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Ci stiamo muovendo, tutti assieme.
Febbraio 2021. La notizia più sorprendente, e attesa, è che nel mese di
SOMMARIO
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aggiornando il sito web sociale. Già nei numeri passati del notiziario ci siamo
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complimentati per l’opera svolta dai capigita: non possiamo che confermarne
anche in questo periodo l’apprezzamento per il coraggioso lavoro di chi
organizza e coordina le nostre attività. E’ un procedere non facile che necessità di inventiva, tanta pazienza e spirito
di sacrificio. Rendiamo i soci partecipi del fatto che abbiamo registrato recentemente un buon numero di iscrizioni
di nuovi soci. Bene, bene: questo è sprone a continuare nella strada intrapresa. Un benvenuto ai nuovi aderenti e un
invito ai vecchi soci di provvedere prima possibile al rinnovo del bollino.
RINNOVO ANNUALE SOCI GIOVANE MONTAGNA – BOLLINO 2021
SONO DISPONIBILI I BOLLINI PER IL RINNOVO DELLA ISCRIZIONE ANNUALE 2021
ALLA G.M. - SOLLECITIAMO TUTTI A FARLO NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE
CONTATTANDO I CONSIGLIERI O PREFERIBILMENTE A MEZZO BONIFICO
BANCARIO A CUI SEGUIRA’ CONSEGNA BOLLINO - RICORDANDO L’IMPORTANZA
DELLA SOTTOSCRIZIONE. IL COSTO NON E’ CAMBIATO RISPETTO AGLI ANNI
PRECEDENTI: SOCI ORDINARI EURO 25,00 SOCI AGGREGATI EURO 15,00 Per bonifici
usare il codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL CENTROVENETO con
causale “GIOVANE MONTAGNA - RINNOVO BOLLINO 2021”

GRAZIE, GRAZIE CARI SOCI per quanto avete fatto per l’iniziativa dell’ADOZIONE A DISTANZA
Con il libretto delle gite 2021 i soci ordinari avevano ricevuto una busta da usare per le offerte. L’invito era di farne
buon uso e di non fare mancare appoggio e consueta generosità. In occasione dell’ultimo Consiglio di Presidenza
Sezionale si è fatto il punto della raccolta e non è mancato un momento
di intensa commozione quando sono stati comunicati i dati della
raccolta. La cifra raccolta fino ad ora è stata la più alta da quando
partecipiamo all’opera di aiuto ai ragazzi indiani del Kiran Village di
Varanasi India. Addirittura superiore alle necessità, tanto che parte del
gruzzolo è stato accantonato per l’anno prossimo. Non sono mancate
offerte importanti, ma tutte sono servite allo scopo. La generosità dei
soci G.M., che vogliamo riassumere con l’immagine a lato, assume un
particolare significato in questo momento di difficoltà per tutti.
Vedi: www.kiranvillage.org/
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CRONACHE DI ATTIVITA’ SVOLTA
DOMENICA 7 febbraio - CREAZZO MONTEVIALE MONTEMEZZO GAMBUGLIANO escursione
Le colline che caratterizzano il territorio attorno ai quattro comuni a ovest di Vicenza hanno
fatto da cornice alla gita di apertura del nuovo anno sociale. Già prevista per il 10 gennaio e
rinviata causa Covid, la semplice sgambata fuori porta è stata l’occasione per rompere il
ghiaccio e iniziare sia pur timidamente le attività sociali 2021. La partenza del percorso a piedi,
che ha coinciso con il ritrovo dei partecipanti, è avvenuto alle scuole medie di Creazzo.
L’itinerario, inedito per i partecipanti, si è svolto seguendo sentieri, strade sterrate e asfaltate
cercando di toccare angoli segreti del territorio: cosa gradita ai nove partecipanti quando si è
trattato di gustare tratti caratteristici della zona, un poco meno apprezzata quando si sono
percorsi pezzi di strada fangosi. Creazzo,
Valdiezza, Montemezzo, ancora Valdiezza,
Monteviale, Creazzo: il cammino di quasi
sei ore, ha privilegiato strade alternative
talvolta infilandosi in zone boschive,
prative e vigneti senza presentare particolari difficoltà. La nota più
importante dell’intera gita è stata l’atmosfera particolare nata dal
ritrovarsi assieme con la speranza di lasciarsi alle spalle nel più breve
tempo il pesante clima pandemico: ha fatto passare in second’ordine
il bigio del cielo e la scarsa visibilità. Grazie a tutti. (Beppe)
DOMENICA 14 febbraio – VAL MIELA ALTOPIANO DI ASIAGO – racchette da neve
Monte Fior modesto gigante - Purtroppo ormai da un anno dobbiamo fare parecchie rinunce, e lo stesso programma
GM ha subito molte variazioni. Il 13 e 14 febbraio era previsto un weekend in Val di Fassa, ma a causa del maledetto
virus si è dovuto cambiare meta; va comunque festeggiata la prima ciaspolata, seconda gita dall'inizio dell'anno, perché
finalmente ci si è ritrovati. Il luogo più indicato per tale occasione per me era il monte Fior, salendo lungo la val Miela.
Il monte Fior fa parte delle Melette di Foza ed è una cima dell'altopiano di Asiago che domina il settore Sud-Est; può
far ridere parlare di una vetta che si erge con i suoi 1824m, un po' pochini, ma grazie alla sua posizione offre un
panorama a 360°. Quel lungo spallone, verde d'estate e bianco d'inverno lo si vede a gran distanza, anche dal Grappa.
D'inverno è meta frequentata da ciaspolatori e scialpinisti alle prime armi, luogo comunque più tranquillo delle vicine
Melette di Gallio con i loro impianti da sci. L'ambiente di questa montagna è quello tipico dell'altopiano di Asiago: le
pendici boscose, la calotta ricoperta da pascoli e le varie casare e malghe, di cui la più nota è forse la malga Slapeur,
ideale tappa per riposarsi prima della salita finale di molte escursioni.
Questo monte ha per me un significato particolare, perché è stato spesso meta di gite in vari periodo dell'anno, d'inverno
con le ciaspole, a primavera quando restano le ultimi chiazze di neve e appaiono a miriade i crochi, ma anche in estate
quando non fa troppo caldo, magari con un lungo ed articolato itinerario per saggiare le proprie risorse. Tanti sono gli
itinerari interessanti: la salita da Campomulo dopo la fine della stagione sciistica, la ripida val Miela, il periplo del monte
Fior, con la visita al monte Castelgomberto e alla caratteristica
città di roccia, e l'interessante anello della val Vecchia purtroppo
recentemente devastato e reso inagibile da Vaia. Quando si sale
su questa montagna non si può non pensare agli eventi bellici
della grande guerra e alle molte sanguinose battaglie che in
questa zona hanno causato stragi; il monte Fior è teatro delle
vicende del bel film di Rosi con l'indimenticato Gian Maria
Volontè "Uomini contro" basato sul romanzo di Lussu. Tante
sono le testimonianze: è ben visibile una lunga trincea sul
costone, varie tabelle illustrative ricordano i tragici eventi,
vicino alla città di roccia vi è un cimitero militare in memoria dei
caduti, e la modesta altura del Castelgomberto è tutta una
fortificazione scavata nella roccia con l'evidente cippo
sommitale. Dalla cima del Fior a sud si domina la pianura ed è
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visibile anche il mare, quella strisciolina luccicante; ad ovest
le piccole dolomiti e poi a seguire tutte le principali cime
dell'Altopiano che danno sulla Valsugana: Meatta, Portule,
Trentin, Dodici, Undici, Ortigara e Caldiera e più vicina
l'estesa piana di Marcesina; ammiriamo quindi cima d'Asta
e le vette orientali dei Lagorai, e poi Marmolada e Pale di San
Martino, per finire con Pavione, Cimonega e Vette Feltrine.
Alla gita eravamo in 8, abbiamo parcheggiato nello spiazzo
a quell’ora completamente vuoto ed abbiamo imboccato il
sentiero CAI 861. Nonostante alcuni tratti ripidi siamo saliti
velocemente, perché la neve dove c’era era dura. Pochi alberi
abbattuti che nessuno si era preso la briga di tagliare come
fossero monumenti sacri si superavano comunque senza problemi. Raggiunta la piana dove la valle si allarga e la
pendenza cala, nonostante la traccia permettesse di continuare agevolmente, abbiamo messo le ciaspole ed abbiamo
raggiunto malga Slapeur. Da qui sempre seguendo una comoda traccia abbiamo raggiunto la sommità del Torrione e
proseguito lungo la Scaranta. Abbiamo proceduto sul costone con alcuni tratti un po’ ripidi, ma essendo una neve buona
siamo saliti comodamente fino alla cima del Monte Fior. Dopo le foto di rito e uno sguardo al panorama ci siamo riposati
ed abbiamo pranzato. Siamo scesi su percorso libero ideale per le ciaspole con grande soddisfazione fino a malga
Slapeur. Siamo ritornati facendo a ritroso il sentiero dell’andata, cambiandoci le ciaspole che ad un certo punto erano
più insidiose che d’aiuto e calzando i ramponcini che davano sicurezza in discesa. Tante comitive di scialpinisti e
ciaspolatori hanno scelto la nostra stessa meta, ma tutti coscienziosi rispettavano le norme, ed infatti il parcheggio lo
abbiamo trovato al completo. (Franco Sonzogno)
DOMENICA 14 febbraio - MONTE GUSLON – PREALPI BELLUNESI – scialpinismo
Prima uscita 2021 dell’era Covid. Dopo il rinvio di sabato 6 febbraio
ci siamo trovati in 5 con le due mascotte Border Collies. Le previsioni
confermavano giornata soleggiata con clima gelido e col Burian da
nord est, per cui la scelta di salire da sud ovest, confermando la
destinazione in programma, sembrava azzeccata, e così è stato.
Come noi in molti hanno pensato la stessa cosa, per cui al parcheggio
di Malga Pian Grande, appena sopra Col Indes, abbiamo trovato gli
ultimi posti auto disponibili. Nessun abbonamento da fare, nessun
impianto di risalita da utilizzare, per cui niente code e il rischio
assembramento viene subito rimosso; …uno dei tanti lati positivi
dello sci alpinismo! Ci avviamo per la forestale che accomuna la
salita al Guslon e a Cima delle Vacche, e dopo poco incontriamo gli
amici del CAI di Vicenza. Niente baci e abbracci perché vietato dalle norme di comportamento anti Covid, ma
procediamo ugualmente in compagnia, a rigorosa distanza di 2 metri uno dall’altro, scambiando qualche ciaccola. Neve
pistata nella parte bassa per i ripetuti passaggi dei giorni precedenti e sempre più morbida e gradevole man mano che
saliamo. Alle nostre spalle la Val Belluna, il Lago di Santa Croce, il Pizzocco, il Monte Serva e tutte le Vette Feltrine.
Superiamo circa tre quarti dello sviluppo previsto dal percorso e, puntando lo sguardo in direzione sud, oltre la cresta
di Cima delle Vacche, godiamo della vista sul mare Adriatico; riusciamo a cogliere anche un paio di pescherecci che
lentamente procedono verso la Laguna. Che spettacolo! Il vento, che ha ben lavorato nei giorni scorsi le cornici a ridosso
della vetta, sembra aver cambiato destinazione,
favorendo pertanto una temperatura quasi gradevole.
Dopo breve pausa per bere qualcosa e per le foto di rito,
cominciamo a scendere ricercando attentamente le parti
intonse. Bellissima la sciata nella parte alta con le
mascotte scatenate a rincorrerci, un po' di ravanamento
nel bosco rado, e poi giù a bomba sino alle auto. Che
dire, brava Greta e bravi Matteo, Daniele e Andrea. Alla
prossima. (Francesco Guglielmi)
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Domenica 21 febbraio MONTE DI MALO - SENTIERO DEI MARONARI - escursione
Partiamo in perfetto orario dal parcheggio davanti al municipio di Monte di Malo e, per
un primo tratto di carrozzabile, arriviamo a contrada Chiumenti. Da qui il percorso
prosegue su campestre e mulattiere, incrocia il sentiero Natura n°1 di S. Vito di
Leguzzano, tocca le contrade Morosella, Gonzi e Masovieri, per immettersi poi nel bosco
degli antichi maronari: Gerolamo, Mattio, Iseppo. Una sosta è d’obbligo per ammirare,
fotografare e abbracciare questi vetusti esemplari del mondo vegetale, che non sono però
l’unico aspetto interessante del paesaggio che ci circonda. Stiamo infatti camminando in
un ambiente vulcanico, tra alcuni cocuzzoli a forma di cono, e calpestando affioramenti
eruttivi di roccia nera, tra cui alcune esfoliazioni cipollari della roccia, una
particolarmente evidente. Proseguendo, troviamo poi dei pezzi di basalto colonnare
addossati alla base di una vecchia casa del XVII secolo, in contrà Mondini di sopra.
Raggiunto il percorso dei Roccoli, ne
seguiamo una parte, fino alla località
Cima, con il capitello dedicato alla Sacra Famiglia. Qui troviamo un
cartellone esplicativo, relativo all’Ortogonale 1; ma noi abbiamo il
nostro storico, Ottavio, che ci illustra la collocazione e la funzione di
questa linea difensiva di retrovia. Era un sistema difensivo
predisposto a partire dal 1916, che partiva da Campogrosso e,
percorrendo
la
dorsale
spartiacque tra le valli dell’Agno e
del
Leogra,
terminava
a
Monteviale. Da sottolineare che molte delle mulattiere e carrarecce percorse durante
la nostra gita, fanno parte del sistema viario approntato durante la Grande Guerra.
Da Cima saliamo alla baita Massignani dove, ahimè, troviamo una certa “cagnara”.
Vi staziona infatti un gruppo di cinofili, con relativi animali, alcuni molto rumorosi.
Non si è ben capito se si erano radunati per una esercitazione o, semplicemente, per
una scampagnata. Noi ci defiliamo velocemente verso un prato ben soleggiato, per il
meritato pic-nic. Ripreso il cammino, scendiamo sulla strada delle Lore e compiamo
un a piccola deviazione verso la Croce del Soglio, per ridiscendere poi al punto di
partenza. Qui entra in gioco la creatività di tre simpaticissime signore, che
preferiscono un’ulteriore deviazione e scendono in paese per una strada alternativa.
Un povero capogita, che notoriamente non ha il dono dell’ubiquità, cosa deve fare per
avere sotto controllo la situazione? Stare davanti, dietro o in mezzo? Mah! Vai a
saperlo…. (Nellina Ongaro)

BIBLIOTECA IN SEDE

Qualche tempo fa abbiamo dato
notizia del riordino effettuato da
Ottavio, Nellina e Federico
dell’intera biblioteca sezionale.
Recentemente è stata apportata
un’altra importante miglioria:
sono stati rilegati in due volumi i
numeri degli ultimi anni del
notiziario sezionale dai,tira… che
vanno ad aggiungersi agli altri
sette volumi già esistenti. Tutti
assieme raccolgono la storia della nostra sezione di Giovane Montagna dal marzo 1976 al marzo 2019. Restano da
rilegare i numeri da aprile 2019 da quando il dai,tira… è stato editato e inviato ai soci anche in forma digitale e a colori.
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DAI SOCI

MIRACOLO SUL VAJO di Franco Sonzogno
Anni or sono un mio collega di lavoro amante come me della montagna, con cui ogni tanto si discuteva di escursioni,
mi parlò di un libro di Tarcisio Bellò da poco pubblicato che aveva acquistato e che ha per argomento i vaj i invernali
delle Piccole Dolomiti; lo trovava molto interessante, me lo consigliò e me lo prestò. Mi piacque assai, è dettagliato e
completo, contiene le relazioni riguardanti ogni singolo vajo: una legenda riassuntiva, la descrizione e tutte le
informazioni utili, ci sono anche le cartine e tante foto accattivanti; non ci pensai due volte e me lo procurai, leggendolo
poi tutto in breve tempo. Mi appassionai così tanto che decisi di provare a fare qualcosa, ovviamente iniziando dai
percorsi più semplici.
Andavo in montagna quasi ogni WE con un amico e qualche cosina con
la neve l'avevamo fatta: periplo del Sasso Rotto e Boale Fondi in
inverno, nonché il Vaio dei Colori in primavera, coinvolsi quindi anche
lui nel progetto: si era giovani e non mancavano entusiasmo, energia e
determinazione.
Decidemmo di partire dai vaji definiti facili e la scelta cadde sul Vajo
dell'Acqua. Andò tutto nel migliore dei modi, trovammo facilmente
l'attacco, infatti questo vajo tra quelli dello Zevola è il più evidente e
marcato, inoltre, una volta imboccato non si può sbagliare, perché non
presenta alcuna biforcazione. Non essendoci salti di roccia, con un
buon innevamento è uno scivolo di neve con pendenza non troppo
accentuata. La neve era buona e potemmo anche seguire una traccia di
chi ci aveva preceduto, procedemmo senza problemi, tutto quello che avevamo letto sulla guida quadrava punto per
punto: il tratto iniziale, la strozzatura, il vaio che si allarga (qui ci mantenemmo sul lato sinistro) e l'uscita finale che
fortunatamente quella volta non presentava rischiose cornici. Per questo tipo di percorso non erano necessarie
attrezzature quali corde e chiodi, ma noi mancavamo di esperienza, infatti calzavamo i ramponi, ma eravamo sprovvisti
di piccozza, affidandoci alle bacchette telescopiche. La piena riuscita dell'impresa ci ringalluzzì e ci diede entusiasmo,
era naturale che volessimo ripetere la cosa, sempre su percorsi di pari livello di difficoltà. Decidemmo quindi di
cimentarci con il Canale Giazzetto che come percorso è più articolato del Vajo dell'Acqua e quindi necessita di maggior
cautela. Inizialmente tutto andò alla perfezione: percorremmo la Val Fontana d'Oro, ci spostammo al momento giusto
sul solco principale ignorando il tracciato estivo ed identificammo, sempre grazie alla preziosa guida, il canale corretto.
C'è da fare una premessa: il Canale Giazzetto non ha proprio lo stesso orientamento del Vajo dell'Acqua!
Lasciata la Val Fontana d'Oro iniziammo a risalire il vajo, la neve era dura e compatta e nel primo tratto la pendenza
non è marcata, si saliva bene. All'incirca a metà il vajo presenta una brusca svolta per poi proseguire con pendenza più
decisa. Sopra di noi il canale era illuminato dal sole, non lo sapevamo che questa non è una buona cosa. La neve ora
aveva una consistenza diversa, più molle, arrivammo così al punto in cui nella guida si parlava di una scelta da farsi
sull' uscita più sicura dal vaio, mancava poco a terminare il percorso di salita. Il mio amico in quel momento si trovava
un po' più in alto di me, spostato sulla destra a ridosso della parete, il tratto soprastante ci pareva ripido e quindi volli
provare a vedere se era più comoda l'uscita sulla sinistra, quindi mi spostati lateralmente fino a raggiungere il costone
e mi resi conto che non era una buona idea, tornai quindi sui miei
passi. Ad un certo punto il tempo improvvisamente si fermò e
piombai giù come un proiettile, ritrovandomi poi, non so come, in
piedi spalle alla montagna. Ero frastornato e non capivo cosa fosse
successo, mentre lo spavento maggiore era stato per il mio amico che
aveva assistito. Ero sceso parecchio arrivando quasi al punto i cui il
vajo fa la svolta e quindi la parete era poco al di sotto di me. Cosa
fosse successo era evidente, avevo messo un piede su una placca
nascosta dalla neve e quindi ero scivolato. Ero indeciso sul da farsi,
pensavo di riprovare a salire spostandomi un po', ma avevo anche
preso in considerazione l'idea di arrampicare sulla destra sfruttando
delle roccette che non presentavano un grado di difficoltà troppo
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impegnativo, ma avrei dovuto togliermi i ramponi. Optai per la prima soluzione, ma arrivato alla stessa altezza della
scivolata precedente, feci il bis. Ora non me la sentivo più di procedere e lo dissi al mio amico che, non so come, riuscì
a scendere e raggiungermi, ritornammo quindi facendo il percorso a ritroso, fortunatamente senza incidenti.
Ricordo che in seguito, parlando della vicenda, fu evidente che l'esperienza aveva traumatizzato più il mio amico che
me, lui era stato spettatore del fattaccio e mi disse che nella caduta mi aveva visto spacciato. Quando dopo un po' di
tempo accennai timidamente alla possibilità di riprovare, attrezzandoci meglio, facendo tesoro degli errori per non
ripeterli l'idea fu bocciata senza appello. (Franco Sonzogno)

RICEVUTO
DAI– SOCI
PERSONAGGI
TENSING, LO SHERPA DELL’EVEREST
Qualche volta la cerca nei banchetti dei mercatini può dare dei buoni risultati. E’ stato il
caso della scoperta di un libro, scritto dal francese Yves Malartic, edito da E.L.I. Milano
nel gennaio 1954, che narra la vita alpinistica di un interessante personaggio: Tenzing
Norgay, che da semplice sherpa (portatore), diventato sirdar (capo dei portatori) al
servizio delle spedizioni dei sahib (signori, padroni), conquistò per primo, assieme al
neozelandese Edmund Hillary, la cima dell’Everest nel maggio 1953. Tensing mi era
stato famigliare sin da piccolo, quando certi amici di mio papà, esaltati dagli exploit
alpinistici di quel lustro, mi appiopparono appunto, vedendo una qualche somiglianza,
il nomignolo di Tensing. (Beppe)
Vita di Tenzing Norgay (1913-1986) - Alle 11,30 del mattino del 29 maggio 1953,
lo sherpa Tenzing Norgay e il neozelandese Edmund Hillary conquistarono la vetta del Monte
Everest, la montagna più alta del mondo. Rimasero lassù solo circa 15 minuti. Hillary scattò una
foto mentre Tenzing spiegava le bandiere del Nepal , del Regno Unito, dell'India e delle Nazioni
Unite. Tenzing non aveva familiarità con la fotocamera, quindi non ci sono foto di Hillary in
vetta. I due alpinisti iniziarono la loro discesa verso il campo n. 9. Avevano conquistato Chomolungma, la Madre del Mondo, a
8.848 metri sul livello del mare.
Tenzing Norgay nacque undicesimo di 13 figli nel maggio del 1914. I suoi genitori lo chiamarono Namgyal Wangdi, ma un lama
buddista in seguito suggerì di cambiarlo in Tenzing Norgay "ricco e fortunato seguace degli insegnamenti". La data esatta e le
circostanze della sua nascita sono contestate. Sebbene nella sua autobiografia, Tenzing affermi di essere nato in Nepal da una
famiglia Sherpa, sembra più probabile che sia nato nella Valle di Kharta in Tibet . Quando gli yak della famiglia morirono in
un'epidemia, i suoi genitori disperati mandarono Tenzing a vivere con una famiglia sherpa nepalese come servitore a contratto, una
sorta di schiavo bambino. A 19 anni, Tenzing Norgay si trasferì a Darjeeling, in India, dove c'era una considerevole comunità
Sherpa. Lì, un capo della spedizione britannica sull'Everest, Eric Shipton, lo notò e lo assunse come portatore d'alta quota per la
ricognizione del 1935 della parete settentrionale (tibetana) della montagna. Tenzing agì come facchino negli anni '30 per due
ulteriori tentativi britannici sul lato nord, fino a quando questa rotta fu chiusa agli
occidentali dal 13° Dalai Lama nel 1945. Nel 1947, insieme all'alpinista canadese Earl
Denman e Ange Dawa Sherpa, Tenzing si intrufolò oltre il confine tibetano per fare un
altro tentativo sull'Everest. Furono respinti a circa 6.700 metri da una violenta
tempesta di neve. L'anno 1947 fu un anno tumultuoso nell'Asia meridionale. L'India
raggiunse la sua indipendenza, ponendo fine al Raj britannico dividendosi poi in India
e Pakistan. Anche Nepal, Birmania e Bhutan si riorganizzarono dopo l'uscita
britannica. Tenzing aveva vissuto in quello che divenne il Pakistan con la sua prima
moglie, Dawa Phuti, che morì lì in giovane età. Durante la divisione dell'India del 1947,
Tenzing prese le sue due figlie e tornò a Darjeeling, in India.
Nel 1950, la Cina invase il Tibet e affermò il controllo su di esso, rafforzando il divieto
di accesso agli stranieri. Contemporaneamente il Regno del Nepal stava iniziando ad
aprire i suoi confini agli alpinisti. L'anno successivo, un piccolo gruppo alpinistico,
composto principalmente da britannici, esplorò l'approccio meridionale del Nepal
all'Everest. Tra il gruppo c'era un piccolo gruppo di sherpa, tra cui Tenzing Norgay e
uno scalatore emergente dalla Nuova Zelanda, Edmund Hillary. Nel 1952, Tenzing si
unì a una spedizione svizzera guidata dal noto alpinista Raymond Lambert mentre
tentava la parete del Lhotse dell'Everest. Tenzing e Lambert raggiunsero gli 8.599 metri,

6

a meno di 300 metri dalla vetta prima di essere respinti dal maltempo. L'anno successivo
un'altra spedizione britannica guidata da John Hunt partì per l' Everest . Era l'ottava
spedizione principale dal 1852. Comprendeva più di 350 facchini, 20 guide Sherpa e 13
alpinisti occidentali. Tra loro c'era, ancora una volta, Edmund Hillary. Tenzing Norgay fu
assunto come alpinista, piuttosto che come guida Sherpa, nel rispetto delle sue capacità. Era
la settima spedizione di Tenzing sull'Everest.
Tenzing e Hillary si rispettavano l'un l'altro come alpinisti. Tenzing salvò persino la vita di
Hillary nelle prime fasi della spedizione del 1953. La spedizione di Hunt pose il suo campo
base nel ghiacciaio Khumbu nel marzo del 1953, per poi stabilire lentamente otto campi più
alti, acclimatandosi all'altitudine lungo il percorso. Alla fine di maggio la spedizione si era
finalmente portata a breve distanza dalla vetta, al Colle Sud. La prima squadra di due uomini
a fare il tentativo di conquista della cima, il 26 maggio era composta da Tom Bourdillon e
Charles Evans; dovettero tornare indietro a soli 100 metri dalla vetta quando una delle
loro maschere di ossigeno si guastò. Due giorni dopo, Tenzing Norgay ed Edmund Hillary
partirono alle 6,30 per il secondo tentativo. Indossarono le loro maschere di ossigeno con una
giornata splendida e iniziarono a salire. Alle 9 del mattino avevano raggiunto la vetta sud
sotto la vetta vera. Dopo aver scalato la nuda roccia verticale di circa 12 metri, ora chiamata Hillary Step, i due attraversarono una
cresta e si ritrovarono in cima al mondo.
Non fu privo di polemiche il ritorno dei conquistatori dell’Everest perché diverso fu il trattamento riservato dai giornalisti e dalle
autorità inglesi a Hillary e al capospedizione Hunt rispetto a Tenzing. Di contro le autorità nepalesi e indiane fecero di tutto per
alimentare polemiche. La neo-incoronata regina Elisabetta II nominò Sir, Edmund Hillary e John Hunt, mentre Tenzing Norgay
ricevette solo la medaglia dell'Impero britannico piuttosto che un cavalierato. Nel 1957, il primo ministro indiano Jawaharlal
Nehru sostenne gli sforzi di Tenzing per addestrare ragazzi e ragazze dell'Asia meridionale nelle attività di alpinismo. Lo stesso
Tenzing, in grado di vivere agiatamente dopo il suo trionfo sull'Everest, cercò di estendere lo stesso percorso dalla povertà ad altre
persone. Dopo la morte della sua prima moglie, Tenzing sposò altre due donne. La sua seconda moglie era Ang Lahmu, che non
aveva figli suoi ma si prese cura delle figlie sopravvissute di Dawa Phuti. La sua terza moglie fu Dakku, con la quale Tenzing ebbe
tre figli e una figlia. All'età di 61 anni, Tenzing fu chiamato da re Jigme Singye Wangchuck per guidare i primi turisti stranieri
ammessi nel Regno del Bhutan. Tre anni dopo fondò la Tenzing Norgay Adventures, una società di trekking. Il 9 maggio 1986
Tenzing Norgay morì all'età di 71 anni.
La lettura del libro, un poco infiocchettato, ma veritiero e di prima mano, considerata la conoscenza diretta dell’autore
con Tenzing, scorre piacevolmente. Oltre che celebrazione dell’impresa alpinistica il libro è omaggio alla incredibile
perseveranza che portò Tenzing da bimbo poverissimo agli onori più alti nel mondo alpinistico e in quello civile.
Pochissimi gli sherpa, che si sono prodigati durante le numerosissime spedizioni di scoperta delle grandi altezze
dell’Himalaya, al servizio di inglesi, svizzeri, francesi, italiani, tedeschi, americani e giapponesi, hanno avuto
riconoscimenti almeno simili a quelli da lui ottenuti.
Proponiamo qui di seguito alcune pagine del libro. Una prima parte riguarda la descrizione di un quadretto famigliare
e delle aspirazioni di Tenzing bambino, mentre la seconda descrive la discutibile accoglienza riservata agli eroi
dell’Everest al ritorno dall’impresa.
IL FANCIULLO SHERPA - « Sovente mio padre mi indicava col dito, laggiù, fra le nebbie, la cima dell'Everest e mi diceva: ”
Ecco la Chomo Lungma (la Dea Madre dei Venti) ”... Ero un fanciullo povero, a Sola Kumbu tutti erano poveri attorno a me. Una
casa, qualche yak, ecco pressappoco tutto ciò che noi possedevamo, quasi nulla... ››. (Tensing)
I DRAGHI DELLA COLLERA - E' ancora notte nella stanzetta umida dove mangia, fila, tesse, vive e dorme tutta la
famiglia. Il bambino si è risvegliato; immobile, tutto avvolto nella coperta, segue con occhio furbo l’andare e venire di
sua madre, figuretta appena un poco più nera dell’ombra nella quale si muove. La sera prima, per coricarsi, il piccolo
sherpa si è messo ginocchioni su di una coperta, poi si è avviluppato in un'altra e si è arrotolato a palla: non si scorge
più nulla di lui, la sua testina sparisce tutta intiera sotto la lana di yak. I genitori e le sorelle fanno pressappoco nello
stesso modo, perché non hanno letti e dormono su piccole panche. Ora la madre è accovacciata davanti al focolare: un
semplice cassone tagliato nel soppalco e riempito di terra. La donna ricopre le ceneri col palmo della mano, le braci sono
rare e minuscole. Sotto l’unica stanza, i yak ruminano nella stalla. Il padre è sceso a distribuire alle bestie la razione
mattutina di fieno. Nella stanza, le imposte sono chiuse, ma attraverso i numerosi interstizi del muro, il vento soffia
nell'interno e il freddo è intenso; il fuoco non scalda a sufficienza. Durante l'inverno a Sola Kumbu, gli sherpa vivono
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sotto zero. Forse sono più
abituati alla miseria e al
freddo, che all'aria rarefatta
delle grandi altezze. Durante
la notte il cane si è cacciato
sotto le coperte del bambino,
ma ora che i rumori del
giorno
lo
chiamano,
l’animale cerca di fuggire. Il
bambino lo serra a sé ed il
cane si dibatte, il piccolo ride.
La madre risponde lei pure
ridendo, con un pensiero di tenerezza per il figlio che si sveglia. La donna ha riunito un po’ di braci ancora ardenti e ne
ha fatto un piccolo cumulo. Vi soffia contro, i tizzoni si fanno rossi, una piccola fiamma bluastra e misera guizza un
attimo, muore, poi riappare. Con le gote gonfie la madre soffia ancora, poi mette dei fuscelli sulle braci e la fiamma
aumenta divampando. I ramoscelli s'accendono, crepitano e sibilano perché la legna non è ben secca. Il fumo si spande
nella stanza, turbina e forma una cortina spessa, non ha altra uscita che gli interstizi tra le travi del soffitto, da lì usc irà
come potrà, tra le lastre di pietra che ricoprono il tetto. Non ci sono camini a Thami, perché la calce ed il cemento sono
sconosciuti a Sola Kumbu. Eccome potrebbero importarli? Così all’alba, quando ogni sherpa riaccende il fuoco nel
focolare, il fumo esce dai tetti e fila da tutte le fenditure dei muri. Si potrebbe credere che le case brucino. La madre si
rialza, va verso un angolo della stanza dove a mezza altezza su di un asse, sono allineate delle fascine, prende pochi
ramoscelli e li getta sul fuoco. Quando la fiammata rischiara la stanza, la donna vi posa sopra un treppiede di ferro ed
una scodella di terra che le fiamme, durante gli anni hanno annerito. Il bambino ha lasciato il cane, che s'affretta verso
il fuoco, scrollandosi. La madre sgancia dal soffitto un otre di pelle di yak che contiene burro rancido, prende poi da
una piccola e bassa tavola una formella di tè, ne strappa un pezzetto e lo getta in una coppa cilindrica di legno. Poi vi
versa dell'acqua e le foglie di tè galleggiano alla superficie; la madre rimescola con un bastoncino, poi aggiunge a questo
liquido un generoso pezzo di burro. La prima colazione della famiglia è pronta e cosi per tutta la giornata, mentre le
donne tessono e gli uomini filano, si berrà questo tè tibetano, senza il quale gli abitanti di queste montagne non
potrebbero vivere, almeno così credono. Il padre sale dalla stalla. In questo momento, la madre apre una delle imposte
interne e attraverso le assicelle di legno che sostituiscono il vetro, sconosciuto a Sola Kumbu, appare un giorno scialbo
e nuvoloso.
-- E' giorno! -- grida il bambino che si alza all'improvviso eccitato, e liberandosi con la mano dalla coperta, si avvia alla
porta. Il padre gli sbarra il cammino.
-- Se ne sono andati! -- grida il bambino -- Ormai è giorno!
I genitori sorridono: « Ma certo, se ne sono andati, piccolo. Si dice che gli yetì siano numerosi quest'anno sulla strada;
essi ti avrebbero stritolato ››.
- Se ne sono andati senza di me! -- ripete il bambino e accasciato dall'ira si lascia cadere presso la porta.
La madre gli porta la sua tazzina di tè. Il piccolo la respinge con un gesto di stizza. -- Guarda -- dice il padre -- i cattivi
spiriti sono entrati nella sua testa, guarda che occhi di drago! Il bambino si volge verso il muro, vi appoggia le braccia,
fra le quali nasconde il viso per singhiozzare. L’hanno tradito!
Da settimane, i giovani di Thami, i quali devono all'inizio della primavera scalare il Nangpa La per raggiungere una
spedizione a Rongbuck, promettono a tutti i monelli del villaggio di condurli con loro. Il piccolo aveva creduto. Ieri sera
gli sherpa della Chomo Lungma si sono congedati dal villaggio per partire oggi, prima del levar del sole, ed il fanciullo
si era coricato con il cuore pieno di gioia, convinto che l’avrebbero svegliato in tempo. Questo tradimento lo dispera.
IL RITORNO DOPO L’IMPRESA - L’evacuazione della Valle, (campo base nel ghiacciaio Khumbu) comincia il 1°
giugno. Già la grande notizia vola da antenna ad antenna e gli Inglesi l'hanno conosciuta durante la notte che precede
l’incoronazione della loro regina Elisabetta II, la figlia dell'ultimo Kaisar I Hind (Imperatore d’India). In una piccola
baracca di Toon-Soong, una madre e due figlie dormono ancora in un mattino nebbioso quando sono risvegliato da
colpi battuti alla porta. Senza dubbio è l'ortolano con i suoi due panieri appesi ad un bambù che egli porta di traverso
su una spalla per salire la collina, oppure qualche altro venditore. Ma non busserebbe così forte e non s’impazientirebbe.
Entra Mitra Babu tutto affannato. La radio ha annunciato la vittoria del suo vicino. Ma come? Il giorno prima, tutti a
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Darjeeling, andavano dicendo che ancora una volta la spedizione
era fallita. Ed è Tensing, mio marito, nostro padre, che è salito lassù
in alto?
Prima di aver capito ciò che sta succedendo, Ang Lhamu, Pem Pem
e Nima, vedono la loro casa ed il giardino invasi dai vicini. Legata
all’asta della bandiera per le preghiere, la cagna Kangkar si
strangola dall'abbaiare davanti ad una tale folla, ma la si sente a
malapena, perché tutti parlano assieme. Quando Pem Pem e Nima
dicono di doversi recare a scuola, sono grandi scoppi di risa. Come,
oggi a scuola? Nessuno va a scuola, perché tutti nel paese di
Darjeeling festeggiano la vittoria di Tensing! Altri vecchi amici si
aprono un passaggio a fatica tra la folla, per arrivare sino alla
famiglia dell'eroe e porgere le loro felicitazioni ed
improvvisamente ecco un grande personaggio, accompagnato da un uomo in uniforme. Tutti si scostano e questi si
avvicinano ad Ang Lhamu che si innervosisce subito. Cosa vengono a fare questi personaggi importanti, nella sua
piccola capanna? Forse, a ragion veduta, non è permesso recarsi vicino agli dei come ha fatto suo marito, è meglio esser
prudenti e quando lo sconosciuto chiede ad Ang Lhamu se conosce che cosa ha annunciato la radio, la povera donna
impaurita, risponde semplicemente di non aver l’apparecchio. L'uomo in uniforme vedendo la sua paura, le dice: Rallegrati donna, tuo marito Tensing è salito sulla Chomo Lungma. - Questi due signori importanti, sono venuti
semplicemente ad invitare la famiglia Tensing ad un ricevimento dal governatore. Per giorni e giorni la madre si
preoccupa segretamente: Tensing sarà ridisceso sano e salvo? La montagna non vorrà vendicarsi poi della sua audacia?
Finalmente arriva il bollettino della vittoria, dettato dal vincitore dell'Everest: «Questa lettera è di Tensing. Ho scalato
l'Everest con un sahib. Abbi cura della tua salute››. Da allora, Ang Lhamu, Pem Pem e Nima precipitano in un turbine
travolgente che le porterà sino in capo al mondo e dovunque verranno loro fatte domande oziose e si offriranno loro
dei dolci.
Hillary e Tensing intanto si riposano a Thyangboche, mentre la carovana parte per Katmandu. I lama festeggiano i due
eroi che tornano dalla dimora della loro dea, la Chomo Lungma, e da tutti i villaggi di Sola Kumbu, gli sherpa vengono
a rendere omaggio al figlio di Thami, partito diciotto anni prima, per una favolosa avventura. I paesani di Thami
arrivano con la vecchia madre di Tensing, sepolta da un mucchio di lana, avviluppata nel suo pesante mantello imbottito
e calzata di stivali tibetani. Indubbiamente le madri sono al corrente dei segreti degli dei, perché anche lei dice: -- Ora
che sei riuscito, non avrai più bisogno di arrischiare la vita sulle montagne.A Thyangboche regna la pace dei monti, ma a Katmandu, gli spiriti si riscaldano, perché gli Inglesi continuano a passare
da una balordaggine ad un'altra. Da quando il mondo intiero
parla del Nepalese Tensing, gli abitanti della capitale si
interessano alle notizie della radio e della stampa e vi scoprono
parecchi motivi di irritazione. Prima di tutto, i tre messaggi
inviati dalla regina d'Inghilterra, dal suo sposo Duca di
Edimburgo e dal suo primo ministro, sono indirizzati soltanto ai
Britannici e non fanno la minima allusione agli sherpa e
nemmeno al sirdar; in seguito, forse meglio informati, la regina si
degna di interessarsi a Tensing, ma soltanto per accordargli una
decorazione molto meno importante di quella concessa al
colonnello Hunt e ad Hillary. Perchè?
L'indigeno dagli occhi oblunghi, sarà sempre un coolies, anche se compie imprese meravigliose? Anche dopo
l’ascensione della Chomo Lungma, il denaro varrà sempre più del sudore? Per i Nepalesi l’alpinismo è una questione
religiosa, per gli Inglesi uno sport. Inoltre c'è gente a Katmandu, per la quale ogni pretesto è buono, quando si tratta di
sollevare l’entusiasmo popolare, scatenare le passioni e nuocere all'Occidente che, nel suo stupido orgoglio, si ingegna
a facilitarle il compito. Quando la carovana inglese arriva al colle di Banepa, una folla di giovani Nepalesi, invade
l'accampamento alla ricerca di Tensing. Come, l'eroe non c'è?
Che cosa ne hanno fatto? Gli sherpa della spedizione, hanno inteso anche loro parlare dei messaggi spediti da Londra
ed al momento dell'incontro con i Nepalesi, due delusioni si riuniscono. I sahib si stupiscono, avvertendo questa ostilità
attorno a loro. Dovunque non sentono che parlare di Tensing, a loro volta si irritano ed il colonnello Hunt perde la testa;
evidentemente egli è stanco ed è anche colpito nei suoi sentimenti di giustizia e di lealtà; sembra a lui che i Nepalesi lo
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privino della vittoria, non soltanto lui ed i suoi
compatrioti, ma anche tutti quelli che l'hanno
preceduto sull'Everest, Svizzeri come Inglesi.
Nell'ottobre 1952, quando la Reale Società
Geografica l'ha incaricato di guidare la
spedizione, egli ha dichiarato: «Sia bene inteso
che colui che raggiungerà la cima dell'Everest, si
troverà nello stesso tempo in cima ad una
piramide d'esperienze acquisite a caro prezzo. Il
suo trionfo dovrà essere diviso, con tutti quelli
che hanno contribuito ad edificare questa
piramide». Ed ecco che il governo nepalese si
permette di replicare al governo di Sua Maestà,
concedendo una decorazione più importante a Tensing che a Hillary ed al capo della spedizione. Questo è troppo! E' in
questo stato di spirito, che il colonnello Hunt riceve la stampa per fare le sue disastrose dichiarazioni: Tensing non è
nulla, appena un semplice aiutante. Egli non ha alcuna conoscenza tecnica della montagna, durante tutto l'assalto finale
Hillary è stato capo-cordata ed ha gradinato nel ghiaccio al di sopra degli 8.500 metri, per cinque ore e mezzo, senza
interruzione. Ed il colonnello precisa anche: «Tensing non hai mai guidato nessuno. Il suo compito fu sempre
subalterno. Questi indigeni sono impossibili! Ora vogliono rubarci l’Everest! ›› Non è che una balordaggine di più e la
stupidaggine essendo, anche se accidentale, contagiosa le voci più fantastiche corrono nella capitale.
Alcuni arrivano persino a dire che gli Inglesi hanno fatto sparire Tensing. Da parte loro, gli Inglesi continuano ad
aumentare il male. Dopo l’intervista del colonnello Hunt, i corrispondenti speciali dei giornali inglesi, inviano dispacci
assurdi: « Tensing non è che un coolie che ha aiutato Hillary a raggiungere la vetta. D'altronde stava molto male e si
teneva in piedi a fatica, sino dall'arrivo al campo base alla fine del mese di marzo». Si faceva di lui un buffo spaccone,
una specie di re Ubu delle montagne. I rapporti tra Inglesi e Nepalesi diventano sempre più tesi; prima della fine della
settimana, i Britannici osano appena arrischiarsi soli per le strade e nessuno si immagina ciò che sarebbe avvenuto se
Hillary e Tensing non fossero arrivati, a loro volta al Colle di Banepa.
Dopo di aver camminato per quindici giorni come due fratelli, Hillary e Tensing si vedono venire incontro una folla di
agitati, quando arrivano in vista della grande spianata del Nepal. Certo li acclamano, li inghirlandano con fiori attorno
al collo e se i più entusiasti dimenticano Hillary, Tensing subito li richiama all'ordine. Ma quanto rumore, e soprattutto
quante domande! Ad ogni istante, Tensing deve ripetere di essere Nepalese e ciò lo addolora tanto, quanto se gli si
chiedesse di rinnegare l'India, in favore del Nepal.
Arrivano anche i giornalisti anglosassoni, in massa sulle loro jeeps, interrogano a gara con indiscrezione poco
concepibile in un uomo riservato come Tensing. Poi in mezzo a tutta questa baraonda, Hillary ha una frase che
commuove Tensing: «Dopo tutto, era meno duro lassù››.
I due vincitori prendono posto sulle jeeps dell'esercito nepalese e se ne vanno verso Bhatgaon, in mezzo ad una scorta
agitata. Come sono lontane le feste dei villaggi buddisti, ove i lama ed i notabili,
si coprirono con enormi maschere, per danzare in onore dei due eroi! Mentre che
Nepalesi ed Inglesi si scambiano male parole a Katmandu, molta gente arriva in
città da Darjeeling. Tra i primi Ang Lhamu e le ﬁglie, poi Lhakpa Shering il
segretario del Club degli sherpa ed altri compagni di un tempo. Tutti si spingono
sino a Bhatgaon, per accogliere il più illustre di loro. Pem Pem e Nima hanno
preparato ghirlande di fiori per il padre, ma ora si sentono sperdute fra questa
folla immensa ed urlante e si stringono alla madre, la quale forse è ancor più
spaventata di loro, da queste grida. L’allegra tibetana di Toon-Soong si chiede se
tutte queste urla non preludano qualche spaventoso sacrificio barbaro e teme al
pensiero che forse sarà punito Tensing, che ha osato salire fino al cielo. Ma un
ondeggiare percorre la folla che grida ancor più forte: Tensing è là, è ancora vivo,
ricoperto da ghirlande di fiori, tutti lo acclamano ed ammirano. Lo sposo ritrova la moglie, il padre le figlie. Ritrova
anche il colonnello Hunt, il quale è venuto ad incontrarlo. La carrozza di gala del re Tribhuvana Bir Bikram, sovrano
temporale e spirituale del Nepal, è uscita dalle scuderie di palazzo condotta da valletti rivestiti di cuoio, guarnito con
chiodi di rame. La vettura è venuta per condurre «Tensing la gloria del Nepal››, che vi prende posto con la famiglia, il
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suo compagno di cordata, Lhakpa Shering ed il colonnello Hunt. Un corteo
trionfale li accompagna sino alla capitale. Tensing è in piedi, con le mani
giunte e saluta con il gesto indù, simile ad una preghiera. Egli porta ancora
la sciarpa rossa di Lambert ed è soltanto per obbedire alla tradizione, che
volentieri si è lasciato imbrattare il viso di koumkoum, una tintura di gioia,
color Vermiglio. Dovunque, a Bhatgaon come a Katmandu, è lui che si
acclama. Alcuni giovani Nepalesi a cavallo, precedono la carrozza, che
passa sotto archi di trionfo fioriti ed al di sopra delle vie sventolano da un
muro all'altro, bandieruole portanti in caratteri urdu o inglesi, l’iscrizione:
« Gloria a Tensing eroe del Nepal». Quella sera, l'uomo al quale, alla
partenza, gli Inglesi non avevano trovato nulla di meglio di una stalla, dorme al palazzo del re Tribhuvana Bir Bikram.

ATTIVITA’ FUTURE
Riportiamo nel notiziario le gite come da calendario ufficiale.
I programmi e i percorsi andranno confermati a ridosso delle date previste. Le variazioni verranno segnalate nel sito
web sezionale e a mezzo newsletter ai soci. Fare riferimento per informazioni ai capigita.
Domenica 7 marzo - DA MAGRE’ AL PASSO ZOVO escursione confermata
Lungo l’antico sentiero di collegamento tra le valli del Leogra e dell’Agno.
Dall’abitato di Magrè si imbocca la val Grande e si sale lungo il costone Barbalaita. Qui il sentiero attraversa un ambiente
abbastanza selvaggio, quasi sospeso su un ripido pendio ricoperto di faggi, carpini e castagni. Man mano che ci si
innalza, invece, l’ambiente si addolcisce nelle coste erbose e prative sottostanti il passo Zovo. Al ritorno ci dirigeremo
sulle colline di Raga, deviando ad un certo punto lungo la val Bova, per raggiungere la chiesetta di S. Zeno che dicono
sia stata costruita dai boscaioli veronesi che venivano a far legna in questi luoghi.
DISLIVELLO: 450 m TEMPI: ore 5.30 ORARIO PARTENZA: 8.00 CAPOGITA: Nellina Ongaro, tel. 0444 512821
Sabato 13 e Domenica 14 marzo - VAL DI NON - MONTE ROEN (2.116 m) racchette da neve
Sicuramente soggetta a variazione
La Val di Non ha dato il via alla riscoperta dell’uso delle ciaspole negli anni ’90. La Ciaspolada, prima gara con le racchette da neve
in Italia, si svolge addirittura dal 1974. E’ in questa terra, con una lunga tradizione ma mai frequentata a questo scopo dalla nostra
sezione, che faremo la consueta due giorni invernale.
Il primo giorno dal Passo della Mendola (1.365 m) saliremo sul Monte Roen (2.116 m) che divide l’alta Val di Non dalla
Val d’Adige. Il percorso non presenta nessuna difficoltà tecnica, attraversando dapprima il bosco e salendo poi in vetta
per pendii poco ripidi. Il secondo giorno, in base ai partecipanti e alle condizioni meteo e della neve, sarà prevista
un’altra ciaspolata all’incirca della stessa durata e dislivello, nella stessa Valle (potrebbe essere il M. Luchet) o nella
vicina Val di Rabbi (es. M. Sole).
N.B. Iscrizioni entro il 15 febbraio
DISLIVELLO: sabato 750 m; domenica 600 m - 800 m TEMPI: sabato ore 4.30/5; domenica ore 5 circa
ORARIO PARTENZA: 7.00 di sabato CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326
Domenica 21 marzo
CAMMINO FOGAZZARO ROI - 3° TAPPA ATTENZIONE - GITA RINVIATA A DOMENICA 10 OTTOBRE
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 (19112011). 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.
DISLIVELLO: 200 m TEMPI: ore 5.30 ORARIO PARTENZA: 8.30 CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424
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Sabato 27 marzo - DOLOMITI OCCIDENTALI - SASSO PIATTO (2.958 m) scialpinismo
Dominando l’Alpe di Siusi sulle tracce di Toni Gobbi.
Da località Saltria con la seggiovia sino al Rif. Williams. Passando poi per il Rif. Zallinger e successivamente per il Rif.
Sasso Piatto sino al ripido ed evidente pendio; a seguire con numerose inversioni sino alla vetta. Discesa: per l’itinerario
di salita. Il 18 marzo 1970, cinquanta anni fa, vittima di tragico incidente, moriva Toni Gobbi durante una scialpinistica
sul Sasso Piatto. Sciando su quelle nevi lo ricorderemo come vicentino, alpinista, guida alpina e presidente della sezione
di Vicenza della Giovane Montagna dal 1935 al 1938.
DISLIVELLO: 1.250 m TEMPI: ore 4 ORARIO PARTENZA: 6.00 CAPOGITA: Tiziano Colussi, cell. 328 7525026
da Venerdì 9 a Domenica 11 aprile
SENTIERO DEL VIANDANTE - LAGO DI COMO - TREKKING RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
Il Sentiero del Viandante, sistemato e segnalato dall’APT del Lecchese nel 1992, percorre la sponda orientale del lago di
Como e unisce Abbadia Lariana al Santuario della Madonna di Valpozzo, nel comune di Piantedo, alle porte della
Valtellina. L’itinerario ha una lunghezza di circa 45 km e si può percorrere in tre o quattro tappe per un totale di 16/17
ore. Lungo il percorso si incontrano interessanti testimonianze storiche (chiese, fortificazioni, opere d’arte, ville,
giardini, vecchi borghi ben conservati), ma anche fenomeni naturali (il Fiumelatte, l’Orrido di Bellano) assolutamente
meritevoli di una visita. Percorreremo il sentiero suddividendolo in tre tappe.
1) Tappa Abbadia Lariana – Lierna 11 km, disl. 360m
2) Tappa Lierna – Dervio 21 km, disl. 950m
3) Tappa Dervio – Piantedo 15 km, disl. 550 m
L’intero percorso è ben servito da ferrovia. Contiamo di trascorrere le due notti nel medesimo posto. Il programma
particolareggiato verrà pubblicato sul notiziario sezionale. Massimo 20 partecipanti
ORARIO PARTENZA: ore 7.00 di Venerdì CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424

Finiremo così?
Noooooo!
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