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di Jonathan Hoyte e Martina Monego
Vivendo a Venezia siamo molto fortunati ad
avere la bellezza delle Dolomiti dietro l’angolo.
Nemmeno due ore di macchina e ci possiamo
ritrovare immersi tra imponenti cime, stretti
canali e ripide pareti, famose in tutto il mondo.
Però, nonostante l’entusiasmo che mi assale
ogni volta che salgo su una di queste vette, non
c’è niente di più bello che tornare, ogni tanto,
fra le montagne di casa. Nel mio caso le Sierra
Nevada di California, e sbaglio, perché più bello
è tornarci con la tua compagna per farle
conoscere la magia e la libertà che si sente
nell’enormità di quelle montagne con cui sei
cresciuto.
Questo racconto comincia verso la fine di
agosto del 2012, in occasione dell’abituale visita
biennale alla famiglia, periodo ideale per un giro

lungo i sentieri delle Sierras. Inizio subito a
scaricare delle cartine da internet per capire
dove portare Martina, che ha visto le montagne
Californiane solo d’inverno, e per chiedere in
tempo i permessi necessari per campeggiare
dentro i parchi. Mount Whitney mi sembra
d’obbligo, con i suoi 14.500 piedi (4.420 m) è la
montagna più alta dei 48 stati “continentali”
(Alaska e Hawaii escluse) e costituisce un’ottima
meta per un primo giro. Sono già stato in cima
un paio di volte, ma arrivando sempre da nord;
questa volta mi sembra interessante fare un giro
da sud seguendo un itinerario nuovo che, non si
sa mai, possa essere anche un’ispezione per una
eventuale scialpinistica. Fatti i permessi via
internet non ci resta che partire.
Quando torno in California faccio sempre base
Zaini in spalla, pronti per l’inizio della nostra
avventura nel selvaggio.
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Central Valley di California per
attraversare le montagne leggermente
più a nord di Yosemite ed infine
scendere lungo lo spettacolare
altopiano desertico che si trova fra le
Sierra Nevada e le White Mountains,
toccando Mono Lake e Bishop:
destinazione Lone Pine.
Lone Pine, famoso per i tanti film di
John Wayne girati nei dintorni, è il
portale d’accesso a Mount Whitney ed
è lì che si trova anche la ranger station
dove dobbiamo ritirare i permessi per
il nostro trek. Dopo più di 7 ore in
macchina, con varie tappe fotografiche,
arriviamo troppo tardi per effettuare il
ritiro quella sera. Allora, motel, piscina,
cenetta e a letto con sveglia presto
per essere pronti davanti alla ranger
station appena apre. Il giorno dopo,
con in mano i permessi per
campeggiare e fare il fuoco, prendiamo
la ripida strada che ci porta mille metri
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La cartellonistica del parco
ci avvisa dei principali pericoli: gli incendi e... gli orsi!

da mia sorella che abita a Palo Alto:
cuore della Silicon Valley e un ottimo
posto per fare i preparativi. Dopo varie
visite a REI, una catena di negozi di
attrezzatura sportiva, e a diversi
supermercati per trovare i prodotti
giusti per passare cinque notti nel
selvaggio, abbiamo caricato la macchina
con tutto il necessario e, presto la
mattina, partiamo per il versante
orientale delle Sierra Nevada. L’accesso
al High Country delle Sierras è infatti
un po’ problematico quando parti dalla
Baia di San Francisco: gli accessi più
vicini sono da ovest ma richiedono
lunghi avvicinamenti a piedi partendo
da quote basse; gli accessi che ti
portano direttamente in quota, invece,
richiedono un lungo viaggio in
macchina, aggirando le montagne per
arrivare da est. Noi scegliamo la
seconda possibilità, godendo così di
paesaggi molto vari, oltrepassando la

più in alto, a Horseshoe Meadows (3000
m.), da dove comincerà la nostra
avventura. Facciamo velocemente gli
zaini, scartando il cibo che sembra
eccessivo man mano che sentiamo il
peso sulle nostre spalle, che lasceremo in
un “bear box” mentre siamo via. Racconti
di orsi, che aprono le macchine come
scatolette di tonno per mangiare la
barretta rimasta sul sedile, abbondano e
sono veri, allora tutto il superfluo va
sistemato nell’apposito bear box! Sono le
10 e finalmente siamo pronti a partire
con i nostri zaini da ottantacinque litri
carichi.
Il sentiero per oggi ci porterà verso
nord-ovest, su in quota a Cottonwood
Pass (3400 m.), per poi passare sotto il
versante sud di Cirque Peak, attraversare
un lungo pianoro in quota e scendere
finalmente giù fino a Rock Creek (2950
m.) dove abbiamo programmato di
dormire. Il primo giorno è sempre il più
Bear-box per mettere il cibo
al sicuro dagli orsi.

Inoltrandoci
tra i fox-tail pines.

difficile: il peso dello zaino ti fa scoprire
parti del tuo corpo che non sapevi
esistessero, devi abituarti al cammino
lento per poter portare avanti tutto
quello che ti serve per i prossimi 5-6
giorni e, anche se stai camminando a
oltre tremila metri, il sole e il caldo
secco ti tolgono l’energia. L’alta
montagna della California è infatti
molto diversa dalle Alpi; solo le
conifere portano un po’ di verde al
paesaggio, per il resto è caratterizzato
da erba gialla, sentieri sabbiosi e
polverosi, roccia grigia e scintillante di
granito. Dopo il Cottonwood Pass, ci
fermiamo a Chicken Spring Lake per
rifornirci di acqua. Questa volta
abbiamo optato per le pillole di iodio
per purificare l’acqua da batteri e
microbi, piuttosto del lento sistema di
microfiltraggio utilizzando una pompa.
La giornata è bella e il nostro cammino
ci mantiene lungo il limite degli alberi,
alla nostra destra le alte cime e alla
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Approvvigionamento d’acqua di lago (che depuriamo con iodio).
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nostra sinistra squarci di vedute verso le verdi
valli. Nonostante il panorama, lungo la discesa
verso Rock Creek, i 20 chilometri percorsi
cominciano a farsi sentire sulle gambe e sulle
spalle.

L’ora è un po’ tarda, allora montiamo subito la
tenda, tiriamo fuori la roba da mangiare e
comincio a montare il fornello a benzina bianca.
Dopo alcuni tentativi falliti, mi accorgo che
l’ugello del fornello è molto sporco dall’ultimo

utilizzo e svito il tutto per
pulirlo. Ma mentre
rimetto a posto il tubo
della benzina mi accorgo
che lo sforzo per svitarlo
ha creato delle microfessure e la benzina
invece di stare sotto
pressione fuoriesce dal
tubo. Mentre faccio le
ultime prove inutili di
riparare con lo scotch il
tutto, il buio della notte e
l’oscurità del pessimismo
calano in contemporanea
su di noi. Martina prepara
panini razionando i salumi
e il formaggio che
abbiamo portato mentre
io continuo a non
ammettere il fallimento.
Ma quando mette il
panino davanti alla mia
pila frontale devo

Prima colazione con caffè solubile freddo
(fornello k.o.).

Le belle praterie di Crabtree.
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desistere. Mangiamo, anche se speravo in un
pasto caldo, e stanchi morti decidiamo di
pensarci l’indomani. Prima di buttarci nel sacco
piuma mettiamo il cibo nel bear canister e bear
box vicino e poi ecco sopraggiungere il
meritato riposo.
La mattina brilla soleggiata e noi siamo di un
umore migliore. Facendo i calcoli possiamo
continuare, lasciamo la pasta che non possiamo
cucinare, ma teniamo il couscous che si può
fare anche con acqua fredda. Razioniamo un po’
le scorte: possiamo evitare un allungamento di
un giorno per fare tutto il nostro giro in cinque
giorni invece di sei. Sapendo che la nostra
strada di ritorno ci riporterà qui, lasciamo la
pasta e un litro di carburante nel bear box e

procediamo. Il giorno prevede un percorso più
breve, di dodici km, con la salita a Guyot Pass
(3350 m.) e poi una leggera discesa fino a
Crabtree, mitico posto a 3.200 metri che
useremo come base per salire sul Whitney.
Il cielo resta coperto e ci tiene freschi lungo il
sentiero sabbioso che ci porta fra i foxtail pines
(pino coda di volpe) fino ai gialli prati di
Crabtree.
Appena arrivati cerchiamo il ranger che abita la
casetta in questo remoto angolo delle
montagne, ma è ancora fuori a fare i suoi giri di
controllo. Visto che è ancora presto, mettiamo il
couscous in acqua e la pentola sotto il sole, che
viene e va tra le nuvole. Il prato bucolico dove
abbiamo sistemato la tenda è perfetto per
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I nostri abituali compagni di viaggio (fortunatamente nessun orso!).

rilassarsi e per fare un
bagnetto (o meglio lavarci)
nel ruscello che lo
attraversa. Ma il vero lusso
di Crabtree è il water. Nelle
Sierra Nevada le regole
sono molto chiare e rigide:
numero 1, a una distanza
minima di trenta metri
dall’acqua, numero 2,
seppellire almeno trenta cm
sotto terra e a trenta metri
dall’acqua. Per questo il
water posto sopra un buco
scavato nel fondo del prato,
semi protetto da un tronco
d’albero caduto, è una
salvezza dal rituale giro
mattutino per cercare il
posto adatto a fare i propri
bisogni.
Mangiamo, e mentre vado a
lavare la pentola arriva
Ranger Rob. È un tipo
simpatico, sicuramente
solitario visto che vive a
Crabtree da giugno a
ottobre, spesso da solo in
questo bel posto, ma gli
piace anche chiacchierare.
Gli spieghiamo il nostro
programma e gli comunichiamo che siamo
senza fornello, al che tira fuori un suo fornello
da prestarci per il tempo in cui siamo a
Crabtree. Domani caffè caldo! In più ci racconta
che era stato a Venezia un paio di anni prima,
città meravigliosa, e che ha delle origini italiane.
Dopo esserci profusi in ringraziamenti per il
fornello, corriamo dalla sua casetta alla nostra
tenda sotto uno scroscio d’acqua che durerà un
bel po’ di ore.
Per fortuna la mattina seguente ci saluta con un
sole splendente. Oggi è la grande giornata per
salire in cima al Whitney. Visto che torneremo a
dormire di nuovo a Crabtree lasciamo la tenda
montata e portiamo via solo quello che ci serve
per la giornata. Partiamo presto, avvisati da
Ranger Rob che nel pomeriggio arriverà il
brutto tempo. La salita al Whitney è molto bella,
soprattutto se fatta da Crabtree.

7

Comodità da 4 stelle a Crabtree!

La maggior parte delle persone salgono
dall’altro versante, quello che viene da est,
direttamente da Lone Pine, perché più veloce e
diretto. Noi invece abbiamo aggirato la
montagna per salirla da ovest, una salita più
solitaria. Lasciando Crabtree si sale oltre i boschi
fino ai prati gialli di Guitar Lake. Da qui i
richiami delle marmotte ci accompagnano
mentre seguiamo il sempre buon sentiero che
ci porta su dritti verso le pareti dell’anfiteatro in
cui ci troviamo, fino a congiungersi a Trail Crest,
4.100 metri, con il sentiero proveniente da est.
Da Trail Crest il sentiero gira a sinistra e si
mantiene sotto una meravigliosa cresta di guglie
gigantesche, fino all’ultimo salto alla cima di Mt.
Whitney. La vetta è un ammasso di blocchi di
granito, che a est precipita con una parete di
più di 2000 metri verso Lone Pine. In cima
mangiamo qualcosa, firmiamo il libro di vetta e

Guitar Lake.
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Lungo il granitico sentiero
verso la vetta di Mount Whitney.

Il nostro versante di salita.
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poi, vedendo minacciose
nuvole nere in
accumulo, ci avviamo a
valle. Il nostro tempismo
è perfetto! Teniamo le
nuvole sempre alle
spalle, anche se qualche
raffica di vento ogni
tanto ci fa sentire gocce
di pioggia sul collo. Scesi
sotto Guitar Lake,
vediamo che le nuvole
restano intrappolate
nell’anfiteatro in alto,
lasciandoci scendere con
più calma fino a
Crabtree dove
possiamo finalmente
goderci la prima e
meritata cena calda.
Il giorno seguente
troviamo di nuovo il
sole, ma purtroppo farà
presto a sparire,

E cena calda grazie a Ranger Rob!

In cima con la valle di Lone Pine dietro di noi.
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portando invece della debole pioggia mentre
ricalchiamo le nostre tracce da Guyot Pass fino
a Rock Creek. La pioggia ha ormai smesso di
cadere quando facciamo tappa a Rock Creek

per pranzare e
cercare i viveri
che abbiamo
lasciato
all’andata. Non
troviamo però
niente nel bear
box: forse il
cartello che
avvertiva di
non
abbandonare
niente nel bear
box non faceva
eccezione per
noi! In ogni
caso, il sole che
esce ci dà la
forza di
continuare
lungo un
nuovo sentiero verso Soldier Lake. Questa
deviazione ci permette di fare un anello fra
Rock Creek e Horseshoe Meadows, di poter
dormire vicini ai laghi in quota per l’ultima

Praterie verso Soldier Lake.

New Army Pass e la piramide di Mount Whitney alle nostre spalle.

lasciata in giro. Segnalo subito il ritrovamento,
notte, e di vedere così una zona nuova anche
forse
dovrei lasciare il pile con lui. Mi fa
per me.
intendere
che se non lo prendo io, lo prenderà
E la nostra scelta non delude. Arriviamo a
lui.
Poi
scopriamo
che lui ci ha preso il cibo
Soldier Lake (3300 m.) a metà pomeriggio e
vediamo che solo
un’altra tenda ha
La vallata di Cottonwood e dei suoi laghi sotto di noi.
preso posto sul
lago, ma per
fortuna sull’altra
sponda. Mentre
scegliamo il posto
migliore vedo una
cosa verde che
scopro essere un
pile nuovo di una
certa marca. Due
secondi dopo
spunta fuori
Ranger Dave, il
Ranger di Rock
Creek. Sta
raccogliendo
pezzi di
spazzatura e
carta igienica
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lasciato nel bear box... quello che si lascia si
perde, allora prendendo il pile saremo pari.
Controlla i nostri permessi e poi comincia a fare
commenti sui resti di carta che sta raccogliendo.
In California vige la regola che quello che porti
dentro lo porti anche fuori, anche la carta usata!
Quando ci dice quanto è facile buttare tutto
dentro un sacchetto di plastica da portare in
zaino, confessiamo che non lo sappiamo perché
noi, come sono stato istruito da piccolo, usiamo
rametti e foglie invece della carta igienica. “Sticks
and leaves! Sticks and leaves, God bless you!”
Con questa benedizione, salutiamo Ranger
Dave, sapendo di essere stati assolti dal peccato
del bear box.
L’ultima notte a Soldier Lake è perfetta,
campeggiamo su di una terrazza sul lago, tutta
per noi. Anche la cena fredda a base di panini
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Fine della nostra avventura americana...
ma già pronti per la prossima!

non delude, circondati dal panorama che si
specchia nel lago, creando un gioco di riflessi
sulle rocce circostanti. La notte sarà la più
fredda, con la condensa che arriva a gelarsi
all’interno della tenda, ma il sole della mattina
promette una giornata stupenda. Lasciando con
un po’ di tristezza il lago, saliamo a New Army
Pass (3750 m.) dove ci aspetta una bella veduta
della cresta sud del Whitney e un’altrettanto
bella vista verso i laghi di Cottonwood che
passeremo durante la nostra discesa. Scendiamo
questa volta a nord di Cirque Peak per
incontrare i primi laghi. Man mano che
scendiamo e passiamo i laghi incontriamo
sempre più persone. Ci rendiamo conto che
ormai siamo sul lato del passo dove si trova il
parcheggio e che le due - tre persone al giorno
che eravamo abituati ad incontrare sono ora
diventate dieci volte di più in
solo un paio di ore. Lasciando
una immensa pietraia e i bei
laghi dietro di noi, vogliamo solo
arrivare alla macchina per
appoggiare definitivamente gli
zaini pesanti. Ma la strada è
ancora lunga, e solo dopo un’ora
di sali scendi fra i boschi
riusciamo a trovare la macchina,
ancora intatta. Torniamo a Lone
Pine per pranzo e poi
cominciamo il lungo viaggio
verso casa. È sempre difficile
tornare alla civiltà dopo giorni
passati in alta montagna. La
semplicità di pensare solo a
camminare, mangiare e dormire
ti fa sentire libero, così come la
sensazione di portare sulle spalle
tutto quello che ti serve per
vivere, per giorni. Questo è il
motivo principale, a parte la
bellezza naturale che si incontra,
per cui ho nostalgia delle
montagne di casa, perché fanno
vivere sensazioni difficili da
trovare nelle Alpi, ma ancora
presenti nel vasto territorio
disabitato delle montagne
Californiane, guadagnate con ore
e ore di cammino.

di Enrico Paganin
Come indicato nella guida di Maurizio Oviglia
(Pietra di Luna, editore Fabula, 2011), la zona
settentrionale della Sardegna, la Gallura, fa parte
di quelle “aree clean” della Sardegna che sono
state preservate dalla chiodatura sistematica e
dove quindi si può scalare proteggendosi solo in
maniera tradizionale: con protezioni veloci,
senza l’uso di spit o chiodi. Si tratta di una
scelta, di “sardi tradizionalisti”, che prende le
distanze dall’imponente espansione
dell’arrampicata sportiva che si è estesa
praticamente ovunque nel resto della Sardegna.
Le rocce della Gallura sono ideali per chi ama
salire fessure e placche usando solo friends e
nuts . Tuttavia a questa “interdizione” agli spit
esistono alcune piccole eccezioni, e qualche rara
falesia o itinerario è stato spittato e “tollerato”.

Nel resto del territorio della Gallura rimane il
rispetto per questa scelta di tenere queste zone
libere dagli spit. Tra queste eccezioni c’è un
itinerario facile ma molto interessante per il
contesto naturalistico, aperto nei primi anni ‘90
da ignoti, che sale la parete sud-est del Monte
Pulchiana.
Il Monte Pulchiana è il monolite granitico più
grande della Sardegna, ed è situato su un
altopiano della Gallura settentrionale a 550-673
metri s.l.m. Si tratta di un inselberg (piccolo
monte isolato emergente nel mezzo di una
piana ) originatosi dal disfacimento della roccia
per un processo di idrolisi. Ha una caratteristica
forma tondeggiante, “a panettone” (diametro
base centoventi metri; altezza centodieci metri),
ed è parzialmente coperto da macchia bassa e
Alba.
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La macchia mi attende.
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rada; la superficie rocciosa ha un colore giallorosato dovuto a processi di ossidazione.
Il monumento si inserisce in un paesaggio
granitico la cui spettacolarità non trova
riscontro in altre aree dell’isola: tafoni, thor,
cataste di blocchi, inselberg a cupola.
Sono in vacanza con la famiglia in Gallura, e
Itinerario.

dopo aver visionato
alcune foto in rete
rimango affascinato dal
posto. Mi organizzo per
partire presto la mattina,
per avere il duplice
vantaggio di scalare con il
fresco e di
ricongiungermi con la
famiglia per pranzo.
Scivolo fuori di casa
ancora col buio come un
ladro, senza disturbare
moglie e figlie.
La giornata inizia con una
successione di fatti che
vanno regolarmente tutti
storti.

Andiamo per ordine.
Come prima cosa devo far benzina: niente di
più facile, la stazione di servizio è di fronte al
nostro appartamento. Ma quando accosto trovo
il cartello “fuori servizio”. Pazienza farò più
avanti.
Ora seconda incombenza: devo far colazione.

Intrusione di calcite, la via segue questa linea.
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Colpo di fortuna, alle 5 trovo già un bar con le
luci accese. Accosto: stanno facendo le pulizie
ancora della chiusura notturna... pazienza.
Farò più avanti.
Molti chilometri più avanti riesco a fare
entrambe le cose. Dopo aver preso una strada
secondaria che porta nell’entroterra lontano
dalla costa, devo prestare attenzione per
individuare la strada che si stacca sulla destra,
ancora più secondaria, che porta alla base del
Monte Pulchiana. Il navigatore dell’auto non
prevede queste strade secondarie in mappa.
Pazienza. Allora accendo il telefono per affidarmi
in extremis a Google Maps. Non c’è segnale:
sono nel nulla! Pazienza.
Con gli occhi sgranati e aiutato dalle prime luci
dall’alba individuo finalmente la stradina che si
stacca a destra e mi si presenta in tutta la sua
bellezza il Monte Pulchiana.
Emozionato dalla visione accosto e impugno la
reflex per immortalare questo panettone di
granito: batteria finita!!!!!!
Anche la pazienza è finita! Inizio a nutrire il
sospetto che non sia giornata, non me ne va

dritta una. Cosa potrà succedermi ora? Inizio ad
aver sospetti sul materiale d’arrampicata e
controllo, ma per fortuna c’è tutto. Raggiungo il
passo, parcheggio, raccolgo il materiale e inizio a
rapportarmi con il territorio ostile. Tipicamente
in Sardegna, come pure in Corsica, i pastori
sono molto gelosi del proprio territorio, che
rimane molto selvaggio, con mancanza di
sentieri ben tracciati, e con una forte presenza
dei confini di proprietà, a volte segnalati con alti
muretti a secco ma a volte anche con filo
spinato. Quindi cautamente seguo le indicazioni
della sintetica relazione che annota di entrare
da un cancello aperto. Il cancello conduce alla
piana sottostante il monte, completamente
ricoperta da arbusti e sterpaglia: macchia
mediterranea di prima qualità, inaccessibile.
Devo individuare una traccia che in mezzo ad
arbusti e rovi conduce alla parete con “giro
avventuroso”, come scritto nella relazione.
Ed ecco che un forte senso di inadeguatezza mi
assale per la prima volta, come se mi trovassi
improvvisamente nel posto sbagliato. In scarpe
da ginnastica e pantaloncini corti devo

penetrare in mezzo alla fiera dei rovi e delle
spine. Rammento che ogni volta quando vado al
mare dimentico di portare un pantalone lungo
e mi maledico. Mi aiuto con un bastone a
divaricare l’esile traccia aperta poche decine di
centimetri tra le sterpaglie di lussureggiante
macchia mediterranea: mirti, lecci, cisti, ginepri,
corbezzoli, ginestre tutte in splendida forma.
Primo tiro.
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Le gambe sono ormai un reticolo di graffi
insensibili al dolore. Ad un certo punto
indispettito da tanta vegetazione ostile
considero di aver incontrato tutte le essenze
botaniche dotate di aculei e affini, anzi no, a
pensarci bene ne mancherebbe una: il ruscus
aculeatus, ovvero il pungitopo, che cresce
rigoglioso nel sottobosco dei nostri Colli

Secondo tiro.
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Euganei, anch’esso comune nella macchia
mediterranea. Senza grande sorpresa, vista la
giornata, me lo ritrovo davanti poco dopo.
Bene, ora non ne manca più nessuna.
Mi sembra di essere nel Borneo più che in

Sardegna, anche per la temperatura che inizia a
lievitare. Un machete mi avrebbe veramente
agevolato la marcia. Ora sono alla base della
parete, dove sono addossati giganteschi massi di
granito levigati dalle intemperie. L’ambiente è

Cima.
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Panorama dalla cima.

veramente primordiale ed incontaminato.
Mi sento una formichina. La fase uno,
avvicinamento, è terminata. Sono sporco e
sudato, come un sopravissuto a qualche
catastrofe naturale. Il sole inizia ad illuminare la
parete, quindi mi affretto prima che arrivi il
caldo. Abbandono la maglietta su un ramo al
sole nella speranza si asciughi per il mio ritorno.
Inizio a salire.
L’arrampicata è entusiasmante. La via segue una
vena intrusiva di calcite che incide verticalmente
la parete, che rappresenta l’unica possibilità di
progressione su questo lato del monte, dove le
placconate sono lisce e senza fessure.
Successivamente tende a destra seguendo una
logica cengia per riprendere poi dritta verso la
cima. Per fortuna non fa caldo, siamo a seicento
metri e tira un po’ d’aria. La cima regala un
panorama sul territorio circostante, solitario e
lunare in quanto disseminato di blocchi di
granito. L’isolamento è forte e si percepisce.
Nei dintorni non ci sono centro abitati e la
natura domina. Mi riempio gli occhi con i colori
della Sardegna vista dall’alto. Ridiscendo
velocemente in doppia e ritorno tra le braccia

della macchia. Dopo aver infilato con fastidio la
mia maglietta ancora fredda e umidiccia scelgo
per scendere alla strada una linea di ghiaioni
cercando di evitare la vegetazione, con
soddisfazione delle mie gambe.
Itininerario
Itinerario da consigliare, per il contesto
naturalistico e per l’arrampicata su granito
compatto:
centoquaranta metri, cinque tiri, con spit
diradati, max 6a+, discesa in doppia lungo la
linea di salita.
Esposizione Sud Est.
Come arrivare
Da Tempio Pausania si prende la s.s. 133 per
Palau. Dopo circa un chilometro a destra si
trova il cartello per Nuraghe Majore. Si
prosegue sulla strada statale fino al chilometro
10,700 e sulla sinistra, andando a Palau, si
prende una stradina sterrata. Si incontra lo
stazzo La Casedda e si prosegue fiancheggiando
il roccione di Monte Lu Finocchiu. Dopo pochi
metri si trova una piazzola dove poter
parcheggiare e da lì si prosegue a piedi fino al
monte.
Panorama in discesa.
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di Enrico Paganin
L’argomento avrebbe bisogno di un lungo
approfondimento riguardante le numerose
modifiche e accorgimenti che su questa tecnica
di autoassicurazione si sono sviluppati negli
ultimi anni con l’introduzione di nuovi freni e
autobloccanti.
Per sintesi, prendiamo in considerazione solo il
metodo “tradizionale” descritto nel testo
tecnico delle Guide Alpine Trentine.
Tecnica utile quando si è soli, senza un
compagno di cordata, si può attuare in falesia
ma anche su vie di più tiri. La progressione in
solitaria con autoassicurazione è rimasta
sostanzialmente immutata dai tempi di Bonatti e
consiste in pratica nel salire l’itinerario tre volte:
due in salita e una in discesa. Questo comporta
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Autoassicurazione
(Diedro delle Nebbie Rocca Pendice).

che un itinerario, ad esempio di 300 metri, verrà
percorso tre volte, risultando alla fine di 900!
Quindi anche itinerari brevi in autoassicurazione
diventano faticosi e lunghi, aumentando
notevolmente i tempi di percorrenza.
Negli ultimi due decenni sono usciti molti freni
e autobloccanti che vengono utilizzati in
maniera non appropriata (con modifiche
artigianali) nella tecnica dell’autoassicurazione.
Essi diminuiscono gli attriti con la corda ma non
sono ideati e testati per questo un utilizzo
dinamico in autoassicurazione.
Descrizione tecnica della progressione (da
Testo Tecnico delle Guide Alpine, Comitato
Trentino, editrice ALCIONE TRENTO)
Il metodo permette di affrontare in sicurezza

Rispetto a questo metodo adotto
due semplificazioni, che utilizzo su
vie conosciute, con tiri non
superiori a quaranta metri:
utilizzo di una corda singola da
settanta o ottanta metri, da
bloccare poi in sosta con
barcaiolo, e utilizzo dello SHUNTPETZL come autoassicurazione
nella fase di risalita della corda.

(Schizzi tratti da testo
tecnico delle Guide Alpine,
Comitato Trentino).

Progressione in autoassicurazione.
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Dettaglio autoassicurazione.

una salita in solitaria.
Alla sosta di partenza l’arrampicatore
si legherà, con l’autobloccante
(Machard), alla fine di una corda di
diametro 10 mm, che userà per la
progressione, e a un’altra corda di
diametro 8,5 mm, che utilizzerà per la
corda doppia. La corda di
progressione sarà fissata con un nodo
barcaiolo all’ancoraggio di partenza,
mentre l’altra rimarrà libera.
La progressione, che avverrà con
scorrimento dell’autobloccante verso
l’alto, si svilupperà come di consueto
utilizzando i vari rinvii. Raggiunto il
punto di sosta, si provvederà a
bloccare entrambe le corde sulle quali
si scenderà in doppia per il recupero
del materiale. Si risalirà infine o
arrampicando in sicurezza con l’ausilio
dell’autobloccante o sulle corde
utilizzando delle maniglie jumar.

di Luigi Cavaleri
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È solo una breve nota per le giovani

periodo più intenso dell’ultima era glaciale.

generazioni. Chi frequenta la montagna da

Ricordiamoci che i ghiacciai delle Alpi

qualche decennio non ha bisogno di esempi.

scendevano fino in pianura. Quanti sanno che

Li trova facilmente nella sua esperienza.

quelle colline che si trovano all’entrata della

Ma è quando l’esperienza della vita è breve che

valle dell’Adige, dopo aver girato verso Trento,

è difficile rendersi conto della rapidità, sempre

subito dopo Verona, sono le morene terminali

relativa s’intende, con cui stanno avvenendo le

del ghiacciaio che ha formato la valle che

trasformazioni che il clima comporta.

percorriamo così spesso verso l’Alto Adige?

Sentiamo spesso parlare di clima, un po’ di più

Beh, la differenza può essere

in questo periodo in cui è uscito l’ultimo

sorprendentemente piccola, 4 o 5 gradi. Ecco

rapporto dell’IPCC (il gruppo internazionale per

allora che gli 0,8 gradi acquistano un valore

i cambiamenti climatici). Le parole della stampa

diverso, che vediamo come negli ultimi cento -

e della televisione non sono dirette

duecento anni noi e l’umanità di cui facciamo

all’informazione, all’accrescere la cultura ed ad

parte abbiamo percorso in fretta un quinto del

educare ad un giudizio oggettivo. Cercano la

cammino che la natura ha fatto in ventimila

sensazione, enfatizzando un notizia banale e

anni. I geologi e glaciologi me ne avranno per le

spesso distorcendo la realtà. Quanti sanno

approssimazioni che sto facendo, ma questo è

giudicare se l’accertato incremento di

l’ordine del problema. Ecco allora che le

temperatura globale di 0,8 gradi rispetto a

variazioni che troviamo nella storia recente, o

poche generazioni fa sia tanto o poco?

personale o documentata dai fatti storici, e

Tutto sommato, seguendo i titoli dei giornali, fra

l’evidenza attuale acquistano il loro significato.

il freddo polare che ci avvolge d’inverno e le

Ecco allora che, alla fine della discesa della Mer

torride calure africane che incombono sulla

de Glace non ci stupiamo più della risalita che

nostra estate c’è una differenza di 40 gradi o

bisogna fare fino alla stazione del trenino per

più. Tuttavia basterebbe poco per mettere le

Chamonix. Chi non ha pensato “guarda dove

cose nella loro giusta prospettiva.

sono andati a mettere il treno!” Beh, a suo

Basta per esempio chiedersi quanti gradi di

tempo, centocinque anni fa, lo avevano messo

differenza ci sono fra le condizioni attuali ed il

giusto, lì, vicino e poco sopra il ghiacciaio.

Quei settanta ottanta metri di dislivello che fino

almeno nella maniera sportiva ed incosciente

a poco tempo fa si facevano con gli sci sulle

con cui vi salimmo.

spalle (ora mi hanno detto che c’è un mezzo di
risalita) stanno semplicemente lì a mostrare di

Passiamo al Coldai ed al suo delizioso laghetto.

quanto è calato, di spessore s’intende, il

In una calda estate l’immagine che ne serbiamo

ghiacciaio. Quasi un metro all’anno.

è dolce e delicata. Eppure ho impressa nella

Un ghiacciaio sparisce presto in questa maniera.

memoria l’immagine del luogo la prima volta
che lo vidi. In uno dei suoi scritti su 1890 Enrico

Restiamo a casa nostra. Due esempi e poi ho

Paganin, mi pare proprio fosse lui, riporta al

chiuso. Nei tardi anni ’50 (lo dico per dare una

volo che lì una volta c’era un nevaio. Beh, quasi

scala dei tempi) salivamo per la prima volta con

vero. Quasi, perché i nevai non possono esistere

altri amici verso la cima della Marmolada.

su un lago (se è questo che Enrico intendeva).

Era il tempo in cui i ramponi, o quanto meno le

Nella memoria ho impressa la visione del

ghette, si calzavano di necessità all’uscita dal

ghiacciaio che scendeva possente dalla parete

rifugio. Nel salire, su una delle paretine di roccia

retrostante e si spandeva a coprire metà del

cui si passa vicino, sulla destra, scorgemmo una

lago o giù di lì. Ero molto giovane, ed i ricordi

grotta. Giovani, pieni di ardire e desiderio di

crescono di dimensione con noi. Ma il

esplorazione, decidemmo di raggiungerla.

ghiacciaio era lì, azzurro, spesso, vasto, fino a

A 30 m sopra la neve, in qualche modo vi

perdersi nella neve che copriva tutto il

salimmo. Dentro fu una sorpresa. La grotta era

territorio circostante. Dimenticavo: era agosto,

chiaramente artificiale, e dentro rimanevano

ma lassù, vicino al ghiacciaio, con le nuvole

ancora tutti i segni (letti, cucina, resti vari,

basse, la sensazione era ben diversa da quella

ferramenta) di una lunga permanenza.

con cui oggi facciamo il breve tratto che separa

Pensammo, e pensai per lungo tempo, che la

il laghetto dal rifugio Coldai.

grotta fosse del ’15-’18, allora a livello del
ghiacciaio.

Un suggerimento per chiudere.

Poi Alvise Bonaldo (1890, n. 37, pag. 52) mi

Quando vediamo un ghiacciaio, un nevaio

corresse. Era, anzi è, della seconda metà

estivo, fissiamoci nella memoria la posizione, un

dell’’800, rallentando nel conteggio lo

punto di riferimento. Non ci vorrà molto tempo

scioglimento del ghiacciaio della Marmolada.

per vedere delle differenze, e per poter dire

Oggi però siamo ancora più in basso.

all’amico che portiamo lì per la prima volta:

Chissà se oggi si riesce ancora a vederla, la

“guarda, non ci crederai, ma pochi anni fa il

grotta intendo, ed ancor più a raggiungerla,

bordo del ghiacciaio (o della neve) era lì”.
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SCUOLA DI ALPINISMO,
SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”
XII CORSO BASE
ARRAMPICATA LIBERA - 2014
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.
USCITE PRATICHE:
domenica 21 settembre
domenica 28 settembre
domenica 5 ottobre
domenica 12 ottobre
domenica 19 ottobre
sabato 25 ottobre
domenica 26 ottobre

LEZIONI TEORICHE:
venerdì 12 settembre – inaugurazione
giovedì 18 settembre
giovedì 25 settembre
giovedì 2 ottobre
giovedì 9 ottobre
giovedì 16 ottobre
giovedì 23 ottobre
giovedì 30 ottobre – chiusura.

Attrezzatura personale richiesta:
Imbragatura (parte bassa), scarpette d’arrampicata, caschetto da alpinismo.
Viene richiesto un certiﬁcato medico valido per attività non agonistica.
CONTATTI:
Direttore: Francesco Tommasoni
Email: arrampicata@caivenezia.it
ISCRIZIONI: mercoledì 3 settembre, giovedì 4 settembre
le
Le date per le iscrizioni e lezioni
teoriche sono da verificare con la disponibilità
elezioni
teoriche sono da verificare con la disponibilità della sede.
della sede.
Per l’iscrizione è necessario essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno in
corso.
Quota d'iscrizione: EURO 180,00
La quota di iscrizione comprende manualistica, dispense collaterali, spese
amministrative, materiale di gruppo.
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO
“SANDRO VALCANOVER”
XXVI Corso di sci fondo escursionismo
Un corso di sci fondo escursionismo davvero molto speciale quello della stagione 2013-14: dopo
una serie di annate nelle quali il numero degli iscritti si era andato via via assottigliando (cosa che
rispecchiava all’interno della nostra sezione un trend diffuso della disciplina SFE e forse anche del
modo di praticare attività “sportivo-ricreative” in generale) quest’anno la Scuola SFE “Sandro
Valcanover” si è trovata fortunatamente a “fare i conti” con un numero del tutto inatteso di
iscrizioni.
Un maggior impegno per la promozione del corso oltre che il consueto passaparola hanno attratto
alla serata di presentazione del corso a fine novembre una piccola folla di potenziali iscritti molto
assortita dal punto di vista delle aspettative, degli interessi, della provenienza e dell’età; molte le
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facce nuove. L’inaspettata risposta all’appello ha richiesto uno sforzo particolare per l’organizzazione
e la gestione del corso ma ha fornito senza dubbio una nuova motivazione e ha dato un segnale
estremamente positivo e incoraggiante. E’ stato necessario provvedere al noleggio di un pullman
esclusivamente dedicato al corso rinunciando all’ipotesi della condivisione del bus già concordata
con la Scuola di Escursionismo dopo la positiva esperienza dello scorso anno.
I partecipanti
Alcuni dati significativi sugli iscritti di quest’anno:
. il corso ha registrato in totale 37 iscritti con la partecipazione di allievi provenienti anche dalle
sezioni di Alpago e Treviso;
. fra i partecipanti si contano ben 14 nuovi iscritti al CAI Venezia;
. 4 teenager;
. 7 allievi erano principianti assoluti che non avevano mai calzato gli sci;
. 9 allievi si sono dedicati in particolare alla pratica del telemark.
Ecco ora l’elenco dei partecipanti: Francesco Ballarin, Elisabetta Battistel, Claudio Biscaro, Francesco
Bruni, Davide Canever, Tommaso Caniato, Alberto Capovilla, Carlo Capovilla, Ilaria Cavaggioni,
Gaetano Ceschia, Monica Chojnacki, Marta Colombini, Enrico Costa, Michelangelo Dalò, Enrica De
Cian, Stefano Delle Monache, Martine Des Roches, Elisabetta Faè, Francesca Faè, Tommaso Fabris,
Chiara Ghetti, Lili Ilieva, Francesca Malagnini, Valerio Mazzariol, Laura Monego, Francesco Morfini,
Marina Niero, Sandra Piazzolla, Anna Pruneri, Pietro Pruneri, Massimo Rioda, Andrea Rizzi, Umberto
Rosin, Teresita Scalco, Mattia Spinazzi, Michela Trevisan,
Pietro Vidoni.
Passo Vezzena.
Le uscite
12 gennaio: Passo Coe
In una giornata soleggiata e con temperature relativamente
miti il corso ha debuttato con i fondisti in attività sui
tracciati del locale centro fondo, mentre gli sciescursionisti
hanno effettuato una salita piuttosto impegnativa e
avventurosa che li ha portati a conquistare la panoramica
vetta del Monte Maggio (m. 1853).
26 gennaio: Misurina
Ritorno nel classico scenario dolomitico di Misurina dopo
alcuni anni di assenza. I fondisti hanno lavorato sulle piste da
fondo, mentre gli sciescursionisti sono saliti sul Monte Piana
con una gita molto remunerativa. Il gruppo degli “avanzati”
si è cimentato in una salita/discesa tecnica ai piedi del
gruppo dei Cadini.
8 febbraio: Passo Vezzena
La situazione nivometeo estremamente sfavorevole ha
indotto alla scelta di una località che consentisse di
praticare la lezione in condizioni di completa sicurezza. La
giornata è trascorsa tra un’alternarsi molto scenografico di
dense nubi e sprazzi di sole, con un’ impressionante full
immersion nella neve profonda. Il gruppo fondistico ha
potuto approfondire la tecnica sui circuiti intorno al passo e
a Millegrobbe; gli escursionisti invece si sono spinti verso
Cima Vezzena.
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Sappada

28

23 febbraio: Sappada
Splendida giornata di sole con temperatura piacevole e innevamento davvero spettacolare. Gli allievi
si sono divisi in tre
Telemark.
gruppi: alcuni si
sono esercitati
sulle belle piste di
fondo della conca
sappadina, altri
hanno effettuato
una lunga
escursione alle
sorgenti del Piave
potendo
apprezzare
l’ambiente
maestoso ai piedi
del Monte Peralba;
il drappello dei
telemarker infine
ha approfittato
delle piste del
Monte Siera per
perfezionare le
tecniche di discesa
con innumerevoli
genuflessioni.

Tre Cime.

15 e 16 marzo: Val Pusteria
Chiusura del corso in contesto ormai decisamente primaverile. Il sabato i fondisti si sono divertiti sul
classico itinerario Cimabanche - Lago di Landro - Dobbiaco. Gli escursionisti hanno affrontato un
lungo itinerario di traversata: da Carbonin sono saliti al Rifugio Vallandro e al Monte Specie per poi
percorrere tutto il meraviglioso altopiano di Pratopiazza e divallare a Ponticello all’imbrunire.
Comelico.
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Val Pusteria.
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La serata è trascorsa in allegria alla Pension Gailerhof con una corroborante cena pusterese a base
di Spätzle, Knödel, polenta, gulasch e cervo.
Il giorno seguente abbiamo raggiunto Passo Monte Croce di Comelico.
I più tranquilli hanno gironzolato per i circuiti nelle immediate vicinanze del valico; gli sci escursionisti
invece si sono suddivisi in due squadre: quelli con attrezzatura leggera sono saliti a Malga Coltrondo,
hanno traversato fino a Malga Nemes e sono calati al passo; quelli con attrezzatura più pesante
invece si sono addentrati nel solco della Vallorera fino alla Capanna dei Pastori.
Il corso si è chiuso il 1° aprile con la tradizionale serata conviviale in sede con la consegna
delle pagelle, la proiezione delle fotografie che hanno immortalato i momenti salienti
del corso e la degustazione di varie specialità gastronomiche gentilmente preparate e offerte dai
partecipanti.
A conclusione dell’attività desideriamo ringraziare tutti i gli allievi per la loro partecipazione.
L’augurio è di ritrovarci numerosi per il XXVII Corso di sci fondo escursionismo 2014-15.
Arrivederci a novembre!

Lo staff istruttori
Scuola nazionale SFE “Sandro Valcanover”
Antonio Campagna, Carlo Cattaruzzo, Roberta De Lorenzo, Piero Fabris
Claudio Forieri, Mapi Giuponi, Oddo Longo, Icio Rebesco, Paolo Scibelli

SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO
PROGRAMMA ESCURSIONI ESTIVE 2014

15 giugno 2014
MONTE GRAPPA
Val Carazzagno

29 giugno 2014
PREALPI GIULIE
Monte Zaiavor

13 luglio 2014
CIVETTA - MOIAZZA
Mont Alt de Framont

26, 27, 28 luglio 2014
MARMAROLE
Traversata del Jau de la Tana

14 settembre 2014
SORAPISS
Rifugio Vandelli

28 settembre 2014
CAREGA
Rifugio Fraccaroli
Maggiori informazioni e dettagli in Segreteria o sul sito
WWW.CAIVENEZIA.IT
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Mario Callegari
80 anni sulle pelli di foca
di Vittorio Graziani

“Alzaremi” all’arrivo di Mario
(foto Ennio Secco).
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Verso la Forca Rossa scortato da Gigi Pescolderung (foto V. Graziani).

Una folta rappresentanza di scialpinisti veneziani si è riunita alle 8.30 di sabato 29 marzo 2014 al
Rifugio Flora Alpina, vicino al Passo San Pellegrino.
“Dovremmo essere in 55. Controlliamo l’elenco dei presenti per sapere se qualcuno deve ancora
arrivare” dice Paolo Rematelli, che tanto si è adoperato per la buona riuscita dell’incontro.
Eccoli: Mario Callegari, Oddo Longo, Nane e Monica Venzo, Roberta De Lorenzo, Renzo e Samuele
Gaiardi, Maurizio Trevisan, Gigi Pescolderung, Renato Vezzi e Carla Povelato, Daniele e Valeria
Michieletti, Pippo Zoroni, Renato Zender, Carla Costa, Icaro e Marina Gaggio, Toni e Michela Scarpa,

34

Foto di gruppo in Forca Rossa (foto V. Graziani).

Roberto Scapin, Vittorio e Fabio Graziani, Rudy Schiesari, Gaetano Guzzardi “Gugu”, Andrea
Pavanini, Franco Orlandini, Andrea Mariotti, Stefano Bortoluzzi, Carla Forcolin, Michele Donega,
Antonello Maso, Mimmo Carratelli, Caster e Valentina Bonaldi, Carlo Morucchio, Luca Pitteri,
Maurizio Raunich, Beppe Maschio, Gabriella Sacerdoti, Carlo Giupponi, Giovanni Sperandio, Karadjov,
Baio coi genitori: questi sono quelli che vanno in Forca Rossa. E quelli che restano al Rifugio: Gianna
Callegari, Paolo e Silvana Rematelli, Benito e Ivana Lodi, Gianni Zennaro, Sandro Pizzolato, Paolo
Andreatta, Mario De Gobbi, Ennio Secco.
Ci sono tutti. Però bisogna anche ricordarsi di portare i saluti di chi non è potuto venire.
Solo per citarne alcuni: Giorgio Franceschi de Marchi, Ivan Bordignon, Stefano Ferro, Gigi Cavaleri,
Pino Borgato, Claudio Versolato, Franco Vianello, Bruno Gislon, Giulio Bornacini, Tommaso Ceccato,
Valentino Pasini...
Ma qual è il motivo dell’inusuale ed eccezionale concentrazione di così tanta gente? Una festa per
Mario Callegari.
“Ho comprato un paio di sci nuovi” mi disse sorridendo, lo scorso novembre, alla prima uscita della
nuova stagione di scialpinismo. Nulla di strano se a luglio Mario non avesse compiuto 80 anni!
“Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti” recita il salmo (Sal. 90:10).
Mario però non è affatto robusto, anzi è di corporatura minuta. Negli ultimi anni si è fratturato tre
volte, senza contare vari altri acciacchi, ma ha i muscoli e l’agilità di un giovanotto. Con l’entusiasmo
di un neofita e la determinazione di un ventenne anche quest’anno ha dunque messo la sveglia
all’alba, ha riempito il thermos di the caldo, si è sciroppato i viaggi in macchina ed il caffè ristretto
nei pochi bar aperti. Si è protetto dal vento sulle creste ed ha calzato i “rampant” sugli scivoli più
ghiacciati. Parlare con lui è uno spasso: ti sembra di rivivere la storia dello sci. Ti racconta di quando
partiva da Mestre in Vespa con tutto il materiale in spalla, di quando a Cortina, al posto dello skilift,
c’erano i canopi che tiravano una slitta. Ti descrive la Marmolada prima che esistesse il lago, e la

disponibilità dei montanari della Val di Fassa che gli si offrivano come portatori per portare gli zaini
al Fedaia. Preistoria dello scialpinismo! Allora usava sci stretti e lunghi con gli attacchi a manovella.
Oggi usa sci lievemente sciancrati e gli “attacchini”.”Bisogna sempre cercare di migliorarsi, se no si
peggiora” ripete sempre. E così, a forza di migliorarsi, è diventato un asso.
Dopo aver partecipato al secondo corso di scialpinismo, diventa aiuto istruttore. È il 1970. Nel 1977
partecipa al corso INSA rientrando con il titolo di istruttore SA. Due anni dopo, nel 1979, ottiene il
titolo di istruttore nazionale di scialpinismo. Ha diretto e tenuto corsi di SA e tecnica di ghiaccio
presso Sezioni CAI di Venezia, Treviso e Mestre e tecnica ghiaccio per Sezioni GM a Venezia e
Mestre, collaborando inoltre con la Scuola interregionale per i corsi SA per ISA e ai corsi di tecnica
di ghiaccio; ha tenuto corsi neve-valanghe.
Ma, soprattutto, ha insegnato a generazioni e generazioni di alpinisti ad andare in montagna
d’inverno in sicurezza. La scuola di scialpinismo di Venezia, oltre che a Franceschi de Marchi, che l’ha
fondata, gli deve davvero molto. La scuola ha prodotto negli anni molti istruttori triveneti, quattro
istruttori nazionali di scialpinismo: Renzo Gaiardi, Antonio Naccarella, Stefano Ferro, Andrea
Michieletti; ed un istruttore nazionale di sci escursionismo: Roberta De Lorenzo.
Silenzioso ed umile, Mario ha sempre esercitato l’autorità senza mai alzare la voce. Di lui ti accorgi
nei momenti difficili, quando il freddo ti ghiaccia le dita e non riesci a calzare i ramponi, quando
bisogna valutare il pericolo di un lastrone di neve ventata, quando nella nebbia solo la bussola ti
indica la direzione o quando bisogna mettere una corda fissa. Lascia sempre andare avanti un
neofita perché impari a fare traccia, ma se c’è un crepaccio in cui calarsi o un pendio problematico
da affrontare lo trovi subito davanti a tutti.
“Ma davvero Mario va ancora in giro?”. “Eccome!” “Ma quanti anni ha?” mi chiedeva qualcuno.
“Tra pochi mesi ne compie 80!” rispondevo divertendomi ogni volta a guardare il viso stupefatto del
mio interlocutore.
Un magnifico Mulaz di primo mattino dal Flora Alpina (foto S. Rovis).
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Così, parlandone con alcuni amici Cocai, è nata l’idea di festeggiare il suo compleanno. “Tra le altre
cose è anche uno dei nostri padri fondatori”. “Dobbiamo organizzare una festa, ma dobbiamo farlo
sulla neve, sugli sci, nel suo ambiente!”.
Trovata una totale disponibilità in Paolo Rematelli, Ivan Bordignon e Roby Scapin, la macchina
organizzativa si è messa in moto. Scelti il luogo ed i regali, bisognava contattare le persone cercando
vecchi amici che non si vedevano da anni. “Per Mario vengo di sicuro” è stato il leitmotiv del mese
seguente e così, giorno dopo giorno, si è radunato un gruppo di scialpinisti sempre più numeroso.
Ecco perché la mattina del 29 marzo così tanti scialpinisti veneziani, ma anche trevigiani, si
ritrovavano insieme al San Pellegrino: erano tutti convocati dall’affetto e dall’amicizia per Mario.
“Qua sono il presente, il passato ed il futuro dello scialpinismo veneziano”.
“Non ricordo un’altra occasione in cui ci siamo ritrovati così numerosi” esclamavano
compagni di molte gite del passato ritrovandosi ancora una volta insieme.
“Mario non deve saperne nulla, deve essere una sorpresa” è stata la consegna rivolta a tutti i
presenti. “Saliremo in Forca Rossa e lo festeggeremo al rientro quando ci saranno ad accoglierlo
anche sua moglie ed altri vecchi amici”. Ma Mario, da vecchio volpone, aveva mangiato la foglia, tanto
più che vedeva amici con i quali non faceva una gita insieme da lunga data. La lunga carovana si è
messa infine in moto e tra una chiacchiera e l’altra tutti si sono ritrovati in forcella. Mario vi è giunto
con una sorta di “scorta d’onore” fatta da Maurizio Trevisan e Gigi Pescolderung. “Mario, facciamo
una ricerca Arva?” lo han preso in giro Icaro e Toni Scarpa, ricordando le sue continue
raccomandazioni sulla sicurezza. “Meglio fare due volte una ricerca di travolto da valanga, che farla
una sola volta e frettolosamente”. “Rispettate le distanze di sicurezza!”. “Ascoltate il bollettino
valanghe”. “Meglio rinunciare che rischiare inutilmente”: sono questi gli insegnamenti che ha inculcato
in noi tutti negli ultimi quarant’anni.
La discesa, su una neve che aveva ottimamente “mollato”, ha visto Mario disegnare le sue solite
ottime serpentine. “Non so proprio come faccia ad essere così agile e perfetto alla sua età!” han
commentato stupefatti alcuni amici più giovani, ben più impacciati di lui nelle curve sulla neve molle.
“Eccolo, arriva, state pronti”. Mario, svoltata l’ultima cunetta, si è improvvisamente trovato davanti
45 persone disposte su due file parallele che lo hanno accolto con un solenne “alzaremi”. In fondo, i
Cocai sono pur sempre veneziani e Mario ha fatto varie Vogalonghe (ben 24!). Novanta sci si
sono alzati all’unisono e, incrociando in alto le punte, hanno formato una sorta di lungo
camminamento. Mario ha ovviamente capito che quello schieramento era in suo onore e,
sorridendo, si è infilato sciando in questo improvvisato corridoio, al cui termine ha trovato una
sorpresa che questa volta lo ha davvero lasciato di sasso: ad accoglierlo a braccia spalancate,
sorridente ed allegra, c’era sua moglie Gianna, ma non solo: Benito, Gianni Zennaro, Silvana, Sandro,
Ennio Secco, Mario De Gobbi, Paolo Andreatta...
Che la riunione di così tanta gente fosse legata alla sua presenza, Mario lo aveva capito, ma che
arrivassero fin qua anche sua moglie ed i suoi vecchi compagni trevigiani, questa proprio no, non se
lo aspettava. Credo che soprattutto la presenza di Gianna, sua moglie, che per tanti anni ha
silenziosamente supportato e sopportato la su passione per lo scialpinismo, lo abbia davvero reso
felice. Un prolungato applauso ha suggellato gli abbracci con i vecchi amici mentre tutti scandivano
all’unisono: “Mario, Mario!!”.
Dopo le foto di rito, dato che tutti i salmi finiscono in gloria, tutti si sono riuniti all’interno del
Rifugio dove un abbondante buffet ha rallegrato gli animi dei presenti. E mentre i bicchieri di vino
rinfrescavano l’arsura delle gole, Mario ha ricevuto, un po’ imbarazzato ed un po’ commosso, il
sentito omaggio della sua gente. Dopo un breve discorso di saluto fatto ricordando anche gli amici
non più tra noi (Sergio Baroni, Gigio Visentin, Bepi del Torre, Michele Bottos, Ottavio Ghetti, Gigi
Sabadin, Alex Borecky, Ugo Pomarici), tra gli applausi di tutti i presenti, a Mario è stata consegnata
una targa con la scritta: “80 anni sulle pelli. Grazie da tutti gli amici”. “È il nostro modo di
ringraziarti, salutarti ed onorarti per quanto in questi anni hai fatto per lo scialpinismo
veneziano”. Poi Silvi gli ha consegnato una foto, firmata da tutti i presenti, che lo ritrae mentre sale

Foto di

con gli sci tra i crateri dell’Etna: “Perché tu possa ricordare con simpatia questa giornata”. “E visto
che hai gli sci nuovi, ricevi anche questo nuovo zaino tecnico da scialpinismo, per le tue prossime e
- ti auguriamo - numerose gite future” gli ha infine augurato Roby Scapin. Anche Antonello Maso,
presidente della Giovane Montagna di Mestre, gli ha a sua volta fatto un regalo a nome della
sezione.
A questo punto non restava che mangiare e stare insieme gioendo della reciproca presenza.
La festa si è dunque trascinata a lungo nell’allegria dei presenti che, tra un canto ed un brindisi, han
rinvangato i molti ricordi di gite del passato, progettando come al solito le gite del futuro.
È sempre così: finita una gita si inizia già a pensare a quella successiva. “Mario, che ne dici se sabato
prossimo andiamo a farci un’altra Forca Rossa, quella del Pelmo?”. “Buona idea, ci stavo giusto
pensando anch’io”. Davvero in Mario si compie la parola del salmo: “In vecchiaia daranno ancora
frutti, saranno vegeti e rigogliosi” (Sal 91:15).
Beh, come concludere? Ogni tradizione ha sempre un inizio. Fino ad ora mai nessuno di noi era
arrivato ad 80 anni scodinzolando ancora nella neve fresca, ma forse potrebbe diventare una
consuetudine futura festeggiare gli ottantenni ancora in attività. “Tanti, tanti cari auguri di numerose
altre gite future, caro Mario!” è stato il saluto finale di tutti i presenti.
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gruppo all’arrivo al Rifugio Flora Alpina (foto S. Rovis).

SOCI VENTICINQUENNALI

Ballarin Gianfranco
Bonaldo Alvise
Burinato Barbara
De Dominicis Davide
Favaro Francesco
Frollo Luciano
Lazzarini Renata
Michieletto Alessandro
Naccarella Antonio
Zambon Matteo
Ballarin Enrico
Forieri Giulietta
Maran Mariagrazia
Mazza Anna
Mazzega Emma

socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio

ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
famigliare
famigliare
famigliare
famigliare
famigliare

SOCI CINQUANTENNALI
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Fontana Massimiliano
Gambaro Maurizio
Michieli Marino
Nicolai Danilo
Pamio Nazzareno
Semenzato Dino
Dal Pozzo Luisa
D’Alberton Franco
D’Alberton Paolo

socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio
socio

ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
famigliare
famigliare
famigliare

A seguito del positivo superamento
dell’Ottavo Corso di Formazione
indetto dalla Scuola Interregionale
Veneto-Friulano-Giuliana,
conclusosi a Paluzza (Ud)
il 10 novembre 2013,
il socio Alvise Bonaldo è stato titolato
Accompagnatore di Escursionismo del CAI.
A seguito del positivo superamento
del Primo Corso di Formazione
indetto dal Comitato Scientifico
Veneto-Friulano-Giuliano,
conclusosi sul Cansiglio il 27 ottobre 2013,
i soci Paolo Gion e Stefania Giuman
sono stati qualificati
Operatori Naturalistici
e Culturali Sezionali del CAI.

SOCI SESSANTENNALI
Borgato Giuseppe
De Luca Vittore
Franzoi Giovanni
Versolato Claudio

socio
socio
socio
socio

ordinario
ordinario
ordinario
ordinario

(foto di C. Forieri)

I nostri "senatori" Claudio Versolato, Gianni
Franzoi e Pino Borgato, applauditi anche dal
nostro ormai Past President Giulio Gidoni al
quale vanno i più sentiti ringraziamenti di
tutta la Sezione per questi anni di "governo",
con l'augurio da parte del Curatore di
continuare a collaborare con il Notiziario
sezionale.
A tutti: AD MAIORA!!

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Franco Pianon
Vice Presidente Daniele Bortolozzi
Segretario
Gianni Franzoi
Tesoriere
Giuseppe Borgato
Consiglieri
Giulio Gidoni
Andrea Pavanini
Gianni Zennaro
Stefano Ferro
Francesco de Vivi
Claudio Versolato
Gianfranco Scarpa
Gillian Price
DELEGATI ALLE ASSEMBLEE
Franco Pianon (Presidente)
Claudio Versolato
Fabrizio Franzoi
REVISORI DEI CONTI
Ruggero Rossi
Riccardo Zaja
Alessandro Leo

Il socio Marino Michieli, appassionato cultore di storia patria, ci chiede
di pubblicare il seguente avviso:
Domenica 3 agosto 2014 consueto pellegrinaggio alla cima del
Col di Lana dove sarà officiata la Messa in ricordo di tutti i caduti.
Parteciperanno nostri Alpini, Kaiserjager austriaci e Jager tedeschi oltre
a una rappresentanza di Eugubini, dato che in Gubbio furono arruolati
Fanti nella Brigata Alpi, 51° e 52° Reggim.
Domenica 10 e domenica 24 agosto 2014 alle Cinque Torri
manifestazione storico-didattica da parte del gruppo di rievocatori
“Le Sentinelle del Lagazuoi”. Parteciperanno italiani, austriaci, tedeschi,
sloveni, in divisa della Prima Guerra Mondiale. Del gruppo fa parte il
nostro socio Marino Michieli che sarà vestito da capitano degli Alpini.
Sparerà a salve anche un cannone da 75 mm che è stato utilizzato
durante la guerra di Libia. La manifestazione si terrà nelle ripristinate
trincee appena a sinistra dell’arrivo della seggiovia. Inizio ore 9.00.
A chi può interessare, ogni martedì e venerdì di agosto saranno
effettuate delle gite storiche rispettivamente al Sasso di Stria e al
Piccolo Lagazuoi-Cima Falzarego-Cima Bòs, con visita a postazioni,
trincee, caverne, gallerie, villaggi, e dettagliata spiegazione degli eventi
bellici della zona. Salita in funivia.
Sabato 16 agosto 2014 gita storica al Piccolo Lagazuoi-Forcella Grande
e discesa all’Armentarola. Salita in funivia.
Contatti per ulteriori informazioni e per il dettaglio degli orari:
Marino Michieli 320 086 1894, e-mail marino.michieli@hotmail.it.
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“Possa la strada venirti incontro,
possa il vento
sospingerti dolcemente,
possa il mare lambire la tua Terra
e il Cielo coprirti di benedizioni.
Possa il sole illuminare il tuo volto
e la pioggia scendere lieve
sul tuo tempo.
Possa Iddio tenerti
sul palmo della Sua mano
fino al nostro prossimo incontro”.
Fabrizio
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La Sezione
ricorda con affetto
il socio
Valter Voltolina,
recentemente scomparso.

