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Ricordo di Diomiro “Miro” Vianelli
di PieroTommasoni

Il 3 dicembre 2016 è mancato Diomiro Vianelli, Miro, per i tanti che lo hanno
conosciuto, stimato e amato.
“E' stata proprio una bella figura, di elevate doti morali, di grande professionalità ed
amore per il suo lavoro, uno spirito davvero comunitario....”, queste sono alcune
espressioni colte tra gli amici e i lavoratori presenti.
La grandezza della sua persona, la sua ricchezza interiore rendono difficile parlarne,
tanti sono gli episodi, le immagini, le tracce lasciati dall'uomo e i debiti di
riconoscenza verso di lui, concretizzati in reali sentimenti di stima per l’impegno e
la tenacia sempre dimostrati.
Per oltre 44 anni ha lavorato a Venezia, prima alla SADE poi all’ENEL, divenendo
Direttore del Personale e svolgendo il suo spesso difficile compito con
competenza, rigore morale, assoluto rispetto per gli altri, fiducia nel prossimo e
generosità; anche per questo è stato insignito della Stella al merito del lavoro.
Del CAI di Venezia è stato - unitamente alla moglie Paola, anch’essa mancata
nell’agosto scorso, e ai figli - socio per tanti anni e consigliere del sodalizio.
Al di fuori dell’ambito lavorativo è sempre stato un infaticabile uomo di montagna
sia d’inverno che d’estate ed un attento viaggiatore e organizzatore di bellissimi
viaggi in molti paesi del mondo.
Le sue grandi forze erano, oltre alla naturale intelligenza, una umanità
sorprendente, una curiosità senza limiti e una ferrea memoria.
Ricordo numerosi viaggi in paesi extraeuropei da lui organizzati per un piccolo
gruppo di amici:
curava via internet
tutti i dettagli ed i
particolari
dell’iniziativa,
condividendo con i
partecipanti i
principali aspetti del
viaggio senza mai
atteggiarsi a leader,
anche se tale era
considerato da
tutti.
Per me è stato un
amico da imitare e
ora da rimpiangere.
Mi consola
solamente la
certezza che in
breve tempo nemmeno 6 mesi ha raggiunto in
cielo la sua amata
Paola che l’ha
preceduto.
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In Croazia con il CAI Venezia
di Giamberto Astolfi

Anche il 2017 ha visto svolgersi con successo
la tradizionale escursione di primavera del CAI
Venezia che quest’anno si è svolta in Croazia.
Sono stati sette giorni trascorsi tra Zagabria e
dintorni e la costa dalmata dalle parti di

Spalato. È stata visitata la capitale, due
importanti parchi naturali, le Isole
Incoronate e alcuni centri urbani storici,
dalla tipica impronta veneziana, della
Dalmazia.

4

Nei primi due giorni abbiamo visitato il
centro storico di Zagabria, la città vecchia
di Varadzin e il castello di Trakoscan.
Sia Zagabria che Varadzin più che antiche
vestigia offrono caratteristici quartieri
ottocenteschi in stile neobarocco.
Anche il castello di Trakoscan è un curioso
rifacimento ottocentesco in stile
neogotico-medioevale.
Il terzo giorno è stato dedicato
esclusivamente alla visita del Parco
Naturale dei laghi di Plitvice. Si tratta di u
ambiente carsico, che si è sviluppato su
potenti formazioni calcaree mesozoiche e
che consente di osservare, lungo un
percorso che si snoda per chilometri
lungo agili passerelle, tutta una curiosa
seria di spumeggianti salti d’acqua.
Le acque del fiume Korana, lungo il loro
percorso. Sciolgono il calcare entro al
quale percolano. Arricchendosi di
carbonato di calcio. Tale carbonato, in
corrispondenza della zona del parco, per

le mutate condizioni dell’acqua (temperatura e acidità indotta dalla vegetazione), precipita, formando
ampi depositi di travertini quali, lentamente, hanno formato e continuano a formare dei cordoni
rocciosi a delle vere e proprie dighette, che sbarrano il fiume stesso provocando tutte le cascatelle
che rendono affascinante l’ambiente del parco. Il deflusso dell’acqua del fiume avviene pertanto tra
salti d’acqua laghetti e pozze. Non essendoci centri abitati a monte di Plitvice le acque del fiume
Korana sono molto pulite, limpide e ricche di pesce.
Gli altri quattro giorni sono stati dedicati alla costa croata tra Spalato, Sebenico e Zara, comprese le
Isole Incoronate ed il Parco naturale della Krka.
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Il Parco Naturale della Krka, a ridosso di Sebenico, presenta caratteristiche analoghe a quelle dei
laghi di Plitvice. Anche in questo caso si tratta di un fiume sbarrato da una serie di soglie naturali di
travertino che si sono sviluppate in ambiente calcareo carsificato e ce hanno determinato la
formazione di laghetti collegati tra loro da cascatelle e salti d’acqua. Il salto idraulico naturale del
fiume Krka è stato sfruttato, a fine ottocento, per la realizzazione di una serie di mulini idraulici ed
anche di una delle prime centrali idroelettriche d’Europa, attualmente ancora in funzione.
Bella la giornata trascorsa tra Trogir e Spalato. Bellissimo il centro storico quattrocentesco,
tipicamente veneziano, di Trogir, con palazzi e belle chiese romanico-gotiche. Bellissimo anche il vasto
palazzo imperiale di Diocleziano a Spalato, realizzato all’inizio del IV secolo, e diventato, nel
medioevo e nel rinascimento, una cittadella fortificata protetta dalle alte muta del palazzo romano.
Troviamo così, al suo interno, costruzioni rinascimentali in calcare locale mescolate a strutture di
epoca romana con graniti egiziani e marmi greci.
Interessanti anche i centri storici, sempre ad impronta veneziana, di Sebenico e Zara.
Una giornata intera è stata poi dedicata al Parco naturale delle Isole Incoronate, fornitissimo
arcipelago di isole e isolotti, costituiti da calcari del Cretaceo, che formano un insieme molto
caratteristico ed attrattivo da un punto di vista naturalistico.
L’escursione 2017 del CAI è stata una interessante settimana storico-naturalistica trascorsa in buona
compagnia.
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I bambini bielorussi ospiti
della sezione al rif. Chiggiato
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Sessant’anni di chele in parete
di Carlo Piovan

Mi dicono che sessant’anni per un uomo è l’età della profonda maturazione, l’età in cui non ha più
paura o remore di dire quello che pensa, l’età in cui può nuovamente stringere tra le braccia una
nuova vita, con la leggerezza d’animo di chi ci è già passato.
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Ma cosa sono sessant’anni per un gruppo di persone che dal 1957 hanno deciso di condividere,
nello spazio della montagna e nel tempo di molte generazioni, la passione per l’arrampicata?
Novantatre uomini e donne, da dodici lustri, salgono le montagne della terra, indossando un
maglione blu con un granchio bianco ricamato sul braccio sinistro. Pareti di roccia, pareti di ghiaccio,
pendii di neve, scogliere a picco sul mare. Non importa dove, sicuramente importa molto di più con
chi, e sempre in quella dimensione verticale che sembra quasi anacronistica per chi è stato generato
in mezzo all’acqua. Ma è noto che gli abitanti della laguna di Venezia, lo spirito dell’esploratore lo
hanno nel sangue. Polo, Cadamosto, Querini, gli illustri antenati lo sapevano bene cosa voleva dire

guardare l’orizzonte che si
apre dalle Fondamente Nove,
verso la terraferma, nelle
limpide giornate invernali.
La prospettiva accorcia le
distanze, l’orizzonte si apre dai
picchi innevati dell’Adamello
alle coste della
Dalmazia e non
si può rimanere
indifferenti al
desiderio di
partire. Così
come i loro
predecessori, un
gruppetto di
alpinisti lagunari,
sessant’anni fa,
non rimase a
guardarle le
montagne dalla
laguna, ma andò
incontro alla
loro verticalità.
Era il 1957
quando quattro
giovani alpinisti
veneziani si
trovarono
casualmente a
collaborare nel
corso di
un’operazione di
soccorso sulla Marmolada con il neonato gruppo alpinistico Cortinese noto come gli
Scoiattoli. Da quell’esperienza nasce un progetto condiviso e allargato a sedici amici,
che sulla scorta dell’esempio ampezzano decidono di fondare il gruppo rocciatori
Gransi. Dal 1958 al 1971 il gruppo Gransi organizza e dirige i corsi della Scuola
Nazionale di Alpinismo “Sergio Nen” del CAI Venezia. Tuttora, pur essendo una
struttura separata dal Gruppo, molti istruttori della stessa fanno parte del Gruppo a
pieno titolo. L’attività alpinistica del dei Gransi attraversa le epoche e contribuisce a
scrivere la storia.
Dalla fucina alpinistica e luogo di ritrovo abituale di Valle Santa Felicita (Monte
Grappa), partirà la stagione del VI grado in Dolomiti con prime ripetizioni e nuove aperture, fino al
nuovo mattino, in salsa veneta, sulle pareti di fondovalle della Val Brenta e della Valle del Sarca, per
proseguire lungo le gocce di calcare verdoniane e le fessure californiane di Yosemite.
Diventeranno protagonisti su tutte le principali pareti delle Alpi e degli Appennini aprendo e
ripetendo itinerari o salendo per primi in inverno. Spingeranno l’esplorazione nelle meno note Alpi
Dinariche, nelle isole Greche, con gli sci nei Pirenei, e promuoveranno spedizioni extraeuropee,
anche con prime ascensioni in Himalaya, sulla Cordigliera delle Ande, sulle montagne dell’Hoggar,
dell’Atlante, del Monte Kenya.
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Tutt’oggi le anime del gruppo spaziano da alcuni soci fondatori ad un crescente gruppo di trentenni,
passando per le varie generazioni alpinistiche dal 1957 ad oggi. Tante espressioni e modi di vedere e
vivere la montagna che, nonostante il temperamento tendenzialmente solitario ed autoreferenziale
che spesso connota gli alpinisti, riescono a distanza di sessant’anni a riconoscersi ancora nello spirito
di condivisione e amicizia dei soci fondatori. Il segreto di questa longevità, sebbene alla vista non
nasconda qualche capello bianco, risiede in una contagiosa energia dalla quale si viene permeati ogni
volta che ci si ritrova a scalare assieme. L’ho provata nel 2012 alla mia prima uscita, da neo
ammesso nel gruppo, in valle di Santa Felicita. Nonostante la mia natura timida, ho avuto fin da
subito la sensazione di far parte di una grande famiglia e sebbene non mi mancassero, ho trovato
degli stimoli ancora maggiori per costruire il mio percorso di formazione. Avere molte persone
disponibili a raccontarti il loro alpinismo e a consigliarti, è un regalo che nessun social network sarà
mai in grado di sostituire.
Allora i sessant’anni sono un rito di passaggio, tra generazioni di arrampicatori, un rito di
condivisione di esperienze che si rinnova ogni qualvolta due gransi si legano assieme e formano una
cordata, continuando a portare in alto le loro chele.
Sull’origine del nome
Ma perchè Gransi? la leggenda vuole che la mamma dell’unica donna fondatrice (Ada Tondolo) la
chiamasse simpaticamente “gransieta” per la sua nascente passione per la scalata. L’origine del mito,
come nella migliore tradizione, è donna.
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Un’estate difficile
di Andrea Tonon

In una fredda mattina autunnale, mentre salivo con il buon Andrea sulle montagne di stagione, i
Monti del Sole, non potevo fare a meno di ricordargli quanto ci hanno segnato i lutti dell’estate
appena trascorsa. Nel breve periodo di pochi mesi ci hanno lasciato Vittorio, Luciano e Mariangela.
Tre amici, componenti del gruppo rocciatori Gransi ed in passato istruttori della Scuola di Alpinismo
“Sergio Nen” grazie alla quale si sono prodigati per trasmettere ad altri la loro grande passione per
la montagna.
A questi purtroppo si sono aggiunte di recente le dipartite di Caterina e Guido.
Ho pensato di ricordarli insieme, una parola per ognuno ma in un unico pezzo, legati insieme come
una grande cordata.
Mariangela Agosti da tempo viveva ai piedi del Grappa nel buen retiro che si erano dedicati lei ed il
marito Danilo.
Una delle poche donne all’epoca in grado di affrontare vie del calibro dello Spigolo Giallo alla
Piccola di Lavaredo e della Dibona-Apollonio-Barbaria alla Croda Marcora, a buon titolo è entrata
quindi a far parte dei Gransi nel 1968 e della Scuola nel 1969. Mi piace ricordarla dalla Mena in
occasione del 70ennario della “Sergio Nen” ancora una volta insieme al corpo degli istruttori con
cui il legame non si interrompe mai, e la vivacità delle sue considerazioni riguardo l’alpinismo dei
giorni nostri. Infine quel suo consiglio nei miei confronti, sensibile, diretto, appassionato (è adesso il
tempo di scrivere).
Luciano Biscontin è entrato nella scuola nel 1979 e poco dopo, negli anni ’80 e ’90 , ha avuto modo
di esprimersi con il suo compagno più importante, Renato, attraverso importanti traguardi alpinistici

Guido
Pomarici.
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quali la Strobel alla Rocchetta Alta di Bosconero o la Fachiri alla Scotoni. Faceva parte a buon diritto
del gruppo rocciatori Gransi ed era riconosciuto per la propria disponibilità e la capacità di superare
passaggi impegnativi grazie alle mani abituate da anni di lavoro del legno. Preferiva infatti qualche
grado in più ed una salita più riflessiva alle grandi volate come quella volta sulla Langes al Mulaz
quando, percorrendo la via a velocità sostenuta, arrivato su una sosta dice: “Fasso fadiga su ‘ste vie”.
“Ciano - gli rispondo - Sémo drio còrer”! Mitica la sua collezione di scarpette: ne aveva una per
ogni via , un paio lo hanno anche accompagnato nell’ultimo viaggio insieme al maglione del gruppo.
Vittorio Lotto, il Mago, era una delle memorie storiche dell’alpinismo, uno di quegli alpinisti di cui
leggi sulle guide. Tra i primi Istruttori Nazionali di Alpinismo della nostra Scuola vi entra nel 1952 ma
risulta attivo sull’intero territorio regionale contribuendo a far nascere la Scuola del CAI di Treviso e
collaborando con i suoi cari amici del CAI di Cittadella. Numerose le vie ripetute in tutte le
Dolomiti e quelle aperte soprattutto nella prediletta Val Canali esplorata in lungo ed in largo.
Esponente di un
Vittorio Lotto.
alpinismo che non c’è
più partecipava con
trasporto al racconto
delle nostre
scorribande in parete;
che soddisfazione
quando potevamo
dirgli: “Mago, abbiamo
ripetuto la tua via sui
Lastei”. “Bravi”
rispondeva sempre.
“Sì ma al secondo
tentativo - gli
rispondevo - perché
al primo avevamo
sbagliato l’attacco!”.
Il suo luogo del cuore
era senz’altro la Valle
di Schievenin che ha
contribuito a
valorizzare quale
palestra di roccia
insieme al bellunese
Italo Zandonella e al
trevigiano Ivano
Cadorin. I primi
itinerari aperti sono
ancora oggi utilizzati
dalle scuole di
alpinismo per i loro
corsi ma sulle pareti
più remote della valle
strutture dimenticate
come il Campanilòn
attendono silenziose
qualcuno che intenda
ripetere le orme del

Luciano
Biscontin.
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Mago. Non va dimenticato l’importante contributo dato alla divulgazione dell’alpinismo proprio sulle
pagine di 1890 attraverso le quali ci rendeva partecipi delle sue conoscenze attraverso uno stile
accattivante e diretto.
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Dal momento
che la nostra
scala di valori
non si
esaurisce solo
sulle pareti
non posso non
ricordare il
dolcissimo
sorriso di
Caterina Salin,
figlia dell’amico
Mario, troppo
presto portata
via da un male
aggressivo.
La migliore
testimonianza
della bontà del
passaggio di
Caterina in
questa vita è
data dalle
numerosissime
persone che si
sono strette
attorno alla
famiglia.
Per il dolore,
purtroppo,
non ci sono le
parole.
Anche Guido
Pomarici,
compagno di
cordata, è
andato avanti.
Vent’anni fa
eravamo
intenti a
portare in più
riprese
campana e
libro di vetta
sul Campanile
Mariangela Agosti.
San Marco in
Marmarole.
Era una delle vulcaniche idee dell’amico Ugo, il padre di Guido così iniziato all’amore verso i monti
che a lungo lo hanno visto protagonista. Ora, riuniti insieme padre e figlio , potranno cantare infinite
melodie fino a che “tremarà l’ultima stella”.
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