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Una ripetizione insolita
Punta Balcanu, San Pantaleo (Olbia) - Via “La Scelta”, 210 m, VII/R2/II
di Enrico Paganin
Negli ultimi anni, nel frequentare la bellissima
terra sarda, ho avuto l’occasione di coltivare due
amicizie speciali. Mi riferisco a Marco Marrosu e
a Maurizio Oviglia. Entrambi senza dubbio due
figure di riferimento
Corrosione.
nel mondo
dell’alpinismo e
dell’arrampicata
sarda. Le loro
personalità, molto
diverse,
rappresentano
rispettivamente due
logiche diverse ma
non esclusive di
interpretare
l’arrampicata:
Marrosu non hai mai
piantato uno spit in
vita sua e pratica e
promuove un
alpinismo pulito, in
continua ricerca di
aperture, logiche e
naturali, senza
forzature, con l’uso
molto limitato di
chiodatura (con lo
stile del nostro
Massarotto). Maurizio,
sebbene anche lui di
nascita alpinistica ed
innamorato del trad
(che pure insegna),
sta concentrando
principalmente la sua
attenzione al mondo
delle falesie, aprendone di nuove,
relazionandole, promuovendole, ed facendo
ricerca sulla loro sicurezza in contesto di mare
(corrosione della spittatura per opera del salso
e delle correnti galvaniche).

Maurizio Oviglia è autore del guida del T.C.I
sulla Sardegna, massimo conoscitore del
territorio sardo. Autore anche delle uniche
guide della Sardegna per le falesie e le vie di più
tiri. Marco Marrosu,
di Sassari, vanta
l’apertura di circa
200 di vie in
Sardegna, dove ha
lasciato qualche
manciata di chiodi e
qualche cordino, e
molte altre in giro
per il mondo, anzi
negli angoli più
sperduti del mondo
(Oman, Marocco,
Egitto, Messico,
Islanda, ...) con il suo
compagno storico
Lorenzo Castaldi ed
anche spesso con
Alessandro Gogna.
Marrosu è autore
della guida del
Monte Limbara, il
più grande
massiccio granitico
della Sardegna,
motivo per il quale
ci siamo conosciuti.
Con Marco ho
avuto l’onore di
aprire una via
nuova, mentre con
Maurizio non c’è
stata, almeno finora,
la possibilità di incontrarsi in Sardegna perché
sempre troppo distanti, lui a Cagliari ed io in
vacanza a Nord, in Gallura.
Tuttavia, con Maurizio c’è stata una
collaborazione un po’ con la redazione di
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Punta Balcanu - N. 11 Via Anghileri - N. 12 Via Marrosu.
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Vertical ed anche
con la compilazione
delle guide di
arrampicata. Appunto
per quest’ultime in
un paio di occasioni
Maurizio mi ha
chiesto, dato che ero
in ferie in zone
scomode per lui, se
gli ripetevo e
relazionavo alcune
vie. Proprio in una di
queste occasioni,
l’anno scorso, mi
sono ritrovato in una
situazione del tutto
particolare, a mia
insaputa.
In genere quando si
va a ripetere una via,
si ha una relazione
completa, con
sviluppo, tiri, difficoltà,
chiodatura. In questo
caso Maurizio mi
chiedeva di ripetere
una via aperta da
Marco Anghileri nel
2002, di cui non si
sapeva nulla.
Unico indizio per la
ripetizione, la foto
della parete con
sopra una linea
tracciata. Anzi c’era
un altro indizio: sul
tiro chiave Marco era
volato!!! Non doveva
essere proprio facile
se Marco Anghileri
era volato!!!
Comunque decisi di
andare a ripeterla,
con la convinzione di
evitare il tiro duro
facendo dell’artificiale
oppure facendo una
variante.
Parto di notte, per

arrampicare col fresco delle prime ore del
mattino. Conosco San Pantaleo e le sue
montagne, ero già stato qui nel 2014 sempre a
ripetere una via per Maurizio, però quella volta
una via a spit, su punta S. Andrea.
In quell’occasione non riuscivo a trovare il
primo spit, che mi indicasse l’attacco della via.
Per disperazione, mi misi a percorrere una
cengia che tagliava orizzontalmente tutta la
parete, a due tiri di altezza, finchè non incrociai
gli spit della via.
Questa volta sono in esplorazione sulla Punta
Balcanu. Arrivo che albeggia. La parete è rivolta
ad Ovest, quindi il sole non dovrebbe arrivare
prima di mezzogiorno, ed entro quell’ora devo
essere in cima. Lo zaino è bello pesante, oltre
alle mezze corde ho tutta la ferramenta
necessaria per ripetere una via dove
probabilmente troverò forse qualche cordino, e
dove dovrò anche chiodare. Attraverso il
sentierino mi insinuo nella macchia
mediterranea selvaggia, con po’ di apprensione:
qui i cinghiali sono i padroni di casa. Ed io ospite
sgradito.
La foto e la linea su di essa sono chiari.
Individuo e raggiungo subito la facile rampa di
attacco, camminando in equilibrio su grandi
blocchi di granito. Svuoto lo zaino e mi ricopro
di ferramenta. Salgo slegato i primi due tiri
appoggiati e poi faccio sosta sulla vegetazione.
Si inizia a scalare! Da qui procederò in
autoassicurazione.
Guardo la parete sopra di me: una lunga fessura
svasata, senza niente. Dura e difficile da
proteggere. Probabilmente è il tiro duro:
dovrebbe essere proprio all’inizio. Penso a come
avrà fatto Anghileri.
Inizio ad alzarmi di qualche metro. Non mi
sento sicuro e sono poco convinto. Mi guardo
bene attorno. Noto un chiodo arrugginito tutto
a dx, circa a 5 metri da me.
Devo disarrampicare lentamente, con i piedi
spalmati sulla roccia e con le dita aggrappate ai
cristalli di granito e tornare alla sosta.
Per arrivare al chiodo, che è su una cengia, devo
incunearmi in un fessurone ad incastro.
Con arrampicata faticosa arrivo al chiodo.
Da qui valuto la possibilità di poter fare una
variante ed evitare la fessura difficile.
Attraversando a dx la cengia, mi sembra che si
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Fessura svasata.

44

In traverso.
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Il grottone a metà via.

Il granito che sorprende.

6
Penultimo tiro.

riesca a passare per poi salire e ritornare a sx in
via. Procedo e riesco a salire, su difficoltà
classiche.
Il granito è magnifico! Arrivo dentro un grottone
o meglio un mega tafone lavorato dal vento, in
fondo al quale c’è una sosta: la cosa da’ sollievo,
mi conferma di essere in via.
Rinforzo la sosta, costituita da due chiodi
arrugginiti e un cordone marcio. Scendo in
doppia e poi risalgo di nuovo alla sosta: la
routine dell’autoassicurazione. Controllo lo
schizzo nella foto che conservo nel telefonino.
La ingrandisco e cerco di capire dove andare.
Sopra di me grandi tetti: o a destra o a sinistra.
Si va a destra. Devo fare un traverso esposto
per poi riprendere un sistema fessure. Il sole
ormai alto accende di colori il granito che
modula dall’ocra al carminio. Un granito dalle
forme bizzarre, che sembrano uscite da un
quadro di Salvatore Dalì, rocce tonde, bucate,
che sembrano a volte sciogliersi sotto l’azione
della gravità. L’ambiente è veramente stupendo,
fortunati i sardi!
La via ora non presenta tratti impegnativi, a
parte uno strapiombo in spigolo da superare
con un passaggio boulderoso. Ormai sono al
penultimo, quasi in cima. Mi rimane un tiro facile
su granito lavorato dal vento, pieno di buchi:
In cima.

un’arrampicata entusiasmante anzi direi
edonistica. Mentre sistemo la sosta su un solido
tronco di leccio mi squilla il telefono.
Che sorpresa! è Marco Marrosu!
“Ciao Enrico!” mi fa Marco, “Dove sei?”,
gli rispondo: “Sto arrampicando Marco, a San
Pantaleo, sono sulla Anghileri”. Marco scoppia a
ridere!! E mi dice: “complimenti hai fatto la
prima ripetizione solitaria, ma non della
Anghileri, di una mia via: La scelta!”.
Non capisco. Poi Marco simpaticamente mi
spiega che Maurizio Oviglia ha invertito
erroneamente i numeri delle due vie nella guida.
Un errore che può capitare in guide così
corpose. Mi faccio una bella risata anch’io e ci
promettiamo di incontraci nei prossimi giorni.
L’errore era stata segnalato in ritardo sul sito di
Planet Mountain.
Sbuco in cima in pieno sole. La temperatura
cambia improvvisamente. Si ha un’ottima
prospettiva sulla Costa Smeralda. Mi godo la cima
prima di intraprendere la discesa, anch’essa non
relazionata. Ma ormai ci sono abituato.
Ironia della sorte vorrà che anche la via aperta
insieme a Marco venga invertita nella nuova guida
di Oviglia. Le montagne sarde si beffano di noi.
Pazienza, la via di Marco Anghileri mi aspetterà
per la prossima estate, e sarà un’altra avventura.
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La via più bella
di Renato Vezzi
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So per certo che molti non saranno d’accordo
con me ma, magari provocatoriamente, li sfido a
trovare un’altra via che abbia, come la EotvosDimai alla Sud della Tofana di Rozes, tutte quelle
peculiarità che rendono una via bella e quindi
destinata a diventare “classica”:
- Ambiente magnifico
- Roccia buona se non ottima
- Varia perché consente l’applicazione di tutte
le tecniche dell’arrampicata
- Varia perché spazia su gran parte della parete
- Varia perché vi si trovano ben rappresentate
le difficoltà su roccia, secondo la scala
Welzenbach, dal primo al quinto grado
- E, per gli amanti della Storia dell’Alpinismo,
conoscere la figura di Antonio Dimai e quella
delle baronessine Ilona e Rolanda von Eotvos
Le baronessine appartenevano a una famiglia
che veniva considerata una dinastia di alpinisti.
Il padre, il barone Roland, frequentava le
Dolomiti scegliendo le migliori guide in ogni
valle e le incaricava di cercare, studiare le vie di
salita a cime o pareti inaccesse.
Il 15/9/1900 il nobile magiaro lasciò alle figlie il
compito di continuare le tradizioni della famiglia.
Le baronessine, già pratiche di montagna,
avevano maturato una buona conoscenza delle
Dolomiti e l’8/8/1901, con tre forti guide
cortinesi, scrissero una delle pagine più belle
dell’alpinismo del XX Secolo.
Le tre guide erano Antonio Dimai, Agostino
Verzi e Giovanni Siorpaes.
Il più noto era sicuramente Dimai che nel 1896
aveva affrontato la parete Est del Catinaccio
aprendo una splendida via, caduta in
dimenticanza a favore della via nuova, cioè la
Kiene, aperta nel 1909 nella stessa parete,
raccomandata dalla letteratura tedesca.
In realtà la Dimai al Catinaccio va rivalutata in
quanto è più continua, più diretta, si svolge su

roccia buona e offre un’arrampicata varia e
piacevole; a quei tempi quella via era
considerata la più difficile tra quelle conosciute
soprattutto per il temuto camino della
“Cotoletta”.

Su quel camino di ottima roccia e ricco di
clessidre ho potuto ridere delle colorite
imprecazioni del mio secondo di cordata
impedito e dalle difficoltà e dallo zaino in
qualche momento recuperato sulla corda.
Non a caso al Dimai venne assegnato il premio
“FUNF DUKATEN PRAMIE” quale miglior guida
per l’anno 1900 che consisteva in cinque ducati
d’oro ed era il più prestigioso riconoscimento
alpinistico austriaco.
Mi sono sempre chiesto, ed ho trovato risposte
nella storia dell’alpinismo, quanto abili fossero le

guide che affrontavano quelle pareti.
La spiegazione è abbastanza logica; le difficoltà
che superavano in salita riuscivano a percorrerle
anche in discesa.
La forte guida pusterese Michele Innerkofler era
salito da solo alla Croda da Lago qualche giorno
prima della sua conquista per poi proporla, il
19/8/1984, come una prima ascensione al suo
famoso cliente: Roland von Eotvos padre delle
baronessine.
Rizzi, famosa guida fassana, da solo e senza
corda aveva salito e disceso un camino durante
una ricognizione per cercare una possibilità di

9

accesso alla parte alta della parete Sud della
Marmolada salita poi, l’anno seguente
(1/7/1901), da B. Tomasson con le guide di San
Martino di Castrozza M. Bettega e B. Zagonel
per un camino vicino più lungo ma meno
difficile.
Il magnifico ambiente della Sud della Tofana di
Rozes si gode soprattutto quando si è dentro la
parete per il continuo variare del terreno
perché pur essendo la Rozes una montagna
molto bella credo che la palma di montagna più
bella spetti al Pelmo dove, non a caso, qualcuno
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ha visto sul grande Van il Caregon del Padre
Eterno; altra provocazione!
L’approccio alla parete è invitante su ottima
roccia su per il pilastro (A in foto) a Est del
canalone che scende dal grande anfiteatro
superando ripidi gradoni alternati a cenge e
camini senza via obbligata fino a raggiungerlo.
Un agevole cengia (B in foto), risalendo qualche
gradone non difficile, consente di raggiungere un
torrione (C in foto) che si aggira su una cengia
discontinua, facile sul lato Sud difficile su quello

Ovest. Si giunge ad un secondo anfiteatro (D in
foto) meno ampio dove si trovano le maggiori
difficoltà.
Due caverne circolari quasi sovrapposte sono
un buon riferimento per seguire la via; infatti
sotto la più bassa si traversa verso sinistra ad
una fessura che si risale per continuare su un
difficile camino che consente di raggiungere un
ampia calotta ghiaiosa ed un costone che
permette di arrivare vicini alla base del gran
camino giallo che solca tutta la parete.
A sinistra inizia l’espostissima traversata che
inizia con una breve discesa (E in foto), poi

nicchia, poi ancora giù che costringe ad
“ammirare” il grande vuoto fino alle lontane
ghiaie.
I chiodi e i cordini rendono meno sofferta la
traversata che prosegue su parete
strapiombante fino ad un canale che si risale alla
sua destra fino all’ampia spalla dello spigolo Sud
Ovest.
Due camini paralleli, si sale quello di sinistra
difficile (F in foto), consentono di raggiungere la
facile cresta che porta, ancora con qualche
difficoltà, in cima.
In questo splendido ambiente mi sono
“immerso” tre volte: nel 1969 da secondo di
cordata col Gambareto, al secolo Maurizio
Gambaro, e Mauri, al secolo Maurizio Vianello,
poi da primo di cordata nel 1998 con Ugo
Pomarici e nel 2005 con Icio, al secolo Maurizio
Rebesco.
Dove maggiormente si sente la vastità della
parete è sicuramente quando, alla fine del
pilastro iniziale, si entra nel grande anfiteatro.
Chi ama affrontare le vie di roccia conoscendo
non solo la via che deve salire ma tutto, o quasi
tutto, della cima che va a scalare si sofferma ad
ammirare la gialla parete che incombe sulla
facile cengia dove nomi illustri dell’alpinismo di
punta, Stosser nel 1929 e Tissi nel 1931, hanno
tracciato vie di notevole impegno, siamo già
all’epoca moderna con la definizione del sesto
grado: e tale difficoltà si incontra in quelle salite.
La domanda che spesso mi viene rivolta sul
perché dell’alpinismo mi consente di entrare in
quello che amo definire come la splendida
anarchia perché mille sono le motivazioni che
portano a praticarlo e amo molto, anche se non
condivido, l’analisi del mio caro amico Gianni
Orsoni che ha cercato di stabilire un etica
dell’alpinismo.
Mi piacciono le risposte ai perché.
Perché mi piace, la più semplice, per passione, la
più scontata, perché amo l’ambiente montano,
perché è un conquista continua, perché amo il
rischio...
Perché mi piace quella parete e quella via!
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Ricordo
di Renato De Pol René
di Giorgio Peretti - Guida alpina, Maestro di sci

(da Le Settimane - Sci scialpinismo alpinismo di
Giorgio Peretti - Cortina d’Ampezzo - per gentile
concessione dell’autore)
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Spigolo della Punta Fiames, via Jori; classica ed
elegante salita di quinto grado. Croda sana e
compatta, a parte il primo tiro di corda dove si
trova qualche lastra un po’ friabile ed un grosso
masso malsicuro, ma che il tempo ha lasciato
sempre al suo posto. Primo di maggio 1973;
giornata primaverile di sole caldo, ideale per
arrampicare. Gli alpinisti superano il primo

tratto della “parè”, attraversano da sinistra verso
destra la cengia e sono sullo spigolo. Passa la
prima cordata, tranquilla, tutto regolare.
Ore undici, Renato attacca
contento, è la sua ventiduesima via
stagionale ed è il più allenato ed in
forma di tutti.
Un rumore di sassi che
precipitano... attimi terribili... viene
giù il grosso lastrone ed anche
Renato, gli occhi sbarrati, increduli,
che sembrano chiedere perché,
perché? Una terribile
disgrazia, un fatale
destino crudele che
sembra sempre accanirsi
con i migliori. Renè, così
lo chiamano gli amici, un
grande, semplice alpinista
non è più, ci ha lasciati
per sempre.
Nato a Venezia il 21
novembre 1927, di
professione fotografo,
dopo anni duri e difficili,
nel 1957 viene a
Cortina. Atleta,
appassionato ciclista,
trova subito il suo
ambiente tra gli sportivi
del paese. Conosce la
montagna, se ne
innamora per sempre.
Così scrive nella prima
pagina del suo diario alpinistico:
“Luglio 1960 - Servizio fotografico
sull’impresa delle guide e degli
Scoiattoli alla Punta Giovannina e primi
approcci con la montagna.
Spaventatissimo anche per salire un
ghiaione; mi faccio legare per salire
pochi metri di croda alla base della via

e nel vedere all’opera gli scalatori ne rimango
tanto estasiato da considerarli come dei sacri
mostri.” Nasce qui la passione sempre più
travolgente per la montagna, nasce qui l’amicizia,
l’affetto con guide alpine e Scoiattoli. Prime
salite in loro compagnia, prime esperienze con i
gradi superiori e sempre maggiori soddisfazioni.
“29/10/’61 - Pomagagnon, via Phillimore.
Prima esperienza meravigliosa da “primo”,
esperienza che difficilmente si può spiegare dato
che infiniti stati d’animo si intrecciano dentro di me
quando la corda ti si sfila sotto...”. Vita dura,
sacrifici continui in camera oscura allo sviluppo
e stampa, ore e ore di straordinario per poter
comprare una corda, un po’ di materiale, un po’
d’aria tra i suoi monti...
Conosce Ivano Dibona, nipote del grande
Angelo e fratello di Fredy. Diventano amici, poi
inseparabili, ed inizia così una lunga intensa
attività.

“18/7/’65 - Chiudo questa parentesi stagionale
con una grande e dura via (Taè, via FranceschiMichielli). Arrampicata completa di tutte le
difficoltà di croda, arrivo in vetta completamente
sfinito per la estenuante chiodatura e lascio un
paio di chiodi per cordata; abbraccio finale con il
grande Ivano”.
Ancora con Ivano Dibona sulla via Finlandia in
Cinque Torri: “Eccezionale arrampicata senza
staffe su di una via di sesto grado. La cosa ci è
servita per un certo progettino che abbiamo in
mente”.
Ancora in Cinque Torri: “2/6/’66 - Per
festeggiare il compleanno di Ivano ci permettiamo
il lusso di una prima ripetizione di grande valore
(Via Nordica) dove su circa 160 metri di parete
dobbiamo mettere e levare un centinaio di chiodi:
il tutto per complessive dodici ore”.
Arriva un giorno terribile, l ‘otto agosto 1968,
una mazzata al cuore, così scrive: “Alle dieci del
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mattino mi chiamano in fretta e furia per un
salvataggio in Tre Cime, ed una volta arrivati sotto
lo Spigolo Dibona veniamo informati via radio dalla
prima cordata di recupero, che quei due poveri
corpi senza vita sono Ivano ed il suo cliente. Resto
come paralizzato dalla notizia e me ne sto lì come
un automa. Il mio grande maestro e compagno di
tante scalate era lassù, morto...”.
Si riprenderà e continuerà a scalare con questo
grande dolore dentro il cuore, l’immagine di
Ivano, come un fratello, sul comodino, vicino al
letto, prima di addormentarsi. Fa parte del
Soccorso Alpino di Cortina e partecipa con
abnegazione ed altruismo a numerosi salvataggi.
Si dedica sempre più alla “croda”. Ricerca nuovi
compagni, nuovi amici, attività continua, anche
salite così dette facili da fare in poche ore,
rubate al lavoro, pur di essere in croda.
Passione, grande passione che trasmette anche
agli altri... Quanti hai convinto a tornare in
croda, di quanti ti sei meritato la fiducia, quanti
hai portato per la prima volta, educato alla
montagna, insegnato ad arrampicare, a
partecipare delle tue stesse gioie e
soddisfazioni!...
“18/6/ ‘72 - Via diretta Dimai in Cinque Torri.
Meravigliosamente bella questa via che mi fa
sentire abbastanza maturo per più impegnativi
cimenti. Comunque vada, ora come ora sono
strafelice, sempre più d’accordo con i miei due
preziosi collaboratori”. Con questi inizia una serie
di grandi salite da “primo”.
“29/6/’72 - Spigolo Giallo via Comici. Stupendo
questo spigolo e magnifica arrampicata dei “tre
matusa” che si bevono la via in poco più di cinque
ore, facendo sì che questa nuova impresa sia per
me una delle più belle gemme della mia attività”.
Tocca alla “Nord”, via Comici-Dimai in Tre
Cime.
Così scrive: “9/7/’72 - La perla più ambita è
finalmente arrivata; è su questa via che uno si
sente arrampicatore completo e sicuro. Peccato
che dal “bivacco” in su l’abbiamo trovata in
condizioni disastrose per scariche di acqua e sassi.
Comunque sia la portiamo a buon fine e anche
questa volta i tre terribili matusa hanno fatto
centro”.
23/7/’72 - Pilastro di Rozes, via Costantini.
Bellissima arrampicata dei tre veci che continuano
la lunga meravigliosa serie di sesti gradi; e con

questo pilastro si aggiunge una grossissima
soddisfazione alle già tante avute finora”.
Allegra comitiva il giorno di Natale: “Splendido e
ormai tradizionale Natale sulla Falzarego dove in
cima mangiamo il panettone e beviamo del buon
“clinto” alla salute e alla pace del mondo”.
Inizia un’intensa attività invernale; è sempre più
preparato ed allenato. Grandi progetti per
l’estate che si avvicina. Tanto per cominciare, il
15 aprile, una bella e dura via in Cinque Torri,
sulla nord della Torre Quarta.
è il momento più bello della sua vita...
Tre maggio 1973... Quante volte, Renato, hai
fatto questa strada alle tre, quattro del mattino
per recarti al lavoro, a fare ore e ore di
straordinario, quanti sacrifici per tirare avanti! Sì,
con il tuo lavoro, con la tua passione per la
montagna, hai onorato questo paese... Il lungo
corteo funebre sfila per questa via principale di
Cortina, gli amici portano a spalle, a turno, la
bara. C’è tanta gente che lo ha conosciuto e gli
ha voluto bene. Alpinisti, guide dalle valli vicine e
anche gli amici “Ragni di Lecco” sono venuti a
dargli l’ultimo saluto.
Dal suo diario: “17/12/ ‘72 - Torre Falzarego. La
gente dirà: ma questo alpinista non sa fare altro
che la Torre Falzarego! E io dico di no (avendolo
dimostrato). Però piuttosto di “andar per piazza”
mi basta un sasso tra le mani e sono felice”.
Ecco ricordiamolo così, felice e sorridente, su
meravigliose montagne in un mondo migliore
ed allora Renè non sarà completamente morto.
Per ricordare Renato De Poi Renè, su iniziativa
di Fredy Dibona e mia e con la collaborazione
di un gruppo di fondisti di Cortina e vari amici,
nel 1974 è stata ripristinata la linea austriaca
della prima guerra mondiale sul Monte
Forame. Ne è venuta fuori una vera e propria
via ferrata che porta in cima alla Punta Ovest
del Forame e a Forcella Verde.
Ogni anno, l’ultima domenica di luglio,
organizziamo per amici e clienti una gita
alpinistica sulla “Via Ferrata Renato De Pol” con
partenza da Ospitale, salita alla Punta Ovest del
Forame, Forcella Verde e discesa per la Pra’ del
Vecio a Cimabanche.

Attraversare
le Alpi in bicicletta
di Claudio Forieri e Chiara Colombini
La rappresentazione mentale che generalmente
si ha delle Alpi è piuttosto schematica; quella,
per intenderci, del “Ma Con Gran Pena Le Reca
Giù”: un arco continuo di montagne che divide
il Bel Paese dal resto dell’Europa. In questa
ingenua rappresentazione i fiumi discendono
dalle vette verso la pianura padana. Se così
fosse, per passare da una parte all’altra si
potrebbe imboccare una valle qualsiasi, risalire il
fiume fino ad un passo, scendere dall’altra parte.
Ma se così fosse, i barbari non avrebbero
impiegato 500 anni per trovare la via di Roma.
Al contrario le possibilità di passare da una
parte all’altra di questa catena non sono poi
così tante. Le Alpi si sono generate dalla

collisione tra la placca africana e la placca
europea; questa spinta ha generato i diversi
gruppi montuosi più o meno paralleli e, tra
questi, un intrico di valli la cui disposizione è
prevalentemente in senso est ovest. Una
direttrice ben visibile su una carta fisica è la
cosiddetta linea insubrica, che ha prodotto una
successione di profonde valli (Valtellina, Val di
Sole, Val Pusteria, per citarne alcune) che
attraversa in lungo tutte le Alpi Italiane dal
Canavese all’Austria, dividendo la catena
principale dal dominio delle Alpi calcaree
meridionali (Prealpi e massicci dolomitici).
Anche sul lato esterno sono presenti
morfologie analoghe: la valle del Rodano, quella
del Reno Superiore, quella dell’Inn, quella della
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Mur, procedono nel senso dei paralleli, o meglio
da ovest-sud-ovest a est-nord-est. Pochi sono
invece i passaggi naturali in senso meridiano.
Questa mancanza di logicità fa
dell’attraversamento delle Alpi in bicicletta una
avventura in ambiente alpino che nulla ha da
invidiare ad una alta via.
Non si intende qui descrivere una impresa
sportiva, per quella ci sono le tutine, le
macchine al seguito, il passo del Rombo o dello
Spluga, quanto piuttosto una traversata che
permetta un approccio diverso alla montagna:
lento, meditativo, contemplativo, esplorativo.
Non voglio descrivere né lo scollinamento con
una bici da strada, né lo smontagnamento con
un agile mountan-bike (azionata da un paio di
potenti e giovani gambe). Il mezzo a cui mi
riferisco è una bici da viaggio, con portapacchi e
rapporti adeguati per affrontare rampe non
troppo impegnative, in grado di accogliere su di
un comodo sellino una persona normale in
possesso di un budget non eccessivo e di un
paio di settimane, almeno, da spendere all’aria
aperta. Il percorso si svolgerà su strade a basso

traffico, se non addirittura su piste ciclabili. Si
dormirà, per quanto mi riguarda, in piccoli
strutture ricettive, da cercare lungo il percorso.
Se qualcuno però si vuole accomodare in tenda,
si attrezzi e si accomodi pure. Si parte!
Lo spirito del viaggio
Negli ultimi anni le pubblicazioni del CAI hanno
sdoganato la bicicletta, ma si tratta in genere di
una dimensione piuttosto atletica, che mi lascia
abbastanza freddo. Al contrario questo mezzo
potrebbe diventare decisamente pericoloso (e
fastidioso) se il suo accesso alle alte quote non
sarà opportunamente regolamentato, come è
stato fatto a suo tempo per le moto da trial
che invadevano i sentieri negli anni settanta.
Questo viaggio sarà fatto su una bici da fondo
escursionistico, con un riferimento più che
esplicito a una analoga attività da svolgersi
d’inverno sulla neve. In bicicletta come sugli sci
si scoprono montagne mai viste prima. A bassa
velocità ogni angolo della strada racconta di un
punto di vista diverso. Fondamentale con questa
filosofia è riporre nelle borse da viaggio un paio

di leggere scarpe da avvicinamento, un paio di
pedule basse come si diceva una volta, e
segnare sul calendario alcuni giorni di sosta. Una
settimana basta per raggiungere Monaco dalla
pianura padana, non vorrete mica concludere il
viaggio in così poco tempo.
Di seguito si proporranno tre possibili
traversate. Nulla di impegnativo e, infatti, non ve
lo racconterei se non fosse per convincere
qualcuno a fare lo stesso. Dal punto di vista
sportivo siamo dei normotipi e anche questo
sostiene la nostra teoria del vagabondaggio
come stile di vacanza. Qui non è necessario
dare indicazioni precise sul percorso, vale la
pena piuttosto fornire alcuni consigli, validi per
chi fosse alla prima esperienza. Per non fare il
viaggio in una sola direzione, si segnala che
esistono da Venezia o per Venezia dei comodi
collegamenti ferroviari diretti per Ginevra,
Zurigo, Monaco e Vienna che prevedono il

trasporto delle biciclette, previa prenotazione.
Quando si è in bicicletta può piovere, anche se
in genere d’estate il tempo è asciutto. La
bicicletta deve essere in ordine e due borse da
bicicletta, impermeabili e capienti quanto basta,
sono più che sufficienti per portare il
necessario.
Un ultimo suggerimento: il superfluo, cioè metà
di quello che si mette sul tavolo come prima
scelta, va lasciato a casa, anche perché
scendendo di quota d’estate è caldo.
Passaggio a Nord-Ovest
Nessun grande fiume come l’Inn nasce in modo
così risoluto, importante e coreografico fin dai
primi chilometri. L’alta Val Engadina è
caratterizzata da quattro laghi in successione
che creano un ambiente vagamente
mediterraneo a 1800 metri di quota. Siamo al di
là della catena principale e per questo rientrare
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da St. Moritz in Italia formalmente è valicare le
Alpi. In realtà anche per passare dall’Engadina
alla Svizzera è necessario valicare qualcosa, i
Grigioni sono divisi dal resto del mondo da alte
montagne per 360° e questo ha permesso il
mantenimento di una realtà a sé, per lingua e
cultura. Per la traversata dalla Valle del Reno
all’Engadina suggerisco il treno, con una
precisazione: in Italia viaggiare in treno con le
biciclette è questione carbonara, quasi un reato
agli occhi della comunità; da Coira/Chur il
trenino rosso della ferrovia retica ci porterà
facilmente nell’alta Engadina, dove è d’obbligo
passare un po’ di giorni.
I quattro grandi laghi (Lej da Segl, Lej da
Silvaplauna, Lej da Champfér, Lej da San
Murezzan) valgono da soli una giornata di
esplorazione, tra andata e ritorno al passo di
Maloja. Questo è un valico decisamente
asimmetrico, un baratro verso la valle dell’Adda
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a cui potremmo arrivare in un paio d’ore, se la
nostra destinazione fosse Milano, ma che
difficilmente prenderemmo in considerazione
per una traversata sud-nord, visto il gran
dislivello.
Da non perdere è la risalita della Val Roseg. La
prima parte, fino al Rifugio Roseg Gletscher,
molto rinomato per le torte, si percorre in sella
per una strada poco pendente e chiusa al
traffico. Dopo il rifugio si continua a piedi, dove
si possono smaltire le calorie introitate, in vista
dei ghiacciai che cingono la cima del Bernina e
lo spettacolare Piz Roseg.
Per rientrare in Italia attraverseremo tutta la
Bassa Engadina, un isola culturale ancor meglio
conservata rispetto all’alta valle, anche grazie al
fatto che dal 1622, dopo la guerra di Valtellina
(nota con il triste epiteto di “Sacro Macello”),
non ha più visto guerre. Da Zernez potremmo
fare una puntata, magari scarichi del peso, verso
il Pass dal Fuorn nel Parc Naziunal Svizzer. Dopo
Scuol, il paese delle fontane che buttano dalle
due cannelle acqua normale e acqua frizzante,
saliremo da Martina al Norbertshöhe e quindi
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al passo Resia che, oltre ad essere lo storico
confine tra le Alpi Centrali e quelle Orientali, è
a nostro giudizio il passo più ciclabile di tutta la
catena alpina; da prendere in considerazione
anche per un Germania-Italia tutto in sella.
Dopo il passo la comoda discesa per la Val
Venosta ci porterà a Merano e a Bolzano.
Passaggio a Nord-Est
La porta più agevole per uscire dall’Italia in
bicicletta sono le selle che conducono verso le
grandi valli meridionali austriache. Completata in
poche ore la fin troppo conosciuta DobbiacoLienz, vale la pena di continuare lungo la Drava
fino a Maribor. Si tratta di una traversata per
niente noiosa, soprattutto se uno prende in
considerazione di deviare dalla valle principale,
dove il fiume ha riempito con i suoi detriti ogni
primitiva conca, e di visitare qualcuno dei molti
laghi che si susseguono lungo tutto il percorso.

La sella di Camporosso è un altro passaggio
alpino spettacolare. Risalito il Fella da Gemona
lungo il percorso Alpe-Adria, ricavato sul sedime
della vecchia ferrovia, si arriva a Tarvisio e alla
fatidica scelta: scendere lungo la Slizza e
ricongiungersi alla ciclabile dalla Drava, o risalire
verso Fusine e imboccare la valle della Sava? La
mia preferenza qui va a questa seconda
possibilità, anche perché, deviando dalla strada
principale, sarà possibile inoltrarsi per passaggi
poco noti all’interno delle Giulie settentrionali, al
cospetto di Mangart, Jalovez e soprattutto
Triglav.
L’unico difetto, se così si può dire, di questi
percorsi è quello di non portare oltre le Alpi.
L’unico ragionevole passaggio è il ferroviario
Tauerntunnel, che con 8371 m di traversata
permette di sorpassare gli Alti Tauri e di
prendere la strada di Salisburgo. Per imbarcarsi
sul treno è però suggerito di arrampicarsi fino a

Mallnitz, 400 m di dislivello che hanno
comunque il fascino di una impresa.
Rotte barbariche
E chiudiamo con la traversata più emozionante,
quella che da Venezia permette di partire da
casa, ossia da Piazzale Roma o da Piazza
Ferretto, con direzione Monaco. Varie sono le
opzioni, per Bassano e Calalzo, raggiungibili per
nuove e poco conosciute greenway.
Naturalmente, soprattutto d’estate, è da
prendere in considerazione il lusso di una
piccola scorciatoia ferroviaria, con partenza da
Venezia S. Lucia. Che sia per la Valsugana o
lungo la Calalzo-Dobbiaco, il primo tratto è
agevole in ogni caso, e poi in Alto Adige per il
ciclo escursionista non ci saranno problemi. Il
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passo del Brennero è stato reso ciclabile sul
versante italiano. Sul lato austriaco è per ora
una picchiata su strada statale che in discesa
non nasconde problemi. In senso contrario
suggerisco di imbarcarsi sul treno a Innsbruck e
di risolvere così il problema alla radice.
Dopo Innsbruck, “Hic sunt leones”. Chi conosce
le Alpi Calcaree Nordtirolesi e in particolare la
catena del Wettersteingebirge (i Monti Rocciosi
del Tempo), o i Monti di Mieming, o l’azzurro
Achensee, o la sorgente dell’Isar? Ciascuno di
questi nomi nasconde un passaggio verso
Monaco di Baviera, la grande città in cui
arriveremo con la sensazione di essere di nuovo
a casa. Niente di strano, ci sarà un motivo se i
tedeschi considerano questa come la più
settentrionale delle città italiane...

Ottobre sui monti di Madera
di Rossana Serandrei Barbero

Il Pico Grande.
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L’isola di Madera dall’alto appare nera di basalti,
con alte falesie nere affacciate sull’oceano grigio.
Madera, che è grande circa tre volte l’Isola
d’Elba, è stata scoperta solo nel 1419 e
colonizzata attorno al 1490, negli anni della
scoperta dell’America e dei navigatori
portoghesi. Cristoforo Colombo, che passò per
Madera, sposò la figlia dello scopritore della
vicina isola di Porto Santo.
La capitale Funchal è una bella città immersa nel
verde lussureggiante della foresta pluviale con
una scenografica pista di atterraggio costruita
sopra centinaia di piloni, in riva all’oceano e
sopra all’autostrada, e dei begli edifici costruiti
dall’ architetto brasiliano Niemeyer negli anni
70, mentre era esule dalla dittatura di Castelo
Branco.

I marciapiedi di Funchal sono una sorpresa: a
Madera c’è una grande disponibilità di basalto e
i cubetti neri di basalto sono stati accostati al
marmo bianco di Lisbona per disegnare i
marciapiedi dell’ intera città, con una quantità di
motivi simbolici o geometrici.
La foresta di lauro, che ricopriva completamente
l’isola e da cui emergevano solo le montagne
più alte dell’area centrale, Pico Ruivo e Pico
Grande, è stata in parte distrutta per far posto
alle coltivazioni di canna da zucchero e di frutta
tropicale. Ma, al di sopra della fascia costiera,
l’isola è intatta e percorsa da una rete di sentieri
che permettono lunghe traversate e,
specialmente, dei bei percorsi di montagna per
salire sulle sue cime basaltiche alte 1500-1600
m. Il clima è più asciutto sulla costa, mentre le

La spalla finale del Pico Grande.
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La Falesia percorsa dal sentiero per Porto Da Cruz.

Da Santana verso Pico Ruivo.
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zone centrali in quota sono piovose e, in
ottobre, quasi sempre inzuppate da piogge
scroscianti. Probabilmente il mese di ottobre
non è il mese più adatto alle traversate di
Madera data la quantità di pioggia in quota e i
sentieri inerpicati su ripidi pendii che si
trasformano in cascate d’acqua. Però i percorsi
sono ben segnati ed alcuni, come il sentiero
storico che anticamente collegava la capitale
Funchal con la costa settentrionale dell’isola,
sono particolarmente scenografici: da Canico, il
percorso lungo circa 13 km segue un sentiero
tagliato nella falesia che precipita nell’oceano
Atlantico.
Nelle giornate di pioggia e vento, così sospeso
sul frastuono delle onde, è un percorso
maestoso.
Ma sono irrinunciabili anche i bei percorsi d’alta
montagna: sopra i 1300 m si è sopra al limite
della foresta pluviale e i basalti che
caratterizzano l’isola appaiono con le loro
forme verticali che marcano il paesaggio in
modo molto particolare. Il percorso da Santana
al Pico Ruivo, che con i suoi 1640 m è la cima

più alta di Madera, percorre ripidi versanti su
terreno aperto dove si sta cercando di
reimpiantare l’originaria foresta di lauro. E
partendo dalla isolata valle di Curral das Freias
è possibile raggiungere il Pico Grande attraverso
la Boca do Cerro e poi proseguire per il Pico
Ruivo do Paul con pernottamenti in alberghi in
quota come Eira do Serrado ed Encumeada,
paragonabili ai moderni rifugi delle Alpi.
A Madera le montagne non mancano e i
percorsi di montagna, talora arditi e comunque
frazionabili in tappe di 12-14 km, non hanno
nulla da invidiare alla sentieristica alpina. Ma qui,
dopo i percorsi in quota, colpisce il contrasto
con la vegetazione lussureggiante delle coste
con le sue coltivazioni di banane e frutta
tropicale, che si ritrova a tavola come contorno
del pescato oceanico.
La piovosità delle sue montagne rende Madera
ricca di acqua che viene convogliata dalle aree
in quota fino alle coste più asciutte attraverso
una rete di canali storici, le Levada, larghi pochi
decimetri e profondi meno di 1 metro, che
percorrono a diverse quote l’intera isola e i cui

Dal Pico Ruivo a Curral Das Freias.
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bordi spesso sostituiscono i sentieri.
La Levada do Lajeado, il più antico canale
artificiale di Madera,è stato scavato nel corso
del 1500 e da allora è attivo nel catturare
l’acqua sull’altipiano di Paul da Serra e portarla
sulla costa abitata.
La levada è seguibile fino alla sorgente da cui ha
inizio e da lì si può raggiungere la antica levada
sottostante, la Levada do Alecrim, e poi la
levada ancora più in basso, tutte parte di una
efficiente rete di irrigazione che affonda nei
secoli. Più in basso le levada scorrono immerse
nella foresta di eucalipti che riveste le montagne
dalle quote più basse fino ai 1300 m.
Gli eucalipti, che non sono endemici di Madera,
stanno dando origine ad un ibrido: sono

numerose le giovani piante di
eucalipto dai cui rami si
originano delle fronde di
mimosa e i botanici stanno
studiando con stupore questa
ibridazione che avviene per via
naturale sotto i loro occhi.

Dopo tante montagne, un tuffo finale
nell’oceano Atlantico è irrinunciabile.
è il 25 Ottobre, ma l’acqua profonda
dell’oceano con i suoi 22° ancora non ha perso
del tutto il suo tepore e si apprezza come un
dono una breve ora di sole sulle nere falesie di
basalto che precipitano nell’oceano.
Verso Boca Do Riscos.
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CAI
SEZIONE di VENEZIA
SCUOLA
di ESCURSIONISMO

PROGRAMMA ESTIVO 2016
ESCURSIONISMO

Domenica 29 Maggio
PREALPI CARNICHE

Diff. E

MONTE MEDOL
Itinerario: Arcola 429 m - Prescudin 640 m - M.te Medol 1141 m
(il ritorno avverrà per il medesimo itinerario)

Panorama dal Monte Medol.

Cartografia:

ed. Tabacco 1:25000 foglio N°12

Tempi di percorrenza:

4:30 h

Dislivello:

700 m - 700 m

Equipaggiamento:

Normale da escursionismo

Trasporti:

PULLMAN

Responsabili:

ONC STEFANIA GIUMAN ONCS PAOLO GION

Domenica 12 Giugno
PREALPI CARNICHE

Diff. E

MONTE FESTA
Itinerario: Sella di Interneppo 315 m - M.te Festa 1065 m
(il ritorno avverrà per il medesimo itinerario)
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Forte di Monte Festa.

Cartografia:

ed. Tabacco 1:25000 foglio N°20

Tempi di percorrenza:

5h

Dislivello:

+750 m - 750 m

Equipaggiamento:

Normale da escursionismo

Trasporti:

PULLMAN

Responsabili:

ONC STEFANIA GIUMAN ONCS PAOLO GION

Domenica 26 Giugno
PALE DI SAN MARTINO

Diff. E

BAITA MALGONERA
Itinerario: Gares (Cap Cima Comelle) 1333 m - F.lla Cesurette 1550 m - Valghere 1903 m F.lla Caoz 1944 m - Baita Malgonera 1581 m - Col di Pra 843 m
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Cartografia: ed. Tabacco

1:25000 foglio N°22

Tempi di percorrenza:

6,30 h

Dislivello:

+700 m -1200m

Equipaggiamento:

Normale da escursionismo

Trasporti:

PULLMAN

Responsabili:

AE_EAI G. CRISTOFOLI PRAT

Domenica 10 Luglio
PREALPI GARDESANE

Diff. E

MONTE STIVO
Itinerario: S. Barbara 1170 m - Le Prese - Rif. Marchetti 2012 m - M.te Stivo 2059 m M.ga Stivo 1748 m - S. Barbara 1170 m
Cartografia: ed. Kompass

1:25000 foglio N° 687

Tempi di percorrenza:

5h

Dislivello:

+900 m -900m

Il Lago di Garda dal Monte Stivo.
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Equipaggiamento:

Normale da escursionismo

Trasporti:

PULLMAN

Responsabili:

AE_EAI FABRIZIO FRANZOI

Domenica 24 Luglio
PELMO

Diff. E

SPIZ DE LA PONTA
Itinerario: F.lla Staulanza 1766 m - I Lac 1982 m - Passo Tamai 1716 m - Spiz de la Ponta 1952 m Col de la Salera 1629 m - Forno di Zoldo 840 m
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Cartografia:

ed. Tabacco 1:25000 foglio N°25

Tempi di percorrenza:

5h

Dislivello:

+500 m - 1100 m

Equipaggiamento:

Normale da escursionismo

Trasporti:

PULLMAN

Responsabili:

AE_EAI G. CRISTOFOLI PRAT

Domenica 4 Settembre
PREALPI CARNICHE

Diff. E

ANELLO DEL CIASTELAT
Itinerario: Pian de le More 1177 m - F.lla Giais 1442 m - Casera Giais 1289 m Casera Montelonga 1327 m - Pian de le More 1177 m
Cartografia:

ed. Tabacco 1:25000 foglio N°12

Tempi di percorrenza:

6h

Dislivello:

700 m - 700 m

Equipaggiamento:

Normale da escursionismo

Trasporti:

PULLMAN

Responsabili:

AE_EAI FABRIZIO FRANZOI

Casera Giais.
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Sabato 17, Domenica 18 e Lunedi 19 Settembre
VALSUGANA

Diff. E

ALTA VIA DEL TABACCO
Lungo i sentieri dei contrabbandieri dal Ponte Vecchio di Bassano fino a Costa di Valstagna
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VERRà RESO NOTO ENTRO LA FINE DI GIUGNO
Trasporti:

TRENO

Responsabili:

AE_EAI FABRIZIO FRANZOI

SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO
“SANDRO VALCANOVER”
XXVIII CORSO
DI SCI FONDOESCURSIONISMO
A cura dello staff istruttori della Scuola nazionale SFE “Sandro Valcanover”
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Anche nella passata stagione invernale si è svolto il
tradizionale corso di sci fondo escursionismo
organizzato dalla Scuola nazionale SFE “Sandro
Valcanover”, giunto ormai alla XXVIII edizione.
Hanno partecipato: Mariapia Baruchelli, Elisabetta
Battistel, Mirka Castellaro, Daniela Cava, Gaetano
Ceschia, Severina Cionni, Michelangelo Dalò,
Stefano Delle Monache, Martine Des Roches,
Piero Falchetta, Marta Ferrazzi, Marco Ferrero,
Patrizia Paolillo, Anna Pruneri, Pietro Pruneri,
Alberto Rigo, Massimo Rioda, Umberto Rosin,
Mattia Spinazzi, Elena Trevisan, Paola Venturini,
Nicola Vignaga.
Dopo la consueta presentazione a fine novembre,
il corso ha preso avvio dopo la pausa natalizia con
un’uscita propedeutica a secco effettuata il 10
gennaio presso il Parco di San Giuliano a Mestre.
In questo primo appuntamento i partecipanti
hanno appreso i rudimenti fondamentali del nordic
walking sotto la guida di un’esperta istruttrice
titolata della scuola di Mestre che ha efficacemente
impostato la lezione nella prospettiva della pratica
dello sci di fondo escursionismo.
La seconda parte della giornata invece è stata
dedicata all’orientamento con una lezione teorica
seguita da una prova pratica con carta e bussola
all’interno del parco.
La prima uscita sulla neve si è svolta il 17 gennaio
a Misurina. Nonostante la neve fosse assente quasi
ovunque, la giornata è stata comunque utilizzata
come si è potuto sulla poca neve che a Misurina
non manca mai.

I gruppi con attrezzatura leggera si sono mossi nei pressi del centro fondo mentre i più esperti si
sono spinti al Col de Varda fino quasi a raggiungere il Rifugio Città di Carpi.
Il gruppo sci escursionistico invece è salito al Rifugio Bosi al Monte Piana; i più temerari hanno sfidati
il meteo inclemente e sono giunti alla Piramide Carducci.
La generale mancanza di neve ci ha costretto a spostare la seconda uscita al giorno di San Valentino:
una giornata passata interamente sotto la neve e fra le nuvole nella zona di Val Maron e Marcesina,
con una temperature eccezionalmente mite per quella che è comunemente considerata una sorta
di Siberia a cavallo tra Veneto e Trentino.
I fondisti hanno potuto usufruire di una lezione svolta da maestri della locale scuola FISI. Il gruppo
escursionistico si è spinto fino al Monte Lisser cimentandosi al ritorno in una spettacolare discesa a
telemark resa possibile dalla neve fresca caduta in abbondanza.
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Il tradizionale week end (27 - 28 febbraio) è stato organizzato in Val Pusteria. Il primo giorno il
gruppo con attrezzatura pesante ha risalito la Val Popena fino ai ruderi del vecchio rifugio; la
giornata coperta ha regalato qualche squarcio e qualche remunerativa veduta sulle crode
dolomitiche tutt’intorno. L’altro gruppo ha potuto deliziarsi nel paradiso dei fondisti: da Moso alla Val
Fiscalina, quindi giù fino a Sesto e ancora avanti fino a Dobbiaco.
Ci siamo trovati tutti all’Hotel Gailerhof di Monguelfo per una sostanziosa cena pusterese.
La domenica il gruppo dei fondisti ha percorso integralmente la Val Casies: dalla Capanna di Fondo
Valle una lunga, varia, emozionante discesa tra pendii innevati, vecchi masi, caratteristici paesi, boschi
silenziosi, giù giù fino a Monguelfo.
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Il gruppo escursionistico ha conquistato le cime alpine sopra la Taistner Vorderalm: Durrakopf e
Lutterkopf. Tutti abbiamo convenuto che la Val Pusteria non delude mai e offre possibilità pressoché
infinite. Ci ritorneremo!
Il 13 marzo uscita di recupero a Passo San Pellegrino; i fondisti hanno corso sulla bellissima pista
Alochet fino a raggiungere il valico e proseguire poi per Fuciade: peccato che la meravigliosa conca
dolomitica fosse letteralmente invasa da una marea di gente e stravolta dal chiasso di una vera
discoteca ambulante. Gli sciescursionisti hanno effettuato una gita veramente “classica”: la salita alla
Forca Rossa, chiudendo in bellezza la serie delle nostre escursioni del 2016. Per Pietro Pruneri e
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Elisabetta Battistel, però, la stagione è continuata con un corso di aggiornamento regionale che ha
permesso loro di entrare nell’organico della scuola e ad aggiungersi a Francesco Ballarin nel novero
delle nuove leve.
Il corso si è piacevolmente concluso con la tradizionale serata conviviale in sede con la consegna
dei diplomi, con la proiezione delle fotografie e dei video che hanno immortalato i momenti salienti
della stagione sciistica e con la degustazione di eccellenti specialità gastronomiche preparate e
offerte dai partecipanti e dagli istruttori.
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A conclusione dell’attività anche quest’anno
desideriamo ringraziare tutti i gli allievi per la
loro partecipazione. L’augurio è di ritrovarci
numerosi per il XXIX corso di sci fondo
escursionismo 2016-17. Arrivederci dunque a
novembre!
facebook corsodiscifondoescursionismo

IV CORSO PROPEDEUTICO
SCI FONDO ESCURSIONISMO 2016
Il 19 e 20 marzo 2016 si è svolto a Passo Rolle il IV Corso propedeutico di Sci fondo escursionismo
organizzato dalla Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera
di Veneto e Friuli Venezia Giulia tramite la propria Scuola interregionale.
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Il corso ha avuto luogo sotto la direzione tecnica dell’INSFE Leonardo Magalini (CAI Verona)
coadiuvato dall’INSFE Enrico Comacchio (CAI Bassano del Grappa).
La Scuola SFE “Sandro Valcanover” della sezione di Venezia ha aderito in maniera massiccia inviando
a Passo Rolle cinque dei sei partecipanti al corso: gli ISFE Claudio Forieri e Paolo Scibelli (per i quali
il corso ha costituito aggiornamento obbligatorio per svolgere l’attività) l’IS Francesco Ballarin e due
nuovi aspiranti istruttori della nostra scuola: Elisabetta Battistel e Pietro Pruneri.
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Le esercitazioni
pratiche e
teoriche sono
state svolte in
due splendide
giornate
caratterizzate da
sole e
temperature
ormai primaverili
e da abbondante
innevamento al
termine di una
stagione bizzarra.
La mattinata del
sabato è stata
interamente
dedicate alla
tecnica Fisi di
discesa con
l’insegnamento
della
progressione
completa dallo
spazzaneve al
telemark, in pista
e fuoripista
presso i locali
impianti di risalita.
Nel pomeriggio
si sono svolte
prove di ricerca
con Artva, sonda,
pala ed è stato
effettuato un
profilo
stratigrafico.
A seguire,
terminate le
esercitazioni sulla
neve, le prove
hanno riguardato
la preparazione a
tavolino di un
tracciato per
l’escursione della
domenica, con
richiami su
orientamento e
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preparazione e condotta di un'escursione. è seguita dopo cena la discussione sulle prove della
giornata.
La domenica mattina si è effettuata l’escursione con preliminare verifica materiali e prova cancelletto
con Artva, verifica tracciato di rotta con carta topografica e bussola, osservazione dell'ambiente e
verifica della corretta traccia di salita sul pendio. I partecipanti si sono spinti fino a Baita Segantini e
Punta Rolle.
Il corso è terminato nel primo pomeriggio con la discussione e verifica finale di quanto proposto
nelle due intense e proficue giornate.
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Marina ci ha lasciati.
Quello che sicuramente la

vita della sezione

vita della sezione

vitavita
della
sezione
della
sezione
della
sezione vitavita
della
sezione
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MARINA VANDELLI FERRARI

maggioranza dei Soci ricorda
è il suo cognome: Vandelli.
Era la figlia dello storico
Presidente della Sezione di
Venezia e Consigliere centrale
del CAI per molti anni,
scomparso nel 1965.
A lui, Alfonso Vandelli, la
Sezione ha voluto esprimere
la gratitudine per la Sua
impareggiabile attività,
intitolando al Suo nome il
Rifugio “al Sorapiss”, in
occasione della ricostruzione
(era stato completamente
distrutto da un incendio nel
1959), da Lui fermamente
voluta e attuata.
Marina, Socia vitalizia, iscritta
alla Sezione fin dalla nascita,
rimasta orfana ancora giovanissima, aveva preso il posto della madre quale
accompagnatrice del Presidente nei Suoi innumerevoli viaggi connessi con gli
importanti incarichi ricoperti nel CAI. Era quindi ben conosciuta non solo a Venezia,
ma anche in campo nazionale.
Si era poi sposata con Paolo Ferrari, aveva avuto due figli e, trasferitasi a Padova, si
era dedicata alla Famiglia, con massima dedizione e intelligente conduzione.
Un male inesorabile, manifestatosi più di vent’anni fa, e allora brillantemente
superato, si è risvegliato e in poco tempo l’ha portata via.
Molti vecchi Soci la ricorderanno sicuramente e tutta la Sezione si unisce al
cordoglio dei Suoi Famigliari.

L’ANTICA LUCANIA OCCIDENTALE
TRA IL PARCO DEL POLLINO E MARATEA
di Giamberto Astolfi

L’annuale escursione di primavera del CAI-VE quest’anno si è svolta nella Lucania Occidentale tra il
Parco del Pollino e Maratea: una settimana tra verdi boschi e mare azzurro.
Il primo giorno è stato di trasferimento da Venezia a Salerno a bordo delle prestigiose Frecce Rosse.
Nel pomeriggio, prima della partenza in pulmino verso Viggianello, abbarbicato nell’alta valle del
Mercure, nel cuore del Parco del Pollino, c’è stato il tempo per una visita al Duomo di Salerno il cui
interno custodisce favolosi pulpiti e pavimenti medioevali realizzati con marmi colorati antichi di
epoca romana, messi in opera secondo la tecnica cosmatesca del tempo. Solo tali decorazioni
musive valgono il viaggio che abbiamo fatto.

47

Il secondo giorno ha visto la grande impresa di montagna, degna dei vecchi lupi del CAI, che ha
portato la comitiva, accompagnata dalla guida locale, dal santuario della Madonna del Pollino, nella
vicina valle del Frido, non lontano da Viggianello dove siamo alloggiati, attraverso boschi di faggi
secolari e abeti bianchi, fino ai Piani di Jannace, dove ad accoglierla c’erano tappeti di narcisi, viole
mammole, anemoni, orchidee, ranuncoli ed eliantemi, tutti nel momento della massima fioritura.
Un manipolo di audaci, che non si è accontentato del giardino botanico naturale, si è spinto fino alla
cresta superiore della Serra di Crispo (2056 m s.m.), per ammirare da vicino i pini loricati che sono
il simbolo ed il vanto del Parco del Pollino.
Il terzo giorno il tempo non è stato favorevole e l’escursione in montagna è stata sostituita da un
itinerario culturale che ha compreso la visita, a Rotonda, all’Ecomuseo del Pollino e poi alla Grotta
del Romito a Papasidero. La Grotta del Romito costituisce il più importante ritrovamento
preistorico dell’Italia meridionale con il rinvenimento di scheletri umani completi databili tra 17.000
e 11.000 anni fa. Gli studi stratigrafici della grotta hanno consentito di ricostruire i modi di vita e gli
strumenti usati dagli antichi cacciatori paleolitici che hanno abitato la zona. La Grotta del Romito è
nota a livello internazionale soprattutto per la presenza di un importante graffito inciso nella roccia

e raffigurante l’antico Bos primigenius. Alla sera sontuosa cena lucana, con assaggio delle specialità
locali, e chiusura in musica con spizzica e tarantella.
Il quarto giorno trasferimento da Viggianello a Maratea passando per Sapri. A Sapri è stato percorso
un lungo sentiero a mezza costa, molto panoramico, che costituiva l’antico collegamento tra Sapri e
Acquafredda di Maratea, conosciuto con il nome di “apprezzami l’asino”. Il sentiero, sempre
strapiombante sul mare, si snoda immerso nella macchia mediterranea e consente l’accesso alle
antiche torri di avvistamento aragonesi dislocate lungo la costa. Nel pomeriggio sistemazione nella
parte alta di Maratea Borgo, che costituisce la parte più antica del paese e che ha conservato
l’impianto medievale dove l’accesso alle case è consentito esclusivamente da strette, lunghe e
tortuose scalinate.
Il quinto giorno escursione con bella salita al Cristo Redentore di Maratea (625 m s.m.) e visita alla
chiesetta della Madonna degli Ulivi o delle Nevi ed al santuario di S. Biagio patrono. Straordinaria la
vista sulla costa tirrenica di Maratea. Successivamente visita alle curiose chiesette di Santa Maria della
Misericordia e di San Vito, abbarbicate nei boschi nel versante retrostante Maratea Borgo che sono
meta di pellegrinaggi in occasione delle feste patronali.
Il sesto giorno tour culturale a Padula con visita alla casa natale del famoso poliziotto newyorkese
Giuseppe Petrosino, detto Joe, acerrimo nemico della mafia italoamericana e da questa assassinato a
Palermo nel 1909. La guida alla casa natale di Joe Petrosino era rappresentata da un suo pronipote,
che ci ha parlato del suo avo con grande passione. Poi visita alla grande e monumentale Certosa di
Padula, patrimonio dell’Umanità. Alla sera grande festa con musica lucana dal vivo e ballo di
quadriglia, tarantella e spizzica.
Il settimo giorno viaggio di rientro da Maratea a Venezia, secondo programma e senza grandi
intoppi. Bilancio globale dell’escursione, nonostante il tempo atmosferico poco favorevole, più che
positivo.
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