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di Luigi Cavaleri

Di scrivere naturalmente. Il recente richiamo presidenziale vale anche per me. 
Eppure in montagna andiamo, io forse meno di una volta. Altri interessi, altre condizioni al contorno, ma il
problema e’ diverso. Scrivere richiede tempo, richiede pensiero, un po’ (per chi lo sa fare) di introspezione, e
questo non e’ sempre facile. Non illudiamoci. Il problema, se lo consideriamo tale, c’e’ sempre stato, anche se per
altre ragioni. Non dimentichiamo che nei primi anni della televisione, quindi una paio di generazioni fa (ma
attenzione, anche queste si stanno allungando), una delle trasmissioni piu’ popolari e seguite era “Non e’ mai
troppo tardi” che insegnava a leggere e scrivere. Personalmente, e posso essere preciso sulla data, 1994, quindi
nemmeno una “vecchia” generazione fa, ho avuto un episodio molto istruttivo e divertente. Per una ragione
dovetti passare due settimane in ospedale dove, salvo una flebo al giorno, stavo benissimo e non avevo altro da
fare. Cosi’ mi feci portare un mucchio di lavoro ed in quei quindici giorni produssi molto piu’ del solito. 
Preciso, solo roba da leggere e carta da scrivere. Tutto questo in una sala comune da otto letti, tutti occupati.
Alla fine ero amico del personale, e mi raccontarono che alcuni dei presenti, la maggior parte di ceto sociale
popolare, erano ammirati da quello che facevo; “hai visto? Non solo legge, scrive! Dev’essere un maestro di
scuola”. 
Facezie a parte (ma sono vere ed istruttive), quanti di noi scrivono? 
Ovviamente non intendo i documenti di ufficio od il sintetico messaggino sul cellulare, ma qualcosa di esteso, di
non necessario, qualcosa solo per il piacere di esporre delle idee e delle sensazioni. Non e’ comune, lo ammetto.
Non per niente l’essere scritto era una volta sinonimo di verita’. Poi la realta’ virtuale ha distrutto anche questo
riferimento. Ma torniamo al punto specifico. Difficolta’ e volonta’ di scrivere. 
Cosa ci spinge a scrivere, perche’ lo facciamo? Talvolta per gioco, altre volte per soddisfazione (escluso il lavoro
naturalmente), talvolta per necessita’. Ma lo scrivere richiede tempo, e’ una cosa lenta, e di tempo ne abbiamo
tutti sempre meno, tutti corriamo sempre piu’ in fretta e piu’ a lungo. C’e’ una frenesia a riempire il tempo sin
dalla tenera eta’ giovanile: corsi di nuoto, di danza, tennis, calcio. Quanti giocano ancora di fantasia, di iniziativa
propria? Perche’ lo scrivere implica pensare, e tutto quanto ci circonda ci porta a non farlo, almeno
autonomamente. In montagna osserviamo poco: attenti al passaggio di 7+ (scusate la non-competenza) od alla
curva su neve polverosa con il corpo nella giusta postura. Tutte cose sacrosante, ma che andrebbero
accompagnate  anche da un momento di pensiero. 
Il piacere di guardare! Mi piace essere in compagnia, quella giusta, e scambiare opinioni durante una salita. 
Ma mi piace anche andare da solo, momento raro nella societa’ in cui la maggior parte di noi vive, andare
almeno per un po’ coi miei pensieri, per pensare a me stesso, a tante cose, a guardarmi intorno, ad apprezzare la
forma e le venature di un sasso o l’ondulato profilo di un versante. 
Un compenso per la maturata incapacita’ di andare veloci in tempi record, anche se personali? 
Puo’ darsi, ma mi sembra di ricordare di aver sempre fatto cosi’, anche se in altre proporzioni. 
Ho avuto la fortuna di un lavoro che mi ha permesso di osservare il mare. Cosi’ diverso nella sua immensita’ e,
se abbastanza al largo, solitudine, cosi’ diverse dalla nostra vita di ogni giorno. 
Momenti di pensiero, davanti alle montagne, al mare, alla natura. La natura. La stiamo riempiendo, prima di
persone e poi di sproloqui altisonanti e pieni di alti principi che naufragano inevitabilmente nell’interesse
immediato della massa di cui facciamo parte. Scrivere. Si’, ci vuole il momento giusto, altrimenti sono banalita’
che non scorrono con naturalezza. Altrimenti ne risulta solo un resoconto da giornale con un’arida lista di cose
e fatti. Dov’e’ il pensiero, quello che stimola il pensiero altrui? Abbiamo due ragioni per scrivere: passare
informazioni (di tempi, luoghi, fatti, ec.) o pensieri ed idee; meglio, specie se di montagna, su entrambe le linee.
Ci aiuta anche ad andare meglio la prossima volta, a godere di piu’ quello che facciamo. Potrei forse, da quel che
ho sentito, fare il parallelo col Cammino di Santiago. Non l’ho mai fatto. Forse sbagliando, ma non mi piacciono i
luoghi comuni. 
Mi chiedo sempre quanto ci sia di vero, e quanto appunto di luoghi comuni. Dicono che il Cammino sia
un’introspezione in se stessi. In montagna, almeno per me, e’ lo stesso. Parliamo di scrivere, ma quanti leggono
poi, non solo quello che scriviamo, ma piu’ in generale? In motoscafo ho fatto i miei complimenti ad una signora
perche’ leggeva un libro. Una novita’ invece di trasmettere importantissimi ed urgenti messaggi con l’ultimo
modello di I-Phone o giocare alla battaglia navale elettronica contro gli invasori marziani. Non abbiamo (parlo in
generale) tempo per leggere. Figuriamoci per scrivere. Eppure da’, almeno a me, soddisfazione leggere nel poi
quello che ho scritto tempo prima (se scritto bene). “Cosa leggi tutti questi libri? Perdi tempo invece di
lavorare!”. Cosi’ si diceva piu’ o meno un secolo fa, poi la lettura per tutti, almeno il giornale, ma la TV ci riempie
di informazioni (e dibattiti naturalmente) ed allora niente piu’ neanche quello. 
Da buon fuori-tempo (ma mi illudo di non essere l’unico) mi chiedo spesso cosa guardino e scrivano con
fervente ardore tutti quelli, di ogni eta’, che camminano per strada diteggiando senza nemmeno guardare a chi
stanno andando contro. Forse dovremmo fare come quel presidente che preferisco scrivere con la p minuscola,
qualche messaggio twitter (si dice cosi’?) di 128 caratteri, un 1890 virtuale. Magari qualcuno riuscirebbe a
diventare Presidente, se non del CAI almeno della Sezione, se non di qualche partito. Gli esempi abbondano.
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Ci stiamo dimenticando



In quasi quarant’anni di alpinismo  ho avuto la
possibilità di aprire molti itinerari nuovi di ogni
genere e difficoltà, su pareti conosciute o
sperse.
La consuetudine alpinistica di una volta era
quella di attribuire alla via nuova il nome di una
persona. Anch’io, secondo tradizione, iniziai a
dare ai miei itinerari il nome di persone che
non c’erano più con le quali mi ero legato in
cordata, con cui avevo condiviso momenti in
montagna o, più semplicemente, persone che
avevano lasciato un  segno nella mia vita. 
Il mio carattere e il mio modo di vivere
romantico, mi hanno sempre portato a creare
qualcosa per tenere vivo il ricordo di chi non
c’è più.

Nei primi anni della mia carriera alpinistica, allo
scopo di ottenere una cultura generale sull’arte
dell’arrampicata, iniziai a leggere racconti e libri
che parlavano di personaggi celebri, di alpinisti
minori e delle loro imprese nelle pareti
rocciose. Spesso, per l’epoca, le loro erano
ritenute gesta eroiche ma però, in alcuni casi,
rasentavano il fanatismo. 

A quel tempo ero molto giovane e molto
curioso. Cominciai la mia attività consultando le
poche guide all’epoca disponibili e così capii
che, alla metà del secolo scorso, dare il nome
ad una salita era una cosa molto sentita dagli
apritori di nuovi itinerari: c’era chi dedicava
l’itinerario alla fidanzata, alla moglie o alla madre;

Una Torre per Luciano
di Andrea Spavento e Alessandra Campanini
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c’era chi dava il nome del figlio appena nato o il
nome di un compagno caduto in guerra.
Qualcuno, invece, già allora, sceglieva nomi di
ispirazione filosofico-spirituale come, ad
esempio, la via della Gioventù di Steger alla cima
Una in Popera.

Il tempo però non si ferma. Le cose cambiano,
cambiano le abitudini, e gli ideali. Il l nuovo
alpinismo, fatto di allenamenti mirati, e di una
particolare predisposizione a superare difficoltà
tecniche sempre più elevate, supportate da una
maggiore sicurezza dei materiali in caso di
caduta, ha portato anche al cambiamento dei
nomi proposti per gli itinerari. I nomi usati oggi
tendono ad essere più “leggeri”, più fantasiosi,
meno impegnativi. La fantasia oggi la fa da
padrona: troviamo nomi di protagonisti di
cartoni animati, nomi che si riferiscono a stati
d’animo, frasi dette da personaggi famosi. 
Ogni arrampicatore è figlio del proprio tempo,
non ci sono regole per l’attribuzione del nome
di un itinerario. Per quanto mi riguarda, a parte
alcuni casi in cui ho dato nomi fantasiosi a
qualche salita, non mi sono mai adeguato a tale
cambiamento.

Negli ultimi tempi si è ripresentata la possibilità
di aprire un nuovo itinerario. Mentre con i miei
compagni Carlo, Claudio e Marco esploravamo
una zona montana che da un po’ di tempo ci
affascina e frequentiamo, fummo colpiti dalla
presenza di una struttura ben definita nella
parete che avevamo davanti: una torre. 
Tale struttura si trova nella conca pedemontana
dell’ Alpago e più precisamente incastonata
lungo la dorsale del Monte Dolada che corre
verso nord est in direzione del Col Nudo-
Teverone.

Così, al rifugio Dolada, decidemmo assieme una
data per tentare un’eventuale prima salita.
Quando si pronuncia la parola Alpago, si pensa
subito all’enorme possibilità che tale gruppo
offre per la pratica dello sci alpinismo ma, negli
ultimi tempi, L’Alpago sta risplendendo di nuova
luce grazie all’arrampicata e alle vie di misto di
ampio respiro. Bisogna però fare i conti con la
“loppa”, pianta autoctona della conca Bellunese,
che può creare qualche difficoltà di stabilità a
chi arrampica o semplicemente cammina:
questo è un dettaglio da non sottovalutare. 
Un giorno ebbi l’occasione di scambiare qualche 3

Carlo Alberto Frizzotti 
in traverso.
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Marco Frison in azione.



parola con l’alpinista Franco Miotto, il quale
diceva che chi vuole arrampicare da quelle
parti, prima di essere alpinista doveva essere un
esperto “loppista”.

Il giorno deciso per l’impresa, ci trovammo tutti
e quattro con il solito materiale d’arrampicata e
con in più un tassellatore  leggero (attrezzo che
adopero anche per il mio lavoro) e una trentina
di tasselli, ancoraggi fissi che normalmente si
trovano sulle falesie per la pratica
dell’arrampicata sportiva. In certi settori
dell’Alpago , come il Dolada e il Col Mat, dove
la roccia è un calcare così compatto privo di
fratture e lisciato dall’azione abrasiva di un
antico ghiacciaio, l’infissione di tasselli
rappresenta  l’unico modo per progredire in
sicurezza.

Arrivai in cima, assieme a Carlo, nel primo
pomeriggio. A seguire, arrivarono anche Claudio
con Marco che sbuffava come un toro perché,
mentre arrampicava, aveva il compito di

55

In vetta.

Il gruppo al completo.



stringere i dadi dei tasselli: non è certo cosa di
tutti i giorni stringere dadi rimanendo sulle
punte delle scarpette o appesi alla corda. 
Marco comunque  è come un motore diesel: va
sempre avanti. Trovato un anfratto nella cima
mugosa  e “lopposa”, collocammo il barattolo
con il libretto di via. 

Chiamammo la via Stargate, per via di un
grande foro naturale nel canale di destra e, di
comune accordo proponemmo il toponimo
Torre Luciano alla torre che non aveva nome,
dedicandola così a Luciano Biscontin. Io non ho
mai arrampicato con Luciano Biscontin. 
A volte, ci si incontrava per caso a Venezia e, nei
pochi minuti a disposizione parlavamo delle sue
imprese. Io rimanevo sempre colpito dal modo
in cui si esprimeva, come da eterno fanciullo.
Penso che ben poche persone, soprattutto fra i
più giovani, abbiano avuto la possibilità di
conoscere l’attività che svolgeva in montagna e,
conoscerlo di persona. Luciano apparteneva al
Gruppo Rocciatori Gransi di Venezia ed era una

persona modesta e buona che non amava
mettersi in mostra. Di carattere un po’
timoroso, seguiva sempre un altro “gransio”,
Renato Vezzi, suo fido compagno di cordata
nonché grande amico nella vita, realizzando
assieme ascensioni impegnative. Per chiudere
questo racconto, è d’obbligo morale ringraziare
i miei compagni Carlo Alberto Frizzotti, Claudio
Rigo e Marco Frison, che da parecchie stagioni
mi accompagnano nelle mie scorribande
permettendo a dei progetti di diventare realtà.     

Monte Dolada
Torre Luciano m. 1316
Via “Stargate”
Andrea Spavento, Marco Frison, Claudio Rigo,
Carlo Frizzotti
11/6/2018

6 Stargate
relazione tecnica

definitiva.



Erano sempre bianchi

A metà circa degli anni Ottanta con il mio
attuale compagno di cordata abbiamo
cominciato ad arrampicare assieme
assiduamente in Dolomiti. Perlopiù, visti gli
impegni di lavoro e familiari, l’uscita si limitava al
sabato ed in casi eccezionali si partiva il venerdì
pomeriggio. 
D’inverno si facevano delle scialpinistiche e, per
mantenere l’allenamento, in primavera si
percorreva qualche Vaio in Piccole Dolomiti o
qualche canalone senza eccessive pretese. A tal
proposito non  posso dimenticare quella volta
che partimmo dal Piazzale Roma alle 2 di notte
per andare all’attacco del canalone Comici-
Fabjan-Brunner ai Tre Scarperi; tutto andò bene
fino a circa metà del canalone quando il mio
compagno accusò dei problemi intestinali non
indifferenti... 
Decidemmo quindi di tornare indietro, bastava
solo effettuare il recupero fino alla piazzola
scavata nella neve per far le cose meglio, fatto
sta che prima di arrivare in sosta l’ultima
piccozzata anziché darla sulla neve il compagno
pensò bene di darla - trapassandolo - al mio
scarpone in plastica che calzavo per la prima
volta dopo
l’acquisto!!
Fortunatamente la
scarpetta interna
resistette. 
Ancora oggi quando
ricordiamo il fatto ci
facciamo delle gran
risate, però in quel
momento non potei
esimermi dal fargli
pesantemente
presente che avevo
dei forti dubbi sulle
sue capacità mentali
ancorché limitate dai
suoi problemi

intestinali. Voi penserete: come ha fatto a
trapassare lo scafo? È presto detto: grazie alle
riviste del settore avevamo scoperto una
“palestra” di ghiaccio in Val del Mis foderata di
cascate, cascatelle, salti di ghiaccio per tutti i
gusti per cui le bècche erano affilate (fra l’altro
parlando con un ragazzo del posto mi
confermava che il ghiaccio negli ultimi anni lo
trova solo in frigo...). 
Tutto ciò premesso, visto che una certa
confidenza si era acquisita, abbiamo pensato di
rivolgere la nostra attenzione a quelli che
considero dei sonnolenti giganti imbiancati,
pronti tuttavia a scrollarsi di dosso qualsiasi cosa
ritengano superflua. 
E dove si va se non in Alto Adige?
La scelta cade su Solda con i rifugi nei punti
strategici, cime ammantate di neve perenne
(mai come in questo caso tale aggettivo si è
dimostrato più inesatto negli anni successivi) e
una valle non ancora soffocata dal turismo
selvaggio. 
La prima cosa che notiamo è l’alta calotta
ghiacciata dell’Ortles, poi andando verso il
fondovalle il Gran Zebrù ti accoglie con la sua

di Raimondo Massaro
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In primo piano Vertana,
sullo sfondo Gran Zebrù

foto scattata il 20 agosto 1985.



sagoma quasi himalaiana, affiancato più in basso
da bianchissime calotte (Corno e Cima di
Solda) percorribili tutte per creste innevate
quando, dopo aver salito il Cevedale, torni al 
rif. Casati e non sai come passare il pomeriggio.
Che dire poi dell’Angelo Grande e della Vertana
con i loro scudi di ghiaccio, immersi nel candido
mare abbacinante delle vedrette di Lasa, Rosim
e Zai. 
Per chiudere in bellezza, partendo dalla parte
lombarda sali l’innevato e un po’ ghiacciato
ripido fianco del Gran Zebrù e ne raggiungi con
gran soddisfazione la cima. 
Quando ritorni a valle ti giri e ti chiedi se sia
possibile che si possano accostare un verde così
vivo, un bianco così puro e un azzurro così
intenso. Purtroppo però abbiamo parlato degli
anni ‘80. 
Oggi la gentile signora che mi ospita, nel suo
italiano essenziale mi dice:”qvesta sera le
previsioni dicono neve, sì”
“Come succede immancabilmente da parecchi

anni a fine agosto” puntualizzo io.
E lei:”sì sì vero, ja”.
Già nella mattinata il cielo si copre
uniformemente per cui non resta che
ciondolare tranquillamente sul sentiero cultural-
salutare che gira sui fianchi della valle. 
Ed ecco la meraviglia del mattino successivo con
arietta pungente e salto indietro di 30 anni: i
giganti hanno indossato di nuovo un bianco
leggero mantello candido; sembrano rivitalizzati,
ma nell’arco massimo di due giorni ritorneranno
ad assopirsi, spogliati del manto che in passato
indossavano sempre e che solo l’inverno
riporterà.
Alla fine di queste divagazioni nostalgiche si
arriva alla triste conclusione che la situazione
che per centinaia d’anni si è mantenuta
praticamente stabile, stando alle testimonianze
storiche e fotografiche, nell’arco invece di una
generazione è velocemente precipitata
riducendo drasticamente il nostro castelletto
nella banca Neve & Ghiacci.

8
Gran Zebrù - foto del 21 agosto 2018.



Van de Zità e Van dei Erbandoi

La  Valle di Zoldo è sempre stata la seconda
casa. Intere estati passate a casa e causa dai
nonni emigrati a Venezia da giovani ma,
sopraggiunta la pensione, ben felici di ritornare
almeno per un periodo all’anno presso i luoghi
natii. 
Ricordo la famiglia Grisetti che si fece costruire
una casa proprio sotto il bivacco dedicato al
figlio, la costruzione della super ferrata
Costantini, ma anche i prati ancora segati, le
mucche in paese, lo stradino dell’Anas che si
occupava del tratto da Dont al passo Duran
che spazzava la strada, il rally di 
S. Martino con le fughe notturne da casa per
vedere i passaggi, le processioni in costume per 
S. Rocco il 16 agosto... insomma un mondo che,
pur perdendo molto della sua identità, mi è
rimasto attaccato e dove torno sempre
volentieri consapevole del tempo che fu. 

In un giro all’inizio estate del 2016, partendo dal
Passo Duran, avevo attraversato il Van sotto i
Tamer quando, arrivato in prossimità della
forcella Moschesin, avevo posato lo sguardo
davanti a me su un grandioso anfiteatro tutto
ancora innevato e che mi pareva di vedere per
la prima volta. Una foto, uno sguardo alla mappa
e quindi la gioia per aver individuato un’altra
possibile meta.

Tornato a casa avevo dunque cercato notizie sui
monti che avevo ammirato e finalmente, sul
volume di Visentini dedicato alla “Schiara, Tamer
e Spiz di Mezzodì” trovai quanto agognato: il
giro dei Van de Zità e Erbandoi poteva essere
alla mia portata (e anche del mio cane). 
Il 25 agosto 2017 siamo dunque pronti, alle 6.00
lascio l’auto al parcheggio in prossimità della
malga Pramper all’altezza del bivio per il bivacco

di Ugo Fattore
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Il castello del Moschesin
ci guarda da destra illuminato dal primo sole.
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Al bivio con il rifugio Sommariva verso il Van de Zità.



Carnielli e ci
incamminiamo
per strada
sterrata e poi,
arrivati alla
malga, per il
sentiero 523
verso il Rifugio
Sommariva. 

Trattandosi di
un giro ad
anello (almeno
nelle mie
intenzioni)
decido che il
tratto non
tracciato è
meglio
percorrerlo in
discesa anche
se, nel libro di
Visentini, sono
descritte
entrambe le
direzioni di
percorso
(vedasi poi
dettagli).

Dopo un’ora
circa, in
prossimità del
rifugio, prendo il
bivio per il
sentiero 514
sull’alta via n° 1
verso il Van de
Zità.

Alla Portela dei
Pezedei lo
spettacolo è
grandioso, il
castello del
Moschesin ci
guarda da destra
illuminato dal
primo sole e il
van davanti a noi
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è davvero incantevole.
Una digressione personale: mi trovo spesso a
camminare con i soliti compagni e, più di una
volta, ridiamo nella consapevolezza di ripetere

sempre le stesse espressioni ogni volta si
manifesta un nuovo panorama o almeno tale
per la ns. memoria (che bello, che meraviglia,
stupendo, impressionante...), per cui mi scuso fin
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Luisa in cima alla Zità sud.



d’ora per la ripetitività dei miei commenti sul
percorso ma, presumo anche possiate capire
cosa intendo dire.

Si prosegue per il Van fino alla forcella sud de Zità

e qui, a destra, merita davvero percorrere la
brevissima salita fino alla cima de Zità sud da cui si
intravede la prossima meta: il van dei Erbandoi,
ore 3,00 complessivamente dalla partenza. 
Per raggiungere la forcella dei Erbandoi, una
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La forcella dei Erbandoi
dopo aver abbandonato il sentiero 514.



volta ritornati  sul sentiero 514, si scende per
qualche tornante per poi abbandonare a destra,
su traccia un po’ labile ma, sicura in quanto si
vede molto bene dove si dovrà arrivare.
In prossimità della forcella il sentiero ritorna più

evidente e qui, una volta raggiunta si apre
davanti a noi uno scorcio incomparabile verso
le valli agordine.
Dalla forcella si scende immediatamente a
destra e poi liberamente per il centro del
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In prossimità della forcella dei Erbandoi verso la Schiara.



ghiaione fino al suo temine (occhio ai camosci
che, probabilmente poco abituati a noi,
attraversano il van senza alcun timore, Luisa si è
quasi presa un colpo per uno di questi
improvvisi passaggi).

Arrivati dunque ai primi baranci (45’ dalla
forcella) non fate come me e state a sinistra
come per altro descritto perfettamente nel
Visentini, infatti da questo punto anche la carta
Tabacco riporta la traccia che conduce alla
casera Terza di Val Clusa. 
Io sono stato a destra e alla fine ho dovuto
seguire un impervio impluvio di un torrente
per ritrovare il sentiero ma, una volta giunto
dalla parte opposta, ho potuto vedere
chiaramente la direzione che avrei dovuto
tenere. Presumo quindi che, sulla sinistra, prima
o poi appaia la traccia, io ho sbagliato cercando
fin da subito la prima digressione verso destra
che, non ho trovato. 

Si continua dunque a scendere per il bosco
attraversando un torrente verso destra e quindi
ai ruderi della casera dove un torrente ci
concede riposo e ristoro, ore 1.30/2.00
complessivamente dalla forcella per la discesa.

Si prende dunque nuovamente un sentiero
numerato, il 546, che sale davvero rapidamente
alla forcella di Scalabras. Il sentiero è ripido e lo
facciamo sotto il sole pieno delle 11.00, contate
30’ senza soste ma anche ore 1.00 se ci fosse
sole pieno.

Salendo inoltre si svela mano a mano tutta la
magnificenza degli Erbandoi, ecco lo spettacolo
che, un anno prima, mi aveva ipnotizzato.

Arrivati in cima, si continua in falsopiano sul
sentiero 541 verso malga Moschesin ma, poco
dopo, si trova una deviazione (cartello) che ci
porta prima a forcella Giaon e quindi a forcella
del Moschesin (45’/ ore 1,00 dalla forcella di
Scalabras). 

Da qui non resta che proseguire prima per il
sentiero 543 che riconduce direttamente al
rifugio Sommariva per poi prendere la
deviazione a sinistra per il sentiero 540 verso la
malga Pramper e quindi all’auto (ore 1.00/1.30 a
seconda della serenità del proprio passo).
Complessivamente sono 25 chilometri, 1900
metri di dislivello positivo ed io ci ho messo 8
ore esatte con qualche breve sosta ma, con il
cane, ho dovuto stare al passo e quindi si può
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Verso il Van dei Erbandoi con alle spalle il sole del mattino.
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Il Van dei Erbandoi alla fine del ghiaione.



contare un’ora, un’ora e mezza di più per avere
tutto il tempo di godersi gli scenari. 

La prima parte fino cima sud de Zità è costante
senza particolari strappi, la discesa invece lungo

il Van degli Erbandoi è impegnativa per
l’orientamento, faticosa l’’ultima risalita per
l’esposizione costante al sole.

Per una più dettagliata relazione, si guardi
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Luisa si rinfresca presso il ruscello della casera Terza.



appunto “Schiara, Tamer e Spiz di Mezzodì” di 
G. Sani e F. Bristot, L. Visentini Editore 2004, a
pagg. 268-269 descrizione della salita per il Van
dei Erbandoi dai ruderi della casera Terza di Val

Clusa, a pag. 273 descrizione in discesa dalla
forcella dei Erbandoi ed infine a pagg. 292-293 si
trova la descrizione delle vie alle cime de Zità, il
resto è tutto per sentieri tracciati e quindi la

Il grandioso paesaggio 
della valle dei Erbandoi salendo alla forcella di Scalabras.
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carta Tabacco sarà più che sufficiente.
Il libro è esaurito da anni ma, se si scrive a Luca
Visentini (info@lucavisentinieditore.it) forse è
possibile trovarne ancora qualche copia. 

Per chi vuol conoscere o approfondire queste
montagne un po’ dimenticate e molto selvatiche
(oltreché parte del parco delle Dolomiti
Bellunesi), un testo imperdibile.
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Il Cammino Celeste
6-11 Luglio 2018

Un gruppo di amici bellunesi che si è dato il
nome di “Dài che andòn a piè”, dopo avere fatto
qualche esperienza di cammini negli scorsi anni,
ha deciso quest’anno di percorrere una buona
parte del cosiddetto “Cammino Celeste”, o “Iter
Aquleiensis”, che si snoda dall’isola di Barbana
nella laguna di Grado alle Alpi Giulie, Santuario
di Monte Lussari, a circa 1700 mt di quota.
Tuttavia per incoraggiare alcuni partecipanti,
nuovi all’esperienza del camminare, la nostra
guida ha deciso di percorrere solo una parte
del cammino, e di percorrerlo in direzione
“contraria”, cioè dai monti al mare, anziché dal
mare ai monti.

Questo, dico subito, ci ha creato qualche
difficoltà con i segnavia, pensati per chi “sale”, e
non per chi “scende”, e certamente non ci ha
preservato dalla lunghezza delle tappe, né da
numerose salite, anche faticose.

L’esperienza dei “Cammini” si va diffondendo,
sulla scia del celeberrimo Cammino di Santiago,
e della non meno famosa Via Francigena.
Questo che descrivo è un cammino “minore”
ma sempre con un carattere devozionale, in
quanto tocca luoghi sacri, come la Basilica di
Aquileia, Castelmonte, Monte Lussari, e chi lo
percorre ha da considerarsi un “pellegrino”.

di Tiziana Bertoldin
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Montemaggiore, 795 m sm,

visto dal sentiero del Cammino Celeste.



Riceve anche le “credenziali” del Cammino, una
cartellina azzurra scritta in latino.... in cui
raccogliere i timbri delle tappe del percorso.
Del resto, anche la Francigena o il Cammino di
Santiago spesso vengono percorsi in varie
riprese, non essendo possibile per tutti in
termini di tempo a disposizione, compiere in
una sola volta l’intero percorso.
La nostra “stravaganza”, è stata solo quella di
percorrere il Cammino Celeste in senso
inverso.

Celeste è il nome dato al cammino da coloro
che lo hanno ricostruito e ideato sulla base di
antiche tracce che univano percorsi di
pellegrinaggio di devozione mariana, e anche,
pare, sulla base di ricordi di anziani che al di là
delle modificazioni imposte al territorio dalla
modernità (strade, ferrovie, etc.), sono stati in
grado di riproporre un percorso a piedi così
come era stato in antico effettivamente
concepito, congiungendo mare e monti, la
collina  alla pianura, attraversando tutto un

26

Masarolis.



territorio, il Friuli Venezia Giulia.
Inoltre gli ideatori hanno idealmente unificato e
anche ampliato il territorio aggiungendo al
Cammino un tratto che si svolge in Austria, e un
tratto che si svolge in Slovenia, Paesi confinanti
con la nostra regione dell’estremo Nord Est, in
un progetto “senza frontiere” di grande
suggestione, credo, in questi tempi attuali.
Un altro motivo di interesse del Cammino
Celeste, è anche il suo significato storico: esso si
snoda per gran parte attraverso, o nei pressi di,

luoghi che sono stati teatro della guerra 1915-
1918; costeggia lungamente il confine sloveno,
passa a pochi km da Caporetto, l’odierna
Kobarid, in alcuni punti segue esattamente
vecchi camminamenti militari, dove sono ancora
visibili i resti delle trincee.
Siamo dunque partiti da Montemaggiore,
paesino a 795 mt di quota, per arrivare in
cinque giorni di cammino ad Aquileia, per un
totale di 105 km.
La prima tappa, dopo il pernottamento a
Montemaggiore, conduce fino al paese di
Masarolis in circa 24 km.

Montemaggiore ha solo 7 abitanti, ma ben due
B&B, destinati ai pellegrini. È di fatto una
manciata di case, in cui la strada termina,
dominato da una chiesa. Si affaccia verso sud su
monti ormai estremamente boscosi, perché da
tempo la terra da pascolo è stata abbandonata,
e anche del bosco viene fatta, pare, una scarsa
manutenzione, tutto cresce in libertà, con
sempre maggiore abbondanza di vegetazione.
Vi è un grande silenzio, e anche pace, ma tutto
parla dell’abbandono della montagna, e anche
della solitudine di chi è rimasto a vivere qui.
Abbiamo scelto di avviarci verso Masarolis per
una strada bianca che parte dal culmine del
paese, anziché per il sentiero “consigliato”, che
ci è parso stretto, e fangoso per le recenti
piogge. 

Inizialmente il percorso scorre sotto grandi pale
erbose e presenta severe formazioni rocciose,
con tratti di bosco e tratti di attraversamento
di torrente, e si porta verso est, addolcendosi
via via in una strada bianca, che scende e sale
senza forti pendenze andando da est a ovest e
da ovest a est per tornanti, fino al guado del
torrente Rio Bianco, a fondovalle.

Da qui si risale per una strada in parte asfaltata,
fino al ponte che, se percorso, porta in Slovenia:
vi sono infatti le indicazioni per Kobarid, a 15 km.
Si riguadagna quota salendo attraverso il bosco
per un sentiero, fino al paese di Prossenicco, del
quale si rimane in periferia, diciamo...  è ben
visibile il campanile della chiesa, dalla strada
bianca forestale che noi prendiamo in discesa
verso il guado del Natisone.

27



anche per cucinare una cena e una prima
colazione, necessariamente autogestite. 
Alla partenza l’indomani l’offerta è libera.
La seconda nostra tappa ci porta da Masarolis a
Castelmonte, in circa 24 km. Nuovamente il
percorso si snoda per bosco e sentiero, dopo
una prima salita, praticamente sempre in
discesa, e sempre si può dire nel bosco, mentre
il paesaggio cambia e si vede nei varchi
occasionali tra gli alberi che si sta
abbandonando la zona di mezza montagna, per
avvicinarsi alle colline a ai campi coltivati.
Costantemente si ha l’impressione che queste
zone siano progressivamente state
abbandonate, sembra che nessuno si occupi del
bosco, benché il sentiero sia ben segnato: il
segnavia del Cammino Celeste è un pesce
azzurro stilizzato, anche se a volte appaiono
solo macchie di azzurro su di un sasso o sul
tronco di un albero.
Si arriva infine in vista di Cividale, l’antica Forum
Julii, cittadina che si attraversa, fino al ponte sul
fiume Natisone, in direzione sud; attraversando,
lungo il corso del Natisone, una piatta zona di
campi coltivati a soia e girasoli, su stradello di
campagna, una camminata abbastanza lunga e
soleggiata, si raggiunge il paesino di Purgessimo.

Qui inizia la salita verso Castelmonte, per la
massima parte su strada bianca, con numerosi
tornanti e una pendenza costante; purtroppo
alla fine della strada bianca si esce sulla strada
principale, che si segue fino a raggiungere la
“fortezza” che ospita la Madonna del Monte,
luogo di devozione dal 1175.
Dentro le mura si trova ospitalità alla Casa del
Pellegrino.

Poco dopo il nostro arrivo una tempesta di
pioggia e grandine si è abbattuta sulla zona... ne
vediamo i risultati il giorno seguente, quando da
Castelmonte ci avviamo verso Cormons,
attraversando la zona del Collio. Le distanze
non sono mai inferiori ai 20 km.
Scendiamo da Castelmonte lungo un sentiero
che sarebbe piacevole se non fosse per il fango
accumulato dopo la copiosa pioggia, e numerosi
rami e foglie sono a terra, dopo essere stati
colpiti dalla grandinata. 
L’ingresso nel Collio avviene dopo la contrada
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A Prossenicco vi è un piacevole agriturismo,
molto ospitale, anche solo per uno spuntino,
proprio all’inizio del paese.
Nuovamente, dopo avere perso quota, dal
guado si giunge al valico di Robedischis. 
Qui abbiamo scelto di proseguire per la strada,
benché asfaltata, in quanto nuovamente il
sentiero appariva ripido, in cattive condizioni,
franoso e fangoso. 
Al valico di Robedischis, come in altri punti che
sfiorano il confine sloveno, vi sono ancora
casette abbandonate che un tempo segnavano il
posto di frontiera.

Dopo un lungo tratta di salita, e poi in quota, il
percorso piega a sinistra, direzione sud est,
nuovamente in salita, verso le pendici del Monte
Joanaz, il paesaggio è cambiato, vi sono pini e
non più solo latifoglie: ma sempre domina una
vegetazione anche troppo lussureggiante, l’erba
è tagliata solo in corrispondenza di alcune
(poche) case di vacanza, ogni tanto si incontra
una casa abitata con un bell’orto, qualche
animale domestico, mucche, asini... e anche un
paio di cervi in un recinto.
Si prende poi un sentiero che sale nel bosco,
che porta nuovamente alla strada che con lunga
discesa conduce prima a paesino di Tàmoris, e
poi, finalmente a Masarolis, che compare sotto
di noi con la visione dei suoi tetti rossi e del
campanile.

A Masarolis dichiarati 70 abitanti: i tre bar che
esistevano sono stati tutti chiusi. Nella piazza vi
è una bella fontana, e accanto una sorta di
tozza stele che porta in cima un altrettanto
rozzamente scolpito “leone di San Marco” (?)
imprigionato in una gabbia di ferro.
I pellegrini vengono ospitati, previo accordo, in
un centro sociale attiguo al locale campo
sportivo. La signora del paese che ne ha le
chiavi ci apre, e ci mette a disposizione una
camera con due letti, e poi un certo numero di
brande militari (degli Alpini), oltre a un paio di
materassini gonfiabili. Per la sosta a Masarolis è
necessario un sacco a pelo, se si è più di due, o
se si incontrano altri pellegrini.
Nonostante il dormire spartano (ci sono
comunque due bagni e due docce), la cucina è
perfettamente attrezzata, e offre materiale



di Centa, dove si trovano agriturismi e belle
case di “Terre di Prepotto”, e quando si si
giunge a Dolegna del Collio, città del vino, e si

attraversa il ponte sul torrente Judrio.
Noi restiamo tuttavia fuori dai paesi principali, il
cammino si porta a Restocina (siamo sempre
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Castelmonte, il borgo e la fortezza.

Il Collio.
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Il Collio, e la Slovenia sullo sfondo.

Da Cormons a Medea.



Da Cormons attraversando bellissimi campi
coltivati a girasoli, su stradelli di campagna,
arriviamo a Santa Fosca, alla base del Colle di
Medea, un facile dislivello di circa 200 mt, lungo
sentiero boscoso e ombreggiato. Sulla cima del
Colle di Medea, luogo di combattimenti della
guerra 15-18, vi è un monumento detto
dell’Ara Pacis, in memoria dei caduti e dispersi
in guerra, e lungo il sentiero che scende dal
colle e segue il vecchio camminamento militare,
benché in parte avvolte di vegetazione selvatica,
rovi e altro, sono ben visibili le trincee di guerra,
segnalate anche da cartelli informativi (piuttosto
sbiaditi). 

Prima di scendere al paesino di Medea, lungo
una scoscesa scalinata di pietra viva, vi sono il
parco e la chiesa sette-ottocentesca di
Sant’Antonio, un luogo di grande pace che
induce alla riflessione e al silenzio.

Da Medea si va ormai sempre in pianura,
seguendo alla base il ripido argine del torrente
Judrio, con erba alta, a lato dei campi, fino al
piccolo paese di Versa. Qui alcune lapidi
ricordano come nel 1866, terza guerra di

fianco a fianco al confine sloveno) da dove,
seguendo in parte anche un sentiero del CAI
con segnavia bianco e rosso, si sale a Scriò. 

Qui, nonostante non ci siano posti di ristoro
aperti, né luoghi per i pellegrini, e nonostante il
paese sembri pochissimo abitato, facciamo il
nostro ingresso nella bellissima zona del Collio,
tutta coltivata a vigneto (anche qui la grandine
ha colpito, molto le foglie e per fortuna meno
l’uva, ancora acerba): ci si presentano una lunga
serie di saliscendi tra le colline, con alla nostra
sinistra, verso est, le montagne slovene che si
profilano azzurre, e davanti a loro colline dolci
con paesi dagli snelli campanili e fitta
vegetazione. Lungo il cammino nel Collio
incontriamo la chiesetta di San Jakob,
contornata di cipressi, a cui si arriva per una
breve scalinata.

Scesi dalle colline nei pressi di Vencò,
raggiungiamo Cormons, dove si sosta in un B&B
nel centro del paese.

Le due prossime tappe sono più brevi, circa 15-
17 km.
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Trincee del 15-18 sul colle di Medea.



indipendenza, il paese fu liberato a luglio dalle
truppe del generale Cialdini; è visibile anche la
casa che fu sede del comando militare di allora.
Tuttavia pare che Versa sia stata nuovamente
ripresa dall’Austria Ungheria, perché si specifica
che fu “redenta” solo successivamente, si
immagina nel 1918, e restituita all’Italia.
Da Versa si è purtroppo costretti a seguire per
un tratto la statale, per superare il ponte-
viadotto sul fiume Torre; fortunatamente a
sinistra si va nuovamente per strada campestre,
fino a Crauglio, e da qui nuovamente per i
campi si raggiunge Aiello del Friuli.
Qui, nonostante il paese sia più animato di
quanti incontrati nel nostro cammino, vi sono
solo due B&B, di due camere doppie ciascuno;
altrimenti l’alternativa per i pellegrini è usare
della casa parrocchiale. Aiello, per iniziativa di un
suo abitante appassionato del genere, è
diventato il “paese delle meridiane”: ogni casa o
quasi ne ha una, alcune anche molto belle e

fantasiose, corredate da scritte in latino o più
spesso in friulano, relative al tempo che passa.
La nostra ultima tappa, di soli 15 o 16 km, ci
conduce da Aiello ad Aquileia. Si snoda tutta
lungo la pianura, per campi, canneti, costeggia
canali dall’acqua verde e ferma, attraversa
piccolissimi paesi che apparentemente non
danno segno di vita (solo un piccolo bar a
Capo di Sopra), paesi che si chiamano Villa
Vicentina, Malborghetto, Sandrigo... si
attraversano aie di case coloniche, dove qualche
gatto passeggia, molti cani abbaiano, e si  giunge
a Monastero, alle porte del parco archeologico
di Aquileia, dove vi è l’antico porto fluviale
romano, un bel viale costeggiato da cipressi, e
infine  ecco la millenaria basilica di Aquileia, con
i suoi mosaici e il suo percorso archeologico
sotterraneo, la cripta degli affreschi dei santi
Ermagora e Fortunato, patroni di Aquileia,
Udine e Grado: una mistica conclusione del
“nostro” Cammino Celeste.
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Aquileia, la basilica.
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Dopo anni di interessante escursionismo che
tuttora si svolge prevalentemente percorrendo
in lungo e in largo le creste e le valli delle
nostre montagne Trivenete, è sorto il desiderio
di inserire qualche nuova avventura
riconducibile ai  trekking sul mare, viaggi
itineranti a piedi con lunghe distanze quale
validissima alternativa alle noiose ed affollate
località turistiche laddove prevale la pigrizia e la
struscio serale, che come si può immaginare
sono atteggiamenti ed aspetti che difficilmente si
accostano al dinamismo tipico delle escursioni
alpine.
Così nel periodo intermedio tardo primaverile,
tra le amate stagioni delle ciaspole, dello
scialpinismo e degli estivi percorsi di croda,
risulta ideale collocare un breve intervallo
propizio al passaggio stagionale, con digressioni
esplorative che possano contemplare diversi
orizzonti, quale il Mar Mediterraneo o altri
bacini esterni al nostro mare europeo.
Il periodo che presenta temperature non

ancora troppo elevate per questo tipo di
escursioni, riserva lunghe giornate ricche di luce,
diventa suggestivo per gli interminabili tramonti
ed è caratterizzato dalle brezze marine
mescolate alle profumatissime fragranze della
giovane flora preestiva. L’ideale per lunghe
camminate che alternano i Monti al Mare,
spesso coniugando i due elementi naturali in
modo perfetto e regalando indimenticabili e
sconfinati orizzonti. La caratteristica itinerante
del cammino con uno zaino e al suo interno
l’essenziale per poter viaggiare, dona
quell’insostituibile sensazione di libertà,
lasciando a casa tutto il superfluo che la
quotidianità ci abitua a considerare come
normale. 

Nonostante fin qui abbiamo privilegiato sempre
il versante occidentale dello spartiacque
rappresentato dallo Stivale, si può
tranquillamente affermare che nel bacino
Mediterraneo c’è l’imbarazzo della scelta:

Gr221 - Ruta de Petra en Sec
Alla scoperta dell’altra Maiorca

di Luca Panfilo

Sulla Sierra de Tramuntana.



Corsica e Isola D’Elba hanno rappresentato un
buonissimo precedente per queste forme di
attività, tuttavia dopo aver acquistato quasi
casualmente un libro che descrive i più bei
trekking del Mediterraneo, ci ha colpito subito
un’interessantissima opportunità nell’isola di
Maiorca. 
La più grande delle isole Baleari, fin dall’antichità
ha rappresentato un fulcro importante per
tutto il mondo mediterraneo; oggi in epoca
contemporanea è conosciuta dal turista
soprattutto come una delle mete maggiormente
orientate al turismo di massa, e anche ad una
moderata  vita notturna (ovviamente nelle sue
località più alla moda come la bella città di
Palma).
Eppure alla maggior parte delle persone che si
recano a Maiorca per le vacanze (un cult della
vacanza di mare), rimane inosservato che esiste
un’interessantissima catena montuosa
denominata Sierra de Tramuntana, che protegge
l’isola a nord ovest dalle decise incursioni dei
venti di maestrale; è un luogo “diverso e
distante” dal resto dell’isola, laddove la forte
vocazione turistica contrasta con l’orientamento
essenziale della montagna e del trekking:
provate a dire a qualche amico poco propenso
all’escursionismo che state per andare a
Maiorca per un cammino di una settimana in

montagna, probabilmente si stupirà della vostra
affermazione e penserà che volete scherzare !
Invece il cammino a lunga distanza esiste
davvero, appare come una sfida ai luoghi
comuni, si sviluppa proprio su queste
montagne e permette di visitare l’altra
Maiorca con lo zaino in spalla:
denominato tecnicamente GR 221, si
snoda lungo panoramici tratti di costa
laddove le scogliere si aprono su deliziose
calette, i monti si alternano ad antichi
borghi abitati con tipiche architetture, si
alternano quote che vanno dal mare fino
ai 1300 mt., e si apprezzano meravigliosi
panorami sul Mediterraneo e sulle valli; in
sostanza mare, montagne, e paesi, di una
bellezza tale da dichiarare questo tassello
Patrimonio Unesco (dal 2010), e un
cammino che una volta portato a
termine dona quella piacevole sensazione
di appagamento fisico ed esplorativo che
ben conoscono i camminatori
appassionati di questo tipo di percorsi.
Il suo nome,  Ruta de Pedra en Sec,
deriva dalla presenza intermittente di
strade acciotolate, muretti, scale e
terrazzamenti che dimostrano come
l’uomo abbia voluto strappare alla natura
un territorio aspro e difficile per
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In cammino sospesi tra mari e monti.



colonizzarlo e renderlo abitabile; è quindi  un
antico cammino di ronda che in passato
durante il medioevo è servito anche come linea
di presidio ed avvistamento dalle incursioni dei
pirati saraceni. Dopo secoli di  abbandono, di
recente è diventato per i camminatori più
curiosi un trekking ideale ad ampia distanza:
nella sua massima estensione prevede circa
5000 metri di dislivello a fronte di 135 km,
lungo i quali è possibile fermarsi nei rifugi
prestabiliti, o fare delle deviazioni verso i centri
maggiormente abitati dove scegliere
un’accoglienza più comoda.
L’intero percorso può essere coperto in un
tempo che va dai 6 agli 8 giorni, a seconda 
della propria autonomia e velocità di marcia 
o dal desiderio di fermarsi in qualche bella
località, come per esempio la cittadina di 
Sollèr, la stessa che dà il nome alla qualità 
delle gustose arance primaverili (gli aranceti
infatti si susseguono frequentemente lungo il
tragitto).
La difficoltà tecnica complessiva può essere
dichiarata media, non per le pendenze (mai
eccessive) e nemmeno per la tecnica ben

distante dalle abituali vette Dolomitiche, ma per
la lunghezza di qualche singola tappa (o
concatenamento di esse se necessario);
soprattutto per chi è abituato al cammino si
tratta di un trekking relativamente comodo,
tuttavia per chi desiderasse esistono anche delle
varianti che conducono alle vette più
interessanti , così come a percorsi alternativi
dove il gradiente di difficoltà è un po’ più
elevato per la presenza di qualche tratto
attrezzato moderatamente esposto.
Il percorso è oggi ben segnalato e curato dal
“Consell de Mallorca” che provvede a
mantenerlo in ordine, coordina la Rete dei rifugi
opportunamente collocati lungo il cammino e
favorisce la loro prenotazione. 
Insomma l’escursionista non deve “faticare
troppo” per curare la logistica in modo
indipendente,  semmai la parte più difficile per
buona parte dei trekker è proprio quella di
prendere coscienza che esiste un cammino così
bello e interessante sconosciuto ai più,
aggiungerei soprattutto sconosciuto agli italiani,
visto che nella nostra disgressione non ne
abbiamo incontrato neanche uno! 35

I caratteristici ed inconfondibili segnavia del GR221.



8 Maggio Exporles Deià 30 km 7 ore

9 Maggio Deià Sollèr 15 km 4 ore

Le nostre tappe son    

Tappa che corre su un vecchio percorso caratterizzato
dalle terrazze di ulivi e dalle querce; questo sentiero
accidentato fino al secolo scorso era il principale
collegamento tra le località di Banyalbufar ed Esporles e
offre panorami mozzafiato sulle vette di Tramuntana e
sulla linea di costa.

Il percorso si svolge  su uno stretto  sentiero che in
passato era usato solo da pastori, cacciatori e minatori di
carbone. Questa tappa percorre la parte sudovest della
Serra de Tramuntana e intercetta il bellissimo villaggio di
Valdemossa, famoso per i suoi vigneti. Il sentiero prosegue
ripido e roccioso fino a scollinare con vista straordinaria
sul mare da una quota di circa 850 mt., per poi affrontare
un sentiero in  lunga discesa attraverso bellissimi boschi di
querce e prati, per arrivare all’incantevole villaggio di Deia.

Il vecchio, bellissimo sentiero passa vicino a case tipiche
dell’isola  e ad una chiesa del XIX secolo fino a
raggiungere Sollèr, bella e vivace cittadina per la quale
merita dedicare un po’ di tempo per apprezzarne
l’architettura, visitare la piazza del mercato con i suoi
numerosi bar e ristoranti, o per una nuotata a Port Soller.

7 Maggio

Data Partenza Arrivo Distanza Tempi

Extellencs Exporles 15 km 5 ore

Dettagli tecnici
Il trekking può essere intrapreso nella sua
versione integrale in entrambi i sensi da Port
d’Andraxt o da Pollenca, rispettivamente
collocate a Ovest e a Est dell’Isola, tuttavia viene
percorso prevalentemente nella direzione da
occidente a oriente; come avvenuto nel nostro
trekking, è anche possibile intraprendere il
percorso in modalità parziale partendo da una
località intermedia, in quanto tutte le maggiori
località (Port d’Andraxt, Sant Elm, Estellencs,
Exporles, Valldemossa, Deià, Sollèr, Lluc e
Pollenca) sono comodamente raggiungibili dai
bus di linea in partenza da Palma, che a sua volta
risulta un passaggio obbligato per l’avvicinamento
al cammino (raggiungibile dai principali aeroporti
italiani e/o nave da Barcellona o Valencia);
superati questi due facili obblighi logistici si è
quasi pronti per cominciare il cammino.
Per i camminatori meno indipendenti (ci
riferiamo a quelli non abituati a portare con sè la
tenda),  è fortemente raccomandata la
prenotazione presso le strutture presenti lungo il
cammino o presso le strutture B&B, pensioni o
Hotel (non è stato per noi così facile
concatenare le disponibilità nei rifugi/ostelli, si è
reso necessario un pernottamento in B&B a

Sollèr e unire le penultime due tappe in unica
soluzione di 33 km e 1300 mt/disl.); in tutti i
rifugi/ostelli abbiamo apprezzato l’ospitalità e il
buon cibo, in un ambiente pulito e nel complesso
dotato di strutture nuove.

Le tappe per la versione integrale risultano le
seguenti, con indicati i nomi dei rifugi/ostelli
laddove disponibili:

1ª Port d’Andratx- Sant Elm- La Trapa, 3h 45’

2ª La Trapa- Estellencs, 7h 15’

3ª Estellencs- Esporles, 5h (Refugi Son Trias)

4ª Esporles- Deià, 6h 30’, (Refugi de Can Boi)

5ª Deià- Port de Sóller, 3h 15’ (Refugi Muleta)

6ª Port de Sóller-, Refugi de Tossals Verds 8h
(Ref. de Tossals)

7ª Ref. de Tossals Verds- Lluc, (Refugi Son Amèr)
6h

8ª Lluc- Pollença (Refugi del Pont Romà), 4h 45’
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La quarta tappa è risultata la somma di due
segmenti obbligatoriamente uniti per
l’indisponibilità di posti al Refugi Tossàl Verds,
tuttavia è stata forse anche la più bella dal
punto di vista montano raggiungendo il
bellissimo sito del Lago di Cubèr e portandoci

in vista delle montagne principali della catena; la
terza e la quinta tappa invece sono risultate
ottimali nella loro relativa breve durata, in
quanto ci hanno permesso di visitare in
modalità più rilassata le 2 belle cittadine di
Sollèr e di Pollenca.

   no state le seguenti:

E’ stata la tappa più lunga e tuttavia la più appagante;
superati  i due villaggi piccoli e culturali di Binibassi e
Biniaraix, si procede sulla Ruta de Pedra guadagnando
quote fino a 1300 mt., proseguendo su ripidi e tortuosi
sentieri fino a dominare visivamente quasi su tutta l’isola.
Si arriva al Lago di Cubèr e con un po’ di fortuna si
possono avvistare l’aquila o il falco; bellissimi i panorami
sulle vette più alte quali il Puig Majòr, del Puig de
Massanella e del Puig d’en Galileu, e orizzonti sul mare.
Poi la lunga discesa in vista dell’imponente  monastero
che si trova all’ingresso del villaggio di Lluc, fino ad
arrivare al rifugio per un meritato ristoro.

L’ultima tappa è nel complesso la meno faticosa, in lenta
discesa, si snoda attraverso una foresta di querce con
alberi secolari. Lungo il percorso si incontrano vecchi
edifici in pietra a testimonianza delle vecchie attività legate
alle miniere di carbone. Pollenca è la destinazione finale
con l’arrivo al bel Rifugio Pont Romà

10 Maggio

Data Partenza Arrivo Distanza Tempi

Sollèr Lluc 33 km 8 ore

11 Maggio Lluc Pollenca 15 km 4 ore
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La curiosa struttura rocciosa della Punta de Sa Foradada
visibile durante la tappa Tappa Exporles - Deià.
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Tappa Sollèr - Lluc
In salita sul caratteristico lastricato della  Ruta de Petra.
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La ripidissima discesa
sulla Ruta de Petra nei pressi di Lluc.

Nei pressi del Coll des Prat.



Non dichiarandoci
ancora soddisfatti
nell’economia
settimanale delle
vacanze, 
è stato utilizzato
anche un sesto
giorno a
disposizione per
fare una ulteriore
digressione alla
cima Sa Mola sulla
parte nordovest
dell’isola
(giustamente
abbiamo pensato
che non esiste solo
il GR 221),
regalandoci ancora
suggestivi panorami
sulle montagne e
sulle insenature
dell’isola, mentre al
settimo giorno è
arrivato il
battesimo con il
mare con un tuffo
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Le pareti meridionali 
del Puig Major e del 
Puig de ses Vinyes.

Sulla Cima Sa Mola - Extra GR221.



obbligatorio nello splendido mare caratterizzato
dal colore turchese e dalla temperatura

dell’acqua sicuramente tonificante vista la
giovane estate.
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In vista del Santuario di Lluc.

GR221- Percorso completo.



Normalmente la zona Misurina - Tre Cime di
Lavaredo nel periodo luglio-agosto è almeno
dal sottoscritto evitata a causa del grandissimo

afflusso di visitatori non tutti purtroppo
rispettosi dell’ambiente in cui si trovano, non
solo da parte di vista paesaggistico ma

Croda de l’Arghena:
come andare in zona Tre Cime

e non trovare nessuno
di Daniele Girardini*

42
Camminamento coperto a Forcella de l'Arghena.

Postazione verso la val rienza.
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soprattutto storico e ambientale. Come
sappiamo queste zone e queste cime furono
giusto 100 anni fa scenario di quella che
conosciamo come Grande Guerra, quinte
involontarie di eroismi ma soprattutto drammi,
lacrime e sangue che le hanno segnate
irrimediabilmente anche nel loro aspetto geo-
morfologico con chilometri di trincee, gallerie e
camminamenti. Ed è per questo motivo, troppo
spesso sottovalutato sia per maleducazione o
per scarsa conoscenza di dove ci si trova che
questi luoghi troppo spesso perdono il loro
vero significato di luoghi alpini per trasformarsi
in più ordinari luoghi turistici.
Tuttavia per chi conosce discretamente questi
luoghi dal punto di vista escursionistico e la loro
storia, essi nascondono angoli per fortuna poco
frequentati, non rinomati come le vicine Tre
Cime di Lavaredo o conosciuti come il monte
Piana, ma altrettanto storicamente interessanti e
molto attraenti dal punto di vista paesaggistico.
Uno di questi è senza dubbio la Croda
dell’Arghena.

Vista dal basso lago d’Antorno questa cima
appare insignificante incastrata come si trova tra
le Tre Cime, il Monte Piana, il Teston di Monte
Rudo ma nasconde al suo interno piccoli gioielli
paesaggistici e storici.
Lasciata l’auto al parcheggio gratuito prima del

casello per il pagamento del pedaggio per la
salita al rifugio Auronzo, si prende a sx di questo
la strada sterrata che porta alla malga Rinbianco
a m 1844. Imboccata la strada asfaltata che
porta al rifugio Auronzo subito sulla sx un
cartello ci indica il sentiero per la Croda
d’Arghena. Il sentiero sale dolcemente
attraverso un bosco di conifere fino a
raggiungere un bivio che a dx porta alla forcella
Col di Mezzo e alle tre cime e a sx per forcella
d’Arghena m 2087. 

Ovviamente procediamo a sx per raggiungere
in breve la forcella dove troviamo un
camminamento della grande guerra in parte
con copertura in legno, peccato per la presenza
di resti di falsi sacchi a terra come copertura di
quest’ultima. Si prosegue a sx seguendo i paletti
con i segni rossi e bianchi per un sentiero tra i
mughi che aggira uno sperone roccioso su
ghiaie per arrivare ad un successivo intaglio. 

Sulla dx in basso, sul versante che guarda la Val
Rienza, è possibile visitare una postazione in
caverna dove superato una prima feritoia si
scende una scala in legno (attenzione alla
mancanza di un piolo e all’ultimo cedevole) che
porta ad una seconda feritoia per artiglieria. 

Usciti da qui sempre dalla selletta si può risalire

Discesa sulla scala di legno.



su terreno friabile ad un’altra postazione per
artiglieria dove si trovano in ottime condizioni i
resti di un armadio in legno per munizioni e
un’apertura sormontata da un fregio
dell’Artiglieria. Ripreso il sentiero si superano i
resti dell’arrivo della teleferica per giungere ad

una altra postazione in galleria.
Sulla sua dx il sentiero prosegue in salita
arrivando ad un breve salto di roccia (I° grado)
da superare per arrivare al pianoro che a dx tra
mughi ci porta verso la cima. Prima però è
d’obbligo prendere a sx per visitare un’altra44

Arrivo della teleferica.

Resti della passerella di legno.
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postazione in caverna con veduta verso il
Monte Piana. Questa si raggiunge per una
cengia franosa con due brevissimi tratti
attrezzati, uno dei quali sormonta i resti di una
passerella in legno. 
Qui troviamo i resti di alcuni cassettoni in legno
e le tracce degli scarponi chiodati dei soldati su
una lastra di cemento vicino alla feritoia.
Ritornati al pianoro per lo stesso percorso,
come detto, si sale tra i mughi in breve alla cima
della Croda dell’Arghena, m. 2251, dove
possiamo comprendere l’importanza strategica
di questa posizione come osservatorio su il
fronte Monte Piana - Teston di Monte Rudo. Il
ritorno al parcheggio avviene per lo stesso
itinerario di salita.

Questa zona è stata una tra quelle montane una
delle più martoriate dai combattimenti durante
la Grande Guerra è fonte di innumerevoli
pubblicazioni di scrittori su questo argomento.
Non è quindi possibile nemmeno riassumere in
breve quanto qui è successo dal 24 maggio
1915, data dell’entrata in guerra dell’Italia contro
l’impero asburgico e la fine dell’ottobre del 1917
quando tutte le truppe della IV Armata che
presidiavano il fronte dolomitico dalla Croda
Grande al Peralba dovettero ritirarsi sul Grappa
a causa dei fatti di Caporetto. È possibile però
citare alcuni libri tra i tanti, che secondo il mio

parere possono dare un’idea del perché questo
fronte è stato così importante e conteso  per le
sorti della guerra. Primo fra tutti ovviamente
1915-1917 Guerra in Ampezzo e Cadore di

Antonio Berti quindi di Walther Schaumann W. La

Grande Guerra 1915-1918 Storia e itinerari nelle

località di guerra vol.1. Due testi che se anche
ormai datati restano fondamentali per conoscere
ciò che è stata in queste zone la Grande Guerra.
Quindi i due libri di P. Kubler e H. Reider Guerra

fra le Tre Cime 1915-1917 e Guerra a Sesto e

dintorni. Altri testi che parlano di questi luoghi
sono di P. Pozzato e P. Volpato Guerra sulle tre

Cime e Dolomiti di Sesto e tra i tanti di Antonella

Fornari la guida Tre Cime e dintorni e Lacrime di

pietra, monte Piana e dintorni: ricordi di guerra.

* Girardini Daniele Socio CAI sez. di Venezia dal 1989.
Ideatore nel 2001 e curatore del sito
www.cimeetrincee.it, sito sulla prima guerra mondiale.
Cofondatore e presidente dell’Associazione Storica
Cimeetrincee, associazione che si occupa della ricerca,
dello studio e della divulgazione della Storia della Grande
Guerra 1914 -1918. Ideatore e curatore dell’esposizione
permanente sulla Grande Guerra sita al Lido di Venezia,
c/o il Tiro a Segno. insignito nel 2010 del  premio IFMS
(International Federation Mountain Soldiers). Nel 2012
ha ricevuto dalla Croce Nera Austriaca la Croce
d’Onore per il suo impegno nel preservare la memoria
del primo conflitto mondiale.

Vista verso le tre Cime.



Agosto. Caldo. Gente in ferie dappertutto.
“Ondaverde” minaccia bollini rossi e neri
ovunque. C’è voglia di ombra, fresco, pace e
allora lasciamo alla folla la montagna più
“griffata” e scegliamo una destinazione minore,
modesta, ma sicuramente tranquilla.
E’ Lasen, paesino non distante da Feltre, alle
porte del parco delle Dolomiti Bellunesi, il
nostro punto di partenza per cercare di arrivare
alle sorgenti del torrente Stien. Siamo solo alle
pendici delle Prealpi feltrine e poco distanti dalla
pianura, ma a Lasen, quattro case con l’orto e
una chiesetta, già si respira un’atmosfera diversa,
il tempo sembra rallentare o addirittura
riportarci indietro di qualche decennio.

Attraversato il paese, spiando con invidia
cittadina i pomodori e le zucchine degli orti e
gli alberi carichi di perette, una strada forestale
ci fa entrare nella valle di San Martino, dove
scorre il torrente Stien e, quando la valle si
stringe, diventando una specie di forra con
pareti rocciose ai lati, la strada si fa sentiero.
Appena il bosco si infittisce, inizia una fioritura
straordinaria di ciclamini sparsi qua e là, a volte
in fitti mazzi, tanto che se ne sente il profumo
nell’aria, mentre in sottofondo il torrente
continua a gorgogliare.

Continua a fare caldo, ma per fortuna lo Stien ci
rinfresca e ci rallegra, inscenando alcune

Acqua gorgogliante, ciclamini
in festa e panchine smarrite

di Elisabetta Gallina

46 Il paesino di Lasen.



cascatelle, una più coreografica dell’altra, che
sono visibili uscendo di pochi passi dal sentiero.

Giunti ad un falsopiano, il sentiero punta diritto:
la sua meta è la Busa delle Vette Grandi ed
infine il rifugio Dal Piaz, ma noi lo lasciamo
andare, per dirigerci invece verso una panchina
sulla destra, dieci metri più in là; se ne sta lì, a
lato di una traccia di sentiero appena intuibile. 
Mi ci siedo volentieri per una pausa, pensando a
cosa può aver portato alla decisione di mettere
una panchina proprio lì, fuori dal sentiero
principale, in mezzo al bosco e rivolta a monte.
Il sottobosco è tutto un firmamento di puntini
lilla, ciclamini in festa, che continuano a farci
compagnia.

Poco dopo si raggiunge Pian dei Violini; i ruderi
di due casere fanno intuire che un tempo il
luogo era abitato e frequentato e la zona era
tenuta forse a pascolo o a fienagione. 
Ora invece regna indisturbato un bosco di abeti,
fitto e ombroso, reso ancora più cupo dal
muschio che si arrampica sui fusti e su parte dei

ruderi delle case, stendendo un enorme soffice
tappeto e trasformando tutto in velluto verde
scuro.

E’ un luogo che in passato ha visto abitanti,
bestiame; ha visto il lavoro dei campi e ora
invece è avvolto nel silenzio, misterioso e
malinconico allo stesso tempo. Ed è anche
l’unico luogo, in questa escursione d’agosto, in
cui il caldo finalmente non ci raggiunge.
Risalendo liberamente, senza via obbligata, la
destra idrografica del torrente si arriva poco
dopo alla sorgente, un fiotto di acqua gelida, che
improvvisamente sgorga tra i sassi e inizia la sua
discesa chiassosa.  E’ questo il punto più alto
dell’escursione (900 m.); approfittiamo per
riempire le borracce e per rinfrescarci dal caldo
che, nonostante tutto, anche qui si fa sentire.

Si inizia a scendere dolcemente, non distanti dal
torrente. Ben presto, i segni evidenti di un forte
evento atmosferico (tromba d’aria del maggio
2017) creano un paesaggio apocalittico: decine
di abeti divelti e atterrati, ormai secchi, come
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Le fresche acque dello Stien.



tempo non  accolgono più nessuno.
Si scende velocemente e in breve si ritrova la
strada forestale. Arriviamo a valle e, all’ultimo
slargo del torrente, è impossibile resistere
all’acqua fresca: via gli scarponi, via le calze. 
Ora anche i piedi festeggiano!

I mesi estivi non sono forse il periodo migliore
per questa escursione, poiché la modesta
altitudine del luogo non favorisce gran
refrigerio; meglio l’inizio di primavera, quando
l’aria è ancora frizzante oppure l’autunno,
quando tutto il bosco di incendia di giallo e
arancione. Però, è in agosto che i ciclamini sono
in festa... vedete un po’ voi!

Dettaglio dell’ itinerario.
Dislivello: 600 m.
Lunghezza: 12 km.

Lasciato Lasen, ci si dirige verso la Valle di San
Martino, dove ben presto si passa davanti al
Circolo Culturale Alpino: due edifici restaurati e
una bella area di sosta nel bosco, opera del
Gruppo Alpini di Vignui.

giganteschi stecchini del gioco “Shangai”,
obbligano ad aggirare o scavalcare
continuamente gli ostacoli,  scrutando
continuamente il terreno per cercare di
ritrovare le labili tracce del sentiero.
Tra gli alberi schiantati, non lontano dai ruderi di
un’altra grande casera, una fontana a vasca
(secca) con di fronte una  panchina  solitaria,
che sicuramente un tempo  offriva ristoro a chi
si fermava a prendere acqua.

C’è un senso di desolazione, che fa lentamente
salire la malinconia; per fortuna, nel sottobosco,
costellazioni di puntini lilla continuano a
profumare l’aria.

La discesa ora di fa più veloce, lungo il sentiero
che un tempo era forse l’unico accesso alle
casere soprastanti; l’abbandono ha reso il bosco
incolto e invadente e spesso il sentiero diventa
un’esile traccia.

All’improvviso, ingoiata in parte dalla
vegetazione, un’area di sosta quadrata con tre
panchine, ricoperte di foglie e terriccio: da tanto48

Un rudere a Pian dei Violini.



Si scende poi nel fondo della valle, dove si
oltrepassa il torrente Stien con una passerella e,
piegando a destra, se ne risale il corso
seguendo la strada sterrata.
La valle inizia a restringersi e poco dopo vi è la
bella cappella a capanna aperta tutta di legno,
costruita dagli alpini. 
Poco oltre, superata una struttura idraulica
dell’Enel, si lascia a destra il bivio per Casere
Rombaldi e si raggiunge una grande, bellissima,
calchera perfettamente restaurata: il luogo non
a caso si chiama Fornace.
Oltrepassata la calchera, si segue il sentiero n.
812, che attraversa il torrente su una passerella
e inizia a salire lungo la destra idrografica della
valle.

Da qui in poi inizia la parte alta dell’escursione:
qui il torrente forma diverse cascatelle, che è
possibile ammirare deviando dal sentiero
principale.

Oltre le cascate, si riprende a salire fino ad un
pianoro boscoso, dove si abbandona il n. 812 e

si segue la traccia a destra, verso la panchina in
legno.
Si attraversa  il torrente e si giunge al Pian dei
Violini; qui, prima del ponticello in legno, si
risale il torrente e in breve si arriva alle sorgenti
(m. 900).

Il rientro avviene scendendo sulla sinistra
idrografica, restando sempre a  una decina di
metri dal corso d’acqua, fino ad arrivare ai
ruderi di due casere con fontana a vasca.
Da qui in poi, fino all’immissione con l’evidente
sentiero, è necessario porre molta attenzione
nel seguire la traccia che, in alcune occasioni, si
fa incerta e labile.

Si prosegue sempre verso sud, fino ad
incrociare una rupe che si aggira, mantenendola
alla propria sinistra; si continua a perdere quota,
passando a valle di un’altra casera diroccata, fino
ad immettersi nell’evidente sentiero, che
proviene da sinistra. Da qui, si scende sicuri fino
a ritrovare la calchera e ad immetterci nel
percorso dell’andata.
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Una cascatella dello Stien.
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XXXI CORSO DI SCI DI FONDO
ESCURSIONISMO

La Scuola nazionale di sci fondo escursionismo “Sandro Valcanover” organizza per la
stagione invernale 2018-2019 la 31esima edizione del corso articolato quest’anno in
tre diversi livelli:

CORSO BASE 
Introduzione allo sci di fondo escursionismo, anche per principianti, per acquisire
una sufficiente tecnica di base con sci da passo alternato su terreno pistato e inizio
di fuoripista.

CORSO INTERMEDIO 
Per chi ha acquisito i rudimenti dello sci di fondo e vuole passare allo sci di fondo
escursionismo con sci da passo alternato
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO

“SANDRO VALCANOVER”



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

La scelta del livello dovrà tener conto del curriculum sciistico personale dell’allievo.

Le lezioni teoriche saranno svolte presso la sede della sezione.

Le lezioni pratiche prevedono:
- una uscita propedeutica a secco con esercitazione di nordic walking e ulteriori attività formative;
- 5 giornate sulla neve in località da definire in base alle condizioni nivometeorologiche tra gennaio

e marzo 2019

Dettagli e ulteriori informazioni in sede o consultando il sito www.caivenezia.it, pagina fondo
escursionismo.
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Il Presidente della Sezione, a nome di tutto il Consiglio

Direttivo e della redazione di 1890, ringrazia

calorosamente i molti soci che hanno raccolto il suo

appello e hanno accettato la sfida di “raccontarsi”

attraverso le pagine del Notiziario.

Escursionismo, alpinismo, passione per il trekking lungo

o per la via nuova; memorie fresche e di tempi andati;

opinioni e idee sulla montagna vissuta e sulla

montagna immaginata. E tanto, tantissimo altro. 

Sopra tutto, il comune denominatore

dell’appartenenza ad una Sezione forse un po’

acciaccata, come la Città di questi giorni (ma

impossibile non pensare anche alla montagna veneta

così duramente provata dal maltempo autunnale), e

tuttavia gloriosa e ancora vitale.

Questo è ciò che si legge nei contributi dei soci qui

raccolti, che ci auguriamo non siano solo un fuoco di

paglia ravvivato da un occasionale alito di vento ma

costituiscano davvero il segnale di un rinnovato

interesse per la scrittura collettiva di quella “storia

minima” della Sezione che nel 1993 altri illuminati soci

decisero di ospitare su un Notiziario tutto “nostro”.

Grazie ancora a tutti!

Giulio Gidoni

v
it

a
 d

e
ll

a
 s

e
z
io

n
e

v
it

a
 d

e
ll

a
 s

e
z
io

n
e

v
it

a
 d

e
ll

a
 s

e
z
io

n
e

v
it

a
 d

e
ll

a
 s

e
z
io

n
e

v
it

a
 d

e
ll

a
 s

e
z
io

n
e

v
it

a
 d

e
ll

a
 s

e
z
io

n
e



53

Le Marmarole prendono in affido
12 bimbi bielorussi per 3 giorni

di Piero De Grandis

Vits è un villaggio in provincia di Khoiniki, in Bielorussia, a pochi kilometri da Chernobyl, da questo
villaggio provengono molti dei bimbi ospitati nei mesi estivi ed invernali dall’Associazione “HELP
FOR CHILDREN VENETO ONLUS” presso famiglie Veneto-Friulane, i bambini Bielorussi arrivano in
Italia per un progetto sanitario di prevenzione. A Portegrandi questa Associazione ospita un gruppo
di 12 bambini e due accompagnatrici presso la canonica e per il secondo anno questa Associazione
stringe un sodalizio con la sezione del CAI di Venezia, sempre attenta nella solidarietà di questi
bimbi più “sfortunati”, per lasciare che le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità, e più specificatamente le
bellissime e selvagge Marmarole possano cullare la vacanza di questi 12 bimbi; per il secondo anno
sono stati  ospiti del Rifugio Chiggiato, meravigliosamente coccolati dai gestori Barbara ed Omar ma
anche dal cane Jack, quest’anno poi per ben tre giorni.
Le previsioni meteo, come spesso durante questo luglio 2018, non sono molto incoraggianti ma
valutiamo di partire comunque per il rifugio da Fienili Stua la mattina del lunedì 16 luglio. I “nostri”
bimbi hanno tra 9 e 10 anni, armati di desiderio di avventura ma anche di molta disciplina ben
impartita dalle due accompagnatrici Bielorusse Ksenya e Katerina che sono anche le loro insegnanti
in Patria, si incamminano e subito dobbiamo frenare il loro entusiasmo per ben distribuire i 900
metri di dislivello circa da affrontare, i loro nomi sono: Mikita, Kiryl, Denis, Misha, Lada, Diana, Dasha,
Igar, Denis 2 soprannominato “WI-FI”, Mikita 2 “il piccolo”, Dasha 2 e Artiom. All’arrivo al rifugio
veniamo accolti subito dal cane jack alla perenne ricerca di merendine da mangiare e, mentre
avverto tutti di tenere gli zainetti ben chiusi, la prima vittima di Jack è proprio dentro al mio zaino,
con risata generale dei bimbi. Le Marmarole si presentano Maestose come sempre, in una giornata
stupenda contro ogni previsione Meteo. I gestori ci accolgono con un benvenuto degno delle
montagne che custodiscono; conoscono già molti dei bambini, soprattutto il “monello” Kiryl.
Sappiamo già che Barbara quel giorno compie gli anni e ci siamo armati di regalini ed alcuni piccoli

pensieri scritti
dai nostri
bambini. 
Dopo una cena
degna delle
doti culinarie di
questa coppia
eccezionale,
supportata dal
loro figlio in
vacanza li con
loro, tutti a
letto perché
domani ci
aspetta una
giornata lunga.
La giornata di
martedì
esordisce con
un enrosadira
che non



54

tradisce la fama delle Dolomiti, colazione, alcune importanti istruzioni per la giornata ed alle 8.30
partiamo per la traversata per il rifugio Bajon, proprio quella compiuta anni or sono dall’amato Papa
Giovanni Paolo II,  dopo Forcella Sacù il sentiero diventa un po’ più esposto e richiediamo silenzio
ed attenzione distribuendo un adulto ogni due bambini, fatichiamo non poco a contenere
l’entusiasmo dei bimbi che vorrebbero saltare sul sentiero, superare i compagni ed anche tirare
qualche sasso per cui si inizia, in complicità con le due accompagnatrici, a distribuire punizioni come:
stai per ultimo della colonna, questa sera niente dolce, non puoi più parlare, etc… Lo facciamo a
malincuore ma con queste creature, abituate alla disciplina a scuola, funziona. Arriviamo al primo
tratto attrezzato, sotto la Croda Bianca ed assieme ai miei compagni di cordata Ernesto e Stefano,
con i quali abbiamo condiviso decine di vie di roccia, ci accordiamo subito su come procedere,
l’intesa tra di noi è quella dei tempi migliori; poche parole e molti gesti ed occhiate per capire come
mettersi e mettere in sicurezza i bimbi, quell’intesa che  la severità della montagna ti richiede ed
esige. Decidiamo di far percorrere i tratti attrezzati assicurati a noi attraverso la corda metallica fissa,
non ostacolandoli però nei loro movimenti cosi che possano vivere quella breve esperienza di
arrampicata in piena autonomia… e nessuno ci delude chiedendo un aiuto oppure versando nel
panico, neanche il piccolo Denis “wi-fi” benevolmente soprannominato così dai suoi compagni in
quanto ci mette qualche momento in più a connettersi quando gli si spiega qualche cosa. 
È il momento poi di Ksenya, Katerina, la simpaticissima Fiamma (moglie di Stefano), Vittorino e gli
esperti Gianni e Oscar. Questo sistema ci fa perdere almeno un’ora ma il tempo è stabile ed i bimbi
si sentono più responsabilizzati e sentono di avere compiuto qualcosa di speciale, sotto la
protezione delle Marmarole! Arriviamo al Rifugio Bajon e ci fermiamo per un panino mentre
Vittorino dispensa biscotti  e cioccolata come babbo Natale.
Il rientro al Rifugio Chiggiato è per il sentiero basso per la Casera d’Ajeron, un sentiero non ancora
segnato sulle mappe, un po’ disagevole ma molto evidente che, in alcune occasioni permette alcuni
eccezionali scorci che prontamente facciamo notare ai bimbi, evidenziando il sentiero affrontato
poche ora prima: Li sopra eravamo? Ma sei sicuro?  al rientro il rifugio Chiggiato ci accoglie nel
migliore dei modi con Barbara ed Omar già pronti con un buon tè caldo con i biscotti, graditissimo
a tutti, mentre tra di noi notiamo che, dopo sei ore e mezzo di cammino, nessun bimbo si è mai
lamentato, a parte qualche intemperanza di Kiryl al quale siamo ormai abituati. Cena e poi a letto
tutti stanchi ma soddisfatti.
La mattina seguente la dedichiamo alle foto già dall’alba bella fresca fino alle 10, ora in cui salutiamo



il Rifugio ed i loro gestori ormai affezionati a questi eccezionali bimbi che hanno dimostrato forza e
caparbietà nonostante qualcuno ci avesse sconsigliato una gita così o perché erano troppo piccoli o
perché era troppo faticosa e pericolosa. 
Un panino poi vicino al torrente e si ritorna a Portegrandi tutti stanchi dopo tre giorni di fatica e
disagi, tutti felici perché la gita è stata una “gita perfetta”; le Marmarole non hanno tradito nessuno,
soprattutto questi bimbi che ne hanno tratto tanta salute ma anche qualcosa di speciale da
raccontare a casa, in Bielorussia, dove le montagne  e soprattutto la roccia non esiste
Un ringraziamento al CAI DI VENEZIA senza il quale non avremmo potuto organizzare questa  “tre
giorni” ma anche a Barbara ed Omar che ci accolgono sempre con calore e simpatia.
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Augusto Tagliapietra “Barison”
di Andrea Tonon

Alla fine del caldo giugno 2018 se ne
è andato , per un malore improvviso
, l’amico Augusto Tagliapietra
“Barison”, l’unico Gransio residente
nella meravigliosa isola di Burano.
Grande appassionato di montagna
inizia giovanissimo a frequentare le
crode scalando già nel ’56 la Torre
Venezia per la Cozzi-Zanutti con la
variante Cepich e rivelando solo alla
fine della via al compagno Gianni
Franzoi di avere appena quindici
anni. Tre anni dopo entra nella Scuola
di Alpinismo e nel gruppo Rocciatori
Gransi con cui condividerà
importanti salite dolomitiche. 
Tra le molte ricordo l’apertura di
una via nuova su un Campanile
Pradidali ancora in condizioni
invernali nell’aprile del ’60 insieme al
forte Toni Marchesini, anch’egli
scomparso di recente. 

La caratteristica di Augusto era
senz’altro la forza di cui disponeva e
detta prestanza fisica, oltre alla
somiglianza di aspetto, gli avevano
valso l’appellativo di “Barison” riferito
alla forte ala sinistra Paolo Barison
che militò nel Venezia dei primi anni
cinquanta. L’episodio più
emblematico della sua carriera
alpinistica può senz’altro ricondursi al
salvataggio sulla Solleder al Sass
Maòr, efficacemente descritto da
Enzo Miagostovich su Le Alpi Venete
del 1960. Su quella via , tra le più
impegnative dell’epoca, Augusto era volato procurandosi un serio trauma commotivo ed il
compagno di cordata Giorgio Sent “Pepo”, che ne aveva trattenuto il volo, si era fratturato il polso
riuscendo comunque ad issarlo alla sosta. L’operazione di soccorso messa in atto dagli amici Gransi
con le sole proprie forze ha consentito ai fratelli di maglia di poterla raccontare e di campare sui
monti per tanti anni ancora. Barison ai voli era comunque un po’ abituato , uno sulla Torre Venezia
con il masso attaccato , un altro in valle di Santa Felicita dove non aveva passato la corda  per la
doppia , tanto da meritarsi una sottile reprimenda da parte del prete nell’orazione funebre per
questi “peccati di gioventù”. 
Ora è libero di percorrere tutte le vie che vuole sulle montagne del Signore.     
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Una strofa per salutarti
di Carlo Piovan 

Raggiungo l'ultima sosta della via, e come due giorni fa, canticchio quello che orgogliosamente
chiamiamo inno dei Gransi. Lo faccio per scaricare un po’ la tensione accumulata durante la salita, un
po’ perchè sono felice che un’altra ascensione, con la mia compagna di vita oltre che di cordata, si
sta concludendo con successo. A molti potrà sembrare fuori moda, antico o addirittura
anacronistico, ripetere strofe in rima con un ritornello che strizza l’occhio a tempi andati oltre che a
materiali alpinistici oggi considerati da museo, ma in realtà dietro ogni strofa c’è un fatto realmente
avvenuto e una storia da raccontare. 

Storie di uomini e donne che hanno saputo trasformare un’attività (l’alpinismo) individualista per
natura in una corale azione condivisa sotto il simbolo di un granchio.
Storie di prime ascensioni, di salvataggi e lavoro di squadra.
I racconti ci affascinano fin da piccoli, chi di noi non ha mai espresso il desiderio al proprio genitore
di farsi raccontare una storia. Sarà forse questo desiderio di bambino, che ancora non mi ha
abbandonato e che mi fa apprezzare queste strofe da filastrocca.
E poi, siamo onesti, tra tutte le narrazioni ascoltate, c’è sempre la preferita la cui ripetizione non
stanca mai. 
“ Se da’le crode invocan soccorso

El gransio xe ‘l primo a correr sul posto! “

La prima volta che l’ho ascoltata, mi ha subito evocato una sorta di dovere morale all'attività di
soccorso in caso di bisogno, seguito a ruota da un profondo senso d’inadeguatezza. Mi erano poi
ben noti, i due episodi più famosi in cui il gruppo si distinse. Il primo che di fatto ha costituto la
genesi stessa dei Gransi e il secondo che ha visto protagonisti Pepo e Barison sul Sass Maor.
Mi è poi capitato di esser veramente il primo a correr sul posto, in uno sfortunato giorno di
settembre in Civetta, di alcuni anni fa, fortunatamente risolto senza drammi.
Nasce in questo modo il mio particolare affetto per quella strofa.

Usciamo in cima al Sass da Putia, il sole del pomeriggio fa risplendere un paesaggio unico al mondo.
Ci abbracciamo, ci ristoriamo, accendo il cellulare e un messaggio mi fa apprendere che oggi hai
deciso di alleggerirti del peso di un corpo anziano e di tornare a fonderti con il tutto che ci
circonda. Coincidenza o sottile energia che ci lega? Difficile dirlo, ma solo pochi minuti fa ti ricordavo
canticchiando quella strofa.

Nei pochi anni in cui faccio parte del gruppo, penso che ci saremo parlati poche volte, ricordo
benissimo al pranzo a Murano, da neo ammesso, che mi stringesti la mano alla quale seguì una
breve presentazione e subito mi raccontarono della tua notte sul Maor. 
Così entrasti nel mito, a 19 anni tu affrontavi quella che all'epoca era una salita di prim'ordine, io a
19 anni “pascolavo” sul quarto grado. 

Il mito è sempre legato ad una narrazione e dell’eroe, spesso, idealizziamo le gesta e ne eleviamo la
figura. Forse per questo motivo o molto più semplicemente per timidezza, non ho mai avuto modo
di chiacchierare a lungo con te.
Ma il mito per fortuna è immortale.

Ciao Barison... 
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Toni Marchesini
di Andrea Tonon

Alpinista forte e completo tanto
da guadagnarsi i titoli di Istruttore
Nazionale di Alpinismo e di
Scialpinismo, apprezzato
compilatore di guide alpinistiche e
sci alpinistiche dove ideò un
metodo ed una grafica tutta sua, i
suoi scritti sono apparsi su Le Alpi
Venete ed anche sul nostro 1890.
Ha arrampicato con i più forti
dell’epoca tra cui ricordiamo
Fausto Susatti caduto durante
l’apertura di una via nuova sulla
figlia della Canali proprio in
cordata con Toni. Toni tornerà in
seguito a terminare quella via da
solo (via Fausto Susatti - 19
agosto 1960). L’alpinismo solitario
è stato determinante nella sua
attività misurandosi con i migliori
dell’epoca su itinerari impegnativi
al pari, ad esempio, di Vittorino
Penzo. A differenza di quest’ultimo
mancò l’ingresso all’Accademico

per le note polemiche a seguito di determinate invernali solitarie non
riconosciute (Solleder al Sass Maòr 1963). Molto legato all’ambiente di
Venezia entrò a far parte del gruppo GRANSI nel 1960 e nello stesso anno
figura tra gli istruttori della Scuola di Alpinismo; con i nostri ha diviso la corda
in molte occasioni: qui ricordo una via nuova in condizioni invernali sul
Campanile Pradidali con “Barison” (25 aprile 1960) e la prima ripetizione della
Esposito alla Pala del Rifugio con “Bigarel” (26 e 27 agosto 1959). Fino a
qualche anno fa lo si vedeva ancora in Valle di Santa Felicita andare su e giù
per le classiche. Il suo entusiasmo traspariva anche in età avanzata pur
conservando, in fondo agli occhi, quel velo di tristezza dovuto alla perdita del
giovane figlio Fausto, caduto con il compagno sul Sasso Largo in Cimonega.
Per giorni Toni insieme a molti amici tra cui i compagni di Venezia hanno
battuto la zona… Ora la cordata padre e figlio è nuovamente riunita. 



Route 2018 Noviziato Atlantide
Gruppi AGESCI Venezia 1 e Venezia 4

La Route per gli scout è l’evento che segna la chiusura dell’anno di attività.
Il Noviziato è l’anno in cui i ragazzi dell’età tra i 16 e i 17 anni apprendono le conoscenze che negli
anni successivi metteranno in pratica.
La Route viene svolta nell’arco di una settimana per far vivere ai ragazzi un’esperienza incentrata
completamente nella natura, cosa che durante l’anno riesce più difficile rimanendo sempre in città.
È un’esperienza educativa che consente ai ragazzi di stare assieme 24 ore su 24 e quindi porta a
formare un gruppo ancora più solido, anche attraversando i contrasti e superando le difficoltà
incontrate durante il percorso.

Abbiamo voluto scrivere una sorta di diario per raccontarvi la nostra bellissima avventura.

Giorno 1 (22 luglio 2018)

Il nostro viaggio ha avuto inizio nel pomeriggio a San Pietro di Cadore, sulle spalle uno zaino che
per sette giorni ci ha fatto da casa, ma con tanta voglia di intraprendere questa nuova avventura.
Tuttavia a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che ci hanno impedito di proseguire oltre,
ci siamo dovuti fermare a Costalta.
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Giorno 2 (23 luglio 2018)

Ripartiti da Costalta siamo passati per Forcella Zovo per
poi proseguire verso la Val di Vissada, dove siamo rimasti
affascinati dalla bellezza del posto completamente
incontaminato, il tutto ben illuminato da una giornata
fantastica,  giungendo al Passo Palombino per pranzo,
dove però non ci siamo potuti fermare a lungo per il
troppo vento. 
Nel pomeriggio siamo scesi verso la Val Visdende per
arrivare nella zona di Pra Marino dove abbiamo trovato
ospitalità per la notte.

Giorno 3 (24 luglio 2018)

Partiamo di buon’ora per ripercorrere un pezzo di strada
del giorno precedente e una volta ritrovato il bivio, che ci
farebbe ritornare al Passo Palombino, prendiamo l’altra via
che ci porta alla Malga Dignas, per poi, dopo aver fatto
una pausa, proseguire per la Forcella Dignas, al confine
con l’Austria, verso l'ora di pranzo. Un posto che suscita
tantissime emozioni, dal paesaggio mozzafiato alla storia
raccontata dai fortini usati dai soldati durante la guerra.

Forcella 

Val Vissada.



Nel primo pomeriggio abbiamo rincominciato il nostro
percorso, imboccando la Strada delle Malghe e
arrivando, prima che il sole tramontasse, alla Malga
Campobon, dove abbiamo trovato ospitalità e
pernottato nel bivacco della malga.

Giorno 4 (25 luglio 2018)

La mattina siamo ripartiti con un po' più di tranquillità,
avendo sì il tragitto più lungo rispetto agli altri giorni ma
restando fortunatamente in quota.
Mantenendoci sempre sulla Strada delle Malghe
avevamo alla nostra sinistra le distese di prati che
portano in cima, sempre al confine con l’Austria, mentre
alla nostra destra avevamo l’intera Val Visdende che si
estendeva a perdita d’occhio; abbiamo così raggiunto la
Malga Chiastelin verso metà giornata.
Dopo una meritata siesta siamo ripartiti per la nostra
strada e abbiamo assistito, da lontano, a un recupero
dell’elisoccorso (non sappiamo se per esercitazione o
meno) di qualcuno rimasto bloccato su una parete
rocciosa. In serata siamo arrivati alla Malga Antola, dove
ci hanno ospitati per la notte.
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 Dignas.

Strada delle Malghe.
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Giorno 5 (26 luglio 2018)

Siamo partiti per raggiungere Sappada, aggirando il  monte Peralba per il sentiero che gli passa alla base;
ci immergiamo per boschi che ci proteggono dalla pioggia che al mattino inizia a scendere, arrivando alla
fine al Rifugio Sorgenti del Piave dove abbiamo pranzato e la pioggia aveva lasciato spazio a un
bellissimo sole. Nel primo pomeriggio siamo ripartiti e abbiamo ripreso la strada per Sappada; ci siamo
fermati per una pausa ai Piani del Cristo per giungere infine in paese nel tardo pomeriggio.

Giorno 6 (27 luglio 2018)

Concedendoci  la mattinata per alcune nostre attività, nel pomeriggio abbiamo raggiunto con la
seggiovia il Rifugio 2000, dove avremmo pernottato. Una volta sistemati nel rifugio siamo andati a
visitare i vicini Laghetti d’Olbe, ennesimo posto mozzafiato visto in questi giorni.
Alla sera dopo aver cenato abbiamo avuto la fortuna di assistere, a un’altitudine molto elevata,
all’eclissi di luna.

Giorno 7 (28 luglio 2018)

Dal rifugio siamo partiti imboccando la pista da sci per poi deviare per un sentiero che ci avrebbe
condotto direttamente a Sappada. Durante una pausa ci siamo rinfrescati a fianco di un torrente e
abbiamo mangiato poco più avanti su un praticello. Nel primo pomeriggio abbiamo raggiunto il
paese dal quale siamo ripartiti per rientrare infine a Venezia.

Laghetti d'Olbe.



Lunghezza totale del percorso: 67,6 km
Guadagno in elevazione: 4.573 m
Perdita in elevazione: - 4.295 m

Questo percorso, fortemente consigliato da alcuni di noi che già frequentavano quelle zone, ci ha
colpito molto a livello paesaggistico e panoramico, perché in molti posti dove abbiamo pranzato o
cenato la vista era magnifica.
Per chi invece visitava per la prima volta i posti, è stata una bella scoperta che ha invogliato alcuni a
ritornarci anche nei mesi successivi.
Consigliamo vivamente il percorso per la sua bellezza, per l'adeguata segnaletica e la costante
presenza di fontane.

Noviziato Atlantide:

Giovanni Ceschia C.A.I sezione Venezia
David Coccioni   C.A.I sezione Venezia
Maria Fabris   C.A.I sezione Venezia
Pietro Gavagnin C.A.I sezione Venezia
Fulvia Santi   C.A.I sezione Venezia
Filippo Scibelli   C.A.I sezione Fiume
Lucio Valerio Tronchin   C.A.I sezione Venezia
Piero Vianello   C.A.I sezione Venezia

Alvise Baston (Maestro dei Novizi) C.A.I sezione Venezia
Giulietta Forieri (Maestra dei Novizi) C.A.I sezione Venezia 63

Gruppo.
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Col prossimo anno viene ripresa l’iniziativa del

RADUNO DELLE SEZIONI DEL VENETO,

doverosamente sospesa quest’anno per dare

spazio alla XX Settimana nazionale

dell’Escursionismo.

Il 3° RADUNO DELLE SEZIONI DEL VENETO

è fissato per domenica 8 settembre 2019 e si

svolgerà sui Monti Lessini, organizzato dalle

Sezioni Veronesi del CAI.

Si invitano tutte le Sezioni del Veneto a inserire

il RADUNO nel calendario delle proprie

attività dell’anno 2019, evitando, per quanto

possibile, avvenimenti concomitanti che siano in

contrasto.

Seguirà il programma completo, gli itinerari

proposti, le informazioni sulla logistica.

Cordiali saluti.

Bepi Cappelletto - Segretario GR Veneto


