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Cari soci e lettori del notiziario sezionale vicentino dai, tira…    

siamo al secondo numero del foglio mensile della Giovane Montagna di Vicenza nella 

sua nuova forma. Viene editato in formato digitale ma a chi ne ha fatto richiesta verrà 

recapitato, come per il numero precedente, anche in cartaceo. La vecchia testata, che ci 

ha accompagnato per tanti anni, viene modificata e ad ogni nuovo numero cambierà la 

foto di sfondo. Ricordiamo le ragioni che ci hanno portato a fare questa trasformazione: 

il desiderio di rinnovamento accompagnato dalla necessità di limitare le spese 

editoriali e postali. Saremo meno vincolati nel numero di 

pagine e confidiamo quindi nella collaborazione dei soci 

scrittori e fotografi che faranno giungere in redazione i 

loro lavori a testimonianza di appartenenza alla G.M. 

Contemporaneamente al cambiamento in atto del 

notiziario sezionale vicentino, un altro  importante 

rinnovamento si sta compiendo nell’ambito della 

editoria di Giovane Montagna. La Rivista di Vita Alpina Giovane Montagna, organo ufficiale 

del nostro sodalizio, è in consegna a tutti i soci in forma diversa dal passato. Il direttore 

responsabile, il genovese Guido Papini, presenta il nuovo corso della Rivista confermando che 

tenderà a confermare le prerogative di voce della Giovane Montagna e dei suoi valori. Oltre 

ad essere amplificatore della cultura alpina e testimonianza storica delle relazioni uomo-

montagna, essa dovrà  anche valorizzare le attività sul campo dell’Associazione e delle sue 

sezioni. Da parte nostra, ricordiamo la grande opera da direttore portata avanti per un 

trentennio da Giovanni Padovani, di cui abbiamo già fatto menzione nel numero di febbraio 

2016 del nostro notiziario. Lo ringraziamo per tutto quanto ha fatto per la grande famiglia della Giovane Montagna. Nel 

contempo siamo sicuri che il nuovo assetto, raggiunto dopo un lungo percorso,  corrisponde alle attuali sfide culturali del 

sodalizio e per questo, ponendo fiducia e speranza nel nuovo direttore, auguriamo all’amico Guido un proficuo lavoro. 

DOMENICA 31 MARZO – ESCURSIONE SUL MONTE ARMENTERA 

La nostra escursione si svolge in una bella giornata di sole; in macchina arriviamo fino a Borgo Valsugana dove imbocchiamo 

la strada per la Val Sella ( Valle molto nota per le manifestazione artistica Arte Sella ) dove raggiunto l’hotel Legno si parcheggia. 

Infilati gli scarponi e messo lo zaino in spalla torniamo indietro lungo la strada fino alle indicazioni del sentiero Sat 210 che noi 

prendiamo più indietro evitando il disastro causato dal maltempo l’autunno scorso ,rendendo la prima parte del percorso 

impraticabile. Raggiungiamo la strada forestale che sale in quota per alcuni tornanti per riprendere più avanti il bel sentiero 

originale. Dopo un lungo “traversone” con direzione nord est si raggiunge 

quota 1100 dove termina la strada forestale che si affaccia sulla Val Croce. 

Qui il sentiero sembra svanito nel nulla ma in realtà basta scendere qualche 

metro lungo il ciglio per ritrovarlo. Abbassandosi leggermente di quota si 

traversa il vallone raggiungendo il versante opposto nei pressi di una 

piccola sella : La Bocchetta Val Croce m 1120. Dalla Bocchetta si stacca un 

bel sentiero nel bosco, che sale ripido a serpentina fino a raggiungere 

facilmente Cima Armentera e la sua croce in legno(m1500) . Facciamo una 

breve sosta per ammirare il panorama con vista sulla Valsugana e cime 

attorno a noi : dal Panarotta dove inizia la catena del Lagorai , sull’altipiano 

di Asiago con cima Portule, cima Dodici, m. Trentin. Dopo aver  riposato  

ripercorriamo velocemente lo stesso sentiero dell’andata fino alla 
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Bocchetta Val Croce da dove si  stacca un sentiero nel bosco e con alcuni zig zag si raggiunge il bellissimo poggio dove sorge 

l’Eremo di San Lorenzo con il vecchio Romitorio a poca distanza dove facciamo la pausa pranzo. L’Eremo in questo periodo è 

chiuso ma avendo precedentemente contattato il Comune di Valsugana ,con molta fortuna ,l’incaricato si è reso disponibile 

per la consegna delle chiavi avvenuta alla mattina passando per Borgo, chiavi che non ho usato perché l’Eremo era stato aperto 

dal custode arrivato in mattinata per iniziare a sistemare il luogo dopo l’inverno. Persona molto disponibile ,la cui famiglia 

custodisce l’Eremo da ben 150 anni, è stato così possibile fare una breve visita all’interno per ammirare i bellissimi affreschi 

collocabili tra la seconda metà del XIII secolo e la prima metà del XVI. L’origine dell’Eremo è molto antica ed incerta . Sembra 

che la chiesetta sia stata ricostruita su una antecedente, da Siccone da Caldonazzo, castellano di Telvana quale voto per uno 

scampato pericolo durante una battuta di caccia. Dopo la visita abbiamo ripreso la via del ritorno ammirando squarci 

panoramici sulla Val Sella e in breve raggiungiamo il punto di partenza. Giro insolito, non impegnativo, luoghi poco battuti, 

una tranquilla escursione. Ringrazio tutti i partecipanti che nonostante l’ora legale in vigore proprio quella notte , hanno 

rinunciato ad un’ora di sonno, ma credo ben ripagata      (Maria Rosa Piazza) 

 

TREKKING SULLA VIA DEL SALE DA CASTELLAZZO A PORTOFINO   -   11 12 13 14 APRILE 2019 

Tornati dagli acquedotti di Lucca e Pisa subito ci immergiamo nella nuova avventura. E’ la volta della Via del Sale detta Via  

del Mare. Maria Rosa, Dolly, Valeria, Nelllina, Giuliana, Beppe, Paola, Lisa, Ettore, Gina, Federico, Franco, Lucia, Gabriella 

e Beppe capogita sono gli iscritti, tutti presenti alla partenza. La Via del Sale, o Via del Mare, è un trekking con alle spalle un 

passato importante. Il sale era un bene preziosissimo utile per la conservazione dei cibi; per questo motivo veniva trasporta to 

dal mare oltre le montagne, fino alle zone più interne della pianura padana. La Via del Sale ripercorre quindi parte del  tratto 

storicamente utilizzato dai mercanti, un sentiero antico di secoli. É lunga 85km. Ha un dislivello totale in salita di 3.580m e in 

discesa di 4.000m. Il primo giorno abbiamo accorciato il percorso di circa 6 km e il dislivello di circa 300 m. Il tragitto del trekking 

è ovunque ben curato e pulito. Si parte dalla Valle Staffora, e si scavalca l’Appennino fino al mare. Nelle prime due tappe si è 

praticamente sempre sulla linea di confine che divide le province di Pavia, Alessandria, Piacenza e Genova, e con loro le quattro 

regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria. Quelle però più interessate sono la Lombardia, per il primo tratto fino 

al Parco Antola, e la Liguria, che prosegue da lì fino al mare. 

GIOVEDI’ - Come detto, accorciando la prima tappa di circa 6 km, abbiamo cominciato a camminare dal paese di Castellaro. La 

cosa si è rilevata opportuna, oltre che per rendere meno impegnativo il dislivello del primo giorno, da 1.500 a 1.200 metri, anche 

per mitigare gli effetti di condizioni meteo davvero 

inclementi. Da Castellaro, per i successivi 4 chilometri, 

comincia una salita piuttosto ripida, passando dai 756m 

di altitudine di Castellaro ai 1.350m del rifugio Pian della 

Mora. Non si tratta di un vero e proprio rifugio, ma di un 

bivacco dentro il quale ci siamo riparati un poco dal 

vento e dalla pioggia. Sorpassato il Pian della Mora e 

successivamente il Monte Boglelio a 1.470m di altitudine, 

al Piano della Bonazza abbiamo raggiunto il secondo e 

ultimo bivacco della giornata. Lo spettacolo del 

panorama intorno, descritto affascinante dalle guide, è 

purtroppo deludente perché a causa nubi e nebbia non 

riusciamo a vedere nulla. Infreddoliti proseguiamo per 

alcuni chilometri verso la vetta del Monte Chiappo: lassù, 

in cima, riusciamo a scorgere il rifugio a malapena. Abbiamo raggiunto il punto più alto di tutta la Via del Sale. una targa proprio 

in prossimità del rifugio, indica quota 1.700m. Il luogo, punto di arrivo di una vecchia sciovia, sembra in stato di semiabbandono 

e il rifugio ridotto male. Altro non ci è dato di percepire se non pioggia, quasi neve, nebbia, vento, temperatura attorno ai  2 gradi. 

Un paio di chilometri di cammino disturbato dal vento, tutti in discesa, portano infine a destinazione: l’alberghetto Capanne di 

Cosola ci aspetta a quota 1485m. La sistemazione nelle camere è sufficiente, l’accoglienza cordiale, la cena superlativa per la 

gioia di tutti. 
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VENERDI’ - Ci aspetta la seconda tappa da  Capanne di Cosola a Torriglia passando per il Monte Antola. Si tratta di un totale 

di 23 chilometri e mezzo, un dislivello in salita di 862m.  un dislivello in discesa di 1342m. Punto più elevato sarà quota 1662m 

del Monte Cavalmurone.     “Da Capanne di Cosola attraversiamo uno degli scenari più belli di tutta la Via del Sale. Il primo pezzo è quasi 

sempre in cresta. Il panorama intorno a noi è incredibile. Ci fermiamo in continuazione, affascinati da scorci sempre più suggestivi e con la 

speranza di poter vedere qualche daino o capriolo.”     Incitati da quello 

che è scritto nella guida del trekking cominciamo a camminare, 

ma in effetti non vediamo oltre la cinquantina di metri in quanto 

il meteo è ancora inclemente. Si raggiunge in poco tempo 

il Monte Cavalmurone  che è il punto più alto della tappa di oggi. 

Un po’ di sali e scendi leggeri, e si arriva al Monte Carmo a 

1.550m di altezza. Se fino ad ora la Via del Sale aveva camminato 

tra Piemonte ed Emilia Romagna, ora, proprio dal Monte Carmo, 

si comincia a seguire la linea di confine che divide il Piemonte 

dalla Liguria. Ma soprattutto cambia la situazione meteo e si 

comincia a gustare il percorso con visioni interessanti su monti 

colli vallate assai boscosi, percorrendo il bel sentiero molto ben 

segnato e percorribile senza alcun problema. Si raggiunge così 

una strada asfaltata in località Capanne di Carrega. Sono tutti 

luoghi con molteplici riferimenti alla guerra partigiana che in 

questi posti ha avuto momenti di alta intensità. Dall’alto abbiamo ammirato, in tutta la sua bellezza, il lago di Brugneto. Si tratta 

di un bacino artificiale, realizzato solo nel 1959. Sotto le sue acque, che servono da approvvigionamento idrico per Genova, ci 

sono ancora i resti dei due piccoli insediamenti Frinti e Mulini di Brugneto. Abbiamo occasione di vedere numerosi caprioli 

prima tranquilli al pascolo e poi in fuga precipitosa da noi quattordici escursionisti. Proseguiamo raggiungendo prima il  Monte 

delle Tre Croci, poi, dopo un breve ma intenso strappetto, il Monte Antola a 1597m. inaspettatamente rivelatosi agognata meta 

da molti anni per alcuni di noi. Commozione alla lettura della nostra preghiera. Dalla vetta del Monte Antola si scende subito 

verso la Cappella del Sacro Cuore. Poco più avanti raggiungiamo le rovine del rifugio CAI che qui sorgeva dal 1894, fin da 

subito gestito dalla famiglia Musante. Questi ne mantennero la gestione fino agli anni ’80, poi, negli anni ’90 un incendio 

compromise seriamente l’edificio, che oggi rimane disabitato e in via di abbandono. Vecchie cartoline del luogo mostrano un 

luogo completamente diverso. Accanto alla cappella, dove oggi vediamo bosco e natura, sul finire dell’Ottocento c’erano 

ristoranti e qualche casa. Un passato che se non fosse per queste testimonianze storiche faticheremmo ad immaginarci. Dopo 

una decina di minuti passiamo poco sopra al nuovo rifugio CAI, il Rifugio Antola rigorosamente chiuso. A Torriglia mancano 

ancora nove chilometri. Sarà tutta discesa su sentiero, spesso su sassi e lastre di pietra. Non contenti dei quasi 24 chilometri totali 

previsti, per la gioia di tutti, sbagliando una deviazione già in vista dell’arrivo, provvediamo ad allungare il percorso di un'altra 

mezz’ora. La sistemazione in albergo è buona, in centro a Torriglia; l’accoglienza molto cordiale da parte del signor Pippo 

padrone del locale; la cena al di sopra della possibilità di trangugiare di molti. 

SABATO – La terza tappa  Torriglia – Uscio avrà la lunghezza di 23km, un dislivello in salita di  616m,  un dislivello in discesa 

di 1065m,  il punto più elevato sarà a 1043m - Usciamo 

dall’albergo di Torriglia annusando l’aria e cercando 

conforto dai siti meteo: forse oggi cammineremo 

all’asciutto. Cominciamo subito a salire. La strada 

asfaltata diventa ben presto un sentiero nel bosco. Pochi 

chilometri e incrociamo l’Alta Via dei Monti Liguri, un 

bellissimo itinerario escursionistico, di cui calcheremo 

un breve tratto. La mattinata si rivela assai movimentata 

in quanto dobbiamo condividere il sentiero, con almeno 

sei sette motociclisti impegnati in una escursione in 

senso di marcia contrario al nostro. Risulta inevitabile 

un sano confronto di idee e un vivace reciproco scambio 

di complimenti a mamme e sorelle. Il percorso avviene 

seguendo saliscendi di cresta in zona boscosa ma con frequenti squarci con panorami su monti, colli, piccoli paesi e  mare. La 

tappa viene spezzata dalla presenza di due paesi: il primo nella località di Sottocolle  e il secondo in quella di Sant’Alber to di 

Bargagli. La Via del Sale passa sopra la località di Sottocolle. Si riprende quindi un sentiero nel bosco, semplice e ben segnalato, 

che conduce al Monte Bado non proprio banale da raggiungere e dalla vetta del quale ci allontaniamo velocemente per paura 

del temporale e di fulmini.. Neanche un chilometro e ci si ritrova sulla strada asfaltata. Qui alcuni volontari si staccano dalla 

compagnia per andare a recuperare le auto parcheggiate all’inizio del trekking a Castellaro. Sarà un giretto di 250km. Il reso 

della compagnia proseguirà verso la destinazione di tappa attraverso sentiero di mezza costa e strada asfaltata. Si potrà arrivare 

in tempo a Uscio a prender messa nella bellissima pieve romanica assieme a sette otto indigeni. La fondazione della pieve 

originaria risale al VI-VII secolo d.C., anche se la struttura odierna risale all’XI secolo, nel periodo che vide i vescovi di Milano 

trasferirsi a Genova. Questi eressero in tutto quattro pieve ambrosiane, dedicate quindi a Sant’Ambrogio, nelle città di Rapallo, 
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Recco, Camogli e naturalmente Uscio. La sistemazione nell’unica locanda del paese è un poco sacrificata ma sufficiente, la cena 

viene accompagnata da un fortissimo temporale che fa pensare ai più di trovare alternative al cammino del girono dopo.  

DOMENICA – La quarta e ultima tappa Uscio – Portofino sarà lunga 17km  il dislivello in salita di 490m, il dislivello in discesa 

di 890m  il punto più elevato sarà a quota 570m. Inizia l’ultimo giorno di cammino sulla Via del Sale, o Via del Mare. 

Contrariamente ad ogni previsione saremo graziati dal meteo e apriremo gli ombrelli 

solamente a ridosso del traguardo finale. Oggi si raggiunge Portofino, uno dei luoghi più 

rinomati e famosi in tutto il mondo. Riprendiamo quindi le scalette verso l’alto del paese 

di Uscio e cominciamo a seguire l’ormai familiare segnaletica VM. Incocciamo subito in 

diversi antri e pozzi profondi scavati a colpi di piccone. Nei secoli e fino a poco tempo fa 

venivano estratte e lavorate le lastre di pietra usate per coprire i tetti delle case della zona. 

In breve tempo, arriviamo ai cancelli della Colonia Arnaldi. Si tratta di uno dei primi centri 

benessere italiani, fondata nel lontano 1906 dal farmacista e letterato Carlo Arnaldi. 

Un’area gigantesca, immersa nella natura, nella pace, e fornita di ogni confort. Appena si 

entra è impossibile non percepire che siamo in un luogo carico di storia. In generale il 

sentiero è facile, una vera e propria passeggiata nella natura. Il mare, là in lontananza, si 

avvicina di più ad ogni passo. Ad un certo punto possiamo addirittura vedere, con 

precisione, a destra Recco e tutta la costa ligure fino a Genova, e a sinistra le città di Rapallo 

e Chiavari. Siamo ufficialmente dentro al Parco Naturale Regionale di Portofino, e si vede! 

I sentieri che si snodano dalla Via del Mare sono tantissimi. Raggiungiamo quindi la 

località di Ruta, un vero e proprio balcone su Camogli, dove spicca, la chiesa millenaria. 

Per molti anteriore all’anno Mille, la chiesa si componeva, nel Medioevo, di un Hospitale dedicato ai viandanti in pellegrinaggio 

verso Roma. Il sentiero è in salita ma comodissimo; ce lo godiamo quasi in solitudine e prosegue dentro al Parco di Portofino . 

Una serie di varianti conducono a Camogli, alla meravigliosa spiaggia di San Fruttuoso e a Santa Margherita Ligure. Portofino 

è vicinissima. Una lunga e costante discesa, tra ville e case e bel panorama, ci conduce finalmente al porto. Un bus provvederà 

a scaricarci davanti al parcheggio auto di Santa Margherita Ligure. La Via del Sale è finita. É stata una bella esperienza, con 

paesaggi luoghi e situazioni che ci rimarranno impressi per molto molto tempo. Un ringraziamento e tanti complimenti a tutti i 

partecipanti, soprattutto a quelli che più hanno faticato a causa del percorso non banale, reso impegnativo anche per meteo 

avverso. Bravi. Una menzione particolare a Gabriella e Dolly che hanno messo a disposizione le macchine utili al trasporto, e a 

Lucia che ha fatto spola da una località all’altra con l’auto di sostegno per il trasporto bagagli. Senza di loro non sarebbe stato 

possibile portare a termine il trekking. Alla prossima. 

 

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO – ESCURSIONE SUL MONTE TAMAZOL 
Questa è la cronaca di una gita che poteva essere un totale fallimento ed invece è riuscita splendidamente anche grazie ad un 

pizzico di fortuna. L’itinerario era stato percorso l’anno scorso, ed era stato verificato per assicurarsi che il ciclone Vai a lì non 

avesse avuto effetti. Le previsioni per domenica erano pessime e quindi la data fu posticipata al 1° maggio e la scelta fu premiata 

da una giornata splendida, che è un record in questo periodo. Anche il timore di trovare un po’ di neve in posti scomodi fu 

fugato, il terreno era in ottime condizioni tranne una fase ad inizio percorso facilmente superabile. Ed eccoci al punto di ritrovo, 

una bella compagnia di 11 partecipanti. Il luogo di partenza dell’escursione ad anello è la località Pineta di Caldonazzo, che 

come dice il nome è il posto ideale per evitare che l’auto si trasformi in un forno. Abbiamo imboccato il sentiero della Valcarretta, 

un interessante tracciato che purtroppo da tempo non è più agibile causa frane, fino al Col delle Alberele. E’ qui che inizia  il 

sentiero del Tamazol seguendo il ripido crinale, ma ciò non 

impensierisce il gruppo omogeneo che procede compatto con passo 

sicuro. Uno spiazzo per la sosta, rado di vegetazione, è l’occasione 

per qualche foto alla Vigolana ed al lago di Caldonazzo. Si continua 

nel bosco ma a tornanti con dolce pendenza. Usciamo dalla 

vegetazione e ci prepariamo per affrontare le roccette sommitali con 

la dovuta attenzione essendo questo tratto non difficile ma su terreno 

friabile e sull’orlo di una ripida scarpata. Dopo l’ultimo tratto 

attrezzato sbuchiamo fuori su questa bella terrazza che è il Tamazol: 

non è una cima quindi nessuna croce, solo una piccola radura con un 

caratteristico carpino cresciuto sul ciglio, quale posto migliore per 

stenderci e consumare il pranzo al sacco crogiolandosi al sole! 

Vinciamo poi la forza sovrumana che ci trattiene incollati al suolo: 

abbiocco, e saliamo brevemente a raccordarci con il bel sentiero della 

Pace di cui percorriamo un tratto. Questo percorso è stato solo recentemente attrezzato e reso agibile, anche troppo agibile, 

perché meta frequente di comitive di ciclisti in mountain-bike, indifferenti ai divieti più o meno noti. Non siamo i soli ad aver 

scelto questo itinerario, perché incontriamo altri gitanti che transitano in ogni verso possibile e immaginabile, tante sono le 

alternative. Il tracciato panoramico taglia quasi orizzontalmente il versante del Cimone da un crinale all’altro, con divertenti 

passaggi su ponticelli e scalette di legno, fino al belvedere chiamato Polsa del Vescovo. “Cosa significa Polsa?” è la domanda 
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che mi vien posta e alla quale con gran rammarico non so rispondere e così mi intestardisco nella ricerca in rete e risalgo al 

significato che ha origine dialettale, e quindi la “polsa” non è altro che un luogo di pausa o di riposo che è proprio ciò che 

facemmo con gran soddisfazione. Proseguendo il sentiero inizia a scendere a tornanti e pian piano si trasforma in mulattiera che 

procede banalmente nel bosco. Sfruttando il ripido sentiero dei Piani nel tratto finale perdiamo rapidamente quota e torniamo 

al punto di partenza. Non siamo ancora alle auto che già ci guardiamo in torno ed adocchiamo un bel posticino per il consueto 

momento conviviale dove festeggiamo la riuscita della gita. Grazie a Barbara, Beppe, Federico, Franco, Giuliana, Lisa, Mariarosa, 

Nellina, Stefano, Valeria. (Franco Sonzogno) 

Si conclude con questi due ultimi scritti la pubblicazione, iniziata nel numero dello scorso  marzo, delle 

memorie del socio  Enzo Magnaguagno, circa i suoi soggiorni a Solda, frazione di Stelvio, negli anni ’70. 
 

LA TELEFERICA 

Il rifugio Coston è a 2700 metri in una  magnifica posizione panoramica.   Il fazzoletto erboso piano che lo circonda  fa da stacco 

tra la scoscesa pietraia rosso-bruna che porta, 800 metri più in basso, alla piccola pianura di Solda e le severe, grigie rocce coperte 

in gran parte di ghiaccio che salgono sulla parete est dell’Ortles. A sud si erge maestoso il Gran Zebrù. Dall’altra parte de lla 

valle di Solda, la Vertana, l’Angelo, il Madriccio e il Beltovo chiudono la maestosa corona di monti che abbraccia la valle. Il 

rifugio Coston, come tutti i rifugi, ha bisogno di rifornimenti alimentari per soddisfare le necessità degli escursionisti e deve 

portare a valle  i rifiuti prodotti. A tutto ciò provvede una ripida teleferica che, partendo nei pressi del rifugio, corre sopra la 

tormentata pietraia rosso-bruna e termina sull’estremo lato sud della valle. La teleferica è  utile anche per le periodiche 

manutenzioni del rifugio e  trasporta mattoni, legname, cemento e quanto altro può servire. I lavori di manutenzione necessari 

vengono effettuati appena l’ultimo cliente se n’è andato da Solda, in quei pochi giorni utili di settembre prima che la neve ed il 

ghiaccio fermino il tempo. E’ il momento della frenesia di Solda. Le donne lavorano dentro le case e gli alberghi per sistemare 

bene tutto e preparare la stagione invernale che parte il primo di dicembre. Gli uomini sono fuori a riparare rifugi, sky-lift, 

motori, spazzaneve e quant’altro. Alla prima neve anche gli uomini tornano in casa e incollano i cocci di una famiglia 

frammentata dal frenetico lavoro estivo. Quell’anno Willy, assieme ad altri paesani, era stato chiamato dal gestore del rifug io 

Coston per rammendare una parte del rifugio bisognosa di improrogabili cure. Il lavoro era durato pochi giorni durante i quali 

la squadra aveva mangiato e dormito al rifugio. La teleferica aveva lavorato in continuo per portare su i materiali nuovi e 

riportare a valle quelli dismessi. Proprio nell’ultima giornata successe la disgrazia che doveva cambiare la vita di Willy. La 

teleferica era stata preparata per trasportare a valle uno degli ultimi carichi di materiali da gettare in discarica e la dimestichezza 

che si era creata nell’operazione fece trascurare una regola, una delle tante, che bisognava sempre rispettare con esasperante 

puntualità. Anziché far srotolare piano il cavo traente che accompagna il carico a valle, tenendo il motore al minimo e far 

scendere lentamente il carico, fu dato subito il massimo dei giri e il cavo si srotolò più in fretta della velocità di discesa del carico. 

Il cavo traente, quindi, anziché restare teso come deve sempre essere, creò  una grande pancia che andò a sfiorare i massi di  

roccia sottostanti e in uno di questi si incagliò. Il carico si fermò di colpo, dondolando paurosamente e rischiando lo 

scarrucolamento. Gli uomini guardarono la scena ma si preoccuparono solo del fatto che  il contrattempo avrebbe rubato minuti  

preziosi per finire il lavoro e tornare a casa. Istintivamente e generosamente Willy disse “ Vado io!” e scese di corsa lungo la 

ripida pietraia saltando di masso in masso come un camoscio. In due minuti arrivò nel punto in cui il cavo si era incagliato  e ci 

arrivò senza un paio di guanti e una leva. Prese il cavo con due mani e lo tirò a sé; provò una, due volte. Alla terza il cavo uscì 

dalla roccia, il carico ripartì verso valle, il cavo si tese immediatamente, Willy non staccò in tempo le mani dal cavo e si trovò 

lanciato in cielo come una freccia . Fu bravo a non mollare il cavo. In caso contrario sarebbe stato lanciato in aria con una ricaduta 

sicuramente mortale. Nel silenzio irreale della montagna rotto solo dalle grida dei compagni che avevano assistito alla scena , 

Willy, aggrappato al cavo che dondolava, realizzò che aveva poco tempo per pensare e per agire. Non poteva restare sospeso a 

5/6 metri da terra attaccato alla fune per più di qualche minuto. I compagni anziché pensare di far risalire subito il carico  e, 

quindi, anche l’amico, stavano tutti scendendo verso di lui. Il cavo non aveva smesso di dondolare e ciò aumentava la fatica di 

restarci attaccato, inoltre era in posizione obliqua e costringeva Willy a stringerlo con una mano posta più in alto dell’altra. Willy 

cercava di stare calmo ma ogni secondo che passava sentiva  che le mani non erano più in grado di reggerlo. Subito  si ricordò 

di avere fatto il militare nel corpo degli alpini paracadutisti dove gli avevano insegnato le tecniche di posizionamento e flessione 

delle gambe negli ultimi metri di discesa con il paracadute al fine di attutire l’impatto con il terreno. Velocemente cercò di 

ricordarle una ad una. Poi guardò sotto di sé e individuò il posto meno accidentato possibile per atterrare. Vide una roccia piatta 

anche se inclinata e decise che ci sarebbe atterrato sopra, poi unì le gambe, si dette un po’ di slancio e si lasciò andare, tenendo 

gli occhi bene aperti. L’atterraggio fu molto violento. Willy cadde pesantemente sopra la roccia che aveva scelto usando le 

tecniche di impatto strappate alla memoria, non sentì dolore, non svenne.” E’ andata bene” si disse, sorridendo, mentre sentiva 

ormai vicine le voci degli amici. Prese subito a fare l’inventario del suo corpo partendo dalla testa e le braccia che non avevano 

subito alcun danno, poi scese al bacino e alle gambe. Fu in quel momento che vide un pezzo di osso candido e lucente  uscire 

 SOCI  CHE  SCRIVONO  PER  IL  DAI, TIRA… 
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dalla sua gamba destra, appena sopra lo scarpone, e notò che il piede penzolava in modo innaturale. In quel preciso istante 

Willy realizzò che si era fatto male, tanto male e cominciò a sentire un dolore lancinante. (Enzo Magnaguagno) 

 

LO  SKI-LIFT 

Coloro che sono andati spesso in montagna hanno, nel tempo, imparato a spostare la loro attenzione dalle meravigliose vedute 

d’insieme, ai piccoli stupendi particolari che sono i fiori, gli insetti ma anche i cristalli di neve, gli odori, le foglie ed hanno 

imparato ad amare profondamente la natura. Hanno anche imparato a guardare le case di montagna con le loro porte, le finestre, 

i tetti, i fregi e hanno compreso lo sforzo degli uomini nel costruirle. Hanno anche imparato a conoscere gli uomini e le donne 

di montagna guardandoli negli occhi, nei vestiti e nelle mani. Le mani degli uomini di Solda erano nodose, rugose. Erano mani 

che avevano lavorato duro con i mattoni, con il legno e con le teleferiche. E a quasi tutte le mani degli uomini mancava qualcosa:  

una, due falangi oppure  un dito . A qualcuno mancava la mano o tutto il braccio. A Knoll mancava tutto l’avanbraccio destro.  

Dal gomito in giù aveva una protesi quasi perfetta. Mi accorsi infatti della mano finta solo quando me lo presentarono e notai 

che mi porgeva la mano sinistra. Knoll, bonariamente chiamato Knodl (gli gnocchi sudtirolesi),  era proprietario di un 

frequentato bar, gestito dalla moglie, mentre lui arrotondava le entrate familiari occupandosi di porgere lo ski-lift agli sciatori 

che salivano sul Pulpito la seggiovia sotto la Vertana. Lavoro monotono e noioso quello dell’uomo dello sky-lift, talmente noioso 

che quando succede un’anomalia all’impianto, impieghi  qualche secondo in più a capire che devi intervenire in base alle norme 

e non in base all’istinto e alla fretta. Qualche secondo di riflessione in più avrebbe salvato il braccio di Knoll. Knoll aveva notato 

in ritardo che il cavetto di  un seggiolino dello skilift che stava scendendo non si era bene riavvolto nel suo alloggio e, penzolando, 

sbatteva ripetutamente contro il terreno e si era arrotolato sul grosso cavo traente. La grande  ruota che inverte la rotta dello 

skilift si stava avvicinando rapidamente e il seggiolino correva il rischio di essere frantumato o, peggio, di far scarrucolare il 

cavo con conseguenze più serie. La prima cosa da fare era tassativa :fermare l’impianto! Knoll scelse invece la soluzione istintiva: 

prese con la mano il disco del seggiolino e cercò velocemente di srotolarlo dal cavo traente prima che entrasse nella ruota. Il 

risultato fu che , non solo la mano, ma quasi tutto il suo braccio assieme al seggiolino entrò nella ruota. Il seggiolino frantumato 

riprese la sua corsa verso monte insieme al moncone di braccio sanguinante di Knoll. Qualche mese dopo essere stato dimesso 

dall’ospedale di Merano, Knoll fece adattare il volante della sua automobile a norma di legge per disabili e riprese a guidare. 

Era, prima dell’incidente e lo fu anche dopo, il più veloce e spericolato guidatore della valle. (Enzo Magnaguagno) 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO    ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE     SERATA IN SEDE CON FEDERICO CUSINATO       

LA RIFT VALLEY IN AFRICA ORIENTALE  -  UN VIAGGIO DA 0 A 5000 M 

La Rift Valley è una immensa frattura che divide l’Africa orientale dal resto del continente che si estende per 3500 km da nord 

a sud, da sotto il livello del mare fino a oltre 5000 m. Comprende quindi una varietà di ambienti 

che non ha uguali in Africa accompagnati da una 

enorme ricchezza di fauna e flora. E’ sito di 

notevoli scoperte paleoantropologiche ed è 

abitata da popolazioni considerate fra le più 

interessanti. In questa serata Federico presenterà 

e commenterà foto scattate in due viaggi nella 

regione, il primo in Dancalia, regione desertica 

dell’Etiopia situata sotto il livello del mare, e il 

secondo in Kenya, un trekking, con la salita a 

Punta Lenana, (m 4985).     NON MANCATE      -      

SEDE SOCIALE: ore 21.00 

 

DOMENICA 2 GIUGNO 

BENEDIZIONE DEGLI ALPINISTI E DEGLI ATTREZZI PER LE SEZIONI ORIENTALI DELLA G.M. 

È il tradizionale appuntamento con le sezioni orientali della Giovane 

Montagna, organizzato quest’anno dalla sezione di Modena. Camminata 

semplice adatta a tutti, con meta le Cascate del Bucamante. Le Cascate 

facilmente raggiungibili attraverso un bel sentiero nel bosco sono, dal punto 

di vista naturalistico, uno degli itinerari più belli e suggestivi della collina 

modenese. Con la Santa Messa, tradizionale Benedizione degli Alpinisti e 

degli Attrezzi. Merenda conviviale presso il suggestivo borgo di Monfestino 

a base di gnocco fritto, crescentine e borlengh.    

INFO: Enrico Fogato, tel. 0444 502918 

 

ATTIVITA’ FUTURE 
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DA SABATO 8 A SABATO 15 

TREKKING IN SARDEGNA TRA MARE, MONTI E GENTE OSPITALE         ISCRIZIONI AL COMPLETO.  

ATTENZIONE PER LE ULTIME DISPOSIZIONI IN MERITO AL VIAGGIO E SALDO QUOTE CI SI TROVA IN SEDE 

GIOVEDI’ 30 MAGGIO. PUNTUALI ALLE ORE 20,30 PRIMA DELLA SERATA IN SEDE CON FEDERICO CUSINATO. 

CAPOGITA: Patrizia Toniolo, cell. 339 4278806; Lucia Savio, cell. 347 7505583 

 

DOMENICA 9  GRUPPO DELLA MOIAZZA – ARRAMPICATA - SCALET 

DELLE MASENADE M 2300 - VIA DECIMA 

Questa linea di salita è stata vinta l’8 ottobre del 1976 da Luigi Decima, Fausto 

Todesco, Pier Costante Brustolon e Sonia Della Santa e in breve tempo è 

divenuta una via classica tanto che per molti rappresenta “una delle vie più 

belle delle Dolomiti”. Dal Passo Duran si raggiunge prima il Rifugio Carestiato 

e successivamente l’attacco della via in poco più di un’ora. Straordinaria la 

roccia per tutte le nove lunghezze.  DIFFICOLTÀ: V, V+ max   DISLIVELLO: m 

700 di cui m 300 impegnati per la via  

TEMPI: 7/8 ore complessive di cui 4.30 per percorrere la via.  

ORARIO PARTENZA: ore 6.00     CAPOGITA: Tiziano Colussi, cell. 328 7525026 

 

DA GIOVEDÌ 20 A DOMENICA 23 GIUGNO 2019   

ATTENZIONE: ISCRIZIONI URGENTI DA SUBITO FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 

MINI SOGGIORNO ALLA CASA G.M. DI VERSCIACO (BZ) PER BIMBI RAGAZZI E FAMIGLIE  

La Casa di Versciaco della Giovane Montagna ci accoglierà ancora. Questa volta organizzeremo un soggiorno di quattro giorni 

dedicato ai ragazzi, bambini e le loro famiglie, tutti soci della Giovane Montagna. Dopo il corso di fondo di febbraio dedicato ai 

nostri soci più giovani e in attesa della gita di pasquetta e di quella autunnale per famiglie, proporremo un programma adatto 

ai più piccoletti ma anche tagliato su misura per i ragazzini più grandi che vogliono cominciare a vivere l’ambiente della 

montagna. Si richiede ai partecipanti junior l’età massima di 12 

anni. E’ necessaria l’iscrizione alla Giovane Montagna. La zona si 

presta perfettamente a questo presentando ogni genere di possibilità 

escursionistica e alpinistica. In base alle adesioni ricevute 

ritaglieremo un programma adatto alle età dei partecipanti in 

maniera da non deludere le aspettative. Per quanto riguarda la 

logistica i quattro giorni saranno autogestiti e si chiederà la 

collaborazione di tutti nella gestione della Casa. La Baita di 

Versciaco può contenere poco più di una trentina di persone 

disposte in comode stanze da due, quattro, sei, otto persone 

adeguatamente servite da servizi, docce etc.. Vedremo con elenco alla mano come suddividere i partecipanti privilegiando la 

condivisione delle camere tra i partecipanti junior. Per le colazioni, pranzi eventuali e cene si usufruirà degli ampi locali  al 

pianterreno. Numero dei partecipanti: massimo 30 persone. Precedenza a famiglie con bambini con un massimo di due adulti 

accompagnatori per ogni famiglia. La quota di partecipazione sarà di assoluta convenienza  volendo privilegiare la 

partecipazione (circa 80,00 euro per gli junior e circa 120,00 euro per gli adulti accompagnatori, comprensivi di pernottamento, 

colazione, cena, panino per il pranzo). Il pranzo di giovedì non è contemplato e sarà a carico dei partecipanti. Verrà applic ato 

uno sconto nucleo famigliare: dal secondo junior iscritto la quota di partecipazione sarà di circa 60,00 euro.   

DISLIVELLO delle gite: vari ma compatibili con l’età dei partecipanti. 

RITROVO: presso la casa di Versciaco per le ore 11 di giovedì 20 giugno 

CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424; Pietro Stella, cell. 347 7756801 

 

SABATO 22 E DOMENICA 23 GIUGNO - GRUPPO DEL CATINACCIO - 

TORRI DEL VAJOLET – ARRAMPICATA 

Due giorni di arrampicata nel cuore dei Monti Pallidi. Sabato mattina da Pera di 

Fassa con pullmino sino a Rif. Gardeccia e a seguire con un’ora di cammino sino 

al Rifugio Vajolet dove alloggeremo. A seguire ci divideremo tra le varie vie sulle 

Torri Winkler, Stabeler e Delago. Domenica proseguiremo ad arrampicare sino al 

primo pomeriggio per poi rientrare a valle. Pernottamento con trattamento di 

mezza pensione al Rifugio Vajolet.  DIFFICOLTÀ: arrampicata max V   

DISLIVELLO: m 500 il sabato per raggiungere il rifugio; dislivelli a seguire a 

seconda delle vie, mediamente di m 150 cadauna   

TEMPI: 6 h il primo giorno e 5 h il secondo giorno  ORARIO PARTENZA: ore 6.00 

del sabato 

 



8 

 

 

DOMENICA 23  GIUGNO    CIMA DELLA BALANZOLE - VAL 

PRAMPER  –  ESCURSIONISMO 

La Val Pramper, valle laterale della Valle di Zoldo, è chiusa a sud dalla 

Cime delle Balanzole, modesti rilievi prevalentemente erbosi ma molto 

remunerativi per il panorama e la flora. Da Forno di Zoldo si 

raggiunge in macchina su strada in parte sterrata il Pian della Fopa. 

Dal parcheggio a m 1210 si prende una carrareccia che in circa un’ora 

porta ad un bivio appena prima di casera Pramper (m 1510). Si 

tralascia la stradetta principale, che porta al Rifugio Sommariva, per 

prendere un sentiero sulla destra, che, dapprima in bosco e poi su 

terreno più aperto, risale la sinistra orografica della val Balanzole 

traversando sotto le rocce della Cima Gardesana prima e del Castello 

di Moschesin poi. Dopo alcuni tornanti si perviene ad una radura da 

cui si può punta alla forcella Moschesin dove si può ammirare l’opposto versante agordino. Ci si volge quindi fuori sentiero a 

sinistra mirando alla ben riconoscibile calotta tondeggiante della cima de le Balanzole (m 2080), che si raggiunge in circa 30 

minuti (ore 2.30 complessive  dalla cima bella visione delle cime di Zità e della Talvena). Ritornati sul sentiero, lo si segue fino 

al rif. Sommariva (m 1857). da dove si scende nuovamente alla malga Pramper e al parcheggio. DISLIVELLO: m 900   TEMPO 

TOTALE: ore 56   ORARIO PARTENZA: ore 6.30     CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326 

 

SERATE DI APERTURA SEDE Lunedì    27     Maggio CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

La Sede si trova in Borgo Scroffa n. 18  a  Giovedì          30        “ SERATA IN SEDE 

Vicenza ed è aperta tutti i giovedì dalle ore Giovedì     6    Giugno Daniele Casetto 

21,00 alle 21,30 escluso agosto e durante le Lunedì    10        “ CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

festività natalizie. Giovedì    13        “ Enrico Fogato  
Giovedì    20        “ Ottavio Ometto 

              bivacco -  autore toro socio G.M.         

 

 

                            

                     aereo  -  autore toro socio G.M.   


