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GENNAIO 2019.  Il messaggio di inizio mandato dal Presidente Ettore Baschirotto.
Mi presento. Sono il nuovo presidente pro tempore della Sezione di Vicenza dell’Associazione “Giovane Montagna”. 
Confermo che questa elezione è stata per me una grande sorpresa ed insieme una grande emozione. Pensavo di non 
essere eleggibile per assenza di medaglie al merito e per motivi di età. Così non è stato, ed eccomi qua a dimostrazio-
ne che in Giovane Montagna l’età non conta (e neanche l’assenza di medaglie). 
Non ho esperienza dei compiti istituzionali e ricreativi che mi attendono e che mi sono stati affidati con questa 
nomina; ma sono sicuro che potrò svolgerli con diligenza perché in questo compito sarò aiutato dal sentimento di 
amicizia che è nel DNA di tutti gli iscritti all’Associazione; e sono anche sicuro che con l’aiuto di tutti potrò assolverli 
nell’assoluto rispetto degli ideali che hanno sempre caratterizzato la Giovane Montagna fin dal suo nascere oltre 
cento anni fa. 
Mi sono iscritto alla GM attratto dalla convinzione (verificata nei fatti) che avrei trovato un ambiente ispirato ad 
una frequentazione della montagna basata non solo sulla condivisione della passione sportiva, ma specialmente sul 
desiderio di andare in montagna con compagni di viaggio per i quali l’amicizia è il sentimento fondante.  
Posso dire davvero che in GM ho sempre trovato questo sentimento, e l’escursionismo alpinistico, che ho sperimen-
tato in campo, mi ha sempre arricchito di salute fisica, di sollievo intellettuale e soprattutto di spirito di amicizia e 
di condivisione. 
Spero che il mio percorso da Presidente si possa svolgere - sul crinale ideale della “montagna della vita” - con equi-
librio, linearità e capacità di fare sempre sintesi positiva delle diverse sensibilità dei soci, in modo che le scelte e le 
decisioni siano sempre rispettose delle radici culturali e religiose della grande famiglia della Giovane Montagna. 
A tutti un cordiale saluto e BUONA GIOVANE MONTAGNA!

SONO DISPONIBILI IN SEDE O PRESSO I CONSIGLIERI SEZIONALI I BOLLINI PER IL 
RINNOVO DELLA ISCRIZIONE ANNUALE 2019 A GIOVANE MONTAGNA. MOLTI SOCI, 
CIRCA IL 50% DEGLI ISCRITTI, HANNO GIA’ RINNOVATO. SOLLECITIAMO TUTTI GLI 
ALTRI 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 2019”

IMPORTANTE. Ricordiamo che prosegue anche per il NATALE 2018 l’iniziativa dell’ADOZIONE 
A DISTANZA. In occasione della Santa Messa di Natale, sono state raccolte offerte che prenderanno 
la via di Varanasi (India) a sostegno del KIRAN VILLAGE, Missione di Varanasi. Rispetto alla somma 
che usualmente a marzo invieremo ai nostri figli indiani siamo un poco indietro nella raccolta. Abbiamo 
bisogno ancora di più della consueta partecipazione di tutti. Attiviamoci tutti generosamente. Fate 
riferimento alla cassiera e ai consiglieri sezionali. Grazie. (nella foto gli amici indiani, nostri figli adottivi)

NON MANCATE - ULTIMO GIOVEDI’ DEL MESE - 31 GENNAIO 2019 IN SEDE 
ORE 21.00

serata dedicata a
*PROIEZIONE E COMMENTO DELLE IMMAGINI DELLA ATTIVITA’ SEZIONALE 2018 

*CONCORSO FOTOGRAFICO DELLA GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA
“L’ACQUA TRA I MONTI”  

durante la serata saranno votate e premiate le foto più belle 
LE 45 FOTO IN CONCORSO SARANNO ESPOSTE E PROIETTATE IN SEDE SOCIALE 

I PRESENTI SARANNO CHIAMATI A VOTARE LE 5 FOTO PIU’ MERITEVOLI IN ORDINE DI GRADIMENTO
17 SONO I SOCI FOTOGRAFI CHE PARTECIPANO CON UN MASSIMO DI TRE FOTO CIASCUNO

LE TRE MIGLIORI FOTO SARANNO PREMIATE CON DONI IN NATURA.



E’ già stato distribuito il Libretto Gite e Attività Sezionali 2019. Si può anche facilmente scaricare 
dal sito della sezione. Altre copie sono a disposizione in sede nelle serata di apertura L’immagine di 
copertina rappresenta una montagna tranquilla, verde, ricca, rassicurante e aspra solo in lontananza; in 
contrasto con l’immagine di montagna sofferente e colpita dalle devastazioni di fine ottobre scorso, 
con i boschi danneggiati con cui dovremo convivere per qualche anno. Nel libretto del programma gite 
abbiamo voluto privilegiare foto riprese durante l’anno dai nostri soci. Oltre a Marco, autore della foto 
di copertina scattata in zona Rifugio Fuciade nei pressi del Passo San Pellegrino, ringraziamo per la 
collaborazione quanti hanno messo a disposizione le loro immagini fotografiche. 

Durante le recenti festività natalizie appena trascorse è arrivata in sede una busta spedita all’indirizzo di Giovane 
Montagna da un, allora giovane, Presidente di Sezione della fine degli anni sessanta: Enzo Magnaguagno. Molti sicuramente 
lo ricorderanno; per altri questo non è possibile essendo trascorsi tanti anni durante i quali Enzo non ha frequentato la 
Giovane Montagna. Con curiosità abbiamo aperto la busta e solo chi non lo ha conosciuto avrebbe potuto far meraviglia del 
contenuto. In piena coerenza con il suo carattere, così ha scritto: 
“Alla cortese attenzione del Consiglio di Presidenza”.
Oggetto: Resoconto della gita sci-escursionistica del 9 febbraio 1970 TRAVERSATA DEL MONTE PASUBIO
Con colpevole ritardo (quasi 50anni) Vi invio il resoconto della gita in oggetto che, a suo tempo, non ho redatto: Ciò Vi 
permetterà di completare il Vostro archivio gite.   Distinti saluti.    Il capogita Enzo Magnaguagno.
Alla redazione del Dai,tira… non par vero riportare integralmente il resoconto arricchito da un paio di foto.

LA LUNGA TRAVERSATA DEL PASUBIO
Lo zaino e gli sci in spalla rendevano la salita della Val Canale più faticosa del solito. I bastoncini mordevano la neve e mi 
aiutavano ad avere un po’ di equilibrio ma non davano la sicurezza che avevo nel salire per la stessa via in estate. Per fortuna 
altri escursionisti erano passati nei giorni precedenti e le loro impronte erano un buon aiuto per il passo. La Val Canale in 
basso era in penombra e cosi sarebbe rimasta per tutto il giorno e per tutto l’inverno. A metà direttissima ecco la luce del 
sole. La neve non copriva tutto il percorso per il Rifugio Papa, nei tratti più inclinati l’erba secca e molte rocce si godevano 
il debole tepore del sole di inizio febbraio. Sotto una di queste rocce feci una sosta per controllare che il gruppetto che 
guidavo salisse senza problemi. Era un po’ lento ma veniva su con sicurezza. Talvolta la memoria fa strani collegamenti e 
mi porto a ricordare che proprio in quel punto, in una estate di dieci anni prima, avevo raccolto con meraviglia la mia prima 
stella alpina, nella mia prima salita al Pasubio. Avevo 13 anni e con dieci coetanei puntavamo alla mitica Cima Palon. 
L’altro mito, essendo campeggiati con l’Azione Cattolica a Camposilvano, era la Cima Carega. La nostra guida era un 
“adulto” diciottenne e ignorante il quale, da Cima Palon, anziché farci scendere agevolmente fino al Pian delle Fugazze per 
la Val di Fieno, ci ordino sbrigativamente di percorrere tutta la Val Prigioni fino alla Statale per Rovereto dove arrivammo 
sfiniti. La Val Prigioni, da Cima Palon , ha un dislivello di 1300 metri. La discesa è difficile e, a tratti, pericolosa; nessuna 
carta, allora, lo indicava come un percorso da 0 per il Pasubio. Dovemmo poi risalire al Pian delle Fugazze, dove ci 
attendevano allarmatissime parecchie persone. Ci arrivammo in stato comatoso e a notte inoltrata. Cancellato questo ricordo, 
ripresi a salire. Al Rifugio Papa giunsi che era quasi mezzogiorno e, alla spicciolata, arrivarono anche tutti gli altri. Eravamo 
un po’ in ritardo sui tempi previsti ma la cosa non mi preoccupava più di tanto. Anzi, pensando di avere una vita davanti, 
pensai bene di fare anche una deviazione sulla Cima Palon tanto da lì al Rifugio Lancia e poi a Giazzera sarebbe stata tutta 
discesa. Questo pensavo. Ma che pensavo male l’avrei realizzato più tardi. Dal Palon proseguimmo per i Denti e il Roite. 
Alla sella del Roite puntai diritto a nord verso Campiluzzi e il Rifugio Lancia ma lì la neve era tanta ed era  ricoperta da una 
sottile crosta di ghiaccio mentre sotto era farina. Si avanzava lentamente e con molta difficoltà, altro che tutta discesa! 

L’impressione era quella di sciare sopra un lago 
coperto da un sottile strato di ghiaccio che si rompeva 
ad ogni passo. Buttando via una buona mezzora, 
decidevo allora di tornare alla Sella del Roite e di 
dirigermi verso il Lancia dal versante ovest del Roite 
quello che guarda l’Alpe di Cosmagnon. Per fare ciò 
dovetti togliere le pelli di foca per scendere di una 
cinquantina di metri su una neve bella dura, 
estremamente sciabile. In fondo mi fermai e attesi 
tutti gli altri che , però , non arrivavano mai. Seduto su 
un masso mi accorsi che l’orologio, che fino a quel 
momento mi era sembrato fermo, aveva iniziato, 
stranamente, a correre. Cominciai allora ad essere 
pervaso dall’ansia ed anche da un po’ di stanchezza 
più mentale che fisica. La bellezza delle ore precedenti 
trascorse dentro quel mare di neve, di sole e di 
tranquillità svani in pochi minuti. Ora, fischiando e 



imprecando, urlavo al gruppo che scendesse ma avevo capito che un paio di ragazzi temevano quella breve discesa 
probabilmente per la stanchezza ma anche per la scarsa dimestichezza con gli sci. Dopo qualche decina di eterni minuti il 
gruppo inizio timidamente a scendere, ci ricompattammo e proseguimmo paralleli al Roite fin sopra alla Malga Cosmagnon. 
Da lì, eravamo pronti alla breve risalita che ci avrebbe portati a un tiro di schioppo dal Lancia ma, dopo aver percorso soli 
pochi metri, girando lo sguardo verso ovest, vidi terrorizzato il sole tramontare dietro ai Coni Zugna, vidi anche che il 
Vallon di Foxi alla mia sinistra era già nel buio e che l’abitato di Foxi, mille metri più in basso, aveva le luci delle case e 
delle strade accese. La luce del giorno stava finendo con una rapidità inattesa, la neve e le rocce avevano assunto un tenue 
colore indaco. Tempo un quarto d’ora, venti minuti e la luce si sarebbe spenta per tutti. In quel momento, valutando che 
saremmo arrivati al Lancia con fatica e con il buio e quindi in una situazione di pericolo, presi la difficile decisione di 
tomare alla vicinissima Malga Cosmagnon per trascorrervi la notte. La decisione fu accolta da quasi tutti con apprensione 
ma senza proteste. Solo due compagni di escursione non si rassegnavano a lasciare nell’angoscia per una notte le persone 
che ci stavano aspettando a valle e, notata una traccia di sentiero che dalla Malga si infilava ripida nell’orrido Vallon di Foxi, 
iniziarono a scendere con gli sci in spalla. Quando li vidi sparire ebbi un attimo di puro terrore perché ero certo che non 
sarebbero mai arrivati vivi a Foxi. Allora 1i rincorsi, mi affacciai sul Vallone ed iniziai a gridare con tutto il fiato che 
tornassero su. Gridai finchè dalla mia bocca, pur continuando a gridare, non uscirono più parole. Ero diventato afono. “ 
Passarono pochi minuti angoscianti poi sentii i loro passi e le loro voci risalire. Ne fui immensamente felice e mi concentrai 
per come far passare decentemente e in sicurezza la notte a tutti. La malga Cosmagnon, se ricordo bene, era composta di 
due locali adiacenti, il primo era una cucina con il camino e l’altro un semplice ricovero per gli animali. In cucina c’erano 
due panche traballanti, qualche sedia, una tavola e un po’ di legna. Avevamo un po’ da mangiare e bere ma ci mancava 
l’elemento più importante: il fuoco. L’unico del gruppo che fumava ero io e il vero eroe della notte fu il mio accendino Bic. 
Contribuì in modo  determinante a farci trascorrere il tempo con minor tristezza davanti al fuoco che fu possibile accendere 
e che continuammo ad alimentare, nella notte, sfasciando con le piccozze mia porzione di tetto del ricovero. I1 fuoco, la 
preghiera e i lunghi silenzi furono i protagonisti della nottata. E, nel silenzio, anche per scacciare la frustrazione personale 
che sentivo e la preoccupazione per coloro che ci attendevano invano, ripercorsi con la mente l’iter singolare che ci aveva 
portati a questo disgraziato pernottamento. Esattamente quarant’otto ore prima ero nella Sede della Giovane Montagna 
mentre tenevo in mano il programma della gita domenicale. La destinazione erano le piste da sci del Monte Bondone ma io, 
che non sono mai stato un pistaiolo, mi ero proposto come capogita per una classica dello sciescursionismo: la traversata 
del Pasubio, da abbinare alla gita del Bondone. Il pullman avrebbe fatto scendere i partecipanti poco prima del Pian delle 
Fugazze e, al ritorno, li avrebbe raccolti, con una modesta deviazione, a Giazzera vicino a Rovereto. Guardando l’elenco 
degli iscritti avevo notato che mentre alla gita sciistica del Monte Bondone c’erano venti/venticinque partecipanti, a quella 
sciescursionistica del Pasubio l’unico iscritto era il capogita, cioè io. Un flop totale . Pazienza, mi dissi, vorrà dire che andrò 
a fare anch’io un po’ di pista. I1 giorno dopo, pero, che era sabato, mi telefona un amico e socio della Giovane Montagna, 
e mi chiede se la traversata del Pasubio fosse ancora in programma. Gli rispondo di no ma lui, che era un capo scouts, mi 
dice che gli sarebbe  piaciuto fare la traversata insieme ad altri sette giovani scouts suoi amici che io non conoscevo. Gli 
rispondo che con nove partecipanti l’escursione l’avremmo riprogrammata senz’altro. Ecco, era sufficiente che dicessi no 
che non si fa più e, adesso, potevo essere a casa a mangiare una pastasciutta dopo una bella sciata al Bondone. Invece per 
colpa di una telefonata sono andato a mettermi nei guai in una fredda malga a 2000 metri di altezza in cima al Pasubio. A 
rotazione ci sdraiammo sulle panchine per cercare di dormire qualche ora. Avevamo tutti il pensiero fisso alle persone che 
ci avevano aspettato invano, ai genitori, ai soccorritori. Un telefonino a quel tempo avrebbe risolto ogni problema. La notte 
fu fredda e interminabile. Nessuno aveva fame, lo stomaco era bloccato, eppure avevamo speso molte energie e senza 
mangiare qualcosa anche la discesa sarebbe stata complicata. Quando le stelle cominciarono a sparire dal cielo e una 
parvenza di chiarore apparve al di là del Roite, feci vuotare gli zaini e chiesi di mettere sul tavolo ogni bene commestibile 
residuo. Dividemmo il tutto in nove parti e ci obbligammo a mangiare e bere, prima di uscire nel freddo e nell’ultima parte 
della nottata. Con molta cautela fu percorso il tratto di salita che dalla Malga Cosmagnon porta alla forcella nord del Roite. 
Il buio del Vallon di Foxi alla nostra sinistra era sempre impressionante. Dopo venti minuti eravamo alla forcella, la visibilità 
era diventata già discreta e vedemmo il Rifugio Lancia dritto davanti a noi a poche centinaia di metri. La vista del rifugio 
ci sollevo il morale, levammo le pelli di foca e  scendemmo. Durante la discesa cominciai a ragionare sulle inevitabili 
conseguenze che la nostra prolungata escursione avrebbe comportato, anche quelle di natura finanziaria e il mio chiodo 
fisso divento il costo del probabile elicottero che si sarebbe alzato in volo per venirci a cercare. Proprio poche settimane 
prima si era parlato in Sede, a proposito di un soccorso sulle Dolomiti, del costo di un elicottero. Una enormità 1300.000 
lire per ogni ora di volo. A1 Rifugio Lancia imboccai subito la strada che portava a Giazzera e dissi al gruppo che dovevo 
scendere in fretta spiegando loro l’ipotesi dell’elicottero. Il primo tratto era in forte pendenza e mezzo ghiacciato. Dovetti 
scendere a spazzaneve e con le gambe molli. Più in basso c’erano dei tornanti e la neve era più praticabile. Al terzo tornante, 
affrontato in velocita, andai quasi a schiantarmi contro Francesco che, a piedi, saliva a cercarci facendo a ritroso il percorso 
di discesa previsto. Pensai subito che per essere lì a quell’ora doveva essere partito da Vicenza alle tre/ quattro di notte, forse 
anche prima. Sbrigativo e sintetico come sempre disse solo:-”Ci siete tutti?” .Alla mia risposta affermativa fece la seconda 
domanda;-”State tutti bene?” Si stavamo tutti bene. Fu allora che Francesco si tolse lo zaino dalle spalle, lo apri, estrasse un 
bottiglione di due litri di vino e me lo porse. La sete era tanta e il vino era buono ma quella era l’ora del caffè, non del vino. 
Bevetti due lunghe sorsate poi ringraziai e dissi a Francesco di aspettare e aiutare il resto della compagnia. Era meglio che 
io scendessi subito per tranquillizzare le persone che ci aspettavano già. E ripartii. Il primo chilometro fu veloce ed euforico 



poi l’alcool del vino entro in circolazione e divento la mia croce. Caddi sotto l’effetto dell’alcol 
molte più volte di Gesu Cristo sul Calvario e non solo nelle curve ma anche sui rettilinei. Fui 
anche superato da almeno due, se non tre scouts, che avevo salutato in fretta al Lancia. Incontrai 
e salutai, con voce impastata, altri soccorritori della Giovane Montagna. A Giazzera c’erano 
molte persone, un paio di camionette dei carabinieri, un giornalista e un fotografo del quotidiano 
l’Adige di Trento. Un Carabiniere si avvicino, qualcuno gli aveva detto che il capo comitiva ero 
io. Registro i1 mio nome e mi chiese se tutti stavano bene: poi, parlando al radiotelefono, disse 
“ L’elicottero non serve più, gli escursionisti stanno arrivando tutti qui a Giazzera. Sono sani e 
salvi”. Quando si e giovani, con una esperienza in formazione, con una passione smodata che ti 
mette addosso una frenesia irripetibile negli anni a venire, con quel briciolo di incoscienza e di 
approssimazione che non dovrebbe mai stare nel bagaglio di chi va in montagna, ma che invece 
ho visto e vissuto tante volte, può anche succederti un “contrattempo” come questo. In questo 
caso , diversamente da altri, abbiamo avuto la fortuna di poterlo raccontare. “ Dopo alcuni giorni 

mi è arrivata da Rovereto, dove avevo dei parenti, una lettera che conteneva la pagina del quotidiano “Alto Adige” con la 
cronaca della nostra avventura titolata : “Dispersi nella nebbia sul Pasubio tomano tutti sani e salvi”. Nell’articolo c’era 
anche una mia foto. La didascalia diceva: ”Li ha guidati verso la salvezza!”. Sotto la foto una mano adolescente con la penna 
biro aveva scritto “ Cugino mona”. Quel giorno sul Pasubio la nebbia non c’era e io non ho guidato nessuno verso la 
salvezza. La notizia vera è quella scritta a penna dalla mia cuginetta: “mona”. Appunto.      Enzo Magnaguagno

ATTIVITÀ SVOLTA
OMAGGIO A ERMANNO OLMI. Serata in sede del 
29 novembre. A fine novembre come programmato si è 
svolta la serata in sede dedicata al regista Ermanno Olmi 
scomparso il maggio scorso e tanto legato al territorio della 
montagna vicentina e all’Altopiano di Asiago in particolare. 
Purtroppo non è potuto intervenire l’ospite Giliano Carli, 
trattenuto da un impegno di lavoro, che così ci scriveva 
in merito alla mancata presenza “…la mia promessa di 
venire a Vicenza non la potrò mantenere. Mi scuso. Da 
quasi vent’anni seguo un progetto di film dedicato a un 
disertore ungherese della prima guerra mondiale e come 
per miracolo la Jole film di Francesco Bonsembiante e 
Marco Paolini hanno deciso ora di produrlo …”. Abbiamo 
supplito alla mancanza presentando alcuni filmati che 
hanno delineato la figura di Olmi e il delizioso primo film 
del maestro “Il tempo si è fermato” del 1958. Un poco 
sotto le aspettative la presenza dei soci alla serata giudicata 
peraltro dai presenti molto ben riuscita.

MONTE CAINA – Gita escursionistica di domenica 2 
dicembre.
Ci siamo trovati in 14, con tre non soci, per l’ultima gita 
dell’anno. La meta era il Monte Caina, sopra Bassano 
raggiunto in una giornata non fredda, ma nuvolosa, con 
qualche spiraglio di sole di tanto in tanto. Da Valrovina, 
dove abbiamo parcheggiato, siamo saliti a Caluga e da qui 
abbiamo seguito il sentiero 760 che traversava lungamente 
in costante salita sempre in mezzo a un bosco vestito di colori 
tardo-autunnali. Giunti su terreno più aperto, proprio sotto 
cima Campesana, abbiamo proseguito in cresta. Siamo 
arrivati così in vetta che in realtà vetta non è, ma solo uno 
spigolo dell’Altopiano di Asiago puntato verso la pianura, 
con ottima visione panoramica sulla pianura, sul Grappa 
e sulla Valbrenta. Qui abbiamo pranzato in compagnia 
di un curioso gruppo di musicisti. Visto che eravamo in 

anticipo sulla tabella di marcia, abbiamo allungato un po’ il 
percorso dirigendosi, sempre accompagnati dai musicisti, 
verso il Palazzon, resti di una casa fortificata risalente 
alla dominazione veneziana ma forse ancora più antica. 
Salutata la compagnia, proseguendo in direzione Rubbo, 
un breve tratto di bosco devastato dal vento ci ha ricordato 
la tragedia da poco avvenuta sulle montagne venete. Non 
abbiamo raggiunto il paese, ma deviando verso il basso ci 
siamo ricongiunti al sentiero dell’andata che abbiamo poi 
ripercorso fino al rientro. Ultima gita dell’anno, quindi, 
con continui ricordi e rievocazioni dell’attività svolta 
durante l’anno che sta per finire. Un po’ di nostalgia di 
sicuro, ma, niente paura, non manca tanto alla prima gita 
del 2019! Buon anno. (Federico Cusinato)

Santa Messa della Vigilia di Natale - 24 dicembre
Anche quest’anno si è rinnovato il rito pluridecennale 
dell’incontro sezionale della Vigilia di Natale nella Chiesa 
di Santa Chiara. E’ infatti dalla fine degli anni ’70 che 
l’Oratorio delle Suore Poverelle ci ospita per questo sentito 
incontro. L’evento è stato impreziosito, rispetto agli anni 
precedenti dall’armonia di un coro che ha contribuito non 
poco a rendere ancor più speciale la Santa Messa. Un 
breve discorso introduttivo del nostro neo eletto Presidente 
Ettore Baschirotto ha giustamente caratterizzato l’evento. 
E’ stato tra l’altro ricordato l’impegno che in occasione 
del Natale da anni porta avanti la nostra associazione 
a favore dei ragazzi meno fortunati del Centro Kiran 
di Varanasi (India). Il tradizionale scambio di auguri, 
con brindisi e panettone, ben gestito dagli immancabili 
Daniele e Francesco, ha sugellato l’incontro natalizio della 
Giovane Montagna. Purtroppo, a dirla tutta, ringraziando 
i presenti, non è passata inosservata la partecipazione non 
proprio numerosa dei soci. Forza soci! Proponiamoci per 
il prossimo anno di migliorare questo aspetto. 



 
Da venerdì 22 a domenica 24 marzo 
PISTOIA E PISA PER TURISTI E ESCURSIONISTI PARCO DI SAN ROSSORE   Attenzione! Sono aperte 

le iscrizioni. Soci non aspettate! A causa di motivi 
organizzativi e di prenotazione delle strutture interessate, le 
iscrizioni dovranno pervenire agli organizzatori prima 
possibile. La tradizionale gita primaverile di più giorni, dedicata a 
turisti e escursionisti   assieme, ci porterà in Toscana e in 
particolare a visitare le città di Pistoia, Pisa e loro dintorni. Turisti 
e escursionisti resteranno assieme il primo giorno visitando nel 
viaggio di andata un interessante sito toscano e nel pomeriggio la 
città di Pistoia. È una città piacevole da vivere e scoprire a poco a 
poco. Tuttavia ci sono delle visite assolutamente imprescindibili: 
Cattedrale di San Zeno, Campanile, Battistero, Ospedale del 
Ceppo, Pistoia Sotterranea, Piazza della Sala. Raggiungeremo Pisa 
nella serata di venerdì con sistemazione in hotel**** con 

trattamento di mezza pensione Pisa, più verso il mare, è la città di Gallileo Galilei e della Torre Pendente. Essa 
nonostante le sue contenute dimensioni ha avuto un ruolo centrale in diverse epoche, in particolare quando, da 
repubblica marinara, dominava con Genova, Amalfi e Venezia le rotte commerciali del Mediterraneo. Non potremo 
non visitare, nella giornata del sabato, oltre la Torre anche Piazza dei Miracoli, Piazza dei Cavalieri, il quartiere di 
Borgo Stretto e i Lungarni. Sempre per i turisti contiamo di 
organizzare per domenica una escursione nel Parco di San 
Rossore o in alternativa la visita a qualche monumento di 
particolare interesse. Il Parco Regionale Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli preserva esempi grandiosi di natura 
costiera in Italia, con le sue foreste allagate, un grande sistema 
di zone umide, alberi e foreste monumentali, decine di 
chilometri di spiagge e dune senza costruzioni, presenza di 
animali soprattutto uccelli come picchi, aquile, falchi pescatori 
e rettili. Per gli escursionisti saranno organizzate, come di 
consueto, almeno due escursioni a piedi. In zona sono presenti 
le colline pisane, di cui percorreremo al sabato la dorsale 
raggiungendo i quasi 900 m di altitudine con un percorso di circa 6 ore di cammino. Contiamo di percorrere nella 
mattinata di domenica un itinerario nel Parco di San Rossore. Il pranzo del venerdì e della domenica sarà consumato 
nei pressi del pullman con la tradizionale colazione volante. Libero il pranzo del sabato. Iscrizioni prima possibile per 
ragioni organizzative.  PARTECIPAZIONE: necessaria l’iscrizione alla Giovane Montagna 
ORARIO PARTENZA: ore 7.00 del venerdì dal casello autostradale di VI Ovest    IN PULLMAN 
CAPOGITA: Patrizia Toniolo, cell. 339 4278806; Nicola Cestonaro, cell. 346 3652051 
 

Domenica 27 gennaio  VAL DEI VANOI - FORCELLA FOLGA 
m 2197  racchette da neve 
Partenza dal lago di Calaita (m 1621) piccola perla dove si 
specchiano le Pale di San Martin . 
Questo giro si svolge sulle montagne sovrastanti il lago percorrendo il 
sentiero n.358 per malga Grugola (m 1760), nell’omonima valle. Si 
sale rapidamente fino a raggiungere la forcella Folga dalla quale si 
gode di un vastissimo panorama sulle Pale di San Martino e sulle 
Dolomiti Feltrine.   DISLIVELLO: m 600    TEMPI: ore 4-5     
ORARIO PARTENZA: ore 6.30    CAPOGITA: Maria Rosa 
Piazza, tel. 0444 985576 / 333 2743153 

 
 
Domenica 27 gennaio    VAL SARENTINO - Tatsch Spitze m 2526  scialpinismo  BSA 
Gita di grande soddisfazione nei pressi di Passo Pennes. 
Da Asten m 1512 per strada forestale sino all’Alpen Hutte; quindi si risalgono alcuni ripidi prati e aggirando delle 
balze rocciose si entra in un catino pianeggiante. Di qui verso nord fin sotto la parete della nostra meta che si risale 
con numerose inversioni fino alla sommità.  DISLIVELLO: m 1020   TEMPI: salita ore 3.00    
ORARIO DI PARTENZA: ore 6.00    CAPOGITA: Raffaella Greco, cell. 333 2762591 
 
 

ATTIVITÀ FUTURA



TURNI APERTURA SEDE Lunedì 4 Febbraio CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Giovedì 7 Febbraio Giorgio Bolcato

La Sede si trova in Borgo Scroffa n. 18 a 
Vicenza ed è aperta tutti i giovedì dalle ore
21,00 alle 22,30 escluso agosto e durante le

festività natalizie.

Giovedì 14 Febbraio Enrico Fogato
Lunedì 18 Febbraio CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Giovedì 21 Febbraio Ettore Baschirotto
Giovedì 28 Febbraio SERATA IN SEDE

Domenica 3 febbraio   COLLI BERICI – CAMPOLONGO    
escursione semplice 
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, Contrada 
Palazzetto, e si torna al punto di partenza.    
DISLIVELLO: m 490 
TEMPI: ore 5.30    ORARIO DI PARTENZA: ore 8.00   
CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520 
 

 
Domenica 10 febbraio 
MONTE EISKOFEL (BZ) AL RIFUGIO CHIUSA E BAITA 
BRUGGER  -  RACCHETTE DA NEVE 
Oltre la città di Bolzano ci dirigiamo verso il monte Eiskofel che 
divide la Val d’Isarco dalla Val Sarentino , partendo dalla località 
Kühof (alt.m 1500) nei pressi di Chiusa. La facile e piacevole 
“ciaspolata” su un percorso ad anello, ci farà attraversare un 
bosco rado ed un’ampia zona prativa panoramica dove si potrà 
ammirare una stupenda vista del Gruppo delle Odle e delle 
Dolomiti Orientali.  DISLIVELLO: m 550 con altitudine 
massima m 2130 
TEMPI: ore 5.00    ORARIO PARTENZA: ore 6.30    CAPOGITA: Paolo Zaccaria, cell. 335482657 
 
 
Domenica 10 febbraio     ALPAGO - MONTE GUSLON m 2195   scialpinismo BSA 
Sci alpinismo a cinque stelle sui Monti dell’Alpago. 
Da Malga Pian Grande si imbocca la stradina forestale superando Malga Pian delle Lastre e Malga Manteo fino ad 
aggirare il costone boscoso di Cima Vacche (Costa Schienon). Successivamente appena superato l’imbocco della Val 
del Cadin abbandonare la stradina ed iniziare a risalire un ampio valloncello. Più in alto la pendenza aumenta fino ad 
un terrazzo panoramico da dove si continua a salire lungo l’evidente dorsale sino alla vetta. Discesa: per l’itinerario di 
salita.      DISLIVELLO: m 1000     TEMPI: salita ore 3.00 
ORARIO PARTENZA: ore 6.00        CAPOGITA: Piero Stella, tel. 347 7756801 
 

Domenica 17 febbraio   SALÒ - GIRO DEI TRE SANTUARI   
escursione semplice 
A sud del lago di Garda, nei dintorni di Salò si possono visitare 
diversi santuari durante una bellissima escursione e allo stesso 
tempo ammirare un paesaggio meraviglioso. 
L’escursione comincia poco prima del paese di Renzano, vicino a 
Salò, dove si parcheggia la macchina. Dal paese inizia il sentiero 
n. 16 che va fino al primo santuario della Madonna del Rio. A 
sinistra della chiesa, un sentiero che attraversa il bosco conduce 
ad una cascata. La seconda tappa porta attraverso i boschi, ai 

paesi di Milordino e Milord e a Bagnolo con il Santuario della Madonna del Buon Consiglio circondato da cipressi (m 
516). La terza e ultima meta è raggiunta attraverso il sentiero n. 17b. Si arriva al Passo della Stacca a 458 metri, poi si 
procede seguendo il n. 17 fino a Gardesina e al Santuario di San Bartolomeo, (m 480). Dalla chiesa, si segue il 
sentiero 17-BVG che, per prati e boschi di pini, giunge ai piedi della Corna, uno sperone roccioso che offre un 
magnifico panorama sul Golfo di Salò. In direzione ovest, sul sentiero 17, si cala lungo un dosso, sbucando su una 
stradina in terra battuta. Proseguendo fra gli ulivi, si scende sulla Gardesana occidentale, e per questa a destra si torna 
al punto di partenza. DISLIVELLO: m 450     TEMPO TOTALE: ore 4.30    ORARIO PARTENZA: ore 7.30      
CAPOGITA: Lucia Savio, cell. 347 7505583 
 
S E R A T E  D I  A P E R T U R A  S E D E  Lunedì     4   Febbraio : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
La Sede si trova in Borgo Scroffa n. 18  a  Giovedì            7        “ : Giorgio Bolcato 
Vicenza ed è aperta tutti i giovedì dalle ore Giovedì    14        “ : Enrico Fogato 
21,00 alle 21,30 escluso agosto e durante le Lunedì    18        “ : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	festività natalizie. Giovedì    21        “ : Ettore Baschirotto 


