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FINALMENTE SI RIPARTE   
In quarta? No, in prima ridotta. Pian piano, cercando nel limite del 

possibile di accontentare tutti, rispettare tutti, e soprattutto di non 

combinare guai. La Presidenza Centrale di Giovane Montagna si è 

adoperata nel fornire le linee guida per la riaperture delle attività sociali. 

Lo ha fatto durante la fase acuta della pandemia Covid19 e ancor più 

decisamente lo sta facendo adesso nella fase successiva. Il Consiglio 

Sezionale GMVicenza, che si è riunito approfittando della possibilità di 

riunioni a distanza, ha deciso di condividere le disposizioni della 

Presidenza Centrale. Per quanto riguarda la frequentazione della sede 

sociale riteniamo di mantenere chiusa la sede di Borgo Scroffa ancora per qualche tempo con eccezione 

per i Consigli di Presidenza Sezionale che riprenderanno regolarmente in sede da lunedì 22 giugno. Per 

quanto riguarda le attività sociali, riassumiamo ai lettori del notiziario le linee di pensiero della 

Presidenza Centrale pubblicando (con vari omissis…) il messaggio ufficiale ricevuto nei giorni scorsi: 

dovrà essere condiviso nei comportamenti da tutti i soci. 

GIOVANE MONTAGNA - PRESIDENZA CENTRALE 

Il Consiglio di Presidenza Centrale  (OMISSIS…)      Adotta le seguenti linee guida, da intendersi 

vincolanti, per lo svolgimento delle attività sociali della Giovane Montagna e di tutte le sue 

sezioni … per il periodo compreso tra il 14 giugno e fino alla data in cui verrà dichiarata la 

cessazione dell’emergenza epidemiologica  
1 - Attività non consentite nel periodo emergenziale  

Premesso che le attività sociali della Giovane Montagna, fatta eccezione per quelle aventi prevalente carattere 

turistico, rientrano fra quelle sportive, nello svolgimento delle medesime deve essere garantita una distanza 

interpersonale di almeno due metri fra i partecipanti.  

Non può dunque ritenersi ammesso lo svolgimento di attività che non permettono di mantenere questo 

distanziamento, o presentano rischi di trasmissione da contatto o per via aerea ritenuti elevati. Parimenti non 

possono essere consentite attività che richiedono spazi ristretti o condivisione di materiali. Anche le attività e 

le uscite per famiglie non possono ritenersi consentite atteso che le stesse, privilegiando la socialità fra il 

maggior numero possibile di bambini e adolescenti, risultano in insanabile contrasto con gli orientamenti 

espressi nell’allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020.  

Fino alla fine dell’emergenza non è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:  

- alpinismo su terreno strapiombante o comunque su gradi classificati superiori al IV grado;  

- arrampicata sportiva;  

- percorsi alpinistici / escursionistici su vie ferrate;  

- torrentismo;  

- accantonamenti e uscite per bambini e ragazzi.  

Tutte le uscite sociali non espressamente rientranti fra quelle sopra elencate devono viceversa ritenersi 

consentite.  

2 - Programmazione della gita e misure di prevenzione prima e durante la gita  
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La necessità di mantenere il distanziamento fisico fra partecipanti ed il divieto di assembramenti impongono 

di evitare luoghi normalmente affollati e di privilegiare mete meno note rispetto a quelle classiche, 

possibilmente senza effettuare rilevanti spostamenti.  

Le misure di informazione e di prevenzione introdotte dalla normativa emergenziale e da ultimo dall’art. 3 

del DPCM 17 maggio 2020 impongono di verificare che i partecipanti non abbiano sintomi riconducibili al 

COVID.  

Ogni partecipante dovrà essere dotato di apposita mascherina, anche di comunità, e le sezioni sono tenute a 

dotare il coordinatore di gita di un kit composto da almeno cinque mascherine e di un prodotto a base 

alcolica idoneo ad igienizzare le mani.  

Alla partenza tutti i partecipanti devono avere le mani igienizzate.  

Durante le uscite i partecipanti devono tenersi fra loro ad una distanza di almeno due metri e le mascherine 

devono essere tenute a portata di mano al fine di indossarle sia quando si incontrano altri escursionisti sia in 

caso di vento forte o moderato.  

Sono altresì da evitare abbracci e strette di mano e l’uso promiscuo di borracce o materiali.  

Per dimostrare che gli iscritti abbiano avuto effettiva conoscenza di tali regole e siano stati adeguatamente 

responsabilizzati gli stessi devono rilasciare al coordinatore di gita una dichiarazione, su apposito modulo già 

predisposto, con cui attestano: a) di essere a conoscenza delle regole che disciplinano l’uscita;  b) che la loro 

temperatura corporea rilevata il giorno dell’uscita è inferiore ai 37,5 gradi;    c) di non essere sottoposti al 

regime di quarantena.  

In alternativa la sezione potrà prevedere che ad inizio della gita il coordinatore comunichi ai partecipanti le 

regole di condotta da mantenere riprese in apposito modello e precisi che la loro partecipazione si intende 

consentita sul presupposto che non abbiano sintomi febbrili e che non siano stati sottoposti al regime della 

quarantena e consegni loro un foglio nel quale siano raccolte tali indicazioni.  

3 - Nel contesto sopra descritto la partecipazione dei non soci deve essere inquadrata nella diversità del 

rapporto che, sotto il profilo giuridico, si instaura fra il socio ed il non socio durante un’uscita sociale, diversità 

che all’atto pratico può determinare conseguenze molto diverse nella valutazione delle responsabilità 

dell’associazione. A questo si aggiunge che un non socio, essendo da un punto di vista giuridico persona 

estranea al corpo sociale, a differenza del socio, non risponde nei confronti dell’associazione delle sue 

condotte, mentre l’associazione può essere chiamata a rispondere delle condotte o delle false dichiarazioni rese 

da un non socio se le stesse sono state fonte di danno.  

Deve pertanto considerarsi come particolarmente elevato il rischio che nel caso in cui il non socio in gita avesse 

contagiato altri partecipanti possa essere contestata al presidente della sezione una corresponsabilità, a nulla 

valendo per questa ipotesi eventuali dichiarazioni di manleva.  

Per tutta la durata della fase emergenziale la partecipazione alle uscite della Giovane Montagna, deve 

intendersi riservata esclusivamente ai soli soci in regola con il pagamento della quota sociale.  

4 - Spostamenti con mezzi pubblici o privati  
Ribadita l’esigenza di privilegiare nei limiti del possibile le uscite che non richiedono eccessivi spostamenti, 

resta riservata alla scelta delle sezioni stabilire se gli stessi debbano essere effettuati con l’impiego di mezzi 

pubblici o privati. Nel caso in cui si utilizzino autovetture private i contrasti e le contraddizioni emergenti 

dalle disposizioni di settore devono essere risolti considerando, da un lato, che l’assenza di mascherina in 

luoghi al chiuso resta l’unica condotta normativamente sanzionata ai sensi dell’art. 650 c.p. e, dall’altro lato, 

valorizzando la portata dell’allegato 15 al DPCM nella sola parte in cui ammette che sul sedile posteriore 

possano sedere distanziate fra loro due persone e limitando quindi gli equipaggi a non più di quattro persone 

per macchina con l’obbligo di indossare la mascherina durante il trasporto a meno che essi non siano 

fra loro conviventi.  
Nel caso in cui si utilizzino mezzi pubblici o mezzi gestiti da terzi ci si atterrà alle regole predisposte dal 

vettore.  

5 - Pernottamenti  
Le limitazioni dei pernottamenti e le oggettive difficoltà a reperire strutture (alberghi e rifugi) in grado di 

accogliere gruppi sociali in gita suggeriscono di annullare le uscite di più giorni o i trekking eventualmente già 

in programma a meno che non si abbia la certezza che le strutture ricettive potranno accogliere i partecipanti 

in condizioni di sicurezza.  

6 - Disposizioni transitorie  
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Le presenti norme si intendono sostituite automaticamente da quelle emanate dalle Autorità competenti che 

risultino con esse incompatibili ed avranno efficacia fino alla data del 31 luglio 2020 o comunque fino alla 

data in cui sarà ufficialmente dichiarata la fine della fase di emergenza epidemiologica.  

Resto inteso che se, come d’auspicio, il graduale rientro dell’epidemia consentirà di fornire precauzioni anti 

contagio meno stringenti di quelle sopra indicate, la Presidenza Centrale potrà introdurre anche in via 

d’urgenza le modifiche ritenute più opportune, dandone contestuale comunicazione alle sezioni.  

Resta altresì inteso che le sezioni potranno adottare a loro volta norme dirette a integrare le disposizioni sopra 

indicate qualora ciò si renda necessario per l’osservanza di particolari disposizioni delle autorità locali, 

dandone in tal caso comunicazione alla Presidenza Centrale.  

Torino, 6 giugno 2020   Pres. Centrale della Giovane Montagna (il Presidente Centrale) f.to Stefano Vezzoso 

 

Il Consiglio Sezionale GMVicenza cercherà di rispettare le sensibilità di ognuno. La disponibilità al 

trasporto e alla condivisione sarà volontaria e in nessun modo discutibile. Al momento dell’iscrizione 

il partecipante automunito è libero di comunicare al capogita il numero di persone che intende 

trasportare (ogni auto al max 4 persone totali). Le spese di trasferimento potranno prevedibilmente 

essere più alte del consueto, determinate e suddivise dal capogita auto per auto. 

 
 

GMVICENZA: AD OGGI SIAMO IN 197 SOCI. QUALCHE SOCIO NON HA ANCORA RINNOVATO IL 

BOLLINO 2020. RICORDIAMO L’IMPORTANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE e VI PREGHIAMO DI FARLO 

SUBITO SEBBENE FUORI DEL TEMPO MASSIMO. 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 2020”  

 

 

 

 

 

DOMENICA 21 GIUGNO  -  ALTOPIANO DI ASIAGO - CIMA XII (2.336 m) 

La meta è significativa dopo la sosta forzata. 

Infatti è la vetta più alta dell’Altopiano di Asiago e della provincia di Vicenza. La partenza è dalla Malga Galmarara. Dopo 

la prima rampa, alla Busa della Pesa, saliremo per il sentierino che s'inoltra tra i mugheti, passando vicino al bivacco 

Tre Fontane (ex rifugio) e raggiungeremo il misero e 

sperduto baito di Bivio Italia Cima Dodici. Da qui 

scenderemo per un po' lungo la stradina verso i 

Campigoletti, quindi ad un successivo bivio (1.985 

m) prenderemo una traccia di mulattiera che 

attraversa un'ampia area carsica e mira alla cima che 

raggiungeremo per il ripido fianco est. Il sentiero, in 

quest'ultimo tratto piuttosto ripido, si fa strada tra 

impenetrabili mughe fino alla vista della Croce di 

legno. Poco più in basso a nord si trova la grande 

Croce di ferro visibile da Borgo Valsugana, 

esattamente a nord nella profonda spaccatura della 

Valsugana. 

DISLIVELLO: 800 m   TEMPI: ore 6  ORARIO 

PARTENZA: 7.00  CAPOGITA: Daniele Casetto cell. 348 8890520 

 

 

 

RICOMINCIAMO DA QUI 
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DOMENICA 21 GIUGNO  -  ARRAMPICATA  -  ALPINISTICA 

Prealpi Lombarde - Gruppo Valvestino Monte Castello di Gaino Cresta SW 870 m 

Splendido scoglio di calcare a precipizio sul Lago di Garda. Da Gaino appena sopra Toscolano Maderno viene indicata la 

partenza della cresta sul versante SW costituito da un 

verticale avancorpo alla cui base è stata realizzata una 

palestra di arrampicata, seguito da un tratto più 

adagiato caratterizzato dalla presenza di due bei 

torrioni, oltre i quali la linea torna ad impennarsi, irta 

di pinnacoli e speroni, sino all’anticima di quota 848 

m dove sembra placarsi, per poi scendere 

leggermente e proseguire pressoché orizzontale fino 

ad un´ultima rampa che ne scolpisce la vetta dopo 

aver superato un dislivello di oltre 500 m. Un 

itinerario lungo e selvaggio che sa regalare 

un´arrampicata facile, di soddisfazione in ambiente 

spettacolare avendo sempre sotto gli occhi l´azzurra 

distesa del Lago di Garda. DIFFICOLTÀ: IV+ AD+ 

DISLIVELLO: 550 m TEMPI: ore 5 complessive 

ORARIO PARTENZA: 6.00 

CAPOGITA: Tiziano Colussi, cell. 328 752502 

 

DOMENICA 28 GIUGNO  -  VAL DEI VANOI - FORCELLA FOLGA m 2197 (in sostituzione escursione Della 

gita di due giorni al parco di Fanes)  ESCURSIONISMO 

Partenza dal lago di Calaita (m 1621) piccola perla  dove 

si specchiano le Pale di San Martino. 

 Questo giro si svolge sulle montagne sovrastanti il lago 

percorrendo il sentiero n 358 per malga Grugola (m 

1760) , nell’omonima Valle . Si sale rapidamente fino a 

raggiungere la forcella Folga dalla quale si gode  di un 

vastissimo panorama sulle Pale di San Martino e sulle 

Dolomiti Feltrine. per poi piegare verso nord un po’ 

sopra al  laghetto delle Giarine. L’anello si conclude 

scendendo per il sent.  347 al Lago di Calaita lungo 

l’Alpe  e la Val Pisorno. Itinerario in ambiente selvaggio 

e con bellissimi panorami. 

DISLIVELLO M 700  TEMPI : ore 6   ORARIO DI 

PARTENZA : ore 7    CAPOGITA : Maria Rosa Piazza  tel 0444985576 cell 3332743153 

 

DOMENICA 5 LUGLIO  VETTE FELTRINE - BIVACCO WALTER BODO (1.930 M) - ESCURIONISMO E  EE 

Oltre le Vette Feltrine. L’itinerario si addentra notevolmente nel mondo delle Dolomiti Feltrine di cui questo 

itinerario della Val Canzoi, è la salita principale. Si 

tratta di una salita impegnativa, non difficile 

tecnicamente, ma con discreto dislivello e lunghe ore 

di cammino su terreno impervio e solitario. I bivacchi 

Feltre e Walter Bodo si trovano a 1.930 m di quota nel 

Gruppo del Cimonega, una delle zone dolomitiche più 

selvagge e incontaminate. Le strutture si trovano nel 

Pian della Regina, un anfiteatro naturale roccioso e 

prativo dominato dalle cime del Sasso delle Undici, il 

Piz de Sagron, il Piz de Mez e il Sass de Mura. 

DISLIVELLO: 1200 m   TEMPI: ore 8   ORARIO 

PARTENZA: 6.30 CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, 

tel. 0444 985576, cell. 333 2743153 
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RIORDINO DELLA BIBLIOTECA da Nellina, Federico e Ottavio. 

Cosa fatta. O quasi... Abbiamo iniziato a metterci mano a metà dicembre del 2018, trovandoci nei giovedì 

di apertura della sede. E, nello stesso periodo di un anno fa, l'impegno potevamo dirlo concluso. Libri, 

guide, carte geografiche e riviste da allora sono in ordine: disponibili i primi al prestito; guide, carte e 

riviste alla consultazione. 

Non abbiamo certo operato nel "deserto". Siamo partiti dalla prima, importante sistemazione che, negli 

anni '80, vi aveva dato Andrea Carta. In anni più recenti il lavoro era stato ben proseguito da Nellina, 

Beppe Forti e Walter Candoni. Non si è trattato, però, soltanto di concludere il già fatto. Abbiamo infatti 

deciso di ricatalogare, in modo più funzionale, soprattutto la parte libraria, inserendovi, tra l'altro, una 

buona quantità di testi o di catalogazione incerta o nuovi. Infatti, nel ventennio a cavallo del secolo, molti 

erano stati i libri donati dai soci, sull'onda dell'iniziativa "Dona un libro alla G.M.". Una proposta a nostro 

avviso riproponibile e che allora ebbe un cospicuo accrescimento anche dall'acquisizione dell'intera 

biblioteca di montagna di Franca Faedo. 

O quasi, si diceva all'inizio. A gennaio il Consiglio aveva deliberato l'acquisto di una nuova libreria, per 

dare "respiro", migliore visibilità ad alcune sezioni, ora disposte in doppia fila, e predisporre spazi a 

nuovi arrivi, in primis a quanto riusciremo recuperare dalla biblioteca di Giovanni Cazzola. Sennonché 

...    Nell'attesa di poter concludere il riordino, eccovi in sintesi quanto troverete nella nostra, anzi vostra 

biblioteca: abbiamo ricatalogato oltre 700 fra volumi e opuscoli e li abbiamo suddivisi in varie sezioni. 

Numerose sono le Guide alpinistiche, fra cui molti volumi della classica Guida dei Monti d’Italia del CAI. 

Molte di queste, di interesse soprattutto storico, risalgono all’anteguerra. Altrettanto numerose sono le 

Guide escursionistiche, mentre nella sezione Guide varie sono collocate quelle che coprono gli aspetti 

più strettamente turistici di molte località. La sezione di Letteratura alpinistica comprende sia classici 

della letteratura di montagna che opere più recenti. Una piccola collezione di volumi e volumetti è 

dedicata alla Guerra sulle nostre montagne, mentre forse un po’ carente è la sezione di Letteratura tecnica 

dell’alpinismo. Altre pubblicazioni sono edite dalla Giovane Montagna, sia come sede centrale o dalle 

singole sezioni, generalmente per celebrare anniversari. 

A completare la biblioteca, infine, un cospicuo numero di volumi di argomenti più disparati, ma di 

prevalente interesse naturalistico. La collezione cartografica comprende 279 carte topografiche, forse 

alcune non molto aggiornate. che coprono gran parte dell’Arco Alpino, sia italiano che estero, con 

qualche sconfinamento anche nell’Italia centrale. Sono presenti inoltre annate di alcune riviste, sia della 

GM che del CAI e una raccolta di audiovisivi, 78 fra videocassette, CD e DVD, che comprendono classici 

dei film di montagna, documentari naturalistici, oltre a resoconti delle attività degli ultimi anni della 

nostra sezione. Da ricordare, infine, una raccolta di fotografie d’epoca, molte delle quali risalgono anche 

all’anteguerra, un prezioso ricordo delle attività della sezione negli anni passati. I volti delle persone 

immortalate sono spesso senza nome: qualcuno dei soci più anziani sarebbe in grado di riconoscerli? 

(Nellina, Federico e Ottavio) 
 

A METÀ MAGGIO È MANCATA LINA POIANELLA DALLA LIBERA.    PER RICORDARLA       

Ciao Lina.   Ho conosciuto Lina che avevo 8 anni, lei 12/13. Era stata assunta nel magazzino di cui era 

titolare mio nonno. Non so cosa pensasse di me, lei già al lavoro, io avanti e indietro da scuola o a 

bighellonare in Campo Marzio. Passarono gli anni: a mio nonno non sfuggì una ragazzotto che veniva a 

prendere Lina alla fine del lavoro. Nonno Bepi, uomo piccoletto, attento e galantuomo, si sentì in dovere 

di prendere da parte il tipo, di nome Roberto, e raccomandargli senza mezzi termini di comportarsi bene 

con la Lina. Li ritrovai dopo tanto tempo, in Giovane Montagna, e ho piacevole ricordo di una bella gita 

sociale, organizzata da Roberto, dentro al Buso della Rana. Triste è invece ripensare al Venerdì Santo di 

NOTIZIE  SEZIONALI 
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quasi trent’anni fa. Soggiornavamo, durante la settimana di Pasqua, al Rifugio Reviglio. Roberto non 

tornò da un giro in sci lungo la Val Ferret. Nella notte seguente con Daniele accompagnai Lina fino a 

Valstagna a dire a Paolo e Luca che il loro papà era mancato. Per tanti anni successivi Lina raramente 

mancava alle gite sociali. Negli ultimi tempi purtroppo non ha più potuto essere la Lina di cui serberemo 

tutti un caro ricordo. (Beppe) 

 

In questo periodo di quarantena, avevo già attinto alla scatola dei 

ricordi per poter scrivere un pezzo per la rivista. Gli album delle foto 

sono la migliore fonte di ispirazione, ma tra le tante foto eccone una 

particolare che vorrei utilizzare per un ricordo di Lina che purtroppo è 

venuta a mancare da poco. Era il 13 Giugno 2004, la GM aveva 

organizzato una bella gita sulle Pale di San Martino lungo la ferrata 

Bolver Lugli. Eravamo suddivisi in 2 comitive, la nostra era guidata da 

Beppe e composta da Lina, Massimo, me ed un mio amico. Un 

gruppetto omogeneo, con lo stesso passo, che ha affrontato la salita 

senza accorgersi, e che si è affiatato senza problemi. Una bella giornata 

di quelle che sulle Pale di San Martino è rara, la gita che può definirsi 

perfetta. Io Lina la ricordo così, passione per la montagna e una buona 

capacità di muoversi sulla roccia. (Franco Sonzogno) 
 

 

 

 

LA FORZA DEI PIU’ DEBOLI: I FIORI DI MONTAGNA   

di Egle Marchello della sezione G.M. di Ivrea 

Vorrei porre l’accento, con questo articolo, sull’adattamento a 

cui sono andate incontro le piante delle nostre montagne per 

sopravvivere ad un ambiente così ostile nell’arco della loro 

vita. Innanzitutto, vorrei che ci inchinassimo di fronte a ciò che 

hanno saputo fare i vegetali in questa Terra: sfruttare 

pienamente le potenzialità della nostra stella,  il Sole, come 

non riesce a fare neppure il più efficiente pannello solare. La 

fotosintesi è qualcosa di strabiliante,  costruirsi il nutrimento 

necessario con la luce del sole. Un pizzico di anidride 

carbonica (quella che sta creando tanti problemi 

all’atmosfera), qualche goccia d’acqua, la luce solare 

incanalata dalle sostanze colorate e... voilà, il piatto è servito! 

Gli scarti? Un po’ di ossigeno che ci è pure utile alla 

respirazione... È come se noi ci costruissimo un piatto di pasta 

solo esponendoci al sole e bevendo un bicchiere d’acqua! Per ora noi umani non siamo ancora riusciti ad 

imitare un processo chimico/fisico così efficiente. Ma veniamo alle piante delle nostre montagne e 

proviamo ad immaginarci in quale ambiente riescano a vivere dignitosamente la loro breve vita. 

Sappiamo tutti quale scenario ci aspetti quando saliamo in quota sulle Alpi: la vegetazione ad alto fusto 

ci abbandona verso i 2200 m di quota dove i Pini cembri lasciano il posto prima a cespugli ed arbusti, poi 

a distese di erbe ed infine qualche chiazza di minuscoli fiorellini qua e là in mezzo alle rocce ed agli 

sfasciumi. I licheni raggiungono alte quote aderenti come una crosticina alle rocce, ma essi sono una 

simbiosi, un’associazione di un’alga ed un fungo e...l’unione fa la forza, come dice il proverbio. Dei 

licheni parleremo un’altra volta, ora immaginiamoci su un sentiero ad alta quota e guardiamoci attorno. 

DAI  SOCI 
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Percorriamo questo sentiero solo nei mesi più caldi come fine giugno, luglio o agosto, la stagione è breve 

ad alta quota, lo è anche per le piante, 

devono accelerare la parabola della loro 

vita, riuscire a riprendere vigore, fiorire e 

produrre i semi in un breve arco di tempo, 

è una corsa contro il freddo e le gelate 

notturne di settembre che possono rovinare 

tutto ciò per cui si sono preparate: la 

produzione di semi per garantire la 

continuazione della specie. Ecco perché in 

quei due mesi la montagna è un’esplosione 

di fiori: la loro vita è un affanno prima del 

freddo! Ci riposiamo un momento appoggiandoci ad una roccia, ma la roccia scotta, si è arroventata col 

sole, noi possiamo spostarci, le piante no. Questo è un altro problema della vita in quota, l’escursione 

termica, le temperature che possono raggiungere i 40/50° C di giorno a contatto con le rocce ed essere 

vicine agli 0°C nelle notti estive. I tessuti delle piante devono essere molto resistenti per sopportare questi 

disagi, però ci sono riuscite degnamente, hanno inventato prima di noi il gore-tex! La roccia sulla quale 

ci siamo appoggiati è calda, ma, lontano dal terreno l’aria è 

freschina, l’atmosfera rarefatta si riscalda difficilmente, c’è 

un decremento di 0,6°C ogni 100 m di quota e questo vale 

anche per le piante che vivono lì. L’atmosfera rarefatta si 

scalda difficilmente, ma lascia passare più facilmente i raggi 

solari, quelli buoni, ma anche quelli più dannosi, è più ricca 

di UV. Noi mettiamo la crema solare e produciamo 

melanina, ma le piante come si proteggono? Non possono 

neanche andare all’ombra...Il loro DNA non patisce i raggi 

UV? Inoltre, l’aria è sovente mossa dal vento che ha due 

conseguenze: fa evaporare più acqua, cioè disidrata noi e le 

piante e ci rende meno stabili, noi e le minuscole piantine del terreno. Già, il terreno...dov’è questo 

terreno? Dov’è la terra fertile, le zolle, il terriccio scuro, torboso, pieno di nutrienti? Non c’è! Sono quelle 

minuscole velature, quelle patine sulla nuda roccia, quella manciata di detriti più o meno grossolani 

buttati qua e là, dilavate dall’acqua corrente e spazzate dal vento, ecco tutto il suolo fertile delle quote 

più alte, una pellicola, un accumulo di pochi centimetri povero di sostanza organica. Eppure, attorno a 

noi ci sono tante minuscole piantine...come si sono adattate a queste condizioni estreme? Vediamolo 

assieme. 

Primo adattamento: il nanismo. Le piante in quota 

diminuiscono la loro statura, via via che si sale, le loro 

dimensioni diventano minuscole, non svettano, 

aderiscono sempre di più al suolo. Il freddo le aiuta in 

questo, inibisce quelle sostanze che le fanno crescere, 

gli ormoni di accrescimento. I botanici hanno visto che 

portando a bassa quota una Stella alpina 

(Leontopodium alpinum), aumenta di statura, è solo 

un adattamento temporaneo alla quota il suo rimanere 

bassa ed aderente al suolo. 
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Ci sono dei vantaggi al nanismo come una temperatura più alta, i minori danni provocati dal vento come 

abbiamo sperimentato tutti noi escursionisti nelle nostre soste, quando rimaniamo aderenti al terreno, il 

vento cessa. Oltre ai danni materiali come sradicamento e rottura  di  rametti,  il  vento  causa  anche  una 

maggiore evaporazione di acqua che le piante rilasciano continuamente dai fusti e dalle foglie per 

mantenersi fresche. Esse hanno perennemente bisogno di acqua... Acqua per la traspirazione, acqua per 

la fotosintesi... Già, l’acqua... è così abbondante in montagna, scorre ovunque, le precipitazioni sono 

abbondanti, allora le piante non dovrebbero averne carenza, non dovrebbero fare di tutto per trattenerla, 

eppure lo fanno, perché? Perché l’acqua scorre via, non c’è abbastanza terriccio che la catturi, la pendenza 

non aiuta, l’acqua se ne va in pianura e le piantine restano a secco. Quali strategie hanno adottato per 

trattenere l’acqua? Ad esempio, ricoprirsi di una sottile peluria come la Stella alpina o l’Anemone di 

montagna (Pulsatilla alpina). I peli trattengono un sottile strato di umidità e la pianta non si disidrata. 

Altre si sono dotate di tessuti che trattengano molecole di acqua nelle loro foglie come i Semprevivi o i 

Sedum. L’Alchemilla trattiene le goccioline di rugiada all’estremità delle foglie tanto da chiamarsi “l’erba dlà 

rusà” in piemontese… Ecco, allora abbiamo visto che ci sono dei vantaggi all’essere aderenti al suolo! 

Addirittura qualche volta formano dei veri e propri cuscinetti, come la Silene acaulis che si dispone in un 

assembramento compatto  che offre riparo dal vento e dalla disidratazione. Questo è utile per concentrare 

quella poca acqua a disposizione nei tessuti, ma anche estendere molto l’apparato radicale: le piante delle 

nostre montagne diramano molto le loro sottili radici nello spazio circostante, questo permette loro di essere 

ben ancorate al terreno e di cercare il poco nutrimento disponibile come acqua e sali minerali in una superficie 

molto più grande. Ed i fiori? Minuscoli, ma tanti, coloratissimi, a volte ricoprono totalmente la minuscola 

piantina...anche questo è un adattamento alla dura vita di alta montagna. Nella loro breve stagione estiva 

devono attirare in ogni modo, quei pochi insetti impollinatori tanto utili a loro per produrre semi, devono 

anche difendersi dai raggi UV spietati, ecco perché le loro corolle hanno quegli splendidi colori dove ricorrono 

le tonalità sul rosa violetto per l’abbondanza di certi pigmenti come gli antociani che funzionano come una 

crema solare o le tonalità di giallo per le xantofille ed i carotenoidi. L’intensa luce solare fa produrre molto 

glucosio alle piante e questo aiuta anche le loro cellule ad essere resistenti al gelo, è un altro adattamento. Ecco, 

allora le piante in alta montagna non sono pelose per trattenere il calore, ma l’umidità, il loro aspetto modesto 

è un vantaggio, sono saldamente ancorate al suolo con le 

loro minuscole radici molto fitte ed estese, formano  dei 

plotoni compatti per evitare disidratazione e  sradicamento, 

i raggi solari sono sfruttati appieno con la produzione 

abbondante di zuccheri anche se devono ripararsi dai più 

dannosi con le creme solari di loro produzione... ed il 

suolo? Molto povero di nutrienti, le sostanze azotate sono 

scarse… come compensare? Anche qui le strategie non si 

sprecano, qualcuna estende le radici, altre catturano piccoli 

insetti sulle foglie vischiose e riescono pure a digerirli con 

la produzione di enzimi come fa il nostro stomaco. Ad 

esempio, le foglioline della Pinguicola diventano un 

apparato digerente in miniatura… Insomma, è un proliferare di trucchi e strategie che l’evoluzione ha 

selezionato ed ha reso questo ecosistema molto particolare ed affascinante. L’ambiente povero ed ostile ha fatto 

affinare le tecniche di sopravvivenza ed i risultati sono quel mondo spettacolare e stupendo che caratterizza la 

flora in montagna. Quando faremo nuovamente le nostre camminate ad alta quota, ricordiamoci della fatica e 

della tenacia che hanno quei minuscoli esseri viventi per vivere dignitosamente in un ambiente così ostile… 

(dal notiziario “Rocciaviva” aprile 2020 della sezione G.M. di Ivrea) 

 

 

 


