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di Jonathan Hoyte e Martina Monego
Dopo la nostra scoperta estiva delle montagne
austriache dietro casa, quest’anno abbiamo
voluto esplorare ancora questa terra di alte
cime, ma con gli sci. Anche se nessuna cima
arriva a 4000 metri di altezza, gli Alti Tauri sono
un Parco Nazionale pieno di ghiacciai e vette
accessibili d’estate ma soprattutto in primavera
con gli sci. Quest’anno purtroppo la primavera
non ci ha offerto tanti fine-settimana di bel
tempo e di buone condizioni nivologiche; allora,
quando abbiamo visto dalle previsioni la
presenza di una possibile finestra di bel tempo il
weekend del 25 aprile, abbiamo subito deciso di

puntare verso la terza cima dell’Austria, e quella
che sta più a cuore ai Veneziani, il
Grossvenediger.
Il tempo era annunciato decente soprattutto nei
primi giorni del lungo weekend, allora
decidiamo di partire presto giovedì mattina per
affrontare la salita più classica, che passa per il
rifugio Johannishütte, sul versante sud della
montagna. Questa salita risultava più facile
logisticamente, dal momento che il
Johannishütte era aperto, e più sicura rispetto
alla salita da est per il Neue Prager Hütte (solo
bivacco invernale aperto), che ti costringe a

Salendo dal parcheggio con il Lasorling sullo sfondo.
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Johannis Hutte con il Grossvenediger dietro a sinistra.

Superando la Defregger Haus.
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passare attraverso zone molto crepacciate.
Quindi alle 6 in macchina; per le 10, dopo una
piccola pausa a Lienz, io e Martina arriviamo al
parcheggio a mettere gli scarponi ai piedi e gli
sci in spalla. Passata la stazione di auto-controllo
dell’ARTVA cominciamo a seguire la mulattiera,
interrotta sporadicamente da grosse slavine di
neve sciolta nei precedenti giorni caldi.
Infatti, la nostra urgenza di partire presto era
dettata dall’evitare questa parte della stretta
valle prima delle ore più calde, anche se salendo
ci rendiamo conto che restava poco neve in
valle per poter scaricare ancora su di noi.
A metà della salita che separa il parcheggio dal
rifugio riusciamo a mettere gli sci sotto ai piedi
e scivolare su, sfruttando lingue continue di
neve lungo il sentiero. Per l’ora di pranzo
abbiamo già i crocs ai piedi e i piedi sotto una
delle tavole della terrazza di Johannishütte,
godendo la birra austriaca e la bella vista sulla
cima del Grossvenediger.
Con tutto il pomeriggio per rilassarci, il
Johannishütte offre un ottimo posto dove
passare piacevolmente il tempo.

Completamente restaurato ma restando fedele
all’originale, il Johannishütte è uno dei rifugi più
antichi dell’arco alpino. Mentre altri sci-alpinisti
arrivano, molti dei quali altoatesini, tutti
cominciano a discutere i programmi e gli orari
dell’indomani, e capiamo che saremo in buona
compagnia a tentare la cima. Una cena
abbondante, una grossa birra e poi si pensa a
dormire.
Alle 6, con il sorgere del sole, usciamo per
trovare una buona crosta portante di neve
ghiacciata su cui mettere gli sci. Mentre altri
gruppetti si preparano, io e Martina lasciamo il
rifugio per cominciare la salita verso il Defregger
Haus.
Dietro di noi si apre una splendida vista sul
Lasörling e le cime circostanti, altre gite scialpinistiche da provare. Dopo più di un’ora
arriviamo al Defregger Haus, chiuso in questo
periodo, ma comunque un buon posto dove
mangiare una barretta prima di scendere sul
ghiacciaio del Grossvenediger. Con le nuvole
che cominciano a coprire la nostra visuale ci
addentriamo sul ghiacciaio, salendo il pendio
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Entrati sul ghiacciaio del Grossvenediger.
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Croce di vetta.
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Scendendo la cresta finale.

Scivolando sul firn dalla cima.
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Visuale dalla cima con il Rainertorl a destra.
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Scendendo il ghiacciaio.
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sotto il Rainertörl per dopo girare verso sinistra
e salire la dorsale del Grossvenediger.
Con il bianco che ci circonda da sopra e da
sotto, arriviamo al punto dove ci si toglie gli sci
per percorrere i pochi metri di cresta finale che
porta alla croce di vetta.
Il nostro arrivo in vetta è accompagnato da
squarci di sole e da vedute mozzafiato su tutti
gli Alti Tauri, squarci che si aprono e chiudono
come la porta di una birreria durante
l’Oktoberfest. Dopo tante foto e il panino di
vetta, blocchiamo i talloni per fare una discesa di
1500 metri su un firn morbidissimo.
Tutta la fatica dalla salita svanisce con i movimenti
senza sforzo della sciata. Al Defregger Haus
giriamo a sinistra per prendere un pendio più
diretto, e più divertente, che termina ad imbuto
immettendoci in un canalino
che ci conduce fin sopra il rifugio.
Condizioni primaverili perfette fino al rifugio,
sciata divertente e senza fatica che fa voglia di
ripellare e farla di nuovo.
Ma la bella birra bionda e lo speck austriaco ci
trattengono al rifugio dove vediamo pian piano

arrivare gli altri. Alcuni partono subito per
tornare a casa, visto che già l’indomani le
previsioni meteo non promettono bel tempo.
Noi, invece, decidiamo di restare la notte, tanto
domani è sabato e vogliamo tentare un’altra
cima vicino.
Sabato mattina, di nuovo alle 6 siamo fuori
pronti con gli sci, ma questa volta la neve non
ha gelato durante la notte. Le nuvole basse
hanno aiutato a tenere le temperature alte, ma,
nonostante la loro minaccia di brutto tempo,
decidiamo di andare verso Kristallwand, una
cima più bassa ad est del Grossvenediger.
Partiamo sulle stesse tracce del giorno
precedente, ma questa volta la sfida è trovare le
macchie di neve dura per non sprofondare
nonostante gli sci. A metà salita verso Defregger
Haus deviamo a destra per traversare fino a
sotto il pendio di discesa del giorno prima.
Davanti a noi si apre il pendio costante del
ghiacciaio del Zettalunitz da seguire sulla destra
per poi ripiegare a sinistra. Un gruppo avanti a
noi, già sul traverso a sinistra, sta per essere
ingoiato da un banco di nuvole che copre tutto
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Dentro il canalino sopra il rifugio.
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Salendo verso il Kristallwand.

In discesa dal Kristallwand con un gruppo dietro che sta salendo il nostro itinerario.

rivista N. 41_rivista 11/12/13 11:53 Pagina 9

9

Scivolo finale per poi navigare il ruscello.

sopra i 3100 metri. Infatti, arrivati al limite delle
nuvole, vediamo già tornare in dietro il gruppo;
non si vede più niente, dicono. Noi decidiamo di
continuare fino ad un pianoro che si vede sulla
cartina. Arrivati là, però, il vento che si alza e la
completa mancanza di visibilità non ci fa esitare
a togliere le pelli ed iniziare la discesa.
Anche qui, una volta riguadagnata la visibilità, la
sciata è di perfetto stampo primaverile.
Solo verso la fine la neve comincia a cedere un
po’ troppo; ma comunque una giornata salvata
con una buona sciata. In ogni caso, era tempo di
tornare verso la macchina. Dopo aver messo le
cose di rifugio in zaino, partiamo per il
parcheggio. Più avanti si va, più si alzano le
nuvole, o forse siamo solo noi che ci
abbassiamo in valle.

La neve rispetto a due giorni prima è
nettamente più scarsa e si devono fare
acrobazie per salvare le solette degli sci.
Per accorciare la sofferenza (per gli sci), tagliamo
giù un pendio ripido che finisce in un ruscello
strapieno di acqua che ci costringe a togliere
finalmente gli sci e fare le ultime centinaia di
metri alla macchina a piedi. Una volta cambiati e
avviati lunga la strada di ritorno comincia la
pioggia. All’asciutto, e contenti delle gite in
questo bell’ambiente, ci sentiamo anche
fortunati di aver sfruttato al massimo la finestra
dataci dal tempo. Gli Alti Tauri hanno in serbo
tante altre gite da scoprire e noi speriamo di
poter godere di almeno alcuni di questi itinerari
nelle primavere future. Ogni volta che si viene,
fa più voglia di tornare un’altra volta.
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La strada da Venezia per gli Alti Tauri passa per
Lienz, raggiungibile sia dalla Val Pusteria passando
per Sillian che da Passo Monte Croce Carnico.
Da Lienz si segue a nord, nord ovest per Matrei in
Osttirol, 3 1/2 - 4 ore da Venezia. Per il parcheggio
sotto Johannishütte, da Matrei si prende la strada
verso ovest passando per Virgen, Prägraten e a
Hinterbichl si gira a nord fino al parcheggio che
si trova a 1480 m. La salita a Johannishütte
(2121 m.) è un po’ più di 600 metri, con tanta
neve in basso si consiglia di partire presto per
evitare le scariche. La salita da Johannishütte al
Passate le ultime slavine.
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Grossvenediger (3662 m.) è lunga ma mai
tecnicamente difficile e presenta minor pericolo di
crepacci rispetto ad altri itinerari; comunque
portare sempre la attrezzatura da ghiacciaio.
La salita a Kristallwand (3310 m.) è più corta ma
sempre sul ghiacciaio.
Per disporre di cartine dettagliate (1:25.000)
bisogna ordinarle dal Club Alpino Austriaco
(OAV, Österreichischer Alpinverein) o comprarle
direttamente in valle.
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di Enrico Paganin
Mio cognato Fabio è un lupo di mare.
A Civitavecchia, sua città natale, ha imparato ad
andar per mare fin da piccolo, e in tanti anni ha
fatto molte esperienze di vela nazionali ed
internazionali tra le quali anche una impegnativa
traversata dell'Atlantico. L'aver sposato una
Veneziana gli ha dato poi l'opportunità di
conoscere le montagne del Nord e in particolar
modo le nostre Dolomiti. Fabio aveva sempre
subìto il fascino delle Dolomiti, ma rimaneva
ancora un puro velista, frequentando le
Dolomiti solo in modo escursionistico con la
futura moglie. Solo nel 1999, quando sposai la
sorella di sua moglie, iniziò la sua carriera
alpinistica. Fabio abita tutt'ora a Civitavecchia
ma ogni volta che viene a trovare i parenti
Nord della Tour Ronde - salita e discesa.

veneziani sa di avere una porta aperta verso la
montagna. Così, con lo spirito di chi è abituato a
contrastare un ambiente ostile come il mare, si
è lanciato nelle nuove esperienze dolomitiche
senza lasciare insondato alcun terreno: roccia,
ghiaccio e alta montagna. Ogni estate durante le
ferie estive lo attendeva qualche nuova
esperienza: avevo trovato un ottimo compagno
di cordata, instancabile, insensibile al freddo,
pieno di entusiasmo e di allegria, cosa non da
poco quando si è in parete.
Nel 2008, dopo varie esperienze orientali, si
guarda alle alpi occidentali: il Monte Bianco.
Fabio con il suo romano-veneziano mi chiese
"Cheddisci, gliela fò?" "Vai tranquillo!"
Quella volta, dopo aver percorso la cresta

11
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dell'Innominata, Fabio calcò per la prima volta la
cima del Monte Bianco. Erano le 21.30, puntuali
per il grande spettacolo policromo di fine
giornata a 4800 metri.
Ed eccoci a giugno 2013.
Stavo accarezzando da un po' l'idea di fare
qualcosa in Bianco in giornata, una cosa
semplice e con un avvicinamento breve.
La Kuffner e la goulotte Modica-Noury
richiedevano per forza un giorno e mezzo.
La nord della Tour Ronde, un itinerario semplice
e breve in salita e con una discesa non
impegnativa poteva fare al caso nostro.
La comodità dell'autostrada fin sotto il Monte
Bianco e l'apertura anticipata alle 7.30 della
funivie per il rif. Torino avrebbero consentito poi
di comprimere i tempi. La Nord della Tour
Ronde è l'obiettivo per il week-end, anzi no: per
il sabato. Avviso Fabio: "A che ora arrivi venerdì
sera da Civitavecchia?" - "Arrivo alle 20.30 circa,
perché? Dove si va? In mezzo ai pericoli come
al solito?" "Che dici se ci alziamo prestino e
andiamo in Bianco? Tu non hai problemi ad
alzarti presto, no?" "Chettedevodì! Per me va
bene, ma ce la facciamo?" "Sì, sì, vai tranquillo,
abbiamo margine con i tempi, e se la
tangenziale di Milano non ci fa brutti scherzi
non manchiamo alla pizza di sabato sera con le
Fabio durante l’avvicinamento.

Il panorama si apre.
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nostre famiglie" "Ok, fatta! A che ora?" "Alle 3.00
a Piazzale Roma".
La missione "Bianco in giornata" è partita.
Non resta che cercare di dormire profondamente
quelle poche ore che ci separano dalla sveglia.
Se ce la facciamo si apre la possibilità di altre
"scorribande" in Bianco veloci, adatte al nostro
alpinismo costretto nel week end.
Puntuale, Fabio mi aspetta a piazzale Roma, col
sorriso sornione di sempre.
Si parte: Venezia-Courmayeur non stop.
Alle 6.15 il cartello Courmayeur ci accoglie
sbadigliando, e la macchina va a parcheggiarsi da
sola al bar vicino alla rotonda.
Facciamo la seconda colazione in tranquillità
godendo della vista del Bianco dai tavolini.
La prima corsa della funivia è alle 7.30. Alle 7
meno 10 infiliamo la strada che porta a la Palud,
ma con sorpresa la troviamo chiusa (in realtà lo
segnalava internet ma speravo fosse ormai cosa

vecchia e risolta). La strada apre alle 7.00, deve
essere monitorata dalla protezione civile e dalla
forestale a causa di una frana.
Finalmente alle 7.05 iniziamo a prepararci nel
piazzale della funivia. Fabio col il suo flautato
romanesco intarsiato da elementi veneziani mi
domanda com'è 'sta Nord. Mentre stipo le cose
nello zaino lo rassicuro che è una cosa molto
più semplice e corta rispetto all'Innominata, è
una Nord superclassica, probabilmente una delle
più frequentate nel gruppo del Bianco, assieme
a itinerari come la cresta dell'Aiguille dei
Cosmiques (ora percorsa anche in discesa....) e
alle varie normali alla cima.
Il nostro solito abbigliamento tecnico scivola
sulla nostra pelle e ci fa assumere le sembianze
di alpinisti. Ci lasciamo fagocitare dalla prima
corsa della funivia e la cabina luccicante ci porta
al rifugio Torino nuovo. Siamo proprio due
alpinisti della domenica (con la licenza per il
sabato): dislivello annullato dalla funivia ed ora
caffè al rif. Torino dove veniamo accolti dalla
frizzante nuova gestione. Da quest'anno il rif.
Torino è in gestione alla famiglia Chanoine, la
stessa che gestisce anche il rif. Monzino, la quale
ha attivato un servizio di bollettini giornalieri
(nei siti e in FB) che comunicano condizioni
della montagna e ripetizioni delle vie, utilissimo
per gli alpinisti che devono programmare
un'uscita in Bianco.
Un buon caffè e partiamo verso la Nord.
Non siamo soli sul ghiacciaio. Una fitta nebbia
lattiginosa e abbagliante ci avvolge, sono nuvole
basse. Poi d'improvviso se ne vanno e davanti a
noi si apre il panorama del Grand Capucin.
C'è un'ottima traccia. Fabio a digiuno d'alta
quota mi segue rallentando un po': purtroppo
gli impianti non aiutano a prendere la quota
bene, anzi ne acutizzano i sintomi. Ma non ci
facciamo caso, rapiti dalla bellezza del Bianco.
In un'oretta ci portiamo alla base della Nord
della Tour Ronde. Siamo in due cordate.
La terminale è aperta, la si può passare bene a
destra o a sinistra, quale prendere? Ci sono
tracce su entrambe. Prendiamo a destra, perché
alla fine è la più diretta al pendio. Fa caldo.
Così caldo che salgo senza guanti.
Saliamo velocemente in conserva su questa
bella e logica linea che ad un certo punto entra
in una strettoia per poi prendere il pendio
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Una cordata che sale con noi, nella strettoia.

sommitale fin sotto la cima rocciosa. Si scherza
con la cordata vicina, sono veneti anche loro.
Passo dopo passo, scalino su scalino, arriviamo
sotto la torre sommitale di granito. Qui, con un
tiro di roccia divertente si arriva in cima.

Guardiamo l'orologio, sono le 12.00: ottimo.
Ci prendiamo una pausa in cima al tappo di
protogino rosso della Tour Ronde, ma un tuono
lontano ci suggerisce che è meglio affrettarci a
scendere. La discesa è semplice, ma in quota
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Sopra la terminale.
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Nella strozzatura.
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niente è banale. Molte cordate si sono trovate
in difficoltà nell'orientamento sulla cresta.
Sono le 13.00, la temperatura si è alzata
ulteriormente, la neve è una granatina che cede
sotto il nostro peso, rendendo fastidiosa la
discesa lungo il pendio, ondeggiamo come due
ubriachi. Non appena scavalchiamo la terminale

ci sleghiamo per procedere senza vincoli: adesso
ognuno barcolla per conto proprio. Qui è un
po' come essere al circo, passa gente di tutti i
tipi, nessuno si stupisce di niente. Il pendio che
riporta al rif. Torino ci fa un po' soffrire, la
quota si fa sentire. Poco prima del rifugio due
ragazzi austriaci simpatici ci fermano per

Strettoia.
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In prossimità della cima.
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In cima.
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Intervista sul ghiacciaio.

21

fotografarci: stanno facendo un libro sugli
alpinisti che frequentano il Bianco, un lavoro
grosso e molto originale, che raccoglie storie e
aneddoti di gente comune.
Alle 14.00 siamo al rifugio e ci concediamo un
tè con una energetica fetta di strudel.
Conosciamo un gruppo di ragazzi, uno di loro
ha un fastidioso mal di montagna e volentieri
rinuncerebbe all'attività alpinistica del giorno
seguente. È uno studente di Trieste. Sono ormai
le 15.00 (e siamo ancora al rifugio Torino) e
rientrare in serata a Trieste con i mezzi pubblici
non è impossibile. Fabio ed io gli proponiamo
un passaggio in macchina fino a Mestre, da lì
può prendere un treno per Trieste. Entusiasta
accetta e si separa dai suoi amici che invece
rimarranno un'altra notte. Ora abbiamo anche
un altro obiettivo, oltre al nostro rientro a
Venezia: dobbiamo arrivare entro le 19.00 a
Mestre, per far prendere l'ultimo treno per
Trieste al nostro amico. Alle 16.00 siamo alla

macchina a La Palud. Ci lasciamo inghiottire dai
tunnel dell'autostrada. Il nostro ospite, complice
il mal di montagna, si rilassa e prende un bel
sonno nei comodi sedili posteriori. Fabio ed io
chiacchieriamo allegramente. Abituati a viaggiare
con i bambini, abbiamo l'impressione di avere
uno dei nostri che dorme alle nostre spalle, e
così ogni tanto ci sorprendiamo a parlare a
voce troppa alta e ci preoccupiamo di svegliarlo.
Arriviamo in tempo a Mestre per il treno.
Il nostro ospite-alpinista felice ci saluta: ci si
rivede in Bianco! (o in Patagonia dove ha già
salito il Torre!).
Sono le 20.00, indossiamo una maglietta pulita, e
siamo seduti di fronte ad una birra in campo
San Stin a Venezia con le nostre famiglie.
Ce l'abbiamo fatta!! il Bianco in giornata è
possibile anche dal Nord Est e perfino da
Civitavecchia!!!
Il tetto d'Europa non è poi così lontano... come
ogni cosa che si desidera veramente.
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di Renato Vezzi
Era dall'Agosto del 2000 che non vedevo lo
"splendido massiccio roccioso che sorge isolato
da un basamento di prati e pinete" (da "Guida
dei Monti d'Italia" dei Meciani), cioè il Sass de
Pùtia; quest'anno ero al Passo delle Erbe ed
ammiravo l'impressionante parete Nord.
E mi sono ricordato che qualche giorno prima
del 27 Luglio1997 Ugo mi aveva detto...
'Ndemo a far 'na via al Sass da Pùtia; 'na via de
4° grado con un passo di 6° di 550 metri.

22

Qualche tempo prima avevo fatto la Cassin alla
Ovest di Lavaredo, dove di 6°grado ne avevo
masticato parecchio, e quindi...
Il giorno 27 Luglio partenza da Pozzale alle ore
6,30 , arrivo al Passo delle Erbe alle ore 8,30.
Ti ga' ea reassion dea via, domando. No, me dise

Ugo, però me ricordo che se taca al centro dea
parete su 'na cengia.
Sulla cengia un ometto mi indica dove inizia la via.
Risaliamo dei camini (30 m, primo tiro,
3° grado) poi 2 o 3 lunghezze di corda su
placche inclinate di 2° e 3° grado.
Davanti a noi la parete strapiomba.
Sulla sinistra un facile invito (30 m, 3° grado),
sosta su spuntone.
Se ea xe ea prima via dea parete i sarà andai su
per dove che xe più fàssi-e, sentenzia Ugo.
A destra xe duro, o vado su drito o a sinistra.
Placca lavorata; spuntoni, clessidra, 30 m di 4°-;
sosta precaria.
Varda che qua no xe passa nessun; eo sento daea

Il versante nord del Sass de Putia e delle Odle di Eores dal Monte Muro. (foto di A.B.)
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rocia. Ugo insiste: Va dove che ti vol, basta che se
possa passar.
Continuo per tre, quattro tiri sul 3° e 4°-,
valendomi di protezioni naturali, spuntoni, sassi
incastrati, clessidre, zigzagando nella grande
parete.
Prova a destra, me dise Ugo; e ad ogni tentativo
ritorno in sosta perché trovo del camini
superficiali bagnati e al di là delle magnifiche
placche che mi sembrano dure.
Vado drito e a sinistra, e Ugo "se incassa" perché
"de sinistra no ghe piase niente".
Ancora un paio di tiri, poi un traverso sulla
sinistra (passi di 4°-) mi porta su una serie di
rampe (2° e 3° grado) che mi consentono di
raggiungere facilmente lo spallone est ad un
centinaio di metri dalla cima.
Se disemo paroe: in montagna no se va cussì,
podevimo domandarghe ae guide o informarse
nell'albergo al Passo delle Erbe...in ogni caso so
convinto che ea via che gavemo fato non ea xe ea
Hruschka.

Ci consoliamo perché abbiamo arrampicato su
una splendida montagna, forse abbiamo aperto
una via nuova, e non abbiamo mai rischiato.
A distanza di quasi 15 anni l'esperienza
ricordata mi porta a considerare quanto sia
cambiato l'approccio alle vie di arrampicata.
Allora le informazioni erano poche, incerte,
spesso inattendibili o erronee, però lasciavano a
chi arrampicava la soddisfazione di fare qualcosa
di nuovo, non conosciuto.
Le guide attuali ci privano di questa libertà
perché della via che ci accingiamo a fare
conosciamo tutto...
* Una splendida foto ci mostra la cima che
faremo e l'itinerario da seguire;
* Nella stessa ci viene indicato il numero dei tiri
e per ciascun tiro le difficoltà;
* Per ciascun tiro quanti chiodi, spits, clessidre,
spuntoni ci sono;
* Come sono attrezzate le soste e se
consentono la discesa in doppia ecc.
Era meglio prima o adesso?
A distanza di qualche anno ho ripetuto la via
Hruschka grazie alla precisa relazione
sull'ottima guida dei Meciani "Odle-Puez", ed
ho sorriso quando, dopo il terzo o quarto
tiro, ho rivisto la mia erronea deviazione
sulla sinistra che mi
ha portato, come a
volte succede, ad
aprire una via nuova
su una grande
montagna.
Meglio, molto meglio
e sicuro sapere dove
si deve andare e che
cosa troveremo.
(Via aperta il
27/07/1997 da
Renato Vezzi e Ugo
Pomarici, che si
sviluppa sulla sinistra
della grande colata
nera e di una meno
evidente con uno
sviluppo di 550 m
con difficoltà
prevalente di 3°+ e
passi di 4°)
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di Filippo Frank
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Mi sveglio e dopo venti minuti sono già con gli
scarponi ai piedi. Mai successo. Una meraviglia.
La mattinata è fresca. L'alba sta sorgendo.
Una gran dritta uscire di casa per una gita, senza
muovere la macchina. Mi godo la novità. La
carrareccia fuori di casa sale moderatamente,
dapprima in mezzo ad un bosco rado, poi in
spazi aperti. La luna lucente sta sparendo dietro
la cima dell'Altissima. La famiglia, con cui sto
trascorrendo le vacanze estive in Val Passiria,
continua a dormire beata. Ci rivedremo per
l'ora di pranzo, se tutto andrà bene. Vorrei salire
la cuspide che troneggia sul paesino di Plan,
Cima delle Anime, 1800 metri sopra di me.
Ci troviamo in Val Passiria, Alto Adige, nel Parco
Naturale del Gruppo di Tessa. I preparativi
prima della partenza sono stati meticolosi,
Alba sull’Altissima.

soprattutto sui tempi previsti per l'ascesa e per
il rientro. Avevo considerato anche l'idea di
portare l'amico cane, ma le difficoltà presenti
nell'ultimo tratto mi hanno fatto abbandonare
l'idea. Però era bello: cane in cima a 3500
metri... Subito faccio una deviazione per
risparmiare tempo, dato che il sentiero disegna
una ampia U in direzione ovest, per poi tornare
in leggera salita verso est. Salgo dritto
liberamente e ripidamente in mezzo ai pascoli e
rada vegetazione, con l'intento di incrociare il
segnavia poco più in alto. L'erba è soffice,
sembra di camminare sul cotone. Disturbo col
mio passaggio qualche mucca che rumina
tranquillamente. Nulla potrebbe turbarla.
Rigagnoli d'acqua e ruscelli sgorgano numerosi
in mezzo a balze erbose. Trovo il sentiero.
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Il capitello.
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Il Rifugio Plan.
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Salendo alla cima.
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La traccia è adesso marcata in leggera salita.
Prima tappa: malga Schneid, a circa 2100 metri.
Proseguendo, i rigagnoli diventano torrentelli
man mano che si sale. Da queste parti si
potrebbe tranquillamente fare a meno di
portarsi dietro l'acqua. Il paesino di Plan sotto di

me emerge dalla foschia mattutina.
Come sempre tutto appare idilliaco. È un bel
camminare. Il sentiero ora sale a zig zag in
mezzo a prati ripidi. In lontananza la bandiera
bianca e rossa del Sud Tirolo sventola
pigramente fuori della malga. Che raggiungo in
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poco più di un'oretta. Una ragazza sta parlando
al telefono, fumandosi una cicca. Silenzio e pace.
Breve sosta. Scambiamo due battute. Ora sono
illuminato anche dai raggi del sole. Da sotto
salgono, direttamente dal paese, due ragazzi con
passo deciso. Riparto e poco dopo mi
raggiungono, apparentemente senza fatica,
mentre il primo caldo della giornata si fa sentire
e decido di indossare pantaloni corti. Provo a
stargli dietro, ma dopo qualche minuto rinuncio.
Sono missili. Li ritroverò in cima. Il sentiero
passa per un meraviglioso capitello in legno.
È posto su un radioso belvedere verdeggiante.
Sullo sfondo a ovest ancora l'imponente mole
della cima dell'Altissima. Differisce dalla mia
meta di qualche
metro. Proseguo
adesso più
ripidamente per
un costone
roccioso. Sono le
prime propaggini
della cima,
versante sud.
Scorgo il rifugio
Plan, già visibile dal
fondovalle,
vecchissimo e
storico (ha più di
cent'anni di vita).
La conca erbosa
lentamente lascia
posto alla dura
roccia grigia.
Ci avviciniamo a
quota tremila e
l'ambiente si fa più
severo e cupo.
Il sentiero continua
a salire costante
fino a un crocevia:
mezz'ora mi
separa dal rifugio,
mentre a destra si
stacca una traccia
decisa per un
bivacco che non
sapevo neanche
esistesse. Non è
facile trovare

bivacchi in Alto Adige, mentre le malghe
pullulano in ogni vallata. Al contrario, nelle
Dolomiti i rifugi incustoditi sono piuttosto
numerosi, mentre le malghe gestite sono cosa
rara. Ricettività diverse, culture diverse.
Attraverso una prima lingua di neve, anche
ripida, rimonto la paretina sottostante il rifugio e
vi giungo dopo aver incontrato alcuni alpinisti
che scendevano. Mi colpisce subito la teleferica,
molto simile ad una funivia azzurra in miniatura.
Sulla mia destra un immenso ghiacciaio
sovrastato da vette scure. In direzione nordovest la croce della Cima delle Anime.
Milletrecento metri sotto, come un presepe, il
fondovalle che termina nel paese di Plan, da cui
Discesa su tratto esposto.
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Cima delle Anime - verso nord.
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sono partito, circondato dal verde curato dei
pascoli. Un po' di ovvia stanchezza. Foto e
ripartenza. Gambe pesanti. Ma il dislivello è
stato notevole e mancano ancora circa 500
metri. Ora il sentiero, poco dopo il rifugio,
scompare per lasciar spazio a tracce, ometti e

tratti rocciosi. Qualche segno rosso.
Si deve rimontare l'erto crinale, in alcuni
passaggi simile ad uno spigolo, che conduce alla
vetta. Le soste per rifiatare diventano più
numerose. In alcuni tratti l'esposizione mi
impegna a fondo, anche se gli appigli sono
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numerosi e la roccia, a differenza di numerose
vie in dolomia, è solida. Le difficoltà non
superano mai il I° grado , forse il II°.
Ad un certo punto la cresta si assottiglia e
bisogna scendere su scalini rocciosi levigati fino
ad un intaglio, per poi affrontare una breve
paretina. Mi blocco, cerco un altro passaggio, ma
è l'unico. Prendo coraggio e con molta cautela
supero agevolmente il passaggio che strapiomba
su entrambi i lati. Insisto per la dorsale e
intravvedo adesso sempre più da vicina la croce
di vetta. Quando la tocco, i due ragazzi che mi
hanno preceduto sono intenti a scattare foto.
Vengo a sapere che fanno parte del Soccorso
alpino di Bressanone e fanno triathlon. Ci hanno
impiegato poco meno di tre ore da fondovalle.
Sono solo le dieci. Mi giro intorno a 360 gradi.
Uno spettacolo infinito. Una interessante App
sul loro telefonino illustra tutte le cime
dell'orizzonte. Dalle vette austriache più lontane
a quelle più vicine (lungo la cresta della cima
infatti corre la linea di confine), Ortles,
Cevedale, Palla Bianca, Similaun, Gran Pilastro,
Picco dei Tre Signori, Dolomiti... Si vede proprio
tutto.

Nevai, ghiacciai, picchi e crode si perdono a
vista d'occhio. Sono ampiamente soddisfatto ed
emozionato. Nonostante il mio discreto bagaglio
tecnico, non mi è capitato spesso di raggiungere
picchi così elevati e isolati. Dato che i due
ragazzi sono in partenza, decido di scendere
con loro, che devono essere a casa per il
pomeriggio, rubandomi qualche minuto di
riposo che avevo previsto. Il ritorno si svolge
tutto sommato velocemente e senza particolare
intoppi, parlando del più e del meno, superando
più tranquillamente che in salita i tratti scabrosi.
In realtà avevano previsto di salire un'altra
elevazione, una volta valicato il passo del
Rombo, che è però risultato chiuso alla mattina
presto. Giungiamo al rifugio in circa
quarantacinque minuti e ci concediamo una
meritata sosta con tanto di Radler e birra.
Qualche nuvola ora copre la dorsale da cui
siamo appena scesi. Per il resto della giornata la
cima resterà velata dalle nubi, ma la giornata si
manterrà splendida. Guardano l'ora e decidono
di riprendere la discesa. Io, visto che sono un
po' in anticipo, contemplo ancora lo spettacolo
sublime che mi circonda, godendomi le
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Verso est.
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sensazioni di pace e tranquillità che queste cime
mi trasmettono. Li saluto, tergiversando nel
piazzale antistante il rifugio, immerso nella
spensieratezza più totale. Attimi brevi, ma
intensi, così come la loro compagnia, ottima.

Poi mi desto da tanta beatitudine, e riprendo a
scendere anche io, riattraversando l'unico tratto
innevato e seguendo l'ottimo sentiero che mi
riporterà nei pressi della malga Schneid.
Ogni tanto incrocio qualche escursionista che
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sale affaticato. La maggior parte sono tedeschi.
Ripasso per lo spettacolare capitello che ho
fotografato in salita e mi concedo una
brevissima sosta nei pressi di una panchina da
cui si dominano gli estesi pascoli della vallata.
Giù ancora per i prati verdi sopra la malga,
seguendo le numerose serpentine del sentiero,
lascio sulla mia sinistra il posto di ristoro, per
affrontare l'ultimo tratto della traccia che
riconduce al paese. Intravvedo adesso la casetta
ove risiediamo per le vacanze e provo a
chiamare mia moglie per salutarla. La linea
telefonica prende subito e la vedo, sebbene
lontana, sporgersi dal balcone. Peccato che lei
non riesca a scorgermi, nonostante le mie
accurate descrizioni del luogo in cui mi trovo.
Niente. Pazienza. Le dico di buttare la pasta che
in una ventina di minuti dovrei essere coi piedi
sotto la tavola. Lascio e ritrovo più sotto il
sentiero, accorciando la via. Le mucche sono
sempre lì beate. Chissà se sono le stesse della
mattina. Sbuco dal bosco sopra la casa e mi
viene incontro, felicissima, la mia figlia più
piccola, Sofia, gettandomi le braccia al collo e

stringendomi forte. Era seduta fuori
dell'abitazione ad aspettarmi da più di mezz'ora.
Non avrei potuto desiderare rientro migliore.
E' l'una spaccata e la famiglia è di nuovo riunita,
ad ascoltare le solite peripezie del sottoscritto,
sentite decine e decine di altre volte. Ma è così.
E'una passione infinita che posso coltivare anche
grazie a loro. Gran giro, salita lunga, dislivello
notevole, ma vetta appagante e posti splendidi.
Man mano che ci trascorro qualche settimana
durante l'estate, l'attrazione aumenta.
Sarà l'atmosfera che si respira, sarà il verde
radioso e riposante, sarà la cura maniacale per i
particolari, saranno i fiori colorati presenti su
ogni balcone... Una boccata di ossigeno.
Unico handicap: sono lontani per poterli
raggiungere in giornata come spesso faccio in
Dolomiti, ma mi coinvolgono a tal punto che è
probabile che il prossimo anno vi faremo
ritorno, magari con l'obiettivo di salire l'altro
tremilaecinque della valle, la Cima dell'Altissima.
Cartografia:
Tabacco 1:25.000 n. 29 Val Passiria
Verso nordovest.
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di Luigi Cavaleri
Il 7 giugno 1913 quattro alaskani furono i primi
a raggiungere la cima del monte McKinley (ora
preferibilmente chiamato Denali, "quello grande"
in lingua atabaska). Hudson Stuck, Harry
Karstens, Robert Tatum e Walter Harper
iniziarono la loro impresa a metà marzo.
Quella che segue è una traduzione un po' libera
di un succinto resoconto tratto dai diari dei
quattro, messo nelle parole di Walter Harper.
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"Ci mettemmo in movimento a metà marzo e
viaggiammo coi cani da slitta con temperature
sotto zero [Farenheit, cioè inferiori a -18o C],
trasportando più di una tonnellata di
rifornimenti dal distretto minerario di Kantishna
fino alla base del McKinley, distante più di
50 miglia [85 km].

e ci chiedemmo se qualche altro misterioso
alpinista fosse arrivato dall'altra parte della
montagna. Poi ci rendemmo conto che il fuoco
era nel nostro accampamento. Freneticamente
riuscimmo a spegnere le fiamme, ma ci
rendemmo conto di aver perso materiale
essenziale come tre tende di seta, indumenti e
cibo. Frugando fra i resti Stuck trovò che un
fiammifero non spento od una bronza ancora
accesa, rimasti coperti per un po', avevano finito
col riavviare il fuoco. Il lavoro dei giorni
successivi avrebbe determinato se potevamo
continuare od eravamo costretti alla ritirata.
Mettendo insieme alla meglio quanto rimasto
fummo in grado di continuare.

A metà aprile fissammo il campo a Cache
Creek, qualche miglio prima del McGonagall
Pass, l'ingresso al ghiacciaio del Muldrow.
Qui ci fermammo per cacciare e fare provvista
di carne e legna da usare durante la salita.
L'assalto cominciò con Karstens che apriva la
strada sul Muldrow, una via che Stuck chiamò
"la strada dei desideri". Giorno dopo giorno, noi
ed i cani faticammo per portare tutte le nostre
provviste su per il Muldrow fino al suo inizio.
La pendenza era limitata per le prime 4 miglia,
ma quando seguendo il ghiacciaio girammo
verso su la pendenza aumentò bruscamente
passando fra grandi seracchi torreggianti. In un
labirinto di letali crepacci ed enormi blocchi di
ghiaccio, dovemmo costruire molti ponti di neve
per poter avanzare, sotto il costante pericolo
delle valanghe.
All'inizio di maggio completammo il primo
trasporto fino ai 10.000 piedi [~ 3.000 m.] scelti
per l'ultimo campo sul ghiacciaio. Parecchie ore
più tardi vedemmo del fumo all'accampamento

Il Denali visto dalla strada del parco.
A sinistra e destra rispettivamente la cima sud,
la più́ alta, e la cima nord.
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Harry Karstens guidò l'assalto iniziale lungo la
cresta di nord-est che superava un'enorme
seraccata alla testa del ghiacciaio. Invece del
facile pendio nevoso descritto da una
precedente spedizione, la cresta era una massa
frantumata di ghiaccio e neve. Mettemmo a
terra i nostri carichi e cominciammo a scavare
scalini per poter salire. Il terremoto dell'anno
precedente aveva trasformato quello che
sarebbe altrimenti stata una semplice salita di
tre giorni in tre settimane di lavoro pericoloso e
sfibrante.
Sulla sottile lama della cresta Walter Harper,
21 anni, provò rapidamente il suo valore.
Karstens lo descrisse "senza paura".
Periodiche tempeste rallentavano il nostro
lavoro, costringendoci in tenda per giorni di
seguito. Non osavamo portarci sulla cresta per
paura del vento e delle valanghe.
Finalmente il 30 maggio il tempo cambiò, e
dopo un'estenuante salita ripetuta sei volte
fissammo un nuovo campo alla fine della cresta

sotto una protuberanza rocciosa [oggi chiamata
Browne Tower]. Qui le tempeste terminarono
e noi sfruttammo rapidamente la finestra di
tempo favorevole per spingerci verso l'alto.
Dopo un'altra lunga sequenza di salite e discese
fissammo il campo alto a 17.500 piedi [~ 5.250 m.]
sul grande bacino fra le cime nord e sud.
Con due settimane abbondanti di cibo e
combustibile a disposizione, ci sentivamo in
grado di poter superare un'altra eventuale lunga
tempesta, od addirittura di stabilire un altro
campo ancora più in alto. Hudson Stuck, così
vicino alla meta sognata da tempo, stava
cedendo. Da vari giorni era tormentato da una
tosse convulsa e respiro affannoso, con anche
qualche mancamento. Solo la sua straordinaria
volontà ed il nostro aiuto lo avevano portato
così avanti. Karstens dichiarò che Stuck poteva
essere a corto di fiato, ma in qualche maniera lo
avremmo portato in cima.
Dopo una notte in cui nessuno di noi riuscì a
dormire, alle 3 della mattina del 7 giugno
lasciammo il campo mirando alla cima.
La temperatura era di -21o F [-29o C].
Sopra i 20.000 piedi [~ 6.000 m.] eravamo
sferzati da un vento gelido mentre
guadagnavamo lentamente terreno lungo il
pendio ghiacciato. Tutti noi ci fermavamo
frequentemente per riprendere fiato e cercare
di riscaldarci mani e piedi. Ognuno di noi
soffriva per la quota, combattendo contro il
violento mal di testa e le violente contrazioni di
stomaco.
Poco dopo mezzogiorno fui il primo a
raggiungere la cima. Karstens e Tatum giunsero
poco dopo. Stuck, l'ultimo della cordata, crollò
svenuto sulla cima. Nonostante il freddo feroce
e l'estenuante fatica, tutti esultavamo alla vista di
ciò che ci circondava. Anche in pieno sole la
temperatura era prossima alle 0o F [-18o C].
Passammo un'ora e mezzo sulla cima facendo
misure ed esprimendo una breve preghiera
prima che il vento ci spingesse a scendere.
Lasciammo sulla cima una piccola croce e
stendemmo al vento una piccola bandiera
americana che avevamo fatto col materiale a
disposizione.
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Uno dei ghiacciai del Denali.
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Solo durante la tormentata discesa al campo alto
scese su di noi la sensazione di quanto avevamo
compiuto. Stuck disse "Non ricordo un altro
giorno della mia vita così pieno di stanchezza,
fatica, sfinimento, ed allo stesso tempo così pieno
di felicità e profonda soddisfazione".
Harper e compagni salirono sul Denali da nord,
una via, a parte la difficoltà delle distanze,
considerata difficile anche oggigiorno.
Occorre tener conto che era già un'impresa
raggiungere Kantishna, il punto di partenza per
l'avvicinamento e poi la salita, che, per quanto
abitata, era a più di 150 km dalla strada più vicina.
Vi erano stati altri tentativi nei dieci anni
precedenti. Un giudice di Fairbanks, James
Wickersham, organizzò la prima documentata
spedizione nel 1903, ma si arrestò davanti ad una
parete giudicata insuperabile (oggi chiamata
Wickersham Wall, e scalata per la prima volta
60 anni dopo). Altri seguirono, compreso il dr
Frederick Cook che nel 1905 dichiarò falsamente
di aver raggiunto la cima. Nella spedizione
Surdough del 1910 quattro minatori di Fairbanks,
portando con se' solo cioccolata calda,
doughnout [specie di ciambelle] e pali di legno
da cinque metri, raggiunsero la cima nord, solo
per rendersi conto che era 850 piedi [~ 250 m.]
più bassa di quella sud. Lasciarono uno dei loro

pali sulla cima che fu poi visto tre anni dopo da
Harper e compagni. Negli anni '50 fu aperta la via
da sud, oggi considerata la meno difficoltosa e la
più seguita. La maggior parte dei 1200 alpinisti che
ogni anno tentano di raggiungere la cima volano
da Talkeetna [pronuncia "Talkitna"] fino ai 7.200
piedi [~ 2.200 m.] del ghiacciaio Kahiltna per
proseguire, in media lungo tre settimane, verso la
cima sud. A 14.220 piedi di quota [~ 4.300 m.] vi
è un centro medico e di soccorso.
Talkeetna è il centro cui si riferiscono gli alpinisti
per organizzare ed iniziare la salita. Fra i vari
personaggi del luogo due emergono per il loro
carattere e ciò che fecero negli anni. Den Sheldon
fu un leggendario pilota dei ghiacciai che con Ray
Janet, grande alpinista, 25 volte sulla cima,
soccorse innumerevoli persone in difficoltà sul
Denali. Sheldon morì nel 1975, Janet sull'Everest
dove il suo corpo è rimasto. Fra le imprese di
Sheldon forse la più eccezionale fu il salvataggio di
5 persone la cui barca si era rovesciata nelle
rapide del fiume Susitna e che erano rimasti
aggrappate ad alcune rocce nel mezzo del fiume.
Sheldon scese a monte sul fiume con un
idrovolante facendosi trasportare a valle dalla
corrente fra le rapide. Riuscì a recuperare una
delle persone ed a portarla in salvo decollando
dal fiume. Ripetè poi l'incredibile manovra altre
quattro volte portando tutti in salvo.

notiziario
notiziario
notiziario
notiziario
notiziario notiziario
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SCUOLA DI ALPINISMO,
SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”
Per il 2014 la Scuola Sergio Nen propone ai Soci le seguenti attività:

SETTORE SCIALPINISMO
SA1 - CORSO DI SCIALPINISMO BASE
Direttore ISA

Massimo Quirino

Vice direttore

Jonathan Hoyte

Il corso è rivolto a principianti con discrete capacità di discesa in pista che possono
non avere esperienza alpinistica. Il corso propone le tecniche di progressione in
sicurezza in ambiente alpino invernale, con sci e pelli di foca.
Verranno trattate le informazioni base legate ai materiali scialpinistici, alla scelta del
tracciato su terreno facile, all'orientamento, alla valutazione del pericolo valanghe, al
movimento in autonomia di gruppi organizzati e alle prime manovre di
autosoccorso.
Il corso si articolerà in 9 lezioni teoriche, generalmente tenute presso la sede
sociale, e in 7 lezioni pratiche che si svolgeranno nel periodo gennaio-marzo 2014.
Indicativamente il calendario delle lezioni pratiche sarà il seguente:
- Dom 2 febbraio

Cadini di Misurina, Forcella de la Neve;

- Sab

Golfen (pernotto in rifugio);

8 febbraio

- Dom 9 febbraio

Picco di Vallandro;

- Dom 16 febbraio

Lagorai, Piccolo Colbricon;

- Dom 23 febbraio

Alpago (Guslon);

- Sab

1 marzo

Mondeval (pernotto in rifugio);

- Dom

2 marzo

Rocchetta de Prendera.

In base all'innevamento e al grado di rischio del manto nevoso le date e le località
potrebbero subire alcune variazioni.
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Le lezioni teoriche si svolgeranno, in linea di massima, il giovedì precedente l'uscita.
La quota d'iscrizione indicativa è fissata in euro Euro 170,00 e comprende manualistica, dispense,
spese amministrative, materiale di gruppo e parte di quello individuale.
È gradita la preiscrizione online sul sito della sezione www.caivenezia.it.

SETTORE ALPINISMO
AR1 CORSO ROCCIA BASE
Il corso si rivolge preferibilmente, anche se non esclusivamente, a persone già in possesso di un
minimo di esperienza alpinistica o comunque che abbiano già frequentato un corso base di
Alpinismo (A1) o un corso base di Arrampicata Libera (AL1).
Durante il corso, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche, verranno insegnate le nozioni
fondamentali per poter affrontare in ragionevole sicurezza l'arrampicata su roccia in ambiente
dolomitico.
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Il corso si articolerà in lezioni teoriche, tenute presso la sede sociale (indicativamente il giovedì
antecedente l'uscita pratica), e in lezioni pratiche che si svolgeranno nel periodo maggio-giugno
2014.
Le iscrizioni si terranno nel mese di aprile 2014, la quota d'iscrizione è fissata in euro Euro 200,00
e comprende l'ingresso alla palestra indoor, la manualistica, dispense, spese amministrative e il
materiale di gruppo.
È gradita la preiscrizione online sul sito della sezione www.caivenezia.it.

SETTORE ARRAMPICATA LIBERA
AL1 CORSO ARRAMPICATA LIBERA BASE
Il corso si rivolge a chi vuole avvicinarsi all'arrampicata o a chi, partendo da un livello base, desidera
migliorare le proprie abilità arrampicatorie e le proprie conoscenze tecniche e culturali.
Il corso si prefigge di trasmettere la conoscenza della tecnica individuale di arrampicata guidando
l'allievo nel proprio percorso di apprendimento con istruttori qualificati ed attraverso la messa in
pratica della tecnica di arrampicata e delle manovre di sicurezza.
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Il corso si articolerà in lezioni teoriche, tenute presso la sede sociale, e in lezioni pratiche che si
svolgeranno nel periodo settembre-ottobre 2014.
Le lezioni teoriche si svolgeranno, in linea di massima, il giovedì precedente l'uscita.
La quota d'iscrizione indicativa è fissata in Euro 170,00 e comprende gli ingressi nelle palestre
indoor, manualistica, dispense, spese amministrative e materiale di gruppo.
È gradita la preiscrizione online sul sito della sezione www.caivenezia.it.
Per maggiori informazioni sui programmi dei corsi:
- per scialpinismo e-mail scialpinismo@caivenezia.it
- per alpinismo e-mail alpinismo@caivenezia.it
- per arrampicata libera e-mail arrampicata@caivenezia.it
AGGIORNAMENTI: sito sezionale www.caivenezia.it

LA SCUOLA PER I SOCI
ORGANIZZERA’ INOLTRE
Prima neve
8 dicembre 2013 incontro di inizio stagione tra istruttori aperto a ex allievi .

Spit e Panettoni
Il 26 dicembre ci ritroveremo tutti quanti per la consueta conviviale per continuare a farsi gli auguri
ed arrampicare assieme.

9^ Conviviale di scialpinismo
Anche quest'anno sabato 15 e domenica 16 marzo verrà riproposta l'ormai consueta conviviale
aperta a tutti gli ex allievi e ai loro familiari. Località da definire.

2^ Conviviale di Arrampicata Libera
Nel mese di aprile verrà riproposto il meeting di arrampicata libera aperta a tutti i soci.
Ulteriori due incontri, riservati agli Istruttori della Scuola, si svolgeranno:
- il 16 e 17 gennaio week end dedicato alla salita di cascate di ghiaccio. Località da definire.
- Nel mese di settembre incontro tra istruttori di alpinismo.
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO
“SANDRO VALCANOVER”

XXVI CORSO DI SCI DI FONDO
ESCURSIONISMO
La scuola nazionale di sci fondo escursionismo "Sandro Valcanover" organizza per la stagione
invernale 2013-2014 la ventiseiesima edizione del corso, articolato anche quest'anno in vari livelli:

38
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1° livello
Introduzione allo sci di fondo escursionismo, per i principianti che intendono acquisire una
sufficiente tecnica di base su terreno pistato e iniziare il fuori pista

2° livello
Perfezionamento della tecnica fuori pista, per chi ha già una sufficiente tecnica di base
(fondo e discesa) e vuole migliorare la tecnica su terreno non pistato su percorsi facili

3° livello
Percorsi non pistati di difficoltà media
Il corso può essere affrontato, a seconda dei livelli, con scarpe e sci da fondo o con scarpe
più robuste, sci laminati e pelli di foca.
Le lezioni teoriche saranno svolte in un'unica giornata presso la sede della sezione.
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Le sei uscite in ambiente (effettuate in parte in pullman in concomitanza con le uscite
invernali della scuola di escursionismo) avranno luogo nelle seguenti date e località:
12 gennaio 2014 (Folgaria, Passo Coe)
26 gennaio 2014 (Campolongo di Roana)
9 febbraio 2014 (Timau)
23 febbraio 2014 (Sappada)
15-16 marzo 2014 (località da definire)
Iscrizioni presso la sede.
Ulteriori informazioni in sede o consultando il sito www.caivenezia.it
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150 - UN CONSUNTIVO

di Roberta de Lorenzo

PROGETTO: salita di 150 cime del territorio veneto
in contemporanea come uno degli appuntamenti
per i festeggiamenti dei 150 anni del nostro Club
RISULTATO: Raggiunto
L'organizzazione di questo evento inizia più di un anno fa perché facente parte di
una serie di appuntamenti pensati per festeggiare il compleanno del nostro
sodalizio.
150 anni = 150 cime
L'organizzazione ha previsto la stesura di una lista di cime raggiungibili per via
alpinistica, per via escursionistica di diversa difficoltà, per via cicloescursionistica, da
parte di tutti i soci, compresi i ragazzini dell'Alpinismo giovanile di diverse sezioni.
Il territorio andava da ovest, dal Garda con il Monte Baldo, a est con le Tre Cime, il
Paterno, i Tre Scarperi. Tutti i gruppi montuosi di Prealpi ed Alpi sono stati
rappresentati.
Le sezioni partecipanti sono state il 92 pefr cento di quelle presenti sul territorio
veneto; inoltre hanno partecipato la sezione di Trieste XXX Ottobre e le sezioni
Giovane Montagna di Venezia e di Verona.
Il totale di soci che si sono mossi si aggira attorno ai 2000-2200. I numeri precisi li
avremo più avanti, confermati dall'invio delle relazioni, delle foto e dei filmati.
Ma torniamo all'organizzazione della giornata.
Le sezioni, come detto prima, si sono impegnate a salire una o più cime in base al
numero degli aderenti. Durante tutto l'anno il comitato organizzativo ha lavorato
sulla definizione dei gadget da consegnare che unissero ancora di più i partecipanti;
alla fine si è orientato sulla scelta di una maglietta rappresentativa dell'evento,
indossata dai capigruppo, e un fumogeno colore arancio.
Ai vari gruppi è stato chiesto di fare una relazione della salita fino alla cima,
culminante con l'accensione del fumogeno.
La parte più impegnativa degli ultimi mesi è stata la comunicazione a questi gruppi
delle modalità di trasferimento delle immagini attraverso i telefonini di nuova
generazione e il collegamento banda larga o WIFI. Alcune cime della zona
dolomitica sono infatti prospicienti i rifugi oggetto di installazione della banda larga
(progetto regionale). Utilizzando una semplice applicazione si è potuto vivere in
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diretta le emozioni degli alpinisti/escursionisti impegnati nelle salite. Il campo base è stato
organizzato ad Agordo, con l'installazione della cupola geodetica rappresentativa degli eventi dei
150 CAI. All'interno di questo tendone sono stati installati dei monitor e dei computer che collegati
alla parabola satellitare di Open Sky potevano ricevere in tempo reale le immagini inviate da quelli
che avevano scaricato l'applicazione.
Le persone che sono passate alla cupola hanno potuto vedere la Scuola di Mirano che iniziava la
sua salita a Punta Penia in Marmolada, o alla sezione di Vigo di Cadore che procedeva per il monte
Brentoni, o la Sezione di Conegliano che dal Rifugio Torrani inviava le immagini della Civetta all'alba.
I veneziani sono stati impegnati in Civetta con un gruppo di Gransi sulle Torri Coldai, Alleghe,
Valgrande, in Marmarole sul Campanile S. Marco con una cordata di Istruttori della Scuola Sergio
Nen, sul Monte Penna con il Gruppo Escursionismo e sulla Croda de l'Arghena.
La cordata degli Istruttori CAI Veneto-Friulani-Giuliani è stata rappresentata da Stefano Ferro, nei
panni di Direttore della Scuola Interregionale, con la salita al Lagazuoi.
Alle ore 12 tutti i gruppi erano sulla cima prescelta, pronti ad accendere il fumogeno.
Per alcune di queste cime è stata organizzata, in collaborazione con la RAI, una ripresa aerea con
elicottero che nel giro di 30 minuti avrebbe dovuto riprendere l'accensione dei fumogeni
all'avvicinamento del velivolo.
Purtroppo questa ultima cosa è stata un po' rovinata dalle nuvole, nonostante avessimo fatto per
tutta la settimana precedente dei rituali per scongiurare la scarsa visibilità.
Il meteo non ci è stato favorevole ed in alcune zone le salite sono state compromesse dalla pioggia
e dalla scarsa visibilità.
Dalle notizie arrivate sia in tempo reale via telefono che nei giorni successivi però devo dare merito
a quanti hanno partecipato per aver portato a termine la salita prenotata un anno prima,
nonostante le condizioni non fossero state delle migliori ed in alcuni casi se uno si fosse svegliato
quella mattina come una normale mattina in rifugio, non giornata clou di un evento regionale, ed
avesse guardato fuori, si sarebbe girato dall'altra parte...
Tutto questo, mentre al campo base di Agordo potevamo guardare i video inviati e festeggiare
assieme al Ministro Zanonato, contattato via telefono dal CAI Padova dalla cima del Paterno,
all'assessore regionale al turismo Marino Finozzi, al consigliere regionale Reolon, al Presidente
Generale Umberto Martini, al presidente del GR Veneto Carrer, ai tanti soci intervenuti per dare
una mano e alle persone comuni che hanno potuto vedere lo spirito con cui il CAI vive la
montagna.
Lascio ai posteri l'onere e soprattutto l'onore di raccontare il prossimo magnifico compleanno alla
scadenza dei 200 anni, rinnovando un caloroso grazie a quanti hanno partecipato e continuano a
lavorare per questo sodalizio e a vivere la montagna come stile di vita da tramandare ai nostri figli.
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1863 - 2013: il Club Alpino Italiano ha finito
di scrivere 150 pagine della propria storia.
Un bel traguardo, una cifra tonda che meritava
di essere ricordata con attività corali.
di Alvise Feiffer (Giovane Montagna di Venezia)
Con sorpresa, ma anche un pizzico di orgoglio e, perchè no, anche un po' di apprensione,
accogliemmo l'invito da parte della sezione Cai di Venezia ad effettuare una scalata per l'otto
settembre 2013.
Orgoglio, perchè l'invito ci faceva sentire
importanti e parte di una grossa iniziativa di livello
nazionale; apprensione, come è giusto che ce ne
sia, perchè sapevamo dell'importanza dell'iniziativa
e dell'opportunità che ci veniva concessa.
Ma in fondo si trattava di andare per monti, che
è quello che ci riesce meglio e ci piace.
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Al nostro particolare gruppo era stata assegnata
la salita al monte Duranno. Dico "particolare"
perchè eravamo soci del Cai e allo stesso tempo
della Giovane Montagna; più due Guide Alpine.
Tre entità che in comune hanno la passione per la
montagna; tre entità distinte, che l'otto settembre
2013 hanno scalato assieme, con i propri simboli
di appartenenza, per rendere storici i 150 di vita
del Club Alpino Italiano e per manifestare la
propria gioia di andare per monti.
Eravamo quattro cordate che ci tenevano affinchè
anche la Giovane Montagna di Venezia
partecipasse a questo importante evento, ci
tenevano che la presenza della nostra
associazione fosse viva anche in questa giornata
speciale.
Ed anche in questa occasione ci siamo organizzati
come al solito, con amicizia e spirito di servizio,
con apertura verso tutti i nostri soci, cercando di
salire come un'unica cordata.
Giunti in cima solo l'immaginazione poteva farci
vedere i fumi arancioni dei fumogeni accesi sulle
altre cime dagli altri alpinisti ed escursionisti, ma
tanto bastava per renderci tutti soddisfatti per
l'obbiettivo raggiunto. Eravamo avvolti dalla
nebbia!
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Con orgoglio e simpatia abbiamo posato per le foto di rito con le magliette e il gagliardetto
commemorativo della giornata del Cai e con il vessillo della Giovane Montagna. Dietro di noi, il
fumo arancione del fumogeno veniva portato via dal vento.
La Giovane Montagna si sente felice di aver partecipato a questo evento, di averlo condiviso con
due amiche Guide Alpine; ci siamo sentiti parte integrante del progetto, perchè alla fine siamo tutti
soci Cai.
La speranza è quella che il centocinquantesimo anno di età possa essere l'inizio di una nuova lunga
strada da percorre insieme tra il Club Alpino Italiano, le Guide Alpine, la Giovane Montagna e tutti
quei gruppi o associazioni che hanno lo scopo di "fare cultura di montagna".
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La “Gransia” Ada Tondolo
di Daniele Bortolozzi

All'età di 90 anni Ada Tondolo, cofondatrice del Gruppo Rocciatori "Gransi", dopo anni di sofferenza
è da poco venuta a mancare. La ricordo a quanti l'hanno conosciuta, e ai più giovani, come un
esempio di grande vitalità e di grande passione per l'avventura e per la montagna in particolare.
Ada, già olimpionica di ginnastica artistica (fece parte della squadra italiana alle Olimpiadi di Lake
Placid dov'era presente anche il grande Gino Soldà), è stata sicuramente una delle prime veneziane
a cimentarsi su vie di sesto grado. Conobbe ed arrampicò con grandi alpinisti quali Mazzorana,
Franceschini, Abram e chissà quanti altri, primo fra tutti un altro grande del nostro Gruppo,
l'indimenticato Vittorio Penzo con il quale fece la prima ripetizione e prima femminile della via
Castiglioni Detassis al Sass Maor. Io stesso ebbi il privilegio di legarmi in cordata con lei sulla Cresta
d'Ajeron in Marmarole in occasione di un incontro al rifugio Chiggiato, quand'era ormai prossima ai
70 anni!!! Il suo attaccamento al Gruppo "Gransi" era grande, e non mancava mai ai nostri incontri.
Già ottantenne, durante i festeggiamenti per il 50° di fondazione presidiò per tutta la settimana la
mostra fotografica allestita a Palazzo da Mula a Murano e fu lei a tagliare il nastro dell'inaugurazione.
Fu ancora lei, orgogliosamente, a fare il primo taglio alla torta per il nostro 50° compleanno.
E anche se ormai ha il sapore di leggenda metropolitana, ricordo che rivendicava la paternità, o
meglio la maternità, del nome del nostro Gruppo raccontando come sua mamma, quand'era
ragazzina, la chiamasse 'gransietto'.
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Resti in noi il ricordo del suo sorriso e della sua grande e allegra vitalità, che l'ha portata a
girovagare in lungo e in largo per il pianeta durante tutta la sua lunga vita.

rivista N. 41_rivista 11/12/13 11:57 Pagina 47

Ada Tondolo
in Val Talagona con Wolfgang Herberg
di Emilio Da Deppo (GISM - Domegge di Cadore)

Ho conosciuto Ada Tondolo nel 2003 quando, cercando notizie sulla storia alpinistica degli Spalti e
Monfalconi, ho avuto il privilegio dell'amicizia della signora Veronika Herberg di Berlino, figlia dello
scomparso ing. Wolfgang Herberg.
Questo nome rappresenta la passione, la dedizione e l'amore verso le nostre Dolomiti ed in
particolare quelle della Val Talagona, dove in quasi 15 anni di studi, ricerche, rilevazioni e disegni venne
svelato agli amanti
della montagna ogni
recondito angolo,
via o forcella delle
128 cime censite.
In questa lunga
attività, e per il
prestigio personale,
molti furono gli
scalatori che
ebbero
l'opportunità di
condividere con
l'ing. Herberg
l'apertura di nuove
vie.
Oltre all'amico
sodale Vincenzo
Altamura, nella
cronologia si
trovano compagni
occasionali come
Cesare, Sandi,
Grazian,
Mandricardo,
Capitanio, Toso,
Silvana Di Beaco e
Salice.
Anche Ada
Tondolo, che per
Herberg era "la
nostra piccola
veneziana", ebbe
l'occasione di
effettuare delle
prime, in
particolare nel
gruppo dei
Monfalconi.
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La base era il Rifugio Padova, dove l'ingegnere portava anche la moglie e la figlia Veronika a
trascorrere l'intero mese di luglio.
L'anno in cui Ada conobbe Herberg fu il 1954, lei poco più che trentenne, lui affermato docente
universitario quarantacinquenne.
In quel mese di luglio furono aperte venti nuove vie, a tre delle quali partecipò anche Ada:
- 25 luglio: la parete nord-ovest della Punta Mantica.
- 26 luglio: la parete sud della Torre Bianca della Scala Grande;
- 27 luglio: la parete sud della Torre di Mezzo della Scala Grande.
Due anni dopo, il 24 luglio 1956, il sodalizio si ripete sulla parete Sud della Cima Stalla, e la cronaca
di quella giornata è descritta in maniera emotiva e con poetica visione sul numero di Natale 1956
della rivista Le Alpi Venete a pag. 121. Ne consiglio la lettura perché evidenzia anche le capacità
narrative e l'animo profondo di Ada Tondolo.
Queste qualità certamente fecero presa anche sull'allora fanciulla Veronika Herberg che, dopo il
2003, ad ogni visita in Italia non ha mai mancato di scendere a Venezia per incontrare e salutare Ada.
Nel 2007 anch'io partecipai
a questo conviviale
incontro in Piazza San
Marco, godendo della loro
nostalgica felicità.
Credo che poco tempo
dopo Ada sia stata colpita
dalla malattia che le ha
tolto la memoria e la
presenza.
La notizia della sua morte
l'ho avuta da Veronika che
nel mese di luglio di
quest'anno, nonostante Ada
non potesse più
riconoscerla, si era recata a
trovarla traendone gioia e
la serenità di averla
accompagnata all'ultima
dimora.
Le mie condoglianze,
riportando le parole che
Ada scrisse alla morte di
Herberg nel 1986 :
" Ed ora che sulla terra non
c'è più, quale vetta avrà
scelto per la sua dimora?...
forse la sua anima andrà da
una vetta all'altra, libera e
felice assieme a tutti i suoi
vecchi amici del tempo
passato".
Anche Ada Tondolo si è
unita alla schiera...
ottobre 2013

