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comprende anche un allegato

No stemo cantar vittoria massa presto…
NO STEMO CANTAR VITTORIA… ma se il buongiorno si vede dal
mattino possiamo guardare avanti con rinnovata fiducia. Compiuta
SOMMARIO
l’introduzione di rito, attingendo a piene mani a frasi fatte, passiamo a
PAGINA 1: NO STEMO
giustificare lo sbandierato ottimismo. Siamo confortati dal buon successo
CANTAR VITTORIA…
ottenuto dalle attività sociali dell’ultimo paio di mesi: dalla gita in Civetta con due
PAGINA 2: ATTIVITÀ
gruppi di partecipanti alla gita per ragazzi e famiglie a Campogrosso, dalla traversata
SVOLTE
Pila Cogne in Valle d’Aosta al trekking appenninico in Ciociaria, dalla gita in pullman
PAGINA 7: DAI SOCI
sulle colline di Caldaro alla salita sul Monte Cola in Lagorai, dall’intervento di
E ATTIVITÀ FUTURE
manutenzione annuale del Bivacco Ai Mascabroni di Cima XI ad alcune uscite
IN ALLEGATO:
alpinistiche, per finire alla perla rappresentata dal trekking di otto giorni in Salento di
TREKKING SALENTO
metà settembre. Di tutto questo troverete nel notiziario tutte le relazioni. Al di là del
numero dei partecipanti registrati nelle singole gite, pur soddisfacente, quello che ci fa più piacere è di aver sbloccato
finalmente la frequentazione alle gite e la comunione tra i soci, dopo quasi due anni di timori e paure. C’è da dire che
non vogliamo ancora favorire l’assiduità sociale in modo sconsiderato, ma bensì consapevole e responsabile, fino
all’ultimo atto di questa terribile lotta contro il Covid. A proposito di attività sezionali possiamo anticipare che si sta,
già da qualche tempo lavorando al libretto gite 2022, e che non saranno poche le novità apportate all’ossatura ben
sperimentata del programma. Confidiamo che non sarà sgradito ai soci il supporto cartaceo che verrà adottato:
ecosostenibile e riciclato. Soprattutto crediamo di interpretare i desideri di buona parte dei soci lavorando anche a una
diversa offerta del pacchetto escursioni. Negli ultimi due anni, anche a causa delle variazioni al programma dovuto alla
pandemia, sono risultate carenti le offerte di gite escursionistiche di medio livello, lasciando di fatto a bocca asciutta
una buona fetta di soci. Sarà rinforzata pesantemente l’offerta di questa tipologia di gita ma, novità, sarà importante
l’incidenza delle gite proposte nella giornata del sabato invece della domenica. Di sicuro non mancheranno numerosi
appuntamenti di scialpinismo, alpinismo, racchette da neve, escursioni di alto livello, trekking di più giorni, e saranno
riprese anche le attività turistiche/escursionistiche che tanto successo hanno avuto nel passato precovid.

Ai Soci Onorari, Ordinari, Aggregati della Giovane Montagna Sezione di Vicenza
AVVISO di CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI G.M. VICENZA 2021
Venerdì 5 NOVEMBRE 2021 presso il salone di Palazzo Scroffa - 2° piano
ore 20,00 in prima convocazione.
ore 21,00 in seconda convocazione.
L’importante appuntamento annuale prevede quest’anno le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio di Presidenza. È un
momento fondamentale della vita della sezione per cui viene raccomandata la presenza di tutti i soci. Tutti i soci sono invitati
all’Assemblea Annuale Ordinaria che si terrà nella data sopra indicata e con il seguente
Ordine del giorno: 1) Nomina del Presidente, del Segretario dell’assemblea.
2) Relazione morale del presidente e dell’attività annuale svolta.
3) Relazione gestione economica.
4) Presentazione lista candidati consiglio sezionale prossimo biennio
5) Votazioni per elezione consiglio sezionale prossimo biennio
6) Presentazione programmi e attività prossimo anno. 7) Varie ed eventuali.

Confidiamo nella puntuale presenza di tutti i soci - SARA’ NECESSARIO ESIBIRE GREEN PASS
I soci che desiderano proporsi come candidati al Consiglio Sezionale possono liberamente farlo inviando una
email a vicenza@giovanemontagna.org entro mercoledì 3 novembre.
In caso di impossibilità a presenziare, preghiamo far pervenire la delega tramite un altro socio.
Per lo stesso motivo sarà gradito ricevere dai soci messaggi che saranno letti in Assemblea.
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DELEGA
Io sottoscritto/a _______________________________ non potendo presenziare all’Assemblea Ordinaria dei
Soci della Giovane Montagna di Vicenza del giorno venerdì 05 novembre 2021, delego il socio
_________________________________ a rappresentarmi e a votare in mia vece.
data ___ / ___ / ___

In fede.

firma

Con lo scadere del 31 agosto scorso si è conclusa l’operazione rinnovo bollino 2021 che sancisce
inequivocabilmente la consistenza dell’associazione. Nella sezione di Vicenza siamo in 201, in
leggerissima flessione, qualche unità, rispetto all’anno passato. Interessante un dato: possiamo
annoverare una ventina di nuovi soci che sono andati però a sostituire nell’elenco una pari quantità
di soci che purtroppo non hanno rinnovato l’adesione al sodalizio. Da novembre prossimo sarà possibile rinnovare
l’adesione al sodalizio per l’anno 2022. Il costo del bollino sarà fissato in occasione dell’Assemblea dei Soci.
“VICENZA E LA MONTAGNA” - Rassegna cittadina di cultura alpina dal 2 al 30 ottobre 2021
La dodicesima edizione della rassegna, frutto della collaborazione tra la sezione CAI di Vicenza, la sezione Giovane
Montagna di Vicenza, la Società Alpinisti Vicentini, il Gruppo Neveroccia di Arcugnano, l’Associazione MontagnaViva
di Costabissara, si è tenuta a Vicenza dal 2 ottobre al 30 ottobre 2021. L’edizione di quest’anno, sostenuta dal patrocinio
del Comune di Vicenza, è stata caratterizzata dalla collaborazione con il Museo
Naturalistico e Archeologico di Santa Corona, che ha ospitato la mostra “Con la
loro partenza nacque il sogno di un ritorno” del giovane scrittore, fotografo e
regista OPHER THOMSON. Nella Sala dei Chiostri di Santa Corona si sono tenute
le tre conferenze programmate e nella sala Cinematografica del Patronato Leone
XIII si sono tenute tre serate di film di montagna dal Trento Film Festival. La
manifestazione è stata seguita dalla cittadinanza con tutta la titubanza, giustificata
dal momento, …lungo quasi due anni, di emergenza Covid. Non si sono
purtroppo ripetute le straordinarie presenze di spettatori degli ultini anni alla
rassegna cinematografica, ridotte da 350 spettatori a serata al centinaio attuali.
Nulla può e potrà comunque fermare l’entusiasmo e la volontà della squadra di
organizzatori, espressione delle cinque associazioni alpinistiche cittadine.
L’ultimo appuntamento proposto all’interno della Rassegna è costituito dalla
conferenza che si terrà nella Sala dei Chiostri di Santa Corona sabato 30 ottobre
alle ore 17,00. Valeria Sandri presenterà la figura di Gino Soldà, uomo, alpinista
e atleta. Non mancate.

CRONACHE DI ATTIVITA’ SVOLTE

GIOVANE MONTAGNA VICENZA
TREKKING 2021 PUGLIA – SALENTO 18/25 SETTEMBRE 2021
La voluminosa relazione degli otto giorni di trekking in Salento viene
pubblicata come allegato al presente numero del notiziario di cui ne fa parte
integrante.
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21-22 AGOSTO – SALITA AL BIVACCO AI MASCABRONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
E’ passato circa un anno dalla manutenzione
straordinaria al tetto del nostro Bivacco di Cima XI.
Sono passati trentadue anni dalla prima volta che
sono salito al bivacco, ed é sempre emozionante
arrivare, sostare, dormire e svegliarsi lassù al mattino
seguente. Lascio a voi immaginare. Stavolta ero con
Tiziano e suo figlio Marco.
Erano molti anni che non trovavo tanta neve, molta
caduta in primavera, nella Busa Di Dentro. Quando si
arriva c’è sempre molto da sistemare: sbattere le
coperte per fargli prendere aria e sole, pulizie, togliere
di torno oggetti lasciati lì senza ragione alcuna. Oltre
al normale riordino
delle varie cose, abbiamo sistemato il muro a secco nell’angolo meno roccioso della
base del bivacco: qualche sasso era ceduto ma il grosso lavoro eseguito qualche anno
fa regge anccora molto bene. Quest’anno, con la molta neve fatta durante l’inverno, è
scesa molta ghiaia dalla Forcella Della Caverna, tanto da ricoprire il posto dove
normalmente ci si approvvigiona d’acqua, ma è servita molto per riempire, con
innumerevoli secchiate, il camminamento sopra il muro a secco. Ciao Mascabroni.
Alla prossima. (Daniele Casetto)
5 SETTEMBRE 2021 - CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA CROCE
IN CIMA AL BAFFELAN
Con la scusa di una semplice gita sono salito sul Baffelan per controllare lo
stato della Croce posta dalla nostra sezione di Giovane Montagna sulla cima
il 1 giugno 1947 (vedi foto a lato). La targa in ottone, rimossa, pulita, lucidata
a mano e rimontata nell’ottobre 2013 è al suo posto. Il consolidamento alla base
della croce, realizzato in quell’occasione con due ganasce di rinforzo, fanno
egregiamente il loro dovere. La croce e in ottimo stato, manca solo di un pò il
colore in alcuni punti ma regge bene. (Daniele Casetto)
GITA 12 SETTEMBRE - SENTIERO ATTREZZATO FALCIPIERI O DELLE CINQUE CIME - PASUBIO
Le telefonate nei giorni precedenti alla gita sono state innumerevoli …ma per lavoro. Non è il caso di preoccuparsi di
prenotare il pullman. Alla fine della settimana io, Loretta, Laura, con Giorgio buon quarto, decidiamo di andare
ugualmenti, fedeli al detto: ”pochi ma buoni “. E così è stato.
La giornata è trascorsa stupenda, calda con pochissime persone sul nostro itinerario. L’itinerario si è svolto nei tempi
prestabiliti con Loretta e Laura che si sono comportate strabene, senza nessuna titubanza. Arriviamo infine al Rifugio
Papa dove il Pasubio sembrava un Luna Park. Consessoci un piccolo ristoro scendiamo, per accorciare i tempi, lungo
la Strada delle 52 Gallerie. Incocciamo nella folla domenicale e “ne vediamo di tutti i colori.” Il Sentiero Falcipieri è
sempre un bel percorso, resta il rammarico per la poca partecipazione. Alla prossima. (Daniele Casetto)
DOMENICA 3 OTTOBRE – COLLINE DI CALDARO E DINTORNI (PER NON PARLAR DEL LAGO)
Per gentile concessione della caopogita, in barba all’uso, questa volta scrivo io e… peggio per voi.
Gola RASTENBACHLAMM sembra una parolaccia, e forse lo è, ma indica una molto interessante gola o spaccatura o
canyon naturale resa percorribile da pesanti interventi dell’uomo.
In ogni modo questa era la meta principale della nostra gita. Il torrente che ha formato nel tempo la gola è, stando alla
carta, l’unico immissario del lago di Caldaro, alimentato principalmente da sorgenti direttamente immagino sotto al
lago visto che non sono visibili. La gita prevedeva di percorrere la gola dall’alto verso il basso e quindi siamo partiti
dalla frazione san Antonio seguendo le onnipresenti indicazioni. Piacevole camminata in mezzo al verde per arrivare
alla gola. Stupefacente e comunque molto interessante (sembra un po’ di essere a Disneyland o Gardaland per non
esagerare) una serie di passerelle, scalette, ponticelli molto curati e in ottimo ordine, consentono a tutti di ammirare e
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godere di questa meraviglia della natura. Un trionfo
di cascate, salti d’acqua nel profondo di una
spaccatura con lussureggiante vegetazione. La gola
non sarebbe neanche volendo percorribile con
tecniche di canyoning.
Naturalmente gli interventi sono stati invasivi e ci
sarà certamente chi avrà discusso sulla opportunità
di fare un’opera del genere ma noi l’abbiamo trovata
fatta e abbiamo goduto della possibilità di visitarla.
A circa metà della gola parte un altro sentiero che
porta fra l’altro alle rovine della basilica di san Pietro.
Un raro gioiello in un posto improbabile, da solo
varrebbe la gita. Non rimangono che resti delle mura
e dell’abside con affreschi. Dopo avere visto i resti si
capisce il perché delle monumentali rovine di un
ponte, oggi sostituito da una aerea e dondolante
passerella, che consentiva di raggiungere la basilica e
quindi Castelvecchio provenendo da San Antonio, ovviamente prima di rendere accessibile la gola.
Già percorrendo la gola si notano diversi piccoli omini (o ometti usati di solito come segnavia in montagna) molto
slanciati, come chi ha fatto il cammino di santiago ha sicuramente avuto modo di vedere, ma nei pressi e, soprattutto,
sui resti della basilica la presenza di omini diventa invasiva. Non ne capisco la ragione; sono delle cose senza senso che
deturpano i resti, non aggiungono nulla se non la boria di chi l’ha fatto, li metto alla pari delle iniziali degli sciocchi che
si trovano in ogni luogo e in particolare sui resti storici. Ne ho abbattuto alcuni degli omini, non gli schiocchi; uno di
questi troneggiava sull’altare, guadagnandomi occhiate infuriate.
Ritorniamo nella gola e proseguiamo il percorso fino al bivio finale: rientro verso san Antonio o lago di Caldaro.
La capogita con ferrea determinazione: lago e lago fu. Si raggiunge il lago nelle vicinanze del Lido e qui incrociamo il
sentiero SEERUNDWEG, che seguiamo in direzione sud fino a S. Giuseppe al lago.
Qui sosta per colazione. Sono le 14 passate e
i mugugni per il ritardo ci hanno tenuto
compagnia negli ultimi tempi.
Dopo un giusto intervallo cerchiamo
(Patrizia e io) di organizzare il giro del lago
seguendo in senso antiorario il mitico
SEERUNDWEG fino a tornare al noto lido.
INAUDITO, mai successo a memoria di
donna e uomo, ammutinamento durante
una gita di GM! Al grido di “Torniamo al
lido subito”, praticamente nessuno vuole
seguire i capigita nel giro del lago.
Contro ammutinamento: i capi gita al grido
di “E noi andiamo da soli” partono per il
seerundweg, (in realtà due neofiti, non soci,
ci seguiranno) abbandonando al loro destino
gli incauti gitanti ammutinati. Non c’è stato
spargimento di sangue, il Bounty è niente al confronto. Mi sentivo un po’ come Brando impavido comandante sulla
tolda del Bounty appunto. Bene, non so come abbiano fatto senza il valido apporto dei capi gita, ma sono riusciti gli
ammutinati primi ad arrivare al lido e poi a recuperare il pullman; girano strane storie: abituali in tutti gli
ammutinamenti. Mentre gli ammutinati secondi affrontavano il giro del lago, che si rivela interessante e più breve del
previsto perché gran parte del percorso è su passerelle che attraversano la zona paludosa (adesso si chiama biotopo)
anziché aggirarla. Il sentiero è sempre in vista del lago ma lontano dalla riva e con dolci saliscendi. Insomma, una
gradevole passeggiata funestata dalle trattative telefoniche con gli altri ammutinati fino alla resa incondizionata: non si
saprà mai di chi. La comitiva si ricongiunge al pullman nei pressi del lido. E va bene tutto quello che finisce bene.
(Franco Filippi)
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DOMENICA 3 OTTOBRE - SPIZ DI MEZZODI’- VIAZ DE L’OLIANA (El viaz el xe na paroła bełunexe (o bełumàt)
par indicar un troso doparà dai camosi e drio dai casadori e ke’l core de traverso sui muri de rocia, sora na cengia streta
e esposta asè. Ghe xe diversi viaz in giro par łe Dołomiti)
Se in una gita si poteva sbagliare qualcosa, noi sicuramente abbiamo sbagliato …quasi tutto. Tanto per incominciare,
dopo un buon caffè a Forno di Zoldo, mettiamo sul navigatore “parcheggio di Pian della Foppa in val Pramper”, è così
comodo e nessuno conosce il posto. E vai… su per una stradina bianca, stretta, ripida. Si arriva in una bella malga con
parcheggio. Bene, ci prepariamo, ma dalla descrizione del percorso non sembra il posto giusto; nel frattempo esce un
tipo, presunto malgaro, a cui chiediamo lumi e subito un sorriso beffardo ci fa capire che abbiamo sbagliato valle e che
dobbiamo tornare giù a Forno fino ad imboccare la vera val Pramper, non quella presunta dal navigatore. Iniziamo a
salire l’enorme ghiaione, Grava de la Fopa, che nel ‘66 invase il paese di Forno di Zoldo, alla ricerca di un bivio in cui il
sentiero avrebbe dovuto cambiare numero. A un certo punto troviamo una ferrata, la passiamo, e in un boschetto di
faggi, in cui si intravede il rifugio, dobbiamo ammettere il secondo sbaglio della giornata perché il rifugio e la ferrata
avremmo dovuto farli in discesa. Bene, rifacciamo la ferrata in discesa, 300 m di dislivello fatti per niente, per arrivare
a un cartello in cui effettivamente troviamo una piccola traccia che girava a destra e notiamo delle viti sul palo di legno
in cui una volta c’era appeso un cartello. Bisognava girare lì, verso il bivacco Carnielli; mancava il cartello e non c’era
nessun numero, d’altronde non tutti hanno un Ottavio che tiene in ordine i sentieri! E vai… con altri 300 metri di ripido
dislivello fin verso la fine del canale che costeggia la base dello spiz di Mezzodì, dove si vede la cengia in cui passa il
viaz dell’Oliana, nostra meta odierna. Dovremmo trovare un vistoso ometto che indica l’inizio del viaz, così cerchiamo;
sali, scendi, ravanamento su mughi ottusi e disfattisti e passa un'altra mezz’ora e incomincia a farsi tardi per iniziare il
viaz senza essere sicuri dell’attacco. Così decidiamo di lasciar perdere e di accontentarci di andare a vedere il bivacco
che avrebbe indicato il cartello. Altri 400 metri di faticoso sentiero per niente banale e arriviamo su questo prato sospeso
sotto la cima dello Spiz. e a questo bel bivacco rosso del Cai di Castelfranco. E’ tardi per salire la cima, ma il panorama
sulla val Zoldana, Pelmo, Civetta, Tamer, S. Sebastiano ecc. merita la fatica. Tornati al punto in cui avremmo dovuto
prendere il viaz, per toglierci almeno la soddisfazione di capire cosa abbiamo sbagliato, notiamo che effettivamente c’è
una cengetta che passa sotto un tetto strapiombante (passo del gatto) e proprio lì c’è un ometto che però si vede solo
dall’alto. Pazienza, adesso che lo sappiamo sarà per un'altra volta. Da questa gita si può trarre una lezione: quando si
passa dai sentieri a un percorso alpinistico in cui non ci sono cartelli, segni rossi o sentieri numerati (e non ce ne devono
essere) bisogna cambiare registro e avere uno sguardo diverso che scopra le linee logiche da seguire. Il viaz nel nostro
caso, altro non è che una cengia, a volte appena accennata, che attraversa trasversalmente le pareti e i canali. A vederli
da sotto sembrano inaccessibili ma spesso quando sei li sono meno temibili di quanto sembra; è certamente terreno di
avventura dove ci si deve muovere con cautela e attenzione. Giornata comunque positiva per aver visto monti poco
conosciuti e la val Pramper che dovrebbe essere altrettanto bella con la neve sia per gli sci che per le ciaspe. Grazie a
Tiziano e Riccardo per la bella gita. (Giorgio Bolcato)
GITA ESCURSIONISTICA DI DOMENICA 17 OTTOBRE MONTE COLA Catena del Lagorai
Il cambiamento di programma non ha scoraggiato la partecipazione: alla mattina
ci ritroviamo in 15. Come sempre la rappresentanza femminile è in netta
maggioranza: gli uomini non hanno più voglia di camminare? Finché tento di
darmi una risposta le auto risalgono la Valsugana e raggiungono il Rifugio Serot,
punto di partenza dell’escursione, alle pendici della nostra meta. Il rifugio è
chiuso, ma nessuno se ne preoccupa: anzi, i tavoli esterni ci verranno utili per il
momento conviviale alla fine della giornata.
Ci incamminiamo dapprima per la strada, poi sentiero, poi strada bianca e
ancora sentiero. Una breve deviazione ci consente di ammirare un bel laghetto,
poi recuperiamo il percorso principale e cominciamo a salire. Attraversiamo un
bosco di larici con un sottobosco prima di rododendri e poi di mirtilli, peccato
sia troppo tardi per gustarne i frutti. A un bivio giriamo a sinistra. Il sentiero è
ora più ripido e procediamo più lentamente. Un falsopiano ci consente di tirare
un po’ il fiato prima dell’ultimo strappo e alla fine siamo tutti in vetta. Ci
fermiamo a lungo per il pranzo, gustando le bellezze della catena del Lagorai in
veste autunnale, sotto un cielo azzurro con qualche nuvola che gira velocemente
poco sopra di noi.
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A quel punto qualcuno vorrebbe proseguire verso la
cima successiva, l’Hoabonti. Divido allora la comitiva in
due: una metà, accompagnati da Dario (grazie per la
collaborazione), inizia la discesa per la Val d’Ilbe,
mentre il resto del gruppo affronta la breve risalita verso
la seconda meta di giornata. Il percorso si aggira fra
camminamenti, trincee e resti di costruzioni in pietra,
testimonianze di un passato tragico. Raggiungiamo
velocemente la cima, breve sosta. E’ istruttivo
confrontare il panorama delle due cime, ci si sposta di
poco e il mondo appare già diverso. Cominciamo poi a
scendere, seguendo le tracce che attraversano i prati
della Val d’Ilbe. Quando ci volgiamo indietro, appare il
cammino già percorso, con la montagna che si staglia
contro il blu intenso del cielo. Incrociamo un gruppo di
famiglie con relativi bambini e cani, e, al termine della
valle, ritroviamo il resto del gruppo. Qui imbocchiamo una mulattiera che in poco tempo ci riporterà tutti assieme alle
auto. La bella giornata è finita: speriamo non sia l’ultima della stagione! Un ringraziamento a tutti i partecipanti e
arrivederci a presto. (Federico Cusinato)

OPERAZIONE “VIDEO”
FILMATI IN DIRETTA DEI TREKKING CON LA GIOVANE MONTAGNA
Ricordiamo che, posizionati recentemente sulla piattaforma “You Tube” dal socio Beppe Forti, e tutti già “linkati” nel
sito della Giovane Montagna – Sezione di Vicenza e raggiungibili con questo collegamento
https://www.giovanemontagna.org/sezione.asp?n=Vicenza&id=13 sono visibili a tutti i filmati relativi a trekking
organizzati dalla sezione nell’ultimo decennio come da lista seguente:
2006 Cortona e due tappe della Via Francigena
2014 Trekking in Cappadocia (Turchia) Prima parte
2014 Trekking in Cappadocia (Turchia) Seconda parte
2014 A sud-est di Roma
2014 Tre video dimenticati
2015 Trekking lungo la Via Licia - Turchia
2015 Attività Giovane Montagna Vicenza
2016 Attività Giovane Montagna Vicenza
2016 Trekking a Creta (Grecia) Prima parte
2016 Trekking a Creta (Grecia) Seconda parte
2017 La Via degli Dei
2017 Trekking in Aspromonte (Calabria)
2019 Via degli Acquedotti da Lucca a Pisa
2019 Via del Sale da Varzi (PV) a Portofino (GE)
2019 Trekking in Sardegna con la G.M. Prima parte
2019 Trekking in Sardegna con la G.M. Seconda parte
Il lavoro svolto da Beppe Forti costituisce tangibile testimonianza di una attività sociale, quella dei trekking, che nata
timidamente ha conquistato via via sempre spazio e consensi maggiori. L’impostazione dei video è piacevole e la loro
visione porta a rivivere emozioni e ricordi sopiti. Cliccate, guardate e commuovetevi. Grazie ancora Beppe.
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DAI SOCI

contributi per una Giovane Montagna sempre più viva

GIOVANISSIMA MONTAGNA da Enzo Magnaguagno
Il Gruppo Estivo (Grest) di Arzignano, di cui faccio parte, è accampato da due settimane in località Sette Fontane
sull'Alpe di Campogrosso. Sabato, il nostro Capocampo, in collegamento logistico per ogni necessità, tramite Vespa
Piaggio, con la Parrocchia di Camposilvano di Vallarsa, ci informa che il camion attrezzato che doveva ritirare tutto il
pacco Grest (ragazzi, tende e salmerie) ha avuto un guasto meccanico grave. Quindi domenica non si parte e, forse,
neanche lunedì. Nel mormorio generale, alzo la manina e dico al Capocampo che domenica sera io devo essere a casa
perché lunedì ho un impegno importante e inderogabile. Il Capocampo allarga le braccia sconsolato. Istintivamente
decido che domani sarei tornato a casa a piedi e lo dico al Capocampo che allarga le braccia di nuovo come dire “Vedi
tu…”.
E così, il mattino dopo alle prime luci dell'alba (le gite importanti partono sempre alle prime luci) carico lo zaino di
maglie, canottiere, mutande, calzettoni (tutta roba orfana da giorni di acqua e sapone) e giacca a vento, più una borraccia
d'acqua, quattro gallette della POA (Pontificia Opera di Assistenza) e quattro tavolette di surrogato di cacao Ferrero,
saluto gli amici e parto con vaghe indicazioni sul percorso che devo fare.
Non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di scendere a Recoaro (che è già una bella camminatina. ma in
discesa), e poi tirare fuori il ditino e farmi portare in macchina fino a Montecchio e quindi ad Arzignano. No, nella
distorta irruenza giovanile, unita alla goduria che comincio a provare nello scarpinare in montagna, devo fare la variante.
Poco prima del Giuriolo metto la freccia a destra e affronto la salita di Bocchetta Fondi (già percorsa la settimana prima
per andare al Carega). Scendo poi allo Scalorbi dove mi informo con precisione sul sentiero che porta al Rifugio
Bertagnoli alla Piatta. Salgo quindi al Passo del Plische, scendo, tra mughi maestosi e profumatissimi, al Passo Lora e
risalgo al Passo Zevola. Come dire che ho fatto tre passi, quattro con la Bocchetta Fondi. Al Passo Zevola mi mangio le
gallette del Vaticano, le tavolette Ferrero e finisco l'acqua perché, ormai, sento odore di stalla. Dallo Zevola scendo al
Passo della Scagina e rotolo giù al Bertagnoli.Non so quanto tempo ci ho messo (forse quattro o cinque ore, boh) ma
non ho corso, anche se a quel tempo, volendo, si andava via come treni.
Il motivo del perché ho scelto questo percorso è presto detto. Sapevo con certezza che la ditta di trasporti Zanconato
organizzava ogni domenica estiva un pullmino da Arzignano alla Piatta con rientro al pomeriggio. Quando sono
arrivato alla Piatta ho subito visto il pullmino e ho tirato un grosso respiro di sollievo. Poi ho cercato Zanconato,
stravaccato su una sdraio davanti al Rifugio, gli ho detto chi ero, la strada che avevo fatto e perché dovevo essere a casa
la sera. Mi ha risposto sorridendo che potevo sedermi dietro al suo posto di guida e che non dovevo pagare nulla. Molto
prima di sera ero a casa.
Così è finito il mio trasferimento dalle Sette Fontane alla Piatta. Una gita, la prima delle tante che verranno più avanti,
un po' lunghetta ma entusiasmante. Me la ricorderò fin che campo perché quel giorno compievo dodici anni e
trecentosessantaquattro giorni e lunedì era programmata la Festa dei tredici e la partenza per il mare. (Enzo
Magnaguagno).

ATTIVITA’ FUTURE
Domenica 31 ottobre GITA ESCURSIONISTICA E LA MARRONATA SOCIALE
QUESTA GITA NON VERRA’EFFETTUATA.
Venerdì 5 novembre ASSEMBLEA SEZIONALE DEI SOCI G.M. VICENZA
L’importante appuntamento annuale prevede quest’anno le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio di
Presidenza. È un momento fondamentale della vita della sezione per cui viene raccomandata la presenza
di tutti i soci. Ascolteremo le relazioni morali e economiche dell’anno trascorso e i programmi per l’anno
seguente. SEDE SOCIALE: ore 20,00 in prima convocazione ore 21,00 in seconda convocazione

I soci che desiderano proporsi come candidati al Consiglio Sezionale possono liberamente farlo
inviando una email a vicenza@giovanemontagna.org entro mercoledì 3 novembre.
In caso di impossibilità a presenziare, preghiamo far pervenire la delega tramite un altro socio.
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DOMENICA 14 NOVEMBRE - CITTA’ INSOLITA
TRENTO turistica
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE QUESTA GITA VIENE SOSTITUITA DA:
SABATO 13 NOVEMBRE 2021. COLLI BERICI IN TERRITORIO DI ARCUGNANO escursione
In sostituzione alla gita sociale “Trento insolita”, rinviata per motivi organizzativi, proponiamo una facile
escursione sui colli Berici nel comune di Arcugnano. Partiremo dalla chiesa di Torri di Arcugnano per una
appagante e tranquilla passeggiata che si snoderà tra carrarecce, larghi sentieri, campi arati, prati e
boscaglie, esaltati in questo periodo dai colori del foliage autunnale. Su sterrato pianeggiante
costeggeremo per un breve tratto il Lago di Fimon per poi risalire il colle attraverso contrade arroccate e
quasi sconosciute, in un contesto naturalistico molto pregevole. Concluderemo questa escursione ad anello
non prima di aver ammirato la bellezza del paesaggio circostante che fa dei nostri colli Berici un
incantevole angolo naturale.
Dislivello: 100 mt. Tempi: 4-5 ore Orario partenza: ore 8:30 da Laghetto
Capogita: Lucia Savio, cell 3477505583
Domenica 21 novembre LE COLLINE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Le colline che caratterizzano il territorio a ovest del paese di San Vito di Leguzzano faranno da cornice a
questa gita autunnale. La partenza del percorso a piedi avverrà dalla parrocchiale di San Vito. Proseguirà
per itinerario per noi inedito su sentieri, strade sterrate e asfaltate toccando le contrade di Monte Magrè,
Mucchione, Mondini di Sopra, Guizza da dove si ritornerà al punto di partenza. Il tracciato non presenta
particolari difficoltà.
DISLIVELLO: 400 m TEMPI: ore 4.30 ORARIO PARTENZA: 8.30 da Laghetto
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424

PROMEMORIA PER L’AUTUNNO
CONCORSO FOTOGRAFICO 2021 “IL ROSSO IN MONTAGNA”
Fotografa e partecipa all’iniziativa
VIENE INDETTO UN CONCORSO FOTOGRAFICO TRA I SOCI DELLA GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA
LE IMMAGINI IN AMBIENTE DI MONTAGNA COMPRENDONO QUALCHE VOLTA UN RIFERIMENTO AL COLORE ROSSO.
ROSSO BRILLANTE, CUPO, TENDENTE AL CHIARO O ALLO SCURO.
OSSERVIAMOCI ATTORNO IN AMBIENTE MONTANO E RIPRENDIAMO CON LA FOTOCAMERA IL COLORE ROSSO NEI
SUOI ASPETTI PIU’ PARTICOLARI
INVIA LE TUE TRE MIGLIORI FOTO ENTRO IL 10 GENNAIO 2022 A vicenza@giovanemontagna.org
LE MIGLIORI FOTO SARANNO PUBBLICATE NEL SITO DELLA GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA E NEL NOTIZIARIO
SEZIONALE “DAI, TIRA…”. TUTTE LE FOTO IN CONCORSO SARANNO PROIETTATE IN SEDE SOCIALE GIOVEDI’ 27
GENNAIO 2022 IN CCASIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLA PROIEZIONE DELLE IMMAGINI DELL’ ATTIVITÀ’
ANNUALE.
OGNI PARTECIPANTE POTRÀ PARTECIPARE CON UN MASSIMO DI TRE FOTO IN FORMATO DIGITALE, ACCOMPAGNATE
DA UN TITOLO COMPOSTO DA UN MASSIMO DI 16 CARATTERI.
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