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RINNOVO DEL BOLLINO 2019 - SONO DISPONIBILI IN SEDE O PRESSO I CONSIGLIERI SEZIONALI 
I BOLLINI PER IL RINNOVO DELLA ISCRIZIONE ANNUALE 2019 A GIOVANE MONTAGNA. MOLTI 
SOCI, HANNO GIA’ RINNOVATO. SOLLECITIAMO TUTTI GLI ALTRI A FARLO NEL PIU’ BREVE TEMPO 
POSSIBILE. IL COSTO NON E’ CAMBIATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI: SOCI ORDINARI EURO 
25,00 - SOCI AGGREGATI EURO 15,00 Per bonifici usate il codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 
BANCA DEL CENTROVENETO con causale “GIOVANE MONTAGNA VICENZA RINNOVO BOLLINO 2019”.

Ricordiamo che prosegue l’iniziativa dell’ADOZIONE A DISTANZA. In occasione della Santa Messa di Natale, sono state raccolte 
offerte che prenderanno la via di Varanasi (India) a sostegno del KIRAN VILLAGE, Missione di Varanasi. Abbiamo bisogno ancora 
di più della consueta partecipazione di tutti. Attiviamoci tutti generosamente. Fate riferimento alla cassiera e ai consiglieri sezionali. 
Grazie. 

NOVITA’ PER IL DAI,TIRA… Per disposizione del Consiglio di Presidenza è stato fissato che dal numero di Aprile 2019 il 
notiziario sezionale dai,tira… prenderà forma solo nel formato digitale. Verrà inviato ai soci e simpatizzanti a mezzo email. 
Questa innovazione è stata ritenuta necessaria, oltre che per rendere più dinamico e ricco di colore e contenuti il notiziario, 
soprattutto per superare i disagi dovuti al cattivo funzionamento del servizio postale lamentato da molti soci. Il dai,tira… 
giunto oggi al numero 465, manterrà la solita cadenza mensile e verrà integrato da comunicazioni specifiche, newsletter, in 
merito a  promemoria e informazioni su singoli eventi. Si renderà necessario aggiornare gli elenchi degli indirizzi di posta 
elettronica dei soci in possesso della redazione e di integrarli con quelli mancanti; cosa che sarà fatta nell’immediato futuro 
e di cui chiederemo la collaborazione di tutti.  Per i soci non avvezzi ad usare il pc, su richiesta specifica, sarà disponibile e 
recapitato il notiziario in versione stampata: comunicateci questa esigenza con qualsiasi mezzo.

ATTIVITÀ SVOLTA
Domenica 6 gennaio 2019 - Escursione sui sentieri natura 
di Mussolente
Io sono sempre nella funzione di capogita supplente della no-
stra Patrizia che non si è limitata alla progettazione della gita, 
ma ha partecipato alla ricognizione. Come faccia a scoprire 
questi itinerari non è dato sapere, ma ha trovato anche stavol-
ta una interessante passeggiata nei dintorni di Mussolente. 
Si tratta di una serie di quattro sentieri che si intersecano tra 
loro e consentono di scoprire i dintorni di questo paese ad est 
di Bassano del Grappa; realizzati dalla proloco, ben segna-
ti e documentati con una mappa, anche cartacea da tempo 
esaurita, ora reperibile su internet. La ricognizione potrebbe 
sembrare superflua per una gita in apparenza banale, ma è nei 
dettagli che si nasconde il bello: la mappa segnala la parten-
za dal parco comunale ma non dà altre indicazioni; secondo 
gli autoctoni interpellati di parchi comunali ce ne sono tre o 
quattro. Ma perché non scrivere “partenza di fronte al mu-
nicipio”? Sperando che ce ne sia uno solo, …boh! Nuovo 
record per me capogita: 22 partecipanti, di cui 16 signore e 
6 signori e la parità di genere… Abbiamo iniziato col sen-
tiero n. 5 fino al Santuario Madonna dell’Acqua, quindi n. 
8 fino alla zona atterraggio parapendii, per tornare al San-
tuario passando per la zona ricca di risorgive e per finire con 
i sentieri n. 6 e 7 per tornare al punto di partenza passando 
dalle Volpare, dalla Lugana e dagli storici insediamenti in-

dustriali che usavano l’abbondanza d’acqua sia come forza 
motrice, sia come necessario componente per la follatura (se 
non sapete cosa sia la follature peggio per voi) dei tessuti. In 
uno degli stabilimenti è ora ospitato un presepe molto pub-
blicizzato che fa parte della strada dei presepi: il presepe ar-
tistico di Antonio Scotton (se non sapete chi è siete in buona 
compagnia). Visto che la gita si sviluppa su sentieri e strade 
carrabili ho ritenuto doveroso, alla partenza, raccomandare di 
tenere la mano sinistra quando si percorrono strade carrabili 
in assenza di marciapiedi: questo per evitare l’effetto galli-
ne che si ha normalmente alla voce “MACCHINA!” Un po’ 
vanno a destra, un po’ a sinistra, i distratti o sordi restano in 
mezzo e vengono sacrificati. Non che la raccomandazione 
abbia sortito effetti particolari però non è morto nessuno; la 
mia coscienza di bravo capogita e ufficiale degli alpini è a 
posto anche stavolta. (Franco Filippi)

Domenica 13 gennaio 2019 - Escursione al Rifugio Scar-
pa-Gurekian 
Per questa data era in programma la prima ciaspolata della 
stagione. Ma la neve, sull’itinerario previsto per il Rif. Scar-
pa, nell’Agordino, non c’è, o meglio è presente solo qualche 
breve tratto ghiacciato. Fedele al principio che siamo noi che 
dobbiamo adattarci alla montagna e non viceversa, non ho 
dubbi, la gita si fa lo stesso. Si va sullo stesso percorso, senza 



ciaspole, ma portandosi i ramponi, sfruttando al meglio quel-
la che secondo le previsioni meteo, poi confermate, si presen-
terà come una bella giornata invernale, non eccessivamente 
fredda. Abbiamo parcheggiato le auto a Frassenè Agordino, 
località turistica una volta fiorente, ma ora in forte crisi: non 
ci sono alberghi, o strutture recettive, non c’è nessuno per le 
strade: che contrasto col caos di altri centri più famosi. Dopo 
aver attraversato il paese siamo passati per quel che rimane di 
un bosco di abeti abbattuto dal vento lo scorso autunno. E’ un 
triste spettacolo, a cui purtroppo dovremo abituarci nei pros-
simi anni. Il percorso è stato comunque liberato dagli alberi 
caduti, consentendoci un cammino agevole. Al termine della 
mulattiera abbiamo risalito in ordine sparso la vecchia pista 
di sci, camminando sull’erba. L’arrivo alla meta, complice 
l’assenza di neve, è avvenuto prima del previsto. Ci fermia-
mo ammirati a contemplare il versante sud dell’Agner: c’è 
tutto il tempo per proseguire oltre, ma qualcuno si fa tentare 
dal calore e dalla cucina del rifugio e decide di non muoversi 
da lì. Con gli altri decidiamo di raggiungere il Col di Luna, 
un ottimo punto panoramico. Dopo oltre un’ora di cammi-
no nel bosco, con un po’ di saliscendi e calzando i ramponi 
nell’attraversare il tratto finale ghiacciato, siamo arrivati al 
Colle. Abbiamo così pranzato ammirando la Catena meridio-
nale delle Pale, il Cimonega, i Monti del Sole, e più lontani lo 
Schiara con la sua Gusela, il Tamer, la Civetta... può bastare? 
La giornata è corta, non possiamo soffermarci più di tanto e 
pertanto ritorniamo velocemente sui nostri passi fino al rifu-
gio. Il resto del gruppo si è appena avviato con calma verso le 
auto. Li raggiungiamo e, a comitive riunite, fra una “ciacola” 
e l’altra, chiudiamo il percorso ritrovandoci di nuovo a Fras-
senè. Nonostante l’ambiente non invernale, a detta dei parte-
cipanti, oltre quindici, , è stata una gita ben riuscita. Grazie a 
tutti loro. Per la neve c’è ancora tempo. (Federico Cusinato)

Domenica 13 gennaio 2019 – Salita del Vajo dei Colori
Doveva essere la prima gita scialpinistica dell’anno, ma 
questo inverno, anomalo e preoccupante, è stato fino ad ora 
avaro di neve. Per trovarla avremmo dovuto fare 300 km di 
macchina, fino al confine austriaco. Così ci siamo trovati in 
nove a Campogrosso a salire il Vaio dei Colori. Le nostre 
Piccole Dolomiti sono le montagne di casa e sanno regalare 
sempre emozioni, divertimento e, volendola cercare anche un 
po’ di avventura. Anche se lo scenario non si presentava certo 
imbiancato, già nel sentiero che passa sotto il Prà degli Ange-
li e il Boale dei Fondi, alcuni hanno calzato i ramponi per la 
presenza di neve ghiacciata che, anche nei pressi di Selletta 
dei Cotorni, poteva essere insidiosa. Non è mancata qualche 
difficoltà a individuare il percorso per immettersi nel vajo, 
ma poi si è proceduto speditamente sulla poca neve rimasta 
dalla nevicata di dicembre. Giunti alla strozzatura, dove una 
volta era presente una corda in acciaio ora dismessa, per su-
perare un salto di roccia, abbiamo attrezzato una corda fissa 
utilizzando i vecchi ancoraggi rimasti. Il gruppo è salito così 
in sicurezza utilizzando un nodo autobloccante. Ora il vajo si 
fa più ripido e stretto, dandoci quello sprint che cercavamo, 
ma in un attimo siamo fuori in vista di cima Carega; pecca-
to ci si cominciava a divertire. Per il rientro abbiamo preso 
il sentiero per Bocchetta Fondi e siamo scesi per il Boale 
dove c’era ancora un po’ di neve. Da notare che in condizio-
ni invernali, ma con poca neve, paradossalmente aumenta-

no i rischi di incidente: le scivolate per la presenza di croste 
ghiacciate o vetrato, talvolta nascoste anche dalle foglie su 
un semplice sentiero, sono state causa di numerosi incidenti 
accaduti negli ultimi anni. La giornata per tutti è stata positi-
va e ci ha fatto venir voglia di adoperare sul serio la piccozza 
e ramponi che avevamo nello zaino. (Giorgio Bolcato)

Domenica 20 gennaio 2019 – Escursione nelle colline a 
nord di Montecchio maggiore e Sovizzo
Sono stati in ventitrè i partecipanti alla piacevole passeggiata 
collinare di metà gennaio. La partenza è stata spostata dal-
la località Carbonara, giù in valle, a Sovizzo Colle a causa 
della difficoltà di parcheggio, oltre le due tre auto, della pri-
ma località. Il percorso non ha comunque subito varianti: da 
Sovizzo Colle prima siamo scesi a Carbonara per comoda 
stradina e sentiero, per poi risalire lungo strada asfaltata fino 
a Sant’Urbano. Qui abbiamo preso il sentiero di mezza costa 
“Strada delle Sgreve” che alla fine ci ha fatto raggiungere il 
centro di Val di Molino in meno di un paio d’ore. Passando 
per le frazioni di Rubbo e Calearo siamo risaliti fino a Monte 
Schiavi, meta della sosta per la colazione di mezzogiorno. 
Qui abbiamo goduto di un bel panorama sulla Valle dell’A-
gno in corrispondenza di Castelgomberto e sulla corona di 
monti delle Prealpi Vicentine. Il ritorno è stato fatto percor-
rendo bei sentieri di mezza costa lungo la “Strada dei Pozzet-
ti”, toccando le località di Bernuffi e Vigo. 

Domenica 27 gennaio 2019 – Non fu Folga ma Monte 
Grappa: gita riservata a cinque consiglieri GMVicenza
La “ciaspolada” a Forcella Folga in Val dei Vanoi, per esi-
genze atmosferiche e mancanza di neve, è stata  convertita 
in “CIACOLADA” con escursione da Borso Del Grappa a 
Campo Croce passando per il Monte Legnarole. Non è andata 
male la giornata, che “ciacolando” ci ha fornito suggerimenti 
utili per il futuro. Le precipitazioni nevose si sono spostate 
di data e di latitudine. Ora nevica sui mandarini e “sventa” 
sui pini del nord. Bene così, sperando in una partecipazione 
maggiore per le prossime escursioni in calendario. (Maria-
Rosa Piazza)

Un racconto in due parti, inviato in redazione da una 
vecchia conoscenza di Giovane Montagna, (il “cugi-
no mona” protagonista de “La lunga traversata del 
Pasubio” pubblicata nel numero di gennaio 2019 del 
dai,tira…) ci riporta indietro nel tempo. Un tempo sco-
nosciuto ai più e caratterizzato da voglia di provare 
cose nuove, tanta passione, pochi mezzi, e un sano ma 
approssimativo approccio alla montagna. 

MONTE ROSA UNO
“Alagna Valsesia, fine corsa. Scendiamo da un pullman 
scassatino e riempiamo i polmoni di aria buona dopo quat-
tro o cinque ore di viaggio passate a respirare odore di nafta 
e fumo di sigarette. Siamo affamati e la prima trattoria che 
vediamo è nostra. Mangiamo pastasciutta, pane e beviamo 
vino. Avidamente. Poi prendiamo una funivia verticale che 
ci deposita sul ghiacciaio di Indren a 3000 metri d’altezza; 
in mezzora percorre quasi 2000 metri di dislivello. Complici 
la pastasciutta, il vino, lo sbalzo rapido di altitudine, la testa 
mi diventa subito bambagiosa, poi subentra una diffusa son-



nolenza e infine arriva il cerchione, conosciuto segnale del 
cosiddetto mal di montagna. Arriva a me e ad altri. Passerà, 
pensiamo. Percorriamo la parte terminale del ghiacciaio di 
Indren, poi montiamo su solide roccette. Finite le roccette ci 
troviamo davanti ad un altro grande ghiacciaio che scende in 
direzione nord e che si chiama Garstelet. Lo attraversiamo 
tutto e dopo mezzora siamo al Rifugio Gnifetti a 3600 metri 
e fischia. Del rifugio mi colpisce solo il gabinetto, una stan-
zetta con un buco rotondo sul pavimento, sospeso sul vuoto 
assoluto. Dal buco sale una gelida brezza che trasporta e fa 
vorticare migliaia di aghetti di ghiaccio che rendono proble-
matica qualsiasi funzione. Il cerchione alla testa non mol-
la. Esco a fumare una sigaretta nel freddo e nella poca luce 
che rimane. Il giorno finisce, si dorme poco e male, qualcu-
no vomita. Il mattino dopo, come il giorno prima, non c’è 
una nuvola. Cominciamo a salire che è ancora buio, la neve 
scricchiola sotto gli scarponi con un rumore che non avevo 
mai sentito prima, sembra di camminare su vetro frantumato. 
Tempo un’ora e ci troviamo sotto ad un ammasso enorme di 
ghiaccio che scende dalla Piramide Vincent e che costeggia-
mo. Vedo per la prima volta che il colore del ghiaccio vivo, a 
quelle quote e con la prima luce del giorno, può essere verde 
o anche azzurro. Che meraviglia! La mia cordata è formata 
da cinque persone, una ogni dieci metri. Davanti c’è un Carta 
o un Rigoni, non ricordo bene ma non poteva che esserci uno 
dei due. In coda c’è senz’altro Bepi Secondin con la giacca 
a vento double-face nera e rossa non imbottita. Abbiamo su-
perato i 4000 metri e vediamo il Col del Lys che ne misura 
4200. Al di là c’è la Svizzera. Il sole si è alzato e ci mostra un 
enorme magazzino all’ingrosso di montagne tutte bianche. 
Guardo il cielo: è nero! Sapevo, per averlo visto in un film 
di montagna, che sui quattromila metri il colore del cielo vira 
dal blu al nero ma non ci credevo. Ora l’ho visto, è veramente 
nero e contrasta incredibilmente con il bianco accecante della 
neve. Ogni tanto c’è un refolo di vento che solleva grandi 
quantità di polvere di neve. Avvicinandoci al Col del Lys il 
refolo diventa un turbine, cioè un vento che aumenta decisa-
mente di intensità. Poi, con precisione cronometrica, ogni tre 
minuti il refolo che si trasforma in turbine, diventa un torna-
do. E quando arriva il tornado veniamo sbattuti da un ven-
to inaudito che fa vorticare impetuosamente tutta la neve e 
non ci permette né di camminare né di stare in piedi. Quando 
arriva bisogna inginocchiarsi sulla neve, abbassare la testa, 
ancorarsi alla piccozza e aspettare un interminabile minuto 
che il vento passi. E quando passa tutto ritorna tranquillo e 
possiamo percorrere altri venti o trenta metri. Il secondo e il 
terzo amico della cordata hanno scelto di tornare indietro e 

si sono sganciati dalla corda. Adesso, il capocordata è a tren-
ta metri da me e a quaranta da Bepi. All’arrivo del tornado 
vedi tre puntini neri schiacciati nella neve e un arco di trenta 
metri di corda che vola nel cielo e che ci invita ad andare via 
con lei. Dopo un’ora, da quando è iniziato questo sorpren-
dente fenomeno, abbiamo percorso si e no duecento metri. 
Più si sale, più il vento aumenta di intensità e di frequenza. Ci 
consultiamo e decidiamo anche noi di tornare indietro. Nel 
primo pomeriggio siamo ad Alagna e alla sera a Vicenza. Il 
cerchione alla testa è passato.

MONTE ROSA DUE
E passa anche un altro anno o forse due. La commissione gite 
decide che bisogna tornare sul Monte Rosa per la rivincita. 
Ci ritorno anch’io. Ad Alagna Valsesia , nella stessa trattoria, 
ordino una minestrina, mangio mezzo pezzo di pane, bevo 
acqua e mi tengo la fame di prima. A Punta Indren non mi 
viene il cerchione in testa. Ad altri, quelli della pastasciutta, 
sì. Questa volta c’è una novità: abbiamo gli sci. Il capogita 
ha detto che è una gita sci-alpinistica e tutti hanno gli sci. Il 
capogita non ci ha detto che dobbiamo anche saper sciare, 
ci ha detto di portare gli sci. Io ho portato gli sci ma non so 
sciare, ci provo. Il Monte Rosa mi pare il luogo più adatto 
per imparare. Mi hanno detto che a Venezia i papà buttano 
in acqua i bambini quando sono piccoli. O imparano subito 
a stare a galla oppure affogano, senza mezze misure. Ecco, 
mi sembra di essere il figlio di un veneziano. Con gli sci in 
spalle, l’equilibrio è più incerto e Tarcisio Rigoni scivola per 
un lungo canalino dal quale risalirà dopo mezz’ora. Ha con-
tinuato a dire porchi sia durante la scivolata che nella risali-
ta. Al Rifugio Gnifetti mi godo un tramonto da favola e mi 
godo anche un gabinetto ammodernato con tanto di tazza. Il 
mattino dopo la salita verso Punta Gnifetti è bella , tranquil-
la, regolare e senza vento. Ritrovo, e saluto, il cielo nero e 
il ghiaccio verde-azzurro trasparente. Al Col del Lys faccia-
mo una breve sosta. Il fiato è corto ,i battiti del cuore alti. A 
sinistra mi mostrano il Liskamm Orientale, quasi davanti a 
noi riconosco a fatica il Cervino, l’avevo sempre ammirato, 
in fotografia, visto dal basso, da Breuil o Zermatt. Adesso è 
quasi alla mia altezza e si confonde con le altre cime. Dopo 
un’altra ora abbondante arriviamo al Colle Gnifetti. A destra, 
cento metri più in alto, c’è la Punta Gnifetti, che sembra un 
lucente elmetto di guerra inglese fatto di ghiaccio, e a sini-
stra la Punta Zumstein. Al Colle Gnifetti sono piantate alcune 
decine di sci; piantiamo anche i nostri. Il capogita ci ordi-
na di mettere i ramponi. I miei me li ha prestati un vecchio 
montanaro, sono stati costruiti negli anni trenta e starebbero 
meglio in un museo che non sotto ai miei scarponi. Sono in 
ferro battuto, forgiati a croce; le quattro estremità sono state 
ripiegate per un centimetro e limate fino a farne quattro den-
ti canini. Si applicano sotto la parte centrale degli scarponi 
e ti costringono, se hai piacere di avere una presa sicura, a 
camminare sempre eretto, quasi impettito, perché se per sa-
lire usi il puntale dello scarpone, come sarebbe più logico, ti 
ritrovi in un attimo ancora al Colle Gnifetti. Questi ramponi 
ti obbligano ad usare la piccozza come fosse un bastone da 
passeggio, in parallelo con la coscia destra. Percorro quindi 
questi ultimi centro metri di dislivello camminando come un 
vero signore, come probabilmente camminò la Regina Mar-
gherita di Savoia, cento anni prima, per salire alla Capanna 

	



a Lei dedicata. In realtà sto facendo una fatica boia. Non ho 
più fiato e le pulsazioni sono a mille. Conto cinquanta passi e 
mi fermo; poi ne conto venticinque ma arrivo solo a venti, e 
mi fermo. Mi riposo e mi piego un po’ in avanti, solo un po’ 
sennò i ramponi non tengono più, e, in quel momento guar-
dando verso il basso, vedo un’altra meraviglia: intorno agli 
scarponi e agli otto chiodi che mi tengono precariamente at-
taccato alla montagna, il ghiaccio è talmente  trasparente che  
vedo le rocce sottostanti ingigantite come stessi camminando 
su di una enorme lente di ingrandimento. Riprendo, altri die-
ci passi e poi altri dieci ancora. E infine sento le voci, vedo 
la Capanna Margherita farsi grande, sento la salita che si fa 
dolce e poi diventa piano. E capisco che sono arrivato. L’at-
timo di maggiore intensità emotiva per chi va in montagna 
non è quando tocchi la cima e baci la croce, ma quando senti 
che sei arrivato, quando sei certo che, cascasse il mondo, la 
vetta è tua e non te la porta via più nessuno. E’ la sensazione 
del ciclista in fuga solitaria che, cinquanta metri prima del 
traguardo, stacca le mani dal manubrio, smette di pedalare 
, guarda indietro che non ci sia nessuno e in quel momento 
alza le braccia al cielo e capisce di aver vinto la corsa prima 
di passare sotto allo striscione d’arrivo.
La Capanna Margherita che ho raggiunto non è quel fac-simi-
le di missile che ho visto anni dopo, sempre in fotografia, ma 
è ancora quella vecchia, modesta, fatta a forma di casetta. In 
vetta i ricordi che si sono stampati nella memoria sono solo 
due. Il primo mi ha fatto molto riflettere e contribuirà a farmi 
una opinione severa su coloro che frequentano la montagna 
con la frenesia di collezionare cime “griffate” oppure con la 
testardaggine di arrivare ad ogni costo in vetta. Entro nel-
la Capanna e passo dal bianco accecante esterno ad un nero 
assoluto. Quando le mie pupille si sono un po’ dilatate vedo 
alla mia sinistra un uomo disteso su un lettino con il volto 
bianco cadaverico, ha difficoltà di respirazione. Qualcuno lo 
sta aiutando ma non è il solo, altri sono arrivati sfiniti. Alcuni 
non riescono ad abbassare le pulsazioni sotto una soglia ac-
cettabile. Vedo un traffico di pillole utili, penso, per sostenere 
il cuore. Due alpinisti cercano di mangiare qualcosa, forse 
delle arance, ma le vomitano subito correndo fuori dal rifu-
gio. L’interno della capanna sembra più un lazzaretto che un 
posto di quiete e ristoro. Il secondo ricordo è di quando esco 
dal rifugio e ritorno ad essere una star sotto milioni di rifletto-
ri. Faccio il giro della capanna, guardo a sinistra l’imponente 
parete est del Monte Rosa e, sotto di me, l’impegnativa cre-
sta Signal, poi alzo lo sguardo e vedo l’ottava meraviglia del 

mondo. La giornata è bellissima, in basso c’è solo una imper-
cettibile foschia che non impedisce di vedere la verde pianu-
ra padana, con il gran serpentone del fiume Po. A sud vedo 
l’Appennino Tosco-Emiliano e le Alpi Marittime. Spingo gli 
occhi verso est e, là in fondo, si staglia una inconfondibile 
striscia azzurra: è il mare, l’ Adriatico, a più di trecento chi-
lometri di distanza. Incredibile! Sono sazio, talmente sazio 
che sono disposto a pagare pegno tipo: non fumare ,studiare 
dieci ore al giorno, non bere vino, il tutto per una settimana. 
Invece il pegno che ho promesso in cuor mio di onorare a 
Vicenza lo pagherò puntualmente durante la discesa con gli 
sci che non so usare. Al Rifugio Gnifetti arrivo sano e salvo 
lavorando molto anche con le unghie dei piedi per riuscire 
a girare gli sci quando è necessario e prestando attenzione 
a non prendere velocità per poter utilizzare con efficacia la 
zavorra rappresentata dal mio fondoschiena. Non mi diverto 
molto. Dopo il rifugio mi rilasso e nell’attraversamento del 
ghiacciaio del Garstelet prendo un po’ di velocità; mentre sto 
per lanciare la zavorra, lo sci di destra trova casualmente una 
lastra di ghiaccio e aumenta di velocità mentre quello di sini-
stra si infila in un cumulo di neve farinosa che fa da freno. Il 
risultato è una torsione del ginocchio sinistro accompagnata 
da un sonoro “crac”. Gli sci si sono staccati ma si sono anche 
fermati qualche metro più giù, io sono disteso ansante sulla 
neve e penso angosciato alle barelle, agli elicotteri, al soccor-
so alpino. Facendo forza sulla gamba buona mi metto in piedi 
e appoggio il piede sinistro. Miracolosamente tiene, fa male 
ma tiene. E’ una distorsione. Piano, piano scendo. Gli sci, la 
mia croce, me li porta un buon Samaritano. A punta Indren 
mi siedo e stendo la gamba sinistra sopra una sedia. Il ginoc-
chio si gonfia. Non mi alzerò più fino a Vicenza.
La salita al Monte Rosa è stata la mia prima escursione im-
pegnativa ed istruttiva che non avrei potuto effettuare senza 
l’esperienza e il supporto della Giovane Montagna di Vicen-
za. Più di cinquanta anni fa ho potuto conoscere il nero del 
cielo, il colore del ghiaccio, i panorami sconfinati, il vento 
inaudito, il fiato corto e il cuore impazzito dei quattromila 
metri. Ho imparato l’importanza della preparazione fisica, 
dell’attrezzatura e dell’alimentazione. Ho imparato anche 
che in montagna si va non per superare il proprio fisico ma 
per adattarlo gradualmente a successive e magari più impe-
gnative fatiche. Ma soprattutto ho iniziato a capire che la 
montagna, affrontata con la necessaria preparazione e umil-
tà, è l’università della cultura, dello sport e del divertimento 
puro. In quegli anni ha prevalso in me la spettacolarità della 
montagna, le vie di salita, i tempi di salita, la nomea della 
cima conquistata. Oggi mi incanto a guardare i particolari 
di un fiore, di un insetto oppure il portale intarsiato di una 
malga. Oggi assaporo il profumo dei mughi o lo straordinario 
gioco delle nubi sopra le cime e ogni volta vedo qualcosa di 
nuovo. Mai un momento di noia, mai un minuto di vita but-
tato, sempre un arricchimento, in montagna. Ma è sul Monte 
Rosa che tutto è iniziato. Ed è lì che è iniziato anche il mio 
debito di riconoscenza con la Giovane Montagna di Vicenza, 
debito che non finirò mai di ripagare.   
 (Enzo Magnaguagno - agosto 2009)

	



IMMAGINI ATTIVITA’ 2018 e CONCORSO FOTOGRAFICO 2018 “L’ACQUA IN MONTAGNA” 
Giovedì 31 gennaio, con la serata in sede dedicata alla proiezione delle 
immagini delle attività sociali e la presentazione e premiazione del 
Concorso Fotografico 2018, si è concluso e archiviato definitivamente 
l’anno sociale 2018.  Per la cinquantina di soci presenti è stata selezionata 
da Francesco Guglielmi una nutrita serie di immagini dell’attività 
scialpinistica e alpinistica sezionale: non sono mancate le belle immagini 
di montagna vera e impegnativa, ma ancor più siamo stati gratificati da 
foto di allegri, prestanti e giovani partecipanti a tutte le gite menzionate. 
Una altrettanto esaustiva  presentazione, riservata alle attività 
escursionistiche e turistiche, è stata messa insieme per l’occasione da Paola 
Fabris spaziando dal primaverile trekking alle Isole Eolie fino alla Festa 
del Socio dello scorso novembre. A Paola e Francesco va il nostro 
ringraziamento per il lavoro di presentazione assai ben svolto. La serata di 

fine gennaio ha rappresentato anche il gran finale del concorso fotografico 2018. Giunto alla quinta edizione ha registrato 
quest’anno un bel passo in avanti per quanto riguarda la qualità e il 
numero di foto presentate. Sono state infatti ben quarantacinque le foto 
provenienti da questi diciassette soci a cui siamo grati per aver onorato 
l’evento: Franca Fiaccadori, Valeria Scambi, Lale Mosca, Federico 
Cusinato, Maria Luisa Morgentale, Enrico Fogato, Paola Fabris, Maria 
Rosa Piazza, Marco Miotello, Beppe Stella, Nellina Ongaro, Loretta 
Faggionato, Lisa Xodo, Beppe Forti, Vanna Grando, Walter Candoni, 
Nelly Massalongo. Le foto sono state esposte anonimamente su quattro 
pannelli nel salone grande e sono state proiettate sullo schermo. Ogni 
presente ha avuto modo di dare la preferenza a cinque immagini 
segnandone sulla scheda di votazione il numero di presentazione. Alla 
fine dei conteggi prima è risultata essere la foto di Loretta Faggionato 
(Un dono gratis) seguita molto da vicino dall’opera di Paola Fabris (Bicolor). Ben più staccata al terzo posto la foto di 
Beppe Stella (Disgelo). Al quarto Maria Rosa Piazza (Murrina di ghiaccio), al quinto Lale Mosca (Smeraldo e neve), al 

sesto Marco Miotello (Doccia rapida), al settimo MariaLuisa 
Morgentale (Autunno-onnutuA), all’ottavo ancora Loretta 
Faggionato (Magia d’acqua), al nono Federico Cusinato (Attesa), ed 
infine al decimo un’altra foto di Marco Miotello (Disgelo di San 
Martino). A fine serata sono stati assegnati gli ambiti premi in natura 
ai primi tre classificati e un meritato bouquet di fiori a Paola Fabris. 
Quante più foto possibile saranno pubblicate nel sito sociale. Ci 
auguriamo che da subito tutti i soci si impegnino a scattare foto 
seguendo il tema del concorso fotografico 2019 “Case, porte e finestre 
di montagna”. 
 
 

 
 
 
 
Giovedì 28 febbraio   ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE con Loretta Faggionato 
 “DEDICATO AD UN AMICO” - TREKKING IN NEPAL DEL CAI MONTECCHIO MAGGIORE 

 
Ospite graditissima della serata di fine febbraio sarà 
LORETTA FAGGIONATO che verrà in sede a 
presentare in forma di filmato e immagini il resoconto 
della spedizione trekking in Nepal che ha compiuto con la 
sezione CAI di Montecchio Maggiore. Loretta è socia di 
GMVicenza di recente acquisizione. Conoscendo le sue 
performance siamo certi che non mancherà di trasmettere, 
oltre alla bella esperienza vissuta assieme ad una 
quindicina di amici, anche tutto il suo straripante 
entusiasmo. Ricordiamo che Loretta è stata la vincitrice 
del Concorso Fotografico GM2019. Approfitteremo 
dell’occasione per festeggiarla. Non mancate.  SEDE 
SOCIALE: ore 21.00 

 

ATTIVITÀ FUTURA



TURNI APERTURA SEDE Giovedì 28 Febbraio SERATA IN SEDE
Lunedì 4 Marzo CONSIGLIO DI PRESIDENZA

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

festività natalizie. 

Giovedì 7 Marzo Beppe Stella
Giovedì 14 Marzo Ometto Ottavio
Lunedì 18 Marzo CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Giovedì 21 Marzo Federico Cusinato

Domenica 3 marzo   RECOARO - CAMMINATA TRA LE CONTRADE DI SANTAGIULIANA 
Recoaro Terme è caratterizzata soprattutto per il gran numero di piccoli nuclei di case sparse, le contrade, che hanno 
colonizzato l’intera conca. Ogni contrada ha la sua fontana d’acqua corrente e il suo capitello, le contrade più grosse 
perfino la chiesa. Compiremo una interessante escursione tra le contrade nord, attorno al colle di Santagiuliana e verso 
il passo Xon, sulla sinistra idrografica dell’alto corso del torrente Agno. Quota minima 450, massima 780. La conca 
di Recoaro Terme, la conca di smeraldo, è ricchissima di acque e di sorgenti, molto diverse tra loro grazie alla 
complessa struttura geologica che si articola in un indecifrabile groviglio di stratificazioni e formazioni rocciose, dai 
calcarei, alle filladi e ai basalti. DISLIVELLO: m 400 circaTEMPO TOTALE: ore 4-5 circa 
ORARIO PARTENZA: ore 8.00   CAPOGITA: Patrizia Toniolo, cell. 339 4278806 
 
Sabato 9 e domenica 10 marzo 
XLV° RALLY SCI ALPINISTICO INTERSEZIONALE E VII° GARA CON RACCHETTE DA NEVE 
La sezione di Verona curerà l’organizzazione dell’importante manifestazione intersezionale. La zona scelta per le 
gare è la Val Casies.      INFO: Giorgio Bolcato, tel. 335 7179350      
VAL DI CASIES (e dintorni)  In concomitanza del XLV° Rally Sci Alpinistico Intersezionale – VII° gara con 
racchette da neve, i ciaspolatori si potranno aggregare al gruppo per compiere escursioni in zona. Il giorno prima di 
arrivare in Val di Casies saliremo il M. Sommo (m 2396) partendo dalla frazione Plata di Falzes, nei pressi di Brunico, 
mentre domenica si effettuerà una ciaspolata con percorso da definire nei pressi del tracciato di gara. DISLIVELLO: 
sabato m 750; domenica m 600/800 TEMPI: sabato ore 4.30-5.00; domenica ore 5.00-6.00   
ORARIO PARTENZA: 6.30 di sabato CAPOGITA: Federico Cusinato, tel. 345 8837326 
 
Domenica 17 marzo   ALTIPIANO DEL TRETTO M. FAEDO m 715 e M. GUIZZA m 843    Escursione 
Da Schio a Cerbaro per la val Piccola e i monti Faedo e Guizza. Da circa m 300 di quota ci si inoltra nella solitaria 
val Piccola, che si percorre fino alla sua testata. Arrivati a contrada Formalaita, quota m 590, lo sguardo può spaziare 
sulla sottostante val Grande e sulle contrade sparse dominate dalla soprastante chiesa di S. Ulderico. Si prosegue 
quindi lungo le pendici dei monti Faedo e Guizza, per raggiungere infine i prati sotto la località Cerbaro. Sosta presso 
la chiesetta di S. Caterinella, in contrada Rossi. Ritorno al punto di partenza per S. Caterina e la valle dei Mulini. 
DISLIVELLO: m 650 circa TEMPI: ore 4.30-5.00 ORARIO PARTENZA: ore 8.00 
CAPOGITA: Nellina Ongaro, tel. 0444 512821 
 
Da venerdì 22 a domenica 24 marzo      PISTOIA E PISA PER TURISTI E ESCURSIONISTI     
Attenzione! Ancora qualche posto disponibile La tradizionale gita primaverile di più giorni, dedicata a turisti e 
escursionisti   assieme, ci porterà in Toscana e in particolare a visitare le città di Pistoia, Pisa e loro dintorni. Turisti e 
escursionisti resteranno assieme il primo giorno visitando nel viaggio di andata un interessante sito toscano e nel 
pomeriggio la città di Pistoia. Raggiungeremo Pisa nella serata di venerdì con sistemazione in hotel**** con 
trattamento di mezza pensione. Pisa, più verso il mare, è la città di Gallileo Galilei e della Torre Pendente. Sempre per 
i turisti contiamo di organizzare per domenica una escursione nel Parco di San Rossore o in alternativa la visita a 
qualche monumento di particolare interesse. Per gli escursionisti saranno organizzate, come di consueto, almeno due 
escursioni a piedi. In zona sono presenti le colline pisane, di cui percorreremo al sabato la dorsale raggiungendo i 
quasi 900 m di altitudine con un percorso di circa 6 ore di cammino. Contiamo di percorrere nella mattinata di 
domenica un itinerario nel Parco di San Rossore. Il pranzo del venerdì e della domenica sarà consumato nei pressi del 
pullman con la tradizionale colazione volante. Libero il pranzo del sabato. PARTECIPAZIONE: necessaria 
l’iscrizione alla Giovane Montagna  ORARIO PARTENZA: ore 7.00 del venerdì dal casello autostradale di VI Ovest    
IN PULLMAN   CAPOGITA: Patrizia Toniolo, cell. 339 4278806; Nicola Cestonaro, cell. 346 3652051 
 
SE VI INTERESSANO I CIMBRI visitate questo sito    http://mediateca.istitutocimbro.it/home.page 
E’ una simpatia antica quella che  lega la GMVicenza a Luserna, certamente rafforzata da quando curiamo i due 
sentieri che la collegano alla Val d’Astico. Questo paese trentino è affascinante culla di tradizioni cimbre, mantenute 
vive dagli abitanti e da solerti amministratori. E’ stata recentemente realizzata dall’Istituto Cimbro Kulturinstitut 
Lusèrn una piattaforma web “MEDIATECA CIMBRA” che consente di accedere ad una vasta gamma di prodotti 
editoriali e didattici utili alla conoscenza e alla diffusione della lingua cimbra. Filmati, file audio, brani musicali, testi 
letterari ed etnografici e foto possono essere visionati e scaricati gratuitamente sui dispositivi personali. La dinamicità 
della piattaforma consente continui aggiornamenti, permettendo all’utenza di avere a disposizione le novità proposte. 
 
S E R A T E  D I  A P E R T U R A  S E D E  Giovedì    28   Febbraio : SERATA IN SEDE 
La Sede si trova in Borgo Scroffa n. 18  a  Lunedì            4  Marzo : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
Vicenza ed è aperta tutti i giovedì dalle ore Giovedì     7        “ : Beppe Stella 
21,00 alle 21,30 escluso agosto e durante le Giovedì    14        “ : Ometto Ottavio 
 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	festività natalizie. Lunedì    18        “ : CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 Giovedì    21        “ :      Federico Cusinato 
 


