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Carissimi soci,
si avvicina come ogni anno la scadenza per il pagamento delle imposte.
Come ogni anno vi ricordo di indicare per il 5‰ il codice fiscale della
Sezione di Venezia del CAI qui sotto riportato:

8008930275
Devo dire che lo Stato ci ha sempre riconosciuto le contribuzioni, ma le ha
versate solo una volta! Siamo attorno a € 9.000,00 annui.
Se ci accreditasse ciò che ci compete (avanziamo ancora tre anni) sarebbe
un buon colpo, sia per la possibilità di abbattere il mutuo che per gli eventuali
lavori alla sede per i quali abbiamo anche chiesto un contributo alla Regione
(chissà se verrà erogato).

1

Sul retro di questa pagina troverete DUE buoni pernottamento per i nostri
rifugi.Visto che, a causa del malfunzionamento delle Poste SpA, la scorsa
estate il Notiziario è arrivato fuori tempo massimo, a compensazione del
disguido entrambi i buoni potranno essere spesi nei nostri Rifugi nel corso
dell’imminente stagione escursionistica.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Giulio Gidoni)
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Venezia

BUONO OMAGGIO PER UN PERNOTTAMENTO
(in cuccetta o branda)
Socio Ordinario

Tessera n.

Familiare/Giovane

Tessera n.

Familiare/Giovane

Tessera n.

Familiare/Giovane

Tessera n.

Utilizzo presso il rifugio

data

Valevole per l’anno 2012 presso i Rifugi della Sezione di Venezia: Chiggiato Mulaz - San Marco - Venezia - Coldai - Vandelli - Falier.
Il presente buono è utilizzabile esclusivamente dai Soci C.A.I. della Sezione di
Venezia (Ordinari, Familiari e Giovani). Ha validità solamente se compilato in ogni
sua parte, ed esibito al Gestore del rifugio unitamente alla tessera personale di
riconoscimento in regola con il rinnovo per l’anno 2012, il buono dovrà essere
ritirato all’atto del primo utilizzo anche se usufruito da una sola persona.
www.caivenezia.it
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Camino del Norte

850 km a piedi
lungo la costa atlantica dal confine francese a Santiago de Compostela
di Fabrizio Franzoi

Il percorso del Camino de Norte.

Incipit
Non è stato facile scrivere questo articolo.
Non è stato facile decidere che forma dargli,
che impronta lasciare, che sensazioni esprimere.
Mai come in questo caso mi sono reso conto
della inadeguatezza del mio vocabolario e del
mio lessico per descrivere le sensazioni e le
emozioni provate lungo il Cammino.
Forse adesso, dopo quasi due anni, il tempo ha
attenuato in qualche maniera questa ridda di
sentimenti, rendendomeli più accessibili e
comunicabili.
Forse adesso, dopo quasi due anni, è arrivato il
momento di ripartire.
Prodromi
Il lavoro mi consentiva, nel 2010, di poter aver a
disposizione un mese consecutivo di ferie.
Un’occasione da non perdere!
Ero indeciso se percorrere il Cammino
Francese o il Cammino del Norte.
Del Norte mi intrigava quella commistione tra
mare, colline, piccoli borghi sperduti nell’interno
e località balneari sulla costa; inoltre il già
affollato Francese, in special modo durante
l’anno Compostellano, sarebbe stato
sicuramente molto frequentato mentre il Norte
garantiva maggior solitudine.
Era anche una sorta di invito alla riflessione e
alla meditazione, confortato da una natura

esuberante e talvolta insidiosa e selvaggia che
mi spingeva verso il Norte. Anche la necessità
quotidiana di far fronte a tante piccole avversità,
legate soprattutto a carenze nelle infrastrutture
- albergues evanescenti o inadeguati, paesi
sprovvisti dei servizi essenziali - sarebbe stato
uno stimolo verso una sfida da accettare con
maggior impegno e determinazione.
Ma proprio per questo non me la sentivo di
partire in solitaria, e quindi mi ero messo alla
ricerca di qualche altro pellegrino in partenza in
quel periodo.
Grazie all’insostituibile aiuto di Internet, avevo
preso contatto con Paolo per verificare la
possibilità di percorrere il cammino insieme.
Qualche mail e poche telefonate hanno
convinto entrambi della reciproca “sanità
mentale” e giustezza d’intenti.
Certo qualche dubbio permaneva perché, tutto
sommato, si trattava di condividere
un’esperienza molto lunga e faticosa con un
perfetto sconosciuto.
Di sicuro lo scenario non era dei più
tranquillizzanti.
Comunque la decisione era ormai presa. Si
poteva andare!
20 giugno La partenza
Eccomi qui seduto sullo scomodo sedile di un
volo Ryanair in partenza da Bologna a guardare
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attraverso il finestrino la pioggia che scende
insistente sulla pista.
Al mio fianco Paolo, che condividerà con me
questa avventura.
Un breve volo e raggiungiamo Bordeaux dalla
quale, con il TGV, ci portiamo velocemente in
Spagna ad Irun, luogo di partenza del cammino.
Troviamo con una certa fretta e una certa
difficoltà l’albergue e ci piazziamo nei rispettivi
letti senza cena (siamo arrivati infatti troppo
tardi per poter uscire a mangiare qualcosa visto
che la inflessibile hospitalera avrebbe chiuso le
porte alle 22 in punto).
Siamo all’interno di un appartamento del centro
cittadino, dignitoso e pulito.
Malgrado la stanchezza il sonno non vuole
arrivare...troppi pensieri e troppe domande si
rincorrono.
21 giugno 1a tappa Irun - San Sebastian 29 km
Sono le 6 e un quarto e siamo già in cammino
dopo una rapida e spartana colazione.
Costeggiando il monte Jaizkibel.

4

Oltrepassiamo velocemente la
periferia di Irun ancora immersa nel
sonno.
Sono i primi passi di una nuova
avventura.
Sono emozionato e preoccupato
per quel che ci aspetta.
Nelle brume dell’alba ci precedono
tre figure che più tardi scopriremo
essere degli italiani.
Una breve salita ci conduce al
Santuario de Guadalupe: sotto di noi
la vallata ed Irun ormai illuminate dal
sole.
Per una comoda e panoramica
sterrata costeggiamo a mezza costa
il monte Jaizkibel fra prati e boschi
incontrando numerosi cavalli al
pascolo.
Le sensazioni sono buone: sono
felice di essere qui.
L’oceano non è in vista ma i
panorami sono molto
belli. Poi qualche
braccio di mare fa
capolino fra la
vegetazione rigogliosa
ed infine la vista si apre
sulle rive di un fiordo e
sul ridente paesino abbarbicato alle
sue sponde (Pasaje de San Juan).
In una caratteristica piazzetta
troviamo un bar aperto: preceduto
da un rapido gioco di sguardi fra
me e Paolo, un cenno d’assenso
sancisce la nostra sosta.
Seduti all’aperto gustiamo uno dei
migliori bocadillo che io ricordi.
Ma bisogna proseguire. Su una
barchetta attraversiamo il braccio
di mare e affrontiamo una
ripidissima scalinata che ci riporta
in breve in quota nelle vicinanze di
un faro.
Ora un meraviglioso sentiero corre
sui verdi e lussureggianti pendii che
digradano nel sottostante oceano e
conduce, in falsopiano, su di un
dosso sovrastante la città di San
Sebastian e l’omonima spiaggia.
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Dopo il Pasaje San Juan.
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Camminiamo sul lungomare circondati da
bagnanti che ci guardano stupiti.
Davanti a noi ci sono sempre gli italiani che ci
fanno da battistrada e, una volta raggiuntili, con
loro cerchiamo l’albergue indicato dalla guida
che risulta però chiuso (esperienza che si
ripeterà sovente).
Proseguiamo allora alla ricerca di un albergue
juvenil indicato dalla guida ma sbagliamo strada
(mai seguire ciecamente chi vi precede).
Dopo un breve conciliabolo ritorniamo sui
nostri passi trovando questa volta facilmente
l’ostello.
Ci sistemiamo rapidamente e dopo una
sostanziosa cena scivoliamo nel sonno prima
ancora che il sole tramonti.
22 giugno 2a tappa S. Sebastian - Zumaia 31 km
Anche oggi è una bella giornata. Il cammino
segue la linea di costa fra boschi e pascoli.
Si attraversano le cittadine di Orio e Getaria.

Ad un bivio un cartello indica la direzione per
Santiago e con essa anche la distanza: 787 km!
Debbo ammettere che ho provato un attimo di
sconforto.
Finalmente caliamo a Zumaia ed iniziamo la
ricerca dell’albergue; che naturalmente non si
trova.
Mobilitiamo mezzo paese e finalmente veniamo
a sapere che l’albergue avrebbe aperto solo a
luglio.
Fortunatamente un signore, di ritorno dalla
spesa al panificio, ci blocca e, una volta portato
a casa il pane, ci conduce ad una pensione (villa
Luz) attrezzata per il pellegrini. Una soluzione
tutto sommato decorosa.
Qui ritroviamo gli italiani, con i quali ceniamo
nel garage della pensione adattato a ristorante
insieme ad alcuni inglesi e spagnoli.
Qualche sintomo di stanchezza comincia a farsi
sentire così appena finita la cena mi fiondo a
letto.
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Paesaggi Svizzeri fra Zumaia e Markina.
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Oltrepassata Getaria.
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Domani ci aspetta la tappa più dura e sono
sinceramente preoccupato.
23 giugno 3a tappa Zumaia - Markina 39 km
Siamo in cammino prima ancora che sorga il
sole.
Attraversiamo la città addormentata e il primo
sole ci vede già sulle colline che dominano la
vallata.
Abbiamo abbandonato l’oceano e stiamo
percorrendo dorsali e vallate punteggiate da
fattorie e pascoli. Sembra di essere in Svizzera:

terra...non sarei stato in grado di fare una
rampa di scale!
Anche qui dopo la cena mi catapulto in branda
e mi addormento istantaneamente.
Finora il sonno non è stato assolutamente un
problema: pochi istanti con la testa sul cuscino
ed immediatamente per una decina di ore cado
in letargo.
24 giugno 4a tappa Markina - Gernika 27 km
Il sorgere del sole ci vede già in cammino: fra
prati e pecore intente a brucare proseguiamo

Bilbao Guggenheim Museum.

7

tutto in ordine, tutto perfetto.
Scendiamo a Deba ritornando in vista
dell’oceano ma subito dopo ci dirigiamo
nuovamente verso l’interno.
Si alternano sentieri a sterrate, il tutto immerso
in splendidi paesaggi alpini dominati dal verde
della rigogliosa vegetazione.
Ci fermiamo ad un bar per uno spuntino ed
iniziamo una lunga salita, finita la quale, con
continui saliscendi, in un ambiente che non ha
nulla da invidiare con l’Alto Adige, si raggiunge
finalmente Markina. La lunghezza della tappa
(circa 10 ore) sommata con i circa 1000 m di
dislivello mi hanno stroncato. Arrivo all’albergue
(fortunatamente aperto) esausto.
Per buona sorte il dormitorio è situato al piano

seguendo con attenzione le frecce gialle. La
segnaletica in questo tratto latita.
Bisogna fare attenzione e stare concentrati.
La gamba destra comincia ad avere dei
problemi, inizio a zoppicare.
Direi che non c’è male: tre giorni di cammino
ed iniziano i primi acciacchi....
Attraversiamo ancora paesaggi montani e
piccoli centri e giungiamo infine a Gernika;
tristemente famosa per il bombardamento
subito durante la guerra civile spagnola nel
corso del quale venne praticamente rasa al
suolo.
Sono le 15 e l’ostello (privato) è ancora chiuso,
aprirà alle 16.
Approfittiamo dell’attesa per sorseggiare una
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Sul percorso dell’ex ferrovia.
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birra, poi finalmente ci facciamo assegnare i
nostri posti e, dopo una doccia e la consueta
pulizia degli indumenti, schiacciamo un pisolino.
La sera ceniamo con gli italiani che avevamo
conosciuto a Zumaia.

Sono due bergamaschi e un torinese veterani
del Cammino.
Anche stasera tralascio la vita sociale (come del
resto i miei compagni) e molto presto mi
accomodo nel mio giaciglio.
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Plaja di Noja.

25 giugno 5a tappa Gernika - Lezama 24 km
Oggi la tappa è corta ma la situazione della
gamba sta peggiorando.
Camminiamo ancora in mezzo alle montagne
con continui saliscendi.
Questa parte dei Paesi Baschi è stupefacente;
mai mi sarei aspettato paesaggi simili.
Infine, dopo un interminabile rettilineo su asfalto
(che ricordo ancora con dolore e raccapriccio),
arriviamo all’albergue di Lezama che
fortunatamente apre proprio giusto al nostro
arrivo.
Un gentile hospitalero ci accoglie e ci mette a
disposizione la lavatrice e l’asciugatrice cosicché
con molta rapidità la faccenda del bucato è
sistemata.
Il barbuto individuo si propone di sistemarmi la
gamba con un rimedio secondo lui infallibile:
suggerisce, previa rasatura, una strettissima
benda sulla gamba utilizzando nastro da pacchi.
Rifiuto con cortesia e decisione.
L’ambiente è pulito e decoroso e l’accoglienza
calorosa.
Dopo un breve pisolo raggiungo zoppicando la
farmacia dove, con una qualche difficoltà causata

dalla lingua, riesco a comprare degli anti
infiammatori da spalmare sulla mia povera
gamba.
La sera, in compagnia dei nostri tre amici,
andiamo a cenare in un vicino ristorante.
Siamo un po’ tristi perché il giorno seguente
cominceranno ad allungare le tappe e ci
perderemo quindi di vista.
26 giugno 6a tappa Lezama - Portugalete 33 km
Come al solito all’alba ci incamminiamo e in
tarda mattinata entriamo a Bilbao.
Deviamo dal percorso per visitare il
Guggenheim Museum progettato dall’architetto
Frank O. Gehry.
Dopo uno spuntino al bar del museo io e
Paolo, di comune accordo, decidiamo di evitare
di percorrere la periferia di Bilbao facendoci
comodamente trasportare fino a Portugalete
con il metrò.
In questo modo abbiamo risparmiato 16 km di
smog e traffico di una non invitante periferia.
Naturalmente l’albergue è chiuso e, recatici
all’ufficio del turismo per chiedere informazioni,
ripieghiamo su di una vicina pensione.

9
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Albergue di Guemes.
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Poi, come al solito, stesso copione: doccia, pulizia
indumenti e pisolino.
Approfittiamo dell’ora per una passeggiata lungo
fiume e per “studiare” gli orari e i prezzi dei
Plaja di Santander.

ristoranti delle vicinanze.vede pronti, in attesa
della cena.
Sfoggiando il mio miglior spagnolo chiedo al
cameriere se si possa cenare; lo sguardo
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Fattorie in vista dell’oceano.

sbarrato dello stesso mi fa intuire che
probabilmente ho margini di miglioramento
nella pronuncia.
Per nulla scoraggiato reitero la mia richiesta
cercando di scandire le parole.
Stavolta pare sia stato compreso: vigorosi cenni
di assenso mi rassicurano.
Verdi scogliere sull’oceano.

Mi giro verso Paolo che, alle mie spalle, attende
fiducioso:”Tutto ok, adesso si cena”.
Poi vedo il cameriere spillare due birre e
porgermele sorridendo.
Sconfitto ne porgo una a Paolo e mi scolo la
mia assistendo impotente all’attacco d’ilarità che
sta mettendo a dura prova la mascella del mio
amico.
Alla fine riusciamo a farci
comprendere e ad
ordinare la cena.
Anche stavolta appena
finito andiamo a dormire
mentre attorno a noi la
città si anima.
Andiamo a dormire
quando gli spagnoli
escono e ci alziamo
quando rientrano....
27 giugno 7a tappa
Portugalete - Castro
Urdiaes 29 km
Per strada radi passanti,
qualche addetto alla pulizia

11
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Su strade sterrate oltrepassato Celorio.
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della strada. Alcuni giovani ritardatari, reduci
dalla nottata ci passano accanto indifferenti.
Usciamo dalla città nella foschia dell’alba e ci
incamminiamo su di una bella pista ciclabile che,
con qualche saliscendi, ci conduce fino alla playa

de la Arena.
La attraversiamo e, valicato un ponte, entriamo
a Pobena, ultimo insediamento dei Paesi Baschi
prima dell’entrata in Cantabria.
Si risale poi il versante che serra la playa e si
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percorre uno splendido tracciato a mezzacosta
sull’oceano ricavato dalla dismissione di una
ferrovia mineraria.
Terminato questo splendido tratto ci si immette
sulla carretera N-634 (in questo tratto poco
trafficata) che ci porterà a Castro Urdiaes.
Una volta giunti in paese, grazie all’aiuto di un
poliziotto, troviamo velocemente l’albergue e ci
sistemiamo.
Una piccola casetta circondata da un prato,
pulita ed in ordine.
La mia gamba non da’ segni di miglioramento,
anzi. La pomata pare non dare l’effetto sperato.
Dopo le consuete operazioni ci incamminiamo
verso il bar più vicino per la cena. Oggi era il
mio compleanno e, nel corso della tappa,
abbiamo oltrepassato i primi 200 km percorsi.
Ci sono dunque due buoni motivi per
festeggiare e, complice una bottiglia di vino, la
serata passa allegra e il sonno giunge veloce.
28 giugno 8a tappa
Castro Urdiaes - Santona 30 km
Oggi siamo partiti un po’ più tardi
del solito.
È una bellissima giornata che
invoglia al cammino.
In breve arriviamo alla meravigliosa
playa de Arenillas; superata la quale
ci immettiamo nella carretera N630 non molto trafficata in questo
tratto.
Qui le frecce indicano una
deviazione verso che l’interno che
comporta però un allungamento di
8 km circa. Per questo seguiamo la
carretera fino ad arrivare alla
cittadina balneare di Laredo.
Il lunghissimo lungomare è
interminabile: non riesco ad
apprezzare la bellissima spiaggia
perché la gamba è ridotta in
condizioni pietose. Oramai non
riesco più a piegare il piede né
verso il basso né verso l’alto.
Finalmente arriviamo al termine e,
direttamente dalla spiaggia, ci
imbarchiamo su un battello che in
pochi minuti ci sbarca a Santona.
Ancora poche centinaia di metri e

finalmente ci sistemiamo all’albergue juvenil per
il meritato riposo.
29 giugno 9a tappa Santona - Guemes 20 km
La tappa odierna è corta fortunatamente e
l’alba ci vede già in cammino immersi nella
foschia.
Ricordo con divertimento noi, con altri
pellegrini, vagare nella periferia alla ricerca della
giusta via malamente indicata in questo
frangente. Per fortuna la troviamo e pochi
kilometri dopo stiamo marciando sulla battigia
della spiaggia di Noja. Sono circa 4 km che
abbiamo percorso con i piedi immersi
nell’acqua!
Poi, raggiunto il paese di Noja, il cammino volge
verso l’entroterra.
Siamo gli ultimi di un gruppo di una mezza
dozzina di pellegrini e al momento
dell’attraversamento di una strada un
automobilista frena bruscamente. Il barbuto
autista, una volta disceso, ci convince a non

Nella campagna
oltrepassato El Pito.
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seguire il sentiero che si allontana
perpendicolarmente alla strada, ma a seguire la
stessa; secondo lui si risparmiano così parecchi
kilometri.
Ci convince: così abbandoniamo il resto del
gruppo per dirigerci solitari verso questa nuova
direzione.
In effetti il suggerimento era valido, cosicché nel
primo pomeriggio arriviamo a Guemes
anticipando gli altri pellegrini.
Qui, ospiti di padre Ernesto, trascorriamo una
delle serate più belle del cammino. Raccomando
a chi dovesse percorrere il cammino di
destinare una tappa a questo luogo magico.

14

30 giugno 10a tappa Guemes - Santillana 36 km
C’è foschia anche oggi. Su indicazione di padre
Ernesto, giunti al paese di Galiziano,
abbandoniamo le rassicuranti “flechas amarillas”
per dirigerci verso l’oceano.
Solo due labili sbaffi gialli ci conducono fino alle
scogliere sulle quali un meraviglioso sentiero
corre per alcuni kilometri.
Si giunge infine alla spiaggia di Santander che
viene percorsa per alcuni kilometri sulla battigia
Sulle sterrate fra Cadavedo e Pinera.

con i piedi immersi.
Un traghetto consente il passaggio della baia e
ci sbarca in città.
Io ho deciso di fermarmi qui. I 17 km percorsi
finora bastano. La gamba non mi consente di
proseguire. Ho la necessità di riposo.
In accordo con Paolo decidiamo di saltare la
tappa successiva e di recarci direttamente a
Santillana del Mar con un pullman.
Evitiamo così anche l’uscita attraverso la
periferia di Santander e una successiva zona
industriale. E’ il primo pomeriggio e l’albergue è
ancora chiuso.
Così mentre io aspetto e mi riposo steso
sull’erba di un piccolo parco adiacente, Paolo ne
approfitta e si incammina per visitare le vicine
grotte di Altamira, celebri per le pitture rupestri.
All’apertura del l’albergue siamo praticamente i
primi ad entrare.
Anche qui un ambiente pulito e decoroso.
Abbiamo tutto il pomeriggio per visitare la
splendida cittadina medioevale, per adempiere
alle solite incombenze e per rilassarci.
Una sostanziosa cena bagnata da dell’ottimo
sidro chiude degnamente la giornata.
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Paesaggio della Galizia.
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01 luglio 11a tappa Santillana - Comillas 22 km
Oggi mi alzo con calma, assisto alla partenza di
Paolo e degli altri pellegrini, mi faccio la barba
(dopo quasi due settimane) e con calma mi
reco alla fermata del pullman.

La gamba, non molto affaticata dal giorno
precedente, mi sembra vada meglio.
Forse anche l’ora trascorsa a camminare sulla
battigia con i piedi immersi nell’acqua gelida ha
aiutato. Miracoli della talassoterapia!

rivista ok 64 pp ok

19-05-2012 22:27

Pagina 16

In pochi minuti arrivo a Comillas e mi reco
all’ufficio turistico per reperire notizie circa
l’albergue. Mi stendo su una panchina nel parco
(mi sono sentito molto homeless in questa
circostanza), poi mi porto di fronte all’albergue
ad aspettare l’arrivo del mio amico.
Disteso sul prato mi gusto l’ozio e mi rilasso.
L’alloggio ricavato all’interno delle ex carceri è
molto bello ed è dotato della lavatrice e della
asciugatrice.
Oggi una giornata di assoluto riposo. La gamba
va meglio e mi fa essere ottimista per
l’indomani.
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02 luglio 12a tappa Comillas - Colombres 30 km
All’alba la consueta foschia ci accoglie.
Attraversiamo un campo da golf, poi fra le
colline in vista dell’oceano proseguiamo fino a
scendere a San Vincente de la Barquera.
Osservo alle spalle Paolo che mi precede lungo
la strada e penso che sono stato davvero
fortunato a incontrarlo.
Non mi poteva capitare compagno migliore per
condividere questa esperienza!
Ora risaliamo il pendio della ria e sempre su
colline giungiamo infine a Colombres.
Siamo entrati nelle Asturie.
L’albergue (privato) è già pieno e ne veniamo
scacciati in malo modo dal proprietario, ma una
barista ci indica come alternativa il vicino centro
polideportivo. In questa palestra troviamo
ospitalità. Un disponibilissimo e simpatico
volontario ci accoglie e ci illustra le regole per
l’accesso.
Il giaciglio è costituito da due materassini
sovrapposti addossati alla parete della palestra!
Ma vi assicuro che ho dormito benissimo!
La gamba sembra rispondere bene.
03 luglio 13 tappa Colombres - Celorio 30 km
Pioviggina. Protetti dalle giacche a vento ci
incamminiamo.
Il percorso è molto bello, con dolci saliscendi,
fra doline ed insenature.
Percorriamo con calma la sterrata che serpeggia
solitaria in vista dell’oceano.
Nel tardo pomeriggio giungiamo a Celorio e
troviamo alloggio in una pensione.
La gamba sembra resistere, speriamo bene!
La sera in una taverna, durante la cena,
a

assistiamo mischiati agli spagnoli alla partita dei
mondiali Spagna-Paraguay.
A tratti piove e, pur essendo in riva al mare, fa
abbastanza freddo.
Sicuramente il nostro bucato domani sarà
ancora bagnato.
Una sostanziosa cena migliora il nostro umore e
ci predispone per un’ottima notte di riposo.
04 luglio 14a tappa
Celorio - S. Esteban de Leces 30 km
Il cielo è coperto ma non piove. Siamo in
cammino al sorgere del sole costeggiando
l’oceano.
Poi ci dirigiamo verso l’interno fiancheggiando a
lungo una ferrovia.
Si percorrono in gran parte stradine sterrate
immerse nel verde. Giunti nella cittadina
balneare di Ribadesella acquistiamo i
rifornimenti per la cena serale e la colazione.
A San Esteban de Leces, meta della giornata,
non c’è infatti la possibilità né di cenare né di
procurarsi viveri.
Siamo in una località di villeggiatura sulle rive
dell’oceano. Moltissimi turisti affollano le strade
e molti di questi ci guardano incuriositi.
Ancora pochi kilometri ed arriviamo a San
Esteban de Leces, e precisamente alla ex scuola
ora adibita ad albergue situata sulla sommità di
un piccolo colle.
Sul retro un bel prato accuratamente tagliato
ed alcuni tavoli, corredati delle relativi sedie,
invitano alla sosta e al riposo.
Durante questa tappa abbiamo oltrepassato la
metà del cammino e quindi per festeggiare, fra i
viveri, abbiamo infilato anche un’ottima bottiglia
di vino della Rioja.
05 luglio 15a tappa
S. Esteban de Leces - Sebrayo 30 km
Partenza presto anche stamane.
Il cielo è coperto ma fortunatamente non
piove.
La tappa è molto bella; si percorrono lunghi
tratti di sentiero sulla costa.
La gamba non mi da quasi più fastidio, così alle
14 siamo già arrivati a Sebrayo.
Qui non c’è nulla; poche case e l’albergue.
Siamo arrivati per primi e quindi scegliamo i
posti migliori e ci facciamo la doccia con calma.

rivista ok 64 pp ok

19-05-2012 21:53

Pagina 17

Qui non brilla certo la pulizia ma in mancanza
di alternative ci si deve accontentare.
Per fortuna nel tardo pomeriggio passa una
signora con il bagagliaio carico di viveri che
vende ai pellegrini.
Ci siamo così procurati la cena e la colazione.
Un folto gruppo di polacchi accompagnati da un
sacerdote assistono alla messa appena fuori
dell’albergue.
Oggi ero in forma e non avrei avuto nessun
problema a proseguire. La gamba sembra
definitivamente guarita.
06 luglio 16a tappa Sebrayo - Gijon 28 km
Ci incamminiamo all’alba. Il cielo nuvoloso non
promette nulla di buono.
Nella prima parte del percorso risaliamo la
vallata di Villaviciosa su asfalto oltrepassando il
bivio per il cammino primitivo diretto ad
Oviedo.
A metà salita inizia a piovere e dopo una dura
ultima rampa oltrepassiamo il colle che ci
permette di scavalcare le montagnole che ci
dividono da Gijon e dall’oceano.
Poi una ripida discesa ci conduce a fondovalle,
ma bisogna ancora salire per scollinare
sull’ultima asperità che ci divide da Gijon.
Ci sistemiamo nel camping comunale che ha
destinato alcuni nuovi prefabbricati in legno ai
pellegrini.
Siamo da soli, tutto pulitissimo. Disponibilità di
lavatrice e asciugatrice, bar e ristorante a pochi
metri; volendo ci sarebbe anche la piscina! Per i
pellegrini non è prevista una tariffa; ognuno
offre quello che ritiene giusto. Un sogno!
Finita la cena ci guardiamo la televisione e alle
23 andiamo a dormire...mai così tardi!
07 luglio 17a tappa Gijon - Aviles 30 km
Ci alziamo con calma e percorriamo i 6 km che
ci dividono da Gijon.
Abbiamo deciso di saltare la tappa restante da
Gjion ad Aviles per evitare un bruttissimo
percorso nella zona industriale affiancato per
alcuni kilometri ad una acciaieria.
In breve un pullman ci scarica ad Aviles verso
l’ora di pranzo.
Fortunatamente l’albergue è aperto, così
possiamo occupare le brande e lasciare gli zaini.
Siamo nella ex caserma dei pompieri piuttosto

maltenuta e mal gestita. Ne approfittiamo per
pranzare e fare un giro per la città.
Approfittando del tempo a disposizione Paolo
ha re-distribuito con somma perizia i
kilometraggi delle tappe successive.
A causa del problema alla gamba il nostro
programma era infatti saltato.
Durante la cena ci guardiamo la partita SpagnaGermania ma proprio a causa dei successivi
festeggiamenti la notte è piuttosto disturbata.
Anche l’elevato numero di pellegrini ha
contribuito ad aumentare la confusione.
Certo, rispetto alla partenza da Irun il Cammino
inizia ad essere frequentato.
08 luglio 18a tappa
Aviles - El Pito 30 km
Dai vetri opachi della stanza filtra una debole
luce. Non ho idea dell’ora.
Alcuni letti appaiono già vuoti.
Di prima mattina, con un cielo nuvoloso, siamo
in cammino per uscire dalla città.
Dopo le città dei giorni precedenti siamo
immersi nel verde con parecchi saliscendi fra le
colline.
L’unico alloggio possibile a El Pito è la locanda
da Alvaro dove una bella cameretta da due con
annesso bagno ci fa gustare i lussi della civiltà.
A sera nel vicino bar siamo gli unici avventori.
Mangiamo una fantastica insalata mista
preparata apposta per noi (previ accordi presi il
pomeriggio).
09 luglio 19a tappa El Pito - Cadavedo 38 km
Oggi il cielo è sereno e vista la lunghezza della
tappa il sorgere del sole ci vede già in cammino.
Dopo poche centinaia di metri però, complice
la penombra e la distrazione, saltiamo un bivio e
proseguiamo lungo la carretera.
Per fortuna ce ne accorgiamo quasi subito e,
tornati sui nostri passi, imbocchiamo il sentiero
segnalato.
Sono continui saliscendi fra verdi colline fino ad
arrivare a Soto de Luina.
Da qui conviene, come suggerito dalla guida,
seguire la carretera N-634, del resto poco
trafficata, per evitare i numerosissimi saliscendi
del cammino ed alcuni lavori in corso per la
realizzazione di una nuova autostrada.
Lungo la strada un automobilista si ferma a
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fianco di Paolo e gli suggerisce un nuovo
agriturismo per la notte, lasciandogli anche un
biglietto da visita.
Arrivati a Cadavedo troviamo il piccolo
albergue strapieno. A questo punto il
suggerimento dell’automobilista risulta salvifico.
Il problema è ora trovarlo.
Mentre siamo all’esterno di un bar indecisi sul
da farsi vediamo arrivare un pellegrino che
invece dello zaino trascina dietro se 2 trolley
legati fra loro.
Ci fermiamo a chiacchierare col nuovo arrivato

18

Meno di 100 km alla meta.

e scopriamo che è appena partito e come noi
vuole arrivare a Santiago! (Paolo ritornato da
Santiago un giorno dopo di me mi ha rivelato di
averlo visto aggirarsi per la città. Come vi sia
arrivato resta per noi un mistero)
Proseguiamo, non avendo idea però della
direzione da prendere per raggiungere
l’agriturismo.
Per fortuna ad una rotonda lo stesso
automobilista di prima si ferma, ci carica sulla
macchina e in pochi minuti ci deposita
all’agriturismo.
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Il prossimo albergue, indicato sulla guida si
trovava ad Almuna a circa 14 km di distanza.
Ci destinano un appartamento con cucina,
soggiorno, televisore a led e chi più ne ha più
ne metta...
Ancora una volta accettiamo con piacere questi
lussi inaspettati. La sera ci portano in macchina
al più vicino ristorante e la madre del gestore ci
preleva una volta terminato. Perfetto!
Il tutto per la cifra di 12 € a testa con lenzuola,
asciugamani e prima colazione.
10 luglio 20a
tappa Cadavedo Pinera 30 km
Sono le 6 e 30 e
siamo già in
cammino, il cielo
è coperto ma
fortunatamente
non piove.
Siamo in
campagna
immersi in una
fitta foschia.
Percorriamo una
sterrata che
fiancheggia la
carretera N-632.
Non ci sono
grandi dislivelli ma
il percorso si
snoda, per la
maggior parte, su
stradine asfaltate
poco trafficate.
Arriviamo a
Pinera e ci
registriamo
presso
l’abitazione
dell’hospitalera. In
paese non
esistono ristoranti
o bar.
Concordiamo
quindi con lei il
menu e l’orario
della cena.
Proseguiamo poi

per una decina di minuti fino a raggiungere
l’albergue realizzato presso delle ex scuole. Una
sistemazione tutto sommato dignitosa.
All’ora di cena ci rechiamo infine nell’abitazione
dell’hospitalera che sazierà il nostro appetito
con delle porzioni gigantesche di pastasciutta.
Siamo un po’ preoccupati per i giorni successivi:
secondo la nostra tabella di marcia ci aspettano
tre tappe consecutive piuttosto lunghe. Passate
queste abbiamo la consapevolezza però di
essere ormai in dirittura di arrivo.
11 luglio 21a tappa Pinera - Ribadeo 40 km
La tappa è lunga quindi partiamo molto presto,
alla luce delle frontali.
Finiamo quasi subito in una palude che ci
costringe a complicati giochi di equilibrismo su
sassi e tavole nella oscurità che precede l’alba.
Ne usciamo fortunatamente asciutti e
proseguiamo senza dislivelli nella campagna su
strade sterrate.
In questo tratto ci sono pochissime indicazioni.
Capita di non vedere nessun segno per
kilometri.
In mancanza di segnalazioni, ai numerosi
crocevia, proseguiamo diritti sperando di
mantenerci sul percorso del cammino.
Fortunatamente non sbagliamo strada ed
arriviamo al ponte Los Angeles attraversato il
quale entriamo finalmente in Galizia. Mancano
ormai meno di 200 km a Santiago.
Guardiamo per l’ultima volta l’oceano che qui
abbandoneremo definitivamente per addentrarci
in terraferma. Una tappa tutto sommato noiosa.
L’albergue, in una splendida posizione, è già
pieno.
Sono appena le 14 e 30 e malgrado tutto siamo
costretti a dirigerci verso la vicinissima città alla
ricerca di un’altra sistemazione. Entro breve
troviamo un modesto hostal nel quale ci
sistemiamo.
Aspettando l’ora di cena approfittiamo di un
barista per farci spiegare la strada per il giorno
successivo e ci facciamo quattro chiacchiere con
un simpatico ciclista spagnolo anche lui intento
a percorrere il cammino.
La sera a cena seguiamo la finale dei mondiali e
festeggiamo con gli spagnoli la vittoria.
Fin oltre mezzanotte per le strade la gente
continuerà i festeggiamenti che tutto sommato
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non mi disturbano particolarmente. Come al
solito passano pochi minuti e piombo in un
sonno profondo.
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12 luglio 22a tappa
Ribadeo - Mondonedo 37 km
Anche stamani prima del sorgere del sole siamo
in cammino.
Attraversiamo la città deserta disperando di
trovare un bar aperto; ma, miracolosamente,
troviamo una caffetteria nella quale fare
colazione.
Dopo pochi minuti troviamo il primo mojones
che ci indica la via e la distanza che ci separa
dalla meta: 194 km.
Finora avevamo camminato con l’oceano sulla
nostra destra, ora ci si dirige nell’entroterra.
Ricompaiono le salite a cui avevamo perso
ormai l’abitudine.
Si oltrepassano boschi di eucalipti e villaggi che
sembrano poveri e abbandonati.
Per tutto il giorno si alterna asfalto a strade
sterrate con parecchi saliscendi anche
consistenti.
Finalmente arriviamo a Mondonedo.
Come suggerito dalla guida ci andiamo a
registrare alla locale stazione di polizia e
finalmente prendiamo posto nell’albergue che
verso sera sarà al completo.
L’edificio, moderno, è ben strutturato e pulito.
Passeggiando per la città incontriamo un gruppo
di italiani con i quali ci fermiamo a parlare.
Sono di Ascoli e fanno parte della Confraternita
di San Giacomo. Il loro cammino sarebbe
iniziato il giorno successivo.
Man mano che ci avvicina a Santiago il numero
di pellegrini aumenta. Sono lontani gli scarni
numeri delle prime tappe!
13 luglio 23a tappa
Mondonedo - Villalba 35 km
Fra i primi usciamo nell’oscurità e ci mettiamo
in cammino.
Risaliamo una vallata boscosa senza grossa
fatica, tunnel d’alberi rinfrescano il cammino.
È la Galizia: sempre uguale ma ad ogni svolta
sempre diversa.
Si alternano tratti di strada asfaltata a sterrati
immersi nella campagna.
Arriviamo a Villalba poco prima dell’apertura

Sull’altipiano fra Baamonde e Sobrado.

dell’albergue. È una struttura modernissima ma
anche un po’ anonima e fredda.
Tutto è pulito ed in ordine. Rispetto agli
albergue di inizio cammino la differenza è
abissale.
Si percepisce chiaramente la diversa attenzione
delle autorità nei confronti dei pellegrini;
strutture nuove ed ottimamente gestite e
segnaletica molto buona.
Ci sono parecchi pellegrini anche qui. Con
Paolo decidiamo di modificare il nostro
programma del giorno dopo per evitare
l’albergue di Miraz di dimensioni ridotte.
In questo modo ci aspetta per domani una
tappa corta che verrà compensata poi con la
tappa successiva da 42 km.
Sono piuttosto stanco; per fortuna a pochi
minuti c’è un bar ristorante nel quale possiamo
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cenare. Come al solito mi addormento
istantaneamente, malgrado un po’ di confusione.
14 luglio 24a tappa Villalba - Baamonde 23 km
Stavolta partiamo con calma.
Sono in programma solo 23 km e quindi ce la
prendiamo comoda.
Il cielo è coperto di nubi e cade una leggera
pioggerella.
Si continua ad attraversare la Galizia rurale fra
boschetti, case in pietra e ponticelli.
Si percepisce un senso di abbandono e povertà.
All’ora di pranzo siamo già di fronte all’albergue.
Molto bello, pulito ed ottimamente gestito.
Passiamo il pomeriggio a riposarci ed oziare
vista la lunghezza della tappa dell’indomani.
Siamo tranquilli e rilassati perché ormai il
traguardo è a portata di mano.

15 luglio 25a tappa
Baamonde - Sobrado dos Monxes 42 km
Illuminiamo la strada con le frontali.
Sono le 6 e siamo stati fra i primi a
partire.
Quando abbandoniamo l’asfalto per
dirigerci su una sterrata il mojone indica
99 km alla meta.
La consapevolezza dell’avvicinarsi del
traguardo ci fa volare sulla strada.
Assaporo l’aria fresca del mattino, mi
sento leggero, nonostante lo zaino mi
dia qualche fastidio. È un tratto molto
bello e solitario; si cammina fra altipiani
e boschi senza incontrare grossi dislivelli.
Belle case in pietra costellano il
paesaggio.
Alle 15 e 30 siamo all’albergue ricavato
presso lo splendido e antico monastero.
Pur essendo stata la tappa più lunga
arrivo senza particolari problemi, quasi
dispiaciuto del termine della giornata. Il
cammino e la strada hanno
monopolizzato il mio pensiero.
Il dormitorio, creato all’interno delle ex
stalle, è affollato e piuttosto sporco.
Siamo infatti entro i fatidici 100 km
necessari per poter avere la Compostela
una volta giunti a Santiago.
Devo ammettere che tutte queste
persone che mi circondano mi
infastidiscono. Rimpiango le prime tappe
quando il numero di pellegrini che si
incontravano nel corso della giornata si poteva
contare sulle punte delle dita.
La notte trascorre tutto sommato tranquilla
malgrado una certa confusione e un roncadores
(da noi soprannominato Supergrover) che
dormiva sopra il mio letto.
16 luglio 26a tappa
Sobrado dos Monxes - Arzua 22 km
Partiamo tardissimo sotto la pioggia. Oggi la
tappa è molto corta, quindi non abbiamo
nessuna fretta. Si cammina parecchio sull’asfalto.
È la prima volta che piove con una certa
insistenza.
Giungiamo ad Arzua all’ora di pranzo. Qui il
Cammino del Norte confluisce nel Cammino
Francese e qui il numero di pellegrini decolla.
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Fuori dall’albergue una cinquantina di persone
ne attendono l’apertura. La struttura è quindi
già piena. Ci dirigiamo allora verso un albergue
privato dove troviamo alloggio senza problemi.
Assolviamo alle solite incombenze ma il previsto
pisolino pomeridiano è impedito dalla
confusione che ci circonda.
A fianco della reception è appeso un cartello
con evidenziate le tariffe per il trasporto zaini
verso le tappe successive. Il cosiddetto “Mochilla
express” garantisce per 5 € il trasporto dello
zaino o della bici fino a Santiago. In effetti il
giorno successivo vedremo parecchie persone
in cammino con zaini di dimensioni minuscole.
Di ritorno dalla cena rimaniamo stupiti dalla
confusione che ci accoglie.
Presumo che la notte sarà movimentata.
Mi sento a disagio circondato da così tante
persone.
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17 luglio 27a tappa Arzua - Monte Gozo 35 km
Nella notte siamo già in cammino alla luce delle
frontali. I primi hanno cominciato prepararsi
intorno alle 5. Siamo preceduti e seguiti da
parecchi pellegrini. Qui tutto è funzione del
Cammino e il cambiamento rispetto al Norte è
evidente. In preda ad una sorta di frenesia
percorriamo i primi 14 km in due ore
oltrepassando una moltitudine di pellegrini divisi in
gruppetti anche numerosi. Oltre ai camminatori ci
sono anche parecchi ciclisti (molto rari sui
precedenti tratti del Norte) ed alcuni cavalieri.
In breve lasciamo alle nostre spalle Pedrouzo; qui
non c’è pericolo di sbagliare strada perchè l’intero
percorso è tappezzato di indicazioni.
Inevitabilmente faccio il confronto con le prime
tappe percorse dove le frecce gialle erano merce
rara e preziosa; dove spesso per l’intera giornata
non si incontravano altri pellegrini.
Qui in certe situazioni era difficile sorpassare i
gruppi.Transitiamo velocemente a fianco
dell’aeroporto di Lavacolla.. Con Paolo abbiamo
deciso di non arrivare in giornata a Santiago.
Vogliamo godere dell’arrivo alla cattedrale
nell’intimità del primo mattino. Entrambi
desideriamo entrare nella piazza deserta soli con
le nostre emozioni.
Ci sistemiamo nel primo pomeriggio nell’enorme
villaggio costruito in occasione della visita del
Papa.Tutto è organizzato, tutto è previsto.

Campioni di varia umanità ci circondano.
Andiamo a dormire presto immersi nei nostri
pensieri. All’esterno alcuni pellegrini festeggiano,
mentre io, avvolto nel sacco a pelo, ripercorro il
cammino fin qui compiuto.
Domani si concluderà l’avventura. Sono
combattuto fra la felicità dell’arrivo e la
consapevolezza che un’esperienza unica sta per
concludersi.
18 luglio 28a tappa
Monte Gozo - Santiago de Compostela 5 km
Prima del sorgere del sole siamo in cammino.
Mancano solo 5 km alla meta. Il tempo è
nuvoloso ma in tutta sincerità non è cosa che
mi importi in questo momento.
Voliamo sulla discesa che conduce a Santiago.
Alle 6 e 30 entriamo nella Plaza del Obradoiro
vuota e deserta. Non c’è nessuno.
Ci abbracciamo di fronte alla cattedrale e ci
sediamo a terra, appoggiati alle colonne del
porticato, ognuno immerso nei propri pensieri.
È il momento dell’introspezione, dell’orgoglio
dell’impresa compiuta, dell’emozione dell’arrivo.
Bilanci e riflessioni seguiranno.
C’è ancora tempo per il rientro alla vita
normale!
Il sole illumina e colora le guglie della cattedrale;
qualche raro passante transita veloce per la
piazza. Qualche altro pellegrino giunge: ci si
saluta con un sorriso. Nella pace dell’alba c’è
ritrosia nel manifestare la propria gioia.
Rimaniamo lì a lungo a goderci questo
momento. Entriamo all’interno della Cattedrale
per un saluto al Santo e all’uscita vediamo la
piazza iniziare a popolarsi.
Colonne di turisti seguono ombrelli ondeggianti
impugnati da guide vocianti.
Ci rechiamo al vicino “Oficina del Peregrinos” per
ritirare la Compostela.
Siamo fra i primi di una coda che va lentamente
allungandosi.
Pochissimi i volti noti. Guardo la fila scomposta
e chiassosa e ripenso al Cammino appena
terminato sentendomi a disagio.
Non mi riconosco in questo improvviso attacco
di snobismo.
Non devo ergermi a giudice di nessuno: ognuno
risponde alla sua coscienza e, se crede, a Dio.
Saliamo le scale e porgiamo la Credenziale che

rivista ok 64 pp ok

19-05-2012 21:55

Pagina 23

viene scrupolosamente controllata dall’addetto.
Usciamo con il tubetto di cartone contenente
la Credenziale e ci incamminiamo verso il
Seminario Mejor alla ricerca dell’alloggio.
L’avventura è finita!

Questo è stato il mio Camino del Norte, fatto
di fatica e disagi, di nuove amicizie e paesaggi
meravigliosi. E poi sempre lei; la strada,
misteriosa e suadente, con quel fascino sottile,
che ti prende una volta ed è per sempre.
L’arrivo a Santiago.
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E ti nasce dentro il sogno di buttarti ogni tanto
lo zaino in spalla e partire.
E poi scoprire che queste esperienze ti
cambiano poco alla volta la vita, il tuo modo di
vedere le cose, di rapportarti agli altri. Che ti
insegnano ad apprezzare di più le cose semplici
ed essenziali e un mondo interiore che merita
maggior attenzione.
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Avvertenze, consigli e considerazioni
La lunghezza del percorso è di circa 850 km
che è stato da noi terminato in 28 giorni.
Indicativamente la media è stata quindi di circa
30 km/gg. L’unica guida reperibile in lingua
italiana si intitola “A Santiago lungo il Cammino
del Nord” ed.Terre di Mezzo.
Se riuscite a procurarvi una guida in lingua
spagnola (fra le migliori quelle ed. EL PAIS) e
masticate qualche parola della lingua di
Cervantes, meglio.
L’intero percorso è caratterizzato da saliscendi.
Gli strappi peggiori e prolungati sono
concentrati nei Paesi Baschi, il cui
attraversamento però è, secondo me, il tratto
più bello del Cammino.
Il mio consiglio è di iniziare con calma ed
aumentare man mano il chilometraggio.
Quando si può. Alcune volte gli albergues sono
distanti fra loro o sono chiusi.
Molte volte lungo il cammino ci sono hostal o
pensioni non indicate dalla guida che
consentirebbero, se conosciute, diverse opzioni
circa le tappe.
Vi assicuro che alcune tappe come la 25a, che
avrebbero comportato il mio ricovero
ospedaliero se fatte all’inizio, effettuate nel corso
della 4a settimana sono state percorse senza
problemi.
La segnaletica in molti punti è rarefatta. Molte
volte nel dubbio è necessario chiedere
informazioni agli abitanti che sono, nella
stragrande maggioranza dei casi, gentili e
disponibili.
Spesso spontaneamente le persone fermavano
le macchine e ci offrivano informazioni o
suggerimenti. Innumerevoli colpi di clacson e
saluti hanno allietato il nostro procedere.
Qui non è possibile distogliere l’attenzione dal
percorso. Raramente si segue per lunghi tratti la

medesima direzione. È sempre necessario
mantenere una soglia di vigilanza per individuare
gli eventuali bivi o deviazioni.
Prendendo a prestito una definizione di padre
Ernesto, il Norte è un cammino per persone
“creative e originali”.
Molti tratti del Cammino percorrono sentieri, e
per chi, come me, ha le caviglie deboli è
preferibile un paio di calzature alte sulla caviglia.
Il peso dello zaino è fondamentale: se siete oltre
i 9/10 kg state sbagliando qualcosa.
Vi assicuro che alla fine non si ha bisogno di
molto. Chi ha letto il diario avrà notato che
quasi mai si fa riferimento al pranzo.
Questo perché entrambi lo evitavamo. Alcune
volte un po’ di frutta; altre solo qualche
aranciata presso i bar che si trovavano lungo la
strada.
Chiaramente a sera si mangiava come lupi.
Comunque un simile comportamento
alimentare durante degli sforzi intensi e ripetuti
mi hanno permesso di calare di 9 kg (il che non
mi è dispiaciuto).
Nella maggior parte dei locali è possibile
scegliere per cena il cosiddetto plato
combinados o menù del dia che con una spesa
modesta consente cene generose.
È stato raro trovare locali aperti alla partenza la
mattina. Se non si riesce a camminare senza
colazione è preferibile comprare qualcosa il
giorno prima. Per poter accedere agli albergues
municipali o gestiti dalle varie associazioni degli
amici del cammino è necessario avere con sé la
Credenziale che si può richiedere via posta o
ritirare personalmente presso il monastero di
Monselice.
La stessa Credenziale poi debitamente timbrata
servirà, una volta giunti a Santiago, a farsi
rilasciare la Compostela.
Circa 3/4 del percorso si svolge sulla costa
dell’oceano Atlantico, attraversando i Paesi
Baschi, la Cantabria e le Asturie. A Ribadeo si
abbandona la costa entrando in Galizia.
Camminando molto vicino alle coste
dell’oceano Atlantico il clima è mite e in alcuni
periodi piuttosto piovoso.
Per ulteriori informazioni relative al Cammino
potete contattarmi al seguente indirizzo
mail: fabrizio.franzoi@gmail.com
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A due passi da Belluno
Tiron di Monpiana
di Filippo Frank

Mentre salgo faticosamente in mezzo al
noiosissimo e ombroso bosco verso la forcella,
mi viene voglia di buttare giù due righe su
questa salita. A dire il vero già una volta ero
partito con l’idea di provarci, ma poi un
fittissimo nebbione e un po’ di sbadataggine mi
avevano fatto smarrire il sentiero, portandomi
erroneamente ad una forcella limitrofa. Quando
me ne ero accorto, solo un’attenta lettura della
cartina mi faceva capire che, per errore, ero
capitato in forcella Medon, tra la Pala Bassa e il
Tiron appunto, anziché in forcella Monpiana.
Così ci riprovo a distanza di qualche anno, con
l’intento di partire dalle Case Bortot, invece che
risalire la Val Medon. Stavolta niente nebbia e
una giornata tersa e nitida mi aspettano in una

fredda mattinata di novembre, in quella stagione
di mezzo, a metà tra l’ultima salita estiva e la
prima di scialpinismo. Avevo anche valutato, in
alternativa, per una salita con dislivello minore, la
cima Pizzon, nel gruppo dei Monti del Sole con
partenza da Forcella Franche; ma la distanza più
breve da percorrere con la macchina e la poca
simpatia per la popolazione locale di zecche che
infestano quei luoghi nei mesi più caldi, oltre che
l’esposizione più a nord del tracciato, mi hanno
fatto optare per il Tiron di Monpiana. Di neve
neanche l’ombra, a parte qualche spolvero
ghiacciato nei versanti in ombra, e quindi
scarponi (nuovi) ai piedi, zaino leggero e
partenza verso le otto, baciato dal sole. Incrocio
al parcheggio un abitante del loco che sale
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L’inizio del sentiero per Forcella Monpiana.

rivista ok 64 pp ok

19-05-2012 22:11

Pagina 26

veloce, in mattinata, al Zimon di Terne. Il tempo
di un rapido saluto, e lo vedo sparire nel bosco.
Io me la prendo più comoda e inizio a seguire il
sentiero che porta al Rifugio VII° Alpini, in un
mare di foglie secche che coprono la
Da Forcella Monpiana verso il Tiron.

26

carrareccia. Dopo neanche quindici minuti, si
stacca la traccia sulla sinistra (tabella spezzata di
cui rimane solo il tronco inferiore) che mi
porterà in forcella. A sorpresa, pur essendo in
pieno autunno grigio, salendo dal versante est
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L’attacco della via di salita al Tiron (prato di sinistra).
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della montagna, ci sono dei colori vivaci che mi
accompagnano per il primo soleggiato tratto.
Poco dopo, incrocio sulla sinistra un’altra traccia
per il Zimon di Terne. Il mio sentiero (segnavia
506) sale invece con pendenza moderata lungo
la valle dell’Ardo, costeggiando qualche metro
sopra quello che porta in discesa e in ombra al

Ponte Mariano e poi al Rifugio VII° Alpini.
Quattro giovani caprioli mi attraversano
all’improvviso il sentiero, salendo agili il costone,
in mezzo ai faggi spogli, facendo un sacco di
baccano in mezzo alle foglie secche. Provo a
scattare qualche foto, man mano che si apre
dinnanzi a me il massiccio imponente della
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Da Forcella Monpiana verso sud (Zimon di Terne).
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Schiara; ma la macchina fa le bizze, l’otturatore
non si apre, e come nella gita precedente devo
riprovarci più volte per riuscire nell’intento.
Devo decidermi di farla pulire. Alzando la testa
mi cade l’occhio su un sacchetto di plastica
incastrato sui rami di un faggio, dieci metri sopra

di me, probabilmente portato da una raffica di
vento. Il sole, con mia sorpresa, continua ad
accompagnarmi, scaldandomi anche, nonostante
la giornata sia piuttosto fredda, fino a quando il
sentiero porta sopra un colle, dal quale si
sposta in versante nord. Qui il paesaggio cambia
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e dal faggio si passa all’abete bianco, il terreno è
più umido, ci sono resti di funghi staccati, sopra
il muschio morbido, che ricopre il fitto
sottobosco. Attraverso un torrentello e più
avanti riesco a perdere la traccia, seguendo
quella che penso sia una scorciatoia, segnalata
da radi bolli rossi. Per fortuna me ne accorgo
quasi subito, dato che il sentiero diventa una
flebile traccia e inizia a scendere, anziché salire.
Torno sui miei passi, ritrovo il corretto segnavia
e inizio a risalire, adesso con pendenza elevata, il
bosco di abeti. Molti sono caduti, sradicati e
divelti dalla forza della natura; il sentiero sale
aggirandoli sapientemente, a volte passandoci
sotto. Questo tratto è veramente noioso, buio e
tetro, ma mi fa guadagnare rapidamente e
faticosamente quota fino a sbucare, finalmente,
nei pressi della forcella Monpiana.Tracce di
brina ricoprono adesso con qualche tratto
ghiacciato le pale erbose che portano al valico.
In lontananza scorgo il Rifugio VII° Alpini con il
suo bivacco invernale. Sopra, le pareti della
Schiara sono sgombre dalla neve. Solo sulle
creste che portano in vetta, la neve fa la sua
comparsa coprendo col suo candido manto la
tonda sommità. Un elicottero gira per qualche
minuto sopra la mia testa, sparendo poco dopo
nella Valle dell’Ardo, interrompendo il silenzio
del bosco. Arrivo in forcella di nuovo scaldato
dai raggi del sole. E’ molto ampia, erbosa, e
divide la mia meta dal Zimon di Terne.Tutti
rilievi poco noti, ma conosciuti ai valligiani.
Siamo a 1614 metri. Sono trascorse circa due
ore e mi concedo qualche attimo di pausa. Se
riesco ad arrivare in cima vorrei riposarmi al
ritorno, compiuta l’ascensione, rilassato e
sapendo che mi resta solo la discesa da fare.
Studio il percorso col binocolo, ma si capisce
poco. Andrà meglio quando mi troverò
all’attacco. Infatti, dopo aver seguito una buona
traccia in direzione ovest, grazie anche a qualche
ometto in mezzo ai prati, mi trovo sulle pale
erbose sottostanti la cima del Tiron di
Monpiana. Si tratta di risalire direttamente le
propaggini della montagna, in versante est,
salendo per ripidi pendii erbosi, rocce e mughi,
in esposizione costante, con qualche passaggio
di primo grado. Così recitano le descrizioni in
mio possesso (Piero Rossi, Rivista del Cai e
relazioni reperite sul web). Dei bolli celesti

indicano la via. In realtà non sono presenti sulle
cartine Tabacco della zona e infatti non ne ero a
conoscenza. Meglio così; saranno molto utili,
soprattutto in una via così poco battuta. Salgo
aggrappandomi a fasci erbosi, roccia solida e
facili appigli. La segnaletica è buona. Da intuire in
un paio di tratti, ma il percorso è abbastanza
obbligato. Solo ad un certo punto scatto un
paio di foto che penso possano servirmi per la
discesa. Ma si riveleranno un eccesso di zelo. A
metà circa della salita, piego decisamente a
destra per un’esile cresta rigettante, utilizzando
grovigli di mughi che ne attenuano l’esposizione,
fino a risalire un ripido e stretto canale sulla
sinistra (cordino metallico) e a sbucare sulla
dorsale finale. Sceso per qualche metro, risalgo
per l’ultimo pendio erboso, toccando la sassosa
e ampia vetta, dopo un’oretta circa di salita
molto divertente, ma dall’attenzione costante.
Panorama vastissimo, nonostante l’elevazione
modesta (2000 metri tondi). A nord incombe la
mole tozza e massiccia della Schiara. Sulla sua
destra Pelf,Tanzon, Caiada, Serva. Dietro e più in
basso, diviso dalla forcella appena risalita, il Terne
e sullo sfondo la piana sfocata di Belluno. Mi
sembra lontana anni luce. Sto benissimo, libero,
solo, a contatto con la natura. Libro di vetta,
croce e tricolore che sventola svogliatamente.
Cima che vanta sì e no un dieci-quindici salite
all’anno, tutte di gente del posto. Pongo la mia
firma, molto fiero. Soddisfazione che provo
spesso quando mi capita di salire su posti poco
famosi, ma incontaminati. A ovest la giornata
nitida offre uno scenario maestoso che spazia
su buona parte delle Dolomiti. Per essere così
vicino, ad un tiro di schioppo dalla città, proprio
una piacevole sorpresa. Mi perdo in qualche
pensiero remoto e inizio a scendere deciso a
concedermi un meritato riposo, una volta
tornato in forcella. C’è da prestare molta
attenzione, perché il terreno è molto scivoloso
e ripido. La loppa, se da un lato mi ha aiutato in
salita, fornendomi i suoi folti ciuffi come appiglio,
ora in discesa si rivela infima e pericolosissima.
Seguo a ritroso la cresta fino all’intaglio sopra il
canalino con il cordino. Lo ridiscendo
abbastanza agevolmente, percorrendo poi la
cengetta cosparsa di mughi e scendendo ancora
tra rocce e pale erbose. La segnaletica aiuta
discretamente anche in discesa. Senza particolari
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Da Forcella Monpiana verso il monte Serva.
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difficoltà, ma attenendomi scrupolosamente a
quella che è stata la via di salita, arrivo con
qualche scivolone finale nei pendii meno ripidi
sovrastanti la forcella da dove ero partito.
Praticello, spuntino, goccetto di vinello (metà
l’ho spanto dentro lo zaino...) e sano “puleggio”,
come da tempo non mi capitava. Godersi la
montagna. Sotto di me, mille metri più in basso,
scorre frenetica la vita di città. Io ho la fortuna
di potermi godere un beato silenzio, immerso
nei miei pensieri. Mi assopisco. Riesco a scattare,
otturatore permettendo, qualche altra foto.
Individuo sotto la Gusela, sopra una pala erbosa,
in mezzo alle rocce, il Bivacco Sperti. Mi
piacerebbe l’anno prossimo portarci i bimbi

nell’ormai consueta uscita annuale a dormire
fuori. C’è anche un breve tratto ferrato, visto
che quest’anno hanno provato l’ebbrezza
dell’arrampicata in palestra.Vedremo. Sono poco
più delle due quando mi appresto a
ridiscendere il tratto più noioso, lungo quel
bosco tetro e cupo che ho risalito
faticosamente all’andata.Velocemente in circa
mezz’oretta scendo ai 1100 metri del
torrentello, complici notevoli i bastoncini che
uso prevalentemente in discesa per attutire i
contraccolpi e i salti. Nonostante il freddo (sono
di nuovo all’ombra), bevo avidamente e mi
appresto a affrontare l’ultimo tratto per tornare
più tranquillamente al parcheggio. Il sentiero
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torna ad essere meno
ripido e ne approfitto
per rilassare un po’ le
gambe.
Alla fine saranno 1300
metri di dislivello circa,
parte su buona traccia,
parte su sentiero irto e
parte ancora su misto.
Gli scarponi, che usavo
per la seconda volta, mi
hanno dato un po’ di
fastidio durante la salita,
ma una volta allentati
sono risultati ottimi e
fedeli compagni.
Incredibilmente riesco a
godermi gli ultimi raggi di
sole quando sbuco al
parcheggio, nei pressi
delle Case Bortot, dove
avevo lasciato la
macchina.
Complessivamente è

stata una piacevole uscita, che a parte il tratto in
ombra prima della forcella si è rivelata
appagante e divertente, soprattutto nel tratto
“vegeto-roccioso” finale.
Da non sottovalutare, per l’esposizione
continua, qualche tratto in roccia che richiede
una buona dimestichezza con l’ambiente e la
capacità di muoversi disinvoltamente su terreno
impervio, la difficile individuazione del tracciato
nonostante l’aiuto dei segnavia celesti, la
scivolosità dell’erba secca (loppa) durante la
discesa. Non una passeggiata, indubbiamente, ma
neanche un impegno spasmodico. Da godere
appieno, per chi piace, la solitudine e l’amenità
di questi luoghi, così vicini e così appartati.Tempi
di percorrenza: circa 2 ore da Case Bortot
(700 metri) a F.lla Monpiana (1614 metri); 1 ora
per la cima (2000 metri) e 45 minuti per
tornare in forcella; un’altra ora e venti per
arrivare di nuovo al parcheggio di partenza.
Grado di allenamento: discreto. Difficoltà:
escursionistico fino in forcella, escursionistico
per esperti, con qualche passo di I e discreta
esposizione, fino alla cima.
Dai pressi di Forcella Monpiana verso Schiara e Pelf.
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Guide con i piedi... “a mollo”!!
di Alessandra Campanini e Andrea Spavento

Tra i personaggi più rappresentativi
dell’alpinismo lagunare, anche se ormai
trapiantati in terraferma, chi non ha mai sentito
nominare il Nane e la Monica??!!
Stiamo chiaramente parlando di Maurizio Venzo
e Monica Malgarotto, compagni affiatati non
solo di cordata ma anche nella vita.
Chiunque abbia cominciato ad arrampicare a
cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 ha avuto modo di
sentir parlar di loro oppure di vederli in azione
in qualche falesia. I loro exploits in montagna li
facevano sembrare quasi dei “marziani”
dell’alpinismo nostrano. Ebbene, questa
simpaticissima ed ospitalissima coppia non ha
mai avuto niente di marziano! I due sono
sempre stati animati da una vera passione per la
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montagna in tutte le sue forme e sfaccettature:
dall’arrampicata al trekking, dallo sci alla gita
conviviale con tanto di tavola imbandita alla fine
della “fatica”. Insomma due personaggi semplici,
alla mano, con ancora tanta voglia di divertirsi, di
stare in compagnia e di vivere la montagna in
tutti i suoi aspetti con serenità e sicurezza.
Vediamo allora di conoscerli meglio.
Monica e Maurizio sono ambedue veneziani
D.O.C. Maurizio abitava a Santa Croce, vicino al
Campo San Giacomo dall’Orio, che all’epoca
era un vero e proprio ricettacolo di alpinisti
locali. Monica, invece, abitava a Sant’Alvise ma
poi, con la famiglia, si trasferì a San Stae
venendo così anche lei a contatto con la
gioventù alpinista di San Giacomo.
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Il primo incontro di
Maurizio con la
montagna fu
frequentando la
colonia dove, fra i sei
e gli undici anni,
partecipò alle varie
passeggiate guidate
per poi passare a
passeggiate più
impegnative. Il suo
primo incontro con
l’arrampicata, invece, fu
nella classica Valle di
Santa Felicita.
Anche per Monica
l’approccio alla
montagna fu
pressoché uguale.
Anche lei iniziò con le
classiche passeggiate
con i genitori, per poi
approdare alla palestra
di Santa Felicita con gli
amici del gruppo di
San Giacomo, gruppo
amichevolmente chiamato dei “Sette Nani” in
cui lei era “Brontolo” e il suo primo compagno
di cordata, Elvio Terrin, “Dotto”.
Iniziò così per i due un lungo periodo di
arrampicata in falesia. Il luogo più frequentato in
assoluto all’epoca era la palestra di Santa Felicita
perché più facilmente accessibile da Venezia: si
partiva la mattina presto in treno e poi, a piedi
o in autostop, si raggiungeva la palestra.
A quell’epoca i materiali per l’arrampicata non
erano molti e quindi si arrampicava quasi
sempre legati alla marinara. La palestra di Santa
Felicita era molto frequentata, e fu qui che
Nane e Monica conobbero i vari Gnoato,
Zonta, Gobbato e altri ancora.
C’era anche la palestra della Valle di Schievenin
ma questa non era raggiungibile in treno, ragion
per cui non era molto frequentata dagli
arrampicatori veneziani.
A quattordici anni Maurizio, con Gambero, salì la
sua prima vera via in montagna e arrivò in cima
alla torre Delago per lo spigolo Piaz. La salita,
come di consuetudine in un’epoca ancora priva
di materiali alpinistici, fu effettuata con la sola

Nane e Monica giovanissimi.
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corda e la discesa con le doppie assicurate in
vita.
Monica, invece, arrampicò inizialmente con Elvio
Terrin, anche lei senza materiali particolari e
calzando pedule. Fu poco più tardi che
l’alpinismo veneziano scoprì le Superga e poi le
“fantastiche”Tepa Sport che ognuno poteva
adattare ai propri bisogni, anche
autocostruendo e cucendo sulla base un
supporto, leggermente imbottito, per la caviglia,
ricavato da tessuti per tende da sole! Assieme a
Terrin, Monica fece subito vie difficili, come la
Carlesso-Menti alla Torre di Valgrande in Civetta.
Intanto il tempo passava, le attrezzature
alpinistiche si affinarono e i nostri due
protagonisti scoprirono, con il resto del gruppo,
le prime scarpette da arrampicata e le prime
imbragature alle quali Elvio Terrin costruì una
parte bassa, cucendo assieme delle fettucce.
Finalmente Maurizio e Monica cominciarono ad
arrampicare assieme in montagna, ma in cordate
separate: Maurizio faceva spesso cordata con
Adriano Monticelli (detto “la vecchia”) e Monica
con Luciana Zillio (dieci anni più vecchia di lei).
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Nane vecchia maniera (primissimi anni ’80).

34

La cordata femminile, soprattutto se forte come
era la loro, all’epoca non era bene accetta
nell’ambito alpinistico, non solo locale ma anche
internazionale. I pregiudizi erano forti e
l’alpinismo era visto come un’attività
esclusivamente maschile. Questi preconcetti
ostacolarono non poco la forte cordata
veneziana: in tanti cercarono di demoralizzare le
due alpiniste e contrastare le loro attività e le
loro scelte, ma loro continuarono imperterrite
nel loro sodalizio.
Con il loro gruppo di amici-alpinisti, Nane e
Monica continuarono per anni ad affrontare la
montagna su tutti i fronti. Per loro era un’attività
che li impegnava a 360°, estate e inverno:
alpinismo, camminate, sci-alpinismo, attività in
falesia. E tutto questo, affrontato con gli amici di
sempre fra cui Luca Mason, Adriano Monticelli,
Claudio Tramontini, Giorgio Poletto. Fondamentale,
soprattutto per Maurizio, fu l’insegnamento
ricevuto da molti fortissimi alpinisti come Ugo
Pomarici, Giorgio Verrati, Enrico Ferrazzuto,
Roberto Liberalato; più avanti, importante fu
l’incontro con Nino Portolan, istruttore nazionale
di Padova, con il quale, assieme a Giuseppe Frison,

si formò una cordata affiatata e capace di ripetere
vie di alto livello. Durante l’inverno, Maurizio e
Monica si tenevano in allenamento, oltre che nelle
falesie, sui famosi muri d’arrampicata veneziani
delle Fondamente Nove o nell’area dell’ex Macello
(chiamata familiarmente Val Macello).
Con l’avvento dell’alpinismo d’oltralpe e con la
conoscenza di nuovi alpinisti, gli stimoli di Maurizio
e Monica aumentarono. Per molti anni, poi,
arrampicarono in cordata da soli, senza altre
persone.
Ad un certo punto, su insistenza di Monica,
Maurizio tentò il corso di Guida Alpina, seguito,
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qualche tempo più tardi, dalla moglie. Gli eventi
famigliari, però, portarono Monica a dover
lasciare l’attività per la nascita della loro figlia e
per potersi quindi dedicare, giustamente, al
mestiere di mamma.
Da due anni a questa parte, Monica ha ripreso
ad arrampicare grazie anche all’allenamento
seguito nella palestra indoor di Silea.
Maurizio, invece, ha continuato a fare la guida
alpina, dapprima alternando questa nuova
attività col suo lavoro ai Servizi Forestali e oggi,
in pensione, con più libertà di movimento.
Ambedue, oggi, si sentono intimamente

orgogliosi di quello che sono riusciti a
raggiungere con l’allenamento e il sacrificio, ma
non ne fanno certo mostra. D’altronde, come
dicono loro, una guida alpina è solo un
professionista che ha seguito un corso molto
impegnativo, che richiede costanza, impegno,
abilità e che viene premiato con il
riconoscimento per l’impegno profuso, ma ciò
non significa che questa stessa persona sia il più
bravo alpinista del mondo. Di fatto non cambia
niente. Per questo stesso motivo, Maurizio e
Monica non capiscono la presunzione di alcuni
alpinisti a snobbare i gradi di difficoltà: in

1977 - In cima al
campanile di Val
Montanaia - da dx in alto
Nane e Ennio Brugin,
sotto sempre da dx
Massimo Mazzucco e,
vicino alla campana,
Fabio Toffolo detto
“el Pepio”.
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montagna, anche una via di terzo grado può
essere difficile ed insidiosa se deve essere
attrezzata e si svolge in particolari ambienti
austeri.
Con il maturare dell’esperienza, sono iniziate
anche alcune spedizione extraeuropee. La loro
prima esperienza fu al Cerro Torre, prima della
nascita della figlia, che li tenne impegnati per
due mesi. Si era creato un bel gruppo affiatato
di amici durante quella spedizione e ognuno di
loro faceva quello che il proprio fisico e la
propria esperienza consentiva: chi ripeteva vie
già fatte, chi apriva vie nuove. Dopo circa un
mese, alcuni di loro tornarono a casa, mentre
Monica e Maurizio rimasero ancora là. Nel

frattempo, infatti, avevano incontrato Maurizio
Giordani, anche lui in Patagonia con una sua
spedizione, che propose loro la salita al Fitz Roy.
Maurizio, in seguito, organizzò altre spedizioni,
soprattutto di trekking, unendosi ed invitando
alla partecipazione, però, solo gente di cui
conosceva la prestanza e gli eventuali limiti ed
esperienze. In questi casi, infatti, l’unione del
gruppo e soprattutto la reale unione con la
montagna risulta essenziale per la riuscita.
Nel nostro incontro con i due alpinisti veneziani,
non potevano mancare delle considerazioni
riguardanti la diversità odierna di approccio
all’alpinismo e soprattutto la mancanza, quasi
generalizzata nelle nuove generazioni di
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Festa di carnevale ai “Sgrafamasegni” 2012:
da sinistra Daniele Bellio, Andrea Spavento,
Umberto Marampon, Nane, Ivano Cadorin
(foto G. Frison).

questa disciplina. Mentre, una volta, prima ci si
avvicinava alla montagna e all’alpinismo
studiandone anche gli aspetti storico-ambientali
per affrontare con sicurezza le salite, e poi si
arrivava, con il tempo, all’arrampicata sportiva o
al boulder come evoluzione del gesto atletico,
oggi avviene esattamente il contrario. Con il
proliferare delle strutture indoor che
permettono di allenarsi in sicurezza tutti i mesi
dell’anno, e con l’espandersi in falesia delle vie
spittate, i ragazzi iniziano subito con il gesto
atletico, isolato dal contesto storico-ambientale
della disciplina dell’arrampicata.. Si parla poco di
montagna, e quindi la nuova generazione
difficilmente si avvicina alle vie classiche. Inoltre,
l’arrampicata sportiva è più sicura, più
commerciale, più conosciuta perché più
sponsorizzata e pubblicizzata. Ma l’alpinismo è
come il film “La Storia Infinita”: finchè ci sarà
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arrampicatori, di cultura spicciola di
alpinismo classico. Una volta si
leggevano libri che parlavano degli
alpinisti storici, delle loro imprese, di
come, a poco a poco e senza mezzi,
conquistarono le più importanti
cime. Si conoscevano tutti gli
aneddoti e le storie, a volte tragiche,
della nascita dell’alpinismo di casa,
dell’alpinismo dolomitico. Oggi,
invece, l’approccio con la montagna
è diverso. Secondo Maurizio e
Monica, l’avvento e l’evoluzione
dell’arrampicata sportiva ha
sovvertito i piani dell’approccio a
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anche una sola persona che arrampica e gode
dell’ambiente montano per la sua bellezza in
quanto tale, l’avventura non finirà.
Ed ora quali saranno i loro progetti futuri?
Anche qui ambedue concordano nel
riconoscere che più passa il tempo, più si pensa
al rischio.
Da giovani si è tutti un po’incoscienti e il rischio
viene sottovalutato, ma quando gli anni passano,
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si matura, e soprattutto si ha una famiglia, la
componente rischio passa in primo piano e non
va sottovalutata. I due accettano serenamente
questa nuova situazione, pur provando un po’di
nostalgia per i momenti passati.
Ora però non hanno voglia di rischiare e, anche
affrontando montagne e tracciati più accessibili
alle loro attuali esigenze, riescono ancora a
provare stupore, meraviglia ed altre bellissime
sensazioni che
Con l’inseparabile “Nana” (foto A. Spavento).
sono alla base del
loro amore per la
montagna. Il loro
obiettivo, adesso,
non è più la
difficoltà o il
passaggio in libera
a tutti i costi. Il
loro obiettivo
attuale è “godere
l’attimo”.
Oggi arrampicano
spesso con un
gruppo di amici la
cui età varia tra i
sessanta e i
settant’anni. Con
loro vanno spesso
a ripetere vie
spittate, e anche
di una certa
difficoltà, dove
l’obiettivo finale è
quello di
divertirsi.
E il loro futuro è
proprio questo:
un bel gruppo di
amici con cui
condividere, finchè
si potrà, l’amore
per l’arrampicata
e la montagna e a
cui Monica e
Maurizio hanno
dato
affettuosamente il
nome di
“Geriatric
Climbing”.
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Due Vulcani
di Luigi Cavaleri

Cominciamo dal primo. L’amico che ci ospitava
a Quito diceva che dalla sua veranda si
potevano vedere due vulcani, a sinistra in
distanza il Cayambe, a destra, oltre il profilo
delle montagne più vicine, il Cotopaxi (che è il
primo di cui parlare). Classico cono vulcanico,
quasi carismatico, che si eleva perfetto dalla
distesa d’alta quota che lo circonda. Solo che la
stagione che nelle medie climatiche avrebbe
dovuto essere la migliore copriva ogni giorno il
cielo e le montagne circostanti di nubi. Spesso
una nuvola bassa avvolgeva tutto in un velo
lattiginoso, ed allora si tendeva a dimenticare
dove si era, salvo rendersene conto subito
quando si facevano le scale rapidamente o
durante un jogging mattutino, con l’amico a far
da guida, nell’oscurità nebbiosa, non appena la
strada si trasformava in una sensibile salita. Da
lontano tendiamo ad essere ottimisti.

Programmando il viaggio in Ecuador e dovendo
passare 15 giorni a Quito, difficile non pensare
ad un tentativo a quel cono nevoso-ghiacciato
di cui abbiamo sempre sentito tanto parlare.
5897 metri sono una quota rispettabile, ma
sembrano, se non facilmente, almeno
impegnativamente raggiungibili, specie quando la
base logistica di partenza (la città da cui si parte
con un quattroruote) è già a 2850. Pensiero
ottimistico: “beh, una volta acclimatato, sarà
come partire da Venezia per fare una scialpinistica sulla Marmolada”. Realtà oggettiva:
una settimana di acclimatamento non basta,
almeno questa è la ragione cui mi piace pensare
dato che la cima continuo a guardarla in
fotografia. Ovvia domanda: “perché non
aspettarne due?”. Beh, innanzitutto a Quito
eravamo andati per lavorare. Lo so che sembra
strano, ma c’è chi si interessa di onde del mare
Quito ed il Cotopaxi.

39
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No es problema.Tiene prisa senor?
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anche in una città in mezzo alle Ande. Il fine
settimana sarebbe stata una libertà che ci
saremmo presi. Per quello dopo c’erano altri
programmi. Allora avanti con l’ottimismo a
contattare l’agenzia che ci avrebbe procurato il
mezzo di trasporto e l’indispensabile guida.
Avanti ad esplorare ogni giorno le previsioni
meteo che ahimè nella versione che era
disponibile mostravano le nuvolosità, ma non la
quota delle nubi. Avanti con la funivia a salire a
4000 metri, sopra Quito, a sgambare con ritmo
sostenuto sulle salite circostanti. Una breve
occhiata al materiale che l’agenzia metteva a
disposizione aveva chiaramente rivelato come
gli scarponi che, assieme al materiale di lavoro,
avevo portato da casa fossero penosamente
inadeguati. Allora, sempre la mattina della
partenza, a girare con la guida per Quito a
cercare dove affittarne un paio opportuno.Vero
che in linea di principio l’agenzia fornisce anche
quelli, ma pare che il 45 sia un numero poco
gettonato.
In marcia a mezzogiorno. Beh sì, qui il Cotopaxi

è considerato una gita da fine settimana breve.
Programma: arrivo al rifugio (4800 m.) alle 3,
un’ora per impratichirsi, se necessario, coi
ramponi, cena alle 7, a nanna alle 8, sveglia alle
11 o mezzanotte, partenza mezz’ora dopo, in
cima alle 6 o 7, meglio alle 6 per vedere l’alba
dalla cima (ricordiamolo: siamo all’equatore),
ritorno al rifugio due ore dopo, un’ora dopo alla
macchina, a Quito per pranzo. Il tutto in poco
più di 24 ore. E molti lo fanno. Ma la realtà è
spesso diversa. Per cominciare dovevamo
lasciare Luciana in un alberghetto-rifugio isolato
nel nulla, sulla distesa d’alta quota, un po’ fuori
mano. Sembrava una buona idea (non nostra)
fare una strada (per modo di dire) secondaria
per arrivare direttamente all’alberghetto. Dopo
un’ora su una mulattiera con buche a gogo un
ponte crollato su un torrentello, piccolo ma dai
bordi elevati, blocca l’ascesa. Ci stanno
lavorando.
Grande sorriso e frase classica: “tiene prisa
senor? No es problema. Poco tempo y todo
estarà listo”. Anche fra ecuadoriani (loro si
chiamano così) si conoscono bene, e seguendo i
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principio “meglio tardi che mai” dietro-front fino
alla carretera principale, la famosa carretera
Panamericana, e salita per la via normale,
decisamente più agibile dell’altra. È uno
spettacolo solo il farla. La strada sale
costantemente.
Pian piano si esce dagli alberi entrando nelle
grandi distese in quota, distese coperte di erba
che man mano, salendo, diventa sempre più
minuta, sino ad essere un velo sul terreno, velo
che pian piano sparisce. L’azzurro del cielo, là
dove le nubi lo permettono, pian piano diventa
sempre più intenso e profondo. Il terreno, sia
pur sgombro di vegetazione, ha colori forti, non
il nero della lava, ma sul rosso intenso. È già
bello essere qui. Alla curva dietro un dosso
appare la nostra meta. Com’è vicino. Un misto

di emozione e timore, quelli che, passato
l’impeto giovanile, assalgono al confrontarsi con
un’impresa a noi sconosciuta. Il cono mantiene
le sue proporzioni, ma ora si vedono i dettagli,
le irregolarità, i seracchi nella parte più alta, le
lingue di neve e ghiaccio nei vari canali creati a
suo tempo dalla lava. Sì, perchè il Cotopaxi è
attivo, e pare sia il vulcano attivo più alto del
mondo.
La strada continua ad inerpicarsi. L’altimetro
segna 4000 metri, e là su in alto, sui pendii,
aggettati ma non tanto, sopra di noi la si vede
ancora salire. Il che poi alla fine fa piacere. Per
quanto le cifre si conoscessero in anticipo
(parcheggio a 4.500 metri, rifugio a 4.800),
anche l’occhio vuole la sua parte, e vedere la
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Ingresso al parco del Cotopaxi.
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Il Cotopaxi dal parcheggio.
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Avvicinadosi al rifugio (segnato dalla freccia).
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strada che si avvicina alla meta dà un’indubbia
soddisfazione.
Brullo parcheggio alla fine. Un semplice spazio
dove, all’angolo opposto, due fuori-strada
parcheggiati indicano che altri ci hanno
preceduto. In effetti si riveleranno molti di più
perchè si scopre che la norma è farsi portare, e
poi venire a prendere il giorno successivo.
Temperatura piacevolissima complice il sole,
pronta a scendere subito dopo il tramonto. Ma
è ancora presto, e si può salire al rifugio con gli
abiti normali. Saluti a Luciana, ed un augurio fa
sempre piacere. Ci vedremo domattina.
Un’ora di salita, un po’ carichi perchè in pratica
nulla è addosso e tutto è sulle spalle. Unica
eccezione gli scarponi che permettono una
salita più agevole sulla graniglia lavica del
sentiero, tritata dai vari passaggi. La sensazione è
di star bene, ed il raggiungere il rifugio senza
quasi tirare il fiato e sentirsi le gambe stanche
incoraggia per l’indomani. Rifugio buono, simile
ai nostri, forse un po’ più spartano. Solo
camerate con letti a castello al piano superiore,

ormai quasi tutto pieno. Siamo in ritardo sulla
tabella standard, e non c’è tempo per altre
cose. Subito fuori con breve salita fino alla
prima neve per fare la regolare prova coi
ramponi. La guida ha le sue responsabilità e
deve vedere con chi ha a che fare. Per il mio
collega ondologo è un’esperienza nuova.
Finora tutto fila per il meglio e l’ottimismo
aumenta. Colpevole illusione. Poco prima di
cena, seduto sulla panca davanti al tavolo, una
breve sensazione di stordimento viene
dapprima messa da parte come qualcosa di
passeggero. Però la sensazione permane, e
quando si sentono anche le gambe molli allora
si comincia a pensare che tutto sommato non
siamo invincibili. Invidia per le persone che ci
stanno intorno, e che vediamo ridere e
scherzare, raccontando, che altro?, le loro
precedenti avventure. Delusione. Chi aveva
detto che il mal di montagna, perchè di tale si
tratta, viene appena o poco dopo arrivati in
quota? Dicono di bere molto, ed in effetti dopo
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Licheni d’alta quota.
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La caldera del Sierra Negra.
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un po’ passa, ma con una sensazione di
stanchezza. Mi chiedo cosa fare stanotte, se
partire e provare a salire, o lasciare che l’amico,
la cui effettiva base di partenza sono sì i quasi
3.000 metri di Quito, faccia il suo tentativo con
la guida.Vincerà un po’ di egoismo ragionato.
Tutto sommato per me è ora o mai più, per lui
si tratta di dedicarci un altro fine settimana.
A letto alle 8 cercando di dormire per
guadagnare quella piccola, ma non tanto, riserva
di energia che potrebbe domani portare in
cima. Speranza delusa. Rumori continui, gente
che si alza prestissimo per essere i primi a
partire, scarponi che risuonano sulla scala di
legno. L’ora che ci siamo detti è mezzanotte.
L’incoraggiamento dell’amico convince a
provare. Breve colazione solo per dovere ed un
investimento per la salita. Fuori poco prima
dell’una. La notte è serena, qualche grado sotto
zero, ma la luna è assente.
Questo permette di ammirare la stellata d’alta
quota.
Su lentamente per il sentiero, il breve tratto di

ieri sera, poi su per la traccia sulla neve. Fisso
nella parte bassa, nevosa, il percorso cambia di
anno in anno nella parte di ghiaccio secondo i
suoi movimenti. Lontani sopra di noi vedo i lumi
degli ultimi fra quelli che ci precedono.
Procediamo lentamente. Pensieri che si
accumulano e susseguono, attento alle
sensazioni di ogni passo per anticipare quelle
che verranno. La salita al buio scoraggia. Manca
la gratificazione del paesaggio, dell’ambiente che
ti circonda.
Ma qui è la regola. Anche se il tempo è buono,
non fa troppo freddo, ed il sole appena sorto
mollifica i ponti di neve sui crepacci. Occorre
quindi essere in cima all’alba o poco dopo, e
scendere subito. Alle 9 al più occorre esser fuori
dalla zona dei crepacci. Ed allora su di notte,
come d’altronde si fa da noi per certe salite,
specie sulle Occidentali. Non saranno sensazioni
e fatti che proverò.
Dopo due ore di salita è chiaro che è ora di
smettere, almeno per me. La testa va bene, ma
le gambe di pappa non fanno provare quel
piacere che solo poche ore fa avevo
immaginato. Dietro-front collettivo ed un’ora
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Seracchi nella parte bassa.
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dopo si è al rifugio, sempre aperto. Qui non
passa gente, ed il conto è stato saldato la sera
precedente.
Una breve sosta ristoro, poi, mentre l’amico e la
guida ritornano a salire almeno un tratto della
via, l’infilarsi nel sacco a pelo e lasciarsi andare
nel silenzio della camerata deserta è un piacere
profondo. Ci ritroveremo alle 7, io dopo
qualche ora di sonno, loro dopo aver almeno
raggiunto i seracchi.Tornano pian piano tutti gli
eroi della cima, ma con un’attitudine quasi
indifferente, distaccata, come fosse, ma per loro
probabilmente lo è, una cosa normale. Penso
agli entusiasmi che con gli amici manifestavamo
dopo un’impresa riuscita, quell’esplorazione del
nuovo che porta tanta soddisfazione. Forse per
loro è veramente normale, e mi ripeto in testa
l’esempio per noi della Marmolada.Valori diversi
partendo da punti, quote, diversi. Un po’ più
tardi, prima di scendere, risalgo con l’amico fino
alla neve per raccogliere campioni di roccia di
un costone emerso là vicino; lava, terreno di vari
colori. Sto bene, e penso che forse avei dovuto
insistere per passare, come avevo chiesto
all’inizio, due notti nel rifugio prima di provare la
salita. Ma la guida è prevista solo per due giorni
ed il trasporto condiziona il tutto.

Alle 10 siamo al parcheggio. Poco dopo il
gentile sorriso di Luciana mi consola. Mi spiace
deludere le sue aspettative. “Allora, siete andati
in cima?”. Beh, stavolta no. Meglio riassaporare la
vista di ciò che ci circonda prima di scendere
verso la vita di ogni giorno.
Seconda parte, secondo vulcano. Difficile andare
in Ecuador senza fare un pensiero alle
Galapagos.
Posto mitico, un po’ troppo, ancora con squarci
bellissimi, di animali e di natura, ma un po’
troppo sfruttati. Popolazione che cresce, con
desideri della vita di ogni giorno che
contrastano fortemente con l’ideale darwiniano
che queste isole rappresentano e che ci è stato
offerto. Ma qui parliamo di qualcos’altro.
Parliamo del vulcano Sierra Negra nell’isola
Isabela, la più grande del gruppo. È un vulcano
di tutto rispetto, anzi qualcosa rispetto a cui da
un certo punto di vista il Cotopaxi scompare.
Quest’ultimo si eleva solo un paio di migliaia di
metri sopra i piani circostanti. Il Sierra Negra,
quello di cui parliamo, si eleva ben 5000 metri e
più rispetto ai piani che lo circondano. Solo che
di questi 5000 metri 4000 sono sotto il livello
del mare. Sì, perchè le Galapagos sono tutte di
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origine vulcanica. La zolla che si muove
lentamente (qualche centimetro all’anno), ma
continuamente, verso est, verso l’America
Meridionale, scorre sopra un punto caldo dove
il magma viene spinto verso la superficie. Allora
questi vulcani crescono al passare sopra la
sorgente, per poi acquiescersi una volta passati
oltre, ed essere, ancora lentamente, ma
inesorabilmente, erosi dal mare. La genesi
mobile impedisce alla forma l’ideale conoide del
Cotopaxi. Ma quello che è perso in eleganza
viene trasmigrato in dimensione. Difficile
immaginare da sopra la superficie le dimensioni
della base sul fondo dell’oceano. Lava fluida,
pendii molto aggettati, probabilmente più ripidi
nella parte sommersa, estese distanze
orizzontali. La strada, tagliata nella foresta, sale
lentamente. L’occhio cerca attorno un

movimento, la fugace visione di un animale, ma
perchè dovrebbero rimanere vicino alla strada?
Sì, è vero, Isabela, per il 99% parco naturale
disabitato, raccoglie molte delle specie per cui le
Galapagos sono famose, ma il parco naturale è
proprio tale, senza strade, senza appoggi, senza
nulla, in pratica inavvicinabile se non via mare da
cui è lecito solo vederne il bordo e la vita,
marina e terrestre, che lì si concentra. Noi però
andiamo nella direzione opposta, verso l’alto, da
dove il mare un migliaio di metri più in basso è
un’incerta visione là in fondo, sfumato nella
bruma della distanza. La salita non è mai dura.
Anche là nella parte più alta, dove il pendio è
più pendente, il sentiero s’accosta e si snoda
dolcemente lungo linee quasi orizzontali.
Macchie arboree bordano qua e là il sentiero
che pian piano si avvicina a quello che sembra

Isole Galàpagos.
Il vulcano Sierra Negra
è al centro, in basso,
di Isabela, l’isola più grande a sinistra.
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al momento il punto più alto. Nulla prepara alla
visione che si apre di colpo quando si mette il
piede sul bordo.
L’immensa caldera, 100-200 metri più in basso,
pendii quasi verticali, la seconda al mondo come
dimensione, si stende pietrificata davanti e
sconcerta l’occhio con la sua vastità. La carta
parla chiaro: un ellisse da 10 x 12 kilometri,
tutto un piano di lava pietrificata che solo pochi
anni fa è stata teatro dell’eruzione più recente
delle Galapagos. Linee di frattura la percorrono
in ogni direzione. Linee, combinazioni di linee,
dossi, angolazioni, protuberanze, gobbe, piccoli
canyon, tutta la staticità parla di dinamica, come
una caldera in movimento fotografata in un
istante preciso, bloccata a mezzo della sua
evoluzione.
Difficile immaginare come doveva essere
durante l’eruzione. Il piede si sporge pian piano
in avanti, con cautela, per aiutare lo sguardo a
cogliere i dettagli del vicino pendio quasi
verticale che precipita verso la lava pietrificata.

Chissà se in questi 30 e più kilometri di
circonferenza vi è dove è possibile scendere sul
fondo.
Desideri del nuovo, di esplorazione, che
richiederebbero altri tempi, altra organizzazione.
Il sentiero prosegue, o a circumnavigare la
caldera, o a scendere verso un lato diverso, un
lato dove, contrariamente alla salita, tutto
ricorda che siamo su un vulcano attivo.Terreno
nudo, tormentato, tratti di lava, rocce grinzose.
In fondo un piccolo cono ha rappresentato per
un brevissimo squarcio di tempo una delle
valvole di sfogo di quanto abbiamo in
profondità sotto di noi.
Da qui lo sguardo scorre verso la parte, una
parte, dell’isola dove gli unici abitanti sono gli
animali.
Non siamo abituati a queste visioni, a luoghi
dove l’uomo non è presente, dove è non solo
vietato, ma anche difficile, andare. Ed è una cosa
che fa molto piacere.
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Dall’altra parte del Sierra Negra. Sullo sfondo la parte nord di Isabela.
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Un vulcano dal basso
di Luciana Bertotti

Il Cotopaxi fra i piani che lo circondano.

L’Ecuador è un paese ricco di vulcani. Ce ne
sono più di trenta. Alcuni di questi sono
attualmente attivi. Con la buona stagione,
gennaio-febbraio, è possibile poterli ammirare,
con i fianchi coperti di ghiaccio e neve e
sormontati da un pennacchio di fumo.
Peccato però che quando siamo andati noi la
stagione fosse un po’ bizzarra e di pennacchi ne
abbiamo visti solo mescolati alle nuvole.
Il Cotopaxi, alto 5897 metri, è stata
un’eccezione. Bello, grande, quasi maestoso, con
la cima bianca interrotta da quell’ammasso di
lava nera che lo rende riconoscibile a distanza,
le larghe falde che terminano in una landa piena
di lava e cespugli.
Per Gigi era una meta, desiderata da tempo e a
lungo meditata prima di cominciare il viaggio. A
Quito l’amico e collega oceanografo Jesus, che
ci ospita, è anche lui appassionato di montagna.
È contento di avere qualcuno con cui
condividere la fatica ed il piacere della salita sul
vulcano. Io, poco montanara ma curiosa di
conoscere il posto, li accompagnerò fino ad un
certo punto.

Gigi ha già descritto
l’avventura vulcanica
dal suo punto di
vista, qui racconto il
mio.
Dopo aver
raggiunto con un
camioncino quota
4500 Gigi, Jesus e la
guida Miguel si
preparano per salire
al rifugio a quota
4800 metri, punto
di partenza della
salita di domani.
Camminare a
quell’altezza fa
venire il fiatone
anche se siamo qui da cinque giorni, Quito si
trova a quasi 3000 metri. Il pomeriggio è
limpido ed il panorama attorno è vasto,
dominato dalla colata di lava del vulcano e
movimentato da bassi rilievi lontani.
Una volta salutati i tre, mi faccio accompagnare
da Alfredo, l’autista, ad un rifugio un po’ più in
basso. La strada per arrivarci si snoda in mezzo
a campi di lava in parte coperti da erba e
arbusti. Sopra i 4000 metri le rocce nere sono
punteggiate dai fiori giallo-arancio della
chuquiragua, una pianta con proprietà
medicinali, endemica di queste zone.
ll bianco cappuccio del vulcano Cotopaxi e le
larghe falde illuminate dal sole spiccano sullo
sfondo del cielo un po’ annuvolato. Un po’ più
in là si intuisce fra le nuvole il picco nevoso del
vulcano Rumiñahui alto 4712 metri.
Il rifugio Tambopaxi fa parte di un progetto di
turismo sostenibile per la protezione
dell’ambiente ed è gestito da gente locale,
ragazzi cordiali e gentili. Sono sola, l’autista
Alfredo mi ha accompagnata fin qua e poi è
tornato a casa sua ad una decina di chilometri,
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Quando spengo
la luce della torcia
penso a quei tre
nel rifugio a 4800
metri.
Sveglia presto,
come sarà andata?
Dovrebbero
essere sulla via
del ritorno, visto
che dovevano
partire a
mezzanotte e
adesso sono le
sei.
Faccio colazione
guardando fuori
dal grande
finestrone la cima innevata del vulcano, davanti
alla finestra è appeso un contenitore con del
liquido giallo che attira un colibrì che va e viene
col suo frenetico battito d’ali.
Vicino alla tavola noto un cannocchiale fissato su
un treppiede e puntato verso la cima del
vulcano. Mi spiegano che è per guardare le
persone che stanno salendo. Però bisogna
essere esperti per riconoscere il percorso.
Incuriosita avvicino l’occhio al mirino, vedo la
cima molto bene ma non vedo altro che quella.
Chissà dove sono adesso Jesus e Gigi.
Puntuale alle nove Alfredo arriva col
camioncino. In meno di un’ora siamo al punto di
incontro a 4500 metri, dove i tre alpinisti (o
vulcanisti) ci stanno aspettando. Ciascuno ha da
raccontare la propria ‘avventura’.

Chuquiragua, una pianta, con proprietà medicinali, endemica sopra i 4000 metri.

50

ci vedremo domani mattina. La stanza è per me
sola anche se ci sono tre letti e un letto a
castello. Non occorre chiudere a chiave, tutto è
aperto qua. La grande sala da pranzo ha una
grande vetrata che guarda la larga valle. Fuori è
ancora chiaro. Due passi per guardare e
memorizzare con la macchina fotografica questi
posti. Poi comincia a fare freddo ed è piacevole
stare in sala da pranzo a scrivere il diario e
guardare fuori il profilo del vulcano che sta
scomparendo nelle nuvole e nel buio. Uno
strano filo lega il mio sguardo alla cima quasi
invisibile del vulcano.
Attaccata ad una parete noto una cosa
familiare, una bandierina con lo stemma del
CAI. Qualcuno da Bergamo è stato qui tre anni
fa. La cosa mi fa quasi sentire a casa.
La cena, come la colazione, è inclusa. La
cucina è locale: crema di zucca, pollo ai
ferri con patate, dolcetto finale, da bere un
buon succo di more, molto comune da
queste parti. Siamo in tutto in quindici, agli
altri tavoli gruppi di 3-4 persone, turisti,
anche tre tedeschi, stanno organizzando
con la loro guida (necessaria) la gita del
giorno dopo. Qui siamo in un parco molto
vasto e molte sono le escursioni da fare,
anche a cavallo, e le cose da vedere,
inclusa la salita al Cotopaxi o la discesa
rompicollo con mountain bike.
Si cena presto e si va a letto presto, nella
stanza accanto sento russare qualcuno.

Colibrì d’alta quota.
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L ’Esposizione Storica permanente
sulla Grande Guerra 1914-1918
al Lido di Venezia
a cura dell’Associazione Storica Cimeetrincee
di Daniele Girardini*
Tra le tante associazioni che si occupano dello
studio della storia della Prima Guerra Mondiale
presenti sul territorio italiano una delle più
conosciute tra gli addetti ai lavori, e che può
contare su un discreto numero di associati
sparsi per tutto il territorio nazionale e
qualcuno anche all’estero (attualmente 201 soci
iscritti), è certamente l’Associazione Storica
Cimeetrincee di Venezia.
L’Associazione Storica Cimeetrincee nasce
nell’ottobre del 2007 per dare un’immagine più
concreta al gruppo di appassionati della storia
della Grande Guerra che si era venuto a creare
negli ultimi anni intorno al sito
www.cimeetrincee.it. Obiettivo primario
dell’Associazione è quello di approfondire e
divulgare la storia della Grande Guerra 19151918 in tutti i suoi aspetti, dando “voce” ai suoi

protagonisti e mettendo a disposizione nel web
tramite il suo sito più informazioni possibili sia a
coloro che si avvicinano per la prima volta
all’argomento, sia a quelli che possiamo alla
maniera alpina considerare già dei “veci”.
Il principale scopo che Cimeetrincee si è
prefissato è quello di promuovere la ricerca e lo
studio della storia della Grande Guerra oltre
che di preservarne la memoria, mettendo a
disposizione di tutti un estimabile patrimonio di
idee, valori, testimonianze dirette e documenti
che, altrimenti, resterebbero chiusi in qualche
cassetto o perduti per sempre. Nel 2010
l’associazione è stata insignita con il premio
internazionale I.F.M.S (Federazione
Internazionale Soldati di Montagna) promosso
dal Gruppo Alpini di Azzano S. Paolo (BG).
L’associazione propone mostre ed incontri in
giro per l’Italia oltre ad organizzare, per i suoi
Esposizione storica permanente sala principale.
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associati e simpatizzanti, escursioni storiche sui
luoghi che furono teatro di battaglie e
avvenimenti legati alla Grande Guerra 1914 1918. Diverse sono le attività proposte dai vari
associati che vedono coinvolte le scuole, dalle
elementari alle superiori, come videoconferenze, visite guidate alla nostra esposizione
permanente di cui parleremo più sotto e non
ultimo il portare scolaresche in montagna sui
luoghi della Grande Guerra, attività quasi tutte
documentate nel sito all’indirizzo
www.cimeetrincee.it/eventi.htm
Dall’Aprile 2010 L’associazione ha un proprio
spazio espositivo permanente presso il poligono
di tiro di San Nicolò del Lido di Venezia, al
primo piano della palazzina d’entrata del
poligono. Inaugurata l’11 Aprile
La sala reperti.
dello scorso anno, l’esposizione
è stata insignita anche con la
Medaglia di Rappresentanza dal
Presidente della Repubblica
Italiana Giorgio Napolitano.
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La sala principale oltre a dei
pannelli esplicativi sulla storia
della Prima Guerra Mondiale
ospita una esposizione
fotografica sulla Grande Guerra
in generale e sulle ricerche che
la nostra associazione porta
avanti, come le foto “Ora e
allora” dei campi di battaglia.
Dalle ampie finestre inoltre è
possibile ammirare il Forte di S. Andrea, con il
bacino dove tra il 1915 e il 1918 trovavano
riparo gli idrovolanti italiani, e nelle giornate
limpide il non lontano monte Grappa, di cui
tutti o quasi conosciamo l’importanza che ha
avuto durante l’ultimo anno di guerra per le
sorti del nostro esercito e della nostra storia.
Una sala è dedicata a documenti e reperti in
gran parte recuperati sui campi di battaglia, che
provengono da donazioni o fanno parte delle
collezioni dei nostri soci. Nella terza sala è
possibile assistere, comodamente seduti, a rari
filmati d’epoca originali o documentari sulle
attività della nostra associazione oltre che poter
vedere esposta alle pareti una vasta raccolta di

diplomi e attestati, anche dell’800, in riferimento
alle attività del poligono.
Una quarta sala,oltre ad esporre altri documenti
d’epoca sopratutto dedicati a singoli soldati, e in
gran parte donati dai parenti, propone di volta
in volta un’esposizione fotografica a tema per
cercare di illustrare il più completamente
possibile i vari aspetti della Grande Guerra.
Attualmente sono esposte alcune foto dei
bombardamenti aerei subiti dal 1915 al 1918
dalla città di Venezia. Prima e unica nel suo
genere qui a Venezia, una città dove la storia
della Grande Guerra non è certo uno degli
argomenti più “sentiti” tra la popolazione, anche
se la città si trovò, a parte i bombardamenti
subiti, quasi in prima linea dopo la ritirata di
Caporetto.

Orari e giorni di apertura
Giovedì e Sabato dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00
Domenica dalle 9.00 alle 12.00
o su appuntamento telefonando in segreteria
al n° 041.5260127
con ENTRATA LIBERA
- Chiusa il mese di Agosto Per informazioni:
Associazione Storica Cimeetrincee
Sede sociale via Garibaldi N. 1514, 30132
Venezia - Italia
tel. 320.5681304
E-mail: cimeetrincee@cimeetrincee.it
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Il Cengio, ultimo baluardo italiano
contro la Strafexpedion del 1916
Sul Cengio con i ragazzi della Scuola Media Statale Vettor Pisani
del Lido di Venezia
Come detto, tra le varie finalità della nostra
associazione ha un posto di rilevanza il far
conoscere quella che fu la Grande Guerra, in
maniera un po’ più approfondita e per quanto
possibile diretta di quella descritta nei libri di
scuola, ai ragazzi in età scolastica che poco o
niente sanno cosa realmente sia accaduto nel
mondo e in particolare in Italia negli anni che
vanno dal 1914 al 1918, anni ormai lontanissimi
sia storicamente che concettualmente per la
loro memoria e per il loro attuale modo di
vivere nella società di oggi. Ed è così che dopo
una visita alla nostra esposizione storica di cui
sopra, due classi terze della scuola media statale
Vettor Pisani del Lido hanno deciso di farsi
accompagnare per un’escursione guidata ad uno
dei luoghi più interessanti, e non solo
storicamente, dell’Altopiano di Asiago, che fu
teatro di uno degli episodi più importanti della
Grande Guerra sul fronte italo-austriaco,
l’offensiva austriaca del maggio-giugno 1916 poi
più conosciuta come Strafexpedition, la
spedizione punitiva. Questa offensiva,
fortemente voluta, anche contro il parere
dell’alleato tedesco, dal Capo di Stato Maggiore
AU Conrad von Hötzendorf, avrebbe dovuto
secondo i piani previsti travolgere le truppe
italiane schierate sull’altopiano dei Sette
Comuni, permettendo all’esercito asburgico di
scendere nella pianura veneta tagliando fuori le
truppe avversarie posizionate sul fronte
dell’Isonzo e assestando così un colpo definitivo
all’esercito italiano reo, secondo gli austriaci, di
tradimento, essendo entrato in guerra a fianco
degli alleati in barba alla Triplice Alleanza che da
anni lo legava all’Austria-Ungheria e alla
Germania. E così, il 15 maggio 1916, a quasi un
anno esatto dall’entrata in guerra dell’Italia a
fianco della Francia, dell’Inghilterra e della Russia
contro gli ex alleati, l’esercito austro-ungarico
scatenò la sua offensiva annunciata da un
inferno di fuoco contro le linee italiane
schierate sugli altipiani, travolgendone buona

parte e arrivando verso la fine dello stesso
mese, dopo aver attraversato la Val d’Assa e
aver risalito per buona parte la val d’Astico, a
minacciare l’ultima linea italiana schierata tra il
Cengio e il Magnaboschi, ultimo baluardo ad
impedire la discesa in pianura delle truppe
austro-ungariche. Molti furono i fatti d’arme che
contrassegnarono la lotta su questi monti, fatti
che diedero adito anche alla nascita di leggende
come quella del “Salto del Granatiere”, una
roccia a strapiombo sulla Val d’Astico dove la
leggenda vuole si siano precipitati i Granatieri di
Sardegna aggrappati ai nemici pur di non cadere
prigionieri; racconto che non è mai stata
dimostrato storicamente, trovando solo
testimonianza nelle parole del Generale
Pennella comandante di zona che afferma che si
videro cadere soldati italiani e austriaci
avvinghiati lottando corpo a corpo. Il Cengio fu
conquistato dagli Austro-ungarici, dopo
sanguinosi combattimenti, solo il 3 giugno 1916,
ma per tutta una serie di circostanze questi non
scesero mai in pianura e anzi dopo una ventina
di giorni cominciarono a ritirarsi più o meno
fino al punto di partenza, lasciando il campo
libero al riposizionamento da parte dell’esercito
italiano su queste rocce. L’esercito italiano
cominciò quindi tutta una serie di lavori di
rafforzamento della zona con la creazione di
cannoniere e postazioni in galleria, che sono più
o meno quelle che oggi possiamo vedere lungo il
suo percorso. Il percorso è stato recentemente
recuperato e messo in sicurezza dall’associazione
che si occupa del mantenimento di questa zona
dichiarata sacra nel 1967.
E proprio per il suo interesse storico, oltre che
per la facilità d’accesso e percorribilità, questo
monte si presta ottimamente per accompagnare
delle scolaresche in una interessante escursione
lungo i sentieri della storia. E così, dopo i ragazzi
della Vettor Pisani del Lido, dopo un paio di
giorni è stata la volta di accompagnare un altro
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gruppo di studenti, questa volta di una scuola
media di Verona, per un totale in due uscite di
91 ragazzi più 6 professori; ragazzi che
nonostante tutto hanno dimostrato un discreto
interesse sia per l’ambiente che per i numerosi
manufatti storici presenti lungo il sentiero e
sopratutto per le spiegazioni che i nostri
accompagnatori davano durante il percorso.

strada della Val Canaglia presso il Piazzale
Principe di Piemonte. Lasciata qui l’auto, si
prende il sentiero subito dietro a dei cartelloni
esplicativi della zona, che con brevissima salita
porta già alla prima postazione in caverna per
quattro cannoni da montagna da 70 mm,
all’entrata della quale si può ammirare il
bellissimo fregio della 2a Compagnia del Genio

Il percorso
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Anche se quasi
tutte le guide
danno come
punto di
partenza il
piazzale dove si
trova la chiesetta
e il rifugio “al
Granatiere”, io
consiglio invece
di partire dal
primo
parcheggio che
si incontra dopo
la deviazione a
sinistra dalla

Cengio. Postazione in caverna per cannoni da montagna da 70 mm.
I ragazzi lungo la Granatiera.
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Minatori che costruì questa opera, il primo di
una serie che incontreremo nel proseguo
dell’escursione. Proseguendo per il sentiero
facile e ben segnalato possiamo visitare appena
più su, alla quota 1363, una trincea ricostruita
per scopi didattici. Personalmente non amo
questo tipo di ricostruzioni, pur apprezzandone
lo scopo, trovandole troppo lontane dalla vera
realtà della trincea in tempo di guerra.Tornando
indietro e prendendo la galleria gradinata a
destra si incontra la grande cisterna che
riceveva l’acqua che veniva pompata da valle
con un dislivello di 1150 metri e che serviva poi
rifornire le truppe posizionate in questa zona. Si
prosegue per il facile sentiero fino a raggiungere
il bivio che a destra porta al piazzale del rifugio
e della chiesetta, a sinistra scende verso la Val
Cengiotta ( all’altezza del primo tornante in
basso è visibile un altro fregio sulla parete di
roccia, questa volta della 9a Compagnia
Minatori) e al centro prosegue per il sentiero

Il fregio della 2a compagnia del Genio Minatori
all'entrata della galleria dei cannoni.

I ragazzi sul "salto del Granatiere".

d’arroccamento conosciuto come “Granatiera”.
Entriamo in una galleria dove troviamo un altro
fregio, della 93a Compagnia Minatori, all’uscita
della quale arriviamo al punto più
fotograficamente famoso del percorso, la roccia
chiamata “Il salto del Granatiere”. Come
abbiamo visto la storia di questa roccia è più
leggendaria che storicamente provata, ma
questo spuntone di roccia affacciato a
strapiombo sulla sottostante Val d’Astico
mantiene tutto il suo fascino e percorrerlo,
pensando che in ogni caso degli uomini abbiano
lottato per conquistarne le sue balze dove oggi
noi ci soffermiamo per ammirare lo splendido
panorama sottostante, non può che far riflettere
sull’inutilità e spietatezza della guerra.
Proseguiamo il nostro percorso lungo la galleria
elicoidale che ci porta ad una quota superiore
e quindi lungo la Galleria Comando dove erano
posizionati i cannoni da 149 mm italiani, che
avrebbero dovuto fermare gli attaccanti, che poi,
portati sul piazzale antistante, dovettero
sospendere il loro fuoco per mancanza di colpi,
e dove era ubicato il Comando della zona.
Questa galleria era già presente nel 1916 come
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la trincea che si trova appena sotto il piazzale
Pennella , dal nome del generale che
comandava la zona, ed è proprio qui che si
svolsero gli ultimi e più aspri combattimenti del
3 giugno che portarono alla conquista del
monte da parte degli Austro-ungarici. A sinistra
del Piazzale troviamo un sentiero che in salita ci
porta alla Cima del monte m. 1347, mentre
prima di questo sulla destra una caverna
costruita nel 1917 scende con qualche difficoltà
a delle postazioni di artiglieria e quindi, all’uscita
di queste, alla trincea dei granatieri che fu prima
linea durante i combattimenti del maggio-giugno
1916. Usciti da questa galleria, prima di
raggiungere la cima, merita fare una deviazione,
sempre a destra lungo l’evidente sentiero, che in
dieci minuti porta all’osservatorio, una aerea
postazione con copertura in cemento che
spazia con splendida vista lungo tutto il fronte di
questo settore.
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Il ritorno al piazzale del rifugio è per breve (5
minuti) e comodo sentiero e da qui per strada
asfalta in dieci minuti al Piazzale Principe di
Piemonte. Si consiglia inoltre, visto che si è in
L'osservatorio.

zona, una visita, seguendo le indicazioni stradali,
al Forte Corbin, privato di proprietà della
Famiglia Panozzo, un manufatto che ebbe
anch’esso grande importanza durante i
combattimenti che si svolsero in questa zona; e
quindi al Museo della Grande Guerra Giancarlo
Rovini nel vicino paese di Treschè. Sia il forte
che il museo sono proprietà di soci
dell’Associazione Storica Cimeetrincee.
Difficoltà: E
Tempi di percorrenza: Giro completo 3 ore
Per approfondire i fatti che si svolsero sul
Cengio durante la Strafexpedition si consiglia la
lettura del libro di P. Volpato e P. Pozzato Monte
Cengio. Realtà e leggenda di un campo di
battaglia. Editore Itinera Progetti, 2006
* Presidente dell’Associazione Storica
Cimeetrincee, webmaster ed ideatore del sito
www.cimeetrincee.it, attualmente la più vasta
raccolta in rete di documenti sulla Grande
Guerra, socio CAI Sez. di Venezia.
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SCUOLA SEZIONALE
DI ESCURSIONISMO

PROGRAMMA
ESCURSIONI ESTIVE 2012
10 GIUGNO 2012

VAL TRAMONTINA
Val Chiarzò - Palcoda - Rif. Fabrizio Franzoi
24 GIUGNO 2012

BRENTONI
Bivacco Spagnolli - Rif. Giancarlo Cristofoli Prat
8 LUGLIO 2012

TRE CIME DI LAVAREDO
Croda de l’Arghena - Rif. Alvise Bonaldo
15 LUGLIO 2012

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
Cima Caldiera - Ortigara - Rif. Damiano Gorup de Besanez
27, 28, 29 LUGLIO 2012

MARMOLADA
Escursione congiunta con la Commissione Escursionismo
del CAI Bergamo - Rif. Alvise Bonaldo, Fabrizio Franzoi
9 SETTEMBRE 2012

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
Cima Dodici - Rif. Damiano Gorup de Besanez
16 SETTEMBRE 2012

PICCOLE DOLOMITI
Monte Cornetto - Rif. Damiano Gorup de Besanez
30 SETTEMBRE 2012

PALE DI SAN MARTINO
Sasso Negro - Rif. Ricciotti Croci
Maggiori informazioni in Segreteria o consultando il sito
www.caivenezia.it
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ELENCO SOCI VENTICINQUENNALI
SOCI ORDINARI
Chiozzotto Pierluigi
Del Bon Dante
Iacopozzi Giovanna
Pinzan Renzo
Scapin Roberto
Velardita Roberto
Venturi Paolo
SOCI FAMILIARI
Bizio Cristina
Chiozzotto Monica
Chiressi Elisabetta
Chiozzotto Filippo
Meneghetti Barbara
Penzo Monica
Pinzan Enrico
Salbe Cristina
Salbe Francesca
Sambo Maria Cristina
Scandellari Adriano
Scandellari Leonardo
Scandellari Raffaella
Venezia Franca
ELENCO SOCI CINQUANTENNALI
SOCI ORDINARI
Fiammengo Giovanni
Franceschi Giorgio
Perale Antonio
Stellon Paolo
SOCI FAMILIARI
Franceschi Giuseppe
Franceschi Raffaella
ELENCO SOCI SESSANTENNALI
SOCI ORDINARI
De Candia Antonio
Rossi Ruggero
ELENCO SOCI SETTANTENNALI
SOCI ORDINARI
Bonvicini Giuseppe
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
“Riviera del Brenta”

Dolo, 12 aprile 1012

Ai Presidenti delle Sezioni CAI del Veneto e del Friuli Venezia Giulia
Ai Presidenti degli OTTO regionali e interregionali vfg

Si informa che il Bivacco Sandro Bocco al Marmol è stato tolto per sostituirlo con uno
nuovo già pronto, ma che non è stato possibile posizionarlo sulla Forcella al Marmol sul Monte
Schiara per problemi logistici e metereologici.
Pertanto al momento attuale il Bivacco non c'è. Sarà nostra cura informarvi appena
verrà istallato.
Vi invito per cortesia a diffondere questa informazione quanto più ampiamente possibile per la
sicurezza di coloro che volessero frequentare quella montagna.
Distinti saluti.

Il Presidente
Trento Marzia

C.A.I. DOLO - Casella Postale 87 - 30031 DOLO (VE) - C.F. 82012680276
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UNA VISITA AL MUSEO NAZIONALE
DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI”
di Paolo Scibelli

60

Nei giorni delle vacanze pasquali di quest’anno ci trovavamo a Torino per un soggiorno turistico
nella città. Preparando il viaggio avevo segnato sul mio taccuino il Museo Nazionale della Montagna
fra le diverse tappe del tour torinese, incoraggiato in questo da un amico di Moncalieri provvido di
indicazioni e consigli.
Da veneziano cresciuto con i piedi immersi nelle acque della laguna ma con lo sguardo, il cuore e i
pensieri rivolti spesso al di là dell’acqua, verso le montagne lontane all’orizzonte, mi è piaciuta l’idea
di raggiungere il museo navigando, quasi a voler replicare il singolare transfer con cui noi alpinisti
serenissimi compiamo i nostri
“avvicinamenti”.
Fu così che la domenica di Pasqua ci
imbarcammo sul molo del borgo
medievale nel Parco del Valentino; il
nostro battello, sciolti gli ormeggi,
scivolava placidamente sulle acque
del Po, lisce come l’olio. Spalle al
Monviso (montagna quanto mai
significativa per i soci del CAI), a
sinistra e a destra le rive
verdeggianti su cui si affacciano ville
dal fascino decadente e storici club
di canottaggio fin de siècle.
Sbarchiamo ai Murazzi e
attraversiamo il fiume sul ponte
Vittorio Emanuele I arrivando alla
chiesa della Gran Madre di Dio. Già
dal battello avevamo avvistato a
dritta il rilievo boscoso del Monte
dei Cappuccini dove sorge, attiguo
alla chiesa e al convento, il “Duca
degli Abruzzi”, la cui posizione
dominante gli conferisce a buon
diritto il rango di una remunerativa
meta escursionistico-culturale.
Trovandomi al “piè del monte”mi
veniva spontaneo cercare con lo
sguardo un segnavia bianco-rosso o
una freccia segnaletica; invece
compare la palina stradale con
l’indicazione del nome della via:
“Salita al CAI Torino”. Dopo vari
giorni trascorsi percorrendo le
ampie vie rettilinee del centro,
organizzate secondo un rigoroso
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schema ortogonale e protette da chilometri e chilometri di portici, siamo a inerpicarci su per la
Collina , fuori dalla linearità e addosso al dislivello. Non è questa una delle sensazioni che
inconsciamente ci appaga nei nostri vagabondaggi sui monti, lontano dal piatto geometrismo delle
città?
Vinto agevolmente il colle verdeggiante ci troviamo a quota 284 m, sul piazzale antistante l’ingresso
del museo, che regala al turista un eccezionale panorama urbano.
Fa uno strano effetto veder campeggiare a grandi caratteri sulla facciata la scritta “Club Alpino
Italiano - Sezione di Torino - Museo Nazionale della Montagna ‘Duca degli Abruzzi’” sormontata dal
glorioso stemma del Club: quello stemma e quei tratti grafici siamo abituati a scorgerli sulle mura
dei nostri rifugi e ci spiazza trovarli in un altro contesto.
Entrando l’impressione che si riceve è immediatamente quella di un ambiente chiaro e luminoso,
pulito, sobrio e funzionale; l’attuale sistemazione è in effetti il risultato di una serie di ampliamenti,
rimodulazioni e ristrutturazioni che, partendo dal lontano 1874 (anno di ideazione e fondazione)
hanno portato il “Duca degli Abruzzi” alla fisionomia attuale, acquisita dopo l’ultimo sostanzioso
intervento alle soglie del nuovo
millennio.
Il percorso espositivo si snoda
attraverso una serie di spazi che
sanno ben valorizzare gli oggetti
presentati; il numero relativamente
contenuto degli stessi contribuisce
a concedere a ciascuno il
necessario rilievo e respiro,
evitando appesantimenti e
consentendo una visita agile e
gradevole; lo sguardo poi trova
generose aperture e sconfinamenti
prospettici esterni verso ciò che è
il vero contenuto del museo: la
montagna per l’appunto.
L’itinerario attraverso le sale è
suddiviso in varie aree tematiche
che sviluppano motivi chiave della
narrazione museale. Alcuni pezzi
acquistano una forte pregnanza
simbolica: penso ad esempio alla
FIAT 600 collocata nella sala
dedicata alle comunicazioni, a
illustrare come l’avvento (e il
sopravvento) dell’automobile abbia
rivoluzionato non solo il modo di
recarsi in montagna ma l’intera
fruizione della stessa.
Nell’area successiva invece si parla
di alpinismo e turismo, di rifugi e
bivacchi. Anche qui un oggetto
reale, un bivacco vero e proprio
completo di spartano arredo
interno, risalta sia per efficacia
documentaria che per forza
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evocativa.Va rilevato che in
quasi tutte le sezioni è
inserita anche una
videoproiezione in cui un
immaginario alpinista guida il
visitatore attraverso il museo,
commentando e
approfondendo con brevi
letture, citazioni, riflessioni
personali - spesso anche
simpaticamente ironiche argomenti e temi presentati
nelle sale. Personalmente ho
trovato spassosa e sempre
attuale la scenetta dedicata al
confronto tra l’abbigliamento
alpinistico supertecnico dei
nostri giorni e la classica
divisa da montagna dei tempi
andati (camicia di flanella a
quadri e maglione di lana).
Il percorso continua al primo
piano, con ulteriori spazi
dedicati all’alpinismo
invernale, allo sci e agli altri
sport invernali. Fa un certo
effetto pensare che Adolfo
Kind, il pioniere dello ski in
Italia, abitava proprio a un
tiro di schioppo da qui, in
un’elegante villa nei pressi del
Parco del Valentino; proprio sulla Collina torinese sulle cui propaggini sorge il museo l’ingegnere
svizzero aveva compiuto i primi esperimenti sciistici alla fine dell’Ottocento (invece non sapevo che
Kind prima di trasferirsi nel capoluogo piemontese aveva vissuto una parentesi veneziana come
direttore di una fabbrica di saponi e candele a Mira!).
Verso il termine del percorso un’altra tappa significativa è rappresentata dal racconto delle grandi
spedizioni alpinistiche al di fuori dell’Europa e ai Poli. In questo contesto non mancano eccezionali
immagini del grande fotografo alpinista Vittorio Sella (a proposito: ricordate il bel film documentario
Sulle tracce dei ghiacciai proposto l’inverno scorso dalla nostra sezione nell’ambito della rassegna
cinematografica Schermi verticali? Fabiano Ventura vi ripercorreva le tracce della spedizione condotta
dal Duca degli Abruzzi sul ghiacciaio del Baltoro, basando la sua ricerca proprio sulle nitide e
perfette immagini di Sella). Ovviamente non può mancare una sezione dedicata a tematiche
ambientali ed ecologiche, nell’ottica irrinunciabile di uno sviluppo sostenibile portata avanti dal CAI.
La visita culmina, come è giusto che sia, con l’ascesa alla storica Vedetta alpina, il nucleo originario
attorno al quale si è andato sviluppando l’intero museo. La torretta panoramica, cui recentemente è
stata aggiunta un’ampia terrazza, offre uno spettacolo incomparabile sulla città e dintorni e
soprattutto su 400 chilometri di montagne, dal Monviso al Monte Rosa; queste possono essere
osservate con l’ausilio di un cannocchiale e individuate una ad una consultando la riproduzione
fotografica del panorama visibile dal Monte dei Cappuccini pubblicata dal museo stesso.
Accanto alle collezioni permanenti vengono sistematicamente allestite esposizioni temporanee, sia in
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alcuni spazi al pianterreno (al momento della mia visita veniva proposta la mostra Le innamorevoli
donne delle nevi, un’ampia rassegna di copertine di riviste internazionali di fine Ottocento-inizio
Novecento in cui la donna gioca un ruolo da protagonista), sia in un vasto spazio nel seminterrato
(che proponeva invece Dal Garda alle Dolomiti - Incanti fotografici, una selezione di fotografie
storiche provenienti da un eccezionale fondo di oltre 16.000 pezzi recentemente acquisito dal
museo).
Per completezza aggiungo che il “Duca degli Abruzzi”, oltre alla parte espositiva, ospita anche altre
strutture di grande interesse, ricchezza e rilievo internazionale: una Fototeca, un Fondo
documentazione cinema, un Fondo iconografico, una Cineteca e videoteca. Al Monte dei
Cappuccini hanno sede inoltre il CISDAE (Centro Italiano Studio Documentazione Alpinismo
Extraeuropeo) e la Biblioteca Nazionale del CAI.
Un ultimo accenno: una sezione distaccata del museo si trova all’interno del Forte di Exilles,
spettacolosa architettura militare in alta Val di Susa recentemente ristrutturata e aperta al pubblico.
Discendendo il Colle dei Cappuccini mi chiedevo se fosse opportuno proporre queste note a
“1890”, essendo il Museo in questione una realtà cui la stampa sociale del CAI dedica
sistematicamente ampio spazio e dovuta attenzione. Poiché tuttavia non mi risulta che il nostro
bollettino sezionale, almeno in tempi recenti, si sia occupato del “Duca degli Abruzzi”, credo non sia
inutile risegnalare ai nostri soci e lettori quello che senza dubbio costituisce uno dei molti “fiori
all’occhiello” del Club e peraltro si inserisce a pieno titolo fra le più notevoli attrazioni della città
piemontese.
Nota
Per informazioni dettagliate sul Museo Nazionale della Montagna si veda il sito internet
http://www.museomontagna.org/it/home/index.php
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“ALTA VALLE DEL MEDUNA
TUTTE LE CIME E I SENTIERI”
di Fabrizio Franzoi
Le Prealpi Carniche, e in special modo la parte relativa al bacino imbrifero del
Meduna, racchiudono al loro interno i luoghi più solitari ed isolati dell’intero Friuli.
E proprio in questa zona Madinelli ha concentrato il proprio interesse e le sue
esplorazioni.
Non è quindi una guida che tratta di un ben definito gruppo montuoso, ma va a
toccare tutti i monti che dominano il bacino del Meduna.
Queste sono montagne neglette e aspre, sconosciute ai più; dove gli incontri con
altri escursionisti sono rari e fortuiti.
Gli itinerari descritti esulano, per la maggior parte, dalla normale sentieristica CAI
fornendo informazioni su decine di percorsi recuperati dall’oblio grazie a
quest’opera.
Queste erano montagne in passato intensamente frequentate e sfruttate dalle
popolazioni che traevano da ogni lembo di terra un magro e stentato
sostentamento.
Ora tutta la rete di percorsi che conducevano alle isolate casere, ai pascoli alti o
ai luoghi di appostamento dei cacciatori sta sparendo ingoiata dalla vegetazione e
dal tempo.
Madinelli con una ricerca puntigliosa ed appassionata li ha ritrovati e descritti
ripristinando in alcuni casi una toponomastica errata o imprecisa.
La maggior parte non sono itinerari per tutti: al di fuori dei pochi itinerari
numerati CAI è necessario senso d’orientamento, autonomia e abitudine a
muoversi al di fuori dei terreni “addomesticati”.
Le descrizioni degli itinerari sono sintetiche e stringate; in molti casi è richiesta
fermezza di piede ed alcune volte le arrampicate “vegeto-minerali” rendono il
percorso pericoloso.
Con il libro viene fornita un’ottima cartina, senza la quale sarebbe impossibile
rilevare i tracciati sull’usuale foglio N° 028 della Tabacco.
Questo è un libro di nicchia rivolto a coloro amano la solitudine di queste zone e
cercano questa forma di esplorazione “into the wild” attraverso la quale testare le
proprie risorse fisiche e le proprie
esperienze.
Per rendersi conto degli itinerari descritti
suggerisco una visita al sito internet
dell’autore:
http://www.latanadellorso.altervista.org/
all’interno del quale è possibile reperire
notizie e fotografie relative ad alcuni degli
itinerari descritti.
ALTA VALLE DEL MEDUNA TUTTE LE CIME E I SENTIERI
di Giorgio Madinelli
110 pagine a colori in formato A4;
carta topografica 98x72 cm. allegata;
libro autoprodotto:
per averne una copia scrivi a:
giorgiomadinelli@gmail.com

