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EDITORIALE

ALCUNI AGGIORNAMENTI
Rifugi: i nuovi impianti di cogenerazione, installati dalla Sede Centrale con i
contributi della Regione Veneto e della Comunità Europea, hanno avuto qualche problema. Ad eccezione del Mulàz e del San Marco, che non hanno avuto
problemi sostanziali (bravi sono stati Bruno e Diego per il Mulàz e Marino per
il San Marco), anche grazie alla possibilità loro concessa dalla ditta installatrice
di “intervenire” durante l’esecuzione dei lavori, tutti gli altri impianti hanno
fatto dannare i nostri gestori. La Sede Centrale, anche grazie all’interessamento
del Gruppo Regionale, è finalmente intervenuta su uno dei problemi, non su
tutti; ma speriamo che, alla fine, tutte le questioni e i guasti che si sono verificati siano affrontati e risolti.
Sede: per ora siamo ancora a Cannaregio n. 883. Bisognerebbe che tutti i soci
dessero il loro contributo ad eseguire le opere di demolizione di intonaci, soffitti e pavimenti nella nuova sede a Castello 6669/A, acquistata di recente. C’è
qualcuno disponibile? La Sezione mette il vino, il salame e i formaggi per gli
“operai”. È’ chiaro che poter realizzare in proprio almeno i lavori “di grosso”
aiuterebbe ad abbattere le spese di ristrutturazione. L’idea sarebbe quella di
dedicare, a piccoli gruppi, un sabato e/o una domenica a testa per “sfogarsi”
contro i muri ed i soffitti. Se volete iscrivervi, potete farlo in sede da Gianni.
5 per mille: nessuna notizia. Con l’attuale situazione può darsi che proroghino sempre di più la data del versamento; non sappiamo però ancora l’importo
che ci compete.
A tutti con congruo anticipo buone feste e buon anno nuovo.
Il Presidente Giulio Gidoni
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Cocai in Iran
di Vittorio Graziani

“Ok, puoi andare!”.
Marina, la mia santa moglie, accetta di gestire
da sola i nostri sei figli: posso partire anche io
con Paolo, Silvana, Ivan, Carla, Antonello e
Franco per l’Iran.
È la mia prima volta con gli sci fuori
dall’Europa. Obiettivo: i Monti Zagros, una
catena di 1700 km. con molte vette sopra i
4000 m. che si trova nel sud del paese, proprio
sopra il Golfo Persico, ad una latitudine pari a
quella dell’Egitto. L’Iran, grande 5 volte
l’Italia, è uno sterminato altopiano con un’altezza media di 2000 m. e molte vette, specie
nel nord del paese, che superano i 5000 m. E’
un nazione di alpinisti, ed anche le donne praticano con successo questa attività. Cerchiamo
dunque con fiducia informazioni in Internet su

itinerari di sci alpinismo sui monti Zagros, ma
troviamo un’unica relazione che li riguardi, ad
opera di una piccola spedizione italiana nel
2004. Per il resto non una sola parola: sui
monti Zagros lo sci alpinismo semplicemente
non esiste. Partiamo curiosi, dubbiosi e pieni di
entusiasmo.
Ottenuti i permessi di ingresso dall’ambasciata
e sistemate le varie pratiche burocratiche grazie
alla solita generosità e disponibilità di Paolo e
Silvana, il 3 marzo scendiamo, unici stranieri,
al Khomeini International Airport di Teheran.
Che mondo ci attenderà? Nell’immaginario
collettivo l’Iran è una nazione pericolosa,
aggressiva, integralista, retrograda: un pericolo
per l’umanità. Conosceremo invece un popolo
di altissima civiltà.

2
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Prendiamo subito atto della nuova realtà quando Silvana e Carla si devono coprire il capo
con un foulard che per i prossimi 15 giorni le
accompagnerà ovunque, anche sulla neve. Sarà
l’unico fastidio. Per il resto infatti il popolo iraniano, pur sotto una terribile dittatura gestita da
una minoranza religiosa osteggiata in parte dai
suoi stessi correligionari, si mostrerà sempre
molto gentile, corretto ed ospitale nei nostri
confronti.
E’ l’alba e vediamo la prima neve imbiancare,
altissima, le vette che circondano la capitale
(Damavand, 5671 m.).
“Accidenti! Ma se adesso voliamo a sud per
800 km. troveremo davvero la neve sui Monti
Zagros?”
Il dubbio trova alimento durante il volo sopra
un infinito altopiano desertico e montuoso: di
neve neanche l’ombra. Da Isfahan, città meravigliosa con ponti, piazze e moschee che ne
fanno davvero una meta che da sola varrebbe
tutto il viaggio, partiamo in macchina verso
Chelghered, il nostro punto di appoggio per le
salite dei prossimi giorni. E’ questo un minuscolo paesino scovato da Paolo in uno dei suoi
precedenti viaggi, che ha l’impagabile vantaggio di essere praticamente l’unica località facilmente raggiungibile di questa enorme catena
montuosa e di avere un piccolo, ma comodissimo, albergo in cui alloggeremo ottimamente nei giorni successivi.
Finalmente, dopo una lunga traversata in zone aride e semidesertiche,
appare in lontananza davanti ai nostri
occhi una gigantesca catena montuosa: è piena di neve!
Arriviamo quasi al tramonto, ma
l’entusiasmo è tale che mettiamo
subito le pelli e saliamo la prima
vetta che ci capita a tiro: la più vicina, quella che sovrasta il paese.
Partiamo con gli sci ai piedi da una
quota di circa 2000 m. e saliamo alla
luce del tramonto. In vetta si apre ai
nostri occhi un panorama fantastico
di vette, valli, canyon, altopiani che abbraccia
tutto l’orizzonte. Sono decine e decine di vette;
un paradiso per lo sci alpinismo! Scendiamo
col buio, la neve è dura, magnifica malgrado
l’irraggiamento solare. Quando torniamo all’al-

bergo Mansur, il nostro tassista-guida-accompagnatore-amico è stupefatto che si possano
salire le montagne con gli sci, d’inverno e per
di più di notte! Capiamo subito alcune cose: si
può partire con gli sci dal paese. La valle ha un
andamento Sud-Nord e contrariamente alle
nostre abitudini dolomitiche solo le pareti
rivolte ad est sono ancora innevate. La neve è
fantastica ed ha subìto un ottimo processo di
metamorfismo: è compatta, tiene benissimo e
non c’è alcun pericolo di valanghe. Infine: è
facile perdersi, ma si può sciare fino a tardi e
non conviene partire troppo presto con la neve
ghiacciata.
In paese cerchiamo informazioni, ma pare che
qui nessuno sappia niente delle montagne che
ci circondano. Non esiste una cartina, neppure
in arabo. Non sanno neppure il nome delle
vette ed è solo al terzo giorno che cominciamo
ad avere le idee più chiare. Saliremo le cime
della piccola catena montuosa che sovrasta il
paese: si chiama Khou-Rang e fa parte del più
ampio complesso montuoso dello Zhard- Khou,
uno degli infiniti gruppi che formano i Monti
Zagros. Saliremo in tutto 5 vette di questa catena. Sono cime innominate che dedichiamo
scherzosamente a chi ci è caro. Le cime si trovano tra i 2600-2700 m. e comportano un
dislivello di 600-700 m. di salita.

Non presentano particolari difficoltà scialpinistiche, tranne la difficoltà di orientamento: se ci
fossero nuvole basse sarebbero guai! Sono tutte
esposte ad est ed anche il dislocamento non è
eccessivo, grazie soprattutto al nostro amico
3
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Mansur che, non si sa come, ci viene immancabilmente a recuperare alla fine della gita anche
se scendiamo lontani dal punto di partenza. Le
percorriamo a lungo, entusiasmandoci di questa
esplorazione semplice ed al contempo affascinante. Saliamo e scendiamo senza fretta,
godendoci il sole ed il panorama, percorrendo
forre ed avvallamenti, scendendo nei valloni e
risalendo i dossi per vedere dove far continuare la nostra traccia. Le pendenze non sono troppo impegnative e facciamo delle sciate memorabili su neve davvero fantastica: non troviamo
mai crosta, ma sempre e solo un firn che in
trent’anni di sci alpinismo non ho mai trovato
così bello e continuo. Ci inebriamo ed inorgogliamo delle nostre serpentine, rese in realtà
facili dalla qualità della neve.

da un ragazzo del posto fino ad un ponte che ci
consenta di attraversare il torrente che delimita
il vasto altopiano che conduce verso la vetta. Il
ponte è crollato. Il ragazzo ci lascia e continuiamo da soli. Dobbiamo trovare un guado.
Risaliamo a lungo il corso del fiume, e solo
dopo un lungo percorso riusciamo infine a passare. Ormai abbiamo perso troppo tempo, ma è
ancora presto, la giornata è magnifica e
l’Aftanan incombe al nostro orizzonte.
Ripercorriamo la valle a ritroso sull’altro lato
del torrente, arriviamo ad una specie di yurta
in muratura (un mausoleo per i soldati morti
nella terribile guerra contro l’Iraq) e continuiamo a salire puntando decisi verso la nostra
meta. Camminiamo ormai da molte ore, e probabilmente non saremmo comunque arrivati in
vetta, ma improvvisamente ci troviamo la strada sbarrata da una
sorta di grande canyon. Riusciamo
a trovare un modo per scenderlo,
ma siamo infine costretti a desistere. Il fondo del canalone è percorso da un torrente in piena largo
una decina di metri, profondo,
impetuoso. Impossibile da guadare. Per questo i nostri colleghi di
Frascati avevano posto qui il loro
base: sono partiti prima del disgelo
e sono riusciti a passare, ma hanno
dovuto arrivare fin qua dal paese di
Chelghered. Il luogo comunque è
magnifico. Da qui si possono salire
varie cime sui 4000 m. con canaloni fantastici per pendenza ed esposizione.
Sono montagne davvero ideali per lo sci alpinismo, valanghe permettendo. Girovaghiamo a
lungo godendoci l’ambiente ed il paesaggio,
non vediamo alcun conoide di valanga malgrado i pendii ripidi e ci auguriamo che qualche
altro amico del Cai di Venezia possa venire a
completare quello che noi abbiamo iniziato. Ne
vale davvero la pena.
La nostra gita comunque continua e saliamo
un’altra bella vetta innominata (3000 m. circa)
che dedichiamo riconoscenti a Paolo e Silvana,
per quanto si sono prodigati per noi. Ancora
una volta la discesa è fantastica: facciamo serpentine così belle e continue che ci illudiamo di
aver finalmente imparato a sciare bene!

Ottimi kebab di agnello ci attendono ogni sera
in albergo. Resi più sicuri da queste nostre
esplorazioni abbiamo infine deciso di tentare
una meta più impegnativa: quel monte Aftanan
la cui relazione di salita, ad opera di un gruppo
di scialpinisti di Frascati nel 2004, era stata
pubblicata sulla rivista del Cai qualche tempo
fa. Loro avevano organizzato un campo base
sotto la cima, noi speriamo di farcela in un’unica tornata sfruttando il disgelo che ci consente di arrivare in macchina fino al villaggio dei
nomadi bachtiari situato poco oltre il passo che
sovrasta il paese. Questa volta partiamo presto:
la vetta si trova a 4100 m. e ci attendono 1800
m. di dislivello. Una tirata! Ce la faremo? Per
guadagnare tempo ci facciamo accompagnare
4
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affonda le sue origini ai tempi di
Dario, Ciro e Cambise. Sono
amanti della poesia e della musica, curiosi di quanto accade nel
mondo e desiderosi di fare la
nostra conoscenza; nei giorni successivi verremo fermati più e più
volte da uomini e donne che desiderano semplicemente chiacchierare con noi. Carla e Silvana verranno invitate ad un matrimonio e
“mi taco botòn” con quanti mi
fermano per strada chiedendomi
di fumare i miei amati sigari
toscani. Veniamo perfino intervistati dalla televisione ed il giorno
dopo siamo riconosciuti dai passanti che ci fermano per strada. Siamo diventati quasi famosi...
Penso proprio che l’Iran meriti il viaggio, e che
vi siano infinite possibilità di esplorazione e di
salite scialpinistiche per quanti vorranno seguire questi nostri primi, timidi passi. I monti
Zagros sono una miniera inesplorata ed offrono
fantastiche possibilità di salite anche piuttosto
impegnative per quota, dislivello, orientamento
e logistica. A mio giudizio il periodo migliore
per andarvi è la seconda metà di febbraio,
prima che il disgelo renda troppo impetuosi i
torrenti.
Auguro ad altri di continuare la nostra traccia.

Dobbiamo riguardare il primo torrente ed infine rientriamo al passo. Qui troviamo ad accoglierci una famiglia di nomadi Bakhtiari, maestri nell’arte della tessitura dei tappeti.
Facciamo rapidamente amicizia e ci tratteniamo a lungo con loro, aiutati dall’immancabile
arrivo di Mansur nostra guida e traduttore. Il
giorno dopo saliamo e scendiamo in successione altre due vette, l’ultima delle quali viene
raggiunta dal passo e consente quella che a noi
è parsa la più bella delle discese
effettuate.Quella più varia, più lunga e con
maggiore pendenza. Togliamo gli sci al tramonto proprio a ridosso dall’abitato, accolti dal
latrato dei cani.
I giorni sulla neve sono infine terminati.
Adesso ci trascineremo dietro gli sci per i bazar
e le città nel deserto. Siamo tutti molto contenti
e soddisfatti delle nostre escursioni. Lasciamo
Celghered con un po’ di malinconia, ma il viaggio continua alla scoperta di una terra e di un
popolo magnifico, ben diverso da quanto politica e mass media ci mostrano. Isfahan,
Persepolis e Yazd sono località stupende che
meritano da sole il viaggio. Le condizioni igieniche sono ottime. L’acqua è sicura e si mangia
bene (ottimi soprattutto i kebab di agnello). Il
costo della vita è molto basso, gli alloggi
buoni. L’inglese è parlato bene e diffusamente,
le strade sono ottime. Si può viaggiare in assoluta sicurezza e non vi sono assolutamente
pericoli particolari. Di carattere cordiale, puliti
ed educati, gli iraniani sono un popolo erede di
una antichissima e ricchissima civiltà che

Itinerario:
Milano-Teheran-Isfahan.
Da Isfahan a Celghered si impiegano circa 4
ore di macchina.
Da Celghered si possono salire, direttamente
dal paese con gli sci ai piedi, le facili cime
della catena montuosa del Khou-rang che circonda il paese con dislivelli di 600-700 m, tutte
con esposizione ad est; oppure si può salire (in
macchina, se il disgelo ha reso transitabile la
strada) fino all’omonimo passo e dal villaggio
dei nomadi Bakhtiari ci si può addentrare tramite un vasto altipiano fino alla base di vette
più alte ed impegnative della catena dello
Zhard-Khou.
5
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Con gli sci sul Monte Guslon
Uno degli itinerari più frequentati dell’Alpago. E se ne capisce il perché
di Gianpietro de Angeli (CAI Val Comelico)

Prima uscita stagionale: neve parecchia e
assestata (fine febbraio), tempo splendido,
sci e pelli in magazzino da oltre un anno.
Spulciando tra le relazioni dei percorsi
scialpinistici facili mi attira subito il Monte
Guslon. Molto bene, perché è abbastanza
vicino e conosco un po’ la zona. Non
immagino ancora di imbattermi in un’escursione dall’eccezionale rapporto tra difficoltà
(contenuta) e spettacolarità (!!!).

Ecco allora spuntare alla mia sinistra Pelmo
e Civetta, in un crescendo di entusiasmo
che pare trasformarsi in energia, un vero
aiuto a progredire dimenticando per un po’
la fatica.
Il mio procedere viene comunque interrotto
da numerose soste; rifiato e mi guardo attorno, mentre il mare di nuvole sotto di me
continua a velare - ora solo leggermente - il
fondovalle e i suoi paesi.
Fortuna vuole che il sole, piuttosto caldo
per i primi di febbraio, mi sorprenda solo a
pochi metri dalla forcella dove inizia il crinale che in breve conduce alla cima.
Quest’ultimo tratto va percorso tenendosi a
debita distanza dal bordo, per evitare di
finire sopra alle pericolose cornici di neve
presenti sul versante opposto a quello della
mia salita.

Arrivo con l’auto fino in prossimità di
Casera Pian delle Lastre ed entro nel bosco
seguendo la prosecuzione della stessa strada mentre, in basso, la foschia nasconde
completamente la valle.
Procedo fino a che, sulla destra, incontro
un canale che inizio a risalire; dopo un po’
ho guadagnato quota quanto basta per uscire dal bosco, via via diradatosi.

Distese di neve e nuvole attorno al monte Caulana

Questo tratto della salita è ben riconoscibile
ed è interamente percorribile fin sotto la
cima, difficile sbagliare. Risalgo di un’altra
cinquantina di metri, superando anche qualche “gradino” reso un po’ ostico dalla vegetazione affiorante. Scelgo di abbandonare il
canale per proseguire - su terreno più aperto e panoramico - parallelamente ad esso,
sul suo lato sinistro (destro orografico).

Se l’ambiente circostante mi ha già appagato a sufficienza, la veduta dalla vetta mi
entusiasma! Scatto foto a ripetizione (analogiche e senza cavalletto!) nel tentativo di
catturare una panoramica più ampia possibile e cercando di mettere in evidenza, con
la giusta luce, il contrasto tra il colore scuro
della roccia e il candore della neve. Le
immagini che illustrano queste righe posso6
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Panoramica verso N - sullo sfondo Pelmo e Antelao

no rendere più o meno bene l’idea di ciò
che ho visto; tuttavia molto più nitide delle
immagini sono le sensazioni che rivivo
nello scorrere ciò che per qualche secondo
ho inquadrato attraverso un angusto mirino
prima di premere l’otturatore.

incrocio almeno una decina di sciatori che
hanno preferito concedersi qualche ora di
sonno in più, barattandola con una salita
sotto il sole.
Prima di rientrare nel bosco, mi concedo
l’ultima sosta per assaporare la soddisfazione di una scoperta quasi casuale, che già
mi fa pensare ad altri itinerari in zona,
come Cima Laste o il Cimon di Palantina,
sicuramente altrettanto spettacolari.

Arrivo in cima assieme a tre scialpinisti
locali, con i quali scambio qualche parola.
Mi raccontano che ogni fine settimana si
concedono almeno un’uscita, grazie al privilegio di avere le montagne “in casa”.
Questo incontro non è casuale, mi dico, e
me lo voglio ricordare bene anche durante
il prossimo inverno, col fermo proposito di
consumare un po’ di più sci e pelli lungo i
pendii innevati delle nostre montagne. Non
posso dire di averle proprio “in casa”, ma la
distanza tra loro e la Laguna non è poi così
abissale...
Dopo un ultimo sguardo al panorama, per
la discesa le nostre strade si dividono: loro
scendono per la più ripida sinistra orografica del canale, mentre io ne percorro quasi
interamente l’interno, su neve che si è progressivamente trasformata in una massa
molle e bagnata. L’aumen-tare della temperatura, infatti, comincia a
rendere il percorso piuttosto
difficoltoso per le mie non
eccellenti doti discesistiche.
L’abbon-dante passaggio di
sciatori nei giorni precedenti
ha fatto il resto, segnando il
manto quasi ovunque. Inoltre si è da poco svolta la
“TransCavallo”, con la sua
massiccia macchina organizzativa e di assistenza ai concorrenti. Durante la discesa

Appena salito in macchina, verso mezzogiorno, saluto l’ultimo sciatore che sale e
torno a casa.
Riferimenti topografici:
carta Tabacco - foglio 012
Punto di partenza: Col Indes
Direzione Casera di Pian Grande e Casera
Pian delle Lastre su carrareccia (nel bosco a
tratti scoperta).
Oltre la seconda malga si prosegue nel
bosco fino ad imboccare il canale che, con
pazienza, si risale fino ad una forcella
dalla quale, in breve, si arriva alla cima,
dove è posta una bella e rudimentale croce
in legno.

7
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Il Cammino Portoghese
di Fabrizio Franzoi

Conta più la strada della mèta. Conta più il vento della valigia.
Contano più i passi o i compagni di viaggio degli orari o degli acquisti...
...tempo e spazio coincidono e si sente che la vita è tracciare scie sul mare...
Il mio zaino non è solo carico di materiali e viveri:
dentro vi sono la mia educazione, i miei affetti, i miei ricordi, il mio carattere,
la mia solitudine.
In cammino non porto il meglio di me stesso:
porto tutto me stesso, nel bene e nel male.
...Quando ti metterai in viaggio devi augurarti che la strada sia lunga e fertile
di avventure ed esperienze...
La vita è un libro.
Chi non viaggia ne legge una sola pagina.
PRODROMI

È iniziata quasi per gioco, in una serata d’aprile di quest’anno, quando Elisabetta mi ha
chiesto se avevo voglia di fare il Cammino
di Santiago. In effetti erano già due anni
che ci pensavo e questa proposta è capitata
proprio al momento giusto.
Avevo bisogno di un Viaggio.
D’altronde cosa significa viaggiare? È un
uscire da sé, rimettersi in prospettiva sotto
altri cieli e calpestando nuovi suoli.
Ridimensionare le angosce con una sferzata
di movimento, incontri non previsti, necessità di mettersi alla prova anche nelle relazioni più semplici, le comunicazioni più
banali. Un viaggio ti dà la possibilità di
uscire dal ghetto, per giocare una nuova
partita e per osservare con sguardo nuovo.
Ti permette di tentare di seguire nuove tracce, nuovi percorsi e sensazioni. Ti consente
di scoprire dei territori spesso toccati dall’immaginazione ma non dai sensi.
Come scrisse padre Navarrette, un francescano del diciassettesimo secolo, che amava
molto viaggiare: “...si contraddice non poco

Pietra miliare
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la natura umana lasciando la propria casa”.
Viaggiando in un qualche modo contraddico me stesso; sposto un confine mentale,
traccio nuovi percorsi nel cervello e ne
abbandono di inutili.
Iniziamo subito con l’organizzazione dell’impresa. Dopo aver raccolto materiale sia
su guide sia per mezzo di internet decidiamo di privilegiare, con qualche tentennamento, il Cammino portoghese che, meno
frequentato di quello francese, ci dava maggiori garanzie circa la possibilità di trovare
alloggio e di percorrere le tappe con maggior solitudine e tranquillità.
Iniziano anche gli allenamenti per preparare il fisico ad uno sforzo che si prevede
impegnativo.
La mia compagna di Cammino percorre con
costanza certosina praticamente ogni giorno
gli argini di Padova, con zaini via via più
pesanti, mentre dal mio canto approfitto di
ogni fine settimana per andare in montagna.
Entrambi non sappiamo cosa aspettarci da
questa esperienza, ma siamo consapevoli
che comunque questo viaggio sarà importante.
La ricerca del materiale si fa affannosa.
Mentre per il Cammino francese il materiale
si spreca per quello portoghese latita.
Alla fine decidiamo di partire con quel
poco trovato e di acquistare una guida e
una carta a Oporto.
A metà luglio acquisto i biglietti aerei: partenza da Milano il 6 agosto alle 20.45 con
arrivo a Oporto alle 22.30. Rientro da
Madrid il 26 agosto alle 9.50 e arrivo alle
12.00 a Venezia.
E finalmente arriva il giorno della partenza.
Ci troviamo sul treno con destinazione
Milano un po’ emozionati.
Malgrado un ritardo al treno e un nubifragio a Milano riusciamo ad imbarcarci sull’aereo che in breve ci trasporta fino ad
Oporto. L’avventura inizia!

Cattedrale si comincia ad attraversare il centro storico per portarsi in periferia.
La segnalazione è buona anche se un po’
sorprendente.
Le frecce gialle, infatti, sono posizionate sui
marciapiedi, sui lampioni, sui pali dei
segnali stradali...

Oporto

Alcune volte sono coperte dalle macchine
in sosta ma tutto sommato con un po’ d’occhio e pazienza sono sempre rintracciabili.
Solo in un punto spariscono.
Nelle vicinanze della torre Dos Clerigos
all’improvviso non si sa che direzione
seguire, ma grazie agli appunti di viaggio di
Flavio Vandoni ci dirigiamo verso rua
Cedofeita dove le ritroviamo.
I primi km sono piacevoli, si attraversa il
centro cittadino uscendo dalla città.
Si asseconda con numerosi saliscendi la
morfologia dei colli sui quali sorge Oporto.
Pian piano però la situazione cambia: spariscono i palazzi e le chiese e ci si addentra
nei caseggiati e nel degrado delle zone
periferiche.

1a TAPPA
8 agosto OPORTO-MAJA 11.6 km
Si parte. Ore 8.30 inizia il Cammino.
Le frecce gialle indicano la strada e dalla
9
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Si cammina a volte su stretti marciapiedi
con le macchine i camion che sfrecciano a
fianco.
Poi finisce anche la periferia e subentrano i
capannoni delle zone industriali.
La nostra idea di Cammino non era propriamente questa!
Nel nostro immaginario si sarebbero dovuti
percorrere sentieri e strade sterrate immersi
nel verde della natura.
Si continua invece immersi nel traffico, si
attraversa una superstrada scavalcando il
guardrail centrale: io e la mia compagna
pedestre taciamo chiedendoci se il cammino sia tutto come la parte finora percorsa!
Finalmente arriviamo a Maja e all’hotel
Puma dove prendiamo alloggio.
Si cena in camera dopo aver fatto la spesa
in un vicino supermercato perché, nelle
vicinanze, non troviamo nessun locale.

Comunque, superato l’equivoco iniziale, si
sistemano nei due letti rimasti e nel frattempo noi usciamo per cenare nel vicino ristorante.
La notte, salvo il russare del capofamiglia
coreano, trascorre tranquilla.
3a TAPPA
10 agosto VILARINHO-BARCELOS 27.3 km
La sveglia è prima dell’alba e, puntandole
addosso la frontale, sveglio dolcemente la
mia amica. Alle prime luci, verso le 6.45,
siamo già in cammino.

2a TAPPA
9 agosto MAJA-VILARINHO 13.7 km
La partenza avviene con calma verso le
8.30.
Si inizia attraversando l’ennesima zona
industriale per portarsi successivamente su
strade lastricate fra viti e campi coltivati.
Attraversiamo vari paesi immersi nella campagna e ci immettiamo poi nella strada N13
stretta e trafficata.
Continuiamo purtroppo per parecchi chilometri sull’asfalto fino a raggiungere
Vilarinho, dove aspettiamo l’apertura della
farmacia nella quale è possibile farsi consegnare le chiavi del vicino centro sportivo
attrezzato come ricovero.
Il locale con 4 posti letto è pulito e in ordine. Il bagno con le docce è nel locale vicino.
Improvvisamente l’arrivo di una famiglia di
coreani vivacizza la serata.
Individuano subito nella mia compagna di
Cammino l’interprete ufficiale della coppia
e le chiedono gentilmente se quella stanza
era l’unica utilizzabile per dormire.
Lei, non avendo capito assolutamente nulla,
li indirizza ai vicini bagni dove vado a recuperarli poco dopo per riportarli nella stanza.

Alba sul rio Ave

Oltrepassiamo, in uno scenario da favola,
un vecchio ponte diroccato (possibilità di
evitarlo seguendo la strada di sinistra) e
immessici nella N13 seguiamo a destra delle
frecce che ci portano all’interno di un
bosco. Le indicazioni sono errate e, poco
dopo, ci troviamo a seguire delle strade
sterrate senza più il conforto delle frecce
gialle.
Per fortuna riusciamo a ritrovare la strada
giusta ma questa deviazione ci è costata
almeno 4 km di cammino aggiuntivi.
Continuiamo la nostra strada e giungiamo a
Sao Pedro de Rates. Qui valutiamo la possibilità di fermarci e concludere la tappa, ma
vista l’ora e lo stato fisico, decidiamo di
proseguire.
La prosecuzione è molto bella e attraversa
paesaggi molti suggestivi.
Finalmente il Cammino sta svelando la sua
bellezza, si attraversano su sentieri e strade
sterrate campi e vigneti, lontani dal traffico
e dal rumore.
10
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tappa prevista, effettuiamo una deviazione,
abbandonando il percorso del Cammino,
nel tentativo di raggiungere un agriturismo
nelle vicinanze.
Non trovandolo continuiamo in direzione
Barcelos che raggiungiamo verso le 19
dopo una deviazione costataci altri 4 km.

São Pedro de Rates

Lungo la strada veniamo chiamati dal proprietario del ristorante Pietra Fourada che ci
offre di apporre il timbro sulla Credencial e,
dopo qualche minuto di chiacchiere, di
ospitarci a casa sua a Barcelos.
Rio Este

La tappa in definitiva, a causa degli errori,
ha comportato 12 ore di cammino e 35 km
di percorrenza.
4a TAPPA
11 agosto BARCELOS-PONTE DE LIMA 33 km
Al risveglio piove e, già dubbiosi per la lunghezza della tappa e la stanchezza accumulata il giorno precedente, decidiamo l’utilizzo del pullman per raggiungere Ponte de
Lima.
Ne approfittiamo per visitare la città e nel
primo pomeriggio prendiamo il mezzo
che in poco meno di un’ora ci deposita in
città. Decidiamo di per nottare nella
Pousada Juventude che raggiungiamo in
breve.

Rifiutiamo perché dopo una tappa così
lunga vogliamo goderci un riposo completo
in qualche albergo, non immaginando quali
conseguenze possa avere questa scelta.
Ne approfittiamo comunque per bere una
limonata fresca e riposare le stanche membra.
Proseguiamo quindi e, non contenti della
11
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ristorante di proprietà di qualche suo
parente. Come da
accordi il figlio della
signora ci carica e in
pochi minuti siamo
depositati di fronte
al
ristorante.
Essendo gli unici
avventori la proprietaria ci fa accomodare e, sentito delle
abitudini vegetariane
della mia compagna,
si lancia in manifestazioni di compatimento.
Comunque la cena è buonissima e preparata al momento. Mangiamo praticamente in
cucina in compagnia della famiglia proprietaria del ristorante.
Il tutto per 20 euro in due, che tenuto
conto del nostro appetito e della nostra
sete, sono veramente pochi.

Ponte sul rio Lima

Nella Pousada incontriamo per la prima
volta una mamma tedesca con il figlio,
anche loro pellegrini.
Questi, oltre alla famiglia di coreani, saranno gli unici incontri che faremo durante il
tratto portoghese del Cammino.
La città è bella, posta sulle rive del rio Lima,
che viene attraversato dal un bel ponte
di origine romana.
5a TAPPA
12 agosto
PONTE DE LIMA-ROQUE 16.9 km
Attraversato il ponte, ci si inoltra su sentieri e strade sterrate ancora inondati
dalla pioggia della giornata precedente.
La mia origine lagunare mi permette di
guadare con facilità le innumerevoli
pozze presenti mentre la mia compagna
si esibisce in difficili esercizi di windsurf
su tralci di vite.
Su sentieri poi si sale ad un colle, dopo
400 m di dislivello, immersi nei boschi di
eucalipti e nella quiete.
Questa tappa è splendida, e quasi dispiace raggiungere Roque dove prendiamo
alloggio nell’unica pensione esistente.
Siamo sperduti nel nulla, intorno a noi
qualche casa, poi solo boschi e campi
coltivati.
Per la cena concordiamo con la proprietaria un passaggio fino ad un vicino

Verso Roque
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giorno precedente avevamo comprato la
guida che probabilmente era stata scritta
proprio per evitare incidenti di questo
genere.
Sfogliata la stessa riprendiamo il controllo
della situazione e continuiamo ancora fra il
verde dei campi e fra boschi di eucalipti.
Attraversiamo il Ponte das Febres dove la
mia compagna di fronte ad un tabellone
illustrativo si lancia in una dotta disquisizione sulle differenze semantiche del Gallego
rispetto al Castiglia-no. L’ascolto rapito ma,
colpito dalla sua foga, la invito con gentilezza a proseguire.
La mia preoccupazione per lo stato mentale
della mia compagna aumenta.
Purtroppo finisce la natura e attraversiamo
una zona industriale di una lunghezza sconvolgente.
Questo tratto ci stanca moltissimo e, arrivati
a O Porrino, decidiamo di fermarci in una
pensione trovata lungo la strada.

Finita la cena il nostro autista ci riporta
rapidamente in albergo.
6a TAPPA
13 agosto ROQUE-TUY 20.8 km
Anche questo tratto è splendido; immersi
nella natura procediamo con lentezza.
Non abbiamo nessuna fretta, ci godiamo il
paesaggio. Incrociamo più volte la signora
tedesca con il figlio.
Arriviamo a Valencà do Minho e visto che il
locale albergue aprirebbe dopo circa due
ore decidiamo di proseguire fino alla vicina
Tuy.
Attraversiamo quindi il rio Minho ed entriamo in Spagna abbandonando il Portogallo.
Pernottiamo nell’albergue, cenando nella
sala comune, visto che gli orari di apertura
dei ristoranti e l’orario di rientro nell’albergue non sono compatibili. Ora la solitudine
che ci aveva accompagnato per tutto il
Cammino finora percorso lascia il posto ad
un certo affollamento. Nel dormitorio tutte
le cuccette sono occupate e da qui in poi
gli incontri lungo la marcia sono frequenti.
È vero quanto trovato scritto sulla documentazione reperita: gli ultimi 100 km sono
quelli frequentati!
Approfittiamo però dei numerosi negozi per
procurarci una guida del Cammino visto
che, fino ad ora, non era stato possibile
reperirla.

8a TAPPA
15 agosto O PORRINO-ARCADE 22.1 km
Questo tratto purtroppo viene percorso per
la maggior parte su asfalto e solo l’ultima
parte su strade forestali con un bella vista
sulla sottostante baia di Vigo.
Arriviamo ad Arcade e, sistemati in un
albergo, ci regaliamo una meritata birra
sulla riva della baia godendo del tramonto;
arrivata l’ora di cena, mangiamo in un bar
vista l’assenza di ristoranti nelle vicinanze.

7a TAPPA
14 agosto
TUY-O PORRINO 15.9 km
Partiamo dalla Cattedrale e
poco dopo smarriamo la
strada.
Poi la ritroviamo per riperderla nuovamente poco
dopo.
Ad un certo punto seguiamo le segnalazioni di un
percorso di mountain bike,
ma giunti al traguardo,
ritorniamo sui nostri passi.
Poi ci ricordiamo che il

Horreo
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cammino torniamo sui nostri passi e imbocchiamo la via giusta.
Usciamo così dalla città immergendoci
ancora una volta nel verde dei campi e dei
boschi che ci accompagneranno per buona
parte della tappa.
Entriamo nella cittadina di Caldas de Reis
dove troviamo alloggio in un albergo e, una
volta sistemati, andiamo a cena in una vicina birreria. Finita la cena la mia compagna
mi convince ad andare a provare l’immersione dei piedi in una fontana pubblica di
acque termali.
La temperatura del liquido è simile al metallo fuso, ma intrepidi, ci sottoponiamo al rito
dell’immersione delle estremità.

9a TAPPA
16 agosto ARCADE-PONTEVEDRA 11.1 km
Piove nuovamente e, non essendo animati
da velleità corsaiole, decidiamo di aspettare
che spiova.
Partiamo infatti molto tardi e, dopo un tratto immersi nella natura, raggiungiamo
Pontevedra dove prendiamo posto nell’ospitale albergue.
Abbiamo tempo a disposizione così ne
approfittiamo per un giro della città che
francamente non mi dice molto.
Ceniamo con altri pellegrini nella sala dell’albergue dove ritroviamo i coreani e la
mamma tedesca con figlio annesso.

Verso Caldas de Reis

10a TAPPA
17 agosto
PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS 23.8 km

Nel frattanto l’intero paese gravita intorno a
questo luogo e possiamo approfittare della
situazione per informarci dello stato di salute dell’intero villaggio.

Attraversando la città ci fermiamo a fare
colazione nel primo bar trovato aperto e,
percorrendo strade deserte, attraversiamo il
ponte sul rio Lerez.
Subito dopo non mi accorgo della deviazione verso sinistra indicata da una conchiglia
incastonata sul muro.
Così dopo una decina di minuti di inutile

11a TAPPA
18 agosto CALDAS DE REIS-AREAL 26.9 km
Partiamo con calma senza nessuna fretta. La
giornata è bella e ormai siamo rodati.
L’ansia dell’arrivo e della conclusione della
tappa ci ha abbandonato.
14
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Forse è questo il Cammino, un percorso da
compiere dentro noi stessi.
Quello che ci circonda fa da scenario ma
l’abbandono dei ritmi e delle consuetudini
non avviene girando un interruttore.
Solo adesso in vista della meta l’abbiamo
capito.
La tappa è una delle più belle fra campi
coltivati e boschi attraversando piccoli paesi
dove pare il tempo si sia fermato.
Il piacere è tale che decidiamo di allungare
la marcia proseguendo oltre il paese di
Padron. Arrivo alla pensione un po’ stanco.
È stata per me la tappa più
impegnativa ma forse anche
la più bella.

chiasso.
Campioni di varia umanità si mischiano ai
pellegrini.
Il Cammino è terminato per me con l’entrata in città. Per altri è stato diverso...
Forse il Cammino è la mèta, ma lo si capisce solo al termine.
All’inizio non è stato così. Eravamo entrambi presi dall’ansia dell’arrivo e dei chilometri.
Lentamente però questo è cambiato.
L’orologio non ha più dettato i tempi.

12a TAPPA
19 agosto
AREAL - SANTIAGO 15 km
Ci mettiamo in cammino
ritardando il momento della
partenza. Ci dispiace essere
prossimi all’arrivo.
Io e la mia compagna procediamo con lentezza quasi
a dilatare il tempo.
Si procede ancora fra
campi, ma in lontananza si
vede la città di Santiago.
Sull’ultimo prato prima di
entrare fra le case ci fermiamo entrambi per godere di
quest’ultimo momento. Poi
ci si immerge nel traffico e
nel caos.
Per me il Cammino è finito
qui. Il resto è solo un’incombenza da compiere.
L’avvicinamento e l’entrata
nella piazza della Cattedrale
sono scioccanti.
Abituati ai silenzi e alla
quiete sembra di essere su
un altro pianeta.
Decine di negozi di souvenir, personaggi improbabili
che vagano esibendo bastoni e conchiglie, baccano e

La Cattedrale di Santiago
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Il passo ha rallentato, la mente si è svuotata.
Contava solo il Cammino, e la mèta era un
dettaglio

zaino lo lascio agli usi e abitudini del pellegrino ma raccomando vivamente di lasciare
a casa il più possibile. Io ho percorso il
Cammino con circa 13 kg sulle spalle e,
malgrado un’abitudine ventennale di trasporto zaini in montagna, in alcuni momenti lo zaino era un tormento.
Raccomando di programmare le tappe con
moderazione, iniziando con tratte corte per
poi aumentare lentamente.
La parte portoghese è più impegnativa di
quella spagnola.
Questo a causa dei numerosi saliscendi e,
soprattutto, per la mancanza di punti di
appoggio intermedi. Alcune tappe sono
lunghe e non è possibile spezzarle in alcun
modo.
Anche i servizi di trasporto sono scarsi e,
qualora servisse, non c’è la possibilità di
utilizzare gli autobus o i treni.
Noi per gustare pienamente il Cammino
avevamo prenotato solo l’aereo di ritorno
da Madrid e il pernottamento la sera precedente.
Per il resto avevamo lasciato al caso e alle
nostre forze la scelta della lunghezza delle
tappe. Io e la mia compagna suggeriamo di
muoversi senza l’assillo di un chilometraggio da percorrere o una città da raggiungere.
La prima tappa del Cammino può essere
accorciata utilizzando i mezzi pubblici. Le
linee 602 e 604 ricalcano in parte il tracciato
del Cammino (verificare i percorsi in loco).
La Credencial può essere ritirata presso il
convento di Monselice ma esistono altri
luoghi sul territorio italiano dove ritirarla o
eventualmente farsela spedire.
La città di Oporto vale una visita, e quindi
prevedere un giorno in più per conoscerla
è preferibile.
Il primo timbro sulla Credencial è possibile
farselo apporre presso la biglietteria del
chiostro della cattedrale di Oporto, mentre
nel vicino ufficio informazioni è possibile
reperire un po’ di materiale inerente il
Cammino.
Attenzione ai pezzi su strada, perché gli
automobilisti guidano veloci e non si aspettano di trovare un camminante sul ciglio

NOTIZIE UTILI
Le notizie relative al cammino portoghese
sono scarse.
La lunghezza totale del tratto da Oporto a
Santiago è di circa 240 km circa.
Da quel che so non esistono guide in italiano relative al percorso. Io ho trovato utile e
ben fatta la guida “EL CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUES” (in lingua spagnola)
edita da El Pais Aguilar che ho comprato a
Tuy.
Abbiamo anche visto una guida in lingua
inglese che pareva fatta bene (edizioni
Pilgrim).
Su internet ci sono alcuni siti che possono
essere utili, ma le informazioni sono scarne
ed essenziali.
Alcuni siti rimandano all’ Associazione studi
Jacobei e ad una fantomatica Djalma.
Recaticisi, questa associazione risultava
chiusa o trasferita.
È vero comunque che la parte portoghese è
quasi dappertutto ottimamente segnata
dalle frecce gialle.
Noi abbiamo percorso il Cammino in agosto in quello che dovrebbe essere il periodo
di maggior affollamento e nel corso delle 6
tappe percorse su territorio portoghese
abbiamo incontrato in tutto 5 persone.
L’affollamento diventa improvvisamente
rilevante a partire da Tuy ma, malgrado
questo, non abbiamo mai avuto problemi di
alloggiamento.
Ci sono varie possibilità per raggiungere
Oporto via aerea, con partenza da vari
aeroporti.
Conviene verificare le varie possibilità e
acquistare con notevole anticipo i biglietti
perché man mano che si avvicina la data
della partenza i prezzi aumentano.
Noi abbiamo prenotato anche l’albergo per
la prima sera tramite internet a dei prezzi
stracciati.
L’elenco del materiale da mettere nello
16
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della strada, e molte volte sarete obbligati
di andarci perché il cammino è lì oppure è
allagato! Si spera sempre che riuniscano le
loro associazioni per definirne uno fatto
bene e cercare di far passare la gente di
fianco alla strada e non nei fossi, ma si sa
come vanno le cose... Il fascino del rustico
permane e sono sicuro che vi piacerà,
come o rujo (licor de hierbas) che vi scalda
al mattino prima di partire e alla sera prima
di dormire!
In Portogallo si puo’ chiedere di dormire
“gratis et amore dei” dai pompieri, al
dispensario ed alla municipalità. Lo fanno
tutto l’anno per i pellegrini e c’è sempre
una stanza per chi ha la credenziale od un
posto dove sistemarvi e fare una doccia.

suo immaginario in battaglie, miracoli ed
apparizioni guerresche fossero ben radicati
nel paese e simili a quelli del nord ispanico.
Dal canto suo, Compostella diventerà il 3°
luogo sacro della cristianità, quando Callisto
2° gli concederà lo status di chiesa metropolitana nel 1120 e poi Alessandro 3° il giubileo nel 1181, ben 120 anni prima di quello di Roma!
Anche i nobili e gli ecclesiastici ci metteranno del loro, soprattutto i cluniacensi, non
esitando a mandare in pellegrinaggio i condannati invece della prigione o della scomunica, e sviluppando una fitta rete commerciale e militare frutto di queste migrazioni (era il tempo delle crociate verso est e
verso ovest!).
Quando poi si incominciò ad acquistare il
paradiso e ad accorciare il purgatorio con il
denaro, le messe od il pellegrinaggio,
anche principi, vescovi, re e regine vennero
da queste parti, come attestano numerosi
racconti.
Uno dei principali resoconti del cammino
portoghese è quello di Giovan Battista
Confalonieri nel 1594, segretario del Nunzio
di Lisbona e uomo molto minuzioso. Su
questo racconto e sulle storiche vie romane
XIX (che da Braga va ad Astorga) e XVI
(che da Braga va a Lisbona) si è basato nell’ultimo decennio un lavoro di riscoperta,
segnalazione e divulgazione di questo
Cammino fatto da un piccolo gruppo di
persone: gli amici del cammino in Galizia, i
battaglieri AGACS (www.amigosdelcamino.com), l’associazione di Pontevedra e
l’associazione di Valença do Minho da una
parte, l’Adril di Ponte de Lima
(www.caminhoportuguesdesantiago.com),
il Centro Nacional Cultura (www.cnc.pt)
di Lisbona ed il Centro Estudios Gallegos
(www.ceg.fcsh.unl.pt) dell’università do
Minho in mezzo e l’associazione di
matrice brasiliana (Djalma) di Porto
(www.caminhoportugues.web.pt o
www.welcome.to/caminho-portugues) ed i
giovani di Braga (www.jacobeus.web.pt)
dall’altra, anche se ancora oggi agiscono
separatamente e lo si vede dalla segnaletica
e dai tratti cambiati da un anno all’altro!

ALCUNE NOTE STORICHE
Anticamente le vie romane univano la
Lusitania alla Galizia partendo da Braga,
che era la capitale religiosa della Galeça,
così come PortuCale ne era quella economica. Il regno astur-galaico-leonese di
Alfonso 1° nel 7° secolo era un baluardo
contro la conquista dei Mori nella penisola
iberica ed infatti, salvo poche incursioni,
queste terre non saranno conquistate.
Quando poi nel 814/820 d. C. Pelayo e
Teodomiro “inventarono” la tomba di S.
Iago (são Tiago in gallego), il re Alfonso 2°
ordinò la costruzione di una chiesa in questo luogo centrale della Galizia montagnosa. Nacque il mito di origine franca del
Santiago Matamoros (il miscuglio di san
Rocco pellegrino e di san Giorgio guerriero,
il sogno di Carlo Magno, la “battaglia” di
Clavijo - 844 d. C.). Dal 9° secolo lo sviluppo del culto jacobeo fu il motore dell’espansione autonoma economica, politica,
militare della nuova città e della separazione da Braga e da Porto quando, nel 12°
secolo, il Portogallo acquisì la sua indipendenza (anche se le varie città e chiese portoghesi continueranno per secoli a pagare
la decima a Compostella!).
Il Portogallo sceglierà poi San Giorgio come
protettore, malgrado il culto giacobeo ed il
17
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1918-2008
Storia dei nostri monti

Lungo le cenge di guerra sulle Tofane
di Bruno Ongaro

Anche nei gruppi dolomitici più frequentati
e famosi è ancora possibile trovare itinerari
che, al di fuori dei sentieri segnalati, ci
regalano intatto il fascino di un alpinismo
esplorativo nel quale bisogna trovare i percorsi cercando esili tracce, seguendo “a
naso” il proprio intuito e l’esperienza acquisita in lunghi periodi di vagabondaggio tra i
monti. Niente segni bianchi e rossi ogni cinquanta metri, probabilità pressoché nulla di
incontri occasionali con altri percorritori cui
chiedere conferme o informazioni sulla via
da seguire; solo la bellezza di panorami e
punti di vista inconsueti e l’emozione di
una solitudine ad un tempo magica ed
inquietante.
Se a questo si aggiunge la suggestione
suscitata da tracce e segni, spesso ormai
evanescenti ed enigmatici, di una storia tragica e gloriosa vissuta lungo quegli itinerari,
otterremo una miscela che potrà rendere
questa esperienza una delle più affascinanti
che si possano vivere in montagna.
Così è stato per me quando, dopo alcune
ricerche, basate su notizie avute da amici
più esperti (e nonostante ciò, non sempre
riuscite al primo tentativo) ho scoperto, nel
cuore delle Tofane, alcune cenge, teatro di
singolari avventure di guerra negli anni del
primo conflitto mondiale.
Per la verità, la prima delle cenge di cui
parliamo non è tutta così solitaria ed ignota;
il suo tratto iniziale fa infatti parte di una
delle ferrate più note e frequentate di tutte
le Dolomiti, quella dedicata a Giovanni
Lipella (un volontario trentino caduto sul
Grappa), che dalla galleria del Castelletto
porta alla cima della Tofana di Rozes. Il
percorso della ferrata è infatti costituito da
due parti nettamente distinte, separate proprio da questa cengia che ha inizio dal
caratteristico spuntone roccioso delle Tre

Dita. Quest’ultimo fu durante la guerra un
importante caposaldo, prima austriaco, poi
italiano, che controllava il Masarè e la
media Val Travenanzes.
Il primo tratto della ferrata Lipella si svolge,
come è noto, lungo la parete Ovest della
Tofana e sale dal largo cengione basale dietro il Castelletto fino alla nostra cengia, raggiunta la quale ci si trova davanti ad un
bivio. A sinistra si va alle Tre Dita e, volendo, al rifugio Giussani, evitando così il
secondo e più impegnativo tratto della ferrata; procedendo invece a destra lungo la
cengia per una decina di minuti, si perviene
all’attacco del secondo tratto della Lipella,
che risale le rocce dell’ampio circo NordOvest della Tofana uscendo a quota 3027,
ai piedi della calotta terminale della vetta.

Cengia 3 Dita
Q. Gaspard verso il gruppo di Fanis
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Ma la cengia prosegue ben oltre il punto
dove riprendono le attrezzature della ferrata, anche se un muretto di sassi (collocato
evidentemente per evitare errori agli escursionisti che percorrono la ferrata stessa)
sembra sbarrarla in maniera perentoria.
Basta superarlo (con qualche inevitabile
titubanza per gli eventuali guai in cui
potremmo cacciarci) per trovarsi, dopo
poche decine di metri, nella più totale solitudine, sospesi a circa 600 metri sopra la
Val Travenanzes.
La cengia attraversa in leggera salita tutta la
parete Ovest della Tofana di Rozes fino ad
una quota di circa 2900 metri, offrendo
splendide vedute sui gruppi di Furcia
Rossa, Fanis, Lagazuoi e più oltre Sella e
Marmolada fino alle lontane Odle; impressionante l’appicco sulla Travenanzes. Il percorso si sviluppa complessivamente per
circa un chilometro e mezzo a partire dalle
Tre Dita su un aereo cornicione lungo il
quale si procede senza grosse difficoltà,
anche se alcuni tratti sono assai esposti e
presentano passaggi stretti ed inclinati che
richiedono attenzione e piede fermo, oltre
che, ovviamente, assenza di vertigini.
L’unica vera difficoltà è l’attraversamento di
un ripido canalone che, verso la fine del
percorso, taglia bruscamente la cengia in
corrispondenza di un terrazzino con due
ometti di pietre; è un passaggio breve ma
delicato, che è stato valutato tra il II+ e il III
grado.

Oltre il canalone la cengia prosegue ancora
un po’ per interrompersi poi definitivamente in corrispondenza di uno spuntone di
roccia che si stacca dalla Tofana con una
stretta e vertiginosa cornice esposta nel
vuoto sopra forcella di Rozes e il
Castelletto. È questa la posizione che in
guerra fu chiamata Quota Gaspard in onore
di Joseph Gaspard, la guida che con il sottotenente Ugo Ottolenghi di Vallepiana,
nobile fiorentino e provetto alpinista accademico, la raggiunse per primo. Le vicende
di quella ascensione sono piuttosto curiose
e hanno certamente più a che fare con la
storia dell’alpinismo che con quella della
guerra.
Nel giugno 1916 il Comando italiano (col.
Tarditi) preparava la conquista del
Castelletto, facendo scavare la galleria di
mina che ne avrebbe fatto saltare la cima.
Ma per subire meno perdite nell’impresa e
rendere più sicura l’occupazione di quel
nefasto contrafforte, cercava contemporaneamente di stabilire sulla parete Ovest
della Tofana una postazione che dall’alto
potesse battere alle spalle i difensori
austriaci. Un tentativo di calarsi dalla cima
della Tofana fatto dai Volontari Feltrini non
aveva avuto successo e si era tragicamente
concluso con la morte di due di essi, precipitati lungo la parete. Tarditi allora, ricordando di avere tra i suoi uomini un ufficiale
che era un fortissimo arrampicatore, il
Vallepiana appunto, lo fece chiamare per
chiedergli se riteneva possibile risalire dal basso il ripidissimo camino
che dalla posizione detta Gran
Guardia (vicino all’imbocco della
galleria) solcava verticalmente tutta
la parete fino alla calotta terminale.
Vallepiana rispose che si sarebbe
sentito in grado di affrontare quella
salita solo se avesse avuto come
compagno un altro alpinista eccezionale: la sua vecchia guida valdostana Joseph Gaspard. Questi poteva
vantare nel suo curriculum imprese
di tutto rispetto, quali la “prima” alla
parete Nord della Grivola e alla cresta di Furggen sul Cervino, oltre alla
Resti di un posto avanzato presso Q. Gaspard
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prima invernale della via del Dôme al
Bianco. Aveva anche partecipato a spedizioni extra europee nel Caucaso e in
Himalaya.
Gaspard era anch’egli militare ma, avendo
compiuto 36 anni, era considerato “vecchio” per i reparti combattenti e, con sua
grande amarezza, era stato assegnato quale
“territoriale” al deposito militare di Roma. Il
suggerimento di Vallepiana ebbe il potere
di farlo trasferire immediatamente al battaglione Belluno del 7° Alpini dove sarebbe
tornato ad arrampicare con il suo vecchio
cliente, divenuto suo superiore.
Cominciarono la salita il 28 giugno arrampicando faticosamente in quella via di mezzo
tra un canalone e un camino, su roccia verticale viscida e bagnata e il 2 luglio raggiunsero finalmente il piccolo ripiano a quota
2900 circa, che prenderà il nome di “Quota
Gaspard”. Avevano attrezzato prima con
corde fisse e poi anche con scale di corda e
pioli di legno il percorso seguito, che
Vallepiana chiamò “Camino degli Alpini”,
ma che oggi è più noto come “Camino
Vallepiana”, una via che con i criteri odierni
potremmo classificare di IV+ con passaggi
di V, ma che allora era al limite superiore
delle difficoltà alpinistiche. Essa è considerata ancor oggi l’ascensione più difficile

compiuta per motivi bellici nella prima
guerra mondiale.
Il fatto curioso è che questa ardua salita,
segnata da alcuni incidenti fortunatamente
non gravi (Gaspard fu ferito da una scarica
di sassi e fece anche un brutto “volo” di
una ventina di metri, atterrando miracolosamente incolume su un terrazzino di neve) si
sarebbe rivelata in seguito del tutto inutile.
Infatti si può arrivare a quella posizione
molto più facilmente percorrendo la lunga
cengia che parte dalle Tre Dita, seguendo
cioè l’itinerario di cui abbiamo detto. La
posizione delle Tre Dita ai primi di luglio
era ancora in mano austriaca, ma sarebbe
stata conquistata dagli italiani il 10 luglio.
Quota Gaspard era un avamposto necessario per appoggiare dall’alto l’attacco al
Castelletto, che avrebbe avuto luogo dopo
lo scoppio della mina (avvenuto l’11 luglio)
e che si sarebbe concluso vittoriosamente il
giorno 13. Dunque vi sarebbe stato il
tempo di utilizzare ugualmente la posizione, raggiungendola dalle Tre Dita per la
cengia di cui stiamo parlando. Ma allora
nessuno aveva ancora esplorato quel percorso, né pensato che potesse servire a
quello scopo.
Probabilmente è per questo motivo che in
seguito Vallepiana fu sempre restio a parlare
di
questa
impresa per la
quale pure ebbe,
come Gaspard,
una medaglia d’argento. Giorgio
Tosato nel suo
libro Volontari
Alpini di Feltr e
Cador e
nella
Grande Guerra,
scrive a questo
proposito:
Riguardo a questa
scalata è interessante
rilevar e
come Vallepiana
dopo la guerra
non ne abbia mai
Scudo da trincea lungo la cengia
voluto raccontare i
20

rivista 2. sem. 2008

3-11-2008 20:08

Pagina 21

dettagli, pur essendo
membro autorevole del
Club Alpino Italiano,
trincerandosi dietro un
assoluto e, per certi
versi, incomprensibile
silenzio. Nel n° 12 della
Rivista del CAI in data
dicembre 1923, la nota
redazionale che precede
l’articolo di Vallepiana,
invitato a redigere una
relazione sull’argomento, esprime il rammarico per non essere riusciti nel tentativo di pubblicare il resoconto dell’impresa: “...Urtammo
invece insuperabilmente
contro una virtù alpina
che, una volta tanto, avremmo voluto constatare assente: la modestia dell’amico
nostro, che ci oppose un cortese, ma energico, ostinato rifiuto”. La lettera di Vallepiana,
che si firma X.Y., non fornisce infatti dettagli e attribuisce alla sua guida tutti i meriti
della difficile ascensione.
Sulla cengia rimangono pochi segni della
sua occupazione per scopi militari, che fu
peraltro breve; una volta conquistato il
Castelletto, quel lungo percorso, tutto esposto alla vista degli austriaci che occupavano
il versante opposto della valle e quindi per-

Castelletto da Q. Gaspard

corribile solo di notte, non aveva più molto
interesse. Suscita comunque una certa emozione scoprire a quella altezza vertiginosa
muretti di pietre a secco, qualche rotolo di
filo spinato, uno scudo di ferro da trincea, a
ricordare che novant’anni fa in quei luoghi
oggi dimenticati anche dai turisti, volontari
e alpini vivevano abbarbicati a quegli angusti terrazzini affrontando ogni giorno le insidie del nemico e quelle della montagna.
Da Quota Gaspard si potrebbe, volendo,
salire alla cima della Tofana o all’anticima
dove terminano le attrezzature della Lipella,
in corrispondenza della
posizione che era chiamata in guerra “Osservatorio”; ma il percorso,
anche se non difficile,
non è assolutamente
segnalato neppure da
tracce ed è quindi sconsigliabile avventurarsi sul
ripido pendio sommitale.
Anche perché, tutto sommato, ritornare per la
stessa cengia in senso
inverso offre ancora affascinanti vedute che di
certo non stancano.
Una volta tornati alle Tre
Da cengia Gaspard verso il Castelletto
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Dita e al rifugio Giussani, una possibile via
di ritorno a valle è quella che discende il
Masarè di Fontana Negra e cala in Val
Travenanzes per l’impressionante scala di
pioli in ferro detta “del Meneghel”. Si passa
attraverso una congerie di enormi massi,
molti dei quali divennero durante la guerra
forti capisaldi austriaci dai quali fu strenuamente contesa fino all’ultimo l’avanzata dei
nostri. Ad ognuna di queste fortezze naturali gli alpini avevano dato un nome: Sasso
Cubico, Sasso Striato, Sasso Piramidale.
Queste posizioni furono attaccate il 9 luglio
1916 da due compagnie di Alpini, la 96° del
capitano Rossi e la 150° del capitano

Reverberi; prima dell’assalto il capitano
Rossi fece suonare la fanfara dicendo ai
musicisti: “Ora aiutate i vostri compagni a
morir bene”. Ma caddero più austriaci che
italiani; il loro comandante, capitano Lap, fu
catturato ferito e condotto dal capitano
Rossi, al quale consegnò la sua pistola chiedendo se i suoi uomini si erano battuti con
valore. Alla risposta affermativa, aggiunse
che se non avessero avuto di fronte gli alpini, i suoi soldati non avrebbero perduto le
posizioni loro affidate.
Proseguendo la discesa del Masarè si perviene al bivio che conduce da un lato alla
Scala del Meneghel e dall’altro ad un’altra,
più agevole, discesa in
Travenanzes. Appena oltre
il bivio, in direzione della
ferrata, a quota 2300 circa,
si scorge a sinistra una
larga banca ghiaiosa che
va assottigliandosi verso la
parete: è l’inizio della
seconda cengia di cui parleremo: la cengia Polin.
Essa prende il nome dal
sottotenente Alberto Polin,
che per primo la occupò
nel settembre 1916. Polin
faceva parte, con Vallepiana, e Gino Carugati, del
trio di arrampicatori del
battaglione Belluno, che
aveva ricevuto l’incarico di
esplorare la parete NordOvest della Tofana per
insediarvi una postazione
che potesse controllare e
battere la media Val
Travenanzes.
Il racconto di quella ricognizione, fatto dallo stesso
Polin, è riportato da
Antonella Fornari nel suo
libro Segnando il passo...
con armonia.
Scrive Polin nel suo diario:
Avevamo raggiunto uno
spiazzo sulla parete NordOvest, sotto la posizione di
Il Posto Polin dall’alta Val Travenanzes
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to “Angolo francese”. Proseguimmo verso
Ovest per circa 300 metri quando alzai lo
sguardo e vidi l’imboccatura di una grotta
naturale. Potei constatare che quell’anfratto
si prestava bene per riparare dalla vista del
nemico (annidato sull’antistante Gasser
Depot) una dozzina di alpini. Proseguii
ancora fino a raggiungere un canalone da
cui scendeva una fragorosa cascata. La
cengia in questo punto si allargava abbastanza da formare uno spiazzo ghiaioso
racchiuso tra le pareti di Tofana e uno
spuntone di roccia proteso verso la Torre
Fanis. Era adatto a costruire il progettato
caposaldo perché, al di là del canalone, la
cengia diventava priva di ripari.
Le parole del sottotenente Polin sono ancor
oggi una buona guida per percorrere la
cengia.
Dove la larga banca ghiaiosa, che scendendo dal Masarè vediamo sulla sinistra del
cartello del bivio, inizia a restringersi per
divenire propriamente cengia, troviamo la
piccola caverna che ospitava il presidio
della posizione “Angolo francese”. Di qui,
con una mitragliatrice (la Saint-Etienne
appunto, di produzione francese), un

Posto Polin con la feritoia per mitragliatrice

Tre Dita, dove già era sistemata una mitragliatrice Saint-Etienne e per questo chiama-

L’interno del Posto Polin
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pugno d’uomini bastava a sbarrare l’accesso al Masarè dalla Travenanzes; si
notano ancora sulla parete grossi chiodi
ad anello, a terra resti di travi e addirittura sacchetti di terra ormai pietrificati.
Superato l’Angolo francese, la cengia,
ancora abbastanza larga, curva verso
Sud e prosegue a circa 150 metri di
altezza sulla valle restringendosi sempre
più; dopo 170 metri giunge in salita ad
un caratteristico gendarme staccato dalla
parete, detto Sasso Toigo (dal nome del
volontario Vittorio Toigo). Il passaggio è
stretto se si passa all’interno ed esposto
se si passa all’esterno, ma subito dopo
la cengia si allarga nuovamente e qualche centinaio di metri più avanti raggiunge in salita una specie di torrione
roccioso addossato alla parete, sul quale
spicca il foro di una feritoia per mitragliatrice, una postazione cui si accede
da un’apertura sul lato opposto a quello
da cui si proviene. Subito dopo si trova
il largo canalone, oggi in gran parte franato, che impedisce di accedere al proseguimento della cengia.
È questo il Posto Polin, che il giovane
ufficiale fece successivamente predisporre facendo scavare gallerie e feritoie
e sistemandovi una mitragliatrice e un
lanciabombe, come descritto nel suo diario:
Qui organizzai un potente centro di fuoco
con una mitragliatrice, un lanciabombe e
un apparecchio per segnalazioni di tipo
“Faini”. I Volontari Feltrini lavoravano di
notte e di giorno si rintanavano nella grotta
per sfuggire ai tiri di precisissimi ed infallibili cecchini. Sotto i nostri piedi, un centinaio di metri più in basso, le sentinelle
austriache vigilavano, ignare della nostra
presenza.
Polin aveva dato ordine tassativo ai suoi
uomini di non rivelare la propria presenza
e di osservare il più assoluto silenzio, ma
questo era pretendere troppo da quegli
alpini. Essi aspettavano solo il momento di
entrare in azione, di battersi e vendicare i
compagni caduti, con il sentimento espresso da Piero Jahier in Con me e con gli
Alpini:

È il nostro morto
ce lo riprendiamo
alla patria lo riportiamo.
Uno per uno
bomba alla mano
e lo vendichiamo.
Così una sera un volontario si fece calare
dai compagni con una corda nel canalone e
prese a sparare alle sentinelle nemiche.
Dapprima Polin si infuriò per quella insubordinazione, ma gli austriaci, vedendosi
bersagliati da una posizione sconosciuta
sulla parete della Tofana, si misero prudentemente al riparo; i cecchini sparirono e
non disturbarono più gli uomini sulla cengia. Allora Polin lasciò liberi i volontari di
sparare ogni notte contro le posizioni
austriache e in particolare sul Gasser Depot,
che fronteggiava, sull’altro lato della valle,
la sua postazione.
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francese. Qui aveva luogo la consegna
agli uomini del Posto Polin che nel frattempo avevano traversato tutta la cengia, servendosi di piccozze, ramponi e
corde fisse (che le numerose scariche
strappavano continuamente costringendo a ripristinarle con grande frequenza).
Era insomma veramente una vita d’inferno quella di quei valorosi, che pure
rimasero ben saldi a presidiare la loro
posizione senza perdersi d’animo, mantenendo anzi anche la loro allegria e
riuscendo ad essere felici le rare volte
che riusciva ad arrivare loro qualche
bottiglia di cognac o qualche fiasco di
vino. Il giovane ufficiale apprezzava e
ammirava quella serena semplicità dei
suoi uomini e la fiducia che essi, più
anziani, riponevano in lui.
Io, vent’anni, con tutti quei padri che
per me erano diventati come figli e che
dovevo salvare - scriverà Polin - Da loro,
come era solito ripetere Piero Jahier,
avevo imparato a fare il bene con disperazione. Se fosse con soddisfazione, chi
non farebbe bene?...Li ho amati. Loro mi
hanno cresciuto. Ho imparato ad avere
bisogno di loro. Ognuno ha bisogno di
tutti in questo mondo.
Sono parole che sembrano riempire la solitudine di queste cenge di un significato
nuovo, come se in questi luoghi, dove non
si incontra nessuno, si fosse in realtà molto
meno soli che su una ferrata gremita di
comitive vocianti.
Vi è un’altra cengia di cui vale la pena di
parlare, non meno solitaria delle precedenti, per quanto faccia parte di un percorso
noto e (poco) segnalato, che però rimane
tra i meno frequentati delle Tofane. Si tratta
della cengia che aggira in quota l’estremo
contrafforte occidentale della Tofana di
Dentro, chiamato in guerra Punta Carugati
dagli italiani e Nemesi dagli austriaci. Le
due denominazioni sono significative: quella italiana perchè ricorda il tenente Gino
Carugati, che la occupò il 9 agosto 1916
con una pattuglia di alpini del battaglione
Cadore; quella austriaca lo è ancor di più

Cavernette ricovero sotto il Posto Polin

Mentre la cengia Tre Dita - Quota Gaspard
fu occupata solo per un breve periodo
(luglio e parte di agosto 1916) in quanto
funzionale solo alla presa del Castelletto, la
cengia Polin, che aveva un valore strategico
ben maggiore, fu tenuta dai Volontari
Feltrini per oltre un anno, fino al novembre
1917. Si dovette quindi presidiarla anche
durante l’inverno, quando percorrerla, per i
cambi o con le corvé dei viveri e dei rifornimenti, era estremamente difficile e pericoloso per il continuo scarico di valanghe e
sassi e perché il ripiano della cengia diventava un unico ripido piano inclinato di neve
ghiacciata. Trasporti e spostamenti potevano avvenire solo di notte; normalmente si
procedeva in questo modo: il presidio di
forcella Fontana Negra trasportava materiali
e rifornimenti scendendo per il Masarè fino
al suo fondo o, se possibile, fino all’Angolo
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perché il nome Nemesi (la dea della giustizia vendicatrice) esprimeva la volontà della
rivincita che si sarebbe dovuta sviluppare
da quel pilastro per riprendere agli italiani il
Masarè e le Tofane. Questa cengia fascia
l’enorme torrione della Nemesi e costituisce
il tratto iniziale della cosiddetta Cengia
Paolina, il cui percorso termina oltre gli
Orte di Tofana a forcella Ra Ola. La prima
parte della cengia, quella che inizia dal
Masarè, a circa 2500 metri di quota, è anche
chiamata Cengia Sabelli ed è quella di cui
ora vogliamo parlare.
Si è già detto che il 9 luglio 1916 gli alpini
avevano strappato il Masarè ai Kaiserjaeger
del capitano Lap, ma gli austriaci avevano
mantenuto un’estrema linea difensiva, il
cosiddetto “Trincerone Verde”, proprio sull’orlo del Masarè sovrastante la Val
Travenanzes. Di qui speravano ancora di
poter riprendere l’offensiva e riconquistare
il terreno perduto appoggiando l’azione dal
fosco pilastro della Nemesi sul quale avevano cominciato a rafforzarsi. Questa posizione sarebbe potuta diventare per le altre due
Tofane quello che il funesto Castelletto era
stato per la Tofana di Rozes: un caposaldo
imprendibile che per un anno aveva vanificato gli attacchi italiani.
Questa prospettiva preoccupava fortemente
il comando italiano, che affidò al tenente
Carugati l’incarico di impossessarsi della
Nemesi per impedire al nemico di utilizzar-

la ai suoi fini, e servirsene anzi, per sostenere da lì l’attacco al “Trincerone Verde”,
che avrebbe definitivamente scacciato gli
austriaci dal Masarè.
Carugati, dopo aver accuratamente studiato
i vari possibili accessi alla Nemesi, cominciò, con il tenente Sabelli e il tenente medico Celli, ad esplorare la cengia. Dove questa si interrompe nel largo camino che solca
tutta la parete si imbatterono in una piccola
pattuglia austriaca che risaliva il canalone.
Dobbiamo ad Antonio Berti il racconto di
quell’incontro:
Escono insieme al crepuscolo del 5 agosto:
Carugati con la sua rivoltella, Sabelli con
un moschetto e Celli a mani vuote.
Raggiungono il nostro piccolo posto all’inizio della cengia, addossato all’interruzione,
e Carugati si cala di pochi metri nello spacco, trova degli appigli e lo supera svelto.
Riunitisi tutti e tre al di là, proseguono per
la cengia stessa fin dove svolta nel famigerato camino. Sabelli e Celli ammettono subito
che lì dentro i “nemesini” possono passare
indisturbati come e quanti vogliono. E la
conferma è pronta:i tre ufficiali si sono
appena acquattati allo svolto della cengia,
contro la roccia nera, quando dal buio del
budello si sente un lieve rumore di pietre
smosse.
“Eccoli!” sussurrano i tre.
A dieci metri di distanza un’ombra, due
ombre, tre ombre escono dal colatoio e si
fermano.
“Ce n’è altri?”
“No, bene, partita
pari!”
Le vampe e il
rombo della rivoltella e del moschetto
lacerano
improvvisamente il
buio. Il disarmato
Celli supplisce col
grido: “Battaglione
Cadore, 75a compagnia avanti!”.
Carugati ordina
“Hande auf!”.
Attraversamento del ghiacciaio iniziale della cengia Sabelli
Ma quelli si butta26
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ma ormai le Tofane erano interamente in
mano italiana.
Da allora il tratto della cengia fino al grande
camino prese il nome di “Cengia Sabelli” in
onore del valoroso ufficiale che tanto aveva
contribuito a quella vittoria, nome poi caduto un po’ in disuso, quando l’intero percorso fino a Ra Ola, attraverso Potofana e gli
Orte, verrà complessivamente indicato
come Cengia Paolina.
Merita dunque percorrere la Cengia Sabelli
abbinandola all’intera traversata fino a Ra
Ola, un itinerario quanto mai interessante e
suggestivo, da affrontare però con cautela
ed attenzione. Infatti, benché le difficoltà
alpinistiche siano modeste, esso può presentare problemi di orientamento (le segnalazioni non sono certo abbondanti come
negli altri sentieri delle Tofane), nonché
pericoli oggettivi di scariche dall’alto in
caso di maltempo (la cengia, in parte molto
esposta, è sovrastata prima dalla verticale
parete Sud-Ovest della Nemesi, poi dalle
pareti della Tofana di Dentro e del
Formenton). Qualora non vi siano le condizioni per affrontare l’intera traversata, si
potrà comunque, scendendo il Masarè,
effettuare una digressione per visitare la
sola Cengia Sabelli, che inizia dal piccolo
nevaio ai piedi della Tofana di Mezzo (che
oggi per il suo progressivo ritiro si può
superare a monte, dove si scosta dalla parete abbastanza da consentire il passaggio) e
arriva fino al canalone da cui salivano alla
cima gli austriaci. E’ comunque un tratto
emozionante e di grande interesse, che
aggiungerà un pezzo pregevole alla nostra
collezione di escursioni storiche.

no urlando, pazzi di terrore, giù per il
camino, e uno precipita a capofitto dalle
rocce a sfracellarsi, e un altro, ferito al ventre, riesce a calarsi a poco a poco, giù per il
camino fino al trincerone austriaco.
Il terzo uomo verrà fatto prigioniero.
L’accesso alla Nemesi degli austriaci era
stato scoperto e verrà subito interrotto: il
tenente Sabelli poche ore dopo insediò un
posto di guardia in quel punto della cengia,
tagliando il cavo telefonico che collegava il
presidio della cima al trincerone. Da baluardo imprendibile la Nemesi diventava così
una posizione indifendibile e gli austriaci
furono costretti ad abbandonarla calandosi
con le corde per il camino Nord. Conclude
Antonio Berti:
La torva “Nemesis”, la minacciosa
“Vendicatrice” austriaca, ha perduto il diritto a conservare quel suo nome tracotante ed
ostile. Un altro nome già si grida dal basso,
un nome caro egualmente agli alpinisti e
agli alpini: Punta Carugati.
Ormai era pronto l’attacco finale che avrebbe sloggiato del tutto gli austriaci dal
Masarè, dando agli italiani il pieno possesso
di tutte le Tofane.
Il 21 agosto gli alpini della 75a compagnia
del battaglione Cadore (capitano Slaviero)
si attestarono all’imbrunire davanti al
Trincerone Verde. Sabelli col suo plotone
occupò la cengia nascondendosi nell’ampio
camino da cui aveva messo in fuga la pattuglia austriaca. Verso le undici di sera, dopo
un breve bombardamento, Slaviero lanciò
un razzo verde, il segnale per l’artiglieria di
allungare il tiro in Val Travenanzes.
Immediatamente il plotone Sabelli scese dal
canalone della Nemesi piombando sul fianco sinistro degli austriaci. L’ufficiale, alla
testa dei suoi alpini, balzò coraggiosamente
nella trincea nemica, ma non appena vi fu
penetrato cadde colpito a morte; ne seguì
tra i suoi uomini un breve disorientamento,
subito superato dal potente grido di
“Savoia!” di un alpino, che rincuorò i compagni facendoli avanzare sulla posizione,
che fu occupata di slancio con la cattura di
39 prigionieri. Le perdite della 75a compagnia furono di sei morti e trentotto feriti,
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1918-2008
Una notte “nel” Castelletto
di Daniele “Gira” Girardini*

La postazione scavata nella roccia l’avevamo
individuata l’anno prima, durante la salita
alla Tofana di Rozes lungo la ferrata Lipella.
Usciti dalla galleria di mina nei pressi di ciò
che resta del cratere, risultato dell’eplosione
della mina italiana che alle 3.30 dell’11
luglio 1916 fece saltare in aria parte delle
postazioni austriache, prima di proseguire
lungo la cengia che porta all’attacco vero e
proprio della ferrata, visto che la nostra era,
come sempre del resto, un escursione oltre
che alpinistica anche storica, avevamo
deviato verso le rocce del Castelletto proprio per visitare le tante postazioni che
ancora vi si trovano al suo interno.
Una di queste, la cosiddetta caverna austria-

ca degli obici, che il 21 marzo 1916 fu centrata da un colpo d’artiglieria italiano, mantiene ancora tra le sue mura numerosi resti
dei manufatti in legno che i soldati, austriaci prima e quindi italiani dopo la sua conquista, costruirono per cercar di rendere più
confortevole la loro permanenza in quei
luoghi. E fu così che tra un discorso e l’altro
durante questa prima visita spuntò l’idea
che sarebbe stato interessante passare una
notte lì dentro, non solo per il fascino di
una notte in alta montagna ma anche per
tentar di avvicinarsi allo spirito di quegli
uomini che lì trovarono riparo e conforto,
anche se in ben altra situazione e con ben
altri scopi ed emozioni.

Il Castelletto con le aperture delle gallerie

28

rivista 2. sem. 2008

3-11-2008 21:46

Pagina 29

verso il Col de Bois e il Lagazuoi.
Lungo questo corridoio sono state
ricavate con assi di legno un paio di
stanzette con letti a castello ormai
tutti distrutti. La galleria, che presenta
aperture su entrambi i lati, prosegue
poi verso l’interno fino ad un punto
dove risulta in parte crollata. Come
“dormitorio “ abbiamo provveduto ad
attrezzare una di queste nicchie,
chiudendo la feritoia e l’entrata con
due teli da tenda. Il pavimento non
era umido, come solitamente si trova
in altre postazioni di questo tipo; ciò
nonostante abbiamo isolato da terra i
sacchi a pelo con un telo di nylon e i
materassini oltre che con delle tavole
di legno che al mattino abbiamo
doverosamente rimesso al loro
posto...
Attrezzato il luogo per dormire, mentre le ultime luci illuminavano le
rocce che ci circondavano, di quel
colore che solo le Dolomiti al tramonto riescono a creare, abbiamo
preparato la cena che pur composta
Il Castelletto dalla Val Travenanzes

Data la particolarità dell’escursione, come
prevedibile, la stessa non suscitò grandi
entusiasmi tra i soci del nostro sodalizio, e
così ci siamo trovati appena in due,
Davide ed io, ad affrontare questa esperienza. Quindi, non meno motivati nonostante lo scarso successo dell’iniziativa,
giunti al pomeriggio del giorno fissato al
passo Falzarego, dopo una breve escursione alla Galleria Goiginger sul vicino Sasso
di Stria e alle postazioni presenti sulla sua
selletta est, ridiscesi al passo ci siamo portati prima a forcella Col de Bois e quindi
risalendo il pendio sud verso l’entrata della
galleria di mina ai piedi della Tofana
Prima, per raggiungere in breve la postazione che per quella notte sarebbe stata il
nostro rifugio. Questa galleria presenta
all’entrata un piccolo spazio che prosegue
con un corridoio verso destra sul quale si
aprono alcune nicchie più piccole sul lato
sinistro, tutte dotate di feritoie con vista

Resti di brande nella caverna degli obici
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da pasta liofilizzata in quel luogo e in quel
frangente assumeva un sapore del tutto particolare... La notte è trascorsa tranquilla,
anche se verso le tre siamo stati svegliati
dall’ululato del vento che si insinuava tra le
pareti delle montagne, ma che ha contribuito a spazzare le nuvole e far sì che al mattino uno splendido sole ci desse la sveglia,
accompagnato da un the caldo e biscotti
come colazione. Preparati gli zaini e dopo
aver girato un po’ per le rocce del
Castelletto, siamo quindi discesi per la via
austriaca di guerra, ora in parte attrezzata,
in Val Travenanzes, per continuare la nostra

star lì in silenzio a passare con lo sguardo i
buchi oscuri che si aprono su quelle pareti,
e conoscendo quello che quei buchi rappresentano, come e perchè sono stati usati
all’epoca, per sorprendere il nemico dall’alto, o dal basso, a seconda degli ordini ricevuti, danno a chi sa leggere queste tracce
un significato ed un senso del tutto particolare all’andare in montagna. Il saper riconoscere quello che la Grande Guerra ha
lasciato tra le rocce e sul terreno, lo scoprire tracce più personali, lasciate direttamente
dai soldati, come scritte o nomi, magari
incisi sulla roccia con la punta della baionetta durante i turni di
guardia, notare che una
roccia sbrecciata è tale
perché colpita da una
cannonata e non per
cause naturali, o il ritrovamento di un bossolo o
di una stelletta o di qualche altro oggetto magari
non propriamente di uso
militare ma molto più
personale, sono tutte
cose che raccontano
quella storia che deve
essere tramandata a chi
vuole ascoltarla, ma
soprattutto a chi non la
conosce e che spesso
l’attraversa con indiffeL'interno della caverna degli obici
renza senza il dovuto
escursione storica con la visita ai vari Sassi rispetto per chi quella storia l’ha vissuta e
che furono altrettante postazioni armate sofferta.
durante la Grande Guerra, e quindi alle
postazioni del Col dei Bois e di cima La conquista del Castelletto
Falzarego.
Sulla conquista di questo spuntone di roccia,
Le rocce che chiudono questo luogo tra la al primo sguardo insignificante rispetto la
parete della Tofana e il Castelletto racconta- maestosità delle cime che lo circondano, sono
no tutte una loro storia. Una storia fatta di stati scrittti diversi libri. Ne cito tre che ritengo
sofferenze e dolore, di coraggio e obbe- fondamentali per chi volesse approfondire
dienza, di senso del dovere e di solidarietà l’argomento: Hans Schneeberger La montatra uomini di montagna che per un volere gna che esplode, Kaiserjäger e Alpini sul
non loro si trovarono in questi luoghi, lon- Castelletto della Tofana, editore Gaspari; Piero
tani dai loro affetti e dalle loro case, a com- Pieri La nostra guerra tra le Tofane, la conquibattersi e sfidarsi in una guerra che qui sta del Castelletto, edizioni Lint Trieste e
assunse spesso i toni della leggenda. E lo Robert Striffler Guerra di mine delle Dolomiiti,
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Lagazuoi e Castelletto 1915-1917, edizioni
Panorama.

delle proprie posizioni. A chiarire l’importanza militare che questo monte aveva per
gli austriaci e i problemi che invece creava
agli italiani, possono essere d’aiuto le parole di Amedeo Tosti ne La guerra sotterranea:

Il Castelletto, o come lo chiamavano gli
austriaci Schreckenstein, il Sasso della
paura, perché assomigliava all’omonimo
sasso vicino ad Aussig in Boemia dipinto
dal pittore Ludwig Richter in una delle sue
opere, assunse durante la Grande Guerra
importanza militare in quanto risultava una
spina nel fianco per l’esercito italiano che
transitava nella sottostante Val Costeana per
portarsi verso le postazioni del passo
Falzarego, oltre che costituire la chiave di
volta delle difese austriache della val
Travenanzes. La lotta per questo monte
vide fronteggiarsi per oltre un anno, dal
maggio del 1915 al luglio del 1916, a costo

Quanti erano i morti del Castelletto?... Chi
poteva dirlo? Certo non v’era compagnia di
fanti o di alpini, che non avesse perduto
decine di uomini sotto il piombo inesorabile
dei tiratori austriaci e tedeschi veglianti su
quelle rocce; e dappertutto nella zona, dal
trincerone di quota 1808, traversante la via
delle Dolomiti, fino alle trincee più avanzate di passo Falzarego, si narravano episodi
di quella caccia all’uomo, che ogni giorno
faceva raccogliere qualche cadavere in

L'entrata della galleria di mina...ora e allora

di enormi sacrifici, gli alpini e i kaiserjäger,
in un duello fatto di scaramucce e colpi di
mano come solo la conformità del fronte
dolomitico permetteva, che però non portarono a niente se non al consolidamento

mezzo alla rotabile, sull’erta di Coldi Bois,
oppur e sullo squallido masarè di
Travenanze: qualche fante sardo, quando
gli accadeva di nominare il Castelletto, si
faceva addirittura il segno della croce (...)
31
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La zona per quanto riguarda il nostro esercito era presidiata dal 5° Gruppo alpini,
composto dai battaglioni Belluno, Val
Chisone, monte Pelmo, Antelao, Monte
Albergian, Pieve di Cadore, dai Volontari
alpini feltrini e due battaglioni di fanteria
della brigata Reggio, tutti agli ordini del
colonnello Tarditi e dipendenti dalla IV
armata. Gli austriaci invece lo presidiavano
( al momento dell’esplosione) con due plotoni di Kaiserjäger agli ordini dell’alfiere
Hans Schneeberger, detto “la pulce delle
nevi” per la sua abilità e agilità nel muoversi in montagna..
Vanificati tutti i tentativi di conquista con

fusi nei lavori di scavo. Dell’operazione
furono incaricati i sottotenenti Tissi e
Malvezzi che dovettero per prima cosa procurarsi personalmente il materiale, come le
perforatrici Ingersol e Sullivan, per dare il
via al loro progetto. Individuato il luogo
dove far partire la galleria si diede inizio ai
lavori. Lavori di scavo che contemporaneamente erano accompagnati da operazioni
militari in superficie, sia per distogliere gli
austriaci dal vero scopo delle numerose
esplosioni sotterranee che inevitabilmente
venivano percepite, che per aprire feritoie e
postazioni sulla parte della Tofana che
sarebbero servite per appoggiare il definiti-

Davide e Gira all'entrata della caverna degli obici

attacchi e colpi di mano in superficie da
parte del presidio austriaco che godeva di
un ottima posizione difensiva, si pensò di
conquistarlo facendolo saltare in aria, pratica a cui si ricorse spesso nella guerra in
montagna e non solo, nonostante i risultati
non fossero mai all’altezza degli sforzi pro-

vo attacco ad esplosione avvenuta. Si ebbero in questo senso, dei veri e arditissimi
episodi di puro alpinismo, come quello per
esempio che vide il tenente Ugo Ottolenghi
di Vallepiana accompagnato dalla guida valdostana Joseph Gaspard, salire per un camino che da lui prese il nome, per attrezzare
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una postazione per mitragliatrice, oppure la
posa della lunga scala che saliva per il
“camino dei cappelli” chiamato così perché
talmente aggettante che a molti alpini cadevano i loro cappelli durante la salita, oppure ancora la sistemazione sulla parete della
Tofana della postazione dello “scudo” che
batteva dall’alto le sottostanti posizioni
nemiche. Tutte postazioni abbastanza facilmente individuabili anche al giorno d’oggi.
La sezione di scavo della galleria era di 1.80
per 2.00 metri e progrediva di 5/6 metri al
giorno nel ventre della montagna. Al Tissi,
ferito ad una spalla, subentrò nella direzione dei lavori l’aspirante Cadorin. I lavori
procedettero incessantemente fino a creare
una galleria di cira 500 metri, in salita e con
più curve, che sbucava in una camera di
scoppio poi caricata con 35.000 Kg di gelatina, sette volte la quantità usata per il Col
di Lana!! Nel frattempo anche gli austriaci,
consci del pericolo che si avvicinava, avevano iniziato una galleria di contromina, ma
troppo tardi e senza l’attrezzatura adeguata
per poter ostacolare il lavoro degli italiani.
E così alle 3.30 del 11 luglio 1916, tre mesi
dopo la mina del Col di Lana, un’altra
esplosione gigantesca scuoteva le montagne
del fronte dolomitico. Come già detto in
generale, anche in questo caso, il risultato,
nonostante lo sforzo umano e il materiale
profuso, non fu all’altezza delle previsioni.
Inoltre i gas sprigionati dall’esplosione e le
frane da essa causate, che durarono più
giorni, non permisero la completa attuazione dei piani di attacco previsti. Pur tuttavia
gli italiani finalmente il 15 luglio riuscirono
a conquistare la tanto agognata posizione.
Poi come per tutto il fronte dolomitico tanti
sforzi, sacrifici e caduti, furono resi vani
dai fatti di Caporetto dell’ottobre del 1917...
ma questa è un’altra storia.

sotto la parete sud della Tofana, porta per
facile sentiero direttamente all’imbocco
della caverna di mina che si risale, passando accanto ai resti delle vecchie scale,
lungo una breve via ferrata, che prosegue
all’interno della montagna, per poi uscire
direttamente sulla selletta. La seconda via di
risalita, quella nord, corrisponde grosso
modo alla via di guerra austriaca che partendo dal fondo della Val Travenanzes,
all’altezza del Sasso Misterioso, per roccette
in parte attrezzate aggira il costone nord del
Castelletto e rimonta poi con facile ma scosceso sentiero la selletta che lo divide dalla
Tofana. Entrambi i percorsi richiedono però
un discreta sicurezza di appoggio e il set da
ferrata, con caschetto e imbragatura e naturalemnte una buona torcia elettrica per l’attraversamento della galleria.

La salita

* Pr esidente dell’Associazione Storica
Cimeetrincee, webmaster ed ideatore del sito
www.cimeetrincee.it, attualmente la più
vasta raccolta in rete di documenti sulla
Grande Guerra, membro del Comitato
Storico Trentino, socio del Museo della guerra di Rovereto, socio CAI Sez.di Venezia.

Ai piedi delle scale che portano alla galleria
dei compressori, da dove parte la galleria di
mina italiana, tra le altre si trova una targa
con incise queste parole :
Tutti avevano la faccia del Cristo... nella
livida aureola dell’elmetto... tutti portavano
l’insegna del supplizio...nella croce della
baionetta... e nelle tasche il pane dell’ultima
cena... e nella gola il pianto dell’ultimo
addio.
Poche righe, ma assai significative, poste
nel luogo più giusto, per quello che queste
montagne rappresentarono per i nostri
nonni che qui come in altri fronti, bruciarono gran parte o tutta la loro giovinezza e
con essa le loro speranze e i loro sogni.

Due sono le vie principali di accesso alla
selletta tra il Castelletto e la Tofana di
Rozes. La prima, da sud, sia partendo da
forcella Col de Bois per roccette e sfasciumi
sia partendo dal rifugio Dibona, passando
33
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Le cave di Rubbio e Toni Zarpellon
di Paolo Scibelli

Il Canale del Brenta, nel lungo tratto com- la traversata a piedi Rubbio è raggiungibile
preso tra Pove e Cismon del Grappa, offre anche in auto (o con le autolinee FTV) peruna serie di itinerari escursionistici di note- correndo la strada che da Bassano porta ad
vole interesse, sia dal punto di vista paesag- Asiago, e dista circa 20 km dalla prima e
gistico che da quello naturalistico, antropico più o meno 15 km dalla seconda.
e storico. Dal lato sinistro orografico i sen- Dalla piazza di Campese, frazione in destra
tieri conducono sul Massiccio del Grappa, Brenta (m 131), si imbocca il sentiero 762mentre da quello opposto salgono 763; il primo tratto dei due itinerari CAI è in
sull’Altopiano dei Sette Comuni. In entram- comune e sale su fondo lastricato fra i
bi i casi, partendo da una quota decisamen- muretti a secco che costituiscono una nota
te bassa, tra i 100 e i 200 metri, il dislivello caratteristica e particolarmente suggestiva
da superare è considerevole, essendo in del paesaggio canaloto delle “masiere”, eretgenere i punti d’arrivo a un’altezza superio- te nei secoli scorsi a sostegno degli innumere ai 1000 metri; le escursioni sono partico- revoli terrazzamenti in parte ancora conserlarmente adatte ai mesi primaverili e autun- vati, in parte oramai fagocitati dalla vegetanali e talvolta, neve e ghiaccio permetten- zione e in sfacelo; sono testimonianze di
do, anche a quelli invernali.(1) Un innegabile una tecnica costruttiva diffusa a partire dal
vantaggio è quello di poter lasciare a casa Medioevo soprattutto nell’ambito dei monal’auto, poiché molti dei punti di partenza steri benedettini, come quello per l’appunto
sono rapidamente raggiungibili dalla nostra di Santa Croce, a Campese, fondato nel loncittà anche con il treno, essendo situati tano 1124. E fu proprio nell’area di pertinenlungo la linea ferroviaria Venezia - Bassano za di questo monastero che si diffuse, pare
- Trento, quindi in molti casi nelle imme- a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo,
diate vicinanze o non troppo distanti dalle la coltivazione del tabacco, che divenne
stazioni; in alternativa ci si può avvalere rapidamente (e rimase fino a pochi decenni
delle autolinee FTV - Ferrovie Tramvie fa) una colonna portante della stentata ecoVicentine che servono la tratta Bassano - nomia agricola di questa valle e che rese
Primolano (per orari e percorsi cfr. il sito necessario ricavare sui ripidi declivi del
monte appezzamenti coltivabili.
internet www.ftv.vi.it).
La proposta escursionistico-artistica Toni Zarpellon, La cava dipinta - foto di Claudio Bortoli
suggerita in questo articolo prevede
un itinerario che prende le mosse da
Campese, sulle rive del Brenta, raggiunge le cave presso la frazione di
Rubbio sull’orlo sud-est dell’Altopiano
dei Sette Comuni e quindi scende a
Vallonara, un paio di chilometri a
nord di Marostica. Chi preferisce può
ovviamente rientrare a Campese con
un itinerario ad anello oppure raggiungere Rubbio da sud salendo da
Vallonara. Per chi infine voglia evitare
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A Casa Valvecchia (m 225) il sentiero si
sdoppia: a sinistra sale il 762, una delle
numerose mulattiere antiche di secoli che
collegano il fondovalle fluviale con il sovrastante mondo alpestre dei boschi, dei
pascoli e delle malghe. Salendo per il selvoso versante orientale del Monte Caina ci
portiamo alla Bocchetta Campesana (m
775), dalla quale si prosegue guadagnando
piacevolmente quota per boschi e prati fino
a ricongiungersi con il sentiero 763 poco
sotto la vetta del Monte Caina (m 1002),
con ampio panorama sul Grappa, la Valle
del Brenta e la pianura veneta. L’alternativa
è utilizzare il sentiero 763; in questo caso
da Casa Valvecchia si tiene la destra e si
sale per la bella mulattiera di guerra in direzione nord verso la Costa Solana e quella
dei Saponai. Percorsa una agevole cengia
sopra le pareti rocciose del Monte Caina, in
un contesto ricco di testimonianze della
Grande Guerra, ci si ricongiunge al sentiero
762 e in breve si è sulla cima. In entrambi i
casi calcolare circa ore 2.30 di cammino.
Si riparte verso Rubbio raggiungendo poco
dopo il Palazzon, un grande e singolare
edificio di origine medievale, forse presidio
della Serenissima e appartenuto agli inizi
dell’Ottocento alla famiglia Cornaro.
Proseguendo per breve tratto lungo il 762
arriviamo sull’asfalto immettendoci nell’itinerario CAI 800, un lungo raccordo in
quota che collega i punti d’arrivo dei vari
sentieri che dal Canale del Brenta ascendono ai margini orientali dell’Altopiano di
Asiago. Procedendo in piano o in saliscendi
con belle visuali panoramiche sulla pianura
in direzione di grandi ripetitori televisivi,
giungiamo piacevolmente nei paraggi di
Rubbio (m 1057), una frazione divisa tra un
comune di pianura (Bassano) e uno di
montagna (Conco).
Celebrata per la bontà del sedano bianco
che nei suoi orti si coltiva e a cui è dedicata
una tradizionale sagra, negli ultimi anni la
piccola contrada fa parlare di sé per un
altro motivo, che ci porta finalmente ad
affrontare il vero argomento di queste pagine: le cave recuperate e “trasformate” dall’artista Toni Zarpellon.(2)

Toni Zarpellon, La cava dipinta
foto di Claudio Bortoli

Già uno sguardo alla carta topografica rivela la presenza, in questo lembo di territorio
tranquillo e un poco appartato, alto sull’industriosa pianura sottostante, di varie cave
di marmo, per lo più di limitate dimensioni.
Del resto l’attività estrattiva era ed è tuttora
diffusa nell’intera provincia di Vicenza e
anche attraversando l’Altopiano dei Sette
Comuni non è raro imbattersi in cave più o
meno vistose, ancora in funzione o dismesse, a testimonianza di un’attività economica
sviluppatasi in questa zona in un passato
ormai remoto e ulteriormente sviluppatasi
negli anni Cinquanta e Sessanta sulla scorta
del boom economico ed edilizio di quel
periodo. Anche a Rubbio e dintorni furono
aperte varie coltivazioni di questo genere.
Quello delle cave, come ben si sa, è un
problema ambientale e paesaggistico serio
in tutta la nostra Penisola. Una legislazione
in parte ancor oggi obsoleta, frammentaria
e carente, insufficiente azione di controllo e
tutela del territorio da parte delle autorità
preposte, diffusi fenomeni di abusivismo e
illegalità, scarso sviluppo di strategie volte
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al riciclo e riutilizzo di materiali che con- zata per la produzione della calce e chiusa
sentirebbero una riduzione del prelievo, definitivamente nel 1974, consente in
difetto di cultura e sensibilità ambientale, maniera esemplare l’osservazione e lo stuoggettiva complessità e onerosità degli dio sul campo della vicenda geologica
interventi di recupero: tutti fattori, questi, euganea, in quanto l’opera di recupero
che hanno contribuito e tuttora contribui- ambientale avviata all’inizio degli anni
scono al degrado quando non alla devasta- Ottanta ha volutamente mantenuto sgombra
zione del territorio con conseguenze spesso dalla vegetazione la struttura geologica del
irrecuperabili, tenendo conto che stiamo colle. Il sito inoltre offre l’opportunità di
parlando di un’attività altamente invasiva, conoscere, mediante un interessante percorcon un fortissimo impatto sullo stesso. so di archeologia industriale attraverso la
Questo anche se in teoria sin dall’inizio vecchia fornace opportunamente restaurata,
della coltivazione il cavatore deve prevede- le attività di estrazione e trasformazione che
re e pianificare il ripristino ambientale sia vi si svolgevano. Verso la sommità del
contemporaneamente che al termine dello monte un’altra cava, in questo caso di riolisfruttamento.
te colonnare, con la sua particolare struttura
Vario il destino delle cave dopo la cessazio- a canne d’organo permette di ammirare un
ne dell’attività, nel bene e nel male: percor- singolare fenomeno geologico.
rendo le strade della nostra regione notia- Ritornando alle cave di Rubbio e dintorni
mo ad esempio che molte sono state sem- c’è da dire che esse non ebbero duratura
plicemente abbandonate alla loro sorte, fortuna e tra gli anni Sessanta e i primi anni
altre riconvertite in discariche più o meno Ottanta ne vennero dismesse una quindicicontrollate, altre ancora in spazi utilizzati a na; esse finirono inevitabilmente per essere
fini ricreativi o in laghetti per la pesca spor- avviluppate dai rovi e dalla vegetazione o
tiva. Ci sono anche alcuni esempi molto per divenire squallide discariche abusive.
interessanti e ne cito due fra
quelli più a portata di mano: a
Marcon, poco distante da
Mestre, si trovano le Cave di
Gaggio. Si tratta di ex cave di
argilla riempitesi poi di acqua
dolce e quindi trasformatesi in
stagni gradualmente colonizzati
da una vegetazione tipica delle
zone paludose di pianura e frequentati da molte specie di
uccelli acquatici; dal 1985 l’oasi
naturalistica è affidata alla
gestione della LIPU e il sito è Toni Zarpellon, La cava dipinta - foto di Claudio Bortoli
inserito nella Rete Natura 2000
e protetto dalla legislazione nazionale ed Proseguendo il nostro cammino, sempre
europea.
guidati dal segnavia 800, a un certo
Un altro esempio significativo lo troviamo momento ci imbattiamo in un viottolo in
in una zona paesaggistica e ambientale di discesa alla nostra sinistra che in poche
grande pregio, nella quale purtroppo in centinaia di metri porta per l’appunto alle
passato l’attività estrattiva ha causato ingenti ex cave in località Molaghi. Qui ci troviamo
danni tuttora ben visibili: quella dei Colli inaspettatamente davanti a una multiforme
Euganei. A Cinto Euganeo sorge il comples- epifania di figure antropomorfe e zoomorfe
so di Cava Bomba; la grande cava di calca- dipinte con sgargianti smalti e colori acrilici
re, aperta alla base del monte Cinto, utiliz- sui blocchi di marmo e sulle rocce della
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cava: innumerevoli occhi grandi e rotondi Rifuggendo dagli spazi tradizionali dell’arte
ci scrutano da volti squadrati, corrugati, fes- (la galleria, il museo, l’atelier), avvertiti
surati, spaccati, di fronte e di profilo, con le come limitanti e oppressivi, l’artista cerca
più svariate espressioni, braccia e mani si nello spazio aperto e libero della natura
protendono per significare un loro messag- una più autentica dimensione personale e
gio, musi di animali appiattiti o spigolosi si creativa, individuando il suo nuovo campo
staccano dal nudo mondo minerale, scher- d’azione proprio in quest’angolo dell’altomi pietrificati aprono invadenti finestre piano. Dopo il lavoro preliminare di ripulimass mediali, un grosso macigno reclinato tura dell’ex cava dalla vegetazione e dai
riproduce un teschio digrignante proiettan- materiali che vi si erano accumulati, iniziado un alone di mortale caducità in questo no gli interventi plastico-pittorici in situ, nei
microcosmo magico, in questa profusione quali l’opera, nel corso del suo perfezionadi segni, forme, volumi e colori.(3) Ma chi è mento, interagisce costantemente con l’amil creatore dell’universo fantastico e surrea- biente in cui è inserita, che ne diventa quasi
le, ma anche inquietante, di questa Cava una parte integrante. Pur con un diverso
dipinta, l’artista demiurgo che ha saputo modus operandi, per il maestro bassanese
dare vita e fisionomia alla neutra pietra gri- in realtà si tratta di un ritorno in un luogo
gia della cava abbandonata? Toni Zarpellon, già frequentato fin dal ‘65: “quando in quenato nel 1942 a Bassano del Grappa, figlio sta stessa cava di via Molaghi aggredivo con
di padre ceramista a Nove, si forma prima martelli e scalpelli qualche masso di pietra
alla Scuola d’Arte per la Ceramica di quel per trarne delle sculture”. Creando questo
paese e in seguito, negli anni 1960-64, microcosmo incantato Toni Zarpellon da un
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, città lato estroverte e oggettiva il proprio mondo
che poi frequenterà a lungo ottenendo fra interiore, dall’altro vivifica demiurgicamente
l’altro una cattedra all’Istituto d’Arte ai le rocce inerti e amorfe messe a nudo e
Carmini. Dalla metà degli anni Sessanta ini- abbandonate anni prima dai cavatori: “la
zia il suo ricco, originale, in parte solitario cava mi offriva (...) la possibilità di fusione
percorso artistico, sempre portato avanti della realtà interiore con quella esteriore e
con passione, coerenza, coraggio, umiltà, l’incontro dell’energia psichica con la matedisponibilità a rimettersi in gioco. Nell’arco ria preesistente così da farne riaffiorare le
della sua carriera artistica, scandita da innu- forme in essa contenute.” Il “gesto liberatomerevoli mostre in Italia e all’estero, rio” con cui viene creata la sua nuova, sinZarpellon sperimenta svariate tecniche pit- golare opera è costituito dalla “volontà di
toriche e scultoree, una vasta gamma di ribadire la propria presenza nel mondo” e
media e di materiali che testiToni Zarpellon, La cava abitata - foto di Claudio Bortoli
moniano da un lato una
profonda esigenza di autenticità e di ricerca di una forma
di espressione adeguata, dall’altro una forte componente
artigianale e manuale insita nel
suo fare artistico. La Cava
dipinta, alla quale l’artista inizia a lavorare sul finire degli
anni Ottanta e che viene aperta nel 1990, nasce da un’ennesima crisi esistenziale e artistica, di cui essa rappresenta al
contempo il felice superamento.
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di maschere ricavate da vecchi serbatoi di
benzina, relitti di un mondo tiranneggiato
dalla civiltà della macchina che in virtù
della sua logica consumistica e dell’ineluttabile tendenza all’accumulo ci sta sommergendo con i suoi scarti e rifiuti. Dopo l’immersione nel mondo coloratissimo della
Cava dipinta (visitandola ho ripensato al
bellissimo film d’animazione degli anni
Sessanta Yellow Submarine, ad alcuni suoi
personaggi, atmosfere ed effetti cromatici)
passiamo alle tinte spente dei volti ferrigni
e rugginosi dei suoi centocinquanta
abitanti, larve senza corpo rudimentalmente ancorate sulla roccia di questo
tragico anfiteatro. Con la sua installazione il maestro bassanese riprende uno
dei motivi sempre presenti nella sua
opera, sin dall’inizio della sua attività
artistica: il tema dell’alienazione dell’uomo ridotto a ombra di se stesso nella
moderna società industriale dominata
dallo strapotere della tecnologia e dei
mass media, costretto a un’esistenza
Toni Zarpellon, La cava abitata - foto di Claudio Bortoli
estraniata e standardizzata nell’inferno
Dal vigoroso gesto espressionista di Toni di città invivibili.
Zarpellon prende vita dunque questa realizToni Zarpellon, La cava abitata
zazione originalissima che ci introduce in
foto di Claudio Bortoli
un mondo da favola e in un ambiente quasi
primordiale, racchiuso com’è dalla vegetazione varia e rigogliosa del margine
dell’Altopiano di Asiago. Un’opera che
instaura un rapporto dinamico con lo spazio artificiale-naturale in cui è inserita e si
presenta in modo sempre diverso, in relazione ai cicli delle stagioni e delle ore del
giorno e ai cambiamenti meteorologici.
Ma la Cava dipinta (che comunque va intesa come work in progress cui Zarpellon non
cessa di lavorare anche negli anni successivi, arricchendola via via di nuovi elementi e
significati) non era destinata a restare l’unico intervento dell’artista bassanese nell’ambito della stessa area. Nel 1991 infatti egli
recupera un’altra porzione del sito, a poche
decine di metri di distanza dalla prima, e dà
vita alla Cava abitata: sulle pareti e le cornici dei gradoni di nuda e fredda pietra grigia, quasi gironi danteschi, e sui voluminosi
macigni squadrati colloca una moltitudine
da “una ritrovata felicità del fare”. E ancora:
“Aver avuto a disposizione all’interno del
catino della cava un’infinità di pietre dislocate, raggiungibili fisicamente con il mio
corpo che si muove liberamente nello spazio, ha determinato una molteplicità di
punti di vista dai quali risultavano imprevedibili soluzioni combinatorie tra i massi
stessi; da queste risultanti nasceva un ‘quadro’ abitabile e mobile da identificarsi con
lo spazio vitale normalmente vissuto dagli
uomini.”(4)
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Le innumerevoli maschere assemblate sulle Ed effettivamente negli anni a seguire grazie
pareti della Cava abitata, realizzate squar- anche alle numerose iniziative promosse con
ciando e forando con sgorbia e scalpello gli il concorso di vari soggetti sia pubblici che
involucri metallici dei serbatoi, evidenziano privati le cave di Rubbio sono diventate,
da un lato l’attitudine fortemente artigianale come negli intenti del loro creatore, un paldi Zarpellon, dall’altro la sua tendenza alla coscenico privilegiato per una nutrita serie di
sperimentazione plastica che lo induce a eventi culturali, artistici, didattici che sono
utilizzare materiali inconsueti come questi valsi inoltre a rinsaldare ulteriormente il legarelitti recuperati dagli sfasciacarrozze. Dal me dell’artista e delle sue opere con il terripunto di vista formale i volti multiformi che torio e le realtà locali. Fra le molte manifeci fissano con i loro occhi vuoti possono stazioni ricordo solo il “Festival Veneto della
essere visti anche come una personale Fiaba Animata - Fiabe nelle Cave”, dedicato
declinazione delle maschere negre osserva- al teatro per i bambini e giunto nel 2008
te e studiate molti anni prima al Musée de all’ottava edizione. Sin dal momento della
l’Homme a Parigi .
loro realizzazione notevole è l’interesse
Questo secondo episodio compositivo non dimostrato per le cave dalla stampa e dai
esaurisce la ricerca di Zarpellon: infatti nel media, anche stranieri. Ma ciò che colpisce
1992 nasce in uno spazio adiacente e sotto- particolarmente è il dato relativo all’ecceziostante alle prime due la Cava laboratorio (o nale affluenza di pubblico: si calcola che vi
dell’armonia), che il maestro bassanese siano stati oltre 350.000 visitatori, molti dei
mette a disposizione di chiunque vi voglia quali hanno espresso giudizi e riflessioni in
ambientare una propria attività creativa e appositi album reperibili in loco.
ricreativa, artistica, culturale, sia essa musi- Dopo questa esperienza ricca di stimoli e
cale, teatrale, poetica, pittorica o plastica; impressioni lasciamo il mondo fantastico
uno spazio suggestivo e ispirato nel quale delle cave e riprendiamo il cammino per
lo stesso artista ha
chiudere la nostra
allestito alcune sue
escursione; con
esposizioni personali.
un po’ di apertura
A questa segue nel
e disponibilità da
medesimo anno La
parte nostra ciò
cava dell’immaginache
abbiamo
zione, attigua e idealappena visto e
mente complementasperimentato ci
re alla precedente.
consentirà
di
Ecco come la presenvedere con occhi
ta
lo
stesso
diversi i luoghi
Zarpellon: “‘Cava
che stiamo attraabbandonata: lo spav e r s a n d o .
zio vuoto può essere
Potremmo ritornariempito dall’immagire sui nostri passi
nazione di ogni visiverso il Monte
tatore’. Questo è l’inCaina e quindi
vito rivolto a chi visiridiscendere
a
ta le Cave di Rubbio
Campese, ma mi
nel trovarsi di fronte
piace suggerire
alla quarta cava e
che l’exodus dal
ultima nel tempo
palcoscenico
come conclusione
magico avvenga
Toni Zarpellon, La cava dipinta
del percorso compiuproseguendo per
foto di Claudio Bortoli
to”.(5)
il sentiero 800
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in scala 1:25.000 a cura delle sezioni vicentine del
fino a entrare a Rubbio, scendere a
CAI relativa ai sentieri dell’Altopiano dei Sette
Rubbietto e continuare poi piacevolmente
Comuni (2006), corredata da un’agile guidina con
fra bosco, piccole contrade e case sparse
descrizione sintetica degli itinerari.
fino alla frazione di Tortima (m 750) per un (2) delle cave di Rubbio tratta ampiamente la tesi di
percorso appagante con ampie viste sulle
laurea triennale di Andrea Gaspari, Dal degrado
ambientale al recupero: le cave di Rubbio come
colline di Marostica e la pianura veneta. La
luogo per l’arte, Università Ca’ Foscari - Venezia,
discesa ricalca un antico tracciato di colleFacoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in
gamento con l’altopiano, il cosiddetto
Conservazione dei Beni culturali, a.a. 2004/05.
“Sentiero del Sette”, che passando per prati, (3) numerose immagini della cava sono visibili nel sito
internet www.cavedirubbio.com.
boschetti e terrazzamenti raggiunge i coltivi
in un dolce paesaggio pedemontano e colli- (4) citazioni tratte da Valeria Alberti (a cura di),
“Intervista a Toni Zarpellon”, in: Toni Zarpellon,
nare. Questo è il mondo rurale dove vive e
La cava dipinta, tipografia Moro, Cassola (VI),
lavora anche il nostro Zarpellon, che imma1992.
giniamo seduto al cavalletto davanti alla (5) Toni Zarpellon, “Appunti per la cava dell’immagitela nel suo studio ricavato in una vecchia
nazione”, in: Toni Zarpellon, La cava dell’immaginazione, tipografia Moro, Cassola (VI), 1994.
casa contadina di San Floriano, un paesino
situato a poca distanza di
Toni Zarpellon, La cava abitata - foto di Claudio Bortoli
qui, fra questi ridenti rilievi.
Le passeggiate in mezzo alla
natura, l’osservazione delle
attività agricole, la frequentazione degli anziani contadini, la sintonia con i ritmi
della terra e delle stagioni
sono per lui fonte di ispirazione artistica e di nuova
energia creativa. L’antica
mulattiera ci porta in breve
al seicentesco Santuario
della Madonna dei Capitelli,
e quindi a Vallonara (m
127), frazione di Marostica e
termine del sentiero 800 e
di questo itinerario (dall’uscita dalle cave saranno passate più o meno due ore e
mezza; da Marostica, distante circa 2 km, numerosi collegamenti
FTV
con
Bassano).
Note
(1) per la descrizione di questi itinerari si veda l’ispirata, suggestiva e ben documentata, seppure ormai difficilmente reperibile, guida di Armando
Scandellari,
Canale del
Br enta,Valbr enta I, Tamari
Editore, Bologna, 1981. Per
quanto riguarda la cartografia
si segnala la carta in due fogli
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Rinch
di Fabrizio Franzoi
INTRODUZIONE

ad intuito, in altri si spera nella fortuna.
La possibilità di dover tornare indietro non
è mai da escludere.
Alcune volte è necessario lasciare dei riferimenti per consentire una semplice ritirata.
Meglio partire presto la mattina perché le
incognite della giornata sono molte.
All’improvviso la traccia seguita sembra
sparire lasciandoti incerto ed immobile a

“...Sulle strade al mattino il troppo traffico
mi sfianca;
mi innervosiscono i semafori e gli stop, e la
sera ritorno con malesseri speciali.
Non servono tranquillanti o terapie
ci vuole un’altra vita...”
Chi si riconosce in questo
brano della canzone
“Un’altra vita” di Battiato
mi potrà certo comprendere...
Dopo una settimana di
sfiancante immersione nel
panorama industriale italiano e la zuffa quotidiana
con la Tangenziale, nella
mia concezione di montagna la parola “folla” non è
contemplata.
Per questo ormai da anni
diserto con costanza e
convinzione tutti i luoghi
frequentati e rumorosi e
mi inoltro con curiosità in
quelle zone di montagna
in cui le possibilità di
incontri sono ridotte al
minimo.
Luoghi marginali e selvaggi, zone disabitate e solitarie.
Sono di solito a bassa
quota, raggiungibili in
quasi ogni stagione dell’anno.
Aree in cui è necessario
muoversi in autonomia e
con buon senso di orientamento.
In alcuni casi si procede
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e in profondità e succhiare tutto il
midollo della vita, sbaragliare tutto
ciò che non era vita e non scoprire in
punto di morte che non ero vissuto”.
LA STORIA
Un tempo i borghi di Rinch e Plan di
Cocezz, all’ingresso del Canale
d’Incaroio, erano popolati da un centinaio di persone.
Ora ospitano stabilmente solo 7 irriducibili che una strada forestale di
recente costruzione ha finalmente
collegato con il fondovalle.
Adagiati fra i 672 e 800 m di quota,
nel comune di Arta Terme, questi due
borghi sono vere e proprie perle di
montagna, testimoni preziosi di un
tempo passato.
Nei varchi aperti fra i casolari, tra orti
e frutteti, si apre il panorama verso la
val d’Incaroio e la valle del But mentre alle spalle si erge maestoso il
monte Sernio.
Figli e nipoti i chi visse per decenni
in questi luoghi, dove le abitazioni in
sasso e legno portano quasi tutte la data del
1800, ci ritornano per salutare nonni e
nonne e per cercare di sistemare quello che
il tempo e la natura stanno cercando di
abbattere.

Il monte Sernio

scrutare fra le ombre del bosco alla ricerca
di qualche indizio che ti conduca verso la
meta.
Un ometto, uno sbiadito sbaffo rosso su
una roccia, un ramo tagliato quando meno
te lo aspetti ti rincuorano e ti indicano la
via.
Certe giornate trascorrono senza alcun
incontro, nella solitudine e nella quiete,
con la consapevolezza che quelle ore trascorse nella fatica e
nel silenzio sono
preziose e insostituibili.
Perché,
citando
Thoreau: “Andai nei
boschi perché volevo
vivere con saggezza

Nei pressi di Rinch
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Fino ad una quindicina di anni fa
erano molte la stalle attive e le tracce,
volutamente lasciate, si vedono un po’
ovunque.
A Rinch, otto casolari in sasso, vivevano 50 persone. Ora non c’è più nessuno.
Nei fine settimana i proprietari delle
abitazioni sono presenti e in particolare una coppia di anziani vi soggiorna
per l’intera stagione estiva.
L’acqua non c’è, e per il riscaldamento
si utilizza la legna.
Vita d’altri tempi, cadenzata dal sole e
dalle stagioni, da regole non scritte,
antiche, ma non per questo meno valide e attuali.
L’ ITINERARIO
Dalla piazzetta del paese di Cadunea
(397 m., ubicato lungo la statale che da
Tolmezzo conduce ad Arta Terme) si
sale alla vicina Casa dei Canonici e
dopo poche decine di metri si devia a
sinistra per imboccare la via Castello
(lastricata e gradinata) che sale ripidamente verso monte.
Oltrepassata l’ultima casa, nelle vicinanze di
un’ancona, un cartello in legno ci indica la
direzione e si inizia a traversare su una

comoda mulattiera immersa in un tunnel di
noccioli.
Si oltrepassano alcuni ruderi e resti di terrazzamenti
raggiungendo poi un
costone
ripido che il
sentiero
supera con
una rampa
un
poco
esposta ma
assicurata
da un vecchio passamano
in
metallo.
Si prosegue
ora attraverso
un
bosco misto

Malga Oltreviso
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fino ad immettersi in una mulattiera più
ampia che proviene da sinistra e che riprende a traversare verso il vallone del rio
Derchia il cui rumore si inizia ora distintamente a percepire.
Oltrepassato un vecchio fienile si affianca il
corso del torrente per un brevissimo tratto,
rimanendo qualche metro sopra alla forra
che in questo punto appare molto scavata
ed incassata; poi lo si attraversa una prima
volta. Dopo altri guadi (saranno cinque in
tutto), in ambiente suggestivo ed appartato,
un cartello indica a sinistra la direzione per
Rinch. Da qui fino alla dorsale superiore la
distanza è breve, ma la traccia praticamente
non esiste.
Si sale senza percorso obbligato cercando i
varchi fra la vegetazione fino a raggiungere
la dorsale sovrastante.
Qui si prosegue verso sinistra incontrando
qualche debole ma rassicurante bollo rosso
e seguendo una traccia che si fa gradatamente migliore.
Dopo un’impennata il sentiero esce dal
bosco e si inoltra su terreno aperto fino a
raggiungere, dopo una svolta, il ripiano di
Rinch (800 m) sovrastato dal vicino monte
Sernio.

più alto dell’escursione (1062 m).
Pochi metri sotto, ai bordi di un prato invaso da rovi e sterpaglie sorgono i ruderi di
malga Oltreviso (1050 m).
Qui giunti si prosegue nella direzione
opposta a quella di arrivo percorrendo una
valletta boscata fino ad incrociare una strada forestale di recente costruzione (non
indicata sulla carta Tabacco).
La si segue verso destra iniziando a perdere
quota e in breve si giunge ad un cartello
indicatore che sulla destra permette di
imboccare il sentiero che scende verso gli
stavoli Mignezza.
Più in basso, in corrispondenza dell’attraversamento del rio Mignezza, si trascura un
evidente ponticello di legno per risalire di
qualche metro lungo il letto sassoso del rio
fino a trovare la prosecuzione del sentiero
sull’opposto versante.
Con una breve ma ripida risalita si raggiungono alcune baite e continuando la discesa
si sbuca nel bel pendio prativo degli stavoli
Mignezza.
Si asseconda il sentiero che in discesa si trasforma in carrareccia prima e in strada
asfaltata poi, e giunti nei pressi di un complesso zootecnico si abbandona l’asfalto per
imboccare sulla destra un sentierino lastricato, non molto evidente, che in breve
porta nei pressi della Casa dei Canonici,
punto di partenza dell’itinerario.

Si attraversa l’abitato fino a raggiungere la
strada forestale di recente costruzione (non
indicata sulla carta Tabacco) che si segue in
discesa fino a raggiungere in corrispondenza ad una tettoia l’inizio di una carrareccia.
La si imbocca, la si segue oltrepassando
una radura posta a sinistra e dopo poche
centinaia di metri la si abbandona seguendo
un evidente sentiero che sale sulla destra
(attenzione a non seguire fino al termine la
strada e soprattutto a non percorrere il sentiero che prosegue e che porta in tutt’altra
direzione).
Dopo essersi alzato con qualche ansa il
sentiero segue il filo di una dorsale fino a
raggiungerne il ciglio e pochi metri dopo
incrocia un segnavia CAI che permette di
scendere ai sottostanti stavoli Mignezza.
Si trascura questa deviazione procedendo
per un tratto quasi rettilineo fino a raggiungere una selletta che rappresenta il punto

SCHEDA
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 800 M circa
ALTITUDINE MAX: 1062 M
CARTOGRAFIA: TABACCO 013
TEMPO PERCORRENZA: 5H
NOTE: l’itinerario richiede buone doti di
orientamento, dato che percorre per gran
parte vecchi sentieri di collegamento fra
malghe e stavoli il cui tracciato non sempre
è ben marcato.
Per questo motivo si raccomanda di prevedere adeguati margini di tempo per superare eventuali errori di percorso.
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Ad Altiora
di Luca Fusaro

Batto i piedi,
marciando sul
posto. I denti
battono
da
sé... Ripeto a
me stesso un
m u t o
Padrenostro. I
chicchi
di
grandine mi
massaggiano
gli avambracci
con un po’
troppa energia,
sono zuppo,
davvero fradicio ma non
posso far nulla
per ripararmi:
tra le mani
tengo la corda.
All’altro capo Francesco da un po’ non sale
più, chissà perché? Non credo per la pioggia: gli ultimi tre o quattro tiri li abbiamo
fatti sotto il diluvio. Chissà cosa succederà
adesso. Però la cengia dalla quale dovremmo uscire dovrebbe essere qui...

Grande di Lavaredo è la mia prima via in
montagna. Ce ne ho messo del tempo, tra
qualche mese ne compirò cinquanta, ma il
passo finalmente è fatto. Dopo una vita
passata a guardare le montagne dal basso o
a girarle per sentieri finalmente...
Ed è davvero una sensazione straordinaria.
Mentre con la mano sinistra scarto una barretta e me la caccio in gola ripenso a questa
giornata: la divisione del materiale, una
corda a testa, dadi, friends, rinvii, cordini. E
poi, alla svolta del sentiero, la parete: enorme, davvero maestosa.
Il rito della vestizione, imbrago, scarpette.
Francesco che inizia ad arrampicare ed io,
coi piedi ancora sulle ghiaie, che gli do
corda.
Ne ho letto in migliaia di pagine ma stavolta, nel libro, ci sono io!
Molla tutto. Parti.
Lo sto facendo davvero: le mie mani si

Fulmini si scaricano sulla montagna, la roccia vibra come un cellulare. C’è acqua
ovunque: rivoli, torrentelli, cascate. Più che
sulle Tre Cime sembra di essere a Plitvice.
Mi tiene compagnia una sensazione di
incertezza e preoccupazione, tutto sommato, però, abbastanza lieve. Certo, la situazione non si presenta idilliaca ma il mio
compagno ha esperienza da vendere, ne ha
viste certamente di peggiori e ci tirerà fuori
in un baleno.
Per me invece è praticamente la prima
volta: dopo il battesimo sulla Colbertaldo al
Sass de Sstria questo spigolo Dibona sulla
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Panorama dalla Nord verso Paterno e Tre Scarperi

appoggiano alla roccia, i miei piedi cercano
i primi appoggi. Mi sono alzato da terra...
E poi su, tiro dopo tiro. Le ghiaie sotto i talloni sono sempre più distanti. Mi affaccio
per un attimo sulla mitica Nord e resto
senza fiato: è davvero qui, a qualche centimetro, la posso toccare!

stamani: ora è scura, severa. Una scintilla di
fantasia e mi immagino che mi voglia parlare:
“Guardatemi adesso, incuto timore, vero?
Ma come avete visto non avevo intenzione
di farvi del male. Ho lasciato che mi saliste,
ma ho voluto darvi una lezione di umiltà.
Vi ho fatto scendere senza danni. Chissà,
forse la prossima volta mi lascerò salire fino
in cima. Ci riproverete, vero?”

Sul sentiero, alla base della parete un
escursionista guarda, naso in su. Ma è proprio me che guarda, sono io
quello lassù!
Vivo davvero la sensazione
profonda di essermi alzato dal
piattume (perdonatemi l’orrendo neologismo, ma in questo
caso mi pare che renda bene il
concetto) del mondo e di aver
raggiunto una dimensione superiore.
Controllo ancora una volta le
corde nel freno e nello shunt,
stacco la longe e, con un po’ di
trepidazione punto i piedi sull’orlo della cengia e comincio a
scendere. Questa è l’ultima doppia, Francesco è già sul ghiaione. È fatta! Tutto è andato bene,
alla fine, ne ero sicuro. Un
senso di profonda soddisfazione, di appagamento mi pervade. Un ultimo Padrenostro, stavolta per ringraziare d’esser
stato ascoltato per i precedenti.
Corda e scarpette sono ormai
nello zaino, seguendo il sentiero mi giro a riguardarmela un’ultima volta.
Che differenza da come si era presentata

Ne puoi stare certa!
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Rigoni Stern
di Damiano Group de Besanez

A vederlo era una persona normale, parlava nor- incontrandoci, parecchie volte da soli, per stramalmente con chi lo fermasse per strada a salu- da, o meglio per la strada fuori mano, quella che
tarlo. Intanto però, se la fermata era un po’ più casualmente si poneva tra le nostre rispettive
lunga delle sue aspettative, cercava con lo sguar- case.
do tutto quello
Un pomeriggio
che lo circondainvernale, neviva. Uno sguarschio, ancora
do, diciamo, un
poche
ore
po’ triste, a me
prima del buio.
pareva. Magari
Sto scendendo
senza conoscerdalla
val
lo, potevi scamGiardini, menbiarlo per una
tre un grande
persona qualombrello
a
siasi, come ce
spicchi colorati
ne sono tante.
sale lungo la
E credo lui si
strada. Lancio
sentisse “uno
la palla al mio
qualsiasi”.
cane, lei la rinIl mio imbarazcorre, la prenzo
iniziale,
de, corre nella
quello dell’inneve per una
contro con una
decina di metri,
persona famol’abbandona,
sa, ci mise
segue la sua
tempo a svanicorsa
verso
re,
sebbene
l’ombrello che
incontrandolo
sale, si volta e
insieme
ad
assume la posiamici comuni,
zione di attesa.
tra i saluti ed i
Intanto intervalfrugali scambi
la lo sguardo
di informazioni,
tra me e la
mise subito alla
palla, nel fratmia attenzione
tempo un freuna cordialità
mito, non da
quasi d’altri
freddo, ma da
Foto Effigie
tempi, un metattesa pronta
tere a proprio agio qualsiasi interlocutore sebbe- allo scatto. Rigoni Stern le arriva a pochi metri,
ne mantenesse il distacco del “lei” anche a per- la chiama, la incita a portare la palla, più volte la
sone più giovani. Diciamo un rispetto che dove- sprona per una azione che non avverrà mai.
va essere reciproco. Ebbi una piacevole sorpresa “Il suo è un cane devoto! Un bell’esemplare di
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femmina. Dai qua!” Non ci avevo mai fatto caso,
nello sguardo del cane si può leggere la “devozione” anche nell’aspettativa al comando, nell’attesa dell’ordine prima dell’azione. Al mio via,
prontamente lei si alza, raccatta la palla dai miei
piedi e scodinzolando, ancheggiando ed emettendo grugniti eccitati si va a strofinare sui pantaloni di velluto a righe dello scrittore. La mano
libera dall’ombrello scende più volte lungo il
pelo nero di Scatt, il muso si allunga verso l’alto
cercando carezze sulla testa. Come ultimo saluto
due pacche sul fianco suonano sordo, si alza e
mi sorride. Mi permetto: “Stern, ho preso un
cane anche invogliato dalle sue scorribande con
Sirio (l’ultimo suo cane da caccia) tra i boschi
dietro casa. Girovagare senza meta, involontariamente stanando cedroni disturbati dal passaggio,
percorrere spazi senza tempo ormai proprietari
del silenzio. Un rapporto semplice, sincero e
duraturo.”
Fa qualche passo verso di me osservato da Scatt
che rosicchia la palla/preda conquistata.
“Ormai sono vecchio, l’ho dovuto dar via, troppo impegnativo. Vedesse come correva, come
un matto! Beh, saluti.” Ed entrambi, chi verso i
“Frati” e chi verso casa, ci lasciamo sotto una
leggera nevicata che nel frattempo si è fatta più
spavalda.
Solitamente, per una sosta nel suo lavoro di scrivere, lo incontravo a passeggiare, da solo o con
la moglie, percorrendo un suo circuito che partendo da casa sua, passando per le contrade
vicine, lo riportava a casa. Un saluto frugale, ma
cordiale, accompagnato da un cenno con la
mano o dal togliersi il cappello se ero in compagnia di mia moglie. Quella strana cavalleria che
oramai non ci appartiene più, ma che fa distinguere chi puoi considerare ancora un “signore”.
Inaugurazione bivacco Campi Lussi, tra
Bocchetta Cavriglia e Spiazzale Lozze, quasi a
ridosso dell’Ortigara; ricostruzione della vecchia
malga e dei manufatti vicini, in tronchi di abete.
Qualche intervento d’obbligo e per ultimo l’invito a Rigoni Stern di interpretare il “corretto recupero dei manufatti dell’Altopiano”. Un caloroso
applauso scandisce la fine ufficiale dell’evento.
Prima del pranzo, le persone si riuniscono in
piccoli capannelli commentando la buona riuscita del recupero edilizio, degli interventi susseguiti e di chissà altro. Girovago tra la gente cer-

cando qualche saluto tra i molti presenti e, tra
pacche sulle spalle e offerte di bicchieri da bere
in compagnia, mi trovo in linea di sguardo con
Mario Rigoni. Un attimo di reciproco imbarazzo,
poi un cenno di capo scandisce un saluto volante.
Nell’autunno seguente, sempre nel pomeriggio
tardo, ma stavolta accompagnato da quella pioggia fine che alla lunga ti bagna, ci incrociamo
ancora. “‘sera Rigoni, anche con la pioggia non
si rinuncia al giretto quotidiano!”
“Cosa vuole che sia, non ci ferma un po’ d’acqua, eppoi è il miglior momento per non trovare
nessuno! Son tutti a casa, o in centro a fare il
passeggio...”
Solito saluto al cane, solita pacca sulla testa e
lancio della palla con Scatt che parte a razzo per
il recupero.
“Del resto non possiamo sempre pretendere il
sole come questa estate, ai Campi Lussi! Mi stia
bene, la saluto.”
E continua per la sua strada, leggermente ingobbito, ombrello appoggiato sulla spalla e mano
libera in tasca.
A scuola, per i famosi libri delle vacanze, il consiglio degli insegnanti era sempre caduto su altri
scrittori, e col passare degli anni avevo scelto
altro da leggere. Poi la scelta dell’Altopiano.
Gran boschi solcati da trincee, pietraie e pendii
erbosi, pascoli segnati da laste, malghe, animali,
rocce perforate da gallerie.
Quanto basta per muoversi senza meta, quel
girovagare senza la “fissa” di arrivare da qualche
parte. La lettura dei suoi libri scandiva luoghi
ormai già visti, immaginare il mio “bosco degli
urogalli”, la mia “storia di Tönle”, il mio “anno
della vittoria”.
La notizia autunnale della sua malattia, calata
improvvisa come le nuvole basse stagionali, mi
rattristava quel tanto per ricordare un’intervista
dove, parlando della morte, Mario Rigoni Stern
avrebbe preferito la sua dipartita da questo
mondo camminando nel bosco con le sue proprie gambe e con la “testa ancora a posto”.
A giugno, purtroppo per lui, non è stato così,
come avrebbe voluto. Se ne è andato in silenzio,
senza tanti clamori, e solo a cose fatte la notizia
è diventata pubblica.
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notiziario
notiziario notiziario
SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO
SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”
ATTIVITÀ 2008-2009
SCIALPINISMO
Responsabile di settore: INSA Antonio Naccarella
Sabato 29 novembre 2008:
Fine dicembre 2008 (da definire):
Sabato 10 gennaio 2009:
Data da definire:
Data da definire:
Data da definire (febbraio-marzo):
Sabato 21 e domenica 22 marzo 2009:

prima neve - uscita scialpinistica
gara amatoriale PIANCAVALLO EXPRESS
aggiornamento tecnica FISI
aggiornamento di autosoccorso
di gruppo con i tecnici del Soccorso alpino
della Guardia di finanza
aggiornamento interno della scuola
AUTOSOCCORSO ARVA 2° LIVELLO
CORSO BASE SA 1 - direttore Giovanni Sperandio
RADUNO CONVIVIALE A PRATOPIAZZA
(DOLOMITI DI BRAIES)
Responsabili: Massimo Quirino e Claudio Bagatella

ALPINISMO
Responsabile di settore: INA Daniele Losi
aggiornamento tecnico GHIACCIO VERTICALE
CORSO BASE AR 1 - direttore Antonio Naccarella
aggiornamento tecnico
GHIACCIO ALTA MONTAGNA
raduno per istruttori in Dolomiti

Gennaio:
Primavera:
Luglio:
Settembre:

ARRAMPICATA LIBERA
Responsabile di settore: INAL Paolo Fedeli
Primavera:
Settembre:

aggiornamenti monotematici
inerenti le problematiche dell’arrampicata
CORSO AL 2 - direttore Paolo Fedeli

Data la natura non definitiva dei programmi sopra descritti, si invita chi fosse interessato a
chiedere ulteriori informazioni e conferme in Segreteria o ai Responsabili di settore
Il Direttore della scuola
INSA INAL IA SCA Stefano Ferro
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IV Edizione del weekend conviviale di scialpinismo
21 e 22 marzo 2009
di Claudio Bagatella e Massimo Quirino
Visto il grande successo riscontrato negli anni passati, il Corpo Istruttori scialpinismo della Scuola
“Sergio Nen” del CAI di Venezia organizzerà anche per la prossima stagione un weekend conviviale
di scialpinismo. L’incontro sarà aperto come sempre a tutti gli allievi dei passati corsi di scialpinismo
e ai loro famigliari. La località prescelta per il weekend è Prato Piazza, località facilmente raggiungibile a stagione inoltrata e particolarmente adatta all’evento.
Come base abbiamo scelto per voi il rifugio Pratopiazza a
circa 2000 m. di quota, particolarmente accogliente e
soleggiato, in ambiente isolato; offre molte opportunità
scialpinistiche, ma anche divertimento per familiari e i
“non-scialpinisti”: 7 chilometri di piste da fondo, piste battute per passeggiate con le ciaspe, ottima cucina e belvedere.
Ma attenzione, i posti a disposizione sono una quarantina,
per cui invitiamo quanti fossero interessati a partecipare a
seguire l’area news del nostro sito web www.caivenezia.it
o a iscriversi nell’apposita sezione per ricevere tutte le
news. Il modulo di adesione
come pure tutti i dettagli sulla
logistica e le gite delle due
giornate saranno in linea sul
sito per tempo.
Il prezzo indicativo è di Euro
40,00 per la mezza pensione +
l’assicurazione.
Speriamo di avervi numerosi
con noi anche per questa edizione come in passato.
Ci vediamo sulla neve!
NUOVI TITOLATI
a cura della Direzione della Scuola “Sergio Nen”
Un anno di risultati davvero gratificanti per la nostra scuola Nazionale di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera “Sergio
Nen”. Ai corsi base e di livello avanzato, si sono aggiunti tanti risultati sul versante formazione ed aggiornamento del gruppo
istruttori. Il direttore della scuola Stefano Ferro è orgoglioso di presentare nuovi istruttori sezionali, regionali e nazionali!
Andiamo per ordine di data.
Maggio 2008 - Alessandro Vianello consegue il titolo di Istruttore regionale di Arrampicata Libera (IAL).
In autunno, Ale ha subito diretto il suo primo corso base, con risultati apprezzatissimi dai numerosi allievi.
Luglio-Ottobre 2008 - Roberta Terzi e Antonio Naccarella diventano sezionali di Arrampicata libera.
Per Roberta si tratta anche dell’ingresso nella Scuola, benvenuta!!
Settembre 2008 - Massimo Quirino e Giovanni Sperandio raccolgono a pieni voti il titolo di Istruttore regionale di Scialpinismo.
Discese in fuori pista, zaini da spedizione e fredde notti in buca non hanno fiaccato le ginocchia di questi due giovanotti.
Ci aspettano alla prossima nevicata.
Ottobre 2008 - E passiamo alle nostre punte di diamante: Paolo Fedeli e Daniele Losi conseguono rispettivamente il titolo di
Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera e di Istruttore Nazionale di Alpinismo.
Anni di lavoro e preparazione li hanno portati a questo prestigioso riconoscimento da parte delle due commissioni nazionali.
Vivissimi complimenti a tutti dalla nostra Sezione, ed un grosso ringraziamento per l’impegno che tutti hanno già dimostrato e che
sicuramente vorranno continuare ad offrirci.
Ci vediamo in montagna!
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XII° CORSO DI SCIALPINISMO AVANZATO SA2
di Enzo Gnone
Dopo la bella esperienza del Corso SA1 nel 2007, molti allievi si chiedevano: e adesso?
Come ci organizziamo per andare a sciare?
Ma ecco che con la prima neve compare un bel manifesto che annuncia il Corso SA2. Un
po’ intimorito da quel “avanzato” contenuto nel titolo, vado alla presentazione. Ogni esitazione è immediatamente spazzata via dall’entusiasmo stupendo del Direttore .
E allora via! S’inizia un corso che sarà ricco di esperienze, d’insegnamenti, di emozioni e,
perché no, di fatiche. Ma soprattutto ricco di gioia. Questa ricchezza è derivata principalmente da due elementi: il gruppo e la montagna.
IL GRUPPO: molto eterogeneo. Numerosi gli istruttori che si sono susseguiti sia nelle lezioni teoriche sia nelle uscite. Da loro abbiamo avuto il frutto di esperienze e conoscenze
diverse: una ricchezza rara. Abbiamo avuto la fortuna di avere anche il contributo di due
istruttori della Valle d’Aosta.
Tredici gli allievi (alla faccia della cabala) di provenienze ed esperienze anche molto diverse. Alcuni usciti dal SA1 dell’anno precedente, altri dal CAI di Mestre e altri da esperienze
personali: due non italiani. Molto varia, poi, l’età: dai ventuno del più “bocia” ai sessantaquattro del più “vecio”.
Tutta questa varietà non solo non è mai stata una difficoltà ma, anzi, si è rivelata un’altra
ricchezza.
LA MONTAGNA: è stata ancora una volta generosa. Ci ha dato sole e neve, freddo e caldo,
albe e tramonti. Ci ha, come sempre, chiesto solo un po’ di umiltà e, nello stesso tempo, ce
l’ha insegnata.
Le uscite del corso hanno spaziato dalle Dolomiti alle Alpi Giulie, dall’Alpago alla Valle
d’Aosta. Gli itinerari sono stati molto vari e, dal punto di vista turistico anche molto interessanti.
Richiamo qui di seguito le gite con alcuni brevi ricordi personali.
Lastoni di Formin: come prima gita niente male, certamente una grande apertura del corso.
Su e giù per tre cime, neve molto bella, giornata stupenda. Nella discesa finale verso
Cortina, il poco allenamento si fa sentire, e proprio quando siamo cotti al punto giusto
ecco una bella ricerca A.R.V.A. Chi si ricorda come si fa?
Malga Sorgazza: gli istruttori ci vogliono far provare l’emozione del ghiaccio verticale; e
allora tutti su una bella cascata. L’occasione giusta per fare pratica di ramponi, picche,
nodi, sicurezze, etc.
Molto entusiasmo e divertimento da parte di tutti;un gran freddo compensato,dopo,da un
rifugio davvero gradevole.
Creste di Alpago: memorabile. Bella e lunga salita e poi esperienze di corde fisse, progressione su misto e in cresta. Per molti una scoperta: paesaggi di alta montagna a un’ora da
casa.
Peccato per la discesa, resa difficile dalla neve pomeridiana più che primaverile. Ma non
eravamo convinti di saper sciare?
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Creste di Confine: due giorni di sci e gastronomia. Un giorno di gran sole e uno di neve;
costruiamo rifugi di ogni tipo: trune, grotte, igloo. Poi, invece di usarli per la notte, approfittiamo della stupenda ospitalità della Val Pusteria: pranzi e cene che ci ricorderemo.
Alpi Giulie: un sabato e una domenica fra montagne molto belle, con tempo velocemente
variabile, dedicati all’approfondimento del pericolo valanghe. Le lezioni serali trovano
riscontro immediato la mattina dopo: la montagna scarica da tutte le parti. Molto istruttivo
ed anche un po’ impressionante.
Marmolada: esercitazioni in ghiacciaio. Nevica molto, nebbia, freddo. Dopo la salita a
Punta Rocca e la discesa a tentoni ci dedichiamo all’esercitazione del recupero da crepaccio. Ne abbiamo fatte e viste delle belle, ma insomma alla fine abbiamo imparato a districarci fra corde, cordini, moschettoni, etc.
Monte Rosa: doveva essere bello e invece questa volta il tempo si è messo di traverso.
Nevica alla grande con pericolo valanghe elevato. Dopo molto pensare si decide di lasciar
perdere. Per noi una bella lezione di valutazione del pericolo e di prudenza.
Ma non si può restare a casa e così... Marmolada di nuovo, e, di nuovo, neve e nebbia.
Evviva!
Gran Paradiso: un gran bel corso non poteva avere conclusione più bella. Tre giorni di sole
primaverile in un ambiente magnifico. Mancano le parole al ricordo delle sensazioni delle
salite in ghiacciaio, delle notti nei rifugi, delle discese lunghissime con neve da sogno. Ma
quello che certo non dimenticheremo è l’emozione della cima, per quasi tutti gli allievi è il
battesimo dei 4000 e, credo, non ne potevamo avere uno migliore.

In conclusione un corso splendido, coronato degnamente da una sontuosa cena finale a
Venezia durante la quale, fra una risata e l’altra, gli allievi hanno ricevuto i diplomi di partecipazione oltre a dei divertenti “Attestati di Merito”.
A conferma dell’affiatamento del gruppo mi piace ricordare che, a corso ultimato, ci siamo
ritrovati in barca per un’uscita di scialpinismo in laguna: un’allegra serata di giugno con un
freddo... da montagna d’inverno.
Inoltre un gruppetto di noi, cui la forzata rinuncia della gita al Monte Rosa non era andata
proprio giù, è salito, in luglio, alla Capanna Regina Margherita. Bravi!
Grazie a tutti: istruttori e allievi; ed infine....grazie Stefano!
Dài che tra poco nevica!
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26-27 LUGLIO 2008 MONTE ROSA
RIFUGIO CAPANNA REGINA MARGHERITA (4554 M.)
di Claudio Biscontin
Ogni partenza all’alba da una Venezia assopita e umida ricorda un sogno in dormiveglia.
Zaini con piccozze e caschi percorrono le calli ed i canali silenziosi così come i pensieri
hanno percorso le menti nei giorni precedenti.
Poi si incontrano i compagni d’avventura e gli occhi che si incrociano sono ora complici e
non più perplessi.
Le ore di macchina si condensano nel momento in cui appaiono le grandi montagne.
Colpisce la loro possanza.
Da Alagna Val Sesia due tratti di funivia portano in un lampo al Passo dei Salati (2950 m.)
dove ci si congiunge con il resto del gruppo salito con altri impianti da Gressoney. L’ascesa
è tanto cara quanto repentina, anche troppo. Per l’ampio sentiero in direzione dello
Stolemberg, ma senza raggiungerne la cima, dopo un breve discesa tra sfasciumi, si incontra la vecchia, ed oramai in disuso, stazione della funivia di Punta Indren (3250m).
Alcune nuvole basse che l’avvolgono ed uno stanco generatore diesel ne accentuano l’immagine di rottame.
Ci si imbatte nella prima neve; si traversa infatti, in leggera salita, il ghiacciaio di Indren in
direzione della bastionata che sostiene il piccolo ghiacciaio del Garstelet.
In questa fase non risulta necessario calzare i ramponi, anzi, ad indicazione dello stato del
ghiacciaio che oramai tanto ricorda un’abbandonata pista da sci in aprile, sarebbero stati
forse più utili un paio di venezianissimi stivaloni di gomma.
Da qui si può continuare costeggiando la bastionata fino al rifugio Mantova (3470 m., 2,5
ore complessive dal Passo dei Salati) oppure, come da noi scelto, vincere direttamente la
bastionata per un sentiero attrezzato con corde fisse, per arrivare direttamente al rifugio
Gnifetti (3611 m., 3 ore) attraverso il ghiacciaio del Garstelet.
Il sole sulla terrazza panoramica del Gnifetti infonde un corroborante tepore a parecchie
schiene e a qualche calzino steso, e qualche momento di riposo ora lo si accetta volentieri.
Cena e sonno nell’affollato rifugio e, dopo 10 cm di nevicata notturna ed una frugale colazione, partenza alle prime luci dell’alba.
Si costituiscono tre cordate da tre elementi ciascuna e seguendo l’evidente traccia ci si
addentra nel ghiacciaio. Favorita dal periodo estivo e dalla prevista bella mattinata, una
lunga carovana umana si snoda dai due rifugi.
La fila indiana cui si è costretti e la necessità di assecondare più il ritmo collettivo che il
proprio, in parte guastano l’armonia dei luoghi, ma superato il colle dell’Lys, complici le
prime soste, gli spazi si ampliano così come gli sguardi ed i cuori.
Il Lyscamm a sinistra e la Piramide Vincent a destra scortano i passi che, con l’aumentare
della quota, si fanno sempre più gravosi. La grandiosità dell’ambiente contagia di sofferta
euforia.
D’improvviso spunta la meta della nostra gita; la Punta Gnifetti, con abbarbicata la
Capanna Margherita, ci domina dall’alto ed appare oramai vicina.
Raggiunto il Colle Gnifetti (4454 m.), dopo un faticoso tratto ripido ed il salto di un crepaccio da cambio di pendenza, manca oramai solo l’ultima breve serpentina per l’arrivo al rifugio.
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Le tre cordate si riuniscono presto in cima (4559 m., 5 ore) per le foto di rito e per festeggiare con un’inaspettata torta il compleanno dell’amico Giovanni.
Sarebbe il momento naturale per godere del risultato, della fatica per il raggiungimento
della meta che tanto accomuna chi di montagna gode, ma si ridiscende quasi subito per
evitare la ressa che nel frattempo va formandosi e per non chiedere troppo alla generosità
del tempo.
Il tragitto sarà il medesimo (con la variante rifugio Mantova e aggiramento della bastionata), ma percorso decisamente più a cuor leggero, e l’arrivo al Passo dei Salati con le prime
gocce di pioggia conferma le attente previsioni meteo (discesa 3,5 ore).
Cercando poi il conforto dei libri alla propria impresa si legge che la via percorsa risulta
essere una classica collaudata, ma l’ambiente trovato, reso ancor più stupendo dalla giornata di sole terso e vento nullo, non tragga in inganno; in più punti è stato necessario superare piccoli crepacci, ed il ghiacciaio, è noto, può essere infido traditore specie con scarsa
visibilità. Le tre cordate però risultavano ben equipaggiate e la tensione non è mai scesa,
dando prova di aver ben fatto proprie le indicazioni degli istruttori CAI al seguito.
A tutti loro infatti, ed al prezioso direttore della Scuola di Scialpinismo della Sezione di
Venezia Stefano Ferro, va infine di diritto il ringraziamento per quest’altro appagante sorso
di montagna, certi che altre occasioni presto si presenteranno.

Attrezzatura:
Completo da Misto, con un paio di chiodi da ghiaccio, qualche moschettone, qualche cordino e/o fettuccia
Punti d’appoggio:
Rifugio Gnifetti tel. 016578015
Rifugio Mantova tel. 016378150
Carta:
L’Escursionista 1:25000, f.7 Val d’Ayas, Val di Gressoney, Monte Rosa
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO
“SANDRO VALCANOVER”
XXII° CORSO DI SCI FONDO - ESCURSIONISMO
Con la collaborazione della Sezione di Mestre del CAI
Presentazione del corso:
19 novembre 2008 ore 20.30
c/o la sede CAI Venezia - Cannaregio 883/c, oltre il Ponte dei Tre Archi
25 novembre 2008 ore 21.00
c/o la sede CAI Mestre - Mestre, Via Fiume 47/A
CORSO BASE
1° livello
Introduzione allo sci di fondo escursionismo.
Principianti che vogliono acquisire una sufficiente tecnica di base su terreno pistato ed inizio di fuoripista.
2° livello
Perfezionamento della tecnica di fuoripista - per chi ha già una sufficiente tecnica di base
(fondo e discesa) e vuole migliorare la tecnica su terreno non pistato in percorsi facili.
ATTREZZATURA PER 1° e 2° LIVELLO
Scarpe e sci da fondo.
Scioline e pelli di foca saranno inizialmente fornite dalla Scuola.
CORSO AVANZATO
3° livello
Percorsi non pistati di difficoltà media.
ATTREZZATURA PER 3° LIVELLO
Scarpe robuste e sci laminati, pelli di foca.

LEZIONI TEORICHE
10 DICEMBRE 2008 Materiali c/o sez. Venezia
12 DICEMBRE 2008 Materiali c/o sez. Mestre
7 GENNAIO 2009 c/o sez. Venezia
8 GENNAIO 2009 c/o sez. Mestre
21 GENNAIO2009 c/o sez. Venezia
5 FEBBRAIO 2009 c/o sez. Mestre
11 FEBBRAIO 2009 c/o sez. Venezia
ISCRIZIONI
c/o la Sede di Venezia dal 19 novembre 2008
Termine iscrizioni 12 dicembre 2008
Possibilità di pre-iscrizione sul sito www.caivenezia.it
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LEZIONI PRATICHE
1°
11 GENNAIO 2009
2°
25 GENNAIO 2009
3° e 4° 7-8 FEBBRAIO 2009
5°
15 FEBBRAIO 2009
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ESCURSIONISMO
Escursioni con le racchette da neve 2009

Domenica 18 gennaio 2009
Averau - Nuvolau

(A.B.)

PRE DA PONTIN
JOF DE MELEI - FEDARE
Difficoltà: EAI
Cartografia: Tabacco foglio 03 scala 1:25.000
Tempi di percorrenza: ore 5.30 ca.
Dislivello: +/- 500 m

Domenica 1 febbraio 2009
Prealpi Carniche

CASERA PRESOLDON
Difficoltà: EAI
Cartografia: Tabacco foglio 013 scala 1:25.000
Tempi di percorrenza: ore 3.30 ca.
Dislivello: +/- 400 m

Domenica 15 febbraio 2009
Altopiano di Asiago

CIMA MANDRIOLO
Difficoltà: EAI
Cartografia: Tabacco foglio 050 scala 1:25.000
Tempi di percorrenza: ore 5.00 ca.
Dislivello: +/- 700 m
(A.B.)
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Domenica 1 marzo 2009
Gruppo del Cristallo

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

(A.B.)

IMPORTANTE
Il programma potrà subire variazioni, a insindacabile giudizio degli Accompagnatori, in
relazione alle condizioni nivometeorologiche previste per la data dell’escursione.
Allo scopo di evitare inutili sprechi di denaro da parte della Sezione, le iscrizioni a
tutte le escursioni sono limitate ad un MASSIMO DI 20 POSTI.
Si ritiene comunque di poter aumentare il numero dei partecipanti, qualora le richieste
di iscrizione pervenute con congruo anticipo (almeno due settimane prima dell’escursione) giustifichino la prenotazione di pullman più grandi.
Maggiori informazioni in Sede, o consultando il sito www.caivenezia.it
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vita
della
sezione
vita
della
vita della sezionesezione
MAGICHE MARMAROLE
di Piero de Grandis (coordinatore Help for Children)
Estate, tempo di escursionismo ed arrampicate, ma anche tempo di ospitalità per i bambini
bielorussi, vittime inconsapevoli della contaminazione radioattiva nel proprio paese dopo il
disastro di Chernobyl.
Già da tre anni il programma estivo proposto da Help for Children prevede un’escursione
di due giorni in montagna con qualche piccola variante alpinistica. Quest’anno i nostri piccoli ospiti hanno avuto l’onore di essere ospitati dal CAI di Venezia e da Anna Palatini
presso il rifugio Chiggiato, in uno degli scenari più belli di tutto il Cadore.
I nostri amici sono ormai dei “veterani” e non si lasciano spaventare dalla pioggia insistente
che già ci accoglie alla partenza da Fienili Stua, sopra Calalzo. Sappiamo per certo che il
maltempo smetterà per fare posto all’alta pressione, come preannunciato dal bollettino
ARPAV. Solo gli adulti indugiano, ma io con Michele di Claut e Michele di Cimolais rassicuriamo tutti su quanto accadrà nei prossimi giorni. Intanto si rivelano provvidenziali delle
mantelline impermeabili donateci da Gardaland...
Maryna, Ola 1 e Ola 2 (si tratta di un nome molto diffuso in Bielorussia) si mettono subito
alla testa del plotoncino, sicure di non sfigurare di fronte ai maschi che si chiamano Andrej,
Serghiej, Maxim, Slava, Stass ed il piccolo”esordiente” Pavel, i quali prontamente si mettono
“a ruota”. Continuano Irina con la mamma accompagnatrice Elena, le altre accompagnatrici
Katerina e Marina, Walter con Erika, la piccola Yulia con Guido, Elisa e, a chiudere,
Antonio, i due Michele ed io. I primi li lasciamo allontanare senza preoccupazioni poiché
ormai sappiamo che ci attenderanno al primo bivio; dopo tre anni hanno imparato che così
si deve fare e così faranno.
A metà percorso si intensificano le lamentele da parte degli
ultimi; la pioggia, invece di
esaurirsi, diventa sempre più
battente e siamo tutti bagnati
fino al collo. Decido di spedire avanti i più veloci assieme a
Michele di Cimolais per evitare che si raffreddino troppo;
difatti il vero problema è che
tutti iniziamo ad avere qualche
parte del corpo anchilosata dal
freddo. Alleggeriamo le
accompagnatrici ed i più piccoli degli zaini, ma le loro
lamentele non diminuiscono e
continuano insistentemente a
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ripetere quella fatidica domanda che in montagna nessuno vorrebbe sentirsi rivolgere:
“Quanto manca?”.
Dopo quasi tre ore di cammino, alternato a frequenti soste, arriviamo al rifugio, dove ci
accoglie una Anna alquanto perplessa in quanto non credeva che saremmo partiti con quel
tempaccio. Naturalmente, dopo neanche mezz’ora smette di piovere! Gli adulti iniziano a
togliersi il broncio dal volto e capiscono che avevamo ragione circa le previsioni, così io e i
due Michele iniziamo a decantare le virtù del maltempo in montagna e tutti se ne lasciano
convincere, soprattutto al tramonto, quando i colori dolomitici, in quelle condizioni atmosferiche, si intensificano sino ad esplodere in uno spettacolo stellare che credo tutti si ricorderanno vita natural durante. In particolare i giovani bielorussi, che vivono in una terra
piatta dove la montagna più alta è una collina di trecento metri di altitudine. Magiche
Marmarole! E pensare che qualcuno dice che siete inospitali!
La cena è gradita da tutti ed apprezziamo la cucina di Anna e di sua figlia, inaspettatamente aiutate da uno Slava che si scopre cameriere d’alta classe (la verità credo sia che volesse
fare colpo su una delle due Ole, ma non sappiamo quale).
Il giorno dopo, colazione e breve summit su come procedere: la piccola Yulia con Guido,
Antonio, Elisa, Irina ed Elena decidono di ritornare da dove siamo saliti, mentre tutti gli
altri procederanno per la traversata sino al Rifugio Bajon. Mi metto in testa alla comitiva
con Slava che vuole a tutti i costi aiutarmi (dov’è Ola?), Michele di Cimolais al centro e
Michele di Claut in coda. La giornata è stupenda e tutti sono concordi nell’ammettere che
avevamo ragione e che valeva la pena di affrontare la “lavata” del giorno prima. Tutto fila
liscio ed i due punti più tecnici della traversata sono molto ben attrezzati, quindi non ci
costringono ad usare l’armamentario che, prudenzialmente, ci siamo portati appresso: chiodi, corde e moschettoni rimangono negli zaini.
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L’arrivo al Rifugio Bajon è condito dalla presenza dei cavalli. Sosta per un panino e ritorno
a Fienili Stua. Risalendo in macchina mi sorprende l’eccessiva stanchezza che mi assale, in
quanto quel giro l’avrò fatto una decina di volte e non mi ha mai “provato” in quel modo.
Chiedo allora ai ragazzi che sono in macchina con me se sono stanchi anche loro, e mi
rispondono con un “Niet!” corale; il tempo di imboccare la statale Alemagna, dove le auto
viaggiano più dolcemente, e piombano tutti in un sonno contagioso. La sera Serghiei, che
ospito ormai da sei anni, non terminerà neanche la cena per gettarsi letteralmente sul suo
letto. La pioggia e l’escursione termica del giorno prima credo abbia decisamente stancato
tutti, ma credo anche che nella memoria di tutti i “nostri” ragazzi rimarrà indelebile il ricordo di un’esperienza unica. Grazie anche al CAI di Venezia, ad Anna Palatini ma, soprattutto, grazie alle Marmarole.

NOTA: Tutti i bambini e ragazzi bielorussi sono ospiti presso famiglie venete ed i partecipanti a questa escursione avevano tra gli 8 e i 17 anni. Proprio i ragazzi di 17 anni come
Andrej e Maryna, purtroppo, dall’anno prossimo non potranno più usufruire dell’ospitalità
delle famiglie venete.
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Una valle e una palestra di roccia
CAVE - AMBIENTE - ALPINISMO:
UNA CONVIVENZA POSSIBILE A SCHIEVENIN?
di Antonio Scarpa
CONSIGLI PER L’USO
ROCCIA: prevalentemente calcari grigi.
ACCESSO: la valle di Schievenin appartiene amministrativamente al comune di Quero (BL).
LE VIE: più di 400 vie di tutti i gradi e tipi - prima di salire accertarsi che la via sia provvista di spit o chiodi.
VARIE: usare questa falesia nel rispetto dell’ambiente e della proprietà altrui. Non lasciare
spazzatura.
Storia e memoria dei primi passi di arrampicata si affollano alla mente.
Su quei calcari grigi molti veneti si sono cimentati e si muovono tutt’oggi sulle vie riportando a casa, spesso in città, la sensazione di appagamento e libertà che da’ l’arrampicata in
un ambiente severo dove uomini e natura si rispettano e convivono in modo sostenibile.
Dalla prima iniziativa del 6 maggio 2007 (CAI Veneto, Tam e Mountain Wilderness a fian-

pubblicazione autorizzata dal Comitato Col del Roro

co di tantissime associazioni ambientaliste e ai comitati locali) a difesa dei luoghi interessati
dai progetti di escavazione (ricordo che val di Schievenin e Col di Roro ad Alano di Piave
sono zone sic e zps, cioè siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale), ad
oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti; e in questi giorni, dopo decenni, il 21 ottobre la
Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale per l’attività di cava, che dovrà passare
al Consiglio per l’ approvazione.
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Ma andiamo con ordine. Esistono due progetti presentati per la coltivazione mineraria. Uno
riguarda il Col de Roro, con sbancamenti che provocherebbero un abbassamento dell’area
sommitale visibile; un altro riguarda l’amata valle di Schievenin. Entrambi i progetti, come
già detto, insistono su aree tutelate dalla Regione Veneto con il Piano d’area del Massiccio
del Grappa, che non permette l’attività di cava ma non esclude le attività minerarie.
Inoltre, il progetto in Val di Schievenin è a ridosso delle sorgenti del Tegorzo (allacciamento con acquedotto) e prevede una galleria di quattro chilometri attraverso il monte
Cornella, con possibili danni all’equilibrio idrogeologico della zona.
Gli alpinisti e i soci del Cai sono quindi chiamati a difendere una palestra e un ambiente
naturale di pregio.

pubblicazione autorizzata dal Comitato Col del Roro

Il 19 e 20 gennaio 2008 una marcia, “100.000 passi per la montagna e le sorgenti”, ha
coperto gli ottanta chilometri che uniscono Schievenin e il Col de Roro a Venezia per concludersi sotto i palazzi della Regione Veneto, coinvolgendo numerosissimi cittadini.
Molte aree interessate dalle nostre attività di alpinismo giovanile, arrampicata e scialpinismo (se ne avrò l’opportunità vi parlerò del piano neve regionale), sono minacciate.
A volte anche solo il tempo dedicato alla lettura può trasformarsi in un invito all’attenzione
partecipata, alla consapevolezza delle scelte utili al controllo e salvaguardia dei luoghi che
amiamo e frequentiamo.
Per approfondimento: http://comitatocolderoro.blogspot.com
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ROBERTO RUFFINI “BOBO” (Gruppo Gransi)
di Gianni Lazzarini
“Roberto Ruffini”: e chi era costui? Un novello Carneade? Al CAI non c’era quasi nessuno
a cui questo nome dicesse qualcosa. Ma se si diceva “Bobo”, allora i volti si illuminavano
e subito qualche battuta scherzosa o qualche spiritoso commento venivano fuori. Tutti lo
conoscevano, era amico di tutti e tutti amavano il suo carattere a volte un po’ burbero e
apparentemente assolutista, ma sempre generoso, allegro nelle compagnie e disponibile in
ogni occasione.
La nostra amicizia,
amicizia
vera, nacque nel
1959, al Passo
Rolle, in occasione, purtroppo, di
una triste circostanza.
Quel
giorno
erano
morti, durante
un’arrampicata
sul
Focobon,
due ragazzi che
partecipavano a
una gita del CAI,
gita che avevamo voluto fosse
una “scampagnata”
a
Cima
Mulàz,
senza
arrampicare (ma
i due non avevano voluto ascoltarci), sia per
stare un po’ tutti
assieme, sia perché quattro di
noi, ed io stesso,
avevamo avuto
un’altra triste
esperienza appena una settimana
prima: la morte
del grande alpinista
Fausto
Susatti
sulla
Cima Canali.
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Quella sera, dunque, al Passo Rolle ci eravamo fermati il Fagio e io per partecipare, il giorno dopo, al recupero dei corpi dei due poveri ragazzi. Eravamo insieme al tenente Federici
della Guardia di Finanza, che stava cercando di tenerci su di morale, quando improvvisamente si materializzò accanto a noi il Bobo. Era in giro per le montagne da qualche settimana - era partito da Calalzo e, sempre a piedi, per sentieri, forcelle e rifugi, era arrivato
fin lì. Stava cercando di superare il trauma psicologico della perdita di un occhio, in seguito a una terribile patologia che si temeva potesse togliergli completamente la vista. E così
venne su con noi e partecipò anche lui al recupero.
La sua grave menomazione non gli impedì, incredibilmente, di continuare la sua attività:
era un orafo, appartenente a quella categoria di grandi orafi veneziani ormai estinta, o
quasi. Bisogna aver avuto fra le mani qualcuno dei suoi gioielli per capire la passione, l’amore, oltre alla grande professionalità, che metteva nella creazione delle sue opere. Ho
detto “creazione” perché egli era non solo un bravissimo artigiano: non si limitava all’esecuzione, ma disegnava, inventava, creava nel vero senso della parola. E poi era anche pittore: dipingeva e anche incideva su lastre d’argento soggetti di sua creazione: era un artista.
Aveva un negozio, ma più che negozio era un laboratorio, ai Tolentini, che divenne da
subito una centrale d’informazione e un luogo d’incontro per gli amici di montagna. Lì si
potevano avere notizie di tutti, lì ci si incontrava e soprattutto si combinavano uscite in
montagna e anche gite collettive, di cui Bobo fu uno dei promotori e organizzatori.
Moltissimi furono coloro che egli iniziò alla Montagna e ai quali insegnò a frequentarla e
ad amarla.
La sua grande passione era, ovviamente, la Montagna, che egli amava di un amore incondizionato, che non conosceva ostacoli. Direi che pressoché tutte le settimane, e da un certo
punto in poi al massimo ogni quindici giorni, anche dopo aver smesso di arrampicare, egli
andava in montagna, spesso anche da solo: non rinunciava mai. E poichè non guidava e
non aveva la macchina, se non trovava qualche amico motorizzato se ne andava in treno,
prima a Calalzo, dove era molto amico dei Fanton e di altri e dove la sua seconda casa era
il Rifugio Chiggiato, e poi a Bassano, divenendo un grande conoscitore di tutti i meandri
del Monte Grappa. Suoi abituali compagni, estate e inverno, erano i nostri grandi Amici
Orso e Piero dei Frati. A volte anch’io ero della partita, quando mi trovavo in zona ed ero
libero da impegni di lavoro.
Ora non c’è più, la sua mancanza pesa, e quindi mi piace immaginare che si sia incontrato
con tutti gli altri amici, Gransi e non, con i quali per una vita abbiamo condiviso amicizia e
passione per la Montagna.

Il giorno 29 novembre, alle ore 20.30,
il Coro Marmolada canterà alla Scuola Grande
di San Giovanni Evangelista, a Venezia,
per ricordare tutti gli amici
che se ne sono andati nell’arco di quest’anno.
INGRESSO PER INVITO
Per informazioni rivolgersi in segreteria
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