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Cari amici, 

corre l’obbligo, innanzi tutto, di dare il benvenuto tra di noi al nuovo entrato, Andrea Boscolo. 

Eccoci qua, dunque, a fare il resoconto della stagione 2016. 

Anche quest’anno, nonostante le ormai croniche difficoltà di aggregazione ed i sempre maggiori 

impegni, siamo riusciti ad effettuare tutte le attività che ci eravamo proposti, conservando lo 

spirito che ci contraddistingue da ormai quasi 60 anni. 

Facciamo presente che il Comitato di Presidenza, come di consueto, si è ritrovato spesso 

durante tutto l'anno per organizzare le attività del Gruppo e che può contare su 5 componenti 

oltre al Presidente. 

 

Attività del gruppo nel corso del 2016 

Come già comunicato nel corso della scorsa relazione, nella stagione 2015 - 2016, non è stato 

più possibile rinnovare la convenzione con la palestra indoor Sportler. Ci siamo però avvalsi 

della convenzione già stipulata dalla nostra Sezione, che ha consentito l’acquisto di 14 ingressi 

al prezzo di 99 euro (complessivamente 7 euro cad.) da consumarsi entro 6 mesi dalla prima 

entrata. La convenzione è tuttora valida ed è sufficiente presentare la tessera CAI con validità in 

corso d’anno. 

 

Il 16 dicembre 2015, con 21 gransi presenti, si è allegramente svolto il consueto incontro 

natalizio in sede sociale che, pur confermandosi come sempre, un momento di grande 

aggregazione, ha visto una cospicua flessione di partecipazione. Un grazie comunque a Dino 

Costa per la consueta disponibilità e a quanti hanno dato una mano per l’allestimento della 

serata. 

 

Il 30 marzo 2016 si è svolta in sede sociale l’assemblea ordinaria del Gruppo con la presenza di 

22 soci, nel corso della quale è stata approvata l’ammissione al gruppo di Andrea Boscolo che, 



pur essendo ormai conosciuto da molti di noi per aver già partecipato alle nostre attività in 

falesia ed in montagna, oggi partecipa per la prima volta ad una nostra assemblea ed al quale 

pertanto diamo nuovamente il benvenuto. 

 

Domenica 17 aprile 2015 si è svolto con la presenza di 16 gransi e 1 amico, l’incontro 

primaverile sulle storiche pareti di Valle Santa Felicita. E’ stata una bella giornata nella sempre 

bellissima valle, terminata con il rituale rinfresco presso la ritrovata “trattoria dalla Mena” che ci 

ha riservato una stanza tutta per noi e applicato un prezzo veramente amichevole. 

Poiché è uno dei pochi momenti in cui cerchiamo di ritrovarci assieme per arrampicare, 

esortiamo come sempre il Gruppo, ad una maggior partecipazione almeno a questo incontro 

che è sicuramente meno impegnativo rispetto a quello in montagna. Anche chi non è più in 

attività può facilmente raggiungerci per una giornata in compagnia. 

 

Due belle giornate trascorse in allegria, sabato 10 e domenica 11 settembre, hanno 

caratterizzato invece, il programmato incontro estivo del Gruppo in Catinaccio con base al 

Rifugio Vajolet. La partecipazione dei 17 gransi e dei 5 amici, per un totale di 22 presenze, ha 

contribuito non poco all’ottima riuscita che, non ostante il meteo non sia stato perfetto, ha 

consentito l’effettuazione delle seguenti ascensioni: 

• La classica via Steger alla cima principale del Catinaccio (2 cordate) 

• La bella via Steger alla Punta Emma (5 cordate) 

• La via Piaz Jori alla celeberrima Torre Delago (2 cordate) 

• La storica via Winkler sull’omonima Torre (2 cordate) 

A tal proposito, sono lieto di constatare che, in controtendenza all’andamento dell’ultimo 

decennio, che aveva registrato un numero di presenze agli incontri in montagna intorno alle 

12/13 unità, quest’anno siamo cresciuti di ben 4 partecipanti, senza contare i 5 amici presenti.  

Ciò ci fa ben sperare, che non ostante si continui ad auspicare un maggior ingresso di nuovi 

giovani Gransi, il numero continui a mantenersi costante. 

 



Alla luce di quanto detto, con una partecipazione agli incontri in ambiente che si attesta a 17 

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

programmato. 

 

Giacca e nuova maglia sociale. 

Comunico che sono ancora disponibili una giacca Patagonia taglia M e una decina di nuove 

maglie Montura di taglie varie. Sono inoltre disponibili T-shirts di taglie piccole e alcune polo in 

cotone taglia XXL. Sono inoltre disponibili adesivi, vetrofanie e distintivi del 50°. 

 

Sito web e social network 

Come già sottolineato nella relazione dello scorso anno, il nostro sito web ufficiale 

gruppogransi.it continua ad essere un po’ “surclassato” dal più noto SN Facebook, dove 

Giacomo ha istituito un Gruppo “ufficioso”, denominato “Gransi Venezia e simpatizzanti” e al 

gruppo whatsapp “gransi che vol rampegar” istituito da Marco. A tal proposito il CdP ritiene che 

debba comunque esser mantenuto in essere, magari migliorandone l’aspetto e i contenuti che 

però, necessitano di competenza tecnica e soprattutto tempo per il necessario costante 

aggiornamento. 

Ricordiamo comunque che, nell’area riservata del sito (pw gransiweb) sono disponibili i recapiti 

di tutti i gransi, oltre ai verbali e alle relazioni del CdP. 

Sono inoltre presenti le date e i luoghi degli incontri previsti. 

 

Composizione del gruppo. 

In seguito alla nuova ammissione di Andrea Boscolo, il numero dei soci aumenta di una unità. Il 

Gruppo risulta così composto da 61 soci effettivi, dei quali circa 25 quelli in attività, mentre una 

quindicina perlopiù di una certa età, non si vede ormai 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 al 

passo coi tempi ed è perciò che invitiamo tutti, in particolare i gransi più giovani e gli Istruttori della 



Scuola di Alpinismo che sono maggiormente a contatto con le nuove leve, a segnalare eventuali 

possibili candidature. 

 

Attività alpinistica. 

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

ormai intorno al mezzo secolo, grazie anche al favorevole meteo dell’estate 2016, riscontriamo 

una buona attività alpinistica anche se ogni stagione è diversa dalle altre. In tutti i casi, anche 

quest’anno, sono state effettuate salite di prim’ordine. Da tenere presente che le vie elencate, 

salvo quelle di alta montagna, sono perlopiù valutate dal 6° in su. 

Oltre alle molte salite, di cui come al solito non si ha notizia, vista la crescente e ormai cronica 

pigrizia nello scrivere da parte di molti gransi, sono da segnalare: 

per l’alta montagna; 

• la cima dell’Ortles per la classica via dal Rifugio Payer 

• il couloir ad H sulla Presanella 
 

• il Gran Pilastro per la via normale 

• la parete Nord della Marmolada con discesa in sci per la spalla 

 

In Dolomiti: 

Piccole Dolomiti 

Sengio Alto – Cavalcata dei denti (dal 4 al 6) 

 

Prealpi Venete Occidentali 

Spigolo sud del Cimoncello (6, pp. 7+) 

 

Gruppo di Brenta 

La via degli aspiranti al Pilastro Bruno (6, pp. 6+) 

 

 



Moiazza 

Scalet delle Masenade: via Soldà (6) 

 

Tofane 

Tofana di Rozes – Spigolo Sam (6c) 

 

Cunturines 

Sass dla Crusc: la storica via dei fratelli Messner al pilastro di mezzo, con la var. Mariacher (7°) 

Sass dals Nu: sempre dei fratelli Messner, la via Heidi 

 

Pale di San Martino 

Cima dei Lastei: La perla nera (6°) 

Nuvolo – Via Quinz (5°+) 

 

Sella 

Piz de Ciavazes: la via Priz (7a+) e la lavagna (6°+) 

II Torre di Sella: via Batajan (7°+) 

III Torre di Sella: la classica via Vinatzer 

IV Torre di Sella: via Malsiner Moroder (6°) 

 

Puez 

Sass Ciampac: via Solarium (6+) 

 

Tre Cime di Lavaredo 

Cima Piccola: il classicissimo Spigolo giallo (6) 

 

Coglians Chianevate 

Torrione Spinotti: Via Cleopatra (7b/A0) 



Tra le vie in montagna attrezzate a spit e le vie sportive sono da segnalare: 

- Seppellite il mio cuore a W.K. al Mur de Pissadu Orientale (7°) 

- Mamme e Papà sulla Gusela de Giau -  (6a/pp. 6c) 

 

In Val Gadena 

- Angelo mio (7a+/6c obbl. per 250 m.) 

 

In Sardegna: 

- Surtana – Pilastro The Sound of silence (7°) 

-  Pedra Longa di Baunei – Marinaio di foresta (6a+) 

-  Aguglia di Goloritzè - Easy Gimnopedie (6b) 

 

Nelle Gorges du Verdon: 

- Mangoustine Scatophage (6c+) 

- Riviere d' argent (6b+) 

 

A Paklenica 

- Monte Balov, Senza pietà (6b+) 

 

Da citare inoltre: 

la salita della cascata delle nevere in Val Corpassa 

e “paperoga” sul Monte Coldai 

 

e della serie sci ripido: 

In Monte Bianco 

- il Couloir des Cosmiques all’Aguille du Midi 

- il Grand envers du plan 

 



in Dolomiti 

- il Couloir Vallencant al Cristallo 

 

Vie nuove 

Quest’anno possiamo vantare l’apertura di due nuove vie di stampo sportivo, nel Gruppo del 

Col Nudo (Alpago):  

- la prima sul Monte Dolada, ad opera del solito Andrea Spavento con gli amici Carlo Frizzotti e 

Marco Frison. La via si sviluppa per 150 metri con difficoltà fino al 5° ed è stata denominata 

Verze sofegae. 

- la seconda, sul Col del Matt, denominata “Parigi 2015” per ricordare le vittime degli attentati in 

Francia, ed in particolare Valeria Solesin, sempre di Andrea Spavento con Carlo Frizzotti, 

Claudio Rigo e Marco Frison, si sviluppa per  240 metri con difficoltà fino al 6c (5° obbl.). La 

via, chiodata a spit, è già stata ripetuta confermando le difficoltà. 

 

Le relazioni si trovano sul nostro sito web nella rubrica ‘prime ascensioni’ 

 

Segnaliamo inoltre che Carlo Piovan, con gli amici Saverio D’Eredità ed Emiliano Zorzi, ha dato 

alle stampe la guida delle Alpi Carniche e Giulie, per la nuova collana del CAI, che sarà il 

seguito della famosa ed ormai completata “Monti d’Italia”. 

E’ on line il video promo della guida: 

https://www.youtube.com/watch?v=aLhf_ATVmdU&feature=youtu.be 

 

Rendiconto economico 

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

ammonta a 1.475 euro. 

Nel corso dell’anno abbiamo incassato 530 euro relativi a quote del 2016 e ad anni arretrati, 

120 euro per pagamento di nuove maglie da parte di alcuni soci, mentre abbiamo speso 255 

euro, di cui 238 euro per il rinfresco di Natale e 17 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 che sono in regola con la quota 2016 

30 soci su 61 tenuto conto, che almeno una quindicina, soprattutto anziani, non si vedono ormai 

da molti anni. 

 

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

meglio il suo compito, resterà in carica fino alla fine del 2017, e dovrà pertanto essere rieletto 

nel corso della prossima assemblea autunnale. A tal proposito invito fin d’ora tutti i gransi di 

buona volontà, soprattutto i più giovani, a valutare la propria disponibilità per dare il giusto 

ricambio alla conduzione e all’organizzazione delle attività del Gruppo. 

 

Desidero a questo punto, ringraziare tutti gli amici che in qualche modo hanno dato una mano 

nell’organizzazione delle attività effettuate ed in particolare Sergio, Piero, Enrico, Stefano e 

Andrea che mi hanno coadiuvato nell’incarico e tutto il Gruppo per la fiducia accordataci. 

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

presente relazione. 

 

Grazie a tutti per l’attenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


