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di Jonathan Hoyte
Con l’arrivo dell’autunno e delle prime giornate
frizzanti, allo sciatore viene naturale fare
congetture sul tipo di stagione nevosa che lo
aspetta. Con le foglie giallastre ancora sugli
alberi già si immaginano le copiose nevicate che
imbiancheranno il terreno, con la speranza che
l’immaginazione divenga realtà. Dalle mie parti,
oltreoceano,
esistono riti prestagionali collaudati
nel tempo, come le
offerte ‘tossiche’,
ovvero falò di
vecchi sci, per
propiziarsi le divinità
delle nevi. Qui c’è
chi guarda ogni
giorno i bollettini
nella speranza che
ogni click aumenti la
probabilità di
nevicate. Non è da
sottovalutare
l’importanza di
questi preparativi
pre-invernali: ci
preparano
mentalmente e
spiritualmente per
la nuova stagione in
cui il fulcro del
nostro divertimento
si basa tutto su
questa eterea
sostanza bianca
chiamata neve.
E quando ci
dedichiamo allo sci
la nostra stagione
invernale si
trasforma in una
caccia alla neve

perfetta, una caccia ardita, ma le poche volte
che la troviamo andiamo avanti a parlare della
nostra memorabile sciata per settimane, se non
anni.
Che ci fa un californiano a scrivere sulla neve
perfetta, vi chiederete. Ma nevica in California?
Avete un po’ ragione. Sì, nevica sulle alte cime
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Divertendosi con neve profonda.

della Sierra Nevada, la catena montuosa ad est
della California, ma visto che le temperature
non sono mai rigide e tutta la precipitazione
arriva direttamente dal temperato Pacifico la
nostra neve è spesso nota come Sierra Cement
(cemento delle Sierra) e non come Alaskan
powder (polvere dell’Alaska). Nonostante
Fuori pista in Francia.
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questo, abbiamo la fortuna di avere un sistema
di comprensori sciistici vasto e controllato, che
viene messo in sicurezza per quanto riguarda le
valanghe, e questo ci concede il via libera per
cercare la polvere su terreno fuoripista, fino a
farcene sommergere. In realtà, da ragazzi,
passavamo il nostro tempo sul “cemento”

cercando di imitare gli sciatori dei film,
cimentandoci in piccoli salti, evoluzioni
acrobatiche e canalini stretti.
Ma quella volta che ho avuto la fortuna di
beccare il powder, ed era una volta nelle
Sierras, me la ricorderò per sempre.
Dopo essere stati bloccati la sera prima a causa

della strada interdetta per le forti nevicate a
solo una ventina di chilometri dal comprensorio
di Kirkwood, l’indomani siamo partiti all’alba,
appena riaperta la strada, ed eravamo già in
coda per la seggiovia prima ancora che aprisse,
con temperature rigide. Il ricordo di quella
giornata è ancora viva nei miei occhi come una
costante nebbia bianco-grigia: neanche le piste
erano battute per la gran quantità di neve
caduta. Per la prima volta mi è successo di
vedere che tutto il bosco e il cielo
scomparivano dietro un muro di bianco, perché
sciando la neve profonda e leggera si sollevava
in un’onda vaporosa fin al di sopra della testa,
aaaahhh, che sensazione meravigliosa! E ricordo
l’espressione del mio miglior amico, fermo a
metà della seconda discesa in attesa della sua
ragazza in difficoltà nella neve profonda, mentre
suo fratello ed io gli dicevamo che saremmo
andati avanti, perché aspettare in tre con quella
neve sarebbe stata una follia. Che indecisione
nel suo volto! Ma un attimo dopo cavalcava la
neve dietro di noi, non si sarebbe perdonato di
lasciarsi sfuggire quelle condizioni perfette! Sono
contento di dire che adesso il mio amico ha
due bellissimi figli, anche se con un’altra. Va
bene, eravamo giovani, ancora al liceo, e i nostri
due unici problemi quel giorno erano come
scendere e salire velocemente prima che la
neve fosse troppo tracciata e come fare a non
cadere per non rischiare di non trovare mai più
gli sci, sepolti da metri di neve. Una volta
assaggiato, il gusto di una neve così non ti lascia
più!
Quando sono arrivato in Italia, all’inizio ho sciato
molto poco: lavoro, trasferimenti e divertimenti
urbani mi hanno distratto dalla neve. Ma è
bastata una gita a Chamonix, arrivando di sera
nel mezzo di una nevicata, per rimettermi in
sesto. A Chamonix hai di tutto e di più, 5-6
comprensori, pista, fuori pista, e quando la neve
è profonda c’è da divertirsi per giorni. Mi sono
regalato il weekend per il mio compleanno, cioè
inizio di gennaio, e grazie al freddo la nevicata
aveva portato neve leggera e copiosa. Il giorno
dopo abbiamo sciato su tutta la montagna, ad
esclusione del troncone di seggiovia a quota più
alta, che ha un costo supplementare. Ma a fine
giornata, ultima corsa, abbiamo deciso di pagare
il supplemento ed andare su. Subito dopo le
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La bella neve che ti fa sorridere.
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prime curve
avevo perso gli
altri, ma avevo
trovato una pista
di neve vergine
fino alle ginocchia,
che scendeva per
tutta l’altezza della
montagna. Dopo
le prime quaranta
curve mi sono
detto che dovevo
fermarmi per
guardare le mie
tracce. Incredibile!
Ma non potevo
fermarmi a lungo,
impossibile
resistere al
richiamo della
neve, allora via!
Che stanchezza,
fermati, prendi
fiato un attimo,
ma è troppo
buona questa
neve, devo
continuare,
fermati per un
attimo, solo un
attimo, troppo
buona, devo
continuare:
questo il tenore
dei miei pensieri,
avanti così fino
alla base, dopo 45
minuti di discesa
quasi continua,
dove sono
crollato ad
aspettare gli altri,
con un sorriso da
orecchio ad
orecchio.
Il mio problema
più grande con lo
sci in Italia è che
spesso uno è
costretto a non
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Il grembiule bianco.

uscire dalle piste. Sono d’accordo che per come
vengono gestiti i comprensori è la soluzione
giusta e da rispettare, ma una pista regolare e
tirata mi fa annoiare dopo un paio di giri.
Per questo ho abbandonato le seggiovie ed

imparato a salire con le pelli. Qui, però, cambia
tutto: non sei più in una zona controllata, ma sei
tu stesso il “controllore”. E pian piano l’idea
della neve perfetta cambia. Ovviamente il sogno
dello scialpinista/free rider resta sempre quella

Neve perfetta per sciare ma non per caderci dentro.
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Villgratental con la V maiuscola.

Villgratental.
Era il weekend di
Pasqua ed
abbiamo deciso di
sperimentare una
gita nuova nella
valle. La neve era
abbondante ma
non avrei mai
pensato tanto
leggera. Invece
man mano che
salivamo ci
rendevamo conto
che a neve era
ancora tanta,
fredda e asciutta.
Quella discesa su
un pendio
constante e non
troppo ripido, con
ampi spazi per
pennellare gli sci
sul bianco vergine
e con una neve
che accarezzava le
cosce, andava
messa subito sulla
lista delle sciate
indimenticabili.
E più questa lista
cresce più cerchi
di trovare la
prossima discesa
da aggiungere, il
prossimo lenzuolo
bianco che ti fa volare su acqua e aria, e che ti
fa staccare un attimo da terra ad ogni curva
prima di atterrare sul morbido cuscino di neve.
Chi frequenta le montagne d’inverno conosce la
magia portata dalla neve, che ammanta le cime
nascondendone i segreti. Gli sci sono il mezzo
con cui vivo la mia passione per la neve, e in
questi anni ho appreso che più imparo a
conoscerla, più riesco a capirla, più mi avvicino a
trovare il “tesoro”, e in condizioni che mi
permettono di tornare a casa la sera.
La ricerca per la neve perfetta non finisce mai...
per fortuna. Ora scusatemi, devo andare, ormai
ha cominciato a fioccare...
Pennellando le tracce.
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neve leggera e polverosa che fa scomparire le
gambe sotto un bel grembiule bianco, ma pensi
di più che la neve perfetta deve essere quella
che non può partire quando ci vai sopra, e che
anche tutto quello che ti sta attorno deve
essere valutato. Mi rendo conto che ormai non
farò più sciate spericolate, perché la conoscenza
sia del pericolo sia della neve mi frenano e mi
fanno anche meravigliare di certe linee ardite
proposteci da riviste e film. Ma questo cambio
di prospettiva rende la ricerca forse ancor più
interessante e soddisfacente quando si
azzeccano le condizioni giuste.
Un anno e mezzo fa ero con Martina in

di Enrico Paganin
L’inverno 2013-2014 verrà ricordato per la
sua eccezionalità climatica. L’anomalia meteo
si è concretizzata in montagna in abbondanti e
frequenti precipitazioni nevose associate a
temperature miti, ed ha coinvolto
fondamentalmente il Nord Est. Il Nord Ovest ha
avuto anch’esso un’anomalia ma di segno
opposto alla nostra per quanto riguarda le
precipitazioni: molto scarse, associate a
temperature miti in linea con le nostre.
Questo ha determinato un manto nevoso di
spessore eccezionale a Nord Est con alto
pericolo valanghe (rimasto alto per le continue
e reiterate nevicate abbondanti) e condizioni
secche a Nord Ovest, entrambe in un contesto
di temperature miti, determinate dal continuo

dominare di venti di scirocco.
Da questa configurazione meteo la situazione
dal punto di vista strettamente alpinistico era
questo: a Nord Est un alto pericolo di valanghe
pressochè continuo, impossibilità di scalare
cascate di ghiaccio (o canali), in quanto le colate
di bassa quota non erano formate per le
temperature miti e quelle di alta quota formate
erano sepolte dalla neve o con forte pericolo
valanghe. Scacco matto per i ghiacciatori!
Faceva eccezione qualche rara goulotte
dolomitica senza pericolo valanghe (laddove le
pendenze fanno scaricare subito la neve) e
posta in quota che invece ha goduto di ottime
condizioni (ad esempio le goulotte in Torre
Innerkofler in Sassolungo, ripetuta da un
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Mont Blanc du Tacul - al centro il Supercouloir.

All'attacco della variante Gervasutti.
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Tramonto su Dru, Verte e Droites.

Dicembre - avvicinamento sul ghiacciaio.

numero record di cordate nell’ultimo inverno).
A Nord Ovest le condizioni sono state
esattamente contrarie: basso pericolo di
valanghe e ottime opportunità per le cascate di
ghiaccio (le valli sono mediamente più alte di
quelle dolomitiche). L’abbondanza di formazione
di cascate di ghiaccio e goulotte in val d’Aosta
(unica possibilità per il Nord d’Italia) ha
richiamato gli alpinisti del Nord Est a lunghe
trasferte in Val d’Aosta (dove c’erano le
condizioni migliori), che si sono sommati alla
normale presenza di alpinisti valdostani e
piemontesi e ai Francesi che pure loro
sconfinavano nei fine settimana in Italia!!
Questo ovviamente ha portato ad un
sovraffollamento da record nelle vallate
valdostane.
Ma l’anomalia in “positivo” nel Nord Ovest ha
determinato anche un’altra situazione da tempo
non vista: l’impraticabilità delle pareti Nord.
A primavera 2014, quando tipicamente ci sono
le migliori condizioni per salire le Nord in
Bianco (periodo febbraio-aprile), le Nord si
presentavano secche e assolutamente

impraticabili, con ghiaccio nero scoperto. Le
Verte, le Droites, le Courtes, e altre famose
Nord erano completamente fuori condizioni,
tanto che neppure le guide (disperate!!)
portavano clienti. Tuttavia qualche rara
ripetizione a tutti i costi c’è stata…
Anche questo aspetto, sommato alle pessime
condizioni del Nord Est, ha contribuito a
spostare l’attenzione degli alpinisti sulle linee di
ghiaccio in fondo alle valli valdostane e alle
goulotte presenti in quota, causando appunto
un forte affollamento su tutte.
Da questo quadro anche la mia attenzione
l’inverno passato è stata catturata
“forzatamente” dalle opportunità ad Ovest.
Così a dicembre 2013 già si presentano ottime
condizioni e tempo stabile per il Supercouloir in
Tacul.
Salita nel lontano 1975 da Patrick Gabarrou e
Jean-Marc Boivin, questa è una delle linee più
eleganti del monte Bianco, un couloir incassato
tra le alti pareti del Pilier Gervasutti e custodito
da un alto zoccolo di roccia
Ho soltanto due giorni a disposizione e azzardo
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Dicembre - il traverso chiave.
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un tentativo con il forte Samuel, sempre pronto
a cogliere le occasioni al volo, soprattutto se si
tratta di Bianco. La strategia sarà quella di
partire molto presto da Venezia, prendere la
prima corsa della funivia alle 8.30 e attaccare il
Pilier Gervasutti il prima possibile per poi
rientrare la notte al rifugio Torino. Il giorno
seguente ritorno a casa.
In realtà, sebbene attacchiamo presto, verso le
10.30, i cinque tiri su roccia sono impegnativi
per grado e temperature, così poco prima di
entrare nella goulotte rinunciamo: sono poche
le ore di luce a disposizione, è il 13 dicembre.
Ma il tentativo è comunque un’esperienza che
arricchisce, e la prossima volta i cinque tiri
saranno già “noti”.
L’inverno scorre via con le sue esagerate
nevicate nel Nord Est e, alle porte della
primavera, il Supercouloir si ripresenta “pronto”
e con meteo stabile. Questa volta ad
accompagnarmi laggiù all’estremo Ovest sarà il
mio compagno di cordata storico: Corrado.
Come in un film già visto, ripercorro la
sequenza per arrivare fino al rifugio Torino:

chiacchierata di tre ore sull’asfalto
dell’interminabile A4, panino alla rotonda a
Courmayeur, preparazione zaini sull’asfalto del
parcheggio a la Palud, sosta alla stazione
intermedia per prendere meglio la quota e una
volta arrivati al rif. Torino passeggiata fino al Col
des Flambeaux, per muovere le gambe e
soprattutto per riempirsi gli occhi con il Bianco.
Il rifugio Torino è molto accogliente, sembra di
essere a casa. Ora c’è a disposizione per gli
ospiti anche un salottino con poltrone, tv, libri e
anche qualche presa di arrampicata…. Durante
il viaggio si era anche parlato di Marco Anghileri,
proprio in quei giorni impegnato in una prima
solitaria invernale sulla Jöri Bardill sul Pilone
Centrale del Freney.
Al riparo delle vetrate del Rifugio scruto il
monte Bianco, illuminato dagli ultimi raggi.
C’è poca gente in rifugio. Sono da solo nel bar
completamente silenzioso assieme a Giorgio,
valido collaboratore del rifugio Torino.
Giorgio dopo aver ricevuto una telefonata
rompe il silenzio guardando pensieroso verso la
cima del Bianco: “Domani sui giornali non ci

Dicembre - sul terzo tiro.
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Dicembre - le ultime luci rientrando verso il rif. Torino.

Marzo - nel couloir.
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saranno belle notizie…”. Lo interrogo con lo
sguardo. Lui riguarda fuori, ma verso un punto
più preciso del Bianco. La telefonata del
Soccorso Alpino anticipa una notizia che verrà
diffusa ufficialmente solo il giorno dopo. Guardo

anch’io nella sua direzione, e vedo i Piloni.
Capisco tutto. “Si tratta del Pilone?” gli chiedo.
Giorgio non può rivelare la notizia ancora
ufficiosa, ma non riesce a contenerla. Mi dice
solamente: “Hanno visto il corpo alla base del

Pilone nascosto, ma non sono riusciti a
recuperarlo”, ”Andranno domani mattina”.
La stanza rimane gelata sotto un velo di
tristezza. Esco senza dir niente. Il fortissimo
Marco Anghileri, sembra impossibile!

Era già quasi fuori dalla via, il giorno precedente.
Il padre Aldo lo aspettava già a Chamonix.
Raggiungo Corrado in sala relax e condivido
con lui la notizia riservata. C’è una famiglia
allegra assieme a noi che si rilassa nel salottino.

Marzo - non siamo soli.
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Ci sentiamo nauseati e senza voglia di far festa.
Non esiste l’assuefazione a notizie del genere.
Ogni volta che c’è un incidente mortale in
montagna scatta una riflessione più profonda su
quello che si sta facendo e mille interrogativi:
quel precario equilibrio che spinge un alpinista a
soffrire e a faticare per realizzare il suo obiettivo

può spezzarsi a una notizia di morte. La paura
prende il sopravvento. Il grande Cassin diceva:
“Un alpinista che non ha paura è un alpinista
morto”. E’ l’istinto di autoconservazione, sapersi
fermare e riconoscere i propri limiti, una paura
che ha ragione di esistere. Mentre la nostra è
un’altra paura, più sottile, che toglie il
Marzo - ormai in ombra.
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divertimento e la gioia di andare in montagna,
perché demolisce tutte le nostre sicurezze.
Ce ne andiamo a letto presto cercando di
scacciare i cattivi pensieri, del resto la nostra
salita è alla nostra portata e le condizioni della
montagna sono ottimali.
Un’altra cosa a cui non farò mai l’assuefazione

sono le alzatacce: quando suona la sveglia a ore
disumane ti chiedi sempre perché lo stai
facendo... Da soli consumiamo la colazione e
usciamo nell’oscurità del ghiacciaio. Arrivati al
Col des Flambeaux vediamo già delle frontali
che risalgono i pendii sottostanti il Supercouloir
mentre una cordata è già impegnata nell’attacco
diretto! Accidenti, mica saremo dei dormiglioni?
E’ ancora notte! In realtà capiremo che sono
cordate che hanno dormito in tenda proprio
sotto l’attacco. Arriviamo puntuali alle prime luci
e ci prepariamo. Questa volta si scala leggeri:
scarpette d’arrampicata e solo materiale da
roccia. Viti, ramponi e scarponi li recuperiamo in
un sacco. La giornata come promesso da
previsioni è splendida e il sole accende il
protogino del Bianco di un rosso fiammante.
Alcune cordate sono già sulla parte di ghiaccio.
Alcune tentano l’attacco diretto (ormai secco)
per poi desistere. Conoscendo già la parte di
roccia, fatta a dicembre con Samuel, parto
spedito con una variante più diretta che mi
evita un brutto traverso. Corrado si gode
l’arrampicata su granito. E’ la seconda volta che
viene in Bianco, dopo il Pilone Centrale del
Freney. La prossima volta per smuoverlo dovrò
proporgli le Grandes Jorasses.
Finite le difficoltà su roccia entriamo nel couloir,
dopo aver abbandonato il materiale da ghiaccio
alla prima sosta. Ci sono altre cordate: coreani,
svedesi e americani, italiani. E’ strano vedermi
passare un coreano a fianco su ghiaccio, di solito
li vedo per le calli di Venezia alla ricerca di
Piazza San Marco, faccio fatica ad inquadrare un
coreano nella figura di alpinista. Ed invece sono
molto bravi: sono saltati fuori dall’attacco
diretto! Guardiamo l’orologio, le ore volano.
Dobbiamo scendere in tempo per prendere
l’ultima funivia delle 16.00. Nel couloir la
temperatura scende bruscamente, si è in
ombra. La difficoltà su ghiaccio non è estrema,
però ghiaccio sottile sommato alla quota si
fanno sentire. Cerchiamo di accelerare il ritmo.
Alle 12.30 iniziamo a far doppie, calandoci sopra
l’attacco diretto, mentre mi rendo conto di
quanto aggettante sia.
Nella sosta intermedia, molto esposta,
condividiamo lo stretto spazio con Claudio
Migliorini, forte alpinista, che ci racconta di aver
speso ben un’ora per fare il primo tiro, ora
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Marzo - ghiaccio sottile.
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molto secco: misto impegnativo! Da gentleman
ci dà una mano a districare le nostre corde
dalle sue e aspetta pazientemente la nostra
discesa in doppia prima di recuperare il suo
secondo, per questo e per la sua grande
simpatia gli lasceremo due birre pagate al rifugio
Torino. In Bianco si stringe amicizia anche sul
vuoto di una minuscola sosta! Loro
bivaccheranno in cengia per poi fare la salita
integrale fino in cima.
Riempiti i nostri zaini ripartiamo per valicare il
Col des Flambeaux sotto un sole feroce.
Questa è la parte più dura della giornata.

Corrado mi confida di aver sottovalutato il
ritorno, tuttavia ho tenuto un buon margine per
rientrare e arriviamo in tempo utile per la
funivia.
Torniamo. La pianura Padana scorre piatta sotto
le nostre ruote. L’aver incontrato tanti alpinisti di
altri continenti fa sembrare questo nostro
viaggio davvero minuscolo.
E all’improvviso ci sentiamo fortunati, noi
alpinisti del Nord Italia con il Monte Bianco
dietro l’angolo. Basterebbe solo riuscire a
sconfiggere qualche volta di più la nostra
inguaribile pigrizia.

Note tecniche
Supercouloir
Mont Blanc du Tacul
(con variante di
attacco dal Pilier
Gervasutti)
• difficoltà: 3+
la parte di ghiaccio,
VI quella di roccia.
(TD+)
• quota attacco:
3400 m
• dislivello: 500 m
• esposizione:
Nord-Est
• discesa: in doppia
Materiale:
attrezzatura
completa da roccia e
da ghiaccio, compresi
dadi e friends. Per i
primi tiri in roccia
sono consigliate le
scarpette
d'arrampicata, che si
possono poi lasciare
alla base del couloir.
Sulla roccia non si
soffre troppo il
freddo in quanto la
parete prende sole
dal primo mattino.
Sia nel Supercouloir
che nella prima
parte in roccia del Pilier Gervasutti sono state
chiodate soste a spit con anello di calata,
rendendo salita e discesa più agevoli. Ricordarsi,
in ogni caso, di controllare le soste, in quanto la
via è molto soggetta a scariche di sassi durante
il periodo estivo.
Periodo consigliato: se fino a qualche anno fa i
couloir venivano percorsi in marzo-aprilemaggio, per il caldo delle ultime primavere
bisogna spesso anticipare i tempi e percorrerli
in febbraio-marzo, per evitare le scariche di sassi
dal canale. Ricordarsi inoltre che la goulotte
prende il sole fin dalle prime luci, per poter

programmare l'orario di partenza.
Avvicinamento: dal rifugio Torino o dal
Cosmiques portarsi nel bacino del Ghiacciaio
del Gigante sotto il Mont Blanc du Tacul. Risalire
poi il pendio a destra della Pyramide e dirigersi
verso l'evidente couloir che divide in mezzo i
pilastri Gervasutti (a destra) e Tre punte (a
sinistra), a destra del Canale du Diable. La via
originale, con due tiri difficili di misto, parte
direttamente dalla verticale del couloir, mentre
qui viene descritta la variante di partenza che
sfrutta la prima parte in roccia del Pilastro
Gervasutti.
Attacco: i punti di attacco del Pilier Gervasutti
sono diversi: si consiglia però di attaccarlo nel
punto più basso dello spigolo, in quanto si
evitano eventuali scariche di roccia e sassi dal
canale di destra, e si utilizzano durante la salita
le soste a spit di recente chiodatura. L'attacco si
trova nel punto più basso dello spigolo in
corrispondenza di una corta fessura-lama
verticale.
Relazione:
• Parte di Roccia
L1: Risalire la fessura, proteggibile con friends, e
proseguire sulla successiva placchetta di roccia
grigia. Continuare poi lungo la linea dello spigolo
per diedrini e fessure, risalendo l'ultimo diedro,
fino ad arrivare ad un terrazzino con spit su cui
sostare. Nel tiro sono presenti un paio di spit e
qualche chiodo. ( IV, 30 metri)
L2: Traversare in diagonale verso destra,
seguendo gli spit e i chiodi, fino ad incontrare
una fessura diagonale da risalire sempre verso
destra, portandosi in centro alla parete, fino ad
arrivare ad una sosta su spit. (V+, 30 metri)
L3: Proseguire ancora in diagonale verso destra
fino a un diedro verticale, spesso intasato di
ghiaccio, da risalire, utilizzando i chiodi presenti,
fino alla sosta su chiodi (V, 25 metri)
L4: Proseguire in verticale dalla sosta per pochi
metri fino a un muro strapiombante. A questo
punto in leggera discesa traversare a sinistra,
con passo in placca delicato, poi proseguire in
traverso diagonale sempre verso sinistra,
incontrando alcuni chiodi. Portarsi verso lo
spigolo, che va superato, entrando in un diedro
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da risalire faticosamente. Continuare lungo una
fessura con chiodi e arrivare alla sosta a sinistra
su spit. (VI, 45 metri)
L5: A questo punto, se si è arrampicato con le
scarpette, conviene mettersi gli scarponi e
attaccarsi all'imbrago le piccozze. Infatti si
prosegue lungo diedrini verso sinistra, fino ad
incontrare la rampa nevosa che porta al couloir.
Dopo circa 20 metri di questa si arriva a una
sosta a spit sulla roccia, dove è comodo
mettere i ramponi. (III, 35 metri)
L6: Continuare, sempre in diagonale verso
sinistra, lungo la rampa nevosa, fino ad arrivare
alla sosta a spit alla base del couloir, dove è
possibile lasciare il materiale da roccia.
(50 metri)
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• Parte di Ghiaccio
L7: Entrare ora nel couloir, salendo la rampa
nevosa fino ad arrivare al ghiaccio. Proseguire,
ignorando la sosta sulla destra, fino alla sosta
successiva, su ghiaccio di solito
sottile con pendenze di 80°-85°.
(3, 60 metri)
L8: Tiro di difficoltà simile al
precedente, dopo quasi 60 metri
si incontra una sosta a spit sulla
destra, oppure fare sosta prima su
ghiaccio. (3, 60 metri)
L9: Tiro mediamente un po' più
verticale dei precedenti, fino ad
arrivare dopo 50 metri alla sosta
sulla destra. (3, 50 metri)
L10: Proseguire ora lungo una
sezione più appoggiata.
Conviene andare in conserva,
oppure si possono effettuare 2-3
tiri, fino ad arrivare sotto il muro
finale, dove si sosta sulla sinistra.
(2+, 110 metri)
L11: Il tiro di ghiaccio più
impegnativo e verticale; sull'uscita
a sinistra si trova la sosta.
(3+, 40 metri)
A questo punto la salita originale
prosegue per canali fino in cima al
Tacul, da cui si scende per la via
normale al Cosmiques, anche se in
inverno la discesa potrebbe non
essere tracciata e risultare

pericolosa per le placche di neve ventata.
E' invece molto comoda la discesa in doppia
lungo la via.
Discesa: avviene lungo la via dapprima con 6
calate, tutte molto lunghe, utilizzando sempre le
soste a spit, quasi tutte sulla destra del couloir.
Arrivati all'attacco della parte di ghiaccio,
recuperare il materiale da roccia lasciato e
scendere con 3 doppie lungo l'attacco diretto.
Le soste dell'attacco diretto sono a chiodi, e
l'ultima doppia serve per passare il conoide alla
base del Supercouloir e la crepaccia terminale.
Note: Bellissima salita nell'ambiente eccezionale
del Monte Bianco. La parte di ghiaccio in sé non
è molto difficile, anche se spesso il ghiaccio è
sottile. Globalmente invece la salita risulta
impegnativa, anche a causa delle prime
lunghezze su roccia, in quanto si arrampica con
lo zaino e il materiale da ghiaccio addosso.
(Fonte web)

di Filippo Frank
Piove tutti i giorni. Qualche breve uscita con la
famiglia alle splendide malghe della zona. Lunghe
attese in casa. Da domani, però, uno spiraglio di
stabilità che dovrebbe durare l’intera mattinata,
forse anche il pomeriggio. Decido di
approfittarne, per provare a bissare l’ottima
salita dell’anno scorso,
quando in una mattinata
nitida di agosto ho
toccato i 3470 metri della
Cima delle Anime, in Val
Passiria, Alto Adige, nel
Parco Naturale del
Gruppo di Tessa. L’idea è
quella di salire qualche
chilometro più a ovest la
cima dell’Altissima, una
decina di metri più alta e
dominante tutte le
elevazioni del gruppo
stesso. Così, la sera, prima
di coricarmi, ammiro un
ben augurante cielo
stellato. La mattina dopo,
prestissimo, esco di casa,
confortato da un’alba
insolitamente tersa. Subito
mi accorgo che qualcosa
non va: gli scarponi mi
sono larghi e non mi
fasciano accuratamente i
piedi come di consueto.
Percorsi un centinaio di
metri, mi ricordo di aver
levato, l’ultima volta che li
avevo usati, una settimana
prima, le suolette interne...
Torno sui miei passi,
rovisto nel saccone cerato
delle scarpe e ne trovo un
paio. Ora va meglio.
Veloce, risalgo il comodo

e largo sentiero che porta alla prima Malga.
La mia meta fra poco sarà illuminata dai primi
raggi del sole. Provo a scattare una foto, ma la
luce è ancora insufficiente.
Mi accompagna il frastuono continuo delle
numerose cascate della valle, rese impetuose
Salendo al Rifugio, verso la Cima delle Anime.
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dalle infinite precipitazioni di quest’estate
piovosa, e lo scampanio delle onnipresenti
mucche al pascolo. In breve supero un posto di
ristoro, attraverso e costeggio un torrente,
risalgo la testata della valle di Plan, grazie ad una
comoda carrareccia fino ad arrivare alla Malga
Lazins. Fra qualche ora vorrei essere di ritorno
per pranzarvi con la famiglia, che nel frattempo
con calma dovrebbe salirvi dalla casetta ove
risiediamo per le vacanze. Qualche simpatico
coniglio, approfittando della provvisoria
tranquillità, gironzola e saltella in mezzo ai tavoli,
che durante il giorno pullulano di escursionisti.
I miei bimbi più volte hanno provato a prenderli
per accarezzarli, in altre occasioni, ma senza
grossi risultati. Ora il pendio si fa più ripido e
finalmente prendo rapidamente quota, salendo
con numerose serpentine fino a toccare un
bivio a quota 2297 metri. Primi raggi di sole e
prime nuvole che velocemente coprono le
innevate vette circostanti. L’illusione di una
giornata nitida dura poco. Me l’aspettavo, ma
considerato l’anomalo andamento dell’estate, mi
sta andando anche troppo bene. Attraverso
verso destra per passare con un marcato
sentiero sotto la teleferica che dal fondo valle
porta al Rifugio Petrarca, situato nei pressi del
Passo Gelato. Sento il fischio di una marmotta e
la vedo immobile, baciata dal sole, fuori della
sua tana. Riesco a fotografarla prima che i miei
passi la facciano rientrare al sicuro. Il percorso
con pendenza costante mi conduce ad un
ripiano, sul quale pensavo si trovasse il rifugio.
Mi sbagliavo. Solo adesso lo vedo, ancora
lontano, circa 200 metri più in alto. Ma
d’altronde sono passate solo poco più di due
ore dalla partenza e non potevo pensare di
percorrere 1100 metri di dislivello, con uno
sviluppo notevole, in un tempo così ristretto.
Mi godo un inconsueto silenzio, appartato ad
ammirare delle pecore che pascolano su di un
dirupo scosceso, in mezzo alla nuvole basse.
Intorno a me un anfiteatro di elevazioni,
dominate dalla Cima Bianca, ove la neve non ha
mai lasciato i picchi più alti. Poco oltre un’altra
pecorella col suo piccolo scappa al mio
passaggio. Tocco la prima neve poco prima che
la mia vetta scompaia alla vista, inghiottita da
nebbie vorticose. E finalmente arrivo al rifugio.
Lo spettacolo che mi si propone va oltre le mie

aspettative. Sapevo che a febbraio di quest’anno
era stato completamente divelto da una
violenta valanga. Metà è rimasta in piedi, mentre
la rimanenza è stata trascinata a valle.
Letti distrutti, materassi sgualciti, coperte
strappate, suppellettili sparse, ricoprono
desolatamente un vasto tratto di rocce miste a

Malga Lazins, verso l’Altissima.
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neve, sotto il rifugio. Al suo fianco è stata eretta
una costruzione prefabbricata e provvisoria, in
attesa della ricostruzione prevista per il 2017.
Dei sottili pulviscoli di nevischio cadono
blandamente. Il cielo è definivamente coperto
e anche gli sporadici sprazzi di sole che mi
avevano accompagnato durante la salita

scompaiono. Sono le otto e trenta.
Nonostante il passo discreto ci ho impiegato di
più del previsto. Pazienza. Barretta ristoratrice,
due chiacchiere con un ragazzo del rifugio e
riparto. Si deve risalire l’ampio crinale roccioso
che scende direttamente dalla cima. Inizio a
seguirlo mentre il nevischio continua a cadere,

La Cima Bianca dal sentiero verso il Rifugio.
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ricoprendo
debolmente il
terreno roccioso.
Ma stranamente
sul versante ovest
il tempo si
mantiene buono,
con ampi tratti
soleggiati, mentre
su quello di
risalita, più a est, la
nuvolosità è
presente in
maniera costante.
Proseguo l’ascesa
faticosamente,
fiducioso.
Il sentiero, ben
tracciato e sempre
segnalato, conduce
verso destra,
aggirando una
costa rocciosa.
La presenza della
neve fresca ora è
permanente, non
ci sono tracce, ma
ha smesso di
nevischiare.
Alcune difficoltà
ad individuare il
tracciato.
Mi aiutano ometti
di sassi, perché
certi segni sono
coperti dalla
coltre bianca.
Qualche decina di
metri sopra di me
un’imponente
cornice di neve
alta diversi metri.
Inquietante.
Nessun incontro
fino ad ora, unito
all’incognita della
nebbia che mi
circonda,
contribuiscono a
destarmi delle

25

Salendo al Rifugio verso la Valle di Plan.
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Rif. Petrarca e cima.
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perplessità. Mi confortano i segnavia rossi e la
vista dell’agognata cima, quando sgombra da
nubi, sempre più vicina. Ad un tratto mi trovo a
dover passare proprio sotto la cornice, ad
aggirarla per balze rocciosa, anche grazie
all’ausilio di corde fisse, per poi rimontarvi sopra
molto delicatamente.
A sinistra il vuoto, a destra un più rassicurante e
vasto ghiacciaio, in versante austriaco. Intravvedo
la croce. Ora un tratto di una cinquantina di
metri mi separa dalle ultime roccette, prima
della cima. In zaino ho piccozza e ramponi, ma
non li uso. Il traverso è abbastanza pianeggiante;
solo verso la fine a ridosso delle rocce la
pendenza è più sostenuta e la neve copre la

traccia. Delicato. Raggiungo degli infissi metallici
non senza apprensione. Ancora insisto per un
canale inclinato. Poi più liberamente gli ultimi
metri. Manca poco. Sono in cresta. La nebbia si
dirada lasciandomi intravvedere ampi nevai.
Finalmente la cima dell’Altissima. Sono le dieci e
un quarto. Ho a disposizione circa tre ore per
rispettare l’appuntamento con la famiglia.
Dovrei farcela. Subito mi accorgo che ci sono
due elevazioni, marcate da due croci, unite da
un’esile cornice rocciosa. Contemporaneamente
al mio arrivo, cento metri più in là, sento urla di
gioia e vedo altri escursionisti festanti toccare
l’altro picco. Ci salutiamo. Probabilmente
proviamo le stesse sensazioni euforiche.

Cornice sotto la vetta.
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La stanchezza tutto sommato è contenuta, la
soddisfazione, come sempre, decisamente
ampia. Il versante da cui sono salito continua ad
essere coperto da una coltre di nubi basse,
lasciando intravvedere sommariamente la valle.

Invece tutt’intorno è uno spettacolo di punte e
sommità rocciose che si perde all’infinito, tra
Alto Adige e Austria. Stranamente non trovo il
libro di vetta. Mi rifocillo e desisto quasi subito
dal tentare di raggiungere l’altra croce.
In cima.
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Troppo pericoloso.
Poco dopo sale un
altro escursionista
dalla verdeggiante Val
di Fosse, una laterale
della Val Senales.
Vengo a sapere che
esiste un altro
tracciato di salita,
aperto un paio d’anni
fa, leggermente più
spostato rispetto a
quello appena
percorso, proprio a
causa del rischio di
franamenti, che parte
anch’esso dal rifugio
Petrarca.
Evidentemente non
mi sono accorto
della deviazione. In
discesa lo seguirò.
Mi fa notare che il
libro di vetta è
inserito all’interno
della croce.
Firmiamo e dopo le
ultime foto di rito,
iniziamo a scendere,
felici. Si chiacchiera,
ovviamente di
montagna. Poi lui si
ferma per un breve
spuntino.
Ci salutiamo, tanto
comunque ci si
dividerebbe più
avanti. Incrocio altri
alpinisti che mi
chiedono quanto
manca. Li sprono, è
quasi fatta. Qualche
tratto attrezzato
facilita la discesa, ma complessivamente tratti
scabrosi non ne incontro. Son curioso di capire
dove ho perso il sentiero nuovo, per seguire
quello vecchio. All’improvviso ne riconosco dei
tratti in cui sono già transitato la mattina. Non
mi sono accorto neanche adesso della
deviazione. Ma risalito di qualche metro, trovo il

Dalla cima verso

bivio. Effettivamente si doveva girare a sinistra,
anziché tirar dritto come ho fatto io. In realtà il
vecchio tracciato non è chiuso, solo sbarrato
sbrigativamente da un impercettibile murettino
di sassi. Lo sistemo meglio, in modo che non si
possa sbagliare e continuo la discesa, in vista
ormai del rifugio. Dall’alto è ancora più evidente

le Otztaler Alpen.

lo squarcio devastante della valanga di
quest’inverno. Sotto, un mare di detriti ricopre
mestamente il ghiacciaio. Sembrano immondizie
abbandonate. Mi sorprendo che i nostri
meticolosissimi amici altoatesini non abbiano
ancora provveduto a ripulire. Ma bisogna
considerare che siamo a tremila metri d’altezza

e molto lontani da
centri abitati.
Lo faranno
sicuramente.
Così lo oltrepasso,
ammirando la
cerchia di montagne
innevate sotto una
prospettiva diversa
rispetto alla mattina.
Incrocio moltissimi
escursionisti alla
faccia della crisi di
presenze che alcuni
gestori di rifugi delle
nostre zone hanno
lamentato per
l’estate appena
trascorsa. Taglio, ove
possibile, la comoda
traccia battuta,
puntando
all’altopiano nevoso,
dove qualche ora
prima avevo
disturbato con i miei
passi rumorosi il
pascolo beato di
molte pecore.
Ancora giù per una
lunga serie di
serpentine.
Ora intravvedo la
malga ove
termineranno le mie
fatiche. Riesco a
mettermi in
contatto
telefonicamente con
mia moglie, per
darle conferma degli
orari previsti e
magari per farmi
mandare incontro la mia numerosa prole.
Un anno fa, rientrando dall’ascensione della
Cima delle Anime, ho ricevuto da mia figlia più
piccola, che mi aspettava fuori della porta di
casa da mezz’ora, uno degli abbracci più
commoventi della mia vita. Sembrava che non
mi vedesse da anni luce. Fantastico. Fiducioso di
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Valle di Fosse, verso la Val Senales.
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assaporare nuovamente le sue piccole e paffute braccia
attanagliate al mio collo, incremento il passo, incrociando
dei giovani ciclisti che con le loro variopinte mountain
bike risalgono faticosamente la carrareccia. Una rana
cerca di mimettizzarsi in mezzo alle piante di mirtillo, ma
senza sfuggire allo scatto della mia macchina fotografica.
Finchè li vedo. Camilla e Riccardo stanno salendo
qualche decina di metri sotto di me. Li incrocio e
scendiamo assieme alla malga, contenti. Fiumi di parole.
Da parte mia sulla gita appena conclusa, da parte loro
sulla mattinata trascorsa salendo alla meta solo con la
mamma.
Alla malga Sofia bissa l’abbraccio caloroso dell’anno
scorso. Un lauto spuntino a base di piatti tipici tirolesi ci
aspetta, anche se la temperatura bassa ci fa optare per il
calore della stube, degna conclusione di un’escursione
veramente interessante e varia. Alla fine saranno circa
1800 metri di dislivello, dall’approccio lungo, lo sviluppo
notevole, le difficoltà contenute, minori rispetto alla cima
delle Anime. Ambiente grandioso e vario, soprattutto alle
quote più alte. Davvero meritevole di essere visitato.
Cartografia:
Tabacco 1:25.000 n. 29 Val Passiria

Rif. Petrarca e Cima Bianca.
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di Fabrizio Franzoi
“Un territorio interessantissimo, specie per le
importanti giogaie montuose che racchiude”,
difeso da “enormi dirupi e aspri valloni”, ricco di
“aspre rocce calcari, magnifici altipiani ricchi di
belle praterie, opime vallate, gole selvagge,
verdeggianti colline”. Così, nel 1903, descriveva il
massiccio del Velino Enrico Abbade nella sua
Guida dell’Abruzzo, edita dalla sezione di Roma
del Cai, che ha accompagnato per mezzo secolo
i viaggiatori diretti verso l’Appennino centrale.
Tutte le grandi montagne d’Abruzzo sono
tradizionalmente frequentate dai camminatori e
dagli alpinisti romani. Da un secolo a questa
parte, però, la comodità di accesso dalla capitale
ha dato al Velino, al Sirente e alle cime che li
circondano un fascino e un interesse speciali.
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NATURA E STORIA
IL PARCO REGIONALE SIRENTE-VELINO
Il Velino-Sirente è dopo i Marsicani il gruppo
appenninico con il maggior numero di
montagne indipendenti che superano i 2000
metri. Diversamente da molti degli altri gruppi
dell'Appennino il Velino-Sirente non è formato
da una sola catena montuosa, come il Gran
Sasso, i Sibillini o la Maiella, ma è un'entità
orografica più complessa, formata da varie
piccole catene orientate in modo diverso,
intersecantesi l'una con l'altra. Ciò, da un punto
di vista paesaggistico, fa sì che l'escursionista che
le percorre si senta nel mezzo di una regione
dove le montagne si susseguono senza

Panorama durante la salita alla Punta Trento sul Velino.

Alba ai Piani di Pezza.
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Bivio per il Rifugio Sebastiani.
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soluzione di continuità, trovandosi perciò solo
raramente su creste o dorsali digradanti
rapidamente verso basse campagne
antropizzate.
E' questo, a mio personale avviso, un fatto che
aumenta il piacere di sentirsi immersi nella
natura, e che unito alla grande bellezza di questi
monti ruvidi, anche se spesso ammantati di faggi,
rende il Velino-Sirente un luogo ideale per
l'escursionista avventuroso.
Il massiccio del Velino è delimitato a sud dalla
Piana del Fucino, a nord da quella dell'Aquila,
mentre verso ovest continua con i Monti del
Cicolano e verso est l'Altopiano delle Rocche
lo separa dal Sirente. Compatto baluardo visto
da sud con la sua vetta di 2486 m., presenta una
morfologia variata sugli altri versanti per l'azione
dei fenomeni glaciali sulle rocce calcaree delle
quali è composto: circhi, soglie rocciose, argini
morenici, vasti brecciai di aspetto desertico.
Altrove, tuttavia, nelle valli riparate, si trovano
estese foreste mentre ampie pianure carsiche
come quelle di Campo Felice o dei Piani di
Pezza, d'estate, sono luogo di pascolo mentre,
d'inverno, campo ideale dello sci di fondo.

Per questa sua natura aspra e povera, la
montagna non è molto antropizzata e in quota
non si trovano i segni del lavoro dell'uomo.
Gli interventi sono del tutto recenti: il tentativo
di utilizzare le risorse minerarie prima della
guerra e quello, più riuscito, di sfruttare le
possibilità turistiche con gli impianti di risalita, in
epoca più recente.
Separato dal Velino tramite l'Altipiano delle
Rocche, il Sirente (2349 m.) è un'imponente
montagna di forma allungata, piuttosto regolare,
con un versante nord est scosceso e un
versante sud ovest degradante con un pendio
dolce appena mosso; lo stesso può dirsi dei
Monti Ocre e Cagno che precipitano sulla Piana
dell'Aquila con ripidissimi pendii.
Il nome Velino deriva, secondo alcuni, dalla
parola greca “helos”, che significa “palude”.
Tutto ciò appare incredibile vista l'attuale aridità,
ma il massiccio racchiudeva all'inizio dell'Era
Quaternaria una serie di laghi d'alta quota: i
laghi di Ovindoli, di Roccadimezzo, di Pezza, di
Campo Felice. Ai suoi piedi, poi, si stendeva il
Fucino, un immenso specchio d'acqua di
estensione assai rilevante. In tempi più recenti

Carta Monte Sirente.

esso si ridusse ad occupare soltanto la conca
centrale dell'Altipiano, e già l'imperatore
Claudio tentò di prosciugarlo, opera che invece
venne compiuta solo nel 1875. Alle falde del
Velino è transitata la storia, i Romani nel loro
progetto di unire il Tirreno all'Adriatico lungo la
Via Valeria fecero sorgere nel 304 A.C. la città
romana di Alba Fucens che arrivò a contare
40.000 abitanti. Gli Equi e i Marsi furono
sottomessi e la città di Alba decadde solo nel
IX secolo distrutta dai Saraceni.
Ma il Velino col suo aspetto sornione ha anche
visto la famosissima battaglia del 1268 che si
concluse con la tragica sconfitta di Corradino di

Svevia. Il Medioevo ha visto
sorgere ai suoi piedi dei
superbi esempi artistici: la
bellissima chiesa di S. Maria
in Porclaneta è il manifestarsi
di uno stile romanico fra i
più genuini e semplici.
Da parecchi anni,
precisamente dal 1989, quasi
tutte queste montagne e
l'ambiente da cui sono
circondate fanno parte di un
Parco Regionale, il Parco del
Sirente-Velino; la sua
estensione è di 591 kmq., la
sede è a Rocca di Mezzo.
Le principali specie animali
sono: il lupo, il cinghiale, il
cervo, la vipera dell'Orsini,
l’aquila reale, e il grifone.
E' un parco, questo, che
stenta a decollare e la cui
presenza si avverte poco sul
territorio. Però c'è, e ogni
escursionista che ami questi
monti dovrebbe sforzarsi di
farlo conoscere e di aiutarlo
a crescere.
Anche come estensione,
perché ci sembra assurdo
che montagne che fanno
parte integrante del
massiccio come il monte
Puzzillo, o luoghi
naturalisticamente così
importanti come il bosco di
Cerasolo, non siano compresi nei suoi confini.
INDICAZIONI E AVVERTENZE
I due percorsi descritti sono piuttosto
frequentati nel corso della stagione primaverile
ed estiva ma il senso di solitudine che in
Appennino si prova nell'andare in montagna è
ben diverso dai percorsi delle Alpi dove è
veramente assai difficile poter rimanere soli.
Tutto ciò vuol dire che, eccetto un certo
escursionismo praticato nelle belle domeniche
primaverili ed estive, in generale bisogna
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cavarsela con la carta e la
bussola ove necessario.
I due itinerari proposti
sono stati percorsi alla fine
di settembre non
incontrando, durante il
percorso della punta
Trento, alcuna anima viva;
mentre, nella salita al
Sirente, solo due pastori, a
poca distanza dalla
partenza, hanno incrociato
il mio cammino solitario.
Non è detto che tutti i
sentieri siano ben marcati
con segnavia dal CAI,
spesso lo sono in maniera
saltuaria e non
frequentemente la vernice
viene rinfrescata. Per cui è
bene affrontare il tutto
con la massima prudenza
non tanto per la difficoltà
oggettiva dei sentieri
quanto perchè la
montagna è estremamente
mutevole e una variazione
meteorologica che
comporti pioggia e nebbia
moltiplica le insidie, il
senso di isolamento e i
problemi di orientamento.
Punto di appoggio ideale è
il paese di Ovindoli (1380
m.) dotato di tutti i servizi.
Per il pernottamento
consiglio l’hotel Il Ghiro ma sia in paese sia nei
dintorni ci sono svariate strutture ricettive.
BIBLIOGRAFIA E CARTOGRAFIA
Carta 1:25.000 Velino Sirente. Ed. Il Lupo
A piedi sul Sirente-Velino. S. Ardito. Ed. Iter
MONTE SIRENTE (2348 m.)
Il Sirente è la massima espressione di una
tipologia orografica abbastanza comune nel
gruppo (Costone occidentale, Serra di Celano,
Muro Lungo), con un versante roccioso e
verticale ed uno placido ed erboso. La parete
nord del Sirente, lunga oltre 10 km., è
imponente e maestosa, specie nel tratto attorno

Carta Punta Trento.

alla cima, da dove scende anche lo spettacolare
canalone Maiori, uno dei percorsi scialpinistici
più classici dell'Appennino.
E' una montagna di grandi dimensioni, e perciò
tutte le vie che portano alla vetta sono lunghe e
faticose anche se non difficili, per lo meno
quelle del versante sud-ovest, che digrada su
Ovindoli e Rovere; ma per questo è una
montagna che dà sensazioni forti per l'ampiezza
degli spazi, la solitudine e la wilderness in cui si
è immersi. D'inverno, poi, quando la cima è alla
portata degli sci escursionisti che salgono da
Rovere e da Ovindoli, queste sensazioni sono
ulteriormente amplificate.

Targa Rifugio Sebastiani.

Difficoltà: E; la via proposta non presenta
difficoltà, la E deriva quindi dalla lunghezza del
percorso. Inoltre, e soprattutto, sui dossi e
valloncelli erbosi sotto la cima in caso di scarsa
visibilità è facile avere problemi anche seri di
orientamento.
Impegno: 12 km. sia in salita sia in discesa; 4.30h
in salita e 3h in discesa; 950 m. di dislivello.
Piaceri: una lunga camminata in un ambiente via
via più solitario e selvaggio, coronata dallo
spettacolare affaccio sulla rocciosa parete nord
che precipita all'improvviso sotto i piedi
(attenzione se la visibilità è scarsa!).
Come arrivarci: autostrada A24 e A25 fino a
Celano, poi la strada per l'altopiano delle
Rocche fino a Ovindoli; subito fuori il paese, a
un quadrivio caratterizzato da uno strano
casotto in cemento armato, svoltare a destra
per la val d'Arano; si lascia l'auto dove finisce la
strada asfaltata.
Via di salita: dalla fine dell'asfalto in
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corrispondenza di un ponticello si prende la
sterrata a sinistra (tabella con indicazioni); dopo
poco a un altro bivio (sbarra metallica) si
prende ancora a sinistra; la strada sale ora a
mezzacosta, in dolce pendenza, sopra la val
d'Arano e si immerge in una faggeta sul
versante sud del monte della Revecena; dopo
ca. 3 km. la strada compie due tornanti, esce dal
bosco e arriva in una conca erbosa che si
attraversa arrivando in breve alla sella della
Bocchetta di Prato di Popolo (1.30 h dalla fine
dell'asfalto; un tavolo e due panchine; 1607 m.),
valico a sud del quale sono i prati di Santa
Maria; seguendo il sentiero CAI n. 13, che
percorre la sterrata a sinistra, ci si dirige verso
nord in un ampio vallone per ca. 1 km., per poi,
quasi in fondo al vallone, prendere una sterrata
a destra che sale a mezzacosta per ca. 2 km.,
terminati i quali si è sotto la cima, ancora però
lontana. Si è infatti giunti a quota 1860 m.
(1.10 h dalla Bocchetta), nelle cui vicinanze sono
uno stazzo e una sorgente; alla vetta manca
ancora un dislivello di 500 m. Qui si deve
abbandonare la sterrata e salire a sinistra, in

corrispondenza ad un valloncello, seguendo
qualche traccia e impronta sul terreno (non ci
sono indicazioni). In pratica in corrispondenza
dei ruderi dello stazzo (lontano pochi metri
dalla sterrata) si deve deviare a sinistra. Se si
raggiunge un abbeveratoio significa che si è
andati troppo oltre e bisogna ritornare sui
propri passi.
Ci si dirige quindi verso nord-est per valloncelli
e pendii aperti. Ogni tanto si incrocia il sentiero
e i segnavia che però sono difficili da seguire in
quanto in alcuni tratti spariscono. Si sale
comunque su pendenze molto lievi senza
difficoltà tendendo verso sinistra fino a scorgere
la croce di vetta sulla quale si punta. Un ultimo
pendio più ripido e si giunge in cima (1.50 h
dalla quota 1860).
Punta Trento.
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Discesa per la stessa via, oppure, se la giornata
è bella e non si prevedono nuvole basse, per
uno qualunque dei valloncelli che scendono da
subito sotto la vetta; in un modo o nell’altro si
dovrebbe incrociare la sterrata percorsa
durante la salita.
Vista dalla cima: il più spettacolare è l'affaccio
da brivido sullo strapiombo della parete nord
subito sotto la vetta, e sul selvaggio e ripido
canalone Maiori, anch'esso subito a sud della
vetta. Bellissimo tutto il gruppo del Velino, con le
sue numerose cime che si perdono una dietro
l'altra. Il gruppo del Gran Sasso appare al
completo a nord, la Maiella a sudest, i Marsicani
e i Simbruini a sud. L'altopiano delle Rocche da
qui sembra particolarmente piccolo.

Rif. Sebastiani.
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PUNTA TRENTO (2243 m.)
E RIFUGIO SEBASTIANI (2102 m.)
E’ una cima indipendente, che presenta
precipiti pareti rivolte a Nord e dolci
declivi erbosi verso Sud. Fu così
battezzata dai due alpinisti che nel
febbraio 1920 la scalarono in prima
invernale. Ed in effetti è in inverno che
questa cima, specie se osservata dalla
cima del Costone o dal rifugio
Sebastiani, appare in tutta la sua bellezza.
La via normale la avvicina dai piani di
Pezza da cui, giunti al loro limite ovest,
Capo di Pezza, appare particolarmente
attraente; sotto si apre il bel circo
glaciale di valle Cerchiata, alla sua destra
si snoda la cresta che per il colle
dell'Orso porta alla cima del Costone,
mentre alla sua sinistra un'altra cresta
arriva fino alla sorella cima Trieste e alla
Costa della Tavola e oltre.
Difficoltà:
E; il percorso è discretamente lungo.

Impegno: 19 km. complessivamente; 900 m.
di dislivello, 7-8 h in totale.
Piaceri: una bellissima escursione su un tratto di
cresta che offre sempre magnifici panorami; si
attraversano quelli che sono forse gli ambienti
di alta montagna più belli e selvaggi del Parco.
Come arrivarci: autostrada A24 e poi A25 fino
all'uscita di Celano, da cui si prende la strada
dell'altopiano delle Rocche, che si segue fino a
Rocca di Mezzo; all'inizio del paese sulla sinistra
si prende la strada (segnalata da un cartello)
per i piani di Pezza, sterrata, e dopo circa 3 km.
si arriva a Vado di Pezza, il valico che collega i
piani all'altopiano delle Rocche.
Lì si lascia l'auto nel parcheggio.
Se lo stato della strada lo consente è possibile
percorrere i Piani di Pezza con l’automezzo fino
ad un segnale di divieto di passaggio posto quasi
al termine dei Piani (ampia possibilità di
parcheggio).
Via di salita: dopo aver percorso i piani di Pezza

Prato di Popolo.
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dal Vado a Capo
Pezza (1.30 h dal
Vado), si segue il
sentiero CAI n. 1,
che risale
dolcemente,
diretto a ovest, la
bella faggeta di
valle Cerchiata.
Uscendo dal bosco
il sentiero si biforca
(freccia-segnale per
terra): a destra
(sentiero CAI
n.1A) si va al
Sebastiani, a sinistra
la via che
percorreremo in
discesa.
Si segue dunque il
sentiero a destra
che, superando un
pendio
discretamente
ripido, esce dal
bosco e sale ora
per un brullo
vallone fino a
giungere alla
depressione del
colletto di Pezza
(2072 m.). Ancora
pochi metri a
sinistra e con un
ultimo strappo si
raggiunge il rif.
Sebastiani (2102
m.; 3.00 h da Capo
di Pezza).
Proprio di fronte al
rifugio parte un
sentiero che sale di
pochi metri per
superare un
costolone e
percorre poi in
quota i piedi delle
rocce fino a
raggiungere la
cresta che, una
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La croce in cima al Sirente.
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volta percorsa permette di raggiungere il colle
dell’Orso (2150 m; 0.30 h dal Rif. Sebastiani).
Qui una tabella con indicazioni indirizza verso la
sottostante val Cerchiata (ed è questa che
percorreremo al ritorno) o verso il lontano
monte Velino. Seguendo quest’ultima indicazione

si costeggia il pendio sassoso con bella vista sul
Velino e la valle di Teve fino ad arrivare ad una
depressione erbosa (tabella) dalla quale si
abbandona il sentiero e per pendii erbosi e
tracce si raggiunge la vicina e ben visibile cima
Trento (2220 m; 0.30 h dal colle dell’Orso)

Di qui percorrendo il medesimo sentiero di
salita si ritorna al proprio mezzo.
Vista dalla cima: tutta la cresta ne offre di
magnifiche: a sud, il Velino e il Cafornia, da una
prospettiva particolarmente imponente e
selvaggia; sotto, la selvaggia valle di Teve.
A est la Magnola e il Sirente e più lontana la
Maiella, a nord-est il Gran Sasso, cui, verso nord
seguono la Laga e, nelle giornate limpide, i
Sibillini.

contraddistinta da una croce.
Si ritorna sui propri passi fino al Colle dell’Orso
e di qui si cala, a volte ripidamente, nel
sottostante vallone assecondando le depressioni
e i risalti della montagna fino a raggiungere il
bivio precedente per il rifugio Sebastiani.

IL RIFUGIO SEBASTIANI
Il rifugio Sebastiani al Colletto di Pezza ha una
storia travagliata: progetti, nascite, rinascite.
La prima proposta venne avanzata in
un’assemblea della sezione CAI di Roma il 18
maggio 1913, dove si propose la costruzione di
un rifugio che facilitasse l’escursione sul Monte
Velino.
Nel 1914 si riparlò in concreto del rifugio
quando i soci Gallina e Sebastiani, incaricati da
un’apposita commissione, identificarono in un
sopralluogo una posizione adatta vicino al Colle
del Bicchero, crocevia di tre diversi sentieri.
La grave situazione internazionale, le ostilità
nell’estate del 1914 e il terremoto della Marsica
nel gennaio 1915 portarono ad un arresto della
vita della sezione.
La guerra coinvolse tutti i singoli soci: l’Ing.
Vincenzo Sebastiani si distinse nelle azioni al
fronte che gli procurarono due medaglie
d’argento.
Nel 1919 E. Sebastiani, padre del caduto V.
Sebastiani, con una generosa donazione riportò
l’attenzione sul progetto, che nel frattempo
aveva subito dei cambiamenti della posizione
per via del difficile accesso nei mesi invernali.
La nuova commissione propose il Colletto di
Pezza come sito idoneo per la nuova
costruzione il 24 giugno 1921.
Il 22 ottobre 1922 alla presenza del sindaco di
Ovindoli, dei consiglieri, di trenta soci di Roma
ebbe luogo l’inaugurazione del rifugio.
Nel rifugio si trova una sala ristoro con circa 22
posti a tavola; è possibile pranzare, cenare, fare
colazione e merenda.
Mentre nel periodo estivo è possibile salire e
trovare sempre aperto ed un piatto caldo, nel
periodo autunno/inverno/primavera è
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Panorama dalla Punta Trento sui Piani di Pezza.

necessario telefonare per verificare l’apertura.
La camerata è unica, con tredici posti letto divisi
tra sette su tavolato unico, e sei su letti a
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Durante la salita al Sirente.

castello. Ci sono
materassi,
coperte e
cuscini. Il rifugio
non dispone di
acqua corrente
e non ci sono
sorgenti nei
paraggi.
Per il bagno e la
cucina viene
utilizzata l’acqua
piovana; per
questo motivo
è importante
evitare sprechi
ed utilizzare al
meglio l’acqua
raccolta nei
serbatoi.
In caso di necessità l’acqua potrebbe venire
ulteriormente razionata. La corrente elettrica è
fornita da un impianto a pannelli fotovoltaici.

di Carlo Piovan

Aldo in Lavaredo.

La storia è piena di
autodidatti che
hanno cambiato il
mondo: George
Washington,
Leonardo da Vinci,
Galileo, Guglielmo
Marconi, solo per
citarne alcuni.
Determinazione,
grande entusiasmo
e assoluta tenacia
sono le
caratteristiche che
accumunano questi
uomini. Aldo
Zamattio, anche se
non è stato
Presidente degli
Stati Uniti
d’America o non ha
inventato il
telefono, non si può
dire sia da meno.
Nella sua vita di
alpinista si ritrova la
stessa
determinazione e
l’entusiasmo per la
montagna e
l’alpinismo dei
grandi autodidatti
della storia,
caratteristiche che
porteranno lui ed il
suo maglione blu
con il “granso”
bianco ricamato sul
braccio sinistro
lungo le grandi
salite di sesto grado
degli anni ‘50.

47

E’ stato affascinato fin dalla giovane età dalle
“terre alte”, complici anche le sue radici Avianesi
(Pn). Da ragazzo, infatti, nel periodo della
fienagione passava le estati sui pascoli.
Il battesimo alpinistico di Aldo avverrà nel 1947
lungo i camini della via comune alla Cima
Piccola di Lavaredo. Nessun maestro, ma solo
tre amici ed una corda lunga venti metri lo
porteranno a misurarsi con la sua prima salita
alpinistica in montagna. Solo un occhio attento
alle altre cordate presenti, cercando di carpirne
tecniche e segreti di progressione ed
assicurazione, saranno le conoscenze che
consentiranno alla cordata di Zamattio e
compagni di compiere l’ascensione. Quel giorno
Aldo sarà l’unico della compagnia a superare il
camino Innerklofler alla Piccola e salire fino in
cima. Come cantava il coro dell’Antoniano in
una vecchia canzone dello Zecchino d’oro,
“l’importante è fare il primo passo!”.
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Al quale succederanno altri, sicuri e veloci. Lo
stesso anno, procuratosi una corda in manilla
lunga 40 metri e da 12 millimetri di diametro, si
presenterà nuovamente all’attacco della Piccola

di Lavaredo per salire la via comune. A questa
seguirà la salita della via normale alla Cima
Grande di Lavaredo, della Helversen alla Cima
Piccola di Lavaredo e della via comune alla
Torre Venezia. Oggi, in piena epoca di tablet e
telefoni cellulari multifunzione, l’accessibilità alle
informazioni necessarie per un salita alpinistica
può avvenire nella maggior parte dei casi in
tempo reale, ma nel secondo dopoguerra avere
informazioni dettagliate per un’ascensione non
era affatto scontato. “Nel 1947 la Helversen alla
Piccola di Lavaredo l’ho salita con una cartolina
con il tracciato, in mano, salendo da dietro fino
alla forcella tra la Piccola e la Punta Frida, per
roccette e poi lungo i camini finali in cima”.
Concluderà la stagione con la scalata della via
normale alla Torre Venezia in cordata con Nino
Rossitto. Quel giorno aiuterà in discesa due
muranesi, Primo e Sesto, i quali, sbagliando nella
parte finale, verranno appunto recuperati e
riportati sulla giusta linea di discesa proprio da
Aldo e Nino. Per sdebitarsi dell’aiuto offerto
regaleranno due chiodi ad Aldo: “Erano i primi
chiodi che ricevevo, ma in vita mia non ne ho
piantati molti”.

Aldo, Franco e Pepo.
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L’incontro fra Aldo e Nino era avvenuto nella
palestra di roccia di Santa Felicita (Bassano del

Grappa), storico luogo di incontro e
allenamento di generazioni di alpinisti veneti.
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Onnipresente in valle, Nino chiacchierava con
tutti ed era benvoluto per il suo modo
simpatico di intrattenere amici e scalatori con
barzellette e storielle divertenti. Trovando in
Aldo un valente capocordata, condurranno
assieme diverse arrampicate in Dolomiti.
Aldo trascorreva le primavere ad allenarsi in
palestra di Santa Felicita e sfruttava ogni
momento libero per prepararsi ai progetti estivi.
Anche di notte, se non c’era altro tempo.
“Ricordo che una volta con Giuseppe Creazza
siamo arrivati in palestra di sera perché lui non
aveva tempo di giorno. Prima dell’alluvione del
1966 si poteva arrivare fino sotto le pareti con
l’auto e Creazza voleva lasciare i fari accessi
dell’auto per meglio illuminare le pareti, ma i fari
non illuminavano nemmeno la base delle pareti.
Fortunatamente li abbiamo spenti, altrimenti si
sarebbe scaricata velocemente la batteria
dell’auto e non saremo più ripartiti. Nonostante
la scarsa la visibilità siamo saliti lo stesso, grazie
pure ad una piccola pila che avevo in tasca.
Una volta completato il tiro ho dovuto
aspettare più di un’ora perché salisse anche
Creazza. Terminato di arrampicare siamo corsi
all’automobile e siamo rientrati di notte a

Venezia. All’epoca abitavo alla Giudecca ed ho
dovuto aspettare un’ora alle Zattere perché
non c’era ancora il vaporetto per traghettare e
quella mattina avrei dovuto iniziare il lavoro alle
7 e 30!”
A partire dal 1955 Aldo inizierà ad inanellare
una serie di ascensioni, impegnative per l’epoca,
assieme ad alcuni compagni di cordata quali
Vittorio Penzo, Gianni Franzoi, Angelo Lacchin,
Renato Gobbato, Dino Toso, Ada Tondolo, Nino
Rossitto. Con questi, ed altri ancora, Aldo
fonderà poi il Gruppo Rocciatori Gransi.
“Gli ideatori di questo gruppo sono stati i
Muranesi, che sulla scorta dell’amicizia con gli
Scoiattoli, ebbero l’idea di creare un gruppo
similare affine. Io inizialmente non ero molto
d’accordo sulla connotazione elitaria del gruppo,
ma poi accettai. Inizialmente eravamo 15/16 e
per l’ammissione era stato steso uno statuto
ideato principalmente da Miagostovich e
Lazzarini. Per entrare a far parte del neonato
Gruppo Gransi bisognava esibire un curriculum
di tutto rispetto ed aver partecipato alla Scuola
di alpinismo come istruttore o come aiuto.
Inizialmente il gruppo era autonomo. I pullman
che organizzavamo erano sempre strapieni ed
anche per questo ad un certo punto dalla

sezione del CAI di Venezia venne posto un
monito al gruppo riguardo i soldi che gestivamo
per organizzare le gite. Questi soldi, ci dissero,
non erano nostri e quindi avrebbe dovuto
essere la sezione ad organizzare le uscite.
Fatto sta che con noi c’era sempre la massima
affluenza. Se con loro non fosse stata altrettanto
elevata? Ad ogni modo poi tutti questi problemi
sono stati superati.
Qualche anno dopo aver smesso di
arrampicare, a seguito di un incidente mortale
di un ragazzo che aspirava ad entrare nel
gruppo, sono emerse delle discussioni e delle
tensioni interne tanto che l’attività del gruppo
stesso si è fermata. Ma non definitivamente.
Il Gruppo Gransi infatti è rinato nell’85/’86
soprattutto grazie soprattutto all’impegno di
Franzoi. Fu in quel periodo che entrarono a far
parte del Gruppo praticamente tutti i più forti
arrampicatori veneziani.
Giorgio Sent (Pepo), fedele al suo compito di
trovare un soprannome per tutti, battezzerà
Aldo con il soprannome di Coco.
“Un anno eravamo saliti con Franzoi (Gianni) e
altri a San Martino di Castrozza. Io la sera ero
stato a ballare e la mattina seguente mi ero
Campo al Duranno, 1959.

svegliato tardi trovandomi da solo, mentre il
resto del gruppo era già salito verso la Cima di
Val di Roda per scalarla lungo la via normale.
Saranno stati i piedi che “ballavano” ancora dal
giorno prima ma, non so come, sono riuscito a
raggiungerli quando loro si trovavano alla prima
lunghezza e stavano sbagliando via. Mi son
messo a scalare per raggiungerli e, dopo averli
riportati sulla via giusta, ho proseguito da solo
fino in cima”.
Dal 1957 in poi e per diversi anni Aldo
inanellerà una serie di fortunate stagioni
durante le quali darà prova delle sue qualità di
grande sestogradista, seppur autodidatta.
Nel ‘57 salirà la parete della Sisilla lungo la via
Soldà con Gianni Franzoi, nel ‘58 sarà la volta
della Solleder al Sass Maor con Dino Toso e
della Cassin alla Piccolissima di Lavaredo con
Vittorio Penzo. L’anno d’oro sarà però il 1959.
“Sono partito il venerdì sera, il sabato abbiamo
salito la Carlesso alla Torre di Valgrande con
Renato Gobbato, poi siamo andati in Tre Cime
di Lavaredo con Vittorio e abbiamo salito la
Helversen, il giorno dopo abbiamo salito lo
spigolo Demuth alla Ovest, il giorno dopo la
Comici alla Nord della Cima Grande. Abbiamo
fatto un giorno di riposo e poi via sulla Comici-
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Gruppo Gransi.
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Casara alla Cima d’Auronzo ed il giorno dopo
la Preuss alla Grande, questa volta in compagnia
di una ragazza. Era settembre, ma sino ad allora
avevo scalato solo in palestra a causa di troppi
impegni di lavoro!”.
Aldo concluderà il mitico 1959 con la prima
salita invernale al Monte Duranno lungo lo
spigolo Sud sud est (via Cozzi - Zanutti).
“L’idea è stata di Miagostovich. Siamo andati in
esplorazione la domenica precedente per
vedere dove salire ed in quella circostanza
abbiamo visto che si poteva fare una prima
base presso i ruderi di Malga Pezzei, non
lontana dell’attuale rifugio Maniago. Siamo partiti
il venerdì sera e siamo arrivati a Erto di notte.
Poi, sfruttando il chiaro di luna siamo risaliti a
Malga Pezzei con tutto il materiale e con una
tenda per 4 persone del peso di 14 kg!
Vi abbiamo dormito in sei e ricordo un gran
caldo, ad esclusione di quella parte del corpo
che toccava direttamente il suolo. Il sabato
mattina siamo risaliti fino alla forcella, con non
poca fatica vista la quantità di neve. Arrivati in
forcella abbiamo piantato la tenda e siamo saliti
lungo la cresta per vedere le condizioni.
Abbiamo scartato la via comune e abbiamo
optato per lo spigolo Cozzi, lungo il quale siamo
saliti io e Penzo. La cresta era in buone
condizioni, con poca neve. Dalla cima con uno
specchietto abbiamo fatto un segnale agli amici
che ci aspettavano alla tenda. Siamo discesi per
più di 2000 metri di dislivello fino ad Erto e da

lì in auto siamo rientrati
finalmente a Venezia.”
Aldo arrampicherà fino
al 1974, portando a
termine altre salite di
prim’ordine tra cui il
Pilastro di Rozes lungo la
via Costantini-Apollonio
con Renato Gobbato e
la Cima d’Ambiez per la
Fox Stenico con Vittorio
Penzo. ed in più, un
soccorso assai
complicato nel gruppo
delle Pale di San
Martino. “Un settembre
Franzoi aveva radunato i
migliori allievi dell’ultimo corso roccia per delle
salite in Pale di San Martino. Eravamo andati
anche io e Vittorio (Penzo) con il quale
avevamo salito la Cima Zopel. Io con Lorenzo
Zambon e Vittorio con Giorgio Nenzi. Lungo la
discesa, non particolarmente difficile, verso la
banca delle Fede io ero avanti con Zambon.
Dopo esserci abbassati cinquanta metri sentiamo
un rumore di sassi: era Giorgio, seguito da
Nicola (da dove spunta fuori questo Nicola?
Prima non lo hai citato), che cadevano travolti
da una scarica di sassi, che avevano rotto il casco
di Nicola (a quei tempi fu il primo ad usarlo).
Prestati i primi soccorsi iniziammo a portarlo giù
a spalla, mentre nel frattempo uno del gruppo
era sceso di corsa al rifugio Mulaz a chiamare
aiuto. Solo dopo un paio di ore riuscimmo a
disporre di una barella. Volevamo portarlo giù
per il canalone ma scaricava sassi, cosi abbiamo
deciso di salire per il passo delle Farangole. Nel
frattempo però si era fatta notte e mentre gli
altri si sono fermati a bivaccare io sono sceso al
rif. Mulaz per risalire poi alle Farangole il giorno
seguente. Nel frattempo erano scesi 20
centimetri di neve! Il giorno dopo siamo tornati
su alle Farangole e l’abbiamo calato fino al rifugio
Mulaz dove finalmente sono arrivate le squadre
di soccorso.”
Nel 1974 Aldo si sposerà e successivamente
avrà due figli. Ma non sarà la famiglia fermare la
sua attività alpinistica: sarà un’ulcera gastrica che

lo bloccherà per quasi vent’anni. Riprenderà ad
andare in montagna solo dopo aver maturato la
pensione e lo farà assieme a vecchi compagni di
cordata come Ada Tondolo, …Lacchin,
…Barison, …Tagliapietra e altri ancora.
Aldo oggi è un decano del Gruppo Rocciatori
Gransi, sempre presente alle riunioni del gruppo.
Se interpellato non manca di far uscire
magicamente dalla tasca qualche vecchia foto a
cui son legati interessanti aneddoti dei suoi
trascorsi crodaioli. Continua a seguire l’alpinismo
contemporaneo attraverso le letture e, come
tanti altri arrampicatori, anche lui annovera
qualche salita mancata, come ad esempio la
Cassin alla Torre Trieste o la Soldà alla
Marmolada. A proposito di quest’ultima ancora
oggi ricorda sorridendo che “…fortunatamente
alle tre di notte è iniziato a piovere”. Il suo
“viatico” per i giovani? “Diventare vecchio, è il
miglior augurio per chi inizia ad arrampicare. Poi
ognuno è libero di fare il proprio alpinismo”.
Principali Salite:
1947 Cima Piccola di Lavaredo via normale
(I arrampicata)
1947 Cima Piccola di Lavaredo via normale
(II arrampicata)
1947 Cima Grande di Lavaredo via normale
1947 Cima Piccola di Lavaredo Helversen Innerkofler

1947 Torre Venezia via normale
1955 Cima Piccola di Lavaredo Spigolo Giallo
con Angelo Lacchin (Tiraca)
1955 Torre Venezia via Castiglioni con Angelo
Lacchin (Tiraca)
1957 Torre Venezia via Tissi con Nino Rossito
1957 Sisilla via Soldà con Gianni Franzoi
(I° salita Veneziana)
1958 Sass Maor via Solleder con Toso Dino
1958 Cima Piccolissima di Lavaredo via Cassin
con Vittorio Penzo (I° salita Veneziana)
1959 Torre di Valgrande via Carlesso Menti con
Renato Gobbato (Bagnin) (I° salita Veneziana)
1959 Cima Grande di Lavaredo Comici Dimai
con Vittorio Penzo (I° salita Veneziana)
1959 Cima d’Auronzo Comici Casara con
Vittorio Penzo (I° salita Veneziana)
1959 Monte Duranno spigolo Zanutti Cozzi,
prima invernale con Vittorio Penzo
1961 Punta Frida Comici Fabian con Giuseppe
Creazza e Patrizio
1961 Punta Frida Comici Fabian
con Ada Tondolo
1962 Pilastro di Rozes Costantini Apollonio
con Renato Gobbato (I° salita Veneziana)
1962 Cima d’Ambiez Fox Stenico con Vittorio
Penzo (I° salita Veneziana)
1962 Torre Grande d’Averau Franceschi
Costantini con Giuseppe Creazza.

Gruppo Santa Felicita.
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SCUOLA DI ALPINISMO,
SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”
La Scuola Sergio Nen per il 2015 propone ai Soci le seguenti attività:
SETTORE SCIALPINISMO
SA1 - CORSO DI SCIALPINISMO BASE
Direttore ISA Giovanni Sperandio
Vice direttore ISA 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
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, tenute presso la sede sociale, e in 8 lezioni
pratiche che si svolgeranno nel periodo gennaio-marzo 2014.
Il calendario delle lezioni sarà il seguente:
Uscite Pratiche

Lezioni Teoriche presso Sede Sociale ore 20,30

Sab 31 gennaio - Alpago – ARTVA;

Gio 15 gennaio – Presentazione, materiali

Dom 8 febbraio - Ski Area Tognola;

Gio 22 gennaio – La Neve

Dom 22 febbraio - Monte Cocco;

Gio 29 gennaio – Le Valanghe

Dom 1 marzo - Alpago Cornor;

Gio 5 febbraio – Meteorologia e bollettini

Dom 8 marzo - Forcella dei Pecoli;

Gio 19 febbraio – Topografia e Orientamento

Dom 15 marzo - Piccolo Colbricon;

Gio 26 febbraio – Alimentazione -Soccorso

Sab 28 marzo - Mondeval (pernotto in rifugio);

Gio 5 marzo – Organizzazione e conduzione gita

Dom 29 marzo - Rocchetta de Prendera.

Gio 26 marzo – Ambiente Alpino – il CAI

CHIUSURA CORSO Giovedì 2 aprile
In base all’innevamento e alla situazione del manto nevoso le date e le località
potrebbero subire alcune variazioni.
La quota d’iscrizione indicativa è fissata in Euro 180,00 e comprende manualistica,
dispense, spese amministrative, materiale di gruppo e parte di quello individuale.
Nella quota di iscrizione non sono incluse le spese di pernotto e di viaggio ed
eventuali impianti di risalita previste durante le uscite.
E’ gradita la preiscrizione online sul sito della sezione www.caivenezia.it.

ESERCITAZIONE AUTOSOCCORSO DI GRUPPO
Incontro riservato agli Istruttori della Scuola S. Nen di ogni specialità, prevede ricerca ARTVA di
livello avanzato, operazioni di autosoccorso in valanga, coordinamento di una squadra di soccorso,
tecniche di scavo secondo le nuove modalità. L’incontro si svolgerà nel mese di gennaio 2015.
SECONDO CORSO SPERIMENTALE DI SCIALPINISMO IN ETA’ EVOLUTIVA
Direttore INA Stefano Ferro
La scuola “S. Nen” in collaborazione con la scuola di sci fondo escursionismo “S. Valcanover” di
Venezia e l’A.G. “Visentin” di Mestre organizza il secondo corso sperimentale di scialpinismo in età
evolutiva. Il corso sarà articolato in 6 uscite pratiche e 2 teoriche nel periodo di gennaio-marzo
2015. La presentazione del corso si svolgerà il 20 novembre 2014 alle ore 18.00 presso la sede
sociale del C.A.I. di Mestre.
SETTORE ALPINISMO
A1 CORSO ALPINISMO BASE
Direttore IA Selina Angelini
Vice direttore INA Daniele Losi
Il corso si rivolge a quanti già frequentano la montagna a livello escursionistico e vogliano iniziare a
praticare l’attività alpinistica. Durante il corso verranno insegnate le nozioni fondamentali per poter
affrontare in autonomia l’attività alpinistica.
Questo sia grazie alle lezioni teoriche, che spazieranno dalle nozioni generali di conoscenza
dell’ambiente montano alle conoscenze tecniche dei materiali e del loro utilizzo, sia grazie alle uscite
pratiche che si svolgeranno su molteplici terreni quali: roccia, neve e ghiaccio.
In particolare, il corso si articolerà in 10 lezioni teoriche, tenute presso la sede sociale
indicativamente il giovedì antecedente l’uscita pratica, ed in 8 lezioni pratiche che si svolgeranno nel
periodo di maggio-giugno 2015.
Le iscrizioni si terranno mercoledì 29 aprile e lunedì 4 maggio 2015. La quota d’iscrizione è fissata in
euro 200,00 e comprende i manuali, le dispense, le spese amministrative ed il materiale di gruppo;
non sono invece incluse le spese di viaggio e di pernotto previste durante le uscite.
Indicativamente il calendario delle lezioni in ambiente sarà il seguente:
Sabato 16 Maggio 2015, falesia di Santa Felicita (Vi)
Domenica 17 Maggio 2015, Teolo (Pd) Creste
Domenica 24 Maggio 2015, via normale con ferrata (località da confermare)
Domenica 7 Giugno 2015, normale al Monte Cridola (Bl)
Sabato 13 Giugno 2015, Vedrette di Ries - pernotto in rifugio (Bolzano)
Domenica 14 Giugno 2015, Vedrette di Ries (Bolzano)
Venerdì 26 giugno 2015, Val Senales - pernotto in rifugio (Bolzano)
Sabato 27 Giugno 2015, Similaun - pernotto in rifugio (Bolzano)
Domenica 28 Giugno 2015, Similaun (Bolzano)
In base alle condizioni meteorologiche e all’innevamento, le località potrebbero subire alcune
variazioni.
E’ gradita la preiscrizione online sul sito della sezione www.caivenezia.it.
SETTORE ARRAMPICATA LIBERA
AL2 CORSO ARRAMPICATA LIBERA AVANZATO
Direttore INAL Paolo Fedeli
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Il corso è rivolto a chi ha già frequentato almeno un corso AL1 ovvero a chi già arrampica, con
capacità minima arrampicatoria da capocordata su monotiri di 5c o che abbia competenze tecniche
tali da risultare idoneo alla frequentazione del corso in oggetto. Il corso prevede l’insegnamento,
attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite in struttura indoor ed in falesia, di tecniche di
specializzazione con finalità di potenziamento tecnico-arrampicatorio negli allievi nonché lo sviluppo
negli allievi delle competenze relative alla percorrenza di itinerari di più tiri in falesia.
Uscite Pratiche
03 ottobre
11 ottobre
18 ottobre
22 ottobre
25 ottobre
31 ottobre e 1/2 nov.

-

palestra indoor;
Erto BL;
Lumignano VI;
palestra indoor;
Stallavena VR;
località da confermare;

Sono inoltre previste otto lezioni teoriche presso Sede Sociale ore 20,30.
Per maggiori dettagli circa le quote, le uscite e le lezioni teoriche consultare il sito web
www.caivenezia.it
E’ gradita la preiscrizione online sul sito della sezione www.caivenezia.it.
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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 E PREISCRIZIONI ON LINE: sito sezionale www.caivenezia.it
LA SCUOLA PER I SOCI ORGANIZZERA’ INOLTRE
Prima neve
Tra novembre e dicembre 2014, compatibilmente con le condizioni di innevamento, verrà
organizzato l’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.
10^ Conviviale di scialpinismo
Sabato 21 e domenica 22 marzo 2015 verrà riproposta l’ormai consueta conviviale aperta a tutti gli
ex allievi scialpinismo e istruttori di ogni specialità e ai loro familiari. Località da definire.
Sci Avventura nei Pirenei
Nel mese di aprile 2015 Stefano Ferro e Roberta De Lorenzo organizzeranno una attraversata
scialpinistica dei Pirenei.
Sono inoltre previsti ulteriori cinque incontri, riservati agli Istruttori della Scuola, nello specifico:
il 30 gennaio-1 febbraio: 3 giorni dedicati alla salita di cascate di ghiaccio nello scenario di Cogne
(Valle d’Aosta).
19 aprile 2015: aggiornamento manovre in roccia tra istruttori della Scuola.
Nel periodo tarda primavera-estate incontro tra istruttori di alpinismo per un’uscita di alta
montagna.
Nel mese di settembre incontro tra istruttori di alpinismo per un’uscita di roccia.
Incontro tra istruttori della Scuola sul tema “Arrampicata in Età Evolutiva”.

NUOVO TITOLATO DI SCIALPINISMO
Ottobre 2014
Jonathan Hoyte consegue il titolo di Istruttore Regionale di Scialpinismo.
Dopo aver superato brillantemente tutte le prove di un calendario molto
impegnativo e selettivo, articolato in quattro moduli Scialpinismo Invernale
- Scialpinismo in Ghiacciaio - Ghiaccio Alta Montagna e Roccia, che l’hanno
tenuto impegnato da febbraio a settembre, il nostro Istruttore è pronto per
entrare in azione al fianco dell’ISA G. Sperandio come vice direttore del
nuovo corso di Scialpinismo di Base SA1.
A lui i nostri complimenti e un grazie per l’impegno e la qualità dimostrati.
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CORSO DI FOTOGRAFIA DI MONTAGNA
Il corso si propone - nell’ambito degli scopi istituzionali del Club Alpino Italiano di introdurre i partecipanti al corretto utilizzo dei principali strumenti e tecniche
di ripresa fotografica digitale, con particolare attenzione nei riguardi del loro impiego
negli ambienti di “avventura” naturalistici ed alpini.
Il percorso didattico si articolerà in 9 lezioni serali con l’utilizzo di supporti video didattici,
tenute presso la Sede Sociale, distribuite lungo l’arco del periodo previsto,
alle quali verranno affiancate 4 uscite pratiche in ambiente,
dove mettere in pratica quanto discusso nel corso degli incontri e come occasione di verifica
e scambio reciproco. (Marzo - Giugno 2015)

ISCRIZIONI:
mercoledì 25/2/2015 a partire dalle 20.30 (a numero chiuso, per ovvi motivi “tecnici”)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 80,00 (non comprensiva dei costi legati alle uscite pratiche)
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SEDE DI SVOLGIMENTO LEZIONI TEORICHE:
CAI Venezia Cannaregio 883/C (fermata ACTV p.te dei Tre Archi)
DOCENTE: Marco Pilla, socio CAI e istruttore “a riposo” della Scuola, da molti anni
impegnato in campo
fotografico con predilezione per le tematiche di ambiente naturale e montano.
Lavora nel settore della grafica con attività collaterali dedicate specificatamente alla
fotografia.

PROGRAMMA DEL CORSO
LEZIONE 1 (mercoledì 11/3/2015 - 20.30):
Introduzione e presentazione del corso.
Gli strumenti: la reflex, gli obiettivi e relativi accessori.
Elementi del processo di ripresa digitale: sensori, sistemi e supporti informatici.
Principali differenze tra apparecchi e “brand”.
Equipaggiamento di base.
Consigli per gli acquisti.
LEZIONE 2 (mercoledì 25/3/2015 - 20.30):
Nozioni di base di tecnica fotografica.
Il corpo macchina e le sue funzioni.

Gli obiettivi e le loro differenti possibilità e indirizzi di utilizzo: lunghezza focale, luminosità,
caratteristiche.
I principi della messa a fuoco.
Diaframma e tempi: corretto utilizzo della coppia di esposizione.
ISO: significato ed impiego.
Definizione della prima uscita pratica.
PRIMA USCITA
Domenica 29/3/2015
Sentiero Rilke: passeggiata naturalistica sul golfo di Trieste - a picco sul mare - che
collega Sistiana a Duino. Possibilità di visita al vicino e pittoresco Castello di
Miramare.
Materiali, rapporto fotografo e attrezzatura, come affrontare il terreno di gioco.
LEZIONE 3 (mercoledì 8/4/2015 - 20.30):
Metodi e finalità di una corretta esposizione.
Esposimetri e modalità di rilevazione della luce “on camera”.
Sistemi AF e loro utilizzo.
Messa a fuoco manuale e in condizioni particolari.
Modalità di scatto: Automatismi, semiautomatismi, utilizzo in manuale.
Proiezione degli scatti realizzati durante la precedente uscita e loro “discussione” collettiva.
LEZIONE 4 (mercoledì 15/4/2015 - 20.30):
Principi di base dell’inquadratura e della composizione fotografica: regola dei terzi e regola
aurea.
Scelta del soggetto, luce e punto di ripresa.
Possibilità espressive in fotografia.
Profondità di campo e iperfocale.
Destinazione finale degli scatti: stampa su carta, visualizzazione, web.
SECONDA USCITA
Domenica 19/4/2015 (compatibilmente con le condizioni nivo/meteorologiche).
Parco delle Cascate di Molina (VR): Parco naturale che offre una sintesi del
paesaggio della
bassa montagna, con sentieri ed itinerari che si snodano tra cascate d’acqua,
distese di fiori,
boschi e dirupi. Ricerca della perfetta esposizione con soggetti e condizioni di luce
particolari.
LEZIONE 5 (mercoledì 29/4/2015 – 20.30):
La fotografia in ambiente naturale: esigenze, precauzioni, finalità.
Paesaggio, albe/tramonti, notturne, animali, reportage, ritratto: analisi di possibili scenari di
ripresa e loro ottimizzazione.
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Tecniche di scatto evolute: HDR, panoramiche.
Definizione della seconda uscita pratica.
LEZIONE 6 (mercoledì 6/5/2015 - 20.30):
Analisi degli eventuali errori e difficoltà incontrate, margini di miglioramento.
Accessori e sistemi ausiliari allo scatto: filtri, cavalletto, telecomando, flash.
Organizzazione della gita e del materiale personale.
Proiezione degli scatti realizzati durante la precedente uscita e loro “discussione” collettiva.
Definizione della terza uscita pratica.
TERZA USCITA
Domenica 10/5/2015 (compatibilmente con le condizioni nivo/meteorologiche).
Sentiero Busatte-Tempesta: splendido percorso naturalistico a balcone sul lago di
Garda,
che si snoda per quattro chilometri a mezza costa, tra boschi e scalinate artificiali
per quasi
400 gradini. Possibilità di visita alla vicina Malcesine e relativo castello.
Il soggetto e come “conquistarlo”, la caccia al dettaglio e al miglior angolo di ripresa.
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LEZIONE 7 (mercoledì 13/5/2015 - 20.30):
La post-produzione delle immagini - parte 1: storia, utilità, vantaggi, controindicazioni.
Cenni sui principali programmi di editing.
Proiezione degli scatti realizzati durante la precedente uscita e loro “discussione” collettiva.
LEZIONE 8 (mercoledì 17/6/2015 - 20.30):
La post-produzione delle immagini - parte 2: Ottimizzazione ed elaborazione delle
immagini
Esempi e illustrazione delle principali tecniche, con particolare attenzione alla fotografia
naturalistica.
Proiezione degli scatti realizzati durante la precedente uscita e loro “discussione” collettiva.
Definizione della quarta uscita pratica.
QUARTA USCITA
Domenica 21/6/2015 (compatibilmente con le condizioni nivo/meteorologiche).
Tre Cime di Lavaredo oppure Croda da Lago oppure Lago Coldai.
Lo spazio Dolomitico e come dominarlo, luce al tramonto: l’enrosadira dolomitica.
LEZIONE 9 (mercoledì 24/6/2015 - 20.30):
Proiezione degli scatti realizzati durante la precedente uscita e loro “discussione” collettiva.
Confronto sulle esperienze personali e comuni stimolate dal corso. Progetti e obiettivi
futuri.
Bicchierata finale e chiusura del corso.

SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO
“SANDRO VALCANOVER”

XXVII CORSO
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISMO

La Scuola Nazionale di sci
fondo escursionismo “Sandro
Valcanover” organizza per la
stagione invernale 2014-2015
la ventisettesima edizione del
corso, articolato quest’anno
in due diversi livelli:

Verso Baita Rododendro - M. Lastroni.

1° livello (intermedio)
Per chi ha acquisito i
rudimenti dello sci di fondo
su pista e vuole passare allo
sci fondo escursionismo con
attrezzatura leggera.
2° livello (avanzato)
Per chi ha già frequentato un
corso SFE - SE e ha una
media esperienza di
montagna invernale.
Richiesta attrezzatura da sci
escursionismo (scarpe
robuste, sci laminati e pelli di
foca).
La scelta del livello dovrà tener conto del curriculum sciistico personale dell’allievo.
Le lezioni teoriche saranno svolte in due serate presso la sede della sezione.
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Le lezioni
pratiche
prevedono:
- una uscita
propedeutica a
secco con
esercitazione di
nordic walking e
ulteriori attività
formative il
giorno 10
gennaio 2015;
- 4 uscite sulla
neve con transfer
in pullman in
località da
definire in base
Verso malga Nemes.
alle condizioni
nivometeorologiche nelle seguenti date: 11 e 18 gennaio, 1 e 21-22 febbraio (uscita
week end).
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Iscrizioni presso la sede.
Ulteriori informazioni in sede o consultando il sito www.caivenezia.it, pagina fondo
escursionismo.

PROGRAMMA ESCURSIONI INVERNALI
Le escursioni invernali con racchette da neve si terranno in queste
date:

domenica
domenica
domenica
sabato 28

11 gennaio 2015
25 gennaio 2015
8 febbraio 2015
febbraio - domenica 1 marzo 2015

Le destinazioni verranno comunicate più avanti, sul Sito della Sezione.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: segreteria@caivenezia.it,
escursionismo@caivenezia.ita

vita della sezione

vita della sezione

vitavita
della
sezione
della
sezione
della
sezione vitavita
della
sezione

DUE RECENSIONI

(A. B.)

Se la Storia della Sezione è anche la sommatoria delle storie individuali, delle grandi
e piccole avventure dei soci che da quasi centoventicinque anni (attenzione quindi
all’imminente 2015!) partono dalla Laguna per andare in montagna e riportarne
vicende e sensazioni da condividere con altri appassionati, allora questi due libretti
(piccoli solo nelle dimensioni, non certo per il “peso” evocativo delle vicende che
narrano) sono sicuramente da acquisire alla nostra biblioteca.
Il primo, dalla copertina di un blu intenso, è stato edito e prodotto in totale
autonomia dallo scrittore, che ha voluto farsi un bel regalo per i suoi “primi
cinquanta anni da alpinista”, come recita il sottotitolo. In “Alpinismus” il nostro
consocio Renato Vezzi (che credo non abbia alcun bisogno di presentazioni) traccia
con sobrietà venata di sottile ironia un percorso esistenziale che solo una lettura di
superficie può definire “personale”. A parte alcuni intermezzi riflessivi su tematiche
di etica varia, alpinistica e non, ciò che emerge dalla lettura è la suggestione di una
“formazione alla montagna” progressiva e avvolgente. Molti vi ritroveranno nomi
noti, riconosceranno vie di roccia più o meno rinomate; ma ne ricaveranno
soprattutto il gusto della narrazione scanzonata, quell’understatement già noto a
Massimo Mila (citato nella breve ma intensa prefazione di Scandellari) quando
giustificava l’apparente levità dei suoi recits d’ascension con la necessità di “temperare
l’immodestia del dover parlare di sé”. Va letto, dunque, questo “Alpinismus”, per
apprendere i dettagli di alcune salite dolomitiche tra le più impegnative ma anche
per conoscere di più un “certo” modo di andare per monti che forse - solo forse si sta perdendo. Questo, a
bene vedere, lo scopo
dell’autore: raccontare la
montagna non solo attraverso
il “cosa”, ma anche e forse
soprattutto attraverso il
“come”.
Ultima, ma importante, nota
che rende merito alla
pubblicazione del libro e
costituisce un ulteriore
lodevolissimo motivo per
leggerlo: esso può essere
chiesto direttamente all’autore
(all’indirizzo mail
revezzi@gmail.com o al cell.
349/7272162) con offerta
libera, avendo la garanzia che
il piccolo prezzo di copertina
verrà integralmente girato in
donazione a un importante
Istituto di ricerca sul cancro.
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E’ un vero peccato che ai più sia
sfuggita la pubblicazione nel 2009,
da parte della Cierre Edizioni di
Verona, del n. 27 della collana
“Percorsi della Memoria”.
“Se il monte è la memoria” è un
libretto di neanche cento pagine,
scritto dal veneziano Massimo
Bollato, il cui pretesto narrativo è
dato dalla riscoperta di una
vecchia scatola contenente foto
ingiallite di montagna risalenti agli
anni ’30.
Le immagini sono del padre
dell’autore, Giordano Bruno
(o Bruno) Bollato, morto durante
la Seconda Guerra Mondiale, che
a volte le ha annotate con
calligrafia minuta e indicazioni
meticolose su luoghi e tempi.
Se ne ricava la figura di un
alpinista di più che discreto livello
(forse - probabilmente, anzi, visti i
tempi - socio della nostra Sezione,
se veneziano significa realmente
“veneziano”, se non è la solita
approssimazione geografica
troppo in uso ai giorni nostri; ecco
dunque spiegata la ragione della
presente recensione; chi sa o
ricorda qualcosa, parli), a suo agio
dal Brenta al Campanile di Val
Montanaia, dalle Dolomiti di Sesto
al Catinaccio e al Sassolungo.
Emerge anche il sentimento di un’epoca, il sapore di giorni lontani. Attraverso le foto l’autore
ripercorre i passi del padre, non solo alpinistici ma umani, e le notazioni originali si alternano ai
commenti di oggi in un dialogo a distanza, sia nello spazio che nel tempo, venato di struggente
malinconia per non aver mai veramente incontrato il genitore, scomparso da capitano degli Alpini
nel ’44. Per ogni foto una storia, anzi una doppia storia; quella dell’occasione in cui è stata scattata e
quella della “riscoperta”, dell’attenzione amorevole con cui l’autore mette a fuoco tutti gli indizi
possibili (l’inquadratura, la silhouette delle montagne sullo sfondo, le persone ritratte, le note del
padre…) per ricostruire un particolare giorno, alcune ore di vita alpina di più di sessanta anni fa.
Sorge spontanea una riflessione: le foto “di una volta” erano indiscutibilmente più belle, più intense, più
essenziali e significative. Forse i fotografi erano migliori… o forse, semplicemente, erano più genuine e
forti le sensazioni che traspaiono dagli sguardi di uomini e donne scomparsi ormai da decenni,
raffigurati in un ambiente che è anche teatro dei nostri passi di oggi. Meno pixel, più emozioni.

