
 

1 

 

 

Dai, tira…  che ne veniamo fuori 
Maggio 2021. Ebbene sì! Non sappiamo più cosa inventarci per fotografare in una 

battuta il momento che stiamo vivendo. Tirare in ballo la testata del notiziario 

per dare un tocco di ottimismo ci è sembrata una cosa carina. Siamo consapevoli 

che tra un mese, all’uscita del prossimo numero del dai,tira…, le cose legate alla 

pandemia non saranno tanto diverse da adesso ma, vogliamo sperare, almeno 

un poco migliori. Il mese di maggio, nonostante tutte le incertezze, ci ha regalato 

l’opportunità di portare a casa il risultato di alcune gite dall’esito molto soddisfacente di 

cui diamo resoconto più sotto: due escursioni a piedi, la gita in bici, mentre la giornata 

di apertura della stagione alpinistica estiva è stata rinviata causa meteo. Alla fine del 

notiziario, pubblichiamo in evidenza le proposte di attività del mese di giugno: eventuali 

variazioni ai programmi verranno segnalate nel sito sezionale e a mezzo newsletter.  

 

Qualche giorno fa è arrivato a tutti i soci il messaggio che anticipa, in formato digitale, l’uscita dell’ultimo numero della 

Rivista della Giovane Montagna. In bella evidenza compare un breve scritto del Presidente Centrale Stefano Vezzoso 

che di fatto riapre il dibattito sulla responsabilità dell’accompagnamento in montagna. Ne condividiamo tono e 

argomentazione al punto da riportarlo integralmente in apertura di notiziario. La questione delle reciproche 

responsabilità di chi frequenta l’ambiente montano in compagnia è cosa discussa dagli anni ‘90 in Giovane Montagna e 

in tutte le associazioni simili. Presidente Stefano ci invita a riconsiderare l’argomento. Nell’ottica della formazione dei 

responsabili di gita, auspichiamo che, con la volontà di tutti e ricchi di esperienze vissute, si possa avviare a breve in 

Giovane Montagna un confronto che aiuti a definire e ribadire i contorni della questione. I responsabili di attività sociali 

meritano ogni attenzione per quello che fanno ed è giusto dare loro informazioni adeguate e nuove motivazioni. Ci 

riferiamo soprattutto a quei capigita che più recentemente si sono messi a disposizione del sodalizio e non hanno vissuto 

i dibattiti precedenti. Chiediamo l’impegno del Consiglio Centrale sulla questione e ci mettiamo a disposizione per 

fornire collaborazione. 

LA MONTAGNA CHE RESPONSABILIZZA       dal Presidente Centrale Stefano Vezzoso 
Sono oramai più di venticinque anni che i risvolti giuridici del tema della responsabilità dell’accompagnamento in montagna trovano orecchie 

particolarmente sensibili all’interno delle nostre sezioni e sono un ingrediente immancabile di dibattito quando si  rinnova l’invito ad assicurare 

la continuità alpinistica della Giovane Montagna vuoi con uscite di livello, vuoi con corsi formativi. Ben venga ovviamente una maggiore 

consapevolezza e una chiara presa di coscienza che la natura volontaria del nostro accompagnamento non esime da responsabilità, ma accanto a 

ciò occorrerebbe anche approfondire meglio i termini della questione per evitare di farsi spaventare più del necessario dallo spettro della 

responsabilità. Ogni qualvolta si affronta il tema emerge, infatti, qualche confusione concettuale di troppo, che porta spesso a paventare 

l’esistenza di rischi superiori a quelli che effettivamente si possono correre e ad essere restii a mettersi effettivamente in gioco. Occorrerebbe 

invece abbandonare l’opprimente idea che siamo sovrastati e paralizzati da una “montagna di responsabilità” ed entrare piuttosto nella logica 

che siamo accompagnati e sospinti ad andare avanti dalla “montagna che responsabilizza”. Una logica, questa, che ci ha sempre  accompagnato e 

che ha fra l’altro ispirato in questi ultimi venticinque anni: a) l’istituzione della Commissione Centrale di Alpinismo e di Scialpinismo, per dare 

metodo e continuità alle nostre proposte formative; b) la previsione nei regolamenti del Rally di Scialpinismo e della Gara con Racchette da Neve 

di premi o sanzioni, a seconda che si sappiano adoperare correttamente o meno i dispositivi di autosoccorso (visto che questi dispositivi salvavita 

non solo bisogna averli, ma occorre saperli usare); c) la stipula di idonee polizze per essere integralmente coperti durante le uscite sociali contro i 

rischi da infortuni e da responsabilità civile. Se la chiamata della “montagna che responsabilizza” ci trova preparati, sarebbe allora opportuno 

che ciascuno di noi imparasse a riconoscere questa voce e a distinguerla dai distorti echi che rimbombano da convegni o dalle aule di tribunale, 

così da far entrare nel proprio zaino la giusta quota di responsabilità che occorre avere per far sì che la nostra Associazione continui ad essere un 

terreno fertile ed un punto di riferimento per chi nutre passione per la montagna. Questa è la nostra missione e la nostra prima responsabilità. 

Ed è bene non dimenticarlo.      Stefano Vezzoso Presidente Centrale G.M. 
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E’ PER TUTTI NOI IMPORTANTE IL RINNOVO ANNUALE DEI SOCI DI GIOVANE MONTAGNA – IL 

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

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

CONSIGLIERI O CON BONIFICO BANCARIO A CUI SEGUIRA’ CONSEGNA BOLLINO -  IL 

COSTO NON E’ CAMBIATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI: SOCI ORDINARI EURO 25,00 

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

CENTROVENETO con causale “GIOVANE MONTAGNA -  RINNOVO BOLLINO 2021” 

 

*** UN  OMAGGIO  AI  SOCI  LETTORI  PIU’  INFORMATI  E  VELOCI 
Nel 2014, in occasione del Centenario di fondazione della Giovane Montagna avvenuta 

a Torino nel lontano 1914, il Consiglio Centrale G.M., allora presieduto dall’amico 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. Al tempo ogni Sezione si era presa l’impegno di acquistare 

un numero consistente di volumi. A Vicenza se ne sono venduti un buon numero ma 

ancora, in sede, esiste giacenza di un certo numero di copie. Venti di queste sono a 

disposizione di altrettanti soci “informati e veloci”.  

Stiamo parlando di un “GRANDE CONCORSO” o meglio di un omaggio ai soci 

lettori del dai,tira…  

Ai primi venti soci che invieranno una email a vicenza@giovanemontagna.org  o  un 

messaggio sms o whatsapp a   336 641424  con la soluzione alla seguente domanda 

verrà regalata una copia del libro “Camminare insieme nella luce”.  

Domanda:   In che biennio è stato presidente della sezione G.M. di Vicenza il socio Gianni Pasqualotto? 

Un aiuto: La soluzione è presente tra le righe del presente numero del notiziario e all’interno del sito GMVicenza. 

 

 

 

 

 

SABATO 1 MAGGIO   -  DA RIOFREDDO A TONEZZA PER LA VAL DELLA SOLA  

Oggi si è inaugurata la riapertura delle attività con un’escursione pensata in funzione del meteo incerto che dava una 

finestra temporale utile ridotta; era ovvio che non si poteva mantenere il programma originale. Abbiamo parcheggiato 

in prossimità della località Scattolari in Riofreddo, per percorrere la val della Sola che è un itinerario per niente banale 

ma selvaggio, con qualche roccetta ed un po' di guadi da eseguire ragionando sull’attraversamento migliore. 

Pensavamo di ribattezzare l'itinerario sentiero delle salamandre visto la gran quantità di questi timidi animaletti che 

abbiamo trovato lungo il percorso. Abbandonata la valle, il sentiero si inerpica per il versante del monte e sbuca alla 

contrada di Tonezza Valle II. Qui abbiamo potuto veder 

finalmente qualche fiore un po' meno comune: un 

gruppettino di narcisi. Dopo le ultime case si è proseguito 

per il sentiero della valle dei ciliegi, parte di un anello 

adatto alle passeggiate con luoghi caratteristici per attirare 

il turista, come la spada nella roccia Excalibur. La radura 

presentava tracce di neve ed una miriade di crochi. 

Abbiamo effettuato una breve sosta pranzo, con il timore 

della pioggia e delle nuvole che pian piano arrivavano. In 

prossimità della palestra di roccia, appena iniziato il 

sentiero di discesa, abbiamo visto a breve distanza un 

camoscio che ci osservava per nulla intimorito. La traccia, 

che cala a zig zag ripida il giusto, ci ha in breve portato a chiudere l'anello ritornando in val della Sola. Un breve tratto 

comune all'andata ed abbiamo raggiunto le auto. Tutto è sembrato fatto con perfetta sincronizzazione, con le prime 

gocce d'acqua che hanno cominciato a cadere quando eravamo pronti a partire. Una bella giornata insperata, a tratti 

soleggiata e calda.   Grazie Nellina, Valeria, Federico, Beppe.   (Franco Sonzogno) 

 

CRONACHE  DI  ATTIVITA’  SVOLTE 
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DOMENICA 9 MAGGIO  -  LA VIA DI SCHENÈR 

La presentazione del percorso e il racconto dell’affascinante storia della Via di Schenèr pubblicati nel numero scorso del 

notiziario, evidentemente, non hanno mancato di incuriosire i ventuno iscritti alla gita: un numero soddisfacente anche 

perché la forzata sosta, dovuta alle ben note cause, poteva far riflettere sulle proprie capacità di tornare a camminare 

sui monti e limitarne la partecipazione. L’escursione si è svolta regolarmente con andatura sempre moderata su e giù 

per le pendenze sovrastanti il torrente Cismon collezionando alla fine 7/800 metri di dislivello e circa 6/7 ore di cammino 

che non hanno mancato di pesare sulle gambe arrugginite di qualcuno. 

L’ambiente fuori dal comune, le vicende storiche della zona, non solo 

relative alla Via di Schenèr, e la compagnia hanno reso piacevole 

questa uscita di GMVicenza. Partendo da Zorzoi, bel paesino 

dell’Altopiano Sovramontino, abbiamo percorso in discesa la Via di 

Schenèr (il nome evoca il trasporto sulla schiena di merci e legname, 

da parte di uomini e asini). Passando prima per località Bettola, antica 

stazione di dogana, abbiamo raggiunto in breve lo sperone sul quale 

sono ancora visibili i pochi resti del maniero veneziano, che segnava il 

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

A vantaggio dei delusi dai pochi resti visibili oggi, pubblichiamo una 

vecchia foto del castello che meglio rende omaggio alle antiche 

vestigia. La vecchia via ci ha accompagnato, scendendo di quota, fino ad arrivare al torrente Cismon che abbiamo 

oltrepassato, in ambiente suggestivo, grazie a una passerella pedonale. Dopo erta salita, non molto lunga, abbiamo 

raggiunto i vecchi insediamenti abbandonati di Pugnai e, con un lungo traverso in direzione nord, Case Marsanghi e 

infine la splendida contrada Bellotti. La visita di questi siti, abitati fino agli anni ’60 del secolo scorso, è stata forse la 

parte più bella di tutta l’escursione. Abbiamo rivissuto, nelle parole di alcune persone che frequentano ancora quei 

luoghi abbandonati, l’atmosfera che si viveva nei tempi passati; luoghi, adesso decadenti e disabitati, che ospitavano 

alcune decine di famiglie con parecchi bambini. Nelle contrade Pugnai e Bellotti, servite solo da sentieri e qualche 

teleferica, esistevano funzionati chiesa e scuola.  

“La frazione di Pugnai si trova a 700 metri di quota, sulle pendici 

orientali del Monte Coppolo e dista 2,5 chilometri dalla frazione Bellotti, 

lungo il sentiero che da Lamon, comune di cui entrambe fanno parte, va 

a Canal San Bovo. Veniva raggiunta a piedi traversando il torrente 

Cismon, che separa il Vanoi dalle Vette Feltrine. Le poche case 

dei Pugnai, ma la stessa cosa si può dire per frazione Bellotti, erano un 

piccolo nucleo abitato tutto l’anno. Abbarbicato alla ripida 

costa sopravviveva grazie alla sua stringata economia di sussistenza, 

basata su povere coltivazioni di piccoli terrazzamenti strappati al monte 

dal lavoro di generazioni. Economia agricola di sussistenza, lavori 

agricoli fatti interamente a mano con il concorso attivo delle donne di 

casa. Il collegamento col mondo esterno era assicurato dalla teleferica, proprio come accade nei masi sudtirolesi. Era fatto da poche 

case, ma era completo di tutto, dalla cappella religiosa al lavatoio pubblico, secondo un modello insediativo assolutamente “latino” 

basato sulla piccola proprietà contadina, che col passare delle generazioni veniva via via frammentata fra gli eredi. In tal modo le 

famiglie erano sempre in bilico fra ristrettezze, povertà, fame ed 

emigrazione. Piccole comunità per le quali ad ogni generazione la 

situazione peggiorava: il diritto romano suddivideva infatti l’eredità 

fra tutti i figli, e quando non ce n’era abbastanza per tutti, si 

emigrava. Insomma: una cosa giusta in linea di principio (i figli son 

tutti uguali) che si traduceva nella disperazione per tutti. Nel tardo 

Ottocento le zone dove vigeva il diritto romano la fame dissolse i 

piccoli insediamenti dei contadini di montagna, che emigrarono in 

massa per fuggire dalla fame. La botta definitiva venne con 

l’abbandono della montagna degli anni del “boom” economico 

seguito alla fine della seconda guerra mondiale. Oggi il piccolo nucleo 

abitato viene frequentato saltuariamente durante la bella stagione.” 

http://cipputiblog.blogspot.it/2014/06/sul-monte-coppolo-da-passo-brocon.html#.V9PCOZiLSUk
http://cipputiblog.blogspot.it/2014/06/sul-monte-coppolo-da-passo-brocon.html#.V9PCOZiLSUk
http://cipputiblog.blogspot.it/2015/08/sul-monte-pavione-vette-feltrine.html#.V9PCjpiLSUk
http://cipputi-antichimestieri.blogspot.it/2010/10/la-bauerin.html#.WAX1ceCLSUk
http://cipputi-antichimestieri.blogspot.it/2010/10/la-bauerin.html#.WAX1ceCLSUk
http://cipputi-antichimestieri.blogspot.it/2014/01/le-teleferiche-dei-masi.html#.V9PDEJiLSUk
http://cipputi-antichimestieri.blogspot.it/2014/01/le-teleferiche-dei-masi.html#.V9PDEJiLSUk
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Siamo scesi da Bellotti per ripido sentiero fino a raggiungere 

la Strada Regionale 50. Invece di rientrare per strada 

sperimentata e conosciuta e riprendere all’incontrario la Via 

di Schenèr, da “vero oco” il capogita, fidandosi delle 

indicazioni “certe” dell’ultimo abitante di contrada Bellotti, 

prendeva una “cantonata” tentando una deviazione 

rivelatasi impraticabile per caduta di alberi. Recuperata la 

strada maestra, rientravano in parte i malumori serpeggianti 

nella truppa e sparivano del tutto al raggiungimento delle 

auto. Foto di gruppo in piazza a Zorzoi con regolamentare mascherina indossata. Grazie a tutti. 

 

SABATO 22 MAGGIO  -  TRADIZIONALE GITA IN BICI  -  LUNGO LA SACCA DEGLI SCARDOVARI 

Il ritrovo alle 6,45 sotto un cielo non proprio primaverile e con 

delle previsioni meteo poco rassicuranti (da nuvoloso a molto 

nuvoloso con rovesci), non hanno per nulla intimorito un 

gruppo di soci, tutti desiderosi di trascorre una giornata nel 

parco del Delta del Po. La nostra meta è Tolle in provincia di 

Rovigo. Lungo il viaggio le nuvole scure non ci abbandonano, 

però non piove. Giunti al punto di partenza un vento fresco ci 

accoglie e quasi ci accompagna per tutto il percorso. Dopo aver 

attraversato distese sconfinate di campi coltivati raggiungiamo 

la Sacca degli Scardovari e la bellissima strada che la costeggia. 

Una breve sosta 

nell’Oasi di Cà 

Mello, ricca di 

storia e punto di 

riferimento per lo studio degli uccelli migratori, dove i più curiosi si 

arrampicano nella torretta di osservazione e poi via verso i casoni dei 

pescatori, tutti in fila e molti dei quali di recente ristrutturazione. La 

giornata, intanto, si apre e spunta un sole tiepido a dispetto delle funeste 

previsioni. La zona lagunare è nota per l’abbondante coltivazione di vongole 

e cozze oltre che per le sue bellezze naturalistiche. È quasi mezzogiorno e a 

qualcuno i morsi della fame si fanno sentire. Arriviamo al lido di Barricata e 

su una spiaggia di sabbia finissima ci abbandoniamo alla meritata e frugale 

colazione. I più temerari entrano con i piedi in acqua fredda e proibitiva, 

quasi a voler portare con sé un piccolo scampolo di ricordo del mare. Altri 

invece schiacciano una vera e propria pennichella con tanto “di orchestra di 

ottoni”. Riprendiamo il cammino in bici lungo gli abitati di Bonelli, Scardovari, Cà Dolfin fino a raggiungere Tolle, da 

dove eravamo partiti. È ormai metà pomeriggio. Caricate le bici 

nel furgone e consumata la tradizionale “merendina” ci 

avviamo per il rientro in città. Siamo tutti belli colorati dagli 

effetti del sole, un po’ stanchi ma tutti felici per aver scoperto, o 

riscoperto un angolo magnifico della nostra terra. Uno speciale 

complimento va alla piccola e simpatica Emily che con la sua 

biciclettina si è fatta grande onore lungo tutto il percorso. 

(Daniele Zordan e Nicola Cestonaro) 
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I  NOMI  DELLE  DOLOMITI    da Federico Cusinato 

Probabilmente molti conoscono l’origine del nome Dolomiti. Non è un nome di origine popolare. Il marchese Deodat 

de Dolomieu identificò e descrisse per primo nel 1791 la roccia predominante nel nostro territorio. L’anno successivo 

De Saussure propose di chiamare dolomite il minerale e dolomia la roccia da esso formata. Da qui, col tempo, dal nome 

del minerale si passò a definire Dolomite tutta questa regione 

alpina, ma solo negli ambienti colti, e non senza qualche 

resistenza (la dolomia non di trova solo sulle Dolomiti!) Il 

nome divenne di uso comune solo dopo la Prima Guerra 

Mondiale. Ma gli altri infiniti nomi di monti, valli, borgate e 

paesi di questa regione geografica, che origine hanno? Per 

capire questo bisogna considerare la storia linguistica delle 

popolazioni che hanno abitato la regione dolomitica durante 

gli ultimi 25 secoli. Cominciamo dai Reti, affini ai Celti, che 

vivevano nelle Alpi prima di Cristo. Attorno all’anno zero 

arrivarono i Romani che vi portarono la loro lingua, il latino, 

che non era certo il latino classico di Cicerone. Si mescolò con 

la lingua delle popolazioni originarie e produsse le parlate 

ladiniche, diffuse inizialmente, nelle loro varianti, in tutte le 

Alpi Centrali e Orientali. L’area ladina si ridusse 

gradualmente via via che da sud arrivavano genti parlanti italiano, e da nord popoli di lingua tedesca. Ai giorni nostri 

il ladino è rimasto in uso nelle quattro valli attorno al gruppo del Sella, Gardena, Badia, Fassa e Livinallongo, e, in parte, 

nell’Ampezzano e nel Comelico. 

Ma vediamo ora qualche esempio, tenendo presente che le spiegazioni proposte sono ipotesi molto plausibili, ma che 

non raggiungono la certezza scientifica. Cominciamo dalla regina, la Marmolada. Il nome forse si riferisce al bianco 

marmoreggiante delle rocce, o del ghiacciaio. Un origine simile ha il nome delle Marmarole. E le Tre Cime di Lavaredo? 

Anticamente venivano indicate semplicemente come le Tre Cime (e Drei Zinnen è rimasto il loro nome in tedesco): solo 

successivamente è stato specificato “di Lavaredo” che sta a indicare una estesa pietraia, quale è quella a nord delle 

nostra montagna. Nomi simili si ritrovano in altre zone delle Dolomiti ad esempio Lavarella, Lavinores, e Forcella di 

Lavardet. Croda Marcora significa croda (che sta per monte roccioso) che marca l’ora per mezzo di qualche ombra 

proiettata sulle sue rocce. Nella Valle di Sesto i nomi Cima Undici, Cima Dodici e Cima Una indicano le cime sopra cui 

si posiziona il sole alla corrispondente ora. La Cima Dodici è peraltro chiamata invece sull’altro versante Croda dei Toni 

dagli abitanti di Auronzo, dove “toni” sta per tuoni, ad 

indicare i frequenti temporali estivi della zona. 

Pelmo deriva dal ladino “pelf “ che indica un grosso sasso 

compatto. come questa montagna piazzata isolata in 

mezzo ai prati. E Pelf è anche il nome di una cima nel 

gruppo della Schiara. Più noto forse l’origine del nome 

Sorapis, che prende il nome dal suo lago situato sopra 

(sora) una cascata (pis). Per il termine Civetta vi do la 

spiegazione non scientifica, ma suggestiva, data da Emilio 

Comici ”Perché Civetta? perché la incanta”. Pale di San 

Martino: il termine Pala genericamente indica un ripido 

pendio erboso alla base di pareti rocciose. Col tempo il 

termine passò alla parete soprastante (Pala di San Martino, 

da un convento-ospizio sottostante dedicato a San 

Martino) e poi al tutto il gruppo montuoso. Sempre nelle 

Pale la Cima dei Bureloni prende il nome dai i profondi 

burroni che la circondano. Un nome simile ha il Burel, nel gruppo della Schiara. Curiosa l’origine del nome Croda del 

Becco: gli ampezzani lo chiamavano il Cu de ra Badessa ritenendolo somigliante alle forme prosperose di una monaca. 

DAI  SOCI     contributi per una Giovane Montagna sempre più viva 
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I cartografi, ritenendolo troppo volgare e imbarazzante, lo sostituirono col nome attuale, inventato di sana pianta. La 

Val Gardena prende il suo nome dal termine prelatino “grdaina”, che significa pascolo, mentre le Odle sono “gli aghi”: 

numerose sono infatti le guglie presenti in quel gruppo. Il nome Catinaccio indica la forma a catini della montagna 

(come il termine “Cadini”); curiosamente ha altri due nomi con significato completamente diverso, Vael in ladino e 

Rosengarten (giardino delle rose) in tedesco. Il nome Latemar sembra invece derivare da un maso sottostante il 

Latmarerhof. Dopo aver ricordato infine che molti nomi si riferiscono ai colori delle rocce (Croda Rossa, Sasso Bianco, 

Bosconero, ecc.), passiamo ai centri abitati. Cortina è 

stato chiamato per lungo tempo Ampezzo e ancor oggi 

ampezzani sono gli abitanti autoctoni del paese, mentre 

cortinesi sono gli abitanti che vengono da fuori. Una 

volta non era un unico centro abitato: era formata da 

tanti piccoli villaggi sparsi per tutta la conca. Al centro 

della conca c’era la chiesa, circondata, come si usava dal 

cimitero, e delimitata da un recinto che formava una 

piccola corte (cortina). La gente per recarsi al centro 

cominciò a dire “andiamo dove c’è il cimitero”, cioè 

“andiamo alla cortina”. Col tempo l’espressione ha 

esteso il proprio significato, indicando l’insieme di tutti  

villaggi della conca che nel frattempo si stavano 

progressivamente riunificando. Calalzo deriva dal 

latino “callis altus”, cioè colle alto. Moena deriva dal 

latino “mollis”, con l’allusione a terreni umidi e 

acquitrinosi come il termine Canazei che si riferisce alla canne che crescono nei luoghi paludosi. Alleghe potrebbe 

derivare da “Alica”, il nome con cui veniva indicato il farro, coltivato anche in montagna. 

Venendo alle nostre Piccole Dolomiti, il primo a chiamarle così fu Francesco Meneghello in uno studio pubblicato nel 

1925 sulla Rivista Mensile del CAI. Il nome Carega secondo Gianni Pieropan deriva dal cimbro “Careige”, che 

letteralmente significa Cima delle conche rocciose, riflettendo la struttura fisica a catini della montagna. Fumante 

sempre in cimbro significa semplicemente parete rocciosa, mentre Obante sta per parete rocciosa che sta sopra, 

ovviamente al Fumante. Baffelan deriva da “Bolfelant”, che significa terra infestata dai lupi; il termine inizialmente 

riferito alla zona dell’attuale omonima malga si è poi esteso a definire la cima. Il Cornetto, e ce ne sono parecchi in 

Trentino, deriverebbe dal cimbro Hornetzen (“i pascoli del corno”). Il nome Pasubio, infine deriva forse da Passuber, 

cioè Passo Alto. Curiosa, ma anche del tutto fantasiosa e fuori luogo vista col senno di poi, l’interpretazione data alla 

fine dell’800 da Paolo Lioy: secondo lui il nome sarebbe invece derivato dal latino “Ubi Pax” (Dove c’è pace).  (Federico 

Cusinato) 

 

LA NARRATIVA VA IN MONTAGNA  da Beppe Forti      “UN PERSONAGGIO MISTERIOSO” 

Nel primo dei miei articoli sul tema “narrativa e montagna”, apparsi sugli ultimi numeri del “dai 

tira...” ho accennato brevemente a “I piccoli maestri” di Luigi Meneghello, nel quale l'autore 

racconta in prima persona la propria esperienza di partigiano. Non tutti sanno, però, che in un brano 

del suo libro Meneghello cita la Giovane Montagna e nomina per ben dodici volte un personaggio 

che ne faceva parte e che dovrebbe essere familiare ai soci della nostra associazione, specialmente a 

quelli più “datati”. Per chi non ha letto il libro, non ha intuito di chi si tratti, o per i soci di iscrizione 

più recente che non l'hanno conosciuto, ne svelerò l'identità alla fine del brano che riporto di seguito. 

 

“Con le messi dell’estate, coi primi frutti, maturavano anche le nuove leve partigiane. Arrivavano reclute, e noi 

andavamo a prenderle nelle prime ore della notte, in vari punti delle colline; venivano dalla città e dai paesi, in piccoli 

gruppi; erano giovani per lo più; poche ore prima avevano lasciato le case e le famiglie; erano stati condotti ai piedi 

del monte da apposite staffette, e avviati per una stradicciola; a una svolta prendevano il primo altolà e forse la 

sensazione di star facendo una ragazzata si mescolava con una certa tremarella. Poi li prendevamo in consegna; l’idea 

era di sistemarli in forme semi-autonome come nuclei satelliti. Spiegavamo l’impianto orografico della zona, i reparti 

confinanti, l’armamento, e concludevamo: “Vi ambienterete subito”. Per ambientarli gli si dava qualcosa da fare, 

ancora al primo giorno, una piccola spedizione in pianura, una missioncina a un reparto vicino. Berto arrivò una notte, 

con un amico, e alla mattina li mandammo dal Negro a prendere alcuni caricatori. 
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Partirono di buon passo canticchiando motivi di canzoni; qualcosa di mezzo tra gli Aspiranti e la Giovane Montagna. 

Si vedeva che erano ragazzini bene allevati, puntuali alle messe, anzi certamente capaci di rispondervi di persona, 

prodotti tipici dei nostri oratori vicentini, queste forge di chierichetti-calciatori e di cantori-alpinisti. Non erano però 

ragazzi bigotti, anzi allegri e perfino scanzonati: non avrebbero mai detto una bestemmia, ma le brutte parole sì, come 

i bambini. Il loro interesse per la resistenza era difficile da valutare. Dice Berto che quando arrivò su da noi, io che ero 

a riceverli, dopo le prime accoglienze, gli domandai severamente: “Perché sei qua, tu?” e lui, preso alla sprovvista, non 

sapendo cosa altro dirmi, sperando di farmi piacere, disse: “Per la bandiera della Patria”. Sfortunatamente io avevo 

la luna, e gli dissi ancora più severamente: “E cosa te ne importa a te della bandiera della Patria?” (ma non dissi te ne 

importa). Berto aggiornandosi immediatamente, disse: “Non me ne importa un fico secco”; e io gli dissi con estrema 

severità: “Perché?”. Qui Berto smise di rispondere, e pensava: “Si vede che questa è la banda dei perché”. 

Insomma questi due s’incamminarono verso i crinali di Torreselle canticchiando canzoni, a mezza mattina. “Puri e 

forti,” pensavo; “sempre primi sulle vette: simpatici però.” Ritornarono molto pallidi, nel tardo pomeriggio. 

Erano stati accolti cordialmente, al reparto del Negro. Era un ambiente pittoresco; c’era un po' di trambusto, perché 

quella mattina era in programma la distribuzione delle camicie. “Potete assistere anche voi,” disse il Commissario. 

Erano arrivate dal cielo, con le armi e il formaggio canadese; erano le solite camicie militari inglesi, quelle di panno 

cachi, con gli attraenti taschini a trapezio. Berto e il suo compagno, vestiti in borghese, concepirono una mezza 

speranza di beneficiare della distribuzione anche loro. Un aiuto chiamò l’adunata, e i partigiani vennero a frotte, 

raggruppandosi davanti al Negro e al Commissario. Berto e il suo amico erano aggregati a questo gruppetto delle 

autorità. Il cielo era alto e sereno. 

Il Commissario cominciò a parlare con la sua aria negligente, e annunciò ufficialmente la distribuzione delle camicie. 

“Siamo un po’ scarsi anche di scarpe,” disse; “ma intanto cominciamo con le camicie.” Lui personalmente era in 

ciabatte di pezza color cenere: era sempre così, e la cosa si addiceva alla sua aria negligente; pareva un vezzo, un modo 

di viziare i piedi. Era un uomo rachitico, che strascinava i piedi e le parole; appoggiava le mani, come uno che è stanco, 

al piccolo mitragliatore fuori ordinanza che gli pendeva dal collo. 

“Dato che siamo radunati” diceva, “ne approfittiamo anche per fare un controllo delle armi per conto del Comando di 

Brigata. È una formalità.” 

Gli aiuti si misero a fare il giro, e i partigiani consegnavano le armi. Improvvisamente si fece un trambusto, un 

rimescolio come quando si aizzano delle bestie. Il gruppo dei partigiani disarmati si allargò formando un semicerchio: 

in mezzo, stretti fra tre o quattro sgherri con le canne puntate, c’erano due uomini con le mani in alto. 

Erano visibilmente due fratelli, abbastanza anziani, molto robusti. “Che sia una specie di Vestizione?" si domandava 

Berto. I ginocchi impensieriti si facevano anche loro delle piccole domande. 

Le canne degli sgherri erano disposte a raggiera; il Commissario aveva fatto qualche passo avanti, sempre appoggiando 

le mani al suo piccolo mitragliatore. Ora faceva perno sul calcagno del piede sinistro, e con la punta della ciabatta di 

pezza accompagnava le parole. Diceva: “Riale Giovanni e Riale Saverio, colpevoli di furto, condannati a morte. 

L’esecuzione avrà luogo ora". 

(…) Ora il Commissario sparava, sempre continuando a sostenere il suo punto di vista; i due fratelli, rimbeccando, 

cominciarono a scendere e si accartocciarono. I ginocchi di Berto battevano forte e a Berto pareva che il battito si 

sentisse. Il Commissario tornò indietro un paio di passi ciabattando, e disse a Berto: “Vista la mira?" poi diede 

disposizione per la riconsegna delle armi.  

Berto guardò di sfuggita i due fratelli accartocciati: sul corpo avevano spruzzi scuri che si allargavano. 

Questa fu la distribuzione delle camicie. Da allora Berto e il suo amico ogni volta che veniva annunciata qualche 

distribuzione, trasalivano. Risultò in seguito che sapevano praticamente tutti gli inni dell’Azione Cattolica e del 

Littorio, specie quelli delle organizzazioni femminili, dalle beniamine alle madri prolifiche, dalle figlie della lupa alle 

figlie di Maria. Era il loro modo, estroverso e umoristico, di criticare le cose tra le quali erano stati allevati. In fondo 

era il loro perché. La più bella di tutte era quella delle “mamme di domani” che diceva: 

“I nostri picciol cuor /picciol ma ardenti d'amor / come uccellini gorgheggianti / cantano: Salve Duce liberator!” 

Questi due avevano capito benissimo che il centro della cosa è quel picciol maschile plurale, e infatti lo cantavano in 

modo squisito.” 

 

È giunto finalmente il momento di svelare l'identità del “personaggio misterioso”: si tratta di Umberto Stella, detto 

“Berto”, padre del socio e amico Beppe.  Berto, nato nel 1924, si è spento nel 2017 all'età di 93 anni e ha una storia di 

tutto rispetto, non solo come membro attivo della Resistenza, così come ricorda Meneghello, ma anche come alpinista 

e sci-alpinista. La sua passione per la montagna iniziò da giovanissimo. In quanti, infatti, possono dire di avere aperto 
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una via nuova nel Gruppo del Sassolungo alla tenera età di sedici anni? 

Oppure di avere scalato il Cervino a diciassette? Berto si avvicina adolescente 

alla Giovane Montagna che il regime scioglie nella seconda metà degli Anni 

Trenta assieme a tutte le altre associazioni alpinistiche, a parte il C.A.I., la cui 

denominazione viene autarchicamente cambiata da  “Club” a “Centro”. Per 

continuare a coltivare la passione per la montagna, a Berto non resta che 

aderire a sedici anni al gruppo paramilitare dei cosiddetti “Prealpini”, 

portandosi in giro per le montagne, oltre a zaino e corda, pure il moschetto. 

Era l'unico modo per poter compiere ascensioni di un certo impegno in tutto 

l'arco alpino, ma dopo l'8 settembre Berto opta per la Resistenza. Terminata la 

guerra, aderisce nel 1945 alla risorta Giovane Montagna, divenendo negli anni 

successivi un personaggio di spicco nell'ambito dell'alpinismo vicentino. Dalla 

sua prima esperienza di capocordata a quattordici anni nel 1938, alla sua ultima 

arrampicata nella Valle del Sarca nella seconda metà degli anni Novanta, 

passano ben sei decenni di scalate e sci-alpinismo. Continua 

comunque a frequentare da escursionista la montagna e la sua ultima 

uscita con la G.M. è stata, a novant'anni, la benedizione degli alpinisti 

e degli attrezzi sul crinale dei Colletti di Velo il 18 maggio 2014, nel 

centenario di fondazione della G.M. stessa. Berto si spegne tre anni 

dopo, il 25 luglio 2017. 

Un'ultima annotazione riguarda l'amico di Berto al quale accenna 

Meneghello senza farne il nome nel brano de “I piccoli maestri”. Si 

tratta di Gianni Pasqualotto, conosciutissimo socio della G.M. da 

prima della guerra fino alla morte, presidente sezionale dal '50 al '52. 

E' mancato nel marzo 2011, amico fraterno da sempre e per sempre di 

Berto. (Beppe Forti) 

 

VALSUGANA PARTE 2   da Franco Sonzogno    -    Descrizione dei sentieri della Valsugana in tre parti. 

Cismon -   Il paesino è tutto raccolto vicino alla piazzetta ed alla chiesa, con una serie di vicoli che attraversano le case 

nel vero senso della parola. Da qui partono i sentieri forse più caratteristici e proprio per questo sono quelli a me più 

cari e che ho più volte percorso. Nei pressi della centrale idroelettrica vi è il punto di partenza dell’antico accesso alla 

teleferica austriaca. Ho più volte cercato invano di individuare lo sviluppo dell’itinerario guardando da lontano, ma 

quelle pareti sembrano un baluardo invalicabile. Raggiunta la base delle rocce si sale subito rapidamente sfruttando gli 

scalini intagliati nella roccia, e dopo un traverso si percorre un’impervia valle con bei facili passaggi su roccia. C’è poi 

una panoramica cengia larga ma non troppo, insidiosa se bagnato. Si continua poi sempre in ambiente vario, che non 

smette di sorprendere, fino all’immancabile tratto attrezzato che permette di superare le roccette finali. A questo punto 

ci si trova ad un bivio dove io di solito preferisco l’uscita rapida alla località Magnola, in quanto l’alternativa è un 

insidioso traverso su terra per affrontare poi una ripida salita che nulla di interessante ha da aggiungere al percorso. Il 

sentiero di ritorno più logico è quello che si immette nella Val Goccia, interessante per la caratteristica forra ed il 

pinnacolo con la croce che domina il suo imbocco. Recentemente ho percorso ed apprezzato l’intero anello della val 

Goccia. Si sale sfruttando una ripida mulattiera che si inerpica panoramica a tornanti e se percorsa nel periodo giusto 

permette di ammirare i raponzoli di roccia. Si raggiunge in breve la 

dorsale prativa che si risale, con lo sguardo che spazia tutto intorno, 

ad ammirare le montagne e la fioritura. Si continua su spazi aperti fino 

al caratteristico forcelletto. Il ritorno avviene per l’amena val Lavello 

e quindi per la Val Goccia, ideale per riposarsi delle fatiche della salita, 

ammirando i caratteristici baiti. Dal lato Altipiano di Asiago è stato 

inaugurato recentemente il bel sentiero della scaletta. L’accesso è 

subito ripido su terreno impervio per far capire agli inesperti di che 

pasta è fatto e ben presto si raggiunge l’attacco. E’ un gioiellino di 

sentiero attrezzato veramente piacevole, mai difficile, e con i tratti 

esposti tutti in sicurezza. Assieme alla mulattiera della Piovega forma 

un anello godibilissimo con un dislivello contenuto.  
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Costa -    I paesi su questo lato della Valsugana si susseguono 

sviluppati lungo la strada, quasi in una sorta di continuità. La 

val Capra la trovo indicata per chi ama gli scaranti: percorso 

sempre ripido, sul bordo di dirupi, qualche roccetta da fare 

con attenzione e se si capita nel periodo giusto c’è la possibilità 

di godersi la fioritura degli iris. La ciliegina sulla torta è 

l’esposta cengia finale, mentre l’unico neo è la noiosa uscita in 

un brutto bosco intricato, fortunatamente breve, ma è 

appagante poi la vista della silenziosa conca di Godeluna con 

la sua caratteristica chiesetta in posizione dominate. Servono 

un po’ di energie per l’ultima rampa su prato che permette di 

raggiungere la sterrata che ci porta ad un’altra interessante 

contrada, stavolta abbarbicata sul versante della montagna: 

Valgoda. Il sentiero del ritorno aggira salti di roccia in modo 

assai intelligente mantenendosi sempre semplice, largo e 

sicuro, raggiunta la base della fascia rocciosa, corre in orizzontale con tracciato divertente: il percorso è piacevole fino 

all’epilogo. L’anello è ben bilanciato, impegnativo in salita e più riposante per il rientro.  

Valgadena -   Percorrendo la Valgadena il pensiero va ai famosi canyon, soprattutto nella parte centrale, date le ripide 

pareti vicinissime tra loro. Dopo il recente disastro di vaia, il sentiero è stato risistemato, ma ora c’è qualche saltino più 

tecnico e pepatino da superare. Questo è un percorso che è un delitto intraprendere senza la macchinetta fotografica a 

portata. Diverse sono le vie di uscita, tutte assai interessanti, 

motivo per ripetere il percorso in modo da percorrere le 

mancanti. A metà del tracciato ci sono 2 opzioni, una per 

versante, ma in ogni caso ci vuole prudenza, perché un sistema 

di cengie ci porta alla sommità del canyon, raggiungendo 

contrade dell’altipiano. Si può in alternativa percorrere tutta la 

valle, e dopo aver superato una serie di massi ci si trova sotto 

il famoso ponte utilizzato in passato per il base jumping. 

Anche qui ci sono 2 possibilità di uscita: una segnata sulla 

carta, mentre l’altra è un vecchio tracciato che sulla destra 

punta al pilone del ponte e poi con un po’ di buona volontà se 

ne esce evitando in qualche modo i rovi. Per chiudere l’anello 

si prosegue superando una serie di contrade, quindi si procede 

in piano, in certi punti fin quasi al bordo superiore del canyon, 

però su comoda mulattiera, passando a fianco dei caratteristici Loke, che danno l’impressione di un castello di roccia. 

Come sulle montagne russe, la discesa è improvvisa, si cala con ripidi e 

stretti tornantini perdendo rapidamente quota e piombando giù a valle, 

quasi a voler fare un tuffo nel Brenta. 

Sasso Stefani -   L’anello del Sasso Rosso, che forse attualmente risulta 

ancora inagibile dopo vaia, è tra i percorsi più insidiosi della Valsugana, e 

a detta dei suoi manutentori, è un suicidio se percorso in discesa, ed infatti 

all’uscita le segnalazioni sono volutamente assenti. Ogni volta che ho 

percorso questo tracciato ricordo che mi ha sempre impegnato dall’inizio 

alla fine. Si parte dall’abitato sotto un caratteristico arco ed è subito 

ripidissimo lungo un canale che pare la pista di un bob. Si esce poi con un 

traverso che porta ad una cengia a picco sulla Valgadena. Da qui alla fine 

la concentrazione deve essere massima, perché un errore qui potrebbe 

essere l’ultimo, e la massima attenzione va riservata anche al controllo dei 

segni che sono ridotti all’essenziale. C’è subito un bivio con una falsa pista 

che porta al colle della Ballerina, e proprio lì l’ultima volta che percorsi 

questo sentiero evitai a 2 escursionisti di sbagliare, e ricordo che furono le 

uniche persone che incontrai in tutte le mie ricognizioni. Ci sono salite 

ripidissime nel bosco, traversi delicati su terra, roccette non difficili ma 
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esposte. Non c’è un attimo di tregua, la tensione è alta fino alla fine, quando si incontra il tratto più delicato. Un brutto 

passaggio su terra e roccia, poi un traverso su terra micidiale se non fosse ripulito dalle foglie, e quindi l’unico tratto 

attrezzato, indispensabile, perché in assenza delle corde sarebbe una vera trappola. Da qui in poi si può tornare a 

respirare, si prosegue ora sul bordo del canyon, ma su terreno più facile. Si esce su una banalissima sterrata che porta 

sull’anonima cima, un colle insignificante. La discesa è comunque impegnativa, ed anche se confrontata con la salita 

pare banale, è tutto un susseguirsi di ripide discese lungo un impervio costone e traversi su terrazzi. Alla fine quando 

la tensione nervosa è calata, il ricordo va al percorso appena effettuato e la soddisfazione è massima. Questo anello, 

come quello che parte da Rivalta, a mio parere va percorso in ottime condizioni fisiche, mai col brutto tempo o in 

solitaria. (Franco Sonzogno) 

 

 

 

 

Cari Soci ricordiamo in particolare, rispondendo alle domande che vengono più frequentemente proposte, che in 

questo periodo emergenziale: 

a) la partecipazione è riservata esclusivamente ai soci in regola con il pagamento della quota sociale; 

b) sui mezzi privati non possono viaggiare più di quattro persone e durante tutto il viaggio deve essere sempre 

indossata la mascherina (preferibilmente di tipo ffp2). 

c) i dispositivi di protezione individuale vanno sempre tenuti a portata di mano durante la progressione e vanno 

indossati quando si incontrano altri gruppi e quando non è possibile mantenere il distanziamento fisico di due metri. 

 

SABATO 29 MAGGIO  VAL GALLINA - LONGARONE    ARRAMPICATA 

Giornata dedicata all’arrampicata su roccia, per ripassare le manovre di cordata e la tecnica di arrampicata. Necessaria 

normale dotazione da arrampicata. Sono invitati i soliti noti frequentatori, ma soprattutto un invito a coloro che al 

momento non hanno mai provato questo genere di attività. Confermate cortesemente la Vostra presenza entro giovedì 

26 maggio e segnalate l’eventuale necessità di attrezzatura (imbrago basso, scarpette, etc.).  

ORARIO PARTENZA: 7.00   CAPOGITA: Giorgio Bolcato, tel. 335 7179350 

 

MAGGIO   DOMENICA 30   COL CORNIER – M. CAVALLO         Escursione in giornata 

In sostituzione del Trekking  "Il cammino di San Benedetto" spostato ai primi di ottobre causa Covid  

Il massiccio del monte Cavallo domina la pianura friulana occidentale. Con questo itinerario ad anello ne potremo ammirare le 

principali cime e gusteremo la fioritura primaverile per il quale è famoso. 

Si parte da Piancavallo (m 1250) e, seguendo il “Sentiero delle carbonaie”, si traversa sotto il monte Sauc, lo si risale 

(m 1627) e si arriva alla Sella del Sauc (m 1594) da cui si vede il Col Cornier davanti a noi. Lo risaliremo lungo il suo 

pendio orientale, in ambiente aperto, su terreno misto di roccia e prato con stupende fioriture. 

Si raggiunge così la prativa vetta (1767 metri), molto panoramica su Piancavallo e sulle cime circostanti. Proseguiamo 

dritti puntando al rifugio Arneri (m 1630 metri), sempre su un bellissimo sentiero prato-roccia in leggera discesa, 

arrivati li si prosegue, a sinistra, per il sentiero "Gerometta". Questo tracciato, prima con una ripida salita, poi in bella 

traversata, porta all'inizio della val Sughet; da lì, attraverso il sentiero 924 in veloce discesa si scende a poche centinaia 

di metri dal punto di partenza. Il sentiero passa in bellissimi boschi di faggio, in quota attraversa prati con fioriture 

eccezionali e con un panorama che cambia di continuo.      DISLIVELLO: m.800   TEMPO TOTALE: ore 5-6    

ORARIO DI PARTENZA: ore 7    CAPOGITA: Federico Cusinato tel. 345 8837326 

 

SABATO 5 GIUGNO  -   LAGORAI - PASSO PALU’ E PASSO GAROFANI (2.150 m)   escursione 

(al posto di gita Bivacco Paolo e Nicola – causa troppo innevamento) 

L’escursione parte dalla frazione Frotten, in val dei Mocheni. Per raggiungere il punto di partenza occorre arrivare a 

Pergine Valsugana e seguire le indicazioni per Palù del Fersina, dove si parcheggia. Dopo aver superato alcune baite 

dalle belle architetture lignee, camminando all’interno di un bosco di larici sempre più rado e con pendenze decise 

arriviamo alla sella di Passo Palu’ e dopo un ultimo sforzo al passo dei Garofani. Il panorama si apre verso la Val 

Calamento, il cono del Monte Ziolera, il gruppo del Rava, cima Sette Selle.    Ritorno per la stessa via.  

DISLIVELLO: 700 m    TEMPI: ore 6    ORARIO PARTENZA: 6.30   

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

 

ATTIVITA’  FUTURE  PREVISTE  PER  FINE  MAGGIO  e  MESE  DI  GIUGNO 
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Sabato 5 GIUGNO    PICCOLE DOLOMITI - MONTE OBANTE (2.020 m)   via ferrata difficile 

Vaio Scuro per la nuova variante  

Dal parcheggio del Rifugio Cesare Battisti 1.260 m prendere il sentiero 105. Continuare fino a quando si trovano i 

primi due tratti attrezzati. Si continua ancora su facile sentiero erboso finché il primo vero tratto più difficoltoso ci 

obbliga a mettere l’imbrago. Questo tratto è in discesa e ci aiuta a oltre passare il Vajo Lovaraste. Si riprende il sentiero 

su pendio erboso e dopo qualche decina di metri, sulla sinistra, si incrocia la corda metallica che indica l’inizio della 

nuova difficile variante d’attacco per la Ferrata del Vajo Scuro. Dopo circa 100 m di dislivello si affronta un passaggio 

orizzontale per raggiungere il Vajo Scuro che percorreremo sino all’uscita sul Giaron della Scala, sent. 195 e poi sulla 

Cresta dell’Obante a 2.010 m. Discesa: per sent. 195 e 109 sino al Rifugio Scalorbi, poi per il 182 sino al bivio per 

L’Omo e la Dona 111 o Forcellino del Plische 113.  

DIFFICOLTÀ’: via ferrata difficile    DISLIVELLO: 900 m    TEMPI: ore 7/8 complessive  

ORARIO PARTENZA: 6.00    CAPOGITA: Luciano Michielin, cell. 348 5681240 

 

DOMENICA 6 GIUGNO   

Benedizione degli Alpinisti e degli attrezzi in Valcanale Parco delle Orobie Bergamasche. 

La Sezione di Venezia organizza per il prossimo 6 giugno 2021 l’incontro per la BENEDIZIONE DEGLI ALPINISTI E 

DEGLI ATTREZZI a sezioni riunite. La località scelta per il raduno è nelle Alpi Orobie in Val SERIANA, appena a 

Nord di Bergamo, pensata in posizione centrale per agevolare l’arrivo a tutte le sezioni di Giovane Montagna. 

Info presso capogita:   Enrico Fogato  0444 522918    

 

Domenica 13  GIUGNO  FERRATA RIO SALLAGONI    via ferrata facile 

La ferrata Rio Sallagoni si raggiunge da Arco proseguendo fino a Dro per poi puntare verso Castel Drena che 

vedremo in alto. Dal parcheggio in cinque minuti si imbocca il canyon dove scorre il torrente Sallagon. La particolarità 

di questo percorso è la risalita del canyon sui suoi fianchi rocciosi a pochi metri dall’acqua; non mancano alcuni 

passaggi atletici nel primo tratto della gola che poi si apre nella vegetazione. Troveremo due bei ponti tibetani ben 

attrezzati per poi concludere l’ultimo tratto di forra a pelo dell’acqua ed uscire nei prati vicino al castello di Drena. In 

due ore e mezza circa e 200 m di dislivello saremo nuovamente al parcheggio per un percorso straordinario in 

ambiente suggestivo. Dal parcheggio per concludere la giornata potremo fare il giro ad anello delle Marocche di Dro 

dove tra i massi lasciati dalle morene dei ghiacciai troveremo anche le impronte dei dinosauri. Arriveremo al piccolo 

lago di Cavedine e rientreremo a Dro dopo 7.2 km e 390 m di dislivello in circa 3 ore.  

Obbligatorio set da ferrata e caschetto.  

DISLIVELLO: 200 m + 390 m      TEMPI: ore 6    ORARIO PARTENZA: 7.00  

CAPOGITA: Stefano Maron, cell. 340 7711967 

 

Domenica 20  GIUGNO 

MONTE CORNETTO - VIA DEL TRICORNO    arrampicata 

Via alpinistica con difficoltà su roccia di 5°+ che da malga Cornetto verso il Vajo del Tricorno sale in successione sette 

torri concatenandole. Materiale obbligatorio: normale dotazione alpinistica.  

DIFFICOLTÀ’: V+ IV- TD inf     DISLIVELLO: 600 m     TEMPI: ore 7  

ORARIO PARTENZA: 7.00     CAPOGITA: Tiziano Colussi, cell. 328 752502 

 

Domenica 20  GIUGNO 

GITA DELLE 5 SOCIETA’ ALPINISTICHE VICENTINE 2020  

L'itinerario proposto dalla Associazione NeveRoccia è una parte dell'Alta Via n° 2 con traversata da Passo San Pellegrino a 

Penia.    La partenza è dal Passo S. Pellegrino 1.905 m su stradina fino al rif. Fuchiade m 1982 dove si potrebbero 

fermare gli eventuali "turisti". Da qui sono previste due comitive:  

ATTENZIONE: questa gita è stata riviata a data da destinarsi causa impossibilità a rispettare disposizioni covid in 

materia di distanziamento sociale e trasporti. 

IN PARI DATA SARA’ SOSTITUITA DA GITA G.M.Vicenza  DI CUI RENDEREMO NOTO IL PROGRAMMA 
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TREKKING DA SABATO 18 A SABATO 25 SETTEMBRE 2021         

ATTENZIONE  -  SALTA L’ETNA CAUSA ERUZIONI VULCANICHE –  SI VA IN SALENTO 

Cari Soci, comunichiamo un importante aggiornamento riguardo al nostro trekking di Settembre 2021. È sotto gli occhi 

di tutti come in  questo periodo l’Etna stia esprimendo tutta la sua vivacità. Dopo numerosi contatti con i nostri 

corrispondenti di Naturaliter, vi comunichiamo l'annullamento del trekking sull'Etna. Con altrettanto entusiasmo vi 

invitiamo a considerare la nuova proposta: il Salento in Puglia. I posti disponibili per il nuovo programma sono 30. 

Qualche posto in più rispetto al programma Etna. Si rendono disponibili quindi altri posti.   

Lucia Savio  cell. 347 7505583    Valeria Scambi  cell.   338 8673968 

 

IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO - TREKKING NEL LAZIO  (spostato da maggio al mese di ottobre)    

da Giovedì 7 a Domenica 10 ottobre    massimo 20 partecipanti      APERTE  ISCRIZIONI 
 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 

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

