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Ciao Soci GMVicenza e affezionati lettori del “dai, tira…”
Ci auguriamo serenità e ogni bene per tutti voi e per i vostri cari. Ci incontriamo
ancora attraverso il notiziario sezionale nella sua veste particolare di termometro
della disposizione d’animo dei soci, invece che informativa di cronache sezionali
e di eventi futuri. Il “dai,tira…” con le sue pagine vuole supplire, per quanto
possibile in questo periodo transitorio, al senso di comunione che nel nostro
sodalizio si realizza e raggiunge il suo più significativo aspetto con le gite sociali.
Con queste righe vogliamo unire sotto un ideale albero tutti i soci di Giovane
Montagna sparsi qua e là e confinati nelle rispettive abitazioni. Come il
precedente, anche questo numero del bollettino sezionale non può contenere
cronache di attività svolte, né può presentare programmi di attività future, tutti
accantonati fino alla soluzione positiva delle misure atte a
contenere il virus. Abbiamo, nei giorni scorsi, invitato tutti i
soci, ma proprio tutti, a collaborare in piena libertà alla
realizzazione del notiziario. Siamo grati a tutti quelli che
hanno dato disponibilità all’iniziativa. Ne è risultato un
mosaico di quello che, in questo periodo può passare per la
mente dei soci G.M.Vicenza. Siamo felici di proporre il
risultato e crediamo possa essere gradito a tutti. Lasciata alle
spalle la Santa Pasqua, passata purtroppo sotto tono rispetto
a quello che merita la più bella festa della cristianità, ci siamo
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catapultati in un baleno al 1 maggio, altra festa non
religiosa, ma importante e significativa per tutti. Per
decenni il 1 maggio ha significato per GMVicenza
l’appuntamento con un’attività alternativa all’andare in
montagna: la leggendaria gita in bici. In passato non era
raro registrare la partecipazione a questo evento di 70-80
persone: in tempi più recenti la presenza è stata meno
marcata. Per quest’anno, ancora peggio: l’unica
alternativa sembra essere la cyclette davanti alla
televisione. Lasciamo perdere… e consoliamoci con due
foto risalenti a una quindicina di anni fa. In una si
possono riconoscere, pulcini di allora…, gli scialpinisti di
adesso.
QUALCHE SOCIO NON HA ANCORA RINNOVATO IL BOLLINO 2020
RICORDIAMO L’IMPORTANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE e VI PREGHIAMO DI FARLO
SUBITO. Per disposizione del Consiglio Centrale G.M. non oltre il 15 maggio. 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 2020”
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ALCUNE NOTIZIE IN BREVE

IL SOCIO BEPPE FORTI SI È RESO RESPONSABILE DI UNA MIRABILE PERFORMANCE. Ha pubblicato su
YOUTUBE il pregevole montaggio delle immagini e filmati del trekking GMVicenza in Sardegna di giugno 2019. Di
questo gli siamo riconoscenti. Già i partecipanti al trekking hanno potuto in anteprima godere delle belle immagini e
rivivere su video la bella esperienza. Tutti gli altri soci G.M. possono andare alla prima o settima pagina del sito
sezionale cliccare e vedere il filmato. O semplicemente cliccare sull’allegato a questo numero del dai,tira…
SERATA CON PAOLA FAVERO AL CORO DELLE MONACHE DI ARACELI VECCHIA – Purtroppo di questo
straordinario evento non è stato possibile, causa virus, neppure abbozzarne l’annuncio. Avevamo previsto per il 20
maggio, nella prestigiosa sede di Araceli Vecchia, una serata con Paola Favero: doveva trattarsi di un evento “LIS
MONTES PAILES” (i monti pallidi) combinazione di lettura di racconti e leggende delle Dolomiti intercalata da armonie
e canti eseguiti da tre musicisti. Della cosa ne riparleremo appena ne sarà possibile la realizzazione in piena sicurezza.
GMGIOVANI VICENZA - Oltre alle scadenze settimanali dell’intensa attività sezionale, previste dal programma gite
2020, delle quali necessariamente abbiamo dovuto dare forfait da un paio di mesi, abbiamo ancora il dubbio di come,
dove, quando, sarò possibile realizzare una delle attività più significative del sodalizio: il GMGiovani Vicenza. Dopo
aver prenotato la base logistica a Penia di Canazei abbiamo dovuto sospendere il tutto. Ne siamo dispiaciuti ma avendo
molto a cuore questa attività e ci impegniamo a trovar soluzione al problema in qualche modo..

DAI SOCI A RUOTA LIBERA
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PENSIERI E PAROLE IN TEMPO DI COVID

di Nelly Massalongo
Ebbene sì, cari amici, ci siamo proprio fermati qui: noi
escursionisti ci siamo salutati qui, dandoci
appuntamento al 1° di marzo, per un’altra bella gita
assieme, in allegria. Ma quel 1° di marzo non c’è stato,
e neppure i successivi e non ci sarà neppure il tanto
atteso trekking di Cipro, e mi chiedo: a quando il
prossimo? Ricordo che fino a quel 21 di febbraio, le
notizie che arrivavano da oltre oceano ancora non ci
impensierivano… parlavano di un virus, molto
contagioso, che si stava diffondendo in maniera
pericolosa, ma era lontano. I voli con la Cina, sospesi!
Eravamo tranquilli e ignari, potevamo continuare a
progettare il futuro! Tante cose da condividere
assieme: gite domenicali, attività per il fine settimana,
serate in sede; insomma, c’era tanta carne al fuoco nel
nostro libretto delle attività del 2020! Anno bisesto. Poi, per dirla in gergo alpinistico, è arrivata, inaspettata, la valanga!
Che non puoi e non sai come fermare. Tu tenti di rifugiarti nella “tua tenda”, ma lei nel suo scendere a valle, travolge
tutto e tutti. Quel virus! E da un giorno all’altro la nostra quotidianità non è più stata la stessa. Ci siamo dovuti fermare
nel lavoro, chiudere dentro le nostre case, uscire solo per estrema necessità. Il silenzio che si gode durante una
passeggiata tra le montagne, ora lo sentiamo in città quando ci alziamo ed apriamo la finestra … ma è un silenzio irreale,
che fa paura; la solitudine che rende unici i momenti in cui cammini in mezzo ad un bosco, ora la viviamo nella
quotidianità delle nostre giornate… ma è una solitudine che deprime, che ci toglie ogni contatto, anche con gli affetti
più cari. In questi lunghi giorni abbiamo familiarizzato con termini tipo mascherine chirurgiche, ffp2, ffp3, terapia
intensiva, respiratori, farmaci dai nomi impronunciabili persino agli addetti ai lavori; siamo stati inondati di fake news
e abbiamo tenuto il fiato sospeso a ogni telegiornale, forse anche ad ogni telefonata. Ecco, per me, ciò che stiamo
vivendo in questi giorni è proprio una valanga che quando avrà finito di distruggere tutto, si fermerà … e allora potremo
scavare per recuperare quanto più possibile e una volta che si sarà tutto assestato, potremo tornare a camminare liberi
in città, potremo tornare a incontrarci in quelle stanzette faticose da raggiungere, ai piani alti di Borgo Scroffa; potremo
tornare a darci appuntamento a Laghetto, di buon mattino, disturbando con le nostre incontenibili chiacchiere, chi
ancora dorme. E sarà bello ritrovarci e sarà bello dirci: allora, dove eravamo rimasti? Perché l’assenza è ciò che ci
permette di misurare il reale valore della presenza! (Nelly Massalongo)
BRENTA da Franco Sonzogno
Guardando le foto di montagna di un mio CD, vengo proiettato nel lontano 2003, come in una macchina del tempo.
Condivido la passione della montagna con un amico con cui abbiamo condiviso il cammino scolastico. Ogni WE
facciamo la nostra escursione, abbiamo lo stesso passo e siamo interessati agli stessi aspetti della montagna, in
particolare siamo attratti dalle vie ferrate. Non potevamo quindi assolutamente perdere l'occasione del giro di 2 giorni
organizzato dalla GM sul Brenta, in quell'occasione mi ritrovavo anche con la mia famiglia quasi al completo. Due erano
le comitive: quella guidata da Daniele aveva come obiettivo le Bocchette Alte, mentre quella diretta da Enrico doveva
percorrere il sentiero Orsi. Eravamo un bel gruppetto numeroso
ed il primo giorno a comitive riunite ci siamo diretti al rifugio
Tuckett e fummo sistemati nella dependance. Il secondo giorno
affrontammo il vallone ormai sgombro di neve e raggiungemmo
le prime scale, queste in effetti sono la caratteristica di tutta la
ferrata. Non c'erano tratti particolarmente difficili, nei punti
critici non c'era neve e comunque la cordialità del capogita e le
sue battute di spirito erano l'ideale per spezzare la tensione. Il
punto chiave non crea problemi, anche perché la nebbia sotto di
noi è provvidenziale, qualcuno dice che da lì, si poteva ammirare
il lago in basso e io son ben contento di non vederlo. Il panorama
comunque attorno a noi è unico. Il tratto finale consiste in una
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lunga cengia in parete per raggiungere una forcella, e si vede già la serpentina delle persone che sale sulle scale dalla
parte opposta. Mi devo essere ben aggrappato alle funi per la tensione nervosa, perché ad un certo punto avevo le dita
bloccate dai crampi. Al rifugio Alimonta ricompattiamo le due comitive per il ritorno, è veramente caldo, lungo quel
sentiero tra i mughi sembra di non riuscire a respirare. Il momento conviviale è speciale, perché si festeggia anche il
compleanno di Enrico. Questa è una delle gite che mi è rimasta nel cuore. (Franco Sozogno)
MUOVITI, MUOVITI…NON TI FERMARE… da Maura Zotti
Questo è il ritornello di una famosa canzone: da giorni risuona come un imperativo. Per alimentare il piacere dell’azione
fisica, non certo per emulare il dj di Bennato. Due mesi di vita sospesa, anzi in gabbia come criceti, stanno rendendo
sempre più impellente il bisogno di movimento. Le pulizie domestiche primaverili e pasquali sono terminate, quelle
settimanali soddisfano solo parzialmente la vocina: ‘non ti fermare…’. Come integrare il vitale movimento, utile a
smaltire anche glicemia e colesterolo sicuramente in eccesso? Fuori da casa possono recarsi tranquillamente solo gli
accompagnatori di cani. Ed io non ne posseggo neanche uno! Cosa mi rimane da fare? Una semplice conversione:
nonostante l’ostica avversione per ogni attività sportiva al chiuso, ho convinto tutta me stessa a sperimentare la
ginnastica casalinga davanti al televisore. Ho iniziato perciò a praticare il nuovo rito motorio, in gruppo virtuale, ben
due volte al giorno, con adeguata preparazione della persona e dell’ambiente. La sottoscritta in casa vive in tuta, perciò
non deve compiere particolari manovre spoglia - rivesti: si toglie le ciabatte e resta con calzetti antisdrucciolo.
Spariscono soprattutto i tappeti davanti al televisore, orientato verso lo spazio più ampio del soggiorno, così da
garantire a gambe e a braccia di muoversi senza urtare qualcosa o danneggiare piante. Ovviamente nessuna pietanza
ai fornelli dovrà richiedere le dovute cure, mentre curo me stessa ed il telefono può benissimo squillare invano. Il
programma ginnico del mattino è piuttosto blando, ma piacevolmente soft: molto in tema con il nuovo stile di vita
imposto. Da brava imitatrice seguo il televisivo maestro, che guida un gruppetto di anziani signori e signore tutti
rigorosamente seduti su una confortevole sedia di plastica. Qualche volta però si alzano anche in piedi, rimanendo
allora fortemente assicurati allo schienale con le mani. Piegamenti, flessioni, rotazioni, allungamenti di braccia e gambe
con variazioni infinite sciolgono i muscoli, provocando scricchiolamenti vari che ascolto fiera: ecco sto sciogliendo
tensioni e contrazioni! L’esercizio più dinamico richiede le mani appoggiate al muro, ma non voglio sporcarlo, così mi
appoggio al termosifone più facilmente lavabile. In tal modo si arriva anche ad allungarsi sulla punte dei piedi in
flessione avanti e indietro. Lo step fisico pomeridiano è molto più intenso: pilates, tai chi, zumba e ginnastica dolce. Vi
lascio immaginare la soddisfazione quando alla fine arrivo a sedermi sulla riposante sedia, dove continua l’allenamento
in assenza di sbuffi e fiato corto. Apoteosi finale: ricevere i gratificanti complimenti dalla bionda allenatrice senza che
abbia visto la correttezza dell’esecuzione di ogni movimento. Mi sento proprio brava, tanto da montarmi la testa: perché
non dedicarmi anche a un po’ di footing in cortile? (Maura Zotti)
CRONACHE DALL’ALTOPIANO da Gina Colpo
Sfogliando un immaginario album fotografico su questa reclusione dovuta al Covid19, ecco le istantanee che salverei:
1)Ettore e Lucia che rientrano in casa dopo la settimanale spedizione alla ricerca di viveri e generi di prima necessità
per tutta la combriccola. I nostri eroi subiscono un blocco forzato che li costringe a deporre borsoni e scatoloni ricolmi
prima di varcare la soglia di casa. Li accoglie il mio inevitabile malcontento accompagnato da brontolii sugli acquisti
fatti o tralasciati…e soprattutto la mia vigile repulsione ad ogni contatto con i coraggiosi cacciatori e con le loro merci
certamente infette…
2)Ettore jr seduto al tavolo, davanti al computer del nonno, mentre segue le lezioni via internet: un incubo quotidiano
che ci impone tre ore di black-out mattutino, sst..parla sottovoce…attenti a non disturbare…..
3) Ettore ed io, avvolti in comodi e logori pantaloni di pile (ed altrettanto vecchie felpe) – quasi pigiamoni-senza
possibilità di cambiare look, dal momento che quello avevamo appresso quando è scattato il lockdown che ci ha
bloccati in altopiano. Un timore ci punzecchia: se l’aria si riscalda un altro po’, cosa facciamo? Ovvio, tagliamo i
pantaloni che cosi diventano corti! E se poi ritorna il freddo, che si fa?
4)Altra foto: io che evito lo specchio per risparmiarmi la vista di una vecchietta dai capelli arruffati e sempre più chiari…
5) Sempre lo stesso personaggio che si rimira tranquilla i capelli in disordine, dal momento che Ettore ha detto che
questo strano nuovo colore le sta proprio bene….
Forse devo fermarmi qui, perché una foto tira l’altra, come le ciliegie…
Vorrei condividere un’ultima istantanea: l’immagine invitante dell’altopiano in queste mattine di luce trasparente, ai
nostri occhi integro e perfetto, un luogo meraviglioso che non ci pare possibile dover evitare… (Gina Colpo)
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QUANDO LA G.M. HA COMPIUTO 50 ANNI 1914-1964
da Giulio Poduie
“Se more sfissià!!!” l’urlo lanciato da Tarcisio e tutti fuori! Allora il Tazzetti, inteso come Rifugio, era praticamente uno
stanzone che conteneva tutti ed il Rocciamelone (3538 m.) lo sovrastava. La diaspora delle cinquanta persone, un tot
per metro quadro, fu immediata e pochi rientrarono nella camera a gas dove la stufa era diventata una ciminiera. Così
respirammo aria pura sino al fatidico “Anduma” alle 4.30 del mattino. Dopo “bevute e magnate” della nottata
precedente, passata in compagnia di Piemontesi, Liguri e Veneti festeggiando i primi cinquanta anni della Giovane
Montagna (Ravelli era allora Presidente G.M.), siamo partiti da Torino per Malciaiussia (Valle di Viu). In lento filare,
saliti al Tazzetti per la sosta notturna, un turbinio di stelle splendeva sulle montagne innevate della catena del
Rochmelun- Charbonel al confine con la Francia. Splendevano ancora all’”Anduma”, quando l’alba cominciava a fare
capolino sui monti e, man mano che si saliva, i fiori lasciavano il dominio alla roccia prima a neve e ghiaccio poi.
Abituato alle Dolomiti, sulle Graie mancavano guglie e crode di casa nostra e si trasformavano in creste e vette bianche,
mostrando la differenza tra la dolomia ed il granito delle Alpi. Enzo, tra i primi nei Crodaioli, ci imparava alle prime
cante intonando Giovanotti Innamorati ed il Signore delle Cime da poco composto dal Bepi. La salita sul ghiacciaio
cominciava ad essere più pesante superati i 3000, e speravo di non soffrire troppo con i miei nuovi Cassin (scarponi).
Andò bene, arrivammo alla cima e, con mia sorpresa, trovai una vetta affollata nel più alto santuario d’Europa –Santa
Maria Madonna della Neve -con una Madonna in bronzo alta 3 m, 800 Kg portati a spalle in vetta dal battaglione Susa
nel 1899.
Bonifacio Rotario, crociato di Asti, catturato dai Turchi, fece voto alla Madonna che se fosse tornato in patria sarebbe
salito in vetta alla prima montagna vista sul suolo natio. Tornando a casa, lungo la Francigena in val di Susa, impera il
Rocciamelone che allora nel 1358 era considerata la cima più alta delle Alpi, ed il Rotario fu il primo a salirla.
Scendendo sul ghiacciaio, sulla via del ritorno, Gigi con la sua Bolex Paillard (pesava un tot) fa il regista e Mele con la
Rollei il fotografo; tutti hanno la
Grivel piccozza,
io una
piccozzetta da Vajo che a nulla
serviva ma ero “sicuro”, perché
la vicinanza dell’Accademico
(Tarcisio Rigoni)
) e del
Giustaossi (Gigi Caldana) dava
quel senso di tranquillità e
sicurezza; e poi, con la canta che
Enzo intona con Mele e tutti noi
in coro, ogni difficoltà passava.
Tra anziani e giovani questo
rispetto era naturale e sincero e
non
avendo
computer,
telefonini o altro, la vicinanza e
lo scambio delle opinioni e delle
sensazioni era diretto, cosa che
da sempre ha fatto della
montagna la migliore palestra di
vita - Coronavirus permettendo.
Molta parte di quel ghiacciaio
ora ha alimentato il lago di Malciaussia e va continuamente riducendosi. Nel mio cammino tra i monti ho visto sparire
troppi ghiacciai delle nostre Alpi ed anche l’unico sul Gran Sasso negli Appennini. La Tour Ronde (M.Bianco) era una
via di ghiaccio ora di pietre pericolose; dalla Helbronner 50 anni fa sciando per la Mer de Glace del Bianco si arrivava
alla stessa quota della stazione del trenino per Chamonix: l’anno scorso il ghiacciaio si era abbassato di 100 m; sulle
nostre Dolomiti sono spariti nevai e ghiacciai (vedi Mascabroni), ed anche quello della Marmolada sta tramutandosi
lentamente in acqua! Povera Venezia… e povere anche le Mauritius!
Potenza della globalizzazione intesa come globo terracqueo: dalla montagna al mare il Coronavirus insegna quanto è
piccolo l’uomo e quanto la storia del vecchio incida sul futuro. Poco possiamo fare da soli, ma molto se noi tutti ,con la
consapevolezza di quanto il camminare per le montagne ci ha dato, riusciamo a fermare questa continua e non sempre
inconsapevole distruzione della natura, consci che se non ci riusciamo alla fine Lei distruggerà Noi. (Giulio Poduie)
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PER DAITIRA, GIOVANE MONTAGNA da Francesca Zaccaria
Ai primi di aprile, qualche giorno in ritardo (questo stop mi fa perdere un
po' il senso del tempo) giro il calendario della Giovane Montagna e ne resto
colpita, trovando questa foto cupa. Ssì beh, effettivamente: è il Lago NERO,
in Val Nambrone, Gruppo del Brenta.
Primo pensiero: a chi può venire in mente di includere una foto così grigia,
per il mese di aprile, in un calendario?
Secondo pensiero: potrei girare la pagina e anticipare maggio… sì, a
maggio c’è un bel cielo terso sopra i Lagazuoi… quasi quasi….. Poi ci
ripenso, e… ANCHE NO! Se aprile è nuvoloso, così è, posso accettare che
sia?
Rifletto che la felicità è riuscire a stare con quello che c’è, a dirgli di sì, ad
accoglierlo. Sapendo che le nuvole e la pioggia, così come le difficoltà della
vita, sono opportunità e benedizioni. Che se ci fosse sempre il sole si
creerebbe il deserto, e se ci fosse solo la gioia non sapremmo riconoscerla
né goderla, come un gesso bianco che scriva su una lavagna bianca. Perciò
abbiamo bisogno di tutto, possiamo accogliere e benedire tutto: anche il
dolore è funzionale alla gioia, e ci rende più umani e compassionevoli.
Allora anche le difficoltà di questo periodo possono diventare una risorsa
e un’occasione: per riflettere, crescere, trasformarsi, per distillare saggezza e unione.
Così, il calendario resta su aprile, e col passare dei giorni la foto non mi sembra più così tenebrosa.
Buona rinascita a tutti, ricordandoci soprattutto che… le nuvole vanno e vengono, ma noi siamo il cielo. (Francesca
Zaccaria Vicenza, 19 aprile 2020)
IL “BAO” da Beppe Forti
C'era una volta un “bao”.
Cos'è un “bao”? mi chiederanno quelli di voi che non sono dialettofoni. Ebbene, “bao” significa
“baco”, oppure “vermiciattolo”, per cui in dialetto veneto si dice “siaresa o pomo co'l bao”. Per
estensione, lo stesso termine viene usato nel linguaggio familiare e scherzoso per indicare
microbi, batteri e virus. Avrete già capito dove sto andando a parare: in questi giorni c'è un “bao”
che sta cambiando il nostro stile di vita e se fosse uno solo sarebbe poco male, peccato per chi
se lo becca e tutti gli altri potrebbero stare tranquilli. Il fatto è che il “bao” non è single e a questo
punto ci si pone un quesito di ordine linguistico-grammaticale: come fa “bao” al plurale? Si dice
“bai”, oppure resta invariato, come l'euro che resta “euro” e non “euri” anche se sono tanti, e
beato chi tanti ce li ha? Il problema è che i “bai” si riproducono a un ritmo sfrenato e se
l'Altissimo aveva ordinato alla specie umana: “Andate e moltiplicatevi”, pare che l'abbiano preso in parola anche i “bai”.
Al momento non è dato sapere se ci siano “bai” maschi e “bae femmine” e nemmeno se siano stati condotti seri studi
scientifici sul fatto che anche loro provino piacere nell'atto del riprodursi. Tuttavia sembrerebbe di sì, dato che a
confronto con i “bai”, i conigli fanno la figura di frati trappisti che hanno fatto voto di castità. Per averne un'idea, si
pensi a quella vecchia storiella sull'inventore del gioco degli scacchi, che come compenso per la sua invenzione avrebbe
chiesto allo scià di Persia un chicco di grano sulla prima casella della scacchiera, due sulla seconda, quattro sulla terza,
raddoppiando via via i chicchi fino alla sessantaquattresima. Lo scià credeva di essersela cavata a buon mercato, ma i
calcoli effettuati dai contabili di corte gli dimostrarono che all'ultima casella il numero di chicchi sarebbe divenuto
talmente mostruoso da rendergli impossibile onorare il debito. Quand'ero ragazzino ci ho provato anch'io e pure senza
computer, perché all'epoca era un oggetto da fantascienza. Francamente non mi ricordo di essere arrivato a effettuare i
conti fino alla sessantaquattresima casella, anche perché solo a metà il numero era diventato già così smisurato da
renderne difficile la lettura! Non chiedetemi perché invece di guardare le ragazzine perdevo tempo a fare calcoli astrusi.
In verità le guardavo, eccome! Erano loro che, piccolo e brufoloso com'ero, non guardavano me!
Tutto questo per dare un'idea della velocità di riproduzione del “bao”. Non siamo increduli, quindi, quando alla
televisione ci dicono che, se al supermercato qualcuno starnutisce o tossisce nella corsia parallela alla nostra, i suoi “bai”
saltano la scaffalatura e ci piombano addosso. Ne basta uno solo, tanto, già in volo si riproducono a ritmo vertiginoso
ed è una gran sfiga per noi che stiamo passando proprio in quel momento. Se succede, non deve essere considerata
cattiva educazione da parte nostra se non gli auguriamo: “Salute!” (Beppe Forti)
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DA FEDERICO CUSINATO
Come impiegare le giornate tentando di conciliare la voglia di muoversi e scoprire cose nuove con le restrizioni imposte
dall’epidemia? Di andare in montagna ovviamente non se ne parla, ma qualcosa si può sempre fare. Vi racconto una
mia piccola esperienza. Un pomeriggio decido di uscire di casa per fare i pochi passi consentiti, e cammino per un po’
su e giù per il vasto prato che divide Via Stuparich,
nel quartiere di Santa Bertilla, dove abito, da Via
Divisione Julia. Seguo poi quest’ultima strada (sono
ormai ben oltre i 200 m concessi), e, dove svolta ad
angolo, scorgo una altro vasto campo incolto. Non
c’ero mai stato. Mi ci avventuro e dopo pochi minuti
noto una villa abbandonata in stile liberty, circondata
da una folta vegetazione. La riconosco, è quella
visibile di scorcio oltre un muro alla fine di via dei
Cappuccini, a fianco dell’ex Zambon. La presenza di
questa villa mi incuriosisce e tornato a casa faccio
una piccola ricerca in internet per trovarvi qualche
informazione. Vengo a sapere che la villa, detta “La
Cappuccina” fu costruita alla fine dell’’800 ed è
situata sul luogo dove era sorto durante il Medioevo
un convento abitato nei secoli successivi da vari
ordini religiosi, ultimo dei quali appunto quello dei Cappuccini che vi rimasero fino all’epoca napoleonica. Agli inizi
del ‘500 la struttura era stata temporaneamente abbandonata. Vengo così a conoscenza di un fatto curioso e poco noto
della storia religiosa di Vicenza. In quel periodo, esattamente nel 1537, Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, vi
soggiornò con alcuni confratelli dell’ordine che stava costituendo e vi rimase per qualche mese. Era giunto a Vicenza
proveniente da Venezia dove aveva sperato di trovare una nave per recarsi a Gerusalemme. Nell’attesa della nave (in
realtà non riuscirà mai a partire) cominciò a muoversi per le strade del Veneto giungendo infine nella nostra città. I frati
furono bene accolti dai vicentini che li sostenevano con le elemosine, e, nonostante le difficoltà linguistiche, ne
seguivano con attenzione la predicazione. A un certo punto però cominciarono a interrogarli sulla loro identità. Non
sapendo allora cosa rispondere si consultarono e si accordarono sulla proposta fatta da Ignazio di chiamarsi
“Compagnia di Gesù”. Quel nome, ora famoso in tutto il mondo nacque così, in quello che ora è un campo abbandonato
a due passi da casa mia. Una piccola scoperta di questi giorni malinconici. (Federico Cusinato)
DUE MESI IN ALTOPIANO da Paolo Bellotto
Non mi sarei aspettato di essere esiliato proprio qui, nella casa di Gina ed Ettore a
Gallio, ma sarei un bugiardo se dicessi che mi è dispiaciuto. Sicuramente non è
mancata a me la Lombardia, con tutto quello che abbiamo sentito raccontare, e provo
appena un po' di disagio per sentirmi per questo un privilegiato. Fatta la premessa,
faccio anche finta che si tratti solo di una vacanza fuori programma e vi racconto come
l'abbiamo passata occupandomi solo delle attività esterne ed evitando così di
raccontare anch'io fatti che succedono tra persone riunite per tanto tempo insieme.
Avevo già inviato a Dai Tira la foto di un capriolo catturato con la foto-trappola in un
angolo del bosco, ma da allora abbiamo fatto progressi: con battute di caccia, cercando
i posti più frequentati dagli animali,
abbiamo scoperto per esempio (cosa
che certo per altri era nota, ma non
divulgata) che in Altopiano ci sono
anche i camosci, e li abbiamo
immortalati.
Speravamo
di
catturare immagini di lupi, ma
l'unico indizio in qualche modo
collegabile alla loro presenza è
l'improvviso momento di paura in un branco di caprioli intenti a
dissetarsi presso una pozza d'acqua alle 5 di mattina. C'è però
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un'immagine, nello stesso luogo in cui si è svolto l'episodio di panico, in cui pare
di vedere un lupo ma probabilmente è invece una volpe, anche se confrontata con
un'altra istantanea di volpe si direbbe nemmeno parente, e infine c'è da indovinare
chi sia un incognito a cui abbiamo attribuito il nome di istrice.
Per restare nell'ambito delle immagini, ci siamo messi ad osservare il cielo, e
abbiamo costruito un osservatorio collegando un cannocchiale a uno smartphone
con un'ardita costruzione in legno, e abbiamo visto anche Venere riempire mezzo
schermo. Venere non è molto significativa da vedere, avvolta in nuvole che non
fanno distinguere particolari come nella luna, allora per dare un'idea di come
vengono le foto con questo aggeggio la sostituisco con l'immagine di un muflone
"catturato" con l'ottica disponibile. Con attività del genere abbiamo riempito la
nostra vacanza, adesso basta, siamo pronti a lavorare anche in agosto, se serve per
risollevare l'economia... Ciao (Paolo Bellotto)

IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE da Gabriella Martini
Gabriella Martini ci trasmette il ricordo di Spartaco Casarotto, internato nei campi di concentramento del Terzo Reich.
Spartaco, cugino di Gabriella, risulta essere fratello del caro Mariano Casarotto che fu da sempre socio di G.M. e anche
vicepresidente della sezione. All’indomani dell’armistizio molti soldati e ufficiali optarono per una «resistenza
disarmata, ma non inerme e inefficace» e accettarono l’idea di sopportare fame, privazioni e vessazioni per mantenere
intatta la propria dignità di uomini e di militari. Nei diario Spartaco Casarotto annota il travaglio di quel periodo (i
ricordi erano fame e freddo).
dal diario di Spartaco Casarotto IMI 101152 (di prossima pubblicazione)
6/11/43 il NO a Salò - Il treno ha corso quasi tutta la notte. All’alba stiamo percorrendo una grande landa fredda e incolta. Oggi
fa molto freddo, ora sono le 11 e la brina non s’è ancora sciolta. Anche ora è suonato l’allarme aereo e noi siamo sempre chiusi nel
vagone da fuori. Alle 16 arriviamo nella cittadina di Meppen nei cui dintorni c’è il grande campo di concentramento e smistamento.
Da due giorni non ci danno nulla da mangiare, piove ed in queste condizioni, con lo zaino semi vuoto, dobbiamo fare più di 12 km
a piedi. Sono arrivato al campo stremato, non pensavo di farcela, moltissimi sono caduti. Ci hanno subito inquadrati all’interno dei
reticolati e un ufficiale tedesco, tramite un interprete, ci dice che in Italia, Mussolini è stato liberato dai tedeschi ed ha formato la
Repubblica di Salò, perciò chi vuole andare in Italia a combattere viene liberato subito, trattato bene e dopo un breve periodo
d’istruzione in Germania, viene mandato a casa in licenza per presentarsi poi sotto la Repubblica. Sono parole lusinghiere, ma non
hanno scelto il momento adatto, nessuno si fa avanti e siamo più di mille uomini. I tedeschi sono rimasti male, non si aspettavano
questa dimostrazione, loro sono ancora convinti di vincere la guerra.
8/11/43 inizia il Lager - In questa baracca siamo circa 500, molto stretti, ma riposiamo lo stesso perchè siamo ancora molto
stanchi per il viaggio; il problema è che di notte al buio, per andare alla ritirata si calpesta per forza qualcuno, allora sono grida e
parolacce. Dicono che ci lasceranno solamente una coperta, così stamattina ne ho tagliata una e mi sono fatto un sottocappotto,
perchè la brutta stagione qui non sarà molto piacevole. Ci hanno fatto la rivista e a me non hanno levato molto: una tuta blu da
meccanico, il telo da tenda, la borraccia e 250 kune. Siamo passati poi per la immatricolazione, a me hanno dato il n. IMI 101.152
Stalag VI° C da oggi questo sarà il mio nome.
dall'introduzione “DIARIO CLANDESTINO 43-45” Guareschi G.
“ Non abbiamo vissuto come i bruti. Non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, il freddo, le
malattie, la disperata nostalgia delle nostre mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l'infelicità della nostra terra non
ci hanno sconfitti. Non abbiamo mai dimenticato di essere uomini civili, uomini con un passato e un avvenire.
Ognuno si trovò improvvisamente nudo: tutto fu lasciato fuori dal reticolato e ognuno si ritrovò soltanto con le cose
che aveva dentro. Con la sua effettiva ricchezza o con la sua effettiva povertà.
E ognuno diede quello che aveva dentro e che poteva dare, e così nacque un mondo dove ognuno era stimato per quello
che valeva e dove ognuno contava per uno. Fummo peggio che abbandonati, ma questo non bastò a renderci dei bruti:
con niente ricostruimmo la nostra civiltà. Sorsero i giornali parlati, le assemblee, la chiesa, il teatro, i concerti, lo sport,
l'artigianato, i servizi, gli annunci economici, la biblioteca, il centro radio, il commercio ...
Non abbiamo vissuto come bruti: costruimmo noi, con niente, la Città Democratica.
E se, ancora oggi, molti dei ritornati guardano sgomenti la vita di tutti i giorni tenendosene al margine, è perché
l'immagine che essi si erano fatti, nel Lager, della Democrazia, risulta spaventosamente diversa da questa finta
democrazia che ha per centro sempre la stessa logica degli intrighi...” (Gabriella Martini)
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SCRESENDE * da Lucia e Franco Filippi
FUNGHI - Per molti di noi funghi = montagna, quindi argomento pertinente. I cercatori di funghi (nel seguito f)
tendono un po’ a esagerare, non è dato conoscere un cercatore di f che non usi il kg come unità di misura, in pratica 1kg
uguale 1 porcino, 5 porcini 5 kg e così via. Non vale per i finferli e le trombette da morto, viene introdotto un fattore di
correzione (si veda il nuovo Colombo). A volte succede di trovare il porcino di peso superiore al kg e in questo caso il
funghista dà il meglio di se. E’ noto che il limite di raccolta è di 2,5 kg a testa al giorno, è d’uso affermare che il limite
non è realistico: un fungo e basta! Insomma per avere un bravo cercatore di f si prende un pescatore lo si moltiplica per
un cacciatore lo si moltiplica per 3,14 e voilà. Il bravo cercatore è geloso dei suoi posti di caccia, tipo: dove l’hai trovato?
La’ indicando con la mano la val dell’Ansiei piuttosto che del Vanoi. In certi testamenti si trovano indizi di posti
fungheschi. Non siamo accaniti cercatori di f, ci limitiamo a raccoglierli o a volte si mette il cestino fuori della porta e se
vogliono si accomodano. Stranezze funghesche: nei Paesi Bassi la raccolta e il consumo dei f è vietata. Sembra a causa
della pericolosità del f (in realtà conoscendo gli olandesi costava troppo curare le intossicazioni da f). Per evitare il
problema lo hanno risolto alla radice. La cosa strana è che effettivamente gli olandesi non li raccolgono, così può
succedere di vedere nei parchi cittadini dei bei f!!
LA NONNA - L’anno bisestile è regolato dagli allegati esplicativi all’introduzione del calendario giuliano in particolare
sono bisestili gli anni non secolari divisibili per 4 e i secolari divisibili per 400. E la nonna? Scusa cara se ho dubitato di
te quando affermavi che anno “bisesto xe sensa sesto” e aggiungevi per essere sicura di essere capita o funesto.
SPECIE PROTETTE - Sembra che anche i cinghiali che infestano i colli godano di sufficienti protezioni, provate a
difendere il vostro vigneto e lo scoprirete. In montagna, specifico nel trentino, non è sempre così. I cinghiali non ci sono
con grande dispiacere della ABV** (associazione bravi vicini?). Ma ci sono caprioli, camosci, galli cedroni, cervi, re di
quaglie, orsi, stambecchi, lupi, questi in particolare ancora per poco secondo la ABV (associazione buoni vicentini??).
Insomma di penna o pelo basta cacciare e più la specie è protetta più è ambita. Vale anche per la pesca: oltre alle misure
minime una trota deve essere lunga almeno XX ci sono anche le NO KILL AREA, proprio scritto così (zona di non
uccisione, quindi si pesca e si ributta in acqua il pescato). La zona dei Lagorai è frequentata da una miriade di pescatori
anglofoni che senza i cartelli NO KILL farebbero man bassa di trote e trotelle sotto o sopra misura, ABV(adoratori
beatovenanzio??) è favorevole alle NO KILL Area. Insomma basta suspence cosa è questa ABV? è una società segreta
ma non troppo, comunque se lo dicessimo ciao il segreto. Sembra che gli over 70 siano destinati a essere dichiarati specie
protetta, inciso la GM sezione AV(arzilli vecchietti) è dentro in pieno o quasi. La ABV(arzilli e balordi vecchietti???)
appoggia l’iniziativa. Questo ci sconvolge, come noto siamo frequentatori appassionati del trentino e siamo ahi noi
over… Le specie protette sono il naturale target–obiettivo della ABV quindi trote max 15 cm, cuccioli di capriolo, lupi,
orsi e adesso ove … alpinisti o no sono in reale pericolo. Aiuto o evitiamo il Vanoi almeno. Perché il Vanoi o valle del
Vanoi? Perché ABV è la famosa e rinomata Anonima Bracconieri Vanoi.
*Forma plurale di scresenda, = piccola scheggia di legno (vocabolario etimologico veneto- italiano Turato Durante).
Sembrava banale SCHEGGE. In tema di parole non usuali: “ sta matina xe un fredo da buganse” sentita fra due signore
che uscivano dalla messa prima questo inverno. Se non si conosce la traduzione …peggio per voi o ricorrete al citato
vocabolario o anche su nternet.
**Siamo ricorsi all’aiuto della ABV, che è presieduta da un nostro vicino di maso, per ritrovare un cane disperso, per
uno spezzatino di capriolo, per dissuadere un cervo che ci mangiava i cappucci in orto etc etc (Lucia e Franco Filippi)
NUOVA DIMENSIONE da Franco Sonzogno
Mi preparo come sempre per la mia escursione, ma non
so nemmeno che giorno sia; giovedì cassa integrazione,
venerdì ferie forzate, sabato e domenica festivi, è un
giorno qualunque di questi. Anche oggi è una bella
giornata, e faccio la solita riflessione: peccato non poter
andar in montagna, ma non maledico il giorno sereno,
stare chiuso in casa sarebbe ancor peggio. Indosso tuta,
scarpe da ginnastica, guanti e mascherina, prendo il
marsupio e via, ormai non mi capita più di scordare
qualcosa e dover risalire in casa, è diventata una routine.
I confini per me non son più viale Ferrarin, viale
d'Alviano, via Medici e viale dal Verme, da qualche

9

giorno ci si può spingere un po' più lontani, magari dalla parte della campagna, dove prati e alberi in fiore rendono la
primavera più primavera. Non c'è una meta precisa, ad ogni incrocio e bivio scelgo all'ultimo momento la direzione,
cercando di variare il percorso di giorno in giorno, l'effettuarlo in senso inverso è pure un'idea. A volte passeggio
semplicemente, altre tengo un passo sostenuto al limite della marcia, altre ancora faccio una corsetta o semplicemente
trotterello. Mi è capitato più volte di trovarmi in vie di cui nemmeno conoscevo l'esistenza. La meta di oggi è stato quel
piazzale vicino alla chiesa di Laghetto, il punto di partenza delle nostre escursioni, chissà che non sia di buon auspicio.
(Franco Sonzogno)
DA SONIA PILLAN
Eccomi. Mi ritrovo spesso a pensare ai monti. Sempre, non solo in questi giorni di
quarantena. Sarà perché sono un bel ricordo. Sarà perché sarebbe uno sfogo
piacevole in questo periodo camminare in salita in mezzo al verde. Sarà perché era
bello partire, quasi tutte le domeniche da maggio in poi, scarponi ai piedi, zaino in
spalla, cante e amici. Brontolare per la salita che mai finiva. Brontolare per le
discese lungo i ghiaioni che non mi sono mai piaciute, tanto che chi mi guardava
scoppiava a ridere per la mia paura e la mia lentezza. Che invidia provavo e provo
per chi si lascia andare. Ma brontolate a parte mi manca tanto la serenità della
montagna in compagnia e in solitudine... la gioia del camminare insieme, la gioia
dell'arrivo alla cima. La stretta di mano a fine gita. Sistemando il giardino di casa
insieme a Siro, mio fratello ad un certo punto gli ho detto, con il piccone in mano:
"Facciamo finta di essere in montagna. Fammi una foto". Una risatina e questo è il
risultato. Non è la stessa cosa, pazienza... (Sonia Pillan)

ORATORIO DEGLI ZANCHI – UN PICCOLO GIOIELLO BAROCCO da Lucia Savio
Abito a Pianezze, una delle tante frazioni nel Comune di
Arcugnano. In questi giorni in cui è stato possibile muovere
qualche passo in più oltre i 200 metri consentiti dall’ultimo
decreto, ho voluto percorrere un itinerario mai intrapreso prima.
Esso si svolge nella parte collinare del territorio di Arcugnano,
che fra l’altro è il più vasto comune dei Colli Berici, ed è dedicato
ad una piccola contrada rurale nascosta nel verde: la Contrada
Zanchi. La si raggiunge scendendo un po’ di quota dalla Dorsale
dei Berici e al primo sguardo dall’alto sembrerebbe modesta nel
suo nucleo abitativo; invece, man mano che ci si avvicina, lo
sguardo comincia a mettere a fuoco particolari architettonici
importanti e ci si stupisce di
trovare tanta arte in un luogo così appartato e agricolo. Arrivarci è molto gratificante
perché la passeggiata non è impegnativa e si gode di una bella veduta sui colli, sui
vecchi casolari assolati, sulle molteplici gradazioni dei boschi. Contrada Zanchi è una
contrada bella, asciutta e ventilata, incrocio di importanti strade, una delle quali venne
tracciata appositamente nel ‘700 per raggiungere la cappella degli Zanchi. La piccola
architettura religiosa è dedicata a San Pietro Apostolo ed è tradizionalmente detta
Chiesetta o Oratorio degli Zanchi, un gioiello dell’arte barocca vicentina. Consacrata
nel 1706, rivelò nel suo interno una perfetta fusione tra architettura e scultura grazie ad
una grande quantità di statue scolpite. Sulla controfacciata si ammira un presepe di
rara bellezza, uno dei gruppi scultorei più riusciti della provincia di Vicenza. Un
gioiello barocco tutto da scoprire e che emerge nella sua umile semplicità tra il verde
delle colline circostanti. In una delle nostre future escursioni speriamo di riuscire a
proporre questo itinerario in un luogo tanto incantevole quanto ameno sulle tracce di
paesaggi curiosi dei nostri Colli Berici. (Lucia Savio)
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IL MIO PENSIERO IN LIBERTA’ da Maria Rosa Piazza
Correva l’anno 1957 ,avevo 12 anni, in una escursione domenicale sul Pasubio, zona sovente frequentata con il mio
papà, socio della società SAV e amante della montagna, ho vissuto una notte da ricordare… per una vita. La riporto
qui di seguito descritta dal Giornale di Vicenza di quel giorno:

E proseguo il racconto: su indicazione del mio papà la squadra di soccorso si portò in Vallarsa dove si divise in tre
gruppi. Verso le prime ore pomeridiane del lunedì uno dei tre gruppi individuò il posto e fece convergere gli altri due
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gruppi che assieme a mio padre, iniziarono le prime opere di soccorso. La difficolta per raggiungere la Valle dei Salti
erano molte anche per uomini abituati alla montagna. I soccorritori dovettero cosi risalire per oltre 100 metri e quindi
iniziare la discesa che li avrebbe finalmente portati a raggiungere lo sfortunato Reato . Fu trasportato a]l'ospedale di
Vicenza e ricoverato per la frattura della gamba destra. Di questa avventura ricordo di non aver mai avuto paura, mi
sentivo protetta e sicura con mio papà. Vedo ancora il suo sguardo preoccupato al pensiero dell'amico lasciato per forza
di cose solo. Per confortarmi, e alleviare la mia stanchezza mi massaggiava gambe e piedi molto provati.
Da quella avventura ho imparato: 1) mentre si cammina parlare poco, stare attenti dove si mette il piede,
controllare i segni e attivare il senso dell'orientamento. 2) avere sempre nello zaino "qualcosa in più” da coprirsi come:
maglia, torcia elettrica, accendino. La vicenda non ha lasciato segni anzi, mi ha stimolato a continuare facendo tesoro
dell'esperienza vissuta per vivere e gustare con sicurezza le situazioni che la montagna ogni tanto presenta. Ora basta,
i ricordi scatenati dall'isolamento COVID, sono terminati, ritorniamo al prossimo futuro. (Maria Rosa Piazza)
COLPA DE CHI?

da Anonimo, …par via de la praivasi.
Tra le svariate migliaia di miliardi di parole spese nei giornali e in TV sul Covid19, a parte
l’attribuzione di responsabilità della pandemia alla cattiva gestione ambientale del pianeta, non mi
sembra sia stata ancora riconosciuta la colpa di tutto a quella parte di umanità cattiva e peccatrice.
Cosa questa spesso avvenuta nella storia del genere umano. Una prateria vergine si apre quindi
davanti a noi, e lì intendiamo esercitare l’innata maestria che ci contraddistingue per sostenere questa
ipotesi.
Come dire: piatto ricco mi ci ficco.

L’ambiente è il palcoscenico di un dozzinale teatro di paese.
Toni e Menego entrano in scena con guanti in lattice e mascherina. Ambedue hanno atteggiamento depresso, vittime
della recente clausura. Siedono davanti a uno spoglio tavolino da osteria.
Toni:
Menego…, xe tuta colpa tua.
Quelo sì. E me tegno in bon. El signore me ga dà i oci per
Menego:
Mia, de cossa?
vedare e la testa par pensare. Almanco quelo!
Tuta colpa tua, de sto’ casin de pandemonio del viru.
Ah ecco: dime, gheto mai contà balote?
Parchè?
Beh, quele sì, ma solo per cavarme fora dai pastissi o a fin de
Parche te si sta’ cativo.
bene.
Chi? Mi?
Eco, eco: tanto par savere co’ la superbia, la luxuria e
Si, proprio ti. E tanti come ti. Te dovarissi fare l’esame
l’invidia come sito messo?
de cossienza. Tanto par scominsiare: gheto sempre
Tute robe ocasionali, quasi sempre sensa farghe male a
ciapà messa a la domenega?
nissun. Almanco me pare.
Beh, no proprio sempre. Al sabo vado a zena fora e a la
Senti qua. Gheto vudo un solo Dio?
domenega vado in montagna.
Si uno solo. Lo giuro: quelo che i me ga insegnà da picolo.
Tento qua: gheto sempre onorà to pare e to mare?
E del dio scheo, cossa me disito?
Si, sempre. Però qualche volta, a dir la verità, li go manda
………….
anca in mona.
Ma va là, ma va là Menego. A sto’ punto de la gola e
E po’ dime: gheto nominà il nome de Dio invano?
dell’acidia parlaremo n’altra volta.
Beh, qualche oca la tiro. Come che se dise: quando la ghe vole,
Beh, sì, forse xe mejo.
la ghe vole.
Senti teston. Te cominsito a rendere conto che xe tuta
Vito, vito. Gheto mai robà?
colpa tua de tuto sto casin del viru?
No, quelo no. Mai.
Cossa vuto che te diga, Toni. Qualche roba fora regola la go
Gnanca a lo stato?
fata, d’acordo. Ma scusame…, ti te lo gheto fato l’esame de
Beh, ma… lo stato xe n’altra roba, ostrega.
cossienza?
Gheto fato la carità a chi che ga bisogno?
No. Mi no.
Si sempre, quando che me ricordo.
Parchè?
Anca ai neri onti e vestii male? E ai drogai?
Parchè mi son bon…
Quelo un poco manco.
Tristemente cala il sipario
Ciò dime: gheto mai desiderà la dona dei altri.
(Anonimo, …par via del la praivasi)
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