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Venezia, Castello 6669/A
Il nostro rifugio a quota 4,50 m sul medio mare
Cari soci, ecco in fotografia la porta esterna della nostra futura nuova sede in
Barbaria delle Tole. Come già comunicatovi con la lettera del 20/07/2007, il
Consiglio Direttivo ha infatti deliberato all’unanimità di stipulare il contratto
preliminare di acquisto dell’immobile, a cui seguirà entro la fine dell’anno il
perfezionamento della compravendita.
E’ naturalmente il rifugio più vicino al mare che la Sezione di Venezia abbia
mai lontanamente pensato di avere. Forse allora, quando fu fondata, la
Sezione non ne aveva bisogno; invece ora tutti abbiamo ben presente l’importanza di avere un punto di riferimento ove poter organizzare
e programmare l’attività che
verrà svolta in montagna. Ma
soprattutto vorremmo farne la
base ove poter insegnare
“come” si va in montagna.
Ci sono però anche altre note
meno positive, e cioè il debito
che abbiamo assunto per pagare l’immobile.
Come sapete non avevamo a
disposizione l’intero importo, e
quindi abbiamo dovuto finanziarci presso una Banca.
Necessitiamo quindi dell’aiuto
di tutti per abbattere sia lo scoperto di conto che, poi, il
mutuo che accenderemo.
All’ultima pagina di questo
Notiziario troverete il facsimile
della lettera di impegno con cui
potrete, se lo vorrete, comunicarci la vostra intenzione di
sostenere la Sezione. Basterà
che la fotocopiate, la compiliate
e la recapitiate quanto prima
alla Segreteria. Si tratta di un
impegno futuro - ma naturalmente potrete, se lo vorrete,
contribuire fin da subito.
Qualsiasi vostro intervento sarà
ben accetto, e farà in modo che
la Sede sia veramente di tutti i
soci - e di ciascun socio.
Grazie a tutti.
Il Presidente
Giulio Gidoni
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Contributi alla Storia della Sezione di Venezia
del Club Alpino Italiano:
Le donne alpiniste del ventennio (1919-1938)
di Ugo Pomarici
Abbiamo lasciato le nostre animose consocie
alle prese con la ricostruzione nazionale postbellica(1) a cui esse intendevano con forza dare
il loro contributo, consce del ruolo che avevano
svolto nel corso della guerra, e le osserviamo
negli anni dal 1919 al 1925 partecipare attivamente alla vita sociale della rinata sezione.
In questo riavvio esse sono anche aiutate, quasi
spinte dagli opinion-makers salutisti del tempo
verso le montagne (sia pur sempre a rimorchio
dei maschi); tale appoggio appare evidente da
inviti espliciti del tipo di quelli contenuti nell’articolo del Dott. Enrico Ambrosio apparso
sulla rivista “ Igiene e vita” del Novembre
1919 e ripreso dalla Rivista Mensile(2).
“Cresca adunque la bella legione delle nostre
alpiniste; vadano esse alle Alpi elargitrici di
salute fisica e consolatrici dello spirito, senza
riguardo ai giudizi della pubblica opinione,
disprezzando le false vanità, noncuranti degli
alpinisti intransigenti: i disagi, le privazioni, le
fatiche della vita alpina saranno largamente
ricompensati. È innegabile che anche l’uomo
di cuor duro, l’orso della montagna non può
trattenere una dolce emozione e un amichevole
sorriso quando d’improvviso sulla rocca selvaggia, fra le nebbie scorrazzanti, gli appare
una gentile figura femminile e sulla vetta
ghiacciata lo guardano, sotto alla rozza cuffia
della neve, gli occhi luccicanti di una leggiadra compagna. Lassù sulle creste rocciose bruciate dal sole ove passa il vento rude dei ghiacciai, sulle vette eccelse , circondate di luce,
dalle fonti candide ed azzurre il sentimento
della sovrana bellezza e dell’eterna grandezza
immacolata strappa all’anima degli alpinisti di
ogni età e dei due sessi l’evviva fraterno; noi
consci del loro valore stringiamo con forza la
mano alle nostre buone amiche e camerate, che
con noi condividono l’amore per le montagne”.

Le donne che hanno un famelico bisogno di
riconoscimento della pari opportunità alpinistica rispondono con entusiasmo a questa esortazione; nella gita sociale del 28 Marzo 1920, su
settanta escursionisti ben 24 sono signore e
signorine veneziane che da Serravalle di
Vittorio Veneto arrivano alla cima del Monte
Pizzoc.
Anche nel nuovo sport che si sta rapidamente
affermando, lo ski, le donne vogliono essere
partecipi attive, vincendo i radicati pregiudizi
dei maschi che riterrebbero anche quest’attività, così come quella alpinistica, “off limits”
per loro. Tanto per chiarire la nostra asserzione
ecco un breve ma esplicito assaggio dei pregiudizi dell’epoca trovato in un manuale dello ski
redatto dal conte Ugo di Vallepiana nel 1925:
“Fingere di fare lo sci non giustifica la sguaiataggine di certe donne. Se sapessero le sciatrici
come stanno in genere male nei pantaloni ci
risparmierebbero il non gradito spettacolo.”(3)
Evidentemente l’aristocratico conte auspicava
che le signore sciassero in gonne svolazzanti e
con il busto.
Se per escursioni estive o invernali la parte
femminile era se non gradita, almeno tollerata,
l’arrampicata era ancora riservata quasi esclusivamente agli uomini. Ciò in sede occidentale
era principio assiomatico. A Venezia (che anche
in quei tempi si distingueva per atteggiamenti
anticonfomisti e progressisti) c’era stata a dir il
vero qualche eccezione e qualche apertura già
in anteguerra: le sorelle degli avvocati
Blumenthal, Tivan e del console norvegese
Arduini si erano cimentate con successo sulle
vie normali dei colossi dolomitici. Giovanni
Chiggiato a sua volta aveva accompagnato la
Signora Giannina Stucky su modeste elevazioni, ma pur sempre con lei si era più volte legato
Antonio Berti, uomo più conosciuto per la sua
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Emmeli Capuis con Cesare e Giordano Fabjan
all’attacco del Campanile di Val Montanaja (1929)

innominate nel gruppo del Sella con
la guida Kostner che le battezza con il
loro nome, così come saranno battezzati successivamente con i medesimi
nomi due superbi incrociatori della
marina militare(5). Ma la figura femminile più interessante che rischiara questo primo periodo del ventennio è una
donna svizzera arrivata a Venezia (o
meglio a Porto Marghera) nel 1926,
Emmelina Frey coniugata Cesare
Capuis. Questa signora, quasi alla
soglia dei 40 anni quando approda in
acque lagunari, che a quel tempo già è
madre di quattro figli e li accudisce
con amore, ha già fatto la sua esperienza arrampicatoria sui faraglioni di
Capri
e
sulle
montagne
dell’Appennino Centrale; essa trova il
tempo e la voglia di accompagnare il marito
vulcanico in numerose prime ascensioni in
Dolomiti e sulle Alpi Carniche (tre vie nuove
nel 1927 e tre vie nuove nel 1929) ed in altrettante ripetizioni classiche. Non solo: stila e
firma un articolo (per quanto ci risulta il primo
articolo in assoluto a firma femminile dall’anno
della prima apparizione della Rivista Nazionale
nel 1882) pubblicato sulla Rivista del Club
Alpino, notorio feudo trincerato dei maschilisti
piemontesi: con stile asciutto e senza tanta
enfasi trionfalistica racconta una delle tre

guida delle Dolomiti Orientali che per la personalità rivoluzionaria (l’arrampicata senza guide,
le arrampicate in falesia, l’invito a legarsi con le
signore, le discese acrobatiche sono alcune delle
sue iniziative) aveva fatto partecipare la signora
Elise Lauthrup, la signora Maria Carugati, la
signorina Luisa Fanton e la propria moglie
Marina alle sue imprese esplorative.
Nel dopoguerra qualche giovincella di buona
famiglia appare timidamente sul palcoscenico
montano.
Ad una apertura di via nuova sulla parete Ovest
della Croda dei Baranci, guidata dal
giovane Dino Chiggiato ed in compagnia del giornalista Cesco Tomaselli(4),
partecipa la signorina Anita Bressanin
di Borgoricco che poi sposerà Cesco.
Rita Saraval, che sarà poi moglie di
Alberto Musatti, quarto presidente
della sezione di Venezia, anche lei
legata alla corda del marito, percorre
alcune vie classiche a Cortina. Sarà
ancora Antonio Berti con Marcello
Canal ad unire alla propria corda
Luisa Fanton di Calalzo sulle
Marmarole e sul Rinaldo e più tardi le
Il becco di Mezzodì dalla Rocchetta di Prendera (foto R. Bettiolo)
contessine sorelle Milesi su per l’aspro versante ghiacciato di Cima Undici. Le “prime” del 1927 alla parete Est del Becco di
due nobili bambine Carola ed Elena Nani Mezzodì.
Mocenigo nel corso di una vacanza a Corvara “Mi accorgo che sono stata la prima donna a
del 1928 vengono portate a salire due torrette salire quassù e per di più per una via nuova
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quasi irrimediabilmente e neanche ce ne siamo
accorti, troppo assorbiti dall’aspra fatica dell’ascesa. Ma che ci importa ormai! La vittoria
è nostra e vittoria superba sulla bellissima
croda. E, nell’entusiasmo generale la via da
Est del Becco di Mezzodì, dedicata al mio
nomignolo alpino viene battezzata “Via
Emmeli”(6).
Soltanto la tragica fine dell’adorato Cesarino,
morto a seguito di caduta il 26 giugno 1932
sulla Via Haupt della Torre d’Alleghe, interruppe la carriera alpinistica di Emmeli, che fra
l’altro era riuscita a trasmettere la sua passione
alla figlia Matilde, compagna del padre e di
Giovanni Angelini in una prima del 1931 al
Castello degli Angeli in Cadini di Misurina.
Emmeli scompare a Fiesole nel 1984 alla veneranda età di 96 anni. Fino a qualche tempo
prima corrispondeva con la sezione di Mestre
che al marito aveva intitolato la scuola di
Alpinismo e i suoi scritti dimostravano che la
passione per i monti, malgrado gli eventi dolorosi che aveva patito nel corso della sua esistenza, non era venuta meno.
“Cerco di distrarmi leggendo con ardore i
Vostri progetti e il meraviglioso libro dello
scrittore alpinista Paul Hubel che mi ha riportato alla mente le più belle ascensioni, da me
tanto amate. Leggo con grande piacere e interesse il vostro bellissimo annuario... Mi commuove rivedere le amate montagne purtroppo
lontane e rilevo con grande gioia il ricordo e la
stima che serbate ancora per il mio adorato
Cesare Capuis”. Il carisma che emanava da
questa donna è ben testimoniato sia dal racconto di Casara(7) sia dalla testimonianza di Gigi
Signoretti che ebbe la fortuna di incontrarla
ben 50 anni dopo quella prima salita. “Lei che
era stata una delle rare donne ad arrampicare
in un’epoca in cui l’alpinismo era appannaggio quasi esclusivo del maschio, non finiva di
rallegrarsi per la loro attività con le ragazze
presenti a quell’ incontro e le spronava a coinvolgere tante altre ragazze nella pratica dell’alpinismo”(8). Emmeli riposa nel camposanto
di Fusine riunita al suo capocordata nell’eterno
riposo. La tomba è una aiuola di fiori, la lapide
un piccolo scoglio dolomitico. Dentro una nicchia è riposto un libro conservato in un astuccio di metallo, il libro dell’ultima vetta.

che Berti vuol dedicare al mio nome.
Soddisfatta e beata nella mia vanità alpinistica, difettuccio che bisogna pur confessare,
sogno a lungo sulla vetta. Altissimo l’enorme
caratteristico strapiombo sembra in una smorfia sanguigna irridere alla nostra audacia.
Silenziosi e compresi nella serietà dell’impresa
facciamo rapidi i preparativi e la prima cordata Casara-Canal attacca la parete. Seguo io
con mio marito, mio consueto capocordata
nelle imprese alpinistiche come nelle vicende
della vita... Ad una loro sosta anche noi attacchiamo. Mio marito è scomparso in alto e mentre lotto disperatamente con un primo strapiombo, mi invita calmo a ricordarmi l’art. 131
del codice civile, “La moglie deve seguire il
marito”. Fare dello spirito in certi momenti
critici è crudele e io impreco e mi arrabatto
indignata finchè, non so come mi trovo ad aver
superato il mal passo, riconciliata subito automaticamente anche col codice civile... È oltre
l’una quando finalmente stanchi, ma esultanti
ci troviamo riuniti sulla vetta e ci abbandoniamo ad un ben meritato riposo, noncuranti del
nevischio che comincia a cadere in tenui volute
nell’aria calda. Già, il tempo si è guastato

Il tracciato della Via Emmeli al becco di Mezzodì
(da S. Casara, Al sole delle Dolomiti, ed. Hoepli Milano 1955)
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di marcare una modesta ma continua attività e
quindi di permettere alle donne di ripresentarsi
in linea.
Spicca nell’opera di proselitismo uno studente
di economia innamorato della montagna estiva
ed invernale che riesce a coagulare intorno a sé
numerosi amici per le sue escursioni: è questi
Enzo De Perini(9) che con D’Olif, Giada, Giulio
Mandich, Ferruccio Lombardo, Corrado
Corradino e più tardi con i più esperti Guido
De Diana, Marcello Friederichsen e Decio
Quarti scorrazza per le Dolomiti a bordo della
sua rombante moto prima e della sua macchina
più tardi.
Attorno a questo scapolo dorato ruotano numerose amiche che di volta in volta lo accompagnano: Maria Sartorelli, la Pellegrini, la
Mulacchiè in Dolomiti, Olga Montagner con
cui va a salire le alte cime delle Alpi
Occidentali, Luisa Sbardella che riesce a portare sulla Cima Canali e con cui, causa nebbia,
passa la notte in frigido bivacco.
Ma queste donne arrampicatrici sono figure
sempre più rare e la loro apparizione sullo scenario arrampicatorio è brevissimo. Siamo
ormai nel 1934 e la politica di regime sta compiendo il massimo sforzo per piegare, attraverso le attività ginniche controllate, le donne ai
propri scopi. Già la Chiesa aveva fortemente
operato per formare buone madri italiane, sane
fisicamente e moralmente, capaci di dare nuove
generazioni di italiani ancor più buoni, ancor
più belli, cattolici veri, ariani puri. La strada
indicata dalla Chiesa, dopo l’adozione del
provvedimento da parte del regime che abolisce le associazioni sportive non fasciste (1929)
e scioglie di fatto il Club Alpino Italiano e ne
mette i vertici sotto il proprio controllo viene
seguita e approfondita dal Gran Consiglio
Nazionale che detta nel 1930 un principio
limitativo per l’attività sportiva delle donne:
bisogna evitare tutti gli sport che possano distogliere la donna dalla sua missione fondamentale: la maternità. Dal CONI vengono successivamente dettagliati quali siano gli sport ammessi
e quelli sconsigliati. Soprattutto lo sport femminile non deve essere competitivo in quanto
questa caratteristica abbassa il tasso di natalità
e dà luogo a promiscuità che potrebbe degenerare in pericolose relazioni lesbiche. Tra i pas-

La tomba di Emmeli e Cesare Capuis a Fusine di Zoldo

Le imprese della signora Capuis restano
comunque una eccezione nel panorama veneziano dell’alpinismo femminile. D’altronde
anche l’attività maschile non naviga in acque
trionfanti. E se i maschi non aprono pista le
donne non possono accodarsi. Dopo la repentina scomparsa del presidente sezionale
Giovanni Chiggiato (1923) la vita sociale estiva della sezione si ridimensiona. Le gite estive
che avevano contraddistinto la prima fase del
dopoguerra non vengono più effettuate preferendo le autorevoli famiglie che controllano
Cai e Ski Club Veneto farsele autonomamente e
scegliersi i luoghi di villeggiatura preferiti: è
così che la famiglia Berti va a Cima Gogna, i
Chiggiato a Falcade, i Ravà a Cortina mentre si
accentua l’attività invernale, non più faticosamente effettuata con gli sci e pelli di foca
bensì facilitata dai mezzi di risalita quali le slittovie e le prime funivie di Pocol e del Faloria.
La vecchia guardia di arrampicatori legati ad
Antonio Berti, dopo il faticoso parto della Guida
delle Dolomiti Orientali del 1928 esaurisce la
propria attività alpinistica intorno al 1932, anno
in cui scompare tragicamente in montagna
Capuis, e Marcello Canal si trasferisce per lavoro in Toscana. I Chiggiato (Gianni e Dino) fanno
attività con le guide; Domenico Rudatis, pur
all’apice delle proprie imprese, dopo l’aspra
polemica che lo ha opposto al partito tradizionalista di Berti preferisce trovare i suoi collegamenti nell’ambiente agordino- bellunese dove
Tissi, Andrich, Zancristoforo e Faè antepongono
l’azione (e si sa di quale livello) alle parole.
Ci vorrà qualche anno per ricostituire a Venezia
un esiguo gruppetto di alpinisti maschi in grado
5
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satempi permessi figura lo sci che assume nel
ventennio considerato la stessa valenza che per
le signorine borghesi di fine secolo avevano lo
studio del pianoforte, le conferenze, i concerti:
lo sport serve per saper stare in società, offre
occasioni d’incontro con ragazzi di buona
famiglia. Ma niente sci alpinismo e faticacce;
lo sci previsto e tollerato dal regime è qualcosa
di blando, di rilassante, cui la praticante deve
dedicarsi non dimenticando i propri doveri di
fattrice e la propria eleganza e la propria femminilità per ingraziarsi e sedurre il maschio
conquistatore. Sentite cosa scrive Fiammetta
sulla Rivista Mensile del Centro Alpinistico
Italiano nel 1930 e comparate questo articolo
con l’invito retorico ma salutista del dottor
Ambrosio di appena 11 anni prima: e con l’articolo rivoluzionario della Emmelina Frey
Capuis sulle sue prime dolomitiche.

ed in abito sportivo. Solamente all’ora di cena
si abbandona a malincuore la tenuta alpina, e
la crisalide lascia sbirciare la farfalla dalle ali
dorate. La civetteria riprende i suoi diritti sotto
le luci sfacciate dei grandi lampadari e la grazia femminile rinasce fra le vesti lunghe, le fragili sete e tutti gli infiniti accessori che sono la
corte della bellezza muliebre”(10).
Con questi presupposti di moda imperante e di
scontata emulazione dei comportamenti è facilmente immaginabile una assenza quasi totale di
attività alpinistica. E se ciò vale per lo sci alpinismo, ormai in declino grazie al proliferare dei
mezzi di risalita, a maggior ragione si applica
per l’arrampicata. Figure di arrampicatrici trivenete come Maria Luisa Orsini, Maria
Breveglieri, Rita Graffer, Paula Wiesinger, che
si sono affermate in quel periodo, sono da
ammirare a maggior ragione avendo dovuto
superare pregiudizi, ostacoli di notevole difficoltà più in pianura che in montagna, e le loro
figure dovrebbero essere portate ad esempio
per la passione dimostrata nel volere arrampicare a tutti i costi.
Nell’agosto del 1936 De Perini sale al Vajolet.
Alla corda lega un’amica torinese, Bice: mèta, la

Le gioie dell’inverno
Per lo sci, il bob, lo skeleton trionfa il costume
norvegese, di cui diamo un disegno completo.
La giacca può essere a doppio petto o a un
petto solo con quattro tasche e quattro bottoni
o due, più o meno lunga. Le tinte, come abbiamo detto, sono quasi tutte nella tonalità nero o
blu marine, ma se si vuole allontanarsene bisogna restare nel campo delle tinte molto scure.
Le stoffe sono scelte molto lisce (gabardine drap) perché la neve non vi si attacchi. In capo
il berretto basco o di lana a maglia, se pur non
si va a testa scoperta, come molte signore sportive e allenate. Le pesanti scarpe norvegesi di
cuoio rossiccio ingrassate con olio di foca sono
di rigore. Esse debbono essere foderate di
lapin o di pelo di capra e si portano su calze di
lana leggera. Unica nota di colore in tanta
serietà sono gli sweaters o pull over di tinte
vivacissime o grosse righe o larghe superfici di
colori opposti.
Le mani sono protette da guanti di lana più
altri guanti di tela grigia impermeabile foderata di pelo, esattamente come i piedi. Le severità
e l’eleganza per l’aria aperta contrasta con le
note policrome che si ammirano negli alberghi
all’ora del tè. Le giacche aperte scoprono le
maglie multicolore che costituiscono una gaia
festa di tinte. Nessuno si cambia all’ora del tè.
Si balla perfino con le grosse scarpe da neve

Baffelan, Via Verona (1937) - Ilde Scarpa con (da sx)
Enzo de Perini, Gino Soldà e Gino Bevilacqua
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classica traversata delle Torri. All’attacco dell’ostico Winkler-riss, la cordata viene tuttavia
superata dalla guida Angelo Dimai di Cortina
che accompagna una giovane signorina di
Venezia. I due oltrepassano agevolmente il De
Perini che con qualche fatica supera il faticoso
passaggio: la ragazza veneziana appare invece
alquanto disinvolta ed abile nell’arrampicata.
A questo primo incontro fortuito segue un
secondo invernale e quindi un sodalizio alpino
di tre anni in cui Ilde Scarpa (questo è il nome
della donzella) si afferma come la più forte
arrampicatrice veneziana dell’epoca, con attività anche superiore a quella degli uomini di
quel tempo della sua città. Apre difatti ben sette
vie nuove assieme a Sandro Del Torso(11) e alla
guida Piero Mazzorana di Auronzo nei gruppi
del Sorapiss, dei Cadini del Cristallo e del
Brenta, e ripete un notevole numero di classiche fra cui spiccano per difficoltà la traversata
delle Torri del Vaiolet, quella delle Cinque
Dita, la sud della Tofana, del Pomagagnon e del
Cristallo (le maggiori cime della conca di
Cortina), la Torre del Diavolo per la via Dulfer
nei Cadini, il diedro Fehrmann al Campanile
Basso. Le sua scalate più difficili restano
comunque la 17° salita, prima femminile,
prima veneziana assoluta della via Tissi al
Campanile di Brabante effettuata il 1 Settembre
1937 con la guida Gino Soldà, e una via nuova
sulla Cima di Malquoira, molto più lunga e con
vari passaggi e tratti di 6° grado con Sandro
Del Torso e Giordano de Lorenzi, istruttore
della scuola friulana di alpinismo conosciuto
come “il più veloce fra i veloci”.
Ilde conclude il ciclo delle sue salite note nel
settembre 1938 con l’ascensione della Torre
Wundt per la fessura Ovest capocordata Piero
Mazzorana. Questa via è una classica elegante
con difficoltà di IV° e V° molto ripetuta e citata
ancor oggi nelle antologie(12).
Dopo quest’ultima ascensione di lei si perdono
completamente le tracce. Anche i suoi più frequenti compagni non ne parlano più nei loro
resoconti, se non per ringraziarla delle ore belle
passate assieme in montagna. L’attività da Lei
svolta in quel triennio le è però sufficiente per
fregiarsi di due primati: Ilde Scarpa è stata la
prima veneziana a superare passaggi di sesto
grado ed è stata l’alpinista donna che ha aperto

il maggior numero di vie nuove... Occorrerà
arrivare agli anni del dopoguerra per trovare un
ulteriore progresso nel superamento delle difficoltà da parte di un talento naturale: Ada
Tondolo.
Resta a ricordare Ilde Scarpa ( ma quanti sanno
che quella punta è a Lei dedicata ?) una ardita
cima affiancata al Cristallino. Essa sovrasta la
Val Popena con una parete di 700 metri affiancata ad altre punte minori; è la più verticale del
gruppetto, con la cuspide sommitale solcata da

Cristallino di Misurina da Val Popena
l’ultima punta a destra è la Punta Ilde

un profondo camino; il suo compagno Sandro
Del Torso volle dedicargliela nel giorno della
sua prima salita battezzandola col suo nome:
Punta Ilde.
Note al testo
1) 1890 n° 20 2003 primavera-estate “Cherchez la femme
(1890-1918)” - 1890 n° 23 2004 autunno-inverno “La
ricostruzione postbellica (1915-1920)”
2) Rivista Mensile CAI 1921, pag. 28
3) Vallepiana Ugo, “Manuale dello sci”, ed. Sucai 1925
4) Armando Scandellari, “Cesco Tomaselli, alpinista
dimenticato (1893-1963)” - 1890 n° 23 2004 autunnoinverno
5) Elena Nani Mocenigo è recentemente scomparsa a
Venezia (agosto 2007)
6) “Due nuove ascensioni Dolomitiche” - Rivista Mensile
CAI 1928 pag. 387-389
7) Casara Severino, “Al Sole delle Dolomiti”, Ed. Hoepli
1955
8) Signoretti Gigi - “Hemmeline Frey Capuis” - Le Alpi
Venete - autunno/natale 1985
9) “Diario di vita alpina” - 1890 n° 18 2002 primaveraestate
10) “Le gioie dell’inverno” - R.M. CAI 1930
11) Scandellari Armando - “Alessandro Del Torso, un
cavaliere delle montagna” - Le Alpi Venete autunnoinverno 2002
12) Signoretti Gigi, “Dimensione Quarto - Alpi Orientali”
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Ricordi di naja alpina
di Vittorio Lotto “Mago”

Riordinando il garage
andare in Valle assieper provvedere ad
me”.
un’imbiancatura, ho
Invece, per svariate
ritrovato, tra le altre
ragioni, a S. Felicita ci
cose, un paio di sci da
andai solo per le prove
fondo originali svedesi
di tiro, perché prima
piuttosto “datati” (non
della palestra c’era il
ricordo come ne venni
relativo poligono che
in possesso), tanto che
oggi non c’è più.
Vezzi mi chiese se
Speravo in una marcia
erano quelli usati da
in Grappa, che invece
Nansen
o
da
non si fece.
Amundsen, e due agenQualche
domenica
dine degli anni 1953-54
sera, quando non ero
durante i quali ero stato
di servizio, aspettavo
militare.
vicino al monumento al
Le annotazioni in queGenerale Giardino il
ste contenute sono
ritorno di mio fratello e
molto
stringate
e
degli amici da qualche
discontinue ma, ciò
camminata in Grappa o
nonostante, mi è stato Riposo dopo una missione - l’Autore è al centro dalla Valle. Ci dovevapossibile ricostruire, a
no essere anche i muratratti, un “diario” di quei sedici mesi di naja nesi che, giunti nei pressi del monumento,
ed in particolare dei giorni relativi ad atti- cantavano il seguente motivo:
vità alpinistiche.
“Oh, com’è bella, bella davver
Quando, ai primi di settembre del 1953, mi la vita del bucanier!”
presentai al Distretto, che allora si trovava e poi d’improvviso sbandavano a sinistra
ai Gesuiti, chiesi di essere arruolato negli entrando nella vicina trattoria per l’ultima
Alpini per via del titolo di Istruttore “taiada”.
Nazionale per le Alpi Orientali, conseguito Al CAR venni selezionato come informatore
un paio di anni prima al Sella, sperando di (il cui compito sarebbe stato quello di
entrare a far parte della “Cadore” (che vole- penetrare nelle linee nemiche per raccoglieva dire Dolomiti, cioè Cortina, Tre Cime, re informazioni e rientrare senza farsi scoCroda dei Toni, ecc.). Invece le reclute prire) e come istruttore reggimentale al
della zona di Venezia venivano arruolate corso alpieri (cioè il corso rocciatori), e
nella gloriosa “Julia” (che invece voleva dire venni assegnato al Comando dell’8°
Carniche e Giulie).
Reggimento a Tolmezzo.
Subito dopo partii per il C.A.R. che si trova- Noi reclute partimmo tutte assieme per le
va a Bassano presso la Caserma di Viale varie destinazioni a Tolmezzo, Cividale,
Monte Grappa e così dissi a mio fratello Pontebba, Tarvisio, e come giunsi a
Bruno:
Tolmezzo venni subito trasferito ad Artegna
“Benone, così qualche domenica potremo per partecipare al corso informatori.
8
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La caserma di Artegna era una vecchia e come Comandante (per la morte del
filanda dismessa grigia, triste, messa molto Maggiore) del Battaglione Alpini aggregato
male, localizzata in pianura ad un paio di alla “Folgore”. Venne ferito e fatto prigiochilometri dal paese disteso ai piedi dei niero.
primi rilievi.
Dopo il campo invernale cominciarono i
La “camerata” dove eravamo sistemati, solo preparativi per il corso alpieri che si sarebnoi reclute informatori di tutto il reggimen- be tenuto nel mese di maggio. In previsioto, si trovava al piano superiore di un ne di ciò il Ten.Col. Mautino (che per brecapannone piuttosto vasto, polveroso, fred- vità chiamavamo “Mau”) mi incaricò di un
do, cadente, con il via-vai di certi toponi, sopraluogo nei pressi di Villa Santina per
per cui durante la notte montavamo a turno vedere se sulle rocce sovrastanti il paese e
la guardia.
la statale si sarebbe potuto attrezzare una
Ad Artegna rimanemmo da prima di Natale palestra di roccia. Mi resi conto che si tratsino alla fine di gennaio (fu un periodo tava di pareti che, anche se pulite, avrebbemolto freddo e le finestre non avevano che ro presentato grosse difficoltà, per cui nel
i vetri di protezione) alternando lezioni in rapporto riferii che non si sarebbe potuto
aula ad uscite di addestramento per osser- attrezzare itinerari adatti alle esigenze milivazioni, rilievi topografici, orientamento, tari e quindi ad arrampicatori medi. Ciò lo
ecc. Salimmo il Chiampon ed il Faèit sopra potei constatare molti anni dopo dal 1°
Gemona e ci spingemmo sino alla Forcella volume delle Alpi Carniche di De Rovere e
dei Musi.
Di Gallo ediz. 1988 che indicava difficoltà
Al rientro a Tolmezzo le cose andarono di 5° - 6° - 7° con qualche percorso aperto
meglio: la caserma era bella, accogliente, da Floreanini (originario di Enemonzo).
pulita ed alla Compagnia di cui facevo Il fotografo con cui ero assieme (non ricorparte venne assegnato per la prima nomina do chi era) scattò alcune foto che vennero
il Sottoten. di complemento Massei di Pisa, sviluppate al Comando, dov’era attrezzata
con cui simpatizzai subito e che purtroppo una camera oscura, con un “bel tipo” di
persi di vista dopo il
Valdagno come svilupcongedo.
patore.
Dopo poco avrebbe
Questo “bel tipo” (oggi
avuto inizio il campo
si trova in Canada)
invernale e durante
aveva spesso l’abitudiquei quindici giorni
ne nel pomeriggio di
ebbi la fortuna di muofarsi un “pisolo” chiuvermi parecchio al
dendosi a chiave. Se
seguito del Ten.Col.
qualcuno
bussava
Mautino,
Vice
avvertiva:
Comandante
del
“Sto sviluppando!”
Reggimento. Lo seguivo
Un giorno si dimenticò
nelle ispezioni durante
di chiudere la porta ed
le quali potei fare
improvvisamente capitò
parecchie belle sciate a
il Mau che lo sorprese
Cima Sappada, Tarvisio,
mentre dormiva. Sentii
Valromana,
Casera
un urlo per cui mi preRazzo, Passo della
cipitai in corridoio
Mauria, ecc.
assieme ad altri (ufficiaBel tipo il Ten.Col.
li, sottufficiali, graduati,
Mautino; aveva partecialpini) e vidi uscire
Pesariis 1954
pato alla battaglia di El l’Autore è seduto in prima fila, primo da dx dalla stanza prima il
Alamein come Capitano
Mau, poi il suo braccio
dietro, secondo da sx, il sottot. Massei
9
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che tirava una cravatta alla quale era attaccato il collo del malcapitato. Ricordo che
tutto si risolse con una risata generale.
Il corso alpieri si tenne nella palestra di
Illegio dove esistevano già percorsi attrezzati dagli alpini, ma che impiccio salire,
scendere, fare la corda doppia, l’assicurazione, le manovre di ricupero di un ferito
con scarponi, ghette, giberne, Garand, la
divisa che non permetteva movimenti sciolti.
In proposito ricordo qualche anno fa, dopo
l’intervento al cuore, quando mi trovai al
Falzarego con Biscontin e Vezzi che mi aiutarono a fare qualche tiro. Poi, non volendo
forzare, conclusi l’ “up and under” distendendomi al sole, aspettando che i miei due
amici concludessero la salita. Poco distante
notai alcuni giovanotti pure distesi al sole:
erano alpini del corso alpieri della
“Tridentina” che di militare avevano solo la
camicia, le mostrine e le stellette ma tutto il
resto era “borghese”.
Mi avvicinai e dissi loro:
“Dura, eh!.....la naja!”
Ci furono esclamazioni e commenti di vario
livello e continuai:
“State riposando?”
“Aspettiamo il rancio” (era mezzogiorno
passato).
“Ve lo portano su?”
“Certo.......hanno il mulo meccanico”.
“Ah!.... servizio a domicilio”.
Parlammo ancora per un po’ ed evitai la
solita frase trita e ritrita che iniziava:
“Ai miei tempi........”
Durante il corso andammo a fare un po’ di
pratica di ghiaccio su al Nevar d’Avrint, un
nevaio piuttosto ripido e duro posto sul
versante Nord del Monte Piombada a Sud
di Tolmezzo.

me Massei dire sommessamente:
“Questa non me la voglio perdere”.
E Mau:
“Scommetto che metto su questo masso
bello liscio i miei......omissis......e me li trancio con questa piccozza che non avete portato le carte topografiche!”
Altra pausa tragica.
E il Mau:
“Non sapete che quando ci si muove per
una marcia o per una esercitazione bisogna
sempre portarsi dietro le carte topografiche?”
Rolando ed io stavolta trattenemmo il fiato
in attesa di chissà che cosa.
E il Mau:
“Fonogramma in partenza: cinque giorni di
consegna ai qui presenti informatori perché
non hanno portato la carta topografica!”
Poco dopo aver ripreso la marcia, Massei
mi si avvicinò:
“Non preoccuparti” - mi disse - “stasera il
Mau non ci farà più caso e potrete uscire”.
E così fu, tanto che il Mau concesse a
Massei, a me e ad altri di andare in cima al
Piombada.
In data 3 Giugno trovo scritte nell’agenda
le seguenti annotazioni: “se si fa la marcia
al Monte Amariana (un monte piramidale
che sovrasta la conca di Tolmezzo), prendere le carte di Moggio e Tolmezzo” e “mattino ricupero feriti”.
Credo proprio che la marcia all’Amariana
non sia stata fatta o non vi partecipai perché
quella frase “mattino ricupero feriti” si riferiva al corso alpieri e ad una esercitazione
che venne eseguita appunto quel giorno.
Le due annotazioni contrastanti (adesso
comincio a ricordare) erano da attribuirsi al
fatto che ero in forza alla “Cacao”, l’epiteto
scherzoso della Compagnia Comando, ed al
tempo stesso ero addetto al Comando di
Reggimento come informatore ed istruttore
con superiore diretto il Mau. Quindi secondo il Capitano della Compagnia avrei dovuto andare in marcia con questa mentre il
compito assegnatomi era quello di istruttore.
Situazioni del genere si ripetevano spesso e
quindi lascio pensare quale poteva essere la
mia posizione.

Ad un certo punto della marcia di avvicinamento il Mau si rivolse a noi informatori
(Rolando Nesti ed io) con voce stentorea:
“Informatori!”
“Comandi, signor Colonnello!”
“Carta topografica!”
Tutti e due rimanemmo tragicamente
impappinati e silenziosi e sentii dietro di
10
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Subito dopo cominciarono i preparativi per
il campo estivo. I battaglioni iniziarono il
campo il 15 Giugno mentre la “Cacao” lo
avrebbe iniziato il 1° Luglio; infatti in quest’ultimo giorno lo piantammo a Sella
Nevea dov’eravamo arrivati in un triste
pomeriggio sotto una pioggia insistente. (A
Sella Nevea ero già stato nella primavera di
un paio d’anni prima con Penzo e Creazza
per un’escursione sciistica. Sci in spalla eravamo saliti al rifugio Gilberti - allora non
c’era ancora la funivia - dove ci apparve in
tutta la loro strana bellezza e maestosità le
innevate giogaie del Canin. Avevamo trovato ancora molta neve e calzati gli sci eravamo saliti per il piano e la conca di Prevala
alla relativa Sella dove passava e passa tuttora il confine di Stato).
Dato che noi informatori dovevamo prima
sistemare il posto comando nella casermetta
della Finanza, accatastammo le balle di
paglia che ci avrebbero servito per giaciglio
sotto un enorme pino coprendole con i teli.
Chi ci aiutò a preparare la tenda fu
Nascimbeni, un giovanottone di Forni di
Sopra che da borghese faceva il boscaiolo.
Ci insegnò ad utilizzare le punte dei rami di
pino sistemandole sul terreno come si trattasse di fare un tetto di scandole e poi stendere sopra il telo di fondo. (Molti e molti
anni dopo venni a sapere che Nascimbeni
aveva perso l’uso delle gambe per via di un
tronco cadutogli sulla schiena).

Catena del Canin (Monte Forato)
col Rif. Gilberti (arch. Bettiolo)

Canin leggere le pagine che Kugy ha dedicato a questa montagna, poi entrare in quel
mondo, salire alla cima e poi rileggere le
medesime pagine. Allora si resterebbe affascinati dalla severa solitudine, dall’arcana
poesia che quel mondo può offrire.
In Canin non sono tornato più e molto
dev’essere cambiato perché ho letto nella
guida delle Alpi Giulie di Gino Buscaini che
a Sella Nevea oltre al Rifugio Divisione Julia
sono stati costruiti grandi alberghi e condomini, che c’è la funivia che porta al Gilberti
e che c’è pure la funivia che dal versante
sloveno porta ai piedi del Monte Forato
vicino a Sella Prevala.
Si potrà ancora provare quella severa solitudine e quell’arcana poesia descritte dal
Kugy?
Sempre nell’agenda in data 9 Luglio trovo
scritto “sveglia ore 2 Montasio” con alcuni
nomi fra i quali quello del S.ten. Massei, ma
purtroppo di questa salita non ricordo proprio niente.
Tanti e tanti anni dopo fu Eugenio Sivilotti,
con cui feci assieme tutta la naja, a ricordarmela.
“Ma non ti ricordi?”
“No, Eugenio”.
“Impossibile....... non ti ricordi che era una
giornata di nebbia e fredda?”
“Sarà.....”
“Ma dai..... ci dicesti che avevi letto del
Montasio in un bel libro di Kugy.....”

In quei giorni che rimanemmo a Sella
Nevea salimmo sul Canin, sul Cregnedul
(una spalla rocciosa da dove speravamo di
vedere lo Jôf Fuart ma che invece non
vedemmo per via di una fitta nebbia) e sul
Montasio.
Sapevo del Canin e del Montasio per aver
letto “Le Alpi Giulie”, il bel libro di Kugy, il
loro poeta.
Il massiccio del Canin, come scrive il Kugy,
è un’enorme isola di roccia che sorge da un
altopiano, un contrasto di splendore di sole
e di malinconia, dal bianco dei nevai al grigiore delle rocce, che offre un vastissimo
panorama.
Sarebbe opportuno prima di andare in
11
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“Sarà.....”
li sostituimmo nel tra“Ma non ti ricordi i
sporto sino al Rifugio
pascoli
del
Pichl dove fummo
Montasio....... la Forca
accolti con simpatia.
Verde.....quel po’po’ di
nebbione?”
Il giorno dopo percor“Sarà.....”
remmo il sentiero
Dopo i dieci giorni pasattrezzato Spinotti sino
sati a Sella Nevea pianad un costone a 2200 m
tammo le tende vicino
che fa parte del Coston
a Forni di Sopra sulla
di Stella dove ponemriva del Tagliamento e,
mo il posto di osservasempre nell’agenda in
zione e comunicazione
data 16 Luglio, trovo
per i tiri dei mortai.
annotato “sveglia alle 3
A fine Agosto ritornamMonte Cridola”.
mo su al Lambertenghi
Ricordo bene la salita al
perché venimmo incariRifugio Giaf, alla
cati di controllare i pasForcella Scodavacca e
saggi durante una gara
poi su per la via comudi marcia organizzata
ne. Ricordo pure bene
dalla
pro-loco
di
le pestate delle punte
Collina.
Avendo
ragCatena del Montasio (arch. Bettiolo)
dei Garand, che portagiunto il rifugio nella
vamo a tracolla, contro la roccia ed ancora mattinata del giorno antecedente la gara ci
il contrasto che ebbi con il tenente che ci fu permesso di andare in Austria, vedere
comandava perché gli feci osservare che ci alla luce del giorno la conca superiore
stava portando fuori dalla “comune”.
dell’Alpe Volaia, dominata dall’arco delle
“Dobbiamo andare su per qua” - sosteneva.
pareti calcaree dei monti di Volaia, ed il
“Dobbiamo andare su per là” - sostenevo.
lago di Volaia con adagiato sulle sue spon“E’ questa la via comune” - insisteva.
de il romantico Rifugio Pichl, di salire sino
“No..... la “comune” va su per di qua, ci alla Valentin Törl una forcella che mette in
vuole poco per capirlo”.
comunicazione la conca di Volaia, e quindi
Queste ultime parole avrebbero potuto la Obere Wolayer Alpe, con la Obere
avere qualche spiacevole conseguenza, ma Valentin Alpe. Dai pressi di questa forcella
poi tutto si risolse per l’intervento di Massei. si ha l’imponente visione delle pareti Nord
Dopo i dieci giorni passati a Forni di Sopra del Coglians e delle Cjanevate.
ci trasferimmo a Comeglians lungo il Il giorno dopo ripercorremmo il sentiero
Degano ed il 1° Agosto verso sera un grup- Spinotti sino al solito costone a 2200 metri
petto (di cui facevo parte) salì al Rifugio dove ci sistemammo per il controllo dei vari
Lambertenghi-Romanin poco sotto il Passo passaggi.
Volaia, dove c’era interrata la postazione La gara si concluse nella mattinata e, non
della Finanza e dove passava il confine con essendo il controllo in questione un servil’Austria. Stavamo per andare a dormire zio strettamente militare, ottenemmo il perquando qualcuno venne su dal versante messo di salire il Coglians. Seguendo il senaustriaco a chiedere aiuto per ricuperare tiero Spinotti raggiungemmo il Vallon del
due caduti dalla Nord del Coglians.
Plota dove prendemmo il sentiero della via
Quando giungemmo sul nevaio sotto la comune che risale detto vallone sino ai resti
Nord incontrammo i soccorritori che aveva- di un sentiero di guerra che porta in vetta.
no già sistemato nei sacchi i corpi dei cadu- Il panorama dalla vetta del Coglians è
ti ed avevano disceso la parte più difficile; vastissimo: sino alle lontane Pale di S.
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Martino, alle Venoste, alle Breonie, al Gross Miezegnot, priva di interesse alpinistico se
Glockner, al Mangart, al Montasio, al Canin, non per la veduta verso il Montasio ed il
al lontanissimo mare.
Cimon del Montasio. Di questo, che mi
Sostammo poco sulla vetta perché a stava proprio di fronte, mi impressionò
Collina, per il rientro a Tolmezzo, ci aspet- molto la sua imponenza e le sue compatte
tava il resto dei nostri compagni, impegnati pareti che si ergono da un basamento selanche loro nell’organizzazione della gara. vaggio.
Ci affrettammo perciò nella discesa, senon- Sapevo che sulla sua parete Ovest c’era una
chè a Collina ci trovammo di fronte ad uno via di Comici molto difficile. Nella guida
spettacolo incredibile: credo che gran parte “Alpi Giulie” di G. Buscaini ediz. 1974 si
del paese fosse sotto l’effetto di una solen- legge “salita su roccia in genere molto comne sbornia, compresi
patta e levigata, diffii componenti della
cilmente chiodabile
banda musicale, che
(500 metri 5° - 5°+)
stonavano in maniera
con approccio non
oscena, ed anche
agevole”. Allo stato
qualcuno dei nostri
attuale, come risulta
compagni.
dalla carta 1:60.000
Fatto sta che rienallegata al n. 4 della
trammo molto tardi e
Rivista Meridiani
meno male che con
Montagne - Alpi
la comprensione delGiulie, l’approccio in
l’ufficiale di picchetto
questione dovrebbe
e del sergente di
essere facilitato dal
giornata riuscimmo a
Bivacco
“C.A.I.
mettere in branda gli
Cividale” (sorto dove
sbronzati.
c’era
la
casera
Nei giorni seguenti il
Sotgoliz) e dal
Mau si era assentato e
Bivacco “Del Torso”
quindi non ero molto
in cima al Cimone,
impegnato, anche
per contro sarebbe
Monte Coglians e Rif. Marinelli (arch. Bettiolo)
perché erano arrivati i
auspicabile che i
nuovi informatori che ci avrebbero sostituiti. sentieri per l’attacco ed il ritorno dovrebbeFra l’altro si trovava a Tolmezzo Toni ro essere riattati.
Gianese, l’amico di Padova, che aveva Dalla forca Cjanalot scendemmo a Sella
accompagnato me e mio fratello sullo spigo- Somdogna e poi al Rifugio Fratelli Grego
lone di Rocca Pendice e che anni dopo (con vista verso i grandiosi versanti occisarebbe diventato cieco. Così durante quei dentali del Grande Nabois, dello Jôf Fuart e
giorni che rimase al Comando di gran parte della parete NE del Montasio) e
Reggimento e quando ambedue eravamo quindi a Malga Saisera dove fummo preleliberi dal servizio, uscivamo assieme alla sera vati dalla jeep.
parlando di arrampicate e facendo progetti Per quasi tutto il mese di Settembre assistetper quando saremmo tornati “borghesi”.
ti il Mau a ricopiare alcune mappe di El
Il 12 Settembre era domenica e con il Mau Alamein che sarebbero servite per il ricupesalii da Malborghetto a Forcella Cjanalot ai ro delle salme dei caduti. Credo infatti che
Due Pizzi per l’inaugurazione del Ricovero il Mau le abbia poi spedite a Caccia
Bernardinis dedicato ad un giovane ufficiale Dominioni che, per più di un decennio,
udinese caduto nel 1917. I Due Pizzi sono sarebbe vissuto nel deserto intento a quella
una montagna bicuspide facente parte della pietosa missione.
costiera Jôf di Dogna - Monte Piper - Jôf di Durante il mese di Ottobre andai in licenza
13
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Jof Fuart - a sx la forcella Mosè (arch. Bettiolo)

e nei giorni che seguirono il rientro non c’è
alcuna annotazione nell’agenda sino a metà
Novembre, dove trovo scritto: “15
Novembre partenza per Forni di Sopra con
Cedolin, fermato a casa sua”; “16 Novembre
traversata Forni di Sopra - Val di Laur - Sella
Tragonia - Sauris di Sopra”; “17 Novembre
Sauris di Sopra - Tragonia - Forni di
Sopra”; “18 Novembre rientro a Tolmezzo”.
Il Comando di Reggimento ci aveva incaricato per conto del Comitato CarnicoGiuliano di segnare l’itinerario sopra indicato sia nell’andata che nel ritorno.
Il tempo era bellissimo, con delle giornate
novembrine limpide, fresche senza essere
fredde. Oltre al bel tempo ed all’aria piacevole non ricordo nulla, sebbene dalle
profondità della memoria qualche “flashback” appaia e scompaia improvvisamente
impedendomi di metterli assieme. Riesco a
provare le sensazioni di un cielo azzurro in
contrasto con il verde scuro dei boschi, di
cime vicine ed ampi prati verdi.
Visioni del genere le provai tanti e tanti
anni dopo, salendo il Creton di Culzei nelle
Pesarine, oltre la Val Pesarina, verso Casera
Razzo e Forcella Lavardet.
Dopo il rientro a Tolmezzo trovo annotate
nell’agenda un paio di ricognizioni con le
reclute nei dintorni del Passo della Mauria,
poi più nulla (non segnai nemmeno il giorno del congedo).
Avevo sperato di poter fare qualcosa di più
impegnativo alpinisticamente ma, a questo
punto, desidererei ricordare che ho potuto
conoscere dei bravi compagni (con alcuni
dei quali l’amicizia dura tuttora) e lavorare

con ufficiali di notevole spessore morale. Il comandante di reggimento allora
Col. Stefano Coisson, il vice comandante di reggimento allora Ten.Col. Carlo
Mautino di Servas (il Mau) e l’allora
Capitano Franco Magnani rientrato in
Italia nel Febbraio del 1954 dopo 10
anni di prigionia in Russia per non aver
voluto mancare al giuramento a suo
tempo dato. E non ultimo il Sottoten.
Massei che non ho più avuto occasione
di ritrovare e che anni fa seppi che si
trovava in Kenia come, credo, missionario laico.
Concludendo, provo nostalgia per la Carnia
e le Giulie, soprattutto per la Carnia come
l’ho vissuta più di cinquant’anni fa: appartata, riservata, modesta, antica.

Creton di Culzei, parete sud (arch. Bettiolo)

Chissà come sarà cambiata oggi!
Ma a questo punto mi domando: saranno
cambiate le strade, saranno aumentate le
case, gli alberghi o sarò cambiato io che
forse non riuscirei a cogliere quei vecchi,
immutabili aspetti di un tempo?
14
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Monte Piana, “Monte Pianto”
di Daniele “Gira” Girardini*

parete che porta alle retrovie austriache dell’accampamento ala destra, lungo il sentiero
attrezzato dedicato al colonnello austriaco
Bilgeri, celebre alpinista e pioniere dello sci
alpino, ideatore, tra le altre cose, di uno
dei tipi di attacchi per sci in uso tra le truppe alpine austro-ungariche. La via ferrata
segue appunto il tracciato individuato dal
Bilgeri, addetto ai sistemi viari del settore
monte Piana, come il più defilato al tiro
nemico per raggiungere la sommità settentrionale del monte. Il completamento del
sentiero, iniziato nel 1916, avvenne tra
luglio e agosto del 1917. Il sentiero dopo la
guerra andò pian piano scomparendo, fino
a che l’associazione Dolomitenfreunde Amici delle Dolomiti, fondata nel ‘73 da
Walter Schaumann per il ripristino dei
manufatti di guerra in molti luoghi delle
Dolomiti, non trovò nell’archivio militare di
Vienna la relazione tecnica stilata dal col.
Bilgeri, che portò, nel 1980, alla completa

Questo monte è stato battezzato a ragione
dagli italiani “Monte Pianto”. Tanto sangue
è già costato e tanto ne costerà ancora a noi
e agli italiani che non so proprio se il suo
possesso possa giustificare un così grande
sacrificio per noi e per loro. Quanti morti
sono qui sepolti! Quanti morti davanti alle
trincee! Se questo sia necessario davvero
non lo so; so soltanto che questo vogliono
coloro che stanno nelle retrovie, con i loro
ordini perentori. Del resto tutto ciò non mi
riguarda : io devo soltanto obbedire.
Ignoto Capitano austriaco

Ero già stato diverse volte sul monte Piana,
ma sempre ero salito dal versante “italiano”,
quando ancora si poteva arrivare con l’auto
fino a pochi tornanti dal rifugio Bosi, e poi
salire a piedi, mentre ora c’è un servizio di
jeep che “traghetta” i turisti da Misurina
fino al piazzale del rifugio. Una volta, completato il giro, ero anche disceso lungo il
Sentiero dei Pionieri
fino al Lago di
Landro, dove ci
aspettava il pullman
per il ritorno... ma
anche il Piana, come
tutte le montagne che
furono teatro degli
scontri tra italiani e
austro-ungarici, ha
sempre, per quante
volte ci si vada, qualcosa di nuovo da
vedere o da scoprire.
Questa volta infatti
avevo deciso di salire
da Landro per il
Sentiero dei Pioneri
per poi deviare e saliL’attacco alla via attrezzata Col. Bilgeri
re l’ultimo tratto della
15
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nel 1915-17 divenne la principale
via d’accesso austriaca al settore.
Già dopo i primi tornanti, molti
poggianti su splendidi muretti a
secco costruiti all’epoca per
sostenerli, il pensiero va alle
interminabili corvèe che prima
della costruzione dei due tronconi della teleferica, che partiva da
Landro verso le postazioni in
quota, salivano in silenzio con i
loro carichi sulle spalle lungo
queste balze rocciose, passando
accanto alle tombe dei compagni
caduti, e sepolti nel piccolo cimitero di quota 2024... Poco più su
I pilastri dell’arrivo superiore della teleferica Landro-Piana
della croce in ferro che attualristrutturazione del sentiero, munendolo di mente indica la posizione dove sorgeva
adeguati sistemi di sicurezza.
questo piccolo cimitero, ora incontriamo i
resti della stazione intermedia della funivia
Questo, secondo me, è un tipico e valido e quelli degli ex rifugi militari per le truppe
esempio di come le vie ferrate possano tro- in transito, oltre che per i portatori, i macvare la loro motivazione nel vasto panora- chinisti della funivia e gli addetti alla manuma dell’andar in montagna. E qui mi fermo tenzione del sentiero. Lasciata a sinistra
perché non è tema di questo scritto porre la questa deviazione, tra l’altro segnalata come
questione, spesso affrontata dal CAI, sull’u- “sentiero chiuso”, saliamo ancora per una
tilità o etica di questo modo di andare in cinquantina di metri fino a portarci sotto la
montagna...
parete della sommità settentrionale, dove a
sinistra una doppia targa in italiano e tedeE così, con Ornella, mia moglie, che, ormai sco indica l’inizio del Sentiero in memoria
rassegnata a questa mia passione storico- del Col. Bilgeri. Dopo aver indossato l’imalpinistica, mi accompagna spesso in queste brago e il caschetto, qui quanto mai opporuscite, fedele al motto...”se non puoi com- tuno viste le frequenti cadute di sassi, si inibatterli... unisciti a loro”, dopo aver pernot- zia la salita. La ferrata non presenta grosse
tato a Misurina, alla mattina ci siamo portati difficoltà tecniche, tranne la salita, dopo il
con l’auto al Lago di Landro, da dove siamo primo terrazzino di sosta, lungo uno stretto
partiti per la nostra escursione. La salita, e verticale camino, però ben attrezzato con
dopo aver attraversato le acque del Rienza cavo e pioli. Ora percorrere questa via, e
Nera che alimenta il lago, si snoda, come bearsi del panorama che la circonda, semho già detto, lungo il Sentiero dei Pionieri, bra una cosa semplice e gradevole, ma per
segnavia n° 6. Questo sentiero, che con chi conosce un po’ ciò che è stata la Grande
ripide serpentine sale in quota lungo il ver- Guerra in montagna il solo immaginare le
sante nord-occidentale del monte Piana (il difficoltà nel riconoscere il percorso, attrezversante austriaco del monte per definizio- zarlo e percorrerlo col costante pericolo di
ne viene chiamato monte Piano, quello ita- valanghe durante la stagione invernale, con
liano monte Piana; per comodità userò temperature che nell’inverno ‘16-’17 ragsempre la dicitura italiana, Piana) , deve il giunsero anche i -42°... per non dimenticare
suo nome al fatto che, ancora prima dello la possibilità di essere presi di mira dall’artiscoppio della guerra, le truppe austriache glieria e dai fucili del nemico, non può non
avevano creato questo sistema viario che farci sentire tutta la sofferenza e le fatiche
16
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provate da quegli uomini che qui vissero
per 30 lunghi mesi. Risalita l’ultima gola
sulla destra con l’ausilio di corde di sicurezza, sbuchiamo nei pressi dell’ex comando
di battaglione, quindi per le solite “facili
roccette” arriviamo in cima al largo pianoro
dove si trova la Croce di Dobbiaco.
Panorama meraviglioso sulle più famose
cime dolomitiche, le Tre Cime, il Paterno, i

sulla storia della Grande Guerra,
www.cimeetrincee.it, una sezione in cui
metto a confronto le foto d’epoca di alcuni
luoghi con la situazione attuale. Quindi
avevo in mente dei punti precisi da visitare,
il primo dei quali è stato il comando di battaglione ala destra e l’arrivo dell’ultimo
troncone della teleferica Landro-M.Piana.
Durante la mia prima visita molti anni fa tra

Accampamento ala destra ora e allora

Cadini di Misurina, il Cristallo, la Croda
Rossa d’Ampezzo... che ci fa capire anche
perché durante il conflitto questo monte
rivestisse una così alta importanza strategica... Questa volta ero andato sul monte
Piana anche con il preciso scopo di riportare a casa alcune foto particolari da usare
per la sezione “Ora e Allora” del mio sito

i resti ancora in discrete condizioni delle
baracche c’era un bellisimo stemma con la
scritta : “Das sind die Kaiserjager vom 2.
Regiment, Weihnachten 1916”, “Questi sono
i Kaiserjager del 2° Reggimento, Natale
1916”. Ora da diversi anni questo stemma è
sparito; non ho avuto modo di informarmi
se è stato raccolto nel piccolo museo che si
trova all’interno del rifugio Bosi, io spero tanto di
sì... ma sapendo che l’asporto di tali manufatti da
tempo è diventata una
deplorevole abitudine da
parte di alcuni, non vorrei
che fosse andato ad
abbellire qualche collezione “privata”.

L’entrata della galleria dei Kaiserjager ora e allora

17
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piccola cittadina brulicante di vita, abbarbicata nella roccia... e mentre osservo le varie
tracce di queste esistenze, la mia attenzione
è attratta da quelli che sembrano scalini
scavati nella roccia... pian piano li risalgo
fino ad arrivare ad una fessura, che sulla
mia foto d’epoca risulta superata da una
scala pensile... guardo tra le fessure e vedo
nascosto, incastrato un po’ in basso la parte
terminale di un piccone, chiaramente d’epoca, con il manico rotto... e questo mi racconta la storia di un kaiserjager che, mentre
a colpi di questo piccone spaccava la roccia
per rendere agibile il percorso, questo gli si
incastrava nella fessura, rompendosi all’altezza della giuntura con il manico di
legno... e rimaneva lì... a perenne testimonianza delle fatiche per rendere quei luoghi
vivibili e sicuri.
Usciti dalla cengia ci troviamo nei pressi
delle postazioni austriache di prima linea,
alcune restaurate altre no... sembra impossibile, ma a distanza di tanti anni e con le
migliaia di persone che visitano questi
posti, è ancora possibile trovare, tra le pieghe del terreno smosso dalle piogge, bossoli calibro 8x50 del fucile austriaco
Mannlicher...li raccolgo e penso che questi
pezzi ormai inerti forse hanno ucciso qualche soldato italiano durante uno dei tanti
attacchi portati a questa posizione... questa

Lo stemma restaurato
all’entrata della galleria dei Kaiserjager

larga cengia dove una volta c’erano le
baracche dell’accampamento ala sinistra.
Qui si trova l’entrata della lunga galleria dei
Kaiserjäger, con il suo bel portale in cemento, ricostruito nel 1978, recante al di sopra
della volta gotica un bello stemma in rilievo
dei reggimenti Kaiserjäger tirolesi.
All’interno della galleria trova posto un
vagonetto militare, ricostruito
usando anche pezzi originali,
che serviva per il trasporto
del materiale e che corre
lungo delle rotaie di una piccola linea a scartamento
ridotto, ricostruite anche queste studiando alcune foto d’epoca. Un ottimo esempio
didattico della tecnica usata
in simili situazioni durante la
Grande Guerra. Mi soffermo
anche in questo luogo non
potendo evitare, anche grazie
alle fotografie in mio possesso, di tornare con la mente a
come dovessero essere queLe postazioni italiane del Piana viste dalla trincee austriache
sti luoghi 90 anni fa... una
18
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serie di trincee e
gallerie fa parte dei
vari caposaldi di
prima linea (I, II, III,
IV e V), che gli italiani impossibilitati a
penetrarvi con i soliti attacchi frontali
cercarono di far saltare con una galleria
di mina; progetto
abbandonato, anche
se ormai quasi al
termine, per il timore di una contromina austriaca... qui si
infransero i vari
assalti italiani e la
visita delle postazioTrincerone lungo il Sentiero dei Turisti
ni in galleria con le
feritoie che si aprono sul campo di battaglia, da dove le greto del torrente e alla biforcazione che a
Schwarzlose austriache vomitavano il loro destra ci riporterà in breve al punto di pargracchiare di morte, può rendere l’idea del- tenza. Anche lungo questo sentiero ogni
l’assurdità di certi ordini impartiti da chi tanto si incontrano resti di gallerie e postavedeva il campo di battaglia solo con il zioni austriache facenti parte del fianco sinibinocolo....e dell’assurdità della guerra in stro del settore “Ponte di Confine” con le
generale. Ovunque ancora resti di filo spi- varie zone denominate Piano I, II e III.
nato e buchi oscuri e minacciosi tra le rocce Lungo questo sentiero salirono gli austriaci
da cui sembra che da un momento all’altro per il loro primo vero attacco alle postaziopossa partire qualche colpo con il suo clas- ni italiane del Pianoro sud, nella notte tra il
sico...Ta-Pum. Scendiamo verso la forcella 6 e il 7 giugno 1915. Così Antonio Berti
dei Castrati, fino ad arrivare alle trincee descrive nel suo “Guerra in Ampezzo e
della Guardia Napoleone, punto massimo Cadore” le fasi cruciali della battaglia: (...)
di penetrazione frontale degli italiani. Da Gli attaccanti salgono uno dietro l’altro
qui proseguendo si risale la dorsale fino favoriti, oltre che dal buio, da una pioggia
alla capanna Carducci e ai sentieri che por- fine e dalle brume che precedono l’alba. Si
tano alla visita delle postazioni italiane, già avvicinano con le scarpe fasciate di tela, nel
più volte percorse. Questa volta invece più assoluto silenzio; giunti sull’orlo del
prendiamo a destra per il sentiero dei tavolato, ancora coperto di neve, si distenTuristi, segnavia n° 6. Giunti al primo bivio, dono e innestano le baionette. Le loro sagoa sinistra si sale verso la sommità sud del me si profilano d’improvviso agli italiani,
Piana, verso la Capanna Carducci; noi inve- vicinissime, e quasi nello stesso istante crepice cominciamo a scendere, prima su una ta la loro mitragliatrice. All’allarme subitastretta traccia di sentiero su ghiaia, in un neo il grosso del presidio italiano accorre
punto anche leggermente franato, poi per quanto più presto può, mentre gli avamposti
facile sentiero tra i mughi, fino ad una gola fronteggiano sul posto e trattengono gli
franosa dove una lunga scalinata di legno assalitori. I tenenti fratelli De Pluri e il
porta ad un tratto attrezzato ma facile...Il tenente De Toni accorrono con i loro plotoni
sentiero prosegue in rapida discesa fino al verso la Piramide Carducci, maggiormente
19
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dovettero abbandonare il monte che tanto
sangue era costato, a causa dello sfondamento da parte degli austro-germanici a
Caporetto... e così sul monte Piana, come
del resto in tutto il fronte dolomitico,
ritornò il silenzio e la pace... almeno fino al
1943... ma questa è un’altra storia.

minacciata. Il tenente Giuseppe De Pluri,
che procede a sinistra, segnala al fratello
forze nemiche che avanzano da destra.
Immediatamente il tenente Giovanni De
Pluri e il tenente De Toni spostano verso
destra i rispettivi plotoni. Durante lo spostamento De Toni viene ferito all’addome
(morirà due giorni dopo ad Auronzo, chiedendo, fino all’ultimo istante, notizie del
monte Piana). Giuseppe De Pluri, resistendo
al dolore di una gamba ferita, punta alla
testa del suo plotone sulla Piramide
Carducci e si avventa alla baionetta sul
nemico. Colpito da una pallottola di mitragliatrice si abbatte, ferito a morte, alla base
della Piramide. Cadono con lui nella
mischia 22 dei suoi alpini. I superstiti del
plotone De Pluri, impossibilitati a ritirarsi
verso il ciglio sud-est dal tiro della batteria
dell’Alpe di Specie, premuti dagli austriaci
verso il ciglione meridionale del monte, dove
il pianoro si rompe in profondi dirupi, sfuggono pericolosamente in valle... Di laggiù
aggirano il monte e rapidamente risalgono a
ricongiungersi con i compagni che continuano a combattere sul pianoro. Cadono 18
austriaci; il numero dei caduti italiani è
molto superiore: circa 100 alpini tra morti,
feriti e dispersi. Un alpino, fatto prigioniero,
riesce a sfuggire; vaga per quattro giorni tra
i dirupi e i boschi; poi rientra, e rientrando
racconta che nel gior no dell’attacco il
comandante austriaco, visto cadere il tenente De Pluri, approssimandosi a lui, gli ha
stretto la mano e riconsegnata la pistola. (...)

Siamo ormai giunti alla fine del nostro giro
storico. Dal parcheggio, la mole di questo
monte, a prima vista insignificante messo a
confronto con le più rinomate cime dolomitiche che lo circondano, incombe come una
minaccia oscura sulle verdi acque del piccolo lago di Landro. Così forse sarà apparso
anche alle migliaia di soldati che si apprestavano a salirlo, e che forse non ne sarebbero mai più discesi, almeno con le loro
gambe. A noi resta solo la possibilità di percorrere questi sentieri con la consapevolezza che qui qualcosa di “grande” è successo,
qualcosa che va oltre la nostra concezione
di uomini moderni, ma che resterà per sempre nella memoria e nel cuore di chi vorrà
amare queste rocce e ascoltare la loro voce.

Note tecniche:
Lago di Landro - Sentiero dei Pionieri - ferrata Bilgeri (caschetto e imbrago): difficoltà
EEA, tempo di percorrenza 3 ore.
Escursione storica Monte Piana (solo postazioni austriache): difficoltà T/ E, il tempo di
percorrenza dipende molto da quanto
tempo si perde nel visitare le postazioni,
ma in ore 2 / 2.30 si ha una buona visione
di tutti i luoghi più importanti. Discesa per
il Sentiero dei Turisti e ritorno al Lago di
Landro, difficoltà EE (almeno la prima
parte, poi E), tempo di percorrenza ore
2.30. Totale 8 ore circa.

A questo primo attacco, seguirono altri
attacchi di una certa rilevanza: quello italiano del 15-20 luglio 1915, il secondo italiano
del 2-4 e 11-15 agosto 1915, il terzo dell’1126 settembre, l’attacco austriaco alla “Kuppe
K”, un piccolo dosso ad est delle postazioni
austriache, precedentemente occupate dagli
alpini... tra questi eventi, tutta una serie di
episodi, scaramucce, scavi di gallerie di
mina, come abbiamo visto mai fatte brillare
(se non accidentalmente), colpi di cecchini,
valanghe e caduti, tanti, ma nessun cambiamento radicale nelle rispettive posizioni,
fino all’ottobre del 1917, quando gli italiani

* Webmaster e ideatore del sito www.cimeetrincee.it,
attualmente la più importante raccolta multimediale
presente in rete sulla Grande Guerra 1915-1918 in
montagna e in altri fronti, socio CAI sezione di VE,
socio del Museo della Guerra di Rovereto.
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Sci Alpinismo:
Alpago.. concatenamenti di cime
di Stefano Ferro
31/12/2005: “Cossa fasso ancuo de beo par
ricordarme ben ‘sto 2005, dato che me xe
‘ndada mal in cima al Cho Oyu (8200
m)??...”
Ore 9.00: appuntamento in Sella Fadalto
per poi proseguire per l’Alpago, Malga Col
Indes, per fare una delle solite gite.
Ci troviamo puntuali io, Giovanni, Toni e
Roberto. Un buon caffè per svegliarci e via
verso la malga. Parcheggiata l’auto e preparati, partiamo: obiettivo Monte Guslon,
Gruppo del Cavallo. Una classica stagionale.
La neve sembra bella, cominciamo a salire;
io e Giovanni prendendo un buon ritmo
avanziamo spediti, appena dietro a noi Toni
e Roberto. A metà percorso trovo due amici
che stanno già iniziando i festeggiamenti
per la fine d’anno; dopo averli salutati proseguiamo per la cima. Giornata buona
anche se fredda e con vento. Trovo una
persona coperta dalla giacca per ripararsi,
tanto che non la riconosco. Dopo un po’
capisco chi è: è il papero. “Cosa fai qui?” “E
voi?... Dove andate?” “Vieni con noi?” Avvisa
sua moglie, la papera, per radio, e si
aggiunge al gruppetto.
Degli amici della partenza, solo Giovanni
cede e mi segue: discesa in Val Cadin e su
alla Cima delle Vacche.
La discesa sarà entusiasmante, su polvere
canadese; di lì a poco siamo già con le pelli
sotto gli sci per risalire la seconda cima. La
discesa da qui sarà ancora più entusiasmante della prima, una curva meglio dell’altra e
qualche tuffo di testa. Arrivati alla mulattie-

ra che ci riconduce alla Malga Col Indes
penso che con questa neve vale la pena di
continuare, quindi giriamo gli sci e ricominciamo a salire verso la Forcella Palantina;
con poca convinzione gli amici ci seguono.
Il tempo sta cambiando, nuvole basse e
rinforza il vento, ci basta un’altra ora.
Alle 14.00 siamo in Forcella, ci sono solo
altre due persone che cominciano a scendere. La neve più bella la troveremo qui, in
discesa dalla Palantina, polvere canadese
(anche se devo ancora provarla sul serio,
spero di andarci); il divertimento ci fa gridare oltre che dalla gioia anche dal dolore per
i crampi.
Alle 15.00 siamo in Malga Col Indes, sfatti
ma contenti di essere riusciti a fare il concatenamento delle tre cime.
Ci beviamo una birra in compagnia con altri
amici, brindiamo all’ultimo giorno dell’anno
chiuso, sciisticamente parlando, in bellezza;
ma sul più bello come a tutti i mariti suona
il telefonino: “Dove sei?” “So’ qua a Col
Indes.” “Ancora là?” “So’ ‘pena ‘rivà e se te
digo cossa che go’ fato, ti dixi che so’ mato.”
“Vieni qui subito che ci sono i tubi dell’acqua ghiacciati e dobbiamo ancora cominciare a preparare la cena per l’ultimo!!!”
“‘Desso ‘rivo!!”
... E così ritorno alla normalità, con i soliti
pensieri.
(n.d.r. La telefonata cui fa riferimento l’autore alla fine dell’articolo è puramente casuale. Roberta)
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Etna cratere centrale
di Stefano Ferro

Recuperiamo la
macchina
e
ancora verso l’ignoto a casa
della
Sig.ra
Anna, la moglie
di Saverio. Ci
ospiteranno per
questi indimenticabili tre giorni di sciate e
luculliane
abbuffate.
Spuntino con
primizie locali,
do caraffe de
rosso e via do ore in leto par recuperar la
levatacia.
Alle 21 cena. Arriva anche Umberto, tra un
carciofino, un po’ di pasta e del buon vino
facciamo progetti per il giorno dopo; lui ci
avvisa che l’indomani ha degli impegni e
non potrà essere dei nostri per risalire la
bocca nuova a quota 3300 m, ma ci sarà
Gianbattista, grande telemarkista siculo, e la
sfida è aperta con la Roby .
Ore 8,30 puntuali alla funivia cerchiamo
Gianbattista che non conosciamo, ma a
pelle capiamo che è lui.
E via, su in funivia che per fortuna oggi va,
si aggregano anche altri amici e parenti per
l’escursione; scesi alla testa dell’impianto
mettiamo gli sci e cominciamo a salire.
Giornata stupenda, sole e neanche una
nuvola, caldo anche perché siamo al SUD
versante SUD. Puntiamo alla sella tra il cratere fumante di SE e la bocca nuova; mano
a mano che ci avviciniamo e ci alziamo di
quota il paesaggio cambia (roverso che da
nialtri), il calore fa fondere la neve verso la
cima tutta lava fumi ed esalazioni di zolfo;
girandosi verso il basso tutte bocche di cra-

Pensa che na
volta andavo
aea domenega
a sciar al
Nevegal
col
treno dea neve;
adeso invense...
Ore 4 e 30,
puntuali con
sci e borse
davanti al cancello: loro, inesorabili compagni di avventura, come al
solito assonnati, arrivano. Si parte, destinazione Sicilia.
Aeroporto Marco Polo, check-in e come al
solito fiato sospeso per il peso dei bagagli.
Passano, tutto ok, supplemento solo per gli
sci. Bene, caffè e via, siamo seduti in aereo.
Ma dove andremo:... Catania alla base
dell’Etna; con me la Roby, Icaro e la Mery,
e già lì ci aspetta Roberto. Ritiriamo la macchina a noleggio e ci spostiamo verso la
montagna; a metà strada troviamo Roberto
e via al Rif. Sapienza dove sappiamo esserci
quello che noi non conosciamo ancora ma
che diventerà un grande amico, Umberto
con il suo cucciolo di Golden Retriever di
nome Pedro, vivacissimo (tutti e due amici
di amici). Ore 12.00, si aprono le danze:
funivia chiusa causa troppo vento (secondo
ti nialtri stemo fermi?). Ci cambiamo gli
abiti in parcheggio e in perfetta tenuta scialpinistica risaliamo la pista e ci dirigiamo
verso la cima del Montarozzo a 2550 m.
Venton; tolte le pelli e giù a sud su un pendio da urli con 3 cm di firn, non vorremmo
finisse mai ma dopo 900 metri termina,
come tutte le cose belle.
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teri spenti coperte di neve in fase di degassificazione (sembra l’inferno con un paesaggio da sogno). Passiamo dentro un cratere,
ultimo salto di neve e lava, alle 13 stiamo
camminando sul bordo della bocca nuova
dell’ Etna, guardar dentro fa paura, a tutti
da’ fastidio respirare i fumi. Facciamo in
velocità le foto di rito e poi giù per questi
pendii strani a pendenza costante e ideale
per grandi curve, e la sfida comincia (oggi
non esiste nord e sud, isole o continente,
ma esiste solo con o senza il tallone bloccato); via giù per la Valle del Leone fino a un
enorme camino di sfiato del vulcano.
Risaliamo ad un punto dove c’è un osservatorio scientifico e ancora giù per pendii un
po’ ghiacciati fino alla base della montagna,
sul versante NORD, dove ci sono gli
impianti di Cima Glosa. Recuperiamo un
passaggio da altri amici fino a Zafferana
Etnea per un salto in pasticceria per cannoli
alla ricotta e cassatele. Si ricambia macchina, in 6 su una (tanto qua va ben eo stesso)
e via a cena dalla Sig.ra Anna con un super
piatto di pasta alla Norma e tanti piattini di
specialità siciliane.
Domani sarà l’ultimo giorno e l’ultima cartuccia la spariamo alle 6 e 30 sul versante

NORD, per salire la Punta Lucia vicino ad
un altro osservatorio vulcanologico. Neve
molto dura causa i forti venti, ambiente
lunare (me par, anca se ea go ancora da
andar a veder se xe pr oprio cussì).
Scattiamo tantissime foto e con noi oggi c’è
Umberto col suo cane Pedro; dalla cima riusciamo a vedere bene lo stretto di Messina
e la Calabria. Individuiamo per quale canale
scendere, e si va giù fino alla base degli
impianti, oggi non si può perder tempo. Via
a Zafferana Etnea a prendere i cannoli siciliani da portare a casa, veloci dalla Anna
per l’ultimo spuntino e poi via in aeroporto,
consegna della macchina tutto in velocità.
Arriviamo al check-in, sorpresa: 2 ore di
ritardo (va ben, gavemo corso par niente,
spetaremo). Alla fine l’aereo partirà, ma non
finisce qui: alle 24 siamo sopra Venezia e il
capitano ci annuncia che causa nebbia si
atterrerà a Treviso. Così, ora che ritiriamo i
bagagli e aspettiamo il pullman per tornare
a Tessera, prendiamo la macchina, arriviamo a casa alle 2 passate, e alle 6 suona la
sveglia ed è gia lunedì e comincia la solita
settimana. Stanchi ma carichi di soddisfazioni per i tre stupendi giorni trascorsi con
amici vecchi e nuovi.
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Latemar
di Michele Bertoldini

esplorazione del gruppo alla scoperta di
potenziali invernali per il prossimo anno. Da
qualche parte qualcuno già le avrà descritte
dopo averle percorse ma io non cerco.
L’ignoranza in questo caso darà il sapore del
nuovo e del personale. Oggi quindi non
sono qui per correre e accumulare metri di
dislivello, sono qui per osservare uno dei
gruppi meno frequentati delle Dolomiti in
una splendida mattina di Maggio. Mi sono
alzato volutamente con comodo ed ho
lasciata la macchina a mattina avanzata ad
Obereggen, che dismessi i panni della neve
riposa silente. Una veste così insolita per chi
l’ha vista sempre per molti mesi ammantata
di bianco. Resto quasi disorientato. Risalgo il
bosco con il mio zaino in spalla. Non mi
sono documentato sullo stato dei ricoveri
perciò ho dietro tutto ciò che mi serve per

Sono seduto su una pietra sulla Forcella
Forcellone, nel gruppo del Latemar, la
domenica dopo Pasqua.
Non è da molto che mi sono trasferito a
Bolzano, ed ho passato molte sere d’inverno venendo sulle piste di Obereggen dopo
il lavoro a sciare con i colleghi. Oggi è la
prima volta che esploro il gruppo con le
pelli ai piedi dopo aver atteso l’assestamento su questo canalone che mostra ancora
evidenti i segni delle slavine. E’ tardi, e presto dovrò scendere prima che la neve
“molli”; ma c’è tempo a sufficienza per
guardare l’anfiteatro e sognare una gita di
tarda primavera.
Quando arrivo a valle prendo la carta e
traccio idealmente l’itinerario.
Un mese più tardi eccomi qui, pronto a partire per una “due giorni” in solitaria di
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essere autonomo: cibo, sacco a pelo, set da
ferrata e fornellino.
Procedo con passo lento per raggiungere la
Forcella dei Camosci qualche metro più
sopra e ripongo l’orologio in tasca proprio
per non avere fretta. Come prevedevo in
alto c’è ancora neve, metto le ghette sopra
le mie scarpe leggere (per le quali ho optato al posto degli scarponi) e scalino un po’
per risalire l’ultimo canalino che mi porta
alla forcella. Appena la valico resto sbalordito dall’anfiteatro che mi si apre davanti
agli occhi. Resto un po’ in ammirazione poi
consulto la carta e riparto. Guadagnato oramai tutto il dislivello, inizia la tranquilla
passeggiata in quota che mi porta a raggiungere la Forcella dei Campanili, dove
attacca il sentiero attrezzato.
Quando vi giungo, decido però di proseguire prima per il sentiero sottostante per
capire se in futuro potrò portare qualche
amico che non se la senta di mettere l’imbragatura. Giunto in vista del Bivacco
Rigatti faccio dietro front e riprendo l’attacco della ferrata (appena ottimamente risistemata dal CAI di Predazzo) che mi condurrà
lungo una cengia attraverso tutti i
Campanili del Latemar sino a piombare
nuovamente al bivacco. Quando vi arrivo
constato che è in condizioni ottime: pulitissimo, con materassi e coperte. Scendo quindi duecento metri sotto, dove sento scorrere
acqua di disgelo, e
recupero quella
che mi serve per la
minestra. Trascorro
le ultime ore di
luce al fornello,
leggendo e scattando foto al tramonto ed alla sottostante Val d’Ega
che pian piano si
addormenta. Con
gli ultimi raggi
rimiro la croce
sulla cima sovrastante e riscopro il
piacere dell’attesa:
domani il sentiero

mi condurrà anche lì. Al mattino mi alzo
con calma e faccio colazione in compagnia
di un camoscio che per nulla intimorito si
avvicina a salutarmi, e proseguo verso la
Forcella Piccola dalla quale poi ridiscendo a
valle. Sono arrivato, è vero, nuovamente “in
basso” ma la mia esplorazione non è finita.
Se prima avevo guardato il gruppo da Est,
ora, mentre attraverso il Labirinto ai suoi
piedi (meraviglioso da percorrere anche in
inverno con le ciaspe e la frontale), ammiro
le pareti da Ovest ripercorrendo mentalmente il tragitto fatto. Quando giungo
all’auto si addensano le nubi mentre io ho
rinnovato l’abbronzatura invernale con il
riflesso del sole sulla neve in quota. Il
Latemar mi ha fatto un regalo in più che io
interpreto come un invito a tornarlo a trovare.
Per chi volesse avventurarsi a ripercorrere il
giro, in tutta onestà, segnalo la possibilità di
farlo in giornata prevedendo 10 ore di cammino (oppure 5/6 di corsa). Personalmente
consiglio i due giorni perché si verrebbe
altrimenti a perdere molto del piacere che
deriva dall’osservazione lenta. Segnalo inoltre la totale assenza d’acqua oltre il periodo
delle ultime nevi e sottolineo ancora la
meritevole opera di manutenzione di bivacchi e segnavia. Va fatta inoltre menzione
della presenza di alcuni tratti esposti che
richiedono passo sicuro.

25

rivista 2. sem. 2007

27-11-2007 12:36

Pagina 26

I due volti dei Longerin
di Gianpietro de Angeli (CAI Sez. Val Comelico)

ca” dei Longerin è già solo un ricordo.
Queste sensazioni mi hanno accompagnato
quando sono arrivato su questo Passo dove,
in un tardo pomeriggio di luglio, mi ha accolto una Madonnina posta al riparo di un

TRA COMELICO E VISDENDE
Quando si arriva in auto verso Sella Digòn,
scendendo da Candìde o salendo da S.
Stefano, è quasi impossibile non alzare lo
sguardo su questo monte.
Isolato rispetto alle altre
cime, si distingue per la
forma che ricorda quella di
un dinosauro chinato a
brucare il verde foraggio
della Val Vissada.
Appena vi si giunge sotto,
i Longerin svelano però
un’identità diversa, nella
quale la loro caratteristica
e isolata mole apre spettacolari scorci su crode
modellate dal lavoro di
antichi ghiacciai.
Risalendo da Casera Melìn
e avvicinando i pendii del Passo
Palombino, magicamente nascosto alla vista
dei paesi del Comelico, l’immagine “canoni-

Cima sud

masso. Pochi metri oltre ho trascorso la notte,
in una tendina che mi ha difeso dall’abbondante umidità notturna. La notte mi è sembrata una breve parentesi tra un
tramonto e un’alba dai colori
magnifici. Li ho ammirati
assorto in un silenzio rotto
solo dal sonoro verso dei
cervi dell’alta Val di Londo.
Approfittando delle prime
ore di luce, senza il peso di
tenda, sacco a pelo, fornello
e lampada - che ho raccolto
al ritorno - mi sono avviato
lungo il fianco Nord Est, sul
quale inattese praterie fiorite
si alternano alle aride ghiaie
franose. Per una serie di
saliscendi che conducono
verso la Val Vissada mi sono
quindi avvicinato all’ingresso

Longerin visti dal Comelico
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I Longerin in veste invernale

della “navata” centrale dei Longerin. Qui ho
dovuto aggirare un costone che sbarra la
strada e costringe a perdere una ventina di
metri. Questa breve discesa immette nell’accesso ad un luogo che trasmette una sensazione di solennità, non tanto per l’ampiez-

za, quanto per la disposizione ad anfiteatro
circondato da creste e forcellette di grande
bellezza. Antichi ricordi morenici rendono
l’ambiente ancora più suggestivo. Da queste
immagini mi hanno distratto solo i camosci
che con grande agilità si sono esibiti in spostamenti rapidi e
sicuri, scomparendo in breve
dalla mia vista.
Diversamente dal
loro, il mio incedere è divenuto
ben presto più
lento e discontinuo a causa del
pendio che, in
particolare nel
tratto erboso finale, è proprio ripido! Ma da quando si cominciano
ad intravvedere le
tacche biancorosse sulle rocce

Dalla cima nord
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Il monte Schiaro

che chiudono il vallone, le energie vengono
alimentate dalla voglia di vedere oltre e,
quindi, giungere in cima. Le tacche (poche,
ma ben collocate) conducono senza difficoltà alla Cima Sud (libro di vetta), da dove,
alle 7 del mattino, mi sono fatto incantare
dalla vista di Terze, Brentoni, PuperaValgrande e Crissin, fino al Tudàio.
Sceso di poche decine di metri, ho imboccato il canale che sale verso la Cima Nord
(bolli arancioni). Questa breve salita è molto
meno praticata (il che è tutto dire!) della
Cima Sud e comporta qualche difficoltà in
più. Lo scarso transito su questo tratto
aumenta le insidie dovute alla roccia friabile, serve attenzione! La Cima Nord è un pulpito verso il Gruppo del Popera, che da qui
si ammira in tutto il suo sviluppo.
Quel giorno ho salito una cima che considero una delle icone tra i monti del Comelico
e, tra queste, quella che forse più mi colpisce fin da bambino, quando ho provato l’emozione della mia prima notte in bivacco
con mio papà, al vicino “Piva” sotto Forcella

Vallona. Itinerari come questo trasmettono
una gioia che difficilmente si può spiegare e
ancor più difficile è dimenticare, ma che si
ritrova nei ricordi di tutti coloro che amano
la montagna “dimenticata”, quella spesso
trascurata dall’escursionismo di massa e,
forse proprio per questo, più vera.
Riferimenti topografici:
carta Tabacco 017 fino a Casera Melìn
carta Tabacco 01 da Passo Palombino
Punto di partenza:
Pian della Mola (lungo la strada che va a
Casera Silvella) - Casera Melìn: strada bianca carrozzabile
Casera Melìn - Passo Palombino: 165
Da Passo Palombino: 165 fino al bivio per
Val Vissada, quindi sent. 195 fino in cima
La salita trova naturale completamento
nella discesa verso il Monte S. Daniele e il
colle dei Pradetti, da dove si giunge al rifugio Forcella Zovo, salvo poi ritornare a
recuperare l’automobile in Val Digòn . . .
Se si ha un po’ di tempo è possibile salire sul
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l monte Schiaron

scafi e con la sola scarpetta ai piedi, sono
entrato, mi pareva di sognare: dopo le montagne, la neve, gli sci, mi trovavo in splendida compagnia intorno ad un tavolo imbandito, riscaldato dal fuoco del camino.
A me, uomo di pianura e scialpinista meno
che occasionale, pareva un sogno: la giornata
si è impreziosita con un incontro tra amici
che, tra una chiacchiera e un bicchiere di
vino, si è interrotto solo al calare del sole,
che ci ha convinto - a malincuore - ad avviarci verso il rientro prima che facesse buio.
Giunti alle auto, prima di rientrare, il bicchiere della staffa all’osteria da Penta, dove il
buio non poteva più metterci fretta.
Quella sera sono rientrato a casa conscio che
il giorno appena trascorso sarebbe stato difficile da dimenticare, grazie allo spirito di iniziativa degli amici scialpinisti del Cai Val
Comelico, ai quali dedico questa breve cronaca con enorme gratitudine. Mi pare superfluo, invece, ringraziare la montagna, che riesce sempre ad elevare a potenza i piaceri
della compagnia.

Monte Schiaron, eccezionale punto di osservazione della Val Visdende.
SCIALPINISMO E FOGHÈR
Quando alcuni amici, in una sera invernale di
qualche anno fa, mi hanno detto di mettere
nello zaino un paio di bottiglie (di vino,
ovviamente), ho capito che lo scialpinismo
non sarebbe stato l’unico scopo della giornata seguente.
La salita per la Val Digòn è stata certamente
piacevole, data anche l’abbondante copertura
di neve fresca. Poi la fatica non è mancata
per raggiungere Passo Palombino, fino a gettare lo sguardo in Val Visdende, che sarebbe
stata per noi la via del ritorno.
In discesa abbiamo puntato sulla baita che si
trova poco a monte della Casera di Londo: il
suo camino fumante indicava che già ci
aspettavano altri amici saliti dalla Val
Visdende. Il profumo della carne grigliata si
sentiva ancor prima di entrare, quando gli sci
erano ancora ai piedi. Quando poi, tolti gli
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Da Venezia all’Ortles.. ieri e oggi
MIO PAPÀ TONI E... L’ORTLES
di Daniele Bortolozzi
l’aiuto di una guida, tanto stava male, senza
aspettare nessuno.
Non vi dico quanto gli bruciò essere stato
“abbandonato” dagli amici e per di più non
aver raggiunto l’agognata vetta della più
alta montagna del Tirolo e di tutte le Alpi
Orientali.
Zitto zitto, senza farsi scoprire dagli amici
che, burloni, non mancavano di canzonarlo
ogni qualvolta si incontravano a San
Bortolo o a San Luca per la consueta
ombretta, si mise alla ricerca di un compagno fidato per tentare la salita l’anno successivo. Finalmente, eccolo trovato: l’”arsenalotto” Toni Sambo, più o meno suo coetaneo e grande appassionato di montagna.
Ma c’è un problema: soffre di vertigini! Non
vuol dire niente, sostenne mio papà, basta
la volontà!... E gli propose, in caso di successo, di fare da padrino al battesimo del
bambino (che sarà poi una bambina) che
avrebbe dovuto nascere nel mese di settembre di quell’anno.
Tanto fece che,
nonostante la grave
malattia ormai conclamata e i medici
che lo scongiuravano di non andare,
riuscì nell’intento al
meglio, e al ritorno
scrisse un resoconto
della salita tentando
invano di farlo pubblicare sulla “Rivista
Mensile del CAI” o
su “Le Alpi Venete”.
Ma già allora le prestigiose riviste davano risalto a ben
altre imprese, e per
mio papà fu ancora

Di certo la passione per la Montagna l’ho
ereditata da mio papà. Non andavo ancora
a scuola e già, legato in cordata con lui, mi
arrampicavo con riverente timore sulla mitica “2a” nella palestra di roccia di Valle
Santa Felicita, visto che mio fratello maggiore preferiva gli amici e le morose alle sfaticate (allora si arrivava a piedi dalla stazione
ferroviaria di Bassano del Grappa).
Amavo molto ascoltare i suoi racconti di
mare (aveva navigato per anni), ma soprattutto di montagna, che per lui o era semplicemente “montagna” o ... era “ORTLES”.
Già, l’Ortles era un suo chiodo fisso. Nel
1963, a 53 anni, probabilmente già colpito
dalla leucemia senza ancora saperlo, con i
soliti amici tra i quali capeggiava Arturo
Gasparini, il suo “alto cugino”, così chiamato perché era alto più di un metro e novanta, nel tentativo di salire la cima dell’Ortles
si arrestò per un malore al Rifugio Payer
mentre gli altri raggiungevano la mèta.
Tornò a valle scornacchiato e deluso con
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delusione: non appena arrivavano in casa le
sfogliava speranzoso di leggersi, e puntualmente si ritrovava con un niente di fatto.

in ogni dove, fuori e dentro dei piedi e poi
giù per la colazione.
Ci si equipaggia dell’occorrente, ci si lega e
si parte.
Il cielo è senza una nuvola, a levante un
debole chiarore annuncia l’alba e una bella
giornata. L’orizzonte è frastagliato di vette
da sembrare un mare in burrasca.
L’Ortles ci attende con il suo candido manto
di neve e già dai primi passi fuori dal rifugio l’aria fresca ci mette a posto, ci incamminiamo per un delicato sentierino scavato
nella roccia, poi una bocchetta da scendere
e tutta una serie di roccette da superare a fil
di cresta come i camosci.
Un monte ad un certo momento ci sbarra la
via. È il Monte Cief, alto 3.350 metri; ci dobbiamo arrampicare su di una parete alta
una settantina di metri attrezzata con cavi
d’acciaio, lo facciamo con gran velocità per
trovarci poi nel regno della neve, del ghiaccio e del silenzio.
Ora si va su adagio, con i ramponi ai piedi,
e sembra che le montagne attorno si siano
inabissate, il vento soffia ed i ghiaccioli sollevati dai ramponi fuggono via sussurrando
le più dolci e svariate note musicali.
Ci si innalza sempre di più attraverso le
meravigliose distese di neve, si passa vicino
a certe crepacciate da far venire i brividi e
finalmente, dopo circa quattro ore e qualche riposo, arriviamo in vetta! Emozione ed
entusiasmo. Sono le nove. Vi siamo rimasti
un’ora fissando con la cinepresa e la
“Sillette” di Toni tutte le meraviglie che avevamo attorno: dall’Angelo al Cevedale, dal
Gran Zebrù a tutte le montagne vicine e
lontane. E noi pure a cavalcioni delle vette
un paio di metri più su della croce in
mezzo alla neve.
Alle dieci ci rimettiamo in cammino sulla
via del ritorno che non sarà meno faticosa
per via della neve che con il passare delle
ore si è fatta molle e scivolosa.
Alle due del pomeriggio eccoci di ritorno al
rifugio raggianti dalla gioia, tanto più che
per Toni è come essere stato a Battesimo:
era la prima volta che raggiungeva una
vetta di tanta importanza, e l’ORTLES poi!!!
5 Agosto 1964

Oggi, al ritorno da una settimana di escursioni nel gruppo dell’Ortles, vorrei dargli la
soddisfazione che non ebbe quarantatre
anni or sono, proponendovi quello scritto
che narra con molta semplicità non di una
grande impresa, ma di una grande volontà
di andare avanti, di una grande amicizia e
soprattutto di una grande passione per la
montagna!

Vacanze a quattromila (o quasi)
di Antonio “Toni” Bortolozzi (1910-1968)
Anche quest’anno siamo a Solda per la solita escursione annuale.
È l’Ortles, come lo era di turno due anni fa
il Cevedale.
Quindi lunedì mattina 3 agosto alle ore
sette con un vento di tramontana e certi
nuvoloni che ci tenevano preoccupati, Toni
ed io, usciti dall’Albergo “La Posta” dove
avevamo pernottato, c’incamminiamo per il
sentiero che conduce al Rifugio Tabaretta
prima ed al Payer poi che si trova a 3.020
metri d’altezza, a cavallo di due meravigliose valli, la valle di Solda e quella di Trafoi,
da dove si possono ammirare il passo dello
Stelvio e la corona di ghiacciai che lo circonda.
Al Payer siamo di casa, è la terza volta che
veniamo e ci siamo rimasti due giorni a
prendere il sole, unti di crema, per acclimatarci. Siamo partiti da altitudine zero ed i
nostri “soffietti” hanno bisogno di abituarsi
alla nuova pressione.
Ed eccoci a mercoledì 5 agosto, io non
avevo dormito la notte, avevo la respirazione difficile ed i muscoli indolenziti e Toni,
per altre ragioni, non era nelle migliori condizioni.
Ore quattro e un quarto. Sentiamo il rumore del gruppo elettrogeno che da’ la luce al
rifugio, e poco dopo la sveglia.
Il rifugio internamente è di legno, quindi un
rumore del diavolo, gli scarponi rintronano
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UN’ALBA SOTTILE
di Selina Angelini (Cai-Zoldo)

Quest’anno si è concluso il nostro Corso di
Alpinismo. In verità abbiamo fatto la pazzia
di seguire il doppio corso di Alpinismo e
Roccia, senza renderci conto che per un
paio di mesi le nostre energie, i nostri
momenti liberi, le nostre passioni sarebbero
state interamente assorbite dalle attività del
C.A.I.. Di quei mesi ho tutt’ora un bel ricordo... Delle serate in rifugio, dei paesaggi
sconosciuti e noti, e soprattutto delle piccole cose che succedono ad ogni corso e che
fanno disperare istruttori e allievi; e che allo
stesso tempo sono una delle ragioni per cui
gli istruttori continuano a rinnovare la propria partecipazione e mantengono viva la
loro voglia di risvegliare un po’ di amore
per la montagna in chi lo desidera.
Con molti di loro siamo diventati amici e i
contatti sono proseguiti anche dopo la fine
dei corsi.
Ed ecco perché in una mattina di una calda
giornata estiva gira una mail, una proposta... la cima dell’Ortles per la Cresta
Hintergrat, segue la relazione. La domenica
di riposo post-corso è ormai passata, quindi
siamo tutti in fervente attività estiva, le
prime
vie,
qualche falesia... E perché
no, un po’ di
mare. Ma l’idea
di fare un’altra
esperienza in
ghiacciaio è
forte, quindi
dopo un paio
di tentennamenti diciamo
di sì. Un gruppetto di allievi
dice di sì...
credo senza

rendersi bene conto di tutto, ma solo per
passione. La cosa è lontana nel tempo e
quindi sembra più fattibile, sembra, infatti,
ci sia un sacco di tempo per prepararsi, fisicamente e psicologicamente. Un paio di
serate alla Misericordia e i punti principali
vengono definiti. C’è un giorno e c’è un
progetto.
Come spesso succede, il tempo passa e
senza accorgermene mi rendo conto che è
ora che io torni dalle vacanze in quel di
Venezia perché domani è il fatidico giorno
della partenza. È arrivato il momento e io
ancora non mi rendo bene conto di quello
che sto per fare, speravo che i miei dubbi e
i miei tentennamenti si sarebbero risolti nel
tempo. Speravo di convincermi di avere
l’allenamento e l’approccio corretti, di sapere di potercela fare e invece mi ritrovo
ancora a fare i conti con queste questioni e
a infilarle nello zaino insieme ai doppi
guanti, ai doppi occhiali e tutte le cose che
oramai sono un po’ un automatismo... grazie agli ultimi mesi.
Lo zaino è pronto e stupefacentemente leggero e vuoto... Domani dovrà accogliere
ramponi, piccozza e caschetto che mi
verranno prestati
dagli
istruttori e non
potrò sicuramente dimenticare la relazione. Devo
dire che senza
questi fondamentali aiuti,
nonché prestiti
materiali, tutto
questo sareb32
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delle preoccupanti nuvole si adagiano sulle cime. Tra una chiacchiera e l’altra si raggiunge il
Rifugio Coston. È un po’ solitario
e, se pur di fronte a una vista
magnifica, penso che passare una
stagione in mezzo alla valle morenica, grigia e priva di verde non
sia poi così facile. Entriamo in
rifugio e purtroppo leggo una
cosa impronunciabile: “partenza
per l’Hintergrat, sveglia 3.30”.
Poiché è decisamente presto, faccio finta di nulla. Appoggio lo
zaino e mi assesto nel mio letto in
camerata, manca poco alla cena. Abbiamo
giusto il tempo di godere un po’ dell’aria
frizzantina dei 2661 metri. Cerco di capire
cosa mi aspetta domani, ma delle nuvole
basse coprono la nostra montagna, il che
forse è un bene. È ora di cena, che, va
detto, è particolarmente buona e non perchè siamo affamati. Rifugio spartano, ma
ottima cucina e porzioni abbondanti.
Finiamo che la luce è ancora alta e che è
troppo presto per dormire nonostante la
sveglia mattutina. Passiamo il tempo scherzando e guardando le vecchie foto in rifugio, rileggiamo una volta in più la relazione, la riguardiamo sulla carta e io identifico
mentalmente quali ritengo saranno i punti
più difficili per me. Ho ancora mille dubbi,
ma so che ora non posso più tirarmi indietro, sento pian piano che questa piccola e
grande impresa diventa fattibile. Leggere la
relazione, immaginarla, analizzarla, concretizza la cosa e fa nascere quella convinzione che, se non senti, ti fermerà alla prima
difficoltà.
È ora di andare a letto, sento tutti i miei
compagni dormire e purtroppo per me le
ore di sonno diventano ancora meno... la
sveglia suona. La camerata è buia e io ci
metto un po’ a realizzare che è proprio ora
e soprattutto a svegliarmi. Persi cinque
minuti buoni, mi alzo ed eseguo meccanicamente le solite operazioni, fino a scendere per la colazione, in corridoio a lume di
frontale, ovviamente. Sono le 4 e partiamo.
Si parte a passo più che spedito, l’aria è

be stato un sogno ancora per un bel po’ di
tempo. Ma forse per aver sentito la nostra
voglia di provare, o solo per semplice
generosità, ci vengono prestate ancora una
volta un sacco di cose.
La mattina si parte in tarda mattinata...
incredibile, strano, ma appena ci troviamo a
Piazzale Roma ci sorridiamo a vicenda: si
parte! Questi piccoli alieni che in pieno
agosto girano con strani zaini dai quali
spuntano ferri di ogni genere, ma certo non
ombrelloni e contenitori frigo. Non so perché, ma la gente ti guarda sempre strano,
meglio uscire verso le quattro di mattina...
Quelli che incontri sono troppo assonnati
per capire.
Inizia il lungo avvicinamento, che per noi
parte dall’ennesimo studio della carta e dei
dislivelli in un parcheggio dell’autostrada.
Lasciamo il mare, le colline, le città per
avvicinarci finalmente al verde intenso che
contraddistingue i boschi e i pascoli alti.
Lasciamo quasi l’Italia perché siamo in Alto
Adige, e subito ne approfittiamo per un
panino allo speck locale... sotto la pioggia.
Non parliamo tanto, c’è un’atmosfera di
attesa e cerchiamo di scherzare sulla pioggia... sperando, senza dirlo, che domani
non sia così. Lasciata la macchina alla seggiovia, ci regaliamo il salto di parte della
salita e poi ci avviciniamo al rifugio. Siamo
in mezzo alle morene, il sentiero è un taglio
in questo mare grigio e appuntito. L’aria
non è più calda e opprimente e oramai la
luce perde di colore, il giorno sta finendo e
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rivista 2. sem. 2007

22-11-2007 18:54

Pagina 34

fredda e siamo immersi nel buio. Pian
piano il nostro fiato si abitua al freddo e i
nostri occhi alla notte e a farci camminare
con così poche informazioni sul sentiero.
Ora riesco a vedere il cielo stellato. Grazie
alla quota e al cielo senza nuvole, ciò che si
vede è a dir poco emozionante. Vorrei
poter stare qui ore, ma di certo non è il
momento, si respira una calma irreale.
Coperti dalle stelle e avvolti nel silenzio
guadagniamo veloci un buon tratto del
dislivello. Ormai è tempo per le prime luci
del giorno, sottili raggi di sole delineano i
contorni delle montagne che ci circondano.
Così, prive ancora di colore, sembrano
ancora più possenti, ci ricordano ancora
una volta chi è di casa e chi ospite.
Continuiamo a salire per le morene fino a
che le stelle non vengono oscurate dai
colori dell’aurora. A fianco il Cevedale, il
Gran Zebrù e lo Zebrù, e in lontananza le
piccole nubi all’orizzonte che si tingono di
rosa e poi si infuocano d’arancio, è giorno
e noi ora vediamo la nostra montagna in
tutto il suo splendore, ora il profilo
dell’Ortles è slanciato contro il cielo azzurro. La pace che si respira qui di prima mattina ti riempie il cuore. Iniziano la neve e i
primi passaggi su roccia. Ha nevicato di
recente, scopro cos’è il verglas. Il sentiero
piega dietro la cresta e la salita rallenta,
bisogna iniziare a procedere in cordata. La
via non è di certo stata ripetuta di recente e
a volte non è semplicissimo individuare il
modo più semplice per noi di salire. Poi
arriva il freddo che ti ghiaccia i pensieri, e
così succede che un passaggio che sai di
saper fare ora, con scarponi, neve e mani
fredde, ti fa sentire in difficoltà, sì, è vero,
per noi c’è la corda dall’alto, ma non è una
buona ragione per non essere attenti.
Quante volte mi sono ripetuta questa cosa...
stai attenta, concentrati, un passo alla volta,
guarda avanti, solo avanti... o meglio in
cima, oltre.
Purtroppo il fatto di procedere in cordata e
la nostra inesperienza rallenta decisamente
la salita, ma gli istruttori proseguono... E
noi a seguire. Il pendio nevoso, la parete e
quindi la cresta. Per fortuna qualcuno lassù

ci vuole bene, non c’è vento, siamo coperti
dal sole e non minaccia pioggia... mai avrei
pensato di apprezzare l’uniformemente
coperto!
Ormai siamo in pieno giorno e da qui si
vede la croce della cima. Qualcuno è arrivato, dalla Via Normale. Sembra vicina e io
e il mio compagno di cordata facciamo a
ogni sosta il conto di quanto ci metteremo
ad arrivare in cima. Ogni sosta capiamo che
manca ancora un po’ e ogni volta spostiamo il conto avanti di mezz’ora.
La quota a volte si fa sentire, spezza un po’
il fiato, ma basta guardare una volta in più
in alto che si prosegue. Intorno a noi c’è un
paesaggio immenso che ti riempie e ti
svuota la mente allo stesso tempo... neve e
roccia a perdita d’occhio, una cresta spettacolare di neve su cui non avrei mai pensato
di camminare e una cima che ti invita, ma
che non ti aspetta. La cresta finisce ed è il
momento dell’ultimo grande pendio nevoso; sembra una sottile coperta appoggiata
male e un po’ troppo in bilico sulle rocce.
Con passo regolare, sulle tracce di Tony
arrivo alla sosta, faccio un sospiro, due tiri
e siamo in cima. Non ci credo... il tempo
ormai ha perso dimensione e ora la croce
che vedo da stamane è davvero vicina, e
vedo anche la traccia di quelle persone che
ho guardato a lungo tra una sosta e l’altra.
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l’inesperienza e tante altre
cose, qualche pazzo ha voluto
portarci lassù e farci vivere
un’esperienza in più. Ce l’abbiamo fatta... Questi 3905
metri sono stati un’emozione
impagabile. Un cielo stellato
da fare paura, un’alba sottile,
un aurora spettacolare, una
cresta rocciosa e un paesaggio
che emoziona ancora al ricordo, tante piccole cose che ti
fanno capire quale sia la
dimensione del mondo, e
delle tue umane paure.
17-18 agosto 2007
Antonio Naccarella (INSA-IA), Tommaso
Ceccato (IA), Alberto De Giulio, Pierluigi
Zilli, Selina Angelini.
Ortles (3905 m)
Salita per Cresta Hintergrat: dislivello 1250
m, sviluppo 1800 m, esposizione SE, difficoltà AD, II e III (condizioni trovate: invernali, con passaggi coperti di neve e vetrato
- unica cordata impegnata sull’itinerario)
Discesa per Via Normale: dislivello 1900 m,
sviluppo 2500 m, esposizione N, difficoltà
PD, II

È incredibilmente tardi e so che siamo solo
a metà... ora c’è tutta la discesa. Cambio i
guanti, un sorso d’acqua un po’ di frutta
secca e mi trovo a correre nella neve. Tra
una caduta, un salto e qualche passo
decente ruzzolo fino al bivacco. Ora bisogna decidere che fare, è veramente tardi.
Contiamo le ore di luce e decidiamo di
scendere. Roccette, ferrata e roccette. Il rifugio è dietro il salto roccioso, non lontano...
Come sempre. Bisogna rimettere le frontali,
ma per fortuna in breve siamo al rifugio.
Prendiamo un panino e poi ci aspettano gli
ultimi 1200 metri di discesa. Si vedono le
luci del fondovalle ma, nonostante stiamo
procedendo veloci, non si avvicinano
molto. Pian piano sento il profumo di terra
e capisco che abbiamo lasciato le morene e
che manca poco. Ecco il bosco che ci
avvolge e finalmente le luci del paese si
fanno vicine, ci accolgono e ci accecano,
siamo arrivati. Ora bisogna però tornare a
casa... Dopo altre cinque ore, nella notte
fonda, buia e priva di colori, uguale a quella in cui stamattina ci siamo svegliati, passiamo il ponte che tiene all’amo la città di
Venezia. Con il mio zaino nuovamente leggero cammino verso casa, l’alba mi sorprende di nuovo... ma stavolta è ora di andare a
dormire e riordinare tutte le emozioni che
questa esperienza mi ha regalato. La mattina mi sveglio, il sole è alto e vedo una relazione accartocciata sul comodino... Sorrido
e penso che alla fine, nonostante i dubbi,
35
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Alla faccia del quarto +
di Franco Vianello

Mi trovavo in una situazione che richiedeva

Sotto il tetto c’era un anello di cordino

una rapida decisione.

rosso, ci infilai la P. A. di destra.

Con determinazione contrassi le punte delle

Sul suo bordo, un’esile scheggiatura della

dita su due esili scagliette ... il resto ve lo

roccia; ci appoggiai la P. A. di sinistra.

racconto tra un attimo.

Mi alzai di quel poco che mi permise di

Ci trovavamo sulle Calanques di Marsiglia;

vedere cosa c’era sopra.

non mi soffermo sul fascino del luogo.

Rabbrividii: un tratto di parete caratterizza-

Era il settembre del 1980. La via? La Super

to dalla mancanza quasi assoluta di appigli

Sirène ad En Vau. Io calzavo un bel paio di

ed appoggi. Solo delle striature verticali e

Pierre Allen verdi nuove di zecca comprate

superficiali, createsi verosimilmente con

proprio a Marsiglia.

l’acqua piovana, si offrivano alla presa.
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La corda obliquava verso sinistra, e la testa

La guida, infatti, l’avevamo letta bene ed

di Nane, che mi guardava tra il perplesso

effettivamente riportava la difficoltà 4+. Ma

ed il faceto, spuntava dieci metri più in su.

ci trovammo di fronte ad una salita ben più

Con preoccupazione conclusi che, conside-

difficile, anzi direi quasi estrema, almeno

rato l’andamento obliquo, neanche volendo

per me. Dovevamo in effetti fare i conti

avrebbe potuto “scaricarmi” di qualche

con i parametri evidentemente diversi da

chilo dando qualche tiratina alla corda.

quelli adottati dalle nostre parti.

A complicare le cose sentii che inesorabil-

Per lungo tempo “Alla faccia del IV +”

mente la P. A. di destra iniziava a scivolare

divenne il tormentone delle nostre scalate.

sul cordino rosso; il corpo sporto all’infuori

Ad ogni passaggio difficile non potevamo

ne accelerava il moto.

che esclamare “Alla faccia del IV +”.

Urgeva una decisione.

Ma c’è anche un prologo!

Abbandonai l’appoggio, ormai insicuro, del

Il giorno prima, impegnati lungo un’altra

cordino, e caricai la P. A. di sinistra sulla

via, vidi quel tetto dalla parete di fronte.

scheggiatura di cui sopra.

Non ci feci più di tanto caso, pensai soltan-

Con sorpresa la scarpa tenne a meraviglia!

to tra me e me: “Mai e poi mai salirò di là”,

Tirai sulle scagliette, spostai le mani affidan-

talmente estremo mi sembrava quel passag-

domi alle striature superficiali.

gio.

Riuscii ad essere rapido, uscii dal tetto.

Finì che qualcuno di noi disse “Dai, faccia-

Oltrepassato il bordo dello strapiombo con

mo la Super Sirène!”.

mani e piedi in pressione riuscii a spostarmi

E la via passava proprio per quello stra-

verso sinistra fin sotto la verticale del mio

piombo.

capocordata che, in quel momento sì, mi

Andò così.

aiutò con una tirata.

Tornato giù, mi liberai dell’attrezzatura dis-

Ma come sarà mai riuscito Nane a passare

seminando corde, cordini, moschettoni,

da primo per di qua? Pensai.

dadi e quant’altro indossavo sulla ghiaia

Presi fiato.

della cala e mi tuffai in acqua; avevo proprio bisogno di una bella rinfrescata.

“Alla faccia del IV +!!!” esclamai più forte
che potevo.

Non fui il solo: Monica, Nane e Claudio si

La risata incontenibile della Monica, impe-

tuffarono con me.

gnata con Claudio appena sopra, echeggiò

L’acqua cancellò l’ansia del momento, non

tra i calanchi di En Vau.

certo la gioia del ricordo.
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notiziario
notiziario notiziario
SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO
SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Il corpo Istruttori è convocato in assemblea presso la Sede in Venezia, Fond. Cannaregio 883,
in prima convocazione
il giorno 18 dicembre alle ore 19.15
Nella presumibile ipotesi che non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti,
è prevista una seconda convocazione
per le ore 19.30 del 18 dicembre 2007 medesimo luogo
con il conseguente ODG.:
1. Definizione programmi stagione 2008
2. Auguri natalizi e brindisi di fine anno

Un complimento speciale ad Alessandro Vianello per aver conseguito il titolo di Istruttore
regionale di arrampicata libera (IAL).
Un augurio di buon lavoro ad altri tre Istruttori della nostra scuola che hanno intrapreso il
percorso per il raggiungimento del livello più alto dei Titolati CAI, quello di Nazionale;
precisamente Paolo Fedeli ed Enrico Pinzan che conseguiranno il titolo di Istruttore
Nazionale di Arrampicata Libera, e Daniele Losi quello di Istruttore Nazionale di Alpinismo
a 25 anni di distanza dall’ ultimo Istruttore INA della nostra sezione Pietro Penzo.
Il Direttore della Scuola INSA INAL - SCA
Stefano Ferro
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Club Alpino Italiano
Sezione di Venezia
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Sergio Nen

CORSO SA 2 - 2008
Il corso propone le tecniche di progressione in sicurezza in ambiente alpino invernale e
glaciale ed è rivolto agli interessati che abbiano una buona capacità di discesa in pista e
fuori pista e che abbiano frequentato un corso base di sci alpinismo SA1 con esito positivo.
Saranno trattati argomenti specifici della tecnica sci alpinistica, uso dei materiali per la progressione in sicurezza in ghiacciaio, scelta del tracciato su terreno difficile, analisi e valutazione del manto nevoso e manovre di autosoccorso.
Per affrontare tutti gli argomenti esposti saranno previste 8 lezioni teoriche presso la sede
sociale, 10 lezioni pratiche nel periodo febbraio - aprile 2008.
Il corso sarà supportato da Istruttori regionali e nazionali.
Il corso sarà effettuato con un minimo di 6 persone ed un massimo di 12 allievi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Stefano Ferro 0422-823929 (abitaz. non oltre le 22.00) cell. 328-0556626
e-mail: stef.ferro@libero.it
www.caivenezia.it

PROGRAMMA CORSO SA2 2008
PRESENTAZIONE CORSO
MATERIALI DA SCIALPINISMO E GHIACCIO
USCITA PRATICA IN DOLOMITI
AUTOSOCCORSO E PROGRESSIONE IN SICUREZZA
USCITA PRIMI PASSI SU GHIACCIO VERTICALE
NEVE E VALANGHE PARTE PRIMA E TECNICHE DI BIVACCO
USCITA DUE GIORNI IN DOLOMITI CON BIVACCO
NEVE E VALANGHE PARTE SECONDA
USCITA DUE GIORNI TRAVERSATA DELL’ADAMELLO
TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO
USCITA DUE GIORNI IN VALLE D’AOSTA
PROGETTAZIONE E CONDUZIONE GITA
USCITA FINALE
Le date saranno definite il più presto possibile; consultate il sito Cai Venezia dove saranno
pubblicate nei prossimi giorni.
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CORSI 2008
Ottavo corso di Arrampicata Libera
Il corso è rivolto a persone che hanno la curiosità e la voglia di provare a muovere i primi
passi in arrampicata su falesie adibite a tracciati moderni.
Il corso sarà così composto:
- lezioni teoriche, nel corso delle quali tratteremo le varie problematiche dell’arrampicata:
materiali, nodi e tecniche di assicurazione, allenamento, catena di assicurazione, evoluzione dell’arrampicata
- lezioni pratiche su falesie del Veneto e Friuli, pareti soleggiate e tranquille dove svilupperemo la tecnica base dell’arrampicata; saranno organizzate 5 uscite domenicali e un
fine settimana (2 giornate)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: PRIMAVERA ESTATE 2008
Undicesimo corso AR2
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già frequentato un corso di alpinismo, e che
intendano approfondire le tecniche di progressione in sicurezza della cordata.
Verranno trattate varie tematiche inerenti alle manovre di progressione, alle manovre di
autosoccorso e alla chiodatura in ambiente montano. Saranno anche tenute lezioni teoriche su argomenti più specifici, come i materiali , la catena di assicurazione, elementi di
geologia e meteorologia , allenamento, alimentazione, e su come progettare un’ascensione
ad una parete. I corsi saranno tenuti da Istruttori titolati a livello regionale e nazionale della
Scuola “Sergio Nen”.
PERIODO
DI EFFETTUAZIONE: MAGGIO - GIUGNO - FINE AGOSTO - SETTEMBRE 2008
____________________
Le lezioni teoriche si svolgeranno in sede sociale, a Cannaregio 883/c.
I periodi sono da ritenersi indicativi. Per maggiori dettagli sulle date, e per ulteriori informazioni, si prega di telefonare in sede allo 041/716900, oppure di visitare la pagina della
Scuola “Sergio Nen” nel sito del CAI Venezia - www.caivenezia.it

Sconto skipass 2007-2008 per i Soci CAI Sez. di Venezia
Si comunica a tutti i Soci che anche per la stagione sciistica 2007-2008 è stata stipulata una
convenzione tra Cai Venezia e i seguenti comprensori:
- Tre Valli (Falcade S. Pellegrino)
- Civetta
- S. Martino - Passo Rolle
- Val di Fiemme - Obereggen
che dà diritto ad uno sconto sullo skipass giornaliero e stagionale.
Per usufruire di tale facilitazione (circa 7 euro per il giornaliero) È NECESSARIO (condizioni imprescindibili):
1) REGISTRARSI IN ANTICIPO TRAMITE LA SEZIONE
(secondo le modalità più sotto indicate)
2) PRESENTARSI ALLE BIGLIETTERIE CON LA TESSERA CAI DELLA SEZIONE DI VENEZIA
IN REGOLA CON IL BOLLINO 2008. La prima volta che si presenta alle casse, ogni
Socio dovrà acquistare la propria “my skiclubcard”, al prezzo di EUR 3,00, che da quel
momento sarà accettata da tutte le casse dei 4 Consorzi.
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
1) Il socio che intenda registrarsi dovrà scrivere una e-mail ALMENO QUATTRO GIORNI
PRIMA a info@caivenezia.it, fornendo le proprie generalità (nome, cognome, sesso e
data di nascita) e numero di tessera sociale.
2) I dati personali verranno trasmessi dalla Sezione agli enti gestori dei Consorzi Impianti a
Fune “Val di Fiemme - Obereggen”, “San Martino - Passo Rolle”, “Tre Valli: Moena,
Falcade, Passo San Pellegrino” e “Civetta”.
3) L’avvenuta registrazione verrà confermata al socio via e-mail.
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO
“SANDRO VALCANOVER”
con la collaborazione di Istruttori Nazionali e Regionali SFE

XXI° Corso Sci Fondo Escursionismo 2007-08
Livello base per principianti
Livello avanzato
Presentazione Corso
4 dicembre 2007
Incontri teorici (Materiali, Alimentazione, Topografia, Orientamento, Meteorologia, Neve
e valanghe, Primo soccorso)
Il martedì precedente le uscite pratiche alle ore 20.30 in sede a Cannaregio 883.
12 dicembre 2007
09 gennaio 2008
23 gennaio 2008
06 febbraio 2008 (eventuale recupero)
20 febbraio 2008
Incontri pratici sulla neve
Le località saranno scelte in base all’ innevamento
Domenica ore 7.00 partenza da Piazzale Roma e fermata alle 7.15 a Mestre (Via Torino)
13 gennaio 2008
27 gennaio 2008
10 febbraio 2008
Sabato e domenica 23 e 24 febbraio 2008
Attività di gite con accompagnamento
17 febbraio 2008
Ulteriori date saranno decise in base alle richieste degli interessati a questa attività, alle
condizioni nivo-meteorologiche e alla disponibilità degli istruttori accompagnatori.
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RODELN IN SÜDTIROL
CON LA SLITTA IN ALTO ADIGE
di Paolo Scibelli
Rovistando nell’archivio dei ricordi d’ infanzia a molti di noi si riaffacciano immagini di
discese (e risalite) per “campetti” e pendii innevati sui vecchi slittini di legno. Per quanto
mi riguarda non avrei mai pensato di rispolverare il mio passato, ormai remoto, di slittinista, e invece...
Subito dopo la nascita di Filippo c’era stato qualche timore di una quanto meno momentanea interruzione delle nostre attività montane (per lo più escursionistiche). Ma l’incertezza
era durata molto poco: il pediatra aveva caldamente raccomandato di fargli respirare quanto più spesso possibile buona aria di montagna, specialmente d’inverno. E dove dirigerci se
non in Alto Adige, regione in cui l’offerta turistica è caratterizzata da una particolare attenzione per le esigenze delle famiglie e dei bambini?
Da allora cerchiamo di ritagliarci ogni anno un paio di settimane bianche e almeno altrettante settimane verdi in Sudtirolo, e ogni volta non possiamo che apprezzare la varietà e la
bellezza del paesaggio, l’attaccamento alle tradizioni, il rispetto per la natura, la ricchezza
di proposte turistiche qualificate e intelligenti, la cortesia delle persone e, non da ultimo,
un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso. Ciò che in particolare stupisce di
questa terra e dei suoi abitanti è la capacità di escogitare lungimiranti ed efficaci soluzioni
in grado di coniugare fra loro in un sapiente equilibrio conservazione e innovazione.
Entrando nello specifico della montagna invernale, uno degli aspetti che più apprezziamo
dell’Alto Adige è il rifiuto della “monocultura” dello sci, in particolare di quello da discesa.
A differenza della maggior parte dei centri turistici invernali che puntano tutto su questa
disciplina, in molte vallate altoatesine viene coltivata una vasta gamma di altre attività: oltre
che allo sci di fondo, allo sci alpinismo, al pattinaggio sul ghiaccio e alle escursioni con le
ormai onnipresenti racchette da neve ci si può dedicare a splendide gite su strade forestali
e sentieri ben segnalati e battuti; innumerevoli malghe, masi, alberghi di montagna e rifugi
regolarmente gestiti anche nella stagione invernale costituiscono punti di appoggio accoglienti e caratteristici; ci si può dare al nordic walking, provare l’ebbrezza del biathlon, o di
vari giochi tradizionali
sulla neve; ma uno dei
passatempi più divertenti
- e finalmente arrivo
all’argomento di queste
pagine - consiste certo nel
rodeln, cioè nell’andare in
slitta (da appassionato
germanista mi piace conservare il termine tedesco
per rievocare le suggestioni di lunghi inverni di
neve, gelo e crepuscoli
precoci che si ritrovano
nel folklore e nell’iconografia di tanto mondo gerSulla pista del Moarhof
manico e mitteleuropeo).
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Conosciamo tutti la bravura degli slittinisti altoatesini che sanno farsi onore in
occasione delle competizioni agonistiche anche di
altissimo livello e hanno
regalato all’Italia un buon
numero di medaglie in
gare olimpiche e mondiali.
E in effetti in parecchie
vallate quello dello slittino
è uno sport estremamente
diffuso
e
popolare.
Tuttavia questa attività,
praticata a tutti i livelli dai
locali, sta conquistando
Al Moarhof
rapidamente anche i turisti
non-sciatori, o non-solo-sciatori. E così avviene che le numerose piste da slittino
(Rodelbahnen) sudtirolesi non sono più appannaggio esclusivo dei valligiani (famigliole,
bambini dalle guance rosse di sole e di neve, coppie di fidanzati, scapoli impenitenti
“malati di montagna”) ma vengono scoperte con soddisfazione anche dai villeggianti cittadini, italiani e non.
Rodeln è un’attività “ecologica”, a stretto contatto con la natura, con basso impatto ambientale, per nulla costosa, alla portata di tutti, e che garantisce gran divertimento ai piccoli
come ai grandi (che si sentiranno probabilmente ritornare piccoli). Come sempre in montagna ci vuole naturalmente un minimo di prudenza e di buon senso; quando si sale a piedi,
per esempio, è buona norma cercare di memorizzare il percorso che si affronterà in discesa
con la slitta, facendo attenzione a curve impegnative o a eventuali tratti ghiacciati, con
fondo sconnesso o non perfettamente innevato, ovvero a pendenze particolarmente marcate. A livello amatoriale non serve un abbigliamento specifico: bastano dei buoni scarponi o
doposci possibilmente con suola Vibram, pantaloni e giacca in Goretex o simili, occhiali e
guanti caldi e impermeabili. Utili anche le ghette per non trovarsi la neve su per le gambe
dopo le discese più scatenate.
Per quanto riguarda gli slittini, se ne trovano quasi ovunque a noleggio; spesso sono “parcheggiati” all’arrivo a valle delle piste, a disposizione gratuita di chiunque voglia rimorchiarseli fino alla partenza per poi affrontare la discesa. Altre volte vengono noleggiati o
semplicemente offerti presso le malghe o i rifugi situati alla partenza dei tracciati, a monte.
Oltre che godere della full immersion nella natura invernale e di splendidi scenari alpini lo
slittinista amatoriale avrà così l’opportunità di apprezzare l’atmosfera accogliente e gustare
le specialità di questi punti d’appoggio così diversi dai self service e dai fast food chiassosi
e anonimi che prosperano accanto alle piste e agli impianti di risalita frequentati dai discesisti.
Per quanto riguarda le slitte ve n’è una certa varietà, a seconda dell’uso e dei destinatari; i
modelli più diffusi hanno pattini costituiti da strati incollati di lamine di legno, struttura in
metallo e sedile in tessuto di nylon o fibra sintetica; in Alto Adige la ditta alto-pusterese
Otto Bachmann (il titolare è un ex campione di slittino) detiene quasi il monopolio assoluto nel campo; si trovano anche modelli realizzati interamente in plastica o i più tradizionali
slittini in legno. E certamente ogni ragazzino sudtirolese si è fabbricato il proprio
Rennböckl, utilizzando un vecchio sci segato su cui viene montato un sedile di legno. Per
quanto riguarda la tecnica suggerisco di dare un’occhiata a come gli slittinisti del luogo
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usano piedi e mani con funzione propulsiva, sterzante o frenante ; poi ciascuno si farà con
l’esperienza.
Senza alcuna pretesa di completezza o sistematicità ho pensato di segnalare brevemente
qui di seguito alcune delle più simpatiche escursioni che abbiamo effettuato in famiglia
durante questi ultimi inverni sperimentando l’ebbrezza e lo spasso della discesa in slitta. Si
tratta di una serie di gite, tutte molto tranquille e abbordabili, nell’area pusterese e delle
valli laterali della
Pusteria.
Una delle più belle
fra queste è senza
dubbio
il
Gsiesertal/Val Casies,
vallata ampia che
ospita graziosi villaggi, racchiusa da
monti coperti di
boschi e pascoli, tuttavia non senza cime
impegnative e severe. Ambiente ideale
per scialpinisti e per
fondisti, la valle offre
Il tratto finale della pista della Stumpfalm
inoltre una serie di
piacevolissime escursioni a un certo numero di malghe raggiungibili d’inverno sia con gli sci (anche da fondo,
è più bello andare “in leggerezza”) che con gli scarponi. Le discese possono essere tranquillamente effettuate con la slitta (se ne possono noleggiare ad esempio presso la
Talschlußhütte, alla fine della valle). Un’ escursione semplice e remunerativa, adatta anche
a bambini piccoli o a chi non è allenatissimo, parte proprio dalla Talschlußhütte (m 1465),
vicino agli impianti di risalita a St. Magdalena, e risale la strada forestale segn. n. 49; questa
conduce in poco più di tre quarti d’ora attraverso bosco e belle radure, sempre tenendosi
accanto al Pidigbach e salendo con pendenza moderata e costante, alla Kradorferalm (m
1704), malga gestita anche d’inverno e situata in bella posizione panoramica. Da qui si può
scendere piacevolmente con la slitta stando solo un po’attenti (come sempre del resto) a
qualche eventuale tratto ghiacciato.
Più impegnativa perché decisamente più lunga (per la salita serve un’oretta e mezza) e con
maggiore dislivello, è la gita alla Stumpfalm (m 1968) che si affronta sempre dallo stesso
punto di partenza (la Talschlußhütte) imboccando la strada forestale segn. n. 47; questa si
inoltra nel Köflertal per poi passare il rio su un ponticello e salire con un lungo traverso e
un paio di svolte fino al limite superiore del bosco; si sbuca infine sugli aperti pascoli della
malga (funzionante anch’essa come buon punto di ristoro). La scivolata è lunga ed emozionante; nell’ultima parte la strada diviene una vera pista dotata di illuminazione e quindi è
percorribile anche di sera.
Un’altra bella slittata la si può fare dalla Neue Taistner Sennhütte (m 2012). In questo caso
si raggiunge il paesino di Taisten/Tesido e si prosegue in auto fino al ristorante Mudlerhof
(m 1584); poco sopra si parcheggia e si imbocca la strada forestale segn. n. 38 che con
lunga traversata nel bosco con pendenza costante e moderata sulle pendici del Lutterkopf
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porta in un’ora e mezza scarsa alla malga, posta alla base di un’aperta vallata dominata
dalle cime del Durakopf e del Rudlhorn. Dopo una buona fetta di strudel si può affrontare
la remunerativa discesa di circa 4 chilometri e mezzo, ovviamente facendo attenzione a
non investire nessuno perché l’itinerario è sempre piuttosto frequentato.
Scendendo per la Val Pusteria si arriva in breve al paese di Olang/Valdaora, posto nella
parte inferiore di un’ ampia e soleggiata spianata prativa. Per i pigri che non abbiano
voglia di salire a piedi e trascinarsi la slitta, magari con moglie e figli a bordo, c’è la possibilità di usufruire dello skilift Panorama e farsi qualche pista salendo al traino del gancio.
Ma non ci sentiamo di considerarla come una delle esperienze più entusiasmanti.
Anche in Antholzer Tal/Valle di Anterselva non mancano le attrazioni per gli appassionati di
slittino. Imbocchiamo la valle, dapprima ampia, poi via via più stretta, tutto sommato meno
amena del Gsiesertal, e ci dirigiamo verso la catena della Rieserfernergruppe che la chiude
in fondo. Superate le ultime frazioni raggiungiamo il noto Centro Biathlon e le sponde del
lago ghiacciato che attraversiamo fino ad approdare alla riva nordorientale, dove sorge nel
bosco la Enzianhütte (m 1642). Qui ci attendono già le nostre docili slitte. Verificato che la
strada non sia esposta al rischio delle valanghe che talvolta si scaricano giù per i ripidi canaloni al suo lato sinistro, dopo un iniziale rettilineo otto tornanti, prima ampi, poi più corti e
stretti ci portano allo Staller Sattel/Passo Stalle (m 2052), dove incrociamo il confine di stato
con l’Austria. Nei pressi della sella la
Hexenschenke offre ristoro a chi desidera rifocillarsi prima della splendida filante discesa di 5 chilometri, affrontabile
con grande soddisfazione anche con gli
sci da fondo.
Un’altra bella escursione conduce, con
partenza sempre dalla Enzianhütte e
salendo per un’oretta per strada forestale, alla Steinzger Alm o Montal Alm (m
1891), anch’essa piacevolmente gestita
d’estate e d’inverno. Il percorso (lungo
circa la metà del precedente) è perfettamente adatto alle slitte.
Una gita un po’ diversa, in quanto prende avvio da quota relativamente bassa
ma in una zona la cui collocazione
garantisce a lungo un buon innevamento, parte da Stephansdorf/Santo Stefano
(m 900), paese non lontano da Brunico,
e conduce in un’ora buona di cammino
al panoramico Berggasthof Haidenberg
(m 1354); la discesa di 3 chilometri su
una pista ben tenuta e preparata (c’è
anche un impianto di innevamento artificiale) viene a volte percorsa in notturna, possibilmente nelle notti di luna
piena.

Lo stendardo del Sudtirolo
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Ovviamente anche l’Ahrntal/Valle Aurina offre molteplici possibilità all’entusiasta famigliola
di slittinisti. Fra quelle personalmente sperimentate accennerò a due, accomunate dal fatto
che in questi casi l’impegnativa salita è stata vinta non a piedi, come in genere piace o è
necessario fare , ma ricorrendo con forse riprovevole opportunismo agli impianti di risalita
utilizzati dal chiassoso popolo dei discesisti.
Nel primo caso si prendono gli impianti dello Speikboden fino ai 1958 m della Milchreiser
Alm. Si noleggia la slitta e ci si allontana a tutta velocità dall’infernale roboante bolgia
discesistica imboccando la tranquilla Forststraße; con un percorso di ben 8 chilometri attraverso il Pfisterwald l’ampia forestale ci porta a superare un dislivello di mille metri fino alle
rive del Weißenbach e poi al paese di Luttach/Lutago dove, con le orecchie turate per il
repentino sbalzo di altitudine, si riconsegna la slitta ancora incandescente dopo l’interminabile discesa.
Nel secondo caso invece si usano gli impianti della Ski Arena Klausberg. Partendo da
Steinhaus/Cadipietra e utilizzando il primo troncone della cabinovia ci si indirizza verso il
Kottersteg, si scende alla località Hochrain e poi si cala con una serie di aerei tornanti in
terreno aperto e soleggiato con meravigliosa vista sulla valle fino a St. Johann/San
Giovanni. La pista è decisamente più corta della precedente, ma sono pur sempre oltre 500
metri di dislivello e 6200 metri di percorso. Per me è stata una delle più belle ed emozionanti e ricordo che a un certo punto ci siamo persino imbattuti in un branco di caprioli che
scorrazzavano per il bosco.
Concluderò con una bella gita in slitta effettuata proprio agli sgoccioli della stagione invernale 2006-07, a marzo avanzato. I prati erano già scoperti, la maggior parte delle piste da
slittino avevano chiuso ormai da tempo e quando avevo lanciato la proposta di farci l’ultima slittata della stagione al Moarhof, sopra Kiens/Chienes, nessuno mi aveva preso sul
serio. Partendo da questo paese eravamo saliti fino alla frazione Hofern/Corti; qui avevamo
imboccato una stradina asfaltata guadagnando rapidamente quota attraverso bei prati e
boschi punteggiati di suggestivi masi, con eccezionale vista sull’alta Val Pusteria fino al
Monte Elmo. La presenza di slitte al parcheggio Gelenke, a quota 1610, ci fa capire che la
slittata di fine stagione non sarebbe... slittata. E in effetti dopo un centinaio di metri di salita per la forestale segn. n. 65 il fondo risulta perfettamente innevato. Proseguiamo piacevolmente per il bosco accompagnati dal canto degli uccelli ridestatisi con la primavera incipiente e raggiungiamo dopo circa 2 chilometri e mezzo la malga Moarhof (m 1833) nei
pressi del silente solco vallivo segnato dal Grünbach. A questo punto confesso che ho
menzionato questa pista non solo per la bellezza dei luoghi (più tranquilli e appartati di
molti altri) ma anche e soprattutto per le sapide pietanze gustate nella calda e accogliente
Stube della malga. Dopo aver assaggiato varie specialità pusteresi, alcune non del tutto
usuali, affrontiamo con gioia il ritorno godendoci l’ultima discesa della stagione.
Ora è di nuovo inverno, abbiamo prenotato già da mesi una vacanza in Alto Adige, ci
aspettano altre esplorazioni e altre divertenti slittate; e non è detto che non ci incontriamo
su qualche Rodelbahn...
Nota: per approfondimenti e informazioni dettagliate segnalo una guida che recentemente è stata pubblicata
anche in edizione italiana: Heiner Oberrauch, Herberth Pardatscher-Bestle, Augusto Golin, Piste da slitta in
Sudtirolo, Athesia Verlag, Bolzano 2005. La pubblicazione illustra “130 itinerari nella natura in inverno” (così il sottotitolo) e descrive le piste presenti in Val Pusteria, Val Badia, Val Venosta, Val Isarco e nelle zone di Bolzano e di
Merano. In ogni caso tutti gli uffici turismo, anche nei centri minori, vi potranno dare opuscoli o fornire ragguagli
sui tracciati percorribili in loco. Buone slittate a tutti!
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ESCURSIONISMO
ESCURSIONI CON LE RACCHETTE
DA NEVE 2008
Domenica 20 gennaio 2008
Alpi Carniche

CASERA PRAMOSIO
Difficoltà: EAI
Cartografia:
Tabacco foglio 09 scala 1:25.000
Tempi di percorrenza: ore 6.00 ca.
Dislivello: +/- 700 m

Domenica 3 febbraio 2008
Gruppo
del Cristallo

VAL POPENA
ALTA
Difficoltà: EAI
Cartografia:
Tabacco
foglio 03 scala 1:25.000
Tempi di percorrenza:
ore 5.30 ca.
Dislivello: +/- 600 m

La Val Popena Alta dal Monte Piana (A.B.)

Domenica 17 febbraio 2008
Averau - Nuvolau

PRE DA PONTIN
JOF DE MELEI
FEDARE

Pre Da Pontin, verso il Jof De Melei (A.B.)
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Difficoltà: EAI
Cartografia: Tabacco foglio 03
scala 1:25.000
Tempi di percorrenza:
ore 5.30 ca.
Dislivello: +/- 500 m
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Sabato 2 - Domenica 3 marzo 2008
Parco Naturale Fanes Sennes Braies

CAPANNA ALPINA - JU DA L’EGA
JU DE LIMO - RIF. LAVARELLA
Rif. LAVARELLA
VAL DE FANES
FIAMES
Difficoltà: EAI
Cartografia:
Tabacco foglio 03 scala 1:25.000
Tempi di percorrenza:
ore 5.30 + 5.30 ca.
Dislivello:
+ 500 m ca. - 900 m. ca.
Il Gran Plan Dal Ju Da L’Ega (A.B.)

Dalla Utia De Gran Fanes verso
il Piz Taibun e il Ju Da L’Ega (A.B.)

IMPORTANTE
Il programma potrà subire variazioni, a insindacabile giudizio degli
Accompagnatori, in relazione alle condizioni nivometeorologiche previste
per la data dell’escursione.
Allo scopo di evitare inutili sprechi di denaro da parte della Sezione, le
iscrizioni a tutte le escursioni sono limitate ad un MASSIMO DI 20
POSTI. Si ritiene comunque di poter aumentare il numero dei partecipanti, qualora le richieste di iscrizione pervenute con congruo anticipo
(almeno due settimane prima dell’escursione) giustifichino la prenotazione di pullman più grandi.
Maggiori informazioni in Sede, o consultando il sito www.caivenezia.it
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vita della sezionesezione
SU E XO PAR LE MONTAGNE COL VECIO SIGALON
di Luca Fusaro
“Corda manila, piccozza e rampon, su e
xo par le montagne col vecio Sigalon...”
Ancora una volta l’inno dei Gransi echeggia tra le pareti. Non di roccia, in verità,
ma della Basilica e del campanile di San
Donato, a Murano.
Guardo Marco, Daniele, Leo (meglio,
dovrei dire Salvietta, Pantera, Cassavide) e
i pochi altri gransi rimasti: sui loro visi
anche un po’ di stanchezza, ma soprattutto
tanta, tanta soddisfazione. È finita, questa
settimana che è costata molti mesi di fatica
e di impegno è finita, e lo ha fatto alla grande. Resterà davvero nella memoria del gruppo.
... Su e xo par le montagne col vecio Sigalon...
Per quanto mi sforzi non riesco ad associare un volto a questo soprannome, ormai assurto
quasi a emblema del Gruppo, da che conclude il ritornello dell’inno. Ma altri volti sono
invece ben impressi nella mia memoria: Il Fagio, l’Orso, il Bobo, protagonisti di mitiche nottate a canti e a rosso su da mio zio, il Distinto, con me bambino che mi soffermavo a guardarli, ammirato e incuriosito. Eh sì, i Gransi fanno da sempre parte della mia memoria, per
merito di quello zio che purtroppo non ho
fatto a tempo ad ammirare tra le pareti (la
sua attività alpinistica, probabilmente
sacrificata alla dedizione al lavoro, si
concluse con me troppo piccolo, anche se
ancora adesso una corda è sempre pronta
sul corrimano della scala, non si sa
mai...), ma che di essi mi ha fatto conoscere l’allegria, il cameratismo, l’entusiasmo
e... i racconti. E allora pareti, bivacchi,
soccorsi sono entrati nei miei gangli neurali e da lì non sono mai usciti, anche se
purtroppo più nei desideri che nei fatti.
Siamo qui in campo San Donato, siamo rimasti una decina, se n’è andato il Coro
Marmolada, che ci ha regalato momenti di vera emozione, a cominciare dal Signore delle
Cime cantato assieme al pubblico, tutti in piedi. Se ne sono andati i tanti, tantissimi che
hanno voluto condividere con i Gransi anche questa serata conclusiva, magari infreddoliti
dal vento ma riscaldati dall’affetto e ... dall’ottima pasta e fagioli preparata dagli amici
muranesi. Se ne sono andati anche quasi tutti i Gransi, presenti quasi al completo. Le corde
con le quali sedici di loro, dai trenta ai settant’anni, sono scesi in doppia dal campanile
sono ormai negli zaini, anche lo striscione che per tutto il giorno ha cercato di volare nel
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vento è ormai arrotolato. Eh si è proprio finita.
Peccato, viene quasi da dire.
È cominciata sabato scorso, in Palazzo Da Mula, con i
saluti delle varie autorità, il dono di due splendidi
piatti ricevuti tramite Piero Penzo a nome dei muranesi tutti e la consegna di un simbolo (ovviamente di
vetro) ai fondatori Aldo Zammatio “Coco”, Ada
Tondolo, Giacomo Pensa “Caifa”. Grande assente
Gianni Franzoi, ancora a vagare tra i monti del Perù,
che lo riceverà poi al termine del concerto conclusivo.
Alla fine Ada, più pimpante che mai (veramente inossidabile) a tagliare il nastro della mostra fotografica:
più di centoventi splendide immagini di cinquant’anni
di storia dell’alpinismo veneziano, sapientemente
incorniciate ed esposte, a suscitare l’ammirazione sia
di chi in quelle immagini ci si ritrovava, come soggetto o autore, sia di chi le vedeva per la prima volta. Tra
i primi un altro dei Gransi che non avevo avuto ancora l’occasione di conoscere, Sandro Masucci,
Accademico del C.A.I., uno di quelli che hanno fatto
la storia dell’alpinismo.
Poi... gransi cole sate soto la tola. Tutti a cena, con le risate, i canti e le ombre di rito.
Ancora una volta Ada madrina, stavolta al taglio della torta. Sorpresa finale: la consegna di
un granchio di vetro anche a Sandro Masucci, che evidentemente non se lo aspettava e lo
riceve con manifesta gioia e commozione, sua e generale. Un momento davvero toccante.
Mercoledì di nuovo a Palazzo Da Mula con Stefano Ferro “Fereto”, a gustarci immagini e
suoni del suo recente viaggio tra le Ande, culminato con la conquista di una cima e la sua
dedicazione al “50° anniversario del Gruppo Gransi”. Stefano in questa occasione, nel
mostrarci le sue imprese tra i monti, è riuscito in un’altra impresa, e non da poco: estrarre i
muranesi dalle loro case la sera. La sala era gremita oltre la sua capacità, solo posti in piedi.

... Su e xo par le montagne col vecio Sigalon...
Ormai sono solo, gli ultimi amici salutati in Calle Racchetta, e ricanto in silenzio il ritornello. Ripenso a quando lo sentivo da bambino, cantato da voci che per buona parte ora cantano lassù in cielo. Lo risento cantato dagli amici, oggi. Rivedo l’orgoglio col quale tirano fuori
tutta la voce che hanno, rivedo nei loro occhi la fiamma dell’amicizia, della fraternità, del
comune amore per le crode. Tra cinquant’anni sarò anch’io con l’Orso, il Fagio, Il Pepo a
sentirli cantare in paradiso, ma son sicuro che dal basso, da quel che resterà di questa
nostra vituperata città, le note dell’inno dei Gransi saliranno ancora squillanti fin lassù.
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PERÙ 2007 - CIMA “50° GRUPPO ROCCIATORI GRANSI”
di Roberta De Lorenzo
“Buenas tardes, quiere bailar con migo?”
Il sindaco di Yanama mi invita a ballare davanti ai suoi cittadini. Dare inizio alle danze,
questo onore è toccato proprio a me.
Un po’ ridicola con la giacca in goretex e le scarpe da trekking, anche se
colorata tanto quanto le signore che
mi stanno guardando, mi accingo a
seguire i passi di questa danza sconosciuta.
I turistas europeos si fanno riconoscere anche qui, in questo simpatico
paesino che, fatalità, nei giorni in cui
vi soggiorniamo festeggia la ricorrenza dell’ 87° anno di istituzione del
distretto.
Questa festa politica-amministrativa è
una tappa importante per la vita di
questa gente. Per i bambini ed i ragazzi che stanno studiando è il momento di esibire le
loro capacità marciatorie e vincere il primo premio (un gagliardetto) per la loro scuola.
La massima autorità cittadina dimostra lo stato del suo operato ed illustra quanto fatto,
quanto in corso d’opera, quanto progettato e in fase di attuazione; tutto per la sua gente.
Il turismo cosa c’entra?
Non essendo sulle rotte tradizionali delle ben più famose cime della Cordillera Blanca, questi paesi sono ai margini di quanto porta il turismo, il denaro.
Questo li rende ancora più attraenti, anche se si comprende facilmente che la loro vita non
sia proprio così facile.
L’amministrazione coglie l’occasione quindi di presentare ai cittadini i turisti europei presenti in paese in quei giorni, dichiarando che il corretto ed intraprendente comportamento
della gente porterà in futuro altri turisti e con loro il denaro che li accompagna.
La serata continua, all’inizio un po’freddina, ma i secchi di piñacolada riscaldano gli animi
e cominciano un po’ tutti a ballare a ritmo di Cumbia.
Lasciamo la festa a notte fonda, l’indomani Stefano deve fare il suo discorso, nato durante
la salita al Contraierba. Tre giorni prima ci avevano comunicato che saremmo stati gli ospiti
d’onore e come tali avremmo dovuto ringraziare pubblicamente le autorità.
Siamo al campo base del massiccio del Contraierba e mentre aspettiamo che il buio ci faccia dormire anche se sono solo le sette di sera, la mente vaga e tra i pensieri si insinua una
certa preoccupazione per quanto dovremmo dire davanti ai cittadini di Yanama.
L’indomani iniziamo la salita, la bella morena ci attende. Risaliamo con fatica, seguendo
un itinerario individuato dalle guide, l’immenso sfasciume di sassi che ci separa dall’inizio
del ghiacciaio. Il Contraierba è un massiccio imponente che domina il paese dal quale si
può intravedere quale potrebbe essere la via di salita più facile per arrivare alla cima.
Dal Campo 1 sul ghiacciaio le cose sembrano più complicate del previsto e decidiamo di
terminare l’esplorazione a quota 5200 poco sopra il campo 1, dove i seracchi impediscono
l’avanzare sicuro del gruppo.
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L’alba del giorno dopo ci premia della fatica, veder sorgere il sole dietro le cime della
Cordillera Blanca è una emozione unica. Scendiamo a valle per riposare.
“Señoras y señores, alcalde y autoridad” comincia così il saluto alla popolazione di
Yanama ...”sono felice di avere avuto l’opportunità di dedicare una montagna mai salita al
Gruppo Rocciatori Gransi nella ricorrenza del suo 50° anno dalla fondazione”.
Il ricordo va a quanto vissuto intensamente qualche giorno prima.
Chacas: partenza per il primo trekking che ci porterà in una zona frequentata solo da
pastori percorrendo i sentieri che collegano alcuni paesi e che la gente del posto fa abitualmente a piedi per spostarsi. Saliamo e raggiungiamo quello che sarà per una giornata intera il nostro campo base in attesa di acclimatarci alla quota.
Meraviglioso il paesaggio: le nostre tende, gli asini, i tori al pascolo ed un lago ricco di
trote salmonate che assaggeremo per cena grazie alla costanza e alla bravura delle guide
come pescatori. L’indomani partiamo sempre con una certa calma perché la quota si fa
sentire e lo zaino pesantino contribuisce a rallentare il passo.
Arriviamo al campo morena al limite del ghiacciaio. Sveglia alle 3, partiremo alle 4 del mattino. La giornata inizia buia e nebbiosa (ma chi me lo fa fare, penso). La via di salita in
ghiacciaio inizia senza troppa salita su neve dura che facilita l’avanzamento. Alle prime luci
siamo sopra le nuvole e gli immensi crepacci si aprono a destra e sinistra della traccia. Il
sole ci bacia e non è nemmeno molto freddo. Alle 7.55 del 23 giugno 2007 siamo in vetta
(5408 m). Siamo contenti ed estasiati per lo spettacolo che ammiriamo da lì sopra.
La via di salita sarà battezzata “Via dei Veneziani” e la cima “50° Gruppo rocciatori Gransi”
in onore del Gruppo di rocciatori nato a Murano cinquanta anni or sono, di cui Stefano
muranese doc è componente.
Nel ritornare a Chacas percorriamo un altro itinerario frequentato anche questo solo da
pastori, quindi seguiamo delle tracce e ci troviamo a valicare un passo che chiameremo
“Passo Venezia 4700 m”. Segnale del nostro passaggio sarà la costruzione di un ometto.
Il Leon di San Marco, montato su un ramo di eucalipto, sventola durante la sfilata che conclude questa bella avventura.
L’indomani dobbiamo
lasciare il paese.
Ci aspetta ancora una salita in quota: il Nevado
Pisco. Un po’ malaticci e
stanchi partiamo per il Rif.
Perù alla base della morena che porta al Pisco.
Qualche defezione causa
salute un po’ vacillante, e
l’unica che sale in vetta è
Mery.
Termina così la nostra
meravigliosa esperienza in
Perù, nuovi amici e tanta
gioia vista negli occhi di
questa gente che so che
rivedrò.
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Consiglio Direttivo: sintesi delle ultime riunioni
23/5/07: presenti Gidoni, Bortolozzi, Franzoi, Borgato, Versolato, Bettiolo, Zennaro, delegato Fusaro.
Riconfermata sia la composizione del Consiglio Direttivo che l’assegnazione dei vari incarichi sezionali, si è passati al più importante argomento dell’acquisizione di una nuova sede
sociale.
Sembra prospettarsi una buona possibilità per dei locali, da ristrutturare, siti in Barbaria
delle Tole (a S. Giovanni e Paolo), 1° piano, porta sola, con servizi igienici, ecc. Viene fissata per il giorno giovedì 31/5 alle 18 una visita a detti locali da parte del Presidente ed
alcuni consiglieri.
Per i 100 anni dalla costruzione del Rifugio Mulaz, vengono delineate le varie iniziative per
ricordare lo storico evento. La celebrazione avrà luogo nei giorni 8 e 9 Settembre a Falcade
ed al Rifugio Mulaz, con la straordinaria partecipazione dei Sindaci di Venezia e di Falcade.
Alla nostra Sezione è stata alfine riconosciuta, l’11 maggio 2007, la personalità giuridica.

31/5/07: presenti Gidoni, Bortolozzi, Franzoi, Bettiolo, delegato Fusaro.
In tale data i citati consiglieri si sono recati a S.Giovanni e Paolo per visionare i nuovi locali; appurato che ci sarà bisogno di un buon restauro, l’impressione ricavata è generalmente
buona. Resta da concordare con i venditori la cifra definitiva da versare per l’acquisto.

27/6/07: presenti Gidoni, Bortolozzi, Trevisan, Franzoi, Borgato, Versolato, Zennaro,
Bertoldo, delegato Fusaro.
La riunione viene indetta unicamente per deliberare sull’acquisto della nuova sede sociale.
Il Presidente Gidoni, constatata la validità della riunione, aggiorna sulle trattative in corso
per l’acquisto dei locali siti a Castello, Barbaria delle Tole 6669/A, locali ritenuti idonei per
essere adibiti a sede sociale.
Dopo ampio dibattito cui partecipano tutti i presenti, il Consiglio all’unanimità delibera di
dare mandato al Presidente per richiedere ad una Banca un prospetto dettagliato per uno
scoperto di conto o per un mutuo per Euro 270.000 pari all’incirca all’importo mancante
per l’acquisto, comprensivo di imposte, dell’immobile citato che il Consiglio ritiene di
acquistare.
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Recensioni
“ALLE SOGLIE DEL CIELO
Il Rifugio del Mulàz e la conquista del Focobon”,
di Bepi Pallegrinon
Nuovi Sentieri Editore Settembre 2007
a cura del CAI Venezia e del Comune di Falcade
di Roberto Bettiolo

In occasione delle varie manifestazioni per
il Centenario della costruzione del Rifugio
Mulaz, proprio in questo Rifugio il 9
Settembre 2007 è stato presentato il nuovo
volume a margine citato, scritto proprio per
la ricorrenza dal noto alpinista, scrittore ed
editore di Falcade Bepi Pellegrinon.

Il volume di 104 pagine è corredato da
numerosissime foto d’epoca, da tavole dei
noti disegnatori Compton, von Radio Radiis
ed altri e da una pregevole cartina della
zona del Focobon redatta a suo tempo dal
noto alpinista Arturo Andreoletti.
Aderendo all’invito della Sezione,
Pellegrinon, profondo conoscitore di quelle crode, delle zone ad
esse circostanti nonché della loro
storia, ha egregiamente svolto il
suo compito facendo accurate
ricerche storiche ed attingendo a
vari archivi anche d’oltr’alpe.
Delineata un po’ la storia delle
vecchie Casere Focobon e Stia, ai
piedi della montagna, Pellegrinon
è quindi passato a parlare dei
pionieri nella storia alpinistica di
quei monti, dei vari Andreoletti,
Chiggiato, Arduini e così via,
fino alle imprese più recenti.
Ha poi tracciato le vicende del
Rifugio, inaugurato dalla nostra
Sezione il 10 Settembre 1907, dei
vari ampliamenti, nonché dei vari
custodi succedutisi nella gestione,
cominciando da Agostino Murer
per finire col gestore attuale, la
guida alpina Bruno De Donà, che
lo ha in cura dal 1995.
I nostri soci possono acquisire il
volume anche presso la nostra
Sezione.
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ANTONIO BERTI, CANTORE DELLE CRODE
di Armando Scandellari

Quando in Fondazione si cominciò a parlare
di pubblicare un libro commemorativo del
“Papà degli alpinisti veneti” a cinquant’anni
dalla sua scomparsa, Camillo mise subito le
mani avanti: “Ricordatevi che mio padre aborriva le esteriorità. Non fatene un santino”.
Ovviamente in questa operazione non abbiamo sgarrato di un ette, anche se, a dirla inter
nos, la cosa fu facile e, al tempo stesso, difficile. Facile perché l’Archivio di “Papà Toni” di
testimonianze a suo favore è zeppo pieno, difficile per la medesima ragione e perché si
voleva dare un continuum concettuale al tutto.
Eravamo ancora agli inizi quando l’amico
Bepi Pellegrinon irruppe un pomeriggio a
Mestre dove ci si era riuniti e, appena entrato,
la fece corta: “Chiedo l’onore di essere l’editore del libro che state mettendo su”. Lo guardammo piuttosto divertiti: Camillo, Antonio
Berti Junior (il figlio di Tito Berti) ed io. Non
capita spesso di scoprire che Bepi, a modo
suo e sotto sotto, è un inguaribile romanticone. Comunque lavorare con lui è stato bello,
perché non ha schemi preconfezionati e perché tirò subito dentro gli Antiga, che sono
degli stampatori autenticamente innamorati
del proprio nobile “mestiere”.
Dunque, ragionando di spazi, come calco di
base collocammo la bella biografia di Antonio
apparsa nell’edizione anastatica “E le montagne parlano” del 1997, scritta dall’allora
Presidente della Fondazione Giorgio Baroni.
Poi per completare la “mappa editoriale” scegliemmo le testimonianze di coloro che furono compagni di Berti nelle prime esplorazioni
giovanili (i fratelli Marco e Benno Geiger,
Orazio De Falkner), quindi coloro che, per
coincidenza profonda di sensibilità, ne fiancheggiarono la “missione” (Dino Buzzati, i fratelli Fanton, Giovanni Angelini, Severino
Casara, Marcello Canal, Franz Rudowsky (a
suo tempo presidente dell’Österreichischer
Alpen Klub), Giuseppe Mazzotti, Eugenio

Sebastiani, Alberto Musatti, Spiro Dalla Porta
Xydias, Giovanni Rossi, Gianni Pieropan).
Quindi ancora chi riuscì a frequentarlo all’inizio della propria carriera alpinistica (Tullio
Trevisan, Vincenzo Altamura, Toni Sanmarchi)
ed infine quelli che, anagraficamente impossibilitati, lo conobbero e lo amarono attraverso
i suoi scritti (Roberto De Martin, Silvia
Metzeltin, Italo Zandonella, Danilo Pianetti,
Federico Bressan, Antonella Fornari).
Come di rito, il volume si apre con l’elegante
prefazione del Presidente Generale del Club
Alpino, Annibale Salsa: “L’alpinismo fu per lui
nel contempo un mezzo e un fine, un mezzo
perché fu origine e motivazione di quell’importante attività divulgativa, realizzata principalmente attraverso le Guide delle Dolomiti
Orientali, che ha fatto valicare alla conoscenza
delle Alpi venete i confini strettamente regionali. Un fine perché per lui era inconcepibile
che l’amore per i monti non trovasse espressione concreta e sublimazione spirituale nella
pratica dell’alpinismo”. Analogamente nella
presentazione l’attuale Presidente della
Fondazione, Luigi Brusadin: “Antonio Berti fu
sicuramente la figura di maggior rilievo nell’alpinismo dolomitico dei primi decenni del
secolo scorso”.
Infine, a coronamento, aggiungemmo una
manciata di scritti di Toni: quelli giovanili,
quelli di guerra ed altri che non ebbero larga
diffusione. In appendice un estratto delle
ascensioni principali di Toni e poche notizie
sulla Fondazione.
Però ciò che in assoluto non va posto in sottordine è una seconda chiave di lettura, data
dall’abbondantissima iconografia che fa da
cornice ai testi, in gran parte mai messa in circolazione per la irriducibile ritrosia dell’interessato e che ci rivela un Berti nuovo,
sprofondato dentro la quotidianità, percepita
nella sua esemplare semplicità.
Il libro è stato presentato l’11 maggio a
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Padova nel delizioso Teatro Rossini del Caffè
Pedrocchi alla presenza di uno straripante
uditorio. Inizialmente lo ha illustrato Luigi
Brusadin, che poi ha dato spazio agli interventi di Armando Ragana, Presidente del CAI
Padova, che ha sottolineato la coincidenza
ideale della presentazione con il prossimo
centenario della sua Sezione, di cui il giovane
Berti fu nel 1908 uno dei fondatori, e di Dante
Colli Vicepresidente del Gruppo Italiano
Scrittori di Montagna. Quindi Umberto
Martini, Vicepresidente Generale del CAI, ne
ha delineato la figura a livello internazionale e
nel contesto culturale mitteleuropeo del suo
tempo. Gli han fatto seguito Bepi Pellegrinon,
lieto di aver contribuito alla realizzazione editoriale, e lo storico dell’alpinismo
d’Oltrepiave, il pordenonese Tullio Trevisan.

Infine un tocco simpaticissimo è stato dato da
una inaspettata signora vicentina, giunta
apposta a Padova e fattasi avanti nel successivo dibattito, per esplicitare la propria riconoscenza per l’umanità del professor Berti nel
salvare dai lager di sterminio nazisti la nonna
ebrea. Un episodio che ha intenerito tutti.
Per conto della famiglia (presente anche con
parenti venuti dall’estero) Camillo Berti, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti.
Dopodiché sulla terrazza ricchissimo buffet.
Per concludere: il libro, qui soltanto abbozzato
concettualmente, non intende essere una semplice commemorazione, anche se affettuosa,
ma vuole aggiungere una prospettiva forse
nuova all’immagine di un uomo di notevole
spessore, che, come lasciò scritto Dino Buzzati,
“Era un poeta e non sapeva di esserlo”.
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Dal ritrovamento di una “preziosa” pubblicazione
La storia dei primi dieci anni della Sezione di Venezia
(QUINTA PARTE)
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Al
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Venezia
- Sua Sede Dichiarazione di impegno alla concessione di un finanziamento
per l’acquisizione di un immobile in Venezia da adibire a sede sociale

Io sottoscritto
(cognome/nome),
Socio ordinario/familiare della Sezione di Venezia del CAI dal
, con la presente
dichiaro di impegnarmi a sostenere le necessità finanziarie sezionali connesse all’acquisto della Sede sociale tramite la sotto indicata modalità di finanziamento da me scelta:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

N.
quote da € 500,00 ciascuna, che saranno restituite a sorteggio entro il mese di
febbraio di ogni anno in ragione delle disponibilità finanziarie della Sezione
N.
quote da € 50,00 ciascuna, che saranno restituite a sorteggio entro il mese di
febbraio di ogni anno in ragione delle disponibilità finanziarie della Sezione
Contributo a fondo perduto €
Soci sezionali ordinari vitalizi
quota € 1.900,00
Soci sezionali familiari vitalizi
quota € 950,00
Soci benemeriti
quota € 700,00
Soci sostenitori
quota € 500,00
Quote sociali anticipate senza aumenti (max 5 anni)*

Soci
Ordinari
Familiari
Giovani
Totale €

1 ANNO

2 ANNI

3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

* Le quote sociali per il 2008 sono: ordinari € 42,00, familiari € 19,00, giovani € 11,00.
N.B.: Si può aderire anche a più proposte.
Mi impegno altresì a perfezionare il finanziamento, subito di mia iniziativa o a semplice
richiesta del Consiglio Direttivo, secondo una delle seguenti modalità:
✓ Versamento in c/c postale n. 14656300 int. CAI Sezione di Venezia (specificare la causale “prestito a fondo perduto” oppure “per acquisto Sede sociale”)
✓ Bonifico bancario sul c/c 10435 intestato alla Sezione di Venezia del CAI, acceso presso la Filiale di Santa Chiara del Banco San Marco - coordinate bancarie: L 05188 02002
000000010435 (specificare la causale “prestito a fondo perduto” oppure “per acquisto
Sede sociale”)
✓ Assegno bancario o circolare Non Trasferibile a favore del CAI Sezione di Venezia
In fede.

Venezia,
(firma)
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