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L
E Cari Soci, come sapete il debito che abbiamo contratto per l’acquisto della

nuova Sede è piuttosto consistente. Ad oggi dobbiamo ancora alla Banca circa
€ 185.000,00 e stiamo trattando per effettuare dei versamenti allo scopo di
ridurre l’importo capitale.
Abbiamo infatti ricevuto a titolo di contribuzione “5 per mille” (denuncia 2007, red-
diti 2006) l’importo di € 9.038; sono stati 129 i soci che hanno effettuato l’opzio-
ne. Sempre allo stesso titolo dovremo ricevere (denuncia 2008, redditi 2007) circa
€ 10.235, da parte dei 212 soci che hanno liberamente deciso di destinare il 5‰
alla Sezione.
Mi auguro che, continuando a ricevere circa € 10.000 all’anno, nel 2013 saremo in
condizione di iniziare i lavori per mettere in ordine la sede.
Ovviamente non possiamo, per legge, sapere chi sono i soci che hanno devoluto il
loro 5‰, ma a loro va il ringraziamento da parte della Sezione di Venezia. Per colo-
ro che volessero continuare a sostenere la Sezione usufruendo di questa possibilità,
ricordiamo ancora il nostro codice fiscale:

80008930275
—ooo—

Lo scorso anno il Settantesimo della Scuola “Sergio Nen”; poi il quarantennale di
istituzione dello Scialpinismo sezionale, non dimenticando le cinquanta primave-
re dei Gransi festeggiate appena due anni fa. Ma quest’anno si parla di tutti noi,
della Sezione, dei soci, di chi va in montagna in mille maniere differenti ma con il
comune orgoglio di essere CAI Venezia - di essere CAI e di essere di Venezia.
Nel 2010 ricorrono infatti i 120 anni dalla fondazione della nostra Sezione. Il Con-
siglio Direttivo e un magro ma energico manipolo di volenterosi stanno tentando di
organizzare una “tre-giorni” di manifestazioni e iniziative, fra ottobre e novembre,
allo scopo di rendersi “un po’ meno invisibili” alla nostra città-madre. Non poche
sono le difficoltà logistiche, di tempo e di disponibilità. Ma l’entusiasmo non
manca; e se qualcun altro volesse dare all’impresa anche il proprio contributo non
ha che da rivolgersi in Segreteria per informazioni.
In ogni caso, verso la fine di ottobre la Sezione, con il coordinamento della neona-
ta Scuola Sezionale di Escursionismo, prenderà parte ad un trekking di quattro gior-
ni organizzato dalla Sezione CAI di Bergamo lungo la storica “Via Priùla”, una stra-
da fatta costruire alla fine del ’500 dal Podestà di Bergamo Alvise Priuli per unire
la città orobica ai Grigioni, facilitando i traffici commerciali con la Svizzera ed evi-
tando i dazi doganali che altrimenti avrebbero dovuto essere pagati per il transito
attraverso il territorio milanese, allora controllato dagli Spagnoli. La strada, total-
mente recuperata e per lunghi tratti ancora percorribile nelle stesse condizioni di
quattrocento anni fa, è lunga un’ottantina di chilometri che verranno coperti in quat-
tro tappe. Momento cruciale sarà il passaggio al Passo di San Marco, a circa 2000
metri di quota, che fino al 1797 rappresentò l’estremo limite dello Stato da Terra
verso nord-ovest. Le suggestioni storiche e culturali si accompagneranno agli aspet-
ti più strettamente escursionistici, e contribuiranno a rinsaldare il legame (ormai
solo ideale, ma non per questo meno sentito)  tra la Serenissima e i propri territori
di montagna; legame di cui la Sezione CAI di Venezia si fa tutrice da più di un seco-
lo, e di cui tutti noi soci - e veneziani - siamo testimoni.

Giulio Gidoni
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Il dizionario toponomastico del Friuli Venezia
Giulia di Giovanni Frau rileva “Dossaip, monte
tra Claut e Tramonti; dal latino dossum, ovvero
dosso, e da alveum - cfr. il friulano lalp, truogo-
lo, col valore di cadin”.
Questo è l’etimo del nome attribuito a questa
montagna appartenente al gruppo Caserine-Cor-
naget. Il nodo del Dosaip è particolarmente arti-
colato e vasto.
I suoi fianchi dirupati e selvaggi scendono a pre-
cipizio verso est per quasi 1500 m. in direzione
del lontano lago del Ciul e del canale di Meduna.
Tutto quel versante risulta ormai abbandonato
dall’uomo. 
Pochi sono i sentieri ancora esistenti, riservati
ad escursionisti evoluti, in grado di orientarsi su

tracce incerte e terreni scoscesi.
Il versante occidentale è invece più dolce, i
dislivelli più contenuti.
La splendida casera di Caserata, meritoriamen-
te restaurata dall’Ente Parco, permette di inter-
rompere la salita e gustare una notte nella quie-
te di un luogo privilegiato sconosciuto ai più.
L’idea di salire il Dosaip mi è venuta un giorno
bighellonando nei dintorni del lago del Ciul. 
Osservando la carta topografica e risalendo con
lo sguardo il Canal piccolo di Meduna questa
cima pare chiudere la vallata.
Un po’ di ricerche nella biblioteca casalinga e in
rete mi hanno fornito le informazioni necessarie
per la salita.
A questo punto non rimaneva che tentare.

Monte Dosaip
di Fabrizio Franzoi

Il monte Resettum, dalle Grave di Gere.
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Descrizione dell’itinerario

Raggiunto l’abitato di Claut si prosegue risalen-
do la val Cellina fino ad arrivare alla frazione di
Lesis. Qui giunti si oltrepassa il torrente conti-
nuando a risalire la valle. Poco dopo si ignora la
deviazione sulla destra che conduce casera Pra-
dut preseguendo lungo il fondovalle. Dopo aver
oltrepassato alcune abitazioni e una fitta serie di
tornanti la strada diventa sterrata (ma ancora tran-
quillamente percorribile) e ci conduce ai margini
della fiumara detritica delle Grave da Giere. La
strada si esaurisce al Pian de Cea (914 m) dove è
possibile parcheggiare. Senza oltrepassare la bri-
glia e trascurando quindi la prosecuzione della
strada che in breve condurrebbe alla vicina case-
ra Casavento si inizia a risalire le Grave senza
percorso obbligato ma privilegiando la parte sini-
stra della valle. Si oltrepassa lo sbocco del Ciol
de la Prendera arrivando in breve al ripiano
boscoso dove sorge la casera Podestine (1024 m:
1.15 h). La casera, ottimamente restaurata, mette
a disposizione un locale al piano terra dotato di
stufa, tavolo e panche mentre al primo piano
alcuni tavolacci consentono il riposo.Casera Podestine.

Casera Caserata.
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Lasciato l’edificio, poco oltre il greto si sdoppia.
Si deve seguire il ramo di sinistra, che condur-
rebbe alla forcella delle Pregoane, per poche
decine di metri puntando ad un cartello indica-
tore posto sull’altra sponda del torrente.
Seguendo il segnavia CAI n° 398 si inizia a risa-
lire un ripido costone boscato ricoperto da una
faggeta.
Superati due piccoli greti ci si affaccia presto al
ciglio di una vasta conca detritica alla base delle
pareti meridionali del monte Caserine Basse.
Si sale ora in diagonale tra ghiaie e grossi massi
oltrepassando alcuni canali detritici fino a rag-
giungere il costone superiore dove la pendenza
diminuisce.
Con una lunga diagonale si punta ora alla testa-
ta del vallone giungendo infine alla bellissima
radura al centro della quale è posta la casera di
Caserata (1479 m: 2.30 h).
La casera, costruita completamente in legno,
offre, in un unico locale, stufa, caminetto,tavo-
le, panche e tavolacci bastanti per 4 persone.
Dalla casera si risale il prato fino a raggiungere
in pochi minuti la vicina forcella di Caserata
(1505 m: 2.35 h).

Da qui una buona traccia sulla destra sale in
breve ad un piano immerso in un rado bosco di
larici.
La traccia ora compie una lunga diagonale verso
destra per poi, con un’ultima curva, uscire ai
piedi del pascolo della casera Dosaip (1743 m:
3.20 h).
Della casera resta ormai solo un cumulo di pie-
tre e assi spezzate invaso dalla vegetazione.
Labili perimetri di blocchi squadrati e travi
schiantate narrano l’inutile lotta dell’uomo con-
tro la montagna. 
Da qui in poi il sentiero sparisce. Ci si deve
innalzare a monte della casera seguendo delle
labili tracce che in breve svaniscono.
Si continua comunque verso sinistra (sud) risa-
lendo il pendio disseminato di piccole doline e
bassi cespugli.
Man mano che si sale appare sempre più mar-
cato il costone che funge da parete del grande
catino del monte Dosaip.
Raggiunto il crinale (1870 m ca: 3.45 h) ci si
affaccia sulla grande conca sottostante.
Si deve ora cercare il punto più agevole per
entrarvi, costituito da una breve cengia erbosa,

Il percorso all’interno del Cadin.
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verso la costa del Pu, che in lieve discesa ci
deposita all’interno del catino.

Si traversano ora dei ripidi pendii erbosi inter-
vallati da lingue di ghiaie instabili dirigendosi al
termine della fascia rocciosa sovrastante.
La si oltrepassa e si risale il ripido pendio ter-
minale seguendo tracce o ometti giungendo infi-
ne ad un’ampia insellatura.
Ancora pochi metri e sulla sinistra si giunge
infine all’ometto che segnala la vetta erbosa del
monte Dosaip (2062 m: 5 h). 
Siamo in luogo lontanissimo dalle mete fre-
quentate e dalla civiltà.
Sotto di noi, lontanissimo, il lago del Ciul;
siamo al centro di una incredibile sfilata di mon-
tagne.
Dal Cornaget alle Caserine, dal Frascola al Val-
calda, dal Raut al Castello...
Un intero oceano di giganti di pietra che sfug-
gono rincorrendosi fin dove arriva lo sguardo.
Ed ora dopo il meritato riposo sul prato sommi-
tale ci aspetta la lunga discesa da compiersi

lungo il medesimo itinerario di salita e che in
circa 4 ore ci riporterà alla macchina.

NOTIZIE UTILI

CARTOGRAFIA: Tabacco 021 1:25.000
DISLIVELLO: 1200 m
ALTITUDINE MAX: 2062 m 
TEMPO DI PERCORRENZA: 9 h
DIFFICOLTÀ: E
NOTE: fino a casera Podestine si tratta di una
facile passeggiata con un dislivello irrisorio. Da
qui alla Caserata solo qualche scoscendimento
richiede attenzione.
Dalla forcella di Caserata in poi è necessaria
autonomia ed abitudine alla marcia al di fuori
dei sentieri. In caso di scarsa visibilità è consi-
gliabile evitare di spingersi oltre la forcella.
L’acqua è presente nelle vicinanze di casera
Podestine sul greto del torrente.
Altri rivoli si trovano nel tratto Podestine-Case-
rata ma sono stagionali.
In casera Caserata non c’è acqua.

Panorama dalla cima.
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Osservandola dal versante opposto del Canale
del Brenta sembra quasi una forra; stretta, roc-
ciosa e buia. Una valle misteriosa, con la ben
concepita mulattiera lastricata in un stato di
totale abbandono. Sono andata a “scoprirla”.

La Valle di San Lorenzo scende nel fiume Bren-
ta dalla sinistra idrografica del Canale del Bren-
ta e si estende in direzione NW-SE. Secondo il
Prof. Angelo Chemin, Storico del Territorio
Veneto dell’IUAV di Venezia, la mulattiera la-
stricata è stata costruita nel ‘800, anche se il sen-
tiero già metteva in comunicazione la valle con
i pascoli dell’altopiano del Grappa da tempi
antichi. Durante la Prima Guerra Mondiale la
mulattiera è stata restaurata.
Per un periodo la mulattiera funzionava come
sentiero CAI numero 31, curato dalla Sezione
del Bassano del Grappa. Nei anni ’80 il Comu-
ne di San Nazario l’ha dichiarata non sicura a

causa delle frane generate
dalla costruzione e dall’as-
sestamento della strada
bianca che traversa sopra
la valle alla quota 1.000 -
1.100 m s. l.m.m.. Oggi la
mulattiera è abbandonata
e, nella parte alta della
valle, in stato di forte
degrado.
La bocca della valle si
trova a 1 km a nord dalla
stazione ferroviaria di San
Marino. Il percorso da San
Marino alla strada bianca
che traversa sopra la valle

La Valle di San Lorenzo
di Agnieszka Anna Ochmann

Vista dalla Valle di San Lorenzo sul Canale del Brenta.

Largo e comodo tratto della mulattiera.
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alla quota 1000 - 1100 m s.l.m.m. dura 2 ore
(senza soste), e il dislivello è circa 900 metri.

Dalla stazione fer-
roviaria di San
Marino si segue la
vecchia strada
verso le case
Bastianazzi e si
sottopassa il bina-
rio; all’entrata nel
sottopassaggio si
nota il primo
segnale bianco-
rosso. Camminan-
do diritti verso la
bocca della valle ci
immettiamo nella
vecchia mulattiera
con i bordi di pie-
tra. Ai lati del
nostro cammino si

vedono le masiere una volta utilizzate per la col-
tivazione del tabacco, ora coperte di un rado

Ancora sulla mulattiera.

Il letto dell’affluente sinistro del torrente principale.
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bosco di piante giovani.
La bocca della valle è stretta, quasi una gola;
la mulattiera passa sotto la parete rocciosa
del versante sinistro (sin. idrografica), men-
tre sull’altro lato della mulattiera si trova il
letto del torrente (nel marzo/aprile del 2010
era a secco). Qui si trova un tratto della
mulattiera lungo circa 5 metri con la superfi-
cie lastricata ben conservata e ripulita. 

Il sentiero attraversa il torrente due volte,
proseguendo sull’uno o sull’altro lato. Di
nuovo si costeggia la parete rocciosa e si sale
il sentiero lastricato a gradini. 
La mulattiera con qualche tornante stretto gua-
dagna quota velocemente. Il percorso è largo e
comodo, salvo alcuni tratti dove la massiccia-
ta della mulattiera è franata. Si entra in un
bosco rado con dominanza di carpino nero.
Ogni tanto un tronco d’albero abbattuto osta-
cola il passaggio. Il letto del torrente (secco)
rimane sotto alla nostra sinistra. 

Dopo circa 55 minuti di cammino, in corri-
spondenza di un ripido canalone sul versan-
te destro (ds. idrografica) tra le due creste di
roccia ed erba, il sentiero diventa meno evi-
dente, compie due tornanti sul versante sini-
stro (sin. idrografica), paralleli all’asse della
valle, e porta in pochi minuti al ripido letto
di un affluente di sinistra del torrente princi-
pale (nel marzo/aprile del 2010 era coperto
di una lingua di neve). Bisogna attraversar-
lo in salita. Alla nostra sinistra si scorge la
continuazione della mulattiera, che però è
impercorribile in quanto ostacolata dai
numerosi tronchi e rami degli alberi rove-
sciati. Quindi si sale lungo l’affluente pun-
tando ad un grosso masso sulla nostra sini-
stra, sul quale si intravede un bollo rosso. 
Il masso va aggirato sul lato sinistro; si fa
qualche passo sulle pietre staccate di alcune
piccole frane e si scavalcano alcuni tronchi. 
Dopo altri 15 minuti dall’attraversamento

Il primo ed il secondo costone roccioso;
il primo (a destra) sormontato da un pinnacolo.

Vista dalla boscosa valletta laterale,
che si deve risalire, sulla valle principale.
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del letto dell’affluente di sinistra, su larghi tor-
nanti fortemente rovinati e quasi paralleli all’as-
se della valle, sempre sul versante sinistro (sin.
idrografica), si arriva al letto del torrente
(secco). Qui il sentiero si perde. 

Ora ci si trova in un posto più aperto e si vedo-
no sul versante sinistro (idrogr.) tre costoni roc-
ciosi, il primo dei quali è sormontato da un pin-
nacolo. Per ritrovare le tracce del percorso biso-
gna attraversare il letto del torrente e imboccare
la ripida e boscosa valletta laterale sul versante
destro (idrogr.), seguendo alcuni segni, come
dei bolli rossi sulle pietre e sugli alberi e ogni
tanto dei pezzi di nastro arancione scuro attac-
cati agli alberi. Si guadagna velocemente quota
seguendo uno stretto zigzag del sentiero sulla
cresta boscosa tra la valle principale e la vallet-
ta laterale appena imboccata.

Dopo circa 20 minuti si passa sotto la fune

Il percorso nella valletta laterale.

arrugginita, attaccata con la carrucola ad un
albero, di una vecchia teleferica che scende fino
alle case Bastianazzi, e che una volta veniva uti-
lizzata per il trasporto del legname. Ora si con-
tinua la traversata in leggera salita verso l’asse
principale della valle, in direzione SSW e SW, e
in circa 15 minuti si traversano quattro valleco-
le che si diramano dalla valle principale. Si è
sempre circondati dal bosco con dominanza del
carpino nero ed abete.

La prima vallecola viene traversata sotto un
blocco di roccia che, impegnando un po’ la
nostra fantasia, somiglia ad una piramide,
costeggiandolo e scavalcando numerosi tronchi
che sbarrano il cammino. La seconda vallecola
si traversa sulla piccola cengia della parete roc-
ciosa, sulla quale si nota il segnale bianco-rosso.
La terza - sotto una cascata di 10-15 metri (nel
marzo/aprile 2010 poca acqua), mentre per tra-
versare la quarta occorre salire di più con due
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tornanti e passare sotto una parete alta una ven-
tina di metri. Avvicinandosi a questa parete si
vede sul versante opposto della vallecola l’aper-
tura di una cavità artificiale. Guardando più in
su si vede da vicino il terzo costone (dalla forma
a gradoni), che dalla prospettiva del fondo-valle
dove si imbocca la valletta laterale era più
distante e più piccolo.
Subito dopo aver attraversato la quarta valleco-
la, il sentiero sembra biforcarsi: da un lato le
tracce di sentiero che gira verso est e passa sul-
l’orlo della parete rocciosa, sotto la quale si è
appena passati (fate attenzione a non scivolare
sullo spesso cuscino di foglie secche), e dall’al-
tro le tracce poco evidenti di sentiero che sale
sul nostro “terzo costone” nella direzione 330°
(NNW).
Scegliendo la prima possibilità, in 10 minuti si
raggiunge la strada bianca: prima costeggiando
sulla nostra destra un’altra parete rocciosa, alta

Il sentiero che gira verso est e passa sull’orlo della parete rocciosa,
sotto la quale si è appena passati traversando la quarta vallecola.

pochi metri, sulla quale si notano alcuni punti
rossi, e salendo un gradone di roccia e poi con-
tinuando, sempre nel bosco, la salita con qual-
che largo tornante.

Scegliendo la seconda possibilità, in pochi minu-
ti, si sale sul “terzo costone”. Arrivati alla som-
mità del costone, dove una volta c’era una croce,
si può ammirare la stupenda vista sulla valle, una
delle pareti del “secondo costone” alta forse 200
metri e il fondo-valle circa 350 metri più in basso.
Salendo un attimo lungo la dorsale del costone si
arriva alla stessa strada bianca.

La valle e la limitrofa località Bastianazzi sono
interessate dal progetto Giardino Storico San
Lorenzo, proposto e sviluppato dal Dott. Paul
van Gastel, con lo scopo di valorizzare il patri-
monio storico e naturalistico dell’area.
(http://giardinostorico.blogspot.com/).
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Uno dei fiori all’occhiello del WWF Italia è
costituito certamente dalle oltre 100 oasi e aree
protette presenti in tutta la penisola dal Trentino
alla Sicilia. Luoghi di grande bellezza e pecu-
liarità naturalistica e paesaggistica, questi
importanti presidi posti a tutela della biodiver-
sità ospitano un’ampia gamma di attività porta-
te avanti dai volontari dell’associazione: si cura-
no animali feriti, si promuovono e attuano pro-
getti di salvaguardia di specie animali e vegeta-
li in pericolo, si predispongono percorsi guidati,
si svolgono svariate iniziative scientifiche e di
ricerca, si organizzano corsi, seminari, visite e
programmi educational, con una particolare
attenzione rivolta ai giovani, alle scuole, alle
famiglie.

A pochi chilometri da Venezia è visitabile l’area
protetta delle Dune degli Alberoni con la retro-

stante pineta, caratterizzata da un habitat natu-
rale sicuramente familiare ai nostri lettori, biso-
gnoso e meritevole di essere salvaguardato per
la sua fragilità e la sua particolarità. Più nota è
l’oasi di Valle Averto, istituita intorno a una
valle da pesca della laguna veneta; qui il visita-
tore potrà addentrarsi in vari ambienti caratteri-
stici (boschi idrofili, prati umidi, canali e stagni
di acqua dolce e salmastra, barene, argini, etc.)
e osservare diverse specie di uccelli acquatici e
altri animali.

Se queste sono le oasi più prossime alla nostra
città, non mancano quelle in ambiente montano,
sia nelle regioni del Nord che lungo la dorsale
appenninica. Per quanto riguarda la zona alpina
vogliamo segnalare ai soci della nostra sezione
che ancora non la conoscessero l’oasi WWF di
Valtrigona, che abbiamo visitato con interesse e

L’oasi WWF di Valtrigona
di Paolo Scibelli

Malga Valtrigona, foto di Paolo Scibelli.
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soddisfazione a fine set-
tembre del 2009. Sotto-
lineiamo anche, come
ulteriore incentivo alla
frequentazione, una non
casuale consonanza
d’intenti istituzionali tra
il nostro Club Alpino e
il World Wide Fund for
Nature: infatti come il
CAI annovera fra i suoi
scopi “la difesa del-
l’ambiente naturale
delle montagne” (art. 1
dello statuto), così le
principali finalità del
WWF Italia sono “la
tutela e la valorizzazio-
ne della natura e del-
l’ambiente” (art. 4 dello
statuto).

Gestita dal WWF del
Trentino Alto Adige, l’oasi si trova in provincia
di Trento nel cuore del Lagorai; chi frequenta
questo gruppo avrà avuto modo di apprezzarne
gli ambienti selvaggi, incontaminati, solitari, gli

orizzonti ampi; lontano
dal turismo invasivo,
con pochi punti d’ap-
poggio gestiti su cui
contare, l’escursionista
potrà facilmente trovar-
vi una dimensione
avventurosa ed esplora-
tiva e ammirarne i
boschi silenziosi, l’ab-
bondanza delle acque
cristalline che si raccol-
gono in laghi incantati,
scorrono spumeggianti
fra i muschi, saltano
sulle cascate, gli alti
pascoli riposanti, le
caratteristiche malghe
in pietra, le cime scure
di porfido; potrà inoltre
osservare le tracce e le
testimonianze della
Grande Guerra che

anche qui ha lasciato il segno.
Consapevole del grande valore ambientale del
sito, il gruppo trentino del WWF acquisisce l’a-
rea nel 1996, inaugura l’oasi nel 1997 e la

L’oasi vista da Malga Valtrighetta, foto di Sergio Boschele.

Autunno a Malga Agnelezza, foto di Walter Tomio.
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amplia l’anno successivo, perfezionando in
seguito tutta una serie di interventi di recupero
al suo interno; nasce in questo modo la prima
oasi dell’associazione con carattere tipicamente
alpino.
Valtrigona si raggiunge agevolmente dalla Val-
sugana, passando per Telve e proseguendo
lungo la strada provinciale per Passo del Man-
ghen. Ci si addentra in Val Calamento, solcata
dalle limpide acque del torrente Maso e amman-
tata da vaste foreste; nella valle e nelle sue late-
rali si trovano grandi estensioni di pascolo con
molte malghe, in parte ancora attive, che ospita-
no sia bovini che ovini e caprini. Sarà quindi
possibile fare una buona provvista di formaggi,
ricotta, burro come souvenir della nostra escur-
sione. Valtrigona è una valle laterale di origine
glaciale che confluisce per l’appunto in Val
Calamento, in destra orografica. 

Il punto di partenza per la visita all’oasi è Malga
Valtrighetta (1434 m, agriturismo), dove si può
comodamente parcheggiare e si trovano varie

tabelle segnaletiche e pannelli didattici. Qui
infatti ha inizio il percorso natura, coincidente
con il sentiero SAT 374, che risale la valle attra-
versando in tutta la sua estensione il territorio
protetto. Va segnalato che, oltre alle normali
avvertenze e prescrizioni relative al rispetto del-
l’ambiente naturale, nell’oasi non è possibile
uscire dal tracciato del suddetto sentiero né pra-
ticare lo scialpinismo.
Il percorso, sempre agevole e ben segnalato con
i regolamentari segnavia bianco-rossi, ci fa
scendere brevemente fino ad attraversare su un
ponticello di legno le acque limpide, fresche e
spumeggianti del torrente Maso che scorre nel
mezzo del bosco ombroso, per poi risalire sulla
sponda opposta in una bellissima foresta di
abete rosso, il cui sottobosco è ricco di mirtilli,
muschi, felci. Si prosegue per la pecceta abba-
stanza fitta entrando così nel tipico regno del
gallo cedrone, finché non si raggiunge la soglia
della Valtrigona, tipica valle pensile alpina di
origine glaciale. Ancora una breve salita e si
arriva all’accesso dell’oasi vera e propria e al

L’oasi vista dal sentiero verso Forcella Valtrigona, foto di Sergio Boschele.
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pascolo di Malga Valtrigona (1632 m). La malga
è stata completamente restaurata con un esem-
plare intervento compiuto tra il 2001 e il 2003 e
ospita nei suoi tre edifici le strutture WWF e il
centro visitatori con una foresteria ad uso esclu-
sivo di studiosi e ricercatori. L’oasi è molto fre-
quentata e nel centro sono esposti e consultabi-
li interessanti materiali e pubblicazioni; gli ope-
ratori dell’associazione illustrano con compe-
tenza ed entusiasmo i vari aspetti na-turalistici
osservabili in loco. La radura in cui si trova la
malga, ricavata dagli alpigiani con un costante
lavoro di dissodamento del bosco, rappresenta
un tipico esempio di pascolo grasso, particolar-
mente gradito dai bovini. L’itinerario prosegue
verso l’alto in una foresta di larici con un colo-
rato sottobosco di rododendri. Guadagnando
quota compaiono pini cembri e mughi. La tappa
successiva è Malga Agnelezza (1854 m),
anch’essa accuratamente ristrutturata dal WWF;
collocata su una piccola elevazione morenica,
essa costituisce un punto d’appoggio per i pasto-
ri che portano gli animali al pascolo e può esse-
re utilizzata in caso di bisogno come ricovero.
La valle si allarga e l’ambiente, che rivela la
morfologia di un tipico circo glaciale, acquista

un aspetto più selvaggio, mentre tutt’intorno il
panorama si amplia; sulle crode del vicino
Monte Pastronezze (2182 m) e sui ghiaioni cir-
costanti non è difficile avvistare branchi di
camosci.
Procedendo ulteriormente arriviamo a uno dei
gioielli dell’oasi, il laghetto dell’Agnelezza cir-
condato dalla torbiera; merita attardarsi su uno
dei massi sulle sue sponde per osservare i voli
delle libellule e il pigro nuoto dei girini, per sco-
vare qualche tritone alpino, per fantasticare
sulle macchie gialle dei licheni e sulle nubi
riflesse sulla superficie incantata del piccolo
specchio d’acqua. Risalendo la valle verso la
sua testata superiamo l’isoipsa dei 2000 metri
tra i pascoli più alti e il macereto e con un ulti-
mo strappo siamo a Forcella Valtrigona (2112
m), punto culminante dell’escursione e limite
superiore dell’area protetta. Dal valico grande
colpo d’occhio sulla valle pensile appena risali-
ta, sul Lagorai e, dall’altra parte, sulla vasta,
verdissima e splendida conca pascoliva di Ezze,
dominata dai monti mocheni e popolata da una
colonia di marmotte che in un recente passato ha
ricolonizzato spontaneamente anche il settore
più alto della Valtrigona. Guardando in su con

Laghetto dell’Agnelezza, foto di Paolo Scibelli.
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un po’ di fortuna si avrà modo di avvistare l’a-
quila reale.
A questo punto si può scegliere tra due alterna-
tive: ritornare sui propri passi ripercorrendo a
ritroso il sentiero 374; oppure scendere in breve
alla Malga d’Ezze (1954 m) che già si intravede
dalla forcella. La malga è un grande edificio con
caratteristica struttura a T, anch’esso ben restau-
rato e con possibilità di ristoro nella stagione
estiva. Di qui si scende a lungo o per la strada di
servizio della malga e poi per forestale oppure
per il sentiero 315 (se agibile), calando per la
Val d’Ezze e poi la Val di Fregio; in questo
modo si perviene alla provinciale del Manghen
presso il Ponte Salton (1067 m). Da qui non
resta che risalire detta strada per qualche chilo-
metro per riportarsi al punto di partenza, a
Malga Valtrighetta.

Il sentiero natura è un percorso di livello escur-
sionistico (E), il tempo di percorrenza in salita si
aggira indicativamente sulle 3 - 4 ore con un
dislivello intorno ai 700 metri, mentre per la
discesa ne servono 1.30 - 2, e circa mezz’ora in
più se si opta per l’alternativa ad anello fino al
Ponte Salton, dove conviene in ogni caso lascia-
re un automezzo per riguadagnare il punto di par-
tenza.
Lungo tutto il sentiero natura si trovano interes-
santi bacheche informative collocate nei punti
chiave e cippi di legno numerati che rinviano a
un’ agile e utilissima guida distribuita gratuita-
mente in zona o dallo stesso WWF trentino. Que-

st’ultimo può organizzare anche visite guidate e
fornire ogni altra informazione sull’oasi e sulle
attività che vi si svolgono (recapiti WWF: telefo-
no e fax 0461231842, posta elettronica trenti-
noaltoadige@wwf.it). La carta topografica utile è
la Kompass n. 621 (Valsugana - Tesino) oppure
la n. 626 (Catena dei Lagorai - Cima d’Asta).

Per chi poi volesse pernottare in zona, abbiamo
trovato una buona ospitalità in quota a Malga
Cere (1720 m). La caratteristica malga è stata
ristrutturata di recente e trasformata in agrituri-
smo; distante pochi chilometri dall’oasi, si può
raggiungere anche in auto dal fondo della Val
Calamento risalendo una strada forestale
(necessario permesso di transito da ritirare a
Telve).
La malga domina la valle e consente per esem-
pio di effettuare senza particolare sforzo una
piacevole e remunerativa escursione alla vetta
del soprastante Monte Setole (2208 m), cima
negletta che tuttavia offre un eccezionale colpo
d’occhio sul Lagorai e su Cima d’Asta. Malga
Cere è inoltre uno dei punti d’appoggio della
nuova Ippovia del Trentino Orientale, un lungo
trekking a cavallo attraverso il Lagorai e i grup-
pi montuosi limitrofi.

A conclusione di queste note desideriamo rin-
graziare il WWF trentino per la sollecitudine e
l’efficienza dimostrate nel fornire informazioni
e materiale sull’oasi e per la cordiale accoglien-
za riservataci in Valtrigona.

Malga d’Ezze, foto di Paolo Scibelli.
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A due passi dalle montagne friulane, che si ergo-
no quasi all’improvviso dalla pianura come uno
scenario in un palcoscenico naturale di selvag-
gia bellezza, vivono due personaggi che hanno
fatto dell’amore per la montagna e per l’esplo-
razione, il loro stile di vita.
Lo spirito di avventura che li anima e li acco-
muna ha creato un sodalizio e soprattutto un
vincolo d’amicizia che dura ormai da circa
trent’anni. 
Il loro aspetto fisico, il carattere giovanile e
pieno di entusiasmo e il loro animo genuino non
tradiscono la loro vera età anagrafica.

Stiamo parlando di Nico Valla e Giorgio Quaran-
ta, grandi amici nella vita e compagni di cordata
da vent’anni nella loro avventura alpinistica.
Ma procediamo con ordine.
Nico Valla nasce a Cengio, in provincia di Savo-
na, per stabilirsi più tardi in Friuli. Si avvicina
alla montagna facendo camminate nelle Dolo-
miti e nella vicinissima Val Tramontina. 
Un giorno, a quarant’anni durante un’escursio-
ne in Val Montanaia, trova due alpinisti che si
accingono a salire il Campanile. La cosa lo
attrae e dentro di se sente di potercela fare.
Chiede così ai due alpinisti di poter salire con

L’avventura non ha età
di Alessandra Campanini e Andrea Spavento 

Giorgio Quaranta e Nico Valla.
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loro! La loro risposta però è secca: “Vai a fare il
corso roccia e poi ne riparleremo”.
Nico si iscrive così al corso roccia della sezione
del Cai di Cividale, al termine del quale comin-
cia a fare qualche piccola arrampicata con gli
istruttori della sezione.
Un giorno viene notato da un alpinista e con lui,
finalmente, riesce a dar corpo al suo primo
sogno, quello che lo aveva spinto ad avvicinar-
si a questa disciplina: salire il Campanile di Val
Montanaia.
Sale dapprima la “normale”, poi la “Migliorini”
e gli “strapiombi nord”.
Comincia così la carriera alpinistica di Nico
Valla che, per qualche anno, arrampicherà in
cordata con la moglie (che poi abbandonerà l’al-
pinismo per impegni famigliari con i figli) e con
altri compagni alcuni dei quali, purtroppo, ver-
ranno a mancare durante il percorso della vita.
Giorgio Quaranta nasce invece a Mantova nel
1932 e ben presto la sua famiglia si trasferisce a
Riva del Garda. Con gli altri coetanei del posto
inizia a percorrere i sentieri delle montagne che
circondano il paese e nelle acque del lago impa-
ra a nuotare e a pescare.
È proprio l’acqua ed un’innata curiosità ed irre-
quietezza d’animo che portano Giorgio ad
arruolarsi nella Marina Militare. Con il matri-
monio si stabilisce anche lui in terra friulana e
qui comincia a riavvicinarsi alla montagna dedi-
candosi al trekking  e alle vie ferrate.
Ben presto, però, le emozioni date da queste due
discipline non gli bastano più e così, a cinquan-
totto anni, si iscrive al corso roccia del Cai ed
inizia ad arrampicare in palestra.
Ma lo spirito e le aspettative di Giorgio vanno
oltre le arrampicate in falesia: ha grinta e voglia
di fare e si stufa presto di essere solo un “allievo”.
Un giorno Nico vede Giorgio allenarsi nella
palestra di Cuarnoi con un amico comune. Da
allora ha inizio il loro sodalizio alpinistico.
Il loro spirito libero e sempre in cerca di emo-
zioni, li porta a legarsi in cordata: iniziano ad
arrampicare assieme ripetendo le vie di grandi
alpinisti classici e moderni quali Castiglioni,
Cassin, Comici, Preuss, per arrivare poi ai più
recenti Messner, Lomasti, Mazzilis. Sono vie
che li fanno sognare: sognare grandi imprese e
grandi emozioni. Per loro è una sfida ripercor-
rere quelle vie piene di storia, con poche prote-

zioni, dove loro stessi dovevano cercare di pro-
teggersi nei punti più esposti.
Nel 1991 fondano assieme il Gruppo Ragni di
Masarach, formato da cinquanta elementi.
Le finalità del gruppo sono quelle di insegnare i
rudimenti dell’arrampicata, aprire vie nuove,
organizzare trasferte alpinistiche, organizzare
proiezioni dimostrative sulla tecnica d’arrampi-
cata, tenere i rapporti con altri enti e associazio-
ni locali. Ogni anno viene poi pubblicato per
tutti gli iscritti un ciclostile riportante tutte le vie
aperte durante l’anno dai soci del gruppo, e ven-
gono anche organizzati alcuni momenti di festa
e convivialità come, ad esempio, all’inizio e alla
fine dell’annata alpinistica.
La loro passione per l’arrampicata e per l’esplo-
razione, unita alla voglia di provare sempre
nuove emozioni, li porta inevitabilmente alla
ricerca di terreni vergini.
Inizia così per loro la fase dell’apertura di nuove
vie sulle Alpi Carniche, Giulie, nel Sappadino e
nella selvaggia Val Tramontina. Le loro vie
ricercano all’inizio difficoltà classiche, dove ci
si possa divertire. 
La loro filosofia è quella di chiodare bene le
soste e di levare invece le protezioni intermedie
di via in modo che ognuno possa proteggersi
come vuole.
Conciliando l’arrampicata con il lavoro e gli
impegni famigliari, i due amici aprono una ses-
santina di vie nuove in montagna e attrezzano
otto palestre di roccia tra cui la frequentatissima
Anduins.
Con l’aiuto economico del Comune di Vito d’A-
sio e con l’autofinanziamento del Gruppo Ragni
del Masarach, Nico e Giorgio, assieme ad altri
compagni, iniziano i lavori di pulizia del piaz-
zale antistante la palestra, la pulizia delle vie
con eventuale potatura di piante e poi, final-
mente, la realizzazione e la chiodatura degli iti-
nerari con piastrine di ferro, spits e due trapani
acquistati con i proventi dell’autofinanziamento
ottenuto vendendo ai primi frequentatori della
palestra magliette e canottiere con il logo del
gruppo.
Alternando l’arrampicata in montagna d’estate e
il trekking d’inverno, Nico e Giorgio attrezzano
negli altri periodi dell’anno altre falesie, tre
delle quali situate nella Val Tramontina: “Pianto
del Rest”, “Spirit Libar” e  “Pecol”.
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In questo periodo i due amici aprono alcuni iti-
nerari alpinistici con difficoltà continue come la
Sojourner alla parete Sud del secondo Campa-
nile del Chiadenis (difficoltà VII-), la Via dei
Ragni sulle Creste di Collina e la Ovest sull’o-
monima parete del Monte Rest (sviluppo di oltre
500 m con difficoltà dichiarate dai primi salito-
ri di VII- ma secondo alcuni ripetitori fino al 6c
su roccia varia).
Il Monte Rest era già stato notato anni addietro
dai due alpinisti durante delle escursioni esplo-
rative della zona, ma l’avvicinamento alla pare-
te risultava alquanto impervio.  Alla fine fu tro-
vata una soluzione: riuscirono a convincere l’al-
lora reggente del Cai di Tramonti di Sopra, Ugo

Urban, ad attrezzare un sentiero che
avrebbe portato direttamente alla base
della parete del Monte Rest. Fu così che
i tre attrezzarono l’odierno sentiero “dal
Tramuntin” che funge da avvicinamento
alle vie che partono dalla base del Rest.
Nico e Giorgio iniziano così ad aprire
varie vie tra cui la via “Lacrima Bianca”,
originariamente iniziata da Eugenio
Cipriani e poi da questi abbandonata.
Ottenuto da Cipriani stesso, che non
aveva più interesse a continuare l’itine-
rario, l’ok per la prosecuzione, Nico e
Giorgio iniziano a pulire ed attrezzare la
nuova via, aiutati in questa prima fase di
pulitura anche dalla pioggia, che permet-
te loro di levare quasi un metro di terra
dai primi tiri. Ne esce una via divisa in
tre parti con difficoltà dal III al VI+ o A0.
Il 2003 è un anno molto sfortunato per i
due amici, soprattutto per Giorgio che
durante una ripetizione della Torre del
Rest vola per 15-20 m. Purtroppo l’inci-
dente si rivela subito molto grave. Nico,
assieme ad altri compagni che seguono
in cordata, usa il machete che porta con
sé per liberare la via dall’eventuale
vegetazione, per tagliare due pini trova-
ti sul posto. Con questi, lui e i compagni
costruiscono una barella su cui riescono
a sistemare e bloccare con le corde l’a-
mico infortunato, per calarlo poi lungo i
ripidi pendii di discesa fino a raggiunge-
re il sentiero e i soccorsi. Giorgio viene
ricoverato immediatamente al reparto di

Rianimazione dell’ospedale di San Vito al
Tagliamento con nove costole rotte sul lato sini-
stro del corpo. 
Gli ci vogliono ben tre anni per rimettersi dal
brutto incidente, ma il suo carattere indomito lo
porta inevitabilmente a riavvicinarsi all’arram-
picata con  Nico. Anzi, Giorgio e Nico ritorna-
no nel  luogo dell’incidente, ripetono la via e
proteggono ulteriormente e definitivamente a
spit il passaggio incriminato.
Durante il periodo di convalescenza, Nico dedi-
ca all’amico di mille avventure una poesia che
fa trasparire inequivocabilmente il forte legame
di profonda e sincera amicizia che li lega, il loro
modo di vivere e considerare rispettosamente la

Nico e Giorgio in cordata in Val Tramontina al Rest.

rivista ok  1-06-2010 16:48  Pagina 18



19

montagna e le emozioni che questa procura,
nonché la profondità d’animo dell’autore.

L’attuale impegno di Giorgio Quaranta e Nico
Valla è quello di far conoscere questa zona, la
Val Tramontina, a torto dimenticata o scono-
sciuta ad arrampicatori ed escursionisti. È una
zona molto tranquilla e selvaggia, poco cono-
sciuta perché distante dagli itinerari del turismo
di massa, ma veramente degna di essere visitata
e vissuta in tutta la sua selvaggia tranquillità.
Per chi avesse voglia di esplorare questi luoghi,
Nico e Giorgio sono gli autori di alcune pubbli-
cazioni uscite con il patrocinio della Comunità
Montana della Val Tramontina: “Arrampicare è
avventura” e “Arrampicare è Sport”, seguite dal
loro libro “Le Pietre del Silenzio” pubblicato
con il contributo del Comune di Tramonti di
Sopra e della locale Pro Loco.
Per quanto riguarda invece le palestre di roccia,
tutte le otto palestre da loro attrezzate e i relativi
itinerari, sono descritte dettagliatamente nella
pubblicazione bilingue dell’austriaco Ingo Neu-
mann “Arrampicare in Friuli-Klettern in Friaul”.
Per finire, vorremmo rendere omaggio agli
amici Nico Valla e Giorgio Quaranta riportando,
con l’autorizzazione dell’autore, la bellissima

poesia che Nico ha dedicato a Giorgio in occa-
sione del grave incidente occorsogli nel 2003.

ALL’AMICO GIORGIO

Scarponi
che macinano
fango e pietre!

Mani screpolate
da roccia e vento!

Sorriso di giovinezza
e poesia nell’anima leggera!

Sguardo che accetta,
condivide le mille fatiche!

Volontà che spezza
l’indecisione

in dolci chimere
vissute,

realizzate e risorte!
Compagno di sempre

il soffio della vita
stretta in pugno

quel giorno
non l’hai lasciato cadere

e neppure i tuoi sogni.

NICO VALLA

Da destra Andrea Spavento, la moglie Alessandra Campanini, la moglie di Nico Valla,
la moglie di Giorgio Quaranta, Nico Valla e accosciato Giorgio Quaranta.

rivista ok  1-06-2010 16:48  Pagina 19



20

SA1 2010
RELAZIONE DI UN FORTE SOVRACCARICO

di Adriana Monarcha S. e S. Fernades, e Giacomo Niccolò Farinati

Il gruppo dello scialpinismo principianti di quest’anno contava un’allegra brigata ben nutrita ed
assortita: 14 allievi, con una abbondante componente femminile!
Bisogna ammettere che un numero così elevato possa far pensare più a un club turistico; invece la

notiziario notiziarionotiziario

Club Alpino Italiano - Sezione di Venezia
SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO

SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”

La cresta del Sief.
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marziale direzione del direttor Quirino, con l’aiuto degli istruttori!, ha reso onore alla proverbiale
serietà del CAI.
Personalmente devo confessare che è stata un’esperienza molto importante, mi ha riavvicinato al
mondo della montagna e messo in condizione di riappropriarmene in una stagione che ritenevo
appartenesse più agli altri, “quelli degli impianti”; mi scuso inoltre per il tono esaltato con cui narro
queste gesta un po’ meschine che per i più saranno le solite gite, ma solo per aver portato a casa la
pelle, volevo dire “concluso il corso”, c’è da andarne fieri!
Dopo le prime tre lezioni introduttive e la consegna del materiale finalmente s’arrivò alla prima usci-
ta: al sabato prove su pista al Passo San Pellegrino per scartare le “foche” (modestamente nessu-
no...), e poi via verso l’uscita vera e propria, la domenica: Forca Rossa.
Sebbene la giornata si presentasse molto severa (temperature abbondantemente sotto lo zero, nuvo-
loni e in forcella una bella bava), la neve era perfetta... Uno spreco per la primissima uscita! Il primo
impatto, con i dovuti distinguo, fu traumatizzante: una ciurma di allievi ansimanti emetteva i primi
gemiti per la fatica dopo “pochi” metri di dislivello. A discolpa bisogna ricordare che il movimen-
to non era ancora completamente padroneggiato, i più impreparati erano grondanti di sudore per
l’abbondante vestiario e per il ritmo sostenuto per star dietro agli istruttori che sembravano avere
una gran fretta: la fretta è stata una presenza serpeggiante che ci accompagnò per tutto il corso e tut-
tora non ne abbiamo ancora capito il motivo. E questa non era che la salita! La discesa su almeno
20 cm di fresca fu un vero spasso, per i più bravi; per i meno dotati un battesimo di fuoco.
Altro giro altra corsa: il fine settimana seguente, al sabato prova ARVA in Alpago, ottimo luogo per
imparare le nozioni fondamentali di ricerca e prendersi  una “bella barca” di freddo, ma il premio
arrivò il giorno dopo con la gita sul monte Sief.
La giornata prometteva bene: sole tiepido, un gruppo numeroso tra allievi e istruttori e una lunga
discesa. A fare traccia c’è Gigi Cavaleri che con passo calmo ma costante ci conduce in un unico
gruppo fino alla conca che precede la vera salita. Qui ci dividiamo in sottogruppi, ci orientiamo con
cartina e bussola alla mano e prendiamo il respiro per l’ultima tirata. In vetta non arriva nessuno
perché il manto ghiacciato e il forte vento ferma un po’ tutti, chi prima e chi dopo. Ci riuniamo quin-
di per la foto di gruppo prima dell’inizio del bosco dopo una piacevole discesa su crosta portante.
La fine della gita è stata condita con una serie di cadute in neve fresca e una lunga e accurata prova
ARVA che ha avvicinato tutti quanti al concetto di ipotermia!
Dopo le prime due uscite non ci schiodammo più dal pericolo valanghe 3. Ma a fine febbraio al rifu-
gio Scarpa arrivammo persino a 4! Ripetendo come un mantra che non c’era pericolo e dovevamo

Il gruppo in cima al Golfen.
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fidarci del nostro corpo istruttori portammo a termine anche questa, su una neve bagnata che tecni-
camente è detta “malta” o “malton” (Ipse Quirinus dixit).
Cima Bocche fu l’ultima gita prima del gran finale: la partenza del nostro tragitto era da passo Val-
les, dopo una prima parte in bosco arrivammo fino al campo dell’SA3, con una breve visita agli

Adriana.

Scendendo dal Rifugio Scarpa-Gurekian.
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igloo costruiti da loro
il giorno prima al ripa-
ro della bandiera di
San Marco. Tentammo
la cima ma con scarso
successo dato che la
visibilità diminuiva
sempre di più salendo
di quota; cominciam-
mo la discesa a nean-
che 100 metri dal
nostro obiettivo, ma
per fortuna ci restò
giusto il tempo per
un’altra esercitazione
ARVA.
L’ultimo fine settima-
na ci toccarono due
gite una dietro l’altra,
al Golfen e al Cadin
della Neve a Misurina,
con pernottamento in
albergo vicino al lago. 

Il primo giorno si
cominciò con una bella
temperatura polare,
almeno -16 al parcheg-
gio, e un tempo non
proprio esaltante,
coperto, ventoso e
pure con nevischio
verso la cima con un
interessante fenomeno di inversione termica che possiamo dire di aver visto coi nostri occhi; ma una
buona neve crostosa ci ha permesso di compiere evoluzioni mica da ridere in discesa. Alla sera ci
esercitammo col percorso rettificato da confrontare con l’itinerario che avremmo seguito il giorno
dopo.

Ed ora il finale col botto, neanche al Redentore: la giornata inizia sempre con un freddo decisamente
pungente. Salendo il sole saltò fuori e ci scaldò per bene, pure troppo, accreditando questa giorna-
ta come la migliore di tutto il corso. Dopo aver guadagnato la forcella e fatta la foto di rito comin-
ciammo a scendere per la quarta ed ultima... esercitazione ARVA! Quest’ultima con un allegro fuori
programma di ricerca di un ARVA spento, per dimostrare quanto sia difficile trovare qualcosa sepol-
to nella neve pur avendolo posizionato noi stessi.
Il sole si nasconde dietro le montagne, il freddo ricomincia a pungere, e sci ai piedi eccoci a fare
l’ultima discesa di questo corso. La neve è perfetta, la discesa ampia e una curva dopo l’altra arri-
viamo al parcheggio, soddisfatti, felici e sorridenti. Per non smentirci mai e concludere in bellezza
ci rifugiamo al caldo per brindare all’ultima uscita. 
Ci abbracciamo e ci congratuliamo come sempre per avercela fatta, confortati dalle calorose strette
di mano dei nostri istruttori che lasciamo con la promessa di rivederci al più presto sulla neve.

Verso la Forcella della Neve (Cadini di Misurina).
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CONVIVIALE DI SCIALPINISMO
13 e 14 MARZO 2010 AL PASSO ROLLE

di Massimo Stella
foto di Giovanni Sperandio

Conviviale: tanta neve, tanti amici, tanto sole e TANTI AUGURI...per i 40 anni dalla fondazione
della Sezione di Scialpinismo della Scuola “Sergio Nen”!!!
Quale migliore occasione per festeggiare questo importante traguardo per il CAI di Venezia se non
una conviviale sulla neve?!?
Ma andiamo con ordine.
Dalla passata conviviale, quella del 2009, organizzata dallo “Zio” Max Quirino e Claudio Bagatel-
la in quel di Sesto Pusteria, in molti stavamo aspettando la mail dalla Premiata Ditta Grandi Even-
ti “Bagatella & Sperandio” che già da tempo stava lavorando per noi dietro le quinte.
La destinazione era da un po’ sulla bocca di tutti; ma...i dettagli?!? Quali gite? Quale albergo? A che
ora si parte? ma soprattutto: “con chi mi avete messo in camera?”
Non so voi ma io con la mente torno indietro alle gite scolastiche. Uno spasso insomma!
Si parte: il programma prevede un ritrovo “già pellati” alle ore 9.30 alla Malga Vallazza nei pressi
del passo Valles. Il nostro obiettivo sarà la Cima Juribrutto (quota 2697 - MS - 800 metri di disli-
vello - 2.30 h).
Il colpo d’occhio è spettacolare: siamo veramente tanti!! Molto nutrito è il gruppetto dei “neo diplo-
mati” dell’ultimo corso SA1 2009/2010 mentre foltissimo è quello degli habituè di questo evento

Salita a luribrutto.
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che si ripete oramai da 5 anni. Piacevolmente straordinario è il numero delle donne che si sono
dimostrate, come sempre, preparate in quanto a tenacia, determinazione e allenamento. Una allegra
processione lungo la traccia di salita si snoda prima attraverso il bosco e poi sui calmi pendii delle
laste.
Ogni occasione è buona per fare due chiacchiere, per parlare di gite fatte in passato e di gite da fare
in futuro, per scambiarsi cibi e bevande di tutti i tipi. Beh...l’argomento più gettonato rimane sem-
pre il classico torneo di carte che si terrà dopo cena oppure quale potrebbe essere un improvvisato
lubrificante da usare per gli attacchi cigolanti di qualcuno......
“Ecco la Cima!” si sente dalla testa del gruppo.”Dai che manca poco!” risponde qualcun altro.
Intanto il panorama si fa sempre più aperto. Tutti ci guardiamo intorno cercando di riconoscere le
cime e i posti dove siamo già stati. C’è una leggerissima velatura ma è lontanissima e il cielo sopra
di noi è di un celeste perfetto.
“Tutti in posa che facciamo la foto di gruppo” e poi via giù per il pendio a cercare la neve miglio-
re e ancora intatta. Non è difficile trovarne...ce n’è veramente per tutti!
Scesi alle macchine ci scambiamo i canonici apprezzamenti festosi del tipo: “Bravi ragazzi! Bella
gita!”  accompagnati da calorose strette di mano e da sincere pacche sulle spalle. I sorrisi sono stam-
pati sui visi di tutti...la gita è stata veramente perfetta.
La giornata prosegue con il pranzo al passo Valles dove tra un pastin, un fuso, un piatto di gnocchi
al capriolo e la polenta perfettamente affumicata si continua a condividere le piacevoli particolarità
della passione che ci accomuna.
Ci si vedrà poi in albergo: doccia, cena e partita a carte: come si chiama quel gioco che abbiamo
fatto? Non mi ricordo.....ma eravamo veramente tanti, forse 20 in alcuni momenti. Che ridere!
“Buona notte a tutti! Ci vediamo domani!” Ci aspetta, infatti, il Colbricon Piccolo (quota 2511 - MS
- 881 metri di dislivello - 3.30 h).
Al mattino i presupposti sono ancora quelli di un’altra magnifica giornata di sole...meglio abbon-
dare con la crema. Di nuovo si riforma quell’allegra processione: che spettacolo! Anche oggi siamo
tanti!
Alla malga Colbricon (quota 1838) salutiamo le ciaspiste che fino a lì ci hanno accompagnato e ci

Il gruppo in cima a luribrutto.
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dirigiamo verso sud con il sole in piena faccia; al nostro ritorno diranno che eravamo bellissimi (per
la dimensione del gruppo, ndr). Ogni tanto controlliamo il panorama e ogni tanto la neve intorno a
noi per memorizzare i punti più adatti ad una discesa che si preannuncia già fantastica.

Le donne in cima.

Salita al Colbricon piccolo.
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Poco fuori dal bosco rado troviamo il pendio finale che si apre largo e immenso davanti a noi
(impossibile non pensare alla sciata che ci aspetta al rientro). La meta sembra vicina...un po’ ci
ingannerà ma ormai ci siamo. Di nuovo lo spettacolo è emozionante. Il celeste perfetto del cielo

sembra non essersi
mai spostato da dove
lo abbiamo lasciato
il giorno prima.
Giovanni ci esorta a
mettere in scena la
coreografia che da
tempo aveva in
mente; è giunto il
momento di festeg-
giare, con una bella
foto di gruppo, i 40
anni della Sezione di
Scialpinismo della
Scuola Sergio Nen
del CAI di Venezia.
Auguri di nuovo.
Ci prepariamo presto
per la discesa: toglia-
mo le pelli, mettia-
mo le giacche, chiu-
diamo gli scarponi e

Salita al Colbricon piccolo.

In cima al Colbricon piccolo.
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via verso la base. La sciata sarà, come previsto, memorabile e su ottima neve. Peccato che è già fini-
ta la discesa e anche la conviviale ma aspettiamo tutti già da adesso la nuova mail con il program-
ma per il 2011.
Arrivederci al prossimo anno!

Un grazie speciale a Claudio e Giovanni e un “BRAVI!” (.....e fortunati!) a tutti i presenti.
Macstella (la badessa)

In cima al Colbricon piccolo.

Il gruppo al gran completo.
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SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO 2009-2010
a cura degli istruttori della Scuola “Sandro Valcanover”

Nella stagione invernale 2009 - 2010 la Scuola nazionale di sci di fondo escursionistico del CAI di
Venezia “Sandro Valcanover” ha organizzato il XXIII corso SFE, in collaborazione con la sezione
di Mestre.
All’edizione di quest’anno hanno partecipato gli allievi Elisabetta Battistel, Sabrina Bonutto, Carlo
Capovilla, Simona Dalla Riva, Kristien Fauconnier, Daniele Gibin, Agnieszka Anna Ochmann, San-
dra Piazzolla, Marco Pitteri, Jakub Rekwirowicz, Tina Righetto, Sonia Rolak, Marina Sacco, Mau-
rizio Santone, Marco Tamaro e Carlo Torre. 
Molto vario, come di consueto, il livello tecnico dei partecipanti: da chi si cimentava per la prima
volta sugli sci a chi, avendo frequentato più volte il corso in passato, ha dimostrato una notevole
dimestichezza con la sciata a tallone libero. 
Su tutti ha vegliato lo staff degli istruttori che hanno cercato ancora una volta di far valere la loro
consumata esperienza.

SCUOLA NAZIONALE
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO

“SANDRO VALCANOVER”
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Le lezioni teoriche tenute, come da programma, nelle sedi di Venezia e Mestre hanno consentito agli
allievi di confrontarsi con le principali problematiche tecniche e “culturali” relative alla disciplina
specifica e, più in generale, alla frequentazione escursionistica della montagna invernale in un’otti-
ca CAI, mentre nel corso delle cinque uscite sugli sci si sono acquisiti, consolidati o perfezionati,
con esercitazioni ed escursioni di vario impegno a seconda dei livelli, elementi e aspetti fondamen-
tali della pratica dello sci di fondo escursionistico.
La scelta delle località è stata fatta non solo in base alle condizioni di innevamento e alla presenza
di percorsi pistati e di idonei itinerari escursionistici, ma anche in modo tale da proporre un pano-
rama quanto più possibile vario di morfologie e di ambienti montani, spaziando dalle montagne
venete, a quelle trentine, a quelle giuliane con uno sconfinamento in Slovenia.
La prima uscita ha avuto luogo sull’Altopiano dei Sette Comuni, a Enego. Raggiunta non senza dif-
ficoltà dovute all’abbondante nevicata notturna la Valmaron il gruppo si è suddiviso come sempre
in due: in una giornata segnata dalla spettacolare alternanza di cieli plumbei e squarci di sereno le
squadre di fondisti hanno attraversato il magico scenario della sconfinata piana della Marcesina,
mentre gli escursionisti hanno perlustrato con una full immersion in neve
fresca i morbidi versanti del Monte Lisser.
La seconda giornata ci ha visto uscire dai confini regionali per salire sui
monti del Trentino: dopo una perigliosa navigazione lungo l’arditissima
provinciale Grigno - Castel Tesino, affrontata con giovanile incoscienza,  il
pullman GT ci ha sbarcato al Passo del Brocon in una bella giornata di sole;
gli sci stretti hanno percorso la pista delle Sette Casare sugli ampi pascoli
intorno al valico, con una digressione al Col della Remitta, quelli larghi si
sono esercitati in pista per poi salire al Monte Coppolo e al Pizzo degli
Uccelli. Il luogo ha regalato a tutti panorami a 360°.
Arriviamo al fine settimana, per il quale quest’anno si è scelta la zona del
Tarvisiano. Il sabato, sotto una fitta incessante nevicata, è trascorso per il
gruppo fondistico in Val Saisera in un paesaggio candido, ovattato e silen-
zioso; gli escursionisti invece affrontavano con strenuo impegno e infine
conquistavano il Monte Lussari. Per la serata e la notte abbiamo usufruito
dell’ottima ospitalità della Casa Alpina “Julius Kugy” di Valbruna. La
domenica splende di nuovo il sole; il gruppo si divide: una parte di noi
affronta un’altra classica escursione che ci porta ai laghi di Fusine e al rifu-
gio Zacchi, in compagnia degli sciescursionisti delle sezioni di Buia e
Gemona con i quali ci siamo dati appuntamento; un’altra parte passa il con-
fine alla volta di Ratece, per godersi i bei tracciati nell’ampia vallata, e poi
su nella valle di Planica fino a Tamar. Ultima uscita di nuovo sulle monta-
gne “nostrane”, con i fondisti in Val Fiorentina intorno al Rifugio Aquileia,
poi tutti su al Rifugio Città di Fiume per un buon pranzo, con incompara-
bile vista sul Pelmo imbiancato da recenti nevicate.
Ci siamo poi ritrovati tutti per una piacevole serata conviviale ospiti del
Circolo Ufficiali della Marina, per la consegna dei diplomi di partecipa-
zione e vederci assieme le foto delle nostre uscite.
Arrivederci all’inizio dell’inverno per la prossima edizione del corso. 

Una nutrita rappresentanza della nostra sezione ha partecipato domenica 31
gennaio 2010 all’ennesimo raduno di sci di fondo escursionistico orga-
nizzato dalla Commissione regionale con la collaborazione delle sezioni di
Buia e Gemona del CAI in Carnia, a Casera Pramosio. Le buone condi-
zioni di innevamento hanno consentito agli oltre sessanta partecipanti di
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numerose sezioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia di calzare gli sci già a Laipacco (frazione di
Paluzza) per risalire in variopinta compagnia la lunga e ampia strada forestale. Attraversata con
regolare pendenza la foresta di abeti di Pramosio siamo giunti infine, dopo aver superato circa 700
m di dislivello, all’ omonima casera (m 1521), situata in un’ampia e spettacolare conca in vista della
Creta di Timau, non lontano dal confine austriaco. Il clima rigido e il vento gelido non impedisco-
no di apprezzare l’articolato complesso di edifici della malga e il superbo paesaggio alpestre. Leva-
te le pelli di foca ci divertiamo a ridiscendere in velocità i sette chilometri di strada percorsi in anda-
ta, fino alle prime case del paese. Come tradizione vuole: conclusione conviviale in un locale di
Timau. 
In seguito alla ridefinizione dell’assetto interno del nostro sodalizio, il 28 febbraio u.s. le commis-
sioni regionali e nazionale, competenti per il fondo escursionismo, hanno cessato la loro attività per-
tanto questo riuscito appuntamento ha rappresentato anche, da un certo punto di vista, un passaggio
di consegne. Naturalmente, qualsiasi sia l’assetto dello sci escursionismo prossimo venturo, arrive-
derci ad un nuovo inverno. Come si dice nell’ambiente: copiosa neve a tutti.
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SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO
di Damiano Gorup de Besanez

Dal Regolamento della Scuola Centrale per l’Escursionismo (approvato dal Comitato Centrale di

Indirizzo e Controllo nella sua riunione del 26 settembre 2008):

Articolo 18 - Costituzione e scopo

1. Le Scuole periferiche di escursionismo sono costituite a livello sezionale o intersezionale su auto-

rizzazione della CCE ed operano, a norma e nel rispetto del Regolamento per i corsi di escursio-

nismo e della relativa Circolare operativa, sotto il coordinamento degli OTPO Escursionismo.

2. Hanno lo scopo di organizzare i corsi sezionali o intersezionali di escursionismo base e avanza-

ti rivolti ai soci del Club Alpino Italiano che desiderano acquisire elementi utili e di sicurezza fina-

lizzati alla pratica dell’attività escursionistica.

Di conseguenza, con l’atto costitutivo e lo statuto del 21 gennaio 2010 (approvato dal nostro Con-

siglio Direttivo), la Sezione di Venezia, oltre alla Scuola Nazionale di Alpinismo, Scialpinismo ed

Arrampicata Libera “S.Nen” e alla Scuola di Sci di Fondo Escursionismo “A.Valcanover”, annove-

ra da quest’anno fra le sue strutture operative anche la Scuola Sezionale di Escursionismo.

L’Accompagnatore di Escursionismo ha sempre privilegiato “l’attività sul campo”, con l’intento pri-

mario di promuovere una nuova cultura della montagna basata sulla conoscenza e sul rispetto di essa.

Con la Scuola, e tramite i suoi corsi, viene potenziata ulteriormente la volontà di elaborare metodi

idonei per una corretta fruizione escursionistica dell’ambiente montano dal punto di vista della sicu-

rezza, del rispetto dell’ambiente e dei costumi e tradizioni delle genti, della tutela della rete escur-

sionistica e della crescita culturale e conoscenza del territorio; nonché la formazione e l’aggiorna-

mento per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo.

Non è poco, e non sono solamente belle parole. È quello che stiamo portando avanti da qualche

anno, se mai qualcuno se ne fosse accorto...

32

ESCURSIONISMO
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Domenica 27 Giugno

Parco Naturale delle Dolomiti Friulane E.

Casera Colciavas

Itinerario: Lesis 640 m; C.ra Pradut 1431 m; C.ra Colciavas 1513 m; C.ra Casavento 947 m; Lesis
640 m.

Tempi ore: 5,30 h
Dislivelli m: + 900 - 900
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f. 21
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo
Referente: ASE  Ricciotti Croci

PROGRAMMA ESCURSIONI ESTIVE 2010
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Domenica 11 Luglio

Gruppo Cristallo E.

Val Popena Alta

Itinerario: Rudavoi 1710 m; Forzela de Popena 2214 m; Forzela del Corno d’Angolo 2370 m;
Ponte di Val Popena Alta 1650 m.

Tempi ore: 6 h
Dislivelli m: + 700 - 750
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.03
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo
Referente: ASE Alvise Bonaldo
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Sabato 24 e Domenica 25 Luglio

Gruppo Bosconero E.

Traversata Pian de Levina-Ospitale

Itinerario 1° gg: C.ra Pian de Levina 1212 m; C.ra Copada Alta 1588 m; Le Calade 1858 m; Rif.
Bosconero 1457 m
Tempi ore: 4 h
Dislivelli m: + 650 - 400

Itinerario 2° gg: Rif. Bosconero 1457 m; F.lla Matt 2163 m; Biv. Campestrin 1649 m; C.ra Valbo-
na 1241 m; Ospitale 537 m
Tempi ore: 6 h
Dislivelli m: + 700 - 1650
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.25
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo + sacco lenzuolo (Suggerito utilizzo del caschetto)
Referente: AE-EAI Damiano Gorup de Besanez
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Domenica 5 Settembre

Alpi Carniche E.

Anello del lago di Bordaglia

Itinerario: Pierabech 1032 m; C.ra Sissanis di sotto 1550 m; C.ra Sissanis di sopra 1675 m; Passo
Giramondo 2005 m; C.ra Bordaglia di sopra 1823 m; C.ra Bordaglia di sotto 1565 m; Pierabech
1032 m.

Tempi ore: 6,30 h
Dislivelli m: + 1000 - 1000
Cartografia: Ed. Tabacco scala 1:25.000 f.01
Equipaggiamento: Normale da escursionismo
Referente: AE-EAI Giancarlo Cristofoli Pratt
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Domenica 19 Settembre

Gruppo Alpi Carniche E.

Traversata Campiolo-Illegio

Itinerario: Campiolo 349 m; Stavoli 567 m; St.lo Planaz 854 m; Sella Dagna 1040 m; Illegio 600 m

Tempi ore: 6 h
Dislivelli m: + 900 - 600
Cartografia: Ed.Tabacco scala 1:25.000 f.13 e f.18
Equipaggiamento: Normale da Escursionismo 
Referente: AE-EAI Fabrizio Franzoi
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da Giovedì 21 a Domenica 24 ottobre

Alpi Orobie E.

Via Priula

Itinerario: Ripercorrendo l’antico tracciato della Via Priula realizzato dal podestà Alvise Priuli fra
il 1592 e il 1593 per collegare Bergamo a Morbegno percorreremo circa 90 km. in gemellaggio con
la locale sez. CAI Bergamo.
La descrizione completa dell’itinerario e della logistica sarà resa disponibile in sede e sul sito.

Referente: AE- EAI  Fabrizio Franzoi

LA STRADA PRIULA
di Fabrizio Franzoi

CENNI STORICI
<<..... In torno alla restaurazione della strada di Val Brembana, ed al modo che si deve tenere per
introdurvi un importantissimo transito di mercanzie che da oltremonti passano per Italia, dirò per
ora ... che ho fatto tagliare una strada di larghezza nel sasso vivo di cinque braccia per lo meno,
dove mi è convenuto passar per lunghezza; e per il resto delli 36 miglia che da Bergamo alla colma
della montagna e confine di Valtellina ella cammina, secondo i siti e la comodità dei terreni, di
molto maggiore e più conveniente larghezza; sicchè così come al tempo dell’estate solamente si
poteva per aspissime balze cavalcarla con fatica con il peso de mezza soma solo, e ben spesso biso-
gnava che le robbe fossero portate dalli uomini sopra le spalle, al presente ella può essere adope-
rata non solo dalli mulattieri con le some intiere, ma appresso ella potrà (introdotto il negozio delle
mercanzie) adoperar per tutto con li birocci, e per la maggior parte li carri ordinarj. ... La parte
della strada verso Morbegno, territorio di Valtellina giurisdizione dei signori Grisoni, non è anco-
ra principiata, e questo succede per essere ancora carica di nevi, essendo parte esposta alla tra-
montana; lo ho ben tutta disegnata, e trattato anche con li maestri per farla accomodare, il che tutto

mi è stato necessario
di ordinare e comoda-
re, avendo così voluto
quelli di Morbegno, ...
essendomi occorso,
per ordinar la strada
per quel territorio,
passari monti e capi-
tare in Valtellina cir-
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condando quasi tutto quel territorio di Morbe-
gno,  mi sono estremamente consolato scoprendo
dalle estrinseche cortesi dimostrazioni di tutti
quei popoli la devozione e congiunta buona
volontà che tengono verso lo Stato e cose della
S.V.: il che tutto mi è parto tanto più nuovo e
meraviglioso quanto che per l’ordinario succede,
tra i popoli confinanti sotto a diversi principi,
tutto in contrario, come interviene con li sudditi
milanesi nel Bergamasco, quali conservano insie-
me tanto odio, che maggiore non se ne potrebbe
esplicare....>>. 

Era il 25 maggio 1593 quando il Podestà di Ber-
gamo, Alvise Priuli, illustrava al Senato della
Serenissima il suo proficuo lavoro svolto sulle
Alpi Orobie per aprire la vera prima strada di col-
legamento tra Bergamo e la Valtellina. La via,
passata alla storia con il nome di Strada Priùla, ai
giorni nostri è ricalcata per lunghi tratti dalla
nuova transorobica ma, soprattutto nella sua parte
alta, se ne discosta. Per questo, quindi, è possibi-

le percorrerne i lunghi tratti sul vecchio selciato, sia salendo dal versante bergamasco che da quel-
lo valtellinese.
Lo scopo del manufatto era la creazione di un itinerario commerciale che da Bergamo, risalendo la
val Brembana, consentisse il passaggio della dorsale orobica raggiungendo la Valtellina.
In questo modo veniva realizzato un collegamento fra la Serenissima e i passi alpini della Forcola,
Spluga e Settimo, controllati dai Grigioni, senza transitare attraverso i territori del Ducato di Mila-
no ed evitando così i relativi dazi.
La repubblica federata dei Grigioni era via obbligata per le merci destinate Oltralpe, in special modo
verso le Fiandre e la Germania.
La via Priùla consentiva quindi il miglioramento del commercio e delle relazioni della Serenissima
con i vasti mercati posti al di là della barriera delle Alpi.
La costruzione della strada non fu facile. Tante furono le difficoltà tecniche ed economiche che si
frapposero alla realizzazione.
Anche la sua utilità fu messa in discussione a causa delle manutenzioni, soprattutto invernali. Il pas-
saggio del passo San Marco, posto a
quasi 2000 m d’altezza, dà un’idea
delle problematiche affrontate per
tenerla percorribile durante l’inverno
spalando tonnellate di neve.
Alcuni pensavano anche che avrebbe
facilitato la penetrazione dell’eresia
protestante nella Bergamasca.
Alla fine, una volta ultimata, servì
soprattutto come deterrente nei con-
fronti del Ducato di Milano e non fu
mai percorsa da forti traffici.
Nel corso del XVII secolo iniziò la
sua decadenza, che condusse al suo
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completo abbandono e, qualche decina
di anni orsono, alla sua scomparsa ormai
sostituita da una rotabile.

PROGRAMMA
Questo incontro escursionistico-cultura-
le viene organizzato con l’indispensabi-
le e preziosa collaborazione del CAI di
Bergamo (ideatore dell’iniziativa).
Celebreremo così il 120° anniversario
della fondazione del CAI Venezia.
La partenza avverrà giovedì 21 ottobre
2010, nel corso della mattinata, dalla
sede del CAI alla periferia di Bergamo.
Saliremo a Bergamo Alta da via Pignolo, interamente fiancheggiata da antichi palazzi nobiliari,
attraversando poi l’antica porta Sant’Agostino dove il leone alato ancora troneggia dopo alcuni
secoli.
Dopo un breve giro per le mura e il centro imboccheremo la via Priùla allontanandoci da Bergamo
e inoltrandoci nella val Brembana (sin qui 100 m di dislivello; 5 km).
Probabilmente il tratto successivo, il più noioso, lungo la Statale verrà percorso in pulman.
Sia come sia raggiungeremo il paese di San Pellegrino dove ceneremo e trascorreremo la notte.
Il giorno dopo, venerdì, risaliremo la valle, attraversando splendidi paesi in pietra e forre naturali,
sempre su strada selciata o sul tracciato della vecchia ferrovia fino a raggiungere Piazza Brembana
o Olmo al Brembo dove ci fermeremo per la notte (600 m di quota; 15 km circa).
Sabato mattina, su strada selciata, saliremo a Mezzosoldo (850 m) ultimo paese e antico posto doga-
nale per poi proseguire fin quasi al passo San Marco (2000 m).
Questo è il tratto più impegnativo; sono infatti 1300 m di dislivello da compiersi però dolcemente
fino a raggiungere il moderno rifugio, posto in prossimità del passo, nel quale dormiremo.
Domenica  mattina si sale in breve al passo e in circa 20 km di discesa si raggiungono i 250 m di
quota di Morbegno, termine del nostro itinerario.
Di qui o in pulman o in treno si rientrerà a Bergamo, quindi a casa.
Lungo l’itinerario si cercherà di concordare il saluto delle autorità locali.
L’intero percorso è scevro da ogni pericolo e verrà compiuto con lo zaino in spalla in autosuffi-
cienza. Verranno attraversati comunque molti paesi, nei quali non sarà difficile reperire provviste o
bere un caffè.
Per motivi logistici il termine ultimo per le iscrizioni viene fissato ai primi giorni di settembre. 

Il costo del trekking dovrebbe aggi-
rarsi intorno ai 250 euro; la quota
comprende il viaggio di andata e
ritorno più il trattamento di mezza
pensione per i tre pernottamenti pre-
visti. 
Saremo comunque più precisi nel
corso dell’estate.
Sarà a disposizione, presso la nostra
sede, la guida della strada Priùla
(completa di una notevole parte stori-
ca) scritta da A. Marcarini ed edita da
LYASIS Edizioni, dalla quale sono
state tratte le note storiche iniziali.
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STAGIONE INVERNALE 2009-2010
di Stefania Giuman
foto di Paolo Gion

L’ottima stagione inver-
nale ci ha permesso di ef-
fettuare le cinque escur-
sioni programmate; il
tempo ci ha graziati in
più occasioni e la neve ha
preparato per noi scenari
fantastici.
La diversità degli itinera-
ri, il sole e “l’immanca-
bile imprevisto” che
caratterizza ogni uscita
han fatto sì che il bilan-
cio fosse decisamente
positivo.
Gran bel gruppo, affiata-
to, che comprende anche
un paio di nuove giovani
leve.

La prima escursione, il 17 gennaio, a Monte Zebio (Altopiano di Asiago) ci ha visti, uniti e com-
patti con tanto di mascotte al seguito, partire da Busa di Rigoni di sopra (1100 m.) per  raggiunge-
re il Bivacco Stalder (1620 m.) attraversando un fiabesco bosco di abeti rossi. L’intero percorso,
divenuto Museo all’aperto della Prima Guerra Mondiale, è stato valorizzato da cartelli con foto e
cenni storici riguardanti la stessa. Diversi i cimiteri militari nelle vicinanze e numerosi i rimandi alle
vicende della Brigata Sassari... motivo che più volte ci ha trasportato a sempre commoventi ricordi

di guerra. Una volta rag-
giunte, benché coperte
dalla coltre nevosa, le
esatte coordinate di
Monte Zebio (1717 m.),
frutto di anni di ricerca
da parte di Damiano (!),
siamo stati letteralmente
avvolti dalla nebbia che
ha reso l’atmosfera ancor
più suggestiva. Rientro
per la Val Giardini fino a
raggiungere nuovamente
Busa di Rigoni. 

Il 31 gennaio, visto il
precedente successo, si è
optato per la “ritirata di
Russia”... L’esercito di
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40 persone è sbarca-
to nelle Prealpi
Clautane alla volta
della Casera Podesti-
ne tra faggi, vento e
luce surreale. Duran-
te il tragitto in pull-
man, molto si è par-
lato della catastrofe
del Vajont e dell’o-
perosità degli abitan-
ti di Claut nei vari
periodi storici. Rag-
giunta Lesis (644
m.), ci siamo inoltra-
ti nella Val Cellina e,
costeggiando l’omo-
nimo torrente, abbia-
mo proseguito verso
il Pian di Cea; con
molta calma abbiamo affrontato i tornanti innevati e soffici fino al raggiungimento dei 914 m. che
han valso un momento di ristoro! Da qui la vista si perdeva verso uno sconfinato bianco: la grande
fiumana detritica delle Grave da Giere. Seguendo le nostre guide-tovarisch, in battuta di vento,
siamo arrivati alla Casera dalla quale, dopo aver “recuperato”, visto il dislocamento, abbiamo fatto
ritorno per la medesima strada.
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L’apoteosi è stata raggiunta tra il 13 ed il 14 febbraio: weekend in Parchi Naturali (Dolomiti d’Am-
pezzo e Fanes-Sennes-Braies) condito da pieno sole, cielo azzurro e neve abbondante... anche trop-
pa!! Emotivamente carichi, pieni di entusiasmo per la tanto attesa gita di due giorni e già comple-
tamente vestiti (mancavano solo le ciaspe ai piedi!) siamo scesi dal pullman in pieno tornante S.
Uberto della SS 51 (1421 m.), per poi salire in un’oretta al Rifugio Ra Stua (1668 m.). Rara la bel-
lezza dei meandri del  torrente Boite e delle peccete, foreste di abete rosso. Raggiunto il Cianpo de
Crosc (1756 m.) giriamo a sinistra seguendo le indicazioni per il Rifugio Fodara Vedla; di notevo-
le impatto visivo il cambiamento della vegetazione: man mano che si sale di quota gli alberi sem-
brano dissolversi nel nulla per lasciare spazio ad un bianco disarmante. Sosta pranzo e contempla-
zione della natura...
Arrivo al Rifugio Sennes nel pomeriggio, assegnazione camere (chi è causa del suo mal, pianga sé
stesso!), cena, ciacoe e concerto di mezzanotte! Tramonto, stelle ed alba regalano momenti magici
agli amanti delle basse temperature. La mattina successiva, partenza alle ore 9.00 con piccolo cam-
bio di programma: niente Rifugio Biella, super azzeccata invece l’alternativa salita al Col de Lasta

(2297 m.) con panorama mozzafiato! Ritorno “allegro con brio” percorrendo la Val Salata fino al
Rifugio Ra Stua da dove abbiamo ripercorso la strada verso il tornante.

28 febbraio: quarta escursione alla volta del Dosso di Costalta (Lagorai): giornata regalata visto che
le previsioni erano pessime. Partiti dal Passo Redebus (1455 m.), percorriamo un sentiero in mezzo
al bosco per arrivare in una ventina di minuti a Malga Pez (1582 m.) dalla quale si gode un gran bel
panorama sulla Valle dei Mòcheni, gruppo etnico di modeste dimensioni di origine tedesca. Suc-
cessiva tappa, Malga Cambroncoi (1705 m.), dove si può ammirare la bellissima statua del Cristo
scolpita da Lunz.  Dopo aver attraversato un suggestivo bosco di larici, abbiamo raggiunto la cima
ventosa e frizzante e goduto il panorama a 360° prima che le nubi lo avvolgessero: ben definito il
Gruppo del Lagorai che, emergendo, si mostra compatto; molteplici i laghi di diverse dimensioni e
forme; unica mancanza... un po’ di sole che avrebbe fatto spaziare lo sguardo! Foto di rito di grup-
po infreddolito e passo spedito per tornare a Malga Cambroncoi dove chi di panino all’aere, chi di
gulasch con crauti e grappa ha colmato brontolii vari! Ritrovato il pullman ed individuata un’area
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pic nic facente al caso, abbiamo quindi dato inizio e libero sfogo alla tradizionale festa mangerec-
cia di fine stagione consumata in allegria tra salumi, salati, torte e... fuochi d’artificio! Tutto in onore
e gloria dei nostri “magnifici 5”!!!

Dulcis in fundo... la sorpresa! A conclusione della stagione escursionistica invernale, il raggiungi-
mento di una mèta tenuta segreta: affascinante!
Partiti il 14 marzo con un nebbione da “affettare” siamo arrivati al Passo Rolle da dove è iniziato il
bellissimo giro attraverso il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Gruppo subito diviso
alla prima salita: da una parte coloro che si son fatti tentare da un tapis-roulant (!?!); dall’altra colo-
ro che, diciamo così, non hanno rinunciato a far scaldare i muscoli. Conclusione: battute, risate e
tanta allegria sotto un sole quasi cocente e un cielo azzurro primaverile.
In breve tempo abbiamo lasciato le piste da sci alle nostre spalle; ci siamo ritrovati immersi nel pieno
splendore di un paesaggio innevato con forme e riflessi lunari, a contemplare Cima Vezzana (3192
m.) ed il Cimon della Pala (3184 m.).

Tutti in fila, senza desistere dal guardarsi attorno, abbiamo raggiunto dapprima il Rif. Capanna Cer-
vino (2084 m.) poi il Passo Costazza - Baita Segantini (2174 m.) ove abbiamo sostato. Da qui, trat-
ti di discesa ed altri in piano percorrendo la Val Venegia abbellita da grossi massi innevati. Pranzo
su staccionata a Malga Venegiota (1824 m.) e rientro attraverso la Conca di Paneveggio popolata da
cervi e caprioli ma soprattutto famosa come la “foresta dei violini” per l’altissima qualità del legno
ricavato dall’abete che popola questa Valle del fiume Travignolo e che viene utilizzato per produr-
re le tavole armoniche degli strumenti a corda.
Con l’arrivo al parcheggio al Pian dei Casoni, ci siamo preparati a rientrare, soddisfatti, contenti e
nuovamente impazienti di conoscere le date per la prossima stagione estiva.
Un grazie di cuore ai nostri accompagnatori che ci fanno... “vivere le montagne”!

rivista ok  7-06-2010 15:59  Pagina 44



45

CILENTO 2010
di Barbara Ceccon

Anche quest’anno la sezione Seniores del Cai di Venezia ha aperto la stagione escursionistica a
Maggio. Durata sei giorni, destinazione Parco del Cilento e Vallo di Diano.
Il viaggio in pullman è stato lungo ( dalle 12 alle 14 ore), ma ne è valsa la pena.
Il tempo è stato fantastico: sole di giorno e fresco di sera.
Il primo giorno abbiamo iniziato con un percorso naturalistico nella Valle delle Orchidee, accom-
pagnati dalla guida Giancarlo e dalla moglie. Veramente un’esplosione di colori, con 184 specie e
svariate sottospecie, tutte spontanee. Abbiamo attraversato cinque postazioni, in uno scenario splen-
dido, tra animali allo stato brado.
Al termine siamo stati accolti da un gruppo locale, in un’oasi stupenda, sotto dei “peraini” (peri sel-
vatici) giganti. Si erano organizzati per offrirci un picnic: cavitelli fatti a mano (ancora li stavano
preparando), poi caciocavallo dop cotto alla brace, e le “zeppole”, dolci speciali fatti con le patate.
Non è mancato poi il liquore di fragoline, sempre di bosco... altra loro specialità.
Così soddisfatti, siamo poi passati al momento culturale, con la visita alla Certosa di Padula: un

vita della sezionevita della sezionevita della sezione
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vero gioiello del 1300. Dedicata a San Lorenzo, è un grandissimo complesso monumentale (circa
320 stanze) con un grandioso chiostro, e uno scalone imponente. La guida ci ha fatto cogliere tutti
i particolari...
Il secondo giorno siamo partiti per raggiungere la cima del monte Cervati, m. 1898, il più alto del
parco. Il percorso prevedeva parecchie soste alle forre, ad un inghiottitoio, al rifugio Madonna della
Neve. Lungo il  sentiero però il gruppo si è ridotto, e solo in otto abbiamo raggiunto la cima, pas-
sando anche per dei nevai.
Martedì, sempre assieme a Giancarlo, la nostra guida, espertissimo della zona, siamo andati in pul-
lman sino a Marina di Camerota, da dove siamo partiti tutti per un sentiero Natura, godendo della
fioritura mediterranea. Abbiamo raggiunto una Baia splendida, chiamata degli Infreschi, dove met-
tevano a conservare i tonni che catturavano lì vicino, 
Sotto gli alberi abbiamo consumato il nostro pranzo al sacco e ci siamo bagnati nel mare. Nel pome-
riggio poi è venuto a prenderci un barcone, che ci ha fatto scoprire varie grotte lungo la costa e che
ci ha riportato a Scario, il paesetto carinissimo dove avevamo l’albergo.
Ancora un piccolo momento al museo di Scario, con dei plastici e reperti che illustravano la pre-
senza dell’uomo preistorico  in queste zone
Il giorno dopo, visita con guida a Paestum, antica città della Magna Grecia sacra a Poseidone. ll suo
territorio è ancora oggi cinto dalle mura greche, modificate in epoca lucana e romana.  La città fu
fondata verso la fine del VII secolo a. C. da coloni Greci provenienti da Sibari. La ricchezza della
città è documentata dalla costruzione, avvenuta tra il VI ed il V secolo a. C., di 3 grandi  templi le
cui rovine si sono ben conservate fino ai giorni nostri. La giornata era splendida...
Pranzo a base di formaggi del Cilento in un bel ristorantino. Durante il viaggio di ritorno, sosta a
Palinuro e piccola salita al faro per vedere dall’alto tutta la spiaggia e la costa.
In serata festeggiamenti vari per i compleanni di Gianni e Gigliola, a chiudere in bellezza!
Giovedì si torna! Peccato, si stava bene a Scario!
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BARUFFA
di Damiano Gorup de Besanez

L’ho tirata un po’ in lungo, forse troppo. Ma è come a quegli appuntamenti a cui non puoi proprio
mancare, di cui faresti volentieri a meno, ma non puoi proprio...
Franco, come dire, se n’è andato? È andato avanti? Come ha detto un suo nipotino, “il nonno non
c’è più”. Franco non c’è più... 
Non ricordo bene quando l’ho incontrato per la prima volta, dovrei cercare nella mia cronistoria
associativa o meglio in quella parte di memoria ricca di sensazioni e cose importanti. Ma c’è disor-
dine. Ricordi accavallati uno su l’altro, facce che si sovrappongono e anni che ti sgusciano tra le
dita come la sabbia.
Faceva un po’ strano, ma Franco era (e rimarrà sempre) il primo Accompagnatore di Alpinismo Gio-
vanile della Sezione. Anomalo per età, si era dedicato a quella forma di accompagnamento che nor-
malmente affrontano persone più giovani. La sua “motivazione” l’aveva. Una motivazione impor-
tante, forte.
Mi aveva raccontato il suo primo approccio con i ragazzi: doveva accompagnare una squadriglia
scout in un  trekking in Bosconero. Una sera, intorno al fuoco, l’avevano invitato con loro. Mi rac-
contava: “Parlavano delle loro sensazioni, riflessioni sulla giornata, sulla vita... E pregavano, a
modo loro. Come adesso, moderno. Io pensavo alle mie cose, ma stavamo bene insieme.”. All’ulti-
mo saluto c’erano anche alcuni di questi ragazzi, ormai uomini. Franco lasciava il segno.
Assieme a Gianni avevano anche intrapreso una collaborazione con una comunità di recupero.
Accompagnava con passo cadenzato e sicuro, qualche volta altero, ma sempre un sorriso accompa-
gnava il saluto.
Per parecchi anni ci siamo frequentati: in sezione (della quale è stato per anni contabile), col grup-
po Gransi (socio fondatore), durante le escursioni e la settimana di A.G.
Ricordo i primi anni con i ragazzi. Franco, Gianni, Anna ed io, tre generazioni che condividevano
una stessa passione.
Una mattina, ormai avanti nel percorso, Franco si ricorda che il pacchetto di tessere Cai è rimasto
al gestore del Vazzoler. “Colpa mia, dovevo ricordarmi quando ho saldato il conto!”. Qualche paro-
la grossa e poi la sua decisione di tornare indietro.
Da baldo giovane mi propongo al suo posto, lasciando lo zaino nascosto tra le pietre. Lui accon-
sente. Il gruppo prosegue verso il Coldai. “Ci vediamo là, oppure sotto al Tissi.” E saluto via.
Vazzoler, recupero le tessere, torno, cerco lo zaino. Non lo trovo. Cerco ancora. Panico... “Giova-
ne, è qui!” e spunta Franco da sotto un mugo con gli zaini accanto. “Non potevo lasciarti da solo...
magari ti perdevi!”, e giù a ridere.
Devo essere onesto, quando manca qualcheduno, non cerco mai di prodigarmi in elogi o facili banalità.
Anche Franco aveva le sue. 
A volte “rustego” e scontroso, ti lasciava stupito per qualche sua esternazione. Poca cosa: ma dette
da lui “toccavano”.
In alcune di queste situazioni, mi sono permesso di riprenderlo: magari per una sua parola di trop-
po con i ragazzi, un comportamento poco amichevole. Lui mi guardava negli occhi, restava un po’
sul pensiero, poi un sorriso: “Ti ga ragion...” e avanti.
Mi imbarazzava con la sua semplice e sincera amicizia.
Gianni, più volte, mi aveva sottolineato che solo poche persone potevano permettersi di riprenderlo
senza che Franco li mandasse a quel paese. A me lo permetteva, anche se potevo essere suo figlio (in
fatto anagrafico, più o meno). Un “permesso” riservato a pochi. Ne ero e ne sarò sempre onorato.
Ho un unico rimpianto, quello di non averlo frequentato negli ultimi tempi della sua malattia. Devo
andare, trovare il momento, se passo di là...
Con il senno di poi...
A casa, sulla libreria, ad altezza occhi, tengo la sua foto distribuita in ricordo al funerale. Sorridente,
zaino rosso Millet in spalla, il celeste della polo del Gruppo Gransi. Pare mi dica: “Saluti bel giova-
ne! E ossequi a quella santa donna dell’Anna! ...Chissà come fa a sopportare uno “zottolo” come te!”
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Ciao Franco,

dopo un purtroppo lungo periodo di disagio fisico, ci hai

lasciati, suscitando in tutti quelli che ti hanno conosciu-

to ed apprezzato una sensazione di dolore e di vuoto. La

tua presenza, la tua disponibilità per la nostra sezione, la

tua esuberanza ci mancheranno; sei stato ed eri, fino a

che la malattia ha impedito la tua partecipazione alle ini-

ziative dell’associazione, un punto di riferimento sia per

la tua competenza acquisita in tanti anni di alpinismo e

di escursionismo sia per la conoscenza della vita e della storia del nostro sodalizio.

Hai amato la montagna e sei riuscito a trasmettere questa tua grande passione a tanti

amici; io sono uno di questi, che si è avvicinato all’escursionismo proprio grazie a

te e che da te ha imparato ad amare e rispettare questo grande dono della natura.

Hai arrampicato, hai sciato fino a pochi anni fa, hai collaborato con altri appassio-

nati di montagna nell’organizzazione di gite, escursioni, passeggiate rivolte anche e

soprattutto ai principianti, per far loro apprezzare le bellezze che la montagna offre

a chi le si avvicina.

Hai dedicato la tua esperienza e la tua solidarietà a ragazzi in difficoltà, guidandoli

lungo i sentieri alpini per far loro capire che l’amore per la natura e per la monta-

gna in particolare è la migliore medicina per superare i disagi della vita e per sana-

re anche gli errori commessi.

Sono passato da solo a salutarti (anche tu eri solo!) presso il cimitero di Mestre. Ti

ho ringraziato della stima che mi hai sempre dimostrato ed ho apprezzato che Tere-

sina ti abbia vestito per la tua ultima arrampicata con le insegne dei GRANSI di cui

eri tanto orgoglioso.

Ora il Signore delle cime, al quale tante volte abbiamo insieme cantato, ti ha chia-

mato a scalare altre montagne assieme al tuo amato Francesco e ti ripagherà per

quanto hai donato agli amici e anche per aver saputo sopportare, aiutato dall’amore

e dalla dedizione della Teresina, la malattia che ultimamente ti ha colpito.

La sezione CAI di Venezia ti ricorda con affetto, sicura che dall’alto delle nuove

cime avrai sempre per lei uno sguardo di simpatia e di attenzione.

Piero e Paola
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