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SCUOLA DI SCI-ALPINISMO DI MAROSTICA E THIENE
Presentazione delle attività anno 2010
Lezioni teoriche: presso Centro Parr. S. Maria Assunta, Via Campo Marzio,
Marostica – inizio ore 20,45 – valide per tutti i quattro i Corsi.
Date: 08.01.10 presentazione corsi e chiusura iscrizioni; a seguire :
15.01.10 – 29.01.10 – 05.02.10 – 12.02.10 – 26.02.1 0 – 12.03.10 –
25.03.10 – 15.04.10.
33° Corso di Avviamento SA1:
Lezioni in ambiente: 17.01.10 Gruppo dei Lagorai; 31.01.10 Gruppo
Dolomiti; 06.02.10 Valle S. Felicita – esercitazioni con A.R.V.A.; 14.02.10
Alpago – Cansiglio; 28.02.10 Val d’Ultimo; 14.03.10 Dolomiti di Brenta; 2728.03.10 Stubaier Alpen.
I° Corso di snow-board alpinismo SBA1:
Lezioni in ambiente: le stesse date del corso SA1 con mete nello stesso
Gruppo ma con itinerari adatti a snowboarders.
35° Corso avanzato di sci-alpinismo SA2:
Lezioni in ambiente: 31.01.10 Gruppo Dolomiti; 06.02.10 Valle S. Felicita –
tecniche di roccia; 14.02.10 Alpago – Cansiglio; 28.02.10 Val d’Ultimo;
14.03.10 Dolomiti di Brenta; 27-27.03.10 Stubaier Alpen (bivacco); 1718.04.10 Otzaler Alpen.
28° Corso di perfezionamento SA3:
Lezioni teoriche: in aggiunta a quelle indicate sopra:
presso la Sede CAI di Marostica – inizio ore 20,45
Date: 28.04.10 preparazione gita sci alpinistica in ghiacciaio; 03.06.10
tecniche su ghiaccio; 17.06.10 tecniche su roccia.
Lezioni in ambiente: 06.02.10 Valle S. Felicita – tecniche di roccia;
14.02.10 Alpago – Cansiglio; 28.02.10 Val d’Ultimo; 14.03.10 Dolomiti di
Brenta; 27-28.03.10 Stubaier Alpen; 17-18.04.10 Otzaler Alpen; 30.04.1002.05.10 Passo del Sempione; 05-06.06.10 Gruppo Monte Bianco; 1920.06.10 Gruppo Civetta-Moiazza.
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Corso invito alla sicurezza
Quanti frequentano la montagna al di fuori delle piste da sci - snowborders,
escursionisti con racchette - che vogliono conoscere i pericoli connessi a tali
pratiche ed i metodi per affrontarli in sicurezza, possono frequentare le
lezioni teoriche indicate per il Corso SA1 e partecipare alla esercitazione
pratica con l’ A.R.V.A. in Valle S. Felicita – 06.02.10.
Ogni altro approfondimento e informazione si possono trovare sul dépliant
disponibile in sede o sul sito www.scuola-scialpcai.it.
Le iscrizioni sono aperte sin d’ora presso le sede nei normali giorni di
apertura e si chiuderanno ‘’8 gennaio 2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPPO CIASPE 2010
Il Gruppo Ciaspe propone agli appassionati di questa disciplina il programma
oer il 2010.
- Inizieremo il 10 gennaio con un’uscita sul Monte Erio (Altipiano 7 Comuni).
- Il 24 gennaio visiteremo il Feltrino e più precisamente il Monte Avena.
- Il 7 febbraio: anello in Marcesina.
- Il 21 febbraio saliremo sui Lagorai, in Val Cavenade
- Il 28 febbraio: chiusura sulla Costa d’Agra in zona Fiorentini.
Ritrovo per la partenza – sempre alle ore 7,30 – in Via N. Dalle Laste.
Tutte le uscite si effettueranno con mezzi propri.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------AD LIBITUM…..
C’eravamo lasciati, l’anno scorso, con l’augurio di un nevoso e soleggiato prossimo
inverno,e bisogna proprio dire che siamo stati esauditi, soprattutto per la copiosità
di neve caduta già da fine Novembre, che ha permesso, ad alcuni di noi, di
anticipare le uscite sci-alpinistiche, sì da giungere al fatidico inizio dei lavori, in quel
di Gennaio, già rinfrancati e combattivi, creando, a volte, problemi di rincorsa da
parte dei meno allenati.
Ma vediamo di andare un po’ per ordine. Partiamo, come detto poc’anzi, ai primi di
Gennaio per raggiungere Malga Pozze, raggiungibile da Roncegno, punto di
partenza per varie cime del gruppo Lagorai, tra cui l’Hoabonti, dove rivolgiamo la
nostra attenzione. Sci ai piedi risaliamo le belle chine che portano, non sempre per
percorsi agevoli, ai piani superiori, pascolivi d’estate, ma non è il nostro caso. Dai
pascoli alla forcella e con un lungo traverso ad occidente alla meta, raggiunta
sempre sci ai piedi. La giornata è decisamente solare, al che ci divertiamo a
scendere scegliendo il percorso più divertente, passando da una valletta all’altra
fino alla Malga, dove ci concediamo anche un lieto e lauto pasto.
Altra bella giornata di sole ci attende lungo la strada per Passo Valles, ad
incontrare la forestale che ci accompagna lungo il classico itinerario per Cima
Bocche. Non mi dilungo sulle meraviglie della natura che da qui si possono
osservare, vi basti pensare che a sud abbiamo la Catena Settentrionale delle Pale
di S. Martino e a nord quella dei Monzoni, Vallaccia Cima dell’Uomo, Marmolada,
ecc. ecc. ecc. La sciata, di soddisfazione, su ottima ed abbondante neve, ci ripaga
delle fatiche della salita.
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Proseguendo con le uscite, ci troviamo a superare Fai della Paganella, per
scendere a Molveno, a prendere l’impianto di risalita per le piste di Andalo e risalire
brevemente la Val delle Seghe, con un occhio di riguardo verso i campanili degli
Sfulmini, e subito abbandonarla per salire a destra verso il Croz dell’Altissimo.
Anche questo lo defiliamo per risalire vari valloncelli, verso il Pizzo Gallino, nostro
punto di arrivo, che con costante e crescente impegno fisico, cogliamo sci ai piedi..
La discesa è di tutto rispetto: erti pendii per iniziare, poi ampi valloni, seguiti da tratti
boscosi e forestale, fino a raggiungere le piste battute che ci accompagnano alla
comunale, nei pressi delle vetture.
Continua il bel tempo, intervallato da rovesci nevosi che apportano sempre nuovo
manto fresco e morbido, come quello che incontriamo in Val di Fassa, a risalire il
Monte Pecol lungo una labile traccia che ad un certo punto si interrompe,
obbligandoci a scegliere il percorso più idoneo e sicuro allo svolgimento della
nostra traversata. Risulta oltremodo faticoso “ fare la traccia “ con più di mezzo
metro di neve fresca e soffice, ma volete mettere la discesa……: nevi californiane,
puro divertimento fluttuare su questa coltre immacolata alzando ai lati ali di polvere
bianca, una delle più belle sciate di questi ultimi anni. Da ripetere……
Ancora il sole ci accompagna in Val Senales, dove utilizziamo l’impianto per la
Cima delle Cornacchie ed il Ghiacciaio del Giogo Alto: è nostra intenzione
effettuare la traversata del Similaun, con discesa in Val di Fosse; a tal proposito ci
siamo informati, strada facendo, per il servizio taxi a ritroso verso Maso Corto, dove
abbiamo lasciato i mezzi. E’ sì soleggiato, ma fa un freddo caino, che arrivati nei
pressi del ritrovamento di Otzi, ci dobbiamo coprire con tutto quello di cui
disponiamo e tentare di scendere il più rapidamente possibile sottovento per non
rischiare il congelamento. Finalmente il rifugio, dove ci fermiamo per la notte, al
caldo. Mattinata da incubo! Bufera di neve, nebbia e freddo pungente, tutti ottimi
ingredienti per farti desistere dai buoni propositi: e chi si fida a percorrere la stretta
ed aerea cresta del Similaun con queste condizioni? Nessuno, neanche gli altri
ospiti del rifugio, così ci troviamo tutti concordi nello scendere verso Vernago,
prestando attenzione al primo tratto sottostante il rifugio medesimo, piuttosto ripido
e a tratti roccioso, forse anche ghiacciato. Pochi coloro che osano con gli sci nel
tratto più ripido del canalone, la maggior parte lo percorre a piedi e faccia a monte,
tutti comunque raggiungono il sottostante pianoro e uniti si volteggia fino alla
statale. Qui, con il servizio taxi, raggiungiamo Maso Corto.
La neve caduta abbondante ci permette di ingaggiarci in percorsi che in questi
ultimi anni ci vedevano protagonisti nei primi mesi dell’anno, ora siamo in primavera
e ci rivolgiamo al Guslon, solare e bell’itinerario sopra Col Indes, nel gruppo del
Cavallo. Gratificante la salita e oltremodo appagante la discesa lungo aperti pendii
e poi rado bosco di faggi dove effettuare slalom tra una pianta e l’altra su ottima
neve.
Siamo pronti per ripetere il Pisganino, gruppo dell’Adamello, che già, l’anno scorso,
ci ha respinto causa maltempo. Oggi lo raggiungiamo, o meglio, avviciniamo il Rif.
Mandrone, nostra base d’appoggio, in una giornata non proprio delle migliori, ma
speriamo nel domani. Speranze deluse: il mattino si presenta grigio e nevoso, ma
non così infame da rinunciare ad un tentativo di avvicinamento del Passo, così,
giunti in loco, arrancando controvento ci portiamo al centro del vallone e,
coraggiosamente nonostante la foschia, ci buttiamo a capofitto nella discesa, che si
dimostra sempre più alettante man mano che si scende, anche le nebbie si
diradano e va a finire che giungiamo a Ponte di Legno con il sole. Questo non ci
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esime dal sobbarcarci un paio di chilometri d’asfalto fino all’impianto di risalita per il
Passo del Tonale dove soggiornano i nostri mezzi.
Nonostante il perdurare di continui apporti nevosi, il caldo inizia a farla da padrone,
sicchè, salvo uno sparuto gruppo che continua l’attività sciistica fino a giugno, la
maggior parte di noi decide di appendere gli attrezzi al chiodo e dedicarsi ad eventi
più leggeri e mondani, tra cui emerge la cena sociale dei “ Cristalli “ presso il
bell’ambiente del Prunno di Asiago, per rinsaldare amicizie e progettare future
uscite in sana compagnia.
…SFUMANDO
E veniamo appunto ai buoni propositi per l’anno che verrà.
Come già avrete avuto modo di vedere e leggere nelle passate edizioni di questa
rubrica dedicata allo sci-alpinismo, scegliamo le date ed i luoghi senza
abbinamento fisso, bensì a seconda delle condizioni meteo del periodo.
Ecco quindi le date: 10 e 24 Gennaio, 7 e 21 Febbraio, 7 e 21 Marzo, 11 e 25 Aprile
ed eventualmente 9 Maggio , condizioni permettendo.
Questi i possibili itinerari: il Cornor dalla Val Salatis in Alpago, traversata delle
Cirelle-Cima dell’Uomo, F.lla Manstorna nelle Pale di S.Martino, Pordoi – Val
Mesdì, Vallon di Lavaredo e Val Marzon, l’Odla di Valdussa, Cima del Forzelletto in
Agordino, Picco di Vallandro e per non dimenticare il Lagorai: Gronlait, Flavort,
Montalon, Litegosa. E sicuramente non ultima, un’uscita con la scuola di scialpinismo della Sezione.
Un carniere ben ricco anche per l’anno che verrà, tanto da farmi augurare a tutti:
Buoni Cristalli!!!!!

Michele Torresan
----------------------------------------------------------------------------------------------------ALPINISMO GIOVANILE
ANNO 2010: in MONTAGNA con la famiglia (da 0 a 90 anni)
ANDIAMO IN MONTAGNA A SCOPRIRE PAESAGGI, CULTURA, STORIA E I
SUOI ABITANTI A QUATTRO ZAMPE
ISCRIZIONI

Si ricevono presso la sede del CAI a Marostica in Via Mazzini dalle ore
21,00 alle ore 22,00 nei giorni: 14. 01 – 19. 01 – 21. 01 - 26.1. 2010.
Incontro organizzativo presso Chiesetta S. Marco alle ore 18,00:
13.02.2010.
PROGRAMMA
14. 02. 2010 Altopiano Sette Comuni - Vallerana. Un’escursione sulla neve alla
scoperta di tracce. Gli animali lasciano sul terreno orme e altri indizi che rivelano la
loro presenza. Ci divertiremo in un’atmosfera bianca e fredda ma incantata.
14.03.2010 Colline marosticensi – Un mini trekking fuori porta accompagnati da
asinelli. Racconteremo storie di animali, amici dell’uomo. Azienda agricola “La
Pachamama”.
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11.04.2010 Altopiano Sette Comuni – Montagna Nova. Un’escursione a caccia di
rane e rospi in un ambiente di malghe e pozze d’alpeggio. Riusciremo a trasformarli
in principi?
16.05.2010 In Brenta – Un’escursione lungo le rive del nostro fiume alla scoperta
degli uccelli acquatici. Ci divertiremo a giocare con l’acqua nel tiepido sole
primaverile. Accompagnatore naturalistico Dal Prà Nicolò.
13.06.2010 Vincheto di Celarda – Accompagnati da una guardia del corpo forestale
visiteremo il parco zoologico. Faremo la conoscenza di tanti abitanti della montagna
a quattro zampe.
11.07.2010 Altopiano Sette Comuni – Cima Larici. Piano, piano, guardinghi e
silenziosi, armati di cannocchiale, cercheremo di avvistare la marmotte che
popolano questo luogo.
11.09.2010 ore 16,00 Ci ritroviamo presso l’Oratorio di S. Maria – Campo Marzio
per rivivere con le immagini i momenti belli trascorsi assieme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------SERATE CULTURALI DEL C.A.I
presso ex chiesetta San Marco – Marostica – ore 20.30
29 gennaio 2010 – in collaborazione con la rassegna “senza orario senza
bandiera”:
IL CASTELLO DEL KERLE un viaggio nelle Piccole Dolomiti
con Bepi Magrin, Enrico e Andrea Bauce.
05 febbraio 2010
TREKKING IN ASPROMONTE
di/con Carla Miccoli
12 febbraio 2010
GITE SOCIALI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------NUVOLANDO …
corso di Meteorologia Alpina
Novità e contributo per frequentare la montagna sempre più … attrezzati
culturalmente, questo corso viene organizzato in collaborazione con la Sez.
C.A.I. di Bassano del Grappa e si svolgerà a Marostica presso la ex
chiesetta San Marco, in sei serate con inizio alle ore 21.00, nelle segg. Date:
17 febbraio 2010 – 24 febbraio 2010 – 3 marzo 2010 – 10 marzo 2010 – 17
marzo 2010 – 24 marzo 2010.
Il corso si rivolge a tutti coloro che frequentano la montagna – soci o non
soci C.A.I. – e desiderano acquisire conoscenze teoriche e pratiche sui
fenomeni atmosferici, insieme con la capacità di ampliare le notizie generali
dei bollettini meteorologici per prevederne le conseguenze nell’ambito
ristretto della zona che più interessa.
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iscrizioni presso le sedi C.A.I. di Marostica o Bassano, a partire dal 1
dicembre 2009 ed entro il 15 gennaio 2010. presso le Sedi si troverà il
dépliant specifico contenente ogni altra informazione.
Docente del corso sarà DAMIANO ZANOCCO di Thiene, laureato in Scienze
Forestali, con la “mania per le nuvole” che assiduamente osserva, filma e
fotografa. Giovane esperto dalle molteplici attività in ambito naturalistico e
sportivo, è autore di numerose pubblicazioni, tra cui - in campo
meteorologico “Sulle nuvole” (2004) e “Atlante universale delle nuvole”
(2006).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IN CONCLUSIONE …
Vogliamo citare due nostri soci le cui attitudini organizzativo-manageriali
hanno trovato riconoscimento in “alto loco” nell’ambito del C.A.I. nazionale e
locale:
GIANNI POLLONIATO è Consigliere Nazionale del C.A.I. – Sede Centrale
FERDINANDO PIZZATO è Revisore dei conti dell’amm. Regionale del
C.A.I.
Ne siamo orgogliosi e ci complimentiamo vivamente.
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Auguriamo a tutti i soci e amici

BUON NATALE E BUON
ANNO 2010
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