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Essere in pausa di riflessione,
ovvero… “no savere in che aqua trarse”.
Gennaio 2021. Il libretto del programma gite è aperto davanti a noi in corrispondenza dei primi
appuntamenti sociali del nuovo anno. Ci coglie, chiara, l’idea
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tornare alla normali attività del sodalizio. Sono saltati i
primi appuntamenti sociali 2021 come salteranno anche i
futuri incontri più prossimi mentre, ottimisticamente, il
Consiglio Sezionale ha decretato di procrastinare la
ripresa degli impegni in calendario a dopo il 10 febbraio. Per tempo informeremo i soci
impazienti in merito ad attività vicine e lontane.
Nel mese di dicembre tutti i soci ordinari hanno ricevuto il libretto
delle attività sociali previste per il “nuovo favoloso anno sociale 2021”. Altre copie sono a
disposizione di chi ne avesse bisogno. Ricordiamo che ogni attività sezionale è presentata in
modo esauriente all’interno del sito web sezionale sempre ben aggiornato. Lo strano
quadratino arzigogolato che potete notare sulla sinistra è un QR-code. Se avete nel telefonino
l’app dedicata, inquadrandolo, potete mettervi in contatto con il sito sezionale.
Questo quanto la Presidenza Centrale di Giovane Montagna ha comunicato nei giorni scorsi a tutti i soci:
Cara Socia e caro Socio,
Ti informiamo che il Consiglio di Presidenza Centrale, riunitosi il 16 u.s., ha esaminato le disposizioni dell’ultimo DPCM del 14
gennaio scorso giungendo alla conclusione che non ci sono ricadute di rilievo per quanto riguarda le nostre uscite sociali.
Ci teniamo ad aggiungere che dalle recenti FAQ emesse sia dal Governo che da alcune Regioni non può ricavarsi affatto che, nelle
zone classificate ad alto rischio epidemiologico, possa considerarsi ammissibile lo svolgimento di uscite sociali in montagna, ma
piuttosto la possibilità di spostamenti per praticare attività in forma individuale.
Resta pertanto fermo che si intendono automaticamente sospese e rinviate a data da destinarsi le uscite sociali
programmate dalle sezioni che si trovano nelle c.d. “zone arancioni”, come resta fermo, non appena sarà possibile la ripresa
delle attività, l’invito alle sezioni a ispirarsi al criterio della massima flessibilità oltre a quello del buon senso nei recuperi e, più in
generale, nella riprogrammazione delle attività che sono state annullate per causa di forza maggiore.
Stiamo attraversando un momento estremamente faticoso per tutti e purtroppo doloroso per molti e per passare quanto più
rapidamente possibile dai brutti colori dell’oggi all’arcobaleno di domani siamo tutti chiamati ad uno sforzo supplementare di
pazienza. E poi sarà di nuovo Buona Montagna per tutti!
La Presidenza Centrale
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Auguri in videoconferenza. Molti soci sono si sono virtualmente incontrati martedì 22 dicembre.
Considerate le norme anti Covid, atte a scongiurare occasioni di assembramenti e contagi, tutti i soci della sezione di
Vicenza della Giovane Montagna che hanno
comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, hanno
ricevuto l'invito a partecipare ad un incontro in
videoconferenza a mezzo applicazione Zoom
Meeting. Quello che poteva essere un incerto
esperimento si è invece rivelato una splendida
occasione di incontro e di scambio di auguri più caldi
e diretti. Numerosi sono stati i soci che si sono collegati
tramite PC, Tablet o Smartphone e di questo li
ringraziamo. Il collegamento si è sviluppato senza un
disegno prestabilito meglio esprimendo l’autenticità
della riunione. Presidente Ettore ha fatto gli onori di
casa e gli auguri natalizi, altri interventi si sono
susseguiti ricordando gli impegni di calendario
previsti dal libretto gite del nuovo anno. Riportiamo
qui sopra una videata su alcuni dei partecipanti. Non manchiamo di ricordare che alla chiamata hanno risposto assieme
ai loro genitori anche tre socie giovanissime. La loro presenza è stata assai gratificante per tutti i presenti. Lasciamo al
lettore definire se la stessa soddisfazione è stata provata anche dalle giovani partecipanti alla riunione, pubblicando
alcuni messaggi redatti silenziosamente per iscritto da loro stesse, per non disturbare durante la videoconferenza.
Emerge forte la considerazione che sicuramente abbiamo un notevole margine per migliorare le nostre performance nei
riguardi delle più giovani generazioni. Grazie Vittoria, Misia,
Teresa.

Ricordiamo che prosegue anche per il NATALE 2020 l’iniziativa dell’ADOZIONE A DISTANZA. Con il
libretto delle gite 2021 i soci ordinari hanno ricevuto una busta da usare per le offerte. Cari soci fatene
buon uso e restituitele in qualche modo ai consiglieri sezionali o ai capigita superando le difficoltà
logistiche del momento. 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. Molte offerte sono già
pervenute. Urge raggiungere l’obbiettivo usuale dei 1.400,00
euro. Una preghiera. Non fate mancare adesso il vostro
appoggio e la consueta generosità.
Vedi: www.kiranvillage.org/
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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”

MOSTRE: IL RACCONTO DELLA MONTAGNA
IL RACCONTO DELLA MONTAGNA NELLA PITTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Non credevamo, uscendo da Palazzo Sarcinelli a Conegliano, nei primi giorni del
settembre scorso, di essere protagonisti di un’impresa tanto ardita. Quale? Quella di
visitare una mostra, cosa per lo meno inusuale ai giorni nostri. Ne abbiamo purtroppo
persa l’abitudine o la possibilità di farlo. “Il racconto della montagna nella pittura tra
ottocento e novecento”: questo il titolo della rassegna che già da marzo ci aveva
incuriosito; subito sospesa causa Covid, poi riaperta, era stata prorogata, oltre i tempi
previsti nell’autunno.
L’esposizione è stata concepita per restituire al visitatore la bellezza delle Dolomiti e delle
Alpi Giulie lungo un percorso tra dipinti, acquerelli, pubblicistica, cartografia, libri e
taccuini. Il racconto inizia dall’attrazione esercitata dal paesaggio alpino su due
intraprendenti viaggiatori inglesi: il pittore Josiah Gilbert e il botanico George Cheetham
Churchill che daranno alle stampe “The Dolomite Mountains” nel 1864, frutto del loro
pellegrinare nelle Alpi del nordest italiano. Al volume dei due inglesi, che contribuirà alla fama delle Dolomiti oltre

Manica, viene accostato il libro dell’Abate Antonio Stoppani “Il bel
paese” del 1876, che dedica i primi capitoli alle Alpi Carniche e ai
Monti Pallidi. Il percorso della mostra relativo alla pittura, passa
dalla rappresentazione della montagna romantica di Edward
Theodore Compton alla pittura del vero con esposizione di opere di
Giovanni Danieli, Giovanni Salviati, Guglielmo Ciardi, Francesco
Sartorelli, Marco Davanzo e altri. Una sala della mostra è stata
dedicata all’abilità di alcuni artisti a rappresentare lo scintillante
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biancore del manto nevoso. Ben
rappresentato è il noto cantore delle
alture carniche Giovanni Napoleone
Pellis con l’opera “Viatico di montagna”,
silenziosa raffigurazione di un corteo
funebre a Sauris di Sopra. Interrompono
il susseguirsi di opere pittoriche i
contrappunti quali: il ricordo dell’opera
ben nota di Giuseppe Mazzotti “La
montagna presa in giro” (un’apprezzata
riedizione è stata fatta su iniziativa di
Giovane Montagna nel 1983 e ancora
disponibile), una nutrita serie di
manifesti che promuovono il turismo verso i territori di Cortina e Asiago, e una splendida serie di delicati acquerelli di
Napoleone Cozzi che descrive i suoi soggiorni nelle Dolomiti Friulane, con il gruppo di giovani alpinisti triestini detti
Squadra volante, e in particolare i tentativi di salita al Campanile di Val Montanaia nel 1902. Nella mostra, un ricordo
particolare è dedicato alla figura di Irene Pigatti, ed è su questa, oltre che su alcune note riguardati la vita di Napoleone
Cozzi e i suoi album di acquerelli, che vogliamo soffermarci.

Riguardo a Irene Pigatti proponiamo queste note di Franca Lugato, curatrice del catologo della mostra,
tratte da Mirco Gasparetto “Montagne di Marca. L’alpinismo dei pionieri a Treviso” del 2002.
La signorina Pigatti di Colle Umberto ha fatta la salita del Monte Cristallo, difficilissimo per considerevole
altezza e per le scabrosità che presenta; finora solo due donne v'erano salite ed entrambe straniere ecco
dunque la prima italiana che arriva a toccare la sommità. Quando una nostra compatriota Compie qualche
difficile impresa sentiamo sempre piacere, se è una donna poi...»
Brava signorina Pigatti, le nostre più vive congratulazioni! «Gazzetta di Treviso», 21-22 agosto 1886
La storia dell'alpinismo femminile è costellata da straordinarie figure che hanno
segnato in maniera significativa l'evoluzione dell'andar per aspre e inviolabili
vette. Il coraggio e la resistenza fisica e morale con cui le pioniere dell'alpinismo
portarono a termine le loro imprese non furono da meno di quelli dei colleghi
uomini, ma purtroppo sulle donne gravava anche il peso di forti pregiudizi che
hanno reso queste imprese ancora più ardue. Spesso sbeffeggiate e derise, le
primissime alpiniste del XIX secolo dovettero affrontare, fra le tante avversità,
anche quella del vestiario, obbligate a portare capricciosi capellini e magari
anche ingombranti crinoline che sostenevano le ampie e pesanti gonne
arricciate. Per noi oggi, nell'era dei capi tecnici, caldi e leggeri, è difficile
immaginare queste pioniere in gonnella, intente a superare larghi crepacci o
arrampicarsi su scoscese pareti rocciose; la tenacia di queste alpiniste fece sì che
esse riuscissero pure in queste condizioni a conquistare le più alte vette. Alcuni
sostengono che la data di inizio dell'alpinismo femminile sia il 1838, anno in cui
la contessina francese Henriette d'Angeville conquistò la vetta del Monte Bianco
con una tenuta da scalata in lana e pelliccia che pesava più di otto chilitrent'anni prima però una cameriera di Chamonix aveva raggiunto la stessa
vetta senza un'accurata preparazione, un consono abbigliamento e un attento
allenamento: era Marie Paradis, soprannominata la Marie du Mont Blanc.
Precorritrici della disciplina, Marie e Henriette vengono imitate da donne forti e ambiziose, contagiate dal richiamo
delle cime e dalla gioia per la sconfinata libertà che il mondo alpino poteva offrire. All'alpinismo femminile venne
attribuito anche un ruolo fondamentale legato a quel lento processo di emancipazione che si stava attuando nel XIX
secolo, e molte alpiniste inglesi ne furono un chiaro esempio.
Tra le italiane illustri che per prime conquistarono le Dolomiti va sicuramente ricordata la trevigiana Irene Pigatti, nata
a Colle Umberto nel 1859. Tracce delle sue prime ardite ascensioni si presentano spesso a chi segue le vicende storiche
dell'alpinismo dolomitico. Tra le questioni maggiormente dibattute del suo curriculum sportivo c'ë quella che riguarda
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la prima ascensione femminile alla cima della Civetta: ancora ci si chiede se il record sia di Pigatti nel 1890 o l'agordina
Maria Amelia Paganini vent'anni prima nel 1870.
Irene (1859-1937) discendeva da una ricca famiglia di Colle Umberto, un panoramico borgo della provincia di Treviso,
figlia unica di Andrea, sindaco del piccolo comune, e di Teresa da Ponte, originaria della vicina Vittorio Veneto. Dalla
spiccata personalità, dai molteplici interessi e dai grandiosi ideali, questa colta giovane donna della Marca trevigiana,
che aveva perso precocemente tutti e due i genitori, diviene in poco meno di un decennio (1886-1893) un'ambiziosa
"collezionista" di cime. Nel panorama dell'alpinismo dolomitico femminile, dominato quasi esclusivamente da
straniere, la sua ascesa verso il firmamento delle grandi alpiniste prende avvio con la prima ascensione femminile
italiana sul monte Cristallo nelle Dolomiti ampezzane nell'agosto del 1886, e del Cimon del Froppa, la maggiore
montagna del gruppo delle Marmarole nelle Dolomiti Cadorine, scalato il 13 agosto del 1888 per la via Kugy. Queste
grandi imprese andavano preparate e condotte da esperte guide locali, infatti Irene raggiungerà questi primi due
ambiziosi traguardi con l'aurenzano Pacifico Zandegiacomo Orsolina. La bella notizia dell'arrivo in vetta al Cristallo
venne registrata nella «Gazzetta di Treviso» del 21-22 agosto del 1886, mentre quella del Cimon del Froppa nella
prestigiosa rivista mensile del Club Alpino Italiano edita all'epoca a Torino. L'alpinista di Colle Umberto era iscritta dal
1888 alla Sezione agordina del Club Alpino. Nell'estate del 1890, all'età di trentun anni, porterà a compimento nel giro
di dieci giorni una dall'altra le due più emozionanti ascensioni della sua carriera alpinistica: della Marmolada il 9 agosto
con la guida di Alleghe Agostino Soppelsa (nonostante l'improvvisa nevicata del giorno precedente), e la fatidica
controversa salita sulla Civetta con l'esperta guida alpina di Caprile Clemente Callegari. Come si è detto il primato
dell'ascensione alla Civetta rimane ancora oggi dibattuto, in ogni caso Pigatti procedette incessantemente con la sua
collezione di primati conquistando la maestosa Pala di San Martino il 5 settembre del 1891 insieme alla carismatica
guida di Transacqua Michele Bettega. L'anno seguente, il 1892, le cronache riportano una lunga salita tra le «montagne
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di casa››, nelle prealpi bellunesi: partendo il 24 luglio da Pian di Cansiglio Irene raggiunge la vetta del Cimon del Cavallo
per rientrare al punto di partenza dopo tredici ore. Eccola pronta per partire per una nuova avventura l'11 settembre
dello stesso anno nelle Dolomiti di Zoldo in compagnia di altri otto alpinisti e sei guide per scalare la cima del Pelmo in
occasione dell'inaugurazione del Rifugio Venezia. Sarà ancora una volta la prima donna italiana a mettere piede sulla
famosa cima, evento largamente riportato con un'estesa cronaca nella «Rivista mensile del CAI» (1982, a. 11, f. 9, p. 275).
Il primo giorno di settembre del 1893 Irene, oramai tra le più conosciute ed esperte alpiniste, parte per conquistare
l'ennesimo primato: la vetta del maestoso Antelao, il re delle Dolomiti, accompagnata dal bellunese Vittorio Sperti e
dalle guide di San Vito Giuseppe e Arcangelo Pordòn. Scriverà la rivista del CAI «il vetrato sulle rocce verso la cima
mise in difficoltà, ma non impedì l'ascensione, e cosi la intrepida alpinista può registrare anche questa vittoria nel suo
già brillante stato di servizio» («Rivista mensile del CAI»,1893, a. 12, f. 9, p. 291). L'ambiziosa collezione di cime per
Irene si conclude proprio con la salita al maestoso gigante cadorino. All'età di trentaquattro anni si ritira dall'attività
sportiva per riprendere in mano la forse meno rischiosa vita privata. Sposa nel 1886 Luigi Tarlazzi, un giovane tenente
romagnolo del 7° Alpini di stanza a Conegliano, più giovane di lei di qualche anno. La coppia non avrà figli. Lascia per
qualche anno Colle Umberto per poi rientravi stabilmente; il marito sarà sindaco del paese per ben otto anni a partire
dal 1914. Appassionata naturalista si dedica alla cura di un piccolo giardino botanico e all'allevamento dei bachi da seta,
attività molto diffusa nelle zone collinari delle Prealpi Venete. Si spegnerà settantottenne, nel 1937, nella sua Colle
Umberto. All'avventurosa signora che scalava le montagne il bel paese della Marca dedicherà una via. Fonte di
ispirazione ancor oggi per le donne alpiniste sono il coraggio e la resistenza fisica di Irene e delle altre pioniere
dell'alpinismo che hanno lasciato le loro avvincenti tracce nelle più alte e all'epoca inaccessibili Dolomiti. Nel 2010 è
stato emesso dalle Poste Italiane, in collaborazione con il CAI, un francobollo in suo onore.
In merito a Napoleone Cozzi riportiamo un sunto di quanto scrive Franca Lugato citando Melania Lunazzi, in
“Ardimenti e incantevoli ozi. Le Dolomiti Friulane negli acquerelli di Napoleone Cozzi” Belluno 2004 e “Squadra
Volante” in «Alpi Giulie», n. 105/2, 2011
C'erano all'Alpina due categorie di amanti dell'esercizio fisico all'aria aperta, l'una era
chiamata la "squadra pesante” e l'altra la "squadra volante”. Quest'ultima era composta di
marciatori fulminei ed impavidi scalatori di monti; la comandava dapprima Antonio Krammer
e poi Napoleone Cozzi, un piccolo uomo gaio e vulcanico, agile come uno scoiattolo, d'ingegno
pronto e versatile, scrittore scintillante, pittore di paesaggi alpini, schermidore da torneo e
cospiratore da affrontare la prigione.
Silvio Benco, La società Alpina delle Giulie, cinquant'anni di vita (1883-1933), Trieste 1933
La Squadra volante, un manipolo di giovani alpinisti triestini, formatasi allo scadere del XIX
secolo con animo irredentista e un vessillo che si ispirava al tricolore, divenne famosa all'epoca
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per la capacità di affrontare le maggiori sfide
alpinistiche. Possiamo ancor oggi rivivere gli
ardimenti di questi uomini che amavano sfidare la
montagna grazie ai preziosi acquerelli di uno di
loro: il pittore Napoleone Cozzi (Trieste 1867 Monza 1916), che ne divenne anche il trascinatore
e la guida carismatica.
Napoleone nasce nel 1867 in una Trieste ancora
austroungarica, ultimo di tre fratelli, da una
famiglia originaria di Travesio, una cittadina
pedemontana del pordenonese. Il giovane
manifestò precocemente una particolare sensibilità
per l'arte, talento che perfezionò frequentando la
prestigiosa scuola di disegno sotto la guida del
pittore Eugenio Scomparini. Con il suo maestro ebbe l'occasione di partecipare a diverse imprese decorative fin de siêcle
in teatri cittadini. Cozzi praticò anche la pittura a cavalletto con una preferenza per le vedute alpestri, come si evince
da alcune partecipazioni a eventi espositivi. La tecnica particolarmente amata, nella quale il pittore eccelse per
immediatezza e ricchezza espressiva, fu indubbiamente l'acquerello, che egli utilizzo nei suoi taccuini, testimonianze
imprescindibili della grande passione per l'alpinismo. Di non comune prestanza
fisica, Napoleone praticò anche svariati sport, dal pattinaggio alla corsa, dal
nuoto al canottaggio, ma la disciplina in cui si distinse maggiormente fu la
scherma. La sua grande passione però resterà l'alpinismo. Comincia a
frequentare la montagna da adolescente e all’età di diciassette anni compare
negli elenchi della Società Alpina delle Giulie. È grazie alla creazione della
Squadra volante, che si allenava nelle vicinanze di Trieste, tra la Val Rosandra e
le rocce di Prosecco, che venne dato nuovo impulso all'arrampicata. Il piccolo
gruppo di amanti della montagna si avventurava tra cime e pareti scoscese senza
il supporto di una guida alpina, in controtendenza rispetto alla tradizione degli
alpinisti della generazione precedente. Precursori dunque dell'alpinismo "senza
guida”, costituiranno una tappa fondamentale in quel cambiamento di rotta tra
alpinismo esplorativo, ancora ampiamente praticato allo scadere dell'Ottocento,
e quello che diventerà l'alpinismo sportivo. Imprese audaci e ardite venivano
preparate con costanti allenamenti
sulle piccole pareti calcaree nei
dintorni della città. I benpensanti di
allora osteggiavano queste salite
"sguidate" che possiamo ancora oggi seguire negli acquerelli di Napoleone e
nelle sue ricche narrazioni scritte perla rivista specializzata «Alpi Giulie».
Alcuni di questi preziosi album sono oggi conservati nella ricca collezione
della Società Alpina delle Giulie, fondata nel 1883, alla quale il pittore si era
associato l'anno seguente. Nei due taccuini datati 1898 possiamo rivivere
l'esperienza della salita al Monte Chiampon nelle Prealpi Giulie durante il
periodo della Pasqua: le tavole sono spassosissime grazie
all'accompagnamento di ironiche e goliardiche didascalie. Mentre nel
taccuino che rende conto della salita alla Piccola Cima di Lavaredo viene
ripercorsa, con grande efficacia, l'avventurosa ed emozionante arrampicata.
L'impresa più impegnativa di Napoleone risulterà essere quella raccontata
nel sorprendente terzo album della Società Alpina delle Giulie, realizzato
nell'estate del 1902, quando la Squadra affronta tre cime inviolate: la Rocca
Duranno, il Campanile Montanaia e il Monte Toro, appartenenti a quelle che
venivano chiamate Prealpi Clautane, le odierne Dolomiti Friulane. La partita
si giocò proprio sul Campanile (6 e 7 settembre), isolato e vergine monolite
roccioso, conteso con un gruppetto di giovani alpinisti austriaci. Ironia della
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sorte spetterà proprio a loro e non ai triestini il merito della prima salita,
agevolati però dai segni a gessetto lasciati da Napoleone lungo il percorso
di salita. La Squadra volante incassò sportivamente la sconfitta!
Cinquantatré acquerelli raccontano questa straordinaria impresa e le tavole
che descrivono il percorso di avvicinamento al Campanile di Val
Montanaia sono le più visionarie: una valle infernale, una pietraia con
mostri al posto dei monti e violenti contrasti tra la luce e |'ombra. Subito
dopo Napoleone (1904) venne accusato di alto tradimento dalla polizia
austriaca che trovò nella sede della Ginnastica alcuni ordigni esplosivi. Ciò
gli costò la detenzione per dieci mesi prima a Trieste e poi a Vienna. Uscito
dal carcere riprese l'attività di decoratore, le imprese alpinistiche e la
frequentazione della Società Ginnastica per una decina di anni. Nel 1914,
allo scoppio della guerra, si allontana da Trieste in attesa di arruolarsi
nell'esercito italiano e mettere a disposizione le sue conoscenze dei monti
del Friuli. Dopo un iter burocratico durato mesi, prima di arruolarsi riesce
a sposare la giovane cugina Albina Tommasini, sua compagna di tante
difficili salite. Purtroppo a una vita cosi avventurosa e piena di energia non
corrispose una morte serena ed eroica: Napoleone Cozzi si spense
prematuramente il 23 dicembre del 1916 in un sanatorio di Monza dopo
una lunga e sofferta malattia che indebolì progressivamente sua robusta
fibra.
Nel 1930 la Società Alpina delle Giulie gli dedicò il rifugio sul monte
Tricorno. Napoleone considerava forse il taccuino delle Prealpi Clautane quale proprio biglietto da visita: lo porterà
infatti con sé anche nei dieci mesi di prigionia. L'album, in parte esposto nella mostra di Conegliano, continuò a circolare
nelle mani di appassionati e famosi esperti di montagna arricchendosi via via di prestigiose dediche.
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ATTIVITA’ FUTURE
Domenica 31 Gennaio
MALGA SORGAZZA - GRUPPO CIMA D’ASTA - alpinistica

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Giornata dedicata all’arrampicata su ghiaccio, per ripassare le manovre di cordata e la tecnica di arrampicata. Necessaria no rmale
dotazione da arrampicata invernale. Sono invitati i soliti noti frequentatori, ma soprattutto un invito a coloro che al momento non hanno mai
approvato a questo genere di attività. Confermate cortesemente la Vostra presenza entro mercoledì 27 gennaio e segnalate l’ev entuale
necessità di attrezzatura (imbrago basso, ramponi, piccozze, etc.).
ORARIO PARTENZA: 7.00 CAPOGITA: Giorgio Bolcato, cell. 335 7179350

Domenica 31 Gennaio
PREALPI GARDESANE - MONTE STIVO (2.059 m) – racchette da neve

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Il Monte Stivo è l’ultima cima sud della catena Bondone-Stivo, fra l’Adige e il Garda. Tradizionale meta di ciaspolate, è famoso per l’ampio
panorama sul Lago di Garda.
Da Mori, si risale la Valle di Gresta fino al Passo Santa Barbara. Qui si lasciano le auto e ci si avvia per una stradina, dapprima attraverso
un bosco misto e poi via via in terreno sempre più aperto. Il percorso, spesso battuto dal gestore del Rifugio Marchetti, toc ca Malga Stivo,
per poi raggiungere il Rifugio (2.012 m.). Da lì, in pochi minuti si arriva alla vetta. Il ritorno è per la stessa via, eventualmente tagliando i
tornanti della mulattiera .
DISLIVELLO: 840 m TEMPI: ore 5 ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326

Sabato 6 Febbraio
ALPAGO - MONTE GUSLON (2.195 m) - scialpinistica

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Una classica del Gruppo con vista sui boschi del Cansiglio e sul Lago di Santa Croce.
Da Malga Piangrande per strada forestale si supera l’imbocco della Valle del Cadin che separa la vetta del Guslon da Cima della Vacche
per poi risalire l’ampio pendio, inizialmente presenza di vegetazione, sino alla vetta. Discesa: per lo stesso itinerario
DISLIVELLO: 950 m TEMPI: ore 3 ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550

INTRODUZIONE ALLO SCI DI FONDO PER BAMBINI

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

A seguito della buona riuscita della manifestazione dei tre anni precedenti, viene programmata per la stagione invernale 2020/21 una serie
di uscite in ambiente per favorire l’introduzione allo sci di fondo presso i soci bambini. Oltre ai primi rudimenti tecnici per gli esordienti, per i
partecipanti che già conoscono il fondo sono previste lezioni dedicate all’approfondimento. Gli incontri, previsti in quattro uscite, avranno
luogo in località facilmente raggiungibili, nel mese di febbraio. Si richiede iscrizione alla Giovane Montagna per bimbi di età compresa tra 5 e 13
anni. Si chiede la disponibilità dei genitori per il trasporto in auto. Per ragioni di convenienza o meteo avverso o causa Covid19 si potranno
apportare modifiche alle date previste.
07 febbraio: partenza ore 09.00 da Vicenza
13 febbraio: partenza ore 10.30 da Vicenza
21 febbraio: partenza ore 09.00 da Vicenza
27 febbraio: partenza ore 10.30 da Vicenza
RESPONSABILI E INFO: Pietro Stella, cell. 347 7756801;
Daniele Zordan cell. 339 2519774

Domenica 7 Febbraio
MONTE DI MALO - SENTIERO DEI MARONARI - escursionistica

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Su e giù per le colline di Monte di Malo attraverso “i strodi e le caredà de sti ani”.
L’itinerario prende avvio dal centro di Monte di Malo. Per stradine asfaltate e mulattiere si raggiungono quattro contrade: Chiumenti,
Morosella, Nogara e Masovieri. Da qui si imbocca il sentiero degli antichi maronari: Mattio di 400 anni, Gerolamo di 350, e molti altri….. un
po’ più giovani Superata Mondini di Sopra, il sentiero, mantenendosi in quota, si immette nel percorso dei Roccoli, da cui si raggiunge
Cima. Dalla strada militare delle Lore, si arriva quindi alle contrade Mondini di Sotto e Soglio
per rientrare in paese.
DISLIVELLO: 400 m TEMPI: ore 4.30 / 5 ORARIO PARTENZA: 8.00 CAPOGITA: Nellina Ongaro, tel. 0444 512821

Intanto sogniamo le grandi
imprese…
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