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La sede sociale e i “nonsoci in gita” ritornano operativi.  
 

Giugno 2021. Ciao Soci.  

Era da tempo che sognavamo di poter dare la buona notizia. Da 

lunedì 21 giugno la sede di Borgo Scroffa è ritornata ad essere 

operativa. Dopo tanti mesi di incontri virtuali a mezzo applicazione 

zoom, si è tenuto il Consiglio di Presidenza Sezionale in presenza. La cosa 

non è banale, anzi per l’associazione è fondamentale. La sede sociale ha 

rappresentato per più di ottant’anni lo spazio comune del quale dobbiamo 

essere orgogliosi e gelosi. In sede è conservata la nostra storia rappresentata 

da cose: tante o poche, ricche o povere, ugualmente piene di significato; 

memorie del passato di cui siamo custodi; dobbiamo considerarle parte di 

noi stessi. Non vogliamo fermarci a questo: il prossimo passo sarà quello di 

scrollarsi di dosso la ruggine accumulata nell’ultimo anno e di ripristinare la serata di apertura 

settimanale dedicata ai soci. Speriamo arrivi, prima possibile, anche il momento di riattivare gli 

appuntamenti delle serata in sede.  

 

Dalla Presidenza Centrale, attesissimo, arriva anche il via libera alla possibilità, interrotta l’anno scorso, 

di far partecipare alla gite sociali gli amici non soci. Questo quanto ricevuto da Presidente Ettore. 

Caro Presidente, 

Richiamando la corrispondenza email che hai ricevuto per conoscenza, ti confermo che il Consiglio Centrale, vista la 

attuale positiva evoluzione dell’emergenza sanitaria, ha ritenuto che ci siano le condizioni perché i non soci, a far data 

dal 21 giugno prossimo, possano tornare a prendere parte alle uscite sociali (e ciò allo scopo di consentire loro di 

conoscere la nostra realtà associativa in vista di una auspicabile iscrizione). 

Per questo fine settimana resta quindi confermato che soltanto i soci potranno prendere parte alle uscite in 

calendario. 

All’atto pratico la novità comporta la necessità di farsi rilasciare dal non socio una autocertificazione 

differente rispetto a quella che facciamo firmare ai soci perché, ai fini del tracciamento, occorre disporre del 

numero di telefono del partecipante. 

Ti allego il relativo modello affinché tu possa farlo avere ai responsabili o ai coordinatori delle uscite. 

È superfluo aggiungere che finché perdura l’attuale situazione di emergenza sanitaria, le nostre gite devono 

svolgersi usando sempre le oramai ben note cautele per la prevenzione del contagio (gel e mascherine indossate nei 

locali chiusi) e tenendo presenti le specifiche indicazioni contenute nel nostro protocollo. 

Vorrai tenere presente che la raccomandazione non è certo di forma, ma di sostanza perché il virus continua a 

circolare e le sue ultime varianti risultano particolarmente contagiose e insidiose e, stando alle evidenze scientifiche, non 

risparmiano neppure i vaccinati. 

Confido come sempre sulla tua puntuale collaborazione e ti ringrazio per l’attenzione. 

Stefano Vezzoso 

           
notiziario della Giovane Montagna sezione di Vicenza                                  giugno 2021  n. 489 anno 46° 

vicenza@giovanemontagna.org  www.giovanemontagna.org  
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E’ PER TUTTI NOI IMPORTANTE IL RINNOVO ANNUALE DEI SOCI DI GIOVANE 

MONTAGNA – IL TERMINE UTILE PER NON PERDERE I VANTAGGI RISERVATI AI SOCI E’ 

SCADUTO IL 31 MAGGIO SCORSO MA E’ POSSIBILE COMUNQUE RIPESCARE I 

NOMINATIVI E RIMETTERLI IN ELENCO - 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” 

 

*** UN  OMAGGIO  AI  SOCI  LETTORI  PIU’  INFORMATI  E  VELOCI 
Nel numero di maggio del notiziario era  stato lanciato un invito a risolvere un facile quesito che 

avrebbe dato la possibilità di avere assegnato un libro edito nel 2014, in occasione del Centenario di 

fondazione della Giovane Montagna. Il Consiglio Centrale G.M., allora presieduto da Tita 

Piasentini, dava alle stampe “Camminare insieme nella luce”, un importante libro di oltre 300 

pagine ampiamente illustrate, che racconta la storia centenaria del nostro Sodalizio e delle sue 

Sezioni. Un certo numero di lettori ha inviato la giusta risposta al quesito: “Gianni Pasqualotto è 

stato Presidente Sezionale nel biennio 1950/52”. Ringraziamo i soci, tutte donne, che hanno risposto 

all’iniziativa. Provvederemo alla consegna del volume nel più breve tempo possibile. 

 

 

 

 

 

SABATO 5 GIUGNO  -  VAL DEI MOCHENI  -  MONTE SLIMBER 

La camminata ci ha portato nella Valle dei Mocheni, una valle laterale  alla Valsugana, che da Pergine sale verso nord 

seguendo il torrente Fersina. In cima alla valle si trova Palù del 

Fersina, o “Palai im  Bersntol” nella lingua mochena , un dialetto 

tedesco con radici antiche. 

La popolazione Mochena è riuscita a conservare la sua identità non solo 

con i riti delle feste, ma con l’amore per l’ambiente e la tutela del 

patrimonio storico-culturale. Nel xv e xvi secolo la presenza locale di 

miniere di rame, argento, piombo, quarzo arricchisce la vita economica 

della valle favorendo l’aumento della popolazione fino agli anni 

settanta del novecento, quando l’attività ha termine. 

Parcheggiata l’auto, seguiamo le indicazioni per “Passo Palù” 

passando tra baite dalle belle architetture lignee. Con pendenza 

decisa e camminando all’interno di un bosco di larici saliamo 

sempre più in alto fino a raggiungere il limite dello stesso. 

Troviamo rododendri, non ancora fioriti, anemoni e genziane 

nei loro splendidi colori fino a raggiungere Passo Palù. Qui il 

panorama si apre verso la Val Calamento con la radura della 

Malga Cagnon di sotto. Imbocchiamo il percorso a destra fino a 

raggiungere Passo dei Garofani.  Qui iniziano macchie di 

neve  che ci accompagnano  fino al Monte Slimber. Questa 

montagna offre una bellissima vista panoramica che spazia dalle 

Dolomiti di Brenta, al Rujoch e Cima d’Ezze  fino alle lontane 

vette dolomitiche tutte innevate. 

CRONACHE  DI  ATTIVITA’  SVOLTE 
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Torniamo al passo dei Garofani, da dove scendiamo lungo il sentiero 

ancora innevato e dipinto di crocus bianchi e lilla fino al rifugio Sette 

Selle dove ci concediamo la pausa pranzo al sacco. Da qui in avanti si 

fanno vivi segni di cambiamento del tempo che ci accompagneranno 

fino alla meta finale. Attraverso i boschi della Valle dell’ Erdemolo 

passiamo tra i bellissimi masi  con  caratteristici poggioli di legno. Ha 

meritato una sosta  al maso “museo” con mille oggetti , abitato da un 

mocheno “originale” , che ha raccolto e sviluppato una piccola e 

interessante mostra di reperti della guerra  e curiosità artigianali .L’ora 

del ritorno  ci invita a chiudere la giornata e a rinunciare ad un protrarsi 

della visita. Giornata positiva, con carissimi e simpatici partecipanti , 

che ringrazio, sperando di ritrovarli alla mia prossima.    P.S. La documentazione fotografica della bravissima Lucia.   

(Maria Rosa Piazza) 

 

DOMENICA 6 GIUGNO  -  BENEDIZIONE  DEGLI ALPINISTI  E  DEGLI  ATTREZZI    (da Nellina) 

PARCO  DELLE  OROBIE  -  VALCANALE  (BG) 

Partenza da Vicenza ovest, alla buon’ora delle 6.14, con un 

pulmino (6 persone) e due auto (3 + 3 persone). In autostrada tutto 

regolare, all’uscita di Bergamo raggruppamento e, subito dopo, 

dispersione! In modo creativo, per strade diverse, ci siamo 

ritrovati tutti a Ponte Nossa, per la pausa-colazione. Ripartiti 

lungo la val Seriana, abbiamo poi deviato per Valcanale, dove 

siamo arrivati con largo anticipo 

sull’orario previsto per l’incontro, 

accolti dal Presidente Centrale 

Vezzoso e dal Presidente Piasentini, della sezione di Venezia, organizzatrice dell’evento. 

Un bel gruppo GM, quasi 100 persone provenienti dalle varie sezioni, ha invaso il 

piccolo paese. Dopo i saluti e le chiacchiere di rito, tra chi si ritrovava dopo tanto tempo, 

partenza per le escursioni. Naturalmente qualcuno ha preferito restare in paese a godersi 

il sole e l’amenità del laghetto artificiale a ridosso della pineta. Gli escursionisti sono 

partiti per il rifugio Alpe Corte (1410 m) e poi, per chi lo desiderava, per la Baita Neel 

(1600 m). Un gruppo abbastanza numeroso, superato il bivio per l’Alpe Corte, ha 

proseguito fino al piccolo e rustico rifugio Branchino (1796 m) e quindi al vicino laghetto 

e al passo, omonimi. Delizioso il lago Branchino, con l’acqua che rispecchiava da un lato 

un pendio tutto verde, erboso, dall’altro la roccia grigia con lunghe lingue di neve. Su 

un praticello in pendenza, bella fioritura di Anemone Narcissiflora (anemone narcisino), così denominato perché le 

foglie sono molto simili a quelle degli anemoni alpini e i fiori, bianchi e raccolti in ombrelle, 

ricordano i narcisi. Naturalmente di fioriture ce n’erano a iosa anche lungo il percorso: 

genziane, genzianelle, soldanelle, crochi, primule….e, nella parte bassa, la vistosa 

Cardamine bianca (Cardamine Heptaphylla). Mi sono soffermata sull’Anemone Narcisino 

perché è una ranuncolacea abbastanza diffusa nell’arco alpino, 

ma meno frequente nei nostri monti, io ne ho incrociato parecchi 

esemplari solo sulle Vette Feltrine. Tornati in paese, ci siamo 

raccolti sotto un grande tendone, all’oratorio S. G . Bosco, per la 

celebrazione della S. Messa e la benedizione degli Alpinisti e 

degli Attrezzi. E qui siamo stati “benedetti” anche da un fitto e 

sonoro acquazzone che, tamburellando sul tendone, ci rendeva 

difficile sentire le parole del sacerdote. A conclusione, ottimo 

rinfresco offerto dai Veneziani: sarde in saor, baccalà mantecato, panini e dolcetti tipici. 

Grazie agli organizzatori per il lavoro profuso, grazie a tutti per la bella atmosfera di 

accoglienza e amicizia percepita. Un ringraziamento speciale ai nostri autisti: Dario, Angelo, 

Enrico e a Gabriella per averci procurato il pulmino. Un URRA’! per Enrico, organizzatore 

di questa trasferta. (Nellina Ongaro) 
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6 GIUGNO 2021  -  BENEDIZIONE DEGLI ALPINISTI E DEGLI ATTREZZI    (da Lucia) 

Il tradizionale appuntamento con le sezioni della GM per la giornata dedicata alla benedizione degli Alpinisti e degli 

attrezzi, quest’anno è stata organizzata dalla sezione di Venezia e si è svolta nelle Alpi Orobie in Val Seriana, appena a 

Nord di Bergamo. La scelta della località non è stata a caso, 

innanzitutto perché la posizione centrale agevolava l’arrivo a tutte le 

sezioni, ma anche per ripartire da un territorio purtroppo fra i più 

colpiti dal covid e rendere omaggio alle tante vittime dell’epidemia, 

iniziando il nostro cammino verso una nuova normalità. I dodici 

partecipanti della sezione di Vicenza si sono ritrovati di buon mattino 

al casello di Vicenza Ovest e con l’ausilio di due macchine nonché un 

pulmino a 9 posti, gentilmente messo a disposizione dal comune di 

Longare. L’allegra compagnia si è messa in moto con destinazione il 

paesino di Valcanale (986 m), base di partenza per le escursioni in 

programma. Il ritrovo al parcheggio ai laghetti di Valcanale era 

previsto per le 9:45. I soci di Venezia, incaricati dell’accoglienza, 

hanno radunato in diversi gruppi la numerosissima affluenza dei 

consoci che contava circa 90 presenze. Impossibile evitare gli assembramenti anche perché la gioia e l’euforia di 

ritrovarsi dopo due anni di lontananza forzata era indescrivibile. 

Lentamente ci siamo diretti a gruppetti verso le diverse 

destinazioni proposte in base ai gradi di difficoltà. Tre le escursioni 

come da programma:  

Rifugio Alpe Corte, situato nella frazione di Valcanale a 1410 m, di 

proprietà del CAI di Bergamo, raggiungibile a piedi in un’ora circa 

e da cui si godeva una meravigliosa vista del gruppo del Monte 

Arera e Monte Secco. 

Baita Neel, a 1600 m, situata tra vallette, torrenti e pianori. 

Rifugio e Passo Branchino, 1796 m, a soli 3 minuti dall’omonimo 

lago. Il lago di Branchino in particolare rappresenta una rarità in 

quanto è collocato su un letto di rocce calcaree e si adagio su una 

conca naturale tra il Corno Branchino e la Corna Piana. E’ 

alimentato da sorgenti sotterranee e dallo scioglimento delle nevi. La presenza di neve non ancora del tutto sciolta e il 

cielo azzurro che faceva da cornice, ha dato spettacolo ad un paesaggio la cui vista era impagabile. Il folto gruppo si è 

ben ripartito nelle diverse mete proposte. C’è chi si è fermato al rifugio Alpe Corte, rinnovato di recente, spazioso e ben 

servito, e assaporato la tipica cucina bergamasca. C’è chi ha raggiunto Baita Neel, al momento chiusa ma che disponeva 

di tavoli e panche all’aperto per piacevoli picnic. Infine c’è chi ha proseguito l’escursione fino al Rifugio Branchino e 

sostato per la pausa pranzo, non mancando di fare un salto fino al vicino passo per godere una vista del lago omonimo. 

Il tempo è stato clemente nonostante le previsioni incerte dei giorni precedenti. Il mattino il sole ci ha accompagnato 

fino all’ora di pranzo, per rannuvolarsi il pomeriggio e scaricare qualche rovescio di pioggia lungo il rientro alle 

macchine. Alle 15.15 ci siamo radunati tutti presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Valcanale per la celebrazione della 

Santa Messa all’aperto, con benedizione degli Alpinisti e degli attrezzi. 

Il momento più toccante della cerimonia è stato il richiamo alle terre 

lombarde così martoriate dall’epidemia e il ricordo dei soci e di tutte le 

persone care che non ci sono più. Il rinfresco finale offerto dalla sezione 

di Venezia ha segnato la conclusione di una giornata all’insegna 

dell’amicizia, della solidarietà, della condivisione, della speranza. 

Voglio estendere un ringraziamento particolare ai nostri autisti Dario, 

Enrico e Angelo che si sono offerti con disponibilità e altruismo ad 

accompagnarci a questo importante incontro. Un sentito ringraziamento 

anche a Gabriella M. e Lisa per aver preso accordi con il comune di 

Longare che ha messo a disposizione il proprio pulmino. Un grazie a chi 

ha partecipato con generosità e attenzione per ripartire tutti insieme con 

maggior forza ed entusiasmo. (Lucia Savio). 
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DOMENICA 13 GIUGNO  –   FERRATA  SALLAGONI,  anzi  FERRATA  SUSATTI  -  La manutenzione in atto alla 

Ferrata Sallagoni, in zona Dro nella Valle del Sarca, ci ha consigliato di recuperare la gita sulla Ferrata Susatti in 

calendario ai primi di maggio e 

saltata allora per maltempo. 

Poco male, perché la ferrata a 

picco sul lago di Garda, giusto 

sopra Riva, offre un 

bell’ambiente di mezza 

montagna e affascinanti 

panorami. Siamo partiti in 

quattro di buon mattino con 

destinazione il paesino di 

Biacesa all’imbocco della Val di 

Ledro sopra Riva del Garda. 

Lasciata l’auto, ci 

incamminiamo, all’interno del piccolo centro, molto caratteristico e ricco di fontane, dove imbocchiamo,  il “Sentiero 

dei Bech”. Lo percorriamo per circa un’ora e mezza sino all’inizio dei due tratti che caratterizzano la gita: la ferrata 

Susatti prima e la breve ferrata Foletti successivamente. Accompagnati dal bellissimo panorama sull’affascinante tratto 

nord del Lago di Garda e sul Monte Baldo, concludiamo il primo tratto di ferrata raggiungendo la Cima Capi da cui si 

può godere del bel colpo d’occhio offerto dai monti trentini. Da qui, attraverso dei lievi sali e scendi, in ambiente 

spettacolare anche esposto manteniamo il sentiero sino ad incontrare un incrocio di sentieri dove svoltiamo iniziando 

così il secondo tratto attrezzato di questo itinerario, ossia la ferrata Foletti. Terminata questa seconda parte in breve 

arriviamo all’accogliente Bivacco Arcioni dove sostiamo per la colazione. Il caldo comincia a farsi sentire considerata la 

quota dei mille metri. Continuiamo la nostra escursione seguendo le indicazioni per Biacesa scendendo su ripidi sentieri 

in mezzo a boschi ritrovandoci così al bivio iniziale del “Sentiero dei Bech”. Bravo il capogita Stefano, attento, 

premuroso, preparato, ma  “maggica” resta sempre mamma Paola, confezionatrice dell’ottima torta di fine gita.  

 

 

 

 

 

VALSUGANA PARTE 3   da Franco Sonzogno    -    Descrizione dei sentieri della Valsugana in tre parti. 

Valstagna  -  E’ l’abitato sicuramente più ricco di vita della valle, con la gremita gelateria e le famose regate estive; lungo 

l’argine del fiume c’è sempre una fila interminabile di auto. Molti sono i sentieri che partono da questa zona, a 

cominciare dal più noto, la Calà del Sasso con i suoi 4000 gradini, mentre la selvaggia Val Frenzela da tempo non è più 

agibile, ed è rammarico per me non averla mai percorsa. Itinerario impegnativo per dislivello e lunghezza è il sentiero 

El Vu, che per l’escursionista allenato è una vera chicca. Imboccatolo, quasi subito incrocia l’alta via del Tabacco nel suo 

tratto più interessante dal punto di vista escursionistico. Su questo sentiero molte sono le testimonianze della guerra, 

con le varie postazioni visitabili per le quali purtroppo il tempo non basta mai. Ben presto salendo si incontra un altro 

bivio che dà accesso ad una variante che non ci si deve lasciar scappare, perché panoramicissima e che, dopo un primo 

facile tratto attrezzato, procede con un sistema di cenge, salendo a fianco di un imponente parete. Si guadagna quindi 

l’accesso ad un bel pulpito che domina la Valsugana, ideale per riposarsi, e dopo un facile e divertente tratto attrezzato, 

si segue un ripido affilato costone fino al suo culmine, per calare in una selletta che rappresenta la fine delle difficoltà. 

Una banale mulattiera permette di raggiungere il Col d’Astiago, che, se non fosse per la presenza dell’acquedotto, 

meriterebbe il più completo anonimato. La discesa che chiude l’anello la giudico purtroppo scarsamente segnalata nella 

sua parte iniziale, finché non si raggiunge la mulattiera che pur essendo facile nasconde qualche insidia. Si tratta di un 

ripido acciottolato che in caso di bagnato potrebbe farci finire seduti senza volerlo. Un altro gioiellino è il PDZ, un 

tracciato ideale che consiglio a chi ha voglia di allenarsi. Senza preamboli affronta in modo diretto il ripido costone del 

monte Pubel, fino alla base dei roccioni dove si incontra un bivio che permette di effettuare un piccolo anello. 

Solitamente si sale a destra, ancora una volta su tracciato ripido, fino all’attacco di un semplice tratto iperattrezzato 

dove le difficoltà sono state azzerate. Si raggiunge un punto panoramico con una panchina sull’abisso dove ammirare 

DAI  SOCI     contributi per una Giovane Montagna sempre più viva 

https://www.itineraridimontagna.it/ferrate-susatti-foletti-cima-capi/#breve-descrizione-difficolta-ferrate-susatti-foletti
https://www.itineraridimontagna.it/ferrate-susatti-foletti-cima-capi/#breve-descrizione-difficolta-ferrate-susatti-foletti
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la valle. Da qui per roccette con passaggi divertenti si raggiunge la croce della cima. Ridiscesi alla panchina, si percorre 

ora il tratto alternativo, inizialmente insidioso perché spesso viscido e a picco sulla valle Frenzela. Come attrattiva si 

incontrano una parete ricoperta di edera che pare puntare al cielo, e un curioso sito con delle panche a formare un 

cerchio cui è stato dato il nome misterioso di parlamento delle streghe.  

Olle  -  All’imbocco della val di Sella c’è una bella area di sosta che è il punto di partenza di un gruppo di sentieri che 

ho percorso più volte in passato. Questi percorsi appartengono ad un’altra categoria, per difficoltà, esposizione, ed un 

dislivello che raggiunge i 1600m. Mai come in altri casi si può parlare di ambiente severo, e sotto certi aspetti possono 

venire alla mente i vaji delle Piccole Dolomiti, ed in certi 

anni si possono trovare accumuli di neve dura anche in 

tarda estate. Il Vallone delle Dodese e quello delle 

Trappole iniziano con un tratto in comune, con un lungo 

rettilineo nel bosco che sale puntando al greto del torrente. 

Qui per un bel pezzo si sale scavalcando ed aggirando i 

massi del vajo, fino alla biforcazione dei 2 percorsi. Il 

Vallone delle Trappole tecnicamente è più semplice, però 

non va sottovalutato, perché si mantiene sempre 

abbastanza ripido ed è particolarmente faticosa la salita 

del ghiaione finale sotto cima Undici. L’ho percorso 

recentemente dopo tanti anni e l’ho trovato molto 

deteriorato con parecchie frane da superare con affanno. Il 

percorso del più tecnico Vallone delle Dodese, dal bivio si 

allontana traversando lungamente su un curioso tappeto 

di muschio ed entra in un’altra valle, che per intendersi è quell’intrico di pareti sotto cima Dodici, ben visibile 

percorrendo la Valsugana. Ci si inerpica in questo budello con pendenze elevate, dove i tratti piani non esistono, e le 

pareti si alzano vertiginose attorno e davanti a noi. Si arriva quindi a quello che pare un baluardo invalicabile, ma 

sfruttando uno stretto canalino sulla sinistra, si prosegue fino al punto più difficile del percorso, con un tratto attrezzato 

verticale, anche se breve e con parecchi appigli. Superato il salto si continua a salire il ripido canalone, con cima Dodici 

che svetta al di sopra. Da qui, a giudicare dalle vecchie cartine, il sentiero in antichità puntava alla cima, ma io non ho 

mai affrontato il tracciato originale, nonostante abbia esordito in questo vallone una trentina di anni fa. Il percorso 

attuale esce dal canalone con un lungo traverso, da fare 

con attenzione nei primi metri, e sbuca nei prati nei pressi 

del bivacco delle Dodese. Da qui per chi desidera i 1600m 

tondi tondi, c’è la salita finale a cima Dodici, o la meno 

frequentata e per questo da me preferita cima Undici. 

Percorrere il Vallone delle Dodese in discesa è da 

irresponsabili, quindi per completare l’anello si dovrebbe 

scendere per il Vallone delle Trappole, comunque 

disagevole. Un’ alternativa da me testata, adatta a chi ha 

energia da vendere e detesta le Trappole in discesa è 

aggirare lungamente cima Dodici e cima Trentin 

sfruttando il sentiero CAI, per raggiungere bocchetta 

Kempel e quindi giù per l’omonimo ripido Vallone che in 

confronto agli altri due valloni è quasi una turistica. 

Questo itinerario meriterebbe di essere percorso solo per la carinissima Baita Lanzola, che si trova in una stupenda 

radura, un posto ideale dove piazzarsi al sole, con le costine che intanto friggono sul grill, divorando i lamponi raccolti 

a bizzeffe. Purtroppo per completare il percorso si affronta una noiosa discesa nel bosco e un lunghissimo tratto di 

asfalto, fortunatamente poco frequentato dalle auto, fino al punto di partenza. Una volta, con due amici scavezzacollo, 

decisi di abbinare la nostra consueta salita per il Vallone delle Dodese con la discesa dal sentiero della Caldiera, 

itinerario interessante per gli scorci che offre su anguste e profonde gole. Per chiudere l’anello bisognava scendere ad 

Olle e risalire al parcheggio, ma sulla cartina avevamo visto alcune tracce, anche se non complete, ed imboccammo una 

di queste rassicurati da un escursionista che transitava da lì. La traccia naturalmente sparì ma, dopo una difficoltosa 

traversata sbucammo come per incanto nel giardino di una villetta, e per un istante pensammo di essere vicini al 

parcheggio ma non era così, fortunatamente il proprietario ci ha rassicurato, dicendo che per raggiungere la meta 
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bastava scollinare. Continuammo quindi la faticosa traversata fino a raggiungere l’auto, perché scollinare significava 

continuare a procedere come avevamo fatto fino a quel momento.    

Ponte delle Taole  -  Ci troviamo nella parte alta della Val di Sella, nota per le sculture in legno, dove nel periodo estivo 

pullulano i cercatori di funghi. Questo è il punto di partenza di uno dei miei sentieri preferiti che permette di 

raggiungere il Manderiolo sudandoselo, lungo un percorso vario ed originale. Se si consulta una vecchia mappa, si vede 

indicato un tracciato che punta alla grotta di Costalta, per 

poi perdersi nell’aia di Mandrielle, ma recentemente è stata 

attrezzata dalla SAT la salita per accedere all’altipiano. 

Inganna il primo tratto su strada bianca, perché ben presto 

si imbocca un sentiero, che parte ripido, per raggiungere il 

bordo di una spaccatura, e continua poi  impennandosi, in 

direzione della cima Manderiolo. Dopo una faticosa erta il 

sentiero cambia bruscamente direzione aggirando i roccioni 

sommitali, alternando tratti piani a brevi rampe pepate. 

Sembra si debba puntare al Vezzena, ma dopo un ennesima 

ripida serpentina ci si trova sul bordo di una voragine che 

sbarra il percorso, Siamo inoltre proprio alla base dei 

roccioni. A questo punto osservando meglio vediamo 

l’attacco del tratto attrezzato seminascosto da giovani larici 

e mughi. Le difficoltà sono nulle, perché è già tecnicamente 

semplice di suo, ed ogni sassetto è stato corredato di staffa; è comunque gradevole ma non va sottovalutato perché 

spesso viscido e bagnato. Quando all’improvviso si vedono i cartelli, si è sulla cresta, e sull’altro versante ci aspetta il 

rilassante ambiente dell’altipiano tra pascoli e mughi, che ci accompagna per la salita alla cima. Per il ritorno si continua 

sul bel sentiero di cresta fino a porta Manazzo. La discesa avviene lungo una comoda mulattiera, anzi, anche se ciò mi 

lascia sempre perplesso, a giudicare dai cartelli si tratta di ippovia, poveri cavalieri! (Franco Sonzogno) 

 

RICORDI DI NAJA ALPINA  -  da Beppe Forti 

Come studente universitario ero riuscito a rimandare il servizio militare di qualche anno, ma alla fine dovetti capitolare 

e il 10 ottobre del 1970 mi presentai alla Scuola Militare Alpina presso la Caserma “Cesare Battisti” di Aosta, dove avrei 

frequentato il 61° Corso per Allievi Ufficiali di Complemento, condensato nel più sbrigativo acronimo “AUC”. All'epoca 

il corso durava cinque mesi, al termine dei quali si era assegnati ai reparti operativi con il grado di sergente. La stelletta 

di sottotenente ci veniva attribuita negli ultimi sei mesi per complessivi quindici, che costituivano il normale periodo 

della leva obbligatoria di quei tempi. 

Per quanto mi riguarda, il periodo che ricordo con una punta di nostalgia è quello passato come sergente in forza presso 

il battaglione “Cadore”, che aveva la sede principale nella 

caserma “Pier Fortunato Calvi” a Tai, chiusa ormai da molti 

anni. È lì, infatti, più che nel periodo precedente da allievo, 

o in quello successivo da sottotenente, che ho potuto avere 

un'idea della cosiddetta “Alpinità”, anche se allora non ne 

ero consapevole e non vedevo l'ora di tornarmene a casa al 

mio più tranquillo posticino di insegnante elementare di 

ruolo che ricoprivo già da un anno. 

A dire il vero, il mio esordio come sergente a Tai di Cadore 

non fu dei migliori. In una esercitazione a squadre, infatti, 

mi capitò di sbagliare sentiero, facendo patire ai miei alpini 

un bel po' di strada in più su neve fresca. Lascio immaginare 

i mugugni che sentii alle mie spalle e capii che l'avevo combinata grossa. Mi chiesi come avrei potuto recuperare quel 

briciolo di autorità che il mio grado, almeno in teoria, avrebbe dovuto darmi il diritto di esercitare. Ebbi un'ispirazione 

e quello stesso pomeriggio mi presentai in camerata con in mano una bottiglia di vino. Ricordo che i miei alpini mi 

guardarono come fossi un marziano e ai loro sguardi interrogativi risposi serio con una frase storica del tipo “Chi sbaglia 
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paga... e questo vale per tutti”. Direi che funzionò e che 

andammo abbastanza d'accordo fino alla fine, anche se il 

mugugno da parte degli alpini, quando gli si doveva ordinare di 

fare qualcosa, era quasi fisiologico. Tra parentesi dirò che una 

buona percentuale dei militari presenti a Tai provenivano dal 

Vicentino. 

Del periodo passato in Cadore mi piace ricordare un paio di 

episodi che avrebbero potuto comparire in un film satirico sulla 

vita militare. Successe un giorno che la nostra compagnia fu 

incaricata di condurre un esperimento. Ci furono indicati due 

percorsi di uguale distanza e difficoltà in Val d'Oten, sopra 

Calalzo, che metà compagnia avrebbe dovuto percorrere con gli 

sci ai piedi e l'altra metà con le ciaspe, il tutto per verificare quale 

delle due squadre avrebbe impiegato meno tempo. Le ciaspe in uso agli alpini dell'epoca non erano super-tecnologiche 

come quelle che usiamo oggi, ma assomigliavano più o meno a una racchetta da tennis un po' più grande e senza 

manico. Gli sci in dotazione alla naja non erano da meno e non avevano nulla a che vedere con gli sci colorati e pieni di 

sicurezze che già negli anni Settanta si vedevano in giro per le piste. Si tenga conto, inoltre, che gran parte degli alpini 

della compagnia avevano visto gli sci solo da lontano. Il risultato della competizione, quindi, non era così scontato come 

potremmo pensare oggi. In quell'occasione fui incaricato di presidiare il campo base e di collegarmi via radio ogni 

mezz'ora con le due squadre per sentire se c'erano problemi. Non ero solo, perché con me c'erano un paio di cucinieri 

incaricati di preparare un paiolo di grog caldo con il quale rifocillare gli alpini al termine della gara. Per chi non lo 

sapesse, il grog è una bevanda alcolica composta di acqua e rum, aromatizzata con succo di limone, cannella, zucchero 

e pezzi di mela, o almeno così era nella ricetta dei due cucinieri, che però avevano sostituito il rum con del cordiale 

militare. Le due mezze compagnie tornarono alla base più o meno in contemporanea, soddisfacendo, non so in quale 

misura, le aspettative delle alte sfere militari che avevano ordinato l'esperimento. Fu allora che si verificò l'imprevisto. 

All'epoca non ero ancora astemio, “malattia” che iniziò ad affliggermi solo una trentina d'anni fa, ma posso testimoniare 

che quel grog caldo scivolava in gola che era un piacere, tanto che l'effetto finale non impiegò molto a farsi sentire. Nella 

sua preparazione, infatti, i cucinieri dovevano avere abbondato più con il cordiale che con l'acqua, con il risultato che 

l'intera compagnia si ritrovò ben presto completamente 

ciucca. 

Il comandante era un capitano di nemmeno trent'anni, un 

bravo ragazzo che pochi anni dopo, purtroppo, fu 

prematuramente portato via da un tumore. Di solito aveva 

modi urbani di trattare con la truppa, quella volta, però, 

tornando in caserma era davvero furioso: non gli era mai 

successo di attraversare i centri abitati di Calalzo, Pieve di 

Cadore e Tai, in testa a un corteo di camion militari dai quali 

si levavano schiamazzi, canti scurrili e risate sguaiate del 

tutto fuori controllo. Per restare in tema alcolico, ricordo il 

ritorno da un permesso una domenica sera, a bordo di un 

trenino della linea Padova - Calalzo strapieno di alpini, molti 

dei quali reduci dalla classica “fuga” del fine settimana. Nel 

vecchio vagone con le panche di legno c'era una bottiglia di vino che girava alla disperata ricerca di un cavatappi. “Ci 

penso io”, affermò sicuro uno di loro, prendendola in carico e sostenendo che per espellere il tappo sarebbe bastato un 

bene assestato colpo sul fondo della bottiglia con il tacco di uno scarponcino militare. Sembrava molto sicuro si sé e 

affermava di averlo già fatto altre volte, tanto che il proprietario della bottiglia gliela affidò fiducioso. L'alpino si sfilò 

uno scarponcino, lo soppesò per qualche istante con aria esperta e infine vibrò con forza il colpo fatale sul fondo della 

bottiglia, che teneva a collo in giù nella mano sinistra. Il colpo fu troppo energico, o forse la bottiglia troppo fragile, fatto 

sta che il tappo si rifiutò di essere espulso e fu il vetro a finire in mille pezzi. Il vino allagò il vagone nel quale cominciò 

ad aleggiare un forte sentore d'alcol e in quattro e quattr'otto lo scompartimento colpito dall'alluvione enologica fu 

abbandonato dai suoi passeggeri in divisa, che si rifugiarono altrove ostentando indifferenza. Per fortuna il viaggio era 

quasi al termine e non comparve alcun controllore che, sicuramente, si sarebbe rivolto a me, in quanto il più alto in 
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grado tra i presenti, chiedendomi ragione della puzza di vino e dei vetri rotti. Morale della storia: mai fidarsi di chi si 

mostra troppo sicuro di sé! 

Nel periodo che passai al battaglione “Cadore” non mi mancò nemmeno qualche brivido. Successe durante una 

esercitazione a fuoco, sempre in Val d'Oten, quando la neve si era ormai sciolta. Nella compagnia c'era un ragazzo 

robusto, sbruffone e dai modi bruschi, un vero e proprio marcantonio, che non si preoccupava minimamente di 

nascondere le proprie idee politiche che definire nostalgiche sarebbe stato un eufemismo. Un tipetto da prendere con le 

pinze e con il quale era meglio non trovarsi mai a discutere, vista anche la sua stazza. Era uno, tanto per dire, che apriva 

le bottiglie di birra con i denti! Non era nella mia squadra, ma faceva comunque parte della compagnia e, dato che 

eravamo in forza ridotta, a volte le formazioni delle squadre 

venivano riformulate. Fu così che l'energumeno toccò in 

sorte a me, proprio in quella esercitazione a fuoco in Val 

d'Oten, nella quale la compagnia doveva dare l'assalto a una 

postazione nemica rappresentata da alcune sagome di 

cartone. Se il nemico era finto, non lo erano per niente i colpi 

nei caricatori dei nostri FAL (acronimo che stava per “Fucile 

Automatico Leggero”, anche se pesava più di cinque chili!) e 

non erano finte nemmeno le bombe a mano che dovevamo 

tirare prima dell'assalto finale, anche se, a dirla tutta, erano 

poco più di petardi. 

La tecnica di avvicinamento all'obiettivo consisteva nel 

percorrere di corsa un breve tratto di terreno e di gettarci a 

terra per ripararci dal fuoco nemico, di balzare in piedi e 

ripetere più volte l'operazione, fino a trovarci a distanza utile per lanciare le bombe e sparare i colpi che avevamo a 

disposizione. Durante l'azione la squadra doveva essere perfettamente allineata in orizzontale per evitare il pericolo di 

trovarsi sulla linea di fuoco di qualche componente rimasto indietro. Fu durante l'ultima fase dell'assalto che, con la 

coda dell'occhio, mi resi conto di avere a una decina di metri alle mie spalle qualcuno che non avrebbe dovuto essere lì. 

Entro qualche istante saremmo stati a distanza utile per aprire il fuoco e iniziai a sudare freddo. Mi girai e vidi proprio 

lui, l'energumeno dalle idee nostalgiche che, con il FAL tra le mani, vagava dietro a me con lo sguardo allucinato. In un 

solo istante realizzai che tutta la sua spavalderia si era dissolta e se la stava letteralmente facendo sotto dalla paura. Mi 

resi conto di essere proprio sulla sua linea di tiro e reagii imprecando contro di lui come i sergenti “veri”, quelli che si 

vedono nei film di guerra americani. Gli ordinai di togliersi dai piedi e di portare al più presto il suo fondo schiena alla 

mia destra (in realtà utilizzai termini leggermente diversi rispetto a “piedi” e “fondo schiena). 

Considerando il tipo, e il tono con cui avevo osato apostrofarlo, una frazione di secondo dopo mi resi conto che stavo 

letteralmente scherzando con il fuoco e che l'energumeno avrebbe potuto anche usarmi intenzionalmente come 

bersaglio... e invece no. Quel bestione eseguì il mio ordine mogio mogio come un agnellino, e poco mancò che si mettesse 

a belare. Confesso che, pensando al doppio pericolo 

appena corso, fui io, allora, a iniziare a tremare come 

una foglia, tanto che allo sbalzo finale sparai e tirai la 

bomba a caso, sicuro però, che davanti a me in quel 

momento non ci fossero altro che innocue sagome di 

cartone! 

Il mio servizio come sergente al Battaglione Cadore 

ebbe termine alla fine di giugno del 1971, dopo il 

campo estivo che si svolse per metà in Val Fiorentina, 

in faccia al Pelmo, e per metà sotto il Passo Valles. 

Durante quel lungo mese piovve praticamente tutti i 

giorni e i nostri teli tenda non erano nelle migliori 

condizioni. Dopo un mese passato con l'umidità al 

duecento per cento, avrei dovuto partire per la 

licenza ordinaria di dieci giorni che ci spettava di 

diritto prima di prendere servizio come sottotenenti. 

Avevo già programmato di godermi quei dieci giorni al mare e finii invece all'ospedale militare di Padova con un serio 
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problema ai polmoni. Come se non bastasse, mi fu 

comunicato che la mia nuova destinazione sarebbe stata 

L'Aquila, la meno agognata tra tutte le sedi possibili. 

Dopo un mese di ospedale militare e quindici giorni di 

convalescenza, mi presentai laggiù a metà agosto. 

A L'Aquila non c'era un reparto operativo, ma il 

battaglione addestramento reclute della Julia. Alpini e 

artiglieri da montagna arrivavano, stavano due mesi e 

poi venivano spediti ai reparti in Friuli. Noi stanziali 

avevamo di alpino praticamente solo il cappello e le 

fiamme verdi sul colletto delle divise. 

In quell'ultimo periodo non ci fu storia ma solo noia, 

tanto che, tornato a casa in via definitiva, appesi 

letteralmente a un chiodo il mio cappello alpino, con 

l'intenzione di non indossarlo mai più. Nei 

cinquant'anni che seguirono, in realtà, contravvenni al mio proposito per ben due volte. E comunque ancora lo conservo. 

Non si sa mai... (Beppe Forti) 

 

 

                FATTI     NOSTRI 
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TRENTO FILM FESTIVAL 2021 – TRIONFA IL FILM DI ALDO GUGOLZ 

“ANCHE STANOTTE LE MUCCHE DANZERANNO SUL TETTO” 

 

La Presidenza Centrale di Giovane Montagna, qualche tempo fa, ha raccomandato a tutte le sezioni 

di ricordare nei notiziari la figura di Giovanni Padovani, per decenni una delle colonne portanti 

del nostro Sodalizio. Il foglio vicentino dai,tira… lo aveva già fatto subito dopo la scomparsa del 

caro Amico nel dicembre scorso. Ciononostante un pensiero al grande veronese adesso ci viene 

spontaneo. Una delle grandi passioni di Giovanni è sempre stato il Trento Film Festival al quale 

annualmente dedicava  puntuale commento nella Rivista di Giovane Montagna e non solo. La 

competenza di Giovanni nasceva dalla sua cultura di fatti alpini, dalla grande sensibilità, e dalla frequentazione assidua 

alle varie edizioni dell’importante rassegna cinematografica trentina. Nei limiti imposti dalla nostra inesperienza, 

appena sorretta da buona volontà e nulla più, lo ricordiamo con affetto, riportando commenti e classifiche relative 

all’ultima edizione del Trento Film Festival tenutosi nella prima quindicina del maggio scorso. 

“ANCHE STANOTTE LE MUCCHE DANZERANNO SUL TETTO”  

Ambientato in un alpeggio del Ticino, il film vincitore del Gran Premio “Città di 

Trento” propone una riflessione profonda sul tema dell’eredità familiare, tra 

condizionamenti, libertà e possibilità di emancipazione. Dopo le Ande e il 

Caucaso, quest’anno il Gran Premio rimane sulle Alpi: la Giuria internazionale 

ha assegnato infatti al film Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto di 

Aldo Gugolz (Svizzera/2020/82′), ritratto di un alpeggio in Ticino e del suo inquieto titolare, la prestigiosa Genziana 

d’oro Miglior film – Gran Premio “Città di Trento”. «In 

quella stessa natura dove qualcuno cerca la resurrezione, 

altri trovano la morte. Il regista utilizza abilmente la cornice 

di un fatto di cronaca nera per trasportare lo spettatore con 

perizia audiovisiva nell’ambiente dell’alta montagna e 

presentargli Fabiano, giovane alla ricerca di un nuovo sé 

stesso nella presunta pace idilliaca della montagna». 

«Il Trento Film Festival non ha mai avuto paura di osare» 

spiega il presidente Mauro Leveghi, «e ha sempre tentato la 

strada meno semplice, più faticosa, ma più ricca di significati 

e verità: quella che porta a comprendere la montagna, le sue 

culture, la vita delle sue genti, in modo non banale e superficiale, ma scavando e indagando, a costo di farne emergere 

le contraddizioni più profonde. Il film vincitore del Gran Premio di quest’anno ha lo stesso coraggio e racconta la 

montagna fuori dai facili stereotipi idealizzanti: tra angosce, paure, fragilità, ma senza mai perdere la speranza di 

farcela». 

Si aggiudica la Genziana d’oro Miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna – Premio del Club Alpino 

Italiano -  Holy Bread di Rahim Zabihi (Iran/2020/54′), un documentario che segue il massacrante e rischiosissimo 

lavoro dei portatori clandestini di merci attraverso le 

montagne tra Iran e Iraq. «La vita nelle comunità montane non 

è facile: in molti casi la realtà riflette disuguaglianze e condizioni 

di sussistenza minime. Holy Bread», si legge nella motivazione, 

«offre ruvide testimonianze di come i Kulbars trasportano merci 

attraverso i passi di montagna senza l’attrezzatura tecnica 

necessaria, affrontando pericoli e condizioni meteorologiche 

estreme, con la forte volontà di fare tutto il necessario per 

portare il “pane santo” sulla tavola di famiglia». «È sempre 

“Santo” il pane che è frutto della fatica e del sacrificio, ma lo è 

ancor di più quello che si guadagna restando radicati alle 

proprie montagne, poco importa di quale Paese, affrontandone 

ogni criticità climatica o logistica. E non serve chiedersi quale sia la segreta ragione di un attaccamento che rimane 

spesso inspiegabile: è scritta nel legame che unisce le montagne a chi le porta scritte nel proprio animo», ha dichiarato 

il presidente generale del Club Alpino Italiano, Vincenzo Torti. 

https://trentofestival.it/archivio/2021/anche-stanotte-le-mucche-danzeranno/
https://trentofestival.it/archivio/2021/holy-bread/
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La Genziana d’oro Miglior film di esplorazione o avventura – Premio “Città di Bolzano” è andata a Here I Am, 

Again di Polly Guentcheva (Bulgaria/2021/102′), uno sfaccettato 

ritratto dell’alpinista d’alta quota e zoologo bulgaro Boyan 

Petrov, e la cronaca dell’operazione di salvataggio 

internazionale senza precedenti che scatta in seguito alla sua 

scomparsa sullo Shisha Pangma, uno degli ultimi Ottomila che 

mancavano al suo curriculum. Questa la motivazione della 

Giuria: «In Here I Am, Again non solo conosciamo gli incredibili 

successi di Boyan Petrov, sia come alpinista che come zoologo. La 

regista Polly Guentcheva ci mostra che c’è molto di più nella storia 

di Boyan oltre alla semplice passione per l’alpinismo. Potrebbe 

essere l’incarnazione stessa del coraggio, che ci porta a chiederci se una montagna possa insegnarci a essere combattenti 

e sopravvivere a qualsiasi altitudine». 

Genziana d’argento – Miglior contributo tecnico – 

artistico a Die letzten Österreicher di Lukas 

Pitscheider (Austria, Ucraina/2020/85′), un 

documentario che si immerge tra gli ultimi membri 

di una comunità di origine austriaca e lingua 

tedesca tra i monti dell’Ucraina. «Quante persone ci 

vogliono per diventare una comunità, una patria? 

Che cos’è che crea il sentimento dell’identità 

nazionale: il perpetuarsi delle tradizioni, la lingua, la 

nostalgia condivisa? Accompagnandoci negli chalet 

di legno austriaci in mezzo ai Carpazi ucraini, il film 

di Lukas Pitscheider ci interroga su globalizzazione, 

immigrazione, identità»,  

 

Genziana d’argento – Miglior cortometraggio a One Day di Jin 

Jiang (Cina/2020/24′), che segue da dietro un anziano cinese in 

un cammino che si dipana dal mattino alla sera, attraverso le 

quattro stagioni, fino al ritorno a casa. «In un certo senso, la vita 

può essere ridotta a due domande esistenziali: dove siamo? E 

dove stiamo andando? Questo cortometraggio riesce con la più 

semplice delle narrazioni a tenerci incollati allo schermo», ha 

scritto la Giuria. 

 

 

Il Premio della Giuria è stato assegnato a Chaddr – A River 

Between Us di Minsu Park (Germania/2020/88′), un film che 

racconta l’ultimo viaggio a piedi di una bambina verso la sua 

scuola, attraverso le spettacolari montagne del Kashmir, lungo 

un fiume ghiacciato che presto non sarà più percorribile. 

«Anche in un festival di cinema dedicato alla montagna, a volte 

sono le storie più semplici a catturare i nostri cuori», ha voluto 

sottolineare la Giuria. 

 

 

 

La Giuria ha inoltre assegnato la Menzione speciale a Icemeltland Park di Liliana Colombo (Italia, Regno 

Unito/2020/40′), uno sguardo caustico e originale sul riscaldamento globale, che ironizza sulla nostra inconsapevolezza, 

e The Magic Mountain di Eitan Efrat e Daniel Mann (Belgio/2020/67′), la ricognizione di tre luoghi in Europa dove grotte, 

tunnel e cave hanno aperto vie di comunicazione fisiche e simboliche con le forze della montagna e del sottosuolo. 

 

https://trentofestival.it/archivio/2021/here-i-am-again/
https://trentofestival.it/archivio/2021/here-i-am-again/
https://trentofestival.it/archivio/2021/die-letzten-osterreicher/
https://trentofestival.it/archivio/2021/one-day/
https://trentofestival.it/archivio/2021/chaddr-a-river-between-us/
https://trentofestival.it/archivio/2021/chaddr-a-river-between-us/
https://trentofestival.it/archivio/2021/icemeltland-park/
https://trentofestival.it/archivio/2021/the-magic-mountain/
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TRENTO FILM FESTIVAL  - i nostri preferiti.  In previsione delle scelte che sarà necessario fare nell’ambito 

dell’organizzazione della rassegna Vicenza e la Montagna, in programma per l’autunno prossimo in città, ci siamo 

dedicati alla visione degli oltre quaranta cortometraggi presentati al Trento Film Festival.   Tra tutti i lavori brevi, 

capitasse l’occasione di averli sottomano, consigliamo la visione di questi documentari che non superano la mezz’ora 

ciascuno: 

*Un paio di piacevoli cartoni animati:   Mila (15 min.) e El Gran Hito (13 min.) 

*L’emozionante Spellbound con visioni di volo umano (5 min.):  Il base jumping con tuta alare è spesso descritto come 

una scarica di adrenalina alla ricerca del brivido. Spellbound ci porta in profondità negli aspetti più contemplativi del 

salto, mentre David Walden e i suoi amici si avventurano sulle montagne intorno a casa, in Nuova Zelanda. Paesaggi 

mozzafiato e riprese ipnotiche ci catapultano fuori dalla nostra vita quotidiana in un mondo di aria, terra e volo. 

*Il premiato OneDay, un poco noioso ma curioso assai (24 min.):  La camera segue l’avanti e indietro di un vecchio 

cinese lungo un sentiero di montagna che conduce il pubblico in un cammino che si dipana dal mattino alla sera, 

attraverso le quattro stagioni, fino a tornare a casa, per sdraiarsi a letto. 

*La Brenva en Hiver (20 min.):   Sessantatré anni fa, due giovani uomini si avventurano in un’ascesa invernale del 

Monte Bianco. Perduti nella tempesta, rimangono prigionieri della montagna per quasi dieci giorni. I filmati d'archivio 

ricostruiscono il loro viaggio e i tentativi di salvataggio, mentre il regista ritorna sulla scena. 

*Mundo (19 min.):  La comunità Aymara, cui appartiene l'anziana pastora Matilde, vive da tempo sugli altipiani lungo 

le frontiere di Cile, Bolivia, Perù e Argentina. Dopo le campagne di evangelizzazione spagnola, una seconda ondata di 

conversioni ha investito questa comunità negli ultimi decenni. Ora gli Aymara credono nel cielo piuttosto che nella 

Terra. Secondo il credo che hanno adottato, la Terra è il dominio di Satana. Il mondo naturale, un tempo venerato, è ora 

considerato come un luogo minaccioso dominato dal diavolo. 

*Cavalli Bardati ( 26 min.):  Nel settembre del 2015 i Ragni di Lecco Matteo Della Bordella, Matteo De Zaiacomo e Luca 

Schiera tentano l'ancora inviolata parete Ovest del Bhagirathi IV (6193 m), ma vengono respinti dalla fascia terminale 

di rocce scistiche. Dopo 4 anni, i tre alpinisti decidono di tornare in India e riprovare a salire la stessa parete, in una 

spedizione ricca di difficoltà ed imprevisti. 

*Khoniyar’s children (30 min.):  In un piccolo villaggio nell'ovest dell'Iran, due fratelli e due sorelle vivono insieme, in 

solitudine con i loro animali. Hanno più di 70 anni e non si sono mai sposati. La gente crede che siano vittime di una 

maledizione. Nessuno comunica con loro. 

*Aletsch Negative (11 min.):  Può provocare noia mortale ma presenta splendide fotografie ravvicinate del ghiaccio. 

L'Aletsch è il ghiacciaio più lungo e ampio delle Alpi. I glaciologi prevedono che entro la fine del secolo la maggior 

parte dei ghiacciai delle Alpi scompariranno, e dell’Aletsch rimarranno solo alcune parti. ALETSCH NEGATIVE è una 

coinvolgente esperienza sensoriale e visiva, nonché una doppia riflessione sulla natura dell'immagine in movimento, la 

sua relazione con l’immagine fissa e con il tempo. L'animazione è usata per accelerare e rendere più visibile l’ineluttabile 

processo. Un viaggio al centro del ghiacciaio. 

*Espirito e rochas (14 min.):  Azzorre. Su un'isola vulcanica, gli abitanti sono intrappolati in un ciclo senza fine: la 

minaccia di eruzioni e terremoti imminenti e il peso dei traumi del passato incombono su di loro. Alcuni attingono al 

mito e alle credenze religiose per interpretare la loro situazione precaria, mentre altri dimostrano resistenza, 

ricostruendo i loro villaggi dalle rocce vulcaniche. Rispecchiando l'atmosfera eterea dei paesaggi dell'isola, il film 

assume gradualmente l'aspetto delle storie che racconta. 

 

 

 

 

 

Sabato 26 e Domenica 27      PARCO NATURALE FANES - SENES RIF. BIELLA (2.327 m),   

SOSTITUITA DA GITA DI UN SOLO GIORNO 

SABATO 26 GIUGNO 

LAGORAI - BIVACCO PAOLO E NICOLA 

Percorso che consente di inoltrarsi in una delle zone più caratteristichedel  gruppo dei Lagorai.L’escursione inizia dal Rif. 

Refavaie (1.105 m) alla fine della Valle del Vanoi. Il bivacco è a cavallo della f.lla Valmaggiore dalla quale si gode la 

vista delle cime d’Asta, Latemar, Coltorondo. 

DISLIVELLO: 1.100 m TEMPI: ore 6 ORARIO PARTENZA: 6.30 

CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, tel. 0444 985576, cell. 333 2743153 

ATTIVITA’  FUTURE  PREVISTE  PER  FINE  GIUGNO  e  MESE  DI  LUGLIO 
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DOMENICA 4 LUGLIO 

GRUPPO DEL CAREGA - CIMA LOVARASTE (1.932 M) - VARIAZIONE GITA DOVUTA A CONDIZIONI NON 

IDONEE DEL PERCORSO  -  VIENE SOSTITUITA DA: 

DOMENICA 4 LUGLIO - CIMA VIGOLANA m.. 2149    escursione 

Viene proposto un interessante giro ad anello che permette di conoscere la Vigolana in tutti i suoi aspetti 

con ambiente vario: il bosco di latifoglie, la radura di larici, i pascoli, le vallette selvagge, la cresta scoscesa, 

i tratti di arroccamento.  

Da Passo del Sommo m. 1341  raggiungiamo Malga Cornetto di Dietro m.1597, percorriamo tratti di sentieri  

CAI 451 - CAI 425 - CAI 453 fino a  Bocca Lavinella m. 2043. Con sentiero- cai 450 arriviamo a Cima 

Vigolana m. 2149. Il ritorno viene effettuato seguendo i sentieri  CAI 425 - CAI 425b - CAI 451 e un tratto in 

comune con il sentiero dell'andata. Si torna alla località di partenza. 

DISLIVELLO: 1.000 m circa        TEMPI: ore 7        ORARIO PARTENZA: 6,30 

CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154 
 

Sabato 10   FERRATA BEPI ZAC - COSTABELLA (COMITIVA A) RIFUGIO FUCHIADE (COMITIVA B) 

VIENE SOSTITUITA DA ALTRA GITA PER TUTTI      

FAMIGLIE E RAGAZZI COMPRESI 

SABATO 10 LUGLIO 

ALTOPIANO DI ASIAGO – CIMA CALDIERA E ORTIGARA – GITA PER TUTTI 
Escursione nella parte settentrionale dell’Altopiano di Asiago, a Cima Caldiera e Ortigara  con ritrovo finale a Piazzale Lozze. La 

gita è adatta a tutti. Sono invitate famiglie e ragazzi. 

07,00: Partenza da Quartiere Laghetto a Vicenza. Tragitto in auto per Gallio e proseguimento per Campomulo fino a 

Piazzale Lozze. 

09.00: Partenza dal Piazzale Lozze (m.1770) per Cima Caldiera (m.2124) per sentiero n° 841, discesa al Pozzo della 

Scala, proseguimento per il Vallone dell’Agnellizza, passo dell’Agnella e salita alle q.2101 e 2105 di M. Ortigara per il 

sentiero 840. 

12,30: Arrivo in vetta all’Ortigara - sosta per il pranzo. 

13.30: Dalla cima discesa con ritorno al Lozze passando per il coston dei Ponari, Baito Ortigara, Chiesetta 

commemorativa e Piazzale Lozze (840 – 841) 

Dislivello circa 400 m.     Tempo percorrenza totali 5 ore 

Possibilità di abbreviare percorso rinunciando a salire l’Ortigara. 

CAPOGITA: Marco Miotello, cell. 340 2339303;   Patrizia Toniolo, cell. 339 4278806 

Sabato 10 e Domenica 11 LUGLIO 

GRUPPO MONTE BIANCO - Aiguille de Rochefort 4001 m. 

Pernottamento al rifugio Torino 3375 m. raggiunto con la funivia da Entrèves.Di buon mattino, dal Ghiacciaio del 

Gigante raggiungeremo la 

Gengiva del Gigante e per neve e sfasciumi fino a la Salle a Manger, dove abbandoneremo la traccia per il Dente e 

monteremo sulla Cresta di Rochefort fino alla cima. Ritorno per lo stesso itinerario. 

DIFFICOLTÀ’: II AD neve ghiaccio 60°  DISLIVELLO: 700 m 

TEMPI: ore 4 per la cima 7 complessive   ORARIO PARTENZA: 12.00 del sabato 

CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550 

 

Sabato 24 e Domenica 25 LUGLIO 

DUE GIORNI IN VAL DI FLERES  -  LA GITA SARA’ SOSTITUITA CON GITA DI UN SOLO GIORNO 

SEGUIRA’ PROGRAMMA DETTAGLIATO SU SITO SEZIONALE E A MEZZO NEWSLETTER 

CAPOGITA: Paolo Zaccaria, cell. 335 482657;   Beppe Stella, cell. 336 641424 
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SABATO 31 LUGLIO  -  ALPI FELTRINE - GIRO DELLE BANCHE DEL SASS DE MURA 

Percorso ad anello, attorno alla imponente Cima del Sass de Mura, che segue le quattro cenge rocciose che la 

circondano. Dalla Val Noana, superato il rifugio Fonteghi si parcheggia in val Nagaoni. Si sale al rifugio Boz e si 

raggiunge il Cadin de Neva con 1200 m. disl. Per raggiungere la prima banca, la Posterna, c'è da superare un tratto di 

5 m. di II grado. Al suo termine, con la val Giasinozza sul fondo, si raggiunge forcella Cimonega dove c'è il bivacco 

Feltre. Successivamente la banca Est ci porta al Passo della Finestra dove inizia l'impressionante banca Soliva sospesa 

sulla parete sud del Sass de Mura. Poi la banca Ovest ci riporta al Passo di Neva e a ritroso alla macchina. 

DIFFICOLTÀ’: breve passaggio di 2° grado  DISLIVELLO: 1600 m 

TEMPI: ore 9   ORARIO PARTENZA: 6.00 del sabato    CAPOGITA: Luciano Michielin, cell. 348 5681240 

 

da Domenica 25 LUGLIO a Domenica 1 AGOSTO 

SETTIMANA DI PRATICA ALPINISTICA A COURMAYEUR 

La CCASA organizza la settimana di pratica alpinistica, con base logistica al Rifugio Reviglio allo Chapy di Entrèves, 

aperta a tutti i soci di Giovane Montagna con specifiche capacità tecniche di alpinismo su terreno misto.  

A - Destinatari I destinatari principali a cui si rivolge la Settimana sono tutti coloro che all’interno delle proprie 

sezioni partecipano alle attività sociali sia come primi che come secondi di cordata ed intendono mettere a 

disposizione della loro sezione e dell’Associazione le loro capacità proponendosi come capigita o co-organizzatori di 

appuntamenti intersezionali.  

B - Programma di massima  

Domenica 25 luglio: arrivo nel pomeriggio al Natale Reviglio dalle ore 16:00 alle 17:00. Partecipazione S. Messa 

prefestiva ore 17,30 Parrocchia di Entrèves.  

Da lunedì 26 luglio a sabato 31 luglio: preparazione delle uscite e attività alpinistica; In linea di massima la giornata 

di lunedì sarà dedicata alla falesia per una prima conoscenza reciproca e per un allineamento tecnico. Nei giorni 

successivi si sceglieranno itinerari, prevalentemente su roccia, partendo dalle vie attrezzate fino, eventualmente, ad 

arrivare a vie da proteggere, almeno in parte. L’uscita in quota, compatibilmente con il meteo, avverrà alla fine della 

settimana.  

Domenica 1° agosto: Le camere dovranno essere liberate entro le ore 10:00 S. Messa festiva ore 10,30 Parrocchia di 

Entrèves saluti e rientro a casa.  

Le serate saranno incentrate sulla: - valutazione dell’attività svolta ed a approfondimenti tecnici. - preparazione delle 

gite del giorno successivo. - conoscenza del Gruppo del Monte Bianco e della sua storia alpinistica (eventualmente con 

la partecipazione di qualche ospite)INFO: Giorgio Bolcato  cell. 335 7179350 

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

