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Cari amici, è ormai trascorso il 54esimo anno di attività del Gruppo e, tutto sommato possiamo 

affermare di essere ancora giovani non ostante l’età anagrafica. Il Gruppo, superando le 

sempre maggiori difficoltà di aggregazione, soprattutto nell’ambiente alpinistico dove è la 

singola cordata che fa l’attività ed è sempre più difficile mettere d’accordo più persone, ha 

continuato anche quest’anno seppur con parsimonia, ad alimentare le sue fila riuscendo a 

mantenere un livello alpinistico qualitativamente buono. 

Il fatto di trovarci qui, oggi, a quest’incontro associativo e al tempo stesso conviviale, con un’età 

che spazia dai 30 agli 80 anni è la prova che il Gruppo Gransi è vivo e vegeto e che riesce a 

riunire in un sodalizio, nel nostro piccolo, prestigioso, un nutrito numero di alpinisti di buon livello 

uniti dalla stessa amicizia, dalla stessa passione e dagli stessi ideali dei 16 soci fondatori. 

Per questi motivi ribadiamo l’opportunità che i futuri candidati, oltre a possedere i nostri stessi 

ideali e la vicinanza alla nostra Sezione, siano dotati di provate capacità alpinistiche affinché il 

gruppo continui a mantenere il prestigio che lo ha sempre contraddistinto. 

 

Attività del gruppo nel corso del 2011 

Il 20 dicembre 2010 presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, in occasione del 

consueto scambio degli auguri natalizi, di concerto con la Scuola di Alpinismo Sergio Nen, è 

stata organizzata una serata alla quale sono stati invitati tutti i gruppi sezionali. Dopo la 

proiezione di una serie di immagini relative alle notevoli ascensioni effettuate, commentate dai 

protagonisti, è stato conferito il riconoscimento del Gruppo per "la rilevante attività alpinistica 

svolta" agli istruttori della “Sergio Nen” Alessandro Vianello e Francesco Favilli con la consegna 

di una targa ricordo amichevolmente offerta dalla vetreria muranese Linea Valentina e 

dall’appassionata mano del decoratore Diego Salvadori. 

Con un folto numero di presenti la serata, conclusasi con un rinfresco, ha riscosso un grande 

successo. 

 



Il 14 marzo 2011 si è svolta in sede sociale l’assemblea ordinaria del gruppo al quale hanno 

partecipato 25 soci. 

 

Domenica 17 aprile 2011 si è svolto, con la presenza di 19 gransi e 3 amici, l’incontro 

primaverile nella falesia di Marciaga. E’ stata una giornata all’insegna della buona arrampicata e 

della convivialità che ci contraddistingue, terminata con un rinfresco presso il ristorante al 

Platano in località Caprino Veronese. Si può affermare che la falesia di Marciaga, quel giorno, si 

è colorata di maglie e maglioni blu. Non si può che convenire sulla bontà dell’iniziativa. 

 

Complice una strepitosa giornata estiva, con una partecipazione appassionata e numerosa, 

presenti le autorità civili in rappresentanza del Comune di Rocca Pietore, della Provincia di 

Belluno e della Regione Veneto, si e’ felicemente svolta la cerimonia per i 100 anni del rifugio 

Onorio Falier all’Ombretta. 

Al termine della S. Messa officiata dal nostro Don Duilio e allietata dai canti del Coro Val Biois, 

dopo gli onori di casa del Presidente del CAI Venezia e gli interventi delle Autorita’ civili, l'amico 

Bepi Pellegrinon ha ripercorso come solo lui sa fare, con semplicità e grande competenza, i 100 

anni di storia del nostro rifugio. Il presidente generale del C.A.I. Umberto Martini che non ha 

voluto mancare all’avvenimento, ha quindi chiuso gli interventi ufficiali. 

Seppur Aste e Solina non hanno potuto partecipare alla nostra festa, abbiamo avuto il piacere di 

apprezzare la discretissima e squisita partecipazione di un altro grande dell’alpinismo: Mariano 

Frizzera con il quale molti di noi si sono intrattenuti. 

Un plauso ai Gestori Franca e Dante che, unitamente al loro staff, hanno saputo gestire le due 

giornate in modo impeccabile. 

Il programmato incontro estivo al rifugio Falier quindi, in concomitanza con i festeggiamenti per 

il 100° di costruzione del Rifugio, si è svolto con  successo nei giorni 10 e 11 settembre con la 

presenza di 17 gransi. Il tempo meraviglioso e la folta presenza di partecipanti ha contribuito 

non poco a rendere riuscitissimo l’evento. 

6 le cordate di gransi in parete. Sono state salite le vie 



• Don Chixote e Thomasson-Bettega sulla Marmolada, 

• Demetz-Gluk sulla II Torre di Sella, 

• Giovanni Paolo II e Rossi-Tomasi sul Piz de Ciavazes. 

Ci sentiamo di poter confermare che il ritrovarsi in rifugio, ancor più se in concomitanza di 

qualche evento, riscuote sempre una buona partecipazione di soci. 

 

Non si è riusciti, invece, per motivi di tempo e “braccia” a disposizione a dar corso alla proposta 

di organizzare la serata con Umberto Marampon. L’idea, in tutti i casi, non è stata accantonata.  

 

L’attività del gruppo, anche quest’anno ha seguito l’ormai tradizionale cliché degli anni passati 

anche se ogni stagione è diversa dalle altre. 

 

Composizione del gruppo. 

Dopo l’ammissione di Francesco De Vivi avvenuta nel corso dell’anno, il Gruppo risulta 

composto da 58 soci effettivi, dei quali una trentina in attività. Tenendo conto che solo una 

decina di soci ha meno di 50 anni e solo 3 o 4 sono sotto i 40, non possiamo lamentarci per 

l’attività svolta. Resta imprescindibile però, per la continuità del Gruppo, che entrino nuovi 

giovani. 

 

Attività alpinistica. 

A comprova di quanto appena asserito, come per gli anni passati, anche nel 2011, possiamo 

riscontrare una discreta attività alpinistica. 

Oltre alle molte salite, di cui non si ha notizia, sono da segnalare: 

- Buhl sulla Cima Canali 

- Solleder sulla Cima Immink 

- Messner sulla Cima della Madonna 

- Frish Corradini alla Pala del Rifugio 

- Langes al Pilastro della Pala di San Martino 



- Comici sul Salame del Sassolungo 

- Del Vecchio Zaccaria sulla Punta di Frida 

- Crepaz sulla Cima Cadin NE 

- Costantini sulla Torre Jolanda 

- Bien alla Torre di Caleda 

- Bonato Bongiana alla I^ torre del Camp 

- Ratti sulla Torre Venezia 

- Via della solitudine (Massarotto) alla Torre del Boral in valle di San Lucano (26 lunghezze di 

corda per 16 ore dal fondo valle) 

- Gogna alla 2^ Pala di San Lucano 

- la prima ripetizione della via Odissea sul Monte Peralba 

- i 900 metri della via Speranza al Monte Brento 

- Miriam, Bonatti e Taveggia al Medale nel gruppo delle Grigne 

- Contamine al Triangle du Tacul in Monte Bianco 

ed inoltre le seguenti salite solitarie effettuate da Andrea Tonon che, seppur di difficoltà tecniche 

contenute, si sviluppano in ambiente selvaggio dove è inusuale incontrare anima viva: 

- Capuis al Naso del Duranno 

- Angelini allo Spitz Est 

- Sommavilla al Pulpito Videsott 

- Giordani alle Caserine Basse 

- Fradeloni alle Caserine Alte  

 

Da segnalare inoltre, l’apertura di 3 nuove vie su due distinte punte innominate nel Gruppo delle 

Pale di San Martino, precisamente sul versante Val di Roda delle propaggini meridionali della 

Rosetta: 2 ad opera di Andrea Spavento in cordata con Giacomo Romano ed 1 ad opera di 

Giacomo Romano in cordata con Mosè Pinzon e Icio Rebesco: 

 



- la prima via, dedicata agli amici mestrini  Fabio Favaretto “Foba” e Renzo Mingardo, si 

sviluppa sulla parete Sud di una punta innominata (toponimo proposto Punta CAI Mestre) 

per circa 260 m. di parete con difficoltà fino al 4° sup. 

- la seconda via, denominata “manda via la vecia” si sviluppa sulla parete S di una punta 

innominata (toponimo proposto Piramide Pomarici) per circa 230 m. di parete con difficoltà 

fino al 5° sup. 

- la terza via, denominata “grazie Andrea” si sviluppa sulla parete S di Punta CAI Mestre 

(toponimo proposto) per circa 220 m. di parete con difficoltà fino al 6° sup. 

Le relazioni si trovano sul nostro sito web nella rubrica prime ascensioni che, con 

l’occasione, vi invito a consultare. 

Anche se non si tratta di attività arrampicatoria sono da menzionare 7 salite scialpinistiche sui 

monti della Groenlandia ad opera di Stefano Ferro. 

Parte economica 

Per quanto riguarda la parte economica vi comunichiamo che il saldo di cassa, ad oggi, 

ammonta a 1.375 euro.  

Nel corso dell’anno abbiamo incassato 875 euro di cui 450 euro di quote relative al 2011 pari a 

30 soci su 58, mentre siamo stati parchi nelle spese ammontanti a 295 euro di cui 254 per il 

rinfresco di Natale. Il C.di P. a tal proposito, ribadisce la validità del pagamento della quota 

associativa. 

 

Com’è noto, con la presente riunione viene a scadere il mandato a questo Comitato di 

Presidenza, mandato che nei nostri limiti, abbiamo cercato di espletare al meglio e che, pur 

comunicando la nostra disponibilità a continuare questo servizio, eccezion fatta per Marco che 

dopo più di 16 anni di permanenza chiede un giusto ricambio, rimettiamo a questa assemblea. 

Personalmente, intendo ringraziare tutti voi per la fiducia che avete voluto accordarci e in 

particolare gli amici Piero, Ezio, Marco e Sergio che mi hanno coadiuvato nell’incarico. 

 



Invitiamo quindi, questa  assemblea, a voler commentare, integrare e se del caso, dibattere, la 

presente relazione. 

Grazie a tutti per l’attenzione. 


