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VAL ROSANDRA Trieste

Pochi km a Sud-Est di Trieste l’altopiano del Carso è inciso da un profondo solco
vallivo dal cui ciglio settentrionale alte pareti di roccia scendono in breve ad una
quota di 350 m. più bassa fino alla fossa di un torrente. E’ la Val Rosandra, un
sogno di spazi incontaminati e aperti, un paesaggio da fiaba.
Una leggenda racconta che sull’altura che domina la valle sorgeva, un tempo ormai
lontano, un castello abitato da una bellissima principessa di nome Rosandra. La
fama della sua beltà aveva raggiunto ogni angolo della terra e dai regni più lontani
giungevano principi e cavalieri.
Un giorno incontrò un giovane cavaliere e i due si scambiarono amore eterno.
Purtroppo, per una triste sorte, il cavaliere affondò con la sua nave e Rosandra,
impazzita di dolore, si tramutò in pietra e le sue lacrime scorrono ancora e
alimentano il torrente che da allora porta il suo nome.
La Val Rosandra è lunga un paio di km, scavata nei calcari del torrente Rosandra
fra il monte Carso e il monte Stena, con pareti e ghiaioni che riproducono in piccolo
paesaggi peculiari delle “Giulie”, delle “Carniche”, delle Dolomiti: uno scampolo di
mondo alpestre vicino a Trieste. Frequentata da escursionisti, rocciatori, speleologi,
è stata palestra di roccia per generazioni di triestini, con base nel rifugio alpino più
basso d’Italia: il Premuda. Qui vennero studiati gli insediamenti trogloditici più vicini
a Trieste. La Val Rosandra: una stranezza nel canyon affacciato al mare, un
ambiente quasi alpino poco distante dalle spiagge, una flora ricca di piante
esclusive.
programma
ore
5,45
partenza in pullman da Sandrigo
ore
6,00
partenza in pullman da Marostica
ore
9,45
arrivo a Bagnoli (Trieste)
ore
10,00
inizio escursione verso il M. Carso – m. 456 e M. Stena –
m. 422
ore
13/14,00
arrivo al M. Stena e sosta per pranzo al sacco
ore
14,00
discesa verso S. Lorenzo e Rif. Premuda (m. 80)
ore
15,30
arrivo a Bagnoli
ore
16,00
partenza per Marostica
ore
20,00
arrivo a Marostica e poi a Sandrigo
Capigita: Rino Minuzzi – Evita Menapace
Gita di tipo escursionistico, ore di cammino 5, indossare “pedule”: NO scarpe
ginnastica.

1

25 aprile 2010

CORNA TRENTA PASSI Lago d’Iseo

La Corna trenta passi è una piramide erbosa e rocciosa che domina dall’alto il lago
d’Iseo nel bresciano. L’itinerario richiede un buon allenamento e la fatica verrà
appagata da un panorama mozzafiato. Dalla cima è infatti possibile vedere – in una
bella giornata di sole, il Monte Rosa, le Alpi Orobiche con la Presolana, l’Adamello,
il Monte Guglielmo ecc., e poi ancora a Sud la Franciacorta con le sue colline e in
fondo gli Appennini.
Partenza ore 6,00 da Marostica – Via N. Dalle Laste, e poi da Sandrigo ore 6,15,
in direzione Brescia-Lago d’Iseo.
Ore 9,00 inizio percorso: dalla frazione di Vello, nei pressi dell’abitato di Marone.
E’ possibile fare due itinerari, entrambi con lo stesso dislivello: m. 1100.
Comitiva A: si sale tra prati terrazzati e coltivati a vite e olivo; man mano che ci si
alza la vista si allarga sempre di più sul lago d’Iseo e su Monte Isola; si entra nel
vallone dei Linsi e poi si arriva alla chiesetta della Madonnina posta sotto il dosso di
Crecole. Da qui, risalendo il dosso, il sentiero diviene più difficoltoso: seguendo la
dorsale e facendo “roccette” con qualche tratto esposto, si arriva alla vetta, m.
1248.
Comitiva B: percorso più tranquillo ma comunque a tratti ripido, evita la salita per
“roccette” e arriva alla cima da un versante diverso, sempre molto panoramico.
A comitive riunite (entro le ore 13,00) sosta-pranzo sulla cima e discesa – a tratti
ripida; sempre con un bel panorama, si arriva alla località di Toline nei pressi di
Pisogne.
E’ possibile anche – per chi voglia semplicemente fare una gita turistica al lago
d’Iseo – prenotare il posto in pullman, scendere a Vello e fare una passeggiata
lungo la ciclabile Vello-Toline (bellissima, sempre lungo il lago) di circa h 1,30, o
quant’altro si ritenga opportuno, senza accompagnatore; l’importante è attenersi
scrupolosamente agli orari di rientro.
Programma orario
Ore
6,00 partenza da Marostica; ore 6,15 da Sandrigo
Ore
20,00 rientro a Marostica e Sandrigo
Ore di cammino: 6/7.
Capigita Comitiva A: Francesco Toniazzo – Marino Chemello
Capigita Comitiva B: Carla Miccoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1° maggio 2010

MAROSTICA-MONTE BERICO in bici

Gita di apertura per chi ama la bici, con partenza da Marostica verso Sandrigo,
Monte Berico e ritorno.
Il percorso si svolge quasi interamente su strade a basso traffico.
Totale km 60.
Ore
9,00 partenza di Marostica dal parcheggio della Casa di riposo “Rubbi” in
Via Panica (case solari).
Capigita: Nicolli – Barazzoni
Attrezzatura obbligatoria: bicicletta.
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2 maggio 2010: Giro delle malghe del Monte Corno
altopiano dei 7 Comuni
Gruppo naturalistico
Si sale da Calvene verso il M.Corno. Parcheggiata l’auto nei pressi di malga Serona,
si visita la malga stessa con descrizione dell’abitazione del malghese, della casara,
della porcilaia, della stalla. Si raggiunge in leggera salita malga Fondi dove si
possono notare analogie di costruzioni con la malga precedente. Si prosegue fino al
Bar Alpino- Pozza del Favero dove è previsto il pranzo al sacco. Si visitano poi le
maghe Carriola e Paù. Breve sosta a bocchetta Paù con vista della pianura altovicentina. Si incontrano poi malga Sunio e malga Foraoro. Si arriva infine al
parcheggio delle auto per il rientro.
Programma:
ore 8.00: partenza con mezzi propri da via Natale dalle Laste per Calvene-MortisaMonte- Cavalletto;
ore 10.00: malga Serona e poi malga Fondi;
ore 13.00: pranzo al sacco presso il Bar Alpino;
ore 17.00: arrivo alle auto;
ore 18.30: arrivo previsto a Marostica.
Accompagnatori: a cura del gruppo naturalistico.
Dislivello: 250 m
NB: il giovedì precedente (29 aprile 2010) è previsto un incontro in sede Cai alle
ore 21.00 con alcuni esponenti della Comunità Montana dall’Astico al Brenta sul
tema della malga. Un invito a partecipare.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Assemblea generale dei soci
Allegato al presente notiziario troverete l’invito per l’Assemblea annuale dei soci
della Sezione C.A.I. di Marostica. Sollecitiamo caldamente la partecipazione, tanto
più quest’anno perché si tratta di un’assemblea elettiva, con rinnovo del Consiglio
direttivo della sezione.
Affinchè il rinnovo del Consiglio sia motivo anche di “rinnovamento”, i soci
disponibili a dedicare un po’ del loro tempo alle varie attività sezionali sono pregati
di porre – senza falsa modestia – la loro candidatura a consiglieri dando il loro
nome in sede entro il 15 aprile p.v.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI IN ASSEMBLEA GENERALE
I soci della Sezione di Marostica del C.A.I. sono convocati in Assemblea Generale
prima convocazione 21 aprile 2010 alle ore 21,00 presso la sede della Sezione
seconda convocazione

22 aprile 2010 ore 21,00
presso la saletta “centro diurno” in Via Panica, 17 - Marostica
(ex ospedale) g.c.
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per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

nomina del Presidente dell’Assemblea
relazione morale del Presidente della Sezione
bilancio consuntivo 2009, relazione dei Revisori dei conti e approvazione
varie ed eventuali
rinnovo cariche sociali – votazione dei candidati (11 consiglieri, 3 revisori, 2
delegati) – nomina degli scrutatori e verifica deleghe
6) votazioni e scrutinio
Il Presidente
G.Antonio Polita.
27 marzo 2010
N.B. E’ ammessa delega scritta a favore di altro socio, da compilarsi sull’apposito
modulo unito alla presente.

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MAROSTICA
Delego a rappresentarmi nell’Assemblea del 26 Aprile 2007 il Signor
..........................................................................................................................
IL DELEGANTE ……………………………………………………………….
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