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Buon Natale
Augurio di Natale dal Presidente Giorgio Bolcato
E siamo già a Natale. Il tempo corre e si rischia di arrivare a questo periodo
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casa. Come Giovane Montagna fummo costretti ad annullare tante gite e anche la
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tradizionale Santa Messa di Natale a Santa Chiara. In quella occasione organizzammo
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una riunione virtuale su zoom per vederci, almeno su schermo, e poter in questa
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modalità scambiare due parole e gli auguri di Natale. Quest’anno grazie ai vaccini, si è
potuto riprendere a fare quello che ci accomuna: andare in montagna in compagnia, pur
con i limiti e le precauzioni che ben conosciamo. Per questo Natale non è più possibile usufruire della chiesa di Santa
Chiara, che per anni le suore Poverelle ci hanno generosamente messo a disposizione, in quanto sono rimaste in poche
e non riescono a gestire la struttura come un tempo. Abbiamo così cercato un’alternativa e il signor Parroco di Araceli
ci ha messo a disposizione la chiesa parrocchiale per sabato 18 dicembre alle ore 19. Don Bruno Ruaro celebrerà la Santa
Messa che darà occasione per riflettere sul Natale e scambiarci gli
auguri. Già, gli auguri: l’Avvento è il periodo che ci accompagna
al Santo Natale e come ogni anno ci ricorda che Gesù nasce per
noi in modo silenzioso, lontano dai riflettori e dalle cronache, in
una stalla. Dipende da noi cogliere questa occasione, se siamo
disposti a riceverlo come la luce della speranza, come colui che dà
significato alla storia e che ci conforta facendoci sentire fratelli di
uno stesso Padre. Che sia lo stimolo ad indurre in noi uno sguardo
positivo, di amicizia e di pace verso chi incontriamo ogni giorno.
Permettetemi un esempio con le nostre montagne: sono sempre al
loro posto, splendide in tutte le stagioni e ogni volta che ci
possiamo andare ci regalano emozioni se entriamo in sintonia con
loro. Anche Gesù bambino viene ogni anno, facciamo posto
dentro di noi, accogliamolo, darà senso alla nostra vita. Buon
Natale. Giorgio Bolcato
.

SANTA MESSA DI NATALE PER LA G.M. VICENZA
Ci ritroviamo sabato 18 dicembre alle ore 19,00 nella Chiesa di Araceli
Nuova vicino alla sede sociale in Borgo Scroffa
per la Santa Messa di Natale a noi dedicata.
Sarà, come tradizione vuole, l’occasione per rinnovare tra tutti i soci e simpatizzanti il senso di amicizia e di comunione
che caratterizza i rapporti tra i soci di Giovane Montagna. La Santa Messa sarà accompagnata dal coro della parrocchia
di Sant’Andrea. Dopo la celebrazione, a conclusione dell’anno sociale, ci scambieremo gli auguri attenti alle precauzioni
dovute al perdurare dell’emergenza covid.
A tutti i soci e amici della Giovane Montagna giungano gli auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo.
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Vangelo di Luca 1, 39-45 - In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto”.

PROSEGUE ANCHE PER IL NATALE 2021 L’INIZIATIVA DELL’ADOZIONE A DISTANZA.
Con il libretto delle gite 2021 e in occasione della Santa Messa di Natale i soci ordinari riceveranno una busta da
usare per le offerte. Cari soci fatene buon uso e restituitele in qualche modo ai consiglieri sezionali o ai capigita
entro il mese di gennaio. Non fate mancare il vostro appoggio e la consueta generosità. Potete effettuare bonifico
dell’offerta anche a mezzo bonifico Codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL
CENTROVENETO con causale “GIOVANE MONTAGNA - KIRAN VILLAGE” Le offerte saranno devolute come
ogni anno a sostegno del KIRAN VILLAGE, Missione di Varanasi India, a favore del progetto di prevenzione e cura
di ragazzi con gravi disabilità, situazione aggravata dai due anni di pandemia. L’impegno è quello di raggiungere
anche quest’anno l’obbiettivo usuale dei 1.400,00 euro.

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 NELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 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”
LIBRETTO ATTIVITA’ SOCIALI 2022.
Entro Natale o al massimo entro il mese di dicembre tutti i soci ordinari riceveranno il libretto delle attività sociali
2022. Con la fiducia e l’ottimismo che ci contraddistingue andiamo a proporre anche per il prossimo anno, a soci e
simpatizzanti, un nutrito programma gite. Il calendario delle attività, di cui
ha curato l’impostazione grafica Franco Sonzogno, ha mantenuto le
linee guida caratteristiche delle ultime stagioni ma, stavolta, con alcune
importanti innovazioni. Nel periodo invernale si alterneranno
escursioni collinari, gite con le racchette da neve e uscite scialpinistiche
anche di notevole interesse tecnico. Le attività primaverili come la gita
in bici, la benedizione degli alpinisti non mancheranno, mentre la
proposta riguardante il settore dei trekking di più giorni sarà ricca di
due appuntamenti in primavera, Sentiero del Viandante sul lago di
Como e il Trekking alle Isole Egadi, e di un altro trekking programmato
per settembre, in Valle d’Aosta con il giro del Monviso. Si ritorna a
riproporre per fine settembre, dopo la sosta dovuta al covid, la
tradizionale gita turistico/escursionistica di quattro giorni stavolta in
Abruzzo. Crediamo di aver interpretato i desideri di buona parte dei soci
proponendo una diversa offerta riguardante il pacchetto escursioni. Negli
ultimi due anni, anche a causa delle variazioni al programma dovuto alla
pandemia, sono risultate carenti le offerte di gite escursionistiche di medio
livello, lasciando di fatto a bocca asciutta una buona fetta di soci. Sarà rinforzata pesantemente l’offerta di questa
tipologia di gita ma rappresenterà una notevole novità l’incidenza delle gite proposte nella giornata del sabato invece
che alla domenica. Non mancheranno numerosi appuntamenti di scialpinismo, alpinismo, escursioni di livello più
elevato. Per il settore ragazzi notevole sarà l’impegno che dovranno profondere gli organizzatori di questa
attività: sono previste attività invernali come il corso di sci di fondo e estive come il soggiorno di quattro
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giorni a Penia di Canazei intercalate da gite di un giorno. Altre attività escursionistiche concluderanno l’anno
assieme ai tradizionali appuntamenti istituzionali. Continueranno durante l’anno i lavori di manutenzione
dei sentieri in Valdastico e del bivacco “Ai Mascabroni” che, dopo gli importanti interventi realizzati
recentemente, necessita di interventi migliorativi agli accessori interni. Saremo presenti alla gita delle Cinque
Società Alpinistiche Vicentine a fine giugno, e daremo tutta la nostra collaborazione in ottobre alla Rassegn a
“Vicenza e la Montagna”. Non mancherà, a conclusione dell’anno sociale, il Concorso Fotografico Sezionale.
L’impegno nella presentazione del programma attività c’è stato più che mai, ma durante i primi mesi
dell’anno, causa covid, potranno verificarsi degli scostamenti rispetto al programma ufficiale. Ci sarà da
rimboccarsi le maniche e affrontare ogni evento con spirito collaborativo, soprattutto con gioia, nello spirito
di Giovane Montagna; siamo certi che questo verrà trasmesso dai numerosi capigita, f igure essenziali nelle
attività sociali. L’immagine di copertina, pubblicata qui a fianco, ritrae il magico ambiente delle Pale di San Martino.
Tutte le foto presenti nel libretto sono state scattate da soci G.M. che ringraziamo per la collaborazione. Ogni variazione
ai programmi, che dovesse essere necessario apportare, sarà pubblicata per tempo nel notiziario, nel sito sezionale e a
mezzo newsletter. Il programma gite si può scaricare già da subito dal sito www.giovanemontagna.org
CRONACA DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2021
23 24 OTTOBRE 2021 – DA AOSTA UN MESSAGGIO DI FIDUCIA
Due splendide giornate di sole, l’aria tersa della montagna, le cime dell’Emilius e della Grivola che si elevano hanno
fatto da degno teatro a due intense giornate di lavori assembleari svoltisi dal 23 al 24 ottobre presso il priorato di St.
Pierre ad Aosta. A dare il la all’incontro è una meditazione spirituale tenuta in videoconferenza da don Luca
Bertarelli, parroco di Pollone, in Provincia di Biella ed è stata poi la volta del saluto, molto gradito, portato
da Piermauro Reboulaz, presidente del C.A.I della Valle d’Aosta.
Prima di entrare nel vivo dei lavori, un altro momento di eccezionalità: è stato conferito il titolo di socio
onorario a Tita Piasentini, presidente della Sezione di Venezia, per il costruttivo e proficuo impegno profuso durante
l’intero arco della sua vita associativa culminata anche con il mandato di Presidente centrale.
Si procede quindi, dopo aver designato Enzo Rognoni, presidente della Sezione ospitante, a dirigere l’Assemblea, con
la Relazione Morale del Presidente
Centrale Stefano Vezzoso, che, in
premessa, sottolinea la rilevanza
storica della città di Aosta per la
Giovane Montagna, e ricordata la
figura di Giovanni Padovani, tocca i
vari temi che hanno interessato
l’Associazione in questi due anni
segnati dalla pandemia e dalla
voglia di ripartenza.
Tra i punti più rilevanti si è collocata
la questione sull’opportunità o meno per la Giovane Montagna di aderire al Terzo settore e l’Assemblea al riguardo ha
conferito Consiglio di Presidenza mandato di ulteriormente approfondire i termini del problema in vista di una futura
decisione. L’Assemblea ha altresì approvato i rendiconti economici e, dopo un’ampia discussione, ha approvato la
proposta delle attività nazionali che, emergenza Covid-19 permettendo, si svolgeranno nel 2022. In sessioni apposite
sono stati poi specificamente approfonditi gli aspetti collegati: al rinnovo ed allo sviluppo della comunicazione
internet, all’andamento della Rivista sotto la ormai consolidata direzione di Guido Papini, alla gestione dell’archivio
centrale, alle varie novità che stanno interessando la Commissione Centrale di Alpinismo e di
Scialpinismo (C.C.A.SA.) ed ai risultati che la Commissione è comunuque riuscita a conseguire in questi due anni di
pandemia. Sono state ancora ricordate due importanti ricorrenze, i trent’anni della Sezione di Roma e i primi dieci
anni della Sottosezione Frassati e come sempre i delegati sono stati chiamati ad approvare le proposte esprimersi sulle
attività nazionali di poi, che festeggerà organizzando la prossima Benedizione.
Ultimo, ma non meno importante si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza e del Collegio
dei Revisori per il triennio 2021-2024 ; le votazioni hanno in particolare visto la conferma di Stefano Vezzoso alla
carica di Presidente Centrale, l’elezione alla carica di Vicepresidente di Carlo Nenz, della Sezione di Verona (primo
mandato) e di Serena Peri della Sezione di Roma (secondo mandato), mentre un ex aequo ha elevato il numero dei
consiglieri da sette a otto.
Vi sono stati altri tre momenti particolarmente significativi:
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1) la S. Messa celebrata nella Cappella del Priorato da don Albino Linty Blanchet, che del Priorato è Rettore;
2) la serata con don Ivano Mauro Reboulaz, parroco a Bionaz e presidente della Sezione C.A.I. di Aosta, che ha parlato
dei preti alpinisti valdostani tra cui il celebre Abbé Henry.
3) la conferenza tenuta dal prof. Marco Cuaz, dell’Università della Valle d’Aosta, sul tema della desacralizzazione
delle montagne nella cultura del ‘900, non solo in una prospettiva storica, ma anche in riferimento alla situazione
odierna.
Si è trattato di un’Assemblea nella quale sono state messe in cantiere molte idee e molte indicazioni per il futuro, idee
ed indicazioni che saranno ulteriormente sviluppate a Verona sede dell’Assemblea dei Delegati 2022.
Ogni ulteriore notizia e documentazione in merito all’Assemblea si possono trovare nel sito centrale di Giovane
Montagna alla voce News.

VITA NOSTRA
A fine novembre se ne è andato Mario Cocco. Con Liana e i figli Massimo e Fabio lo abbiamo salutato, in tanti di
Giovane Montagna, ritrovandoci a Santa Croce Bigolina per l’arrivederci conclusivo.
Tutto quello che Mario ci ha trasmesso in tanti anni ancora pulsa dentro di noi.
Ricordiamo la sua presenza costante in associazione con due foto che lo ritragono al
centro del gruppo alla partenza della gara sociale di fondo nel 1977 e tra i giovani
scialpinisti nel trionfale Rally G.M. del 2000.

Mario Cocco

da Paolo Bellotto

Vorrei ricordare Mario Cocco soprattutto pensando ai giovani, proprio a quelle persone
che fanno parte della Giovane Montagna ma non l'hanno conosciuto oppure l'hanno
soltanto visto in questi ultimi anni. Quando ho cominciato ad andare in montagna
insieme a lui avevo appena provato a fare una gara di fondo, con degli sci ottenuti in
prestito per l'occasione, e ne ero rimasto incantato, ma questo sarebbe rimasto un
episodio isolato senza i suoi suggerimenti e il suo sostegno.
Aveva allora poco più di trent'anni, ma lui e Giorgio erano già i “veci” della squadra e
in particolare Mario ne era l'anima, colui che si occupava dell'organizzazione, ma soprattutto era diventato il
riferimento, la guida dei “boce” che iniziavano a seguirlo negli allenamenti settimanali e nelle partecipazioni alle gare
nei nostri monti, dalla Lessinia fino al Cadore. Più ancora che il ricordo delle gare mi viene in mente il tempo in cui in
auto partivamo la mattina presto e lo ascoltavamo raccontare le esperienze passate e, arrivati sul posto, la cerimonia
della sciolinatura, con le discussioni sulla strategia, i dubbi, le prove ed i ripensamenti, i suggerimenti su dove “darghe
dentro” e dove stare attenti a non rompere gli sci. Questi ultimi poi erano sotto la sua cura; portava a casa sua, nel
garage trasformato in officina, gli sci di tutta la squadra e li rimetteva a nuovo per le future prove, invitandoci a
partecipare per imparare anche noi. Quando andavamo a correre a piedi in settimana, non pensava solo alla sua
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condizione fisica ma continuava l'attività di allenatore
stimolandoci, ai piedi di una salita, ad affrontarla
come se la cima fosse l'ultimo traguardo, tanto dopo
“te ghe el tempo par tirare el fià”.
Questo era Mario, anche se ancora era un atleta e lo è
stato per tanti anni ancora, non solo con gli sci da
fondo, anche dopo che noi “boce” abbiamo seguito
altre strade, era il cuore e l'anima di tutta la squadra.
Chi, in seguito, come è capitato a me raramente, l'ha
avuto come compagno di escursioni ed anche di gite
con la Giovane Montagna, l'ha sempre visto
impegnato a dare una mano discretamente, senza farsi
notare, ma con la sua impronta personale che in un
gruppo fa esempio per tutti. Ognuno coglie di una persona l'aspetto che più lo colpisce; sono certo che altri abbiano
conosciuto quelli che di lui mi sono rimasti nascosti, ma credo di poter dire che, anche per solo quelli che conosco, ci
vorrebbero tante persone “normali” come Lui per fare del nostro Paese una società speciale. (Paolo Bellotto)

“Cocche”

da Toni Brunello

Un olmo grande, capo al filare,
Viti che si sviluppano all’ombra,
Fino a proteggere dal sole,
E l’occhio che protegge loro,
che non si snaturino deviando dall’antico retaggio.

Una presenza sempre percepita,
Un silenzioso bagaglio di consigli,
Temute e cercate rampogne,
Sempre ai fini del meglio.
Questa, sorniona saggezza,
Che tutti ci ha accarezzati,
accompagnati, fatti divetare più maturi.

Mario se ne è andato a fine novembre preceduto, una quindicina di giorni prima, da un suo caro amico, vecchia
conoscenza della Giovane Montagna: Piero Sonda. Non più socio da tanti anni Piero ha lasciato però segno nel cuore
e nella mente di chi frequentava negli anni d’oro ’60 e ’70 la G.M. Li riunisce Giulio in questo breve ricordo.
Piero e Mario
Esisteva il Geloso, inteso come registratore, ma il suo era un congegno enorme super professionale ed i nastri li
avvolgeva e li riavvolgeva e sino a che non aveva memorizzato le minime inflessioni delle voci dei gatti, quelli del vicolo
dei miracoli, stava sul pezzo, poi arrivato alla completa sintonia dei suoni alzava gli occhi folti da furetto da quello
strumento bestiale ed in armonia con la melodia originale chiudeva con il “…Tu puzzi”! Con Bombetta, Tuba o Frak,
da Boaro o da Pierino con flemma e professionalità riusciva perfettamente ad incarnarsi nel personaggio che di volta in
volta presentava, stella del teatro popolare, che vedeva le stelle quando il suo trigemino decideva di farsi vivo. Piero
conosciuto salendo la strada delle gallerie in gita sociale G.M. con Laura, allora morosa, all’uscita di una di queste dissi:
fermi vi faccio una foto. Non si staccarono più! Razza Sonda ho imparato a conoscerla ed apprezzarla negli anni; se
Piero si fissa una meta la deve a tutti i costi raggiungere (Mariagrazia non è diversa) e se poi questa caparbietà la sommi
al tenace attaccamento al lavoro di Laura la perfezione in qualsiasi prodotto da loro fatto diventa una realtà. Fuggiva
dal lavoro, quando ci riusciva, immergendosi nel fare del bene con Enzo, Ferruccio, Beppe portando il Cabaret nei teatri
di Paese, negli oratori, nei posti dove il sorriso non era di casa date le difficili situazioni degli ospiti (carceri ed ospedali)
e trasformato in Pierino si prendeva gli applausi. La gita in montagna con la Giovane era per Piero un momento di
beatificazione per lui e di felicità per noi poveri viandanti che con la capacità barzellettiera e la caparbietà nel volere la
perfezione nelle sue e nostre Cante trascorrevamo felici le ore in Siamic! La cosa più importante era stare insieme e la
fatica della salita passava sempre in secondo piano. A casa di Piero e Laura, Carlo Geminiani rumegava le parole dei
versi che Bepi avrebbe tradotto in brani di musica, è stato bello e educativo poter stare insieme…, la cuoca Laura era ai
massimi livelli della cusine.
Piero aveva in Mario il suo grande amico con il quale ha passato gli ultimi anni a vangare il giardino ed a potare i fiori
ed a fare mille altri mestieri nel “campo di golf” dei Sonda; noi, umili mortali, in Mario avevamo il professore emerito
in sciolinatura e tecnica del passo lungo, allenatore continuo ed istigatore pungolante delle vittorie GM nello sci di
fondo! Quante medaglie grazie al Cocche e quanto ha contribuito il fantastico gruppo di Longare ad essere l’anima
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trainante in estate ed inverno di questa oramai vecchiotta società. Aveva un cuore grande così, sempre pronto a dare la
mano ed aiutare, sempre in allenamento; che molto gli è servito quella sera, facendo il Mezzalama, disperso tra le nebbie
sotto il Lyskam a 2800 m di quota coraggio e fibra da leone lo aiutarono a spingere e sciare tutta la notte sino alla luce
vista in fondovalle sapendo che chi si ferma è perduto! Ed anche allora vinse!
Re del caffè ha pensato di prendersene uno con il suo amico Piero, un sorso di caffè in Paradiso ed è lì che è andato a
trovarlo. (Giulio)

DAI SOCI

contributi per una Giovane Montagna sempre più viva

MALESSERI ALPINI

da Enzo Magnaguagno

Gilberto arrivò in Val Malene nel tardo pomeriggio di sabato con la sua Lambretta scassata. Era partito da Arzignano
poco più di due ore prima dopo aver finito di lavorare, essersi lavato, cambiato d'abito e dopo aver riempito lo zaino e
caricato in moto il sacco a pelo. Negli anni in cui il gas per l'uso domestico arrivava nelle case esclusivamente tramite
gli appositi contenitori, Gilberto (che noi chiamavamo, per risparmiare fiato, Gimbe) era diventato il re della bombola
a gas. Infatti, alle dipendenze di un commerciante del paese, consegnava bombole alle famiglie, le istallava e ritirava i
vuoti. Non avendo propensione per lo studio, finita la quinta elementare era stato obbligato al lavoro. A quel tempo, o
si studiava o si lavorava. Non c'erano alternative.
Gimbe, spenta la moto, ci mise poco a trovare il campeggio dell'Azione Cattolica e noi lo vedemmo arrivare allegro e
pimpante. Era una spanna più alto di noi, un paio
d'anni più vecchio, magrissimo e con due gambe da
trampoliere. Ci salutò tutti e disse che era venuto sui
Lagorai per salire la mitica Cima D'Asta. “Chi me
acompagna?”. Alzammo la mano in tre. Cenò con noi
ma prima provvedemmo a trovargli un giaciglio di
fortuna per la notte in un fienile vicino al nostro
campo. Il mattino successivo, alle sette, andammo a
prenderlo e, dopo un caffelatte e un pezzo di pane,
partimmo alla conquista di Cima d'Asta. Erano i
tempi in cui camminando su strade sterrate con
pendenze moderate si chiacchierava tanto e si
macinavano chilometri velocemente. E così dopo
neanche un'ora avevamo già superato Malga
Sorgazza, Fu lì che Gimbe si scusò con noi e si appartò
in un boschetto per una urgente necessità fisiologica. Tornò dopo pochi minuti con un rotolo di carta igienica ancora in
mano e disse - “A posto, andiamo”.
Un paio di chilometri più avanti dove la strada effettua un tornante secco a sinistra per dirigersi verso Forcella Magna
e dove inizia il sentiero che affronta il Bualon di Cima D'Asta, Gimbe si scusò ancora e si posizionò sotto il muro di
sostegno del tornante. Poi tornò e disse - “Go paura de aver ciapà un po' de fredo stanote. Gnente paura, avanti “. Paura
no, ma un po' di preoccupazione cominciava a serpeggiare tanto che, dopo altre due o tre soste del nostro amico, gli
dicemmo che forse era il caso di tornare al campeggio. Caparbiamente Gimbe ribadì che il problema non era così grave
e che voleva arrivare almeno al Rifugio Brentari. Ma, nel frattempo, lo vedevamo camminare sempre più lentamente
con un viso sempre più pallido. Era in evidente sofferenza specie nel tratto dove il Bualon s'impenna e rende più
impegnativo il passo. Gli ultimi metri prima del Brentari diventarono poi un vero calvario ma quando vide il rifugio
fece una smorfia di soddisfazione. Però non ce la faceva più a restare in piedi ed era, in tutti i sensi, completamente
svuotato. La Guardia Forestale che, con sua moglie, gestiva a quei tempi il Brentari appena videro il nostro amico
iniziarono subito a prendersi cura di lui. Due cucchiai di brodo, forse qualche pillola e subito in branda sotto una
montagna di coperte. Era un giorno di agosto di 60 anni fa circa e al rifugio eravamo solo noi quattro. Il gestore ci disse
che bisognava aspettare almeno un paio d'ore per sperare di rimetterlo in sesto e consentirgli di affrontare in sicurezza
la discesa: “Voialtri intanto andè in sima” ci disse.
E noi in cima ci andammo, con tutta calma, e, per vedere meglio dall'alto lo stupendo lago di Cima d'Asta ci abbassammo
di qualche metro trovando inaspettatamente il rudere di una postazione militare della Grande Guerra proprio quello
che una diecina di anni dopo fu trasformato in Bivacco attrezzato grazie al prezioso e duro lavoro dei soci della Giovane
Montagna di Padova e da dove, disgraziatamente, iniziò la tragica caduta verso il lago di una giovane e simpatica socia
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della locale Sezione. Rientrati al Brentari abbiamo la bellissima sorpresa di vedere Gimbe resuscitato e comodamente
seduto a tavola che sta addirittura mangiando una pastasciutta. Per completare la nostra felicità ne ordiniamo una anche
noi e dopo aver mangiato, ringraziamo con affetto i gestori per le cure prestate all'amico, e chiediamo di pagare le nostre
pastasciutte. Al chè Gimbe si alza in piedi e, quasi offeso, dice -” Eh no tusi, con quelo che ve go fato passare, el minimo
xè che paga mi par tutti” Così dicendo porta la mano destra verso la tasca posteriore dei pantaloni. Si tocca più volte, si
sbianca (di nuovo) in volto e poi urla “Non trovo più el portafolio!”
Da quel momento il nostro rientro verso la Val Malene si trasforma in una farsa tragicomica. Per prima cosa saliamo nel
cameron del Rifugio per guardare tra le coperte e alla base del letto, poi cominciamo la discesa cercando di memorizzare
i punti di sosta dell'amico in quanto siamo certi che il
portafoglio sia stato smarrito durante una delle calate di
braghe. Il percorso viene fatto a ventaglio nel senso che
trascuriamo il sentiero e scendiamo in ordine sparso tra
i massi di granito cercando indizi utili. Sembriamo
quattro pecore che scendono lentamente a valle
continuando a brucare l'erba. Invece, niente erba ma
tanti di richiami tra noi quattro e tutti dello stesso
contenuto: “Trovà?” “Sì.” “Cosa el portafolio?” “No.”
”Gimbe te ricordito se qua te ghe fato la quinta o la
sesta?” “Non me ricordo. Non vedo la carta! La gavevo
finia.”
Arrivammo finalmente alla strada sterrata cioè al
tornante per forcella Magna senza aver trovato il
portafoglio ma con la sensazione che l'oggetto prezioso
era rimasto tra i macigni del Bualon ma, nel contempo,
avevamo anche la certezza di avere inserito nel nostro palmares un record insuperabile: “l'eccezionale tempo di
percorrenza nella discesa dal Brentari alla strada: 800 metri di dislivello in due ore circa”. Depressi facciamo una piccola
sosta e, casualmente, butto l'occhio sul muro di sostegno del tornante. Sopra una delle pietre squadrate che delimitano
la strada vedo un piccolo oggetto piatto rettangolare di colore marrone. E’ il portafoglio! Corro a prenderlo e, alzandolo
come un trofeo, lo mostro a Gimbe dicendogli che di sicuro non era stato perso casualmente ma era stato messo lì
apposta.
Gimbe, felice da una parte e subito contrito dall'altra, si batte con forza la fronte con il palmo della mano e dice:
” Tusi copème, solo adesso me so ricordà che, alla seconda sosta, par paura de perdere el portafolio lo go cavà dalla
scarsèla e lo go messo su la mura. E dopo me so dismentegà de tirarlo su”.
L'avremmo volentieri ammazzato ma eravamo troppo contenti. Però, rientrando a valle, noi tre facemmo un giuramento
solenne:” Mai più in montagna con Gimbe e tantomeno a Cima D'Asta “. (Enzo Magnaguagno)

ATTIVITA’ FUTURE
DOMENICA 19 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
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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)
DOMENICA 9 GENNAIO 2022 - SCIALPINISMO - PICCOLO COLBRICON (2.511 m)
Gita ad una vetta molto panoramica del Gruppo del Lagorai al cospetto delle Pale di San Martino.
Dal parcheggio posto a q. 1.630 della strada per Passo Rolle imboccare la strada forestale Corradini che si inoltra nella
bella foresta di Paneveggio in direzione della Malga Colbricon. Si giunge presso una radura dove si ignora
l’indicazione per la malga e si prosegue invece sulla sx orografica di un modesto impluvio. Entrati così nel fitto bosco
si avanza in lieve ascesa fino ad uscirne poco sotto la Malga Colbricon (1.838) alla base di un ripido pendio alberato e
con numerosi affioramenti rocciosi. Si prosegue sino alla fine del bosco e per il successivo pendio aperto sino alla
vetta. Discesa: per lo stesso itinerario.
DISLIVELLO: 880 m TEMPI: salita ore 3 ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Andrea Zanotto, cell. 347 7341535
DOMENICA 9 GENNAIO 2022 - ESCURSIONE - SOVIZZO GAMBUGLIANO MONTEVIALE
Il territorio attorno ai centri di Sovizzo, Gambugliano, Monteviale faranno da cornice alla gita di apertura del nuovo
anno sociale. L’itinerario, in parte inedito, si svilupperà lungo sentieri, strade sterrate e asfaltate. Il tracciato non
presenta particolari difficoltà.
DISLIVELLO: 300 m TEMPI: ore 4.30 ORARIO PARTENZA: 9.00 CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424
DOMENICA 16 GENNAIO 2022 - RACCHETTE DA NEVE - MALGHE DI ALDINO - MONTE REGOLO (BZ)
Itinerario invernale alla volta delle malghe di Aldino.
In un vasto territorio nella parte più meridionale dell'Alto Adige convivono il Corno Bianco, i caratteristici paesini di
Aldino e Redagno e una del le meraviglie naturali dell'Alto Adige: la gola del Bletterbach, uno spettacolare canyon
profondo 700 metri. La gita che si snoderà tra boschi e radure per raggiungere la malga Capanna Nuova. Ritorno ad
anello su percorsi ben segnati.
DISLIVELLO: 400 m TEMPI: ore 4.30 ORARIO PARTENZA: 7.00 CAPOGITA: Paolo Zaccaria, cell. 335 482657
DOMENICA 23 GENNAIO 2022 - SCIALPINISMO - PASUBIO - CIMA CUARO (1.939 m)
Itinerario in ambiente selvaggio nelle Piccole Dolomiti. Dal Passo Xomo seguendo prima la strada che conduce a Bocchetta
Campiglia e poi la Strada degli Scarubbi sino a poco prima della Malga Campiglia. Devieremo a sx puntando
direttamente la Cima. Discesa: per lo stesso itinerario.
DISLIVELLO: 900 m
TEMPI: ore 3 salita
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Giorgio Bolcato, cell. 335 7179350
DOMENICA 23 GENNAIO 2022 - ESCURSIONE - VIGNETI DI BARDOLINO
Il Cammino di Bardolino collega i comuni del territorio e le tenute vitivinicole produttrici del famoso vino. 100 km da percorrere a
piedi, tra vigneti e olivi, borghi e eremi sul Lago di Garda.
Ne percorreremo un tratto partendo dal punto di arrivo di un’escursione GM di qualche anno fa, lungo la sponda del
lago. Da Bardolino ci stacchiamo dalla sponda del lago verso l’interno, per dirigerci verso la Rocca di Garda.
Proseguiamo fino all’eremo di San Giorgio dei Frati Camaldolesi, per scendere in direzione Affi, con breve sosta alla
Chiesa di San Fermo. Bellissimi il paesino di Incaffi e il panorama dal Monte Moscal. Ritorniamo verso Bardolino,
immersi tra vigneti ed olivi, cedri, cipressi e lussuose architetture.
DISLIVELLO: 300 m TEMPI: ore 5.30 / 6 ORARIO PARTENZA: 7.30
CAPOGITA: Patrizia Toniolo, cell. 339 4278806
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PROMEMORIA
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.

La stagione scialpinistica sta per cominciare
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