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PIERO CARTA - Si è spento all’inizio di marzo Piero Carta, grande vecchio della
Giovane Montagna. Con Lui viene a mancare un altro tassello che forma la lunga storia
del nostro sodalizio, ma restano le cose che ha fatto. Fondamentale è stato il suo apporto
nelle scelte dell’associazione dagli anni ’50 agli anni ’80, compreso il suo contributo alla
realizzazione del Bivacco Ai Mascabroni. Ha frequentato assiduamente assieme alla
moglie Adriana le attività sociali fino a quando gli è stato possibile farlo. Il ricordo che
abbiamo di lui è gradevole e nel commentare il distacco sono emersi in consiglio
sezionale piacevoli aneddoti. Frequentando negli anni passati altre sezioni o il
Consiglio Centrale c’era sempre l’incombenza di portargli i saluti di tanti conoscenti. E’
stato alpinista classico e fine precursore dello scialpinismo. Vogliamo ricordalo con una
foto che forse esprime bene il suo vero animo, nascosto dietro l’ingannevole ruvida
scorza di uomo di montagna di cui amava mascherarsi.
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PIERO
da Giulio Poduie Gli angioletti educati, non volendo imbrattar le nuvole, scesero sulla terra e, con Aristide,
Gigi, Mele e l’alto e barbuto Piero, quelle parole di triste realtà diventavano un canto armonioso e soave. Lui, il Piero
razza Carta, aveva gli occhi che ti gelavano nella limpidezza dello sguardo sornione ed imperiale del capo, capace di
stare serio anche nel faceto.
Nell’alpinismo vicentino dalla fine degli anni ‘50-‘60 Piero era sinonimo della Giovane, società con più “spirito
cattolico”, ma con uno spirito di libertà goliardica che, dalla fine di una guerra fratricida, rinasceva con speranza di
amicizia e fratellanza, in grado di coinvolgere persone con tradizioni e storie diverse, in un solo grande amore per le
nostre Montagne. La sede di via Porti della G.M. aveva due sedi periferiche: La Fototecnica e la Ceramica Vicentina. Si
discuteva di montagna, di gite passate e future, delle previsioni del Pojana e di altro. Se nella prima con Paolo, Mele e
Gigi le discussioni nascevano tra la poesia dei colori, delle foto e le curiosità della camera oscura, in Ceramica si
discuteva tra i piatti dipinti dalla Barbieri e l’ufficio di Piero per ottenere la paterna benedizione e la certificazione del
Capo su gite e percorsi futuri, nonché le sue erudite impressioni sulle …sorti del
mondo. Poi, sede ufficiale o no, si finiva sempre con il bicchiere in mano prima di
tornare a casa. Paolo e Piero, fratelli diversi per spirito ed attività, ma complanari
nella saga alpinistica dei Carta, hanno dato un impulso ben definito allo spirito della
Giovane, indicando e piantando paletti importanti sul significato del nostro andare
per i Monti. Alpino di razza, Piero prendeva nel gruppo la decisione finale e la via
che indicava doveva essere quella giusta. Questo per dire il tipo, ma il problema era
che, quasi sempre, anche Pieropan finiva con il dargli ragione. Il bivacco Ai
Mascabroni ne è stato un esempio. Apprezzavi in Lui la guida, l’amico, il “buon
pastore”, non il burbero e scontroso Piero che appariva in città. Tra i suoi monti
cambiava, tornava l’alpino fiero e sicuro, quello che ti aiutava e consigliava, e se era
più dura, ti spronava con una botta di orgoglio che ti dava l’energia per superare la
difficoltà o la stanchezza. Lo scialpinismo degli anni ‘60 prevedeva in calendario
alcuni giri classici quali la Misurina-Sesto e la Val del Mesdi’; dalle nostre parti la
traversata del Pasubio, la Folgaria-Tonezza, la traversata del Grappa, oltre al Portule che si faceva partendo dal
Ghertele. Con il Piero li abbiamo fatti tutti. Come capogita aveva in dotazione la punta di riserva degli sci: obbligatoria
e per i miei Lamborghini Tolmezzo, quella volta, è risultata provvidenziale. Quanto è cambiato lo sci in pochi anni!
Arrivare sulla Vetta d’Italia era un problema di lontananza, e nella Vallèe Blanche per scendere a Chamonix occorreva
legarsi; ma le montagne di poco o nulla sono cambiate per conto loro. Forse le abbiamo cambiate un po’ troppo noi.
Vicino alla Tua Adriana con Gianni, Berto , la Ina, la Franca ed i tanti di noi che ti sono accanto, aiutaci a far sì che la
terra, così disprezzata dai nostri cari angioletti, diventi almeno un po’ migliore. Con la tua autorevolezza implora a chi
Ti sta sopra di scacciare sto’ Covid rompiballe! (Giulio Poduie)

CRONACHE DI ATTIVITA’ SVOLTA
SABATO 20 FEBBRAIO DOLOMITI - GRUPPO DEL SELLA

SCIALPINISMO
Escursione ad anello raggiungendo uno dei
punti panoramici più belli delle Dolomiti.
Dal Passo Pordoi 2.239 si è risalito in
direzione nord verso l’omonima Forcella
2.829 m. lasciando a sinistra la Val Lasties
e si è proseguito con traverso in direzione

est sino sotto la vetta piramidale del Piz Boè. Seguendo l’itinerario estivo
attrezzato è stata raggiunta la vetta. La discesa è stata fatta dirigendosi in
direzione est per ampio pendio sino a raggiungere l’imboccatura della
Valle delle Fontane. E’ seguita la discesa sino al Pont du Vaduz sulla strada
che risale da Arabba al Passo Pordoi. DISLIVELLO: 1.050 m
TEMPI:
salita ore 3 CAPOGITA: Daniele Casetto
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DOMENICA 28 FEBBRAIO – RACCHETTE DA NEVE - MONTE GRAPPA IL MONTE INVALICABILE
Il meteo stabile e l’accumulo di neve di questo inverno ci hanno fatto tirare fuori le ciaspole dopo un periodo di quasi
totale lock down per Covid 19. L’escursione parte
dalla località Finestron, una vecchia osteria ora
chiusa, dietro alla quale parte una carrareccia che si
segue fino alla casa più alta. A fianco della casa si
sale ripidamente per tracce in mezzo ad un
boschetto raggiungendo il Col della Berretta. Si
continua senza difficoltà con leggeri saliscendi fino a
pervenire al colmo più alto del monte Asolone,
segnato da una grande croce. Si prosegue per Cima
Grappa con brevi discese quindi con salite sempre
più toste fino ad attraversare la statale del Grappa
che scende verso Feltre. Una breve sosta prima di
iniziare le salite più ripide ed arrivare all’Ossario
Monumentale.
Tutt’attorno
i
generosissimi panorami del Grappa: un orizzonte
che riserva tante emozioni. IL nostro programma era
di fermarci a mangiare oltre il Sacrario ma non ci eravamo accorti, durante gli ultimi metri di salita, del divieto di
accedere al luogo sacro, questo dovuto per non creare assembramenti e fattoci gentilmente notare da una guardia
forestale. Dopo alcune foto , abbiamo ripreso la discesa e ci siamo fermati su uno spiazzo non innevato dove abbiamo
goduto di un po’ di ristoro per noi stessi e per le nostre gambe provate. Ripreso il cammino di ritorno e giunti
alle macchine ci siamo concessi il solito e dovuto momento conviviale con commenti e scambi di promesse e foto.
Ringrazio i partecipanti e per primo il nuovo socio Giuseppe Vigolo, Loretta e Laura, Daniela ,Francesca e Federico.
Ad onore del vero la mia stima sul dislivello superato è stata inferiore ai metri reali, come giustamente puntualizzato
da alcuni partecipanti. Ogni volta che camminiamo e viviamo assieme, rinsaldiamo la nostra amicizia e lo spirito
associativo. Grazie. (Maria Rosa Piazza)
DOMENICA 7 MARZO - DA MAGRE’ A PASSO ZOVO - ESCURSIONE
Iscritti 20, defezioni giustificate 6, partecipanti 14. Partiamo da via Siberia di Magrè, in fondo alla quale troviamo la
sterrata con l’indicazione: “Sentiero dell’Alpino”. Il perché di questa
denominazione, che anni fa non c’era, lo scopriremo più tardi. In
breve raggiungiamo un vecchio edificio rurale, prima del quale
troviamo, sulla destra, una caratteristica doppia vasca in pietra con
fontana; sulla sinistra, un grosso serbatoio d’acquedotto coperto in
parte da terreno (non una vecchia ghiacciaia come si era ipotizzato).
Affianchiamo per un po’ un torrente quindi, dopo un ponticello,
iniziamo la salita al costone Barbalaita, seguendo vari tornanti che ci
portano
subito
in
quota.
In uno slargo ci fermiamo ad aspettare uno dei nostri che è tornato a
prendere i bastoncini dimenticati più in basso. Qui ci viene incontro
il signor Angelo, anzi Angelin, desideroso di scambiare quattro
chiacchiere e raccontarci la storia del sentiero che stiamo
percorrendo. Ci spiega che durante la Grande Guerra sui prati,
all’inizio del percorso, erano acquartierati parecchi soldati, in
avvicendamento nelle varie linee di difesa (ricordate l’Ortogonale 1?
Coinvolgeva anche la zona del passo Zovo). Quando erano in libera
uscita, molti soldati, percorrendo il nostro sentiero, si recavano al
passo dove c’era un’osteria con tre belle figliole. Una volta, al ritorno,
un alpino è scivolato fuori sentiero, finendo tra le “russe”. Aiutato
dai compagni, è stato liberato dai rovi ed è tornato al campo un po’
ammaccato. Da qui la scelta del nome del sentiero, più di dieci anni
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fa, quando è stato sistemato e segnalato in modo più accurato. Ripreso il percorso, poco sotto il passo deviamo a sinistra
e poi scendiamo verso contrada Ongaro. Qui decido anch’io di essere un po’ creativa e, anziché svoltare per la mulattiera
testata in ricognizione (ricordo qualche tronco e sterpaglia…) decido di deviare più avanti, per ritrovarci poi dentro il
cortile di una casa, ben delimitato da recinzione e cancelli! Per fortuna il proprietario si mostra disponibile e gentile e
apre il cancello più grande per far passare la truppa di invasori. A contrà Gecchelini ritroviamo Angelin che ci saluta
come vecchi amici; prendiamo quindi il sentiero che sale a contrà Bernardi e poi la mulattiera per passo Zovo. Poco
prima ci fermiamo per il picnic su un grande prato con vista su parte dei nostri monti. Ci sistemiamo talmente distanziati
che per parlarci dobbiamo ben alzare la voce. Il ritorno è per contrada Tringole dove, oltre a un bel panorama, troviamo
delle rustiche e simpatiche sculture in legno e il loro autore disponibile a raccontarci la sua passione. Continuando la
discesa, prendiamo il sentierino di fra’ Matteo che, in modo abbastanza ripido e rapido, ci conduce alla chiesetta di S.
Zeno. Doverosa breve sosta e ritorno tranquillo in via Siberia. Un saluto particolare a tre nuovi amici: Loredana,
Germana e Stefano. (Nellina Ongaro)

DAI SOCI

LA NARRATIVA VA IN MONTAGNA di Beppe Forti
Prima Tappa
Libri sulla montagna ce ne sono molti e parlano per lo più di sentieri, ferrate, arrampicate, trekking, grandi imprese
alpinistiche, biografie di grandi scalatori, manuali tecnici, libri fotografici e così via. Libri di narrativa che abbiano come
ambientazione la montagna, invece, mi sembra ce ne siano un po' meno ed è di questo “sottogenere” che vorrei qui
parlare. Intendiamoci, non sono un critico letterario, ma solo uno al quale piace andare in montagna e leggere. Quando
trovo una storia che si svolge sui monti, e magari su quelli di cui ho una conoscenza diretta, mi ci tuffo a pesce.
Il nostro tour letterario inizia da Malo con un “grande”: Luigi Meneghello (1922-2007). Non è propriamente un autore
di libri sulla montagna, ma il paese che gli ha dato i natali si trova alla base di monti sui quali abbiamo spesso
camminato. Non c'è molto da aggiungere su di lui che non si sappia già, il suo lavoro più famoso è “Libera nos a Malo”,
che non ha una trama vera e propria ma propone usi, costumi, personaggi, cultura popolare e vita sociale vissuti da
Meneghello nel corso della sua infanzia e giovinezza. Di lui voglio ricordare anche“Pomo Pero”, che può essere
considerato la continuazione più intima e familiare di “Libera nos a Malo”, “Bau Sete”, nel quale l'autore racconta i suoi
vent'anni in uno slancio di affettuosa ironia e “Fiori Italiani”, nel quale offre un ritratto impietoso di come il fascismo
avesse conquistato in Italia ogni spazio culturale e intellettuale.
Senza andare troppo lontano, fermiamoci nei pressi di Schio, Torrebelvicino e Posina, dove si
svolgono i romanzi di Umberto Matino, nativo di Schio (1950), che però vive a Padova. Di lui ho
letto “La valle dell'Orco”, “L'ultima Anguana” e “Rossi”. Dirò subito che non mi hanno entusiasmato
perché, a mio avviso, nei tre libri ci sono due diversi registri narrativi, lo storico e il “giallo” che
stentano a compenetrarsi, tanto da sembrare quasi l'uno un pretesto per sostenere l'altro. Il
risultato, secondo me, è che nessuno dei due raggiunge lo scopo. Il registro più debole mi pare
quello del giallo, mentre quello storico che denota, peraltro, un approfondito lavoro di ricerca,
potrebbe benissimo sostenersi da solo.
Da Schio e dintorni ci spostiamo a Valdagno, dove nacque e morì Arturo Zanuso (1903-1968),
giornalista, scrittore e gran viaggiatore, del quale ricordo qui “La strada delle Piccole Dolomiti”,
prima parte del ciclo romanzesco di “Emilio Ersego” che prende il nome dal protagonista, le cui
avventure si svolgono in Lessinia, tra Alto Vicentino, Alto Veronese e Trentino tra la fine
dell'Ottocento e i primi del Novecento, quando il contrabbando era l'unica alternativa a
un'agricoltura di sussistenza o al lavoro nelle nascenti industrie tessili, sotto padroni senza
troppi scrupoli. Oltre alla prima parte, le Edizioni Cierre, di Sommacampagna, Verona, hanno
pubblicato tra il 2010 e il 2012 “L'osteria del magazin” (seconda parte) e “Il viale degli olmi” (terza
e quarta parte).
Da Valdagno ci trasferiamo sull'Altopiano di Asiago dove incontriamo Mario Rigoni Stern, un
altro “grande” che non ha bisogno di presentazione. Tralascio “Il sergente nella neve - Ritorno sul
Don”, due romanzi autobiografici uniti in un solo volume che, assieme a “L'ultima partita a
carte” narrano le drammatiche esperienze dell'autore nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
Mi soffermo, invece, su “Storia di Tönle - L'anno della vittoria”, riuniti anch'essi in un unico libro,
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e “Le stagioni di Giacomo” che raccontano storie di abitanti dell'Altopiano prima, durante e dopo
la Grande Guerra. Nel primo si racconta l'odissea di Tönle Bintarn, un contrabbandiere
costretto alla fuga dopo avere ferito una guardia di finanza e che, una volta ripresa la sua vita
di contadino e pastore grazie a un indulto, allo scoppio della guerra si trova a combattere una
battaglia solitaria per la sopravvivenza sua e della civiltà cui sente di appartenere. “L'anno
della vittoria” è la continuazione ideale della “Storia di Tönle, e racconta la storia di una famiglia
e di un paese che devono risollevarsi dalla catastrofe bellica attraverso un lento ritorno alla vita
e la riscoperta di luoghi e ritmi di vita perduti. In“Le stagioni di Giacomo” si racconta, invece, la
storia di un ragazzo che diventa “recuperante”, battendo la montagna alla ricerca di residuati
bellici al seguito del padre.
Parlando di Asiago e dintorni, non si può fare a meno di citare “Un anno
sull'Altopiano” di Emilio Lussu, nel quale l'autore sardo racconta le
vicende che vanno da fine maggio del 1916 a luglio del 1917, assumendo un atteggiamento
fortemente critico nei confronti dei comandi militari dell'epoca, che non esitarono a sacrificare
migliaia di vite umane pur di conquistare pochi palmi di terreno.
Anche se non è propriamente un libro di narrativa, va ricordato qui anche “I fogli del Capitano
Michel” di Claudio Rigon (1948) che ha ritrovato nel Museo del Risorgimento di Vicenza numerosi
messaggi scritti a mano appartenuti al Capitano Ersilio Michel, con cui alcuni reparti di un
battaglione alpino si erano comunicati disposizioni e informazioni nell'estate del 1916. Dopo averli
letti, Claudio Rigon li ha incrociati, messi in ordine e ha inquadrato ogni dettaglio nel contesto,
risalendo ad alcuni momenti cruciali della
Grande Guerra combattuta in Altopiano.
Sempre in Altopiano ritroviamo ancora Luigi Meneghello con il suo
“Piccoli Maestri”, che racconta della sua partecipazione attiva alla
Resistenza. Dopo l'8 settembre 1943 l'esercito è allo sbando e il
protagonista Gigi (Meneghello), per evitare l’arruolamento
obbligatorio, ordinato dalla Repubblica di Salò, si unisce assieme ad
altri studenti a un gruppo di partigiani. Nel libro lo seguiamo sulle
montagne Bellunesi, poi sull'Altopiano di Asiago, sui colli Berici e
negli ultimi giorni di guerra lo troviamo impegnato in alcune
operazioni che lo portano a Padova nella città dei suoi studi. (Beppe
Forti)
GLI SHERPA, RE DELLE MONTAGNE di Federico Cusinato
Ha destato interesse la notizia che il 16 gennaio scorso una spedizione nepalese ha realizzato la prima salita invernale
del K2, l’unico 8000 non ancora raggiunto dall’uomo durante la stagione fredda. Le cronache dicono che gli alpinisti
nepalesi sono arrivati tutti assieme in vetta cantando il loro inno nazionale, il che dimostra una volta di più la loro
incredibile resistenza alla carenza di ossigeno tipica delle alte
quote. La spedizione per organizzazione e capacità
comunicativa non ha avuto nulla da invidiare a quelle
occidentali. Gli alpinisti erano tutti, tranne uno, appartenenti
all’etnia Sherpa. E qui sgombriamo subito un equivoco: la
parola “sherpa” non significa portatore, come invece è
passato nel nostro linguaggio comune, assumendo anche un
significato più generale di chi compie lavori pesanti a favore
di altri. Sherpa è il nome della popolazione che popola la
regione attorno all’Everest, giunta in quelle valli in più
ondate a partire dal 1500, proveniente, dal Tibet orientale
scavalcando passi di oltre 5000 metri. Il loro nome, che nella
loro lingua significa popolo dell’Est, ne qualifica la provenienza. I loro tratti somatici con occhi a mandorla e viso tondo
li distinguono nettamente dalla maggior parte dei nepalesi, così come fa la loro religione, il buddismo, contrapposto
all’induismo della grande maggioranza dei loro connazionali. Non si conoscono esattamente i motivi della loro
migrazione. Si sa che sono poi vissuti per secoli nelle loro valli fino a oltre 4000 metri di quota sostenendosi con
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agricoltura e pastorizia. Lontani dalla storia, non hanno mai
manifestato alcun interesse per le montagne circostanti, tanto che
nella loro lingua non c’è neanche una parola equivalente alla
nostra “vetta”. Ma quando nel 1920 i primi inglesi hanno iniziato
l’esplorazione dell’Himalaya cominciarono ai ingaggiarli come
portatori nelle loro spedizioni alpinistiche, cambiando così il loro
destino. Si accorsero subito delle loro eccezionale resistenza alla
carenza di ossigeno. e gli affidarono incarichi via via sempre più
impegnativi fino a che nel 1953, uno Sherpa, Tensing Norgay fu
insieme al neozelandese Hillary il primo salitore dell’Everest
(vedi l’articolo sul n. 485 del dai, tira…).
E’ perciò pienamente riconosciuto il loro ruolo fondamentale
nella corsa agli 8000, che senza il loro contributo, accompagnato purtroppo da un prezzo pesante pagato in termine di
vite umane, avrebbe avuto successo solo molti decenni dopo. Col tempo gli Sherpa hanno via via lasciato la professione
di portatore, lasciandola ai più giovani o alle altre popolazioni. Sono diventati albergatori, tecnici, cuochi, guide
alpinistiche, imprenditori, trasferendosi spesso dalle montagne alla capitale Katmandu dove hanno aperto numerose
agenzie di trekking. Hanno acquisito la competenza tecnica che gli consente attrezzare le vie di salita alle montagne,
attività estremamente pericolosa ma remunerativa (100-200 dollari al giorno, contro i 5 che è la paga normale di un
portatore), mantengono in ordine i sentieri, portano a valle i rifiuti e, i più preparati, accompagnano i clienti a salire le
vette più alte meritandosi un compenso fino a 5000 dollari per salire l’Everest. Molti di essi hanno così acquisito un
benessere impensabile fino a qualche anno fa, tale da
permettersi di vivere in ville lussuose alla periferia della
capitale o da essere in grado di mantenere i figli a studiare
negli Stati Uniti. Nonostante questo molti hanno conservato
un sincero amore per le loro montagne, come Ringi, titolare di
una delle più importanti agenzie di trekking del Nepal che
non disdegnava ogni tanto di tornare sui suoi monti a far da
guida a gruppi di escursionisti, o Nima, che per la gioia di
aver raggiunto il Mera Peak improvvisava in vetta un balletto
con la piccozza.
Ma cosa rende fisicamente gli Sherpa, e in generale i Tibetani
dai quali originano, nettamente superiori a noi nell’affrontare
le altitudini? Sono stati fatti numerosi studi in proposito. Si è
visto che il vantaggio comincia fin dalla nascita: il peso dei
loro neonati è mediamente superiore a quello dei figli di madri delle terre basse che hanno condotto occasionalmente
la gravidanza nelle alte quote. Si è pensato inizialmente che avessero un numero di globuli rossi superiore alla norma,
come accade a noi dopo una permanenza di qualche settimana alle quote più alte. Ciò è stato però contraddetto dalle
osservazioni. In effetti oggi sappiamo che un alto livello di globuli rossi per tutta la durata della vita renderebbe il
sangue molto viscoso, aumentando così eccessivamente il rischio di trombosi. Bisognava cercare altrove. Si è visto che
hanno polmoni più voluminosi, permettendo in questo modo di far entrare nel corpo una maggior quantità d’aria con
un singolo atto respiratorio. La pressione sanguigna a livelli polmonare è più bassa, rendendo così in grado il cuore
sotto sforzo di pompare più sangue che circola più velocemente. I muscoli sono raggiunti così in tempi minori dal
sangue ossigenato che, grazie a una abbondante rete di vasi capillari può
arrivare più efficacemente alle singole fibre muscolari. Qualcosa di
analogo accade anche nel cervello, permettendo agli Sherpa il controllo
delle loro facoltà mentali anche in condizioni estreme.
Quando noi delle terre basse saliamo in quota, il nostro metabolismo
accelera progressivamente, diventando oltre i 6500 metri talmente veloce
da consumare rapidamente le nostre riserve, portandoci in poco tempo
inevitabilmente alla morte. Questo non accade agli Sherpa, che sono
quindi in grado di mantenere le loro riserve di energie e di vivere a lungo
anche a 8000 metri. Come hanno acquisito queste capacità? La genetica
comincia a darci qualche risposta. Tutti gli esseri umani possiedono un
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gene che viene attivato dalla carenza di ossigeno e regola la risposta dell’organismo a questa
condizione. E’ stato scoperto che i Tibetani in seguito all’adattamento all’altitudine possiedono
una variante di questo gene che dà un contributo notevole ai cambiamenti nella fisiologia descritti
sopra. La cosa sorprendente che questa variante è comparsa dapprima nei Denisoviani, una
misteriosa popolazione umana affine all’uomo di Neanderthal che viveva nell’Asia centrale 40000
anni fa. Poi arrivarono, provenienti da occidente, i primi Homo sapiens: si sono incontrati, si sono
piaciuti, si sono amati, mescolando così i loro geni e trasferendo agli antenati dei Tibetani quelli
che avrebbero permesso di affrontare con successo le altezze. Non inaspettatamente, anche alcuni
animali che vivono negli stessi ambienti, quali il lupo himalaiano e il mastino tibetano possiedono
una variante simile di questo gene acquisita indipendentemente. Molto rimane ancora da
conoscere. Bisogna tuttavia ricordare che queste ricerche non sono solo fino a sè stesse: le informazioni sulla fisiologia
degli Sherpa sono utili in campo medico perché possono aiutare il trattamento di malattie nelle quali alcuni organi
soffrono per la carenza di ossigeno, quale ad esempio il cuore negli infartuati. Un beneficio che inconsapevolmente gli
Sherpa hanno fornito a tutta l’umanità. (Federico Cusinato)
A ZONZO SULLE ALPI FELTRINE di Franco Sonzogno
La valle di San Martino ha un particolare fascino ed è un interessante accesso alle Vette Feltrine. E’ apprezzata dal turista
per i facili e comodi percorsi che si sviluppano nella parte bassa, ma è anche una palestra per l’escursionista che voglia
valutare il proprio allenamento. Tre sono i sentieri principali e sfruttano le valli Val Fratta, Scalone di Pietena e Scalone
delle Vette che, opportunamente collegati tra loro, permettono di costruire impegnativi anelli. A rendere questi percorsi
dei validi test sono: i significativi dislivelli, che superano i 1600m, le distanze, la mancanza di punti di appoggio, tratti
esposti e talvolta disagevoli. In passato ero stato in perlustrazione, percorrendo lo Scalone delle Vette, che dalla valle è
il percorso più immediato per il rifugio dal Piaz. Era mio interesse colmare la lacuna, e il modo naturale per farlo era
un anello che mi permettesse di percorrere i due sentieri mancanti. Il periodo scelto era quello di inizio estate, per evitare
il gran caldo ma anche i residui di neve, che in certi tratti potevano essere fastidiosi. Raggiunto il paesino di Vignui,
trovo l’accesso alla valle anche grazie all’indicazione di un passante, che mi consiglia di utilizzare la macchina fino
all’ultimo parcheggio. Si tratta di percorrere una strada bianca per niente agevole, ed in particolar modo la discesa
iniziale mi lasciava qualche dubbio sulle insidie del ritorno. Parcheggiata l’auto in una piazzola proseguo sullo sterrato,
ero partito prestissimo da casa, perché l’itinerario era nuovo e volevo un buon margine di sicurezza in caso di imprevisti.
Al primo bivio salgo a destra, su un bel sentiero abbastanza largo, mai eccessivamente ripido, in un bosco rado come
piace a me, si cammina con la valle alla propria destra. Raggiungo una radura e qui l’unica pianta abbattuta mi crea
grattacapi, ma poi proseguendo sul prato, ritrovo il sentiero, continuando ora su pascolo raggiungo la malga Ramezza,
dove il panorama è costituito dalla valle sotto di me, abbastanza chiusa, e le incombenti pareti, è difficile intuire uno
sbocco. Alla malga ci sono due escursionisti che si stanno preparando il caffè, sono saliti il giorno prima sotto l’acqua,
portandosi pure il fardello della legna. Dopo una
breve sosta riparto con il sentiero che taglia in
diagonale tra i mughi, per raggiungere una forcella,
da qui è possibile scendere in val Canzoi, oppure
perdendo quota raccordarsi con un sentiero che
porta al rifugio Boz. Dopo una brusca svolta il
tracciato sale in diagonale nel verso opposto stando
alla base del Sasso Scarnia ed immettendosi
finalmente nell’alta via n°2, a destra si arrampica
sullo Scarnia, poco invitante per me. Con una serie di
tornanti, sfruttando terrazzetti e valloncelli, si sale
agevolmente. La pendenza cala e finalmente si
procede in piano, in un ambiente che ricorda quello
del Pasubio, ma sempre tagliando il fianco della
montagna. Incontro poche persone lungo l’intero
percorso. Attraverso un ghiaione su comodo
sentiero, quindi una breve salita mi porta al passo
Ramezza e qui mi si apre all’improvviso un mondo, sotto di me c’è la valle di Primiero e la vista è eccezionale, ma
un’altra cosa attrae il mio sguardo, ora è chiaro perché il tratto seguente era punteggiato sulla carta, una traccia
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attraversa il fianco della montagna su quello che è un prato che pare verticale. Procedo un passettino alla volta
guardando solo le mie scarpe, fortunatamente l’unica chiazza di neve obbliga solo a fare un passo un po’ più lungo.
Finalmente supero il tratto critico, e per la prima volta mi guardo indietro, è una sorpresa, le Pale sono lì, sembra di
toccarle, è anche tanta la soddisfazione, nonostante la tremarella non avevo rinunciato, non tornavo sconfitto. Devo solo
fare una ripida discesa con un po’ di cautela, ma il bordo lo posso tenere più lontano da me ora. Mi trovo nella
caratteristica Piazza del Diavolo, un’area costituita da tanti blocchi, la cui formazione ha dato luogo a varie ipotesi legate
a sconvolgimenti del passato. Mentre mi riposo vengo raggiunto da una stramba coppia di runner, lei mi dice
candidamente ridendo che stanno andando a caso, e mi chiedono informazioni sui tempi per il Boz. Sono assai
perplesso, perché affrontare un percorso così impegnativo senza programmazione lo trovo azzardato, non so dare
risposte ma mostro loro la cartina, perché abbiano la consapevolezza di ciò che stanno per fare. Di pause ne faccio poche
e brevi, perché sono ossessionato dal fatto di trovarmi in difficoltà per la lunghezza del percorso, comunque il grosso
del dislivello l’ho fatto e mi sento bene. Dopo un po’ vengo nuovamente superato dai due runner, ora nel senso opposto,
lei mi dice che lui si era spaventato per l’esposizione del traverso ed avevano rinunciato a proseguire. Continuo a
camminare lungamente pressoché in piano, con alcune facili e divertenti roccette fino ad una selletta, nei pressi di un
bivio dove un sentiero piomba giù al Fonteghi. Mi aspetta la traversata di un esteso ghiaione, e capisco subito che sarà
una faticaccia. Vedo davanti a me, a distanza, uno dei due runner che è scivolato giù, quasi sicuramente lui! Lei invece
si ferma, aspetta, torna indietro e lo
aiuta. La scena mi è poi di aiuto,
perché fisso dei riferimenti e
capisco dove devo andare, visto che
il sentiero lì non esiste. Intuisco
l’uscita dal ghiaione e proseguo
tracciando una linea immaginaria,
non era così evidente perché il
percorso è in salita. Supero anche
un tratto franato e finalmente sono
in prossimità del passo di Pietena,
vedo allora l’indicazione per la mia
discesa. Devo riattraversare il
ghiaione ora nel senso opposto,
lancio
delle
maledizioni
e
proseguo,
fortunatamente
la
progressione è meno difficoltosa
del previsto. Raggiungo ed
attraverso l’ampia conca prativa, la
parte più riposante del percorso,
nonostante l’erba alta del pascolo,
traccia ed indicazioni sono sempre evidenti. Supero i ruderi di una malga e a fatica intuisco dove andare, perché per un
certo tratto non c’è alcuna traccia. Sono sul bordo di quella che appare una voragine, e capisco anche perché questi
vengono chiamati scaloni! In realtà il sentiero è abbastanza tranquillo, protetto dai mughi e con comodi zig zag e canalini
aggira i vari salti di roccia, però per un bel pezzo resta l’impressione che ad ogni istante ci si debba trovare sull’orlo
dell’abisso. Presto guardando sopra di me vedo solo alte e ripide pareti. La discesa appare infinita, forse una delle più
lunghe che abbia mai affrontato, con una serie di stretti tornantini e la valle che pare irraggiungibile. La stanchezza si
fa un po’ sentire, poi il bosco si fa un po’ rado, e la pendenza cala, so che sono alla fine dello scalone. Qui trovo gli unici
alberi abbattuti da vaia del percorso di discesa, però non creano alcun problema, ed in breve mi immetto nel sentiero
che scende dallo scalone delle Vette, la discesa non è ancora finita. Quest’ultimo tratto coincide con il percorso turistico,
che passando a fianco del torrente permette di ammirare le caratteristiche cascate, però incomincio ad essere un po’
stanco per apprezzarle alla dovuta maniera. Il ponte di legno che attraversa il ruscello coincide con la fine delle difficoltà,
da qui in poi trovo tanti turisti che sono lì per godersi il refrigerio dell’acqua fresca. Devo solo ripercorrere il tratto di
sterrato dell’andata per raggiungere l’auto. Il tempo impiegato mi soddisfa, il margine c’è ma la scelta di partire presto
è stata comunque sensata. Ripercorro in auto la valle e supero con il giusto sprint quella salitina che temevo in modo
da evitare di trovarmi fermo a metà, senza però rischiare di slittare sul ghiaino. Tutto è andato per il verso giusto,
compreso il meteo che era parte integrante per la riuscita della gita. (Franco Sonzogno)
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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.
Lunedì 5 APRILE
LUNEDI’ DI PASQUA - GITA PER TUTTI
RINVIATA ALL’ANNO PROSSIMO CAUSA COVID
DISLIVELLO: 150 m TEMPO: ore 5.30 ORARIO PARTENZA: 8.30 CAPOGITA: Daniele Zordan, tel. 0444 340982
Sabato 10 Domenica 11 APRILE - DOLOMITI DI SESTO - SASSO DI SESTO 2.539 Scialpinismo
Sabato: Sasso di Sesto 2.539. Dal parcheggio della Val Fiscalina si sale in direzione della Lista per raggiungere il Rifugio Zsigmondy
Comici per poi proseguire in direzione del Rifugio Pian di Cengia. Scenderemo poi per ampio vallone sin poco sotto il Rifugio
Locatelli al cospetto della Tre Cime di Lavaredo. Guadagnando poi ancora qualche metro saliremo il Sasso di Sesto. Discesa: per la
Val di Sasso Vecchio
Domenica: Passo della Sentinella 2.717 m Dal Rifugio Lunelli saliremo inizialmente sino al Rifugio Berti per proseguire per ampio
vallone sino al Passo della Sentinella. Discesa: per il versante opposto raggiungeremo il fondo Valle Fiscalino.
DISLIVELLO: 1.500 m il 1° giorno, 1.200 m il 2° giorno TEMPI: ore 3 il 1° giorno, ore 4 il 2° giorno
ORARIO PARTENZA: 5.00 di sabato CAPOGITA: Piero Stella, cell. 347 7756801
da Venerdì 9 a Domenica 11 aprile SENTIERO DEL VIANDANTE - LAGO DI COMO TREKKING RINVIATO CAUSA COVID 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
Venerdì 23 Sabato 24 APRILE - GRUPPO ORTLES (3.905 m) - SCIALPINISMO
Venerdì: dalla località Tre Fontane saliremo al Rif. Borletti per il pernotto
Sabato: dal Rifugio percorreremo un lungo traverso per poi salire per ampio vallone sino al Bivacco Lombardi. Poco sopra
raggiungeremo la spalla. Lungo un costone ci porteremo sotto l’erta che risaliremo (con ramponi in caso di fondo ghiacciato)
portandoci al pianoro superiore meno ripido. Aggirando sulla dx una gobba di ghiaccio ci dirigeremo con lunga diagonale verso la
vetta. Dopo una piccola cresta troveremo la croce di vetta riposizionata dopo il crollo il 9 giugno 2013.Discesa: per l’itinerario di
salita. DISLIVELLO: 600 m il 1° giorno, 1.800 m il 2° giorno TEMPI: ore 1.30 il 1° giorno, ore 5 il 2° giorno
ORARIO PARTENZA: 13.00 di venerdì CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550
Domenica 25 APRILE CALA’ DEL SASSO ESCURSIONE
Con i suoi 4.444 gradini è la scalinata più lunga d’Italia. Nel 1300 gli scambi commerciali erano ancora difficoltosi: in pianura serviva il legname
che lungo “la Brenta” galleggiava sospinto dalla corrente, fino a Bassano, Padova e Venezia. Per Valstagna il taglio e la discesa dei tronchi a valle
erano l’unica fonte di reddito. Nel 1398 fu resa percorribile la valle del Sasso, una lunghissima scalinata scavata nella roccia, che superava gli oltre
740 m di dislivello con gradini di pietra, fiancheggiati da una
canaletta selciata per la quale venivano trascinati a valle i tronchi.
Si parte da Valstagna 150 m. e si arriva a Sasso 945 m. Si imbocca la stradina sterrata che continua sul fondo della valle sino alla
sorgente della Fonte Bessele dove, sulla sinistra, inizia la scalinata. Dopo una serie di pareti rocciose, gole e strapiombi, incontrando
a quota 381 m l’innesto con l’Alta Via del Tabacco, si giunge in un prato in mezzo aduna radura di abeti. Sulla destra a poche centinaia
di metri vi è la borgata del Sasso. Il ritorno verrà effettuato per altro percorso.
DISLIVELLO: 800 m TEMPI: ore 6.00
ORARIO PARTENZA: 7.30
CAPOGITA: Stefano Maron, cell. 340 7711967

9

TREKKING DA SABATO 18 A SABATO 25 SETTEMBRE 2021
ATTENZIONE - SALTA L’ETNA CAUSA ERUZIONI VULCANICHE – SI VA IN SALENTO
Scrivono le capogita:
Cari Soci, comunichiamo un importante aggiornamento riguardo al nostro trekking di Settembre 2021. È sotto gli occhi di tutti come
in questo periodo l’Etna stia esprimendo tutta la sua vivacità. Dopo numerosi contatti con i nostri corrispondenti di Naturaliter, vi
comunichiamo l'annullamento del trekking sull'Etna.
Con altrettanto entusiasmo vi invitiamo a considerare la nuova proposta: il Salento in Puglia. Soci che avete già espresso interesse
per l’evento, fate con serenità le vostre valutazioni sul nuovo programma e comunicateci a breve la vostra conferma o disdetta della
preiscrizione. Rimaniamo a vostra disposizione e non esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento.
Lucia e Valeria
I posti disponibili per il nuovo programma sono 30. Qualche posto in più rispetto al programma Etna. Si rendono disponibili quindi
altri posti. Lucia Savio cell. 347 7505583 Valeria Scambi cell. 338 8673968

TREKKING IN PUGLIA - SALENTO…TERRA DEL SOLE, DEL MARE E DEL VENTO!
DA SABATO 18 A SABATO 25 SETTEMBRE 2021

Descrizione del trekking: La Puglia racchiude un patrimonio architettonico, culturale e ambientale di grandissimo pregio: la sua
struttura geologica regala, infatti, oltre a paesaggi mozzafiato, caratterizzati dalla presenza di falesie e prati, sorprende nti testimonianze
di un passato che si perde nella preistoria. Il percorso presenta caratteristiche differenti: si snoda per alcuni tratti a strapiombo su un mare
azzurrissimo, costeggia i tipici sentieri delimitati dai muretti a secco, le “vie del sale”, i suggestivi canaloni trasversali alla linea di costa
ed in alcuni punti vecchi tratturi di campagna. In tale area l’habitat rupestre si presenta particolarmente esteso con un’incredibile
concentrazione di endemismi botanici di rara bellezza. Il tratto che va da Otranto a Santa Maria di Leuca è orlato di torri d'avvistamento
risalenti al XVI secolo e fari costieri. L’architettura rupestre e le colture agrarie tradizionali, delineano un paesaggio co stiero ricco di
suggestione. Gli oliveti terrazzati coprono gran parte della superficie agricola interna al perimetro del Parco. I labirinti di muretti a secco
definiscono questo paesaggio che trova nella pietra e nelle rocce calcaree la sua massima espressione. Anche la millenaria frequentazione
antropica trova per queste vie straordinarie testimonianze: è il caso delle grotte marine presenti su questo tratto di costa come la grotta
Zinzulusa e Romanelli a Castro, la grotta delle Prazziche a Marina di Novaglie e la grotta dei Cervi a Porto Badisco, un luogo di culto
preistorico unico nel suo genere in tutta Europa, con uno straordinario repertorio di pittogrammi. Non sarà poi raro imbattersi nelle
tracce di un passato più prossimo: pajare, masserie fortificate e torri dominanti il paesaggio, sino alle splendide ville nobiliari che
tradiscono, nei loro multiformi stili, la vocazione di quest’area e la sua importanza strategica, da sempre crocevia di civiltà.
Viaggio in aereo: orari e voli da stabilire. Durata del Trekking: 8 giorni/7 notti.
Soggiorno: Hotel e B&B
Difficoltà E: non è richiesta una preparazione escursionistica da esperti.
Programma
1° giorno: LECCE, CAPITALE BAROCCA DEL SALENTO
5° giorno: LE VIE DEL SALE E LE GROTTE CIPOLLIANE
Arrivo all’aeroporto di Brindisi. Incontro con la Guida e visita
Località di partenza: Marina di Corsano Località di arrivo:
del centro storico di Lecce,
Ponte Ciolo
2° giorno: TREKKING ALIMINI. DA TORRE DELL’ORSO A
Lunghezza del percorso: 9 Km Tempo di percorrenza: 5 ore
BAIA DEI TURCHI
6° giorno: PARCO NATURALE REGIONALE PUNTA PIZZO
Località di partenza: Torre dell’Orso Località di arrivo: Baia
Località di partenza: Punta Pizzo Località di arrivo: Punta
dei Turchi
della Suina
Lunghezza del percorso: 12 Km Tempo di percorrenza: 6 ore
Lunghezza del percorso: 10 Km Tempo di percorrenza: 5 ore
3° giorno: GIURDIGNANO. IL GIARDINO MEGALITICO
7° giorno: PORTO SELVAGGIO
Località di partenza/arrivo: Giurdignano (percorso ad anello)
Località di partenza: Torre dell’Alto
Località di arrivo: Villa
Lunghezza del percorso: 13 Km Tempo di percorrenza: 6 ore
Tafuri
4° giorno: OTRANTO PORTA D’ORIENTE
Lunghezza del percorso: 10 Km
Tempo di percorrenza: 6 ore
Località di partenza: Otranto Località di arrivo: Porto Badisco
Dislivello: trascurabile
Lunghezza del percorso: 15 Km Tempo di percorrenza: 7 ore
8° giorno: Partenza
Dislivello: trascurabile
Prima colazione e transfert all’aeroporto di Brindisi. Partenza.
Per informazioni sui dettagli del programma: Lucia Savio cell. 347 7505583 Valeria Scambi cell. 338 8673968
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