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Le Alpi Giulie sono un ampio e affascinante
territorio della catena alpina situato a cavallo tra
l’Italia e la Slovenia, suddivisibili in Alpi Giulie
Occidentali e Alpi Giulie Orientali che ricadono
rispettivamente in territorio italiano ed estero.
Le principali montagne appartenenti a questo
bellissimo gruppo sono lo Jôf di Montasio, lo Jôf
Fuart, il Canin, il Mangart e il Triglav (oltre rilievi
minori ugualmente interessanti), tutte costituite
prevalentemente da Dolomia e Roccia Calcarea
che le conferiscono il classico aspetto dei Monti
Pallidi, e nonostante queste non raggiungano
quote elevatissime - nessuna di esse infatti
arriva a 3000 mt - possiedono la caratteristica
di risultare selvagge e severe anche nell’ambito
del primo escursionismo. 
La particolare dislocazione geografica, tra l’altro

non troppo distante dal mare Adriatico, ha da
sempre esposto questo gruppo alle tre diverse
etnie italiana/austriaca/slovena, quest’ultime alla
ricerca dello sfogo marittimo per i loro interessi
commerciali e strategici, conferendole
un’atmosfera singolare: sebbene non risulti
inflazionato nella frequentazione rispetto ai
gruppi montuosi più conosciuti e famosi, risulta
facile ricevere un tedesco “grüss gott” o uno
sloveno “dober dan” in risposta al nostro “salve”
(o “mandi”, visto che qui i friulani sono
sicuramente più presenti di noi veneti); questa
molteplicità la troviamo fin nella storia alpinistica
del gruppo, infatti i primi esploratori furono
l’austriaco Hermann Findenegg e l’italiano
Giacomo Savorgnan di Brazzà, anche se
successivamente il più grande esploratore e

Canale Findenegg allo Jôf
di Montasio

Sulle tracce dei primi salitori
di Luca Panfilo

1

Jof di Montasio.



cantore di queste montagne fu senza dubbio
alcuno l’austroungarico naturalizzato italiano
Julius Kugy (nato a Gorizia).

Questi aspetti uniti anche al particolare clima
distante dai ghiacciai alpini centro-occidentali
conferisce alla regione montuosa un’atmosfera
adriatica e cosmopolita, composita in felice
armonia tra le culture dei due versanti orientali
ed occidentali del vecchio continente; di quanto
potesse essere tesa l’atmosfera politica su questi

monti nelle epoche antecedenti alla caduta del
muro di Berlino personalmente non ho dettagli,
tuttavia mi vien da pensare che in questa zona
di confine potrebbe non essere stata così
scontata la distensione “di confine” che oggi
fortunatamente possiamo apprezzare.
Nonostante le Alpi Giulie risultino per noi
veneziani più distanti rispetto alle abituali
Dolomiti, puntando la vista da qualsivoglia
balcone della nostra città rivolto a Nord-Est
nelle limpide giornate invernali risultano ben
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identificabili: non può sfuggire agli osservatori la
bella bianca dorsale del Canin e dei suoi
“satelliti”, riferimento assoluto tra le grandi
montagne visibili da Venezia come riportato in
un interessante studio sulla visibilità riportato
anni fa proprio su questa rivista (1890).
Quelle montagne lontane le avevo notate fin da
ragazzo quando già pervaso da “irreversibile
patologia alpina” ero studente dell’Istituto
Tecnico Industriale a Cannaregio: al secondo
anno delle superiori ebbi la fortuna di avere

l’aula rivolta verso la Laguna e il “privilegio”,
ottenuto tuttavia superando una certa rivalità
tra compagni di classe, di occupare un banco
adiacente alla finestra; quella splendida visuale
già da allora suscitava in me una certa curiosità
geografica che va dalle Alpi Giulie alle Piccole
Dolomiti, e nonostante siano state frequenti le
“transitorie distrazioni”, queste fortunatamente
non hanno influito sul mio percorso scolastico,
garantendomi le estati sempre esenti da
impegni legati allo studio.

Comunque prima di posare gli scarponi su
quelle bianche rocce calcaree passarono
parecchie altre estati, quand’ero già oltre la
quarantina del mio cammino; ad essere sincero
ci fu qualche anno prima una precedente
esperienza invernale con le ciaspole sui piani
intorno al Rifugio Brazzà, in una stagione che ci
permise di identificare la costruzione
unicamente dalla canna fumaria del rifugio
stesso (unico elemento che emergeva
dall’abbondantissimo manto nevoso), tuttavia
quella gita che fu condotta in gruppo
nell’ambito di un circolo ricreativo non fu
caratterizzata dalla “ricerca storica” che sto
cercando di trasmettere.
Infatti essendo convinti che la ricerca sia uno dei
migliori propulsori all’azione (in tutti i campi),
desideravo che l’esordio in modalità estiva su
queste montagne fosse caratterizzato da un
approccio esplorativo e da un atteggiamento
aderente alle vicende storiche dei primi salitori
allo Jôf di Montasio; in quest’epoca nella quale
vengono promossi itinerari attrezzati con
prevalente vocazione “acrobatica”, alla via
abituale di salita di Brazzà per la scala Pipan
abbiamo preferito la via Findenegg, sulle tracce
di colui che risulta essere stato nel 1877 il
primo salitore alla nostra cima, vicenda tuttavia
che al tempo non fu priva di transitorie
polemiche.

Un po’ di storia: il Montasio è il primo rilievo
delle Alpi Giulie al quale in quegli anni gli
austriaci puntarono le loro attenzioni sull’onda
esplorativa offerta anche dai recenti successi di
Paul Grohmann, soprattutto nelle Dolomiti; tra
questi risulta protagonista la guida Andreas
Wenzel detto “Exl” di Raibl (Cave di Predil),

3
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Inizio della Grande Cengia.

La sommità della Torre Disteis.



villaggio minerario che allora risultava in
territorio asburgico, che conosceva bene la
regione delle Giulie e che accompagnava alcuni
clienti sulle cime minori del Gruppo: “Exl” fu
colui che intuì per primo il percorso del
Canalone di salita (poi nominato Findenegg),
tuttavia costui non ne fu il primo salitore.
L’interesse alpinistico ovviamente c’era anche
dal versante friulano laddove la figura
dell’udinese Antonio Hocke mise
transitoriamente in serio dubbio la paternità del
percorso di Findenegg che nel frattempo salì
alla cima: qualche giorno dopo la salita
dell’austriaco, Hocke accompagnato da alcune
guide locali salì a sua volta in cima allo Jôf di
Montasio (per lo stesso itinerario), e non
trovando alcuna traccia, né l’ometto di vetta, si
convinse di essere il primo salitore
rivendicandone da subito la paternità della
prima ascesa.

L’equivoco, o mi vien da dire l’imbroglio, venne
chiarito in seguito ad intensa corrispondenza a
distanza di qualche mese: erano state le stesse

guide che accompagnarono Hocke a rimuovere
gli ometti di pietra, facendo credere al cliente di
essere il primo salitore probabilmente a favore
di una maggior ricompensa al servizio offerto
(d’altronde anche il mercato alpinistico
soprattutto in epoca pioneristica si prestava a
giochetti di questo genere...).
Di questo itinerario va ricordato che nel 1905
Julius Kugy compì la prima salita invernale,
impresa di notevole impegno e assolutamente
da non considerare scontata nemmeno oggi,
tuttavia tornando a noi comuni escursionisti di
croda ben lontani da simili ambizioni, il nostro
approccio avvenne “comodamente” in un
recente e soleggiato mese di agosto,
caratterizzato da temperature decisamente
torride.

Scappati dall’afa opprimente della pianura
veneta, raggiungiamo la stazione di Sella Nevea
e imbocchiamo la stradina che porta fino ai
piani del Montasio in vicinanza delle Casere
Pecol, in un ameno ambiente alpestre di rara
bellezza dove le rocce bianche del Montasio

5
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contrastano con il verde lucente dei prati; qui
lasciamo l’auto, allacciamo gli scarponi e
carichiamo sulle spalle i nostri zaini un po’ più
carichi del solito per via del materiale a corredo
che ci garantirà un comodo pernottamento al
bivacco Suringar.

L’orientamento è inconfondibile, la mole del
nostro monte ci guida senza dubbio alcuno in
direzione della Forca dei Disteis; la mulattiera
che presto si trasforma in sentiero risale il

pendio in ambiente prativo fino alla parete
sud del Montasio e permette di raggiungere la
forca; diversamente dal percorso della via
Normale deviamo verso sinistra seguendo
una traccia che segue l’orlo della dorsale che
ci separa dal solco della Clapadorie della Val
Dogna, inizialmente su erba e
successivamente su terreno ghiaioso alternato
a qualche facile roccetta, fino ad imboccare la
Grande Cengia. 
Siamo al cospetto della Torre Disteis,

6
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interessante struttura rocciosa che rispetto ad
altre “torri” e “campanili” delle Dolomiti fu salita
per la prima volta solo nel 1968, (questo mi fa
riflettere sul ritardo esplorativo che possa aver
avuto questo gruppo).

Prende ora avvio l’emozionante cornicione
sospeso sull’abisso, in qualche punto troviamo
delle preziose attrezzature e laddove si presenta
un po’ di detrito camminiamo con maggior
concentrazione, soprattutto nei tratti privi del
cordino metallico; il percorso risulta suggestivo,
segue sinuosamente la parete sud-ovest del
Montasio e sebbene diventi sempre più severo
si conclude in tempi relativamente brevi al
Bivacco Suringar (fin qui circa tre ore di
cammino).
Il bivacco è un vero “nido d’aquila”, una
piccolissima struttura con solo quattro posti
letto incastonata sulla cengia in un angusto
anfratto a strapiombo in posizione pressoché
sospesa nel vuoto, con la vista magnetizzata

7
Stambecchino nei dintorni del Bivacco.
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Il Canin.

La Sfinge.



dalla Sfinge del Montasio, curioso rilievo di
roccia che rassomiglia in modo straordinario alla
Sfinge egiziana; il panorama verso ovest
annuncia in serata un indimenticabile tramonto
che porterà in evidenza il profilo delle lontane
Dolomiti, mentre a sud il Canin impedisce la
vista verso la pianura friulana.
Questo bivacco lo ricorderemo come un
“angolo” contemplativo che consiglio vivamente
a chiunque se la senta di poterlo raggiungere, e
che comunque per la bellezza del luogo non
dovrebbe mancare nel carnet di ogni buon
escursionista.

Si può affermare che fino all’anno scorso (2019)
le cose erano così: nel passato inverno il bivacco
ha subito dei degradi a causa di alcuni
escursionisti imprudenti che hanno lasciato la
porta aperta favorendone il riempimento di
neve; anche se un giorno il bivacco dovesse
essere sostituito con una struttura più moderna,
si suppone che il disimpegno nel muoversi lassù
comunque non sarà poi così diverso. Tuttavia
quelle pareti, vecchie o nuove che siano, offrono

la straordinaria possibilità di riposare e
trascorrere una notte magicamente “sospesi”,
accolti e  protetti dalla montagna a cui si
desidera salire, tutte condizioni favorevoli alla
riflessione e all’introspezione finché il sonno non
prevarrà sullo stato di veglia.
La notte che precede una salita “incognita”
comunque porta sempre con sé un sonno
vagamente disturbato dagli opposti pensieri che
derivano dall’attesa della salita stessa: al
desiderio di percorrere l’itinerario prescelto
spesso si contrappongono domande su come
saranno i passaggi più impegnativi, tuttavia ai
primi bagliori di luce questi interrogativi
svaniscono come nebbie al sole; un tè caldo, una
frugale colazione, i preparativi degli zaini,
rimettono in ordine le proprie emozioni e
soprattutto si ritrovano le proprie energie.  
Ci congediamo dal nostro bivacco (e dagli
stambecchi che numerosi stazionano nei
dintorni), si sale subito su zolle erbose per poi
proseguire sulle prime facili rocce ed entrare nel
canalone Findenegg, qui racchiuso tra alti pilastri
di roccia; l’aria è fresca, il cielo limpidissimo e

9
Le ripide balze del canale Findenegg.



azzurro, tuttavia essendo esposti a ovest
vedremo il sole solo all’uscita dello stesso
canale. Si risale la prima parte della via con
facile e divertente arrampicata e ci si accorge
comunque di guadagnare quota osservando il
sempre più profondo solco insondabile del
fondovalle, fino ad un restringimento da dove il
canalone si biforca in due rami distinti: si infila
quello di sinistra e si arrampica su insistenti salti
di I° grado che, sebbene facili, risultano delicati
laddove il terreno si presenta friabile.

Presto si raggiunge con moderata apprensione il
passaggio più articolato della via Findenegg, in
corrispondenza di un breve camino che va
risalito verticalmente o aggirato delicatamente
al suo esterno (un deciso passaggio di II°); oltre
di esso si intravedono le rocce sommitali dello
Jôf, illuminate dal sole. Si superano ora facili
passaggi sempre più in prossimità della luce e
del tepore solare per uscire con soddisfazione
sul filo dell’aerea cresta sud-ovest; finalmente si
è in vista della vicina croce di vetta, per la quale
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Uscita dal passaggio di II° grado.



tuttavia prima di raggiungerla è richiesta ancora
un po’ di attenzione.
Il panorama si focalizza ora anche verso nord in
vista dei lontani ghiacciai degli Alti Tauri, ma
soprattutto si apprezzano verso est i vicini rilievi
delle Alpi Giulie (già citati in apertura), e la
sottostante Val Saisera; la cima è ampia, come
finalmente è ampia la soddisfazione per averla
raggiunta.

L’opinione che mi sento di esprimere è che la
via Findenegg probabilmente dovrebbe essere
riconosciuta come la vera via normale, in
quanto risulta la più logica e sensata per salire in
vetta apprezzandone la storia e la complessiva
conformazione della montagna.
Desiderosi di compiere un anello scendiamo
per la via normale caratterizzata dalla Scala
Pipan, attrezzatura necessaria per calare da una
ripida parete quasi verticale; percorso
interessante che ci permise di apprezzare in
quella seconda giornata tutta la bellezza
dell’ambiente circostante; alle 14 siamo al rifugio
Brazzà dove un abbondante piatto di frico

11
Ultimi salti prima di uscire in cresta (al sole).



12

Sulla Cresta Nord-Ovest.
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Ultimi passaggi verso la Croce di Vetta.

Veloci sulle ghiaie diretti al Rifugio Brazza.



(delizioso) e l’immancabile birra gelata ci
permettono di ripristinare al meglio le nostre
energie. 
È stata una bella esperienza, completa dal punto
di vista escursionistico, che oltre al vissuto
complessivo per l’indiscutibile bellezza dei luoghi
ha lasciato una profonda traccia emotiva; è stato
un passaggio ulteriore orientato a comprendere
forse un giorno, la vera ragione dell’andar per
monti: la questione non è di facile soluzione e
ancora oggi non c’è una risposta concreta, ma
intanto come sempre scendendo si pensa già
alla prossima gita...

Logistica e Punti di appoggio

L’avvicinamento automobilistico avviene
uscendo all’uscita Chiusaforte dell’autostrada
A23 verso Tarvisio e risalendo la val Raccolana
fino a Sella Nevea; in corrispondenza del valico
sulla sinistra stacca una strada secondaria diretta
all’Agriturismo Malghe del Montasio dove nei
pressi è possibile lasciare l’auto.
Il giro completo nel suo complesso richiede
dalle 7 alle 9 ore a seconda del passo di
ognuno e dalla disinvoltura nel superare i

passaggi più delicati; a mio avviso è consigliabile
suddividere l’escursione in due giorni, sia per
non risultare troppo affaticati, ma soprattutto
per apprezzare più a lungo la bellezza dei luoghi
e godere appieno dell’ambiente, compresa la
magia che solo una notte al bivacco Suringar
può offrire (informarsi tuttavia sulle condizioni
della struttura).
In alternativa si potrebbe anticipare
l’avvicinamento, anche se di poco, con un
pernottamento al rifugio Brazzà per cominciare
la salita alle primissime ore del giorno.
Sebbene consigliabile ad escursionisti ben
allenati anche per via del buon dislivello da
superare (siamo intorno ai 1300 mt), per questa
gita è richiesta una minima disinvoltura su roccia
e nel complesso direi che si colloca al confine
tra escursionismo ed alpinismo - in tal senso
consiglierei l’imbrago e uno spezzone di corda
per assicurare i meno disinvolti; il caschetto è
obbligatorio nel canalone laddove qualche
detrito possa cadere dall’alto, mosso dai
numerosi stambecchi presenti nella zona.
Cartografia Tabacco Foglio n. 19 - Alpi Giulie

Occidentali - Tarvisiano
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In discesa sulla via Normale.
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Tudàio 

Un mio caro amico della Valboite me ne aveva
parlato quando, per un certo
periodo, si era occupato di
segnali televisivi e ponti radio. Il
Tudàio si erge isolato e
massiccio sopra Laggio, Vigo e
Cima Gogna, ospitando, sulla sua
arida e piatta vetta, antenne e
ripetitori che triangolano gli
analoghi dispositivi del Trànego
sopra Pozzale e del Rite sopra
Cibiana. La cima del Tudàio è
raggiungibile agevolmente
percorrendo la mulattiera
militare che dai pressi di Piniè
conduce ai resti dei formidabili
bastioni del vecchio forte
italiano arroccato sotto la vetta,
abbandonato dal nostro esercito
nella ritirata dell’ottobre-
novembre 1917 e fatto saltare
dagli austriaci prima della
controffensiva finale italiana,
esattamente un anno dopo. 

Ne parlo con Daniele, profondo
conoscitore della zona avendo
trascorso, adolescente, molte
estati a Santo Stefano con i
genitori e la sorella. Il mio
coetaneo collega ingegnere
accetta immediatamente di
condividere la salita settembrina
al Tudàio, per i molti ed intensi
ricordi che il luogo gli rievoca.
Non posso pretendere di meglio
perché conosco bene
l’esperienza escursionistica, il
passo tecnico, la sicurezza di
movimento e la capacità di

orientamento in montagna di Daniele, acquisiti
dal padre ora ultra-ottantenne. La disciplina

Sulla cima del Tudàio
e alla base del Crìdola

di Massimiliano Bettin

L'apparizione del forte italiano del Tudaio da quota 2000.



impostagli nell’affrontare le escursioni estive non
aveva nulla da invidiare a quella applicata nei più
prestigiosi e selettivi collegi militari americani.
Stremato dalle decine di ore di cammino
obbligatorio settimanale, Daniele sperava al
risveglio, nella sua camera di villeggiatura, che il
genitore non si presentasse a scaraventarlo giù
dal letto per partire ancora verso il Popéra e la
Croda dei Toni o i Brentòni. Se questo
‘protocollo educativo’ di quasi 50 anni fa venisse
applicato oggi, quasi sicuramente ne

conseguirebbe una denuncia immediata al
Telefono Azzurro per ripetuti maltrattamenti di
minore.

Alle sette partiamo in macchina da Venezia e
raggiungiamo, con poco traffico in meno di due
ore, la piccola frazione di Piniè di Vigo, dove
parcheggiamo al limite del bosco. La mulattiera,
dai  900 metri dell’attacco, si snoda con
pendenze regolari su lunghi tornanti,
contrassegnati da una numerazione progressiva. 

Alla fine ne conteremo una
trentina. Poco sotto la vetta
deviamo, dall’ennesimo
tornante, su di una lunga e
fredda galleria a più camere, da
un finestrone delle quali si apre
una spettacolare visione su
Danta ed il Comélico. Rientrati
sulla mulattiera, arriviamo ai
bastioni del forte; il cielo
settembrino è di una
limpidezza assoluta e consente
di osservare ogni dettaglio
della vicina elegantissima Cima
Bragagnina. Un ultimo tornante
conduce ai 2140 metri
dell’ampia e panoramica cima
del Tudàio, la cui massima
elevazione è contraddistinta da
una piccola e sobria croce in
legno. La visione delle acque
color verde smeraldo del lago
di Auronzo, circa 1300 metri
più in basso, ha qualcosa di
entusiasmante.

Lo strepitoso panorama si
estende su quasi 300 gradi,
essendo parzialmente coperto
il solo lato est dai vicini monti
Schiavòn e Crìssin. Senza
soluzione di continuità sono
visibili l’Antelao, le Marmarole,
la terza Tofàna, i Cadini, il
Cristallo, le Lavaredo, la Croda
dei Toni, il Popéra, l’Aiàrnola.
Piccoli pulpiti sostengono
targhe metalliche che
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I resti del forte italiano del Tudàio; sullo sfondo l’elegante Cima Bragagnina.

L’ultimo tornante prima dei ripetitori del Tudàio; 
sullo sfondo la forcella Piccola del rifugio Galassi e la catena delle Marmarole.



consentono di traguardare tutte le pareti e le
cime visibili dal Tudàio; una di queste targhe, in
direzione sud geografico, conferma il nostro
avvenuto riconoscimento della vicina, selvaggia e
misteriosa, Val Crìdola. 

Ci ripromettiamo di chiudere la stagione
escursionistica programmandone l’esplorazione
nel successivo mese di ottobre. Scendiamo a
valle molto velocemente, senza esserci fatto
mancare un ‘simpatico’ incontro ravvicinato con
una piccola vipera maculata, distesa al sole sul
fondo sassoso della mulattiera, e che scompare
rapida, al nostro arrivo, tra i cespugli laterali. 

Con una veloce digressione finale, a cinque
minuti dalla macchina, visitiamo una restaurata
postazione in galleria del Vallo Alpino del
Littorio, linea difensiva costruita poco prima
dell’inizio del secondo conflitto mondiale, a
controllo precauzionale di un’eventuale avanzata
dell’alleato tedesco in territorio italiano.
L’appuntamento finale con le birre è allo chalet
Pino Solitario, ancora affollato quantunque si sia

già a fine settembre; condividiamo i suoi tavoli
esterni con una ventina di volontari del
soccorso alpino locale, impegnati in una
sessione di aggiornamento. Ripartiamo in
macchina per Venezia, che raggiungiamo alle sei
e mezzo di sera.

Crìdola  

L’esplorazione della Val Crìdola va preparata con
cura e coinvolgiamo stavolta anche Federico,
altro coetaneo collega ingegnere, la cui comune
passione per l’ambiente dolomitico trae origine
da geni materni Zoldani, esportati al Lido di
Venezia. Lo sfidante obiettivo è l’affascinante e
solitario bivacco fisso Vaccàri, incastonato
nell’incantevole Cuna del Crìdola. 

Consultiamo sul sito del CAI Veneto lo stato di
percorribilità dei sentieri della valle, post
tempesta Vaia dell’ottobre 2018. Per ulteriore
scrupolo informativo, inviamo una e-mail alla
sezione CAI di Lorenzago, che con estrema
cortesia ci risponde immediatamente, nella
figura del suo Presidente, confermandoci la
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La piccola croce di vetta del Tudàio; sullo sfondo a sinistra il lago di centro Cadore.
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Il lago di Auronzo visto dagli ultimi tornanti della mulattiera militare del Tudàio.

La prima visione del Crìdola dai traversi franati sotto la Cresta del Miaròn (a sinistra).



percorribilità della salita al bivacco Vaccàri dalla
strada del Passo della Màuria. 

Come due settimane prima, con Daniele
partiamo alle sette da Venezia; stavolta passiamo
a recuperare Federico alla periferia di Mogliano
e, ancora con poco traffico, raggiungiamo in
meno di due ore i 1060 metri dei vecchi fienili
Borbe, adiacenti al Bar Pineta, a circa 2 kilometri
dal centro di Lorenzago lungo la salita alla
Màuria. Il cielo è velato e, come atteso nella
prima decade di ottobre, la temperatura del
mattino è molto fresca. Le previsioni dell’ARPAV
di Arabba sono tutto sommato buone,
indicando la sola probabilità di isolate brevi
burrasche di neve sulle creste di confine con
l’Austria.

Saliamo nel bosco su morbidi tappeti di foglie,
superando una rientranza parzialmente franata,
dopo una segnalazione di deviazione dal
sentiero evidenziata con un fascio di rami di
betulla. In uscita dal bosco ai 1300 metri,
l’apparizione del Crìdola è spettacolare ed

anticipa un lungo traverso sotto i possenti
franamenti della Cresta del Miaròn, fino alla
confluenza del sentiero CAI 326 sul CAI 340. 

Il terreno è delicato e richiede passo fermo; la
segnaletica è comunque sempre evidente e
numerosi ometti, disposti con criterio
decisamente tecnico, consentono di traguardare
i passaggi migliori nella instabile e sconvolta
pietraia. La traccia prosegue su terreno
impervio sul lato est della Val Crìdola e
raggiunge ai 1700 metri la deviazione segnalata,
da una freccia rossa su masso, verso l’uscita del
suggestivo sentiero attrezzato Olivato, reso
nuovamente percorribile sulle alte cenge nord-
ovest del Miaròn. Non incontriamo nessuno e
non è affatto sorprendente su questa tipologia
di percorso, che continua a presentarsi aspro e
mai banale. Siamo in ottobre, ma è molto
probabile che non avremmo trovato nessuno
anche se fossimo saliti in pieno agosto.

Arriviamo in un suggestivo catino roccioso, ai
1920 metri del bivio, segnalato da altre frecce
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In arrivo al bivacco Vaccari.



rosse,  verso la Tacca del Crìdola, passaggio
escursionisticamente complesso di collegamento
alla forcella Scodavacca e da qui al rifugio
Padova o al rifugio Giaf. 

Siamo alla base del Crìdola, la cui parete nord è
di una bellezza disarmante; è incredibile pensare

come certe strepitose visioni siano così poco
conosciute e come le grosse masse di visitatori
si concentrino solo sui luoghi dolomitici di
maggiore richiamo mediatico. 

Ci facciamo notare a vicenda che stanno
cadendo, dalle apparentemente innocue nuvole
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Verso lo zoccolo terminale di ingresso alla Cuna del cridola; al centro il canale-diedr   



bianche sopra di noi, piccoli granuli ghiacciati.
Oltre il bivio per la Tacca, è ora evidente lo
zoccolo terminale di ingresso (ovest geografico)
all’alto circo della Cuna del Crìdola, ma non
riesco a capire, da qui, come la parete sia
superabile.  Seguendo i bolli rossi ci avviciniamo
alla fascia rocciosa che svela ora, al centro, un

canale-diedro di salita di circa 5/8 metri. Le
difficoltà sono valutabili di I° grado, con
protezione comunque presente su entrambi i
lati del canale, a smorzarne l’esposizione; ne
usciamo rapidamente, con alcuni appoggi sulle
mani, su terreno misto di bassi cespugli e zolle,
poco sotto il ciglio de La Cuna.
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             ro di salita.
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La Cuna del Cridola e la Forca del Cridola.

In discesa dal bivacco Vaccari sul percorso di salita dal sentiero Olivato.



L’uscita dal ciglio ai 2050 metri è mozzafiato
consentendo la visione improvvisa dell’alto
passaggio della Forca del Crìdola, in ambiente di
una bellezza ipnotica. Il bivacco Vaccàri, ora a 30
metri di distanza, è stranamente aperto; ci
avviciniamo e salutiamo al suo interno una
giovane coppia di locali che apprendiamo aver
percorso il sentiero attrezzato Olivato e che si
apprestano a far ritorno alla Màuria attraverso
la Forca. Informandoli della nostra provenienza,
ci consigliano di scendere dal più semplice lato
nord-ovest de La Cuna per incrociare ad anello
il percorso di salita, circa 300 metri più in basso.
E’ veramente una fortuna averli incontrati,
perché, senza questa indicazione, avremmo
dovuto ripercorrere il canale-diedro e, a seguire,
lo scabroso tratto terminale del CAI 340, con
difficoltà amplificate dal verso di discesa. 

Mangiamo qualcosa, seduti sul piccolo prato
davanti al bivacco; dobbiamo coprirci
abbondantemente perché la temperatura
esterna non supera i 10 gradi. Salutiamo i due
giovani locali che partono verso la Forca del

Crìdola e che seguiamo con lo sguardo mentre
salgono sulle ghiaie terminali del solitario ‘cadin’.

La visione verso nord dal bivacco consente di
riconoscere le Marmarole, le Lavaredo, la Croda
dei Toni ed il Popéra, già osservati da altra
angolazione dal vicino Tudàio. Le burrasche di
neve previste dall’ARPAV di Arabba sono visibili
in alta quota e si sono spinte quindi più a sud di
quanto indicato nel bollettino. Dobbiamo
scendere, perché ad ottobre vanno al più
traguardate le sei (legali) di sera per fare ritorno
a valle; firmiamo con rispetto il libro del bivacco
e calchiamo con attenzione il timbro del Vaccàri
sul retro delle nostre carte Tabacco.
Fotografiamo la targa commemorativa dei cento
anni della prima ascensione al Crìdola, rivettata
nel 1984 su di un piccolo masso a terra a lato
del bivacco. 

Chiudo con scrupolo le due semi-porte del
Vaccàri ed indosso il mio paio di guanti leggeri
di colore giallo; lo faccio sempre, per abitudine,
per proteggermi dalle cadute prima di percorsi
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Luci pomeridiane sul Comelico, il Tudaio e la Cima Bragagnina dai traversi franati
sotto la Cresta del Miaron (a destra).



verticali in discesa su cui è molto probabile il
‘volo’ acrobatico.  Sono l’unico scapolo del
gruppo e Daniele, dopo avermi chiesto perché
sto indossando i guanti,  mi invita a sbrigarmi a
trovare finalmente Minnie visto che i guanti da
Topolino ce li ho già. Chiarito il motivo dell’uso
dei guanti, concordiamo che le birre serali

vengano, cinicamente, pagate da chi collezionerà
più voli acrobatici al ritorno.

La discesa sul lato nord-ovest de La Cuna si
rivela molto meno impegnativa del percorso di
salita, quantunque in alcuni punti risulti ancora
verticale, ma stavolta su mughi. Arriviamo al
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Le suggestive cenge erbose prima del ricongiungimento con il CAI 340.



bivio verso il sentiero attrezzato Olivato, oltre il
quale alcune suggestive cenge erbose
consentono il ricongiungimento con il CAI 340.
I voli acrobatici, già iniziati sui mughi, proseguono
nella discesa verso valle, che richiede ancora
molta attenzione, e cerchiamo di tenerne conto
per onorare l’impegno per il pagamento delle

birre. Superati i traversi franati del Miaròn, il
cellulare mi squilla nello zaino per un MMS
inviatomi dagli amici Frenk e Piero, impegnati
contemporaneamente nella salita alla bizzarra
piramide del Col Quaternà sopra il Passo di
Montecroce Comélico. Stanno già rientrando in
macchina a Venezia e la foto digitale li ritrae in

27



28
vetta con alle spalle una temibile burrasca di
neve sul Creston Popera sopra il rifugio Berti e
sul Lastron dei Scarperi; è la stessa burrasca che
avevamo già individuato sulle Lavaredo, dal
bivacco Vaccàri. Informo, a mia volta, i due amici
sul nostro percorso che si sta concludendo di
ritorno ai vecchi fienili Borbe. 
Le birre al Bar Pineta sono offerte da Federico,
che, complice un indesiderato e fastidioso
attacco di crampi alla gamba destra che ne
aveva ridotto la tonicità e la sensibilità, vince la
competizione dei voli acrobatici. 

Daniele, confermando la sua sicurezza di
movimento, non ne ha collezionato
apparentemente nessuno; io, tre o quattro,
senza conseguenze per la protezione offertami
dai guanti Disneyani. Risaliamo in macchina e
vediamo sfilare dal finestrino, alle tenui luci del
tramonto, le quasi deserte vie di Lorenzago;  in
un paio d’ore saremo di ritorno ai nostri cari
luoghi di pianura molto meno deserti. Senza
forse, è meglio qui.

Note tecniche: percorsi altamente panoramici,
di complessità escursionistica completamente
diversa. Priva di difficoltà la mulattiera militare

del Tudàio (CAI 339), affrontabile, con adeguata
padronanza di tecnica, anche in MTB, e di cui si
evidenzia unicamente il forte dislivello di circa
1250 metri, da superare comunque su
pendenze regolari. La salita alla cima del Tudàio
da Piniè di Vigo è percorribile in circa 4÷4,5
ore. L’aspro e mai banale approccio al biv.
Vaccàri dai F.li Borbe (CAI 326 e CAI 340)
avviene in ambiente selvaggio ed incontaminato
che offre un forte senso di isolamento. Richiesta
capacità di movimento autonomo su terreno
molto duro ed impervio, spesso verticale e
sconvolto da franamenti nella parte centrale.
Nessuna difficoltà di orientamento per
segnaletica irreprensibile (bolli rossi, frecce,
ometti). 
Consigliata la percorrenza descritta per evitare
la discesa dello zoccolo roccioso d’ingresso
ovest a La Cuna e dello scabroso tratto
terminale del CAI 340, o, ancor meglio,
consigliata la salita/discesa sul lato nord-ovest de
La Cuna, sul percorso di uscita dal sent. attrezz.
Olivato. L’attacco del percorso alternativo è
raggiungibile in breve dal CAI 340, con
deviazione segnalata alla quota di circa 1700
metri. La salita al biv. Vaccàri dai F.li Borbe è
percorribile in circa 3÷3,5 ore.

L’uscita in discesa dai traversi
franati sotto la Cresta del Miaron
(a sinistra), a valle della deviazione dal CAI
340 sul CAI 326.



Uno pensa forse che con gli anni le passioni e i
desideri vadano scemando ma per noi non è
stato così. 

Ricordo ancora quel
giorno (avevamo 12anni)
quando, armati di una
corda e tanto coraggio
(meglio dire incoscienza),
salimmo le normali della
prima e seconda torre di
Sella. 

Sono passati
cinquantacinque anni ma
ancora adesso mio
fratello ed io, quando ci
troviamo, parliamo di
pareti e di sogni rimasti
nel cassetto. Questo lo
facciamo sempre con
uno spirito positivo e
battagliero, non
ipotecando mai il futuro.
Chissà!
Per tornare ad oggi:
consci dei nostri limiti,
essendo sempre grande
la voglia di arrampicare, ci
siamo dedicati alle “vie”
della Val d’Adige e
dintorni. 

Con noi naturalmente e
imprescindibilmente il
forte Raimondo (Bagnin)
nostro coetaneo e anche
lui pensionato. 
Scoprii la Val d’Adige
parecchi anni fa; era l’alba
di un nuovo modo di
arrampicare. Salimmo la

via “Il desiderio sofferto” al grande Diedro. Bella,
solare e difficile. 

Una passione sempre accesa
di Alessandro Palma
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Ci facevano compagnia gli immancabili Luciano
e Renato. Giornata mitica! Da allora una miriade
di vie è stata tracciata sulle pareti circostanti per
la gioia degli alpinisti come noi, senza grosse
pretese ma decisi a divertirsi alla grande
sull’ottimo calcare Della Val d’Adige. 
Mediamente, il nostro programma prevede
un’uscita settimanale in cui percorriamo una via
o sul Trapezio o sulla Roda del Canal lì vicino.
Tutti percorsi dai cento ai centoquaranta metri,

attrezzati e godibili  alla grande su
roccia stupenda piena di buchi e
rigole dove prevale
un’arrampicata tecnica di grande
soddisfazione. L’inverno è la
stagione ideale, essendo le pareti
rivolte a sud e perciò in pieno
sole. Ecco così un fiorire di nomi
divertenti e fantasiosi:  “Alalazo”,
“Pilastro fiori di maggio”,
“Cenerentolina”, “Marmitta dei
Giganti”, etc. etc. Finito il periodo

favorevole il caldo e la fatica ci riporta a più miti
consigli, riprendiamo perciò a girovagare per le
Dolomiti sempre magnifiche con passeggiate
lungo splendide valli e ameni sentieri.
Per concludere, vorrei dire che se uno vuole, a
parte l’età, con lo spirito giusto c’è sempre la
possibilità di godere appieno questa nostra
passione per la montagna e la natura, una delle
più belle cose che esista al mondo. 
Buone arrampicate a tutti!
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Guardando dal Rifugio Fedare questo versante

della montagna si può notare subito che

l’attenzione degli alpinisti è focalizzata

esclusivamente sulla parte destra della parete. 

In effetti qui salgono tre itinerari: la fessura

Lacedelli, la Alvera’ Illing e la Toto e Paola. 

Di sicuro la Illing è la più ripetuta per la sua

linea elegante che sale tra gialli strapiombi in

vetta. Noi avevamo adocchiato una serie di

fessure che percorreva il lato sinistro della

parete ed eravamo intenzionati a tentare una

via nuova. Ci lasciava perplessi la parte alta del

percorso, che a prima vista sembrava difficile e

problematica, ma si sa che questo è il pepe

dell’alpinismo, per cui quella mattina partimmo

per questa avventura con tutta la curiosità e la

voglia di riuscire nella salita. Attaccammo subito

una serie di fessure non difficili, la roccia era

ottima, l’arrampicata puro divertimento. 

In breve arrivammo sotto un tratto giallo e

verticale; ora cominciava il bello. 

Con determinazione superammo anche questo

passaggio e continuammo veloci verso la parte

alta della via dove si concentravano i nostri

dubbi maggiori. La giornata era splendida, il

panorama intorno a noi spaziava fino al Sella e

alla Marmolada, sotto di noi pochi turisti-alpinisti

transitavano sul sentiero che porta alla forcella

d’Averau. Era arrivato il momento della verità.

Nino partì deciso, saliva lentamente, ogni tanto

piantava un chiodo, noi sul terrazzino lo

osservavamo speranzosi e con un po’ di

apprensione, visto il tratto di parete che ci

aspettava; poi il grido liberatorio “arrivato”.

Toccava alla Carla che salì agevolmente

gustandosi a pieno questo bel tiro di corda. 

Poi salii io seguito da Pier Carlo; eravamo

allenati, passammo veloci. Gli ultimi trenta metri

ci regalarono una bellissima arrampicata su

piccoli strapiombi in massima esposizione. 

Eravamo tutti e quattro in vetta, un abbraccio,

una stretta di mano e nel cuore la sensazione di

avere aperto una bella via destinata ad essere

ripetuta. In effetti il giorno dopo mio fratello e il

carissimo Ettore fecero la prima ripetizione

confermando in pieno la nostra valutazione

dell’itinerario e il giudizio sulla bellezza della via.

Era l’estate del 1973; la salita fu pubblicata su

“Le Alpi Venete”, ma il destino volle che fosse

dimenticata. Spero con questo mio scritto di

ricreare interesse nel grande pubblico degli

alpinisti odierni così da rendere giustizia a

questa simpatica via che sale la solare e placida

parete sud ovest dell’Averau.  

Parete sud Averau - Nino Portolan, Pier Carlo

Freschi, Alessandro Palma, Carla Trevisan - 220

metri, diff. IV V,  un passaggio di V +.  Tre chiodi

lasciati.                                                              

La parete sud ovest dell’Averau
di Alessandro Palma
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Civetta: un nome, un programma. Non esiste
alpinista degno di questo nome che non abbia
sognato di calcarne la vetta dopo aver salito una
delle sue innumerevoli vie.
Io ero ancora giovane a quel tempo appena
diciottenne, ma già la passione per la montagna
mi spingeva a cercare l’occasione per realizzare
questo sogno. L’opportunità si presentò una
sera, parlando con il mio amico Ugo Pomarici.
La sua idea era di salire alla vetta lungo la via
del Giazer - una lunghissima scalata con
difficoltà’ contenute ma sicuramente grandiosa
per l’ambiente che si andava a scoprire. 
Detto fatto; due giorni dopo partimmo per il
rifugio Vazzoler, punto di partenza della nostra
ascensione. Eravamo in quattro, teoricamente
due cordate, poi alla fine non fu così, ma io
questo non potevo saperlo; l’entusiasmo era
sopra ogni cosa, così alle quattro di mattina
partimmo dal rifugio intenzionati a raggiungere
in giornata la nostra vetta.

La prima parte sale per canali friabili e salti di
roccia non difficili ma molto faticosi che portano
dopo mille metri di dislivello al bivacco Tomè.
Esso era situato proprio all’attacco del Giazer.
Dico era, perché ormai esso è quasi
completamente scomparso. A quel tempi invece
era bello grande e necessitava di attenzione per
risalirlo essendo formato in estate da neve
particolarmente dura e ripida. 

Qui arrivati cominciarono i primi problemi;
qualcuno dei miei compagni era già stanco, per
cui si decise di bivaccare al Tomè e di salire in
vetta il giorno dopo. Questo fu un cambio di

programma determinante ma naturalmente del
senno di poi etc.
La mattina seguente partimmo presto e
arrivammo senza difficoltà all’intaglio di cresta
dove partono I camini che portano in cima alla
Piccola Civetta. Presi dall’ azione non ci eravamo
accorti che il tempo stava cambiando. 
In breve fummo  investiti da un temporale
spaventoso. Tuoni, fulmini, vento gelido, scariche
di sassi: una tempesta. Ma ormai non potevamo
più tornare indietro, bisognava arrivare al
bivacco Torrani in cima al Civetta. 

Non mi dilungo  in particolari, dico solo che
formammo una cordata a quattro e alle otto di
sera stremati arrivammo al bivacco. 
Dentro al Torrani si galleggiava letteralmente
nell’acqua ma a noi quel giorno pareva una
reggia. Ci abbracciammo felici di avere un tetto
sopra la testa e consumammo un frugale pasto.
Due ore dopo arrivarono anche due tedeschi
che erano usciti dalla Solleder per il rotto della
cuffia. Quel giorno diverse cordate rimasero
intrappolate in parete e purtroppo ci furono
anche dei morti. Il giorno dopo alle prime luci
ancora bagnati e intirizziti dal freddo ci calammo
per la ferrata Tissi e ci incamminammo verso la
capanna Trieste. Io che ero il più giovane corsi
avanti per poter avvertire le nostre famiglie che
già ci davano per morti. A quei tempi non
esistevano i telefonini!! Fu un’esperienza che mi
segnò e che mi insegnò parecchie cose sul
come andare in montagna . Ancora oggi la
ricordo come una vera avventura, una di quelle
cose che se si ha la fortuna di poter raccontare
non si dimenticano più.

Civetta
di Alessandro Palma
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Era la fine di una stagione splendida, mio fratello

ed io avevamo arrampicato tutta l'estate ed

eravamo riusciti a collezionare un gran numero

di salite di buon livello e di grande bellezza.

Restava ancora nel cuore il desiderio di

chiudere con una grande classica. L'idea era già 

nell’aria da un po', poi l'occasione venne

quando la Margherita invitò tutto il nostro

gruppo a pernottare nella sua splendida villa di

Cortina ed a percorrere il giorno dopo in

compagnia la bellissima Dimai Eotvos alla Tofana

di Rozes.

Settembre, giornate splendide, con noi il

fortissimo Maurizio, Ugo, la Carla, la Pinuccia e

la Margherita. Tre giovani donne, ma

agguerritissime. 

Quell'estate avevano percorso in Dolomiti

innumerevoli vie dal quarto al quinto grado ed

oltre, come la Simon wiessner ai Lastei, la Dulfer

alla Cima Grande, lo Spigolo Del Vecchio al

Campanile Pradidali etc. Margherita inoltre

aveva all'attivo anche la Comici Dimai alla nord

della Cima Grande. 

Questo per dire che anche a quei tempi

c'erano ragazze che davano del filo da torcere

ai maschietti.

Come si dice partimmo all'alba; tutto filò liscio

fino a metà parete. Formavamo tre cordate, una

condotta da Maurizio, una da mio fratello Bruno

e una da me. 

Sembrava una giornata senza problemi, sopra di

noi l'anfiteatro giallo della Tofana dove passa la

via Stosser ci inondava di luce. Poi un attimo

Maurizio inciampa cade su una cengia e si

impianta una scheggia di roccia nella gamba

destra. La ferita era piuttosto seria e la

situazione non era delle migliori; sotto di noi

400 metri di parete e sopra di noi altrettanto.

Per fortuna la ferita non sanguinava troppo,

certo però che la gamba destra di Maurizio era

fuori uso. Con una benda di fortuna gli

legammo stretto il polpaccio e decidemmo che

l'unica soluzione era di salire in vetta formando

due cordate da quattro. 

Avemmo fortuna, il tempo rimase bellissimo e

così lentamente alle sette di sera arrivammo in

cima alla Tofana. "Gambaretto" si era fatto la via

con una gamba sola e senza troppo lamentarsi.

Con le corde ce lo legammo sulle spalle e a

turno lo portammo in discesa lungo la

"normale" fino al rifugio Dibona. Ormai era

fatta. Quella notte dormimmo a Cortina dalla

Margherita, poi la mattina presto lo portammo

al Codivilla dove venne curato e bendato a

dovere.

La stagione era finita ma avevamo chiuso in

bellezza, seppure con un piccolo incidente.

Di quel giorno mi rimane un bellissimo ricordo;

una via stupenda su una parete stupenda!

Il sentimento di amicizia che ci legava, si rafforzò

ancora di più. Mai dubitammo di non riuscire a

venirne fuori. Tutto finì a casa della Margherita

con un grande abbraccio e con la classica frase:

ALLA PROSSIMA!!

Tofana - Via Eotvos Dimai
di Alessandro Palma



Inizio estate 1973.
Almeno a quei tempi, per me l’inverno, più che
di arrampicate sulle vie della Val del Sarca e
simili, che sono oggi e non a torto tanto di
moda, era fatto di tante gite sugli sci.
Scialpinismo, sciescursionismo, quella volta non
c’era distinzione come si usa oggi, l’importante
era continuare a vivere la montagna anche nel
suo aspetto più severo ma altrettanto
affascinante.
I compagni erano comunque sempre gli stessi
con cui si andava anche a scalare. Normale
quindi che durante le nostre uscite si
continuasse a parlare e a rivivere insieme salite
magari fatte l’estate precedente o si
formulassero ipotetici programmi di vie da
percorrere la stagione successiva.
Tra gli amici di avventure Dino era quello con
cui ci si legava in cordata  più spesso, vuoi per
l’età pressoché identica, vuoi per la fiducia
reciproca che ognuno aveva dell’altro, elemento
quest’ultimo non da poco e direi anzi
determinante per la buona riuscita di una
qualsiasi ascensione.
Fu così che tra una sciata e l’altra ci
accordammo di aprire quella stagione con una
bella arrampicata, ai tempi una classica di
Cortina e che, vi assicuro, anche oggi  può
soddisfare per l’ambiente, la roccia e le difficoltà
superate dai primi salitori nel lontano 1899,
l’alpinista più esigente. Sto parlando della Dimai
Phillimore Raynor alla Costa del Bartoldo sul
Pomagagnon.
La guida Berti recita “Dislivello 650 metri. 
Lunga bellissima arrampicata di 3° grado. 
Ore 7 da Cortina, 5 ore dall’attacco.”

Cosa c’è di meglio per ricominciare a mettere
le mani in croda?
E così fu.
Non appena la neve lasciò il posto al verde dei
prati, al primo fine settimana di bel tempo Dino
e il sottoscritto andammo all’attacco della
nostra parete.
La prima parte segue una specie di grande
diedro inclinato che raggiunge la cosiddetta
terza cengia. E fin qui tutto bene. Poi la via si
sposta tutta a destra al culmine della cengia e va
a prendere, qualche metro più in basso, un
diedro strapiombante che, al suo termine,
obbliga ad un’ esposta ed impegnativa traversata
a sinistra per raggiungere la sosta.
E’ questo il cosiddetto “passo Phillimore” che la
guida Berti segnala come “difficile passo”.
Si tratta in vero non di un solo passo ma
complessivamente di un tiro di corda di 40
metri che sta tra il 4° e il 5° grado e che non
sfigura assolutamente con tiri di altre vie
valutate ben più del 3° grado della nostra.
Poi sopra la musica cambia e la salita diventa
divertente ma mai banale, come una vera via
classica deve essere.
Sta di fatto che, arrampicando in alternata,
arrivammo in vetta velocemente, contenti della
bella salita ed anche del nostro buon
allenamento.
Ma la montagna ci riservava una brutta
sorpresa! La neve, caduta abbondante
quell’inverno, copriva ancora il versante opposto
verso Ospitale dove passa la normale.
Provammo a scendere qualche metro ma
rinunciammo quasi subito. Si sprofondava fino
alla pancia. Niente da fare.

Una Classica
di Bruno Palma
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Non rimaneva che seguire per lo stesso
versante di Cortina la Quinta Cengia. 
Questa taglia dal ghiaione di base tutta la parete
sud del Pomagagnon fino ad arrivare sotto la
Costa del Bartoldo ma è infida, esposta, all’inizio
molto stretta e quella volta, ahinoi,
completamente ghiacciata.
Mi risulta anche che sia stata in tempi recenti
colpita da alcune frane che l’hanno resa
difficilmente percorribile.
Ma tant’è.
Cominciò allora una lunga discesa dove la
sicurezza era data più dalla fiducia che ognuno
riponeva nell’altro piuttosto che dai precari
chiodi che , tiro dopo tiro, riuscimmo a piantare
nella parete.
Alla fine, se Dio vuole, la cengia terminò ed
arrivammo al ghiaione di partenza.
Era veramente finita!
Scendemmo velocemente verso Cortina dove

ci aspettavano mio fratello Alessandro e l’amico
Piercarlo, reduci anch’essi da un’altra
arrampicata in zona, che non potevano certo
immaginare le peripezie della nostra discesa.
Un bel brindisi al “ Pedavena”, all’epoca storico
ritrovo di alpinisti, chiuse la nostra avventura su
una bellissima  via classica di tutto rispetto.

Dolomiti
Gruppo Pomagagnon Costa del Bartoldo.
Parete Sud Via Dimai Phillimore Raynor
Lunghezza 650 mt.
Pochi chiodi in via all’epoca.
Difficoltà 2° 3°4° il passo Phillimore tra 4° e
5°grado.
Roccia da buona ad ottima
Bella via classica che porta ad una cima molto
poco frequentata da cui si gode una magnifica
vista di Cortina.

Foto di Silvia Scrascia.
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XXXII Corso

dI sCI fondo esCursIonIsmo

La scorsa stagione invernale la Scuola sci fondo escursionismo “Sandro
Valcanover” ha riproposto il tradizionale corso, giunto ormai alla XXXII edizione.

Il corso è stato presentato in sede sociale in novembre e quest’anno si è limitato
alla parte fondistica; come già lo scorso anno la stagione non è stata molto
propizia dal punto di vista nivometeorologico e quando verso fine inverno le
condizioni sono nettamente migliorate l’emergenza Covid ci ha purtroppo
costretto ad annullare l’uscita weekend.
E’ stato confermato il trend positivo delle iscrizioni già constatato in occasione
delle ultime edizioni con un buon numero di partecipanti e un turn over che ha
avvicinato 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.

SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO

“SANDRO VALCANOVER”
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Cai Venezia scuola Valcanover.
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Ma ecco i nomi dei partecipanti del XXXII:
Loredana Armao
Mariapia Baruchelli
Giancarlo Bisazza
Barbara Bonesini
Lucia Bragato
Veronica Brovedani
Paolo Candian
Sabina Carboni
Riccardo Cattelan
Enrico Gianolla
Gloria Lazzarin
Nicoletta Mantoan
Dagmar Neumann
Massimo Rioda
Luca Scappin
Giorgia Seibezzi
Paola Venturini
Elena Zammattio
Lucia Zanotti.
Molti di loro erano principianti, alcuni addirittura non avevano alcuna esperienza sciistica alle spalle,
neppure come discesisti.
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.
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Prima puntata in ambiente prettamente dolomitico al centro fondo Peronaz in Val Fiorentina presso
il Rifugio Aquileia, una delle poche mete dove la neve abbondava e consentiva un inizio di stagione
particolarmente remunerativo.
La seconda uscita si è svolta a Passo Coe in bella giornata con buon innevamento e percorsi di
soddisfazione. Come da programma sono state effettuate 2 ore di lezione con maestra FISI.
La volta dopo ritorno, dopo qualche anno di assenza, al centro fondo di Gallio dove le piste di
malga Campomulo e dintorni hanno lunghe sciate con clima quasi primaverile.
L’ultima uscita domenicale è stata effettuata al centro fondo Alochet vicino a Passo San Pellegrino,
praticamente l’unica località dove l’innevamento, grazie alla quota elevata, consentiva uno sviluppo
notevole di percorsi praticabili.
Purtroppo l’inaspettato e repentino aggravarsi della situazione determinata dalla pandemia ci ha
costretto molto a malincuore a rinunciare al fine settimana che era già stato completamente
organizzato in Val Pusteria e avrebbe certamente rappresentato un bellissimo coronamento del
corso. Il drammatico sviluppo della crisi non ha consentito di recuperare l’uscita e neppure (al
momento in cui scriviamo queste righe nel mese di maggio) di chiudere il corso con la consueta
serata conviviale.
Resta fermo il desiderio di ritrovarsi non appena sarà possibile per ricordare le piacevoli giornate
trascorse insieme in tempi ancora sereni, ma soprattutto per programmare una ripresa delle attività
con il forte auspicio di un rapido e definitivo superamento della crisi in atto e la certezza che la
frequentazione della montagna ci aiuterà a ritrovare salute ed equilibrio.
A presto!

Lo staff istruttori

Scuola SFE “Sandro Valcanover”
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L’usuale rievocazione storica di agosto con tantissimi “soldati”

in divisa del primo conflitto mondiale quest’anno è stata

anticipata al primo fine settimana: sabato 1 e domenica 2. I

numerosi rievocatori - l’anno scorso 92! - che giungono non

solo dall’Italia, ma anche da Austria, Germania, Repubblica

Ceca e Slovenia, si divideranno: sabato 1al Piccolo Lagazuoi

solo austro-tedeschi, come in effetti fu durante il

conflitto; domenica 2 gli italiani alle 5 Torri (potranno

partecipare anche i “nemici). Tutto ciò perché lo scorso anno

al Piccolo Lagazuoi il rifugio non fu in grado di fornire il

rancio a tutti i rievocatori e ai turisti lì convenuti.

Gli orari: inizio alle ore 9.00 e fine alle ore 17.00.

Alle 5 Torri anche quest’anno don Alessandro, parroco della

più grande parrocchia in Bologna, celebrerà la S. Messa e

darà la Comunione a chi lo vorrà, in abito talare dell’epoca.

Un cannone in bronzo da 75 mm che ha fatto la guerra di

Libia, di proprietà di Salvador, socio del gruppo “Le Sentinelle

del Lagazuoi”, sparerà a salve.

Sarà approntata un’infermeria con strumenti chirurgici della

Prima Guerra Mondiale.

Il nostro socio Marino Michieli in divisa da maggiore degli

Alpini farà gli “onori di casa”, spiegherà a grandi linee gli

avvenimenti e proporrà delle visite guidate al fronte limitrofo.



eZIo BAsseTTo “Broca”

Da sabato 20 marzo il Gruppo Rocciatori “Gransi” del CAI Venezia, porta uno strappo in più sul
maglione, è uno strappo invisibile che sarà ricucito dal tempo e dalla forza del Gruppo nel fare
alpinismo insieme, facendosi ispirare da chi, come Ezio Bassetto, ci ha insegnato molto sull’amicizia e
sull’arte di scalare in montagna.
Alpinista ed arrampicatore di elevate capacità, forza della natura, protagonista dell’epoca del nuovo
mattino veneto, movimento spontaneo e privo di leader carismatici a differenza dei più noti gruppi
occidentali, che assieme ad altri protagonisti veneziani e mestrini aveva eletto il Canale del Brenta a
terreno privilegiato per l’esplorazione di pareti senza “cima”. Tra le sue realizzazioni “canalotte”
ricordiamo le vie Cuore di Cristallo, Alberto Azzolini e Celebrazione della Lucertola alla parete di
San Vito d’Arsiè con S. Locatello, S. Munarin e C. Jovane e le più esplorative Enrico Ferrazzutto al
Col del Monton e la fessura Est al Collicello, entrambe salite con A. Campanile. Attivissimo anche in
Dolomiti e frequentatore della mitica baita del “Sindaco di Mantova” sotto il passo Sella, ha
contributo a salire itinerari inediti come la via del 50° anniversario sul primo spigolo Sud di Rozes e
la via Incubo Nero al Pilastro della Tofana, entrambe in cordata con  A. Campanile e coraggiose
ripetizioni in solitaria, come la salita al Campanile Basso di Brenta per la via Schubert e la discesa
per la via Aste a soli 16 anni.

Più di mille le ripetizioni in
cordata, tra le quali spicca la
temuta Vinatzer alla
Furchetta nel Gruppo delle
Odle. Non ultima la
scoperta della falesia di
Lumignano Nuova, sulle cui
pareti ha chiodato e
liberato molti itinerari
assieme all’amico S.
Locatello.
Il suo senso di
appartenenza al Gruppo
era tale da portare sempre
con se’ la “maglia”, pure
quando negli ultimi tempi
aveva spostato l’orizzonte
delle sue esplorazioni a mari
profondi e poco noti, la
stessa che lo accompagnerà
anche in questo suo viaggio.
Causa la grave malattia che
l’aveva colpito, da tempo
mancava a tutti noi del
Gruppo “Gransi” con il suo
sorriso contagioso, ora
rimarrà per sempre nei
nostri cuori.
Ciao Ezio, veglia su di noi.

Gli amici del Gruppo

Rocciatori “Gransi” 
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