copertina ok

31-05-2013 22:36

Pagina 1

essetre

sport
VIA CA’ ROSSA, 48
30173 MESTRE
Tel. 041.5352163
www.essetresport.com
info@essetresport.com
CONSULENZA SPECIALIZZATA - NOLEGGIO ATTREZZATURE

SCONTI

AI

SOCI

C. A. I.

ANNO VENTITREESIMO PRIMO SEMESTRE 2013 SPED. A.P. ART. 2 COMMA 20/D.L. 662/96 FILIALE DI VENEZIA

Questo numero
del Notiziario Sezionale “1890”
viene pubblicato anche

1890
NOTIZIARIO DELLA SEZIONE DI VENEZIA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

NUMERO 40
PRIMAVERA-ESTATE
2013

copertina ok

10-06-2013 16:09

Pagina 2

1890
Notiziario della Sezione di Venezia
del Club Alpino Italiano

Sped. A.P. Art. 2 comma 20/D.L. 662/96
filiale di Venezia
Anno ventitreesimo
Numero 40 - primavera-estate 2013
Direttore Responsabile: Franco Pianon

SOMMARIO
● Hohe Tauern (Alti Tauri)
di Martina Monego e Jonathan Hoyte
● Scalatori per la città
di Claudio Biscontin
● Notturne invernali sulla Carugati
di Enrico Paganin
● Il trekking dei Monti Lattari
di Giamberto Astolfi

Sezione di Venezia

BUONO OMAGGIO PER UN PERNOTTAMENTO
(in cuccetta o branda)

NOTIZIARIO
● Scuola Nazionale di Sci Fondo Escursionismo
“Sandro Valcanover”
o XXV Corso di Sci di Fondo Escursionismo
o Silenzio in Val Menera di Davide Canever
● Scuola Sezionale di Escursionismo
o Programma escursioni estate 2013

Curatore: Alvise Bonaldo
●

Sede sociale:
Club Alpino Italiano - Sezione di Venezia
Cannaregio - Tre Archi 883/c
30121 Venezia - Tel. 041.716900

CLUB ALPINO ITALIANO

Agnese Zuliani (1931-2012)

Salvo diversa indicazione le foto devono ritenersi
degli Autori dell’articolo.

Apertura sede:
lunedì 10.00/12.00 (saltuario)
mercoledì e venerdì 17.00/19.00

Impaginazione grafica:
Claudio Osto - Tel. 041.932252
Stampa: Artigiana Grafica - Montegalda (VI)
Foto di copertina:
Alti Tauri bucolici
Il villaggio alpino di Innergschloss
sullo sfondo dei ghiacciai del Großvenediger
(foto di Alvise Bonaldo)

Sede della redazione:
c/o Sede CAI Cannaregio - Tre Archi, 883/c
30121 Venezia - Tel. 041.716900
E-mail: 1890@caivenezia.it
www.caivenezia.it
al 31 Dicembre 2012
n. 707
n. 423
n. 106
n.
2
n. 1.238

Autorizzazione del Tribunale di Venezia
n. 1129 del 29/11/93

Tessera n.

Familiare/Giovane

Tessera n.

Familiare/Giovane

Tessera n.

Familiare/Giovane

Tessera n.

Utilizzo presso il rifugio

data

Valevole per l’anno 2013 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 2013, il buono dovrà essere
ritirato all’atto del primo utilizzo anche se usufruito da una sola persona.
www.caivenezia.it

Biblioteca sezionale:
giovedì dalle 20.30 alle 22.00

Soci della Sezione
Soci Ordinari
Soci Familiari
Soci Giovani
Soci Vitalizi
Totale

Socio Ordinario

1966

2013

Ciao Alessandra.
Vorremo ricordarti così,
per quanto troppo breve sia stato
il sentiero percorso assieme.
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di Martina Monego e Jonathan Hoyte

La settimana di Ferragosto non è mai un buon
momento per aggirarsi nelle Dolomiti, spesso
affollate come un’autostrada nell’ora di punta, e
così nasce l’idea di spostarsi altrove, di andare al
di là del confine, sentendosi però anche un po’
di casa. Decidiamo quindi di seguire, almeno per
alcuni tratti, l’”alta via veneziana” (Venediger

Hohenweg), nell’imponente gruppo degli Alti
Tauri.
1° giorno:
Kals am GrossGlockner - Dorfertal - Rudolfshutte

Il nostro trekking ha inizio nel bel paesino di
Kals am
Großglockner,
da cui
accediamo al
parco degli Alti
Tauri
percorrendo la
selvaggia e
suggestiva
Dorfertal.
Il sentiero,
scavato nella
roccia, sovrasta
la gola profonda
e scoscesa di un
torrente, ed è
stato costruito
nel tempo dai
pastori come
scorciatoia al
lungo tragitto
che erano in
precedenza
costretti a
compiere per
raggiungere gli
alti e verdi
alpeggi della
valle. Infatti,
dopo aver
percorso
l’affascinante
tratto incassato
nella gola e
La forra della Dorfertal (foto Alvise Bonaldo).
interrotto da
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piccole cascatelle, si apre davanti a noi un’ampia
e verdeggiante vallata, costellata di malghette e
pascoli. Proseguiamo nel piacevole paesaggio
fino a raggiungere il bel laghetto montano del
Dorfer See, incorniciato da macchie purpuree di
fiori, dove ci godiamo nella pace il nostro
pranzo al sacco.
Dopo la rilassante pausa proseguiamo verso il
Kalser Tauern, con i carattestici omini di pietra
ad indicarci la via. Il passo Kalser Tauern si
contraddistingue per la presenza di un bel
crocefisso in legno, double face, accompagnato
da un cancello che ci apre le porte ad un’altra
bellissima visuale... al di là infatti, brilla davanti a
noi il Weiss See!
Scendiamo al laghetto e lì ci godiamo
l’imponenza del ghiacciaio Granatspitze. La riva
del lago è anche il luogo ideale per ripassare le
manovre di recupero da crepaccio sotto i caldi
raggi del sole del tardo pomeriggio. L’indomani
infatti ci dovrebbe vedere impegnati
nell’attraversamento del ghiacciaio, nel nostro
avvicinamento verso il Großvenediger.
Allo spegnersi dei raggi del sole ci avviamo al
rifugio Rudolfs Hutte, che più che un rifugio di

montagna ci appare come un grande albergo.
Il Rifugio è infatti raggiungibile dall’altro versante
con una seggiovia, e ci sentiamo quindi
terribilmente fuori luogo con i nostri zaini
pesanti, gli scarponi d’alta montagna e
l’attrezzatura da ghiacciaio, mentre quasi tutti gli
altri ospiti del “rifugio” hanno un abbigliamento
da cena di gala quando ci ritroviamo alla sera
nella sala comune.
2° giorno:
Rudolfs hutte - inizio ghiacciaio di Granatspitze Kalser Tauernhaus
Durante la notte nel dormitorio sentiamo
purtroppo ululare fuori il vento: il tempo non
sembra promettere bene per l’indomani.
Nonostante tutto ci alziamo prima dell’alba
fiduciosi (ci aspettano parecchie ore di
cammino!) e siamo i soli a quell’ora a fare una
superba colazione nella grande sala deserta.
Partiamo rincuorati da squarci di cielo azzurro,
e, aggirando il lago, cerchiamo di salire verso il
ghiacciaio. Arriviamo ad un salto roccioso
attrezzato con scalette di metallo, e il tempo

All’ingresso della parte alta della Dorfertal (foto Alvise Bonaldo).
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Crocefisso sul Kalser Tauern.
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Scaletta metallica verso il ghiacciaio Granatspitze.
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inizia a peggiorare vistosamente. Inizia a piovere,
e, come se non bastasse, le nuvole cominciano
ad addensarsi sempre più, chiudendo
completamente la visuale. Cerchiamo di
avanzare verso il ghiacciaio (o almeno sperando
di seguire la giusta direzione) confidando in
qualche repentina schiarita. Ma purtroppo la
situazione non migliora, e qualche rumore di
scarica di sassi ci fa desistere definitivamente dal
proseguire nel nostro itinerario. Purtroppo la
traversata del Granatspitze si riduce ad un
tentativo mancato. Siamo costretti a ripiegare
sotto una pioggia che si fa sempre più
incessante.Visto che anche per l’indomani le
previsioni danno tempo incerto decidiamo di
ritornare sui nostri passi verso Kals. Dal Rudolfs
Hutte infatti l’attraversamento del Granatspitze
è la sola via per proseguire il nostro giro, e non
abbiamo voglia di rischiare di perdere un altro
giorno. Ripercorriamo i sentieri del primo
giorno, tramutati in ruscelletti dalla pioggia
torrenziale. Senza quasi pause e bagnati fino alle
ossa raggiungiamo dopo 11 ore di cammino

l’accogliente Kalser Tauernhaus. Fortunatamente
hanno posto per dormire e recuperiamo subito
il sorriso, nonostante gli scarponi ancora pieni
d’acqua! Dopo una giornata passata sotto il
diluvio universale apprezziamo in modo speciale
la stanza riscaldata del rifugio per asciugare le
cose, la doccia calda e le ottime e gustose
zuppe! Al tavolo, davanti ad una cartina e a un
bel boccale di birra, valutiamo le alternative per
ricongiungerci, nonostante la diversione, al
nostro itinerario originario.
3° giorno: Pragraten - Eissee Hutte
La mattina, infilati gli scarponi ancora umidicci,
scendiamo a valle alla macchina. Saliti in auto,
aperti tutti i finestrini per cercare di togliere i
residui di umidità dagli scarponi, ci portiamo a
Pragraten am Großvenediger, nella Virgental, per
riprendere il nostro giro.
Dopo un pranzo in paese (anche i paesini della
valle infatti meritano una sosta!), decidiamo di
lasciare al sicuro in auto l’attrezzatura da

rivista

31-05-2013 20:13

Pagina 5

ghiacciaio (abbiamo ancora 5 giorni di cammino
e il Großvenediger ci può aspettare) e
ripartiamo decisamente più leggeri.
La meta del giorno è l’Eissee Hutte, dove
fortunatamente abbiamo trovato posto,
nonostante lo scarso preavviso, il giorno di
Ferragosto. Superato il bosco, la salita è allietata
dalla vista di bei pascoli verdeggianti dove le
mucche riposano al sole e anche noi
approfittiamo del bel ruscelletto per una sosta
rinfrescante.
Dai pascoli optiamo per godere il più a lungo
possibile il bel paesaggio e scegliamo la via più
lunga al rifugio, il sentiero Adler-Weg sul
versante in sinistra orografica. Per questo bel
sentiero scosceso tra le rocce raggiungiamo il
rifugio alla luce del tramonto. La sera l’Eisee
Hutte pullula di austriaci, e nonostante lo scarno
vocabolario tedesco riusciamo ad insegnarci
reciprocamente dei giochi con le loro
stranissime carte.
4° giorno:
Eissee Hutte - WeissSpitze - Johannis Hutte
Il ghiacciaio del Gross Venediger dal Weiss Spitze.

Il giorno seguente lasciamo al rifugio e ci
troviamo al cospetto di un mare di nuvole.
Per fortuna sono al di sotto di noi, che invece
puntiamo verso l’alto! Infatti ci avviamo verso la
vetta del WeissSpitze (3300 m.), una delle
poche montagne nei dintorni di cui è possibile
raggiungere la cima, nonostante la quota, senza
passaggi in ghiacciaio. Al bivio per la vetta
decidiamo di lasciare giù uno zaino tra le rocce
della pietraia alla base della salita. Sembrano
ovviamente tutte uguali, speriamo di ritrovarlo, e
soprattutto speriamo che non venga fatto preda
dalla miriade di marmotte nei dintorni! La salita
al WeissSpitze è bella e varia, con viste
strepitose oltre la cresta di rocce che ci separa
dai ghiacciai del Großvenediger, e tratti di
nevaio. Raggiungiamo al fine la croce di vetta
con ultimi facili passaggi su roccette.
Dalla cima si gode un superbo panorama su
Großvenediger e Großglockner. Decisamente la
deviazione per raggiungere la vetta è ripagata
dalla vista su tutto il gruppo degli Alti Tauri!
Scendendo approfittiamo della presenza di gelidi
torrentelli per rinfrescarci i piedi, che
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Croce di vetta del Weiss Spitze.
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apprezzano molto
di liberarsi per un
po’ degli scarponi
d’alta montagna.
Proseguiamo, in
mezzo ad un gregge
di pecore, verso il
valico dello Zopet
Scharte, che
raggiungiamo con
un bel tratto di
sentiero attrezzato.
Dal passo
scendiamo verso il
Johannis Hutte,
godendoci ancora
molte belle vedute
sul Venediger e
qualche pausa
rilassante distese
sulle rocce calde di
sole. La serata al
rifugio, uno dei più
vetusti delle Alpi,
sarà molto
piacevole, con
ottimo cibo e
ambiente
accogliente.
5° giorno:
Hinterbichl Umbalfalle Dabertal Neue Reichenberger
Hutte
L’indomani lasciamo
il rifugio, ancora
avvolto nell’ombra,
con il Venediger già
baciato dal sole a
fare da cornice alle
nostre spalle.
Scendiamo a valle
verso Hinterbichl:
ora davanti a noi si
staglia il gruppo del
Lasorling.
Giunti a valle
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proseguiamo per il piacevole percorso delle
Umbalfalle, una serie di salti di roccia e relative
cascatelle, che ci regalano giochi d’acqua, di luci
e piccoli arcobaleni multicolore.
Nel sentiero verso il Clara Hutte aprofittiamo
della presenza delle cascate per rinfrescanti
docce improvvisate... anche qui la calura di
Agosto arriva a farsi sentire!
Lasciamo il sentiero più frequentato e svoltiamo
a sinistra per il bivio per la Dabertal,
ritrovandoci completamente soli. Da lì in avanti
per tutto il giorno non incontreremo anima viva
e potremo assaporare i bellissimi panorami della
selvaggia e solitaria Dabertal nel silenzio più
totale. Il sentiero procede lungo il versante
scosceso della valle, che appare quasi incantata,
con l’eco del suo torrente lontano, incassato nel
fondo, che ancora conserva, in quelle remote
profondità, tracce di neve.
Al rifugio Neue Reichenberger troveremo ad
aspettarci una bella sorpresa, oltre
all’immancabile e meritata birra fresca: ci hanno
riservato una graziosa e minuscola cameretta
doppia, in cui incastriamo i nostri zaini e i vestiti
da far asciugare, e da cui, nella notte, rimiriremo
le stelle dall’abbaino sopra le nostre teste.
La bella terrazza del Reichenberger Hutte è il
luogo ideale dove godersi l’ultimo sole, l’ombra
del rifugio proiettata sul laghetto di fronte, e il
tramonto sulle cime.
6° giorno:
Goslewand - LasorlingSpitze - Lasorling Hutte
Belli riposati grazie ad una notte senza russatori
e rumori molesti, alle 8.30 siamo già in cima al
Goslewand (2912 m.). Questa piccola vetta
vicina al rifugio offre una visione a 360°, non
solo sugli Alti Tauri a Nord, ma anche sulle
Dolomiti a Sud, ed in particolare sulle Dolomiti
di Sesto e sull’inconfondibile silhouette delle
nostre Tre Cime. Non contenti di fermarci alla
prima, andiamo verso la nostra seconda cima
del giorno, più impegnativa...
Proseguiamo attraverso diversi saliscendi. Lungo
il sentiero, in prossimità del Michltalscharte, ci
sorprende improvviso un forte temporale.
Il cielo passa, nel giro di poche decine di minuti,
da azzurro a carico di nuvoloni neri e
minacciosi, e, fortunatamente, dopo un veloce

acquazzone, torna a riaprirsi, con le nuvole che
viaggiano veloci oltre la nostra meta.
Possiamo quindi intraprendere la salita al
Lasorling (3098 m.), attraverso 500 m di ripida
e faticosa pietraia. L’ultimo strappo, seguendo
frecce rosse, ci conduce ansimanti, complice
anche il caldo, in vetta: ma anche questa volta
siamo ricompensati da un appagante panorama,
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Il paesaggio selvaggio e solitario della Dabertal.

che assaporiamo tra uno spuntino e la
compilazione del libro di vetta.
Un po’ stanchi ma soddisfatti dai colori, dalla
luce e dalle sensazioni che ci ha regalato la
giornata, puntiamo verso il Lasorling Hutte,
dove questa volta ad aspettarci ci sarà una
simpatica camera ottagonale.
L’ultima birra ad alta quota ce la beviamo distesi

nel fresco prato verde fuori dal rifugio,
circondati da altre baite di legno, in compagnia
delle mucche e sotto un bellissimo cielo!
7° giorno: Berger Alm - Pragraten Matreier TauernHaus - Innergschloss
E anche l’ultimo è un meraviglioso giorno di
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Ultimo sole sulla terrazza del Neue Reichenberger Hutte.

sole! La giornata prevede la discesa in valle a
Pragraten.
Ma ci piacciono talmente gli alpeggi e le malghe

austriache, che cerchiamo di vederne il più
possibile durante il nostro tragitto! E così
passiamo per Rainer Alm, Fresach Alm, Klatzach
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Alm, per la bellissima Marcher Alm, e per
concludere la Berger Alm. Non abbandonate
ma tutte popolate di famiglie con bambini,
provviste di teleferiche e piene di vita.
Arrivati alla macchina non resistiamo però a
dare un ultimo saluto al maestoso Venediger!
E allora raggiungiamo il Matreier TauernHaus (a
nord di Matrei) per una passeggiata rilassante e
defaticante al paesino di Innergschloss... un
viaggio fuori dal tempo, tra calessi e cavalli e al
cospetto del Großvenediger.
A Innergschloss, seduti con una bella limonata
fresca, guardiamo rapiti verso il ghiacciaio
inondato di luce (che questa volta non siamo
riusciti ad avvicinare), immaginando le prossime
avventure, magari questa volta scialpinistiche!!!
Epilogo
Perchè l’idea di scrivere questo articolo per
1890? Ovviamente ci piace raccontare il nostro
andar per monti, ma soprattutto volevamo
condividere con i soci di Venezia l’esperienza di
scoprire un luogo vicino, poco frequentato, e
che offre molte possibilità sia escursionistiche sia
In vetta al Lasorling.

alpinistiche. Sicuramente tanti di voi conoscono
già la zona, ma questo è un suggerimento per
chi deve ancora peregrinare per queste
montagne, che, anche durante la settimana di
ferragosto, sono capaci di regalare pace e
solitudine (almeno prima di questo articolo...).

Informazioni:
Matrei in Osttirol si raggiunge dalla Val Pusteria,
proseguendo in territorio austriaco fino a Lienz.
Da Lienz si svolta a sinistra per raggiungere
Matrei. Girando a destra prima di Matrei si
raggiunge Kals, proseguendo invece da Matrei
verso sinistra ci si porta in Virgental.
Numeri utili per il pernotto:
Kalser Tauernhaus 04876/8393
Lasorling Hutte 04874/20025
Neue Reichenberger Hutte 04873/5580
Eissee Hutte 04877/5323
Johannis Hutte 04877/5150
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Verso Innergschloss - sullo sfondo i ghiacciai del Großvenediger (foto Alvise Bonaldo).
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di Claudio Biscontin

In qualità di Direttore dei Lavori o
Coordinatore della Sicurezza presso la
Direzione Lavori Pubblici del Comune di
Venezia in vari settori della manutenzione sono
stato spesso costretto a confrontarmi con
necessità di manutenzione tra le più svariate.
La Direzione LL. PP. di Venezia garantisce infatti,
tramite i suoi circa 30 tecnici, la manutenzione
ordinaria e straordinaria o il restauro di circa
300 immobili tra Centro Storico ed Isole.
Immobili dalle dimensioni, caratteristiche
tecniche e destinazioni d’uso delle più diverse
(scuole, palazzi, chiese, ponti, impianti sportivi,
campanili, torri faro, ecc.).

14

Tra le poche caratteristiche comuni degli edifici
annovererei, lapalissianamente, la proprietà
comunale e quindi, oltre che la titolarità, l’obbligo

di garantirne la manutenzione e funzionalità, e,
specie in questi ultimi anni, la purtroppo
crescente scarsità di risorse economiche a
questo scopo dedicate.
Con il rischio di banalizzare e sintetizzando, in
seguito alla quasi impossibilità di programmare
un piano di manutenzione organico e pluriennale
in relazione alle continue modifiche al ribasso
delle risorse a bilancio, stanno drammaticamente
aumentando le necessità d’intervento in urgenza
a seguito di danno o evento.
Conseguentemente questo richiede la necessità
d’interventi urgenti, se non improcrastinabili,
generalmente localizzati e non organici, e
soprattutto progettatati in brevissimo tempo,
con una copertura finanziaria spesso modesta e
ad altro destinata così come con maestranze
generiche e non specializzate.

Attestato di Addetto all’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su siti naturali o artificiali.
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Palazzo delle Prigioni, intervento su Calle degli Albanesi.
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Oltre a questi vincoli economici, vincoli altresì
stringenti risultano quelli di legge che regolano
l’attività dei contratti della Pubblica
Amministrazione e quelli in materia di sicurezza
sul lavoro. Nello specifico, per chi voglia

approfondire, il D. Lgs. n. 163/2006 Codice degli
Appalti Pubblici e il D. Lgs. n. 81/2008 Testo
Unico sulla Sicurezza.
Le disposizioni di legge contenute in questi due
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Manutenzione del Ponte dell’Accademia.
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decreti svolgono un ruolo importante nella
determinazione delle imprese che poi
andranno a eseguire i lavori, delle tempistiche
necessarie prima che questi vengano eseguiti e
delle modalità operative cui poi le figure
professionali che realizzeranno i lavori
dovranno attenersi.
Da tutto ciò la necessità di trovare soluzioni
tecniche e corrispondenti professionalità che,
nel rispetto di queste premesse, garantiscano la
soluzione dei problemi.
Non è sempre facile ma, è il caso di dirlo, il CAI
ha portato all’incontro di esigenze e soluzioni. Il
fato ha infatti voluto che le strade di un
architetto dei Lavori Pubblici e quelle di un
restauratore “alpinista” si incrociassero in un
corso di SA1 per poi correre spesso parallele.
Cominciamo però ad utilizzare i termini corretti
invece del giornalistico e veramente riduttivo
“operaio alpinista” che spesso leggiamo sulle
locandine dei giornali.
Per la soluzione di alcuni particolari problemi di

manutenzione ho ritenuto che si potessero
utilizzare “lavoratori addetti all’impiego di sistemi
di accesso e posizionamento mediante funi”.
Questa è l’esatta indicazione professionale per
quei lavoratori che, nel rispetto del D. Lgs.
81/08 (T. U. sulla Sicurezza) e a seguito di un
certificato percorso formativo, possano lavorare
in sospensione in siti naturali o artificiali.
Riflettendo bene questo metodo di lavoro era
prassi oramai consolidata in alcuni ambiti
territoriali e per alcune pratiche: si pensi agli
innumerevoli casi di messa in sicurezza di pendii
o rilevati in prossimità di strade generalmente di
montagna, ma in Venezia tali professionalità non
erano presenti.
Di contro, danni o problemi dalle caratteristiche
generalmente paragonabili, cioè danni che
sorgono nei punti di difficile ispezionabilità e
quindi in luoghi alti e non protetti, erano e
restano problemi quotidiani da risolvere.
Inoltre, le caratteristiche fisiche e regolamentari
della città nella maggior parte dei casi
scoraggiano dall’utilizzo di sistemi meccanici,
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quali piattaforme a braccio telescopico, che
recentemente si stanno imponendo sempre più
per comodità nella pratica edile comune, vista
purtroppo l’impossibilità fisica o per la poca
convenienza economica considerati i trasporti e

i disagi annessi (utilizzo suolo pubblico,
interruzione viabilità e impossibilità di viabilità
alternative, ecc.) nell’utilizzo in Centro Storico.
Restava, nel pieno rispetto della Legge, l’utilizzo
di opere provvisionali di servizio, quali i

Intervento presso il Ponte dell’Accademia.
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ponteggi. I rilevanti importi economici magari a
fronte d’interventi di modesta entità, la scarsa
prontezza operativa del sistema (progetto,
trasporto, montaggio, smontaggio) e il rischio
intrinseco per i lavoratori nell’esecuzione e
smontaggio del ponteggio, a conti fatti spesso
non portavano questa soluzione ad essere la
più brillante.
Si prenda il caso specifico capitato qualche
anno fa a seguito della caduta di scaglie di pietra
da Palazzo Ducale sul rio della Canonica a San
Marco.
Dalla segnalazione pervenuta non era chiaro da
dove fossero cadute le scaglie e se fossero
scaglie o qualcosa di più o di diverso.
La facciata ha uno sviluppo di oltre 750 mq e
l’immobile è di grande pregio.
Predisporre un ponteggio di quelle dimensioni
richiede tempi e costi importanti che
contrastano con la necessità immediata di
garantire il traffico acqueo su un rio di così
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Ancoraggio.

elevato traffico, così come non sarebbe stata
particolarmente apprezzata un’opera
provvisionale quale una “mantovana” o la
parziale interdizione del rio.
Nell’occasione si è optato per l’intervento di
“scalatori” provenienti dalla provincia di Belluno
che hanno velocemente monitorato e rimosso
quanto c’era di pericolante, mentre il restauro è
stato rimandato agli anni successivi.
Altro esempio: principio d’incendio presso il
Ponte dell’Accademia nella zona dell’intradosso
a metà arcata.
In questo caso sono stati chiamati i Vigili del
Fuoco ma, mentre l’intervento di spegnimento è
avvenuto dall’alto, la verifica de visu è stata
demandata al Comune. Solo recentemente (dal
2008) il Comando Provinciale Vigili del Fuoco ha
adeguato attrezzature e metodologie operative
per questo tipo d’interventi d’urgenza a garanzia
della Pubblica Incolumità (si ricordi che in
terraferma e in tutt’Italia hanno le autoscale per
la maggior parte degli interventi
in altezza...).
Organizzare un pontone con una
piattaforma a braccio telescopico
da piazzare sotto il ponte
dell’Accademia bloccando tutto
sarebbe stato incompatibile con le
esigenze della città e con le
risorse a disposizione.
Anche in questo caso si è
utilizzato personale addetto
all’impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi.
Altra considerazione importante
da fare è che l’intera città è
sottoposta al vincolo paesaggistico
di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio),
quando l’edificio oggetto
dell’intervento non sia anche
tutelato dalla Soprintendenza
BB.AA. a sensi del D.Lgs. n.
490/1999 (già legge n.
1089/1939), per cui anche gli
interventi appena citati si sono
potuti risolvere con la mera
esecuzione di opere ricognitorie

rivista

31-05-2013 21:06

Pagina 19

o provvisorie per la
messa in sicurezza.
Qualunque altra
opera manutentoria
sarebbe da ascrivere
alla definizione di
Restauro (D.P.R. n.
380/2001 T.U. Edilizia)
necessitando di
professionalità
superiori ovvero di un
“restauratore”.
Ma il mio compagno
di corso dell’SA1 non
è forse un
restauratore, e non è
anche un ottimo
alpinista? Perché non
unisce le due cose?
Detto fatto. Ora sul
mercato professionale
è presente un’impresa
dall’alta
specializzazione che
opera in centro
storico portando a
frutto studi e
passione.
I pregi della cosa,
sintetizzabili in velocità
d’esecuzione del
lavoro, economicità
d’intervento,
autonomia operativa, sono ormai intuibili; resta
da sottolinearne i difetti: la limitata operatività,
ovvero la capacità di fare interventi limitati al
monitoraggio o alla piccolissima manutenzione,
la necessità di coordinamento con altre
professionalità/imprese qualora siano da
prendere in considerazione trasporti di materiali
o interdizioni d’aree, rendono evidenti i limitati
ambiti in cui operare, ma ciò non toglie che
spesso tali professionalità risultino impagabili.
Andiamo ora a evidenziare velocemente le
principali differenze con la pratica dell’alpinismo
classico cui siamo generalmente abituati: ritengo
principalmente siano di scopo, di tipo legale,
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Interferenze con altre attività.

d’attrezzatura e d’ambito d’intervento.
Per quanto concerne lo scopo è evidente che,
seppur motivati da una recondita passione, qui
si stia parlando comunque di lavoro e non di
svago come può essere generalmente intesa la
pratica alpinistica comune. Sono quindi
determinanti le figure professionali e le relative
relazioni che investono questo tipo di attività
(Committente, Datore di lavoro, Preposto,
Responsabile della Sicurezza all’interno della
Ditta esecutrice e in caso di Coordinamento,
ecc.).
Tutte queste figure e relazioni sono autorizzate
e codificate dalla Legge con chiare responsabilità
di carattere civile e penale.
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Anche per quanto
concerne
l’attrezzatura siamo in
presenza di parecchie
differenze. Il Ministero
del Lavoro, di
concerto con il
Ministero della Salute
(ISPESL) ed in
collaborazione con
altri enti quali il
CNVVF, il CAI, le
Guide Alpine e le
imprese di settore, ha
pubblicato nel
settembre 2003 le
Linee Guida che
rappresentano
attualmente lo stato
dell’arte
sull’argomento dei
lavori in quota con
fune e che, in
attuazione alla
direttiva 2001/45/CE
relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e
di salute per l’uso
delle attrezzature di
lavoro da parte dei
lavoratori, hanno
come primario scopo
appunto quello di
operare garantendo
la sicurezza dei
lavoratori.
Monitoraggio delle facciate di Ca’ Pesaro.

Sintetizzando direi
che le differenze
principali accentuano le certificazioni, il numero
e le procedure demandate a dispositivi di
sicurezza individuali (per esempio ci sono
sempre due funi per ogni operatore !!),
cercando di limitare gli errori imputabili a errata
esecuzione da parte dell’operatore o dei
eventuali colleghi.
Si rifletta infatti circa la quasi totale scomparsa
della “velocità d’esecuzione” e del “peso
dell’attrezzatura” tra le variabili che invece
generalmente l’alpinista deve tenere in

primaria considerazione. Da ultimo, ma non
meno importante, è l’ambito d’intervento che,
indipendentemente dal contesto ambientale
artificiale o naturale e dalle superficiali evidenti
differenze, pur ponendo al primo posto la
comune caduta dall’alto, presenta anche altri
problemi legati all’interferenza con altre attività
o presenze (transiti, linee elettriche, ecc.) che
non sono usuali nell’ambiente dell’alpinista, ma
che possono essere particolarmente
pericolosi.
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di Enrico Paganin
Il muoversi di notte in montagna non è molto
nelle abitudini dell’alpinismo “orientaledolomitico”, tranne che per poche eccezioni: le
brevi giornate
durante le quali si
svolge l’attività
invernale durante
costringono ad
anticipare nelle
prime ore del
giorno i lunghi
avvicinamenti che
altrimenti
sottrarrebbero ore
preziose di luce
all’itinerario
alpinistico scelto,
dove è necessaria la
luce del giorno.
Nel nostro contesto
dolomitico alcuni
canaloni e vaji,
percorribili nella
stagione invernale,
costringono all’uso
delle ultime ore
della notte per
avvantaggiarsi
all’attacco e
percorrerli in
sicurezza prima del
rialzo termico
diurno. Qualche
volta neanche
questo basta, e
subentra il bivacco
antecedente alla
salita.
Nell’alpinismo
occidentale i lunghi
avvicinamenti (e
discese) rendono

pressoché normale l’attività notturna durante
tutto l’arco dell’anno, anche nella stagione estiva.
Nella mentalità degli alpinisti occidentali, quindi,
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Massimo in traverso.
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Sulla parte alta.
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il muoversi di notte è una realtà comune nella
pratica dell’alpinismo, mentre da noi invece è
un’opportunità poco sfruttata. Nei rifugi nelle
alpi occidentali spesso la colazione viene servita
a mezzanotte. Al rifugio Monzino ricordo che
una volta arrivò Christophe Profit verso le 2 di
notte, riposò qualche ora per ripartire subito al
buio!
Le frontali di ultima generazione hanno
performance elevate in durata e potenza che
permettono una visione notturna dell’ambiente

molto buona, amplificata notevolmente in
ambiente nevoso. L’escursionismo notturno non
ha grossi problemi con l’uso di queste frontali (a
parte in caso di innevamento quando la
segnaletica su sentiero viene seppellita o
azzerata), mentre sul verticale l’illuminazione da
frontale crea qualche problema.
Nell’arrampicata su cascate di ghiaccio la
posizione del corpo, allungata e vicina al
ghiaccio (a causa delle piccozze che per
economizzare le energie vengono tenute a

rivista

31-05-2013 21:19

Pagina 27

27

Massimo in camino.
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All’attacco della Carugati.
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braccia allungate),
e la scarsa
verticalità del
ghiaccio stesso
che a volte
presenta
rigonfiamenti,
impediscono una
buona
illuminazione dei
piedi e quindi una
progressione
difficoltosa.
Questo non
succede su roccia,
o perlomeno
succede meno, in
quanto
l’arrampicata, più
libera dalla
costrizione delle
piccozze,
permette di
staccare il corpo
dalla roccia per
osservare e quindi
illuminare anche i
piedi.
Un altro aspetto
interessante e
positivo,
nell’arrampicata
notturna su roccia,
è l’isolamento
creato dal globo
di luce nel quale si
è immersi: al di
fuori di questa
sfera di luce c’è il
nulla (si
percepisce
soltanto la roccia
nel raggio dei 3
metri, necessario
per orientare
l’arrampicata), e
l’altezza e il vuoto
sottostante
vengono annullati.
Sospesi nel buio ci
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La Carugati originale ripetuta nel centenario dell’apertura (2009).
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Ospiti notturni: una bella salamandra.
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si concentra maggiormente nel movimento,
dimenticandosi così dell’altezza e
dell’esposizione.

In questo inverno piovoso appena trascorso,
l’arrampicarsi di notte più che una opportunità
è diventata una necessità. Meteo pessimo nei
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ritrovato a percorrere la via
Carugati a Rocca Pendice
nelle ore notturne dei giorni
feriali che precedevano le
perturbazioni.
Le esperienze sono state
molto positive per molti
aspetti. Oltre agli ovvii benefici
di un’arrampicata in ambiente,
rispetto a quella
addomesticata delle palestre
indoor (il maggior
allenamento fisico su dita
rispetto alla resina, e
l’allenamento “mentale” che
richiede il muoversi in
sicurezza su roccia), c’è stata
la dimensione notturna tutta
da assaporare.
La solitudine e il silenzio
dell’ambiente notturno
(opposto all’affollamento delle
palestre indoor), i tenui
rumori del bosco di notte (le
fronde attraversate dalle
brezze notturne,un ramo
spezzato da qualche
animaletto, i grugniti dei
cinghiali a spasso sotto le
classiche...che facevano
accelerare le manovre sul
primo tiro), gli incontri con la
fauna che abitualmente ha
abitudini notturne
(salamandre, rapaci notturni,
tassi, volpi). Alla fine ci si
sente in compagnia del bosco,
con le sue creature notturne
un po’ stupite e disturbate da
questi strani animali che
emettono luce dalla testa.

fine settimana, e rari giorni di bel tempo
concentrati nei lavorativi. A volte in compagna
di Massimo Stella, altre volte da solo, mi sono

Ora le giornate si stanno
allungando e sarà più facile a
fine lavoro raggiungere la
trachite di Teolo prima del
tramonto, ma penso tornerò ancora di notte ad
immergermi nel bosco e nelle rughe buie delle
parete Est.
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di Giamberto Astolfi
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La tradizionale uscita di primavera del CAI di
Venezia si è svolta quest’anno sui Monti Lattari,
tra Amalfi e Positano, a cavallo tra le provincie di
Napoli e Salerno. Quattro passi tra... spazi
infiniti e panorami mozzafiato.
I Monti Lattari si protendono nel mare Tirreno
formando la Penisola Sorrentina, tra Napoli e
Salerno, e sono costituiti da una dorsale
calcarea, giurassico-cretacea, che culmina con i
1444 metri del Monte S. Michele. Da un punto
di vista geologico l’ambiente è affine alle nostre
prealpi e, se non fosse per lo splendido mare
che riempie l’orizzonte, a volte sembrerebbe di
camminare in qualche valle del massiccio del
Monte Grappa.
Il campo base di partenza era ad Agerola,
località strategica, a 650 m s. m., tra Amalfi e
Positano.Varie erano le possibilità: per chi voleva
camminare c’era il percorso lungo, relativamente
impegnativo, della durata di parecchie ore e con
dislivelli apprezzabili. Ma per chi, per l’età o per
mancanza di allenamento, non se la sentiva di
tenere il passo dei “forti”, era disponibile un
percorso più abbordabile, di qualche ora, anche
se sempre accompagnato da un numero
spropositato di gradini da salire o da scendere.
Entrambi i gruppi poi si sono sempre incontrati
in un punto concordato per consumare il
pranzo a sacco tutti assieme. Sono stati così
percorsi alcuni sentieri classici della zona.
Il Sentiero della Valle delle Ferriere,
nell’entroterra di Amalfi, si snoda lungo il
fondovalle del torrente Canneto ed è
caratterizzato dalla presenza di numerosi
manufatti, ora abbandonati, che costituivano gli
opifici dove veniva lavorato il minerale di ferro
proveniente dall’isola d’Elba. Il torrente Canneto
è ricco d’acqua ed ha un regime abbastanza
permanente perché alimentato da parecchie
sorgenti carsiche che rilasciano le precipitazioni
meteoriche che cadono sui monti circostanti.
Tra gli aspetti naturalistici più significativi c’è

anche una caratteristica cascata.
Il Sentiero di Ravello costituisce un frammento
dell’Alta via dei Monti Lattari che, partendo da
Agerola, si snoda in quota per poi scendere fino
a Scala ed infine a Ravello. Il tratto tra Scala e
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Ravello si sviluppa in ambiente antropizzato ed
è pertanto caratterizzato da curiose e faticose
scalinate. A Ravello sono affascinanti i pulpiti
cosmateschi all’interno del Duomo ed i giardini
delle ville Rufolo e Cimbrone.
Il Sentiero degli Dei, che vola tra cielo, roccia e
mare, parte dall’altopiano di Agerola e scende
fino a Positano, piccola perla della costiera
amalfitana. Sospeso tra le pareti rocciose, i
limoni, i fiori di macchia mediterranea e con il
mare azzurro sottostante, il Sentiero degli Dei ti
accompagna dentro la fiaba di Alice nel Paese
delle meraviglie.

Anche l’escursione a Capri ha avuto i suoi
aspetti impegnativi per la grande quantità di
gradini che caratterizzano le vie pedonali
dell’isola. Lo sforzo però viene ripagato dalle
maestose vedute che si colgono da villa Jovis sul
Monte Tiberio o dal belvedere di villa S. Michele
di Anacapri. Alla sera poi cucina napoletana,
ballo napoletano della “pizzica” o tarantella ed
ancora tante canzoni rigorosamente napoletane.
Sette giorni napoletani da non dimenticare.
Che bella cosa è na jurnata ‘e sole,: n’aria serena
doppo na tempesta! Pe’ ll’aria fresca para già na
festa... Che bella cosa è na jurnata ‘e sole ...
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO
“SANDRO VALCANOVER”
XXV CORSO
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISMO
Anche nella passata stagione la Scuola nazionale di sci di fondo escursionismo
“Sandro Valcanover” ha organizzato il tradizionale corso, giunto ormai alla XXV
edizione.
Rispetto alle precedenti la presente ha visto alcune significative innovazioni: le lezioni

Telemark sui Monti Lessini.
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teoriche sono state riunite e sintetizzate in un’unica seduta domenicale dicembrina prima dell’inizio
dell’attività pratica; seguendo le indicazioni provenienti dagli organi centrali, le giornate sulla neve
sono state portate da cinque a sei; abbiamo nuovamente potuto usufruire del pullman per le uscite
domenicali che sono state effettuate in proficua sinergia con la Scuola sezionale per l’escursionismo;
questa soluzione è risultata oltremodo comoda e piacevole e pensiamo vada senz’altro riproposta
anche per le prossime edizioni.
A differenza della stagione precedente, quella appena trascorsa si è rivelata decisamente favorevole
garantendo con un buon innevamento il regolare svolgimento delle uscite nelle date e nelle località
preventivamente programmate di concerto con la Scuola per l’escursionismo.
13 gennaio: Lessinia
Dopo alcuni anni di assenza abbiamo voluto ritornare per la prima uscita del corso sulle Prealpi
veronesi. Una spolverata di neve fresca caduta alla vigilia e la mattina stessa della domenica ha
rimpolpato il manto nevoso formatosi ai primi dell’anno. Il centro fondo di Malga San Giorgio, da cui
siamo partiti, non si è rivelato molto efficiente in quanto le piste non sono state battute e sono
rimaste chiuse a causa della sia pur modesta nevicata. Nonostante
ciò gli allievi principianti hanno potuto cimentarsi con i primi
rudimenti fondistici, mentre gli sciatori con attrezzatura leggera più
esperti hanno effettuato un’escursione su parte del tracciato della
Translessinia, raggiungendo la vetta del Monte Tomba tra un
alternarsi di fitte nebbie e di improvvise schiarite. Simile percorso
per gli sci escursionisti, che hanno però ripassato la tecnica su
qualche pendenza più pronunciata.
27 gennaio: Passo Vezzena
In una giornata soleggiata e non così fredda come si temeva
abbiamo raggiunto Passo Vezzena pochi giorni dopo che qualche
provvidenziale nevicata aveva consentito di tracciare i percorsi per
lo sci di fondo. Questo ha permesso ai fondisti di approfondire le
conoscenze tecniche sfruttando i facili tracciati sugli aperti pascoli
intorno al passo, mentre il gruppo degli avanzati ha potuto
effettuare un ampio giro collegandosi con i vari circuiti di Malga
Millegrobbe in uno scenario estremamente godibile dal punto di
vista paesaggistico e naturalistico, senza trascurare qualche sortita
fuori pista fra malghe e casere in vallette solitarie. La buona neve
ha permesso agli sci escursionisti di raggiungere Cima Mandriolo
(un po’ troppo affollata in verità) e di scendere su un tracciato
vicino a quello degli escursionisti con le ciaspe, particolarmente
adatto per ripassare la tecnica del telemark.
3 febbraio: Cansiglio
L’uscita in Cansiglio, come insegnano passate esperienze, è sempre
a rischio, in quanto purtroppo negli ultimi anni l’innevamento in
quella zona è stato in genere piuttosto irregolare e scarso.
Quest’anno invece generose e abbondanti nevicate nel periodo
immediatamente precedente all’uscita e alla vigilia della medesima
e una giornata alquanto mite e soleggiata hanno assicurato il pieno
successo alla terza giornata del corso. Approfittando delle
condizioni ottimali di innevamento e della facilità del terreno tutti i
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partecipanti con gli sci stretti hanno effettuato una bellissima
escursione su silenti strade forestali tra Campon, la Valmenera, la
Candaglia per sbucare poi nella piana inondata dal sole e
raggiungere il Rifugio Sant’Osvaldo. La gita ha consentito di
apprezzare l’ambiente più caratteristico del Cansiglio: la faggeta
incantata e deserta con i suoi chiaroscuri e i suoi fremiti segreti.
Anche gli sci escursionisti hanno cercato sensazioni simili,
risalendo il vallone di Vallorch, che a tratti assume le
caratteristiche di una vera e propria gola, fino alle praterie
sottostanti il Monte Pizzoc. Dalla cima la vista spaziava sulla
laguna e su tutto il golfo di Venezia, fino al delta del Po. La
discesa si è svolta prima su terreno aperto e poi nella soffice
neve dell’intricato bosco, come sempre nel Cansiglio difficile da
interpretare.
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Millegrobbe.

24 febbraio:Val Fiorentina e Prendera
Anche una giornata come questa regala le sue emozioni, a patto
di essere prudenti e in buona compagnia. A Forno di Zoldo ci si
rende conto che senza catene non si va oltre, e man mano che
si sale lo strato di neve fresca aumenta a dismisura. In giro un
viavai di mezzi spazzaneve e gente armata di pale che si scava
un varco davanti a casa. Auto con gli sci sul tetto non se ne
vedono: solo noi dunque. Gli sci escursionisti partono alla volta
del Rifugio Fiume e di Malga Prendera, i fondisti raggiungono la
Val Fiorentina dove le piste giacciono sotto un metro di neve
fresca, e continua a nevicare, nevicare, nevicare...
Tutto ciò non impedisce di girovagare tra pianori silenziosi e
abetaie ammantate di bianco, sotto un turbinio incessante e ai
piedi del Pelmo che c’è ma non si appalesa. Le torte del Rifugio
Aquileia ci aiutano a far arrivare l’ora della partenza, raggiunti
dagli sci escursionisti che per ore hanno annaspato tra
divertimento e disperazione nella neve fonda.
9 e 10 marzo: fine settimana in Alto Adige
Il fine settimana rappresenta sempre il culmine del corso e
anche questa volta, nonostante qualche defezione per cause di
forza maggiore e condizioni meteo non ideali, si è rivelato un
momento molto piacevole e decisamente remunerativo dal
punto di vista sciistico. Il sabato l’attività è iniziata a Passo Monte
Croce di Comelico. I partecipanti con sci stretti hanno
effettuato una bellissima escursione in ambiente di alta montagna doppiando Casera Coltrondo e
inoltrandosi nella Vallorera fino alla sperduta Hirtenhütte, raggiunta sotto una fitta nevicata e
sprofondando nella neve alta. La Nemeshütte ha offerto un buon ristoro prima di intraprendere la
discesa al passo, dal quale un drappello è sceso sciando fino a Moso. Tutto ciò mentre gli sci
escursionisti svolgevano due esercitazioni strettamente tecniche: una di autosoccorso e una sulla
tecnica del telemark su terreno pendente, molto pendente e anche pendentissimo: il muro della
Holzriese.Tutti salvi sia nella esercitazione di autosoccorso, sia sul muro della nera più ripida delle
Dolomiti. Crediamo che la sezione di Venezia abbia oggi il gruppo di allievi telemarker più forte,
almeno di tutto il VFG!
A Monguelfo la Pension Gailerhof ci ha accolti con la sempre apprezzata atmosfera calda e familiare
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In Val Fiorentina.

e un ottimo gulasch con la polenta. La domenica mattina partenza alla volta della vicina Val Casies. Si
muove tutti assieme da Santa Maddalena su per la lunga forestale che risale l’Ackerle e il First. Il
bosco è solitario e imbiancato dalla neve caduta nella nottata. A un bivio ci si divide: gli escursionisti
proseguono verso il Rotlahner, fermandosi però alla Kasermähder Alm e senza quindi prendersi
inutili rischi legati alle condizioni non ottimali del manto nevoso.
I fondisti raggiungono la vicina Stumpfalm per godere della rustica e semplice ospitalità dei malgari
assaporando al calore della stufa economica Pressknödel e formaggio di montagna. Affrontiamo con
baldanza la lunga e divertente discesa mentre finalmente schiarisce e sembra davvero arrivata la
primavera. Ritrovo alla Talschlusshütte per il bicchiere della staffa a conclusione del XXV.
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Nella foresta del Cansiglio.
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Faggeta in Cansiglio.
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Val di Casies.

Congratulazioni agli allievi che hanno reso possibile lo svolgimento del corso. Affidiamo i loro nomi
alle pagine di questo glorioso bollettino sezionale: Claudia Ballarin, Davide Canever, Massimo Rioda,
Andrea Rizzi, Marina Bertaggia, Sandra Piazzolla, Elisabetta Battistel, Carlo Capovilla, Sara Falchetto,
Marco Pitteri, Mattia Spinazzi.
Arrivederci al prossimo inverno!
Alla Pension Gailerhof.
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Silenzio in Val Menera
di Davide Canever

D’inverno, sotto le abbondanti nevi, la Val Menera appariva piccola e contenuta, più solitaria che mai,
selvaggia, d’una selvatichezza che le greggi e le api avevano reso palpabile con la loro scomparsa.
L’isolamento, che era la sua caratteristica principale anche col verde dell’erba estiva, aveva ora il
carattere un po’ ostile che si percepiva nei venti che conturbavano le nevi in alto su un versante
della cima Palantina e capitavano a ondate già esauste sui nostri volti, mentre penetravamo con gli
sci da fondo fino al centro della valle, affondando fino al ginocchio nella nostra felicità, morbida,
immacolata.
Nonostante quel carattere d’imprevisto furore delle nevi e delle temute slavine lassù lontano, e nel
faticare per avanzare in un equilibrio ancora instabile, la compagnia sembrava allegra e stupita dalla
magnificenza dello scrigno bianco in cui era conficcata, come se fossimo stati tanti rubini gettati su
una tovaglia candida di un bucato siderale. Percorrere per primi quella mattina le forestali
impraticabili con la sola forza delle gambe in esili fettucce elastiche mi pareva al di là di ogni
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prevedibile felicità naturale e oltre ogni ostacolo della durezza montana.
Ma forse questo era il segreto della valle - o di ogni valle :-raccogliere in un silenzio puro e in un
confine visivo contenuto dai boschi il cerchio perfetto di un bacino, nelle dimensioni ideali della
quiete e della sicurezza, anche se quel giorno i riferimenti erano così sfumati, indefiniti e illeggibili
sulla cartina...
Era la stessa valle che avevo conosciuto più volte in estate, ma ancora nuova, ora che galleggiavamo
forse ad un metro d’altezza dal suolo, sulle medesime strade battute ma con un orizzonte
leggermente sopraelevato: tutto questo ci rendeva quasi ebbri, in preda ad una cauta euforia.
Entrando sotto i fusti lunghissimi dei larici, sotto la luce filtrata dagli schermi degli aghi, sotto i
suggerimenti a voce bassa delle spolverature cadenti di neve, qualcuno ci rammentava il silenzio.
Mi chiedevo se nei mesi invernali le famiglie dei Cimbri scatolari avessero avuto la forza di restare
dentro il bosco che cominciavamo a penetrare sempre più all’interno, sempre più faticosamente, se
avessero avuto tutto il necessario per sopravvivere, probabilmente una vita di stenti, di storie
favolose intorno al fuoco, di voci sussurrate tra alberi e nevi, caccie e uccellagioni, il bianco sporco
intorno alle baracche; magari invece niente, solo purezza in questi luoghi, per mesi interi, solo scie di
tracce animali, zoccoli e zampe felpate, piccoli escrementi e aloni gialli intorno a tane infossate. Ecco
due daini fuggenti ai nostri lati.
Ormai Val Menera era scomparsa all’ultimo sguardo dell’ultimo tornante, nella strada che si era pian
piano innalzata sopra il Pian Cansiglio, lentamente insieme al corso dei nostri pensieri diventati un
po’ selvaggi, un po’ Cimbri: lo scrigno andava ormai chiudendosi, per conservarsi e trasformarsi nella
memoria fino alla prossima estate forse, con api gettate nei fiori, tovaglie verdi splendenti di sole.
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SCUOLA SEZIONALE
DI ESCURSIONISMO

PROGRAMMA
ESCURSIONI ESTATE 2013

28 APRILE 2013

ALTIPIANO 7 COMUNI - Via Tilman (150° CAI)
2 GIUGNO 2013

CANSIGLIO - Monte Costa (150° CAI)
30 GIUGNO 2013

PALE S. MARTINO - Da P.sso Cereda al Cant del Gal
14 LUGLIO 2013

VAL TRAMONTINA - Lago del Ciul
26-27-28 LUGLIO 2013

LAGORAI - Alta via del Granito
7-8 SETTEMBRE

PELMO - da F.lla Staulanza al Rif.Venezia
(salita al Monte Penna 150° CAI)
Maggiori informazioni in Segreteria o sul sito www.caivenezia.it
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AGNESE ZULIANI (1931-2012)
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Agnese Zuliani se n’è andata nel dicembre 2012, un anno dopo che il Rifugio, dove lei - assieme al
marito Nino Del Bon - trascorse ben 40 stagioni, aveva festeggiato i 100 anni di vita. Il Rifugio è
l’Onorio Falier all’Ombretta, ai piedi della Parete Sud della Marmolada. Agnese e Nino accolsero per
trent’anni, dal 1954 al 1993, tutti i frequentatori della zona meridionale del Gruppo della
Marmolada. Un periodo assolutamente ancora pionieristico, con tante difficoltà di
approvvigionamento che la coppia seppe affrontare con dedizione, accompagnata dalla solidarietà di
numerosi compaesani.
Nel rifugio trovarono la
base logistica alpinisti
italiani ed internazionali
di valore, attratti dalla
“parete d’argento”.
Numerose le visite di
personaggi della
montagna tra cui il
capitano Arturo
Andreoletti del
Battaglione Val
Cordévole, che Agnese
ospitò per più stagioni
su quei luoghi pieni di
tanti ricordi di guerra.
Agnese Zuliani ha fatto
parte di quel mondo
della montagna
considerato tra i
“custodi delle cime”
lasciando, come tanti
amici e colleghi, una
traccia di lavoro,
umanità e senso
d’accoglienza che è
parte della comunità di
Canale d’Agordo ma, in
forma ancora più vasta,
dello spirito del Club
Alpino Italiano, quella
comunità che numerosa - l’ha
accompagnata nel suo
ultimo viaggio.
S. R.

