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Cari soci e lettori del notiziario sezionale vicentino “dai, tira…”    
Con il mese di settembre rientriamo a testa bassa nelle attività sociali che hanno 

comunque registrato, in periodo di pausa agostana, l’attuazione di un paio di gite 

interessanti. In primo piano tra le attività future poniamo l’appuntamento di metà mese 

che vedrà nuovamente in azione i più giovani della sezione con un fine settimana nelle 

Dolomiti Friulane: riteniamo fondamentale per il sodalizio la cura nell’organizzazione di 

attività per i minisoci  e loro famiglie. Tra le attività alpinistiche della sezione un posto 

di rilievo a metà settembre se lo ritaglia di buon diritto la salita per la via normale al 

Campanile di Val Montanaia. Definito: “L'urlo pietrificato di un demone (Cozzi), Il 

monte più illogico (Comptol), Il campanile più bello del mondo (S. Casara)”, esso 

rappresenta da sempre un fiore all’occhiello nel curriculum di ogni rocciatore, per il 

fascino che emana, per la sua particolare conformazione e la storia alpinistica che lo ha 

caratterizzato. Ai soci ricordiamo anche la gita ottobrina, tre giorni per escursionisti e 

turisti nei dintorni del Lago Maggiore; sono già giunte numerose adesioni e preghiamo i 

soci interessati di procedere all’iscrizione al più presto. In Attività Future trovate tutti i 

dettagli delle gite in programma.    

DENT D’HERENS – ALPI PENNINE - 20 e 21 luglio 2019 -  DESCRIZIONE DI UN TENTATIVO 

Il programma gite della G.M. prevedeva, nel gruppo del Monte Bianco, la traversata dal Rifugio Torino sino al Rifugio Boccalatte 

passando prima per la Cresta di Rochefort, per raggiungere poi la Punta Walker sulle Grande Jorasses. L’eccessivo rialzo termico 

previsto in zona non rendeva però sicuro il percorso che è prevalentemente sviluppato su creste nevose. Abbiamo pertanto 

deciso di rinunciare e esplorare una nuova zona: eccoci in partenza io, Giorgio, Daniele, Andrea e Mirco per la Valpelline. Sabato, 

in tarda mattinata, iniziamo a camminare dalla diga del Lago di Place Moulin per un lungo , infinito avvicinamento. Passando 

prima per il Rifugio Prarayer e ammirando subito dopo un larice secolare dalle dimensioni enormi, stile sequoia National Park, 

raggiungiamo il rifugio Aosta dopo soli 800 metri di dislivello ma con dodici chilometri e mezzo di sgambata. Lungo via, a 

destra e sinistra, passiamo accanto a torrenti in piena, e in prossimità del rifugio 

a quota 2.800 è ben visibile il fronte del ghiacciaio con una portata d’acqua 

spaventosa ad ennesima conferma del cataclisma climatico che stiamo vivendo. 

Coccolo, detta alla triestina, il rifugio, con soli 38 posti letto e con una sala da 

pranzo tanto piccola da obbligare la consumazione della cena in due turni. La 

precedenza va data a coloro che l’indomani partiranno all’assalto della cresta 

Tiefenmatten e il secondo turno va riservato a coloro che, facendo colazione alle 

4 e 30, due ore dopo, avranno come destinazione la Tete de Valpelline. Domenica 

ore due: sveglia. Ma fuori piove… com’è possibile? Le previsioni meteo davano 

tempo splendido. Ci prepariamo fiduciosi, scendiamo a fare colazione con la 

speranza che rassereni. Giunge l’ora di partenza, ore tre: diluvia. Tre cordate di 

giovani francesi partono comunque, bene “imbacuccati”. Noi attendiamo assieme 

a dei marchigiani in viaggio dal venerdì per salire la vetta: altri decidono di 

tornare in branda (saggia decisione). Passa mezz’ora e l’acqua sembra dare 

tregua; decidiamo di partire. Passo dopo passo cominciamo a salire 

ma  ricomincia a piovere, sempre di più, inizia a tuonare, cominciamo a 

calpestare neve, ci copriamo con piumetti e kway. Più in alto intravvediamo le 

frontali dei francesi partiti in orario; saliamo sino a quota 3.100 mt mentre la 
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pioggia si è trasformata in neve; la visibilità diminuisce, alcune cordate cominciano rientrare. Ci fermiamo per un breve consulto, 

giusto per decidere all’unanimità che non vale la pena di proseguire. L’intensità della perturbazione avrà già creato significativi 

accumuli in quota per cui, anche in caso di successiva schiarita, la cresta sarà probabilmente impraticabile. Dopo un paio d’ore 

di discesa il tempo comincia a migliorare con schiarite sempre più ampie, ma la vetta non si intravvede ancora. Alle otto, dopo 

una quindicina di chilometri, giungiamo alla macchina per il successivo rientro a casa, tutti consapevoli di aver fatto la scelta 

giusta. Affascinati comunque dall’ambiente selvaggio torneremo sicuramente. Alla prossima. (Francesco Guglielmi) 

GITA AL CATINACCIO - RODA DI VAEL (2806 mt.) -  domenica 21 luglio 

La giornata, bella calda e assolata, si presenta lunga e densa di emozioni. Si 

parte in pullman da Vicenza e rispettando i tempi si arriva in zona Carezza-

Passo Costalunga dopo la consueta sosta bagno caffè. Si radunano subito i 

due gruppi, quello mio per la ferratina, e l’altra comitiva per la passeggiata 

turistica, di cui fa parte anche Kelly, che provenendo dal Brasile era molto 

curiosa di assaporare le bellezze dolomitiche.  Decidiamo di fare il giro nel 

senso contrario a quello che molte descrizioni propongono, ovvero verso il 

rifugio Roda di Vael , ferrata , cima e discesa per il passo Vajolon. Prendiamo 

la seggiovia fino al rifugio Paolina (2125 mt.) e con entusiasmo, in mezzo a 

un po’ di nuvole, iniziamo il cammino.  Alzandoci di quota le nubi si 

diradano e a tratti si scorge il sole. La progressione sulle roccette è ben 

agevolata dalle funi dell’ottima via ferrata.  Non ci sono grosse difficoltà e 

si sale anche in uno stretto canalino attrezzato con una  scala metallica. Si 

arriva così al punto chiave, ossia a una paretina che scende in diagonale, 

punto anche molto esposto.  Con cautela tutti scendiamo al passo del 

Vaiolon, dove bisogna alternarsi con altre comitive che stanno salendo dalla 

parte opposta. Qua nasce anche una discussione con un presunto alpinista 

che sostiene che siamo in contromano e si lamentava per l’attesa del suo gruppo.  A me e anche al nostro esperto Filippi 

Gianfranco (alpinista vero), non risultano esserci segnaletiche di direzione obbligatoria o sensi unici lungo il percorso. 

Contestazione a parte si risale sempre in sentiero attrezzato verso la vetta Roda di Vael  (2806 mt.),  dove però ci rimaniamo 

poco perché troviamo vento e nebbia. Ci affrettiamo perciò per affrontare la bellissima cresta in discesa verso il passo Vaiolon e 

infine alla monte della seggiovia che prendiamo per rispettare le tempistiche imposte dal pullman. Dopo cinque/sei ore 

concludiamo il bellissimo giro e quasi correndo raggiungiamo l’altra comitiva e il pullman con motore acceso pronto per la 

partenza. (Marco Miotello) 

 

DUE GIORNI IN VAL DI FLERES  -  Sabato 27 luglio… 

Vittima di previsioni meteo disastrose nel fine settima fissato per la Val di Fleres, con i quindici iscritti recalcitranti a  passare 

due giorni sotto la pioggia, il capogita  di turno si trova a dover accordare con il gestore del rifugio Cremona di rimandare la 

gita al prossimo anno. Con la complicità di alcuni “fissati delle uscite a tutti i costi” il buon Paolo si inventa così una alternativa, 

almeno per il sabato. Fatto sta che al sabato mattina si parte in otto con destinazione il Vederna, rilievo situato a sud dell’abitato 

di Imer. Per “la via delle mulattiere” saliremo da Imer, quota 650, al Rifugio Vederna, quindi in vetta al Monte Vederna 1584m, 

per infine dominare dalla Croce degli Alpini tutta la Valle di Primiero. Gran parte del percorso si svolge, sotto il versante 

settentrionale del Pavione, lungo un ripido ma largo sentiero e passaggi scavati nella roccia, fino a giungere all’Alpe Vederna. 

Oltre alla bellezza dei luoghi, due cose rendono interessante questa escursione: in primis le opere difensive risalenti alla Prima 

Guerra Mondiale: in località Saltón si trovano i resti di un fortino italiano, in località Morosna dei cunicoli finestrati scavati nella 

roccia, e attorno alla cima del monte (Colàz), vicino alla croce eretta dagli Alpini, il reticolo di trincee. Queste fortificazioni, 

unitamente all’accanita resistenza qui fatta, furono provvidenziali durante la ritirata delle truppe italiane nei primi dieci giorni 

del novembre 1917; ritardando la marcia delle truppe austroungariche permisero, a gran parte delle truppe italiane che 

scendevano dal Cadore, di riposizionarsi sulla linea del Grappa e del Piave e di non rimanere accerchiate. Altra curiosità di 

queste zone è questa: . la proprietà dei prati dell’Alpe Vederna non è né del comune di Imèr né di singoli privati: il proprietario 

è un consorzio che segue la pratica del maso chiuso. Nel 1742 sessantatre almeroi, anche così si chiamano gli abitanti di Imer, 

costituirono un Consorzio che divise l'Alpe in altrettante particelle, date in gestione a rotazione per dieci anni a ciascun socio e 

ai nuclei familiari che ne derivarono nel tempo. In questi dieci anni ogni famiglia aveva il diritto e l'obbligo di sfalciare il proprio 

territorio e poteva costruire un piccolo maso in cui riposare ed eventualmente accudire animali e conservare il fieno. Infatti 

il Piàn Grant, la zona pianeggiante sull'Alpe Vederna, è da sempre un'importantissima fonte di fieno per la popolazione di Imèr. 

Al termine dei dieci anni le famiglie si riunivano e si scambiavano le particelle assegnate per il decennio precedente. Sul monte 

Vederna ci sono infatti le costruzioni rurali appartenenti al Consorzio e dislocate in vari punti. Tornando alla nostra escursione: 

dalla Croce degli Alpini, per la gioia delle ginocchia dei partecipanti alla gita, abbiamo imboccato un sentiero che calando a 

precipizio per 900m ci ha riportato al punto di partenza e alle auto. Tutto bene quel che finisce bene, disse il vecchio saggio, ma 

più di qualcuno aveva nel fondoschiena evidenti tracce di fango. Un grazie particolare a Stefano, Dario e Sebastiano, baldi 

giovani, che con la loro simpatica, vitale dialettica hanno animato l’escursione.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortino
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpini
https://it.wikipedia.org/wiki/Trincee
https://it.wikipedia.org/wiki/Imer
https://it.wikipedia.org/wiki/Consorzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Maso_chiuso
https://it.wikipedia.org/wiki/1742
https://it.wikipedia.org/wiki/Imer
https://it.wikipedia.org/wiki/Maso
https://it.wikipedia.org/wiki/Imer
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DOLOMITI DI SESTO – GIRO DEI TRE RIFUGI    
sabato 24 e domenica 25 agosto 
La nostra escursione inizia a Moso, frazione poco distante 

da Sesto in Val Pusteria. Il punto di partenza è a Bagni di 

Moso dove parcheggiamo le auto. Indossati gli scarponi, 

ci incamminiamo lungo la Val Fiscalina fino al  rifugio 

Fondovalle ai piedi delle Dolomiti di Sesto. Il sentiero 

diventa ben presto più ripido e divertente. Lasciato alle 

nostre spalle il rifugio ci immettiamo nella Val 

Sassovecchio, circondati dalle imponenti 

sagome dolomitiche di Cima Una e delle Crode Fiscaline 

(a sinistra) della Torre di Toblin e di Sasso di Sesto 

(davanti e a destra). Saliamo velocemente in quota con 

qualche balzo tra le rocce.: la vegetazione si dirada, i larici 

lasciano posto ai pini mughi.  Proseguiamo finché,  fanno 

capolino LORO: le Tre Cime di Lavaredo con il rifugio Locatelli. Raggiungiamo una ampia radura, a quota 2300 metri: qui ci 

aspettano i laghi dei Piani. Ormai ci siamo: il rifugio Locatelli è qui davanti  a noi. Esattamente dietro, si stagliano le Tre Cime, 

come tre giganteschi denti di roccia che si innalzano solitari e  maestosi verso il cielo. Il rifugio è attrezzato, organizzato, 

efficiente. Peccato non aver potuto fare una doccia  per scarsità di acqua. Abbiamo cenato in compagnia commentando e 

programmando per il giorno seguente. Superfluo cercare di descrivere un tramonto di lassù, solo le foto appagano e lasciano 

impresso in noi  un ricordo indelebile. Oltre a questo una considerazione: personalmente è stata la prima volta  che ho 

camminato con due giapponesi: Yuuichi e Satoshi  rispettivamente nipote e genero dei cari amici Enrico e Lisa . Ora la GM è 

internazionale . Speriamo di averli ancora con noi in futuro. Il giorno dopo il gruppo  si divide: gruppo1 per la salita al Paterno,  

gruppo2, guidato da me, per i rifugi Pian di Cengia, Comici e  Fondovalle. Tra le mille cose da vedere nei dintorni, scegliamo la 

vicina cappelletta, il lago dei Piani e la forcella di Toblin. La vista sulle Dolomiti è splendida. Per il sentiero 101 attraversiamo le 

pendici  del monte Paterno e con fatica arriviamo alla forcella  Pian di Cengia dalla quale, in breve, arriviamo al  Rifugio Pian di 

Cengia, affollato e frequentato  punto di transito. L’escursione prosegue con un caratteristico passaggio  sopra una aerea cengia 

fino al valico di passo Fiscalino. Questo paesaggio è dominato dalle vestigia della Grande Guerra. Proseguendo su mulattiera si 

arriva al ripiano del Rifugio Zsigmondy Comici, importante crocevia di direzioni. Sopra di noi la Croda dei Toni, i pinnacoli 

delle Dame Vicentine, in bella visuale  forcella  e 

Monte Giralba; poi, Monte Popera, 

Cresta Zsigmondy, La Spada, Torre Undici, piccolo 

piccolo il Bivacco Mascabroni e Cima Undici 

(3092metri). Riunito il gruppo,  riprendiamo il 

sentiero percorrendo un panoramico traverso 

fermandoci di tanto in tanto per cercare sul fianco 

opposto della valle gli 

escursionisti  impegnati  lungo la Strada degli 

Alpini. Arrivati in fondovalle raggiungiamo il 

parcheggio per il solito momento conviviale di 

ristoro e di commento della giornata. Belle 

giornate, bella compagnia, tutti soddisfatti. Grazie 

a tutti. (MariaRosa Piazza) 

All’interno del rifugio Comici sono esposte 

alcune foto: due di queste ci riguardano da vicino. 

In una fa bella mostra di sé il Bivacco ai 

Mascabroni, mentre l’altra, prontamente ripresa 

dai partecipanti alla gita, testimonia di una gita al 

bivacco della nostra sezione attorno alla metà 

degli anni ’80. Lasciamo ai lettori il piacere di riconoscersi o riconoscere i personaggi ritratti.  

DOLOMITI DI SESTO – MONTE PATERNO  domenica 25 agosto 
Per la domenica la gita era prevista a comitive separate: la nostra aveva come obiettivo  la salita sul Paterno. Il cielo era  sereno 

e quindi ne abbiamo approfittato per guardare il panorama, immortalandolo con qualche scatto e naturalmente non poteva 

mancare la foto al gruppetto. Ci siamo avviati su una evidente traccia tra curiosi pinnacoli, raggiungendo ben presto la prima 

galleria, che creava qualche piccolo problema ai più alti di noi. Belli gli scorci che si aprivano ogni tanto sui due versanti. La 

seconda galleria necessitava l'uso della pila frontale che tutti avevamo: scavata nella roccia sale con una ripida scalinata e porta 

all'attacco della ferrata. Sistemati imbraghi e caschetti ci siamo avviati con il tratto attrezzato che inizia subito verticale, ma con 

facili passaggi. II due neofiti del gruppetto hanno superato il battesimo della ferrata senza particolari patemi . Il percorso è 
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abbastanza omogeneo, attrezzato in tutti i punti difficili o esposti, e 

l'abbiamo potuto percorrere guardandoci ogni tanto attorno, 

scambiando qualche battuta e fotografando gli scorci più 

interessanti. Abbiamo incontrato altri gruppetti di escursionisti, ma 

non c'era affollamento perché eravamo partiti presto. Abbiamo 

affrontato quello che, a mio parere, è il punto più difficile, poco 

prima della forcella Passaporto, per poi ricompattarci prima della 

salita finale. Qui un tratto ripido ed esposto, che spesso in passato 

creava problemi di intasamento, è stato brillantemente modificato 

utilizzando due percorsi attrezzati: uno per la salita ed uno per la 

discesa. Ancora qualche cengia, un piccolo canalino roccioso e poi il 

sentiero che, facile nella parte finale, ci ha portato alla croce di vetta. 

Subito lo sguardo è andato alle Tre Cime di Lavaredo ora  in primo 

piano. Ci siamo girati attorno facendo una panoramica a 360° per 

ammirare il Cristallo, le cime di Fanis, la Croda Rossa, le cime Piatte, gli Scarperi, la Croda di Sesto, cima Undici, il Popera, la 

Croda dei Toni, le Marmarole, l’Antelao e i Cadini. Dopo uno spuntino, a ritroso siamo riscesi alla forcella Passaporto. Ora si 

doveva affrontare la traversata del Paterno, sempre su percorso militare riadattato dai militari del Genio, dove  sono ancora ben 

visibili le varie postazioni. Questa parte del percorso è assai suggestiva, si cammina per lo più su cenge, con tratti in discesa 

seguiti da repentine salite, e varie forcelle con ameni ponticelli in legno. Difficoltà tecniche non ne abbiamo incontrate, ma 

l'impegno fisico c'è stato, infatti il dislivello in salita complessivo è risultato di ben 700m., più del doppio rispetto a quello 

richiesto per la sola cima. Dopo un'ennesima salita ad una forcella, tra scoscese pareti, sul versante opposto ci attendeva un 

tranquillo pendio con facile sentiero a serpentina. Fine delle difficoltà? No, c’era la sorpresa finale: un  ultimo tratto attrezzato, 

anche con scaletta, per superare una spaccatura, e quindi nuovamente giù e poi su, ma adesso la ferrata era realmente terminata. 

L'ultimo tratto di percorso è un sentiero che taglia con pendenza blanda il fianco della montagna costituito da ghiaioni. Anc ora 

una salita e siamo arrivati al rifugio Pian di Cengia, dove ci siamo rifocillati: qui ci son sembrati pignoli i gestori che ci hanno 

proibito di appoggiare sul tavolo qualsiasi cibaria al sacco, nonostante avessimo ordinato parecchi beveraggi. Siamo ripartiti 

quindi per l'ultima tappa: il rifugio Comici, dove le comitive si sono riunite nuovamente. Il mio giudizio finale è estremamente 

positivo, perché tutto si è svolto nel migliore dei modi ed il meteo è stato favorevole oltre le previsioni. (Franco Sonzogno) 

La fortuita conoscenza degli scritti di Arturo Zanuso per noi risale a parecchio tempo fa. Già da allora abbiamo 

apprezzato la sua opera principale: il ciclo narrativo in quattro parti “Emilio Ersego, che è stato pubblicato dalla Cierre  in 

tre volumi: La strada delle Piccole Dolomiti (1a parte), L’osteria del magazin (2a parte) e Il Viale degli Olmi (3a e 4 a parte).  

Le vicende del ciclo “Emilio Ersego” si svolgono per la maggior parte nelle valli, nelle colline e nelle montagne della Lessinia, 

tra Alto Vicentino, Alto Veronese e Trentino. Le avventure personali del protagonista Emilio Ersego, nato in una famiglia di 

contadini di montagna, sono vissute negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, in una società dove la gente comune 

traeva il proprio risicato sostentamento da un’agricoltura di sopravvivenza, e meno frequentemente , dal lavoro presso la 

nascente industria tessile. L’emigrazione all’estero e il contrabbando, praticato attraverso la vicina frontiera tra Italia e Austria 

Ungheria, rappresentavano le altre uniche possibilità.  

Recentemente siamo venuti a conoscenza che cliccando nel sito della Biblioteca di Valdagno è possibile 

scaricare gratuitamente le opere di Zanuso. Non abbiamo resistito a condividere con i lettori l’utile scoperta.  

 

Arturo Zanuso nacque a 

Valdagno nel 1903. La sua era 

una famiglia agiata e in vista: 

il padre Domenico fu sindaco 

della cittadina, dove era già in 

corso il ciclo di sviluppo della 

Marzotto che avrebbe 

trasformato Valdagno da 

modesto paese di fondovalle a 

centro manifatturiero di 

importanza nazionale. Perse il 

padre nel 1911, la madre nel 

1928. Dopo le scuole 

elementari fatte a Valdagno, frequentò  il ginnasio a 

Vicenza e il liceo classico a Bologna, dove si laureò in legge 

nel 1925. Rimase sempre molto legato a Valdagno, e in 

particolar modo all’ambiente naturale circostante: 

profondo conoscitore delle Piccole Dolomiti e dei Lessini, 

appassionato escursionista e scalatore, fu nel 1922 tra i soci 

fondatori della sezione valdagnese del CAI. Amava molto 

viaggiare: all’inizio per motivi di lavoro, acquistava lane 

per conto del lanificio Marzotto, ma più tardi continuò a 

muoversi per conto proprio. Visitò le grandi città europee e 

fece lunghe e avventurose escursioni in Sudafrica e in 

Australia per conoscere genti e paesi. Da queste esperienze 

importanti egli trasse molti spunti quando iniziò a scrivere, 
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scoprendo così la sua autentica vocazione, la letteratura. 

Nel 1928 sposò Giulia Torres, figlia del noto architetto 

Giuseppe Torres di Venezia, dalla quale ebbe tre figlie. 

Passò dei periodi di tempo nella città della moglie, dove 

entrò in contatto con personaggi dei circoli artistici 

veneziani e nazionali. Dopo la fine della seconda guerra 

mondiale, a seguito della separazione dalla moglie, si ritirò 

definitivamente a Valdagno. Qui continuò la sua attività di 

scrittore e visse fino alla morte avvenuta nel 1968. 

Tra gli anni ’30 e ’50 del secolo scorso Zanuso scrisse 

romanzi, racconti e commedie, collaborando con riviste e 

giornali. L’incontro con il Sud Africa ispirò a Zanuso le 

vicende del romanzo Deserto (Garzanti, 1940). Esso narra le 

vicende di Louis Berard, un francese originario di Marsiglia 

arrivato da ragazzo in  Sud Africa clandestinamente, 

nascosto nella stiva di una nave, per combattere con i boeri 

contro gli inglesi. Il medesimo atteggiamento di Zanuso 

come scrittore si ritrova anche nel romanzo ambientato in 

Australia. Si tratta di Vento del Sud, un racconto quasi 

autobiografico delle avventure in Australia di un giovane 

italiano, recatosi laggiù per conoscere quel mondo lontano.  

Sempre nei primi anni ’40 Zanuso incominciò a scrivere 

la sua opera principale, il ciclo narrativo “Emilio Ersego”, 

pubblicato (2010/12) dalla Cierre Edizioni in tre volumi La 

strada delle Piccole Dolomiti, L’osteria del magazin  e Il 

Viale degli Olmi. A differenza delle altre sue opere, le 

vicende del ciclo “Emilio Ersego” si svolgono per la 

maggior parte in un ambiente vicino e familiare 

all’autore, quello delle valli, delle colline e delle 

montagne della Lessinia, tra Alto Vicentino, Alto 

Veronese e Trentino. La narrazione dimostra la profonda 

conoscenza da parte di Zanuso 

dei luoghi e della gente di 

montagna delle piccole Dolomiti, 

in cui vi sono importanti 

presenze “cimbre”. I personaggi 

e gli avvenimenti sono raccontati 

con affetto, ma soprattutto con 

verità ed efficacia. L’autore 

stesso avverte che qualsiasi 

coincidenza di nomi o di fatti è 

puramente casuale. Tuttavia 

dalla lettura si ricava 

l’impressione di un racconto 

vero, perché il carattere dei 

personaggi, nonché l’ambiente culturale, sociale e fisico in 

cui essi vivono sono fortemente realistici. A ciò contribuisce 

in maniera rilevante la collocazione dei fatti in luoghi reali, 

in una zona di colline e montagne tra la Lessinia vicentina 

e veronese e il Trentino sudorientale, attraversata fino alla 

prima guerra mondiale dal confine di stato tra il regno 

d’Italia e l’impero austroungarico. Sono presenti i nomi 

delle località grandi e piccole della zona, dei centri maggiori 

e delle contrade, dei monti, delle valli, dei passi e delle 

malghe, che in generale sono gli stessi oggi in uso.  

   

Ecco spiegato il motivo del nostro interesse  per Arturo Zanuso e per questo tipo di narrazione. 

Ognuno potrà scaricare in pdf e leggere l’opera di Arturo Zanuso digitando: 

   www.comune.valdagno.vi.it/eventi/biblioteca-civica-villa-valle       e quindi cercando in Biblioteca: “Arturo Zanuso” 

Qui di seguito, per i pigri del clic, proponiamo due racconti scritti dall’autore nel 1946 per il Gazzettino Sera e 

poi ripresi negli scritti del ciclo “Emilio Ersego” 

 

MORTE DEL CONTADINO 

Gazzettino-Sera, 3-4 luglio 

1946. Racconto, ripreso nel 

terzo volume del ciclo 

“Emilio Ersego”, Il Viale degli 

Olmi. 

L’immobilità è assoluta, 

eppure egli sente sotto di sé un 

fruscio, uno scricchiolio quasi 

continui, interrotti appena da 

qualche attimo di silenzio 

pieno in cui pare che tutto 

ancor più viva; come quando 

di notte si ode a tratti 

interrompersi il rosicchiare di 

un topo nell’attesa sospettosa. Così, anche il silenzio ch’è 

sotto di lui è vivo, perché sembra raccogliersi su di sé per 

produrre di nuovo quel dannato rumore che è alternamente 

scricchiolio delle assi sui cavalletti e frusciare dei cartocci di 

sorgo nel saccone. E c’è un ondeggiamento, un fremere che 

alle volte si accentua come nello scuotersi rapido e 

improvviso della pelle degli animali quando vogliono 

cacciare un insetto e la coda non serve. Stramba idea, 

quando un uomo è ammalato che lo si voglia mettere a letto 

egli pensa: perché muoia prima, forse. È tanto bello il fienile, 

tanto dolce il frusciare appena percettibile del fieno, quello 

più forte della paglia, quello più basso e quasi untuoso delle 

foglie di faggio secche, e quello polveroso dello strame di 

felci. C’è aria là; e anche se è buio e non si vede lo spazio, si 

sente il vuoto che è tra noi e le grandi capriate; e poi c’è 

sempre almeno un lato aperto dal quale penetra una brezza 

sottile anche nelle nottate più afose. 

Il vecchio si sentiva il corpo spossato, le membra di piombo; 

il respirare non era più un movimento spontaneo ma una 

fatica, una specie di lotta sorda fra lui e l’aria che non voleva 

entrare nel petto. Mio Dio buon Signore, morire ora ch’era 

presto l’estate con tutti i lavori che c’erano da fare! Proprio 

ora che la Mora aveva passato il termine da qualche giorno 

e si doveva vegliarla nel caso che il vitello fosse nato di 

notte... Morto lui, chi restava? Che restava della sua 

famiglia? Quasi a risposta dell’interna domanda, egli sentì 

scricchiolare il corrimano della ripida scala che dalla cucina 

sottostante immetteva direttamente nella camera, un 

frusciare di gonna, e immaginò nella semioscurità l’ombra 

di Vittoria che saliva senza zoccoli, che spuntava con la testa 

da quella specie di botola sul pavimento ed emergeva 

enorme, quasi volesse invadere tutto, compenetrare anche 

l’aria che lo circondava. Il debole assito traballò sotto il 

http://www.comune.valdagno.vi.it/eventi/biblioteca-civica-villa-valle
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passo sordo e pesante, e il rosario pendente dalla testiera 

emise un tintinnio che si accentuava e diminuiva con 

l’alterno alzarsi e posarsi dei piedi di lei. Poi il rumore dei 

passi si interruppe e si udì il colpo cupo di un recipiente 

posato sul pavimento. Il vecchio, che aveva chiuso gli occhi, 

non li aperse nemmeno quando sentì che la moglie si era 

chinata su di lui. Gli giunse una buffata d’alito greve che gli 

ricordò un misto di sapore fra il caffè e la cipolla; udì ch’ella 

lo chiamava piano ma non rispose, né si mosse. A che pro? 

Tanto, non aveva alcun desiderio; e finché ella stette così 

curva sul letto, rimase immobile, respirando appena 

appena, quasi sperando di darle l’impressione che la sua 

anima se ne fosse già andata. Ma quando seppe dal fruscio 

della gonna che si era alzata e che forse stava per andarsene, 

emise un mugolio, e dopo un altro istante di immobilità e 

di silenzio sussurrò: “ Acqua.” “Subito subito.” Le aste del 

corrimano scricchiolarono di nuovo negli incastri. 

Tintinnare del mestolo di rame nel secchio, cigolare del 

secchio: suoni familiari, compenetrati nell’essere, quasi 

parti vitali di esso, come il muggito dei bovini, lo stridere 

di una carriola, il rumore saltellante dei carri per le strade 

sassose, il gocciolare dell’acqua dai tetti; suoni eterni, che 

esistevano prima, esistono durante e saranno dopo la vita 

di ciascuno, pur essendo suoni propri, incorporati nella vita 

di ognuno. Eterni, familiari... 

E la famiglia? Morto lui, chi restava? Che restava? E anche 

tutte le fatiche delle generazioni dei suoi vecchi si sarebbero 

straniate da essi, dal loro sangue, perché la terra sarebbe 

passata in mani straniere. Il corso dei pensieri non 

s’interruppe nemmeno quando la moglie dopo avergli 

sollevata la testa gli avvicinò la scodella alle labbra. Nella 

sua famiglia ora non restava neppure chi poteva far la veglia 

alla Mora; e quand’era il momento Vittoria avrebbe dovuto 

chiamar degli estranei... Povera Mora, che era tanto grossa 

e pesante, e che ogni volta aveva bisogno di aiuto. L’idea 

della bestia si sovrapponeva ad ogni altro pensiero. Gli 

parve all’improvviso di trovarsi giù nella stalla, seduto ai 

piedi della posta, e che la vacca si fosse voltata a guardarlo, 

col suo largo sguardo umano, quasi piangente. Ci siamo — 

pareva volesse dirgli — ora mi sdraio e cerco di fare meglio 

che posso, ma se non ce la faccio devi aiutarmi. È una bella 

vitellina, tutta a grandi chiazze nere come me. Non deve 

morire. Il vecchio sorrise entro di sé. – Oh, non temere, 

finché ci sono qui io: la vitellina non morirà e tu non farai 

tanta fatica. 

Gli sembrò di fare il movimento di alzarsi per andarle 

vicino a farle una carezza, ma mentre allungava una mano 

per batterla sulla coscia si arrestò stupefatto: invece di 

sdraiarsi, lentamente lentamente la bestia si sollevava da 

terra, le gambe rigide, penzoloni, come quattro pezzi di 

legno. Dio mio! era mai possibile? Ecco: ora anche la stalla 

era scomparsa, la terra stessa era scomparsa, e la vacca 

sembrava galleggiare in una atmosfera lattiginosa, irreale. 

Mora! — gridò, — cosa fai? 

C’era tanta angoscia nella sua domanda, una sensazione di 

terrore che ingigantiva nel formarsi delle parole, nel correre 

del pensiero verso l’ignoto. Che restava se anche la Mora 

fosse scomparsa? Ma a un tratto la bestia lo guardò, ed egli 

lesse nei suoi occhi un invito; e allora come d’incanto sentì 

che l’enorme nodo ch’era dentro di lui si scioglieva, mentre 

un dolce abbandono lo prendeva tutto. Fece appena in 

tempo a vedere la Mora riprendere, ora rapido, il suo 

movimento verso l’alto, e gli parve di seguirla, lanciato egli 

pure in un cielo di speranze senza dolori. 

 

L’INDAGINE 

Gazzettino-Sera, 20-2l luglio 

l946. Racconto, ripreso nel 

secondo volume del ciclo 

“Emilio Ersego”, L’osteria del 

magazin. 

La notte precedente, con un 

appostamento ben studiato, il 

brigadiere Gennaro Esposito era 

riuscito a catturare trenta latte di 

spirito e un solo contrabbandiere, 

ché il resto della banda, 

abbandonato il carico, come 

sempre succedeva, se l’era 

squagliata. Pareva un destino che anche le operazioni 

meglio riuscite finissero così: sequestro di una parte del 

carico e cattura di un portatore o due nell’ipotesi più 

favorevole. Ma i capi? Chi erano i capi? Questo era ciò che gli 

interessava sapere. In quel mondo d’omertà diffusa nel 

quale brancolavano i doganieri, ogni traccia era da seguire, e 

perciò il brigadiere aveva deciso di svolgere una prudente 

indagine alla contrada degli Erseghi, dove abitava l’uomo 

catturato, per vedere se gli fosse stato possibile trovare un 

bandolo dell’arruffata matassa dell’organizzazione del 

contrabbando. Fatto il suo piano, ch’era di presentarsi in 

abiti civili, armato di un nodoso bastone, sotto specie di 

comprator di bestiame, nel pomeriggio egli s’era messo in 

cammino verso la montagna, senza troppe illusioni ma con 

qualche speranza. V’era stata una certa allegria dapprima 

nel suo andare, una confidenza nella sua buona stella, che 

tuttavia erano andate allentandosi di mano in mano che la 

strada salendo lo portava alla meta; e quando egli sbucò 

nell’ampia corte rettangolare delimitata dalle case delle 

quattro famiglie Ersego, il passo gli si era fatto furtivo, come 

è quello di colui che avanzi su terreno incerto, dominato dal 

pensiero d’insondabili pericoli. Nella corte non si vedeva 

alcuno. Si udiva soltanto un confuso rumore di ferro 

sfregato contro la pietra che veniva da un portichetto nel 

quale si apriva la porta di una stalla. Non sapendo da che 

parte incominciare, egli vi si diresse a caso, e aveva appena 

messo piede sotto il portico, quando un altro uscio là sotto 

s’aperse e su questo comparve una donna dell’indefinibile 

età dai quaranta ai sessanta delle montanare. Vittoria 

Ersego guardò con cagnesca severità il nuovo venuto e 

stette senza parlare. Ma nel suo sguardo v’era più che 

un’interrogazione, un’intimazione all’uomo di spiegare la 

causa della sua presenza. Esposito, tanto per darsi un 

contegno, rigirò fra le mani il grosso bastone. — Buon giorno, 

buona donna, — disse affabile, quasi ilare. A parte la 

diffidenza istintiva, con quello ch’era successo la notte 

precedente, non le mancava altro che vedersi in contrada 

uno straniero che parlava con accento meridionale per 
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destare in lei  i più fondati sospetti. — Che volete? — chiese 

ferma, impietrita, senza quasi muovere un muscolo del 

viso.   - Io sto in giro in cerca di bestiame... -   -  Ah… — fece la 

donna, come per dire: «e a me che interessa?»    -  Avete 

vacche? — domandò Esposito con voce che suo malgrado 

s’era fatta incerta.   - Vacche? -   - Sì, vacche... Non vi ho detto 

che cerco bestiame?    -  Ah, — fece Vittoria. E con questo «ah» 

sembrò che l’incontro per lei fosse finito, perché voltò le 

spalle per rientrare in casa.   - Un momento, un momento! — 

gridò lui, mentre ella stava già richiudendo la porta: — Non 

avete capito? Voglio sapere se avete vacche o vitelli da vendere. -  

Finalmente la donna si decise a rispondere. — Aaah, — 

ripeté per la terza volta, ma con tono cambiato. — È per 

questo che mi parlate? -   La pur lontana speranza di 

concludere un buon affare aveva destato il suo interesse, 

assopendo i sospetti, e le aveva fatto addolcire la voce. Essi 

avevano infatti una vacca, la Speranza, che essendo 

diventata torizza faceva pochissimo latte e non restava più 

pregna.   - Dovevate dirmelo subito, allora, — seguitò 

invitante. 

E che ho detto finora? — ribatté lui incoraggiato: — non ho 

fatto altro che parlare di vacche! 

Intanto, — precisò lei, — avevate parlato di bestiame. Anche i 

gatti sono bestie... E poi, sapevo io che volevate comperare una 

vacca da noi? 

Frattanto il rumore nella stalla era cessato. Nei, la figlia di 

Vittoria, che vi stava facendo la pulizia pomeridiana, 

attirata dalla voce straniera aveva sospeso il lavoro e pian 

piano, camminando in punta di piedi sul pavimento di terra 

battuta, si era avvicinata alla porta senza che alcuno dei due 

se ne fosse accorto. Alta, snella, ben proporzionata nelle sue 

forme, a sedici anni ella era proprio un’eccezione lassù, 

dove le donne son striminzite anche nell’età dello sboccio, e 

le poche prosperose hanno forme sgraziate di corpo e di 

arti. Mentre stava per rispondere, girandosi a caso, Esposito 

la vide come fosse apparsa sul fondo dell’antro nero, 

gloriosa per la sua testa incorniciata dai capelli biondo oro, 

gli occhi chiari grandissimi e le labbra tumide e rosse nel 

viso tondo dalla pelle rosata, lieve mente pelosa, simile alla 

buccia di una pesca. Vi fu un attimo di incantamento 

collettivo: Vittoria, presa dalla visione della Speranza che 

partiva, Esposito, stregato dall’apparizione; e Nei, perché 

essendo per natura intontita, tanto più lo era per la vista della 

faccia nuova. Ma la donna presto si riebbe, e senza aver 

notato l’espressione del finto mediatore, né la presenza 

della figlia, con viso contrito e tornandolo a guardare in 

cagnesco, quasi volesse ritirare l’incoraggiamento già dato, 

gli disse:   -Non credo però che noi abbiamo vacche da vendere. 

Ma se voi pagate bene, può darsi che mio marito... -  Il brigadiere, 

che in quell’attimo aveva dimenticato tutto, sentì soltanto 

la voce di lei ronzargli all’orecchio. Ma ciò bastò a farlo 

disincantare; e avendo colto l’ultima parola, ripeté 

automaticamente:   Marito? 

Sì, mio marito. Io non posso dirvi niente. — Mentre così diceva, 

ella si accorse della figlia, che stava impalata sulla porta, e 

facendo uno scatto la assalì violenta. — Via fannullona! — 

urlò, — vai dietro le tue faccende e pulisci per bene il solcale se 

non vuoi…    Senza neanche fiatare, la ragazza voltò di colpo 

le spalle e scomparve nella semioscurità della stalla. 

Sì, mio marito, — riprese quindi Vittoria: — è lui che  decide. 

Esposito, evidentemente distratto, non disse nulla. 

Insomma! — esclamò lei dopo po’, spazientita, — la volete 

‘sta vacca o non la volete? 

Ah… certo certo, — disse lui scotendosi. — Sentite… — 

soggiunse con un breve brillar d’occhi, — si potrebbe intanto 

dare un’occhiata alla stalla. Vorrei vedere se…  -  Oh, giusto 

giusto, — approvò la donna, subito avviandosi per 

precederlo. 

Assalito dall’acre esalazione di stallatico che impregnava 

l’aria, Esposito dovette fare uno sforzo per entrare. Nei, 

approfittando del suo ingresso, interruppe di nuovo il 

lavoro. - Ehi tu! non intontirti! — la richiamò severa la 

madre. E tutta presa dal pensiero di attirare l’attenzione del 

supposto compratore sulla mucca che sarebbe stata felice di 

vendere, gli toccò un braccio e additandogli la Speranza 

disse: -Quella è una bestia!    -  Ah,— fece Esposito, — è quella 

che volete vendere? 

Quella là? Benedetto dal Signore! Io non so niente. Ma se fossi mio 

marito, certo non ve la venderei. Con tutto il latte che fa!- 

La Speranza? — intervenne ingenuamente Nei, piantando il 

tridente sul pavimento, e ad esso appoggiandosi, tutta 

protesa in avanti. Esposito approfittò dell’interruzione per 

volgere lo sguardo direttamente su di lei, mentre Vittoria 

scattava inviperita: 

Tasi, sprota! Parla co le galine pissa, parla… — emise un suono 

che intenzionalmente era un ruggito; e come avesse preso 

da questo nuova forza, gridò: — Prendi la carriola e va fuori! 

Ma no, ma no, — si intromise il brigadiere: — può ben 

continuare. Mi interessa vedere come fa.- 

Non avete mai visto curare una stalla? — gli si rivolse la donna 

stizzita.  Gli animali, che prima ruminavano placidi, colpiti 

dalla voce straniera e dal parlare iroso davano segni di 

agitazione: or l’uno or l’altro, si voltavano scuotendo la 

testa e facendo tintinnare la catena che li teneva legati a -la 

greppia. Una vacca, forse per una forma di eccitazione che è 

comune negli esseri femminili, inarcò la schiena e sollevata 

la coda, lasciando penzolante la parte terminale come un 

gran punto interrogativo, diede sfogo a una cascata 

fumante, la quale battendo proprio sull’orlo della cunetta si 

divise in tanti spruzzi che, distribuendosi  in un ampio 

semicerchio, andarono a innaffiare i tre astanti. Le due 

donne si mossero appena, ma Esposito fece un salto 

indietro. - O cielo! — esclamò, guardandosi attorno in cerca 

di qualcosa per asciugarsi. — Non avete uno straccio? 

Dagli il grembiule tu che l’hai già sporco, — disse Vittoria alla 

figlia. Ella fu svelta a slacciarselo e darlo al brigadiere; poi 

ancora sotto l’impressione del recente rimprovero, afferrò 

le stanghe della carriola e spingendola se ne uscì. Esposito 

rimase lì col grembiule in mano, penzolante, quasi avesse 

dimenticato lo scopo per cui gli era stato dato. 

Volete che vi asciughi io? — chiese Vittoria, non riuscendo a 

spiegarsi la sua indecisione.  - No no, — disse lui, rientrando 

subito in sé. Tutto curvo per strofinarsi il davanti dei 

calzoni, egli si sentì preso di dolce emozione: era qualcosa 

di lei che teneva in mano; gli pareva che quello straccetto 

ruvido di canape tessuto in casa avesse una speciale 

morbidezza, conservasse tuttora il dolce calore emanante 

dal corpo di Nei. E avrebbe indugiato chissà quanto a 
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sognare, se la voce di Vittoria, che aveva in mente il 

mercato e, ove avesse visto la sua convenienza, fretta di 

concluderlo, non l’avesse richiamato alla realtà.  -  Allora, le 

avete viste le bestie? -  Esposito, che ora stava pulendosi le 

scarpe, si risollevò riluttante, quale colui che a malincuore 

esce da un sogno, e diede il grembiule alla donna, che già 

aveva sporto la mano.  - Sì, le ho viste, — disse lentamente; 

— e credo che una potrei prenderla, sempre che il prezzo… Questa, 

— disse indicando a caso una mucca col bastone: — quanto 

vorreste di questa?- 

Sentite, per i prezzi dovete intendervi con mio marito. Lo mando 

a chiamare... Però, se volete un consiglio, io non prenderei quella 

lì: c’è invece...  - Sì sì, — la interruppe il brigadiere, che, uscita 

la ragazza, si era ricordato del vero scopo della sua venuta 

agli Erseghi e pensava ch’era inutile continuar la commedia. 

— In ogni modo, se io prendo, prendo questa... E giacché ora non 

ho tempo di aspettare vostro marito, quando verrà a casa, ditegli 

che tornerò domani nel pomeriggio. Prima che venga scuro, voglio 

vedere qualche altra stalla: non sono riuscito a concludere nulla 

oggi. Domandano certi prezzi!  - Ah, — fece Vittoria, — volete 

pagar poco, allora....  -  Il giusto voglio pagare. Mica posso 

rimetterci.- Mentre si avviava per uscire, si voltò e disse con 

indifferenza: — Sentite… mi è stato dato il nome di una famiglia 

Ersego che ha molti animali. Dove stanno questi Ersego?- 

Vittoria, ch’era già contrariata dalla sensazione che 

inevitabilmente l’affare sarebbe sfumato, via via che le 

parole uscivano dalla bocca di Esposito s’andava 

raddrizzando e irrigidendo tutta. Il primo sospetto, 

soffocato dalla cupidigia, tornava ad affiorare chiaro e 

preciso. Se quell’uomo invece di essere un compratore di 

bestiame fosse stato una guardia? E, pensando bene, con il 

suo parlare, chi poteva essere se non un doganiere?  - 

Ersego, — disse a denti stretti: — tutti qui siamo Ersego.   

Questa idea la mise in estrema agitazione. Se il suo sospetto 

era giusto, ella sapeva bene quale fosse il suo dovere.    -   Mi 

hanno detto che sono in quattro o cinque fratelli... -   

- E uno si chiama Giocondo? — chiese la donna dominandosi 

a stento.  -  Sì. Mi pare Giocondo... - Dovette esservi un po’ 

d’esitazione nel suo dire, o forse gli sfuggì un appena 

percettibile segno per il quale si tradì, perché alle sue parole 

Vittoria divenne come invasata: fare un balzo, afferrare il 

brigadiere per un braccio, tirarlo indietro e lanciarsi fuori 

della porta fu tutt’uno. Giunta nella corte, girò la testa da 

una parte e dall’altra come per orientarsi e quindi 

piegandosi tutta e di scatto raddrizzandosi, si mise ad 

urlare: -  Donne donne! Le guardie! - 

A’ faccia dd’o saciccio! — borbottò fra sé Esposito. Sorpreso, 

sbalordito, egli era rimasto sulla porta della stalla come 

avesse avuto i piedi legati. Ben presto però ebbe la 

sensazione che in qualche modo doveva reagire, e non 

sapendo in verità come comportarsi, si mise a camminare a 

passi veloci verso la donna. Vedendolo avvicinarsi così 

risoluto, ella ebbe certo l’impressione di star subendo un 

assalto, e si mise a scappare prorompendo in grida 

acutissime. - Omini ajuto! El me copa! -    Il primo pensiero 

del brigadiere fu di rincorrerla, ma presto la sua attenzione 

fu attratta dal cigolio di qualche porta che s’apriva e dal 

mostrarsi di cinque o sei persone dall’aspetto tutt’altro che 

pacifico. Pieno di rabbia, egli stette lì mordendosi le labbra 

e maledicendo in cuor suo la propria impotenza. Non aveva 

paura; eppure, che poteva fare ormai se non ritirarsi? Si 

guardò attorno con dignità, fulminando tutti d’uno 

sguardo sprezzante; poi si avviò a passi misurati verso la 

strada. Nessuno si mosse. Al momento di uscire dalla corte, 

voltandosi indietro, egli vide la testa di Nei che spuntava 

dietro l’angolo di una casa. Aveva la bocca aperta e i suoi 

occhi spalancati manifestavano il più vivo stupore. 

 

STORIA DELLA PRIMA ASCESA AL CAMPANILE DI VAL MONTANAIA 

A metà settembre il gruppo degli arrampicatori della nostra sezione 

affronteranno la salita al Campanile di Val Montanaia. affascinante 

guglia nel Gruppo degli Spalti di Toro nelle Dolomiti Friulane. 

Ripresa da uno scritto di Roberto Bianchini – Redazione de Il Notiziario 

– CAI Sezione di Pordenone ecco in breve: La storia della prima ascesa al 

Campanile di Val Montanaia.  

La prima salita, quasi una leggenda tra generosità e scaltrezza. - Il 

Campanile, guglia dolomitica di straordinaria bellezza, si eleva per 200 

metri in assoluta autonomia, caso unico in tutto l’Arco Alpino. Una 

struttura e un profilo di croda senza paragoni che lo rende vincente nei 

confronti di qualsiasi altra forma di monte. Nella piccola valle, protetto 

dagli Spalti di Toro e Monfalconi, è il simbolo riconosciuto delle 

Dolomiti d’Oltrepiave. La via normale accede alla cima per la via 

centrale della parete sud. Divenuta una classica delle Dolomiti, fu percorsa interamente la prima volta il 17 settembre 1902 dagli 

austriaci Victor Wolf von Glanvell e Karl Günter Freiherr von Saar. A onor del vero, la paternità morale di questa via spetta  a 

Napoleone Cozzi e Alberto Zanutti, provetti alpinisti triestini. Il 7 settembre 1902, con due tentativi, essi avvicinarono il ballatoio 

della cuspide finale, ma furono costretti alla resa, incapaci di trovare un passaggio risolutivo. Costruito un ometto sul punto 

raggiunto e impressa sulla roccia la data del loro ardimento, presero la via del ritorno. Qualche giorno dopo, von Glanvell e von 

Saar, girovagando per crode, scorsero quel segnale e architettarono un progetto di salita. Rientrati a Cimolais, incontrarono gli 

italiani presso la locanda “Alla Rosa”. Forse complice l’euforia, il cameratismo e il vino friulano, Cozzi e Zanutti svelarono 

ingenuamente agli austriaci i segreti della parete sud, favorendoli nella scalata del monte. In un secondo tempo, raggiunte l e 

rocce dell’ometto, von Glanvell e von Saar ebbero l’intuizione di traversare sul lato ovest per un’esile cornice. Superato un 

difficile camino completamente nel vuoto, montarono sul ballatoio e da lì facilmente sulla cima.    -   Audentis resonant per me 
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loca muta triumpho (Dal trionfo di chi osa tramite me prendono voce questi luoghi muti). Sono le parole incise sulla campana 

votiva che il 19 settembre 1926 fu collocata sulla cima da ventidue alpinisti veneti. Esse idealmente rimbalzano e si diffondono 

nella valle mediante i rintocchi di chi “ha osato”. Nel 1982 la campana originale fu danneggiata da un fulmine; la Sezione CAI 

di Pordenone dopo averla sostituita con una copia fedele e fatta restaurare, la conserva presso la propria Sede.  

 

 

 

 

5 – 6 – 7 – 8 SETTEMBRE  -  TREKKING IN QUATTRO GIORNI: ANELLO DEI FORNI (CARNIA) 

Questo trekking permette di compiere il periplo della splendida conca di Forni di Sopra in Carnia, con un continuo avvicendarsi di 

ambienti naturali, geologici ed umani. L’itinerario si presta a molte varianti di diversa difficoltà e lunghezza e in ogni  momento può 

essere interrotto senza problemi per il ritorno alla base. L’Alta Via è percorribile con ugual soddisfazione in entrambi i sensi. Il punto di 

partenza e di arrivo è nella frazione di Andrazza, vicino al centro di Forni di  Sopra.   DISLIVELLO: variabili da m 800 a m 1100 al giorno 

ORARIO PARTENZA: ore 6.30 del giovedì                                        CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326  

 

Domenica 15 settembre   DOLOMITI - GRUPPO MONFALCONI   ARRAMPICATA 

Campanile Val Montanaia m 2173  per la Via Normale - Dal Rif. Pordenone m 1249 in un paio d’ore raggiungeremo l’attacco 

della via. Saranno nove i tiri da percorrere con difficoltà prevalente di III e IV grado e un paio di passaggi di V per raggiungere 

la vetta. La discesa alternerà 4 calate in doppia ad alcuni passaggi su cenge. 

DIFFICOLTÀ: V max   DISLIVELLO: m 900 di cui m 200 la via TEMPI: ore 7-8 complessive di cui ore 3.30 la via 

ORARIO PARTENZA: ore 6.00    CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520 

 

Da venerdì 20 a domenica 22 SETTEMBRE    RADUNO INTERSEZIONALE ESTIVO 

Tradizionale appuntamento di fine estate con tutte le sezioni della Giovane Montagna. Organizza la Sezione di Roma sul 

Massiccio della Maiella  in Abruzzo. Iscrizioni per tempo non oltre 20 agosto.   INFO: Enrico Fogato, tel. 0444 502918 

 

Sabato 21 e domenica 22 SETTEMBRE -  PER RAGAZZI E FAMIGLIE  

ALLA SCOPERTA DEL PARCO DELLE DOLOMITI FRIULANE E DEGLI UCCELLI RAPACI  

La gita è dedicata specialmente a famiglie con bambini e ragazzi. Dopo aver conosciuto negli anni scorsi la vita in malga  nei 

Lagorai, la vita nei boschi di montagna nelle Pale di San Martino, raggiungeremo questa volta la zona del Parco delle Dolomiti 

Friulane in provincia di Pordenone e in particolare il paese di Andreis all’inizio della Val Cellina. Programmeremo un paio di 

escursioni per visitare il parco, ma anche per conoscere da vicino gli uccelli rapaci. Con i nostri bambini e ragazzi visiteremo un 

importante centro per il recupero di uccelli feriti. Faremo base per la notte in centro a Andreis presso la foresteria del parco, in 

una essenziale ma comoda struttura che già ci ha ospitato in passato. Cena presso trattoria.  

QUESTO IL PROGRAMMA DI MASSIMA:  Partenza : ore 8.00 del sabato dal casello autostradale di Vicenza Est. Ore 10,30 

Arrivo nei pressi di Andreis (PN). Per la giornata di sabato è prevista una comoda 

camminata di complessive 3-4 ore senza dislivelli di rilievo. Contiamo di percorrere 

la vecchia strada della Valcellina, un percorso ricco di fascino in una delle più belle 

e spettacolari Riserve Naturali del Friuli Venezia Giulia. Le acque cristalline e i 

profondi canyon scavati nelle rocce rendono  incantevole questo tratto di strada che 

un tempo era l’unico collegamento della valle con la pianura. Alla fine di questo 

percorso potremmo percorrere anche parte del bel Sentiero del Dint nei pressi del 

lago di Barcis. Pranzo al sacco, a carico dei partecipanti. A fine giornata ci 

recheremo in visita alle gabbie degli uccelli rapaci al centro di recupero 

dell'avifauna di Andreis. La sistemazione serale è 

prevista presso la foresteria del Parco delle Dolomiti 

Friulane ad Andreis. Avremo a disposizione tutta la struttura con sistemazione in camere a più 

letti, anche a castello (le lenzuola sono comprese). La cena sarà effettuata presso un ristorante di 

zona. Per la domenica è programmato il giro ad anello  del Monte Ciavac con partenza 

direttamente dalla foresteria. Questo percorso, che si sviluppa ad anello attorno al Mont Ciavac, 

permette di osservare alcune peculiarità geologiche che caratterizzano la zona più meridionale del 

territorio del Parco, con formazioni dolomitiche e calcaree più antiche, sono sormontate su rocce 

di origine diversa (calcari, arenarie e argille) di età più recente. Il percorso dura circa 4 ore con un 

dislivello di circa 400m. Rientro a Vicenza nel pomeriggio. Il costo previsto è di euro 25,00 a testa 

che comprende pernottamento con lenzuola, uso della foresteria, entrata ai percorsi e visite 

previste, rapaci ecc. . Non è compreso: il costo della cena che stiamo concordando, e le spese 

viaggio. CAPOGITA: Pietro Stella, tel. 347 7756801 

 

 

ATTIVITA’  FUTURE 
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Domenica 29 settembre CROZ DI PRIMALUNETTA m 2304 - GRUPPO DEI LAGORAI 

In val Campelle sono stati recentemente recuperati tutta una serie di percorsi di grande interesse storico e naturalistico, che prendono il nome 

di sentieri della memoria. Da località ponte delle Rudole, si segue brevemente la strada bianca per Malga Cenon, deviando al 

secondo tornante per una forestale che si segue fino ad un bivio. Si percorre ora un sentiero che sale con moderata pendenza in 

un bel bosco fino a raggiungere il rifugio Cadenave. Si cammina nella bella piana per poi deviare in direzione della forcella 

Ravetta. Raggiunta una seconda piana si segue l’indicazione per forcella Tavarade che si supera per arrivare all’intaglio della 

forcella Caldenave. Da qui in breve si è alla base di un ripido canalino, non troppo lungo, che si risale a tornanti per arrivare all’ 

ampia cima del Croz di Primalunetta. Qui sono state ripristinate in modo eccellente le varie trincee e postazioni militari e 

dall’osservatorio è possibile ammirare il panorama a 360°, in particolare la vista sull’intera catena dei Lagorai è ecceziona le. 

Consumato il pranzo al sacco, si riparte seguendo la crestina che in poco tempo ci porta alla cima Cenon, si scende perdendo 

quota rapidamente fino a raggiungere un bel punto panoramico con panchine. Il sentiero entra ora nel bosco e scendendo a 

tornanti porta ad incrociare la strada bianca per Malga Cenon che si segue in direzione ponte delle Rudole.  

Dislivello: m 1000 - Tempo Totale: ore 6.30 - Orario Partenza: ore 7.30 - CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154 

 

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre    DINTORNI DEL LAGO MAGGIORE  - ISCRIZIONI URGENTI 

Per la tradizionale gita autunnale di più giorni riservata a turisti 

ed escursionisti quest’anno è stata scelta la zona del Lago 

Maggiore. Di origine glaciale, il lago ha incantato grandi artisti 

italiani e stranieri che qui hanno soggiornato. I turisti potranno 

apprezzarne le numerose isole: fra Stresa e Verbania di grande 

fascino è l’arcipelago delle Isole Borromee, con l’Isola Madre, 

l’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori. Splendide ville, rocche e castelli 

sorgono lungo le sue rive e testimoniano della sua storia: il 

Castello Visconteo di Locarno, la Rocca di Arona e la rocca 

Borromea di Angera, che ospita un museo della bambola. Tra le 

ville, di interesse i Palazzi Borromeo dell’Isola Madre e dell’Isola 

Bella, Villa Ponti di Arona e Villa Treves a Belgirate. A Stresa ci 

sono Villa Ducale e Villa Pallavicino, mentre Verbania ospita Villa Giulia, Villa Taranto e la vicina Villa San Remigio. Il lago 

Maggiore è anche un luogo di spiritualità: a Leggiuno sorge l’Eremo di S. Caterina del Sasso, raggiungibile tramite una scalinata, 

mentre lungo le pendici del monte Cargiago, si trova il Sacro Monte di Ghiffa, e ad Orsellina si può visitare il Santuario della 

Madonna del Sasso. Molti inoltre sono i giardini botanici, tra i quali quello di Villa Taranto e quello di Alpinia. Nei pressi del 

Lago Maggiore infine si trova il Lago d’Orta con Orta San Giulio, dominato alle spalle dal Sacro Monte, con l’isola omonima e 

la sua Basilica. Per gli escursionisti sarà prevista il sabato una camminata di circa 6 ore nella Valgrande. La valle, Parco Nazionale 

dal 1992, è la più vasta area delle Alpi rimasta senza strade ed insediamenti stabili. Queste caratteristiche e l’asprezza de i 

paesaggi fanno del Parco una meta ambita per gli amanti del trekking. La domenica invece sarà organizzata un’escursione più 

breve con vista sul lago. Questo il programma definitivo ma possibile di qualche variazione o integrazione: 

Venerdì per tutti: Partenza da Vicenza in pullman ore 6,30 dal casello 

autostradale di Vicenza Ovest. Visita al Sacro Monte di Varese. Colazione 

volante presso il pullman. Trasferimento a Leggiuno con visita all’Eremo 

di Santa Caterina del Sasso. In serata sistemazione in Hotel*** a Verbania 

in riva al Lago. 

Sabato: Turisti: Trasferimento a Orta San Giulio, visita del borgo, del 

Sacro Monte e dell’isola di San Giulio. Rientro a Verbania con visita di 

Palazzo Viani Dugnani e Giardi di Villa Taranto 

Sabato Escursionisti: Trasferimento in pulmino a Cicogna in Valgrande 

e escursione di circa 6 ore con dislivello di 800/1000 m. 

Domenica: trasferimento per tutti a Stresa. Poi i turisti visiteranno le Isole Borromee e Villa Pallavicino. Gli escursionisti 

saliranno con funivia alla stazione intermedia del Mottarone e dopo la salita in vetta (500 m dislivello) scenderanno per sentiero 

per complessive 3-4 ore di cammino. Per tutti colazione volante nei pressi del pullman e rientro a Vicenza.        

PARTECIPAZIONE: necessaria l’iscrizione alla Giovane Montagna   

CAPIGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424; Federico Cusinato, cell. 345 8837326 

 

SERATE DI APERTURA SEDE Giovedì    5 Settembre : Beppe Stella 

La Sede si trova in Borgo Scroffa n. 18  a  Lunedì            9        “ : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
Vicenza ed è aperta tutti i giovedì dalle ore Giovedì   12        “ : Francesco Guglielmi 
21,00 alle 21,30 escluso agosto e durante le Giovedì   19        “ : Federico Cusinato 
festività natalizie Lunedì   23        “ : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
Le aperture del lunedì sono riservate al Giovedì   26        “ :      SERATA IN SEDE 
Consiglio di Presidenza Giovedì    3  Ottobre : Daniele Zordan 

 


