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Cari soci e lettori del notiziario sezionale vicentino dai, tira…    
siamo al quarto numero del foglio mensile della Giovane Montagna di Vicenza nella 

sua nuova veste. Siamo meno vincolati nel numero di pagine e riusciamo a meglio 

lavorare il notiziario arricchendolo con foto a colori ben più efficaci del vecchio bianco 

e nero a cui ci costringeva il vecchio formato. Per ancor più migliorare attendiamo dai 

lettori un giudizio e una critica sul lavoro fin qui svolto. Ancora ricordiamo che, 

confidando nella collaborazione dei soci scrittori e fotografi, nel tentativo di migliorare 

sempre più il dai,tira…, siamo  in attesa dei loro contributi. Dopo un luglio denso di 

attività e soddisfazioni per i capigita, il mese di agosto sarà naturalmente un poco sotto 

tono come numero di gite ma, verso le fine del mese, una splendida escursione di due 

giorni nelle Dolomiti di Sesto appagherà il desiderio di montagna dei soci. Con il mese 

di settembre si rientrerà a pieno regime nelle attività sociali. E’ in evidenza l’importante 

appuntamento a metà mese che vedrà nuovamente in azione i più giovani della sezione 

con un fine settimana nelle Dolomiti Friulane. Ricordiamo agli interessati alla gita 

ottobrina, tre giorni per escursionisti e turisti nei dintorni del Lago Maggiore, di 

procedere all’iscrizione senza indugio. In Attività Future trovate tutti i dettagli delle gite in programma.     

Con colpevole ritardo, di cui ci scusiamo, diamo resoconto, oltre che di gite recenti, anche di cinque attività svolte nei mesi 

passati ma mai citate nel notiziario: 

SERATA IN SEDE  - 28 FEBBRAIO 2019 Un buon successo di pubblico composto da soci di Giovane Montagna e  di altra 

provenienza ha coronato la serata tenuta dalla socia Loretta Faggionato. La cara Loretta ha presentato, con il consueto 

entusiasmo, in forma di filmato e immagini, il resoconto della spedizione trekking in Nepal che ha compiuto nel novembre 

scorso con la sezione del CAI di Montecchio Maggiore. Lo scopo della spedizione, composta da una quindicina di persone, era 

la conquista della vetta del Mera Peak, a Sud Est dell’Everest. La spedizione è passata per il passo di Kongma La, a 5.545 metri 

di altitudine, dove è stata depositata una targa in ricordo dell’amico Silvano Sella di Chiampo. Sella, grande appassionato di 

montagna, è scomparso nel 2014 a 63 anni per un infortunio nella sua abitazione. Il cammino è proseguito verso il Baruntse e il 

Makalù, superando il passo dell’Amphu Lapcha, a 5.845 metri, non senza difficoltà tecniche, fino al campo base del Mera Peak. 

Il giorno successivo sei componenti della spedizione sono saliti al campo alto, a 5.800 metri. Il 6 novembre, alle 2 di notte, sono 

partiti per la vetta raggiungendola dopo sei ore di salita. Circa quaranta i presenti alla serata. 

 

 SERATA IN SEDE - 28 MARZO 2019  Per la serata di fine mese di marzo abbiamo ospitato un gruppo di quattro amici Franco, 

Giuseppe e due Daniele, che ci hanno presentato filmati e immagini molto belle come resoconto del loro viaggio  in bicicletta 

fino a Capo Nord nell'estate dell'anno scorso. Questi quattro intrepidi e impavidi ciclisti sono partiti da Torri di Arcugnano e in 

quarantacinque giorni hanno attraversato il Centro Europa affrontando non pochi ostacoli ma vivendo un'esperienza, lunga 

4470 km. decisamente intensa ed emozionante. Il numeroso pubblico presente, poco meno di 50 persone, è risultato molto 

interessato a seguire le loro avventure su due ruote. Particolarmente curata è risultata la presentazione delle immagini molto 

nitide e rappresentative di una bella avventura.    

 

MARZO – CON LE RACCHETTE DA NEVE IN VAL VENEGIA  Ore sette. Si parte: siamo in otto in questa mattina nuvolosa 

di metà marzo e, come previsto dalle informazioni meteo, una leggera nevicata ci accoglie al nostro arrivo al passo Rolle: con la 

neve che era caduta abbondante il giorno precedente , è quanto di meglio si possa desiderare per la nostra gita. Fatti pochi passi, 

presa la giusta direzione per malga Juribello, ci inoltriamo nel mare bianco, con qualche spiraglio di sole che illumina il cammino. 

Colti da una gioviale euforia e incuranti di seguire una direzione rettilinea, apriamo la via con il nostro istinto. C'è tutta quella 
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neve polverosa e leggera da calpestare ovunque e con le racchette da neve 

realizziamo quel sogno di sprofondare senza mai annegare; è una magia! 

Raggiungiamo la val Venegia mentre ricomincia a nevicare con più 

intensità. Qui la traccia sul sentiero è ben solcata e la passeggiata nel bosco 

è ricca di scorci nella valle. Ci lasciamo meravigliare dalla bellezza 

incantata del paesaggio innevato che trattiene ben nascosta la parte sopra, 

mentre i nostri occhi aspettano speranzosi l'apertura del sipario delle 

montagne. L'inutile attesa si fa lunga e il nostro giro volge ormai alla fine, 

…forse. Usciamo dal bosco, ma una bufera ci investe, la neve ci punge, il 

vento contrario ci rallenta e in poco tempo la traccia si copre. Rimaniamo 

da soli come puntini allineati su un foglio bianco. Proseguire diventa 

impossibile e in più, i paletti che dovrebbero segnare la via sono spariti; non ci resta che tornare indietro amareggiati. Ottenuto 

un prezioso passaggio, che mi riporta fino al parcheggio a recuperare l’auto, raccolgo il gruppo di ciaspolatori ancora per strada. 

Una cosa rimane là, il conto in sospeso con quei paletti che, da qualche parte lassù, rimangono sepolti . (Paolo Zaccaria) 

 

LUNEDI’ 22 APRILE - PASQUETTA A RUBBIO  Da Rubbio lungo la Valleranetta e al trincerone di Campolongo. Una trentina 

di soci tra camminatori e passeggiatori hanno fatto pasquetta in quel di Rubbio. Tra le varie possibilità di raggiungere 

Valleranetta da Rubbio era stata scelta la meno frequentata ma più appagante: prima per tranquilla mulattiera tra prati e al 

limite dei boschi, poi camminando su una delle camionabili a servizio delle cave giungendo infine alla piana di Valleranetta 

nella sua verde ampiezza. Da qui i più curiosi sono saliti al Monte Campolongo e hanno visitato il lungo “Trincerone” e ridiscesi 

alla malga di Valleranetta si sono ricongiunti al resto della compagnia. E’ stata onorata la tradizione di Pasquetta organizzando 

a margine della gita un picnic ed infine una visita alla cava dipinta nei pressi di Rubbio. 

26 MAGGIO - ROCCA PENDICE – ARRAMPICATA  La prima uscita sezionale, per quanto riguarda l’arrampicata in falesia 

prevista a Rocca Pendice, è stata spostata a Stallavena vicino a Grezzana in Val Pantena per trovare degli itinerari semplici e 

anche roccia asciutta. Eravamo in sette e arrivando per tempo sul posto  ci siamo “accaparrati” tre vie di 3°- 4°  grado nel settore 

paretina, uno dei più facili ma anche più frequentati della falesia. Per Anna e Faustina, che hanno risposto positivamente 

all’invito di partecipazione, è stato il primo approccio con l’arrampicata; si sono così dovute sorbire una lezioncina espressa 

sulla cordata, tecniche di assicurazione e  arrampicata provando poi a mettere in pratica le nozioni ricevute. Così, a turno, tutti 

hanno salito varie volte la parete sulle tre corde allestite. Nel frattempo la falesia si è affollata di arrampicatori e di corsi roccia 

provenienti anche dall’ Emilia Romagna, occupando tutte le vie più facili disponibili. La giornata è proseguita spostandoci in 

altri settori in cerca di vie con difficoltà abbordabili dando a tutti la possibilità di esercitarsi. Per qualcuno è stata occasione di 

allenamento, per altri di togliere un po' di ruggine, e per Anna e Faustina, mi auguro, la scoperta di uno sport affascinante! Vale 

la pena mantenere anche per il futuro questo primo appuntamento di stagione sia per chi già arrampica, sia per chi vuole provare 

a farlo.   (Giorgio Bolcato) 

 

23 GIUGNO - CIMA DELLA BALANZOLE IN VAL PRAMPER Da Forno di Zoldo, dove abbiamo lasciata le auto. una 

provvidenziale navetta ci ha portato attraverso una stradina dissestata fino a Pian della Fopa, punto di partenza dell’escursione. 

La giornata era bella, un po’ calda, ma nel bosco si camminava piacevolmente, Abbiamo inizialmente seguito ancora la stradina, 

scelta obbligata, perché la tempesta dello scorso autunno aveva reso impraticabile il sentiero tracciato parallelamente. A Casera 

Pramper la stradina diventava sentiero. Era doveroso però prima farvi la sosta-bar saltata per rispettare i tempi 

dell’appuntamento con la navetta (Ottimi i dolci!). Siamo poi proseguiti, uscendo ben presto dal bosco, camminando fra i mughi, 

mentre il panorama si allargava con il Pelmo sullo sfondo. Abbiamo risalito la sinistra orografica della Val Balanzole traversando 

sotto le rocce della Cima Gardesana prima e del Castello di Moschesin poi. Con passo regolare siamo arrivati fino a forcella 

Moschesin. Qui la comitiva si è divisa: tre soci, appagati si sono fermati mentre il resto della compagnia ha proseguito per tracce 

fino alla piccola Cima delle Balanzole, piccola sì ma con una visione appagante verso i monti circostanti, fra cui spiccavano le 

Pale di San Martino e di San Lucano. Impressionante anche la vista 

sul versante nord delle Cime di Zità, ancora abbondantemente 

innevato. Abbiamo pranzato sulla cima erbosa, godendoci la 

frescura procurataci dalle solite nuvole pomeridiane, che ci hanno 

rovesciato anche qualche goccia di pioggia. Poco male, questo non 

ci ha impedito la piccola variante che avevo pensato. Una volta 

recuperato il resto del gruppo, infatti, abbiamo deviato verso il 

rifugio Sommariva per una breve sosta ben gradita dalla compagnia. 

Il rifugio è piccolo, vecchio stile, che non ha nulla a che vedere con i 

nuovi rifugi-alberghi dotati di tutte le comodità. Si stava bene lì, ma 

purtroppo ho dovuto mettere fretta ai partecipanti ricordandogli 

l’orario della navetta, altrimenti si sarebbe dovuti tornare a Forno a 

piedi. Direi che sono stato convincente: di buon passo fra i tornanti 
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nel bosco, saltando qualche albero abbattuto abbiamo raggiunto di nuovo la Casera, chiudendo così l’anello, ripreso la stradina 

giungendo, infine, puntuali all’appuntamento. La Val Pramper è un gioiellino incastonato fra cime dolomitiche dette minori 

solo per l’altezza non certo per la bellezza. Meritava senz’altro una visita, grazie alla quale abbiamo anche notato con piacere 

che i danni al patrimonio boschivo sono stati abbastanza limitati rispetto alle zone circostanti. Buona la partecipazione. Gruppo 

soddisfatto e quindi soddisfatto anche il capogita che vi saluta e vi invita alle prossime. (Federico Cusinato) 

 

30 GIUGNO – MOLVENO - GITA DELLE CINQUE  SOCIETA’ ALPINISTICHE VICENTINE ORGANIZZATA DA G.M. 

Questa gita non era come tutte le altre perché coinvolgeva più società e molte persone per cui è stato quindi fondamentale il 

lavoro di squadra per poterla organizzare al meglio. L’ultimo sopralluogo aveva portato alla luce una serie di inconvenienti che 

siamo riusciti a superare, ed in particolare abbiamo neutralizzato gli effetti di Vaia, che ha devastato la zona dove si svolgeva 

l’itinerario della comitiva A, trovando una valida alternativa. La partenza è avvenuta con ordine senza particolari imprevisti, e 

anche la sosta nell’area di servizio è stata gestita in modo discreto. Arrivati a Molveno la preparazione alla partenza, con la 

suddivisione delle comitive, è avvenuta senza intoppi significativi. 

Fin da subito ci si è mossi a comitive separate, e ci siamo quindi 

ritrovati con il gruppo che procedeva compatto verso il rifugio la 

Montanara, dove abbiamo avuto il primo assaggio di panorama 

dolomitico. Qui è ben visibile ahimè l’effetto di Vaia che devastando 

il costone del Palon de Tovre ha fatto piazza pulita del bosco e del 

sentiero. Abbiamo seguito senza intoppi una forestale che ci ha 

portato ad incrociare il sentiero che da Molveno sale al Croz nei pressi 

di una caratteristica fontanella. Il percorso da qui sale assai ripido 

sotto il Piz Galin, senza tornanti, in zona aperta e quindi sotto il sole 

cocente. Abbiamo sofferto il caldo proseguendo comunque di buon 

passo. Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla ricchezza della flora, 

in parte inaspettata, con tre varietà di gigli: quello di San Giovanni, 

poi la Paradisea e quindi il Martagone e tanto per gradire anche qualche Stella Alpina. Dopo una breve pausa abbiamo ripreso 

il cammino addentrandoci, come in un labirinto, in un intrico di mughi, affrontando facili salti di roccia. Più in alto, dove il 

terreno pian piano diventa più brullo, con una serie di facili gradoni di roccia agevolmente superabili, abbiamo iniziato a gustare 

il panorama costituito principalmente dalla cima Lasteri e dal Piz Galin: nessuna delle due rappresenta la nostra meta che ancora 

restava nascosta. Procedendo su facile terreno prativo, con la fatica che 

adesso affiorava, abbiamo raggiunto l’ultimo bivio, potendo 

finalmente vedere il cocuzzolo del Croz dell’Altissimo che, dalla 

nostra prospettiva sembrava quasi insignificante, ma osservata da 

Molveno appare spettacolare con la sua ampia parete. Altra pausa e 

poi abbiamo affrontato la calotta sommitale che è il tratto più tecnico, 

con una piccola cengia su terreno friabile e la crestina finale su facili 

roccette. Il panorama ci ha ripagato degli sforzi fatti, perché dalla cima 

si possono ammirare il lago di Molveno, Paganella e Bondone sullo 

sfondo, e le principali cime del Brenta che svettano imperiose. A 

gruppo compattato, Lisa ha letto la preghiera della montagna e due 

pensieri di Casarotto e Comici dal foglietto che in pullman era stato 

consegnato ad ogni partecipante come omaggio e per spiegare lo 

spirito di  Giovane Montagna. Il tempo a disposizione non era tanto e quindi abbiamo pranzato, osservato il panorama, scattato 

la foto di gruppo e ci siamo apprestati a ripartire a malincuore ripercorrendo a ritroso il sentiero dell’andata. Siamo scesi dalla 

funivia, ma mancava ancora un piccolo sforzo: l’attraversamento di Molveno vecchia per dirigerci al parcheggio dei bus nei 

pressi del lago. Qui ci aspettava un ricco banchetto allestito da 

Beppe, Daniele e Giorgio che vanno sicuramente elogiati per 

il sacrificio, infatti non va dimenticato che per motivi logistici 

erano arrivati già alle 7.00 del mattino per poter riservare il 

posto ai bus ed al gazebo. Siamo stati tutti soddisfatti per 

l’esito delle due gite che si sono svolte regolarmente anche per 

il corretto comportamento dei partecipanti e la disponibilità 

dei capigita di tutte le società. Inaspettata è stata la 

comunicazione degli autisti che, a causa delle normative 

vigenti, non sarebbe stato possibile partire subito, ma si 

sarebbe dovuto attendere due ore. A questo punto è stata 
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accolta con sollievo la rettifica che riduceva l’attesa a un’ora e che si è sfruttata chi per rinfrescarsi nel lago, chi per una 

passeggiatina o per gustare un gelato. Concludendo la giornata è stata del tutto positiva, perché la gita è riuscita, il meteo è stato 

favorevole, i partecipanti hanno gradito il programma e questo evento è stato importante per me perché mi ha arricchito in 

esperienza. (Franco Sonzogno)   

DOMENICA 7 LUGLIO – RIFUGIO E CIMA SASSO BIANCO  Il programma iniziale prevedeva due comitive con partenze 

diverse per riunirsi poi al rifugio e fare il ritorno assieme. Causa uragano Vaia abbiamo formato un unico gruppo. Arrivati ad 

Alleghe abbiamo proseguito fino Pian Molin (994m) dove per esigenze di spazi utili abbaiamo parcheggiato le auto. Su strada 

asfaltata raggiungiamo a piedi Piaia (1104), piccola frazione di San Tomaso Agordino con vista strepitosa sul Civetta. Da qui 

seguiamo le indicazioni per il rifugio Sasso Bianco lungo una sterrata a tratti ripidissima, che prende quota in un bel bosco ora 

in parte distrutto dall’uragano Vaia ma con vista sulla valle, il Civetta e le Pale di San Lucano. Al termine della sterrata, inizia il 

sentiero che conduce alla località Tabiai de Ciàmp, antico alpeggio dove sorge il rifugio. Il sentiero originario non esiste perché 

occupato da tronchi e da quanto franato assieme. Dopo qualche incertezza costeggiamo per un tratto il torrente che scende dal 

ripido canalone fino a riportarci  sul sentiero abbandonato poco prima. Finalmente si arriva in zona prativa dove sorge il rifugio 

Sasso Bianco circondato da piccoli masi riadattati. Come da programma alcuni di noi partono per la cima; i rimanenti attendono 

al rifugio il nostro ritorno per scendere poi assieme e concludere la giornata. Il tempo come da previsione si fa sentire 

puntualmente, puntando minaccioso al brutto e costringendoci al rientro prima dell’arrivo in vetta. Peccato, perché con la 

fortuna di una giornata migliore ci si sarebbe reso conto di quanto strategica e centrale sia la posizione del Sasso Bianco: Fanis, 

Tofane, Croda Rossa, Cristallo, Sorapis, Antelao, Pelmo, Civetta ecc. La gita è riuscita bene. Buono il  numero di partecipanti 

tutti con esperienze e curiosità diverse. Sentieri, panorami, boschi, tutto è cambiato da “quella volta” e sarà dura ritornare 

a “prima di”. Un ringraziamento a tutti i  compagni di viaggio.  (Mariarosa Piazza) 

Lo scorso giugno, durante il GMVicenzaGiovani2019, salendo in auto al Lago di Braies, siamo passati davanti alla 

parrocchiale e annesso piccolo cimitero di San Vito. Il pensiero è andato subito al nostro concittadino Severino Casara che 

ha scelto quel posto per il riposo più lungo. Occasione giusta per riprendere in mano un volumetto da lui scritto “Fole e 

folletti delle Dolomiti” e condividere con i nostri lettori alcune notizie su Casara e un capitolo di quel libro che parla di 

Benedetto, un bambino pastore. 

L’AUTORE - Severino Casara era un avvocato vicentino, alto e magro, con il viso 

ascetico di un mistico in cui due occhi scuri brillavano profondamente. Era stato 

ispirato a salire in giovane età dal prof. Antonio Berti che è stato  il padre spirituale 

di molti scalatori italiani del secolo scorso. La montagna per lui era fonte di poesia e 

di bellezza, egli aveva prima interamente esplorato le Dolomiti Orientali ripetendo 

alcune delle vie più difficili per poi dedicarsi con anima e corpo ad aprire nuovi 

itinerari. Quando morì all'età di settantacinque anni nel 1978, nella nuova edizione 

della "Guida Berti" c'erano oltre trecento vie Casara. Era un uomo impulsivo, 

amichevole e sensibilissimo. La sua tecnica però non eguagliò mai, quella dei 

migliori scalatori del tempo e probabilmente fu questo il motivo per il quale molti 

dubitarono della sua impresa sul Campanile di Val Montanaia. Scrisse numerosi libri: Arrampicate libere sulle Dolomiti, Al sole 

delle Dolomiti, l'Arte di arrampicare di Emilio Comici, Cantico delle Dolomiti, Rapsodia Africana, Montagne Meravigliose, le 

Dolomiti di Feltre, Paul Preuss, Sulle Crode del Piave, Processo ad un Alpinista e molti articoli per riviste specializzate italiane 

ed estere. Notevole anche la sua produzione cinematografica. Attraverso i suoi film Severino Casata fu grande "veicolo 

pubblicitario" a favore della montagna e delle Dolomiti in particolare. Numerosissime le pellicole da lui girate e dirette: da 

Cavalieri della Montagna del 1949 a Letargo Invernale del 1953; Luci d'oro sulle Dolomiti, 1954 (l° premio al Festival di Trento) 

fino a Europa dall'Alto, 1959 e Gioventù del Brenta del 1968  per citarne alcune. Il mondo nostalgico, cavalleresco e sognatore di 

Severino Casara non esiste più, con lui è scomparso quel senso romantico, in lui profondamente sincero, che ha accompagnato 

la sua vita di alpinista e di scrittore. 

PREFAZIONE DELL’AUTORE AL LIBRO “Fole e folletti delle Dolomiti” - Tra le infinite emozioni provate nelle Dolomiti, 

una particolarmente mi toccò il cuore: la poesia che quelle sirene dorate ispirarono alla gente della valle. Poesia antica maturata 

nei secoli dall’anima popolare a traverso fiabe e leggende, poesia attuale, sgorgante dalle voci dei fanciulli, folletti di questi 

pallidi monti. M’ero votato al Cadore, terra ideale per la bellezza e per il carattere libero e fiero dei suoi figli. Fin dai tempi 

remoti, come in tutte le Alpi, anche qui l’uomo vedeva nell'alto mondo di crode nevi acque boschi e burroni vagare spiriti 

maligni e benigni, dotati di forze soprannaturali, ai quali attribuiva spesso le sorti della sua vita terrena. Nacquero così 

superstizioni e credenze che infiorarono il quadro già meraviglioso di questa fortunata regione. Nei giorni di riposo, fra 

un'arrampicata e l’altra sulle crode, risalire alle fonti genuine della fantasia popolare fu per me motivo di svago e divertimento. 

La montagna e la sua gente prendevano luce nuova e il tempo si fermava avvolgendo ogni cosa in un alone d'incanto. Ma non 
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si presentava facile il compito, perché erano passati i tempi delle nonne che narravano le fiabe 

ai nipotini. L'eco del chiasso moderno aveva freddato ogni focolare: guerre, turismo, cinema, 

radio e televisione avevano cancellato tutto, spegnendo le umili stelle brillanti nelle stalle delle 

Alpi. Riuscii ugualmente a rintracciare e a riportare nel libro alcune storie fantasiose e ancora 

inedite, ultime fiammelle nel cuore di qualche vecchia, che con lei si sarebbero spente per 

sempre. Seguono un ricordo d'infanzia di un prodigioso fanciullo, Tiziano Vecellio, e quattro 

straordinarie vicende di una singolare figura di montanaro, la cui vita i paesani ricordano 

come una fiaba. La seconda parte del libro è dedicata agli incontri coi fanciulli del Cadore. 

Cronaca viva, genuina e piena d'estrose trovate, avventure, esperienze e astuzie non comuni, 

uscita dalle loro voci. Poesia sincera che il fanciullo vive nella freschezza dell’età. Nata con lui 

sparirà alle prime schermaglie della vita, ma nella sua breve primavera essa allieta come il 

profumo di un fiore, il volo di una farfalla, il cinguettio di un nido alle prime luci dell’alba. È 

bello il mondo dei fanciulli, cantori in erba, ai quali è concesso di vedere nelle piccole cose 

vasti orizzonti, percepire musiche celesti. Nelle confidenze di questi ragazzi un critico troppo 

severo potrebbe trovare solo qualche briciolo di poesia, ma la gioia ch'io provai nell'ascoltarle mi convinse che nella loro 

semplicità esse sono tutte pagliuzze d’oro di tenere menti sbocciate all'ombra di montagne troppo grandi, sotto breve arco di 

cielo, morse in valli aspre e solitarie. Le loro voci, dolci come il mormorio di un ruscello, sono fonti di poesia che ci aprono 

orizzonti fioriti e ci ricordano il mondo dei sogni che abbellì i giorni forse più cari della nostra vita.   Severino Casara 

 

BENEDETTO   da Fole e folletti delle Dolomiti di Severino Casara - 1966 Tamari Editore 

Ero solo su un'alta costa di monte, oltre i duemila metri, a osservare col cannocchiale una cima ardita che si ergeva al di là della 

valle. Il compagno quel mattino aveva preferito rimanere giù al torrente a fare il bagno. Da un mese giravamo con la tenda tra 

le valli del Cadore per arrampicarci sulle Dolomiti. Approfittando della giornata di riposo m'ero portato quassù con la speranza 

di scoprire, lungo le fessure e i neri camini della parete, una possibile via di salita. Incollato al cannocchiale, sento d`un tratto 

una cosa viscida lambirmi l'orecchio. Mi volto. Una pecora s`è avvicinata leccandomi. Più su vedo un fanciullo che mi fissa con 

due occhioni neri. Vestito miseramente, giaccone frusto, calzoni lunghi rattoppati, vecchio cappello di feltro, tiene al collo una 

bisaccia e tra le mani una bacchetta più alta di lui.  «Cosa c'è sulla croda?... un camoscio?...›› mi chiede.  «No, ...sto guardando 

se si può passare. Ma tu cosa fai qui?››  Avevo capito ch`era col gregge, ma incontrarsi su un'alta e sperduta montagna, a sei ore 

di marcia dal paese, con un ragazzino di appena dieci anni e solo, non era certo la cosa più naturale. Custodiva una ventina di 

pecore sparse su magre chiazze di verde, fra rocce e burroni. Suo padre lavorava giù nel bosco e ogni tanto faceva due ore di 

rampa tra i mughi per venirlo a trovare e recargli cibo. Apro il sacco e offro al piccolo cioccolato e biscotti. Timido non accetta, 

ma riesco a convincerlo mangiando con lui. Si chiama Benedetto e la sua casa è fra le prime della valle. `«Vieni sotto il landro» 

mi dice «ti do un po' di latte. È fresco, della mia capra». M’inerpico su costoni rocciosi fino alla base della parete, che in un punto 

sporge formando l’antro del piccolo amico. Alcuni rami di barancio sul pietrisco, una pelle di 

montone e un cencio di coperta sono il suo giaciglio. Addossati alla roccia vedo il paiolo della polenta, 

un tegame con tre patate, il sacchetto della farina e un pezzo di formaggio secco. In una ciotola c’è 

anche del sale per le bestie che ne sono avide. L' acqua è a pochi passi. Esce dalla roccia e scompare 

nelle ghiaie. Scaturisce per lui. Contento della mia visita che gli rompe la monotonia, accende il fuoco. 

Lo guardo. È certo più interessante studiare l’animo di un fanciullo che scrutare una parete di monte. 

Apertosi alla confidenza, fra rocce cielo e belar di pecore mi parla del gregge, della famiglia, della 

scuola e delle ore libere passate coi compagni. Fuori della porta di casa il mondo non ha confini per i 

ragazzi di montagna. Prati boschi acque pascoli cime: tutta la valle si offre ai loro sogni. Bevo 

avidamente il latte caldo. «Grazie Benedetto››. Lui tace. La semplicità e la timidezza del piccolo 

concorda col parlare parco e assennato. Del resto, aggiogato così tenero a un dovere da uomo e 

costretto a vivere giorno e notte per mesi quassù, sempre solo e spesso con la tormenta, il suo cervello 

non può accumulare che ingegnosità e buon senso. Ogni mattina raduna e conta le pecore. Con una 

manciata di sale e un lento vocalizzo péeee.... péeeee.... quelle spuntano. Ma qualcuna si attarda e allora egli va a cercarla fra i 

dirupi. Un piede in fallo, un ruzzolone fanno presto a buttarlo già dalla costa. Benché miti e diverse dalle capre, un po' di 

stramberia ce l’hanno anche le pecore. Quando fiutano odor di temporale invece di riunirsi sotto un riparo si spargono all'aperto, 

spesso isolandosi in punti pericolosi. Ci vuole tutta la pazienza e il coraggio del fanciullo per scovarle e condurle al sicuro. 

Saltare da un masso all’altro, arrampicarsi sulle rocce, trascinare una bestia cocciuta dal vallone e caricarsi l’agnellino sulle 

spalle, per lui son cose da nulla. Le pecore gli sono affezionate e lui vuol bene a quei batuffoloni di lana che si muovono lenti 

sul pendio. Molte sono già madri e verso quelle, Benedetto prova particolare tenerezza. Una poi gli è sempre vicina. Me la mostra 

stringendosela al petto. Quando si scatena il temporale, questo è il pericolo più grave e frequente tutta la costa diviene bersaglio 

ai fulmini. Basta girar l'occhio per capire che qui siamo nella zona di guerra fra la terra e il cielo. I rari abeti che hanno osato 

spuntare sono dilaniati e carbonizzati dalla folgore. Sulle rocce appaiono dappertutto segni neri di saette. Nel turbinio della 

burrasca Benedetto si rincantuccia nel landro avvolgendosi la coperta, e chiude gli occhi per non vedere i bagliori dei fulmini, 

mentre acre l'odor d'ozono inacidisce l’aria che puzza di inferno. Cessate le scariche qualche volta nevica e dall'estate si passa 

all'inverno. Allora è la pecora fedele che lo protegge addossando i fianchi lanosi al corpicino intirizzito. Dopo il cataclisma arriva 
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sempre il padre, a salutarlo dice lui, ma in realtà a vedere se il piccolo è ancora vivo e sta bene. Di solito lo trova immerso nel 

sonno. Una volta ridiscese senz’averlo svegliato. Ma quando Benedetto aprì gli occhi, al suo fianco c’era la petra, una focaccia 

casalinga che la mamma gli aveva preparata impastando polenta, zucchero fichi secchi latte e un po’ di burro. E quel giorno fece 

festa. In un bussolotto c’è un mazzo di stelle alpine. Me le offre quando lo lascio. In cambio gli svuoto il sacco delle provviste. 

«Allora presto›› gli dico «ci vedrai lassù sulla croda. Ti chiameremo. Addio Benedetto». «Ciao...›› risponde. 

A dieci anni noi abbiamo tutte le gioie, le premure e le tenerezze dei genitori. Un accenno di malessere, un mezzo grado di 

febbre, un colpetto di tosse ed ecco il medico a prodigarci ogni cura; ci vengono ammaniti cibi vitaminizzati e le più delicate 

attenzioni sono rivolte agli indumenti quando comincia il freddo; un interminabile ritornello di raccomandazioni riempie le 

nostre orecchie. Per lui no. In giugno quando con le bestie lascia il paese e s’isola sulla montagna, indossa una camicia, un 

giubbetto logoro e un paio di calzoni di fustagno che non si toglierà più fino a settembre. Col caldo, col freddo e con la neve 

quella sarà la sua divisa. E uguale tutti i giorni sarà il cibo: polenta, latte di capra, una patata arrostita e qualche volta un pezzo 

di formaggio. Sua cameretta il landro esposto ai venti, suo passatempo guardare il cielo le cime dei monti la valle, contare le 

pecore le nubi le stelle. Il profondo silenzio è interrotto di tanto in tanto da un belato, un tintinnio del piccolo bronzo al collo 

della capra, un fischio di camoscio o un colpo di tosse, la sua tosse. Per caso scivola e si frattura una gamba, si ferisce la mano, 

un sasso gli cade addosso, una vipera lo punge, cosa avviene allora? Può restar tramortito, privo di aiuto: deve arrangiarsi da 

solo, soffrire, pazientare col pericolo anche di morire da solo. Ma nelle giornate serene è un paradiso. I profili delle cime, le 

conche, lucenti di neve e ghiaccio, le valli verdi di conifere, i torrenti scroscianti, l'azzurro del cielo pennellato da processioni di 

nubi, l'aria pura e salubre creano un mondo meraviglioso. Giù in pianura un campanile dà il senso dell'elevazione, qui non è 

che la punta di un lapis, un colosseo la grandiosità e quassù non è che la milionesima parte di una costa, un grattacielo l'arditezza 

e qui un trascurabile spuntone. La proporzione delle masse, delle luci, delle ombre e dei colori è così armonica che lo smisurato, 

l'orrido non spaventano ma suscitano gioiosa ammirazione. Tali sentimenti non possono certo agitarsi nel cuore del piccolo, 

perché egli appartiene a questo mondo, ne completa il quadro. Come non si concepisce un pendio montano senza una macchia 

di verde, così non si può immaginare un gregge senza il pastore. La sua figura è un puntino nell'immenso, che si vede e si sente 

perché la natura tira giuste le proporzioni. Nello sguardo e nei movimenti di questo fanciullo c’è qualcosa di ieratico, di fatale. 

Più che la vita appare in lui la continuazione della vita, anello dell’immortale catena 

umana. La sua immagine mi lega a quella del pastore biblico cui fu dato tra gli 

uomini il privilegio di vivere in armonia con la natura e parlare con Dio. Da millenni 

sulla terra pascolano le pecore, da millenni esse trovano regioni libere per nutrirsi e 

da millenni l’uomo le guida perpetuandola tradizione e il costume antico di vita 

semplice e austera alimentata dalla solitudine. Venerabile la sua figura. In un 

paesino sperduto nel fondo di una valle, in una casa eretta col sasso e col legno del 

monte, egli perpetua la famiglia; a due passi la chiesa per incontrarsi con Dio, la 

campana che batte per lui l’ora della nascita, delle nozze e della morte; il podere per 

lavorare, il torrente che gli reca l'acqua, il bosco, la stalla gli animali; alla soglia della 

casa la panca sulla quale stanco siede a fumare la pipa e dentro, la camera che lo ha 

visto nascere e lo vedrà morire; oltre il muro il camposanto per l’estremo riposo. Un 

intero ciclo di vita su una spanna di terra. Dalla culla alla tomba passa un'anima che 

non è numero o entità anagrafica, ma uomo conosciuto nel suo piccolo mondo, 

amato, aiutato, confortato, e nell'ora estrema pianto sinceramente. Al contatto 

quotidiano con la fissità dei monti, il mistero della vita non gli procura problemi ma 

solo serena rassegnazione e fiducia in Dio.  
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MESSAGGI SCAMBIATI CON PIERO LANZA PRESIDENTE EMERITO E AMICO DI GMVICENZA 

Come di consueto abbiamo trasmesso l’ultimo notiziario sezionale oltre che ai soci della sezione anche a un certo numero di 

conoscenti. Tra questi anche Piero Lanza Presidente Centrale G.M. dal 1996 al 2001. Ci è stato oltremodo gradito ricevere un 

messaggio di risposta dall’amico Piero. Questo quanto ci ha scritto: 

“Grazie Amici Vicentini; complimenti per la nuova editazione del notiziario; foglio ricco di notizie, attività sociali e tanta 

montagna; la lettura mi riporta sulle amate montagne e sui ricchi ricordi di amicizia vissuti con la nostra amata G.M. Un 

saluto a tutti. Piero Lanza presidente emerito.” 

L’amicizia, ricambiata, verso la nostra sezione da parte di Piero è una cosa antica. Ho 

ricordo di un bigliettino che Piero mi passò sottobanco durante una discussione in 

Assemblea dei Delegati a Modena nel 2007. Lo considerai un segno di apprezzamento 

e simpatia. Ancora lo conservo e mi sembra bello pubblicarlo qui a lato. 

Al suo messaggio così ho risposto: 

“Ciao Piero.  Piacere di leggerti. Spero tutto bene per te. Ti ringrazio per le belle 

parole riguardo al notiziario. Ogni volta è una faticaccia a portarlo a termine.  Ma 

ancora, nonostante gli apprezzamenti siano rari,  troviamo il modo per andare 

avanti e a divertirci nel farlo. Per quanto riguarda la amata G.M., come tu scrivi, 

dovremmo ricordarci più spesso di tutte le gioie che ci ha regalato, e passare oltre 

quando si presentano difficoltà. Spesso invece guardiamo principalmente agli avvenimenti più recenti. Siamo fatti così. Giro 

ai Consiglieri GMVicenza il tuo gradito messaggio. Un abbraccio. A presto        Beppe” 

Infine Piero risponde e conclude:  

“Carissimo Beppe, ti ringrazio con un forte abbraccio; quanto è preziosa l'amicizia! Anche tante volte un po’ silente; 

preparandomi per l'ultima Scalata, con tanta serenità, tra i momenti più belli delle mia giornate c'è il ricordo e una preghiera 

per tanti cari Amici incontrati sul cammino della mia lunga vita, e quante Amicizie Vicentine!! Porta loro i miei saluti (e non 

dimenticare Franca, mirabile segretaria durante i miei XXV anni di segreteria centrale). Saluti, a risentirci, Piero” 

24 25 AGOSTO - DOLOMITI DI SESTO - RIF. LOCATELLI PATERNO-RIF. PIAN DI CENGIA-RIF. COMICI 

GITA CHE NECESSITA DI ISCRIZIONE ENTRO 5 AGOSTO PER CONFERMARE POSTI IN RIFUGIO  

Siamo nel cuore delle dolomiti al cospetto di montagne mitiche come le tre Cime di Lavaredo, la Croda dei Toni e il Monte Paterno.  

Sabato: da Sesto Pusteria si giunge nella Valle Fiscalina ed al parcheggio auto del 

Dolomitenhof. Si prosegue fino al rifugio di Fondovalle (m 1548). Si prende il sentiero 

n.102 fino al Rif. Locatelli m 2405 dove ci fermeremo per la notte. Domenica: dal Rif. 

Locatelli , per il sent. n.101, si raggiunge il rif. Pian di Cengia (m 2528), poi il Rif. Comici 

(m 2235), con splendida vista su Cima Undici e Dodici fino al rifugio di Fondovalle 

in val Fiscalina. Da qui si ritorna al punto di partenza. Attenzione: per la domenica 

viene predisposta anche la salita al Monte Paterno lungo la via ferrata. Con regolare 

attrezzatura i partecipanti a questa variante partiranno dal rifugio Locatelli in anticipo 

per riunirsi più tardi all’altra comitiva. DISLIVELLO: sabato m 1000 tempi: ore 5.00 

domenica comitiva A m 400, comitiva B m 700 

TEMPI: ore 7.007,30   ORARIO PARTENZA: sabato ore 6.00 partenza dal 

casello di Vicenza est      CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, tel 0444 985576 /333 2743153     Franco Sonzogno (per salita al Paterno) 

 

DOMENICA 1 SETTEMBRE MASSICCIO DEL PASUBIO - VAL GULVA 

Un’appagante, ma impegnativa escursione nel versante settentrionale della montagna.  

Dal Passo della Borcola (m 1219), scenderemo a Malga Gulva (m 1094) e, per 

tracce di sentiero, inizieremo a risalire la valle, cent’anni fa solcata da imponenti 

teleferiche, che dal Terragnolo assicuravano vitali rifornimenti alle linee austria che. 

Oltrepassata la strettoia della suggestiva Calà della Gulva, dai pascoli della 

soprastante Malga Belvedere (m 1568) saliremo l’erboso pendio della Costola di 

Borcola e, da quota 1805, costeggeremo la dorsale dei Sogli Bianchi, per scendere al 

punto di partenza. 

DISLIVELLO: m 700 circa   TEMPI: ore 7.30   ORARIO PARTENZA: ore 

6.30  CAPOGITA: Ottavio Ometto, tel. 0444 303294 

 

VARIE DA GIOVANE MONTAGNA 
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5 – 6 – 7 – 8 SETTEMBRE  -  TREKKING IN QUATTRO GIORNI: ANELLO DEI FORNI (CARNIA) 

GITA CHE NECESSITA DI ISCRIZIONI ENTRO LUGLIO PER CONFERMARE POSTI IN RIFUGIO 

Questo trekking permette di compiere il periplo della splendida conca di Forni di Sopra in 

Carnia, con un continuo avvicendarsi di ambienti naturali, geologici ed umani. L’itinerario 

si presta a molte varianti di diversa difficoltà e lunghezza e in ogni momento può essere 

interrotto senza problemi per il ritorno alla base. L’Alta Via è percorribile con ugual 

soddisfazione in entrambi i sensi. Il punto di partenza e di arrivo è nella frazione di 

Andrazza, vicino al centro di Forni di Sopra.   DISLIVELLO: variabili da m 800 a m 1100 al 

giorno ORARIO PARTENZA: ore 6.30 del giovedì                                        CAPOGITA: 

Federico Cusinato, cell. 345 8837326  

 

Domenica 15 settembre   DOLOMITI - GRUPPO MONFALCONI   ARRAMPICATA 

Campanile Val Montanaia m 2173  per la Via Normale 

Da Rif. Pordenone m 1249 in un paio d’ore raggiungeremo l’attacco della via.  

Saranno nove i tiri da percorrere con difficoltà prevalente di III e IV grado e un paio di passaggi 

di V per raggiungere la vetta. La discesa alternerà 4 calate in doppia ad alcuni passaggi su cenge. 

DIFFICOLTÀ: V max   DISLIVELLO: m 900 di cui m 200 la via TEMPI: ore 78 complessive di cui 

ore 3.30 la via 

ORARIO PARTENZA: ore 6.00    CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520 

 

Da venerdì 20 a domenica 22 SETTEMBRE    RADUNO INTERSEZIONALE ESTIVO 

Tradizionale appuntamento di fine estate con tutte le sezioni della Giovane Montagna. Organizza 

la Sezione di Roma sul Massiccio della Maiella  in Abruzzo. Iscrizioni per tempo non oltre 20 

agosto.   INFO: Enrico Fogato, tel. 0444 502918 

 

Sabato 21 e domenica 22 SETTEMBRE -  PER RAGAZZI E FAMIGLIE  

ALLA SCOPERTA DEL PARCO DELLE DOLOMITI FRIULANE E DEGLI UCCELLI RAPACI  

La gita è dedicata specialmente a famiglie con bambini e ragazzi. Dopo aver conosciuto negli anni scorsi la vita in malga nei 

Lagorai, la vita nei boschi di montagna nelle Pale di San Martino, raggiungeremo questa volta la zona del Parco delle Dolomiti 

Friulane in provincia di Pordenone e in particolare il paese di Andreis all’inizio della Val Cellina. Programmeremo un paio di 

escursioni per visitare il parco, ma anche per conoscere da vicino gli uccelli rapaci. Con i nostri bambini e ragazzi visiteremo un 

importante centro per il recupero di uccelli feriti. Faremo base per la notte in centro a Andreis presso la foresteria del parco, in 

una essenziale ma comoda struttura che già ci ha ospitato in passato. Cena presso trattoria.  

ORARIO PARTENZA: ore 8.00 del sabato      CAPOGITA: Pietro Stella, tel. 347 7756801 

 

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre    DINTORNI DEL LAGO MAGGIORE  - ICRIZIONI DAL PRIMO DI LUGLIO 

Per la tradizionale gita autunnale di più giorni riservata a turisti ed escursionisti quest’anno è stata scelta la zona del Lago 

Maggiore. Di origine glaciale, il lago ha incantato grandi artisti italiani e stranieri che qui hanno soggiornato. I turisti potranno 

apprezzarne le numerose isole: fra Stresa e Verbania di grande fascino è l’arcipelago 

delle Isole Borromee, con l’Isola Madre, l’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori. Splendide 

ville, rocche e castelli sorgono lungo le sue rive e testimoniano della sua storia: il 

Castello Visconteo di Locarno, la Rocca di Arona e la rocca Borromea di Angera, che 

ospita un museo della bambola. Tra le ville, di interesse i Palazzi Borromeo dell’Isola 

Madre e dell’Isola Bella, Villa Ponti di Arona e Villa Treves a Belgirate. A Stresa ci 

sono Villa Ducale e Villa Pallavicino, mentre Verbania ospita Villa Giulia, Villa 

Taranto e la vicina Villa San Remigio. Il lago Maggiore è anche un luogo di 

spiritualità: a Leggiuno sorge l’Eremo di S. Caterina del Sasso, raggiungibile tramite 

una scalinata, mentre lungo le pendici del monte Cargiago, si trova il Sacro Monte 

di Ghiffa, e ad Orsellina si può visitare il Santuario della Madonna del Sasso. Molti 

inoltre sono i giardini botanici, tra i quali quello di Villa Taranto e quello di Alpinia. 

Nei pressi del Lago Maggiore infine si trova il Lago d’Orta con Orta San Giulio, 

dominato alle spalle dal Sacro Monte, con l’isola omonima e la sua Basilica. Per gli 

escursionisti sarà prevista il sabato una camminata di circa 6 ore nella Valgrande. 

La valle, Parco Nazionale dal 1992, è la più vasta area delle Alpi rimasta senza strade 

ed insediamenti stabili. Queste caratteristiche e l’asprezza dei paesaggi fanno del 

Parco una meta ambita per gli amanti del trekking. La domenica invece sarà 

organizzata un’escursione più breve con vista sul lago.  
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Questo il programma definitivo ma possibile di qualche variazione o 

integrazione: 

Venerdì per tutti: Partenza da Vicenza in pullman ore 6,30 dal casello 

autostradale di Vicenza Ovest. Visita al Sacro Monte di Varese. Colazione 

volante presso il pullman. Trasferimento a Leggiuno con visita all’Eremo di 

Santa Caterina del Sasso. In serata sistemazione in Hotel*** a Verbania in riva 

al Lago. 

Sabato: Turisti: Trasferimento a Orta San Giulio, visita del borgo, del Sacro 

Monte e dell’isola di San Giulio. Rientro a Verbania con visita di Palazzo Viani 

Dugnani e Giardi di Villa Taranto 

Sabato Escursionisti: Trasferimento in pulmino a Cicogna in Valgrande e 

escursione di circa 6 ore con dislivello di 800/1000 m. 

Domenica: trasferimento per tutti a Stresa. Poi i turisti visiteranno le Isole Borromee e Villa Pallavicino. Gli escursionisti 

saliranno con funivia alla stazione intermedia del Mottarone e dopo la salita in vetta (500 m dislivello) scenderanno per sentiero 

per complessive 3-4 ore di cammino. Per tutti colazione volante nei pressi del pullman e rientro a Vicenza.        

PARTECIPAZIONE: necessaria l’iscrizione alla Giovane Montagna   

CAPIGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424; Federico Cusinato, cell. 345 8837326 

 

SERATE DI APERTURA SEDE Giovedì    25    Luglio Giorgio Bolcato 

La Sede si trova in Borgo Scroffa n. 18  a  Lunedì          29  Luglio CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Vicenza ed è aperta tutti i giovedì dalle ore Lunedì    26  Agosto CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

21,00 alle 21,30 escluso agosto e durante le Giovedì    29  Agosto Ottavio Ometto 

festività natalizie. Giovedì     5  Settembre Beppe Stella 

 

 

Vecchi disegni delle Dolomiti - metà XIX sec. 


