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Marmarole Sud - Tre vie
di Enrico Paganin

Il cuore delle selvagge Marmarole
custodisce ancora improvvisi
angoli nascosti che suggeriscono
aperture e spazi dove immaginare
nuove linee. Tuttavia, forse un po’
per i lunghi avvicinamenti a cui
costringono, forse per la roccia
che a volte non è sempre ottima
o magari anche perché ormai in
qualche modo “fuori moda”, da
molti anni non emerge un’attività
alpinistica importante sulle
Marmarole. In voga negli anni ‘60
e ’70, quando ci furono numerose
ripetizioni e nuove aperture, negli
ultimi anni hanno visto
protagonisti quasi esclusivamente i
padroni di casa, i fortissimi Ragni
di Pieve di Cadore.
Pian dei Buoi, per il suo facile
accesso, gode invece di una più
varia frequentazione alpinistica.
Quest’anno, muovendomi intorno
al versante sud, al quale si accede
agevolmente dalla Val d’Oten, ho
avuto l’occasione di percorrere
qualche nuova via, insieme ad
amici.
L’avventura in Marmarole è
sempre garantita.
Le nuove linee sono state tutte
aperte senza precedenti tentativi,
in giornata da Venezia.
COL DEL FROPPA
(m. 2840)
PER PARETE SUD-OVEST
Via “dei camosci”, Enrico Paganin,
10 ottobre 2015.
Commento generale della via
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Croda bianca - Via dei Quarantenni.
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Salita facile che si sviluppa cogliendo i punti
deboli della parete sud ovest del Col del Froppa
che fronteggia la parete est di punta Anita, con
qualche passaggio singolo più impegnativo.
Accesso
Dal rif. Chiggiato (raggiungibile dalla val D’Oten

in un’ora e mezza) prendere il sentiero 260 in
direzione Nord e, al bivio, seguire il 262
direzione della forcella Jau della Tana. La parete
si trova nell’anfiteatro dove inizia la ferrata che
porta in forcella.
Iniziare ad arrampicare a destra, all’inizio
dell’imbocco del grande colatoio/diedro che

Da una cengetta si prende questa fessura
vincendo un piccolo strapiombo, passaggio
atletico (V+). Risalire la fessura per rocce rotte
per poi ritornare su terreno più facile II, III.
Continuare a salire tenendo la sinistra, verso il
grande diedro-colatoio. Mirare ad una fessura
stretta ma facile con passaggio iniziale di IV+ poi
III. Dopo di questa alzarsi ancora e prendere
un’altra fessura ampia ostruita da tetti.
Evitare i tetti uscendo a sinistra in spigolo: IV+.
Ora si è su terreno facile. Il colatoio/diedro si
presenta molto marcio in alto. Quindi prendere
a dx una cengia obliqua facile che porta destra
e percorrerla per circa 80 metri.
La cengia è sovrastata da un muro verticale.
Il primo punto debole è una fessura, giusto 5
metri prima di una colata nera bagnata.
Risalire la fessura per 15 m IV+ e si ritorna su
gradoni facili. Continuare decisamente verso
destra per linea logica, in quanto in alto c’è un
altro muro verticale lungo. Continuare destra
per placche appoggiate e risalti per 150 m
finchè si incrocia un grande canale. Qui girare a
sinistra verticalmente e salire verso due piccole
torri: salire le creste facili e poi per sfasciumi
verso destra. Qui caratteristico buco nella
roccia. E poi per rocce facili in forcella.
Lasciato un ometto in forcella. Continuare la
creste in direzione Nord, stando sul lato
orografico Nord (verso Auronzo).
Continuare, aggirando delle torri (a sinistra) fino
ad incrociare il sentiero che scende da forcella
Froppa. Dalla forcella al sentiero mezz’ora.
Da qui si ritorna per sentiero a forcella Jau della
Tana e scendendo per la Ferrata si ritorna al
punto di partenza.

separa punta Anita da Col del Froppa.

Caratteristiche tecniche generali della salita
Sviluppo 600 m, difficoltà classiche essendo una
via esplorativa: II-III grado, qualche tratto di IV e
IV+ e un passaggio singolo di V+. roccia discreta
nella parte bassa, nella parte alta peggiora.
Lasciato nessun materiale in via.
Ometto in forcella finale.

Relazione
Salire a destra su placche appoggiate salendo
senza linea obbligatoria. Dopo essersi alzati circa
50 metri iniziare a spostarsi verso destra
mirando ad una fessura evidente.

Discesa
Dalla forcella (ometto) continuare la creste in
direzione Nord-Est, stando sul lato orografico
Nord (verso Auronzo). Continuare, aggirando
(a sinistra) delle 2 torri fino ad incrociare il
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Croda Bianca - GMI Berti.

sentiero che scende da forcella Froppa.
Dalla forcella al sentiero mezz’ora.
Da qui si ritorna per sentiero a forcella Jau della
Tana e scendendo per la Ferrata si ritorna al
punto di partenza (1 ora).
CRODA BIANCA (m. 2841)
PER PARETE SUD
Via “dei Quarantenni”, Enrico Paganin e
Corrado Cozzolino, 28 giugno 2015.
Commento generale della via
Salita logica e divertente, che entra nell’evidente

diedro camino formato da una caratteristica
grande torre localizzata prima dello spigolo, ben
visibile dal basso.
La nuova via è situata a destra della via
“indiretta” (Fanton-Canal) e si conclude a circa
2/3 dello spigolo Fanton (spigolo sud), che può
essere seguito per salire in vetta.
Accesso
Dal rif. Chiggiato (raggiungibile dalla val D’Oten
in un’ora e mezza) prendere il sentiero 260 in
direzione Nord e, al bivio, seguire il 262
direzione rif. Baion. Salendo brevemente lungo
la traccia per il Vallon del Froppa si nota sulla

sinistra orografica (la destra salendo) la parete.
Dal rif. Chiggiato circa 45 minuti.
Relazione
Salire obliquando a destra per facili rampe e
caminetti, seguire l’evidente fessura (lasciato
cordino bianco) e successivamente l’evidente
canale (55 m III, IV e un passaggio di V all’inizio
della fessura strapiombante; sosta su due chiodi
a destra prima di un blocco che occlude la
fessura). Salire verso destra su facile parete e
poi seguire un diedro-canale. Alla fine del canale
diedro sostare a destra su cengetta (55 m, III e
IV, sosta su due chiodi). Aggirare il pilastrino e
attraversare a sinistra il canale. Seguire una serie
di fessure facili fino alla sosta su un ballatoio
comodo a destra (55 m, IV, due chiodi).
Salire verso sinistra e prendere una cengia che
evita dei tetti e porta ad una placca appoggiata
che forma una sorta di diedro con la parete di
destra. Sostare in alto a destra su piccola cengia
(50 m, IV, 2 chiodi).
Traversare a destra per circa 10 m, salire
obliquando a destra e tornare poi in centro alla
parete e mirare allo spigolo. Sostare dietro allo
spigolo (55 m, IV+).
Obliquare a destra per facili rampe e canali.
Raggiunta una cengia, traversare a sinistra per
circa 15 m fino alla sosta su cengia (55 m, III,
sosta su 2 chiodi).
Rimontare le placche appoggiate soprastanti e
proseguire a destra mirando al canale formato
dal pilastro con la parete. Sosta all’ingresso del
canale, su spuntone (30 m III, IV).
Risalire il canale fino alla fine e sostare su
comodo pulpito (40 m IV e V, sosta da
attrezzare).
Caratteristiche tecniche generali della salita
Sviluppo 400 m, difficoltà come da relazione
(difficoltà massima V), roccia buona, ma un po’
da ripulire. Tutte le soste sono attrezzate con
due chiodi (tranne le ultime due, presenti
spuntoni), mentre è stato lasciato solo un
chiodo di passaggio, all’ottava lunghezza di
corda. Si suggerisce di portare friends mediograndi.
Discesa
Si consiglia calorosamente di calarsi lungo la via,

anche se va verificata la solidità delle soste.
I primi salitori sono tuttavia scesi lungo lo
spigolo Fanton (spigolo sud-est), non facile da
raggiungere. In pratica, dall’ultima lunghezza della
via bisogna salire un altro tiro facile su detriti
per raggiungere l’evidente forcella in direzione
dello spigolo.
Da questa forcella effettuare due corde doppie
da 60 m (chiodi lasciati).
Traversando in obliquo verso lo spigolo si arriva
ad un evidente cengia orizzontale di II grado
(lunga circa 100 m) che conduce allo spigolo, in
corrispondenza di un capitello dedicato ad un
caduto sullo spigolo. Da qui si scende poi per lo
spigolo Fanton.
PUNTA DELLA 68a COMPAGNIA
ALPINA (m. 2595)
PER PARETE OVEST
Via “Maria”, Enrico Paganin e Francesco Lamo,
29 agosto 2015.
Commento generale della via
Via che percorre l’evidente profondo caminofessura che taglia obliquamente la parete ovest.
La salita, che segue in buona parte appunto
profondi camini, è da percorrere in periodi
meteorologicamente secchi, in quanto i colatoi
convogliano certamente molta acqua durante i
periodi piovosi.
Roccia molto buona e arrampicata
particolarmente divertente.
Rinvenuto un vecchio chiodo al 7° tiro, dove
probabilmente è presente una vecchia via che
segue i camini che successivamente
proseguono verso sinistra.
Il percorso seguito invece procede in
autonomia verso destra, in direzione del spigolo
sud (spig. Castiglioni-Tutino), con il quale ha in
comune gli ultimi 2-3 tiri.
Accesso
Dal rif. Chiggiato (raggiungibile dalla val d’Oten
in un’ora e mezza) seguire il sentiero 260 in
direzione forcella Jau de la Tana. Lungo il
percorso si vede la presa d’acqua del rifugio
che, ad un certo punto, gira all’interno di una
valletta; seguirla e risalire i salti del torrente
(normalmente asciutto d’estate) che entra nella
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valle delimitata dalla cima
Salina a sinistra (destra
idrografica) e dalla alla Punta
d. 68a Compagnia Alpina a
destra (sinistra idrografica).
Giunti sulla verticale della
Punta d. 68a Compagnia
Alpina, abbandonare i salti
del torrente e continuare
verso destra per ripidi prati
ed in breve alla base del
visibilissimo colatoio.
Addentrarsi e, dopo 30
metri, si perviene all’attacco
dove è stato lasciato un
chiodo universale nero con
cordino rosso.
Dal rif. Chiggiato necessaria
circa un’ora.
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Relazione
Risalire il camino (un
passaggio delicato poco
proteggibile) e sostare
dentro la grotta-camino (30
m, V, lasciato un chiodo di
sosta con anello).
Proseguire nel fondo
dell’ostico camino sempre
umido, passando dietro a dei
blocchi incastrati ed instabili
(consigliabile togliere lo
zaino). Traversare nettamente
a sinistra alcuni metri verso
lo spigolo di buona roccia,
ormai asciutta (lasciato un
kevlar blu), salire qualche metro su spigolo e poi
riportarsi nuovamente a destra dentro al
colatoio principale.
Sostare a destra (30 m, V+/VI-, sosta su due
chiodi di cui uno lasciato). Proseguire all’interno
del colatoio, su terreno facile e su ottima roccia
(60 m, III, IV, sosta a sinistra su cordone rosso
presente su masso incassato).
Continuare nel canale qualche metro, salire un
caminetto-fessura a destra per poi ritornare a
sinistra nel canale principale (50 m, IV+, sosta su
due chiodi di cui uno lasciato).
Ancora dritti per roccia molto compatta e
lisciata dall’acqua. Sostare sopra un grande

blocco incastrato (50 m, V, sosta da attrezzare).
Proseguire dritti e poi leggermente verso
sinistra e raggiungere facilmente la grande
cengia della parte alta della parete (40 m, III e
IV, sosta su grande spuntone sulla destra, alla
base di un camino).
La cengia è sovrastata da una fascia di tetti
(da qui si può facilmente raggiungere lo spigolo
Castiglioni-Tutino traversando completamente a
destra, molto evidente).
Salire il camino verso sinistra, superando un
passaggio strapiombante all’inizio (rinvenuto un
vecchio chiodo, poco affidabile); continuare
lungo tutto il camino e poi seguire verso destra

Col del Froppa - tracciato.

comune con la via
Castiglioni-Tutino (50 m, III).
Continuare lo spigolo per
altri 60 metri fino a dove la
cresta si abbatte (III).
Per cresta si raggiunge la
cima (60 m, II e III).
Caratteristiche tecniche
della salita
Difficoltà fino al V+ e VI,
sviluppo circa 460 m.,
dislivello 400 m., più altri
100 m. di Castiglioni-Tutino.
Tempo: 6 ore i primi
salitori, 5 ore per una
ripetizione.
Pochi chiodi in via. Portare
friends medio piccoli e nuts
e una serie di chiodi
assortiti.
Roccia molto buona (a
tratti ottima) tranne il
camino iniziale del secondo
tiro che si presenta molto
friabile e umido.

(non proseguire verso i canali che proseguono
a sinistra). Sostare su spuntone sulla destra
(30 m, VI, poi V e IV).
Dalla sosta salire direttamente delle placche
nere appena a sinistra e poi riprendere
leggermente verso destra e poi ancora verso
sinistra (50 m, IV+, sosta da attrezzare).
Continuare su terreno più facile verso lo
spigolo di destra (60 m, III, IV, sosta da
attrezzare).
Ancora dritti verso lo spigolo aggirando delle
piccole torri (60 m, III, sosta su spuntone su
cengia aerea).
Seguire il divertente diedro di roccia ottima, in

Discesa
Appena prima della cima
(alla fine della lunghezza n.
12) abbandonare la cresta
e scendere l’evidente
canale detritico che scende
verso sinistra e poi diventa
cengia, la quale conduce al
canalone che separa la
Cima Salina e la Punta d. 68a Compagnia Alpina.
In circa un’ora si ritorna alla base della parete.
In alternativa, proseguire fino in cima e per le
creste rotte scendere fino alla forcella che
collega il canalone che separa la Cima Salina e
la Punta d. 68a Compagnia Alpina con il Vallon
del Froppa.
Da qui scendere alla base della parete (tratti
insidiosi, almeno un’ora e mezza).
N.B.: dalla cengia alla fine del sesto tiro,
traversando a sinistra è possibile accedere
direttamente (con relativa facilità) al canalone di
discesa.
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Punta 68a Compagnia, Via Maria.
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Magia d’autunno sul Medol
di Fabrizio Franzoi

Cammino lentamente immerso nel bosco.
Seguo l’asfalto che sale dolcemente nell’ombra
del fitto della faggeta. Abbandono a volte la
strada per seguire i sentieri che, con maggior
pendenza, tagliano i lunghi tornanti.
Con me quattro avianesi incontrati casualmente
alla partenza; sono diretti al bivacco Val di Zea.
Condivido con loro la salita fino al Prescudin;
poi, malgrado il loro invito, li lascio proseguire.
Peccato, sembravano tipi a posto; però oggi non
mi va la compagnia. E’ una giornata splendida.
Quei fine ottobre in cui il sole scalda ancora,
aria è tersa e il bosco esplode dei colori
dell’autunno. Intorno il chioccolio di qualche
pennuto, il fruscio delle foglie e il brusio
dell’acqua che scorre nel vicino torrente.
Ora sono da solo. Nessuno con cui
chiacchierare e condividere il cammino.
Mi sta bene così. Alle volte è bello camminare in
Colori d’autunno.

solitudine gestendo la fatica, i pensieri e lo
sguardo in libertà. Cammino senza affannarmi,
adeguando il passo alla pendenza; la fatica alla
salita. Sono padrone del mio tempo. Di fronte a
me solo il silenzio della natura e della montagna.
LA VAL PRESCUDIN E VILLA EMMA
La foresta del Prescudin è una valle secondaria
chiusa, in Comune di Barcis, con sbocco sul
Torrente Cellina, completamente di proprietà
regionale. Il torrente Prescudin la percorre per
poi gettarsi nel largo greto sassoso del Cellina,
nelle immediate vicinanze di Arcola. “Villa
Emma” sorge in mezzo al bosco o meglio, al
centro della Foresta demaniale, sperimentale del
Prescudin, gestita direttamente dalla Regione.
La piccola foresta, o grande bosco che dir si
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Colori del bosco.
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voglia, preziosa area esterna del limitrofo Parco
naturale delle Dolomiti friulane, era una
proprietà dei signori di Montereale fin dai tempi
del Patriarcato d’Aquileia. Le prime notizie certe
su quel luogo risalgono al 1366.
I conti di Montereale mantengono la
loro proprietà sotto la Serenissima e,
dopo un momentaneo e breve
esproprio subito durante l’occupazione
napoleonica, ne rientrano in possesso
grazie alla restaurazione austriaca.
Successivamente all’unità d’Italia, nel
1883, il sito del Prescudin viene ceduto
dai conti Montereale–Mantica al conte
Girolamo Cattaneo che decide di dare
al bianco “Palazzo” il nome di “Villa
Emma”. Per secoli la fame ha duramente
segnato tutta la Valcellina e, per secoli,
sopra Arcola di Barcis, la Foresta del
Prescudin - toponimo che le deriva dal
torrente che l’attraversa - è stata teatro
di caccia, più o meno lecita, al camoscio.
Dopo le compravendite nobiliari, nel
1941 la foresta diventa proprietà della
Società anonima Prescudin che, nel
1956, la cede all’Azienda di Stato per le
foreste demaniali, cui va il merito di
avere realizzato una vasta azione di
rimboschimento, destinata a realizzare
un comprensorio forestale modello.
Si giunge così, nel 1973, all’ultimo
trasferimento: dallo Stato alla Regione
Fvg. E viene istituita la Riserva naturale
della foresta del Prescudin, con l’attuale
utilizzo come centro di osservazione
ambientale.
MONTE MEDOL 1114 m
Dislivello: 700 m
Lunghezza: 14.5 km
Segnavia: CAI 978 poi bolli rossi
Cartografia: Tabacco 1:25000 Foglio 012
Difficoltà: E
Descrizione itinerario: provenendo da
Barcis, dopo pochi km, si arriva alla
frazione di Arcola e, in corrispondenza
delle ultime case, si lascia l’auto sulla
destra in corrispondenza di un comodo
parcheggio (428 m). A piedi si

percorrono circa 200 m in direzione di Claut
sulla statale fino a raggiungere sulla sinistra la
strada che scende al ponte sul Cellina e porta
al Prescudin. Si oltrepassa la sbarra che

impedisce il passaggio ai mezzi non autorizzati
e, oltrepassato il ponte, si entra nel solco della
valle del Prescudin. La si risale mantenendosi
costantemente sulla destra orografica, ignorando

una prima deviazione a destra che porta,
oltrepassato il torrente, verso il monte Arghena
e una successiva deviazione a sinistra che mena
in direzione del monte Laura e la Casera Bitter.
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Villa Emma.

14

Si segue l’asfalto
Panorama verso il Crep Nudo e la Val di Zea.
eventualmente
tagliando i lunghi
tornanti con
alcune
scorciatoie
segnalate. La
strada, con
moderata
pendenza, si
porta alta sul
torrente
attraversando un
bosco formato
prevalentemente
da faggio, abete
rosso e tasso. Un
tratto più aperto
lascia intravedere
le pendici del
monte Arghena,
poi alcune vasche
in cemento
imbrigliano un
torrentello ed
infine si giunge al
piazzale del
Prescudin
(640m) con villa
Emma ed altri
edifici. Nella
abetaia vicina è
stata creata
un’area con
panche e tavoli
che invita alla
sosta. Da qui,
mantenendo la
villa sulla destra,
si seguono le
indicazioni per il
monte Medol
(cartello)
seguendo la
sterrata che si
inoltra nella val
sull’incombente monte Messer e la dorsale che
Tasseit. In breve la strada si tramuta in
ne discende che ha, come ultima elevazione, la
mulattiera mantenendosi per un certo tratto
nostra meta. Attraversato il greto principale la
sulla destra orografica della valle. La visuale si
pista risale, ancora immersa in una faggeta, fino
apre e si possono cogliere alcuni scorci

a giungere ad un bivio segnalato. Si tralascia il
sentiero che prosegue diritto verso il bivacco
Pastour seguendo le indicazioni per il monte
Medol che portano, verso destra, ad

attraversare,
dopo pochi
minuti, un greto
secondario. Ora
la mulattiera si
innalza con
decisione con
alcuni tornanti
immersa in una
densa faggeta.
Spesso coperta
da un fitto
strato di foglie
cadute è
comunque
sempre ben
percorribile.
Qualche raro
bollo rosso sugli
alberi rassicura
sulla via. In
corrispondenza
ad un ripiano
un precario e
minuscolo
riparo in
lamiera (baita
Medol),
addossato ad
un masso,
consente un
eventuale
disagevole
ricovero dalla
pioggia. Si
traversa ora, a
mezza costa,
sempre immersi
in una bella
faggeta
incontrando
lungo il
cammino alcuni
esemplari di
tasso
pluricentenari (il
patriarca è defilato sulla sinistra e per
raggiungerlo è necessaria una piccola
deviazione). Ai piedi dell’ultima erta la mulattiera
si trasforma in sentiero che, con numerose
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diagonali, risale il pendio terminale. Arrivati sul
crinale, in corrispondenza di una centralina
meteorologica ormai abbandonata, si segue la
linea di cresta sempre più panoramica fino a
giungere in pochi minuti alla sommità del monte
Medol 1114 m sgombra dalla vegetazione.
Qui il panorama è aperto sulla vicina dorsale
che va dal monte Sestier al Crep Nudo.
In lontananza il Duranno e la cima dei Preti.
Di fronte a noi il versante meridionale del

Resettum. Si intravede, seguendo gli infiniti
zigzag del sentiero, sotto le balze del Messer il
puntino rosso del bivacco Pastour. Questo è un
recesso isolato circondato da balze selvagge ed
impervie. Un punto panoramico privilegiato.
Il ritorno avviene lungo il medesimo itinerario di
salita. Volendo, se si sono percorse le scorciatoie
durante la salita al Prescudin, si può percorrere
la strada sulla quale, per quanto asfaltata, è
piacevole il cammino.
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Tassi pluricentenari.

Il cinquantesimo Tremila
Sassonero - Alpi Aurine
di Filippo Frank
Sono comodamente seduto in terrazza a
contemplare i prati accuratamente rasati, di
fronte alla casa dove risiedo in villeggiatura,
illuminati dai primi raggi del sole, in attesa di
fare colazione. Una macchia bianca spicca nel
verde vivo della radura erbosa. E’ un gatto che si
muove agile ma cauto. Il rumore del torrente è
incessante. Giornata splendida anche oggi.
Come quella di qualche giorno fa, quando,
complice un’uscita di tutta la famiglia alla piscina
di Cascade, in valle Aurina, ho approfittato per
salire sul Sassonero, a 3368 mt. I ricordi freschi
mi tornano alla mente e me li godo in
tranquillità nell’attesa che si svegli tutta la
famiglia…
E’ ancora buio, quando lascio la macchina a
La dorsale del Sassonero da Stallila.

Stallila e mi incammino in compagnia del mio
cane, Diesel. Il cielo è stellato, non fa freddo, la
strada sterrata inizialmente è pianeggiante
Mi addentro nel bosco scuro, accompagnato
dallo scroscio del corso d’acqua che scende
gelido dai ghiacci del monte che mi accingo a
salire. Qualche centinaia di metri più in alto il
luccichio traballante di una lampada frontale
attira la mia attenzione. Per essere già li mi
chiedo a che ora deve essere partito il tipo,
dato che mi sono mosso prestino pure io.
Faccio fatica, quasi non riuscissi a rompere il
fiato. Sudo. Man mano che procedo il cielo
lentamente rischiara. Albeggia. Diesel scorrazza
felice percorrendo la mulattiera più volte, su e
giù. Ogni tanto sparisce annusando nella
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macchia e riappare goffamente qualche metro
più in là. Dopo una quarantina di minuti di
passo spedito la prima tappa, il Daimerhutte.
Al suo interno il gestore sta preparando
indaffarato la colazione, illuminato dal flebile
chiarore di una lampada. Il camino è acceso.
Il fumo esce disegnando vortici grigiastri.
Il Rifugio Vittorio Veneto.
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La mulattiera lascia il posto ad un sentiero in
mezzo alla vegetazione bassa, fuori dal bosco.
Si inerpica sulla sinistra idrografica di una cascata
impetuosa. Poco prima ero stato superato da
un atleta che saliva di corsa. Non sarà l’unico
che incrocerò. Infatti poco dopo altri due
ragazzi mi superano a passo spedito.

Abbigliamento leggero, scarpe da running,
zainetto. Missili. Ancora salgo in mezzo ai mughi.
I primi raggi del sole illuminano gli spalti rocciosi
più alti, in contrasto con l’azzurro intenso del
cielo. Sarebbe una salita monotona, se non mi
superasse un ragazzo altoatesino, con il quale
scambio qualche parola. Gli tengo il passo o

forse lui tiene il mio, rallentando. Sta di fatto che
in circa due orette parlando del più e del meno,
arriviamo ad un bivio in zona morenica.
A destra la ferratina del Camino che conduce
tramite un diedro attrezzato direttamente al
rifugio Vittorio Veneto: a sinistra la vecchia via
per il ghiacciaio ormai ritirato, più semplice ma
anche più lunga. Ovviamente scelgo quella sulla
neve, non potendo con il cane salire il tratto
ferrato con scale metalliche e pioli. Il ragazzo
segue il camino. Ci separiamo con la promessa
di ritrovarci al rifugio dopo avere fatto la cima.
Vuole offrirmi una grappa, ma una sola, perché
troppe non fanno camminare bene... Simpatico.
Dubito che sarà così dato che il mio percorso è
più lungo e lui viaggia molto veloce. Sulla destra,
quasi alla stessa altezza, la croce aguzza di una
cimetta minore, raggiungibile in qualche decina
di minuti. Seguo ora un sentiero pianeggiante
tra i massi, incrocio un laghetto scuro, e inizio a
risalire la conca detritica e nevosa, sbarrata da
una banca rocciosa liscia. La segnaletica
stranamente scarseggia, rileggo la descrizione, e
seguo una traccia, adesso evidente, che risale
delle lingue nevose ghiacciate. Poco dopo la
neve finisce e inizio un traverso verso destra su
mammelloni rocciosi, con l’ausilio di qualche
vecchia fune metallica. In un tratto prendo il
cane in braccio e, con l’aiuto di qualche piolo
infisso nella roccia, supero un balzo di qualche
metro. Riprendo la traversata ed in breve
giungo al rifugio ancora in ombra. Sulla mia
destra altri alpinisti provengono dal Camino.
Il lato orientale della vecchia costruzione è ora
al sole. C’è chi ne approfitta. Intorno il
panorama è notevole. Si intravvede il fondovalle
da cui sono appena partito qualche ora fa.
Verso nord una distesa di crepacci
raccapriccianti e tetri. Proseguo. Dopo qualche
centinaio di metri sono costretto a ritornare sui
miei passi. Avevo dimenticato il guinzaglio nei
pressi del rifugio. Riprendo la traccia di sentiero
in direzione di una cima minore, la punta del
Balzo, da cui bisogna transitare per accedere al
ghiacciaio sommitale. Il sole adesso scalda.
Il cielo è nitido. Salgo ancora per sfasciumi e
lastre rocciose, fino a toccare di nuovo la neve.
Il pendio ripido conduce alla base dell’ultimo
salto roccioso, superato il quale, giungo
faticosamente alla dorsale nevosa, ma
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Dalla Punta del Balzo verso il Sassonero.
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La cima.

pianeggiante che mi condurrà alla vetta.
Siamo in versante austriaco. Le conche prative
della Zillertal sono sotto di me. Diesel balzella
tranquillo nella neve. Verso sud spicca il cono
aguzzo del Gran Pilastro, cima più elevata delle
Alpi Aurine, salita in solitaria qualche anno fa
partendo dal lago di Neves.
Nella stessa direzione intravvedo anche il
Grosser Moseler e il Turnerkamp, maestose
elevazioni abbondantemente sopra i 3400
metri. A nord i pendii ghiacciati del
Grossvenediger in territorio tirolese.
Manca poco. Scendo qualche metro sul
versante opposto, scatto una foto ad un
gruppetto di quattro tedeschi che salgono in
cordata ad una cima limitrofa e inizio ad
attraversare il ghiacciaio. Gran ambiente.
Si intravvede la croce di vetta. C’è parecchia
gente dietro di me. La traccia è evidente e
sembra non esserci alcun pericolo di crepacci.
Sulla sinistra dei curiosi e slanciati picchi rocciosi
aguzzi contrastano il blu nitido del cielo.
Dopo una ventina di minuti tocco la base della
rampa rocciosa che in breve mi conduce in

vetta su blocchi instabili e tracce di sentiero, in
anticipo di quasi un’ora sulla tabella che mi ero
fatto. Fantastico. Sono le dieci. Enorme croce di
vetta sovrastante una panchina con
“panoramone” sul verdeggiante e ordinato
fondovalle della valle Aurina. Diesel piagnucola
come sempre succede quando mi fermo.
Foto prima che arrivi un gruppetto che mi
seguiva durante l’attraversata dell’ultima neve.
Mangiamo qualcosa. Si anche lui ha le sue
crocchette, che divora avidamente, con
ingordigia. Chiamo la mia signora che con il
resto della famiglia si sta crogiolando al sole
della piscina di Cascade 2400 metri più in basso.
Esterno a lei le mie piacevoli e ricorrenti
sensazioni, soprattutto in considerazione del
fatto che è la cinquantesima volta che tocco un
tremila. Banali e sciocche statistiche, ma che mi
fanno un immenso piacere. Inizio a scendere,
ripercorrendo la via di salita, prima sulle
roccette di cresta e poi sul ghiacciaio.
Numerosi adesso sono gli alpinisti che incrocio.
D’altronde la giornata è splendida e si presta ad
ascensioni del genere. Sulla mia sinistra qualche
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Il Gran Pilastro dal Sassonero.
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centinaia di metri più in basso dal versante
austriaco sale una cordata in fila indiana.
Da questo versante la pendenza è più sostenuta
e la presenza di crepacci è più probabile. Tocco
lo sperone della Punta del Balzo, dopo un breve
tratto di salita e la sua croce di vetta (uno
spuntone di ferro conficcato su massi incastrati).
Scendo, in vista del rifugio Vittorio Veneto, per
rocce rotte e per un veloce scivolo di neve, che
mi deposita su mammelloni rocciosi lisci,
attraversati da rivoli d’acqua provenienti dalla
fusione della neve sovrastante. Ancora per
tracce di sentiero, transitando per la presa
d’acqua del rifugio, fino a giungervi dopo
un’oretta di cammino. Il mio nuovo amico è li
che beve una birra in compagnia di gente del
posto.
Di parola, mi offre la famosa grappa. Accetto
volentieri, soddisfatto. Anche da qui le cime
tutt’intorno tendono all’infinito. Non c’è una
nuvola. Assieme, come spesso accade, ci
mettiamo a indicare le più famose. Ovviamente
loro giocano in casa, e ne individuano molte, ma
mi difendo anche io dai. Tutto sommato ormai
sono una quindicina d’anni che trascorro le
vacanze estive con la famiglia in Alto Adige.
Ci muoviamo dopo circa trequarti d’ora per
scendere senza seguire il sentiero attrezzato, per
paura di scaricare sassi su coloro che stanno
ancora salendo, ma lungo il percorso della
mattina. In breve, dopo aver superato con
l’ausilio delle corde metalliche un tratto
roccioso, le tracce ci depositano sull’ultimo
pendio nevoso. Velocemente lo discendiamo (la
mattina era ghiacciato, adesso si scivola che è un
piacere) e ci troviamo al bivio del sentiero per
il Camino. Ora il sentiero ci condurrà alla malga
Daimerhutte, dove l’amico dice di voler farmi
assaggiare un piatto locale a base di burro,
farina, uova e zucchero. Povero ma nutriente.
Durante la discesa siamo in tre. E i due
altoatesini parlano, parlano all’infinito. Ogni tanto
intervengo, ma la lingua ovviamente è un
ostacolo. La giornata si mantiene ottima, il
calore man mano che scendiamo, nonostante
siamo a settembre, si fa sentire. Non vedo l’ora
di mettermi all’ombra. E se la mattina la salita è
stata veloce, adesso, complice un po’ di ovvia
stanchezza, la discesa non finisce più.
Finalmente, dopo oltre un’ora e mezza di

cammino, siamo al
riparo dal sole, sotto
un grande
ombrellone bianco,
seduti sulle panche di
legno della malga. I
due ragazzi sono
arrivati qualche
minuto prima di me
e stanno già
sorseggiando una
birra da mezzo litro.
Mi ero attardato in
precedenza,
abbeverandomi ad un
fresca sorgente. Ne
ordino una anche io.
E assaggio il piatto
che nel frattempo la
signora aveva
preparato. Davvero
saporito, anche se
pesantino. L’amico
dice di adorarlo. Lo
dividiamo da bravi
viandanti della
montagna. E dopo
una remunerativa
sosta di circa
mezzora, le nostre
strade si dividono.
Uno dei ragazzi deve rientrare velocemente al
lavoro, mentre quello che è salito con me al
mattino mi accompagna negli ultimi trenta
minuti di strada fino alla macchina, a Stallila.
Mi parla della sua vita super impegnata; oltre a
lavorare in un’azienda della valle, fa parte dei
vigili del fuoco e anche degli Schützen, una
milizia volontaria asburgica, mi racconta, adibita
alla difesa territoriale del Tirolo sorta intorno al
1500 e che oggi continua a vivere sotto forma
di associazioni folcloristica; si ispira alla
tradizione degli antichi Schützen appunto,
mantenendone il nome.
Ne è uno dei comandanti e ne va molto fiero.
Le chiacchere ci portano in breve al parcheggio
dove la mattina presto avevamo lasciato la
macchina, in perfetto orario per raggiungere la
famiglia alla piscina.
Ci salutiamo. Magari ne nostre strade si

Dal Sassonero verso nord.

incroceranno di
nuovo in questi
posti splendidi. Una
piacevole
compagnia. Sono
poco più delle tre di

tecniche di qualche passo su roccia, seppure
attrezzato.
Condivido in pieno. Inoltre specifica che è
possibile portarci il proprio cane seguendo il
sentiero di sinistra prima del rifugio Vittorio
Veneto. Così ho fatto. Diesel ne è stato felice.

In cima.
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pomeriggio. Stanco e
felice non vedo l’ora di
riposarmi crogiolato al
sole e coccolato dalle
bolle degli idromassaggi.
Il libro di Hanspaul
Menara, Prestigiosi
tremila del Sudtirolo,
descrive la cima appena
raggiunta come una
delle più frequentate ed
elevate delle Alpi Aurine,
relativamente facile da
conquistare, se le
condizioni sono buone,
ma non adatta a tutti,
per la quota elevata, la
salita lunghissima e
sfibrante, le difficoltà

Altripiani Project
Da Istanbul a Teheran in autostop
passando per quattro paesi e altrettante catene montuose
di Giacomo Frison
Le ragioni per cui si viaggia sono tante e non c’è
un viaggio uguale all’altro.

Altripiani è un progetto di Giacomo Frison, un
giovane ragazzo di Venezia fotografo ed esperto

Si viaggia da soli o in compagnia, c’è chi viaggia
per scoprire, per capire, per incontrare e chi per
conquistare. Credo che il più delle volte si
viaggia per star meglio, per migliorarsi e
migliorare.
Penso che viaggiare significhi essere capaci di
vedere con nuovi occhi, stupirsi, spostarsi
altrove, meglio se in modo lento e soprattutto
senza avere mai pretese. Saper vedere in modo
nuovo è componente fondamentale della
creatività, della felicità e per una vita vissuta al
massimo in prima persona ricca di emozioni.

di montagna che ha deciso di intraprendere un
viaggio assieme all’amico antropologo
Christopher Dowling, già da alcuni mesi in
Turchia ad insegnare inglese.
L’idea ovviamente non è nata dal nulla, per
diversi mesi c’è stato un lavoro di ricerca e
documentazione su libri, archivi e mappe
geografiche.
Volevamo attraversare la Turchia, la Georgia,
l’Armenia e l’Iran in un modo tutto nostro.
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Siamo riusciti a trovare luoghi dove la cartina

fisica era più utile di quella politica, abbiamo
vissuto situazioni in cui una vecchia carta
geografica era più precisa di un gps perché
conservava tutti i nomi dei luoghi scritti con i
caratteri del posto. Il nome Altripiani nasce da
un gioco di parole, perché il reportage è stato
un continuo attraversamento di altipiani e
spesso lungo la strada abbiamo dovuto
modificare i piani di viaggio. Una continua
ricerca dell’altro nell’altrove per incontrare e
indagare sulle diversità tra le culture e le
religioni di questi paesi, tra le tradizioni e le
generazioni delle comunità più isolate sulle
montagne, evitando i luoghi comuni per cercare
quelli d’incontro e di dialogo nelle realtà più
piccole, quelle meno narrate.
Non ci siamo spostati da una città all’altra, ma
da un villaggio a una montagna. Volevo vivere
questi quattro Paesi anche sui confini che
spesso sono delle linee che racchiudono un

mondo magico, un luogo di confronto dove
l’invisibile è visibile. Resto convinto che è
attraversando e percorrendo le frontiere che le
storie, le culture si capiscono più che altrove.
Non sono mancate riflessioni tra Oriente e
Occidente.
L’intenzione principale era quella di ricercare e
documentare la transumanza in questi diversi
paesi con valli così differenti per quote e
vegetazioni; non è stato facile, ma ogni incontro
con i pastori che continuano a praticare strade
millenarie ostacolate continuamente da nuovi
confini, guerre, migrazioni e globalizzazione delle
quali spesso non sono nemmeno a conoscenza
è stata un’emozione unica, una lezione di vita.
Quando si gira per montagne differenti ci sono
alcuni elementi comuni molto importanti e ad
intervalli si ripresentano sul territorio: casa,
villaggio, alpeggio, ruscello, pietra, vetta sono stati
importantissimi riferimenti e ci siamo da subito
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dimenticati di termini come: internet, velocità e
comodità. Ho viaggiato come una spugna,
curioso e attento, e nonostante fossi
consapevole di essere sempre un esterno che si
relazionava con una realtà locale mi sono
lasciato ospitare senza timore, ascoltando storie,
mangiando cibi tradizionali, dormendo nelle
baracche e ballando i balli del posto.
Abbiamo parlato lingue che non conoscevamo,
guadato fiumi in mutande con lo zaino sulla
testa, camminato per ore nella neve tracciando
sentieri inesistenti, galoppato su cavalli bianchi,

siamo saltati in corsa su più di 200 autostop
incastrando zaini e materiale come capitava.
Credo che abbiamo raccontato la nostra storia
all’esaurimento, tutti gli autisti che ci hanno
gentilmente accolto sulle loro vetture volevano
sapere cosa ci era saltato in mente.
Ci siamo trovati a Istanbul il 30 aprile e per sei
settimane abbiamo tenuto lo zaino sulle spalle
con un peso variabile tra i 12 e 16 kg.
Siamo passati in Turchia per la suggestiva
Cappadocia e il Kaçkar, una frastagliata catena
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montuosa tra il Mar Nero e il fiume Çoruh che
si estende approssimativamente per 30 km
verso nord-est. Le valli più basse sono
caratterizzate dalla presenza di fitte foreste, ma
oltre i 2000 metri di quota la prateria ricopre i
passi e gli altopiani, mentre tra le aspre cime
sono incastonati laghi e pascoli di montagna
estivi. La vetta più alta è il Kaçkar Da che
raggiunge i 3937 m.
Attraversato il confine con la Georgia ci siamo
diretti prima verso nord in pieno Caucaso
percorrendo più valli al confine con la Russia
dove spesso la neve ci ha fatto sprofondare già
sui 2300 m. impedendo il passaggio sui passi.
Moltissime le alte vette, tra le quali il monte
Tetnuldi di 4858 m., il monte Kazbek di 5047 m.
e il monte Shkhara di 5068 m. solo per citarne
qualcuna. Successivamente ci siamo portati a
sud nel Caucaso Minore con dei lunghi
autostop; nel Parco Naturale del Borgiomi, al
Monastero di Vardzia e passando per il villaggio
di Kumurdo abbiamo percorso a piedi il lungo
altopiano fino al paese di Akhalkalaki.
Nel Kakheti al confine con l’Azerbaijan abbiamo

degustato ottimo vino georgiano e dormito
nella Riserva Naturale di Lagodekhi.
In Armenia ci siamo spostati “saltellando” da un
monastero ad un altro, a volte con autostop,
altre volte a piedi, tra le pendici del monte
Ararat appena oltre confine, le verdi colline e gli
altopiani minori in direzione sud.
È qui che abbiamo iniziato a sentire i primi caldi
e i piumini sono stati definitivamente riposti sul
fondo dello zaino.
Quando siamo entrati in Iran, dopo lunghe
burocrazie, tra le varie cose abbiamo scoperto
a nostre spese, passeggiando per la città di
Tabriz, che il pantaloncino corto è severamente
vietato. Con una temperatura intorno ai 42°C ci
siamo “rinfrescati” al lago di Urmia, visitato città
invivibili, anche se gli incontri e l’architettura
persiana sono stati sempre molto affascinanti,
preso passaggi in macchina, ed in particolare
con i camionisti, molto impegnativi e stancanti.
Ci siamo dovuti rifugiare in quota, prima nel
villaggio di Kandovan dove abbiamo bevuto un
tè con tre pastori e camminato tra le case di
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piede e dove a metà giugno ho salutato
Christopher e preso un aereo per Istanbul
chiudendo il “cerchio”. L’esperienza è stata
forte, intensa, lenta, lunga e di strada. Ci siamo
stancati tantissimo, più volte accadeva di
addormentarmi senza capire effettivamente
com’era andata la giornata, serviva trascrivere
tutto su un diario alla luce della frontale per
non dimenticare nulla.

pietra lavica, poi siamo andati a raccogliere
storie sulle montagne dell’Elburz.
È questa una catena montuosa molto
particolare che forma una barriera fra il Mar
Caspio meridionale e l’Altopiano iraniano e
dove la notte in tenda oltre quota 3000 m. si
dormiva fuori dal sacco a pelo e con i soli
boxer. Il massiccio si estende in larghezza per 60
e 130 km con boschi sui pendii a nord e
paesaggio molto più arido e desertico sui
versanti a sud. Qui si trova anche la più alta
vetta del Medio Oriente, il Damavand con i suoi
5671 metri, che dista solo alcune ore di
autostop dalla capitale Teheran (1400 m.).

Ogni giorno è stato come un breve viaggio ed è
in tenda durante i sogni nel sacco a pelo che i
pensieri si riordinavano con cura, nel buio più
totale e spesso sotto una luminosa stellata.

Teheran è la città più caotica in cui abbia messo

Altre informazioni: www.giacomofrison.com
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO
“SANDRO VALCANOVER”
XXVIII CORSO
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISMO
La Scuola Nazionale di sci fondo escursionismo “Sandro Valcanover” organizza per la
stagione invernale 2015-2016 la 28esima edizione del corso articolato quest’anno in
tre diversi livelli:
CORSO BASE
Introduzione allo sci di fondo escursionismo, anche per principianti, per acquisire
una sufficiente tecnica di base su terreno pistato e inizio di fuoripista.
CORSO INTERMEDIO
Per chi ha acquisito i rudimenti dello sci di fondo e vuole passare allo sci fondo
escursionismo con attrezzatura leggera.
CORSO AVANZATO
Per chi ha già frequentato un corso SFE - SE e ha una media esperienza di
montagna invernale. Richiesta attrezzatura da sci escursionismo.
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La scelta del livello dovrà tener conto del curriculum sciistico personale dell’allievo.
La frequentazione dell’ambiente invernale innevato con gli sci richiede una buona condizione fisica
che deve essere già propria dell’allievo che si iscrive al corso
Le lezioni teoriche saranno svolte presso la sede della sezione.
Le lezioni pratiche prevedono:
- un’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 alle condizioni
nivometeorologiche nelle seguenti date: 17 e 31 gennaio, 14 e 27-28 febbraio (uscita week end
con mezzi propri).
Parte delle lezioni pratiche sarà svolta da maestri FISI professionisti.
Iscrizioni presso la sede.
Ulteriori informazioni in sede, consultando il sito www.caivenezia.it,
pagina fondo escursionismo, e-mail scuolavalcanover@caivenezia.it,
facebook corsodiscifondoescursionismo
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CAI
SEZIONE di VENEZIA
ESCURSIONISMO
INVERNALE
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PROGRAMMA ATTIVITà
2016
• DOMENICA 17 GENNAIO (resp. AE-EAI Fabrizio Franzoi)

Itinerario: La Crosetta 1110 m - Casa Candaglia 1268 m - Casera Ceresera 1347 m
M.te Ceresera 1420m - Rif. S. Osvaldo 1020 m
Dislivello: +350 -450 m - Tempo di percorrenza: 4.5 h - Cartografia: Tabacco n. 012

• DOMENICA 31 GENNAIO (resp. AE-EAI Giancarlo Cristofoli Prat)

Itinerario: Cant del Gal 1180 m - Prati Fosne 1370 m - Malga Rodena 1521 m
Col dei Cistri 1606 m - ritorno per il medesimo itinerario
Dislivello: +450m -450m - Tempo di percorrenza: 4.5 h - Cartografia: Tabacco n. 022

• DOMENICA 14 FEBBRAIO (resp. AE-EAI Giancarlo Cristofoli Prat)

Itinerario: Rif. Refavaie 1116m - Bivio quota 1459 m
Malga Fossernica di Dentro 1777 m - ritorno per il medesimo itinerario
Dislivello: +700 -700 - Tempo di percorrenza: 5.5 h - Cartografia: Kompass n. 626

• DOMENICA 28 FEBBRAIO (resp. Stefania Giuman)

Itinerario: Costa 1346 m - Stalla Sociale 1490 m - Rif. Monte Zovo 1800 m
Monte Zovo 1943 m - ritorno per il medesimo itinerario
Dislivello: +600-600m - Tempo di percorrenza: 4 h - Cartografia: Tabacco n. 017

• SABATO 12 e DOMENICA 13 MARZO (resp. AE-EAI Fabrizio Franzoi)
Le due escursioni previste si svolgeranno negli splendidi scenari della Val di Non.
Saranno rese note le destinazioni non appena ultimati i necessari sopralluoghi.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI PRESSO LA SEDE SOCIALE NEI GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Cannaregio 883/C - 30121 Venezia - Tel. 041.716900
apertura sede: lunedì 10.00/12.00 (saltuario) - mercoledì/venerdì 17.00/19.00
www.caivenezia.it
oppure rivolgersi a
Franzoi Fabrizio cell: 328.7699424 (ore serali) - Email: fabrizio.franzoi@gmail.com
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A seguito del positivo superamento del Quarto Corso di Formazione indetto dal Comitato
Scientifico Veneto-Friulano-Giuliano, conclusosi sul Monte Grappa l’11 ottobre 2015, la socia
Stefania Giuman è stata titolata Operatore Naturalistico e Culturale del CAI.
A lei i nostri complimenti e un grazie per l’impegno e la qualità dimostrati.
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Alpinista, filosofo... un uomo:
Giovanni Orsoni
di Renato Vezzi

Ho osato scrivere un libro, da certuni anche apprezzato, con un lodevole scopo:
raccogliere fondi per la ricerca sui tumori.
Dovevo scrivere un capitolo che riguardava Giovanni, che avrei titolato “La cultura
va in montagna”; ma non sapevo se descriverlo come uomo di cultura o forte
alpinista, o entrambi.
Da Lui ho imparato che la cultura non è solo nei libri ma, soprattutto, in chi sa
spiegarti quello che questi vogliono insegnarti. Da quando è ”andato avanti” ho
perso un preciso, puntuale riferimento.
Devo alla figlia Giordana e all’amico Francesco Beltramello, che hanno fatto
stampare una brochure di poche pagine sulla figura di Giovanni, che mi ha dato
l’occasione di riandare col pensiero ai felici momenti trascorsi con Lui in montagna.
Una trentina di vie legati alla stessa corda, il cui ricordo sfuma rispetto ai mille
perché della vita di cui si parlava e che mi ha saputo chiarire.
Scriveva molto, ma è riguardo alla montagna, che ha condizionato le sue scelte di
vita, che credo utile riprendere alcune sue considerazioni.
“Pensieri sull’andar per monti”, “Morale ed etica dell’alpinista” e “Invito alla
montagna” sono stralci tratti dalle sue memorie che, pur datate e forse opinabili,
dichiarano profondità di pensiero che è bene siano fatte proprie da chi frequenta
l’ambiente montano.
Pensieri sull’andar per monti
Vado per monti onde
salire, da uomo, verso un
qualcosa di più elevato e
che, seppur irraggiungibile,
di volta in volta, mi appare
più vicino.
E poi scendo, al cessare
degli impeti o al prevalere
dell’acquisita prudenza, per
godere dei ritrovati luoghi,
cose, persone che lasciai a
valle, mai dimenticati e cari.
Vado per assaporare un
po’ di quel silenzio che
proprio in montagna ho
appreso essere, nel deflagrare di mondi infiniti, la più poderosa entità del creato.
Quel silenzio che noi umani abbiamo sottratto ad un pianeta, tanto
meravigliosamente adatto a tutte le esistenze viventi; e mi vien voglia di attribuire un
afflato di vita anche al tuono, allo scrosciar delle acque, al valangar di nevi, al franar
di massi ed al vario e solenne conversare del vento.
Vado per far godere ai compagni questi silenzi, ma sempre di più, col passare degli
anni, per meglio possedere la solitudine.
Ed allora mi tornano piacevoli tutte le nozioni apprese a scuola ed in famiglia e mi
concedo alle parole che i geni umani hanno rivolto ai monti:
così: “...perché non sali il dilettoso monte?” ...e così “...quei monti azzurri che di qua
scopro...” e così ancora ”...da me da solo, solo con l’anima...” E sosto smarrito.
Nel ricordare mi rivedo preoccupato ed inginocchiato al suolo quando,
nell’inevitabile tramontare del sole, senza che si profilasse una falce di luna, ero
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costretto alle “delizie” del bivacco. Allora era d’uopo invocare una luce interiore capace di farmi
valicare ancora una notte nell’angosciosa attesa dell’alba.
Tutto ciò per riprendere a salire, a scendere, a cercare con fiducia la via, anche da solo e con le
cime mute d’intorno.
Tutt’ora sento un desiderio di libertà, di meditare, di conoscere e di inebriarmi in un esiguo sapere,
sempre nell’atteggiamento di modesto filosofo: ma chi non è filosofo non è nemmeno un uomo.
E’ dell’uomo andare solo, e magari col solo pensiero, quando rinviene una impetuosa necessità di
riaccostarsi ai monti ed ivi rievocare le immagini degli amici precipitati e che non sono più.
Personalmente non mi so meglio riassumere che ripetendo col grande Michelangelo “…men vo per
vie men calpestate e solo”!
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Morale ed etica
dell’alpinista
E’ opportuno che
ognuno di noi si
rivolga una
domandina:
perché mi sono
impegnato in un
corso di
alpinismo? (ndr:
perché voglio fare
dell’alpinismo?)
Perché andare in
montagna significa
desiderare di
sempre meglio
conoscerla e
sempre più
amarla?
Se è così, un’etica
alpinistica c’è già in caso contrario, pur mettendo al bando i pessimismi, mancherà con l’etica anche
il presente e futuro alpinista.
Sarebbe retorica l’affermazione: alpinisti si nasce, sarebbe presunzione da parte di chicchessia
pretendere per sé tale genetica nobiltà.
E’ certo che si può diventare alpinisti in tanti modi, presto o tardi, rapidamente o lentamente, sulle
ali dell’entusiasmo per sperimentare una fra le tante novità.
Il risultato sarà quello desiderato se la tecnica individuale, gli apprendimenti del corso, l’audacia
stessa, talvolta innata, dell’arrampicare, serviranno all’alpinista.
A questo punto non ci si può esimere dal ricordare come siano cose ben diverse salire e andare in
montagna, praticare uno sport e fare dell’alpinismo.
L’uomo non può sfuggire all’agonismo. Ma qui la lotta, quando è più accanita, è fra uomo e
montagna; tra uomo e uomo invece, non deve esserci competizione, ma solo solidarietà.
Tanto più l’essenza dell’alpinismo sarà pura quanto più il forte aiuterà il debole, non potendo
prescindere da quell’unione tanto realmente simboleggiata da un pezzo di corda.
Del resto pur in epoche successive i vari club alpinistici, a cominciare da quello inglese, sono sorti
anche al fine di costruire uomini (più o meno giovani) forti nel corpo e nella mente.
Chi mi sente potrà dissentire soprattutto se conoscitore di tutte le deviazioni subite dall’alpinismo
moderno o meglio contemporaneo o meglio ancora di moda.
Si potrà quindi dubitare dell’equilibrio mentale di certi forti arrampicatori e affermare che l’etica
alpinistica di alcuni è ancora tutta da dimostrare.
Un sesto grado può essere fatto d’inverno, di notte, se si vuole all’arrovescia e con una mano sola.
Sono meritati gli applausi di un saltimbanco? Con quel poco di alpinismo che da tempo mi sento
nelle vene, esterno il mio desiderio che anche qualche sestogradista trovi, per i suoi interessi

esclusivamente materiali, più comodo e più redditizio il circo. Voglio inoltre precisare: l’alpinismo va
conosciuto attraverso i giusti canali, non va confusa la radio, la televisione, il rotocalco, col
“serio”libro di montagna.
Limitandosi ai primi tre, una gran massa di gente, non solo non capirà l’alpinismo, ma sarà delusa
nello scoprire che con le piccozze non si scavano gradini sulla roccia, che i chiodi non entrano se
non in fessure preesistenti e che, guarda caso, la montagna non è poi così liscia come si credeva, dal
momento che chi sale non mette i piedi per aria.
Il serio libro di montagna è quello che non infrequentemente rappresenta il viatico per una prima
uscita fra i monti e che finirà inesorabilmente con l’essere capito solo nelle cerchie degli, ahinoi rari,
addetti al mestiere.
E vediamo se ci riesce di inquadrare questa benedetta etica.
S’impone una premessa storico-geografica, questa: a tutte le latitudini e in ogni epoca si è scoperto
che la necessità (sottolineo il termine) in cui si trovò l’uomo di scalare e superare le montagne è
antica quanto lui stesso.
Tale necessità diede origine a speciali caratteristiche della sua natura, tipiche e distinguenti pur nella
loro progressiva collocazione storica.
Gli esploratori di altri continenti furono colpiti dalla spiccata somiglianza di quei montanari con i
nostri. La vita pastorale, l’abilità dei più forti, la sobrietà, la semplicità dei costumi, i mezzi di
trasporto; uguale adattamento fisico, sviluppo particolare di visceri e muscoli, resistenza a tante
fatiche e ad un clima aspro, che durano fino a tarda età.
Il che spiega come essere affine nelle montagne la natura che circonda l’uomo e gli dà i mezzi per
vivere. Il montanaro non ambisce per natura ai più alti recessi del monte preferendo, se possibile, il
valico perché di più immediata utilità.
L’alpinista invece sfrutta i valichi tendendo alla vetta. Perché?
E’ impossibile una passione alpinistica in chi dai monti non ha avuto che vita difficile.
L’alpinismo nasce più propriamente quando l’uomo ha poco da una vita che”fisicamente” è diventata
troppo facile: ecco il desiderio di ritorno alla natura, ecco nell’alpinismo l’appagamento di quel
desiderio di solitudine, di lotta, che ridà equilibrio alle sue energie fisiche, mentali e morali.
E se ben guardiamo che senso ha uccidere l’animale con l’arma moderna?
Che senso ha il forzato eroismo di un duello, di una battaglia e di una guerra per l’uomo civile.
In montagna c’è eroismo: in fondo, senza falsa modestia, è ciò che lo rende più appetibile.
Sia ben chiaro: appetibile per chi tra i monti trova se stesso; cercare se stessi è cosa ben diversa dal
cercare onore e gloria.
E come spiegare le difficoltà crescenti con le quali ogni alpinista agogna cimentarsi?
Se conoscere se stesso significa superare i propri complessi, se è vero che ognuno deve cercare di
conoscere la verità senza alcuna pretesa di mai raggiungerla, se è chiaro come la felicità non sia di
questo mondo, sempre ci sarà qualcosa di più alto, di più sublime da tentare.
Platone diceva che il “Bello” è difficile.
L’alpinismo non solo per le difficoltà, ma per l’equilibrio che richiede all’individuo in tante
drammatiche occasioni, è senz’altro aggettivabile come “Bello”.
Il corso di roccia aiuterà a superare certe difficoltà, sopratutto insegnerà che con la montagna non si
scherza. E’ fuori dubbio che un corso di roccia non mira a creare dei suicidi ma mira ad aumentare
la schiera di coloro che, passo dopo passo, appiglio dopo appiglio, serenamente e lungamente
calchino le meravigliose vie dei monti.
Invito alla montagna
“L’amore dei monti è il più nobile”.
Questa antica iscrizione greca trovata incisa nella dura roccia sulla cima del monte Niesen, è forse la
più inaspettata fra le molte frasi che illustrano quella che viene chiamata oggi la passione per la
montagna: ne citeremo un’altra del Pascoli “Io che l’amo, il vecchio monte, gli parlo ogni alba e
molte cose gli dico..”
Amore sublime dunque ma non solo.
Diciamo anche amore intenso e spesso inesorabile se molti uomini, inappagati dallo scialbo vivere
d’ogni giorno, sono stati colti da tale attrattiva per le vette da sacrificarvi spesso la loro giovane vita
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Il lagunare Antonio Berti considerato il padre degli alpinisti veneti esclama, in un fremito, la
montagna è cosparsa di croci: essa è una altare, inchiniamoci.
Chi fra di noi ha perduto un compagno di ascensione nel baratro si inchina, infatti, reverentemente.
A questi detti noi, che pure amiamo la montagna, ma che ne temiamo i pericoli e rifuggiamo quindi
da entusiasmi eccessivi, preferiamo l’esclamazione del lontano Confucio: i Saggi si delizieranno delle
montagne.
Scriviamo queste righe non certo per farsi travolgere dalla passione, ma per offrire i benefici del
contatto diretto con la montagna che ormai, sotto tutte le latitudini, si presenta come viatico atto a
colmare l’ozio e la crisi esistenziale dell’uomo moderno.
Circa un mese fa, nel corso di un incontro fra amici alpinisti fummo tutti concordi nel ritenere che
molti giovani non hanno scelto alcuna attività sportiva per riempire di significato un tran tran di vita
che, fuori dalle ore dedicate allo studio o al lavoro, li vede inaridire e qualche volta inebetire o a
casa con le musicassette o le radioline costantemente accese o in discoteca.
Sorse quindi spontanea la domanda: perché non aprire a tanti ragazzi la via delle nostre meravigliose
Alpi e Prealpi?
La risposta è in questo articoletto che propone di organizzare una piccola associazione di
escursionisti ai quali possiamo fin d’ora garantire la compagnia di capigita esperti e, quel che più
conta, prudenti. Come prima “uscita”
presentiamo un facile e meraviglioso
percorso che, ne siamo certi, risulterà
remunerativo per ogni partecipante
compreso chi non è del tutto digiuno di
esperienze fra i sentieri montani.
Non miriamo ai”voli d’aquila” ma sentiamo
il dovere di continuare l’esercizio di
prudenza e di raccomandarlo a quanti
saranno con noi.
Sin d’ora avvertiamo gli amici che ci
seguiranno che la montagna può
presentarsi terribile e che per questo è
necessario affrontarla con modestia,
allenamento, serietà e..con qualcuno,
appunto, che la sappia lunga.
Allora per salire nelle condizioni ottimali,
quando il tempo sarà favorevole, non ci
saranno più problemi neanche quando la
vetta sembrerà tanto lontana: sarà
sufficiente sentirsi pronti psicologicamente
ad affrontare l’immensità del monte.
Chi poi, ed è tanto umano, conoscesse il
momento di crisi ricordi
l’invocazione:”Signore io sono tanto
piccolo e le tue montagne tanto grandi” e
riprenderà la via che porta in alto.
Note
Giovanni Orsoni nacque a Venezia il 30 Maggio 1929; compì i suoi studi prima a Venezia, poi a
Possagno ed infine a Torino dove si era iscritto alla facoltà di Lettere e Filosofia per poi passare alla
Facoltà di Farmacia. Si stabilì a Cortina dove diresse la farmacia S. Giorgio. Scelse poi l’insegnamento
a San Vito, quindi a Venezia e poi a Mirano. Vinse due concorsi per la cattedra di Scienze Naturali,
Chimica e Geografia ad Ancona ed a Oristano, ma restò a Cortina tra le sue Dolomiti.
Fu tra i fondatori dell’osservatorio astronomico realizzato al Col Druscié e si fece costruire
l’osservatorio “Fra Mauro” a Santa Maria di Sala, dove concluse la sua intensa vita il 24 Maggio 1998.
La foto di pag. 38 è tratta dal libro “Alpinismus” di Renato Vezzi.

