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Carissimi soci,

nel corso dell’ultima assemblea ordinaria tenutasi a giugno è stata presa

un’importante decisione, l’aumento del costo del bollino ordinario da 50 a 60 euro

(troverete l’estratto del verbale dell’Assemblea nella parte “Vita della Sezione”). 

Il Consiglio Direttivo aveva ritenuto di proporre questo piccolo onere aggiuntivo,

limitato (sia chiaro) al solo anno 2020, per sostenere finanziariamente la Sezione nelle

onerose opere di ripristino e di riparazione del Rifugio Venezia al Pelmo, uno dei più

cari a tutti noi, gravemente danneggiato dalla tempesta Vaia dell’autunno 2018. 

Tutti i presenti all’Assemblea, senza eccezioni, hanno votato a favore e sono sicuro

che anche chi non ha potuto partecipare avrebbe approvato senza esitazioni. 

Grazie allo sforzo congiunto, da un lato, della gestrice del rifugio Barbara Feltrin, della

sua amica Sonia de Vivo e della Sezione, e, dall’altro, delle Compagnie Assicuratrici che

hanno stipulato le polizze di tutela dell’immobile (Allianz e Unipol, che ringraziamo

per la tempestività con cui ci hanno fatto pervenire le somme a risarcimento dei

danni), siamo riusciti ad anticipare l’apertura del Rifugio a metà luglio 2019. 

Siamo anche miracolosamente riusciti a contenere le spese entro gli importi liquidati

a titolo di risarcimento; però riteniamo comunque opportuno il mantenimento

dell’aumento del bollino per costituire una specie di fondo rischi a tutela di future 

(e ci auguriamo solo eventuali) emergenze. Inoltre, come sapete, resta costante il

pagamento della rata del mutuo acceso per acquistare la sede di Barbaria delle Tole,

che a breve verrà sostituita con la nuova – e probabilmente più comoda – sede di

San Geremia. Per una doverosa trasparenza nei confronti di tutti voi è giusto

informarvi che l’introito derivante dall’aumento una tantum del bollino ordinario verrà

ora impiegato soprattutto per abbattere, e in misura non irrilevante, l’onere del

finanziamento ipotecario; sempre sperando che non debba invece essere destinato

alla copertura di impreviste “magagne” del Rifugio. 

Come sappiamo tutti, l’attivo del bilancio della Sezione è fondamentalmente basato

sulle quote di iscrizione, che non sono solo un costo materiale per usufruire di un

servizio ma rappresentano anche la nostra immateriale, ideale appartenenza al corpo

sociale del Club Alpino Italiano. Pagare la quota di iscrizione al CAI non significa tanto

acquisire la legittimazione ad andare in montagna quanto piuttosto partecipare

fattivamente e dare il proprio appoggio e contributo alle tante attività del CAI in

favore della montagna, della tutela dell’ambiente montano, della creazione di una vera

e propria “cultura” dell’andar per monti con sicurezza e competenza (oltre che,

naturalmente, con piacere!).

Vi ringrazio per la vostra disponibilità a supportare la Sezione e a accettare la

temporanea maggiorazione del costo del bollino ordinario. Come sempre il Consiglio

Direttivo e io personalmente saremo responsabili del corretto impiego delle somme

introitate e vi daremo tutte le informazioni di dettaglio sulla loro destinazione.

Buona montagna a tutti!

Giulio Gidoni

1

E
D

IT
O

R
IA

L
E

rivista N. 53_rivista  26/11/19  14:24  Pagina 1



Collegandomi al mio contributo dedicato alla

Cengia della Caccia riportato nella precedente

edizione di 1890, laddove il Gruppo Dolomitico

dei Tre Scarperi risultò l’elemento centrale del

racconto, desidero riportare le sensazioni

vissute durante una bellissima esperienza

portata a termine in modalità invernale proprio

nella zona vicina ed adiacente, separata

unicamente dal solco profondo della Val

Campodidentro. 

La geografia è quella del settore

nordoccidentale delle Dolomiti di Sesto

denominato Rondoi - Baranci, laddove

nonostante ci si trovi anche stavolta molto

vicino alle frequentatissime Tre Cime di

Lavaredo, persiste il particolare fascino tipico dei

luoghi abbandonati,  solitari, caratterizzati da una

struggente bellezza; in questa zona spesso nella

stagione estiva, ma soprattutto in quella

autunnale, ho avuto spesso l’occasione di

incontrare molti animali selvatici, cervi e

camosci, davvero tantissimi, che liberi ed

indisturbati percorrono con invidiabile agilità i

versanti delle  crode circostanti. 

Due sono le vette che hanno per lungo tempo

occupato i miei pensieri: la prima è la Rocca dei

Baranci (Haunold), mt. 2966,  splendida

architettura articolata da numerosi gendarmi

nella sua cresta terminale che le conferiscono

l’aspetto di un castello impenetrabile; la seconda

Scialpinismo
nel gruppo Rondoi - Baranci

di Luca Panfilo
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In prossimità della Cima Piatta Alta.
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In vista della Forcella del Lago (Luckelescharte).

La tregua intermedia della salita.
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invece è di duplice sommità costituita dalla

Croda dei Baranci (Birkenkofel), mt. 2922 e dalla

Cima Piatta Alta (Hochebenkofel), mt. 2905.

Queste due cime, risultando adiacenti,

costituiscono una singola poderosa struttura

che domina a Nordovest la Val dei Baranci e il

solco del Fosso Mesule, e possono essere

considerate come meta “unificata” di una singola

salita.

Questo particolare nodo roccioso assume un

aspetto moderatamente inclinato nel versante

della Val Campodidentro dalla quale ci si

avvicina alla Cima percorrendo la valle laterale

sulla sinistra orografica in direzione della Forcella

del Lago, comodo passaggio verso la Val di

Landro, mentre risulta altissimo sul versante

esterno del Gruppo (ovest) dove presenta una

parete verticale sulla Val delle Pecore, sito

meraviglioso che consiglio di salire partendo

dalla strada statale Dobbiaco - Cortina.

Ho rincorso per un parecchio tempo la Cima

Piatta Alta immaginando la possibilità di

“abbandonarmi” in cammino ad una lunga e

gratificante salita (prima personale) in quella che

poteva essere una calda ed interminabile

giornata estiva caratterizzata dalla luce

accecante, e invece, come spesso succede, gli

eventi desiderati avvengono in modalità

“diametralmente opposta”, tant’è che la mia

prima salita alla nostra meta fu risalendo

ovviamente il versante più debole in un recente

marzo caratterizzato da un ottimo innevamento

a favore del miglior scialpinismo amatoriale. 

Quel weekend fu memorabile, furono

concatenate due interessantissime salite

scialpinistiche: il sabato alla Forcella del Pin - nel

gruppo della Croda Rossa D’Ampezzo, e la

domenica alla Cima Piatta Alta, trascorrendo la

notte tra le calde ed accoglienti stanze del

Rifugio Tre Scarperi opportunamente scelto in

quanto aperto nella stagione invernale. 

Dopo un’abbondante colazione, sci ai piedi

lasciamo il rifugio Tre Scarperi alle 06:30 in

concomitanza dei primi bagliori di luce che

caratterizzarono una straordinaria giornata

illuminata dal sole deciso di una giovanissima

4

In vista del segnale di vetta.
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Il solco della Val di Landro dalla Cima Piatta Alta.

La vicina Croda dei Baranci (dalla Cima Piatta Alta).
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primavera, e ci dirigiamo verso sud percorrendo

la piatta radura fino alle pendici del Monte

Mattina (Morgenkofel); lasciata sulla destra la Val

Prà Brusà che porta all’ampia insellatura della

Forcella dei Baranci, il nostro itinerario svolta

decisamente a destra (ovest) per risalire

inizialmente la valle che porta al Passo Grande

del Rondoi. 

Le dune successive che incontriamo di lì a poco

fanno capire che servono le prime vere energie,

e  in corrispondenza di uno slargo della valle il

percorso vira ulteriormente ad ovest, quasi ad

invertire il senso di marcia; ora su pendenze

sostenute si risale il faticoso Toàl Erto (il nome

avrà pur un suo perché…), fino a raggiungere

una zona laddove la salita  cede ad una zona più

dolce  quasi a regalare una tregua intermedia

nella salita complessiva.

E’ questo il momento in cui ci si guarda intorno:

risultano ben visibili la Forcella del Lago (di

6

L’inconfondibile orizzonte verso sud.
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fronte a noi) e

i versanti della

Cima Piatta

Bassa (a est) e

delle Cime

Bulla / Rondoi

(a ovest); su

queste cime

l’escursionismo

sembra essere

pressoché

inesistente e

solo i più

curiosi e

intraprendenti

esploratori si

spingono per

percorrere le

cenge

detritiche su

tracce

secondarie

(uno dei

percorsi più

interessanti risulta la Cengia Dulfer che sfila alta

sulla parete est della Croda dei Rondoi per

quasi un kilometro).

Alle spalle invece cominciano ad elevarsi e a

fare bella mostra di sè le Tre Cime di Lavaredo,

che con il loro atteggiamento solenne

disegnano un orizzonte inconfondibile.

Il vertice della Cima Piatta Alta non risulta

ancora visibile e il suo avvicinamento continua

affrontando un ulteriore strappo per

raggiungere la zona sommitale; il percorso

richiede numerose svolte per vincere la

pendenza, ma nel complesso il pendio si

percorre tutto sommato agevolmente

mantenendo la destra (sinistra orografica); la

Forcella del Lago sulla quale vi transita il

percorso di salita estivo resta sulla nostra

sinistra e non viene né avvicinata né raggiunta

dal nostro percorso: l’innevamento abbondante

favorisce lo strappo su questo pendio che in

estate risulterebbe di complicata progressione

per via del terreno assai friabile.

7

Tre Scarperi  e la Croda dei Toni dalla Cima.
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Superato questo tratto della salita ci si dirige

nuovamente in direzione ovest e finalmente la

pendenza cede a favore di un lungo

avvicinamento alla cima, comunque oramai in

vista della sua particolare altissima struttura

metallica (a mio avviso esteticamente discutibile

nel gusto, ma rassicurante in quanto segna la

nostra meta e il compimento della nostra piccola

impresa); l’arrivo è colmo di soddisfazione e di

ogni meraviglia dolomitica in uno dei più

gratificanti 360° Dolomitici di “facile accesso”,

valorizzati ovviamente dalla  modalità invernale. 

Descrivere ora il panorama nel suo dettaglio,

prossimo e lontano, non risulta a mio avviso

importante in quanto immaginabile, oggettivo, e

riconducibile a dettagli “tecnici” e geografici,

constatabili da chiunque raggiunga la cima;

difficile trovare le giuste parole per trasmettere

il sentimento provato, ogni frase non può

rendere appieno, tuttavia si comprende che le

fatiche della salita svaniscono come la fine di un

sogno e ci si “sveglia” accolti da una miscela di

intense emozioni.

Si apprezza l’ambiente privilegiato, e nonostante

le difficoltà tecniche siano tutto sommato

modeste, si realizza quanto la spinta

motivazionale sia ben più importante della

“sola” energia fisica.

E poi, giunge l’ora di ripartire, si tolgono le pelli

agli sci, si allacciano stretti gli scarponi bloccando

il tallone, si indossano casco e occhiali protettivi,

e si è pronti per la discesa; per gli sciatori dotati

di abilità tecnica è quasi un rituale, il preludio ad

una la lunga divagazione su candida neve fresca

e immacolata. Sicuramente entusiasmante nel

suo gesto estetico, volteggiare leggeri per

riguadagnar il fondovalle scegliendo a

piacimento le curve a piacimento individuale; da

questo punto di vista la Cima Piatta Alta offre

sicuramente una delle più belle e lunghe sciate

su pendii “relativamente” rassicuranti.

Tuttavia, nonostante questo risulti divertente e

per molti considerato il momento topico di una

gita scialpinistica, mi sento di  sostenere che la

parte più coinvolgente dell’andar per monti (e

Il vallone di discesa.
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Discesa nel primo pendio.

In sosta dopo le prime curve.
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Libere evoluzioni sui pendii dei Rondoi.

Libere Evoluzioni sui Pendii dei Rondoi.
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dell’alpinismo in tutte le sue forme e varianti

stagionali), rimane sempre la salita (non me ne

vogliano gli scialpinisti che sostengono il

contrario): un sottile velo di malinconia

accompagna sempre la discesa, momento

solitamente introspettivo che favorisce in modo

perpetuo la ricerca della prossima gita. 

Logistica e Punti di appoggio

Per l’avvicinamento alla nostra gita in modalità

invernale risulta “obbligato” il passaggio al

Rifugio Tre Scarperi risalendo la Val

Campodidentro, staccando la strada statale tra

Sesto e San Candido sulla sinistra orografica

della valle (indicazioni stradali ben evidenti) che

presto porta al primo dei tre parcheggi; a

seconda dell’innevamento c’è la possibilità di

raggiungere in automobile il parcheggio

intermedio risparmiando tuttavia solo venti

minuti di cammino.

Il Rifugio Tre Scarperi offre una confortevole

11

ospitalità e permette di fruire di una buona

cena e di un comodissimo posto letto per

rigenerare le proprie energie in vista della gita.

La salita richiede dalle tre alle cinque ore,

ovviamente a seconda del ritmo che ognuno di

noi riesce a mantenere, e anche la discesa può

richiedere tempi assai variabili; tuttavia risulta

fondamentale la regola generale che predilige di

valutare attentamente le condizioni del manto

nevoso, avviarsi molto presto al mattino, cercare

di essere a valle prima di pranzo e comunque in

anticipo rispetto alle ore più calde della

giornata; in sostanza adottare i necessari

accorgimenti per muoversi in sicurezza in

ambiente invernale. 

Mi sento infine di raccomandare il percorso a

scialpinisti con una discreta preparazione fisica,

considerato che nel complesso risultano previsti

circa 1400 mt.  di dislivello e che salita e discesa

risultano molto lunghe nel loro sviluppo. 

Cartografia Tabacco n.10 – Dolomiti di Sesto

Il persorso complessivo
(foto recuperata dal web).
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Il Parco Nazionale Svizzero, costituito nel 1914,

si trova nel Cantone dei Grigioni, e

precisamente comprende il territorio delimitato

a est da Scuol, nella Bassa Engadina, a nord

ovest da S-chanf, nell’Alta Engadina, e a sud est

dal Passo del Forno (Ofen Pass). Al centro del

suo territorio si trova il piccolo paese di

Zernez, che ospita anche il Centro Parco.

L’altitudine del suo comprensorio varia dai

1300-1400 mt ai 3200 e poco oltre. 

Confina con il Parco Nazionale dello Stelvio in

Italia, e vi si accede dalla val Chiavenna,

attraverso il passo del Maloja e l’Alta Engadina;

da Livigno; dalla Val Venosta passando per la Val

Monastero (Münstair Tal) e il Passo del Forno;

dal Passo di Resia e dall’Austria (Nauders)

valicando il Norberthöhe e scendendo a

Martina, primo paese della Bassa Engadina dopo

il confine austriaco. L’Engadina è percorsa dal

fiume Inn, che nasce nelle Alpi svizzere, riceve il

tributo di numerosi torrenti, e continua a fluire

in Austria (Innsbruck) per sfociare nel Danubio

in bassa Baviera a Passau. Secondo la tradizione,

in lingua romancia “Engadina” significa “giardino

dell’Inn”.

Nell’agosto scorso ho passato due settimane

nel parco, con base a Zernez, 1471 mt.

Caratteristica principale del parco è la quasi

assoluta mancanza di interferenza umana. Vi è

un solo “rifugio”, la Chamanna Cluozza, situato a

1882 mt. e raggiungibile unicamente a piedi con

circa tre ore di marcia, tutto in legno, molto

spartano; e l’Hotel Il Fuorn, situato lungo la

strada del Passo del Forno. Peraltro nei paesi

Esperienze
nel Parco Nazionale Svizzero

di Tiziana Bertoldin
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14
della Bassa Engadina, e nell’Alta Engadina fino a

S-chanf si trovano alloggi, camere in affitto, e

appartamenti a prezzi non dissimili da quelli

delle nostre Dolomiti. Gli alberghi sono

relativamente pochi, per lo meno a Zernez e in

generale nella Bassa Engadina.

Nei paesi della Bassa Engadina, e fino a S-chanf

in Alta Engadina si parla ancora il “romancio”, un

dialetto simile al ladino e al fassano, pur con le

sue particolarità; chi parla romancio in genere

conosce anche un po’ di italiano; altrimenti la

lingua dei Grigioni è il tedesco, anche se la

maggioranza degli abitanti parla dialetto

engadinese.

Al Centro Parco di Zernez, una struttura

moderna che stona un po’ con il paese

tradizionale, si possono trovare le carte dei

sentieri e i libretti che descrivono le escursioni

in Alta e Bassa Engadina, oltre a una serie di

indicazioni per i turisti e gli escursionisti, come i

cosiddetti “Ferientippen”, ovvero suggerimenti

per la vacanza, che comprendono ad esempio

escursioni guidate, o visite ai villaggi tipici o a

monumenti locali.

L’unica escursione guidata che ho scelto è stata

di grande interesse: con un botanico e geografo

abbiamo risalito la Val d’Uina, valle che si trova

poco più a sud del paese di Scuol, partendo dal

piccolo villaggio di Sur En, e che se percorsa

fino al suo limite confina con la Val Venosta, ma

che per noi era limitata per circa 9 km di

ascensione alla scoperta delle specie endemiche

di orchidee che vi crescono da giugno ad

agosto. Di fatto la fioritura era quasi terminata,

ma si sono visti fiori di vario tipo, tra cui stelle

alpine che crescono a quote più basse di quelle

a cui si è abituati a incontrarle, e poi Euphrasia

minima, Potentilla caulescens, Hypericum,

Gentiana cruciata, Parnassia palustris, Digitalis

grandiflora, e tra le orchidee ancora in fiore

soprattutto Epipactis helleborine ed Epipactis

atrorubens.

Altre escursioni le ho effettuate in solitaria, le

più interessanti sono state quelle che partendo

dalla strada del Passo del Forno, compiono un

percorso ad anello, toccando alpeggi deserti e

affascinanti, e valli che colpiscono per la
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solitudine e la severità del paesaggio. Un’altra

escursione interessante l’ho effettuata partendo

direttamente dal paese di Zernez, anche qui

con un parziale percorso ad anello, per la salita

e la discesa, fino alla cima del monte Murtaröl,

2579 mt.

L’escursione all’Alpe di Ivraina conduce prima,

salendo attraverso il bosco, alla sinistra del

parcheggio di Ova Spin - lungo la strada del

passo del Forno - all’ alpeggio molto vasto di

Ivraina, dove vi sono alcune baite private

(chiuse) situato a 2145 mt. di altitudine.

L’alpeggio, suggestivo e solitario, è sovrastato a

destra, lungo il lato sud est, dal Piz Ivraina, mt.

2886, e dal maggiore Piz Laschadurella, mt.

3046, da cui scendono i due rami del torrente

Ova Spin; mentre alla sinistra, più lontane, sono

le cime del Piz Terza, 2682 mt. 

Attraversato tutto l’alpeggio si segue la curva

del sentiero verso sinistra e si inizia a perdere

quota, immergendosi nuovamente nel bosco, e

si gira attorno al fianco del monte, fino a

ripiegare poi sulla destra verso l’Alpe di

Laschadura, che si trova ad una quota più bassa

(2000 mt) e che ospita una baita in legno a

disposizione della protezione civile. Tuttavia, per

raggiungere l’Alpe di Laschadura e la baita,

bisogna scendere al fondo valle, con qualche

tratto di sentiero un po’ franoso, e attraversare

il torrente Ova de Laschadura. Questo scende

dalla Fuorcla (forcella) Straglavita, a quota 2687,

oltre la quale si può giungere per sentiero ben

tracciato nei pressi del paese di Ardez, sulla

sinistra orografica dell’Inn. Il torrente si supera

su una passerella in legno e si sale rapidamente

alla baita dell’Alpe di Laschadura. 

Si scende poi seguendo prima per un tratto una

comoda sterrata, e poi una deviazione di

sentiero a sinistra tutto nella foresta, fino alla

strada del passo del Forno, molto più in basso

del parcheggio di Ova Spin. 

Da qui, riattraversando il torrente Ova de

Laschadura sul ponte della vecchia rotabile, si

riprende a sinistra il sentiero nel bosco prima in

decisa salita e successivamente con vari

saliscendi in un paesaggio fitto di abeti e larici.

Dopo un’ora circa di cammino si arriva in vista

15
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del parcheggio di Ova Spin, dal lato opposto

della strada.

L’escursione a Margunet è un’altra escursione

ad anello che prende sempre avvio dalla strada

del passo del Forno, da un parcheggio più in

alto del precedente, qualche km al di sopra

dell’Hotel Il Fuorn, superato anche il bivio

stradale per Livigno.

Margunet è una cima solitaria e tondeggiante,

situata a 2328 mt., con ampia vista sulle valli e

sui monti circostanti. Essa separa la valle di

Stabelchod dalla valle detta “dal Botsch”. Si sale

infatti dalla valle di Stabelchod, attraverso il

bosco, per arrivare abbastanza presto all’Alpe

Stabelchod, 1958 mt., ampia radura che però

sale rapidamente con un sentiero, lungo il lato

sinistro della valle, suggestivo e panoramico sulle

cime circostanti che incombono sulla destra,

direzione sud est. Esse sono principalmente il

Piz Stabelchod, 2944 mt, e il Piz Nair, 3010 mt.

Si tratta, come anche i monti visti

nell’escursione prima descritta, di alpi grigie e

severe, la cui basi sono solcate da lunghe colate

di ghiaia e qualche rara chiazza erbosa

irraggiungibile, in apparenza. Tutto il parco, di cui

anche questa zona fa parte, è dimora di

numerose specie selvatiche, stambecco e

camoscio, marmotta, scoiattolo... e rapaci, come

l’aquila reale e il gipeto, questo molto presente

in questa due valli presso Margunet. 

Nonostante la scarsissima presenza di

escursionisti mi è capitato di vedere solo

camosci e stambecchi in corsa veloce sui

ghiaioni, impossibili da fotografare, o avvistati col

binocolo e subito in movimento, e nessun

rapace.

Salendo alla cima di Margunet si lascia l’area

della vegetazione e il sentiero diviene sassoso,

ma non difficile, l’ambiente cresce in severità e

solitudine e man mano l’orizzonte si allarga

verso la cima: qui si rimane in quota per un

poco, tra erba bassa e verde. Oltre ai monti già

descritti, sul lato destro della valle appena

superata, si gode di un’ampia vista circolare sui

monti del parco, come, verso sinistra, il Munt La

Schera, 2587 mt., e, sulla destra della val del

Botsch, il Piz dal Fuorn, 2879 mt. Dalla cima

16
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Margunet si può, prima scendendo e poi

risalendo verso destra arrivare alla Fuorcla

(forcella) val del Botsch, 2677 mt., dalla quale

per diversi sentieri si può raggiungere il paese di

Scuol, il maggiore della Bassa Engadina.

Il percorso ad anello prevede invece la discesa

da Margunet lungo la val del Botsch, inizialmente

una discesa molto ripida e non agevole, che poi

diventa più semplice una volta attraversato su

una passerella di legno il torrente val del Botsch

e raggiunta la quota della vegetazione boschiva.

Questa è inizialmente un po’ rada, perché il

sentiero si snoda tra ghiaie che scendono dai

fianchi dei monti che sovrastano la valle e che in

certo modo per il loro biancore ricordano

scenari dolomitici. Si tratta principalmente delle

creste e dei fianchi del ripido Piz del Fuorn.

Entrati nel bosco, il sentiero è ormai quasi

pianeggiante e si esce sulla strada del Passo del

Forno, poco più in basso del punto di partenza.

Tuttavia, parallelo al lato destro della strada

corre un comodo sentiero nel bosco che con

leggera salita in pochi minuti riconduce al

parcheggio da cui si è partiti.

Come ho detto nella zona del

parco la presenza umana è

ridotta al minimo. Tuttavia i

sentieri sono benissimo segnati,

con cartelli indicatori e segnavia

colorati. Sono indicate anche le

aree libere destinate alla sosta,

delimitate da paletti in legno

con una striscia gialla, che

mostrano il punto fino al quale

ci si può, ad esempio, sedere

sull’erba. Vi sono alcuni cartelli

che pregano di non uscire dai

sentieri segnati. Tutto questo

può apparire pedante e forse

“tipicamente “svizzero. Ma la

filosofia del parco è non

turbare l’ambiente naturale e

incidere su di esso il minimo

possibile, e questo spiega anche

la scarsità, per non dire la totale

mancanza, di aree di ristoro o

di sosta: non accadrà certo che

qualcuno intraprenda

18
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un’escursione “solo” per mangiare in baita, ad

esempio! Bisogna dire che i libretti- guida che

illustrano ogni escursione precisano quali e

quanti sono i punti di ristoro: in genere ci sono

solo quello della partenza e quello dell’arrivo,

anche se in occasione di traversate, tipo piccole

“alte vie”, si può trovare una parvenza di rifugio,

una piccola baita. Quindi acqua e viveri vanno

portati con sé.

Vorrei concludere questa breve serie di

esperienze nel parco con l’escursione alla cima

del monte Murtaröl, 2579 mt. Qui ho potuto

partire a piedi da Zernez, e tornare senza usare

l’auto, dato che l’avvio del sentiero è appena

fuori paese, in corrispondenza del parcheggio

Pra da Punt, dove tra l’altro c’è un bel ponte

coperto in legno, come altrove si incontrano in

Engadina. Il sentiero sale facilmente in un bosco

prevalentemente di larici, il che lo rende

particolarmente suggestivo e aereo, tra i larici la

trasparenza dell’aria e del cielo è assai più

visibile che in un bosco di abeti. Certo vi è una

buona pendenza, ma abbastanza rapidamente si

arriva alla Chamanna Bellavista, sorta di baita-

bivacco in tronchi, naturalmente chiusa, che è

considerata un punto panoramico. Qui si situa

una sorta di trivio: un sentiero conduce alla

Chamanna Cluozza, il rifugio spartano, unico

nella zona, che ho menzionato più sopra; un

sentiero diretto a destra va, con un giro ampio,

verso la cima del Murtaröl, un altro sentiero a
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sinistra è quello che dalla cima del Murtaröl

scende, e che volendo porta da qui alla cima

con un cammino più erto e più rapido. La mia

guida suggeriva il sentiero di destra, e così ho

fatto, godendo per un lungo tratto un cammino

non difficile in quota. Dalla Chamanna Bellavista

si comincia a vedere, al di sopra del bosco, il

paese di Zernez col suo campanile a punta, e i

monti che lo circondano. In fondo alla valle,

verso nord spicca la cima del grigio Piz Linard,

3410 mt., che domina col suo aguzzo profilo la

bassa Engadina da Zernez a Guarda e a Lavin: il

Piz Linard fa parte del gruppo del Silvretta, un

gruppo delle Alpi Retiche che si sviluppa anche

nel Tirolo e nel Voralberg, oltre che nei Grigioni.

Mentre il sentiero procede fiancheggiando la

montagna, la vista spazia verso l’Alta Engadina e

i suoi monti, le verdi vallate e i prati, a destra,

mentre a sinistra la cima del Murtaröl appare

assai lontana. Si sale di quota, passando da un

sentiero ancora un po’ boscoso a un sentiero di

sassi e frane, non molto agevole, che richiede

una certa attenzione, e una volta girato il fianco

del monte compaiono cime grigie e severe, che

scendono a strapiombo alla mia destra,

nascondendo in parte la verde Engadina. 

Sono le cime della Val Tantramozza, impervia e

disabitata, che culminano nel Piz Quattrevals,

3154 mt., raggiungibile con sentiero alpinistico

dalla Chamanna Cluozza. La salita continua,

sempre alla base della cima, ma dirigendovisi, sia

pure con lentezza, mentre dal monte Murtaröl

o meglio dalle sue ghiaie impervie camosci o

stambecchi scendono di corsa, facendo un

piccolo scroscio di sassi e ghiaia, che colpisce il

mio orecchio prima che con l’occhio abbia

potuto avvistarli. Si arriva infine alla cima, sassosa

e con scarsa erba, qualche genziana campestre

rosata addolcisce la vista. Altitudine: 2579 mt. In

fondo, ora più piccola, a nord, compare sempre

la mole dominante del Piz Linard; intorno, dietro

di me le cime grigie e severe della Val

Tantramozza, a destra il Piz Terza e tutte le

creste che si rincorrono verso il Passo del

Forno, a sinistra le cime e le creste che stanno

sopra la prima parte dell’alta Engadina: da nord

a sud, il Piz Vadret, 3229, il Piz Sarsuret, 3126, il

Piz d’Urezza, 2906. Mi avvio infine per il sentiero

veloce del ritorno, che ha il vantaggio di evitare

alcuni punti non facili di quello della salita, e

dopo essere entrata nella zona del bosco

raggiungo nuovamente la Chamanna Bellavista,

da cui devo riprendere il sentiero già percorso

al mattino, fino all’arrivo a Zernez.
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Ingrato destino quello del bivacco fisso Helbig

Dall’Oglio sopra Ra Stua, eretto a metà anni

sessanta dalla Fondazione Antonio Berti con lo

scopo di offrire una base d’appoggio nel

lunghissimo approccio alla vetta della Croda

Rossa d’Ampezzo, ed affidato alla sezione CAI

di Cortina. Utilizzato nel tempo, come

purtroppo altri bivacchi, senza rispetto e come

una sorta di ‘casa-vacanze’ perdendo quindi il

suo nobile scopo originario, la sezione

proprietaria ne decide circa 30 anni fa lo

svuotamento completo degli arredi (cuccette,

tavolo, sgabelli) ed il ‘deterrente’ asporto degli

infissi (finestrini e semi-porte). La guida

Beltrame, del 2008, sulla Croda Rossa

d’Ampezzo lo definisce quindi rigorosamente

‘ricovero’ e non più ‘bivacco fisso’ ed evidenzia

che i suoi sentieri di accesso non sono più

oggetto di manutenzione da anni. 

Le caratteristiche ‘esplorative’ dell’uscita verso

quello che ‘non’ rimane dell’elegante e

panoramico bivacco fisso Helbig Dall’Oglio sono

quindi evidenti e non nascondiamo una certa

curiosità nel programmare l’escursione.

Recuperiamo in rete altre informazioni al

contorno: sembra che circa sei anni fa sia stato

rimosso integralmente anche l’involucro

metallico esterno, ultimo residuo lasciato in loco

della struttura originaria. Non dovremmo quindi

trovare più niente del bivacco, sperando almeno

Su tracce dimenticate all’ex
bivacco fisso Helbig Dall’Oglio

di Massimiliano Bettin

21
Sulle prime tracce dopo il Cason de Lerosa.
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L’uscita dal ‘tiro’ verticale sui piani erbosi inclinati.

La liscia parete grigia con la scritta ‘AL BIVACCO’.
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di trovare i collegamenti descritti nella guida

Beltrame, essendo passati undici anni dalla sua

pubblicazione. La direzione prescelta è sud-est /

nord-ovest, ovvero dal Cason de Lerosa, sopra

la romantica ed omonima forcella, alla Crosc del

Grisc, sotto la stupenda conca carsica di Fosses. 

L’appuntamento è per le ore 9 a Sant’Uberto;

Gianfranco (‘Frenk’) arriva da Auronzo via

Misurina - Carbonin, Piero ed il sottoscritto

arriviamo da S. Vito via Cortina - Fiames. La

mattinata è umida ed il cielo non è limpido. 

Le previsioni dell’ARPAV di Arabba non sono

delle migliori, ma, quanto meno, la probabilità di

rovesci pomeridiani dovrebbe essere contenuta. 

A Sant’Uberto cominciano ad affluire le navette

NCC in partenza da Fiames verso Ra Stua ed i

gruppi in MTB diretti verso Campo Croce.

Conosco bene lo snervante sali-scendi del

‘percorso pedonale’ verso Ra Stua che corre

parallelo, segnalato da cartelli, alla stradina

percorsa dalle navette. Sia Piero che Frenk sono

molto più veloci di me in salita e tanto lo so

che li rivedrei ad aspettarmi solo a Ra Stua al

bivio per Lerosa. Mentre stanno già deviando

verso il ‘percorso pedonale’, li saluto avvisandoli

che proseguirò lungo la stradina. Arrivo a Ra

Stua e non li vedo al bivio per Lerosa ad

aspettarmi; boh… Mi giro verso il parcheggio

delle navette e stanno sbucando dall’ultima

curva. 

Dopo il nostro ricongiungimento a Ra Stua,

altro saluto con anticipo di appuntamento al

Cason de Lerosa, visto che i due mi

‘semineranno’ in salita. Arrivo ai 2040 m del

‘Cason’, e non li vedo neanche questa volta ad

aspettarmi; boh… Dopo un paio di minuti

sbucano dalla sottostante deviazione verso i

prati di forcella Lerosa. “Ma che giro avete

fatto?”, chiedo. “Abbiamo percorso la vecchia

strada militare”, è la laconica risposta. Incredibile:

al primo bivio sopra Ra Stua, le due lepri non

avevano volutamente imboccato il percorso

tabellato come ‘scorciatoia per Lerosa’, che è

però solo una semplice mulattiera in regolare

pendenza. E’ la prima volta, da sempre, che

arrivo prima di loro per ben due volte in poco

meno di due ore in due punti diversi.

23

La quota 2250 di Val Montesela;
sullo sfondo le Tofàne con visibile il gigantesco Canalon de Ra Ola.

Sulla sinistra in basso i prati di Lerosa sotto la Croda d’Ancona.
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Piero accende il GPS Garmin, che individua

subito la traccia d’accesso verso la Val

Montesela e l’ex-bivacco Helbig Dall’Oglio. 

Il dispositivo fa deviare sulla sinistra (nord-ovest

geografico) del Cason de Lerosa. Strano: la

guida Beltrame indica di mantenersi più a destra

(nord geografico) e di non perdere quota. 

Noi viceversa stiamo perdendo quota e ci

stiamo allontanando dai ghiaioni indicati nella

guida, e visibili sulla destra. Arriviamo ad una

piccola radura: le tracce proseguono tra gruppi

di abeti su percorso misto di prati e zolle e

sembrano adeguatamente evidenti, confermate

non solo dal GPS Garmin ma anche dalla

presenza di alcuni rami tagliati, piantati a terra e

con la sommità dipinta con vernice rossa,

quantunque sbiadita. E contemporaneamente

cerchiamo con lo sguardo di individuare i

possibili passaggi sui ghiaioni di destra, ma con

scarsi risultati. La traccia prosegue e anche si

allarga su un taglio di mughi in discesa fino a

raggiungere la quota di ca. 1960m, dove

sbuchiamo in un piccolo impluvio con una

coppia di ometti in bella evidenza. 

Più chiaro di così… ma la relazione Beltrame? 

Dopo un veloce scambio di opinioni, arriviamo

alla conclusione di aver intercettato il vecchio

sentiero proveniente da Ra Stua, e di esserci

allontanati definitivamente dal percorso

relazionato nella guida Beltrame quale

collegamento tra la forc. Lerosa e l’ex-bivacco

Helbig Dall’Oglio. Va bè, proseguiamo, ma ci

rimane il dubbio amletico se la natura si sia

semplicemente ed autonomamente modificata

dalla data di pubblicazione della guida, o se sia

stata la nostra ‘moderna pigrizia mentale’ sui cui

ci siamo appiattiti con l’utilizzo pressoché

continuo dei nostri sofisticati ‘device’ a non farci

individuare le tracce di accesso e di traverso sui

ghiaioni di Valbones.

Dalla coppia di ometti la traccia non lascia

viceversa scampo interpretativo, anche perché

individuiamo subito dopo il primo sbiadito

segnavia bianco-rosso della giornata. A seguire, il

‘tiro’ che ci aspetta è assolutamente verticale su

terreno misto circondato da abeti e larici ad

alto fusto. L’altimetro è impietoso perché ci

L’ ‘ombra’ dell’ex-bivacco Helbig Dall’Oglio.
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conferma che dovremo superare almeno 150m

di dislivello su tale terreno. La traccia sale a

stretti tornanti, parzialmente ricoperti da bassa

vegetazione, e obbliga in certi punti a caricare

l’avampiede facendo contemporaneamente

forza con entrambe le mani sul ginocchio del

lato corrispondente. Come passassero di qua i

‘vacanzieri’ negli anni ottanta con zaini ricolmi

del materiale necessario a trascorrere settimane

in Val Montesela è un mistero, a meno che

avessero il campo base a Ra Stua e fossero

reclutabili, a modico prezzo, squadre di

addestrati portatori nepalesi.

All’ennesimo e sfibrante tornantino sulla destra,

sbuchiamo in una suggestiva piazzola erbosa di

fronte ad una liscia parete grigia su cui appare

evidente la scritta ‘AL BIVACCO’ con freccia e

segnavia bianco-rosso d’ordinanza a lato.

Comprendiamo subito di trovarci anche al bivio

con il traverso nord verso la Crosc del Grisc

che dovremo percorrere più tardi. L’attacco del

traverso nord è su una cengia-diedro terrosa in

forte pendenza, quantunque priva di

esposizione; anche qui non si scherzerà quindi,

ma ci penseremo dopo. L’ambiente è sempre

molto suggestivo e la traccia verso l’ex-bivacco

Helbig Dall’Oglio prosegue verso destra (est

geografico) su piani erbosi inclinati per poi

ridiventare un evidente sentiero su ripido

terreno misto, poco al di sotto del ciglio della

solitaria Val Montesela. 

L’uscita dal ciglio è di una bellezza mozzafiato

consentendo la visione improvvisa del ‘cadin’ dai

colori rossastri.  Con tutti i nostri altimetri che

confermano la quota di riferimento dei 2250m

dell’ex-bivacco, individuiamo il ‘fantasma’ dalla

Il ‘cadin’ de Montesela visto dalla quota 2250.
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L’attacco del traverso nord verso Campo Croce;
visibili sulle rocce grigie la scritta ‘RA STUA’
all’interno dello sbiadito segnavia rosso-bianco-rosso
e la scritta ‘AL BIVACCO’.

Sotto la seconda sella del traverso nord.
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sua ombra sul terreno sassoso. Non mi fermo

neanche per togliermi lo zaino perché è

massima la curiosità nell’individuare possibili

reperti nell’area limitrofa.  Cinque minuti scarsi

di battuta del terreno circostante mi bastano

per concludere come la rimozione della

struttura sia stata eseguita con precisione

chirurgica: non vedo uno spezzone di tréfolo

d’acciaio, un serra-tirante, un pressa-cavo, un

residuo di lamiera, un contro-dado, un picchetto.

Niente di niente di niente. Di guardia rimane

solo un ometto impietrito dalla vista del

fantasma.

L’ambiente strepitoso meriterebbe più tempo,

ma preferiamo scendere velocemente anche

perché non conosciamo il traverso nord verso

la Crosc del Grisc, ed il tempo continua a non

essere stabile. Di ritorno al bivio, cominciamo a

risalire la cengia-diedro terrosa, scoprendo alle

nostre spalle uno sbiadito segnavia rosso-

bianco-rosso con freccia e la scritta ‘RA STUA’.

Su pendenza accentuata in breve approdiamo

ad una prima sella, tra abeti e ‘molti’ mughi, da

dove lo sguardo si apre verso un pittoresco

secondo ‘cadin’ alla cui estremità nord-ovest

appare evidente una seconda sella che

dobbiamo traguardare. 

Ritroviamo anche gli sbiaditi segnavia bianco-

rossi, ma con una sorpresa…. I segnavia

appaiono ricoperti, con precisione ancora

chirurgica, con una passata di vernice grigia.

Deduciamo che questo sia stato l’atto finale

dell’operazione di rimozione del bivacco fisso

con incorporata cancellazione del suo accesso

dal lato nord. Il GPS Garmin aiuta a riconoscere

i passaggi migliori nel mare di mughi che, a tratti,

appaiono infestanti e che spesso, subdolamente,

celano piccoli anfratti spacca-caviglie. 

La visibilità è fortunatamente buona e consente

di non perdere mai di vista la seconda sella

all’altra estremità del cadin che valichiamo e su

cui si interrompono gli sbiaditi e, visto che non

bastava anche cancellati, segnavia bianco-rossi.

Ometti zero di zero.

In basso sulla sinistra (ovest geografico) appare

La prima sella del traverso nord vista dalla seconda sella.
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ora evidente l’ampio sentiero

segnato che salendo da Campo

Croce porta alla conca di

Fosses e da qui al rif. Biella. 

Il sentiero sembra raggiungibile

in modo agevole e l’eventuale

immediata via di fuga su questo,

senza traccia obbligata, sembra

non nascondere salti di roccia.

Per completare il traverso,

scendiamo dalla sella

proseguendo ancora in

direzione nord ma ben presto

la traccia si perde all’interno di

un labirinto di grossi massi che

rende non praticabile, o quanto

meno lineare, il raggiungimento

della Crosc del Grisc a cui

avremmo voluto arrivare. 

Con immediata e comune

decisione di conversione di

marcia a 90 gradi sulla sinistra

verso il sentiero che sale da

Campo Croce, iniziamo a

scendere con attenzione, prima

su grossi massi e quindi su prati

fortemente inclinati,

raggiungendo l’ampio sentiero.

Ci sorridiamo a vicenda, prima

di proseguire subito su questo

verso le sorgenti del Bòite. 

Ai 1750m di Campo Croce ci

fermiamo per cambiarci e

mangiare qualcosa con calma su

una piccola panca in legno. 

Non devo assolutamente

dimenticarmi che è doveroso

chiudere l’escursione

riconoscendo l’attacco del vecchio sentiero che,

partendo da Ra Stua, era percorso dalle

comitive dei ‘vacanzieri’ diretti al bivacco fisso

Helbig Dall’Oglio.  Ripartiamo e chiedo quindi a

Piero di riaccendere il GPS Garmin, che,

implacabile, dopo alcuni minuti riconosce sulla

sinistra l’attacco, ovviamente non segnalato, che

ha ora l’aspetto fuorviante di una anonima

piazzola laterale. 

Mi addentro da solo nella piazzola e dopo una

decina di metri, nascosti sotto la vegetazione, mi

appaiono un segnavia bianco-rosso e la sua

accoppiata freccia d’ordinanza, entrambi

ovviamente sbiaditi ed entrambi ovviamente

cancellati con vernice grigia. 

Mi pervade per un attimo la stessa irrefrenabile

esaltazione che prova un appassionato

cercatore di funghi quando si imbatte nel bosco

in un porcino fresco da sette etti abbondanti e

dall’immacolato gambo bianco. Esco dalla

piazzola, accelero il passo e raggiungo

La vista della Croda del Becco dal      
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nuovamente Frenk e Piero.  Scelgo tatticamente

di non renderli partecipi della sensazione vissuta

perché, conoscendoli bene, mi consiglierebbero

di rivolgermi in fretta ad un bravo professionista

per prenotare almeno un paio di sedute di

analisi.

Superiamo Ra Stua e ripercorriamo, questa

volta tutti assieme, la stradina in asfalto verso

Sant’Uberto. Scendiamo in macchina al bar-

ristorante di Fiames per l’appuntamento finale

con le birre, rigorosamente

medie. L’accordo è tacito di

pagare a turno per tutti e tre.

Stavolta tocca a me. 

Note tecniche: percorso

suggestivo ed altamente

panoramico, da affrontare con

adeguata preparazione.

Quantunque il percorso

descritto sia relativamente

breve e privo di difficoltà

tecniche e di esposizione,

problematiche di

orientamento in alcuni tratti

ne consigliano la percorrenza

solo con condizioni meteo

stabili e con buona visibilità.

Se si percorre l’itinerario per

la prima volta, si ritiene

indispensabile avere a seguito

un dispositivo GPS con

installata tracciatura

cartografica. Richiesta capacità

di movimento autonomo su

terreno a volte impervio ed a

tratti intricato per mughi,

nonché esperienza nel

riconoscimento di tracce,

spesso ricoperte da

vegetazione ed in forte

pendenza, e nel

riconoscimento di vecchi

segnavia sbiaditi. Alcuni ometti

lungo il percorso. Lungo il

semi-traverso nord, dal bivio

sotto l’ex- bivacco Helbig

Dall’Oglio verso Campo

Croce, consigliato indossare indumenti a manica

lunga ed un paio di guanti leggeri per

proteggersi nell’inevitabile ‘scontro’ con i mughi,

a volte infestanti, e da eventuali scivolate su sassi

mobili. 

Consigliata la percorrenza sud-est / nord-ovest

per, a nostro avviso, migliore riconoscibilità del

percorso in tale senso di marcia. Il traverso

completo dal Cason de Lerosa a Campo Croce,

con salita all’ex-bivacco Helbig Dall’Oglio, è

percorribile in ca. 2,5÷3 ore.

      la seconda sella del traverso nord.
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Negli anni ’50 per una serie di coincidenze e

per l’incontro di personalità originali, la sezione

del CAI di Venezia ha attraversato periodi

ricchi di stimoli.

Erano anni particolari, la guerra era finita da

poco più di in decennio e si respirava

entusiasmo e voglia di ripartire. Chi ha vissuto

quegli anni della sezione di

Venezia li ricorda come

anni fondanti e irripetibili.

Mi iscrissi al Cai a sedici

anni, dopo una cotta

furiosa per la parete Nord

Ovest del Civetta, e solo

l’anno dopo riuscii

ad iscrivermi alla

scuola di roccia

Sergio Nen. 

Da minorenne,

serviva la firma dei

miei genitori che

ottenni dopo un

estenuante lavaggio

del cervello con la

motivazione che “lo

farò comunque e

dunque è meglio farlo

bene”.

E’ stato scoprire un

mondo, un mondo

come lo volevo io. Il

venerdì pomeriggio

andavo nella sede del

CAI, allora in

Frezzeria, ad aiutare il

vecchio professor

Appendino. 

Credo che fosse nato

Quei lontani anni ’50
di Rossana Serandrei Barbero

9 giugno 1957,
istruttori e allievi del primo corso
della scuola di roccia Sergio Nen.

30 giugno 1957, istruttori e allievi su     

Aprile 1958, istruttori e allievi del secondo corso
della scuola di roccia Sergio Nen.
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già così vecchio come

l’avevo conosciuto io,

timido, canuto e molto

taciturno; insegnava

scienze al liceo nautico e

si impegnava a riordinare

la storica biblioteca della

sezione: per me

un’occasione  preziosa

per scoprire titoli ed

autori e toccare con

mano i testi sacri

dell’alpinismo. Il venerdì

la sede della sezione

chiudeva alle 22 e noi

continuavamo a

parlare di

montagna

bighellonando nei

dintorni della

piazza e  giocando

con muri, calli e .

tutto quello che si

poteva salire. 

Di fronte alla

Bevilacqua La Masa,

sotto al Museo

Correr, il doppio

colonnato era liscio

come sapone, ma

aveva la distanza giusta

perché Vittorio Penzo lo

risalisse in opposizione,

con la tecnica del camino

e con una leggerezza

apparentemente  priva di

qualsiasi sforzo. Ed era

per tutti noi che

provavamo un gran bel

gioco.

Tutto per me allora era

propedeutico alla

montagna, la strada per

andare a scuola con nella

tasca del paltò le molle

per esercitare le mani, le

ore delle materie

scolastiche meno amate impiegate per studiare

sulle guide di Castiglioni, di Berti, di Tanesini gli

itinerari delle future salite. La vita ci regalava

qualcosa di totalizzante, con degli obiettivi,

qualcosa da costruire, da aspettare con ansia, da

studiare, da realizzare.

Le domeniche di primavera si partiva da Venezia

con il treno per Bassano delle 5,30 e non era

un sacrificio, ma una grande gioia. Dalla stazione

si proseguiva per lo più a piedi, qualche volta in

bicicletta, fino alla valle di S. Felicita. Non so

come i giovani rocciatori oggi raggiungano la

palestra, ma ho fondati motivi per credere che

la raggiungano in macchina. Ma quelle nostre

antiche camminate, lungi dal pesare, erano

      l Campanile di Val Montanaia.

Maggio 1958,
sul prato all’uscita

della valle di Santa Felicita

5 Maggio 1958, i salti mortali di Fagio Dino e Fagio Orso

sul prato all’uscita della Valle di Santa Felicita.
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propedeutiche alla fatica, all’amicizia e alla

condivisione.

E in questa fucina di entusiasmo si fondevano la

rude generosità dei muranesi, Orso, Dino,

Sigalon, Pepo, la dolcezza di Tiraca, con la sua

passione per i drammi di Ibsen, le capacità

organizzative di Gianni Franzoi e di Gianni

Lazzarini e poi Dior, il fortissimo Barison, Aldo,

Ciccio Creazza, Enzo Miogostovich,  l’eleganza di

Vittorio Penzo e la risalienza di Ada Tondolo,

mia istruttrice di ginnastica artistica alla Reyer

prima che esempio di longevo ed elegante

alpinismo. A novembre mi univo a Ada e alle

sue particolarissime amiche nelle loro lunghe

camminate autunnali sulla Alpi Giulie, tra i grigi

contrafforti dello Jof Fuart e il rosso vivo dei

boschi di faggi. Erano gli anni in cui Ada

raccontava delle sue

arrampicate con Julius Kugy,

alle uscite di fine corso a

Cortina partecipava Lino

Lacedelli, poteva succedere

di arrampicare con Carlo

Mauri e tutto era possibile.

E in questa fucina operosa,

all’ombra di Vittorio Penzo,

che proprio in quegli anni

abbandonava l’alpinismo

attivo,  crescevano le giovani

promesse, come Alessandro

Masucci , Franco Pianon,

Enrico Ferrazzuto, Maurizio

Gambaro… Forse eravamo

tutti semplicemente un po’

fanatici, ma che meraviglia

capirsi e condividere, parlare

la stessa lingua, vivere la

stessa passione, farsi

partecipi gli uni degli altri. In

quegli anni moriva

ventenne Alvise

Canal

arrampicando da

solo sui Cadini di

Misurina e fu come

uno scandalo della

ragione che un

dolore senza

rimedio potesse

irrompere in quella

stagione di gioia.

La scuola Sergio

Nen era allora

semplicemente una

grande famiglia,

unita da una

1 giugno 1958, 
istruttori e allievi 

alla base della Fiames.

1 giugno 1958, 
istruttori e allievi in cima alla Fiames con Lino Lacedelli.

27 luglio 1958, 
parete Sud della Marmolada 
con Vittorio Penzo, Bagnin e Dior 
sulla seconda terrazza.
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passione

comune, da

una grande

voglia di fare,

dalle mille

possibilità che

ci si aprivano

davanti e che

ci parevano

realizzabili nella

condivisione di

entusiasmi e di

intenti.

In questo

fiorire di

iniziative e di

programmi la

morte non era

contemplata.

Arrivò di

nuovo e

all’improvviso nel settembre del 1959 quando

Giancarlo Pasinetti e Giorgio De

Min volarono giù dal Campanile

del Focobon. E fu come un’ombra

improvvisamente calata su quella

stagione di felicità e di crescita. Poi

venne l’università, ed altri orari,

altre persone, altri obiettivi e poi

la vita vera e le ricerche sui ghiacciai come

sublimazione dell’amore per i monti. Ma nulla si

è cancellato di quei ricordi indelebili che ci

hanno tenuti legati a un mondo irripetibile fatto

di persone, di tempi e di luoghi. Le persone

spariscono, ma i luoghi e la loro storia restano; e

quei lontani anni 50 ci hanno lasciato un senso

di felice appartenenza.

   
    

      
  

12 ottobre 1958, con Ada Tondolo sul Nabois.

20 settembre 1959, con Orso,
Tiraca e Gianni Franzoi
in cima allo spigolo del Velo
sulla Cima della Madonna.
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Agosto. Treno da Venezia per Calalzo, bus per

Auronzo poi seggiovie fino a Monte Agudo.

Tutto fila liscio e tardi mattinata raggiungiamo

Rifugio Monte Agudo a 1573 m. Pranzo con

vista mozzafiato verso le Dolomiti di Sesto. 

Niente male come inizio. Siamo sul trek

Marmarole Runde e abbiamo quattro giorni per

sentieri tranquilli e rifugi accoglienti. 

Senza l'affollamento delle Dolomiti centrali.

I gestori del nostro Rifugio San Marco mi

avevano parlato di questo trek, ideato da loro.

Un anello alla portata dell'escursionista medio, il

MR collega i rifugi chiave del gruppo delle

Marmarole. 

E' percorribile in tre-cinque giorni con inizio e

conclusione ad Auronzo (ma si può

entrare/uscire anche da Calalzo e San Vito di

Cadore).

Appunti
sul Marmarole Runde Trek

di Gillian Price

34

La targa del Marmarole Runde lungo il percorso.

Rifugio Monte Agudo e vista verso le Dolomiti di Sesto.
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Da Monte Agudo il sentiero è contrassegnato

con il logo del MR e ci porta su e giù per

bellissimi boschi e vecchi ripari della prima

guerra. A Col Bungion c'è una curiosa doppia

galleria con pavimento in legno, questo per

evitare che le scarpe chiodate dei soldati

causassero scintille – visto che questo era un

deposito di esplosivi...

Stradine militari portano al Pian dei Buoi,

conosciuto per la bellissima vista sulle Tre Cime

di Lavaredo. Ma non oggi. Nuvole nerissime poi

diluvio universale. Nel giro di pochi minuti mi

rendo conto che ho bisogno di un nuovo

coprizaino. Al Rifugio Ciareido oltre ad una bella

doccia calda e un dormitorio accogliente, ci

aspetta mio fratello trail runner. Domani dovrà

35
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Verso Rifugio Chiggiato
uno dei tratti attrezzati.

Capanna degli Alpini.
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rallentare se intende camminare con noi.

Giornata luminosa oggi. Dopo il Rifugio Baion

viene la lunga traversata davanti alle Marmarole

- uno dei tratti più grandiosi del trek. Gli occhi si

riempiono di vastità e immagini di pareti, guglie,

torri. La valle di Calalzo è ai nostri piedi e

dall'altra parte della valle ci sono i frastagliati

Spalti di Toro. Brevi passaggi su roccia sono

37

La gola verso la cascata delle Pile.
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assicurati con catene dove è richiesto un passo

tranquillo. 

Al Rifugio Chiggiato il gigante Antelao prende la

scena mentre noi ci godiamo una pasta con

vista.

Le ginocchia vengono messe alla prova con una

ripida discesa fino al fondo valle - Val d'Oten. 

E, come

succede in

montagna,

dopo la discesa

viene la salita -

ma lungo una

tranquilla

sterrata a fianco

del fiume sotto

le

impressionanti

lastre di Monte

Ciauderona.

Capanna degli

Alpini è la

nostra

destinazione.

Sembra la

casetta di

Biancaneve con

infissi rossi ma

niente nani. 

Un gruppo di

scout piazza le

tende vicino.

Una visita alla

stretta gola che

porta alla cascata

delle Pile poi

iniziamo la salita

in compagnia di

baranci e degli

scout carichi di

zaini enormi.

L'impressionante

Cima Scotter si fa

vedere sopra

antiche terrazze

glaciali poi

raggiungiamo il

Rifugio Galassi con la sua ciurma di volontari.

Non lontano c'è Forcella Piccola 2120 m con

magnifiche vedute sui giganti Antelao, Pelmo e le

Tofane. Una traversata su e giù per ghiaioni

erosi dalle piogge, e rocce sporgenti dove si

aggrappa il raro raponzolo di roccia, e siamo al

Rifugio San Marco. Bella camera con vista

Rifugio Galassi.

Ghiaione sulla traversata per il Rifugio San Marco.
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39sull'Antelao poi cena con escursionisti tedeschi

entusiasti impegnati sul percorso dell'Alta Via 

n. 4.

L'ultima stupenda tappa si rivela una grande

giornata in solitaria. I nostri unici compagni sono

marmotte e camosci. Ma c'è anche la Forcella

Grande 2255m con un

altopiano dominato dal

Corno del Doge.

Giù giù e giù fino alla

fitta foresta di

Somadida, dono alla

Serenissima nel 1400

dalla Magnifica

Comunità dal Cadore

(per fare navi contro i

Turchi). Qui da Palus

San Marco una bella

pista ciclabile riporta ad

Auronzo (mentre i

pigroni prendono

l'autobus).

Percorso: Auronzo -

Monte Agudo - Pian dei

Buoi e Rifugio Ciareido - Rifugio Baion - Rifugio

Chiggiato - Val d'Oten e Capanna degli Alpini -

Rifugio Galassi e Forcella Piccola - Col de chi da

Os e Rifugio San Marco - Forcella Grande -

Valle di San Vito - Palus San Marco - Auronzo.

3/5 giorni, difficoltà E

www.marmarolerunde.com 

Rifugio San Marco.

E' bello collezionare i timbri.
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Tra le tante attività statutarie che svolge la

nostra Associazione Storica Cimeetrincee,

l’accompagnare gruppi organizzati di persone

sui luoghi che sono stati teatro della prima

guerra mondiale è una tra le più frequenti e

quando le persone si dimostrano interessate a

quello che vedono e ascoltano tra le più

appaganti per il nostro sodalizio. Lo facciamo da

anni con le scuole, vedi un precedente articolo

proprio su questa rivista (n° 38 primavera-

estate 2012) o nel nostro sito nell’apposita

sezione dedicata alle attività con e nelle scuole

(http://www.cimeetrincee.it/per-le-scuole/), ma

anche con gruppi di adulti, associazioni, gruppi

A.N.A e gruppi del C.A.I.

Proprio con uno di questi, quello della sezione

del Club Alpino di Ostiglia (MN), lo scorso

giugno abbiamo organizzato un’escursione

storica sul Massiccio del Grappa, proprio nei

giorni in cui cento anni fa si svolsero su questo

monte le sanguinose battaglie che portarono

alla fine del conflitto e alla vittoria dell’esercito

italiano sull’impero asburgico.

Il titolo dell’escursione è stato “sulle Tracce del

Capitano Viola”, semplicemente perché uno dei

due punti fondamentali dell’escursione è stato il

luogo, chiamato “la Svolta” a Ca’ Tasson che vide

gli arditi della 3° Compagnia del VI Reparto

d’assalto “Fiamme Nere” del capitano Viola

conquistare con un colpo di mano le vicinissime

postazioni nemiche, scendere in Val dei Pez, fare

dei prigionieri da interrogare come da ordine di

operazione impartito. Gli altri punti di

grandissimo interesse storico toccati durante il

nostro giro, sono stati l’Osteria del Forcelletto

da dove partivano le truppe austroungariche

per la conquista del Pertica, il Monte Pertica.

appunto e ovviamente la Cima del Grappa, con

i due sacrari italiano e austriaco e la Galleria

Vittorio Emanuele III.

Dopo la battaglia di arresto del novembre-

dicembre del 1917, le grosse battaglie sul

Grappa cessarono, pur continuando gli attacchi, i

colpi di mano e i bombardamenti e gli eserciti

provvidero a rinforzare le loro scarse postazioni

in attesa della primavera. Con il mese di maggio

del 1918, le attività di pattuglia vennero

intensificate con un parallelo incremento dei

colpi di mano. Gli italiani erano convinti che

l’atteso attacco nemico dovesse essere

senz’altro imminente e quindi era di primaria

importanza acquisire informazioni sullo

schieramento e sulla situazione delle forze

nemiche. Pe una di queste azioni fu chiamato il

Capitano degli Arditi Ettore Viola, comandante la

3° compagnia del Vi reparto d’assalto “Fiamme

Nere”. Come detto l’azione prevedeva l’assalto

alla vicinissima trincea austriaca de “la svolta” a

Sulle tracce del capitano Viola
di Daniele Girardini

Le postazioni vicinissime de “la Svolta” 
a Ca’ Tasson… allora e ora.
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Le stesse col gruppo.

Spiegazioni verso la Val dei Lebi.

rivista N. 53_rivista  26/11/19  14:29  Pagina 41



Ca’ Tasson, i cui avamposti distavano da quelli

italiani poco più di un paio di metri, per poi

avvolgere il saliente e procedere al suo

rastrellamento con la cattura di alcuni soldati

nemici. Il Capitano Viola decise di agire di giorno

e senza preparazione di artiglieria in modo da

sorprendere il nemico proprio nel momento in

cui riceveva il rancio e quindi poteva essere

meno preparato ad un attacco. L’azione fu

preparata nelle retrovie con simulazioni finché

gli uomini furono pronti ad agire. Alle ore 11

del 18 maggio una scarica di bombe lanciata

dalla nostra trincea investì il vicinissimo posto

nemico dando il via all’azione. Gli arditi uscirono

dalla trincea sostenuti dal fuoco di cinque

mitragliatrici della 1341° Compagnia

Mitragliatrici e dal fuoco di copertura delle

batterie da campagna della divisione. Superati i

reticolati con l’aiuto di fascine gli Arditi ebbero

subito la meglio sui difensori sorpresi

dall’irruenza dell’attacco. Le vedette riuscirono a

malapena a dare l’allarme prima di essere

42

La lapide al capitano Viola.

rivista N. 53_rivista  26/11/19  14:29  Pagina 42



sopraffatte a colpi di pugnale, la stessa sorte

toccò ai serventi di due mitragliatrici. L’attaccò

proseguì tanto in profondità che gli Arditi

sorpresero un gruppo di quindici ufficiali ancora

a mensa, annientati subito alla prima reazione.

Furono fatti molti prigionieri alcuni dei quali

però dovettero essere abbandonati dopo la

reazione nemica che costrinse gli uomini del

Capitano Viola a ripiegare, come del resto

prevedeva l’azione, nelle proprie linee di

partenza. 

L’operazione era senz’altro riuscita anche se

non fino in fondo e gli italiani dovettero

lamentare un caduto tra gli ufficiali, il

sottotenente Biolato e quattro feriti e tra la

truppa un morto, diciassette feriti e quattro

dispersi. Tuttavia l’azione venne ricordata nel

bollettino ufficiale e il Capitano Viola venne

decorato con L’Ordine Militare di Savoia e gli

venne concesso il privilegio di aggiungere al

nome la dicitura nobiliare “di Ca’ Tasson” e i suoi

resti riposano per concessione speciale del

Ministero della Difesa nella zona definita “Sacra”

della Cima del Grappa.

L’escursione parte dal parcheggio dietro il

Rifugio Bassano, prendendo sulla dx la strada

militare che aggira la testata della Val Vecchia

passando accanto alle feritoie per l’artiglieria

della Galleria Vittorio Emanuele III. 

Si prosegue fino ad incontrare un bivio.

Prendendo a sx si passa accanto ad alcuni

ricoveri in roccia fino ad arrivare ad una

postazione di artiglieria in caverna. 

Con una stretta curva si scende fino al Cason

dei Lebi per poi proseguire sull’ampio sentiero

nel bosco che in breve ci porta a “la Svolta” in

località Ca’ Tasson, dove una lapide ricorda

l’operazione degli Arditi del Capitano Viola. 

Sotto il picco dove si trova la lapide troviamo

un altare, dove nell’occasione ho posto una

poesia scritta proprio in occasione di una sua

visita sul Grappa da un nostro simpatizzante. 

A sx dell’altare in mezzo alla vegetazione una

traccia di sentiero ci porta ad alcuni visibili sassi

dove si trovavano i due vicinissimi avamposti

nemici dell’azione degli Arditi, ricordata da una
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Ricoveri in caverna.
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targa metallica. Ritornati sul sentiero principale si

prosegue raggiungendo in breve la testata della

Valle delle Bocchette con la visibile Osteria del

Forcelletto, che raggiungeremo non scendendo

nella valle ma proseguendo a sx su sentiero

segnato e aggirando la valle stessa. 

Raggiunta la strada asfaltata, due sentieri

risalgono verso il Pertica, il secondo a sx più

dolce fino alla sella del Pertica per poi salire

sulla dx, l’altro tra questo e la strada asfaltata,

più impervio ma che ci porta in una ventina di

minuti direttamente alla cima del monte Pertica.

Dalla Cima si capisce perché questa piccola

montagna fu tanto contesa da entrambi gli

eserciti. 

Da essa oltre che base di partenza per gli

attacchi austriaci alla Cima del massiccio, da

parte italiana era un insostituibile occhio verso

la Val Sugana, dominata al suo inizio dal paese di

Enego visibile sullo sfondo. Scendo dal monte

Pertica seguiamo a vista il sentiero che ci porta

verso la cima del Grappa, dove nell’occasione

abbiamo visitato i due sacrari italiano e austro-

ungarico e la galleria Vittorio Emanuele III con le
44

sue cannoniere, depositi e postazioni per

mitragliatrici. L’escursione non presenta difficoltà

anche se le numerose soste per raccontare i

fatti lì avvenuti, descrivere il fronte, e alcune

letture l’hanno nell’occasione resa

particolarmente lunga. Senza queste soste, in

quattro ore di cammino la si svolge facilmente.

I soci della sezione C.A.I. di Ostiglia e i nostri

soci presenti si sono dimostrati degli ottimi

ascoltatori e compagni di cammino, interessati

sia all’ambiente a loro sconosciuto che ai

racconti e letture di quello che questi luoghi

sono stati durante quell’immenso macello che

fu la Grande Guerra, e che videro l’esercito

italiano, ripresosi dopo la ritirata di caporetto,

fare veramente scudo col proprio petto

all’avanzata nemica, visto che nel novembre del

17 quando il fronte si fermò su queste balze,

tutte le postazioni, camminamenti, trincee,

gallerie che oggi possiamo vedere non

esistevano ancora. Quindi al di là della retorica

con cui troppo spesso vengono celebrate

queste cime, possiamo dire che veramente qui i

nostri nonni sacrificarono la loro gioventù per la

difesa della Patria.

Il gruppo in cima al Monte Pertica.
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Estratto dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 12/06/2019

Proposta di aumento della quota sociale per il 2020 limitatamente ai soci

ordinari. Per far fronte alla necessità di liquidità, Gidoni su mandato del

Consiglio Direttivo, propone di aumentare da 50 a 60 euro la quota dei soci

ordinari per l'anno 2020, a titolo di contributo straordinario per far

fronte ai danni del rifugio Venezia. In cambio la Sezione offrirà n. 2

pernottamenti omaggio presso i propri rifugi.

Si instaura un breve dibattito con vari interventi da parte di alcuni soci,

al termine del quale il Presidente dell'Assemblea mette ai voti la proposta, che

viene accolta all'unanimità dei presenti.
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Per il prossimo rinnovo di tesseramento si pregano i soci di fornire un valido

indirizzo email e numero di telefono - spedire a tesseramento@caivenezia.it
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XXXII CORSO
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISMO

SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO

“SANDRO VALCANOVER”

46
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La Scuola nazionale di sci fondo escursionismo “Sandro Valcanover” organizza

per la stagione invernale 2019-2020 la 32esima edizione del corso articolato

quest’anno in tre diversi livelli:

CORSO BASE 

Introduzione allo sci di fondo escursionismo, anche per principianti, per acquisire

una sufficiente tecnica di base con sci da fondo da passo alternato su terreno

pistato e inizio di fuoripista.

47

Verso malga Nemes.
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Verso il rifugio Fiume.
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CORSO
INTERMEDIO 

Per chi ha acquisito i

rudimenti dello sci di

fondo e vuole passare

allo sci di fondo

escursionismo con sci

da passo alternato.

CORSO
AVANZATO 

Per chi ha già

frequentato un corso

SFE - SE e/o ha una

media esperienza di

montagna invernale.

Richiesta attrezzatura

da sci escursionismo

con sci laminati. 

La scelta del livello

dovrà tener conto del

curriculum sciistico

personale dell’allievo.

La frequentazione

dell’ambiente invernale

innevato con gli sci

richiede una discreta

condizione fisica che

deve essere già

propria dell’allievo che

si iscrive al corso.

Possibilità di noleggiare

l’attrezzatura di sci da

fondo in loco.

Le lezioni teoriche

saranno svolte presso

la sede della sezione.

Le lezioni pratiche

prevedono:

- 6 giornate sulla neve

in località da definire in

base alle condizioni

nivometeorologiche

49
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tra gennaio e

marzo 2020. Le

uscite si svolgono

in varie località

sulle Dolomiti e le

Prealpi veneto-

friulane

consentendo la

conoscenza

diretta di territori

di grande valore

paesaggistico

Dettagli e ulteriori

informazioni in

sede o

consultando il sito

www.caivenezia.it,

pagina fondo

escursionismo;

posta elettronica:

scuolavalcanover@caivenezia.it

Contatti: ISFE Claudio Forieri tel.

041 720161 (ore serali); ISFE Paolo

Scibelli tel. 041 720834 

(ore serali), cell. 339 7615161

50
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Nello scorso numero di 1890, il contributo su Mariangela Agosti - che di

seguito ripubblichiamo - è stato editato, per un errore di impaginazione, senza

il corredo fotografico che pure ci era stato trasmesso. Rimediamo ora alla

dimenticanza, scusandoci con gli autori e i famigliari e rinnovando il nostro

affettuoso ricordo della carissima consocia.

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. 
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Mariangela.
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Danilo Pianetti e Mariangela.

Mariangela - Vogalonga.
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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 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,
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Mariangela - Vogalonga.
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Mariangela - sci da fondo.
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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.
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Mariangela - sci da fondo.
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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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Arsiè
Angolo della casa di Mariangela.
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