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L
E I CENTO ANNI DEL RIFUGIO DEL MULÀZ

di Bepi Pellegrinon

Uno dei più alti Rifugi delle Dolomiti, il “Mulàz” nella Catena Settentrionale

delle Pale di San Martino, raggiunge quest’anno il traguardo dei cento anni.

Costruito infatti nel 1907 dalla Sezione di Venezia del CAI (dopo il “Tiziano” e

il “San Marco” sulle Marmarole, il “Venezia” al Pelmo e il “Coldai” alla Civetta)

è ancor oggi un prezioso esempio di ospitalità alpina d’alta quota e un fre-

quentato punto di partenza per ascensioni e traversate nel gruppo montuoso.

Raggiungibile da Falcade in quattro ore, dal Passo di Vallès e da Garès in tre,

e dalla Val Venegia in due ore e mezza, Il Mulàz svolge una insostituibile fun-

zione di punto d’appoggio per addentrarsi nel mondo fatato delle crode.

La Cima del Focobon era già stata salita da quasi vent’anni ed anche il dosso

tondeggiante del Mulàz era conosciuto, al pari di altre torri e campanili che

svettano arditi nella catena, quando nel mese di ottobre del 1906, fors’anche

per “battere sul tempo” una possibile iniziativa dell’Alpenverein, che dopo la

campagna alpinistica svolta dai fratelli viennesi Alfred e Gaston von Radio-

Radiis aveva manifestato interesse per costruire un rifugetto, magari proprio

sul Passo del Mulàz, in territorio trentino, Giovanni Chiggiato del CAI di

Venezia, con l’albergatore Emanuele Murer (l’Albergo Focobon a Falcade era

ormai in funzione da quattro anni) e il giovane portatore Agostino Murer

“Bèda”, salgono nell’alta Valle del Focobon per scegliere la località idonea alla
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costruzione di un rifugio. Si stanno muo-

vendo, in quegli anni, i primi passi nel set-

tore del turismo ed anche il Comune di

Falcade collabora accordando il terreno ed

erogando un contributo di 160 lire perché

“...l’industria dei forestieri (è) l’unica risorsa

sperabile su questi monti non privi di bel-

lezze e forze naturali” e bisogna così

“...assecondare la lodevole iniziativa  (del

CAI di Venezia) tendente ad introdurre

anche in questa vallata l’industria del fore-

stiere e con essa il conseguente risveglio

economico e sociale”.

Nel 1907 il Rifugio viene iniziato e portato a

compimento grazie alla professionalità tec-

nica di Emanuele Murer, albergatore-impre-

sario, che può essere considerato il “padre”

del turismo falcadino, che si avvale nel

frangente della collaborazione di Agostino

Murer e di Abramo Murer “Ravère”, valenti

esecutori dell’opera. Dapprima, ancora

nella stagione invernale, fu iniziata la lavo-

razione del legname pezzo per pezzo, quin-

di nei mesi successivi fu trasportato a brac-

cia su alla Malga Focobon e, quando la

neve lo consentì, sul pianoro sottostante il

Passo del Mulàz iniziarono i lavori di fonda-

zione e di muratura. Verso la fine d’agosto

la fatica era già compiuta e il rifugio

approntato.

La costruzione misurava nelle sue maggiori

dimensioni m. 10 x 7,20 nella base e 6,60

d’altezza. Come tipo corrispondeva ai piani

del Rifugio “Venezia” del Pelmo. A pianter-

reno era situato uno stanzino sempre aper-

to  con ampio focolare, e tre stanze, due

dormitori, uno con due letti ad uso delle

signore, e uno vasto con sei, e una stanza

divisa da un tramezzo, cucina da una parte

e refettorio dall’altra. Una scala metteva al

sottotetto, ampio e ben riparato, capace di

una dozzina di letti per le guide e per il

custode. Concluso l’arredamento, il Rifugio

venne a costare poco più di 7.000 lire.

Con la costruzione del Rifugio e dei relativi

sentieri di collegamento (da Falcade e dal

Passo Rolle, oltre alla traversata delle

“Farangole” per il Rifugio Rosetta, destinata

a diventare in breve la gita classica delle

Pale), vicina alle allora fiorentissime “capita-

li” dell’alpinismo pionieristico S.Martino di

Castrozza, Rolle e Paneveggio, la “casa alpi-

na” era destinata ad agevolare le ascensioni

sulle cime settentrionali delle Pale (un grup-

po alpino negletto che tutti reputavano stu-

pendo) ma anche a costituire per Falcade

un indubbio richiamo, tanto da prevedere

che il paese avrebbe presto imboccato con

decisione la strada del turismo diventando

in breve una delle più rinomate località di

villeggiatura delle Dolomiti Venete.

Il Rifugio venne gestito nel 1908 da

Emanuele Murer, ma essendo egli impegna-

to nella conduzione dell’albergo a Falcade,

dovette delegare il compito ad Agostino

Murer, divenuto nel frattempo guida.

Sarà lui, a partire dal 1909, il nuovo condut-

tore ufficiale.

Grazie ad un consistente afflusso di alpinisti

italiani e stranieri e ad una serie di mono-

grafie sulla zona a cura del lombardo

Arturo Andreoletti, il Rifugio risulta ben

presto incapace di soddisfare le esigenze

degli appassionati, tanto che nel 1913 è

necessario un primo ampliamento.

Durante la Grande Guerra il Rifugio del

Mulàz viene occupato, anche durante la sta-

gione invernale, dagli Alpini e dalla

Fanteria. La guida Agostino Murer, che

intrattiene stretti rapporti con il mondo alpi-

nistico tedesco, è ingiustamente accusato di

spionaggio ed internato.
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La fine del conflitto apre una nuova stagio-

ne di interesse per i monti. Chi riprende la

strada del Mulàz trova ancora la guida

Agostino Murer a condurre il Rifugio, aiuta-

to dalla figlia Margherita, al cui ricordo sarà

riservata la forcelletta alla base della cresta

del Focobon.

Gli anni Venti-Trenta vedono l’arrivo di

agguerrite cordate tedesche e l’esplorazione

del gruppo da parte di Ettore Castiglioni

che nel 1935 pubblicherà la guida “Pale di

San Martino” nella Collana TCI-CAI  “Guida

dei Monti d’Italia”, strumento fondamentale

per una compiuta conoscenza del gruppo.

Nell’estate 1929 una enorme frana di roccia,

staccatasi nottetempo dalla cresta Ovest del

Focobon, precipita sulla conca ove è situato

il rifugio. Solo il mattino successivo ci si

accorge che macigni di roccia grandi come

una casa sono caduti a pochi passi dalla

costruzione.

La seconda guerra mondiale vede aperto il

Mulàz. Dopo l’8 settembre 1943 vi salgono i

tedeschi e, nell’anno successivo, anche i

partigiani, facendone base per l’azione al

Rifugio Rosetta contro le SS di stanza a

S.Martino di Castrozza. Partecipa all’azione

anche la guida Bepi Murer, figlio di

Agostino. Nel giugno del 1944 un aereo

militare della RAF con otto inglesi a bordo

precipita sulla cima del Mulàz. Il 20 agosto

1944 truppe tedesche scendono anche dal

Mulàz per stringere a tenaglia la comunità

valligiana in un cruento rastrellamento.

Nel 1946 inizia la gestione di Silvio Adami,

di Canale d’Agordo, guida alpina sposato

con una nipote di Agostino, Rachele.

Anche a livello locale l’alpinismo diventa

quasi “fenomeno di massa” e intere schiere

di giovani sentono il richiamo della monta-

gna che chiude in alto la Valle del Biois. 

A fine anni Cinquanta il Rifugio viene nuo-

vamente ampliato dalla Impresa di Attilio

Tissi: a conclusione dei lavori vi possono

pernottare oltre cinquanta persone. Viene

intitolato dalla Sezione proprietaria al Conte

Giuseppe Volpi di Misurata con una parteci-

pata cerimonia che avviene il 3 luglio 1960.

Il trasporto a spalle delle vivande e della

legna, che veniva effettuato con partenza

da Falcade, cede il passo alla teleferica che

sale dal Campigol della Vezzana (testata di

Val Venegia) fino a superare il ghiaione.

Appassionati di montagna e di ospitalità,

Silvio e Rachele costituiscono in quegli anni

una sorta di tappa d’obbligo per quanti

sono innamorati di queste immagini di roc-

cia, dai profili unici, vero monumento della

natura. Il ricordo della loro calda umanità è

ancora vivo e permane su questi monti.

Adami realizzerà in quegli anni anche il

Ricovero Invernale e la prima vasca di cap-

tazione acque raccolte sul ghiacciaio sotto

le Farangole; migliorerà poi anche il colle-

gamento con il Rifugio Rosetta, attrezzando

alcuni malagevoli passaggi.

Nel 1967 in Val Strutt la Fondazione Berti

installa il Bivacco Fisso dedicato all’alpinista

triestino Giorgio Brunner. 

La costruzione diventa basilare per garantire

sicurezza ed una eventuale possibilità di

pernottamento a quanti praticano lo sci-

alpinismo ed effettuano la traversata della

Catena Nord delle Pale attraverso la Cima

della Vezzana e il Passo delle Farangole,

prima tappa della “Haute Route delle

Dolomiti”, che collega S. Martino di

Castrozza a Sesto Pusteria, itinerario sci-

alpinistico ideato da Toni Hiebeler e lancia-

to sulle Riviste alpinistiche di lingua tede-

sca. 

Nel 1971, dopo un decennio di esplorazioni
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nel gruppo e di piccole monografie, Bepi

Pellegrinon pubblica la guida della Catena

Settentrionale delle Pale. Il volume sarà pre-

sentato da Bepi Mazzotti proprio al Rifugio.

Nel 1976 gli alpinisti di Val Biois colloche-

ranno la targa che ricorda quanti in valle

hanno additato ai giovani la via delle mon-

tagne.

Nel 1974 Silvio Adami cede al figlio Giorgio

le redini dell’azienda. Assieme alla moglie

Pia Crepaz proseguirà nella staffetta per

vent’anni. In questo periodo, sempre in

accordo con la proprietaria Sezione di

Venezia del CAI, saranno realizzati ulteriori

lavori di miglioramento del Rifugio, fra cui

moderni servizi e bagni di cui si sentiva

veramente la necessità.

Nel 1988 sarà celebrato ufficialmente il

Centenario della prima ascensione alla

Cima del Focobon con una manifestazione

che si tiene al Sasso Arduini.

Nel 1995 subentra nella gestione Bruno De

Donà, guida alpina, generoso uomo dei

monti, che dedica all’impegno gran parte

delle sue forze ed energie. 

Dapprima rinnova la teleferica portandone

l’arrivo al Rifugio, poi adegua la costruzione

alle vigenti normative (magazzino a norma,

bagno dipendenti, ammodernamento della

cucina). Dal canto suo la Sezione partecipa

allo sforzo di miglioramento promovendo,

assieme al Comune, due giornate ecologi-

che che permettono di raccogliere decenni

di materiali conferiti in un canalone adibito

a discarica.

L’inizio del Duemila trova ancora il Rifugio

ben assestato lassù nella conca fra il Sasso

Arduini e il Passo del Mulàz, a quota 2.571

m. Le Cime del Focobon, la Punta

Chiggiato, la Cima di Campido, la Cima

Zopel e il Campanile Alto dei Lastei conti-

nuano a costituire un approdo panoramico

di grande valenza. Forse si arrampica di

meno sulle cime che ora vengono visitate

con minor frequenza di un tempo, ma l’e-

scursionismo è diventato un fiume di gente

che attraverso il contatto con la natura

cerca motivazioni interiori al suo esistere.

Il rifugio è una tappa importante di questo

percorso che si svolge alle soglie del cielo.

Nell’estate del 2006 celebra la Santa Messa

al Rifugio il Vescovo di Belluno Mons.

Giuseppe Andrich.

Durante la stagione estiva 2007, per cele-

brare degnamente il Centenario del Rifugio

del Mulàz, avrà luogo una serie di manife-

stazioni organizzate da un Comitato con-

giunto Comune di Falcade-CAI di Venezia,

che troveranno la loro degna conclusione

domenica 9 settembre con un grande radu-

no alpinistico al Rifugio.

Durante il mese di agosto presso il Museo

Murer di Falcade avrà luogo una Mostra

d’arte dedicata alle Pale di San Martino; sarà

a disposizione un annullo delle Poste

Italiane; d’intesa con il Parco delle Pale di

San Martino e Paneveggio sarà inaugurato il

Sentiero “Quinto Scalet”; sarà inaugurato

anche il percorso alpinistico “La bella

Listilina” (dedicato a Dino Buzzati) che per-

metterà il giro completo del Focobon;

avranno luogo alcune serate, con la parteci-

pazione di cori locali e veneziani, dedicate

alla storia ed agli alpinisti che hanno lascia-

to traccia di sé con imprese sulle montagne

della vallata; uscirà un libro dedicato al

centenario; si terrà un convegno dedicato al

“turismo alpino”.

Le manifestazioni sono in fase di organizza-

zione ed il loro calendario sarà reso noto

quanto prima.
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“Alleghe, Alleghe”!
Incitavano i tifosi
dalla tribuna alla
squadra del cuore.
Grande era il tifo per
la loro squadra che
giocava in A, e così
a sostenerla e ad
applaudirla erano
sempre in molti,
compresa lei, Enza,
che qualche simpatia
per quel bravo e bel-
l’attaccante biondo
già l’aveva. Comincia
così la storia a due
di Enza e Renato, i
cui nomi sono indis-
solubilmente legati
al Rifugio Coldai.
Il Rifugio Coldai,
uno degli orgogli
della nostra Sezione,
sicuramente lungimi-
rante e avveduta nel
farlo erigere in quel lontano 1905. E dove?
All’estremità orientale, a 2.132 m di quota,
di una delle montagne -  la Civetta - che
più hanno attirato, ed attirano, gli alpinisti
di tutto il mondo, assieme specialmente alla
Marmolada e alle Tre Cime di Lavaredo,
pensato proprio in funzione alla salita alla
cima per la via normale. L’aggiunta del
nome Adolfo Sonino risale al 1931, anno in
cui fu ampliato a seguito di una donazione
di 35.000 Lire della famiglia Sonino di
Venezia per ricordare il proprio figlio, cadu-
to l’anno prima in montagna mentre arram-
picava.
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La Civetta, una delle
mete più ambite
dagli alpinisti, con
una storia alpinistica
lunghissima.
Il primo ad aprirne
la strada, tra il 1855-
1860, fu Simeone De
Silvestro detto Pio-
vanèl, cacciatore di
camosci da Pécol di
Zoldo Alto. Non vie-
ne annoverato tra gli
alpinisti (ingiusta-
mente secondo me),
ma vero è che  fu lui
a dare indicazioni,
nel 1867, a Francis
Fox Tuckett e a gui-
dare poi personal-
mente Paul Grohmann
sulla cima principale.
Da allora ad intra-
prendere quel cam-
mino furono davvero

molti. Non mi  soffermo qui ad enumerare
gli alpinisti richiamati da questo gruppo
unico di grandi pareti e torri di impareggia-
bile bellezza e fascino, i quali con le loro
esplorazioni e salite hanno umanizzato que-
ste rocce dando ad ognuna un nome pro-
prio, con il quale ormai le conosciamo. Ne
ricordo solo alcuni, che hanno segnato le
tappe più rappresentative nell’universo
Civetta. Dopo l’era dei pionieri, Gustav
Lettenbauer e Emil Solleder nel 1925, con la
loro diretta sulla parete Nord Ovest, apro-
no l’era del “sesto grado”.  Ed ancora Walter
Philipp e Dieter Flamm, in libera, nel 1957,

Enza e Renato.
Una casa all’ombra della Civetta

Quarant’anni al Rifugio Coldai
di Silvana Rovis

Renato ed Enza con Luca e Jana nel 1968.



superano la parete Nord Ovest della Punta
Tissi, l’impresa forse più importante e che
segna l’estremo limite sino allora raggiunto
in libera. Ed ancora, in invernale, nel 1963,
la salita  della Solleder  di Ignazio Piussi,
Giorgio Redaelli e Toni Hiebeler.
Non dimentichiamo anche la prima donna a
salire sulla sua cima:  Irene Pigatti, accom-
pagnata dalla guida Agostino Soppelsa di
Alleghe. Era il 19 agosto 1890, lo stesso
anno in cui nasceva la nostra Sezione.

Quanti alpinisti, più o meno grandi, più o
meno famosi, sono passati per il Rifugio
Coldai? Difficile dirlo. Ci proveremo con
Enza e Renato, due veri anfitrioni, conosce-
re i quali completa una bella arrampicata o
solo un’escursione in Civetta. Gentile, dolce
e tenace lei;   disponibile, pratico, sempre
pronto a prevedere ogni necessità, sotto
un’apparenza  da burbero, lui. Generosi.
Idee chiare. Entrambi hanno imparato il
tedesco, vista la provenienza di un gran
numero di frequentatori.
Entrambi di Alleghe, classe 1935 lui, classe
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1938 lei, nati quando non si usava ancora
andare in ospedale e c’erano le levatrici che
venivano a casa. 
Sposati dal 1962, hanno condiviso tutto,
tranne l’arrampicata, perché Enza ha paura
del vuoto.
Una vita intensa, di lavoro e di emozioni,
spesa per i figli Luca ed Eliana, la famiglia
ed il rifugio che, pur con tutto il lavoro
richiesto, ha dato loro in cambio una visio-
ne più ampia degli esseri umani, della vita,
di cui hanno saputo cogliere i tanti lati
buoni, nonostante tutto. E poi - e non è
cosa da poco - il rapporto di amicizia con
la nostra Sezione.
Farsi raccontare 40 anni di vita vissuta in un
rifugio come il Coldai, significa anche veni-
re a conoscere i cambiamenti avvenuti nel
mondo dell’alpinismo e dei frequentatori
della montagna in genere, con l’avvento e
l’adozione di nuove tecnologie, nuovi mate-
riali, ma anche dei cambiamenti avvenuti a
valle, dell’abbandono di alcuni lavori tradi-
zionali e la scoperta di altri, specialmente
dopo l’insediamento di uno stabilimento
come la Luxottica ed i nuovi impianti di sci
sulla Civetta, con tutto quanto ad essi colle-
gato.

Mi faccio raccontare da Renato e da Enza,
in questo ha una memoria formidabile. Si
ricorda di tutto quanto è successo nel rifu-
gio, compreso il numero dei partecipanti ad
un raduno organizzato nel 1997 dalla
Sezione mestrina della Giovane Montagna
in occasione del 50° della sua fondazione:
136, molti dei quali hanno dovuto, eviden-
temente, dormire fuori nelle tende, con un
tempo splendido!  

Cominciamo.
Enza: Nei primi anni, quando il rifugio era
più piccolo, c’era più contatto umano. Ero
là ad accogliere tutti quelli che arrivavano.
Ritirandomi in cucina,  e lasciando fuori
Luca e la Jana, un po’ mi son staccata. Mi
dispiace perché per me al primo posto ci
sono sempre gli alpinisti, per i quali il rifu-
gio è nato e non per quelli che vengono su

Renato e Luca davanti al Rifugio.



chiedendoci come mai non ci sia la selvag-
gina, oppure perché non si faccia una seg-
giovia per arrivare in un posto così bello...
E no, mi pare che così sia anche troppo
comodo... C’è gente che viene su con i tac-
chi, ma anche d’estate può cadere la neve
(l’anno scorso l’abbiamo vista tre volte in
agosto) e così quando tornano giù devo
prestar loro le scarpe: è successo proprio
così! Ma ci ricompensano le molte lettere di
riconoscimento che riceviamo da chi è stato
da noi.

Come decideste di andarci?  
Enza: Conoscevamo la signora Anna, che
dopo la morte del marito Giosuè Da Pian,
di Alleghe, nel 1966, gestì il rifugio da sola
per altri due anni. Nel 1945 il rifugio era
stato bruciato in un rastrellamento dai tede-
schi, che cercavano dei partigiani che vi si
erano nascosti,
per fortuna riusciti
a scappare. Non
funzionò per
parecchi anni e
quando fu aggiu-
stato ed ampliato,
Giosuè ed Anna
ne divennero i
gestori. 
Prima della guer-
ra, i gestori cam-
biavano spesso:
allora era così.
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Giosuè è stato quello durato di
più. Praticamente la gestione del
rifugio la si può far partire dal
1952. Noi siamo arrivati nel 1968.
Lo conoscevamo già e ci avevamo
fatto un pensiero. Ma in famiglia
avemmo tutti contro: “ma come,
lasciare un lavoro, per  andare su
e fare la fame”, specie il papà di
Renato. Ma noi anche allora erava-
mo testardi.
Quando siamo andati in rifugio
eravamo sposati da 6 anni. Il rifu-
gio diventava la nostra casa per
oltre tre mesi all’anno, perché si
andava su anche ai primi di giu-

gno per fare lavori, anche con la neve alta.
Abbiamo aperto anche d’inverno per la
Trans-civetta, che poi - dato che era perico-
losa - non s’è più fatta. E’ durata 10 anni.
Nel 1989 fu l’ultima. Vi corsero anche Jana
con  Walter del Tissi, prima mista, e Renato
con Lagunaz.

Che lavoro facevi prima?
Renato: Tanti ne ho fatti. Prima di sposarmi
ho lavorato per sei anni alle dighe, in
Svizzera, come carpentiere, con le macchi-
ne, quello che capitava, sempre a 2200 m:
una vita piuttosto dura. Poi boscaiolo,
segantino: nelle vecchie segherie non si
potevano fermare le macchine, si mangiava
a colpi; ogni tre minuti bisognava correre
alle macchine... Ho lavorato con il camion
per due anni qui in zona e altri cinque a
portare sulla schiena cassette di bibite. Nel

bosco ci lavoro
anche adesso, in
autunno e prima-
vera quando non
sono al Coldai. 

Raccontaci del
Coldai.
Renato: Quando
siamo andati su al
Coldai la faccen-
da era seria: poca
acqua, niente
elettrico: si girava

Tutti insieme al Rifugio per l’ultima volta - Estate 1989.

Jana e Paolo Crippa.



con le candele. La gente non si fermava
neanche più, perché nel frattempo era sorto
il Tissi, che essendo nuovo era meglio. Il
CAI mi aveva procurato un piccolo genera-
tore e così abbiamo potuto mettere un po’
di luce in sala e in cucina. L’acqua: ad ago-
sto era finita, perché si perdeva tutta.
Allora avevamo un lavandino in cucina,
uno sopra e una fontana all’esterno, che
andava quando c’era acqua, e dove si lava-
vano la biancheria e le lenzuola: si lavava
molto una volta, perchè tutte le comitive le
usavano. Adesso si usa il sacco lenzuolo. La
Enza cambia le federe, che non si sarebbe
tenuti, ma andare in cameretta e vedere la
federa pulita fa un altro effetto...
Per conservare quel po’ di carne che ci
veniva richiesta, dovevo correre su, sotto la
neve, a 10 minuti. Dopo mi sono in parte
salvato con un piccolo Electrolux che anda-
va a gas. Ma erano anni in cui la gente si
accontentava di una pastasciutta, di un
minestrone. Non si poteva neanche far
fuoco perché il camino non tirava, il vec-
chio bar si riempiva di fumo, bisognava
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spegnere la stufa, tutti che rideva-
no, i tedeschi che sghignazzavano;
una disperazione, finché sono riu-
scito a trovare una soluzione.
E poi tutti i lavori di adeguamento
ci hanno portato via tanto tempo e
tanti soldi, ma si facevano anche
per la passione, per la comodità,
per stare meglio, ché altrimenti lì
mica ci vivevi... Per com’era messo
il rifugio, non sarei  neanche anda-
to su, volevo mollare. L’ispettore
Jagher, del CAI Venezia, mi disse
che la Sezione non poteva aiutarci,
che facessimo noi ... E’ stata la
Enza ad insistere e a tener duro.

Durante l’estate non venite mai
giù dal rifugio? 
Renato: Adesso, quasi mai.
Veniamo giù forse una volta-due
se proprio serve. E’ Luca che ci
porta tutta la roba alla teleferica. 

Luca ed Eliana, i vostri figli.
Enza: Entrambi li abbiamo portati

su che avevano 5 anni, prima Luca e dopo
due anni la Eliana. Sono cresciuti in rifugio
e ci hanno sempre dato una mano, affezio-
natissimi al rifugio. Hanno anche arrampica-
to assieme. Eliana era più appassionata, ma
Luca giocando ad hockey da professionista,
sempre nell’Alleghe, in A, non poteva fare
altri sport. Tutte le sere andava giù per gli
allenamenti e poi tornava su. Lo ha fatto
per molto tempo, circa 25-30 anni,  perché
qui si comincia a 6-7 anni. A 15-16 anni con
le squadre juniores andava anche all’estero.
Ultimamente ha giocato due anni col
Corvara, allora in serie C. 

Nella famiglia De Zordo un ruolo importan-
te è rappresentato dall’hockey sul ghiaccio.
Tolta Enza, è stato praticato da Renato e
figli... Raccontaci, capitano De Zordo. Tu
non me lo diresti mai,  ma so che sei stato
capitano della squadra e che avete vinto il
campionato italiano di B nella stagione
1962-1963...
Renato: Ho cominciato nell’Alleghe a 15

La squadra dell’Alleghe Hockey - Campione d’Italia di serie B
1962-1963 - Il primo in piedi a destra è Capitan De Zordo.



anni e ho giocato fino ai 40, prima sul lago
e dal 1952 sul campo di Zunaia. Lo stadio
coperto è arrivato nel 1985.
L’Alleghe ha una storia molto lunga, era in
serie A. All’inizio della stagione si facevano
delle tournées  e degli allenamenti anche in
Slovenia: a Lubiana eravamo andati ad
inaugurare il primo palazzo del ghiaccio,
poi Jesenice, Kranjska Gora. A quel tempo
noi eravamo più forti di loro.  Il mio ruolo:
attaccante prima e poi, con il passare degli
anni, in difesa.
Una volta c’era solo quello. Gli impianti di
sci sono arrivati negli anni ‘80. Faceva
hockey anche Eliana, che fu premiata come
miglior attaccante italiana. Era nella squadra
femminile dell’Alleghe, che è stata unita a
quella di Agordo. Ultimamente è stato isti-
tuito anche un Trofeo a lei dedicato (Nota:
nel febbraio 1972 sul Lago di Alleghe si
giocò la prima partita femminile tra un
gruppo di amiche, nubili e sposate).

Veniamo agli alpinisti, erano di più una
volta?
Renato: Eh sì, rispetto ad oggi molti di più.
Oggi sono pochissimi. Due anni fa hanno
arrampicato bene in agosto. L’anno scorso
con quell’agosto brutto molto meno.
Adesso preferiscono le falesie, meno peri-
colose. Allora erano in tanti ad  arrampicare
anche d’inverno, specialmente polacchi,
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cecoslovacchi, ed il
bivacco era sempre
pieno. Adesso hanno i
soldi e vanno in
Himalaya. Ed anche le
fatiche che gli alpinisti
facevano erano maggio-
ri. D’estate intorno al
rifugio c’erano anche gli
attendamenti dei polac-
chi, che si portavano su
tutto. Ma non c’era
sporcizia. Alla sera veni-
vano giù con i sacchi
delle immondizie, dopo
aver fatto le pulizie del
lago, e in cambio davo
loro una bottiglia.

Vengono ancora, ma molto meno. 
Le immondizie: quando sono salito a rifare
tutta la ferrata degli Alleghesi, a cambiare
gli ancoraggi, ce n’erano mucchi. Portando
via quelle e non vedendone altre, non
lasciano più quasi niente. Diciamo che la
gente si è anche educata. Lo si vede nelle
famiglie, nelle scuole: c’è un miglioramento.
Chi arrampicava allora era gente che soldi
non ne aveva. Mi ricordo di Jiri Novak, che
era il capo dei cecoslovacchi. Andavo su e
facevo loro la pastasciutta. Era d’inverno e
dormivano nel bivacco. Per le loro spedi-
zioni preferivano in genere l’inverno. Allora
non potevano portare dollari,  così vende-
vano le giacche di piumino fatte a casa.  I
soldi li nascondevano nei bastoncini, finché
non sono stati beccati.         

Ti curi quindi della manutenzione dei sen-
tieri e della ferrata?
Renato: Vedo e vedevo da solo quali erano
i miei compiti: segnaletica, sentieri, ferrata...
Allora non c’erano enti o associazioni che
vi provvedessero. Nella ferrata degli
Alleghesi ho cambiato tutto a spese mie. E
così anche nella normale. Bisognava partire
alle 4 della mattina, carichi, tornando giù di
notte. Elicotteri che portassero il materiale
più pesante non ve n’erano. Carico così, mi
ci voleva quasi un’ora per arrivare all’attac-
co, da allenato. 

Capitan Renato De Zordo in azione.



Renato, tu sei guida alpina?
Renato: Sì, ma ho arrampicato poco. Avevo
fatto il corso di guida, son passato senza
problemi, ma al Coldai c’è stato tanto da
fare, sempre. Con i miei figli non ho mai
arrampicato. Tra i miei compagni:  Menego
Bellenzier, Lagunaz. Clienti niente, tranne
un paio sulla ferrata. Con Armando Da Roit
eravamo amici. Aveva una mentalità più
vecchia: secondo lui nei rifugi bastavano le
cose essenziali, niente modernismi. Ricordo
le sue figlie quando sono venute al Coldai
ed hanno visto che avevo un nuovo gruppo
elettrogeno, la lavatrice, il frigorifero...

Le presenze al rifugio. Sapreste dirci qualco-
sa, anche sulla loro provenienza?
Enza e Renato: Difficile fare un calcolo
serio. La questione delle firme è un po’ stra-
na perché se vien su una comitiva di ragaz-
zi, vengono dentro tutti, firmano in 100,
vanno in gabinetto, consumano la carta e
scappano... E Gianni ci fa: “tirateli via quan-
do vedete le comitive”... ma come si fa?!
Prima un libro bastava due-tre anni, ora
invece nel nuovo formato con le due fac-
ciate ne servono due all’anno.  Mettiamo
che al sabato, se è bello, possono esserci 90
pernottamenti, rifugio pieno, perché ci sono
le comitive CAI di 50 persone. Durante la
settimana possono essercene 20 quanto 10.
L’anno scorso ho avuto 8 persone anche in
pieno agosto, per via del tempo brutto.
In giugno c’è meno gente. Nei primi giorni
d’apertura c’erano sempre un tedesco o
due. Adesso per qualche giorno restiamo
da soli.
Ci sono austriaci, tedeschi (adesso molti
meno), negli ultimi due anni molti inglesi, i
francesi erano di più una volta, e così gli
olandesi. Adesso ci sono più italiani. Quelli
dell’Est stanno fuori, vengono dentro solo
per il bagno, neanche una cartolina. Sono
rari i casi di quelli che si fermano in rifugio. 

Renato, fai parte anche del Soccorso Alpino?
Renato: Eravamo tutti e tre nel Soccorso
Alpino, i miei figli ed io.  Adesso è Luca il
capo del Soccorso qui ad Alleghe. 
Al rifugio nei primi anni non avevamo
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neanche il telefono. I pali sono andato a
tirarli su con la teleferica io dopo tre anni.
Quando venivamo avvisati, cercavamo di
organizzarci come si poteva.  Il primo clien-
te del rifugio, ed anche il primo soccorso,
è stato Oscar Kelemina  (che negli anni
successivi frequentò il rifugio per periodi
anche lunghi). Con lui c’era Carlo Motton,
cui si aggiunse un certo Mariolino. La matti-
na dopo sono andati a fare lo Spigolo
Pollazzon-Rudatis  sulla Torre di Valgrande
e Mariolino è volato e si è rotto una gamba.
Motton, che era venuto ad avvisarci, l’ho
mandato giù a chiamare il Soccorso (che
qualcosa già esisteva)  ed io sono andato su
a vedere. C’era un grosso temporale e stava
arrivando la notte. Ho caricato ‘sto ragazzo
sulla schiena e con una doppia sono venu-
to giù, per fortuna che non era troppo in
alto.  Ho detto a Kelemina di scendere.
“No, perché hai messo due chiodi Cassin
che non mi piacciono. Ho dei chiodi ceco-
slovacchi. Vieni su e metti questi...”.  Ma se
su  quella doppia  eravamo già andati giù
in due... In quel momento, poichè l’infortu-
nato che avevo sulla schiena,  e che trema-
va, era più importante, sono andato incon-
tro a quelli del soccorso, perché lo portas-
sero a valle. Era notte. A Kelemina ho
lasciato la corda perché si decidesse. Son
tornato da lui la mattina...
Capitava di tutto. Se non vedevo qualcuno
rientrare, andavo su in cima, anche di notte,
come è stato quella volta che con  Olindo
De Biasio sono andato al  Torrani, allora
non gestito, tornando indietro alle 5 della
mattina, senza trovare nessuno perchè la
famigliola “smarrita” era ormai andata giù
verso Pecòl, di notte,  sotto il temporale per
giunta. 
E poi un medico veneziano morto, salito
con dei miei paesani. Sono arrivati al
Coldai: “Guardate che il tempo è brutto,
non salite” li esortai. Conoscevo quella
gente. Non avevano una corda e gliene
diedi una io. Hanno fatto la Alleghesi e
venendo giù dal Torrani, a 150 m dal rifu-
gio è partito. Sono arrivati piangendo, non
sapevano né come né cosa, se era vivo o
morto. C’era un temporale brutto, fulmini



dappertutto. Sono andato su e ho girato
tutta la notte per trovarlo. Era sulla traversa-
tina prima del camino. 
Poi ci sono stati i due svizzeri, per i quali
abbiamo portato su tutti i verricelli sulla
schiena assieme a dei tedeschi che si erano
aggregati: 4 quintali fino alla cima della
Civetta. Li abbiamo recuperati sulla Nord,
con 20 cm di neve. Era d’estate. E poi ci
sono interventi anche per qualcuno che in
palestra fa il 6+, 7+, e quando si trova in
parete a dover fare i conti con la roccia
marcia ed i capricci del tempo, si mette
male...
Ci sono stati parecchi morti. In tutti questi
anni ne ho recuperato una decina, special-
mente sulla normale... A morire erano
anche quelli che arrampicavano, perché un
tempo avevano meno attrezzatura e non
così buona.
Adesso è tutto più semplice, chiamano col
telefonino e viene l’elicottero, per cui siamo
coinvolti molto di meno, tranne quando c’è
la nebbia, e allora dobbiamo muoverci noi. 
Sulla Philipp-Flamm, nel 1989,  sono morti
due  polacchi, forse assiderati. In quell’oc-
casione la Jana disse: “Mamma quest’anno
non faccio il “Filippino”, come lei chiamava
la Philipp-Flamm, perché non porta
buono”. Alla fine di quello stesso anno
Eliana è partita per la Patagonia, da dove
non è più tornata.

Mi ricordo, perché l’anno seguente voi avete
avuto l’amabilità di ospitare una tavola
rotonda esclusivamente femminile, organiz-
zata dalla Sezione CAI di Venezia e Le Alpi
Venete sul ruolo della donna nelle spedizio-
ni miste extraeuropee e ricordare contempo-
raneamente Eliana ed il suo compagno di
cordata Paolo Crippa, scomparsi nel gen-
naio 1990 sul Cerro Egger. Era presente
anche Padre Giovanni Corti, salesiano, che
da circa 60 anni opera in Argentina dove
ha fondato due missioni, di cui una  a
Comodoro Rivadavia, con parrocchia, scuo-
le, ambulatori medici e mense per bambini
e vecchi e che rappresentava, almeno in
quegli anni, l’ultimo baluardo della nostra
cosiddetta civiltà ai confini del mondo,
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sosta obbligata per ogni alpinista prima di
addentrarsi tra le montagne patagoniche,
che egli sorvolava con il suo Chessna, qual-
che volta anche per portare aiuto.   
Enza: Siamo andati in Patagonia l’anno
seguente, troppo presto, perché il dolore
era ancora vivo. Ci siamo andati con gli
alpinisti di Lecco, tra cui Casimiro Ferrari,
tanto caro, che ci è stato vicino. Con un
piccolo aereo abbiamo tentato di andare
fino al Passo del Vento, ma abbiamo dovuto
desistere perché il tempo era troppo brutto.
Siamo passati al rifugio dove era stata
Eliana e abbiamo trovato una sua nota scrit-
ta sul libro del rifugio. A Comodoro
Rivadavia, dove sarebbe dovuta arrivare
Eliana, siamo andati a trovare Padre Corti.
Ogni anno torna nella sua Lecco, fa un po’
di serate così da poter raccogliere qualcosa:
un gran personaggio. 

Quanti sono gli alpinisti che avete conosciu-
to? Sonia e Georges Livanos si fermarono a
lungo,  più volte, alternandosi negli altri
Rifugi: Tissi e specialmente Vazzoler, dove
c’era l’amico di cordata, nonché gestore,
Armando Da Roit. 
Renato: Li ho conosciuti, è vero, però non
è che abbiano pernottato da noi più di
tanto; il loro campo base era il Vazzoler.  Mi
ricordo di più di Claudio Barbier, il quale
stava su settimane: era uno strambo...
Voleva fare in solitaria la Solleder. Ci è
andato due volte, ma poi non l’ha fatta. I
primi  anni Reinhold Messner, Heini Holzer,
lo spazzacamino. L’anno prima che salissi-
mo noi al  Coldai, Messner  era stato su 15
giorni ad arrampicare e ha scritto sul libro
del rifugio (ma quelle pagine non le abbia-
mo più trovate). 
Casimiro Ferrari e Carlo Mauri, che voleva-
no fare la Solleder. Ci misero due-tre giorni
per farla perché sbagliarono via, andando
da tutte le parti, il tempo poi non era bello.
Sono andato loro incontro sulla via norma-
le. Renato Casarotto con Adriana Valdo, che
hanno salito la Philipp-Flamm.
Ignazio Piussi veniva spesso, così Radaelli.
L’anno scorso è venuto su Roberto Sorgato
con Pierre Mazeaud. Una volta sono salito



al Coldai con gli sci ed ho trovato Sorgato,
Piussi ed una scozzese, che volevano fare
qualcosa di nuovo. Il tempo era brutto e
nevicava. Appena tornato a casa, mi hanno
telefonato dal bar di Listolade, che era un
po’ il ritrovo degli alpinisti quando scende-
vano dalla Val Corpassa, chiedendomi se
fossi stato al Coldai. Sì, Piussi e gli altri
erano al bivacco, perché il rifugio non l’a-
vevo neanche aperto. Non erano ancora
rientrati. E allora di notte sono partito
andando a piedi ancora prima della
Capanna Trieste, per la troppa neve. Al
Vazzoler non c’erano. E un po’ più avanti,
prima delle Casette Favretti, li ho sentiti...

Sei salito anche con la neve. Pericolo di sla-
vine?
Renato: Dal rifugio ne vengono giù tutti gli
anni. Ci sono andato sotto due volte, ma
sono scappato fuori subito. La prima volta
ero solo, sul sentiero, vicino alla teleferica
dove c’è un’ansa, e là non mi sono fidato a
passare. Ho provato con i bastoncini ma era
tutta polvere e sono
andato su per la
costa, per attaccarmi
alle rocce; mi manca-
vano due  metri per
arrivare alle rocce e
panff... Ho sentito il
colpo e la slavina è
partita. Ma ero sul
bordo e son saltato di
qua. E’ andata giù in
fondo alla valle e su
dall’altra parte.
Un’altra volta, c’era
anche il cane, avevo
gli occhiali da sole,
non capivo, vedevo
la montagna che si
allontanava. Ho senti-
to un colpo e ho
visto che andavo giù.
Il cane è rimasto sotto
ma è riemerso in
pochi minuti; questa
era molto meno gros-
sa dell’altra.

I rapporti con gli altri gestori, in particolare
con quelli del CAI Venezia. So che vi trovate
una volta all’anno - in autunno - tutti
assieme a Venezia.
Enza: Bellissimo, e poi a primavera in un
posto quassù. Si parla dei nostri problemi,
dei prezzi, di qualche lavoro che c’è da
fare, sempre un bel rapporto, un bel clima.
Quelli del Falier sono su da bocie, col papà
e la mamma che erano gestori. Comunque
come gestione i più anziani siamo noi, per-
ché loro sono i figli. 

Avrei finito, è il momento di fare silenzio...
ma a proposito di silenzio, in rifugio come
vi comportavate?
Enza: Una volta era più difficile mandare la
gente a letto per le 10, adesso sono più
bravi. Allora i tedeschi bevevano molto di
più, si ubriacavano, adesso meno. Ne ricor-
do uno che diede 500 Lire a Renato per il
trasporto della sera prima perché el era
tanto cioc che avem dovù portarlo su a dor-
mir...

Siamo a metà del
mese di marzo, una
giornata splendida,
come fosse maggio, e
in attesa di Paolo che
se n’è andato con le
tole fin sul Sief, mi
siedo a prendere il
sole davanti allo sta-
dio del ghiaccio.
Dentro i ragazzini
continuano a piroet-
tare  e a tentare evo-
luzioni artistiche.
Oggi il campo, anzi il
ghiaccio, è tutto loro.
Gli hockeisti del-
l’Alleghe, dopo la
partita di ieri con il
Bolzano (persa per 3
a 4), oggi sono di
riposo.
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Enza e Renato a Masarè
il giorno dell’intervista - marzo 2007 (S. Rovis).



Frassaneit: La montagna dimenticata
di Fabrizio Franzoi
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Alberi e arbusti, la natura si è ripresa ciò
che le era stato sottratto.
Solo il vento, scivolando leggero fra le boc-
che ormai vuote di ciò che un tempo furo-
no atri e finestre, è testimone della fine di
un’epoca.
Quasi un tedoforo che porge il testimone a
chi non è più in grado di riceverlo. 
L’oblio è sceso, come un sipario, sulle case
e i cortili.
Gli stessi che prima
erano riempiti da mille
voci di vita ora sono
vuoti.
Travi schiantate e muri
mozzati testimoniano la
potenza di una natura
che, mai prona, riconqui-
sta quello di cui l’uomo
si era momentaneamente
appropriato.
Non più strilli di bimbi, il
laborioso brusio degli
attrezzi che lavorano e
modellano il legno è ces-
sato.
Il seducente profumo del
fuoco e dei focolari ha
abbandonato i vicoli e le
case.
Il rumore del silenzio, come un sudario,
avvolge le vestigia di una vita severa ed
arcigna rendendola preziosa.

I luoghi
Il paese di Frassaneit è collocato sul versan-
te sud dei contrafforti del monte Frascola
all’interno del Canale di Meduna.
Oltre il lago Cà Zul il canale si biforca e si
inoltra all’interno dei dirupati versanti del
gruppo delle Caserine.
Il ramo di sinistra (Canale Piccolo di

Meduna) ha termine con la f.lla Caserata e
consente di raggiungere la casera Podestine
e l’abitato di Claut.
Il ramo di destra (Canale Grande di
Meduna) ha termine con la f.lla del Cuel e
permette di raggiungere il rifugio Pussa e la
val Settimana.
I sentieri che consentono le traversate sono
ormai invasi dalla vegetazione e pochi

ormai hanno il coraggio
di avventurarvisi.
I pochi che vi si inoltra-
no parlano sottovoce
delle incredibili storie di
Maciarul, Badalescu e
Faela.
Questi tre esseri misterio-
si vengono ancora nomi-
nati con rispetto e timo-
re.
Il primo era un omino
tarchiato e schivo, con
barba e capelli lunghi,
che pare vivesse da solo
nei boschi della Val
Tramontina.
Badalescu era invece un
essere mitologico che
veniva rappresentato nei

racconti come un uccello gigantesco e spa-
ventoso che volava da un monte all’altro
alla ricerca di prede.
Ed infine Faela, nato e sepolto nel cimitero
di Campone, era un personaggio realmente
esistito con la fama di piacere alle donne
ed in seguito ad una delusione d’amore
divenne eremita.
Pare che i poveri resti in pietra dei suoi
rifugi siano disseminati ovunque.
Si cibava di erbe, radici e serpenti e spesso
riappariva per le vie dei paesi con sette
cappelli in testa.

Frassaneit di sopra.



Sono angoli dimenticati, affascinanti e pres-
soché irraggiungibili.
Clapon di Limet, Cuel Flurit, Forca del Puol
sono nomi che ai più non dicono nulla, ma
che rappresentano mete di tutto rispetto
che richiedono una giornata di cammino
nella più completa solitudine.

Impianti idroelettrici
Gli impianti idroelettrici del Meduna sono
composti da tre serbatoi e cinque centrali
per lo sfruttamento del bacino del Meduna.
Il serbatoio di Cà Zul, operativo dal 1967,
raccoglie le acque di un bacino imbrifero di
40 kmq. La sua capacità massima è pari a
9,5 milioni di metri cubi.
La diga in calcestruzzo ha un’altezza di 68
m e uno sviluppo di 160 m.
Lo sfruttamento delle acque avviene nella
centrale di Valina attraverso una galleria in
pressione e lo scarico delle acque ha luogo
nel sottostante lago di Cà Selva.
Il serbatoio di Cà Selva, operativo dal 1963,
ha una capacità massima pari a 36 milioni
di metri cubi.
La diga in calcestruzzo ha un’altezza di 110
m e uno sviluppo di 237 m.
Lo sfruttamento delle acque avviene nella
centrale di Chievolis attraverso una galleria
in pressione e lo scarico delle acque ha
luogo nel sottostante lago di Ponte Racli.
Il serbatoio di Ponte Racli, operativo dal
1952, ha una capacità massima pari a 22
milioni di metri cubi.
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La diga in calcestruzzo ha un’altezza
di 75 m e uno sviluppo di 110 m.
Lo sfruttamento delle acque avviene
nella centrale di Meduno attraverso
una galleria in pressione. 

La storia
Il paese di Frassaneit è diviso nelle
frazioni di Sotto e di Sopra e dista
circa 5 km da Tramonti di Sopra. 
Pur non avendo il millennio di vita
di Tramonti, sono trascorsi alcuni
secoli dalla data della sua fondazio-
ne.
Incassato nel Canal di Meduna que-
sto borgo ospitava, fino al primo

dopoguerra, una dozzina di nuclei familiari
per un totale di circa 60 abitanti.
C’era un mulino dove affluivano i prodotti
dei nuclei abitati di Ciul e Sesis.
Una volta a settimana l’intero paese scende-
va a valle per recarsi a Messa e in quella
occasione veniva effettuata la spesa che era
costituita, per la maggior parte, da sale e
zucchero e che veniva pagata con burro e
formaggi.
Una stanza a Tramonti era adibita a deposi-
to fino al ritorno.
Gli uomini di solito preferivano recarsi in
osteria dove, alle volte, restavano fino al
giorno successivo.
A Frassaneit infatti non c’erano osterie e si
beveva il sir (siero di latte) mentre la grap-
pa era utilizzata come medicina unitamente
all’olio di ricino.
Negli anni ‘50 i bambini (allora una venti-
na) seguivano le lezioni presso la scuola
del paese dove la maestra insegnava a leg-
gere, scrivere e “far di conto” a classi unite.
I malati e i morti venivano trasportati fino a
Tramonti su ziviera (portantina) o su stan-
ghe, ma alle volte poteva essere utilizzata
anche solo una sedia legata alla schiena del
portatore tramite lis brecedolis (legacci).
In paese, durante le feste, si ballava al
suono della fisarmonica o di un vecchio
grammofono.
Per Frassaneit transitarono, in direzione
della f.lla Caserata e quindi della Val
Cellina, gli alpini della 69ª compagnia del

Frassaneit di sotto.



Gemona in ritirata dopo la disfatta di
Caporetto.
Ora il paese è completamente abbandonato
e i suoi abitanti partiti verso la pianura o
emigrati. 

Itinerario
Dalla pianura friulana si imbocca la Val
Tramontina fino all’abitato di Tramonti di
Sopra dal quale ci si dirige verso Ovest in
direzione Frassaneit.
Si segue la strada per pochi minuti fino a
giungere ad un divieto di transito nei
cui pressi è possibile parcheggiare (420
m circa).
Si continua per strada sterrata costeg-
giando i contrafforti del M. Roppa
Buffon, e dove questa finisce si conti-
nua su agevole mulattiera che risale il
Canale di Meduna sulla sinistra orogra-
fica.
In questo tratto è possibile scendere a
delle meravigliose vasche che sono
visibili dal tracciato.
Con lieve salita si raggiunge, in circa
un’ora, una staccionata in frassino che
annuncia le prime abitazioni di
Frassaneit di Sotto e, oltrepassatele, si giun-
ge ad un bivio.
Il sentiero che volge a destra (CAI 386)
consente di raggiungere, dopo 1300 m di
dislivello, la cima del monte Frascola, men-
tre il sentiero di sinistra (CAI 393) prosegue
fino a raggiungere in pochi minuti i ruderi,
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ormai avvolti dalla vegetazione e
ricoperti dal muschio, di Frassaneit di
Sopra (558 m).

Dislivello: 260 m circa.
Tempo percorrenza: 3 h (andata e
ritorno).

Variante 1:
Per chi vuole è possibile proseguire
oltrepassando il paese sulla mulattiera
che in breve si riduce a sentiero.
Ci si inoltra attraverso una pineta e
dopo alcuni saliscendi su di uno sco-
sceso sperone si attraversa, sempre su
sentiero, un’alta parete rocciosa a

picco sulle pozze del sottostante torrente
(prestare attenzione).
Si continua ancora e con un ultimo strappo
si sale alla diga del Lago Cà Zul.
Qui è possibile arrivare anche in auto utiliz-
zando la strada di servizio che con due lun-
ghe gallerie permette il collegamento con la
sottostante diga di Cà Selva.
Dalla casa del guardiano una bella mulattie-
ra, attraverso una breve galleria, permette
di costeggiare l’intera sponda settentrionale
del lago fino a giungere al suo termine.

Da qui parte l’itinerario che consente, dopo
molte ore, di valicare la f.lla del Cuel.
Se le condizioni del livello dell’invaso lo
consentono è possibile visitare i ruderi di
Selis posti sull’altra sponda.
Questo gruppo di ruderi, periodicamente
sommerso dalle acque, era abitato, fino al

Frassaneit di sopra.

Il torrente Meduna.



primo dopoguerra, da sei famiglie.
Il ritorno avviene per il medesimo percorso
sin qui seguito. 

Dislivello: 350 m circa.
Tempo percorrenza (da Tramonti): 5 h
(andata e ritorno).

Variante 2:
A chi è desideroso di esplorare un angolo
dimenticato e selvaggio si suggerisce di per-
correre il seguente itinerario.
Pochi minuti dopo aver oltrepassato la gal-
leria che introduce alla mulattiera che
costeggia il lago, alcuni metri prima dell’at-
traversamento dell’impetuoso torrente che
scende lungo la Val Curta, si imbocca una
traccia di sentiero che a destra risale l’omo-
nima valle.
Oltrepassato il greto del torrente si percorre
il sentiero, contornato da un muretto a
secco, che, dopo una ripida salita, porta ai
ruderi delle Stalle Val Curta (657 m).
Di qui si prosegue verso Ovest entrando in
una faggeta.
Il sentiero è poco marcato e spesso
mascherato dalla vegetazione.
Con molta attenzione ed intuito si è comun-
que in grado di percorrerlo assecondando
la morfologia e rimanendo in quota.
A due terzi del percorso ci si imbatte nei
poveri resti di una costruzione e da qui
scendendo verso destra e continuando a
costeggiare il versante si giunge alle spesse
mura diroccate di una casetta (Ciuc) e dopo
pochi metri ci si immette nella mulattiera
che costeggia il lago.

Dislivello: 500 m circa.
Tempo percorrenza (da Tramonti): 6 h
(andata e ritorno).

Note e avvertenze

Cartografia: Ed. Tabacco foglio n° 27
Difficoltà: E

L’itinerario, per quanto elementare, richiede
in alcuni punti fermezza di piede.
La bassa quota permette di percorrerlo in

qualsiasi stagione, ma la presenza di ghiac-
cio, spesso mascherato dalle foglie cadute e
alcuni punti esposti consigliano molta cau-
tela nei mesi freddi.
L’itinerario, completo delle due varianti pro-
poste, ha uno sviluppo totale di circa 23 km.
Per coloro che avessero intenzione di per-
correre la variante 2 si raccomanda estrema
attenzione nel seguire le tracce di sentiero,
in alcuni punti pressoché inesistenti.
La diga di Cà Zul è raggiungibile anche con
automezzi percorrendo la strada di servizio
dell’impianto. Questa è “teoricamente”
interdetta al traffico privato.
Molto caratteristico è l’attraversamento di
due lunghe gallerie, anguste e prive di illu-
minazione, percorse dalle vene d’acqua
intercettate durante gli scavi.
La zona è “vivacizzata” dalla presenza di
zecche.

Bibliografia:

� “Per sentieri selvaggi” R. Mazzilis ed. CO.EL.
� “Sentiero del lago del Ciul” opuscolo del Parco

Naturale Dolomiti Friulane.
� “El Masegno” intervista di U. Scortegagna.

NdA: le notizie riportate nell’articolo sono state tratte
dai testi riportati sopra.
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Com’è buio nella cameretta quando mi ven-
gono a chiamare! E quanto sonno ancora!
Ma, scese pian piano le scale ed uscita all’a-
perto, l’aria fredda e la tenue e lattiginosa
luce, diffusa in tutte le cose, mi risvegliano
come d’incanto.
Il rifugio è
silenzioso ma
presto si anima
di rumori soffo-
cati. Con noi
altre cordate
hanno lasciato
il tepore del
l e t t o .
Scricchiolìo di
scarponi sul
p a v i m e n t o ,
brevi frasi,
q u a l c h e
domanda, qualche augurio..... Partono quasi
tutti prima di noi: sono diretti alla cima del
Cevedale per poi proseguire oltre. Quando
lasciamo il rifugio, la luce domina su tutto.
L’aria è fredda e cristallina. C’è ancora la
luna in cielo. E’ una luna grande così che
sta tuffandosi in un mare di colori intensi e
indefiniti. Colori indescrivibili, mai visti, che
ricordano certe illustrazioni di regioni pola-
ri. Verde, giallo, azzurro, viola..... forse nes-
suno di questi colori, forse tutti..... E sotto il
mare di colori c’è un mare di bianche vette
che si perdono all’infinito.
Mentre saltellando discendo per morene, mi
domando se veramente sono io quell’essere
fortunato premiato dalla visione di simili bel-
lezze. È veramente realtà quella che mi cir-
conda o un sogno creato dalla mia fantasia?
Per accrescere l’emozione profonda da cui
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è invaso tutto il mio essere, ecco lassù il
cocuzzolo del Gran Zebrù colorarsi di un
rosso fuoco. E come una colata di lava
incandescente, piano piano il colore scende
lungo i suoi fianchi bianchi di neve e ghiac-

cio. Dapprima
è un rosso
delicato, quasi
che il rosso
della vetta si
sia veramente
disciolto lungo
i pendii, poi la
neve s’incen-
dia, finchè
tutto appare
come una
fiammata. Il
Gran Zebrù si
è tutto trasfigu-

rato. E’ uno spettacolo meraviglioso. Non è
più il bianco e freddo spettro quale mi era
apparso ieri sera illuminato dalla luna: il
Gran Zebrù ora è vivo, è fatto di carne, è
tutto palpitante di vita..... quello che cola
lungo i suoi fianchi è il suo sangue. E noi
assistiamo entusiasti a questo silenzioso
martirio. Anche le altre cime pian piano si
colorano. Tutto il mondo è rosso. Ma il
Gran Zebrù sembra regnare su tutto. E’
veramente il grande re. Ora il martirio è
consumato, il sangue è cancellato ed il
Gran Zebrù ritorna il freddo re coperto dal
suo mantello di neve e ghiaccio.
Dopo 15 minuti di discesa camminiamo,
con circospezione per via dei crepacci
nascosti, su un terreno piano, tutto coperto
di neve. Ci stiamo avviando verso il Passo
della Bottiglia. Qui però, anziché iniziare la

Gran Zebrù
La mia prima salita su neve e ghiacchio

(dalle pagine del mio vecchio diario)
di Ada Tondolo

All’attacco del Gran Zebrù (nello sfondo il Cevedale)



salita per il canalone di neve che è la via
comune che porta direttamente alla Forcella
della Bottiglia, attacchiamo un piccolo cana-
le tutto cosparso di sassi. La pendenza è
molto forte, la neve piuttosto marcia e le
rocce che affiorano sono friabilissime.
Dopo il canaloncino, la salita si fa ancora
più impegnativa. Si avanza su rocce malsi-
cure, coperte di vetrato. La piccozza appesa
al polso impedisce i movimenti e sbatte
sulla roccia con un rumore poco gradito. Su
quei massi instabili bisogna salire giocando
continuamente di equilibrio e per di più c’è
quel maledetto vetrato ed un freddo intenso
che ti punge le mani. Il vuoto sotto di noi si
fa sempre più forte. Lassù al Passo della
Bottiglia due cordate avanzano ed in alto
sulla Forcella della Bottiglia (chiamata così
per la forma di una caratteristica roccia lì
vicino) ci dev’essere un’altra cordata perché
si sentono delle voci ed il rumore di sassi
che precipitano.
Ma eccoci alla Forcella. Finalmente qui il

sole ci viene a baciare ed al suo dolce calo-
re sembra che il sangue si sciolga nelle
vene. La parte più impegnativa della salita,
sebbene qui si sia appena all’attacco, è fini-
ta. Ora davanti a noi non ci sono più rocce
ma solo candidi e ripidissimi pendii di neve
e ghiaccio. Qui facciamo una sosta per met-
tere i ramponi ed ammirare. Il mondo attor-
no a noi è quasi troppo bello per essere
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compreso, ti senti sperduta, smarrita, non ti
sembra più di essere su questa terra. E’
tutto un accavallarsi di vette scintillanti di
neve e ghiacci....... E’ tutto un accavallarsi
di sentimenti che ti elevano anche al di
sopra di quelle vette immense e ti portano
lassù, in quel cielo intensamente azzurro.
Troppo azzurro. Sembra quasi nero. Ti fa
venire la vertigine.
Si prosegue. Davanti a noi ci sono altre cor-
date. Le prime due stanno lavorando di pic-
cozza, le altre seguono più comodamente.
E così sarà anche per noi, tanto che la pic-
cozza ci serve soltanto per equilibrarci. Si
avanza lentamente sfruttando i gradini di
chi ci precede per quel lungo e ripidissimo
pendio. Ancora un tratto di rocce malsicure,
un altro lenzuolo di neve da dove affac-
ciandoci verso destra possiamo ammirare
l’impressionante cascata di ghiaccio della
parete Nord e finalmente eccoci sulla vetta.
Sulla vetta del Gran Zebrù. 
Mi sembra di scoppiare dalla gioia! La mia
prima ascensione di quel genere, tutte le
meravigliose, indescrivibili e nuove visioni
godute durante la salita, la realizzazione del
sogno, tutto contribuisce a rendermi estre-
mamente felice. Su quella vetta io non so
neppur parlare, non dico neppure una
parola, ma stringo i denti e le mani per
soffocare la profonda emozione da cui sono
invasa. Guardo attorno sbigottita, quasi

i n c r e d u l a
delle bellezze
che mi circon-
dano e della
mia grande
felicità.
“Sei contenta,
Ada?” mi chie-
de l’amica. Per
risposta le
getto le brac-
cia al collo
mentre due
lacrime mi
scendono per
le guance e gli
occhi ed il
cuore ridono.Il Gran Zebrù



Come dicevano i vecchi muranesi?
“Presto sulla cima, presto giù in cantina”.
Credo proprio che quella volta la regola l’abbia-
mo seguita ... o quasi.
Non ricordo né il mese né l’anno ma la sera
prima, al Rifugio Treviso, eravamo intenti a sfo-
gliare la guida della Val Canali.
- “Eco, doman femo sta qua”  esordì Nane.
Icaro ed io accogliemmo entusiasti la decisione.
“Sta qua” era l’Esposito alla Pala del Rifugio.
Partimmo di buon’ora, come da regola suddet-
ta, salutammo il gestore “Ghigno” comunican-
dogli diligentemente la nostra destinazione e ci
incamminammo.
Scavalcammo il Dente, risalimmo lo zoccolo e
l’alta parete grigia e bianca della Pala già
incombeva sopra di noi.
Nane scalpitava mentre io, col naso puntato in
alto, guardavo la roccia incombente ed il cielo
cogliendo un’inebriante sensazione di oblio.
Icaro corrugava la fronte, forse non aveva dor-
mito bene.
Partimmo come razzi, anzi Nane partì come un
razzo e noi dietro, a forbice, facevamo il massi-
mo per replicare vanamente la sua velocità.
Superammo di slancio la “placca bianca” e ci
ritrovammo in mezzo agli “occhi”. Qui per un
tiro cambia l’arrampicata. Se prima si saliva su
per placche verticali, ora c’è bisogno di una
spaccata per superare il camino in mezzo ai
due grandi strapiombi di roccia bianca: gli
“occhi” appunto.
- “Avanti lavativi!”  ci incitava Nane.
- “Ma cossa xe che el ga’ stamatina!” sbottava
Icaro.
- “Soffermiamoci a meditare sul senso dell’alpi-
nismo” suggerii io provocatoriamente.
Nane diede uno strappo perentorio alla corda
impedendoci di sprecare ulteriormente il fiato e
salimmo l’ennesimo tiro dietro ad un capocor-
data scatenato.
Placca dopo placca, terrazzino dopo terrazzino,
la parete si appoggiò e per le solite “facili
rocce” toccammo l’ometto della cima.
Pacche sulle spalle, strette di mano e iniziammo
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La Pala del Rifugio
di Franco Vianello

La Pala del Rifugio
La via Esposito è contrassegnata dal n. 4

la  discesa sino alla forcella, poi giù di nuovo al
Rifugio. Una birra era proprio quello che ci
voleva. Già lungo il sentiero un irresistibile bic-
chiere appannato si era materializzato davanti
ai miei occhi come un miraggio. 
Ci rilassammo.
Saranno state le due, il pomeriggio era bello e
caldo, nessun presagio di temporale. 
Ci guardammo negli occhi.
- “Cosa facciamo fino a cena?”
Pensammo alla guida sfogliata la sera prima.
Ci passò per la mente la stessa idea.
- “Dente o Disperazione?”  disse Nane antici-
pandoci.
- “Dàii!”  esclamammo Icaro ed io.
- “E Punta della Disperazione sia!”  deliberò
perentoriamente il nostro capocordata.
Tornammo non proprio presto, ma in cantina
ci andammo lo stesso.
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La conquista del Passo della Sentinella:
Il reparto scalatori e i Mascabroni*

di Daniele “Gira” Girardini

(...) Un rivo, che mormora lento tra larici e
abeti, e solca a metà del suo corso una idil-
liaca oasi prativa.
Ai due lati alte ripi-
de rampe fittamente
boschive. Sopra il
bosco e nello scena-
rio di fondo, sei
moli rocciose titani-
che, di non supera-
bile solennità e
grandiosità di linee.
Due abitazioni sol-
tanto. Silenzio.
Questa è la Val
Fiscalina. Nelle
pagine che qui stia-
mo scrivendo, due di queste moli titaniche,
Croda Rossa e Cima Undici, ci danno la
straordinaria visione di centinaia di uomi-
ni che in ogni senso le salgono o scendono,
per canaloni e per camini e per cenge, e in
esse hanno fissato dimora e vi hanno trasfu-
so la straordinaria vita di guerra: ne sentia-
mo le rocce tremare sotto le granate scop-
piettanti, ne udiamo tutti gli anfratti e i
meandri rintronare dai rombi. Tra le due
moli, profondamente inciso, il Passo della
Sentinella: una finestra che guarda da un
lato oltre metà della Val Padola e, dall’altro,
quasi metà della Val di Sesto. Da ciò la
straordinaria importanza che esso presenta-
va sia per gli austriaci che per gli italiani.
(...)

Così Antonio Berti nel suo libro “Guerra in
Cadore” descriveva questo luogo, di per sé
insignificante nel contesto più ampio delle
strategie dei grandi comandi della Grande
Guerra, ma di eccezionale importanza per il
controllo di questa zona del fronte e per l’a-
spetto puramente alpinistico che caratte-

rizzò la sua conquista, nonché le azioni e i
preparativi che la precedettero. 

All’inizio del con-
flitto, causa sopra-
tutto la gran massa
di neve che ricopri-
va ancora la zona,
il Passo restò com-
pletamente sguarni-
to da truppe di
entrambi gli eserci-
ti. Alla fine di giu-
gno, quando le
condizioni lo per-
misero, una pattu-
glia austriaca gui-

data da Sepp Innerkofler fu inviata in esplo-
razione del passo ed ebbe anche un breve
scontro a fuoco con una pattuglia italiana
che stava risalendo dal versante opposto.
Gli italiani, infatti, fin dall’inizio di giugno
mandavano pattuglie a presidiare il passo
durante il giorno per poi discendere alla
sera agli accantonamenti del Vallo Popera.
Il passo alla fine fu occupato stabilmente
dagli austriaci il 4 luglio, lo stesso giorno in
cui Sepp Innerkofler restava ucciso mentre
attaccava il Paterno. Ma questa è un’altra
storia... Lo stesso giorno gli austriaci occu-
pano la cresta sommitale della Croda Rossa.
Completamente sgombra rimane la cresta di
Cima Undici che chiude a sud-ovest il Passo
della Sentinella.
A questo punto diventava fondamentale, da
parte  italiana, la conquista del passo.
Quindi, tra agosto e settembre 1915, vengo-
no ordinati ed effettuati tre attacchi che
però, soprattutto per la scarsa conoscenza
dei luoghi e l’impossibilità di sferrare un
attacco diretto alle postazioni del passo,
portarono a nulla di fatto. Intanto i soldati

Da sinistra: Cima Undici, il Pianoro del Dito,
Croda Rossa di Sesto.



si preparavano ad affrontare il primo inver-
no di guerra e a far conoscenza con un
nemico comune ad entrambi gli schiera-
menti: la morte bianca. La zona è particolar-
mente aspra e la vita a quelle quote e in
quelle condizioni è particolarmente dura,
anche per gente abituata alla montagna;
spesso i presidi rimanevano per giorni
tagliati fuori dal resto del mondo e solo a
fine marzo si
poterono ristabili-
re i collegamenti
e ricostruire le
baracche distrutte
dalle valanghe.
Ma c’era chi pur
in queste condi-
zioni estreme non
si era fermato.
Dal 30 Gennaio
ai primi di  Aprile
del ‘16, gli alpini
agli ordini del
capitano Giovanni Sala e guidati dall’aspi-
rante Italo Lunelli avevano, all’insaputa
degli austriaci, occupato tutta la cresta som-
mitale di Cima Undici, fino alla forcella Dal
Canton sovrastante il Passo della Sentinella.
Altre due forcelle più a nord furono occu-
pate per poter battere tutta la zona del val-
lone da cui presumibilmente sarebbero sali-
ti eventuali rinforzi austriaci. L’impresa sia a
livello militare che soprattutto alpinistico ha
dello straordinario. La cresta della Cima
Undici presenta una serie di forcelle che
salgono da profondi canaloni che incidono
il possente massiccio. Queste forcelle furo-
no raggiunte ad una ad una ed attrezzate
dagli alpini guidati dal Lunelli durante l’in-
verno, e in gran parte di notte, per sfuggire
alle vedette austriache. Furono costruite
baracche, attrezzati percorsi con scale e
corde, furono fatti affluire materiali, armi,
uomini, tutto tra la neve e il ghiaccio e
quasi interamente a spalle d’uomo, a 3000
metri di quota. A metà Aprile tutto era
pronto per l’attacco. Questa volta però l’at-
tacco doveva avvenire da più direzioni.
Lunelli e due plotoni di Alpini che costitui-
vano il da lui creato Reparto Scalatori, in
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silenzio e con abile scalata si posizionano
sul Pianoro del Dito sovrastante il Passo dal
versante nord, tenendo sotto controllo i
rinforzi che salgono dal vallone. L’artiglieria
di Creston Popera e le mitragliatrici posizio-
nate sulle balze della Croda Rossa tengono
inchiodati gli austriaci a guardia del Passo
sulle loro posizioni. Dal vallone frontale ini-
ziano la salita i reparti del sottotenente

Martini, e contem-
p o r a n e a m e n t e
dall’alto di Cima
Undici scivolando
e rotolando per
un canalone di
neve piombano
sul Passo i
Mascabroni del
Capitano Sala.
L’importante posi-
zione è conquista-
ta, con azione ful-
minea e coordina-

ta, operazione grandiosa soprattutto per il
suo valore alpinistico più che puramente
bellico, preparata in ambiente altamente
ostile che sommava i rischi propri dell’alpi-
nismo con i pericoli della guerra. Impresa
che purtroppo a fine guerra ha lasciato uno
strascico polemico tra l’Aspirante Lunelli e il
Capitano Sala nell’interpretazione dei rispet-
tivi ruoli avuti durante l’operazione che
portò alla conquista del Passo della
Sentinella, dopo la pubblicazione del libro
di Sala “ Guerra per crode”. Al di là della
polemica restano però agli appassionati
delle vicende della Grande Guerra e della
montagna l’eccezionalità dell’impresa e la
grandezza di tutti quelli che ne furono pro-
tagonisti.

Il Reparto Scalatori
Il Reparto scalatori fu creato dal Lunelli in
seguito all’esperienza di Cima Undici allo
scopo di specializzare l’alpino facendone
un alpinista arrampicatore. Le operazioni
venivano organizzate con precisione, distin-
guendo e specializzando i compiti di ogni
soldato. 
Alcuni sceltissimi, costituenti una Ia squa-

Il Passo della Sentinella nell’estate del ‘17.



dra, seguivano l’Ufficiale nella prima arram-
picata di ricognizione, portando per ogni
scalatore, a tracolla, una corda leggera;
erano una specie di “guide”; legavano prov-
visoriamente alle rocce le corde leggere, ed
erano denominati squadra degli arrampica-
tori.
La IIa squadra, issandosi per le corde legge-
re, già gettate giù per la parete o il camino,
portava corde grosse, cercava gli appigli più
sicuri per legarle e gettarle giù, in modo da
rendere possibile la salita ai soldati carichi;
era denominata la squadra dei legatori.
I soldati della IIIa squadra, che agivano
sempre a coppie di due, seguendo imme-
diatamente, issavano sulla parete o camino
le scale di corda o di legno, operazione
questa assai faticosa e difficile sia per il
peso dei carichi, sia perché era facile che le
scale, specialmente di legno, sbattessero
contro le rocce e quindi dessero l’allarme al
nemico; legavano poi solidamente le scale
ai nodi preparati dai legatori. Costituivano
la squadra degli scalatori.
Frattanto i soldati della IVa squadra stavano
in fondo al camino o alla parete con i cari-
chi del materiale già sulle spalle, munizioni,
armi, viveri, telefono, pezzi di baracca,
stufa, petrolio ecc.; appena calate le scale
essi salivano tenendosi pronti, appena in
cima, a lasciare il carico e prendere in
mano le bombe e il moschetto; assieme a
due soldati del Genio tendevano il filo
telefonico. Formavano la squadra dei porta-
tori.
Sistema atto a portare per camini e pareti,
nel maggior silenzio possibile e colla mag-
giore rapidità, anche un intero plotone ove
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occorra attaccare o difendere. Il Reparto,
nel luglio 1916, dietro ordine del Com. del
Settore, venne ufficialmente costituito col
nome di Reparto Scalatori, come reparto
d’assalto d’alta montagna, al comando del
Sottoten. Lunelli. Si componeva allora di 10
alpini della 78a Comp. Batt. Cadore, 5 della
75a Comp. Batt. Cadore, 25 del Rep. Sciatori
Batt. Fenestrelle, 5 soldati della 24a Comp.
Genio; in totale 45 uomini più il
Comandante, i quali avevano già partecipa-
to alle operazioni o di C. Undici o del
Pianoro o di Forcella Nuova o di Forcella
U. Successivamente il Reparto venne note-
volmente aumentato con elementi scelti del
24° Regg. Fant., raggiungendo l’efficienza di
circa 120 uomini con tre Ufficiali e cioè,
oltre il Comandante Lunelli, il Ten. Solaro e
il Ten. Da Rin. A fine agosto salì ad occupa-
re la Torre Trento. Durante l’inverno 1916-
17 presidiò tutte le forcelle alte di Croda
Rossa, in collegamento e in cambio con i
Volontari Cadorini del Cap. Celso Coletti.
Il Reparto ebbe anche una bandiera di
grandi dimensioni coi colori di Trento,
attraverso la quale a grandi caratteri era
scritto “Scalatori”. La bella bandiera venne
offerta dalle donne Trentine residenti a
Roma. I soldati avevano la divisa di arditi,
cioè la giubba aperta; avevano pure il
distintivo degli arditi. Portavano, invece
dello zaino, il sacco da montagna e le due
prime squadre la corda a tracolla.
L’armamento per le due prime squadre,
arrampicatori e legatori, consisteva di pisto-
la, pugnale e bombe a mano; per le altre
due squadre, scalatori e portatori, di pugna-
le e moschetto. Il Reparto, che, come gli
alpini piemontesi di Gazagne e i volontari
cadorini di Coletti, si è fatto onore in Vallon
Popera, è stato sciolto nel novembre 1917.

I Mascabroni
Così li descrive il Capitano Giovanni Sala: “I
soldati che componevano le due squadre
furono da me denominati “ i mascabroni”,
che nel gergo di Cima Undici voleva dire
gente rude, ardita, noncurante dei disagi e,
se vogliamo, anche un po’ strafottente al
modo alpino, ma sempre generosa e prontaIl Passo della Sentinella, il trincerone frontale.



a dare in qualunque momento il proprio
sangue per la Patria e per i compagni. E’ un
nome che io davo a quei soldati che durante
lo svolgimento della difficile impresa si
dimostrarono i più arditi, i più tenaci nel-
l’affrontare le difficoltà, pieni di fede nel
successo, un po’ “brontoloni”, ma in defini-
tiva sempre di buon umore e sostanzial-
mente molto disciplinati; gente tutto cuore e
tutta sostanza;
poca forma, che
molto spesso è ipo-
crisia. Gli alpini,
poi, sono bronto-
loni di natura,
non per indisci-
plina; bisogna
conoscerli a
fondo per poterli
giudicare”.

Dei componenti il
reparto speciale
“ M a s c a b r o n i ”
scesi sul Passo
della Sentinella
dalle Forc. Da Col
e Dal Canton abbiamo l’elenco completo:

I° Gruppo Sottoten. De Poi Mario.
Ia Squadra: cap. magg. Stragà Beniamino;
cap. De Villa Giovanni; soldati Canciani
Angelo, Lorenzin Evaristo, Zornio
Domenico, Dal Canton Giovanni, Belletti
Giovanni detto Ciccon.
IIa Squadra: cap. Da Col Fedele; soldati
Romagnoli Domenico, Passuello Adriano,
De Marco Amedeo, Olivier Domenico,
Moglia Luigi, Marangon Leone.
IIIa Squadra: cap. Coutandin Giovanni;
Soldati Bertero Giobatta, Lantelmi Enrico,
Alloero Michele, Arri Domenico, Usseglio
Remigio.

II° Gruppo Sottoten. Jannetta Enrico.
Ia Squadra: cap. magg. Bertagnin Valentino;
soldati De Luca Cristiano, Prever Michele,
De Lorenzo Luigi, Da Re Felice.
IIa Squadra: soldati Davià Aurelio, Grandelis
Silvio, Mazzorana Giovanni, Marta Angelo,

De Mario Luigi, De Zolt Galdino, Piol
Ruggero, Chiaradia Domenico.

A disposizione del Cap. Sala Giovanni. 
Caporale Menegus Angelo; soldati Sacchet
Giovanni, Pasini Guglielmo.
Sette soldati del II° Gruppo (che era di 20
come il I°) rimasero a rinforzare i presidi a
difesa delle forcelle di C. Undici.

La IIIa Squadra
del Gruppo De
Poi era costituita
da Alpini del III°
Regg. Batt. Fene-
strelle; tutti gli
altri Alpini erano
del VII° Regg.
Batt. Cadore, 68a

Compagnia.
Dopo la calata
degli Alpini sul
Passo rimasero
sulle forcelle del
Creston NW pros-
sime alla Punta
Nord (Forc. Dal
Canton, Da Col,

Sala, Da Basso) 18 uomini; altri 25, coi
Sottoten. Dal Molin e Gentili e col Cap.
medico Malice, rimasero sulla Cresta
Zsigmondy a disimpegnare i servizi telefo-
nico, eliografico e di collegamento.

Passo della Sentinella, m 2717: l’itinerario
Tre sono gli accessi principali a questa fine-
stra sul Comelico da una parte e la val
Pusteria dall’altra: uno che sale dall’ex ver-
sante austriaco il Vallon della Sentinella,
quello che sale dal versante italiano attra-
verso il Vallon Popera e quello che arriva
dalla Strada degli Alpini lungo le cenge
della sovrastante Cima Undici. Qui prende-
remo in esame quello che sale dal Rif. Berti
attraverso la schiena d’asino del Vallon
Popera con ritorno attraverso lo stesso o
avendo possibilità che qualcuno venga a
prenderci in macchina con discesa attraver-
so il Vallon della Sentinella. Esiste anche la
possibilità, sempre scendendo per questo
versante, di raccordarsi con il sentiero che
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7. Passuello 8. Ciccon 9. De Mario 11. S. Ten Jannetta
13. S.ten De Poi 14 .Sacchèt 15. Marangon 16. Caporale Da Vià

17. Caporale De Villa 18. Marta 19. Grandèlis 20. Trevès
21. De Zolt 23. Menegùs 24. Sergente Stagà 25. Mazzucco

26. Mazzorana 27. De Marco 28. Caporale Da Col
29. Dal Canton 30. Caporalmagg. Bertagnin



scende dalla Croda Rossa di Sesto e ritorna
al rifugio Lunelli dove si lascia la macchina
per raggiungere il Rif. Berti. In quest’ultimo
caso però il percorso si allunga di molto.

Lasciata l’auto nei pressi del Rifugio Lunelli
m 1568, seguendo la segnaletica in 40
minuti circa si raggiunge il Rifugio Berti m
1950. Lasciandolo sulla destra si prosegue
per il sentiero segnato 101 che risale dolce-
mente l’ampio Vallon Popera. Costeggiato il
verde laghetto si prosegue per il sentiero
principale, innalzandosi sul filo della gran-
de colata ghiaiosa che scende dal Passo
della Sentinella, nella parte oramai superio-
re e più incassata del Vallon Popera. Oltre il
Sasso Fuoco, il sentierino
sale più alto del fondo del
Vallone, dove si ammira il
piccolo ghiacciaio crepac-
ciato. Sulla destra lasciamo
la traccia che porta alla
Ferrata Zando-nella alla
Croda Rossa, e proseguia-
mo lungo le ghiaie del sen-
tiero sempre più ripido che
in breve passando ci porta
a raggiungere il Passo della
Sentinella, chiamato così
per lo spuntone di roccia
che si eleva al di sopra
della roccia che sovrasta il
passo. Qui troviamo un
cono di pietra con targhe
ricordo completamente sca-
vato e appena sotto il passo
una porta architravata ci conduce in un’am-
pia “sala” scavata nella roccia che prosegue
in una galleria. Il Passo, in mano agli
austriaci, fu conquistato dai “Mascabroni”
del Capitano Sala con un’ardita discesa
lungo un canalone di neve che scende sulla
destra lungo la parete della Cima Undici
dopo i preparativi per attrezzare le forcelle
superiori compiuti dall’aspirante Italo
Lunelli, un’impresa entrata ormai nella leg-
genda dell’alpinismo anche se nel corso
degli anni ha dato vita ad un’aspra e antipa-
tica (a mio parere) polemica tra i due uffi-
ciali. Per la discesa o si ritorna per il sentie-

ro di risalita o per il Vallon della Sentinella,
da prima per un tratto attrezzato che ci con-
duce in verticale giù fino alle ghiaie del val-
lone e poi per tracce di sentiero ad incro-
ciare il sentiero n°124 che scende da
Forcella Undici e che ci porta alla Capanna
di Fondovalle, oppure, prima di raggiunge-
re le ghiaie, tenendosi sulla destra, ci si rac-
corda con il sentiero che scende dalla
Croda Rossa di Sesto attraverso il Castelliere
che però, come detto, allunga di molto l’e-
scursione.

Tempo di percorrenza: Dal rif. Lunelli e
ritorno per il vallon Popera 5 ore e 30 circa.
Ritorno per il Vallon della Sentinella alla

Capanna di Fondo Valle 5
ore. Ritorno per il Castel-
liere al Rif. Lunelli 8/9 ore
circa.

Difficoltà EE

NOTA all’itinerario: nel-
l’estate del 2005 il gestore
del rifugio Berti mi diceva
che, a causa del lento ma
continuo ritiro del ghiac-
ciaio che sostiene le ghiaie
su cui passa il sentiero che
porta al passo, l’ultima
parte del pendio che vi
arriva rischiava di diventare
sempre più ripido e che
avrebbe dovuto prima o
poi attrezzarlo... consiglio

di informarsi sulla situazione prima di intra-
prendere l’escursione.

Bibliografia
Antonio Berti, Giovanni Sala. Guerra per Crode -
Edizioni Nordpress
Antonio Berti. 1915-1917 Guerra in Ampezzo e
Cadore - Arcana Editrice
Oswald Ebner. La guerra sulla Croda Rossa - Mursia
Editore

* Articolo e itinerario tratto dal sito www.cimeetrincee.it,
attualmente la più importante raccolta multimediale pre-
sente in rete sulla Grande Guerra 1915 -1918 in montagna
e in altri fronti, ideato e curato da Girardini “Gira”
Daniele (socio CAI sezione di VE, socio del Museo della
Guerra di Rovereto).
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La discesa da Cima Undici.
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Sci Alpinismo:
Forcelle in Marmolada

di Stefano Ferro

Un venerdì come tanti. Terminato il lavoro
torno a casa e in traghetto penso: “Cosa
farò domani?”
Sono in garage e suona il telefonino; è
Bepi, un amico di Agordo. “Allora che si fa
domani, andiamo?” Senza pensare rispondo:
“OK.” L’ avevamo già progettata da tempo. 
“Alle 5.30 da te ad Agordo, siamo i soliti, io,
Bepi, Giorgio e Guido.”
L’indomani alle 3.30 suona la sveglia (sem-
pre prima); alle 4.00, dopo colazione e pre-
parato il thermos del the, carico tutto in
macchina e parto. 
Accendo la radio e il solito amico radiocro-
nista, quello che mi accompagna nei viaggi
di notte, mi racconta un altro pezzo di sto-
ria veneta.
Alle 5.30 puntuale sono ad Agordo e aspet-
to gli altri che un po’ alla volta arrivano. Fa

caldo, +4° C, si sta avvicinando la perturba-
zione ma sono visibili la luna e le stelle. Il
tempo sarà buono per l’intera giornata.
Determinati e senza indugi partiamo: desti-
nazione Baita Flora Alpina.
Alle 6.15 sci ai piedi, foto di rito, si parte in
direzione Forca Rossa.
Comincia ad albeggiare, le cime diventano
rosa tenue e poi rosse prima di fare giorno.
Alle 7.45 partiamo dalla Forca Rossa; indivi-
duiamo la discesa per capire meglio dove
nei giorni scorsi vento e sole hanno trasfor-
mato la neve. Via giù diretti alla Malga
Franzedas e poi a Malga Ciapela. Alle 8.20
siamo già ad aspettare la prima funivia che
non è ancora pronta, facciamo i biglietti per
una salita (un po’ cari devo dire) e saliamo
diretti a Punta Rocca. Alle 9.15 siamo pronti
per percorrere il ghiacciaio in direzione di



Pian dei Fiacconi. Speravamo di trovare una
neve farinosa ed invece il vento e il sole
l’hanno lavorata molto creando una crosta
portante molto rugosa, certo non agevole e
divertente da sciare. Pazienza, solo nella
parte bassa riusciremo a fare delle curve.
Attraversiamo sotto i seracchi della via nor-
male a Punta Penìa, poi sotto la Nord e giù
fino al passaggio a quota 2450 sotto lo spal-
lone NO che scende da Punta Penìa.
Montiamo le pelli, abbiamo ancora 450 m
di salita su buona neve che ci separano
dalla Forcella Marmolada, un po’ di the e
via. Davanti a noi 3 persone dirette alla
stessa nostra meta, loro però sono quasi
arrivati, noi tranquilli partiamo e li raggiun-
giamo sotto l’ultimo salto dove li sorpasse-
remo perché non riusciranno ad andare
avanti per troppa neve, avendo deciso di
salire a piedi. Noi continuiamo con gli sci
fino al cavo d’acciaio, 10 m sotto la forcella,
poi con gli sci in mano svalichiamo e cam-
biamo versante; ora tocca alla stupenda
discesa in Val Contrin  sotto un bel sole,
fino ad arrivare poco sopra il rifugio a
quota 2100 m; un po’ di sosta per rifocillarsi
e bere. Il sole scalda e comincia a mollare
la neve.
Con calma, ora sono solo le 11.45 e siamo
in anticipo, partiamo alla volta della
Forcella delle
Cirelle. Giornata
ancora abbastanza
buona, calma di
vento ed un po’ di
nuvole in cielo, per
fortuna così la neve
si manterrà per la
discesa. Così proce-
dendo alle 12.30
siamo in forcella, ci
concediamo un’
abbondante bevu-
ta...di the, e con la
scusa di prendere
un po’ di sole ci
riposiamo per 3/4
d’ora. La neve, sul
versante Ovest di
discesa, ha mollato

al punto giusto (forse un po’ troppo), e giù
le ultime curve con le gambe un po’ stan-
che. Alle 14.00 siamo in parcheggio dopo
circa 8 ore di “lavoro” (meglio qua che in
cantiere), stanchi ma soddisfatti. “Era un
pezzo che volevo realizzare questo giro in
giornata.”
Ci concediamo un’ottima radler, e natural-
mente facciamo progetti per nuove gite.

Componenti del gruppo: Stefano Ferro,
Giuseppe Vieceli, Giorgio, Guido Pagan.

Note tecniche:
1700 metri di dislivello in salita 
3500 metri di discesa
25,2 Km di dislocamento.

Si consiglia di percorrere questo itinerario
durante i mesi di aprile-maggio, con nevi
ben assestate data la diversità dei versanti
interessati e soprattutto per gli orari diversi
di percorrenza durante la giornata.
Si consiglia di avere al seguito piccozza,
ramponi e corda per il pezzo di risalita e
discesa della Forc. Marmolada (attrezzatura
da noi non usata nelle condizioni trovate).
Da non sottovalutare il buon allenamento
fisico necessario prima di intraprendere il
percorso intero.
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Date un solo dito a quel nevrotico di mio

marito ed egli vi afferrerà braccia, gambe e

tutto quello che riuscirà ad uncinare di voi

nel più breve tempo percepibile trasportan-

dolo il più lontano possibile, laddove voi

non vi immaginereste mai di arrivare.

Questa vicenda che vi sto ora  riportando in

tono pacato io l'ho vissuta dentro i contorni

fisici di un vero e proprio  tornado nel

quale mi sono trovata  da lui avvolta, coin-

volta, trascinata, legata alla corda dei suoi

sogni fantastici, avviluppata nel suo magico

mantello con cui ci ha fatto volare, me e la

nostra diletta figliola, facendoci percorrere,

senza poter minimamente reagire, private

completamente di autonomia spazio-tempo-

rale, un viaggio la cui durata ci è sembrata

eterna e nello stesso tempo talmente rapida

da ritenerla conclusa in un batter d'occhio.

E dire che tutto è nato da una banalità! Non

ricordavo le parole di "Monte Canino" ed

invece di andarle a leggere sul libretto delle

canzoni, senza pensarci su due volte sono

andata a chiedergliele a lui, il Sotutto delle

Montagne, il Dizionario vivente della cultu-

ra alpina.  Non l'avessi mai fatto! La reazio-

ne è stata violenta come... un colpo di can-

none, un terremoto, un temporale.  Mi sono

presa immediatamente dell'ignorante canora

che non sa niente di niente di quello che

canto né sa nemmeno dov'è questo disgra-

ziato dentoso monte confinario che ad arri-

varci ci vogliono "tre giorni di strada ferra-

ta ed altri due di lungo cammino": poi al

mio imbarazzato silenzio "imbriago de gra-

spa quel mostro insultava la moglie fedel"

rincarando la dose con la considerazione

che le persone come me che si definiscono

presuntuosamente appassionate di canti di

montagna non dovrebbero iniziare a canta-

re le canzoni se non dopo averne scritto

diligentemente tutte le parole su un quader-

netto, un verso per ciascuna  riga e  averle

compitate senza musica più volte fino ad

impararle a memoria come le mai dimenti-

cate  poesie delle elementari. Fosse finito

qui lo sfogo, me la sarei cavata senza trop-

po danno. Ma il giorno seguente  senza

preavviso ulteriore è cominciata l'avventura

che  segue e alla sua conclusione  il rac-

conto. Mi auguro che la sua lettura vi dia la

stessa impressione che ho provato io

durante il viaggio: cioè quella di montare a

cavallo di un fascio imbizzarrito di note

musicali e di galoppare senza respiro per

monti e per valli sentendo cantare e cantan-

do a nostra volta quelle canzoni  che mai

avremmo potuto pienamente  comprendere

senza vedere i luoghi  che descrivono e

dove  hanno avuto la loro origine. 
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Attraverso monti e valli
di Carla Pomarici



Carissime Silvia e Carla, oggi voglio invitarvi
a fare un bel viaggio con me. 
Per poter prendervi parte, occorre lasciarsi
trasportare dal potere evocativo delle paro-
le. Sono i nomi dei monti  citati nelle can-
zoni di montagna a costituire il filo rosso
della nostra escursione, a suscitare ed evo-
care  nella nostra fantasia  le  cime, i passi,
i boschi, le valli, i torrenti, le cascate, i sen-
tieri, i borghi, le chiese, le fontane: cioè
tutte le visioni di
quei luoghi che
rinfocolano la pas-
sione sovrana  della
nostra vita: la mon-
tagna. 
Ma - direte voi - noi
non siamo prepara-
te per intraprendere
questo percorso: si
deve andare per
monti e per valli
"tra le rocce ed i
burroni" dove "tira
un forte vento" e "dove la neve cade d'istà":
e poi in quei postacci "si mangia mal e si
dorme per terra". Meglio restare a casa ripa-
rati e, se proprio si ha voglia di cantare,
farlo "entorno al foch" o all' "osteria de la
Rosa Bianca". 
Ragazze, non abbiate timore, mica voglio
portarvi sui monti Carpazi "tra rupi e crepa-
zi", no. Sono questi monti luoghi troppo
lugubri, disseminati di fosse e di croci dove
non si ode voce umana se non l'ossessiva
ripetizione del "miserere mei Domine".
Nemmeno penso di portarvi sul "Monte
Bianco e sul Cervino che il sole indora di
buon mattino": troppo lontani e di ardua

scalata; così pure il Gran Sasso e la Maiella,
anche se la loro ascesa lunga e faticosa por-
terebbe a credere che "passu passu se saisse
all'infinitu". Anche la Grigna che pure sta a
due passi dalla laboriosa e trafficata pianu-
ra, data la sua natura "ripida e ferrigna", ci
romperebbe il fiato e le gambe.
Potremmo, questo sì, andare in "Val
Camonica del mio cuor" dove ci sono
"montagne tute bele" ma poi le

Va l c amon i c h i n e
vorrebbero sempre
ballare un po' e  ci
c h i e d e r e b b e r o
anche  di suonare
l'armonica e lì casca
l'asino perché noi
di ballare e di suo-
nar l'armonica non
siamo proprio capa-
ci.
A voi pigre venezia-
ne suggerisco "la
matina quando el

sole se alza e scominza a levarse" di armare
"un batelin da s'ciopo e andare de galopo
fin a Fusina" e di qui traversando le valli
della  placida laguna verso meridione mira-
re alla foce del Brenta dove un servizievole
barcarol ci trasborderà sulla sua barca
"piena di rose e fiori e con dentro i cacciato-
ri". Con loro in lieta brigata  risaliremo le
anse del grande fiume traversando la pianu-
ra su, su, fino a scorgere in lontananza le
arcate dello storico ponte degli Alpini.
Messa in secca la barca, alla prima tosa che
passa "sul Ponte di Bassano là ci darem la
mano ed un bacin d'amor" ripetuto tre
volte (e qualcosina di più se capita). Un
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El Canto de le Cante
di Ugo Pomarici

Quando saremo fora, fora de la Valsugana.



saluto più fiero con la mano ancora emo-
zionata  dal tocco femminile lo daremo al
"monte che addita il cammino", il Grappa
stellato, palestra delle nostre prime  arram-
picate, e quindi non resta che inoltrarci fra
le rinserrate pareti della Valsugana in dire-
zione di quel Trentino la cui aria dovrebbe
farci cambiar colore in men che non si dica.
Ma la Valsugana è lunga e cupa ("quando
saremo fora?" è la domanda ossessiva che
sentiamo) e anche pericolosa: sui ciglioni
incombenti dell'Altopiano di Asiago fra la
Caldiera e Cima Dodici, sulle doline pietro-
se dell'Ortigara implacabili cecchini da
quasi cent'anni in attesa degli "odiati 'talia-
ni" altro non attendono se non di scorgerci
per poterci sparare "ta-pum" e stecchirci là
morti distesi mandandoci alla sepoltura nel
"cimitero di noi soldà." Dall'altro lato non è
che vada molto meglio: il grifagno Cauriol
impastato "di vento e di neve" erutta  spa-
ventosi "bom borom bom" per cui,
stretti fra Scilla e Cariddi, non ci resta
che trovare una via di fuga risalendo
la strada della Fricca e passando sotto
la Donna che "fila la molinela fin
ch'el fuso l'è terminà". Raggiungiamo
Folgaria  e quindi la Borcola scenden-
do in Val Posina e traversando cento
"contrà de l'acqua ciara" dove il
chiacchierio delle inconsolabili fonta-
ne ci accoglie da lontano.
Raggiungiamo quindi il Pasubio su cui
ci inerpichiamo per la larga strada

degli Scarubbi accodandoci ad una
"lunga colonna" sino alla cresta sommi-
tale che si srotola come una corda
molla in tante cime minori. Arrivati
sulla sommità del Palon, ci spiegano gli
alpini che fanno la strada con noi, "soto
i Denti ghe xe 'na miniera" ma non
d'oro e d'argento bensì zeppa di gelati-
na pronta a saltar per aria assieme ai
nemici e alla montagna. E gli alpini?
"Ma gli alpini non hanno paura". Noi
sì, e anche  tanta  per gli effetti di que-
sta "bomba imbriaga" per cui zompia-

mo velocemente verso il Pian de le Fugazze
e lì per la Strada del Re ci dirigiamo verso
Campogrosso che raggiungiamo a notte
inoltrata e con la luce della luna perché, lo
si sa, "vien la sera e Campogrosso con la
luna xe incantà". Incanto è sinonimo di
silenzio. Di giorno invece Campogrosso si
anima; merli, colombe e rondini sfrecciano
"sul coston de la Sisilla" e tra i roccoli lan-
ciando i loro richiami. Accompagnati dai
canori gorgheggi (la colomba tuba, il merlo
zirla, la rondine stride: pur non avendo la
stessa livrea fanno parte anch'essi di un
coro di montagna), risaliamo le ripide
ghiaie del Boale dei Fondi attorniati dalle
magiche guglie del "Fumante nuvolà" e
come non potrebbe essere "nuvolà" una
montagna che fuma? Sulla più alta di queste
guglie immerse nella nebbia ci sporgiamo
alla ricerca dell'ultima cima delle Tre Croci,
da cui si spande un suono argentino: è il
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Sulla cima del monte Pasubio, soto i denti xe ’na miniera.

No sta perder massa tempo e va su la Paganela.



tocco della campana  situa-
ta sulla cima del Gramolon,
mossa da "una mano forte
e  che ga' vinto  la morte".
La mano forte di un roccia-
tore che è salito per la via
ferrata o quella più tremula
di un vecchierello che ha
raggiunto la cima per il
sentiero delle capre? E'
questa montagna assurta
alle canzoni alpine per la
sua bellezza o perché fa
assonanza con dindon? (le
assonanze nel canto alpino
sono importanti per costi-
tuire le rime: l'asinel trotta
solo a Montebel, in
Paganela no sta vegnir
senza putela, a Toblino
incorda il mandolino, in
Val Dondona... non mi
ricordo più). È grazie alle
assonanze dimenticate che
dal culmine della sonora
vetta  ho pensato con grati-
tudine ad una vecchia
conoscenza che abita lì proprio di fronte
"La me morosa l'è da Monte Baldo" e sarà
senz'altro intenta a raccogliere fascine di
legna nel bosco perché lei per il mio massi-
mo conforto "la impissa el fogo e mi me
scaldo". Provo un po' di rimpianto a non
averla più vicina a me  perché dove "la
mete el piè la me morosa ghe nass un fior e
po'ghe nass na rosa", e questa sua dote ci
sarebbe servita in quanto essendo il sentie-
ro che porta al Lago di Garda lungo e scon-
nesso l'avremmo mandata in avanscoperta
per poter  camminare per ore su un tappeto
fiorito senza far soffrire i nostri piedi. 
Al lago di Garda abbiamo girato a destra
salutati da "un coro de cicioi" e abbiamo
preso la via che porta al cuore del Trentino,
la Val del Sarca. Lì dove laghi, castelli, luna
e ragazze si incrociano, la felice commistio-
ne inebria i sensi, ispira la poesia ed induce

a cantare. A Castel Toblin
dividiamoci i compiti "mi
incordo la chitarra, ti
incorda el mandolin e
nente in barca" e godia-
moci questo notturno al
chiaro di luna. Quale luogo
migliore potremmo trovare
per i nostri cuori e cori? La
quiete dell'acqua rischiara-
ta dalla luce della luna, la
musica soave degli stru-
menti, l'ultima stella che ci
saluta sempre con il mede-
simo accattivante invito "se
viodarin diman". "L'ultimo
quart de luna se cucia drio
al Bondon". Ci
sarebbe da tirar tardi fino
al primo sole quando "la
melodia passerà dal sol
minor al mi maggior". Ma
per un buon alpinista "al
cjante el gial, al criche el
dì, me tocie partir". Da
Toblino a Vezzano è un
salto breve, ma poi si sbuf-

fa come ciminiere su per l'erta salita che
porta prima alla  Gazza e poi "senza perder
massa tempo, alla bela Paganela , leva su,
leva su, leva su che leva el ciel". 
Eccoci sulla Paganella: l'apoteosi, l'estasi, il
massimo piacere delle visioni-canzoni "Da
'na banda trenta laghi e d'Asiago l'altipian"
e poi subito rischiando il torcicollo e lo
strabismo "San Martino e zo zo fin a
Milan". Torrenti, vedrette, ghiacciai, valli e
vallette a perdita d'occhio. A un tiro di
sasso "le zime del Brenta che le scominza a
indorarse". E' giunto il momento adesso di
tirar fuori dallo  zaino  il mantello magico
(che è rigorosamente azzurro e tempestato
di stelle) ed in un nanosecondo voliamo
"sui crozzi a rampegar", quindi allunghia-
mo il braccio per toccare la cima del
Catinaccio, andiamo a merendare sul lago
di Monticolo, entriamo in volo radente in
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Da ’na banda trenta laghi
e d’Asiago l’altipiano.



Val Gardena dove "le montagne l'è tute d'ar-
zent". Ormai penetrati nel tempio dolomiti-
co sfioriamo la Marmolada "ch' el soregie de
ses raies incorona" e più in là veniamo
attratti dal luccichio che ci abbaglia: è  la
baionetta  che scintilla dalla vetta della
Tofana, mentre sopra la parete della Civetta
rifulge la stella di Manuela. Lontano, monar-
ca assoluto ed isolato, troneggia l'Antelao
"di tutti i monti re".
E' ora di tornare a casa. Planiamo verso le
Pale sorvolando i prati sui quali i contadini
"co la falze e col cossae" e affilando le lame
"co la piera e col martel" celebrano il rito
della fienagione sui pendii di Belamonte
sotto passo Rolle. Un brivido di freddo ci
risale  la schiena mentre passiamo a lato del
Cimon de la Pala dove sempre "fis-cia el
vento". Per un momento sostiamo  in racco-
glimento presso la piccola chiesetta de
Transacqua per ricordare tutti i nostri
amici che la montagna ci ha tolto e
rinnovare il nostro voto di umiltà e
povertà francescana in cambio del
continuato godimento del massimo
piacere "Cossa importa se go le scarpe
rotte se nel fondo del cuor mi son con-
tento ".  
Libriamoci ancora in volo infilando il
corridoio della Val Cismon e  sfilando
in mezzo ai rombi del Cauriol, ma sta-
volta in tasca abbiamo il gran passa-

porto che ci permette  "o vivi o morti" di
ritornare. Ecco aprirsi dopo Feltre  davanti
a noi il fiume sacro, la Piave dal mormorio
calmo e placido al nostro passaggio. "Siete
qui, amici miei", ci saluta  "lasciatevi andare
alla corrente. E se per caso foste stanchi, di
qua e di là del Piave  ci sta un' osteria. Là
c'è da mangiare ed un buon letto per ripo-
sar". Ma, ahimè,  non c'è tempo per fermar-
si, è ancora la fiumana delle parole a trasci-
narci giù, giù, verso il mare. La croce di
Nineto a Nervesa, il cimitero di soldati igno-
ti a San Donà. Sopra quel ponte un monu-
mento: "bersaglier ha cento penne, ma l'al-
pin ne ha una sola, un po' più lunga, un po'
più mora, sol l'alpin la sa portar". Le nenie
con la sera si fanno sempre più dolci, sem-
pre più chete come l'acqua placida della
laguna in cui entriamo giusti all'ora del tra-
monto. Se è vero che "barcheta vien, bar-
cheta va", la Silvia va via col sonno "La
popa se indormenza a poco a poco". Ecco
finalmente apparire la nostra valle più
amata, appena sopra il pelo dell'acqua
spuntano all'orizzonte  come guglie dolomi-
tiche i  campanili della città più bella del
mondo. Tutto è ormai  silenzio "A plan cale
il soreli, daùr d'un alte mont". Che importa
se il sole scompare dietro i Colli Euganei
anzichè dietro un grande monte? "Na gran-
de pas a regne, che par un son profond".
Una grande pace regna che pare un sonno
profondo. Anche i canti e le parole si spen-
gono nei nostri cuori.
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Di qua e di là del Piave ghe g’era un’osteria.

Lassù sulle montagne...



Carissimi amici che avete letto il racconto di
viaggio di mio papà, io spero tanto che vi sia
piaciuto e mi auguro che anche voi presto a
vostra volta  possiate percorrerlo. 
E' stata un'esperienza faticosa salire e scende-
re in così poco tempo tutte quelle montagne,
ma vi assicuro che ne valeva  proprio la pena. 
Mio papà dice che ho imparato molto, perché
di solito chi canta non sa nemmeno cosa dice
e le montagne di cui ripete il nome non sa
nemmeno dove siano o le ha guardate appe-
na appena  con il binocolo. 
Su tante cime e luoghi delle canzoni io non
ero mai stata prima e nemmeno sapevo
dov'erano: invece, dopo il viaggio, adesso le
conosco bene come le mie tasche.  Mi sono
piaciute tutte e anche i passi, i boschi, i laghi:
sento ora  quelle montagne più familiari.
Siamo stati anche fortunati con il tempo: solo
qualche nuvola sul Fumante e un po' di
vento gelido sul Cimon de la Pala, ma lì in
quei posti le nuvole e il vento sono sempre
presenti. 
Durante il viaggio la mamma ed io abbiamo
cantato tanto, anche se la mamma non si
ricorda mai le parole giuste: per fortuna c'ero
io a suggerirgliele. Mio papà invece cantava
poco: lui dice che l'armonia uno se la deve
cantare in testa senza rompere il silenzio, che
è una delle tante cose belle che la montagna
offre. Credo che mio papà esageri su questo
punto. A tre voci la canta sarebbe venuta
meglio. Tutto bene, quindi.
Ma una cosa mi ha fatto arrabbiare molto e
ve la voglio raccontare. 
Io a mio papà ho chiesto tante volte se mi
portava sulla Costa di Fraghina. E' in quel
posto che "i nes veies i contea che 'na olta ie
stasea la lusenta Soreghina." Questa
Soreghina l'avrei voluta proprio conoscere
perchè sta "lassù sui monti dai rivi d'argento"
e vive in "una capanna cosparsa di fiori". Un
posto bellissimo quindi,  che avrei voluto
vedere di persona così come ho visto le valli
e i monti del viaggio. 

Mio papà sa dov'è la Costa di Fraghina, ma
non c'è stato verso, non mi ha voluto portare.
Gli ho chiesto perché e lui mi ha risposto che
tanti anni fa, quando era piccolo, aveva risalito
la Costa e incontrato Soreghina. Lei era in
mezzo al prato, sfolgorava di luce (perché se
non lo sapete Soreghina è figlia del Sole, per
questo la chiamano lusenta, cioè splendente):
sorrideva e mandava baci, additandogli le
montagne e chiamandole tutte per nome. Al
termine del giorno Soreghina gli aveva confes-
sato di non poter stare con lui per via dell'in-
cantesimo della notte, ma  mio papà l'avrebbe
potuta reincontrare ogni volta che avesse volu-
to su ognuna delle cime dove splende il sole. 
Da quel giorno mio papà, non appena può,
sale  sui monti di tutto il mondo, non per
andare in cima come fa credere agli amici,
ma per poter incontrare Soreghina di cui si è
innamorato. Su ogni cima, forcella, bosco,
lago, valle dove splende il sole, lui la trova.
Ma ha bisogno di esser solo, perché
Soreghina, che è bella ma è timida, non
vuole apparire davanti a nessun altro se non
al mio papà. Quando s'incontrano, si prendo-
no per mano, scherzano, ridono, parlano,
cantano, e poi stanno zitti e si guardano; e
poi guardano il sole  (che è il suocero del
papà) all'orizzonte fino a quando lui  torna a
casa tramontando. Allora è il tempo di lasciar-
si ed il papà saluta Soreghina come si saluta
la stella del mattino: arrivederci ancora, ci
vedremo domani e mentre Soreghina rientra
nella capanna cosparsa di fior lui cala giù
dalla montagna. Ma quando è giù vuol torna-
re su. E non sta buono finché non gli riesce
di scappare di nuovo per andare a trovarla.
Soreghina è un amore assoluto ed esclusivo
che lui non può condividere con nessuno
perché, così dice lui, ogni persona deve saper
trovare la sua  Costa di Fraghina  e la
Soreghina del proprio cuore.  Mio papà è un
infame egoista a non indicarmi dov'è la Costa
de Fraghina, ma prima o poi lo scoprirò,
quel sentiero, e lo salirò cantando. 
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Lassù sui Monti
di Silvia Pomarici



Quest’anno si è svolto il 37° corso base di

scialpinismo, e nonostante le poche nevica-

te di gennaio le iscrizioni hanno raggiunto i

13 partecipanti: volenterosi, motivati e pieni

di spirito d’avventura.

Il nostro caro direttore Stefano Ferro insie-

me al suo ricco corpo istruttori ha stilato un

fitto programma di escursioni tra le nostre

più belle Dolomiti.

Il corso, tenutosi tra  gennaio e febbraio, è

iniziato dopo che tutti gli allievi, più o

meno disciplinati, hanno superato in modo

eccellente il test di “bravi sciatori” con

discrete capacità di discesa in pista sulle

nevi di Falcade.

Dopo l’apertura ufficiale del corso, il grup-

po si è dimostrato compatto, con il contri-

buto delle lezioni teoriche del giovedì dove

si sono acquisite le tecniche e soprattutto la

sicurezza per progredire nell’ambiente

montano in inverno.

Da quel momento non eravamo più dei
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banali sciatori perché, con l’aiuto e i consi-

gli dei nostri istruttori tanto pazienti e tanto

disponibili, abbiamo acquisito le tecniche di

salita, di scelta del percorso, analizzando il

manto nevoso e imparando ad utilizzare

correttamente il fondamentale ARVA.

Le sette uscite in ambiente si sono dimo-

strate fondamentali per mettere in pratica le

doti di ognuno e i metodi imparati, contri-

buendo alla formazione di noi nuovi scial-

pinisti.

Con il proseguimento del corso tutto è

andato per il meglio senza incidenti o
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disavventure, questo favorito anche dal sole

che spesso ci ha fatto compagnia; la nuova

disciplina a contatto con la montagna aveva

entusiasmato tutti. Adesso sicuramente i

nostri sguardi e gli obbiettivi sono cambiati,

tanto da non voler più piste battute e

impianti di risalita, ma solo pendii inviolati,

abbondanti di neve fresca e pronti ad esse-

re tracciati dalle nostre scie.

Un grosso grazie a tutti coloro che hanno

fatto parte di questa avventura, tra neve,

chiacchiere e buone mangiate; ed arriveder-

ci alla prossima sciata.

Salto sotto il Pelmo.



Visto il grande successo riscontrato lo scor-
so anno, il corpo istruttori di scialpinismo
della Scuola “Sergio Nen” del CAI di
Venezia ha organizzato la seconda edizione
del weekend conviviale di scialpinismo il
10 ed 11 marzo 2007. L’incontro era rivolto
a tutti gli allievi del corso di scialpinismo
2007, agli ex allievi dei passati corsi, agli
istruttori della scuola ed anche a tutti gli
scialpinisti, presunti o aspiranti tali, della
nostra Sezione; abbiamo anche chiuso un
occhio con un paio di ciaspisti che hanno
voluto far parte del gruppo. 
La gita si è svolta nel gruppo del Pelmo e
dei Lastoni di Formin con ben 23 iscritti.
La meta di sabato è stata la Forcella Val

D’Arcia; stupenda la discesa in neve polve-
rosa con un bellissimo salto finale fatto da
tutti i partecipanti, ognuno a modo suo con
eventuali cadute spettacolari (per fortuna la
neve fresca addolciva gli urti).
La serata è trascorsa in allegra compagnia
presso il rifugio Città di Fiume che si trova
in Val Fiorentina alla base del Pelmo. Un
ringraziamento particolare ai gestori vene-
ziani del rifugio per la loro accoglienza.
Il giorno seguente, sci ai piedi già fuori dal
rifugio, ci siamo avviati verso forcella Roan,
malga Prendera, forcella Col Duro, forcella
Ambrizzola, fino ad arrivare in cima ai
Lastoni di Formin.
Dato il successo di questo weekend convi-
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2° Raduno Scialpinistico di allievi,
ex allievi ed istruttori della Scuola “Sergio Nen”

di Giovanni Sperandio e Claudio Bagatella



viale, contiamo di
riproporre l’iniziati-
va l’anno prossimo
aspettandoci sem-
pre una buona par-
tecipazione.
Ci scusiamo con
tutti gli allievi dei
corsi passati che
purtroppo non
siamo riusciti ad
avvisare; invitiamo
quindi quanti sono
interessati a parteci-
pare alla prossima
edizione a visitare il
sito web www.cai-
venezia.it dove non
mancheremo di
pubblicare un avvi-
so a gennaio 2008.

Ci vediamo sulla
neve!
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La croce di S. Antonio, dove si stacca il sen-
tiero che conduce in cima al monte Zebio,
è il punto più alto raggiunto durante le
Rogazioni, un rito penitenziale che si svolge
ad Asiago nel giorno che precede
l’Ascensione. Camminando per tutto il gior-
no, dalle 6 di mattina alle 7 di sera, si per-
corre l’intero perimetro del territorio parroc-
chiale e si prega per la protezione della
comunità e la fecondità della terra. Un rito
di antica origine pagana, ma ancora forte-
mente sentito dalla popolazione, che signi-
ficativamente lo chiama “Il giro del
mondo”. Non conoscevo questa tradizione,
qualcosa di simile alla nostra festa della
Salute, prima che Luisa me ne parlasse.
Luisa ha sangue di Rotzo nelle vene e, rac-
contando dell’altipiano, si illumina.
Con gli sci in spalla raggiungiamo per la
strada forestale la croce e,
improvvisamente, incontriamo
la neve. Come spesso accade
in altipiano, non chiazze di
neve marcia, ma, fin da subito,
cinquanta centimetri di buona
neve caduta chissà quando in
questo avaro inverno. Saliamo
per il sentiero non troppo ripi-
do in direzione della cima.
L’estremità del giro del mondo?
La fine del mondo, dunque. O
la fine di un mondo? Qui gli
austriaci si erano arroccati con
la Strafexpediton, in vista della
piana di Asiago, ma la loro

grande spinta sarebbe finita per il momento
tra questi boschi. 
L’ambiente è bellissimo, ma, per un contor-
to collegamento di pensieri, sto rimuginan-
do una considerazione esistenziale. Que-
st’anno il corso di sci escursionistico è
andato bene nel suo svolgimento, ma, acci-
denti! 14 iscritti, appena 1 più del corso SA1
e solo grazie ai residenti all’estero (ossia
grazie alla Silvana, che abita in quel di
Carbonera di Treviso!). Eravamo in 63 solo
dieci anni fa, e dovevamo escludere quelli
già iscritti per più di un corso, poi 50, 45,
40, 32 .... La fine di un mondo, dunque? 
Come è possibile che i soci e gli associabili
non sentano più il richiamo dell’escursioni-
smo “sciato”? Cosa è cambiato? Ho chiesto a
molti un parere anche appassionato, ma ho
ottenuto troppe risposte. La più frequente è
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Il Monte Zebio e la fine del mondo:
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stata: le ciaspe, naturalmente! Lo sapevo,
bisognava eliminare le uova fin dal momen-
to che queste erano state deposte, oppure
catturarli da piccoli. Adesso si muovono in
branchi numerosi, sono lenti, ma impossibi-
le attaccarli se non in qualche elemento che
si venisse a trovare improvvisamente isola-
to. Fine del vaneggio. Altroché, per fortuna
almeno il gruppo ciaspe raccoglie accoliti e
la Sezione riesce ancora ad offrire una fre-
quentazione discreta, ma ancora alla portata
di tutti, della montagna invernale. 
Esco sulla radura della cima. Cima? Da qui
la montagna si alza ancora e ancora. Non
era così chiaro sulla carta, ma l’altipiano è
così. Non ci si può sbagliare di molto, 50
metri o un chilometro al massimo, comun-
que si sbaglia. Tutte le quote a nord supe-
rano i 1809 m assegnati erroneamente al
monte Zebio da qualche guida e la nostra
gita ricomincia qui. Saliamo per placide
dorsali, uniche tracce quelle degli animali:
lepre, capriolo (?), volpe (??), orso (???, spe-
riamo di no, non oggi). Dopo la vasta radu-
ra un rado bosco, il paesaggio è molto
aperto, ma dove andiamo adesso? I segni
del sentiero estivo non si vedono e
Francesco ci ha detto: “Dappertutto, ma
non calatevi in Val Galmarara”. Il NO alla
Val Galmarara è quindi un imperativo cate-
gorico, più forte di NO Mose; così, raggiun-
to uno spalto di rocce, scendiamo legger-

mente a destra, fino a
raggiungere un affossa-
mento carsico, tipico
dell’altipiano, che la
nostra buona carta ripor-
ta in posizione corretta. 
Altri pensieri: forse si
lavora troppo. Ecco, sì,
ecco la causa. Troppe
preoccupazioni, troppo
stress, correre correre e
la domenica chi si alza
più? L’autobus del CAI
parte alle 6 e 30 da
quando c’è il mondo,
ma adesso anche gli
autisti faticano a fare la
levataccia e arrivano in

ritardo. Se partissimo alle sette, quanti iscrit-
ti avrebbe il XXI° corso? Forse basterebbe
andare a letto prima, ma anche il sabato
sera ha i suoi riti sociali.
Dalla sella sopra Casara Zebio Pastorale, q.
1743, si comincia decisamente a scendere,
dapprima per terreno libero e poi per la
forestale che sfiora Casara Zingarella. Si
potrebbe ancora proseguire, ma per oggi
basta così. La discesa ci porta dolcemente
verso valle con un lungo giro, chilometri e
chilometri di corsa in mezzo al bosco rega-
lati dalla salita della mattina. Si può sciare in
tranquillità fino alla croce di S.Antonio (q.
1395); bisogna solo un po’ spingere in qual-
che tratto di falso piano (o falsa salitella). 
Ultimo sussulto: il problema è la crisi eco-
nomica. Uscire spesso costa, e la paghetta
dobbiamo guadagnarcela, vedi sopra.
Peccato non ci sia neve, si poteva sciare
fino al centro di Asiago, o almeno fino a Val
Giardini dove avevamo lasciato la macchi-
na.

Bocchetta Portule: ma si scia ancora? 
Sporadiche perturbazioni indebolite
interessano marginalmente l’arco alpino
con circoscritte  precipitazioni,
nevose sopra i cinquemila metri.
Ed è subito vvvvvvvveeeennnntoooooooo.
Mai in questi anni siamo rimasti veramente
senza neve. Certo, bisogna cercarla, ma c’è,
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spesso abbondante, sempre almeno suffi-
ciente. All’ombra e un po’ al riparo, rimane
a lungo non trasformata se non addirittura
polverosa. Certe località non sono lontane
e, con internet, webcam e con il caro vec-
chio telefono, ci si può informare con relati-
va precisione delle condizioni nivo-meteo-
rologiche molto meglio di una volta. 
Questa mattina giriamo la situazione a
nostro vantaggio. La neve non troppo
abbondante ci fa affrontare un percorso che
avevo sempre lasciato perdere: salire da
Malga Larici alla Bocchetta Portule, passan-
do sotto lo scivolo Ovest di Cima Portule.
Impressionante; siamo in altipiano, ma
l’ambiente è severo.
Sono ancora alla ricerca dei perché. Quanti
potenziali corsi-
sti ironizzavano
senza pietà in
dicembre sulle
condizioni del-
l’innevamento.
Hai voglia spie-
gare che l’effetto
serra esiste e un
grado di aumen-
to di temperatu-
ra del mondo è
una maledizio-
ne, ma in mon-
tagna lo stesso
r iscaldamento
produce “solo” 150 m di innalzamento del
limite delle nevicate. Nessuno si muove se
la televisione non mostra le neve. Strano
inverno. In poche date è caduto ben più di
un metro di neve. Altrettanto rapidamente
venti impetuosi si sono portati via quasi
tutto. Ma lo sci escursionismo non ha biso-
gno di grandi spessori. Si scia dove c’è
neve e spesso nel bosco ce n’è di più che
sul terreno aperto. La strada militare costrui-
ta dagli austriaci durante la prima guerra
mondiale prosegue aerea, l’aria è gelata e il
sole scalda l’animo. Peccato essere arrivati
tardi alla Bocchetta, da qui comincia un
mondo sconfinato, verso l’alto e verso il
basso, a piacere. Altro che la fine del
mondo.

Sciare sotto la luna rossa
Sciare sotto la luna piena: chi non l’ha fatto
almeno una volta? Per molti è un appunta-
mento annuale da non perdere. Ma sciare
sotto la luna rossa? Questa non l’avevo mai
sentita. Invece il 3 marzo 2007 ecco una
occasione speciale: sabato sera, né presto
né tardi, con una previsione di cielo sereno.
Non avevamo mai organizzato con gli amici
dello sci escursionismo una sciata notturna
e non ero completamente convinto fosse
una buona idea: partire con la Luna per poi
ritrovarsi al buio, mah?! Il percorso prescel-
to è quello da Ponticello di Braies a Prato
Piazza, una facile escursione su strada fore-
stale battuta, che personalmente decido di
affrontare con normali sci da alternato. C’è

pure la settima-
na dello sci di
fondo escursio-
nistico a Villa-
bassa, ma sono
tutti stanchi per
la gita della
mattina e nes-
suno si aggrega
al nostro grup-
po. 
Partiamo esta-
siati alle 22 sot-
to la luce della
Luna. 
La Croda Rossa

d’Ampezzo si svela sotto Orione carica di
neve. Costole e canaloni mi pare risaltino
ancora di più che di giorno. Saliamo nel
bosco in silenzio e comincia l’eclisse. Ne
avevo viste un sacco, ma in tutt’altre situa-
zioni. Avevo già visto che la Luna non
scompare del tutto; diventa rosso cupo, tra
il rubino e il mattone perché la luce, rifratta
dall’atmosfera terrestre, riesce ad aggirare il
disco nero della Terra che ha nascosto il
Sole, illuminando le lande lunari di una
improbabile luce da crepuscolo avanzato.
Quello che turba in questa notte sempre
più nera è lo spettacolo del cielo che si va
riempiendo di stelle, prima invisibili per la
vivida luce della Luna. E’ un veloce viaggio
a ritroso, la riscoperta del buio, del cielo
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dei nonni, degli antenati, degli oceani.
Arriviamo a Prato Piazza proprio nel
momento in cui anche l’ultima unghia illu-
minata scompare. Anche la Luna tace e
della piana si indovinano solo i contorni.
Siamo nello spazio. 
Per fortuna c’è Valentina, il cane del rifugio,
che ci fa tornare a Terra. E’ contenta perché
non aveva voglia di dormire e ha trovato
compagnia. Ci segue per tutta la discesa,
intrapresa alla luce delle pile frontali. Una
cosa ci accomuna sicuramente a Valentina:
ama il bosco, in tutte
le stagioni e con tutte
le condizioni, anche se
per noi, che non
apprezziamo il piacere
di stanare nella notte
qualche piccolo rodito-
re, sarebbe stato trop-
po risalire di nuovo
fino al rifugio.

Arrivederci 
al XXI° corso
Tutte le eclissi finisco-
no, niente fine del
mondo. Un anno bise-
stile dispari può sem-
pre capitare, il fascino
della montagna è sem-

pre lì, sornione, ad
aspettarci. Ieri sera con
l’eclissi abbiamo fatto le
due e questa volta sia-
mo giustificati se partia-
mo tardi. Dall’Austria 30
cm di neve hanno pas-
sato la cresta di confine.
Partiamo da Santa Mad-
dalena di Casies verso la
Kalksteinerjöchl/Forcella
Ciarnil. Carlo, che in sali-
ta non tace mai, mi stuz-
zica e sostiene che
quando noi dello sci
escursionistico presentia-
mo il corso non si capi-
sce bene cosa offriamo:
gli sci da fondo, le piste,

fuori delle piste, le lamine, gli sci larghi, il
telemark. Contrariamente al solito, taccio. 
Forse ha ragione, ma penso alla mia attività
in montagna e a quello che il CAI propone.
C’è sempre l’occasione per una nuova sco-
perta, c’è spazio per tutti. E soprattutto
bando alla fretta, anche quando bisogna
pensare all’attrezzatura nuova. Mi piace il
fondo e mi piacciono le piste dell’altipiano.
Ma oggi è telemark. Escursionismo è una
larga parola, chiara nei suoi molti significati.
Come sci.
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Cominciamo proprio da loro: da Paola
Albini, Stefano Buratto, Antonio Campagna,
Carlo Capovilla, Lino Da Lio, Marina Favatà,
Sandra Perut, Alessandro Pomelli, Maria
Pozzi, Costantina Righetto, Marina Rossi,
Silvana Sartor, Vitaliano Turchetti, Roberto
Vannucci, ovvero: gli allievi del XX Corso di
sci di fondo escursionistico 2006-2007.

Intitolata la Scuola nazionale della Sezione
di Venezia ad Alessandro Valcanover (come
riferito nel numero precedente di “1890”),
l’attività è regolarmente iniziata con la tradi-
zionale presentazione del corso in  novem-
bre, nonostante una certa crisi di identità e
di vocazioni di cui per vari motivi risente
attualmente questa disciplina (e di cui leg-
gerete anche in un altro articolo di questo
numero del notiziario) e una stagione dal-
l’andamento climatico e nivometeorologico
davvero singolare e poco favorevole agli
sport invernali.

Come di consueto, l’uscita prenatalizia ha
avuto luogo a Misurina, dove i principianti
hanno ricevuto il loro battesimo con un
lavoro pionieristico, aprendo le piste sulle
quali dopo di loro migliaia di fondisti si
sarebbero lanciati nei mesi successivi.
Quanto agli altri, si è iniziata la stagione
con una meta superclassica: il Rifugio
Auronzo, raggiunto da alcuni per la norma-
le strada, da altri tramite accesso più decisa-
mente escursionistico. Il tutto mentre le Tre
Cime di Lavaredo di tanto in tanto si svela-
vano superbe  alla nostra vista.

La prima uscita del 2007 ci ha portati al
Passo di Montecroce di Comelico, tra le
piste nei dintorni del valico e gli affascinan-
ti declivi della cresta di confine, alla Malga
Nemes, alla solitaria Hirtenhütte e oltre,
verso il Passo Silvella, mentre due aquile
volteggiavano maestosamente sopra il
nostro drappello. Da segnalare che alla
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conduzione di questa escursione, come
delle successive, ha partecipato anche la
Sezione di Mestre.

Il momento clou è stato anche quest’anno il
fine settimana pusterese, che fra l’altro ha
ben messo in evidenza le varie potenzialità
e “anime” dello sci di fondo escursionistico.
Il primo giorno i principianti partendo da
Cimabanche hanno tagliato il traguardo a
Dobbiaco, togliendosi così la loro prima
bella soddisfazione, gli “alpinistici” hanno
raggiunto il Rifugio Sennes sfidando mici-
diali venti siberiani, un altro gruppo  ha
puntato invece al Rifugio Vallandro, dal
quale gli amanti delle lunghe distanze sono
scesi a Ponticello, Ferrara e quindi
Monguelfo.
Serata conviviale al Gailerhof che per la
posizione suggestiva e strategica, l’ottima
ospitalità e il trattamento di favore riservato
al CAI sta diventando la nostra accogliente
base in Val Pusteria. 
Anche il giorno seguente ci siamo suddivisi

in piccoli gruppi che hanno svolto proficue
attività a seconda delle capacità, condizioni
e umori di ciascuno: giri di fondo sugli
anelli del Gsieser Tal, brividi scialpinistici
tra le alture del Golfen e Rosskofel, gita di
relax con Schlutzkrapfen e Apfelstrudel alla
Taistner Vorderalm.

Dove andare a trovare la neve nel torrido
febbraio 2007 se non nel Tarvisiano? E così
l’ultima uscita ha avuto luogo al cospetto
delle Alpi Giulie. I fondisti hanno superato
se stessi macinando chilometri in Valbruna
e Val Saisera, mentre gli escursionisti si
sono goduti una “full immersion” nel
mondo magico dei laghi e della foresta di
Fusine salendo fino al Rifugio Zacchi.

Lieto epilogo a fine febbraio alla Madonna
dell’Orto dove al termine di una lauta cena
autogestita sono stati solennemente conse-
gnati ai nostri eroi i diplomi di partecipazio-
ne. Con l’augurio di ritrovarci in novembre,
questo è ovvio.
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ESCURSIONISMO
PROGRAMMA 2007

Domenica 17 Giugno

Val Chiarzò                              EE

Palcoda
Itinerario: Tramonti di Sotto 366 m; Tamar 660 m;
Palcoda 628 m - Val Chiarzò - Campone 431 m.

Tempi ore: 4,30   Dislivelli m: + 450   - 370

Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f. 028

Equipaggiamento: Normale da Escursionismo

Referente: AE- EAI  Fabrizio Franzoi

Domenica 1 Luglio

Gruppo Scanaiòl - Fòlga E

Monte Totoga
Itinerario: Passo Gobbera 985 m; Prati di Totoga Alti 1460 m; Bivacco San Guadalberto
1565 m; Stoli della Prima Guerra Mondiale 1570 m; Cima Monte Totoga 1705 m; Prati di
Totoga 1382 m; Col de la Cros 1078 m; Passo Gobbera 985 m.

Tempi ore: 5,30   Dislivelli m: + 720   - 720

Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f. 023

Equipaggiamento: Normale da Escursionismo

Referente: AE- EAI  Giancarlo Cristofoli Prat
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Sabato 14 - Domenica 15 Luglio

Dolomiti di Braies EE

Da Ra Stua a Cimabanche
Itinerario 1° Giorno: Tornichè SS 51
Alemagna 1421 m; Rifugio Ra Stua 1668
m; Bivio sentiero 26 Campo Croce 1758
m; Crepe de Socroda Lago di Remeda
Rossa 2120 m; Lago de Fosses 2114 m;
Rif. Biella 2327 m.

Tempi ore: 3.45   Dislivelli m: + 906

Itinerario 2° Giorno: Rif. Biella 2327 m; Forcella Cocodain 2332 m; Malga Cavallo di
Sopra 2142 m; Bivio sentiero s.v. 18 1979 m; Valle dei Canopi; Cimabanche 1530 m.

Tempi ore: 6.00   Dislivelli m: - 797

Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f. 031

Equipaggiamento: Normale da escursionismo

Referente: AE- EAI  Damiano Gorup de Besanez

Sabato 28 - Domenica 29 Luglio

Pale di San Martino EE

Dal Rif. Rosetta al Biv. Minazio
Itinerario 1° Giorno: San Martino di Castrozza 1530 m; Passo Val di Roda 2583 m; 
Rif. Rosetta 2581 m.

Tempi ore: 4,00 Dislivelli m: + 1100

Itinerario 2° Giorno: Rif. Rosetta 2581 m; Passo di Pradidali Basso 2681 m; Cima Fradusta
2939 m; Passo delle Lede 2695 m; Bivacco Minazio 2250 m; Cant del Gal 1180 m.

Tempi ore: 8.00 Dislivelli m: +500   -1800

Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f. 022

Equipaggiamento: Da alta montagna

Referente: AE-EAI Fabrizio Franzoi
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Domenica 2 Settembre

Dolomiti
dell’Alto Agordino    E/EE

Rif. Sasso Bianco

Itinerario: Pezze 1100 m; Caracoi Cimai
1364 m; Giardogn 1833 m; forcella quota
1955 m; Rif. Sasso Bianco 1840 m; Pecol
1100 m; Avoscan 918 m.

Tempi ore: 5,30 Dislivelli m: +855   -1040

Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f. 015

Equipaggiamento: Normale da Escursionismo

Referente: ASE Alvise Bonaldo

Domenica 16 Settembre

Dolomiti Ampezzane E

Da Passo Falzarego a Passo Giau
Itinerario: Passo Falzarego 2105 m; Focella Averau 2435 m; Forcella Nuvolau 2574 m; 
Rif. Scoiattoli 2225 m; Giro delle Cinque Torri 2137 m; sentiero 443; Passo Giau 2236 m.

Tempi ore: 5,30 Dislivelli m: +590   -460

Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 foglio 03

Equipaggiamento: Normale da Escursionismo

Referente: AE-EAI Damiano Gorup de Besanez
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Da Venerdì 6 a Mercoledì 11 Luglio 2007

Il “campo base” sarà al Rifugio Pordenone (1249 m) situato alla confluenza tra la Val Montanaia e la
Val Meluzzo, nel gruppo degli Spalti di Toro - Monfalconi.
Il rifugio si trova al centro di una fitta rete di sentieri che lo rende ideale punto di appoggio e parten-
za per innumerevoli e suggestive escursioni che percorreremo in giornata. Durante le escursioni
impareremo ad osservare e conoscere l’ambiente alpino, a muoverci e orientarci in montagna utiliz-
zando carta topografica e bussola. In alcune escursioni di particolare interesse naturalistico saremo
accompagnati dalle Guide del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.
La sistemazione in rifugio sarà in camere con letti a castello e trattamento di mezza pensione. Per il
pranzo da consumare durante le escursioni è previsto un cestino composto da panini imbottiti e frutta.
I viaggi di trasferimento Venezia - Cimolais e ritorno, saranno effettuati con pullman.
Il costo previsto è di € 260,00 e comprende i viaggi di andata e ritorno, l’assicurazione, vitto e alloggio.
Per poter partecipare all’attività è obbligatorio essere iscritti al C.A.I. ed in regola con il rinnovo 2007.
Termine ultimo per le iscrizioni Venerdì 22 Giugno. Limite massimo 25 ragazzi.
Per informazioni: alpinismogiovanile@caivenezia.it - A.A.G. Fabio Marcoleoni 329.0178455.
Oppure presso la segreteria C.A.I. tel. 041.716900 il Mercoledì e Venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00.

� Venerdì 22 Giugno
Alle ore 18:00 presso la sede sociale presentazione dell’attività a genitori e ragazzi.

PROGRAMMA DI MASSIMA
� Venerdì 6 Luglio
Ore 8:00 partenza da Venezia P. Roma; ore 8:30 partenza da Mestre fronte stazione F.S.
Arrivo al paese di Cimolais. Trasferimento degli zaini sull’automezzo del Gestore che li trasporterà al
rifugio. Sosta presso il centro visitatori del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Al termine della
visita, partenza a piedi per la Val Cimoliana verso il Rifugio Pordenone; pranzo al sacco.

� Sabato 7 Luglio
Casera Valmenon e Cason di Brica 1745 m.

� Domenica 8 Luglio
Campanile di Val Montanaia e Bivacco Perugini 2060 m.

� Lunedì 9 Luglio
Bivacco Marchi e Granzotto 2152 m.

� Martedì 10 Luglio
Casera Roncada 1781 m e Casera Bregolina Grande 1858 m.

� Mercoledì 11 Luglio
Casera Laghet de Sora 1871 m. Al ritorno proseguimento per Cimolais e trasferimento in pullman al
vicino paese di Andreis per una visita al Centro per il recupero dei rapaci del Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane. Rientro a Venezia/Mestre.
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Dopo un qualche tempo di timidezza e di

infruttuosi - perché poco convinti - tentativi

di proporre ad una cerchia più ampia i pro-

dotti delle numerose peregrinazioni in mon-

tagna, il gruppo fotografico della nostra

sezione è finalmente riuscito a offrirsi in

una mostra che ha anche riscosso un certo

successo di pubblico e alcuni lusinghieri

riconoscimenti. Il tema Acque di montagna

è stato suggerito quasi per caso, a stagione

praticamente finita, e ciononostante è servi-

to da potente catalizzatore: persone che si

erano “attardate” per strada si sono riaffac-

ciate in sede per proporre i propri scatti,

desiderose di essere presenti e di far vedere

il proprio risultato. 

Subito mi ha colpito il fatto che tutti avesse-

ro parecchio materiale a disposizione,

ragion per cui si è anche resa necessaria

una feroce (ma spesso divertente) selezio-

ne. Non potendo attingere da una discus-

sione comune sulla ragione delle nostre

foto, ho provato a ricostruire a ritroso il

percorso sentimental-emotivo che ha porta-

to ciascuno di noi a fermare proprio “quel”

momento, a scegliere quello scatto. La

prima cosa che mi è venuta in mente è

stata la sonorità, il suono dell’acqua. Mi

sono chiesta se le nostre foto riuscissero a

evocarne gli innumerevoli timbri, rombi,

musicalità. E dato che questi pensieri semi-

seri sono stati accompagnati/stimolati dalla

lettura di alcuni versi, ho deciso di ripro-

porli per provocare altre e più proficue

riflessioni in chi mi vorrà seguire. Tra

parentesi trovate i nomi degli autori.

Acqua di monte/Acqua di fonte/Acqua che

squilli/Acqua che brilli/Acqua che canti e

piangi/Acqua che ridi e muggi (Gabriele

d’Annunzio). Molto spesso durante le cam-

minate in montagna è proprio il suono,

amplificato dal silenzio, che preannuncia la

presenza dell’acqua: l’abbattersi di una

cascata, il rimbombo di un torrente (Fabio),

l’impassibile gocciolare di una piccola fonte

tra i muschi (Antonino). A balzi, a spruzzi,

a capriole l’acqua scendeva, stretta nel suo

letto....A un tratto mi si scoprì, fra i costoni

di roccia brulla,/una ripida incassatura

nuda ...../Di là il torrente, scendeva allo

scoperto, in pieno sole (Bruno, Gillian),/

splendendo come un lungo filo di diamanti

(Cristiano, Giani Stuparich). E non minore

stupore ci pervade di fronte alla quieta

immobilità di un lago (Daria), di un riga-

gnolo che scorre pigramente nell’ombra

violacea della sera (Frederic). E la canzone

dell’acqua/è una cosa eterna./È la linfa
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profonda/che fa maturare i campi./È san-

gue di poeti/che lasciano smarrire/le loro

anime nei sentieri/della natura (Federico

Garcia Lorca). 

E’ sempre con meraviglia che l’occhio sco-

pre l’origine di tanto rumore/silenzio, e

spesso subentra un altro elemento: il tempo,

i tempi dell’otturatore della macchina foto-

grafica. Tempi lunghi per fissare il gioco

dell’acqua di una cascata che si espande

come una tramatura (Daria, Fabio), o che

indugia contro un ostacolo: si lancia e si

ritrae (Jordi). Oppure, al contrario, tempi

brevi per catturare la fragorosa potenza di

una grande cascata (Luciana), la mobile

esuberanza di uno schizzo (Marina).

Accanto a queste coppie di contrari, l’acqua

si presta anche a inevitabili riflessioni sul

doppio: il riflesso è solo una copia rovescia-

ta del vero (Bruno, Luciana), o magari fa

vedere qualcosa che in realtà sta da un’altra

parte (Andrea, Antonino)? Il torrente impe-

tuoso che scende dalle montagne/va a per-

dersi nei precipizi,/ma la più piccola goccia

di rugiada/è assorbita dal sole che l’eleva

fino alle stelle (Sa’di).

Il suo non-colore, e la capacità di assumer-

ne molti, fa sì che l’acqua possa essere

scambiata per un prato verde (Cristiano),

un pezzo di rotondo cielo azzurro caduto

sulla terra (Paolo), due occhi di diverso

colore (Gillian); o, ancora, che imiti così

perfettamente le calde tonalità rosa-viola di

un tramonto (Antonino), che sembra non

dover finire.

È fiume, è mare, è lago, stagno, ghiaccio e

quant’altro... Anche la sua consistenza è

mutevole: da liquida e imprendibile come

la immaginiamo di solito, può solidificarsi

in cristalli luminosi (Paola) e imprigionare

fiori, erbe, rami (Carlo); può nascondere il

pulsare della vita sotto una lastra di fragile

opacità (Andrea, Marina). E’ piacere e

paura, nemica e amica/è confine e infini-

to/è cambiamento e immutabilità, ricordo e

oblio (Eraclito).

Ecco: forse l’elemento che comprende tutte

le foto della mostra è dato dalla voglia di

imparare a vedere/guardare oltre, oltre le

apparenze. In un gioco che per successive

concatenazioni/contaminazioni ci riporta a

noi: l ’essenza degli esseri viventi è la

terra/l’essenza della terra è l’acqua/l’essen-

za dell’acqua sono le piante/l’essenza delle

piante è l’uomo (Chand_gya Upani_ad).

Da cosa nasce cosa, dunque. E non solo

per come ho provato a suggerire con que-

ste facili divagazioni: dal 29 Marzo al 7

Aprile abbiamo riproposto la mostra “Acque

di Montagna” a Venezia, in sala San

Leonardo, in uno spazio più grande che ci

ha consentito di ampliare la nostra ricerca

con la collaborazione di altri soci. A

Venezia sono in corso di definizione altre

due mostre e in autunno ritorneremo in ter-

raferma, e per l’estate abbiamo già in agen-

da un’altra proposta (a livello nazionale!), e

forse un’altra ancora...

Insomma, proprio come i cerchi nell’acqua,

abbiamo appena cominciato ad allargarci e

abbiamo intenzione di crescere. Anche con

il contributo di chi vorrà ingrossare le fila...

Il gruppo fotografico è presente sul sito

www.caivenezia.it. Per contatti: obiettivo-

montagna@caivenezia.it

Gruppo fotografico Obiettivo Montagna,

mostra Acque di montagna . Mestre,

Centro Le Barche, 6-27 gennaio 2007. 

Hanno esposto: Andrea Battistella,

Antonino Romano, Bruno Ongaro, Carlo

Morucchio, Cristiano Moschini, Daria Maso,

Fabio Marcoleoni, Frederic Brochier, Gillian

Price, Jordi Ferrando, Luciana Bertotti,

Marina Bellemo, Paola Golfetto, Paolo

Scibola.
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Fabio Marcoleoni

Bruno Ongaro

Cristiano Moschini

Gillian Price

Daria Maso

Antonino Romano

Frederich Brochier
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Luciana Bertotti

Marina Bellemo

Andrea Battistella

Paola Golfetto Paolo Scibola



ESCURSIONI FOTOGRAFICHE

Sabato 16 Domenica 17 Giugno 2007
“Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi”

Rifugio Bianchet al Pian dei Gat
PROGRAMMA PRIMO GIORNO:
Partenza da Venezia Piazzale Roma ore 7:15 - Mestre Via Torino ore 7:30.
Trasferimento con Pullman in località Pinei 486 m. Salita al Rifugio Bianchet 1245 m.
- Dislivello in salita 760 m.
- Difficoltà E (Escursionistica).
Pomeriggio libero dedicato alla fotografia

PROGRAMMA SECONDO GIORNO:
Giornata libera dedicata alla fotografia. In alternativa: escursione fotografica al vicino
Rifugio Pian de Fontana 1632 m, valicando Forcella La Vareta 1704 m.
Rientro al Rifugio Bianchet.
- Dislivello in salita e discesa 530 m.
- Difficoltà E (Escursionistica).
Partenza dal Rifugio Bianchet 1245 m; discesa a Pinei 486 m.
Rientro a Mestre/Venezia.
Termine iscrizioni Venerdì 8 Giugno.

Domenica 7 Ottobre 2007
“Parco Naturale delle Dolomiti Friulane”

Trui dal Sciarbòn
PROGRAMMA:
Partenza da Venezia Piazzale Roma ore 7:15 - Mestre Via Torino ore 7:30.
Trasferimento con Pullman in località diga del Vajont 813 m, salita al “Troi de la Moliesa”;
“Troi de Sant’Antoni”; Casso Paese 964 m; “Trui dal Sciarbòn”; Erto Paese 778 m.
Rientro a Mestre/Venezia
- Il percorso si snoda lungo vari saliscendi compresi tra gli 800 e 1200 metri di quota.
- Difficoltà E (Escursionistica).
Termine iscrizioni Venerdì 28 Settembre.

Le iscrizioni si effettueranno direttamente ai responsabili del gruppo fotografico.
Il gruppo si riunisce tutti i primi mercoledì del mese alle ore 20,30 presso la sede sociale.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti le escursioni si
effettueranno con automezzi propri.
Per informazioni: www.caivenezia.it - obiettivomontagna@caivenezia.it
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Consiglio Direttivo: sintesi delle ultime riunioni

6/12/06: presenti Gidoni, Franzoi, Versolato, Borgato, Bettiolo, Vianelli, Pavanini

Marcoleoni, delegato Fusaro.

Per il 40° di gestione del Rifugio Coldai da parte dei coniugi De Zordo, su questo
Notiziario come pure su Le Dolomiti Bellunesi sarà pubblicata un’intervista ai gestori (ndr
vedasi articolo sulle pagine precedenti) a cura di Silvana Rovis.
Per l’80° di costruzione del Rifugio Chiggiato, a cura di Fusaro e Franzoi sarà pubblicato un
articolo per ricordare la storia del rifugio come pure la figura del socio-gestore Sandro
Valcanover. La Sezione organizzerà per i soci un’escursione al rifugio probabilmente il 17
Giugno 2007.
Per il 100° di costruzione del Rifugio Mulaz uscirà una monografia curata dal noto alpini-
sta-scrittore Bepi Pellegrinon. In occasione della celebrazione non si esclude un trasporto
dei soci più anziani a mezzo elicottero.
Per il Rifugio Venezia al Pelmo, a seguito dimissioni degli attuali gestori, la gestione sarà
probabilmente affidata alla guida alpina Oreste Bortoluzzi di Tambre con nuovo contratto
d’affitto.
Nel 2007 ricorre altresì il 50° di fondazione del Gruppo “Gransi”. L’evento verrà ricordato a
Murano per una settimana in ottobre con una mostra fotografica, un concerto del Coro
Marmolada, conferenze, discese “in doppia” da un campanile di Murano.
A Gennaio la nostra Sezione Fotografica allestirà una mostra fotografica di soci presso il
Centro Le Barche di Mestre.

7/3/07: presenti Gidoni, Franzoi, Borgato, Bettiolo, Pavanini, Versolato, Vianelli, Zennaro,

Bertoldo, delegato Fusaro.

Convegni delegati a Cittadella ed a Montebelluna: considerate controversie e contrasti
emersi al convegno di Montebelluna in occasione del rinnovo dei componenti delle varie
commissioni, il Consiglio chiede chiarezza oltre al reintegro del candidato Franzoi nella
commissione rifugi.
L’Assemblea generale dei soci è fissata per il giorno 10 Aprile 2007 presso l’Ordine degli
Avvocati di Venezia, S. Croce 494.
L’Assemblea nazionale dei delegati sarà organizzata a Mestre nei giorni 18-19 Maggio da
parte di quella Sezione.
Il consiglio approva la proposta del Presidente di installare dei ripetitori per cellulari sopra
i nostri rifugi (in concessione ai gestori della telefonia mobile) per garantire maggior sicu-
rezza ai frequentatori, non presentando grossi rischi di inquinamento elettromagnetico.
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Il sig. Mauro Sambo propone l’acquisto di alcune foto da esporre nei rifugi; il consiglio
delega la loro valutazione al nostro gruppo fotografico.
Il consiglio, sentita anche l’assemblea dei soci, invita gli stessi a destinare, come previsto
dalla legge, il 5 per mille dell’Irpef al CAI Venezia.
Viene esaminata la redditività del nostro fondo sede: il consiglio la valuta soddisfacente
oltre che di basso rischio auspicando comunque che si possa arrivare in breve tempo a
concludere un acquisto per il quale si continua a visionare locali diversi.

28/3/07 su convocazione telefonica del Presidente.

Per indisponibilità del responsabile contabile Bortolozzi nella precedente riunione non fu
possibile esaminare ed approvare i bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007 da presenta-
re all’Assemblea dei soci del 10 Aprile.
Il consuntivo 2006, dopo alcune delucidazioni e breve dibattito, viene approvato dai consi-
glieri e sarà presentato ai revisori. Il preventivo 2007 viene redatto dai consiglieri presenti
non differendo molto da quello del 2006 tranne che per la voce di spesa per le varie cele-
brazioni previste nel corso del 2007 e di cui si è parlato nelle due precedenti riunioni.

Soci 25nnali, 50nnali e 60nnali

Nel corso dell’Assemblea generale del 10 Aprile 2007 sono stati consegnati i distintivi d’oro ai seguen-
ti soci:

Per 25 anni d’iscrizione:
Soci ordinari: Denti Maurizio, De Vivi Francesco, Jovon Andrea, Mion Marina, Munerotto Gianfranco,
Preto Martini Giorgio, Rioda Giancarlo, Santagiustina Marco, Vitturi Claudio, Zanon Giuliano.
Soci familiari: Baroni Gianna, Bettin Monica, Bonini Marta, Chiressi Elisabetta, Penzo Francesco, Rallo
Diego, Tegon Flaviana, Scarparo Daniela, Vitturi Michele, Zanon Caterina, Zanon Vittorio.

Per 50 anni d’iscrizione: 
Soci ordinari: Celli Giorgio, Della Puppa Vittorio, Favaro Elena, Meneguolo Antonio, Sadocco Grazia,
Zane Bredoli Gabriella.
Soci familiari: Fassini Luciano.

Per 60 anni d’iscrizione:
Soci ordinari: Giudice Giulia, Lotto Vittorio, Scandellari Cesare.

N.B.

Alla predetta Assemblea per il ritiro del distintivo d’oro si sono presentati non più di 10 soci sugli
oltre 30 nominati e regolarmente convocati. Lungi dall’esprimere giudizi infondati, pur considerando
vari possibili motivi d’impossibilità a partecipare all’assemblea se non altro per il ritiro di un prestigio-
so riconoscimento, ci sembrerebbe auspicabile che molti soci, almeno in determinate occasioni,
potessero dimostrare una maggiore sensibilità ed attaccamento alla Sezione cui appartengono.

53



VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI DELLA SEZIONE DI VENEZIA

DEL CLUB ALPINO ITALIANO DEL 10 APRILE 2007

Sono presenti 55 soci su 1317.

Ordine del giorno dell’Assemblea:

1. Nomine del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e di n. 3 Scrutatori;
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 12 aprile 2006 ;
3. Relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
4. Sede sociale;
5. Rifugio Vandelli; 
6. 100° Rifugio Mulaz; 
7. Relazione attività, bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2007;
8. Proclamazione dei soci 60nnali, 50nnali, 25nnali;
9. Elezioni alle cariche sociali:

a) Presidente uscente e rieleggibile: Giulio Gidoni;
b) Consiglieri uscenti e rieleggibili: Roberto Bettiolo, Andrea Pavanini, Gianni Zennaro;
c) Delegati alle Assemblee del C.A.I. in n. di 3, uscenti e rieleggibili: Franco Battaglia -

Luca Fusaro, Fabio Marcoleoni;
10. Varie ed eventuali.

* * *

Oggi 10 aprile 2007, alle ore 20.30, presso i locali dell’ Ordine degli Avvocati di Venezia in
Santa Croce n. 494, in seconda convocazione, il Presidente della Sezione Giulio Gidoni
dichiara aperta l’Assemblea generale dei Soci della Sezione di Venezia del C.A.I. 
Dopo un caloroso saluto ai soci presenti, il Presidente della Sezione Giulio Gidoni chiede
all’ Assemblea di nominare il Presidente dell’ Assemblea, il segretario  della stessa e gli
scrutatori  per le votazioni.
L’Assemblea nomina come Presidente la socia Silvana Rovis, come segretario il socio
Orietta Farisato ed infine come scrutatori i soci Gillian Price, Ricciotti Croci e Antonio
Romanelli.
Il Presidente inizia la sua relazione ricordando la recente dipartita di Angelo Lachin
“Tiraca”, cofondatore del gruppo rocciatori “Gransi”. I funerali si sono svolti proprio la mat-
tina del 10 aprile.
Il Presidente comunica poi che è previsto, per la terza settimana di ottobre, il festeggia-
mento per il cinquantenario di fondazione del Gruppo Gransi, organismo che da sempre è
uno degli elementi fondamentali e importanti della sezione.  L’evento sarà pubblicizzato
attraverso locandine nonché sui siti internet del Cai Venezia e del gruppo stesso.
Il Presidente segnala poi che tra le varie problematiche relative anche alla Sezione di
Venezia vi è quella relativa alla politica dei giovani; aveva fatto una proposta, ancora 3 o 4
anni fa a Bassano, di abbassare il costo del bollino, nel senso di mantenerlo “giovane” fino
ai 25/28 anni. Ora pare che anche  Bertan  del Comitato Direttivo Regionale sia dell’ opi-
nione di innalzare la fascia d’età prevista per i giovani e passarla dai 18 ai 25 anni; purtrop-
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po l’eccessiva attuale burocratizzazione delle strutture centrali comporta che l’approvazione
di qualsiasi decisione, come ad esempio questa, debba essere effettuata da tutta una serie
di enti e raggruppamenti regionali, per cui il risultato sarà visibile a distanza di almeno due
anni, quando magari sarà troppo tardi. 
Per quanto riguarda i rifugi, proseguono da qualche anno i lavori per l’installazione di
impianti di cogenerazione fotovoltaici. Oggi tali lavori sono sostanzialmente finiti. Ci sono
stati alcuni problemi con il collaudo, ma si spera che tutto sia a posto per il prossimo mese
di giugno. Questo consentirà certamente un risparmio per i gestori dei rifugi, ma anche
una riduzione dell’inquinamento ambientale sulle nostre montagne.
I finanziamenti per i lavori  sono stati erogati principalmente dalla Regione Veneto e dalla
Comunità Europea, purtroppo però i progetti non erano “perfetti” e ciò comporterà alcune
spese anche per la nostra Sezione. La speranza è che la Sede Centrale possa prevedere un
rimborso delle spese da noi sostenute.
Ci sarebbe in programma la sistemazione del retro del Rifugio Venezia, ma questo comun-
que rimane legato ad eventuali finanziamenti da parte della Regione Veneto, in ogni caso
la domanda è stata inoltrata.
L’attività di risparmio degli ultimi anni ha permesso alla Sezione di disporre della somma di
€ 227.000 per l’acquisto della sede. Tale cifra non è però sufficiente, infatti per l’acquisto di
un immobile adeguato ai nostri fini servirebbe almeno una somma doppia; comunque si
potrebbe accedere ad un eventuale mutuo che, a condizioni favorevoli, permetterebbe un
soddisfacente investimento.
Il Presidente poi comunica all’Assemblea che è iniziata la collaborazione con le Sezioni di
Mirano, Mestre e Dolo per la TAM Veneto e che è stato eletto Claudio Versolato nel
Comitato Direttivo Regionale.
Il Presidente rende noto che la Sezione è ad un passo dal riconoscimento giuridico, anche
se per un mero errore di trascrizione del codice fiscale ci sono stati degli intoppi. La spe-
ranza è quella di poter provvedere alla correzione dell’errore materiale senza dover ripete-
re la procedura. Il riconoscimento giuridico è molto importante in quanto dà la possibilità
di svolgere tutta una serie di attività, compresa l’intestazione della proprietà dei rifugi alla
persona giuridica. Inoltre le persone giuridiche possono avere mutui con tassi agevolati dal
C.O.N.I.
Al 100° del Rifugio Mulàz, che sarà a settembre, è prevista la presenza del Sindaco di
Falcade e a tutt’oggi ha confermato la sua presenza anche il Sindaco di Venezia.
Il Presidente informa che le pubblicazioni del notiziario sezionale “1890”, continuano a
stento e con difficoltà. Ciò è dovuto anche alle dimissioni dalla redazione, avvenute per
motivi personali, di Tommaso Ceccato, Paolo Fedeli e Gillian Price; rinnova pertanto la sua
preghiera ai soci, affinché ciascuno si impegni a contribuire con scritti, anche semplici, che
comunque possano interessare la vita della Sezione e che possano dar sostegno alla pre-
ziosa ed indispensabile collaborazione di Gianni Franzoi, Fabio Marcoleoni, Roberto
Bettiolo ed Alvise Bonaldo, componenti il Comitato di Redazione.
Il Presidente continua illustrando l’attività svolta dalla Scuola Nazionale di Alpinismo,
Scialpinismo ed Arrampicata Libera “Sergio Nen” e rivolge un particolare ringraziamento a
Stefano Ferro che è stato riconfermato direttore per il prossimo triennio e così anche tutto
il direttivo composto da Antonio Naccarella, Paolo Fedeli e Daniele Losi. Responsabili del
magazzino materiali sono Enrico Pinzan e Massimo Quirino.

I corsi svolti sono stati:
- Corso base di sci alpinismo SA1, iscritti 6 allievi, direttore Stefano Ferro;
- Corso base di roccia AR1, iscritti 10 allievi, direttore Andrea Tonon;
- Corso di arrampicata libera AL1, iscritti 14 allievi, direttore Paolo Fedeli.
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Per quanto riguarda l’aggiornamento istruttori:
- Aggiornamento sulla tecnica di arrampicata libera rivolto ad istruttori di alpinismo ed

arrampicata libera;
- Aggiornamento tecnica FISI rivolto agli istruttori di sci alpinismo.
È stata organizzata una mini spedizione di sci alpinismo sui monti dell’Alto Atlante
(Marocco) cui hanno partecipato 7 istruttori della Scuola.
Altre attività organizzate:
- 1° raduno di sci-alpinismo tra istruttori ed allievi nei Cadini di Misurina con 33 parteci-

panti;
- Ritrovo ed aggiornamento di ghiaccio di 3 giorni al rif. Branca (Gruppo del Cevedale)

per istruttori;
- Ritrovo di 2 giorni di arrampicata per istruttori al rif. Treviso in Val Canali sulle Pale di S.

Martino.
L’attività per il 2007 può essere così di seguito sintetizzata:
- Corso base di sci alpinismo (già effettuato), iscritti 13 allievi;
- 2° raduno di sci-alpinismo tra istruttori ed allievi al rif. Città di Fiume con la partecipazio-

ne di 25 soci (già effettuato);
- Corso base di alpinismo A1;
- Corso di alpinismo su roccia AR1.
Da segnalare:
- l’ammissione di Stefano Ferro alla Scuola Centrale di Alpinismo ed Arrampicata Libera;
- l’ammissione di Alessandro Vianello al Corso di formazione per Istruttori Regionali di

Arrampicata Libera.
L’attività di Sci di Fondo Escursionistico per la stagione 2006-2007 ha avuto inizio il 23 set-
tembre 2006 presso la sede della nostra Sezione dove, nel corso di una breve cerimonia, la
Scuola Nazionale di Sci di Fondo Escursionistico è stata intitolata a Sandro Valcanover.
Sandro Valcanover è stato istruttore di sci di fondo escursionistico del CAI e Maestro di sci
di fondo ed è stato punto di riferimento per chi a Venezia negli anni settanta e ottanta si è
avvicinato a questa disciplina. Ha assunto la gestione del Rifugio Chiggiato nel 1975, quan-
do aveva solo venti anni, portandola avanti con passione e grande impegno.
Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al Presidente Giulio Gidoni, la moglie di Sandro
Valcanover Anna Palatini, gli istruttori della scuola, allievi, numerosi soci e simpatizzanti.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso la Sala dei Mercanti alla Madonna dell’Orto, la
Scuola stessa ha curato l’organizzazione del Congresso 2006 degli istruttori di sci di fondo
escursionistico del Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il Congresso, che ha registrato un’ampia
partecipazione, si è concluso con una riuscita cena conviviale.
Tra novembre 2006 e febbraio 2007 si è svolto il XX Corso di sci di fondo escursionistico.
Il Corso ha visto la partecipazione di 14 allievi suddivisi in 3 gruppi (principianti, perfezio-
namento, avanzati) e, nonostante le anomalie nivo- meteorologiche che hanno contraddi-
stinto la stagione invernale, si è svolto regolarmente. Sono state effettuate, oltre alla presen-
tazione del corso, 3 lezioni teoriche in sede e quattro uscite (Misurina, Passo Montecroce di
Comelico, Cimabanche/Val Pusteria, Tarvisio) per un totale di 5 giornate sulla neve.
Nel 2006 particolare successo ha avuto l’attività dell’escursionismo che si è articolata in otto
escursioni estive più quattro invernali con racchette da neve.
La stagione 2007 è iniziata con quattro escursioni invernali che hanno visto una consistente
partecipazione di soci, malgrado la poca neve. Per la stagione estiva il programma prevede
quattro escursioni. Preziosa è stata l’attività condotta dagli Accompagnatori Fabrizio
Franzoi, Damiano Gorup De Besanez, Fabio Marcoleoni e Giancarlo Cristofoli Prat con la
collaborazione di Alvise Bonaldo e Ricciotti Croci.
Il Presidente dell’Assemblea passa quindi al punto 7 dell’ordine del giorno e viene data la
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parola al presidente del Collegio dei Revisori Tommasoni.
Il Collegio dei Revisori in data 28 marzo ha verificato la regolarità del bilancio chiuso il 31
dicembre 2006 ed ha dichiarato che la contabilità dell’Associazione, sia per quanto riguarda
la gestione dei rifugi che per quanto riguarda l’attività istituzionale, non presenta irregola-
rità. I Revisori dichiarano di concordare con quanto emerso nel bilancio consuntivo che ha
evidenziato un accantonamento di  43.000 per incrementare il fondo manutenzione rifu-
gi/sede/spese future. Il Collegio dei Revisori invita infine l’Assemblea regolarmente costitui-
ta ad approvare il bilancio 2006 così come proposto dal Consiglio Direttivo.
Non ci sono domande da parte dei soci presenti.
Il bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2007 vengono presentati dal Vice Presidente
Daniele Bortolozzi.
La gestione sociale 2006 risulta, dal punto di vista economico, molto positiva nonostante le
spese sostenute per il trasferimento e la sistemazione della segreteria dai locali del centro
sportivo di Sant’Alvise all’attuale ubicazione.
Vengono commentate le voci più importanti dello stato patrimoniale, sia per quanto riguar-
da le attività che le passività, e le voci più importanti del conto economico che viene chiu-
so con un utile di € 528, dopo aver rilevato proventi finanziari per € 5.934, oneri finanziari
per € 565 e imposte e tasse per € 6.572.
I ricavi netti risultano maggiori rispetto all’anno precedente in quanto sono in definitiva
risultate minori le spese di manutenzione dei rifugi che cominciano ad essere in ordine,
inoltre si vede l’effetto dovuto all’aumento delle quote sociali approvato l’anno scorso.
Non vi è nessun intervento da parte dei soci sull’esposizione del bilancio che risulta appa-
rire leggibile e di agevole comprensione.
La gestione 2006 viene approvata, nessun contrario, un astenuto.
Il Vice Presidente Bortolozzi illustra, a questo punto, il bilancio preventivo 2007 e ne
descrive le voci principali. Si evidenzia tra le voci un aumento dei costi per manifestazioni
culturali: infatti sono previste nel 2007, tra le altre, la festa per il cinquantesimo del gruppo
rocciatori Gransi a Murano ed il 100° del Rifugio Mulàz ed una diminuzione delle spese per
funzionamento sede in quanto con il trasferimento della segreteria, almeno per il momento
e fino all’acquisto dell’eventuale nuova sede, non sono previste spese straordinarie.
Le spese relative alla gestione dei rifugi tendono a diminuire in quanto legate ai contributi
ottenuti e comunque le spese rilevanti sono già state effettuate.
I ricavi della gestione si prevedono immutati circa sui 24.000 €.
La socia Silvana Rovis, Presidente dell’Assemblea, chiede come mai non figurino nel bilan-
cio di previsione le eventuali entrate derivanti dalla possibilità dei contribuenti di destinare
il 5 per mille all’Associazione. Bortolozzi spiega che malgrado la nostra Sezione risulti
iscritta alle liste del Ministero delle Finanze, sono ancora in corso dei controlli da parte
dell’Autorità finanziaria ed è in tutti i casi indispensabile il pieno riconoscimento della per-
sonalità giuridica. Inoltre non è possibile iscrivere a bilancio delle entrate comunque incer-
te e che nella migliore delle ipotesi non potranno avvenire prima dell’anno 2008.
Il bilancio preventivo 2007 viene approvato, nessun contrario, nessun astenuto.
Il socio sig. Zennaro interviene e fa una riflessione che definisce di carattere “morale”. Si
aspettava delle domande da parte dei soci sull’andamento del numero dei soci e sulle
Scuole allievi che, a suo avviso, con poche presenze non funzionano a pieno ritmo.
Secondo lui bisognerebbe pubblicizzare maggiormente l’attività della Sezione per avere
nuovi iscritti e si rammarica del fatto che l’Assemblea non ne parli.
Il Presidente Gidoni risponde che c’è comunque un andamento positivo in quanto i soci
sono aumentati rispetto agli anni precedenti, inoltre è stato pubblicato un manifesto (e ce
ne saranno altri) che bene ha evidenziato l’attività della Sezione, certo è che la mancanza
di una sede vera e propria comporta oggettive difficoltà ed è per questo che si rinnova il
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ringraziamento a tutti gli istruttori che hanno cercato di fare l’impossibile per organizzare e
pubblicizzare corsi ed escursioni. In futuro si cercherà di investire ancora di più nel settore
giovanile, ma le forze sono tuttora poche e tutta l’attività ricade sulle spalle degli istruttori.
La socia Rovis comunica che nella realtà di Mestre alcune associazioni sportive si sono riu-
nite per chiedere alla Municipalità l’esenzione delle spese di affissione dei manifesti che
pubblicizzano le varie serate di presentazione che comunque vedono poche presenze tra i
soci.
Interviene il direttore della Scuola “Sergio Nen” Ferro, affermando che l’organizzazione dei
corsi  è un onere molto gravoso, infatti non è facile fornire buona preparazione a gruppi di
più di 14-18 persone; c’è bisogno di molta disponibilità e molta energia  da parte di tutti gli
istruttori. Ciò non ostante l’attività della scuola procede a pieno ritmo, visto che il corso di
scialpinismo si è svolto con la presenza di 13 allievi e ben 17 sono quelli iscritti ai corsi di
alpinismo tuttora in corso di svolgimento.
Il socio sig. Ugo Pomarici  dichiara di voler effettuare una comunicazione all’Assemblea:
“questa sera doveva esserci una persona “iscritta” dal 1957,  Alessandro Masucci, il quale si
aspettava di ricevere il distintivo d’oro. 
Nato nel 1943 a Venezia, fin da giovane ha dimostrato un naturale talento alpinistico
espresso ai massimi livelli, tanto che è stato ammesso al Club Alpino Accademico. La sua
carriera è stata interrotta da un ictus che lo ha lasciato inabile. La sua tenacia comunque
gli ha permesso di riprendersi e di ritornare ad occuparsi di montagna.
Ha sempre versato la propria quota di iscrizione al Club Alpino Accademico di cui fa parte,
convinto di aver mantenuto inalterata la sua appartenenza anche alla Sezione di Venezia,
ma in effetti così non è stato. Con il segretario Franzoi è stato infatti rilevato che la situazio-
ne di Masucci non è stata lineare. Pomarici pertanto propone all’assemblea, regolarmente
costituita, di dare incarico al Consiglio affinché si trovi una forma idonea a permettere a
Masucci di continuare ad essere associato alla Sezione di Venezia”.
Interviene il segretario della Sezione Gianni Franzoi spiegando come Masucci, passando al
Club Alpino Accademico, ha perso l’iscrizione alla Sezione di Venezia. Forse si è creata con-
fusione perché, comunque,  la Sezione gli ha sempre fatto pervenire riviste, notiziario, ecc.
Il Presidente Gidoni propone di cercare, secondo Statuto, le forme più adatte per reintegra-
re Masucci in modo che risulti la doppia iscrizione (Sezione di Venezia ed Accademico).
Si procede all’approvazione del verbale dell’assemblea dei soci del 12 aprile 2006 che
viene approvato all’unanimità, nessun astenuto, nessun contrario.
Il Presidente Gidoni procede, a questo punto, alla premiazione dei soci 60nnali, 50nnali e
25nnali che sono i seguenti:
SOCI 60NNALI: Giulia Giudice, Lotto Vittorio, Cesare Scandellari,
SOCI 50NNALI: Giorgio Celli, Vittorio Della Puppa, Elena Favero, Antonio Meneguolo,
Grazia Sadocco, Gabriella Zane Bredoli, Luciano Fassini;
SOCI 25NNALI: Maurizio Denti, Francesco De Vivi, Andrea Jovon, Marina Mion, Gianfranco
Munerotto, Giorgio Preto Martini, Giancarlo Rioda, Marco Santagiustina, Claudio Vitturi,
Giuliano Zanon, Gianna Baroni, Monica Bettin, Marta Bonini, Elisabetta Chiaressi,
Francesco Penzo, Diego Rallo, Flaviana Tegon, Daniela Scarparo, Michele Vitturi, Caterina
Zanon, Vittorio Zanon.
L’Assemblea procede alla votazione per l’elezione delle cariche sociali. 
Sono poi risultati eletti:
Presidente uscente e rieleggibile: Giulio Gidoni;
Consiglieri uscenti e rieleggibili: Roberto Bettiolo, Andrea Pavanini, Gianni Zennaro;
Delegati alle Assemblee del C.A.I. in n. di 3, uscenti e rieleggibili: Franco Battaglia, Luca
Fusaro e Marcoleoni Fabio.
Non essendoci altri punti da esaminare, l’Assemblea si chiude alle ore 22.40.
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Nella recente assemblea della nostra Sezione
il socio e istruttore Gianni Zennaro ha lanciato
un accorato appello perché si discutesse e si
cercassero soluzioni per avere nuovi aderenti
alla nostra associazione. L’appello era in qual-
che modo diretto a coloro che operano nei
vari corsi proposti, ai vari modi di reclamiz-
zarli, alle varie serate organizzate a carattere
promozionale. Ritengo che quanto andrò a
scrivere servirà a convincere tutti che questa
“preoccupazione” è sentita e si sta lavorando
per trovare soluzioni anche a livello nazionale
e regionale; tra queste un’azione di visibilità
del CAI, quali sono i valori proposti dal CAI,
qual è il patrimonio che il CAI mette a dispo-
sizione della società e quale funzione sociale
il CAI svolga nella stessa società.
Il CAI Veneto infatti sta operando per un forte
segnale di cambiamento, auspicato anche dal
Presidente Generale, nei termini che ho senti-
to esporre dal Presidente Regionale Emilio
Bertan nell’Assemblea Regionale dei Delegati
del 24/3 u.s. a Cittadella, che risponde all’ap-
pello lanciato nella nostra assemblea e che
può essere riassunto in “un maggior rispetto
dell’ambiente, tenuta presente la domanda di
turismo alpino, sino ad oggi con effetti deva-
stanti (vedi piste di sci, motoslitte, eliski, ecc.)
a favore di  interventi ecosostenibili e con il
rispetto della cultura e delle tradizioni alpine.
Per il CAI la realizzazione di tale programma
è un obbligo morale oltre che istituzionale,
come ci ricorda l’articolo 1 del nostro Statuto,
dal momento che siamo presenti sul territorio
con le Sezioni di montagna, importanti presidi
in loco, con i nostri 4.000 Km di sentieri che
manteniamo percorribili per la sicurezza di chi
li frequenta, con le nostre strutture ricettive
che contano 46 rifugi, 15 bivacchi ed altri
insediamenti per circa 3.000 posti letto, utili
non solo all’alpinista; il tutto a supporto del
turismo di valle. Una capillare presenza sul
territorio regionale con i nostri oltre 50.000
soci suddivisi in 63 Sezioni, veri e propri cen-
tri di formazione e cultura alpina, le nostre
Commissioni tecniche ad elevata specializza-
zione, un Soccorso Alpino e Speleologico for-
mato per lo più da nostri soci, ed il centro di

formazione “Bruno Crepaz” al Pordoi. Un
grande patrimonio, una consolidata esperien-
za ed una qualificata competenza che solo un
volontariato professionale come il nostro ha
dimostrato di possedere in materia di alta
montagna. Da qui  il dovere di essere presenti
come attori nelle sedi dove si parla di monta-
gna e dove si discutono leggi e provvedimenti
che regolano l’ambiente alpino ed il suo futu-
ro. Dobbiamo considerare terminato il rappor-
to CAI/Montagna come momento ludico, e
riconsiderarlo in chiave di servizio per una
più corretta frequentazione della montagna e
di rispetto per la sua gente”. Il virgolettato
riporta in qualche modo il pensiero del
Presidente Regionale Emilio Bertan che
dovrebbe concludersi con un progetto di
legge regionale (il condizionale è d’obbligo)
con il quale:

- La Regione del Veneto riconosce il ruolo e
la funzione culturale, sociale e di punto di
riferimento svolta dal CAI nella promozione
e diffusione dell’alpinismo in ogni sua
manifestazione, nella conoscenza e nello
studio delle montagne e nella difesa del
loro ambiente naturale, nella prevenzione
degli infortuni che possono derivare ai fre-
quentatori dell’alta montagna;

- la Regione individua altresì nel CAI Veneto
il principale organo di consulenza tecnica
per gli atti normativi inerenti la salvaguardia
e conservazione dell’ambiente dell’alta mon-
tagna ed alla sua valorizzazione e fruizione
turistica;

- la legge dovrebbe prevedere iniziative di
sostegno a favore dell’attività del CAI
Veneto e delle strutture d’alta montagna
ecc...

Ove gli obbiettivi programmati dal CAI Veneto
trovassero realizzazione, probabilmente il CAI
potrebbe occupare quella posizione primaria
che gli compete, per evitare che altri organi-
smi, con ben altri scopi, ci sostituiscano in
questa funzione, e di conseguenza potrebbe
trovare maggior seguito in quelli che aspirano
a frequentare, in qualche modo, la montagna.
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...IL CAI...
di Renato Vezzi



IL GRANDE KURT
di Luca Fusaro

“Hildegard, mia figlia (...) con me sta salendo su quella che fu la montagna sogno di
Hermann Buhl. Forse riusciremo anche ad arrivare a seimila metri, noi due insieme. Forse,
nei prossimi giorni, io riuscirò a toccare i settemila. Di più non oso, non so come possono
reagire alla quota le dita congelate al K2. (...) Di raggiungere la cima non se ne parla, è
ovvio, ma non posso neppure accettare di rimanermene giù in basso. Non posso rinunciare
alle montagne.” (Kurt Diemberger, Gli spiriti dell’aria, prefazione)
Ci sono rimasto proprio male quando, annunciando ad un amico che Kurt Diemberger
sarebbe stato nostro ospite, questi, con uno sguardo stupito, mi ha chiesto chi fosse. Per
me Kurt è il mito più grande.
Ammiro senza riserve Bonatti, Cassin, Messner. Sento vicini al mio modo di essere Oggioni,
Bukreev, Buhl, Nives e Romano. Mi fa impazzire Joe Simpson ma nessuno come Kurt riuni-
sce in se tutti questi sentimenti.
Per coloro (pochissimi, ritengo) che non lo conoscono basterà dire che è l’unico essere
umano ad aver calpestato per primo due cime di ottomila metri: il Broad Peak nel 1957
con Hermann Buhl (ed era con lui anche sul Chogolisa, dove la nebbia ed una cornice
l’hanno portato via) ed il Dhaulagiri nel 1960, ma riassumere la sua figura in questi due
exploit sarebbe senz’altro riduttivo.
Kurt è una persona al di sopra di qualsiasi schema. Appartiene all’ultima generazione di
alpinisti che per spo-
starsi tra una prima e
l’altra  usavano la bici-
cletta (“io usavo quella
del nonno, modello
1909, robusta ma piut-
tosto pesante.” K.D., Gli
spiriti... cit.). È quello
che ha concepito e rea-
lizzato la  salita della
Nord del Gran Zebrù
“meringa” compresa, la
spaventosa cornice poi
crollata. Kurt è esplora-
tore, scrittore, fotografo,
cineasta (con Julie Tullis
si definiva la troupe più
alta del mondo). Ma
soprattutto Kurt è un
puro, straordinario  al-
pinista. 
Sarà con noi martedì 23
ottobre prossimo, a San
Giovanni Evangelista.
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RIFUGIO “ALBAMARIA DE LUCA” (GIA’ VENEZIA)
AL PELMO

Venuta a mancare per dimissioni a fine 2006, dopo lunghi anni, la gestione

del Rifugio “Venezia” al Pelmo, la Sezione ha provveduto a chiamare, per

tale incombenza, il Sig. Oreste Bortoluzzi di Tambre, Guida Alpina, membro

del CNSAS, cinofilo (per cani da valanga), già gestore del Rifugio Giaf

(Monfalconi).

Nel ringraziare da queste pagine i gestori dimissionari per la loro proficua

conduzione, porgiamo al Sig. Bortoluzzi i migliori auguri per una serena e

fattiva collaborazione che inizierà già nel mese di Giugno 2007. 
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AVVISO AI SOCI

Avvertiamo i nostri soci e quanti dovessero aver necessità di rivolgersi

alla segreteria della nostra Sezione che la medesima, limitatamente al

mese di Agosto 2007, sarà aperta solo saltuariamente previo avviso

telefonico al n. 041-994389 ovvero al cellulare n. 349-0557410.
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le nostre opere alpinele nostre opere alpinele nostre opere alpine

Rifugio al Monte Pianezze

“Giovanni e Dino Chiggiato”

Località Monte Pianezze (Col Negro)
Altitudine 1911 m
Gruppi montuosi interessati Marmarole Sud
Gestori Anna Palatini Valcanover
Posti letto 56
Posti ricovero invernale 8
Periodo indicativo di apertura 15/VI - 20/IX

Cronologicamente, è l’ultimo Rifugio realizzato dalla Sezione. Sorge in posizione aperta e
soleggiata, poco discosto dalla sommità del Col Negro, sul Monte Pianezze, ed è un ecce-
zionale belvedere. Da nord est e fino ad ovest è una sventagliata di grandi cime, quasi tutte
poco note al grande pubblico e quasi per nulla visitate. La lunga catena delle Marmarole si
dispiega quasi completamente, eccezion fatta per il nodo orientale, meglio visibile dal cul-
mine del Monte sopra citato. Qui affiorano le testate della scogliera, sbrecciate e precipiti
su valloni e forre quanto mai impervi, visitati solo da pochi cacciatori locali e da rarissimi
escursionisti ed alpinisti.
Dalla staccionata prospiciente il Rifugio, digrada una corta traccia tra erbe che conduce ad
un roccione a sud, la “Vedetta”, ad un paio di minuti dall’edificio. Qui bisogna venirci al
calar del sole, quando nella sottostante Calalzo ed attorno al Lago di Centro Cadore comin-
ciano ad accendersi le prime luci. Si potrà allora ammirare il fantastico rogo dei monti
d’Oltrepiave, dal tozzo Cridola alla selvaggia e dentellata fuga degli Spalti di Toro, rosseg-
gianti nel tramonto. Verso sud si drizza l’austero Duranno e, alla sua destra, il lungo e
profondo corridoio della Val del Piave con sullo sfondo la regolare groppa del Col
Visentin, preludio alla pianura. Ad ovest, lo sguardo è catalizzato dal gigantesco e lontano
Antelao, emergente dai ghiacci perenni che ne cingono le pareti settentrionali.
La costruzione, che risale al 1926 e venne eretta nel ricordo dell’eminente figura di un presi-
dente della Sezione (Giovanni) alpinista di razza e pioniere su queste montagne, è stata recen-
temente cointitolata anche al figlio Dino, degno seguace delle orme paterne ed olimpionico di
sci. Il Rifugio, pur mantenendo pressoché intatte le sue primitive caratteristiche, è oggi struttu-
rato per offrire un confortevole soggiorno. A breve distanza sorge il ricovero invernale.
Logisticamente, costituisce un punto tappa importante per gli escursionisti dell’Alta Via
delle Marmarole e della ben più lunga Alta Via di Tiziano (la n. 5), entrambe ideate da
Toni Sanmarchi. È doveroso ricordare per completezza che, a breve distanza, sulla radura
in vetta al Col Negro, sorge il Rif. “Rocchi - Frescura”, 1920 m c., appartenente alla Sezione
di Calalzo del C.A.I., con bella vista sulla Croda Bianca e sulle regioni orientali delle
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Marmarole, ovvero sulle crode che fanno capo al Ciastelin ed al Monte Ciaréido. È dotato
di cucina e di 12 posti letto.
Della dozzina circa di accessi al Rif. Chiggiato, vengono considerati i seguenti, su terreno
riconosciuto e più o meno segnalato. Eccezionalmente vengono anche illustrati:
- Il collegamento con il Rif. S. Marco, perché intercorrente tra due Rifugi della nostra

Sezione.
- La discesa per la Val Poorse, che consente di realizzare un percorso anulare particolar-

mente pregevole se unita all’itinerario di salita per Forc. Peronat.

� Da Calalzo di Cadore, per Val Vedessana.

� Da Calalzo di Cadore, per Strapiedo.

� Da Calalzo di Cadore, per Pociaval (segnalato ma non numerato).

� Da Calalzo di Cadore, per Val Diassa.

� Dal Rif. S. Marco (e Rif. Galassi), per Forc.  Piccola, Val d’Oten e Val Diassa.

� Da Auronzo di Cadore, per Val da Rin, Val Baion, Forc. Peronat.

� Discesa ad Auronzo di Cadore, per Val Poorse e Val da Rin.

� Dal Rif. Boni, per il sentiero di raccordo.

� Dal Biv. fisso Tiziano, per Forc. Froppa, Forc. Marmarole e Vallon del Froppa.

� Dal Biv. fisso Tiziano, per Forc. Jau de la Tana e Valtana.

(da: Danilo Pianetti “Rifugi - Cento anni di opere di montagna del CAI Venezia”)



Ricordando un amico

Lo scorso mese di novembre è venuto a mancare Giancarlo Pasini, medico pediatra a
Venezia per più di 50 anni.
Credo siano pochi i bambini veneziani nati nella seconda metà del secolo scorso che non
siano stati visitati almeno una volta da lui. 
Socio della nostra Sezione da molti anni, portava con orgoglio il distintivo dorato del
nostro sodalizio. Grande amante della montagna in tutte le stagioni e in tutte le sue manife-
stazioni, si legò in cordata con alpinisti del calibro di Vittorio Penzo e trasmise la sua pas-
sione ai figli, istruttori della nostra scuola di alpinismo e membri del Gruppo Rocciatori
“Gransi”.
La sua generosa dedizione verso la gente di montagna gli valse, unitamente alla inseparabi-
le consorte Signora Nilde, la cittadinanza onoraria del Comune di Selva di Cadore, tanto
che una nutrita delegazione della Val Fiorentina, parroco compreso, è voluta venire a
Venezia a dargli l’ultimo saluto.
Per volere suo e dei suoi cari, tornerà quanto
prima a riposare nella quiete, ai piedi del
Pelmo, dove il sole al tramonto colora le
pareti di rosso fuoco.
Chi lo ha conosciuto ricorderà sì il suo carat-
tere non sempre facile, ma più di tutto la sua
grande generosità.
Io ricorderò soprattutto, con grande affetto,
il movimento della sua mano che nel salutar-
mi per l’ultima volta mi rinnovava la sua
amicizia.

Ciao Dotòr.

Daniele
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Il 2 Aprile 2007, all’età di 77 anni, dopo lunga e dolorosa malattia, è venuto a man-
care Angelo LACHIN, soprannominato TIRACA, già componente e socio fondatore
del Gruppo Rocciatori “GRANSI” sin dal 1957. Istruttore della nostra Scuola di
Alpinismo “Sergio Nen”, fu direttore dei corsi di alpinismo negli anni 1963-64.
Ai famigliari estendiamo sentite condoglianze da parte dei soci e di questa
Redazione.


