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SCUOLA DI S C I ALPINISMO MAROSTICA E THIENE
Nello sci alpinismo si ha un ribaltamento
dell'ottica del mito della conquista della
cima. Lyonel Terray disse: «Gli alpinisti
sono i conquistatori dell'inutile», gli sci
alpinisti, se hanno scelto bene l'itinerario e
hanno fortuna, conquistano, oltre all'inutile
cima, il premio, seppur effimero, di una
bella discesa.
In questa disciplina, oltre all'impegno
tecnico, atletico, sportivo, non è da
trascurare
l’aspetto
ludico,
che
si
concretizza, oltre che nella bella salita e
nella migliore discesa, anche nel terzo
tempo, l'immancabile momento conviviale a
conclusione della giornata.
Foto: 10.02.2013 Mondeval – Traversata

Un po’ di storia Nel 1971 tre soci della nostra sezione, amanti dello sci alpinismo, decisero di
frequentare i corsi di questa specialità presso la scuola di Bolzano. Nasce così nel 1975 la Scuola
di Sci Alpinismo di Marostica che, ben presto, raggiunge alti livelli di qualità sia per i contenuti
tecnici e le innovazioni sia per la buona riuscita dei corsi e l’elevato numero di partecipanti
provenienti dai comuni ma anche dalle provincie limitrofe.
Dal 1981 inizia la collaborazione tra le sezioni di Marostica e Thiene che porta ad una nuova
denominazione della scuola: SCUOLA DI SCI-ALPINISMO DI MAROSTICA E THIENE.
La Scuola ha sempre più ampliato l'ambito d’intervento: dagli iniziali Corsi Base e Avanzato ai
Corsi di Perfezionamento e ai più recenti ed innovativi corsi di Introduzione e Avanzato di
Snowboard-Alpinismo. A completare il quadro, si organizza il
Corso Base di Alpinismo e l'Invito alla Sicurezza (lezioni
aperte agli appassionati di montagna invernale).
La scuola opera, inoltre, anche a livello regionale e
nazionale, sia in ambito didattico sia istituzionale e di ricerca,
con istruttori all'interno delle varie istanze del CAI (Scuola
Centrale,
Scuola
Regionale,
Servizio
Valanghe,
Commissioni ecc.).
Sono organizzate conferenze, stage e uscite in ambiente con sezioni e sottosezioni CAI, con
scuole e appassionati, per diffondere i temi della sicurezza, della prevenzione e dell'amore per la
montagna e la natura.
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In anni d’impegno, di entusiasmo, d’innovazione e ricerca, per molti appassionati di Montagna,
Marostica è diventata sinonimo della Scuola di Sci Alpinismo del CAI.
La stagione appena trascorsa ha regalato, oltre che condizioni d’innevamento inimmaginabili in
altre annate, grandi soddisfazioni sia agli allievi sia agli istruttori.
Un affiatato gruppo istruttori, sempre più preparato (con nuovi titolati ed altri in arrivo), ha offerto
come sempre un ampio spettro di possibilità agli appassionati di montagna innevata ed anche
estiva. La risposta è stata più che positiva come partecipazione, preparazione e impegno. Il 36°
Corso SA1 (Avviamento allo Sci Alpinismo) ed il 4° Corso SBA1 (Avviamento allo Snowboard
Alpinismo) hanno visto l'entusiastica partecipazione rispettivamente di 17 e 4 allievi, con, oltre alle
lezioni teoriche, uscite in ambiente, per citarne alcune: Manderiolo, Lagorai, Mondeval, val di Roja.
Il 38° Corso SA2 (Corso Avanzato di Sci Alpinismo) e il 3° Corso SBA2 (Corso Avanzato di
Snowboard Alpinismo) hanno visto l'abile partecipazione rispettivamente di 9 e 4 allievi, con uscite
come: Pizzo Alto, Lastoni di Formin, Valle Lunga, Simoni Spitze e Grosser Geiger.
Il 30° Corso SA3 (Corso di Perfezionamento), con 4 allievi molto motivati e preparati, ha permesso
lo svolgimento di un'attività di tutto rispetto con uscite come: Rocchette di Prendera, Valle Lunga,
Grossglockner, Collecchio, Cima Sternai, Parete Nord del Collalto e uscita in roccia sulle Pale di
San Martino.
Si è svolto anche il Corso Sicurezza in montagna con 4 partecipanti ed il 4° Corso Alpinismo A1
con una bella compagnia di 8 allievi.
Dopo tutte queste fatiche e soddisfazioni lo meritiamo proprio il terzo tempo, in attesa di gennaio
per una nuova fruttuosa stagione.
Sergio Purgato

PROGRAMMA

2014
LEZIONI TEORICHE ore 20,45
Centro parrocchiale S. Maria Assunta Marostica

19.12.2013 presentazione corsi - 10.01.2014 chiusura iscrizioni
A seguire per tutti i corsi: 17.01 – 31.01 – 07.02 - 14.02 - 28.02 – 14.03 – 27.03 – 10.04.
37° CORSO AVVIAMENTO SCI ALPINISMO SA 1
Lezioni in ambiente 19.01 – 02.02 - 08.02 - 16.02 – 02.03 – 16.03 – 29.30/03
39° CORSO AVANZATO SCI ALPINISMO SA 2
Lezioni in ambiente: 02.02 - 08.02 - 16.02 – 02.03 – 16.03 – 29.30/03 – 12.13/04.
31° CORSO PERFEZIONAMENTO SCI ALPINISMO SA 3
Lezioni teoriche: le stesse degli altri corsi e inoltre: 23.04 – 19.06 – 17.07.
Lezioni in ambiente: 08.02 - 16.02 – 02.03 – 16.03 – 29.30/03 – 12.13/04 – 25.26.27/04 – 21.22/06
19.20/07.
5° CORSO INTRODUZIONE SNOW BOARD ALPINISMO SBA 1
Lezioni in ambiente: 19.01 – 02.02 - 08.02 - 16.02 – 02.03 – 16.03 – 29.30/03
4° CORSO AVANZATO SNOW BOARD ALPINISMO SBA 2
Lezioni in ambiente: 02.02 - 08.02 - 16.02 – 02.03 – 16.03 – 29.30/03 – 12.13/04.
CORSO INVITO ALLA SICUREZZA Tutti quelli che frequentano la montagna in inverno e vogliono
conoscere i pericoli connessi e i metodi per prevenirli, possono partecipare alle lezioni teoriche del
corso SA 1 e all’esercitazione pratica dell’08.02 con uso dell’ARTVA.
Altre informazioni si possono trovare sul dépliant disponibile in sede, sul sito www.scuolascialpcai.it e all’indirizzo di posta elettronica: info@scuola-scialpcai.it. Le iscrizioni, a numero
chiuso, sono aperte presso la sede nei giorni e orari di apertura.

GRUPPO

SPELEO

Grazie all’interessamento ed al lavoro dei nostri soci Valentina Tiberi e Maurizio Mottin, ha preso
vita nella nostra sezione un Gruppo Speleologico che, quest’anno, si è distinto anche a livello
nazionale per gli eventi didattici/formativi che ha saputo organizzare.
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Mancava proprio nella nostra sezione un gruppo che si dedicasse a far conoscere il mondo delle
grotte e la speleologia.
Ci spiega Valentina: “Anche nel territorio comunale di Marostica si trovano oltre 20 grotte naturali,
cavità che lo scorrere dell’acqua ha creato nel recente tempo geologico. Con questo gruppo, ci
proponiamo:
- una formazione speleologica continua, estesa a tutti i periodi dell’anno, rivolta sia ai soci sia ai
non soci;
- attività di tipo esplorativo, sia nel Vicentino sia a livello nazionale;
- ricerca scientifica;
- promozione della tutela e riqualificazione delle grotte.

P R O G R A M M A 2014
Si prevedono attività diversificate rivolte a tutti gli interessati al mondo delle grotte ed ai loro tanti
aspetti: dalla geologia alla biospeleologia, dall’idrologia al meteo e clima sotterraneo, dalla tecnica
ai legami uomo-grotte.
Ecco alcune uscite rivolte principalmente a chi non è speleologo, ma vuole conoscere meglio il
nostro territorio o muovere i primi passi nel mondo della speleologia.
26 gennaio Grotte di Marostica - Partenza h 9.00 - Arrivo h 16.30 - Direttore di gita: V. Tiberi
Dislivello totale < 50 m - Difficoltà E – EE - Abbigliamento: invernale a strati/speleo - mezzi propri.
Questa escursione didattica vuol far conoscere quello che la natura tiene celato sotto le nostre
colline e le novità delle recenti esplorazioni speleologiche.
13 luglio Buso della Rana - Monte di Malo - Partenza h 8.00 - Arrivo h 16.30
Difficoltà: E – EE - Abbigliamento: a strati/speleo - tempo di percorrenza: 7 ore - mezzi propri
E’ un’uscita propedeutica al Corso Estivo di Speleologia, alla quale si può prendere parte
indipendentemente dalla partecipazione allo stesso.
13, 19, 20 luglio 2° Corso Estivo di Speleologia
Corso pratico di base per iniziare a conoscere la speleologia ed il mondo delle grotte.
07settembre Grotte del Monte Grappa - Partenza h 7.30 - Arrivo h 17.30 - Dir. di gita: V. Tiberi
Difficoltà E – EE - Abbigliamento: media montagna -Tempo di percorrenza: 6 ore - mezzi propri
L’escursione prevede la visita agli ingressi delle principali grotte naturali, fra cui l’Abisso
Spaurasso, che scende con verticali anche di 170 m fino ad una profondità di – 600 m.

L’elenco ed i dettagli delle attività che
saranno svolte saranno reperibili sul sito
www.caimarostica.it, nei notiziari e presso
la sede CAI Marostica. E’, inoltre, da
tempo attiva la pagina facebook: Grotte di
Marostica”.
A breve sarà anche a disposizione un sito
interamente dedicato alla speleologia:
www.speleologia.biz
Per ulteriori informazioni e per mettersi in
contatto con il Gruppo Speleologico CAI
Marostica è possibile rivolgersi ai suoi
referenti:
Valentina Tiberi - Cell. 333-4961125
mail: valentina.tiberi@yahoo.it
Maurizio Mottin - Cell. 339 - 7829624
mail: mottin@tiscali.it
Foto: ultima esplorazione a Possagno
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SPELEONEWS Oltre alle attività aperte a tutti, il Gruppo Speleo svolge una ricca attività destinata
a chi ha già un’esperienza speleologica per affrontare uscite in grotte di tipo esplorativo, per ricerca
scientifica, messa in sicurezza e riqualificazione di cavità sia naturali sia artificiali. Quest’attività
specialistica, svolta anche assieme a gruppi e speleologi non solo del vicentino, è sempre un po’
nascosta per il socio. Può essere interessante, anche solo per soddisfare una curiosità, informare
su quello che viene fatto, anche perché spesso riguarda proprio il nostro territorio: Marostica e
dintorni. Sul sito della nostra sezione, è da poco on line un bollettino che raccoglie in breve la vita
del nostro gruppo e che sarà pubblicato con periodicità minima mensile. E per chi non utilizza
internet? Si cercherà di inserire nei futuri notiziari le nostre speleonews. Eccone alcune: 1) Sono
state scoperte in territorio marosticense due nuove grotte. Il merito va principalmente ai nostri soci
Piero Manghisi e Marina Presa che le stanno tuttora esplorando. Si tratta di cavità che al momento
hanno uno sviluppo prevalentemente verticale. 2) La grotta Salto Graal (Possagno) continua a
scendere! Hanno ripreso l’esplorazione di questa cavità Maurizio Mottin e Valentina Tiberi insieme
allo scopritore Biagio Zulian ed agli speleologi Davide Michele Strapazzon e Guido Maria Agostini.
3) Riprese nelle ultime settimane anche le esplorazioni al Buso del Salvanello (Gorghi Scuri,
Marostica) insieme all’amico ed ex allievo Giuseppe Visentin. La grotta sembra puntare il cuore
dell’Altopiano! 4) Grande successo dell’Open Day Speleo alle grotte di Marostica, evento che
abbiamo organizzato in collaborazione con Davide Michele Strapazzon di Banca Mediolanum, per
festeggiare i 150 anni dalla fondazione del CAI. Una trentina i partecipanti fra i quali alcuni giunti da
Piacenza. Una giornata di escursioni in grotta e lezioni pratiche sul campo rivolte a tutti gli
appassionati di speleologia o semplicemente a chi aveva voglia di conoscere un aspetto poco noto
del nostro territorio: quello delle sue grotte. Grazie a tutti quelli che hanno preso parte all’evento e
a chi si è prodigato per la sua buona riuscita: Valentina Tiberi, Maurizio Mottin, Marina Presa, Piero
Manghisi, Aurora Costenaro, Giuliano Zanocco, Chiara Corrà, Marika Cogo, Elia Zambon, Davide
Michele Strapazzon, Lucia Tiberi, Andrea Grigoletto, Filippo Crestani, Giulio Carollo, Andrea
Boschetti.
Valentina Tiberi

PROGRAMMA GRUPPO “CRISTALLI”

2014

Per il prossimo inverno, si propongono uscite sci alpinistiche che daranno
sicuramente soddisfazione. Le escursioni sono aperte a soci che hanno
frequentato corsi di formazione presso la nostra o altra Scuola di
Scialpinismo e abbiano i materiali personali di sicurezza: pala, sonda e
apparecchio A.R.T.V.A.
Di seguito le date:
12 e 26 gennaio, 09 e 23 febbraio, 09 e 23 marzo, 06 e 13 aprile, 25.26.27 aprile

e le uscite da abbinare in base alle condizioni meteo: in Lagorai, in Sarentino, presso il
Tonale, in Brenta, non disdegnando le classiche traversate come le Cirelle o il Mulaz. Potrebbero
esserci cime più elevate come le Vedrette di Ries o l’Orecchio di Lepre o il Palon della Mare. Il
week-end sarà probabilmente dedicato alle Alpi Occidentali.
Tutti itinerari importanti per un gruppo solido e affiatato come il nostro, cui speriamo possano
aggiungersi altri compagni per condividere i bei momenti, dalla fatica della salita alla soddisfazione
della sciata, per finire in allegria con lo svago della tavola e di un buon meritato bicchiere di vino.
Michele Torresan
L’uscita sci alpinistica del 06 aprile, inter-sezionale Marostica e Thiene, è organizzata dalla Scuola
di Sci-Alpinismo.

GRUPPO CIASPE - Racconto della passata stagione invernale
L'escursione a Forte Interrotto ha visto poca neve e tanti tratti ghiacciati;
comunque sono state utili le ciaspe per evitare cadute. Verso il Moschiag 3°,
l'ambiente era più' innevato e ha stimolato a proseguire. Più avanti, la
mulattiera che scende alla Croce del Francese, purtroppo, presentava tanti
sassi affioranti che hanno reso il cammino non facile. Finalmente in val
Galmarara abbiamo trovato neve soffice ma, purtroppo, era ora di
rientrare….Al Roccolo del Lino molti hanno tolto le ciaspe. Per raggiungere Camporovere, si è
scelto un passaggio alternativo scendendo attraverso i pendii innevati. Passiamo alle Prealpi
Trevigiane per salire al M. Cesen in una giornata limpida, dove abbiamo ammirato un panorama
stupendo: dalle Dolomiti Bellunesi alle Pale di S. Martino, fino giù verso la pianura veneta. Il gruppo
era numeroso, la neve sufficiente per ciaspolare... una giornata da non dimenticare. Si giunge
quindi all'uscita nei Lagorai in val d'Ilba. Dalla località' Le Pozze, siamo saliti lungo la valle
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costeggiando i masi e i contrafforti del M. Cola. Al bivacco, un gruppo si è fermato, mentre altri,
temerari, sono saliti verso la forcella. Riunita la comitiva, siamo scesi verso Malga Trenca al Rif.
Serot. Anche oggi neve, meteo e paesaggio ci hanno soddisfatto. I Lagorai non si smentiscono
nella loro bellezza.
Durante l’uscita di ricognizione d’inizio febbraio al Rif. Sette Selle, e qui ricordo che i direttori di
gita, responsabili per il gruppo, di solito, vanno a vedere l’escursione prima di portare il gruppo, ci
siamo trovati cosi numerosi da considerarla un’uscita vera e propria. Il meteo però ha fatto i
capricci: folate di vento e vortici di neve ci hanno accompagnato dando all'ambiente un aspetto
magico. Nell’ultima uscita a Cima Campo con salita a Forte Leone, un piccolo gruppo, alla faccia
della giornata brulla e fredda con neve molliccia, terminato il percorso, ha pensato di concludere
con le gambe sotto il tavolo… per riscaldare gli animi.
Che cosa possiamo aspettarci nella prossima stagione invernale? La novità è un’uscita di due
giorni a Sappada: cosa c'è di più bello, dopo una sana ciaspolata condividendo paesaggi stupendi,
se non una serata tutti insieme?
Aspettando che la neve scenda copiosa a rendere il paesaggio magico, torniamo con la memoria
alle escursioni che ci hanno dato tante emozioni.
Gemma Busatta

P R O G R A M M A 2014
Per tutte le uscite
Partenza da Marostica ore 7:30 - Mezzi: propri.
Attrezzatura: da escursionismo su neve, ciaspe e bastoncini. Bevande calde.
Abbigliamento: invernale, a strati; consigliate le ghette e gli occhiali da sole.
12 gennaio
Difficoltà: E

Monte Zebio - Altopiano dei Sette Comuni
Dislivello: 450 m
Ore cammino: 5
Arrivo: ore 16:30

Percorso che porta a visitare testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale.
26 gennaio
Difficoltà: E

Manderiolo – Manazzo - Altopiano dei Sette Comuni
Dislivello: 500 m Ore cammino: 6
Arrivo: ore 16:30

Dall’osteria al Termine in val d’Assa, si prende la strada forestale lungo la Valle Sparavieri che, a
uno slargo, diventa sentiero tra rado bosco e rare frecce d’indicazione. Si esce alle Casare
Manderiolo e si supera la malga per andare a intercettare la strada forestale (sentiero 220 o
Sentiero della Pace) che guida a Porta Manazzo. Il rientro avverrà, in base alle condizioni della
neve, per il Monte Cucco (val delle Anime) o per la via di salita.
08/09 febbraio
Difficoltà: E

Sappada (Pian di Luzza)
Arrivo: ore 16:30

Dolomiti Friulane
Posti prenotati: 20

A Pian di Luzza, nel cuore delle Dolomiti Friulane, c’è una struttura turistica provvista di servizio
bus-navetta gratuito per gli ospiti per spostamenti verso Sappada (a 7 km). Costi e uscite con
ciaspe: relazione a parte.
Sono già aperte le iscrizioni in sede.
23 febbraio Rifugio Tonini Altopiano di Pinè - Lagorai
Difficoltà: E Dislivello: 450 m Ore cammino: 5
Arrivo: ore 17:30
Dal Passo del Redebus, raggiungibile dalla Valle dei Moccheni (Pergine), per ampia stradina sulla
destra verso Malga Pontara, di recente ristrutturazione, e Malga Stramaiolo, si prende il sentiero
443 per il passo Campivel. Con un traverso sul versante settentrionale del Monte Ruiòch, si giunge
al Rifugio Tonini. Si possono ammirare scorci stupendi sui Lagorai e sulle Dolomiti di Brenta.
09 marzo
Difficoltà: E

Malga Fiarbernù Monte Grappa
Dislivello: 300 m Ore cammino 5

Arrivo: ore 15:30 / 16:00

Dopo il Rifugio Scarpon, s’intercetta la mulattiera militare che va al Monte Pertica, sentiero n. 10;
quest’altura fu teatro di numerosi assalti e contrassalti nelle battaglie della Prima Guerra Mondiale.
Si scende alla Locanda al Forcelletto e, dietro di questa, si prende una forestale che aggira sulla
destra il Col del Buretto (sentiero degli gnomi) fino a Malga Fiabernù.
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GRUPPO MONTAGNATERAPIA
Il gruppo si dedica alla montagna in modo speciale, rivolgendosi a persone
con disagio personale e sociale.
E’ un modo per dare loro l’opportunità di trascorrere una giornata in
ambiente naturale, una giornata insolita, una giornata forse serena.
Nel 2013 il programma escursionistico non è stato favorito dal bel tempo,
spesso, il giorno prefissato per l’escursione, pioveva. Abbiamo comunque
vissuto belle esperienze, tra queste, l’uscita con le ciaspole con partenza da
Camporovere al Forte Interrotto. Un’altra bella gita, anche se scelta all’ultimo, è stata quella dalla
località Costa, in Valsugana, a Valstagna, ripercorrendo una parte dell’AVT. L’uscita in bici, con il
rammarico nostro e dei ragazzi, ci è stata negata per i capricci del meteo. Il 19 luglio, decidiamo di
partire con qualsiasi tempo per la notte al rifugio Venezia, sul M. Pelmo. Ad Alleghe, il cielo ci dà
un primo preavviso. Un’ora dopo la partenza da Forcella Staulanza diluvia o meglio: “A vegneva zo
a sece roverse”. Al ritorno, siamo stati premiati con una giornata di sole. La stagione si è conclusa
sulle colline di Marostica con il tradizionale pranzo. Attendiamo con fiducia l’anno che verrà.
Alvaro Cabiola

PROGRAMMA
24 gennaio
21 febbraio
21 marzo
18 aprile
23 maggio
27 giugno
24-25 luglio
19 settembre
10 ottobre
07 novembre
12 dicembre

2014

Altopiano Sette Comuni - ciaspole in percorso pianeggiante
Altopiano Sette Comuni - da Monte Corno a Tacabanda
Altopiano Sette Comuni - AVT – Valstagna – Oliero
Colli Asolani – Sentiero delle due rocche
Biciclettata – percorso da definire
Lagorai - Passo Broccon – Trodo dei Fiori
Alpe Campogrosso - Rifugio Campogrosso
Altopiano Sette Comuni - Malga Galmarara – Bivio Italia
Altopiano Sette Comuni - Tortima – Rubbietto – Fontanelle
Altopiano Sette Comuni - Malga Basasenocio – grigliata in malga
Colline Pianezze – Mason – Sentiero Colceresa – pranzo in trattoria.

SERATE DEDICATE ALLA MONTAGNA Chiesetta S. Marco ore 20,45
24.01.14 HINDUKUSH 2013 - Un trekking, una montagna inviolata e il Centro Alpinistico Cristina
Castagna
Tarcisio Bellò
31.01.14 INDIA - Dai colori del Rajasthan alla pace del Kashmir
Andrea Sartori
07.02.14 Presentazione del libro "Un passo dopo l'altro" - 25 itinerari escursionistici fra i più
belli e suggestivi della Valle dell'Agno.

Roberto Pace

Ricordiamo che è attivo il numero del nuovo cellulare a disposizione dei direttori di gita e della
sede: 334/5705796.
Il tesseramento 2014 si apre il 03.12.2013

IDEA PER NATALE… REGALA LA TESSERA CAI! A

U G U RI!
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