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Vedo nero… Vedo rosso…     

Aprile 2021. Dal punto di vista delle attività sociali, il periodo da Pasqua al 25 

aprile si è purtroppo stancamente compiuto, lasciando al futuro l’incombenza di 

riprendere in mano i programmi previsti in calendario e non rispettati in questa 

prima parte dell’anno. Un poco più avanti, nel notiziario, sono messe in evidenza 

le proposte di attività nel mese di maggio ancora incerte e suscettibili di variazioni e 

aggiornamenti. Qualche schiarita all’orizzonte è venuta dal presidente centrale Stefano 

Vezzoso che ha dedicato ai soci G.M. e a tutti i presidenti di sezione messaggi di speranza. 

Prima con gli auguri di Pasqua e in seguito con una comunicazione che, oltre a prorogare 

i termini utili al rinnovo del bollino 2021 fino a fine maggio, sembra sdoganare la 

possibilità di ricominciare a breve, sia pur con le dovute cautele, la vita sociale. 

Cara Socia e caro Socio, 

Per il secondo anno consecutivo a Pasqua siamo invitati a restare separati per salvare gli altri e a confrontarci con messaggi di 

lutti, di sofferenze e di incertezze. 

La Pasqua non è però cancellata, ma al contrario ci serve più che mai perché ci ricorda che in questo giorno la scoperta di Cristo 

risorto ha dato ai suoi discepoli nuovi scopi e una nuova speranza. 

Una speranza che da oltre duemila anni ci accompagna indomabile e ci rallegra il cuore, come una vetta illuminata dal sole. 

Possa quindi questo giorno esserci da guida per affrontare con cuore rinnovato il futuro che ci attende, avendo sempre con noi un 

raggio di sole da donare agli altri. È questo il mio augurio per te: Buona Pasqua! 

Stefano Vezzoso   Presidente Centrale 

Cara Presidente e caro Presidente, 

Ti comunico che, conformemente a quanto stabilito al consiglio di sabato scorso, il termine per il rinnovo delle iscrizioni 2021 è 

stato prorogato al 31 maggio prossimo. 

Fino a tale data la copertura assicurativa resta quindi operante anche per i soci iscritti nel 2020 che ancora non abbiano rinnovato. 

Con l’occasione ricordo che le nostre attività continueranno ad essere riservate ai soli soci (nuovi o rinnovati) fino a che durerà 

questa fase emergenziale; perciò, ai fini interni, il rinnovo costituisce condizione imprescindibile per prendere parte alle uscite in 

programma una volta che le stesse potranno finalmente riprendere. 

Al riguardo, nonostante l’incognita delle varianti, mi pare - guardando gli attuali dati sull’evoluzione dell’epidemia e facendo un 

raffronto con l’anno passato - che si possa ragionevolmente prevedere come plausibile un ritorno ad una situazione di semi-

normalità a partire dai primi giorni di maggio p.v.. 

Un caro saluto.    Stefano Vezzoso 

 

E’ PER TUTTI NOI IMPORTANTE IL RINNOVO ANNUALE DEI SOCI DI GIOVANE MONTAGNA – IL 

TERMINE E’ PROROGATO AL 31 MAGGIO  - INVITIAMO I POCHI SOCI CHE MANCANO 

ALL’APPELLO DI FARLO NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE CONTATTANDO I CONSIGLIERI 

O CON BONIFICO BANCARIO A CUI SEGUIRA’ CONSEGNA BOLLINO -  IL COSTO NON E’ 

CAMBIATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI: SOCI ORDINARI EURO 25,00 SOCI 

AGGREGATI EURO 15,00 Per bonifici usare il codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL 

CENTROVENETO con causale “GIOVANE MONTAGNA -  RINNOVO BOLLINO 2021” 
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Nelle scorse settimane abbiamo scambiato qualche messaggio con il caro amico don Arrigo Grendele, socio 
G.M. da qualche decina danni, impegnato nell’impegno missionario, e al quale tante volte ci siamo rivolti per 
conforti spirituali. Estendiamo a tutti i soci il suo gradito saluto e augurio con il proponimento di non lasciarci 
scappare, magari nell’immediato futuro, l’opportunità di creare occasione di incontro con lui.  
Ciao amici della Giovane Montagna. Ho trovato tra la posta il “dono" del bollino. 
Sono davvero contento che con questo segno mi sentiate in qualche modo parte della grande famiglia della 
Giovane Montagna, anche se si fanno più rare le occasioni di incontro. Ma sappiate che seguo sempre con 
interesse e amicizia sincera il vostro cammino. 
A tutti voi amici un abbraccio forte e auguri cari di Buona Pasqua.      d. Arrigo 

 

 

 

 

 

LE  MARMOTTE  DI  CAMPOFONTANA di Nellina Ongaro 

Campofontana, piccolo paese della Lessinia, con alcune vecchie contrade e malghe sparse sui pendii di Montagna Alba 

e Montagna Lobbia. Alcuni di noi sicuramente lo ricordano per la gita delle quattro Società organizzata dal CAI nel 

2012. Quella in cui è successo un po’ di tutto: la strada interrotta che ci ha fatto ritardare la partenza dell’escursione, 

alcuni dei nostri “seminati” sul sentiero dal gruppo A e ritrovati poi a cima Lobbia dal gruppo B, qualcuno che ha fatto 

il giro all’inverso, recuperando uno che era caduto e si era fermato… Io però 

associo il luogo soprattutto ad un altro ricordo, che risale all’agosto del 2006, 

quando in due abbiamo percorso per la prima volta l’anello Campofontana, cima 

Lobbia, passo della Scagina, malga Laghetto, forcella monte Porto, 

Campofontana. La giornata era soleggiata, per cui ce la siamo presa comoda, con 

qualche bella sosta per ammirare paesaggi, boschi e fioriture (garofanini, 

tantissimi ciclamini, stupende genziane asclepiadee…). Arrivati nel tardo 

pomeriggio a forcella monte Porto, anziché svoltare verso il monte Telegrafo e 

scendere subito in paese, ci siamo diretti dalla parte opposta, con l’intenzione di 

scendere per il pendio di malga Porto di Sopra e fermarci più avanti ad ammirare 

la Madonna della Lobbia, suggestiva scultura popolare di una pietà. Poco sotto lo 

spartiacque con la valle del Chiampo, sul pendio verso la malga, ai margini di un’ampia conca disseminata di rocce, 

sassi e tratti erbosi, abbiamo notato una bella marmotta tranquilla e 

silenziosa. Naturalmente ci siamo fermati ad osservarla, per poi procedere 

lentamente e non spaventarla. Ma, fatti pochi passi, eccone un’altra 

spuntare da dietro un sasso, più sotto un paio rincorrersi sull’erba… A 

questo punto ci siamo immobilizzati e abbiamo cominciato a scrutare 

tutt’intorno, sorpresi dal fatto che non si udivano fischi di allarme. 

Ovunque giravamo lo sguardo scoprivamo qualche esemplare impegnato 

nelle occupazioni più varie, qualcuno curioso intento ad osservarci a sua 

volta, tutti tranquilli e per niente spaventati dalla presenza di due intrusi. 

Noi eravamo increduli e un po’ frastornati dalla sensazione di essere 

entrati in un mondo surreale. Non ricordo quanto siamo rimasti nel “paese 

delle marmotte”, sta di fatto che, a gita conclusa, nelle settimane 

successive, l’episodio è diventato oggetto di conversazione con gli altri 

escursionisti che, solitamente, camminavano con noi per i monti, suscitando ovviamente una certa curiosità. Tant’è vero 

che l’anno successivo abbiamo ripetuto l’escursione con un certo numero di compagni, tutti con un’aspettativa ben 

precisa, nonostante l’avvertimento che la natura è imprevedibile! Arrivati al luogo fatidico, tutti a scrutare con 

attenzione ogni anfratto, ma… avvistata una sola marmotta! Bella grossa, ma decisamente non equivalente a decine di 

consimili. E qui i capigita si sono beccati qualche sguardo perplesso, o addirittura scettico, della serie: ma siete proprio 

sicuri di avercela raccontata giusta? Dove sono tutti quegli animali di cui ci avete parlato? Niente da fare, quella volta 

le dispettose bestiole non si sono proprio fatte vedere!  Negli anni successivi sono tornata ancora in zona, ho incontrato 

di nuovo le marmotte, ma mai così tante contemporaneamente come quella prima volta. Mi sono addirittura chiesta: 

ma le avrò viste davvero? Abbiamo avuto allucinazioni in due? Forse nei ricordi può essere lievitato un po’ il numero 

degli avvistamenti, ma il quadro surreale di un paesaggio con numerosi animali, assolutamente tranquilli alla presenza 

di due umani in mezzo a loro, ce l’ho ancora davanti agli occhi. (Nellina Ongaro) 

DAI  SOCI     contributi per una Giovane Montagna sempre più viva 
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VALSUGANA PARTE 1   di Franco Sonzogno 

Poiché sono curioso dei nuovi percorsi e mi piace cambiare, nel tempo mi sono accuratamente interessato ai sentieri 

delle nostre zone, ed in particolar modo della Valsugana, per averne una conoscenza il più completa possibile. Spesso 

percorriamo questa valle per mete di montagna più lontane; se l’occhio ci scappa verso l’alto, possiamo osservarne gli 

scoscesi versanti boscosi, le creste impervie, nonché le ripide pareti. E’ immediato supporre che i sentieri che solcano 

queste valli non siano elementari, con dislivelli che superano abbondantemente i 1000m. Spesso l’attrattiva è legata allo 

sviluppo degli itinerari stessi, perché invece le mete coincidono con sterrate, contrade, prati o qualche colle 

insignificante; ma ciò nulla toglie al fascino dei tanti ed interessanti percorsi. Essi per la maggior parte sono impegnativi, 

anche solo per dislivello e pendenze e per questo sono poco frequentati; io trovo che il periodo migliore per gustarseli 

sia da tarda primavera ad inizio estate o da fine estate alla prima parte dell’autunno, per evitare i problemi legati a neve 

e ghiaccio dei mesi freddi, l’afa dei mesi estivi, e l’insidioso tappeto di viscide foglie dell’autunno inoltrato. Il gruppo 

dei sentieri della Valsugana si divide in due: quelli relativi all’altipiano di Asiago e quelli relativi al massiccio del 

Grappa. Dal lato altipiano vi sono due importanti tracciati che permettono di raccordare i vari sentieri: l’Alta Via del 

Tabacco ed il sentiero CAI 800. Dal lato Grappa tra gli altri ci sono il sentiero Nogarcaval e la strada delle Penise. 

L’abbondanza di sentieri dà l’opportunità di costruire percorsi ad anello ideali senza l’obbligo di percorrere noiosi tratti 

asfaltati. 

Solagna - Il punto di partenza è sopra l’abitato in zona collina, nei pressi di un bel baitino, una zona nel verde ricca di 

villette. Qui si trovano probabilmente i sentieri più tecnici in Valsugana, ed in 

particolare la cresta di San Giorgio; l’ho percorsa molte volte e costituisce per 

me un test per saggiare l’allenamento ad inizio stagione; ricordo che una volta 

non ci fermammo a Campo Solagna, ma proseguimmo fino alla cima del 

Grappa. Questo itinerario è un susseguirsi di roccette mai troppo difficili e con 

un’esposizione abbastanza contenuta. Caratteristico è l’eremo che si trova 

all’inizio della cresta, un’oasi di pace in contrasto con questa salita che non dà 

tregua fino alla fine: prima dell’uscita attrezzata, con l’ultimo trattino che toglie 

letteralmente il fiato, ci si afferra ad ogni cosa per salire. E’ meglio recuperare 

le energie prima della paretina finale, comunque breve e con due staffe 

necessarie per superare i primi metri poveri di appigli. Per la discesa c’è l’imbarazzo della scelta: la valle dei Cavallini,  

un autentico spacca gambe da evitare con terreno viscido, o il più comodo sentiero che passa per  Nogarole, con le sue 

varianti. In tempi recenti hanno segnato la cresta di Costardara, che sale a fianco di quella di San Giorgio e che, come 

molti di questi percorsi, ha anche un interesse dal punto di vista 

storico. La partenza è ripida anche se inizialmente può ingannare, 

perché si camuffa da comodo sentiero, ma a metà si palesa per 

quello che è realmente. I salti di roccia non sono continui come nella 

Cresta di San Giorgio, ma sono più intervallati da tratti su prato 

ripidissimo e con esposizione più contenuta.  

Merlo-Carpanè - Ci troviamo nella zona forse più nota per le mille 

maledizioni lanciate dagli automobilisti al collo di bottiglia della 

Valsugana che d’estate causa code chilometriche. Quattro sono i 

principali sentieri che permettono di raggiungere il Col Moschin 

prima, e poi, se si ha voglia e tempo, di visitare gli altri colli alti 

Fenilon e Fagheron. In passato percorrevo il sentiero delle aste 

Rosse, che passa vicino alla cava: questo si immette poi in quello che 

è il naturale sentiero per il ritorno, avendo in comune la parte alta 

che porta ai colli. A valle i due itinerari, per completare l’anello, si 

raccordano con un comodo sentiero parallelo alla ferrovia. Un anno 

ricordo che fu chiuso per ordinanza del sindaco a causa del rischio di caduta massi: si doveva percorrere la più sicura 

strada statale con camion e macchine che sfrecciavano sfiorando i malcapitati pedoni. La cosa curiosa è che all’imbocco 

di questi sentieri sono presenti dei cartelli che mettono in guardia l’escursionista dal rischio di caduta massi, come dire 

“e mò son problemi tuoi”. In tempi più recenti ho percorso e riproposto alla G.M. un anello formato da due sentieri 

alternativi che trovo assai più interessanti. La salita avviene per una bella cresta mai troppo ripida, si entra poi a sorpresa 

nella nascosta val Munare e si prosegue con una bella ed ampia cengia. In discesa si percorre un bel prato proseguendo 

su un sentiero panoramico che presenta tanti begli scorci. 
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Rivalta - La località è costituita da poche case ricavate nel piccolo spazio tra 

la statale e le ripide pareti della montagna. E’ il punto di partenza per un 

anello che si sviluppa in ambiente severo dove non ho mai incontrato altri 

escursionisti. E’ uno di quegli itinerari che, una volta percorso, deve passare 

molto tempo prima che mi assalga la pazzia di ritentare. Ricordo che quando 

aggiornarono la numerazione dei sentieri si scordarono di questo, e 

l’indicazione sbiadita all’imbocco è tutt’altro che invitante. I segni sono ridotti 

all’essenziale, e per questo bisogna stare attentissimi come segugi, salendo nel 

bosco su tratti ripidi ed impervi. Sul finale poco prima della fascia di rocce c’è 

un tratto molto faticoso con terreno franato, si arriva quindi alle cengette 

attrezzate, ed è fatta. Sembra finita, ma nonostante ora il terreno sia banale e 

privo di pericoli oggettivi, senza cartine non se ne esce facilmente da questo 

intrico di sterrate e sentierini. La discesa non è meno complicata della salita, 

con un tratto iniziale nel bosco senza traccia evidente ed i provvidenziali segni 

rari come l’oro. Si raggiunge quindi un affilato costone che si segue in 

ripidissima discesa. L’ultima volta che percorsi questo anello mi diede l’impressione di un percorso dismesso, in stato 

di completo abbandono; la sensazione di essere fuori dal mondo qui è fortissima e sconsiglio di percorrere da soli questo 

itinerario. (Franco Sonzogno)   

 

LA NARRATIVA VA IN MONTAGNA   di Beppe Forti    (Seconda Tappa) 

La prima tappa del nostro breve tour letterario-escursionistico si è conclusa sull'Altopiano di Asiago. Scendiamo adesso 

in Valsugana seguendo un tratto della Calà del Sasso e prendendo l'Alta Via del Tabacco. È proprio qui che iniziano i 

primi due romanzi della “Trilogia della Patria” di Matteo Righetto, padovano( 1972): “L'Anima della frontiera” e 

“L'ultima patria”. Siamo alla fine dell'Ottocento e la famiglia De Boer vive nell'immaginaria 

contrada di Nevada. Augusto è il capofamiglia che, per incrementare i magri guadagni 

derivanti dalla coltivazione del tabacco, contrabbanda una parte del raccolto oltre la 

frontiera austriaca. Un giorno Augusto decide di portare con sé la figlia Jole, quindicenne, 

che è la vera protagonista della trilogia e che si troverà costretta, dopo tre anni, a dover 

compiere il viaggio da sola, trasportando oltre confine un carico di tabacco e cercando notizie 

del padre che non ha più fatto ritorno dalla sua ultima spedizione. Descrivendo le avventure 

di Jole, nei due romanzi l'autore sembra strizzare l'occhio al genere western, come d'altra 

parte suggeriscono furbescamente le copertine stesse dei libri, ma protagonista è anche la 

natura dei luoghi, selvaggia come doveva essere ancora alla fine dell'Ottocento. Nel terzo 

libro della saga, “La terra promessa”, l'ormai ventenne Jole ha perduto entrambi i genitori 

in circostanze drammatiche ed emigra nel Nuovo Mondo assieme al fratellino dodicenne 

Sergio. 

Risaliamo il versante opposto della Valsugana e sconfiniamo nella conca del  Tesino, in 

provincia di Trento. È da qui che partono i protagonisti del romanzo storico “I mercanti di 

stampe proibite”, di Paolo Malaguti (Monselice 1978). La vicenda si svolge tra gli anni Sessanta 

e Settanta del Settecento, e la famosa stamperia Remondini di Bassano del Grappa fornisce ai 

venditori ambulanti, provenienti dal Tesino, le stampe popolari da portare in giro per il mondo. 

Sebastiano Gecele è uno di  loro e le vende non solo in tutta Europa, ma anche in America Latina. 

A causa di una rappresentazione allusiva del giudizio universale, contenuta in una delle sue 

stampe, Sebastiano si trova coinvolto in una crisi diplomatica tra la Repubblica di Venezia, il 

Papato, i Regni di Spagna e di Francia. È costretto a sparire e dopo qualche anno il figlio Antonio 

andrà alla sua ricerca. 

Lasciamo la Valsugana, torniamo verso Bassano e costeggiamo le pendici del Grappa tra la 

province di Vicenza e di Treviso. È qui che si svolge “Sul Grappa dopo la vittoria”, il romanzo 

di esordio di Paolo Malaguti, nel quale il protagonista racconta in prima persona la sua storia di formazione. Alla fine 

della Grande Guerra è ancora un ragazzino di undici anni che, seguendo il padre, si avventura su per le pendici del 

Grappa alla ricerca, per rivenderlo, del materiale abbandonato dagli eserciti contrapposti. Prima di allora aveva sempre 

pensato alla guerra come a qualcosa di mitico; nella sua ricerca di residuati bellici, tuttavia, il ragazzino si trova di fronte 

all'orribile spettacolo e al miasma infernale dei cadaveri dei soldati che nessuno si è preoccupato di raccogliere, 
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smembrati dalle esplosioni e abbandonati nei campi di battaglia. Il protagonista scopre così l'aspetto distruttivo e 

macabro della guerra, la cui visione l'accompagnerà anche nella giovinezza e in età adulta. 

Seguendo la via pedemontana, raggiungiamo il corso del Piave e lo risaliamo fino al 

cuore delle montagne bellunesi. Qui troviamo Dino Buzzati (1906-1972), bellunese di 

nascita, giornalista e gran viaggiatore, ma soprattutto autore di romanzi e racconti 

surreali e realistico-magici, come “Il segreto del bosco vecchio”. Protagonista è il 

colonnello in pensione Sebastiano Procolo, che riceve in eredità un terreno boschivo in 

comproprietà con il nipote Benvenuto, di cui è il tutore. Procolo vorrebbe sbarazzarsi 

del ragazzino per poter abbattere il Bosco Vecchio, ammantato di magia, che nessuno 

prima di lui ha mai osato toccare. Vorrebbe venderne il legname e ottiene la complicità 

del vento Matteo, da lui liberato dalla grotta in cui era stato imprigionato. Tuttavia i geni 

e gli animali del bosco prendono le difese del bambino, contrastando i progetti del 

colonnello che, alla fine, scopre di amare il nipote e muore assiderato nel tentativo di 

salvarlo, credendolo travolto da una slavina. 

Nella zona del Vajont troviamo Mauro Corona (1950), i cui libri ho sempre 

accuratamente evitato di leggere perché la sua “naïveté” mi sembrava costruita e per 

niente spontanea. Per capire se mi sbagliavo, ne ho letto “Il canto delle manere”, in cui si narra la storia di un boscaiolo. 

Sarò anche prevenuto, ma la mia conclusione è che non vale la pena di leggerne altri. Ovviamente è solo la mia opinione 

e, come tale, perfettamente opinabile. 

Ritroviamo Matteo Righetto nella zona dello Zoldano con “La pelle dell'orso”, il cui protagonista è Domenico, un 

ragazzo dodicenne, orfano di madre. Il padre Pietro, alcolizzato e violento, sfida il disprezzo dei compaesani con una 

scommessa: il riccastro locale gli verserà una forte somma se riuscirà a uccidere “El Diàol”, un orso che sta infestando 

le montagne, facendo strage di bestiame. Se perderà la scommessa, lavorerà gratuitamente per lui per un anno. Pietro 

coinvolge nella caccia Domenico nel tentativo, non solo di rivalersi nei confronti di chi lo considera un balordo, ma 

anche di dimostrare a se stesso e soprattutto al figlio di essere un uomo di valore. 
È sempre nella Valle di Zoldo che ha inizio “Marco e Mattio” di Sebastiano Vassalli 

(1941-2015), ligure di nascita e piemontese di adozione, apprezzato autore di 

romanzi storici. Il protagonista è Mattio Lovat, realmente esistito, che intraprende il 

viaggio dalla Valle di Zoldo a Venezia, sopra una delle zattere che trasportano il 

legname lungo il corso del Piave. La vicenda si svolge in un periodo a cavallo tra gli 

ultimi anni della Repubblica Veneta e le invasioni napoleoniche che ne decretarono 

la fine e Vassalli ne trova traccia nell'archivio dell'ex manicomio veneziano nell'isola 

di San Servolo, dove Mattio Lovat morì. Nel corso della storia il protagonista 

incrocia la propria esistenza con quella di Marco, un misterioso personaggio in 

continua mutazione, ebreo errante, o forse incarnazione del demonio, che diventa 

compagno e antagonista della sua mente ossessionata. È una narrazione avvincente 

nella quale Vassalli riesce a fondere mirabilmente realtà storica e fantasia. 

Terminiamo il nostro tour sconfinando dal 

Bellunese alla Carnia, dove si svolge “Maria Zef” 

di Paola Drigo (1876-1938). Quando il romanzo fu 

dato alle stampe, nel 1937, fece scalpore, perché 

osava affrontare un tema scabroso come l'incesto, 

consumato in una situazione di estremo disagio 

economico e sociale. In esso si racconta la vita grama di Mariute (Marietta) e Rosute 

(Rosetta), orfane prima di padre, emigrato e morto negli Stati Uniti, e poi della madre, 

invecchiata prematuramente e sfiancata dal troppo lavoro. Mariute, tredicenne e 

Rosute, sei anni, vengono affidate allo zio Barbe Zef. Rosute si sloga una caviglia e lo 

zio l'abbandona in un ospedale locale. Mariute resta sola con lui, un uomo insensibile 

e indurito a sua volta dalla vita di stenti, che la sfrutta, la maltratta e infine ne abusa. 

Temendo che la sorellina possa un giorno seguire la stessa sorte, Mariute lo uccide. 

(Beppe Forti) 
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PERCHE’ UNA GITA ESCURSIONISTICA SULLA VIA DI SCHENÈR   (domenica 9 maggio 2021) 

L’idea di questa escursione in terra bellunese ci è venuta leggendo il libro dello storico feltrino Matteo Melchiorre «La 

via di Schenèr» nel quale viene presentato, in brillante forma narrativa, l’esito delle 

sue minuziose ricerche d’archivio sulle vicende dell’antica mulattiera che per secoli 

fu l’unica via di comunicazione tra il Primiero e il Bellunese. Una via che passava 

in quota, dall’ultima frazione di Sovramonte (Bettola) verso nord, attraverso il 

confine fra l’Impero e la Serenissima. Una infida mulattiera strapiombante sulla 

gola dello Schenèr all’epoca sommersa dall’acqua (qui solo a fine Ottocento fu 

aperta la strada di fondovalle nel tracciato attuale). Un viaggio nella storia, che 

ancora oggi si può in buona parte affrontare a piedi, passando anche per le vestigia 

dell’antico castello che segnava la frontiera. 

Il libro racconta storie di contrabbandieri abbarbicati in qualche anfratto, di vescovi 

esausti dopo il cammino pastorale a un passo dallo strapiombo vertiginoso, di un 

castello tenebroso che da uno sperone roccioso controlla il confine. Una stradina, 

oggi; soltanto uno stretto sentiero in passato; per molti secoli questa era l’unica via 

di comunicazione tra le due vallate. Un passaggio arduo e pericoloso, d’inverno 

pressoché impraticabile, lungo il quale si contarono molte vittime, precipitate giù, 

nell’aspra forra del torrente Cismon: esseri umani e asini, l’unico ausilio di trasporto 

utilizzabile. 

Eppure, nonostante il disagio e il rischio, su quel percorso primierotti e feltrini, notabili e popolani, camminavano 

avanti e indietro in continuazione, prima e dopo che fosse sciolta la loro unità politica. La valle ai piedi delle Pale di 

San Martino, infatti, abitata fin dalla preistoria, nel corso del Medioevo finì sotto il controllo del vescovo conte di 

Feltre il cui territorio all’epoca raggiunse estensioni tali da comprendere anche il Tesino e la Valsugana (fino a 

Pergine). Il Primiero, cui nel 1273 Feltre riconobbe una certa autonomia (gli «Statuti») che si articolava mediante le 

regole di Imèr, Mezzano, Tonadico, Transacqua, in un consiglio di cui era membro anche il capitano del Castel Pietra, 

cioè un ufficiale vescovile. 

Il divorzio fra le due vallate avvenne nel 1349 per opera di Carlo IV di Lussemburgo. 14 anni dopo ci fu il definitivo 

passaggio nell’orbita austriaca con gli Asburgo, e infine nel 1401 quando al feudatario parmigiano Bonifacio Lupi 

subentrò la famiglia pusterese Welsperg, dominatrice del Primiero per oltre quattro secoli. Un lungo arco di tempo nel 

quale la via di comunicazione verso il versante bellunese e poi la pianura veneta era sempre la stretta e infida via dello 

Schenèr, che tale doveva rimanere per ragioni «geopolitiche» di confine. Non si poteva agevolare il transito a potenziali 

armate di conquista e i mercanti che protestavano dovevano farsene una ragione. Ma anche sotto bandiere diverse, le 

due aree continuarono a dialogare, tra commerci, matrimoni, mutualismo, litigi e… battaglie. Il Primiero a guida tirolese 

vede espandersi il suo profilo economico sospinto dalle miniere (gelosamente custodite dall’Impero che vi trasferì 

migliaia di lavoratori) e dal legname che si vendeva a Venezia dove arrivava attraverso il Cismon e il Brenta. 

L’andirivieni ai piedi del castello si intensificava. In equilibrio precario sui sassi, si trasportava un po’ di tutto, dalle  

botti di vino al mobilio. E l’ufficio del dazio, nella locanda di Bettola, aveva un gran daffare; così come, data la posizione 

sperduta, la Repubblica di Venezia doveva faticare sempre parecchio per trovare un castellano ben disposto a presidiare 

lo spettrale maniero di frontiera allo Schenèr, del quale oggi sono visibili pochi resti. 

Il fascino misterioso del castello dello Schenèr ha sedotto Matteo Melchiorre. «Sono luoghi senza tempo, che 

custodiscono vicende umane straordinarie, in un’atmosfera da romanzo fantasy, via via sempre più cupa avanzando 

nella gola. A un certo punto si incontrano, prima, una discesa su gradoni intagliati nella roccia e poi la Scala Storta, nel 

punto in cui l’antica via cala verso Pontet: impossibile non pensare alla Scala Tortuosa del Signore degli anelli…». 

Continua Melchiorre: «Nel corso della mia ricerca, promossa dal Museo storico di Trento e dalla Rete della memoria 

del Primiero, ho consultato numerose fonti e ne è uscito un diario fitto di racconti, immagini, emozioni. I secoli di questa 

via dicono innanzitutto di quanto le popolazioni delle due vallate fossero legate, nella realtà concreta della vita 

quotidiana. Un aspetto, peraltro, che – come noto – si proietta fino ai nostri giorni. I contatti erano tali che a un certo 

punto si decise di allargare quel sentiero pericoloso, andando così contro le disposizioni delle autorità veneziane e 

austriache per le quali una via stretta era sinonimo di difesa. La vicenda emerge nei verbali di un processo veneziano 

tenutosi nel 1634: l’accusa riguardava i lavori abusivi di ampliamento della via che furono affidati da alcuni mercanti 

all’impresario agordino Lazzaro Zanettin. La sentenza dispose la distruzione dell’intervento, mentre sull’altro lato del 

confine si evitò la scure del giudice e tuttora resta visibile l’allargamento del sentiero». 



 

7 

 

Il percorso. L’antica via del Castello dello Schenèr si raggiunge salendo alla frazione 

di Zorzoi di Sovramonte, nel Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Dalle ultime 

case della località Bettola si imbocca una mulattiera che prosegue verso la gola dello 

Schenèr: il nome evoca il trasporto sulla schiena (di uomini e asini) di merci e 

legname che avveniva su questo sentiero e nei dintorni. In una ventina di minuti si 

raggiunge lo sperone sul quale sono visibili i pochi resti del maniero veneziano, che 

segnava il confine con l’area che dall’inizio del 1400 era sotto il controllo tirolese. In 

realtà, questa zona, morfologicamente aspra, di fatto era una specie di terra di 

nessuno, dove spesso i conti si regolavano alle spicce. Oltre le vestigia del castello, 

anche oggi il percorso diventa sempre più esposto e circa un chilometro più avanti 

è franato. È in questo tratto che si trovano anche i segni di un antico tempietto 

votivo, probabilmente nel punto più pericoloso di un sentiero che nei secoli ha fatto 

molte vittime. Nelle sue ricerche, svolte su incarico del Museo storico del Trentino 

e della Rete della memoria del Primiero, Melchiorre ha trovato menzione anche di 

una fornace di calce usata dalla gente di Zorzoi. 

 

 

 

 

 

 

TREKKING DA SABATO 18 A SABATO 25 SETTEMBRE 2021         

ATTENZIONE  -  SALTA L’ETNA CAUSA ERUZIONI VULCANICHE –  SI VA IN SALENTO 
Cari Soci, comunichiamo un importante aggiornamento riguardo al nostro trekking di Settembre 2021. È sotto gli occhi di tutti come 

in  questo periodo l’Etna stia esprimendo tutta la sua vivacità. Dopo numerosi contatti con i nostri corrispondenti di Naturaliter, vi 

comunichiamo l'annullamento del trekking sull'Etna. Con altrettanto entusiasmo vi invitiamo a considerare la nuova proposta: il 

Salento in Puglia. I posti disponibili per il nuovo programma sono 30. Qualche posto in più rispetto al programma Etna. Si rendono 

disponibili quindi altri posti.  Lucia Savio  cell. 347 7505583    Valeria Scambi  cell.   338 8673968 
Descrizione del trekking: La Puglia racchiude un patrimonio architettonico, culturale e ambientale di grandissimo pregio: la sua struttura 

geologica regala, infatti, oltre a paesaggi mozzafiato, caratterizzati dalla presenza di falesie e prati, sorprendenti testimonianze di un passato 

che si perd nella preistoria. Il percorso presenta caratteristiche differenti: si snoda per alcuni tratti a strapiombo su un mare azzurrissimo, 

costeggia i tipici sentieri delimitati dai muretti a secco, le “vie del sale”, i suggestivi canaloni trasversali alla linea di costa ed in alcuni punti 

vecchi tratturi di campagna. In tale area l’habitat rupestre si presenta particolarmente esteso con un’incredibile concentrazione di 

endemismi botanici di rara bellezza. Il tratto che va da Otranto a Santa Maria di Leuca è orlato di torri d'avvistamento risalenti al XVI secolo 

e fari costieri. L’architettura rupestre e le colture agrarie tradizionali, delineano un paesaggio costiero ricco di suggestione. Gli oliveti 

terrazzati coprono gran parte della superficie agricola interna al perimetro del Parco. I labirinti di muretti a secco definiscono questo 

paesaggio che trova nella pietra e nelle rocce calcaree la sua massima espressione. Anche la millenaria frequentazione antropica trova per 

queste vie straordinarie testimonianze: è il caso delle grotte marine presenti su questo tratto di costa come la grotta Zinzulusa e Romanelli 

a Castro, la grotta delle Prazziche a Marina di Novaglie e la grotta dei Cervi a Porto Badisco, un luogo di culto preistorico unico nel suo 

genere in tutta Europa, con uno straordinario repertorio di pittogrammi. Non sarà poi raro imbattersi nelle tracce di un passato più 

prossimo: pajare, masserie fortificate e torri dominanti il paesaggio, sino alle splendide ville nobiliari che tradiscono, nei loro multiformi 

stili, la vocazione di quest’area e la sua importanza strategica, da sempre crocevia di civiltà.  

Viaggio in aereo: orari e voli da stabilire.     Durata del Trekking: 8 giorni/7 notti. 

Soggiorno: Hotel e B&B      Difficoltà E: non è richiesta una preparazione escursionistica da esperti. 

Programma  

1° giorno: LECCE, CAPITALE BAROCCA DEL SALENTO 

Arrivo all’aeroporto di Brindisi. Incontro con la Guida e visita del 

centro storico di Lecce,  

2° giorno: TREKKING ALIMINI. DA TORRE DELL’ORSO A 

BAIA DEI TURCHI  

Località di partenza: Torre dell’Orso    Località di arrivo: Baia dei 

Turchi  

Lunghezza del percorso: 12 Km    Tempo di percorrenza: 6 ore 

3° giorno: GIURDIGNANO. IL GIARDINO MEGALITICO 

Località di partenza/arrivo: Giurdignano (percorso ad anello) 

Lunghezza del percorso: 13 Km   Tempo di percorrenza: 6 ore  

4° giorno: OTRANTO PORTA D’ORIENTE 

Località di partenza: Otranto    Località di arrivo: Porto Badisco 

Lunghezza del percorso: 15 Km    Tempo di percorrenza: 7 ore   

Dislivello: trascurabile 

5° giorno: LE VIE DEL SALE E LE GROTTE CIPOLLIANE 

Località di partenza: Marina di Corsano    Località di arrivo: Ponte 

Ciolo 

Lunghezza del percorso: 9 Km    Tempo di percorrenza: 5 ore 

6° giorno: PARCO NATURALE REGIONALE PUNTA PIZZO 

Località di partenza: Punta Pizzo     Località di arrivo: Punta della 

Suina 

Lunghezza del percorso: 10 Km    Tempo di percorrenza: 5 ore 

7° giorno: PORTO SELVAGGIO 

Località di partenza: Torre dell’Alto        Località di arrivo: Villa 

Tafuri 

Lunghezza del percorso: 10 Km       Tempo di percorrenza: 6 ore   

Dislivello: trascurabile 

8° giorno: Partenza 

Prima colazione e transfert all’aeroporto di Brindisi. Partenza. 

ATTIVITA’  FUTURE  -  AGGIORNAMENTO PROGRAMMA  DEI  TREKKING  2021 
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IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO - TREKKING NEL LAZIO 

da Giovedì 7 a Domenica 10 ottobre    (spostato da maggio al mese di ottobre)    massimo 20 partecipanti 

 Il Cammino completo si svolge per 310 chilometri e in sedici tappe unisce i tre più importanti luoghi benedettini, 

attraverso carrarecce, sterrate e strade secondarie. Norcia, luogo natale di S. Benedetto; Subiaco, dove il Santo visse 

trent’anni e fondò numerosi monasteri; Montecassino, dov’egli trascorse l’ultima parte della vita, e diede compimento 

alla Regola che di lui porta il nome. Il Cammino non è un itinerario storico: sul tragitto effettivamente percorso da 

Benedetto nulla dicono “I Dialoghi” di S. Gregorio Magno. Il percorso può quindi considerarsi principalmente un 

itinerario tematico, in cui si privilegia la conoscenza dei luoghi, della storia e dello spirito benedettino.  

Noi percorreremo quattro tappe, ognuna di circa 20 km. privilegiando il tratto che da Subiaco in provincia di Roma ci 

porterà a percorrere parte della Ciociaria luogo in cui la spiritualità benedettina si fonde con una storia millenaria, ricca 

di arte, cultura e di una natura sorprendente. Da Subiaco lungo una gola verde e freschissima, si raggiungeranno Trevi 

nel Lazio, in incantevole posizione ai piedi dei monti Simbruini, per proseguire verso i monti Ernici, ricoperti da boschi 

pregevoli, che fanno da contorno ai pittoreschi paesini medievali di Vico nel Lazio, Collepardo, ed alla splendida 

Certosa di Trisulti. Da lì proseguiremo raggiungendo il fiume Liri, non senza una visita all’Abbazia cistercense di 

Casamari. Quindi Arpino, foriero di memorie classiche, con il delizioso centro storico e la magnifica acropoli. Dopo 

Arpino l’ultima tappa vedrà Roccasecca, luogo natale di S. Tommaso d’Aquino.  

DISLIVELLO: 500 m al massimo per tappa Massimo 20 partecipanti PERCORSO: da 18 a 25 Km per tappa  

ORARIO PARTENZA: ore 6.00 di Giovedì 7 Ottobre         CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424 

 

 

 

 
SABATO 1 MAGGIO FERRATA SUSATTI - CIMA ROCCA (1.090 M)  

In caso di problemi meteo può essere spostata a domenica 2 maggio 

Ferrata molto caratteristica per la vista sul lago di Garda. Si parte dal piccolo paesino di Biacesa, seguendo il sentiero 

che procede alla base delle rocce in direzione del lago per raggiungere l’attacco. Si procede con facili passaggi fino a 

raggiungere la cresta che porta alla cima Capi. Si prosegue fino ad un bivio voltando a destra e poi, terminata la 

ferrata, si continua su sentiero fino ad una larga forcella. Si segue ora una trincea per poi deviare su tratto attrezzato 

che porta alla cima Rocca. Si percorre l’ultimo tratto a ritroso fino alla trincea e si prosegue con qualche galleria per 

poi scendere ripidamente a raggiungere il bivacco per il pranzo al sacco. Un comodo sentiero ci riporta al punto di 

partenza.     Necessaria la pila.    Indispensabile set da ferrata regolamentare. 

DISLIVELLO: 700 m      TEMPI: ore 6     ORARIO PARTENZA: 6.30 da Quartiere Laghetto Vicenza 

CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154       

 

 

Sabato 8 e Domenica 9 maggio - GRUPPO DEL MONTE BIANCO - MONTE BIANCO (4.809 m)  

GITA  RINVIATA A DATA DA DESTINARSI   

 

SABATO 8 MAGGIO    

DOLOMITI OCCIDENTALI - SASSO PIATTO (2.958 m)    SCIALPINISMO  BSA 

Dominando l’Alpe di Siusi sulle tracce di Toni Gobbi. Da località Saltria con la seggiovia sino al Rif. Williams. 

Passando poi per il Rif. Zallinger e successivamente per il Rif. Sasso Piatto sino al ripido ed evidente pendio; 

a seguire con numerose inversioni sino alla vetta. Discesa: per l’itinerario di salita. Il 18 marzo 1970, cinquanta 

anni fa, vittima di tragico incidente, moriva Toni Gobbi durante una scialpinistica sul Sasso Piatto. Sciando 

su quelle nevi lo ricorderemo come vicentino, alpinista, guida alpina e presidente della sezione di Vicenza 

della Giovane Montagna dal 1935 al 1938. DISLIVELLO: 1.250 m TEMPI: ore 4 ORARIO PARTENZA: 6.00 

CAPOGITA: Tiziano Colussi, cell. 328 7525026 

 

 

 
 

ATTIVITA’  FUTURE  PREVISTE  PER  IL  MESE  DI  MAGGIO 
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DOMENICA 9 MAGGIO  PREALPI FELTRINE - LA VIA DI SCHENER    ESCURSIONE 

La via di Schenèr, antico collegamento tra Feltre e il Primiero, è un tuffo nel passato e nella storia. Offre scorci 

paesaggistici di indubbio fascino in un ambiente ancora selvaggio, che 

fanno da cornice a vicende storiche che partono all’incirca dal XII secolo 

per arrivare al 1882, anno in cui fu inaugurata una più comoda strada 

decretando così la morte dell’antico percorso. Si tratta di un’escursione 

abbastanza semplice su ampio sentiero, spesso nel bosco, che, a tratti, si 

restringe a strapiombo sul sottostante torrente Cismon. Si parte dal piccolo 

abitato di Zorzoi (640 m.) sull’altopiano di Sovramonte. Dopo un tratto in 

falsopiano il percorso è tutto in discesa, fino ad arrivare al torrente Cismon 

che si oltrepassa su di una passerella pedonale con la quale ci si porta sulla 

sponda opposta del corso d’acqua. Si raggiungono i vecchi insediamenti 

abbandonati di Pugnai, Case Marsanghi e Bellotti. Si rientra per la stessa 

via fino a giungere alla strada SR50 dove ha termine l’escursione. 

DISLIVELLO: 500 m TEMPI: ore 5.30 ORARIO PARTENZA: ore 7,30 

CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641426 

 

DOMENICA 23 MAGGIO 

TRADIZIONALE GITA IN BICI PER TUTTI CICLABILE PORTO TOLLE - ISOLA DELLA DONZELLA  

Per la tradizionale ed unica escursione in bici della GM è stata scelta 

la bellissima zona del Parco Regionale Veneto del delta del Po ed in 

particolare il territorio dominato dalla “Sacca degli Scardovari”, un 

grande specchio d'acqua salmastra e un vero e proprio "orto" di 

mitili e vongole per gli abitati di Scardovari e Bonelli. Incontreremo 

le caratteristiche case colorate dei pescatori e la tipica atmosfera di 

queste zone marine. Si tratta un interessante e suggestivo itinerario 

che corre lungo la linea di confine tra l'acqua e la terra, su strade 

prevalentemente asfaltate e poco frequentate. Percorso adatto a 

tutti, quasi esclusivamente pianeggiante. Pranzo a sacco. Si 

raccomanda la piena efficienza della bicicletta e, comunque, è 

necessario avere una camera d’aria di scorta per ogni bicicletta. E’ 

garantito il trasporto bici. LUNGHEZZA PERCORSO: 50 km circa 

ORARIO PARTENZA: 7.00 CAPOGITA: Daniele Zordan, cell. 339 

2519774;   Nicola Cestonaro, cell. 346 3652051 

 

 

 

DOMENICA 23 MAGGIO  VAL GALLINA - LONGARONE    ARRAMPICATA 

 

 

Giornata dedicata all’arrampicata su roccia, per 

ripassare le manovre di cordata e la tecnica di 

arrampicata. Necessaria normale dotazione da 

arrampicata. Sono invitati i soliti noti frequentatori, ma 

soprattutto un invito a coloro che al momento non 

hanno mai provato questo genere di attività. 

Confermate cortesemente la Vostra presenza entro 

mercoledì 20 maggio e segnalate l’eventuale necessità di 

attrezzatura (imbrago basso, scarpette, etc.).  

ORARIO PARTENZA: 7.00  

CAPOGITA: Giorgio Bolcato, tel. 335 7179350 
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         Il tempo in montagna. 

DAI,TIRA…  

NOTIZIARIO DELLA G.M.VICENZA 

Periodico mensile di informazione  

Proprietario: Giovane Montagna sez. di Vicenza 

La sede sociale è a Vicenza in Borgo Scroffa n.18 

vicino alla Chiesa di Araceli Nuova.  

E' aperta a soci e simpatizzanti tutti i giovedì 

dalle ore 21 alle 22,30 (no agosto e feste natalizie).  

Attualmente aperture sospese causa Covid.  

Le aperture programmate al lunedì sono 

riservate al Consiglio di Presidenza. 

Esistono a Vicenza due bacheche sociali: una 

sotto i portici di Corso Palladio all’altezza del 

civico 73, e una sotto la sede in Borgo Scroffa 18. 

Quote associative 2021 

La partecipazione alle attività di Giovane 

Montagna è libera e aperta a tutti.  

Le quote relative a iscrizione o rinnovo 

associativo sono le seguenti: 

Soci Ordinari: € 25,00 

Soci Aggregati: € 15,00 

Puoi effettuare bonifico: Banca del Centro 

Veneto.  

IBAN: IT84-Q085-9011-8010-0008-1034-047 

Causale “Giovane Montagna Vicenza - Bollino 

2021" 

L'iscrizione dà diritto a: 

*Polizza copertura RC contro terzi nelle gite 

sociali 

*Polizza copertura infortuni durante le gite in 

calendario, compresi trasferimenti 

*Rivista di Vita Alpina, periodico quadrimestrale 

*Notiziario sezionale "Dai, Tira...", mensile 

digitale, 11 numeri 

*Libero accesso ai locali e alla biblioteca della 

sede sociale in orari e modalità specifiche.  

*Libera partecipazione alle gite e alle attività, 

anche delle altre sezioni GM. 

 

 

https://www.giovanemontagna.org/public/sezioni/Vicenza/GMCONDIZIONIPOLIZZAINFORTUNI.pdf
https://www.giovanemontagna.org/rivista.asp
https://www.giovanemontagna.org/public/sezioni/Vicenza/DAITIRAMARZO2021.pdf

