
 

Il gruppo dei “SGRAFAMASEGNI” nasce nel lontano aprile 1997, quando, ad opera di Renzo 
Cavalletto viene fatto il primo buco per spit sulle pietre della chiesa di Gesù Lavoratore 
(ovviamente previo accordo con l’allora parroco don Giuseppe Bordignon ). 

L’idea nasce dal fatto che in questa zona di Marghera spazi per i ragazzini per giocare, 
oltre alla strada (che poi porta a brutte strade vista la realtà della periferia di Marghera..) 
non ce ne sono.  

Ecco che il muro di arrampicata diventa subito una attrattiva, una cosa diversa. 

Ed ecco pronti i Sgrafa Masegni che non voglio essere arrampicatori di punta, non vogliono 
essere i Gransi di Venezia e nemmeno gli Scoiattoli di Cortina (preferiamo restare quello 
che siamo, senza nulla togliere ai 2 gruppi), ma delle semplici persone che, con un pezzo di 
corda, 2 moschettoni, una manciata di spit, rende sicuro e divertente il “gioco” 
dell’arrampicata, dando magari qualche dritta a chi frequenta il muro (corsi noi non 
possiamo farli). 

Da allora ad oggi le cose non sono cambiate, abbiamo solo cercato di farle diventare più 
belle. Ci sono 34 vie di arrampicata sulle 3 absidi della chiesa e sul muro d’ingresso. Le 
difficoltà variano dal 4° classico al 7a, su prese di resina o su scavati, e un traverso. 

 



Tutte le vie sono dotate di sosta su base di acciaio con moschettone di calata in acciaio, a 
ghiera o a chiusura automatica. 

I  nostri “tracciatori” sono tutti quelli che, con un po’ di fantasia e voglia, si divertono ogni 
tanto a girare qualche presa o a cambiare qualche linea di salita. 

Il muro è a disposizione dei soci nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 16.30 
alle 19.30 circa. Inoltre siamo a disposizione delle varie parrocchie per giornate dei grest, 
per gruppi come i boy_scout, per qualche uscita dei corsi di arrampicata e roccia delle 
sezioni del CAI. 

 

 

 

 



E veniamo ad ARRAMPILANDIA. 

 La manifestazione nasce come apertura del gruppo verso l’esterno e per centralizzare 
questo luogo. Viene normalmente collegata alla festa parrocchiale e diventano 5 giornate 
dove di può “giocare con la corda”: il muro di arrampicata, i ponti tibetani, le teleferiche e 
tanta voglia di giocare fanno di Arrampilandia il fiore all’occhiello del gruppo, invidiata da 
tutti. 

Perché anche questa manifestazione che porta via centinaia di ore di preparazione, lavoro, 
che occupa più di un centinaio di volontari (solo per le 2 giornate di Arrampilandia 2018 ci 
sono stati 120 volontari,  è un momento che nasce per divertirci e far divertire. 

 



 

    



 

 





 

        

Il presidente del gruppo 

        Gigi Tormen 

 


