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Lettera dal Presidente LA BACHECA PERSONALE
Un nuovo anno si appresta a debuttare, con tutti i suoi
positivi momenti d’incontro con l’ambiente naturale. Non
che si sia mai terminato di frequentarlo, altrimenti che
alpinisti, escursionisti, speleologi, naturalisti, cicloturisti e
camminatori vari saremmo?
Mi vien spontaneo pensare che noi tutti rivolgiamo
l’attenzione al bel mondo che ci circonda, soprattutto a
quello montano che più ci accomuna, in tutti i periodi
dell’anno. Sovente mi rendo conto di non avere tutto il
tempo necessario per fare gli itinerari che mi vengono in
mente, da quelli alpinistici a quelli escursionistici,
d’interesse sciistico o di carattere prettamente
esplorativo. A volte, invece, succede che non si hanno
idee su come accrescere la conoscenza del territorio.
Ecco che ci viene quindi incontro il “Notiziario”, la nostra
più importante pubblicazione, sempre interessante e
ricca di proposte di varia natura: intrattenimento, cultura e
approfondimento su tutte le varie attività sezionali. Per

tutto l’anno è sempre con noi, pronto a dare quanto ci
interessa e anche di più.
Ottimo il lavoro svolto dal Comitato di Redazione, che si
avvale dell’aiuto e supporto di ognuno di noi; tutti
assieme possiamo essere i redattori di questo incontro
mensile. Vi rinnovo pertanto l’invito a mandare scritti,
racconti, messaggi, interviste e quant’altro di utile da
proporre nel tabloid.
Per andare alla scoperta dei territori poco frequentati,
degli ambienti nascosti, degli itinerari esplorativi e
selvaggi o per avvicinare luoghi ricchi d’incomparabili
suggestioni, credo che anche il foglio sezionale sia di
valido aiuto.
E’ per questo che vi consiglio la lettura di questo prezioso
involucro d’idee, compagno nelle nostre escursioni e
avventure durante tutto l’anno.
E che sia per tutti di buon augurio.
Michele Torresan

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI IN ASSEMBLEA GENERALE
I soci della Sezione C.A.I. di Marostica sono convocati in Assemblea Generale in prima convocazione il 18 marzo 2015
alle ore 20,00 presso la sede della Sezione, in seconda convocazione il 18 marzo 2015 ore 21,00 presso l’ex
Chiesetta S. Marco via S. Marco – Marostica per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente dell’assemblea.
2) Relazione morale del Presidente della sezione.
3) Bilancio consuntivo 2014, relazione dei Revisori dei conti e voto per approvazione.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente

Michele Torresan

News dalla Sottosezione di SANDRIGO
A seguito delle elezioni svoltesi il 25 giugno 2014, il 9
luglio si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo.
A nome di tutti gli associati della sottosezione,
innanzitutto, ringraziamo Gianni Carlana per l’impegno
con cui ha ricoperto il suo mandato di Presidente e i
consiglieri uscenti per la collaborazione e il supporto
sempre assicurati.
Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Gianni
Carlana, Susy Guazzo, Livio Casagrande, Domenico
Mattiello, Pietro Contro, Gemma Busatta, Daniele Noaro,
Fabio Benetti, Sonia Carollo, Stefano Bernardi, Giovanni
Battaglin. Il mandato di Presidente è stato affidato con
consenso unanime a Susy Guazzo e quello di vice a
Livio Casagrande.
Gli incarichi sono stati così ripartiti:

tesoriere - Noaro; segretario - Carollo; attività di
tesseramento - Carlana e Casagrande; biblioteca Benetti; materiale tecnico - Contro e Mattiello; serate
culturali - Bernardi e Battaglin; commissione gite Busatta, Mattiello e Contro; collegamento con Marostica Guazzo.
Il Direttivo ritiene fondamentale promuovere il
coinvolgimento di tutti i soci per predisporre un
programma annuale d’iniziative che possa offrire, oltre
alla soddisfazione della passione individuale, stimolanti
occasioni per la condivisione delle esperienze.
Gli obiettivi e i valori del C.A.I. sono ben radicati nella
nostra associazione, ma l’evoluzione continua della
società consiglia di individuare modalità nuove per
avvicinare soprattutto i giovani, coinvolgendoli con
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iniziative interessanti, appassionandoli alla montagna, ad
uno stile di vita sano e responsabile.
Accanto alla programmazione ormai consolidata,
s’individueranno dei percorsi “a tema” in collaborazione
con altre organizzazioni ed istituzioni quali, ad esempio,
le Scuole e le Amministrazioni Comunali.
S’informa che la sede presso il Patronato parrocchiale di
Sandrigo è aperta tutti i mercoledì dalle ore 20.30.
SERATE CULTURALI
26 febbraio 2015
“L’ignoto dentro la montagna: la speleologia come ultima
frontiera dell’esplorazione geografica”.
A cura del Gruppo Speleologico “I Barbastrji”.

12 marzo 2015
“L’Ecomuseo della Grande Guerra: gli interventi di
recupero nelle Prealpi Vicentine”
Relatore Mirko Carollo - Responsabile lavori di
recupero.
26 marzo 2015
“Il
supporto
offerto
dalle
nuove
tecnologie
nell’orientamento in montagna”.
Relatore Bruno Brunello - Istruttore Naz. di Sci
Alpinismo.
Gli incontri avranno luogo nella Sala Conferenze della
Biblioteca di Sandrigo, via Ippodromo 2, alle ore 20.30
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sandrigo.
Per

GRUPPO CAI NATURA 2015

informazioni

telefonare

al

339-8904777.

Tema: “Sentieri dimenticati”

L’obiettivo del nostro programma è di percorrere sentieri “dimenticati”, che un tempo erano collegamenti tra contrade e
zone di lavoro o itinerari di pellegrinaggio verso i luoghi di culto. Queste antiche vie sono abbandonate o in parte
recuperate dalle pro-loco dei Comuni vicini.
“Essi raccontano storie di quotidianità dimenticate. Storie che non sono fatte di battaglie,
armistizi, principi e re, ma da carbonai, pastori, contadini, cacciatori, pellegrini, cavatori.
Sono strade solcate da migliaia di piedi e da zoccoli di muli… nei secoli”.

Le uscite:
19 aprile Contrade della Val Posina - 17 maggio Via dell’Acqua -Valli del Pasubio
6 settembre - Val Imperina - Agordo
GRUPPO CAI BIKE 2015
Ci servono soltanto due cose: la bicicletta e la strada.
La strada è lo spazio che mi sfida con le sue salite e che mi seduce con le sue discese, in
cui muovermi o fermarmi, in qualunque momento, per apprezzare l’ambiente attorno.
Andare in bici mi fa sentire vivo e felice.
1 maggio

Marostica – Castelfranco

Direttori di gita: Polita M.A.– Barazzoni A.

26-27-28 giugno Ciclabile Parenzana
Direttori di gita: Nicolli E.- Barazzoni A.
Iscrizioni dall’1 aprile al 10 maggio. Obbligatoria carta d’identità valida per l’estero (no rinnovata con timbro) pena la
permanenza in dogana.
20 settembre

Marostica - Piazzola

GRUPPO ESCURSIONISMO

Direttori di gita: Polita M.A. - Manfrin F.

“SI VA AD INCOMINCIARE”

Anche quest’anno vado ad incominciare con le solite
note introduttive sull’attività escursionistica proposta dai
nostri validissimi capo-gita. E’ un breve excursus per
introdurvi sui percorsi del periodo primaverile, estivo e
autunnale che la nostra Sezione dedica ai propri soci.
Iniziamo con l’ormai classica uscita assieme al Gruppo
Manutenzione Sentieri con l’itinerario Oliero di Sotto-Le
Pozzette. Probabilmente uno dei più bei percorsi,
interamente lastricati, che collegano la Valbrenta con i
pascoli alti sull’Altopiano. Cercheremo, assieme ai
ragazzi dell’Alpinismo Giovanile, d’infondere in tutti noi la
passione per quest’attività di tutela del territorio. Per
scoprire l’ambiente a noi vicino, si è proposta la
successiva uscita su “I Trodi de Marostega”. Passatemi
questa definizione dialettale che trovo molto attinente ai
luoghi, sicuramente molto interessanti e poco conosciuti.
Ci spostiamo leggermente a sud, nel Parco dei Colli
Euganei: un anello tra il monte Fasolo e il monte
Ventolone con base di partenza ed arrivo nella bella
cittadina di Arquà Petrarca, borgo medioevale di spiccata

bellezza. Non ultimi i panorami durante il percorso, le
splendide fioriture, la macchia mediterranea, i tempietti,
le ville e i musei che incontreremo strada facendo. Si
proseguirà quindi per il lago di Garda, visto con occhio
particolare dalle creste occidentali, magnifici balconi
naturali quasi a precipizio sulle acque dello stesso. Sarà
una lunga carrellata di cime che prenderà avvio con una
“Scala Santa” e seguirà varie elevazioni tra il paesino di
Pregasina e quello di Limone.
Rientriamo verso l’Altopiano e precisamente a Rotzo.
Passando per una sorgente saliremo allo Spitz,
attraversando l’Alta Kughela visiteremo l’Altarknotto,
avvicinando l’Altaburg incontreremo una chiesetta e
finalmente il Bostel. Che strani nomi, pare di essere in
mezzo ai Cimbri; che sia proprio così?
E’ ora la volta della Val Cembra: visiteremo luoghi poco
conosciuti ai più, tra masi, boschi e prati. Dal paese di
Grumes andremo a percorrere una parte del Sentiero
Botanico Naturalistico del Dossone di Cembra per salire
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verso un rifugio, poi un lago e per finire il monte Castion,
luogo di culto e ottimo punto panoramico.
Quest’anno è il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia
nel Primo Conflitto Mondiale: non può mancare un
itinerario della memoria. Visiteremo il Monte Palon,
Gruppo del Grappa, con le varie opere belliche
recuperate dagli alpini di Possagno: trincee, gallerie,
baraccamenti, appostamenti e altro ancora.
Proseguiamo con la visita al Lagorai, salendo al passo
Manghen per raggiungere il Bivacco A.N.A. di Telve.
Attraverseremo sotto varie cime per raggiungere il Passo
Cadino di Fiemme, ormai non molto lontani dalle malghe
Cagnon finendo in Val Trighetta.
Arriva l’estate e con essa le uscite su tracciati più elevati,
incominciando dal Catinaccio: tra Santner e Coronelle.
Sarà un interessante viaggio ad anello attraverso le
meraviglie di Re Laurino e il suo Giardino delle Rose: un
percorso attrezzato, le torri del Vajolet, la gola del Gartl e
vari rifugi ci accompagneranno sulla via, fino a salire il
passo delle Coronelle e chiudere il cerchio.
Con la prima quindicina di luglio è in arrivo anche il
trekking delle “acque selvagge”, così definito perché
andrà a conoscere una notevole varietà di cascate tra le
vallate vicine a Vipiteno e le rispettive della Stubaitall, in
terra austriaca. Ci sorprenderà con una notevole varietà
di paesaggi e luoghi in buona parte sconosciuti e di
grande valore naturalistico. Non solo le cascate, veri
monumenti naturali, faranno da cornice al viaggio, ma
anche gole, ghiacciai e imponenti massicci calcarei oltre
ai ridenti rifugi che ci accoglieranno.
Ritorniamo in Lagorai, stavolta per calcare le immense
pietraie che fanno da barriera ai più erti pendii del Sasso
Rotto e Sasso Rosso, avvicinati da Malga Sette Selle.
Cammina, cammina, arriviamo a Forcella d’Ezze,
collegandoci all’omonimo lago e pianando su Malga
Mondana presso Suerta.
Siamo a fine luglio e gli Istruttori della Scuola di
Scialpinismo ci offrono l’opportunità di salire uno
spettacolare tremila posto a cavallo tra Italia e Svizzera: il
Piz Sesvenna. La cima, da cui si gode un grandioso
panorama, si raggiunge tramite una salita su ghiacciaio di
media difficoltà, con un ultimo breve tratto su gradoni
rocciosi.
Sempre su itinerari importanti e di quota elevata è il
successivo programma. Vede la salita del Colac, sul
Gruppo della Marmolada, attraverso la Ferrata dei
Finanzieri. Un percorso più semplice porterà i meno

audaci presso la Forcia Niegra, dove, incontrati i
temerari, si proseguirà verso il Passo S. Nicolò per
scendere in Val Contrin e quindi ad Alba di Canazei
dov’è iniziata l’avventura.
Si propongono ancora mete importanti e di prestigio:
Innsbruck e il Karwendelgebirge. Sarà un fine settimana
all’insegna delle più ampie possibilità: percorsi
impegnativi su itinerari attrezzati, spettacolari traversate
su elevati sentieri, visita turistica del romantico capoluogo
del Tirolo, a voi la scelta; non mancate di farvi incantare
da quest’affascinante opportunità oltre confine.
Si avvicina l’autunno e rivolgiamo l’attenzione a mete più
vicine, ma non per questo banali, come il “Carega”. E’ un
Itinerario classico che raggiunge la cima percorrendo
prima il Boale dei Fondi, attraversando sotto Cima
Mosca, fino alla bocchetta omonima, dove giunge il Vajo
dei Colori e prosegue in cresta fino al rifugio Fraccaroli e
da qui la vetta.
Si propone ancora un percorso della memoria
sull’Altopiano dei Sette Comuni, teatro di spaventosi
scontri durante il Primo Conflitto Mondiale: il Monte
Zebio. L’escursione permetterà di conoscere alcuni dei
luoghi contesi durante la guerra e recentemente
recuperati dai volontari dell’A.N.A. anche con il sostegno
europeo. Le postazioni austriache e quelle italiane, la
mina dello Scalabron, i vari cimiteri, il bivacco dell’Angelo
sono alcune delle situazioni che incontreremo.
Siamo agli sgoccioli del programma, ci rimane l’ultima
uscita, anche quest’anno dedicata alla magnifica Alta Via
del Tabacco, con un tratto nuovo da visitare. Il tracciato
nord, tra il paese di Costa e Valstagna, è probabilmente
quello più selvaggio e meno antropizzato, con numerosi
saliscendi e attraversamenti di vallate anche impervie, di
sicuro molto accattivante e dal buon ricordo: manteniamo
l’occhio attento alle bellezze della valle e accorto sul
proprio passo per un incedere sicuro.
La cena sociale mette la parola fine all’attività
escursionistica “estiva”, ma penso
e spero che sia soltanto una
pausa ben meritata prima di
riprendere la via dei monti. E si va
a “ri”cominciare…
Michele Torresan

Data

Località

Direttori di gita

15
marzo
29
marzo
12
aprile
26
aprile
10
maggio
24
maggio
07
giugno
21
giugno
05
luglio
19
luglio
25-26 luglio
30
agosto
12-13 settembre
27
settembre
11
ottobre
25
ottobre
30
ottobre

Sentiero 773 - Oliero di Sopra – Le Pozzette
Menegotto Luca
I trodi di Marostica
Polita M.A. – Polita G.A.
Monti Fasolo-Ventolone -Colli Euganei
Berlato G.P.
Dorsale del Garda – tra Riva e Limone
Torresan M.–Zanuso M.A.
Giro di Rotzo – Altopiano Sette Comuni
Carlana G. – Guazzo S.
Val di Cembra - Lagorai
Busatta Gemma
Monte Palon - Grappa
Torresan M.– Zanuso M.A.
Passo Cadino di Fiemme - Lagorai
Contro Pietro
Giro Santner – Coronelle - Catinaccio
Minuzzi R. – Menapace E.
Sasso Rosso- Sasso Rotto- Lagorai
Moresco B. – Tasca S.
Piz Sesvenna – Alta Val Venosta
Scuola Sci-Alpinismo
Ferrata Finanzieri – Passo S. Nicolò
Chemello M. – Toniazzo F.
Innsbruck e Karwendelgebirge – Intersezionale con CAI Cittadella Berlato G.P.-Tognana L.
Cima Carega – Piccole Dolomiti
Pivotto F. – Cabiola A.
Monte Zebio – Altopiano Sette Comuni
Busatta G. – Nichele C.
Alta Via del Tabacco – Val Brenta
Nichele Corrado
Cena Sociale - Orario e luogo da definire
Il Direttivo
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TREKKING: “ACQUE SELVAGGE” - LE VALLI DI VIPITENO E LA VALLE DELLO STUBAI
dall’8 al 12 luglio 2015
Dai ghiacciai l’acqua rotola a valle. “Acqua contro pietra,
4° giorno (11 luglio)
la vittoria dell’elemento caparbio in continuo movimento
ore 7.30 colazione in ristorante
sull’elemento duro”. Gole, forre e cascate sono il risultato
ore 8.30 partenza per cascata di Grawa – Sulzenau Alm
di questa costante lotta. Il trekking proposto porta ad
– Sulzenau Hütte – lago Blu – pranzo al sacco
ammirare “monumenti naturali” creati dall’acqua nel suo
dislivello 800 m
incessante lavoro.
ore 19.30 cena in ristorante.
1° giorno (8 luglio)
5° giorno (12 luglio)
ore 7.00 partenza da Marostica in pullman
ore 7.30 colazione in ristorante e preparazione bagagli
ore 11.00 arrivo a Vipiteno, pranzo al sacco
ore 8.30 per Falbeson – Ochsen Alm – Neue
ore 15.00 cascata di Stanghe (Gilfenklamm)
Regensburger Hütte – lago e cascata – pranzo al sacco
dislivello 200 m
dislivello 1000 m
ore 19.30 cena in ristorante e sistemazione in alloggio.
ore 17.00 partenza per Marostica (arrivo: ore 23.00).
2° giorno (9 luglio)
ore 7.30 colazione in ristorante
nota1 Per chi ritiene i dislivelli troppo elevati, c’è la
ore 8.30 per Val Ridanna – Burkhardklamm (cascata)
possibilità di fermarsi a metà percorso in una malga con
rif. Vedretta Piana - pranzo al sacco dislivello 850 m
ristoro.
ore 19.30 cena in ristorante.
nota2 In caso di cattivo tempo è previsto un percorso
3° giorno (10 luglio)
alternativo.
ore 7.30 colazione in ristorante e preparazione bagagli
ISCRIZIONI: in sede (Corso Mazzini, 10 – Marostica)
ore 8.30 per la Val di Fleres – cascata Hölle – rif.
Il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.00.
Calciati al Tribulaun – lago Sandes – pranzo al sacco
Escursione a numero chiuso - max 24 posti
dislivello 900 m
Chiusura iscrizioni: giovedì 2 aprile 2015
ore 20.00 arrivo a Fulpmes (Valle dello Stubai-Austria),
Informazioni: Zanocco Giuliano - tel. 0424/73357
cena in ristorante e sistemazione in alloggio.
mail giuliano.zanocco@virgilio.it
GRUPPO MANUTENZIONE SENTIERI

15 marzo 2015 Sentiero n. 773 – Oliero di Sopra – Le Pozzette
Direttore di gita: Luca Menegotto
Partenza ore 7.45 - Rientro ore 16.30 - Dislivello: m 870 - Difficoltà: E - Pranzo al sacco
Mezzi propri – Attrezzatura: guanti “grossi” da lavoro, forbice da potatura e buona volontà!
Questa mulattiera selciata, che da Oliero di sotto raggiunge Malga Pozzette, era fino a non molti anni fa impiegata per
collegare
Valstagna
ai
pascoli
alti
e
alle
casare
poste
anche
a
quote
elevate.
Dalle case di Oliero di Sopra (m 159), s’imbocca quello che appare come l'alveo di uno scarico di acqua piovana; si sale
la valle del Peraro, portandosi ora alla sua destra, ora alla sua sinistra orografica. Si sale quindi la costa rivolta a est per
ampi tornanti, fino a raggiungere quota 767; sempre salendo si attraversa la Val Scura; con un lungo traverso in salita più
lieve si raggiunge il bivio con l'itinerario 771, ora chiuso, e da qui, dopo qualche tornante, si raggiunge Malga Le Pozzette.
E' un’escursione piacevole, alla quale parteciperà anche il gruppo Aquile, i ragazzi dai 14 ai 17 anni, sperando di poter
trasmettere l'amore per il nostro territorio, motore fondamentale del Gruppo Manutenzione Sentieri.

N.B.

Le persone che non sono soci del CAI, per partecipare all’escursione, devono iscriversi in sede entro il giovedì
precedente, versando la somma per la copertura assicurativa.
S’INFORMA che, con la collaborazione dell’Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI, la Scuola di Escursionismo ha
organizzato per l’anno 2015 un Corso di Cartografia digitale e utilizzo del GPS. Chi vi parteciperà sarà punto di
riferimento per i soci della sezione che intendono avvicinarsi all’ambiente GPS.
ERRATA CORRIGE - Ci scusiamo dell’errore incorso nel notiziario n. 9: i prodotti non sono Zeill-CAI ma Ziel CAI.
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