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Parole scritte e testimonianze.  
 

Luglio Agosto 2021. Ciao Soci.  

Siamo alle celebrazioni. Ricorre quest’anno il 45° anniversario del 

primo numero del notiziario sezionale datato marzo 1976. Cosa meno 

importante, ma di un certo rilievo per chi scrive, è il fatto che si 

completano, con il presente fascicolo, i dieci anni di attività della redazione 

attuale del foglio di GMVicenza, iniziata nel settembre 2011. Da parte della 

redazione è doveroso un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati a 

fornire materiale da divulgare: le puntuali relazioni delle attività sezionali da 

parte dei capogita e tutti quei contributi scritti dai soci che ben servono a 

descrivere e testimoniare il modo di essere Giovane Montagna a Vicenza. 

Ostinatamente ci siamo adoperati a pubblicare gli undici numeri annuali del 

notiziario, percorrendo la strada tradizionale della carta stampata, apparentemente in contrasto, e ben 

diversa dai sistemi di trasmissione di notizie suggeriti dalla tecnologica corrente. Non lo abbiamo fatto 

ignorando i grandi benefici dell’informazione immediata offerta dai social, ma piuttosto nella convinzione 

di essere depositari anche del compito di  fornire una testimonianza tangibile della vita sezionale ai soci che 

verranno. Siamo convinti che il dai,tira… debba essere insieme punto di ritrovo, informazione, contatto con 

i soci, testimonianza. Abbiamo fatto bene, fatto male, fatto così così? Saranno i lettori a giudicare se in questi 

anni si sono fatti passi avanti nella gestione di questa cosa sezionale. E’ risaputo che le associazioni si reggono 

con i rapporti interpersonali tra soci e con le attività collettive: l’ultimo anno e mezzo, causa pandemia, è 

stato caratterizzato dalla difficoltà di mantenere queste caratteristiche. L’impegno della redazione è stato fin 

da subito quello di usare il notiziario per tessere con efficacia le comunicazioni tra sodalizio e soci, nel 

tentativo di sopperire, per quanto possibile, alla mancanza di incontri fisici. Alcuni soci hanno espresso i loro 

sentimenti e le loro storie arricchendo di contenuti il nostro foglio: siamo in debito con questi e nel contempo 

invitiamo caldamente tutti gli altri ad esprimersi. (B.S.) 

 

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” 
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DOMENICA 30 MAGGIO 2021 - COL CORNIER 

In sostituzione del Trekking sulla Via di S. Benedetto, rinviata per causa Covid, è stato scelto di recuperare 

una gita già annullata nel 2019. La meta era il Col Cornier, nel gruppo del Monte Cavallo, in provincia di 

Pordenone, fra montagne poco frequentate dalla nostra sezione. Siamo partiti in sette di buon mattino sotto 

un bel sole. Dopo due ore di auto siamo arrivati a Piancavallo un “non luogo” che esiste solo in funzione 

dello sci, e nelle altre stagioni dà la sensazione di villaggio fantasma. Da lì con piacere abbiamo cominciato a 

camminare e subito ci siamo ritrovati immersi nella nebbia che risaliva dalla pianura e che avvolgeva di 

bianco la bella faggeta dove saliva il sentiero. 

Dopo circa un’ora di cammino ne siamo usciti 

perché ci eravamo spostati verso l’interno 

cominciando a risalire la cresta verso il Col 

Cornier. Il posto è famoso per le sue fioriture 

primaverili. In realtà nonostante fosse ormai 

quasi giugno, la neve si era appena sciolta e la 

famosa fioritura non aveva avuto il tempo di 

farsi vedere. Camminando fra il marrone 

dell’erba rinsecchita della stagione scorsa e le 

ultime macchie bianche, scontata era l’ironia dei 

partecipanti: “Ma dove sono le fioriture 

promesse?” è stato un ritornello che ci ha 

accompagnato per un po’. Purtroppo il capogita non ha ancora il potere di assicurare il corretto andamento 

della stagione. Siamo comunque arrivati alla piccola cima a poco più di 1700 m. di quota. Molto bella, anche 

se parzialmente coperta dalle nuvole, la visione delle cime più alte del gruppo del Cavallo lì di fronte. Dopo 

una breve sosta siamo ripartiti. Ci siamo però accorti che eravamo in anticipo sulla tabella di marcia (o forse 

l’itinerario era troppo breve?) e dopo una breve discussione abbiamo deciso di allungare il percorso 

decidendo di raggiungere Casera Palantina. Ma si passava su un altro versante dove la neve era ancora 

abbondante. Dopo un po’ di percorso in discesa, ripensando che avremmo dovuto effettuare il ritorno per la 

stessa via e in salita, siamo ritornati sui nostri passi e abbiamo invece raggiunto rapidamente il rifugio Arneri, 

dove abbiamo pranzato. Il cielo era coperto e non è che facesse molto caldo. Ci siamo perciò mossi 

velocemente. Purtroppo per le nostre ginocchia in discesa abbiamo dovuto seguire la pista di sci, essendo il 

vecchio sentiero stato cancellato dalla sua costruzione. Impressionante all’inizio della pista, i numerosi resti 

di valanghe, risalenti probabilmente al dicembre scorso: spessori di metri di neve mescolati a terra e ad alberi 

sradicati. Per fortuna quest’anno non c’era nessuno! Arrivati a Piancavallo siamo stati finalmente baciati dal 

sole, anche se ormai era troppo tardi per goderselo. Pazienza, la zona meriterà sicuramente un ritorno in 

un’altra occasione. Grazie a tutti i partecipanti e arrivederci a presto. (Federico Cusinato) 

 

SABATO 26 GIUGNO 2021  -  LAGORAI  

FORCELLA VALMAGGIORE e BIVACCO PAOLO E 

NICOLA 

Da Caoria, ultimo paese della Val Del Vanoi si raggiunge 

il Rif.Refavaie dove inizia la bella escursione in ambiente 

solitario alla f.lla Valmaggiore/Biv.Paolo e Nicola . Una 

mulattiera segnata sale alla soprastante forestale tra baite 

ristrutturate. Si sale a lungo tale strada, superando vari 

bivi segnalati. Ci si addentra ora nel bosco per un sentiero 

CRONACHE  DI  ATTIVITA’  SVOLTE 
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assai ripido dove troviamo alcuni alberi importanti abbattuti che 

bisogna aggirare. Vari torrentelli attraversano il sentiero e le rocce non 

sono più porfidi, ma rocce di basamento cristallino costituito 

prevalentemente  da Nike che danno una particolare lucentezza. Dopo 

lunghi traversi usciamo su un vasto piano “ Pian delle belle Fior “. 

La forcella da qui non è ancora visibile, ma il panorama si allarga dalla 

Cima Cece alla Cima del Paradisi. Si attraversa il pianoro fino a un 

boschetto rado dove si prende quota con ripidi zigzag. Si sale ancora un 

ripido costone fino ad uscire alla forcella e al bivacco. Il bivacco è una 

casetta in legno, ha sei posti letto con materassi, stufa economica ed è 

tenuto in ottimo stato. E’ frequentato anche come punto di appoggio per 

la salita a Cima Cece e in estate per la translagorai e altre escursioni. Nei 

dintorni resti di opere militari della guerra 1915/18. Soddisfatti anche i 

partecipanti che  hanno gradito l’escursione e vissuta bene la 

compagnia. (Maria Rosa Piazza) 

 

DOMENICA 04 LUGLIO 2021  -  VIGOLANA 

Il cielo parzialmente soleggiato e le temperature non 

troppo elevate hanno reso piacevole l’escursione, 

permettendoci di completare l’intero giro in sette ore 

pause comprese. Partendo dal passo del Sommo 

abbiamo percorso la strada forestale che ci ha 

permesso di raccordarci con il sentiero. Abbiamo 

quindi proceduto con la prima rampa, salendo il 

prato lungo la massima pendenza per guadagnar 

tempo. Si è proseguito di buon passo aggirando il 

Cornetto fino al bivio sotto la cima. In discesa si taglia 

il dirupato versante attraversando ghiaioni, fino ad 

un tornello che pare segnare un confine, perché 

l’ambiente cambia improvvisamente. Sempre in 

moderata discesa abbiamo attraversato un bel bosco di Larici, e quindi i pascoli di malga Valli, fino ai pressi 

della pozza Arionda. Abbiamo da qui affrontato la seconda rampa, con tratti ripidi ma non troppo fino alla 

bocca di Lavinella. Ci mancava solo l’ultimo tratto ripido della cresta attrezzata con piacevoli roccette fino 

alla cima Vigolana caratterizzata da due croci. Davanti a noi si presentavano in primo piano la Marzola, i 

laghi di Levico e Caldonazzo e il bivacco della Vigolana vicino al caratteristico pinnacolo, da qui è pure 

visibile la pentola dei giganti. Dopo un frugale pranzo al sacco abbiamo proseguito il percorso con un 

continuo susseguirsi di salite e discese 

che corre spesso sul filo di cresta 

ricoperto dai mughi. Abbiamo avuto la 

fortuna di incontrare un gruppo di 

camosci, potendo vedere ben da vicino 

uno dei tre. Abbiamo quindi raggiunto 

quella che sulla mappa risulta la cima 

Vigolana, data la quota, ma che è priva 

di alcuna segnalazione. Continuando i 

su e giù si è raggiunta la bocca Vallarga 

e poi, visto che non si era stanchi, si è 

fatta una puntatina al Becco di 
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Filadonna, per vedere altri scorci. Dopo un’ulteriore perdita di quota ci aspettava l’ultima salita, aggirando 

terza cima e seconda cima, per poi imboccare il caratteristico sentiero Gentilini, aggirando quindi una 

seconda volta il Cornetto.  A questo punto ci siamo detti, abbiamo fatto trenta, perché non fare trentuno? 

Siamo quindi saliti sul Cornetto per completare il trittico. Siamo poi ritornati sui nostri passi e in discesa ci 

siamo raccordati all’itinerario dell’andata, che abbiamo ripercorso per tornare al parcheggio.  (Franco 

Sonzogno) 

 

SABATO 10 LUGLIO 2021 -  CIMA LARICI E CIMA MANDRIOLO  

Escursione per tutti. E ne sono successe di tutti i colori. Era 

programmata per essere una gita di due giorni in quel della 

Val di Fleres. Era stata trasformata in una escursione di un 

giorno in Caldiera e Ortigara. Alla fine tutto è stato 

dirottato, sempre in altopiano di Asiago, su Cima Larici e 

Mandriolo, con l’obbiettivo di unire escursionisti e famiglie 

in una gita facile. Quasi trenta gli iscritti fino alla mattina 

della gita, quando si sono verificati intoppi vari. Un socio 

non si è presentato perché aveva sbagliato giorno. Un altro 

è stato colto da indisposizione. Di una si è perso traccia. Una 

famigliola ha dato forfait e un’altra, pur presentandosi alla 

partenza, declinava la partecipazione a causa di febbre e mal 

di gola di una piccola componente della compagine; i 

sintomi, rivelatesi dopo tampone un falso allarme, non erano il massimo della vita in tempo di covid. A 

ranghi ridotti, ma di buon umore, i venti superstiti si sono divisi in due gruppi per percorrere differenti 

percorsi. Una comitiva raggiungeva Cima Larici e successivamente Cima Mandriolo per il sentiero delle 

creste, recentemente reso accessibile dopo i danni Vaia, Gli altri raggiungevano direttamente Cima 

Mandriolo per il classico itinerario di Porta Manazzo. L’escursione è stata un altro bel segnale di ripresa delle 

attività sociali.  Piacevole la compagnia, allietata dalla presenza di soci che lentamente riprendono la via dei 

monti dopo la sosta dovuta alla pandemia. Grazie a tutti, in particolare a Emily, la giovanissima del gruppo, 

unica del gruppo ragazzi che è riuscita a onorare l’impegno. 
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LA “SUOLA DEL GIGANTE”  di Beppe Forti 

Nell'estate del lontano 1964 compivo la veneranda età di 18 anni e un mio compagno di classe mi invitò a 

partecipare a un campeggio in montagna organizzato dalla sua parrocchia. Anche se all'epoca un chiodo era 

molto più grasso di me, mangiavo comunque non come un lupo, ma come due e ai miei non parve vero di 

togliermi dalle spese con una spesa modica per un 

paio di settimane. Riuscirono ad appiopparmi 

anche mio fratello tredicenne, ma nostra sorella 

più piccola no, perché erano altri tempi e quel 

soggiorno montano era tassativamente al 

maschile. Tale limitazione, tuttavia, per noi 

maschietti più grandi non fu un problema. Non ci 

mettemmo molto, infatti, a scoprire che nei 

paraggi del nostro accampamento c'era una casa-

vacanze, gestita da una parrocchia padovana, che 

ospitava in quelle stesse due settimane un bene 

assortito gruppo di ragazze con cui iniziammo ben 

presto a familiarizzare. Il nostro campo si trovava 

sulla sponda destra del torrente Pettorina a Sottoguda, frazione di Rocca Pietore, non lontano dai famosi 

“Serrai” e all'epoca l'ambiente era molto diverso da come è adesso. La strada per arrivarci, ad esempio, era 

rigorosamente sterrata e quanto alle abitazioni, ce n'erano una qua e una là, mentre ora è pieno di seconde 

case, residence e alberghi. Il clou del soggiorno fu una scarpinata da Sottoguda a Malga Ciapela e Passo 

Fedaia, ai piedi della Marmolada, dove non c'erano sicuramente tutte le installazioni attuali. All'inizio della 

camminata percorremmo il suggestivo canyon dei “Serrai”, camminando lungo una stretta stradina, 

fiancheggiata dal torrente Pettorina, che se la portò via molti anni dopo, durante una sua tumultuosa piena. 

Sono anni che non torno da quelle parti, ma apprendo da internet che la strada è stata ripristinata e per 

percorrerla, rigorosamente a piedi o in bicicletta, si paga un 

biglietto di ingresso all'inizio dei Serrai. Per arrivare in auto a 

Malga Ciapela e Passo Fedaia, invece, c'è ormai da molti anni una 

comoda strada asfaltata che aggira i Serrai e li scavalca. 

Ma torniamo al passato. Arrivati al laghetto artificiale di Passo 

Fedaia, ci portammo in quota grazie a una seggiovia e fu 

senz'altro per me la prima volta che provai il brivido di essere 

trasportato su una seggiola sospesa a molti metri dal suolo. Una 

volta rimesso il piede a terra, alcuni di noi iniziarono la “scalata” 

del massiccio e del ghiacciaio della Marmolada. Stendiamo un 

velo pietoso (anzi, sarebbe meglio dire un pietoso tendone da 

circo...) sul nostro abbigliamento che di tecnico non aveva 

proprio nulla, a partire dalle classiche scarpette da ginnastica di 

tela blu dell'epoca, quelle che sono tutt'ora in vendita, con la 

differenza che adesso sono griffate, le portano i “fighetti” e 

costano ben più delle loro preistoriche ed economiche 

progenitrici. Come altra attrezzatura avevo un'imitazione di 

alpenstock, parodia di una ben più efficiente e robusta picozza, e 

uno zaino di tela dotato di una corda che, passando per alcuni 

DAI  SOCI     contributi per una Giovane Montagna sempre più viva 
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anelli metallici, serviva per chiuderne l'apertura superiore e fungeva allo stesso tempo da spallaccio, 

lasciandomi dopo l'uso solchi fastidiosi sulla pelle delle spalle. Si trattava di incoscienza da parte nostra, o di 

chi ci aveva portato lassù? Probabilmente di entrambi, d'altra parte, era il mio primo approccio con la 

montagna. Dovendo scegliere tra la partecipazione al campeggio con un'attrezzatura da alpinisti ciabattoni 

e l'acquisto di un'attrezzatura adeguata, 

restandomene però a casa e completamente al 

verde, non ebbi alcun dubbio. A dire il vero, 

non è che i miei sprovveduti compagni di 

avventure alpine fossero equipaggiati molto 

meglio di me! Ma a parte gli scarponi, che 

qualche anno dopo riuscii a comprarmi, 

esisteva a quei tempi un'attrezzatura che si 

potesse definire tecnica? In quelle condizioni 

non arrivammo certamente a Punta Penìa, ma 

a pestare neve, o ghiaccio che fosse, sì che ci 

arrivammo e fu proprio lì che la mia 

attenzione fu attratta da uno strano oggetto di 

legno grigio che raccolsi incuriosito. Era 

sagomato come la suola di uno zoccolo e rimasi sbalordito dalle sue dimensioni: fatte le debite proporzioni 

tra le mie scarpette blu e quell'enorme suola di legno, infatti, mi resi conto che chi l'aveva usata doveva avere 

almeno un numero cinquanta di piede, se non di più! Insomma, la suola di un gigante! Convinto di avere tra 

le mani un oggetto appartenuto a un prodigio della natura, infilai quel pezzo di legno nello zaino, che a 

stento lo contenne, e lo riportai con me al campo, dove riuscimmo a tornare tutti sani e salvi, e poi a casa al 

termine del nostro soggiorno alpino. 

Mi si consenta qui una breve parentesi sulla Grande Guerra e sulle idee molto vaghe che ne avevo all'epoca. 

La studiai frettolosamente a scuola l'anno dopo e ne appresi qualcosa in più negli anni successivi, quando fu 

celebrato il cinquantenario della sua fine. La retorica del tempo calcò la mano sull'Italia vittoriosa contro 

l'austro-ungarico invasore e non fu data troppa importanza, allora, al fatto che senza l'aiuto di truppe fresche 

inglesi, francesi e perfino americane, difficilmente avremmo potuto festeggiare la vittoria dopo la batosta di 

Caporetto. Ben diverso fu l'atteggiamento 

cinquant'anni dopo quando, allo scadere del 

centenario, l'attenzione fu posta maggiormente 

sull'aspetto umano della vicenda e sulle inutili 

sofferenze di migliaia di soldati, ridotti 

all'umiliante ruolo di carne da macello... e 

scrivendo queste ultime righe mi rendo conto di 

avere assistito in prima persona e già grandicello 

sia alla celebrazione del cinquantenario, sia a 

quella del centenario... ma cambiamo discorso, per 

carità! 

Negli anni tra il '65 e il '68 all'interno della Sala 

della Ragione di Padova, dove abitavo, fu allestita 

una grandiosa mostra sulla Grande Guerra, nella 

quale furono esposte armi, attrezzature, divise dell'epoca, una cucina da campo e alcuni diorami 

rappresentanti trincee, campi di battaglia e posti di comando. Fu visitando la mostra che mi resi conto della 

reale funzione di quell'abnorme pezzo di legno: non era ciò che restava dello zoccolo di una creatura mitica, 

protagonista di una delle tante leggende dolomitiche, ma si trattava della suola superstite di un enorme paio 

di soprascarpe di cuoio grezzo che le sentinelle indossavano di notte, infilandovi dentro i piedi con gli 
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scarponi addosso e imbottendo di paglia lo spazio vuoto per evitare di ritrovarsi con le estremità congelate. 

Ecco il motivo di quelle dimensioni, che a prima vista mi erano parse così esagerate. 

Fu allora che compresi davvero il valore di quel ritrovamento, non solo storico, ma anche simbolico e umano: 

quella suola di legno era stata usata non da un gigante, ma da un umile alpino di corporatura normale e mi 

chiesi se chi l'aveva indossata per ultimo fosse riuscito a tornare a casa sano e salvo alla fine della guerra, o 

fosse caduto con quelle enormi scarpacce ai piedi. Quella suola aveva smesso di essere per me una semplice 

curiosità, per diventare il simbolo di una inutile sofferenza umana, una vera e propria reliquia da conservare 

e tramandare ai posteri. 

 Qualche anno dopo dovetti partire per il servizio militare, rimandato per motivi di studio e al mio ritorno a 

casa ebbi un'amara sorpresa. Si sa come sono le mamme e durante la prolungata assenza del suo primogenito, 

che poi ero io, anche la mia compianta genitrice fu presa un giorno dalla smania di mettere ordine in casa e 

di fare una cernita tra cose utili che andavano conservate e quelle di inutile ingombro che era meglio gettare. 

Tra gli altri oggetti che non trovai più al mio ritorno e che pure mi erano cari, ciò che mi fece davvero andare 

in bestia, fu che la “suola del gigante”, sopravvissuta non solo alla furia devastante della Grande Guerra, ma 

anche a più di cinquant'anni di esposizione alle aspre intemperie dei tremila metri, avesse trovato la sua 

ingenerosa fine a causa del fervore iconoclasta di una semplice casalinga, maniaca dell'ordine e della pulizia. 

Giuro che, rendendomene conto, cominciai seriamente ad accarezzare propositi matricidi, tuttavia si sa come 

vanno certe cose: alle mamme si finisce sempre per perdonare tutto e così, obtorto collo, dovetti rassegnarmi 

a fare anch'io.  (Beppe Forti) 
 

 

 

 

 

 

SABATO 31 LUGLIO  -  ALPI FELTRINE - GIRO DELLE BANCHE DEL SASS DE MURA    EEA 

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 

 

SABATO 31 LUGLIO - GRUPPO COSTABRUNELLA - VALLE ORSERA           ESCURSIONE 

Ambiente tipico dei Lagorai, non violato dal turismo di massa.  Partendo dal rif. Carlettini si segue una 

comoda sterrata fino al ponte di Campivolo, e poi su sentiero fino al rif. Caldenave. Si attraversa la piana e 

al bivio si prosegue per la Val Orsera su sentiero ripido a sinistra della valle. Nella parte centrale si 

cammina su spazi aperti, per poi tornare a risalire su pietraia il versante sinistro. Un ultima erta in parte 

attrezzata permette di raggiungere forcella Orsera. Si segue l’alta via del granito fino a forcella Buse 

Todesche. Si continua su terreno più comodo fino al Lago Nassere, per il pranzo al sacco, dove chi desidera 

può riposare. Una traccia permette di salire fino a cima Nassere: punto panoramico sui Lagorai. Si torna al 

lago per riprendere il sentiero che fa perdere rapidamente quota e permette di ritornare al rif. Carlettini. 

DISLIVELLO: 1000 m (+200 m per la cima Nassere)   TEMPI: ore 8 

ORARIO PARTENZA: 6.30   CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154 

 

 

ATTIVITA’  FUTURE  
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Sabato 28 AGOSTO 

CIVETTA - RIFUGIO TISSI        ATTENZIONE: GITA PER TUTTI     DUE ITINERARI 

Camminata appagante dal punto di vista sportivo e paesaggistico, si è circondati da montagne importanti 

come Civetta, Pale di San Martino, Tofane, Pelmo ecc. ecc. Comitiva A e B: da capanna Trieste (1.135 m), 

dove si parcheggia, si raggiunge il rif. Vazzoler (1.714 m) percorrendo un’agevole mulattiera in circa 3 ore. 

Il rifugio si trova in prossimità di due splendidi pilastri: la Torre Venezia e la Torre Trieste. 

Comitiva A: prosegue per il rif. Tissi (2.262 m) non più su mulattiera ma per sentiero molto graduale che 

porta al Col Real dal quale finalmente si arriva al rif. Tissi ai piedi dell’importante gruppo del Civetta. 

DISLIVELLO: Comitiva A 1150 m / Comitiva B 600 m     TEMPI: Comitiva A ore 7 / Comitiva B ore 5 

ORARIO PARTENZA: 6.00   CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, tel. 0444 985576, cell. 333 2743153; 

Patrizia Toniolo cell. 339 4278806 

 

da Sabato 4 a Lunedì 6  SETTEMBRE      ESCURSIONISTICA 

VALDAOSTA: TRAVERSATA PILA – COGNE CON SALITA AL MONTE EMILIUS (3.559 m) 

ANCORA QUALCHE POSTO LIBERO 

Proprio a sud di Aosta sorge il M. Emilius che mentre mostra alla città la sua fredda e repulsiva parete 

nord, dall’altro versante si lascia invece raggiungere abbastanza agevolmente. Indimenticabile il 

panorama dalla cima, uno dei più belli dell’arco alpino. La sua posizione permette infatti di ammirare 

tutta la Valle d’Aosta comprese le sue vette oltre i 4000: Bianco, Rosa, Cervino e Gran Paradiso, oltre a 

innumerevoli cime minori. 

Sabato: Da Aosta si sale in funivia a Pila (1.814 m) e da qui per comodo sentiero, scavalcando il Col 

Chamolè (2.641 m) si raggiunge il rifugio Arbolle (2.530 m). Per chi vuole c’è la possibilità di salire alla P. 

della Valletta (3.090 m). 

DIFFICOLTÀ’: E  TEMPI: ore 3  DISLIVELLO: 900 m 

Domenica: Dal Rifugio Arbolle si sale al M. Emilius (3.559 m) passando per il Colle dei Tre Cappuccini 

(3.285 m), alternando tratti su pietraie e facili roccette. Il ritorno è per la stessa via e si pernotta nuovamente 

al rifugio Arbolle. 

DIFFICOLTÀ’: EE   TEMPI: ore 6/7   DISLIVELLO: 1000 m 

Chi lo desidera anziché salire l’Emilius può godersi i dintorni del suo splendido laghetto. 

Lunedì: Dal rifugio Arbolle si sale al Colle Garin (2.811 m) e poi si scende a Cogne (1.534 m). Ritorno ad 

Aosta in autobus. 

DIFFICOLTÀ’: un breve tratto EE al passaggio del Colle Garin.  TEMPI: ore 5   DISLIVELLO: in salita 300 

m, in discesa 1.300 m. 

ORARIO PARTENZA: 6.30 di sabato   CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326 

 

Domenica 5 

PALE DI S. MARTINO - VAL CANALI - Anello dei Nibelunghi    ALPINISTICA 

Percorso ad anello in Val Canali. Dopo il rifugio Treviso ci si inoltra, attraversando la valle verso la Cima 

dei Lastei, per una serie di forcelle 

nascoste. Queste traversano la Cima dei Lastei fino al Vallon della Calza e Cima dei Colombi. Si sbuca alla 

fine nei pressi del bivacco Minanzio. 

DIFFICOLTÀ’: roccette e un paio di doppie  DISLIVELLO: 800 m   TEMPI: ore 8 

ORARIO PARTENZA: 6.00   CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520 
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IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO - TREKKING NEL LAZIO  da Giovedì 7 a Domenica 10 ottobre    

Massimo 20 partecipanti    ISCRIZIONI NON OLTRE 20 AGOSTO   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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEMORIA PER L’ESTATE 
CONCORSO FOTOGRAFICO 2021   “IL ROSSO IN MONTAGNA” 

Fotografa e partecipa all’iniziativa 
VIENE INDETTO UN CONCORSO FOTOGRAFICO TRA I SOCI DELLA GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA 

LE IMMAGINI IN AMBIENTE DI MONTAGNA COMPRENDONO QUALCHE VOLTA UN RIFERIMENTO AL COLORE ROSSO. 

ROSSO BRILLANTE, CUPO, TENDENTE AL CHIARO O ALLO SCURO. 

OSSERVIAMOCI ATTORNO IN AMBIENTE MONTANO E RIPRENDIAMO CON LA FOTOCAMERA IL COLORE ROSSO NEI 

SUOI ASPETTI PIU’ PARTICOLARI 

INVIA LE TUE TRE MIGLIORI FOTO ENTRO IL 10 GENNAIO 2022 A   vicenza@giovanemontagna.org 

LE MIGLIORI FOTO SARANNO PUBBLICATE NEL SITO DELLA GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA E NEL NOTIZIARIO 

SEZIONALE “DAI, TIRA…”. TUTTE LE FOTO IN CONCORSO SARANNO PROIETTATE IN SEDE SOCIALE GIOVEDI’ 27 

GENNAIO 2022 IN CCASIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLA PROIEZIONE DELLE IMMAGINI DELL’ ATTIVITÀ’ 

ANNUALE. 

OGNI PARTECIPANTE POTRÀ PARTECIPARE CON UN MASSIMO DI TRE FOTO IN FORMATO DIGITALE, ACCOMPAGNATE 

DA UN TITOLO COMPOSTO DA UN MASSIMO DI 16 CARATTERI. 


