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EDITORIALE

EDITORIALE

di Andrea Tonon

Quella di Venezia è una Sezione del C.A.I. carica di storia, e non potrebbe
essere altrimenti con i suoi 120 anni di vita. Da 70 anni vi opera la Scuola di
Alpinismo, una delle prime fondate nel Triveneto; ma per le note più dettagliate vi rimando senz’altro al libro di Danilo Pianetti edito in occasione del
centenario della Sezione. Lì troverete descritte con la passione dell’alpinista
ma anche dell’istruttore le origini della Scuola nata nel 1939 ad opera di
Giorgio Stauderi ed Enzo De Perini, che in seguito diverrà Accademico intervallando la direzione dei primi anni con Gino Soldà, uno dei massimi esponenti dell’epoca. Ma non solo miti: nel 1947 la Scuola Nazionale di Roccia
Santa Felicita prende il nome di un giovane istruttore caduto in parete, un
ragazzo dalla faccia pulita come solo chi va in montagna riesce ad avere:
Sergio Nen, uno di noi.
In seguito è Spartaco Minotto a condurre la Scuola per un decennio, dal ‘48 al
‘57, traghettandola fino alla nascita del Gruppo Rocciatori Gransi che molto ha
dato e dà tuttora alla Scuola e alla Sezione. Il Fagio, l’Orso, il Pepo e tutti gli
altri sono stati riferimenti fondamentali per le generazioni successive, perchè
Maestri di vita prima ancora di alpinismo. E non sono mancati i “forti”: gli
Accademici Vittorio Penzo, conosciuto per le sue impegnative solitarie, e
Alessandro Masucci apritore di bellissime vie nell’amata val di Zoldo. Da quell’epoca arrivano fino ai giorni nostri il Presidente della Scuola, l’Istruttore
Nazionale Emerito Gianni Franzoi, e il forte e umile Aldo Zamattio: il “Coco”,
ancora in attività, fino a pochi anni fa saliva e scendeva slegato sulle pareti di
Santa Felicita. Per molti anni il maglione blu con il “gransio” bianco è stato
divisa e bandiera della Scuola e ancora oggi, in epoca di globalizzazione, con
divise giustamente uniformate dalla Scuola Centrale, qualche romantico
Istruttore si ostina a portare con malcelato orgoglio il vecchio maglione.
Ma i tempi corrono, e la Scuola sta al passo. Vengono formati nuovi Istruttori
secondo le direttive della Scuola Centrale, la disciplina di scialpinismo, attiva
ad opera di Giorgio Franceschi De Marchi dal 1970, si fonde con l’alpinismo e
dal 1998 inizia l’attività di arrampicata libera dando così origine alla Scuola di
Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Sergio Nen”, il cui direttore
oggi è Stefano Ferro.
In 70 anni, attraverso 140 corsi, 200 Istruttori e 1600 allievi hanno fatto parte
della Scuola condividendo fatiche e difficoltà e facendo nascere quell’elemento che unisce tutti coloro che hanno fatto parte della Sergio Nen: lo spirito
della Scuola. Su sicurezza e uniformità didattica tutti abbiamo trovato sempre
un comune denominatore per il vero scopo della Scuola: far correre il testimone. L’allievo diventa Istruttore, il messaggio viene trasmesso, la passione
per la montagna rimane.
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Il piacere di andar per montagna:
alcuni peripli delle nostre cime
di Alessandro Vezzi e Filippo Cammarata
Una breve introduzione da parte di chi
descriverà nei diversi numeri della Rivista
questi itinerari è credo d’obbligo, non tanto
per auto-compiacimento, ma per far comprendere, a chi vorrà leggere questi “commenti di viaggio”, come nascono e come
vengono eseguite queste camminate in
montagna.
Questo permetterà forse di perdonare alcune probabili lacune nelle relazioni, che vengono descritte nella speranza di far scoprire/riscoprire alcuni itinerari delle nostre
montagne.

azzecca abbastanza, permettendo, se del
caso, di organizzare un giro più breve
prima che il tempo si guasti definitivamente.
2) Come sono le nostre condizioni psico-fisiche: siamo umani, e questo comporta
che non siamo sempre al 100 %.
L’itinerario deve essere proporzionato
all’allenamento di chi lo esegue, e questo comporta che le nostre prime uscite
non sono né troppo lunghe né presentano un dislivello eccessivo. Questo punto
ci porta al successivo.
3) La conoscenza dell’itinerario, intesa non
come pura conoscenza dei sentieri da
seguire, ma come studio dei tempi di
percorrenza, dei dislivelli e dei punti più
complessi da affrontare, dei punti di
appoggio, delle sorgenti d’acqua, delle
eventuali vie di fuga.
In genere uno dei due studia e propone gli
itinerari all’altro che, essendo un entusiasta
all’ennesima potenza, risponde con il classico “OTTIMO” (sinonimo di “mi fido, andiamo”). Dopodiché individuiamo un giorno
senza impegni e, se il meteo chiama tempo
sufficientemente buono, si va alla ventura.
A proposito, in genere dormiamo la sera
prima in montagna, per essere più freschi e
rilassati l’indomani (abitiamo al Lido!). I
peripli che descriveremo sono stati eseguiti
nella primavera-estate del 2008.

Siamo due “amici di montagna”, Ale e
Pippo, il cui sodalizio è nato qualche anno
fa in occasione di una “Camignada poi sie
Refuge”, svolta assieme a Toni (Vezzi,
N.d.A.) e al compianto Ugo Pomarici. In
verità, in gara ciascuno ha corso al suo
ritmo; rimane il fatto che in questo modo ci
siamo conosciuti meglio, ed abbiamo
cominciato a frequentare insieme la montagna in estate. Ah, dimenticavo: siamo
entrambi dei corridori, e questo, unito alla
comune passione per i monti, ci ha consentito di re-inventare l’andare per sentieri e
crode di corsa, equipaggiati con lo stretto
necessario per poter eseguire in autosufficienza e sicurezza l’itinerario prefisso.
Due-tre note d’obbligo a cui facciamo sempre riferimento, banali ma indispensabili (e
ahimè spesso dimenticate) per chi si accinge
ad affrontare una camminata in montagna:
1) Cosa dicono le previsioni meteo: può
dispiacere rinunciare ad una gita, ma trovarsi in agosto in mezzo ad un temporale (e, se va male, ad una bufera di neve)
a 2500 m. su un sentiero scoperto non è
mai bello. In genere facciamo riferimento al sito Dolomiti Meteo dell’ARPAV che,
a breve termine (oggi per domani), ci

IL GIRO DEI TRE SCARPERI
(31 MAGGIO 2008)
Questo è senza dubbio uno degli itinerari
più scenografici delle Dolomiti di Sesto. Nel
corso del giro si hanno scorci “aerei” della
splendida Val Fiscalina e delle cime che la
circondano, teatro di gesta epiche durante
la Grande Guerra.
2
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Da reale profano mi permetto di ricordare il torrente sempre gradito per potersi rinfrelibro “Crode contro Crode”, scritto da chi scare. Una “dritta” per i più affaticati?
(Giovanni Sala) quelle mirabili gesta le ha Quando il bosco si dirada e il sentiero sale
vissute e compiute. Ancor di più, alla “Cima su una sorta di cresta tra due vallette, ripoCoppi” dell’escursione ecco apparire il sate sull’onnipresente panchina in legno, e,
Versante Nord delle Tre Cime in tutta la sua volgendo lo sguardo verso sud, scattate
severità e magnificenza; ogni ulteriore com- alcune foto alla Valle e alle cime: Croda
mento sarebbe inutile...!
Rossa di Sesto, Cima Undici, Croda Dei
Punto di partenza del giro è rappresentato Toni, Crode Fiscaline. Ora la salita si fa più
da Bagni di Moso, località a pochi chilome- facile, sebbene siano presenti alcuni brevi
tri da Sesto Pusteria e all’imboccatura della strappi, ed in poco conduce ad un nuovo
Val Fiscalina, dove si può lasciare la mac- punto panoramico, costituito da un prato in
china nei pressi dell’hotel Muehlenhof. pendenza con alcuni fienili. Siamo in faccia
Attraversato il Rio Fiscalino, tramite il ponte ai Prati di Croda Rossa, con la differenza
di legno, si punta alla strada con maggior che in questo caso il prato viene raggiunto
pendenza che mena verso i prati e i primi a fatica (e non in ovovia). Siamo ora più
isolati larici (segnavia 102-103-125). Pochi vicini alle crode, per l’esattezza alle Cime di
passi e si percepiSesto,
che
ci
sce la bellezza e la
nascondono parte
serenità della valle
della Val Fiscalina.
in cui si sta avanPochi minuti e si
zando, adatta a
raggiunge il Monte
tutti, compresi i
Casella di Dentro,
bimbi e i “non più
dove, nascosti tra i
giovani”.
mughi, si cominciaAlcune centinaia di
no a vedere i resti
metri e si abbandodei fortini austriaci.
na la strada sterrata
E’ finita la salita e si
per seguire a destra
abbandona tempoil sentiero segnavia
raneamente la Val
12, che porta al
Fiscalina.
Monte Casella di
Il paesaggio cambia
Dentro, un dislivelradicalmente, si fa
lo di oltre 600 metri
più severo, e la
da affrontare con
discesa verso la Val
una certa tranquilCampo di Dentro
lità.
comincia con l’agePersonalmente (A.
vole attraversamenV.) ho percorso due
to di una zona sasvolte questo sentiesosa, fino a ragro, senza mai incrogiungere il Monte
Pippo sul sentiero che collega il Monte
ciare e/o raggiunCasella di Fuori,
Casella di Dentro al Monte Casella di Fuori
gere nessuno. È
dove, tra i mughi e
possibile che i
qualche sparuto
primi 300 metri di salto, che definirei abba- larice, sono posizionati panchina e tavolino
stanza duri, spingano verso altri itinerari, in legno. Osservando attorno ci si rende
ma, come si diceva prima, tutto è fattibile conto come in pochi minuti si è passati da
con il giusto passo. Inoltre il sentiero è ben un ambiente idilliaco ad uno più scarno ed
segnato, presenta alcune panchine in legno austero.
per sostare con tutta calma e incrocia un Il sentiero rapidamente perde quota e nel
3
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contempo si spinge sempre più all’interno
della Val Campo di Dentro, fino a raggiungere i resti di una strada sterrata (forse una
mulattiera di guerra?) che, rimanendo in

quota, confluisce a circa 1550 m. di quota
nella strada ahimè asfaltata che si diparte
dall’imboccatura della valle. Che differenza
rispetto alla Val Fiscalina, il bosco, più
disordinato e soffocante, le cime
turrite che ti guardano come
giganti minacciosi, i lunghi
ghiaioni che hanno spazzato via
notevoli porzioni di vegetazione!
Ma anche questa sensazione rapidamente ci abbandona in quanto
con una breve salita si giunge ad
un ampio pianoro (a circa 1600
m. di quota) in cui prati i si alternano a mughi e conifere, il tutto
attraversato da un torrente perenne, il Rio Campo di Dentro. E’ in
questo pianoro che ha sede il
Rifugio Tre Scarperi (1626 m.), se
volete un po’ troppo affollato,
data la vicinanza della sbarra di
divieto di transito, ma che potrebbe costituire il punto di pernottamento per chi desiderasse suddividere in due giorni il giro.
Dal Rifugio si prosegue decisamente verso sud, in direzione del
Monte Mattina (il cui giro è stato
descritto da Gianpietro de Angeli
nel numero 30 - Primavera/estate
2008 di questo Notiziario sezionale) per poi seguire il sentiero
segnavia 105 verso il Rifugio

In salita verso il Rifugio Locatelli
dalla Val Campo di Dentro

Panoramica di Paterno, Forcella Lavaredo e Tre Cime in prossimita del Rifugio Locatelli

4
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Locatelli. Attraversato il torrente è ora di
riprendere a salire, ci aspetta un dislivello
di quasi 800 metri, per cui, nuovamente,
vale la regola di salire con tranquillità e
regolarità. Anche in questo caso i primi
300-400 metri sono quelli più duri, e si sale
lungo una valletta fino ad incrociare i resti

damente alla sella ad ovest della Torre
Toblin.
C’è da rallegrarsi. E’ finita l’ultima salita del
giro, e ora siete in vista dei mirabili grandi
gialli delle pareti nord delle Tre Cime, una
visione conquistata in modo più originale
del solito, e per questo di maggior godimento. Aggiungerei inoltre
che siete a pochi minuti
dal Rifugio Locatelli, dove
c’è ad attendervi una
buona Franziskaner alla
spina (dato da confermare
il prima possibile...).
Chiaramente, anche il
Locatelli (2405 m.) può
rappresentare un punto di
pernotto, ma immagino
che, data la grandiosità
della collocazione (Tre
Cime, Monte Paterno), sia
spesso affollato. Nella suddivisione del giro ricordate che ora vi aspetta “solo”
una lunga discesa.
Dopo aver riposato e
Gli strapiombi Nord delle Tre Cime dalla terrazza del Rifugio Locatelli
goduto del maestoso paedi una vecchia teleferica. Volgendo lo saggio, è ora di scendere nuovamente verso
sguardo verso nord si possono ora osserva- la Val Fiscalina. Il dislivello negativo è di
re meglio le Cime Piatte e la Rocca dei oltre 1000 metri, per cui richiede una certa
Baranci, che dal pianoro della Val Campo di abitudine alla discesa. Si segue ora il sentiero segnavia 102 che, dopo aver attraversato
Dentro incombevano alla nostra destra.
Un nuovo breve strappo e
appare davanti agli occhi
la Torre dei Scarperi, inimmaginabile da fondo valle
in quanto completamente
nascosta
dal
Monte
Mattina. Il paesaggio ora si
fa a dir poco lunare, ed è
facile perdere la traccia,
soprattutto se stanchi (o se
si compie il giro a fine
maggio, dove la neve è
ancora presente). In ogni
caso, giunti ad una indicazione posizionata in un
avvallamento occorre
menare per il sentiero di
In discesa verso la Val Sassovecchio
sinistra, che conduce rapi5
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l’Alpe dei Piani, distinguibile per la diffi- strada prosegue oltre il parcheggio a pagacoltà ad attraversare indenni il corso d’ac- mento istituito in prossimità del divieto di
qua, conduce alla Val Sassovecchio. In transito e in breve porta alla partenza della
discesa questa valle è un piacere, è suffi- gita.
cientemente aperta, il sentiero è sempre C’e da chiedersi: e in tutto questo cosa c’enagevole, invita alla corsa (o al passo spedi- trano i Tre Scarperi? A parte il fatto che il
to). Presenta alcune zone prative dove giro si sviluppa tutto attorno a questo gruppotersi fermare a riposare e a scattare qual- po, lo stesso itinerario ne è intriso. In Val
che foto; d’altro canto abbiamo davanti la Campo di Dentro il gruppo prende la forma
Croda Rossa di Sesto e Cima Undici, e alla di cime severe che ti guardano come gigannostra destra le Crode Fiscaline. Verso la ti minacciosi; anche le forcelle tra le cime
parte terminale della Valle il sentiero si fa appaiono alte e inaccessibili. Salendo verso
incredibilmente “polveroso” e tre grossi il Rifugio Locatelli le cime si fanno meno
masegni caduti proprio in esso ci ricordano aspre, più rassicuranti. Infine, in Val
che, come noi, anche le montagne non Fiscalina, le cime del gruppo, sebbene
durano in eterno (crollo dell’anticima di imponenti, sembrano più dolci. La scena è
Cima Una alla fine dell’estate del 2007).
dominata dalla Lavina Bianca e dalla cima
Poco dopo aver incrociato il sentiero che dei Tre Scarperi, addobbata con il suo diascende dal Rifugio Zsigmondy-Comici, la dema regale. Ma come già detto, la bellezza
strada diviene più dolce: siamo arrivati nuo- del giro è anche nella bellezza delle valli
vamente in Val Fiscalina. Si incrocia subito attraversate e delle cime che le coronano.
il Rifugio al Fondo Valle (1548 metri) dove i Buon cammino a tutti.
bimbi più piccoli e i “non più giovani” terminano in genere la camminata nella valle.
Note tecniche: Se è possibile coniare una
Con amore ed immutevole dolore (A. V.) nuova categoria, definiremmo l’itinerario
desidero ricordare proprio a questo rifugio EA (Escursionisti Allenati) in quanto presenl’ultima “gita” di
ta dei buoni dislimia madre in quevelli, nonché la
sto mondo; credo
lunga discesa della
non potesse sceVal Sassovecchio. I
gliere
posto
sentieri sono agemigliore per saluvoli, senza alcuna
tare le care mondifficoltà o tratto
tagne.
attrezzato.
Dal Rifugio al
Dislivello complesFondo Valle l’itisivo: circa 1600
nerario,
sotto
metri sia di salita
forma di strada
che di discesa.
sterrata, continua
Dislocamento:
in leggera, quasi
circa 19 kilometri.
impercettibile,
Il giro può essere
discesa
verso
compiuto nella sua
nord. Siamo nel
totalità in 5-6 ore
cuore della Val
di agevole corsa,
Fiscalina, dove a
ovvero suddiviso in
piacevoli prati si
due giorni di camalternano chiazze
mino.
di pino mugo, e
Carta Topografica:
più in là di larici, La Val Fiscalina e sullo sfondo la Croda Rossa di Sesto, Dolomiti di Sesto
il Passo della Sentinella e Cima Undici
pini ed abeti. La
(Foglio 010).
6
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I CADINI DI MISURINA
(14 GIUGNO 2008)
Procediamo ora con un
periplo costituito da
“innumerevoli” forcelle,
sovrastato da cime, torri
e campanili ed in vista di
alcune tra le più famose
cime delle Dolomiti del
Cadore e di Sesto. Il
gruppo dei Cadini, sia
per la sua favorevole
posizione che per la
semplicità nel raggiungere i suoi due rifugi, Città
di Carpi e Fonda Savio,
può giustamente rappreLa sommita della Forcella del Lago,
sentare una delle tappe
prima asperità del Sentiero Durissini
di inizio stagione per gli
escursionisti più impazienti di andar per Fonda Savio, a due minuti a piedi dal lago
monti. Inoltre la possibilità di scegliere tra d’Antorno.
diversi sentieri e i brevi dislivelli che porta- Il giro che proponiamo percorre sia il senno alle forcelle consente pressoché a chiun- tiero Bonacossa che il sentiero Durissini, e
que di addentrarsi in questa catena montuo- può essere affrontato sia in senso antiorario
sa che, data la vicinanza di Marmarole, che in senso orario (come viene qui descritSorapiss, Cristallo, si può definire “mignon”.
to).
A causa della notevole invasione di par- Dal parcheggio si torna sulla strada asfaltata
cheggi a pagamento in zona Misurina, un e si prosegue verso nord fin quasi alla zona
buon punto di partenza dove lasciare la di pedaggio della strada privata che porta al
macchina è costituito dallo spiazzo sterrato rifugio Auronzo. Inutile dire che la visione
presente sulla strada che porta al rifugio principale è verso le Tre Cime di Lavaredo,
versante sud, una vista
che ci accompagna pressoché per tutta la prima
salita. Poco prima del
pedaggio, sulla destra, si
prende una strada sterrata
dove sono presenti le indicazioni per i sentieri che
conducono alla forcella de
Rinbianco e al rifugio
Auronzo (segnavia 119101). Dopo pochi minuti
di facile cammino in saliscendi, immersi in un
bosco abbastanza aperto,
si attraversa un corso d’acqua e si comincia decisaIl Cadin della Neve dal parcheggio del Lago d'Antorno
mente a salire lungo il
7
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versante est della stessa e cominciare
dolcemente a scendere.
L’ambiente circostante è particolarmente
spoglio, sassoso e presenta alcune gallerie di guerra ai lati. In breve si arriva al
punto più complesso di tutto il giro, una
calata su roccia appoggiata, facilitata
peraltro dalla presenza di corde fisse e
di scalette. Di per sé il passaggio sarebbe facile ma la presenza pressoché
perenne di acqua che scende da un
colatoio sovrastante e che bagna roccia,
corde e scalette rende la discesa, a mia
opinione (A. V.), più delicata. Superato
l’ostacolo il sentiero taglia con continui
saliscendi la costa, risultando talvolta
abbastanza esposto, altre volte protetto
dalla presenza di macchie di mughi, fino
ad arrivare alla Forcella de Rinbianco.
Ora il percorso diventa sicuro e attraversa una zona sassosa fino ad arrivare al
bivio che, tramite il sentiero di destra,
porterebbe brevemente al rifugio Fonda
Savio. Si mena invece per il sentiero di
Il breve traverso
che porta a Forcella Sabbiosa.
Sullo sfondo le Marmarole

sentiero segnavia 101. È questa la salita
di maggior dislivello di tutto il giro,
poco meno di 500 metri, che risulta in
ogni caso abbastanza agevole per la
presenza di strappi alternati a facili
pendenze. Il sentiero 101 ci porta a
fiancheggiare le propaggini ovest e
nord del Col de le Bisse; dopo una ripida e corta discesa, in prossimità di un
corso d’acqua, esso viene abbandonato
per seguire una traccia di sentiero che
mena in salita verso est. Sebbene la
traccia non sia sempre particolarmente
evidente, l’importante è ricordare che si
vuole raggiungere la zona di cresta tra
Val Longeres e Valon de Lavaredo,
dove si incrocia il sentiero attrezzato
Bonacossa (segnavia 117) proveniente
dal Rifugio Auronzo.
Raggiunto il sentiero, lo si percorre in
direzione sud rimanendo inizialmente
sul filo della cresta per poi passare sul

Il versante sud di Forcella Sabbiosa.
Sullo sfondo la Cima Grande di Lavaredo
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vano una discreta abbondanza di neve).
L’ultima asperità, la
Forcella Cadin del
Deserto (2400 m.),
viene valicata in maniera agevole tramite
alcuni zig-zag, ed è
riconoscibile per la
presenza di una contro-forcella, a breve
distanza dalla prima,
che fa da cornice al
versante nord delle
Marmarole.
Da questa ultima forcella il sentiero Durissini scende fino ad
incrociare, all’incirca
La sommita della Forcella Cadin del Deserto,
sotto
il Campanile
con i cartello sepolto dalla neve
Dülfer, i sentieri che
sinistra (segnavia 112), che grazie alla pre- provengono da Forcella della Neve e
senza di una placca metallica fissata su una Forcella del Nevaio. Dato che il giro punta
roccia prossima al sentiero riconosciamo al Rifugio Città di Carpi, conviene abbandocome il sentiero Durissini. Il cammino nare il Durissini prima del bivio, prendendo
molto divertente si snoda lungo tre succes- un sentiero sulla sinistra quando si è ormai
sive forcelle che si superano tramite salite sopra alla area di grandi masegni che caratcon dislivello esiguo (mai oltre i 200 m.), terizzano il Cadin delle Pere. Attraversando
legate tra loro da rapide discese e corti tra- i masegni si incontra il sentiero (segnavia
versi. La prima che viene scollinata è la 116) che dopo una breve salita e una deliForcella della Torre
(circa 2400 m.), la
salita più lunga ma
certamente meno
impegnativa della
seconda, che porta
velocemente alla
Forcella Sabbiosa
(2440 m.), tramite
un sentiero breve e
molto pendente, che
presenta pure una
scala metallica di cui
non abbiamo purtroppo potuto appurare le attuali condizioni e funzionalità
(i versanti nord di
tutte le forcelle
La controforcella Cadin del Deserto, sullo sfondo delle Marmarole
affrontate presenta9
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Dalla Forcella del Diavolo verso le Tre Cime di Lavaredo

giovia sopra citata, tramite il sentiero segnavia 120, più che altro una mulattiera in terra
e poi sterrato. Attraversiamo in dolce discesa una zona costituita inizialmente da
mughi, seguita poi da alcuni prati alberati e
nuovamente da mughi, qualche sparuto
albero e sassi. Siamo sul versante sud dei
Cadini, per cui ora lo scenario già descritto
si completa con la comparsa del gruppo del
Cristallo. Con le Grave di Pogoffa l’ambiente circostante si fa meno invitante e si ricomincia a salire giungendo in breve al
Rifugio Col de Varda (2115 m.) tramite un
ultimo strappo su una pista da discesa.
Si riprende ora il sentiero attrezzato
Bonacossa (segnavia 117) che, tramite due
forcelle con dislivelli leggermente più
accentuati dei precedenti valichi, porta fino
al Rifugio Fonda Savio. Si punta dapprima
alla Forcella de Misurina (2400 m. circa),
cioè l’intaglio che appare visibile volgendo
lo sguardo a nord già dal Rifugio Col de
Varda. La salita non è mai impegnativa in

ziosa discesa su prati macchiati da mughi,
vari arbusti e qualche sparuto albero
(occhio alle marmotte e saltuariamente ai
camosci) porta al Città di Carpi (2130 m.). Il
rifugio, costruito sul fianco ovest di forcella
Maraia, gode di una vista spettacolare verso
sud e sud-ovest, spaziando dai Lastoni, con
il bivacco Tiziano, al Corno del Doge, per
quanto riguarda il gruppo delle Marmarole,
continuando con la Torre dei Sabbioni in
Alta Val di San Vito, per arrivare alle Cime
di Valbona e alla Punta del Sorapiss.
Durante la stagione estiva il rifugio è di
notevole frequentazione, presumibilmente
di tipo diurno, data la facilità con cui può
essere raggiunto da Misurina approfittando
della seggiovia Col de Varda che elimina
gran parte della salita. Chi volesse dividere
l’itinerario in due giornate dovrà comunque
tenere presente un suo possibile sovraffollamento.
Il giro dei Cadini prosegue verso il Rifugio
Col de Varda, la stazione di arrivo della seg10
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quanto si spalma in gran parte nel sentiero ta in neve). Dal rifugio si scende in direziodi avvicinamento alla sella, che taglia obli- ne ovest per il sentiero segnavia 115 attraquamente in direzione sud-nord una zona versando inizialmente un circolo sassoso
sassosa corrispondente alle Grave di che, man mano che si cala di quota, divieMisurina. Con uno strappo finale su terreno ne erboso con qualche mugo e albero.
ghiaioso, ma reso più agevole dalla presen- Tramite alcuni zig-zag si scende dalla balza
za di alcuni scalini in legno, si giunge infine che costituisce il lato ovest del circolo stesalla stretta forcella. La discesa da questo so, si penetra nel bosco e in breve si giunvalico potrebbe risultare “fastidiosa” per ge al punto di partenza del giro.
alcuni, in quanto il versante nord risulta Buon divertimento a tutti.
essere molto pendente, tanto da essere
attrezzato con alcune corde fisse (la cui Note tecniche: Questo itinerario può forse
funzionalità non è
esser e definito
stata in realtà
EEA (nel senso di
testata in quanto
Escursionisti
seppellite dalla
Esperti Alpinisti)
neve). La picchiain quanto richieta in ogni caso è
de una conoscenmolto rapida e
za base delle tecporta in breve al
niche di alpiniCadin de la Neve,
smo,
nonché
dove il percorso
passo sicur o su
incrocia il sentiero
terr eno esposto.
segnavia 118. Si
Presenta diversi
ricomincia a salipunti con tratti
re, percorrendo lo
attrezzati, di cui
spallone ghiaioso
presumibilmente
posto ad est
il più complesso
rispetto alla discerisulta essere la
sa appena comparte del sentiero
piuta, fino a giunBonacossa sotto il
gere alla stretta
colatoio di acqua,
base dell’ultima
tanto da suggeriforcella da affronre eventualmente
tare, caratterizzata
di compier e il
da un salto di rocgir o nel senso
cia. Tramite una
opposto a quello
facile
scaletta
descritto.
metallica si sorIl giro può essere
passa anche que- La rapida scivolata in neve lungo il versante nord della compiuto nella
sto ostacolo e in Forcella del Diavolo che conduce al Rifugio Fonda Savio sua totalità in 4-5
pochi minuti si
or e di agevole
giunge alla sommità della Forcella del corsa, ovvero suddiviso in due giorni di
Diavolo (2380 m.), ritornando a vedere in cammino. In tal caso, sia che si compia in
tutta la sua imponenza il versante sud delle senso orario che antiorario, la sosta è costiTre Cime di Lavaredo.
tuita dal Rifugio Città di Carpi.
Le salite sono ora finite e, volgendo lo Carta Topografica: Cortina D’Ampezzo e
sguardo in basso a destra, appare il rifugio Dolomiti Ampezzane (TABACCO, Foglio
Fonda Savio (2367m) a cui si arriva median- 03). Dislivello complessivo più o meno 1650
te una veloce discesa (o una rapida scivola- metri; dislocamento circa 17 km.
11
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La guida sciistica delle Dolomiti
di Ettore Castiglioni
di Claudio Fasolo
Nel dicembre del 1941 Ettore Castiglioni
chiudeva la prefazione della sua Guida sciistica delle Dolomiti. Si trattava di un’opera
unica che raccoglieva la descrizione di 600
(seicento) itinerari, risultato di giorni, settimane, mesi e stagioni invernali passati sugli
sci.

delle piste e delle attrezzature delle località
alla moda; quello che in realtà Castiglioni
intendeva per sci era sci-alpinismo, poiché
di fatto solo di questo si trattava.
In anni in cui lo sci era un’attività sportiva
limitata a pochissimi, e gli impianti di risalita erano pressoché inesistenti, quello che
Castiglioni faceva, con assoluta
normalità, era scialpinismo puro.
Egli si definiva comunque un
pessimo sciatore: “...è notorio che
io sono un pessimo sciatore e che
anzi mi sono sempre cocciutamente rifiutato di imparare a
sciare a regola d’arte, è ovvio che
anche il più modesto sciatore ci
farebbe una ben che minima
figura se confessasse di aver trovato difficile ciò che a me è sembrato facile”.1
Ma queste, secondo lui, sue limi-

Quando la Guida uscì, Ettore
era ormai un noto alpinista,
autore di due Guide dei
Monti d’Italia, Pale di S.
Martino (1935) e Odle Sella
Marmolada (1937), oltre che
di altre due, uscite postume
rispettivamente nel 1949 e
1954, Dolomiti di Brenta e
Alpi Carniche.
Nella sua instancabile attività
di ricerca ed esplorazione
alpinistica dei vari gruppi
montuosi, non aveva tralasciato di occuparsi anche del
loro aspetto invernale, decisamente scialpinistico. Anche se non si sa
con precisione quando concepì l’idea di
fare una guida specifica, dedicata allo sci.
Il titolo dato alla Guida non tragga in
inganno. Non si trattava della descrizione

tate doti sciatorie non gli impedirono però
di percorrere il 65% degli itinerari descritti
1 Guida sciistica delle Dolomiti, pag. VIII,
Edizioni Montes - Torino 1942
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Ma, in generale, anche il solo
spostarsi da un luogo all’altro
per la compilazione della
Guida era un’impresa, negli
anni in cui Castiglioni era attivo. Le auto erano rare, e lui
neanche ne possedeva una, e
non disponeva neppure di
altri mezzi a motore, come a
esempio motociclette. Per
spostarsi non gli restavano
che i mezzi pubblici, treni e
pullman, o quelli di fortuna.
L’abbigliamento, così poi
come l’attrezzatura, era
alquanto primordiale; di
mezzi di soccorso utili al recupero dell’infortunato o al ritrovamento dello sciatore
travolto da valanga, neanche a parlarne. Nel
caso suo non sarebbero neanche serviti a
granché, poiché era noto che lui muoveva
quasi sempre da solo. E quindi difficilmente avrebbero potuto saper dove andare a
cercarlo.
Famoso fu l’incidente del marzo del 1936,
sulla cima delle Mésules.
Quel giorno, dopo aver girato da solo per
intere settimane, senza aver incontrato
anima viva, cadde banalmente con gli sci e
si fratturò una gamba. Era l’ultimo giorno
dedicato allo sci alpinismo, per la redazione
della Guida alla quale stava lavorando.
“I miei sci mi portavano veloci, si lasciavano guidare con insolita facilità, a larghe
curve, a piccoli cristiania, aderendo alle

nella Guida (lasciando fuori anche quelli
percorsi personalmente, ma da lui giudicati
poco raccomandabili e perciò non inseriti)
e di controllarne a vista di persona un altro
30%.
Si fa presto a fare il conto: il 95% di 600 itinerari descritti sono 570 percorsi. Da notare che tra questi vi sono molte ascensioni a
importanti cime, come la Cima della
Vezzana, il Sass da Putia, l’Antelao, il
Pelmo.
La descrizione di quest’ultima salita veniva
ancora riportata pari pari, nella Guida Monti
d’Italia Pelmo e Dolomiti di Zoldo di G.
Angelini e P. Sommavilla del 1983 (note
dell’appendice sci alpinistica a cura di Ugo
Pomarici e altri), che così recita: “It. citato
nella Guida sciistica delle Dolomiti di E.
Castiglioni (Ed. Montes, Torino, 1942) di cui
si riporta integralmente la
relazione. Non si hanno notizie di salite recenti.
L’ascensione inver nale del
Pelmo è impresa difficile e del
massimo interesse, effettuabile solo in condizioni eccezionalmente
favor evoli...
omissis ”. Ogni altro commento appare inutile.
Lascio alla fantasia di chi
legge queste righe immaginare cosa ciò abbia comportato,
in termini d’impegno fisico e
di rischio.
13
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gran parte a cura dell’autore, che, per taglio
e per il bianco e nero, con il passar degli
anni e l’invecchiamento hanno assunto un
colore e un calore “crepuscolare”.

modulazioni del terr eno, con ritmo di
danza agile e leggera...”.2
Per puro caso e per sua fortuna, quando
cadde, poco lontano da lui si trovava un
altro sciatore (austriaco), il
quale subito corse in suo
aiuto e andò poi in cerca di
soccorsi.
Egli rimase così ad aspettare
per due ore, da solo in cima
alle Mésules. E in quelle due
ore di meditazione solitaria,
nella sua mente si aprirono
nuovi orizzonti, squarci di
una nuova luce che gli fece
cambiare il suo modo d’intendere il rapporto che aveva
con la montagna. Concepì
un’identità diversa, nuova,
che lo cambiò definitivamente. In anni recenti, quando venne pubblicata una selezione delle pagine dei suoi diari,
al libro venne dato il titolo “Il giorno delle
Mésules”, per sottolineare questo cambiamento.
A seguito di quell’incidente cambierà però
anche la lunghezza della sua gamba fratturata, poiché a causa della cattiva ricomposizione della frattura, dopo tre mesi di gesso,
si ritroverà con l’arto più corto di due centimetri: “...per l’asineria del chirurgo, che
invece di vantarsi tanto della perfezione
della sua riduzione, poteva degnarsi di
prendere un centimetro ed evitare una così
forte imperfezione”.3 (consoliamoci, niente
di nuovo per noi, la malasanità esisteva
anche allora!).
La Guida uscì nel febbraio del 1942, nel
pieno della seconda guerra mondiale; le difficoltà di quei tempi si colgono facilmente
anche ai giorni nostri, quando si prende in
mano il volumetto. Aprendolo si ha quasi
l’impressione che si stacchino i fogli, e bisogna far attenzione a sfogliarne, con molta
delicatezza, le pagine. La carta giallognola,
fatta con chissà quale pasta, si spezza facilmente e sembra che si sbricioli sotto alle
dita. Le immagini e i testi pubblicitari riprodotti, e di pubblicità ce n’è molta all’interno,
sono di cattiva qualità. Si salvano le foto, in

Allegata al testo c’era una busta contenente
XII cartine, undici relative alle zone interessate dagli itinerari più una di “quadro d’unione”. Il disegno di queste cartine è schematico, essenziale e molto limitato, povero
d’informazioni, e questo è facilmente comprensibile visto il periodo.
Probabilmente questa è la parte della
Guida che si è meno salvata dopo la sua
commercializzazione, poiché questo succede frequentemente con gli allegati, che cioè
vadano persi. Anche il solo volumetto però,
di cui s’ignora la tiratura, non è di facile
reperimento, neanche tra quanti si occupano di “antiquariato editoriale”.
Già soli pochi anni dopo dalla sua pubblicazione non era facile trovarlo.
E qui apro una parentesi. Voglio rendere
omaggio alla memoria di Bianca Dei Rossi
(per tre anni indimenticata gestrice del rifugio Chiggiato) e al nostro socio (un ragazzo di ottantanove anni) Pino Bonvicini.
Molti anni fa mi regalarono due preziosi
volumi rilegati in tela, contenenti quasi l’intero testo dattiloscritto della Guida sciiistica
delle Dolomiti, più le carte. È un lavoro
inimmaginabile ai giorni nostri, che risale,
2 Diari di E. Castiglioni anno 1936.
3 Diari..., op. cit.
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penso, alla metà degli anni Cinquanta; a
un’epoca in cui, se qualcuno avesse parlato
di fotocopiatrici, gli avrebbero detto che
quella era fantascienza.
Tra colleghi di lavoro e amici della montagna (l’ambiente era quello della sede di
Venezia della grande S.A.D.E. di quegli
anni) decisero di far fronte all’impossibilità
di avere la desiderata Guida facendosela
copiare e dattiloscrivere da una collega, l’amanuense di quegli anni, che al posto della
penna d’oca usava la macchina da scrivere.
Inutile dire che la signora che si era sobbarcata questo ingrato, improbo compito era
una provetta dattilografa, di quelle che
quando si presentavano alle selezioni per
un posto di lavoro come referenze ti davano le loro battute al minuto.
Lo scopo era nobile e lodevole, ma credo
che questo non la consolasse abbastanza,
vista la pallosità del lavoro e visto che lo
doveva fare in aggiunta ai suoi ordinari
compiti d’ufficio. Finì che dovette così bat-

tersi 704 (settecentoquattro, sì!) pagine, più
quelle dell’indice.
Ai colleghi dell’ufficio tecnico venne lasciato l’onore della riproduzione della cartografia. Le carte vennero lucidate (per chi è
troppo giovane: copiate su carta da lucido
con inchiostro di china), infatti non sono le
semplici copie di quelle originali; successivamente furono tirate le eliocopie. Mancano
le foto delle ottanta tavole contenute nel
volume originale, ma di quelle si poteva
fare a meno.
Ne uscirono infine i due volumi dalla
copertina di tela azzurra di cui ho detto,
credo tirati in quattro-cinque copie, perché
da dei fogli dattiloscritti si potevano ricavare solo delle copie fatte con la carta carbone, alternando un foglio di carta bianca a
un altro copiativo. Altri tempi.
Alla fine quel lavoro comunque andava a
testimoniare, e a riconoscere l’importanza, e
il valore della Guida sciistica delle Dolomiti
di Ettore Castiglioni.
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Tre inglesi sulle Alpi
(per non parlare dell’elefante)
di Jonathan Hoyte
Questa estate ricorre il cinquantesimo anni- lità di scoprire qualcosa di veramente ecceversario di un’impresa veramente particola- zionale!
re, condotta sulle Alpi Occidentali da un Dopo varie ricerche, e dopo aver atteso la
gruppo di giovani neo-laureati inglesi. La fine degli esami (si laurearono tutti per forstoria ha inizio nella primavera del 1956, tuna), armati solo di scritti di Polibio e Tito
quando alcuni amici, studenti alla Livio e di qualche sacco a pelo, John Hoyte
Cambridge University in Inghilterra, si ritro- (mio padre), Richard Jolly e Elizabeth
varono a partecipare ad un convegno sul Hoyte (sorella di John) partirono per un
tema del passaggio di
mese di cammino,
Annibale attraverso le
autostop e notti tranAlpi, e su quale valico
quille, dormendo nei
avrebbe potuto essere
fienili dei contadini.
lo scenario della sua
Passo dopo passo anadiscesa in Italia.
lizzarono ogni valico,
Nessuno di quegli stuconsultando le descridenti era un esperto
zioni del “passo di
sull’argomento, anzi; il
Annibale” trovate nelle
convegno sembrava soopere dei due storici
lo un buon diversivo
romani, fidandosi partirispetto agli studi per gli
colarmente della lettura
esami finali, che loro
di Polibio che aveva
avrebbero dovuto soste“intervistato” un veteranere alla fine dell’anno
no della Seconda Guerin ambito ingegneristico
ra Punica. Basandosi su
ed economico.
alcune caratteristiche
Gli interventi dei relatotopografiche sia del
ri accesero però la loro
passaggio sia dell’itinecuriosità: nonostante
rario di avvicinamento,
varie ipotesi suggerite
alla fine del mese condagli esperti più imporclusero che il valico utitanti, rimaneva ancora
lizzato dalle truppe di
ignoto il vero passo
Annibale poteva essere,
Carta della zona; il percorso di Jumbo
è descritto come Isère-Arc Route
percorso da Annibale.
nella loro opinione
Un bell’enigma da risolamatoriale, Col Clapier,
vere, molto più interessante dello studio vicino al passo del Moncenisio. Trascritto
della distribuzione del denaro nei paesi sot- ufficialmente il risultato nel loro quaderno
tosviluppati. Con l’approssimarsi della fine di viaggio, conclusero l’estate e la loro perdell’università, li solleticò un’idea geniale sonale avventura nelle pagine della storia di
per movimentare le vacanze estive prima Annibale per tornare ai lavori che li aspettadell’ingresso nel mondo del lavoro: cammi- vano a casa.
nare attraverso i valichi delle Alpi tra Nei mesi successivi il racconto del viaggio
Francia e Italia, chissà, forse con la possibi- emergeva ogni tanto come aneddoto inte16
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ressante, ma per tutti loro i giorni di
Annibale erano ormai svaniti nella nebbia
inglese. Svaniti fino al giorno in cui John,
raccontando la storia ad un amico, venne
messo davanti ad un nuovo problema.
“Bello vedere i passi”, gli disse il cosiddetto
amico, “ma l’unica maniera di provare realmente che Annibale avrebbe potuto oltrepassare il Col Clapier è quella di portare un
elefante sul passo!” ...Mmmm, si potevano
sentire gli ingranaggi dei cervelli cambiare
ritmo e tornare sulle cime del condottiero
punico.
John all’epoca stava lavorando come ingegnere nella città inglese di Birmingham, e
l’idea di affrontare una nuova avventura
“annibalica” gli illuminava gli occhi ancor
più della prima volta. Nella sua cameretta al
YMCA, John tirò fuori la macchina da scrivere e, durante l’inverno cupo di quella
città industriale inglese, cominciò a scrivere
e mandare lettere nel vano tentativo di
recuperare un elefante. Un giorno di primavera, John ricevette una lettera che non
sembrava neanche reale. L’Ambasciatore
britannico d’Italia voleva comunicargli che
allo zoo di Torino era appena arrivato un
elefante (anzi, una elefantessa) da circo,
Jumbo, che ancora non si adeguava alla
vita sedentaria dello zoo. Il direttore dello
zoo sarebbe stato felice di poter concedere
in prestito per qualche settimana Jumbo,
l’allenatore Ernesto e tutte le provviste, per
favorire questa importante ricerca sulla traversata di Annibale. Così nacque la British
Alpine Hannibal Expedition.

L’elefante era ovviamente l’ingrediente più
importante, ma c’era molto altro da organizzare per una tale impresa. Di nuovo John
tirò fuori la macchina da scrivere, e lentamente la spedizione cominciò a mettersi in
piedi. Il punto di partenza fissato era il
paese francese di Montmélian, verso il termine della Val d’Isère; sarebbe stato poi
necessario congiungersi con la Val d’Arc e
infine salire al passo. I componenti della
spedizione erano stati messi insieme, includendo un fotografo ed un veterinario militare. Il terreno roccioso poteva presentare
problemi per i teneri piedi di Jumbo: quindi
fu fatto realizzare un set di stivali su misura
per le zampe dell’elefante, che però alla
fine non ci fu mai bisogno di utilizzare, a
parte per qualche foto. E se fosse successo
qualcosa a Jumbo?... In perfetto stile inglese, la spedizione stipulò una polizza assicurativa per Jumbo presso i Lloyd’s di Londra,
forse l’unica mai fatta per un’elefantessa! A
quel punto mancava solo l’intervento di un
personaggio illustre per tagliare il nastro di
partenza. Dopo un’udienza con la
Principessa Grace Kelly di Monaco, che si
dimostrò interessata ma che aveva purtroppo altri impegni, John propose al sindaco di
Montmélian di avere l’onore del taglio;
finalmente, nel luglio del 1959 la spedizione
partì per una traversata di due settimane.
Risalendo la Val d’Isère, la missione fu
accolta in ogni villaggio dai cittadini carichi
di offerte di cibo, torte, vino, e da un barrage di giornalisti e fotografi. Per una piccola
sponsorizzazione, LIFE Magazine aveva l’esclusiva sui movimenti del gruppo, e i reporter potevano viaggiare direttamente con loro. Il gruppo si muoveva a piedi lungo le
statali e per sentieri, dov’era possibile, suscitando sempre sguardi
incuriositi lungo il cammino.
Cercando di seguire il più fedelmente possibile l’itinerario percorso da Annibale, la spedizione
organizzò anche una marcia notturna segreta, per replicare l’analoga impresa compiuta da
La British Alpine Hannibal Expedition prima della partenza
Annibale allo scopo di aggirare i
17
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Celti. In tutti e due i casi la marcia
suscitò l’ira di quelli che li aspettavano. Nel caso della spedizione inglese
lo scontento fu dei locali, e soprattutto dei giornalisti, che si erano svegliati con un campo vuoto e un elefante sparito nella notte. Per fare
ammenda, la compagnia fu costretta
a tornare indietro per mangiare e
bere nel paese saltato durante la
tappa notturna.
La notte del 28 luglio 1959 il gruppo
dormì sotto il valico del Col Clapier,
Jumbo prova gli stivali , con John che lo controlla bene
a poche centinaia di metri dalla meta.
Purtroppo un forte temporale e la prospetti- Langslebourg, sul lato francese del passo del
va di una discesa ripida sotto la pioggia, Moncenisio, per una settimana di cammino,
che avrebbe potuto rendere il passaggio con assalto al passo il 29 luglio per commepericoloso per Jumbo (pare che Annibale morare l’evento in presenza di tanti compoavesse trascorso diversi giorni sul passo nenti della spedizione originale. I comuni di
tagliando alberi per bonificare il sentiero di Langslebourg e Galgione (dalla parte italiana
discesa), spinsero il gruppo, il giorno dopo, del passo) stanno organizzando i festeggiaa tagliare per il passo del Moncenisio e a menti, e chi è interessato a partecipare sia
agli incontri sia alla salita al Col Clapier è
caldamente invitato a venire! Il nostro punto
di ritrovo sarà l’ostello di Langslebourg
(www.auberge-val-cenis.com), e se qualcuno vuole portare un elefante....
Per quelli che vogliano saperne di più sulla
spedizione originale, nella sede sezionale a
Venezia è disponibile una copia del libro
“Alpine Elephant: In Hannibal’s Tracks”,
scritto ed illustrato da John Hoyte (con altre
fotografie dell’epoca).

Anche le mucche restano perplesse
per quanto sta accadendo

Un particolare ringraziamento a Martina
Monego per la supervisione del testo.

scendere a Susa lungo la statale.
Nonostante la deviazione la spedizione si
sentiva molto soddisfatta, visto che Jumbo
era arrivato poco sotto il passo; solo il brutto tempo era riuscito a impedire, seppure di
poco, la riuscita dell’impresa. Questo dimostrò che la via per il Col Clapier era fattibile
da percorrere per un esercito, anche con gli
elefanti al seguito. Anche in Italia il viaggio
fu considerato un successo, e persino la
banda della FIAT venne ad accogliere il
gruppo al suo arrivo a Torino.
Per celebrare il cinquantesimo anniversario
del passaggio di Jumbo sotto il Col Clapier,
questo luglio si tornerà nella località di

Jumbo riceve
la massima onorificenza degli Alpini
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Sull’altra costa:
dove svettano le Alpi Marittime
di Gillian Price
Non è che sia stufa delle stupende Dolomiti,
ma durante i lunghi mesi d’inverno mi
diverte studiare l’atlante e sognare paesi e
montagne lontane, non all’estero ma in
regioni d’Italia che non conosco. Qualche
anno fa in Piemonte avevo intrapreso la
GTA - Grande Traversata delle Alpi.
Iniziando dal piccolo paese di Viozene in
Val Tanaro, ho attraversato le Alpi Liguri,
Marittime, Cozie, Graie e Pennine fino al
Monte Rosa - 62 passi alpini e 633 km. in 47
giorni - a piedi. Una vera meraviglia lunga
due estati. Forse il trek più bello della mia
vita. Ma uno “svantaggio” (forse l’unico?)
delle alte vie è che non riesci a conoscere a
fondo le regioni che attraversi, te ne viene
solo un “assaggio” en passant, mentre
ammiri una processione sfuggente di cime e
vallate. Quella volta, però, ero stata colpita
in modo particolare dalle Alpi Marittime e
mi era rimasta la voglia di vedere di più.
Tanto per cominciare, danno subito un’idea
di mare, con il profumo del Mediterraneo
che sovrastano. Infatti, nel giro di cinquanta
chilometri si passa dagli zero metri sul livel-

lo del mare delle spiagge della Côte d’Azur
in Francia ai vertiginosi 3297 metri
dell’Argentera, la sovrana delle Marittime.
(Per ricordare l’altezza della cima più alta ti
dicono di pensare alla cifra “tre” - cioè “tremille-tre-cento-metri-meno-tre”). Alte vette
di roccia di colore grigio chiaro, nomi che
suonano strani, bellissimi laghi turchesi,
stambecchi, stambecchi e ancora stambecchi, e tante storie di pellegrini, commercianti, profughi e pastori. Senza dimenticare i
Savoia che accettarono la generosa offerta
delle autorità di Valdieri di dichiarare le loro
valli “Riserva di Caccia Reale”, una buona
notizia sia per la popolazione locale che
vide un considerevole incremento di posti
di lavoro, sia per gli animali (anche se sembra una contraddizione) che aumentarono
di numero visto che la caccia era molto
selettiva e riservata a pochi eletti.
Furono costruite centinaia di chilometri di
“mulattiere reali”. Con la GTA ne avevo percorso un tratto in eccellenti condizioni,
ancora lastricato, anche se la nebbia di quel
giorno ne aveva nascosto una gran parte. Il
re e il suo entourage
ci salivano a cavallo,
e addirittura in carrozza, per raggiungere le postazioni di
caccia. Era là che
volevo tornare innanzitutto. Con il treno
fino a Cuneo, poi in
autobus ho raggiunto
le Terme di Valdieri,
elegante stabilimento
d’epoca con il suo
Grand Hotel, che ora
funge anche da Posto
Tappa per escursionisti. In alto si apre il
19
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in alta Val di Gesso
della Barra. Doveva
servire per accorciare
i tempi del passaggio
di carovane di muli
dirette verso il Mediterraneo. Fatto sta
che, secondo il contratto, il passo doveva
rimanere aperto e agibile per ben nove
mesi all’anno. Piccolo
dettaglio: si apre a
2819 metri di altitudine... Come dice un
vecchio proverbio di
St. Martin Vésubie:
“Tant que Pagari pagharà plus, lo pas passarà plus”. La mancanza di pascolo per i
muli, l’instabilità del terreno e l’avanzamento del vicino ghiacciaio inevitabilmente
portò alla rovina dell’imprenditore. Ma oggi
il suo nome sopravvive in quello del passo
e di un rifugio che tra l’altro è il più alto di
tutte le Alpi Marittime, 2650 metri di quota.
Ora le Alpi Marittime sono condivise dalla
Francia, con il Parc National du Mercantour,
e dall’Italia con il Parco Naturale delle Alpi
Marittime. Le due riserve hanno 190 km. di
confine in comune. E come visitare questi
parchi? In territorio francese transita il sentiero europeo GR5 (dal Lago di Ginevra a

Piano di Valasco, una bellissima distesa
verde percorsa da un fiume e circondata da
eleganti cime. Qui una vecchia “Casa reale
di caccia” è stata recentemente trasformata
nel Rifugio Valasco. Non lontano si diparte
la mulattiera in questione. Larghe serpentine
si innalzano per pendii scoscesi colorati da
vegetazione ben sopra i 2000 metri. Il silenzio viene interrotto solo dal rombo della
moto scassata di Flavio, il gestore del
Rifugio Questa, nella sua missione senza
fine di fornire di cibi sostanziosi i suoi utenti.
A proposito di strade, bisogna raccontare la
storia di un personaggio che ha dell’incredibile.
Nel Quattrocento
c’era un imprenditore di nome Paganino dal Pozzo,
detto Pagari. Per
conto di mercanti
e del commercio
di sale costruiva
strade attraverso
le montagne per
collegare il Piemonte con la
costa della Provenza. Ma il suo
progetto più “glorioso” era al Passo
di Pagari, situato
20
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allora una strada paurosa con cinquanta
curve, una grande avventura. Ma il più rinomato fu un curato inglese, Clarence Bicknell,
che si trasferì dalla riviera ligure a Castérino
sul versante sud delle Marittime, ora in territorio francese. Affascinato dalla flora mediterranea, scoprì parecchi endemismi, ma è più
conosciuto per il suo lavoro, durato 15 anni,
di studio delle incisioni rupestri nella Vallon
des Merveilles, ora riconosciuto dall’UNESCO
come sito di patrimonio mondiale. Attorno a
Mont Bégo si possono ammirare 35.00 “gravures” vecchie di 5000 anni. Spade, uomini
con aratri e strane forme geometriche fanno
bella mostra su vaste superfici lucide, modellate e levigate dai ghiacciai. Forse con intento
religioso. Chi sa?

Nizza), mentre attualmente si sta studiando
un percorso molto controverso, “Les
Balcons du Mercantour”, che vorrebbe aprire delle zone selvagge agli escursionisti.
Dalla parte italiana passa la GTA, ma per
una visita più approfondita e un po’ più
breve c’è un bellissimo trek caldamente raccomandabile: 7 giorni attraverso il parco
con pernottamenti in conviviali rifugi CAI. Si
parte da Sant’Anna di Valdieri e si conclude
a San Giacomo sopra Entracque, entrambi i
paesi accessibili con autobus estivi da
Cuneo. Strada facendo ci sono parecchi
punti di collegamento attraverso il confine
francese per entrare nel Mercantour.
Come si usava nei primi anni della scoperta
delle Alpi, per questa regione sono passati
tantissimi anglosassoni. Nel 1879 W. A.
Coolidge, il primo a scalare la sovrana delle
Marittime, l’Argentera (3297 m.), appena un
anno dopo D. W. Freshfield che mancò la
cima per sbaglio. Poi ci furono le sorelle
Agnes e Maria Catlow (1861) che intrapresero
il viaggio in carrozza per il Col della Tenda,

Info: Parc National du Mercantour
www.mercantour.eu e Parco Naturale
delle Alpi Marittime
www.parks.it/parco.alpi.marittime

Il rifugio Pagari
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Tra Monti e Campielli
di Fabrizio Franzoi

“O giovani veneziani, al Mare! Al Mare!”
Così, il 24 gennaio 1890, il conte Almerico da Schio
concludeva una lettera inviata alla “Gazzetta di
Venezia”. Appena una settimana prima si era diffusa la notizia che nella città si stava formando una
sezione del Club Alpino Italiano.
“... Io non posso che felicitarmi con questi signori
(...) Mi permettano però alcune osservazioni. A
Venezia, una sezione alpina, con l’Alpe distante
quattro ore a dir poco di ferrovia! Appena appena
una sezione alpina comincia ad avere una ragione
d’essere a Vicenza. (...) Io dico in vero, se fossi
veneziano, e un poco lo sono, (...) pensando alle
antiche glorie di Venezia, e al mare che circonda
l’Italia, come l’Alpe, griderei dall’alto del mio San
Marco: al Mare! Al Mare! Oh, non potrebbero i giovani veneziani costituire un Club del Mare? (...)
vadano a godere gli spettacoli naturali che offre la
marina, a respirare i venti, a sentire le procelle un
po’ più da vicino che dalle Procuratie: (...) E coloro
dei soci cui piacciono le ricerche naturali scandaglino profondità, gettino galleggianti a conoscere le
correnti, misurino le temperature dell’acqua e dell’aria, peschino animali, trascinino la draga pel
fondo.”
Malgrado questo incipit comunque, in data 25 febbraio 1890, la sezione di Venezia del Club Alpino
Italiano vede ufficialmente la luce.
Trentanove furono i primi soci, tutti provenienti
dalla cosiddetta “buona borghesia”, redditieri, professionisti, commercianti, docenti.
I ceti sociali proletari avevano allora ben altre
necessità e bisogni, e la montagna non faceva sicuramente parte di essi.
E ancor ora, alle soglie del 125° anniversario, il
caso che un veneziano si rechi in montagna e dedichi ad essa la gran parte del suo tempo libero
appare ai più come stupefacente ed inconsueto.
Nell’immaginario collettivo siamo raffigurati con i
remi a vogare per velme e barene, intenti a navigare nei dedali dei canali della Laguna.
E spesso facciamo anche questo.
D’altronde siamo frutto, nel bene e nel male, di un
millennio di storia, di decadenze e splendori, di
connubi ed unioni non sempre lecite e caste fra
varie civiltà, con tutte le contraddizioni che ne conseguono.
Venezia nasce sul mare e circondata dall’acqua. Ma

dalle rive a nord, da Cannaregio a Castello e dalle
isole, o dalle altane, nei giorni di cielo terso le
montagne appaiono dai piatti orizzonti della pianura.
Chi volta le spalle al mare non lo rifiuta, né lo
fugge, ma ricerca fra i monti le medesime emozioni.
Mare e montagna non possono essere, utilizzando
una figura retorica, delle metonimie della parola
avventura?
Le motivazioni personali che spingono alla montagna non possono esaurirsi in una mera addizione
ma vanno considerate come una struttura olistica
nella quale la totalità non è esprimibile come
somma elementare dei suoi componenti.
Che similitudini ci possono essere fra una città a
forma di pesce, immersa in una laguna salmastra, e
l’assoluta verticalità delle cime dolomiche?
Le fondamenta di Venezia sono una foresta cresciuta al contrario, inglobata nel caranto e nell’argilla; le
innumerevoli calli sono dei percorsi che consentono di raggiungere la meta attraverso svariati cammini, così come sentieri e vie permettono di spingersi
sui monti.
I medesimi istinti, le medesime pulsioni, che animarono i capitani e i marinai della Serenissima durante
le loro navigazioni ai confini del mondo conosciuto
sono senz’altro assimilabili a quelli dell’alpinista o
dell’escursionista.
La ricerca che spinge all’esplorazione dell’ignoto è
sempre stata presente in questo agglomerato di
isole, ancor prima del mitico viaggio di Marco Polo
alla corte di Kublai Khan e fino ai giorni nostri.
Non vi è una risposta univoca sulle motivazioni che
spingono l’uomo ad affrontare i monti e a maggior
ragione non vi può essere per l’uomo “acquatico”.
E forse è meglio così; l’acquisita consapevolezza
non toglierebbe quel fascino e quel mistero che
fanno parte dell’esperienza della Montagna?
Bibliografia:
D. Pianetti, Gransi - CAI Venezia 1991
A. Scandellari, ...E finalmente fu CAI Venezia “1890”, Notiziario CAI Venezia N°11, Primaveraestate 1998
A. Bonaldo, La montagna veneta ai tempi della
Serenissima - “1890”, Notiziario CAI Venezia N°14,
Primavera-estate 2000
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Toni
di Damiano Gorup-de Besanez

da asciugare al sole nelle stagioni calde. Un
paletto della recinzione da sostituire, una
tavola del pollaio si è staccata, due chiodi e
si tira avanti.
Qualche anno fa, proprio in questo periodo, casualmente mi imbattei in un anziano
che percorreva la mia strada in senso inverso con una “carega” sulle spalle. Non ci feci
molto caso, in un primo momento. Del
resto di gente strana, in questo mondo, ne
vive parecchia. Ma la cosa si ripetè altre
volte. Oppure lo vedevo sopraggiungere
dai “Rigoni”, sempre con la sedia sulle spalle, e da lontano lo seguivo con lo sguardo
fin dove non scompariva.
Durante una chiacchierata pomeridiana,
accennai al “C” della cosa. “Ah l’è el Toni!”,
mi rassicurò “C”, come fosse una cosa risaputa. “De ‘sta stagion, te lo vedi sempre...
Sì, sì, l’è lù, l’è lù...” Ma la mia curiosità non
era appagata. “Co ‘na carega in spala? E

È già da tempo che le ultime chiazze di
neve hanno lasciato il posto ai prati invasi
da steli d’erba. La primavera ha già segnato
il suo inizio, ed anche l’aria, meno pungente della stagione trascorsa, invoglia al cambiamento. Il bosco ha ripreso vigore, le
tonalità di verde si susseguono intervallandosi tra i vecchi e nuovi aghi. Uccelli canterini si rincorrono con il loro volare ondulato, si riposano su un ramo per dar sfogo
alla loro melodia. Si esce dalle case, è
tempo di sistemare quello che l’inverno,
disordinatamente, ha messo un po’ a soqquadro; una smossa alla terra dell’orto, che
ormai compattata riserva sorprese e nuove
vite: lombrichi che si contorcono in una
danza nel saluto all’aria aperta. Si riassesta
la legnaia, quasi vuota, con le stele di faggio sparse ovunque (è dura, d’inverno,
riempire la cesta per la stufa con giudizio);
bisogna far posto alla nuova legna, quella
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dove valo?”, insistei. “C” sfogò una risata
piena, solida, una risata che può racchiudere divertenti ricordi o conoscenze nascoste.
“Vaghe drio, se ti ga tempo, va vedare ...”
E chiuse così il discorso.
Non mi sembrò il caso di insistere.
Il caso volle che, percorrendo il crinale
sopra casa, durante un ritorno prematuro
da una gita poco convincente, dal basso lo
vidi salire, il Toni, verso la Val Giardini.
Mi sedetti sull’erba e aspettai...
Procedeva lento, ma con passo continuo
nonostante la pendenza si facesse sempre
più forte, la sedia in spalla, di quelle intrecciate con la paglia. Gambe forti e larghe,
come quelle del Toni, schienale diritto, abituato a sostenere il peso di chi alla sera
ritorna a casa, magari più stanco del solito.
Rasentata la piccola malga, la pendenza si
attenua, incomincia il piano, ed è lì che il
Toni, poggiata la sedia tra l’erba, si siede, a
contemplare il paesaggio. L’Ekar con l’osservatorio, la Fassa, il Kaberlaba, e più sotto
Asiago. L’aeroporto e dietro, nel mezzo,
l’Ossario. Una sequenza di immagini scandite solo dal passare degli anni: meno
bosco, più case. La conca che si riempie
sempre più di cemento e che si svuota gradualmente dal verde. Davanti al Toni, nel
tempo di una sigaretta, un film visto e rivisto più volte. A puntate.
Raggiunti i prati della piccola valle, il Toni li
attraversa e si avvicina al bosco, prendendo
per il suo lato sinistro. Ad una distanza
fissa, misurata dal suo sguardo, pianta la
sedia per terra, schienale in avanti, estrae
ancora un’altra sigaretta da un pacchetto
che sporge dal gilet e se la infila tra le labbra secche. I fiammiferi li tiene nella tasca
dei pantaloni, all’asciutto. Aver sigarette e
fiammiferi che non accendono, è un brutto
passo! La fiammella parte scoppiettante e il
Toni, tenendo le mani a proteggerla, inserisce nell’incavo la cicca da accendere. Tra le
dita fuoriesce il primo filo di fumo, discosta
la faccia dal fuoco e ne assapora un paio di
boccate. Contemporaneamente sbatte nell’aria lo stecchino bruciato per poi lasciarlo
cadere tra l’erba. Con lo scarpone, roteando
un po’ la gamba, lo schiaccia energicamen-

te. Poi, a cavalcioni della sedia, poggia le
braccia conserte sullo schienale, vi mette
sopra la testa, con la sigaretta fumante al
margine della bocca.
Il filo di fumo sembra dargli fastidio, vista la
chiusura dell’occhio subito sopra, invece
con quello aperto mira il limite tra il prato
ed il bosco. Fa una passata, lenta, per poi
cambiare occhio. Parte da sinistra verso
destra. Con calma, passa e ripassa un lato di
una decina di metri del terreno, al setaccio.
Chi passasse da quelle parti, non conoscendolo, rimane un po’ stupito: vede un vecchio seduto in mezzo ad un prato, come a
pisolare. Strano.
Così, finché ad un tratto si alza, solleva la
sedia, e sempre parallelo al margine del
prato, si sposta un po’ più avanti. Altro
margine da scrutare. E via.
A volte lo si vede mettersi un attimo diritto
per poi ripiegarsi nel guardare; si alza, e
con passo lento raggiunge i rami di un faggio. Li scosta e setacciando l’ultima rada
erba che inizia a lasciar posto al sottobosco,
raccoglie con delicatezza una, o se fortunato, due spugnole (genere Morchella*), le
gira e rigira davanti agli occhi e soppesandole ritorna alla sedia. Una piccola smorfia,
come un sorriso, gli solca un angolo della
bocca, come a compiacersi per aver scrutato giusto. E avanti così per il pomeriggio
intero, finché non raggiunge la fine del
bosco, al suo lato destro.
Finita la “caccia” lo vedi ripassare per la strada con la fidata carega sulla spalla e la cesta
di funghi in mano. Ondulante nel camminare, rasenta le case della contrada guadagnando strada; ai sonori richiami di saluto, alza la
cesta fino alla spalla e contemporaneamente
abbassa la testa, come a sottolinearne il
gesto. Lentamente colma la distanza che gli
rimane per raggiungere casa, camminando
sull’erba, ai bordi dell’asfalto.
* Fungo a crescita primaverile appartiene alla famiglia
degli Ascomiceti; viene ritrovato nei prati e ai margini dei boschi. Il cappello ed il gambo sono cavi ed il
primo si presenta “a cellette” simili a quelle di un
favo di alveare ma di forma e grandezza irregolare.
Il colore varia a seconda delle diverse specie. È un
buon commestibile, ma deve essere consumato previa cottura.
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notiziario
notiziario notiziario
Club Alpino Italiano - Sezione di Venezia
SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO
SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”
70 ANNI DI STORIA
17 Maggio 1939 - 17 Maggio 2009
Nasce la Scuola di Alpinismo a VENEZIA

N° Anno
1939
1 1940
2 1941
3 1942
4 1943
5 1944
6 1945
7 1946
8 1947
9 1948
10 1949
11 1950
12 1951
13 1952
14 1953
15 1954
16 1955
17 1956
18 1957
19 1958
20 1959
21 1960
22 1961
23 1962
24 1963
25 1964
26 1965
27 1966
28 1967

Dir. Scuola di Alpinismo
della Sezione di Venezia Note
Stauderi Giorgio
Stauderi Giorgio
De Diana Guido
Soldà Gino
Soldà Gino
De Perini Enzo
De Diana Guido
De Diana Guido
Rossi Mario Ambrogio
La scuola è intitolata alla memoria di Sergio Nen
Minotto Spartaco
Minotto Spartaco
Minotto Spartaco
Minotto Spartaco
Minotto Spartaco
Minotto Spartaco
Polato Massimo
Polato Massimo
Lotto Vittorio
Creazza Giuseppe
Toso Dino (Fagio)
Miagostovic Enzo
Miagostovic Enzo
Franzoi Giovanni
Franzoi Giovanni
Lachin Angelo (Tiraca)
Lachin Angelo (Tiraca)
Franzoi Giovanni
Toso Plinio (Orso)
Franzoi Giovanni
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Anno
1968
1969
1970

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Dir. Scuola di Alpinismo
della Sezione di Venezia Note
Franzoi Giovanni
Franzoi Giovanni
Pianetti Danilo
Nasce la scuola sci Sci Alpinismo
con direttore Franceschi De Marchi Giorgio
Nicolai Danilo
Franzoi Giovanni
Nicolai Danilo
Pianetti Danilo
Pomarici Ugo
Portolan Nino
Pomarici Ugo
Portolan Nino
Zardo Massimo
Bortolozzi Daniele
Pasini Leone
Il Gruppo di Scialpinismo viene incorporato nella
Scuola, pur mantenendo piena autonomia di
gestione e di direzione rispetto al settore alpinistico
Bortolozzi Daniele
Franzoi Gianni
Pasini Valentino
Pasini Valentino
Bortolozzi Daniele
Bortolozzi Daniele
Bortolozzi Daniele
Manfagiolo Michele
Gorup De Besanez Damiano
Gorup De Besanez Damiano
Gorup De Besanez Damiano
Monego Fabio
Monego Fabio
Penzo Pietro
La Scuola di Sci Alpinismo si fonde
definitivamente con quella di Alpinismo
formando un’unica scuola
Penzo Pietro
Penzo Pietro
Penzo Pietro
Inizia l’attività di Arrampicata libera con il primo corso
Penzo Pietro
Penzo Pietro
Zafalon Fabio
Zafalon Fabio
Zafalon Fabio
Ferro Stefano
Ferro Stefano
Ferro Stefano
Ferro Stefano
La Scuola assume definitivamente la dizione
di “Scuola Nazionale di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata Libera “Sergio Nen”
Ferro Stefano
Ferro Stefano
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La Scuola “Sergio Nen” oggi
Bagatella Claudio, sezionale di scialpinismo
Bajo Marco, sezionale di scialpinismo
Bortolozzi Daniele, regionale di alpinismo
Cadamuro Stefano, sezionale di alpinismo, sezionale di arrampicata libera
Callegari Mario, nazionale di scialpinismo
Cavaleri Luigi, regionale di scialpinismo
Ceccato Tommaso, regionale di alpinismo, sezionale di arrampicata libera
Chiesura Gianluca, sezionale di alpinismo
De Vivi Francesco, regionale di alpinismo, sezionale di arrampicata libera
Della Valentina Renato, regionale di alpinismo, sezionale di arrampicata libera
Favilli Francesco, sezionale di alpinismo, sezionale di arrampicata libera
Fedeli Paolo, sezionale di alpinismo, nazionale di arrampicata libera
Ferro Stefano, regionale di alpinismo, nazionale di arrampicata libera,
nazionale di scialpinismo, direttore della Scuola
Franceschi De Marchi Giorgio, Emerito, nazionale di scialpinismo
Franzoi Gianni, Emerito, nazionale di alpinismo, presidente della Scuola
Friederici Silvia, sezionale di scialpinismo
Gaiardi Renzo, nazionale di scialpinismo
Infelise Federico, sezionale di arrampicata libera
Lazzarin Michela, sezionale di scialpinismo
Losi Daniele, nazionale di alpinismo, sezionale di arrampicata libera
Lotto Vittorio, Emerito, nazionale di alpinismo
Menegazzi Massimo, regionale di alpinismo
Michieletto Alessandro, sezionale di scialpinismo
Moschini Cristiano, regionale di alpinismo
Naccarella Antonio, regionale di alpinismo, sezionale di arrampicata libera,
nazionale di scialpinismo
Paganin Enrico, sezionale di alpinismo, sezionale di arrampicata libera
Pasini Leone, regionale di alpinismo, regionale di scialpinismo
Pescolderung Gianluigi, regionale di scialpinismo
Pilla Marco, sezionale di alpinismo
Pinzan Enrico, sezionale di alpinismo, regionale di arrampicata libera
Pontello Piero, regionale di alpinismo
Quirino Massimo, regionale di scialpinismo
Rizzo Andrea, sezionale di alpinismo
Scarpa Antonio, sezionale di scialpinismo
Sperandio Giovanni, regionale di scialpinismo
Terzi Roberta, sezionale di arrampicata libera
Tommasoni Francesco, regionale di alpinismo, sezionale di arrampicata libera
Tonon Andrea, regionale di alpinismo
Trevisan Maurizio, regionale di scialpinismo, istruttore neve e valanghe
Vianello Alessandro, sezionale di alpinismo, regionale di arrampicata libera
Zafalon Fabio, regionale di alpinismo, nazionale di arrampicata libera
Zafalon Roberto, regionale di scialpinismo, istruttore neve e valanghe
Zennaro Gianni, sezionale di scialpinismo
27

rivista 1. sem. 2009

ok

22-05-2009 16:05

Pagina 28

68° CORSO ROCCIA AR1 - 2009
di Francesco Tommasoni “Bibi”
La Scuola di alpinismo, scialpinismo ed arrampicata libera “Sergio Nen” della nostra prestigiosa Sezione di Venezia compie quest’anno 70 anni. Nel solco della tradizione, oramai
caratterizzata da istruttori ed insegnamento ai massimi livelli, anche quest’anno verrà organizzato il classico corso roccia (AR1), fiore all’occhiello della Scuola, che da anni ha fornito
e continua a fornire le conoscenze, dal livello base a quello avanzato, per affrontare scalate
sulle nostre amate montagne.
Questa primavera, pertanto, è partito il sessantottesimo corso AR1, corso roccia base, che si
rivolge a quanti intendano avvicinarsi a questa attività per la prima volta o vogliano affinare le proprie conoscenze per affrontare una scalata in sicurezza.
L’inverno particolarmente nevoso ha imposto, quest’anno, l’inizio delle uscite pratiche con
data avanzata rispetto al solito, prediligendo comunque la frequentazione dell’ambiente
montano per la preparazione specifica degli allievi.
Il programma, come di consueto, è ricco di contenuti, con lezioni teoriche infrasettimanali
che si terranno nella sede della Sezione, e che toccheranno importanti argomenti quali i
materiali, le tecniche di assicurazione, la progressione della cordata, la preparazione di una
salita in ambiente dolomitico ed altri fondamentali aspetti, tutti necessari per affrontare una
scalata in sicurezza.
Per quanto riguarda le lezioni pratiche, ad una prima fase dedicata all’insegnamento del
gesto arrampicatorio, con lezioni che si terranno anche presso strutture indoor per dar la
possibilità di focalizzare le più moderne tecniche di movimento, seguiranno le uscite in
ambiente. Da un primo approccio nelle storiche palestre di roccia di fondo valle, come ad
esempio S. Felicita vicino a Bassano del Grappa o Rocca Pendice sui Colli Euganei, mete di
allenamento dei più importanti alpinisti della storia, in cui si affronterà l’ambiente per la
prima volta, seguiranno altri appuntamenti con salite di itinerari nei più belli ambienti
Dolomitici, come il Passo Falzarego, la Moiazza od il gruppo del Sella con i suoi fantastici
panorami sui colossi del Sassolungo e della Marmolada.
Il corso sarà diretto dall’Istruttore nazionale di alpinismo Daniele Losi, esperto alpinista di
primo piano, con all’attivo anni di esperienza ed ascensioni di estrema difficoltà, e con vice
direzione affidata all’Istruttore Tommaso Ceccato, anch’egli con anni di ascensioni alle spalle anche in ambiente invernale e di cascate di ghiaccio. Ad essi si affiancherà tutto il Corpo
Istruttori della Scuola “Sergio Nen”, per preparare al meglio i nuovi allievi ed infondere la
passione per l’alpinismo ed il rispetto per la montagna.
Buon lavoro!

La Scuola “Sergio Nen”, per festeggiare il settantesimo anniversario della propria fondazione, promuove una raccolta di materiale fotografico riguardante la propria storia dal
1939 ad oggi. Tutti i soci che intendessero partecipare, prestando il materiale eventualmente in loro possesso, sono invitati a contattare il Direttore della Scuola Stefano Ferro
ai seguenti numeri telefonici: casa 0422 82392 - cellulare 328 0556626, oppure all’indirizzo di posta elettronica stef.ferro@libero.it, per concordare le modalità del prestito.
Possono essere conferiti documenti riguardanti l’attività didattica, come pure foto che
mostrino istruttori e allievi tutti assieme in momenti conviviali o anche testimonianze
visive di attività personale, comunque sempre “agganciabili” all’attività istituzionale della
Scuola.
Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno collaborare alla redazione di una storia “per
immagini” della nostra Scuola.
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PIRATI
di Damiano Gorup-de Besanez

Settanta, settant’anni. Una Vita!
Per una scuola di alpinismo, che sicuramente ha visto l’avvicendarsi di persone e avvenimenti, è indubbiamente una vita.
Non starò qui ad elencare attività, eventi, corsi o meglio quello che cronologicamente qualcun altro saprà meglio di me esporre con perizia e conoscenza, dirò solo che il mio passaggio nella “Sergio Nen” forse non è del tutto passato inosservato. Non certo per la mia
attività alpinistica, ma forse per quella goliardia che a volte mi contraddistingue.
...Il direttore del corso ci assegna gli allievi e le conseguenti vie di salita. Due cordate, tra
cui la mia, sullo spigolo Barbiero: siamo a Rocca Pendice. Camminiamo verso l’attacco
della via, il sentierino nel boschetto come al solito è fangoso, qualche passaggio alla
Tarzan tra gli alberi e uno dei due allievi, colpa delle scarpette a suola liscia, “pattina” con
un piede e plana quasi di faccia per terra. Il mio compagno, “R”, aiuto istruttore come me,
si lascia sfuggire un “‘ndemo ben!”, preludio però di quello che succederà durante la giornata. Forse siamo state le uniche due cordate che, nelle innumerevoli salite sullo spigolo,
hanno rischiato un bivacco al terzo tiro.
Ma non è questo il punto.
Raggiunto il terrazzino/pulpito/masso d’attacco, con sorpresa ci accorgiamo di dover aspettare il nostro turno. Altre cordate hanno scelto il nostro stesso itinerario. Passiamo l’attesa
riassumendo le varie nozioni sull’arrampicata: punti di sosta, progressione della cordata,
tecnica di arrampicata, ecc., ecc., ecc.
Ormai l’ultimo “secondo” si appresta ad iniziare la salita, quando dal sentiero, quasi in un
lampo, ci raggiunge un “californiano” in panta e canotta nera sponsorizzata all’inverosimile,
bandana in testa e materiale al seguito. Ci fa: “Salite il Barbiero?” Il mio amico istruttore mi
guarda interrogativo e di getto risponde “No, andiamo a branzini...”; poi, vedendo lo sconcerto nel nostro interlocutore, aggiunge “Certo, stiamo aspettando il nostro turno.” Il professionista, che nel frattempo avevamo individuato essere una guida locale, ribatte
“Attacchiamo prima noi, dovete aspettare ancora!” A quel punto intervengo anch’io nello
scambio dialettico: “Scusa, non mi sembra giusto, siete appena arrivati, aspettiamo da quasi
mezz’ora...” Lui senza sentir ragione e legandosi alla corda, ribatte “Siamo guide, abbiamo
clienti, stiamo lavorando...”, e inizia a salire il primo tiro lasciando sfilare la corda senza
che nessuno gli faccia sicurezza. Ci guardiamo con un attimo di rabbia e lasciandoci sfuggire un “va beh, magari chiedere con un po’ più di cortesia...” Ci risediamo sui sassi, tra l’imbarazzato e l’incazzato, sottolineando ai nostri allievi l’eventualità, durante le lunghe attese,
del pericolo di caduta sassi e, in quel caso, sperato nel nostro intimo, di caduta professionisti. Nel frattempo ci raggiungono altri due ragazzi, uno e una, e l’altra guida a chiudere la
carovana. Quest’ultima, senza proferire parola o saluto, raccoglie la corda filante e lega il
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ragazzo, poi ripete la stessa operazione con la ragazza, legandola alla sua. Chiuso nel suo
silenzio, inizia a salire. Seguiamo la scena da spettatori spazientiti ma ormai rassegnati ad
un’altra lunga attesa. I terrazzini superiori saranno ormai affollati, corde intrecciate con altre
corde o allievi bloccati in qualche passaggio ostico impediranno le salita e sicuramente noi,
ultimi nella lunga lista, tarderemo l’uscita in cima.
E’ il cliente delle guide che inizia a porci qualche domanda: difficoltà della via, lunghezza,
se il tempo tiene, cosa si prova a volare (??!!)... Noi ci guardiamo perplessi e lui prosegue
“E’ il nostro anniversario, ed ho regalato alla mia ragazza una scalata su roccia. Mio padre
però ha preteso un professionista, è più sicuro!” Lei lo guarda svogliatamente ed inizia a
togliersi il casco liberando una chioma fluente sottolineando un “ho caldo, sono stufa, facciamo presto!”
Al richiamo della guida è il turno del ragazzo a salire; si attacca alla corda e grida “Sono
pronto, tira!”, e la “frustata” conseguente gli sbatte in faccia anche la sua impreparazione
tecnica. Pattinando forsennato sulla trachite dei primi passaggi, fa uscire al mio compagno
istruttore, quasi di botto, un “benon, cussì ti neti ‘e scarpe, ma ti ne slodri i appigli!” L’altro,
guadagnando lentamente centimetro su centimetro, aggiunge: “Sono ancora freddo, sai,
l’attesa e la tensione...” “R” continua: “Noi dovremmo ormai essere statue di ghiaccio e sceneggiatori di un film di Dario Argento, da quanto siamo qua!” Alla sua ragazza esce finalmente un sorriso, quasi un compatimento all’ardire del suo compagno, mentre questo continua a gridare “Recupera, recupera” sempre più affannato. Il posteriore del cliente si staglia davanti a noi, teso e sodo, incombente e pericoloso. Se molla, ci piomba in testa, l’elasticità della corda ci regalerebbe una botta fuori programma. Lui inizia a scivolare mentre
noi, ormai già in piedi da un po’, cerchiamo di limitare i danni allontanando i nostri allievi
e la ragazza. Al disperato “Sto cadendo, sto cadendo!” le nostre mani si protendono nel
sostenere il deretano del malcapitato, che, bloccato in una posizione poco estetica, si lascia
sfuggire un “Levatemi le mani di dosso, devo farcela da solo!”
Sostenendoci a vicenda e piantandoci bene con i piedi, noi due proletari dell’alpinismo lo
solleviamo di quel tanto, affinché raggiunga un appoggio degno del suo “quarantaquattro”
di scarpa, sbottando un “Daghea, beo, che femo note!” e lo lasciamo là. All’imperativo
“Parti!” la ragazza guarda su, appoggia la mano destra sulla lametta che le permetterà di
tirare e, in aderenza la suola sinistra, inizia ad innalzarsi con una leggiadria degna di una
farfalla. Poco alta, si volta e ci dice: “Grazie della pazienza, io non ci volevo venire, è lui
con la fissa della roccia. Ma non ce ne va fuori...” e ci saluta con un sorriso.
Finalmente è il nostro turno.
“R” si appresta a salire, raccomandando al suo allievo di non dimenticare niente, “El
mondo xè pien de ladroni...” e mi guarda sogghignando. “Fettuccia, cordini, moschettone,
express... di chi sono?” Indica il materiale appeso ad un ramo. “Non è roba mia.” risponde
come scusandosi il suo compagno.
Il nostro intuito si fa strada tra il dubbio e la certezza che il materiale sia dei “californiani”.
“Nave abbandonata in mare è proprietà di chi la trova!” sostiene “R”, e allungandomi metà
del bottino mi fa: “Niente da obbiettare se parto prima io, compagno?” “Vada, vada pure, che
ormai è quasi fatta!”, rispondo, e concludo: “Beati gli ultimi, se gli altri hanno creanza...”.
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO
“SANDRO VALCANOVER”
XXII° CORSO DI SCI FONDO - ESCURSIONISMO
a cura degli istruttori della Scuola nazionale Sci di Fondo Escursionismo
“Sandro Valcanover”
Salutiamo subito da questa pagina di “1890” gli allievi del XXII corso di sci di fondo escursionismo organizzato dalla nostra scuola nella stagione 2008-2009: ciao a Paola Albini,
Elisabetta Battistel, Gianluca Benedetti, Marina Bertaggia, Elena Berton, Ornella Boarolo,
Margherita Brondino, Roberto Casarin, Rudi Dainese, Simona Dalla Riva, Kristien
Fauconnier, Marina Favatà, Daniele Gibin, Serena Isolani, Nicoletta Marchiori, Paola Morale,
Sandra Perut, Marco Pitteri, Doriano Rossato, Natalia Smykunova, Maurizio Santone, Silvana
Sartor, Giuseppe Schivardi, Eugenia Short, Roberto Tessari, Vitaliano Turchetti. Quando leggerete queste righe l’inverno sarà probabilmente un ricordo ormai lontano, ma ci piace
pensare che ripercorrendo brevemente le tappe della passata stagione sciistica vi torneranno alla mente momenti piacevoli, emozioni condivise e scenari magici.
Tre considerazioni generali prima di un sintetico resoconto delle nostre uscite.
1. Dopo vari anni in cui ce lo proponevamo senza poi riuscirci, abbiamo finalmente avviato una proficua e soddisfacente collaborazione con la vicina sezione di Mestre che ha
così potuto rilanciare la propria attività sciescursionistica e contribuire alla promozione
della disciplina nel bacino della terraferma.
2. Viene confermato per il secondo anno consecutivo il trend positivo che ha fatto registrare un incremento delle iscrizioni al corso, cosa sorprendente in un panorama generale in
cui lo sci di fondo escursionismo tende purtroppo a perdere adepti, subendo la concorrenza dello sci alpinismo da una parte, del “ciaspismo” dall’altra. Un risultato lusinghiero
e incoraggiante, che fra l’altro ci ha consentito anche quest’anno di permetterci le uscite
in pullman piuttosto che con i mezzi privati e che ci incoraggia a impegnarci per il prossimo futuro.
3. È stata una sorpresa e una gioia essere beneficiati da un’eccezionale quantità di neve.
Solitamente era la scarsità di neve che ci poteva creare qualche problema, quest’anno
invece è avvenuto il contrario; i paesaggi generosamente ammantati di bianco e la spessa coltre che sommergeva pendii, boschi, rocce, case, strade ci hanno ricordato le magiche atmosfere di inverni lontani.
La prima uscita, subito dopo l’Epifania, l’abbiamo fatta come sempre a Misurina: giornata
splendida, clima incredibilmente mite, sulle piste soltanto noi. Per molti la gioia e i dolori
della prima sciata della stagione, per qualcuno il primo approccio, affrontato con qualche
trepidazione ma in modo vincente, con gli sci stretti. Lo scenario dolomitico più classico,
dominato dalle Tre Cime di Lavaredo, fa da sfondo all’esordio del corso.
Due settimane dopo siamo in Lessinia. Da quanto tempo ci proponevamo di portare i
nostri allievi sulla montagna veronese! Condizioni di innevamento sfavorevoli e forse anche
(facciamo autocritica) un po’ di pigrizia ci avevano sempre indotto a ripiegare su altre mete
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sperimentate. Stavolta finalmente ci siamo riusciti e il risultato ci ha premiato. La giornata,
iniziata sotto un cielo plumbeo, si è poi aperta regalando a chi percorreva le bellissime
piste o i morbidi pendii intorno a Malga San Giorgio meravigliosi panorami, dai lontani
ghiacciai dell’Adamello, al Garda seminascosto dal Monte Baldo, alla lunga striscia appenninica che affiorava dalle brume padane.
Siamo giunti così al fine settimana in Val Pusteria. Altra neve che si aggiunge a neve che
cade su altra neve... Il bus naviga come un sommergibile in un mare candido e ovattato
risalendo verso Passo Monte Croce di Comelico, dove sbarchiamo sprofondando fino alle
ginocchia, alla cintola, al collo. Chi sale fino a Malga Nemes, chi scende su terreno vergine
fino a Moso, chi si gode la comoda scivolata lungo l’ampio fondovalle dell’Alta Punteria
fino a San Candido. Comunque la sera siamo tutti a Monguelfo a riempire il Gailerhof
(nostro tradizionale punto d’appoggio) e a ristorarci con canederli, spätzle, gulasch e cervo.
La mattina dopo si va in Val Casies: il marcato pericolo di valanghe non consente di uscire
dai tracciati, quindi ci dedichiamo ad approfondimenti tecnici sulle piste da discesa o a
remunerative esplorazioni dei circuiti fondistici tra Santa Maddalena e Durna, ammirando il
suggestivo paesaggio naturale e antropico della vallata.
Uscita finale in un’altra zona classica per il fondoescursionismo: l’Altopiano dei Sette
Comuni.
Il meteo concede ancora una splendida giornata, in cui i fondisti si sbizzarriscono sui percorsi a sud di Asiago, nella zona del Campo da Golf, gli escursionisti invece esplorano il
Monte Zebio e dintorni. Un pensiero al grande vecchio Mario Rigoni Stern (la sua casa è a
un tiro di schioppo da qui) che ci ha narrato tante cose di questi luoghi e non solo, e che
da poco ci ha lasciato. Ritrovo comune in Val Madarello per una simpatica conclusione
conviviale.
Auguriamo una buona estate a tutti e ci raccomandiamo di non mancare alla presentazione
del prossimo corso in novembre.

33

rivista 1. sem. 2009

20-05-2009 18:54

Pagina 34

ESCURSIONISMO

ESCURSIONISMO INVERNALE 2009
di Fabrizio Franzoi
Finalmente è arrivata la primavera.
Si ripongono le ciaspe, l’abbigliamento invernale cerca la sua collocazione all’interno degli
armadi.
Iniziano a spuntare le prime idee e i primi progetti per la nuova stagione.
Quest’anno le copiose precipitazioni nevose hanno favorito le nostre uscite.
La prima escursione, il 18 gennaio, al Jof di Melei è stata purtroppo resa meno piacevole
del previsto da una giornata inclemente. Questo era il terzo tentativo, visti i due precedenti
dell’anno passato. Il primo di questi era naufragato a causa della rottura del pullman, mentre il secondo aveva visto una ritirata fra nubi, nebbie e neve.
Certo di interpretare il pensiero di tanti, propongo di evitare successivi tentativi e di rivolgere le nostre attenzioni ad altre zone!
Ed è un peccato perché l’escursione è magnifica.
Il 1 febbraio l’escursione prevista alla Casera Presoldon, a causa del pericolo valanghe, è
stata modificata ed effettuata a malga Ciauta sotto una copiosa nevicata.
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Domenica 15 febbraio, finalmente con una giornata di sole, abbiamo raggiunto la cima
Mandriolo ed effettuato la traversata fino a raggiungere il passo Vezzena.
E per finire, il 1 marzo sono stati raggiunti i ruderi del rifugio Popena risalendo l’omonima
valle. Durante il ritorno in pullman è stata effettuata la consueta tappa di fine stagione con
notevole dispiegamento di salumi, dolci e prelibatezze varie.
La stagione trascorsa è stata positiva con una partecipazione alle uscite numerosa, che speriamo sia confermata per la programmazione estiva.
E in chiusura colgo l’occasione offertami per esprimere un sincero ringraziamento a Fabio
Marcoleoni per il lavoro svolto, nel corso di molti anni, nell’ambito dell’attività escursionistica.
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PROGRAMMA ESTATE 2009

Domenica 14 Giugno 2009
Alpi Giulie

Monte Jama
Itinerario: Raccolana 374 m; Monte Jama 1165 m; Patoc 751m; Raccolana 374 m.
Tempi: 5 h
Dislivelli m: + 800- 800
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f. 18
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo
Referente: AE- EAI Fabrizio Franzoi

Domenica 28 giugno 2009
Alpi Carniche

Casera Lavazeit
Itinerario: Passo Mauria 1298 m; Pian di Stabie 1373 m; Casera Lavazeit 1813 m;
Malga Varmost 1758 m; Chiandarens 962 m.
Tempi: 5 h
Dislivelli m: + 512- 851
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.02
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo
Referente: ASE Ricciotti Croci

Domenica 12 Luglio 2009
Gruppo Croda da Lago

Monte Mondeval
Itinerario: Passo Giau 2236 m; F.lla Giau 2360 m; Monte Mondeval 2455 m; Sepoltura
Mondeval 2150 m; M.ga Mondeval de sote 1841m; Piani di Peronaz 1450 m
Tempi: 5,30 h
Dislivelli m: + 400-1000
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.25
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo
Referente: ASE Alvise Bonaldo
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Domenica 26 Luglio 2009
Prealpi Carniche

Anello Monte Lovinzola
Itinerario: Sella Chianzutan 950 m; Malga Mongranda 1071 m; Casera Presoldon 1314 m;
Casera Lovinzola di sopra 1524 m; Forcella Cormolina 1784 m; Casera Val 1661 m;
Sella Chianzutan 950 m.
Tempi: 6 h
Dislivelli m: + 850- 850
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.13
Equipaggiamento: Normale da escursionismo
Referente: AE-EAI Giancarlo Cristofoli Prat

Sabato 12 Domenica 13 Settembre 2009
Gruppo Catinaccio

Rifugio Vajolet
Itinerario 1° gg: Passo Costalunga 1745 m; Rif. Roda di Vael 2280 m;
Passo delle Zigolade 2550 m; Rifugio Vajolet 2243 m.
Tempi: 4,30 h
Dislivelli m: + 900- 400
Itinerario 2°gg: Rifugio Vajolet 2243 m; Passo Principe 2599 m; Rif. Bergamo 2134 m;
San Cipriano 1200 m.
Tempi: 6 h
Dislivelli m: + 350- 1400
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.06
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo + sacco lenzuolo
Referente: AE-EAI Damiano Gorup de Besanez

Domenica 27 Settembre 2009
Altipiano di Asiago

Cima Mandriolo
Itinerario: Malga Larici 1588 m; Cima Mandriolo 2049 m; Cima Vezzena 1908 m;
Passo Vezzena 1404 m.
Tempi: 6 h
Dislivelli m: + 560- 750
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.50
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo
Referente: AE- EAI Damiano Gorup de Besanez
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vita
della
sezione
vita
della
vita della sezionesezione
VIE DEL PASSATO
Arrampicate classiche, relazioni storiche, imprese alpinistiche, ricordi

A.B.

ANTELAO
Parete Sud
Via Phillimore - Raynor
6 Luglio 1958
(relazione di Dino Toso “Fagio”)
Dislivello: mt. 1.300
Difficoltà: 2° e 3° grado
Tempo impiegato: h. 8.30
Condizioni atmosferiche: abbastanza buone
Compagno di cordata: Gianni Franzoi
Salita effettuata parte in libera e parte a comando alternato
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Mi ero messo d’accordo con l’amico Franzoi, anch’egli del nostro Gruppo Rocciatori, per
salire l’Antelao lungo questa via. I nostri amici Renato Gobbato di Castelfranco e Angelo
Lacchin di Venezia, sentendo i nostri progetti, decisero di unirsi a noi.
Partiamo da Venezia in moto; punto di ritrovo il “Bus del Diaul”, una grande caverna ben
visibile anche dal fondovalle. Circa 100 m. più in basso, un grande blocco roccioso, che
forma una specie di tetto e vicino al quale scorre l’acqua. Vi si trova anche la legna ed è
quindi un ottimo posto per bivacco. Vi giungemmo a sera avanzata e trovammo qui i nostri
due amici che, possedendo una moto più veloce, ci avevano preceduto e si erano già sistemati per passare la notte, vicino a un gran fuoco.
Iniziammo la salita alle 6,30 del mattino seguente, tutti slegati, perché le difficoltà non
richiedevano l’uso della corda. Dopo 400 mt. trovammo un tratto più impegnativo e ci
legammo in cordata. Piantato un chiodo di assicurazione, continuammo così fino al Pian
del Lenzuò, poi, nuovamente slegati, proseguimmo fino al vertice della parete, da cui scendemmo in forcella. Qui dovemmo legarci nuovamente per la presenza di neve e vetrato, e,
alternandoci al comando, proseguimmo fino alla vetta, che toccammo alle 15.
Poiché avevamo deciso di restar fuori anche il lunedì, ci fermammo al bivacco fisso, dove
pernottammo. Potemmo così godere in pieno di una notte passata in alta montagna e, al
nostro risveglio, ammirare, da 3000 mt., il sorgere del sole. Ridiscendemmo per la via normale e, in serata, raggiungemmo Venezia.
Nell’arrampicata fummo disturbati da un po’ di nevischio, che però non intralciò il nostro
procedere.
Durante la salita non trovammo alcuna traccia di passaggio, essendo questa via assai poco
frequentata: certo dovevano essere diversi anni che non veniva ripetuta. Non capisco perché essa sia così trascurata dagli alpinisti. Certo non è una salita di quelle che oggi si definiscono “di moda”, ma la grandiosità dell’ambiente in cui si svolge e la sua eccezionale
lunghezza contribuiscono a farne una salita meravigliosa.
Bibliografia: Antonio Berti, Dolomiti Orientali, Volume I - Guida Monti d’Italia, CAI-TCI,
III edizione, Milano 1950.

Ci piacerebbe che questa nuova “rubrica” fosse alimentata da tutti i soci con contributi
relativi all’attività alpinistica propria o altrui, non importa se di livello eccezionale o alto
o solo “normale”. Lo scopo, forse ingenuo, è di tracciare una “storia minima” della
Sezione anche attraverso le piccole o grandi avventure di montagna dei suoi associati,
alla riscoperta di pagine dimenticate o poco note di quel gran libro d’alpinismo che sono
le Dolomiti. Chiunque fosse interessato è invitato a contattare direttamente la Redazione
del Notiziario.
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38° CORSO SA1 2009
di Katia Zetti
Si è da poco concluso, con grande soddisfazione di tutti, allievi e istruttori, il 38° Corso di
Scialpinismo SA1 organizzato dalla Scuola Sergio Nen del CAI di Venezia.
Le condizioni di eccezionale innevamento di questa stagione e il tempo meravigliosamente
limpido nella maggior parte delle uscite hanno contribuito alla godibilità dell’esperienza.
Il giovane direttore Giovanni Sperandio ha saputo organizzare una successione di lezioni
teoriche e uscite in ambiente che nell’insieme hanno dato agli allievi gli elementi per capire come affrontare la montagna d’inverno con piacere ma sempre in sicurezza.
La sicurezza è infatti il primo obiettivo del corso di base, perché la passione per le cime,
l’amore per gli ambienti incontaminati, la soddisfazione delle salite e il divertimento delle
discese non possono diminuire la consapevolezza che comunque il pericolo di slavine è
reale, non va sottovalutato ed è prioritario conoscere tutti i sistemi per prevenirlo.
Tutti gli argomenti trattati nelle lezioni in sede erano verificati e messi in pratica durante le
uscite, in modo che gli allievi acquisissero una sempre maggior autonomia nella scelta e
nelle modalità del percorso, a seconda dell’esposizione, delle condizioni - sempre diverse della neve, degli aspetti meteorologici e delle componenti soggettive.
Tra tutte le attività praticate in montagna, lo scialpinismo NON è una pratica in cui ci si
improvvisa autodidatti. Non basta infatti avere conoscenze di meteorologia, di topografia e orientamento, delle trasformazioni del manto nevoso e di tutte le variabili che
possono diminuire il rischio valanghe, ma occorre anche fare una serie di esercitazioni
in ambiente. Non è sufficiente avere appresso l’apparecchio ARVA, ma, in caso di
necessità, è indispensabile saperlo usare in tempi utili, e conoscere almeno le manovre
da evitare per non peggiorare una situazione critica.
Gli istruttori, con grande professionalità e pazienza, ognuno con la sua personalità ed
esperienza, hanno continuato a darci tutti i suggerimenti possibili perché un’attività che
comporta comunque fatica possa essere svolta nel modo più remunerativo possibile.
Dalla prima giornata in pista per affrontare le tecniche di discesa in neve fresca, fino alle
crestine più aeree e panoramiche, l’insegnamento è stato globale: tecnico quando serviva,
ma anche di rispetto per l’ambiente, fino a sfiorare quasi la disciplina interiore che passo
dopo passo ti fa trovare l’energia che ti serve.
Si deve ricordare che l’attività degli istruttori è completamente volontaria, ed in un mondo
in cui tutto è totalmente monetizzabile è ancor più notevole la loro voglia di trasmettere
ad altri l’esperienza accumulata negli anni, senza altra ricompensa che la soddisfazione di
iniziarci a qualcosa di unico e di grande, di leggerci alla fine di ogni gita l’entusiasmo
negli occhi.
A tutti loro va la nostra gratitudine.
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IV RADUNO CONVIVIALE DI SCIALPINISMO
21 e 22 MARZO 2009
di Massimo Quirino

Il 21 e 22 marzo scorsi si è svolto il IV raduno Conviviale di Scialpinismo.
Ma forse non tutti i soci sanno di cosa si tratta. Nato da un’idea di Stefano Ferro, il direttore
della nostra Scuola, con lo scopo di mettere in contatto le varie generazioni di allievi e
istruttori, questo appuntamento è diventato ormai un classico di fine stagione. Agli istruttori della Scuola di Scialpinismo, sempre presenti in numero adeguato, viene delegata la
logistica e la scelta e conduzione in sicurezza delle gite. La formula prevede la partecipazione allargata ai familiari anche non scialpinisti, e di questo si tiene conto nella scelta
della località, perché la nostra passione deve unire e non dividere. È così che si rinsaldano
vecchie amicizie e ne nascono di nuove. È anche un modo per dare il benvenuto nel sodalizio agli allievi dell’ultimo corso.
Quest’anno abbiamo scelto come base Pratopiazza, località molto adatta allo scopo, ottima
per l’esposizione, fuori dal traffico, con sette chilometri di piste di fondo e possibilità di
passeggiate poco impegnative, insomma con la complicità del bel tempo nessuno si sarebbe annoiato.
Gli obiettivi scialpinistici a questo punto passano in secondo piano; comunque scegliamo
due gite alla portata di tutti ma... con un qualcosa in più.
Sabato, appuntamento al parcheggio di Val Fiscalina, passando per la frazione di Moso,
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dove una pattuglia di non-sciatrici aspetterà in pasticceria la temperatura ideale per inforcare sci da fondo o ciaspe e avventurarsi nella risalita della valle.
Per tutti gli altri, un bel gruppo di venti sciatori, controllo ARVA e via verso Rifugio Fondo
Valle a quota 1548 m., attratti dalla magnifica vista della Croda dei Toni. Si imbocca poi in
direzione ovest (dx) la Valle di Sassovecchio, che con due ripidi salti separati da un pendio
meno ripido porta in vista della Torre Toblin, del rifugio Locatelli e soprattutto delle Tre
Cime di Lavaredo. La salita al Sasso di Sesto 2538 m. non presenta difficoltà, subiamo solo
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il disturbo di un forte vento che non ci impedisce di passare una buona mezz’ora in contemplazione del panorama; non a caso è dal Sasso di Sesto che sono state scattate le più
suggestive immagini delle nord delle Lavaredo. Discesa divertente e via via più gradevole
scendendo di quota, dove la neve ha “mollato” un po’ di più. La sosta a Rifugio Fondo
Valle, famoso per l’ottima cucina, è d’obbligo dopo i 1080 metri di salita e discesa. Con la
coscienza a posto - del tipo: sì, me lo sono meritato - ordiniamo i piatti più invitanti. Ci trasferiamo in auto al rifugio Pratopiazza, cena e momenti veramente “conviviali”, allietati
dalla presenza della piccola Chiara che batte tutti i record di partecipazione (16 mesi contro i sedici anni di Marco, secondo assoluto che però già scia, e i ...anta di Oddo! Che però
scia ANCORA, eccome). La piccola tenterà in tutti i modi, ma senza successo, di inserirsi
col suo mazzo truccato nella solita bisca organizzata da Enzo e Giovanni.
La sveglia è fin troppo comoda per uno scialpinista, ma la prossima meta è dietro l’angolo:
Picco di Vallandro 2839 m., dislivello di soli 850 metri.
Tempo ottimo, saliamo senza fretta, lasciando alla neve il tempo di “maturare” un po’ per
la discesa. Ci fermiamo all’anticima, foto, strette di mano, uno snack e... la sorpresa!
Stefano Ferro ha portato uno spezzone di cordino in kevlar e due picche per attrezzare il
passaggio delicato e aprirci la porta verso la vetta vera! E vetta sia! Tutti su per la foto di
gruppo. La vista spazia a 360 gradi dalle Dolomiti alle creste di confine e più in là ancora
verso l’Austria, e tutti a mostrare col dito e riconoscere cime salite o solo sognate, e ci sentiamo in pace e leggeri.
La discesa sarà entusiasmante con neve ottima e sciabile fino alla strada. Un pranzo leggero
al sole e il tempo per presentare a chi non lo conoscesse Roberto Scapin, che in qualità di
Presidente illustra la storia, gli obiettivi e il programma per la stagione in corso del gruppo
sci alpinistico I Cocai. Spazio per domande e curiosità, dal perché del nome all’ideatore del
logo con il gabbiano e gli sci, Roberto ha risposte e consigli per tutti. Ci salutiamo con un
arrivederci sulla neve e l’invito a partecipare all’attività dei Cocai per condividerne l’esperienza nella pratica scialpinistica. Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo sulla neve!
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STAGIONE SCIALPINISTICA INVERNO 2009
di Jonathan Hoyte (con la collaborazione di Martina Monego)

Eccoci arrivati ormai alla fine di marzo, la stagione di scialpinismo in alta montagna sta per
cominciare ed invece per me è quasi conclusa. Purtroppo il lavoro mi porterà lontano dalle
montagne per un paio di mesi, e posso solo sperare nel fatto che l’abbondanza di neve
caduta quest’anno mi riservi ancora qualche sciata in luglio. Ma dubito sarà così generosa!
Tuttavia non ci si può lamentare troppo di finire adesso la stagione, vista la gran quantità di
neve soffice e leggera che quest’anno ha coperto montagne e colline. Il prezioso firn non è
neanche interessante come discorso rispetto al bianco caduto in questi mesi in cui si poteva
affondare fino agli stinchi. Non mi fraintendete, so che le Dolomiti non sono famose per la
neve polverosa, capisco benissimo quando ogni centimetro di soffice neve deve essere
accolto come manna dal cielo; vengo da una terra (California) famosa per la neve cementata nota come “Sierra
Cement”. Ma quest’anno, almeno fino a due
settimane fa, si potevano ancora scovare in
queste montagne angoli
nascosti, pronti a regalare soffice polvere.
Le copiose nevicate dell’inverno ci hanno offerto divertenti discese ma
hanno reso assai ardua
la scelta degli itinerari
da percorrere, per mancanza di condizioni di
sicurezza accettabili.
Non lamenterei mai
l’abbondanza di neve,
ma la caduta inarrestabile di tutti questi fiocchi stava finendo col
mandarci fuori di testa!
Solo verso fine dicembre/inizio gennaio c’era
infatti la possibilità di
andare un po’ dappertutto: la neve cominciava ad assestarsi e si
potevano intraprendere
lunghi itinerari scialpinistici. Durante le vacanze
di Natale gite di 6 ore
erano all’ordine del
Monte Sief
giorno (e se ci fosse
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stata luce fino a
tardi, si sarebbero
fatte gite ancora
più lunghe!), caratterizzate non
solo da un buon
dislivello ma anche da un lungo
sviluppo (abbiamo macinato chilometri!), attraverso zone lunari
come ad esempio
quelle che si incontrano tra Forcella Col Duro e
Malga Mondeval
de sora.
Ma con l’anno
nuovo è tornata
Martina Monego sulla cresta verso Valaraz
la neve, e con
essa le diatribe sulla scelta della meta migliore per fare un bel giro senza rischiare la pelle.
Devo confessare, dopo due anni di corsi (SA1, e poi SA2 l’anno scorso) questo era il primo
anno in cui avevo completa autonomia nella scelta delle gite, se così si può dire. La verità

Mario Loss sul passaggio chiave
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Marco Monego giù da Forcella dei Pecoli

è che uno cerca di basarsi sulle relazioni nelle varie (ma sempre troppo poche) guide scialpinistiche, ma finisce quasi sempre con il chiamare qualcuno di più esperto per un parere,
e, se gli esperti sono tanti, questa tattica permette di fare gite molto diverse tra loro. Nel
frattempo cominci a capire anche le tue guide, confrontando le loro descrizioni con quello
che trovi sul campo, ed impari così anche ad interpretare le condizioni del manto nevoso.
E, lo devo dire, quest’anno gli esperti hanno sempre (o quasi) dato dei buon consigli per
itinerari di soddisfazione e soprattutto belle discese.
Un esempio di gita ben scelta risale all’inizio della stagione, quando ci siamo recati sulla
cima di Monte Sief, con l’Istruttore CAI Giovanni Sperandio e compagnia. In quell’occasione l’entusiasmante discesa mi ha spinto a risalire il pendio di nuovo, mentre gli altri mangiavano i loro panini, per approfittare di una neve fantastica, come non si trova spesso
nelle Dolomiti - o almeno così credevo ad inizio stagione... Chi avrebbe immaginato cosa
sarebbe successo dopo?!
Più avanti nella stagione, il venerdì prima di un weekend di fine febbraio, e dopo una settimana di vento, stavo consultando per l’ennesima volta le mie tre guide alla ricerca di gite
sicure ma con possibilità di trovare bella neve, quando sento un amico della palestra di
arrampicata, Massimo, anche lui scialpinista ma con cui non ho ancora avuto il piacere di
andar per monti. Massimo dipana i miei dubbi suggerendomi un giro mai fatto, di cui non
trovo relazione nelle mie guide e che non si trova nelle cartine che ho in casa. Comunque
mi garantisce una bella neve, e mi spiega a grandi linee dove si trova il punto di partenza,
nei dintorni di Agordo. Il sabato mattina, con Martina Monego, compagna di avventura in
quel fine settimana, decidiamo sul Ponte della Libertà di provare almeno a comprare la cartina della zona: se la cartina non ci convincerà, opteremo per altre mete. Invece, la gita
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(Valaraz) si è rivelata bellissima: la maggior parte del percorso si sviluppava infatti tra i
boschi, che, fungendo da barriere per il vento, avevano custodito per noi neve ancora
bella e leggera, mentre altrove, su altri itinerari, si trovavano solo croste ventate.
Ma il weekend non è finito qui. Non sapendo decidere se rimanere in montagna o tornare
a Venezia, passiamo per Alleghe dove trovo un amico di un amico di Fiera di Primiero.
“Ah, dovrei chiamare Pol”, e dopo mezz’ora e una sosta per comprare una torta e una
buona bottiglia di grappa (un buon ospite non arriva mai a mani vuote!), ci stiamo già dirigendo verso Fiera per passare la notte da Pol, e con la possibilità di una bella gita per la
mattina seguente, o con Pol o con il fratello Mario, tutti e due guide alpine. L’indomani
scegliamo la gita proposta da Mario e ci ritroviamo a percorrere uno stupendo anello intorno a Col Bricon, passando per Forcella Ceremana, che ci regala un canalino bello ripido,
un ambiente decisamente da camosci: era la prima volta quest’anno che non mi mancava
la neve soffice, ed ero anzi ben contento di sentire crosta dura da mordere con le lamine
sotto i miei sci.
Però le gite più belle sono comunque quelle in cui azzecchi tu il posto giusto. Due settimane fa Martina, suo fratello Marco ed io siamo andati vicino a Passo Mauria per fare una
gita. Dalle guide, e ormai ho acquisito un po’ di esperienza nel consultarle quest’anno,
abbiamo capito che la Forcella dei Pecoli poteva ancora nascondere qualche fiocco di neve
asciutto e leggero. All’arrivo sotto la forcella abbiamo piacevolmente la conferma dei nostri
sospetti, visto che rimane sempre all’ombra: un pendio di 200-300 metri con neve ancora
vergine aspettava i nostri sci per far volare la polvere. Il giorno dopo, sempre in zona e

Jonathan in discesa dal Crep Nudo
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con altri amici, fra cui alcuni esperti, abbiamo fatto una nuova gita, che ci ha riservato una
bella discesa, ma neve mollata. Tornando alla macchina, eravamo contenti della gita, ma
ancor più contenti del fatto che, almeno per quella volta, la neve bella l’avevamo trovato
noi e che le nostre intuizioni erano state quelle giuste.
Concludendo, è difficile, se non impossibile, condensare 5 mesi di sci in poche righe, ma
alcuni ricordi emergono più di altri. Oltre alle gite menzionate sopra, secondo me un inverno non è mai completo senza un viaggio nella bellissima Lesachtal in Austria, sopra Sillian,
con pernottamento nel convento di Maria Luggau. Nei due giorni di sci passati lì, uno in
gita, sulla Hoher Bösring, e l’altro in pista (o meglio appena “fuori-pista”) mi è sembrato di
essere nel mezzo dei boschi dello Utah. E poi, come dimenticare una gita in cima al Crep
Nudo, una meta da tanto tempo desiderata. E anche una “banale” gita sulla Forca Rossa,
fatta quando tutte le altre gite sembravano troppo pericolose, ci ha regalato in realtà una
salita ricca di bei panorami e una discesa piena di belle curve.
Il mio unico rimpianto di questa stagione è stato forse la mancanza di gite tecnicamente
impegnative, date le condizioni del manto nevoso che quasi mai permettevano tali percorsi. In un certo senso la neve soffice ti rende un po’ vigliacco... facendoti optare sempre per
il mondo di boschi e boschetti, con la sveglia anche relativamente tarda.
Quindi auguri a tutti voi che continuate con la stagione, andando sempre più su, mentre la
neve si scioglie in basso. Ma non dimenticate le belle giornate d’inverno, quando, dopo
una piccola caduta per aver perso di vista gli sci sprofondati nel soffice bianco, non sentivate neanche la neve leggera che si era infilata dentro il guanto, sotto la giacca e un po’
dappertutto, perché la felicità di aver appena galleggiato un attimo fra terra e cielo faceva
sciogliere tutto in un grande sorriso.

Jonathan al rientro dalla Forca Rossa
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Dal ritrovamento di una “preziosa” pubblicazione
La storia dei primi dieci anni della Sezione di Venezia
(SETTIMA PARTE)
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