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MESSAGGIO NATALIZIO DEL PRESIDENTE ETTORE BASCHIROTTO AI SOCI G.M. 

Auguro a tutti Voi, Soci della Giovane Montagna, ed alle vostre 

famiglie, un Natale sereno ed un felice Anno Nuovo 2020. 

Auguri: che possiate camminare insieme verso le vette con 

spirito di accoglienza verso tutti i compagni di viaggio, 

indistintamente. Auguri: che sui sentieri di montagna Vi 

possiate sentire pellegrini, convinti che le montagne ci sono state 

date in prestito per goderne appieno con tutti. Auguri: che 

possiate camminare in montagna approfittando di questo dono 

del camminare per condividere il vostro tempo libero in allegria 

con tutti gli altri partecipanti. Camminare su per i monti in 

questo modo, con questo spirito, significa pregare. Per tutto 

questo come presidente della Sezione di Vicenza della Giovane 

Montagna  auguro dal profondo del cuore che la luce del 

Bambino che nasce faccia spazio dentro di noi a sentimenti di 

fraternità, di condivisione, di amicizia, di solidarietà, di accoglienza nei riguardi di ogni uomo, sia di chi la pensa 

come noi, sia di chi sentiamo diverso e lontano dal nostro mondo e dal nostro modo di pensare. Auguri, auguri, 

auguri. Buon cammino e buona montagna a tutti!           Ettore Baschirotto Presidente GMVicenza. 

 

Martedì 24 dicembre ore 21,30 - Chiesa 

di Santa Chiara Santa Messa di Natale 
Come ogni anno ci ritroviamo, la vigilia di Natale, nella Chiesa di Santa 

Chiara a Vicenza, ospiti delle Suore delle Poverelle.  Sarà, come tradizione 

vuole, l’occasione per rinnovare tra tutti i soci e simpatizzanti il senso di amicizia 

e di comunione che caratterizza i rapporti tra i soci di Giovane Montagna. Molti 

di questi hanno trascorso durante l’anno bei momenti di spensierata condivisione 

durante le attività sezionali nel tempo libero. A conclusione dell’anno sociale, 

dopo la celebrazione, ci scambieremo gli auguri. A tutti i soci e gli amici 

giungano gli auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo. 
 

 
Ricordiamo che prosegue anche per il NATALE 2019 l’iniziativa dell’ADOZIONE A 
DISTANZA. Con il libretto delle gite 2020 i soci ordinari riceveranno una busta da usare 
per le offerte. Cari soci fatene buon uso e restituitele in occasione della Santa Messa di Natale 

all’incaricato sezionale. Inoltre durante tutto il mese di gennaio, le ulteriori offerte saranno devolute 

come ogni anno a sostegno del KIRAN VILLAGE, Missione di Varanasi India, a favore del progetto 

di prevenzione e cura di ragazzi con gravi disabilità. La cifra raggiunta andrà ad aggiungersi a 

quanto raccolto in occasione della lotteria svolta durante la Festa del Socio di fine novembre. Siamo 

certi che non mancherà la consueta generosità di tutti. 
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PROGRAMMA GITE 2020 - Progettato elaborato e controllato durante gli ultimi tre mesi e infine approvato dal 

Consiglio di Presidenza ha visto finalmente la luce il libretto delle attività sociali 

2020.  A grandi linee il programma era già stato presentato durante l’Assemblea 

Soci dello scorso mese e ha mantenuto le sue caratteristiche più importanti. Nel 

periodo invernale si alterneranno escursioni collinari, gite con le racchette da 

neve e uscite scialpinistiche anche di notevole interesse tecnico. Le attività 

primaverili come la gita in bici, la benedizione degli alpinisti, il trekking a Cipro 

e la gita turistico/escursionistica lungo la Francigena faranno da ponte 

all’intensa attività escursionistica e alpinistica estiva. Per i ragazzi sono previste 

attività invernali come il corso di sci di fondo e estive come il soggiorno di 

quattro giorni a Penia di Canazei e i due giorni nelle Piccole Dolomiti. Per 

l’autunno è prevista in Savoia la gita turisti/escursionisti e continueranno le 

attività escursionistiche concludendo l’anno con i tradizionali appuntamenti 

istituzionali. Nel mese di marzo parteciperemo in forze al Rally Scialpinistico e 

Gara di Racchette da neve Giovane Montagna difendendo con i denti il ruolo 

di sezione favorita. Continueranno durante l’anno i lavori di manutenzione dei 

sentieri in gestione e del bivacco “Ai Mascabroni” bisognoso di particolari cure 

per quanto riguarda la copertura. Saremo presenti alla gita delle Cinque Società 

Alpinistiche Vicentine e daremo tutta la nostra collaborazione in ottobre alla 

rassegna  Vicenza e la Montagna. Non mancherà alla fine dell’anno sociale il Concorso Fotografico sezionale. 

L’impegno nella presentazione di un programma attività importante c’è stato: ora dovrà seguirne la realizzazione 

con l’aiuto di tutti: soci fruitori, soci attivi e organizzatori. Ci sarà da rimboccarsi le maniche e affrontare ogni evento 

con spirito collaborativo, soprattutto con gioia: ci piace pensare alla Giovane Montagna come distributore di 

sensazioni piacevoli. L’immagine di copertina pubblicata qui a fianco è stata come ogni anno oggetto di discussione e 

votazione tra gli addetti. A differenza di quella dell’anno passato, che rappresentava una montagna tranquilla, verde e 

rassicurante, quella che ci accompagnerà per tutto il 2020 è l’espressione di una montagna molto più impervia. Non solo. La 

scelta è caduta su questa foto per un  motivo ben più preciso: scattata durante una gita sociale di scialpinismo, vuole essere 

celebrazione di una Giovane Montagna tutta al femminile. Il programma gite si può scaricare in forma totale o sommaria dal 

sito sezionale. 

 

Come ogni anno, giungono dall’amica Laura Reggiani della GM di Torino gli auguri di Buon Natale. 

Soprattutto arrivano gli stimoli utili a dare significato al nostro procedere in Giovane Montagna. “Grazie 

Laura. Oltre che per la tua dedizione al Rifugio Reviglio allo Chapy, anche per questo ti ricordiamo 

caramente.” 
NATALE 2019  -  Eccoci, Signore, siamo pronti.  

Pronti a festeggiare il tuo Natale, 

pronti a iniziare insieme un nuovo anno di avventure 

sociali, 

pronti a salire sulle cime, 

a scivolare su pendii innevati, 

a camminare per boschi e vallate, 

a fare trekking e vacanze condivise, 

pronti a camminare insieme nella vita ..... 

PRONTI ? Ma davvero siamo pronti a fare tutto questo 

INSIEME? 

Siamo sicuri di avere fiato per resistere sulle lunghe 

distanze? 

Siamo sicuri di avere mani forti e piedi agili per trovare gli 

appigli migliori? 

Di avere muscoli allenati per affrontare cime vertiginose? 

Di avere coraggio che non sia incoscienza, 

intraprendenza che non sia spavalderia? 

Siamo sicuri di avere fiducia in chi ci guida in cordata? 

E di avere la pazienza di aspettare che chi è legato con noi 

ci raggiunga? 

Siamo sicuri di essere pronti a condividere gioie e dolori 

con chi cammina con noi? 

Tu o Signore ci dici: " sto alla tua porta e busso..." Tu ci 

aspetti, ci aspetti sempre.... 

Insegnaci la pazienza e impareremo anche noi ad 

ASPETTARCI, a non avere sempre fretta. 

Però... per aspettare gli altri dovremo essere più avanti! 

Allora forza, prendiamo iniziative, siamo 

propositivi, buttiamoci nell’impegno e cerchiamo di non 

farci solo trainare, di non farci tanto aspettare... 

Sembra un proposito da niente ma credo basti per un anno 

intero. 

Signore, aspettaci.  Arriviamo. 

Buon Natale     Laura Reggiani GMTorino 
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ASSEMBLEA DEI SOCI GMVICENZA  -  Come annunciato nel precedente numero del notiziario, per giusta conoscenza 

di tutti i soci, pubblichiamo il verbale dell’Assemblea Soci GMVicenza del 8 novembre 2019. 

GIOVANE MONTAGNA  Sezione di Vicenza     Verbale Assemblea Ordinaria dei soci del 8 novembre 2019 

Ordine del giorno: 

 -       Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

-       Lettura e approvazione della relazione morale del Presidente e dell’attività svolta 

-       Lettura e approvazione del rendiconto economico      -       Proposta aumento quota associativa 

-       Presentazione programmi, attività prossimo anno     -       Varie ed eventuali 

Sono presenti alle ore 21.00, in seconda convocazione, n. 28 soci di persona e n. 28 rappresentati per delega per un totale di 56 

soci, per cui l’assemblea è validamente costituita. Il Presidente della Sezione Ettore Baschirotto propone all’Assemblea la nomina 

di Franca Fiaccadori Borgato come Presidente della stessa e di Francesco Guglielmi come segretario. I presenti approvano 

all’unanimità. L’Assemblea prende inizio con la lettura della relazione da parte del Presidente Ettore Baschirotto (già pubblicato 

su Dai,Tira… mese di novembre).  

Enrico Fogato propone a tutti i presenti, in merito alla voce affitto Sede, di sondare presso parrocchie o altri locali al fine di 

rendersi conto per una sistemazione migliore dell’attuale. Ettore Baschirotto dettaglia che un paio di Parrocchie sono già state 

interpellate ma con risultati non soddisfacenti. L’Assemblea prosegue con la lettura della relazione economica compilata 

secondo i criteri consueti da Valeria Scambi. In merito alle quote sociali Ettore Baschirotto precisa che a livello nazionale 

dovremo forse sopportare in futuro degli aumenti. Beppe Stella di contro ritiene ancora sostenibile l’andamento 

economico/finanziario della Sezione e che non sia necessario alcun ritocco in aumento della quota annuale. Giorgio Bolcato 

interviene per dettagliare i comportamenti differenti delle varie Sezioni in merito all’entità della quota associativa precisando 

che Vicenza di poco ricarica i costi caricati dalla Sede Centrale ma preferisce recuperare reddittività con la quota percepita dai 

soci in occasione della partecipazione alle attività sezionali. Franca Fiaccadori e Valeria Scambi in merito al disavanzo 

dell’esercizio appena concluso precisano che è stato dovuto al compenso professionale per le incombenze fiscali e 

amministrative sopportato quest’anno ma riferito agli ultimi tre anni. Negli anni scorsi i disavanzi positivi sono sempre stati 

destinati al fondo bivacco. A tal proposito Giorgio Bolcato dettaglia i lavori di manutenzione che la Sezione dovrà effettuare il 

prossimo anno per proteggere la copertura del bivacco dalle ripetute cadute sassi. Si prosegue con la presentazione del 

programma delle attività del prossimo anno. Beppe Stella interviene per descrivere sommariamente l'intero programma 

turistico, escursionistico, culturale con un cenno anche alle attività Istituzionali. Dettagliata l'attività alpinistica invernale ed 

estiva; dopo il Rally, che si terrà a Gressoney, la CCASA organizzerà come lo scorso anno qualche giorno di aggiornamento su 

neve. Lucia Savio annuncia che anche quest’anno verrà organizzato il trekking che sarà questa volta a Cipro; le iscrizioni saranno 

raccolte dal primo dicembre. Apprezzabile la dedizione di ulteriori soci che si dedicheranno al programma attività 2020 alla 

conduzione delle gite. Si prosegue a questo punto con la votazione della relazione annuale del Presidente, della rendicontazione 

economico/finanziaria e delle attività 2020: l’Assemblea approva all’unanimità. 

L’Assemblea si conclude alle ore 22.30.                        Firmato il Presidente dell’Assemblea -  Franca Fiaccadori 

 

 

 

 

 

ESCURSIONE E MARRONATA SOCIALE DI DOMENICA 3 NOVEMBRE. 

Dovevamo percorrere un sentiero fin sotto il ponte di Roana e invece siamo andati ai Cimiteri 

Militari del Mosciagh. Dovevamo visitare il sito dei graffiti in Val d’Assa e invece siamo 

arrivati al Forte Interrotto. Avevamo prenotato tempo bello e stabile e invece le condizioni 

meteo erano di quelle che avrebbero potuto demoralizzare il più indefesso degli escursionisti. 

Una tragedia. Invece no. La giornata in Altopiano con escursione mattutina e marronata nel 

pomeriggio si è risolta piacevolmente con un buon numero di partecipanti. Le avanguardie si 

erano mosse al mattino: da una parte una decina di coraggiosi partivano da Laghetto decisi a 

camminare anche sotto l’acqua; dall’altra fuochisti e marronari partivano da Altavilla con 

tutto il consueto armamentario pronto per 

l’occasione. Da Camporovere quindi partivano a 

piedi gli otto temerari sotto un’acqua da paura 

che, dopo una mezz’ora dava tregua; la pioggia 

ha accompagnato la combriccola per tutta 

l’escursione ma senza dar toppa noia. La salita 

verso Mosciagh avveniva passando prima per le contrade Buscar e Bosco e poi lungo 

la strada sterrata in salita; il passaggio ai cimiteri austriaci, avvolti come non mai da 

un’atmosfera bagnata, è stato abbastanza frettoloso. Il cammino è proseguito per 

Forte Interrotto passando in rassegna i boschi della zona devastati da tempesta Vaia 

quasi esattamente un anno prima. La discesa verso il luogo di ristoro e marronata è 

ATTIVITA’   SVOLTE 
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stata veloce. Un cambio di biancheria sotto una tettoia e poi tutti si sono fiondati a Casa Tanzerloch dove era già in attesa il resto 

dei partecipanti giunti dalla pianura. Casa Tanzerloch che ci ha ospitato è una piacevole osteria gestita dalla famiglia Carli alla 

fine del paese di Camporovere sulla strada per Vezzena.  I locali, dove è nata l’osteria quasi dieci anni fa, erano quelli di una 

delle ultime fabbriche di scatole di legno, importante attività  economica dei secoli scorsi in altopiano. Oltre che osteria Casa 

Tanzerloch è una specie di laboratorio culturale di cose dell’Altopiano gestito da Giliano Carli e da sua moglie. Il pomeriggio è 

filato via liscio per la quarantina di partecipanti tra assaggi di formaggio e salumi, scorpacciata di dolci offerti dalle care sante 

socie di Giovane Montagna, fino alla conclusiva marronata. Con l’ottimo risultato nella cottura dei marroni sembra ormai 

definitivamente passato il testimone di gran maestro dei marroni; dalla vecchia leggendaria guardia degli amici della Riviera a 

Daniele Zordan, coadiuvato dalla sempre presente Lorena.  

 

CREMONA INSOLITA, 10 NOVEMBRE 2019 

La promessa di Valeria “Finestra di sole per domenica” ha funzionato più di un esorcismo. Così la 

nebbiolina sul Mincio e alle porte di Cremona sono rimaste dove le abbiamo viste: la giornata è stata 

un tripudio di sole e di molto altro. La città, ricca di sorprese, fu la dote che Bianca Maria Visconti  

portò a Francesco Sforza in occasione del loro sposalizio. La cerimonia nuziale avvenne nell’ottobre di 

metà ‘400 in una chiesa precedente l’attuale San Sigismondo: luogo da cui inizia il tour. L’interno è 

ricoperto da sontuosi  e luminosi affreschi manieristi. Del Boccaccino quelli dell’abside, le grottesche, 

gli episodi del vecchio testamento, i nudi putti che giocano con armi, trofei, strumenti musicali, animali 

e mostri. Bella la pala dell’altare maggiore di Giulio Campi, dove la Madonna in gloria sovrasta i duchi 

Bianca Maria e Francesco Sforza. Di Bernardino Campi le eleganti ed ingioiellate sante Caterina e 

Cecilia, quest’ultima alla tastiera di un organo finemente intagliato. Successivamente inizia la 

promenade da piazza Libertà lungo vie affiancate da eleganti dimore. Palazzo Cavalcabò di fine‘500 

riceve restauri in epoca tardo ottocentesca. Imbocchiamo vicolo Lauretano a testa  in su, attratti dalla ferrea insegna di una 

Madonna con angeli. Anticipa una piccola piazzetta, dove si affacciano i resti di un convento già benedettino, il Santuario della 

Vergine Lauretana a imitazione della Casa di Loreto e S. Abbondio  dalla manieristica facciata. Come in San Sigismondo, 

l’interno è interamente coperto da affreschi cinquecenteschi. Dell'antico monastero benedettino ammiriamo il chiostro, il cui 

elegante loggiato alterna colonne in pietra ad arcate e pilastri in cotto. Sul prato una moderna scultura ricorda le tre età della 

vita. Lasciamo Palazzo Fodri in Corso Matteotti e raggiungiamo il parco di Piazza Roma. La finta 

tomba di Stradivari sembra vegliata dal busto di Monteverdi. “Mòvete al mio bel suon” si legge sul 

basamento della statua, forse per ricordare ai più distratti che Cremona è cresciuta non di solo 

torrone, ma a suon di musica. Velocemente siamo già in Piazza del Comune, centro medioevale 

della città: gli edifici religiosi  fronteggiano quelli civili. Oggi sono parcheggiati in piazza enormi 

trattori della Coldiretti, ma non è previsto per noi alcun giro-prova.  Diamo un’occhiata agli elementi 

romanico-gotici del Duomo e del Battistero a pianta ottagonale, quindi si procede spediti in Piazza 

Marconi. Scattiamo la foto di gruppo davanti al museo del violino, dove assistiamo ad una 

piacevolissima audizione. E’ molto emozionante entrare nella sala dal piccolo palcoscenico ellittico: 

sembra davvero di essere in uno scrigno-carillon dalla perfetta acustica. Le scelte architettoniche 

accostano volumi morbidi, linee sinuose, arredi di cedro giallo ed acero. E in questo speciale carillon 

una giovane musicista ci delizia con il violino Stradivari Vesuvio, del 1727. Indiscussa la bravura con 

cui suona brani di Corelli, Haydn, Morricone, Piazzolla; discordanti invece le opinioni sulla mise 

dell’artista. Se qualcuno giudica l’abito deliziosamente scollato, luminoso e dorato, qualcun altro lo 

stronca definendolo di “un orrendo color fango”. A battimani concluso il gruppo si disperde 

liberamente per un po’, come da accordi presi con le capo-gita e la guida. Qualcuno decide di 

anticipare la visita al Torrazzo: i più lo visiteranno a pomeriggio inoltrato. Pur a ridosso della temporanea chiusura, un gruppetto, 

ali ai piedi, sale in vetta fino alla Ghirlanda così velocemente da fare concorrenza agli armigeri  più allenati. Agevolato dal 

corrimano, rallentato dai gradini a chiocciola, 

preceduti da semaforo nel tratto più stretto, il tenace 

gruppetto conquista appagato una delle torri 

campanarie più alte d’Europa. Non c’è più nessuno 

e la luce stupenda permette vista mozzafiato a 360° 

sulla città. Il programma pomeridiano prevede sosta 

all’atelier di liuteria di Philippe Devanneaux.  L’arte  

di questo artigiano è frutto sì di provata esperienza, 

ma soprattutto di tanta passione. “Bisogna capire il 

legno, perché vibri bene”: le parole evidenziano la 

qualità della relazione che egli ha con l’abete rosso, 

con l’acero dei Balcani e con ogni fase della loro 

lavorazione. Fino all’inserimento dell’anima, listello 

cilindrico incastrato nella cassa armonica di ogni 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bernardino_campi.JPG
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violino. Segue l’entrata a Palazzo Comunale: il ripido scalone d’onore conduce al Salone dei 

Quadri, sede delle riunioni del Consiglio Comunale. Le enormi tele alle pareti provengono da 

chiese cittadine soppresse; sulla parete di fondo il calco in gesso della Porta Stanga ricorda che 

l’originale si trova al Louvre. Dall’antica Sala del Patrimonio si passa alle Salette Rosa ed 

Azzurra, quindi alla Sala della Consulta ed infine alla Sala della Giunta: solenne per il velluto 

rosso, gli stucchi, il camino di marmo intarsiato del ‘500. Dal retro del Battistero, dove ben 

evidenti sono incise le unità di misura medievale per mattoni e coppi, accediamo alla 

Cattedrale, ammirata esternamente al mattino. C’è tanta gente ed è difficile seguire le 

spiegazioni della nostra guida. Le sue parole sono sovrastate anche dal suono dell’organo, 

perciò l’attenzione di ciascuno è  catturata dagli elementi diversi dell’ imponente Crocefissione 

del Pordenone nella controfacciata. Una serie di cavalieri e di svariati personaggi anima la 

scena turbinosamente: la folla si agita in maniera scomposta e i cavalli, dall’aspetto quasi demoniaco, si contorcono bruscamente. 

Nell’antica bottega Sperlari l’attesa merenda a base di torroncini.  Riceviamo conferma sull’origine del torrone: mandorle e miele 

sono stati gli ingredienti della torta nuziale Visconti-Sforza, guarnita dal Torrione del Duomo, dello stesso impasto. A seguire 

shopping goloso: la scelta offre una vasta gamma di confezioni di torrone, caramelle, mostarde, marmellate. Il tutto riposto negli 

eleganti arredi di fine ‘800. C’è ancora un po’ di tempo per una corsa a S. Agostino, immersa in un  buio silenzioso. Come in una  

caccia al tesoro inizia la ricerca della pala del Perugino, di cui Lisa ci ha parlato nel pomeriggio. Provvidenziali lampadari 

azionati da manuale ‘clic’ senza monetine, aiutano ad individuare la Madonna col Bambino in trono tra i Santi Giovanni 

evangelista ed Agostino, dipinta a fine ‘400. Senza indugio si torna al pullman. Veniamo contati scrupolosamente per l’ultima 

volta: potrebbe mancare qualcuno proprio adesso? Non restano che i ringraziamenti: all’efficiente trio Valeria-Lucia-Lisa, alla 

guida Daniela, alla brava autista Simonetta e a tutti i partecipanti che, con aneddoti, foto, scambio di conoscenze ed amene 

complicità, hanno collaborato alla riuscita dell’insolita domenica. (Maura Zotti) 

 

FESTA DEL SOCIO domenica 24 novembre PARROCCHIA DI CRESOLE 

La festa del socio GMVicenza 2019 si è svolta in un ambiente per noi inedito e tirato fuori quasi all’ultimo momento dal cappello 

magico di qualche prestigiatore del consiglio sezionale (MariaRosa). Il salone delle feste della parrocchia di Cresole, capiente e 

luminoso, ha fatto da cornice ad uno dei più riusciti rinfreschi G.M. degli ultimi tempi. Merito dell’ambiente, merito dei quasi 

ottanta soci partecipanti e merito della scelta di procurare cuoco professionista e aiuto cuoco che, oltre a fornire un buon servizio 

di cucina, hanno sollevato i soliti volontari da troppe  gravose mansioni. Per colpa di un meteo assolutamente avverso non ha 

avuto luogo la passeggiata del mattino. Essa avrebbe portato a percorrere gli argini del Bacchiglione, o meglio, avrebbe 

inghiottito nel pantano buona parte degli escursionisti con grave danno per l’assicurazione infortuni di Giovane Montagna. Non 

finiremo mai di ringraziare i volontari lavoratori che si sono adoperati per la riuscita della giornata. Soprattutto, siamo grati 

anche stavolta, alle eccellenti manipolatrici di creme e pasta frolla che con la loro opera allietano il finale di ogni iniziativa G.M. 

Durante la festa il presidente Baschirotto ha proclamato soci ventennali Nellina Ongaro e Renato DellaBonzana e soci con 

un’anzianità associativa di cinquant’anni Ottavio Ometto e Silvio Marchetto. Non è mancata la tradizionale Grande Lotteria 

organizzata per vivacizzare l’incontro ma anche per racimolare fondi da destinare all’iniziativa delle adozioni a distanza, 

iniziativa che coltiviamo da parecchi anni. L’obbiettivo è stato raggiunto sia nel fronte della raccolta sia nell’aspetto ludico della 

cosa. Merito dell’organizzazione, ma soprattutto del senso di collaborazione e autoironia espressa dai concorrenti durante la 

fase della Lotteria.  

 

ULTIMO GIOVEDI’ DEL MESE IN SEDE  del 28 NOVEMBRE  -  IL CAMMINO FOGAZZARO ROI  -  Nella serata in sede 

di fine novembre, presente Andrea Cevese, presidente della Associazione Cammini 

Veneti che ha ideato e gestisce il Cammino Fogazzaro Roi, abbiamo esplorato, con 

l’aiuto di un filmato assai valido dal punto di vista fotografico, le caratteristiche delle 

quattro tappe da Montegaldella a Tonezza del Cimone. Il Cammino Fogazzaro 

Roi è il primo dei Cammini Veneti, di campagna e collina nel territorio veneto. 

Questo itinerario vuole far conoscere e apprezzare il tragitto che si snoda 

fra Montegalda e Tonezza del Cimone. Il Cammino 

Fogazzaro-Roi tocca luoghi e ville cantati dallo scrittore 

vicentino Antonio Fogazzaro, e tanto cari al suo pronipote, 

il marchese Giuseppe Roi. Il cammino  è stato concepito in 

occasione del centesimo anniversario della morte del 

grande scrittore (1911-2011). Già un paio di anni fa la 

Giovane Montagna ha percorso l’ultima tappa del 

cammino da Velo d’Astico a Tonezza. Il 2 febbraio 

prossimo, in occasione della gita sociale in programma, 

assieme a responsabili  dell’Associazione Cammini Veneti percorreremo la prima tappa del percorso da Montegalda a Vicenza.  
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Sempre graditi giungono i contributi del socio Enzo Magnaguagno. Abbiamo ricevuto dai lettori alcuni commenti molto 

positivi per il modo con cui Enzo scrive le sue storie accadute in montagna. Quasi sempre sono avvenimenti relativi alla 

frequentazione in compagnia della montagna: spesso finestre aperte sul modo di andare in montagna negli anni ’60 ’70. 

 

BRIVIDI ALPINI DUE   -   Stavolta tocca all'Agner. La cima del gruppo delle Pale di San Martino è conosciuta soprattutto agli 

alpinisti molto preparati per il lungo e impegnativo spigolo Nord/Est. La via normale invece è scarsamente frequentata sia per 

il dislivello, a quei tempi 1200 metri  ma solo grazie alla seggiovia che da Frassenè  portava al Rifugio Scarpa, sia per la parte 

finale dove bisogna saper usare bene le manine. Wikipedia mi informa che la seggiovia è stata disattivata anni fa quindi il 

dislivello da superare oggi per arrivare alla cima è di circa 1800 metri. 

Francamente, per il poco che ricordo, mi è parsa una salita abbastanza 

noiosa almeno fino al Bivacco Biasin ( 2650 metri)  dove con la  

compagnia della Giovane arrivò dopo tre ore di pullman scassato e  tre 

ore di marcia. Sosta e colazione al sacco come da programma. Nel 

gruppo serpeggia la massima “ Quando sei stufo, sei arrivato alla tua 

cima” .Infatti, per molti, la gita era finita al Bivacco. Per me no, quel 

giorno, e approfitto della pausa pranzo per raccogliere un paio di amici 

che se la sentono di salire in vetta e rinviare il panino a dopo. Decisione 

azzeccata perché ricordo una divertente salita verticale sulla 

meravigliosa roccia dolomitica ricca di appoggi e con qualche tratto di 

corda fissa, che ha compensato la noia del primo tratto. Dopo un'oretta 

torniamo al Bivacco mentre tutto il resto del gruppo ha già iniziato la discesa. Adesso è arrivata la voglia del panino a me e 

all'amico Antonio. Restiamo al Bivacco solo noi due. Antonio si è seduto su una pietra sbilenca e si allunga per raccattare 

qualcosa nel suo zaino. Nel farlo perde l'equilibrio e scivola. Di istinto allunga la mano destra e si attacca  a uno dei lunghi tiranti 

del Bivacco. In quel preciso istante sento un lamento prolungato uscire dalla sua bocca ma non capisco quello che è successo: 

non è caduto e non ha sbattuto il corpo contro le rocce, è solo leggermente scivolato . Gli chiedo perché si lamenta e lui mi dice 

“ il braccio”. Io guardo il braccio: è in una posizione innaturale che neanche un contorsionista saprebbe mettere. Capisco che il 

braccio è uscito dall' alveolo e va per conto suo trattenuto solo dai nervi e i tendini . Imparo il termine  lussazione. Mi trovo di 

fronte a un fatto nuovo e vado in panico ma Antonio, dolorante, mi chiede di aiutarlo mentre con difficoltà si sdraia per terra, 

pancia all'aria. “Prendimi la mano del braccio lussato e mettimi il tuo scarpone destro sul  petto. Poi tira forte il braccio verso di 

te e fallo ruotare”. Sono molto agitato e ho paura di peggiorare la situazione ma seguo le sue indicazioni. Dopo un paio di 

tentativi maldestri in quanto non forzavo per il timore  che mi restasse il braccio in mano ,sento un “flop” e capisco che l'arto è 

rientrato nella sua sede. Infatti, Antonio ha cessato di lamentarsi e adesso muove il braccio normalmente. Scendendo piano, 

piano, Antonio mi dice che la sua è una lussazione congenita, ce l'ha dalla nascita e, ogni tanto, il braccio esce. Io sto riflettendo 

a cosa avrei fatto se la lussazione fosse successa nel tratto di salita o discesa dalla punta dell'Agner e mi vengono i brividi solo 

il pensarci. Nel mese di marzo di vent'anni dopo sono a Scharl in Svizzera con un numeroso gruppo di amici con i quali 

condivido da anni la passione dello sci escursionismo. Scharl è un piccolo paese  nel Parco dell'Engadina luogo ideale per il 

nostro sport alpino. La meta  è il Monte Sesvenna dal versante nord. Dopo un 

primo tratto di bosco rado imbocchiamo l'enorme, splendido, vallone che 

culmina con il Sesvenna e il confine italiano. Siamo in mezzo ad un mare di 

neve che sente l'arrivo della primavera e dove la sciata diventa facile e morbida. 

La discesa, poi, è da urlo. Ognuno traccia la sua discesa come gli pare e il 

vallone è invaso dalle scie. Io faccio da serrafila del gruppo proprio dietro a 

mio figlio Pippo ma non ne seguo le orme, vado per conto mio ed è qui che 

commetto l'errore. Passo, in velocità, vicino ad un gruppo di mughi dei quali 

vedo solo i piccoli ciuffi superiori sporgere dalla neve e dimentico che il mugo, 

nella neve primaverile, è traditore in quanto trasmette i primi tepori a tutta la 

intricata  ramificazione che sta sotto creando delle pericolose bolle d'aria 

sotterranee. E così, sempre in velocità, cado rovinosamente dentro al mugo. Un bastoncino resta impigliato in un ramo mentre 

il corpo prosegue disarticolato  nella neve. Sento uno strappo violento al braccio destro e sento un “crac” alla spalla seguito da 

un dolore atroce. Sono convinto di essermi rotto un osso ma, dopo che mi sono scrollato la neve di dosso, vedo il mio braccio in 

una posizione innaturale e penso immediatamente all'Agner. Urlo “Pippo!”. Mi sente, per fortuna, si ferma, torna indietro. Io 

mi trascino con fatica fuori dal mugo e mi sdraio, pancia all'aria, dove il terreno mi sorregge. Poi dico a Pippo “Mettimi lo 

scarpone sul petto, tira forte il braccio e ruota”. Non ricordo più se deve ruotare in senso orario o antiorario. Anche lì un paio di 

tentativi e poi sento il  “flop” del braccio che rientra. Ringrazio Pippo ma , col pensiero, ringrazio anche la lussazione di Antonio, 

venti anni prima. Non lo auguro a nessuno ma, nel caso succedesse, prendete nota di questa esperienza. (Enzo Magnaguagno) 

SOCI  CHE  SCRIVONO  PER  IL  DAI,TIRA… 
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Domenica 5  gennaio  ESCURSIONE -  COLLINE SOPRA COSTABISSARA    

Nella gita di apertura del nuovo anno sociale percorreremo 

il Sentiero delle Canevete e il Sentiero delle Piane in territorio 

del comune di Costabissara. La partenza è fissata in località 

Pilastro sulla strada che da Costabissara porta a Castelnovo. 

Dopo un primo tratto di strada asfaltata saliremo lentamente 

verso la zona di Ignago per sentieri attraversando fattorie e 

ampie zone coltivate a vigneto. Giunti in quota lasceremo 

Ignago sulla destra preferendo continuare a sinistra verso 

Madonna delle Grazie e Monteviale dove ci si potrà fermare 

per la colazione al sacco. Il ritorno ci vedrà scendere verso la 

zona dei maneggi di Costabissara e rientrare a Pilastro per 

comodi sentieri e strade sterrate.  

 DISLIVELLO: 300 m TEMPI: ore 4.30 ORARIO PARTENZA: 9.00 CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 64142 

 

Domenica 12 gennaio   SCIALPINISMO  -   LAGORAI - CIMA HOABONTI (2.334 m)    

Itinerario nei Lagorai occidentali, meno frequentato della salita 

classica da sud, ma più aereo e panoramico. Dalla località Le 

Pozze 1.431 m si raggiungono le case del maso Rincher 1.595 m, 

quindi si risale in direzione N sino a raggiungere le case a monte; 

si prosegue risalendo l’ampio costone alberato guadagnando 

quota con numerosi zig-zag. Il pendio è ampio e permette lunghe 

diagonali sino a quota 2.200 m circa dove inizia il tratto più 

panoramico ed affilato, ma sempre sciabile, che conduce alla 

depressione a N del Col Ometti 2.224 m. Successivamente si segue 

la cresta che collega la cima del Monte Hoabonti con la Cima del 

Monte Cola. Si supera quest’ultimo tratto di salita sino al 

panettone della cima.  

 DISCESA: per lo stesso itinerario DISLIVELLO: 750 m TEMPI: 

salita ore 3  ORARIO PARTENZA: 6.30 CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520 

 

Domenica 12  gennaio   RACCHETTE DA NEVE  -   VAL NOANA - RIFUGIO BOZ   

In un paesaggio incontaminato ai piedi del Sass de Mura. Con partenza dal 

rifugio Fonteghi a quota 1.100 m, si sale lungo una strada forestale di fondo valle 

verso il rifugio Boz. Raggiungeremo in quota ampie zone circondate dalle vette 

Feltrine. Il ritorno è previsto per il medesimo percorso.  

 DISLIVELLO: 500 m TEMPI: ore 4/5 ORARIO PARTENZA: 7.00 CAPOGITA: 

Paolo Zaccaria, cell. 335 482657 

 

 

 

 

 

 
Domenica 19  gennaio   ESCURSIONE  -  MONTE CISTORELLO  

Il sentiero è collocato all’interno della Val Liona. Punto di 

partenza la frazione ed antica Corte di Campolongo di San 

Germano. Il percorso è interessante e vario. Da un 

caratteristico borgo campestre con villa, fiancheggiando 

vigneti e attraversando un fitto bosco ceduo, si sale al Monte 

Cistorello fino alla croce. Passando sotto al Monte Roccolo, 

attraverso Contrada Palazzetto si torna al punto di partenza.  

 DISLIVELLO: 490 m TEMPI: ore 5.30 ORARIO PARTENZA: 8.00 CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 889052 

 

ATTIVITA’  FUTURE 
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RINNOVO ANNUALE SOCI GIOVANE MONTAGNA – BOLLINO 2020 
SONO DISPONIBILI IN SEDE O PRESSO I CONSIGLIERI SEZIONALI I BOLLINI PER IL 

RINNOVO DELLA ISCRIZIONE ANNUALE 2020 ALLA GIOVANE MONTAGNA. 

SOLLECITIAMO TUTTI A FARLO NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE RICORDANDO 

L’IMPORTANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE. IL COSTO NON E’ CAMBIATO RISPETTO AGLI 

ANNI PRECEDENTI: SOCI ORDINARI EURO 25,00 SOCI AGGREGATI EURO 15,00 Per 

bonifici usa il codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL CENTROVENETO 

con causale “GIOVANE MONTAGNA VICENZA RINNOVO BOLLINO 2020” 

 

SERATE DI APERTURA SEDE Giovedì     9 Gennaio : Beppe Stella 

La Sede si trova in Borgo Scroffa n. 18  a  Lunedì          13        “ : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Vicenza ed è aperta tutti i giovedì dalle ore Giovedì    16        “ : Giorgio Bolcato 

21,00 alle 21,30 escluso agosto e durante le Giovedì    23        “ : Francesco Guglielmi 

festività natalizie. Lunedì    27        “ : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Le aperture del lunedì sono riservate al Giovedì    30        “ :      SERATA IN SEDE 

Consiglio di Presidenza Giovedì     6  Febbraio : Ottavio Ometto 

 

 

 

 

Giovane Montagna Vicenza 
CONCORSO FOTOGRAFICO     2019 

entro 10 gennaio 2020 inviare foto a 
vicenza@giovanemontagna.org 

        “CASE, PORTE E FINESTRE DI MONTAGNA” 

Fotografa e partecipa all’iniziativa 

Viene indetto un concorso fotografico tra i soci della Giovane Montagna di Vicenza. 

L’ambiente montano è fatto di grandi spazi, di panorami e di cieli immensi. Camminando, spesso si incontrano opere fatte dall’uomo; 

i ripari che da sempre ha cercato di procurarsi: le case.  

Gira i monti, scatta e inviaci le foto più belle di case e loro caratteristiche particolari: porte e finestre. 

Le tre migliori foto saranno premiate con doni in natura. 

La migliore foto di ogni partecipante sarà pubblicata nel sito della Giovane Montagna di Vicenza e nel notiziario sezionale “dai, tira…”. 

Tutte le foto in concorso saranno proiettate in sede sociale giovedì 30 gennaio 2020 in occasione della serata dedicata alla proiezione delle 

immagini dell’ attività annuale. 

Ogni socio potrà partecipare con un massimo di tre foto in formato digitale,  

accompagnate da un titolo composto da un massimo di sedici caratteri. 

 

                          SVEGLIA SOCI  -  NON MANCA TANTO TEMPO ALLA SCADENZA DEL 10 GENNAIO 


	“CASE, PORTE E FINESTRE DI MONTAGNA”

