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CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Venezia

BUONO OMAGGIO PER UN PERNOTTAMENTO
(in cuccetta o branda)

Socio Ordinario Tessera n.

Familiare/Giovane Tessera n.

Familiare/Giovane Tessera n.

Familiare/Giovane Tessera n.

Utilizzo presso il rifugio data

Valevole per l’anno 2019 presso i Rifugi della Sezione di Venezia: Chiggiato -

Mulaz - San Marco - Venezia - Coldai - Vandelli - Falier.

Il presente buono è utilizzabile esclusivamente dai Soci C.A.I. della Sezione di

Venezia (Ordinari, Familiari e Giovani). Ha validità solamente se compilato in ogni

sua parte, ed esibito al Gestore del rifugio unitamente alla tessera personale di

riconoscimento in regola con il rinnovo per l’anno 2019, il buono dovrà essere

ritirato all’atto del primo utilizzo anche se usufruito da una sola persona.
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Carissimi soci, ancora grazie per aver raccolto l’appello a

contribuire al Notiziario sezionale 1890 con le vostre narrazioni

di avventure grandi e meno grandi, tutte vissute con passione e

impegno - doti che, come sappiamo, la montagna esige.

Chi scrive racconta il “cosa”, ma fa trasparire il “come” -

attraverso l’esposizione di un’escursione o di una salita si parla

inevitabilmente anche di se stessi, del proprio modo di

conoscere e affrontare la montagna, forse addirittura la vita.

Ma anche chi non scrive, chi si limita (per scelta o per

“timidezza”) a leggere, trova sicuramente stimoli e occasioni

per soddisfare qualche curiosità, per scoprire cose nuove o per

approfondire cose già note. A questo serve la stampa sociale:

diffondere conoscenza, far circolare idee e riflessioni, sviluppare

una “rete” virtuale tra gli appartenenti al corpo sociale. 

1890 fa la sua piccola parte in tutto questo, sulla scala locale

della Sezione; per questo è importante che il Notiziario continui

a essere messo in condizioni di esistere, possibilmente in buona

salute.

A tutti voi rinnovo pertanto l’invito: scrivete a 1890! 

Farete un piacere a voi stessi e un servizio alla Sezione di

Venezia, carica dei suoi gloriosi quasi 130 anni che speriamo di

festeggiare con un grande e “storico” evento: finalmente

l’inaugurazione di una sede sociale definitiva.

Grazie ancora a tutti.

Giulio Gidoni
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Un biglietto di sola andata

La parete sud ovest dell’Antelao è alta circa 750
m e al di sopra di essa c’è la caratteristica larga
terrazza ghiaiosa detta “il Pian del Lenzuò”. 

Alla sua base vi era molti anni fa il bivacco
Brunetta (Q 2132 m), poi spazzato via da una
slavina.

di Enrico Paganin

2

Linea verde via Mamabi, linea blu via Phillimore, linea gialla via Bettella-Scalco.
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Dopo la ripetizione della via di Riccardo Bee
con Luca Vallata nel 2017, che percorre la linea
più centrale e diretta della parete, mi era
rimasta la curiosità di capire se c’era la
possibilità di entrare nel grande anfiteatro a
destra della Phillimore, passando a destra del
Bus del Diaul. L’anfiteatro è isolato da alte pareti
calcaree lisce e da un gran canalone sotto.

Riccardo Bee nelle sue ricognizioni alla parete
aveva già percorso due varianti dirette alla
Phillimore, passando a destra e a sinistra del Bus
del Diaul.
Dopo un tentativo solitario abortito ancora in
bosco per un straordinario attacco di zecche, e
un altro in cordata con un caro amico,
terminato per motivi di orario, ritorno da solo
cercando di essere molto leggero (una sola
corda) e ricoperto da un potente spray anti
zecca. La combinazione funzionerà.

Di rito, faccio colazione al bar lato stazione di
servizio di Borca di Cadore dove una simpatica
vecchietta apre prestissimo, (una domenica ho
trovato aperto già alle 5,40!). 

Così, poco prima delle 9 giungo all’ingresso del
gran canale ben a destra del Bus del Diaul.
Da lì riparto velocemente con la ferramenta
appesa e la corda in zaino. Procedo veloce
sapendo dove andare, risalgo il grande canale, le
sue balze e il suo sistema di cenge, risparmiando
tempo prezioso. Ripercorro il camino verticale
di roccia solidissima. Lascio dove sono le soste
di calata perché non so se riuscirò a passare in
alto. Non so nulla, neppure se il mio progetto
sia realizzabile. Per questo mantengo una porta
aperta nel caso di un dietro front a valle. 
Alle 10 mi trovo nel punto più alto raggiunto la
volta precedente. E’ una bellissima giornata, zero
termico a 4200. Il caldo ha oggi un duplice
vantaggio: pochi vestiti, che mi permettono di
salire più leggero, e la previsione di una discesa
meno problematica, perché di sicuro sulla
normale innevata non ci sarà rigelo, per il quale
ci sarebbero voluti i ramponi.
Attraversando a sinistra, e passando sopra un
ponte costituito da un grandissimo masso
incastrato sopra una voragine raggiungo la
forcella che apre l’ingresso allo spettacolare
anfiteatro.

3

Il grande anfiteatro.
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Qui costruisco un ometto come una
rassicurante bandiera di confine tra il
conosciuto e l’ignoto: da qui in poi entro in una
terra inesplorata. L’ambiente è pieno di fascino:
selvaggio ed ampio, ma allo stesso tempo
accogliente e amico. Davanti a me si alzano le
grandi placconate di calcare grigio che mi
ricordano la Marmolada. Inizia a venire a galla la
mia preoccupazione finora rimasta sotto pelle:
capire come uscire dalla parete. La mia idea era
di aprire una semplice variante alla via
Phillimore che costituisce il modo più semplice
per uscire dall’anfiteatro. Penso che alzandomi e
attraversando a sinistra matematicamente
incrocerò la via storica, però il problema sarà
riconoscerla. Condotto da una provvidenziale
cengia ascendente, mi porto a ridosso dello
spigolo che genera un gran camino poco
invitante. 

So che la Phillimore e c. è una via aperta nel
1898, di II grado con passaggi di III. Qui però
non riconosco una linea così semplice che si
porti verso l’alto perciò deduco di essere

ancora basso, e probabilmente incrocerò la via
sopra al pilastro alla mia sinistra che si presenta
verticale e marcio. 

Non ho scelta, devo risalire il camino. Non è
semplice orientarsi quando si percorrono
queste grandi pareti: una volta dentro, le
prospettive cambiano e si perdono i riferimenti.
Tiro fuori la corda dallo zaino e attrezzo una
buona sosta per salire in auto sicura. È il tiro
chiave della via, non estremo ma decisamente
marcio. Dopo 40 metri faticosi raggiungo una
comoda spalla, sulla quale, mi sembra di intuire,
potrebbe arrivare da sinistra la Phillimore per
poi continuare la sua lunga curva a destra. 
Dopo essere ridisceso, aver disattrezzato il tiro
ed essere risalito, ritorno a scrutare la parete a
destra: sopra di me solo placche grigie, verticali,
incise da lievi fessure che poi spariscono. 
Sono confuso, non riesco a notare la famosa
linea di terzi gradi aperta nel lontano 1898.
Dove passerà? Se prima era troppo presto ora
deve essere troppo tardi, devo averla già
incrociata sotto senza riconoscerla. Da qui in

4

Attraverso l'anfiteatro 
mirando al grande camino.
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poi la parete ritorna ad essere di un bel calcare
compatto. Decido di continuare con la
consapevolezza di essere su una linea nuova
senza garanzie di uscita. Seguendo la logica dei
punti deboli, attraverso a sinistra e prendo un

secondo canale evidente e poi affronto un
traverso facile ma piuttosto marcio in auto
sicura, legando i due capi della corda da 60
all’imbrago mentre il resto è infilato nel
moschettone della sosta. 

5

Il camino con roccia friabile.
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il traverso è di III e IV su rocce instabili e, al suo
termine, procedo a recuperare la corda
sfilandola dall’alto ma succede quello che ogni
alpinista teme con terrore: si crea un’asola e la

corda si incastra nel moschettone.

La cosa mi infastidisce molto: sono su un
terreno difficile da chiodare e per recuperare la

6

In autosicura nel camino.
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corda dovrei fare una calata pericolosa su corda
singola, molto obliqua, e in caso di pendolo
potrei tranciarla. Valuto che abbandonare la
corda sia la cosa meno pericolosa in questo

contesto. Sfrutto ancora i metri di
corda che mi rimangono per
affrontare in auto sicura ancora un
tratto verticale dove ci sono due
camini. Scelgo il camino di sinistra
che porta verso lo spigolo a cui miro.
Supero il camino e abbandono la
corda a malincuore, arrotolandola ad
una roccia. 
La guardo: sono proprio tanti 60
metri, la sosta a cui è incastrata mi
sembra ora lontanissima.

A questo punto o riesco a trovare
una via d’uscita semplice dalla parete
o tornerò qui e ridiscenderò. 
Alla mia sinistra c’è uno spigolo
arrotondato su cui mi alzo ma, dopo
un traverso che giudico troppo
difficile, ridiscendo. Prendo lo spigolo
nella sua parte bassa e lo risalgo:
prosegue con una bella linea di
fessure attorno al IV/IV+ grado,
giudico, almeno fin dove arrivano i
miei occhi. 

Devo fare una scelta fondamentale.
Fino al terzo grado potrei riuscire a
disarrampicare, ma oltre sarebbe
difficile, soprattutto su questo
terreno non battuto. Ormai manca
poco ad uscire dalla parete, stimo
due o tre tiri, forse 4. Parto ed inizio
a salire, pensando che sto prendendo
un biglietto di sola andata: da qui in
su non potrò più calarmi ma solo
andare avanti, fin dove le mie capacità
me lo concederanno. 

O meglio fin dove la parete mi
concederà delle difficoltà accettabili.
Chissà se mi lascerà passare: intanto
a destra e a sinistra mi
accompagnano dei gialli inquietanti.
Seguo lo spigolo: arrampico a mio
agio su queste difficoltà ma sono

teso perché non so dove andrò a finire. Arrivo
ad un altro comodo pulpito. Ancora una volta la
situazione non è chiara, non vedo ancora una
linea di uscita. 
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Il traverso per raggiungere lo spigolo alto
(qui abbandonata la corda).

Verso la cima,
nel cuore dell'Antelao.
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Ora la parete mi da due possibilità: una rampa
ascendente a destra che porta in spigolo, una
fessura e poi una lama che porta ad un altro
bivio in alto. 

Scelgo di esplorare l’ipotesi più facile, ma in
realtà la rampa termina su una placca compatta
e verticale della quale non riesco a vedere il
termine. Ritorno sui miei passi con cautela.
Prendo la fessura, che poi diventa una lama di
bel calcare e con ansia arrivo al bivio sopra. 
A sinistra c’è una muraglia gialla ma a destra un
sistema di camini indica l’uscita dalla parete,
come un regalo. 

Mi lancio subito al loro interno e mi conducono
dopo pochi minuti ai ghiaioni del pian del
Lenzuò. Sono fuori. Mi rilasso godendomi il
panorama della valle del Boite. Sono le 13.30 e
ho tutto il pomeriggio per raggiungere in altre
due ore la cima per poi scendere per la
normale fino a San Vito. 

Affrontare il terreno inesplorato di una grande

parete ti mette in gioco, puoi contare solo su te
stesso, le tue percezioni, le tue capacità. 
Ma il gioco ha le sue regole e una di queste è la
rinuncia, come sempre, quando ci si trova di
fronte a qualcosa che supera le tue possibilità. 
E il termometro della rinuncia è la paura che
segnala inesorabile il punto in cui dire stop. 
Oggi però questa soglia non è mai stata toccata,
in quel caso sarei tornato indietro senza
tentennamenti, come è capitato molte altre
volte.

Riccado Cassin diceva sempre che un alpinista
che non ha paura non è buon alpinista, perche
è già morto, se non sa ascoltare la voce della
sua paura. Le sensazioni e l’intuito sono preziosi
quanto la corda e i chiodi: solo se si è in
empatia con la parete saremo suoi ospiti graditi
per quelle poche ma  intense bellissime ore. 

P.S.: l’acronimo Mamabi che da il nome alla via
rappresenta le mie tre figlie per le quali, assieme
a mia moglie, ogni volta desidero davvero
tornare a casa.

9

Il nevaio per raggiungere la cima.
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Relazione via Mamabi 30 giugno 2018

Parete Sud Ovest Antelao

780 m, III, IV, VI-
Via di carattere esplorativo che individua una
nuova linea autonoma per entrare nel grande
anfiteatro a destra del “Bus del Diaul”.
Alla’altezza dello spigolo incrocia la storica
Phillimore e c. (1898), per uscire alla sua sinistra.

Avvicinamento

Da Borca di Cadore, per sentiero 232 fino
all’ex bivacco Brunetta (Q 2132 m distrutto da
una slavina), da qui verso destra verso un gran
canale nascosto, a destra “Bus del Diaul”.
La via si può suddividere in tre parti.

1  Zoccolo

Lungo zoccolo, dapprima in un canale, poi per
balze rocciose, poi per un sistema di cenge
oblique permette di raggiungere la forcella di
entrata all’anfiteatro. 
A parte un breve tiro di V+ la via si sviluppa
cercando i punti deboli della montagna. (lasciate
4 soste)

2 Anfiteatro

Nel bellissimo anfiteatro, contornato da grandi
placconate grigie nella sua destra e da un gran
spigolo a sinistra. Si attraversa tutto l’anfiteatro

verso sinistra, prendendo un ‘evidente cengia
obliqua che va a morire dentro al grande
camino. Terzi gradi, tiri di trasferimento, roccia da
verficare (nessuna sosta lasciata).

3 Camini e fessure

Il camino orrido e marcio, permette di uscire
dall’anfiteatro. Un tiro di 40 m (VI-, IV, lasciati
due chiodi di sosta) permette di montare sulla
spalla del gran spigolo (altri due chiodi di sosta).
Dal pulpito traverso delicato su roccia marcia
per raggiungere un’ampia cengia. 
Qui abbandonata la corda, in quanto incastrata
(ATTENZIONE: non è vincolata ma incastrata,
non è una fissa!) Dall’ampia cengia ci sono due
camini prendere quello di sinistra (dove termina
la corda, V+ un pass). Ci si ritrova in un canale
cieco. Rimontare lo spigolo di sinistra e seguire
dritti un sistema di fessure (IV, IV+). Fino ad un
pulpito. Dal pulpito prendere dritti per una
fessura e poi una lama obliqua che porta sotto
ai gialli. Al suo termine prendere la logica uscita
a destra per camini (IV,IV+).
(lasciate due soste, e una corda abbandonata)
Impiegate 4.30 fino al Pian del Lenzuò.

Discesa

Dal Pian del Lenzuò, per la cima altre due ore,
III gradi su marciumi, non segnato. Poi discesa
per la normale.

All’altezza dello spigolo incrocia la storica.
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Scialpinismo a Punta Gnifetti
5 anni dopo

di Filippo Frank

11

Prendo l'autobus per un soffio, dopo aver
portato Sofia a scuola. Sempre di corsa. 
Siamo solo a fine marzo e fa già caldo. 
Dimitri mi aspetta con la macchina davanti al
garage. Avevo già preparato tutto il materiale
qualche giorno fa. Quando ci incontriamo, dopo
una decina di minuti di tragitto, è tutto pronto.
Carichiamo e partiamo. Giornata splendida.
Come parecchie di quest'inizio anno avaro di
precipitazioni in tutto il nord Italia. 
E le previsioni per la finestra che ci interessa
sono ottime. Poi forse pioverà dalla prossima
settimana. Speriamo. Durante il viaggio ci
raccontiamo le sensazioni che hanno pervaso la
vigilia di questa nuova avventura. 
Avevo chiamato il gestore della Capanna
Gnifetti qualche giorno fa. Meteo buono, neve
sufficiente, traccia evidente. Tutto lascia ben
sperare.
Così il viaggio trascorre sereno, tra una
chiacchiera e l'altra, e in poco meno di quattro
ore usciamo dall'autostrada Torino-Aosta per
risalire la Valle di Gressoney. Direzione: Staffal.
Breve sosta per un panino all'interno di una
desolata area picnic. E arrivo a destinazione

verso il primo pomeriggio. La neve è poca
anche qui. Si intravvede la pista di rientro dal
Gabiet: una strisciolina bianca in mezzo al
marrone del bosco spoglio. Vabbè, si sapeva.
Iniziamo la lunga e meticolosa preparazione alla
salita, dapprima con gli impianti, poi con sci e
pelli. Meta di oggi: Capanna Gnifetti, dove
pernotteremo. E poi domani, forse, il Monte
Rosa. Tosto e ardito. Il mio compagno l'ha già
raggiunto molti anni fa, d'estate, con la scuola
militare alpina (Smalp) e poi una seconda volta,
sempre d'estate con un gruppo del Cai. 
Ma anche per me non è la prima volta. Cinque
anni fa ci avevo già provato, sempre con gli sci,
ma mi ero dovuto accontentare di 2 cime
minori. Succede. Il piazzale antistante gli impianti
è cosparso di materiale nostro; sci, pelli,
scarponi, piccozza, ramponi, zaini. Neanche
partissimo per il K2. Alla fine, dopo una buona
mezzora di preparativi, siamo pronti. Aumenta la
tensione. Eppure oggi ci aspettano solo 400
metri di dislivello facili. Domani sarà un'altra
storia. Partiamo. Man mano che risaliamo con i
primi 2 tratti di cabinovia, lo scenario che si
apre davanti a noi è spettacolare e lascia senza

Dal Colle del Lys verso Punta Parrot.
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fiato. Siamo al cospetto di alcune tra le più alte
cime delle Alpi. Tutto è grandioso. Castore,
Lyskamm, Piramide Vincent, Punta Giordani.
Fantastico. Arriviamo al Passo dei Salati, da dove
saliamo con un ultimo tratto di funivia a Punta
Indren. Siamo noi due e una coppia di francesi.
Sono le 15. Qualche nuvola bassa impedisce di
avvistare il Rifugio Mantova sopra di noi. 
Ma il tempo tiene. La tensione si allenta, quando
iniziamo a muoverci. Sci ai piedi scendiamo di
qualche metro sulla sinistra per aggirare una
banca rocciosa. Traccia ottima. E iniziamo a
risalire a zig zag il pendio nevoso. Nonostante la
quota, si suda. Nel mio precedente tentativo, già

durante questa facile salita, il mio compagno di
allora ebbe un malore che gli impedì il giorno
seguente di salire ulteriormente. Con calma,
senza affanno, superiamo la balza ove si erge il
Rifugio Mantova e puntiamo sulla sinistra alla
Capanna Gnifetti, arroccata e isolata su un
crinale roccioso, in mezzo al ghiacciaio. La neve
è duretta, ghiacciata. Facciamo un ampio giro
sulla destra per poi tagliare in obliquo verso la
rampa di accesso al rifugio. Il pendio è ripido.
Dimitri aveva già calzato i rampant. Lo faccio
anche io. E facciamo bene perchè si scivola
dannatamente. Quindi attenzione massima.
Dietro di noi, sparato, ci raggiunge e supera uno

Attacco a Punta Parrot.
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scialpinista, senza rampant. Bravo. Arriviamo alla
base delle rocce abbastanza cotti. Sci in spalla,
canapone per aiutare la risalita, dolore alla
schiena preoccupante, e lenta ascesa dei 50 mt
che ci separano dal rifugio. Per oggi basta. 
Un paio di orette sono più che sufficienti. La
tipa del rifugio ci assegna una stanzetta, nella
quale entriamo affardellati e affaticati.
Sistemiamo il materiale e usciamo per una foto
prima del calar del sole e della cena.
Ovviamente la temperatura è frizzantina. 
Il panorama non ha bisogno di commenti.
Semplicemente favoloso. Telefonata
tranquillizzante alle famiglie e rientriamo. 

Una quarantina sono gli escursionisti nella
saletta. Alcuni con guida, altri senza. Scopriremo
poi che una salita di due giorni alla Punta Parrot
costa quasi 500 euro. Non male. Gli schiamazzi
coprono lo scoppiettio della legna secca
all'interno di una grossa stufa nera in ghisa.
Bell'atmosfera. Due ragazzi ci raccontano di
essere al rifugio con l'idea di salire sul Rosa per
la sesta volta. Le cinque precedenti è andata
sempre male a causa delle bizze del tempo.
Domani non dovrebbe essere così. Dopo la
cena torniamo  nella stanza e  all'improvviso
Dimitri crolla. Ronfa alla grande. La notte
trascorre tra le solite ansie, patemi, incertezze,
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paure che verranno spazzate dal sorgere del
sole. Finalmente. Dormito poco e male. 
Come sempre a queste quote. Almeno per me.
Azione. Giù in saletta c'è fermento e i
preparativi per le partenze degli scialpinisti sono
fervidi. Il brutto delle ascensioni invernali è che
ci si impiega molto tempo a vestirsi e  svestirsi,
indossare e levare materiale, non è mai finita.
Verso  le sette circa siamo pronti, sci in spalla
già pellati e iniziamo a risalire e poi ridiscendere
le rocce che ci separano dal ghiacciaio. Il sole è
già sorto. Ma per per ora non ci scalderà. 
Dimi dimentica i bastoncini in rifugio. 
Il termometro segna meno 17. Iniziamo a salire

incolonnati. Ma la fila si sgretola subito. Sopra di
noi, sulla destra, i seracchi della Piramide Vincent
sono impressionanti. Tengo un buon passo, ma
poco dopo mi accorgo che c'è qualcosa che
non va. Si è rotto un rampant. Peccato, perchè
pur non essendoci pendenze eccessive, la neve
è ghiacciata, e farebbe comodo averli entrambi.
Pazienza. Salgo con uno. Dopo un'oretta arrivo
sulla dorsale da cui diparte la traccia per il
Cristo delle Vette, cima minore , ma sugestiva. 
E soprattutto dove c'è il sole. Decisamente
meglio. Dimi è indietro. Lo aspetto. Quando mi
raggiunge concordiamo di separarci. Io salirò a
Punta Gnifetti, tornerò al Colle Gnifetti e da li,

Dal Colle alla Punta Gnifetti.
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una volta arrivato anche lui, saliremo alla Punta
Zumstein. D'altronde abbiamo un passo diverso,
io un po' più veloce, lui più resistente. Ora inizia
un tratto noioso, di nuovo all'ombra che
conduce al Colle del Lys. Sulla mia destra mi
superano, veloci, guida con tre clienti. L'altitudine
si fa sentire. Il respiro diventa affannoso. Ma non
troppo. 
Verso le nove arrivo al Colle. Nuovo scenario,
sempre fantastico. Di fronte Zumstein, Punta
Gnifetti e Parrot. A sinistra l'impressionante e
affilatissima cresta del Lyskamm Orientale.
Piccola sosta, ora devo passare sotto dei blocchi
di ghiaccio alla base della Parrot, in leggera

discesa. Sembrano incollati. Non levo le pelli.
Raggiungo un gruppetto di scialpinisti sotto il
colle Sesia. La giornata si mantiene splendida,
senza nuvole. Qualche folata di vento comincia
ad infastidire. 
La pendenza aumenta, la neve è sempre
ghiacciata. Qualcuno inizia a scivolare. Decido di
non rischiare. Cambio assetto. Sci in spalla.
Ramponi ai piedi. E continuo la salita, distaccato
dal precedente gruppetto. Dimitri è abbastanza
indietro, ma non molla. Nei pressi del Colle
Gnifetti, la violenza del vento aumenta. 
Subito capisco che l'idea di salire la Zumstein è
pessima. Le condizioni della breve salita sono
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Dal Colle del Lys verso Zumstein, Gnifetti e Parrot.

Punta Parrot verso Capanna Regina Margherita.

rivista N. 52_rivista  22/05/19  23:36  Pagina 16



brutte. Ghiaccio
vivo e crepacci
stanno facendo
tribolare due
alpinisti. 
Ci penseremo
dopo. Arrivo al
colle, sotto la
Punta Gnifetti,
distante ormai
pochi metri,
quando il gruppo
che mi precede
inizia a salire in
cordata gli ultimi
metri, dopo aver
lasciato giù gli sci.
Tiro il fiato. 
Mollo zaino e sci
sotto un muretto
di neve. Risalgo il
pendio sommitale
con piccozza e
ramponi. 

17

E' molto ben battuto, ma ghiacciato. 
Le raffiche di vento non lasciano respirare. 
Il freddo è intenso. Attenzione e tensione
massima. Pochi metri. Finalmente ci sono.
Neanche il tempo di guardarmi intorno, che il
mio unico pensiero, come quello di quelli che
mi precedono, è di entrare nel ricovero
invernale della Capanna Margherita. 
Mi godo la Cima da qui. I picchi di neve
circostanti si perdono all'infinito nell'orizzonte
blu cobalto. Ritrovo i due ragazzi che al sesto
tentativo ce l'hanno fatta anche loro. Felici.
Pacche sulle spalle. Qualcuno scalda un tè.
Siamo una ventina. Sono circa le 11. 
Decido di scendere da Dimitri che dovrebbe
essere arrivato al Colle. Esco dal rifugio e
percorro a ritroso la traccia innevata di salita ed
esultante vado incontro all'amico. Subito
scartiamo l'idea della Zumstein; troppo
pericolosa per le nostre capacità scarse. 
Ma Dimi non si è fatto 850 km di macchina per
arrivare solo al colle Gnifetti, visto che la Punta
omonima l'aveva già fatta due volte. Ok dico io.
Allora saliamo la Parrot. Fatta. Calziamo gli sci e
iniziamo la discesa, sempre in mezzo a turbini di
vento a raffiche. La discesa alterna zone erose
dal vento a zone con cumuli di neve. Sciata non
facile ma scorrevole. Incrociamo altri
escursionisti che salgono affaticati. Scendiamo
fino in prossimità del colle Sesia, che divide la
cima appena raggiunta dalla Punta Parrot. 
La traccia di salita si vede bene. E' ben marcata.
Via di nuovo gli sci, ramponi ai piedi e iniziamo
di nuovo a salire, mirando direttamente alla
cresta nevosa. Ora  il vento è sceso di intensità.
Via qualche indumento. La traccia conduce
faticosamente ad un salto nevoso, ripido e
verticale, da superare con l'ausilio della picozza.
Aggiriamo uno sperone roccioso e cavalchiamo
l' affilata cresta. Lentamente ci avviciniamo alla
sommità. I ramponi mordono la neve con
cadenza costante. Ogni tanto ci fermiamo per
rifiatare. Dimi è di nuovo indietro, ma di poco.
Ultimi sforzi. Questa volta non ci sono rifugi in
cima. Solo noi. 
In lontananza puntini sulla neve indicano gente
che sale. Fantastico. Secondo quattromila della
giornata. Abbiamo di poco superato l'una. La
giornata si mantiene perfetta. Qui niente vento.
Ci abbracciamo. Qualche foto e inizia la discesa.
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Un solo punto critico che mi impegna più del
previsto, quando la traccia si fa più flebile. 
Mi appoggio alla picca che fa fatica a mordere la
neve ghiacciata. Pianto attentamente i ramponi.
Una eventuale scivolata non sarebbe simpatica. 
Il mio compagno è più sicuro. Superiamo il
tratto ostico e velocemente torniamo al
deposito sci. Il più è fatto. 

A parte la breve risalita al colle del Lys, ci
aspetta solo una lunga discesa fino alla
macchina. Cacciamo in pancia qualche zucchero
e liquidi a sufficienza, visto che adesso siamo più
rilassati. Ottimo il thè nel thermos riempito
stamattina al Rifugio. Lo finiamo. Di nuovo
discesa, stavolta con gli sci, prima di affrontare
con le pelli la breve ascesa al colle. Sono le
14.30 quando iniziamo la lunga discesa. Saranno
quasi 2500 metri di dislivello. Qualcuno sta
ancora arrancando in prossimità della Capanna
Gnifetti, dato che molti salgono anche in
giornata con gli impianti. Ma una notte in quota
per noi è stata più saggia. Inutile a dirsi che la
stanchezza si fa sentire. Siamo in movimento da
sette ore ormai. 
Riusciamo a compiere curve ampie su ottima
neve, fino a quando questa non diventa pappa
in prossimità dei 2 rifugi. Da lì in poi il calore del
sole, a parte qualche tratto in ombra, la rende

poco scorrevole, ma comunque tranquillamente
sciabile. E' sabato e molti escursionisti
continuano a salire, a piedi o con gli sci, per
pernottare in quota e affrontare le cime del
Rosa la domenica. Ne incrociamo parecchi.
Arriviamo nei pressi del canale delle Aquile che
sono parecchio stanco. Mi distendo esausto sulla
neve bagnata prima di affrontarlo. Anche Dimi
non scherza. Ancora qualche caloria per darci
forza e giù. Il canale è breve ma ripido. Se non
fossi stanco sarebbe divertente. Usciamo da
quest'ultimo per affrontare un tratto piano che
ci porta al Gabiet. Bisogna “ravanare” anche qui,
non finisce mai. Ma me lo ricordavo. Finalmente
siamo sulle piste. Dopo un tratto ripido, un
lungo traverso di neve marcia e bagnatissima, in
mezzo ai prati marroni e brulli, ci porta al
parcheggio. Quasi dieci ore. Più le due del
giorno prima. Ne  valeva la pena. 

Siamo ampiamente soddisfatti. Non poteva
andare meglio. Dimi è stato grande. Un grande
compagno, come sempre. Ora ci aspettano 5
ore di macchina per il ritorno a casa. Ma non
importa. Siamo saliti sul Rosa. Non è l'Everest,
d'accordo, ma siamo appagati. Questo è quello
che conta, in attesa della prossima, magari
sempre da queste parti. Destinazione Castore e
Lyskamm. Vedremo.

Dal Colle del Lys verso il Lyskamm.
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In un’epoca in cui un approccio romantico
verso le Montagne sembra non avere la meglio,
mi conforta sapere che - nonostante il
consolidato afflusso di visitatori stagionali nelle
nostre Dolomiti - sia ancora possibile
percorrere vecchi itinerari, proprio dietro
l’angolo e a due passi dalle zone più affollate.
Ovviamente non mi riferisco alle classiche
escursioni ben segnalate dalle guide che si
trovano in
commercio; sebbene
discretamente estese,
queste godono di
una relativa
“comodità”, sono
ben tracciate nelle
cartografie più note
e tipicamente
portano ad un rifugio
o ad una vetta
avvicinabile da ogni
discreto escursionista
con una certa
energia;  mi riferisco
piuttosto ad itinerari
dove - pur senza
l’obbligo di
arrampicare nel
senso pieno del
termine - è richiesta
una certa disinvoltura
con gli ambienti
impervi e una buona
predisposizione alla
ricerca in ambienti
emotivamente un po’
distanti.
Vien da sé che dopo
ripetute divagazioni
sui sentieri
consolidati, durante
le quali si studiano e

ristudiano i Monti circostanti, all’escursionista
curioso non sfuggirà il serbatoio piuttosto
esteso di opportunità al confine tra
escursionismo e alpinismo che potremmo
definire “escursionismo di croda”. 
Molto spesso si tratta di vecchi percorsi che in
passato venivano utilizzati per l’economia
altimetrica da vecchi cacciatori che li
percorrevano per sopravvivere, nella speranza

La Cengia della Caccia
Alla scoperta di passaggi “dimenticati”

di Luca Panfilo

La Cengia della Caccia visibile dalla Cima Piatta Bassa.
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magari di sorprendere qualche camoscio, in altri
casi risultarono fondamentali come vie di fuga
durante la Grande Guerra, pertanto con scopi
diametralmente opposti alle nostre attuali
piacevoli digressioni; alcuni risultano a malapena
segnalati nelle mappe più datate e spesso non
lo sono affatto in quelle più recenti, forse
perché nel corso degli anni sono cambiate le
necessità primarie venendo meno il bisogno di
percorrerli, o forse perché la crescita del
turismo montano paradossalmente ha favorito
una prudente tutela verso gli escursionisti
provetti (non evidenziando il percorso stesso
sulla cartografia).
Per impostare uno studio in vista di una loro
percorrenza e farsi una idea su sviluppo e grado
di difficoltà, ci si può affidare ad una bibliografia

dedicata a percorsi selvaggi che si articolano su
creste affilate e su cenge esposte.  Inoltre
importantissime e confortanti conferme
possono essere recuperate da alcuni dettagliati
racconti pubblicati sulle riviste sezionali o
specialistiche. Infine, anche la Rete può essere
d’aiuto nella ricerca di qualche spunto
(soprattutto indicativo come idee), ma in questo
caso le informazioni vanno prese a mio
personale avviso con le dovute riserve, in
quanto fortemente soggettive sulla base delle
impressioni di chi riporta i dettagli. 
Itinerari di questo tipo sono sicuramente poco
battuti e le relazioni stesse spesso riportano
alcune difformità riconducibili alla naturale
trasformazione del terreno, soprattutto dove
prevalgono gli sfasciumi e la roccia friabile; in

sostanza aleggia
sempre una certa
sottile apprensione
per l’ignoto a cui si va
incontro nel
percorrerli per la
prima volta
(probabilmente è
questo uno dei
motivi principali che
ci spinge a ricercarli).

Nelle Dolomiti di
Sesto,  vicino alle Tre
Cime, dove per la
loro straordinaria
architettura si
concentra una
chiassosa massa di
turisti, escursionisti e
arrampicatori, si
contrappone
l’adiacente zona dei
Tre Scarperi,
altrettanto ricca di
fascino e di
indiscutibile bellezza,
ma tuttavia
scarsamente
frequentata. Forse è
anche per questo che
nello specifico settore
montuoso che trova
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L'ometto di uscita della Cengia della Caccia.

La piatta sommità del Lastron dei Scarperi.
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la sua massima espressione nella svettante ed
elegantissima Punta dei Tre Scarperi (regina
indiscussa del settore), aleggia un senso di
mistero e di lontananza. il fondovalle è distante
dalle quote superiori e l’avvicinamento alle alte
creste scoraggia la maggior parte degli
escursionisti stagionali, che prediligono gli
avvicinamenti più comodi.
L’austerità delle rocce altissime che incombono
sulla Val Campodidentro, conferisce alla zona un
certo fascino di apparente inaccessibilità, eppure
lassù la Cengia della Caccia, percorso di croda
che per molto tempo ha occupato i miei
pensieri e che immaginavo come un “ipnotico
spazio sospeso”, permette tutto sommato di
transitare altissimi sul vuoto con relativa
disinvoltura.
I dislivelli da superare
risultano piuttosto
decisi: si sale dal
fondovalle sul
sentiero segnato e
confortati dalla
visione delle
straordinarie
architetture dell’
Empireo Dolomitico
si converge verso i
Piani di Lavaredo
puntando verso la
vicina Forcella di 
S. Candido, punto di
partenza del nostro
percorso; arrivati in
prossimità di questo
punto cominciano ad
essere necessarie
maggior convinzione
ed maggiori energie.
Si scollina l’omonina
forcella e da qui
prende avvio un
memorabile percorso
ad anello che si
sviluppa in senso
antiorario, nel cuore
del sottogruppo dei
Tre Scarperi.
Seguendo la traccia
verso nord, si

attraversa dapprima in leggera discesa il Cadin
di S. Candido, e laddove riprende la pendenza
non sfuggirà sulla sinistra un particolare ometto
di pietre che si rivelerà essere l’uscita della
Cengia (a fine anello). 

Da qui ci si dirige superando alcuni gradini
rocciosi in direzione della piatta sommità del
Lastron dei Scarperi. Ci si ritrova ora in cima
sull’ampia terrazza panoramica caratterizzata da
numerosi ometti di vetta, punto davvero
suggestivo che, come afferma l’apprezzatissimo
autore di guide Luca Visentini, è il luogo “dove si
ferma l’escursionismo obbligatorio, oltre è solo
terreno per alpinisti veri o escursionisti
avventurosi”.
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Sulla sommità della Lavina Bianca.
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Dalla cima del Lastròn il panorama è già colmo
di ogni meraviglia dolomitica: vicinissime
spiccano schierate in entusiasmante
progressione la Lavina Bianca, la Piccola e la
slanciatissima Punta dei Tre Scarperi, allineate
con maestosa solennità, mostrando finalmente i
versanti che dal fondovalle non risultavano
visibili. 
È da questo punto che si esce dai sentieri
segnati nella cartografia e comincia la parte più
avvincente del percorso.
Letteralmente ammaliati dalle crode circostanti
collegate da sottili creste rocciose, si è invitati a
percorrere le esili tracce in direzione nord
assecondando su ruvide rocce i passaggi più
delicati. 
Si utilizzano le mani su buoni appigli per
mantenere l’equilibrio, e comunque ci si rende
conto presto di essere nel mezzo di una
“cavalcata di croda”; le tracce talvolta sono
deboli e il terreno è friabile, ma tuttavia si è
confortati da qualche ometto crollato che ci
permette di raggiungere la duplice Forcella del
Lastròn (tra il Lastròn dei Scarperi e la punta
della Lavina Bianca).

Superata la seconda sommità della Forcella, il
percorso abbandona la dorsale di cresta e si
abbassa sul versante sinistro (destro orografico),
su un terreno ghiaioso morbido e più familiare
che cala nel versante della Val Campodidentro.
Rimane tuttavia l’interessante opportunità di
restare alti su esili tracce che permettono di
salire sulla Lavina Bianca - passaggi di II grado -
friabile e in qualche punto un po’ scomoda
(occasione d’oro che ovviamente nel nostro
percorso non ci siamo fatti scappare).

La discesa ora è più decisa e ripida, ma risulta
comunque facile, veloce e divertente per via del
tenero ghiaione, quasi sabbioso, che favorisce il
nostro cammino (ben diversa sarebbe
un’improbabile risalita che costerebbe un
elevato dispendio di energie). L’entusiasmo ci fa
dimenticare lo scorrere del tempo e in quel che
sembra un attimo si arriva al mistico Cadin della
Caccia, circo ghiaioso nascosto e racchiuso tra
la Torre dei Viennesi e la Torre della Caccia, alte
strutture che ne delimitano l’omonimo
“passaggio”.
Il luogo è pervaso da una spiccata atmosfera di

24

In discesa verso il Cadin della Caccia.
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isolamento, tutto risulta essere magicamente
sospeso tra le alte pareti della Lavina Bianca e il
solco profondo della Val Campodidentro: l’unica
uscita sembrerebbe possibile in direzione della
lunga, ripida e sconnessa pietraia della Lavina dei
Scarperi (a NordEst), che in decisa discesa
riporterebbe al fondovalle nei pressi del Rifugio
Trescarperi.Divagando invece al limite opposto,
a ridosso della verticale parete condivisa tra la
Lavina e il Lastròn, si scorge un grosso ometto
seguito da un’ esile ed interessantissima traccia
che in leggera salita si dirige in direzione
Sudovest, un altissimo e vertiginoso “cornicione”
che corre sulla  parete occidentale della
montagna.

Pervasi da una moderata iniziale apprensione, ci
si incammina in debole salita in vista delle Tre
Cime che da qui appaiono sorprendentemente
vicine, si asseconda il profilo della parete
percorrendo la Cengia che talvolta risulta
inclinata, spesso detritica, ma che permette di
attraversare i landri e le rientranze della parete.

Il percorso non offre facili alternative alla linea
di progressione, tuttavia si avanza con relativa
sicurezza fino ad incontrare in leggera discesa
l’unico punto davvero delicato: su roccia obliqua
disturbata da un fastidioso ghiaino ci si avvicina
ad un verticale camino da attraversare in
orizzontale. Con rinnovata apprensione si
guidano i propri scarponi sull’angusta lama
rocciosa tra l’altro con inclinazione  verso il
baratro; in assenza di maniglie di roccia alle quali
appigliarsi in sicurezza, si trova conforto
poggiando delicatamente le  mani aperte alla
liscia parete. Con cautela e leggerezza, si supera
lateralmente quello che è il passaggio chiave
della Cengia.

Abbagliati dalla luce del sole e un po’ frastornati
dalle emozioni suscitate dalla grandiosità
dell'ambiente,  si continua a percorrere la
magica “scorciatoia segreta” del Monte, una via
“ignota” agli escursionisti stagionali che,
inconsapevoli della nostra posizione, potrebbero
trovarsi proprio sopra (sulla Cima del Lastròn)
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L’inizio della Cengia della Caccia.
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Il tortuoso percorso

lungo la Cengia.

Pausa contemplativa.
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o proprio sotto (nel fondovalle della Val
Campodidentro).
Complessivamente lunga circa 2 km, la Cengia,
nella seconda parte del suo sviluppo, diventa più
larga e rassicurante, fino ad incontrare quasi
all’improvviso una seconda cornice sovrapposta
che richiede un cambio di livello per
raggiungere quello superiore. 
Da qui con una doppia inversione di marcia si
abbandona il livello inferiore e si riprende il
cammino in direzione sud solo dopo aver
idealmente disegnato  sulla parete una Zeta
capovolta. 
Seguendo isolati ometti di pietra si procede per
aggirare la parete del Lastròn dei Scarperi fino a
raggiungere l’ultima bastionata nei pressi di una
terrazza rocciosa, esposta su un canale
repulsivo: va raggiunta la parete rossastra visibile
oltre il canale, tagliata da una balconata con rari
ometti e per arrivarci si percorre con
attenzione (nonostante sia tecnicamente facile)
il bordo mediano affacciato sul canale stesso;
contornato il bastione della parete oramai in
vista del Cadin di S.Candido, si raggiunge il
nostro ometto avvistato in salita.

La cengia ora cala decisamente e costringe ad
un angusto passaggio franoso reso scomodo
dalla presenza di un tetto; da qui si ultima il
percorso attraverso un canalino lungo circa una
ventina di metri, finché alla sua fine l’ambiente si
allarga su terreno misto di erba e roccette che
favorisce il rientro al sentiero numerato nelle
cartografie.

I dettagli tecnici del resto del percorso,
riconducibili al rientro verso valle, non
necessitano a mio avviso di essere raccontati
essendo gli stessi descritti in salita; si preferisce
invece riportare il forte  coinvolgimento
emozionale e lo stato introspettivo che sorge
percorrendo questo percorso “fuori dagli
schemi”, poco conosciuto anche dai valligiani del
luogo, ideale per l'escursionista in cerca di spazi
sospesi e di decise conferme “sentimentali”
verso le amate Montagne.

Logistica e Punti di appoggio
Valutata la lunghezza del percorso (il giro
completo potrebbe richiedere un tempo
variabile dalle 7 alle 10 ore, a seconda della
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Cima Grande e Cima Ovest viste dalla Cengia della Caccia.
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Seconda parte della Cengia.

L'ometto d'uscita.
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velocità personale nel procedere sui terreni
scoscesi ed esposti), si può contare sulla
vicinanza del Rifugio Locatelli per un eventuale
pernotto all’escursione; anche il Rifugio Tre
Scarperi offre una rigenerante notte di riposo,
tuttavia sono richieste maggiori energie per il
maggior dislivello in un’unica soluzione. 
In entrambi i rifugi comunque si apprezza il
calore serale, la comodità di un letto e la buona
cucina.
La Forcella di S.Candido, che risulta essere il
punto di congiunzione dell’anello proposto, può
essere raggiunta con uguale impegno  anche
dalla Val Fiscalina e dalla Val di Landro, o ancora
più comodamente dal Rifugio Auronzo;
personalmente mi sento di consigliare la salita

dalla Val di Landro che trovo essere la meno
frequentata. Una variante di percorrenza della
Cengia è rappresentata dalla possibilità di
transitare in direzione contraria a quella
descritta, ossia raggiungendo il Cadin della
Caccia entrando da Nord e concludendo in
discesa sulla Lavina dei Tre Scarperi (in questo
caso escludendo la parte alta del percorso sulle
creste superiori); questa variante può essere a
sua volta attraversata nell’altro senso, ma
costringe alla risalita della Lavina stessa. 
Mi sento infine di raccomandare il percorso ad
escursionisti ben allenati, propensi alla ricerca,
con passo sicuro su terreni friabili ed esposti,
assolutamente poco sensibili alle vertigini e agli
spazi di ampio respiro.
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Traccia indicativa.

rivista N. 52_rivista  22/05/19  23:44  Pagina 29



Quando si parla di una spedizione è facile che
sorgano in mente immagini di casse di legno
con provviste per mesi, equipaggiamento per un
esercito, caricati su navi oceaniche che salpano
verso gli angoli più remoti della terra. 
Questa vecchia visione, un po’ romantica, lascia
il posto oggigiorno a sacche da spedizione e
aeroplani, ma comunque permane l’idea,
nell’immaginario collettivo, che solo alpinisti
esperti, finanziati da vari sponsor, possano
permettersi di imbarcarsi in una spedizione,
magari lunga mesi: potremo accedere a tali
imprese solo leggendole sulle pagine delle

riviste o guardandole nelle sale
cinematografiche.
E allora noi umili mortali, ci limitiamo a fare gite
e basta? Non disperate, il sogno di una
spedizione per l’uomo, o donna, comune
potrebbe non essere poi così difficile da
realizzare! 
Negli anni trascorsi con il CAI di Venezia ho
imparato non solo che una “spedizione” è
fattibile da organizzare, ma anche che è
fondamentale nella crescita e maturazione di
uno (sci) alpinista. Basta solo cambiare un po’ i
propri parametri di definizione.

Come dice la parola
stessa una spedizione
parte con un viaggio,
spedendo delle cose, noi
compresi, in un’altra parte
del mondo. 
Ma quella parte del
mondo può anche essere
dietro l’angolo. Allo stesso
modo non è necessario
che una spedizione debba
durare mesi: può durare
una settimana, 10 giorni, il
tempo sufficiente per
poter immergersi
nell’angolo di mondo
visitato. Ovviamente lo
stesso vale per il numero
di partecipanti, che
possono essere 2 come
200, e ci dovrebbe essere
un minimo di programma
o meta che dia forma alla
spedizione. Ma la cosa più
importante, per legare il
tutto insieme, è il senso
di scoperta e di
avventura. Una spedizione
potrebbe essere una

La Spedizione
per l’Uomo Comune

di Jonathan Hoyte
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Porta di entrata del Refuge Carro, Haute Venoise, Francia.
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Ghiacciaio dell'Uja, Haute Venoise, Francia.

Partendo per la cima del vulcano Hasan Dağı, Cappadocia, Turchia.
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settimana di
arrampicata in Verdun,
un paio di settimane in
Slovenia per tentare
qualche cima o 10
giorni nelle Alpi per
scoprire vallate
nascoste con gli sci.

La mia prima
spedizione con gli sci, e
allora non avrei mai
pensato di chiamarla
tale, era nella Haute
Vanoise, in Francia,
giusto dall’altra parte
del  Moncenisio.
Martina ed io siamo
partiti per 6 giorni alla
scoperta delle
montagne innevate, che
avevo già parzialmente
esplorato in versione
estiva. La nostra
vacanza si è

trasformata in spedizione quando
abbiamo capito le limitazioni di
dormire a valle, più di 2000 m sotto
le cime che ci circondavano, e ci
siamo allora infilati scarponi e sci per
raggiungere il mondo dei rifugi ad alta
quota (aperti nel periodo primaverile
ideale per lo scialpinismo in
ghiacciaio) che danno accesso a
queste cime e ai loro stupendi pendii
nevosi. 
Dopo poche notti su, portando in
giro per il rifugio la nostra tanica
personale di acqua potabile del lago
(l’eau de lac), ancora ricoperto da
uno spesso strato di ghiaccio, sciando
su pendii dove nessun’altro aveva
ancora lasciato traccia e essendo
sempre circondati da un oceano di

32
Guado rumeno.

Salita alla cima di Feneastra Zmeilor, Romania.
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Curve sotto le nuvole, Hasan Dağı, Cappadocia, Turchia.

Gonfalone sempre presente, Stefano quasi in cima a Kyrkjetaket, Norvegia.
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Passaggi alpinistici in cima a Pico de Aneto, Pirenei, Spagna.

In cima a Skarven, Norvegia.
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ghiacciai ancora da scoprire, è stato molto
difficile tornare alla macchina e al mondo di
fondovalle.
Questo piccolo assaggio di avventura ci ha

subito motivato ad iscriverci alle spedizioni
extra-italiane di Stefano Ferro e Roberta De
Lorenzo. Ogni anno, da ormai un decennio, con
la fine dell’autunno arriva la notizia della meta
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Salendo verso Pico de Alba, Pirenei, Spagna.
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della spedizione della successiva primavera.
Organizzate fra amici del settore di sci
alpinismo e COCAI, queste spedizioni hanno
toccato terre, forse non le più lontane da casa,
ma sicuramente fra le più varie e relativamente
remote, come Marocco, Albania, Turchia,
Bulgaria, concentrando in una settimana gite,
cultura ed esplorazioni.
Avere un appuntamento fisso ogni anno ha
contribuito al successo delle spedizioni dei
nostri sciatori. Così come l’impeccabile
organizzazione (la parte più difficile), non solo di
Stefano e Roberta ma anche di Marina Marion
(ai più nota come Mary). Purtroppo non sono
riuscito a partecipare a tutte le spedizioni del
gruppo, ed ogni anno i componenti cambiano
un po’, ma quelle in cui ero presente sono
sempre state i momenti più belli nella stagione
sciistica, e tante volte dell’anno. 
Passare una settimana intera sugli sci a fare
scialpinismo é già di per sé una cosa molto
entusiasmante. Poi farlo su montagne
sconosciute, con guide/non guide e forse una
vecchia traccia GPS, aggiunge sempre avventura
alla situazione. Come la nostra prima gita in
Turchia/Cappadocia, sul vulcano Hasan Dağı
(3,268 m). 
Arrivati alla base della montagna la nostra guida
turca, in teoria scialpinista, scende dal furgone
ed indica genericamente la linea di salita che
dovremmo seguire (linea che sparisce sotto la
corona di nuvole in cima) e poi ci dice che ci
aspetterà nel furgone. Riusciamo ad arrivare in
vetta e poi ridiscendere in mezzo alle nuvole,
solo grazie alla traccia che Roberta aveva
recuperato da amici precedentemente saliti.
Sbucati da sotto le nuvole, però, la fatica è stata
ripagata da 1000 metri di sciata su ampi pendii
con neve cotta al punto giusto.

Le insidie di una spedizione, tante volte, stanno
nel fatto che deve essere programmata
abbastanza in anticipo. Con gli sci, normalmente
si sceglie il periodo primaverile, quando il meteo
e il manto nevoso tendono ad essere più stabili.
Però il rischio di trovare brutte condizioni c'è
sempre, ma che avventura sarebbe senza un po'
di rischio? Un buon esempio era la spedizione
in Norvegia, zona Alesund. La Norvegia attira
sempre: l'idea di infinite distese di nevi

polverose, sciate che ti portano fino al fiordo,
sotto i baccalà appesi a seccare, e la birra che ti
aspetta fanno gola a qualsiasi sciatore, e
giustamente il Paese merita una spedizione! 
Chi avrebbe saputo in novembre che sarebbe
stata una stagione scialpinistica caratterizzata da
forte vento e scarse precipitazioni al nord?
Invece sbarcati in Norvegia (con la sacca degli
sci danneggiata durante il trasporto!) abbiamo
trovato la neve che non arrivava neanche al
mare, cime spellate dal vento e, quando c’era,
neve fresca più gessosa che polverosa. 
Ma comunque siamo riusciti a fare gite ogni
giorno, a vedere stupendi panorami di fiordi
dalle cime, a fare belle curve veloci, se non su
neve soffice, su morbide croste portanti, e a fine
giornata le birre ci aspettavano sempre. 
In più, dopo essere stato temprato da certe
sferzate gelide che hanno caratterizzato le
giornate ventose, ora il vento qui nelle Dolomiti
mi fa un baffo. 
Si potrebbe pensare che le cime salite e le belle
discese godute siano gli unici ricordi che porti a
casa dalla spedizione. Invece spesso sono gli
incontri con la cultura del posto che rimangono
più impressi, anche anni dopo il viaggio. E forse,
durante una spedizione, un viaggio con lo scopo
di scoprire le montagne, riesci a cogliere la
cultura locale più da vicino, a incontrare la gente
dell’ultimo villaggio sotto la montagna, lontano
dall’idea di turismo che purtroppo conosciamo
fin troppo bene qui a Venezia. Mi vengono in
mente tanti ricordi: il cameriere a Cabana Voina
in Romania, che ci serviva pecora affumicata (e
palle di polenta con pecorino dentro) in
cappotto perché il riscaldamento era rotto, la
visita dal barbiere in un villaggio turco con
taglio, massaggio e bruciatura dei peli delle
orecchie, o le tortillas preparate dal rifugista nei
Pirenei il giorno prima della salita a Monte
Posets, solo per citarne alcuni. 
Allora esiste la spedizione per la persona
comune: una esperienza talmente ricca ed
esuberante, che merita la fatica
dell’organizzazione e preparazione. Altri del
gruppo hanno fatto molto di più e spero che
anche loro condividano le loro esperienze. 
Per adesso, che l’autunno sta per finire,
possiamo solo sognare il prossimo angolo di
mondo da scoprire in primavera.
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In data 17 novembre 2018, poco più di due
settimane dopo la catastrofe atmosferica e
ambientale che tra il 29.10 e il 3.11 ha colpito il
Bellunese, il Trentino e altre zone alpine e
prealpine, ho deciso di tornare in luoghi a me
cari e frequentati in anni passati, nel Parco delle
Dolomiti Bellunesi, e precisamente presso
Feltre.
Certamente sapevo quel che era accaduto nel
Bellunese, soprattutto dal resoconto di amici e
parenti, dai video e dalle fotografie; sapevo che
Feltre città era stata particolarmente aggredita
da venti fortissimi. Non immaginavo tuttavia
quel che avrei trovato recandomi nel territorio
del Parco, e sono partita avendo in mente i
sentieri e i paesaggi che ben conoscevo, per

averli frequentati sia d’estate, sia d’autunno, sia
d’inverno.
Mi sono diretta oltre Feltre, nella Val Canzoi,
dove mi sono fermata al primo avviso di divieto
di transito “ad auto e pedoni” per frana. 

Ho lasciato l’auto sulla sinistra orografica del
torrente Caorame, che mi è parso ancora
molto ricco d’acqua, anche se non torbido, ma
piuttosto di colore azzurrino, in una piazzola di
sosta prima di un ponticello.
Lasciata l’auto venivano indicati circa 3 km fino
al Lago della Stua, inizio del sentiero. Poco dopo
ho incontrato la prima frana, un cedimento di
metà carreggiata, che permetteva forse a
un’auto di passare nella metà stradale intatta.

Escursione in Val Canzoi,
lago della Stua e Casere

di Erera Brendol
di Tiziana Bertoldin
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Poi ho cominciato a vedere gli alberi caduti nel
letto del torrente Caorame, lo stesso che
schiuma sotto il ponte delle Tezze, a Feltre, e
anche di traverso alla strada, alberi grandi, abeti
annosi, con il loro folto di rami abbandonato
sull’asfalto impietoso, di modo che bisognava
passarci attraverso per superare l’ostacolo. 
Poco più avanti, dopo la centralina dell’ENEL, e
prima della costruzione che, almeno in estate,
ricordavo come un posto di ristoro, la strada
era completamente collassata, segnata in
principio da bubboni che avevano rigonfiato
l’asfalto, per poi sprofondare, lasciando a nudo
rocce biancastre, ghiaia, e un nero tubo di
condotta dell’acqua, per almeno una decina di
metri, forse poco più. 

Come ho poi saputo da uno scambio di e- mail
con il responsabile della sentieristica del CAI
Feltre, la zona della Val Canzoi è stata
probabilmente la più colpita dal disastro, e già
da dieci giorni prima della mia escursione il CAI
di Feltre vi era intervenuto.
Tra le altre cose lungo la frana sopra descritta
era stato fissato un cordino di sicurezza alla
parete rocciosa stillante acqua, e così si poteva
passare, con qualche cautela.

Superato questo punto delicato, oltrepassati altri
alberi caduti sulla strada, soprattutto abeti, il
lago della Stua si è presentato intatto nella sua
bellezza, ancora in ombra: le cime più alte verso
le Vette Feltrine illuminate dal sole, e tutte le
altre oscure, si specchiavano nelle sue acque
verdi, tra i rami privi di foglie. Il sentiero a lato
del lago, coperto di morte foglie morbide, era
invitante. 

Oltrepassato il lago (quota 640 mt.) e anche il
ponte sul torrente, verso destra, lasciato
indietro il bivio per il Passo Finestra, ho preso il
sentiero per le casere di Erera, quasi subito
ostacolato da un abete caduto posto di
traverso al cammino.
Il sentiero sale abbastanza rapidamente verso il
bivio che da un lato, a sinistra, porta al Bivacco
Feltre, al Cimonega, e a destra, col numero 802,
porta alle Casere di Erera e ai Piani Eterni.
Normalmente il sentiero 802 segue una vecchia
mulattiera e lo ricordavo anche abbastanza

largo in molti punti perché le mandrie di
mucche portate un tempo all’alpeggio delle
Casere di Erera Brendol al principio dell’estate,
e riportate a valle in settembre, potessero
transitare comodamente.

La maggiore difficoltà del sentiero è la sua
costante pendenza, sale continuamente e
stabilmente di quota, in certi punti con tornanti
piuttosto ripidi, offrendo in cambio visioni
sempre più ampie sulle Vette, in particolare il
Sass Da Mura, a sinistra, e alle spalle di chi sale, i
monti più bassi che sovrastano le valli sopra
Feltre, come il Monte San Mauro; oltre che,
nella stagione autunnale, lo spettacolo del
“foliage” nelle faggete, dal colore rosso, che
spicca sul grigio argenteo dei tronchi.

Tuttavia, in questo particolare momento e
circostanza, il sentiero si è fatto difficoltoso per
lo sconvolgimento ambientale provocato dalla
violenta tempesta di poche settimane fa.
Quello che mi ha colpito prima di tutto
dolorosamente è stata l’ecatombe di alberi:
abeti e faggi, soprattutto, che normalmente
formano la struttura dell’intero bosco, giacevano
scompostamente con radici e zolle di terra
all’aria, con rami divelti nelle angolazioni più
bizzarre, quasi arti fratturati e non ricomposti,
evocando una profonda tristezza e un’emozione
angosciata che non si è placata facilmente. 
Si capiva tuttavia che era stato fatto dal CAI di
Feltre, da volontari e camminatori, un lavoro
impegnativo per rendere comunque il sentiero
praticabile.
Alcuni alberi sono stati segati e posti in piccole
cataste a lato del sentiero, altri sono stati
raggruppati, come in una sorta di mazzo, e ho
potuto passare sotto i tronchi messi di traverso
al sentiero come fossero un sottopassaggio; di
altri, sfrondati, specie abeti, scavalcavo i tronchi
ancora gocciolanti resina.

Inoltre il sentiero, normalmente agevole,
nonostante la pendenza, in molti punti si è
trasformato in una sorta di frana, una cascata di
sassi e massi delle più diversa grandezza,
irregolari, mobili, instabili e malsicuri. 
Questo è stato forse effetto dell’acqua copiosa
che ha trascinato a valle pietre e rocce,
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sovvertendo l’architettura della mulattiera,
altrimenti in questa stagione regolare e coperta
di foglie cadute.
Salendo, non troppo distante dal bivio prima

descritto con il sentiero che porta al Bivacco
Feltre, ho incontrato un punto dove il sentiero
era del tutto scomparso, inghiottito da una
frana, che si apriva in basso con rocce
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biancastre e ghiaia, senza possibilità di appoggio.
È stato necessario per superare il punto critico
seguire una traccia chiaramente visibile in salita,
a destra, sulla terra smossa e tra le foglie morte,
fino a passare dietro un albero, alti sopra la
frana stessa e quel che fu il sentiero, per poi
scendere sempre su terra smossa e fangosa su
terreno più sicuro.
Ad ogni curva e successivo passo mi illudevo
che la catastrofe fosse cessata, o diminuisse, ma
non facevo in tempo a formulare il pensiero,
che un nuovo albero caduto, o una nuova serie
di alberi caduti mi strappavano ogni illusione.
Quando mi sono alzata di quota, il sole che era
sorto nel frattempo dietro le alte cime
illuminava con un po’ di gentilezza quello che
fino a poco prima era apparso uno spettacolo
di pura desolazione.

C’erano ancora per fortuna diversi bei tratti di
sentiero ancora intatti, bello il tappeto di foglie
rosse su cui camminavo, e poi alberi integri,
spettacolo di cielo azzurro tra i rami secchi, e
colori vivi delle foglie autunnali, paretine di
roccia oltre le quali si vedevano le cime più alte.
Queste visioni di paesaggio intatto mi hanno
permesso di immaginare che con tempo e

pazienza il sentiero possa essere restituito alla
sua bellezza.
Certamente la salita non può definirsi una
escursione “normale”.  Continue difficoltà nel
superare gli ostacoli dati dalla strage di alberi
caduti, dai sassi, e dalla franosità del terreno,
creano una maggiore stanchezza, e anche
psicologicamente agiscono in modo negativo.
Questa è stata la mia esperienza, e nonostante
le oasi mantenute di inviolata bellezza naturale e
selvaggia tipica di questa zona del parco delle
Dolomiti Bellunesi, sono arrivata al bivio tra i
Piani Eterni e il sentiero detto del “Porzil” con
un animo piuttosto sconsolato.
Data la breve giornata novembrina, per quanto
soleggiata, e benché in passato avessi raggiunto
le casere di Erera passando per il sentiero più
largo e comodo dei Piani Eterni, ho deciso di
salire per la “scorciatoia” del Porzil, che sale
diritta e permette di guadagnare forse un po’ di
tempo.

Tuttavia, sempre per le condizioni particolari
dello stato dei sentieri, anche il Porzil non si è
presentato per nulla facile: ostruito di frequente
da grandi abeti crollati, offeso dallo spettacolo di
giovani alberi schiantati senza pietà, con le ferite

41

rivista N. 52_rivista  22/05/19  23:49  Pagina 41



42

ancora aperte, mentre anche alberi ben più
robusti, come un abete “doppio”, si potevano
vedere del tutto divelti dalle radici, con
deviazioni continue per evitare appunto sia
alberi crollati che massi, mi ha richiesto un’ora
di cammino dal bivio per raggiungere i piani di
Erera.
Certo, salendo di quota e raggiungendo una
zona con pochi e poi quasi nessun albero (le
Casere di Erera Brendol sono ad un’altitudine di
1708 mt.) i danni si sono fatti assai meno visibili,
e il grande pianoro delle Casere, con alla destra
l’altopiano carsico dei Piani Eterni, e in alto a
sinistra le strane rocce calcaree colorate di
rosso, quasi un paesaggio “western”, come da
qualcuno è stato definito, tutto era bello come
l’ho sempre conosciuto.

Gialla del tutto l’erba dei prati, quasi ghiacciato il
piccolo stagno presente nel pianoro, il tutto
spazzato da un vento freddo che il sole
meridiano non bastava a contrastare; le Casere,
come c’era da aspettarsi, data anche la stagione,
deserte, e nemmeno animali in vista.
Non nascondo che oltre la bellezza mi ha
colpito la malinconia solitaria del luogo, e la
salita fatta nel mezzo della devastazione ha

aggiunto un colore cupo al mio umore.
Nella discesa c’è voluta un po’ di prudenza,
sempre per le difficoltà prima descritte.  Inoltre
nei tratti coperti di foglie era molto facile
scivolare sul ghiaino nascosto, o su un piccolo
ramo rotondo, ed è stato un po’ faticoso
scendere nei tratti ripidi più franati e irregolari.
Sono tuttavia arrivata bene al sentiero che
costeggia il Lago della Stua, col sole ormai
tramontato, che ancora illuminava le cime più
alte delle Vette.

Certamente questa escursione mi ha causato
molto dolore, non lo nascondo. Si è talmente
abituati a pensare ai nostri “luoghi del cuore”
come a qualcosa che sarà sempre lì ad
attenderci, immutato e immutabile, che la
consapevolezza che così non è non può che
suscitare un’emozione triste. 

Sono tuttavia fiduciosa che gli amici del CAI di
Feltre, con altri camminatori e volontari,
sappiano e possano, senza gli impedimenti
burocratici di cui si è sentito parlare, ripristinare
i sentieri, ripulire, risanare ciò che è stato ferito.
Dopo avere sentito notiziari radio e tv, visto
video, fotografie, ascoltato le voci delle persone
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che hanno vissuto in prima linea gli eventi di
fine ottobre, inizio novembre, essere andata di
persona nelle montagne che amo, averle viste
ferite e colpite, mutate, in parte, eppure ancora

lì, con la loro serena e selvaggia bellezza, se da
un lato mi ha rattristato dall’altro mi ha
incoraggiato a sperare che la Natura ancora una
volta sia più forte, e sappia sopravvivere.
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Sono le 21, ci siamo appena rannicchiati nei
nostri sacchi a pelo e coperti con un paio di
coperte a testa. 
Nel bivacco fa freddo, parecchio freddo,
sicuramente qualche grado sotto lo zero. 
Poco fa mentre stavamo cucinando ci siamo
accorti che dell’acqua, che accidentalmente era

stata versata sul piccolo tavolino in legno, si era
ghiacciata.

Nonostante la grande stanchezza
addormentarsi non è facile. 
Il sibilo del vento che si insinua fra le grosse
pietre bianche che formano la parete del

piccolo edificio ha un
tono lievemente sinistro
e poco rassicurante. 

Alla fin fine siamo ben
felici di esser distesi in
delle comode brandine e
non fuori dove la neve
illuminata dalla luna viene
spazzata dal vento.
Domani mattina ci
aspetta la lunga discesa
verso Calalzo. Prima il
sentiero ci porterà a
Capanna degli Alpini
situata a 1395 m, dalla
quale proseguiremo
lungo la val d’Oten fino al
bar Pineta per poi
proseguire lungo la strada
asfaltata alla volta della
Stazione ferroviaria.
Dovremmo metterci
circa 5 ore, decidiamo
quindi di mettere la
sveglia alle 6:00.

Questa mattina siamo
partiti alle 7:50 da
piazzale Roma verso San
Vito di Cadore dove
siamo arrivati alle 10:30.
Dopo una piccola pausa

Ricovero Invernale
Rifugio Galassi

22 Febbraio 2019
di Martino Simonetti
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Antelao.
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caffè abbiamo iniziato
la salita in direzione del
Rifugio Scotter che
abbiamo raggiunto in
circa due ore lungo una
tranquilla strada
leggermente innevata. 
Dopo pranzo, quando
siamo ripartiti dal
Rifugio, la salita si è
fatta leggermente più
impegnativa; la pista del
sentiero non era
battuta e le ciaspole
sprofondavano nella
neve.

Ogni tanto affiorava dal
manto bianco una
roccia col segnavia del sentiero ma per il resto
del tempo ci siamo dovuti orientare con al
cartina. 

La forcella era sempre ben in vista. 

La vetta dell’Antelao sembrava così vicina, anche
se fra noi e la cima c’erano più di 1400 metri di
dislivello.

Con le ultime luci del giorno siamo finalmente

45

Antelao, versante nord-est.
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giunti alla Forcella Piccola (2120m). Scavallando
siamo sfuggiti al solenne sguardo del Pelmo che
ci ha accompagnati lungo tutta l’ascesa,
ricordandoci che prima o poi anche la sua vetta

ci aspetta! Alla luce delle nostre lampade frontali
alle 19 abbiamo infine raggiunto la nostra meta:
il Rifugio Galassi era lì sotto la cima dell’Antelao
e qualche metro sotto il piccolo bivacco Lino
Ragazzo.

Percorso:
Partenza: San Vito di Cadore
Arrivo: Calalzo di Cadore
Tempi di percorrenza:
ascesa: 6 ore circa 
(molto dipende dalla traccia se battuta o meno)
discesa: 5 ore circa
Dislivello:
salita: 1100 m
discesa: 1300 m

Sentieri:
S. Vito →  Rif. Scotter CAI 228
Rif. Scotter →  Rif. Galassi CAI 229 e 227
Rif. Galassi →  Bar Pineta CAI 255
Cartografia: Tabacco 1:25000 foglio 16
“DOLOMITI DEL CENTRO CADORE”
Pernotto: ricovero invernale Rifugio Galassi 
→  bivacco Lino Ragazzo
Punto più alto: forcella Piccola 2120 m
Punto più basso: Calalzo 800 m
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Qualcuno chiederà: e la brioche? Non c’entra,

perchè il mio racconto si riferisce a un

cappuccino vero, cioè un frate.

Siamo sulla vetta di una cima dolomitica verso

le 10 di una splendida mattina di Settembre di

circa 20 anni fa. Aria frizzante, panorama

mozzafiato a 360°.

Come sa bene chi va in montagna, entri in uno

stato di sublimazione che subito ti fa pensare e

ringraziare Chi ha fatto tutto questo, e ci ha

permesso di essere lassù.

Dal sentiero appena percorso sbuca un barbuto

giovanotto (35/40).

- Bello qui, eh!!

Dopo un poco di estatico silenzio, si apre la

conversazione.

Ci si presenta (Luciana… Renato…) -

purtroppo il nome del nostro interlocutore non

lo ricordo.

E ci si dà subito del tu, come si usa in montagna

(e anche in mare).

- Di dove siete? 

-Di Mestre.

- Andate spesso in montagna? 

-Tutte le volte che possiamo, da pensionati. 

E tu cosa fai nella vita?

- Eh... io faccio un mestiere non comune: 

sono un frate cappuccino.

- Sei Sacerdote?

- Anche.

- Complimenti!! E vai spesso in montagna?

- Non molto, dati i miei impegni, ma sono anche

fortunato perché il mio superiore quando glielo

chiedo mi dà il permesso, e io salgo.

- In quale convento sei?

- A... vicino a Padova; sono stato alcuni anni a

Venezia, al Redentore. Ho imparato a remare…

ho fatto la Vogalonga.

- Anche io… molte volte.

A questo punto la sintonia è al massimo (mare

e montagna, che vuoi di più):

- Ricordi quella grossa caorlina nera con otto

rematori col saio?

- Certamente, e chi non l’avrebbe notata?

- Il frate poppiere... ero io.

- Stupendo!!

Dopo un’oretta divallammo chiacchierando di

molte cose fino al parcheggio.

- Mi raccomando, quando passate per il

Convento, venite a trovarmi!! 

- Certamente, ci sarà l’occasione.

Non ci siamo più visti.

Peccato!

E’ la storia di una amicizia durata solo qualche

ora, ma molto intensa. Di quelle che rimangono

scolpite dentro di noi.

Il Cappuccino... in montagna
di Renato Dabalà

rivista N. 52_rivista  22/05/19  23:52  Pagina 47



48

Mi aveva colpito subito, la prima volta che mi

ero recato in Val Canali con Bruno. La sua

forma, la sua posizione, la sua luce mi avevano

stregato; per cui decidemmo di salire al più

presto una delle sue fantastiche vie sulla parete

Sud. 

Quella lontana estate eravamo giovani e non ci

fermava nessuno. Così in una plumbea mattina

attaccammo il "Pilastro Franceschini". Salimmo

veloci Nane, Carla, Bruno ed io ma a metà

parete di investì un nubifragio di acqua e

grandine; non ci perdemmo d'animo e

riuscimmo ad arrivare alla caratteristica grotta

con il foro. 

Era fatta, ma il bello fu la discesa. Inzuppati

d'acqua ed infreddoliti riuscimmo a scendere

lungo i canaloni pieni ancora di neve sotto il

diluvio. 

Per farla breve alle 18 eravamo al "Treviso".

Prima esperienza e prima grande soddisfazione!

Ricordo sempre la voce di Nino che diceva:

eh.... "La Gadenz", tosi, dovete fare la Gadenz, è

un capolavoro. 

Me lo ero stampato nella mente ma si sa che a

volte il tempo passa e i desideri rimangono tali.

Negli anni a seguire ebbi la fortuna di salire lo

spigolo Zagonel, il diedro Simon-Wiessner ed

anche un tratto della Barbier Timillero. Mancava

sempre la Gadenz. 

L'occasione venne molti anni dopo con il forte

Raimondo mio compagno di corda in

innumerevoli ascensioni su tutto l'arco alpino.

Era settembre, volevamo chiudere la stagione

con una bella via alpinistica. 

Così finalmente andammo sulla Gadenz. Fu un

giorno mitico. Salimmo veloci godendo appieno

questa stupenda arrampicata in perfetto stile

"Pale di S. Martino" (roccia nerogialla ottima,

buchi e clessidre dappertutto, buona

esposizione, ambiente grandioso. 

Non sono più tornato sul Coro ma comunque

ogni volta che penso alle mie arrampicate, non

posso fare a meno di ricordare questa bellissima

cima che mi ha regalato momenti di gran

divertimento e felicità.

Cima del Coro - un amore
di Alessandro Palma
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Quando si parla di Sass de la Luesa viene subito
in mente la bellissima via che Vinatzer e Rifesser
tracciarono sulla parete nord. Non tutti sanno
però che 50 metri a sinistra della Vinatzer sale
un'altrettanto entusiasmante scalata aperta nel
1933 dai fortissimi fratelli Demetz, guide
altoatesine.  
Qualche anno fa Bruno ed io eravamo
accampati in Val Fiorentina; le nostre menti e le
nostre forze erano rivolte unicamente nel
percorrere il più alto numero di scalate
classiche. La nostra posizione era ideale essendo
la Val Fiorentina attorniata dai più bei gruppi
dolomitici, tra cui anche il gruppo del Sella. Fu il 
solito "Nino" che lanciò l'idea. Lui aveva già
percorso questo itinerario con l'amico Dino per
cui ci propose un'alternativa; o fare insieme "la

fessura della morte obliqua" alla Torre di
Murfreid, oppure noi andare sulla Demetz e lui
con Piercarlo sulla via "Covi". L'attacco era quasi
in comune partendo ugualmente dal passo
gardenia, per cui noi optammo per la seconda
scelta. Sapevamo che avremmo trovato pane
per i nostri denti. Alle otto attaccammo la via;
ricordo la parete sopra di noi che saliva
verticale tra placche e fessure nere, un bel
muro. Bruno era con la Carla, io con Ettore.
Salimmo veloci e sicuri su difficoltà superiori a
quello che ci aspettavamo, fino a quando la via
ci presentò il suo mouvais pas. Sopra di noi un
tratto giallonero bagnato sembrava
impraticabile. Bruno attaccò a sinistra e superò
una fessura repulsiva mettendo un cordino su
un sasso incastrato; poi lentamente passo dopo

passo arrivò alla sosta. Io che l'avevo
seguito con trepidazione, scelsi un'altra
soluzione, così salii il muro giallo a destra,
piantai due buoni chiodi e lo raggiunsi sul
terrazzino. Alla faccia del quarto più!! Ma
ormai eravamo lanciati; recuperammo i
compagni e continuammo la salita. Un paio
di tiri e raggiungemmo il camino che porta
fuori dalla parete. Ci aspettavano ancora
più di cento metri lungo questa fessura
nera e bagnata. Una classica salita d'altri
tempi!   A quel punto Bruno ed io
prendemmo una decisione che usavamo
spesso in situazioni simili. Non era il caso di
rischiare tutti e due per cui formammo una
cordata a quattro. Così mio fratello con
grande grinta e bravura ci condusse fuori
dalle difficoltà. Soddisfazione e gioia,
eravamo usciti dall'ombra della Demetz e il
sole ci scaldava sulla cima. Una veloce corsa
al rifugio Pisciadu' poi giù al passo Gardena.
Più tardi in campeggio davanti al fuoco e a
un'ottima pastasciutta preparata dalla Carla
avremmo rivissuto quest'avventura. Ma già
la nostra mente correva verso altri sogni...          

All’ombra della Demetz
di Alessandro Palma
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Fine primavera anni ’70.
La stagione di arrampicata non era ancora
cominciata ma noi, io e mio fratello Sandro, già
scalpitavamo.
Venivamo infatti da un inverno di continue
uscite in palestra, a Valle santa Felicita, in Val
Rosandra, a Teolo, e la nostra preparazione,
come si usa dire oggi, era al top. Ci sentivamo
già pronti per affrontare un itinerario di roccia
impegnativo su una grande parete delle
Dolomiti. Ma quale?

Le idee erano tante però, vuoi per la troppa
neve che allora persisteva ancora in montagna,
vuoi per le poche giornate di bel tempo fino a
quel momento avute a disposizione, non ci
decidevamo.

L’occasione, improvvisamente, si presentò un
venerdì sera al CAI, parlando con l’amico
Maurizio Gambaro. A quei tempi, infatti, ci si
incontrava in sede per programmare l’uscita
della domenica e stare in compagnia davanti
magari ad un buon bicchiere di rosso.  “Ragazzi”
ci disse “c’è una bella via che ho già percorso in
inverno con Renato Vezzi sulla Cima Scotoni, la
Pisoni Leonardi.” Si tiene sulla destra della
parete SO e le difficoltà non sono eccessive.
Facciamo due cordate, che ne dite?”

Bingo!! Era l’idea giusta. Una grande parete, la
Scotoni, ed una via che, seppur non così difficile
come la più rinomata Lacedelli Ghedina lorenzi,
presentava, almeno in guida, difficoltà di 5° ed
un passaggio di 6°-.
“No, no , tranquilli, “ sentenziò ancora Maurizio
“le difficoltà sono più che abbordabili.” 
“Sarà! “

Detto fatto. La domenica seguente ci trovammo
in cinque all’attacco, Maurizio, Luciana Zillio,
Sandro, io ed il dott. Baccara, quest’ultimo

compagno occasionale di Maurizio già in altre
salite.
L’ambiente era splendido! C’era ancora un po’
di neve sotto la parete e sulle cenge ma non
disturbava, anzi ci agevolò per risalire il canalone
sotto il Gran Portale che conduce all’attacco.
Ci legammo in due cordate. Davanti Maurizio,
che conosceva già la via, col dottore, dietro
Luciana Sandro ed io.

Così salimmo per una serie di fessure e camini,
che davano la logica direttiva dell’ascensione,
superando effettivamente difficoltà mai
eccessive fino a raggiungere una caverna chiusa
da un grande masso che bloccava l’uscita alla
seconda grande cengia della Scotoni.

“E adesso? Dove si passa?” Maurizio ci indicò a
destra un’esposta traversata a raggiungere una
fessura di roccia non proprio bellissima che
doveva portare in cengia. 
Allora, una alla volta, superammo anche quel
passaggio decisamente più ostico che ci
depositò sotto un bellissimo diedro aperto di
roccia grigia, quasi una porta d’accesso alla
parte alta della parete. 

Da qui tutto filò a meraviglia, lungo salti e
fessure di roccia sana ed un’arrampicata sempre
bella ma mai troppo difficile. Ad un tratto, quasi
all’improvviso, dopo un bellissimo tiro lungo
l’ennesima fessura, ci trovammo in vetta alla
Scotoni in pieno sole.
Che meraviglia! Dopo un lungo inverno passato
ad allenarci ed a fare progetti, finalmente ce
l’avevamo fatta! 
Una via di grande ambiente, anche se non così
dura come pensavamo, su una delle più belle e
famose pareti delle Dolomiti.
Intorno a noi, unici arrampicatori lì quel giorno,
le Dolomiti di Fanis, quasi a volerci ringraziare
della visita, si colorarono sotto i raggi del sole di

Una Via a sorpresa
di Bruno Palma (foto di Emilio Zorzi)
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un rosso tramonto, a chiudere in maniera
indimenticabile una bellissima giornata.
Mi è capitato recentemente di rileggere
l’articolo che Renato scrisse, ai tempi
dell’invernale, sul Notiziario dell’epoca ed ho
ritrovato le stesse impressioni e sensazioni che
accompagnarono anche noi durante quella
salita.
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Dolomiti Gruppo di Fanis
Cima Scotoni parete S.
550 mt.  Via Pisoni Leonardi
Diff. 3°4° un tratto 5°e 5°+
Roccia da buona ad ottima. Chiodi in via
all’epoca pochi e vecchi.
Bella via di ambiente , aperta nel 1943, la prima
su questo versante della montagna.

Cima Scotoni.
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PROGRAMMA ESCURSIONISMO
ESTIVO 2019

Domenica 19 Maggio

PREALPI FELTRINE Diff. E
VIA DI SCHENER/PUGNAI E BELLOTTI

Itinerario: Zorzoi 640 m - Via di Schener - Loc. Val Rosna 480 m -
Pugnai 665 m - Bellotti 662 m - SR50 490 m

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 23
Tempi di percorrenza: 5,5 h
Dislivello: +500 m -700 m
Equipaggiamento: Normale da esc. estivo
Responsabili: AE-EAI FABRIZIO FRANZOI

Domenica 2 Giugno

DOLOMITI SINISTRA PIAVE Diff. E
TROI DE SANT'ANTONI

Itinerario: Casso 964 m; Casere Sedesela 900 m; 
Casera Pian dei Sass 1225 m; Cava di Cepe 1192; 
Casso 964 m

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 21
Tempi di percorrenza: 5 h 
Dislivello: +450 m -450 m
Equipaggiamento: Normale da esc. estivo
Responsabili: AE-EAI GIANCARLO CRISTOFOLI PRAT

Domenica 16 Giugno

LAGORAI Diff. E
VIA AUGUSTA E CASCATA DEL SALTON
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Itinerario: La Val 460 m - I Pian 650 m - Torrente Senaiga 600 m - 
Cascata del Salton 680 m - Crosere 820 m - Via Claudia Augusta - 
La Val 460 m

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 23
Tempi di percorrenza: 6,5 h
Dislivello: +600 m -600 m
Equipaggiamento: Normale da esc. estivo
Responsabili: AE-EAI FABRIZIO FRANZOI

Domenica 30 Giugno

DOLOMITI BRAIES Diff. E
RIFUGIO SENNES

Itinerario: Rif. Ra Stua 1668 m - Laghi di Fosses 2163 m - Rif. Sennes 2116 m - 
Rif. Fodara Vedla 1966 m - Rif. Ra Stua 1668 m

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 03
Tempi di percorrenza: 5 h
Dislivello: +500 m -500 m
Equipaggiamento: Normale da esc. estivo   MEZZI PROPRI
Responsabili: ONC GIUMAN STEFANIA

Domenica 14 Luglio

DOLOMITI ZOLDANE Diff. T/E
RIFUGIO BOSCONERO

Itinerario: Loc. I Ciompi 812 m - C.ra del Mugon 1024 m; 
Rif. C.ra Bosconero 1457 m; C.ra dei Zot 1142 m; Pontesei 825

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 25
Tempi di percorrenza: 5h
Dislivello: +700 m -700 m
Equipaggiamento: Normale da esc.estivo
Responsabili: AE-EAI GIANCARLO CRISTOFOLI PRAT

Domenica 28 Luglio

DOLOMITI DI SESTO Diff. E
CRODA D'ARGHENA

Itinerario: Antorno 1851 m - M.ga Rinbianco - F.lla de l'Arghena 2087 m - 
Croda de l'Arghena 2251 m - (Scoglio San Marco 2005 m) - 
M.ga Rinbianco - Antorno 1851 m 

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N° 17
Tempi di percorrenza: 5 h
Dislivello: +500 m -500 m
Equipaggiamento: Normale da esc. estivo
Responsabili: ONC GIUMAN STEFANIA
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XXXI Corso di sci fondo escursionismo

La scorsa stagione invernale la Scuola sci fondo escursionismo “Sandro Valcanover” ha riproposto il
tradizionale corso, giunto ormai alla XXXI edizione.
Il corso è stato presentato in sede sociale in novembre e quest’anno oltre alla parte fondistica ha
riproposto, seppure con numeri limitati, anche la parte sci escursionistica, che purtroppo è stata
parzialmente penalizzata da una stagione poco propizia dal punto di vista nivometeorologico.
E’ stato pienamente confermato il trend positivo delle iscrizioni già constatato in occasione del XXX
corso con un notevole numero di partecipanti e un buon turn over che ha portato alla sezione di
Venezia e al Club Alpino diversi nuovi soci e nuovi volti alla “Valcanover”. Ciò ha inoltre consentito
di effettuare le uscite con il pullman anziché con mezzi propri.
Ma ecco i nomi dei nostri partecipanti:
Mariapia Baruchelli
Lucia Brandani
Marcellina Brandolisio
Veronica Brovedani
Riccardo Cattelan
Barbara Conzato
Paolo Della Corte
Cinzia Filoni
Maurizio Laggia
Gloria Lazzarin
Marco Lo Scalzo

Molti di loro erano principanti, alcuni addirittura non avevano alcuna esperienza sciistica alle spalle,
neppure come discesisti. Ci ha fatto piacere ritrovare amici degli anni passati che si erano presi una
più o meno lunga “pausa di riflessione”. Da notare anche una nutrita presenza di “isolani” da Murano
e dal Lido, a confermare una volta di più che la
montagna esercita un forte appeal anche su chi vive
circondato dall’acqua.
Le uscite si sono svolte come sempre in svariate
località, vuoi per trovare le condizioni migliori in una
stagione piuttosto capricciosa, vuoi per consentire
una conoscenza di paesaggi, ambienti e luoghi il più
possibile diversi tra loro.
Prima puntata in ambiente prettamente dolomitico
di alta montagna a Passo San Pellegrino lungo i
saliscendi variati e panoramici del centro fondo
Alochet. La giornata si è conclusa con una proposta
culturale di qualità: la visita guidata al Museo
dedicato ad Augusto Murer a Falcade, dove
abbiamo potuto ammirare le opere del notevole
artista.
La seconda uscita si è svolta in Val Pusteria dove ci
siamo divisi in vari gruppi che hanno effettuato
itinerari diversi, ma tutti di grande soddisfazione: chi
si è inoltrato in Val Fiscalina, chi ha raggiunto il
Rifugio Tre Scarperi e Val Campo di Dentro, mentre
gli sci escursionisti hanno salito il Golfen.

Maurizio Lupo
Nicoletta Mantoan
Dagmar Neumann
Silvia Nordio
Massimo Rioda
Luca Scappin
Alvise Schiavon
Renzo Seggi
Franco Tagliapietra
Gioia Tiozzo
Elena Zammattio.

Museo Murer Falcade.
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Terza uscita a Passo Coe in giornata con
sovrabbondanza di neve fresca che non ha
consentito la battitura delle piste ma ha
comunque regalato esperienze interessanti al di
fuori dei classici percorsi pistati. 

Come da programma sono state effettuate 2
ore di lezione con maestra FISI.
La volta dopo ritorno nel cuore delle Dolomiti:
splendida giornata in Val Fiorentina nel percorsi
intorno al rifugio Aquileia, sotto un cielo

55

Val Fiscalina.

Val Fiscalina.

Val Campo di Dentro.

Golfen.

Val Fiorentina.

Rifugio Aquileia.
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azzurrissimo e la mole maestosa
del Pelmo. 
Gli sci escursionisti si sono spinti
sopra al rifugio Fiume a Mondeval
e dintorni.
Il fine settimana quest’anno non ci
ha visto come in passate edizioni
in Alto Adige ma in Trentino, sulle
nevi della Val di Fiemme. Il sabato
è stato dedicato al classico
percorso della Marcialonga, con
partenza da Moena e arrivo al
centro fondo Lago di Tesero.

La pista non era certo in buone
condizioni, con tratti ghiacciati e

porzioni di “terreno
misto”: ghiaia, terra,
fango, asfalto e niente
neve; ma anche un
certo spirito di
adattamento fa parte
della pratica dello sci
di fondo
escursionistico e alla
fine c’è stata la
soddisfazione di avere
percorso un itinerario
di notevole sviluppo

chilometrico in un ambiente non conosciuto. La serata è
trascorsa molto piacevolmente all’Hotel Alpino di
Varena, un caratteristico borgo storico nei pressi di
Cavalese, con begli scorci, suggestivi vicoli e antichi edifici
rustici.
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Mondeval.

Marcialonga.

Marcialonga. Marcialonga.
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La domenica chiusura sulle belle piste di Passo Lavazè con ampio panorama sul vicino gruppo del
Latemar e un’infinità di gruppi, catene e cime altoatesine. Gli sci escursionisti si sono avventurati sul
Corno Bianco.

Ultima uscita degli sci escursionisti in giornata fantastica passata sui Cadini di Misurina raggiungendo
il rifugio Fonda Savio.

A suggellare questo XXXI SFE non poteva mancare la serata conviviale in sede sociale durante la
quale grazie alle moderne tecnologie audiovisuali abbiamo potuto rivivere non solo i bei momenti
dell’inverno trascorso sugli sci, ma anche ripercorrere in un ben riuscito documentario la lunga
storia della scuola Valcanover in compagnia di coloro che hanno fondato e condotto i nostri corsi
per lunghi anni. Tutto questo degustando un’incredibile varietà di appetitosi piatti preparati e offerti
da allievi e istruttori e intonando i canti di chi come noi ama l’andar per monti.
A questo punto non resta che darci appuntamento per il tardo autunno per il XXXII corso di sci
fondo escursionismo della “Valcanover”.
Buona estate a tutti!

Lo staff istruttori

Scuola SFE “Sandro Valcanover”
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Cadini di Misurina.
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Mariangela Agosti, alpinista veneziana

Molti di noi ricordano Mariangela: compagni di cordata, amici vari di Venezia ma

anche di Arsiè, paese dove negli ultimi anni ha vissuto e dove erano in molti a

stimarla e a volerle bene.

Andrea Tonon ha ricordato lei ed altri amici della nostra Sezione nel secondo

numero 2017 di  “1890”.

Mariangela faceva parte dei Gransi dal 1968, assieme ad altre due ragazze: Ada

Tondolo e Luciana Zillio, anche loro scomparse. Intensa l’attività alpinistica sia con

gli amici veneziani che con gli alpinisti cadorini ma soprattutto con Danilo Pianetti.

Avevo conosciuto Mariangela durante il corso di alpinismo cui avevo partecipato e

poi l’ho incontrata in varie occasioni a Santa Felicita, dove le ragazze che

arrampicavano da prime erano davvero poche. Erano gli anni ’70, e Santa Felicita

era allora una delle palestre più  amate e frequentate dalla maggior parte delle

Scuole CAI del Veneto. Non erano ancora state “scoperte” altre palestre, oggi molto

frequentate.  Erano tutti lì,  principianti, esperti, imbranati e fortissimi. E in questa

ultima categoria emergevano anche alcune ragazze. Ricordo soprattutto le

veneziane e le mestrine: Mariangela Agosti, una delle prime,  e più avanti Monica

Malgarotto, Marina Martinovich e Luisa Iovane che, sicure e leggere, si spostavano

verticalmente sulle vie più impegnative con grande naturalezza. 

Per tutto questo mi sarebbe piaciuto che Mariangela fosse ricordata in maniera un

po’ più ampia, dedicando uno scritto tutto a lei, mettendo insieme le varie passioni

che l’animavano: alpinismo sì, ma anche Venezia, gli studi umanistici ma anche quelli

rivolti alle religioni orientali.

L’opportunità me l’ha data Ulderico, uno dei fratelli di Mariangela, che ha voluto

affidarmi il suo ricordo fraterno, accompagnato da alcune foto che ci mostrano una

Mariangela sconosciuta ai più.

Un grazie ad Ulderico per la fiducia accordatami.

Silvana Rovis  

Mariangela è nata a Venezia nell’ottobre 1947, prima di quattro fratelli.

Si è diplomata al liceo linguistico “S. Caterina da Siena”, proseguendo gli studi
presso l’Università degli Studi di Ca’ Foscari a Venezia, dove si è laureata in
lingue. Dopo conseguita la laurea, per alcuni anni ha fatto diverse supplenze in
varie scuole, fino a quando, entrata in ruolo, ha ottenuto una cattedra di
Francese a Quarto d’Altino.
Una cosa è certa, che ha durato poco perché è andata in pensione
giovanissima (al tempo bastavano 15 anni, dedotti i cinque della laurea).

Il papà Giuseppe e la mamma Giovanna, anche loro appassionati di montagna,
escursionisti non arrampicatori, l’hanno introdotta fin da bambina nell’ambiente
della montagna. A quei tempi era abitudine per tutta la famiglia passare due
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mesi in vacanza a San Vito di Cadore (la mamma era insegnante elementare e aveva tre mesi a
disposizione, il papà restava da solo a Venezia a fare l’impiegato delle imposte di consumo, e si
prendeva tutte le ferie, circa tre settimane, per trascorrerle con noi). In quel periodo si facevano
molte gite ai rifugi della zona.

Mariangela è salita al rifugio San Marco a sei anni (tutto a piedi: non c’erano seggiovie, auto,
fuoristrada ma neppure la strada e neanche il Rifugio Scotter).
Mi ricordo che giocavamo sempre a fare i rocciatori arrampicandoci sui sassi.
Anno dopo anno le escursioni si facevano più interessanti, finché un giorno il papà decise di
mandarla, assieme al fratello Giovanni, con una escursione organizzata dalle guide di San Vito
sull’Antelao e poi sul Pelmo; avrà avuto circa 17-18 anni. Penso sia stata quella l’occasione che ha
fatto esplodere la sua passione per la montagna.

Poi c’è stata la scuola di roccia, la Valle Santa Felicita, ma durante la pausa estiva frequentava le guide
di San Vito, che l’accompagnavano in una palestra di roccia ai piedi del monte Ciastel, oltre che in
diverse arrampicate in zona.
Famoso il matrimonio di Marcello Bonafede in vetta all’Antelao, in cui lei era testimone assieme a
Natalino Menegus, con la torta tagliata con un chiodo da roccia e il martello. Con Natalino ha fatto
lo Spigolo Giallo sulla Piccola di Lavaredo.  Cinque Torri e altre arrampicate con gli Scoiattoli di
Cortina, tra cui mi ricordo Diego Valleferro (detto fil de fero).

Ha insegnato a suo fratello Paolo ad amare la montagna, accompagnandolo in piccole arrampicate
(Torre Sabbioni, Grande di Lavaredo per via normale) e alla scuola di roccia.
Poi ha conosciuto Danilo Pianetti e il resto è storia nota. Grandi arrampicate, escursioni
scialpinistiche; l’incidente sulla Croda Rossa (un sasso mosso dalla corda), salva grazie al casco che
aveva retto alla sollecitazione, ma che comunque le provocò una ferita e la relativa commozione
cerebrale. 
Si recavano molto spesso in zona Marmarole, al Rifugio Chiggiato, dall’amico Valcanover; tutto
documentato dalle bellissime fotografie di Danilo. Quando Danilo restava a Venezia al lavoro e lei
era ospite dai miei a San Vito, andava spesso a salutare e aiutare la sua grande amica Lucia, gestrice
del Rifugio San Marco.

Dell’attività in montagna non so molto perché li seguivo solo in camminate ed escursioni semplici, a
causa del poco tempo libero e delle vertigini di cui soffro da sempre.

Non che fosse solo montagna, è venuta anche a vogare con me, e assieme a Danilo e ad un amico
abbiamo fatto la Vogalonga un paio di volte. Sempre con me siamo andati a fare lo sci di fondo; in
cambio io ho provato a fare scialpinismo; abbiamo condiviso anche l’emozione della motocicletta. 
Poi la vita ci ha separati, ognuno con la propria famiglia; con Danilo, andato in pensione, hanno
deciso di trasferirsi ad Arsiè per essere più vicini alla montagna, ma il destino e il tempo hanno
lavorato contro. La malattia di Danilo e la sua morte, l’hanno fatta rinchiudere in se stessa e vivere
sola in quell’Arsiè vicina alle montagne, ma lontana dai sogni che aveva nel cassetto e che
resteranno lì per sempre. So per certo che sognava il Tibet e le vette himalayane. Una volta ha
descritto il cielo himalayano che aveva visto con gli occhi della mente.

Era affascinata dalla filosofia Zen e dal mondo del Buddhismo in genere, in cui ha trovato rifugio
dopo la scomparsa di Danilo.
Mariangela si è spenta a Rocca d’Arsiè nel settembre 2017.

Ulderico Agosti
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IN MONTAGNA COL BERTI
di Andrea Tonon

Lo ammetto, mi sarebbe piaciuto. Entrare in una macchina del tempo e percorrere qualche
itinerario in compagnia dei capostipiti, partecipare alla apertura delle prime vie, vedere l’evoluzione
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stessa dell’alpinismo. Perché è di questo che stiamo parlando e la macchina del tempo era presente
fino a poco tempo fa.
E’ sicuramente riduttivo e potrebbe sembrare irriverente tracciare in poche righe l’importante figura
di Camillo Berti, Socio Onorario del CAI, da poco scomparso. Penne ben più qualificate
dipingeranno col merito dovuto la storia di questo Signore della Montagna. Il mio vorrebbe essere
solamente un caloroso ringraziamento per quanto il signor Camillo, la sua famiglia, i suoi “discepoli”
hanno prodotto in tanti anni di onorata dedizione alla conoscenza delle montagne. 
Detta conoscenza, precisa, completa, appassionata è sempre stata vista in favore degli altri, scritta
con la competenza dello studioso e con l’animo del poeta. 

Il solco, si sa, era stato tracciato dal padre Antonio, il capostipite, l’alpinista della prima ora, il primo
compilatore di una guida in lingua italiana sulle Dolomiti Orientali e insieme a lui altri, illuminati par
suo, continuarono il cammino con la stessa capacità e fervore. Camillo Berti, Giovanni Angelini, Piero
Rossi, Gianni Pieropan e molti altri seguirono, amplificandola, la traccia primigenia tanto che le guide
di montagna erano chiamate con un unico nome: “Ho corda, chiodi e martello. Hai preso il Berti?”
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Sicuramente è più comodo portare con se la copia della relazione della via ma tirar fuori dallo
zaino la guida per consultarla nei passaggi dubbi dà la sensazione di potersi legare per un momento
al Grande Vecchio. E confrontarsi sui passaggi e sulle difficoltà e magari portare, un domani, un
piccolo contributo alla conoscenza del monte. 
Vagare nei reconditi recessi del Ciol di Sass o tra le solari guglie della Val Talagona raccogliendo il
testimone della scoperta dietro i flebili segni, ora sulla pietra, ora sulla carta, di chi passò prima di
noi. Così nella foto di vetta, insieme ai compagni, sta bene il libro amico. Quante ore trascorse sulle
crode, ore liete, faticose, appaganti ma vissute spesso di corsa per cercare sempre nuovi orizzonti
sicché il momento più intensamente pieno risulta quello della pianificazione a sfogliare i testi… e a
rileggerli una volta tornati a casa. 

Usando un linguaggio moderno si potrebbe definire il suo sapere equamente diviso, in memoria
interna, i suoi ricordi e memoria esterna, i suoi volumi. La biblioteca del Berti. Ero già stato
preparato dall’amico Roberto Bettiolo quella volta che mi recai a casa sua: “osserva la sua
biblioteca”, un luogo mito per ogni appassionato, più semplicemente come un bambino davanti alla
vetrina di una pasticceria. Opere passate, opere ancora vive. 
Queste sono le guide che venivano compilate con tale spirito, ricche di informazioni e di racconti, di
strade percorse e di nuove possibilità. Tutte le cime, tutte le vie, tutte le storie. E non serviva nulla di
più perché l’alpinista, lo sappiamo, è un ribelle che non ama farsi condurre troppo per mano e
preferisce, per sua soddisfazione, trovare la strada da sé, gli basta una traccia, un riferimento. Ma
conoscere chi è passato prima di lui è importante, le storie degli uomini che hanno vissuto la
montagna con la fatica del lavoro, con l’incertezza della riuscita. E ancora le voci della natura, il
trascorrere delle ere geologiche, la scoperta delle piante, la ricerca degli animali. Nutrimento per la
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mente. Ad inizio degli anni ’80 sono uscite per la collana Monti d’Italia le tre perle editoriali che
hanno chiuso un ciclo e nel contempo messo un punto fermo sulla conoscenza dei monti a noi più
vicini. 1982, Dolomiti Orientali II di Antonio e Camillo Berti. 1982, Schiara di Piero Rossi. 1983
Pelmo e Dolomiti di Zoldo di Giovanni Angelini e Piero Sommavilla.  Nei tre fondamentali volumi
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l’antica lotta con l’alpe, ora divenuta amica, viene attualizzata dalla lotta con gli editori che tagliano le
note storiche. Il fine comune è felicemente espresso dal pensiero di Giovanni Angelini: “delle sue
montagne voleva conoscere tutto”. 

Così come le consorelle Le Dolomiti Orientali II (Dolomiti di Sinistra Piave) del 1982 è un’opera
meravigliosa, uno scrigno di tesori nascosti, di storie d’alpinismo e di relazioni tecniche. Un volume
che sta bene tanto in parete quanto sul comodino per la lettura prima dei sogni. Lo spessore del
signor Camillo si scorge dalla prefazione che a più riprese rileggo con lo stesso entusiasmo:
“…quando, senza più il capo cordata, mi indussi a riprendere in mano il lavoro di mio Padre…” Sugli
scritti, sempre in via di aggiornamento, aveva reclinato il capo nel ’56 il padre degli alpinisti triveneti.
E molti porsero la propria corda per portare foto, tracciati e il frutto di innumerevoli ore spese in
parete perché, come auspicava Antonio Berti, la sua guida non fosse più considerata “come un libro
di un singolo, ma insieme di tutti i suoi compagni ed amici”. Ed è proprio con questo spirito che, sul
finire degli anni ’40 il signor Camillo confidava a Gianni Pieropan: “Papà è dell’opinione che i tempi
siano maturi per cercar di realizzare una rivista nostra, sulle nostre montagne”. E nacquero LE ALPI
VENETE. Fin da subito, nel lontano 1947, penne illustri e illustri alpinisti vi trovarono spazio in quella
che divenne, con contenuti e aspetti elevatissimi, la casa di tutti gli appassionati di montagna. Con Le
Alpi Venete Camillo, fedele alla traccia paterna, seppe ricavarsi un cammino tutto suo nella
divulgazione delle opere di montagna e pari impegno lo riversò nelle attività della Fondazione Berti.
Direttore Responsabile traghettò la rivista attraverso tutti i passaggi generazionali formando negli
ultimi trent’anni una coppia d’eccezione con il validissimo Armando Scandellari. Aveva creato la
guida perfetta, che si aggiorna e muta nel tempo mantenendo inalterati qualità e obiettivi. Il passato
e il presente convivono prendendo forza uno dall’altro continuando ad alimentare la fiamma del
sapere che ha acceso generazioni di alpinisti. 

Oltre al notevole contributo personale di conoscenza, di redazione e di collante non si può non
ricordare l’importanza dell’aiuto fornito  dalla moglie e compagna di tutta la vita Paola De Nat,
mancata un anno fa, che per quarant’anni dal ’47 al ’86 disegnò con sensibilità non comune le
copertine de Le Alpi Venete. Passato il testimone in ottime mani dopo una vita intensa e proficua,
dietro a vegliare, era sempre presente. Poter aver dato un piccolissimo contributo sapendo che Lui
lo avrebbe letto e valutato mi riempie di soddisfazione come al termine di una via impegnativa
legato, da secondo di cordata, al “primo” riconosciuto. La sua partecipazione e stesura di numerose
guide di montagna è nota e mi fa piacere ricordare come alla nascita di 1890 ci tenne a battesimo,
sempre entusiasta verso nuove iniziative editoriali, con un bell’articolo apparso sul secondo numero
nel 1993 fornendo tracce e motivazioni per l’avvenire. “Gogna di Cadore: frammenti della nostra
storia” dove la casa dei Berti figura quale luogo di incontro degli alpinisti di allora, fucina di un lavoro
iniziato con la prima stesura nel lontano 1908 di Le Dolomiti del Cadore, proseguito con la famosa
Berti 28 (Le Dolomiti Orientali 1928) e continuato poi in altre sedi fino ai giorni nostri. 
Con Camillo Berti scompare l’ultimo esponente di un’epoca alpinistica irripetibile lasciandoci
preziose testimonianze ma anche una profonda sensazione di vuoto. 

Nel percorso verso l’ultima vetta, ricomposta con il padre la grande cordata, ritrovo le parole che
Danilo Pianetti dedicò ad Antonio Berti tratte dal più bel libro di montagna di quest’ultimo “Parlano
i Monti”: “Chi salirà il Monte o Signore? Innocens manibus et mundo corde” (il puro di cuore, Salmo
di David).
Il desiderio della conoscenza ardeva intenso in Lui alimentando un fuoco difficile da placare come si
intravvedeva dai suoi vivissimi occhi.  Ancora una volta ci vengono in aiuto i versi di Giovanni
Angelini nella prefazione di Dolomiti d’oltre Piave: “E l’uomo che all’alba si è dissetato con l’acqua
del Cridola, che incatena alla montagna, ritorna a sera – deposti cordame e ferrame, arnesi e artifici
della progressione in roccia – con la stessa sete alla stessa acqua”.       
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