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E’ COMINCIATA BENE L’ATTIVITA’ SOCIALE 2020 - Dopo la pausa nel periodo 

natalizio e durante le feste di inizio anno è 

cominciata alla grande l’attività 2020 per la 

nostra sezione di Giovane Montagna. A fine 

gennaio erano già sei le gite effettuate: 

escursionistiche, con le racchette da neve e 

scialpinistiche e altrettanto soddisfacente si è 

rivelato l’inizio di febbraio. Siamo contenti e 

ci auguriamo che con lo stesso entusiasmo si 

possa continuare assieme e sempre più 

numerosi a percorrere le vie dei monti. Il 

calendario gite 2020, denso di appuntamenti, 

sembra essere stato gradito nella impostazione e per la varietà di 

proposte e siamo certi che passo dopo passo lo rispetteremo e 

porteremo a compimento ogni impegno. 

 

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 G.M. 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 usare il codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL 

CENTROVENETO con causale “GIOVANE MONTAGNA -  RINNOVO BOLLINO 2020” 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE ORE 21,30 - CHIESA DI SANTA CHIARA SANTA MESSA DI NATALE   

Il tradizionale appuntamento per la celebrazione del Santo Natale ci ha visti riuniti anche quest’anno nella Chiesa 

di Santa Chiara alla Santa Messa di Vigilia. Sono ormai molti anni che l’Oratorio delle Suore Poverelle ci ospita, 

dandoci la possibilità di ritrovarci a questo incontro sempre molto sentito e partecipato. Don Bruno ha accolto il 

nostro invito anche quest’anno ed ha celebrato l’omelia. Ad accompagnare le nostre preghiere e ad allietare la 

cerimonia con canti natalizi c’è stato il gentile contributo di una simpatica coppia: Mirco e Genzianella. Le loro voci 

calde, unite al suono della chitarra di Mirco, hanno reso 

ancora più speciale la Santa Messa. Come ogni anno è stato 

ricordato l’impegno che in occasione del Natale da tempo 

porta avanti la nostra associazione a favore dei ragazzi meno 

fortunati del centro Kiran di Varanasi (India). A fine 

cerimonia c’è stato un caloroso scambio di auguri fra i 

presenti che quest’anno ha visto una partecipazione 

numerosa di soci fra cui molti giovani. Non si è purtroppo 

svolto il consueto brindisi con panettone poiché la saletta che 

di solito ci ospitava non ci è stata concessa. Speriamo che per 

il prossimo Natale sia possibile questo momento di 

aggregazione e di incontro quale è il tradizionale scambio di 

auguri, sempre molto sentito e atteso da tutti i soci. (Lucia Savio) 
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GRAZIE AI SOCI E’ UN SUCCESSO LA RACCOLTA FONDI PER 

ADOZIONI A DISTANZA. E’ proseguito anche per il NATALE 2019 

l’iniziativa dell’ADOZIONE A DISTANZA. Le 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. Con 

il libretto delle gite 2020 i soci ordinari hanno ricevuto a dicembre una busta 

da usare per le offerte. Le buste sono state restituite in occasione della Santa 

Messa di Natale o all’incaricato sezionale. La raccolta ha dato dei risultati 

sorprendenti mai registrati sino ad ora superando ogni più rosea aspettativa: 

della cosa siamo molto contenti e ringraziamo i soci che hanno risposto con 

entusiasmo al nostro invito. L’anonimato nasconde contributi veramente 

generosi. Siamo orgogliosi di come la famiglia GMVicenza si sia ritrovata 

unita nell’occasione. La cifra raggiunta andrà ad aggiungersi a quanto raccolto 

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

Grazie di cuore anche da parte dei nostri quattro giovani amici di Varanasi 

che potranno con più vigore affrontare le difficoltà che la vita ha loro 

riservato. 

 

 

 

 

DOMENICA 5  GENNAIO  ESCURSIONE -  COLLINE SOPRA COSTABISSARA    

Nella gita di apertura del nuovo anno sociale abbiamo percorso il Sentiero delle Canevete e il Sentiero delle Piane 

in territorio del comune di Costabissara. Poco meno di una ventina 

di soci e non soci, partiti da località Pilastro sulla strada che da 

Costabissara porta a Castelnovo, dopo un primo tratto di strada 

asfaltata, sono saliti verso Ignago per sentieri, attraversando 

fattorie e ampie zone coltivate a vigneto. Giunti in quota hanno 

lasciato Ignago sulla destra preferendo continuare a sinistra verso 

Madonna delle Grazie e Monteviale dove su un prato al sole hanno 

fatto la colazione al sacco. Il ritorno, dopo aver riguadagnato per 

sentieri la zona di Madonna delle Grazie  sono scesi verso la zona 

dei maneggi di Costabissara per  rientrare a Pilastro per strada 

sterrata.  

 

DOMENICA 12 GENNAIO - GITA IN VAL NOANA CON LE RACCHETTE DA NEVE 

Inizio il racconto ricordando l’anno scorso , quando a luglio,  ho sostituito la gita di due giorni in Val di Fleres con 

un posto più vicino a casa , più precisamente , nella zona della Val Noana. Qualcuno, durante quella gita, mi aveva 

suggerito che sarebbe stato bello ritornare anche d’inverno con le racchette da neve. E, perché no, mi sono chiesto, 

chissà come sarà con la neve? Andiamo a vedere! Questo posto però, un po’ mi preoccupava. La valle si trova a 

nord tutta all’ombra delle Vette Feltrine con la strada ripida e ghiacciata che sale stretta. Pensavo, farà un freddo 

polare! In più, in caso di allarme valanghe, sarebbe stato un posto da evitare con tutte quelle pareti ripide. Di tutto 

questo però non c’è stato il minimo pensiero. Alla partenza del sentiero nel fondo valle,  con il freddo della mattina, 

c’era solo la brina che faceva l’effetto neve, come in un presepio. Poi, in questa calda giornata di gennaio, siamo 

saliti con le ciaspole nello zaino al rifugio Boz che, chiuso nel periodo invernale, rimane ben incastrato nella poca 

neve ghiacciata in quota.  Di questa gita ricordo la pace ed il silenzio che hanno accompagnato le nostre 

conversazioni, poi il ristoro suoi tavoli fuori dal rifugio sotto il sole accecante, poi la discesa, sempre allegra, ma 

non priva di scivoloni sulle lastre ghiacciate della stradina ed, infine,  il salto degli ostacoli. Sì , alcuni grossi alberi 

abbattuti o caduti di recente, ma non a causa del vento, hanno messo alla prova il nostro spirito avventuriero. La 

resina, che si è appiccicata ai nostri pantaloni, rimane il marchio indelebile di questa sfida. Grazie a tutti . (Paolo 

Zaccaria) 

 

ATTIVITA’  SVOLTE 
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DOMENICA  26 GENNAIO ALTOPIANO DI ASIAGO - CIMA LARICI  E  MANDRIOLO – Per la seconda 

uscita 2020 con le racchette da neve, la scelta 

del percorso è caduta su una delle più 

classiche escursioni sul  limite settentrionale 

dell’Altopiano dei Sette Comuni toccando 

Cima Larici e Cima Mandriolo.  “Il panorama 

godibile con giornata limpida è spettacolare; 

a 360° su Prealpi Vicentine, Trentine, Lagorai, 

Pale di San Martino” recitava il programma 

incoraggiando la partecipazione. La giornata, 

al contrario, si è rivelata non certo tra le più 

limpide, ma la spettacolarità dei paesaggi 

non è mancata; si è dovuto ricercarla nel 

magico mondo delle luci soffuse, nei 

contrasti creati dal bianco della neve e del 

cielo con il nero dei larici spogli e del verde scuro degli abeti; dalle giubbe colorate dei partecipanti immersi in 

atmosfera perlacea. La partenza avviene per la ventina di partecipanti dal parcheggio di Val Formica poco sotto il 

rifugio Cima Larici a quota 1.650 m. La creatività del capogita subito si impone, cambiando il programma del 

cammino. Prima si va verso Porta Manazzo, poi verso la base del Manderiolo, per risalirne infine il pendio fino alla 

cima. La neve è presente ovunque e l’uso delle racchette da neve, nei giorni precedenti messo in dubbio, rende 

facile il procedere. Si ridiscende a porta Manazzo con sosta per la colazione presso le malghe, per poi iniziare la 

salita a Cima Larici; il percorso si svolge prima attraverso rado bosco, poi in cresta, quindi per pendii anche 

abbastanza ripidi e fino alla sommità di Cima Larici. Dopo una breve sosta si scende al punto di partenza seguendo  

la vecchia pista da sci e rado bosco. Non manca il ricco buffet finale; d’obbligo, in tardo pomeriggio di gennaio, 

mani e punta del naso ghiacciate.  

 

30 GENNAIO SERATA IN SEDE – CONCORSO FOTOGRAFICO 2019 “CASE, PORTE E FINESTRE IN 

MONTAGNA” E TREKKING IN SARDEGNA   -   Giovedì 

30 gennaio, con la serata in sede dedicata alla presentazione e 

premiazione del Concorso Fotografico 2019 e alla proiezione 

delle immagini riguardanti il trekking in Sardegna dello scorso 

mese di giugno, si è concluso e archiviato l’anno sociale 2019.  

Per la cinquantina di soci presenti Paola Fabris, a cui va il 

nostro ringraziamento per il lavoro svolto, ha messo insieme 

con maestria le foto del trekking comprensive di luoghi, 

paesaggi e numerosi primi piani dei partecipanti. La serata di 

fine gennaio ha rappresentato anche il gran finale del concorso 

fotografico 2019 che coinvolge sempre più i soci della nostra 

sezione. Giunto alla sesta edizione ha registrato quest’anno un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la 

qualità e il numero di foto presentate. Sono state infatti ben quarantanove le foto provenienti da questi diciannove 

soci a cui siamo grati per aver onorato l’evento: Franca 

Fiaccadori, Valeria Scambi, Federico Cusinato, Maria Luisa 

Morgentale, Enrico Fogato, Paola Fabris, Maria Rosa Piazza, 

Marco Miotello, Beppe Stella, Loretta Faggionato, Lisa Xodo, 

Walter Candoni, Barbara Masenello, Francesco Guglielmi, 

Giordano Maron, Paolo Zaccaria, Riccardo Ceron, Silvana 

Zordan, Lucia Savio. Le foto sono state esposte anonimamente 

su quattro pannelli nel salone grande e sono state proiettate 

sullo schermo. Ogni presente ha avuto modo di dare la 

preferenza a cinque immagini segnandone sulla scheda di 

votazione il numero di presentazione. Numerose sono state le 

foto segnalate con preferenza, ma alla fine dei conteggi primi a 
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pari merito sono risultate essere le foto di Riccardo Ceron 

(Nella roccia) e di Marco Miotello (Balcone sull’Antelao) 

seguite al terzo posto  molto da vicino dall’opera di Loretta 

Faggionato (Effetto natura). Al quarto posto la foto di Valeria 

Scambi (Gustando i canederli). Al quinto, a pari merito: 

Paola Fabris (Chiudi sta finestra…), ancora Riccardo Ceron 

(Vecchia inferiata) e Lucia Savio (L’antifurto). A seguire tutti 

gli altri,  molto apprezzati e applauditi. A fine serata sono stati 

assegnati gli ambiti premi in natura ai primi tre classificati: 

Riccardo Ceron, Marco Miotello e, Loretta Faggionato. 

Quante più foto possibile saranno pubblicate nel sito sociale. 

Già da subito tutti i soci sono allertati a scattare foto seguendo 

il tema del concorso fotografico 2020 “Il cielo in montagna”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PAGINA 10 PUBBLICHIAMO ALTRE FOTO SEGNALATE DA PREFERENZE AL CONCORSO 

FOTOGRAFICO GMVICENZA 2019 
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Di Giovanna Zangrandi abbiamo già scritto nel numero di novembre 2019 del notiziario sezionale dai…tira. 

Pubblichiamo ora un pezzetto del primo libro dato alle stampe dalla scrittrice per 

l’editore “L’eroica” nel 1951. Si tratta di una raccolta: “Leggende delle Dolomiti”. Ci 

ha spinto a farlo il riscontro di un diverso modo di raccontare le storie da parte 

dell’autrice; lontano rispetto a quello che siamo abituati trovare nelle leggende che 

riguardano i Monti Pallidi, spesso dense di atmosfere fiabesche. Il tono delle 

leggende raccontate da Giovanna Zangrandi è quasi sempre duro e legato ai fatti 

storici e antichi del territorio. Di questa difformità troviamo la spiegazione nelle 

parole dell’autrice: 

“E’ indubbio che le leggende riflettono la storia e la interpretano con la fantasia del popolo che 

visse quella storia ed ora la racconta e se la tramanda. Esso infiora, inventa e svisa, fin che a 

volte stenti a riconoscere il fondo reale su cui ricamò. Eppure le leggende di queste valli 

portano il marchio della storia passata, fino alla nebbiosa preistoria. Almeno in quelle poche 

originali ed autentiche che è possibile ritrovare. Duro lavoro è oggi discernere la leggenda 

oriunda da quella sovrapposta. Altri passarono avanti a noi, prima della guerra 1915-1918, 

delle mine e delle cannonate che dispersero favole e miti. Il più noto è Carlo Felice Wolff, bolzanino, con i due volumi: “I Monti 

pallidi” ed “Il Regno dei Fanes”. Egli ricostruì con ridondanti sovrapposizioni di favoleggiamenti nordici, fantastici, letterari, 

sugli schemi dei Grimm e di Andersen. Ed oggi la gente delle valli, che legge assai, spesso confonde l’oriundo con ciò che apprese 

sui libri, da giornali e giornalini. Solo con un lavoro paziente e spietato di ripulitura e di restauro si riesce a discernere ed 

annodare i fili originari ed autentici. E per questo non è male ricordare la storia vera che passò in queste valli. Fino alla lontana 

preistoria, all'età del bronzo e del ferro, all’epoca romana e medievale e successiva.” (Giovanna Zangrandi) 

Ricorriamo anche alle parole di presentazione dell’editore NORDPRESS che ha rieditato l’opera nel 1998. Un 

libretto che si può ancora trovare per pochi euro e di cui consigliamo vivamente la lettura. 

“Le leggende costituiscono una delle più sane ricchezze della letteratura: in esse 

confluiscono e si fondono storia, fantasia, carattere, passione e fede di un popolo. Giovanna 

Zangrandi, nel raccogliere le leggende che qui proponiamo, ha avuto due grandi meriti. 

Innanzi tutto ha saputo farsi vagabonda tra le montagne in cui le leggende sono nate, 

conquistandosi la confidenza dei loro ultimi custodi: delle leggende ha trovato così non la 

buccia screpolata o rilucidata a nuovo, ma la sostanza più vera. In secondo luogo la 

Zangrandi ha resistito alla tentazione degli ampliamenti e abbellimenti, che quasi sempre 

tradiscono spirito e forma della narrazione. Quella che a prima vista appaiono irregolarità 

sintattiche (improvvisi mutamenti del tempo nei verbi, scarti quasi aggressivi della terza 

persona alla seconda e alla prima i quali all’improvviso fanno apparire, tra i personaggi 

antichi, il narratore d’oggi e chi lo ascolta) in realtà sono fondamentali alla creazione di uno 

stile potente ed evocatore, in cui figure e scene sono rese con tocchi rapidissimi che colgono 

solo l’essenziale e danno vita a momenti di una forza rappresentativa quasi allucinante, che 

fanno delle leggende proposte dalla Zangrandi qualcosa di unico nel panorama delle raccolte 

di leggende dolomitiche fino ad oggi pubblicate.” (L’editore) 

  

Proponiamo qui di seguito una leggenda significativa tratta dalla raccolta. Racconta la storia di una ragazza di 

nome Aunoria e della distruzione e fine di una cittadina fortificata (oppido) di nome Agònia da parte di Attila. (La 

storia della località di Cima Gogna è assai antica. Sin dal Rinascimento si è dibattuto molto attorno alle leggende locali, secondo 

le quali qui sorgeva un'importantissima città, la prima del Cadore; era originariamente chiamata Euganea, probabilmente 

perché fondata da profughi euganei, quindi Agònia (da cui il toponimo attuale). La tradizione ha però un fondo di verità: i 

reperti provano infatti che già nel VI secolo a.C. e per tutta l'epoca romana vi sorgeva un centro di una certa importanza. 

Seguendo ancora il mito, la città, difesa da un castello presso la località Treponti in comune di Auronzo, fu assediata e distrutta 

dagli Unni di Attila, cancellandone completamente ogni traccia. È possibile che i sopravvissuti si siano rifugiati in altre zone 

limitrofe come la Val Pesarina, Sauris ed altri verso Zoppè di Cadore) 

 

 

COPIA E INCOLLA DI QUALITA’ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cadore
https://it.wikipedia.org/wiki/Euganei
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Treponti_(Vigo_di_Cadore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Auronzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Unni
https://it.wikipedia.org/wiki/Attila
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Pesarina
https://it.wikipedia.org/wiki/Sauris
https://it.wikipedia.org/wiki/Zopp%C3%A8_di_Cadore
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LA MORTE DI AGONIA    di Giovanna Zangrandi 

Agònia era un oppido dei Caturigi dove ora è Cima 

Gogna. Un piccolo oppido operoso sotto il massiccio 

del Tudaio: selve nere e tronchi che calano a valle 

sull’acqua schiumosa dei fiumi, armenti che 

mugghiano e scendono a sera dai pascoli grassi. Vi 

era, tra i campi di orzo verde, la casa di un legionario 

che aveva sposata una caturigia. Avevano figli, 

grandi e piccoli ne avevano, una squadra; ed una di 

essi era Aunoria, mezzosangue di Roma e di 

Cadubrium. Una ragazza di tutti i luoghi e di tutti i 

tempi e quando, alla sera, aveva finito di cagliare il 

formaggio, di stringerlo fra le curve assicelle della 

forma, guardava giù, per le carreggiate della Via 

Norica e sognava di andare dove scende l'acqua dei 

fiumi e i tronchi, fin dove adoperano i tronchi per 

legname di trireme, fino ad Aquileia e ci sono stoffe e 

monili, piazze e gente. Tutto un mondo che splende e 

lo raccontano i vecchi legionari dell'oppido ed i 

carradori avventurosi. 

Poi è primavera. Un giorno giunge ad Agònia un 

mercante, noia od avventura li han guidati i passi su 

per la Via Norica e nella piazza di Agònia fu mercato. 

Stoffe e monili. Ed Aunoria ha asciugato nella tunica 

le piccole mani rosse che sanno di siero, nella 

piazzetta è accorsa e sogna dentro cianfrusaglie e 

meraviglie. Vi frugava con le piccole mani rosse; che 

cerchi? Ed ha trovato, tra quelle robe, due occhi 

avventurosi e beffardi, li ha veduti bene e riguardati, 

li ha sentiti che frugavano essi pure sotto la tunica, 

dove seni nuovi prudono inquieti sotto scabra lana di 

casa. 

Nella notte stellata in alto, oltre la forra profonda del 

Piave, il mercante scende per la Via Norica strani 

affari ha fatto egli in Agònia, non danaro ne porta, ma 

Aunoria sulla sella del cavallo. 

Insieme vanno verso Aquileia ed il mondo dalle 

lunghe strade. E i fiumi corrono nelle forre fonde, 

giovani ancora, schiumano e vanno verso il mare. 

Mare e strade: per un anno la giovane coppia ha 

camminato, venduto e ricomprato e per le lunghe 

strade vi è oro, amore ed avventura. Fino in Pannonia 

sono andati, dove genti nuove sono ricche di rapina. 

Ceste di stoffe e di mercanzia vanno a barattare ed 

Aunoria è donna ora, non solo di amore avida, ma 

anche di oro, giallo, rosso, come il sole ed il sangue. E 

sui campi di Pannonia gli Unni hanno trovato; orda 

che grida ed uccide. Gli Unni non fanno baratto; con 

la spada conteggiano; hanno ucciso il mercante e i 

servi che aveva, cadaveri sulle ceste vuote che scolano 

sangue nella notte. Ma la donna l’hanno portata viva 

nella tenda di Attila, loro capo. Tra brulicame di 

uomini strani l’hanno portata, volti camusi ed occhi 

allungati, ispide barbe. 

E lei è un poco stordita, ma non troppo; non tanto 

afflitta è questa donna, perché ha un'anima piccola, 

piccola, come quella delle gallinelle morbide della 

casa di Agònia. E un'anima piccola, con un buchino 

nel fondo dal quale esce il dolore e l'orrore, e 

nemmeno sai dove sia annidata, perché intorno ha 

uno strato di calda e morbida carne. In quel campo si 

guarda attorno e dice che deve fare in modo di non 

morire anche lei; guarda: in mezzo è la reggia di 

Attila, è fatta di tronchi, di massi, di pelli e di corde. 

E tenda, è forte, è talamo: ne viene odore di fiera, di 

vino, di guerra: stordita ne è Aunoria. 

Attila sulla soglia è grande, giovane ancora. Sul suo 

corpo come di acciaio c'è un viso di uomo forse, ma 

ha il naso schiacciato e narici ferine aperte tra due 

pieghe profonde. E grandi labbra pallide ed 

arrovesciate. Occhi verdognoli, stretti tra cigli bionde 

guardano Aunoria, fermi. Vedi che è bella la calda 

preda mezzo selvatica che il vento ha abbattuto sul 

tuo campo. Una forza scatenata che si abbatte sui suoi 

sensi viziati; Aunoria ha fatta l’abitudine al campo 

Unno, al corpo selvaggio e ferino del Capo. Ha 

appreso il linguaggio degli Unni, assieme alle sue 

carezze, essa dà al barbaro Re, parole di nostalgia per 

una terra che sta in fondo alla massicciata della 

Claudia Altinate, dove è sole e mare ed oro. Navi che 

vengono e vanno e merci ed oro; ti ricordi, nel porto 

di Aquileia? 

Sulle piane di Pannonia è primavera. Attila ascolta, 

bottino egli sogna. Fin che un giorno, dentro il suo 

lungo urlo di guerra, il campo si sveglia, brulica, si 

muove, risale i valichi alpini e cala sulle pianure del 

sole e del mare. Razziata, rapinata ed arsa è la piana 

dei Veneti, ma Aquileia resiste. Gli Unni accampano 

ed assediano sotto le rosse mura, cattivo come belva 

è Attila. Questa città meravigliosa di cui tanto aveva 

parlato 

Aunoria... 

Lei stava nella 

tenda del Capo e 

sentiva il suo 

urlo lungo di 

guerra, ululato di 

lupo in gola di 

monte e va nelle 

vene come il 

terrore del lupo 

quando ti si 

avventa. Attila 

urla, impreca, 
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uccide, ma Aquileia non cade; il barbaro Re scatena le 

sue furie sui suoi ed anche Aunoria batte a sangue, 

con cinghiate feroci; le costolature delle nerbate si 

rilevano, rosse, sulle bianche carni e stillano sangue. 

La donna caturigia sente la sferza aspra e le ossa che 

scricchiolano sotto le pedate dei calzari barbarici. E 

rimasta lì nella tenda maleodorante; forse il dolore 

acuto del corpo ha svegliato quel granellino sperso 

della sua anima piccola piccola. 

Lei voleva infine vita e gioia, canti e feste nella bella 

città del suo amore di giovinetta. Non questa rapina 

di fuoco e di sangue voleva. Non così. E una mattina 

in cui Attila ha chiuso con una carica di nerbate il suo 

amore notturno, Aunoria esce barcollando dalla 

tenda e guarda nell’alba la dolce piana; a mezz’aria si 

vede come una bianca striscia dentata che luccica ad 

oriente. Le hanno detto che laggiù sono le montagne. 

E lei fugge a cavallo verso dove nasce il sole, galoppa 

disperata verso le nuvole dentate che le vengono 

incontro e si fanno più grandi; sotto si formano dossi 

scuri e si vede che sono montagne. Galoppa tra le 

dolci colline delle Prealpi, si nasconde, si rialza, si 

ritrova fra la stretta delle montagne giganti, pareti 

erose e schiumate di acque. Su per la massicciata della 

Via Norica, da cui un giorno scese giovinetta sulla 

groppa di un cavallo avventuroso. Senti l'aria fredda, 

di neve e l'odore antico di resina delle nere pinete? Ci 

si sveglia allora, anche dopo tre giorni di duro 

cammino. Senti? 

Nel rigoglio di un fiorente maggio, la mezzosangue 

caturigia ritorna. Felice è l'anima piccola di Aunoria 

che ha un buchino nel fondo del quale lascia scappare 

le cose passate: più nulla vi è dentro di orrore e di 

morte, né di Unni, né di valli lontane. Nulla: come 

nelle anime dei mercanti di tutti i secoli che migrano 

e vanno per le massicciate di antiche vie. Non conta 

se sopra vi han fatta colata di asfalto. 

Lei si avviava verso la sua casa di sassi, nel campo di 

orzo ancora verde. Gli Agòniesi attorniano la figlia 

del legionario dell’oppido; le toccano le vesti strane, 

ricche e pesanti, come bardature di cavallo da 

sposalizio. Occhi azzurri di bambini caturigi; occhi di 

maschi e di pastori. E questa donna che ritorna da 

paesi lontani è bella e strana. E uscito il vecchio 

legionario a veder arrivare sua figlia. Lei è come una 

regina nella quieta sera. Festa hanno fatta in Agònia, 

hanno sacrificato un agnello nero al Dio Zovel, hanno 

cantato e battuto i piedi nella piccola piazza, assieme 

a questi uomini forti che gettano e menano i tronchi 

sui fiumi e non uccidono o frustano. 

Forse pensava di restare ed i giorni agòniesi sono ora 

nuovi, dolci e densi come il latte che beve dal secchio 

e sua madre la guarda, come se la figlia ritornata 

fosse una regina. Nel meriggio quieto aveva gettata la 

tunica, aveva sentito il corpo nudo e vivo dentro 

l'erba fresca. Ritornava ora, sul margine del piccolo 

altipiano. E, dai boschi dove ora è Pinié, viene un urlo 

lungo; batte, eco lugubre, contro le pareti del Tudaio, 

si diffonde e si avvicina. Urlo di lupo in questi boschi 

del Cadubrio? Si guardavano incerti essi e non 

sapevano; ma Aunoria dilata gli occhi nel terrore, su 

la bocca stirata, che non può nemmeno gridare? Lei 

conosce l’urlo di Attila e sa ora che il barbaro Re ha 

trovata la sua traccia. Trovata l'ha e seguita; lungo la 

Via Norica ha fatto nascere rossi fiori, vampate di 

sangue e fumo nero sono rimasti dietro di lui. Ululo 

che si avvicina, zoccolare e sferragliare di scelta orda. 

«Fuggite››, grida Aunoria, «è Attila che viene››. 

Di Attila avevano sentito parlare, un uomo con il 

muso di cane su di un cavallo bianco. Un demone alla 

testa di demoni. E latra. 

Si gettarono su per la montagna. Alcuni si 

attardarono per salvare bestie e cose. E gli Unni sono 

piombati su Agònia, nelle case ignare del pianoro 

felice. La morte dell’oppido della montagna è 

segnata. Ha ucciso il legionario che tentava di 

difendere i suoi, la vecchia spada rugginosa è caduta 

per terra. Ha sventrata la moglie su l’ultimo nato, 

avanti! Altri colano sangue sulle porte aperte. L'orda 

fruga bottino per le stalle e per le case. 

Aunoria è riuscita ancora a salire a cavallo e prendere 

i vicoli del bosco. Lo sprona come pazza. 

Ma Attila si è accorto di lei e l’insegue. Essa lo sa. Si 

toglie una fibula, massacra il collo del cavallo e lo 

getta impazzito giù, non sa dove, verso il Piave. 

Impazzito il cavallo, impazzita la donna in questo 

urlo lungo, di trionfo, del latrante. Lo senti? Gli 

zoccoli del suo cavallo battono le rocce della fonda 

Val Piave, dietro di te, la sua spada nuda sferraglia su 

l'arcione? Senti? È la morte che cavalca alle tue spalle. 

La fibula di Aunoria si affonda nel collo della bestia. 

E va. Il vento la porta; ma non serve. Va: è cieca e 

pazza; da bambina sapeva che questo prato è a picco 

sul Piave ed ora nulla può ricordare. Le zampe del 

cavallo hanno annaspato nell’aria vuota, si è 

capovolto sulla donna, l'ha schiantata sulle rocce del 

fondo tra schiumeggiare di acque. Attila l’ha veduta 

scomparire, ha impennato il suo stallone su l'orlo 
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della forra. In alto stanno, uomo e cavallo e non 

vedono il fondo dove l'acqua ribolle su di una massa 

scura e si striscia di rosso. Ritorna il Re Unno; egli è 

abituato a veder morire. Ritorna nei vichi sconvolti di 

Agònia, dove fili di fumo già si levano dai fienili e 

dalle case. Raccoglie l`orda, la mandria predata, il 

bottino. E van verso la piana. Romba il fuoco nel 

vento della gola, da Agònia le rosseggianti lingue 

lambiscono le pinete e le faville sfrigolano tra le 

resinose rame. Le hanno afferrate e vanno su per i 

fianchi della montagna. Tutta la valle fuma e nella 

notte rossa riverbera il cielo come una spaventosa 

meteora. Quei di Agònia ne sono cacciati lontano, il 

terrore li spinge da dentro le vene. Lo hanno chiuso 

dentro il loro io profondo ed hanno camminato, fino 

ai monti di Dubiea e di Zoppé sono arrivati, alla 

perduta conca di Cibiana, lontano dalle maledette 

“vie del Diavolo”, dove le massicciate sono larghe e 

comode, dove passano gli uomini armati che 

uccidono e ardono. 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO   

ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE - IN SEDE ORE 21  -   “IL CAMMINO DELLE APPARIZIONI” 

Nella serata di giovedì  27 febbraio, in sede alle ore 21, verrà presentato il “CAMMINO 

delle APPARIZIONI”. Ospiti della serata saranno Claudio Guglielmi (ex sindaco di 

Valdastico e l’ideatore del progetto) e Elisa Cattelan (istruttrice e accompagnatrice di 

nordic walking). Il Cammino delle Apparizioni (trekking che parte da Monte Berico e 

termina a Montagnana di Pinè a fine Valsugana verso Trento) è stato elaborato 

dall’associazione “Cammino passo dopo passo” e muove tra fede, storia, cultura e natura. 

Vuole essere un pellegrinaggio che unisce, nel nostro territorio, i luoghi di tre apparizioni 

Mariane, in modo da collegare in un unico cammino, i pellegrinaggi che negli anni passati 

la gente dell’Alto Vicentino compiva ai tre Santuari Mariani. 

Monte Berico a Vicenza ove la Madonna apparse a Vincenza 

Pasini nel 1426 e nel 1428. 

Santa Maria dell’Olmo a Thiene dove apparve la Madonna nel 

1529 su di un olmo a tre pastorelle. 

Madonna di Caravaggio a Montagnana di Pinè dove la Vergine 

apparve cinque volte, fra il 1729 e il 1730, a Domenica Targa, 

una pastorella del luogo. 

Il trekking passa anche per il santuario della Fratta, 

dedicato alla Madonna della neve a Carrè, e per il 

Monastero della Resurrezione a Cogollo del Cengio. 

Percorre la Valdastico e passa per il lago di Caldonazzo. Il 

percorso evita le strade altamente trafficate privilegiando 

stradine e sentieri. Ne è risultato un tacciato di circa 100 

km da percorrere a piedi in 5 tappe. Il giorno di Pasquetta 

13 aprile, come da programma gite sezionale, percorreremo un tratto di questo cammino. NON MANCATE. 

 

DOMENICA 1 MARZO  -  DA MAGRE’ AL PASSO ZOVO   ESCURSIONE 

Lungo l’antico sentiero di collegamento tra le valli del Leogra e 

dell’Agno. Dall’abitato di Magrè si imbocca la val Grande e si sale 

lungo il costone Barbalaita. Qui il sentiero attraversa un ambiente 

abbastanza selvaggio, quasi sospeso su un ripido pendio 

ricoperto di faggi, carpini e castagni. Man mano che ci si innalza, 

invece, l’ambiente si addolcisce nelle coste erbose e prative 

sottostanti il passo Zovo. Al ritorno ci dirigeremo sulle colline di 

Raga, deviando ad un certo punto lungo la val Bova, per 

raggiungere la chiesetta di S. Zeno che dicono sia stata costruita 

dai boscaioli veronesi che venivano a far legna in questi luoghi.  

 DISLIVELLO: 450 m TEMPI: ore 4.30 ORARIO PARTENZA: 8.00 

CAPOGITA: Nellina Ongaro, tel. 0444 512821  

ATTIVITA’  FUTURE 
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SABATO 7 E DOMENICA 8 MARZO    VAL DI NON - MONTE ROEN (2.116)     2 GG. SU RACCHETTE DA NEVE 

La Val di Non ha dato il via alla riscoperta dell’uso delle ciaspole 

negli anni ’90. La Ciaspolada, prima gara con le racchette da neve 

in Italia, si svolge addirittura dal 1974. E’ in questa terra, con una 

lunga tradizione ma mai frequentata a questo scopo dalla nostra 

sezione, che faremo la consueta due giorni invernale. Il primo 

giorno dal Passo della Mendola (1.365 m) saliremo sul Monte 

Roen (2.116 m) che divide l’alta Val di Non dalla Val d’Adige. Il 

percorso non presenta nessuna difficoltà tecnica, attraversando 

dapprima il bosco e salendo poi in vetta per pendii poco ripidi. Il 

secondo giorno, in base ai partecipanti e alle condizioni meteo e 

della neve, sarà prevista un’altra ciaspolata all’incirca della stessa 

durata e dislivello, nella stessa Valle (potrebbe essere il M. Luchet) o nella vicina Val di Rabbi (es. M. Sole).  

 DISLIVELLO: sabato 750 m; domenica 600 m - 800 m  TEMPI: sabato ore 4.30/5; domenica ore 5 circa  ORARIO 

PARTENZA: 7.00 di sabato CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326 

  

SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO  

XLVI° RALLY SCI ALPINISTICO INTERSEZIONALE  E VIII° GARA CON RACCHETTE DA NEVE  

La sezione di Genova curerà l’organizzazione dell’importante manifestazione 

intersezionale giunta alla quarantaseiesima edizione per quanto riguarda lo scialpinismo 

e alla ottava edizione per quanto riguarda la gara di racchette da neve. La zona scelta per 

le gare è Gressoney in Valle d’Aosta. Possono partecipare soci di tutte le sezioni di 

Giovane Montagna. L’evento prevede oltre alla tradizionale gara di scialpinismo a 

squadre di tre concorrenti anche una gara a squadre a due concorrenti riservata alle 

racchette da neve: categorie maschili, femminili e miste. La nostra sezione parteciperà 

alla competizione con alcune squadre di scialpinismo e di racchette da neve. Come tutti 

sanno, alla conclusione della edizione del rally 2019, la sezione di Vicenza della 

Giovane Montagna si era aggiudicata definitivamente il trofeo in palio. Onore e onere 

della sezione vincente è l’impegno di predisporre il trofeo per l’edizione successiva. Ligi a questa regola lo 

stiamo allestendo. Anticipiamo che sarà una bella sorpresa per tutti. Per adesso ci si deve accontentare 

dell’anticipazione qui a lato.  

INFO: Giorgio Bolcato   cell. 335 7179350  

DA LUNEDÌ 16 A  MERCOLEDÌ 18    MARZO     -    CCASA  GRESSONEY (AO)     SCIALPINISMO 

Organizzata dalla CCASA della Giovane Montagna si terrà, subito dopo il Rally, una tre giorni dedicata allo 

scialpinismo. Con guida verranno effettuate tre gite intercalate da lezioni pratiche sull’argomento. Necessario 

essere soci della Giovane Montagna. Posti limitati. Iscrizioni non oltre fine febbraio. Il programma dettagliato verrà 

pubblicato per tempo nel notiziario sezionale. INFO: In sede presso i consiglieri sezionali  

 

DOMENICA 22 MARZO    ANELLO DELLE ANGUANE       ESCURSIONE 

Partendo dal centro di San Pietro Valdastico, nei pressi della chiesa si imbocca una stradina ed in breve si raggiunge 

il punto di partenza dei vari itinerari. Il percorso è 

denominato Sentiero dei Strodi. Il sentiero sale con 

blanda pendenza fino ad un capitello; da qui è possibile 

salire al III° Gioa per vedere il ponte tibetano. Il sentiero 

si fa più erto ed a tratti assai ripido, con qualche facile 

roccetta da superare, sempre nel bosco. Finito il primo 

tratto chiamato Sentiero dei Salti, si prosegue in quota 

proprio sopra le pareti, con tratti panoramici, seguendo 

il sentiero del Menaore. Si torna quindi al punto di 

partenza. In alternativa al primo tratto verrà percorsa 

l’espostissima ma facile cengia attrezzata scafa delle 

Anguane, per la quale è necessario l’apposito kit.  

 DISLIVELLO: 400 m TEMPI: ore 4 ORARIO PARTENZA: 8.00 CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154 
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SERATE DI APERTURA SEDE Giovedì    27 Febbraio : SERATA IN SEDE 

La Sede si trova in Borgo Scroffa n. 18  a  Lunedì          2  Marzo : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Vicenza ed è aperta tutti i giovedì dalle ore Giovedì     5        “ : Beppe Stella 

21,00 alle 21,30 escluso agosto e durante le Giovedì    12        “ : Daniele Zordan 

festività natalizie. Lunedì    16        “ : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Le aperture del lunedì sono riservate al Giovedì    19        “ :      Ettore Baschirotto 

Consiglio di Presidenza Giovedì    26        “ : SERATA IN SEDE 

 

ALTRE FOTO SEGNALATE DA PREFERENZE AL CONCORSO FOTOGRAFICO G.M. VICENZA 2019 
 


