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Me ne parlò per la prima volta il mio caro
amico e compagno di cordata. Mi raccontò del
fantastico bacino dell’Argentiere in Francia, dove
una corona di cascate di ghiaccio tutte vicine,
raccolte all’interno di questa valle in alta quota
ne fa il paradiso dei ghiacciatori. Al tempo ero
alle prime armi con le piccozze, però fin da
subito mi era stato detto che per fare ghiaccio
nelle brevi giornate invernali era necessario
affrontare alzatacce, lunghi viaggi e avvicinamenti
impegnativi, spesso in neve profonda, per
raggiungere quegli angoli ghiacciati nelle nostre
Dolomiti così povere di ghiaccio, rispetto alle
Alpi occidentali. Invece in quel paradiso in
Francia, vicino a Chamonix, si poteva piantar la
tenda e avere di fronte decine di cascate ad una
manciata di minuti.  Me l’immaginavo cosi, in
maniera molto semplificata. Sarebbe stato
bellissimo andarci. Ma non era tutto. Francesco
mi raccontò anche che li c’erano tre Nord
famose: le Verte, le Droites, le Courtes. (le

prime due sono anche due 4000!). “Ma come?
Non le conosci?” Incalzava Francesco. 
Non temibili come certe Nord in giro per il
mondo, ma tre Nord nelle quali c’è tanta storia
dell’alpinismo. Ovviamente la domanda fu: 
“e qual è la più dura?”. 

“Les Droites”: la prima solitaria fu fatta da
Messner, non senza difficoltà. Al tempo, senza la
tecnica moderna della “piolet traction”, fu
costretto ad intagliare centinaia di gradini nel
ghiaccio. Le guide francesi venute a sapere del
suo progetto commentarono con arroganza:
domani andremo a prenderlo col cucchiaino. 
Al contrario invece fu una gran solitaria che
segnò un altro passo avanti nella storia
dell’alpinismo. Decisi che quella doveva essere la
mia prima nord, mi affascinava la sua storia e
anche la sua bellezza: un gran scivolo ghiacciato.  
Così, per farla breve, alla fine le salii tutte e tre,
nel 2015 e 2016. 

Le tre Nord dell’Argentiere:
Aiguille Verte, Les Droites, Les Courtes

di Enrico Paganin
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Le tre Nord

Les Droites 4000 m.  

21/04/2015, via Ginat 

(J. Ginat, G. Modica, JP. Simond 

e JM. Troussier, 24 luglio 1978)

Gaston Rèbuffat  nello storico libro “il Massiccio
del Monte Bianco, le 100 più belle ascensioni”
così descrive Les Droites:
“E’ la grande ascensione di ghiaccio e di misto, e
ciò per varie componenti. Innanzi tutto vi è la
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Les Droites.



forma di andamento della parete, inscritta tra due
speroni (sperone NE e sperone NO). Nella prima
metà: strato di ghiaccio più o meno compatto,
talvolta, spesso, coperto di neve fino a nascondere
le placche sottostanti o al contrario, sottile e
traslucido tanto da lasciarle scorgere; nella metà
superiore: placche di granito lisce e arrotondate,
spesso con vetrato, circondate da couloirs di
ghiaccio. Infatti, dall’alto in basso, tutto è sfuggente,
scivoloso, non vi sono rilievi di roccia netti, angolosi,
riposanti, inoltre la parete non ha una buona
inclinazione: se fosse più ripida il ghiaccio non
potrebbe formarsi, neanche con una esposizione
adeguata. Questa è pertanto una parete molto
dura, particolarmente inospitale, cioè senza
terrazzi o luoghi per riposare e anche senza punti
precisi di riferimento, poiché su questo terreno
misto ogni zona è simile all’altra. Per tutti questi
motivi e anche perché si presta poco alla
chiodatura ci sono poche probabilità che la parete
nord delle Droites si snaturi, perda il suo carattere
e diventi una ascensione molto frequentata.
Resterà sempre estremamente selvaggia.
(cit. Gaston Rèbuffat Il Massiccio del Monte

Bianco, le 100 più belle ascensioni, Zanichelli,
1974).

Il mio primo tentativo fu nel 2009, a maggio. 
Le temperature troppo alte ci fecero desistere.
Da quel 2009, ad ogni aprile seguente (il mese
migliore per temperature e condizioni) mi
preparavo a cogliere il momento buono per
andare in Argentiere. Tuttavia non è sempre
possibile far coincidere il bel tempo con i propri
impegni e soprattutto con quelli dei compagni
di cordata, e così un secondo tentativo ci fu
solo nel 2011, quando invece sbagliammo la
strategia, attaccando la via troppo tardi. Poi gli
anni passarono, alternando pessime condizioni
ad ottime.  Dopo quattro anni, nel 2015 si aprì
finalmente una finestra e questa volta ero libero
da impegni. Questa Nord iniziava a stancarmi
psicologicamente, dopo 6 anni di attese e
tentavi. C’erano ottime condizioni e bel tempo,
però all’ultimo momento non trovavo un
compagno. La decisione di partire non è mai
pianificata con largo anticipo, si attende sempre
la conferma del meteo aggiornata il più
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Il bivacco Couvercle.



possibile. Così con pochissimo preavviso (e
speranza) contattai Corrado, il mio storico
compagno di cordata, che abita da tanti anni in
montagna. 
Lui, chimico puro, ora allevatore e casaro, ha
una vita dura in fattoria, e quindi già sapevo che
sarebbe stato difficile per lui prendersi 3 giorni.
Ed invece con grande sorpresa riuscì ad
organizzarsi e partì. 
La strategia ormai usata da tutti gli alpinisti è
quella di dormire alla stazione di arrivo della
funivia Grand Montets (per la precisione nei
bagni riscaldati della funivia), in quanto il rifugio
Argentiere è perennemente prenotato dalle
guide francesi. La seconda notte, lungo la discesa
a sud, ci si fermerà al bivacco Couvercle. 
Partiti in piena notte, come era da aspettarsi, ci
trovammo in coda all’attacco. In bilico tra la
terminale e la parete le cordate frettolosamente
si preparavano. 
Non c’è un ordine di partenza: chi è pronto
parte! Ed infatti di fretta mi infilai dietro ad una
cordata, ignorando completamente le
dimensioni della parete ancora avvolta dal gran

buio. Inseguimmo a pochi metri di distanza la
cordata che ci precedeva, sempre a testa bassa,
per evitare di prendere in faccia la pioggia di
ghiaccio e neve generata dalla piccozzate. 
Si sale veloci in conserva. Tutti corrono.
Qualcuno mi passa a destra facendo varianti.
Pure noi passiamo alla destra di altre cordate
più lente. Ma è alpinismo o una maratona? 
Poi capirò che la lunghezza della parete e le
difficoltà sostenute sopra costringano ad essere
veloci nella parte facile iniziale. 

Alle prime difficoltà faccio sosta su ghiaccio un
po’ più in alto di una cordata inglese, indispettita
dal fatto che io possa fare una sosta sopra di
loro. Del resto non c’è alternativa, loro hanno il
posto migliore e io sono costretto ad
accontentarmi di un angolo scomodo dove
affiora un po’ di ghiaccio. In realtà la cordata
inglese non è di buon umore perché in
difficoltà, e mentre mi appresto a ripartire vedo
che decidono di ritirarsi e preparano la doppia.
Sarà una corsa lunga 11 ore interminabili. 
Finché me la sento resto sempre davanti. 

44
Le Grandes Jorasses 

dalla finestra 

del Couvercle.
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Droites - ultimi tiri.



A soli quattro tiri dal canale che porta alla
breccia sono sfinito. Per fare sosta, prima con
gran fatica avvito un chiodo da ghiaccio, poi
appeso a questo mi riposo, e con enorme
sforzo metto il secondo. Sono in riserva. 
Ho perso il conto di quanti tiri e quante soste
ho dovuto allestire. In 1000 metri di parete ci
sono solo due chiodi nei passaggi di misto.
Inoltre non esistono cenge, tutte soste appese.
Non un posto dove riposare i polpacci. 
Chiedo a Corrado di darmi il cambio. 
Con la sua inesauribile forza prende il comando
e mira alla breccia. 

Ci arriviamo sfiniti, senza energie, la nord ce le
ha succhiate tutte. Con una decina di doppie
scendiamo a sud nel ghiacciaio di Talèfre. 
Poi ancora altre due ore ed entriamo
nell’accogliente bivacco Couvercle, stracolmo di
scialpinisti, ma non importa. L’importante è
avere un letto dove dormire. La mattina
seguente si scenderà con calma a prendere il
trenino di Montevers. 

Aiguille Verte 4122 m.

21/03/2016, Couloir Couturier 

Dopo Les Droites la mia attenzione ora è per
l’elegantissima Aiguille Verte. L’itinerario classico
è il Couloir Couturier, con un dislivello maggiore
(1350m, 2771m / 4122m), ma tecnicamente
molto più semplice della Ginat alle Droites.
In questa nuova avventura siamo due cordate:
con me Francesco e poi la cordata Samuel-
Andrea. Quindi un’uscita in allegria tra amici, e si
conta proprio di far baldoria in bivacco. Questa
volta, considerando che ci sarà affollamento (bel
tempo e buone condizioni), che i bagni possono
ospitare solo poche persone e che già noi
siamo in quattro, decidiamo di portarci una
tenda. La scelta risulterà vincente, soprattutto
perché uno dei due bagni verrà chiuso e gli altri
alpinisti dormiranno forzatamente all’aperto,
alcuni anche senza sacco a pelo.

Sveglia a mezzanotte. La salita, tutta in conserva, a
parte un tiro su ghiaccio vivo, è veloce, meno
faticosa delle Droites. Tuttavia siamo le prime

cordate a passare e le tracce delle precedenti
ripetizioni sono praticamente cancellate dal
vento. La ribatterò tutta fino in cima. (Raggiunto
da una guida con cliente gentilmente mi
ringrazierà: thank you for the track! Si grazie, però
potevi darmi il cambio, penso tra me e me). 
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Aiguille Verte.



Alle prime luci dell’alba ci ritroviamo tutti e
quattro in cima con un panorama spettacolare
su tutto il massiccio del Bianco. Sapevo che la
vista dalle Verte era interessante, ma una volta lì
rimaniamo letteralmente senza parole: scattiamo
foto in ogni direzione mai soddisfatti.  

La cosa più impegnativa risulterà essere la
discesa per il canalone Whymper. 

La lunga serie di doppie, e la lunga camminata
per raggiungere la Vallée Blanche non ci
permetterà di prendere il trenino di Montevers
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Ultimi tiri sulla Aiguille Verte.
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Attacco della Verte.

In cima alla Verte.



che porta a Chamonix. Quindi dai 4122
arriveremo ai 1030 metri di Chamonix con i
nostri piedi, che poi avranno lunghi postumi:
3000 metri di dislivello negativo, dopo i mille di
salita! Alzati a mezzanotte per salita e arrivati a
Venezia all’una di notte del giorno dopo: 25 ore
non stop intense. 

Les Courtes 3856 m.

29/04/2016, Parete NE 

E’ passato poco più di un mese dalla salita
all’Aiguille Verte, e le condizioni meteo in
Francia sono buone. Mi mancano sono le
Courtes da salire. Dopo recenti nevicate pesanti
però la via degli Svizzeri che avevo come
obiettivo risulta seppellita. Mentre è in buone
condizioni (con diverse ripetizioni) la Nord Est.
Più semplice della via degli Svizzeri, con
pendenze al max di 55°, e un muretto di 60°,
permette di scendere per la stessa
disarrampicando, con il grosso vantaggio di non

dover compiere la lunghissima discesa a Sud per
la Vallée Blanche.  Inoltre in questa maniera si
possono utilizzare gli sci per l’avvicinamento e il
rientro, risparmiando fatica e dimezzando i
tempi.
Purtroppo all’ultimo momento il mio compagno
di cordata, per motivi di lavoro, non potrà
accompagnarmi. Mi balena subito l’idea di andar
da solo. La salita è semplice, conosco bene il
ghiacciaio e anche la discesa. Rimane il viaggio in
macchina noioso e solitario...
Simulo nella mente più volte il viaggio e me ne
convinco. Alle 20 di sera di venerdì parto dal
Tronchetto con sci e zaino leggero. Dormirò in
macchina in parcheggio di fronte alla funivia per
prendere la mattina seguente la prima corsa,
fare la salita e scendere per il ghiacciaio.
A mezzanotte arrivo al parcheggio semivuoto
(..non sono l’unico a dormire lì..).

La mattina alle 7 mentre mi faccio il caffè con la
moka, vedo già arrivare decine di macchine.
Con gran fretta mi preparo e arrancando con
scarponi sci e zaino vado a conquistare una

9
Les Courtes.
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Avvicinamento.

In forcella.
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delle prime posizioni in coda per comprare il
biglietto (mi era già capitato di perdere più di
un’ora per salire). Alle 9.30 arrivo alla stazione
terminale della funivia (dove ho dormito già due
volte) mi preparo con gli sci ad entrare nel
ghiacciaio sottostante dell’Argentiere. Sono così
contento di usare gli sci: dopo la discesa
interminabile dall’Aiguille Verte mi ero detto mai
più senza sci! Oggi sarà sicuramente meno
faticoso. Ma non semplice: non sono un gran
sciatore e ne ho conferma appena abbandono
la pista. Gli ottimi sciatori francesi mi sorpassano
veloci. A breve ci ritroviamo tutti alla base delle
Courtes sotto un sole battente a “ripellare” gli
sci per risalire i 300 m di dislivello fino alla
terminale alla base della NE. C’è molta gente
all’attacco, non sono proprio un “solitario”.
Abbandonati sci e lo zaino alla base salgo
seguendo buone tracce. In due ore arrivo alla
spalla NE delle Courtes: sono le 13.30. 

Ottimo: avevo calcolato bene i tempi, li ho
rispettati, e quindi ho un buon margine per
ridiscendere e poi sciare giù fino ad Argentiere.
Durante la salita mi ero accorto di aver
dimenticato in macchina la frontale, e la cosa mi
aveva messo un po’ d’ansia. Ma ora facendo due
conti non servirà proprio. Sono in forcella, la
cima è vicina, ma preferisco dopo una breve
pausa
ridiscendere
subito. 

Non ho mai
disarrampicato
per 800 metri,
per ora le
condizioni della
neve sono
ottime: neve
ghiacciata e
portante.
Perdere un’ora
per la cima
potrebbe
comportare
che, nella
discesa, con
l’aumento delle
temperature

pomeridiane cambino le condizioni della neve. 
Meglio scendere subito finchè la neve tiene!! 
La parete sembra non finire mai anche in
discesa, le prospettive ingannano. 
Da sotto le pareti sembrano sempre corte.
Tuttavia sono veloce a alle 15.00 sono di nuovo
alla base dove raccolgo sci e zaino, semi-
seppelliti dalle scariche di neve. Sono contento,
il più è fatto, ora mi attende una lunga sciata.
Riparto sciando sul favoloso bacino
dell’Argentiere, ma la fatica si fa sentire. Gli sci
sono tavole molto corte, 157 cm, e corrono
veramente troppo, è difficile controllarli!! Ho
forti crampi alle gambe: mi sembra di avere due
dobermann attaccati ai quadricipiti. Scorro lento
sotto le tre grandi Nord, sono una formichina ai
loro piedi. 
Nord ormai diventate amiche, che si sono
concesse dopo un lungo corteggiamento.
L’ultima mezz’ora fino al troncone intermedio
della funivia sarà un’agonia per le gambe. 
Manca poco all’ultima corsa spero di farcela.
Quando arrivo alla funivia sgancio gli sci e corro
con scarponi alla biglietteria. Chiedo molto
preoccupato:” è ancora possibile scendere?”,
“Oui!”.

È fatta! Alle 16.00 sono alla macchina, avviso a
casa che mi aspettino per cena.

La cresta verso la cima.



Lagorai:
L ’anello dei tre bivacchi

Lo ammetto; il mio cuore batte ad nord-est. 
Per qualche strana ragione al momento della
scelta della meta, nella maggior parte delle
occasioni, mi dirigo verso il Friuli. 
Così nella mia immaginaria mappa delle
montagne restano zone pressoché sconosciute.
Una di queste sono i Lagorai. Colpevolmente.
Così questa volta ho deciso di andare alla
scoperta. Guardando qua e là ho scoperto due
ricoveri che sembravano interessanti in quanto
non collegati a sentieri segnati ma raggiungibili
facilmente. Il weekend a disposizione mi
permetteva inoltre di trascorrere la notte in
uno di questi... non restava che preparare lo
zaino e partire!

IL PERCORSO

Itinerario: Ponte Rudole 1336 m - 
Malga Primalunetta di Sopra 1842 m - 
Malga Cima 1859 m - Monte Cima 2023 m -
F.lla Dogo 1971 m - Biv. Argentino Vanin 2165 m -
F.lla Caldenave 2193 m - Biv. Tadina 2250 m -
Monte Cenon 2278 m - Sasso della Spia 1697 m -
Ponte Rudole 1336 m
Dislivello: +1000 m - 1000 m
Difficoltà: E
Cartografia: Tabacco foglio 058
Note: l’escursione non presenta difficoltà tecniche;
richiede solo una certa capacità a muoversi al di
fuori dei sentieri segnati e, vista la lunghezza, un
buon allenamento. I tre bivacchi consentono degli
ottimi punti d’appoggio nel caso si voglia
percorrere l’itinerario in 2 giorni.

Raggiunta la val Campelle si prosegue fino a
lasciare l’automezzo al ponte Rudole 1336 m
(oltre divieto di transito). 
Qui si prende la lunga strada forestale
(inizialmente asfaltata), con segnavia 333,
attraversando un bel bosco fino alla radura con
Malga Cenon di Sopra. 
Si prosegue per la forestale con un lungo

di Fabrizio Franzoi
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traverso nel bosco, un po’ monotono ma con
begli squarci sul versante opposto con il Monte
Ciste e il Monte Pastronezze. 
Raggiunta la dorsale del Costone di Val Prà la
strada piega ad est in vista di Malga Val di Prà,
dove scende dolcemente perdendo un po’ di
dislivello fino a superare un altro costone e

sbucare nella bucolica radura di
Primalunetta 1722m, con la
caratteristica chiesetta di 
S. Bartolo e il Rifugio Forestale.
Poco più in alto si scorge la

Malga Primalunetta. ll sentiero prosegue ora
verso SE in direzione di Forcella del Dogo,
alzandosi gradualmente in costa su un ripido
costone boscoso fino alla bella Malga
Primalunetta di Sopra 1842 m. 
Di qui si scende brevemente nell’impluvio
sottostante e si segue la sterrata trascurando il
sentiero che a sinistra porta verso f.lla Dogo. 
La si percorre per una ventina di minuti fino a
trovare sulla sinistra una traccia evidente che
permette, con un’ultima breve salita, di giungere
alla malga Cima 1859 m (2h). 
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 o (www.valsugana.info).

Verso la radura di Primalunetta.



MALGA CIMA

1859 m:

ottimamente
ristrutturata è di
proprietà del
comune Samone.
E’ dotata di 12
posti letto suddivisi
su 3 stanze; ci
sono i materassi
ma senza coperte.
Una cucina fornita
di lavello con
acqua corrente,
cucina a gas con
bombola, stufa
economica e
caminetto la
rendono molto
accogliente.
All’esterno una
fontana. Sia la
casara che il barco
sono servite da
ampie superfici
pascolive. La malga
nel passato veniva
monticata a bovini.
Negli ultimi anni è
stata pascolata da
cavalli di proprietà
di un allevatore
locale.
La casara,
ristrutturata a fine
anni ’80 del secolo
scorso, è aperta
tutto l’anno a
servizio di bivacco
per gli escursionisti
ed è stata
ulteriormente
recentemente
ristrutturata.
La posizione
decentrata, al i
fuori degli itinerari
segnalati, la
rendono poco
frequentata e

14

Alba a Malga Cima.
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quindi molto appetibile per gli amanti del silenzio
e della solitudine.

Da malga Cima ci si dirige verso il bordo
erboso affacciato verso la sottostante Valsugana

16

Panorama da Malga Cima verso la Valsugana.
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e quasi raggiuntolo si prosegue verso sinistra
seguendo una buona traccia che monta il

pendio anche con alcuni tornanti. Raggiunto un
belvedere caratterizzato da alcune rocce dalle

forme caratteristiche,
proprio sotto gli aperti
pendii che salgono verso il
vicino monte Cima, si
prosegue ora in falsopiano
dirigendosi verso l’ormai
vicina forcella Dogo.

MONTE CIMA 2032 m:

è un monte poco
appariscente, ultima
propaggine occidentale del
sottogruppo di Rava, a nord
di Strigno e Samone.  Verso
Sud e Ovest ha ripidi fianchi
boscosi che si fondono tra
torri e affioramenti rocciosi;
a Nord invece è
ammantato da un lariceto e
digrada verso la conca di
Primalunetta. La sommità è
prativa ma il fianco Est è
deturpato dalle tracce
lasciate da una cava di
quarzo dismessa negli
anni ’70. E’ raggiungibile in
pochi minuti dal sentiero
che collega la malga
omonima con la f.lla Dogo.
Grazie alla sua posizione
isolata, il Monte Cima offre
un panorama eccezionale
sulle cime circostanti del
Lagorai e quelle della
Valsugana. Anche il Monte
Cima durante la Grande
Guerra, come tutta la
Catena del Lagorai, faceva
parte della linea di fronte e
fu teatro di sanguinose
battaglie, come quella
terribile della mattina del
26 maggio 1916 tra giovani
ungheresi e giovani alpini
italiani. Quel giorno la linea
italiana, presidiata da una
compagnia della Guardia di
Finanza e dagli alpini del



batt.ne
Monterosa
venne travolta e
solo la presenza
e il pronto
utilizzo degli
alpini del batt.ne
Feltre,
casualmente
accampati nelle
vicinanze,
permise di
rovesciare la
situazione
evitando una
grave minaccia
alla sottostante
conca tesina. 
Al termine della
battaglia ci
furono una
quarantina di
perdite da parte
italiana; le
perdite degli
austroungarici
ammontarono
invece a circa
150 caduti. 

Oltrepassate le
vestigia di una
cava di quarzo
si cala alla vicina
forcella 1972 m
(2h30’) e si
prosegue per
un evidente
sentiero che
risale, con due
lunghi traversi, il
pendio
giungendo al
bivacco
Argentino Vanin
2165 m (3h). 

BIVACCO ARGENTINO VANIN 2165 m: di
proprietà privata sorge sul pian del Tauro ed è
dedicato alla memoria dell’omonimo alpinista

trentino caduto in montagna. Posto sul versante
meridionale della cima Ravetta è costituito da un
solo locale in muratura. In buone condizioni, è
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Bivacco Argentino Vanin.
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dotato di 6 cuccette con materassi e coperte,
tavolo, panche e cucina economica. L’acqua si trova
all’esterno. Di solito c’è anche la legna per il fuoco.

Bella la vista a
Sud verso la
sottostante
conca tesina,
sulla Valsugana,
su cima della
Caldiera, Portule
e sull’Ortigara.

Di qui, si
ritorna al bivio
posto alle
spalle del
bivacco, e si
segue l’evidente
sentiero che
porta verso est
o si risale per
tracce il pendio
che sovrasta il
bivacco. 
In entrambi i
casi si giunge
dopo meno di
100 m di
dislivello ad un
plateau erboso
(2220 m ca)
che si percorre
verso N. 
Poi con qualche
saliscendi si
costeggia il
versante
orientale della
cima Ravetta e
di Primaluna
puntando alla
evidente
depressione
della f.lla
Ravetta. 
Si cammina in
un superbo
ambiente
alpino d’alta
quota fra

numerose testimonianze della grande guerra e
con splendida vista verso il prospicente
massiccio di Rava. 
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Sfilata di monti dal Bivacco Argentino.

Massiccio di Rava.
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Forcella Caldenave.

Croz di Primalunetta.



Prima di giungere alla f.lla Ravetta però si
abbandona il sentiero per dirigersi, senza traccia
obbligata, verso l’evidente forcella erbosa posta
fra il Tombolin de Caldenave e la cima
Primaluna. Si segue ora una traccia evidente che
taglia, mantenendosi in quota, il ripido versante
del Tombolin. In alcuni punti la traccia risulta
rovinata e scivolosa. In pochi minuti si arriva alla
f.lla di Caldenave 2193 m (3h45’) dove si rientra
all’interno della segnaletica del CAI. Un cartello
invita a seguire sulla destra il sentiero che porta
verso il rif. Caldenave. Noi invece seguiamo
l’altra indicazione che invita a sinistra a
costeggiare la base di un contrafforte del
sovrastante Croz di Primalunetta 2291m. 
Dopo poche centinaia di metri si volta
bruscamente a destra, seguendo i segnavia,
iniziando a risalire, con ripidi zig zag, il canalino
che scende dal croz. Si sbuca  in prossimità della

cima e si seguono i segnavia fra
un dedalo di trincee e
camminamenti fino a
raggiungere il vicino bivacco
Tadina 2250 m (4h30’). 

BIVACCO ANTONIO TADINA

2250 m: di recentissima
costruzione, non è ancora indicato
sulle mappe. È ubicato sul bordo
del pianoro immediatamente
sottostante alla vetta del Croz di
Primalunetta. È intitolato all’alpino
Giuseppe Antonio Tadina, nativo
della val Vigezzo, morto all’età di
104 anni; ultimo degli alpini del
Monterosa che difesero questa
cima.
È un edificio in muratura e legno
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Bivacco Tadina.



composto da un’unica stanza. È provvisto di 4
cuccette (senza materassi e coperte), con
tavolo, panche e cucina economica. Non c’è
acqua. All’esterno una buona provvista di legna.
Le trincee e i camminamenti nelle immediate
vicinanze sono stati ripristinati e resi percorribili.

Dal bivacco si segue l’evidente
camminamento che porta verso NO
scendendo in breve alla depressione fra il
croz e il vicino monte Cenon. 
Si percorre l’agevole cresta e si risale per
pochi metri fino a toccare la croce posta sulla
cima del Cenon 2278 m (5h). Si scende ora,
seguendo con attenzione i segnavia e gli

ometti, per il versante erboso rivolto verso la
sottostante val Campelle. Ci si inoltra nella
vegetazione, ora più ripidamente, fino a
raggiungere un pulpito con delle panchine 2002
m. Qui il sentiero volta bruscamente a sinistra e
attraversa in falsopiano. Ad un bivio non
segnalato si seguono i segnavia che portano in
discesa sulla destra. Con qualche tornante si
giunge sopra la malga Val di Pra e si prosegue,
senza toccarla, in falsopiano fino a congiungersi
con la strada sterrata a quota 1697 m in località
Sasso della Spia. 
Ora si ripercorre la strada fatta
precedentemente in salita fino a ritornare al
ponte Rudole 1336 m (8h), luogo di partenza.
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Cresta di collegamento tra il Cenon e il Croz.



Wahbah - Arabia Saudita

Per uno che studia le onde del mare da quasi
mezzo secolo potrebbe esser lecito chiedere
cosa vada a fare in un paese noto per i suoi
deserti sopra ed il petrolio sotto. Beh, tutto
sommato il mar Rosso è lì, anche se più
gettonato sull’altra sponda. Poi dicono che c’è
una corrispondenza fra onde del mare e dune
del deserto, ma di questo è più difficile
convincere chi finanzia la ricerca. Comunque
anche in Arabia Saudita il dio dollaro permette
di organizzare posti di eccellenza, ed allora si è
qui con le spalle al deserto ad osservare il

mare. Certo che oltre che lavorare molto da
fare non c’è, cosicché, quando qualcuno
propone di andare a vedere un cratere nel
deserto, l’offerta è benvenuta. Partenza ore 4.30
(e sono già 34°). Tre ore e mezzo di macchina
nel mezzo del nulla, con ogni tanto
l’immancabile stazione di rifornimento. Qualche
gruppo di case isolate, ed uno si chiede perché
le abbiamo messe lì e cosa facciano. Qualche
rara macchia di verde coltivato dove un pozzo
permette di recuperare dell’acqua dal
sottosuolo, ma è la stessa domanda del Sahara.

di Luigi Cavaleri
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Il cratere visto dal satellite.



L’acqua è fossile, non c’è nulla che la rimpingui, e
quando sarà finita sarà finita per sempre, o per
lo meno fino alla prossima era glaciale (ma
questa è un’altra storia)...

Le bellezze del deserto di Lawrence d’Arabia
devono essere altrove. Qui il paesaggio è un

misto di sassi e polvere, la sabbia scarseggia e
guardando avanti, anche quando qualcuno dice
“fra poco siamo arrivati”, non vedo nulla che
suggerisca un cratere. Un vulcano
evidentemente no. L’Arabia non è nota per
questo. La spiegazione è subitanea ed
inaspettata. 
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Il cratere visto dall’aereo.

Visione completa dal bordo.
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Il sentiero sulla Cengia.

La parete laterale. 

I puntini indicano il percorso del sentiero di accesso al fondo.



La macchina si ferma al bordo di una grande
depressione circolare, dalle ripide pareti,
Wahbah, il cratere appunto. Spettacolare, e
difficile da cogliere con una sguardo. Il contrasto
è fra il cielo grigio-azzurro (la polvere è anche
nel cielo), lo scuro delle pareti scoscese, ed il
bianco che caratterizza il centro del piano di
fondo. 

Il piacere di vedere è di per sè appagante, ed in
effetti la maggior parte dei visitatori (pochi)
viene per vedere, fare una foto, meglio se un
selfie da spedire agli amici, e se ne va. 

Dicono che c’è un sentiero che scende, anche
se lo sguardo cerca invano un’ispirazione. 

Del gruppo di quattro nessuno è mai stato qui,
e sembra che anche internet (che
incredibilmente funziona anche qui) per una
volta non fornisca informazioni. Una
costruzione, una specie di ricovero, distante
suggerisce un tentativo, ed in effetti da lì parte
un sentiero. Non è proprio turistico, con un
breve pendio ripido sassoso di fianco, e poi il

salto. Da noi la chiamerebbero forse una cengia,
qui non so. Comunque è la via da seguire, con il
supposto “bravo” dei quattro che riesce a
perdere il sentiero e trovarsi ad arrampicare in
discesa. 

Penso sia bene stare attenti, anche perché
l’impressione è che il soccorso alpino o
desertico qui scarseggi. Più facile quando, alla
fine bassa delle pareti, iniziano i declivi di
sfasciumi dove dei sani zig-zag portano al fondo.
Avanti verso il centro ed i promessi cristalli di
sale, sempre con un occhio al sole per sapere in
che direzione tornare poi a prendere il sentiero.
Internet darà poi la genesi di Wahbah. 

Per molto tempo si è pensato ad un meteorite,
un po’ come il più famoso cratere dell’Arizona,
ed in effetti le dimensioni simili ed il rapporto
diametro/profondità lo suggeriscono. Poi è
subentrata una spiegazione più terrena, cioè
un’esplosione sotterranea, plausibilmente per
acqua venuta a contatto con magma. Sembra
ragionevole, anche perché altrimenti non si
spiega la pomice che si trova in giro.
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La parte del cratere dall’́interno.

I puntini indicano il percorso del sentiero.



Il bianco, gli attesi cristalli, è, sono, una delusione.
Solo un leggero velo di polvere bianca sopra
terra fangosa sotto. Che qui ogni tanto piova è
dimostrato dalle linee di deflusso che si
riconoscono sui pendii circostanti. Interessante
la sensazione di essere chiuso all’interno, anche
se nessuno manifesta problemi. Penso che forse
siamo sotto il livello del mare, ed è un bene
(psicologico) non sapere quale sia la
temperatura.  Beh, mai sottovalutare l’ambiente.
Uno sguardo al sentiero che sale  porta a
pensare “fra poco più di mezz’ora siamo fuori”.

Non sarà così. Subito, ai primi passi di salita, un
senso di stanchezza, gambe fiacche, respiri
intensi e profondi che però non portano
sollievo. Sarà una salita di sofferenza, con soste
frequenti per tirare il fiato e far riposare le
gambe. Quante volte si è detto ai più focosi
“mai svelti per poi fermarsi; meglio lenti ma
continui”. Solo che sotto un certo “lento” non si
può andare. La situazione può anche essere
interessante cercandone la ragione, soprattutto
perché uno si accorge di non essere il solo in
questa situazione (“sai, l’età”), ma che tutto il
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Il fondo.



resto del gruppo,
ben più giovane,
arranca in
condizioni anche
peggiori. “Chiodo
scaccia chiodo”
dicono. Dev’essere
vero, anche
perché, sarà la
mente sulla fatica,
sarà il seguire il
sentiero senza
perderlo, uno 
si trova in cima
con meno
preoccupazioni
della discesa. 
Lo strano, 
e di nuovo
interessante, è che
non c’è
stanchezza.
Appena sul piano
del bordo
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Pomice - la prova della genesi geologica.

superiore tutto è normale e si cammina spediti.
È proprio come non funzionasse la
carburazione per lo sforzo, un po’ come avere
una 500 (quella di 50 o 60 anni fa), stracarica,
arrancante su una salita ripida. 
Non oggi, ma sarebbe quasi da fare la discesa di
nuovo per vedere la reazione e se la sensazione
si ripete. Ma credo che le sette ore di solo
spostamento fra andata e ritorno saranno un
freno sufficiente. Al pomeriggio inoltrato
l’immagine del mare, anche senza i classici
dettagli delle immagini pubblicitarie, ha un 
che di idillico. L’acqua, pur coi problemi che può
dare nei suoi eccessi, è sempre quello più
indispensabile e soprattutto, pare, quello da cui
veniamo.

Cratere Wahbah

Arabia Saudita

coordinate geografiche:  
latitudine 22,902482 N, longitudine 41,139208 E
diametro 2,2 km periplo bordo superiore 7,5 km
profondità 270 m



Una tragedia dimenticata:
Il disastro del Gleno

“Le storie non esistono se non c’è nessuno che le
racconta” in questo modo Marco Paolini
motivava il suo interesse per il Vajont e il suo
desiderio di raccontarlo. Quando sono venuto
casualmente a conoscenza del disastro accaduto
quasi un secolo orsono in val di Scalve mi è
scattato il desiderio di visitare i luoghi ed
approfondirne la storia. La memoria è la
componente più importante di una comunità; il
tessuto connettivo che la unisce. 
Senza memoria non c’è niente dietro e non ci
sarà niente davanti. Ogni persona vive così
come un singolo. Senza memoria non esiste una
comunità, esiste solamente un gruppo che vive
in un luogo. La memoria è scomoda quando
non è intrisa di retorica, riporta alla eventualità
della morte, che ai nostri tempi sembra
scongiurata per sempre o perlomeno nascosta
o dissimulata. Ai nostri tempi, appena uno
muore, il suo posto viene immediatamente
occupato da quello che aspettava, come su un
tram troppo pieno, in cui tutti sembrano
pensare che si debba viaggiare in eterno,
nell’unica prospettiva di trovarsi un posto più
comodo per il viaggio, senza interrogarsi
sull’ultima fermata. Rimane la memoria di chi è
rimasto nei confronti di chi è già “andato
avanti”; lasciamo pure che occupino il posto sul
tram... con la consapevolezza che forse ci si
ritroverà tutti al capolinea.
Tanti, troppi sono i disastri accaduti sulle nostre
montagne causati dalle dighe; o meglio
dall’uomo che le ha costruite male o dove non
doveva. Tutti conosciamo il Vajont, se non altro
per motivi di vicinanza geografica; sicuramente
qualcuno ricorda Stava. Ma quanti conoscono la
vicenda del Molare, del Malpasset o del Gleno?
Così, senza aver la pretesa di raggiungere le
vette narrative o l’afflato teatrale del buon
Marco, che mi ha fornito l’incipit per l’attacco; ho
voluto scrivere questo articolo, nella speranza di
suscitare il vostro interesse e la vostra curiosità.
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di Fabrizio Franzoi



La storia

Siamo nella bergamasca e precisamente in val di
Scalve, una vallata laterale della Valcamonica.
Nelle Orobie dunque, vicino al confine tra le
province di Bergamo e Brescia, alle pendici del
Pizzo della Presolana. Una valle tipicamente
montana abitata, ai primi del ‘900, da circa 6000

abitanti. Nel 1907
venne fatta la prima
richiesta per la
costruzione di uno
sbarramento in Pian
del Gleno a 1500m di
quota. Gli anni passano
e nel frattempo la
proprietà della
concessione è passata
di mano per due volte
ed è ora detenuta
dalla azienda
manifatturiera Viganò
di Ponte Albiate
Brianza che necessitava
di fonti energetiche
per la produzione del
cotone. Siamo nel
1916 quando iniziano i
primi lavori seguiti
direttamente da
Michelangelo Viganò,
allora alla guida
dell’azienda, con la
consulenza
dell’ingegner Gmur, a
cui venne affidato il
progetto esecutivo
della diga.
Originariamente si
trattava di uno
sbarramento a gravità
(1) formato da una
possente muratura,
con spessore variabile
fra 30 e 40 metri, in
pietrame e malte di
calce di produzione
locale. Poi la guerra
blocca tutto e bisogna
aspettare il
dopoguerra per

vedere un significativo progresso nei lavori. Alla
morte di Michelangelo Viganò, avvenuta
nell’ottobre 1918, subentrò Virgilio Viganò,
ingegnere nel settore della produzione, tornato
dalla Sicilia dove aveva diretto una centrale
termoelettrica. Virgilio, che si trasferì a Vilminore
di Scalve ai piedi della diga, prese in mano le
redini dell’impresa e riconsiderò il progetto
ritenendo più proficuo realizzare un impianto di
maggiori dimensioni. Nel frattempo il vecchio
ingegnere Gmur, primo estensore del progetto,
è passato a miglior vita. Il Viganò, con l’ausilio del
nuovo ingegnere Gianbattista Santangelo, decise
di realizzare, sopra lo sbarramento a gravità
ormai completato, una più grande diga ad archi
multipli (2), inclinati, sostenuti da piloni. Per la
realizzazione di questo progetto venne rescisso
il contratto con l’impresa edile che aveva
eseguito la prima parte dei lavori, assumendo la
Vita & Compagni, che stava costruendo un’altra
diga ad archi multipli sull’Appennino. Tralascio
per non tediarvi tutto il balletto di
autorizzazioni mancanti, proroghe, ispezioni
sommarie ecc così tristemente noto nella
vicenda del Vajont. 
La diga del Gleno era il primo esempio al
mondo di diga mista, cioè a gravità e ad archi
multipli: uno sbarramento di 180 metri che
poteva contenere tra i 6 e i 7 milioni di metri
cubi d’acqua, formata da uno sperone che
imbrigliava il torrente e 25 archi di calcestruzzo
armato, che poggiavano su 26 speroni. 
Siamo ora al 22 ottobre 1923; la diga è ormai
ultimata, quando, a causa delle forti piogge, il
bacino si riempie interamente per la prima
volta. Circa 6 milioni di mc d’acqua spingono
ora sulla struttura della diga tentando di
riprendere la corsa verso il lontano lago di Iseo.
Dagli sfioratori (3) posti sul coronamento (4)
escono 12 mc d’acqua al secondo. Perdite
d’acqua vengono rilevate dal paramento (5) e
dalla base dello stesso. Due giorni dopo il 24
ottobre l’ingegnere capo del genio civile effettua
un sopralluogo alla diga accompagnato dai
tecnici della ditta Viganò. Un’altra visita viene
effettuata il 29 novembre, ma malgrado le
perdite siano aumentate, non viene presa
nessuna decisione. 
Passa così anche il 30 novembre e giungiamo
così al mattino del 1° dicembre del 1923. 
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La tragedia 

Piove e una spolverata di neve ha già
imbiancato le cime circostanti. Il guardiano della
diga sig. Francesco Morzenti sta recandosi alla
passerella, a valle della diga, per manovrare il
volano della valvola di scarico per aumentare la
portata d’acqua verso la sottostante centrale.
Un tonfo e una vibrazione attirano la sua
attenzione; pezzi di muratura iniziano a staccarsi
dalla diga. L’uomo fugge disperatamente verso
l’alto riuscendo a stento a salvarsi mentre una
fessura si apre in uno dei setti della diga. Sono
le ore 07.15; la parte sinistra della diga collassa.
Crollano improvvisamente 8 contrafforti (dal
n°4 al n°11) e da questa frattura beante, larga
oltre 70 m, fuoriesce tutta la massa d’acqua e di
fango contenuta nell’invaso. 
L’acqua piomba dalla diga spaccata puntando
verso la valle, i ponti, le cascine, le chiese, le
case, cercando una via di sfogo liberando tutta
la sua potenza, troppo a lungo trattenuta, in un
furore liberatorio che azzera le ambizioni e le
speranze. Una valanga d’acqua e fango che tutto
annichilisce, che si trascina dietro i corpi degli
uomini senza il rancore della strage: perché la
natura è incapace di rimorsi. Sono i suoi
presuntuosi abitatori, gli uomini che fanno e
disfano le leggi, le norme e i precetti; capaci di
rispetto e trasgressione, di santità e
perversione, conoscitori superficiali delle leggi
naturali che diventano rabbiosi contestatori o
attoniti spettatori di quelle che poi chiamano
disgrazie. Come un maglio, come un piccolo
tsunami l’onda impatta il paese di Bueggio,
sottostante alla diga, che viene in parte spazzato
via. Qui, come d’altronde negli altri paesi della
valle, gli abitanti erano impegnati nelle solite
occupazioni e furono sorpresi dalla furia
devastatrice. 
Poi tocca a Dezzo dove l’acqua giunge circa un
quarto d’ora dopo e provoca forti distruzioni
nella fornace e nella centrale idroelettrica;
sembra passata ma quando l’onda trova la gola
di Dezzo e non riesce a sfogare ritorna indietro
a distruggere quel poco che si era salvato.
L’onda impazzita e senza freni percorre l’intera
valle, travolgendo successivamente Mazzunno e
Corna di Darfo finendo la corsa addirittura in
Val Camonica, nei pressi di Darfo Boario Terme,
per esaurirsi nel lago di Iseo che si innalzò di

oltre 1 metro, circa a 45 minuti dal  verificarsi
dello squarcio e dopo 20 km di tragitto a folle
velocità. Per le povere anime della valle non c’è
scampo: preavvertiti da un forte spostamento
d’aria (che strappa loro di dosso i vestiti) e da
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fumose serate invernali, vengono dimenticate.
L’acqua e il fango avevano tolto tutto; gli affetti, i
rancori, anche l’odio. Non rimaneva nulla; solo la
consapevolezza di dover ricominciare per vivere
una nuova vita.
Un disastro spaventoso che ricorda la ben più
famosa tragedia del Vajont, similare per sviluppo
dell’onda nella valle ma diversa per cause e più
grave per numero di vittime. 

Le cause della tragedia

Per quanto non univocamente determinate
sono state individuate le seguenti fasi che hanno
probabilmente contribuito alle dinamiche del
disastro:
* La variazione in corso d’opera da tipologia a

gravità massiccia a volte multiple sostenute da
contrafforti con la realizzazione di alcune
arcate proprio sopra il tampone a gravità già
realizzato provocò una pericolosissima
discontinuità strutturale. Prova ne sia che
proprio in quel punto avvenne il collasso della
struttura.

* L’utilizzo di materiali realizzati con
componenti di bassa qualità e mal preparati
resero la struttura debole ed instabile. Nel
cantiere si lavorava senza la vibrazione dei
getti con ghiaie di grosso diametro e sabbie
non lavate. Le armature erano esili e in parte
recuperi bellici. I lavoratori venivano pagati a
cottimo e quindi era la velocità il principale
pungolo per la realizzazione dell’opera. Nei
getti furono trovati anche interi sacchi di
cemento gettati all’interno. Nell’ultima fase dei
lavori gli operai lavoravano dalle barche in
quanto il serbatoio si stava già riempiendo;
non venivano così rispettati i tempi di
maturazione delle gettate.

* Le fondazioni delle dighe ad archi multipli
richiedono un terreno d’appoggio solidissimo
in quanto trasmettono elevati carichi alle
stesse. Proprio a causa della variante in corso
d’opera questa preparazione venne
trascurata.

* Il raggiungimento del massimo livello di invaso
venne raggiunto senza le previste
autorizzazioni e soprattutto senza i previsti e
necessari controlli sul comportamento statico
della struttura durante questa fase di
collaudo.
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un sinistro boato,
non hanno
possibilità di trovare
rifugio. Al Viganò la
notizia la portano
due donne che
aveva a servizio,
stava a Vilminore
nella sua bella villa
all’ingresso del
paese: “Il Viganò si
era allungato per
terra e batteva la
testa sui sassi,
gridavano e
piangevano tutti”.
Alla fine si
conteranno 356
vittime, anche se la
cifra effettiva non si
saprà mai e
probabilmente
potrebbe sfiorare le
500 unità. Un’intera
valle è devastata,
riportata all’età della
pietra e si è
trasformata in un
inferno dantesco,
con le poche
attonite figure che
vagano smarrite tra
macerie, fango,
pietre e carcasse di
animali. I superstiti,
storditi di fronte
all’immensità della
distruzione, incapaci
di prendere atto di
quanto accaduto,
restano smarriti al
cospetto di
qualcosa che è più
grande di loro; più
grande delle
arroganze e delle

illusioni. Di fronte all’accaduto le beghe, le
baruffe, le consorterie, gli atavici rancori che le
comunità avevano coltivato nel corso del
tempo; magari nelle stalle o nelle lunghe e
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La diga in costruzione.

La diga ultimata.



Come si può notare la somma di queste
concause ha probabilmente determinato il
collasso della diga e il successivo disastro. 
Non è stata però mai appurata l’ultima turbativa
che ha poi innescato il crollo. 
Eliminata l’ipotesi di una piccola scossa di
terremoto in quanto in quei giorni non ve ne
furono restano in piedi due possibilità: la prima
è che, a detta del custode della diga, sia stata la
caduta di un masso a provocare il crollo mentre
secondo un’altra ipotesi il furto di 75 kg di
esplosivo dal vicino cantiere potrebbe essere
legato al disastro. 
Secondo quest’ultima ipotesi si tratterebbe di
un attentato di matrice anarchica. Sia quel che
sia, alla fine il castello di carte è crollato,
distruggendo un’intera vallata.

Il processo

Se il Vajont rimane giustamente ancora nella
nostra memoria, il Gleno passa presto nel
dimenticatoio. Siamo in pieno regime fascista,
negli anni dell’omicidio Matteotti, e non ci si può

permettere che venga leso il prestigio
internazionale dell’Italia né soprattutto che il
disastro porti un rallentamento nella
produzione di energia elettrica e nello sviluppo
di altri bacini e centrali.
La tragedia però è troppo grande per poter
essere nascosta e quindi viene istituito un
processo contro l’amministratore della ditta
Viganò ed il progettista della diga. 
Tra accuse e difese, testimonianze e ritrattazioni,
perizie e controperizie, passano oltre 4 anni
prima della sentenza: gli imputati vengono
condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione per
“imperizia ed inosservanza delle leggi vigenti”. 
In particolare sono colpevoli per non aver
eseguito le necessarie prove propedeutiche alla
costruzione, per il cambio di progetto non
autorizzato, per aver utilizzato materiale
scadente nella costruzione e non aver
provveduto al collaudo dell’opera. 
Viene applicata la condizionale, nessuno fa un
giorno di galera, e tutto viene messo a tacere.
Una condanna che non è sicuramente né equa
né esemplare. 
E’ certo che le incriminazioni ufficiali degli
imputati per omicidio colposo e per altri
innumerevoli reati furono in seguito riviste e
ridimensionate fino ai minimi termini, con
condanne irrilevanti che sicuramente non
resero giustizia alle vittime e ai superstiti inermi
di questo disastro.
Non sembra una storia dei giorni nostri?
La relazione della commissione liquidatrice dei
danni stima in 6 milioni di lire (cifra messa a
disposizione dei fratelli Viganò) il valore delle
transazioni effettuate a favore dei 650
danneggiati.

Età della vittima(anni) Maschi Femmine

Sino a 6 anni compiuti 02500 02500
dai 06 ai 12 04000 04000
dai 12 ai 16 07000 05000
dai 16 ai 23 15000 08000
dai 23 ai 60 36000 18000
dai 60 ai 75 18000 08000
dai 75 ai 80 05000 03000

Tabella 1: 
Rimborsi per le vittime civili del disastro del Gleno (in lire)
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(1265 m) superando uno stretto vicoletto e
lasciandosi a sinistra una fontana coperta. 
Il sentiero selciato si stacca da un’abitazione
affrescata con il tema della maternità. Dopo un
primo tratto immerso nei prati ci si addentra
nel bosco in direzione ovest, incrociando il
sentiero per la “Costa Piana” e la “Baita de
Napuleù”. Il percorso si avvicina ad una
condotta forzata (1507 m), proseguendo
parallelamente ad essa e giungendo ad una
costruzione in cemento da cui parte la

Il percorso: ci sono 2 percorsi agevoli per
raggiungere la diga.

Itinerario 1.

Partenza: Pianezza (1265 m)
Arrivo: Diga del Gleno (1524 m)
Tempo di percorrenza: 1,15 h. 
Dislivello: 250 m.

Il primo itinerario con segnavia n. 411, parte da
Pianezza, frazione di Vilminore di Scalve 
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Mappa (copyright CAI BG).
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Il paese di Darfo dopo la tragedia.

Il piano del Gleno.



condotta forzata dell’acqua. Qui il sentiero
diventa pianeggiante e costeggia i fianchi della
montagna in direzione nord-ovest più volte
ricavato nella roccia viva. Percorrendo la
mulattiera, con passaggi esposti, ma ben protetti

da ringhiere, si arriva ai resti della diga e al
piccolo lago.
Lungo il percorso, ben segnalato, numerosi
pannelli esplicativi illustrano gli avvenimenti
accaduti.
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Lungo il sentiero.
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Panorama verso la Presolana.

Particolare della diga.



Itinerario 2.

Partenza: Bueggio (1065 m)
Arrivo: Diga del Gleno (1524 m)
Tempo di percorrenza: 1,30 h. 
Dislivello: 459 m.

Il secondo itinerario, contrassegnato dal segnavia n.

410, è più facile e si imbocca subito dopo il ponte
della carrozzabile sul torrente Gleno, all’incrocio fra
l’abitato di Nona e quello di Bueggio nel comune
di Vilminore di Scalve (1065 m). Si attraversa il
piazzale asfaltato sulla destra e poco dopo
comincia la mulattiera. Dopo un tratto nel bosco e
poi sul fianco sinistro della valle, si raggiunge la diga.
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Pianta e prospetto del Gleno.



(1) Sono strutture massicce in calcestruzzo generalmente di
geometria semplice. L’asse è rettilineo, o leggermente
arcuato, e la sezione tipo è di forma triangolare. 
La superficie esposta all’acqua, detta paramento di
monte, è verticale o sub-verticale mentre il paramento
di valle ha un andamento inclinato. 
Questo tipo di diga resiste alla spinta dell’acqua grazie al
proprio peso ed all’attrito/coesione tra la diga e la roccia
di fondazione.

(2) Sono strutture molto più leggere rispetto a
quelle a gravità. Scaricano le spinte idrostatiche
sulle spalle e/o sul fondo dell’invaso.

(3) Lo sfioratore in ingegneria idraulica è un
dispositivo usato per smaltire la parte delle
acque di un bacino o di una canalizzazione in
eccesso rispetto a un livello prefissato.

(4) E’ il piano superiore che delimita l’invaso, ovvero
la parte superiore della sopraelevazione creata
dalla diga.

(5) Superficie dello sbarramento.

Bibliografia:

* Temporelli Giorgio, 
“Dal Molare al Vajont”
Erga Edizioni, 2011

* Barbisan Umberto, 
“Il crollo della diga di Pian del Gleno: 
errore tecnico?”
Tecnologos Editore, 2007
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Vista della diga.
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XXIX CORSO DI SCI DI FONDO

ESCURSIONISMO

La Scuola
nazionale di sci
fondo
escursionismo
“Sandro
Valcanover”
organizza per la
stagione
invernale 2016-
2017 la
29esima
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
con sci da
passo alternato
su terreno
pistato e inizio
di fuoripista.
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO

“SANDRO VALCANOVER”



CORSO INTERMEDIO 

Per chi ha acquisito i rudimenti dello sci di fondo e vuole passare allo sci di fondo escursionismo
con sci da passo alternato

CORSO AVANZATO 

Per chi ha già frequentato un corso SFE - SE e/o ha una media esperienza di montagna invernale.
Richiesta attrezzatura da sci escursionismo con sci laminati. 

La scelta del livello dovrà tener conto del curriculum sciistico personale dell’allievo.
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Le lezioni teoriche saranno svolte presso la sede della sezione.

Le lezioni pratiche prevedono:

- una uscita propedeutica a secco con esercitazione di nordic walking e ulteriori attività formative il
giorno 15 gennaio 2017;
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- 4 uscite sulla neve con transfer in pullman in località da definire in base alle condizioni
nivometeorologiche nelle seguenti date: 22 gennaio, 5 e 19 febbraio, 11-12 marzo (uscita week
end con auto proprie).

Ulteriori informazioni in sede o consultando il sito www.caivenezia.it, pagina fondo escursionismo.
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CAI
SEZIONE di VENEZIA

ESCURSIONISMO INVERNALE

Programma attività 
2017

Domenica 22 Gennaio
LAGORAI-MONTE COPPOLO

Domenica 5 FeBBRaio
ALTIPIANO ASIAGO-MONTE LISSER

Domenica 19 FeBBRaio
PELMO-RIFUGIO VENEZIA

SaBaTo 11 e Domenica 12 maRZo
MARMAROLE-RIFUGIO CIAREIDO

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)

e-mail: fabrizio.franzoi@gmail.com
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ESCURSIONISMO
INVERNALE 2017

• Domenica 22 gennaio LAGORAI - MONTE COPPOLO: 
Itinerario: Passo Broccon 1615 m - Anticima Monte Coppolo 1900 m -
Malga Valarica 1725 m - Passo Broccon 1615 m. Dislivello: +350 m - 350 m. 

Tempi di percorrenza 4 h cartografia Tabacco N° 23
47

Monte Coppolo.



• Domenica 5 febbraio ALTOPIANO di ASIAGO - MONTE LISSER: 
Itinerario: Stoner 1060 m - C.ra Crestani 1301 m - Monte Lisser 1633 m -
Croce di Lerche 1248 - Bivio Dori 1105 m. Dislivello: +600 m - 550 m. 
Tempi di percorrenza 4,5 h cartografia Tabacco N° 50

• Domenica 19 febbraio PELMO - RIFUGIO VENEZIA: 
Itinerario: Zoppè 1444 m - Tabia Belvedere 1742 m - Passo Rutorto 1931 m 
Rif.  Venezia 1946 - il ritorno avverrà per il medesimo itinerario. 
Dislivello: +550 m - 550 m.  Tempi di percorrenza 5 h cartografia Tabacco N° 25
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Monte Lisser.

Rifugio Venezia.
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• Sabato 11 Marzo e Domenica 12 Marzo MARMAROLE - RIFUGIO CIAREIDO: 
i dettagli e i costi verranno comunicati nel corso del mese di febbraio
cartografia Tabacco N° 16

Rifugio Ciareido.



Valsugana- Alta Via del Tabacco

Itinerario: Valstagna 175m-Le Caserette 508m-Costa 179m

Difficoltà: E

Tempi di percorrenza e dislivelli: 5.00 h (600 m - 600 m)
Altitudine min: 175 m  
Altitudine max: 600 m ca

Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 51

Note: l’itinerario può essere percorso in qualsiasi momento dell’anno. Il suggerimento è di
percorrerlo evitando i mesi più caldi e più freddi. La segnaletica è buona.

Il Canale di Brenta, circondato dalle pareti rocciose del Massiccio del Grappa e dell’Altipiano dei
“Sette Comuni”, ha una struttura morfologica è tale per cui non è proponibile una economia
strutturata a coltivazione intensiva: in passato si strappava alla terra il pane ed il “companatico”
necessario con la sola forza delle braccia e della schiena. Per secoli, dalla coltivazione del tabacco e
dal suo contrabbando, la gente del Canale ha ricavato quel minimo che le garantisse almeno la
sussistenza. 
Della plurisecolare coltivazione, oggi praticamente estinta, rimane il ricordo nei caratteristici
terrazzamenti sostenuti con alti muri a secco, le “masiere”, che si innalzano sui pendii delle
montagne fino a 400-500 metri sul livello del Brenta, nelle borgate a mezza costa tutte ben
orientate al sole, nelle vie di comunicazione tra fondovalle e monte.

Descrizione itinerario: dalla piazza di Valstagna, di fronte al municipio, si sale per una via scalinata
fino a raggiungere una strada asfaltata sovrastante. Pochi metri dopo si deve girare a dx fra due case
per un vicolo e risalire fra i terrazzamenti puntando al dominante B&B allo Spizzo. Quasi giunti si
devia sulla dx e pochi metri dopo si giunge ad incrociare il sentiero che sale dal fondovalle. 
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Da questo numero viene introdotta una nuova “rubrica” di proposte escursionistiche destinate ai
soci. Chiunque può collaborare, offrendo spunti e idee originali per una giornata (o più d’una) in
montagna. Non sono molti i criteri di selezione degli itinerari, che sostanzialmente dovranno essere
alla portata del gitante “medio”, né troppo allenato e consapevole né troppo poco. 
Naturalmente ognuno assume per sé la responsabilità di un’escursione in montagna e deve tener
sempre presenti, come di consueto, le variabili dovute alla propria forma fisica e all’ambiente in
cui si muove. 
Nondimeno ci si augura che saranno molti i soci disposti a condividere mète, itinerari, percorsi in
quota, secondo i propri gusti e le preferenze per questo o quel settore montuoso.
Inizia - e non poteva essere altrimenti - Fabrizio Franzoi. Per tutti gli altri che intenderanno
collaborare, una preghiera: seguite lo schema della scheda escursionistica predisposta da Fabrizio,
redatta secondo princìpi di oggettività, precisione e sintesi.

Chiunque voglia potrà trasmettere le schede all’indirizzo 
e-mail: 1890@caivenezia.it.

Grazie in anticipo per la vostra collaborazione!
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Località I Pasi.

Qui si devia a sx e sempre seguendo la traccia fra i terrazzamenti si arriva in breve ad incrociare il
percorso dell’alta via del tabacco. Di qui si volta a dx e, superata una casetta diroccata con pozza
d’acqua, si prosegue per un tratto ben sistemato e protetto fino ad incontrare il sentiero CAI 
n° 781 in località Mattietti. Si sale per il sentiero CAI che si abbandona poco dopo per proseguire
sulla destra. Si raggiunge una casa abbandonata (318 m ) e per buona mulattiera lungo la Val Verta si
sale alle Casarette (508 m). 
Si prosegue ora praticamente in piano fin dentro la Val dell’Olier (tratto esposto!) dove una ripida
serpentina in discesa ci porta al Covolo di San Gaetano (335 m). La mulattiera riprende tranquilla e
si raggiungono le Casare Pasi (350 m) con ulteriore possibilità di scendere a San Gaetano. 
Il percorso si mantiene ora praticamente in quota e per mulattiera e banche. Appena iniziata la
discesa verso la frazione di Giara Modon si riprende sulla sinistra l’Alta Via e si prosegue quasi in
piano tra terrazze ormai selvatiche; si lascia sulla sinistra una casa abbandonata e si inizia a scendere
verso il fondo della Val Gadena prima dolcemente e poi più ripidamente fino alla strada sterrata di
fondovalle, percorsa dal sentiero CAI n° 784. Si segue la strada in discesa fino ad incontrare l’inizio
del sentiero CAI n° 785. Lo si segue molto ripidamente fino alla palina (350 m). Lo si abbandona e
si prosegue quindi verso destra in costa per buona traccia  fino ad incontrare una mulattiera ben
evidente. La si segue fino ad una grande casa che si affaccia sulla vallata. Si aggira la casa verso
sinistra e si scende in direzione di Costa ormai visibile. Ci si immette in una comoda mulattiera
pianeggiante ed erbosa che conduce alla chiesa di Costa, dove l’Alta Via finisce (179 m). 
Arrivati qui si può rientrare a Valstagna seguendo la strada provinciale di fondovalle poco trafficata
(6 km ca) o si può attraversare il Brenta raggiungendo in breve la stazione di San Marino dalla quale
è possibile prendere il treno per rientrare a Valstagna.
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La memoria che svanisce - ovvero:
“a me non capita”

di Luigi Cavaleri

Il recente incidente a Piero Bertoldini mi ha molto colpito, anche per esperienze personali
precedenti. Questo mi ha stimolato qualche pensiero. 
Vi è una memoria di quanto avviene nella vita, memoria la cui durata nel tempo, progressivamente
sfumata, dipende da quanto personale, sia pur in senso lato, è stata l’esperienza. Gli eventi personali
lasciano quasi sempre un impatto per la vita, che pero’, come tutte le sensazioni interiori, facciamo
fatica a trasmettere agli altri, cosicché l’esperienza altrui ha sempre un valore limitato. Gli esempi
abbondano in tutti i campi.
Nel 1960 vi fu un drammatico tsunami a Hilo, sulla costa orientale di Hawaii, l’isola maggiore
dell’omonimo arcipelago (nel linguaggio locale Hawaii significa appunto Grande Isola). L’orologio
della piazza e’ ancora li’ tutto contorto a ricordarne l’ora. Tutte le case entro duecento metri dalla
riva furono spazzate via. Non c’era stato preavviso, e quindi i morti furono molti. Sull’emozione e
con l’evidenza del momento fu votata all’unanimita’ e col pieno consenso popolare una legge per
cui non bisognava (parlo al passato) costruire a meno di duecento metri dalla riva. Gli anni pero’
trascorrono, e quando passai di la’ una quarantina di anni dopo vi erano nuove costruzioni sulla
pregiata zona costiera. Recentemente mi hanno parlato di un boom edilizio o giu’ di li’.
Restiamo a casa nostra con una memoria piu’ lunga nel tempo. Parlo del Vesuvio. Quasi 2000 anni fa
il Vesuvio eruttava in maniera spasmodica sommergendo Pompei, Ercolano e tutta l’ampia zona
circostante. La maggior parte di noi lo ha sentito nominare per la morte di Plinio il vecchio. Il
Vesuvio era attivo, nel senso di evidenza diretta, fino a 70 anni fa. Durante la seconda guerra
mondiale i napoletani si lagnavano del fatto che la sua cima fiammeggiante fosse un’ottima
indicazione per i bombardieri in arrivo. Lo ricordo fumante, come si usava vederlo nella cartoline
dell’epoca. Poi la cima si compatto’, il fumo non usciva piu’ ed il Vesuvio fu, con un giudizio umano
applicato alla scala geologica, dichiarato spento. Oggigiorno vi sono circa un milione di persone che
vivono sulle sue falde, godendosi l’aria, la vista sul golfo, e per chi coltiva la vigna la fertilita’ del
terreno lavico. Ora in termini geologici 70 anni sono un battito di ciglia. Si sa con misure dirette che
la pressione all’interno del Vesuvio sta crescendo, il suo cono vulcanico si sta espandendo. In pratica
si sa che prima o poi eruttera’ di nuovo, e si teme in maniera esplosiva. Eppure le case continuano
ad andare sempre piu’ in alto.
Torniamo all’ambiente che ci e’ familiare, cioe’ alla montagna, sia estiva che invernale. Altri problemi,
rischi diversi. Si’, rischi, perche’ di rischi si parla, che lo vogliamo o no. Cerchiamo o pensiamo di
ridurli al minimo, quanto dipende dalle nostre mete ed aspirazioni. C’e’ un comune atteggiamento
irridente, quasi scherzoso, verso quello che puo’ capitare. In fondo l’idea e’ sempre la stessa: “a me
non capitera’”. Quante frasi sentite dire molte volte: “l’ho fatto decine di volte. Cosa vuoi che
succeda?”, “guarda, sono gia’ passate altre persone, quindi non c’e’ pericolo”, “ma vuoi che succeda
proprio oggi?”, “legati? sei matto? vuoi che mi rovini la discesa?”.
Alla base di tutto questo c’e’ il concetto di rischio (andiamo un po’ meno sul qualitativo). Salto a pie’
pari il problema di poterlo determinare con precisione, ma il concetto base e’ uno solo: in ogni
nostra attivita’ c’e’ il pericolo che succeda qualcosa. Focalizzandosi su un esempio specifico, che
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probabilita’ c’e’ che partendo in macchina da Venezia per Milano mi succeda un incidente? 
Risposta corale: “buona notte! se penso a questo non mi muovo piu’!”. Eppure in Italia ci sono 3000
morti all’anno sulle strade, tutti convinti alla partenza che a loro non sarebbe successo (e non erano
tutti stralunati dopo la discoteca).
L’idea, la sensazione di rischio hanno a che vedere con la psicologia. Piu’ una cosa avviene
raramente, piu’ tendiamo a non considerarla. Eppure cio’ che conta e’ il prodotto (scusate il briciolo
di matematica) “probabilita’ x conseguenze”. Mi spiego. La roulette russa e’ ritenuta un’idiozia perche’
ho una probabilita’ su 6 di rimetterci la vita. Se un fatto e’ frequente (esempio, un traffico intenso) e
le conseguenze sono limitate (arrivero’ un po’ in ritardo), lo accettiamo come un fatto della vita. 
Se un fatto e’ raro, ma le conseguenze sono drammatiche, di nuovo possiamo e spesso dobbiamo
accettarlo come fatto della vita (tutto sommato quasi tutti prendiamo allegramente l’aereo). 
La cosa diventa pero’ irrazionale quando con una semplice azione di contorno possiamo limitarne le
conseguenze. Questo non e’ possibile in aereo (beh, forse possiamo non prendere certe linee di
quarta categoria), ma e’ certamente possibile in ghiacciaio (sto ritornando al punto di partenza)
andandoci legati e sicuri di saper tenere l’amico se questo sprofonda, ed al limite di saperlo tirar
fuori dal crepaccio (nel momento di necessita’ non e’ cosi’ facile). Eppure che probabilita’ c’era di
passare sopra un buco  e che la neve cedesse proprio in quel momento? Quante persone girano
spensieratamente sui ghiacciai estivi, specie ambienti turistici, ignare del “rischio” che corrono? 
Il rischio e’ alto perche’, si’ e’ vero, la probabilita’ puo’ essere bassa, ma le conseguenze possono
essere drammatiche. Ecco allora che l’incidente in macchina, l’evento naturale, il buco nel crepaccio
non vanno messi nel cassetto con la classica frase “a me non capita”. Tuttavia la filosofia della vita, la
necessita’ di sopravvivere e vivere la vita di ogni giorno ci portano, spesso, anche se non giusto, di
necessita’, a mettere da parte i fatti negativi e vivere la vita nei suoi aspetti megliori. 
Questo ci porta all’ultimo argomento. La sensibilita’ al rischio, questa cosa sfumata spesso difficile da
definire, dipende moto dalle nostre esperienze personali. Chi e’ passato indenne attraverso i fatti della
vita tende a considerare il passato come l’ovvio, e ritiene naturale che il futuro prosegua nella stessa
direzione. Finche’ l’evento raro non arriva a mostrare un’altra realta’. Allora la prospettiva cambia e ci
rendiamo conto di cosa puo’ succedere. Quando Venezia fu sommersa nel novembre 1966 ci furono
grida, e ci sono tuttora, anche di esperti, che un evento del genere non era mai successo. Eppure
basta spostarsi un po’ indietro nel tempo rispetto ai dati ufficiali (vedere la lapide ai Gesuiti) per
vedere che nel 1867 un altro evento simile era avvenuto. Solo che nessuno di noi lo aveva visto, non
era nelle cronache, ed allora ci vien da dire “non puo’ succedere”. Cosi’ anche le esperienze altrui ci
giungono piu’ sfumate. Eppure le cronache di incidenti in montagna abbondano sui giornali, ma e’
sempre cosa di qualcun altro. Che differenza quando capita a noi, all’amico! 
Non ho dubbi che i compagni di Piero la prossima volta si legheranno sul ghiacciaio. Gli altri forse,
almeno per un po’. Non voglio fare la figura del sapiente, ed allora spiego perche’ sono sensibile
all’argomento. Un po’ e’ per mestiere. Abbiamo chiacchierato a lungo con Beppe Maschio su questo.
Ma anch’io ho avuto la mia esperienza personale, anche se non diretta. Eravamo in tre a progettare
un giro estivo su ghiacciaio, poi all’ultimo momento io decisi di stare a casa. Gli altri andarono, slegati,
ed uno mori’ in un crepaccio apertosi sotto i suoi piedi, dove, notare, quel giorno erano passate
cento e piu’ persone. Dopo tanti anni mi sento ancora in colpa. Fossimo stati in due saremmo riusciti
a tirarlo fuori. Ecco quindi la mia sensibilita- e le ragioni delle considerazioni che vogliono essere un
suggerimento a considerare anche quello che, riteniamo, avviene solo raramente o quasi. Scusate la
lezione. Qualcuno forse l’apprezzera’, qualcuno, forse i piu’, probabilmente i piu’ giovani, mi
giudicheranno un rompicoglioni. Almeno fino a quando un loro amico non cadrà in un crepaccio.
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Ad aprile del 2015 Claudio Fasolo, nostro
consocio e amico, concludeva il suo
sentiero terreno. Persona tanto schiva
quanto preparata e appassionata di
montagna, con poche parole, pochi gesti
Claudio sapeva trasmettere forza e
competenza; e in chi lo ha conosciuto ha
lasciato una traccia vivida.
Un altro socio, esploratore di montagna nel
senso vero del termine tanto quanto lo era
Claudio, anche se per strade diverse, ha
voluto restituire il senso di quella traccia
nel modo che gli è più congeniale. 
Per dirla con le sue parole, ha cercato di
dare forma solida al bisogno/istinto di
Claudio di scoprire le facce nascoste,
sorprendenti e meno “accattivanti” del
mondo della montagna. Ne è venuta fuori
la via “Per Claudio”, che qui di seguito
Andrea propone a tutti come ipotesi di
riflessione e spunto di future ripetizioni. 
Il settore su cui si svolge la via è saturato
solo in apparenza; in realtà la qualità 
della roccia sembra aver sconsigliato
precedenti frequentazioni. Sempre Andrea
dice che a suo modo di vedere questa via
è veramente la metafora di ciò che Claudio intendeva
quando pensava e parlava di montagna: niente di scontato
o appariscente, ma intima soddisfazione e contatto
profondo con la natura.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste
direttamente a Andrea.

Via nuova “Per Claudio”

Primi salitori:  

Andrea Spavento, Carlo Frizzotti 25/08/2016

Sviluppo 200 m (5 lunghezze) difficoltà max 4° 
(5° evitabile) 2h.
Soste lasciate attrezzate + un cordino di passaggio,
roccia varia, discesa per lo stesso itinerario.
Cenni generali: l’itinerario sale sulla bastionata rocciosa
che collega le Torri di Falzarego con la cima Col dei
Bois, divise dalla forcella Col dei Bois, denominata Cima
Falzarego. Questa lunga dorsale è tormentata da
caratteristiche torri e guglie di roccia arancio/grigia non



eccezionale intervallate da canali
di sfasciumi, per poi culminare
ad est con la Cima Falzarego.
Attacco: provenendo da Cortina
D’Ampezzo, si lascia l’auto nello
spiazzo adiacente il ristoro
Strobel, a circa 1 km dal passo
Falzarego. Si imbocca il sentiero
per la Ferrata degli Alpini fino ai
ruderi dell’ospedale militare. 
Da qui si continua a sinistra per
il sentiero che costeggia le Torri
di Falzarego e che porta a
forcella Col dei Bois. 
Ad un certo punto (40’) il
sentiero si presenta quasi
sempre franato, e costeggia un
ruscello, si guada detto ruscello
fin sotto alla parete alla base di
un  diedro bianco inclinato
verso dx (5’ - ometto e piccola
targa infissa sulla roccia).
Si sale per il diedro (35m II/III).
Continuare per sfasciumi (50 m)
fino ad una fessura con ometto. 55

Tracciato per Claudio.



Salire la fessura
(cordino rosso)
fino ad una
fessura grigia,
salirla e
spostarsi
all’interno fino
alla sosta (II/III/
un tratto di V - 
2 ch. e cordone 
40 m).
Si può evitare 
la fessura
attraversando a
sx su difficoltà 
di III.
Continuare per
roccia varia 
fino ad una
fessurina gialla,
attraversare
pochi mt a 
sx da essa e
continuare diritti
fino alla sosta
con 2 ch. e
cordone (35 m,
II/III).
Attraversare a sx
per roccia grigia,
continuare
verticalmente
fino alla sosta
con 1 ch e
cordone su
spuntone (II/III
un passo di IV,
35 m).
Continuare
facilmente fino
alla cima di un
abbozzato
torrione
cordone su
spuntone
elementare 
(20 m).

Discesa: per la
via di salita.
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