
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI GMVICENZA

Venerdì 8 novembre 2019    ASSEMBLEA ANNUALE SEZIONALE DEI SOCI GM VICENZA 

L’importante appuntamento annuale non prevede quest’anno le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio di 

Presidenza. È un momento fondamentale della vita della sezione per cui viene raccomandata la presenza di tutti i 

soci. Ascolteremo le relazioni dell’anno trascorso e i programmi per l’anno prossimo. 

Ai Soci Onorari, Ordinari, Aggregati della Giovane Montagna  Sezione di Vicenza 

AVVISO di CONVOCAZIONE     ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI G.M.VICENZA 2019 

Venerdì 8 NOVEMBRE 2019 presso il salone di Palazzo Scroffa - 2° piano 

ore 20,30 in prima convocazione.        ore 21,00 in seconda convocazione. 

Tutti i soci sono invitati all’Assemblea Annuale Ordinaria che si terrà nella data sopra indicata e con il seguente:    

Ordine del giorno 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 

2) Relazione morale del Presidente e dell’attività annuale svolta. Approvazione. 

3) Relazione gestione economica. Approvazione. 

4) Considerazioni su andamento sezionale. Dibattito dell’Assemblea. 

5) Presentazione programmi e attività prossimo anno. 

6) Varie ed eventuali. 

Confidiamo nella puntuale presenza di tutti i soci (in caso di impossibilità a presenziare, vi preghiamo farci 

pervenire la delega qui allegata, tramite un altro socio. Grazie.) 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DELEGA 

Io sottoscritto/a _______________________________ non potendo presenziare all’Assemblea Ordinaria dei Soci della 

Giovane Montagna di Vicenza del giorno venerdì 08 novembre 2019, delego il socio 

_________________________________ a rappresentarmi e a votare in mia vece.    In fede. 

data ___ / ___ / ___      firma                       

GMVicenza Ragazzi          Parco Dolomiti Friulane  

Settembre 2019                    I nostri maglifici ragazzi. 
 

 

           
notiziario della Giovane Montagna sezione di Vicenza                                     ottobre 2019  n. 472  anno 44° 
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VICENZA  E  LA  MONTAGNA  2019 

E’ pieno svolgimento l’edizione 

2019 della Rassegna "VICENZA 

E LA MONTAGNA 2019". Da 

venerdì 4 ottobre è iniziata la 

manifestazione con 

l'inaugurazione della mostra 

fotografica “Animali nella 

Montagna” di Silvano Paiola 

presso la Libreria Galla a 

Vicenza (nel folder l’immagine 

simbolo della mostra:  

la volpe su sfondo bianco neve. 

E' l'undicesima edizione della 

rassegna “VICENZA E LA 

MONTAGNA”, frutto della 

collaborazione tra la sezione 

CAI di Vicenza, la sezione Giovane Montagna di 

Vicenza, la Società Alpinisti Vicentini, il Gruppo 

Neveroccia di Arcugnano e da quest’anno l’Associazione 

MontagnaViva di Costabissara. Anche in questa edizione 

il programma si presenta interessante e confidiamo di 

poter coinvolgere e soddisfare il pubblico vicentino degli 

amanti della montagna che ogni anno ci segue 

numeroso. Con il patrocinio del Comune di Vicenza 

vengono proposte quattro serate di film di montagna 

presso la Sala Cinematografica Patronato Leone XIII, al 

martedì con inizio alle ore 20,45, alternando a queste 

proiezioni incontri letterari in collaborazione con la 

libreria Galla, al venerdì con inizio alle ore 18,00, che 

ospiterà, per tutta la durata della manifestazione, la 

mostra fotografica “Animali nella Montagna” di Silvano 

Paiola.  

NON  MANCATE  AGLI  APPUNTAMENTI. 

 

 

 

 

VAL GULVA ( MASSICCIO DEL PASUBIO ) - DOMENICA 1 SETTEMBRE 

C'era una volta... "l'antico sentiero della Val Gulva", come l'ha chiamato, di recente, qualche capogita (inguaribile romantico? 

disinformato frequentatore?), proponendone  l'escursione. C'era una volta, da tempo non c'è più. C'era quando, circa vent'anni 

fa, una nostra numerosa comitiva percorse quello , che in origine 

era una mulattiera austro-ungarica di servizio: lì infatti, stando a 

Gianni Pieropan, saliva da Terragnolo una teleferica pesante, che 

riforniva la loro prima linea sui Sogli Bianchi.  Poi la S.A.T. 

dismise il sentiero, la segnaletica via via scomparve, la 

vegetazione tornò anno dopo anno a riprendersi gli spazi. E 

l'anno scorso è "passata" Vaia. Nel settembre 

immediatamente  precedente vi avevamo compiuto una 

ricognizione Nellina, Franco ed io. Per doverosa precauzione con 

Daniele Z. ci sono tornato quest'anno. Molto era cambiato. La 

stretta traccia, segnata in rosso scuro, era ancora visibile, pur se 

più malagevole. Ma il resto... : la strada forestale di Malga Gulva 

molto dissestata, per un tratto quasi scomparsa, portata via dal 

torrente; gruppi d'alberi abbattuti, pochi per fortuna, da aggirare; la lunga strettoia della  Cala della Gulva, sparita la ghiaia, 

divenuta un vajo, con un susseguirsi di salti rocciosi impegnativi, pur se non troppo alti. Spiegabilissime. quindi, le oltre tre ore 

impiegate per superare seicento metri di dislivello della valle vera e propria, per arrivare alla Costola della Borcola. 

Comprensibile la meritata tranquillità, con cui abbiamo affrontato il vecchio, dismesso E5, che corre sul crinale dei citati Sogli: 

a picco sulla Val Posina, sempre a ridosso dell'ancora molto evidente prima linea austriaca, così evidente che in due, i più in 

palla, sono saliti ad esplorarne la parte più alta. E anche più che giusta l'etichetta EE che contrassegnava la gita. Bravi infine, 

veramente bravi quelli che mi hanno accompagnato nell'impegnativa gita: Giuliana, Nellina, Beppe, Daniele Z., Franco e Silvano. 

(Ottavio) 

 

TREKKING ALTA VIA DI FORNI  -  5 6 7 SETTEMBRE 

I° GIORNO - Finalmente si va! Il trekking in Carnia, già previsto lo scorso anno e annullato per mancanza di iscritti, questa volta 

ha raccolto l'adesione di 6 soci. Siamo partiti da Vicenza con zaini carichi, forse troppo, per destinazione Andrazza un piccolo 

paese del Friuli, poco oltre il Passo della Mauria. Ci aspetta l’Alta Via di Forni di Sopra, un percorso ad anello che, nella prima 

parte a nord del Tagliamento, attraversa le distese boschive sui versanti dei monti Bivera e Tiarfin e successivamente, a sud del 

fiume, entra e percorre sentieri nelle Dolomiti d'Oltrepiave. Cominciamo dal primo giorno, giovedì, una bella giornata di sole. 

Iniziamo a salire lungo una mulattiera che diventerà poi sentiero, non sempre ben evidente, e ci alziamo di quasi 1000 metri di 

quota, rimanendo sempre all'interno del bosco. Arriviamo a Casera Monte Maggiore dove ci fermiamo per il pranzo. Alla ripresa 

del cammino ci aspetta una brutta sorpresa. Nonostante le assicurazioni dei gestori dei rifugi che i percorsi erano stati ripuliti e 

sistemati dopo la tempesta dello scorso autunno, il sentiero comincia ad essere interrotto da alberi caduti, via via sempre più 

numerosi. Se un albero si può scavalcare, due o più accatastati assieme devono necessariamente essere aggirati, il che 

considerando il pendio ripido che stavamo attraversando, diventava sempre più complesso. Siamo riusciti ad andare avanti sia 

pur con fatica e con un po’ di preoccupazione. La lettura della carta mostrava che presto avremo cambiato versante dove la 

ATTIVITA’   SVOLTE 
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situazione poteva migliorare. Siamo riusciti a contattare il gestore di Casera Tartoi 

che ci ha confermato che fortunatamente le cose stavano proprio così. Su terreno 

più agevole abbiamo quindi ripreso a camminare di buona lena fino a raggiungere 

la meta intermedia, Casera Trigonia, dove, usciti dal bosco abbiamo incontrato per 

la prima volta durante la giornata degli esseri umani. Non ci eravamo ancora resi 

conto ma settembre, la giornata feriale, i posti poco conosciuti, avevano ridotto la 

frequentazione di quelle zone praticamente a zero: la montagna era solo per noi e 

così lo sarà anche per i giorni successivi. Ci fermiamo per una sosta e un gradito 

ristoro. Superiamo senza difficoltà e velocemente l’ultimo tratto del percorso da 

Casera Trigonia a Casera Tartoi. Quest’ultima, di una curiosa architettura, è situata 

sul fondo di un tranquillo vallone, circondata da versanti ripidi che nascondono il 

sole: alle 6 era già tramontato. Ci aspettava Mirko, il simpatico e loquace gestore, 

che dopo essersi scusato per le informazioni non corrette, ci ha accolto con calore. 

Cena che per molti ovviamente è a base di frico e poi a letto. Sistemazione molto 

spartana, ma piacevole. (Federico Cusinato) 

II° GIORNO - La seconda tappa, non apprezzata a dovere a causa del meteo disastroso, era quella più varia quanto a panorami. 

Si partiva dalla malga Tartoi in ambiente pastorale, per raggiungere il rifugio Giaf in ambiente più dolomitico, spostandosi da 

un versante all'altro dei monti che circondano la conca. Si parte, siamo in 8, il conto non torna, il mistero è presto risolto: sono i 

due simpatici alpaca che ci hanno seguito per salutarci. Il sentiero prosegue in costa senza difficoltà, e con pendenze mai 

eccessive, tutte le piante abbattute (e sono tante) sono state tagliate rendendo il percorso perfettamente ripulito. Gradini in legno 

facilitano i più piccoli saltini e anche un tratto di terreno un po' instabile, ma non pericoloso, è stato attrezzato con fune metallica. 

Non incontriamo nessuno lungo il percorso, il silenzio e la sensazione di solitudine creano quella magia spezzata all'arrivo alla 

casera Varmost, dove troneggia la stazione della seggiovia e la presenza delle piste da sci ha deturpato l'ambiente. Osserviamo 

le Dolomiti di fronte a noi, ma le pause ed i tempi sono dettati dalle previsioni tutt'altro che buone: ben presto ci si deve attrezzare 

con copri-zaino, poncho ed ombrello. Si riparte, ancora nel bosco, sempre per lo più in costa, fino a raggiungere la bella casera 

Lavazeit, ottimamente attrezzata, e temporaneo riparo  dalla pioggerella debole ma insistente. Inizia ora il pezzo in discesa, da 

effettuare con un po' di attenzione perché a tratti ripido e reso viscido dalla pioggia, insidiose qui le radici. L' erta termina con 

un torrente da superare con un ponticello rudimentale, quello più tradizionale è ancora in costruzione. Continuiamo ancora in 

costa e superata una scaletta in legno gradiamo la trasformazione del sentiero in mulattiera. Da qui tutto facile fino al passo 

della Mauria, ammiriamo quindi i molti ameni baitini che costellano la zona. Al passo l'unico bar è chiuso, ma fortunatamente 

la pioggia è cessata, possiamo quindi consumare il pranzo al sacco all'asciutto. Il percorso da qui in poi è abbastanza omogeneo: 

una serie di traversi nel bosco interrotti da greti asciutti di torrenti da attraversare, il tutto privo di difficoltà. Il tempo di assistere 

la povera Mariarosa vittima di un'ape battagliera e superiamo l'unica salita, affrontata comunque a tornanti. Si prosegue con il 

leit motiv del traverso nel bosco interrotto dall'unico tratto aperto, in cui si attraversa un ghiaione e notiamo i primi mughi di 

fronte a noi, la visibilità è bassa, la pioggia insistente ed il morale a terra. Lanciamo maledizioni ai bugiardi cartelli indicatori 

che riportano tempistiche da noi condivise, quando finalmente vediamo davanti a noi il rifugio, non è un miraggio! Grazie al 

calore della stufa e alle bevande bollenti riprendiamo ben presto il buon umore, ma non si può tergiversare, è già arrivato il 

momento per preparare i piani per domani. (Franco Sonzogno) 

III° GIORNO - Dopo la pioggia del giorno precedente al risveglio ci attende un pallido sole. Abbiamo in programma di 

percorrere il tratto dell'Alta Via chiamato “Truoi dai sclops”, il Sentiero delle Genziane in friulano. 

Notiamo subito che il paesaggio è molto diverso dai giorni precedenti: se prima era prevalentemente boscoso e prativo, quasi 

bucolico, adesso cambia tutto: siamo sulle Dolomiti d’Oltrepiave, caratterizzate non da grandi pareti come le Dolomiti “vere” , 

ma da strutture rocciose lavorate dall'erosione che ha costruito una varietà di guglie, campanili, torrioni di forme e dimensioni 

varie. accompagnati alle basi da enormi distese, quasi fiumi, di ghiaia. Con passo regolare arriviamo a Forcella Urtisel la prima 

delle 4 che valicheremo, a quasi 2000 metri di quota. Il tempo era previsto in peggioramento e infatti dopo averla raggiunta, il 

cielo si copre, ma per fortuna non piove. Giù a Casera Valmenon, un oasi verde in mezzo a ghiaie e rocce, su a Forcella Brica, 

giù nella Val d’Inferno, su per l’omonima forcella, il tetto del nostro percorso a 2175 metri, il percorso è un continuo saliscendi, 

con un paesaggio che cambia in continuazione rispetto alla monotonia dei primi giorni. Decisamente la tappa più bella. Peccato 

non essere riusciti a vedere la più celebre cima d’Oltrepiave, il Campanile di Val Montanaia, nascosto alla visione da altre cime 

e altre vette. Un'altra forcella ancora, la Fantulina Alta, e infine una lunga discesa ci porta al Rifugio Flaibani-Pacherini. Doveva 

essere la nostra meta di giornata prima di chiudere l’anello il giorno dopo, domenica, ma, visto le previsioni meteo infauste dal 

pomeriggio di sabato in poi, avevamo già deciso di ritornare ad Andrazza in quella stessa giornata per la via più breve. E infatti 

puntualmente, appena entrati in rifugio comincia a piovere “a seci roversi”. Ci consoliamo con un ottimo pranzo. Per fortuna, 

al termine, improvvisamente, uno splendido e inaspettato arcobaleno segnala una pausa nelle precipitazioni. Ne approfittiamo 

per completare il percorso e ritornare velocemente alle auto miracolosamente asciutti. Il problema di queste traversate di più 

giorni è che sono fortemente condizionate dal meteo, che difficilmente rimane buono per tutta il tempo, obbligando ad 

accorciamenti e variazioni del percorso oppure a camminare sotto la pioggia. Queste difficoltà sono state brillantemente superate 

da tutti i componenti della comitiva. Grazie quindi a Maria Rosa, Valeria, Lucia, Franco e Marco per la partecipazione e l’aiuto 

nella conduzione della gita. (Federico Cusinato) 
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GMVICENZA RAGAZZI E FAMIGLIE – ANDREIS – PARCO DOLOMITI FRIULANE  -  21 22 SETTEMBRE 

Dateci un paio d’anni e la faremo in pullman! Stando ai numeri infatti ci siamo 

quasi, la proposta della gita estiva per famiglie per esplorare vari aspetti della 

vita in montagna sembra avere più successo di anno in anno. Eravamo in 

quindici nel 2017 tra malghe e vacche nei Lagorai, ventuno nel 2018 tra gli asini 

della val Canali, trenta, con ben dodici bambini, tra i rapaci della Valcellina 

alcune settimane fa: trend positivo, direbbe uno statistico! Quest’anno dunque 

siamo andati in Friuli, il 21 e 22 settembre. Consuete partenze separate da 

Vicenza e dalla crescente quasi-sottosezione-giovanile dell’alta padovana, con 

ricongiungimento durante la strada verso il lago di Barcis. Il programma del 

sabato prevede una tranquilla passeggiata lungo la vecchia strada della 

Valcellina. Un po’ di pepe però ci vuole, così all’imbocco della strada, tra la 

sorpresa generale, ci siamo ritrovati con un caschetto bianco in testa, più da 

cantiere che da montagna per la verità, che balla da tutte le parti sulla testa dei 

più piccoli, a protezione dei possibili sassi appesi alle alte pareti rocciose lungo 

la strada. Questa si rivela veramente affascinante da percorrere, per gli scorci sul 

torrente Cellina che scorre turchese sul fondo di un canyon. Tornando ai caschi, 

tutti a chiedersi se fossero previsti nel programma, gli organizzatori lasciano il 

dubbio tra i partecipanti adulti che li calzano controvoglia, mentre i bambini li indossano divertiti senza discutere... Ma, si sa, 

un casco tira l’altro, così dopo una breve passeggiata ne indossiamo addirittura un secondo, questa volta dall’aspetto più 

montano, abbinato ad un’imbragatura e ad un set da ferrata, per avventurarci su un ponte tibetano sospeso sopra il canyon. I 

grandi fingono preoccupazione per i bambini, i quali in realtà 

preoccupati non lo sono per niente, e intanto mentre si 

interrogano nuovamente se questo fosse stato programmato o 

meno come parte della semplice passeggiata del primo giorno. 

La premeditazione resterà un mistero, ma tra un moschettone e 

l’altro, e tra un oscillazione del ponte e l’altra, tutti sembrano 

soddisfatti. La passeggiata continua poi tranquilla, pranzo al 

sacco sotto un bellissimo sole nella quieta contrada di Molassa, 

dalla quale decidiamo di allungare il percorso iniziale per 

arrivare a Barcis e, tra un gelato e un parco giochi, torniamo alle 

auto. Ci spostiamo quindi al borgo di Andreis, ospiti della 

semplice ma accogliente Foresteria del Parco delle Dolomiti 

Friulane, sede anche di un Centro Visite, dove visitiamo 

un’interessante mostra sull’avifauna del Parco, con 

innumerevoli specie di uccelli. Il secondo giorno comincia con la 

visita alle voliere del centro di recupero dell’avifauna ferita, 

sbirciando dalle finestrelle delle voliere un allocco, un falco pellegrino, una poiana, un’aquila reale e altri affascinanti rapaci. Ci 

incamminiamo quindi lungo il sentiero ad anello attorno al monte Ciavac, direttamente a piedi da Andreis, scarpinando per 

quattro ore abbondanti tra sentieri, torrenti, ripide rampe, boschi, ghiaioni e qualche roccetta, non sempre banale,  tutti 

egregiamente superati dai nostri giovanotti (o giovanotte più 

uno, per la precisione). Lungo la discesa un papà non resiste alla 

tentazione di togliersi scarponi e calzini per immergere i piedi 

nel torrente Susaibes: pochi secondi e 24 scarponi con relativi 

calzini volano in varie direzioni sulle rocce. Con qualche vestito 

di ricambio nello zaino e qualche grado di temperatura in più 

avremmo certamente fatto il bagno completo nelle piscine 

naturali del torrente. Rivestiti, a fatica, scendiamo verso il paese. 

Come il solito, gli adulti sono un po’ stanchi, mentre i giovani 

corrono di qua e di là e giocano con un pallone. Un grazie ai 

protagonisti di questi due giorni: Ada, Alice, Anna, Dario, 

Emily, Lucia, Marianna, Misia, Nicole, Sara, Teresa, Vittoria! E 

arrivederci alla prossima uscita per bambini e famiglie, una delle 

rare occasioni di ammirare tre generazioni camminare insieme 

in montagna, come capitava alla GM negli anni ottanta. (Pietro 

Stella) 
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SALITA AL CAMPANILE DI VAL MONTANAIA - GRUPPO MONFALCONI - DOMENICA 15 

SETTEMBRE   -  La salita al Campanile di Val Montanaia ha fatto sognare e fremere molti alpinisti, noi 

tra loro. Così si è pensato di metterlo in programma. Bene un po’ di ruggine da togliere, a parte qualcuno. 

Anticipiamo la partenza alle 5,00 pensando all’affluenza per la salita nella via. Tre cordate da due sono 

combinate, ma all’ultimo abbiamo un ritiro giustificato da un prossimo impegno nel quale c’è bisogno di 

100% efficienza fisica. Ore 7,40: siamo già in cammino. Per l’avvicinamento danno due ore, ma con passo 

veloce in un’ora e mezza ci siamo ed ecco spuntare dalla nebbia la nostra mèta Il campanile di Val 

Montanaia. Il capogita interpreta erroneamente l’attacco ma in poco tempo siamo tutti pronti, troviamo 

alcune cordate che avendo pernottato al rifugio Pordenone erano quasi pronte. Una cordata ci precede. 

Primo tiro. Partiamo Mirco, Giorgio, Daniele e subito veniamo colpiti da una scarica di sassi. Iniziamo 

bene. Tiziano e Luciano invece sono preceduti da due cordate poco umili, lenti e “puliscono la via” con 

inevitabili scariche di sassi. A malincuore decidono di rientrare per manifesta pericolosità nel procedere. 

La decisione e giusta. Sarà per la prossima. Noi arriviamo in vetta abbastanza velocemente. Mirco e 

Giorgio lasciano a me il suono della campana posta sulla cima. Bella via, ricca di tanta storia. La giornata è stupenda e calda. La 

discesa prevede delle belle doppie nel vuoto. Grazie a tutti soprattutto al bel gruppo di amici GMVicenza che negli ultimi anni 

ha programmato stupendi obbiettivi aumentando le difficolta alpinistiche e sci alpinistiche per la soddisfazione di tutti. Alla 

prossima. (Daniele Casetto) 

 

RADUNO INTERSEZIONALE ESTIVO – MASSICCIO DELLA MAIELLA IN ABRUZZO 

Organizzato dalla sezione di Roma si è svolto sul Massiccio della Maiella il Raduno Intersezionale Estivo 2019. Della nostra 

sezione erano presenti Lisa e Enrico accompagnati dal nipotino Yuuichi. Non abbiamo testimonianze scritte della loro 

partecipazione. Al ricevimento non mancheremo di pubblicarle. Riportiamo invece alcune foto. Dopo di che, una considerazione 

ci sembra doverosa. Che nessuno ci venga più a raccontare che i giapponesi sono “piccoletti e fracà”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROZ DI PRIMALUNETTA - DOMENICA 29 SETTEMBRE  

Nonostante le previsioni del tempo sfavorevoli, siamo riusciti lo stesso a mettere assieme un gruppetto di escursionisti 

equamente suddiviso tra soci e non soci e con 2 automobili ci siamo recati verso il ponte delle Rudole in val Campelle. L’itinerario 

si è svolto in parte su sentieri denominati percorsi della memoria, che sono stati recentemente recuperati dalle comunità locali, 

per valorizzare e far conoscere luoghi a torto meno noti e frequentati. Superato il primo breve tratto noioso su asfalto, ben presto 

ci siamo ritrovati su una comoda forestale, e poi su un buon sentiero nel bosco. E’ predominante qui la presenza dell’acqua, 

grazie ad un territorio ricco di fonti e ruscelli. Le condizioni di questo periodo erano state favorevoli per un’abbondante crescita 

di funghi di varie specie, così senza troppo cercare ci siamo imbattuti in esemplari di porcini di tutto rispetto. Arrivati al rifugio 

Caldenave, ci siamo brevemente riposati gustandoci il panorama. Abbiamo affrontato con il giusto passo il ripido tratto che 

porterebbe alla forcella Ravetta (noi abbiamo deviato prima), facendo una scorpacciata di mirtilli grossi e succosi. Ora 

cominciavano pian piano a vedersi le varie cime dei Lagorai, però purtroppo le nuvole avanzavano e ci coprivano parzialmente 

la visuale. Il tratto finale verso la cima si svolge in terreno aperto, ed oltre al panorama l’interesse qui è legato all’aspetto storico, 

perché qui in particolare baraccamenti e trincee sono stati ottimamente restaurati. Durante la prima parte della grande guerra, 

queste cime furono meta di pattugliamenti, ma nessuno si insediò stabilmente. Nel 1916 gli austriaci le occuparono senza colpo 

ferire, ed in seguito ci si rese conto che da qui le posizioni italiane erano un facile bersaglio. Nel luglio dello stesso anno, dopo 

un paio di attacchi infruttuosi, gli italiani riguadagnarono la cima che divenne un caposaldo della linea avanzata. Le 

fortificazioni furono poi definitivamente abbandonate dagli italiani durante la ritirata in seguito alla disfatta di Caporetto. 

Abbiamo fatto una capatina all’osservatorio, ma ormai si vedeva ben poco, e allora ci siamo sistemati sulle panchine per il pranzo 

al sacco, purtroppo la zona al sole era anche quella bersagliata da un vento fastidioso. Finito il pasto abbiamo proseguito lungo 
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la cresta verso la cima Cenon, qui Stefano si è ingegnato con un 

provvidenziale sasso e l’autoscatto per avere una foto di gruppo completa. 

Continuando sul crinale, ora ripido, siamo scesi velocemente fino ad un 

ameno belvedere con panchine per un ultimo sguardo verso le cime, 

entrando quindi nel bosco lungo un comodo sentiero fino a raggiungere la 

forestale. Purtroppo la strada è stata recentemente cementata per la gioia di 

ginocchia e caviglie. Ritornati al parcheggio, abbiamo trovato lì vicino 

un’area adatta al momento conviviale. Riassumendo, il bilancio è più che 

positivo, perché la gita è riuscita, il meteo è stato migliore rispetto alle 

previsioni, e i non soci si sono dimostrati buoni camminatori che si sono 

subito integrati nel gruppo; saranno sempre i benvenuti. I partecipanti: 

Franco, Giuliana, Lino, Manuela, Mariarosa, Massimo, Nadia, Nellina, 

Stefano. (Franco Sonzogno) 

 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE – SERATA IN SEDE 

Per la serie “Ultimo giovedì del mese” è stato proiettato in sede un gradevolissimo film di Enrico 

Lando. “La storia dell’orso” presentato al FILM FESTIVAL di TRENTO 2016. Una storia vera ma 

surreale in cui un orso viene processato dal Tribunale Scalzo di Canove di Roana, proprio come 

accadeva nel medioevo, dopo aver ucciso più di trenta bovini sull’Altopiano di Asiago. Parallelamente, 

un uomo che ha abbandonato la civiltà, vive nel bosco. Grazie al suo travestimento da orso, caccia e 

ruba cibo restando impunito, ma un incontro gli cambierà la vita.  

Questa la cronaca del curioso processo tenutosi nella Sala consiliare del comune di Roana  il 21 febbraio 

2015. “Il Tribunale scalzo di Canove di Roana assolve l’orso Genè, che l’estate scorsa ha ucciso in 

pochi mesi una trentina di animali all’alpeggio sull’Altopiano di Asiago, non è mai stato pericoloso 

per l’uomo e predare gli altri animali è nella sua natura di orso. Insomma M4 ha fatto solo il suo 

mestiere, mentre il territorio avrebbe dovuto adottare misure dissuasive e di difesa e non l’ha fatto. C’è 

stata carenza di formazione e di informazione ed è in questo senso che si dovrà lavorare in futuro 

perché la convivenza con questi animali non solo è possibile (Trentino docet) ma anche auspicabile. E’ tutta in questi concetti la 

ragione della sentenza positiva emessa dal giudice Ivano Nelson Salvarani di Venezia al termine del Processo all’orso svoltosi 

nella sala consiliare del Comune di Roana trasformatasi per un paio d’ore in aula giudiziaria gremita di 230 auditori. L’accusa 

era rappresentata dal Pubblico Ministero Antonio Dal Ben di Padova, la difesa dall’avvocato Marco Paggi di Vicenza. Tre i testi 

per ciascuno. C’è stato poi l’intervento tecnico del Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato Daniele Zovi. Anche 

l’imputato, ovvero l’orso Genè, impersonato magistralmente da Giancarlo Ferron, ha potuto dire la sua sottolineando più volte 

la grande paura che l’uomo gli incute. L’accusa ha chiesto la cattura dell’animale affinchè venga spostato, così come prevede 

il Pacobace (Piano d'Azione Interregionale per la Conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali) per gli animali 

dannosi e problematici. «L’orso non va colpevolizzato – ha invece detto l’avvocato Paggi – ha fatto il suo mestiere e qui, in 

Altopiano, per cattiva politica, ha potuto fare danni. Ha trovato un supermercato di carni aperto senza custodi». La singolare 

iniziativa culturale è stata promossa dall’Associazione Container di Camporovere nell’ambito del Festival dell’immaginario.” 

IL MESE SCORSO E VENUTO A MANCARE BEPI SECONDIN, 

il socio più anziano della sezione di Vicenza: classe 1922 e socio 

dal 1947. Forse sconosciuto ai più giovani è stato invece apprezzato 

sempre dai soci più datati che lo hanno avuto compagno di 

avventure in Giovane Montagna. Di lavoro era falegname, alla 

mitezza del suo carattere univa inaspettata forza fisica ispirando 

fiducia e serenità. Lo ricordiamo tra i fortissimi fondisti vicentini 

degli anni ‘50 e nella conquista della Coppa Angeloni che ancora 

fa bella mostra di sé in sede.  

 

Il socio Giulio Poduie così lo ricorda: 

LEGNO E ROCCIA = BEPI  -  La Siamic della Giovane si stoppa al 

Ghertele; più in là verso Vezzena  sino aprile lo spazzaneve non passerà. Sci in spalla la processione dei diretti al Portule si 

incammina lenta verso la Renzola. Le pelli le mettiamo al capanno a metà della  valle. Le Vibram si staccano dal mio scarpone 

(grande e vecchio  di mio padre) e salire sarà dura . Il capogita  è  provvisto di punta di sci ma non di “Scarponi”di riserva. Eta 

Beta  dal suo zaino estrae lo scotch (quello cinese non si vendeva ancora) mi  ricuce suola e scarpone e con la massima tranquillità 

mi dice così va bene vedrai non avrai problemi. Infatti  riesco a salire sino alla cima; con gli attacchi di allora bastavano cinghiette 
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e scarponacci  per salire e “culo “per scendere, i 

Lamborghini/Tolmezzo, intesi come sci, erano un 

optional. Così , a 16 anni, conobbi Bepi Secondin. Ti dava 

tranquillità e sicurezza di quello stampo antico che 

ispirava fiducia per la semplicità di chi fa perché sa , cosa 

rara al giorno d’oggi. Negli anni passati a girovagare sui 

nostri monti avevo imparato che i vivandieri Gianni, 

Mele e Paolo, sorretti dall’enoteca viaggiante di Italo, 

avevano quale riferimento fuochista il Bepi perché lui nel 

sacco da cui tutto ciò che serviva usciva, portava anche  la 

legna perché, secondo lui , serve sempre! In una notturna 

invernale al Pasubio, freddo cane, la legna al bivacco 

portata dal Bepi fu una vera benedizione e grazie a lui 

almeno non congelammo e così  altre volte ma  per le 

salsicce. Presente e disponibile con tutti ascoltava in 

silenzio ma la sue poche parole e le sue indicazioni erano seguite perché con sguardo da furetto ed umiltà alpina sapeva imporsi. 

Sempre identico aveva lo stile di non invecchiare! Quercia, acero o betulla credo lui li abbia lavorati tutti e di legno era 

impregnato ma il suo carattere era di roccia ed  il suo giudizio fermo e sicuro sempre rispettato. Sempre al posto giusto nel senso 

che nelle gite era sempre pronto a dare una mano a chi si trovava in quel momento in qualche difficoltà e incredibilmente non 

bisognava chiamarlo perché  lui era già là! La scala a chiocciola che stavi costruendo e ti portava verso l’alto  non l’hai finita: 

continuala che Foffo, Italo, Papussa, Mele, Berto, Tarcisio, Leo ti daranno una mano come Tu l’hai sempre data a noi e… daccela 

ancora!  (Giulio). 

 

 

 

 

Dal socio Enzo Magnaguagno ci perviene e pubblichiamo un breve ricordo di una gita G.M. della metà degli anni sessanta.  

 

BRIVIDI ALPINI    

Tardissima primavera, quasi inizio estate. L'anno  potrebbe essere stato il 1965/66. La gita in programma della Giovane 

Montagna prevede la partenza dal  Passo Rolle, salita al Rifugio Mulaz, Passo delle Farangole e Rifugio Rosetta con discesa a 

San Martino di Castrozza in funivia. Giro non da poco, lungo e anche impegnativo. Al Mulaz arriviamo che è ora di mangiare 

qualcosa. Poi saliamo al Passo delle Farangole. Tempo incerto. Qua e là qualche chiazza di neve. Gli ultimi tratti, prima del 

Passo, sono un po' duretti. Occorre mettere giù le mani e attaccarsi a una corda fissa. Qualcuno dei 15 forse 20 partecipanti arriva 

stanco e il tempo non aiuta ad alzare il morale. Difatti pioviggina e la sosta al Passo serve sia per prendere fiato ma anche per 

estrarre dallo zaino il prestigioso e immancabile impermeabile quello leggero, trasparente e prezioso. Viene indossato  dalle 

ragazze soprattutto per proteggere i capelli più che riparare dalla pioggia. Mi affaccio a guardare la discesa oltre il Passo: è 

ripida, abbastanza lunga e completamente innevata quasi fino al sentiero che risale alla Rosetta. La discesa è sempre stata  la 

mia specialità specialmente sulla neve. L'ho preferita tante volte alla salita. Punto i tacchi,  tengo bene il baricentro e in pochi 

minuti sono quasi alla fine del nevaio dove la pendenza si addolcisce. Con me è sceso anche Antonio un compagno di gita. Mi 

fermo e mi volto a guardare il resto del gruppo che inizia a scendere molto piano. Qualcuno, anche per la stanchezza, è intimorito 

dalla pendenza, specialmente una ragazza quella che è tutta avvolta nell'impermeabile. La seguo a vista e  poco dopo vedo che 

perde l'equilibrio, si siede sulla neve, e comincia a scivolare. Qualcuno grida. La vedo sbracciarsi, cercare di frenare con le mani 

e con gli scarponi, ma non si ferma anzi la sua corsa verso valle accelera grazie anche all'impermeabile che è diventato una 

tutt'altro che divertente slitta. Anche il mio compagno di gita che mi è vicino si accorge della ragazza in difficoltà e dice:” Ostia, 

quela lì ne vien dosso!”. E fin qui esprime una previsione condivisibile. Ma è quello che fa subito dopo che mi lascia di sasso e 

che non condivido. Si toglie dalla traiettoria di discesa della ragazza e, con pochi passi, si mette al sicuro ai bordi del nevaio. 

Rimango basito per il comportamento di Antonio ma decido che le riflessioni le farò più tardi perché adesso è necessario cercare 

di fermare la ragazza la cui velocità di discesa è diventata pericolosa soprattutto perché alla fine del nevaio c'è un ghiaione di 

rocce grosse. Calcolo bene la sua traiettoria e mi sdraio di pancia sulla neve. Ficco la punta degli  scarponi più a fondo che posso 

nella neve e allargo le braccia mentre con un occhio controllo che la ragazza non cambi direzione. Poi aspetto la botta, che giunge 

puntuale, forte e travolgente. Prima mi arriva uno scarpone sulla spalla e subito dopo tutto il resto. Ho la convinzione di avere 

fatto a cazzotti con un orso. Appena fermati mi alzo in piedi e mi scrollo la neve di dosso. Poi cerco di aiutare la ragazza ad 

alzarsi ma lei vuole restare seduta ancora un po'. E' pallida e scossa ma sta bene. Guardo la frenata lasciata dai miei scarponi 

sulla neve. Tre quattro metri buoni. Arriva prontamente anche il mio compagno di gita, Antonio, che, dopo quella di prima, dice 

un'altra frase ricca di contenuto :” Tuto ben?”. Saliamo, piano piano sul sentiero che porta alla Rosetta e che mi sembra 

interminabile. La ragazza davanti e io dietro. Prima di Natale la ragazza mi manda un regalo tutto ben confezionato con la bella 

carta e i fiocchetti. Capisco subito che è un disco a 33 giri. Dentro c'è un biglietto con scritto: “Auguri e grazie”. (Enzo 

Magnaguagno) 

SOCI  CHE  SCRIVONO  PER  IL  DAI…TIRA 
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DOMENICA 27 ottobre  TRE CIME DEL BONDONE -   (EX DOMENICA 20 - RINVIATA PER METEO AVVERSO) 

Il trekking ad anello delle Tre Cime del Bondone 

(Cima Cornetto, Doss d’Abramo, Cima Verde) è 

tra i più consigliabili per tutti quelli che amano 

camminare nella natura. Un’escursione, 

vicinissima a Trento, che offre panorami 

bellissimi e una giornata di sicura soddisfazione. 

Si parte dalla piana delle Viote (m 1547), poco 

sopra Trento e si sale rapidamente alla prima 

cima, il Cornetto (m 2180), con vista sullo sfondo 

del Carè Alto e del Gruppo del Brenta. Da lì si 

scende sul sentiero 636 verso la selletta (sorgente) 

per prendere fiato prima di attaccare la Cima Doss D’Abramo (m 2140), massiccio di roccia che contrasta con il verde circostante. 

Qui sono possibili due varianti: la prima, è una breve ferrata che conduce fino alla cima; la seconda è un’alternativa più semplice 

e prevede la possibilità di aggirare la cima dalla base. Prati, folti mughi e rododendri sul percorso caratterizzano l’ultimo tratto 

verso Cima Verde (m.2102). La sommità è un immenso prato, balcone naturale dove fermarsi a contemplare il panorama prima 

di scendere alle Viote, chiudendo l’anello. 

DISLIVELLO: m 750   TEMPO TOTALE: ore 5/6   ORARIO DI PARTENZA: ore 7.00   

CAPIGITA: Federico Cusinato cell. 345 8837326 

 

SABATO 26 E DOMENICA 27 ottobre -  ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2019 DI GIOVANE MONTAGNA A CUNEO 

È l’appuntamento intersezionale più importante dell’anno. Durante l’Assemblea dei Delegati si farà il punto 

dell’Associazione con la relazione morale del Presidente Centrale e degli altri Organismi sociali. Non vi è votazione 

per il rinnovo delle cariche della Presidenza Centrale. Infatti per effetto di cambiamento statutario varato nel 2017 il 

mandato alla Presidenza Centrale è diventato triennale. Organizza la sezione di Cuneo.    

 

DOMENICA 3  novembre     GITA IN ALTOPIANO E MARRONATA SOCIALE -  INCONTRO SEZIONALE PER TUTTI 

ESCURSIONE: Attenzione. A causa dissesti del territorio dovuti alla tempesta Vaia di un anno fa, il percorso previsto in 

calendario subirà variazioni. Sarà un’escursione che da Camporovere ci porterà verso il Monte Moschiach passando per contrade 

Buscar e Boschi di Asiago. Raggiungeremo i Cimiteri Militari Mosciagh  2 e 3 per strada sterrata sicuramente sgombra da alberi. 

Ritorneremo a Camporovere passando per Monte Interrotto. Sarà un modo di percorrere un itinerario noto ma che riserva aspetti 

del territorio del tutto nuovi non immaginabili solo un anno fa. A fine gita, presso “Casa Tanzerloch”, una osteria appena fuori 

Camporovere verso Vezzena, sarà organizzato uno spuntino e  la tradizionale marronata sociale con possibilità di partecipazione 

anche ai soci non escursionisti e famiglie. DISLIVELLO: m 400    TEMPI: ore 4,30 

circa  ORARIO DI PARTENZA: ore 8.30 da Laghetto. 

MARRONATA SOCIALE.  L’incontro è previsto 

alle ore 14,45, non prima, per tutti: escursionisti e 

chiunque voglia aggiungersi alla compagnia, presso 

“Casa Tanzerloch”, una osteria, lungo il rettilineo 

appena fuori Camporovere verso Vezzena, sulla 

sinistra. Un cartello con freccia segnalerà sulla 

strada principale la presenza di Giovane Montagna. 

Verranno serviti sopressa, formaggio, vino, acqua, bibite e alla fine i tradizionali marroni arrostiti 

dai nostri soliti fuochisti. Per i dolci ci affidiamo al buon cuore delle socie. 

CAPOGITA:   Beppe Stella  cell. 336 641424   ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 

 

VENERDÌ 8 novembre   ASSEMBLEA SEZIONALE DEI SOCI G.M. VICENZA 2019 

L’importante appuntamento annuale non prevede quest’anno le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio di 

Presidenza. È un momento fondamentale della vita del sodalizio per cui viene raccomandata la presenza di tutti i soci. 

Ascolteremo le relazioni dell’anno trascorso e i programmi per l’anno seguente.  

SEDE SOCIALE: ore 20,45           In prima pagina del notiziario trovate la rituale convocazione. 

 

 

 

 

ATTIVITA’  FUTURE 
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DOMENICA 10 novembre  -  CITTÀ INSOLITA  -  CREMONA 

Nel cuore della Pianura Padana si trova Cremona, una piccola e graziosissima 

città celebre in tutto il mondo per via della sua tradizione musicale e 

artigianale, senza scordare 

l’ottima cucina. Cremona è 

conosciuta anche come 

città delle tre T. Seppur non 

esista un’univoca scuola di 

pensiero per identificare 

quali siano effettivamente 

queste tre T, l’unica 

certezza è la prima, riconosciuta all’unanimità come Turòon (torrone). Oltre a 

visitare con guida il bellissimo centro storico, andremo alla scoperta delle altre 

due T.    

ORARIO PARTENZA: ore 7.00 da Vicenza Ovest  

CAPOGITA: Valeria Scambi, cell. 338 8673968       Franca Fiaccadori, tel. 0444 541322 

 

DOMENICA 24 novembre          FESTA DEL SOCIO    -     PRESSO PARROCCHIA DI CRESOLE 

Tradizionale incontro, con camminata alla mattina e pranzo, per tutti i soci e famigliari  per festeggiare insieme l’anno 

di attività appena trascorso, ormai al termine. Un’occasione di festa e di incontro unica, immancabile per far trovare 

attorno allo stesso tavolo soci giovani e vecchi di tutte le passioni montanare che rendono forte e viva la nostra sezione: 

neve, roccia, sentieri, sci di fondo e anche qualche turista.   SEGUIRA’ PROGRAMMA DETTAGLIATO. 

CAPOGITA: Daniele Zordan, tel. 0444 340982 (ore pasti) 

 

 

SERATE DI APERTURA SEDE Giovedì    24 Ottobre : Daniele Casetto 

La Sede si trova in Borgo Scroffa n. 18  a  Giovedì          31        “ : Beppe Stella 

Vicenza ed è aperta tutti i giovedì dalle ore Lunedì    4 Novembre : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

21,00 alle 21,30 escluso agosto e durante le Giovedì    7        “ : Giorgio Bolcato 

festività natalizie. Giovedì   14        “ : Ottavio Ometto 

Le aperture del lunedì sono riservate al Lunedì   18        “ :      CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Consiglio di Presidenza Giovedì    21        “ : Federico Cusinato 

 


