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Cari amici, 

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

Eccoci qua, dunque, a fare il resoconto della stagione 2017. 

Anche quest’anno, siamo riusciti ad effettuare tutte le attività che ci eravamo proposti, 

conservando lo spirito che ci contraddistingue da 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 ha potuto contare su 5 

componenti oltre al Presidente. 

Ricordo di Vittorio Lotto “Mago”, di  Luciano Bisco ntin e di Mariangela Agosti. 

Prima di relazionarvi sull’attività svolta ritengo doveroso ricordare i tre amici che, nel corso di 

quest’anno ci hanno lasciato: 

Vittorio Lotto, il nostro “Mago” che, dopo anni di sofferenza, è venuto a mancare. Lo ricordo a 

quanti l’hanno conosciuto, e ai più giovani, come un esempio di grande passione per la 

montagna. 

Luciano Biscontin, umile e prezioso compagno di cordata di moti di noi, sono certo che tutti 

coloro che l’hanno conosciuto, serberanno di Lui un gran bel ricordo. 

Mariangela Agosti, l’ultima appassionata “gransia” che ci era rimasta nel Gruppo. 

Come avrete potuto leggere, Andrea Tonon, Renato Vezzi e Bruno Palma hanno ricordato i 

nostri amici su ‘1890’ e su ‘Le Alpi Venete’. 

Attività del gruppo nel corso del 2017 

Il 14 dicembre 2016, con 24 gransi presenti, si è svolto il tradizionale incontro natalizio in sede 

sociale. Un grazie a Dino Costa per la consueta disponibilità e a quanti hanno dato una mano 

per l’allestimento della serata. 

Il 13 marzo 2017 si è svolta in sede sociale l’assemblea ordinaria del Gruppo con la presenza di 

21 soci, nel corso della quale è stata approvata l’ammissione al gruppo di Nicolò Vianello 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 9 aprile 2017 si è svolto con la presenza di 18 gransi e 5 amici, l’incontro primaverile 

sulle pareti dei vari settori della falesia Tessari in Val d’Adige. E’ stata una bella giornata, 

terminata con il rituale rinfresco presso la Trattoria al Platano a Caprino Veronese. 

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 raggiungere il gruppo per una giornata in compagnia. 

Invece, il programmato ritrovo estivo al rifugio Kostner, al quale avevano aderito una quindicina 

di gransi, non ha potuto purtroppo svolgersi a causa delle pessime condizioni meteo. 

Per statistica, comunico che analoga situazione successe nel 2008. Il gestore ha comunque 

fatto sapere che terrà buona la caparra versata di 200 euro per il prossimo anno.  

A tal proposito, a parte l’eccezione dello scorso anno che in controtendenza all’andamento 

dell’ultimo decennio (12/13 unità), aveva registrato un numero di 23 presenze, siamo tornati ad 

una partecipazione appena superiore alla media.  

Speriamo, che oltre ad auspicare un maggior ingresso di nuovi giovani Gransi, il numero 

continui a mantenersi almeno costante. 

Incontro in Valle del Sarca 

Solo 7 i Gransi che domenica 15 ottobre, in una splendida giornata dalla temperatura estiva,  

hanno partecipato all’incontro in Valle del Sarca, organizzato per supplire al mancato incontro 

estivo. Sono state salite tre belle vie sulle Coste dell’Anglone. 

60°anniversario del Gruppo 

In occasione del 60° anniversario di fondazione del Gruppo sono stati organizzati: 

Serata con Manolo 

Il 24 ottobre, organizzata in collaborazione con la Sezione, presso una gremitissima sala della 

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista (abbiamo dovuto lasciar fuori parecchia gente), si è 

svolta la serata “Manolo, un Mago e un Gransio fuori posto”. La manifestazione è stata un 



successone con una grande partecipazione di pubblico. 24 i Gransi presenti, 8 dei quali hanno 

potuto cenare con Manolo prima della serata. Un grazie particolare a Stefano Polato per aver 

curato l’organizzazione. 

Incontro del Gruppo in Valle Santa Felicita 

Domenica 15 novembre presso il ristorante “dalla Mena” luogo di ritrovo storico dopo le 

arrampicata in Valle Santa Felicita, si è svolto con la partecipazione di ben 30 Gransi e 8 fra 

famigliari e amici, l’incontro conviviale del gruppo per festeggiare il 60mo compleanno. La 

mattina una decina di Gransi hanno approfittato per fare qualche tiro di corda in allegra 

compagnia. 

E’ stata una bellissima giornata dove si sono ritrovati Gransi di tutte le generazioni, dai fondatori 

agli ultimi arrivati. E una canta, come i vecchi tempi, ha concluso degnamente la bella giornata. 

Da segnalare il bell’articolo sull’evento, a firma Carlo Piovan, su ‘1890’. 

Alla luce di quanto detto, l’attività collettiva del Gruppo può ritenersi più che positiva e 

soprattutto in linea con quanto programmato. 

Maglie e T-shirts. 

Comunico che sono ancora disponibili alcune 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, distintivi del 50° e portachiavi ricordo del 60mo per chi non l’avesse ancora 

ricevuto. 

Grupogransi.it 

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

gruppogransi.it continua ad essere online anche se un po’ “surclassato” dai nuovi social 

network. 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 Nicolò Vianello e alla scomparsa di Vittorio Lotto, Luciano 

Biscontin e Mariangela Agosti, il numero dei soci diminuisce di 2 unità. Il Gruppo risulta così 

composto da 59 soci effettivi, dei quali circa 25 quelli in attività, mentre una quindicina perlopiù di 

una certa età, non si vede ormai da anni. Auspichiamo come sempre, che entrino a far parte del 

Gruppo nuovi giovani, vicini alla nostra Sezione, dotati di provate capacità alpinistiche al passo coi 

tempi e che possiedano i nostri stessi ideali. 

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, 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 ormai cronica pigrizia nello 

scrivere da parte di molti gransi, sono da segnalare: 

per l’alta montagna, nella stagione invernale e con l’ausilio degli sci; 

• la cima dell’Ortles dalla Valle di Trafoi e il Gran Zebrù dal Rif. Pizzini per il canale delle 

Palle Rosse ed il collo di bottiglia  

• Il Gran Vernel 

• La cima dei Bureloni per il canale Nord Ovest 

Nella stagione estiva: 

Adamello 

Traversata da Ovest a Est del Carè Alto per 3.500 m. di sviluppo 

Monte Bianco 

la via Nabot Leon al pilier rouge sull’Aiguille de Blaitiere – (5c/6a) 

la via Oraison sull’Aiguille de la Glière  - (5c) 

La via Contamine Vaucher sull’Aiguille du Peigne – (6a) 



La cresta dell’Aiguille de Rocheford 

La via Bettembourg al Pic Adolphe Rey (6°) 

Prealpi Venete Occidentali 

Sembra banale sul Cimoncello 

Shine on you Crazy Diamon sul Monte Cengio 

Rampega coi corvi, Corvo grigio e Linea di confine sul Sojo dei corvi 

Piccole Dolomiti 

Monte Cornetto – Via Bortolo 

Pasubio 

Tachete al tran sulla Punta del Vecio 

In Dolomiti: 

Civetta 

Piccola Civetta - Via del Giazzer 

Cima della Busazza – Via Videsott Rudatis 

Torre Venezia per la classica Via Livanos 

Croda da Lago 

Il ruggito del coniglio al Campanile Federa 

Tofane 

La classica Dimai alla Tofana di Rozes 

Sorapiss 

Cima di Marcoira – Via Da Pozzo Bachmann (6° sup.) 

Dolomiti di Braies 

Col di Specie – Via Palfrader (6° sup.) 

Pale di San Martino 

La via Langes alla Cima dei Bureloni 

Sella 

Piz de Ciavazes: la via Irma (7°) 

Gruppo di Brenta 



Spallone Graffer al Campanil Basso 

Da segnalare le salite solitarie di Andea Tonon: 

via Brunner alla Cima Ovest dei Feruc (Monti del Sole) 

parte alta della via dei feltrini al Pulpito dei Camoz (Pizzocco),  

Canalone ovest del San Mauro (Vette Fetrine) 

 

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) 

- Butterlfy e Alpha Alpha in val Noana (6c+) 

- Parole e Pensieri sul Torrione di Zesta – Tofane (6a) 

- Tognazza – Via Momo (6b) 

- Parigi 2015 sul Col del Mat 

- Via Romantica a Mandrea 

Sull’appennino Tosco Emiliano 

Monte Argentario – Spigolo delle canne d’organo 

Capo d’Uomo – spigolo Bonatti (6a) 

Sulla Scogliera di Gaeta – Spigolo della montagna spaccata 

Vie nuove 

Anche quest’anno possiamo vantare l’apertura di due nuove vie, nel Gruppo del Col Nudo 

(Alpago) ad opera del solito Andrea Spavento con gli amici Claudio Rigo, Marco Frison e Carlo 

Frizzotti. 

La prima via.si sviluppa sul Monte Dolada per 350 metri con difficoltà fino al 4° sup. ed è stata 

denominata Spritz dei Lagunaz. 

La seconda, sul Col del Matt, denominata “Yerba Mat”, si sviluppa per 320 metri con difficoltà 

fino al 6c/A1 (5° obbl.). La via è chiodata a spit. 

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

 



Segnaliamo inoltre, gli articoli pubblicati su LAV a firma Andrea Tonon e Alessandro Masucci, 

rispettivamente dal titolo “I segreti del San Mauro” e “Il Castello di Moschesin” e gli articoli a 

firma Andrea Spavento e Renato Vezzi pubblicati su “Le Dolomiti Bellunesi”. 

 

Rendiconto economico 

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

ammonta a 963,50 euro. 

 

Carissimi amici, come vi è noto, questo Comitato di Presidenza, che nei propri limiti ha cercato 

di espletare al meglio il suo compito, è in scadenza di mandato e deve pertanto essere rieletto 

in n. da 4 a 6 componenti più il Presidente che, ricordo, per essere eletto deve ottenere almeno 

il 75% dei voti dei presenti. 

A tal proposito, come già avevo preannunciato due anni fa in occasione della mia rielezione a 

Presidente del Gruppo, dopo 27 anni per me entusiasmanti, di permanenza nel Consiglio di 

Reggenza prima e nel Comitato di Presidenza poi, sono convinto sia venuto il momento di 

passare la mano a chi possa meglio di me, unitamente ad altri amici, portare avanti il Gruppo. 

Invito quindi, soprattutto i Gransi più giovani a farsi avanti. 

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

tutti questi anni nell’organizzazione delle attività effettuate ed in particolare Sergio, Piero ed 

Enrico con i quali ho condiviso molti anni di Comitato di Presidenza e Stefano ed Andrea che mi 

hanno coadiuvato nell’incarico in quest’ultimo biennio. 

E grazie a tutto il Gruppo per la fiducia accordatami e accordataci. 

 

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

presente relazione. 

 

Grazie a tutti per l’attenzione. 


