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                     No se canta più. 
NO SE CANTA PIU'  di Enzo Magnaguagno  -  Me lo ha detto Bepi un giorno, 

tristemente. Si ascolta tanta musica per radio, si canticchia da soli specie al 

mattino, ma non si canta più insieme. Se non ci fossero le adunanze e le cene 

degli alpini, oggi oltremodo diradate, nelle quali, oltre al caffè corretto grappa, 

la canta è un obbligo istituzionale, il cantare insieme sarebbe stato messo in 

archivio definitivamente. In montagna, era il pullman il catalizzatore delle cante e, sul 

pullman, c'era sempre qualcuno che partiva e trainava gli altri e, sempre sul pullman, 

c'era anche qualche ragazzino che ascoltava, imparava e non dimenticava più. Bepi, 

invitato a tenere una conferenza su un personaggio importante ( Meneghello ), davanti 

a trecento persone, ha esordito senza preamboli con “ Quel mazzolin di fiori….” e, dopo 

uno sbandamento iniziale, tutto il pubblico si è messo a cantarla. La sapevano tutti ma 

nessuno la cantava più da anni. 

La voglia di cantare insieme ci è rimasta dentro e abbiamo sempre meno occasioni per tirarla fuori. 

Ciascuno può indicare i motivi di questo oblio, ma penso che una fetta di responsabilità si possa attribuire alla mancanza 

di punti di coesione ma anche di usi, costumi e tradizioni che pian piano stanno morendo, oggi anche grazie al 

“distanziamento sociale”. 

Però anche la malinconia di molte cante, il loro contenuto che parla spesso di dolore, di morte, di amori difficili e di 

montagne pericolose in tempi dove la ricerca della felicità è obbligatoria ( ce lo insegna la pubblicità ), gioca un ruolo 

importante. Certo è che gran parte delle canzoni sono state composte tra le due guerre o appena dopo la seconda. Erano 

anni difficili, precari nei quali la felicità era merce rara. 

La stessa “ Quel mazzolin di fiori...” che parte pimpante, arriva triste perché “sabato di sera il Moretto non è andato da 

lei ma dalla concorrenza ( la Rosina )”. 

Anche “ La Valsugana” una marcetta bella, facilmente orecchiabile, parte con la felicità di ritrovare la mamma, che sta 

bene, mentre il papà, invece l'è ammalato. 

Va molto peggio per il “Gentil Galant che camminando su le alte montagne, ha sentito le campane di fondo valle suonare 

a morto e pensa che suonano perché stanno portando al cimitero la sua sposina. Il che era vero. 

E poi c'è un raro maschicidio nelle “ Carrozze “: ...Mamma mia chi era mio padre, figlia mia tuo padre è già morto, tu 

sei figlia di un padre sepolto e col pugnale lo feci morir.. 

Ma il massacro lo troviamo con “ La Teresina” che vuol far piangere il moroso che l'ha tradita e pensa di fare una strage 

familiare e poi scavare una fossa fonda per tre persone: il babbo , la mamma  ed il mio bene in braccio a me. Che in tutto 

sarebbero quattro ma la Teresina e il moroso sono fusi insieme. 

 “Va l'alpin” su le alte cime. ...Pensa, alpin, la tua casetta c'è il ghiacciaio da passar, mentre vai col cuor tranquillo, la 

valanga può cascar. 

Per non parlare poi del “Capitan della Compagnia” che ordina ai suoi soldati di tagliare il proprio corpo in cinque pezzi, 

beninteso dopo morto, e distribuirli alla patria, al battaglione, alla mamma, alle montagne e alla morosa. 

Per fortuna, in altre cante, c'è la felicità pura. Prendi quella che dice: “ Tote inseme na putela e na bossa de bon vin per 

goder la Paganela e la vista del Trentin” 

Ma anche Bepi, che di cante tristi ne ha  composte, nella sua “Rifugio Bianco” dice: Pena passà la valle e dopo un fià de 

bosco, se slarga i prà nel cielo, varda quanti fiori! 

Le montagne sono là, sempre belle, sempre meravigliosamente uguali. Le amiamo per la forza che ci danno nel corpo e 

nello spirito. Sono la nostra chiesa e hanno bisogno del nostro canto. (Enzo Magnaguagno) 
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Con lo scadere del 31 agosto scorso si è conclusa l’operazione rinnovo bollino 2021 che sancisce 

inequivocabilmente la consistenza dell’associazione. Nella sezione di Vicenza siamo in 201, in 

leggerissima flessione, qualche unità, rispetto all’anno passato. Interessante un dato: possiamo 

annoverare una ventina di nuovi soci che sono andati però a sostituire nell’elenco una pari 

quantità di soci che purtroppo non hanno rinnovato l’adesione al sodalizio. Dal settore gestionale del sito sezionale 

abbiamo potuto accedere a qualche dato interessante che qui sotto sottoponiamo all’attenzione di tutti. Sono tre 

grafici che evidenziano la composizione per genere, età e tipologia di soci della sezione e un confronto tra tutte le 

15 sezioni della Giovane Montagna. 
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VICENZA E LA MONTAGNA”   -  Rassegna cittadina dal 2 al 30 ottobre 2021 

La dodicesima edizione della rassegna, frutto della collaborazione tra la sezione CAI di Vicenza, 

la sezione Giovane Montagna di Vicenza, la Società Alpinisti Vicentini, il Gruppo Neveroccia di 

Arcugnano, l’Associazione MontagnaViva di Costabissara, avrà luogo a Vicenza dal 2 ottobre 

2021 al 30 ottobre 2021. L’edizione di quest’anno, sostenuta dal patrocinio del Comune di Vicenza, 

è caratterizzata dalla collaborazione con il Museo Naturalistico e Archeologico di Santa Corona, 

che ospiterà la mostra “Con la loro partenza nacque il sogno di un ritorno” del giovane scrittore, 

fotografo e regista OPHER THOMSON. Nella Sala dei Chiostri di Santa Corona si terranno due 

conferenze e nella sala Cinematografica del Patronato Leone XIII proporremo tre serate di film di 

montagna dal Trento Film Festival. 

Puoi collegarti fin da subito al sito della Giovane Montagna e scaricare il programma completo 

della manifestazione di cui pubblichiamo la copertina. 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO COSTABRUNELLA   -  VALLE ORSERA  -  SABATO 31 LUGLIO 

Il punto di partenza per l’escursione era  il parcheggio del rifugio Carlettini in val Campelle. Siamo saliti al rifugio 

Caldenave per la sterrata fino al ponte Campivelo e poi per 

sentiero. Abbiamo poi percorso la val Orsera fino all'omonima 

forcella e, dopo una pausa ristoratrice, per traccia abbiamo 

raggiunto la cima Orsera. Davanti a noi si presentavano come un 

baluardo le scoscese cime Brunella, Trento e Caldenave, era 

visibile la continuazione della cresta fino alle cime Buse Todesche 

e Cengello, e ad un certo punto è comparsa nella sua interezza 

cima d’Asta.  Dall’altro lato della Val Campelle si vedevano scure 

e minacciose le principali cime dei Lagorai: Stellune, Lagorai, 

Laste delle Sute e così via. Qui in vetta abbiamo consumato il 

pranzo al sacco in velocità, temendo il meteo avverso, e siamo 

CRONACHE  DI  ATTIVITA’  SVOLTE 
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ridiscesi per riprendere il sentiero. Abbiamo proseguito fino alla forcella Buse Todesche, percorrendo un tratto dell’Alta 

Via del Granito, per poi calare in direzione del baito Scagni, da dove è possibile vedere il più alto dei laghi d’Inferno. 

Tagliando il versante del  Croz di Conseria abbiamo raggiunto l’ameno lago di Nassere per una breve sosta. Abbiamo 

proseguito sul sentiero dei  Nomadi dedicato agli scomparsi cantanti Daolio e Pergreffi. Il tracciato dopo un breve tratto 

in piano cala rapidamente passando per la malga Nassere. Attraversato il pascolo si entra nel bosco e lungo il crinale e 

continuando la ripida discesa in breve siamo tornati al punto di partenza. Il rifugio è stato il luogo ideale per il nostro 

momento conviviale. (Franco Sonzogno) 

CIVETTA  -  RIFUGIO TISSI  -  SABATO 28 AGOSTO 

Poco dopo Agordo, in direzione Listolade, arriviamo a Capanna Trieste, in val Carpassa. Parcheggiamo le auto, ci 

dividiamo in due gruppi: il primo con Patrizia e nove soci che 

raggiungerà il Rif. Vazzoler e l’altro con MariaRosa e undici soci 

diretto al Rif. Tissi. 

Il primo incontro è con la Torre Trieste, settecentocinquanta metri di 

verticalità, le immense strutture della Busazza e l’infilata di guglie 

terminanti nella Torre Venezia: un masso alto 500 metri. Questa vista 

ci accompagnerà percorrendo l’agevole mulattiera dove, percorsi 

tutti gli undici tornanti, confluiscono più torrentelli e cascate, ci 

immergiamo in un breve tratto di bosco che porta alla nostra prima 

tappa, il Rif. Vazzoler. 

Il cammino riprende sul sentiero n. 560 che dopo una decisa salita nel 

bosco ci porta in una bella radura, il pian di Pelsa, da cui possiamo 

iniziare ad ammirare  la triade delle cime di Terranova, Su Alto e 

DeGasperi. Affrontiamo  un tratto pianeggiante, ottimo per riposare 

gambe e fiato, e dove pian piano si concretizza la visione della parete 

nord-ovest del Civetta. In lontananza intravediamo il rifugio Tissi, ma è ancora un punto lontano. 

Superata la radura  e salendo in un rado sottobosco, prendiamo la direttissima, che con un po’ di fatica nelle gambe, ci 

porta al Col Reàn per poi salire gli ultimi metri e raggiungere la croce di vetta e godere il panorama. Pochi metri sotto 

di noi il Rif. Tissi. La giornata non è limpidissima ma davanti a 

noi la bellezza del panorama  ha solo il bisogno di essere 

osservata, colta, gustata e meditata. Sotto di noi lo strapiombo 

sul Lago di Alleghe. Dopo la pausa pranzo, nuvoloni poco 

simpatici ci dicono che è meglio rimetterci in viaggio e rientrare 

per lo stesso percorso dell’andata. 

Sorprendente è stato l’incontro con il figlio, che non 

conoscevamo, di Franco Filippi, nostro socio. A questo è seguito 

gradevole l’arrivo in quota di Franco e Signora Lucia. Siamo stati 

tutti molto contenti del ritrovo soprattutto per la ripresa di 

Franco dopo l’incidente ad una gamba. Il gruppo di Patrizia 

arrivato al parcheggio ha dovuto attenderci un po’. E’ difficile 

sincronizzare i tempi del rientro nel caso di due comitive! Spero 

che all’intoppo sia prevalsa la comprensione. 

Momento conviviale, riuniti, come al solito di alto gradimento. Le energie spese vanno reintegrate.  

Grazie a tutti.    (MariaRosa Piazza e Patrizia Toniolo) 

 

4-5-6 SETTEMBRE   

VAL D’AOSTA: TRAVERSATA PILA – COGNE CON SALITA AL MONTE EMILIUS (3.559 m)  

Dopo il rinvio dello scorso anno per il Covid, finalmente il 4 settembre undici soci partono per la Val d’Aosta. 

Il programma prevede il primo giorno l’arrivo ad Aosta, la salita in cabinovia a Pila per successivamente procedere a 

piedi fino al rifugio Arbolle, a 2500 m. di quota. Il secondo giorno si salirà al M. Emilius, a 3550 m, con il ritorno al 

rifugio per la stessa via. Il terzo, infine, prevederà una traversata che dal rifugio ci porterà a Cogne, da dove, con i mezzi 

pubblici, ritorneremo ad Aosta. La nostra meta è una delle poche località dove si può salire fino a 3500 metri senza 

dover superare difficoltà alpinistiche, consentendo un assaggio di alta quota anche a chi di solito ne è escluso. A 
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valorizzare la gita il fatto che la montagna è situata 

esattamente al centro della valle, garantendo uno 

dei panorami più ampi e belli delle Alpi. Arriviamo 

in una giornata nuvolosa a Pila, un posto che con la 

montagna ha ben poco a spartire, parchi giochi, 

impianti per lo sci, bar, ristoranti e attrazioni varie 

avviliscono la località. In compenso sono difficili da 

trovare le indicazioni dei sentieri. Il capogita, alle 

prese con un fastidioso raffreddore, preferisce, 

accompagnato da Gianni, salire in seggiovia per un 

altro tratto, mentre il resto del gruppo in 3 ore 

arriverà al rifugio. 

Il giorno dopo per fortuna sto meglio. Partiamo un 

po’ in ritardo, ma abbiamo tutta la giornata 

davanti. Non c’è una nuvola in cielo. Il percorso 

inizia con un po’ di saliscendi per poi decisamente 

farsi più erto. Dietro di noi appare prima il Monte Bianco e poi, a destra, il Gran Paradiso. I prati diventano sempre più 

radi e il mondo minerale prende il sopravvento: man mamo che si sale la montagna si rivela un’immensa pietraia, 

formata da grossi blocchi accatastati. Per questo l’itinerario diventa più impegnativo e il gruppo si sgrana. Mentre i 

primi cumuli appaiono nel cielo, arriviamo a un prima meta, il Passo dei Tre Cappuccini, così detto per le tre formazioni 

rocciose che lo caratterizzano. Qui purtroppo tre soci non se la 

sentono di proseguire e si fermano. Gli altri affrontano gli ultimi 300 

metri di dislivello dove, come ci aveva avvisato il gestore del rifugio, 

il sentiero e i segnavia non ci sono più (ma la Regione non è in grado 

di trovare qualche centinaio di euro per rimetterlo a posto?). Si deve 

quindi proseguire intuitivamente cercando di rimanere il più 

possibile sul filo di cresta. Per fortuna le difficoltà rimangono 

contenute in modo da permettere a tutti e 8 di arrivare in vetta. 

Ognuno si gode la cima a modo suo, chi mangia, chi guarda il 

panorama, chi scatta foto, chi telefona al marito versando qualche 

lacrima… Peccato per i cumuli che si sono alzati impedendoci di 

ammirare il Rosa e il Cervino. La discesa la faremo con calma: al 

Passo recuperiamo i nostri amici che ci hanno pazientemente 

aspettato. Durante il percorso sole e nuvole si alternano e con essi le 

temperature. Ci fermiamo per una lunga sosta nei pressi di uno splendido laghetto per poi riprendere il cammino ed 

arrivare al rifugio dove, dopo una cena a dir la verità non eccezionale, ci ritiriamo velocemente nelle nostre cuccette per 

un meritato riposo. 

Il terzo giorno nuvole basse avvolgono le cime. C’è chi 

vorrebbe scendere velocemente, per ripartire prima ed 

evitare possibili code a Milano e chi vorrebbe godersi 

la camminata senza fretta. Riusciremo ad accontentare 

tutti e due gli schieramenti? Partiamo quindi 

abbastanza presto ripercorrendo all’inizio lo stesso 

sentiero del giorno prima, per poi a un bivio svoltare 

a destra e risalire il versante che porta al Passo Garin. 

Ricompaiono ben presto le pietraie come ieri, ma il 

percorso è più breve e in un’ora siamo al passo, a 2800 

metri di quota, dove verrà recitata la preghiera della 

Giovane Montagna. Da ora sarà (quasi) tutta discesa. 

Al Passo le nuvole basse si diradano lasciandoci 

scorgere il sottostante Vallone di Arpisson, che 

attraverseremo, e, oltre la Valle di Cogne, il Gran 

Paradiso e la Grivola. Il Vallone è molto bello, ripide 
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discese si alternano a splendidi pianori erbosi fino a raggiungere una malga. A questo punto il sentiero piega 

bruscamente a sinistra, poi affrontiamo una leggera salita al cui termine facciamo una sosta per uno spuntino. Ci 

ritroviamo poi a percorrere un rado bosco sospeso sopra Cogne. Verso la fine della discesa controllo l’ora: senza aver 

corso siamo in tempo per prendere il pullman delle 12 e 45, aiutati anche da un inaspettato bus-navetta che collega la 

frazione di Gimilain con Cogne, risparmiandoci così 2 chilometri di strada asfaltata. Il bus ci riporta ad Aosta, da dove, 

dopo la tradizionale riunione conviviale si riparte verso casa. 

Ricordiamo i 10 soci che oltre al capogita si sono spinti all’estremo Nordovest d’Italia: Gianni, Valeria. Loretta, Lucia, 

Lisa, Mariarosa, Marco, Paola, Dolly e Giovanna. Un saluto a tutti e a rivederci a presto (Federico Cusinato) 

 

SABATO 12 SETTEMBRE 

PICCOLE DOLOMITI – STRADA DEL RE E PONTE TIBETANO – GITA PER RAGAZZI E FAMIGLIE  

Prima uscita del dopo covid realizzata grazie alla volontà e all’opportuna 

ostinazione dei capigita e organizzatori Daniele Zordan, Andrea Zanotto, 

Piero Stella. 

Sabato 11 settembre ci siamo trovati in 19 a Pian delle Fugazze per fare una 

gita attorno al Sengio Alto con le nostre piccole camminatrici e i loro 

accompagnatori. E si, purtroppo, di maschietti giovani giovani non 

riusciamo ad averne. Pazienza, le nostre impavide eroine hanno dimostrato 

che sanno tenere benissimo il passo  e, dopo una breve visita all’Ossario del 

Pasubio, ci siamo inoltrati nel bosco in direzione Ponte Tibetano. La 

giornata era di quelle giuste, con il sole splendente ,una buona visuale, una 

temperatura ottimale e un leggero venticello che ci teneva freschi e ci 

permetteva di camminare senza problemi di surriscaldamento. Arrivati al 

ponte , le giovani escursioniste , prima timorose, dubbiose e in cerca di 

conforto tra le braccia dei loro accompagnatori, poi baldanzose e sicure, si 

sono avviate nell’attraversamento di quello strano manufatto ondeggiante 

e dondolante. Arrivate all’altro capo con il cuore in gola, tutte a raccontare 

le une alle altre la nuova esperienza fatta. Così, descrivendo le emozioni 

vissute in quel passaggio sospeso e aereo, ci siamo portati sotto le pareti 

strapiombati della Sisilla, dove numerose figure umane ,erano impegnate 

nell’arrampicata. In questa occasione le ragazze si sono perse in fantasie 

alpinistiche di altri tempi ma rimanendo con i piedi ben appoggiati al terreno orizzontale . Arrivati al rifugio 

Campogrosso a mezzogiorno circa, meritato pranzo e relativo riposino! (apprezzato più dagli accompagnatori) Ripreso 

il cammino in direzione Malga Boffetal ci siamo imbattuti in una lunga serie di alpinisti nella via del loro rientro, 

stracarichi di tintinnanti attrezzature, cosa non passata 

inosservata! Riprendendo a raccontare le fantasie 

alpinistiche del mattino, siamo scesi nella strada delle 

sette fontane, dove , nei pressi di pian delle Fugazze, 

l’odore e le evidenti tracce nell’asfalto, preannunciano 

un’altra sorpresa. Un numerosissimo gregge di pecore, 

con asini raglianti e cani attenti a ciò che stava 

succedendo. Abbiamo provato a contarle, ma, 

continuavano a muoversi e ne spuntavano di nuove da 

ogni angolo ,non ci siamo riusciti! Arrivati alle 

automobili, immancabile 3° tempo carico di ogni 

squisitezza (sempre apprezzato più dagli 

accompagnatori) degna chiusura di una bellissima e 

semplice giornata in montagna con le nostre figlie. Un 

particolare “grazie” e un augurio di pronta guarigione, 

a Piero, per l’organizzazione e per il suo piede. (Andrea 

Zanotto) 
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Alla relazione ufficiale dei grandi non possono di certo mancare le impressioni delle vere protagoniste 

dell’escursione: Giulia, Sofia, Misia, Vittoria, Emily, Teresa. 

Allora, a me è piaciuto molto fare la camminata in montagna, 

soprattutto  con voi.  

Ho imparato cose che non sapevo, certo è molto stancante, però ne è 

valsa la pena.    Giulia  

                                        

E’ stato bello camminare in compagnia, si parla, si scherza, si ride e il 

tempo vola via. 

Le salite sono faticose ma assieme siamo più grintose. 

Il ponte Tibetano fa un po’ paura, ma attraversarlo è stata una vera 

avventura. 

La mangiata di dolcetti e salame è stato un degno finale.                        

Sofia 

                                                                                                                               

Giornata fantastica, camminare con le amiche osservando la natura, 

attraversare quel ponte Tibetano che mette davvero paura. 

Durante il tragitto abbiamo incontrato un sacco di animali, cani, 

mucche, capre , cavalli e nella strada del ritorno pure un enorme 

gregge di pecore! Riempivano un monte.       Misia 

                                                                                                                                      

La gita a Schio per me è stata divertente, anche se sopra al ponte 

tibetano avevo molta paura. E' stato divertente parlare e giocare con 

le altre ragazze e anche i percorsi erano semplici ma molto belli. In 

generale è stata una gita fantastica e spero di farne presto una simile.      

Vittoria 

 

 

 

 

RADUNO ESTIVO GM . INCONTRO INTERSEZIONALE ESTIVO  

organizzato dalla Sezione GM Milanese      PRESOLANA 17-18-19 SETTEMBRE 2021 

Da Vicenza siamo partiti in quattro persone venerdì a mezzogiorno per questo 

annuale meeting Giovane Montagna. Raduno di tutte le sezioni al Passo della 

Presolana.  Camminate proposte sulla Presolana, il massiccio dolomitico delle 

Prealpi Lombarde a cavallo tra le valli Seriana e di Scalve.Le previsioni del 

tempo non erano il massimo ma, nel programma erano previste attività 

alternative in caso di pioggia. Sabato ci siamo divisi in tre gruppi, un gruppo 

ha seguito il percorso A, un anello ai piedi del complesso della Presolana, 

percorrendo 

il “Sentiero 

delle capre” 

fino al Rifugio Cassinelli.  Purtroppo però la vista del 

paesaggio più volte è stata penalizzata dalle nubi basse. 

Il secondo gruppo B ha seguito un itinerario che 

percorreva per intero il versante meridionale della 

montagna salendo al Rifugio Cassinelli, Rifugio Olmo e 

Bivacco Città di Clusone. Il terzo gruppo C ha fatto tutto 

il giro della Presolana assommando ben 2130 mt. di 

dislivello con ben 12 ore di impegno! Il tempo ci ha 

favorito, non è mai piovuto e ci siamo goduti tutti la 

giornata. I posti sono molto belli, con opportunità di 
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percorsi di tanti tipi e bei pascoli con mucche e 

pecore. Domenica mattina invece la pioggia è 

arrivata. Nonostante questo continuo scrosciar 

a intervalli, il programma e giro al  “bosco 

incantato” è stato fatto con grande spirito da 

un bel gruppo di “montanari GM”. Prima di 

pranzo ci siamo riuniti per la Santa Messa, 

eravamo circa 130 persone.  E' seguito quindi il 

pranzo.  Grande festa con saluti, arrivederci e 

partenza per il ritorno a chiusura del raduno. 

Molto belle ed interessanti le due serate dopo 

cena: venerdì sera è stata dedicata ai boschi e 

agli animali del parco delle Orobie, con dei bei 

filmati, dalle aquile ai camosci, dagli uccelli ed 

uccelletti fino alle marmotte. Al sabato la 

serata è stata con l'alpinista e scrittore di 

montagna, Oreste Forno, che ci ha presentato con  un video la spedizione che lui ha diretto sul Makalù nel 1993 e le sue 

riflessione sul modo di andare in montagna. Sono stata assai contenta di aver partecipato a queste giornate. E' una bella 

occasione per vivere le Giovane Montagna in modo diverso, conoscere persone delle altre sezioni e sentire il loro modo 

di organizzarsi per andar per monti e valli. E' stata una gran bella esperienza condivisa allegramente con Lisa, Enrico e 

Angelo. Ringrazio con gioia la Sezione di Milano che ha preparato con tanta cura questo incontro di successo.  (Claudia 

Conte) 

 

WEBINAR DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021 - ORGANIZZATO DALLA CCASA. 

Non nascondiamo che, al momento di dare adesione di partecipazione all’incontro, siamo andati a spulciare nel 

dizionario dei termini tecnici per avere conferma di essere in procinto di iscriverci alla serata giusta. WEBINAR 

significa: Seminario Interattivo tenuto su Internet. Fugato ogni dubbio, abbiamo accettato di immergerci ancora una 

volta nel complicato mondo inerente “la responsabilità civile e penale delle sezioni di Giovane Montagna e degli 

accompagnatori in caso di incidenti in montagna”, tema del webinar. Non ci è restato che seguire quanto per un paio 

d’ore il Presidente Centrale Avv. Stefano Vezzoso ha cercato di trasmettere a una cinquantina di intervenuti al dibattito 

via web. Di assoluto interesse i temi dell’incontro dedicato ai possibili effetti derivanti dallo svolgimento dell’attività di 

associazione alpinistica: la responsabilità civile in caso di incidente in montagna, la responsabilità generale della sezione, 

la responsabilità particolare degli accompagnatori e dei coordinatori di gita. Sono state analizzate le ipotesi di 

responsabilità civile nelle uscite di escursionismo, di alpinismo, di scialpinismo e di racchette da neve, per famiglie e 

minori. Discussa la responsabilità civile nei corsi, con cenni di responsabilità penale, ed infine commentati gli spunti 

offerti dalla recente sentenza del Tribunale di Aosta di condanna di istruttori di un corso di scialpinismo per omicidio 

colposo e per disastro colposo. La complessità dell’argomento non permette di relazionare compiutamente in questa 

sede, ma sicuramente il tutto sarà argomento di riflessione durante la redazione del programma gite sezionale. Saranno 

da prendere in considerazione gli atteggiamenti corretti da adottare in gita sia dagli organizzatori che da parte dei soci 

partecipanti e fruitori delle gite. Un ringraziamento a Stefano Vezzoso Presidente che ha colto la necessità di 

promuovere l’incontro, auspicato qualche mese or sono proprio dalla nostra sezione. 

 

 

 

 

 

OPERAZIONE “VIDEO-NOSTALGIA” 

FILMATI IN DIRETTA DEI TREKKING CON LA GIOVANE MONTAGNA  (di Beppe Forti) 

Anni da dimenticare il 2020 e il 2021, in cui tutto sembra essere rimasto in sospeso, in attesa di un “via libera” che non 

si decide ad arrivare! Come se non bastasse il Covid, talvolta si aggiungono altri eventi personali che rallentano o 

sospendono del tutto la nostra frequentazione della montagna. Ci si rivolge allora ai ricordi che, per quanto riguarda il 

sottoscritto, hanno preso sostanza grazie a foto e immagini in movimento riprese nel corso delle escursioni effettuate 

negli anni precedenti. È così che mi sono dedicato a tempo perso alla “riesumazione” di alcuni video, realizzati 

DAI  SOCI     contributi per una Giovane Montagna sempre più viva 
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soprattutto al ritorno dai nostri trekking “fuori porta”, 

in alcuni dei quali ho avuto l'onore/onere di essere 

investito del ruolo di capo-gita. 

L'invidiabile rango mi fu inizialmente attribuito in 

seguito a un tour “fai da te” in Turchia con Paola 

nell'ottobre del 2012, nel corso del quale, percorrendo a 

piedi alcune valli della Cappadocia, si era detto tra noi: 

“Sarebbe bello tornare qui con la Giovane Montagna”. 

Era solo una frase detta così per dire, che però mi 

scappò di bocca, sempre così per dire, con qualcuno del 

Consiglio di Presidenza della nostra Associazione. Mal 

me ne incolse, perché fui subito incaricato di 

organizzare un trekking in terra turca che avrebbe dovuto avere luogo a maggio del 2014. Avrei potuto dire di no? 

Accettai perché la cosa, in realtà, mi aveva intrigato parecchio. 

Apro qui una parentesi sulla mia “prima volta” con la G.M. che ebbe luogo in Lazio nell'ormai lontano 2006. Nel corso 

di quella prima esperienza ripresi in video alcuni momenti delle nostre due camminate lungo un tratto della Via 

Francigena, cosa che non feci più nelle escursioni degli anni seguenti perché, pur essendo la videocamera che usavo 

all'epoca di dimensioni contenute, quando camminavo in montagna costitutiva pur sempre un impiccio. Mi limitai alle 

foto, ma a un certo punto anche la macchina fotografica iniziò a impicciarmi, così decisi di convertirmi a una fotocamera 

digitale compatta di dimensioni minime e scoprii che, oltre a splendide immagini fisse, la diabolica macchinetta era in 

grado di riprendere anche video in alta definizione! 

Nel maggio del 2014 ebbi modo di sperimentarne 

l'efficacia proprio nel corso di quel trekking in 

Cappadocia che documentai con un filmato, proiettato 

in sede all'inizio di autunno dello stesso anno. Il 

ghiaccio era rotto e continuai a documentare anche i 

trekking seguenti, nonché qualche altra attività della 

G.M. Quei video furono visti quasi tutti in sede, ma poi 

tornarono nell'oblio dei miei dischi di back-up. Perché, 

allora, mi sono chiesto durante il lock-down, non 

metterli in rete su YouTube, dove avrebbero potuto 

essere visti non solo dai soci della G.M., ma anche da 

altri che avessero voluto documentarsi sugli stessi 

nostri percorsi? Facile più a dirsi che a farsi perché YouTube non accetta video che contengano brani musicali protetti 

da copyright e ha qualche diabolico software che li riconosce e impedisce la pubblicazione dei filmati che li contengono. 

Il sottofondo musicale di tutti i miei con la G.M., purtroppo, era costituito proprio da brani protetti da diritti d'autore e 

niente da dire per una loro fruizione privata, ma guai a metterli in rete! 

Per tale motivo, montando il filmato girato nel 2019 nel corso del nostro trekking in Sardegna, che non avrebbe potuto 

essere visto in altro modo se non in rete, dato che si era già in pieno lock-down, ho utilizzato brani non protetti da 

copyright che avevo scovato in internet. Ho messo in rete il video il giorno di Pasqua del 2020, dando notizia della sua 

pubblicazione agli iscritti alla chat di WhatsApp “Trekking in Sardegna”, rimasta attiva anche ben oltre la fine del 

viaggio. 

A quel punto mi sono messo a frugare nei miei dischi 

rigidi e ho ritrovato qualche altro video di cui mi ero 

del tutto dimenticato, come quello del 2006, girato nel 

corso della mia prima uscita con la G. M. nel quale, 

tra l'altro, comparivano alcuni soci che purtroppo 

non sono più tra noi. L'ho montato con un commento 

musicale libero da copyright e l'ho messo in rete. A 

quel punto mi sono chiesto: “perché non farlo anche 

con tutti gli altri?” Mi sono reso conto, però, che in 

quasi tutti i filmati il commento musicale costituiva 

un tutt'uno con quello parlato e avrei dovuto montare 
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l'audio di sana pianta! Mi sono perso un po' di coraggio e stavo quasi per rinunciare, poi mi ci sono messo d'impegno e 

un po' alla volta sono arrivato a intravvedere la fine del lavoro. Ora in rete ci sono quattordici video (più un trailer) 

fruibili da tutti e in ordine cronologico sono i seguenti: 

2006 Cortona e due tappe della Via Francigena (durata 13'08'') 

2014 Trekking in Cappadocia (Turchia) Prima Parte (durata 27'21'') 

2014 Trekking in Cappadocia (Turchia) Seconda Parte (durata 22'59”) 

2014 A sud-est di Roma (durata 10'47'') 

2014 Tre video dimenticati (durata 10'47'') 

2015 Trekking lungo la Via Licia - Turchia (durata 34'44'') 

2015 Attività Giovane Montagna Vicenza (durata 36'19'') 

2016 Attività Giovane Montagna Vicenza (durata 36'06'') 

2016 Trekking a Creta (Grecia) (solo trailer, durata 2'15'') 

2017 La Via degli Dei (durata 16'28'') 

2017 Trekking in Aspromonte (Calabria) (durata 37'19'') 

2019 Via degli Acquedotti da Lucca a Pisa (durata 9'53'') 

2019 Via del Sale da Varzi (PV) a Portofino (GE) (durata 13'59'') 

2019 Trekking in Sardegna con la G.M. Prima Parte (durata 26'46'') 

2019 Trekking in Sardegna con la G.M. Seconda parte (durata 22'01'') 

Dall'elenco manca il filmato sul trekking a Creta del 2016 che non ho fatto a tempo a sistemare prima dell'uscita di 

questo numero di settembre del “dai, tira...”. Ne ho caricato in rete, però, un trailer di pochi minuti, un “prossimamente” 

in attesa del filmato completo. Invece non c'è proprio 

un video sul trekking alle Isole Eolie del 2018 al quale 

non mi è stato possibile partecipare. Mentre scrivo 

mancano pochi giorni alla partenza per il trekking nel 

Salento (Puglia) che, salvo imprevisti, conto di 

documentare come gli altri. 

Per il commento parlato delle versioni originali ho 

usato la mia voce; in quasi tutti i filmati che ora sono in 

rete però, non potendo permettermi un lettore 

professionista, l'ho sostituita con una voce sintetizzata 

che sembrerà asettica e monocorde ma, a mio avviso, è 

sempre meglio di quella del sottoscritto, con il suo 

accentaccio padovano e i frequenti cali di tono. Tutti i 

video sono già “linkati” nel sito della Giovane Montagna – Sezione di Vicenza, comunque li potrete trovare tutti 

assieme al link seguente:   “https://www.youtube.com/user/beppe090846/videos”. 

Nella pagina che si aprirà non li troverete nello stesso ordine riportato sopra, ma un po' alla infusa, secondo i tempi in 

cui li ho caricati. Più che con il telefonino, inoltre, ne consiglio la visione con il computer o, meglio ancora, con la tv, se 

il vostro apparecchio appartiene alla categoria “Smart”, che consente di accedere alla rete wifi di casa. Basta scaricare 

l'app di YouTube, ma di solito è già stata inserita dal costruttore. Caricando i video, YouTube ne riduce in automatico 

la risoluzione, per cui l'alta definizione iniziale non c'è più, ma mi sembrano ugualmente guardabili. E a questo punto 

non mi resta che augurare “Buona Visione” a chi avrà la voglia e la pazienza di guardarseli!      (Beppe Forti) 

 

 

 

 

Domenica 3 ottobre     SPIZ DI MEZZODI - VIAZ DE L’OLIANA      ALPINISMO 

Impegnativo percorso su cenge con passaggi di II grado che dal pian de la Fopa in val Pramper sale attraverso la parete 

NO degli spiz di Mezzodì arrivando al rifugio Angelini Sora l'Sass. 

DIFFICOLTA’: qualche passaggio di 2° grado difficilmente assicurabile 

DISLIVELLO: 550 m   TEMPI: ore 6  ORARIO PARTENZA: 6.00 

CAPOGITA: Giorgio Bolcato Cell. 335 7179350 

 

 

ATTIVITA’  FUTURE  

https://www.youtube.com/user/beppe090846/videos
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Domenica 3 ottobre 

COLLINE DI CALDARO E LA GOLA RASTENBACHLAMM   -    ESCURSIONE in pullman 

L'Alto Adige mostra il suo aspetto più ridente nell'Oltradige, nel pittoresco paesaggio che si apre tra il Monte di Mezzo e la Mendola. 

Al centro di questa zona privilegiata da tante bellezze naturali, circondata da ampi boschi di conifere e di latifoglia, adagiata nello 

splendore e nella ricchezza di vigneti e frutteti, si trova la conca di Caldaro con l'omonimo lago. Un territorio dove sono infinite le 

varietà di colori: l'azzurro del lago e le grandi distese di frutteti e vigneti, alternate a boschi misti, diventano, particolarmente in 

autunno e in primavera, incredibili scenari. 

Partendo dalla frazione S. Antonio, sul percorso "Kardatscherweg", tra vigneti e meleti, arriviamo alla romantica gola 

"Rastenbachklamm", un luogo che evoca un canyon in miniatura; un piccolo monumento naturale che affascina. Scalette 

e passerelle, saldamente ancorate alle scoscese pareti di porfido, permettono di avanzare nella gola facendo vivere 

un'esperienza unica avvolta nel mistero dell'evoluzione geologica. Oltrepassato il Rastenbachklamm, il sentiero porta 

alle rovine della chiesa di San Pietro a Castelvecchio la cui cappella protocristiana vanta le più antiche vestigia del 

Tirolo. A ridosso della chiesa, scavate nella roccia, ci sono dieci "bacinelle" vecchie di circa 5000 anni che servivano, 

verosimilmente, per l'illuminazione ad olio. Più a monte, seguendo verso nord il percorso dell'Alta Via di Caldaro, 

saranno gli scorci panoramici sulla cittadina, sul lago, sulla Val d'Adige e sulla Val di Fiemme, ad accompagnarci a S. 

Antonio, chiudendo così una gratificante escursione. 

DISLIVELLO: 600 m con possibilità di ridurre il dislivello della gita 

Al raggiungimento dei 20 partecipanti entro giovedì 30 settembre, è previsto il viaggio in pullman. 

TEMPI: ore 5.30/6  ORARIO PARTENZA: 7.00        CAPOGITA: Patrizia Toniolo, cell. 339 4278806 

 

Domenica 17  ottobre       CIVETTA - CIMA COLDAI (2.403 m)               ESCURSIONE E oppure EE 

La Cima Coldai, poco frequentata, permette di ammirare da una posizione insolita la parete nord-ovest del M. Civetta . 

Si risale la Valle di Zoldo fino alla località Palafavera (1.514 m.) e si posteggia. Da qui si parte a piedi e in circa 2 ore si 

sale per il sent. 556 al Rif. Coldai (2.132 m.), proseguendo poi circa altri 10 minuti fino all’omonima forcella (2.191 m.). 

Dalla forcella si sale a destra, seguendo tracce di sentiero, fra prati e qualche roccetta (1° grado) fino alla croce di vetta 

(45'). Chi non volesse salire la cima, evitando così il tratto di difficoltà EE, può invece raggiungere rapidamente il 

bellissimo Laghetto Coldai. Il ritorno è per la stessa via. 

DISLIVELLO: 900 m (700 m senza la cima)   TEMPI: ore 5 (ore 4 senza la cima) 

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

 

Sabato 23 e Domenica 24   ottobre 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI di GM AD AOSTA                    INCONTRO INTERSEZIONALE 

È l’appuntamento intersezionale più importante dell’anno. Durante l’Assemblea dei Delegati si farà il punto 

dell’Associazione con la relazione morale del Presidente Centrale e degli altri Organismi sociali. Quest’anno ci sarà 

votazione per il rinnovo delle cariche della Presidenza Centrale. Infatti per effetto del recente cambiamento statutario il 

mandato alla Presidenza Centrale è diventato triennale. Organizza la sezione di Ivrea. Info. Enrico Fogato 

 

Domenica 24 ottobre 

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, coniugando sport, ambiente e cultura. 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 viene proposto il terzo tratto da 

Marano Vicentino a Velo d’Astico. A parte la lunghezza, il percorso non presenta difficoltà alcuna. L’escursione è 

adatta a tutti. Saremo guidati dai curatori del Cammino Fogazzaro Roi. 

DISLIVELLO: 200 m TEMPI: ore 5.30 ORARIO PARTENZA: 8.30 

CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424 
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IN ATTESA DELLA TRADIZIONALE RELAZIONE DEL VIAGGIO 

UN SALUTO DAL TREKKING IN PUGLIA 18/25 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


