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Lettera aperta ai soci

C

arissimi,
desidero aprire queste mie righe
di saluto informando che il Consiglio Direttivo in carica dal 2017 è in
scadenza e che venerdì 20 marzo 2020
si terrà l’assemblea dei soci per il suo
rinnovo. E’ un appuntamento molto
importante per il futuro della Sezione
e quindi mi rivolgo “agli uomini e alle
donne di buona volontà” perché diano
la loro disponibilità a portare avanti
questa importante Associazione.
Passo poi a una breve relazione circa
le attività svolte nel 2019:
- la manifestazione “Stelle d’inverno
2019” con sei serate dai temi diversi
come alpinismo, escursionismo, fotografia, film;
- il corso di arrampicata per i ragazzi
delle scuole dell’obbligo;
- la manutenzione dei sentieri che
impegna i soci durante tutto l’anno e
che è culminata nella “Giornata Nazionale dei sentieri” che si è svolta il
26 maggio con la sistemazione del
sentiero nr. 125 “Gresele”. E’ doveroso ringraziare i soci che hanno dato
la loro disponibilità per questa importante attività;
- la collaborazione di sei soci alla gara
di corsa in montagna “Trans d’Havet”
svoltasi il 27 luglio.
Devo prendere atto che nel 2019 vi è
stato un calo nelle iscrizioni di 18 soci,
dopo diversi anni di continuo aumento, e così ora siamo a 518 unità.
Ripensando ai sei anni della mia
presidenza, sono contenta nell’aver
posto in evidenza, con serate e articoli nel notiziario, le tematiche che
sono attualmente molto discusse in
tutto il mondo, come quelle relative
all’ambiente (vegetale e animale) e al

LETTERA DEL PRESIDENTE
Maria Teresa Bazzon
ritorno dei grandi carnivori, in particolare del lupo. Ciò è stato possibile
anche perché tutti i Consiglieri hanno
ritenuto molto importante approfondire tali temi con la collaborazione di
esperti nei vari settori.
Tra le iniziative, ricordo la mostra
“Presenze silenziose, ritorni e nuovi
arrivi di carnivori nelle Alpi” del gennaio 2017 realizzata dal Gruppo Grandi Carnivori, perché con il ricavato dal
noleggio e dalla vendita dell’opuscolo
è stato finanziato un concorso indetto
dal CAI Centrale rivolto agli allevatori
che operano nel territorio montano e
che mettono in atto buone pratiche
di allevamento per mitigare il conflitto con il lupo e cercare un percorso
di coesistenza. Il riconoscimento in
denaro (dieci premi da € 500,00 l’uno) seppur di piccolo importo, è un
segnale di vicinanza e di sostegno del
CAI verso la categoria più esposta alle
problematiche derivanti dalla presenza del lupo.
Ora vado brevemente a illustrare due
argomenti per me molto importanti
sempre relativi all’ambiente montano:
gli incidenti e l’abbandono dei rifiuti.
Secondo i dati emessi dal Soccorso
Alpino e Speleologico per il 2018, le
missioni di soccorso sono state 9554,
mai così tante, inclusi interventi di
protezione civile ed evacuazione impianti a fune. E’ dall’attività dell’escursionismo che arriva il maggior
numero di richieste, ben il 40,4% del
totale. I soci CAI coinvolti in un soccorso sono stati 354, il 3,8%, mentre i non
soci 9028, pari al 96,2%. Questo significa che molte persone sottovalutano
le difficoltà dei percorsi, non sono preparate fisicamente e hanno una scar-
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sa conoscenza dell’itinerario.
Altro grosso problema è l’abbandono
di rifiuti, dovuto prima di tutto alla
maleducazione di quelle persone che
non pensano alle conseguenze dei
loro gesti.
E’ vero che il turismo montano è molto aumentato, ma questo non giustifica i comportamenti scorretti a cui
assistiamo in questo periodo.

L’appartenenza ad una Associazione
così importante sotto tanti punti di
vista, deve promuovere in noi anche
uno stimolo per diffondere anche ai
non soci, alcuni valori per un corretto
approccio ed un maggior rispetto verso la montagna. Ognuno deve sentirsi
protagonista nel trasmettere l’amore
per questi territori fragili ed affascinanti, affinché diventino il luogo privilegiato per riscoprire il valore tra
uomo e natura.
Un grazie di cuore ai Consiglieri e agli
amici che in questi anni hanno collaborato dando il meglio di loro.
Un ringraziamento particolare agli
ospiti che hanno partecipato alle diverse edizioni di “Stelle d’inverno”
illustrando con tanta passione le tematiche affrontate.
Buona montagna.
Cordialmente
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La S.V. è invitata ad intervenire alla

ASSEMBLEA ORDINARIA
convocata per

VENERDÌ 20 MARZO 2020
alle ore 19.30 in prima convocazione

e ALLE ORE 20.30 in seconda convocazione
presso la SEDE – Casa del Parco
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del presidente, del segretario dell’assemblea e degli
scrutatori
Presentazione del bilancio consuntivo 2019: relazioni del
Presidente e dei Revisori dei Conti
Approvazione del bilancio consuntivo 2019
Presentazione del Bilancio Preventivo e delle attività del 2020
Approvazione delle quote sociali per il 2020
Votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo e Revisori dei
Conti
Elezione del rappresentante all’assemblea dei delegati
Varie ed eventuali
LA PRESIDENTE
Maria Teresa Bazzon

IL RIFUGIO
di Alessandro Giambellini

Rifugio Montefalcone
Eccomi a raccontarvi un altro sogno nel cassetto
diventato realtà…

M

i chiamo Alessandro Giambellini e assieme a mia moglie
Franca gestisco da cinque
anni il Rifugio Bertagnoli. Il nostro rifugio è situato alla fine di una strada
comunale nel comune di Crespadoro
e poi seguendo una strada silvo-pastorale si sale in vetta e si arriva alle
malghe e allo chalet Montefalcone, di
cui intendo parlarvi qui.
Recoaro Mille, per noi abitanti della
valle del Chiampo, era il punto di riferimento dove andare a sciare ed ecco
che fin da piccolo con i miei genitori e
le mie sorelle andavamo al 1000 quasi ogni domenica, tutti assieme, per
trascorrere delle giornate indimenticabili.
Al 1000 si prendeva la seggiovia (al
tempo ancora quella monoseggiola)
che ti portava in vetta, dove era tassativa la cioccolata calda all’interno
del Falcone.
È sempre stato per noi un posto molto affascinante e quante emozioni
quando si guardava giù da quelle ampie vetrate!
Lasciando stare i ricordi e tornando al
presente, da quando siamo i gestori
del Rifugio Bertagnoli, specialmente
nella stagione invernale, il Falcone è il
nostro punto di arrivo quando partiamo con il gatto delle nevi per aprire la
strada che sale in vetta.
Ed ecco che ogni volta che si arrivava
a fianco del rifugio, tanti erano i sogni

che ci passavano per la testa.
Due anni fa, arrivando al rifugio Montefalcone dopo una nevicata, trovammo una finestra dello stabile aperta.
Allora dopo un accordo con il Comune di Recoaro abbiamo trasportato un
tecnico in vetta per entrare e poterla
chiudere.
Appena varcata la soglia, mi è venuta
la pelle d’oca su tutto il corpo, emozionato all’idea di essere all’interno di
quel posto che tanto portavo nel cuore e anche se il locale era malconcio,
osservandolo mi immaginavo dietro il
bancone del bar, poi in cucina e via…
Poco tempo dopo io e mia moglie siamo andati a Recoaro in Comune per
capire cosa si poteva fare, ed ecco
che come per magia l’amministrazione pubblicava un bando di gestione
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che subito abbiamo compilato e fortunatamente vinto. In realtà…non è
stato difficile, perché solo chi ha un
po’ di pazzia poteva scommettere su
questo progetto!
E allora via che si inizia, 3 mesi di duro
e incessante lavoro, quasi ogni giorno,
su quel tetto sovraccarico di antenne
che infiltrava acqua in più punti, poi
alle prese con le pompe dell’acqua
che non funzionavano, poi con i serramenti da sistemare, con l’impianto
dell’acqua del piano superiore che
alla fine abbiamo rifatto da zero…
Insomma, ci siamo presi cura del rifugio come si farebbe con una persona ammalata e, il 15 giugno 2019 decidiamo di accendere la luce e iniziare
questa nuova sfida.
Assieme all’amico Maurizio iniziamo
subito a ricevere ringraziamenti da
chi sale, baci, lacrime di gioia: una
grande soddisfazione, ogni giorno.
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Questi primi quattro mesi hanno portato in vetta tantissima gente: c’è chi
sale a piedi dalla valle dell’Agno, chi
dal Rifugio Bertagnoli o da Marana,
poi ci sono gli amici che arrivano in
bici e, perché no, anche con il parapendio!
I piatti serviti sono rigorosamente fatti in casa, a partire dalla pasta fresca
preparata ogni giorno con i classici
sughi (sempre super gettonato l’anitra!), a seguire con i secondi, con i galletti allo spiedo, gli stinchi, il gulasch,
e per finire le immancabili torte.
Ora è arrivato il tempo di pensare alla
stagione invernale, perché la nostra
intenzione è di tenere aperto il rifugio tutto l’anno: stiamo preparando
tantissime iniziative e sarà un piacere
aspettarvi in vetta…
Un bacio,
Alessandro, Franca e Maurizio

AMBIENTE E TERRITORIO
di Alessandro Bottacci
Professore di Conservazione della Natura, Università di Camerino
Direttore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Conservare le foreste per conservare il pianeta

N

el dibattito mondiale sugli effetti del global change e dei
possibili ed urgenti rimedi da
porre in atto per tamponarne gli effetti, le foreste ricoprono un ruolo
fondamentale universalmente riconosciuto.
Tutti sanno che le piante verdi fotosintetizzanti assorbono l’anidride
carbonica, emessa dalla respirazione eterotrofa e dalle combustioni, e
immettono nell’atmosfera l’ossigeno
che serve all’uomo e agli altri organismi per vivere. L’azione delle piante
ha permesso la formazione dell’attuale struttura dell’atmosfera che, a
sua volta, determina questo tipo di
vita sul nostro pianeta. L’uomo, attraverso le sue attività (soprattutto a
causa dell’uso di grandi quantità di
combustibili fossili) sta modificando
l’equilibrio della nostra atmosfera,
determinando un incremento della
concentrazione dell’anidride carbonica (ormai ben al di sopra delle 410
ppm), che, a sua volta, cambia gli
equilibri climatici e chimici del nostro
pianeta.
Per questo oggi le foreste non possono
essere considerate un semplice insieme di alberi, capace di produrre solo
legname da opera, legna da ardere e
qualche prodotto secondario come
funghi, frutti selvatici, tartufi ecc.

Le foreste sono invece degli ecosistemi molto complessi e capaci di adattarsi ai cambiamenti ambientali. Uno
sguardo più approfondito ad un bosco
permette di osservare che, oltre alla
componente arborea, sono presenti
numerosissimi altri organismi viventi
(animali, insetti, funghi, licheni, batteri, alghe, ecc.) che occupano determinate nicchie ecologiche e che sono
collegati tra di loro da una rete di legami molto fitta e complessa.
Questa complessità aumenta col
tempo, se il bosco non viene disturbato, e rende l’ecosistema forestale
sempre più resistente e resiliente (cioè capace di tollerare disturbi
esterni).
Possiamo quindi affermare che per le
foreste non valgono i parametri che
siamo abituati ad applicare all’uomo.
La foresta migliora invecchiando, per
cui le foreste giovani e semplificate
sono più vulnerabili e fragili rispetto
a quelle evolute e complesse.
Le foreste nel mondo coprono 3.870
milioni di ettari (30% della superficie
emersa della Terra). In Italia la superficie boscata è di 10 milioni di ettari (pari al 34% del territorio nazionale) anche se le foreste vere e proprie
coprono circa 8 milioni di ettari.
L’azione dell’uomo, come ad esempio
il taglio, il diradamento, l’estirpazio-
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ne del sottobosco, ecc., rappresentano un disturbo grave per l’ecosistema
e ne determinano una progressiva riduzione della complessità. Per questo
i boschi coltivati sono sostanzialmente più semplificati e deboli rispetto a
quelli lasciati all’evoluzione naturale.
Questo non vuol dire che l’uomo non
possa ottenere dalla foresta i materiali di cui necessita, ma che deve approcciarsi al prelievo con molta cautela e rimanendo entro i limiti della
tolleranza dei boschi stessi.
Negli ultimi 8000 anni, cioè da quando l’uomo ha cominciato a modificare in modo massiccio l’ambiente,
è scomparso il 45% della superficie
forestale. Di questa il 5% solo nel decennio 1990-2000.
L’uomo trasforma ogni anno 13 milioni di ettari di foresta in altre destinazioni di uso (pascoli, agricoltura, cementificazione, impianti specializzati
come quelli di palma da olio). Considerate le piantagioni, la perdita netta
di foreste si attesta su – 5,2 milioni di
ettari all’anno, quindi siamo di fronte
ad una vera minaccia di scomparsa
per le superfici forestali.
In Italia la presenza dell’uomo per
molti millenni ha inciso notevolmente sulla diffusione e sulla qualità dei
boschi. Nel nostro territorio le grandi
deforestazioni sono iniziate in epoca
romana, in particolare con le bonifiche e la centuriazione delle aree vergini per assegnarle in dote ai soldati
al momento del congedo.
Il disboscamento è poi proseguito fino
all’alto Medioevo, quando la riduzione
della popolazione favorì un recupero
del bosco.
Succesivamente lo sviluppo delle
città e la crescente richiesta di car-

bone come fonte energetica per le
industrie e i trasporti (treni a vapore)
ha provocato enormi disastri nelle
aree boscate. A questo si è aggiunto
l’aumento della popolazione che ha
richiesto nuove terre coltivabili e pascolabili, ma già nel XIII secolo ripresero i tagli per ottenere materiale da
costruzione (navi e palazzi), legna da
ardere e nuove terre da coltivare.
Le maggiori distruzioni si sono però
avute in conseguenza della rivoluzione industriale a partire dal Settecento, con tagli, incendi e pascolo delle
aree deforestate.
Una visione antropocentrica, che delega all’uomo le scelte sui processi
della natura, ha prodotto dei veri e
propri disastri di cui ancora oggi subiamo le conseguenze.
Questo protrarsi di uso abbastanza
intenso dei boschi per molti anni ci
ha, in qualche modo, abituato a vedere un certo tipo di aspetto delle
foreste, considerandolo normale. In
realtà, la maggior parte dei boschi
italiani è da considerarsi semplificato e solo ai primi stadi di evoluzione.
Si può ancora affermare, come disse
qualche decina di anni fa l’allora Direttore generale delle Foreste Alfonso Alessandrini che «siamo un Paese
ricco di boschi poveri».
Dobbiamo superare molti luoghi comuni sbagliati sui boschi. Ad esempio, non è assolutamente vero che
il taglio rinforza i boschi perché li
ringiovanisce. Non è assolutamente
vero che il legno morto che rimane in
foresta (tronchi crollati a terra, rami
caduti, alberi stroncati in piedi, ecc.)
rappresenta un pericolo di infezione
per le altre piante. La necromassa,
decomponendosi sotto l’azione dei

funghi, degli insetti e dei batteri, rilascia sostanza organica ed elementi
minerali nel suolo, rendendoli disponibili per le piante vive e aumentando
la fertilità dell’ecosistema.
Un altro concetto, sbagliato ma diffuso, è che i rapporti tra gli alberi di
una foresta siano impostati sul principio della concorrenza per la luce
o per gli elementi nutritivi e l’acqua.
In realtà l’ecosistema forestale opera come un unico grande organismo
nel quale i singoli elementi cooperano tra loro, addirittura scambiandosi
informazioni e nutrienti. I vari componenti si organizzano (alcuni crescendo, altri scomparendo) al fine di
occupare meglio possibile lo spazio a
disposizione e di catturare quanta più
luce solare possibile. In questo caso i
tagli di diradamento e di utilizzazione
sconvolgono questa organizzazione
cooperativa, costringendo la foresta a
fare un notevole sforzo energetico per
ricomporre la struttura ideale. Per
questo occorre che le utilizzazioni boschive siano svolte tutte nel rispetto
della struttura del bosco e riducendo
al minimo il disturbo.

L’attuale trend dei cambiamenti climatici, con un aumento vertiginoso
dell’energia contenuta nell’atmosfera, porta ad immaginare scenari futuri nei quali gli eventi meteorologici
estremi (periodi siccitosi, uragani,
venti impetuosi, temporali di grande
intensità, ecc.) aumenteranno in frequenza e intensità. Già negli ultimi
decenni abbiamo assistito a frequenti
fenomeni di grande forza che si sono
abbattuti sulle foreste centro-europee e alpine. Mi riferisco ad una serie
di tempeste che si sono succedute
negli ultimi 30 anni come Lothar (che
nel 1999 devastò le foreste dell’Europa centrale), Emma del 2008 (che colpì anch’esso l’Europa centrale) fino
ad arrivare alla tempesta Vaia che
ha sconvolto le foreste del Triveneto
nell’ultima settimana di ottobre 2018.
Di fronte alle velocità del vento registrate durante questi eventi (superiore a 150 km/h con punte di 200 km/h)
non esiste foresta capace di resistere. In questo caso la forza dell’evento
indotto dal cambiamento climatico
supera quella per la quale le nostre
foreste si sono evolute nei millenni.
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Questo è uno degli effetti più gravi e
impattanti del cambiamento climatico: la grande energia che si accumula nell’aria crea dei fenomeni ventosi
con intensità mai registrate negli ultimi millenni. Contemporaneamente venti forti, scarse precipitazioni e
temperature elevate sono la causa
dell’insorgenza di incendi boschivi
difficilmente controllabili con i nostri mezzi antincendio e quindi causa di forti distruzioni, come avvenuto
quest’anno in Amazzonia, in Congo, in
Siberia ed in Australia.
In questa situazione di difficoltà delle foreste si inserisce poi la mano
dell’uomo che appicca il fuoco per
ottenere terreni da coltivare o, come
avviene anche in Italia, per poter poi
utilizzare le piante rimaste in piedi.
Un fenomeno molto pericoloso per la
conservazione delle foreste è poi la
diffusione delle centrali a biomasse.
Inizialmente nate come microproduzione di energia utilizzando gli scarti
legnosi locali, gli impianti si sono ora
trasformati in mega centrali che necessitano di grandi quantità di cippato
(scaglie di legno) ottenuto dal taglio
di boschi e non più da scarti di lavorazione.
La grande richiesta di materiale da
cippare e gli incentivi pubblici a questa attività fraintesa energia rinnovabile (compreso quanto previsto nel
Decreto Legislativo n. 34/2018 Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali) sono tra le cause della ripresa dei tagli dei boschi cedui su tutto il
territorio nazionale.
Molti boschi, da anni non utilizzati, si
sono progressivamente evoluti e sono
divenuti più complessi e stabili. Permettere che vengano di nuovo tagliati

a ceduo matricinato (cioè la forma più
rozza di utilizzazione di una foresta)
produce un doppio danno: ambientale ed economico. Ambientale perché
questo tipo di utilizzazione riduce la
complessità degli ecosistemi e la loro
ricchezza in biodiversità, rendendo
così un intero territorio più povero e
vulnerabile. Economico perché si riduce quasi a zero il capitale produttivo (costituito dal volume legnoso del
bosco) che invece (allo stesso modo
del capitale bancario) più alto è e
maggiori interessi produce.
Ecco dunque la necessità, se vogliamo almeno tamponare il cambiamento globale in corso e salvaguardare i nostri boschi e i benefici che
essi offrono all’uomo, di cambiare
completamente il modo tradizionale
di avvicinarsi ai boschi.
Dobbiamo assumere un atteggiamento di attenzione e prudenza, rispettando la struttura complessa del
bosco e dando ad esso molto tempo
per accrescersi e rafforzarsi.
Solo boschi evoluti e complessi potranno poi tutelare le nostre montagne, conservare il suolo, fornire acqua pura alle sorgenti, ricovero agli
animali, bellezza al paesaggio, clima
vivibile e anche prodotti economici.
Concludo citando una frase tratta dal
Satyricon di Petronio Arbitro, assunta
come motto dall’Accademia italiana
di Scienze Forestali: Serva me, servabo te (Conservami e ti conserverò).
Niente di più chiaro per esprimere il
legame di reciproca dipendenza tra
Uomo e Foreste.

CUCINA ALLA CASALINGA - CHIUSO IL MARTEDÌ

STRADA GAZZA, 3450 - 0445 75 970

AMBIENTE E TERRITORIO
di Christian Casarotto , MUSE-Sezione di geologia e panteologia
e Gianluca Tognoni, Provincia autonoma di Trento-Meteotrentino

Un cuore bianco affaticato

Importanza e salute dei ghiacciai

M

a i ghiacciai sono così im- testimonia vistosamente l’andamento
portanti? Possiamo farne a delle temperature estive e delle premeno? Ai ghiacciai è associa- cipitazioni nevose invernali. E l’attuato un valore sociale, economico, cul- le riscaldamento climatico globale
turale e scientifico. Infatti, molti sono sta determinando una riduzione dei
i legami tra i ghiacciai e
ghiacciai. Sono sotto gli
Il ghiacciaio è
la vita, la storia e l’attiviocchi di tutti il rapido
l’immagine più compiuta
tà dell’uomo; i ghiacciai
arretramento della loro
della nostra vita.
Ci rappresenta in ciò
sono anche una riserva
fronte, le diminuzioni
che abbiamo di eterno
di acqua utile per scopi
dello spessore, la frame di effimero, di permanente
civili, agricoli ed enermentazione, la maggioe di mutevole.
getici. Non meno imporre copertura detritica, le
Juremir Machado da Silva
tante è l’aspetto turistimorfologie superficiali
co (e quindi economico),
in rapida evoluzione,
sportivo e alpinistico connesso con la la comparsa di nuovi laghi a contatfrequentazione dei rifugi (foto 1).
to con la fronte dei ghiacciai e isole
I ghiacciai sono tutto questo e mol- rocciose che emergono dal ghiaccio e
to di più: sono l’elemento che, più di che si fanno, ogni anno, sempre più
ogni altro e con il loro arretramento, grandi (foto 2).

Foto 1: Ghiacciai di Lares, della Lobbia e dell’Adamello, il più esteso delle Alpi italiane
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La velocità di riduzione è aumentata
soprattutto dagli anni ‘80 del secolo
scorso e ad esempio i ghiacciai trentini hanno perso circa il 70% dell’estensione che era presente soltanto
un secolo e mezzo fa (fine della Piccola Età glaciale, XIX secolo). Fino
agli anni ‘50, infatti, le perdite di
superficie erano pari allo 0,3-0,4%
all’anno; ora superano l’1,5%, con un
arretramento frontale medio di 15-20
metri e una riduzione di spessore di
2-4 metri. A fine estate, delle nevicate invernali non rimane traccia e su
tutta la superficie affiora il ghiaccio
di ghiacciaio che, inevitabilmente,
va incontro a fusione. Come conseguenza, la quota media della fronte
dei ghiacciai delle nostre montagne
negli ultimi 60 anni si è alzata di circa
250 metri.
Le simulazioni per la fine del XXI secolo fanno pensare a una possibile
scomparsa dei ghiacciai alpini posti
sotto i 3000 metri di quota. Il tutto a
seguito dell’aumento della temperatura e del conseguente innalzamento
del limite delle nevicate.
In questo contesto emerge la necessità di mettere in campo tutto quanto possibile per facilitare gli studi e
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Foto 2: Gli affioramenti rocciosi e la copertura
dovuta a detrito di frana sono sempre più frequenti sulla vedretta d’Agola nelle Dolomiti di
Brenta, ed il ghiacciaio oltre che ridursi diventa
sempre meno visibile.

il monitoraggio dell’evoluzione dei
ghiacciai e per questo la Provincia
Autonoma di Trento, il Museo delle Scienze (Muse) e la Società degli
Alpinisti Tridentini (SAT) da diversi
anni portano avanti attività di monitoraggio e di studio, migliorando la
conoscenza dei ghiacciai provinciali
(foto 3).
Juremir Machado da Silva definì il
ghiacciaio come «l’immagine più

compiuta della nostra vita. Ci rappresenta in ciò che abbiamo di eterno e
di effimero, di permanente e di mutevole». Infatti, come una persona
che muta, si trasforma e reagisce
agli stimoli esterni a seconda anche
del proprio carattere, i ghiacciai rispondono alle variazioni climatiche
cambiando forma e dimensione. E
ogni ghiacciaio lo fa a modo suo ma,
purtroppo, con un destino comune
dettato dall’attuale trend di riscaldamento climatico: l’arretramento fino
all’estinzione.
Foto 3: attività di monitoraggio.

Recoaro Terme

Trissino

Montebello

Piazza Dolomiti,17
Tel. 0445 75188

Via Roma, 22
Tel. 0445 1889185

Tel. 0444 440744

info@otticamalavasi.it

MARMOLADA:
COSA CI INSEGNA UN GHIACCIAIO IN AGONIA

O

rmai da anni si vanno moltiplicando gli allarmi legati al
drammatico arretramento e
assottigliamento del ghiacciaio della
Marmolada, con studiosi che si lanciano in previsioni sulla sua oramai
imminente scomparsa: una forbice
previsionale che va dalle più pessimistiche previsioni di uno scioglimento totale entro il 2050 a quelle
più “rosee” (si fa per dire) che fissano
la data di morte entro 60-70 anni. In
ogni caso, nessuno nutre dubbi sul
fatto che la Marmolada sia un malato
terminale e il bianco velo della Regi-
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na delle Dolomiti sia ormai destinato
a scomparire del tutto: si tratta solo
di calcolare quale sia la durata della
sua agonia, non certo le prospettive
di una remota guarigione.
Proviamo a fornire qualche dato generale: il ghiacciaio “principale” della
Marmolada è ormai da anni l’unico
vero ghiacciaio del complesso di otto
settori glaciali autonomi censiti dal
Comitato Glaciologico Italiano alla
fine degli anni Cinquanta: uno sulla
Vedretta del Vernale, uno su Cima
Cadina, uno su Cima Uomo, tre sul
Vernel, due (ghiacciaio occidentale e

Due immagini a confronto del ghiacciaio principale della Marmolada 1890-2016

AMBIENTE E TERRITORIO
di Mauro Varotto - Comitato Glaciologico Italiano
ghiacciaio principale) sulla Marmolada.
Con riferimento a quest’ultimo, abbiamo a disposizione una delle più
lunghe serie di misurazione, che
risalgono al 1888. Ciò ci consente
di osservarne l’evoluzione ed effettuare una serie di comparazioni di
lungo periodo storico, ovvero a distanza plurisecolare: nel 1888 il solo
ghiacciaio della Marmolada aveva
un’estensione di quasi 500 ettari, che
erano già quasi dimezzati un secolo
dopo (260 ha nel 1990); oggi rispetto agli anni Novanta (dunque in un
arco di tempo brevissimo, meno di
trent’anni) il ghiacciaio si è ulterior-

mente dimezzato, dato che siamo
ormai scesi sotto i 150 ha di estensione. Rispetto ad un secolo fa ormai
il ghiacciaio è ridotto a meno del 25%
della superficie e al 20% di volume.
Tale recente ed esponenziale accelerazione nel processo di scioglimento
e arretramento frontale è dovuto a
numerosi fattori: in primis l’aumento
delle temperature e il riscaldamento
globale, che vede 25 tra i 30 anni più
caldi dal 1800 ad oggi collocati dopo il
1990; tale dato si traduce localmente in estati più lunghe e torride con
inverni miti e relativamente poco nevosi. Lo scarso accumulo di neve invernale unito alla intensità e durata
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della stagione estiva è all’origine del
bilancio estremamente negativo di
questi ultimi 25 anni. Un altro concomitante fattore di accelerazione
è dato dallo spessore ormai ridotto
del ghiaccio residuo e dalla presenza
di sempre più consistenti finestre di
roccia interglaciali (cui in alcuni casi
si associano accumuli superficiali
di rifiuti o detriti legnosi e ferrosi di
eredità bellica o turistica) che funzionano da “fornelli”, accentuando ulteriormente l’ablazione. Tutto questo
spiega perché gli arretramenti dei
settori frontali sono passati da valori
medi di 2,5 metri/anno nei primi decenni del Novecento ai 5 metri degli
anni Venti-Trenta, con una breve stasi
tra gli anni Cinquanta e Ottanta, per
poi salire in picchiata a valori di arretramento dell’ordine di 20-30 metri/
anno nell’ultimo decennio.
C’è chi suggerisce un antidoto locale
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(ad esempio invocando coperture di
teli geotessili per proteggere la neve
invernale, utili solo al ripascimento
delle piste da sci, non certo alla salvezza del ghiacciaio) a problemi che
sono ormai di portata planetaria e di
cui i ghiacciai sono semplicemente
fedeli termometri. Ma è pressoché
inutile preoccuparsi di salvare il termometro senza contrastare le cause
della febbre. Il sacrificio della Regina
porta con sé questo prezioso insegnamento, il perpetuarsi rovesciato
del monito leggendario delle origini:
allora l’egoismo umano e il mancato rispetto di un senso del limite fu
all’origine di una punizione fatta di
gelo e ghiaccio, oggi la condanna
sembra assumere i connotati opposti di un’arida sterilità estiva. In entrambi i casi l’uomo paga a proprie
spese la sua incapacità di governare
un equilibrio.

AMBIENTE E TERRITORIO
di Franco Rasia

“Ortogonale 1” sulle strade della Grande Guerra

I

nnumerevoli sono state le attività per ricordare il centenario della
Grande Guerra nel Veneto: pubblicazioni, convegni, mostre, serate con
musica e cori, cerimonie commemorative…, ma un’iniziativa ha voluto
intervenire sulla memoria lasciando
qualcosa di materiale e contemporaneamente di culturale per gli anni a
venire.
Grazie al finanziamento della Regione
Veneto è stato predisposto nel giugno
del 2016 un progetto per la realizzazione di un itinerario lungo la linea
strategica “Ortogonale 1”, sulla dorsale tra le valli dell’Agno e del Leogra.
Hanno cofinanziato l’iniziativa nove
comuni delle due valli: Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Isola Vicentina, Malo, Monteviale, Sovizzo, Torrebelvicino, Recoaro Terme (comune
capofila) e Valdagno che ha anche
curato la gara d’appalto.
Obiettivo del progetto è stata la conservazione e la valorizzazione di una
linea strategica difensiva della Prima
Guerra Mondiale nelle Prealpi Vicentine attraverso il recupero delle opere
campali (trincee, ricoveri in caverna,
postazioni di artiglieria, ecc.), ma
soprattutto attraverso la riscoperta
della viabilità militare a servizio della
linea stessa (strade, carrarecce, mulattiere e sentieri).
Il progetto ha interessato anche importanti lavori di completamento del

Museo della vita del soldato di Recoaro Terme, allestito con i finanziamenti
del “Progetto Ortigara” nel 2005, che
può essere considerato il punto di
partenza dell’itinerario “Ortogonale
1” per poter meglio comprendere sul
terreno le numerose testimonianze
della guerra ancor oggi visibili e ben
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conservate.
Non è subito chiaro, infatti, il motivo
di tante opere militari così lontane dal
fronte dell’Altopiano di Asiago e del
Pasubio, dove avvennero i combattimenti più cruenti.
A consigliare la realizzazione di una
linea difensiva nella valle del Leogra
e lungo la base delle colline verso Vicenza, interessando i centri abitati di
Magrè, San Vito, Malo e Isola Vicentina, fu la necessità di evitare l’aggiramento del fronte delle Piccole Dolomiti e dei Lessini in caso di crollo del
Pasubio.
I lavori nella zona montana iniziati nel
1915 subirono un’accelerazione dopo
la Strafexpedition che mise in evidenza la necessità di dare un’adeguata
profondità al fronte, profondità quasi
inesistente nel maggio del 1916, e di
creare una linea di difesa nord-sud
fino al campo trincerato di Vicenza.
All’inizio del 1917 compare così una
linea strategica di resistenza costituita da due linee ortogonali che diventeranno le prime versioni delle linee
Ortogonale 1 e Ortogonale 2.
A primavera dello stesso anno, la linea strategica, denominata inizialmente Destra Leogra, risulta ben
delineata sulla destra orografica del
torrente omonimo dallo sbocco della
Valle di Manfron fino a Case di Malo.
In aprile, il generale Cadorna, Capo
di Stato Maggiore dell’Esercito, riconoscendo l’importanza strategica del
settore, ordinò il completamento della
Destra Leogra fino al Campo trincerato di Vicenza e la costruzione di una
nuova linea difensiva (Ortogonale 1)
sullo spartiacque tra le valli dell’Agno
e del Leogra da Campogrosso fino a
collegarsi al campo trincerato di Vicenza.

Per il movimento delle truppe, delle
artiglierie e per il rifornimento dei caposaldi era stata costruita una capillare rete di strade, mulattiere e sentieri a ridosso della linea.
L’Ortogonale 1 realizzata sul contrafforte montano Agno-Leogra era così
diventata una fondamentale linea di
arresto in previsione di un eventuale
arretramento del fronte sulla linea
Mincio-Po, quando gli Austriaci, alla
fine di ottobre del 1917, sfondarono a
Caporetto e arrivarono al Piave e sul
Grappa.
Il collegamento tra le più importanti aree di questo complesso sistema
difensivo ha portato alla definizione
di un itinerario che unisce i principali caposaldi e i due aeroporti militari
attivati a Castelgomberto e a Sovizzo
attraverso sentieri, mulattiere e strade militari in un ambiente montano e
collinare ancora intatto e popolato di

piccole contrade, chiese campestri e
antichi capitelli.
Sono state individuate e recuperate le
aree più significative e ricche di manufatti meglio conservati e ripulite le
strade che dopo cento anni mostrano
inalterate le originali caratteristiche
tecniche costruttive.
I lavori di pulizia e restauro hanno
interessato i caposaldi di Cima delle
Some, del Monte Singeo, le strade
Civillina-Castrazzano,
Forte-Monte
Piano, la strada dei Francesi a Monteviale e i ponti in pietra della strada dei
Carletti a Castelgomberto. I manufatti
recuperati e i tratti di strada e di sentieri ripuliti costituiscono ora un vasto
museo all’aperto dove l’escursionista
può osservare tutti gli elementi di una
linea difensiva e le relative infrastrutture per il rifornimento e il movimento
al suo interno.
Lungo il tracciato sono stati collocati
43 pannelli esplicativi contenenti informazioni di carattere storico, mappe
e foto d’epoca della Grande Guerra.
Piastre in ferro perforato hanno evidenziato i manufatti militari più interessanti.
Per orientare il cammino degli escursionisti sono stati posizionati 100 segnavia con il logo dell’Ortogonale 1
ed è inoltre disponibile una traccia in
GPS scaricabile dal sito www.ortogonale.com, che contiene anche filmati,
interviste, foto e mappe relativi alla
storia e all’ambiente dell’area interessata dall’itinerario.
Il percorso principale presenta uno
sviluppo di circa 55 km da Villa Zileri
di Monteviale fino a Campogrosso e
circa 20 km di anelli laterali sul Monte
Singeo, Monte Piano e verso i due aeroporti di Sovizzo e Castelgomberto,
tutti percorribili anche con mountain

bike e a cavallo, salvo un breve tratto iniziale sconsigliato nella parte
montana che può essere evitato con
un percorso alternativo sulla strada
del Re – Ossario del Pasubio – Staro
Mille. Con la MTB il percorso principale (escludendo le asole laterali) può
essere percorso in 8 ore, comprese
alcune soste per osservare i manufatti più significativi. Per le E-bike è
possibile per ora effettuare la ricarica
a Campogrosso, al passo dello Zovo e
altri punti sono in programma.
Per chi invece vuole apprezzare con
più calma il paesaggio e la storia si
consiglia un trekking di alcuni giorni (tre/quattro), dalla pianura alla
montagna sulle strade percorse dai
soldati verso il fronte, con pernottamenti in tenda o bivacchi e alla fine

al Rifugio Campogrosso, a 1457 m.
Spazi per attendamento o ricovero
sono disponibili in località Montepulgo, Faedo, Massignani, Mucchione,
Civillina, Rovegliana e Campogrosso,
previo accordo con i proprietari. Lungo il tracciato si incontrano numerosi
bar e trattorie che possono offrire una
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colazione, un pranzo a mezzogiorno e
una cena o una pizza dopo una giornata di cammino.
E’ possibile percorrere in un giorno tratti limitati nella parte collinare
dell’Ortogonale 1, adatti anche ad anziani e bambini, che possono offrire
una bellissima esperienza di carattere storico e naturalistico in ogni
stagione dell’anno. Particolarmente
interessanti gli aspetti geologici del
Civillina – Cengio con le antiche miniere di argento e la flora e la fauna
lungo tutta la dorsale.
Numerosi monumenti ai Caduti, collocati anche nelle piccole frazioni e
risalenti agli anni Venti del secolo
scorso, invitano alla riflessione sul
dramma della guerra.
Ultimati i lavori si pone ora il problema della manutenzione e della pulizia
di quanto realizzato. Fortunatamente
l’itinerario si sovrappone in molti tratti
a sentieri segnati e mantenuti da varie

associazioni come il CAI, le Pro Loco,
associazioni di volontariato, con le
quali sarà indispensabile collaborare.
Per finire si vuole evidenziare che chi
percorre l’Ortogonale 1 non trova la
guerra delle battaglie e degli atti eroici trasmessa dai libri di scuola, ma la
guerra della gente, delle retrovie, dei
soldati a riposo, dei tribunali militari
e delle fucilazioni, delle donne e dei
ragazzi che rompono pietre lungo le
strade: la guerra sulla porta di casa
con tutte le difficoltà di carattere economico e morale che questa ha comportato.
Per la manutenzione e la gestione
dell’itinerario è stata legalmente costituita la scorsa primavera l’Associazione “Ortogonale 1” con sede a Valdagno, in viale Trento 53.
Per ulteriori informazioni sull’associazione contattare il sig. Franco Rasia al numero 3207982282.

AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO JOELETTE
UNA MONTAGNA PER TUTTI

C

ari Soci,
negli ultimi anni vi abbiamo
raccontato a più riprese del
Progetto Joelette, nato con l’obiettivo
di rendere la montagna accessibile
anche a persone non deambulanti o
con disabilità fisica, adulti e bambini, mediante l’utilizzo di una speciale
carrozzina.
La nostra Sezione ha deciso di sostenere questa importante iniziativa di
inclusione e promozione sociale prima contribuendo all’acquisto di una
Joelette e in seguito collaborando

all’organizzazione di appositi corsi di
formazione per accompagnatori, che
hanno riscosso interesse e partecipazione anche tra molti di voi.
Siamo convinti che le testimonianze
qui raccolte tra chi ha potuto godere dell’opportunità di andare in
montagna o tornare a frequentarla
rappresentino l’eloquente conferma
dell’importanza del progetto e della
necessità di continuare a sostenerlo,
nel rispetto dello spirito di solidarietà e di impegno sociale che anima
tutto il CAI.

«Per una persona come me, nata e
vissuta in montagna, l’esperienza fatta con la Joelette è stata emozionante.
Poter tornare a ripercorrere i sentieri
che ero solito percorrere con le mie
gambe è stato meraviglioso. Sicuramente una sensazione da provare sia
per gli amanti della montagna, ma
anche e soprattutto per coloro che la
montagna l’hanno solo vista in cartolina o alla Tv. Una bellissima esperienza guidata da questo gruppo di persone competenti ed entusiaste nel farti
scoprire le nostre piccole Dolomiti»
Gianni Garbin
«E’ stata un’esperienza bella, simpatica, interessante, con un velo di tristezza nel ricordare questi sentieri, che
una volta percorrevo a piedi. E che ora
ho ritrovato grazie ad accompagnatori
simpatici, che sono stati proprio bravi a proporre Joelette a persone che
hanno difficoltà a camminare. Spero ci
siano altre occasioni per usare Joelette, oltre a me, sono sicura che renderà
felici molte altre persone».
Carla Trevisan
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Cari Amici del gruppo E-JOELETTE,
l’uscita al ponte tibetano AVIS, lungo la strada del Re, mi ha riempito il
cuore di gioia. La vista del paesaggio
e dei vostri volti raggianti è stata una
ventata di aria fresca e pulita per le
mie giornate fatte delle solite cose.
Vi auguro di poter trasmettere anche
ad altre persone come me emozioni
semplici ma forti. Un grande abbraccio pieno di gratitudine al TEAM JOELETTE in particolar modo: Adelio,
Diana, Enrico, Franco, Massimo, Sabrina, Sara.
Giancarlo Faccio

Grazie ai volontari del Team Joelette di Recoaro tutti possono partecipare a
queste manifestazioni e in generale godere delle bellezze della natura!

Via Del Donatore, 4/6 - Recoaro Terme

SENZA ORARI E SENZA BANDIERE VERSO EST
2400 km in bici dalle Piccole dolomiti al mar Nero

O

re 5.30. Non ho nemmeno bisogno di spegnere la sveglia perché mi sono già alzata. Succede
sempre così prima di una partenza.
Come al solito sono un po’ emozionata. Siamo io, mio papà e i nostri fedeli destrieri, la mia Cinelli hobootleg
(da me affettuosamente ribattezzata
Hoby) e la sua Sequoia specialized.
Direzione: un nebuloso e imprecisato
“est”. Prima del fatidico giovedì 18 luglio scelto per iniziare il viaggio, avevo
chiesto diverse volte a mio papà indicazioni un po’ più precise sul nostro
itinerario di viaggio; mi aveva sempre
risposto con misteriosi e laconici «vedremo» o «dipende» e con un accattivante «verso est Europa». E allora mi
sta bene così. Andiamo senza orari e
senza bandiere, rotolando verso est
con le nostre due bici gravel.
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L’inizio del viaggio ha ben poco di
esotico, è la semplice (ma non banale) riscoperta di luoghi vicino a casa.
Grazie alla bici riscopriamo la bellezza di Marostica, Bassano e Feltre.
Ogni cosa ci appare diversa e speciale
quando la raggiungiamo con la fatica delle nostre pedalate. Arriviamo a
Cortina seguendo la ciclabile costruita sul vecchio trenino che portava alla
città e quasi non ci sembra vero di
aver raggiunto la perla delle Dolomiti
con la sola forza delle nostre gambe.
Attorno a noi, un paesaggio incredibile che ci ripaga della fatica dei primi
giorni, segnati da un dislivello non indifferente con un peso come il nostro.
Al confine con l’Austria incontriamo
la Drava, il nostro primo fiume guida
che seguiremo fino al Danubio. La nostra idea è di farci guidare da Drava e

REPORTAGE DAL MONDO
testo e foto di Sara e Mariano Storti
Danubio verso est, ma quando vedo la
Drava alla sorgente non mi pare possibile che si possa seguirla fino al Danubio. In pochi giorni mi devo ricredere
e il nostro fiume cresce, si ingrandisce e cambia; allo stesso modo cambia anche il paesaggio e un po’ anche
noi dopo giorni di viaggio. Il viaggio in
qualche modo ci cambia e diventiamo un po’ vagabondi, un po’ bambini,
sempre pronti a meravigliarci per ogni
cosa che ci circonda. Attraversiamo
l’Austria di ciclabili di lusso e valli che
risuonano di campane alla domenica, entriamo in Slovenia e scopriamo
le terme di Ptuj, altissimi ponti sulla

Drava e piantagioni di luppolo.
Non facciamo a tempo ad affezionarci
troppo alla Slovenia che entriamo in
Croazia a Varaždin. La nostra Croazia
è completamente diversa da quella
formato vacanze della costa: è la Croazia delle immense campagne coltivate. Pedaliamo tra campi, donne che
vendono angurie ai lati delle strade
e paesini fantasma. Vediamo chiese
ortodosse abbandonate e case deserte, città minuscole con due cimiteri,
quello ortodosso e quello cattolico…i
luoghi in cui pedaliamo ci raccontano
una storia di serbi scacciati, di valigie
preparate in fretta e guerre tra popoli.
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Ci coglie quasi un senso di malinconia mentre lasciamo correre le bici
in queste campagne abbandonate e
al confine con la Serbia salutiamo la
Drava, a cui ormai ci eravamo affezionati, per seguire il Danubio.
Il Danubio ci guida attraverso il confine con la Serbia e speriamo che possa aiutarci a fare chiarezza in mezzo
alle scritte in cirillico. Non facciamo
a tempo a realizzare di aver varcato l’ennesimo confine, che veniamo
invitati ad un matrimonio e, tra un
bicchiere di Schweppes, i sottaceti e i
dolci, iniziamo a sperimentare l’ospitalità serba.
Nel corso del viaggio conosceremo
altre volte l’ospitalità di questa gente
dell’est, sempre pronta ad aiutarci a
trovare una sistemazione per la notte,
informazioni, cibo.
Attorno a noi sempre paesini minuscoli, terre coltivate e cicogne che
fanno il nido sopra i lampioni. Arriviamo a Belgrado seguendo stradine
secondarie, per poco finiamo in una
base militare, veniamo sballottatati in un’improbabile strada sterrata
e restiamo stupiti dalla bellezza di
questa città. Ci perdiamo tra i colori

del mercato di Zeleni Venac, restiamo
abbagliati dalle decorazioni dorate
della chiesa di San Sava e ci stupiamo di quanti boschi ci siano attorno
a questa città. Vorremmo restare più
a lungo nella capitale della Serbia ma
la strada ci chiama e come uccelli
migratori dobbiamo spostarci verso
la nostra prossima meta. Usciamo da
Belgrado in mezzo a surreali campagne verde smeraldo piene di uccelli e
acquitrini e in breve raggiungiamo la
Romania.
In Romania subito raggiungiamo uno
dei punti più spettacolari del nostro
viaggio: le porte di ferro. Si tratta del
punto in cui il fiume si restringe tra le
due rive, quella serba e quella rumena, fino a raggiungere la larghezza di
500 metri. È come osservare un gigante che trattiene il fiato. Restiamo a
bocca aperta di fronte a questo strano
spettacolo e penso a come sia strano
avere due stati su due rive diverse, a
500 mt uno dall’altro, bagnati dalle
stesse acque.
Entrare in Romania è come usare
una macchina del tempo per tornare
nell’Italia del dopoguerra. La realtà
attorno a noi si fa sempre più rurale.

Vediamo i primi carretti che con nonchalance percorrono le strade, bagni
che sono un buco nel terreno, oche,
capre, vecchini che vendono il miele
dentro baracche. Tutti ti guardano e,
passata la prima iniziale diffidenza, ti
salutano con calore. I bambini ti battono il cinque ai lati delle strade e le
donne lavano i panni nelle fontane.
Rimaniamo affascinanti da questa vita
di campagna e chiacchieriamo spesso
con la gente, un po’ a gesti un po’ in un
ibrido rumeno-italiano-spagnolo. Ci
accorgiamo di come i confini, sia linguistici, sia fisici, sia politici, non siano
mai insormontabili e talvolta siano più
mentali che altro.
Quando arriviamo a Costanza ci siamo
ormai affezionati a questa gente e veniamo colti da un senso di malinconia.
Dopo 2400 km è giunto il momento di
tornare a casa e l’arrivo alla meta ci
lascia un sapore agrodolce in bocca.
Dopo aver seguito Drava e Danubio,
pedalato tra campi di girasole, fiumi,
imprevedibili collinette e paesini di
strada, arrivare al mar Nero ci lascia
una certa malinconia. È il percorso
fatto per arrivare lo scopo del nostro
viaggio, non la meta in sé. Non è come
muoversi in macchina con il mondo

che passa veloce fuori dal finestrino,
quando si pedala è diverso. Quando
sei in bici sei tu a pedalare dentro il
mondo e le cose ti restano inevitabilmente addosso. Pioggia, sole, la puzza del letame, il profumo del fieno appena tagliato, il verde di un campo, la
gentilezza della gente…mentre viaggi
tutto ti si appiccica addosso assieme
al sudore; torniamo a casa pieni di
punture di zanzare, con le facce arrossate da vento e sole e questo meraviglioso est appiccicato addosso.

Qualche dato sul viaggio:
Giorni di viaggio: 24 giorni di bici, 3 di
stop per visita culturale a Belgrado
e Costanza e riparazione bici a Vidin
(Bulgaria), 4 giorni di bus-treni per
tornare a casa
Km percorsi: 2400
Dislivello totale: 10.000
Stati attraversati: Austria, Slovenia,
Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria
Bici compagne di avventura: Cinelli
hobootleg(Sara), Sequoia specialized
(Mariano)
Tipo di percorso: misto (in parte asfalto, in parte sterrato)
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NELLA TERRA DEI SAMI
Esplorazioni in Norvegia

D
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ue anni fa, scrivendo per queste
stesse pagine, chiudevo il mio
racconto dell’esperienza tra le
Highlands scozzesi ricordando una pagina di un libro che mi è caro, Luoghi
selvaggi, di Robert Macfarlane: quel
paesaggio aperto a infinite possibilità
di attraversamento, tra distese lussureggianti di erica e felci, era davvero un
«luogo perfetto per un sognare profondo», potente invito a nutrire il proprio
immaginario esplorativo con nuove
suggestioni e a rimettersi ancora una
volta in cammino. Così quest’anno,
mentre l’estate trascolorava verso un
bellissimo autunno, sono partita per
una nuova avventura con Franco Michieli, geografo ed esploratore, e la
Compagnia dei Cammini, stavolta molto più a nord, oltre il Circolo polare artico, in quella vasta regione senza netti
confini che porta il nome di Sapmi, terra dei Sami.
L’appuntamento con il resto del gruppo
è a Narvik, una cittadina di circa 15.000
abitanti che sorge all’estremità del
fiordo Ofoten, dove le montagne scendono al mare. Siamo diretti a nord,
oltre il lago Altevatn, nel territorio del
parco nazionale Øvre Dividal al confine
con la Svezia, e ripartiremo dal piccolo
aeroporto di Tromsø (Romsa, in lingua
sami), città dell’aurora boreale.
Partenza e arrivo, tuttavia, sono solo
due punti segnati sulla mappa: in mezzo, un cammino di dieci giorni, spesso

REPORTAGE DAL MONDO
testo e foto di Laura Vallortigara
al di fuori di tracciati prestabiliti, tra
sterminati altopiani montuosi, acquitrini e torbiere, torrenti da guadare, tra
qualche indugio, con i pantaloni avvoltolati al ginocchio e gli scarponi saldamente annodati al collo, betullete che
lentamente si accendono di rosso e di
giallo, laghi che sembrano non finire
mai. È un territorio dove il camminare invita al silenzio e all’osservazione
attenta dei dettagli: muschi, licheni,
funghi, bacche di ogni tipo e colore
(tra tutte, gli squisiti mirtilli selvatici
e il solitario lampone artico) disegnano geometrie e ornamenti che sem- Lampone artico.
brano ricami; l’acqua, che scorre con
grande abbondanza in questo periodo re ancora più maestoso: la sorpresa
dell’anno, impregna ampie porzioni di di una consonanza profonda con la
terreno, offrendo un’infinita varietà di natura, la semplicità disarmante dei
sfumature di verde e di giochi di luce, bisogni (bere e mangiare, montare la
e a volte qualche piede bagnato. E poi tenda in un luogo riparato dal vento e
i cieli, magnifici nel continuo variare vicino ad un corso d’acqua, per lavardelle condizioni meteorologiche e nel si e cucinare, riposare nel caldo del
cambio stagionale ormai vicino, che saccopiuma, ascoltando la pioggia o il
regaleranno ad alcuni di noi anche lo vento), una diffusa e perdurante senspettacolo grandioso dell’aurora.
sazione di benessere (star bene) che
Sono giorni di cammino lento, di con- viene dalla semplice azione del camdivisione della fatica e di gestione minare, nonostante la fatica e il peso
solidale dei piccoli imprevisti che ine- dello zaino (intorno ai 18 kg!).
vitabilmente accadono in viaggi come Portiamo con noi tutto ciò che ci serve:
questo, ma ciò che condividiamo mag- il tradizionale Allemannsretten, il “digiormente è l’emozione di far parte di ritto di ogni uomo” ad accedere all’amun ambiente sul quale non possiamo biente naturale, purché questo avvenvantare alcun primato e in cui sentirci ga con attenzione e rispetto, diventato
più vicini alla vita, nelle sue molteplici legge nazionale nel 1957, ci permette di
forme.
accamparci liberamente per la notte e
Ritrovo le sensazioni già sperimentate ci offre la possibilità di trovare ogni sera
nell’esperienza scozzese, ma ampli- una diversa e bellissima “camera con
ficate da un paesaggio che mi appa- vista”. E davvero, abitare queste terre,
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seppure per pochi giorni, solamente
con la tenda come «sottile guscio» a
separarci dall’ambiente esterno, come
ha scritto Franco Michieli, rappresenta
un’occasione rara per riscoprire nella
natura e in queste vaste distese il nostro primo ed essenziale interlocutore:
è la ripresa di un dialogo che avevamo
interrotto, o a cui, in qualche modo,
avevamo tolto il sonoro.
È strano accorgersi di come, per i
norvegesi, il contatto con la natura
rappresenti invece un aspetto fondamentale e irrinunciabile della propria
vita: le attività all’aperto e in particolare l’immersione nell’ambiente, anche
selvaggio, sembrano entrate quasi a
far parte del carattere nazionale.
Nei pochi giorni trascorsi a camminare
su sentiero – giorni di pioggia battente
e nuvole basse, in un contesto di inaspettato e purtroppo eccezionale bel
tempo, con temperature anche elevate, nonostante si fosse agli inizi di
settembre – è capitato anche a noi di
incontrare sorridenti escursionisti, da
soli o in gruppo, equipaggiati di tutto
punto, per nulla scoraggiati da quelle che noi consideravamo senz’altro

condizioni poco favorevoli per
stare nella natura. Loro avevano invece l’aria di chi si sente
perfettamente a proprio agio:
a casa.
Esplorare questi spazi remoti e selvatici, allora, significa
anche ritrovare un senso di
appartenenza a qualcosa (a
un ordine) che va oltre la nostra persona: rimette le cose
al giusto posto, riequilibrando
il nostro sguardo sul mondo, e
restituisce orizzonti più ampi,
per gli occhi e per il pensiero.
Dopo dieci giorni di cammino così intenso, così remunerativo, è
difficile svuotare lo zaino e mettere via
gli scarponi. E se il corpo si riabitua in
fretta ai comfort consueti, nella mente
rimane una spinta ad andare, con lo
slancio dei sogni. Per fortuna ci sono
le montagne di casa, non meno selvatiche, non meno suggestive: l’esplorazione può continuare.

Qualche dato sul viaggio:
Partecipanti: 12, da tutta Italia
Giorni di viaggio: 10 di cammino, 3 di
viaggio tra andata e ritorno (con una
tappa intermedia ad Oslo)
Km percorsi: imprecisati, in assenza
di qualsiasi strumento tecnologico che
potesse misurare le distanze; da programma iniziale previsti circa 20 km al
giorno, con zaino pesante (16-18 kg) e
dislivello variabile (600-1000 m in salita)
Tipo di percorso: parte su sentiero segnato, parte into the wild
Letture che ci hanno accompagnato durante il cammino: Erling Kagge,
Camminare (2018); David Howarth,
L’uomo del Toftefjord (2002); Franco
Michieli, Andare per silenzi (2018).

FRATELLI CAMPOSILVAN SNC
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SENTIERI: UN ANNO DENSO DI LAVORI

Q

uest’anno i lavori di manutenzione della rete sentieristica di
competenza del CAI Recoaro
sono stati dedicati principalmente a
ripristinare i danni causati dagli eventi meteorologici che si sono abbattuti
sulle nostre montagne negli ultimi
mesi; in primis, la tempesta che negli
ultimi giorni di ottobre 2018 ha raso
al suolo intere porzioni di foresta nel
Bellunese, in Trentino e sull’Altopiano di Asiago, la quale ha interessato
marginalmente anche le Piccole Dolomiti causando sradicamenti di alberi e smottamenti di terreno. Altri
danni sono stati poi riscontrati dopo
le tardive nevicate del mese di maggio 2019 e a seguito di alcuni intensi
nubifragi estivi.
Nel dettaglio, il maggior numero di
giornate, ben sei, sono state dedicate
al sentiero 125 che va da Fonte Giuliana a Campogrosso: nella parte iniziale è stato sistemato un tratto di sentiero franato ed è stato asportato del
materiale legnoso che le forti piogge
hanno ammassato su una vallecola a
ridosso della sede del sentiero, men-
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tre nel tratto più a monte si è operata una sistemazione del fondo con
drenaggio dell’acqua di superficie e
il decespugliamento di erba e piccoli arbusti che invadevano il tracciato.
Rimane ancora da risolvere l’eccessiva erosione causata dall’acqua di
scolo della torbiera immediatamente
a valle dello scollinamento sull’Alpe
di Campogrosso, per il quale si stanno studiando alcune possibilità.
Sul sentiero 144 “delle Mole”, la tempesta di ottobre 2018 ha causato diversi schianti di abeti rendendo il
sentiero impercorribile; nel giro di un
paio di settimane questi alberi sono
stati rimossi dalla sede del sentiero
e, in successive due giornate nel corso del 2019, si è operato per rimuovere i ceppi residui, sistemare il fondo
del sentiero per renderlo nuovamente
agevole e ricostruire un muro a secco
crollato dopo l’urto con un abete divelto dal forte vento.
Due giornate sono state dedicate poi
alla rimozione di alberi caduti, a causa di neve e vento, sulla sede dei sentieri 133 “Italo Soldà” e 151 che sale

SENTIERISTICA
di Luca Pretto
a Campogrosso partendo dal Sengio
delle Campane, sulla strada provinciale a monte di Merendaore; intervenendo su quest’ultimo, si è colta
l’occasione per realizzare tre canalette per drenare l’acqua e rimuovere gli
arbusti che intralciavano il percorso.
Infine, è stata ripristinata e migliorata, con due giornate di lavoro, la segnaletica bianco-rossa sul sentiero
126, il quale attraversa a mezza costa
le nostre montagne partendo dal Rifugio La Guardia fino a Staro Mille.
Sottolineo ancora una volta che tutti
questi lavori sono stati svolti da volontari che hanno a cuore il mantenimento del patrimonio sentieristico
della Conca di Recoaro, più volte eccedendo a quanto concerne la normale manutenzione ordinaria; a tutti loro
va il più sincero ringraziamento mio
e di tutto il consiglio direttivo del CAI
Recoaro. Auspico che anche chi amministra e ricava benefici dal territorio
abbia la sensibilità di riconoscere il
lavoro svolto e soprattutto di adottare
uno spirito di collaborazione e sinergia per il bene del nostro patrimonio
naturale.
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ESCURSIONISMO
di Tiziano Dalla Riva

ESCURSIONISMO SEZIONALE

C

ari Soci,
la stagione escursionistica 2019
si è conclusa, mi spiace dirlo, in
un modo che lascia un po’ di amaro
in bocca. Dal punto di vista meteorologico l’anno era partito davvero nel
peggiore dei modi, con nubi, piogge e
perfino neve a fine maggio, che ci ha
costretti ad annullare due escursioni
(la prima nei pressi della Lessinia e
la seconda in quel di Foza, sul monte Fior, che sembra destinato a farci
soffrire, infatti la gita è saltata per il
terzo anno consecutivo, ma tutto ci fa
sperare bene per il 2020).
Siamo partiti il 29-30 Giugno con una
2 giorni che è stata, più che un’escursione, un’avventura in una terra devastata dalla tempesta Vaia dell’ottobre
2018, la Val Visdende. Già alla partenza dal Rifugio Sorgenti del Piave ci
siamo trovati in seria difficoltà con i
sentieri completamente ostruiti dagli
schianti di alberi secolari che hanno
ferito nel profondo tutta la vallata, a
tal punto che sembra reduce da un’esplosione atomica. Ma non ci siamo
persi d’animo e grazie ai partecipanti
che mi hanno spinto a tener duro e
a non rinunciare abbiamo superato la
zona più devastata con molta fatica e
coraggio aggirando il Monte Peralba
in tutta la sua imponenza e bellezza.
Ne è valsa la pena, i panorami che
abbiamo ammirato e l’accoglienza
della famiglia Galler che gestisce il
Rifugio da 48 anni ci hanno ripaga-

to di tutto. Il secondo giorno, sveglia
all’alba, i Laghi d’Olbe e il Monte Lastroni ci aspettavano e con il sereno
di una giornata da favola abbiamo
continuato l’avventura in cammino
fino al passo del Mulo, da cui la veduta era spettacolare e allo stesso momento di una tristezza disarmante:
da quel punto, infatti, si domina completamente la Val Visdende ed è stata
davvero dura non piangere nel vedere
tutta quella distruzione.
Nelle due seguenti escursioni abbiamo visitato prima la Val Posina, con
l’escursione che partendo da Laghi
ci ha portato al Rifugio Valbona risalendo la Val Scarabozza, selvaggia
e strabiliante dal punto di vista storico-geologico; dopo aver aggirato il
Monte Toraro siamo scesi dalla Val
Gusella. Nella seconda, al Rifugio
Scarpa al Monte Agner, ultima cima
della Catena delle Pale di S. Martino,
anche qui l’imprevisto degli schianti
dovuti a Vaia ci ha costretti a cambiamenti dell’ultimo momento, per
fortuna una persona del posto ci ha
indicato la via alternativa migliore e
poi ci siamo rifatti del non visto grazie
a delle piccole modifiche che ci hanno
portato proprio sotto le pareti dell’Agner, prima di raggiungere il Rifugio
Scarpa e scendere attraverso bellissimi boschi di faggio dal Col di Luna
fino a Frassenè.
Qui praticamente si ferma la stagione, visto che due giorni prima della
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più attesa da parte mia, “Il trekking
delle Odle”, l’infortunio ad una caviglia mi ha costretto sul divano per
parecchi giorni. Tirando le somme di
fine stagione, l’escursionismo sezionale quest’anno è stato un po’ fiacco, soprattutto per quanto riguarda
la partecipazione, d’altro canto come
diciamo sempre “pochi ma buoni”.
L’anno prossimo è un bel punto di domanda: dopo aver contattato alcune
persone, magari giovani che in questi
anni ho provato ad approcciare per
dare seguito all’attività in questione,

nessuna si è resa disponibile. Io nel
2020, a scadenza del terzo mandato, uscirò dal Direttivo e la sezione
escursionismo sarà parzialmente
scoperta; nel tempo libero se ci riuscirò cercherò di portare avanti il
cammino fatto fin qui nella speranza
che qualche new entry dia una forte
mano a chi rimane…
Un ringraziamento a tutti i partecipanti che mi hanno fatto vivere forti
emozioni in questi otto anni da Capogita.

LIBERA la MONTAGNA
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NORME GENERALI
REGOLAMENTO ESCURSIONI
1. La Commissione Escursionismo, nominata
dal Consiglio Direttivo della Sezione, decide il
programma annuale delle escursioni che viene
approvato dal Consiglio stesso.
2. La partecipazione alle escursioni prevede
l’accettazione del presente regolamento ed il
programma dell’escursione.
3. I Responsabili dell’escursione, che svolgono questa attività a puro scopo di volontariato,
organizzano l’uscita prendendo ogni possibile
precauzione per tutelare la sicurezza dei partecipanti.
4. Le escursioni sono aperte a tutti, soci e non
soci CAI. I soci CAI partecipanti, in regola con
il tesseramento, sono coperti da assicurazione
come previsto dalla normativa nazionale, mentre i non soci CAI possono partecipare previa
richiesta di copertura assicurativa.
5. I ragazzi minorenni devono essere accompagnati da un familiare o da una persona delegata
dai genitori.
6. Nel caso in cui l’escursione preveda trasferimenti con vetture private, il CAI declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere durante i viaggi di trasferimento,
intendendosi la gita iniziata e finita rispettivamente nel momento in cui si abbandonano e si
riprendono i mezzi. È eventualmente possibile
attivare al momento dell’iscrizione su richiesta
l’assicurazione Kasko delle sezioni vicentine,
solo per i soci CAI con aggiunta della dovuta
quota .
7. I cani al seguito dei partecipanti devono essere tenuti al guinzaglio e non devono costituire
pericolo per gli altri iscritti. È obbligo avere con
sé la museruola. I padroni sono gli unici responsabili per eventuali danni a cose o persone. Il Responsabile della gita valuterà di volta in
volta la possibilità di partecipazione dei soci con
i cani, in base alle caratteristiche del percorso.
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PROGRAMMA
1. Il programma dell’escursione viene pubblicato nella bacheca sezionale e sul sito del CAI.
2. Il programma descrive le caratteristiche
dell’escursione, la difficoltà, l’eventuale equipaggiamento particolare richiesto, eventuali
limitazioni per la partecipazione e i nomi dei
Responsabili dell’escursione.
3. I partecipanti devono preventivamente visionare il programma, in modo da organizzarsi
con l’equipaggiamento adatto e prepararsi per
avere capacità fisiche e tecniche adeguate al
tipo di percorso.

4. Il programma o la data dell’escursione possono essere modificate dal Responsabile di
Escursione per sopraggiunte esigenze organizzative e/o meteorologiche.
ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni alle escursioni si ricevono presso la Sede o nei luoghi definiti sul programma
esposto in bacheca sezionale.
2. Le iscrizioni sono valide solo se accompagnate dal versamento della quota di partecipazione prevista.
3. Le iscrizioni possono essere a numero chiuso se le condizioni dello svolgimento lo richiedono. Si darà precedenza ai soci in ordine temporale di iscrizione.
4. L’annullamento dell’escursione dà diritto al
rimborso della quota versata.
5. In caso di rinuncia o di mancata presentazione alla partenza da parte del partecipante,
la quota potrà essere restituita solo in caso di
gravi motivi personali, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dei Responsabili di Escursione.
COMPORTAMENTO
DURANTE L’ESCURSIONE
1. Al ritrovo per la partenza dell’escursione è
richiesta la massima puntualità.
2. Il comportamento durante l’escursione deve
ispirarsi alla cordialità, correttezza, solidarietà
e alle norme della civile educazione.
3. Durante l’escursione i partecipanti devono
rimanere in gruppo, mantenendo il contatto
visivo con il Responsabile di Escursione. A nessuno è consentita una scelta di percorso diversa dal programma stabilito se non deciso dal
Responsabile di Escursione.
4. Ogni attività individuale non concordata con
i Responsabili di Escursione avverrà sotto l’esclusiva responsabilità di chi la mette in atto.
5. Il Responsabile di Escursione ha facoltà di
escludere in presenza di testimoni il partecipante, la cui preparazione fisica e/o tecnica,
l’attrezzatura individuale di sicurezza e/o il
comportamento, vengano ritenuti non adeguati
al programma specifico dell’escursione e del
presente regolamento
6. Eventuali dissensi o reclami dovranno essere
rivolti successivamente in forma scritta solo al
Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo

DEFINIZIONI E SCALA
DELLE DIFFICOLTÀ
I SENTIERI
Nel diritto italiano, almeno nella sua accezione di norma scritta, sia nella legislazione nazionale, sia in quella regionale, non si
offre alcuna disciplina specifica riguardo la
realizzazione e la manutenzione dei sentieri
e anche i contributi della dottrina, in materia, scarseggiano.
L’unica definizione giuridica di “sentiero” la
troviamo nel Codice della Strada il quale,
all’art. 3 definisce: “Sentiero (o mulattiera o
tratturo), strada a fondo naturale formatasi
per effetto del passaggio di pedoni e di animali”. Purtroppo non vi si fa seguire un’apposita disciplina e il termine utilizzato “strada” potrebbe indurre qualche interprete a
estendere ai sentieri le norme del Codice in
fatto di strade.
Con lo scopo di definire meglio le diverse tipologie di sentiero riscontrabili e suggerire
al contempo l’interesse prevalente e il grado
di difficoltà nella percorrenza dell’itinerario
rappresentato dal sentiero stesso, la Commissione Centrale Escursionismo del Club
Alpino Italiano ha individuato la seguente
classificazione:
E - Sentiero escursionistico: Sentiero privo
di difficoltà tecniche che corrisponde in gran
parte a mulattiere realizzate per scopi agrosilvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli. È il
tipo di sentiero maggiormente presente sul
territorio e più frequentato e rappresenta il
75% degli itinerari dell’intera rete sentieristica organizzata.
EE - Escursionistico per Esperti (Sentiero
alpinistico): Sentiero che si sviluppa in zone

impervie con passaggi che richiedono all’escursionista una buona conoscenza della
montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella montagna medio-alta e può presentare dei tratti
attrezzati - sentiero attrezzato - con infissi
(funi corrimano e brevi scale) che però non
snaturano la continuità del percorso.
EEA - Escursionistico per Esperti Alpinistico (Via ferrata o attrezzata): Itinerario che
conduce l’alpinista su pareti rocciose o su
aeree creste e cenge, preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali il
procedere costituirebbe una vera e propria
arrampicata.
Richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quale casco, imbrago e dissipatore.
T - Itinerario escursionistico-turistico: Itinerario di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. Si sviluppa nelle
immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo
culturale o turistico-ricreativo. All’interno
di questa categoria sono compresi anche i
sentieri di tipo: Storico, itinerario escursionistico che ripercorre “antiche vie” con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati; Tematico, è
un itinerario a tema prevalente naturalistico,
glaciologico, geologico, storico, religioso di
chiaro scopo didattico formativo, usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l’osservazione.
I sentieri di tipo T sono comunemente adatti
anche all’escursionista inesperto e generalmente non presentano difficoltà tecniche.

Il Consiglio Direttivo
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17 Maggio 2020

Anello dei Cimbri (Lessinia)
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14 Giugno 2020

Città di Roccia (Foza)

Partenza da località Giazza (759 mt) sul sentiero
n° 251 saliamo tra boschi, pascoli e contrade verso il rifugio Lausen di chiara origine Cimbra. Da
qui proseguiamo verso il Sengio Rosso (1293 mt)
da cui si ha una spettacolare veduta del Carega,
attraversiamo i colli e le malghe del territorio
Cimbro fino al sentiero n°250 E5 che ci riporta
a Giazza.

Partenza da Malga Slapeur (mt 1640), sul sentiero
n°861 che poco dopo svolta a sinistra verso la Città
di Roccia, tra grandi radure prative e giganteschi
Libri di Sasso scolpiti dalle intemperie. Riprendiamo in leggera salita verso il Monte Fior da cui si
gode un panorama a 360° per poi dirigerci verso il
Monte Castelgomberto da cui scendiamo al punto
di partenza.

Difficoltà: E escursionistico
Dislivello: +550 mt e – 550 mt
Durata: 5 ore

Difficoltà: E escursionistico
Dislivello: +200 mt e -200mt
Durata: 4 ore

CALENDARIO ESCURSIONI

4-5 Luglio 2020

Giro delle Odle (Val di Funes)
1° giorno: Partenza: da Malga Zannes sul
sentiero n°32A e poi sul 25 fino al successivo
incrocio col 32A, dove ci sarà la possibilità
di decidere se proseguire sul 258 (percorso
A) che porta sulla facile ferrata delle creste
dell’alta via Gunther Messner, oppure sul 32
(percorso B) via alternativa che aggira tutto il
massiccio delle Odle di Eores.
PERCORSO A:
Difficoltà: EEA escursionistico per esperti
Alpinistico
Dislivello: +950 mt e -350 mt
Durata: 7-8 ore

PERCORSO B:
Difficoltà: EE escursionistico per esperti
Dislivello: +1000 mt e -400 mt
Durata: 7-8 ore

2° giorno: Partenza dal Rifugio Genova (2297 mt) sul sentiero n°3 saliamo alla Forcella de
Furcia (2293 m). Da qui seguire per un tratto la bellissima Alta Via delle Dolomiti nr. 2 fino a
poco prima della Forcella de la Roa-Roascharte, a destra lungo il sentiero n° 13 in salita fino
alla forcella Mont da l’Ega-Wasserscharte (2642 m), dove si raggiunge il punto più elevato.
Scendiamo a Forcella Pana (mt 2535) e da qui prima sul n° 6 e poi sul n° 36 torniamo a
malga Zannes.
Difficoltà: EE escursionistico per esperti - Dislivello: +1480 mt e -1480 mt - Durata: 8 ore

5 - 6 Settembre 2020
Rifugio Semenza

1° giorno: Partenza da Malga Pian de le
Lastre e dopo poco imbocchiamo il sentiero
n° 926 che in circa 2 ore e mezza ci porterà
al Rifugio Semenza dove pernotteremo.
2° giorno: Partenza sul sentiero n° 923 che
ci riporta a Tambre.
(Potranno verificarsi cambiamenti di programma in accordo con il gestore del rifugio)
Difficoltà: E escursionistico
Dislivello: 1° giorno 760 mt +/ 2°giorno 760mt
Sviluppo: 1° giorno 5,5 Km circa / 2° giorno 5,5 Km circa
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APPUNTAMENTI

STELLE D’INVERNO

Programma da gennaio a marzo 2020
Ingresso libero - inizio ore 20,45

Teatro Comunale,
via Roma, Recoaro Terme

Sede C.A.I. Gino Soldà
Casa del Parco, Recoaro Terme

Venerdì 7 febbraio 2020
Mario Vielmo – alpinista
Broad Peak 8047 “ricordando
Cristina”

Venerdì 31 gennaio 2020
proiezione del film

Venerdì 6 marzo 2020
Paola Favero – scrittrice e
alpinista
“I monti pallidi: alla scoperta delle
Dolomiti attraverso le antiche
leggende” accompagnata dalla
musica degli Al Tei

Seguirà buffet
Maggio: Pulizia e manutenzione sentieri
Novembre: Cena sociale
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“Resina” con la presenza del regista
Renzo Carbonera

APPUNTAMENTI

SCUOLA DI MONTAGNA
“GINO SOLDÀ”
Programma corsi 2020

45° CORSO DI SCIALPINISMO BASE SA1
Il Corso si rivolge a chi affronta per la prima volta la montagna invernale con gli sci o
a chi vuole migliorare le proprie conoscenze e capacità in modo da poter organizzare
autonomamente una gita sci-alpinistica. Si effettueranno uscite in ambiente su percorsi medio-facili applicando le precauzioni per ridurre i rischi dell’ambiente alpino
invernale. Per frequentare il corso con profitto e in sicurezza è auspicabile possedere
una buona tecnica di discesa in pista.
L’attività si articola in lezioni teoriche che si svolgeranno presso la sede CAI di Valdagno
corso Italia, 9/C alle ore 21.00 e lezione pratiche in ambiente il fine settimana.
Giovedì 16 Gennaio: Presentazione del corso SA1, attrezzatura e suo utilizzo
Direttore: Francesca Mantese I.S.A. - mail: francescamantese@gmail.com
Vice Direttore: Michele Lora I.S.A.

15° CORSO GHIACCIO AVANZATO AG1
Il corso AG1 è un corso di livello avanzato, rivolto preferibilmente, anche se non esclusivamente, a persone già in possesso di un minimo di esperienza alpinistica simile a
quella acquisita in un corso di Alpinismo base (A1). Rispetto al corso A1 si approfondisce
maggiormente l’attività su neve e ghiaccio mentre l’arrampicata su roccia è limitata ai
passaggi, anche di misto, eventualmente presenti lungo l’itinerario con difficoltà massime di I e II grado UIAA .
Mercoledi 05 Febbraio: Presentazione del corso e dei materiali richiesti. Chiusura
Iscrizioni
Direttore: Roberto Pana I.N.S.A - tel: 342 8583514 - mail: roberto.pana@libero.it
ViceDirettore: Enrico Andreolli I.S.A. - tel: 3429758559 - mail: enrico.andreolli@libero.it

7° CORSO I.A.E.E.
Il corso si rivolge ai ragazzi delle scuole elementari e medie e prevede il loro primo
approccio alla roccia tramite il supporto di istruttori qualificati utilizzando tecniche di
insegnamento anche a modo di gioco per iniziare i ragazzi all’arrampicata in completa
sicurezza.
Il corso è costituito da 3 uscite che si terranno indicativamente nei mesi di Maggio 2020,
in data da destinarsi.
Tutti gli aggiornamenti sul sito.
Le iscrizioni sono aperte un mese prima dell’inizio delle stesse.
Direttore: Roberto Zulpo I.A.L. - tel: 3471503664 - mail: robyzu@alice.it
Recapiti
email: info@scuolaginosolda.it - web: http://www.scuolaginosolda.it
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Ricordiamo ai Soci che la
Sezione dispone di una
piccola biblioteca con manuali
tecnici, guide, film in
dvd, romanzi, saggi, libri
fotografici, testi importanti
dedicati alla montagna e ai
protagonisti della storia
dell’alpinismo.
Il materiale è disponibile al
prestito: passate a trovarci
in sede nelle serate d’apertura
o scriveteci una mail
all’indirizzo sezionale,
cairecoaro@gmail.com
Vi aspettiamo!

SICUREZZA IN MONTAGNA
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SICUREZZA IN MONTAGNA
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CONSIGLIO DIRETTIVO

le serate in cui si svolgerà la manifestazione “Stelle d’inverno”, dalle ore 20.00 alle 20.30
Presidente: Bazzon Maria Teresa
Termine ultimo per usufruire delle agevolazioni: 31
Vice presidente: Dalla Riva Tiziano
Marzo 2020. Dopo tale data non si garantisce l’imSegretaria: Pozza Luisa
mediata copertura assicurativa
Consiglieri: Mascarino Matteo, Pretto
ASSICURAZIONI
Luca, Vallortigara Laura, Zarantonello Si ricorda che con l’iscrizione al CAI viene automatiRosetta
camente acquisita da parte del Socio, una assicuraRevisori dei conti: Asnicar Moreno,
zione infortuni e responsabilità civile verso terzi, per
Bruni Roberta, Castelpietra Sabrina
le attività organizzate dalla Sezione, come gite, manutenzione sentieri, assemblee e riunioni di servizio,
COMMISSIONI
manifestazioni, ecc.. Inoltre la copertura si estende
anche per eventuali PRESTAZIONI DI SOCCORSO
Tesseramento: Pozza Luisa, Zarantoeffettuate dal SOCCORSO ALPINO, anche per attività
nello Rosetta
personali. Il raddoppio del massimale costa €. 3,40.
Delegato di sezione: Pretto Luca
Vi sarà anche la possibilità di attivare una polizza inBiblioteca Cai: Vallortigara Laura
fortuni in attività personale come alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo, ecc. in cui coPubblicazioni / Manifestazioni: Pozza
sto è di €. 90,00 o €. 180,00 a seconda dei massimali
Luisa, Vallortigara Laura
Sito internet / Posta Elettronica: Pozza scelti.
È inoltre attivabile un’assicurazione per la ResponLuisa, Dalla Riva Tiziano
sabilità Civile verso terzi in attività individuale, al coEscursionismo: Dalla Riva Tiziano, Ma- sto di €. 10,00
scarino Matteo
Sentieristica: Pretto Luca, Mascarino
Matteo.
Responsabile sede: Dalla Riva Tiziano

TESSERAMENTO 2019
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni per l’anno 2020 si riceveranno presso la sede, che sarà aperta con il
seguente calendario:
con orario 16.00 - 18.00 :
• dicembre 2019: sabati 14 - 21 - 28
• gennaio 2020: sabati 11 - 18 - 25
• febbraio 2020: sabati 1 - 8 - 15 - 29
• marzo 2020: sabati 7 - 14 - 21 - 28
• aprile 2020: sabati 4 - 18
• maggio 2020: sabati 9
L’iscrizione sarà possibile anche durante

QUOTE D’ISCRIZIONE
Le quote associative, che comprendono l’assicurazione per le attività promosse dal CAI, sono le
seguenti (stessi importi del 2019):
• Ordinario € 44,00
• Familiare € 24,00 deve autocertificare la convivenza con il socio ordinario
• Juniores € 24,00 nati negli anni dal 1995 al
2002
• Giovane € 16,00 nati dal 1/1/2003 e seguire
(€ 9,00 per il 2° fratello giovane)

Nella quota associativa è compreso il contributo
di €. 1,00 per la scuola di alpinismo “Gino Soldà”.
Per le nuove iscrizioni si richiedono inoltre
€. 4,00 per la tessera e una foto.
Calendario CAI €. 6,00

CAI RECOARO TERME
AGEVOLAZIONI SOCI
Sconto 10% presso:
VALLI SPORT di Schio
ZAMBERLAN MOUNTAINSPORT
di Pievebelvicino
Gli sconti non sono cumulabili con i
prodotti in promozione o in saldo.

NUMERI UTILI
ARPAV Prev. nivometeo
www.arpa.veneto.it

0436 755711

SOCCORSO ALPINO

118

Rifugio CAMPOGROSSO 0445 75 030
0445 1920468
Rifugio LA GUARDIA

0445 75 257

Rifugio FRACCAROLI

045 70 50 033

Rifugio C. BATTISTI

0445 75 235

Rifugio SCALORBI

045 78 47029

Rifugio PERTICA

045 78 47 011

Vigili del Fuoco

115

Carabinieri

112

CAI

sezione di Recoaro Terme
Casa del Parco
Piazza A. di Savoia, 1
CP 81 - 36076 Recoaro Terme
cell. 347 83 28 898
www.cairecoaroterme.it
cairecoaro@gmail.com
cairecoaro.ginosolda
C.F. 85001910240
P.IVA 03127020240
Notiziario 2020 a cura di
Laura Vallortigara, Luisa Pozza
Foto di copertina
Luca Pretto
Impaginazione grafica
Mediafactory Edizioni
Stampa
Tipografia Danzo, Cornedo
Tutte le foto, salvo indicazione,
sono fornite dagli autori dei testi.
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Rifugio Campogrosso
Nel

delle Piccole Dolomiti

. Aperto tutto l’anno
. Cucina tipica.
. Pernottamento: camere o camerate x gruppi
Arrampicata - Alpinismo
Trekking - Ferrate
Passeggiate
Escursioni Storiche
e in più:
Eventi Culturali - Concerti ... e molto altro. Vieni a Trovarci!!
Gestione Fratelli Ferro
tel. +39 0445.75030 - 0445.1920468
www.rifugiocampogrosso.com
seguici anche su FACEBOOK
rifugio campogrosso

