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In Hindukush per il rifugio Cristina Castagna - di Tarcisio Bellò - In luglio, sono tornato, assieme a Mirco
Forte (sottosez. CAI Camisano), al villaggio di Ghotolti in valle Ishkoman a nord di Gilgit - Pakistan, perché urgeva
completare i rilievi del precario ponte di legno e misurare il lotto di terreno donato per il Cristina Castagna Community
House Climbing Center. Con le istruzioni dei progettisti, cordella metrica, laser e buona volontà, abbiamo fatto le misure
necessarie. Ci siamo poi incamminati in valle Soot Gah dove, partendo dai Gashuki Lake a 3800 metri di quota, abbiamo
compiuto due notevoli ascensioni su cime inviolate: il 25 luglio cima Soot Gah di 5825 metri e il 30 luglio, i quattro rilievi
Ishkoman e poi la cima principale Iqbal Peak di pari altezza al Soot Gah Peak. E’ stato un viaggio straordinario, a quote
non altissime, ma con una panoramica tale di vette e
ghiacciai da assomigliare ai grandi colossi himalayani.
Singolare e inattesa è stata l’accoglienza, a valle, dei
cuochi pachistani che ci hanno accolto con collane di fiori
coloratissimi. Dal prossimo anno, sarà costruito il ponte e
inizieranno i lavori del Climbing Center. L’aiuto finanziario
previsto sarà circa di 50.000,00 euro di cui buona parte già
raccolti. In base ai costi reali e al tenore di vita locale,
l’investimento corrisponderebbe da 500.000,00 a 1 milione

di euro. Ci sembra una somma significativa, anche se in un
mare di bisogni, perché, come dice il grande poeta pakistano
Iqbal: “La goccia non si deve vergognare di essere piccola a
fronte dell’immensità dell’oceano, perché ha avuto la fortuna
di aver viaggiato per pianure, vallate, altipiani, deserti e
catene di monti, e quando dalla nube cadrà sulla terra, potrà
condividere la sua preziosa esperienza”. Per finanziare il
progetto, si organizzano le Escursioni Storico Umanitarie.
Informazioni: tarcisiobello@hotmail.it - 334-8244111.

SCUOLA DI S C I-ALPINISMO

MAROSTICA E THIENE

La nostra scuola vanta, ormai, quarant'anni di storia e si colloca all'interno del Club
Alpino Italiano come una delle realtà più vive e attive. Suoi punti di forza sono una
grande esperienza ed un organico in continua crescita sia numerica, sia di
preparazione e competenze. L’organico, recentemente, con nostro orgoglio, ha visto la
nomina di quattro nuovi istruttori. La stagione appena trascorsa è stata, a dir poco,
eccezionale per qualità e quantità delle proposte, per qualità e quantità di allievi e per qualità e quantità di neve. Per la
grande partecipazione di allievi, una settantina nei vari corsi, seguiti da trenta istruttori, è stato necessario uno sforzo
organizzativo importante. Le lezioni sul campo sono state efficaci. C’è stato anche un insolito e divertente intermezzo: un
gallo cedrone che, in Val Sarentino, ha sbarrato la strada in salita e in discesa alla numerosa squadra del SA1. Tra le
escursioni, da ricordare la traversata delle Tre Cime, la due giorni in Val di Roja per SA1 e SBA1; Punta Finale, Palla
Bianca e Palon de la Mare per SA2 e SBA2 e l’agognata, tentata per più anni e finalmente raggiunta, Ruderhofspitze per
SA3. Nuove sfide ci attendono per la stagione che si sta aprendo e noi siamo pronti più che mai ad affrontarle.
Sergio Purgato
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PROGRAMMA

2015
LEZIONI TEORICHE
ore 20,45 Centro parrocchiale S. Maria Assunta Marostica

09.01.2015 Presentazione corsi e chiusura iscrizioni
A seguire per tutti i corsi: 16.01 – 30.01 – 06.02 - 13.02 - 27.02
13.03 – 26.03 – 09.04.
38° CORSO AVVIAMENTO SCI ALPINISMO SA 1
Lezioni in ambiente 18.01 – 01.02 - 07.02 - 15.02 – 01.03
15.03 – 28.29/03.
40° CORSO AVANZATO SCI ALPINISMO SA 2
Lezioni in ambiente: 01.02 - 07.02 - 15.02 – 01.03 – 15.03
28.29/03 – 11.12/04.
32° CORSO PERFEZIONAMENTO SCI ALPINISMO SA 3
Lezioni teoriche: le stesse degli altri corsi e inoltre: 29.04
18.06 – 09.07. Lezioni in ambiente: 07.02-15.02–01.03–15.03–28.29/03 – 11.12/04 – 01.02.03/05 – 20.21/06 - 11.12/07.
6° CORSO INTRODUZIONE SNOW BOARD ALPINISMO SBA 1
Lezioni in ambiente: 18.01 – 01.02 - 07.02 - 15.02 – 01.03 – 15.03 – 28.29/03.
5° CORSO AVANZATO SNOW BOARD ALPINISMO SBA 2
Lezioni in ambiente: 01.02 - 07.02 - 15.02 – 03.03 – 15.03 – 28.29/03 – 11.12/04.
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 del
07.02 con uso dell’ARTVA.
Dépliant in sede - sito www.scuola-scialpcai.it - posta elettronica: info@scuola-scialpcai.it - Iscrizioni a numero chiuso.

GRUPPO SPELEO I BARBASTRJI – Ubriachi d’emozione!

Foto: Silvia Carlesso che si cala verso il lago.

Provate ad immaginare di infilarvi in una stretta spaccatura che si apre a Cima Grappa, sentendo forte il cuore che pulsa
sulla roccia perché nessuno, prima, è mai sceso là, e ritrovarvi d’improvviso in un posto, così grande, da non riuscire a
vedere tutti i suoi contorni. Immaginateci, in un’afosa
mattina di luglio, mentre ci caliamo in una voragine a
Vallonara, con l’obiettivo di mapparla e sentire, invece,
la tremula emozione di chi, sceso per primo, vi scopre
un lago… un lago sotto le colline di Marostica, il primo
lago conosciuto nel cuore, nascosto, del nostro territorio
collinare. E per finire, provate a fermarvi ad ascoltare un
sasso, lasciato cadere dentro un buchetto nella terra,
che scende per una decina di metri in un posto
sconosciuto e grande.
Scoperto questo buchetto, noi dei Barbastrji, ci siamo
messi al lavoro per poterci infilare dentro. Scesi,
abbiamo trovato un’altra grotta, la quarta, ancora là, a
Vallonara, dove l’acqua, in tempi geologici, ha percorso
tante vie per inabissarsi e riemergere chissà dove.
Queste poche righe esprimono solo alcune delle
emozioni vissute dal nostro gruppo, in questo 2014
ormai giunto al termine. Abbiamo scoperto in Grappa,
km di sviluppo e 800 m di profondità! Dalle grotte di
quella che abbiamo chiamato la Grotta Adriano; mentre a
Lastaro, potremmo tornare in superficie ad Oliero o a
Marostica, l’eccentrica cagnetta, dei nostri Sergio Tasca
Marostica! Tra un’esplorazione e l’altra, abbiamo anche
e Maria Faccio, ha dato il nome alla Grotta “Biba”. Ci
svolto il corso estivo di speleologia, che ha visto la
siamo poi affacciati sulle acque di un lago nascosto a
partecipazione di 15 aspiranti speleologi. In questo suo
Vallonara, il primo lago sotterraneo naturale di Marostica.
primo anno di vita, il Gruppo speleo ha svolto una
Che scoperta! Ricordo, anche, quella sera in cui ci siamo
formazione continua, sperimentale, unica sul nostro
calati dentro la bellissima Grotta Alice, un buchetto,
territorio nazionale, ed una didattica che sta diventando
indicatoci da Nivo Benacchio, che si è rivelato una vera e
modello per altri gruppi speleologici. Questo è stato
propria perla sotterranea, ricca di concrezioni. E come
possibile perché il gruppo è cresciuto. Voglio citare i 15
dimenticare la pizza, mangiata insieme alle tre di notte
membri attivi che, insieme a me, compongono il gruppo
dopo l’esplorazione! Ma non finisce qui! Abbiamo varcato
dei Barbastrji, gli amici con cui mi ubriaco d’emozione e
le porte che gli antichi Dei dell’acqua avevano lasciato
con cui ho fatto grandi cose, gli speleologi protagonisti di
socchiuse in Val Lastaro (Conco): ora stiamo avanzando
queste avventure: Maurizio (Buba) Mottin, Guido Maria
verso un mondo sotterraneo che potrebbe avere più di 5
Agostini, Marina Presa, Piero Manghisi, Luca Miotto,
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Aurora Costenaro, Giuseppe Visentin, Silvia Carlesso,
Massimo Santini, Andrea (Icio) Grigoletto, Marika Cogo,
Lucia Tiberi, Sergio Tasca, Maria Faccio, Chiara Corrà.
Questi, invece, i nostri apprendisti speleologi, compagni
delle ultime avventure: Davide Bertinazzo, Nicolò
Barison, Nelda Busato, Marco Corradin, Ilaria Ghiro,
Grazia Renda, Michela Valerio e Vittorio Roggia. Che
altro dire? Ce ne sarebbe da riempire un notiziario, ma vi
rimando al nostro sito: www.speleologia.biz invitandovi a

contattarci (333-4961125) per saperne di più o anche per
contribuire voi stessi a nuove scoperte, sia indicandoci
nuovi “buchi”, sia partecipando alle nostre esplorazioni.
Di speleologia, ci si può ubriacare a tutte le età!

Valentina Tiberi
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Nel 2014 il Gruppo ha effettuato oltre 100 uscite in grotta nel vicentino, nel Veneto
e fuori regione con l’obiettivo di esplorare nuovi spazi sotterranei, documentarli o far conoscere a tutti l’intrigante mondo
nascosto sotto la superficie topografica.
Il 2015 sarà un anno altrettanto ricco di occasioni anche per chi non è speleologo.
15 febbraio - Grotte di Marostica
Dislivello: m 50 - Difficoltà: E – EE - Abbigliamento: invernale a strati/speleo.
Mezzi propri – Pranzo al sacco - Partenza ore 9:00 - Arrivo: ore 17:30 - Direttore di gita: Guido M. Agostini
Inaspettato mondo nascosto sotto le nostre colline.
14 giugno - Grotta del Calgeron o G.B.Trener - Grigno - Valsugana
Dislivello: m 200 - Difficoltà: EE - Tempo di percorrenza: 90 minuti esterno – 5/6 ore interno
Mezzi propri – Pranzo al sacco - Partenza: ore 7:30 - Arrivo: ore 18:30 – Direttore di gita: Guido M. Agostini
Laghi, cascate e ruscelli sotterranei.
12, 18, 19 luglio - 3° Corso Estivo di Speleologia - Corso pratico di base, svolto interamente in ambiente, per iniziare
a conoscere e frequentare le grotte. Info e pre-iscrizioni: www.speleologia.biz
4 ottobre - Grotta o Abisso di Trebiciano (Trieste)
Dislivello: m – 329 - Difficoltà percorso: EEA - Tempo di percorrenza: 5 ore - Abbigliamento: invernale a strati, speleo.
Attrezzatura personale: kit da ferrata, casco con impianto d’illuminazione, imbrago - Mezzi propri - Pranzo a sacco
Partenza: ore 5.30 - Arrivo: ore 20.00 – Direttori di gita: Silvia Carlesso - Massimo Santini
Alla scoperta del fiume Timavo.

PROGRAMMA GRUPPO “CRISTALLI” 2015
Chiunque frequenti la montagna
avrà potuto cogliere la variabilità
meteorologica che, in questi ultimi
anni, obbliga a cambiamenti di
programma per le escursioni dei
fine settimana. Anche per noi
Cristalli l’annata trascorsa ha creato grosse difficoltà di
valutazione sulle mete a causa del manto nevoso molto
abbondante e per questo instabile. Ciò nonostante,
abbiamo riportato alcuni successi sci-alpinistici anche di
rilievo, vedi la traversata Grostè-Vallesinella.
Il prossimo programma invernale, come ormai da qualche
tempo, non abbina giornate a mete, ma sceglie a caso le
une con le altre valutando le opportunità meteorologiche.
Tutti possono partecipare alle uscite, purché abbiano
portato a termine almeno un corso base presso le scuole
CAI e abbiano l’attrezzatura personale comprensiva, oltre

agli sci e scarponi, di pala, sonda e apparecchio
A.R.T.V.A.
Ecco, in sintesi, le date riguardanti le uscite: 11 e 25
gennaio, 08 e 22 febbraio, 7 - 8 e 22 marzo, 12 e 26
aprile. Il 19 aprile, sarà effettuata un’escursione in
collaborazione con la Scuola di Sci-alpinismo.
Il fine settimana di marzo è previsto in Val Visdende. Per
le altre date, si sono proposte mete sull’Altopiano e sul
Lagorai, senza tralasciare il Col Santo in Pasubio o la
cima Piatta in Pusteria o il versante nord dello Juribrutto.
Non dimenticheremo una capatina in Val Martello o sul
Piz Boè o sul Gruppo Adamello-Brenta.
Insomma, come sempre, le idee non mancano e
tantomeno la voglia di metterle a segno. Confidiamo in
Messer Tempo che pensi non solo a sé ma, almeno nei
fine settimana, anche a noi poveri mortali.
“BUONI CRISTALLI”!
Michele Torresan

GRUPPO CIASPE - Riassunto della fantastica passata stagione - La stagione è partita
con un cambio programma: sul Monte Zebio non c’era neve. Abbiamo ripiegato sul Monte Verena, un
percorso tranquillo che ci ha portato tutti in vetta. Per la Mandriolo e Manazzo, siamo partiti
dall'Osteria all'Antico Termine per andare alla Val Sparvieri fino al Casare di Campo Mandriolo e
Piana Mandriolo. Qui qualcuno si è fermato, altri, invece, hanno proseguito salendo fino alla forcella,
altri fino in vetta. I due giorni a Sappada sono stati da sogno. Il primo giorno al Passo della Diagola,
non abbiamo trovato il sole, ma è stato fantastico camminare al livello dei tetti delle baite, a circa 3 m
dal suolo: sembrava impossibile. Il secondo giorno è nevicato, ma noi, incorreggibili, siamo usciti lo stesso. Siamo partiti
dal centro di Sappada sommersa dalla neve. Entrati in Val Sesis, verso le sorgenti del Piave, tutto ci è apparso bianco,
bianco sotto, bianco sopra, fino alla meta, baita Rododendro. Avremmo voluto fermarci lì! L’escursione al rifugio Tonini, ci
ha costretto a cambiare il luogo di partenza: da Brusago con 800 m di dislivello. Eravamo in 49+1, noi ed un cagnolino.
L’ultima escursione è stata variata: dal Grappa al Lagorai in Val Calamento in salita verso le Malghe Cagnon. Anche qui,
resterà sempre il ricordo dell’immensità del manto nevoso. Sono state 5 uscite fantastiche in tutti i sensi, per la neve, per
il meteo e per la compagnia varia e simpatica. Mi auguro e auguro ai miei compagni d’avventura che la prossima stagione
sia meravigliosa allo stesso modo, magari, se possibile, anche di più.
Marino Chemello
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P R O G R A M M A 2015
Per tutte le uscite: Mezzi: propri - Attrezzatura: da escursionismo su neve, ciaspe e bastoncini. Bevande calde.
Abbigliamento: invernale, a strati; consigliate le ghette e gli occhiali da sole.
11 Gennaio - Millegrobbe
Difficoltà: E Dislivello: 300/400 m Ore cammino: 4/5 ore
Partenza: ore 7:30 - Arrivo: ore 17:00
Percorso lontano dal caos delle piste in visita al Forte Luserna – malga Campo.
25 gennaio - Monte Rhoen - Passo della Mendola
Difficoltà: E Dislivello: 500 m Ore cammino: 5
Partenza: ore 7:00 - Arrivo: ore 18:00
Nel silenzio di secolari foreste e candide radure, si raggiunge il culmine del panettone: orizzonti infiniti...
07/08 febbraio - Dobbiaco - val Pusteria
Difficoltà: E
Partenza: ore 6:30 del sabato - Arrivo: ore 19:00 della domenica
Dobbiaco da cui si gode una vista mozzafiato sulle Tre Cime di Lavaredo. La prima escursione prevede Carbonin – Prato
Piazza. La seconda sarà decisa in base all'innevamento.
22 febbraio - Monte Zebio - Altopiano dei Sette Comuni
Difficoltà: E
Dislivello: 450 m
Ore cammino: 5
Partenza: ore 7:30 - Arrivo: ore 16:30
Percorso che porta a visitare testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale.
08 marzo - Malga Fiabernù - Monte Grappa
Difficoltà: E Dislivello: 500 m Ore cammino: 5
Partenza: ore 7:30 - Arrivo: ore 15:30 / 16:00
Ancora luoghi che furono teatro di assalti e contrassalti nelle battaglie della Prima Guerra Mondiale.

GRUPPO MONTAGNATERAPIA
Anche noi di “Montagna Terapia”,
come tutti quelli che svolgono
attività ricreative all’aria aperta, ci
siamo dovuti adeguare alle
temperature sempre fuori stagione,
alle bombe d’acqua e ad altre bizzarrie del tempo. Alle
nostre escursioni, per l’appunto quando il tempo lo
consente, partecipano ragazzi e ragazze del nostro
comprensorio comunale, di quello di Bassano e di
Thiene. Gli operatori sociali, che accompagnano i
ragazzi, mostrano capacità professionali unite ad un

PROGRAMMA
23.01
20.03
22.05
23/24.07
16.10

grande senso di umanità. Manifestano soddisfazione per
i benefici che l’attività motoria in ambiente porta ai loro
assistiti, benefici dati, non da ultimo, alla relazione con
persone che non fanno parte della loro cerchia
quotidiana. Molta importanza, infatti, è attribuita al
rapporto
amichevole
che
s’instaura
con
noi
accompagnatori. Il gruppo Montagna Terapia è sempre
aperto agli amici ed ai soci C.A.I che volessero, anche
per una sola volta, fare esperienza di montagna vissuta
in modo diversamente abile. Alvaro Cabiola

2015

Monte Caina - Altopiano Sette Comuni
22.02 Giro del Lago di Arsie – BL
Monte Cavallo - Colli Euganei
24.04 Valle dei Molini - Colli Berici
Monte Crep - Prealpi Trevigiane
26.06
Biciclettata in Valsugana
Frassenè – Rifugio Scarpa
18.09
Eremo di S. Lorenzo - Val di Sella
Val dea Giara – Loc. Lepre - Monte Grappa
20.11 Oasi di Cervara–Quinto di Treviso
18.12
Colline di Marostica con pranzo in trattoria.

SERATE DEDICATE ALLA MONTAGNA - Chiesetta S. Marco ore 20,45
06 febbraio
11 febbraio
20 febbraio

AVVENTURA IN APOLOBAMBA - Bolivia 2014
Rino Minuzzi - Evita Menapace
DENALI 2014
Cosma Crestani - Claudio Mazzeracca e compagni
Presentazione del libro "IL BARATTOLO DI MANDORLE - Una donna in viaggio intorno all'Himalaya"
con l'autrice Franca Rizzi Martini.
ATTENZIONE 09.12.2014 ore 21.00 presso la sede - Presentazione della nuova linea prodotti ottici della Zeill-CAI.
Il tesseramento si apre il 02.01.2015. Informiamo che, per favorire le iscrizioni dei soci giovani da 18 a 25 anni, la quota
passa da quella intera (€ 43,00) a quella dei soci famigliari (€ 22,00). Vedi ultima circolare della sede centrale.

Idea per Natale… regala la tessera CaI! A

U G U R I!

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la redazione
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