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Carissimi soci,

Vi scrivo a nome di tutto il Consiglio Direttivo della Sezione. 

Il nostro notiziario sezionale 1890 si trova in grave difficoltà

perché mancano i contributi scritti dei soci, delle scuole, dei

tanti amici del CAI che, pur in continua attività in montagna,

stentano a rendere pubbliche le proprie grandi e piccole

avventure.

A nostro giudizio la rivista è un importantissimo punto di

riferimento per tutta la sezione nonché la sua “voce ufficiale”, 

e speriamo che anche voi la pensiate in questo modo. 

Non occorre essere dei “super” per descrivere una escursione,

una salita, un percorso e allegare delle foto, l’importante è

rendere partecipi i soci delle vostre attività in montagna e così

contribuire alla vita associativa della sezione.

Vi pregherei di scrivere un contributo e spedirlo a:

1890@caivenezia.it 

PS Ricordo anche ai soci che avessero un po’ di tempo

disponibile che il Consiglio Direttivo ha sempre bisogno di una

mano con le pratiche burocratiche. 

(scrivere a segreteria@caivenezia.it) 

Grazie e cordiali saluti a tutti.

Giulio Gidoni
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L’Orso - tra Val Canali
e San Polo di Piave

di Silvia Metzeltin

2

Val Canali

L' "Orso" che in gioventù incontrai in Val Canali

e che ricordo con affetto era un simpatico

alpinista veneziano, un uomo che spandeva

intorno a sé quella bontà riservata che è dono

di pochi. Forse era per via di quella riservatezza

quasi burbera che gli amici del suo gruppo di

scalatori allora autodefinitisi "Gransi" gli aveva

affibbiato quel soprannome del mondo animale.

Molti anni dopo, in Val Canali ho assistito

all'arrivo di un altro orso, stavolta animale per

davvero. Bisognerebbe dire "ritorno", poiché

negli anni che qui si tende ancora a chiamare

"della vecchia Austria", con quell'intreccio

confuso di eventi storici e tradizioni stratificate,

gli orsi si aggiravano effettivamente per questi

boschi. In un nebbioso crepuscolo autunnale,

era stato di nuovo avvistato un orso.

All'osteria di valle, due turisti stranieri scesi

all'imbrunire dal rifugio Treviso già chiuso,

raccontano un po' spaventati di aver incrociato

sul sentiero un grosso animale scuro, poi sparito

nel bosco. Non poteva essere che un orso. 

La insolita notizia distoglie gli avventori dalle

abituali chiacchiere di fronte alle "ombre" di vino

rosso e da qualche occhiata alle partite in TV.

Ecco perché il cane lupo di guardia abbaia con

insistenza in modo insolito e non vuole più

accompagnare il padrone alla passeggiata serale.

Ecco perché sono fuggiti i puledri. Nei mesi

invernali l'orso non s'è più visto e gli avventori

commentano solo con certo scetticismo le

notizie di stampa, che segnalano la presenza di

un orso nelle valli contigue. Ma con la

primavera, un giorno arriva all'osteria certo R.Z.,

uno che ha trovato sul terreno ghiacciato dietro

casa sua delle orme che devono proprio essere

di orso. Il guardiacaccia interpellato per telefono

non lo prende sul serio e gli dice che quella

domenica non è di servizio e che l'impronta gli

venga mostrata lunedì. Indispettito, R.Z. cerca

una pala, stacca l'orma di ghiaccio dal prato

gelato e la porta in casa deponendola nel

freezer; però la moglie non ne vuol sapere di

avere una traccia dell'orso in mezzo ai suoi cibi

e così la preziosa orma si squaglia in in una

pozzanghera fangosa sul pavimento di casa. 

A R.Z. non rimane che sfogarsi all'osteria: della

presenza dell'orso e delle incomprensioni del

guardacaccia e della moglie.

Questa volta, gli abituali avventori delle "ombre"

di vino rosso si mostrano più coinvolti. 

A parte la solidarietà maschile di fronte alle

incomprensioni delle mogli, loro che non sono

più giovani lasciano riemergere dalla memoria la

sapienza atavica propria di cacciatori, pastori,

bracconieri, maturata nel territorio pur così

mutato negli anni. Una memoria stupefacente

che ravviva le discussioni, che distrae dal gioco

delle carte e spegne la TV. Anche perché ormai

ogni giorno arriva qualche notizia di malefatte

che solo un orso, peraltro ancora intravisto

realmente da pochi, può aver commesso. 

Ha sfondato un pollaio, distrutto le arnie
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itineranti, ha perfino mangiato un pappagallo. 

Si scherza, perché a quanto pare

l'amministrazione pubblica rimborserà i danni e

chissà cosa darà per il pappagallo, e poi si dice

che l'orso sia utile per attirare i turisti curiosi.

Poi un giorno una guida alpina, di quelle

moderne che sanno usare la tecnologia,

fotografa e denuncia la strage delle proprie

pecore al pascolo, commessa dall'orso sul prato

dove d'estate giocano i bambini dei turisti.

Finiscono gli scherzi. L'orso va eliminato e

all'osteria si infiamma la discussione fra

protettori della biodiversità rappresentata

dall'orso e i proprietari di animali e ristori.

Intanto l'orso è scappato e nessuno sa dove

cercarlo, né gli allevatori né i tutori del

regolamento di tutela dell'orso. Solo chi sa, chi

ricorda, con esperienze di caccia e di oralità

tramandata, come gli anziani avventori delle

"ombre", può ipotizzare a ragion veduta. 

Una magistrale lezione di storia delle

generazioni passate, storie di vita, di vera

conoscenza dei luoghi, si diffonde nell'osteria.

Gli anziani spiegano di quando l'Austria pagava

un premio per l'uccisione dell'orso, e

raccontano di uno che era stato messo in

prigione ma poi graziato, per aver incassato il

premio di uccisione mentre aveva trovato l'orso

già morto. Raccontano di dove l'orso girava in

quei tempi, di quali passaggi e sentieri ci si può

ancora servire, e che comunque secondo loro

l'orso se ne è andato dalla Val Canali, ha risalito

la Val Noana e ha scavalcato le Vette Feltrine.

Però l'orso preferisce la Val Canali e ritorna.

Sbrana altre pecore al pascolo. A malavoglia,

incerti fra i supposti benefici ecologici e la

visione di pecore sbranate, i tutori

regolamentari dell'orso gli piazzano una

trappola a tubo in cui l'animale si infila per

davvero. Meno spavaldamente sicuri della

propria incolumità di quanto ostentano di solito

parlando dell'orso che mangia solo bacche, i

tutori gli sparano sedativi, lo catturano

dormiente e poi lo trasportano altrove.

All'osteria, gli anziani avventori delle "ombre"

tornano al gioco delle carte e alle partite in TV.

San Polo di Piave

Premio letterario Gambrinus Mazzotti

libri per riflettere

Scrivo queste righe dopo la cerimonia di

premiazione, che da ben 34 anni riesce a

rinnovarsi al Parco Gambrinus, grazie a molte

generosità. Non mi dilungo sul Premio 2016, per

le  cui sezioni in concorso quest'anno sono

giunti oltre 170 volumi, poiché sul sito Internet

si possono reperire tutte le informazioni. 

È quasi eccezionale che in periodi difficili come

il presente, il Premio riesca a mantenere e

sviluppare la testimonianza di cultura che

rappresenta, in particolare per la montagna e

per le Venezie.

Sono tornata in Val Canali e cerco di fare il mio

punto personale su due dei libri premiati: 

"SKI-SPIRIT" di Giorgio Daidola, al quale è stato

conferito il premio per la sezione Alpinismo, e

"LA VIA DELL'ORSO" di Anna Sustersic e

Filippo Zibordi, premiato per la sezione

Ecologia. Rientro da quattro passi sotto la

pioggia di novembre, nel grigio umido delle

nuvole che si abbassano dalle crode: beh, non

avevo proprio voglia di trovarmi davanti un orso

e dover cercare di difendermi con l'unica arma

a mia disposizione, cioè un ombrello. Infatti non

l'ho visto. Ma quanta incomprensione ho colto a

San Polo tra i fronti contrapposti per principio e
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ideologia, anche tra coloro che, secondo me

solo in ottiche diverse, amano e difendono degli

spazi vitali, in Trentino come sul pianeta Terra,

per gli animali ma anche per l'uomo! 

Sulle Alpi l'orso è minacciato di estinzione

perché gli abbiamo tolto lo spazio ambientale.

"La via dell'orso" per fortuna non è una

dichiarazione di guerra in nome dell'ecologia,

bensì un itinerario di piacevole lettura sulla

storia culturale dell'orso, storia che rientra in

quella della Montagna, con le dure necessità ma

pure le miopie di governi e abitanti. Non mi

stupisce che a quel volume sia arrivato anche il

Premio supplementare per i volumi premiati,

conferito a larghissima maggioranza da una

giuria di 40 lettori di varie età ed estrazioni.

Penso che si debba al fatto che i lettori lo

abbiano letto sul serio, cogliendo l'approccio

culturale esposto con garbo e semplicità

narrativa, dove l'impostazione storica

ridimensiona il movente ecologico di attualità,

saggiamente inserito nel contesto di dubbi non

celati. Penso che sia uno stimolo intelligente per

smorzare le contrapposizioni aggressive tra

fautori e detrattori del processo di

reintroduzione dell'orso e cercare di valutarne

le conseguenze in parte impreviste.

Non nascondo che personalmente riterrei oggi

più urgente destinare interventi alla Sanità e alla

Scuola che all'orso. Ogni reintroduzione, anche

quando benintesa e non pretestuosa, mi pare

intervento artificioso; per l'orso, non equivarrà a

fornirgli una specie di zoo, in vista di possibili

aumenti del PIL derivanti dal turismo? Mi fa

sorridere la pubblicità radiofonica che in

sottofondo mentre scrivo promuove uno

"sciroppo dell'orso" e mi auguro che la lettura

di "Sulla via dell'orso" apra gli occhi su aspetti

meno ecologici. 

Neppure nascondo che girare con pentole e

campanelle per non farsi attaccare dall'orso mi

può star bene in Canada e in Alaska, ma non

sulle montagne di casa. Queste montagne già

piene di indicazioni, regolamenti e divieti, che

spuntano inesorabili per contenere gli effetti

dell'invasione di massa, incentivata da

infrastrutture di ogni genere, ora promossa

anche tramite l'attrattiva di un incontro

ravvicinato con l'orso. 

Magari con un circuito per turisti "guardoni",

protetti a loro volta su modello dei safari

d'Africa, magari decretando una riserva di caccia

per turisti facoltosi, che potranno portare a casa

la pelle dell'orso come trofeo e aumentare il

PIL grazie a congrue tasse. Forse no, forse il

libro doppiamente premiato frenerà le

tentazioni economiche.

Ma nelle diversamente malinconiche

considerazioni sull'altro bel libro premiato, 

SKI SPIRIT che più mi coinvolge, penso anche

all'estinzione storica dello sci e dell'alpinismo

d'avventura. Il conflitto per gli spazi tocca pure

noi, non solo l'orso o qualche altra specie.

Come per l'orso, reimportato sotto tutela di un

Parco nell'habitat perduto, l'alpinista, ben che

vada, si ritroverà in una specie di "riserva

indiana" regolamentata. In realtà, oggi lo sciatore

e alpinista di avventura cerca di salvarsi

responsabilmente uno spazio di Natura, lo

stesso spazio che è vitale tanto per lui quanto

per l'orso. Per l'uomo che cerca spazi di libertà

non mercantile c'è però ancora meno

comprensione e sostegno che per il povero

orso: ambedue destinati a radiocollari e impiego

di sedativi, ancorché di tipo differente ma

parimenti perversi. Ci estingueremo insieme, a

meno che la stessa Natura "impietosa" ci dia

una mano. Non si sa mai.
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Val Tovanella:
I Landri de Corda

di Fabrizio Franzoi

5

Quante volte, oltrepassata Longarone, abbiamo
percorso la strada Alemagna, prima per il
vecchio tracciato ed ora per il nuovo percorso
in galleria, che velocizza il transito. Dalla vettura
si intuiscono le pareti e le forme che ci
sfrecciano accanto; ma abbiamo fretta, abbiamo
altre mete e destinazioni. Sono montagne
“pelose” ed aspre quelle che ci accompagnano
lungo questo tratto. Non aspettatevi gli slanci di
roccia di altre ben più famose destinazioni, né le
comodità e la sicurezza dei sentieri ormai
trasformati nelle autostrade del trekking. 
Siamo passati innumerevoli volte accanto a
questa angolo recondito inconsapevoli. 
Certo per determinati tipi di itinerari bisogna
esserci portati…
Rubando la frase ad un famoso greppista:

“Ravanare tra questi rumeghi infestati dalle
zecche è un’attività socialmente inutile,
economicamente improduttiva e
potenzialmente pericolosa”, scrivo per chi,
curioso, voglia esplorare questi luoghi che sono
stati a lungo evitati ed ignorati dai più. (Greppo

= fianco dirupato e ripido di un'altura; 
Greppismo = attività che si svolge sul greppo,
atto del salire o scendere versanti montani
scoscesi).

Morfologia e storia: il rio Tovanella è un affluente
di destra del Piave in prossimità del confine
meridionale del Cadore. Ha origine dalla Forcela

Toanela 2124 m, nel cuore del gruppo del
Bosconero e, con uno sviluppo di
approssimativamente 5 km, si getta nel Piave di
fronte al paese di Davestra 487 m. 

La Val Tovanella lungo la sua lunghezza prende il
nome di Val di Col nella parte iniziale, poi di Val
Costa Signora sino ai 900m ca alla confluenza
con la Val de la Lum, di Ga de Bastian
(confluenza con la Val Sesarola) ed infine di Val
Tovanella. Il nome Tovanella (o Touanella e anche
Toanella) appare in antichi documenti a partire
dal 1600. 

La parte sommitale della valle è caratterizzata
da un vasto circo che, procedendo verso il
basso, a causa della millenaria azione dei
torrenti è stato inciso dall’erosione che ha
creato negli ultimi 2 km una vera e propria
forra rocciosa dalle pareti invalicabili. 
Solo gli artifici degli uomini hanno reso questo
misterioso e selvaggio angolo delle Dolomiti
percorribile. Nelle parti meno ripide della valle
il duro lavoro dell’uomo aveva creato delle
ristrette radure dove, edificate le casere, era
possibile l’allevamento. 
Nella seconda metà dell’800 si può riportare
dalla Guida storico-alpina del Cadore di O.
Brentari (1886) che: “appartengono al sig.
Bortolo Costantini: Tartana (una cascina, 25
vacche, 75 capre); Costa Signora con Costa di Bò

Altimetria percorso.
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(due cascine, 20 vacche, 50 capre); Pescol (una
cascina, 15 vacche)…”. 
Sul libro dei visitatori della casera Pescol due
pastori di Vittorio Veneto ricordano di essere

stati in questo luogo  “con 90 mucche al
pascolo” nel 1955.

La valle cambia spesso proprietari ed affittuari:

6

Davestra dall'alto.
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Francesco Venago, la Comunità del Cadore, la
Regola di Ospitale, la famiglia Sartori di
Longarone e i Costantini. Questi ultimi, cadorini

commercianti di legname, cedono l’intera
proprietà (1040 ettari), nel 1969, alla Azienda di
Stato Foreste Demaniali. 

7

Agevole traverso nel bosco rado.
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Quella forestale sembra essere stata la
principale vocazione della valle e ora, dagli
anni ’70, è una Riserva Naturale Orientata. 
Fin dal XV secolo antichi documenti attestano
dispute fra Cadorini e Bellunesi a proposito
della proprietà boschiva. Innumerevoli sono i
segni della presenza dell’uomo nella valle; lungo
la forra segni e toponimi indicano gli
sbarramenti temporanei artificiali creati per il
trasporto idraulico del legname. Ovunque vi
sono resti di cavi e cavalletti per le teleferiche.
Innumerevoli sentieri, quasi tutti scomparsi,
percorrevano la valle facendo capo alle piazzole 
dei carbonai.
L’accesso alla valle, vista l’aspra morfologia della
forra terminale, avveniva secondo documenti
dell’inizio dell’800, attraverso la parte sinistra
idrografica attraverso il cosiddetto Ga del Fien e
dalla parte destra attraverso il Col de la Varda e
Pescol. Nella metà dell’800 un sentiero si
materializza a metà della forra all’altezza del
costone di Tartana. Nella cartografia IGM del
1948 viene indicato chiaramente un sentiero
sulla destra della forra e due ponti.

Negli anni ’50 fu installata la captazione totale
delle acque nel punto di confluenza dei tre rivi
maggiori. Da allora il Ru de Toanella ne risulta
quasi completamente disseccato fino alla
confluenza della Val de Pescol. 

Descrizione itinerario: Percorrendo il vecchio
tracciato della SS51 Alemagna, proprio all’altezza
del bivio per ricongiungersi al nuovo tracciato
della statale, sulla sinistra, provenendo da
Longarone, si nota una piazzola e una stradina
asfaltata che ripidamente sale allontanandosi dal
Piave.

La si percorre oltrepassando velocemente tre
ponti che consentono di superare la forra che,
in alcuni punti, è assai stretta e selvaggia.
All’ultimo ponte un cartello invita a percorrere
un sentiero sulla sinistra in corrispondenza al Ru
de le Nosole. Probabilmente questa deviazione
era stata pensata per evitare alcuni tratti franati
che, percorrendo la traccia ufficiale, si trovano
poco più avanti; il mio suggerimento è di
trascurare questa deviazione e continuare lungo

Nel primo tratto del percorso.
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Bivio quota 1000.
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la strada in quanto i tratti di sentiero
danneggiati sono percorribili senza difficoltà.
Oltrepassata una calchera, la strada cessa e si
continua su sentiero fra stillicidi e accenni di
frana. Un tratto franato viene superato senza
particolari difficoltà e lo stesso dicasi per quello
appena successivo.

Siamo ora ad oltrepassare il Rio de le
Brustolade e poco oltre i resti di una teleferica
e di un edificio in mattoni. Oltre, dove una
traccia si stacca sulla sinistra, si prosegue a
destra seguendo la via principale ed ancora
oltre si segue l’indicazione per Pescol

trascurando una traccia che si diparte verso
sinistra. Raggiunta quota 740 m ca, si esce dalla
Val de le Brustolade iniziando a percorrere un
tratto interessante del nostro percorso: un
aereo sentiero scavato nella roccia.

Alcuni brevi tratti devono essere oltrepassati
con attenzione in quanto piccoli scivolamenti di
ghiaie hanno reso il passo difficoltoso. Un bosco
di faggi ci accoglie e successivamente ancora
tratti sotto rocce aggettanti ci permettono il
passaggio con parapetti verso valle. Rientriamo
ora nel bosco e proseguiamo in falsopiano ad
una quota di 850 m ca.  

Bivio pr     

10
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de Tovanella su alcuni massi (il guado potrebbe
essere difficoltoso in caso di pioggia); siamo in
località Ga di Bastian 830 m ca. Oltre si
individua, prestando attenzione, la prosecuzione
sulla sinistra, in ripida salita. La via segue il
percorso del torrente continuando ad alzarsi,
diventando man mano sempre migliore. 
Una brusca svolta a sinistra allontana la traccia
ora dal torrente e oltre la stessa si trasforma in
mulattiera che inizia a salire decisamente. 
Si trascurano due deviazioni sulla destra: la prima
a quota 925 ca (Costa Signora) ed una seconda,
sempre a destra, a quota 1000 m ca (Costa del
Bò e Tartana). Si seguono le indicazioni verso
Pescol e Campigol de la Stua, sempre immersi
nel bosco, sulla traccia che, in alcuni segmenti,
assume quasi le connotazioni di una cengia. 

Si oltrepassano un canale, un canalone detritico
e si entra in val Sesarola. 
Dopo tanto bosco si cammina ora brevemente
su prato puntando ad un roccione isolato, su cui
spicca il colore rosso di alcuni segni. Si continua
oltrepassando il masso e tagliando in diagonale

Una traccia scende sulla
sinistra per raggiungere il
fondovalle in
corrispondenza della presa
dell’Enel (già Sade); la si
trascura proseguendo in
quota tenendo sulla nostra
sinistra il cavo di una
teleferica steso
orizzontalmente. In alcuni
punti il sentiero è
sconnesso e il passaggio è
reso disagevole da schianti
posti di traverso sul
sentiero. 
Siamo ormai in quota in
corrispondenza della
confluenza fra il Ru de
Sesarola e il Ru de
Tovanella dove si può
ammirare una bella cascata. 

Si perde ora un po’ di
quota e si attraversa il Ru

 recedente i Landri de Corda.

Faggeta.

11
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cimitero poco a monte o seguire un tratto del
Cammino delle Dolomiti, che consente di
arrivare sulla statale a poche decine metri dal
punto di partenza. 

Questa terza alternativa consente di ammirare i
resti della strada romana Claudia Augusta
Altinate, ma nell’ultimo tratto la ripidità e
l’asprezza del sentiero rendono questa
alternativa più difficoltosa. 

Noi abbiamo comunque percorso quest’ultima
e quindi vado a descriverla: lungo la discesa una
sterrata mena a sinistra (indicazioni per
Cammino Dolomiti e Strada Romana). 

Lasciamo quindi il percorso principale e
seguiamo le indicazioni che in breve conducono
al sito, dove evidenti si possono osservare in più
punti i solchi dei carri nella pietra (in uno di
questi sassi scavati si può osservare anche una
piccola fossetta emisferica che si ritiene possa
rappresentare un termine per la misurazione
del miglio stradale). 

Seguono due tornanti (disegnati secondo il
raggio di curvatura dei carri), poi la traccia si fa
esile ed inizia una ripida discesa verso valle
(alcune corde servono da corrimano). 

Si passa sotto il ponte della ferrovia e si
attraversa il greto del torrente; si scavalca un
muretto di contenimento e si arriva ad una
briglia, che evitiamo uscendo sulla sinistra sulla
strada statale a poche decine di metri dal luogo
di partenza.

Difficoltà: EE

Dislivello: 700 m ca

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio n° 25

Note ed avvertenze: 
il percorso proposto, pur non avendo particolari
difficoltà tecniche, è stato classificato per
Escursionisti Esperti a causa della mancanza di
segnaletica, della difficoltà, in alcuni casi, di
riconoscere il giusto percorso, di una morfologia
difficile, complessa e selvaggia. All’interno della

verso sinistra fino ad oltrepassare un canalino
con resti di un ponticello in legno. La salita si fa
ripida inerpicandosi sugli erti versanti della val
Sesarola. 

Terminata la salita, si traversa in quota e si
incontra a quota 1050 m ca un bivio con le
indicazioni verso destra per la casera Pescol e
Termine e a sinistra verso la Cengia de le
Corde. Si segue quest’ultima prima in leggera
ascesa e poi in più decisa discesa fino ad
attraversare un vallone ed incontrare subito
dopo una grotta con una vicina sorgente. 

Ora inizia la parte più suggestiva del percorso: si
sale nel bosco sotto le rocce finché questo
diventa una vera e propria cengia, che corre
sinuosa sovrastata dalle rocce stratificate
orizzontalmente o contorte della fascia di dirupi
sovrastante.

Questi sono i Landre de Corda il cui nome
forse deriva da impianti o protezioni a valle
oramai scomparsi. Sono 200 metri di bellezza e
mistero: le caratteristiche singolari delle
stratificazioni fessurate dei grandi roccioni da un
lato, la fitta siepe di alberi dall’altra parte
abbarbicati al ripido pendio che scosceso si
inabissa verso il profondissimo alvo sottostante,
il sicuro passaggio da percorrere come un
camminamento protetto o un varco misterioso,
attribuiscono all’ambiente grande suggestione.
Terminato questo bellissimo tratto si rientra nel
bosco (si raggiunge la quota più alta
dell’escursioni 1100 m ca) e il prosieguo
attraversa alcuni ru minori.

Una deviazione a sinistra viene oltrepassata e,
prestando attenzione alla traccia che si fa ora
incerta, ci si ricollega al sovrastante segnavia
CAI 1495 proveniente dalla casera Pescol.
Siamo ora su tracciato ufficiale e i rassicuranti
segnavia conducono verso il fondovalle. 
Un poggio panoramico, sul quale la vegetazione
è stata tagliata, consente scorsi verso il
Bosconero e la sottostante Davestra. 
Si percorre senza difficoltà il comodo sentiero
finché questo si trasforma in sterrata. 
Sono disponibili tre opportunità: si può
raggiungere l’abitato di Termine di Cadore, il suo

13
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valle il segnale telefonico è completamente
assente. L’isolamento è assoluto; è assai facile
che nel corso dell’escursione non si incontrino
altri esseri umani. 

La descrizione è volutamente dettagliata per
agevolare, per quanto possibile, il passaggio
dell’escursionista. La percorrenza richiede una
certa autonomia e l’attitudine a destreggiarsi al
di fuori dei “rassicuranti” percorsi contrassegnati
dai segnavia CAI. La cartina della Tabacco non è
di molto aiuto, in quanto sono indicate solo
alcune parti del sentiero. Per questo motivo ho
inserito nell’articolo una cartina schematica
(ricavata da una fotografia) con evidenziato
approssimativamente il percorso.

I periodi migliori sono la tarda primavera e
l’inizio autunno. Questo perché i lunghi traversi,
in alcuni casi, sono sospesi sulla sottostante,
profonda forra e quindi una scivolata causata
dalla neve o dal ghiaccio nascosto dalle foglie

cadute potrebbe essere molto pericolosa. 
La bassa quota sconsiglia la percorrenza nella
stagione estiva a causa delle temperature. 
Non posso escludere la presenza di zecche. 
La relazione è aggiornata al mese di ottobre del
2017. Non essendo il percorso soggetto a
manutenzioni e verifiche lo stato della
segnaletica e la percorribilità di alcuni tratti
potrebbe cambiare.

Per chi volesse approfondire la conoscenza della
zona consiglio di consultare la rivista Le Alpi
Venete ai numeri autunno/inverno 1999-2000 e
primavera/estate 2000 dove due interessanti
articoli a cura di Sommavilla Pietro descrivono
minuziosamente e in maniera certosina gli
itinerari della zona. L’idea dell’itinerario è nata
dalla lettura della pubblicazione di G. Dal Mas:
“Dolomiti un’avventura sospesa tra sogni e
realtà” ed. Curcu&Genovese. Le notizie e gli
approfondimenti sono in buona parte
estrapolati da queste pubblicazioni.

Carta schematica.

14
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PROGRAMMA ESTIVO
ESCURSIONISMO 2018

Domenica 27 Maggio

VALSUGANA Diff. E

ALTA VIA DEL TABACCO

Itinerario: Costa 179 m - Valgadena 200 m
Caserette 508 m - Valstagna 154 m

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

Tempi di percorrenza: 5:00 h 

Dislivello: 600 m - 600 m

Equipaggiamento: Normale da escursionismo 

Trasporti: PULLMAN

Responsabili: AE_EAI FABRIZIO FRANZOI 
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Panorama sull’alta via del Tabacco.

CAI
SEZIONE di VENEZIA

SCUOLA
di ESCURSIONISMO
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Domenica 10 Giugno

ALT. FOLGARIA Diff. E
FORRA DEL LUPO

Itinerario: Serrada 1286 m - Forra del Lupo -
Forte Dosso del Sommo 1670 m -
Monte Maggio 1850 m - Passo Coe 1601 m

Cartografia: ed. 4LAND 1:25000 foglio N° 119

Tempi di percorrenza: 5:30 h 

Dislivello:

+700 m - 300 m

Equipaggiamento:

Normale da
escursionismo 

Trasporti:

PULLMAN

Responsabili:

AE_EAI
FABRIZIO
FRANZOI

16

Percorrendo la Forra del Lupo.

rivista N. 50_rivista  24/07/18  22:14  Pagina 16



Domenica 24 Giugno

LAGORAI Diff. E

TRODO DEI FIORI

Itinerario: Passo Brocon 1616 m - Col de la Boia 2066 m -
F.lla Cavallara 1985 m - F.lla Viosa 2015 m -
Laghetto di Stemozzena 1921 m - Passo Brocon 1616 m

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 58

Tempi di percorrenza: 5,00 h

Dislivello: +550 m -550 m

Equipaggiamento: Normale da escursionismo 

Trasporti: PULLMAN

Responsabili: AE_EAI G. CRISTOFOLI PRAT giancarlo.cristofoli@inda.net

17
Percorrendo il Trodo dei Fiori.
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Domenica 8 Luglio

DOLOMITI DI SESTO Diff. EE

CRODA SORA I COLESEI

Itinerario: Rif. Lunelli1568 m - Cima Colesei 1872 m -
Rif. Sala1970 m - Croda Sora i Colesei 2303 m -
Rif. Berti 1950 m - Rif. Lunelli 1568 m

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 10

Tempi di percorrenza: 5:30 h

Dislivello: +850 m - 850 m

Equipaggiamento: Normale da escursionismo 

Trasporti: PULLMAN

Responsabili: AE_EAI FABRIZIO FRANZOI

18
Salendo alla Croda Sora i Colesei.
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Sabato 21 e Domenica 22 Luglio

LAGORAI Diff. E

RIF. SAT LAGORAI

NOTIZIE, COSTI E ITINERARI VERRANNO COMUNICATI ENTRO LA FINE DI GIUGNO

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 58
Tempi di percorrenza:

Dislivello:

Equipaggiamento: Normale + sacco lenzuolo 
Trasporti: MEZZI PROPRI
Responsabili: AE_EAI FABRIZIO FRANZOI

Domenica 9 Settembre

ALPI CARNICHE Diff. E

LAGHI D'OLBE

Itinerario: Ponte sul Rio Mulini 1245 m - Bivio sentiero 140 1750 m -
Bivio sentiero 138 1990 m - Laghi d'Olbe 2164 m -
Bivio sentiero 135 1370 m - Ponte sul Rio Mulini 1245 m

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 01
Tempi di percorrenza: 6 h
Dislivello: 1000 m -1000 m
Equipaggiamento: Normale da escursionismo 
Trasporti: PULLMAN
Responsabili: AE_EAI G. CRISTOFOLI PRAT giancarlo.cristofoli@inda.net

Domenica 23 Settembre

ALTIPIANO 7 COMUNI Diff. E

CIMA PORTULE

Itinerario: Rif. Malga Larici 1668 m - Bocchetta Larici 1876 m -
Porta Renzola 1970 m - Cima Portule 2308 m - 
Bocchetta Portule 1937 m - Malga Larici 1668 m

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 50
Tempi di percorrenza: 5:00 h 
Dislivello: 700 m - 700 m
Equipaggiamento: Normale da escursionismo 
Trasporti: PULLMAN
Responsabili: ONC STEFANIA GIUMAN                           

ONCS PAOLO GION                   
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RELAZIONE ATTIVITà
SCUOLA DI ESCURSIONISMO 2017/2018

Nel corso del periodo 2017/2018 la Scuola di Escursionismo ha organizzato e portato a termine 
11 escursioni. Di queste, 4 durante il periodo invernale e 7 durante quello estivo.
Con le ciaspe, nel corso del trascorso inverno, sono stati raggiunti il Corno d’Aquilio sui monti
Lessini, il Jof de Melei in Averau e la malga Valpiana sui Lagorai. Nella due giorni, con pernottamento
alla Capanna Kugy in Valbruna sulle Alpi Giulie,  sono stati raggiunti il primo giorno il rifugio Grego e
il giorno successivo il rifugio Zacchi. 

20

Rif. Zacchi.

rivista N. 50_rivista  24/07/18  22:16  Pagina 20



Nell’estate dell’anno scorso è stato raggiunto il bivacco dei Loff
sulle Prealpi Trevigiane, è stato percorso l’anello del monte
Pieltinis in Carnia. La meta della prevista escursione al bivacco
Campestrin è stata cambiata causa tempo inclemente. 
In sostituzione abbiamo raggiunto la cima del monte Rite sotto
scrosci d’acqua. La due giorni è stata effettuata con
pernottamento al rifugio 
Dal Piaz (Vette Feltrine) e successiva ascesa al monte Pavione. 
Ancora abbiamo calcato la cima del Mondeval mentre la
prevista uscita per effettuare l’anello delle Tre Cime, causa neve,
è stata deviata verso la più sicura e rassicurante meta della
casera Ceresera in Cansiglio. Ultima uscita i Castelloni di San
Marco in Asiago.
Gli accompagnatori di escursionismo Giancarlo Cristofoli Prat e
Fabrizio Franzoi hanno inoltre partecipato, nel novembre
scorso, al convegno/aggiornamento per accompagnatori di
escursionismo tenutosi a Montecchio Maggiore.
Tutta l’attività è stata effettuata dalla scuola di escursionismo
con l’aiuto prezioso ed insostituibile degli ONC Stefania
Giuman e Paolo Gion.
La partecipazione dei soci non è stata elevata nel corso
dell’attività estiva mentre nel corso di quella invernale abbiamo
potuto notare un lieve aumento del numero di partecipanti.

21

Salendo verso il Monte Pavione.
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XXIX Corso di sci fondo escursionismo

Anche nella passata stagione invernale si è svolto il tradizionale corso di sci fondo
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SCUOLA NAZIONALE

DI SCI FONDO ESCURSIONISMO
“SANDRO VALCANOVER”
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escursionismo organizzato dalla Scuola SFE “Sandro Valcanover”, giunto ormai alla XXIX edizione.

Hanno partecipato: Mariapia Baruchelli, Marco Lo Scalzo, Laura Nardini, Massimo Rioda, Andrea
Rizzi, Luca Scappin, Mattia Spinazzi, Paola Venturini,  Nicola Vignaga ed Elena Zamattio.

Dopo la consueta presentazione in dicembre, il corso ha preso avvio dopo la pausa natalizia con
un’uscita propedeutica a secco effettuata presso il Parco di San Giuliano a Mestre. In questo primo
appuntamento i partecipanti hanno appreso i rudimenti fondamentali del nordic walking sotto la
guida di un’esperta istruttrice titolata della scuola di Mestre che ha efficacemente impostato la
lezione nella prospettiva della pratica dello sci di fondo escursionismo. La seconda parte della
giornata invece è stata dedicata all’orientamento con una lezione teorica seguita da una prova
pratica con carta e bussola all’interno del parco.

23
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Le uscite sulla neve si sono svolte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo non senza qualche difficoltà
e rinvio a causa delle condizioni di innevamento che soprattutto all’inizio della stagione si sono
rivelate poco favorevoli; anche per questo motivo e considerando che gli spostamenti sono avvenuti
quasi sempre con mezzi privati anziché con il pullman, i due gruppi (fondisti con attrezzatura leggera
e sci escursionisti) si sono talvolta recati in località differenti.

24
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Il gruppo fondistico ha sciato a Malga Millegrobbe, a Passo Coe e sulle piste di Alochet (Passo San
Pellegrino).
Gli sci escursionisti invece hanno effettuato la prima uscita a Tarvisio con la salita al Monte Lisser, la
seconda al Passo Coe unendo in giornata la salita al Monte Maggio e la Costa d’Agra e nell’ultima
uscita sono saliti sul Colbricon Piccolo. 

25
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L’appuntamento clou è stato il tradizionale fine settimana in Alto Adige (Monguelfo). I fondisti hanno
esplorato la zona di Passo Monte Croce di Comelico - Malga Nemes - Malga Coltrondo e di Braies
- Val Foresta.
Gli sci escursionisti durante il Sabato sono saliti sul Monte Mondeval partendo dal Passo Giau e la
Domenica hanno esplorato la val Campo di Dentro.

Il corso si è piacevolmente concluso con la tradizionale serata conviviale in sede con la consegna
dei diplomi, con la proiezione delle fotografie e dei video che hanno immortalato i momenti salienti

26
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della stagione sciistica e con la degustazione di eccellenti specialità gastronomiche preparate e
offerte dai partecipanti e dagli istruttori. 
A conclusione dell’attività anche quest’anno desideriamo ringraziare tutti i gli allievi per la loro
partecipazione.
Arrivederci alla prossima stagione sciistica!

Lo staff istruttori

Scuola SFE “Sandro Valcanover”

27
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XXX Corso di sci fondo escursionismo

La scorsa stagione invernale la Scuola sci fondo escursionismo “Sandro Valcanover” ha riproposto il
tradizionale corso, giunto ormai alla XXX edizione.
Il corso è stato presentato a metà dicembre in una sede decisamente insolita: il convento di San
Giobbe, non distante dalla nostra sede sociale; non è stata l’unica novità: infatti è stata attivata
soltanto la parte dedicata agli sciatori con attrezzature leggera, mentre il corso riservato agli sci
escursionisti con sci larghi e “pesanti” ha preso un anno sabbatico e nei nostri propositi ripartirà con
rinnovato slancio nella stagione 2018-19.
Nonostante ciò va detto che rispetto all’annata precedente si è registrata una incoraggiante ripresa
a livello di numero di partecipanti con un buon turn over che ha portato alla sezione e al Club
Alpino un certo numero di nuovi soci e nuovi volti alla “Valcanover”. Di chi si tratta? In rigoroso
ordine alfabetico:
Mariapia Baruchelli
Marcellina Brandolisio
Riccardo Cattelan
Ana Coppola
Paolo Della Corte
Cinzia Filoni
Ivan Grossi
Dagmar Neumann
Claudia Pandolfo

28
Il gruppo a Enego.
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Fuori pista a Passo Coe.
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Massimo Rioda
Chiara Sambo
Luca Scappin
Paola Venturini
Elena Zammattio.

30

Alochet.
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31
Molti di loro erano principanti, alcuni addirittura non avevano alcuna esperienza sciistica alle spalle,
neppure come discesisti. Da notare anche una nutrita presenza di “isolani” da Murano, Lido e
Giudecca, a confermare una volta di più che la montagna esercita un forte appeal anche su chi vive
circondato dall’acqua.
Le buone condizioni nivometeorologiche della stagione hanno fortunatamente consentito un
regolare svolgimento del programma senza obbligarci alle acrobazie e peripezie del corso
precedente, caratterizzato come si ricorderà da innevamento tardivo, scarso e capriccioso.

Imboscata.

Il gruppo in Alta Val Pusteria.
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La parte iniziale del corso è stata una sorta di “trilogia degli altipiani”: la prima uscita infatti si è
svolta al centro fondo di Malga Campolongo ed è stata l’occasione per far conoscere a chi si
avvicinava per la prima volta a questa disciplina l’ambiente naturale altopianese: boschi di conifere,
prati e pascoli ammantati di neve e malghe solitarie a segnare le tappe del nostro lungo itinerario:
Malga Trugole, Malga Campo Posellaro, Malga Costesin, Malga Camporosà, Malga Mandrielle … le
abbiamo toccate tutte con un vero e proprio “battesimo del fuoco” per chi era alle prime armi.

32

Sotto il Monte Elmo.
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Seconda puntata al centro fondo Valmaron con bel giro nell’incantevole Piana della Marcesina,
purtroppo spazzata da un ventaccio impetuoso e travolgente nelle ore pomeridiane; in questa
giornata comunque gli allievi hanno potuto usufruire di un paio di utilissime ore di lezione con
maestri FISI della locale scuola di sci di fondo.
Dall’Altopiano dei Sette Comuni a quello trentino di Passo Coe: giornata splendida di sole allietata
da abbondante neve fresca e soffice, quasi un assaggio di primavera precoce nonostante il febbraio:

33
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ormai in genere si è presa almeno un po’ di confidenza con l’attrezzatura e arrivano le prime
soddisfazioni unite alla buona compagnia e agli scenari impagabili dei monti di Folgaria.
Con la domenica successiva si volta pagina: ambiente prettamente dolomitico di alta montagna a
Passo San Pellegrino lungo i saliscendi variati e panoramici del centro fondo Alochet, non senza
digressioni esplorative al di fuori dei percorsi tracciati e pistati, fedeli alla mission e all’approccio
escursionistico che caratterizza il corso.
Il fine settimana marzolino rappresenta come sempre il culmine della nostra esperienza sciistica: la

prima delle
due giornate
ci ha visto
impegnati in
una lunga e
godibilissima
sciata lungo
l’Alta Val
Pusteria:
Dobbiaco,
San Candido,
Versciaco,
Prato alla
Drava per poi
sconfinare in
OstTirol
fino a Sillian e
a Tassenbach,
da dove il
trenino

A Prato alla Drava.

Verso la Uwald Alm.
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variopinto del Pustertal ci ha riportato al punto di partenza. Serata trascorsa in allegria alla Pension
Klara a Villabassa preparandosi all’epilogo del giorno seguente: una meravigliosa domenica da
maniche corte in Val Casies, dove il gruppo si è suddiviso in due parti: una squadra decisamente
escursionistica ha raggiunto le altitudini solari della Uwald Alm con vista superba sull’intera vallata e
oltre, mentre la squadra fondistica ha ridisceso il Gsieser Tal fra boschi, pendii candidi, piccoli borghi
e masi vecchi di secoli. Insomma: chiusura in bellezza.
A suggellare questo XXX SFE non poteva mancare la serata conviviale in sede sociale durante la
quale grazie alle moderne tecnologie audiovisuali abbiamo potuto rivivere i bei momenti
dell’inverno trascorso sugli sci e degustare un’incredibile varietà di superbi piatti preparati e offerti
da allievi e
istruttori.
Non resta che
darci
appuntamento per
il tardo autunno
per il XXXI corso
di sci fondo
escursionismo
della “Valcanover”.
Buona estate a
tutti!

Lo staff istruttori

Scuola SFE “Sandro

Valcanover”

In Val Casies.

In Val Casies.
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Quattro della “Valcanover”
alla Holmenkollmarsjen 

di Paolo Scibelli

4 marzo 2017: è il giorno della Holmenkollmarsjen, la mitica maratona fondistica che si svolge ogni
anno nella fiabesca regione della Marka nei pressi di Oslo. Fra i numerosi partecipanti (circa 3.000,
moltissimi autoctoni ma non solo) ci sono anche loro quattro; hanno affrontato un lungo viaggio per
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presentarsi puntuali alla partenza a Sørkedalen, non distante dalla capitale norvegese.

Dopo alcune incertezze tra i due percorsi (quello da 54 chilometri e quello da 25) optano alla fine
per quello breve, riservandosi però di compiere due o più giri consecutivi nel caso il paesaggio sia
particolarmente attraente. Partenza sprint nella luce livida dell’aurora subpolare; dopo trecento
metri piani si sale con pendenza costante per circa 3 km fino a raggiungere il Heikampvegen It,
dopodiché la pista si appiana lungo il Råkollen e al di là del Hansemyra. Imitando gli eroi delle
antiche saghe scandinave il nostro quartetto scivola composto e sereno per i meravigliosi boschi di
conifere del profondo Nord, supera Tjuvdalen e raggiunge il lago ghiacciato di Fyllingen che va
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attraversato in leggerezza facendo di tutto per non incrinare la sottilissima lastra superficiale e
precipitare nell’acqua gelida, anche perché vige un rigoroso divieto di balneazione pena salatissime
sanzioni; per chi supera questa ardua prova (i nostri ce l’hanno fatta!) un buon posto di ristoro
consente di rifocillarsi con qualcosa di caldo. I muscoli rispondono alla perfezione e l’umore è alle
stelle, quindi è un gioco da ragazzi arrivare a Kobberhaugsmyra dove un ulteriore stand fornisce un
appetitoso spuntino a base di aringa affumicata. 

Una ripassata di sciolina e via salendo verso il Blankvannsbråtan e quindi Tryvann. In men che non si
dica la pista mena i nostri valorosi compagni a Frønsvollen. Per finire in gloria, l’ultimo tratto ricalca il
percorso della pista dei campionati mondiali. Chi li ferma più ora? Il traguardo è già lì che li aspetta a
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Holmenkollen, dove arrivano freschi come rose proprio vicino al mitico trampolino per il salto con
gli sci. Gli organizzatori hanno faticato non poco a dissuaderli dal lanciarsi dal medesimo, anche
perché la polizza assicurativa non copriva questo tipo di attività e i possibili danni conseguenti.  
Il tempo e la posizione in classifica non ce li hanno voluti rivelare ma siamo certi che si tratta di
piazzamenti assolutamente decorosi. Una nota tecnica (forse l’unica seria e attendibile in questo
resoconto): il percorso si snoda a quote relativamente basse, tra i 160 e i 560 metri slm ed è
riservato esclusivamente a sciatori che praticano la tecnica classica.

Dimenticavo di dirvi chi sono i quattro amici della Scuola SFE “Sandro Valcanover”: Carlo Cattaruzzo
e Mapi Giuponi (istruttori), Sandra Perut e Massimo Rioda detto “Lupo”, allievi recidivi e impenitenti
dei nostri corsi. A quest’ultimo, abituale frequentatore delle lande gelide di Norvegia, va riconosciuto
il merito di aver incoraggiato e promosso la partecipazione a questa maratona fondistica.

Per un innato senso di modestia e riservatezza (unite forse a una certa dose di pigrizia e indolenza)
dopo lungo tergiversare i summenzionati hanno infine acconsentito a loro rischio e pericolo che
scrivessimo queste brevi note per ricordare la loro impresa e far sapere ai lettori di “1890” e ai soci
del CAI Venezia che la nostra sezione è stata presente (e ottimamente rappresentata) anche a
questa rinomata manifestazione internazionale.

Paolo Scibelli
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Brentoni

Monte Tudaio

Itinerario: Piniè di Vigo di Cadore 890 m - Monte Tudaio 2115 m

Difficoltà: E

Tempi di percorrenza e dislivelli:

Altitudine min: 890 m  

Altitudine max: 2115 m ca 6.00 h (+1250 m - 1250 m)

Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 16

Note: l’itinerario che sale alla cima e al forte è un’ampia mulattiera, ancora in buone condizioni, che
si dipana sui fianchi occidentali del monte Tudaio. La lunghezza complessiva è di 8 km con numerosi
tornanti. Ma proprio la sua lunghezza ha permesso di limitare la pendenza e a rendere quindi
accettabile il pur impegnativo dislivello. Il panorama dalla cima è eccezionale. 

Descrizione itinerario: Dallo chalet Pino Solitario, ci si inoltra lungo la strada che attraversa
pianeggiante il Pian della Loppa fino al greto del Rio Soandre, attraversato il quale, si imbocca la
strada militare che si snoda tutta in salita per oltre 7 km, sviluppandosi su 31 tornanti.

Ogni tornante presenta sulla parete di roccia grandi anelli di acciaio, che servivano ai soldati della
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Carta monte Tudaio.
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Durante la salita.
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Grande Guerra per far
salire materiale bellico e
rifornimenti destinati alla
fortezza del Monte Tudaio. 

Non vi è possibilità di
errore durante la salita; si
segue sempre la mulattiera
e lo scandire dei tornanti
che sono numerati. 

Giunti appena sotto la
cima si entra nel forte:
l’opera realizzata tra il
1911 e il 1915, appare
distribuita su tre piani.
Il più basso, dotato di un
deposito munizioni ed un
magazzino viveri,
controllava con un lungo
muro difensivo l’accesso
alla cima dal sentiero dei
“Mede”. 

Il piano intermedio
ospitava invece il
casermone ed i laboratori,
mentre la parte più elevata
conteneva la batteria
corazzata, ovvero il cuore

Il forte.

Particolare durante la salita.
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dell’impianto. Oltrepassato
il forte si salgono gli ultimi
metri fino a giungere sulla
cima. Il panorama è
eccezionale!

Dal lato nord: Cima
Bragagnina, monte Crissin,
monte Schiavon, monte
Simone. Dal lato sudest: il
Pramaggiore, il Cridola e il
picco di Rodo. 
Dal lato Ovest, verso la Val
d’Ansiei: il monte Cristallo,
il Popera, le Tre Cime di
Lavaredo, il Paterno, la
Croda dei Toni, il Giralba, la
Croda di Ligonto, la Croda
da Campo e il monte
Aiarnola. 

Dal lato est, verso il confine
Italo-Austriaco: il monte
Palombino e Longerin, il
San Daniele, il Curiè, il
Rinaldo, la cresta del monte
Ferro. Infine a sud, domina
l’Antelao. Il rientro avviene
per la medesima via
percorsa in salita.

Panorama dalla cima.
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Luoghi selvaggi
In viaggio a piedi tra isole, vette, brughiere e foreste 

Copertina rigida - 21 giugno 2011

Robert Macfarlane

Editore: Einaudi - 322 pagine

Prezzo: 18 €

L’autore conduce il lettore percorrendo alcune
zone ancora incontaminate del Regno Unito. I
percorsi sono in realtà anche un’occasione per
approfondimenti culturali e spirituali. Con una
narrazione avvincente e convincente Macfarlane ci
fa ricordare che la natura, malgrado le devastazioni
subite, è ancora regina su molte parti del pianeta
che, spesso inaspettatamente, si trovano a pochi
passi da casa. È un tributo appassionato a luoghi
veri che sembrano quasi frutto della fantasia.
SINOSSI: Esistono ancora luoghi veramente
selvaggi? Luoghi sconfinati, isolati, elementari,
splendidi e feroci, che seguono leggi e ritmi propri,
incuranti della presenza umana? E se mai
sopravvivono, dove cercarli? Dopo aver fantasticato
fin da bambino sui luoghi selvaggi della letteratura,

Robert Macfarlane - appassionato alpinista, critico letterario e professore a
Cambridge - intraprende una serie di viaggi alla ricerca della natura selvaggia ancora
presente in Scozia, in Inghilterra e in Irlanda. E quella che traccia è una mappa della
selvaticità che luogo dopo luogo - dalle isole Skelligs alla vetta del Ben Hope, dalla
mitica Rannoch Moor alla spiaggia di Orford Ness - si trasforma sotto i suoi stessi
occhi in un vero e proprio romanzo di formazione, segnato da incontri e addii, da
scoperte e sorprese. Seguendo le orme dei padri del deserto, dell'epica nordica, dei
grandi "narratori" dell'incanto della natura (Thoreau, Muir, Coleridge, ma anche
Calvino, W. H Murray e l'amico Roger Deakin), degli scienziati affascinati dal mistero
delle diversità e delle analogie, Macfarlane si avventura in prima persona fuori dagli
angusti confini del noto e del domestico e traccia un nuovo itinerario, personale e
profondo, in territori di pietra, di legno e di acqua, che scopriamo con lui
straordinariamente vivi, sconosciuti e raggiungibili.
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Neve, cane, piede 

Copertina flessibile – 26 nov 2015

Claudio Morandini

Editore: Exorma-138 pagine

Prezzo: 11 €

Un uomo, il suo mondo e la sua solitudine: la baita, l’abbandono,
le rocce, la neve, le nuvole. Adelmo trascorre li la sua vita. 
Una trama che erroneamente potrebbe apparire esile ci
conduce ad osservare la sua vita che scorre identica, scandita dai
segni dell’avvicendarsi delle stagioni e dalla necessità di
soddisfare i bisogni elementari. A rompere questa solitudine
arriva la presenza di un cane che, affamato e testardo, riesce a
vincere la “cattiva” solitudine di Adelmo, diventando il suo
compagno di camminate. La realtà vera si confonde con quella
sognata. Adelmo si smarrisce e viene ingoiato ed inglobato dalla
sua montagna; diventando storia, leggenda. Non è un banale
giallo; in alcuni punti la scrittura si fa opprimente, spigolosa. E, a
questa storia, bisogna stare attenti: sembra semplice e magari
anche un po' senza scopo ma, in realtà è profonda; in grado di
colpire alcune parti che vivono dentro ognuno di noi, quelle
zone scure e poco frequentate che si esplorano invece nella
disperazione della lotta alla sopravvivenza e nella difficile
convivenza con la confusione mentale.

SINOSSI: Il romanzo è ambientato in un vallone isolato delle Alpi. Vi si aggira un vecchio scontroso
e smemorato, Adelmo Farandola, che la solitudine ha reso allucinato: accanto a lui, un cane petulante
e chiacchierone che gli fa da spalla comica, qualche altro animale, un giovane guardiacaccia che si
preoccupa per lui, poco altro. La vita di Adelmo scorrerebbe scandita dai cambiamenti stagionali, tra
estati passate a isolarsi nel bivacco sperduto e inverni di buio e deliri nella baita ricoperta da metri
di neve, se un giorno di primavera, nel corso del disgelo, Adelmo non vedesse spuntare un piede
umano dal fronte di una delle tante valanghe che si abbattono sulla vallata. "Neve, cane, piede" si
ispira a certi romanzi di montagna della letteratura svizzera, in particolare a quelli di Charles-
Ferdinand Ramuz, o alle opere ancora più aspre di certi autori di lingua romancia, come Arno
Camenisch. Leo Tuor o Oscar Peer: vi si racconta una vita in montagna fatta di durezza, di fatica, di
ferocia anche, senza accomodamenti bucolici. Nell'ambiente immenso, ostile e terribile della
montagna, il racconto dell'isolamento dell'uomo, del ripetersi dei suoi gesti e dell'ostinazione dei
suoi pensieri e reso dalla descrizione minuziosamente realistica che a volte si carica anche di toni
grotteschi e caricaturali, soprattutto nei dialoghi tra uomo e animali, questi ultimi dotati di loquacità
assai sviluppata.
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Oceano

Copertina flessibile - 27 giugno 2014

Francesco Vidotto

Editore: Minerva - 192 pagine

Prezzo: 13 €

Una lettura scorrevole che ti trasporta nel Cadore di un
secolo fa. La vita dei nostri vecchi, nei nostri monti, sembra
una storia vera del passato; un lungo cammino su territori
aspri che formano caratteri forti, orgogliosi e leali. Passa
attraverso la guerra, le storie di amore e violenza sotto i tetti
familiari, il duro lavoro per guadagnarsi il futuro, il dolore e i
sogni infranti dalla morte. Esprime una grande forza d'animo e
d'amore. Fra una lacrima e un sorriso, commozione e
trasporto si arriva velocemente all’ultima pagina con un po’ di
rammarico come capita alle volte al termine di una bella
esperienza.

SINOSSI: Un volume che lo salva dall'oblio di se stesso
perché lui si sta dimenticando. Invecchia, la sua memoria
svanisce e queste pagine gli sopravvivono. Raccontano una
storia che ha la forza del fulmine quando squarcia l'abete e lo
rompe a metà. Oceano viene abbandonato e affidato a due
genitori tutti nuovi provenienti dalle Dolomiti. Il suo cammino
incrocia quello della dolce Italia, di "Sandrino e Basta", di
nonno Giusto e di Giovannino. Invecchia lavorando fino a non

sentir più le mani, falciando i prati in quota e incontrando l'amore, quello vero, negli occhi di una
persona del tutto inaspettata. Gli capita di inciampare anche nella sua lapide, mentre una mattina di
mezza estate ritorna, dopo una guerra che non voleva fare. Cammina, cade, si rialza, ma non la
smette di sorridere con le sue gengive senza più un dente. Segue il sentiero della sua vita fino in
fondo e, solamente alla fine, a quasi cent'anni, scopre la più evidente di tutte le cose e, forse per
l'ultima volta ancora, sorride felice.
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A distanza di quasi quattro anni dalla prima prova letteraria (cfr. 1890 n. 43

autunno/inverno 2014-2015) il nostro consocio Renato Vezzi ci propone nuove

originali riflessioni sul suo modo di andare in montagna, completando il precedente

“Alpinismus” con il necessario controcanto invernale. “Scialpinismus (sessantacinque

anni da spazzanevista)” raccoglie moltissime esperienze, sempre molto vivide nella

memoria dell’autore, che non sono solo avventure compiute in se stesse ma anche

occasioni di una più ampia indagine prospettica e introspettiva. Per ogni gita c’è un

compagno, e per ogni compagno c’è da raccontare un rapporto, uno scambio di

impressioni, uno sguardo sulla montagna. 

Secondo il filosofo Galen Strawson noi siamo il “testo” che continuiamo a comporre

giorno dopo giorno: “ciascuno di noi costruisce e vive una narrazione… 

Noi siamo tale narrazione”.  Se questo è vero, non c’è dubbio che Renato Vezzi è ciò

che racconta, e ciò che racconta (e quindi è) è montagna allo stato puro, passione e

avventura e innamoramento continuamente rinnovato, instancabile. 

Anche questo libro può essere chiesto direttamente all’autore (all’indirizzo mail

revezzi@gmail.com o al cell. 349/7272162) con offerta libera, avendo la garanzia che il

piccolo prezzo di copertina verrà integralmente girato in donazione a un importante

Istituto di ricerca sul cancro.
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