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CRONACHE E VOCI DELLA SEZIONE a cura del Gruppo di Redazione

SCRIVETECI mail : notiziariocaimar@tiscali.it
LETTERA dal PRESIDENTE
La frequentazione dell’ambiente montano, come il promuoverne la conoscenza, sono cardini essenziali dello statuto del
Club Alpino Italiano. Anche la nostra sezione opera in tal senso, promuovendo varie iniziative rivolte a tutta la
cittadinanza per portare ad una coscienza critica sui vari aspetti legati al mondo alpino. Già l’anno scorso abbiamo
iniziato un ciclo di conferenze sulle buone pratiche da utilizzare nelle escursioni in ambiente montano e, visto
l’apprezzamento ottenuto, ne abbiamo messo in campo uno anche quest’anno. Affronteremo nuovi temi per migliorare le
nostre conoscenze sull’andar per monti in sicurezza. Trovate il programma più avanti in questo notiziario.
Abbiamo inoltre introdotto alcune novità nell’ambito delle iscrizioni alle uscite sezionali, rendendole obbligatorie in sede,
sia se compiute con pullman sia con mezzi propri. Questo per dare modo ai nostri capo-gita di poter dialogare con i
partecipanti, in modo da dare indicazioni o valutare le capacità individuali ma, soprattutto, per conoscere il numero degli
iscritti ed ottimizzare l’uscita stessa.
Altra piccola novità è data dall’introduzione di un ticket di partecipazione, in verità molto modesto, che permetterà di
supportare i costi organizzativi e di ricognizione, nonché i costi dell’assicurazione kasko dei mezzi utilizzati per le uscite.
Sperando che queste piccole ma importanti novità non vadano a scoraggiare, ma siano bensì di stimolo alla
frequentazione delle nostre uscite, auguro a tutti voi un proficuo andar per monti! 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 14 marzo 2018
alle ore 20,00 presso la sede della Sezione, in seconda convocazione il 14 marzo 2018 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 2017, relazione dei Revisori dei conti e voto per approvazione.
4) Varie ed eventuali.
Il Presidente Michele Torresan

GRUPPO MONTAGNATERAPIA - Regalare un sogno, una speranza
Nel 2017 il Gruppo ha potuto compiere tutte uscite programmate. Quindi tutto nella norma,
tutto bene. Nel mese di luglio, fuori programma, grazie alla disponibilità di Carlo Benacchio,
operatore della Cooperativa Un Segno di Pace, abbiamo potuto realizzare un’escursione di
due giorni con pernottamento al rifugio Locatelli. Di fronte a noi ammiriamo compiaciuti la
maestosità delle Tre Cime di Lavaredo. Le condizioni meteorologiche in quell’occasione non
sono state delle migliori e abbiamo potuto percorrere solo in parte il percorso che avevamo
pensato per il secondo giorno. Al ritorno siamo anche stati penalizzati da un pulmino che
perdeva completamente l’olio del motore. Comunque, grazie ancora a Carlo che si è
dimostrato un abile pilota, siamo arrivati ad Auronzo a motore spento dove un valido
meccanico, in un’oretta, ha rimesso in sesto il veicolo permettendoci un tranquillo rientro.
I ragazzi della Cooperativa vanno e vengono da diverse associazioni assistenziali della nostra regione e uno di loro,
ammirevole per capacità intellettuali e culturali, abbondantemente sopra la media di noi comuni mortali, ha deciso, chissà
con quanta sofferenza, di lasciarci per sempre. Per noi tutti, soci ed accompagnatori vari, è stato un duro colpo; per la
società, ancora, una sconfitta.
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Il tempo scorre, la vita fluisce ignara degli accadimenti personali. Stiamo già pensando alla prossima gita. Torneremo a
sorridere, a raccontarci qualche storiella divertente. Ascolteremo i nostri ragazzi che ci mostreranno compiaciuti uno
zaino o gli scarponi appena acquisiti. Qualcun altro ci farà con molta discrezione una sua richiesta: un paio di pantaloni,
una camicia, un giubbino in pelle, un’utopia. Siamo tutti disponibili. Com’è bello regalare un sogno, una speranza.
I ragazzi e gli operatori della Cooperativa fanno del loro meglio e questi ultimi con professionalità e profonda umanità. Noi
soci C.A.I. cerchiamo di dare il nostro contributo. Francesco Pivotto, Giuliano Zanocco ogni tanto mi ricordano che io
sono il responsabile del gruppo Montagna Terapia. Non lo so se lo fanno per prendermi in giro, ma io mi sento onorato.
E’ facile guidare un gruppo, un’associazione o addirittura ricoprire importanti cariche civili o politiche quando si è attorniati
e supportati, con unità di intenti, da persone per bene e capaci e loro due, non dimenticando Silvano Menegotto, sono per
il presente e per il prossimo futuro il sostegno sul quale Montagna Terapia può fare affidamento.
(n.c.)
Alvaro Cabiola
PROGRAMMA
26.01
23.03
25.05
20.07
19.10

2018

Colline di Sarcedo e dintorni
23.02 Sentiero natura – Mussolente
Risorgive di Dueville
20.04 Madonna del Covolo – Valle di S. Liberale
Graffiti della Valdassa - Canove
22.06 Bertigo – Monte Valbella - Col del Rosso - Gallio
Altopiano di Marcesina – Castelloni di S. Marco
21.09 La Via degli Ospizi da Vedana – Val Cordevole
Monte Erio - Roana
16.11 Faedo – Milani - Mucchione - Monte di Malo
14.12 Marostica – S. Michele Cava Gemma con pranzo in trattoria

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE “AQUILOTTI” - 10/13 anni
ANDAR PER MONTI IN SICUREZZA
18 febbraio – Forte Cherle - Altopiano dei Sette Comuni
Dopo una bella passeggiata sulla neve con le ciaspe, accompagnati dalla Guida alpina Mario Martinelli, assisteremo alla
sfida tra il cane e l’uomo nella ricerca in valanga.
11 marzo – Monte Caina – Altopiano dei Sette Comuni
Forbici e guanti alla mano, andremo a pulire e rendere più sicuri i nostri sentieri.
08 aprile – Rifugio Alpe Madre – Monte Grappa
Cominceremo ad usare alcuni strumenti per orientarci: carta e bussola alla mano, cercheremo di raggiungere una meta.
06 maggio – Palestra di roccia – Valle Santa Felicita
Imbrago e casco ben allacciato, giocheremo su e giù con le corde.
27 maggio – Castana – Piccole Dolomiti
Con i genitori e cordino alla mano, impareremo a fare dei semplici nodi, molto utili in caso di emergenza.
17 giugno – Giro dei Sette Laghi – Lagorai
Divisi in gruppi, osserveremo il paesaggio che ci circonda, carta e bussola in mano.
01 luglio – Rifugio Dal Piaz – Vette Feltrine
“Gambe in spalla”: rafforzeremo corpo e mente in vista del trekking.
13.14.15 luglio – Marmarole – Dolomiti del Cento Cadore
In questi tre giorni per monti, metteremo in pratica tutto quello che abbiamo imparato in questi mesi.

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE “AQUILE” - 14/17 ANNI
MONTAGNE DI PACE
18 febbraio – Forte Cherle– Altopiano Sette Comuni
Una bella passeggiata sulla neve con le ciaspe assieme agli aquilotti.
11 marzo – Sent. n.778 Calà del Sasso – Canale del Brenta
Insieme al Gruppo Escursionismo faremo manutenzione su uno storico percorso.
25 marzo – Forra del Laverda – Altopiano Sette Comuni
Discesa con tecniche speleologiche degli spettacolari salti di roccia del canyon del Laverda.
08 aprile – Monte Caina – Altopiano Sette Comuni
Strade lastricate, mulattiere di guerra e pale erbose ci porteranno sulla cima più meridionale dell’Altopiano.
22 aprile – Creste di San Giorgio – Monte Grappa
Un percorso che si snoda tra enormi massi ed emozionanti passaggi di roccia.
13 maggio – Cima Palon – Monte Grappa
Visiteremo un’intricata rete di gallerie e trincee recentemente recuperate, teatro di scontri nell’ultimo anno di guerra.
27 maggio – Monte Baffelan e Cornetto – Catena del Sengio Alto
Due cime, un sentiero di arroccamento e un ponte tibetano: una spettacolare traversata.
09 giugno – Valle S. Felicita – Monte Grappa
Passeremo un pomeriggio in palestra con il classico appuntamento per riprenderci con le tecniche dell’arrampicata.
17 giugno – Croda da Lago – Dolomiti Ampezzane
Assieme al Gruppo Escursionismo cammineremo tra siti preistorici e imponenti bastionate rocciose.
30 giugno - 01 luglio - Similaun – Alpi Retiche
Staremo due giorni sui ghiacciai alla ricerca di Otzi, il misterioso cacciatore preistorico.
26 agosto – Ferrata del Velo – Pale di San Martino
Magnifico percorso attrezzato ai piedi dello spigolo più famoso delle Dolomiti.
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GRUPPO SPELEO I BARBASTRJI
Abbiamo una nuova Istruttrice Sezionale di Speleologia!
Complimenti alla nostra Marika Cogo che ha affrontato con successo la verifica per la qualifica di
Istruttore Sezionale di Speleologia della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. Bravissima! Gli
esami, organizzati dall’OTTO Veneto, commissione speleologica, hanno visto i candidati
impegnarsi in due intensi giorni di prove pratiche in grotta ed in palestra e test sulle tematiche
culturali della speleologia.

25 febbraio 2018 – Bocca Lorenza - Monte Summano
Difficoltà: adatta a non speleo - abbigliamento a strati speleo - mezzi propri – ore cammino 1.30 - Dislivello ↑↓170 m
quota massima m 400 – pranzo al sacco - Partenza: ore 9.00 da Marostica sede CAI Marostica - Rientro: Ore 17.00
Responsabile di escursione: Marika Cogo (Cell: 324.8223812 - Mail: marika.cogo@libero.it)
Dopo una mezz’ora di cammino risalendo le pendici del Summano da Santorso, raggiungeremo Bocca Lorenza,
importante sito archeologico frequentato dal tardo Neolitico (VI-III millennio a.C.) fino al Medioevo. Scopriremo la storia e
le leggende che rendono questa grotta ancora più affascinante. L’uscita è adatta a tutti perché il percorso interno è
semplice e breve; ci fermeremo nei vari ambienti, dove sarà spiegata la genesi della grotta e la ricca storia dell’uomo che
in essa è racchiusa. Alcune attività in esterno permetteranno di approcciarsi con le tecniche speleologiche in corda.

GRUPPO ESCURSIONISMO - P R O G R A M M A 2018
Data

Località

Direttori di gita

11 marzo
Calà del Sasso - Val Brenta
Menegotto Luca
25 marzo
Colline di Soave
Polita Giannantonio – Polita M. A.
08 aprile
Anello Monte Summano
Gheller Arturo – Guazzo Susy
22 aprile
Sentiero dei fojaroi - M. Grappa
Tasca Sergio – Moresco Bortolo
Dal 25 al 29 aprile Trek nelle Marche
Direttivo
06 maggio
Monte Meatta - Altopiano
Carlana Gianni – Guazzo Susy
20 maggio
Lago Calaita – Caoria – Lagorai
Berlato Gian Pietro – Menegotto Luca
03 giugno
Monte Specie / Lago di Braies
Pivotto F. – Cabiola A. - Damo F.
17 giugno
Croda da Lago - Dolomiti
Brazzale A.- Censi M. - Massignani A. – Torresan M.
30 giugno
Torrione d'Albiolo e Laghi di Strino
Corrà Siro – Bassan Stefania
14-15 luglio
Cornone di Blumone - Adamello
CAI Cittadella - Berlato G.P.
28/29 luglio
Pizzo Bianco – Monte Rosa
Casarotto G. - Scuola sci-alpinismo
29 luglio
Col di Lana – Dolomiti Bellunesi
Torresan Michele – Zanuso M. Assunta
26 agosto
Anello Baita Angelini - Dolomiti
Busatta Gemma – Lanaro Marco
09 settembre
Monte Rione – Prealpi vicentine - Settimana Nazionale dell'Escursionismo Direttivo
16 settembre
Cadini di Misurina – Dolomiti
Minuzzi Rino – Menapace Evita
22-23 settembre Monte Cogliàns – Alpi Carniche
Torresan Michele e collaboratori
07 ottobre
Creste del Migògn – Marmolada
Berlato Gian Pietro
21 ottobre
Giro delle Banche - Sass de Mura Torresan M. – Zanuso M. A. - Menegotto L.
09 novembre
Cena Sociale
Direttivo

SERATE DEDICATE ALLA MONTAGNA 2018

Foto: Antico stemma dell'altopiano

presso ex chiesetta S. Marco ore 20:45

- L’Alta Via degli Altipiani. Itinerario storico escursionistico
sull’Altopiano dei Sette Comuni in terra di confine.
A cura del Dott. Luca Trevisan

2 febbraio

9 febbraio - "Cosa rimane dei cimbri dei Sette Comuni".
A cura del Dott. Umberto Patuzzi - Insegnante di tedesco e appassionato di
lingue minoritarie germanofone, ha studiato Cimbro e Retoromanico presso
l’università di Monaco di Baviera; collabora con l’Istituto di cultura cimbra di
Roana, con il Comitato delle isole linguistiche germanofone in Italia e svolge
attività di aggiornamento presso l’istituto comprensivo di Asiago. Ha pubblicato
alcuni testi scolastici per le isole germanofone.
Recensione dell’autore: “Con questo incontro vorrei approfondire alcuni
aspetti del così detto “Cimbro” dei Sette Comuni e su ciò che ancora rimane del
patrimonio linguistico e culturale.
Per circa 1000 anni questa popolazione di origine prevalentemente bavarese ha
vissuto su questo altipiano, più tardi anche in Lessinia e a Luserna. Ora
solamente in quest’ultima località si parla ancora correntemente questa lingua.
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Perché ormai non più nei Sette Comuni? Quali ne sono le ragioni? Cosa è rimasto ancora in uso? Per i germanisti il
Cimbro è una lingua affascinante, è stato definito un monumento linguistico. Perché? Cosa significa Kaberlaba, Puffele,
Barental, Laite, Ekkar, Altarknotto ecc.? Spesso nemmeno gli abitanti dell’Altipiano ti sanno rispondere e ancora più
spesso nel disinteresse, fatalismo e rassegnazione di fronte alla perdita di questo importante patrimonio.”

16 febbraio – Discesa negli abissi–discariche da Marostica ad Asiago. A cura del Gruppo Speleo I barbastrji

SICURI SUL SENTIERO 2018 - presso ex chiesetta San Marco ore 20:30
"Incontri aperti a tutta la cittadinanza con ingresso libero"

5 marzo - Pericoli e rischi in montagna. Quali sono i pericoli dell’ambiente montano? Come posso gestire le situazioni di
rischio?

12 marzo - Allenamento e alimentazione. Come preparo e alleno il mio fisico per le fatiche del cammino? Come mi
alimento, prima e durante il cammino?

19 marzo - Il primo soccorso nel trauma. Contusioni, distorsioni, ferite, fratture: cosa non devo fare? E cosa posso fare?

COMUNICAZIONI
A) Il C.A.l. ha recentemente lanciato il progetto “Ripartire dai sentieri” che ha come obiettivo la valorizzazione delle zone
recentemente colpite dal sisma. Sono proposti itinerari che collegano dolci colline ed antichi borghi attraverso un’antica
rete di viabilità lenta. La nostra sezione ha deciso di aderire a questa iniziativa progettando un trekking di 5 giorni nelle
Marche che si svolgerà dal 25 al 29 aprile 2018 nella zona che ha come centro la città di Ascoli Piceno. Alloggio con
pensione completa in albergo a tre stelle con eccellenti recensioni e trasporto da Marostica con pullman granturismo.
Verranno offerte sia proposte di escursionismo lento, con poche difficoltà tecniche accompagnati da soci del CAI di Ascoli
Piceno sia proposte di “turismo culturale” con guide e visite ad alcuni luoghi ricchi di arte e di storia.
Informazioni presso la sede del CAI di Marostica ed iscrizioni entro il 25 gennaio.
B) La sottosezione di Sandrigo organizza un trekking in Sicilia, accompagnati da una guida, con partenza 28 aprile
2018, otto giorni, sette notti. Le richieste vanno fatte al cell. 3400087199. I posti sono 14.
C) La 20^ Settimana Nazionale dell’Escursionismo si svolgerà dall’1 al 9 settembre 2018 sulle Piccole Dolomiti e
sulle Prealpi Vicentine. Oltre a numerose escursioni e altri eventi, essa prevede anche il Raduno Nazionale dei
Seniores e
il Raduno
Nazionale
di
Cicloescursionismo. La Commissione Centrale per
l’Escursionismo
ha
conferito
l’incarico
dell’organizzazione al Gruppo Regionale Veneto, in
sinergia con la Commissione per l’Escursionismo
veneta-friulana-giuliana e le Sezioni Vicentine. Sta
già circolando il pieghevole con il programma. Sarà
un’occasione per far conoscere le eccellenze che il
nostro territorio offre, contestualmente alla
ricorrenza dei 100 anni dalla Grande Guerra. Si è
ritenuto doveroso programmare la partecipazione
ad uno degli eventi proposti (vedi escursione del 9
settembre al Monte Rione). Per non interferire con
la Settimana Nazionale dell’Escursionismo, nel
2018, il Raduno delle Sezioni del Veneto non sarà
effettuato.

Il Presidente, il Consiglio e la Redazione AUGURANO a tutti un favoloso 2018.
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