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GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE “AQUILOTTI” 10/13 anni
Tema 2013 - LETTURA DEL PAESAGGIO: NATURA - ARTE
CULTURA

Si parte il 10 febbraio con le ciaspe in Val Sella per visitare l’Arte
Sella.
Il 3 marzo siamo sui Colli Berici all’Eremo di S.
Cassiano.
Il 24 marzo, in programma c’è un sentiero attrezzato ad
Arco nell’Alto Garda ma il tempo…decidiamo di partire
lo stesso e andiamo sull’Altopiano in un labirinto di

roccia vicino al Monte Corno, strapieno di neve.
21 aprile – Bosco Chiesanuova nei Lessini…gita annullata…
tempo malvagio. Il 5 maggio siamo in bici per Padova ad
osservare le ville venete.
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Il 26 maggio siamo al Monte Summano…per le creste, l’arte della
natura: il tempo continua imperterrito a fare quello che vuole.
Il 16 giugno siamo in Val Vanoi sulle Pale di S. Martino su un percorso
antropico.

Il 05-06-07 luglio siamo in TREKKING sulla traversata
del Catinaccio che dà un sapore di avventura, immersi
fra le balze rocciose dolomitiche.
Terminiamo con due pensieri dei ragazzi
Ciaoooo questa è la poesia delle INVAS
(Valentina, Isabella, Martina, Benedetta,
Alessandra e Samira)
In questi tre giorni abbiamo camminato
e la montagna apprezzato,
la natura ci ha circondato
con il suo abbraccio fatato,
le marmotte e gli stambecchi
ci hanno guardati di sottecchi,
sulle spalle lo zaino abbiamo portato
e camminando abbiamo sbuffato.
Con gioia ed allegria
questi tre giorni son volati via!!!
UN GRAZIE GRANDE COME LA MARMOLADA AGLI ACCOMPAGNATORI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I MONTANARI - Durante questi tre giorni trascorsi con il CAI abbiamo attraversato: valli e monti, passi e torrenti,
ammirando molti animali. Abbiamo faticato molto ma alla fine quando siamo arrivati in vetta la fatica è stata spazzata via
da una grandissima soddisfazione. Inoltre in questi giorni abbiamo ascoltato delle lezioni sulla montagna e qualche
piccola storia raccontate dagli accompagnatori. Un attimo: ringraziamo gli accompagnatori per aver organizzato questa
bellissima gita. Fondatori del gruppo I MONTANARI: Lorenzo, Mattia, Giacomo, Lorenzo.

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE
“AQUILE” 14/17 anni 2013
Per festeggiare i 150 anni del CAI abbiamo voluto
ricordare l’articolo 1 dello Statuto il quale sottolinea
l’importanza della “conoscenza delle montagne,
specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro
ambiente naturale”.
"Per creste per crode per conoscere le nostre
montagne": questo il tema conduttore del corso, scelto
per ribadire che l'obiettivo del CAI non è mai cambiato.
Quest'anno nella fascia di età 14/17 gli iscritti erano una

decina di ragazzi, più o meno esperti, ma sicuramente
motivati.
Come prima uscita il 17 febbraio siamo partiti con le
ciaspole per la Val Venegia. Era una giornata veramente
invernale, con nebbia e nevicata in corso che ci ha
messo subito alla prova. Passo dopo passo siamo riusciti
a salire a Baita Segantini quindi al Passo Rolle per
ammirare squarci di paesaggio che si aprivano sul Cimon
della Pala.
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Il 17 marzo l'eccezionale manto nevoso ci ha impedito di
percorrere le Creste del Summano partendo come
previsto da Contrà Burini a Velo D'Astico. Siamo lo
stesso arrivati alla cima, ancora innevata, partendo da
Piovene Rocchette e percorrendo il bel sentiero dei
Girolimini. Siamo poi ritornati alle macchine attraverso i
prati esposti a sud e privi di neve.
A causa del terreno bagnato e scivoloso, dovuto alle
frequenti piogge e nevicate della primavera, il 14 aprile
abbiamo deciso di non andare alle Creste del
Colombera sul Grappa, ma di deviare nel Canale del
Brenta per salire a Godeluna, partendo dalla frazione di
Costa. E‘ stato un percorso piacevole ed agevole e ci
ha permesso di conoscere ambienti rurali ormai
scomparsi, oltre a divertirci con corde e nodi, non su
roccia, ma tra due enormi ciliegi. Il 20 Aprile in palestra
di roccia di Valle S. Felicita, abbiamo fatto manovre di
corda, ripasso di nodi, progressione in parete e ferrata
per prepararci all'uscita del 5 maggio al Burrone
Giovannelli in Val d'Adige. E‘ uno splendido "Orrido" che si percorre in parte in facile ferrata, agevolmente superata da
tutti i nostri ragazzi che, non avendone abbastanza, si sono cimentati in evoluzioni nel parco giochi di Monte di
Mezzocorona. Il 26 maggio è stata la giornata dedicata all'orientamento sull'Altopiano. Siamo partiti dalla Scuola
Alberghiera nei pressi dell'Aeroporto per salire al Monte
Zebio, famoso per le vicende belliche della Prima
Guerra Mondiale e della Brigata Sassari, raccontate da
Emilio Lussu nel libro «Un anno sull’Altopiano». Con
bussola e cartina, ci siamo incamminati alla volta delle
contrade Rodighieri e Bosco verso Bassa Gruba e
Monte Zebio. Impresa non semplice visto il dedalo di
stradine e sentieri, l'alto bosco che impedisce
l'orientamento, sommato ad una nevicata del giorno
prima che ha cancellato ogni riferimento sul terreno.
Grazie ad un infaticabile "pestatore di neve" alla cima ci
siamo arrivati "quasi" giusti. La discesa per la innevata
Pista Stalder è stata scivolosa ma divertente. Il 9 giugno
l'obiettivo era Soglio Dell'Incudine e Cima Palon sul
Pasubio. Partiti di buona lena e quasi prossimi alla meta,
abbiamo dovuto arrenderci alla nebbia, alla pioggia e
grandine per ripiegare verso il confortevole Rifugio
Papa. Anche questa volta non è stato possibile arrivare
alla
meta
prestabilita
perché
le
condizioni
metereologiche non erano favorevoli e andavano a
discapito della sicurezza. Dopo esserci rifocillati ed asciugati abbiamo intrapreso la discesa per la Strada degli Eroi
ribagnandoci perché la pioggia non ci ha purtroppo mai abbandonato. Il 23 giugno era prevista la salita alla Cima Cece
sul Lagorai ma, per l’ennesima volta, le condizioni
dell'innevamento ci hanno consigliato di cambiare
destinazione. Siamo perciò partiti per la Valle dei Mocheni
per salire al più basso e meridionale Sette Selle. Nella
salita alla cima abbiamo sperimentato la progressione su
roccia con qualche passaggio tecnico. La permanenza alla
cima del Sette Selle è stata breve a causa del vento freddo.
La salita al vicino Sasso Rotto è stata una divertente
progressione su massi giganti che sembrano piovuti dal
cielo. La discesa dal Sasso Rotto è stata una bella
avventura a causa del fango e della neve residua. Il 6/7
luglio è stata l’ultima gita, di 2 giorni, con pernottamento al
Rifugio Biella alla Croda del Becco nelle Dolomiti di Braies.
Dal lago di Braies, la nostra cima sembrava irraggiungibile
a causa della strapiombante parete nord ma, aggirandola
alla base, ne abbiamo scoperto il lato debole. La serata al
rifugio è stata allietata da giochi di società. Il sentiero da
percorrere al mattino incuteva un po’ di timore perché si
inerpicava stretto e scosceso ma, freschi e riposati, siamo (in ordine sparso) arrivati alla cima ancora innevata, godendo
di un panorama mozzafiato sul sottostante lago e sulle catene montuose circostanti. La lunga discesa sui ghiaioni è stata
per alcuni divertente per altri un po’ meno ma l'arrivo nell'incantevole Val Foresta ci ha rinfrancato dalle fatiche. Mesto è
stato il ritorno a casa dopo tanta bellezza.
ASAG Roberto Scanagatta
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GRUPPO ESCURSIONISMO 19 ottobre 2014 Alta via del Tabacco – Val Brenta
Direttori di gita: Antonio Caregaro - G. Antonio Polita – Luca Menegotto
Dislivello m 500 – Difficoltà E – ore cammino 5 - Pranzo al sacco – mezzi propri
Partenza ore 8.00 da Marostica in Via Dalle Laste – Rientro ore 16.00
E’ un percorso d’interesse storico, che si dipana lungo la destra della Brenta, a tagliare a mezza altezza le pendici
dell’altopiano. Aveva anticamente la funzione di collegare i nuclei abitati, collocati in alto per lasciare più spazio alla
coltivazione del tabacco, e i “trodi del tabacco”, ripidi sentieri che consentivano ai contrabbandieri di salire verso
l’altopiano dei Sette Comuni. L’Alta Via del Tabacco ha una lunghezza complessiva di 25 km con partenza da Bassano e
arrivo a Costa.
Raggiungeremo l’abitato di Valstagna e, a piedi, ci porteremo a contrada Mori, dove prenderemo il sentiero CAI 781. Lo
saliremo fino a raggiungere la contrada dei Mattietti e l’Alta Via. Proseguiremo verso sud, andando a visitare la grotta dei
Signori, fino a raggiungere il terzo tornante della strada per Foza. Scenderemo ad imboccare la val Frenzela,
percorrendola per raggiungere e salire un tratto della Calà del Sasso, sentiero CAI 778, dal quale in breve l’Alta Via si
distacca per dirigersi verso Pra’ Negro, il punto più alto dell’escursione. Potremo vedere come i terrazzamenti sono stati,
negli ultimi anni, recuperati e passeremo per gli insediamenti di mezza costa, nuclei abitativi originali della val Brenta.
Proseguiremo verso Oliero, passeremo da Casara Geremia, incroceremo i sentieri CAI 775 (el Vu) e 773 e, subito dopo
la Val Scura, intercetteremo il sentiero CAI 771, dove lasceremo l’Alta Via per scendere in breve a Oliero.
Raggiungeremo le auto per il comodo sentiero lungo la Brenta.
E’ uno splendido percorso che, in divertente compagnia, ci farà dare uno sguardo alla natura e alla storia di un territorio a
noi molto vicino.

GRUPPO MANUTENZIONE SENTIERI
Uscite in calendario - AUTUNNO 2014
26 ottobre
9 novembre
23 novembre
7 dicembre

Sentiero 765
Sentiero 760
Sentiero 757
da definire

Campolongo – Monte Campolongo
Sarson – Caluga – Bocchetta Campesana
San Michele – Rubbio

ATTENZIONE - Si comunica la chiusura del percorso CAI n. 771, che collega Oliero di Sotto con Malga Pozzette, reso
impraticabile in diversi punti a causa dei nubifragi.

Il Gruppo Ciaspe informa che nel suo programma 2015 è prevista un’uscita il 07-08 febbraio a Dobbiaco. Si
raccolgono adesioni e caparre fino al 22 ottobre. Per info rivolgersi in sede a Marostica o a Sandrigo o direttamente a
Busatta Gemma cell. 338-3225051 340-7353991.
___________________________________________________________________________________________________

24 ottobre 2014

ore 19.30

CENA SOCIALE

Presso Agriturismo Collalto - Molvena noto come da "Gian Nico".
Vi aspettiamo numerosi e, s’intende, l'invito è esteso anche ai simpatizzanti. Naturalmente è obbligatoria la prenotazione
in sede entro il martedì precedente.
________________________________________________________________________________________________
EVENTI
In collaborazione con SenzaOrarioSenzaBandiera - presso Chiesetta S. Marco ore 20.30
14 ottobre 2014 - FITZ ROY e CERRO TORRE a cura di Kailas Viaggi
13 novembre 2014 - "SPEDIZIONE ANNIBALE" a cura di Elis Bonini e Edoardo Cagnolati.

Comunicazioni dalla segreteria: A fine ottobre scade il termine utile per il rinnovo dell’iscrizione al CAI per l’anno in
corso. Si ricorda che il familiare non può rinnovare il tesseramento prima dell’ordinario cui fa capo.
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