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Cari soci,

il 2020 ci ha portato tre grandissime tristezze. 

La prima - in ordine cronologico - è la scomparsa di Gianni Franzoi. 

Penso sempre che senza di lui la Sezione di Venezia sarebbe rimasta la Sezione CAI

delle lontanissime origini. Dirò qualcosa di lui più oltre.

La seconda è quella di Silvana Rovis. Ci siamo incontrati più volte e la passione che

trasmetteva era unica; un affetto immenso verso le montagne e anche, credo, verso la

Sezione. 

Più volte ha coperto il ruolo di Presidente dell'Assemblea dei Soci, sempre con grazia,

gentilezza, ma polso fermo se si divagava.

La terza, quella di Armando Scandellari. Da me conosciuto per caso e incontrato

poche volte. Un signore di altri tempi, con una grande passione - ovviamente la

montagna. Mi piacerebbe incontrare qualcuno come lui, e come Silvana, perché

vorrebbe dire che stile, cultura, ed eleganza esistono sono ancora.

Detto questo, l'unica ma straordinaria notizia, buona e positiva. 

La Sezione di Venezia ha una sede definitiva! Di proprietà! 

Sede tecnologica, "smart". Irto, erto, lungo e forse incredibile il percorso. 

Ma grazie a tutti siamo arrivati - letteralmente - in rifugio, il nostro primo, anche se a

livello del mare. Siamo arrivati alla fine. E ci siamo arrivati grazie a tutti i soci ai quali

va il ringraziamento mio e di tutti coloro che hanno creduto, aiutato

economicamente e lavorato per questo risultato.

Spero solo che la nuova sede piaccia a tutti. 

A pagina 54 potrete trovare alcune foto della sede.

Unica maledizione, non possiamo inaugurarla come si deve; ma lo faremo non appena

sarà possibile.

Ancora grazie a tutti i soci che hanno creduto in questa avventura.

Il Presidente
Giulio Gidoni
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Un pensiero per Attilio Tissi

Prendo tra le mani Attilio Tissi. Quei giorni,

quelle montagne sfilandolo da una mensola alta

della mia libreria. Per un po' lo toglierò alla

compagnia degli altri alpinisti di carta, con cui

condivide questo terrazzino sul vuoto del mio

corridoio.

Mi siedo.

Sfoglio le pagine e alcune vecchie fotografie

sembrano guardarmi. Ma lui, con un velo di

malinconia, pare invece guardare oltre. 

O forse, dentro di sé?

Tissi: l'alpinista, il partigiano, il senatore... non

riuscirò mai a vederlo davvero, tra i contorni

sfuocati di quelle immagini e della sua vita. 

Resta per me il riflesso di uno specchio opaco

dove in realtà guardo me stesso, un velo di

tristezza che talvolta svanisce nel sorriso di un

uomo tra le rocce. 

La passione per la storia e alcuni cari amici mi

hanno portato in questi anni sulle sue tracce

ormai d'altri tempi. Un apprendistato per me

intenso, fatto sia di soddisfazioni sia di... "lezioni".

E sono certo, pur avendo percorso solo poco

più della metà delle sue 15 o 16 vie nuove, che

a trovare il coraggio di continuare la lista ce ne

sarebbero eccome, di sorprese. Perché Tissi,

l'uomo che iniziò ad arrampicare a trent'anni, ha

sicuramente ancora molto da insegnare.

Sotto la Torre Venezia campeggia enorme e

vuoto il ricordo della più famosa via di Tissi:

forse la montagna, o lui stesso, ci chiedono di

andarlo a cercare altrove, lontano dalle salite più

frequentate?

La via Tissi-Andrich all'Agnèr

La giornata che Attilio e Giovanni Andrich

condivisero nel Ferragosto del 1930 sopra gli

assolati e verdeggianti pascoli meridionali

dell'Agnèr è avvolta nella nebbia. 

- E che novità... tutto quel versante lo è! - mi

diranno gli assidui frequentatori del luogo. 

Non posso darvi torto: pochi sono coloro che

d'estate, su quelle cime, non si siano trovati a

vagare tra le nuvole che già di buon mattino

tendono a coprire ogni asperità rocciosa che

sovrasta la ridente (ai tempi...) Frassené. 

Eppure, la salita di Tissi e Andrich non è avvolta

solo dall'umidità estiva ma, e soprattutto, dalla

nebbia dell'oblio. 

Quella che il Pellegrinon già definiva «ripetuta di

rado nonostante la bellezza dell'arrampicata» e

il Mosca apostrofava «bella arrampicata al sole

del mattino» se ne è rimasta, per così dire, un

po' in ombra, celata tra la solare parete sud del

Becco d'Aquila da una parte, e la Punta del

Nevaio e lo Spiz d'Agnèr Sud dall'altra. 

Gli alpinisti, del resto, hanno di che faticare e

sognare sulle vertiginose e lunghissime pareti

nord. E, se proprio una fresca giornata li invoglia

a una tiepida arrampicata al sole, le rinomate e

difficili linee di Dal Pozzo e compagni forniscono

pane per i loro denti. Solo qualche solitario,

come sempre, vaga per bellissime vie normali

poco frequentate, tralasciando i due itinerari

classici per la cima del Gigante e la ferrata che

risale ai Lastei d'Agnèr. Quanto all'alpinista "di

media difficoltà", disposto a macinare un migliaio

di metri di dislivello per raggiungere l'attacco

non ben identificato di una via altrettanto

trascurata che non supera il V° grado... è figura

quasi scomparsa. O forse, come stava per

capitare a me e Francesco, è rimasto catturato

dai porcini, dai mirtilli e dai lamponi che,

cingendo in abbondanza queste cime,

distolgono l'impavido cavaliere dalle mete

spirituali che solo la conquista dell'inutile sa

regalare?

Sulla via
Tissi-Andrich all’Agnèr

di Gianluca Benedetti

2
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Attilio Tissi con la moglie Mariola sulla cima della Torre Lavaredo
poco prima della caduta. 22 agosto 1959.
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La salita: via originale e varianti

Sospinti dalla curiosità per questa salita poco

frequentata che Ivo Ferrari, compiendone la

prima invernale con Fabio Valseschini alcuni anni

fa, aveva definito «veramente una bella

cavalcata, degna di portare due nomi così

importanti nell'alpinismo bellunese e italiano», io

e Francesco ci incamminiamo lungo la via

normale dell'Agner seguendola fin sotto la

verticale parete del Becco d'Aquila. Scartiamo

quindi sulla destra e rasentiamo le rocce basali

di quest'ultimo, entrando velocemente

nell'affascinante canalone che costeggia la sua

parete est. Dopo alcune centinaia di metri e

qualche salto di facile arrampicata, superato il

cordino che sulla sinistra contrassegna l'attacco

di una via di Massarotto, proseguiamo ancora un

poco accostandoci alle pareti verticali, giallo-

grigie e solcate da camini, che interrompono il

nostro canalone. Sulla destra rinveniamo il

pilastro grigio che nasconde il facile camino

d'attacco, posto in prossimità di due ometti e

rivolto verso la parete del Becco. 

4

A destra del Becco d’Aquila, che troneggia al centro, il pilastro su cui sale la via Tissi-Andrich.
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Alcune tracce mi ricordano che fin qui si

spingono i camosci, incuranti della nebbia che a

noi dà invece qualche pensiero. Rompendo

l'indugio ci leghiamo e finiamo per giungere in

breve sulla forcelletta di cresta, dove un

ulteriore ometto ci riconforta mostrandoci che

siamo sulla giusta via. Ora proseguiamo lungo

l'appoggiata parete sinistra del grande diedro

obliquante nella medesima direzione e «visibile

ad occhio nudo anche da Frassenè», come

recita la relazione di Tissi stesso. Ed eccoci dopo

poco alle «chiazze gialle» laddove l'apritore

indica di abbandonare il diedrone, che si fa

verticale, formando nel fondo uno strapiombo a

forma di «incavatura». 

Rinvenuta alcuni metri più in basso, sempre a

sinistra, una sosta su chiodi, con in una mano la

relazione originale di Tissi e nell'altra quella di

Paolo Mosca, affiancata dallo schizzo di Stefano

Santomaso (riveduto con le precisazioni di altri

ripetitori), cerchiamo di orientarci. 

Chiaramente la sovrastante placca grigia sulla

faccia sinistra del diedro, che sembra

promettere un'arrampicata bella ma sostenuta,

5
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combacia con lo schizzo ma assolutamente non

con la relazione originale di Tissi. 

Questa infatti descrive una piramide umana per

risalire la parete destra del diedrone e

6

La via Tissi Andrich alla parete est del Monte Agnèr (disegno di D Rudatis, Annuario CAAI 1927-1931).
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agguantare una fessura trasversale, seguendo la

quale per 5 metri ci si ritroverebbe sul versante

opposto del contrafforte che stiamo risalendo,

tanto da non veder più la conca di Frassenè. 

Tale traversata a destra, del resto, si nota

chiaramente anche nello schizzo disegnato da

Domenico Rudatis nel 1932.

Verificata la difficoltà di quello che ci sembra il

passaggio originale di Tissi, sul quale si trova un

vecchio cordone, e non volendo ricorrere a

piramidi umane ed altri stratagemmi che, tra

l'altro, potrebbero risultare più complicati e

pericolosi del previsto, decido di attraversare

alcuni metri a sinistra e superare la placca

secondo la soluzione ormai usuale. La roccia,

metro dopo metro, si fa sempre più solida; mi

proteggo su alcune belle clessidre e arrivo in

breve su terreno più appoggiato, dove sosto

comodamente.

Come mai Tissi, famoso per alcuni celebri

passaggi in placca di qualche anno più tardi (Pan

di Zucchero nel 1932, Torre Venezia e

Campanile di Brabante nel 1933) sembra qui

non osare il passaggio? Forse nel 1930 non

trovava tale tecnica di arrampicata ancora a lui

congeniale? Difficile pensare che non ne avesse

le capacità, dato che il tratto non tocca il VI° e

solo un paio di settimane dopo i due

supereranno, primi tra gli italiani, niente di meno

che la via Solleder-Lettenbauer in Civetta. 

Certo non una via propriamente di placca,

però... Tra l'altro, sarà la prima ripetizione

assoluta senza bivacco, compiuta da un Tissi

praticamente neofita, ma senza dubbio dotato di

un innato e notevole talento.

Accantoniamo per ora le curiosità filologiche e

pensiamo a come proseguire: sulla verticale

della sosta individuiamo il camino indicato sullo

schizzo di Santomaso, che invece Tissi non

nomina assolutamente. Forse, come possono

suggerire un paio di cordini sulla placca accanto

a quest'ultimo, aveva preferito tenersi più a

destra? Anche qui, dunque, sembriamo

percorrere delle varianti usuali e non l'itinerario

originale. Tissi ci sfugge: sceglie la piramide

umana quando noi pieghiamo in placca e la

parete aperta quando noi entriamo in camino. 

7
Dopo la placca, Francesco prosegue verso il camino al centro della foto, che porta sullo spigolo.
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Il camino che porta sullo spigolo, oltre il quale calano le difficoltà.

rivista N. 55_rivista  02/12/20  17:12  Pagina 9



E dire che Attilio, nei camini, andava alla grande:

provare la sua via sulla Cima d'Auta Orientale

per credere.

Superato anche questo tratto la via segue il filo

dello spigolo soprastante, per poi tenersi presto

sul suo lato destro fino a terreno più

appoggiato. Infine, proseguendo lungamente e

panoramicamente su terreno facile e qualche

canale, si raggiunge la croce di vetta. 

Le nuvole dell'Agner sono ormai sotto di noi, io

e Francesco ci rallegriamo di aver salito

tranquillamente e velocemente questa bella via,

che con la sua roccia grigia e sempre solida ci

ha condotto su una delle vette più belle della

conca agordina. Il sole dissolve l'aura di mistero

e timore in cui eravamo avvolti stamattina,

lasciando così spazio alla soddisfazione per

un'arrampicata scorrevole e nel complesso

sicura, non estrema anche se comunque

impegnativa. E noi ora già pensiamo ai porcini

10

Vista sul bivacco Biasin lungo l’ultimo e facile tratto della via Tissi.

Lungo la placca della “variante”.
All’estrema destra, le chiazze gialle e le fessure 
del probabile itinerario originale.
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che abbiamo nascosto lungo la via normale di

discesa... e alla prossima via. Una Tissi? Chissà!

Conclusione

Con queste mie righe spero di aver rispolverato

alcuni particolari di una via quasi dimenticata.

Che io sia riuscito o meno nel mio intento, ci

ho provato per un senso di correttezza, di

giustizia. Una giustizia senza importanza, forse.

Eppure, perché confondere l'itinerario originale

con le sue varianti, senza neppure fornire un

cenno di spiegazione? Perché non citare la

relazione originale, che pochi potranno reperire,

facendoci di conseguenza pensare che l'apritore

sia passato dove non è, in realtà, passato? 

Sono piccole leggerezze, certo, ma sono

davvero trascurabili? 

Abbiamo "perso", sul ghiaione della Torre

Venezia, alcuni tra i più bei tiri di corda di Attilio

Tissi... cerchiamo almeno di non dimenticare o

confondere quelli che restano.

11
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Propongo a Daniele di ritornare sopra 

S. Stefano, nei suoi luoghi storici di villeggiatura

con la famiglia. La zona del Pupéra Valgrande e

del Crìssin ha un aspetto che definire selvaggio

è riduttivo. Il giudizio non deve però fuorviare

perché non ha nulla di negativo; tutt’altro. 

E’ quell’incontaminato, quel non convenzionale,

quell’isolato che può solo affascinare. 

Daniele recupera nel suo invidiabile archivio

fotografico alcune immagini di suo padre e di

suo zio di quasi 50 anni fa; sono ritratti sulla

Forcella Ciadìn Alto Ovest e nel sottostante

cadìn, parzialmente innevato come era

assolutamente normale al tempo, anche in piena

estate, sui versanti nord dai 2000 metri in su. 

La fotocamera utilizzata per gli autoscatti era

una seducente Voigtländer. Il luogo è strepitoso

e l’alto cadìn oggi ospita, ai 1950 metri di quota,

l’elegante e solitario bivacco fisso Ursella -

Zandonella. Una rapida occhiata al percorso su

carta escursionistica, quattro immagini in rete, la

condivisione dell’uscita con Federico a

ricostruire il gruppo dei coetanei colleghi

ingegneri. 

Ci andiamo senz’altro.

Il bivacco è stato inaugurato nel 1978, affidato

alle sezioni CAI di Buja e ValComelico e

intitolato ai due forti alpinisti Angelo Ursella e

Mario Zandonella, entrambi mancati giovanissimi

in parete. Angelo, friulano di Buja, nel 1970 sulla

Il bivacco del larice
di Massimiliano Bettin

12

Controluce sulla Cresta del Crìssin (2300-2500m) dai 1200 m ca. della Val Pupéra.
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La forra del Rio Pupéra
ai 1400 m ca.

La vista dai 1500 m ca. dell’alto cadìn ghiaioso
del Biv. Ursella - Zandonella.
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parete nord dell’Eiger ; Mario, comelicense, nel

1975 sulla parete nord del Pelmo. Vite spezzate

per entrambi a soli 23 anni. Riconosceremo le

loro fotografie, in bianco e nero, all’interno di

piccole cornici appese sulla parete interna

sinistra del bivacco.

La giornata non può dirsi perfettamente

settembrina, anche se siamo già quasi a metà

mese; la mattinata è umida, il cielo non è

limpido, la temperatura  è decisamente elevata

in quota per la stagione. 

Arriviamo in ca. 2 ore da Venezia alla vecchia

Cantoniera posta poco oltre l’uscita, lato S.

Stefano, della lunga galleria che si stacca, in

direzione nord-est, dall’ingresso ad Auronzo.

Parcheggiamo l’auto ai 910 metri ca. dell’ormai

abbandonata struttura, all’inizio della stradina

asfaltata che conduce a S. Stefano correndo sul

lato sud del Coltrondo. 

Di lì a breve alcuni cartelli segnalatori in legno

indicano la deviazione verso la Val Pupéra e la

Casera Fedéra Màuria. La segnaletica è però

molto essenziale e solo per merito dei vecchi

ricordi di Daniele, combinati alla sua ormai nota

e apprezzata capacità di orientamento,

riusciamo a ritrovare l’attacco del sentiero CAI

335 dopo alcuni tratti franati sul greto del Rio

Grande e del Rio Pupéra, attualmente oggetto

di lavori di consolidamento con macchine

operatrici. 

La traccia segue parallela il corso del Rio

Pupéra consentendo da subito delle visioni in

controluce sull’alta e selvaggia Cresta del Crìssin,

posta sul lato sinistro orografico della valle. 

C’è solo l’imbarazzo della scelta su cosa

fotografare perché è sufficiente girarsi sul lato di

salita per memorizzare nell’archivio digitale

splendide immagini di Danta e Costalissoio, 

illuminate per prime dai raggi del mattino. 

Ai 1400 metri ca. la traccia si inerpica a lato

della forra del Rio Pupéra che superiamo con

un bel traverso su costa rocciosa, proseguendo

su terreno sempre più immerso in una

vegetazione rigogliosa che tende a invaderti il

cammino. Ai lati del sentiero solo betulle e faggi

14

Zoom sul Biv. Ursella - Zandonella (di colore rosso)
dal bivio ai 1620 m ca. verso la C.ra Fedéra Màuria e la F.lla Malpasso.
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L’elegante Giao Ciadìn dagli ultimi tornanti prima del Biv. Ursella – Zandonella.

La splendida apparizione tra larici, abeti e mughi del Biv. Ursella - Zandonella.
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a ricordarti che la quota raggiunta non è ancora

elevata.

Arrivati ai 1620 metri ca. del bivio con il

sentiero CAI 330 che prosegue in direzione est

verso la Casera Fedéra Màuria e la Forcella

Malpasso, deviamo verso sud-ovest rimanendo

comunque ancora sulla stessa numerazione CAI

330; il sentiero è inteso infatti quale

collegamento in quota tra le parallele Val

Grande e Val Pupéra.

Aiutati da riflessi di luce, riusciamo a identificare

il bivacco tra le sommità di larici e abeti

all’ingresso del solitario e alto cadìn. 

16

Le creste del Pupéra Valgrande dal Biv. Ursella - Zandonella.
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La rossa sagoma del bivacco è intuibile a occhio

nudo e riesco a confermarla ai compagni

utilizzando lo zoom della fotocamera digitale. 

Il palo segnaletico al bivio riporta anche un

vecchio e umido cartello in legno indicatore di

acqua nelle vicinanze. Infatti, dopo un elegante

traverso su bassa vegetazione sotto le

incombenti pareti del Pupéra Valgrande,

sbuchiamo in un’ansa rocciosa composta da

piccoli salti e suggestive polle d’acqua, al cui lato

si trova un asciutto abbeveratoio in cemento. 

Siamo ai 1700 metri ca. e la caratteristica

essenziale della parte successiva della traccia è

17
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l’estrema regolarità dei numerosi tornanti, che

consentono di superare agevolmente gli ultimi

250 metri di salita. Qui la vegetazione è sempre

rigogliosa, ma il bosco di conifere non riesce a

nascondere la vista dello stupendo Giao Ciadìn

e delle sue quinte rocciose. Un piccolo cartello

appeso a un larice ci ricorda che siamo nelle

vicinanze del bivacco, come confermato anche

dai nostri altimetri allineati sulla quota dei 1900

metri. Conveniamo di fare a gara su chi lo

scorge per primo. Non dobbiamo aspettare

molto: la piccola volta del bivacco, quasi

nascosta, appare poco dopo tra larici, abeti e

mughi. E’ veramente splendida vista dal percorso

di salita da S. Stefano.

Ci avviciniamo e non possiamo non essere

affascinati dall’aspetto del Bivacco Ursella -

Zandonella: fotografo l’elegante struttura

frontalmente e da sotto l’imponente larice,

posto sul suo lato nord a guardia di una

piccolissima radura dotata di una sorta di

braciere in sassi. Apriamo con rispetto le due

semi-porte del bivacco; sul lato sinistro due

piccole cornici in bianco e nero ricordano

Angelo e Mario. Sul lato destro, su un piccolo

tavolino, il libro del bivacco. Sono troppo

curioso di scorrerlo, mentre i compagni portano

all’esterno una coppia di sgabelli, attrezzando in

modo spartano la piccola radura sotto

l’imponente larice. Non bisogna essere degli

indovini per comprendere che da queste parti

non viene nessuno; infatti il libro del bivacco

riporta una ventina di giorni di presenza di

firme nei recenti mesi di luglio e agosto, come

dire alcuni transiti mediamente ogni tre giorni.

Mangiamo qualcosa seduti sotto l’imponente

larice; scorgo in alto affissa sul tronco una

targhetta metallica, mezza arrugginita, con una

scritta incisa ma assolutamente incomprensibile

da terra. Non mi viene in mente di utilizzare lo

zoom della fotocamera digitale che potrebbe

aiutarmi. Pazienza.

Dal bivacco è nitida la visione della Forcella

Ciadìn Alto Ovest; da qui sono ca. 330 metri di

dislivello. Ce la dovremmo fare a raggiungerla in

un’ora. Riordiniamo l’area velocemente e

ripartiamo, incrociando dietro ai mughi dopo

una cinquantina di metri un giovane sui

trent’anni che, da solo, proviene dal Bivacco

Spagnolli sul versante di Laggio e ha valicato la

forcella. Ci informa della presenza di alcuni tratti

franati nella parte alta del canale nord di salita.

Lo salutiamo dandoci appuntamento, per un

successivo scambio di opinioni, dopo circa

un’ora e mezza; attende un amico partito dopo

di lui e con il quale scenderà assieme a valle.

Isolamento totale assicurato nel frattempo, non

c’è dubbio.

La salita inizia dal cadìn su tornanti regolari su

terreno sassoso e completamente brullo; la

segnaletica è sempre essenziale e sbiadita, ma la

traccia è all’inizio evidente. La pendenza del

canale comincia ad aumentare con la quota; i

tornanti si fanno più stretti su terreno che si

18
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mantiene molto duro ma ancora non

particolarmente esposto. A ca. 100 metri sotto

la forcella, su terreno più ripido, iniziano

viceversa alcuni franamenti da superare con

intuito e attenzione, non potendo contare né

sulla segnaletica, sempre molto essenziale e

sbiadita, né sulla presenza di ometti, totalmente

assenti. 

Un ultimo ampio tornante sulla destra, dopo

quattro-cinque tratti franati, conduce quasi

inaspettatamente sulla suggestiva uscita in

forcella ai 2285 metri ca. La visione che si apre

verso sud è spettacolare, spaziando da Casera

Razzo, alla Màuria, al Crìdola, al Lago di Centro

Cadore, all’Antelao. La visibilità non è

propriamente settembrina, ma il panorama è

veramente unico. Una grande croce in legno

incombe dall’alto sul lato ovest della forcella, che

digrada con piani erbosi inclinati verso il Bivacco

Spagnolli e il più lontano Laggio. Tutt’altro

aspetto dell’aspro canale nord appena salito. 

Riandiamo immediatamente con la memoria alle

immagini del padre e dello zio di Daniele

riprese con la  fascinosa Voigtländer. 

Quasi 50 anni fa in forcella faceva bizzarra

presenza un alto palo in legno a sezione

quadrata, quasi una trave posta in posizione

verticale, su cui era affisso un cartello indicatore

bianco-rosso sponsorizzato, come si usava

all’epoca, da una nota marca italiana di birra. 

A volte mi chiedo se una volta l’escursionista

medio fosse più preparato tecnicamente e

19

L’imponente larice
sul lato nord del Biv. Ursella - Zandonella.
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La F.lla Ciadìn Alto Ovest dalla parte alta del canale nord di salita,
prima dei franamenti terminali.

La suggestiva uscita da nord alla F.lla Ciadìn Alto Ovest.
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fisicamente; direi di sì, visto che immediatamente

sopra al brand della italica birra, il cartello

indicava in due ore e mezza il tempo atteso di

percorrenza in discesa per raggiungere S.

Stefano. 

Quindi ca. 550 metri/ora di velocità

discensionale mantenuti per due ore e mezza.

Pensateci: non è un tempo impossibile, ma devi

essere sicuramente allenato per traguardarlo.

E’ già metà pomeriggio e possiamo rimanere in

forcella solo cinque minuti di orologio; peccato,

perché l’ambiente strepitoso meriterebbe molto

più tempo. Scendiamo con attenzione

ripercorrendo i tratti franati che, in discesa, si

mimetizzano sul terreno sassoso e costringono

a volte a farti ritornare sui tuoi passi, non

essendo per nulla aiutato dalla segnaletica

sbiadita. Li superiamo comunque velocemente,

uscendo sui tornanti molto più regolari ed

evidenti della parte bassa del canale che digrada

a seguire nel solitario cadìn. Le luci pomeridiane

ci consentono di fotografare in lontananza 

S. Stefano, Costalissoio e Costalta. Salutiamo,

come anticipato, il giovane sulla trentina che

ritroviamo seduto di fronte alle semi-porte del

bivacco. Ha provveduto a rifornirsi d’acqua alle

polle sotto le alte pareti del Pupéra Valgrande ai

1700 metri ed è risalito su.

La discesa è lunga e la fatica comincia a farsi

sentire lungo le rampe del bosco di faggi e

betulle. Ai 1100 metri ca. riconosciamo la

deviazione alla traccia nel bosco che, per intuito

di Daniele, ci aveva consentito di ritrovare

l’attacco del sentiero CAI 335 dopo i tratti

franati sul Rio Grande e il Rio Pupéra. 

Decidiamo di proseguire in direzione di 

S. Stefano lungo l’ampia mulattiera, per ritornare

alla Cantoniera e all’auto, su un percorso

diverso di quello percorso al mattino e che

pensiamo non fuorviante. Macché; di nuovo

sbuchiamo sul greto del Rio Grande ancora in

un dedalo di opere di contenimento. 

Daniele ci viene in soccorso e conferma la sua

mitica capacità di orientamento, su zone

comunque familiari ma dalle quali mancava da

quaranta anni, riconoscendo un taglio su costa

erbosa evidenziato da uno sbiadito segnavia. 

21

La superba visione del Lago di Centro Cadore 
dalla F.lla Ciadìn Alto Ovest.
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La grande croce in legno
immediatamente sopra la F.lla Ciadìn Alto Ovest.

La lontana visione di S. Stefano,
Costalissoio e Costalta dalla F.lla Ciadìn Alto Ovest.
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Lo percorriamo in leggera salita, fino a che

sempre Daniele ci salva ancora una volta con

un taglio finale nel bosco su tappeti di foglie,

guidandoci al piccolo nastro d’asfalto che dalla

Cantoniera conduce a S. Stefano sul lato sud

del Coltrondo. Da qui non ci si può più

sbagliare.

Ritorniamo all’auto parcheggiata alla Cantoniera

e ci fermiamo lungo la statale a Cima Gogna

per le birre serali. All’ingresso del cadìn ai 1900

metri ero l’ultimo del gruppo ma avevo

riconosciuto per primo tra larici, abeti e mughi

la volta del Bivacco Ursella - Zandonella. Pago

io le birre, come concordato.

Note tecniche: percorso altamente panoramico

(CAI 335 e CAI 330) in ambiente selvaggio e

incontaminato che offre un forte senso di

isolamento. La salita al biv. Ursella - Zandonella

si sviluppa su bosco di betulle e faggi fino ai

1620 m ca. e di conifere a partire da questa

quota. Gli ultimi 300 metri di salita al bivacco si

snodano su tornanti di grande regolarità.

Segnaletica essenziale, a volte sbiadita, su

percorso comunque sempre evidente, con

traccia sempre riconoscibile e priva di

esposizione. Acqua disponibile ai 1700 m ca.

dalle alte pareti del Pupéra Valgrande. 

Richiesta, viceversa, capacità di movimento

autonomo nella parte terminale del canale nord

di salita alla F.lla Ciadìn Alto Ovest per terreno

duro e franato in alcuni brevi traversi. 

Nel canale segnaletica sempre essenziale e

sbiadita, che non aiuta nel riconoscimento dei

punti migliori di superamento dei 4÷5 punti di

interruzione del tracciato, specie nel verso di

discesa. La salita al biv. Ursella - Zandonella dalla

ex Cantoniera è percorribile in ca. 3÷3,5 ore e

può essere considerata già un percorso

completo. La salita, facoltativa ma comunque

consigliata con le attenzioni descritte, alla F.lla

Ciadìn Alto Ovest è percorribile in ca. Un’ora

dal bivacco. Porre attenzione nel

riconoscimento dell’attacco del sentiero CAI

335 a seguito dei lavori di consolidamento di

tratti franati sui greti del Rio Grande e del Rio

Pupèra.

23
Luci pomeridiane nel canale nord di salita 
alla F.lla Ciadìn Alto Ovest; 
riconoscibile tra la vegetazione il Biv. Ursella - Zandonella.
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Il percorso naturalistico del monte Dolada

(Alpago) è un percorso abbastanza lungo e

impegnativo che unisce in un percorso ad

anello a partire dal Rifugio Dolomieu

(Dolada) la forcella Col Mat, la

forcella Dolada, e nuovamente il

rifugio.

Il suo interesse specialmente in

questo periodo dell’anno, ovvero nella

prima parte del mese di luglio, sta nelle

numerosissime e varie fioriture che si

incontrano lungo il cammino. 

E’ inoltre un percorso di interesse

geologico, e paesaggistico: nella salita, sul

versante sud est, si ha la visione della

conca dell’Alpago, della piana del

Percorso naturalistico
del Monte Dolada

di Tiziana Bertoldin
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Arnica montana.

Dachtylorhiza maculata Fuchsi.

Giglio martagone
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Cansiglio del lago di

Santa Croce, e dei

rilievi di Faverghera e

25

 e.

Fiordaliso selvatico.

Giglio bianco montano.

Giglio rosso di San Giovanni.

Geraneo selvatico.

Nigritella nigra.

Rododendro.

Gymandenia conopsea.
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Col Visentin. Giunti a forcella Col Mat, sul

versante nord si ha invece la visione della Val

Gallina, della Val Vajont,  dei contrafforti orientali

del Col Nudo, di cui il  monte Dolada è il

culmine occidentale, del Piave a fondo valle, e di

monti quali il Duranno,  il Pelmo, il Bosconero.

Abbiamo fatto questa escursione la domenica 

5 luglio 2020, in piccolo gruppo, con una guida

molto esperta, che ci ha permesso di

apprezzare grandemente il percorso nonostante

la parte paesaggistica sia stata molto mortificata:

del tutto sul versante sud est, in quanto siamo

saliti avvolti da nuvole e nebbia mattutine che

non si sono praticamente mai diradate. 

Abbiamo avuto più fortuna sul

versante nord, anche se le cime

maggiori, sono stata identificabili solo

a tratti - specie il Pelmo e il

Bosconero - coperte da nuvole alte e

in continuo movimento.

Si sale dal rifugio Dolomieu (Dolada),

1492 mt, verso destra, per un

sentiero punteggiato che  supera un

dislivello di oltre 400 mt. del tutto o

quasi in verticale, su prato e roccette,

fino alla forcella Col Mat ( 1910 mt.).

Lungo il sentiero abbiamo incontrato

le specie più diverse di fiori: l’antesi,

ovvero la fioritura, è massima in questo periodo

dell’anno per la maggior parte delle specie che

qui si trovano. 

Abbiamo incontrato il giglio bianco montano, il

giglio bulboso di San Giovanni, il giglio

martagone.

Abbiamo visto fiori semplici, come il fiordaliso

selvatico (Centaurea cyanus), la Valeriana

montana, il Trifoglio rosseggiante, o Trifoglio

rubens.

Abbiamo riconosciuto specie diverse di

orchidee selvatiche: Dachtylorhiza maculata

Fuchsi, Gymandenia conopsea, Traunsteinera

globosa, Dachtylorhiza nigra (Nigritella).

Gymandenia conopsea. Scorzonera purpurea. Traunsteinera g

Trifoglio rosseggiante.
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In alta quota abbiamo

incontrato la Scorzonera

purpurea (rosea), l’Arnica

montana, Sassifraga (Saxifraga

paniculata), il Veratro comune.

Infine, specialmente camminando sotto il

versante nord della cresta, rododendri e geranio

selvatico.

Abbiamo appreso alcuni aspetti geologici della

struttura del monte Dolada, composto

prevalentemente carbonato di calcio (biancone).

All’interno di una roccia trovata sul sentiero si è

visto incluso un grosso frammento di selce. 

n un altro punto abbiamo visto come le rocce

serbino l’impronta di scheletri fossili di

foraminiferi, presenti milioni di anni fa su quello

che era un fondale marino.

Il percorso è molto ripido nella salita alla

forcella Col Mat, con qualche piccolo passaggio

su roccette. Una volta presso il Col Mat il

sentiero si dirige verso la forcella Dolada,

snodandosi in un lungo saliscendi un po’ sotto la

cresta dal lato nord. 

Questa è una zona umida, e benché il sentiero,

901 sia un sentiero CAI, tratteggiato, con

segnavia rossi e bianchi, è seminascosto da alte

erbe, tanto che viene chiamato “sentiero delle

megaforbie”. Questo lo rende a tratti insidioso,

perché il folto nasconde buche nel terreno, o

radici umide. Lungo il cammino la migliorata

visibilità ci ha permesso di vedere la Val Gallina,

con il suo invaso artificiale  e la diga, l’ampio

letto del Piave a fondo valle, lo Spiz Gallina, e un

panorama abbastanza ampio in direzione nord,

con qualche spicchio del Pelmo e del

Bosconero che di tanto in tanto emergeva dalle

nuvole. Arrivati a forcella Dolada, 1740 mt., si è

avuta finalmente un’aperta visione dell’Alpago,

del Cansiglio e del lago di santa Croce. 

Dopo un cammino in cresta non difficile ma

esposto, e con sentiero stretto, si piega a destra

ripidamente in basso, con alcuni tratti di

roccette, fino a ghiaia e prato: la pendenza è

sempre forte, fino a quando non si raggiunge il

bosco di pini, dopo il quale in breve si giunge al

rifugio Dolomieu (Dolada), concludendo il

percorso.

 globosa. Veratrum album.

Valeriana montana.
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Ho avuto già modo di parlare del Parco

nazionale svizzero dell’Engadina, Canton

Grigioni,  nel numero 53 di “1890”

(autunno/inverno 2019-2020).

Nell’estate del 2020 sono tornata in Engadina

per nuove escursioni ed esplorazioni, sia dentro

sia fuori del Parco: la rete di sentieri in Alta e

Bassa Engadina offre una vasta opportunità di

Nuove esperienze in Engadina
di Tiziana Bertoldin

28

Malga Arpiglia.
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scelta, con livelli diversi di difficoltà, e la

maggiore esperienza e familiarità acquisite coi

luoghi, l’ambiente, la lingua tedesca, mi ha

permesso di compiere alcune nuove escursioni

di notevole interesse paesaggistico e

naturalistico.

Il piccolo paese di Zernez, dove si trova il

Centro Parco, si colloca al centro della valle

solcata dal fiume Inn, nel quale confluisce il

torrente Spöl che scende dal passo del Forno

(Ofenpass), collocato a sud est e confinante con

la Münstair Tal, o valle Monastero. L’Inn, che

scende dalle Alpi svizzere, viene da nord ovest 

- 40 km a  nord di Zernez si trova Sankt Moritz -,

prosegue poi verso sud est in direzione

dell’Austria, scavando una gola via via più

profonda man mano che scende lungo la valle,

verso Scuol, capoluogo della Bassa Engadina, 

26 km da Zernez,  e poi varcando il confine

austriaco in direzione di Innsbruck e verso la

sua confluenza col Danubio a Passau, in Bassa

Baviera.

Il territorio a sud est di Zernez si definisce

Bassa Engadina, mentre quello a nord ovest è

l’Alta Engadina, che culmina, dopo Sankt Moritz,

con Silvaplana, Sils Maria, Sils Baselgia e il Passo

del Maloja, 2018 mt. sm.

La prima escursione compiuta quest’anno fuori

dal Parco ha avuto come meta il piccolo lago

alpino di Prastinaun, in Alta Engadina, con

partenza alla destra orografica dell’Inn, di fronte

al paese di Zuoz, circa 18 km a nord di Zernez,

nella frazione di Resgia (1669 mt. sm).

Si sale dapprima in un fitto bosco di abeti e

larici, e via via si ammirano ampie visioni

dell’Alta Engadina, dei monti che la circondano e

del fondo valle. Il paesaggio cambia, aprendosi

nell’ampia Valle Arpiglia, sovrastata a sinistra dal

Piz Murtiröl, 2660 mt, mentre a destra una

grande foresta di pini scende fino al letto

dell’Ova Arpiglia, il torrente Arpiglia.

Si giunge per un sentiero non difficile all’Alp

Arpiglia, dove si trova una malga che ospita

delle mucche, e che funge anche da piccolo

posto di ristoro, all’altitudine di 2129 mt.

Da qui il sentiero si fa più ripido, più stretto,

solcato da brevi corsi d’acqua che lo

attraversano rendendolo a tratti viscido e

fangoso, ma circondato da prati che salgono

con ampie ondulazioni verso un catino di rocce

grigie e severe. 

Questa è la Val Granda, meno battuta, ed è

necessario fare attenzione alla traccia del

sentiero, che solo occasionalmente mostra dei

segnavia rossi e bianchi, e tenersi sul lato destro

della valle. A lato del sentiero vi sono tuttavia

numerosi bei fiori d’alta quota, come l’Euphrasia

officinalis, la Gentiana nivalis, la Gentiana

anisodonta.

Senza farsi fuorviare da false tracce che

tenderebbero a dirigere a sinistra, dove si

29
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Val Granda.

Lei de Prastinaun.
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ergono il Piz Arpiglia, 2765 mt., la Fuorcia

(forcella) Giavagl, 20706 mt., e il Piz Uter, 2907

mt., grigi, impervi e severi,  e salendo sempre, si

arriva infine a un pianoro erboso cosparso di

grossi massi, che racchiude in una conca il lago

di Prastinaun (Lej de Prastinaun, in romancio), a

quota 2430 mt. 

Il luogo è silenzioso e romantico, benché

anch’esso non privo di una certa severità:

soprattutto per l’alto bordo di roccia che

chiude a nord est il piccolo bacino lacustre,

oltre il quale si alzano le cime. Il lago ha quindi

un colore trasparente verde grigio, che i raggi

del sole non bastano a ravvivare del tutto.

Si scende a valle per un diverso versante.

Lasciato il lago, si cammina per un tratto in

quota, sempre facendo attenzione alle tracce di

sentiero, per poi scendere  senza troppa

difficoltà all’Alpe Seja, o Mount Seja, 2358 mt.

davanti al quale si apre un vasto alpeggio con

mucche al pascolo, prati assolati e poco più

avanti un vero balcone affacciato sull’Alta

Engadina. 

Qui la traccia in discesa si fa di nuovo un po’

ardua, in quanto la discesa è piuttosto ripida, e il

sentiero non troppo segnato, a Mount Seja è

ben segnalata le deviazione a destra, ma si

procede a lungo nella discesa tra erbe alte, felci,

erba appena calpestata. Si incontrano imponenti

larici annosi dalla spessa corteccia rossastra, e ci

si allontana velocemente dalle cime.

Una volta usciti dal folto del bosco, si ritrova un

sentiero ampio e ben segnato, tuttavia sono

numerose le strade per raggiungere Resgia, e

alcune possono essere fuorvianti, perché

tendono a riportare lungo la salita. Ho scelto

quindi di scendere per scorciatoie attraverso il

bosco, mantenendo la direzione una volta in

vista del paese di Zuoz.

In breve si raggiunge Resgia e il parcheggio delle

auto.

La mia seconda esplorazione è avvenuta

ugualmente nel territorio dell’Alta Engadina,

all’Alp Trupchun, 2040 mt.

Si tratta di un’escursione semplice, che

comprende in parte il territorio del parco, e

31
Alp Purcher.
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Ova (torrente) de Tropchun.

Alp Trupchun.
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cheè frequentata soprattutto da escursionisti

che desiderano vedere o fotografare gli animali

selvatici, che possono essere osservati, alcuni da

vicino, altri da lontano, del tutto indisturbati e

protetti. Il dislivello è poco più di 400 mt.

Dal paese di S-chanf, 16 km a nord di Zernez, si

raggiunge con l’auto il parcheggio di Prasüras,

una località immersa nel bosco, a 1688 mt. 

Da qui, oltre che per l’Alp  Trupchun, partono

sentieri per destinazioni in quote più elevate e

più impegnative.

Un sentiero nel bosco conduce, dopo avere

superato un ponte sull’Ova (torrente) de

Varusch, in cui confluisce spumeggiando l’Ova

de Chamauna, proveniente da nord ovest, alla

Hütte Varusch, 1771 mt. - posto di ristoro -. 

Qui arriva anche una strada sterrata per bikers

e fuoristrada.

L’escursionista tuttavia procede sul sentiero

portandosi all’Alp Purcher, una semplice baita,

che si raggiunge con il ponte che porta sull’altra

sponda del torrente Varusch - in cui qui

confluisce un altro corso d’acqua proveniente

da nord est, l’Ova de Müschauns, proveniente

dall’omonima valle. Si entra qui nella Val

Trupchun, che dà il nome anche al torrente

sottostante, Ova de Trupchun. Dal sentiero si

vedono le alte rocce a strati, strapiombanti sul

torrente, del monte Dschesmbrina.

Si varca ancora una volta il torrente Trupchun, e

si sale nel bosco con un sentiero che solo in

questa parte accentua la sua pendenza. Poco

prima dell’imboccatura della profonda val Mela,

che si apre a nord est,  si entra nell’Alp

Trupchun, caratterizzata da prati verdissimi e

grandi fioriture di aconito, circondata da alte

cime: a nord il Piz Trupchun, 2941 mt., a nord

ovest il Piz Chaschauna, 3041 mt., a nord est il

Piz Saliente, 3048 mt. e il Piz Fier, 3059 mt., e le

cime che delimitano la Val Mela.

La baita dell’Alp Trupchun si trova a 2040 mt.

A fianco del sentiero si vedono marmotte

grandi e piccole. In alto sui dossi si possono

vedere, con binocolo o teleobbiettivo, branchi di

cervi. Molti escursionisti si siedono sui prati
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muniti di strumenti per avvistare e fotografare

gli animali. Il luogo è ricco d’acqua.

Sono tornata a Prasüras per lo stesso sentiero

della salita, benché la guida consigli un altro

itinerario ad anello per la discesa che però

allunga il cammino di circa un’ora.

La terza esperienza escursionistica che desidero
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descrivere l’ho costruita sulla carta dei sentieri,

e non è descritta, se non per alcune sezioni,

nelle guide. Essa si svolge per gran parte

all’interno del parco.

Mi sono servita

dei mezzi

pubblici, in

quanto ho

compiuto un

percorso che,

partito da un

punto,  arrivava

piuttosto

lontano dal

punto di

partenza.

Con il bus di

linea cha parte

da Zernez

sono arrivata

lungo la strada

del passo del

Forno all’area

di sosta

Stabelchod. 

Da qui per

sentiero nel

bosco parallelo

alla strada, si

scende per un

tratto, fino ad

accedere al

sentiero che

porta a Fuorcla

(forcella) Da

Val del Botsch,

a quota 2677

mt., risalendo

l’omonima

valle. 

La partenza è

a quota 1876

mt. La Val dal

Botsch

conduce anche

al rilievo di

Margunet,

2328 mt. che si

trova a nord

est, e che

avevo raggiunto salendo da Stabelchod lo

scorso anno, percorrendo poi la Val dal Botsch

in discesa.

La salita  lungo la valle è molto dolce nel primo
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Oltre la Forcella Val dal Botsch.

Oltre la Forcella Val dal Botsch.
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tratto boschivo, e lungo il torrente val Dal

Botsch poi si fa più erta passato il bivio per

Margunet, con alcuni tratti un po’ franosi e più

ripidi. Salendo si fa ghiaiosa e a tratti erbosa, ed

è ricca di stelle alpine. La Fuorcla si raggiunge

senza difficoltà, godendo di bellissime visioni sui

monti circostanti, che sovrastano sia Zernez sia

il passo del Forno.

Al di là della forcella si apre un vasto panorama.

La forcella divide il Piz Murters (3013 mt.) dal

Piz Stabelchod (2944 mt.), e la vallata che si

apre è dominata dal Piz Sampuoir, 3023 mt., che

sul lato ovest si innalza seguito da una serie di

cime più basse, in una successione di creste

grigie e severe che scendono verso la Bassa

Engadina. Sul lato est vi sono i versanti

meridionali del Piz Stabelchod e del Piz Foraz,

3092 mt.,  e più in basso, a sud est, le creste di

Spadla Sura, 2611 mt.

La discesa dalla forcella è ripida e ardua, su

ghiaino sottile e scivoloso, e il sentiero appena

una traccia lungo il fianco del monte, si scende

stabilmente e a lungo, fino a  raggiungere il

sentiero su prato e roccette, che si porta in

bassa quota fino ad attraversare un esile corso

d’acqua, con qualche punto in cui il sentiero è

parzialmente franato. Da qui si risale senza

alcuna difficoltà fino alla Forcella Sur il Foss, a

quota 2317 mt.

Da qui scendendo per l’Alpe Plavna, a sinistra, si

può arrivare a valle presso Tarasp, oppure come

è stata la mia scelta, si scende a destra lungo

l’ampia e lunga Val Minger, fino a uscire in

prossimità del borgo di S-charl, un tempo

facente parte di Scuol, ed ora solo meta di

escursioni estive.

La discesa è agevole e piacevole, tra vaste

estensioni di mughi nel primo tratto, e poi nel

bosco, attraversando ripetutamente il letto

secco e sassoso del torrente Minger. 

Di fronte la vista del Piz Zuort e del Piz Minger,

entrambi poco sopra i 3000 mt.

Senza raggiungere il borgo di S-charl, all’uscita

del bosco vi è la fermata del bus di linea che

conduce alla stazione di Scuol.

Qui in breve la Retische Bahn, la ferrovia retica,

mi ha ricondotto a Zernez.
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Ormai sono parecchi anni che “il Ghigno”, al

secolo Renzo Timillero, ci ha lasciato in tragiche

circostanze. Mi piace qui ricordarlo come un

alpinista semplice schivo ma fortissimo.

A quei tempi una delle poche palestre di roccia

era la valle di Santa Felicita e noi baldanzosi

alpinisti in erba ma pieni di belle speranze lì ci

recavamo ogni domenica di primavera ad

allenarci per le salite dell’estate. 

Capitava qualche volta assai rara di imbattersi

nel Ghigno; allora gli occhi erano solo per lui.

Con una classe e una apparente facilità  saliva

da solo senza corda tutte le vie della palestra

dalle più facili alle più difficili.

Poi dopo questo riscaldamento andava sotto il

“paretone” e sempre da solo ma questa volta

assicurandosi percorreva la “muranesi”, la

“diretta” da lui aperta e altre ancora. Poi solo

soletto se ne andava. Famosi erano i passaggi a

terra del “Ghigno” dove noi ci sbucciavamo le

dita per delle mezzore a volte con magri

risultati. 

Erano gli anni ’70 ma già il settimo grado nelle

falesie esisteva. 

Superare questi passaggi voleva dire essere

pronti per andare in montagna con un

allenamento nelle dita eccezionale.

Renzo Timillero era diventato guida alpina, una

delle prime guide “cittadine”, grazie alla sua

notevole attività; ricordo che aveva percorso tra

le tante la Vinatzer e Soldà in Marmolada, la

Solleder in Civetta, la Carlesso e Cassin alla

Torre Trieste, la Simon Rossi al Pelmo, la

Lacedelli Ghedina Lorenzi alla Cima Scotoni e

tantissime altre di gran livello.

Di lui mi rimane il bellissimo ricordo di quando

Bruno ed io salivamo ogni settimana in val

Canali al rifugio Treviso da lui gestito per

arrampicare. 

Diventammo così amici; Renzo non lesinava

consigli e ci spingeva a salire questa o quell’altra

via; fu senz’altro un maestro per noi, con la sua

calma ci dava sicurezza. 

Ci ritrovammo perciò in poco tempo ad aver

salito quasi tutte le più classiche della valle.

Durante una di queste uscite settimanali ricordo

che ci consigliò di ripetere la sua via sulla Punta

della Disperazione, la “Timillero Thomas”. 

Diceva che l’avremmo salita senza problemi; noi

andammo all’attacco senza convinzione ma

arrivati sotto optammo per la più facile Timillero

Secco. I quinti di Renzo ci facevano un po’ paura

per cui per il momento abbandonammo l’idea.

Erano passati diversi anni ma la voglia di salire

questa atletica via non mi aveva abbandonato.

I tempi erano cambiati si arrampicava con le

scarpette, tutto pareva più facile, ci allenavamo

sistematicamente a Cismon del Grappa. 

Quella primavera per allenamento avevo

percorso tra le tante “la via delle attraversate” e

due volte “il diedro dei garofani”. 

Era giunto il momento di andare sulla

“Thomas”. 

Quel giorno con me c’era Raimondo. 

La via fu una salita stupenda, il Ghigno non ci

deluse neanche quella volta. 

Una via corta ma di gran classe, chiodi

pochissimi e una libera sostenutissima. 

Ricordo ancora la gioia sulla cima  e il mio

pensiero al Ghigno che ci aveva accompagnato

con i suoi consigli durante quei bellissimi giorni

in Val Canali.

Il Ghigno
di Alessandro Palma
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Caro Gianni,

quando, non so per quale

bizzarra idea, mi avete

indicato quale presidente

della Sezione di Venezia del

C.A.I., mi sono ritrovato

nella combattuta posizione

tra il dirvi “ma siete matti?!?”

e quindi rifiutare, e quella di

accettare, essendoci tu,

come nume tutelare della

sezione. 

Mi hai detto “Non

preoccuparti, ho tutto sotto

controllo io da un bel po’ di

anni”. 

Con questa premessa sono

diventato, indegnamente,

presidente della “tua”

sezione.

All’inizio è stato tutto facile,

salvo il fatto che, dal mio

punto di vista, era

indispensabile stipulare con

tutti i gestori dei rifugi un

regolare contratto di affitto di azienda, cosa che alla fine è stata fatta.

Altre e tantissime le “avventure burocratiche” che ci hanno accomunati e che, per

fortuna, grazie all’ordine meticoloso con cui conservavi la documentazione, sono

state velocemente risolte. Poi c’è tutto il resto.

Conservo un tuo ricordo fra tanti, quella volta che abbiamo trascorso una

settimana intera insieme, dormendo negli alberghetti di 4° categoria o nelle

pensioncine: andavo su al rifugio alla mattina per parlare con gli incaricati della

sede centrale, o alla sera per cena. In quelle occasioni mi hai raccontato una serie

di avventure di gioventù: scalate, incontri conviviali, salvataggi effettuati in condizioni

proibitive e tantissimi altri aneddoti, anche privati. Allora, nei tuoi racconti secchi e

senza fronzoli, ho potuto conoscere l’uomo che si è rivelato speciale, tutto di un

pezzo, senza compromessi. 

Moltissimi altri sono gli episodi che abbiamo condiviso ma uno in particolare è

stato per me speciale: il Centenario del Rifugio Mulaz. 

Avevo dormito a Gares a casa tua e la mattina seguente di buonora, dopo un

caffè per noi due e uno spritz per “Baretta” - il caffè gli faceva male -, ci siamo

recati in Val Venegia, dopo una sosta al Rifugio Passo Valles, altri caffè e saluti al

mitico paròn del rifugio. Lasciamo la macchina e andiamo a vedere la nuovissima

teleferica che dalla valle arriva al passo. Lassù, grazie ad una idea geniale del

“Baretta”, con una specie di scambio, si arriva direttamente all’interno del

magazzino di stoccaggio prodotti per il rifugio. 

Ci viene la pazza idea di porre a “Baretta” una domanda: “Ma tu vai sempre su e

giù dal rifugio lungo il sentiero?”. Lui ci guarda con un po’ di compassione e,

indicandoci la teleferica, dice: “Il più delle volte vado su e giù con i carichi. 

Ma tanto voi ve la fareste sotto se faceste come me!”. 
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Detto, fatto! In un attimo i nostri zaini sono

sul carrello, montiamo anche noi tre,

collegamento radio con il gestore del rifugio,

che era allo scambio e ...partiamo verso

l’alto!

Si sale nel silenzio più assoluto. Vediamo

stambecchi e caprioli che si accorgono di

noi. Arrivati al passo - saranno state le 9.30

del mattino - ci aspettava una bottiglia di

prosecco bella fresca: gradita assai ma

consumata poco. 

Visita a tutti gli impianti del rifugio e annotati

tutti i problemi.

Nel primo pomeriggio, io vado in cima al

Mulaz: ad una curva del sentiero, scorgo

stambecchi con i piccoli. Faccio una larga

deviazione: in cima, mi imbatto in due

signore tedesche in bikini. Guardo il libro di

vetta, poi mi allontano fino alla fine della

cima per assimilare il panorama che è

ancora stampato nei miei occhi. 

Tu, Gianni, non eri venuto con me perché

conoscevi quel posto a memoria.

Il giorno dopo, i preparativi. La domenica,

prego il prete, accorso per la cerimonia, di

essere sintetico: non ce la fa. I presenti protestano con me. Poco prima o poco dopo, arrivano in

elicottero alcuni soci storici della sezione e il nipote del Presidente Arduini cui è dedicata una roccia

nei pressi del rifugio.

Breve ma pregno di significati il discorso dell’allora sindaco di Venezia Massimo Cacciari che era

giunto insieme al Sindaco di Falcade, e che con il

suo burbero acume disse “Le montagne sono le

altane di Venezia”. Successo personale di Cacciari

al pranzo durante il quale molte signore non

credevano che fosse proprio lui e gli chiedevano

l’autografo. Poiché era arrivato fin lassù con delle

scarpette ‘vergognose’, la Sezione di Venezia si è

permessa di fargli dono di scarpe adeguate,

munite di una suola professionale. 

A fine cerimonia molti divallano mentre noi

restiamo al rifugio per la notte. L’indomani, io

scendo a piedi mentre tu Gianni, imperterrito,

preferisci la teleferica. Ci ritroviamo alla base felici

e contenti.

Ciao Gianni, nonostante il tuo carattere burbero,

mi mancherai. Ho poi personalmente un

grandissimo rammarico. 

Non sono riuscito ad inaugurare la sede della

Sezione alla quale tu hai dedicato una parte della

tua vita. Ovunque tu sia, un grande abbraccio. 

Giulio
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Caro Gianni,

Con te si è chiuso un cerchio, sei l'ultimo che lascia questa terra di quei sedici ragazzi che

sessantatre anni fa, emulando i già famosi "Scoiattoli" di Cortina, ebbero l'idea di fondare il Gruppo

41
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Rocciatori "Gransi", Gruppo al quale voglio un gran bene; e ancor oggi tutti noi continuiamo ad

andar per monti rispettando lo spirito di amicizia e di allegria che ci avete tramandato.

Sei diventato Istruttore Nazionale di Alpinismo sotto la direzione del grandissimo Riccardo Cassin e

hai diretto la nostra Scuola di Alpinismo negli anni '60, hai aperto vie di 6° grado sulle tue amate

Marmarole, scalato su vie come lo Spigolo Giallo in Lavaredo quando, in quegli anni, non era cosa

da tutti.

Finito il tempo delle arrampicate, ti sei dedicato all'alpinismo giovanile insegnando a molti ragazzi la

passione per la montagna, hai passato intere giornate a ristrutturare il Rifugio Tiziano, per poi seguire

le attività del CAI Venezia fino a questi ultimi giorni, lasciando un grande vuoto nel nostro Gruppo e

nella nostra Sezione alla quale hai dato tantissimo.

Ora però, mi immagino il tuo amico di sempre Franco Battaglia che ti accoglie con un bicchiere di

vino in mano, il Fagio che ti prende scherzosamente per i fondelli com'era uso fare, e il Bobo,

sornione, che ride sotto i baffi (che non aveva), l'Orso che dirà: "ben cassada, pare", il Pepo che ti

stringerà forte la mano, Ada che intonerà una canta e il Coco che tirerà fuori dalla tasca una delle

tante foto in bianco e nero che vi ritraevano tutti insieme... Sarà davvero una gran festa, come

usavate fare nei vostri incontri e al rientro dalle arrampicate.

Buon viaggio Gianni e mi raccomando, assieme a quell'allegra brigata, veglia su di noi!

Daniele
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L’8 di ottobre la notizia della morte di

Silvana Rovis ha percorso le case del

mondo alpinistico, lasciando tutti attoniti e

portando con sé la certezza che una

grande donna non era più con noi.

Moglie, sorella e amica, alpinista e

scialpinista, appartenente al GISM (Gruppo

Italiano Scrittori di Montagna), redattrice

della rivista “Alpi Venete” e collaboratrice

della rivista “Liburnia”, socia della Giovane

Montagna di Mestre e delle sezioni del CAI

della Città di Fiume e Venezia. In tutte

queste realtà, e altre ancora, Silvana era

operosa e ha lasciato un segno che mai

potremo scordare, un segno scolpito dal

suo stile, contraddistinto da sobria eleganza,

attenzione e cura. Sì, perché nulla nella sua

vita veniva lasciato accadere con

superficialità o sciatteria: la cura dei

particolari nell’abbigliamento, la vigile

attenzione, la precisione degli scritti, il

linguaggio mai sopra le righe, la scrupolosa

e instancabile revisione di indirizzi, la costanza nel mantenimento delle relazioni. E nella dimensione

della cura Silvana si impegnava con generosità, convinzione, infaticabile costanza e una caparbietà

che le faceva portare avanti progetti ed imprese fino in fondo. Questo “fuoco” la conduceva a

prendere posizione, ad indignarsi, ad insistere...perché per lei le cose dovevano avere un senso e

un’etica da cui non si può prescindere.

Profondamente legata alla terra d’Istria, era anche realmente innamorata della montagna

condividendo con Paolo una vita con lo sguardo rivolto verso i monti, percorsi in lungo e in largo a

piedi e con gli sci, ammirati con stupore sempre nuovo nella loro bellezza, ma vissuti anche

attraverso la gente che li abita, il cibo, le storie, i paesi, le tradizioni. In questa passione Silvana è stata

attenta a tutte le diverse realtà del mondo della montagna: dalle sezioni del CAI, alla fondazione

Berti e non ultimi al gruppo rocciatori dei Gransi di Venezia, agli accademici del CAI, alle guide

alpine. Vicino al suo cuore stava però lo “scrivere di montagna”. Autrice e curatrice di libri, ha anche

donato a tutti noi delle bellissime pagine di interviste fatte ad alpinisti dolomitici che costituiscono

esse stesse storia dell’alpinismo, mai mancando di dare luce al ruolo e alle imprese compiute dalle

donne in montagna, imprese che, senza di lei, ora scivolerebbero nell’oblio.

Mi piace pensarti, cara amica, come cittadina del mondo, pronta a studiare lingue esotiche e ad

organizzare viaggi per vivere, a mano di Paolo e con gli amici, la dimensione dell’avventura della

scoperta dell’essere umano. K2, viaggi in Medio Oriente e Oriente e le migliaia di chilometri

percorsi sono stati per te un cammino verso l’uomo, un modo per assaporare e comprendere la

vita. E, coerentemente con questo, lo stile del tuo “andare” è sempre stato quello dell’“essere-con”,

con la gente, con i fratelli di cammino… Una vita davvero speciale, vissuta con semplicità e con la

discrezione che ti caratterizzava.

Attenta verso gli amici, per più di quarant’anni mi sei stata maestra senza mai “salire in cattedra” e

mi piace ricordarti come ti trovavo ogni volta che entravo in casa tua: nel tuo studio, davanti al

computer intenta a scrivere, catalogare, archiviare, senza che mai tutto ciò ti impedisse di

interrompere per scambiare qualche sorriso e sincerarti che tutto andasse bene.

Cara “Rossa”, ti porteremo nel cuore continuando a far montagna…

Sergio Boschin

Silvana Rovis.
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UN MAZZO DI FIORI IN CIMA AL NUVOLAU

IN RICORDO  DI NANNI GATTI

di Vittorio Graziani

Sabato 15 febbraio 2020 il blocco da Coranavirus non è stato ancora proclamato. Come infinite

altre volte, dopo la solita alzataccia, anche questa mattina sto applicando le pelli agli sci. 

La temperatura è piuttosto bassa e la neve, come sempre in questo inizio di stagione, è molto

dura. Quest'anno dopo le prime nevicate è piovuto ed il gelo di gennaio ha poi ingabbiato le

montagne in una morsa di ghiaccio. 

E' proprio a causa di questa morsa di ghiaccio che ora mi trovo al parcheggio della seggiovia che

porta al Rifugio Cinque Torri. Ho nello zaino un oggetto assolutamente insolito per un alpinista: un

mazzo di fiori. Lo voglio portare in cima al Nuvolau per salutare un'ultima volta Nanni. 

Tre giorni prima mentre ero al lavoro,  mi era arrivata come un  fulmine a ciel sereno la notizia della

sua morte: "Nanni è  morto. E' precipitato sul Nuvolau." Mi pareva impossibile. "Nanni morto? 

In cima al Nuvolau? Ma va là!" Non riuscivo però più a star concentrato sul lavoro e mentre visitavo

i pazienti la mia mente non faceva che tornare a Nanni: "Come si fa a morire in cima al Nuvolau? 

Il Nuvolau Nanni l'avrà fatto 30 volte. Forse è un errore, forse ho capito male...." Terminato

l'ambulatorio ho subito cercato notizie più precise: "E' scivolato a pochi metri dalla cima, la neve era

ghiacciata, era con due amici che non vedendolo arrivare sono tornati sui propri passi ed hanno

trovato il suo bastoncino a pochi metri dall'arrivo della teleferica... Era praticamente arrivato in

cima". Non conoscevo i due amici che lo accompagnavano quel giorno, ma la cosa non mi

meravigliò. Nanni infatti era sempre pronto ad accompagnare in montagna, sugli sci o in cordata,

chiunque gli volesse essere compagno o desiderasse i suoi insegnamenti. Era stato un professore al

liceo Classico Marco Polo di Venezia e l'insegnamento l'aveva nel sangue, sia a scuola che in

montagna. Per questo aveva collaborato come istruttore sezionale prima con la scuola di

scialpinismo del Cai di  Venezia, poi con quella di Mestre. Per molti anni inoltre aveva fatto parte

Il lancio del mazzo di fiori.
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del  gruppo di scialpinismo dei Cocai per passare infine negli ultimi anni anche alle Tartarughe di

Mirano. Avevamo fatto il corso di scialpinismo insieme, nel 1979, più di 40 anni fa. 

Io e lui non avevamo mai creato un binomio indissolubile come invece mi è capitato con altri

compagni, ma avevamo comunque incrociato le nostre lamine un'infinità di volte e qualche volta

passava in studio da me a farsi dare un'occhiatina.

Il punto da cui Nanni è scivolato sul pendio ghiacciato. 
In basso, al centro, 
il cedimento della piccola cornice che forse ha provocato la caduta. 

46

La cima e oil rifugio Nuvolau dall'alto.
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- "Nanni, a parte qualche problema alla vista, sei sempre più forte" gli avevo detto l'ultima

volta che  ci eravamo visti in ambulatorio. 

"Umf! Sto diventando vecchio: questo anno ho impiegato tre ore a fare la Marmolada

quando in passato impiegavo almeno 30 minuti di meno" -, mi aveva risposto col suo fare

un po' bonario ed un po' sornione, sapendo benissimo che io sono sempre stato

comunque molto più lento di lui. 

"Fa come me: mettiti i pesi alle caviglie così, camminando per Venezia, ti rinforzi le gambe" -

mi consigliava quando ci incontravamo in giro per la città. Allora inevitabilmente mi

chiedeva:

"Allora Vittorio, quante gite hai fatto questo anno?" - per poi soggiungere sorridendo sotto

i baffi:  "Questo inverno io ne ho fatte almeno una quarantina" - sapendo benissimo di

scatenare ogni volta la mia invidia.

Per questo oggi sono qua, al Falzarego, alle 9 di mattina con un mazzo di fiori nello zaino.

Voglio salire dove Nanni è precipitato per salutarlo un'ultima volta. Con me ci sono Carla

Forcolin e Giuseppe Maschio, che Nanni lo conoscevano bene, e due giovani sci alpinisti,

Massimo Tricoli e Francesco Terzi, che avevano fatto con lui qualche uscita. E' una magnifica

giornata di sole, il cielo è terso, l'aria limpida ed il freddo punge sulle guance. 

Saliamo in silenzio con le lamine che stridono incidendo la neve ghiacciata. Ogni passo ci

avvicina un po' di più al punto in cui Nanni è precipitato. Dal rifugio Averau attacchiamo il

dosso che conduce in cima al Nuvolau. Sulla cresta la neve diventa  ancora più dura. 

Una guida fa calzare i ramponi ai suoi clienti. Mettiamo i rampant.    

47
Mario Callegari, Claudio Versolato, Pino Borgato e Paolo Rematelli ai funerali.
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"E' questa neve dura, ghiacciata, che ha tradito Nanni" penso tra me e me mentre arriviamo al

gabbiotto di arrivo della teleferica che rifornisce il rifugio Nuvolau.  

Mancano davvero pochi metri alla cima, "Nanni è morto più o meno qua. " - commento con Carla

e Beppe. - "Mi sembra davvero incredibile, siamo passati di qua non so più quante volte..."  

Calzati i ramponi mi avventuro sulla parete da cui Nanni è precipitato solo tre giorni prima. 

Vorrei capire, trovare una spiegazione razionale all'incidente. Mi illudo che comprenderne le cause

mi aiuti ad accettare la sua morte. Il pendio non è particolarmente ripido, ma è un unico, compatto

lastrone di neve ghiacciata levigata dal vento. Senza ramponi non potrei avanzare ed anche

indossandoli devo comunque prestare attenzione. Per un po' vado avanti ed indietro. 

Cerco un segno, qualche cosa che mi aiuti a capire cosa può essere successo. In fondo sono passati

solo un paio di  giorni dall'incidente e le condizioni della neve non sono cambiate. Trovo solo una

traccia percorsa da molti sci che corre orizzontalmente proprio sul bordo sommitale del pendio.

Osservata dal basso appare scavata dal vento, come una minuscola cornice. A pochi metri

dall'arrivo della teleferica questa traccia si interrompe per un breve, ma evidente cedimento.  

"Forse è qui che Nanni è caduto. Forse è scivolato sul pendio per il cedimento di questo piccolo

tratto" dico a Beppe mostrandogli il tratto di "cornice" che mostra la presenza di un crollo recente,

ma non posso assolutamente affermare con sicurezza che quel piccolo cedimento sia stato

effettivamente la causa dell'incidente.   

Nanni Gatti.
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Sicuramente Nanni  per un motivo  che in realtà non sapremo mai

è scivolato a pochi metri dall'arrivo della teleferica che rifornisce il

Rifugio Nuvolau.  

Si è  trovato improvvisamente sul pendio ghiacciato, ha preso

rapidamente velocità e dopo pochi metri è arrivato sul salto di

rocce sottostante. Da lì ha fatto un volo di una trentina di metri. 

E' morto sul colpo. Un minuto prima stava bene, era contento,

era arrivato ancora una volta in vetta, un minuto dopo giaceva

riverso alla base del dirupo. 

"In fondo è morto in Paradiso. Forse, se avesse potuto scegliere,

avrebbe scelto di morire proprio così" - commentiamo tra noi.

Su suggerimento di Beppe, in segno di rispetto per Nanni,

evitiamo di percorrere gli ultimi metri che conducono al rifugio. 

Ci raccogliamo per un minuto di silenzio. Qualcuno passandoci

vicino ci chiede cosa stiamo facendo e si unisce a noi. 

Pochi giorni dopo mi ritrovo, assieme ai parenti ed ai molti amici

(impossibile citarli tutti) al cimitero di San Michele, a cantare

"Signore delle cime" in un ultimo saluto, ma per me l'addio a

Nanni resta quello che gli ho dato in cima al Nuvolau. 

Dopo il minuto di silenzio recito una breve preghiera. 

Tiro fuori dallo zaino il mazzo di fiori: gerbere, margherite, fresie e

non so che altro. E' piccolo, ma compatto in modo da poter stare

nello zaino senza stropicciarsi troppo. Lo lancio sul pendio nel

punto in cui presumo che Nanni sia caduto, proprio dove c'è il

cedimento della "cornicina". Prende subito velocità, scivola sul

pendio ghiacciato e sparisce oltre la balza di rocce. Pochi secondi.

Ecco Nanni è morto proprio così, in pochi secondi come quel

mazzo di fiori.

Renato Vezzi dirige il canto Signore delle Cime.
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IL PREMIO “IL COCAL D'ORO”

A GIGI CAVALERI e ODDO LONGO

di Vittorio Graziani

Una sera di gennaio 2020, durante una cena a casa di Roberto Scapin a Pescul in Val di Zoldo,

parlavamo della Transcivetta prevista per il giorno dopo. Oltre a noi due c'erano Ivan Bordignon,

Carla Costa, Stefano Ferro e Roberta De Lorenzo. 

Come sempre in queste occasioni ai progetti  delle gite future si associa il ricordo di quelle passate
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Gigi Cavaleri e Oddo Longo 
con la targa per gli 80 anni ancora sulle pelli. 
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e fu così che, tra un ricordo e l'altro, ci  ricordammo di un evento che alcuni anni prima aveva

riunito i Cocai tutti insieme.

"Nel 2014 abbiamo festeggiato Mario Callegari per i suoi 80 anni. Questo anno compie 80 anni

anche Gigi. Sarebbe bello poter festeggiare anche lui".

"Il problema è quando farlo. Gigi è sempre in giro per il mondo e non sai mai quando beccarlo in

Italia".

"Beh, per questo possiamo contare su Luciana che, memore dei festeggiamenti a Mario, mi ha

confidato che le farebbe molto piacere che organizzassimo qualche cosa di simile anche per Gigi" -  

"E ci sarebbe da festeggiare anche Oddo, che gli 80 anni li ha già compiuti l’anno scorso "soggiunse

Roby.

"E perché allora

non istituiamo il

premio “Cocal

d'Oro" per chi

arriva ad 80 anni

andando ancora

sulle pelli?"

commentò

Stefano Ferro.

"Ottima idea!"

convennero tutti i

presenti.

Fu così che in una

gelida serata di

gennaio facemmo

nascere il premio

"Il Cocal d'oro"

destinato a

quanti fossero

ancora in attività

sulle pelli di foca

al compimento

dell'ottantesimo

anno di età. 

"Gigi " è Luigi

Cavaleri, insigne

scienziato ed

infaticabile

divulgatore che,

tra un viaggio e

l'altro in ogni

parte del mondo,

ha più e più volte

cercato di far

comprendere a

noi zucconi i

segreti della

meteorologia.

"Oddo" invece è

Oddo Longo,
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decano non solo dei Cocai, ma

anche dei Gransi. Entrambi hanno a

lungo collaborato con la scuola di

alpinismo e sci alpinismo Sergio

Nen del Cai  di  Venezia

concorrendo alla formazione di

molte generazioni di alpinisti e sci

alpinisti veneziani ed entrambi sono

ancora in attività. Il premio "Il Cocal

d'Oro" è insomma da loro

assolutamente meritato. 

Detto fatto ci mettemmo subito

all'opera. C'era da procurare il

premio, comprare i regali, scegliere

una gita che andasse bene per tutti,

trovare il luogo adatto e

raccogliere le adesioni  contattando

più o meno segretamente vecchi

amici che talvolta non sentivamo

da tempo. Fu così che circa un

mese dopo, poco prima che la

pandemia da Coronavirus

mostrasse le sue prime  avvisaglie

inchiodando tutti noi a casa, un

folto gruppo di Cocai e di

appassionati di scialpinismo si  riunì

al Passo San Pellegrino per

festeggiare Gigi ed Oddo salendo in Forca Rossa. Impossibile citarli tutti e mi scuso fin da ora con

quanti ho dimenticato di nominare.  Eravamo circa una trentina. Tra loro anche Davide Cavaleri, il

figlio di Gigi, Stefano Ferro e Roberta de Lorenzo, Ivan Bordignon e  Carla Costa, Stefano (Icaro)

Gaggio e Marina Mion, "Nane” Venzo e Monica Malgarotto, Toni Scarpa  e Michela Lazzarini, Sauro

Colombo, Carlo Morucchio, Carla Forcolin, Michele Donega, Beppe  Maschio, Raffaella Sacerdoti,

Luca Pitteri, Piero Lionello, Massimo Tricoli, Andrea Morelli, Alessandro Gorgosalice, Giacomo

Farinati, Massimo Stella, Rudy Schiesari, Roby Scapin e Vittorio Graziani. Giunti in Forca Rossa,

ciascuno col proprio passo, siamo poi scesi tutti insieme sotto un cielo uggioso. 

Poco prima dell'arrivo, trattenuti indietro con una scusa i due festeggiati, gli altri sono corsi avanti

raccogliendosi tutti insieme proprio davanti al rifugio Flora Alpina. Disposti su due file parallele a

distanza di circa tre metri l'una dall'altra, abbiamo formato un lungo corridoio. Gigi, il primo ad

arrivare, è stato accolto da noi tutti con un simbolico "alzaremi" fatto con gli sci in suo onore.  

Tra  gli applausi e le urla di tutti è passato sotto una sorta di arco di trionfo formato dagli sci

incrociati,  osservato con stupore anche da una piccola folla di turisti ed avventori del Rifugio, invero

un po'  sconcertati per l'insolito omaggio attribuito a questi due intramontabili giovanotti:

"Incredibile: ottant'anni e vanno ancora a fare scialpinismo! Ma questi sono matti!"

All'uscita dal corridoio Gigi ha inoltre avuto la sorpresa e la gioia di trovare ad accoglierlo anche

Luciana e la figlia Nicoletta nonché altri due vecchi compagni d'avventura: Mario Callegari e Gianni

Zennaro.

Subito dopo nel frastuono generale è transitato anche un sorridente e molto sorpreso Oddo che

proprio non si aspettava questa manifestazione di affetto nei suoi confronti. La festa è poi
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continuata nel rifugio. Qui abbiamo

in primo luogo ricordato gli amici

scomparsi, in particolare il mai

dimenticato Bepi del Torre e

soprattutto Nanni Gatti,

precipitato solo pochi  giorni

prima in cima al Nuvolau, poi

abbiamo infine proceduto alle

premiazioni. Gigi ed Oddo hanno

ricevuto dalle mani di Roby Scapin

il premio “Il Cocal d’oro”: una spilla

in oro con lo stemma dei Cocai

assieme ad una targa

commemorativa con la scritta:

"Ottanta anni sulle pelli. 

Un grazie di cuore da tutti gli

amici", oltre a vari altri regali tra i

quali, per Gigi, non poteva

ovviamente mancare anche un

papiro di laurea (fatto da Andrea

Mariotti) in "Scienza scialpinistica". 

"Sono commosso, sono

commosso, sono commosso” ha

commentato alla fine il buon Gigi

ringraziando tutti i presenti. 

"Dopo la festa a Mario, mi

aspettavo qualche cosa, ma questo

va davvero oltre ogni mia

aspettativa". Alla fine, dopo un lieto 

convivio a base di birra, vino e

cicchetti vari, ci siamo lasciati in grande

allegria. 

Pochi giorni dopo il  coronavirus ci ha

inchiodati tutti a casa. 

Nei mesi successivi non solo non

abbiamo potuto fare altre gite, ma

neppure ci siamo più potuti rivedere e

solo a fine maggio è stato possibile fare

un'ultima uscita sulla neve, la prima

dopo il “lock down”, salendo per

l'ennesima volta in cima a Punta Rocca.

Le pelli finalmente avevano ripreso a

scorrere e molte nuove tracce

attendono ancora di essere disegnate

sulla neve. 

Il premio “Il Cocal d'oro" è stato

dunque istituito. Fino ad ora lo hanno

ricevuto: Mario Callegari, Gigi Cavaleri

ed Oddo Longo. 

Chi sarà il prossimo?

Gigi Cavaleri, Mario Callegari e Oddo Longo,
tre “Cocai d’oro”.  

Lo stemma dei Cocai disegnato da Gigi Pescolderung.
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Alcune foto
della nuova sede
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Il palazzo in Campo San Geremia 
con il portone di ingresso alla nuova sede.

rivista N. 55_rivista  02/12/20  17:25  Pagina 56


