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Verbale dell’Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione di Venezia del C.A.I.
del 10 novembre 2010

Il 10 novembre 2010 alle ore 20:45, nei locali della Sede sociale, si è riunita in seconda convoca-
zione l’assemblea straordinaria dei soci della Sezione di Venezia del C.A.I. per discutere e delibe-
rare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Quote sociali 2011;
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio Direttivo, il Vicepresidente Bortolozzi, il Segretario Franzoi, i Con-
siglieri Pianon, Bertoldo, Fusaro e Price; il Revisore dei conti Rossi ed i Delegati alle assemblee
Ferro e Croci.
Sono inoltre presenti n. 14 soci fra ordinari e famigliari.
Viene nominato Presidente dell’Assemblea il socio Franco Pianon, Segretario il socio Francesco De Vivi.
Riscontratane la validità, il Presidente dichiara aperta la riunione.
Si passa quindi alla discussione dell’Ordine del Giorno:

1) Quote sociali 2011 - Prende la parola il Vicepresidente Bortolozzi relazionando sul consistente
aumento delle quote sociali 2011 approvato dall’assemblea dei delegati del C.A.I. di Riva del Garda
del 22-23/05/2010. Si rende quindi necessario provvedere ad un adeguamento delle quote seziona-
li che consenta di far fronte all’aumento e di non essere al di sotto del minimo previsto. Il Consi-
glio Direttivo propone che l’ammontare delle quote sociali sezionali per l’anno 2011 sia aumenta-
to nella seguente misura:

● Soci Ordinari  da  € 45,00 ad € 50,00
● Soci famigliari da  € 22,00 ad € 25,00
● Soci giovani da  € 11,00 ad € 15,00

Dopo breve dibattito, al quale partecipano alcuni soci, il Presidente dell’Assemblea mette ai voti la
proposta del Consiglio Direttivo.
L’assemblea, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’aumento proposto dal Consiglio Direttivo
e stabilisce l’importo delle quote sociali per il 2011 come segue: 

● Soci Ordinari € 50,00
● Soci famigliari € 25,00
● Soci giovani € 15,00

2) Varie ed eventuali
- Franzoi illustra brevemente in merito alla nuova sede sociale auspicando che si possano presto ini-
ziare i primi lavori di adeguamento e restauro.
- Bortolozzi comunica ai presenti che il Presidente Gidoni, su mandato del Consiglio Direttivo, ha
stipulato un nuovo contratto di mutuo in sostituzione del preesistente contratto in essere con il Banco
San Marco. Il nuovo mutuo è stato stipulato a tasso d’interesse variabile, anziché fisso, con una
diminuzione di circa 3 punti percentuali. Ciò consentirà una sensibile riduzione della rata mensile.
- Il socio Regine chiede se siano già stati presentati progetti per la ristrutturazione della nuova sede.
Rispondono Bortolozzi e Pianon spiegando che il progetto non è ancora stato presentato.
- Franzoi comunica che sabato 30 ottobre si è tenuta l’annuale riunione con i gestori dei rifugi della
sezione. A tal proposito il socio Polato chiede come sia andata la nuova gestione del rifugio Chig-
giato. Franzoi e Fusaro rispondono che, essendo trascorsa solo la prima stagione, è ancora presto
per poter trarre delle conclusioni.
Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la riunione alle
ore 21:15.
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Parlo di montagne naturalmente. La
voce e le prime mail di Stefano e
Roberta cominciarono a circolare in
novembre. Questa stagione avrem-
mo fatto un'esplorazione in Bulga-
ria. Veramente, sull'onda di Carla,
Ivan e compagni, si era dapprima
pensato all'Iran, meta decisamente
più attraente. Oltretutto Carla & c.
avevano parlato di ottima acco-
glienza locale. Poi i discorsi di
Mahmud Ahmadinejad hanno fatto
dirottare la scelta su un luogo meno
eclatante, ma più sicuro. Da distan-
te si giudica male, e nel dubbio
meglio seguire il principio del "non
si sa mai". 
Bulgaria, terra di passaggio, mai
emersa come dominante dalle
brume della storia. Terra quasi sem-
pre sotto il dominio  di qualcuno.
Abitata da Traci ed Illiri, conquista-
ta da Dario per la Persia e poi da
Filippo il Macedone, contesa fra
Macedonia, Egitto e Siria, finì poi
come parte dell'impero romano
(Thracia). Terra di conquista delle
migrazioni barbariche, acquisì la
dignità di regno nell'800. Ebbe allo-
ra un fugace momento di gloria fino
a raggiungere le sponde dell'Adria-
tico per essere poi assimilata nel-
l'impero bizantino prima (una cui
principessa diede il nome ad una
chiesa, e quindi alla capitale), ed
ottomano poi. Passando per lo stato
di principato, divenne formalmen-
te un regno indipendente ai primi
anni del 1900. Fece però l'errore di
schierarsi dalla parte perdente in entrambe le
guerre mondiali, da cui uscì solo per passare 45
anni sotto l'egida dell'Unione Sovietica. Ero

stato circa 20 anni fa in Bulgaria, subito dopo il
crollo dell'URSS. Cercavano disperatamente un
aggancio con l'Occidente. Mentre con un colle-

Nel paese dei sette gruppi
di Luigi Cavaleri

Foto di Marco Bajo, Claudio Biscontin, Stefano Ferro

Mappa della Bulgaria - I gruppi Rila e Pirin son
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ga locale osservavamo una mareggiata sulle
coste del Mar Nero, gli chiesi da che parte arri-
vassero normalmente le tempeste. La cruda
risposta fu "da nord-est, dalla Russia, come tutte
le cose brutte della Bulgaria". 

Mi interessava vedere il paese dopo 20 anni,
vedere quanto è riuscito a cambiare il modo di

vivere, il modo di pensare. L'organizzazione
focalizzata sulle montagne, l'andare in gruppo,
le difficoltà della lingua non ci permetteranno

però di interagire con le persone e di coglierne
quindi lo spirito. D'altronde sono le stesse ragio-
ni che ci hanno consigliato caldamente, per una
redditizia fugace visita di una settimana, di affi-
darci ad un'organizzazione locale che ci procuri
un servizio tutto compreso, guida inclusa. Riu-
scirà perfettamente e, grazie alle regole econo-
miche di Adam Smith1, anche con una cifra

decisamente contenuta.
Kancho (guida capo, e si meriterà
il titolo) e Lu (vice) ci aspettano
all'aeroporto assieme alla coppia
tedesca che si unirà al nostro giro.
18 persone in tutto, un buon grup-
po, senza essere  tale da perdere
tempo in logistiche locali. Le
nostre mete di questa settimana
sono i monti Rila e Pirin, due dei
sette gruppi che costellano le pia-
nure della Bulgaria. Lasciati i Bal-
cani a nord, ci dirigiamo verso il
sud-est del paese. Guardiamo la
campagna che scorre davanti al
finestrino del pullman, ma non
vedo quei segni di innovazione che
indicano un'economia attiva e cre-
scente. Le strade non buone, le
case vecchie, l'agricoltura a scala
piccola mi suggeriscono che la
Bulgaria ancora non è riuscita a
cambiare passo. Vedremo di racco-
gliere qualche impressione in più
quando al ritorno avremo occasio-
ne di vedere, sia pur fugacemente,
Sofia.

La strada porta su un altopiano ed
alla nostra sinistra vediamo scorre-
re le prime montagne. Montagne
vecchie, boscose, tondeggianti,
erose dal tempo geologico. Qui
non si scontrano le grosse placche
continentali, e mancano quindi le
grandi altezze. Il pullman ci lascia
fra i pini alla partenza di una seg-

(1) Adam Smith, economista e filosofo scozzese del '700.
Sostenitore del liberismo economico, espose le sue teo-
rie nell' "Indagine intorno alla natura ed alle cause della
ricchezza delle nazioni" (1776).

pi Rila e Pirin sono nella parte sud-occidentale.
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giovia. Forse siamo fuori stagione (la neve scar-
seggia in basso), ma per tutta la settimana su
ogni mezzo di risalita usato saremo i soli, o
quasi, clienti. All'arrivo, finalmente sulla neve,
breve trasferimento al rifugio antistante. Sem-
plice, ma ok. 
Chissà perché Pippo ed io siamo stati messi
nella stessa stanza. A parte l'età, a parte le cop-
pie presenti, forse qualcuno ipotizza un annulla-
mento sonoro del coro combinato. Non ci
disturberemo più di tanto a vicenda.

1° giorno

Al mattino rapida preparazione di colazione al
sacco con le provviste portate da Kancho e Lu,
anche questo compreso nel budget, e poi prima
vera vista sulle montagne. La giornata è buona,
e tutti pregustano il piacere della gita e della
scoperta di luoghi nuovi. Davanti un seguito
irregolare di cime, più aguzze della prima
impressione di ieri. Difficile ricavare a vista un
percorso, specie se non di andata e ritorno ma
verso cime non immediate, e con dislivelli
apprezzabili. Il sole fa tirare un sospiro di sol-

lievo a chi aveva vissuto l'esperienza dei Tatra.
Questa dovrebbe essere la regione dei sette
laghi. Dico 'dovrebbe' perché al momento non
se ne vede uno. Crediamo alla parola di Kancho.
Neve stabilizzata, primaverile. La stagione bal-
canica ha ormai spogliato i pendii a sud, che
mostrano il verde diffuso dei boschi. Dovremo
stare verso nord. Una salita progressiva, alla
lunga, con qualche zig-zag tanto per non perde-
re l'abitudine, ci porta ad un passo che poi tanto
passo non è, da cui inizia una lunga dorsale che
ci porterà alla meta odierna, l'Ottovishki
(2.670). Tempo misto, lembi di nubi coprono la
meta che tarda ad  arrivare. Il gruppo è sgrana-
to, ognuno col suo passo. Kancho tende a tirare,
come farà per tutta la settimana. 

La cima è ristretta; si scende dall'altra parte che
per ora non vediamo. Una breve esplorazione e
Kancho decreta "sci in spalla". Poi ci ripensa e
gli arditi scendono a balzi (con gli sci) i primi
30-40 metri. Io dò un'occhiata, e dato che ho già
gli sci in spalla e che l'orgoglio l'ho messo da
parte da un pezzo, scendo con passo elegante il
tratto più ripido, per poi fare la prima discesa

Albergo-rifugio nella regione dei sette laghi (gruppo del Rila) (C.B.).
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bulgara. Lu mi segue con atteggiamento protet-
tivo. Il gruppo che attende in basso approfitta
(immagino e spero) per un affrettato ristoro. Il
divertimento, la discesa, il premio atteso di ogni
gita, è stato breve ed intenso. Ci aspetta un
lungo trasferimento quasi orizzontale su neve
frastagliata qua e là da zone di massi sporgenti.
Vista all'indietro la cima non sembra poi così
pendente, ma questa è una vecchia storia. Ci
aspetta il bosco e qui c'è divertimento e sfottò
per tutti. La neve sotto gli sci, non consolidata,
tradisce più di qualcuno, ma è sempre diverti-
mento che Eliana manifesta con sciata con
accompagnamento vocale.

Difficile in questo ambiente indovinare la stra-
da giusta. Abituati alla conoscenza intima delle
Dolomiti che ci porta a sapere quasi sempre in

anticipo cosa ci sia dietro
l'angolo, ci siamo dimenti-
cati cosa sia l'esplorazione.
In Iran avevano toccato l'e-
sperienza esplorativa: il
piacere della scoperta e del
risolvere i problemi da soli
sulla base di una carta e di
qualche semplice informa-
zione. Piacere in alternati-
va a quello dell'impresa già
nota in anticipo. Forse sto-
rie di altri tempi in un
mondo che ci ha abituato al
noto ed alla mancanza di
imprevisti. La montagna
qualcosa di questo ancora
ci regala. 

Pensieri del poi. Intanto
sbuchiamo su una stradina
che, in leggera discesa,
invitante e sinuosa nel
bosco, ci porta a dire "per
oggi è finita". Ahimè, la
discesa è breve e la strada è
lunga. Oltretutto Kancho ci
dice di affrettarci per non
perdere l'ultima seggiovia,
altrimenti ci toccherebbero
altri 400 metri di salita.
Sarà una corsa di più di

un'ora per i più bravi e di altri 30 minuti per gli
ultimi. Il piacere di sentirsi portare in alto si
apprezza meglio a fine giornata. 

Il riposo dei guerrieri dopo un'apprezzata doccia
calda lascia l'ambiente tranquillo per un po'. A
cena entusiasmo per la prima gita e piani imme-
diati per il giorno dopo.

2° giorno

Il breve sereno di ieri ha lasciato il posto ad un
nuvolo diffuso, basso. Aria umida, sfilacci di
nuvole cha vanno e vengono. Qui si vede lo spi-
rito diverso delle persone. C'è chi le definisce,
almeno a posteriori, "belle nubi", chi "tempo da
cu...".  Ma siamo qui per ballare, anzi salire, ed
allora avanti in salita sulla strada di ieri fino allo

Discesa nel bosco (C.B.).
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pseudo-passo. Meno male che le montagne le
abbiamo viste ieri. Spersi nella nebbia, con ogni
tanto una fugace visione sul circolo di montagne
che abbiamo verso destra, discutiamo il da farsi.
Le anime si dividono. I forti proseguiranno
imperterriti verso la cima lontana, il gruppetto
degli ignavi decide di tagliare verso il basso
mirando alla meta di questa sera. Meno male
che abbiamo due guide. Fermi a mangiare un
pezzetto di cioccolata guardiamo i forti sparire
nella nebbia. Sarà una lunga cavalcata di cresta,
fra alternanti salite e discese, caratterizzata da
neve dura ma gestibile, con un occhio alle cor-
nici ventate. Il tempo benevolo concede qualche
sprazzo di visibilità, permettendo di vedere in
basso, all'esterno del circo di cime, il monastero
che toccheremo fra
due giorni. Il Malio-
vitsa (2729), dove il
tempo è coperto ma
alto e qualcosa si
può vedere, viene
santificato dalla
grappa di Bruno.
Discesa in una valle
dove un rifugio iso-
lato offre del benefi-
co tè. La bionda
fotografa che da lì in
poi si aggiunge al
gruppo aumenta la
gradita percentuale
femminile.

Noi, il gruppo dei
pavidi (realisti
sosterrà qualcuno),
scendiamo per ampi
pendii su neve un
po' frolla. Mi guardo
intorno ed apprezzo
la conoscenza che
Lu e Kancho hanno
dei luoghi. Abituati
a valli più strette e
scoscese, su questi
ampi spazi uniformi
sarebbe facile da
soli mancare il ber-
saglio. Complice la

giornata e la temperatura non fredda, il bosco
che ci attende è ancora più traditore di ieri. Se
anche Lu finisce un paio di volte incastrata testa
in giù, sci in alto, fra i rami del sottobosco, beh,
allora qualche attenzione è ben giustificata.
Ammiro che dopo una lunga discesa nel bosco,
l'attraversamento di una strada ed un altro breve
dosso alberato si sbuchi puntuali all'ingresso
dell'albergo-rifugio cui miravamo. Il tempo
sempre chiuso ed opprimente ci fa compiacere
della scelta fatta.

Qualche ora piacevole di attività alternative.
Viveri da corsa consumati in atteggiamento
rilassato. Verso il tardo pomeriggio arrivano i
forti, anche loro al termine della lunga discesa

Cresta finale sul Musala.
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nel bosco. I rapporti sono sempre impostati
all'ottimismo: bella gita, ottima discesa. Percor-
rere terreni nuovi ha sempre il suo fascino.

Dopo cena grandi piani per l'indomani (quasi
sempre già tracciati da Kancho). Si toccherà la
cima più alta della Bulgaria. Non che lo sia di
molto. Le altezze sono uniformi, ma quella pic-
cola differenza rende il tutto più attraente.

3° giorno

Colazione. I pensieri
della notte mi hanno
portato alla saggia
decisione di prender-
mi un giorno di ripo-
so, confortato in que-
sto dalla tragica situa-
zione delle vesciche
sui piedi. Mi sentirò
meno eroico quando
scoprirò di non essere
l'unico. La realtà è
anche un'altra. Il
gruppo è giovane e
tira. Da anni sono
sempre il più vecchio.

Per quanto possa essere una soddisfazione per-
sonale l'andare ancora in montagna, ci sono
ovvie differenze di tecnica e di gambe. In ogni
caso è sempre una consolazione sentire, in un
momento di debolezza, la confidenza di qualcu-
no "'sa morti, ma parché go da eser sempre in
afano!". Non essere del tutto soli fa sempre pia-
cere. 

Fra una lettura e l'altra io guardo dalla finestra il
tempo nuvoloso, gli alberi della foresta che a
tratti scompaiono nella nebbia e penso al grup-
po e a che tempo troverà. Spero riescano a far-
cela. Può significare qualcosa. Ma le cose (rela-
ta refero) sono andate meglio di quanto pensas-
si, con persino un po' di ottimistico sole. Pull-
man fino a Borovets (1.300 m) per l'immanca-
bile cabinovia a Yastrebets (2.300 m). Ahimè,
parte del vantaggio viene perso ed occorre scen-
dere per la pista fino a dove mettere le pelli.
Lunga salita in una valle che all'epoca doveva
godere di fama perché un piccolo rudere è nien-
temeno quanto rimane della casa di vacanze del
re, evidentemente estive. Neve calda, ma che
tiene, fino ad una sella di fronte ad un lago
ghiacciato. Avanti fino al piramidale rifugio
Ledeno dove si lasciano gli sci, si calzano (chi
li ha) i ramponi e si sale per una ripida cresta
dove un cavo aiuta a salire sui grossi massi sotto
la neve. I paletti della luce e gli isolatori cui il
cavo è attaccato lasciano un po' perplessi prima

Vetta del Musala (M.B.).

Stendardo al vento - Da sinistra Kancho, Lu, Stefano (M.B.).
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di metterci sopra la mano (ma se lo fa Kancho!).
Vetta del Musala (2.935 m) il cui accento sul-
l'ultima vocale tradisce l'origine turca del nome.
Nebbia totale per rendere il tutto più ovattato ed
incognito. Il non vedere da' sempre una sensa-
zione di ignoto. Con un po' di egoismo persona-
le, le foto che vedrò mi consoleranno di essere
rimasto a casa. Per chi ha raggiunto la cima è
sempre un'impresa. Cippo che consacra la cima
più alta della Bulgaria. Gonfalone veneziano al
vento. Veramente eravamo una repubblica mari-
nara, ma, seppur meno nota, la storia di Venezia
si è svolta anche sui monti.

Altro grosso (e brutto) rifugio in cima. Chissà se
si fanno concorrenza con quello poco sotto. La
clientela in questa stagione non abbonda. Chis-
sà se uno dei due gestori la sera va a trovare l'al-
tro per quattro chiacchiere. In ogni caso le
bevande sono benvenute. 

Discesa per la stessa strada, con bella neve por-
tante dopo la sella, poi per un pistone nel bosco
dove la scarsa pendenza richiede il contributo di

braccia e bastoncini. Giunti alla pista, ironia
della sorte, la carenza di neve impone una
mezz'ora di risalita fino all'arrivo - ora partenza
- della cabinovia.
La cena è sempre il momento di pianificazione
del giorno dopo. Stasera si scontrano le due
anime, alpinistica e culturale, del gruppo.
Domani c'è il trasferimento dai Rila ai Pirin.
Sulla via, visita al monastero di Rila. Dubbio:
breve gita al mattino ed al pomeriggio, dopo un
paio d'ore di pullman, rapida visita al monaste-
ro, o rinuncia al suono degli sci sulla neve in
cambio di una visita più approfondita? 
Forse anche per i tre giorni già passati, vince la
cultura.

Intermezzo 1 - La Bulgaria e gli Ottomani

Profondo rapporto quello fra la Bulgaria e gli
Ottomani. Cinque secoli di dominazione, termi-
nati solo 130 anni fa, non passano senza lascia-
re il segno. Musala, la cima più alta, traslitte-
rata dal cirillico, ma la cui origine turca rivela
l’attenzione dell’epoca. Mus Allah, vicino a

Cortile del monastero di Rila. Sullo sfondo le montagne dei sette laghi
da cui avremmo dovuto scendere (M.B.).
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Dio, ad Allah. Per quanto piccole
le differenze di quota, doveva
esserci anche all’epoca qualcuno
che salisse in cima e giudicasse le
altezze relative.

Guardando le chiese del passato,
è facile giudicare quando siano
state costruite. Gli Ottomani, pur
solidi nella loro ferma religione,
erano sorprendentemente aperti.
Accettavano le religioni alternati-
ve, quella cristiana in particolare,
che però ritenevano di rango
inferiore e che doveva quindi
avere nelle manifestazioni este-
riori una risonanza ed un’eviden-
za molto più contenute. Quindi i
cristiani potevano certamente
costruire le loro chiese, ma infos-

Arcate del monastero di Rila (M.B.).

Monastero di Rila.
Affreschi all’interno della Chiesa (M.B.).
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sate, così da limitarne la visibilità. Dal terreno,
dalla fossa scavata doveva emergere solo il tetto
ed un basso spazio per qualche finestrella.
Forse, più che questa e simili limitazioni, altri
aspetti della dominazione hanno lasciato una
traccia di risentimento ben lungi dall’estinguer-
si. La vita dei Bulgari e degli Ottomani scorre-
va su linee parallele. Tuttavia un ottomano
aveva il diritto, se la cosa ed il momento gli
aggradavano, di entrare in una casa bulgara,
ospite inatteso, e di chiedere (si fa per dire) che
gli si preparasse un pranzo adeguato. Non solo.
Se alla fine il pranzo non era ritenuto all’altez-
za, aveva il diritto di imporre una multa alla
casa, alla famiglia che non lo aveva servito in
maniera soddisfacente.

4° giorno

Sveglia e colazione con atmosfera di vacanza.
Tempo buono. Almeno vedremo il monastero al
sole. Lungo giro attorno ai Rila per prendere una

stretta valle al cui fondo i preti ortodossi hanno
trovato il loro angolo di pace e di meditazione.
Qui in periodo di picco è difficile arrivare per gli
ingorghi di macchine. Il fuori-stagione ci fa
vedere il monastero quasi in privato, e merita
tutta la fama che ha. Già di per sé è un bel colpo
d'occhio, con la sua struttura semplice ed al
tempo stesso articolata, con alle spalle le monta-
gne da cui, neve permettendo, avremmo dovuto
scendere dai "sette laghi" con gli sci. Il connubio
sarebbe stato singolare e piacevole, ma la neve è
alta sui monti. Forse meglio così. Non avremmo
avuto tutto questo tempo a disposizione. 

Intermezzo 2 - Il monastero di Rila

Monastero e gruppo montano prendono il nome
da Ivan Rilski che nell’800 decise di ritirarsi fra
questi monti per una vita solitaria e di medita-
zione. Dalla grotta in cui passò la sua esistenza
locale gli adepti passarono al primo monastero,
piccolo ed in legno, sistemato a 3 chilometri di

Melnik nella valle (M.B.).
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distanza dall’attuale. Come quasi tutte le
costruzioni in legno, inevitabilmente arse com-
pletamente nel 1300. La ricostruzione partì dal
torrione dell’attuale monastero, ora punto avul-
so dal resto della costruzione, ma fondamentale
all’epoca per difendersi dalle bande di predato-
ri. Il monastero, molto rifatto, anche in tempi
recenti, mantiene la sua armonia generale. La
scuola balcanica, poi spinta nella stessa dire-
zione dall’URSS, non concepisce il restauro
conservativo. Il vecchio va sostituito col nuovo.
Unica eccezione i simboli religiosi, icone in
testa, ora (quelle antiche) perfino consumate
dal contatto fisico delle mani e delle labbra dei
fedeli. Un particolare tradisce la recente mani-
fattura dei dipinti  e delle decorazioni, partico-
larmente nella chiesa centrale. Tutte le figure
rappresentate hanno gli occhi non deturpati. Un
amico più esperto di me mi spiegherà a poste-
riori che in molti degli altri monasteri bulgari
alla maggior parte delle rappresentazioni di
santi sono stati grattati via gli occhi. La spiega-
zione, che dà da pensare sulle condizioni e con-
vinzioni del passato, è che la gente si metteva
quella calcina negli occhi come protezione, da
parte dei santi, dai mali del mondo e dalle
malattie oculari.
Due ore passano veloci. Bisogna proseguire per
i Pirin. Siamo presso il confine con la Macedo-

nia. Mi colpisce una scritta "la Macedonia è bul-
gara". Ricordo una corrispondente scritta a
Salonicco "la Macedonia è greca". Storie del
Balcani. Chissà cosa ne pensano i macedoni.
Loro il momento di gloria, e che momento!, lo
hanno avuto 2300 anni fa, ma tante cose sono
successe da allora.

Sulla strada verso Dobrinishte una puntata in
una stretta valle per vedere un'icona del turismo
bulgaro: Melnik, di cui si fa fatica ad indovina-
re l'ormai svanita grandezza. Case restaurate da
poco, ci diranno poi sui resti del passato. La
valle è stretta, le pareti di arenaria a picco sopra
le case, e se il fiume qui ha scavato la valle vuol
dire che ogni tanto torna ad avere la forza di
farlo. 
Fuori stagione, in assenza di altri turisti, due
passi sono piacevoli. Bella soprattutto la salita,
per una delle gole laterali, in cima al piano in cui
il fiume ha scavato. Resti di monasteri, e vista a
picco sul paese.

Puntata gastronomica in una cantina locale sca-
vata nella parete di arenaria. Dicono che il vino
locale sia famoso e che Winston Churchill
ordinò qui le bevande per le nozze della figlia.
Beh, o Winston non se ne intendeva, o non ci
hanno dato il meglio. Il brindisi in compagnia,

Dopo la bella discesa dal Polejan, scendendo verso Bansko. Quelli senza divisa.
Da sinistra Marco, Bruno, Gigi, Eliana, Claudio, Andrea, Lu, Heidi, Robert, Kancho (C.B.).
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specie se accompagnato da una fetta di salame,
fa sempre piacere, ma decisamente abbiamo
bevuto di meglio.
Intermezzo 3 - Melnik

Difficile indovinare oggi il ruolo storico che
ebbe nel passato questa cittadina, che vanta ora
il titolo di “città più piccola della Bulgaria”.
Sistemata in quella che a prima vista sembra
un’improbabile posizione, in un’angusta valle
con pareti a picco, scavata profondamente dal
fiume in un terreno di arenaria, ebbe nel passa-
to un’importanza economica e politica non tra-
scurabile. Transito alternativo a quello degli
spazi aperti del fiume Struma, era il punto d’in-
crocio fra le due vie fra mar Egeo ed interno dei
Balcani verso nord, e dall’Adriatico verso l’o-
riente. Le stesse falesie di arenaria che oggi
incombono sul paese (o città che dir si voglia),
concepite come difesa, furono la ragione per cui
gli slavi la elessero come loro luogo preferen-
ziale. Sotto l’illuminato despota Aleksi Slav,
prima di cadere nelle mani dei turchi, raggiun-
se nel dodicesimo secolo il massimo del suo
splendore (contava fra l’altro più di 70 chiese). 

La decadenza politica ed economica e le guerre

balcaniche portarono al pro-
gressivo degrado, completato
da un tremendo incendio che
lasciò ben poco da vedere.
Restaurata in tempi recenti, è
nota soprattutto come meta
turistica. 
Il paesaggio lo merita.

A Dobrinishte albergo buono.
Le (quasi) durezze della mon-
tagna qui sono sparite. La
sistemazione in una cittadina
tende a rilassare lo spirito. Due
passi per mettere il naso nella
Bulgaria dei Bulgari, ma non
c'è molto da vedere. Le città,
specie piccole, vanno viste di
giorno, quando la vita svolge il
suo ritmo quotidiano.Campana e cirillico (C.B.).
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La cena, magico momento di ogni giornata dove
si tirano le somme dell'oggi e si parla animata-
mente dell'indomani. 
Dato che siamo in regime di "tutto organizzato"
c'è anche l'attesa di cosa arriverà. La scelta non è
nostra, e sarebbe obiettivamente difficile dato che
tutto è scritto in bulgaro cirillico. Sull'esempio di
Kancho e Lu, più di qualcuno si lancia ad inizia-
re la cena con un bicchiere (abbondante) di rakia.
L'umanità è stata bravissima, ovunque, specie in
una cosa: nell'estrarre alcol dai vegetali disponi-
bili. I piatti che sera per sera ci scorrono davanti
sono il campionario della cucina bulgara.
Intermezzo 4 - Gastronomia

La cucina, come la lingua, è un riflesso della
storia. Crocevia dell’est europeo, tutto è qui una
combinazione di tradizioni slave, greche, turche
e locali. Ingredienti principali: agnello, patate,
pomodori, cipolle, melanzane, peperoni, cetrio-

li, una specie di feta greco, e lo yogurt, il qui
celebrato yogurt bulgaro, il kiselo mlyako, che
si sostiene promuovere salute e longevità.

La cena tipica (di pranzi ne abbiamo visti pochi,
anzi nessuno) inizia con un’insalata (pomodori,
cetrioli, formaggio = feta) accompagnata, ma
non è obbligatorio, da una grossa razione di
rakia. Anche su questo si scontrano i popoli,
reclamandone l’origine, ognuno ergendosi ad
antesignano primo produttore della mistura. Lo
scontro è pure sul nome, perché talvolta paesi
diversi indicano con lo stesso nome cose diver-
se (sempre alcoliche naturalmente). Per Greci
ed Albanesi è una grappa bianca, per i turchi
un’acquavite aromatizzata con anice, simile
all’ouzo greco, considerata bevanda nazionale
(chi non ricorda il primo drink offerto ad Istan-
bul a James Bond: “raki, un’orrenda mistura”).
Per i Bulgari è una grappa. Ahimè per i Bulga-

Visione generale sui monti
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ri! Anche qui il dominio ottomano ha lasciato il
segno. Sì, perché tutte queste variazioni sul
tema derivano dall’arabo rak, ad indicare una
generica bevanda alcolica. Strane queste due
tendenze che vigono nel mondo, quelle di bere il
liquore forte all’inizio ed alla fine di un pasto,
entrambe dichiarate di favorire la digestione.

Vanno forte le carni grigliate e gli intensi stufa-
ti. Raccomandati l’agnello ed il pollo alla Kju-
stendil, ma non sono sicuro di averlo provato.
Possiamo lavorare di fantasia. Il pezzo forte
della cucina è lo yogurt, base di diverse ricette
regionali come il tarator, una zuppa fredda a
base di yogurt, acqua e cetrioli, che credo pro-
prio ci sia stata servita. Ultimo, ma non ultimo
e sempre per noi benvenuto, il pane. Cucina

semplice nel complesso, cucina popolare, senza
(ma per questa volta è solo un’impressione)
tutte quelle finezze o sofisticherie che sono
entrate nelle varie cucine occidentali.

5° giorno 

Tempo buono. Di giorno si vede meglio la situa-
zione. Il paese è alle falde dei monti, il piano che
si adagia sui primi pendii. In pullman si sale nel
bosco fino a raggiungere la partenza di una seg-
giovia. Sotto di noi, salendo, una pista in condi-
zioni primaverili avanzate. Salendo fra gli albe-
ri sempre più radi, sbuchiamo su un largo pia-
noro dove sorge un albergo/rifugio. Breve sosta
logistica multivariata. Primo vero sguardo sui
Pirin innevati. Ondulazioni promettenti, più o

meno le stesse caratteri-
stiche dei Rila. Chissà
come sono gli altri cin-
que gruppi. 
Un piccolo gruppo alter-
nativo al nostro sale un
breve pendio alle spalle
del rifugio. Sarebbe una
buona discesa, ma la
nostra gita odierna sarà
ben più articolata. Avanti
in leggera salita sul pia-
noro che si snoda ai piedi
dei pendii che portano
alle cime. Qualche zig-
zag fino ad un dosso da
cui inizia una cresta
esile, ma sufficientemen-
te larga per salire a stret-
ti dietro-front. Sembra la
cima, ma non lo è. Da lì
inizia un dosso da per-
correre a piedi in leggera
discesa sci in spalla. Il
tempo, tanto per cambia-
re, è cambiato, ed avan-
ziamo senza veder bene
la nostra meta. Sarebbe il
Polejan (2.820 m.) da
raggiungere lungo una
cresta inclinata. Le con-

Cena infuocata (C.B.).
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dizioni della neve ed i sassi affioranti suggeri-
scono una conquista morale ed un taglio oriz-
zontale per portarsi sulla linea di discesa otti-
male. Della cima, avvolta nella nebbia, possia-
mo solo immaginare la forma.  Kancho, sempre
prudente, va avanti per primo e sparisce dietro
un dosso. Dopo un po' l'ordine via radio "avanti
uno alla volta, a comando". In leggera discesa,
piccola incognita su cosa vi sia al di là. Nessun
problema, ma meglio esagerare in sicurezza.

Riunito il gruppo, inizia la discesa più bella
della settimana. Neve consolidata, ma morbida
in superficie, pendio ampio, sole che finalmen-
te di nuovo ci illumina, gloria per tutti. Saranno
quasi 1000 m di discesa articolata, alla "ognuno
per sé e Dio per tutti", dove la stanchezza spari-
sce. Pendio ripido abbastanza da invitare alla
discesa fluttuante. Quanto all'eleganza, beh,
quella poi è un dono naturale. Manifestazioni
vocali di entusiasmo.

Riunione al fondo. Finito? No! Da qui inizia una
lunghissima valle in leggera pendenza dove si
scende prima su spazi più ampi, poi su una stra-
dina innevata. Bello scendere rilassati, guardan-
dosi al contempo intorno per apprezzare la natu-
ra che ci circonda. A metà percorso, sosta su un
rifugio, anche ampio e ben messo, dove c'è solo
il custode/gestore. Mi domando chi passi di qui.
Non è certo il principio economico che tiene
aperto questo ed altri rifugi, almeno in questa
stagione. Prezzi irrisori, sia pur per noi. Mi pia-
cerebbe poter interagire e chiedere cosa fa e
come passa le sue giornate. I modi bruschi e
riservati, il retro trasandato suggeriscono una
vita solitaria. Forse d'estate, come vedremo fra
poco, l'ambiente è diverso.

Avanti nel bosco. Il ponticello su un torrente, stret-
to, con un'ancor più stretta, ma alta, striscia di
neve, che porta dal pendio di discesa verso l'oppo-
sta contropendenza con sotto il torrente, permette
di accompagnare ogni singolo passaggio con un
vociare propiziatorio. I ghigni sono pronti per l'e-
ventuale sbaglio  e tuffo nelle acque montane.

Valle che sembra non finire mai. Saranno 10
chilometri ed 800 metri di dislivello di discesa
veloce e rilassata, con gli alberi che sfuggono

sui fianchi. Chiari segni dell'avvicinarsi alla
civiltà. Sbuchiamo su una strada asfaltata: Kan-
cho la segue, e noi pure, chi insistendo sul bordo
con gli sci, chi con una più pragmatica cammi-
nata. Rientro nel bosco. Le perplessità sul "dove
andiamo" si chiariscono subito allo sbucare
sulla locale pista di sci. Pista innevata, aggetta-
ta, larga. Per chi è reduce da qualche ora sulle
cime è un invito a nozze. Con uno sguardo di
superiorità verso quelli che hanno questa pista
come unico trofeo a fine giornata, il gruppo
scende veloce, chi più chi meno. Il tempo è
bello, e la pista ancora lunga. Capiremo il per-
ché. Il tutto termina a Bansko, là dove il piano
incontra le montagne e termina la neve. È la
Cortina locale, città voluta da imprenditori,
costruita intorno al vecchio paese locale.
Comunque, all'indietro il colpo d'occhio è note-
vole. Corona di montagne, anche scoscese, ma
distanti. Per sciare bisogna risalire in seggiovia
tutto il tratto che abbiamo appena fatto sulla
pista per poi prendere i mezzi di risalita verso le
zone più interessanti. È l'anima capitalista che si
diffonde anche in questo paese.

Un po' di confusione. Macchine, bus, gente che
circola, bar, alberghi. Tutto molto arioso. Il pul-
lman ci aspetta, e qui ritroviamo i vantaggi di
un'organizzazione locale. Dimessi gli sci, scal-
zati gli scarponi, indossati, per chi li ha, gli abiti
usuali, giriamo con piacere un paio d'ore per la
città, soprattutto nella vecchia, quella di prima
del boom turistico. La mia guida dell'89 descri-
veva Bansko come graziosa cittadina dedita
soprattutto alle manifatture cotoniere. Pare ci
fosse un'unica seggiovia. Penso al contrasto fra
il monastero di ieri ed il turismo economico di
oggi, fra il sacro ed il profano, in questo paese
che sta uscendo dal letargo economico aspiran-
do ad un'economia più attiva. Per sapere cosa
pensano le persone occorrerebbe interagire di
più, e non solo nelle città. Probabile il divario
fra le vecchie e le nuove generazioni, ma sono
cose fuori dalla nostra portata in questo viaggio. 

Interessante come nella città vecchia ogni casa
sia circondata da un alto muro. Kancho spiega
che quando un paese è stato per secoli terra di
passaggio di eserciti e sotto dominazioni stra-
niere, i singoli hanno imparato a difendersi.
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Qui c'è l'occasione per acquisire qualche ricor-
do e qualche disco di musica bulgara. Chissà se
è significativo il fatto che, fra i due che Lu mi
suggerisce, uno sia di musica macedone.

Il ritorno in pullman al nostro albergo è breve.
Non siamo molto distanti, e ci rendiamo conto
di aver oggi quasi chiuso un percorso circolare.

Stasera ultima cena montana. Ormai si tende a
fare il bilancio dell'esperienza. Sempre interes-
sante, ma girando ci si rende conto di quanto
siamo viziati da Alpi e Dolomiti. Avere il meglio
dall'inizio ed a portata di mano fa perdere parte
del gusto per le cose alternative. 
Per alcuni di noi conta anche un'esperienza di

questo tipo all'estero. Fa parte del piccolo fasci-
no del viaggio.

6° giorno

Ultimo giorno. Ci aspetta il trasferimento a
Sofia. Oggi gita breve, e porteremo tutto in pul-
lman per iniziare il ritorno non appena smessi
gli sci. Risaliamo con la seggiovia di ieri. Seg-
giovia e pista sono sempre deserte, quasi fossi-
mo gli ultimi clienti della stagione. Risaliamo il
pianoro di ieri fino al dosso. Salita rilassata. Le
mie vesciche si fanno sempre sentire, ma i cerot-
ti di Pippo hanno salvato la situazione.

Kancho, cui piacciono evidentemente i giri cir-
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colari, inventa una discesa opposta alla cresta di
ieri. Neve buona, consolidata, morbida in super-
ficie. Sappiamo tutti di essere alla fine. Lungo
ritorno in costa fino alla traccia di salita. Le sfu-
mature rossastre della neve mostrano che la sab-
bia del Sahara è arrivata fin qui. Quanto albedo
in meno, quanto scioglimento in più.

Breve discesa all'albergo rifugio. Un brevissimo
intermezzo per gli ultimi pezzi di cioccolata e
sguardo sulle cime innevate. Mi dà sempre una
strana sensazione essere su un posto e sapere
che con tutta probabilità non ci tornerò più.
Qualche racchettata di spinta fino a prendere la
pista che avevamo visto dalla seggiovia. Disce-
sa alla grande, ma sempre con uno sguardo vigi-

le in avanti per una saggia curva prima dei sassi
affioranti qua e là. Chi non li vede in tempo
esperimenta la discesa su roccia fra lo stridere
angosciato delle suolette.

La visione del pullman in fondo all'ultimo trat-
to è il segnale che questo è proprio l'ultimo. Il
piacere della gita si trasforma in quello della
svestizione, degli abiti leggeri e del sedersi pen-
sando "anche questa è finita". Il rilassamento
prende il sopravvento e sono molti quelli che
dormono.

Dalla solitudine dei monti al traffico denso, ma
non troppo, della capitale. Temevamo la lunga
fila di macchine ferme che avevamo visto in

tefano, Roberta, Mary, Icaro, Robert, Lu, Heidi, Pippo, Giovanni. Mancano Marco e Gigi (S.F.).
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senso opposto una settimana fa andando verso i
Rila, ma il tutto è contenuto. La fermata di Kan-
cho a casa sua ci dà il destro di vedere un inter-
no bulgaro. 
Buono, abbastanza ampio, pulito ed essenziale,
ma ci è difficile indovinare come piazzarlo nel
contesto locale. In albergo a svuotare tutti gli
zaini e le sacche per l'impaccamento finale,
pronto per l'aereo. Poco tempo a disposizione.
Lo avremo per una fugace visita a Sofia doma-
ni mattina.

Fuori per la cena. Bel locale caratteristico.
Dev'essere dove Kancho porta d'abitudine alla
fine i suoi gruppi. Cena particolare, a base di
specialità bulgare, con un gran finale flambé.
Ringraziamenti ed apprezzamenti reciproci. Pro-
messe di ulteriori esperienze insieme, in altre
zone ed in altri paesi confinanti. Le montagne
abbondano. Dove saremo fra un anno?
Ritorno autonomo per le vie solitarie di Sofia.
Un po' di esperienza cittadina non disturba.

Ultimo giorno

Nessuna gita che ci faccia alza-
re presto, ma alle 8 ognuno ha
già finito la colazione per poter
avere un paio d'ore di libera
uscita. Chi punta al mercato, chi
agli aspetti più turistici, chi alla
cattedrale. Rapidi sguardi agli
scorci più interessanti. Non
molta gente per le strade. Il
tempo è buono, ma evidente-
mente si apprezza il giorno non
lavorativo. La settimana corta
ha preso piede rapidamente.

La cattedrale, edificata nei
primi anni del 1900 per comme-
morare la liberazione dal giogo
ottomano ed onorare i russi
caduti durante i relativi conflit-
ti. Come tale, dedicata al princi-
pe Aleksandar Nevski, vincitore
sugli svedesi nella battaglia
sulla Neva, da cui il nome, di
700 anni prima. 
Corsi e ricorsi della storia, com-
preso lo stile di costruzione che

si rifa' allo stile bizantino.

Un rumore ed una confusione indistinti ci accol-
gono avvicinandosi alla cattedrale. Gran confu-
sione e musica rock a tutto volume riempiono il
piazzale antistante, sommerso di motociclette e
tute nere sgargianti. Kermesse. Di nuovo il
sacro ed il profano. La benedizione delle moto-
ciclette. 

Connubio fra tradizione religiosa ed uno degli
aspetti più eclatanti della modernità. All'interno
l'atmosfera cambia. È come il passaggio tra due
mondi diversi, ma dove ognuno sa dell'esisten-
za dell'altro.

Rapido ritorno in albergo. Anche se ero già stato
qui molti anni fa, mi dispiace non aver più tempo
per vedere altri aspetti di Sofia. Compromessi tra
le varie esigenze. Il pullman è pronto, e mezz'ora
dopo siamo in aeroporto. La consegna dei baga-
gli è il sigillo sul termine dell'avventura.

Il vecchio ed il nuovo (C.B.).
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Informazioni generali

16 partecipanti (14 italiani e 2 tedeschi) più due
guide.

Partecipanti: 
Marco Bajo, Bruno Battegazzore, Claudio Bi-
scontin, Eliana Caramelli, Luigi Cavaleri (Gigi),

Roberta de Lorenzo, Stefano Ferro, Stefano
Gaggio (Icaro), Antonello Maso, Marina Mion
(Mary), Andrea Pilli, Antonello Puddu, Giovan-
ni Sperandio, Filippo Zoroni (Pippo), Robert,
Heidi (non si può dimenticare questo nome)

Guide:
Kancho Shipkov, Lubena Gospodinova

L'organizzazione è stata curata da
Stefano Ferro e Roberta de
Lorenzo tramite l'agenzia:
Odysseia
ODYSSEIA-IN Sport & Travel
Agency Ltd
Sofia 1301, Bulgaria
20-V, Al. Stamboliiski Blvd.,
Entr. "Lavele"
Tel. +359 2 9890538
Fax +359 2 9803200
Cell. (ufficio) 
+359 886 880100
www.odysseia-in.com

Il costo per sei pernottamenti,
cinque giornate e due mezze gior-
nate (arrivo e partenza), inclusivo

di vitto (inclusi viveri da corsa) e alloggio, più
trasporto in pullman a disposizione per tutto il
periodo, è stato di 470 Euro a persona.
Il volo aereo Venezia-Sofia e ritorno, tramite la
compagnia ungherese WIZZ, è costato 190
Euro, inclusivo di 10 kg a mano, 15 kg di baga-
glio più 15 kg di attrezzatura (sci et al) per per-
sona.

Periodo: 21-27 marzo, un po' tardo vista
la situazione di quest'anno. Normal-
mente dovrebbe esserci più neve.

Scarse le scritte in alfabeto occidentale
appena fuori Sofia. Si consiglia calda-
mente si imparare l'alfabeto cirillico.
Carte geografiche - Rila e Pirin, due
carte separate, scala 1:50.000, edite
dalla Domino. Ampie e sufficientemen-
te chiare, ma forse non abbastanza per
estesi percorsi autonomi. Difficilmente
recuperabili in Italia, disponibili in
zona, le ho trovate presso l'impagabile

Stanfords, il negozio di Londra che è a mio pare-
re il miglior fornitore, almeno in Europa, di
guide e mappe di tutto il mondo. 
Lì ho trovato persino le mappe dei singoli sestie-
ri di Venezia. Ordinate le mappe via internet
(www.stanfords.co.uk), sono arrivare in una set-
timana. La maggior parte dei nomi sulle carte è
scritta sia in cirillico che in alfabeto occidentali. 

La guida, Kancho Shipkov (C.B.).

L’aiuto guida, Lubena Gospodinova (C.B.).
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Ritornando a distanza di un anno a Spitzbergen,
le isole appaiono molto diverse dal bianco asso-
luto in cui erano immerse lo scorso anno: il pack
a perdita d’occhio sull’oceano e nei fordi, neve
vergine sui pendii e  sul villaggio e una tempe-
ratura costante di - 20 ºC che imprigionava ogni
cosa in una morsa di gelo.

L’eruzione del vulcano islandese Eyjafjal-
lajökull ha bloccato i voli, in particolare quelli
sul Nord Europa, costringendo a spostare di 15
giorni ogni programma;  e 15 giorni di ritardo,
rispetto alle date dell’anno scorso, hanno com-
pletamente mutato il paesaggio. Siamo di nuovo

in 7, e sempre con Alberto Re, la guida alpina di
Salbertrand che da molti anni si dedica all’alpi-
nismo esplorativo. Ma quest’anno il fiordo non
è gelato, e non si ha sentore del  pack, che pure
è ancora presente più a Nord e che ritroveremo
solo spostandoci con le motoslitte fino all’I-
sfjordur.

Attorno alla mezzanotte di Domenica 2 maggio,
mentre atterriamo a Longyearbyen, le case bril-
lano alla luce del sole e la superficie del fiordo
ha il tremore delle onde di vento che si formano
negli specchi d’acqua semichiusi, come accade
nella Laguna di Venezia. 

Alle isole Svalbard
nella stagione del disgelo

di Rossana Serandrei-Barbero

Verso la lontana cima del Nordenskiöld.
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Anche le temperature sono completamente
diverse. Non c’è il freddo feroce dell’anno scor-
so, freddo che obbligava a porre una grande
attenzione ad ogni cosa dando spessore anche
agli spostamenti più banali e a un gesto sempli-
ce come pulire gli occhiali;  c’è invece un fred-
do umido come quello delle giornate di bassa
pressione sulle nostre montagne. 
La visibilità è molto scarsa e i pendii immersi in
un grigiore monotono che confonde rialzi ed
avallamenti.

Riusciremo lo stesso a fare alcune belle salite,
con minor sofferenza riguardo al freddo dell’an-
no scorso, ma anche con minor entusiasmo per
la cattiva visibilità e il paesaggio industriale o
post industriale che l’anno scorso era coperto
dalla neve e quest’anno scopre tutte le magagne
di una valle piena di insediamenti minerari
abbandonati, di un porto industriale con banchi-
ne e insediamenti parzialmente in disarmo e di
un abitato il cui sottosuolo perennemente ghiac-

ciato impedisce di scavare il terreno, che è quin-
di percorso in superficie da tubature e cavi di
ogni diametro che si infilano tra le case a vista,
sopra a bassi terrapieni. Tutto è grigio, sporco di
terra o di fango per l’avanzato scioglimento
della neve, o rappreso in scure lastre di ghiaccio
che si formano durante la notte o nelle zone
esposte al vento, che è una presenza quasi
costante. 
Martedì 4 maggio, dopo aver risalito con le
motoslitte la Longyearbyendalen per salire sul
Nordenskiöld, ci infiliamo nella valletta che sale
verso il Naessfjellet e la risaliamo tra voli raden-
ti di migliaia di gazze marine, nere, con la pan-
cia bianca che dà una particolare eleganza al
volo radente e velocissimo degli stormi che si
alzano in volo al nostro passaggio. Si tratta della
Little Auks, come la chiamano qui (Alle alle
Linnaeus, 1758; un poco più piccola della Alca
torda Linnaeus, 1758 ma entrambe appartenenti
alla famiglia delle Alcidae). 
Le gazze marine vengono a nidificare durante

Attraversando con le motoslitte la valle Adventdalen.
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l’estate lungo le coste delle Isole Svalbard e ai
primi di maggio hanno già nidificato sui pendii
sassosi della valle che risaliamo in un gracidio
assordante. Fino al passo che ci immette sul
vasto plateau sommitale, il Plata Berget,
migliaia e migliaia di gazze ci sfrecciano sulla
testa per distrarci dai loro nidi nascosti tra i
sassi; e le loro ombre, tra il pendio e il sole, si

inseguono rapidissime sulla neve del pendio che
risaliamo, in un gioco che si ripete all’infinito.
Fa decisamente meno freddo rispetto alle condi-
zioni polari dell’anno scorso, anche se in cima,
con il vento, la temperatura è certamente infe-
riore a  - 10 ºC. Dalla cima del Nordenskiöld,
dopo una salita di circa 1000 metri, mare e mon-
tagne si mescolano in un sovrapporsi di fiordi
luccicanti e pendii e creste bianchi di neve vici-
ni  e lontani fino all’orizzonte.

Mercoledì 5 maggio è dedicato al lontano Isfjor-
dur, che raggiungiamo con un lungo percorso in
motoslitta percorrendo per oltre 80 km  le valli
Advendalen e Eskerdalen fino al Tempelfjor-
den, dove l’anno scorso si aggirava un grosso

esemplare di orso bianco. Il percorso di que-
st’anno è diverso per la discontinua copertura
nevosa e la presenza di pozze d’acqua e vasti
affioramenti rocciosi; ma ripassiamo comunque
per la capanna di Hilmar Nøis, Fredheim, sulle
rive del Sassenfjorden, dove lui per 39 inverni è
venuto a cacciare gli animali da pelliccia e dove
sua moglie ha partorito in solitudine e vi è

diventata pazza. E percorriamo poi l’intero
Tempelfjorden fino in fondo al fiordo, fino alla
fronte del Ghiacciaio Tuna (Tuna breen)  che
sovrasta il pack, dove si unisce al Ghiacciaio
Von Post (Von Post breen), più pianeggiante e in
fase di regresso. La fronte del Ghiacciaio di
Tuna, che sovrasta il pack con una parete molto
frammentata alta almeno  una ventina di metri,
forse risente ancora dell’improvvisa crescita del
ghiacciaio del periodo 2000/2005.
Quest’anno non abbiamo incontrato orsi, ma in
compenso, e proprio perché non ci sono orsi
bianchi nelle vicinanze,  il pack che ricopre il
vasto fiordo circondato da montagne è dissemi-
nato di foche con i loro piccoli che le mamme
allattano e difendono dai tanti uccelli marini dai

La fronte del ghiacciaio Tuna sul pack del fiordo di Tempel...
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grandi becchi che
stazionano tutto
intorno.

I vasti ghiacciai val-
livi di Tuna e Von
Post chiudono verso
Est il Tempelfjor-
den fino all’oriz-
zonte e  durante il
ritorno in motoslitta
sul pack le mutevo-
li  condizioni di luce
creano uno spetta-
colo particolare: le
lastre di ghiaccio
lucide come spec-
chi, gli SKRUIS,
sollevate dalla pres-
sione del pack e
quindi esposte al
sole con una incli-
nazione diversa
rispetto al pack pia-

neggiante, improv-
visamente brillano,
quando il sole
spunta dalle nubi, e
tutta la vasta  diste-
sa  bianca del fior-
do, per pochi
secondi, sembra
disseminata di luci.

Giovedì 6 maggio
c’è brutto tempo.
Risaliamo con le
motoslitte la  valle
Todalen per avvici-
narci al Karl Bay
fiellet con un gran-
de freddo e una
visibilità pessima.
Todalen significa
Valle Due ed è

Risalendo la Valle Todalen 
verso la cima 
del Karl Bay fiellet.

Dal fiordo di Longyearbyen verso la cima del Trollsteinen.
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infatti la seconda valle verso Est, cioè verso l’in-
terno dell’isola, partendo da Longyearbyen,
mentre  la prima valle verso Est si chiama Valle
Uno (Endalen). Certo, non sono grandi nomi,
ma sono nomi funzionali alla posizione geogra-
fica di queste valli rispetto al centro abitato. Alle
Isole Svalbard non era importante il nome delle
cime, ma quello delle valli e dei ghiacciai che,
in qualche modo, costituivano delle vie di
comunicazione per i cacciatori del passato e per
chi attraversava questi territori per studio o per
lavoro: difficili percorsi di attraversamento nei
lunghi  mesi in cui il mare gelato  non era prati-
cabile.Oggi a questi motivi, di studio o lavoro,
si aggiunge quello del piacere di percorrere un
territorio in cui le montagne si estendono a per-
dita d’occhio senza i segni dell’uomo.

Venerdì 7 maggio il tempo è grigio e ventoso e noi
partiamo a piedi da casa, all’estremità orientale di
Longyearbyen, verso est, per entrare nella vallet-
ta di Gruvedalen 2 (Valle della Miniera 2). Voltia-
mo le spalle al fiordo e saliamo a lungo, al riparo
del vento,  tra grandi cornici di neve, fino al vasto

plateau attorno ai 400 metri. Il cielo è grigio,
nevischia e c’è sempre un gran vento.

Dopo oltre 4 ore finalmente saliamo la cresta
terminale del Trollsteinen (sasso del Troll), una
bizzarra cima sassosa al termine di una lunga
cresta di neve e scendiamo poi nella conca del
ghiacciaio Larsbreen e poi ancora, lungo la
Valle di Longyearbyen, fino alle prime case,
costeggiando quartieri  di minatori: tante picco-
le case di legno  affiancate, tra condotte a vista
e il grigiore del terreno nudo e sassoso.

Sabato 8 maggio il tempo è ancora brutto, piove
e nevica e noi partiamo tardi da casa entrando
nella valletta che sale verso il Naessfjellet, dove,
per la seconda volta in pochi giorni, ci sorpren-
de il gracidio furibondo di migliaia di gazze
marine che temono per i loro nidi sparsi tra i
sassi e si lanciano in picchiata, con rapidi pas-
saggi radenti sulle nostre teste in un frastuono
assordante, mentre saliamo in direzione del
colle che ci immette sull’altipiano Plata Berget
del Nordenskiöld.

Longyearbyen, sul fiordo omonimo. 
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L’altipiano è molto vasto e, per la scarsa visibi-
lità, Alberto non si fida ad attraversarlo; ne
seguiamo quindi a lungo il perimetro pianeg-
giante fino in vista del porto industriale, su cui
scendiamo direttamente con una discesa molto
ripida su neve gelata. Sulla riva del fiordo
manca ormai la neve che l’anno scorso ricopri-
va il mare  e le  montagne e tra cavi, capannoni
in disarmo e strutture portuali, sembra di scen-
dere con gli sci sopra al porto di  Marghera.

Quest’anno il tempo è sempre brutto, ma c’è un
motivo: la stagione del disgelo  libera una gran-
de quantità di umidità che forma uno strato di
nuvole pressoché costante; a cui si aggiunge il
vento che è una caratteristica di queste isole.
Con il freddo intenso, invece,  come lo scorso
anno in aprile, tutto resta gelato e l’aria è tersa.

Lunedì 10 maggio, alle 4 del mattino l’aeropor-
to di Longyearbyen è molto animato e tutto fun-
ziona con pragmatismo scandinavo. Ma il pack,
che tanto fascino dava l’anno scorso al paesag-
gio, con le sue tracce umane alla deriva sull’O-
ceano Artico, quest’anno è solo una linea bian-
ca sull’orizzonte; a ricordarci che più a Nord il
pack c’è ancora, ma che la stagione lentamente
ne ha ragione e trasforma questo solido paesag-
gio bianco di coste, creste e valli in un paesag-
gio d’acqua  e di montagne sassose.

Mappa allegata: particolare del Foglio C8 in
scala 1:100 000 del Norsk Polarinstitutt
(Norwegian Polar Institute, The Polar Environ-
mental Centre, NO-9296, TROMSØ, Norway)
edito nel 2008.

Disgelo sul fiordo di Longyearbyen al sole di mezzanotte.
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Mi è sempre piaciuto immaginare come i nostri
padri dell’alpinismo realizzavano le vie sulle
nostre montagne. La scelta, su cime mai calca-
te, doveva essere ampia ed il tracciato dettato
dalle caratteristiche delle pareti.
Piero condivideva questa mia curiosità, quindi
fu facile accordarci sul cosa fare.

Le vie classiche, ormai dalle rocce consunte
dalla frequentazione, avevano poca attrattiva
ma la prima via alla Trieste aveva avuto rare
ripetizioni e quindi rispondeva alla nostre
aspettative.

La Storia dell’Alpinismo si legge ma si può
anche intensamente vivere.

In realtà, considerando le difficoltà che si dove-

vano superare, la forte coppia Cozzi-Zanutti
optò per una calata dalla costa Est della Busaz-
za per poi salire, dopo un lungo traverso, dap-
prima sulla cresta che collega la Busazza alla
Torre, e da qui alla vicina cima.
Rispettati tutti i crismi per una salita alpinistica
(acqua, viveri, levataccia, peso in spalla ecc...)

risaliamo il sentiero che mena al Van delle Sasse
da dove, nella costa orientale della Busazza,
intravvediamo lo “svelto pinnacolo” citato nelle
varie relazioni.
Al Van risaliamo la traccia verso la Cima della
Busazza, che lasciamo per puntare sulla costa
dove troneggiano il Castello ed il Castelletto.
Seguiamo dei segnavia gialli e degli ometti e
cerchiamo, tra i vari pinnacoli che caratterizza-
no la costa, la famosa calata.

Brano di storia dell’alpinismo
Cronaca di una salita mai completata; ovvero 100 anni dopo

(16.07.1910 - 16.07.2010) la prima salita alla Torre Trieste

di Renato Vezzi e Piero Penzo (Gruppo Gransi)
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Sotto di noi due banche ci precludono la
vista alle cenge che dovremmo percorrere
per raggiungere la Forcella Cozzi.

Ci caliamo, esploriamo ogni millimetro
della costa alla ricerca della calata; scen-
diamo, ci spostiamo, risaliamo. In uno di
questi tentativi ci rendiamo conto di esser-
ci spostati troppo ad Ovest; esattamente
sotto di noi c’è la Forcella Cozzi.
Percorriamo la costa verso Est fino a che
diventa impraticabile.
Ultima decisione: scendiamo in arrampica-
ta, e prima o poi troveremo le cenge. Due
tiri con difficoltà di III e IV, poi più sotto
la parete strapiomba... “Andemo a casa”...
il tutto dopo cinque ore di tentativi.
Delusi torniamo percorrendo le cenge sotto
l’ormai arcinota, per noi, costa.
Tra due massi troviamo un cordone di
calata e più sotto intravvediamo lo “svelto
pinnacolo”.

Ormai è tardi.
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A sera, nell’ospitale Capanna Trieste, gli amici
agordini con l’amabile Sindaco di Taibon, che
amano ricordare la conquista delle loro monta-
gne e  avevano preparato una festa per i “cento
anni dopo”, ci accolgono nel vano tentativo di
consolarci dal nostro quasi completo fallimento;
dico “quasi” perché, quanto meno, avevamo
individuato lo”svelto pinnacolo” dal quale ci si
deve calare per raggiungere le cenge che con-
sentono l’accesso alla Cima della Trieste.
Me lo sognavo di notte, lo svelto e inconfondi-
bile pinnacolo; e l’avventura per trovarlo mi
aveva lasciato un intenso profumo di montagna.

Cento anni e quaranta giorni dopo... 
ritentiamo la ripetizione 
della prima via alla “Trieste”.

Scegliamo l’accesso al pinnacolo per cenge alla
stessa altezza, arrampicando sul III e IV grado
su roccia infida (è preferibile la calata dalle
cenge superiori riportata nella relazione sul
Visentini).
La calata dalla base del pinnacolo si effettua, in
realtà, da un cordone su un masso incastrato in
un canalino qualche metro sotto.

Piero si cala per sessanta metri fino ad un como-
do ripiano troppo a sinistra (faccia a valle):
scendo a mia volta più a destra e trovo, dopo
circa trenta metri, i chiodi per un ulteriore cala-
ta che mi consente di raggiungere l’inizio delle
tanto sospirate cenge.
Nel recuperare le corde un masso cade, senza
colpirci: decidiamo di usare una sola corda (ne
abbiamo due da sessanta metri). Nel ripassarle,
per sicurezza, troviamo che una è spezzata a
circa venti metri.
Pensiamo al ritorno dalla Cima della Trieste con
una serie di doppie, alcune delle quali molto
lunghe (ricordo il laborioso e rischioso ritorno
dopo lo Spigolo Tissi). È un segnale che mina la
nostra certezza di fare, questa volta, la salita alla
Torre.
Facilmente Piero mi raggiunge e cominciamo la
traversata in salita verso la Forcella Cozzi.
Terreno “precario”; è un procedere alla “soli-
darnosc”; friends su fessure friabili e sicura a
spalla; se parte uno “andemo in cae tuti do”.
Una fettuccia su clessidra ci consente, con
buona sicurezza, di calarci sulle cenge che
prima con andamento verso Est poi verso Ovest
permettono di raggiungere la cengia dove Piero
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trova due chiodi ed un cordino. Vera cengia, roc-
cia mista ad erba, stretta, esposta ma con roccia
buona.
Continuo, passo un costone, mi prendo il lusso
di non vedere altri due chiodi con cordino e
sosto dove parte il diedro finale della “Messner”
al Castello.
Il lungo Piero fatica nel passaggio a carponi, ma
presto siamo al terrazzino sotto la Forcella
Cozzi che, con breve arrampicata, raggiungia-
mo.
Ragioniamo.
La cima è vicina ma il tempo richiesto per rag-
giungerla potrebbe servirci per tornare, conside-
rando la ridotta autonomia di calata dovuta alla
corda spezzata; Piero propone comunque di uti-
lizzare il resto della corda.
A qualche metro da noi gli invitanti chiodi di
calata.
La scelta di scendere subito ci sembra la più
assennata.
Solo una leggera delusione; prevale il senso del
“ritorno a casa”.
Entrambi abbiamo accumulato un buon baga-
glio di vittorie e sconfitte che ci permette di
valutare le situazioni di rischio serenamente ed
obbiettivamente.
Scendiamo; la scelta, suggerita da Piero, di uti-
lizzare comunque lo spezzone si dimostra cor-
retta e ci consente dopo circa quattro ore, con
due risalite per sbloccare le corde, di raggiunge-
re il sentiero.
Divalliamo; in noi un sano odore di alpinismo.

VIA NORMALE ALLA TORRE TRIESTE
(GRUPPO DELLA CIVETTA)
DAL VAN DELLE SASSE
(secondo Dal Bianco, “una via che rappresenta
la corretta determinazione di tutti i punti di
minore resistenza dall’accesso all’ingresso e la
loro sagace congiunzione secondo una dedalea
quanto indovinata continuità”)
Primi salitori: 
Napoleone Cozzi e Alberto Zanutti, 16-7-1910
Difficoltà: II, III, IV
Dislivello (discesa e salita): 330 m.
Sviluppo: 800 m.
Tempi: ore 5

ACCESSO
Dal rifugio Vazzolèr seguire il sentiero fino al
ghiaione a sinistra del grande sperone orientale
della Cima della Busazza.
Con salita obliqua a sinistra raggiungere la cre-
sta orientale del Castello della Busazza, in cor-
rispondenza di una caratteristica torretta (ore
3,30).

SALITA
Dalla base della torretta scendere, con una corda
doppia di trenta metri, lungo due successivi
camini (in salita presentano difficoltà di IV+),
fino ad un comodo posto di fermata.
Proseguire la discesa per una lunghezza di corda
e, dopo un non facile camino sormontato da una
nicchia rossa, raggiungere l’inizio della lunga
serie di cenge che portano, in traversata sulla
parete Sud del Castello della Busazza, verso la
Forcella Cozzi.
Continuare in discesa, lungo la serie di cenge,
con una lunga traversata obliqua, prima a sini-
stra, poi brevemente a destra ed infine ancora a
sinistra, fino a raggiungere l’estremità setten-
trionale della cresta che congiunge la Torre Trie-
ste al Castello della Busazza, sotto la Forcella
Cozzi.
Nell’ultimo tratto di traversata, in cui le cenge si
presentano sempre più strette, si arriva ad un
costolone, lo si aggira, si passa una spaccatura,
si prosegue con un passaggio a carponi e in
breve si arriva sotto la Forcella Cozzi.
Sulla cresta che congiunge la Torre Trieste e il
Castello della Busazza si trova, subito a Sud
della suddetta forcella, una piccola torre.
Salire in obliquo a sinistra sulla parete Est di
questa torre (roccia friabile), superando all’ini-
zio un passaggio molto esposto e difficile.
Raggiungere, con un passaggio molto difficile,
la sommità della piccola torre, scendere sul ver-
sante occidentale e, seguendo una stretta cengia,
in traversata verso destra, raggiungere la base
del camino Cozzi.
Scalare il camino, alto trenta metri, con massi
instabili all’inizio, detriti a metà e un blocco
nero alla fine.
Salito il camino, prima traversare a destra, sul
versante occidentale della cima, lungo una stret-
ta cengia e poi salire direttamente, su rocce
meno difficili, fino alla vetta.
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Una volpe improvvisamente ci guarda stupita,
abbagliata dai fari della nostra macchina, che sta
risalendo la Valgrande verso il Rifugio Lunelli.
Mancano 20 minuti alle 5 di mattina di una gior-
nata che si preannuncia molto calda. È sul bordo
della strada, ma saggiamente si sposta nella mac-
chia guardandoci un po’ impaurita dal ciglio. Ci
allontaniamo grati di questa bella visione. Poco
dopo parcheggiamo sotto il rifugio. Alle 5, con
le prime luci dell’alba che fa capolino, ci muo-
viamo sotto il peso dello zaino che si fa sentire
da subito. Destinazione Cima Bagni, uno dei
nostri sogni nel cassetto da parecchi  anni. Gianp
porta la corda. Lui è più allenato di me.
Ci inoltriamo nel bosco in discesa, seguendo il
sentiero n. 164 per il Bivacco Piovan, e attra-

versiamo il torrente Risena per innalzarci in
obliquo contornando il  Sasso di Selvapiana.
Una salamandra ci taglia la strada. Sotto di noi,
man mano che saliamo, il rumore del torrente si
fa più flebile. Fa parecchio caldo per essere ini-
zio giornata. Saliamo ancora con pendenza
modesta in mezzo al bosco fino a sbucare nel
vallone che scende da forcella Anna. Qui lascia-
mo il segnavia 164 per prendere, direzione sud
(bivio), il n.123, tenendoci sulla destra orografi-
ca di uno scivolo ghiaioso e risalendo successi-
vamente un pendio, prima su detriti, poi su sen-
tiero marcato. Tralasciando la traccia che si
stacca a sinistra verso il bivacco,  giungiamo su
un dosso che sovrasta il Cadin dei Bagni, splen-
dida e solitaria  conca racchiusa tra la forcella

Cima Bagni
di Filippo Frank

Foto di Filippo Frank e Gianpietro De Angeli

Cima Bagni.
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dei Camosci e la sella ove sorge il bivacco
Piovan.
In realtà l’idea originale era quella di sali-
re al bivacco la sera prima, per partire con
6-700  metri di dislivello in meno. Ma,
chiamato il gestore del Rifugio Berti, ci
siamo sentiti dire che risultava inagibile a
causa dei soliti vandalismi di ignoti e che
il sentiero di collegamento dal rifugio al
Cadin dei Bagni era franato proprio in
prossimità della Forcella dei Camosci. Da
qui la forzata decisione di partire prestissi-
mo la mattina per recuperare il tempo che
avremmo impiegato per arrivare al bivac-
co. Prime foto di rito verso il canalone
nord, innevatissimo, che scende da forcel-
la Anna e verso le cime di Selvapiana,
sulla nostra destra, baciate dal primo sole
radioso. Puntiamo ora alla strozzatura da
cui sgorga una cascata proveniente da sud-
detta forcella. Prima seguiamo tracce,
qualche segno sbiadito, poi una lingua di
neve fino ad innestarci sul sentiero prove-
niente dal bivacco (segnavia 152 dal Rif.

Il canalone sud est.

Nei pressi di Forcella Anna.
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Berti). Per qualche tornante e roccette tocchia-
mo l’acqua. Sosta. Ancora foto. Entriamo nel
largo canalone, nevoso e ghiaioso a tratti, ora in
ombra, tenendoci prima sulla sua sinistra oro-
grafica per qualche traccia e segno sbiadito, poi
al centro su per il ripido nevaio fino a toccare
quota 2300 circa. Qui la prima decisione. Segui-
re il canalone nord fino alla forcella Anna, per
poi seguire la Cengia dei Camosci descritta da
Italo Zandonella sulle Dolomiti Bellunesi del
1997 che ci dovrebbe condurre fino a forcella
Bagni, oppure salire alla stessa per il ripidissi-
mo e più diretto canalone sud est (via da me
compiuta non senza difficoltà con mio padre e
l’amico Renzo Bettiolo ben 25 anni fa, scen-
dendo poi per il versante incantevole del Cadin
del Biso). Regna un po’ di incertezza, ma l’ami-
co Gianp, al cospetto del cospicuo innevamento
del canalone, che da dove ci troviamo si presen-
ta in tutta la sua ripidezza, ostacolato da qualche
salto di roccia, si sente più sicuro nell’affronta-
re la più comoda ma sconosciuta cengia. Così,
risalendo faticosamente l’ultimo tratto di cana-
lone completamente innevato, giungiamo, dopo
quasi tre ore, in forcella Anna, 1000 metri sopra

il rifugio Lunelli, da dove siamo partiti. Scorcio
spettacolare sul Cadin d’Ambata, dove sorge
uno dei più incantevoli bivacchi delle Dolomiti,
il Gera, su Punta Anna, Cima Padola, Croda di
Tacco. Sono circa le 8. Stiamo rispettando i
tempi imposti, anche se speravo di impiegarci
un po’ meno. Va bene così. Il difficile o comun-
que l’ignoto viene adesso. Iniziamo a salire
sulla nostra destra, direzione sud-ovest, per un
canalino roccioso friabile alla sinistra (destra
orografica) della freddissima cascatella che
scende tumultuosa dal circo della Cima d’Am-
bata. Segni rossi deboli in partenza. Incrociamo
e attraversiamo il ruscello, per salire ancora,
costeggiandolo, fino a trovarci su una larga
banca ghiaiosa che verrebbe spontaneo seguire
verso destra (ometti). Ma è meglio, senza per-
corso obbligato, tenere come riferimento sem-
pre il ruscello, salendo per roccette facili ma
friabili.
Qualche segno e qualche ometto. Dopo una
strettoia della cascatella e circa 130 metri di
dislivello percorsi da forcella Anna, siamo nel
circo maestoso di cima Ambata. Anche qui
parecchia neve. Girando lo sguardo verso cima

Ci lasciamo Punta Anna alle spalle.
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Fuori  la picca.

Sulla Cengia dei Camosci.
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Bagni, sulla nostra destra, notiamo l’inizio di
una cengia, segnalata da numerosi ometti. Inizia
così quella famosa Cengia dei Camosci, da
Zandonella definiti “mica scemi” e che scelgo-
no traversate “aeree sì, ma sicure”...Siamo a
circa 2700 metri e con vari saliscendi, tra nevai
(obbligatoria la piccozza in questa stagione) e
banche rocciose, qualche passaggio su roccia di
I, forse II sporco, perveniamo con la massima
cautela, data l’instabilità permanente della roc-
cia, alla isolatissima Forcella Bagni. Effettiva-
mente, dando ragione in pieno a Zandonella,
constatiamo di persona che la via è logica e
abbastanza intuitiva, con varianti diverse, priva
di difficoltà tecniche elevate, ma dall’attenzione
costante, assolutamente da non sottovalutare.
Occorrono naturalmente notevoli capacità intui-
tive del percorso da scegliere, comunque agevo-
lato da tracce evidenti (camosci) e ometti, la
dove la via è più incerta. Sono le 9.15. Fin qui
siamo ampiamente soddisfatti e iniziamo a
lasciare in forcella qualche peso che ci allegge-
risca lo zaino. Via allora a ramponi, cibo, acqua
in eccedenza. Picca e corda non dovrebbero ser-

vire, ma non si sa mai... Panorama sempre più
ampio e maestoso. Possiamo spaziare dal
Comelico al Cadore, a seconda dei versanti
della forcella. Ora abbiamo varie relazioni per la
salita alla cima (Crespan, Zandonella, Lorenzo
Bettiolo). Seguiamo quella dell’amico Bettiolo.
Scendiamo in versante Cadin del Biso fino a tro-
vare dopo una trentina di metri sulla nostra
destra un largo canale ghiaioso che risaliamo
fino al suo culmine; qui troviamo degli ometti
che ci invitano ad attraversare la cresta che con-
duce dalla forcella alla cima e a portarci nuova-
mente in versante Comelico, per seguire una
esile cengia. Subito dopo aver aggirato un pic-
colo speroncino ci si cala per un paio di metri
alla base di uno stretto e poco marcato canalino
(due segni rossi; attenzione che la cengia conti-
nua fino a trovare uno sbarramento roccioso con
diedro. Non seguirla.). Su a sinistra per il cana-
lino fino a sbucare nuovamente in cresta. Da qui
ancora a destra e sempre in cengia fino ad un
canalino che, una volta superato, permette di
calarsi per un camino di qualche metro (passag-
gi in roccia anche di II-), per poi riprendere la

Sulla cengia verso F.lla Bagni.
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cengia e, aggirato uno spuntone molto esposto,
incrociare il canalone della via Martini. Esso è
sbarrato al suo termine da una parete bianca,
probabile distacco di qualche frana. Qui, obbli-
gatoriamente, si sale a sinistra per detriti, sfa-
sciumi e ghiaie fino a raggiungere la larga cre-
sta ove troviamo nuovamente numerosi ometti.
Ormai ci siamo. Da qui si deve seguire a destra
il vasto dosso pietroso della cresta attraversan-
do tre forcellette allineate. Nei pressi dell’ultima
sbocca il famoso canalone nord Oppel-Witzen-
mann. Per arrivarci attraversiamo qualche pic-
colo  nevaietto e ghiaie faticosissime. Ma dalla
terza forcelletta, forzatamente a destra, a est, per
la cresta finale, di nuovo con la massima atten-
zione per la friabilità continua della roccia,
manca ormai pochissimo. Sono le 11 e 30 quan-
do sbuchiamo nei pressi dell’ometto di vetta. La
giornata continua a essere magnifica e godiamo
finalmente rilassati per qualche istante del silen-
zio e dello spettacolo delle vette circostanti. Le
abbiamo viste tante volte, da angolazioni diver-
se, da cime, da forcelle, da rifugi, ma la sensa-
zione è sempre la stessa. Un’esplosione di gioia.

Un tripudio di colori. Una tranquillità interiore
che riusciamo a toccare solo così. 
È buffo perché l’amico di salita praticamente
l’ho conosciuto oggi, a seguito di una serie di
coincidenze a dir poco strane. Un anno fa di
questi tempi festeggiavo il ventennale della
Smalp (la Scuola Militare Alpina di Aosta)
salendo la cima del Monte Emilius, 3mila metri
sopra Aosta, con una quarantina di ex compagni
di corso. In seguito ci ripromettemmo di ritro-
varci in pochi intimi a compiere una salita una
volta all’anno. Per questa salita alla fine ci
siamo trovati io e Gianp, amico di un mio com-
pagno di camerata...
Foto di rito e telefonate alle mogli, con firma nel
libro di vetta (barattolo di vetro con quadernino
e circa dieci visite l’anno, forse). Discesa.
Lasciamo a malincuore le sublimi vedute su
Popera, Cima Undici, Croda Rossa, Comelico,
Ambata, Ligonto, Croda dei Toni, solo per cita-
re le più vicine. Seguiamo a ritroso la cresta fino
alla terza forcelletta. Ci aiuteranno gli ometti
che abbiamo lasciato ove mancavano e che si
riveleranno molto utili. Ancora in discesa abba-

Verso la cresta finale.
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In cima.

Scendendo dalla cima verso Forcella Bagni.
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stanza agevolmente attraversando le altre 2 for-
cellette fino ad arrivare alla sommità, da cui
calarci sulla nostra sinistra, senza percorso
obbligato, per detriti e sfasciumi, alla testa del
canalone della via Martini.
Da qui riprendiamo in versante Comelico la
cengia fino ad aggirare lo sperone esposto, sali-
re il canalino e ridiscendere per il camino  (qual-
che difficoltà, ma siamo ormai comprensibil-
mente stanchi), per proseguire ancora in cengia
fino a trovarci nuovamente in cresta. Ci caliamo
ora obbligatoriamente a sinistra fino a giungere
alla base del canalino coi due bolli rossi e, sali-
ti per qualche metro sulla destra, riprendere la
cengia che ci porterà ancora in cresta, da dove
agevolmente prendiamo, riportandoci in versan-
te Cadin del Biso, il canale ghiaioso che ci depo-
siterà alla base delle ghiaie di forcella Bagni.
Fin qui un’altra oretta e un quarto. Riprendiamo
il peso superfluo lasciato all’andata e ci appre-
stiamo a seguire la cengia dei Camosci. Con
qualche difficoltà di orientamento (vitali gli
ometti presenti), la seguiamo tutta per uscire nel
circo di Cima d’Ambata. Alla testa del canale da
cui sgorga copiosamente l’acqua che scende in

Forcella Anna, ci rifocilliamo e ci apprestiamo
ad affrontare le ultime roccette infide, che ci
condurranno più o meno per la stessa strada di
salita alla forcella. Altra oretta e un quarto in
tutto. Sono circa le 15. Siamo abbastanza cotti e
mancano ancora mille metri per scendere al
Rifugio Lunelli. Ma il più è fatto. Le difficoltà
maggiori sono alle spalle. Iniziamo la discesa
del ripido canalone nord su neve sorprendente-
mente ancora dura. La cosa non ci consente una
discesa veloce come immaginavo, se non poi
nella seconda parte dello stesso ove la neve è più
molla e la progressione più veloce e sicura.
Siamo ora nei pressi del salto di roccia da cui
sgorga l’acqua che si deposita nel sottostante
Cadin dei Bagni dopo uno scivolo di un centi-
naio di metri. Discesi sulla sua destra, seguiamo
la lingua di neve che ci porta ad innestarci sul
sentiero proveniente da bivacco Piovan e giù per
questo, ormai stremati, ad entrare nella macchia,
per uscire verso le 16.45 nei pressi della mac-
china. Complessivamente sono circa 12 ore che
siamo in piedi. Fatico a levarmi gli scarponi,
mentre Gianp indomabile va al rifugio per ordi-
nare due monumentali e meritatissime birre.

Fra Forcella Anna e Forcella Bagni.
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Inutile descrivere le parole di elogio reciproche
per l’impresa compiuta. La gioia domina e
sprizza da tutti i pori della pelle. Sopra di noi
incombe tetra e minacciosa, ricoperta da grigie
nuvole che a breve sfoceranno in un temporale
di calore, la nostra cima. Un altro sogno si è rea-
lizzato. E, forte dell’adrenalina accumulata, non
mi spaventa neanche il viaggio di tre ore che mi
aspetta per raggiungere la famiglia (Gianp si
fermerà in Comelico). Le considerazioni finali
ci portano a dire che la salita effettuata è quella
che noi abbiamo ritenuto più logica e più sicu-
ra, seguendo pedissequamente le relazioni di chi
è stato prima di noi, prestando la massima atten-
zione sempre, perché la via, pur non presentan-
do difficoltà tecniche elevate (massimo I-II
grado su roccia, però spesso infida e malsicura),

non è assolutamente da sottovalutare né per la
lunghezza né per le difficoltà di orientamento
che si incontrano. La zona è selvaggia, poco bat-
tuta, con segnaletica inesistente o quasi, tutta da
scoprire e senza un attimo di tregua, soprattutto
psicologicamente. Necessitano allenamento,
passo sicuro in ambiente disagevole, senza pos-
sibilità di effettuare soste in sicurezza, abitudine
costante alla ricerca del percorso. Insomma,
siamo a una via di mezzo tra escursionismo
estremo e alpinismo vero e proprio. I tempi da
noi impiegati sono puramente indicativi e varia-
no in base alle proprie capacità e al grado di
allenamento: salita circa 6 ore e mezza, soste
comprese; discesa 4 ore e tre quarti. 
Inizia a piovere quando saliamo in macchina...
Ma ormai non ci interessa più.

Ripercorrendo la Cengia dei Camosci, al ritorno.
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Dirigendomi verso le Giulie o la Carnia, allo
sbocco della galleria che precede l’uscita Car-
nia-Tolmezzo, mi ha sempre sorpreso la mole e
l’asprezza del monte Amariana, che domina dai
suoi oltre 1900 m sia la città di Tolmezzo che
l’intera piana limitrofa.
È una montagna aspra, severa. La salita della
sua cima non è cosa banale.
Pur non avendo un dislivello particolarmente
rilevante la presenza di un tratto attrezzato fina-

le piuttosto lungo e faticoso, anche se non trop-
po difficile, rende la salita abbastanza impegna-
tiva.
Si deve porre attenzione perché un piede in fallo
potrebbe rivelarsi molto pericoloso.
L’esposizione a sud e la bassa quota sconsiglia-
no l’approccio estivo per privilegiare le stagio-
ni intermedie.
Comunque, la sua salita, per me e Giancarlo,

ormai da anni era diventata argomento di con-
versazione e progetti.
Finalmente un sabato riusciamo a ricavarci la
giornata libera per il tentativo.
A noi si uniscono Ricciotti e un nuovo amico:
Fra’ Dario.
Le previsioni non sono delle migliori ma, a que-
sto punto, un ulteriore rinvio comporterebbe
probabilmente l’attesa del disgelo della prossi-
ma primavera.

Dunque si parte, confidando che la perturbazio-
ne prevista conceda qualche ora di tempo cle-
mente.
Alle 9 circa partiamo dal comodo parcheggio
della Forca del Cristo e per buon sentiero in
poco più di un’ora e mezza arriviamo alla base
del canalino attrezzato che rappresenta il punto
più difficile dell’escursione. 
La corda d’acciaio e numerosi appigli consento-

Monte Amariana
di Fabrizio Franzoi

L’Amariana dal monte Verzegnis.
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no comunque una sicura salita resa fati-
cosa però dai detriti e dalla ripidezza.
Alle undici e mezza siamo in cima. Il
panorama dovrebbe essere splendido...
ma il condizionale è d’obbligo perché la
maggior parte delle cime circostanti
sono avvolte da foschie e nubi.
Il luogo è un balcone privilegiato dal
quale nelle giornate serene è possibile
vedere il mare.
Oltre 1000 m più in basso, verso nord, la
vallata del torrente Glagnò e in lonta-
nanza i due villaggi abbandonati di
Moggessa di Qua e Moggessa di Là.
Ancora più in là si intravedono le forme
del Sernio e della Creta Grauzaria.
Verso sud appaiono massicci, fra le nubi,
i contorni del monte San Simeone e del
monte Festa, e ancor più distante il greto
bianco del Tagliamento. Dopo la merita-
ta sosta iniziamo la discesa e pochi metri
sotto la cima ci fermiamo a chiacchiera-

re con un anziano, residente nel sottostan-
te paese di Amaro, che stava salendo pro-
prio in quel momento.
Un bell’incontro... settantacinque anni... e
se ne saliva da solo per l’ottantesima volta
su questa cima!
Prima di lasciarlo ci ha raccomandato
attenzione durante la discesa... a sua
memoria sono successi parecchi incidenti
nella dirupata zona sottostante.
E noi accogliamo senz’altro la sua racco-
mandazione.
Un rapido saluto ed iniziamo, con le
attenzioni del caso, la ripida discesa del
canalino attrezzato.
Ed infine, percorrendo a ritroso il sentiero
di salita, giungiamo in breve al parcheg-
gio. Una bella giornata è trascorsa e un’al-
tra meta è stata raggiunta.
Quale sarà la prossima?

Descrizione tecnica

Dal paese di Amaro (raggiungibile in pochi
minuti dall’uscita autostradale Carnia) si

La risalita del canalino.

Anticima est.
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seguono le indicazioni che portano a percor-
rere la strada militare, ottimamente asfaltata,
che con una serie interminabile di tornanti
conduce alla Forca del Cristo 980 m.
Un ampio piazzale, appena al di là dell’in-
sellatura, consente un ottimo parcheggio.
Pochi metri prima di oltrepassare la sella un
evidente sentiero (segnavia CAI 414;
segnalazioni) parte sulla destra ed inizia a
risalire con piccole svolte il costone bosco-
so del Cuel dai Noglars. 
Lo si segue, circondati da faggio e pino
nero, fino a raggiungere un breve tratto
esposto precauzionalmente attrezzato con
alcuni metri di corda d’acciaio. Si sale ora,
con una lunga serie di tornanti, all’interno
di una boscaglia composta da carpino,
orniello, sorbo e qualche roverella.
Raggiunto un panoramico spuntone si tra-
versa fino a guadagnare i piedi di un vasto
pendio erboso che si risale con ampie svol-
te fino a raggiungere la base delle rocce.
Qui il sentiero obliqua verso destra e risale
con strette svolte fra roccette ed erbe fino a
raggiungere un breve canalino roccioso,
ben appigliato ma privo di attrezzature, che
viene facilmente risalito. La cima.

Dalla cima verso sud.
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Ancora il sen-
tiero risale ripi-
damente le so-
vrastanti zolle
erbose fino a
portare alla par-
tenza dell’erto e
attrezzato cana-
le terminale.
Lo si sale sfrut-
tando la corda
d’acciaio e gli
ottimi appigli,
prestando atten-
zione a non pro-
vocare la caduta
dei numerosi
detriti presenti.
Si conquista così
un ripido spun-
tone roccioso,
risalito il quale si
giunge ad un
breve canalino
erboso che in
pochi minuti
conduce ad un
piccolo intaglio
affacciato sul
versante setten-
trionale fra la
cima principale
e l’anticima Est.
Non si considera
la traccia che
porta verso
destra ma si per-
corre quella di sinistra che con pochi altri metri
di attrezzature, fra mughi e roccette, conduce in
breve alla cresta sommitale ed infine alla ampia
vetta del monte Amariana 1905 m (libro vetta).
Il panorama, nelle giornate serene, spazia dai
Tauri all’Adriatico, dalle Giulie alle Dolomiti.
Dopo una doverosa sosta il ritorno avverrà
lungo il medesimo percorso di salita.

Dati tecnici
Itinerario: Forca del Cristo 980 m - Monte
Amariana 1905 m e ritorno per il medesimo iti-
nerario

Dislivello: +900 - 900 m

Tempi di percorrenza: 5 h

Cartografia: Tabacco foglio N° 013

Difficoltà: EE

Note: la salita si svolge interamente lungo il
versante meridionale ed è quindi preferibile evi-
tare i mesi estivi. Non vi sono sorgenti lungo il
percorso. 
Il fondo del canale terminale in alcuni punti è
cosparso di detriti. 
È quindi preferibile, soprattutto nel caso di
gruppi, di indossare il casco.

Durante la discesa.
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Quando sulla rivista “Lo Scarpone” è comparso
l’articolo dedicato a Oliviero Bellinzani, in
molti di noi è sorta la stessa idea. Il nostro amico
Ale, reduce dall’amputazione della gamba sini-
stra a seguito di un recente brutto incidente in
arrampicata, si stava interrogando sulle proprie
possibili prospettive future in generale, ma

soprattutto riguardo la sua grande passione,
l’amore per l’alpinismo; e l’articolo racconta-
va la storia di questo “uomo con le ali”, un cin-
quantacinquenne, che da giovanissimo aveva
subito lo stesso trauma di Ale e che era riusci-
to, con il tempo, a trovare la propria modalità
di vita e di approccio alla montagna raggiun-

gendo traguardi che molte
persone senza alcuna meno-
mazione fisica non si sogne-
rebbero neppure. 
A ventilare per prima l’idea
di invitare Oliviero a cono-
scere e incoraggiare Ale è
stata Eva, una sua cara
amica, ma immediatamente
tutti gli amici, in primis alcu-
ni istruttori della Scuola
d’Alpinismo del CAI di
Venezia, l’hanno fatta pro-
pria. Con un po’ di titubanza,
quasi imbarazzo nel rivol-
gersi ad un estraneo con una
richiesta così sconfinante nel
personale, Oliviero è stato
contattato e subito, con la
sua piena umanità, ha aderi-
to entusiasticamente alla
proposta decidendo di trala-
sciare i propri impegni del
fine settimana per dedicare
un po’ del proprio tempo a
questo ragazzo sconosciuto
che stava affrontando quello
che lui aveva dovuto attra-
versare oltre trent’anni
prima. 
Conoscere Oliviero e farsi
travolgere dalla sua strari-
pante energia e vitalità è
stato naturale, una sola
telefonata ed ecco  fatto.

E l’uomo con le ali planò accanto ad Ale
di Francesco De Vivi
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Così com’è stato interpellato Oliviero ha deciso
di recarsi immediatamente dai nuovi amici vene-
ziani. “Vengo questo fine settimana” è stata la sua
risposta “Venerdì, terminata la mia conferenza a
Milano salgo in macchina e all’alba di sabato
appuntamento a Mestre. Passiamo l’intera gior-
nata con Ale e domenica, se vi va, saliamo il
Campanile di Val Montanaia; è un mio sogno nel
cassetto sin da quando Mauro Corona, anni fa,
me ne aveva prospettato la salita insieme”. 
Storditi e spiazzati da tanta disponibilità e rapi-
dità, spostato l’appuntamento ad un’ora più
urbana si è cercato di organizzare una sorta di
“comitato di ricevimento” per rivestire l’avve-
nimento di un significato anche ufficiale. Pur-

troppo, un po’ a
causa delle negati-
ve previsioni
meteo, un po’ a
causa del poco
preavviso, unita-
mente a tutti gli
impegni che ognu-
no ha nella propria
vita, ad accogliere
Oliviero non c’era
la Scuola Sergio
Nen nella propria
interezza, ma una
piccola rappresen-
tanza: Daniele
Losi, Massimo
Quirino ed io non-
ché Luca Fusaro
nelle vesti di foto-
grafo ufficiale.
L’incontro con Ale
è stato emozio-
nante. Forse aveva
immaginato che
gli amici si stesse-
ro adoperando per
creare un contatto
con l’“Uomo con
le ali”, se ne era
parlato, ma mai si
sarebbe immagi-
nato di vederselo
piombare nella
camera d’ospedale

a Treviso, senza stampelle con una camminata
talmente disinvolta da non lasciar assolutamen-
te pensare all’utilizzo di una protesi. Dopo un
po’ di festa generale, tutti gli amici  si sono
messi in disparte per lasciare Ale libero di chie-
dere, di capire, di farsi raccontare, e  il colloquio
tra i due è continuato in modo riservato. 
Dopo molte ore, salutato Ale, nonostante la
pioggia battente, la piccola comitiva è partita
verso il rifugio Pordenone dove Marika e Ivan,
i due gestori, erano felici di riabbracciare Oli-
viero, già conosciuto in una gita nelle Centrali.
Arrivati quasi alle nove di sera a rifugio pieno,
gli sguardi stupiti e ammirati di tutti i presenti
non han potuto evitare di fissarsi sull’ingresso di
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Oliviero munito di
frontale, stampelle
e caschetto aggan-
ciato allo zaino.
Durante la cena
ancora qualche
considerazione sul
pomeriggio tra-
scorso con Ale,
un’ultima sbircia-
tina alla relazione
della salita e, dopo
la proiezione del
film “Vajont”,
tutti a dormire,
speranzosi nella
prevista finestra di
bel tempo che tutti
auspicavano.
Domenica mattina
il cielo era terso.
Fatta colazione si
è partiti senza fret-
ta lasciando alla
parete il tempo di
asciugarsi e al sole
il tempo di riscal-
darne la roccia.
Percorrendo il
sentiero che porta
alla base del Cam-
panile l’attenzione
involontariamente
si focalizza su Oli-
viero che, senza
protesi alla gamba mancante, pur camminando
con le stampelle ha un’andatura da far invidia a
molti. A volte verrebbe spontaneo intervenire
per aiutarlo a superare qualche piccolo salto tra
sasso e sasso o per raccogliere la stampella
caduta, ma questo significherebbe sottolineare
la sua diversità e vige un implicito patto: in caso
di difficoltà sarà lui stesso a chiedere aiuto,
diversamente è richiesta solo un po’ di pazienza
per permettere la risoluzione della difficoltà
incontrata.  
Arrivati all’attacco, si decide la composizione
della cordata: Daniele conduce, Oliviero ed io
chiudiamo. Il primo tiro, quasi di trasferimento,
viene superato velocemente e ad Oliviero la

corda sembra, in questo tratto, quasi superflua.
Si continua a salire. La progressione è fluida, i
passaggi vengono superati senza esitazione,
solo i canalini e i camini, dove la tecnica di
opposizione aiuta e la “spaccata”consente ripo-
si ed equilibri, rallentano Oliviero. Lo rallenta-
no ma non lo fermano, noi guardiamo meravi-
gliati come risolve i passaggi, come trova l’e-
quilibrio, come utilizza ogni parte del corpo per
salire. Ad ogni sosta non posso non complimen-
tarmi con lui e tempestarlo continuamente di
domande su come faccia a proseguire, soprat-
tutto nei traversi, senza una gamba. “Beh sai qui
le difficoltà non sono elevatissime” mi risponde
“se devo salire pareti più impegnative allora sì,

rivista okk  17-11-2010 21:34  Pagina 45



46

uso una protesi con la scarpetta come ho fatto
sulla Cassin alla Piccolissima di Lavaredo”(!!!).
La scalata continua e arriviamo così alla base
della famosa fessura Cozzi. Qui la roccia è
molto unta e lisciata dagli infiniti passaggi e

richiede una buona tecnica di opposizione per
superare questi cinque metri che conducono al
ballatoio della cuspide finale. Proponiamo ad
Oliviero di salire la placca di sinistra di pari dif-
ficoltà ma sicuramente più ruvida e meno “fisi-
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ca”. “L’originale sale di qua e di qua saliremo
anche noi” ci risponde deciso. Un attimo per
valutare come affrontarla, capire dove ci si può
riposare e poi via deciso. È impressionante
vedere gli incastri che riesce a fare, come sfrut-
ta gli appoggi anche con il moncherino, come

riesce a sollevarsi e in un attimo è a metà fessu-
ra, dove ci si può riposare. Anche nell’ultimo
traverso sfoggia tutti i trucchi del suo modo di
arrampicare e finalmente arriviamo ai tiri finali.
Daniele ed io ci guardiamo: gli proponiamo di
condurre da capo cordata l’ultima lunghezza che
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conduce alla cima, alla campana. Senza esitare
scambia le corde e sale deciso.
Dopo una quindicina di minuti siamo tutti e tre
sulla cima. Strette di mano e foto sono d’obbli-
go e non nascondo che pur non essendo la prima

volta che salgo in cima al Campanile avverto
un’emozione particolare.
Iniziamo la sequenza delle discese in corda dop-
pia e anche qui Oliviero è padrone della situa-
zione. In breve siamo alla base della parete,
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riponiamo l’attrezzatura e, zaini in spalla, scen-
diamo velocemente il ghiaione fino al sentiero
che ci riporta verso il rifugio. 
Ci giriamo per un ultimo sguardo alla guglia
appena salita.
Al rifugio la calda accoglienza di Ivan, sotto gli
sguardi increduli dei presenti, e una buona birra

suggellano la fine di una bellissima giornata.
Accompagnato a riprendere la macchina a Tre-
viso salutiamo e ringraziamo Oliviero, forse ci
sarà un’altra occasione per stare insieme e con-
dividere la nostra grande passione. Rientrando a
Venezia mi piace pensare che la prossima volta
anche Ale farà parte della partita.
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CORSO / ESAME PER ISTRUTTORI SEZIONALI DI ALPINISMO
E/O ARRAMPICATA LIBERA

Il corso/esame è rivolto ai soci del Club Alpino Italiano, in regola con il pagamento della quota asso-
ciativa 2011, che hanno compiuto il 18° anno di età entro il 31.12.2010 e che possiedono una capa-
cità tecnica che soddisfi i seguenti requisiti:

Istruttore Sezionale di Alpinismo
✓ avere svolto attività di montagna per almeno due anni;
✓ avere effettuato salite da capocordata (o comando alternato) su roccia con difficoltà D in ambien-

te di montagna su vie classiche e non solamente su itinerari attrezzati con protezioni fisse.

Istruttore Sezionale di Arrampicata Libera
✓ avere svolto per almeno due anni attività in falesia e possedere un curriculum sufficiente di sali-

te da capocordata su monotiri con difficoltà di 5 c.

Per tutti è richiesto di avere senso di responsabilità, possedere attitudini alla relazioni umane
ed avere disponibilità ad operare per un buon periodo nella scuola.

Il corso/esame è organizzato secondo moduli di formazione, anche in comune con i prossimi corsi
di scialpinismo SA1, alpinismo A1 e arrampicata libera AL1, nel corso dei quali verranno approfon-
diti tutti i temi relativi alle tecniche di progressione e di sicurezza su roccia, ghiaccio, misto nonché
verrà curata la preparazione culturale, la capacità organizzativa, la conoscenza delle tecniche di
comunicazione e la capacità di lavorare in gruppo. Il periodo di formazione sarà diluito nell’arco di
un anno a partire da gennaio 2011. Il calendario dettagliato verrà concordato con gli iscritti.
Si tratta di un percorso completo orientato a perseguire quella qualità tecnica e didattica che l’atti-
vità impone. Insegnare a trasmettere la propria passione e la propria competenza è l’obiettivo che
ci siamo dati.
La modulistica necessaria per la presentazione delle domande è reperibile presso il sito www.cai-
venezia.it oppure presso la segreteria della nostra Sezione: Cannaregio 883/C, 30121 Venezia - tel.
041716900, Orari segreteria: Lunedì 10:00-12:00, Mercoledì 17:00-19:00, Venerdì 17:00-19:00 ed
è costituita dalla domanda di partecipazione e dal curriculum Alpinistico e di Arrampicata Libera.
Ogni dettaglio organizzativo sarà comunicato agli interessati non appena il quadro delle adesioni
sarà completo. Le domande dovranno essere presentate in sede dalle ore 20:30 alle ore 21:30 nei
seguenti giorni: 23 novembre 2010, 14 dicembre 2010 e come termine ultimo 11 gennaio 2011.
Ogni aspirante dovrà possedere idoneo equipaggiamento personale per le attività che verranno
affrontate durante i moduli pratici del corso.
I testi su cui prepararsi verranno comunicati agli aspiranti alla prima lezione del corso.

notiziario notiziarionotiziario

SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO
SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

“SERGIO NEN”
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Per l’anno 2011 la Scuola Sergio Nen si propone ai Soci con l’offerta di tre corsi base che abbrac-
ciano le tre discipline: Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera.

SETTORE ALPINISMO

A1 - Corso di Alpinismo

Periodo di svolgimento Maggio/Giugno - Direttore IA Piero Pontello.
L’A1 è un corso base rivolto ai frequentatori della montagna che desiderino
apprendere le tecniche e le manovre fondamentali per percorrere in sicurezza
sentieri alpinistici, vie attrezzate, vie normali e canaloni innevati. 
Il corso si svolgerà in otto lezioni teoriche presso la sede sociale e in otto
uscite pratiche che indicativamente verranno svolte nelle seguenti date
e località:
8 maggio palestra di Santa Felicita - Monte Grappa;
15 maggio salita di itinerario di cresta (località da definire);
22 maggio salita di via ferrata in ambiente (località  da definire);
29 maggio salita di una via normale in ambiente (località da defi-
nire);
4-5 giugno Marmolada;
fine giugno week-end nel gruppo dell’Ortles-Cevedale con salita di
una cima.

SETTORE SCIALPINISMO

SA1 - Corso di scialpinismo base

Periodo di svolgimento Gennaio/Marzo - Direttore ISA Giovanni Sperandio.
Il corso è rivolto a principianti con discrete capacità di discesa in pista che possono
non avere esperienza alpinistica. Durante lo svolgimento del corso verranno presentate le
tecniche di progressione in sicurezza in ambiente alpino invernale, con sci e pelli di foca. Saran-
no trasmesse le informazioni base legate ai materiali sci alpinistici, alla scelta della traccia, all’o-
rientamento, alla valutazione del pericolo di valanghe, al movimento in autonomia di piccoli grup-
pi, alle prime manovre di autosoccorso.
Il corso si svolgerà in nove lezioni teoriche presso la sede sociale e in sette uscite pratiche che indi-
cativamente verranno svolte nelle seguenti date e località:
29 gennaio Passo Pramollo - Tarvisio;
30 gennaio Monte Cocco;
06 febbraio Monte Laste - Alpago;
13 febbraio Hoabonti - Lagorai;
27 febbraio Cadini di Misurina;
5 marzo Cima Valles;
6 marzo Cima Cadine
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SETTORE ARRAMPICATA LIBERA

AL1 - Corso Base di Arrampicata Libera

Periodo di svolgimento Settembre/Ottobre - Direttore IAL Enrico Pinzan.

Il corso si rivolge a chi vuole avvicinarsi all’arrampicata in maniera divertente e corretta o a chi già

arrampica e desidera migliorare le proprie abilità arrampicatorie e le proprie conoscenze tec-

niche e culturali per arrampicare in sicurezza.

Il corso si svolgerà in sette lezioni teoriche presso la sede sociale e in sette usci-

te pratiche che si svolgeranno indicativamente nelle seguenti date e località:

18 settembre palestra indoor di Silea;

25 settembre palestra indoor di Silea;

2 ottobre falesia di Stallavena (Vr);

9 ottobre falesia di Erto (Bl);

16 ottobre falesia di Teolo (Pd);

29 0ttobre falesia Muro dell’Asino - Arco (Tn);

30 ottobre placche di Baone - Arco (Tn).

La Scuola sarà inoltre impegnata nelle seguenti attività:

- l’ ormai consueta giornata di aggiornamento tecnica FISI aper-

ta a tutti gli Istruttori che si svolgerà indicativamente sabato 15 gen-

naio in località da definire;

- 11 dicembre 2010, una giornata organizzata a livello Triveneto

denominata “Montagna amica” che avrà lo scopo di diffondere la cul-

tura della frequentazione in sicurezza dell’ambiente alpino invernale;

- un incontro denominato “prima neve” riservato agli Istruttori di Scialpini-

smo durante il quale verrà svolta un’esercitazione di autosoccorso di gruppo;

- un incontro conviviale rivolto a tutti gli allievi dei passati corsi di scialpinismo e

ai loro familiari che indicativamente si svolgerà il 26-27 marzo in località da definire. 

In data da definire  (fine novembre primi di dicembre) la Scuola, per festeggiare il quarantesimo

anno di attività del proprio settore di scialpinismo, organizzerà una serata aperta a tutti con la visio-

ne di un DVD  di video e foto di quarant’anni di scialpinismo. La serata si concluderà con l’asse-

gnazione di un riconoscimento a quegli Istruttori che hanno contribuito in maniera significativa allo

sviluppo del Settore Scialpinismo.

Il 2011 sarà inoltre caratterizzato da un importante ed impegnativo Corso di Formazione/Esame per

Aspiranti Istruttori Sezionali di Alpinismo e Arrampicata Libera ed impegnerà la Scuola da gennaio

a settembre. È rivolto a quanti, in possesso dei requisiti minimi richiesti, intendano operare per un

periodo significativo all’interno della Scuola (cfr dettaglio del bando pubblicato su altra parte della

Rivista).
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XXIV CORSO
DI SCI FONDO

ESCURSIONISMO
SCIESCURSIONISMO

LIVELLO 1: SCI DI FONDO ESCURSIO-
NISMO (SFE 2)

rivolto a coloro che abbiano frequentato un

corso SFE1 o siano comunque in possesso di

basilari capacità fondistiche  e di una media

esperienza di montagna invernale. 

Richiesta attrezzatura da fondo. Scioline e pelli

di foca inizialmente fornite dalla scuola.

LIVELLO 2: SCIESCURSIONISMO (SE1)

rivolto a coloro che abbiano frequentato un

corso SFE2  oppure a coloro che provengano

dallo sci alpino e siano quindi in possesso di

discrete capacità sciatorie e che vogliano

approfondire la loro conoscenza per praticare

l’attività sciescursionistica. Necessaria una

media esperienza di montagna invernale. 

Richiesta attrezzatura da sciescursionismo (sci

laminati, scarpe robuste, pelli di foca)

LEZIONI TEORICHE
Presso la sede in ore serali nelle date indicate

nell’apposito foglio informativo in distribuzione

in segreteria e nel sito www.caivenezia.it

SCUOLA NAZIONALE
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO

“SANDRO VALCANOVER”
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LEZIONI PRATICHE
Cinque uscite domenicali con mezzi propri nei mesi di gennaio e febbraio 2011 in località diverse

nell’area delle Prealpi Venete (Lessinia, Carega, Pasubio, Altopiano dei Sette Comuni, Massiccio

del Grappa, Cansiglio), da definirsi in base alle condizioni di innevamento

Ulteriori informazioni in sede o consultando il sito www.caivenezia.it
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DOMENICA 16 GENNAIO 2011

GRUPPO DEL MONTE CAVALLO
ANELLO DELLE MALGHE DI PIANCAVALLO

Difficoltà EAI
Itinerario: Piancavallo m. 1300 - Casera Caseratte m. 1349 - quota m. 1542
Casera Valfredda  m. 1380 - Casera del medico m. 1220 - Casera Collalt m. 1238 - Piancavallo m. 1300

Cartografia: Edizioni Tabacco 1:25.000 n° 12
Tempi di percorrenza: 6 h
Dislivello complessivo: + 600 m. - 600 m. 
Equipaggiamento: 
normale da escursionismo invernale
Responsabile: AE EAI Giancarlo Cristofoli Prat

DOMENICA 30 GENNAIO 2011

ALPI CARNICHE
CASERA
BORDAGLIA DI SOTTO

Difficoltà EAI
Itinerario: Pian della Guerra m. 1068
Casera Bordaglia di sotto m. 1565
ritorno per la medesima via di salita

Cartografia: Edizioni Tabacco 1:25.000 n° 01
Tempi di percorrenza: 4,5 h
Dislivello complessivo: + 500 m. - 500 m.
Equipaggiamento:
normale da escursionismo invernale
Responsabile: ASE Ricciotti Croci

56

SCUOLA SEZIONALE
DI ESCURSIONISMO

(A.B.)
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SABATO 12, DOMENICA 13 FEBBRAIO 2011

PARCO NATURALE
FANES-SENNES-BRAIES
PRATOPIAZZA - MONTE SPECIE

Difficoltà EAI
Itinerario: 1° g. Ponticello/Bruckele m. 1490 - Malga Stolla m. 1850 - Rifugio Pratopiazza m. 1991
2°g. Rifugio Pratopiazza m. 1991 - Rifugio Vallandro m. 2040 - Monte Specie/Strudelkopf m. 2307
- Carbonin/Schluderbach m. 1450

Cartografia: Edizioni Tabacco 1:25.000 n° 31
Tempi di percorrenza: 1° g. 4,5 h - 2° 5,5 h
Dislivello complessivo: 1° g. + 500 m. - 2° + 300 m. - 850 m.
Equipaggiamento:
normale da escursionismo invernale + sacco-lenzuolo per pernottamento in rifugio
Responsabile: ASE Alvise Bonaldo

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011

GRUPPO
DELLA MARMOLADA
VAL FRANZEDAS

Difficoltà EAI
Itinerario: Malga Ciapela m. 1437 - Bivio quota
m. 1720 - Malga Franzedas m. 1987 - Malga Cia-
pela m. 1437

Cartografia: Edizioni Tabacco 1:25.000 n° 15
Tempi di percorrenza: 5 h
Dislivello complessivo: + 600 m. - 600 m.
Equipaggiamento: 
normale da escursionismo invernale
Responsabile: AE EAI Fabrizio Franzoi

57
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MOTTA NON È SOLO QUELLA DEI PANETTONI
di Claudio Fasolo (GISM)

Molti possono pensare che questo articolo sia
poco  pertinente con gli argomenti di cui si
parla nel nostro Notiziario. Ma  il CAI  si
occupa anche di altro, oltre che di organizza-
re corsi roccia e gestire rifugi. Secondo me si
dovrebbe discutere maggiormente del proble-
ma dello spopolamento della montagna, della
perdita e della trasformazione di un contesto
che tutti noi amiamo e che abbiamo scelto, in
un modo o nell’altro, di frequentare.
Se la montagna non sarà più abitata, non sarà
più la stessa.  Questa  snaturalizzazione ci
porterà a una perdita d’identità e cultura che
ci renderà tutti più poveri e incapaci di rico-
noscere i luoghi che abbiamo amato. Ci
resterà da vedere un solo  paesaggio: quello
dell’abbandono e, in contrasto, quello delle
seconde case. 
Rendiamoci conto, affrontando l’ argomento
montagna, che non esiste solo l’attività fisica
di svago e/o sportiva, e che il “vivere in pen-
dio” in contrapposizione con il “vivere sul

piano” ha portato inevitabilmente a dei modelli  di vita diversi; e che il primo sta scomparendo a
vantaggio del secondo, perché, come tutti ben sanno, salire  è diverso dal camminare in orizzonta-
le.
Io da parte mia, nel mio piccolo, ho deciso ormai da alcuni anni di prendere residenza in un comu-

ne di montagna e di vivere da vicino e dal di dentro quello che cercavo, venendo da un altro mondo,
posto al di fuori della montagna. Ho anche cercato di portare il mio lavoro in montagna, per poter-
ci stare dodici mesi all’anno, ma non ci sono riuscito.
Non è stato facile neanche il resto: incomprensioni, miopie, pregiudizi reciproci sono duri a mori-
re. Sono rimasto a metà del guado, mezzo in montagna e mezzo in città. Per ora non ho ancora
abbandonato l’idea di poterci vivere stabilmente e non ho ancora deciso, anche se qualche tenta-
zione a dire  il vero a volte mi è venuta, di mollar tutto e andarmene definitivamente da Col dei Bof. 
Ho assistito in prima persona alla contraddizione di quelli che da una parte pubblicamente parteci-
pavano e riconoscevano, a parole, la specificità del territorio montano, ma poi in concreto non face-
vano nulla, neanche le cose minime, per risolvere determinati problemi.  

vita della sezionevita della sezionevita della sezione

Motta - Valle di Seren.
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Ho visto, anno dopo anno, cambiare un paesaggio a me familiare, fino a diventare quasi irricono-
scibile. Per questo forse ora vedo la montagna da un altro punto di vista e lancio questo appello per-
ché si prenda coscienza di certe cose, depurate dai triti e ritriti luoghi comuni, partendo da quanti
frequentano le montagne per vari motivi, e porto la mia esperienza per far capire che abitare è con-
tinuare a vivere. 

Col dei Bof - Valle di Seren.
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A Motta non si fanno panettoni, e da un pezzo neanche più bambini 

In valle di Seren, per gli strani casi del destino, una Motta ce l’abbiamo anche noi. E c’è pure S.
Siro, con le “Luci”, proprio come a... Milano.

Ma questa Motta non è un’industria dolciaria, è un borgo abbarbicato su di un terreno dove le case
stanno attaccate su, quasi per far dispetto alla forza di gravità. 
Sul pendio, di sotto alle case, in inverno pascolano i muli a riposo, tra le pause del taglio dei
boschi. Il loro compito è quello di trasportare, quando non c’è neve in montagna, tronchi di fag-
gio da ardere. 
La strada da qualche anno arriva anche a Motta. L’imbocco è chiuso con la solita catena, perché si
tratta di una strada privata.
Tra i ruderi delle case e le parabole satellitari qualcosa si muove.  Timidi passi in controtendenza.
Qualche audace ha recuperato all’uso abitativo qualche edificio del borgo.  
L’intento  è senz’altro lodevole, ma quella che manca è la volontà, o la capacità, di mantenere i carat-
teri dell’edilizia rurale della valle, perché la  modernizzazione ha toccato anche le pareti esterne del
fabbricato: sono diventate  gialle.
Non è un caso isolato;  spesso si vedono in giro restauri o ristrutturazioni di fabbricati tradizionali,
fatti senza tener in considerazione la loro specificità. 
Per il famigerato colore giallo sembra poi che ci sia stata una specie di promozione, o liquidazione
per fine attività, di un intero fondo di magazzino. Diverse case sono diventate gialle, quasi fossero
in quarantena. Il giallo è dilagato per la valle, ma non solo, anche il rosso  ha avuto la sua parte di

Corso del Popolo - Mestre (Ve).
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Quartiere Cita - Marghera (Ve).

gloria. Quasi come a Burano. A volte penso se tutto questo sia inevitabile, se è  nel ciclo della vita
cose, come per gli uomini e  tutto il resto, fondare e costruire, vivere e abbandonare  quanto fatto,
fino alla distruzione o alla trasformazione fisica dei borghi.  Una riflessione però è d’obbligo: se
non ci fossero neanche questi recuperi, spesso così mal fatti, cosa ci sarebbe..., se non la scompar-
sa  di ogni qualsiasi testimonianza. Se i risultati sono questi, vorrà dire che anche questo è un segno
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dei tempi, una traccia dell’incultura della  nostra epoca, perché se non si è riusciti, con un percorso
divulgativo formativo, a far comprendere i valori dell’identità culturale, non si può pensare di rime-
diare sempre con delle imposizioni coercitive. Non si può immaginare che  l’Amministrazione
Comunale e la polizia locale siano sempre  lì a sorvegliare tutto e tutti: sarebbe inaccettabile, oltre
che impossibile, da vero Stato di polizia. Se non si è capito che la valle di Seren non è  nella pia-
nura padana e che questa Motta non è quella della città di Milano, vuol dire che siamo messi pro-
prio male. 

Il rischio è che l’ edilizia rurale si trasformi in edilizia popolare nel senso  urbano del termine, con
tutti i suoi aspetti negativi. Superfetazioni, incoerenza dei materiali, abusivismo, alterazioni dei tipi
edilizi, degenerazione edilizia sfrenata, perdita di spazi collettivi e di percorsi comuni.    
Mentre l’architettura rurale spontanea è nata e si è mantenuta proprio perché nasceva al di fuori

delle norme scritte, tenendo in considerazione solo le leggi  della statica, oltre alle regole della mutua
tolleranza, del confronto/rispetto reciproco del vivere insieme, e connotata da una precisa identità
territoriale. Si costruivano così, nel vero senso della parola, quei caratteri edilizi ben definiti, lega-
ti al territorio.
Quindi se i nuovi barbari  sono il frutto del nostro tempo,  forse quelli che verranno dopo avranno
imparato la lezione e non rifaranno i loro stessi sbagli, oppure continueranno nella stessa opera di
distruzione della memoria e dell’identità. 

Segat - Valle di Seren.
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Le case

Per anni e anni si è parlato, e si parla, di conservazione e tutela dei valori culturali,  e  i risultati sono
questi. O va tutto in rovina o si recupera prendendo a esempio modelli che non appartengono al
luogo e infine si prende tutto come un’occasione, sia in un senso che nell’altro, per stupirsi di
“com’è bello il posto e com’era bello una volta” (quando???). La gita del cittadino, della persona
civilizzata che va scoprire il mito di Heidi. Fa parte anche questo del costume. Lo svago di quanti
sono stressati dal vivere in città e vanno a ritrovare le buone cose del passato, il presunto modo di
vivere arcaico, sano, naturale, l’aria pulita, il cibo genuino e tutte le altre balle. 
Il modello di vita, prevalentemente urbanocentrico, è quello che ha portato alla scomparsa, quasi
all’estinzione,  di un modo di essere che era stato tramandato per secoli, in un rapporto di equilibrio
con la natura fatto sì di sfruttamento della stessa, ma anche di tutela. 
La città, come modello antagonista, non l’ha voluto e ne ha causato la crisi, fino al tracollo.
Ogni tanto, quando parlo della fine della montagna con qualcuno  che l’ha abbandonata, cercando
di capirne le ragioni, questo mi dice: “È stato il progresso...”.
L’insediamento urbano ha vinto, nei confronti della montagna, e il suo abitante, la sua cultura ven-
gono ora alla ricerca della natura incontaminata. 
Penso si tratti della stessa finzione che vivono quelli che vanno allo zoo o al circo per vedere gli
animali feroci, non rendendosi conto che quelli che vedono sono tutt’altra cosa rispetto agli origi-
nali. Ma la ragione stessa della contraddizione sta forse negli stessi soggetti che la vivono, un’in-
soddisfazione legata al bisogno di ritrovare conferma della positività delle proprie scelte e della con-
solazione del vivere negli agglomerati urbani densamente popolati.
Tanto contente, nel loro profondo, forse non lo sono le persone che passano la loro vita tra liti con-
dominiali, aria inquinata condizionata, televisori ad alto volume, polveri sottili Pm10 e 15, targhe
alterne, strade intasate, code in pizzeria nei fine settimana o sulla strada per Jesolo, sfinimenti da

Marzol - Valle di Seren.
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rate di mutui e finanziamenti al consumo (sic, della propria esistenza).  Allora il bisogno di  vivere
qualcosa di diverso porta i “civilizzati” fuori a svagarsi, qualche volta, a vedere che quelle belle cose
che ci sono in montagna sono un sogno.  Non sono cose possibili,  non sono veramente vivibili i sogni,
per trecentosessantacinque giorni all’anno, perché la vita in montagna è dura e comporta una rivolu-
zione, un cambiamento radicale rispetto agli standard di vita cittadini.
Come si fa a stare senza la palestra, la ginnastica correttiva, le lezioni di tennis,  la piscina, i corsi
di yoga, le cenette nel solito ristorantino?
Meglio andarla a vedere una volta ogni tanto, com’è fatta la vita in montagna, e immaginarci quan-
ti disagi ci sono in certi luoghi, per scambiarsi poi i giudizi, e i pregiudizi, sulle condizioni delle
persone (poche) che ancora ci vivono. E poi è così bello, sulla strada del ritorno verso la civiltà,
spiegare agli altri, con entusiasmo, quali usanze c’erano in quel tal paese.
Gli esperti poi sanno sempre condurre il resto della compagnia nell’agriturismo o nella trattoria tipi-
ca, a mangiare il “buon cibo di un tempo”. 
Eppure il destino di Venezia e quello della montagna sono simili, entrambe destinate sempre più a
parco  divertimenti e sempre più spopolate e con un’ età media molto, molto avanzata. Ma quale
vita è, quale futuro può avere una città o una montagna snaturata e senza abitanti? 
E l’odore del letame si sente sempre meno, anche la popolazione bovina si sta riducendo.

Riflessione

E tornando alle nostre architetture rurali di montagna, perché snaturarle camuffandole da agiate
dimore cittadine? Il solito vizio d’immagine, il voler  mostrare la propria ricchezza, il benessere
materiale raggiunto, i schei, il rinnegare quello che eravamo. Ma se quelle case non ci vanno bene
così, perché far tanta fatica per rigirarle sotto sopra come calzini? Perché andare in cerca del rusti-
co, della casera in tanta malora, per distruggerla definitivamente? 
Non è meglio prendersi un nudo pezzo di terreno edificabile, magari anche attaccato alla strada e
senza niente sopra, così si risparmiano anche le spese di demolizione con il trasporto a discarica, e
poi ci si fa costruire un casetta “finto montanara, in vero stile cittadino”? Fuori, sul prato, si pos-
sono sempre mettere anche delle riproduzioni in cemento bianco di statue neoclassiche o quelle a
colori dei sette nani con Biancaneve.
Si corre il rischio di perdere il filo e di cader di nuovo in contraddizione. Si è abbandonata la mon-
tagna per la città, si  scappa  dalla città (sia pure solo nei fine settimana) e si vuole rivedere la città.
Il gatto si morde la coda..., e non solo il gatto.
Perché non cambiare atteggiamento mentale, e prendere gli edifici degli antichi borghi così come
sono, per quello che di bello hanno, e con un po’ di pazienza e sensibilità non si studiano soluzioni
meno impattanti e più compatibili,  che li rendano comunque abitabili e confortevoli, secondo stan-
dard più attuali? La bioedilizia, che ora si fa chiamare bioarchittetura, era già nota per necessità ai
costruttori di questi edifici. Il risparmio energetico era d’obbligo, non perché lo imponeva la legge
o per avere la targa casa clima di classe A.
Non omologhiamo più l’aspetto degli edifici nati dall’architettura spontanea montanara,  ma recu-
periamoli e lasciamoli la loro identità. Sarà il primo passo per vederli non come seconde case di
vacanza (questo fenomeno ha già prodotto i suoi guasti) ma come prime case in tutti i sensi. Inver-
tiamo questo rapporto: la casa vera è quella tradizionale che sta in montagna, quella in città è solo
un’anonima  base di appoggio logistico, la “seconda casa”.
La riscoperta dell’architettura rurale, l’autenticità degli edifici, la voglia di riabitarli stabilmente,
può essere la spinta per un ritorno vero alla montagna abitata e alla natura.
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