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Autunno in Giovane Montagna. È periodo di cambiamenti. 
Ottobre e novembre sono mesi che da sempre portano cambiamenti negli 

assetti di Giovane Montagna. Le assemblee nazionali e sezionali di fine anno 

riservano novità per quanto riguarda la composizione dei direttivi. Mai 

rivoluzioni, ma novità sì, nello stile consueto di Giovane Montagna. 

Nell’autunno 2021 si sono sovrapposte casualmente, a distanza di un paio di settimane, 

le scadenze di rinnovo del Consiglio Centrale di G.M. e di quello di GMVicenza. 

L’Assemblea dei Delegati, convocata ad Aosta nei giorni 23 e 24 ottobre scorsi e curata 

dalla Sezione di Ivrea, è stata un successo sia organizzativo che dal punto di vista dei 

contenuti. Per ragioni di spazio ci proponiamo di pubblicare, un po' più in là nel tempo, 

una sintesi della notevole relazione annuale del Presidente Centrale Stefano Vezzoso (ognuno può già ritrovarla e 

scaricarla dal sitoweb GMVicenza), e un condensato 

dei lavori dell’Assemblea di Aosta. Riportiamo il 

risultato delle elezioni per il rinnovo delle massime 

cariche del sodalizio che ha visto eletto al Consiglio 

Centrale anche il nostro Enrico Fogato: Presidente 

Stefano Vezzoso, Vicepresidenti Carlo Nenz (Verona) e 

Serena Peri (Roma), Consiglieri Stefano Dambruoso 

(Verona) Tardini Luigi (Milano) Valle Marco (Torino) 

Germano Basaldella (Venezia) Roberto Mazzoleni 

(Milano) Andrea Ghirardini (SottoSez. Frassati) Enrico Fogato (Vicenza) Ferroni Fabrizio (Roma). Tesoriere Carlo Farini 

(Genova). Revisori dei conti Luciano Caprile Costantino Parodi Roberto Arriponi. Responsabile CCASA Alberto 

Martinelli (Genova). 

L’Assemblea dei soci di GMVicenza si è tenuta nei locali della sede il 5 novembre scorso, con un ritardo di un anno 

esatto dovuto alla pandemia, prolungando di fatto il mandato del Consiglio uscente da due a tre anni. Di quanto 

discusso in Assemblea riportiamo la relazione del Presidente Ettore Baschirotto e un sunto del verbale dei lavori. 

 

ANNO SOCIALE 2021  -  RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE GMVICENZA ETTORE BASCHIROTTO 

Sono due anni che, a causa della pandemia da COVID19, la vita della sezione della "Giovane 

Montagna" di Vicenza ha sopportato grandi sconvolgimenti, con numerosi annullamenti di 

attività associative. Sono saltati molti programmi, molte escursioni, molti trekking e molte 

altre iniziative culturali come le serate in sede del giovedì sera, la marronata autunnale ecc. A 

questa situazione si è fatto fronte con l'impegno e la abnegazione di tutti i consiglieri e non 

solo, mettendo in campo la voglia di non arrendersi ad una situazione socio-sanitaria di 

dimensione planetaria. 

Dopo questa necessaria premessa passo a descrivere sinteticamente l'attività della nostra 

Sezione di Vicenza relativa all'anno 2021. Quest'anno gli iscritti sono 201, con una 

diminuzione di 9 unità rispetto al biennio precedente.  Attualmente il Consiglio di presidenza 

in carica è composto dai soci, seguenti: Ettore Baschirotto (presidente di sezione), Francesco 

Guglielmi (segretario e vice presidente), Beppe Stella (segreteria e notiziario sezionale), Enrico 

Fogato (gestione sede e consigliere nazionale), Patrizia Toniolo Daniele Zordan, Lucia Savio, Franco Sonzogno, Maria 

Rosa Piazza (commissione gite) Daniele Casetto e Giorgio Bolcato (commissione alpinismo), Federico Cusinato         e Nellina 
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Ongaro (commissione gite e biblioteca), Ometto Ottavio, Valeria Scambi, (commissione gite e tesoreria), Marco Miotello. 

Tutti i consiglieri e gli iscritti hanno sempre svolto gratuitamente e con competenza le funzioni istituzionali, funzioni 

alle quali hanno dedicato un impegno appassionato, senza nessun tornaconto personale, solo per la soddisfazione che 

si ricava dal senso di appartenenza che la Giovane Montagna ispira. A questo proposito ritengo necessario ricordare 

anche coloro tra i soci che, pur non avendo avuto incarichi ufficiali, hanno dedicato il loro tempo con dedizione e 

passione per contribuire all’affermazione dei valori della GM: in particolare Piero Stella, Paolo Zaccaria, Tiziano Colussi, 

Nicola Cestonaro. 

Per quanto riguarda le attività programmate e poi in parte annullate o modificate nel corso di quest’anno pandemico, è 

doveroso ricordare che esse hanno richiesto un notevole impegno organizzativo a cui hanno contribuito anche i molti 

soci che si sono occupati della organizzazione e conduzione delle escursioni. Tutto questo ci fa capire il clima che si 

respira in Giovane Montagna, clima sempre improntato alla leale collaborazione fra tutti coloro che si impegnano per 

la buona riuscita di tutte le iniziative messe in programma. Questa realtà trova la sua spiegazione nel fatto che alla base 

dell’attività svolta ci sono i valori fondanti della Associazione, che si possono esemplificare in un volontariato offerto e 

dato senza nessuna contropartita solo per la soddisfazione di frequentare un ambiente dove l’amicizia, la cordialità e 

la solidarietà coinvolgono sempre coloro che partecipano alle iniziative della G.M. 

L’attività svolta, pur ridotta per quanto in premessa, ha ricompreso l'attività invernale, le escursioni collinari, le 

ciaspolate, le escursioni scialpinistiche, le gite turistiche ed escursionistiche di primavera, e di recente i trekking di più 

giorni, l’escursionismo e l’alpinismo estivo, le iniziative della Sede Centrale, il notiziario “Dai Tira". Voglio sottolineare, 

al proposito, la fatica e l'impegno che comporta la stesura del nostro giornale sezionale. Il "Dai Tira" è uno strumento 

importante che permette di sentirsi "gruppo" a tutti i soci, che condividono attraverso esso esperienze, ideali, gioie ed 

anche sogni comuni. Per tutto       questo ringrazio Beppe Stella per il tempo e la passione che ha dedicato e dedica al 

giornale/notiziario sezionale, che nel frangente della pandemia è stato un mezzo fondamentale per mantenere vivi i 

legami tra i soci della nostra Associazione. Grazie alle sue iniziative Beppe è riuscito a coinvolgere molti di noi nella 

collaborazione con apporti personali ai contenuti del "nostro" giornale. Guai se il "Dai Tira" ci fosse mancato. Per quanto 

riguarda le serate culturali si è dovuto purtroppo annullare ogni programma per l'impossibilità di incontrarsi dovuta 

al COVID19. Un cenno particolare merita l'iniziativa di solidarietà che ogni anno si rinnova grazie alla generosità dei 

nostri soci e consiste in un'offerta devoluta ad una scuola indiana situata nella località di Varanasi. 

A questo punto sento il dovere di ricordare i soci che nel corso dell'anno 2021 hanno concluso la loro vita terrena. A 

Vicenza ci ha lasciato Piero Carta, che la Giovane Montagna ha ricordato alla famiglia con le seguenti parole: "Piero è 

stato nostro grandissimo socio per più di quarant'anni. É stato attivo nella nostra associazione fino ai primi anni 2000, ed è sempre 

stato significativamente presente nei momenti più importanti della nostra vita associativa. Lo ricordiamo come persona esigente nel 

comportamento, prima con sé stesso, poi con gli altri. Vero alpinista a tutto tondo. Negli anni 70 insegnò a molti giovani, allora 

ventenni, ad amare e a rispettare la montagna, sempre alla luce degli ideali della Giovane Montagna. Tutta la Sezione di Vicenza 

della Giovane Montagna partecipa al dolore. Omissis… dei famigliari per la sua perdita, e assicura un ricordo ed una preghiera". 

Concludendo, posso dire che la Associazione Giovane Montagna di Vicenza è davvero una bella realtà vivace ed 

ancora fedele ai principi attorno    a cui è nata. È vivo desiderio di tutti noi che ciascun socio si senta accolto in GM con 

rispetto ed amicizia e che possa dire: “Qui in G.M. mi sento a casa”. 

Buona montagna a tutti.               Vicenza, 5 novembre 2021                   Il Presidente Ettore Baschirotto 

 

CRONACA E VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI GMVICENZA   -   5 NOVEMBRE 2021 

L’assemblea ordinaria dei soci GMVicenza è convocata in secondo appello oggi venerdì 5 novembre 2021 alle ore 21 

presso la sede sociale di Borgo Scroffa a Vicenza. Sono presenti 40 soci con 38 deleghe, quindi l’Assemblea è 

regolarmente costituita. Il presidente Ettore Baschirotto propone come presidente dell’Assemblea Nicola Cestonaro che 

accetta e Giorgio Bolcato come segretario. Scrutatori, Federico Cusinato, Sebastiano Cestonaro e Daniele Casetto.  

Il Presidente Baschirotto espone la sua relazione sull’anno passato. Ne riporto alcuni passaggi. Con il covid sono saltati 

tanti appuntamenti a cui eravamo abituati. È stato grazie alla dedizione dei consiglieri, se è stato possibile realizzare 

quanto si è potuto fare con le prescrizioni imposte, tenendo alto lo spirito GM che ci caratterizza. Il ricordo di Piero 

Carta che ci ha lasciati. Il sostegno delle adozioni a distanza in India a Varanasi. 

Valeria Scambi tesoriera sezionale espone il resoconto economico, con l’aiuto del videoproiettore descrivendo con 

dovizia di particolari la situazione economica della sezione che ha registrato un utile di esercizio soddisfacente tanto 

che Beppe Stella a conclusione propone di destinare gli utili di questo esercizio ad un fondo di solidarietà. 
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Dai soci la domanda se siano necessari altri fondi da accantonare per la manutenzione del bivacco: in proposito Giorgio 

Bolcato relaziona sugli ultimi interventi fatti, cioè la copertura in lamiera e assicura l’ottimo stato in cui si trova. Forse 

in futuro potrebbero essere da sostituire i materassi e i cuscini mentre le coperte sono ancora in buono stato. 

Si passa ora a distribuire le schede per le votazioni per il rinnovo del consiglio. Lisa Xodo dice di aver ricevuto due 

deleghe tramite whatsapp e l’assemblea ritiene di accettarle. 

Ci sono undici preferenze da esprimere tra i seguenti nomi i candidati: 

Giuseppe Stella 

Lucia Savio 

Daniele Zordan 

Piero Stella 

Ettore Baschirotto 

Francesco Guglielmi 

Giorgio Bolcato 

Federico Cusinato 

Daniele Casetto 

Enrico Fogato 

Patrizia Toniolo  

Maria Rosa Piazza 

Ottavio Ometto 

Dario Maruzzo 

Marco Miotello 

Non sono disponibili a ricandidarsi Nellina Ongaro e Franco Sonzogno che ringraziamo per il loro importante 

contributo. Mentre si svolgono le operazioni di voto e di scrutinio Beppe Stella illustra il programma gite che si sta 

mettendo a punto per il 2022. Si cercherà di introdurre un numero maggiore di gite di media difficoltà per venire 

incontro alle esigenze di un buon numero di soci e di effettuarne anche al sabato; rimarranno le gite collinari e quelle 

con le racchette da neve, un trekking ad aprile sul lago di Como e uno sul Monviso a settembre. Trekking di maggio 

alle isole Egadi.  Dovremo organizzare nel 2022 il Raduno Intersezionale Estivo G.M., si pensa a Sappada.  Daniele 

Zordan espone quanto si pensa di proporre per il gruppo dei giovani. Lucia Savio parla in merito al programma del 

Trekking alle isole Egadi, Giorgio Bolcato relaziona sulle gite alpinistiche. 

Il Consiglio Centrale G.M. ha stabilito in assemblea ad Aosta di aumentare le quote sociali di due euro, pertanto Ettore 

Baschirotto propone di portare per Vicenza le quote degli ordinari a 30,00 euro, lasciare invariate a 15,00 gli aggregati, 

mentre Beppe Stella propone di portare gli ordinari a 27,00 e lasciare gli aggregati a 15,00. L’assemblea si esprime a 

favore della proposta di Ettore, quindi viene decisa la quota bollino 2022: 30,00 euro gli ordinari e 15,00 gli aggregati. 

Di seguito il risultato delle votazioni: questi sono gli undici soci eletti in consiglio sezionale: 

Beppe Stella voti 65 

Lucia Savio 59 

Daniele Zordan 56  

Piero Stella 54 

Ettore Baschirotto 52 

Francesco Guglielmi 52 

Giorgio Bolcato 52 

Federico Cusinato 51 

Daniele Casetto 49 

Enrico Fogato 49 

Patrizia Toniolo 48       

Seguono: 

Maria Rosa Piazza 46 

Ottavio Ometto 30 

Dario Maruzzo 26 

Marco Miotello 15 

Valeria Scambi 7 

Come da tradizione, tutti indistintamentei i soci votati, sono convocati al prossimo consiglio di presidenza previsto per 

lunedì 8 novembre 2022. 

L’assemblea si chiude alle 22,30                                il Segretario Giorgio Bolcato 

 

Il Consiglio Sezionale convocato per lunedì 8 novembre nella sua prima riunione ha eletto il Presidente Sezionale, 

il Vicepresidente e nominata la Tesoriera. Solo nella riunione successiva del 22 novembre ha assegnato tutti gli altri 

incarichi. Per il prossimo biennio il Consiglio di Presidenza Sezionale di Vicenza sarà così composto: 

 

Presidente:                   Giorgio Bolcato 

Vicepresidente:           Lucia Savio 

Tesoreria:                     Valeria Scambi nominata 

Segreteria:                    Beppe Stella, Francesco Guglielmi 

Consiglieri:             Ettore Baschirotto, Patrizia Toniolo, Daniele Casetto, Federico 

Cusinato, Enrico Fogato, Daniele Zordan, Pietro Stella 

Consiglieri nominati: Ottavio Ometto, MariaRosa Piazza, Marco Miotello, Dario 

Maruzzo 
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Gli incarichi sono stati così distribuiti: 

Presidente:  Giorgio Bolcato      Vicepresidente:  Lucia Savio      Tesoreria:  Valeria Scambi               

Segreteria Notiziario SitoWeb:  Beppe Stella      Segreteria Archivio: Francesco Guglielmi 

Commissione Escursionismo:  Patrizia Toniolo, MariaRosa Piazza, Federico Cusinato, Dario Maruzzo, Marco Miotello              

Commissione Alpinismo:   Francesco Guglielmi, Giorgio Bolcato, Daniele Casetto 

Settore Giovanile:  Pietro Stella, Daniele Zordan     G.M. Social:  Francesco Guglielmi, Patrizia Toniolo 

Responsabile Bivacco:  Daniele Casetto      Serate in sede: Patrizia Toniolo, MariaRosa Piazza, Lucia Savio 

Biblioteca: Ottavio Ometto, Federico Cusinato     Manutenzione Sentieri:  Ottavio Ometto, Daniele Zordan 

Sede e Materiali: Enrico Fogato, MariaRosa Piazza, Daniele Casetto   Rapporti con Sede Centrale: Enrico Fogato 

Parrocchia e Vetrinette:  Ottavio Ometto    Vicenza e la Montagna: Enrico Fogato, Patrizia Toniolo, Giorgio Bolcato 

Delegati G.M. Centrale:  Ettore Baschirotto, Daniele Zordan, Dario Maruzzo, Federico Cusinato, Lucia Savio, Pietro 

Stella, Casetto Daniele, Giorgio Bolcato Presidente. 

 

 

RINNOVO ANNUALE SOCI GIOVANE MONTAGNA – BOLLINO 2022  

 

SONO DISPONIBILI I BOLLINI PER IL RINNOVO DELLA ISCRIZIONE 2022 PRESSO I CONSIGLIERI O 

PREFERIBILMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO A CUI SEGUIRA’ CONSEGNA BOLLINO. IL COSTO E’ 

CAMBIATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI COME DECISO IN ASSEMBLEA DEI SOCI  IL 5 NOVEMBRE 

2021: SOCI ORDINARI EURO 30,00 SOCI - AGGREGATI EURO 15,00 - SOCI ULTRAOTTANTENNI (NON 

COPERTI DA ASSICURAZIONE INFORTUNI) EURO 25,00   

Per bonifici usare il codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL CENTROVENETO con causale 

“NOME-COGNOME - GIOVANE MONTAGNA -  BOLLINO 2022” 

 

 

 

 

 

 

SABATO 24 LUGLIO - ESCURSIONE IN VAL DI FUNES  

Dimentichiamo per un giorno tutti i problemi di salute di questi ultimi 

anni, per raggiungere la Val Funes.  È una valle incontaminata. Il 

fondovalle è ancora originale, qui paesini e chiesette solitarie, non 

lasciano crescere invadenti costruzioni. Gli impianti sciistici e 

quantaltro, non fanno parte di questa zona. Eppure, la trafficata Val 

Gardena è appena al di là delle Odle! Questa valle invece è un paradiso, 

nulla è artificiale. Siamo in diciassette alla partenza del sentiero che ci 

porterà in quota e, seguendo un torrente che spesso attraversiamo a 

guado o sui ponticelli, raggiungiamo il rifugio Genova. La Cima di 

Poma, un balcone al centro di tutto, è proprio lì sopra. Da qui 

ammiriamo i famosi picchi delle Odle e le altre cime vicine e lontane, 

tutte però coperte da un cappello di nuvole. È comunque un bel 

momento ed il piacere di recitare la nostra preghiera, crea sempre un 

tocco di magia. Aspettiamo speranzosi qualche spiraglio in più tra le 

nebbie, ma inutilmente. Ci riavviamo così per raggiungere un passo 

dove facciamo in tranquillità la meritata sosta. Presa poi la via del 

ritorno, superando una forcella e lungo una ripida discesa, ritorniamo a valle. Recuperate le energie ed i sali minerali 

con il consueto spuntino finale, carichi di aria nuova, facciamo lentamente ritorno a casa. Grazie a tutti.   

(Paolo Zaccaria) 

 

CRONACHE   DI ATTIVITA’  SVOLTE 
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7 8 9 10 OTTOBRE 2021       TREKKING  -  CAMMINO SAN BENEDETTO  

Oraio di partenza: ore 6.00 di giovedì 7 ottobre dal casello di Vicenza EST - Il viaggio di avvicinamento e gli spostamenti 

sono stati programmati in automobili messe a disposizione dai 

partecipanti. 

7 giovedì – Vicenza Subiaco km. 570 – Il viaggio è lungo e si provvede a 

fare varie soste. L’interesse per Subiaco  (Roma) e i Monasteri di San 

Benedetto e Santa Scolastica è notevole per cui si dividono i partecipanti 

in due gruppi: chi si appresta a fare visite turistiche (8 persone) a Subiaco 

e ai Monasteri San Benedetto e Santa Scolastica, e chi invece compie la 

tappa del cammino Subiaco Trevi nel Lazio di km 18 circa partendo a piedi 

appena dopo l’arrivo dal viaggio di andata (6 persone).  Il ritrovo delle 

due comitive è fissato a Trevi, caratteristico centro della provincia di 

Frosinone, nel tardo pomeriggio a cui è seguito il trasferimento per tutti a 

Guarcino (FR) dove è previsto alloggiare per due notti all’Albergo 

Giuliana. La tappa si risolve in circa 5 ore di cammino. La tappa, facile ma notevolmente interessante dal punto di vista 

naturalistico, si è sviluppata interamente lungo il corso del fiume Aniene, all’interno del Parco Regionale dei Monti 

Simbruini. La salita costante è quasi impercettibile nella prima parte del percorso, da Santa Scolastica fino al ponte 

Comunacque, ed è un’immersione in una natura dominata dal verde e dall’acqua.  

Panoramico l’arrivo dall’alto a Trevi. 

8 venerdì – Per dieci partecipanti è stato organizzato il trasferimento in auto a Trevi 

(FR) da dove è iniziata la seconda tappa a piedi: Trevi – Collepardo di km 22. Saranno 

invece visite libere per i quattro non camminatori. La tappa: il percoso è molto bello 

e permette di passare dai monti Simbruini agli Ernici, attraverso paesi di montagna 

dove il tempo sembra essersi fermato. La prima parte di percorso è un affascinante 

sentiero che ripercorre un’antichissima via di comunicazione sulla quale i romani 

costruirono una strada, della quale ancor oggi si può ammirare uno splendido arco 

in mezzo al bosco. Entusiasmante è stato in località PratoLungo l’incontro con un 

pastore e il suo gregge in uno dei più bei luoghi di mezza montagna che si possano 

immaginare. Nel proseguo del percorso si sono toccate il Santuario Madonne delle 

Grazie, Guarcino, Vico nel Lazio, ed infine Collepardo. Le ore di cammino alla fine 

saranno circa 8. Logistica prevista per la nottenotte è a Guarcino dove si è ripetuta la 

bella accoglienza della sera prima all’Albergo Giuliana. 

9 sabato – Pigramente di buon mattino si smobilita da Guarcino. Da qui il trasferimento per tutti i camminatori è a 

Collepardo (FR) da dove è fissata la partenza della tappa del 

Cammino Collepardo – Casamari di km 25 circa. Ancora 

proseguiranno in giornata le visite libere per i non 

camminatori. La tappa, molto bella, circa metà per sentiero, e 

maggioranza asfalto nella seconda parte fino a Casamari, sarà 

paesaggisticamente straordinaria, e artisticamente ricca, per la 

presenza lungo via della Certosa di Trisulti. Il magnifico 

complesso monacale, immerso nei boschi secolari dei monti 

Ernici, e raggiunto dopo un paio di ore di salita per strada 

sterrata, risulterà però inesorabilmente chiuso alle visite per 

beghe economico/politiche internazionali e locali. Stradine per 

buona parte asfaltate portano in serata, e sotto pioggia 

battente, alla cistercense Abbazia di Casamari, nostro punto 

tappa, uno dei più begli esempi in Italia di architettura cistercense. Alla fine della tappa tutti, infreddoliti e bagnati, 

sono trasferiti a Arpino dove è prevista logistica per una notte all’Hotel Cavalier d’Arpino dove l’accoglienza è stata 

buona e confortevole in pregevole contesto. Meglio di così non si poteva pretendere. Il cammino fatto durante la 

giornata della durata di otto ore piene è risultato alla fine pesante per alcuni. 

NB - Di fatto, rispetto al percorso originale del Cammino saltiamo la tappa intermedia Casamari – Arpino. 
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10 domenica – Per tutti, con partenza da Arpino (FR), è stata effettuata la tappa Arpino – Roccasecca di km 18 circa. 

Visite libere per i non camminatori sono previste in zona. Casualmente le due compagini avranno modo di 

piacevolmente incontrarsi ad Arpino alta, nel suggestivo borgo antico di Civitavecchia. La tappa è risultata essere molto 

bella e interessante: artisticamente nella prima parte, dal punto di vista 

naturalistico nella seconda. Sotto il profilo storico-artistico l’acropoli di 

Civitavecchia è un vero gioiellino, imperdibile l’arco a sesto acuto; più 

avanti sono state appaganti le gole del Melfa, un canyon tanto bello 

quanto poco conosciuto. Il percorso non sempre facile, si è sviluppato per 

stradine deserte. Le ore di cammino saranno alla fine 5 circa. A 

conclusione della tappa siamo rientrati a Vicenza. Il viaggio di ritorno 

supererà i 600 km durante i quali verranno fatte varie soste e interruzioni. 

L’arrivo a Vicenza attorno alle ore 23. 

Il programma così concepito ha reso necessario il recupero di auto e 

partecipanti durante il trekking, abbastanza macchinoso. Non si è 

usufruito di appoggio a mezzi pubblici ed è stato possibile solo grazie alla collaborazione dei partecipanti non 

camminatori che si sono addoperati nel migliore dei modi. 

La sistemazione, prevista per le notti di giovedì e venerdì presso l’alberghetto in località Guarcino (FR) con sistemazione 

a mezza pensione, è stata di accoglienza in locale famigliare di medio livello ma buona, mentre per la notte di sabato la 

collocazione, prevista con servizio a mezza pensione in hotel in località Arpino (FR), è stata buona e confortevole in 

pregevole contesto.  

10 partecipanti (a parte il primo giorno) hanno sempre camminato lungo le 4 tappe del Cammino mentre 4 partecipanti, 

fondamentali per riuscita dell’aspetto logistico di recupero auto e persone, hanno fatto attività turistica. Grazie a Enrico, 

Ettore, Gina, Lucia, Valeria, Lisa, Lucia, Loretta, Dolli, Paola, Nicola, MariaRosa, Federico, Beppe. 

 

24 OTTOBRE 2021       CAMMINO FOGAZZARO ROI   -   TERZATAPPA 

Il Cammino Fogazzaro Roi è il primo dei Cammini Veneti, di campagna e collina nel 

territorio veneto. Questo itinerario vuole far conoscere e apprezzare la parte della 

provincia di Vicenza che si snoda fra Montegalda e Tonezza del Cimone. Il Cammino 

Fogazzaro Roi tocca luoghi e ville cantati dallo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro, ed 

è stato concepito in occasione del centesimo anniversario della morte del grande scrittore 

(1911-2011). La Giovane Montagna ha già percorso negli anni scorsi la prima tappa da 

Montegalda a Vicenza e l’ultima tappa del cammino da Velo d’Astico a Tonezza. 

Quest’anno abbiamo percorso il terzo tratto da Marano Vicentino a Velo d’Astico. Alla 

ventina di soci che hanno partecipato alla terza tappa del Cammino Fogazzaro Roi la 

sorte ha riservato una soleggiata giornata di metà autunno. Il percorrere a piedi, forse per 

la prima volta, le campagne dell’Alto Vicentino ai piedi del Summano è stata una bella esperienza. Non possiamo certo 

parlare di natura incontaminata e neppure di ampi spazi liberi, perché sappiamo, fin troppo bene, quanto il nostro 

territorio sia occupato da strade, contrade e attività produttive. Abbiamo però potuto ripercorrere la storia di quei posti 

da sempre usati dall’uomo: dalla storia plurimillenaria del Summano, dei suoi conventi e santuari, alla grande 

avventura dello sviluppo economico di quel territorio da fine ‘700 ai 

giorni nostri. La nostra guida è stata l’architetto Renzo Priante, socio 

dell’Associazione Cammini Veneti e profondo conoscitore della storia 

locale. Ci ha accompagnato lungo un percorso variegato alla scoperta 

di angoli e vicende ben celate che, in quella zona, negli ultimi 200 anni, 

hanno girato attorno alla figura imprenditoriale di Alessandro Rossi. 

Dal podere modello, con relative costruzioni progettate dall’architetto 

Antonio Caregaro Negrin, alla Villa Rossi di Santorso e al suo 

suggestivo parco. Entusiasmante è stata la visita alle bellezze nascoste 

e alle curiosità di Piovene Rocchette: contrade, importanti palazzetti, 

anche in fase di decadimento, nascosti tra le case del paese, fontane, 

capitelli e testimonianze di vecchie attività imprenditoriali legate alle cave di pietra. Una ventina di chilometri di 

percorso, interrotti da una piacevole sosta per il pranzo al sacco, sono stati portati a termine in sei sette ore, con arrivo 

al calar del sole, in centro di Velo d’Astico. Grazie al nostro accompagnatore e all’allegra combriccola. 
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SABATO 13 NOVEMBRE 2021       ESCUSIONE SUI COLLI BERICI IN TERRITORIO DI ARCUGNANO 

Niente trasferta a Trento: oggi si ‘gioca’ in casa. Cioè si 

cammina in lungo e in largo da Pianezze, dove vivono Lucia 

e Nicola (inizialmente assente, giustificato…da una bugia). 

Sfidata la nebbiolina ci si ritrova in molti: le auto occupano 

tutto il parcheggio indicato. Per capezzagne, campi e sentieri 

si raggiunge la fattoria abbandonata alle Grancare Basse, dove 

qualcuno, su commissione, maneggia abilmente i bastoncini 

per spogliare una pianta dei suoi ultimi due cachi. Ghiotta 

merenda per chi, pur disposta a dividerla con altri, è costretta 

a risucchiarla velocemente per non farsela colare addosso. 

Costeggiamo il Monte Bisortole sempre in pianura, bramosi 

di una salita che non arriva mai. Fino ad ora è stato superato 

solo un terrapieno con qualche rovo, al forte il richiamo di 

Lucia: “Attenti, mi raccomandooo!”. Consapevoli di attraversare un ambiente abitato fin dall’età del bronzo, sfiliamo 

interessati di fronte alle tabelle didattiche del sito archeologico Pascolone. Attraversata via Boeca imbocchiamo il 

sentiero lungo il lago e, prima dell’ammutinamento per mancanza di sforzo, finalmente si comincia a salire. Il borgo di 

Pianezze Vecchia è là, in alto, oltre i cadini e la fontana. Pensiamo a una sosta mangereccia, invece no. Lucia è determinata, 

come non mai: “Avete fame? E’ solo mezzogiorno”. Per fortuna ci accompagna anche il sole e, prima o dopo, un prato 

ci potrà ospitare senza pericolo di improvvisi rovesci. Piacevolmente scopriamo raccordi sconosciuti tra itinerari noti;  

incontriamo capitelli, la chiesa di S. Giovanni, parcheggi per 

pullman adiacenti agriturismi e trattorie: “Ma quando si 

mangia?”. Qualcuno tra i vicoli di Grancare Alte decide che è 

ormai tardi e vuole tornare a casa. Alla fontana che ricorda i 

soldati del Battaglione Mantova del ’15-’18, Lucia sfodera 

tutta la sua convincente simpatia, promettendo prato 

confortevole di lì a poco. Le parole si avverano con tanta 

sorpresa per tutti: quel prato, come terra promessa, è il 

giardino di casa sua. Dove Nicola e figlio hanno preparato 

…altro che spuntino! C’è posto a sedere per tutti, serviti in 

stoviglie non di plastica. Sarebbe bastato il cibo abbondante in 

tavola, ma dalla cucina è arrivata anche la pasta al ragù: buonissima. Non sono mancati caffè e grappe varie. E poiché 

abbiamo mangiato tutto senza fare i capricci, Lucia non ha voluto aiuto per lavare i piatti, accantonando la proposta di 

ulteriore camminata digestiva: ce l’avremmo fatta? Grazie Lucia, Nicola e Sebastiano per la bella giornata trascorsa. 

(Maura Zotti) 

 

Domenica 21 novembre   LE COLLINE DI SAN VITO DI LEGUZZANO 

 “Le colline che caratterizzano il territorio a ovest del paese di San Vito di Leguzzano faranno da cornice a questa gita 

autunnale.” Questo quanto recitava il programma gite in merito all’escursione di fine ottobre. Nulla di corrispondente 

alla realtà: cornice a questa gita sono state una fitta nebbia, umidità e freddo pungente, che 

però non hanno scalfito il buon umore e la voglia di ciaccerare dei ventitré partecipanti.  

Il percorso si chiama Sentiero Natura; è un anello di poco più di dieci chilometri che si 

immerge tra valli e colline, superando torrenti e addentrandosi tra i boschi nel territorio di 

San Vito di Leguzzano, piccolo paese tra Malo e Schio. Comincia dal centro di San Vito. 

Inizialmente abbiamo attraversato la campagna della zona del Merlaro su una strada 

sterrata per poi seguire il torrente Refosco lungo la suggestiva Val dei Molini. Lasciando 

un attimo la strada maestra abbiamo raggiunto il Bojo dei Molini: si tratta di una breve ma 

bella cascata con un ampio catino circolare alla base. Ritornati sulla via principale, superate 

due piccole contrade abbiamo seguito il sentiero in mezzo al bosco che è interrotto da 

vallette dove scorrono placidi torrenti che si immettono tutti nella Val dei Molini e quindi 

nel Refosco. Siamo sbucati su una strada in corrispondenza di contrada Ronchi 
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raggiungendo il punto più alto dell’itinerario. Dopo 

circa un chilometro siamo scesi per sentiero 

raggiungendo la chiesetta della frazione di Leguzzano. 

Il sentiero ci ha portato attraverso dei prati che 

dovevano essere panoramici, passando per un capitello 

suggestivo, presso il quale ci siamo comodamente 

accampati per una frettolosa colazione. Abbiamo 

proseguito nel Bosco della Guizza, circondati da una 

fitta vegetazione e seguendo il sentiero fino al termine 

del bosco alla contrada dei Pozzoli. Abbiamo chiuso 

l’anello con un’ultima veduta del campanile di San 

Vito. Registriamo e confessiamo che alla fine, vuoi per tradizione, vuoi per vizio, vuoi perché favoriti dall’offerta, ci 

siamo indecentemente incocconati di ogni delizia.  

 

 

 

 

 

LA MIA PRIMA NOTTE IN UN RIFUGIO           di Beppe Forti 

Correva l'anno 1968, e correva così veloce che di anni ne sono passati in un soffio altri cinquantatré. Io ne avevo appena 

compiuti ventidue ed ero al seguito dei miei genitori che erano soliti, d'estate, andare in vacanza a Castello Tesino, in 

provincia di Trento. A dire il vero, con la scusa che avevo qualche esame da preparare, andavo e venivo da Padova, 

dove abitavo ancora con genitori e fratelli, e facevo il pendolare grazie a una Lambretta 150, comprata usata con i lauti 

proventi di qualche supplenza e di un doposcuola. 

Era il terzo anno che i miei villeggiavano lassù e dato che all'epoca la gente era solita andare in vacanza sempre nello 

stesso posto, a Castello Tesino avevo la mia compagnia con cui passare piacevolmente il tempo. Preciso che non 

spendevamo le nostre giornate solo cazzeggiando al bar. Si faceva anche qualche passeggiata, tipo su al “Celado” (dove, 

a essere sinceri, c'era uno chalet con un altro bar) o sul Silana, un monticello di fronte al paese, e ogni tanto si puntava 

al “bersaglio grosso”, ossia a qualche escursione più impegnativa (si fa per dire...) come quella sul Monte Agaro, oppure 

al laghetto di Costa Brunella o a Forcella Magna. Si favoleggiava spesso di salire sulla mitica Cima d'Asta, ma per un 

motivo o per un altro, non si era mai arrivati a concludere. Mi pare 

fosse un pomeriggio di fine agosto quando, per rompere quella 

monotonia da vitelloni in ferie, si decise finalmente di passare 

all'azione. L'idea era di salire nel pomeriggio del giorno dopo al 

rifugio “Ottone Brentari”, di dormirci, di svegliarci prima dell'alba 

e salire sulla vetta di Cima d'Asta per assistere al sorgere del sole. 

Qualcuno avanzò dei dubbi sulla tenuta del tempo un po' incerto, 

per cui l'amico Daniele, che tutt'ora frequento, avanzò una 

proposta che al momento mi parve geniale: «Facciamo un 

sopralluogo a Malga Sorgazza e chiediamo ai malgari. Loro sono 

montanari e se ne intendono meglio del Colonnello Bernacca. Ci 

sapranno dire sicuramente se domani pioverà o no.» 

Detto fatto, inforcai con lui la Lambretta, risalimmo la Val Malene e ci fermammo alla malga, dai pressi della quale parte 

tutt'ora il sentiero che porta su al “Brentari”. 

Dopo i convenevoli di rito chiedemmo ai malgari che tempo avrebbe fatto il giorno dopo e il loro responso, da esperti 

della meteorologia locale e popolare fu il seguente: «Mah... la radio ha detto che...» 

Ce ne tornammo indietro scornati, increduli che la tecnologia fosse riuscita a raggiungere anche una malga fuori dal 

mondo, invadendo un ambito di conoscenza che la gente semplice di montagna si era sempre tramandata di padre in 

figlio, o almeno noi, gente di città, pensavamo ingenuamente che fosse così. Senza contare quel litro di miscela al due 

per cento che, tra andata e ritorno di una ventina di chilometri, la Lambretta si era avidamente succhiata. Il tutto per 

sentirci vaticinare: «La radio ha detto che...» 

Il paese è piccolo, la gente mormora e la notizia dell'impresa si diffuse e da quattro amici al bar che eravamo, il numero 

aumentò a ben oltre una dozzina di partecipanti, compreso qualche adulto e un paio di genitori, che si accodarono con 

DAI SOCI     contributi per una Giovane Montagna sempre più viva 
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tanto di pargoli più piccoli al seguito, forse per tener d'occhio il figlio o la figlia, soprattutto questa. Potevamo dire loro 

di no? Chiese di venire anche un ragazzo più grande di noi sulla trentina, di cui non ricordo il nome e che chiamerò 

Giulio per semplificare. Era un tipo un po' particolare, mai visto prima negli anni precedenti, a volte timido e taciturno, 

altre volte spiritoso a sproposito e, soprattutto, un un po' demodé nel modo di vestire. Anche se lo consideravamo un 

po' un corpo estraneo alla compagnia, in fondo eravamo dei bravi ragazzi e il nostro ecumenismo ci trattenne 

dall'opporgli un rifiuto. 

Il primissimo pomeriggio del giorno dopo, chi su un mezzo, chi su un altro, ci trasferimmo a Malga Sorgazza e 

iniziammo la salita, durante la quale non ci furono problemi, eccetto una certa sofferenza da parte di Giulio, che non 

era sicuramente abituato a una scarpinata come quella e alla notevole pendenza di qualche tratto. A dire il vero non fu 

l'unico della comitiva a “tirare l'ala”, come dicono gli Alpini, ma in ogni caso arrivammo tutti al rifugio “Brentari” e 

non ricordo il menù che ci fu servito per cena, ma sicuramente sarà stato il classico minestrone, accompagnato dai panini 

che c'eravamo portati da casa, perché a quei tempi nei rifugi ancora si poteva consumare cibo proprio. Fu Giulio, dopo 

cena, a non sentirsi troppo bene. Uno degli adulti del nostro gruppo era un medico che gli diagnosticò un semplice male 

di montagna, forse accentuato dal fatto che il giovane gli aveva rivelato di essere affetto da una patologia, di cui non 

ricordo il nome, per cui sarebbe stato meglio per lui risparmiarsi quella sfaticata. Ma chi poteva saperlo? 

Dopo cena ci ritirammo per la notte quasi tutti in un camerone al piano superiore e va detto che per la maggioranza di 

noi, e in particolare per me, quella sarebbe stata la prima notte in un rifugio di montagna. A donne, ragazze e bambini 

della compagnia fu riservato uno stanzone a parte e non ricordo se all'epoca fosse una regola che maschi e femmine 

dovessero dormire separati, o una nostra scelta galante. Qualcun altro come Giulio, invece, dovette accamparsi al piano 

terra perché sopra non c'era più posto.  

Avremmo dovuto dormire... ma il condizionale è 

d'obbligo, perché il solito spiritoso se ne uscì con una 

scemenza che suscitò le risate di tutta la compagnia, 

qualcun altro si sentì in dovere di controbattere con 

un'altra freddura... e di lì in avanti fu tutto un ridere, 

raccontare barzellette, fare battute e così via, fino al 

punto che a dormire non ci pensò o non ci riuscì più 

nessuno, e a niente valsero, di tanto in tanto, le 

esortazioni a smetterla del medico, che forse lo faceva 

solo perché si sentiva in dovere di farlo. Anche lui, 

infatti, se la rideva di gusto. 

L'apice fu quando uno dei ragazzi accampato al 

piano terra salì di corsa la scaletta, gridando: 

«Dottore, dottore, il paziente ha avuto una crisi di 

rigetto!» 

Scoppiammo tutti a ridere come matti... e qui, forse, è il caso di spiegare il motivo di tanta incosciente e cinica ilarità. In 

quegli anni il chirurgo sudafricano Christiaan Barnard aveva effettuato i suoi primi trapianti di cuore e una 

complicazione, in quel tipo di intervento, poteva essere il rifiuto del nuovo organo da parte dell'organismo del 

trapiantato. Il manifestarsi di tale incompatibilità veniva comunemente definita come “crisi di rigetto”, espressione che 

era ricorrente nelle cronache giornalistiche e televisive del tempo. Per quanto riguardava Giulio, il poveretto aveva 

semplicemente vomitato, ma eravamo ormai tutti talmente “imboressati” che saremmo scoppiati a ridere anche se fosse 

sceso dal cielo l'Arcangelo Gabriele a ordinarci di smetterla perché con tutto quel casino non si riusciva nemmeno a 

sentire le trombe del giudizio universale che stavano suonando proprio in quel momento. 

Per farla breve, giunse l'alba senza che avessimo chiuso occhio e, come programmato, svegli come grilli uscimmo dalle 

brande affrontando baldanzosi e quasi al buio la salita alla vetta di Cima d'Asta, dalla quale assistemmo allo spettacolare 

e indimenticabile sorgere del sole sopra un mare di nubi. Entusiasti come eravamo, lo applaudimmo, ma l'astro celeste 

non si degnò nemmeno di ringraziare. 

Tornammo appagati al “Brentari”, dove ci aspettava Giulio, che dopo avere vomitato stava un po' meglio e scese a valle 

con noi senza problemi. Benché giovani leoni, la fatica e la mancanza di sonno iniziò a farsi sentire durante il resto del 

giorno e la notte seguente dormimmo talmente bene, che il giorno dopo non ci facemmo vedere al bar prima di mezzodì. 

Va da sé che parlammo e ci vantammo dell'impresa per giorni e giorni, soprattutto della nostra notte brava al “Brentari”. 

Non tornai più sulla vetta di Cima d'Asta fino a settembre del 2006, con Paola, sua sorella Franca e il cognato Carlo. 

Come nella precedente ascensione, salimmo al “Brentari” al pomeriggio e salimmo sulla cima la mattina successiva. Era 
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da poco che avevo ripreso ad andare in montagna e non avevo un grande allenamento, ma arrivai comunque sulla vetta, 

anche se sono sicuro che trentotto anni prima avevo fatto molto meno fatica, chissà perché. 

Per un motivo o per l'altro, non sono più tornato lassù, ma visto che questa estate ho compiuto tre quarti di secolo, dopo 

cinquantatré anni dalla prima volta e quindici dalla seconda, mi sa tanto che per una terza salita a Cima d'Asta sono 

ormai fuori tempo massimo... sigh!  (Beppe Forti) 

 

RIFUGIO OTTONE BRENTARI e BIVACCO GIUSEPPE CAVINATO 

PUNTI DI APPOGGIO NEL VERSANTE SUD DI CIMA D’ASTA  

Anche se geograficamente il gruppo di Cima d'Asta viene incluso nel vasto territorio fra le valli dell'Avisio, del Brenta 

e del Cismon, definito in senso esteso e generico come "Lagorai", esso è ben distinto come massiccio granitico con vette 

importanti e di maggior difficoltà. Il nodo centrale del gruppo, che presenta il punto culminante nella Cima d'Asta, 

invia verso sud-est, sud, sud-ovest tre diramazioni: la prima nel Col della Croce (m 2443), la seconda che raggiunge 

verso sud la quota della Banca (m 2726) ed infine quella del Cimon Rava che prende il nome della vetta più nota: Cima 

Trento (m 2529). 

Il rifugio Ottone Brentari è il principale rifugio realizzato dalla SAT nel gruppo del Lagorai-Cima d’Asta e per decenni 

fu l’unico esistente nel piu’ esteso gruppo montuoso del Trentino. L’idea di realizzare un rifugio in questa zona maturò 

all’inizio del secolo scorso tra alcune guide locali; tra queste i Tessaro “dei Tesseri”, Sebastiano Marchetto “dei Orli-

Scalia”, Domenico Loss detto “Tabarro” da Caoria. L’occasione per avanzare questa proposta venne dal Congresso della 

SAT del 1906 tenutosi a Roncegno. I lavori iniziarono l’anno successivo. Il 24 agosto 1908 il rifugio Cima d’Asta, una 

costruzione dalla tipica forma a “cubo” veniva inaugurato e affidato a delle guide alpine locali. Nel corso della grande 

guerra il rifugio subì danni gravissimi e la SAT, che nel frattempo si era ricostituita ed associata al CAI, lo inserì tra le 

costruzioni da ripristinare al più presto. Così già nel 1922 il 

rifugio Cima d’Asta venne risistemato e dedicato ad Ottone 

Brentari, insigne scrittore e alpinista nato a Strigno nel 1852 e 

morto a Rossano Veneto nel 1921, autore della prima guida del 

Trentino, commissionata proprio dalla SAT: un’opera che 

ancora fa testo per completezza e rigore, una vera miniera di 

informazioni, modello insuperabile per la severa ricerca e 

precisione. Vent’anni dopo, la Seconda Guerra Mondiale 

arreco’ nuovamente gravi danni al rifugio fatto segno di 

innumerevoli vandalismi. Grazie all’opera di Giovanni 

Strobele, allora segretario della SAT, il rifugio fu riaperto l’8 

agosto del 1952. Questo rifugio mantenne ancora la struttura a 

“cubo” e una capacità ricettiva di soli 18 posti. Negli anni ’70 

venne installato uno dei primi telefoni a “celle solari”. Nel 1982 

la SAT di fronte a una presenza sempre più frequente di comitive e di alpinisti decise di effettuare un radicale 

ampliamento del rifugio. Iniziati i lavori nel 1984 si conclusero il primo settembre 1985 quando il nuovo rifugio Brentari 

venne inaugurato ufficialmente. La nuova costruzione dispone di una cubatura tre volte maggiore di quella originale 

che è stata incorporata alla nuova. Ai piedi della parete sud del massiccio di Cima d’Asta, sul ciglio di una diga morenica 

naturale che delimita il laghetto omonimo, il rifugio si affaccia su un ampio anfiteatro montuoso. E’ il punto di partenza 

per le ascensioni alla vetta di Cima d’Asta o per le traversate verso la zona orientale del Gruppo di Lagorai, verso la 

zona di Passo Cinque Croci e Val Cia. 
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Il Bivacco Giuseppe Cavinato a Cima d'Asta m. 2845 è di proprietà 

della Sezione della Giovane Montagna di Padova. Posto sulla cresta 

sommitale di Cima d'Asta, è stato ricavato dai ruderi dell'ex 

osservatorio militare costruito, negli anni della Prima Guerra 

Mondiale, dagli Alpini del Battaglione Valbrenta. Inaugurato il 27 

luglio 1969, il bivacco è stato dedicato a Giuseppe Cavinato, socio 

fondatore della Sezione di Padova, uomo di grande umanità e amore 

per la montagna. La costruzione è realizzata con blocchi di granito ed 

offre ospitalità per circa sei persone: dotato di panche e tavolino verrà 

attrezzato in futuro di apposito materiale da bivacco. L’acqua non è 

reperibile nelle vicinanze.  

 

 

 

 

 

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 – ESCURSIONE FRA LE CONTRADE DI LUSIANA 

Escursione di fine stagione fra le contrade di Lusiana, fra corsi d’acqua, vecchi mulini e resti preistorici. Si parte da Valle 

di Sotto (275 m.), una delle contrade più basse di Lusiana, si entra nella Valle dei Mulini, si raggiunge Valle di Sopra 

(440 m.). Si passa poi per le contrade Abriani, Brunelli e Quanello, fino a raggiungere la strada Lusiana-Campana. Da 

qui, si può raggiungere il M. Corgnon (913 m.), dove è stato ricostruito un piccolo villaggio preistorico, simile a quello 

ivi scoperto e risalente a 3000 anni fa. Si prosegue poi per un breve tratto asfaltato fino a Piazza Campana. Da qui si 

scende per le contrade Perpiana, e Covolo, ritornando infine a Valle di Sotto.  

DISLIVELLO: 650 m TEMPI: ore 5 

ORARIO PARTENZA: 8.00     CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326 

 

SANTA MESSA DI NATALE – SABATO 18 DICEMBRE - CHIESA DI ARACELI NUOVA - ORE 19   

ATTENZIONE - Il tradizionale appuntamento per la celebrazione del Santo Natale, programmato nella Chiesa di 

Santa Chiara a Vicenza È STATO ANTICIPATO A SABATO 18 DICEMBRE ALLE ORE 19,00 NELLA CHIESA DI 

ARACELI NUOVA (VICINO ALLA SEDE SOCIALE)  

 

TREKKING NELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE ISOLE EGADI 

DA SABATO 21 A SABATO 28 MAGGIO 2022    -     PRENOTAZIONI DAL 1 DICEMBRE 2021 

Ultimo lembo della Sicilia Occidentale, ai confini con l’Africa, sorge l’arcipelago delle Egadi. E’ composto da tre isole 

principali: Favignana, con un’estensione di 19 kmq, Marettimo di 12 kmq, Levanzo con circa 6 kmq; e due piccoli isolotti: 

Maraone (disabitata) e Formica. L'isola di Marettimo è quella che offre, oltre che le maggiori opportunità 

escursionistiche delle Egadi, la tranquillità, la cordialità dei suoi abitanti, e la bellezza del suo paesaggio. Gli splendidi 

fondali che circondano le isole, ricchi di flora e fauna ma anche di reperti archeologici, le coste affascinanti e selvagge 

ne fanno un piccolo paradiso terrestre, tutelato dall’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, la più estesa riserva marina 

d’Europa. La riserva Naturale Orientata dello Zingaro, posta nella parte nordoccidentale della Sicilia, in provincia di 

Trapani, ha una fascia litoranea di circa 7 Km, formata da una costa rocciosa caratterizzata da strapiombanti falesie che 

portano rapidamente al mare. Favignana, Marettimo, Levanzo e all’ultimo giorno la Riserva Naturale della Zingaro, 

faranno da cornice alle sei giornate di cammino del Trekking GM Vicenza 2022. I percorsi saranno di media difficoltà. 

Trascorreremo quattro notti in case dei pescatori a Marettimo, due notti in hotel a Favignana e una notte in hotel a 

Trapani. Viaggio in aereo e pullman privati. Viene diffuso in altra sede il programma particolareggiato.        

DISLIVELLO: 500 m ogni giorno TEMPI: ore 6 ogni giorno  

ISCRIZIONI: a partire dal 1 Dicembre 2021, fino ad esaurimento dei 25 posti  

CAPOGITA: Lucia Savio, cell. 347 7505583; Valeria Scambi, cell. 338 8673968 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ FUTURE  
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PROMEMORIA PER L’AUTUNNO 
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. 

 

 

 

 

 

 

 


