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Di questo numero Roberto ed io abbiamo parla-
to al telefono fino al 22 aprile. Ho ricevuto alcu-
ne sue mail, spedite la sera del 24, nel tardo
pomeriggio del 25; e io stesso gli ho risposto
verso le 18,00 del giorno di San Marco. Poco
dopo, ho saputo da Gianni.
Ci si sentiva così, con Roberto. Non molto fre-
quentemente de visu, più raramente di quanto
avrei voluto; spesso per telefono, a volte anche
per posta elettronica, uno strumento verso il
quale entrambi nutrivamo una sana diffidenza
ma che, indubbiamente, aveva consentito di
sopperire alla necessitata scarsità degli incontri
personali per compiere assieme, anche se fisica-
mente distanti, le articolate attività redazionali di
1890. Raccolta del materiale, selezione e revisio-
ne dei testi, note di introduzione e commento,
scambi di opinioni; contatti
fra di noi e con i nostri
“fornitori”. Cercando di
dare al Notiziario quella
qualità che noi reputavamo
meritasse, e meritasse
anche la Sezione. Questo
numero, e il precedente,
sono frutto esclusivo della
collaborazione fra noi due;
per questo in uscita, in par-
ticolare, Roberto ha riserva-
to a sé la massima parte
della correzione testuale,
applicando la sua consueta
competenza e meticolosità.
Alcune delle cose che leg-
gerete provengono diretta-
mente dalla sua penna; così
come è sua la copertina,
della quale questa volta
aveva voluto essere l’auto-
re, ritenendo che fosse doveroso ricordare uno
dei nostri, e suoi, più cari rifugi.
Ho iniziato a lavorare con Roberto nell’autunno
del 1999, all’inizio della mia partecipazione al
Comitato di Redazione, nel quale egli era già
attivo da un paio di anni. Tuttavia già lo cono-
scevo, seppure non di persona, come accademi-
co del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna,
titolo che gli era stato meritatamente attribuito
nel giugno 1997 in virtù della sua rilevante opera
come autore di guide e saggista, oltre che come
qualificato collaboratore di molte testate della
stampa sociale CAI. Era inoltre componente
veterano del Consiglio Direttivo sezionale, e in
esso trasfondeva passione, impegno ed esperien-
za. Non so molto della sua attività in ambiente,
altri potranno dire molto più di me sull’argomen-
to. Ma quel poco che Roberto, nella sua naturale
riservatezza, mi ha fatto trapelare delle sue
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avventure di alpinista e escursionista, compiute
spesso in straordinaria endiadi di obbiettivi e di
interessi con il suo fratello gemello (autore di un
affettuoso ritratto di Roberto nelle ultime pagine
di questo Notiziario), mi ha sempre delineato la
figura di un profondo conoscitore dei monti,
della natura come della cultura e della storia, e
di una innata predilezione per i particolari, per
quel tessuto di dettagli la capacità di percezione
dei quali fa la differenza tra un frequentatore
disattento e un appassionato amante.
La disuguaglianza di età tra me e lui mi ha sem-
pre trattenuto dal dichiararmi apertamente suo
amico, se non nella sostanza quanto meno nella
forma. Mi sentivo onorato e appagato del solo
semplice fatto di conoscerlo, di lavorare assieme
ad un progetto condiviso, e ho sempre tenuto a

rappresentargli la mia
incondizionata stima nei
suoi confronti sperando di
essere in grado di meritare
a mia volta la sua. Credo
di esserci riuscito, e questo
rappresenta per me il
migliore e più prezioso
lascito di Roberto.
Da allora, dal 1999, la sto-
ria della nostra conoscenza
si è sviluppata parallela-
mente alla storia di 1890,
assieme alle molte altre
persone che si sono avvi-
cendate nel corso del
tempo nel lavoro di
Redazione, spesso oscuro
(per nostra stessa volontà,
preferendo che gli even-
tuali attestati di gradimento
venissero ascritti diretta-

mente al Notiziario, e per tramite di esso alla
Sezione), e tuttavia indispensabile. Alla fine,
siamo rimasti lui ed io. Nel corso di questi anni
ho avuto il privilegio di apprezzarne da vicino la
serietà e la precisione, unite sempre ad una
inconsueta dose di modestia del tutto spropor-
zionata rispetto ai suoi meriti e alle sue compe-
tenze. Le sue qualità umane, per chi lo ha cono-
sciuto, non hanno bisogno di ulteriori commenti.
Ultimamente aveva dedicato le sue energie alla
conclusione di un progetto editoriale a cui aveva
atteso per più di un decennio, e che a questo
punto mi auguro accoratamente possa vedere la
luce.
Ora, Roberto, sento ancora più urgente la neces-
sità di portare a compimento questo numero. Se è
vero che niente si perde del tutto, 1890 resterà per
lungo tempo una delle tante testimonianze del tuo
passaggio. Ti abbraccio, amico mio. Alvise B.
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È questo un itinerario assai spettacolare che si
sviluppa attorno alle pendici dell’Alpe Mattina,
il monte che chiude a sud la Val Campo di
Dentro.
L’escursione, oltre a splendide vedute, offre
altri motivi di interesse, quali la possibilità di
vedere camosci e di visitare postazioni di guer-
ra. Ciò la rende più stuzzicante, in particolare
per i ragazzi, che hanno accolto con entusiasmo
la mia proposta. Il panorama dolomitico, infat-
ti, viene apprezzato maggiormente se può esse-
re visto come un gigantesco palcoscenico sul
quale avvengono incontri o si rievocano eventi
che, attraverso la fantasia giovanile, si fissano
in immagini indelebili.
E non si esagera a definire grandioso lo spettaco-
lo che si presenta a chi compie questo giro,
soprattutto in rapporto alla relativamente mode-
sta quota  massima, che non raggiunge i 2.400 m.
Tra Sesto Pusteria a San Candido, all’altezza di
un meraviglioso bosco di larici, si diparte una

piccola strada asfaltata che si può percorrere in
auto fino ad un parcheggio. È meglio arrivarvi
di buon’ora (in particolare in agosto!) sia per
trovare spazio che per iniziare la salita nelle ore
più fresche.
Il giro va affrontato preferibilmente in senso
antiorario, in modo da distribuire meglio gli
oltre 850 m. di dislivello.
I primi passi si muovono su strada ancora asfal-
tata per una ventina di minuti fino al Rifugio
(che forse è più corretto chiamare albergo)
“Tre Scarperi”. Lungo un sentiero che si adden-
tra nella Val Campo di Dentro con una salita
leggera, ideale per scaldare le gambe, si prose-
gue camminando tra i mughi in direzione del
Passo Grande dei Rondoi. Superato il pianoro
iniziale, si passa di fronte all’ingresso del Toal
Erto, un ampio vallone di origine glaciale che
sale fino alle pendici delle Cime Bulla (a sini-
stra) e delle Cime Piatte (a destra). Breve sosta
e mano al binocolo! Quella è zona poco fre-

2

Il Giro dell’Alpe Mattina
Una magica visione dolomitica

Escursione ad anello dalla Val Campo di Dentro
di Gianpietro de Angeli (sezione CAI Val Comelico)

Monte Mattina
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quentata e, con un po’ di fortuna, si possono
vedere i camosci pascolare tranquillamente.
Quel giorno, ahimè, nessun avvistamento. Poco
male, si prosegue.
Intanto la vista del Passo, sempre più vicino,
incoraggia ad insiste-
re nella salita, fattasi
ora più impegnativa.
Il Passo Grande dei
Rondoi, da dove si
può ammirare un
meraviglioso scorcio
sul Sorapiss, introdu-
ce in un breve canali-
no, attrezzato con
una corda metallica.
Non è molto ripido,
ma va affrontato con
attenzione a causa di
alcuni tratti spesso un
po’ umidi. Anche
questo si trasforma in
ulteriore attrattiva
per i ragazzi, che per

qualche metro hanno modo di “assaggiare” la
roccia con le mani.
Usciti dal canalino, si giunge in breve al tratto
più spettacolare della gita: dapprima uno scor-
cio sulle Tre Cime di Lavaredo, poi, raggiunto
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Cima Piatta Alta

Toal Erto
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un comodo prato che invita alla sosta, si ha una
visuale che spazia dal Sorapiss alle Tofane. 
Dopo che ci si è arresi al fatto che non si può
aspettare sera su quel prato, si prosegue con
un’ultima salita fino al vicino Passo dell’Alpe
Mattina, dove si ha modo di visitare alcune
postazioni di guerra. Una breve digressione dal
sentiero, fino ai cunicoli scavati nella roccia,
aiuta a ricordare il sacrificio degli uomini che,
più di novant’anni fa, lì hanno vissuto anche

d’inverno. In che condizioni e con quali mezzi,
possiamo immaginarlo.
Si ritorna quindi verso la Val Campo di Dentro
con una robusta e continua discesa che, attra-
verso un ambiente più angusto di quello percor-
so in salita, termina lungo il corso vivace e rin-
frescante del Rio omonimo. Accanto al corso
del torrente si nota un enorme masso, facilmen-
te risalibile su un lato, ma abbastanza verticale
sull’altro tanto da poter essere usato come pic-
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Sorapis

Punta dei Tre Scarperi e Lastron dei Scarperi
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cola palestra di roccia. Attrezzato un ancorag-
gio sulla sommità, i ragazzi si sono cimentati -
in totale sicurezza, con la corda dall’alto - in
un’arrampicata che è stata la ciliegina sulla
torta per quella giornata, e magari un utile eser-
cizio per il futuro...
Qui si chiude l’anello e, con una discesa ora
più dolce, si raggiunge nuovamente il Rifugio
Tre Scarperi, da dove vale la pena voltarsi per
ammirare l’ultima volta l’Alpe Mattina. Cima
modesta, è vero, ma che garantisce grossa sod-
disfazione a chi le gira intorno.

5

Cristallo

Gruppo

Riferimenti topografici:
carta Tabacco 010 

Punto di partenza: parcheggio lungo la strada
che sale al Rifugio Tre Scarperi (m. 1509) -
strada carrozzabile fino a quest’ultimo: sen-
tiero n. 11, che prosegue fino al Passo Grande
dei Rondoi (m. 2289), quindi al Passo
dell’Alpe Mattina (m. 2360).
Da qui, sentiero n. 105 per ridiscendere in Val
Campo di Dentro
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La Grande Randonnée, nota come GR20, è
un sentiero lungo circa 200 Km che attra-
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versa da Nord Ovest verso Sud Est tutta la
Corsica, mantenendosi nel cuore della cate-

na centrale. È un
sentiero non bana-
le,  con tratti estre-
mamemte ripidi e
dislivelli spesso
notevoli, anche se
non presenta  par-
ticolari difficoltà
tecniche. La sua
difficoltà maggiore
consiste nell’essere
privo, in molti trat-
ti, di punti d’ap-
poggio custoditi,
con l’obbligo
quindi di essere
a u t o s u f f i c i e n t i
almeno per inter-
valli di 3-4 giorni
per quanto riguar-
da i viveri e il pro-
prio giaciglio.
Un’alternativa è
rappresentata dalla
possibilità di fare
base nei rari vil-
laggi toccati dal
GR20, percorrendo
nei due sensi le
tappe che da lì
partono verso
Nord e verso Sud.

Il  sentiero è nato
agli inizi degli
anni ’70, quando
Guy Degos, un
ingegnere forestale
presso il Diparti-
mento dell’Agri-

Un ottobre sulle montagne della Corsica
di Rossana Serandrei Barbero

Corsica, GR20 tappa 4: il Cirque de la Solitude dal Col Perdu.
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coltura, propose di affidare a quella che
oggi è  la “Federation Française de la
Randonnée Pedestre” lo studio di un per-
corso attraverso la Corsica; esso nacque
materialmente nel 1971 e 1972 con i primi
tratti aperti attraverso il “Parco Naturale
della Corsica” ed è venuto completandosi in
un percorso ininterrotto di 15 tappe, da
Calenzana a Conca, incrociando i villaggi di
Haut Asco, Vizzavona e Castel de Vergiu. 

Tutto il percorso si svolge in zone poco
turistiche, poco frequentate, abitate da cin-
ghiali nelle parti basse e da mufloni in
quota, coperte da boschi di larici alle quote
più alte e da vaste faggete e boscaglie di
ontani a quote inferiori. 

L’interno della Corsica si presenta arcaico,
chiuso, disabitato (l’intera Corsica ha circa
220.000 abitanti, quasi tutti lungo le coste).
Il territorio è cosparso di mucche abbando-
nate che cercano la rada erba e che si
incontrano, solitarie, nei pressi di qualche
pozza d’acqua, fin nel mezzo della bosca-
glia. Le montagne dell’interno si presentano
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molto spesso sfregiate dal fuoco che, con
nomi come “Crete du Focu”, è presente
anche nella toponomastica locale;  a volte,
spinto dalle raffiche di vento, il fuoco è
passato veloce bruciando solo il sottobosco
e lasciando interi pendii di felci carbonizza-
te e di tronchi anneriti  in basso, su un solo
lato; e in questi casi il bosco si rigenera
molto velocemente. Ma  in altri casi il fuoco
ha insistito a lungo sui versanti,  carboniz-
zando intere foreste, oggi ridotte a stecchi
riarsi e a nude pietre in cui il sottobosco
stenta a insediarsi. Difficile trovare nelle
leggi francesi, diverse da quelle italiane e
più attente agli interessi degli agricoltori e
dei pastori, una spiegazione a questa incre-
dibile diffusione degli incendi che segnano
profondamente il paesaggio anche nei pres-
si dei centri abitati; più facile attribuire lo
sfregio del fuoco alle inevitabili   tendenze
umane all’autodistruzione, facilitate da moti-
vi geografici  e  climatici,  isolamento, diffi-
coltà di accesso, aridità e mancanza di piog-
ge, per cui il fuoco può divampare e
distruggere ovunque  le condizioni locali lo
rendano semplicemente  possibile, indipen-

Corsica, GR20 tappa 9: sotto il Monte Muratello, nella Valle del Torrente Agnone.
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dentemente dagli aspetti politici e culturali.
E forse solo la pioggia e l’umidità ambienta-
le preservano  i boschi delle Alpi o dell’
Europa Settentrionale, non la possibile esi-
stenza di un uomo “migliore”.

Le diverse tappe del GR20 attraversano ter-
ritori e paesaggi molto diversi; paesaggi
d’alta montagna nella zona di Haut Asco,
con severe forcelle e circhi glaciali, mentre
nella fascia di montagne più basse i sentieri
attraversano boschi di castagni che hanno
fornito cibo e farina per lunghi secoli bui e
faggete infocate dai colori dell’autunno. 

Haut Asco è un posto di tre case a 1400 m,
in fondo alla Valle dell’Asco, isolata e preci-
pite. Le sue tre case sono circondate da
boschi secolari di pini e larici; più in alto,
macchie di ontani; sulle bocchette, taccole,
lucertole e voli di falchi. Uno dei percorsi
più belli sale da Haut Asco verso “Lavu
d’Altore”, minuscole pozze d’acqua in scure
rocce vulcaniche mangiate dai licheni; e,
dal “Lavu d’Altore”, attraverso brevi camini
e roccette, raggiunge la Bocca
Tumasginesca, chiamata anche “Col Perdu”,
che si affaccia sul posto più spettacolare e
severo di tutto il GR20: un ripido circo d’al-
ta montagna detto “Cirque de la Solitude”,
circondato da rocce rotte e frammentate,
ammassate in cumuli caotici di detrito alla
base di creste affilate che, con l’aiuto di
cavi metallici, dà accesso al rifugio del
Tighjettu. Questo percorso di circa 6 ore da
Haut Asco al Rifugio del Tighjettu rappre-
senta la tappa 4 del GR20 in direzione Sud.

Le tappe a quota più bassa, come la tappa
9 in direzione Sud, dal Rifugio dell’Onda a
Vizzavona, attraversano ambienti molto
diversi. La tappa 9 risale dapprima la cresta
spartiacque fino al Monte Muratello, da
dove penetra in un vasto circo glaciale
caratterizzato da una serie di ripidi gradoni
di bianche rocce calcaree. Più in basso,
scendendo su un bel terreno aperto e roc-
cioso,  il cammino è sovrastato per ore dal
fragore del selvaggio Torrente Agnone, cosa
inconsueta per questo territorio povero
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d’acqua. Gli ultimi 500 m di dislivello scen-
dono attraverso un fitto e cupo bosco di
faggi che termina sulla statale 193 nei pressi
di Vizzavona. 

Le tappe 1 e 15 del GR20, che salgono
direttamente dal mare partendo rispettiva-
mente da Calenzana a Nord della Corsica e
da Conca a Sud, raccontano storie  diverse.
Si salgono circa 1000 m di dislivello sempre
con il mare alle spalle, attraverso sterpaglie
e pendii arsi dal fuoco, in una grande soli-
tudine, con l’abbaiare di cani lontani ed il
suono attutito di campane dai villaggi della
costa. Sui pendii sopra Calenzana, lungo la
tappa 1 del GR20, a due ore di cammino
dall’abitato, l’abbaiare dei cani ci segnala
improvvisamente una feroce battuta di cac-
cia al cinghiale, frequente nelle boscaglie a
bassa quota. Dicono che la caccia al cin-
ghiale abbia, in Corsica, la funzione di man-
tenere vivi i legami sociali tra i villaggi; ma
certamente l’abbaiare dei cani, le urla sel-
vagge per stanare i cinghiali, il dialetto
arcaico degli uomini, comunicano un’
inquietante sensazione di società primitiva e
siamo molto sollevati di lasciarci tutto ciò
alle spalle uscendo dalla boscaglia sul terre-
no aperto che porta a Bocca u Saltu: davan-
ti a noi si disegnano le successive bocchette
che si addentrano nel gruppo del Monte
Corona, alle nostre spalle il mare di Calvi,
che brilla distesa al limpido sole di Ottobre
sulla costa ormai lontana.

Cartografia dell’ “Institut Geographique
National”:
IGN, tavolette 1 : 25 000, serie top 25,
numeri 4149 OT, 4150 OT, 4250 OT, 4251
OT, 4252 OT, 4253 OT, 4253 ET, 4254 ET.
IGN, fogli 1 : 100 000, numeri 73 e 74.
Gli stralci delle tavolette 1 : 25 000 interes-
sati dal GR20 sono riportati sulla guida
della “Fédération Française de la
Randonnée Pédestre”, disponibile in rete
(www.ffrandonnee.fr).
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Arte Sella
di Paolo Scibelli
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A tutti è capitato di attraversare la
Valsugana diretti verso le montagne trentine
o di avventurarsi nei gruppi che vi si affac-
ciano, Lagorai in primis, ma forse non molti
hanno dedicato una mezza giornata alla Val
di Sella e, in particolare, ad Arte Sella,
nonostante negli ultimi anni questa manife-
stazione dedicata all’arte contemporanea sia
diventata estremamente popolare e attragga
un numero davvero ragguardevole di visita-
tori. Noi ci siamo
stati in una meravi-
gliosa domenica
dell’ottobre 2005 e
ci siamo convinti
che per una volta
merita tralasciare
le consuete mete
alpinistiche o
escurs ionis t iche
per un’esperienza
inedita in grado di
offrire ad ognuno
spunti stimolanti.
Una passeggiata
nel suggestivo cen-
tro fluviale di
Borgo Valsugana ci
consentirà di sco-
prire scorci ed edi-
fici caratteristici del paese e di sostare un
attimo sul pittoresco ponte quasi veneziano
a guardare scorrere veloce l’acqua del
Brenta. Dopo questa presa di contatto con
il genius loci valsugano, seguendo la segna-
letica stradale potremo raggiungere agevol-
mente la frazione di Olle e quindi la Val di
Sella, distante dal paese circa sette chilome-
tri. Situata sul lato destro orografico della
Valsugana e ad essa parallela, la valle è
delimitata da un lato da una piccola catena
montuosa culminante nell’Armentera men-

tre dal lato opposto è addossata alle più
alte e ben note cime che si elevano sul
bordo settentrionale dell’Altopiano di
Asiago (Ortigara, Cima Dodici, Cima
Portule, Cima Larici, Vezzena) ed è solcata
dal torrente Moggio che scende fino a con-
fluire nel Brenta. Fin qui nulla di strano.

Ma da oltre vent’ anni (dal 1986 per l’esat-
tezza) questo luogo montano ospita Arte

Sella, un’originale
man i f e s t a z i one
che, nata forse
quasi per gioco e
per scommessa
per iniziativa di
appassionati locali,
è diventata ormai
un evento interna-
zionale alquanto
significativo che
ogni anno propo-
ne un programma
ricco e variegato.
Nei bei boschi e
nei prati della Val
di Sella, a una
quota intorno ai
1000 metri,  si
snoda un singolare

percorso, non più impegnativo di una pas-
seggiata di circa tre chilometri con un disli-
vello irrisorio, che ci porta a stretto contatto
con una serie di opere d’arte realizzate in
situ e appositamente per questo luogo da
una quarantina di autori internazionali di
varia provenienza geografica (anche
extraeuropea), culturale e artistica che sono
venuti qui per vivere un’esperienza di
incontro, di dialogo e di creazione.
La caratteristica comune a gran parte dei
lavori è che essi sono realizzati prevalente-

Armin Schubert, Nucleo, 2004.
Foto di Aldo Fedele, copyright  Arte Sella.
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mente con materiali naturali reperiti diretta-
mente sul posto e quindi del tutto “organi-
ci” al luogo (radici, tronchi, rami, foglie,
muschio, pietre, terra, etc.). Le opere inoltre
sono destinate per lo più a restare dove
sono state create e a condividere lo stesso
ciclo vitale dell’ambiente naturale in cui
simbioticamente si inseriscono. Nelle tradi-
zionali esposizioni l’opera in genere è un
oggetto che nella sua perfezione ha una
pretesa di immutabilità, di immortalità e
quindi viene accuratamente preservato e
conservato in un ambiente artificialmente
condizionato in modo tale da non compro-
metterne l’integrità; qui invece l’opera sfug-
ge di fatto a ogni compiutezza, è letteral-
mente “esposta” in un ambiente naturale
dinamico che ne condiziona la vita e ne
determina la morte, o meglio, il riassorbi-
mento nella natura: creata da un artista che
non ha in sé nulla di prometeico, che utiliz-
za i suoi materiali vegetali e minerali con
sapienza quasi artigianale, con discrezione,
modestia, sensibilità e amore, l’opera parte-
cipa al gioco continuo e mutevole degli
agenti atmosferici della vallata alpina: lavata
da pioviggini lunghe e monotone o colpita
da violenti acquazzoni, ricoperta dalla col-
tre nevosa, stretta nella morsa del gelo o
arsa dalla calura, frustata dal vento, interrata
e infangata; ad Arte Sella non è contempla-
ta una figura di “conservatore” museale che
si preoccupi di proteggerla dalle intemperie
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né di tutelarla dal lento
attacco di muffe, muschi,
funghi, dall’abbraccio di
erbe, rami, rampicanti, dal
lavorio solerte degli insetti
e dei roditori, dai colpi di
becco degli uccelli del
bosco. Il suo destino è
una sorta di biodegrada-
zione accolta con serenità
e consapevolezza, accetta-
ta come una legge inelut-
tabile.
Originata dalla natura per
mano di un artista per
nulla egoista e possessivo,
ad essa l’opera d’arte alla

fine ritorna, destinata forse a risorgere un
giorno sotto nuova forma per mano di un
altro artista. Balza agli occhi il carattere
totalmente anticommerciale di questo gene-
re di arte “pubblica” che per le sue moda-
lità di realizzazione e gestione sfugge ai
meccanismi del mercato dell’arte.
E noi escursionisti? Una volta tanto non
agiamo come i normali visitatori di una
mostra che si muovono attraverso una serie
di spazi neutri i quali non devono minima-
mente interferire con l’oggetto che vi è col-
locato, bensì valorizzarlo nella sua assolu-
tezza. Ripudiate le pareti asettiche del white
cube, il cubo dai muri bianchi dello studio,
della galleria o del museo, scrigni dell’arte
“ufficiale”, intraprendiamo nel folto della
foresta e per ampi prati questa escursione
sui generis lungo il percorso di ArteNatura;
è un’esperienza che può essere interessante
ripetere più di una volta per percepire il
mutare delle opere a seconda dei momenti
del giorno, delle atmosfere delle stagioni,
delle variabili meteorologiche, delle fasi
vitali che le opere stesse attraversano.
L’itinerario, che nasce nel 1996 allorchè Arte
Sella compie dieci anni di vita, si arricchisce
edizione dopo edizione dei contributi rea-
lizzati dai vari artisti che partecipano all’ini-
ziativa instaurando un dialogo creativo e
poetico non solo con l’ambiente naturale
circostante ma anche con i lavori site speci-
fic creati da coloro che li hanno preceduti;

Giuliano Mauri, Cattedrale vegetale, 2002.
Foto di Aldo Fedele, copyright Arte Sella.
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è un approccio incline all’attenzione, all’a-
scolto, al rispetto, al confronto. Una rifles-
sione storica compiuta mentre passeggiamo
lungo il sentiero ci richiama alla mente, per
contrasto, il fatto che durante la Grande
Guerra questi luoghi furono teatro di vio-
lenza, morte, distruzione; l’umanità ne uscì
sconvolta, la natura devastata. La Val di
Sella dei nostri giorni è anche frutto di
un’opera di ricostruzione, anche dal punto
di vista forestale. Le faggete, le abetaie, le
pinete, i prati che attraversiamo sono in
parte il risultato di interventi mirati al recu-
pero del territorio dopo gli eventi bellici. E
su tale tessuto ricostituito si è inserita l’atti-
vità di questi artisti “verdi”. Per l’appassio-
nato d’arte sarà facile pensare a Joseph
Beuys, il grande maestro tedesco il cui rap-
porto con la natura per molti versi anticipa
il loro atteggiamento e che nell’ambito del-
l’edizione del 1982 di Documenta (la rasse-
gna d’arte contemporanea che ogni cinque
anni ha luogo a Kassel, in Germania) rea-
lizzò la grande azione delle 7000 Eichen, le
7000 querce piantate nella città di Kassel
con un rivoluzionario intervento di “foresta-
zione urbana”. Anche nel mondo dell’arte si
sono fatti strada a partire dalla fine degli
anni Sessanta la sensibilità nei confronti
delle tematiche ambientali, la consapevolez-
za ecologica, la condanna del consumismo
sfrenato e di uno sfruttamento cieco e
violento della natura. Tutte istanze da
lungi ben note e profondamente con-
divise anche dai soci del Club Alpino
Italiano.

L’itinerario prende avvio di fronte alla
Baita Nigritella con il Disco di rami
intrecciati di Thierry Teneul, una sorta
di portale che ci introduce nell’area; di
qui procediamo (ma senza fretta, mi
raccomando!) lungo il bosco sul ver-
sante meridionale dell’Armen-tera
incontrando una serie di installazioni e
di manufatti: i diapason di legno di
larice di Yves Rousguisto, la gigante-
sca Collana di Flora Viale, la ritmica
“Nevicata” di Gabriele Jardini; giunti
nei pressi del cubo ligneo di Matilde
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Grau la forestale si trasforma in sentiero,
percorrendo il quale scopriamo le romanti-
che architetture del Rudere di Urs
Twellmann e altri lavori ancora. I Lupi di
Sally Matthews ci fanno improvvisamente
trasalire balzando fuori dalla penombra
della selva (e non sono gli unici animali sel-
vaggi, più avanti ci imbatteremo anche in
cinghiali e orsi...). Attraversata la zona
umida del biotopo e intersecata la strada
provinciale si attraversa un’area occupata
da ampi prati dove ammiriamo alberi
monumentali. L’Helios, ancora di Thierry
Teneul, rilancia il nostro animo verso gli
spazi sconfinati della natura. Sono spesso
opere di tipo non figurativo, talvolta con-
cettuali e minimaliste, che pertanto possono
risultare “difficili”, ermetiche, provocatorie,
come buona parte dell’arte contemporanea.
Ma se incontrate con disponibilità e apertu-
ra non mancheranno di regalare emozioni e
stimoli potenziati anche dal contatto con
l’ambiente montano che ci sta così a cuore.
Arriviamo godendo della bellezza del luogo
e divertendoci a ricercare le opere con l’au-
silio di un’apposita mappa a Malga Costa. Si
tratta di una struttura che l’associazione
promotrice, coerentemente con i suoi prin-
cipi di rispetto e valorizzazione delle tipicità
locali, ha acquisito, riattato e riconvertito in
uno spazio indoor utilizzato per esposizio-

Heather Jansch, The bears, 2006.
Foto di Aldo Fedele, copyright Arte Sella.
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ni, attività artistiche di vario genere e labo-
ratori che fanno parte della programmazio-
ne artistica e culturale della manifestazione.
La malga è complementare a un’ulteriore
sede gestita dall’associazione: gli Spazi
livioRossi ubicati nel centro storico di Borgo
Valsugana e utilizzati come centro espositi-
vo permanente e luogo per dibattiti, incon-
tri, workshop, concerti, oltre che sede
amministrativa.
Poco distante dalla malga, dopo aver incro-
ciato un’ultima serie di installazioni, giun-
giamo alla realizzazione più celebre e
monumentale di Arte Sella: la Cattedrale
Vegetale di Giuliano Mauri, creata per l’edi-
zione del 2001 dopo un lungo iter prepara-
torio. Si tratta di una sorta di cattedrale goti-
ca in fieri a tre navate costituite da una
selva di 320 “colonne” di rami intrecciati,
dentro ciascuna delle quali cresce un carpi-
no. Nella sua configurazione iniziale la
struttura misurava 82 x 15 metri x 12 metri
di altezza. Con opportune potature e tagli si
svilupperà nell’arco di un ventennio un edi-

ficio realmente organico e vibrante di una
sua religiosità tutta particolare. Più recente
è un’altra opera significativa allestita nei
dintorni: il Teatro Naturale, inaugurato nel
2006 e utilizzato per varie attività di spetta-
colo.

Il programma degli Incontri Internazionali
Arte Natura 2008 è come sempre ricco e
multidisciplinare: dall’inizio di giugno alla
fine di settembre sono previsti il Festival di
poesia in montagna QuotaPoesia, concerti,
mostre di artisti internazionali, laboratori
creativi, spettacoli di danza; in settembre
poi verranno presentate le nuove opere che
andranno ad arricchire il percorso
ArteNatura. Anche se gli eventi si concen-
trano nella stagione estiva, l’area è comun-
que accessibile e visitabile praticamente
tutto l’anno.
Per informazioni dettagliate su programma,
modalità di visita, tariffe, etc. si rinvia al sito
internet della manifestazione www.artesella.it
o al numero telefonico 0461 751251.
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Thierry Teneul, Helios, 2002. Foto di Aldo Fedele, copyright Arte Sella.
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1918 - 2008
INTRODUZIONE 
Queste poche righe non hanno la pretesa
di narrare in maniera esaustiva i fatti d’arme
succedutisi nel territorio delle Prealpi
Carniche nel corso dei tragici giorni succes-
sivi alla disfatta di Caporetto. 
Per questo rimando il lettore curioso alla
bibliografia.
Questo vuol essere un tributo alle gesta
dimenticate di uomini che, nel corso del
ripiegamento verso il Piave, restarono isola-
ti in una impervia regione montuosa,
distanti dalle grandi vie di comunicazione e
dal percorso delle grandi unità.
Avulsi dai collegamenti e privi di ordini
60.000 uomini gestirono in autonomia la
loro guerra nel tentativo di raggiungere una
lontana salvezza.
Il passaggio della guerra fra questi monti fu
estremamente rapido.
Non trincee, non duelli d’artiglieria ma solo
una successione di combattimenti.
Novant’ anni dopo ritenevo giusto un ricor-
do per questi uomini che, su fronti opposti,
si sono combattuti ma che ora riposano
accomunati dalla morte nel piccolo cimitero
presso Pielungo.  
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CAPORETTO
All’alba della giornata del 24 ottobre 1917
un intenso fuoco d’artiglieria svegliò le
truppe italiane schierate nella conca di
Plezzo. In breve, grazie anche all’uso inten-
sivo di gas asfissianti, le difese furono sba-
ragliate ed un ampio varco fu creato nel
sistema difensivo italiano. In questo varco si
inserirono velocemente le truppe del grup-
po Krauss.
Contemporaneamente un altro varco si era
aperto sull’Isonzo di fronte a Tolmino con-
sentendo alle truppe germaniche ed austro-
ungariche dei gruppi Stein, Berrer e Scotti
di risalire la valle e di congiungersi a quelle
del gruppo Krauss.
Anche le linee di difesa sullo Stol, Matajur,
Kolovrat furono oltrepassate.
Le riserve frettolosamente  inserite furono
sopraffatte ancor prima di raggiungere le

L’armata dimenticata
La grande guerra attraverso le Prealpi Carniche

di Fabrizio Franzoi

Cimitero di guerra presso Pielungo.
Sfondamento di Caporetto

(tratto dal libro “Gli ultimi giorni dell’armata perduta”)

rivista 1. sem. 2008   20-05-2008 18:47  Pagina 13



posizioni andando ad aumentare i numeri
della massa di combattenti che si ritirava
precipitosamente.
La paralisi dei comandi e delle comunica-
zioni era completa.
La linea del fronte della 2ª Armata fra
Plezzo e Tolmino era collassata aprendo
una enorme breccia all’interno della quale
si riversavano le migliori truppe che gli
imperi centrali avevano a disposizione.
Di fronte a loro si apriva senza alcun osta-
colo la pianura friulana.

LA RITIRATA 
DALL’ISONZO AL TAGLIAMENTO
Il varco apertosi al centro del fronte
Carnico-Giuliano e la profonda avanzata del
nemico all’interno della pianura friulana
minacciavano le retrovie della 3ª Armata sul
basso Isonzo ed il XII Corpo d’Armata sul
fronte Carnico; le truppe, per quanto non
coinvolte nell’offensiva, erano ferme sulle
loro posizioni e rischiavano ormai di restare
accerchiate.

Non potendo contenere l’offensiva nemica
fu necessario un ripiegamento generale del-
l’intero fronte per ricostituire la resistenza
sulle sponde del Tagliamento.
Fu dunque necessario abbandonare le Alpi
Carniche e Giulie e l’intera pianura friulana
a sinistra del fiume.
Il perno della ritirata era previsto a Casera

Razzo e perciò il fronte del Cadore, presi-
diato dalla 4ª Armata, non avrebbe subito
modifiche.
La sera del 26 ottobre il gen. Cadorna
impartì “le direttive per il ripiegamento sulla
linea del Tagliamento” e nelle primissime
ore del giorno successivo l’ordine divenne
esecutivo.
Il XII Corpo d’Armata, al comando del
generale Tassoni, iniziò ad abbandonare la
displuviale carnica (26ª divisione) e delle
valli Fella, Raccolana, Dogna e Resia (36ª
divisione) ripiegando verso le Prealpi
Carniche e portandosi a difesa del
Tagliamento.

Le truppe Austro-Tedesche non impegnaro-
no seriamente le divisioni in ritirata salvo
che nel settore di Sella Nevea e Sella
Prevala e, vista la serietà della situazione,
Cadorna inviò a rinforzo la 63ª divisione
che stazionava a riposo nel basso Friuli.
Queste truppe vennero schierate nel tratto
Resiutta-Gemona e da questo momento
seguiranno la dolorosa vicenda del XII
Corpo d’Armata.
La sera del 30 ottobre, distrutti o resi inuti-
lizzabili i materiali non trasportabili e fatti
brillare tutti i ponti della zona, il XII Corpo
d’Armata si era attestato sulle nuove posi-
zioni che, lungo la sponda destra del
Tagliamento, andavano da Casera Razzo a
Peonis.
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Gli schieramenti iniziali del XII corpo d’armata
(tratto dal libro “Gli ultimi giorni dell’armata perduta”)

Le direttrici della ritirata del XII corpo d’armata
(tratto dal libro “Gli ultimi giorni dell’armata perduta”)
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LA GUERRA NELLE PREALPI CARNICHE
Nel corso della serata del 1 Novembre, fatti
saltare tutti i ponti, l’intero schieramento ita-
liano si era attestato sulla sponda destra del
Tagliamento che, a causa delle forti piogge,
era in piena.
La parte più drammatica del ripiegamento
sembrava ormai superata ma la decrescita
delle acque del fiume, dovuta ad un miglio-
ramento del tempo, e la riorganizzazione
dell’esercito austro-germanico non erano
sicuramente avvenimenti positivi.
Il generale Cadorna considerava comunque
la linea del Tagliamento difficilmente soste-
nibile; così, su iniziativa del nostro
Comando, fu scelto di effettuare un ulterio-
re ripiegamento fino alla linea del Grappa e
del Piave.
Il generale Tassoni ricevette le disposizioni
per la ritirata e dal suo comando di
Maniago, la mattina del 2 novembre, diede
le istruzioni per l’abbandono della linea del
Tagliamento e la ritirata attraverso le Prealpi
Carniche:

- la 26ª Divisione con una colonna doveva
dirigersi verso la Mauria e collegarsi alla
4ª Armata anch’essa in fase di ripiega-
mento; con un’altra colonna doveva oltre-
passare il passo di M. Rest e scendere a
Medino;

- la 36ª Divisione doveva scendere attraver-
so la val d’Arzino oltrepassando f.lla
Chiampon e sella Chianzutan;

- la 63ª Divisione doveva dividersi in 3
colonne:
per Cesclans-Pusea-Forcella Chianzutan;
per forcella Argentaria:
per M. Covria-Cuel di Forchia-M. Cuar;
e doveva raggiungere la 36ª Divisione in
val d’ Arzino.

Secondo le direttive quindi le tre divisioni
dovevano garantire la protezione nel caso
di un’offensiva nemica portata dall’alto
Tagliamento e ritirandosi lungo le tre valli
principali attestarsi presso gli sbocchi in
pianura in collegamento con il ripiegamen-
to degli altri reparti.
Questo programma di sganciamento venne

però vanificato nella tarda serata del 2
novembre quando un battaglione bosniaco
riuscì ad oltrepassare il Tagliamento sfrut-
tando alcune strutture del ponte ferroviario
di Cornino scampate alla demolizione.
Nella nottata venne anche riattata la passe-
rella di Pontaiba ed al mattino del 3 novem-
bre una forte testa di ponte era già sulla
sponda destra del Tagliamento.

Nel corso della giornata del 3 novembre le
truppe nemiche erano penetrate fino a
chiudere lo sbocco della val d’Arzino.
Gli ordini del Comando italiano di contene-
re e contrattaccare, nel tentativo di ristabili-
re la linea, provocarono incertezza e ritardi
che, uniti alle carenze dei comandi e alle
difficoltà di comunicazioni, furono causa di
gravi conseguenze per le truppe ancora a
presidio del fronte.
Con colpevole ritardo intorno alle ore 11.30
del 3 novembre fu impartito l’ordine  esecu-
tivo di ritirata sulla linea del Piave secondo
le direttive già in precedenza comunicate.
Al XII Corpo d’Armata del generale Tassoni
l’ordine di ritirata pervenne alle ore 12 del 3
novembre e venne immediatamente tra-
smesso alle tre divisioni che ancora erano a
presidio dell’alto corso del Tagliamento.
Solo la 26ª Divisione ricevette via radio l’or-
dine e fu in grado di iniziare subito il ripie-
gamento: la colonna di sinistra, dopo aspri
combattimenti presso il passo del Pura e
presso la casa cantoniera del passo della
Mauria, ormai circondata, si arrese al nemi-
co la mattina dell’ 8 novembre.
La colonna di destra, valicato il passo del
monte Rest e scesa per la val Meduna, si
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Le direttrici dell’offensiva austro-germanica
(tratto dal libro

“La grande guerra nelle montagne del Pordenonese”)
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scontrò con le avanguardie nemiche nei
pressi dell’imbocco della valle.
Un battaglione di bersaglieri fu schierato a
protezione nei pressi del bivio d’Agnul,
immediatamente a monte dell’abitato di
Meduno.

Gli altri reparti attraverso i paesi di
Navarons, Poffabro e la forcella di Pala
Barzana in val Colvera riuscirono a raggiun-
gere la val Cellina e quindi la valle del
Piave e la salvezza.
Il capitano Pace a comando delle quattro
compagnie rimaste a copertura respinse un
primo attacco la sera del 4 ma, sopraffatti
dalla superiorità delle forze nemiche, nel
pomeriggio del 5 le difese cedettero.
Nel frattempo la 36ª e 63ª divisione, a causa
della disorganizzazione e della interruzione
delle comunicazioni, erano ancora schierate
sulle loro posizioni in attesa di ordini.
Solo alle ore 12 del 4 novembre arrivarono
gli ordini di ritirata, confusi e difficilmente
interpretabili a causa dei continui riferimenti
al precedente foglio d’ordine mai pervenuto.
Le due divisioni iniziarono i movimenti di
ripiegamento alle ore 16 seguendo gli itine-
rari stabiliti.

LA BATTAGLIA DI PRADIS
All’alba del 5 novembre le due divisioni
erano riunite nei pressi dell’abitato di S.
Francesco in Val d’Arzino.
Stremati dalla lunga marcia notturna e dalla
consapevolezza dell’accerchiamento, chiusa
ormai la via d’uscita attraverso lo sbocco
della Val d’Arzino, ai soldati non rimaneva
altra possibilità che tentare di raggiungere
la pianura per la via di Pradis e Clauzetto
nel tentativo di precedere il nemico o di
vincere la resistenza delle avanguardie
ancora in fase di assestamento.
Il generale Rocca, assunto il comando delle
due divisioni, ormai di fatto riunite, impartì
gli ordini di suddividere i propri uomini in
quattro colonne:

- una colonna, risalito il Canale di Cuna,
doveva raggiungere la val Meduna che si
riteneva ancora protetta dai reparti della
26ª Divisione scesi dal passo del M. Rest
(ed in effetti in quel momento i bersaglie-
ri del capitano Pace ancora resistevano
all’imbocco della valle);

- una colonna (colonnello Alliney) doveva
raggiungere la pianura secondo l’itinera-
rio Pielungo-Fruinz-La Forchia-Vito
d’Asio;

- una colonna (col. Brig. Petracchi) doveva
raggiungere la pianura secondo l’itinera-
rio Pielungo-Pradis-Clauzetto-Paludea;

- una colonna (col. Brig. Stringa) doveva
raggiungere la pianura secondo l’itinera-
rio Pielungo-Pradis-Gerchia-Travesio.

Nelle prime ore del mattino del 5, mentre i
primi reparti Austro-germanici occupavano
Vito d’Asio e si spingevano fino a Clauzetto
(occupata alle ore 11) e a Maniago (alle
17), la prima colonna diretta nel canale di
Cuna lasciò S. Francesco e il grosso delle
truppe italiane, abbandonato il fondovalle,
si diresse verso Pielungo già occupata dai
reparti nemici.
Il paese fu conquistato dopo un furioso
combattimento  e da qui la colonna del
colonnello Alliney si diresse come previsto
in direzione Fruinz e La Forchia ma di fron-
te alle forti resistenze incontrate dovette
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Monumento bivio d’Agnul.
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rinunciare e ripiegare. La colonna diretta
verso Pradis dopo una nottata di combatti-
menti fu costretta a desistere e a ritirarsi.

Anche la colonna di destra, che pur era riu-
scita a raggiungere Gerchia, fu bloccata
dalle forze nemiche.
Arrestati nel loro slancio, a corto di viveri e
di munizioni e ormai circondati, i reparti
italiani furono costretti ad arrendersi.
Solo qualche nucleo di alpini e bersaglieri
continuò a tenere impegnato il nemico, ma
la sera  del 6 novembre la battaglia di
Pradis era terminata.
Numerosissimi furono i caduti, i feriti ed i
prigionieri (fra questi il prof. Ardito Desio)
e l’eroico comportamento delle truppe ita-
liane fu citato nel Bollettino di guerra
Austriaco dell’8 novembre.
L’unica colonna scampata all’accerchiamen-
to, risalito il canale di Cuna, raggiunse
Tramonti di Sotto la sera del 5. Già i primi
reparti nemici avevano raggiunto il passo di
M. Rest mentre lo sbocco della valle era
bloccato ma ancora in mano ai bersaglieri
al bivio d’Agnul.

Furono inviati due battaglioni a protezione:
uno a Tramonti di Sopra per bloccare la
calata degli austro-tedeschi dal passo di M.
Rest e uno al lago di Redona per frenare
l’avanzata del nemico che aveva ormai
sopraffatto l’eroica resistenza dei bersaglieri.
Il resto delle truppe, dopo un breve riposo,
nelle primissime ore del giorno 6 proseguì
il cammino verso Chievolis, val Silisa e for-
cella Clautana verso la val Cellina.
Poche ore dopo, superata la resistenza del
battaglione schierato a Tramonti di Sopra, le
truppe nemiche si congiunsero con quelle
avanzanti dall’imbocco della valle chiuden-
do il cerchio.
L’intera valle era ormai sotto il controllo dei
reparti avversari, ai quali non restava altro
che rastrellare le centinaia di soldati italiani
ormai sbandati senza armi, viveri e direttive.
I resti di due compagnie del battaglione
Alpino Gemona riuscirono ad attraversare la
valle:
una di queste risalendo il Canale di Meduna
potè proseguire per Frasseneit e la forcella
Caserata e quindi a raggiungere la val
Cellina; la seconda compagnia sorpresa e
circondata nei pressi di Inglagna fu costretta
alla resa.
Una colonna più numerosa, guidata da un
alpino di Pielungo, attraversata la forcella
Negardaia raggiunse Palcoda e la val
Meduna, ma bloccati presso la Casera
Poslovet (nel Canal di Meduna) fu costretta
alla resa.
Il generale Rocca, con l’aiuto di alcuni
coraggiosi civili, raggiunse la pianura e fu
catturato nei pressi di Bibione mentre tenta-
va di rubare una barca.

LA CORSA VERSO IL PIAVE
Durante le operazioni contro le tre divisioni
del XII Corpo d’Armata nella Pedemontana
durante la giornata del 6 novembre le trup-
pe Austro-Germaniche occuparono Monte-
reale Valcellina, Polcenigo e Pordenone.
Con notevole acume strategico il comando
nemico spinse due colonne, a marce forza-
te, attraverso i monti della val Cellina, nel
tentativo di raggiungere il più velocemente
possibile la valle del Piave e tagliare la riti-

17

La battaglia di Pradis
(tratto dal libro

“La grande guerra nelle montagne del Pordenonese”)

rivista 1. sem. 2008   20-05-2008 18:50  Pagina 17



rata alla 4ª Armata che stava ripiegando dal
Cadore.
La colonna meridionale, il giorno 7, rag-
giunse Barcis attraverso la forcella di Pala
Barzana e qui sostenne un duro scontro
con le retroguardie italiane.
Il giorno dopo la colonna superò Pian
Cavallo e la forcella Palantina e, dopo un
gelido bivacco a 1650 m, la mattina del 9
raggiunse la conca d’Alpago e la Sella di
Fadalto. La colonna settentrionale aveva
l’ordine di risalire da Chievolis la val Silisia
e, valicata la forcella Clautana, raggiungere
la valle del Piave.
La sera del 6 novembre le avanguardie
nemiche erano posizionate poco sotto la
forcella (dopo aver percorso in un solo
giorno 31 km e 1000 m di dislivello) sulla
quale erano schierati a difesa pochi racco-
gliticci reparti italiani della colonna transita-
ta poche ore prima.
La mattina del 7 fu tentato un attacco fron-
tale che però fu respinto. 
Nel corso di questa azione fu tentato un
aggiramento alle pendici del monte
Resettum, ormai innevate data la stagione,
da parte di tre compagnie al comando del-
l’allora tenente E. Rommel, il futuro feldma-
resciallo della 2ª guerra mondiale, anche
questo respinto.
L’attacco fu ripreso durante la notte senza
ottenere alcun successo (nel suo libro
“Fanterie all’attacco” Rommel scrisse:” dall’i-
nizio della guerra è il primo attacco che
non mi riesce”).
La mattina dell’ 8 i difensori sgombrarono la
forcella consentendo alle truppe avversarie
di scendere a Claut e di occupare Cimolais.

Nella stessa serata, attraversata forcella
Lareseit e scesa la val Settimana, un reggi-
mento nemico raggiunse Claut.
I difensori della forcella Clautana erano
sfuggiti all’accerchiamento per poche ore!
Nel corso della ritirata lungo la val Cellina
venne lasciata una retroguardia a presidio
del Passo S. Osvaldo per ritardare l’avanzata
del nemico.
Respinto un primo attacco, con la minaccia
di aggiramento dai fianchi, la resistenza
venne sopraffatta e alle ore 11 del 9
novembre le avanguardie alla guida di
Rommel occuparono Erto.
Con qualche cavallo e biciclette militari
requisite, le pattuglie avanzate superarono
il ponte sulla gola del Vajont (colpevolmen-
te lasciato intatto) e raggiunsero intorno alle
9 di sera la valle del Piave.
Manovrando con abilità le poche truppe a
sua disposizione Rommel, attraversato il
Piave, sbarrò la ritirata alle retroguardie
della 4ª Armata.
Artiglierie, materiali e circa 8000 uomini
vennero catturati; ma ormai il grosso delle
truppe e dei materiali era passato e si stava
schierando sulle nuove posizioni del M.
Grappa.
La notte del 9 novembre le operazioni di
guerra nelle Prealpi Carniche erano finite e
ogni forma di resistenza cessata.
La sera del 10 le ultime truppe italiane
ancora attestate sulla sponda sinistra del
Piave, presso il ponte di Vidor, lo attraver-
sarono schierandosi sulla sponda destra.
Era iniziata la battaglia del Piave; ma questa
è un’altra storia.

Bibliografia
“Gli ultimi giorni dell’armata perduta” 
di T. Trevisan  - Gaspari Editore
“Rommel sul fronte italiano” 
di H. Schnitthelm - Gaspari Editore
“La cavalcata di Rommel” di P. Tessaro 
“La grande guerra nelle montagne del
Pordenonese” di T. Trevisan.
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Disegno di Rommel
(tratto dal suo libro “Fanterie all’assalto”)
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Quella percorsa è chiamata “Strada degli
Alpini” come indicato dalla targa posta
pochi metri prima di giungere alla forcella.

Di fronte a noi la mulattiera prosegue diri-
gendosi verso il sottostante villaggio abban-
donato delle Tronconere limitrofo al lago di
Cà Selva.
L’itinerario prosegue invece sulla destra
seguendo una comoda strada forestale che

in leggera salita permette di raggiungere i
pascoli e l’ormai abbandonata casera
Colciavath 1513 m.
Appena sotto la casera ai bordi della strada
si diparte il sentiero che attraverso una fitta
faggeta e con notevole pendenza porta
rapidamente a raggiungere la sottostante
casera Casavento.

Dislivello: +600 m 
Cartografia: Tabacco 1:25.000 - foglio 021
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 4 h
Altitudine max: 1513 m

ANELLO DI FORCELLA CLAUTANA
Raggiunta Claut si prosegue seguendo la
vallata fino a raggiungere l’abitato di Lesis. 
Lo si oltrepassa e si continua su strada a
tratti sterrata fino a giungere al parcheggio
di Pian de Cea 914 m.
Qui si abbandona l’auto e si attraversa il
letto asciutto del torrente seguendo le indi-
cazioni per la vicina casera Casavento 980
m che si raggiunge in pochi minuti.

Si continua seguendo il sentiero che a sini-
stra in breve si trasforma in mulattiera; a
pendenza costante, dopo numerosi tornanti,
essa conduce all’ampio intaglio della forcel-
la Clautana 1432 m.
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Casera Casavento.

Lapide strada Forcella Clautana.

Lapide battaglia Forcella Clautana.

Casera Colciavath.
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1918 - 2008
Sepp Innerkofler nacque nel maso
Unteredam a Sesto il 28 Ottobre 1865, quar-
to figlio del contadino e scalpellino
Christian. Dopo aver trascorso i primi anni
della giovinezza nel maso paterno lo
abbandonò per trasferirsi a lavorare presso
dei contadini nell’Alta Pusteria. Lavorò per
alcuni anni in una segheria alternando i
suoi momenti liberi
all’arrampicata ed alla
caccia. A ventiquattro
anni conseguì la
patente di guida alpi-
na facendo di questa
attività lo scopo prin-
cipale della sua vita.
La sua fama di guida
alpina lo portò a gua-
dagnare abbastanza
soldi da potersi spo-
sare con Maria Stadler
dalla quale ebbe sette
figli, di cui due mori-
rono in tenera età.
Dal 1895 gestì assie-
me alla moglie il rifu-
gio sul monte Elmo e
dal 1898, e fino alla
sua distruzione
durante la guerra, il
rifugio “Dreizinnen”
(attuale “Locatelli” alle Tre Cime). Gestì per
parecchi anni anche il rifugio “Zsigmondy”l.
Con i proventi della gestione dei rifugi
costruì nel 1903 la villa Innerkofler a Sesto
e nel 1908 l’albergo “Dolomiten” in Val
Fiscalina. Sepp era diventato l’uomo più
ricco e famoso della valle di Sesto, stimato
in paese e negli ambienti alpinistici di tutta
Europa.
Allo scoppio della guerra nel 1914 Sepp fu
lasciato tranquillo perchè ormai troppo vec-
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Sepp Innerkofler, guida alpina (1865-1915)*
di Daniele “Gira” Girardini

chio, ma nel 1915 le ostilità tra Italia ed
Austria portarono la linea del fronte proprio
sulle montagne del Sepp, il quale, assieme
al figlio Gottfried ed ai fratelli, si arruolò fra
gli Standschutzen il 19 Maggio. Il 20 venne
formata la “Pattuglia Volante”composta,
oltre che da Sepp, dalle guide alpine
Forcher, Roger, Piller (cognato di Sepp, ori-

ginario di Sappada e
quindi cittadino ita-
liano), dal figlio mag-
giore Gottfried ed
altri. Il 21 effettuaro-
no la scalata del
Paterno e la sera
Sepp fu promosso
caporale. Tra il 21
maggio ed il 4 Luglio
il gruppo fece 17 giri
di pattuglia sempre
più pericolosi visto
l’evolversi degli even-
ti, che portarono il
Sepp al grado di ser-
gente e decorato con
medaglia d’argento,
fatto assai singolare
dato che egli era solo
uno Standschutzen e
perciò non un milita-
re a tutti gli effetti.

Nel suo diario, che possiamo leggere più
sotto, annotò tutto quello che vedeva e le
azioni a cui partecipava, come quando dall’
alto del Paterno assistette impotente alla
distruzione, da parte dell’ artiglieria italiana,
del suo rifugio “Dreizinnen”, adibito a quar-
tier generale austriaco.
La figura di Innerkofler, già famosa ed
ammirata all’epoca,  assunse l’aura del mito
in una giornata di luglio del 1915, precisa-
mente il 4, quando con una pattuglia di sei

SEPP INNERKOFLER.
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uomini uscì da ciò che restava del suo rifu-
gio “Dreizinnen”. Sepp salutò il figlio che
avrebbe voluto accompagnarlo, un saluto
veloce da montanari, e si avviò con gli altri
verso la base del Paterno, un monte che
conosceva bene per averlo salito molte e
molte volte. Ma questa volta una postazione
italiana in vetta contribuì a rendere la scala-
ta ancora più difficoltosa. Aveva superato i
cinquant’anni ma la sua esperienza rendeva

i suoi movimenti semplici e naturali come
quelli di un ventenne. Da un lato gli
austriaci facevano fuoco di copertura sul
presidio della vetta, dall’altro gli italiani
rispondevano a colpi di ’91. Sepp, capocor-
data, arrivò sotto la vetta e, accovacciato
dietro un sasso, scagliò tre bombe a mano
nella postazione italiana, ma una sola
esplose. Improvvisamente sull’orlo della
cima si scorse un alpino del Val Piave, con
la testa sanguinante, era l’alpino Pietro De
Luca, uno dei sei alpini che, comandati dal
caporale Da Rin, presidiavano la cima. De
Luca, afferrato un masso, lo scagliò contro
Innerkofler colpendolo a morte e facendolo
precipitare nel vuoto fino ad incastrarsi
pochi metri più sotto nel camino Oppel. La
pattuglia dovette ritirarsi senza poter recu-
perare la salma che il giorno dopo invece
fu raggiunta dagli italiani e sepolta degna-
mente sulla cima del Paterno dove rimase
fino alla fine delle ostilità. 

21

La notizia della morte di Innerkofler fece il
giro del mondo suscitando dolore e com-
mozione in tutti gli ambienti alpinistici del
tempo. Della morte di Sepp Innerkofler
sono state date varie e diverse versioni, una
delle quali pone anche  il dubbio che il
Sepp sia stato colpito da “fuoco amico” che
avrebbe invece dovuto proteggere la sua
risalita; resta il fatto che la sua morte da
semplice fatto storico entrò a far parte di

quelle “leggende” che danno un fascino
particolare alle montagne ed alle Dolomiti
in particolare.
A guerra finita le spoglie del Sepp furono
traslate dalla cima del Paterno nella tomba
di famiglia nel cimitero di Sesto. 

Il mio diario
durante la guerra con l’Italia

di Sepp Innerkofler

Mi sono presentato il 19 maggio 1915 alla
gendarmeria; ho dormito ancora a casa.
20 maggio: vado in Val Fiscalina per prepa-
rare il bagaglio, ma vengo convocato d’ur-
genza. Nel pomeriggio al Rifugio Tre Cime.
Alloggiamento. Allarme durante la notte.
21 maggio: partito alle 6 del mattino per il
Monte Paterno. Neve pessima; si possono
osservare senza difficoltà gli italiani dietro
la Forcella Lavaredo che schierano le loro

Forcella del Camoscio,
con la parete di salita al Paterno allora e ora, e sulla stessa parete mentre si cala la salma del Sepp.
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batterie e sgombrano le strade dalla neve. A
mezzogiorno siamo di nuovo al Rifugio per
il rancio. Dopo il rancio, promozione a
capo pattuglia. Pomeriggio libero.
22 maggio: partenza alle 3 del mattino per
il Rifugio Zsigmondy; molto faticoso, 3 ore.
Da lì, nell’Alta Val Fiscalina e a sinistra della
Lista verso il Monte Giralba, dove Purcher
ed io vediamo circa 20 uomini. Magnifica
discesa con gli sci fino alla chiusa di valle e
poi al Dolomitenhof. Partecipiamo al ballo.
23 maggio: domenica di Pentecoste.
Raggiungo il Rifugio Tre Cime e proseguo
con Purcher, il caporale Hofbauer e
Gottfried sino alle pendici della Cima Ovest
di Lavaredo. Abbiamo incontrato una pattu-
glia di italiani e uno di loro mi ha preso
subito di mira con il suo fucile. Ma un simi-
le gesto non gli sarebbe servito molto, sia
perché l’avevamo visto noi per primi, sia
perché, emozionato com’era, non mi avreb-
be certamente colpito. Sono rimasto del
tutto tranquillo, anch’io con il fucile punta-
to. Il giro è stato molto lungo e faticoso. La
sera arriva la notizia della dichiarazione di
guerra. Il rifugio viene subito sgomberato.
Ricevo insieme con Forcher l’ordine di
andare sul Monte Paterno per osservare il
nemico. Trascorriamo la prima notte di
guerra. Sdraiato sul nudo tavolaccio, non
riesco a prendere sonno anche perché sono
molto stanco.
24 maggio: sveglia alle 3 del mattino e
pronti a salire sul Paterno. Ci accompagna-
no altri quattro uomini sino alla prima for-
cella per proteggerci da eventuali sorprese.
In roccia fa molto freddo e Gottfried ne
risente in modo particolare. Gli italiani sono
molto impegnati a scavare trincee a Forcella
Lavaredo. Alle 8 parte da Prato Piazza il
primo colpo, seguito a brevi intervalli da
molti altri. Alcuni cadono anche a Sesto, ma
io credevo che l’intera faccenda fosse molto
più animata e non limitata a singoli tiri di
artiglieria! Forcher ha una scatoletta che
riscaldiamo con una candela: è tutto il
nostro pasto di mezzogiorno dopo avere
saltato anche la prima colazione, così come
si usa in guerra. E noi faremo anche questa
senza perdere il buon umore. Però qui si

soffre il freddo; è già mezzogiorno e non si
vede ancora il sole. Gli italiani piazzano 2
cannoni campali e il destino del Rifugio Tre
Cime sembra ormai segnato. Scendiamo alle
5 del pomeriggio. Ricevo un elogio dal
capitano ma anche l’ordine di tornare
domani sullo stesso osservatorio; libero di
decidere l’orario della partenza e del rientro
e di scegliere chi mi dovrà accompagnare.
25 maggio; a tarda notte mi viene detto che
dovrò essere sul posto già alle 7 del matti-
no. Salgo con Filler sul Paterno, mentre
Holzer e Pacher si appostano sulla forcella.
Alle 8 inizia il ballo. Dobbiamo dirigere il
tiro che proviene dalla Croda dei Rondoi
ma, purtroppo, sparano così male che con
tutta la buona volontà non riescono a cen-
trare un colpo. L’obiettivo è la batteria ita-
liana di Forcella Lavaredo. Nel frattempo
apre il fuoco una nostra mitragliatrice e
anch’io esplodo due colpi, ma sono troppo
lontano. Ormai abbiamo spinto gli italiani a
fare fuoco da Forcella Lavaredo sul Rifugio
Tre Cime: lo colpiscono al quinto tentativo
e il Rifugio comincia a bruciare. Mentre
scrivo queste righe sulla parete del Paterno,
le fiamme divorano la costruzione e il rogo
fra i monti fa un’impressione grandiosa.
Laggiù il fuoco, mentre quassù battiamo i
denti dal freddo. Gli italiani hanno shrapnel
di piccolo calibro. Mentre il Rifugio brucia,
viene sgomberato il Seehotel. Adesso, gra-
zie al Cielo, è arrivato il sole. Il tutto mi
sembra più interessante che pauroso e terri-
bile. Verso le 2 del pomeriggio riceviamo
l’ordine di rientrare. Il capitano mi chiama
per dirmi che domani dovrò tornare sul
Paterno. A mezzanotte mi viene ordinato di
trovarmi lassù alle 7 del mattino.
26 maggio: partito con Forcher alle 6, arrivo
sul Paterno alle 8. Alle 8,30 inizia di nuovo
il ballo. Il tiro non è molto preciso, ma gli
shrapnel hanno un buon effetto e costrin-
gono gli italiani a ripararsi dietro la Cima
Piccola di Lavaredo. Ora la forcella potreb-
be essere occupata. Lo diciamo: la proposta
viene accolta e i nostri cominciano ad avan-
zare, ma vengono investiti subito sul fianco
da colpi provenienti dalla forcella fra il
Paterno e la Croda del Passaporto. Vista la
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situazione, dico a Forcher
che dobbiamo spingerci
fino alla cima e iniziamo
immediatamente a salire.
Mi fischiano, è vero, un
paio di confetti vicino agli
orecchi, ma la pelle è
salva e quando arrivo
sulla cima sento sotto di
me il crepitio di un tiro
rapido. Mi spingo ancora
più avanti e comincio a
lisciare il pelo sulla schie-
na di quei signori; dopo
tutto loro sono in 20.
Anche Forcher mi dice
che dalla forcella superio-
re qualcuno ha attentato
alla sua pelle, ma ha fatto
solo un buco nell’aria. Spariamo circa 35
colpi, ma gli italiani sono ormai scomparsi
e ci sembra di averne feriti un paio.
Torniamo al nostro osservatorio. Tutta la
Forcella Lavaredo è stata sgomberata, anche
i cannoni vengono tolti dalle loro piazzole
e la fanteria è al riparo dietro la Cima
Piccola, così come abbiamo già comunica-
to. I nostri riprendono l’attacco con l’ap-
poggio dell’artiglieria per conquistare l’in-
sellatura. Scendo subito per avvertire che il
fianco sinistro è ormai libero, ma che dietro
la Cima Piccola sono schierati circa 70
uomini e non si può avanzare perché si
verrebbe investiti dal loro fuoco. Per primi,
quindi, dovrebbero muovere quelli più vici-
ni alla Cima Piccola, ma la neve è troppo
pesante per consentire una rapida progres-
sione. Il tenente mi invita dal capitano per
riferire. Questi, però, fa proseguire l’attacco
e i nostri raggiungono effettivamente la for-
cella. Ma qui vengono attaccati dagli italiani
che si erano ritirati a sud della Cima Piccola
e devono subito ripiegare. Perdiamo pur-
troppo due uomini, che restano abbando-
nati sul terreno, mentre cinque feriti, di cui
uno grave, vengono portati in salvo. Di
nuovo una notte molto agitata. Mio cognato
è già partito con sei uomini per raggiungere
la forcella del Paterno, ma viene fatto rien-
trare perché i comandi superiori hanno

deciso di rinunciare all’attacco. È compren-
sibile la sua gioia per non dover resistere
lassù tutta la notte, e sono contento anch’io
che avrei dovuto sostituirlo domani. 
27 maggio: alle 8 del mattino parto con
Filler per raggiungere di nuovo l’osservato-
rio. Nel frattempo è morto il giovane con le
ferite all’addome. Alle 9,30 arriviamo al soli-
to posto e vediamo anche i due cadaveri
che giacciono a terra. Erano entrambi vec-
chi tirolesi del 95° reggimento. All’inizio
non riusciamo a scorgere nulla, come se
sulla Forcella Lavaredo fosse scomparsa
ogni traccia di vita; ma poi, a sud della
Cima Piccola, notiamo ogni tanto un certo
movimento: di sicuro i nemici sono ancora
nascosti lì dietro. Molto più in là, presso la
capanna Kefer, ne vediamo parecchi e pen-
siamo che stiano schierando alcune artiglie-
rie, ma anche questo lo abbiamo già comu-
nicato. La Forcella Lavaredo non può essere
tenuta da nessuno dei due avversari e
ammiro la tenacia degli italiani che vi sono
rimasti così a lungo. Alle 9 di sera comin-
ciamo a scendere, ma prima invio ancora
un colpo alla vedetta italiana che, al
momento del cambio, deve sempre correre.
Al rientro il capitano mi dice che domani
sarò libero. Devo però aggiungere che
stavo per rimetterci la pelle a causa di un
sasso lasciato cadere da mio cognato.
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28 maggio: resto tutto il giorno a casa. Alla
sera risalgo la Valle di Sasso Vecchio e arri-
vo alle 8.
29 maggio: al mattino riposo. Nel pomerig-
gio si provvede a ricuperare legna e tavole
dal Seehotel, che viene completamente
demolito.
30 maggio: tempo cattivo; si prosegue con la
demolizione dell’albergo. Non ci vado molto
volentieri, perché quei tipi sparano da tutte
le forcelle; ma per fortuna sempre a vuoto.
Nel pomeriggio si spala la neve presso il mio
rifugio perché ogni uomo può disporre per
dormire di soli 35 centimetri. Alle 5 vorrem-
mo tornare all’albergo per prendere altro
legname, ma piove a dirotto e arriviamo solo
fino al rifugio. Le cose non andrebbero poi
tanto male se non avessimo sempre i piedi
bagnati. La sera comincia la lotta per l’esi-
stenza. C’è chi possiede un materasso ma
non trova posto; un altro trascina all’interno
una slitta e anche 2 tavole, perché così è
sistemato. È veramente triste vedere giovani
ragazzi costretti a pernottare all’aperto.

31 maggio: violento fuoco di shrapnel da
Pian di Cengia sul Seehotel e sulle trincee.
L’albergo, colpito 5 volte, non brucia anco-
ra, ma non ha certo un aspetto migliore
del rifugio incendiato. Si porta via il possi-
bile finché ci si fida a raggiungerlo, e ven-
gono ricuperati telai di porte, lettiere e
tavoli. Riceviamo l’ordine di recarci sul
Pizzo Mattina per osservare la Forcella di
Pian di Cengia. Vediamo soltanto un pezzo
d’artiglieria e qualche italiano. Comincia a
nevicare, fa molto freddo e alle 3 del
pomeriggio rientriamo alla base bagnati
fradici.
1° giugno: freddo, pioggia. Torniamo al
Seehotel per prendere alcune travi, perché
gli altri non ne hanno il coraggio e così si
continua a sistemare il ricovero. Alle 10 di
sera il capitano mi ordina di andare domani
sul Monte Popera. Scendo con Christl e
Forcher fino a Sesto.
2 giugno: vigilia del Corpus Domini.
Volevamo raggiungere il Dolomitenhof, ma
arriva solo Forcher e trascorriamo parte
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della notte a Bagni di San Giuseppe.
Partiamo alle 24, a stomaco vuoto.
3 giugno: il tempo è molto incerto.
Riposiamo un’ora sul prato perché Forcher
non si sente troppo bene e arriviamo alle
3,30 al distaccamento dell’Unterbachern. Da
qui inizia la salita verso la Busa di Fuori di
Cima Undici. Defilati alla vista, raggiungia-
mo la nostra meta già alle 7 e stiamo in
osservazione fino alle 11 con ottimi risultati.
Riusciamo a stabilire con una buona
approssimazione l’entità complessiva delle
forze nemiche, comprese quelle che si tro-
vano dietro le Tre Cime di Lavaredo. Due
pezzi d’artiglieria sono schierati sul versante
orientale di Col Quaternà. Christl, natural-
mente, non è con noi e nemmeno Forcher
è in condizioni di affrontare altre fatiche.
Arrivo alle 13 a Unterbachern, telefono al
capitano Jaschke e ricevo per tutta risposta
l’ordine di tornare subito al Rifugio Tre
Cime. Chiamo Forcher, sceso nel frattempo
verso valle, ma non ricevo risposta. Così mi
dirigo tutto solo verso il rifugio e senza
poter mangiare perché Forcher ha anche i
miei viveri. Stanco morto, mi fermo almeno
15 volte e arrivo al rifugio alle 6 di sera,
dopo avere camminato 18 ore quasi sempre
sulla neve. Il capitano mi convoca immedia-
tamente per ascoltare dalla mia viva voce i
risultati della missione. Il rapporto dura
parecchio, ma alla fine il capitano mi offre
un litro di vino e 25 sigari Portorico. Bevo
un’intera bottiglia di « Kalterersee » e il vino
a pasto non mi è mai piaciuto tanto come
stasera. Il capitano dice che mi devo riposa-
re. Così è trascorso il giorno del Corpus
Domini.
4 giugno: risultano colpiti due uomini con
un carico di viveri, ma non sappiamo se
siano morti oppure soltanto feriti. Pepi ci
rifornisce nuovamente di vino, speck e
pane. Gli dico di percorrere insieme con il
suo compagno la Valle di Sasso Vecchio.
Osservo poi se i due giovani seguono l’iti-
nerario da me indicato e loro, infatti, si
attengono esattamente alle mie istruzioni.
Purtroppo abbiamo avuto già due morti e
due feriti. Questi vengono ricuperati duran-
te la notte e trasportati al rifugio. Si lamen-

tano e chiedono continuamente acqua,
impedendo anche a noi di dormire.
5 giugno: ho lavorato anch’io per completa-
re la costruzione della baracca in modo da
poterla occupare nel pomeriggio. È così
defilata, che la si può scorgere soltanto dal
Passo Cavenga. Parlo con il sodato ferito
all’addome. Dice di non sentirsi troppo
male e che attende di essere trasportato a
San Candido. Tre minuti dopo quel povero
diavolo muore. Il ferito alla testa viene por-
tato a San Candido. Siamo convinti che
avremmo dovuto farlo noi stessi, perché i
soldati della Sanità sono capaci solamente
di dormire e di mangiare come se fossero
animali. Nel tardo pomeriggio occupiamo la
nuova baracca. Quello che ha ricevuto un
colpo di striscio resta con noi perché la sua
ferita non è grave.
6 giugno: di nuovo in ozio sino a mezzo-
giorno, poi ricevo l’ordine di tornare sul
Monte Popera e di inviare due uomini sul
Crodon di San Candido.3 Designo per que-
st’ultimo incarico Forcher e Pucher; con me
vengono Filler e Rogger. Il capitano mi ha
detto che gli italiani, occupato il Rifugio
Zsigmondy, si sono spinti fino sulla Lista.
Nel pomeriggio scendiamo a Sesto e rag-
giungiamo di sera il Dolomitenhof. Sono
venute anche mia moglie, Adelheid e Mizzi.
Andiamo a letto alle 8, ma sul solo materas-
so a molle dormo ben poco. Mi svegliano
alle 11,30 e partiamo a mezzanotte.
7 giugno: possiamo affrontare la salita con
tutta calma; raggiungiamo alle 3,30 le rocce
e lì riposiamo sino all’alba. Osserviamo il
Rifugio Zsigmondy e la Lista. Cominciamo a
credere che il fuoco aperto contro la pattu-
glia sia stato solo frutto d’immaginazione,
perché in tutta l’Alta Val Fiscalina non vi
sono tracce sulla neve. Procediamo lenta-
mente e arriviamo verso le 5 sulla cresta a
est di Cima Undici. Il tempo è molto incerto
e ci impedisce di assolvere il nostro compi-
to. Solo dopo un’attesa di 9 ore riusciamo a
effettuare le nostre osservazioni nelle varie
direzioni e possiamo accertare che nella
zona di Col Quaternà gli uomini e le arti-
glierie si sono spostati molto più indietro; a
Camporotondo sono giunti rinforzi; circa 3
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compagnie e 1 batteria per Monte Croce e i
Colesei. Alle 2,30 del pomeriggio, dopo
aver constatato che a Forcella di Pian di
Cengia e al Passo Fiscalino non c’è nulla di
nuovo tranne qualche posto di vedetta
rinforzato, cominciamo a scendere.
Arriviamo alle 7 di sera e comunico quanto
visto al comando dello sbarramento.
8 giugno: risaliamo la Valle Campo di
Dentro con tre portatori carichi di viveri e
munizioni e arriviamo a mezzogiorno alla
nostra « villa ». Nel pomeriggio mi presento
al capitano Jaschke per riferirgli quanto ho
potuto osservare durante il bombardamento
di Monte Piana. Gli italiani si sono nuova-
mente trincerati nella parte
più bassa, mentre i nostri
hanno occupato le posizioni
nemiche presso il monumento
Toce.4 Gli italiani sparano con
obici pesanti da Misurina su
Landro e sulla Croda dei
Rondoi. Di sera, al buio, rag-
giungo il tenente Tranoska nel
suo posto avanzato e lo metto
al corrente delle ultime novità,
perché loro sono praticamente
isolati dal resto del mondo.
Rientro alla base dopo avere
bevuto due bicchieri di vino.
Avessimo ora quel vino, bevu-

to talvolta anche
troppo: adesso sì,
sarebbe veramente
necessario!
9 giugno: per il
momento non ho
nulla di importante
da fare e scrivo sol-
tanto un paio di
cartoline ai signori
Witzenmann e
Steinrich. Durante
la notte sul 10, vio-
lento fuoco di arti-
glieria dalla
Capanna Kefer su
Monte Piana e da
Misurina sulla
Croda dei Rondoi.

Resto sveglio sino alle 2.
10 giugno: mattinata di attesa. Il pomeriggio
scendiamo nella valle della Rienza a caccia
di camosci e di sera arriva la notizia che
una compagnia italiana sta risalendo quella
valle. Ma eravamo noi e posso assicurare
che non c’è alcun pericolo.
11 giugno: la mattina vado con Benitius
Rogger sulla Torre di Toblin. Appena giunti
in cima, i nostri cominciano a sparare da
Monte Casella sul Pian di Cengia e possia-
mo correggere il tiro. Siamo sicuri di avere
visto cadere 3 o 4 colpi sull’accampamento.
Contati 15 colpi in arrivo. Direzione giusta.
A mezzogiorno siamo di nuovo nella barac-
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ca e dormiamo tutto il pomeriggio. Adesso
ci annoiamo molto. Solo su Monte Piana c’è
sempre tanta animazione. Si combatte in
genere tutta la notte e spesso anche di gior-
no. Da qui possiamo distinguere il fuoco
delle artiglierie, delle armi portatili e delle
bombe a mano. I nostri sono ora in cima e
dispongono anche di piccoli cannoni.
Speriamo che possano resistere e impedire
così agli italiani di scendere lungo la strada
ampezzana. Sarebbe per noi un gran brutto
colpo.
12 giugno: mi reco con Purcher sul Crodon
di San Candido e vediamo gli italiani che
stanno sbucando sulla Lista e da cinque a
sette uomini appostati sulle Crode Fiscaline.
Non riusciamo però a distinguere se siano
nostri o nemici. Una pattuglia italiana si è
spinta anche sul Collerena. Mentre scrivo,
sentiamo alcuni colpi di artiglieria nell’Alta
Val Fiscalina. Sono le 11 e ritorniamo alla
base. Proprio in questo momento Monte
Piana viene nuovamente investito dal
fuoco; lassù deve fare molto caldo perché
gli italiani vogliono ad ogni costo quella
cima. Ma non ci riusciranno. Nel pomerig-
gio riposo.
13 giugno: mi viene affidato il compito di
andare con una pattuglia su Cima Una, ma
senza subire la minima perdita. La Lista, le
Crode Fiscaline e il Pulpito Alto sono stati
occupati dagli italiani. Dico che è possibile,
ma bisogna salire lungo il versante nord-
orientale. A mezzogiorno partiamo per
Sesto e Bagni di San Giuseppe, dove mi
accompagnano moglie e figlie. Ho avuto in
rinforzo 4 Landeschutzen. Mi è stato anche
detto che i nostri occupano il Pulpito Basso,
ma la notte sul 14 si sente un nutrito fuoco
di fucileria nell’Alta Val Fiscalina e non pos-
siamo essere più sicuri che questa posizio-
ne sia ancora in nostro possesso. 
14 giugno: partenza alle 4 del mattino.
Filler era sfinito e così siamo rimasti in 9.
Iniziamo a salire lungo il Canalone II alle
6,50 e procediamo senza difficoltà. Alle 9,30
arriviamo all’altezza del Pulpito Basso e
voglio controllare se è ancora occupato dai
nostri. Vedo tre o quattro uomini in alcuni
appostamenti rivolti verso il Pulpito Alto.

Uno di questi si alza per togliersi il pastra-
no, rimanendo così per qualche istante sco-
perto. Dall’alto parte subito un colpo; il sol-
dato lascia cadere il pastrano e si getta di
nuovo dietro il riparo. Adesso siamo sicuri
che sono austriaci. Gottfried ed io percor-
riamo una cengia agitando i berretti per
indicare che li possiamo liberare dal fuoco
del Pulpito Alto. Ma forse il comandante
Jelinek non è stato avvisato dal Rifugio Tre
Cime che sarei salito con una pattuglia su
Cima Una, oppure il comandante della
postazione è un asino! Appena finito di
sventolare i berretti riceviamo una salva di
colpi. Ci mettiamo al coperto e mi spingo
un po’ in avanti per vedere meglio. Sono
convinto che sono i nostri ma mio fratello e
Happacher vogliono rispondere al fuoco e
faccio fatica a trattenerli. Riceviamo circa 20
colpi, di cui uno a brevissima distanza dal
naso di Happacher. Una situazione del tutto
assurda che ci fa perdere un’ora e mezzo.
Mi decido a gridare: « C’è lì Jelinek? », ossia
il comandante. Dopo il mio richiamo smet-
tono di sparare. Mi alzo e urlo ancora una
volta: « II comandante Jelinek? Qui la pattu-
glia di Sesto! ». « Sta bene! » viene risposto.
Possiamo cosi riprendere la salita e impie-
ghiamo un’altra ora per portarci più alti del
Pulpito. Ci siamo fermati a 50 metri dalla
Cima. Guardiamo in basso, ma senza vede-
re italiani e ci concediamo una breve sosta
per riposare e rifocillarci. Guardo attraverso
una fenditura della roccia e scorgo tre italia-
ni che parlano fermi sulla terrazza dove
sono sicuri di non essere visti dalla nostra
posizione del Pulpito Basso, ma del tutto
ignari del pericolo che incombe sulle loro
teste. « Ora, dico, diamo inizio alle danze.
Alzo 600! ». Arriva in questo momento un
altro italiano con un po’ d’acqua e un altro
ancora, che si apposta dietro un masso
sporgendosi poi da un suo lato per sparare
contro i nostri. « Via, fuoco! ». Non sparo
male, segno evidente che ho stimato bene
la distanza. Christl e alcuni altri salgono di
circa 30 metri per poter battere le Crode
Fiscaline. Lì la distanza è di soli 180 metri,
ma si trovano in una posizione più perico-
losa perché esposta al tiro da due parti.
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Sostengono di averne uccisi almeno 3 e
feriti altri 4, finché un colpo sparato da un
italiano non strappa via il fucile dalle mani
di uno di loro, deformandone la canna. Tre
o quattro nemici sono nascosti dietro lo spi-
golo e aprono il fuoco contro Christl e i
suoi uomini che si trovano più in alto.
Ordino di sparare senza soste oltre la cresta
anche se non vediamo niente. Si ristabilisce
così la calma e quelli che stanno lì sopra
non vengono più disturbati dal basso. È
giunto ormai il momento di rientrare.
Vediamo ancora tre italiani sparire dal
Pulpito, ma non riusciamo a colpirli perché
sono già a brevissima distanza dalla forcel-
la. Si sono accorti da soli di non poter resi-
stere su quella posizione. Ma ora devo ricu-
perare Christl e gli altri, perché da soli non
riescono a scendere. Dopo averli legati con
la corda li calo sino alla nostra postazione,
dove mangiamo ancora un po’, per poi ini-
ziare alle 4 la discesa. È un lavoro veramen-
te faticoso far scendere nove uomini lungo
1.100 metri di parete. Giunti all’altezza del
Pulpito Basso ci viene rivolto un forte «
Evviva! ». Rispondo che l’accoglienza di
questa mattina non è stata certo molto pia-
cevole. Alle 8 siamo di nuovo alla base
delle rocce e tutti di ottimo umore. Ci fer-
miamo al mio posto di ristoro per spillare 3
litri di vino. C’è una piccola botte proprio
per i militari e riteniamo sia il caso di
approfittarne. A Bagni di San Giuseppe non
troviamo nessuno, ma a San Giuseppe
siamo attesi con ansia. Ci vengono offerti
altri 2 litri di vino. Alle 10 di sera riferiamo
al tenente colonnello l’esito dell’azione e
tutti quei signori si dimostrano oltremodo
gentili.
15 giugno: giornata di riposo.
16 giugno: vado a trovare Jesacher e Mayr
al caposaldo 4.
17 giugno: il mattino mi reco a San
Candido, nel pomeriggio dal tenente Pittner
che mi ordina di salire con la pattuglia su
Cima Undici. Dico che abbiamo bisogno di
uno Zeiss a 15 ingrandimenti. Si provvede
subito a telefonare al Rifugio Tre Cime.
Risposta: « Già inviato! ». Alle 11, tuttavia, lo
Zeiss non è ancora arrivato: dovremmo par-

tire, ma non possiamo assolvere il nostro
compito senza il binocolo. La missione
viene rinviata a domani.
18 giugno: il mattino riposo, nel pomerig-
gio raggiungiamo il Dolomitenhof. Partenza
alle 23,30. Ci accompagnano il caporale
Happacher, il Landeschutzen Kock, un cap-
pellano di Innsbruck e mio figlio.
19 giugno: iniziamo a percorrere
l’Unterbacherntal, ma il nostro posto di
guardia ha troppo paura e ci intima « l’alto
là! » a 200 passi di distanza. Siamo costretti
a rispondere con la parola d’ordine a voce
cosi alta da farla udire anche dagli italiani.
Saliamo ora verso la Busa di Fuori. Avviso
che gli italiani potrebbero avere occupato
una posizione molto vicina al nostro itinera-
rio e raccomando di procedere con la mas-
sima cautela. Proprio mentre sto per supe-
rare l’ultimo masso una pietra rotola verso
di noi e ci buttiamo tutti a terra. Il cappella-
no e io siamo allo scoperto. All’inizio penso
che si tratti di un gallo cedrone. Avanzo tut-
tavia strisciando per guadagnare un po’ di
quota. Ma non si avverte più nulla. Data la
nostra prudenza non è un miracolo che si
sia riusciti a passare a così breve distanza
dal nemico. Possiamo riposare sul nevaio e
arriviamo prima delle 3 alle rocce.
Dobbiamo ancora attendere che spunti il
giorno, ma sulla Lista vediamo già gli italia-
ni. Se fossimo stati individuati, avremmo
certo ricevuto anche a questa distanza una
scarica di quei confetti che distribuiscono
sempre con tanta generosità. All’alba ripren-
diamo il cammino e arriviamo alle 4,40 su
Cima Undici. Fa piuttosto freddo e c’è poca
visibilità. Effettuiamo le nostre osservazioni
per quanto possibile nelle varie direzioni:
dalle Tre Cime di Lavaredo a Col Quaternà
stimiamo che gli italiani abbiano schierato
da 4 a 5.000 uomini ed è probabile che
dispongano anche di consistenti riserve. Ma
per avanzare dovrebbero essere almeno 9
volte più forti! Accertiamo la presenza di
una batteria sui Colesei; prego il cappellano
di fare uno schizzo ed egli aderisce volen-
tieri alla richiesta. Quando sorge il sole
siamo tutti di ottimo umore e ci proponia-
mo di fare una visita agli italiani che sono
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sulla Lista, anche
perché da qui
potremmo arrivare
sino a 700 passi
dalla loro posizio-
ne. Ma, alla fine,
prevale il buon
senso, perché se
cedessimo a que-
sto desiderio la
prossima volta ci
troveremmo nel-
l’impossibilità di
percorrere lo stes-
so itinerario. Nel
frattempo cerco la
via di discesa
verso il Vallone
Popera, un percor-
so già individuato
vent’anni fa. In mezz’ora arriviamo sul
Ghiacciaio Pensile e, successivamente, su
quello del Vallone, senza incontrare diffi-
coltà. Proseguiamo tranquilli attraverso la
conca sino alla Gobba Grande di Popera,
per poi scendere lungo quella gola sui
boschi del Pineto. Durante la discesa sparo
a un camoscio ma senza cogliere nel segno.
Siamo tanto vicini agli italiani che non ci
possiamo permettere di esplodere molti
colpi e così il camoscio si salva!
Attraversiamo il Pian di Sella inferiore per
raggiungere San Giuseppe ma sempre nel
bosco, prima di sbucare sulla strada, venia-
mo fermati da una nostra pattuglia e ci
avviamo assieme verso casa. Alle 3 del
pomeriggio siamo a San Giuseppe dove la
gendarmeria ci offre 2 litri di vino. Giunti a
Sesto, ci viene a trovare il tenente Pittner
per informarsi sull’esito della missione.
20 giugno: riposo e mi limito a riferire
quanto visto al comando dello sbarramento. 
21 giugno: promosso Oberjager e riposo. Al
mattino mi convoca il capitano ma, consi-
derata tutta la neve caduta da domenica,
rimandiamo alle 6 del pomeriggio la deci-
sione se iniziare o meno un’altra attività di
pattuglia. Invece dell’ordine di missione
ricevo la piccola medaglia d’argento; così,
lo stesso giorno, vengo promosso da

comandante di pattuglia a Oberjager e
anche decorato!
22 giugno: alle 3,30 del mattino violento
fuoco dell’artiglieria austriaca su Monte
Croce e Col Quaternà, ma senza reazione
da parte avversaria. Resto tutto il giorno
inattivo.
23 giugno: mi reco dal dottor Loimer a
causa del mio ginocchio.
24 giugno: la mattina nulla di particolare, la
sera vado a pernottare al Dolomitenhof
dove trovo il cappellano Hosp, il sottote-
nente von Schullern, il professor Goller, un
sottotenente degli Standschutzen di
Innsbruck, l’attendente del sottotenente von
Schullern e un Oberjàger di Harnischeck.
[A questo punto manca una pagina del
Diario]
25 giugno: a metà della Lista vi sono 3
tende, un po’ più indietro, verso Forcella
Giralba, un soldato in vedetta e verso il
Rifugio Zsigmondy e l’Alta Val Fiscalina un
appostamento per due uomini che controlla
la nostra via di salita alla Busa di Fuori.
Dalle tende spuntano ogni tanto 2 o 3 italia-
ni, che poi rientrano a carponi nei loro
ripari. Fra tutti non dovrebbero essere più
di venti uomini. Ci mettiamo in qualche
modo al coperto. « Adesso » dico « riscaldia-
mo l’ambiente cominciando dalle loro
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tende ». Iniziamo subito. Il tiro rapido di 7
fucili fa molto chiasso. Sul momento gli ita-
liani non capiscono da dove provengano i
colpi e non rispondono al nostro fuoco. I
primi a reagire sono quelli di Forcella
Giralba, poi qualcuno si apposta nelle vici-
nanze del Rifugio Zsigmondy e solleva ogni
tanto la testa. Noi spariamo di nuovo e si
vedono alcuni uomini zoppicare dietro la
cresta, ma di sicuro vi sono morti e feriti
anche sotto le tende. Gli italiani a Forcella
Giralba ci investono adesso con un fuoco
violento, ma per nostra fortuna sparano
veramente male. Il mio fucile ormai scotta e
mi rimangono solo 3 cartucce; mi ritiro sino
ad essere completamente al riparo per far
raffreddare l’arma e prendere altri colpi
dalle giberne. Ritorna in questo istante il
sottotenente von
Schullern con i suoi
uomini, senza aver
potuto fare nulla a
causa della nebbia. Il
sottotenente prose-
gue diritto e io lo
avviso di stare atten-
to perché gli italiani
sparano come matti
da Forcella Giralba.
Mi chiede come
possa raggiungere il
mio primo riparo. Ma
dovrebbe risalire un
pendio molto ripido
e lo consiglio di
scendere invece un
po’ a sinistra. Il sotto-
tenente si è appena
allontanato quando
sento il rombo di un
cannone e subito dopo il brontolio di una
granata. Pensare che sia destinata a noi e
gettarmi al coperto è solo questione di un
attimo. Ero già protetto dal tiro diretto dei
fucili, ma questa veniva da molto lontano.
Subito dopo vedo sassi e schegge volare
sulla mia testa. Già questo primo colpo è
molto preciso e cade proprio dov’ero sedu-
to un minuto fa, forse a 10 passi dal sottote-
nente e all’incirca alla stessa distanza da

Gottfried e gli altri. Dopo i primi colpi di
fucile mi sono spinto piuttosto a sinistra,
abbandonando il mio appostamento situato
sull’estrema destra. Resto naturalmente al
riparo e tutti, tranne Gottfried e Goller, rag-
giungono la mia buca prima dell’arrivo
della seconda granata. Questa cade 10 metri
sopra le nostre teste e subito dopo spunta
sulla destra anche Gottfried. Hosp comincia
a lagnarsi e dice che ormai siamo perduti.
Rispondo di non avere paura; non possia-
mo privare il nemico del piacere di spararci
addosso, ma nessuno di noi è stato ferito e
siamo al riparo e questa è la cosa più
importante. Restiamo sdraiati almeno un’o-
ra; il cappellano ritiene che non vi siano
più vie d’uscita, ma io sono sicuro che riu-
sciremo a cavarcela purché ci si muova.

Dico al sottotenente
di voler compiere un
tentativo; tutti gli altri
dovranno seguirmi
uno alla volta e molto
distanziati. Devo
superare circa 400
passi per poter rag-
giungere il prossimo
riparo. Arrivo nelle
sue immediate vici-
nanze sentendo il
sibilo di una sola pal-
lottola. Chiamo, sono
lieto di udire la voce
di Goller, no, non
m’interessa dove sia,
mi basta saperlo in
salvo. Mi getto nel
canalone e nello stes-
so istante, poco al di
sopra, scoppia una

granata fra le rocce, ma anche questa volta
senza fare danni. Adesso inizia un fuoco di
fucileria come non avevo mai sentito. Mi
sembra che duri anche troppo a lungo e
dico a Goller, sdraiato circa 30 passi più a
destra, che questa volta siamo sfortunati e
non tutti riusciranno a seguirci. Goller mi
chiama, sente delle voci, stanno arrivando,
e all’improvviso il sottotenente si getta per
primo nella mia buca dicendo: « Le loro
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intenzioni sono buone, ma finora non
hanno colpito nessuno ». Così, uno dopo
l’altro, arrivano tutti nell’avvallamento; il
quarto è mio figlio che rotola con un bel
sorriso addosso al professor Goller. L’ultimo
è lo Schutze di Enneberg, che mi dice di
essersi fatto distanziare dagli altri, perché
da soli si è più sicuri. Ha ragione: con il
sottotenente si sono mossi in troppi, attiran-
dosi contro tutto il fuoco dei fucili e i
proietti dell’artiglieria. Per poterci muovere
attendiamo l’arrivo della nebbia. Aveva già
avvolto Forcella Giralba, poi il Passo
Fiscalino, da dove arrivano le granate, ma
mai contemporaneamente. Nel frattempo
Forcher comincia a sparare da Cima Una e
speriamo che il suo fuoco distolga da noi
l’attenzione del nemico. Osservo le posizio-
ni italiane di Forcella Giralba. Vi saranno
forse dai 60 ai 100 uomini, certo non di più.
Vedo anche alcuni civili e mi sembra che
stiano costruendo una postazione in
cemento. Sul pianoro alla testata della valle,
proprio da dove arrivano i colpi, scavano
trincee. Le vedette del Pulpito e delle Crode
Fiscaline sono sparite dietro i loro ripari
non appena Forcher ha iniziato a sparare;
saranno circa in dieci. Stimo che sul piano-
ro e a Forcella di Pian di Cengia non vi
siano più di trenta uomini, ma sono posta-
zioni ben defilate alla vista che si potrebbe-
ro conquistare solo subendo molte perdite.
Dopo circa un’ora riprendiamo a muovere
in ordine sparso. Gottfried ed io a sinistra,
per ricuperare le bombe a mano, tutti gli
altri a destra su rocce libere da neve. Noi
due, invece, la neve non possiamo evitarla;
procediamo molto lentamente ma senza più
udire colpi e arriviamo per ultimi sulla
Cresta Zsigmondy. Da qui ci portiamo sulla
forcella che separa la Cresta da Cima
Undici. Scendiamo come l’altra volta lungo
il canale sino al Ghiacciaio Pensile e rag-
giungiamo sotto una pioggia torrenziale la
forcella fra Cima Undici e la Croda Rossa.
Con un tempo migliore questa traversata
sarebbe molto bella anche da un punto di
vista turistico. E poi giù per il nevaio sino
ad arrivare al Pian Fiscalino, dove incontria-
mo la pattuglia di Cima Una molto preoccu-

pata per la nostra sorte. Siamo a casa alle
6,30 del pomeriggio e indossiamo uniformi
pulite. Appena cambiati si presenta un
piantone con l’ordine di raggiungere le
baracche. Lì veniamo decorati: Gottfried
con la medaglia di bronzo, io con la meda-
glia grande d’argento. Il tenente colonnello
mi dice che posso riferire le novità domani
mattina alle 9. Mentre sto per coricarmi arri-
va il tenente Pittner: devo presentarmi subi-
to al tenente colonnello per fare il mio rap-
porto. Raggiungo immediatamente l’albergo
di Stemberger, dove sono riuniti tutti gli
ufficiali. Il mio rapporto si limita al minimo
indispensabile ma alla fine il tenente colon-
nello mi dice che un Oberjàger ha fornito
una diversa versione, ossia di essere stato
soggetto ad un fuoco molto violento, che
nell’Alta Val Fiscalina vi è un gran numero
di soldati nemici e di avere notato un conti-
nuo movimento di forze consistenti sulle
Crode Fiscaline e sul Pulpito. Rispondo che
nella mia pattuglia c’erano anche degli uffi-
ciali, che dalla Cima Una non si può avere
visto molto di più di noi e concludo che
l’Oberjàger ha sicuramente esagerato. Il
tenente colonnello mi congeda e si reca alle
11 di sera da quei valorosi per ascoltarli
personalmente.
26 giugno: riposo.
27 giugno: riposo fino a mezzogiorno. Nel
pomeriggio arrivano 2 compagnie della
Leibgarde bavarese e una batteria da mon-
tagna con 230 cavalli. Dobbiamo provvede-
re alla sistemazione del comando della 2a
compagnia e di altri dieci uomini.
28 giugno: alle 5 del mattino viene celebra-
ta una Messa solenne per il fortunato rien-
tro della pattuglia. Vi partecipa anche il
nuovo capitano del Rifugio Tre Cime che al
termine della Messa riceve la Comunione.
Mi fa poi chiamare dal parroco: dovrò rag-
giungerlo al Rifugio domani 29 per fornirgli
indicazioni più precise. È un ordine che
ricevo molto volentieri anche perché mi
consente di rimanere tutto il 28 a casa.
29 giugno: la mattina presto vado a San
Candido a prendere la posta e nel pomerig-
gio raggiungo il Rifugio Tre Cime. Ma per
domani è già arrivato un altro ordine.
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30 giugno: convocato alle 6 del mattino.
Devo accompagnare, sempre se possibile, il
tenente Heinsheimer sulla Croda Rossa e nel
Vallone Popera. Ci mettiamo in cammino
alle 7. Fanno parte della mia pattuglia due
ufficiali tedeschi, un tenente e il sottotenen-
te von Reitzenstein, Heinsheimer, Goller,
Gottfried, Happacher, cinque Schutzen, un
caporale ed un soldato, entrambi bavaresi.
Superiamo i Prati di Croda Rossa e ci dirigia-
mo verso il Castelliere, dove i tedeschi stan-
no sistemando l’osservatorio per la loro arti-
glieria schierata sul pianoro e nei pressi dei
Prati di Croda Rossa. Si inizia a salire sulla
Croda ma, per il troppo tempo impiegato,
non riusciamo a raggiungerne la cima.
Abbiamo però la soddisfazione di osservare
il tiro dell’artiglieria tedesca che interviene
con granate e shrapnel sulla « Croda sora i
Colesei ». Alla fine, superato il dosso roccio-
so e arrivati sul nevaio, scendiamo fino
all’Alpe di Anderta, dove ci fermiamo a
bivaccare.
1° luglio: piove. Partenza alle 6. Il tenente
Heinsheimer vuole salire con tutta la pattu-
glia direttamente sulla forcella. Gli dico che
bisogna prima accertare che non sia occu-
pata dal nemico, possibilità questa da non
escludere perché l’accesso dal Vallone
Popera è molto più facile. [A questo punto
manca qualche frase del Diario] Arriva un
proiettile sotto di me. Strano, penso, non
riescono a colpirmi. Dev’essere come già
detto: gli italiani hanno stimato giusto le
distanze ma non hanno fortuna. Lo stesso
accade al sottotenente von Reitzenstein. Io
sono di nuovo dietro al secondo riparo ed
attendo che mi raggiunga. Adesso riprende
a correre e arriva al primo riparo. Mi sposto
sull’ultimo tratto, tutto coperto di neve,
offrendo un ottimo bersaglio. Chiamo il
tenente Heinsheimer per farlo muovere,
così almeno solo uno di noi rischia di esse-
re colpito, ma non si decide ad abbandona-
re il suo posto. Gli italiani stanno forando
l’aria che mi circonda come un setaccio ma,
grazie al Cielo, non colgono nel segno.
Arriva adesso di gran corsa von Reitzenstein
senza che le pallottole del nemico riescano
a raggiungerlo. Il tenente è sempre dietro al

primo riparo; ora può rivendicare per sé
tutti i colpi che ci spediscono gli italiani. Io
sarei anche disposto ad assumerne una
parte, ma in certi casi è meglio astenersi.
Goller avvisa che altri otto uomini si sono
spinti a balzi successivi verso l’alto e questo
spiega l’intensità del fuoco. Dico ai nostri di
sparare tutte le cartucce di cui dispongono
in quella direzione per impedire agli italiani
di sprecare in modo così assurdo tanta pol-
vere e tanto piombo. Quando il tenente
arriva al secondo riparo, noi siamo già sog-
getti ad una pioggia di proiettili provenienti
dalle rocce sotto il Ghiacciaio Pensile, dove
gli italiani hanno occupato nel frattempo
delle posizioni defilate. Non ci tratteniamo
più a lungo sulla forcella anche perché non
abbiamo più nulla da fare. Iniziamo la
discesa alle 12 e alle 13,50 siamo all’Alpe di
Anderta. Il tenente Gruber risale alla sua
postazione mentre noi ci dirigiamo verso il
Kulewaldplatz, dove i nostri 6 uomini ini-
ziano una battuta di caccia al capriolo par-
tendo dal cosiddetto Bastrich. Attendo alla
posta sino in fondo alla Valle Larga.
Vengono scovati 5 caprioli e 1 volpe, io ne
vedo due senza riuscire a colpirli. Si spara-
no in tutto 8 colpi, ma la preda purtroppo è
di un solo capo. E così, mentre due ore e
mezzo fa eravamo impegnati in una caccia
all’uomo, adesso ci dedichiamo per nostro
esclusivo piacere a quella dei caprioli!
Segno evidente che non siamo affatto
impressionati dall’incontro con gli italiani!
Alle 6 di sera siamo di nuovo a casa.
Risultati: la pattuglia è riuscita a disegnare
l’andamento delle linee avversarie da Col
Quaternà a Colle della Crodata e tutte le
postazioni sul rovescio di Monte Croce. È
stata anche stimata la forza dei reparti
nemici dislocati nel Vallone Popera, dove
abbiamo visto avvicendare 60 uomini.
2 luglio: riposo. Alle 8 di sera ricevo l’ordi-
ne di presentarmi subito in tenuta di marcia
con Gottfried e Schranzhofer dal tenente
colonnello. Nei pressi delle baracche ci
attende una carrozza a 2 cavalli che ci porta
al Rifugio Tre Scarperi. Qui troviamo il sot-
totenente von Tepser pronto a rifocillarci
con carne ai ferri e caffè. A mezzanotte
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andiamo a dormire in una baita.
3 luglio: sveglia alle 6; si beve una tazza di
caffè nero e ci si incammina verso l’altopia-
no delle Tre Cime. Arrivati alle 9, ci presen-
tiamo al capitano Wellean. Viene poi distri-
buito il rancio che mangiamo proprio di
gusto.
4 luglio: alle 6,20 del mattino Sepp
Innerkofler cade sul Monte Paterno.

ITINERARI

Difficoltà EEA

Due sono i percorsi qui proposti per visitare
le postazioni del Paterno e raggiungerne la
cima: il primo dalla Forcella Lavaredo, sca-
valcando forcella Passaporto, e quindi alla
base della parete attrezzata che porta alla
cima; il secondo dal rifugio Locatelli, lungo
il percorso attrezzato De Luca - Innerkofler,
scavalcando forcella del Camoscio e quindi
sempre alla base succitata. 

1° itinerario: Da Forcella Lavaredo, facil-
mente raggiungibile dal “troppo frequenta-
to” sentiero che parte dal parcheggio del rif.
Auronzo, si prosegue prendendo a destra
con breve salita verso forcella Passaporto
attraversata la quale si passa nell’altro ver-
sante del gruppo Croda Passaporto - monte
Paterno dove si apre l’ampio anfiteatro del
Cadin Passaporto. Procedendo lungo la
cengia verso nord raggiungiamo la base
della forcella del Camoscio, da dove sulla
sinistra parte la via attrezzata che superata
una breve parete verticale, sbuca sulle
ghiaie che portano in breve alla cima del
Paterno.

Tempo di percorrenza
da Forcella Lavaredo h 1.45

2° itinerario: Dal rif. Locatelli si prende il
sentiero che si avvicina al Paterno, passan-
do accanto al Frankfurter Wurstel (Salsiccia
in italiano) un curioso monolite roccioso
che segna l’inizio del sentiero che dopo
alcuni gradini rocciosi porta all’imbocco

della prima galleria. Il sentiero prosegue
lungo un’altra lunga galleria, recentemente
ripristinata ed attrezzata, costruita tra il 1916
e il 1917 dagli alpini per collegare le posta-
zioni del Paterno con quelle adiacenti al
Sasso di Sesto, fronteggiate da quelle
austriache che si trovavano sulla vicina
torre di Toblin. All’uscita della galleria inizia
il primo tratto attrezzato vero e proprio che
in breve per roccette e cenge porta alla for-
cella del Camoscio, da dove sulla destra
parte la via attrezzata che abbiamo detto
porta alla cima del Paterno.

Tempo di percorrenza
dal rif. Locatelli h 1.45

Per concludere in maniera degna entrambi i
percorsi e poter visitare altre postazioni di
guerra, si consiglia di effettuare il ritorno
lungo il Sentiero delle Forcelle, che parten-
do dalla forcella del Camoscio percorre tra
cenge e roccette il versante che si incunea
verso est in direzione delle Crode dei Piani.
Lungo il sentiero ben attrezzato si incontra-
no resti di postazioni e soprattutto quelli di
un ardito ponticello sospeso, che permette-
va di attraversare una delle tante spaccature
presenti, ora sostituito da uno più recente.
Questo percorso, dopo aver raggiunto le
Crode dei Piani permette di ritornare, pren-
dendo a sx o a dx, entrambi i punti di par-
tenza più su esposti.

Tempo di percorrenza del sentiero delle
Forcelle ed entrambi i ritorni h. 2.30 circa.

* Articolo, diario ed itinerari tratti dal sito
www.cimeetrincee.it, attualmente la più
importante raccolta multimediale presente
in rete sulla Grande Guerra 1915 -1918 in
montagna ed in altri fronti, ideato e curato
da Girardini “Gira” Daniele (presidente
dell’Associazione Storica Cimeetrincee,
membro del Comitato Storico della S.A.T.,
socio CAI sezione di VE, socio del Museo
della Guerra di Rovereto).
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1918 - 2008
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La galleria di collegamento fra Cima Bòs,
Cima Falzarego

ed il gradino occidentale di Cima Falzarego
di Marino Michieli

La voglia di conoscere quanto successe
durante la Prima Guerra Mondiale lungo il
nostro fronte montano mi venne moltissimi
anni fa, quando un amico di mio padre,
amantissimo della montagna quanto ine-
sperto, volle condurmi lungo un itinerario
che, secondo lui, doveva portarci al Rifugio
Cantore, a Forcella Fontananegra, tra
Tofana di Rozes e Tofana di Mezzo. Un
macroscopico errore di percorso ci fece
invece giungere sotto le pareti del
Castelletto, versante Passo Falzarego.
Seguen-done la base verso destra arrivam-

mo al canalone che divide il Castelletto
dalla Tofana di Rozes. Un diedro di circa 15
metri nella parete della Tofana terminava
con un tetto, sotto il quale si apriva una
caverna. All’inizio di questa, ben visibili dal
basso, vedemmo una baracca e dei ballatoi
in legno. Resti di scalette, chiodi infissi nella
roccia, un camminamento scavato alla base
della Tofana ci fecero supporre di trovarci
di fronte ad un punto significativo ed
importante delle linee italiane del fronte
dolomitico. Senza saperlo avevamo trovato
l’entrata della galleria di mina del

Dopo la ricognizione, all’entrata della galleria, lato verso il gradino occidentale di Cima Falzarego.
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Castelletto e la baracchetta dove era stato
posto uno dei due compressori (Sullivan o
Inghersoll), che erano serviti a scavarla.
Solo in tempi successivi l’intero percorso
della galleria venne ripristinato con scalette
e cavi di acciaio fino alle uscite a Forcella
di Rozes, poco al di sopra del cratere dell’e-
splosione.
Pian piano, per appagare la curiosità nata
in quell’occasione, cominciai ad acquistare
libri sull’argomento. Oggi la mia biblioteca
è formata da circa 350 titoli, in buona parte
editi subito dopo la fine della guerra. Mi
sono costati un occhio della testa! E comin-
ciai altresì a muovermi lungo tutto il fronte,
con puntate nella zona dell’Ortles-Cevedale
e Adamello-Presanella ma soprattutto, per
ragioni logistiche, lungo quella dolomitica.
Una decina di anni fa pensai di organizzare
delle gite senza seguire i sentieri, ma per-
correndo esclusivamente le prime linee di
guerra, spiegando con dovizia di particolari
quanto lì successo e facendo visitare alle
persone che vi partecipavano manufatti,
resti di baracche, trincee, gallerie, caverne,
ricoveri, postazioni. La gita che effettuo più
spesso parte dal Passo Falzarego e, salendo
in funivia, si snoda dalla cima del Piccolo
Lagazuoi fin quasi sotto le pareti del
Castelletto e della Tofana di Rozes, passan-
do per Forcella Lagazuoi, Forcella
Travenanzes, Cima Falzarego, Cima e
Forcella Bòs, con ritorno al punto di parten-
za lungo una bellissima strada finita di
costruire dal nostro Genio nel 1917. Nel
corso di questa gita faccio visitare ai parte-
cipanti un pezzo di una bellissima galleria,
lunga in origine 700 metri, che gli Italiani
avevano scavato tra le cime Falzarego e Bòs
per potersi spostare dall’una all’altra senza
esser visti e colpiti dagli Austriaci che erano
piazzati sui Lagazuoi, sulla Fascia Rocciosa,
alle Forcelle Lagazuoi e Travenanzes e sul
Castelletto.
Questa galleria aveva una sezione di circa 2
metri per 2, come del resto quasi tutte le
gallerie italiane, data la maggior potenza e
affidabilità dei compressori e dei trapani
nostri rispetto a quelli austriaci; era illumi-
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nata elettricamente ed all’interno ogni tanto
erano state scavate delle caverne che servi-
vano da ricovero per i nostri soldati come
comprovano ancora adesso i resti di barac-
chette e letti a castello.
Trovai la notizia dell’esistenza di questa gal-
leria molto tempo fa in uno dei miei libri.
Partii non appena possibile da solo (ormai
ho la fama di... speleologo bellico!), armato
di lampade elettriche, per scoprirne le
entrate. A Cima Falzarego, a parte alcune
cannoniere scavate nella roccia, non riuscii
a trovare l’ingresso. A Cima Bòs fui più for-
tunato: all’interno di una grande caverna,
poco sotto la cima sul versante di Val
Costeana, vi erano due diramazioni, di cui
una, a sinistra, dopo i resti di alcuni letti  a
castello e di un tavolo, portava alla feritoia
per un cannone da montagna che era chia-
ramente puntato verso il Piccolo Lagazuoi.
L’altra, sulla destra, scendeva per una scala
scavata nella roccia. Infilai un “pile” e con
un po’ di apprensione e con due lampade
elettriche cominciai a scendere. Dopo una
curva verso sinistra ed una verso destra i
gradini sparivano, coperti da abbondante
pietrisco staccatosi dalla volta: dovetti stri-
sciare per circa 3 metri fino agli stipiti in
legno e mattoni di una porta, non più visi-
bile ma forse esistente sotto la roccia frana-
ta. Superato questo angusto passaggio, che
secondo me con un badiletto in un’ora circa
potrebbe essere ripulito, mi trovai in una
vasta galleria che, con andamento piano,
puntava verso ovest e quindi verso Cima
Falzarego. Infissi nelle pareti, a distanza di
una decina di metri l’uno dall’altro, vi erano
dei ferri arcuati con dei grossi isolatori di
porcellana, segno questo che la galleria era
fornita di luce elettrica prodotta da un
generatore a benzina.
Quel senso di timore iniziale, che mi aveva
preso all’entrata, era ormai sparito, fugato
da un entusiasmo e da una curiosità via via
crescenti.
Giunsi ad un bivio: di fronte, all’interno di
un anfratto i resti di una baracca, a destra e
a sinistra due gallerie, una in piano ed una
in salita. Imboccai quella di destra, che in

rivista 1. sem. 2008   20-05-2008 18:54  Pagina 35



molti punti era alta ben più di due metri.
Gli isolatori in porcellana bianca dell’im-
pianto elettrico risaltavano perfettamente
nel buio, illuminati dalla torcia, e mi faceva-
no quasi da guida. Dopo un centinaio di
metri ed alcune curve, ma sempre in dire-
zione ovest - ogni tanto consultavo la bus-
sola - e quindi in direzione di Cima
Falzarego, mi trovai di fronte ad un’incastel-
latura di tavoloni da 5 centimetri di spesso-
re, sorretti da tronchi di larice. Il legno
aveva preso la consistenza della pietra. Dei
minuscoli e bellissimi funghi bianchi cresce-
vano sulle tavole. Nonostante la puntellatu-
ra molti sfasciumi di roccia erano passati
attraverso le tavole ed avevano ostruito
quasi del tutto il passaggio. Ma la mia
curiosità era ormai troppo forte e, striscian-
do, passai oltre. Proseguii per una ventina
di metri fino ad un crollo definitivo che
precludeva del tutto il passaggio. Tornai
indietro, un po’ (leggi: molto) deluso fino al
bivio ed infilai l’altra galleria.
L’andamento era un po’ in salita, grossi
blocchi di roccia giacevano per terra, stac-
catisi eviden-temente dal soffitto. Dopo una
curva verso destra vidi filtrare un po’ di
luce: un’apertura nella parete di sinistra
lasciava vedere di fronte a me il Piccolo
Lagazuoi e Cima Falzarego.
Sulla destra una scala in cemento. Salii i
gradini ed arrivai in una grande stanza: a
destra i resti di una baracchetta, per terra
una stufa, un cavalletto, una cassetta di
munizioni vuota, un manico di badile. Più
avanti, sulla sinistra, una feritoia per canno-
ne e sulla destra un’altra baracca in legno,
foderata sia all’interno che all’esterno di
cartone catramato. Dentro, un grande letto,
sopra, un pezzo di tela, chiaramente i resti
di una camicia. Feci luce sotto al letto e
scorsi una lampada a candela e un fiasco,
privo della paglia naturalmente. Il mio pic-
colo museo si sarebbe arricchito di due bei
pezzi! (Qualche anno dopo una ragazza di
un gruppo da me guidato trovò un angoli-
no di giornale con stampata solo la data:
1916.)
Tornai indietro ed uscii dalla feritoia che

era alla base della scala in cemento ed in
breve rigua-dagnai l’entrata della galleria
dove avevo lasciato lo zaino. Da questa
parte, da Cima Bòs cioè, l’esplorazione era
finita. Ora sarebbe cominciata la ricerca del-
l’entrata di Cima Falzarego.
Passarono due anni e finalmente trovai il
tempo per una ricognizione “pignolesca”
tutt’attorno a Cima Falzarego: dovevo trova-
re l’ingresso di quella benedetta galleria.
Per un giorno intero girai attorno alla Cima,
perlustrando tutti gli anfratti e le caverne
scavate sui fianchi. Nulla. Eppure doveva
esserci. Passarono alcuni anni, sempre con
quel punto fisso in testa. Finalmente nel
2004, dopo un’ennesima ricognizione, tro-
vai una piccola apertura alla base della
parete ovest di Cima Falzarego, dominante
il Gradino Occidentale. Entrai. Sentivo che
quella doveva essere la volta buo-na. A
sinistra, verso est e quindi verso Cima Bòs,
si inoltrava nel cuore di Cima Falzarego.
Purtroppo dopo pochi metri vi era un crol-
lo, ma, ne ero certissimo, quella era la gal-
leria che cercavo. Tornai all’imboccatura e
guardai verso destra. Un pozzo verticale si
apriva nel pavimento della caverna: la lar-
ghezza era di un metro per un metro e cin-
quanta. Una scala a pioli di legno di larice
scendeva fino a un pianerottolo da cui se
ne dipartiva un’altra fino ad un nuovo pia-
nerottolo. Nonostante la torcia potentissima
non mi era possibile vedere più in giù, né
mi fidavo di scendere da solo quei gradini
che solo apparentemente sembravano in
buono stato. 
Tornai l’anno successivo con una coppia di
amici, Guglielmo e Francesca, soci come
me della Società Storica per la Guerra
Bianca. Avevamo tutta l’attrezzatura da roc-
cia. Piantai due chiodi all’entrata della
caverna e vi fissai una corda di circa 40
metri. Indossammo le imbracature, ci assi-
curammo con nodi Prusik alla corda e
cominciammo a scendere i gradini. Con le
luci frontali e le torce elettriche il pozzo era
ben illuminato. Quale non fu la nostra sor-
presa lo lascio immaginare, quando ci tro-
vammo a scendere ben sei rampe di scale!

36

rivista 1. sem. 2008   20-05-2008 18:54  Pagina 36



Ma non era finita: finite quelle, ne iniziava
una scavata nella roccia. Finita questa,
cominciava una galleria che correva proprio
sotto il Gradino Occidentale di Cima
Falzarego. Anche questa volta, purtroppo,
dopo una ventina di metri la galleria si
interrompeva a causa di un crollo. Eravamo
scesi per circa 35 metri e la mia ricerca
poteva considerarsi conclusa.
Voglio qui ricordare che, dopo la conquista,
da parte del III Battaglione del 45°
Reggimento Fanteria - Brigata Reggio - al
comando del maggiore Sirchia, della parte
sud di Cima Falzarego nel luglio 1915
(Taubenkofel, Testa di Colombo, per gli
Austriaci) e definitivamente il 27 agosto di
tutta la cima, composta da un lungo piano-
ro, gli Austriaci si erano ritirati sul cosiddet-
to Gradino Occi-dentale che si trova all’in-
circa alla stessa altezza di Forcella
Travenanzes. Ci stettero però soltanto pochi
giorni in quanto questa posizione era lette-
ralmente sovrastata dai nostri Fanti da un’al-

tezza di circa 30 metri. Quando i nostri si
stabilirono sul Gradino Occidentale con la
Compagnia Volontari Feltrini comandata dal
tenente Del Vesco, che aveva dato il cam-
bio alla 228a  Compagnia del Battaglione
Alpini Val Chisone il 26 ottobre 1915, si
dette inizio allo scavo di innumerevoli
caverne e gallerie per ricoveri di truppa,
deposito materiali e munizioni, latrine,
postazioni e per la stazione terminale della
teleferica che saliva dal fondo di Val
Costeana. 
Recentemente è uscito un bellissimo libro
di Giorgio Tosato dal titolo “Volontari Alpini
di Feltre e Cadore”. Vi sono descritte con
dovizia di particolari tutte le caverne della
zona, con particolare riguardo a quelle del
Gradino Occidentale: nessun accenno a
quella che io ormai considero “la mia galle-
ria”. Nemmeno l’amico Robert Striffler, auto-
re di innumerevoli libri sulle mine scoppia-
te nelle Dolomiti e altrove, accenna all’esi-
stenza di questa galleria.
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Nel pozzo verticale di 30 m. sotto Cima Falzarego.

rivista 1. sem. 2008   20-05-2008 18:54  Pagina 37



38

Nella nebbia
di Franco Vianello

“Se vedooon sula fopa!”
Urlò il bellunese.
L’urlo usciva da dietro un muro di nebbia
fittissima ed era diretto a noi.
Ma il messaggio, potente e distinto, ci colse
impreparati.
Incrociammo i nostri quattro sguardi inter-
rogandoci con le sopracciglia corrugate.
Ma che cos’è la “fopa”?  
Dov’è che dobbiamo vederci?
Stefano stava per gridare “Scusi cosa inten-
de per quel termine?”
Lo fermammo. 
Non era il momento per chiedere certe
spiegazioni, anche perché non potevamo
ammettere così spudoratamente l’ignoranza
di un termine che, per il bellunese, era evi-
dentemente di uso comune.
Maurizio, il più esperto, oltre alle sopracci-
glia corrugate teneva anche la bocca
dischiusa in una espressione di interrogato
stupore. 
Io andavo per tentativi: forse forcella, forse
ghiaione, forse grotta, forse.... Nessuna
interpretazione era convincente. Stressavo
soltanto gli amici.
La Monica vedendoci così tormentati sorri-
deva con l’atteggiamento di chi sa tutto e si
diverte alle spalle degli altri. Bleffava spu-
doratamente!
La memoria non voleva aiutarci. Niente da
fare. 
Continuammo la discesa per il ghiaione
scambiando ulteriori e più indistinti richiami.
Finì che c’ incontrammo tutti in un punto
che, secondo me, non poteva essere la
“fopa”.
Il ricongiungimento fu casuale e sicuramen-
te l’amico intendeva un altro luogo, al
momento non glielo chiedemmo e la cosa
non ebbe seguito.
Era successo che una cordata, impegnata
sulla nostra stessa via, si era attardata nella
salita per qualche accidente occorsole. Il

bellunese, valente alpinista solitario, si era
fermato ad aiutarli. Noi li avevamo aspettati
e, riunitici sulla cima, avevamo iniziato la
discesa tenendoci in contatto vocale. 
Quel “Se vedon sula fopa!” era uno dei
messaggi scambiati.
Ancora oggi non ho scoperto il significato
di “fopa”! 
A dire il vero non mi sono mai documenta-
to, non ho mai fatto alcuna ricerca,  neppu-
re chiesto informazioni, quasi aspettando
che la spiegazione spuntasse dall’angolo di
qualche cartina o dalle righe di qualche
testo, senza cercarla. 
In realtà non ne voglio sapere il significato.
Sono, infatti,  convinto che il mistero nasco-
sto dietro “fopa”, o qualche altro sconosciu-
to termine alpino, abbia la capacità di dare
ancor più fascino alle crode.
Andare in montagna ignorando “qualcosa”
o meglio nell’inconsapevolezza di “qualco-
sa” è più bello; come dire ... l’immaginazio-
ne è più stimolata, c’è più spirito di esplora-
zione, la spinta motivazionale è maggiore,
la felicità massima. 
Non è forse l’inconsapevolezza delle diffi-
coltà che spinge ad osare? 
Entrammo in rifugio bagnati fino alle ossa
da quella nebbia piovigginosa che, non te
ne accorgi, ma è peggio di un temporale.
Guardai fuori dal quadrato del telaio di una
finestra. 
Sì - pensai - la via è andata bene ma era
difficile e forse non saremmo dovuti uscire
con una giornata così cupa. 
Evidentemente ignoravamo le difficoltà ed
eravamo inconsapevoli delle insidie del
tempo, ma ora di certo eravamo più felici.
Ed il cerchio si chiude.
Se quella mattina fossi rimasto a letto al
caldo nel triste camerone del rifugio non
avrei certo ereditato alcun dubbio termino-
logico ...e potuto fare alcuna cosmica rifles-
sione.
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Dopo una serata in sede con una breve
introduzione sui materiali utilizzati nella
pratica del ghiaccio
verticale, sabato 19
gennaio si è svolto
l’aggiornamento pra-
tico per istruttori.
Di mattina presto ci
siamo trovati a
Sottoguda in undici
istruttori della nostra
Sezione con gli
istruttori nazionali di
alpinismo compo-
nenti della scuola
centrale Claudia
Colussi e Moreno
Todaro  (appartenen-
ti alla scuola Val
Montanaia di
Pordenone) ed insie-
me ci siamo diretti ai
“Serai”.
Dopo una breve
camminata ci siamo
fermati nei pressi di una breve cascatella di
ghiaccio sulla sinistra, a pochi metri dalla
stradina che percorre la gola e sono state
attrezzate tre brevi vie di pochi metri dove
poter provare in sicurezza  le tecniche ed i
materiali di salita.
Prima di cominciare la pratica l’aspirante
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SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO
SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

“SERGIO NEN”

AGGIORNAMENTO SU GHIACCIO VERTICALE
di Marco Bajo

istruttore nazionale di alpinismo Daniele
Losi, con la supervisione di Claudia, ha for-

nito un’ottima dimo-
strazione  dei metodi
di arrampicata, illu-
strandoli e  in segui-
to dimostrandoceli
in parete. Per molti
di noi infatti questa
era la prima volta
che affrontavamo
una parete di ghiac-
cio verticale in cui la
tecnica risulta piutto-
sto diversa da quella
utilizzata su pareti
appoggiate.
Daniele ha spiegato
il metodo di progres-
sione con movimen-
to incrociato (simul-
taneo e non), il
movimento omologo
in posizione frontale,
da utilizzare con

inclinazioni maggiori, ed infine le due tecni-
che più utilizzate in verticale: la progressio-
ne a triangolo di base e a vertice fisso.
Si è parlato anche della chiodatura, partico-
larmente difficile da eseguire in pareti verti-
cali. Si deve infatti utilizzare una sola mano
per avvitare la vite e bisogna darle la giusta
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de importanza poi sono risultati
essere anche i ramponi. Alcuni di
noi avevano dei ramponi leggeri da
nevato , normalmente utilizzati in
sci  alpinismo, ma del tutto ineffica-
ci sul ghiaccio puro.
I metodi di progressione introdotti
sono stati assimilati velocemente,
eccezion fatta per l’ultimo, il trian-
golo a vertice fisso, che per la sua
complessità necessita di molta pra-
tica.
Infine i più esperti si sono diretti a
fare una cascata denominata
Excalibur, sul versante sinistro della
gola, a circa venti minuti di cammi-
no dall’inizio della valle.
La giornata non era particolarmente
fredda ed abbiamo potuto prosegui-
re la pratica fino alle tre del pome-
riggio circa. Infine ci siamo salutati
dopo aver discusso un po’ dell’espe-
rienza appena fatta  in un bar vici-
no, davanti ad un buon panino.
Nel complesso è stata un’ottima
occasione per imparare qualcosa di
nuovo e poco praticato nella nostra

Sezione, sebbene di grande importanza
nella formazione generale di un alpinista
completo.

inclinazione. Inoltre vanno evitate accurata-
mente alcune formazioni di ghiaccio, chia-
mate cavolfiori, che potrebbero frantumarsi
una volta caricate.
Finita la teoria abbia-
mo cominciato final-
mente ad arrampica-
re. Con tre vie aperte
ci siamo alternati
abbastanza veloce-
mente, provando ad
utilizzare le tecniche
introdotte preceden-
temente. 
Fortunatamente  ave-
vano  procurato
delle buone piccozze
da cascata senza le
quali anche delle
semplici salite come
quelle affrontate
sarebbero risultate
impossibili. Di gran-

40
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In una piacevole serata marzolina ambientata in uno dei luoghi più suggestivi ed autentici
della nostra città, la Madonna dell’Orto, dopo una lauta e variegata cena che ci ha portati a
spaziare dai bigoi in salsa alla torta Ortigara passando per il baccalà ed il frico, abbiamo
ufficialmente chiuso il XXI corso di sci di fondo escursionismo organizzato dalla Scuola
nazionale “Sandro Valcanover”. Il bilancio è stato decisamente positivo e quindi abbiamo
potuto consegnare a tutti gli allievi il meritato diploma di partecipazione. L’ambito titolo è
stato ritirato da Alessandra Bonesini, Stefano Buratto, Antonio Campagna, Carlo Capovilla,
Roberto Casarin, Simona Dalla Riva, Kristien Fauconvier, Maura Manzelle, Piero Martin,
Marco Pitteri, Alessandro Pomelli, Costantina Righetto, Roberta Sanna, Silvana Sartor, Marisa
Soliani, Marco Tamaro, Roberto Vannucci.

Ma ripercorriamo velocemente le tappe del corso.

Presentato nel
dicembre 2007
davanti ad un
gruppo caratte-
rizzato da un
giusto mix di
new entries e
volti noti
(entrambi ci
hanno fatto
molto piacere),
il corso di que-
st’anno ha visto
una serie di
coraggiose inno-
vazioni, frutto di
un ampio e
acceso dibattito
all’interno della
scuola: inizio
posticipato a gennaio anziché la domenica prima di Natale, partenza da Piazzale Roma alle
7 per venire incontro a quanti arrivano “spompati” alla fine della settimana lavorativa, pos-
sibilità di noleggiare l’attrezzatura anche se per fortuna non ce n’è stato bisogno. C’è anche
da sottolineare che rispetto allo scorso anno si è riscontrato un lieve ma incoraggiante
aumento delle iscrizioni.
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO

“SANDRO VALCANOVER”
con la collaborazione di Istruttori Nazionali e Regionali SFE

XXI CORSO DI SCI DI FONDO ESCURSIONISMO
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Passate le feste
natalizie eccoci
dunque alla prima
uscita che si è svol-
ta, come di tradizio-
ne, a Misurina.
Giornata particolare
il 13 gennaio, per-
ché poco dopo
Auronzo il bus è
costretto a una
lunga sosta per
montare le catene
date le condizioni
critiche di viabilità
dovute all’abbon-
dante nevicata in
corso. Dopo che un
camoscio ci ha

tagliato la strada con un balzo sbucando dal bosco del Giralba riusciamo a ripartire e a rag-
giungere Misurina. La giornata trascorre con tempo piuttosto coperto girando per le piste
da fondo, mentre il gruppo degli escursionisti raggiunge il Rifugio Bosi al Monte Piana.

Giornata particolare anche il 27 gennaio, data in cui è stata programmata un’uscita a
Sappada. A pochi chilometri dalla meta siamo costretti a fare dietro front perché la strada è
bloccata da tronchi di alberi sradicati dal forte vento che imperverserà fino a sera.
Risolviamo prontamente la situazione ripiegando su Padola. Perseguitati dal soffio caldo e
insistente del foehn ci togliamo tuttavia le nostre soddisfazioni, chi sui circuiti da fondo, chi
con un’utile esercitazione sulle piste da discesa deserte (gli impianti infatti sono chiusi a
causa del vento), chi infine con una bella escursione in Valgrande fino al Rifugio
Selvapiana Lunelli. Tutto ciò mentre in piazza si canta e si balla  festeggiando il carnevale
comelicense.

Il 10 febbraio la terza uscita ha avuto luogo ancora una volta nell’area dolomitica, fortuna-
tamente senza contrattempi: in una giornata splendida e in uno scenario di incomparabile
bellezza i fondisti hanno esplorato le piste ben innevate e soleggiate della Val Fiorentina,
cimentandosi sui vari anelli intorno al Rifugio Aquileia; gli escursionisti invece hanno
approfittato delle condizioni favorevoli per spingersi ad alta quota: doppiato il Rifugio Città
di Fiume hanno proseguito fino a raggiungere gli ampi e aperti pascoli di Malga Prendera,
poco sotto Forcella Ambrizola.

Il weekend conclusivo del corso, il 23 e 24 febbraio, è stato veramente al di sopra delle più
rosee aspettative. Ottima la sistemazione trovata, la Casa Alpina - Centro didattico “Julius
Kugy” della XXX Ottobre, sezione CAI di Trieste, a Valbruna (UD). Molte scuole fanno base
qui (anche la Scuola di Sci Alpinismo della nostra sezione), per la posizione strategica e
perché si riceve una vera accoglienza da rifugio, anche se ci si trova in paese. Siamo all’ini-
zio della Val Saisera, ossia a pochi chilometri da Tarvisio, dominati dallo Jof Fuart sempre
carico di neve. Divisi nei soliti due gruppi, il primo giorno siamo riusciti ad effettuare tre
escursioni: gli allievi con gli sci laminati hanno salito la Cima Bella, mentre i fondisti prima
si addentravano in neve fresca nella valle dei laghi di Fusine, ai piedi dell’imponente
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Mangart, poi per pista lungo la Val Planica (leggere Planiza), sotto quella specie di piccolo
Cervino che è lo Jalovec (Jalovez). La domenica gemellaggio con la sottosezione di Buia
(UD). Angelo Molinaro, Direttore della Scuola SFE, vice Presidente della Commissione VFG
per lo sci fondo escursionismo, e soprattutto ottimo telemarker, ci aveva suggerito due
splendidi itinerari, con partenza da Sella Nevea: per i fondisti il giro circolare delle malghe
dell’Altipiano del Montasio, per i laminati Forcella Disteis. Non solo; gli amici friulani ci
hanno accompagnato lungo i percorsi facendoci apprezzare in pieno la bellezza inaspettata
dei luoghi nonché la bontà del frico di cui ci siamo abbuffati tutti insieme al termine della
escursione.

Oltre al corso la nostra sezione, seguendo l’invito della Commissione Regionale Sci di
Fondo Escursionismo del Veneto Friuli-Venezia Giulia, ha organizzato un’uscita riservata
agli sci escursionisti non solo veneziani e quindi inserita nel calendario regionale: il 17 feb-
braio ci siamo trovati a Zoppè di Cadore in una quindicina di sciatori (in verità tutti laguna-
ri) cui si è aggiunta una coppia di ciaspisti della sezione di Oderzo. La nostra meta era il
Rifugio Venezia che abbiamo raggiunto con un lungo e vario itinerario, ricco di suggestioni
e di scorci panoramici, attraverso il Colonel della Stanga e il Pian della Palù; il rientro a
Zoppè è avvenuto nel pomeriggio con una distensiva e piacevole scivolata per la comoda
strada militare. Il tutto muovendosi in ambienti incantevoli e ammirando dalle varie pro-
spettive e nelle diverse
condizioni di luce l’in-
confondibile e imponente
mole del Pelmo.

Con queste ed altre soddi-
sfacenti gite abbiamo
chiuso dunque un’annata
senz’altro positiva: le con-
dizioni nivometeorologi-
che sono state nel com-
plesso favorevoli, abbia-
mo trascorso belle giorna-
te con amici vecchi e
nuovi, conosciuto luoghi
diversi, sciato in allegria e
vissuto ancora una volta
le molte e coinvolgenti
emozioni che la montagna
sa offrire.
Esperienza indubbiamente
da ripetere, quindi arrive-
derci alla presentazione
del XXII corso di sci di
fondo escursionismo.

Gli istruttori della Scuola
nazionale Sci di Fondo
Escursionismo “Sandro
Valcanover”
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Domenica 22 Giugno

Gruppo Coglians E
Pal Piccolo
Itinerario: Passo Monte Croce Carnico 1360 m; Pal Piccolo 1866 m; C.ra Palgrande di Sotto
1536 m; Bar Laghetti 920 m.

Tempi ore: 5 h
Dislivelli m: + 500 - 1000
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f. 09
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo
Referente: AE- EAI  Fabrizio Franzoi

Domenica 6 Luglio

Gruppo Cima Bocche E
Cima Bocche
Itinerario: M.ga Vallazza 1935 m; Lago Juribrutto 2206 m; C. Bocche 2745 m; Biv. Jellici
2730 m; Biv. Redolf 2320 m; M.ga Bocche 1946 m; Centro Visitatori 1524 m.

Tempi ore: 7 h
Dislivelli m: + 900 - 1250
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.22
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo
Referente: AE- EAI  Giancarlo Cristofoli Prat
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ESCURSIONISMO
PROGRAMMA 2008

1918 - 2008: sui luoghi della Grande Guerra

Il 12 Ottobre 2008 si terrà la tradizionale “OTTOBRATA”,
riunione conviviale alla quale sono invitati tutti i soci.

Per maggiori dettagli organizzativi,
si prega di chiedere informazioni in Segreteria.
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Sabato 19 Domenica 20 Luglio

Gruppo Jof Montasio E
Rifugio Grego
Itinerario primo giorno: Malga Saisera 1004 m; Rif. Grego 1389 m; Jof Sompdogna 1899
m; Biv. Stuparich 1578 m
Tempi ore: 5 h
Dislivelli m: + 900 - 500

Itinerario secondo giorno: Sella Sompdogna 1420 m; Ricovero Btg Gemona 1946 m; Jof
Miezegnot 2087 m; M.ga Rauna 1515 m; Valbruna 821 m.
Tempi ore: 6 h
Dislivelli m: + 670 - 1100
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.19
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo
Referente: AE- EAI  Fabrizio Franzoi

Domenica 14 Settembre

Altopiano dei Sette Comuni E
Monte Zebio
Itinerario: Rigoni di Sopra 1100 m; Hintertal; Buse Peroloch 1508 m; Cima Scalambron
1621 m; Monte Zebio 1717 m; Casara Zebio Pastorile 1706 m; Busa del Colombo; Malga
Zebio 1717 m; Crocetta di Zebio 1708 m; Pozza dell’Arne; Croce S. Antonio 1395 m; Rigoni
di Sopra 1110 m.

Tempi ore: 5 h
Dislivelli m: + 620 - 620
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.50
Equipaggiamento: Normale da escursionismo
Referente: AE- EAI  Damiano Gorup de Besanez

Domenica 28 Settembre

Gruppo Lagazuoi-Fanis EE
Cima Lagazuoi
Itinerario: Passo Falzarego 2105 m; SV.402; F.lla Travenanzes 2507 m; F.lla Lagazuoi 2573
m; Cima Lagazuoi Piccolo 2778 m; Discesa per il “Kaiserjagersteig” e “Vonbank”; Passo
Falzarego 2105 m.

Tempi ore: 6 h
Dislivelli m: + 670 - 670
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.03
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo + torcia e spezzone cordino

con moschettone
Referente: ASE Alvise Bonaldo
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DIMISSIONI
Con vero rammarico dobbiamo prendere atto delle dimissioni, dall’attuale Comitato di
Redazione del Notiziario “1890”, di Fabio MARCOLEONI, la cui attiva e proficua collabora-
zione in seno alla rivista risale alla Primavera del 1999.
Per ben 17 numeri la rivista è uscita col suo valido contributo, che si esprimeva sia con la
raccolta di articoli e programmi che con l’assemblaggio degli stessi e la consegna allo stu-
dio di grafica ed alla tipografia.
Le dimissioni, a dire il vero, datavano dal Settembre del 2007 ma rimaneva la segreta spe-
ranza che un eventuale ripensamento o diverse condizioni dei suoi impegni lavorativi gli
permettessero di recedere dalle sue dimissioni. L’impegno professionale e spesso anche la
distanza del luogo di lavoro non gli hanno purtroppo permesso di cambiare decisione.
A lui va il nostro sincero ringraziamento e, riteniamo, anche quello di tutti i nostri soci.  

Consiglio Direttivo: sintesi delle ultime riunioni
19/11/07: presenti Gidoni, Franzoi, Trevisan, Vianelli, Pavanini, Bettiolo, Vianello.
Zennaro, Tommasoni, delegato Fusaro.

La riunione è indetta solo per discutere sull’acquisto della nuova sede sociale.
Sono esaminate le offerte di varie banche per l’accensione di un mutuo entro Dicembre al
tasso più conveniente.
Si propenderebbe per un tasso fisso possibilmente con il Banco S. Marco con mandato al
Presidente per intavolare la trattativa.

21/12/07: presenti Gidoni, Bortolozzi, Franzoi, Versolato, Bertoldo, Borgato, Pavanini,
Tommasoni, delegato Fusaro.

Dopo nuovo accurato esame delle varie offerte di mutuo ed ampio dibattito, si delibera di
dare mandato al Presidente per la stipula di un contratto di mutuo per 200.000 Euro rim-
borsabile in 20 anni a tasso fisso presso il Banco S. Marco di Venezia dove già intrattenia-
mo rapporti di conto corrente. Tale Banca è stata scelta anche perché offre di ridurre l’im-
porto del mutuo, in ipotesi di rimborso anticipato di quote, a far data dal luglio 2009.

Si delibera anche di presentare in Comune un progetto di restauro dell’immobile per non
perdere le facoltà di ampliamento di finestre e spostamento dei fori porte.

13/2/08: presenti Gidoni, Bortolozzi, Franzoi, Borgato, Versolato, Pavanini, Zennaro,
Vianello, Tommasoni, delegato Fusaro.

Il Presidente informa di aver contratto il mutuo col Banco S. Marco a tasso fisso e con pos-
sibilità di ridurne l’importo da luglio 2009.
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Circa il restauro, quando sarà avviato, si ritiene di adibire il piano terra ad archivio e di
spostare una scala interna per utilizzare meglio le stanze.

È stato ottenuto il riconoscimento giuridico per l’acquisto della sede e si provvederà anche
ad assicurare l’immobile acquisito; con l’occasione verrà pure aggiornata la sicurtà rifugi e
bivacchi..

Il direttore della scuola di alpinismo Stefano Ferro, invitato alla riunione, relaziona sull’atti-
vità nella Palestra di arrampicata ricordando le già note difficoltà nella frequenza dei nostri
istruttori ed allievi in quella di S. Alvise gestita da “Venezia Verticale”; il suo gestore
Gervasutti verrà contattato per chiarire la questione. Il Presidente informa sul progetto di
costruire una nuova palestra nel Parco di S. Giuliano e che avvierà opportuni contatti col
Comune di Venezia e con il Presidente del Parco per ottenerne la disponibilità (non la
gestione) anche per la nostra Sezione (oltre che per quella di Mestre). 

Su loro richiesta, informeremo le Municipalità di Venezia e Lido su tutte le nostre attività
alpinistiche, escursionistiche e culturali perché vi possano partecipare, ovviamente in
ottemperanza ai nostri regolamenti, a partire dal 2009.

Il Consiglio approva la proposta di Gidoni di presentare il 16/4 all’Ateneo Veneto il libro
“Momenti di vita”  dell’autore ladino Marco Forni.

Su proposta del socio Alvise Bonaldo il Consiglio delibera inoltre di ospitare un gruppo di
15 bambini (con accompagnatori) della Bielorussia per una o due notti presso il Rifugio
Chiggiato con spese, per i soli bambini, a carico della Sezione.

Viene infine deciso per la proiezione di alcuni filmati del Festival di Trento  presso
l’Auditorium di S. Margherita concessoci in uso dal Comune.

28/3/08: presenti Gidoni, Bortolozzi, Franzoi, Borgato, Versolato, Bertoldo, Vianelli,
Bettiolo, revisore Tommasoni, delegato Fusaro.

Bortolozzi distribuisce bozze del Bilancio consuntivo al 31/12/07 e del Bilancio preventivo
2008 passando ad illustrare poi le singole voci.

Per il Consuntivo il valore delle “immobilizzazioni” ha registrato un notevole incremento
dovuto all’iscrizione dell’immobile acquisito quale sede sociale.
La voce “titoli” registra per contro il quasi totale smobilizzo per ottenere la liquidità neces-
saria al citato acquisto.

Tra le passività va evidenziato l’importo del “Fondo manutenzione rifugi/sede sociale” che
mostra parte della fonte di finanziamento accantonata per l’acquisto della sede e per far
fronte alle spese future per manutenzione rifugi e bivacchi.

Viene poi letto e commentato il Bilancio Preventivo, cui segue l’approvazione dei due
documenti da parte del Consiglio.

Il Presidente dà poi indicazioni circa il prossimo Convegno dei Delegati che si terrà a
Mantova nei giorni 17 e 18 Maggio 2008.

Il Consiglio approva infine l’idea di proporre l’aumento della quota sociale nel corso della
prossima Assemblea generale dei soci.
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SOCI 25NNALI, 50NNALI, 60NNALI E 70NNALI

Nel corso dell’Assemblea Generale dei soci del 9 Aprile 2008 sono stati proclamati, come
ogni anno, i soci con 25, 50, 60 e persino 70 anni d’iscrizione al sodalizio. Ne diamo l’elen-
co qui di seguito:

25NNALI:

Ordinari: Baston Marco, Compagno Antonio, Costantini Iginio, Franceschini Corrado,
Frank Filippo, Mariotti Andrea, Mazzoleni Giuseppe, Morassutti Enrico, Pescarolo Claudio,
Spinazzi Dino, Tiozzo Roberto, Vio Enrico, Voltolina Valter, Zennaro Giuseppe

Familiari: Brunello Carla, Busato Daniela, Gabrielli Francesca, Gaiardi Alice

50NNALI:

Ordinari: Da Ponte Alberto, Della Puppa Giorgio, Maurin Marino

Familiari: Rossi Nube Miranda, Rova Anna

60NNALI:

Ordinario: Serena Umberto

Familiare: Minotto Marina

70NNALI:

Barcaro Alessandro, Berti Paola.
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MULAZ
di Luca Fusaro

Quando mi venne chiesto di scrivere qualcosa sulle celebrazioni del centenario del Rifugio
Volpi, in un primo momento rimasi perplesso: erano trascorsi più di sei mesi, sarei riuscito
a riorganizzare i miei ricordi? Poi, riflettendoci, giunsi alla conclusione che probabilmente il
grande lasso di tempo sarebbe stato un vantaggio, più che un limite.
Il tempo infatti fa con la memoria un gioco curioso, scremando i ricordi secondo un rap-
porto di proporzionalità diretta con l’intensità delle emozioni provate, lasciando nella
mente poche vivide immagini contornate da grandi aree grigie, un po’ come quelle fotogra-
fie in bianco e nero con un unico particolare colorato. Ecco allora che il mio compito non
è così arduo: basta che cerchi quei particolari...  quindi...

Azzurro. Tanti maglioni azzurri, e una canzone.. Su e xo par le montagne... Gransi! Ma tanti
gransi!
Sono arrivato al rifugio che ormai era notte, dopo aver percorso in perfetta solitudine lo
splendido sentiero numero 710, il Sentiero Quinto Scalet, appena inaugurato.

A questo punto concedetemi una piccola digressione: vi siete mai trovati, arrancando due
passi avanti ed uno indietro su un ghiaione, o sguazzando nel fango di un’erta ripa disse-
minata di innumerevoli accenni di traccia, a chiudere un attimo gli occhi ed immaginare il
sentiero ideale? Largo, con un bel fondo uniforme, una pendenza costante, né troppo
accentuata né poco, qualche gradino sui tratti più ripidi, una bella vista? Ebbene, questo
esiste, ed è proprio il Quinto Scalet., segnavia 710. Complimenti alle Guide di Falcade che
lo hanno realizzato.

Gransi, dicevo (saliti non certo per il sentiero, sia mai: Via Langes e Via del Pilastro Grigio
a Cima Mulàz), e tanti altri amici della Sergio Nen e della Sezione. Che bello, per una volta
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l’arrivederci in montagna non è una
pia illusione. Un’ottima cena, quattro
canti in compagnia e poi a letto, per-
ché domani...

Arancio. Il sole dipinge il cielo spun-
tando da dietro il Tamer. L’alba è di
questi tempi uno spettacolo non trop-
po consueto, ma dalla cima del Mulàz
è davvero notevole. Qualche bandie-
rina in stile buddista si agita alla brez-
za a lato dell’enorme croce. La trovo
una bella cosa, segno di un’aspirazio-
ne al Superiore che travalica i confini
di razza e religione. E qui, in questo
posto, in questo momento un po’
magico Dio sembra così vicino da
poterlo quasi toccare. Suono la cam-
pana, a sottolineare questa sensazio-
ne. Davvero una grande idea quella
dell’amico Fabio di cominciare la
giornata salendo quassù.

Giallo. Prima arriva il rumore,
inconfondibile. In montagna di solito
non porta buona sorte, quando arriva
qualcuno s’è fatto male, ma oggi sul-
l’elicottero, in ottima salute, ci sono
quei (pochi) amici che, pur non repu-
tandosi in grado di salire quassù con le proprie gambe, non hanno voluto perdersi questa
storica occasione. Li osservo scendere, cercando di riconoscerli, ma dal Passo, dove mi trovo,
sono probabilmente troppo distante. Sono salito armato di macchina fotografica per immorta-

lare il sindaco Cacciari,
che sta salendo assie-
me al suo omologo di
Falcade. 

Eccoli: il secondo in
tenuta tecnica, il
nostro... un po’ meno:
Adidas bianche, sciar-
pa di lana (cachemire?
Non credo) ma un
passo che neanche in
splendida forma riusci-
rei a tenere.
Scendiamo assieme, al
rifugio ci accoglie
Giulio, il nostro Pre-
sidente.
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Bianco. La tonaca indossata sopra al maglione azzurro, Duilio Peretti, sacerdote gransio,
con i zagheti Bepi Frison e Giacomo Romano, sta per dare inizio alla celebrazione della
Messa. Da dietro l’altare cerco di riprendere l’intera assemblea, ma devo cambiare obbietti-
vo, devo usare un grandangolo spinto. Siamo veramente tanti! Il colpo d’occhio è davvero
notevole. Mi tornano in mente le fotografie dell’inaugurazione del rifugio Chiggiato: certo,
nulla di paragonabile riguardo il numero di persone ma intuisco che l’atmosfera è la stessa.
Mi lascio distrarre scrutando i visi dei presenti: ad un bel numero riesco ad associare un
nome, molti li intuisco conosciuti (credo che potrei assurgere a simbolo del contrario di
fisionomista), altri mi rimangono ignoti, ma certamente una parte significativa dei veneziani
si sta godendo qui questa magnifica giornata.

Verde, bianco, rosso. Qui la bandiera, oggi svilita nei simboli elettorali, sembra quasi riac-
quistare un po’ di quel valore che il fervore dei maestri di quarant’anni fa, quando eravamo
alle elementari, rendeva palpabile. Simbolo di conquista (chi mi conosce sa che sono ben
lontano dalla retorica nazionalista, o peggio regionalista, ma qui ci avrei davvero visto bene
anche il vessillo di San Marco, nella mano di quel Pianta Leone, in seguito trasformato
nella nota maschera della Commedia dell’Arte, ma in origine figura simbolo del conquista-
tore per la Repubblica), ma di una conquista interiore, personale.  La conquista, o forse più
propriamente la ri-conquista, di uno spazio a misura d’Uomo, di un tempo lento ma inten-
so, ricco, quali pochi ambienti come la montagna sanno offrire. 
Siamo al Sasso Arduini, dove Giulio presidente e Massimo sindaco (si usano forse i cogno-
mi tra i monti?) hanno tolto la bandiera scoprendo la targa che marcherà in futuro questa
giornata che ormai volge al suo epilogo. 
Le note degli ultimi canti, diretti da Renato, sottolineano la lieve malinconia che sempre
accompagna la fine di una splendida giornata, ma anche la gioia e l’orgoglio di esserci stati.

Mentre con un piccolo gruppo di amici (qualcuno, come Elvio, rincontrato dopo trent’anni)
valico il passo volgo un’ultima volta lo sguardo al rifugio. Tornerò, tornerò presto.

Poi giù, verso casa.
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CENTO ANNI FA

Un nostro socio, sfogliando vecchie riviste del CAI, ha rinvenuto un interessante articolo,

non privo di un pizzico di retorica, che qui riproponiamo a ricordo di una “impresa” di

cent’anni fa della nostra Sezione. Per l’esattezza è stato tratto dalla “Rivista del Club Alpino

Italiano”, vol. XXVII, 1908, pag. 41.

“SYMPHONIE EN BLANC MAJEUR”  -  19-21 Gennaio 1908 - LA PRIMA INVERNALE IN

COMITIVA DELLE ALPI ORIENTALI : IL CAI DI VENEZIA, CON MICHELE BETTEGA, SALE

LA ROSETTA NELLE PALE DI S. MARTINO.

“Questa gita invernale fu compiuta felicemente da 14 soci col favore di un tempo splendi-

do e di una temperatura eccezionalmente mite.

Partiti da Venezia la mattina del 19 (domenica), a mezzodì ricevevano a Primiero il saluto

augurale dell’avvocato Ben, podestà di quel prosperoso Comune, che è salda rocca dell’ita-

lianità del Trentino.  E a Primiero, lasciate le carrozze, proseguivano a piedi per S. Martino

di Castrozza, dove giunsero sull’imbrunire e dove trovarono alloggio ed ogni agio nell’otti-

mo Albergo Alpino dei coniugi Bonetti. Tutto era stato già predisposto nel modo migliore:

una serata incantevole ed indimenticabile; una vera “symphonie en blanc majeur” di pleni-

lunio e di nevi, mentre le stelle parevano falò accesi sulle vette delle Dolomiti incombenti. 

La mattina del lunedì, poco dopo le 5, la lunga schiera, capitanata da Michele Bettega e da

altre quattro valenti guide di Primiero, iniziava la tenace lotta contro gli ostacoli e le insidie

della neve alta e molle, su cui le provvidenziali “ciaspe” sole impedivano di affondare fino

alla cintola ....et ultra. Cammina che cammina, come nelle vecchie fiabe, dopo cinque fati-

cose ore di marcia al chiaro della luna, alle prime luci del giorno nitido tutti si trovavano

riuniti al passo della Rosetta e, fra le undici e mezzogiorno, superato l’ultimo lieve declivio,

sulla vetta a 2741 m, a godere nella sua magnificenza un panorama immenso che non cede

per bellezza se non forse a quello che si ammira da un’altra vetta del gruppo delle Pale,

dalla cima del Mulàz, cara agli alpinisti veneziani che vi eressero la scorsa estate il quinto

dei loro rifugi. Dalla cima della Rosetta a S. Martino, tre ore di rapida discesa; e la mattina

dopo (21) tutti facevano ritorno a Venezia con la soddisfazione di aver aggiunto alle pro-

prie sensazioni d’alta montagna il ricordo d’una giornata di vita alpina fervida ed intensa,

tale da poter essere paragonata forse a poche altre e, insieme, d’una ben meritata vittoria.

La Rosetta, che d’estate è pur gita di scarse difficoltà ed accessibile a tutti i villeggianti di S.

Martino, non era mai stata salita d’inverno da una numerosa comitiva. Non mai sulle Alpi

Orientali una simile impresa era stata tentata da un sodalizio alpinistico. Diamo qui i nomi

dei valorosi alpinisti, parecchi dei quali assidui alle gite invernali che da cinque anni la

Sezione promuove con molta fortuna:  Giovanni Arduini, Giovanni Chiggiato, Omero

Soppelsa, Alberto Musatti, dott. Elio Rietti, avv. Ugo Kosher, avv. Arturo Reis, dott. Raffaele

Levi, Guido Masciadri, Bayer, Sonderman, avv. Scarpa, ing. Francesconi e, ospite graditissi-

mo, il vice-presidente della Sezione Cadorina, cav. Edoardo Coletti. Un particolare ringra-

ziamento è dovuto alla S.A.T. ed al suo delegato di Primiero dott. Ben per le infinite corte-

sie cui, in quel lembo di terra Trentina, fecero segno gli alpinisti veneziani”.
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MODELLI VELEGGIATORI E MONTAGNA
DUE GRANDI PASSIONI

di Eraldo Scandagliato

Avevo suppergiù 15 anni quando mi avvicinai per la prima volta a quelle che sarebbero
diventate le grandi passioni della mia vita: l’aeromodellismo e la montagna. Ebbero origine
l’una da un’inserzione in un giornale e l’altra dalla frequentazione dei Padri Canossiani di
S.Giobbe. Ricordo che da piccolo venivo chiamato Ferrarin (n.d.r. noto pilota italiano dei
primordi), perché stavo sempre con le braccia aperte e giocavo a fare l’aereo, imitando
con la bocca il suono del motore. Evidentemente il volo era già nei miei sogni. La frequen-
za della scuola di aeromodellismo mi fece poi raggiungere discreti risultati e soddisfazioni.

Negli stessi anni alle prime uscite in montagna (Tomatico, Pavione, Avena) sono seguite
sistematicamente, salvo l’interruzione bellica, altre escursioni più impegnative. Quando mi
trovavo tra le cime non potevo non immaginare i modelli veleggiatori, che continuavo a
costruire e modificare, svolazzare dolcemente trasportati dalle correnti ascensionali.  Con i
compagni di modellismo scoprimmo, dopo la guerra, la Val Zoldana, dove avevamo la pos-
sibilità di essere alloggiati a casa di amici, e quindi il Pelmo, la Civetta e cime minori. Con i
compagni arsenalotti, invece, preferivamo altre mete: Brenta, Cevedale ecc.

Il mio pensiero però, sia sulle ardite Dolomiti che sulle imponenti montagne dell’Ovest,
correva sempre al modello veleggiatore che avrei potuto lanciare da una di quelle cime.

Un giorno costruii un modello con ala a gabbiano, apertura alare di 3 metri. Dopo un lan-
cio di prova all’Aeroporto Nicelli del Lido, dove volò per 13 minuti, mi decisi a portarlo al
Rifugio Venezia, dove avevo trovato il gestore interessato alla mia passione. Grande fu la
soddisfazione di vederlo in volo con le nostre Dolomiti sullo sfondo. Fiero del successo
dell’esperimento, lo ripetei sul Passo Giau, con sullo sfondo la Croda da Lago.

E finalmente, nel 1990, il sogno di una vita divenne realtà: la cima, il Cevedale (m 3767) ed
un piccolo veleggiatore, ultimato per la messa a punto al Rifugio Casati: due passioni trova-
vano il loro coronamento. Dopo il lancio, con una serie di evoluzioni, il modello scompar-
ve alla vista, e me lo immagino riposare ora tra i candidi ghiacciai oltre i 3000 metri.

53

ANTONIO BREDOLI “PETER”
Socio sezionale da 49 anni

Un altro amico improvvisamente ci ha lasciato. Ti ricordo allievo

al Corso di roccia ancora nel lontano 1961, e partecipante per

numerosi anni alla vita sezionale.

I soci della Sezione rivolgono un pensiero profondamente grato a

te e ai tuoi familiari (Stefano Ferro, Istruttore Nazionale di

Alpinismo e Direttore della Scuola; Roberta de Lorenzo, Istruttrice

Nazionale di Fondo Escursionismo) per quanto avete dato e conti-

nuate a dare alla Sezione.

Ciao Peter.

Gianni Franzoi
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UGO POMARICI

Il 10 Aprile è scomparso, all’età di 61 anni, il nostro socio e notissimo alpinista veneziano
Ugo Pomarici.
Il suo nome è certamente noto ai nostri lettori perché, quasi ad ogni uscita del nostro
Notiziario, di lui si potevano leggere articoli anche piuttosto lunghi e certamente molto cir-
costanziati in particolare sulla vita della nostra Sezione. Riguardando all’indietro i vecchi
numeri di “1890”, troviamo che la sua preziosa collaborazione al Notiziario risale alla
Primavera del 1999. Che poi fosse noto in città ed altrove lo si è potuto giudicare dal nutri-
tissimo pubblico che affollava la Basilica dei Frari a Venezia al momento dell’ultimo saluto.
Quale alpinista non è certo passato inosservato nell’ambiente alpinistico veneziano. Il suo
era un alpinismo pionieristico, esplorativo; sempre alla ricerca di vie nuove anche negli
angoli più nascosti delle nostre Dolomiti, predilesse per lungo tempo gruppi minori
dell’Agordino o dello Zoldano (Monti del Sole, Cibiana, Tamer, Pramper, Schiara) non tra-

scurando tuttavia i monti della conca ampezzana, dove si
annoverano sue vie in Pomagagnon, Croda da Lago, Formin,
Tofane, Cunturines, Marmarole.  La sua cultura alpinistica
sulle Dolomiti era vastissima, non c’era gruppo di cui non
conoscesse cime, forcelle e vie di salita e sulle quali con lui
si sarebbe potuto parlare per lunghe ore.
Eclettico per natura, lasciò un’impronta anche al Coro
Marmolada, del quale fece parte per un po’, lasciando alme-
no tre testi di canzoni da lui create (Marmoleda, La Straniera,
L’Angelus).
Camminatore formidabile, macinava centinaia di chilometri
per diletto o solo per scommessa; memorabile il raggiungi-
mento di Cuneo da Venezia lo scorso maggio, per partecipa-
re all’80a Adunata Nazionale degli Alpini ai quali anche
apparteneva.
Il Comitato di Redazione si stringe attorno alla famiglia per
la grave perdita non solo di un valido collaboratore ma

anche di un amico.
Così ha voluto salutarlo dall’altare dei Frari l’ex-presidente della nostra Sezione Franco
Pianon:

Ciao Ugo.
Ho l’incarico di darti l’ultimo saluto a nome di tutti i tuoi numerosi amici; pesante incarico,
e difficile, perché possono poche parole riassumere la tua poliedrica personalità ? Infatti solo
poche parole posso dire perché, come sai, io mi emoziono, e tu poi non ne vorresti di più. 
Amavi apparire ruvido, polemico, dissacratore, ti piaceva stupire e infatti davvero ci hai
stupiti in quest’occasione. Ma in realtà sei sempre stato un grande romantico, adoravi la
montagna, tutta, soprattutto quella “vera” dove non andava nessuno, e quando eravamo
giovani davvero non ci andava nessuno.
L’hai conosciuta tutta, non c’è cima di cui tu non conosca il nome né verso di canzone di
cui tu non sappia il prosieguo, l’hai vissuta, ne hai scritto, hai fortemente contribuito a sco-
prire la storia dell’alpinismo, anche minore.
Ci mancherai, e non è una banalità, ci mancherai davvero perché sei stato un pezzo della
nostra vita. Vogliamo però immaginarti in buona compagnia con l’Orso, il Pepo, il Fagio,
Danilo, il Sigalon e tutti gli altri, mentre stai pensando a una nuova via, cantando e discu-
tendo, perché altrimenti non saresti tu.
Ciao Ugo. Franco Pianon
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UGO POMARICI - ALPINISTA
di Daniele Bortolozzi

In un giorno di primavera, tanto improvvisamente quanto prematuramente, se n’è andato
Ugo Pomarici.
La moglie Carla ed i tre figli, annunciando la notizia sul quotidiano locale, lo ricordano
così: Ugo Pomarici - Alpinista.
E non poteva essere diversamente: Ugo era prima di tutto un Alpinista. Un Alpinista com-
pleto. Un innamorato pazzo della Montagna che la figlia Silvia, in uno scritto apparso recen-
temente su questo notiziario, impersonifica in Soreghina, la leggendaria figlia del Sole.
Potrei dilungarmi sulle molte cante di montagna da lui composte, tra le quali la celeberrima
“Marmoleda”, sulle guide sci-alpinistiche o sui moltissimi scritti di storia e cultura alpina da lui
pubblicati, sulla sua magistrale conoscenza della toponomastica alpina, sulle tante prime salite
effettuate o sulle centinaia di vie percorse anche, e soprattutto, sulle montagne dove non va
mai nessuno, sulle montagne dove bisogna “avere naso”, come si addice ad un esploratore.
Desidero invece ricordarlo, tra i tanti, in due episodi che mi hanno visto compartecipe e
che a mio avviso ben delineano la forte personalità e la determinazione che lo contraddi-
stinguevano.
Il primo, quando nell’ormai lontano 1975, appassionato direttore del corso di alpinismo
della “Sergio Nen”, al termine di una lezione teorica nella storica sede di San Marco, dopo
una burbera lavata di testa all’allievo Stefano per aver arrampicato con me al termine della
prima lezione che si era svolta in Valle Santa Felicita, Ugo mi invitò, perentorio, a trovarmi
la domenica seguente a Roccapendice, promuovendomi così sul campo, a soli 17 anni,
Istruttore della Scuola. Devo quindi alla sua lungimiranza e alla fiducia che aveva in noi
giovani leve l’inizio della mia “carriera” di istruttore di alpinismo.
Il secondo episodio, ancora una volta legato alla scuola di alpinismo, a riprova della sua
caparbietà, della sua competenza e della sua profonda conoscenza della montagna, si svol-
ge al Passo Falzarego durante l’ultima lezione del 38° corso roccia, dove il direttore tecnico
Nino annuncia che condurrà alcune cordate lungo una via da lui aperta sulle pareti
dell’Averau. Ugo senza scomporsi risponde che lui, invece, condurrà le restanti cordate
sulla Via “Pomarici” a Cima Bòis.
Nino replica:
- Ma non esiste una Via “Pomarici” a Cima Bòis!
E Ugo:
- Da quest’oggi esisterà!
Nino esorterà inutilmente l’amico a non tentare una via nuova con tutte quelle cordate:
- Rischierai di bivaccare!
Ma ormai Ugo aveva deciso e portò veramente a termine, con tutte le sue cordate, la
nuova salita.
Ritornati al Passo Falzarego iniziò una lunga attesa di Nino e dei suoi compagni i quali,
esausti, arrivarono a tarda sera...
Instancabile vagabondo dei monti, uomo di cultura non solo alpina, dotato di un’intelligen-
za non comune, catalizzatore e promotore di iniziative talvolta provocatorie e dirompenti.
Questo, e molto altro, era l’ Ugo che ho conosciuto.

Eravamo in molti, veramente in molti, increduli e commossi, a darTi l’ultimo saluto, ed è
stato bello rincontrare così tanti amici nel Tuo ricordo.
Ciao Ugo.
Ciao Direttore.
Ciao impenitente rompiscatole. Che Tu possa andare, in eterno, per le Sue Montagne!
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RICORDO DI CARLO DONATI
di Armando Scandellari

Nei primissimi giorni di gennaio è mancato a Venezia (proprio a mezza strada tra i 90 e 100
anni) l’ing. Carlo Donati. Benché fosse socio vitalizio della Sezione, pochi l’hanno cono-
sciuto, anche per il suo carattere schivo e riservato. Eppure a lungo e intensamente ha
svolto, con pochi selezionati amici, ottima attività alpinistica. La sua prima via nuova risale
addirittura al 1935 quando, poco più che ventenne, in cordata con l’accademico Piero
Dallamano, lo si trova impegnato sulla parete SO della Croda da Lago, IV e V grado con
una parete nera triangolare vinta in piramide. Nel ‘53, a conclusione della proficua campa-
gna esplorativa 1952 sul Cernera, condotta da alpinisti veneziani (Bonifacio, Mioni, Penzo,
Creazza) apre in solitaria un nuovo itinerario di IV grado. Altrettanto fa sul Mulo, quello
sperone che in Lavaredo dalla Croda degli Alpini scende verso sudest. Questa volta è in
cordata con l’accademico Guglielmo Del Vecchio: una gran bella via di 250 m, con un paio
di strapiombi mica male che richiedono l’infissione di qualche chiodo, un bel V. Sempre
nel ‘53 sulla Cima Loschiesuoi Carlo si lega alla corda di Vittorino Penzo, allora star dell’al-
pinismo lagunare e in “odore” di componente della spedizione al K2 (partecipazione man-
cata per ...divieto del datore di lavoro che non concede l’agognato permesso non retribui-
to!).  La nuova linea Penzo-Donati ha caratteristiche di grande eccellenza: V e VI. L’anno
prima altra realizzazione sul Pilastro di Misurina con un altro promettentissimo concittadi-
no, Vittorio Lotto.
Ma Donati era sportivo d’alto rango, con tre irriducibili amori nel cuore: la vela (traversate
e cabotaggi in Adriatico), la roccia (ripetizioni delle grandi salite classiche) e lo sci.
Fortissimo anche in quest’ultima specialità, assieme ad un gruppo di guide di Courmayeur
nella tarda primavera del ‘52 raggiunge con i legni la cima del Monte Bianco partendo dal
Rifugio Torino. Dopodiché si dà a ripetere metodicamente grandi “corse” sulle Occidentali
assieme al pluricampione nazionale di fondo, il coetaneo Severino Compagnoni, e ad
Enrico Masotti, pure lui CAI Venezia, a sua volta reduce da un campo di prigionia nell’India
prehimalaiana con all’attivo avventurose salite oltre i 5000 m, uscite concesse agli italiani
dal comandante inglese pure lui alpinista. Anche l’amico Masotti è “andato avanti” l’anno
scorso, a 90 anni.
Come ingegnere, Donati si è pure interessato pionieristicamente di prove sull’assicurazione
automatica in roccia, prove che effettuava sul portale del suo palazzo in Canal Grande con
Gigi Creazza (ingegnere pure lui), che a volte molto fiduciosamente si lasciava cadere in
“volo frenato” grazie ad un marchingegno ideato da Donati. Più spesso l’alpinista era sosti-
tuito da un sacco di sabbia di 80 kg., issato al colmo del portale dai “braccianti” Enrico
Masotti ed il sottoscritto. Di queste prove rimane traccia in un paio di articoli apparsi in “Le
Alpi Venete”. Ma la collaborazione di Carlo a LAV si estende dal 1949 (“Valutazione delle
scalate dolomitiche”) fino al 1986 (“Ricognizioni sul Monte Piana”). Sono tutti scritti circo-
stanziati e minuziosi. 
Nella sua storia sui “Gransi” Danilo Pianetti si sofferma a ricordare due “personaggi vera-
mente notevoli, di estrazione socio economica diversa i quali, pur associati al Club Alpino,
non solo usufruirono delle sue strutture ma portarono anche lustro al sodalizio e quindi
alla nostra Sezione, e tuttavia vollero restare discretamente ai margini. Carlo Donati, bene-
stante, potè dedicare molto tempo alla montagna traducendo la sua passione non solo in
ascensioni numerose ed anche impegnative, ma anche, essendo ingegnere, applicandosi a
studi sulle dinamiche delle assicurazioni...”. L’altro è Vittorio Lotto “Mago”, poi divenuto
Istruttore Nazionale ed ammesso all’elitario “Gruppo Gransi” per acclamazione nel 1990 in
considerazione del suo pluridecennale ed invidiabile “curriculum”.
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RICORDO DI ROBERTO BETTIOLO
di Lorenzo Bettiolo

Il 25 aprile un improvviso quanto inaspettato male ha posto fine alla vita di Roberto Bettiolo.
Inaspettato, poiché il suo generoso cuore mai aveva accusato disturbi; ed ha cessato di battere. I fami-
liari (in particolar modo la moglie Anna e il gemello Lorenzo) e quanti lo conoscevano sono rimasti sbi-
gottiti ed increduli alla notizia. La conferma di tanto sgomento si è avuta con la larga e calorosissima
partecipazione dei molti che hanno gremito, ai suoi funerali, la chiesa di S. Cassiano, sua parrocchia per
tanti anni. Si era veramente circondato di affetto, in primo luogo dalla moglie, e dai fratelli ed amici che
lo stimavano per le sue doti.
Aveva frequentato la montagna fin dai primi anni giovanili con la famiglia e poi con gli scouts, di cui
era tuttora membro nel MASCI (Comunità R. S.) di Venezia. Dalle semplici escursioni era passato, sem-
pre a fianco del gemello, alle vie ferrate e alle prime esperienze di roccia, fino al IV e V grado.
Raggiunte quasi tutte le cime delle Dolomiti per le vie normali, ma anche lungo percorsi più impegnati-
vi (Campanile Basso e Alto di Brenta, Campanile di Val Montanaia, Becco di Mezzodì per la via
“Emmeli”, le tre Torri del Vajolet, Torri del Sella per varie vie, ecc.), aveva frequentato inoltre l’arco alpi-

no centrale e occidentale (Palla Bianca, Adamello, Presanella,
Ortles, Cevedale, Bernina, Cervino, Breithorn, Monte Bianco, Dente
del Gigante, Tour Ronde, Gran Paradiso) ed anche l’Abruzzo (Gran
Sasso). Era consuetudine con il fratello, una volta arrivati in cima,
nella purezza della quota raggiunta, dove naturalmente ci si sente
più vicini a Dio, elevare un pensiero ed una preghiera al Signore,
ringraziandolo per tutti i doni ricevuti.
In anni più recenti si era prefissato di percorrere sentieri poco fre-
quentati ed alte vie, come i “viàz” nei Gruppi del Bosconero, del S.
Sebastiano, delle Pale, dei Fanis, del Duranno, sempre alla ricerca di
alti passaggi, come quelli della Cengia della Caccia (Tre Scarperi),
del Cadìn del Biso (Popera), ecc. Amava descrivere tali itinerari pub-
blicando vari articoli su “Le Alpi Venete”, “Le Dolomiti Bellunesi” e
sulla Rivista del CAI; per tali collaborazioni gli fu riconosciuto il tito-
lo di Accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna. Diede
alle stampe una monografia sui monti dell’Alpago, di cui si può dire
conoscesse ogni sentiero ed ogni angolo; ne aveva calcato di perso-

na ogni traccia, soprattutto quelle più abbandonate, correggendo di conseguenza più volte gli errori
nelle carte topografiche della Tabacco, che lo ricompensava omaggiandolo dei fogli in scala 1:25.000
che man mano venivano pubblicati.
Aveva anche scritto un libro sulla storia della Giovane Montagna di Venezia, di cui era socio dal 1960,
ed un grosso volume, pronto per la stampa, sul primo aereo a reazione italiano (il famoso Campini-
Caproni). Si interessava infatti molto di aeronautica, ma anche di astronomia, di egittologia e della storia
dei nativi d’America, raccogliendo una ricchissima biblioteca.
Socio del CAI di Venezia dal lontano 1952, si era dedicato negli ultimi anni alla Commissione Sentieri ed
era componente del Consiglio della Fondazione Berti (per essa, in elicottero, aveva sorvolato le zone
con i bivacchi della Sezione, eseguendo riprese fotografiche). Membro del Coro Marmolada di Venezia
dal 1951 al 1976, dal 1990 faceva parte, come tenore secondo, del Gruppo corale che raccoglieva i
“pensionati” dei vari cori di montagna di Venezia e altri appassionati.
Quanto al suo lavoro, dopo parecchi anni di impiego presso il Consolato USA di Venezia (in conse-
guenza dei quali parlava correntemente l’americano) era passato all’Adriatica di Navigazione, racco-
gliendo dai colleghi stima ed amicizia.
Il fratello gemello lo ricorda con sommo rimpianto, memore della sua innata voglia di agire, di superare
gli ostacoli (i passaggi di IV su roccia li superava sempre lui per primo), di prodigarsi per gli altri. A tale
proposito è da menzionare la sua appartenenza alla Confraternita della Misericordia, sezione Filo
d’Argento, per la quale si attivava per aiutare poveri ed indigenti della città, accompagnandoli per le
visite mediche o portando carichi di spesa nei loro appartamenti.
Il suo ricordo e il suo esempio accompagneranno sempre quanti lo hanno conosciuto. Ciao Roberto!
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Rifugio “S. Marco” al Col de chi da Os
Località Col de chi da Os
Altitudine 1823 m         
Gruppi montuosi interessati Marmarole, Sorapiss, Antelao
Gestore Tania Ossi
Posti letto 35
Posti ricovero invernale 6
Periodo indicativo di apertura 15 Giugno - 20 Settembre

Dei 7 rifugi della Sezione è il più agevolmente raggiungibile e, nel contempo, quello che
mantiene pressoché intatta la struttura originaria, la più antica. Una rotabile sterrata, asfalta-
ta solo nei tratti più ripidi, ed un breve sentiero lo collegano a S. Vito di Cadore, limitando
il tratto a piedi a circa 20 minuti. Nonostante questo apparente vantaggio, la frequenza dei
visitatori non ha subito variazioni significative.
L’edificio è la seconda casa di montagna della Sezione di Venezia ed è datato 1895.
E’ geograficamente ubicato al punto nodale dei tre Gruppi montuosi citati e la sua costru-
zione era stata concepita in funzione delle ascensioni alle vette più importanti, come il
Sorapiss, l’Antelao, la Cima Bel Pra e la Torre dei Sabbioni. In seguito le cose cambiarono
un po’ essendo l’Antelao servito meglio dal Rif. Galassi e per il Sorapiss il Bivacco Slataper,
in posizione più avanzata, accorcia di due buone ore il lungo approccio alla croda.
Il Rifugio S. Marco, pur seminascosto dalla vegetazione, gode di vaste panoramiche in par-
ticolare dalla cosiddetta “pagoda”, a venti metri di distanza, arioso belvedere coperto e con
panchine in vista dei gialli appicchi meridionali della Cima Bel Pra. Appena più a destra

(sud-est), separato dalla larga insellatura di
Forcella Piccola, si erge l’Antelao con le sue
“Laste” spesso innevate. Alla sua base s’incu-
nea la selvaggia Val Antermoia, bipartita dal
Torrione S.Vito e delimitata ad ovest dal
castello roccioso che fa capo a Cima Saltella.
Verso sud e verso ovest lo sguardo spazia
fino alle Dolomiti bellunesi e zoldane, al
gigantesco Pelmo e poi, più in su, dalle
Rocchette alla Croda da Lago ed alle grandi
Tofane sovrastanti Cortina d’Ampezzo.

Al Rifugio si può accedere per i sette itinerari seguenti:
� Da S. Vito di Cadore, per Val de Rusecco
� Da S. Vito, per Podolada e Pra da Mason
� Dal Rif. Chiggiato, per Val Diassa, Val d’Oten, Forc. Piccola
� Da Palus S. Marco, per Val di S. Vito e Forc. Granda
� Dal Bivacco fisso Voltolina, per Val de Mez, Cengia del Doge, Forc. Granda
� Dal Rif. Vandelli, per Croda del Fogo, Busa del Banco, Cenge dei Colli Neri, Forc. Granda
� Dal Rif. Vandelli, per Tondi di Sorapiss, Cengia del Banco della Marcora, Forc. del

Bivacco, Forc. Granda.

(liberamente tratto da 
“Rifugi - cento anni di opere di montagna del CAI Venezia” di Danilo Pianetti).
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Dal ritrovamento di una “preziosa” pubblicazione
La storia dei primi dieci anni della Sezione di Venezia

(SESTA PARTE)
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