
70 anni di Giovane Montagna in città.
CAMMINARE IN QUOTA: dai Pirenei alle Dolomiti

2 aprile ore 16,30  - Centro Culturale Santa Maria delle Grazie via Poerio 32 Mestre
iniziativa patrocinata dal

Comune di Venezia Municipalità di Mestre Carpenedo 

A Venezia e Mestre la Giovane Montagna, fondata a Torino nel 1914, si costituì nel 1946.

In occasione del 70° anniversario della fondazione delle sezioni cittadine, abbiamo chiamato Pino
Dellasega, maestro di Nordic Walking, residente in Val di Fiemme, che ci racconterà come è nata
l'idea e come si è sviluppato il progetto, ora realtà, di realizzare il trekking del Cristo Pensante in
cima al Monte Castellaz sulle Dolomiti unendo questo percorso al Cammino per Santiago de
Compostela.

Il Cristo Pensante in un luogo martoriato della Prima Guerra mondiale è diventato meta di
pellegrinaggio e forse tra le mete in montagna più frequentate. Si tratta di un percorso
escursionistico improntato alla riflessione ed alla ricerca interiore, rappresentato dalla figura umana
del Cristo. 

Un percorso riflessivo aperto ad ogni credo, dalle nostre vicine tradizioni montanare cattoliche agli
orizzonti lontani in condivisione con un'Europa multietnica. Del resto camminare con lo zaino o
senza permette di guardare il mondo in modo differente, di scoprire realtà nuove, di fermarsi
quando si vuole. Camminare è anche una scelta etica di  consapevole attenzione  all'ambiente.
Insomma, camminare offre tanti spunti e opportunità.

“Nella società attuale c’è un enorme bisogno di associazioni come la nostra - disse
Bruno Miggiani in occasione del discorso per il 25° anniversario di fondazione - e se ci si ostina,
com’è giusto ostinarsi, nel tentativo di rendere l’uomo più buono e più fratello verso gli altri,
il posto che occupa la nostra associazione appare evidente. Chi volesse essere artefice della
propria salute, chi volesse mantenersi giovane di corpo e di mente, chi volesse coltivare la
propria spiritualità in modo dinamico e non solo meditativo, dovrebbe prendere in esame lo
statuto della nostra associazione”. Parole queste ancora attuali e utili nell'orientare le nostre
attività.

Molteplici sono le attività sia in ambito montano che cittadino: ricordiamo le Serate della
Montagna, i corsi di ginnastica presciistica, il 39° Percorso Roccia, la settimana di pratica
alpinistica e gli aggiornamenti roccia, le uscite in montain-bike, lo scialpinismo, la benedizione
degli attrezzi, le gite sociali e tra soci.

La Giovane Montagna a Mestre è in via Gazzera Bassa 2;  serata di apertura: Martedì dalle ore 21.

Per saperne di più: www.giovanemontagnamestre.it

Antonello Maso,  Presidente Mestre

Tita Piasentini, Presidente Venezia
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