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ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE - 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. QUASI TUTTI I SOCI, HANNO GIA’ RINNOVATO. SOLLECITIAMO 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”.

RALLY   RALLY   RALLY - DOMENICA 10 MARZO 2019
ANCHE LE NEVI DELLA VALLE DI CASIES CI HANNO PORTATO FORTUNA.

I tre finti fighetti in tutina non hanno mancato all’appuntamento nello scialpinismo e hanno regalato alla sezione di Vicenza la terza 
vittoria di fila nel RALLY di Giovane Montagna e la conquista definitiva dell’ambito TROFEO. Mamma chioccia ha guidato 
le due gallinelle alla vittoria nella categoria scialpinismo donne. Le mamme sprint o se più vi aggrada chiamatele volanti si sono 
imposte nella categoria racchette da neve donne. Ed infine il fratello grande ha guidato i due piccoletti alla conquista di un ottimo 
secondo posto nella categoria scialpinismo alle spalle dei finti fighetti e davanti ai temibili cugini genovesi. Quattro squadre iscritte 
alla gara da GMVicenza che meglio non potevano fare. E’ stato un pieno successo di GMVicenza nell’incontro intersezionale tra i 
più attesi dell’anno, arricchito anche dalla partecipazione di undici soci accompagnatori. I tre finti fighetti in tutina sono Francesco 
Guglielmi, Paolo Ritardati e Daniele Casetto; il soprannome alla nostra squadra di punta VICENZA1, è stato affibbiato perché non 
sono passati inosservati l’attrezzatura e l’abbigliamento impeccabile usato dai tre in gara. Inusuale forse al rally ma corretto come 
atteggiamento nella pratica dello scialpinismo: questo lo apprezziamo in quanto va a ben rappresentare quello che di nuovo esiste 
nello scialpinismo in tema di confort, efficienza e soprattutto di sicurezza. Non è da sorvolare il fatto che i tre amici, presenti e attivi 
promotori delle gite di scialpinismo e alpinismo in sezione, hanno vinto il rally per la terza volta consecutiva: dimostrazione di impegno, 
affiatamento, continuità e dedizione alla sezione e Giovane Montagna tutta. Li ringraziamo di cuore. Mamma chioccia sopracitata è la 
nostra Raffaella Greco e le due gallinelle, in vero grintose come aquile arrabbiate, sono Greta Guglielmi e la nuova entrata Giulia 
Colussi: la squadra femminile, per la prima volta iscritta al rally dalla nostra sezione, è stata formata pescando nel vivaio delle gite 
sociali e ha centrato subito l’obbiettivo: ne siamo più che soddisfatti. Le mamme volanti sono Lisa Barco e Lucia Marchiori: è una 
inedita coppia che ha bissato il successo del rally precedente nelle racchette da neve. Brave le nostre donne. Ottima anche la prestazione 
della VICENZA2 nello scialpinismo uomini che con il secondo posto ha contribuito a mettere in fila tutti gli avversari: cosa non facile e 
di cui siamo veramente fieri. Pietro Stella, fratello maggiore, Francesco Bolcato e Matteo Simeoni, fratelli minori erano i componenti 
del terzetto: queste definizioni parentali stanno un poco strette, nel senso che, se le età dei nostri eroi le suggerirebbero, nella realtà 
dobbiamo evidenziare gli enormi progressi nello scialpinismo dei due piccoletti. Ne andiamo fieri. Ci proponiamo di far commentare 
il rally dai protagonisti nel prossimo numero del notiziario, accompagnando le descrizioni con immagini. Già da adesso non 
possiamo fare a meno di elogiare l’organizzazione della sezione di Verona: sia dal punto di vista della logistica ma soprattutto per 
il significato tecnico di assoluto riguardo che il tracciato proposto ha espresso. In un ambiente non facile il tutto è stato programmato 
in modo impeccabile. Anche l’aspetto organizzativo della convivialità e delle premiazioni hanno dato spazio e precedenza al clima di 
familiarità e amicizia care al mondo di Giovane Montagna. Grazie agli amici di Verona.
QUESTE LE CLASSIFICHE PER CATEGORIA FINO AL TERZO POSTO
SCIALPINISMO UOMINI
Posiz. Punti Squadra Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3

1 317 VICENZA1 Daniele Casetto Francesco Guglielmi Paolo Ritardati
2 306 VICENZA2 Francesco Bolcato Matteo Simioni Piero Stella
3 302 GENOVA1 Francesco Ferrari Alberto Martinelli Francesco Scarlatti

SCIAPINISMO DONNE
Posiz. Punti Squadra Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3

1 245 VICENZA1 Giulia Colussi Raffaella Greco Greta Guglielmi
2 204 VERONA2 Paola Pomini Chiara Pinazzi Ida Zandonà
3

RACCHETTE DA NEVE DONNE
Posiz. Punti Squadra Concorrente 1 Concorrente 2

1 234 VICENZA1 Lisa Barco Lucia Marchiori
2 218 CUNEO2 Elena Dutto Anna Testa
3 211 ROMA8 Francesca Attoni Angela Migliano



DOMENICA 17 FEBBRAIO SALO’
GIRO DEI TRE SANTUARI - escursione
Il lago d’inverno ha un suo fascino particolare. L’escur-
sione di quest’anno ci vede sulla sponda sinistra del Lago 
di Garda, nei dintorni di Salò. Ai 31 iscritti, che come di 
consueto si ritrovano al parcheggio di Laghetto, vengono 
date precise istruzioni di aspettarci tutti all’uscita del ca-
sello di Brescia Est. Poiché le macchine sono ben sette, è 
importante procedere assieme fino alla località di Renza-
no da dove comincerà la nostra escursione. Renzano è un 
piccolo e grazioso borgo situato sulle colline di Salò e si 
affaccia gradevolmente sul lago. E’ veramente minuscolo 
e scarsamente abitato, eppure sembra un gioiellino con le 
sue case arroccate e qualcuna di recente ristrutturazione. A 
Renzano non ci sono bar per poter fare una breve sosta per 
un caffè, ho quindi scelto una location abbastanza insoli-
ta. Si tratta di un agriturismo che, previ accordi decisi per 
tempo, è lieto di accoglierci nei suoi locali. Il personale ha 
messo a disposizione, apposta per noi, una stanza ampia e 
graziosissima, arredata in stile rustico, riscaldata apposita-
mente per poterci accogliere e confortare con caffè, cap-
puccino, the, brioches e anche qualche fetta di dolce della 
casa. Come dicevo, il paese è così piccolo che non offre 
la possibilità di poter agevolmente parcheggiare le nostre 
sette macchine. Attraversiamo quindi Renzano percorren-
do la strada ad un’unica corsia ma che funge da entrambi 
i sensi di marcia, e ci auguriamo di non incontrare alcun 
mezzo proveniente dal senso opposto! Dopo circa un chi-
lometro e mezzo di strada sterrata, raggiungiamo il santua-
rio della Madonna del Rio che gode di un ampio spazio per 

le macchine. La nostra escursione comincia quindi da que-
sto primo Santuario, quasi coperto da piante, tinto di gial-
lo e che risale al Settecento. Si dice che a quell’epoca la 
Madonna apparve nella grotta adiacente e lasciò impronte 
dei suoi piedi nella pietra bianca. A sinistra della chiesa, 
un sentiero che attraversa il bosco conduce ad una cascata. 
La giornata è bella e soleggiata, benché l’ombra del bosco 
ci faccia percepire temperature ancora abbastanza rigide. 
La prima parte del sentiero è piuttosto ripida anche se in-
gentilita a tratti da scalini con rinforzi in legno nonché da 
piazzole di sosta con tanto di panche sistemate di propo-
sito per ammirare il pittoresco paesaggio circostante man 
mano che si guadagna quota. Il nostro percorso si snoda 
attraverso i boschi, ogni tanto la comparsa di qualche casa 
isolata ci fa capire che questi luoghi tranquilli sono ambiti 
da chi desidera ritrovare un po’ di quiete e serenità. Rag-
giungiamo la frazione di Milordino, poi le case di Milord. 
Del perché si sia usato questo nome “anglosassone” non 
si sa’, o meglio non lo so’ di preciso. Seguendo la stra-
da asfaltata e poi lo sterrato, arriviamo al Santuario della 
Madonna del Buon Consiglio (mt 516), circondato da ci-
pressi e quasi impercepibile. Passando sotto il suo portico 
arriviamo, attraverso una proprietà privata ma accessibile, 
all’agriturismo “Il Bagnolo”, in fase di ampliamento per la 
prossima stagione. Ha una vista incantevole! Proseguiamo 
lungo il sentiero, a tratti sassoso e a tratti sabbioso, fino a 
raggiungere il passo della Stacca (mt 458). Qui si apre fi-
nalmente una vista a dir poco mozzafiato! Il Lago di Garda 
è ora di fronte a noi in tutta la sua maestosità e magia. Sulla 
sinistra il Monte Baldo innevato sembra invitarci a godere 
di un panorama tanto incantevole quanto unico. La pausa 
pranzo la trascorriamo proprio qui, sulla cima di un’altura 
esposta al sole, in mezzo al verde e ai fiori, il lago di fron-
te a noi. I miei 30 escursionisti sembrano soddisfatti del 
tragitto fino a qui compiuto. Tra loro ci sono ben sette non 
soci e la bellezza di tre ventiseienni: Francesca e Vanes-
sa, alla loro prima esperienza escursionistica con G.M., e 
Stefano a un passo dal farsi socio. Nel primo pomeriggio 
proseguiamo in direzione Bassa Via del Garda a Garde-
sina per raggiungere il santuario di San Bartolomeo (mt 
480), la terza e ultima meta. Abbiamo la gran fortuna di 
trovare i custodi disponibili ad aprirci le porte della chiesa 

ATTIVITÀ SVOLTA

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 466, 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.



ed ammirare i suoi interni, ben conservati e curati. Soli-
tamente la chiesa è chiusa, da anni non è più parrocchia 
e apre i suoi battenti in rare occasioni, come matrimoni e 
battesimi, nonché per la festa di San Bartolomeo il 24 di 
Agosto. Direttamente sotto la chiesa,  diversi cartelli indi-
cano la nostra discesa per Renzano, a tratti molto ripida e 
poco agevole. Qualche vista panoramica sul lato sinistro 
che guarda al lago rallenta per forza di cose la nostra mar-
cia. Come lasciarsi sfuggire un belvedere che si affaccia 
direttamente su Salò’, il porto, il lago? Abbiamo ormai 
raggiunto Renzano, ci manca davvero poco. Attraversiamo 
il paese e percorriamo a piedi lo stesso tratto attraversato il 
mattino in macchina. A piedi c’è modo di guardarsi intorno 
e ammirare questa località tra gli ulivi e le mimose quasi 
in fiore. Raggiungiamo le macchine a Madonna del Rio. 
Il festoso rinfresco finale ci trova sempre molto euforici, 
uniti ed entusiasti. Bella giornata e bel percorso. Lo sugge-
risco vivamente a chi non ha avuto la possibilità di unirsi 
a noi ma volesse intraprendere in compagnia questa pia-
cevole escursione della durata di circa 4-5 ore. A noi l’aria 
del lago oggi ha fatto bene. Godremo dei suoi benefici per 
tutta la settimana!  (Lucia Savio)

DOMENICA 24  FEBBRAIO – GRUPPO DEL CI-
VETTA – SPIZ DE ZUEL con le racchette da neve

Questo è un anno e 
soprattutto un inver-
no anomalo, dove 
inverno e primavera 
lottano per prende-
re il sopravvento. 
I continui sbalzi di 
temperatura non 
permettono di fare 
previsioni e ciò si ri-
percuote anche nelle 
nostre escursioni. 
C’è inoltre sempre 
il timore di trovarsi 
cataste di alberi ab-

battuti a sbarrare il percorso a mo’ di baluardo. Era quindi 
indispensabile più che mai un’analisi di fattibilità, e fortu-
natamente la gestrice dell’agriturismo vicino al punto di 
partenza della gita molto gentilmente mi ha rassicurato: 
percorso ripulito e buona neve per ciaspole con tanto di 
comitiva che aveva sperimentato la settimana scorsa l’iti-
nerario con piena soddisfazione. Basta una auto per la no-
stra combriccola e ci rechiamo così in val Zoldana. Inizial-
mente si cammina su asfalto, evitando lastre di ghiaccio, 
ma ben presto siamo su neve dura, comunque piacevole. 
Seguiamo una strada forestale e saliamo chiacchierando 
con passo costante, su pendenze mai troppo elevate e così 
si sale senza faticar troppo. Lungo il percorso incontriamo 
gruppetti di scialpinisti ed altre comitive di ciaspolatori. 

La giornata è bigia ed il sole non si vedrà che al ritorno, 
ma non c’è aria e la temperatura è accettabile. Si sale a pia-
cere con o senza ciaspole, perché il tipo di neve con questa 
temperatura lo permette. Civetta e Moiazza ci accompa-
gnano fino alla vetta, che raggiunta ci regala finalmente 
tutto il resto del panorama, che appare all’improvviso nel 
suo splendore, si parla delle principali vette dolomitiche: 
Tofane, Pelmo, Marmarole ed Antelao per citare le più 
note. Dopo l’indigestione di foto scendiamo rigorosamen-
te con ciaspole ai piedi, perché ci aspetta la parte più di-
vertente,  che consiste nello scendere verso la malga con 
itinerario libero. Prima di consumare il pranzo al sacco 
ammiriamo la metà di un igloo costruita assai abilmente. 
Si continua ora la discesa, sempre percorrendo all’inverso 
l’itinerario della salita, con il sole che ci fa lo sberleffo ora 
che ci siamo da poco alzati dalle panche. La gita è stata 
soddisfacente, anche perché si è trattato di una ciaspolata 
in cui si sono utilizzate le ciaspole, e di questi tempi è già 
di per sé una cosa positiva. 
 (Franco Sonzogno)

DOM. 24 FEBBRAIO – DOLOMITI OCCIDENTALI 
- TRAVERSATA DEL CRISTALLO – scialpinismo
Finalmente è confermata, come da programma, l’uscita 
sulla Cresta Bianca nel Gruppo del Cristallo. Siamo partiti 
da Rio Gere e, con l’uso dell’ impianto di risalita, abbia-
mo raggiunto Son Forca dove abbiamo pellato ed iniziato 
la salita verso Forcella Staunies sino a quota 2.600, dove 
poi abbiamo deviato a sinistra verso il ripido canale che 
conduce alla Forcella Grande. Le temperature elevate dei 
giorni scorsi hanno completamente trasformato i pendii 
rivolti a sud e pertanto si è reso necessario prima l’uti-
lizzo dei rampant. Successivamente abbiamo proseguito 
a piedi, sci in spalla, favoriti dalle tracce ben marcate dai 
precedenti passaggi. Alle nostre spalle sempre imponenti 
Sorapis, Pelmo e Civetta. Giunti in Forcella a quota 2.870 
lo sguardo a nord è stato ripagato dalla bellezza in primis-
simo piano della Croda Rossa d’Ampezzo, accompagnata 
dalla Croda del Becco a sinistra, e dal Picco di Vallandro a 
destra. Sempre sci in spalla per un breve tratto di cresta ab-
biamo raggiunto la vetta della Cresta Bianca, una terrazza 
con vista su Cortina e sulle sue tre Tofane. Ricompattato 
il gruppo dei tredici partecipanti in Forcella, dopo l’arrivo 



degli ultimi, abbiamo iniziato la lunga discesa in direzione 
nord. La neve sostanzialmente pistata, lisciata nelle ultime 
settimane dopo la nevicata dai forti venti, ha consentito 
una sciata agevole ma soprattutto divertente, superando 
pendii interessanti, mai ripidissimi, con alcuni passaggi 
suggestivi nel canyon della parte finale. Il rientro a Rio 
Gere è stato fatto con i taxi super puntuali. BRAVI TUTTI. 
Alla prossima.  (Francesco Guglielmi) 

DOMENICA 3 MARZO - RECOARO -  CAMMINA-
TA TRA LE CONTRADE DI SANTA GIULIANA
Nel complesso è stata una gita interessante perché abbia-
mo scoperto com’è oggi Recoaro, i suoi dintorni pieni di 
contrade, le attività turistiche sorpassate per il cambia-
mento climatico delle stagioni (Recoaro 1000), e delle 
mode  (chi va più a passare le acque). A Recoaro, nei tem-
pi d’oro, c’erano più di 30 alberghi oggi ne rimangono un 
paio. Se Recoaro è triste, nobile decaduta adesso si dice, vi 
lascio immaginare le contrade. Tutte, tranne una che brilla 
per la presenza di una Hostaria gestita con passione da una 
brava, giovane e graziosa ostessa; si consiglia di visitare 
Santa Giuliana di Sopra e la sua chiesa per divozione, e 
poi sul sagrato  c’è la mitica Hostaria dove trovate ogni 
ben di Dio, dalle bruschette ai gelati. Dal medesimo sa-

grato si gode di un panorama stupendo Pasubio, Cornetto, 
Baffelan, Obante etc basta non guardare verso valle, (ndr  
Santa Giuliana è raggiungibile anche in auto).
Ma torniamo alla gita: 680m dislivello invece dei 400, e 6 
ore di cammino invece di 4-5, 14 contrade e 2 fonti. Spole-
che- S.Giuliana di sopra- Ulbe- Brunialti- Prebianca- Fon-
te Giuliana- Zulpo- Fonzerga- Ceola-  Fiori- Gaspari- Ca-
lisarda- Floriani- Cischele- Pianalto- Fonte Capitello per 
elencarle tutte. Ben due erano i capigita supplenti, e invece 
la nostra Patrizia ha pensato bene di far vedere chi co-
manda ed è venuta, così abbiamo avuto la prima gita con 
ben tre capogita e aggiunge il gitante malevolo: “Sarà per 
questo che ci siamo persi, non sapendo che eravamo in una 
delle varianti previste?”. Le fonti che si raggiungono, oltre 
a essere assolutamente secche sono in stato di abbandono 
e inaccessibili, ben difese da cancellate, catene e lucchetti. 
Il percorso della gita è abbastanza impegnativo non se-
gnalato pieno di bivi subdoli, a conferma che è molto più 
facile trovare la giusta strada in montagna che nei dintorni 
di una città. Doveva allarmarci il fatto che già nella de-
scrizione su internet consigliava di scaricare la traccia del 
percorso, ma vuoi mettere l’avventura di trovare la strada 
che congiunge quattordici contrade. (Franco Filippi)

APPUNTAMENTO IMPORTANTE
SOCI NON MANCATE ALLA SERATA IN SEDE
ULTIMO GIOVEDI DEL MESE 28 MARZO 2019 
Sede Sociale: ore 21:00
Per la serata di fine mese di marzo avremo il piacere di ospitare 
presso la nostra sede un gruppo di quattro amici Franco, Giuseppe 
e due Daniele, che ci presenteranno, in forma di filmato e immagini 
molto belle, il resoconto del loro viaggio  in bicicletta fino a Capo 
Nord nell’estate dell’anno scorso. Questi quattro intrepidi e impa-
vidi ciclisti sono partiti da Torri di Arcugnano e in quarantacinque 
giorni hanno attraversato il Centro Europa affrontando non pochi 
ostacoli ma vivendo un’esperienza, lunga 4470 km. decisamente 
intensa ed emozionante. Sarà molto interessante e piacevole segui-

re le loro avventure su due ruote. Per quanto possa sembrare impossibile, a detta loro un’esperienza 
simile si può considerare alla portata di tutti. Sognare l’impresa non costa nulla. Quindi vi aspettiamo 
numerosi, non mancate!     

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. 

TURNI APERTURA SEDE Giovedì 28 Marzo SERATA IN SEDE
Lunedì 1 Aprile 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 4 Aprile Beppe Stella
Giovedì 11 Aprile Ettore Baschirotto
Lunedì 15 Aprile CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Giovedì 18 Aprile Daniele Zordan



ATTIVITÀ FUTURA
DOMENICA 31 MARZO
ESCURSIONE ALL’EREMO DI SAN LORENZO E AL MONTE ARMENTERA – gita per tutti
Da Borgo Valsugana si imbocca la strada per la Val di Sella e dopo 8 km all’incirca si raggiunge l’hotel Al Legno dove si parcheggia. Si 
imbocca il sentiero SAT 210 che prosegue lungo una strada forestale. Il sentiero si sviluppa lungo la Val di Croce. Si raggiunge la Bocchetta 
della Val di Croce (m 1120) dove inizia un sentierino a serpentina che ci fa raggiungere in pochi minuti la collinetta dov’è situato l’eremo 
(m 1185) ed il vecchio romitorio. Dopo aver visitato l’eremo ci si dirige verso Cima Armentera con un’incantevole vista panoramica sulla 
Valsugana. 
DISLIVELLO: m 800 TEMPI: ore 4.00 per il solo eremo (escursione adatta a tutti) ore 6.00 per chi deciderà di proseguire ORARIO 
PARTENZA: ore 6.30  CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, tel. 0444 985576 / 333 2743153

DOMENICA 7 APRILE - GRUPPO MARMOLADA - MONTE LA BANCA  scialpinismo OSA
Escursione sci alpinistica di fronte alla parete sud della Marmolada. Da Malga Ciapèla m 1559 si imbocca il sentiero che si snoda 
attraverso il bosco  e sale in direzione del Rifugio Falier. Si oltrepassa Malga Ombretta m 1904 e ci si addentra sino alla fine del pianoro. 
Si sale poi a sinistra per un ripido vallone sino a m 2100 di quota; quindi si prosegue diritti finchè un vallone più stretto si estende verso 
l’alto in direzione sud, allargandosi in cima. Raggiunta la forcella sotto la cresta si prosegue a sinistra su terreno meno ripido, sino alla 
vetta. Discesa: per lo stesso itinerario.
DISLIVELLO: m 1315 TEMPI: salita ore 5.00 + discesa ore 2.00 ORARIO PARTENZA: ore 5.00
CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550

DA GIOVEDÌ 11 A DOMENICA 14 APRILE -  TREKKING - VIA DEL SALE  (DETTA VIA DEL MARE)          
Le vie del sale erano un intreccio di mulattiere per il trasporto del sale dai porti liguri verso l’entroterra per portare a nord, 
a Varzi e Pavia, il prezioso prodotto da Genova. Questo trekking propone quindi  l’itinerario classico da Varzi  a Punta Chiappa, al  
Parco Portofino. Partiremo da Varzi o meglio, un poco più in alto, da Castellaro. Guadagneremo quota raggiungendo il Monte Boglelio 
mille metri di dislivello più su, dove inizia l’ampio crinale in quota, che ci accompagnerà sino al Monte Antola. Attraverseremo ampie e 
panoramiche radure e ridotti boschi di faggi, sino a raggiungere la cima del Monte Chiappo (m 1700), massima elevazione dell’intera Via 
del Sale. Scenderemo a Capannette di Pej, piccolo abitato ai piedi del Monte Chiappo, dove pernotteremo. Il giorno successivo seguiremo 
ancora crinali in quota altamente panoramici, fra le valli Borbera, Trebbia e Scrivia, per raggiungere la Liguria, nei pressi di Torriglia, 
dove pernotteremo.  Il terzo giorno, la tappa ci condurrà, sempre seguendo spesso il filo di crinali ora boscati, ora con radure o vegetazione 
arbustiva, sino ai pressi di Colle Caprile, frazione di Uscio dove pernotteremo. Il quarto e ultimo giorno raggiungeremo la nostra meta 
finale. Da Uscio si arriva al Passo Spinarola, Dal Passo Spinarola, il sentiero VM si snoda in mezzo al bosco e si arriva al Passo del Gallo, 
da dove si osservano i due Golfi: Rapallo a sinistra e a destra Recco . Il sentiero prosegue senza alcun problema fin a Ruta per entrare infine 
nel Parco Di Portofino. Da lì fino alla vetta del Monte di Portofino, si scende a Pietre Strette e quindi a Portofino o San Fruttuoso. DATI 
TECNICI: Inizio: Varzi PV; Fine: Portofino GE; Lunghezza: 85 Km; - TRACCIATO: Sentieri, poco asfalto - DIFFICOLTÀ: Escursionistica 
E - DISLIVELLO TOTALE NEI QUATTRO GIORNI: m 3000 circa salita   m 3500 circa discesa - ORARIO PARTENZA: giovedì ore 6.30 
da casello Vicenza Ovest  CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424

SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE - GRUPPO ADAMELLO - ADAMELLO m. 3539 
Scialpinismo BSA. Due giorni in traversata dal Passo del Tonale a Ponte di Legno passando per la vetta dell’Adamello.  Sabato: dal 
Passo del Tonale salita in quota con l’utilizzo della funivia. Si prosegue per il Passo del Presena con successiva discesa al Rif. Città di 
Trento al Mandrone. Si risale poi sino al Passo della Lobbia Alta dove pernotteremo in rifugio. Domenica: passando per il Pian di Neve 
raggiungeremo la vetta più alta del Gruppo. Dopo una prima discesa risaliremo il Passo degli Italiani prima e il Passo Venezia dopo. 
Discesa: per il Pisgana sino a Sozzine e successivamente con navetta sino al Passo del Tonale.
DISLIVELLO: m 750 il primo giorno e m 1000 il secondo giorno TEMPI: ore 3.00  il primo giorno e ore 4.00 il secondo giorno - ORARIO 
PARTENZA: ore 5 del sabato. - Pernottamento con trattamento di mezza pensione presso il Rifugio Caduti dell’Adamello. CAPOGITA: 
Daniele Casetto, cell. 348 8890520

Ci è gradito pubblicare alcuni piacevoli scritti del vecchio socio e ex presidente sezionale Enzo Magnaguagno. Il contenuto dei 
sei capitoli, giunti in redazione qualche tempo fa, di cui oggi ne pubblichiamo i primi due, non è alpinistico ma descrive persone, 
ambienti e storie di montagna conosciuti e vissuti dall’autore durante i suoi numerosi soggiorni a Solda. La località di Solda è 
una frazione  del comune di Stelvio , in Val Venosta,  a 1.906 mslm, e posizionata ai piedi del massiccio montuoso  dell’Ortles-
Cevedale.

SOLDA
Willy mi venne incontro con il suo sorriso bonario, mi salutò rispettosamente con un leggero inchino che mi fece sentire importante, e si 
mise a mia disposizione. Il suo comportamento non era servilismo come poteva sembrare, ma  era pura cortesia e rispetto verso il cliente, 
ingombrante ma prezioso, che intendeva  trascorrere le  vacanze nel suo albergo a Solda di Fuori, piccolo abitato a pochi chilometri dalla 
più famosa Solda di Dentro.
Willy chiamò sua moglie Marisa e me la presentò. Capii subito che dovevo trattare con lei se volevo affittare qualche stanza per il Campo 
Estivo della Giovane Montagna. Lui chiese scusa e si infilò verso una ripida scala di legno che portava in cantina. Lo rividi solo alla 
fine del colloquio con Marisa. Riapparve d’incanto per offrirmi un bicchiere di vino nella sua bella stube tutta in legno di cirmolo  dove 
campeggiava, in un angolo, un grande crocefisso. Poi mi accompagnò alla porta e mi salutò. Mi accorsi allora che zoppicava ed anche 



vistosamente ma, ciononostante, camminava veloce facendo ciondolare tutto il corpo per il precario appoggio sul piede destro. Anche più 
avanti nel tempo, dopo aver frequentato Solda per anni, il  rapporto intrattenuto con Willy rimase formalmente ineccepibile. Parlavamo del 
tempo, dei problemi della valle, dell’affluenza turistica, del parco dello Stelvio e dei cervi. Stavamo sempre sul generale. Solo qualche rara 
volta si sfioravano temi che coinvolgevano la sua famiglia con accenni a problemi nei rapporti con i figli e sul loro futuro professionale. E 
quando succedeva mi convincevo di aver stretto un rapporto confidenziale che avrebbe potuto anche sfiorare l’amicizia.
Amicizia: parola grossa! Avrei imparato presto a capire  che l’amicizia tra albergatore e cliente ha grosse difficoltà a formarsi, specie 
nell’ambiente alpino, nel quale, normalmente, del cliente si farebbe anche a meno se questi non apportasse quei benefici finanziari 
essenziali a far dimenticare i lunghi anni di stenti patiti dai montanari. Chi si stupisce di questo atteggiamento contraddittorio ed anche 
ipocrita non ha memoria che gli uomini di montagna hanno vissuto per centinaia d’anni con ritmi di vita impensabili per la gente di città. 
Chiusi nelle loro valli hanno condotto esistenze fatte di ristrettezze, di fatiche, di lunghi inverni, con famiglie numerose da mantenere, con 
assistenze  minime, salvo quelle, onnipresenti, spirituali. 
Gli uomini di montagna sono persone  di poche parole, chiuse, radicate alle loro abitudini e nei loro ritmi, che un giorno si incontrano  
con l’uomo della pianura che cerca un letto per dormire e un piatto di minestra  perché, l’indomani, vuole scalare una montagna. Ed è per 
questa scalata che è disposto a pagare.
Per il montanaro la salita dei monti era concepibile solo in funzione dell’inseguimento di un animale ferito, cioè del suo pasto per più 
giorni, ma senz’altro non per il puro piacere di conquistare una vetta. 
Con le prime richieste di vitto e alloggio , il montanaro cominciò a capire che era in possesso di un bene che per lui non aveva un valore 
economico:  i monti, la neve, l’aria pura.. non erano  beni da vendere o affittare.
Il bosco, il prato e le vacche sì, perché con il bosco ci si riscaldava e si costruivano case, con il prato si alimentavano le vacche e con le 
vacche si beveva latte e si mangiava la carne, ma il resto…
Appena il flusso degli alpinisti iniziò a farsi un po’ intenso e continuativo, i montanari più attivi  si attrezzarono e si indebitarono per 
accogliere altri clienti. I meno intraprendenti continuarono la loro vita di sempre: allevando bestiame, tagliando il fieno e la legna del 
bosco.
L’equilibrio di vita della montagna venne rotto: si formarono i montanari agiati e  altri montanari che annusarono qualche soldo in più 
vendendo maggiori quantità di latte e burro e, più avanti, mettendo il gancio dello skylift sotto al fondo schiena degli  sciatori.
Restarono i  montanari poveri quelli delle valli minori prive di cime griffate e quindi prive di alberghi e di impianti sciistici, ma i loro figli 
sarebbero diventati benestanti in quanto utile serbatoio di mano d’opera per gli alberghi delle valli più rinomate.
Solda ha vissuto e vive di queste contraddizioni. Un tempo, accoglieva l’ospite esclusivamente in due mesi estivi e  poi tornava ad essere 
quella di sempre per altri dieci mesi, ma quei due mesi erano preziosi, tanto preziosi che Solda spalancò le porte al turismo alpino di lingua 
italiana in un periodo nel quale in tutto l’Alto Adige era platealmente gradito solo il turista tedesco. E lo fece perché capì, in anticipo, che 
Solda era una località dove la gran parte dei turisti veniva a praticare un alpinismo impegnativo e, tra gli alpinisti seri, non ci potevano essere 
distinzioni etniche. Ma Solda capì anche che l’italiano non era parsimonioso come il tedesco e capì anche che un turista italiano più uno 
tedesco facevano due turisti. Il problema era quello di far coesistere i tedeschi con gli italiani specie al ristorante dell’albergo dove i tedeschi 
pretendevano la cena servita alle 18-18,30 al massimo, mentre gli italiani prima delle 19,30 non volevano saperne di sedersi a tavola.

LA VALANGA
Gli anni in cui frequentai Solda, e quindi Willy, erano gli anni del mio integralismo ecologico. Non tolleravo che si cacciassero gli animali, 
che si tagliassero alberi, che si sbancassero montagne per far passare strade e piste da sci, che si costruissero nuovi alberghi e nuovi rifugi 
alpini. Ero per il no assoluto su quasi tutto. Una posizione che si è smussata nel tempo. Allora non ero disponibile a compromessi. La 
montagna era bella così com’era e così doveva restare compresi i montanari poveri con la schiena rotta dalle fatiche e dalle gravidanze. 
Anche se non facevo comizi sulle mie idee, Willy evitava di affrontare con me certi argomenti che io mettevo maldestramente in tavola. E 
quando si sentiva costretto a esprimere la sua opinione, lo faceva prendendola alla larga, spiegando le motivazioni, riassumendo il pensiero 
della collettività che aveva preso una determinata decisione su qualche nuova infrastruttura. Così fu quando sbottai per la nuova strada che 
era stata progettata, in alternativa alla vecchia, per andare a Solda. La nuova strada, per la quale era stato previsto il sacrificio di centinaia 
di cirmoli e larici, si sarebbe posizionata sul versante della valle opposto a quello percorso dalla strada vecchia, sulla destra orografica del 
torrente Solda. Willy mi parlò allora della grande valanga che regolarmente ogni inverno cadeva dall’Ortles. La valanga poteva sfiorare la 
strada ma , il più delle volte, la seppelliva tutta e per centinaia di metri e, negli anni, aveva già fatto molti danni e molti morti compreso il 
vecchio parroco di Solda. Quando cadeva la valanga dell’Ortles, Solda rimaneva isolata anche per una settimana con gravissimi disagi per 
tutti. Sul versante opposto, invece, la valanga non cadeva e la nuova strada consentiva una via di fuga. Le pacate spiegazioni di Willy mi 
aiutarono a capire e così modificai la mia idea originaria e accettai la nuova strada ma, anziché leggere sul volto di Willy la soddisfazione 
per avermi convinto vidi un ulteriore turbamento e gliene chiesi il motivo.
Il turbamento derivava dalla seconda, regolare, enorme valanga: quella di  Solda di Fuori che cadeva a cinquanta metri dalla sua casa e 
a venticinque metri dalla casa di suo cugino Gustav. Anche questa valanga interrompeva i collegamenti con Solda e, siccome cadeva in 
contemporanea o quasi con quella dell’Ortles, rendeva anche vana la nuova strada progettata sulla quale Willy mi aveva dato poco prima 
tutte le giustificazioni. 
Non esisteva, a quel tempo, nessuna possibilità di progettare una strada alternativa per evitare questa valanga.
Troppo stretta e ripida era la valle in quel punto. L’unica soluzione era quella di installare numerosi frangivalanghe in alto sulla testata della 
lunga, ripida e stretta valle che si gettava in quella di Solda  dove si accumulava la neve ma il progetto non era stato ancora abbozzato. 
Willy aveva una sua soluzione semplice: sparare pallottole dirompenti sulla testata della valanga, creando  piccole e innocue slavine e 
impedendo così l’accumulo in alto di una gran massa di neve. Fece regolare richiesta alla Guardia Forestale. Ne ottenne un fermo rifiuto 
motivato dalla pericolosità dell’operazione e la valanga continuò così a cadere per anni.  Per un lungo periodo però Solda godette di una 
pubblicità negativa, ma pur sempre pubblicità, alla radio e alla televisione: era diventata famosa per le valanghe e per l’isolamento, come 
il comune di Trepalle, nella vicina Valtellina, era diventato famoso per le temperature più basse d’Italia o come il Passo dello Stelvio era 
conosciuto  per essere il più alto d’Italia e  il primo passo ad essere chiuso per  neve all’approssimarsi dell’inverno. (Enzo Magnaguagno)                        
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