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ACCIDERBA!... DALLA PADELLA ALLA BRACE
L’attività sociale di Giovane Montagna è stata pesantemente condizionata dalla peggiorata situazione sanitaria
legata al diffondersi di Covid19. Quasi tutti gli impegni sezionali di ottobre e novembre sono saltati con
pochissime eccezioni: alcuni causa covid19, altri causa meteo avverso.
SOMMARIO
Più sotto potete scorrere le cronache delle attività svolte o annullate.
Troppo presto ci siamo lasciati prendere, nei mesi scorsi, dall’ottimismo,
Pagina 1: Dalla padella
accantonando la possibilità di recrudescenza dell’infame virus e programmando
alla brace
inutilmente anche gli ultimi appuntamenti dell’anno. Nonostante le ultime
Pagina 2: Attività svolte
raccomandazioni dalla Presidenza Centrale di G.M. lascino aperta la porta alle
Pagina 7: Attività future,
sezioni venete di programmare attività sociali, il Consiglio Sezionale
Concorso fotografico
saggiamente preferisce non lasciarsi tentare da “andare in gita”, evitando di
contribuire al verificarsi di assembramenti dannosi. Fanno male le rinunce a “Vicenza e la montagna”, assemblea
dei soci, marronata e festa annuale del socio. Siamo delusi, ma non pentiti delle doverose rinunce. Non paghi dello
smacco subito, ci siamo comunque dedicati a compilare con immutato entusiasmo il libretto delle attività sezionali
2021: è quasi pronta la bozza completa e contiamo di stamparlo per metà dicembre e di pubblicarlo con i dovuti
particolari anche nel nostro sito web. I programmi del prossimo anno ricalcheranno lo stile degli ultimi anni
favorendo, per l’escursionismo, anche gite adatte a tutti e posizionando nel secondo semestre dell’anno le gite
turistiche in pullman. Appuntamenti dedicati a alpinismo, scialpinismo, racchette da neve non mancheranno. I
trekking di più giorni, che tanto successo hanno avuto tra i nostri soci, saranno rinforzati in numero e qualità..
Riportiamo qui sotto il testo dell’ultima newsletter inviata dalla Presidenza Centrale a tutti i soci G.M. Definisce
le regole comportamentali a cui attenersi fino al 3 dicembre p.v.
Cara Socia e caro Socio,
Ci richiamiamo al nostro ultimo messaggio e.mail del 27 ottobre scorso per informarti che il Consiglio di Presidenza Centrale,
visto il contenuto del DPCM 3 novembre 2020, ha deliberato che, per tutto il periodo di vigenza del DPCM, e quindi fino al 3
dicembre prossimo, soltanto le sezioni che si trovano in zone caratterizzate da un rischio di contagio medio (c.d. “regioni
gialle”) possono proseguire la loro attività sulla presa d’atto che in dette zone gli spostamenti per praticare attività in
montagna rientrano fra quelli “fortemente sconsigliati”.
Le nostre attività restano invece definitivamente sospese o sospese in via automatica, fino al 3 dicembre prossimo, per le
sezioni con sede nelle zone che sono state ritenute caratterizzate da un rischio di contagio alto (c.d. regioni rosse e arancioni)
o che fossero ritenute come tali nelle ordinanze settimanalmente emesse dal Ministero della salute.
In ragione dell’attuale andamento della pandemia e delle decisioni adottate per recepire al nostro interno la normativa
emergenziale, la Presidenza Centrale ha formulato ulteriori indicazioni e raccomandazioni ed ha aggiornato le linee guida e i
protocolli che sezioni e soci sono tenuti a osservare affinché le uscite possano essere svolte in sicurezza; la documentazione di
riferimento è consultabile nella sezione news del sito internet alla quale rinviamo.
Formulando l’auspicio che facendo tutti la nostra parte, sia possibile uscire in tempi rapidi dalla fase
più critica della pandemia, ti inviamo un caro saluto.
Lo strano quadratino arzigogolato che potete notare sulla sinistra è un QR-code. Se avete nel
telefonino l’app dedicata, inquadrandolo, potete mettervi in contatto con il sito sezionale.
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ATTIVITA’ SOCIALE SVOLTA O RINVIATA AL PROSSIMO ANNO
12 E 13 SETTEMBRE - LAVORI AL BIVACCO AI MASCABRONI DI CIMA UNDICI con Francesco Bolcato,
Luciano Michielin , Tiziano Colussi, Paolo Barban, Daniele Casetto e Giorgio Bolcato
Da anni sapevamo che il nostro bivacco, sistemato proprio sotto a una parete di
roccia, subiva dei danni al tetto di copertura, a causa di qualche sasso che
cadendo danneggiava la lamiera, con le prevedibili conseguenze di infiltrazioni
di acqua. Quando ce ne accorgevamo riparavamo il danno ma era necessario
provvedere a una soluzione definitiva. Finalmente quest’anno siamo riusciti a
preparare la lamiera di copertura che avevamo progettato e, visto che l’estate
volgeva al termine, non rimaneva che andare ad installarla (in merito a questo
seguirà prossimamente anche una relazione tecnica dettagliata sul progetto
della lamiera e le modalità dell’installazione e del suo fissaggio). Presi gli
accordi con la società Elifriulia, che in occasione del precedente intervento di
manutenzione al bivacco ci aveva fornito un ottimo servizio con l’elicottero, ci
siamo trovati sabato mattina 12 settembre alle otto, nel loro hangar a Cima
Gogna, nei pressi di Auronzo. Tre di noi si sono preparati per salire
sull’elicottero con il primo giro. In tre, con il furgone, siamo invece saliti al
passo di Monte Croce Comelico e, nei pressi della ex caserma della finanza,
poco prima del valico, abbiamo scaricato le lamiere e un saccone, detto big bag,
contenente l’attrezzatura e gli zaini. Assieme al tecnico di Elifriulia abbiamo
sistemato il carico, assicurandolo ad una apposita fune da agganciare al
velivolo. Nel frattempo l’elicottero, sorvolando una sfilza di cime dolomitiche,
aveva raggiunto la zona bivacco, e fatto scendere,
nell’unico spiazzo della “mensola”, sotto Forcella Alta, i
tre passeggeri e un tecnico. In un batter d’occhio,
oltrepassata la cresta Zigismondi e il ghiacciaio pensile,
l’elicottero si è infilato nel Vallon Popera e in un attimo è
arrivato al passo di Monte Croce. Qui, agganciato il
carico, con estrema maestria e leggerezza, (avevamo
paura che le lamiere, lunghe tre metri, si mettessero a
girare durante il volo, invece è andata benissimo),
ripercorrendo il Vallon Popera, è riuscito a depositare il
carico esattamente davanti alla porta del bivacco. Poi è
tornato a prenderci al passo e ci ha fatti scendere sullo spiazzo citato a cinquanta metri dal bivacco. Per alcuni di
noi era il primo volo con l’elicottero; vi assicuro che per tutti, poter vedere dall’alto le cime a noi ben note è stata
un emozione impagabile. Si erano
fatte ormai le undici e la giornata
stupenda non poteva che proseguire
con l’organizzazione del lavoro di
montaggio. Ci siamo divisi i compiti.
Alcuni hanno iniziato a sostituire le
piastre con anello, poste sugli spigoli
del bivacco e sulle quali sono collegati
i tiranti in acciaio, con delle piastre
nuove in inox più robuste, preparate
da Daniele Zordan, e ancorate con
tanto di bulloni nuovi in inox alla
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struttura metallica interna. Gli altri hanno preparato l’intelaiatura di
listelli in legno collegati con dei lamierini, che andrà a costituire lo spazio
necessario per il passaggio di aria sotto la nuova lamiera, come un tetto
ventilato. Il “bello” è arrivato al momento di posizionare le due metà
della copertura sopra il telaio di listelli in legno; questi si sarebbero
piegati seguendo la curvatura del bivacco e della lamiera, senza però
spostarsi dalla posizione obbligata. Per fortuna che eravamo in sei
perché, tra il peso notevole della lamiera e la difficoltà di non muovere i
listelli, è stata una dura battaglia. Con pazienza, determinazione e non
poche imprecazioni ci siamo riusciti. Posizionate le due lamiere, le
abbiamo fissate tra di loro; abbiamo montato i tiranti sui nuovi occhielli
e su quattro nuovi ancoraggi sulla roccia, fissandoli con resina epossidica
e bulloni da 12mm. Alla fine, tira di qua e tira di là, la lamiera si è
“inquagliata”, ha cioè aderito perfettamente alla forma del bivacco, cavi
e catene tese come corde di violino. Ottimo lavoro, da questo momento
il bivacco non dovrà più temere i sassi che potranno cadere, e tutta la
struttura potrà durare ancora per tanti anni. Siamo stati veloci e verso le
18, finito il lavoro, io e Daniele abbiamo pensato di fare un sopralluogo a Forcella Alta prima di cena, mentre gli
altri han scelto di andare su in vetta a Cima Undici. Io e Daniele, dopo un’ora, siamo tornati non senza difficoltà al
bivacco e ci siamo messi a preparare la minestra per la cena. Gli altri tardavano ad arrivare; inutile chiamarli, intanto
diventa buio, la minestra è quasi pronta, così a Daniele tocca andare a cercar le pecore che si son perse. Per fortuna,
i tre, si son resi conto che stava facendo buio e sono tornati indietro senza arrivare in cima, ma scendere per quei
canali e con quel marciume di roccia al buio non è per niente semplice. Alla fine un buon piatto di minestra calda
mette tutti in pace. Al mattino il programma prevede di scendere a piedi, e tocca caricarsi sullo zaino anche tutti gli
attrezzi che ci siamo portati (trapani, tassellatore, bulloni, chiavi ecc.). Considerando che avevamo lasciato una
macchina al rifugio Lunelli e il furgone al passo di Monte Croce, le scelte erano di percorrere la Strada degli Alpini
fino al passo della Sentinella e poi scendere al Berti, o fare la solita discesa per il Comici fino in Fiscalina con l’onere
di dover cercare un passaggio in macchina; oppure… perché non fare la traversata di Cima Undici e delle forcelle
e calarsi sulla Sentinella come fecero i Mascabroni il 16 aprile del 1916? Non senza esitazione e perplessità abbiamo
deciso di provarci; noi eravamo in sei e in
settembre, mentre i Mascabroni l’hanno fatta
con la neve che a settembre proprio non c’è.
Con estrema delicatezza, stando vicini per
non farsi cadere sassi addosso, e nell’ultimo
tratto assicurandosi con la corda, siamo
giunti a Forcella Alta, talmente angusta e
friabile che non ci si stava tutti sei. Forcella
Alta è una trentina di metri sotto Cima Undici
Sud e molto vicina. Da lì con una doppia
allucinante siamo scesi a una sella, per poi
risalire di qualche metro dietro un gendarme
che si affaccia su un'altra forcella. Non avete
idea di quanti sassi sono caduti mentre tutti e
sei ci calavamo, tanto da dover tener sollevate
le corde per non tranciarle. Stessa modalità per la seconda calata, ancora più ripida e incassata, fino ad arrivare in
un bacino più ampio sotto alla Cima Undici Nord. Altra risalita per aggirare la cima e vedere la successiva forcella.
Qui, una cengia, detta insenatura delle caverne, permette di traversare per trovare un canale che ci porterà
finalmente ad affacciarci sul versante del Vallon Popera e sopra alla Sentinella. In questo anfratto ci sono ancora
molti chiodi infissi dagli alpini, resti di scale, tavole, corde di canapa. Che sensazione passare tra queste forcelle
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conoscendone la storia e immaginando i patimenti di quegli
arditi Mascabroni. Le difficoltà, anche se in vista della
Sentinella, non sono affatto terminate, perché per scendere
abbiamo fatto almeno altre 4 o 5 corde doppie intervallate da
tratti di cenge percorribili seguendo alcuni provvidenziali
ometti e trovando alcune soste per le calate. Finalmente verso
le 15,30 siamo scesi al passo della Sentinella dopo quasi otto
ore di ravanamenti, provando grande soddisfazione
festeggiata con gli ultimi panini avanzati. E’ seguita poi la
lunga discesa del Vallon Popera fino ai rifugi Berti e Lunelli,
dove ci siamo seduti a bere una meritata birra fresca.
Veramente bravi Luciano ,Tiziano, Paolo, Francesco, Daniele e
io, perché oltre allo splendido lavoro fatto al bivacco, che per
noi è un posto del cuore e ci teniamo a mantenerlo al meglio,
la traversata di Cima Undici non è stata per niente banale. Si arrampica sempre su roccia friabile con zero possibilità
di assicurarsi, correndo anche dei rischi; è un posto veramente incredibile, dove difficilmente capita di andare. Ci è
venuta quasi la voglia di rifare il percorso con la neve. Un'altra volta però… (Giorgio Bolcato)
19/20 SETTEMBRE - RADUNO INTERSEZIONALE ESTIVO
E’ il tradizionale appuntamento di fine estate tra tutte le sezioni della GM. Doveva essere organizzato dalla
Sezione di Milano nelle Alpi Lombarde, zona Presolana. E’ saltata per ragioni Covid. L’appuntamento è
per l’anno prossino.

19-20 SETTEMBRE - PICCOLE DOLOMITI VICENTINE – PER RAGAZZI E FAMIGLIE GMVICENZA
Essendo coinvolti i nostri ragazzi e le loro famiglie, per ragioni Covid, congiuntamente ai
capigita, abbiamo ritenuto opportuno di rinviare all’anno prossimo questa e ogni altra
attività dedicata ai nostri giovani.

20 SETTEMBRE - PASUBIO - SENTIERO ATTREZZATO "P. BAGLIONI"
Il percorso impegnativo, ma molto interessante, che ha visto impegnati sette tra i nostri soci, attraversa la selvaggia
testata della Val delle Prigioni e immette nella contesissima, tra il 1915 e il 1918, Alpe di Cosmagnon, sottostante ai
Denti del Pasubio. L’escursione era stata programmata per il 30 agosto ma il meteo avverso non aveva permesso di
effettuarla. La compagnia si è subito dimostrata bene affiatata nel passo, ma ha dato il meglio di se stessa quando
si è trattato di allegramente paciolare: praticamente durante tutta la durata della gita.
Da Pian delle Fugazze si è risalita la Val di Fieno e si è imboccato il sentiero
Baglioni poco sopra il Colletto Basso di Fieno. Il tratto attrezzato da gradini
e corde fisse, in perfetto stato, è stato superato senza problemi. Attraversata
la testata della Val delle Prigioni e arrivati alla Sella di Cosmagnon si è
proseguito verso il Cogolo Alto e, dai ruderi dell'ex Rif. Militare si è
raggiunta in breve Cima Palon completando gli oltre mille metri di dislivello.
Commovente la rievocazione di Maria Rosa che in quei luoghi all’età di
undici anni ha provato l’esperienza di passare una notte all’addiaccio per
una disavventura sopravvenuta durante un’escursione (vedi dai,tira…
numero di maggio2020). La discesa è stata effettuata lungo il Sentiero delle
Creste con una sosta nel suggestivo museo a cielo aperto di Sergio,
abbarbicato sulle rocce sovrastanti la Val Canale. La discesa è proseguita
oltre la Galleria d’Havet fino al Pian delle Fugazze dove un finale
scoppiettante a base di biscotti al pepe e vino bianco ha fatto da cornice a una
gita molto piacevole. Grazie al capogita Daniele Z.
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27 SETTEMBRE - SENTIERO FALCIPIERI - L'itinerario, decisamente impegnativo, era previsto per percorrere
nel Massiccio del Pasubio tutta la cresta sovrastante la Strada delle Gallerie, fra Bocchetta Campiglia e Porte del
Pasubio. Questa gita, rinviata all’anno prossimo, è saltata per motivi legati al meteo proibitivo, ma anche per il
numero molto basso di iscritti.

VIA FRANCIGENA IN TOSCANA - Il trekking Toscana 2020, effettuato dal 3 al 5 ottobre, era stato messo in
calendario G.M. per i primi di aprile. Ha preso invece, giocoforza
a causa delle traversie causate da Covid19, il posto della gita,
prevista ai primi di ottobre per turisti e escursionisti, in Alta
Savoia. Insomma un casino fantastico come conviene in questo
periodo. A dirla tutta, visto come si è svolto, il trekking si potrebbe
denominare anche in altra forma: “Come defilarsi dal brutto tempo
e godersi, fuori dagli affollamenti, le colline toscane”. Il venerdì
mattina, suddivisi in quattro auto, abbiamo fatto il viaggio di
andata da Vicenza a Gambassi Terme. I diciassette partecipanti,
dodici femminucce e cinque maschietti, timidamente affacciatesi al
versante sud dell’Appennino tosco-romagnolo, tutto potevano
immaginare fuorché riuscire a camminare tre giorni senza quasi
aprire l’ombrello. Alle undici avevano appuntamento per visitare
la Pieve di Santa Maria Assunta a Chianni. L’interessante
complesso religioso già si trovava su una delle direttrici della via
Francigena
quando Sigerico, arcivescovo
di
Canterbury,
intraprese il suo lungo viaggio tra il 990 e il 994. Completata la
visita, anche di Gambassi, hanno percorso in circa 4/5 ore la
trentunesima tappa della Via Francigena da Gambassi a San
Gimignano lunga circa 14 km. A fine camminata ai partecipanti non è mancata l’occasione di fare un interessante
giro, in modalità sparpagliata, della straordinaria città di San Gimignano. In serata è stata raggiunta la base logistica
posta in un buon hotel a Poggibonsi. Le previsioni
meteo, a dir poco disastrose, hanno suggerito, di
anticipare al sabato l’escursione prevista alla
domenica concordando anche una partenza un
poco ritardata. La scelta si è rivelata azzeccata ed è
stato da tutti percorso il tracciato di una vecchia
ferrovia che, da Saline nel fondovalle, portava fino
a Volterra nel primo cinquantennio del secolo
scorso. Giunti a Volterra dopo 8/9 chilometri in
comoda salita la maggior parte dei partecipanti ha
optato di dedicare il pomeriggio alla visita turistica
della importante città di origini etrusche. Solo
cinque dei diciassette hanno preferito sciropparsi a piedi il ritorno alle auto per un
diverso, lungo ma panoramico itinerario collinare. Il bilancio della giornata non poteva
che essere positivo: mentre mezza Italia era stata sotto scacco di un tempo inclemente, la
combriccola, invece, usufruiva senza convinzione, solo nella mattinata, di alcuni
parapioggia. La domenica riportava la compagnia sulla via Francigena percorrendone
un tratto molto bello, quasi sempre su strade sterrate in mezzo ai campi, sotto un bel
sole di primo autunno: da Gracciano Val d’Elsa al suggestivo borgo di Monteriggioni.
L’arrivo è testimoniato da una bellissima foto. E’ stato possibile portare a termine il
trekking senza alcun intoppo grazie alla provvidenziale collaborazione di Enrico, che si
è prestato a far da autista nello scomodo recupero giornaliero delle autovetture. Grazie a tutti.
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18 OTTOBRE - CENTRO CADORE – MONTE TUDAIO Ben visibile da Calalzo, la montagna è caratterizzata
dalla presenza, poco sotto la sua sommità, dei resti del forte omonimo, struttura italiana costruita ai tempi della
Prima Guerra Mondiale per prevenire attacchi da parte delle truppe austroungariche dalla val d'Ansiei o dal Centro
Cadore. L’escursione, lunga ma interamente su strada militare e non particolarmente faticosa, prevista per il 18
ottobre, era stata rinviata di sette giorni per ragioni legate al forte inusuale innevamento. Non mutavano le
condizioni e alla fine veniva annullata anche per incertezze dovute al Covid.
SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE - ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI GM ORGANIZZATA DALLA
SEZIONE DI IVREA: DOVEVA SVOLGERSI A AOSTA
L’Assemblea dei Delegati, l’appuntamento intersezionale di Giovane Montagna più importante dell’anno,
doveva essere dedicato a fare il punto dell’Associazione con la relazione morale del Presidente Centrale e
degli altri Organismi sociali. Quest’anno ci sarebbe stata la votazione per il rinnovo delle cariche della
Presidenza Centrale. Infatti per effetto del recente cambiamento statutario il mandato alla Presidenza
Centrale è diventato triennale. E’ stata rinviata al prossimo anno.
1 NOVEMBRE - MARRONATA SOCIALE Annullata per ragioni Covid.
VENERDI’ 6 NOVEMBRE - ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI GMVICENZA
L’importante appuntamento annuale prevedeva quest’anno le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio
di Presidenza Sezionale che ha durata biennale. Per ragioni legate al Covid è stata rinviata con decisione
del Consiglio Sezionale almeno fino alla prossima primavera; a tempo debito si vedrà quando convocare
l’Assemblea dei soci. Essendo un momento fondamentale della vita della nostra sezione sarebbe doloroso
rinunciarvi. Per adesso resta in carica il Consiglio Sezionale eletto il 9 novembre 2018.
8 NOVEMBRE - TONEZZA – BOLGIA DELLE STREGHE E MONTE CIMONE Questa gita, nonostante le
numerose preiscrizioni, è stata purtroppo annullata causa Covid, e spostata all’anno prossimo.
PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE:
“VICENZA E LA MONTAGNA 2020” - RASSEGNA DI FILM E LETTERATTURA DI MONTAGNA
Doveva svolgersi per tutto il mese di ottobre, e anche oltre, l’evento
“VICENZA E LA MONTAGNA” giunto nel 2020 alla sua dodicesima
edizione. Notoriamente si tratta di rassegna di film di montagna e
presentazione di libri inerenti alle attività montane organizzate dalle cinque
società alpinistiche vicentine CAI GM SAV
NEVEROCCIA
MONTAGNAVIVA. Avevamo anticipato che il programma della
manifestazione, avrebbe riservato novità straordinarie alle quali stavamo
lavorando. L’elenco degli eventi sarebbe stato, causa Covid, diverso dagli
altri anni ma non meno stimolante. Si sarebbero programmati pochi incontri
cinematografici, nessun incontro letterario, ma una mostra presso il Museo
Naturalistico Archeologico di Santa Corona che avrebbe avuto come
contorno tre importanti incontri di genere storico e alpinistico. Tutto è stato
rimandato. Il punto della manifestazione si farà a gennaio quando sarà
deciso se svolgerla in primavera o addirittura rinviarla all’autunno 2021.
Giovane Montagna si era impegnata come non mai in questa edizione di
“Vicenza e la montagna” facendosi promotrice di una mostra
commemorativa sulla vita di Toni Gobbi, guida alpina, alpinista di
prim’ordine, presidente della nostra sezione negli anni dal 1935 al 1938, e
vittima di un incidente in montagna sul Sassopiatto nel marzo 1970, giusto
cinquant’anni fa. L’iniziativa, fortemente voluta da G.M., sembrava ben
avviata fino a quando non si è più riusciti a trovare un’intesa per portare
avanti il progetto con Gioachino Gobbi, curatore della mostra e figlio di Toni.
La nostra delusione è stata grandissima, soprattutto per non aver potuto
onorare la memoria di una grande persona quale è stato Toni Gobbi, Assieme al direttivo di “Vicenza e la
montagna” abbiamo contribuito a mettere in calendario un’altra mostra di cui vi saremo più precisi a tempo debito.
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ATTIVITA’ FUTURE - CONCORSO FOTOGRAFICO 2020
Come accennato nell’articolo di apertura di questo numero del notiziario, il Consiglio di Presidenza Sezionale,
causa Covid, sceglie nel breve periodo di non organizzare attività sociali che possano contribuire a aumentare le
occasioni di dannosi assembramenti. Questo provvedimento, che ragionevolmente non ha alternative, va in
direzione diametralmente opposta a quanto suggerirebbe di fare una delle regole fondanti del sodalizio: favorire
l’aggregazione tra persone. Cruccio del Consiglio G.M., alla pari di ogni direttivo di associazione, è quello che venga
intaccata in questo periodo la coesione sociale. Nei mesi passati si è cercato di ovviare alla distanza fisica attraverso
le pagine del notiziario, alla stesura delle quali hanno contribuito i soci, e usufruendo dello strumento delle
newsletter: questo si continuerà a fare. Intenzione inoltre del Consiglio è quella di studiare, a breve, altre forme di
interazione a distanza tra i soci GMVicenza.
Per prima cosa viene confermata la scadenza del CONCORSO FOTOGRAFICO 2020. Sarà fatto in maniera
leggermente diversa annullando la tradizionale serata di proclamazione in sede dei vincitori e seguendo le
modalità citate qui sotto.
“COVID19 O NO COVID19, QUESTA COSA, CON I DOVUTI ACCORGIMENTI, S’HA DA FARE”

CONCORSO FOTOGRAFICO 2020
“IL CIELO IN MONTAGNA”
CAMBIANO LE MODALITA’ MA RESTA IL CONCORSO
ENTRO IL 10 GENNAIO 2021 INVIA TRE DELLE TUE FOTO MIGLIORI a
vicenza@giovanemontagna.org

Fotografa e partecipa all’iniziativa
OGNI PARTECIPANTE POTRÀ PARTECIPARE CON UN MASSIMO DI TRE
FOTO IN FORMATO DIGITALE, ATTINENTI AL TEMA PROPOSTO, ACCOMPAGNATE DA UN TITOLO COMPOSTO
DA UN MASSIMO DI SEDICI CARATTERI.
ENTRO IL 10 GENNAIO 2021 INVIA TRE DELLE TUE FOTO MIGLIORI a vicenza@giovanemontagna.org
VIENE INDETTO UN CONCORSO FOTOGRAFICO TRA I SOCI DELLA GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA
TUTTE LE IMMAGINI IN AMBIENTE DI MONTAGNA COMPRENDONO QUASI SEMPRE ALMENO UN PEZZETTO DI CIELO.
CIELO RASSICURANTE, CUPO, LUMINOSO, MINACCIOSO, IN MOVIMENTO O STATICO.
IL CIELO DURANTE LE ESCURSIONI IN MONTAGNA LO ABBIAMO SOPRA ALLA TESTA. ALZIAMO LO SGUARDO, LA
FOTOCAMERA E RIPRENDIAMOLO NEI SUOI ASPETTI PIU’ PARTICOLARI.
LE FOTO SARANNO RESE ANONIME E GIUDICATE DA APPOSITA GIURIA
LE TRE MIGLIORI FOTO SARANNO PREMIATE CON I TRADIZIONALI DONI A SORPRESA.
LE MIGLIORI FOTO SARANNO PUBBLICATE NEL SITO DELLA
GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA E NEL NOTIZIARIO SEZIONALE
“DAI, TIRA…”.
TUTTE LE FOTO IN CONCORSO SARANNO INOLTRE MOSTRATE IN SEDE SOCIALE
IN OCCASIONE SUCCESSIVA DURANTE LA SERATA DEDICATA
ALLA PROIEZIONE DELLE IMMAGINI DELL’ ATTIVITÀ’ SOCIALI.
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