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FORMAZIONE Idea proposta da Cna e condotta dall’esperta Nardone

Dall’Esercito le tecniche
per diventare delle leader
Al via un corso per donne
incentrato su gestione
emotiva e problem solving
ispirato a strategie militari

•• Il torrentismo, o canyo-
ning, è uno sport che consiste
nel seguire un corso d’acqua,
un torrente appunto, supe-
rando salti di roccia, cascate,
scivoli, pozze d’acqua; non di
rado il dislivello è di decine di
metri, per cui richiede una
certa pratica alpinistica, an-
che perché quasi sempre ser-
ve dell’attrezzatura adatta. Il
termine canyon può far asso-
ciare questa attività a località
esotiche, sicuramente lonta-
ne dai paesaggi montani più
familiari. Invece no: anche il
Vicentino riserva la sorpresa
di itinerari da torrentismo di
tutto rispetto, seguendo i qua-
li si possono scoprire scorci
naturali mozzafiato, come te-
stimoniano le fotografie qui
accanto, scattate appunto sul-
le montagne vicentine.

Sempre più persone, negli
ultimi anni, si sono cimenta-
te in questa disciplina, finché
nel 2019 il Cai di Vicenza, in
collaborazione con la Scuola
nazionale di torrentismo, ha
avviato i corsi di canyoning

per dare la possibilità di ac-
quisire le competenze di ba-
se. Il torrentismo infatti può
essere entusiasmante, a pat-
to di avere la preparazione
giusta e la prudenza necessa-
ria. Ma come si può sapere
dove praticare il canyoning,
senza doversi spostare di mol-
ti chilometri?

C’era una lacuna, in questo
senso, ora colmata dalla gui-
da “Vicenza canyoning, tor-
rentismo sulle Prealpi vicen-
tine”, pubblicata da Idea
Montagna, che sarà presenta-
ta giovedì 13 ottobre, alle
20.45 nella sala polifunziona-
le del Patronato Leone XIII,
nell’ambito del festival “Vi-
cenza e la montagna”. La cu-
ra Mirko Palentini, speleolo-
go del gruppo Vicenza Canyo-
ning del Cai, che ha collabora-

to con il gruppo Trevisiol
sempre del Cai.

«Il canyoning, in fondo, ha
origine dalla curiosità - spie-
ga Palentini - Capita a tanti
di seguire un torrente di mon-
tagna finché non diventa una
cascata. Ma cosa c’è, oltre
quel salto? Ecco, il torrenti-
sta cerca di scoprire proprio
questo». Facile capire come
le tecniche siano molto affi-
ni, per non dire le stesse, del-
la speleologia. «Negli anni
Ottanta gli speleologi del Cai
cominciarono a scendere lun-
go le gole montane, imbatten-
dosi in spettacoli praticamen-
te sconosciuti proprio perché
inaccessibili. Piccole Dolomi-
ti, Altopiano di Asiago, Val
d’Astico sono costellati di
questi canyon straordinari.
Noi appassionati ci siamo re-
si conto che era necessario
produrre della documenta-
zione, così per quattro anni
un gruppo multidisciplinare,
con speleologi, subacquei, ar-
rampicatori, alpinisti, topo-
grafi e videomaker si è impe-
gnato per mappare, rilevare,
fotografare gole e forre». Ma-
teriale confluito nella guida,
«che ha l’obiettivo - aggiunge

Palentini - di far conoscere
questo patrimonio naturale
per molti ancora sconosciu-
to. Sono 25 gli itinerari de-
scritti, per ciascuno dei quali
la priorità viene data sempre
alla sicurezza, con una serie
di indicazioni tecniche».

Tra le forre esplorate e de-
scritte, una delle più impres-
sionanti è la Val Rua, a cui si
riferisce l’immagine pubbli-
cata qui sopra. Si trova nella
destra orografica della Val
d’Astico, il relativo torrente
va seguito senza farsi scorag-
giare dall’eventuale carenza
d’acqua, finché si arriva al ca-
nyon caratterizzato da un an-
damento molto vario, con un
corridoio centrale che arriva
a oltre cento metri di altezza,
mentre in alcuni punti si re-
stringe fino a pochi metri. La
foto qui a sinistra si riferisce
alla Val Bova, esplorata già

negli anni Ottanta ma poi
non più frequentata. Molto
forte la sensazione che tra-
smette di una natura ancora
selvaggia e isolata, un itinera-
rio che è stato di recente at-
trezzato proprio per consen-
tirne la discesa. Tra i molti
esempi possibili c’è anche il
Rio Malo, al confine tra le
province di Vicenza e Trento,
una gola scavata nel calcare
grigio che si rivela un itinera-
rio piuttosto tecnico e impe-
gnativo. «Non ci stanchiamo
di ripeterlo - nota ancora Mir-
ko Palentini - L’attività del ca-
nyoning non può essere im-
provvisata, richiede prepara-
zione». Così da non essere
magari costretti a chiedere
aiuto al Soccorso alpino, co-
me continua ad accadere fin
troppo spesso da parte di
escursionisti poco pratici. •.
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ESPLORAZIONI Esce una guida dedicata a 25 itinerari vicentini

Cascate e canyon
Un tesoro naturale
quasi sconosciuto
Mirko Palentini, speleologo del Cai: «Un gruppo
multidisciplinare ha lavorato quattro anni per offrire
la possibilità di scoprire luoghi di grande fascino»

•• Leader si diventa. Anche
prendendo a prestito alcuni
stratagemmi militari e met-
tendo in pratica, nel lavoro e
nella vita, le strategie tipiche
dell’esercito. Un’opportunità
che Cna riserva alle donne,
con il primo corso di forma-
zione su “Gestione emotiva,
persuasione e problem sol-
ving con il metodo Nardone”,
in programma da venerdì. Ot-
to gli appuntamenti in calen-
dario (il 14, 21 e 28 ottobre e
poi il 4, 11, 18 e 25 novembre,
dalle 14 alle 18), per appro-
fondire problem solving, co-
municazione e leadership
strategici al femminile. Un
corso pensato per artigiane,
imprenditrici, manager, di-
pendenti e professioniste del
territorio berico e veneto e
che punta a essere anche un
progetto di crescita persona-
le proprio per la qualità e la
modalità degli argomenti
trattati. A condurre le 32 ore
di seminari ci sarà Maria Cri-
stina Nardone, tra le promo-
trici dell’ingresso delle don-

ne nelle forze armate. Consu-
lente e formatrice, Nardone
nel 1999 ha gestito con l’Eser-
cito italiano il percorso per
l’accesso delle donne alle car-
riere militari. «Nei test con-
dotti per il primo inserimen-
to di donne soldato - spiega
Nardone - abbiamo rilevato
che nelle prove fisiche e men-
tali le donne raggiungevano
performance più alte rispet-
to agli uomini 8 volte su 10. I
due soli ambiti dove conse-
guivano risultati peggiori era-
no la forza fisica a parità di
allenamento e la capacità in
tempi rapidi di prendere una
decisione su una questione di

vita o di morte. Ma se la pri-
ma è l’effetto di un’innata dif-
ferenza fisiologica tra i due
sessi, la seconda al contrario
può rappresentare un vantag-
gio nella gestione d’impresa:
di fronte a decisioni al limite,
la capacità riflessiva è più uti-
le dell’impulsività, indispen-
sabile al contrario quando si
tratta di salvare vite». Nel
dna della donna insomma,
c’è già tutto quello che serve
per essere leader. «Le donne
sono più resistenti, più resi-
lienti e anche molto meno “or-
monali” di quello che si pensi
nei loro processi decisionali -
prosegue Nardone - oltre a es-
sere perfettamente in grado
di conciliare ambizioni di car-
riera con esigenze della fami-
glia. Certamente hanno biso-
gno di lavorare per sviluppa-
re le abilità che servono a
emergere in un contesto do-
ve la leadership prevalente è
a impronta maschile». «È un
percorso completo - spiega
Elisabeth Sarret, presidente
Impresa Donna Cna Veneto
Ovest - per portare le iscritte
prima di tutto ad acquisire
maggiore consapevolezza del-
le proprie risorse e poi a met-
terle a sistema».  •. G.Ar.
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IlcorsoAscuoladi leadership

È necessaria
una preparazione
adeguata, spesso
i salti da superare
sono alti anche
decine di metri
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