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IL GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA DI PIAZZOLA SUL BRENTA
nasce nel 1999, dalla volontà di alcune persone di Piazzola sul Brenta di vivere la montagna in modo diverso. Numerose sono le iniziative e le attività che il gruppo organizza, 
vi è tuttavia un principio di fondo che sempre viene tenuto presente, che è il RISPETTO, verso chiunque e per tutto quello che si incontra, perchè la prima preoccupazione del 
gruppo, quando si muove o quando giunge da qualche parte lassù in alto, è quella, se possibile, di lasciare il posto migliore di come lo si è trovato.

“Sono credente per educazione e per abitudine. Ma ho avvertito la presenza di Dio più in parete che in chiesa. Anche se la mia ricerca spirituale passa e si affina soprattutto 
attraverso la montagna, non mi sono mai aggrappato al soprannaturale o alla superstizione. Ho sempre cercato di fare affidamento sulle mie forze, sulle mie esperienze, 
sulla mia volontà”. Renato Casarotto (da Alp 10-96) 

“Il mio zaino non è solo carico di materiali e di viveri: dentro vi sono la mia educazione, i miei affetti, i miei ricordi, il mio carattere, la mia solitudine. In montagna non porto 
il meglio di me stesso: porto tutto me stesso, nel bene e nel male”. Renato Casarotto

Goretta Traverso, originaria della bassa veronese, nel 1973 conosce Renato Casarotto, che sposerà nel 1975. Da allora lo accompagna nelle varie spedizioni in Sudamerica 
(Perù e Patagonia), Karakorum, Himalaya, Alaska e Nordamerica (Canada e Montagne Rocciose). Nonostante non abbia mai voluto definirsi alpinista, nel 1985 è stata la 
prima donna italiana di sempre a scalare la vetta di un ottomila, il Gasherbrum II in Pakistan, salita con il marito Renato. Nel 1986, durante il ritorno da un tentativo di scalata 
lungo lo sperone Sud-Sudovest del K2, Renato Casarotto cade in un crepaccio a poca distanza dal campo base. Via radio riesce a dare l’allarme e i soccorritori accorsi 
tempestivamente riescono a riportarlo in superficie. Morirà poco dopo a cause delle lesioni riportate nella caduta.
Si è dedicata alla scrittura, prima collaborando alla stesura di “Oltre i venti del Nord” scritto dal marito, quindi collaborando con alcune riviste; nel 
1996 ha pubblicato “Goretta e Renato Casarotto”, con presentazione di Walter Bonatti. Successivamente, nel 2001, ha pubblicato “I monti di 
Ghiaccio” con presentazione di Fosco Maraini e nel 2008 “L� ��� ����� ��������: �� ������� ���������”, ove attraverso il mondo 
fantastico e severo dei monti, tra ghiacciai e picchi altissimi scintillanti nei giorni di sole, cupi quando scure nubi li avvolgono, racconta 
un viaggio dell'anima, le tappe di un vissuto che hanno contribuito, nella gioia e nel dolore, a renderla persona più completa, più vera.

RENATO CASAROTTO (1948 – 1986)
Alpinista vicentino, scalatore completo, dotato di resistenza e costanza non comuni che lo portavano a primeggiare nell’arrampicata 
invernale. Iniziò ad arrampicare sulle Piccole Dolomiti, le montagne di casa, fino ad allargare gradualmente la propria attività sia 
ripetendo itinerari classici di maggior prestigio, che aprendo nuove vie nelle Dolomiti Orientali, sul Monte Bianco salito in solitaria 
e d’inverno, sul McKinley negli Stati Uniti, il Fitz Roy in Patagonia, l’Huascarán in Perù e il Broad Peak in Karakorum, prediligendo 
in particolare le ascensioni in solitaria. Morì il 16 luglio 1986 per le gravi lesioni riportate nella caduta in un 
crepaccio. Verrà sepolto in loco, ma il lento scorrere del ghiacciaio anni dopo ne restituirà i resti che verranno 
tumulati nel “Memorial Gilkey” ai margini della Morena “Chogorin” ai piedi del K2.

Saluti:
Dino C������� Direttore Fondazione G.E. Ghirardi
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Chiara B������� Presidente Gruppo Amici della Montagna - Piazzola sul Brenta
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��� GORETTA TRAVERSO CASAROTTO
������� 15 ������ 2012 - ��� 20.45

LA VIA DELLA MONTAGNA: UN CAMMINO POSSIBILE

INGRESSO LIBERO


