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Un’estate difficile
di Andrea Tonon
Salvo diversa indicazione le foto
devono ritenersi dell’Autore dell’articolo.
Forse qualche socio si sarà accorto che quest’anno il consueto numero estivo di 1890 non è uscito. Inoltre, per ragioni diverse legate alla
distribuzione postale, il numero invernale dovrà essere “spezzato” in
due parti che riprenderanno la numerazione progressiva. Questa, la
prima (n. 48), accoglie gli articoli e il Notiziario vero e proprio; il
n. 49 (con la medesima copertina) invece ospita la Vita della Sezione.
Tutti questi “problemi” sono stati originati non da una svista ma dalla
carenza, per non dire assoluta mancanza, di materiale pubblicabile,
da cui è derivata l’impossibilità di predisporre il fascicolo estivo (che
avrebbe avuto un numero di facciate inferiore a quelle della copertina). Ce ne scusiamo con tutti i soci; a tutti i soci chiediamo però
anche un piccolo sforzo per aiutarci a far sopravvivere il Notiziario.
La prossima estate 1890 festeggerà le “nozze d’argento” con la
Sezione. In questi venticinque anni ha dato voce a molte storie, fornendo (fin dall’intitolazione all’anno di fondazione) un piccolo contributo per delineare la Storia della ultracentenaria Sezione di Venezia
del CAI. Chiunque può portare il proprio mattoncino, se vuole.
Le porte del Notiziario sono sempre aperte.

In anteprima
sulla parete nord dell’Agner
di Silvia Metzeltin

Quel pomeriggio di Ferragosto del 1966,
Gino ed io non avremmo dovuto partire un po'
troppo baldanzosi da Col di Prà per la grande
parete Nord dell'Agner. Era l'inizio delle
sospirate vacanze, e cosa volete che ci
importassero quelle strane nuvole e quel vento
caldo, quando eravamo tornati tra montagne
predilette, tra Civetta e San Lucano.
Non ci dispiaceva del resto attaccare la via nel
pomeriggio, tanto avremmo bivaccato
comunque in salita o in discesa, e i possibili
bivacchi in parete facevano parte delle nostre
scelte romantiche. Al massimo ci prenderà un
temporale, pensavamo.
Invece si stava preparando una serie di rovesci e
temporali incessanti, di violenza insolita, che ci
bloccarono in parete per cinque giorni.
Quel maltempo di durata eccezionale in
Dolomiti aveva colto alla sprovvista su vie
impegnative anche altre cordate; ci furono
incidenti e in valle le preoccupazioni per gli
incrodati aumentavano di giorno in giorno.
Che la grande guida agordina Armando Da Roit,
alla notizia che anche noi due eravamo fermi in
parete, a due terzi di altezza di quei 1500 metri,
abbia detto "quei due se la cavano" rimane per
me un apprezzamento di quelli che contano:
il ricordo ci ha incoraggiato a non mollare in
altre situazioni precarie. "Noi due ce la
caveremo sempre, come sull'Agner" ci
ripetevamo ogni tanto, poiché in effetti eravamo
riusciti a superare sotto cascate i 500 metri
ancora difficili per uscire dalla via, e incontrare
gli amici giunti in soccorso con il cibo - già, 4
giorni senza mangiare...
Ma oltre l'esperienza alpinistica un po' estrema
in sé, avevamo potuto assistere a un devastante
sfacelo ambientale, orrido ma anche grandioso,

fermi appollaiati su una cengetta, indubbiamente
panoramica ma dalla quale non riuscivamo a
scorgere le due cordate che avevano attaccato
lo spigolo Nord al mattino. Dopo, abbiamo
saputo che erano riuscite a scendere incolumi
allo scoppio dei primi temporali, ma nella
violenza delle tempeste vennero loro strappate
le corde durante la ritirata e ne ritrovarono
brandelli sul fondovalle.
Il rumoreggiare cupo di massi trascinati dalle
acque lungo il fondovalle rimbombava fino a noi
tra le architetture delle pareti. La pioggia ci
sbatteva addosso dalle nubi e colava saltellando
da ogni piccola o grande spaccatura intorno a
noi; nemmeno pensare ai camini terminali sopra
di noi.
L'acqua precipitava a cascate dai canali e dalle
tetre borale delle Pale di San Lucano, smuoveva
pietre in bilico, convogliava ramaglie e tronchi,
incideva fosse nei ghiaioni che parevano
scivolare via pure loro, allagava i piccoli pascoli
di Col di Prà e ci sembrava che avesse perfino
distrutto la strada. Quest'ultima supposizione
per fortuna non era vera e dopo la discesa
verso Frassenè potemmo anche recuperare
l'automobile in Val di San Lucano. Le amate
montagne ci avevano però dato una buona
lezione, non solo a proposito di meteorologia,
ma anche un esempio dantesco di violenza
distruttiva di forze della natura. Che per altri
versi noi due ne fossimo usciti più forti e più
uniti, che l'esperienza non avesse intaccato la
nostra passione alpinistica, appartiene a un'altra
natura, quella dei sentimenti.
In novembre, il dramma della grande alluvione
non toccò a chi, come noi alpinisti in agosto, in
fondo l'anteprima era andato un po' a
cercarsela, bensì agli abitanti. Non solo a quelli
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di qualche insediamento sperduto, ma
soprattutto ai montanari dei villaggi e poi a
coloro che vivevano lungo l'intero corso di
fiumi grandi e piccoli, fino alle città di pianura,
alla laguna e al mare: tutti si trovarono esposti
agli effetti tragici dell'alluvione, di cui testimonia
il volume di D'Alpaos.
Un conto è però assistere a un'anteprima in
parete, dove trovarsi a sperimentare le forze
della natura scatenate è questione di scelta
personale; altro conto è rimanere intrappolati e
vittime per le strade e nella propria casa, non
solo a causa di un evento meteorologico, ma
anche per quanto deriva da incuria e
imprevidenza irresponsabile altrui. Di come nel
1966 si sarebbe potuto ridurre la perdita di vite
e di beni, e di come si dovrebbe agire per
evitare che le tragedie, già annunciate
dalle statistiche, si ripetano, D'Alpaos offre uno
spaccato magistrale, la cui lettura per me risulta
incisiva quanto l'esperienza sull'Agner.
Credo che le risonanze amplifichino le mie
riflessioni di oggi: mi portano a voler
sottolineare l'importanza del messaggio.
Chiavi di lettura
Il libro di D'Alpaos si può dapprima sfogliare:
la documentazione fotografica parla già da sola.
Per capire anche gli eventi occorsi prima e
dopo il 1966 nelle Venezie e in luoghi particolari
che ci toccano più da vicino, è tuttavia utile
approfondirlo con attenzione. Anche se non
siamo ingegneri, possiamo - direi: dobbiamo acquisire finalmente un quadro realistico della
gestione del dissesto idrogeologico. Una lettura
consapevole non necessita la comprensione di
formule e del resto l'esposizione è piana e
narrativa. Il richiamo di D'Alpaos alle
responsabilità di ognuno non deve lasciar
indifferente neppure il nostro mondo di alpinisti,
troppo spesso ingenuo e distratto.
Mi rivolgo a questo nostro mondo, poiché vi
esistono predisposizione ed esperienza per
accogliere il richiamo alla concretezza: un po'
meno ignoranti, un po' meno ecologisti di

facciata, un po' meno sprovveduti e invece più
consapevoli - potremmo anche esserlo.
Non abbiamo poteri decisionali diretti, però
possiamo tentare coerenza quotidiana, maturare
opinioni e appoggiare chi le sostiene.
Da che parte stiamo?
Mi ha colpito il sottotitolo "Ricordi di un
ingegnere su una battaglia perduta".
Chi si impegna con competenza e coraggio
civile in un compito nel quale crede, con
conoscenza tecnica consolidata e sensibilità
sociale, dà certamente fastidio qualora il suo
operato intralci interessi non proprio
trasparenti. Il libro esplicita chiaramente
l'esperienza vissuta in proposito dall'autore.
Può darsi che le regole di una politica decaduta
impediscano oggi un consenso ragionato in
materia di prevenzione dei dissesti idrogeologici,
perfino dove basterebbe il buonsenso anche in
assenza di competenze tecniche. Eppure un
consenso ragionato è possibile e compete a
ognuno di noi.
Da parte mia, chiudo con un episodio
divertente. Pochi giorni fa, durante una
discussione che stava infuocandosi, ho cercato di
mediare tra le fazioni. Un'ascoltatrice è
cortesemente intervenuta, chiamandomi però
"soldato del diavolo". Non so se abbia
compreso le mie idee e intenzioni, ma
l'espressione non mi dispiace. Chi nel proprio
impegno si sente "perdente" rispetto a
poteri altrui viene spesso presentato come
"il diavolo" oppositore, anche se poi alla lunga
tutti devono convenire che aveva ragione.
Ora, a parte il fatto che per il bene comune
auguro a D'Alpaos di non risultare affatto
"perdente", nel mio piccolo sentirmi qui "soldato
del diavolo" mi sta bene: questo libro non me lo
studio invano.
D’Alpaos Luigi, Un giorno, ospite inatteso, arrivò
l’alluvione. Ricordi di un ingegnere su una battaglia
perduta 1966 - 2016
Fondazione G. Angelini, Belluno, 2016

Con gli sci alle Lofoten
oltre il Circolo Polare Artico
di Vittorio Graziani

Qualche volta i sogni si realizzano. Il Nord, il
grande Nord, quello oltre il circolo polare
artico, il mitico parallelo 66°, 33', 39'' oltre il
quale almeno un giorno all'anno il sole non
sorge all'orizzonte. E' la terra dell'aurora
boreale e del sole di mezzanotte, delle aquile e
delle balene. Da sempre avrei voluto andarci ma
per un motivo per l'altro non era mai stato
possibile. Questa volta invece, grazie alle ottime
capacità organizzative di Stefano, Roberta, Icaro
e Mery, nonché alla longanimità della mia santa
moglie, parto per il Nord della Norvegia.
Destinazione : Isole Lofoten. All'alba ci
ritroviamo tutti insieme all'aeroporto di Tessera.
Ci attendono quasi 3500 km di volo: VeneziaVienna; Vienna - Oslo; Oslo - Evenes. Partiamo
in 12: Stefano Ferro, Roberta De Lorenzo,
Stefano "Icaro" Gaggio, Marina Mion, Ivan

Bordignon, Carla Costa, Ivan Da Rios, Marika
Freschi, Claudio Bagatella, Claudio Biscontin,
Marco Bajo, cui si aggiungono due amici
veneziani che fanno lo steso viaggio per conto
proprio: Fabio e Mara. Ad Oslo ci raggiunge
l'ultimo membro del gruppo, Roberto Zaffalon,
vecchio compagno di gite che non vedevo da
tempo e riabbraccio con piacere. Adesso siamo
al completo. Quando ha già fatto notte
arriviamo infine ad Evenens, ormai oltre il
circolo polare artico, accolti da una bufera di
neve. Sarà la prima di una lunga serie.
Quando ci consegnano le macchine, veniamo
messi subito sull'avviso dal noleggiatore:
"Mi raccomando: state molto attenti" "Non si preoccupi, siamo abituati alla neve" rispondiamo per tranquillizzarlo. Quello ci
guarda stranito e ribatte: "Macché neve.
Salendo al Varden.
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Foto di gruppo dopo una gita.

State attenti agli alci! Ci hanno appena
segnalato numerosi incidenti provocati da loro".
Troveremo molti cartelli stradali che segnalano il
pericolo di un loro passaggio, ma per tutto il
periodo in cui restiamo in Norvegia di alci
neppure l'ombra. Peccato: mi sarebbe piaciuto
vederne uno. Il maltempo imperversa, ma
sembra non impensierire affatto i norvegesi
che se ne vanno tranquilli di notte al buio, lungo
la strada statale, a fare jogging sotto la bufera.
Attenti a non investire alci e norvegesi, ci
mettiamo in viaggio. Ci attendono quasi tre ore
di macchina sotto la neve prima di arrivare a
destinazione. Costeggiando fiordi e scogliere,
superando magnifici ponti e lunghe gallerie
sottomarine, arriviamo infine a Nyvagar, a pochi
km da Svolvaer, il principale centro delle
Lofoten. Prendiamo alloggio nelle rorbuer, le
antiche case dei pescatori, che in realtà sono
ottimi appartamenti forniti di tutti i confort.

La mattina ci svegliamo in un ambiente da
sogno.
Le nostre case si affacciano su un piccolo fiordo
e sorgono da palafitte piantate nell'acqua.
Riceviamo la visita di un ospite inatteso, una
piccola otaria, che se ne resta accoccolata
beatamente su di una lastra di ghiaccio.
Tutto intorno montagne a perdita d'occhio.
Malgrado un po' di stanchezza per il lungo
viaggio del giorno precedente, ci mettiamo
subito in moto e dopo nemmeno 5 minuti di
macchina siamo alla partenza.
Calzate le pelli si sale per un rado bosco di
betulle. Il cielo è plumbeo, ma la visibilità si
mantiene buona e quando ci alziamo di quota
il panorama è fantastico: davanti a noi una lunga
cresta innevata, dietro di noi il mare frastagliato
dai fiordi e sullo sfondo, a fare da spettacolari
quinte scenografiche, una lunga serie di isole.
Siamo colpiti dai laghi ghiacciati vicini alla costa

A pesca dalla scogliera.
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mentre il mare, scaldato dalla corrente del
Golfo, non gela.
Solo poche ore fa eravamo a Venezia ed ora
stiamo disegnando serpentine nell'ottima neve
del circolo polare artico: fantastico! Le Lofoten

sono davvero un paradiso per lo scialpinismo:
avvicinamenti minimi, vette infinite, dislivelli
contenuti ed ampia possibilità di
concatenamenti. L'ambiente è sempre
assolutamente stupendo ed in un paio di

Salendo al Torskmannen.
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occasioni partiamo addirittura con le pelli
proprio dalla riva del mare. La prima gita va
benissimo malgrado il tempo molto nuvoloso.
D'altro canto lo avevamo messo in preventivo:
siamo a marzo, oltre il circolo polare artico,
sulle prime montagne che le perturbazioni
oceaniche incontrano avvicinandosi al
continente. E' inevitabile che scarichino qua il

loro carico di pioggia e di neve. Il vento, molto
forte in qualche occasione, ci accoglie
immancabilmente ogni volta che arriviamo in
cresta affacciandoci sul versante atlantico.
Il maltempo ci affligge a lungo. Qualche volta,
sperando in una tregua, ci ritroviamo ad iniziare
la salita nel primo pomeriggio. In compenso
troviamo sempre un'ottima neve polverosa,
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almeno in alto perché, scendendo verso il mare,
si fa un leggermente più pesante. Pioggia, neve,
vento: una triade micidiale per la stabilità del
manto nevoso. Il pericolo di valanghe si
manterrà infatti sempre piuttosto alto e la
morte di un nostro connazionale sotto una
valanga a Tromso ci induce necessariamente ad
essere sempre molto prudenti nella scelta degli

itinerari. Riusciamo comunque a fare varie gite
sui 700 - 800 m di dislivello anche se in un paio
di occasioni ci fermiamo per prudenza poco
sotto la vetta. L'ambiente d'altro canto è
sempre assolutamente strepitoso. "La Norvegia è
la più bella delle nazioni del grande Nord, e le
Lofoten sono la regione più bella della
Norvegia" recita un depliant pubblicitario.

Nella botte di acqua calda.
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Merluzzo appena pescato.

Reine - il più bel villaggio della Norvegia.

9
Salendo si aprono panorami fantastici.
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Probabilmente ha ragione. Una strada molto
panoramica, la E10, collega le varie isole in un
susseguirsi di paesaggi sempre diversi ed uno più
bello dell'altro. Ci si muove in vasti spazi
spalancati su panorami mozzafiato: lunghi fiordi
frastagliati, pareti di 500 metri a picco sul mare,

piccoli porticcioli di pescatori dalle
caratteristiche casette rosse, vaste morene
glaciali, meravigliosi golfi ed insenature, scogliere
sferzate dalle tempeste, isole montagnose
all'orizzonte, grandi laghi ghiacciati ed il mare a
far da cornice tutto attorno. La percorriamo in

un giorno di tempesta con gli spruzzi
dell'oceano che in certi tratti arrivano fino alle
macchine confondendosi coi rovesci di pioggia.
Raggiungiamo Reine, il "più bel villaggio della
Norvegia", ed arriviamo fino al termine della
strada, un piccolo paesino il cui nome è

formato da un'unica lettera, "A", l'ultima
dell'alfabeto norvegese. Se il viaggio in macchina
ci regala scorci fantastici con gli sci i panorami
diventano, se possibile, ancor più spettacolari.
Salendo talvolta direttamente dal mare,
costeggiando ampi laghi ghiacciati, attraversando
dolci pendii di betulle nane, man mano che ci si
alza di quota il paesaggio si allarga su vasti spazi
innevati con pendii che salgono dolcemente a
ridosso dei fiordi dove galleggiano tranquilli gli
immancabili pescherecci. Arrivati in cresta o sulla
vetta lo sguardo poi si apre sul versante opposto
dove una lunga sequela di isole montuose si
erge scenograficamente dall'oceano. In un paio
di occasioni la nostra salita è inoltre rallegrata
dalle aquile che ci osservano indifferenti da
lontano. Le discese sono assolutamente
fantastiche. Si volge la punta degli sci verso il
basso e ...via: giù, giù, verso il fiordo,
scarabocchiando magnifiche serpentine tra i radi
boschi di betulle nane, fino all'acqua del mare.
Impagabile! In un paio di occasioni ci siamo così
entusiasmati che una volta giunti a valle, anzi al
fiordo, abbiamo ripellato e concatenato una
seconda vetta. Insomma una vera e propria
goduria. Malgrado la neve, il vento e la pioggia
siamo riusciti comunque a salire 6 cime: Varden,
Pilan, Sautinden, Hansmajer, Torskmannen,
Breitinden e, per motivi di sicurezza, ci siamo
fermati poco sotto la vetta di altre due: il dl
Kvittindem ed il Rundfilljet.
Ai norvegesi però lo sci alpinismo non interessa
più che tanto. In questo periodo dell'anno tutta
la loro attenzione è rivolta in un'unica direzione:
il merluzzo.
Con centinaia e centinaia di piccoli pescherecci
di un paio di uomini ciascuno pescano molte
migliaia di tonnellate di pesce che viene messo
ad essiccare su sterminati graticci sparpagliati
ovunque. L'80 % di quegli stoccafissi arriverà in
Italia grazie anche all'epopea del veneziano
Pietro Querini che, nel lontano 1432, dopo tre
mesi alla deriva nelle tenebre dell'inverno polare,
naufragò su queste isole. Scoprì il baccalà e lo
portò a Venezia: onore e gloria a Pietro Querini!
Ovviamente non potevamo essere da meno del
nostro illustre antenato e così, dopo le gite, ce
ne siamo andati anche noi a pescare. Sotto la
pioggia, sotto il vento, sugli scogli o nelle darsene
abbiamo gettato gli ami delle canne da pesca e
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Col gonfalone in cima all’
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delle "togne" che ci eravamo portati via dall'Italia
opportunamente imballate in mezzo gli sci.
Siamo stati fortunati e più volte abbiamo
mangiato con soddisfazione il pesce pescato da
noi. Con l'umidità nelle ossa dopo tutto un
giorno tra il vento e la neve, che c'è di meglio di
una bella botte d'acqua calda? Così, dopo la sci e
la pesca: tutti insieme a crogiolarci nella luce del
tramonto in grandi botti d'acqua calda all'aperto
con il doveroso tuffo nella neve. Insomma tutto
è andato alla perfezione ad abbiamo avuto
anche la fortuna di vedere, nell'unica notte
serena, una magnifica aurora boreale.
Ogni bel gioco però dura poco e, molto a
malincuore, siamo dovuti ripartire, non senza
che le la Norvegia ci regalasse un'ultima bufera:
aeroporto bloccato, voli saltati e viaggio di
ritorno un po' complicato.

INFORMAZIONI UTILI
Il periodo migliore per la pratica
dello sci alpinismo alle Lofoten va
da febbraio ad aprile.
Il mese migliore è marzo. Grazie
alla Corrente del Golfo il clima
non è troppo rigido, più o meno
assimilabile a quello che troviamo
d'inverno in quota in montagna
alla nostra latitudine. Non serve
dunque un abbigliamento
particolare, ma è meglio portare
con sé dei buoni capi antivento.
Delle varie isole che
compongono l'arcipelago quella
che si presta meglio alla pratica
dello scialpinismo è l'isola di
Austvagoy. Qui si trova il paese

’Hansmajer.

più importante delle Lofoten: Svolvaer
(4.000 abitanti). Conviene sostare
direttamente a Svolvaer, o in uno dei
villaggi vicini: Kabelvag o Henningsvaer.
Particolarmente suggestive e consigliabili
sono le rorbuer, vecchie casette di
pescatori oggi riadattate in ottimi
miniappartamenti dotati di ogni comfort.
Noi abbiamo preso alloggio a Nyvagar, nei
dintorni di Kabelvag, presso il Rorburhotel
Nyvagar Hotel che sorge su di un
bellissimo piccolo fiordo appartato. Si può
arrivare alle Lofoten in nave (con la nave
crociera postale Hurtigruten o con
traghetto da Bodo), con mezzi pubblici da
Narvik (treno o autobus) ed in aereo (alle
Lofoten ci sono vari aereoporti; il più
comodo è quello di Svolvaer con partenza
da Bodo). Poiché le isole sono collegate

sia alla terraferma che tra di loro da un'ottima
strada molto panoramica, la E10, noi abbiamo
però preferito arrivarci in macchina. Calcolare
circa tre ore da Evenens a Svolvaer e prestare
molta attenzione ai limiti di velocità perché le
multe sono alquanto salate. Esiste una
pubblicazione in italiano che riporta alcune
escursioni di scialpinismo alle Lofoten: "Sky e
Kayak" di F. Pasini, ma è di difficile reperibilità.
In internet si trova comunque la descrizione di
alcuni itinerari, ma le possibilità di escursioni
scialpinistiche sono praticamente infinite.
In loco si trovano cartine topografiche (1:50.000
edizioni Turkat). Il bollettino valanghe è
consultabile sul sito: www.varsom.no.
Sicuramente utile è anche la consultazione di
"Norways lights" per la previsione delle aurore
boreali che si possono ammirare da dicembre
ad aprile.
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Salendo dal fiordo.

Ghiaccio

di Rossana Serandrei Barbero
Un unico ghiacciaio lungo 2400 km e largo
1000 km e, lungo le coste, una fascia larga pochi

kilometri libera dai ghiacci: è la Groenlandia.
L’accesso alla calotta glaciale che biancheggia

Sulla calotta di ghiaccio che ricopre la Groenlandia.
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Sulla calotta di ghiaccio che ricopre la Groenlandia.

all’orizzonte avviene da
Kangerlussuaq, l’unico
aeroporto dove possono
atterrare gli airbus, costruito
dagli americani durante la
seconda guerra mondiale e
oggi passato ai groenlandesi.
Che gestiscono i loro voli
interni fatti esclusivamente
da piccoli aerei ad elica i cui
orari sono soggetti a tutti i
capricci del meteo.
La strada sterrata lunga 35
km che dall’aeroporto di
Kangerlussuaq raggiunge le
morene della grande calotta
glaciale è la strada più lunga
della Groenlandia.
La percorriamo nel
pomeriggio a bordo di un
camion, insieme alla guida
alpina Steaven e ad alcuni
ragazzi danesi.
Da qui la calotta glaciale è
facilmente raggiungibile con

le tende e tutto il necessario. Le tende verranno
tolte l’indomani e non lasceranno nessun segno
in questo sconfinato deserto di ghiaccio dove di
notte si sente solo il rumore del vento e i tonfi
dei vicini seracchi che si assestano.
Ci si aspetta che la Groenlandia sia un paese
danese, ma è invece ancora un paese
esquimese. O Inuit come si dice oggi. I villaggi
Inuit non sono un richiamo turistico, ma piccoli
agglomerati di case di pescatori con un
modesto molo e una breve passerella che,
scavalcando le rocce levigate dai ghiacciai, facilita
l’accesso al mare; non ci sono negozi, né acqua
corrente, né alcun tipo di concessione agli agi, al
massimo una piccola chiesa che è anche la
scuola. La popolazione della Groenlandia è in
gran parte formata da Inuit e, anche se
apparentemente integrata, in realtà si occupa
dei lavori subalterni e mantiene un carattere di
sorridente disimpegno e di rilassatezza molto
particolare e per nulla europeo.
La pesca è ancora la principale attività dei
villaggi e, malgrado donne e uomini siano vestiti
all’occidentale, le case sono ancora
praticamente senza acqua corrente e le loro
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Le case del villaggio Inuit di Rode bay.
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Le case del villaggio Inuit di Rode bay.

A piedi nella tundra artica da Ililussat a Rode bay.
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A piedi nella tundra artica da Ililussat a Rode bay.
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leggende e tradizioni
restano molto vive.
I danesi, a quanto
pare, sono presenti
nelle banche e negli
ospedali delle poche
cittadine maggiori,
che vuol dire 3-4000
abitanti.
La Groenlandia non
ha strade e gli
spostamenti
avvengono con le
barche lungo la costa
d’estate e con i cani
da slitta d’inverno, e
questo spiega un così
alto numero di cani
presenti in tutti i
villaggi.
Ci sono cani
dappertutto
all’esterno delle case,
cani che dormono,
uggiolano, guaiscono
e rendono le notti
della Groenlandia
molto sonore oltre
che luminose. Fino a
pochi anni fa i cani
d’estate erano lasciati
liberi; dopo alcuni
incidenti oggi devono
essere tenuti alla
catena e sembrano
aspettare irrequieti
l’attività invernale.
Sulle coste della
Groenlandia, la
morfologia glaciale ha
modellato il
paesaggio e manca
del tutto il terreno: le
piccole case colorate
di Rode bay (la
Oqaatsut degli Inuit)
stanno come sospese
sopra alle rocce di
granito montonate e lisciate dal ghiaccio che le
ricopriva fino a poche migliaia di anni fa e, nelle

fessure e negli anfratti, c’è solo la sabbia
prodotta dallo strisciare del ghiaccio sulle rocce.

La niviarsiaq, il fiore nazionale groenlandese.
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Le camminate a piedi lungo i sentieri non sono
di grande interesse per questo popolo di

pescatori, tuttavia un sentiero di circa 22 km
collega Ililussat a Rode bay, un villaggio di

In barca lungo la costa della Groenlandia.
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pescatori insediatosi dove per secoli
hanno abitato i cacciatori di balene
olandesi, oggi sostituiti dagli Inuit,
diventati stanziali.
Più che di un sentiero si tratta di
terreno aperto, contrassegnato da
richiami color arancione, non sempre
evidenti. Piove molto, il terreno intriso
d’acque a volte è impercorribile e
richiede delle deviazioni sulle rocce
montonate che digradano verso il
mare. In questo continente di ghiaccio
si cammina con il rumore del vento, gli
iceberg che biancheggiano lungo la
costa fino all’orizzonte chiuso dalla
vicina isola di Disko e poche tracce di
vita: nella tundra artica nessun albero, le
bacche che sono cibo per i caribù e le
oche selvatiche e le macchie color
ciclamino del fiore nazionale
groenlandese, il niviarsiaq che significa
giovane ragazza.
Lasciamo Rode bay sulla barca a
motore che ci riporterà a Ililussat con
una gimkana affascinante in mezzo a

iceberg di tutte le misure. Ripercorriamo a
ritroso, osservandolo dal mare, il lungo tratto di
costa percorso ieri a piedi: da un lato la costa

modellata dai ghiacciai, dall’altro i ghiacciai
dell’isola di Disko che chiudono l’orizzonte e,
tutto intorno, lo scintillare degli iceberg al sole.
In barca lungo la costa della Groenlandia.
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Opera 10, Croda sora i Colesei
di Fabrizio Franzoi

Introduzione: no, Brahms in questo caso non
c’entra. Si tratta di altro. Vediamo innanzi tutto di
Salendo sulla sterrata.

22

collocare temporalmente la situazione: siamo negli
anni ’30 del secolo scorso. Terminata la prima

Opera 10.
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guerra mondiale molte nazioni europee
svilupparono una considerevole politica di
sicurezza dei propri territori, fortificandone i
confini. L’Italia, nel mezzo del ventennio fascista,
non si tirò di certo indietro iniziando la
costruzione del cosiddetto “Vallo Alpino del
Littorio”. Un nome piuttosto roboante che lo
spirito delle genti alpine interessate dai lavori ha
prontamente cambiato in “linea non mi fido” vista
la diffidenza di quel periodo del duce nei
confronti di Hitler.
Questo sistema difensivo, nelle intenzioni dello
Stato Maggiore dell’Esercito, avrebbe dovuto
garantire la difesa nei confronti dei nostri vicini
Francia, Svizzera, Austria e Jugoslavia. E’ datata 6
gennaio 1930 la circolare n°200 dello Stato
Maggiore del Regio Esercito che stabiliva l’avvio
della costruzione e le direttive per la realizzazione
della prima generazione di fortificazioni
permanenti lungo il confine.
Il progetto prevedeva la copertura dell’intero arco
alpino da Ventimiglia a Fiume (allora ancora
italiana); 1851 chilometri in totale. I lavori
proseguirono con alterne fortune fino al 1942

quando risultavano terminate meno della metà
delle opere previste. Restarono in gran parte
inutilizzate per la restante parte del periodo
bellico. Terminata la guerra le maggior parte delle
opere esistenti nel settore occidentale vennero
demolite a causa delle clausole previste nel
trattato di pace di Parigi del 1947. La parte di
opere presenti nel settore orientale vennero in
gran parte inglobate nel territorio dello stato
jugoslavo a causa della cessione delle parti
orientali del Friuli-Venezia Giulia. Dopo alcuni anni
di oblio le postazioni ancora esistenti al confine
con l’Austria vennero in parte ripristinate, in
ambito Nato, in funzione anti-comunista. Anzi,
nella zona fra il corso del Tagliamento e la
frontiera Jugoslava, vennero edificate nuove opere
disposte su più linee consecutive. Siamo nel
mezzo della guerra fredda, negli anni ’50 quando
lo spettro dell’invasione da est non era così
improbabile. L’intero apparato venne tenuto in
efficienza fin oltre il crollo del muro di Berlino e fu
solo tra il 1991 e il 1992 che tutte le fortificazioni
in Alto Adige e Friuli ancora operative vennero
sigillate e dismesse.

Opera 10.

24
Descrizione dell’opera: veniamo ora al caso
particolare; l’Opera n°10 è parte integrante
dello sbarramento Passo Monte Croce
Comelico. Questo sbarramento è situato a
cavallo della Strada Statale 52 Carnica, sul
confine tra il Bellunese e l’Alto Adige. Tutte le
opere sono state costruite tra il 1939 e il 1942
quando gli alleati tedeschi ebbero la meglio sulle
polemiche di una costruzione di un sistema
difensivo sotto i loro occhi; successivamente
alcune opere sono state modificate nel
dopoguerra per accogliere le nuove armi e i
nuovi equipaggiamenti. Lo sbarramento si
estende dalla Pala del Popera al Col della
Croce, con una quindicina di postazioni, con una
particolare opera (appunto la n°10) che
sovrasta il passo, scavata in una galleria lunga
quasi 400 metri, realizzata nello stesso periodo,
ma mai attivata.
Dopo la riattivazione in ambito NATO, allo
sbarramento furono riattivate solo 7 opere; e
fra queste non vi era la n°10.
Allo sbarramento venne dato il nome in codice
Tremiti e aveva assegnati: 11 ufficiali, 16

sottufficiali e 220 soldati di truppa, per un totale
di 247 uomini. Ma torniamo alla nostra opera
n°10; è unica nell’ambito del settore Alto Adige
sia per la sua grandezza sia per la sua struttura
inconsueta. E’ incastonata nelle balze di base
della Croda Sora i Colesei a quota 1900m ca;
quasi completamente scavata nella roccia con
numerose feritoie rivolte verso Sesto e il Passo
di Monte Croce Comelico.
All’interno ci sono 2 corridoi paralleli lunghi
circa 400 m; quello più interno da sulle
camerate mentre da quello esterno si
dipartono numerosi rami che conducono alle
feritoie. Alcune di queste erano raggiungibili
tramite scale a chiocciola in legno; ora distrutte.
Gli ingressi erano dotati di caponiera per la
difesa ravvicinata ed erano chiusi da porte
blindate con feritoia per fucile automatico.
Penetrati all’interno grazie ad un varco creato
su di un sigillo in pietre ci troviamo di fronte a
quasi 2 chilometri di corridoi immersi nel buio
più profondo. Un piccolo labirinto quindi da
esplorare con la dovuta attenzione.

Interno Opera 10.

Interno Opera 10.
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Accesso e descrizione dell’itinerario: poche
centinaia di metri prima di raggiungere il rif.
Lunelli 1588m si segue la strada sterrata che
mena a dx e sale con pendenza costante le
pendici della cima Colesei. Con alcuni tornanti,
inizialmente nel bosco, si prende quota fino a
raggiungere le vicinanze della cima che però la
strada evita restando sul versante sud.
Qui il panorama è aperto verso la prospicente
catena del Popera. Ancora un traverso su dei
pendii sabbiosi e si raggiunge la forcella Pian
della Biscia 1942m. Si tralascia la deviazione
verso dx proseguendo per alcuni minuti in salita
fino a giungere ad un bivio in corrispondenza di
un tornante (1982m; cartello). Si prosegue
ancora per la sterrata che continua in salita per
alcuni minuti fino ad addolcire la pendenza e
traversare in direzione delle rocce della Cima
Sora i Colesei. Alcuni minuti ancora e
compaiono i manufatti dell’opera 10 e l’ingresso.
Il rientro può avvenire per il medesimo
percorso di salita o, ancor meglio, salendo alla
Cima Sora i Colesei. In questo caso al bivio del
tornante si imbocca il sentiero n°124 che

Interno Opera 10.

Rifugio Sala.
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inizialmente in discesa traversa sotto i dirupi del
Creston di Popera.

Quando la discesa ha termine si imbocca un
ripido canalino sassoso che, con qualche corda

metallica, conduce faticosamente al sovrastante
rif. Sala. Qui giunti si ignora il sentiero che

conduce al vicino rif
Berti per imboccare la
mulattiera che sale
alle spalle del rifugio.
Al bivio successivo
dopo pochi metri si
tiene la destra e si
segue la traccia che in
campo aperto fra
resti di trincee e
ricoveri sale verso la
cima. Vicini alla forcella
Popera un sentiero a
destra conduce in
breve alla cima Sora
I Colesei 2371m.
Qui il panorama
spazia a 360° dalle
guglie di Stallata a
cima Nove; dalla
Croda Rossa a cima
Undici; dal Popera a
cima Bagni. Verso
nord si distende tutta
l’erbosa cresta di
confine col Quaternà,
Frugnoni e monte
Elmo. Ridiscesi al
sentiero si va a dx
raggiungendo in breve
la vicina forcella
Popera 2291m.
Di qui si scende in
direzione sud sempre
seguendo il segnavia
124 calando
velocemente nel
Vallon di Popera.
Si ignorano le
deviazione verso il
passo della Sentinella
fino a giungere ad un
bivio con
un’indicazione su un
sasso: rif Berti.
La si segue arrivando
in breve al rifugio
1950 m.
Qui giunti si segue il frequentato sentiero per
ridiscendere al sottostante rif Lunelli 1588 m.
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Percorso: Rif Lunelli 1588 m F.lla Pian de la Biscia 1942 m Rif. Sala - Croda Sora i Colesei
2371m - F.lla Popera 2291 Rif. Berti 1950 - Rif. Lunelli
1588 m
Dislivello: +900 m _900 m
Quota minima: parcheggio rif
Lunelli 1532 m
Quota max: Croda Sora i
Colesei 2371 m
Difficoltà: E
Cartina: Tabacco n° 010
Note e avvertenze: l’ingresso
all’Opera 10 deve essere
consapevole e informato.
I percorsi interni sono lunghi,
intricati e privi di ogni tipo di
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Ancora lontana la croce della cima.

illuminazione. La struttura non
è soggetta ad alcun tipo di
manutenzione e controllo.
Le murature interne
sembrano in buono stato ma
bisogna prestare comunque
attenzione.
Alcuni pozzi dove erano
posizionate le scale a
chiocciola in legno sono
aperti e privi di parapetti.
E’ necessario essere muniti di
buone torce elettriche.
Ed è anche necessario essere
dotati di un certo senso di
orientamento per ritornare
sui proprio passi una volta
entrati nell’intrico di gallerie.
All’interno la temperatura è di
parecchio inferiore rispetto
all’esterno.
Quindi si entra a proprio
rischio e pericolo.
La cautela è d’obbligo.
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Rifugio Berti e Cima Bagni.

Ricordi dal Cammino
di Elisabetta Gallina
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Ci sono desideri, sogni che un giorno hanno
preso forma nella nostra mente, ma che poi
sono rimasti lì, in un angolo. Più volte magari
sono riemersi, li abbiamo ripensati, immaginati;
ma poi, col tempo, sono ritornati nell’angolo
della nostra mente che, nel frattempo, si faceva
sempre più distante, perché la vita ti porta ad
altre priorità, altre urgenze.
Poi accadono dei fatti, si sbloccano situazioni e
se ne creano di nuove: le cose prendono
un’accelerazione improvvisa e i desideri di
quell’angolo dimenticato inaspettatamente si
impongono, prendono contorni più nitidi, si
fanno progetto e, alla fine, realtà.
Così è stato per me con il Cammino per
Santiago di Compostela, meta che mi ha
sempre incuriosito e affascinato, ma che sentivo
Le passerelle lungo la costa atlantica.

lontana e irrealizzabile. E invece, eccomi qua: sto
per partire con un misto di gioia e apprensione.
Mi affido a Fabrizio, guida esperta e paziente.
Il progetto è di compiere la parte del Cammino
Portoghese, da Porto a Santiago; in territorio
portoghese, scegliamo di percorrere la variante
di costa, la Senda do Litoral.
Inizio il Cammino in un giorno nebbioso:
l’oceano si fa subito sentire con il suo rumore
pieno, continuo, profondo e con il suo odore
salato, pungente.
Lasciato Porto, la costa prosegue per un bel po’
urbanizzata, ma deserta: case e palazzi dalle
finestre chiuse fanno immaginare che d’estate
qui tutto si animi di luci, musica, gente in
vacanza.
E’ la parte più abitata quella che stiamo per

attraversare del Portogallo, la parte anche più
benestante: lo si intuisce dalle seconde case sul
mare e lo capiremo anche nei giorni successivi,
vedendo le curate e belle villette di campagna.
Per ora, stiamo sulla costa e sulle larghe spiagge.
Il Cammino segue un sistema di passerelle in
legno, che tutelano le dune dal calpestio di
centinaia di pellegrini, e una serie di stradine
cementificate, che consentono di percorrere i
tratti di costa rocciosa.
Ben presto ci si ritrova a camminare assieme ad
altri pellegrini, magari anche per poco: breve
saluto, breve scambio di parole e sorrisi di
solidarietà e comprensione della comune fatica
e infine ci si distanzia, si sorpassa o si viene
sorpassati. E così, già dal secondo giorno,
comprendo le regole del gioco “Appare/Scompare”: è curioso infatti (e la mia Guida
mi conferma che accade sempre così) come le
persone, altri pellegrini come te, appaiano e ti
affianchino per un po’ di tempo,
salvo poi sparire e rispuntare
magari dopo uno o due giorni:
ma come? non erano dietro di
noi? ma guarda questo che arriva
adesso... non ci aveva già
sorpassato ieri? Cose misteriose
accadono durante il Cammino.
Per il momento davanti a noi un
solitario nonnetto che, ad un
primo timido scambio di saluti,
capiamo essere tedesco. Procede
lentamente e in modo, sembra,
malfermo: rivolgo uno sguardo
interrogativo alla mia Guida, che
ricambia lo stupore, e lo
sorpassiamo baldanzosi.
Il terzo giorno la fatica si fa
sentire e sorge in me il dubbio di
non riuscire a farcela… Cerco di
scacciarlo dalla mente, ma
l’affanno resta presente; è una
fatica diversa da quelle da me
provate nelle normali escursioni:
aumenta lentamente con il
passare delle ore ed investe
tutto il corpo e, da ultimo, la
mente. Unico pensiero: arrivare!
Il giorno successivo la foce

invalicabile di un fiume ci costringe a ripiegare
verso l’interno, in direzione del primo ponte.
Il Cammino infatti abbandona la costa e si
addentra per strade di campagna, tra campi
coltivati, lastricate a sampietrini che non aiutano
l’andatura e mettono a dura prova le gambe.
Per fortuna ogni tanto la mia Guida propone
una sosta: un po’ d’acqua e un po’ di frutta,
qualche grappolo d’uva-fragola preso al volo
dalle vigne generose che attraversiamo e poi via
di nuovo.
Secondo le regole del gioco
“Appare/Scompare”, ci raggiunge di nuovo il
solitario nonnetto tedesco che, durante una
nostra pausa, ci sorpassa guardandoci con
commiserazione. Incominciamo a sospettare di
averlo sottovalutato.
Quel giorno arriviamo a Viana do Castello
verso le 13:00 dopo circa 25 km. assieme al
nonnetto tedesco, che nel frattempo abbiamo
Vigneti.
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Una stradina di Viana do Castello.
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Il ponte sul Minho.

di nuovo raggiunto: ci fermiamo
subito oltre il ponte, all’ingresso
della città, alla ricerca delle frecce
gialle che, abbondanti lungo i
percorsi della costa e nelle
campagne, normalmente
spariscono nei centri città,
mimetizzandosi con altre scritte
urbane.
Pensiamo di fermarci qui e cercare
l’Albergue do Peregrinos.
Ma il nonnetto batte con l’indice il
polso sinistro ad indicare che è
ancora presto e fa segno con la
mano di voler proseguire e così ci
saluta e si rimette in cammino
verso la prossima cittadina. Lo
guardo come vedessi un
extraterrestre, mentre la mia
Guida ha un momento di
vergogna e, dopo una breve sosta
al bar, con orgoglio decide di
inseguire il nonnetto alla prossima
tappa.

Bella città, Viana do Castello, belle piazzette,
stradine, negozietti: mi fermo, guardo, scatto
qualche foto alle tipiche case rivestite di
maiolica, dalle finestre bianche e i balconcini in
ferro battuto, ma la mia Guida si allontana, sta
per svoltare l’angolo... devo andare.
Improvvisamente quel rumore e quell’odore e,
in fondo ad una stradina, di nuovo l’oceano.
Seguiremo la costa, ora fattasi più selvaggia e
rocciosa, fino alla fine del territorio portoghese.
Dopo cinque giorni, lasciamo il Portogallo, le
campagne pianeggianti e l’Atlantico e, passato il
ponte sul Minho, entriamo in Spagna, a Tui.
Qui il paesaggio cambia, diventa collinare e più
boschivo; predominano gli eucalipti e i vigneti.
Cambia anche il Cammino: siamo ormai a poco
più di 100 km. da Santiago e si incontrano
molte più persone, anche in viaggi organizzati…
Cambiano anche i prezzi e cambieranno
sempre di più con l’avvicinarsi a Santiago: il caffè
a € 0,70 resta un lontano ricordo portoghese.
Si cammina in un continuo saliscendi collinare
che, dopo qualche ora, sfianca e affatica.
Ogni tanto l’attraversamento di qualche piccolo

e antico ponte in pietra ci ricorda che il
Cammino, in territorio spagnolo, ricalca l’antica
via XIX romana.
Albergue di Portela. Piccolo, appena sedici posti
letto, fuori città: arriviamo verso le 16:00 e nel
giro di un’ora l’albergue si riempie al completo;
il gestore è simpatico e ospitale e prepara la
cena per chi vuole mangiare assieme e non ha
cibi propri.
Qui conosciamo Maurizio, nome italianizzato di
un simpatico e ciarliero signore canadese che
parla un po’ italiano. E’ partito da Lisbona, in
solitaria, e ci racconta com’è stato il suo
cammino finora. Poi, mossa dalla curiosità,
chiedo come mai parli un italiano invidiabile e
lui risponde che ha passato parte della sua
infanzia in Friuli, a Pordenone. Mi giro e vedo
una luce accendersi negli occhi della mia
Guida… Friuli!!! Iniziano a chiacchierare tra loro
ed è subito intesa, comunione di sentimenti.
Mi prende un certo disorientamento: sono in
Spagna, in viaggio per Santiago e sto ascoltando
un canadese decantare le bellezze e le
prelibatezze gastronomiche della Carnia!!!
Cose strane succedono lungo il Cammino.

Uno dei ponti romani sulla via XIX.
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L'Albergue
Portela.

provati personalmente. Dopo un breve
tratto lungo le viuzze del centro, si apre
improvvisamente la grande piazza
rettangolare, che accoglie già molti pellegrini:
alcuni sono giunti da poco e riposano distesi
per terra e con zaino accanto, altri si
aggirano in comitiva guidati da
accompagnatori.
Diverse le facce, diverse le lingue che si
sentono e diversi i modi del viaggiare, ma nei
volti di tutti c’è ora una felicità contagiosa.
Seduta per terra mi prende l’emozione.
Ci sono insieme dispiacere per la fine del
cammino, ma anche gioia e soddisfazione;
penso alla strada percorsa e rivedo l’oceano,
le campagne e i boschi di eucalipto, così
profumati alla mattina all’alba. Penso al
solitario nonnetto tedesco, che sicuramente
sta per arrivare a Santiago.
La fatica è lontana: resta un senso di
gratitudine per le persone incontrate, i luoghi
attraversati, per gli ampi spazi e per Fabrizio.
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Camminiamo quattro giorni in
territorio spagnolo, alternando
campagne e colline a città un po’ più
grandi rispetto a quelle attraversate in
Portogallo, con tutto ciò che questo
comporta: si attraversano periferie, si
costeggiano zone industriali, si
percorrono viadotti su tangenziali.
Dopo nove giorni arriviamo a Santiago
nel primo pomeriggio.
Passiamo veloci attraverso la città
moderna in direzione della Cattedrale
e, avvicinandoci al centro storico, noto
come aumentino sempre più i
ristorantini, i bar e i negozi turistici,
con magliette e souvenir di vario e
spesso dubbio gusto.
Mi guardo attorno un po’ confusa e
delusa dalla massiccia mercificazione,
che sembra sminuire il significato
spirituale dell’arrivare a Santiago, e
passiamo oltre.
La mia Guida mi sorride e ha lo
sguardo di chi sa già quali saranno i
miei sentimenti all’arrivo davanti alla
Cattedrale, perché li ha conosciuti e

Santiago.

Esercizio fisico
di Renato Vezzi
E’ indubbio che, negli ultimi decenni, abbiamo
capito che la cura del proprio fisico è diventata
una necessità primaria per mantenersi in salute
e prevenire (meglio che curare!) una serie di
patologie che colpiscono, con maggior
possibilità, chi non fa esercizio fisico.
Una premessa è doverosa: dove farlo.
Va bene anche in città ma, se possiamo, meglio
andare in un ambiente idoneo.
A questo punto il dilemma: mare o montagna?

Da “fam” (frequentatore abituale di montagna)
non ho dubbi: meglio, molto meglio, la
montagna e vediamo perché:
• La frequentazione della montagna, sia
d’estate che d’inverno, un giorno o 2 alla
settimana o ogni 15 giorni consente di
staccare dall’ambiente dove si vive e magari
si lavora.
• La camminata in montagna è un esercizio
fisico adatto a tutti con benefici effetti per il
sistema cardiocircolatorio, muscolare, osseo.
• Il porsi un obbiettivo della camminata, baita,
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I benefici effetti
della
frequentazione
della montagna
sono
particolarmente
utili proprio ai
“veci” perché, a
differenza dei
giovani, devono
tenere in esercizio
il proprio fisico e le
proprie facoltà.
Altra domanda:
dove podemo
andar?
Basta poco, circa
un’ora per arrivare
in Alpago (vedi
nella foto
l’evidente sentiero
con sullo sfondo il
Lago di Santa
Croce), o a
Bassano del
Grappa (vedi
l’inizio della Val
Santa Felicita vicino
a Romano
d’Ezzelino) o anche
nei Colli Euganei
vicino a Padova o
nei Berici vicino a
Vicenza.
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rifugio, cima e raggiungerlo è appagante dal
punto di vista psicologico.
• La semplice camminata su sentiero richiede
un’attenzione continua su dove e come
mettere i piedi e questo serve per tenere
allenata la nostra percezione dell’ambiente.
• Quando superiamo la “quota mare”
diminuisce l’ossigenazione ed il sangue si
arricchisce di globuli rossi.
Molto spesso mi hanno detto:
“No sta andar in montagna perché
Ti xe vecio”

Ma se osate andare in montagna d’inverno, con
sci, o ciaspe, o semplicemente per camminare
su sentieri con poca neve allora dovrete
immaginare i mille colori della montagna estiva
coperti da un bianco, soffice, magico velo.
Questi sono consigli, suggerimenti per tutti i
giorni dell’anno ma anche durante le ferie la
frequentazione della montagna è
raccomandabile e particolarmente utile perché,
anziché stare “stravacai” sulle spiagge, in
montagna:

• L’aria xe più bona
• Nasa ben perché i
odori xe boni
• Va sensa robe sue
rece perché i
rumori dea natura
i xe megio de
qualsiasi musica
• Co Ti camini Ti ga
da star atento
perché ghe xe i
sassi e Ti te abitui
a vardar par tera
che Te tiene a
mente svegia
• Ti cori el ris-cio
de trovar qualche
bestia de quee serie, no cani e gati e
colombi, che ne smerda e strade, ma qualche
oseo coe piume a colori
• Se el sentiero el xe in saita camina pian
perché Te fa più ben al cuor; basta che no Ti
cori

E “se Ti ga qualche chio in più
Ti deventi più magra e più bea”
(ma anche più magro e più beo per
l’altra metà del Pianeta…).
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SCUOLA DI ALPINISMO,
SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”
PROGRAMMA ANNO 2018
Gennaio 2018 - corso base di Scialpinismo SA1 (direttore Jonathan Hoyte)
Rivolto a principianti con sufficienti capacità di discesa in pista, il corso presenta le
tecniche di progressione in sicurezza in ambiente alpino invernale, con sci e pelli di
foca. Saranno trattate le informazioni base legate ai materiali, alla scelta della traccia
su terreno facile, all’orientamento, alla valutazione del pericolo di valanghe, al
movimento in autonomia di piccoli gruppi, alle prime manovre di autosoccorso.
Sono previste lezioni teoriche in sede ed esercitazioni pratiche condotte tra i più
affascinanti gruppi dolomitici.
Maggio - Giugno 2018 - corso roccia AR1 (direttore Roberta Panizzon)
Il Corso si rivolge a chi vuole approcciarsi all’alpinismo su roccia con salite di pareti
dolomitiche.
Sono previste lezioni teoriche ed uscite in ambiente dove l’allievo potrà imparare a
conoscere i materiali ed il loro impiego, la progressione della cordata in parete, la
tecnica base di arrampicata e tutti gli elementi per iniziare a praticare l’alpinismo su
roccia.
Il corso propone un approccio per gradi, cercando di infondere agli allievi le nozioni
per affrontare in autonomia l’attività in ambiente alpino.
Maggio - Settembre 2018 - corso avanzato di alpinismo (direttore Andrea Tonon)
Il Corso di Alpinismo avanzato si rivolge a quanti già frequentino la montagna con
attività personale su terreno alpinistico, anche base, e vogliano approfondire la
pratica sui vari terreni: roccia, neve e ghiaccio. Il corso propone lezioni teroriche ed
uscite in ambiente dove verranno illustrate le nozioni per affrontare l'ambiente sia
su roccia che su ghiaccio, trasmettendo le tecniche di progressione sui vari tipi di
terreno, l’uso dei materiali nonché le metodiche di sicurezza.
Settembre 2018 - corso base di arrampicata AL1 (direttore Enrico Pinzan)
Il corso si rivolge a chi vuole avvicinarsi all’arrampicata o a chi, partendo da un
livello base, desidera migliorare le proprie abilità arrampicatorie e le proprie
conoscenze tecniche e culturali.
Il corso si preﬁgge di trasmettere la conoscenza della tecnica individuale di
arrampicata guidando l’allievo nel proprio percorso di apprendimento con istruttori
qualiﬁcati ed attraverso la messa in pratica della tecnica di arrampicata e delle
manovre di sicurezza con uscite pratiche sia in palestra indoor sia nelle più belle
falesie del Triveneto e del Trentino Alto Adige.

Continua la pubblicazione di proposte escursionistiche destinate ai soci. Rinnoviamo l’invito a chiunque
voglia partecipare suggerendo idee, spunti, percorsi originali e poco frequentati, oppure riproponendo
mète classiche magari affrontate con piglio e sguardo “esploratore”. Qualsiasi ragione è buona, e sarà
ben accetta. Grazie in anticipo per la vostra collaborazione!

Alta Val Pusteria
Le sentinelle di San Candido
Itinerario:

Difficoltà:

San Candido m. 1175 – Haunoldkopfl/Piccola Rocca dei Baranci m. 2158
Gant Raste/Pausa Ganda m. 2130
E - EE

Tempi di salita:

3 ore per la Piccola Rocca; 2,5 ore per la Pausa Ganda

Dislivello:

Un migliaio di metri in entrambi i casi

Cartografia essenziale:

ed. Tabacco 1:25000 foglio N°10

L’orizzonte meridionale di San Candido è chiuso dal sipario dolomitico della Haunold/Rocca dei
Baranci, anteprima dell’intero sottogruppo dei Rondoi/Baranci che costituisce la parte più selvaggia e
impervia (e affascinante) delle Dolomiti di Sesto. L’articolata muraglia si estende da ovest a est, dalla
Valle di Landro alla Val Campodidentro, in una selva di guglie e torri tra le quali oltre alla cima
principale si riconoscono anche le Cime Ganda e la Cima Nove di Dobbiaco. L’accesso alle vette
principali, faticoso e impegnativo, è riservato a escursionisti/alpinisti decisamente preparati e energici.
Tuttavia esistono due ottime alternative per avvicinare il sottogruppo da nord con impegno meno
gravoso; dalla muraglia si staccano verso San Candido due promontori boscosi accessibili per
itinerari non difficili, da cui si può godere una notevole visione a volo d’uccello su tutta l’Alta Val
Pusteria ma ancora di più sul “regno di camosci” della parete settentrionale della Haunold e sui
Lahner Riebeln, l’immane catino di ghiaie che scende dai suoi canaloni ghiacciati. Entrambi i percorsi
hanno il vantaggio di poter essere intrapresi direttamente dal centro cittadino di San Candido.

Descrizione itinerario:
Punto di riferimento comune per l’inizio delle salite è la partenza della seggiovia Baranci a cinque
minuti dalla Piazza del Mercato. Seguendo chiare indicazioni si percorre la strada di servizio alle piste
e ai rifugi del carosello sciistico.
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A) Pausa Ganda: dalla partenza dello skilift “Untertal”, appena sotto il Rifugio Gigante Baranci, si
segue in salita la pista che porta alla stazione superiore dell’impianto. Poco sopra si segue verso
destra una strada bianca sv. 6 fino ad arrivare alla pittoresca Maier Kaser, da cui si vede già la
croce di vetta. Il sentiero (sempre con sv. 6) acquista pendenza in mezzo al bosco fitto; un paio
di cambi di direzione consentono di arrivare un po’ faticosamente a una spalla poco marcata
sotto il risalto sommitale della Pausa Ganda e da qui alla croce in una decina di minuti su
terreno un po’ friabile. La cima è veramente aerea (attenzione!) e offre un panorama amplissimo
sia su San Candido, a picco sotto la vetta, sia su tutta la Pusteria da Monguelfo fino alla conca di
Lienz. Al nord della valle si sviluppano i rilievi della cresta di confine oltre la quale emergono i
colossi delle Vedrette di Ries e degli Alti Tauri. Un colletto erboso collega la Pausa Ganda alle
balze rocciose di Cima Ganda, a cui si potrebbe salire con percorso molto avventuroso e
impervio. Rientro lungo lo stesso itinerario.

40

B) Piccola Rocca dei Baranci: si sale al Rifugio Gigante Baranci e si prosegue in falsopiano per la
strada bianca che scende ai Bagni di San Candido. Prestando attenzione a un paio di bivi lungo la
strada si prosegue in direzione Val Campodidentro fino alla Malga Comunale di San Candido
(Innichner Alm). Seguendo il sentiero sv. 7 ci si inoltra nella Val Campodidentro, alti sul suo fianco
occidentale, fino ad un chiaro bivio. Ora, lasciando a sinistra il sv. 7-a che prosegue in discesa
verso il Rifugio Tre Scarperi, si prende a salire più decisamente verso la Haunold fino a dove il
bosco si apre e rivela le ormai vicine pendici della montagna. Notevoli scorci sui Tre Scarperi e
sulle Tre Cime di Lavaredo. Ancora uno sforzo per arrivare alla cima est m. 2158, ben
panoramica (capitello con libro e timbro della salita). Per apprezzare appieno il colpo d’occhio si
consiglia di proseguire fino alla cima ovest (stessa quota) lungo una esile crestina delicata ed
esposta (attenzione, soprattutto con bambini). Si è ricompensati da un maggior isolamento e un
panorama ancora più ampio soprattutto sul vasto catino ghiaioso ai piedi della Haunold.
Il rientro può avvenire lungo lo stesso itinerario (meritevole la discesa a San Candido per i
Bagni, con quattro sorgenti di acqua curativa); in alternativa, al primo bivio si può tenere la
destra su sv. 7-a e scendere al Rifugio Tre Scarperi; da qui a San Candido per la Val
Campodidentro.

Veduta di San Candido da N - a sinistra (cerchietto rosso) la Piccola Rocca dei Baranci; a destra (cerchietto blu) la Pausa Ganda

