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Cari amici, eccoci qua a fare il resoconto della stagione 2014. Nonostante le ormai croniche 

difficoltà di aggregazione ed i molti impegni che ognuno di noi ha, siamo riusciti ad effettuare 

tutte le attività che ci eravamo proposti, cercando di conservare lo spirito che contraddistingue il 

Gruppo da più di 50 anni. 

Facciamo presente che il Comitato di Presidenza, non ostante 4 componenti su 6 abitino in 

terraferma, si è ritrovato spesso durante tutto l'anno per organizzare le attività del Gruppo. 

 

Attività del gruppo nel corso del 2014 

Come per l’anno precedente è stata stipulata una convenzione con la gestione della palestra 

indoor di Sportler Silea, acquistando più di 30 abbonamenti da 10 ingressi con una riduzione del 

50% sul costo ordinario. Anche per la corrente stagione 2014/2015 è stato rinnovato lo stesso 

accordo e sono già stati acquistati una ventina di abbonamenti. 

 

Il 18 dicembre 2013, con ben 34 presenze, fra gransi e amici, si è allegramente svolto il 

consueto incontro natalizio in sede sociale, che si è confermato un momento di grande 

aggregazione e che perciò pensiamo valga la pena di mantenere. Un grazie a Dino Costa per la 

consueta disponibilità e a quanti hanno dato una mano per l’allestimento del rinfresco. 

 

Il 5 marzo 2014 si è svolta in sede sociale l’assemblea ordinaria del Gruppo con la presenza di 

21 soci nel corso della quale sono state approvate 2 nuove ammissioni: Massimo Rosan (oggi 

assente) e Stefano Polato che pur essendo conosciuto da tutti ed avendo già partecipato alle 

nostre attività in falesia ed in montagna, oggi presenzia per la prima volta ad una nostra 

assemblea ed al quale pertanto diamo il benvenuto ufficiale. 

 

Domenica 13 aprile 2014 si è svolto con la presenza di 13 gransi più 6 giovani amici, l’incontro 

primaverile nella falesia del Sengio Rosso (VR). E’ stata una bella giornata in una bellissima 



falesia, terminata con il rituale rinfresco presso la trattoria al Platano a Caprino Veronese, ormai 

mèta obbligata quando si va da quelle parti. Tenendo presente che la data del’uscita viene resa 

nota e approvata già all’assemblea di primavera, esortiamo una maggior partecipazione, visto 

che è uno dei pochi momenti in cui cerchiamo di ritrovarci assieme per arrampicare. 

 

Il 4 giugno 2014 invece, presso la sala dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, si è svolta la 

programmata serata con Rolando Galvagni e Diego Filippi, scanzonati e prolifici apritori di belle 

vie sia in Valle del Sarca che in Dolomiti. La serata è sicuramente andata molto bene, ma la 

presenza di Gransi si è lasciata molto, molto, a desiderare, essendosi limitata a sole 11 unità; è 

un vero peccato che il Gruppo non sia più numeroso almeno in queste occasioni, quantomeno 

per rispetto a chi viene invitato e a chi impiega il proprio tempo per l’organizzazione (richiesta 

della sala e contatti con il personale, pubblicità, accoglienza degli ospiti, organizzazione 

logistica di ciò che serve perché tutto funzioni, ecc). 

Ringrazio quindi Piero, Francesco, Enrico e Carlo per la fattiva collaborazione e per il tempo 

che hanno dedicato nell’organizzazione dell’evento. 

 

Anche quest’anno Enrico e Carlo hanno organizzato, sperando invano di coinvolgere il Gruppo, 

un’uscita in Valle dell’Orco dove hanno salito assieme ad altri amici, la storica via Nautilus al 

Sergent. E’ ben vero che la Valle dell’Orco non è proprio dietro l’angolo, ma è anche vero che è 

bello conoscere posti nuovi. Esorto quindi i due giovani amici a non demordere, semmai 

cercando di organizzare una logistica dai tempi meno stretti. 

 

Sabato 6 e domenica 7 settembre, con la partecipazione di 10 gransi più 6 amici si e’ svolto il 

programmato incontro estivo con base all’Hotel Savoia al Passo Pordoi, che si è rivelata 

un’ottima location secondo tutti i punti di vista: ottima base di partenza, ottimi l’alloggio, la cena 

e la prima colazione e ottimo il prezzo, grazie alla convenzione con il Centro Polifunzionale 

Crepaz che ci ha consentito di pagare la ½ pensione come fossimo in rifugio ma con servizi di 

albergo a tre stelle. Com’è noto la mèta originaria era il vicino Rifugio Kostner al Vallon che, 



interpellato già da giugno, non aveva posti sufficienti. Facciamo notare che, in tutti i casi, si 

fatica non poco ad avere le adesioni per tempo, di conseguenza è molto difficile prenotare con 

largo anticipo anche perché, soprattutto le strutture private richiedono una caparra. 

Durante il fine settimana, bagnato come da previsioni solo nel tardo pomeriggio, sono state 

effettuate le seguenti ascensioni: 

• Le vie Piccola Micheluzzi, Via Le moto dal Sella e Spigolo Abram al Piz de Ciavazes (4 

cordate) 

• Le Vie Gross e Maria al Sass Pordoi (3 cordate) 

• Le Vie Rossi, Delenda Carthago e dei Ladini alla Prima Torre del Sella (3 cordate) 

Anche in questa occasione, la cui data era nota a tutti sin dall’assemblea di marzo, la 

partecipazione non è stata un granché, diciamo un terzo dei soci in attività. Chiediamo quindi 

all’assemblea di esprimersi al riguardo e di voler eventualmente suggerire altre modalità di 

effettuazione dell’incontro al fine di poter raggiungere, per il futuro, un maggior numero di 

partecipanti. 

 

Domenica 26 ottobre, fuori programma, è stata organizzata una giornata di arrampicata in Valle 

del Sarca alla quale hanno partecipato 10 persone. Per restare tutti nella stessa zona, si è 

scelto di arrampicare sulla Parete di San Paolo in una giornata di splendido sole, alla faccia 

della passata estate. 4 cordate di Gransi hanno salito le vie: 

Adonis, Persefone, Sabina e Giù dalle brande. 

Al termine dell’arrampicata, riuniti alla Pizzeria Lanterna per il consueto momento conviviale, 

Renato Vezzi ha approfittato dell’occasione per presentarci “Alpinismus”, libro autobiografico 

pubblicato per festeggiare a modo suo “i suoi primi 50 anni da alpinista”. Basta sfogliarlo per 

poter notare che molte pagine raccontano del nostro Gruppo, del quale Renatino va 

giustamente molto fiero. La pubblicazione, oltre ad essere “un libro molto umano, intimo ed 

onesto” come scrive nella presentazione Armando Scandellari, ha anche un intento meritorio: 

viene infatti chiesta, in cambio del libro, un’offerta da devolvere all’A.I.R.C.  



Da segnalare che nella stessa giornata, nella vicina Valle di Ledro, altri 4 gransi erano 

impegnati nell’uscita di fine corso di arrampicata libera organizzato dalla Scuola Sergio Nen e 

diretto da Fracesco Tommasoni ‘Bibi’. 

 

Alla luce di quanto detto, non ostante la partecipazione sia stata inferiore a quella attesa, 

l’attività collettiva del Gruppo può ritenersi comunque positiva e soprattutto in linea con quanto 

prefissatoci. 

 

Giacca e nuova maglia sociale. 

Nel corso dell’anno il gruppo si è dotato di una giacca soft shell “Patagonia” proposta e 

approvvigionata da Paolo Fedeli e di una nuova maglia sociale “Montura” che è in consegna nel 

corso di questa assemblea. Questa esperienza ci ha insegnato che la Ditta Montura, pur 

producendo ottimi capi, ha tempi biblici di consegna in quanto vende solo sull’ordinato. Anche il 

ricamificio ci ha messo del suo, infatti non ostante le raccomandazioni e non ostante avessi 

lasciato un pile di campione, purtroppo non ha fatto un buon lavoro, ricamando il gransio più in 

alto del richiesto. Anche il ricamo delle due righe è stato un “parto” molto difficile, in quanto le 

macchine industriali sembra non siano in grado di ricamare a manica chiusa. Ci siamo quindi 

rivolti ad una sarta veneziana che dopo 15 giorni di attesa e varie catastrofiche prove, si è 

dichiarata incapace di eseguire il lavoro. Abbiamo quindi trovato un’altra sartoria (a Bassano del 

Grappa) che non senza difficoltà, a causa del tipo di tessuto elastico, dopo alcune prove ha 

trovato l’escamotage ed è riuscita nell’intento. Alla fine ce l’abbiamo fatta. 

Vorrà dire che terremo conto di tutto ciò per il futuro. 

 

Composizione del gruppo. 

Il numero dei soci aumenta di due unità, dopo le nuove ammissioni di Stefano Polato e Massimo 

Rosan. Il Gruppo risulta così composto da 59 soci effettivi, dei quali una trentina quelli in attività, 

mentre una decina perlopiù di una certa età non si vede da anni. Ribadiamo comunque 

l’imprescindibilità per la continuità del Gruppo, che entrino nuovi giovani che oltre a possedere i 



nostri stessi ideali e la vicinanza alla nostra Sezione, siano dotati di provate capacità alpinistiche 

ed è perciò che invitiamo tutti, in particolare gli Istruttori della Scuola di Alpinismo che sono 

maggiormente a contatto con le nuove leve, a segnalare al C. di P. eventuali possibili candidature. 

 

Attività alpinistica. 

Come già rilevato nella relazione degli ultimi anni, non ostante l’età media dei soci in attività sia 

vicina al mezzo secolo e anche se il meteo a dir poco inclemente ce l’ha messa tutta per 

annaffiare abbondantemente l’estate 2014, possiamo riscontrare una discreta attività alpinistica 

soprattutto da parte dei più giovani. Da tenere presente che le vie elencate, salvo qualche 

eccezione, sono valutate dal 6° in su. 

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

In Monte Bianco: 

- la Via Kuffner al Mont Maudit, una delle più belle creste delle Alpi 

Sul Sassolungo 

- i couloir Mistica  e Clean Gully sulla Torre Innerkofler 

In Sella: 

- la via Irma al Piz de Ciavazes 

Sulle Pale 

- la via Messner sulla Cima della Madonna 

In Civetta 

- la classica via Tissi alla Torre Venezia 

In Moiazza 

- la via Bien alla Seconda Torre del Camp 

Sulla Tofana di Rozes: 

- la via Lele Vedani al primo pilastro 

- le vie Gill Villeneuve e Costantini Apollonio sul Pilastro 

- la via Bonatti 

Sulle Tre Cime di Lavaredo 



- la via Del Vecchio Zadeo alla Cima Piccola 

 

Sulle Dolomiti d'Oltre Piave: 

- la via Gherbaz – Candot sulla Croda Cimoliana 

Sulle Alpi Giulie: 

- la via Piussi all’ Ago di Villaco 

- la via Piccili Rossi sulla Cima piccola della Scala 

In Valle del Sarca: 

- L’aspettativa dei mondi superiori sul Monte Brento (via di 700 m. fino al 6° sup.) 

 

Tra le vie in montagna attrezzate a spit e le vie sportive segnaliamo: 

- Alpi Cozie – Caprie/Rocca Nera - via Manera (6a) 

- Grigne - Torrione del cinquantenario – via fantasma della libertà (fino al 7°+ in libera) 

- Sella - Mur de Pissadù Orientale - Seppellite il mio cuore a Woundend Knee (6° sup.) 

- Gruppo di Fanis - The wall alla Torre Grande di Falzarego 

- Nuvolau - Gusella de Giau – Mamma & Papà (fino al 7°+ in libera) 

- Tognazza – via Andrea Mancin (6c) 

- Lagorai – Parete della Salina , Vie Amen (6b+) e Spigolo del Pompiere (6c) 

- Appennino Siculo – Monti della Conca d’Oro - il Canto del Gallo al Monte Gallo (6b) per un 

dislivello di 370 m. 

- Appennino Siculo - Monte Pellegrino, le vie Syusi (6°+ per 200 m.), Papa SuperStar e Stretching  

Alpi Dinariche - Paklenica 

- Anika Kuk - via del grande martello 

- Debeli Kuk – Diagonalika 

 

Anche quest’anno possiamo vantare l’apertura di due nuove vie di stampo classico: 

- la prima sul Tamer (Pilastro Concordia) ad opera di Giacomo Romano con l’amico Marco 

Pettenò, giovane promettente che ha peraltro partecipato ai nostri incontri al Sengio Rosso ed al 



Passo Pordoi. La nuova via, denominata Via degli equilibristi, si sviluppa per 275 metri con 

difficoltà fino al 5° sup. 

- la seconda via nuova è stata aperta sul piccolo Lagazuoi, ad opera di Andrea Spavento con 

l’amico Carlo Frizzotti. La via si sviluppa sulla parete Sud Ovest, sotto la traiettoria della funivia,  

per 250 metri con difficoltà di 3° e 4° ed è stata denominata: Mi, Ti e Cley. 

Entrambe le relazioni si trovano sul nostro sito web nella rubrica ‘prime ascensioni’. 

 

Infine, da segnalare, che durante il mese di settembre Carlo Piovan con Eugenio Cipriani, si è 

sbizzarrito nell’apertura di nuovi itinerari sull’Isola greca di Kharpatos con protezioni perlopiù 

tradizionali. 

 

Rendiconto economico 

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

ammonta a 585 euro. 

Nel corso dell’anno abbiamo incassato 935 euro relativi a quote del 2014 e ad anni arretrati, 

mentre abbiamo speso 1.870 euro, di cui 315 euro per il rinfresco di Natale, 320 euro per 

l’acquisto di n. 3 giacche Patagonia di scorta, 360 euro per 6 maglie ordinate e ancora da 

pagare, 540 euro per la scorta di nuove maglie, 265 euro per la serata con Galvagni e Filippi 

(segnalo che il compenso è stato pagato dalla Sezione) e 70 euro per spese varie. 

Il C.di P. a tal proposito, ribadisce la necessità del pagamento puntuale della quota associativa 

da parte di ognuno, segno tangibile della volontà di essere parte del Gruppo e fonte necessaria 

ed indispensabile per il suo funzionamento. Segnaliamo sono in regola con la quota 2014 36 

soci su 59 anche se, almeno una decina, soprattutto anziani, non si vedono ormai da molti anni. 

 

Come vi è noto, il Comitato di Presidenza, che come sempre ha cercato di espletare al meglio il 

suo mandato, resta in carica ancora un anno, fino all’assemblea autunnale 2015. 

 



Infine, desidero ringraziare tutti i soci che in qualche modo hanno dato una mano 

nell’organizzazione delle attività effettuate ed in particolare gli amici Sergio, Piero, Carlo, Enrico 

ed Ezio che mi hanno coadiuvato nell’incarico. 

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

presente relazione. 

Grazie a tutti per l’attenzione. 


