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le  i nostri volontari Sezionali hanno dimostrato 
grandi disponibilità e grande impegno operativo 
nell’organizzare, anche in tempi abbastanza velo-
ci, le diverse attività legate al gruppo di apparte-
nenza, per continuare ad affermare e condividere 
i valori della montagna.
Purtroppo le varie iniziative hanno sofferto di forti 
limitazioni di partecipanti dovute alla situazione 
contingente – e di questo mi dispiace – perché la 
montagna appartiene a tutti.  Mi auguro in un ri-
torno alla normalità. Ci rifaremo tutti e torneremo 
anche al “terzo tempo” a fine escursione, inteso 
come momento di socializzazione e di allegria tra 
i soci, che ci fa dimenticare le fatiche e i sudori 
della giornata trascorsa insieme in montagna.
E ora un appello: la Sezione ha bisogno del con-
tributo attivo di tutti Voi Soci e quindi fateVi avanti 
senza pregiudizi di sorta, c’è spazio per tutti per 
lavorare, pur nel rispetto delle regole e dell’etica 
del volontariato, per portare progetti nuovi, mi-
gliorare la comunicazione e la creatività, per far 
crescere sempre di più la nostra Sezione con 
grande soddisfazione per tutti, cercando di lascia-
re da parte un po’ di individualismo personale e 
favorire, come ho scritto più sopra, una sempre 
maggiore condivisione.

E ora riprendiamo, tutti insieme, la nostra più che 
centenaria storia Sezionale, richiamando un pen-
siero dell’alpinista veneto Renato Casarotto, pre-
maturamente scomparso sul K2 il 16 luglio 1986:
“Il mio zaino non è solo carico di materiale e 
viveri: dentro ci sono la mia educazione, i miei 
affetti, i miei ricordi, il mio carattere, la mia so-
litudine. 
In montagna non porto il meglio di me stesso: 
porto me stesso, nel bene e nel male”.

GRAZIE A TUTTI E TORNIAMO NELLE NOSTRE 
MONTAGNE.

Il Presidente
Maurizio Fassanelli

Care socie, Cari soci e Amici simpatizzanti del CAI 
Padova (con la speranza di una Vostra iscrizione 
alla nostra Associazione).
Nel 2021, dopo un periodo di ridotta attività e, 
conseguentemente, di ridotta visibilità, seppur 
con numeri non certo paragonabili a quelli degli 
anni precedenti, per le regole COVID dettate da-
gli Organismi del CAI Centrale, l’attività Sezionale 
si è rimessa in moto, GRAZIE all’energia sia dei 
nostri Volontari che operano gratuitamente per 
la Sezione sia all’energia di Voi Soci che con 
slancio e forte passione avete aderito e aderite 
spontaneamente alle varie proposte Sezionali, 
tutti uniti dai valori fondanti del Club Alpino 
Italiano che si perpetuano da oltre 150 anni di 
storia.
È stata un po’ difficile, stante il dover osservare, 
anche all’aperto, le regole sanitarie in vigore, la 

ripresa delle attività da parte dei vari Gruppi/Com-
missioni/Scuole, ma sicuramente, grazie all’impe-
gno e alla volontà di tutti, il successo è stato to-
tale, anche quando, sempre per la pandemia, 
si è dovuto ricorrere alle riunioni/conferenze/
martedì del CAI da remoto, modalità queste 
ultime, che, se da un lato offrono l’opportunità 
di una più larga partecipazione di soci/non soci 
ai temi che vengono trattati, dall’altra possono 
soffrire, e non poco, di numerosi problemi di 
connessione nelle cosiddette “zone bianche”, 
oltre ad azzerare l’interazione sociale che non 
può  essere  sostituita dalla tecnologia.
Il 2021 è stato un anno anomalo che ci ha costret-
to a modificare la  nostra normale programmazio-
ne – non era stato peraltro nemmeno stampato il 
libretto delle attività, dovendo muoverci sulla base 
delle normative via via emanate – anno nel qua-

Ripartiamo 
divertendoci                                                                  

Dalla Sede

di Maurizio Fassanelli
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Domenica 13 giugno 2021 è stata la data fissa-
ta dalla Commissione Centrale Tutela Ambiente 
Montano del CAI (CCTAM), d’intesa con Feder-
parchi, per lo svolgimento della 9a edizione di “In 
cammino nei Parchi”. Una ricorrenza che per le 
sezioni del CAI è divenuta un evento importante 
nell’ambito dell’attività sezionale annuale e che 
nel 2020 non si è potuta svolgere a causa dell’e-
mergenza sanitaria Covid19.
Il 2021 è stato l’anno della svolta, ovvero della vo-
lontà di riprendere una vita quanto più normale, 
riprendere le nostre attività sezionali con escursio-
ni e corsi. Ricominciare a gestire il nostro tempo 
libero nelle attività che più ci aiutano a stare in 
salute e ad apprezzare le meraviglie che la no-
stra montagna ci offre. La sezione di Padova ha 
deciso di aderire all’iniziativa, come tutti gli anni, 

con l’indispensabile supporto della Commissio-
ne di Escursionismo, che ha organizzato l’uscita 
ambientando l’iniziativa nel Parco delle Dolomiti 
Bellunesi. Un’escursione dedicata ad un percorso 
che si snoda in un ambiente incontaminato, con 
meta la cima del Monte Neva.
Lo scopo principale della giornata è la promozio-
ne della conoscenza e della frequentazione delle 
Aree Protette nazionali attraverso un approccio 
lento, responsabile e in sintonia con i principi del-
lo Sviluppo Sostenibile. Queste tematiche hanno 
di recente assunto un ruolo molto importante per 
quanto emerso dagli eventi socio-sanitari dell’ulti-
mo anno. La tutela dell’ambiente non è più legata 
alle preoccupazioni di un numero limitato di per-
sone, ovvero associazioni. Tutti abbiamo toccato 
con mano quanto importante sia prendersi cura 
dell’ambiente in cui viviamo, tutelando e preser-
vando gli ecosistemi che lo caratterizzano.
Una giornata dedicata a informare i soci del CAI 
su tematiche che stanno a cuore ad ogni fre-
quentatore consapevole della montagna e non 
solo; una giornata dedicata a ricordare come il 
CAI abbia a cuore queste tematiche sin dalla sua 
fondazione e che hanno trovato una concreta for-
malizzazione nel Bidecalogo. Il presidente della 
CCTAM (Commissione Centrale Tutela Ambiente 
Montano) Raffaele Marini ha espresso precise 
parole in merito definendo questa giornata come 
“un’occasione per tutte le strutture del CAI (Se-
zioni, Gruppi regionali, Organi tecnici) di testimo-
nianza sul territorio dei valori che accomunano e 
sostengono le varie anime del Sodalizio. Un’occa-
sione per cogliere il valore del sistema delle Aree 

Diario Alpino
Una Via Normale per tornare alla normalità 
Salita al Monte Neva nel Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi
di Marco Tonello, Renato Beriotto, Maurizio Fassanelli e Alessandra Barbieri

Protette interpretandole lungo i percorsi non solo 
esclusivamente come funzione di protezione del 
territorio di particolare pregio naturalistico, ma 
anche come un possibile volano di una econo-
mia diffusa strettamente connessa con i territori 
attraversati”.
Una giornata dedicata all’esplorazione dei sentie-
ri, vere infrastrutture del territorio, del procedere 
lento, attento e curioso. “Un procedere utiliz-
zando i sentieri, vere e proprie infrastrutture del 
territorio, a basso impatto, molto spesso curate e 
mantenute dal volontariato CAI, che testimoniano 
antichi percorsi sui quali per secoli sono transita-
ti e transitano uomini, merci e idee” (rif. CCTAM 
Raffaele Marini).
Nello spirito di quanto sopra riportato, l’attività si 
è svolta nell’area del Parco Nazionale delle Dolo-
miti Bellunesi. In particolare il bellissimo itinerario 
ad anello ha portato i partecipanti nel cuore del 
Parco permettendo di salire la cima del Monte 

Neva (le condizioni nivologiche hanno con-
sentito di raggiungere la cima in sicurezza). Da 
questa è possibile godere di un panorama sulle 
cime principali del gruppo (Cimonega e Sass de 
Mura). Il percorso è stato molto vario spaziando 
dalla chiusa val Noana, alle creste del Col San 
Piero per giungere alle radure d’alpeggio del ri-
fugio Boz. Altrettanto differenti sono stati i terreni 
dell’escursione: sentiero nel bosco, creste erbose 
o con mughi, salti rocciosi, pietraia, mulattiera e 
carrareccia. Un’escursione in un ambiente mon-
tano di meritevole pregio, per lo più poco noto e 
per questo scarsamente frequentato.
Ma cerchiamo di capire in quale ambito è avve-
nuta questa giornata dedicata alla valorizzazione 
e tutela del nostro ambiente montano.
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi nasce per 
tutelare un territorio di straordinaria valenza pa-
esaggistica e naturalistica. Le Vette di Feltre e il 
Monte Serva erano già molto celebri per la loro 
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• promuovere la ricerca scientifica e l’educazione 
ambientale, tramite la divulgazione della cultura 
naturalistica;
• ripristinare le attività agro-silvo-pastorali.
1993 nomina dell’ente Parco quale gestore.
La superficie del parco inizialmente era di 
15030,22 ettari, che successivamente sono stati 
ampliati a 31512 ettari.
Con Decreto del presidente della Repubblica 
09.01.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
108 del 9 maggio 2008, il parco è stato coinvolto 
da una nuova perimetrazione, secondo confini 
naturali e ben identificabili (crinali, fiumi, strade, 
ecc.), andando incontro alle esigenze dei comu-
ni: a differenza dei “vecchi” confini del 1990, in-
dividuati su una carta in scala 1:100.000, i nuovi 
confini sono definiti in due carte in scala 1:25.000, 
accompagnate da 12 tavole di dettaglio in scala 
1:10.000, per garantire una precisione che non 
darà più adito a dubbi sull’effettivo andamento 
del confine del Parco.
Il Parco si trova al limite meridionale dell’area do-
lomitica e rappresenta un settore delle Alpi sud-o-
rientali di notevolissimo e riconosciuto interesse 
ambientale, con un elevato grado di naturalità e 
un’ottima conservazione degli ecosistemi. Si svi-
luppa tra una quota minima di 412 m ed una mas-
sima di 2565 m e per questo include una grande 
varietà di ambienti: dagli ambiti ripariali di fondo 

valle alle pareti rocciose di alta quota, passando 
attraverso boschi di latifoglie, foreste di conifere, 
arbusteti d’alta quota, praterie e macereti.
Le Dolomiti Bellunesi comprendono una grande 
varietà di ambienti che consentono a moltissime 
specie animali di trovare le condizioni adatte per 
vivere e riprodursi. Ben 115 sono le specie di uc-
celli che nidificano nel Parco (quasi la metà delle 
specie nidificanti in Italia), 20 le specie di anfibi e 
rettili presenti.
Una delle principali motivazioni scientifiche della 
nascita del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è 
la grande ricchezza e rarità della sua flora. Fin dal 
1700 le Vette di Feltre, e anche il Monte Serva, 
godettero di meritata fama e furono visitate da 
alcuni tra i maggiori botanici del tempo. La British 
Library di Londra conserva il Codex Bellunensis, 
prezioso erbario figurato degli inizi del 1400, che 
illustra e descrive piante raccolte da botanici-far-
macisti sulle montagne che oggi fanno parte del 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Nel cuore del Parco esiste l’abisso più profondo 
delle Dolomiti. L’altopiano Erera-Brendol-Piani 
Eterni è uno dei luoghi più belli e di maggior 
pregio naturalistico del Parco per le sue caratte-
ristiche di ambiente “carsico” e per le sue pro-
fonde e spettacolari grotte ed abissi. Il carsismo è 
quel processo di corrosione chimica e meccanica 
delle rocce, composte in prevalenza da carbona-
to di calcio, ad opera delle acque piovane e di 
torrenti che vengono inghiottiti nel sottosuolo 
da sistemi di fratture e faglie. Questo fenomeno 
di dissoluzione dei Calcari Grigi e delle Dolomie 
che costituiscono queste montagne ha modellato 
nel tempo un paesaggio unico, caratterizzato da 
grandi conche glaciocarsiche, doline (vallette a 
forma di imbuto che assorbono nel sottosuolo le 
acque), crepacci rocciosi, karren e campi solcati 
(canalette scavate da rivoli d’acqua sulla superficie 
delle rocce). Ma il fenomeno carsico, oltre che in 
superficie, si è potuto sviluppare anche in profon-

flora fin dal XVIII secolo. La presenza di specie rare 
e di un’eccezionale varietà di ambienti è dovuta 
anzitutto alla localizzazione geografica. Si situa 
infatti sul margine delle Alpi sud-orientali, in zone 
molto impervie, parte delle quali sono rimaste li-
bere dai ghiacci nel corso dei periodi molto freddi 
(glaciazioni) che si sono succeduti nel Quaterna-
rio e l’ultimo dei quali si è esaurito circa 10000-
12000 anni fa.
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è intera-
mente compreso nei confini della Regione Ve-
neto, nello specifico nella Provincia di Belluno 
(interessa i comuni di: Belluno, Cesiomaggiore, 
Feltre, Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, 
Pedavena, Ponte Nelle Alpi, Rivamonte Agordino, 
San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, 
Sospirolo, Sovramonte, Val di Zoldo). Esso è stato 
istituito con L 67 11/3/88 - L 305 28/8/89, DM 
20/4/90, DPR 12/7/1993, DPR 9/1/08. La sua ge-
stione è demandata all’Ente Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi, che ha il compito di gestire e 

tutelare le seguenti aree protette: SIC e ZPS Do-
lomiti Feltrine e Bellunesi; ZPS Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine. Sull’area del Parco gravitano 
ambienti e culture diverse: le frazioni dislocate 
sui declivi che si affacciano sulla Valle del Piave 
(Feltrino e Bellunese), si distinguono certamente 
dai centri agordini o zoldani situati su versanti con 
caratteristiche climatiche e geologiche del tutto 
differenti.
Alcune date salienti legate al Parco:
1988 istituzione del Parco Nazionale delle Dolo-
miti Bellunesi
1990 provvedimento istitutivo del Ministero 
dell’Ambiente, il quale individua le seguenti finali-
tà del parco nazionale:
• tutelare i valori naturalistici, storici, paesaggistici 
ed ambientali e conservare i valori bio-genetici 
della flora, della fauna e degli aspetti geomorfo-
logici;
• migliorare le condizioni di vita degli abitanti in-
teressati;



dità, scavando sistemi di grotte che si sviluppano 
per svariati chilometri di gallerie, con veri e propri 
torrenti sotterranei che si spingono fino a profon-
dità considerevoli. In tutta l’area dei Piani Eterni, in 
più di vent’anni di ricerche, sono state esplorate, 
topografate e censite oltre 400 cavità tra grotte ed 
abissi. Il principale sistema sotterraneo conosciu-
to è il complesso dei Piani Eterni-Grotta Isabella 
(tuttora in fase di esplorazione e studio) che è 
attualmente la più estesa e profonda grotta del 
Veneto, con oltre 35 km di sviluppo e -1052 m 
di profondità. È il più importante sistema carsico 
presente all’interno del territorio di un Parco Na-
zionale, oltre ad essere il più importante e profon-
do abisso delle Dolomiti.
L’escursione si è svolta come da programma, con 
partenza dal parcheggio Le Buse in Val Noana, 
dopo aver superato il rifugio Fonteghi. Lasciate le 
auto si è tornati verso valle per un breve tratto per 
raggiungere la località Vaticano, una volta supe-
rato il ponte che attraversa Rio Neva. Da qui si è 
saliti lungo il crinale destra idrografica, lungo un 
sentiero immerso nel bosco che, dopo meno di 
200 m di dislivello, si ricongiunge con il sentiero 
n. 748, più simile a una strada forestale. Appena 
fuori dal limite della faggeta si sono aperti dei pra-
ti molto ripidi, ricchi di fioriture, tra cui numero-
se orchidee. Sfortunatamente uno smottamento 
legato ad una valanga invernale ha interrotto il 
sentiero ed è stato necessario procedere con cau-
tela per aggirare e superare il riporto di materiale 
legnoso trascinato dalla valanga. Successivamente 
si è raggiunta casera Scaorin (1540 m circa). Da 
qui si è proseguiti a salire lungo una dorsale per 
uscire definitivamente dal bosco in prossimità del 
Col San Pietro (1954 m). Il panorama che si è pre-
sentato era unico: un vasto anfiteatro, circondato 
da cime rocciose tra le quali si stagliava davanti a 
noi il Sass de Mura. Il verde acceso era il colore 
dominante e la giornata molto tersa lo rendeva 
ancora più lucente.

La cima del Monte Neva è stata raggiunta lungo 
quella che oggi è la via normale, non coinciden-
te con quanto riportato sulla carta topografica, 
che a partire dal Col San Pietro si diparte come 
rada traccia su fondo erboso; successivamente si 
raggiungono i primi salti di roccia tra pini mughi. 
Una via non complessa, ma come ogni via alpini-
stica, richiede attenzione e passo sicuro da parte 
dell’escursionista. Una metà degli escursionisti ha 
raggiunto la cima senza difficoltà, mentre il resto 
del gruppo si è diretto al rifugio Boz. Pausa pranzo 
di rito, come la foto di gruppo. È stato un piccolo 
passo verso le nostre sane abitudini, prima che 
si scoprisse cosa fossero il distanziamento e l’iso-
lamento. Questi momenti passati in compagnia, 
verso una cima poco nota, ma ricca di significa-
to per ognuno di noi, sono stati un momento di 
piacevole normalità, ritrovata in un ambiente che 
amiamo: la montagna. La partecipazione degli 
escursionisti è stata estremamente positiva. I due 
gruppi si sono ricongiunti lungo il rientro, dato 
che coloro che erano scesi dalla normale hanno 
raggiunto malga Neva Seconda, bypassando il ri-
fugio Bruno Boz. Il ritorno si è svolto in comune 
lungo la strada forestale sentiero n. 727.
Purtroppo non è stato possibile fare il rituale Ter-
zo Tempo, ma una manciata di ciliegie condivise 
ha in qualche modo reiterato un momento di 
convivialità che speriamo di poter riprendere nel-
le attività del 2022. Vi aspettiamo numerosi per 
l’edizione 2022!
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Quando il Dalai Lama chiese ad Heinrich Harrer, 
nei suoi 7 anni in Tibet, cosa gli piacesse delle 
montagne, egli rispose: l’assoluta semplicità, ecco 
cosa mi piace! Quando sei in scalata la tua mente 
è sgombra, libera da qualsiasi confusione: sei con-
centrato e, ad un tratto, la luce diventa più nitida, i 
suoni sono più ricchi e tu sei invaso dalla profon-
da, potente presenza della vita.
Credo che questo aforisma sia comune a molti 
alpinisti, certamente è quello che più si adatta al 
mio modo di “sentire” quando sono sulla parete 
di una montagna sin dai primi anni, ma si è di-
mostrato decisamente congruente ogniqualvolta 
ho avuto la fortuna di effettuare una prima ascen-
sione.
Quest’anno, insieme a compagni meravigliosi, ho 
riassaporato questa grande emozione. Niente di 
eroico o mitico, nessuna grande parete delle Alpi 
da conquistare, nessuna difficoltà oltre l’impossi-
bile, nessuna sfida alle condizioni ambientali se-
vere: “semplicemente” una breve e assolata salita 
in un posto fantastico.
La storia inizia a Finale Ligure poche settimane 
prima: il ritrovo con amici torinesi di lunga data, 
le arrampicate sulle splendide falesie di Boragni e 
del Monte Cucco, un buon bicchiere portano ad 
una improvvisa quanto inaspettata proposta: an-
diamo a completare una via nuova in Sardegna?
L’invito in quel luogo subito suscita in me gran-
de emozione, conosco bene i posti e soprattutto 
la parete nel Supramonte che i piemontesi mi 
stanno proponendo. Come per Harrer, anche 
per me vale il numero 7 di anni di presenza nel-
la regione insulare, detta anche Ichnusa (non la 
birra, ma l’antico nome greco dell’isola di pietra, 

che ricorda la forma di piede umano, un’impronta 
appunto…). Dal 2014, infatti, sbarco tutti gli anni, 
d’ottobre, in Sardegna con un piccolo gruppo fra-
terno di arrampicatori padovani “Los Compadres” 
a far scorribande su e giù per la bellissima isola.
Impreparato e troppo preso dagli impegni di lavo-
ro che mi aspettano a Padova, lì per lì dico loro di 
no, non me la sento di mollare tutto e star via di-
versi giorni, poi… una via nuova, ma siete matti?
Torno a casa da Finale, ma il tarlo non esce dalla 
testa e per due giorni gira nel cervello. Svoglia-
to, ma curioso, sbircio sul computer, cercando 
sommessamente voli aerei da Venezia ad Olbia. 
Una bizzarra e strana, ma perfetta coincidenza di 
andata-ritorno con le date proposte ed un prez-
zo allettante sono segnali che non posso trascu-
rare. È destino! Chiamo subito l’amico Elio sotto 
la Mole Antonelliana per ottenere dettagli pratici 
sulla questione. Il tempo di far quadrare lavoro e 
famiglia, acquisto online i biglietti e confermo che 
sono della partita. 
Un’impresa a tre (o forse 4). Elio è già sull’isola da 
alcuni giorni per lavoro con l’auto e tutto il mate-
riale occorrente, Antonio parte in aereo da Torino 
il pomeriggio del mercoledì e io lo stesso da Trevi-
so, trovandoci tutti a Olbia la sera. Guido, il quarto 
uomo, non ha ancora dato segnali; anche lui è già 
in Sardegna per suo conto, ma con la fidanzata, e 
quindi in un precario equilibrio. Elio e Antonio lo 
spintonano con messaggi e telefonate, alla fine gli 
danno appuntamento al mattino seguente alme-
no per aiutarci a portare gli arnesi.
L’avventura ci attende al VII pilastro nel Doloverre 
di Surtana, la bellissima stretta e boscosa valle che 
mette in comunicazione da est a ovest la vallata 

Su Professore 
Storia di una nuova ascensione in Sardegna 
di Daniele Mazzucato 

di Lanaitto con Oddoene (qui si trova il famosissi-
mo villaggio nuragico di Tiscali). Surtana è la valle 
più frequentata della Sardegna per il trekking e le 
arrampicate su vie lunghe, disposte sui numerosi 
pilastri (almeno 13) del calcare più bello d’Euro-
pa; possibile che ci siano ancora delle vie nuove 
da salire? 
Di origini sarde, Antonio detto il “Doc” (fa il medi-
co) ha individuato, già da qualche anno, una larga 
placca compatta che inizia alla base e si estende 
sul fianco destro del grande pilastro; apparente-
mente non è ancora stata salita. Incastonata tra 
le più ben note vie “Lunghi Coltelli” a dritta, “Pa-
radise e Sound of Silence” a manca, si prospetta 
come uno scudo di calcare grigio che sembra non 
offrire soluzioni accessibili da sotto, ma, arrampi-
cando sulle vie limitrofe, Doc ha individuato alcu-

ne fessure e un paio di pulpiti nel primo tratto. Già 
in quella occasione si è calato fino a collocare un 
paio di soste a spit e chiodare una cinquantina di 
metri, lasciando poi in sospeso la creatura.
Arriviamo di buon mattino al ponte Sa Barva, 
fa già caldo (d’altronde siamo a giugno…), ma 
fortunatamente la parete che dobbiamo scalare 
guarda a occidente e il sole non irradia ancora il 
versante. Guido non si è visto e quindi gli zaini da 
caricare sono 3: corde, martelli, chiodi, trapano, 
batterie, minuteria metallica per proteggere la via, 
attrezzatura personale e tanta acqua. “La scala” 
ci mette già a dura prova (il ripido ed esposto 
sentiero di accesso al Doloverre), ma l’entusia-
smo sovrasta ogni fatica ed in 45 minuti siamo 
alla base del VII. Scarichiamo la soma dalle spalle 
all’ombra di un ginepro gigante e, sparpagliando 
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ogni cosa sulle pietre, iniziamo la cernita del ma-
teriale necessario. Elio e il Doc, più esperti di me 
nella spittatura, preparano due sacchi da portare 
in alto, a me un piccolo zaino con poche cose, 
ma anche l’onere-onore di liberare i primi due tiri, 
già attrezzati. Sono emozionato, infilo le scarpette, 
mi carico di rinvii sull’imbracatura, casco in testa 
e via!
Nello stesso istante in cui poso le mani sulla roc-
cia, mi viene in mente la risposta di Harrer al Dalai 
Lama, poi il nulla. La scala-
ta diventa subito leggera e 
potente; minuscoli appoggi 
e appigli si susseguono sul 
quel magnifico calcare e 
passarci sopra diventa stra-
ordinariamente naturale e 
fantastico; arrivo alla prima 
sosta a circa 20 metri da ter-
ra, ma dal basso i due soci 
mi incitano a salire ancora 
e compiere un unico tiro di 
corda, sino al terrazzino dal 
quale il Doc si è calato anni 
orsono. Ho le corde da 60, 
ma non ho fatto i conti con 
i rinvii che mi restano; con-
tinuo e non ci penso! Altri 
10 metri e si presenta un 
passo che interrompe quel-
la naturale sequenza fin qui 
assaporata. Il Doc da sotto 
mi vede rallentare e urla che 
sono al passaggio chiave di 
quel tratto. Ah, OK, ora ho 
capito… Gli dico di tenere 
corto, respiro; individuo una 
minuscola goccia in alto a 
destra, allungo, la aggancio 
con il dito medio e sollevo 
il corpo scaricando l’appog-

gio dal piede sinistro. Se volo faccio un bel salto, 
penso, ma non è un pensiero cattivo, anzi, du-
rante il movimento tutto risulta fluido, bello e mi 
ritrovo sopra al passaggio in ottimo equilibrio sui 
piedi e l’euforia mi spinge a prendere una bellis-
sima lama rovescia sopra di me, avanzando sino 
al punto di sosta stabilito. 55 metri ininterrotti di 
arrampicata magnifica!!!
Recupero i due piemontesi, zavorrati dagli zaini, 
che mi arridono appena giunti al pulpito. Sono 
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molto gratificato, un lungo e unico tiro sostenuto 
di buona difficoltà a vista, ma ora inizia l’ignoto! 
Cerchiamo di individuare altrui tracce di passag-
gio per capire se siamo i soli ad aver avuto questa 
idea. Nulla. Anche Doc Antonio non ricorda i va-
ghi ancoraggi che aveva sistemato nel tentativo 
precedente per cercare di salire. Che facciamo? 
Chi prosegue? Beh ragazzi, dico loro, sono già 
legato da capocordata, datemi i friends, qualche 
cordino, vado su leggero a vedere se vale la pena 
di proseguire in direzione o cambiare; trapano, 
punte, tasselli semmai li tiriamo su a tratti e at-
trezziamo man mano. Parto su una breve costola 
appena inclinata e giungo a un muretto verticale, 
povero di appigli.  
Sulle prime falangi delle dita e un delicato puntar 
di piedi, piazzo un piccolo friend su una fessu-
ra e con una fortunata sequenza di movimenti 
risalgo sul bordo del muretto dove infilo un se-
condo friend. Un traverso a sinistra e sono fuori 

dal tratto più impegnativo del terzo tiro. Ora devo 
decidere se recuperare l’attrezzatura e protegge-
re solidamente il tratto di roccia sin qui scalata o 
proseguire. Individuo sopra di me una specie di 
camino, leggermente strapiombante, ostruito da 
un ginepro rinsecchito. Decido di non fermarmi 
e passare un cordino sul legno secco. Lo supero 
e mi ritrovo in una larga breccia, più facilmente 
arrampicabile. Non ho modo di posizionare altre 
protezioni, è tutto compatto quassù e continuo a 
salire su roccia ruvida e tagliente. Dopo 25 metri 
e sole 3 protezioni, poste decisamente troppo in 
basso, decido di trovare il luogo per sistemare 
una sosta, almeno per recuperare i 2 soci e valu-
tare insieme il prosieguo. 
Un piccolo lentisco radicato in una fenditura fa al 
caso mio e fisso un punto di fermata provvisoria 
per il recupero, dal quale isso i compagni. Quan-
do arriva, il Doc guarda l’arbusto dove siamo assi-
curati e mi fa una smorfia, facendo cenno ad Elio 

di tirare fuori il trapano e mettere giù due tasselli 
ben ancorati.
Dopo tre lunghezze di corda, cedo il passo ad Elio 
che sin qui ha fatto da facchino. Valutiamo insie-
me di procedere sulla sinistra e da sotto, io e Doc, 
lo punzecchiamo a mettere adeguate protezioni 
ed a comportarsi da buon alpinista. Ne esce un 
quarto tiro molto bello, che alterna strapiombetti, 
placche e fessure da un lato a risate, complicità e 
grande appagamento dall’altro. Siamo già molto 
alti sul VII pilastro, cominciamo ad intravedere 
le linee delle due vie marginali sui lati, così de-
cidiamo di restare perfettamente al centro dello 
spazio seguendo una placca appoggiata ad un 
diedro. Elio affronta la partenza del tiro successivo 
sul bordo destro della placca e mentre il Doc lo 
assicura, infilo un buon kevlar su una clessidra per 
appendersi e sistemare il primo spit del tiro.
La manovra diviene così laboriosa da rimprove-
rarlo spudoratamente per non voler fare qualche 
passo a sinistra, dove la roccia è più articolata e 
la linea migliore. Ne esce un benevolo battibecco 
che il Sabaudo risolve ammutolendo e prose-
guendo inizialmente sui nostri forzati consigli per 
poi fare di testa sua appena scomparso alla nostra 
vista. Al richiamo dell’amico per risalire ci rendia-
mo conto dell’altrettanta bellezza del 5’ tiro, che 
da sotto avevamo sottostimato. Più facile tecnica-
mente dei precedenti, seguendo le linee deboli 
della parete, ma elegante e remunerativo, sulla 
cuspide del pilastro che da qui offre un panorama 
da documentario del National Geographic.
La via è salita, ce l’abbiamo fatta! Ma nessuno 
ha ancora il coraggio di gridare l’urrà. La soddi-
sfazione è ancora timida, riservata. O forse non 
abbiamo ancora realizzato appieno che abbiamo 
davvero raggiunto il nostro obiettivo; potremmo 
infatti continuare ancora per una lunghezza per 
giungere a un pianoro e collegarci ai sentieri che 
conducono al rientro comune con altre vie, scen-
dendo in un canalone laterale, ma il punto in cui 

siamo approdati è già lo stesso delle altre due vie 
di arrampicata che hanno seguito parallelamente 
la nostra salita fino in cima al pilastro e la scalata 
ora non offre difficoltà tecniche, ma un terreno 
gobboso, che obbliga a traversi su gradoni, cen-
gette e piccole balze.
Decidiamo così di ripulire l’ampio terrazzo su 
cui ci troviamo e rendere sicura la calata in cor-
da doppia, controllare meglio il tracciato e la sua 
logica, sistemare gli ancoraggi e valutare come 
attrezzare con gli spit il terzo tiro rimasto ancora 
scoperto di protezioni.
Giungiamo alla base nel tardo pomeriggio, fa 
molto caldo a ovest e i piedi stridono dentro le 
scarpette. Siamo stanchi, lasciamo in parete due 
corde fisse per tornare domani a tagliare i rami 
secchi sporgenti e completare le opere di chio-
datura, ma ora è il momento della gioia e degli 
abbracci. Siamo euforici e felici per quei “soli” 
150 metri di avventura verticale. Il cuor contento 
e pago. 
Come la chiamiamo la nuova via? chiedo… l’o-
nore al Doc che l’ha vista e pensata: “su Profes-
sore” (in lugudorese “il medico, il professore”) 
ma… rivolto a suo padre!
La salita per via nuova, il luogo ancor integro e 
selvaggio, la totale solitudine odierna, i fantastici 
compagni e amici di avventura: rare e preziose 
perle nella vita di tutti i giorni… un grande privi-
legio nella vita dell’alpinista.

Grazie Elio, grazie Doc!
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Autunno inverno 2021, mai come in questi tem-
pi purtroppo tristi abbiamo avuto tanto deside-
rio di elevarci, di andare, di partire, di lasciare; 
da quest’inverno chiediamo incessantemente a 
Mamma e Papà: “quando andiamo da Robert? Il 
Robert del maso Pilgramhof di Castelrotto. Voglia-
mo andare in montagna”. 
13 Giugno Sant’ Antonio, papà ci carica in caddy 
e via verso la val di Funes vicino alla chiesetta di 
San Giovanni: che spasso, pizza in caddy, notte 

avvolti nei sacchi a pelo, cullati dal sottofondo del 
torrente nei pressi, dopo aver visto una stellata 
fantastica con lo sfondo del quadro delle Odle. 
Via, scarponi, zaino e si parte da Ranui, destina-
zione malga Casnago; passo dopo passo ci rica-
richiamo le batterie, ci guardiamo intorno e rica-
richiamo lo spirito e la mente. Questa montagna 
è come un regalo a lungo sognato e poi, dopo 
una lunga camminata, eccola qua Malga Casna-
go, disegnata da un pittore con lo sfondo delle 

Voglia di terre alte 
Voglia di libertà
di Matteo e Pietro Canton 

Bullaccia Alpe di Siusi. Corni alla Zallingher.

crode del Sass Rigais e della Furchetta ancora con 
la neve abbondante di quest’ inverno; il regalo più 
ambito, basta guardarsi intorno. Torniamo giù, è 
tempo di andare verso casa, ma una interessante 
deviazione di papà ci porta da un certo Gunther 
Pernthaler, al suo maso disperso, immerso nelle 
coltivazioni biologiche di cereali proprio come fa 
papà, circondato da sciami di api nonché custode 
di una razza di pecora con gli occhiali che pare 
discenda da origini padovane, insomma un culto-
re della biodiversità. Qui il tempo sembra essersi 
fermato e l’impronta negativa del Covid non ha 
mai modificato le persone lasciando una simbiosi 
perfetta tra uomini e terra. Torniamo a casa con 
le pile ricaricate più che mai, sia nel corpo che 
nello spirito.

E finalmente viene l’ora delle tanto sognate ferie 
che fino all’ ultimo ci hanno tenuto nel dubbio; via, 
si parte da Robert, il tanto sognato Robert. Il poco 
tempo a disposizione, una settimana, ci porta, per 
scaldarci le gambe, alla Schafstall Hütte, 1500 m 
e successivamente all’Alpe Marintzen, paradiso di 
giochi e animali per noi piccini. A seguire, appro-
fittando del bel tempo che sempre ci accompagna 
qui all’Alpe di Siusi, decidiamo di affrontare una 
bella ascensione al Rifugio Sasso Piatto partendo 
da Saltria con il sentiero 1A che rasenta per un po’ 
la pista da sci. Pietro, il più grandicello, 6 anni, se 
la cava bene, Matteo, 3 anni, speriamo che se la 
cavi, altrimenti per mamma Sabrina e papà Fede-
rico sarà un calvario. Via in marcia, la montagna 
va conquistata; mamma e papà ci spronano come 
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muli e pian pianino saliamo e passiamo vicino ai 
monumenti dei resti di alberi secolari che popola-
vano l’Alpe tanti anni fa. Il sentiero gira a sinistra e 
ci riserva un balcone con una nuova vista del Sas-
so Piatto e Sasso Lungo; la vegetazione comincia 
a finire e si apre un mondo nuovo con cavalli al 
pascolo e vicina, vicina Malga Zallingher con pa-
norami sconfinati. Fin qui pochi turisti ci hanno 
fatto compagnia su questo sentiero poiché tutti 
salgono con la seggiovia, ma ci ritroviamo a breve 
in una fiumana di gente che sale al Rifugio Sasso 
Piatto. Cedo o tengo il passo …è dura e ormai i 
metri di dislivello si fanno sentire, per me è come 
fare il K2, ma Pietro mi incita ad andare avanti e 
passo dopo passo siamo al Rifugio Sasso Piatto, 
2300 m. Ce l’abbiamo fatta con le nostre gambe; 

giornata tersa, Marmolada, Sella, Pordoi a far da 
cornice, fantastico, siamo come Walter Bonatti e 
Reinhold Messner, siamo al settimo cielo. Scen-
diamo e deviamo verso la Malga Zallingher per 
andare a sentire i corni alpini. Che spettacolo uni-
co, risuonano per tutta la valle; decidiamo di far 
ritorno non per il sentiero di andata ma di tornare 
per il Rifugio Tirler Schwaige e poi raggiungere 
Saltria. Che dire, siamo cotti ma ce l’abbiamo fat-
ta! Nei giorni a seguire facciamo conoscere a dei 
nostri giovani amici l’Alpe per cui un giro veloce 
in Bullaccia, una visita alla meravigliosa Chiesa di 
San Valentino e all’ultimo campo di grano dell’Al-
pe. Mamma e Papà volevano visitare Tires e la Val 
Ciamin con Lavina Bianca per dirigersi al Rifugio 
Bergamo che gli adulti raggiungono con il sentie-

ro 3 in 3 ore. Tentiamo, arriviamo in tarda matti-
nata ai Bagni di Lavina Bianca vicino alla Steger 
Säge, antica segheria alla veneziana, conservata e 
perfettamente funzionante. Prendiamo il sentiero 
3 che costeggia il rio Ciamin, ci sembra di essere 
in un canyon del Canada, lamponi ovunque, na-
tura incontaminata, un posto di poco passaggio, 
incontriamo anche due sorgenti naturali che di-
cono esser miracolose “Schwarzer Letten” (fango 
nero). Poco dopo arriviamo a un pianoro a 1608 
m, alla Rechter Leger. Fa veramente caldo oggi, 
tanto caldo anche quassù e le indicazioni danno 
1.40 ore al Rifugio. Bergamo. Tentiamo di salire 
un altro po’ ma poi, complice il caldo, la stan-
chezza e i tempi, decidiamo di tornare indietro 
e andiamo a visitare la Steger Säge in funzione, 

azionata dall’ acqua del rio Ciamin. La guardia fo-
restale ci fa vedere tutto il processo per mettere in 
funzione la segheria e tutti i segreti che racchiude 
questo piccolo gioiello dell’ingegno di una volta.
Le ferie volgono al termine e decidiamo di sali-
re alla sera tardi all’Alpe per vedere il tramonto, 
le stelle e farci un giro con la lampada frontale; 
con l’occasione assistiamo a un recupero con eli-
soccorso. Torniamo a casa passando per il passo 
Manghen (Lagorai), dove ci facciamo una notte in 
caddy con la pioggia, e poi alla malga val Solero 
a prendere un po’ di formaggio, quello buono e 
sano.
Grazie Mamma e Papà per averci fatto vivere que-
ste esperienze meravigliose.
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La nostra escursione in Valle Aurina del 10 set-
tembre 2021 è stata un po’ particolare. Il percorso 
verso questo valico di confine si può definire un 
vero e proprio itinerario storico: prima di tutto da 
percorrere, ma anche da ricordare, salvaguardare 
e… raccontare. 
Sto parlando del Passo dei Tauri, 2633 m slm, rag-
giungibile dal fondo della Valle Aurina tramite una 
faticosa camminata in circa 3h-3h30’, forse anche 
di più… a seconda ovviamente delle caratteristi-
che della comitiva.  Il passo si trova al confine tra 
l’Italia e l’Austria, ed è noto anche come ‘Krimmler 
Tauern’. Parte del ritorno si può effettuare percor-
rendo un sentiero alternativo. Si parte dalla loca-
lità Casere (circa 1600 m slm), poco oltre Predoi, 
dal punto in cui non è più permesso il transito alle 
automobili; infatti è presente un grande parcheg-
gio, a pagamento, nei pressi della costruzione 

che ospita l’Info-Parco Vedrette di Ries-Aurina. Il 
dislivello in salita è quindi poco più di 1000 metri.
Lasciata l’auto, ci si incammina a piedi lungo 
la strada non più carrozzabile, all’inizio ancora 
asfaltata, lungo il torrente Aurino. Il percorso si 
chiama ‘Tauernweg - Via dei Tauri’, a indicare fin 
da subito l’importanza della mèta.  In alternativa, 
per questo primo tratto è possibile attraversare 
il torrente e percorrere il sentiero dall’altro lato, 
parallelo al precedente e non molto distante; in 
questo caso è consigliata la visita alla bella chie-
setta di Santo Spirito, che si incontra dopo circa 
10 minuti di cammino. Dopo l’eventuale visita 
alla chiesa si riattraversa il torrente e si riprende 
il già citato ‘Tauernweg’. È una bellissima e lim-
pida giornata di sole di inizio settembre, forse il 
periodo più indicato per questo tipo di escursioni 
molto panoramiche. Nonostante la stagione un 
po’ avanzata c’è moltissima gente, soprattutto 
nel primo tratto del percorso… ma non c’è da 
stupirsi poiché sono provvidenzialmente presenti 
diversi punti di ristoro, le ‘Alm’: Prastmann Alm e 
poi Adler Alm. Seguendo il sentiero principale se 
ne incontrerebbero altre e si arriverebbe al rifugio 
Brigata Tridentina; la nostra mèta però è un’altra e 
quindi, dopo circa 30 minuti dalla partenza, pren-
diamo sulla sinistra il sentiero 14, il vero e proprio 
proseguimento del ‘Tauernweg’, che inizia subito 
a salire a serpentina, con una serie interminabile 
di tornanti, oltre un centinaio per arrivare al passo! 
Siamo giunti al lato storico del percorso, la lun-
ga e splendida mulattiera in gran parte lastrica-
ta, scavata nella roccia lungo tutto il versante del 
monte. A circa 2000 metri di altitudine si incontra 
la ‘Tauernalm’, ultimo punto di ristoro prima del 

Il Passo dei Tauri 
Una via di salvezza 
di Sandra Paoletti

Un tratto della mulattiera lastricata che conduce 
al Passo dei Tauri.

Panorama verso il Picco dei Tre Signori, 3505 m.

valico. Sarebbe ‘quasi’ ora di pranzo… ma visto 
che manca ancora parecchia strada decidiamo di 
procedere e di non fermarci all’Alm, e un po’ ci 
dispiace. Il sentiero prosegue con i suoi infiniti tor-
nanti, siamo in ambiente completamente aperto, 
privo di alberi pertanto il panorama è strepitoso, 
in particolare verso le vette innevate di confine 
tra cui emerge il Picco dei Tre Signori. Ci fermia-
mo comunque per la sosta pranzo, nei pressi di 
una casera abbandonata, a circa 2300 metri di al-
titudine; poco oltre è presente un capitello nelle 
vicinanze di una sorgente, ne approfittiamo per 
una scorta aggiuntiva di acqua fresca visto che la 
giornata è molto calda e il sole è implacabile! Non 
manca molto alla mèta, prima però arriviamo a 
una sorta di ‘quadrivio’ e incrociamo il percorso 

di alta quota chiamato ‘Lausizerweg’ che procede 
trasversalmente. Da qui è visibile l’ex rifugio Vetta 
d’Italia, dismesso da diversi anni: ci passeremo al 
ritorno percorrendo un piccolo anello. Dall’incro-
cio con Lausizerweg non manca molto al passo, 
siamo in effetti un po’ stanchi ma anche molto 
ansiosi di arrivarci, quindi risaliamo per gli ultimi 
tornanti, poi il tratto conclusivo che si sviluppa 
lungo una scalinata con corrimano… e finalmen-
te ci siamo!
Il Passo è un luogo particolarissimo, vi troviamo 
tante cose. Arrampicando un po’ per un brevissi-
mo sentiero si arriva ad una panchina-belvedere 
con un panorama fantastico sulla Valle Aurina, il 
sentiero sottostante lungo il quale siamo saliti e le 
alte montagne dell’altro versante: il Pizzo Rosso 
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e la Cima del Vento. Altri 
due passi… e siamo in 
Austria, e si apre immedia-
tamente la visuale verso la 
zona del Parco Nazionale 
‘Hohe Tauern’, con un 
paesaggio quasi lunare 
di pietraie all’infinito; le 
tabelle gialle indicano le 
possibili mete, in partico-
lare il ‘mitico’ rifugio Krim-
mler Tauernhaus, antichis-
sima locanda di montagna 
attestata dal 1437. Ma la 
testimonianza più impor-
tante è la targa comme-
morativa in lingua tedesca 
che ci ricorda che questo 
territorio fu un luogo di 
passaggio di una lunghis-
sima migrazione di ebrei 
da Austria e Germania verso la Palestina, nel 1947.
La via del ritorno verso Casere può essere ef-
fettuata ripercorrendo integralmente i sentieri 
dell’andata, ma c’è anche qualche possibile alter-
nativa. Prima di tutto scendiamo verso l’ex rifugio 
Vetta d’Italia, purtroppo dismesso da diverso tem-
po; la grande costruzione è collocata in un bellis-
simo punto panoramico. Per tornare al ‘quadrivio’ 
dell’andata, già descritto, percorriamo un tratto 
della ‘Lausizerweg’, breve… ma intenso, poiché 
si sviluppa tra enormi blocchi rocciosi sui quali è 
bene prestare molta attenzione! Ritornati all’incro-
cio, scendiamo per il sentiero 14 seguito prima in 
salita fino alla Tauernalm, a circa 2000 m di quota. 
Non ci fermiamo nemmeno questa volta… ma 
decidiamo, per cambiare itinerario, di svoltare a 
destra e percorrere la lunga strada sterrata che 
in continuo saliscendi passa per la Schüttalalm 
(dismessa) e per la Fuchsalm; da quest’ultima, 
dopo una breve deviazione non facilissima da tro-

vare, imbocchiamo il 
sentiero n. 15 che in 
ripida discesa nel bo-
sco ci riporta diretta-
mente al parcheggio 
del ‘Centro visitatori’ 
di Casere.  
L’escursione descritta 
è impegnativa e fati-
cosa per il dislivello, 
ma non presenta dif-
ficoltà. La salita lungo 
la strada lastricata si 
svolge completamen-
te al sole, ma sono 
disponibili il ristoro 
intermedio della Tau-
ernalm ed una picco-
la sorgente più in alto 
per un eventuale ri-
fornimento di acqua. 

Ho apprezzato tantissimo la natura ed il paesag-
gio… ma anche e soprattutto la sua storia, che 
ho riassunto brevemente nelle note che seguono.
Il Cammino dei Tauri - Tauernweg, la traversata al-
pina tra Krimml (nel Salisburghese) e Casere-Pre-
doi attraverso il Passo dei Tauri, ha una grande 
rilevanza storica. Era utilizzato già dai Romani per 
il transito delle legioni della provincia del Norico, 
alla quale apparteneva a quel tempo il territorio 
su entrambi i lati del passo. Poi nel Medioevo di-
venne un percorso alternativo ad altri forse più 
agevoli (es. Brennero) ma non sempre percorribi-
li a causa di controversie politiche: il futuro impe-
ratore Carlo IV lo utilizzò nel 1340. È stata anche 
una via commerciale per i contatti e lo scambio 
di merci dal Salisburghese verso il Tirolo meridio-
nale; in particolare il rifugio Krimmler Tauernhaus 
fu un importante punto di ristoro per i viaggiatori 
e la sua gestione annuale era finanziata dall’Arci-
vescovo di Salisburgo. Nel diciannovesimo secolo 

molti contadini della Valle Aurina acquistarono 
terreni nella valle Krimmler Achental, situata nel 
lato austriaco del cammino, a causa delle condi-
zioni atmosferiche più adatte al pascolo anche in 
inverno; per questo motivo il Passo dei Tauri è 
stato per molti anni luogo di passaggio di mandrie 
ed animali che si spostavano tra le due valli. 
Infine, vorrei citare l’evento forse più toccante per 
cui il Passo dei Tauri merita di essere ricordato. 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, 
moltissimi ebrei provenienti dai paesi del nord 
e dell’est europeo cercarono di raggiungere la 
Palestina. Questo grande esodo a un certo pun-
to fu bloccato dalle forze di occupazione alleate 
che stavano gestendo la ricostruzione in Austria 
e Germania. La zona del Salisburghese, che con-
fina con l’Italia proprio al Passo dei Tauri, era però 
sotto il controllo degli Stati Uniti, che avevano un 
atteggiamento più tollerante. Per questo motivo 
il Cammino dei Tauri ed il transito per il Passo 
divennero, intorno al 1947, una ‘via di salvezza’ 
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La scalinata, ultimo tratto del sentiero di salita 
verso il Passo dei Tauri.

Le mète del versante austriaco.

Panorama del versante austriaco.
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per circa 8000 ebrei che raggiunsero l’Italia per 
imbarcarsi verso la Palestina. Questi eventi così 
particolari e nello stesso tempo così poco cono-
sciuti furono possibili non solo grazie al coordi-
namento di organizzazioni ebraiche, ma anche 
attraverso episodi di solidarietà, dai territori di 
origine fino all’arrivo delle persone in Palestina. 
L’esodo fu in gran parte coordinato e gestito da 
un’organizzazione sionista clandestina chiama-
ta brichah (‘fuga’), il cui obiettivo era portare il 
maggior numero possibile di ebrei dall’Europa 
centro-orientale verso i porti d’imbarco alla volta 
della Palestina.

La base di partenza per il viaggio via Krimmler 
Tauern era un ‘centro di accoglienza’ presso il 
paese di Saalfelden (località del Salisburghese), 
attrezzato per ospitare alcune centinaia di perso-
ne. Periodicamente venivano formati dei gruppi 
di circa 150-200 persone per l’attraversamento 
del valico, cercando di includere chi poteva essere 

in grado di affrontare un percorso di montagna 
impegnativo e a quote elevate; comunque da 
varie testimonianze sembra che diversi passaggi 
abbiano coinvolto anche donne incinte e famiglie 
con bambini piccoli. Il percorso a piedi iniziava dal 
paese di Krimml, alle due di notte circa, guidato 
da due persone della brichah; la prima tappa rag-
giunta la mattina era lo storico rifugio Krimmler 
Tauernhaus, dove avveniva una sosta. La condut-
trice del rifugio viene ricordata come una persona 
estremamente gentile e disponibile, che ristorava 
il gruppo con pasti caldi e accudiva i bambini pic-
coli con il Mehlpapperl (‘pappa’ di semolino!). La 
marcia riprendeva nel pomeriggio, per valicare il 
Passo dei Tauri e arrivare infine verso l’una o due 
di notte a Casere in Valle Aurina; come si può ca-
pire si trattava di un cammino molto impegnativo, 
da compiere in prevalenza di notte, al buio senza 
illuminazione. Diverse fonti evidenziano come 
l’atteggiamento delle autorità italiane di confine 
fosse spesso amichevole nei confronti degli ebrei, 

e decisamente indulgente verso i transiti; alcuni si 
resero addirittura disponibili per trasportare zaini 
e bambini a valle. 
Il valico del Krimmler Tauern è stato solo uno dei 
passaggi utilizzati all’epoca per superare le Alpi 
dall’Europa centro-orientale; indipendentemente 
dall’attraversamento effettuato (Brennero, Resia, 
…), gli ebrei che intendevano raggiungere la 
Palestina procedevano verso alcuni porti italiani 
dai quali avveniva la traversata via mare. Que-
sta parte dell’operazione, sempre coordinata da 
un’organizzazione ebraica clandestina, poté co-
munque contare sull’aiuto e il supporto in Italia; 
in tutto dai porti italiani partirono oltre 30 navi, ed 
in particolare la città di La Spezia è stata insignita 
nel 2006 della medaglia d’oro al valor civile per la 
dimostrazione di solidarietà ed accoglienza verso 
i gruppi di ebrei, protagonisti degli esodi.   
Per commemorare questi eventi, ma non solo … 
ogni anno si svolge l’Alpine Peace Crossing, un 
percorso di trekking dal rifugio Krimmler Tauern-

haus (nel Salisburghese) a Casere in Valle Aurina 
attraversando, adesso come allora, il Passo dei 
Tauri. 
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La tabella commemorativa. L’ex Rifugio Vetta d’Italia, 2603 m.
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Siamo a ottobre e finalmente è giunto il momento 
di partire. In questi ultimi anni abbiamo seguito 
inizialmente il Cammino di Francesco, partendo 
da La Verna. Dopo aver raggiunto Assisi abbiamo 
deciso di proseguire seguendo il Cammino “Con 
le ali ai piedi” che ci dovrebbe portare fino in Pu-

glia, a Monte Sant’Angelo a picco sul Gargano. 
Quest’anno la nostra meta è L’Aquila partendo da 
Rieti.

3 ottobre. Padova - Rieti
Partiamo verso le 9 e procediamo senza problemi 
(è domenica, niente camion) verso la prima sosta, 
in cui si approfitta per fare carburante, prendere 
un caffè e ricompattare le fila. Il viaggio procede, 
la successiva pausa è per il pranzo, ciascuno ha 
portato qualcosa e il cibo non manca! Anzi si fati-
ca a terminare tutto! Il clima è veramente tempe-
rato, al sole fa caldo e questo è di buon auspicio. 
Si riparte dopo il caffè; finalmente a Giulianova 
deviamo verso l’interno e cominciamo a vedere 
un po’ di montagna, l’effetto del Gran Sasso in 
lontananza è particolare e suggestivo, poi si passa 
il tunnel ed in breve arriviamo all’Aquila. Il clima 

Cazzaroute 2021 
Da Cantalice a L’Aquila
di Silvia con Alberto, Federico, Paolo, Patrizia, Ugo, Francesco, Paolo, Damiano

è uggioso e la città un po’ spenta: arriviamo in 
una stazione deserta, vengono scaricate le auto e 
tutti salvo gli autisti e Alberto scendono, ci aspet-
teranno lì. Ripartiamo alla volta dell’hotel, dove 
lasciamo le auto e raggiungiamo la compagnia 
utilizzando un taxi. Attraversiamo strade deserte 
o quasi, probabilmente perché siamo in periferia. 
Manca un’ora al nostro treno, passa anche quel-
la e saliamo sul trenino diesel locale che dopo 
parecchie fermate ci deposita a Rieti. Il contrasto 
con L’Aquila è evidente, qui le strade sono piene 
di persone, c’è in corso una manifestazione culi-
naria, tipo street food e i profumi nell’aria sono 
piuttosto appetitosi. Raggiungiamo il nostro B&B 
(la Terrazza Fiorita, ci accoglie Rita) e ci dividia-
mo tra le varie stanze. Il tempo per un aperitivo 
veloce con birra e patatine avanzate dal pranzo, 
poi scendiamo per il timbro alle credenziali ed è 
già ora di andare a cena dal solito collaudatissimo 
Tito. Il modo migliore per cominciare la nostra av-
ventura, cena deliziosa e breve passeggiata, poi al 
rientro si va a riposare.

4 ottobre. Cantalice - Cittaducale
Grazie a Rita abbiamo un passaggio in auto fino 
a Cantalice, dato che i mezzi pubblici presentano 
orari bizzarri e poco affidabili. Dopo una prima 
colazione abbondante alle 8 saliamo su macchina 
e pullmino e si va. Arrivati a destinazione ringra-
ziamo Rita e il suo amico, qualche foto di rito e 
siamo pronti a partire. La strada inizia in discesa, 
le tracce GPS sono caricate e... riusciamo comun-
que a sbagliare subito il percorso, abbiamo così 
una prima conferma di quello che abbiamo tro-
vato scritto su altre relazioni: i segni gialli qui non 
sono precisi e spesso mancano proprio a livello 
dei bivi, dunque dovremo effettuare verifiche 
frequenti per non rischiare di sbagliare ancora. Il 
cammino procede, la giornata è soleggiata e stra-
ordinariamente calda, seguiamo a tratti sentieri, a 
tratti strada asfaltata. Si passa per un paesino dal 

nome curioso, Coccodrillo, la cui origine ci viene 
raccontata da un locale: pare che un tempo il pa-
ese fosse abitato da un unico e solitario abitante, 
cui venne affibbiato questo nomignolo che poi, in 
qualche modo, divenne quello dell’intera località. 
Si riparte in salita, passando per Lugnano, Cupa-
ello e arrivando infine a Santa Rufina. La fame si 
fa sentire e decidiamo di fermarci qui a mangiare, 
sia con viveri sia con una deliziosa focaccia pre-
sa dal fornaio. Un po’ di riposo, poi il cammino 
riprende. Seguendo la traccia GPS tuttavia trovia-
mo un imprevisto, il sentiero segnato dapprima 
si fa impervio, poi scompare in un mare di rovi 
ed arbusti e dobbiamo tornare sui nostri passi. 
Cerchiamo una strada alternativa, sembra esserci 
un sentiero nel bosco che, ahimè, in breve qua-
si scompare, sembra più una traccia lasciata da 
qualche animale. Tuttavia le mappe dicono che la 
meta è davanti a noi e proseguiamo faticosamen-
te nella fitta boscaglia che finalmente si apre su 
vasti prati. La strada ancora non è raggiunta ma 
vicina, finalmente ritroviamo i segni e sappiamo 
di essere di nuovo sul cammino. Da qui si proce-
de ancora lungo un bel sentiero, contornato da 
alberi, fino a sbucare in vista delle rovine di una 
casa, in mezzo ad un prato meraviglioso e invi-
tante. C’è il sole e possiamo fermarci e fare una 
pausa ristoratrice, qualcuno sonnecchia, altri leg-
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Particolare della scritta dipinta sul treno per Rieti.

Saliamo l’ultimo prato verso le rovine.

In partenza dall’Aquila verso Rieti.
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gono o fanno foto; lo sguardo spazia e raggiunge 
Cittaducale che sembra vicinissima ma mancano 
ancora circa 4 chilometri per arrivare e saranno 
tutti su asfalto. Finalmente, in vista delle prime 
case, decidiamo di fermarci per un sorso di “net-
tare ambrato”, offerto da Damiano, nel primo bar 
che incontriamo. È un bene farlo subito perché 
in seguito scopriremo che il centro storico, dove 
pernotteremo presso il monastero benedettino di 
Santa Caterina, è deserto, bar e negozi sembrano 
tutti chiusi. Arriviamo al monastero, ma pare non 
ci sia nessuno... dobbiamo insistere un po’ per-
ché una sorella ci venga ad aprire. Le stanze sono 
carine, ci dividiamo e ci dedichiamo a doccia e 
bucato. Il pranzo è previsto per le 19:30, avanza il 
tempo per una breve passeggiata, purtroppo edi-
fici e chiese sono chiusi e le strade deserte, però 
la piazza principale con la luce del tramonto è 
decisamente affascinante. Rientriamo per la cena, 
mangiamo di gusto e rinfrancati possiamo poi ri-
trovarci nel salottino per due chiacchiere, prima di 
cedere alla stanchezza e ritirarci.

5 ottobre. Cittaducale - Borgo San Pietro
Dopo la solita abbondante colazione, con gustosi 
biscottini, frutta ma anche formaggio e salame (di 
cui faremo incetta, dato che la tappa odierna pre-
vede poche possibilità di rifornirsi), prepariamo gli 
zaini e siamo pronti per partire. Sappiamo che la 
tappa odierna sarà lunga, circa 25-26 chilometri. Il 
meteo è grigio ma non piove, si parte percorren-
do una stradina asfaltata che ci porta dolcemente 
in prossimità delle antiche Terme di Vespasiano. Il 
posto sembra abbandonato, il cancello è chiuso 
ma un gentile signore ci avvisa che, volendo, un 
po’ più indietro c’è un cancello di legno sempre 
aperto. Così entriamo nel sito e lo visitiamo velo-
cemente; è un po’ triste vedere come nel tempo 
sia stato dimenticato e lasciato all’incuria. Il cam-
mino riprende, si scende in Salaria, che si percorre 
per poche centinaia di metri, per poi prendere la 
stradina sterrata a destra della chiesa di San Vit-
torino. Le piogge recenti hanno formato il primo 
(e unico quest’anno, per fortuna) lago-sentiero, si 
attraversa con attenzione sul bordo, a sinistra, in 

fila indiana. Qui il paesaggio è veramente bello, 
attraversa una piana parzialmente coltivata, c’è un 
canale di acqua limpida che scorre e un pallido 
sole ci accarezza di tanto in tanto. Superata la 
piana (non prima di aver finalmente assaggiato 
alcuni deliziosi fichi raccolti per strada) si attraver-
sa un ponte e si sale su un argine, proseguendo 
verso le sorgenti del Peschiera, presso le quali 
è sito il principale acquedotto di Roma. Il sole è 
scomparso, ma ancora non piove. Dopo qualche 
saliscendi la strada, asfaltata, inizia a salire. Da qui 
in poi il panorama diventa molto noioso, ci sono 
pochi scorci e si cammina su asfalto, poi, anche 
se poco frequentata, stiamo camminando su una 
provinciale e bisogna stare attenti alle auto. In lo-
calità Casali Giovannini ci ricompattiamo, c’è una 
fontana ed è ora di pranzo, ci fermiamo a man-
giare i nostri viveri. Si riparte, comincia a piovig-
ginare, sosta per coprire gli zaini e tirare fuori chi 
l’ombrello, chi il poncho e via di nuovo. La statale 
risulta abbastanza ostica, ma in qualche modo i 
chilometri passano e finalmente siamo in vista di 

Petrella Salto. Nel frattempo è perfino uscito un 
po’ di sole, ad asciugare vestiti e ossa. L’unico bar 
del paese ci fornisce adeguato ristoro in termini 
mangerecci e beverecci, mentre aspettiamo che 
vengano a prenderci per coprire l’ultimo tratto in 
discesa (sempre su asfalto). Arriva suor Paola, che 
si presenta subito molto simpatica e alla mano, 
guidando un furgoncino; tutti dentro, con il bene-
placito dei carabinieri e si va. Arrivati al monastero 
ci sistemiamo nelle due camerate e il periodo suc-
cessivo si trascorre tra doccia e bucato, la nostra 
routine quando arriviamo. La struttura che ci acco-
glie non ha le lenzuola e questa volta useremo il 
nostro sacco lenzuolo. Al termine raggiungiamo la 
chiesa, dove al termine della messa suor Paola ci 
racconta la storia del convento, legato a Santa Fi-
lippa, vissuta nel periodo di Santa Chiara e ci per-
mette di visitare il piccolo ma ben curato museo 
interno. È ora di cena e si passa direttamente in 
refettorio ove ci accoglie una novizia, suor Valen-
tina, soddisfatta dal nostro appetito (spazzoliamo 
tutto ripulendo i piatti, come al solito!). Ci avvisa 
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Cittaducale. Verso le sorgenti del Peschiera.
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anche che il giorno dopo, a colazione, ci porteran-
no un po’ di pane in più, che potremo utilizzare 
durante il cammino. Dopo mangiato ci rifugiamo 
a chiacchierare, chi davanti ad un caffè, chi ad un 
amaro, nel bar del paese, fortunatamente aperto 
e accogliente. Il lago non si vede, troppo buio, ci 
andremo l’indomani mattina prima di ripartire.

6 ottobre. Borgo San Pietro - Corso (frazione 
di Fiamignano)
Per oggi il meteo volge decisamente al brutto, ma 
noi speriamo ancora che ci sia sufficiente variabi-
lità da salvarci. Dopo colazione (riponiamo dili-
gentemente negli zaini pane e frutta avanzati, oggi 
cammineremo su sentiero per la maggior parte 
della tappa) salutiamo le sorelle e scendiamo a 

vedere il lago del Salto, originato artificialmente 
in periodo fascista sommergendo 4 paesetti. Il 
livello dell’acqua è piuttosto basso, a riprova del 
fatto che le stagioni stanno via, via diventando più 
secche. Risaliamo, carichiamo gli zaini e partiamo. 
Inizialmente la strada è asfaltata, ma dopo un pri-
mo tratto diventa sterrata e iniziano le “stazioni”, 
capitelli dedicati alla recita del rosario. Si risale nel 
bosco, poi il sentiero sbuca su una strada, la attra-
versiamo e cerchiamo le indicazioni per la grotta 
della santa, che ospitò per circa due anni Santa 
Filippa. Comincia a piovere, da qui in avanti, con 
diversa intensità, la pioggia ci accompagnerà fino 
all’arrivo. Saliamo ancora un po’ per strada, poi 
sulla sinistra si stacca un sentiero ben evidente 
che permette di tagliare nel bosco. Risaliamo an-
cora, fino a trovare il bivio che porta alla grotta. 
Ora piove molto e la temperatura è scesa. Giunti 
alla grotta riusciamo a metterci quanto meno al 
coperto, per poi cambiare gli abiti bagnati e infi-
lare quelli più asciutti, sperando l’intensità cali un 
po’ e pasteggiando con i soliti viveri da “trekkers” 
(frutta secca e cioccolata). Dopo circa mezz’ora 
decidiamo di ripartire, la pioggia è battente e si 
ripercorrono i passi fino al bivio, da qui una breve 
salita e poi bisogna stare attenti a non sbagliare il 
sentiero. Ci riusciamo fino ad una croce, da qui 
inizia la discesa, su sentiero CAI, che però data la 
numerosità di tracce perdiamo. Per fortuna una 
verifica sul GPS ci salva dall’andare troppo avanti, 
dietro front fino a riprendere il sentiero; da qui in 
poi, salvo uno sconcertante e recente filo spinato 
che sbarra il sentiero, non ci saranno altri proble-
mi. Camminando su strada nell’ultimo tratto rag-
giungiamo Fiamignano, poi finalmente il nostro 
B&B. Le camere sono piccole e dense di oggetti, 
ma in qualche modo riusciamo a stendere le cose 
bagnate. Poi a turno si va in doccia e infine, dato 
che ancora diluvia, approfittiamo della cucina per 
un corroborante tè con biscotti. Finalmente è tem-
po di cena, ha smesso di piovere e raggiungiamo 

il ristorante Barone a piedi, usando le frontali per 
essere visibili (anche se la strada è abbastanza de-
serta). I primi (pasta e fagioli e gnocchi al ragù) 
sono abbondanti e squisiti, i secondi di carne e 
verdura un po’ meno, comunque rientriamo sazi, 
dopo le solite faccende serali è tempo di riposo.

7 ottobre. Corso (frazione di Fiamignano) - 
Piagge di Tornimparte
La tappa di oggi è di quelle un po’ più lunghe, 
con molto asfalto, che ci mette un po’ di preoc-
cupazione. Dopo colazione e foto di rito andiamo 
al market locale dove ci procuriamo abbondanti 
libagioni a base di mortadella, pane croccante e 
formaggi locali, ora siamo pronti a tutto. C’è il 
sole, ma la valle sotto è ancora coperta da nuvole 
offrendo uno spettacolo suggestivo. Ci incammi-
niamo, l’aria è frizzante ma il sole scalda, cam-
minare è piacevole, via via risaliamo lungo una 
strada quasi deserta verso Casale Calabrese e il 
confine tra Lazio e Abruzzo. Il panorama muta, di-
venta sempre più montano, si vedono mucche e 
cavalli al pascolo in lontananza. Lasciamo la strada 
per un tratturo che, tagliando, ci porta rapidamen-
te al passo La Forca: fa freddino e il tempo nel 

Verso il passo La Forca.

Salendo verso Casale Calabrese.

Il lago del Salto.

Saliamo nel bosco dei capitelli.

Momento di riposo sulla strada deserta.



Quinto giorno, veduta sulla valle avvolta dalla nebbia.
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frattempo si è un po’ guastato, decidiamo di scen-
dere subito la parte iniziale, più ripida, su sentiero 
(che si rivelerà comunque ben segnato) per avvi-
cinarci nuovamente alla strada e qui fare pausa. Il 
pranzo, con i nostri preziosi acquisti, diventa quasi 
lussuoso. Alla fine si riparte, inizia a gocciolare ma 
il tempo, per fortuna, non peggiorerà mai più di 
così. Di chilometro in chilometro si scende verso 
Villagrande di Tornimparte, sulla sinistra vediamo 
L’Aquila dove probabilmente sta piovendo. Final-
mente siamo in vista del paese, il più è fatto e 
possiamo approfittare del bar aperto per una so-
sta che si rivela assolutamente ristoratrice: partita 
con caffè e gelato e terminata con birra e patatine! 
Ripartiamo e seguiamo le indicazioni fino ad arri-
vare finalmente al B&B Piagge di Tornimparte, in 
posizione isolata, dove ci accoglie il signor Alber-
to. Il tempo di dividerci tra un piccolo e accoglien-
te cottage e le camere nella casa principale e la 
pioggia comincia a scendere copiosa, per fortuna 
siamo al riparo! Ci scaldiamo con la doccia calda 
e aspettiamo. Piove a dirotto e fa freddo quando 
raggiungiamo la sala della cena (per fortuna man-
geremo lì) coprendoci con ombrelli e giacche. Il 

pasto è semplice ma saporito, i nostri ospiti ac-
coglienti, alla fine per chi vuole ci sono perfino 
caffè e liquori, un lusso! Rientriamo nelle nostre 
stanze, l’indomani faremo colazione presto, è l’ul-
timo giorno e dobbiamo cercare di arrivare all’A-
quila abbastanza presto, per permettere a me e 
Francesco di rientrare a Padova e Mantova senza 
problemi. Si va a dormire coperti dal piumino, il 
rumore della pioggia in sottofondo.

8 ottobre. Piagge di Tornimparte - L’Aquila
Ci svegliamo presto. Non piove, è un buon segno, 
anche se le previsioni di ieri non ci lasciano molte 
speranze. Ci riuniamo per la colazione, alle 7:45 
siamo pronti per partire. Il cielo è coperto, ma 
qua e là si vede qualche spicchio di sereno. Ini-
zialmente si cammina su asfalto, poi, attraversata 
tramite un viadotto l’autostrada, percorriamo una 
strada forestale piacevole, dove troviamo i primi 
cartelli veramente belli, fatti in legno e dipinti con 
un giallo brillante da un volontario. Seguiamo le 
indicazioni e arriviamo a Collefracido, dove, oltre 
al cartello, c’è pure un libro del pellegrino che fir-
miamo, prima di ripartire. Presto abbandoniamo 

In partenza da Piagge di Tornimparte verso L’Aquila. L’Aquila, ultimi chilometri in centro verso l’albergo.

la strada per un sentiero molto bello che, attra-
versando una zona collinare, ci avvicina alla città. 
Qui i segni sono frequenti e sbagliare è difficile, 
ma bisogna concentrarsi molto sul terreno, estre-
mamente scivoloso a causa della grande quantità 
di acqua scesa nella notte. Raggiunto un bivio si 
sale fino alla croce, da qui il panorama si apre 
sull’Aquila ed è molto suggestivo. Scendiamo e 
continuiamo a seguire le tracce che ci portano 
prima alla chiesetta della “Madonna di Corte”, 
purtroppo chiusa, situata nei pressi dell’abitato di 
Roio Colle ed immersa nel verde, poi sempre più 
vicini alla città. Scendiamo per via Mariana, una 
lunga stradina forestale intervallata da capitelli, 
fino a raggiungere l’ingresso cittadino, in corri-
spondenza della fontana delle 99 cannelle. Da 
qui, a causa di lavori in corso, è il GPS che ci aiuta, 
attraverso la città, a raggiungere il nostro albergo, 
dove abbiamo le auto. Per me e Francesco il tem-
po di cambiarci ed è ora di ripartire: il viaggio, con 
qualche piccolo intoppo, scorrerà piacevole fino a 
casa ed entrambi riusciremo a raggiungere i nostri 
impegni serali.

L’Aquila, particolare della fontana delle 99 cannelle.

La zona collinare in vista della città.
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Dopo aver percorso nel 2020 un tratto della Via 
Francigena da Fidenza a Massa in un piccolo 
gruppo, con nostra iniziativa a causa della pan-
demia Covid e della conseguente sospensione di 
tutte le attività associative da parte del CAI centra-
le, ci siamo dati appuntamento per proseguire il 
cammino.
Nonostante gli alti e bassi della situazione pande-
mica, alla fine, anche grazie all’inizio delle vacci-
nazioni, il progetto ha preso forma. Questa volta 
però come trekking ufficiale della sezione CAI di 
Padova a cui hanno dato l’adesione 16 soci. Un 
po’ di difficoltà organizzativa iniziale, specie per 
trovare il pernotto a Pietrasanta, poi tutto è filato 
liscio.
Si è percorso il tratto toscano da Massa a Siena 
che, salvo un breve tratto, è forse uno dei più 
spettacolari della Francigena. La fase iniziale di or-
ganizzazione mi è stata agevolata anche dal sup-

porto di alcuni colleghi toscani, così per metà apri-
le tutto è ben definito. Arriva finalmente sabato 19 
giugno 2021 e ci diamo appuntamento nell’atrio 
della stazione ferroviaria di Padova pronti a pren-
dere la Frecciarossa che ci porterà a Firenze e da 
qui con un regionale a Massa, dove si arriva giusto 
all’ora di pranzo.   
Qui incontriamo anche Giovanna che viene da 
Pisa. Si riesce anche a visitare il centro storico, 
interessante per chi non era presente l’anno pre-
cedente, per poi uscire da porta Quaranta in dire-
zione di Pietrasanta. Il percorso, con saliscendi tra 
coltivi e paesetti, segue i vecchi tracciati dell’antica 
Francigena con bei panorami sulla costa della 
Versilia. Raggiunta Pietrasanta, parte del gruppo 
alloggia in hotel e un’altra nella foresteria dell’ex 
convento dei Francescani. Si cena in zona centrale 
e pedonale dove è evidente il flusso turistico che 
spiega la difficoltà riscontrata in primavera nel cer-
care un alloggio. Lasciamo l’indomani Pietrasanta 
continuando il percorso sulle colline della Versilia 
che ci porta dapprima alla pieve romanica dei 
Santi Giovanni e Felicita, documentata già nel 854 
d.C., e poi a Valdicastello Carducci, luogo natale 
del poeta.  Un saliscendi sulle colline ci guida a 
villa Borbone, dove nasce Zita, l’ultima imperatri-
ce d’Austria, per poi scendere in valle e, seguendo 
un percorso cicloturistico lungo il torrente Lucce-
se, entrare a Camaiore.  Si fa qui pausa pranzo e 
si coglie l’opportunità di visitare il centro storico, 
la collegiata della Vergine Maria e la badia di San 
Pietro di origine longobarda. Lasciata Camaiore, 
dobbiamo affrontare la “cima Coppi” di giornata, 
posta sul borgo di Montemagno a quota 214 m.
Da qui inizia il territorio delle “sei miglia” che ci 

Lungo la Francigena  
Toscana…
di Ennio Fabris

porterà al posto tappa di Lucca. Questo toponimo 
deriva dall’estensione della fascia di territorio at-
torno alle mura che, secondo il diploma del 1084 
emanato dall’imperatore Enrico IV, era svincolata 
dalla Marca di Tuscia e sottoposta all’autorità del 
solo imperatore. Non vi era consentito erigere al-
cun castello o edificio fortificatorio, in modo da 
garantire l’autogoverno del Libero Comune di 
Lucca. A Lucca alloggiamo all’hotel Puccini a 100 
m dalla piazza e dalla chiesa di San Michele in 
Foro. Avremo il tempo, prima di cena, di visitare 
buona parte della città riservandoci per la mat-
tinata successiva la visita della cattedrale di San 
Martino dove è conservato l’antico crocifisso li-
gneo detto “il Volto Santo” e la tomba di Ilaria Del 
Carretto, realizzata da Jacopo Della Quercia. Visite 
fatte ovviamente dopo un’abbondante colazione 
in una bella pasticceria di piazza san Michele. La-
sciamo Lucca uscendo da porta Elisa in direzione 
di Altopascio. È stata questa la tappa meno inte-
ressante, più torrida e con percorso in centri an-
tropizzati ed industriali passando per Capannori 
e Porcari. Qualche chilometro prima di arrivare a 
destinazione raggiungiamo l’abbazia camaldolese 
di Pozzeveri costruita nel IX secolo e rimaneggia-
ta nel XIII.  Arrivati ad Altopascio, antico ospeda-
le per i pellegrini gestito dai frati ospitalieri noti 
come cavalieri del Tau, non possiamo alloggiare 
che all’omonimo hotel Cavalieri del Tau. Prima di 
raggiungere l’hotel, l’immancabile sosta per uno 
spritz. L’indomani ci attende una tappa lunga e 
impegnativa che ci porterà a San Miniato Alto. Un 
percorso che torna ad essere interessante, attra-
verso i boschi delle Cerbaie e le alture spartiacque 
tra il bacino del Serchio e dell’Arno per tornare 
improvvisamente in pianura imboccando il ponte 
mediceo di Ponte a Cappiano e raggiungendo in-
fine la fiorentina Fucecchio che sta a guardare la 
pisana San Miniato. A Fucecchio, oltre a sostare 
per il pranzo, visitiamo la Fondazione Montanelli 
Bassi, costituita per volontà di Indro Montanelli 

nel 1987. Ha sede nell’antico Palazzo della Vol-
ta, nel luogo dove, nel Medioevo, si trovavano 
le case degli antenati di Montanelli. Nelle stanze 
troviamo ricostruito lo studio milanese con gli 
oggetti che accompagnavano la vita quotidiana di 

Indro Montanelli: la poltrona preferita, la famosa 
“Lettera 22”, l’agenda con gli ultimi appuntamen-
ti, la scrivania e la libreria costruite dal “nonno” 
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Ci siamo. Fucecchio, casa museo Montanelli.

Sulla Francigena.
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Emilio Bassi. In un’altra lo studio romano che fa-
ceva parte della casa di piazza Navona dove Co-
lette Rosselli, moglie di Indro, aveva abitato fino 
alla sua morte (1996). Oltre a fotografie e oggetti 
appartenuti a Montanelli, vi sono conservate edi-
zioni rare e una nutrita serie di volumi di autori 
del XX secolo con dedica manoscritta a Montanelli 
o a Colette Rosselli. Riprendiamo il cammino sa-
lendo da San Miniato Basso a San Miniato Alto 
dove saremo ospitati nel monastero dei France-
scani. Abbiamo il tempo di visitare il centro storico 
con la scenografica piazza della Repubblica e di 
salire sulla Torre di Federico da dove possiamo 
vedere tutto il percorso della giornata e quello che 
faremo l’indomani. Il giorno dopo riprendiamo il 
nostro cammino per Gambassi Terme o meglio 
per l’ostello Sigerico di Santa Maria a Chianni sito 
qualche chilometro prima del centro termale. La-
sciamo il Valdarno per la Val d’Elsa percorrendo il 
cammino di Sigerico arcivescovo di Canterbury su 
piste sterrate e sentieri. A metà percorso incontria-

mo la Pieve di San Pietro e Paolo a Coiano un va-
sto complesso del XIII secolo che includeva anche 
un castello e, a fine percorso di giornata, la Pieve 
di Santa Maria a Chianni, edificio in pietra arena-
ria in stile romanico del XII secolo, opera di ma-
estranze volterrane in quanto sottoposta alla dio-
cesi di Volterra. Ora ci aspetta una delle tappe più 
belle dal punto di vista paesaggistico che ci porta 
a San Gimignano che proprio alla via Francigena 
deve sviluppo e prosperità grazie ai commerci e 
alle transazioni finanziarie che seguivano la stra-
da dei pellegrini. La tappa breve, poco più di 13 
km, ci permette di riprender fiato e di visitare con 
calma questa città di torri. A metà strada facciamo 
sosta al Santuario di Pancole e, poco prima del 
termine tappa, alla pieve di Cellole del X secolo. A 
San Gimignano troviamo ospitalità presso la fore-
steria del monastero di San Girolamo, presso por-
ta San Giacomo. È gestito da suore; ci danno orari 
e chiavi di accesso. Il pomeriggio viene trascorso 
visitando in lungo e in largo la cittadina e cercan-
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Fuori Abbadia a Isola. Si parte da Massa.

Lucca, San Michele in Foro. Pietrasanta, è ancora lunga.



Verso Abbadia a Isola.V
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do un locale per l’apericena e per la cena. Siamo 
oramai in vista di Siena. L’indomani riduciamo la 
tappa fermandoci a Abbadia Isola anziché a Mon-
teriggioni. Evitiamo la variante di Colle Val d’Elsa, 
per lo più su strade asfaltate, per la più lunga che 
tocca Badia a Coneo, Quartaia e Gracciano d’Elsa. 
Un bel percorso su sterrate e sentieri con ampie 
estensioni di quercete. Lasciato San Gimignano, 
prima sosta dopo poco al convento trecentesco 
di Santa Maria Assunta per poi proseguire nella 
querceta scendendo al guado del borro degli Im-

botroni e, con successivi saliscendi sulle colline, 
raggiungere la Badia a Coneo, edificio del 1173 in 
stile romanico-senese.  Proseguiamo ora su stra-
de secondarie e sterrate passando per Gracciano 
d’Elsa e le antiche sorgenti termali delle Caldane. 
A fine giornata arriviamo all’ostello Contessa Ava 
dei Lambardi a Abbadia Isola. L’abbazia, costruita 
nel 1001 dalla famiglia longobarda dei Lambardi, 
è un complesso che comprende la chiesa rima-
neggiata, con affreschi quattrocenteschi di Taddeo 
di Bartolo, con un fonte battesimale del 1419 e le 
reliquie di San Cirino. A fianco della chiesa sorge il 
monastero con il chiostro centrale con un loggiato 
a due piani, sede dell’ostello. Di fronte al com-
plesso un solo bar fonte di rifornimento di bevan-
de per la cena, portata, causa Covid, con servizio 
catering in porzioni mono dose. Una bella matti-
nata ci accompagna da Abbadia Isola a Siena. Pri-
ma di salire a Monteriggioni sostiamo in un ben 
fornito bar per fare colazione.  Dopo una breve 
salitella entriamo da porta San Giovanni a Monte-
riggioni. Si visita il borgo e la chiesa romanica di 
Santa Maria Assunta e si passa al locale ostello per 
apporre il timbro sulla Credenziale della Francige-
na. Lasciamo il borgo passando per porta Roma 
ed iniziamo il percorso nella Montagnola Senese 
passando per casali e castelli turriti e costeggian-
do lo spazio irreale di Pian del Lago. Passando 
per pascoli e poderi siamo infine al castello della 
Chiocciola che deve il nome ad una scala elicoi-
dale all’interno della torre e successivamente alla 
località La Villa dove troviamo un ben servito pun-
to sosta per i pellegrini della Francigena.  Rientrati 
nei boschi, usciamo infine a raggiungere il Pian 
del Lago, area paludosa bonificata da Leopoldo di 
Lorena, dove troviamo, oltre alle opere di bonifi-
ca, la cosiddetta Piramide Leopoldina, un obelisco 
posto a ricordo della bonifica settecentesca. Poco 
dopo, sul sentiero troviamo una pietra miliare che 
indica “Siena km 2”. Falso, da qui ne mancano 
ancora sette… Dobbiamo ancora salire e scen-

dere tre valloni, l’ultimo dei quali, col torrente 
Tressa, ci porta in periferia di Siena. Seguiamo il 
viale raggiungendo prima l’antiporta di Camollia 
e poi porta Camollia da dove entriamo nella cinta 
medioevale. Alla prima occasione ci fermiamo in 
un bar di via Camollia per pranzare. Sistemata la 
pancia, riprendiamo il cammino raggiungendo in 
via Montanini l’hotel Cannon d’Oro. L’hotel dista 
400 m da piazza del Campo e nel pomeriggio, 
a gruppetti, visitiamo il centro storico. Dobbiamo 
prenotare la cena. Passo in piazza del Campo e 
prenoto all’ osteria del Bigelli. In serata ceneremo 
guardando l’incontro del campionato europeo 
Italia-Austria da una parte e il tramonto su piazza 
del Campo dall’altra. L’indomani tempo per la vi-
sita del Duomo di Siena e nel primo pomeriggio 
rientro col treno a Padova. Continueremo il cam-
mino verso Roma nel 2022?

Partecipanti: Ennio Fabris, Tiziano Sandonà, Ma-
ria Sandonà, Valter Belluco, Alessandro Fungenzi, 
Elena Germinario, Giovanna Cermelli, Andrea Vi-
giani, Claudia Assalini, Giuseppe Bettero, Pierina 
Masin, Graziella Bortolami, Enrico Zuin, Giulio 
Varotto, Paolo Zanella, Diego Zanella.
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Siena, cena finale.

In vista di Monteriggioni.
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di animali incenerite, mescolate a resti vegetali 
e a frammenti di recipienti ceramici utilizzati nel 
corso di cerimonie che prevedevano il sacrificio di 
animali ed offerte di prodotti agricoli alla divinità.
 Anche nei secoli successivi la zona deve aver 
conservato il suo alone di mistero e di sacralità 
se, fra il 1506 ed il 1509, in un intento di demo-
nizzazione, vengono processate al Castel Presule 
di Fiè nove donne per stregoneria. Sotto tortura, 
vengono riferiti voli notturni sullo Sciliar per riti 
magici. Anche la povera Pachler Zottl, contadina di 
Sarentino, fu bruciata viva nel 1450 perché accu-
sata, fra l’altro, di incontrare il diavolo sullo Sciliar. 
Al giorno d’oggi sono certamente pochi gli escur-
sionisti che, percorrendo il “sentiero dei turisti”, 
sono consapevoli di calpestare, verosimilmente 
data la morfologia del monte, la via di salita usata 
dagli antichi frequentatori. Ma certamente erano 
consapevoli della bellezza del luogo e della sua 
particolarità i soci del Touristenklub bolzanino che 
già nel 1885 avevano costruito lassù il bel Rifugio 
Bolzano.

L’Alpe di Siusi, uno degli altopiani più belli delle 
Dolomiti, meta di escursionisti e sciatori da tutta 
Europa, ha una storia antica che affonda le sue 
radici in tempi preistorici. Cacciatori mesolitici 
hanno lasciato testimonianze della loro frequen-
tazione a partire dal IX millennio a. C.  Per i rin-
venimenti litici dal riparo Tschon Stoan si ipotizza 
persino un avvicinamento alle caratteristiche più 
recenti del Paleolitico superiore nord alpino.                                                   
Echi dei tempi, in cui le foreste dominavano in 
quei luoghi e abbondanti erano gli animali selva-
tici che le popolavano, ritornano nelle leggende 
raccolte da K.F. Wolff e riferite all’Alpe di Siusi. Ma 
col passare dei millenni, l’uomo, non più spinto 
dal bisogno impellente di sopravvivenza, ha co-
minciato a frequentare la zona per esprimere la 
sua spiritualità ed avvicinarsi ai suoi dei. Come 
nelle grandi religioni antiche, le comunità che vi-
vevano nelle vallate attorno all’Alpe di Siusi saliva-

no sulla sommità dello Sciliar e offrivano sacrifici 
agli dei come avveniva sul Sinai o sull’Olimpo.
Sciliar dall’inconfondibile profilo, ripetono le gui-
de turistiche, e caratteristica lo è davvero questa 
montagna che racchiude ad ovest con la sua mole 
massiccia, ingentilita dalle Punte Santner ed Eu-
ringer, l’Alpe di Siusi e apre la vista su tanta parte 
dell’Alto Adige. Con la sua forma squadrata, così 
isolato e dominante, sembra proprio la mensa di 
un altare naturale proteso o meglio immerso nel 
cielo.
Il sito del rogo votivo (Brandopferplatz) acceso 
sul monte Castello-Burgstall, estremo rilievo del-
lo Sciliar, ha restituito materiale che permette di 
datare la sua frequentazione dal XIII al X sec. a. C. 
Una rinascita di questo luogo di culto si è avuta 
successivamente in epoca romana, testimoniata 
dal ritrovamento di monete degli imperatori Tito 
e Valente. Santuario all’aperto, ha restituito ossa 

di Fiorenza Miotto - GNC          

Sciliar   
La montagna sacra    

In alto: lo Sciliar dall’Alpe di Siusi.
A lato: il sole illumina il Monte Castello-Burgstall.
Sotto: dal plateau sommitale verso Sassolungo, Sassopiatto, 
Denti di Terrarossa, Catinaccio.
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o su lontane montagne dell’America Latina. In 
realtà si tratta della relazione di Horace Benedict 
da Saussure sulla sua prima salita scientifica sul 
Monte Bianco nel 1787. 
Infatti fino a metà dell’Ottocento, per raggiungere 
le montagne dai paesi di fondovalle, gli alpinisti 
utilizzavano, finché era possibile, strutture pasto-
rali e poi, più in alto, ripari e ricoveri di fortuna: 
muretti a secco nelle vicinanze delle rocce, grotte 
o ripari naturali, ecc.
Dopo la fondazione del CAI nel 1863, le sezioni 
territoriali si posero il problema e vennero co-
struite molte strutture. Inizialmente si diffusero 
strutture con muri a secco appoggiate a pareti 
rocciose oppure anche caverne artificiali; si utiliz-
zavano il più possibile materiali trovati sul posto 
e la vicinanza delle rocce dava un senso di prote-
zione dal vento e freddo. 
Singolare l’idea della sezione CAI di Agordo nel 
1876 di ricavare un rifugio in una caverna artificia-
le su una parete rocciosa ai bordi del ghiacciaio 
della Marmolada. Oggi rimane solo una apertura 
posta in alto sulla parete a testimoniare la penosa 
trasformazione del “nostro” ghiacciaio in un se-
colo.
Ma la pioggia e la neve filtravano dalle pareti a 
contatto delle rocce e l’umidità che si accumulava 
rovinava le poche cose interne: pagliericci, coper-
te, tavolati, ecc. 

“… mi misi in cammino il 1° agosto, accompa-
gnato da un domestico e 18 guide, che portava-
no i miei strumenti di fisica e tutta l’attrezzatura 
di cui avevo bisogno.” 
Alla sera del primo giorno “… tutti si misero a 
cercarsi un riparo per passare la notte … alcuni 
si rannicchiarono tra i blocchi di granito, io dormii 
insieme al mio domestico … nella tenda che mi 
ero fatto trasportare.”
La seconda notte sul ghiacciaio “Gelavamo tut-
ti dal freddo. … tirata su la tenda … tutti vi si 
gettarono dentro, e ben presto il cicaleggio delle 
guide e la nausea di quelli che avevano mal di 
quota mi costrinsero ad uscire. … si fece fatica 
a sistemarci … mi permisero di sdraiarmi in un 
angolo; loro invece non poterono che sedersi … 
mescolando le gambe l’un con l’altro … chiuse-
ro quasi ermeticamente le giunture della tenda, 
tanto che avevo molto caldo e mi dava fastidio 
l’aria viziata per il nostro respiro. Fui costretto ad 
uscire nella notte per respirare”.
Dopo aver raggiunto la vetta, fatti i rilevamenti 
scientifici previsti, la spedizione scende e si ac-
campa nei pressi di una parete rocciosa a fianco 
di un crepaccio lungo e profondo “che inghiottiva 
tutto quello che si lasciava cadere dalle vicinanze 
della tenda. Avevamo scelto quel posto per evi-
tare il pericolo delle valanghe e perché permet-
tendo alle guide di trovare riparo nelle fenditure 
della roccia evitammo di ammassarci nella tenda 
come la notte precedente”.
Sembra una relazione sulle difficoltà logistiche di 
una spedizione attuale sulle alte vette asiatiche 

Dai bivacchi di fortuna ai 
bivacchi fissi: “spuntini di storia”  

La nostra storia

di Angelo Soravia

La spedizione di Orace Saussure sul M. Bianco nel 1787.

L’apertura del “bivacco” nel 2019 (Arch. Fontanive).
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Allora si iniziò a preferire strutture isolate, poste in 
luoghi più o meno sopraelevati, protetti dalle sla-
vine e da piene dei torrenti. Aumentava però l’in-
cidenza dei costi relativi al trasporto dei materiali. 
Un bell’esempio è il Rifugio Tiziano (2246 m - Val 
Longa, Marmarole) costruito nel 1898 dal CAI di 
Venezia.
Le strutture erano aperte a disposizione di tutti. 
Presto, però, si manifestarono alcuni problemi 
come l’aumento dei costi per il trasporto dei ma-
teriali per la costruzione, costi di manutenzione e 
cattivi comportamenti da parte dei frequentatori. 
In molti casi le strutture furono chiuse con chiavi 
a disposizione solo dei soci diventando capanne 
sociali, in altre situazioni, per mantenere i rifugi 
aperti a tutti, prese piede la figura del “custode” 
del rifugio, che però spesso aveva un costo. 
Per non far cadere le spese solo sulle sezioni, si 
diffuse la richiesta di un contributo per l’utilizzo 
dei rifugi, con sconti particolari per i soci CAI. 
In un secondo tempo si permise al custode, 
e poi si incentivò, la pratica di erogare servizi a 
pagamento, tipo alberghetto, per gli alpinisti ed 
escursionisti.
Si sviluppò così il concetto di Rifugio come viene 
inteso adesso. 
Nel periodo tre le due guerre mondiali e soprat-
tutto nei primi anni dopo la seconda guerra si 
sviluppò molto la pratica dell’alpinismo e dell’e-
splorazione di gruppi montuosi disagiati. Si rese 
quindi necessario pensare a strutture adeguate, 
in luoghi impervi e lontani dai rifugi, per evitare 
scomodi bivacchi all’aperto. 
Iniziò la costruzione di strutture più o meno ac-
coglienti, normalmente in legno, aperte a tutti: i 
bivacchi fissi.
Le strutture in legno però si deterioravano facil-
mente con l’acqua, la neve e il ghiaccio. Si pensò 
allora di realizzare strutture modulari con copertu-
re in metallo leggero e resistente alle intemperie. 
Il primo a progettarli e realizzarli fin dal 1947 fu 

l’ingegner Giulio Apollonio, che depositò il bre-
vetto.
Già nel 1956, a Padova, il falegname Redento Bar-
cellan, con l’ausilio dei soci CAI ingegneri Minazio 
e Baroni, utilizzando il principio della modularità 
e della copertura metallica, costruì e installò il pro-
totipo di un nuovo bivacco sull’Antelao: il Bivacco 
Cosi. 
I moduli del bivacco furono costruiti nel labora-
torio di Barcellan, smontati e rimontati per una 
dimostrazione ai piedi di rocca Pendice, nuova-
mente smontati, trasportati dagli Alpini a 3102 
m, appena un centinaio di metri sotto la vetta 
dell’Antelao, quindi rimontati. L’inaugurazione si 
tenne alla presenza di circa 150 soci, un numero 
rilevante considerando il percorso poco agevole 
che porta al bivacco.
Il progetto, perfezionato in seguito dell’ingegner 
Baroni, nel 1959 fu fatto proprio dalla Fondazio-
ne A. Berti, che sviluppò un piano di installazione 
nelle Alpi Venete.

Lo studio teneva conto di vari fattori: costi di re-
alizzazione e di installazione, possibilità di essere 
trasportato da uomini, muli e mezzi meccanici 
(teleferiche, automezzi ed elicotteri molto rari in 
quel periodo), facilità di manutenzione e sicurez-
za e confort.  
Un bivacco di nove posti aveva un peso comples-
sivo, compreso l’arredo fisso, di 19 quintali, ma 
era suddivisibile in 89 colli non eccessivamente 
ingombranti, dal peso medio di 22 kg e quindi 
trasportabile anche a spalla ove necessario.
Dal primo bivacco del 1956 all’ultimo in Svizzera 
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Costruzione nel laboratorio Barcellan dei bivacchi “Berti”.

Trasporti dei moduli del bivacco Cosi sull’Antelao da parte 
degli Alpini al comando del capitano Pilla.

Inaugurazione del bivacco Cosi a 3100 m sull’Antelao.
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nel 1999, furono installati 120 bivacchi “tipo Ber-
ti”, in Italia e all’estero, dei quali più di un centina-
io ancora utilizzati.

Bivacchi fissi della Sezione di Padova
In vent’anni, dal 1952 al 1971, anche con il con-
tributo della Fondazione Antonio Berti, la nostra 
sezione ha installato ben otto nuovi bivacchi fissi. 
Il primo fu quello in alta val Stallata nel 1952, inti-
tolato al Battaglione Cadore che si coprì di gloria 
durante la Grande Guerra sulle montagne circo-
stanti: Cima Bagni, Cima d’Ambata, Monte Pope-
ra, Cima Undici, Monte Giralba e Croda Rossa. 
Nella prima versione era un bivacco interamente 
di legno, spesso bisognoso di rilevanti manuten-
zioni per gli inconvenienti provocati dalla neve 
fino alla sostituzione definitiva ne 1975 con una 
struttura tipo Berti. 
Il secondo fu il bivacco Piero Cosi, del quale ab-
biamo già parlato. Purtroppo nel 2016, mentre era 
in fase di avvio la sua ristrutturazione, una enor-
me slavina lo distrusse completamente. E’ previ-
sta la sua sostituzione in tempi rapidi.
Anche il terzo bivacco fisso, Paolo Greselin in val 
Cimoliana, originariamente costruito in pietra 
e legno, fu distrutto da una slavina e sostituito 
con una struttura, più comoda e duratura, di tipo 
“Berti”. 
Tutti i bivacchi installati successivamente: Antonio 
e Tonino De Toni alla Croda dei Toni, Franco Pio-
van nel gruppo del Popera, Carlo Gera in val d’ 
Ambata, Giovanni e Giulio Brunetta sul monte An-
telao, sono di tipo “Berti”. Fa eccezione il bivacco 
Carlo Minazio in val Canali costruito in legno con 
elementi di metallo. 
L’ultimo bivacco, installato nel 1971, fu dapprima 
dedicato a Giovanni Brunetta, a ricordo di tutti 
quegli uomini che senza atti particolari, ma con 
il loro sacrificio quotidiano, hanno svolto il ruolo 
di Alpini.
In inseguito, in un incidente aereo a Leonessa 

nel Lazio, perirono dieci docenti dell’Università 
di Padova, specializzati in opere pubbliche, che 
si stavano recando in Algeria. Tra le vittime c’era 
anche un nostro socio molto presente nella vita 
sezionale, Giulio Brunetta figlio di Giovanni. La 
sezione decise di dedicare il bivacco a entrambi i 
Brunetta. Purtroppo, nel 1991, una slavina distrus-
se completamente il bivacco. 
A parte il bivacco Brunetta, di cui non è previsto il 
ripristino, e il bivacco Cosi, che verrà ricostruito a 
breve, i restanti sei bivacchi fissi sono mantenuti 
agibili e in ottime condizioni dagli ispettori: Massi-
mo Bordin, Daniela Grigoletto, Riccardo Galeazzo, 
Ennio Fabbris, Silvia Pasquato, Valter Belluco e Lo-
renzo Marchi, con la collaborazione di un attivissi-
mo gruppo di volontari. 
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Il bivacco Battaglione Cadore danneggiato dalla neve.

Il nuovo bivacco Battaglione Cadore ristrutturato. Il bivacco Minazio da poco ristrutturato.

Il primo bivacco Greselin, sostituito da uno tipo “Berti”.
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Eh già! Sono i giovani che hanno sofferto mag-
giormente per le restrizioni di questa pandemia: 
la scuola in Dad, la mancanza di socialità con i 
compagni, per quelli un po’ più grandini il rito 
dello spritz, la palestra, gli incontri con le ragazze: 
disagio giovanile! 
E noi ultrasettantenni? Bene che ce la siamo ca-
vata, e poi avevamo esperienza delle restrizioni 
di fatto: non imposte se non dalle ristrettezze del 
dopo guerra. Questa pandemia ci ha rubato parte 
delle ultime energie a disposizione; il nostro oriz-
zonte va accorciandosi, alla fine le nostre gambe 
saranno ancora in grado di portarci a fare quat-
tro passi, se non in montagna, almeno sui nostri 
Colli?

E poi tutta una giornata da coprire con attività: sì, 
c’è il libro che avevamo sempre messo da par-
te, da leggere quando avremmo avuto tempo (o 
voglia?), le piccole incombenze, anche casalinghe 
assegnateci dalla moglie che ne approfitta in que-
sto contesto, la TV ...che noia!
Ma per fortuna ci sono le foto, di tutti questi anni 
vissuti, da riordinare e magari salvare su supporto 
elettronico. 
Non c’è nulla come una foto che sappia risveglia-
re i ricordi dei momenti più belli della nostra vita, 
ma anche la nostalgia di persone, amici con i quali 
avevamo rapporti giornalieri e che ci hanno la-
sciato; sono un segno della Nostra Piccola Storia.
Ecco ad esempio questa foto:

Siamo al rifugio Locatelli, fine anni ‘70. Su manda-
to del presidente era stato convocato un Consiglio 
Direttivo presso tale rifugio allo scopo di festeg-
giare l’anniversario di gestione di Reider padre. 
Nell’occasione è stata posta anche una targa in 
ricordo di Sepp Innerkofler (in seguito il rifugio 
verrà intitolato anche a questo grande alpinista di 
inizio secolo). Alla cerimonia, da sinistra , parteci-
pano: il Presidente Generale del CAI, on. Giovanni 
Spagnolli, grande figura di statista, già Presidente 
del Senato, il nostro Presidente Sezionale ing. 
Giorgio Baroni, ideatore e progettista fra l’altro dei 
famosi bivacchi a botte, chiamati anche bivacchi 
Baroni, Secondo, detto Bepi, Grazian, Accademi-
co del CAI e tesoriere della Sezione, Camillo Berti 
(figlio del grande Antonio Berti alpinista, scrittore, 
storico dell’alpinismo, ufficiale medico nella Gran-
de Guerra), lui pure alpinista, avvocato, giornali-
sta, scrittore, autore assieme al padre di famose 
guide alpinistiche e per molti anni direttore della 
rivista Le Alpi Venete, il comandante degli Alpini,  

alpini che spesso ci sono stati di supporto nella 
realizzazione di opere come ristrutturazione di 
rifugi, costruzione di bivacchi; si intravvede solo 
il profilo di Gastone Scalco, direttore della nostra 
Scuola di Alpinismo, protagonista con Antonio 
Bettella, all’inizio dell’ultima guerra, dell’impresa 
sulla parete sud-ovest dell’Antelao (chi volesse 
approfondire l’impresa di Bettella-Scalco legga il 
bell’articolo di Marcello Mason su Alpi Venete pri-
mavera-estate 2021); e si intravvede pure la testa 
argentea di Francesco Marcolin, past presidente, 
giornalista a cui ancora oggi è intitolato il premio 
letterario annuale della Sezione assegnato a per-
sonaggi che con la loro attività alpinistica e lette-
raria hanno dato contributo alla conoscenza della 
Montagna e dei valori che stanno a fondamento 
dello statuto del CAI.

E a proposito dell’Antelao e dell’impresa di Scalco, 
alla base della via da lui aperta, quest’altra foto: 
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di Flavio Pilli

Le foto raccontano
Piccole storie della nostra sezione



• 56 •

Siamo nel 1971 all’inaugurazione del bivacco Bru-
netta, veramente encomiabile la presenza nume-
rosa di soci a questo avvenimento, chi conosce i 
luoghi sa quale sia la difficoltà di raggiungere il 
sito in cui il bivacco era stato posto. Ricordo anche 
una significativa presenza del Coro, con il diret-
tore Livio Bolzonella, Riccardo Cappellari, Nico 
Bolzonella e molti altri. Nella foto vediamo an-
cora il Presidente Baroni impegnato nelle letture 
liturgiche, durante la cerimonia  d’inaugurazione, 
con la camicia, pure lui rossa, il consigliere Vittorio 
Poli, alla sua destra il carpentiere  Redento Bar-
cellan, mitico costruttore dei nostri bivacchi che, 
alle capacità professionali, univa l’abilità alpinistica 
necessaria per operare in luoghi e situazioni che 
diremo come minimo disagiate, alla sinistra di Vit-
torio, un po’ arretrato, vediamo ancora Francesco 
Marcolin e davanti Camillo Berti. Il bivacco verrà 
distrutto nel 1991 a causa dello spostamento d’a-

ria di una frana sull’Antelao e mai più ripristinato.
Almo Giambisi, alpinista e guida della Val di Fassa, 
nell’Annuario del 2020, ha ricordato la spedizione 
leggera alpinistica in Kilimangiaro, una delle pri-
me di questo genere, che avrà poi grande svilup-
po nei decenni successivi. Gli organizzatori sono 
stati Giacinto Ungaro e Toni Mastellaro in questa 

foto del 1972 in compagnia proprio di Almo, du-
rante un allenamento in Lagorai in vista della spe-
dizione; nella seconda foto altri due componenti 
dell’avventura: Gianni D’Este e Nino Portolan.

Primi anni ’70: tutte le sere, prima di cena, ci si ri-
trovava in sede noi “gainari”, l’appellativo coniato 
da Vasco Trento per distinguerci dalle “aquile” (i 
ragazzi della Scuola di Alpinismo) che si ritrovava-
no nell’antro appollaiato sopra la sala della vec-
chia sede. Con noi Giacinto Ungaro, presidente 
della Commissione Gite, per chi non l’ha cono-
sciuto persona dotata di forte carisma: in ogni sua 
iniziativa sapeva coinvolgere un buon numero di 
persone che fosse gita, avventura, cena, canto… 
(fra l’altro, fondatore con Lucio Marcato dell’Alpi-
nismo Giovanile della nostra sezione).
- Perché non organizziamo una gita al Monte 
Bianco?

- Ma Giace chi vuoi che abbia una settimana di 
ferie da dedicare al Bianco?
- Non serve, sentite: al venerdì sera, usciti dal 
lavoro con gli zaini pronti, prendiamo la corriera 
e, mentre l’autista ci porta a Chamonix, noi dor-
miamo. Arriviamo sabato alla partenza del pri-
mo trenino per le Nid d’Aigle, saliamo alla Tête 
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Rousse e, arrivati sotto le roccette del Dôme du 
Gouter, formiamo le cordate, al rifugio facciamo 
acclimatamento e riposiamo; alle due di notte si 
parte per la cima, ce la faremo a tornare in tempo 
per riprendere la nostra corriera. Lunedì mattina ci 
presentiamo al lavoro belli “freschi”.
Detto fatto!! O quasi!
Arrivano circa 20-30 adesioni di temerari, tutto se-
condo programma fino alla Tête Rousse, poi inizia 
una bufera di neve che con il passar del tempo 
va aumentando. Sotto le roccette del Gouter for-
miamo le cordate, ma le rocce, vetrate e invisibili 
sotto la neve caduta, non sono affidabili, così sali-
remo per il canalino a sinistra delle rocce. La neve 
della bufera si incunea e scende così copiosa che 
ci arriva alle ginocchia, ma è leggerissima da sem-
brare palline di polistirolo. Torniamo sulle roccette 
prima dell’uscita al rifugio, improvvisamente uno 
squarcio ci mostra il cielo azzurro, ma sarà solo 
una breve tregua.
Il rifugio è completo; non era quello “futuribile” 
che si vede oggi, ma una grande stamberga e non 
è che a quei tempi i rifugi francesi fossero il mas-
simo dell’igiene; a noi assegnano delle cuccette 
nella capanna invernale, dove terremo sempre la 
porta aperta per respirare, ma siamo vicino alle la-
trine e gli effluvi non sono piacevoli. Ci adattiamo 
perché all’una ci alzeremo per prepararci all’asce-
sa; entriamo nel rifugio per un tè. Fate piano, non 
disturbiamo chi dorme: all’interno è una bolgia 
infernale, sembra l’ora di punta del mercato, si 
stanno formando le cordate al buio. 
La bufera imperversa, neve e nebbia, e se non 
fosse per le lucciole delle cordate che ci prece-
dono non si saprebbe dove andare. L’arrivo della 
luce non migliora le cose, la neve continua a ca-
dere e la nebbia è fittissima; passiamo davanti alla 
capanna Vallot, dove si sono fermate le cordate 
che ci precedevano forse nella speranza di un mi-
glioramento, e riusciamo appena ad individuarla. 
Arrivati alle Bosses, ormai manca solo la parte fi-

nale della cresta, non si individua neppure l’orma 
di chi ci precede, dov’è la cresta e dove il vuo-
to?  Si decide allora di rinunciare alla salita, siamo 
responsabili di chi si è affidato alle nostre corde. 
Solo la cordata di Sergio Carpesio continuerà e 
riuscirà a raggiungere la cima. 
Torniamo al Dôme du Gouter; ora dobbiamo 
scendere per le roccette vetrate, la maggior par-
te dei presenti attendono un cambio atmosferico 
per la discesa, un gruppo di alpinisti Portoghesi è 
indeciso sul da farsi,  noi abbiamo i tempi stretti e 

Ugo Pasini, istruttore emerito della nostra sezione, 
il giovanotto che l’anno scorso per festeggiare i 91 
anni ha effettuato il suo primo volo in parapendio: 
“Flavio scendi tu che sei più leggero, io ti faccio 
sicura, così attrezziamo con le corde e possiamo 
far scendere anche gli altri”.
Infatti, oltre ai nostri partecipanti, approfitterà del-
le corde anche il gruppo di “portoghesi”.  Arrivia-
mo in tempo a Chamonix dove ci aspetta l’autista, 
dormita durante il tragitto, ed il mattino del lunedì, 
belli “freschi”, ci presentiamo sul posto di lavoro.   
Maggio 2021, bando alle nostalgie, il lockdown 
(almeno per il momento) è finito, i “ragazzi” della 
commissione sentieri hanno ripreso l’attività e mi 
aspettano!
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Cosa Sono “Le Alpi Venete”?
Le Alpi Venete, testata promossa da un centinaio 
di Sezioni CAI di Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige sotto gli auspici della Fonda-
zione Antonio Berti, nasce oltre settant’anni fa, 
precisamente nel marzo del 1947, in occasione 
del Convegno delle Sezioni Trivenete del CAI, 
allora tenuto a Vicenza. Se inizialmente era stata 
concepita come Notiziario intersezionale triveneto 
a periodicità quadrimestrale, dal 1951 la rivista op-
terà per la semestralità divenendo Rassegna delle 
Sezioni Trivenete del Club Alpino Italiano, propo-
nendosi come cartaceo luogo di ricerca per chi in-
tende approfondire la conoscenza della tematica 
alpinistica, scialpinistica, escursionistica, sociale e 
culturale inerente alla montagna dell’area geogra-
fica nord-orientale, soprattutto dolomitica. 
Del resto, il nome è un lontano richiamo all’an-
tico oronimo Die Venetianer Alpen, che indicava 
la regione alpina sommariamente compresa tra 
Ortles e Alpi Giulie. Dal 1951 la periodicità diviene 
semestrale (due numeri l’anno: Autunno-Inverno 
e Primavera-Estate) e fin dallo storico convegno 

vicentino del 1947, 
la rivista continua 
tuttora a essere 
puntualmente edi-
tata.

Un po’ di storia 
Nel gruppo dei 
fondatori della 
testata sono pre-
senti alcuni tra 
i più bei nomi 

dell’alpinismo e del CAI nostrano, come il vene-
ziano Alfonso Vandelli, il trevigiano Bepi Mazzotti, 
il triestino Carlo Chersi, l’udinese Giovanni Battista 
Spezzotti, il padovano Oreste Pinotti, il vicentino 
Umberto Valdo, lo “zoldano” Giovanni Angelini. 
Tra loro anche il sessantacinquenne Antonio Berti 
(1882-1956), illustre figura patriarcale dell’alpini-
smo dolomitico, anonimo autore del primo edi-
toriale (nr. 1, luglio 1947). Già dagli esordi sarà il 
figlio Camillo Berti (1920-2018) a coordinare con 
acume e rigore il brillante progetto. Nel nucleo 
redazionale originario troviamo pure il vicentino 
Gianni Pieropan (1914-2000), sodale ideale di 
Berti nella cura della linea editoriale e figura-cardi-
ne che seppe sempre garantire qualità e continu-
ità alla testata. La famiglia Berti, peraltro, stringerà 
ancor più il legame con la rassegna grazie ai dise-
gni di Paola De Nat che andranno a illustrare, con 
peculiare originalità grafica, tutte le copertine di 
Le Alpi Venete fino al 1987. Da quell’anno la rivista 
si rinnoverà completamente rispettando sempre i 
canoni di austerità e competenza grazie al grande 
lavoro svolto da Armando Scandellari, Silvana Ro-
vis, Danilo Pianetti 
e Fabio Favaretto. 
L’innovativa veste 
grafica sarà invece 
curata da Gianluigi 
Pescolderung, che 
continua tuttora a 
firmarla e che oggi 
ha assunto il ruolo 
di vicedirettore.
Attualmente il di-
rettore responsa-

bile della rivista, 
che come da 
statuto coincide 
con la carica di 
presidente del-
la Fondazione 
Antonio Berti, 
è il padovano 
Angelo Soravia, 
mentre la reda-
zione operativa 
è composta 
(oltre ai citati) 

da Mirco Gasparetto, Franco Soave e Francesco 
Lamo, supportata da Fiorella Bellio per la Segre-
teria redazionale, Diego Stivella per il sito web e 
Roberto Zanrosso per la gestione degli arretrati.

La missione
Fin dalle origini, i compiti essenziali della rivista 
continuano a essere quelli di documentare l’at-
tività alpinistica, scialpinistica ed escursionistica 
sulle montagne trivenete in genere, con parti-
colare riguardo all’area dolomitica, di favorire la 
pubblicazione di studi e ricerche a livello storico, 
geografico e culturale, nonché tecnico-alpinistico 
e per la sicurezza, sostenendone la divulgazione 
anche mediante estratti monografici, di promuo-
vere il dibattito su problemi sia d’interesse socia-
le, sia riguardanti l’alpinismo e l’escursionismo 
in generale, intesi anche nel periodo invernale, 
di promuovere e sostenere iniziative dirette ad 
approfondire e diffondere la conoscenza consa-
pevole della montagna, di sostenere e favorire la 
pubblicazione di lavori monografici riguardanti 
ambiente, storia, attività alpinistica, scialpinistica, 
escursionistica.
In oltre settant’anni d’attività della rivista, grazie a 
coloro che in tutte le forme vi hanno collaborato, 
sono stati editi, senza soluzione di continuità, oltre 
150 numeri: ben più di 15.000 pagine che scan-

discono scritti 
di saggistica e 
biografie, ser-
vizi d’attualità 
e monografie, 
relazioni tecni-
che e notizie di 
nuove ascen-
sioni, recensio-
ni di volumi e 
pubblicazioni 
r i g u a r d a n t i 
la montagna, 
cronache sezionali e informazioni generali.
In questi ultimi settant’anni, oltre ad almeno un 
centinaio d’appassionati di montagna che hanno 
pubblicato i loro testi, hanno firmato contributi 
per Le Alpi Venete pure personaggi quali Dino 
Buzzati, Mauro Corona, Paolo Rumiz, Enrico Ca-
manni, Paolo Cognetti… hanno inviato loro scritti 
alpinisti che portano i nomi di Enzo Cozzolino, 
Renato Casarotto, Reinhold Messner, Alessandro 
Gogna… sono stati intervistati decine e decine 
di protagonisti della montagna come Gino Soldà, 
Paula Wiesinger, Armando Aste, Raffaele Carlesso, 
Georges Livanos, Annetta Stenico, Bepi De Marzi, 
Luisa Iovane e Heinz Mariacher, Luca Visentini, 
Nives Meroi e Romano Benet, Marco Furlani, Lalla 
Morassutti, Maurizio Giordani, Ignazio Piussi … 
Editrice d’una ventina d’estratti monografici storici, 
d’esplorazione e illustrativi, Le Alpi Venete è oggi 
un inossidabile contenitore che raccoglie, veico-
la e vuole tutelare l’enorme patrimonio culturale 
della grande comunità che guarda alla montagna.

Le Alpi Venete sono acquistabili esclusivamente 
tramite spedizione in abbonamento postale, da 
sottoscrivere presso le Sezioni CAI al costo di 5,00 
euro per i due numeri annuali.

www.lealpivenete.it 
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di Mirco Gasparetto - caporedattore

Le Alpi Venete
La nostra pelle, la nostra storia
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Se prendiamo in esame l’evoluzione dell’arram-
picata, il “ghiaccio” è senza dubbio il terreno di 
gioco dove lo sviluppo tecnologico dei materiali 
è stato determinante per il progresso delle pre-
stazioni e degli exploit. Andiamo però con ordine 
e ripercorriamo le varie tappe sino ad arrivare ai 
nostri giorni.

I primi attrezzi
La prima storica salita al Monte Bianco, compiuta 
nel 1786, ad opera di Jacques Balmat e Michel Ga-
briel Paccard fu effettuata grazie all’utilizzo degli 
“alpenstock”, lunghi bastoni dotati di punta me-
tallica, utili non solo nelle fasi di salita e discesa  
ma anche per sondare il terreno; in uso fin dal 

Medioevo, questi bastoni ferrati si possono consi-
derare a tutti gli effetti gli antenati della piccozza.
Agli inizi del XIX secolo, oltre agli alpenstock, le 
guide che accompagnavano nelle ascensioni i 
primi alpinisti impiegavano anche delle comu-
ni accette, atte a scavare dei gradini dove poter 
appoggiare gli arti inferiori e poter così superare 
con relativa sicurezza i ripidi pendii di neve dura o 
ghiaccio. Ben presto però l’ascia venne modificata 
e perfezionata: il manico fu allungato e dotato di 
una punta metallica mentre la lama si sdoppiò in 
una becca, adatta ad essere piantata nei pendii di 
ghiaccio per rendere più sicura la progressione e 
in una paletta, utilizzata per scavare i gradini.
Verso il 1840 la paletta diventa orizzontale dando 
origine in pratica alla piccozza, strumento che ac-
compagnerà guide, scienziati, esploratori e  alpini-
sti nella salita delle grandi pareti ghiacciate.
In quegli anni, prima della comparsa dei ramponi, 
le salite su ghiaccio erano lunghe e difficili e si 
progrediva molto lentamente, utilizzando degli 
scarponi chiodati che permettevano una discreta 
tenuta sui gradini scavati nel ghiaccio. Era l’unico 
sistema possibile per poter salire sulle pendenze 
più accentuate, modo che richiedeva però un 
immane lavoro di gradinamento da parte delle 
guide.
A rivoluzionare il procedimento di scalata  e di 
conseguenza la velocità di progressione, sia in sa-
lita che in discesa, fu l’introduzione dei ramponi, 
naturale evoluzione degli scarponi chiodati; pro-
babilmente questi attrezzi sono stati i primi mezzi 
artificiali usati per affrontare le difficoltà del terre-
no montano e parallelamente gli ultimi a essere 
comunemente accettati ed impiegati.  

Le prime testimonianze di “grappette” o “griffe”, 
cioè di ferri a più punte fissati sotto le calzature 
per non scivolare, si trovano raffigurate a Roma, 
sull’Arco di Costantino (inizio del IV secolo d.C.). 
Come tali, le grappette sono state usate nei secoli 
successivi in ambito contadino e soprattutto da 
boscaioli e cacciatori che si dividevano con i cer-
catori di cristalli la frequentazione della montagna. 
Nessuno dei pionieri della scalata sulle Alpi aveva 
però immaginato un loro impiego per superare i 
ripidi pendii ghiacciati tipici dell’alta montagna e 
si continuava così a salire gradinando con grande 
fatica dove le pendenze si facevano importanti. 
Solo nella seconda metà del XIX secolo si comin-
ciò ad utilizzare delle grappette con strutture mol-
to elaborate (4, 6 e 8 punte) adatte al ghiaccio, 
anche se nessuno di questi rudimentali ramponi 
riuscì a diffondersi veramente.
Bisognerà attendere il 1909, quando l’ingegnere 
ferroviario Oscar Eckenstein (1859-1921) entrò 
nella fucina di Henry Grivel, fabbro di Cour-
mayeur, ai piedi del Monte Bianco sulle cui nevi, 
cento e più anni prima, era nato l’alpinismo.
Eckenstein aveva progettato un rampone com-
pleto con 10 punte che ricopriva tutta la suola 
dello scarpone. Era ben chiaro nella sua mente 
il risultato aspettato e  presentò al fabbro dei di-
segni meticolosi e dettagliati; questi, nonostante 
un iniziale scetticismo realizzò i ramponi chiesti 
dall’ingegnere inglese che teneva comunque 
l’indiscussa prerogativa di poter pagare il lavoro.

Dalla loro collaborazione nacque un modello così 
riuscito da restare valido ancora oggi.
Una vera e propria rivoluzione e, anche se l’im-
piego di questi attrezzi fu ritenuto dai puristi poco 
sportivo nei confronti della montagna, la loro 
affermazione, legata alle eccezionali prestazioni 
offerte, fu immediata. 
L’utilizzo del rampone a 10 punte consentiva di 
progredire velocemente su ghiaccio senza dover 
intagliare degli scalini. Quando il terreno si faceva 
erto, si procedeva con la tencnica raffinatissima  
delle “punte  a piatto”; piegando tantissimo le ca-
viglie, tutte le punte del rampone si aggrappavano 
al ghiaccio assicurando una buona tenuta. Rag-
giunta la pendenza limite, si adottava la tecnica 
della  “piolet ancre”, utilizzando cioè la piccozza 
come un’ancora alla quale attaccarsi con entram-
be le mani. Il 30 giugno 1912 fu perfino organizza-
to un “Concours de Cramponneurs” che si svolse 
sulla seraccata del ghiacciaio della Brenva tra le 
guide e i portatori di Courmayeur. Da notare che 

di Giuliano Bressan

Piccozze, ramponi e ancoraggi da ghiaccio
Dagli albori ai nostri giorni   

Prime piccozze e ramponi. Piccozza.Ramponi a 10 punte.
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Eckenstein, ottimo alpinista, spirito contestatore 
e solitario, aveva introdotto anche un punteggio 
particolare per valutare lo stile dei concorrenti nel-
le varie prove e che il concorso fu, molto probabil-
mente, la prima competizione di scalata, seppur 
di ghiaccio, della storia.
Con l’uso generalizzato dei ramponi la piccoz-
za prende una forma più “moderna”: il manico 
comincia ad accorciarsi (dai due terzi dell’altezza 
a circa la metà della statura della persona) e le 
becche, originariamente quasi diritte e senza den-
tature, vengono modificate, solo nella zona della 
punta, con due o tre intagli per migliorare le doti 
di ancoraggio.    

Le grandi innovazioni
Qualcosa, tuttavia, si poteva ancora migliorare 
a favore della velocità di progressione. Si deve 
a Laurent Grivel, il primo figlio di Henry e gui-
da alpina, l’idea di aggiungere ai ramponi due 
punte anteriori, permettendo così di affrontare 
direttamente, cioè con la faccia rivolta al pendio, 
le più ripide pareti ghiacciate. Con questa nuova 
evoluzione, datata 1929, i ramponi cambiano vol-
to; le 12 punte rendono dinamici questi attrezzi, 
modificando l’approccio e la filosofia delle salite 
su ghiaccio e su terreno misto. 
Migliorato il prodotto, sorse ben presto la neces-
sità di renderli più leggeri, per favorire  la rapidità 
nelle ascensioni in quota. Nel 1936, Amato Grivel, 

fratello minore di Laurent, in collaborazione con 
l’acciaieria Cogne, impiegando una lega al Nichel, 
Cromo e Molibdeno, forgiò dei ramponi davvero 
resistenti ma più sottili e quindi più leggeri. At-
trezzi del peso di soli 360 grammi al paio, fino 
ad allora impensabili, che nei successivi decenni 
divennero protagonisti delle prime salite sulle tre 
cime più alte del mondo, l’Everest, il K2 e il Kan-
gchenjunga.
Questa innovazione risultò determinante per la 
prima salita della parete nord dell’Eiger, effettua-
ta dal 21 al 24 luglio 1938, expolit che mise fine 
anche alla decennale diatriba  tra la tecnica “fron-
tale” e  quella delle “punte a piatto”. Le cordate 
impegnate nella salita utilizzavano attrezzature 
diverse: Heinrich Harrer calzava scarponi chiodati 
mentre il compagno Fritz Kasparek si serviva di 
ramponi a 10 punte;  Andreas Heckmair e Ludwig 
Vòrg usufruivano invece dei ramponi a 12 punte. 
La differenza nella velocità tra le due cordate fu 
subito evidente, con la tecnica frontale che permi-
se quasi di raddoppiare il ritmo di progressione, 
confermandone la maggior efficienza. Heckmair 
usò anche una piccozza più corta con la becca 
molto inclinata, di costruzione artigianale.

Gli ancoraggi: chiodi e viti da ghiaccio
Se verso il 1920 era stata introdotta in alpinismo 
l’assicurazione a spalla in abbinamento ai chiodi 
da roccia già utilizzati alla fine dell’Ottocento, sul 
ghiaccio, fino ad allora, le uniche assicurazioni era-
no costituite dal manico della piccozza, da qualche 
chiodo da roccia nei tratti di misto e da ancoraggi 
naturali quali spuntoni e massi affioranti. I rischi a 
cui andavano incontro i ghiacciatori erano pertan-
to molto elevati e certe imprese compiute allora 
hanno ancor oggi dell’incredibile.
Si deve all’alpinista tedesco Wilhelm “Willo” Wel-
zenbach (1899-1934), uno tra i più forti alpinisti del 
periodo fra le due guerre mondiali, l’introduzione 
del primo chiodo da ghiaccio: una lama piatta di 

ferro con delle tacche incise. Questo nuovo tipo 
di chiodo, derivato da quelli da roccia, gli permise 
ascensioni sino ad allora inconcepibili, fornendogli 
efficienti possibilità di assicurazione su tratti altri-
menti impossibili da attrezzare. L’esordio dei chiodi 
da ghiaccio avvenne nel 1924 per la scalata della 
parete nord del Grosses Wiesbachhorn (3564 m), 
in Austria, nel Gruppo degli Alti Tauri. 
Welzenbach assieme a Fritz Riegele, che forgiò 
materialmente i nuovi chiodi, salì l’impegnativa 
parete con elegante progressione intagliando un 
numero elevatissimo di gradini su cui poggiare la 
punta dei ramponi, purtroppo all’epoca ancora a 
8 punte. Oltre ai primi chiodi da ghiaccio, Wel-
zenbach è l’ideatore della moderna classificazio-
ne delle difficoltà alpinistiche, risultato della sua 
scrupolosità e della grande preparazione atletica, 
tecnica e teorica. Ideata su sei gradi, per l’epoca la 
massima difficoltà raggiungibile, è oggi conosciu-
ta come Scala UIAA. 
I modelli a lama presentavano però un problema: 
più ghiaccio veniva rimosso durante l’infissione 
più la tenuta generale del chiodo si indeboliva. 
Bisognava quindi ideare ancoraggi  che fossero 
allo stesso  tempo meno invasivi e maggiormente 
sicuri.
La soluzione fu trovata da Luigi Bombardieri 
(1900-1957) che introdusse il concetto del chiodo 
semi tubolare con feritoie, leggerissimo. Brevetta-
to nel 1935, lo chiamò “arpione Roseg” in omag-
gio all’elegante vetta glaciale che si eleva accanto 
al Bernina.      
Nel decennio 1950-’60 fanno la loro prima appa-
rizione anche le viti da ghiaccio; posizionate per 

avvitamento questi attrezzi soppianteranno in se-
guito l’impiego dei classici chiodi, ancoraggi che 
ovviamente richiedevano l’uso di un martello per 
l’infissione.
Le primi viti, i “cavatappi” per intendersi, come ad 
esempio lo Stubai Marwa (1957) in lega d’acciaio 
avevano una forma affusolata e sottile. Altri, come 
quelli prodotti dalla Salewa (1959), avevano una 
costruzione a spirale che consentiva una maggio-
re tenuta. 
Una sostanziale evoluzione si verifica in seguito 
anche nei chiodi da ghiaccio, che iniziano a esse-
re via via più solidi ed efficaci. Un chiodo molto 
all’avanguardia fu ideato nel 1957 in Austria da 
Felix Ralling: probabilmente il primo chiodo da 
ghiaccio a percussione con costruzione tubolare 
della storia.   
Degna di nota è anche l’introduzione, verso la 
metà degli anni ’50, da parte dell’alpinista austria-Rampone a 12 punte.

Chiodo da ghiaccio.

Viti da ghiaccio.

Chiodi da ghiaccio.



• 64 • • 65 •

co Kurt Diemberger, del “pugnale da ghiaccio”. 
L’attrezzo piantato all’altezza delle spalle permet-
teva di togliere e ripiantare la piccozza più in alto 
senza perdere l’equilibrio; in pratica si poteva par-
lare per la prima volta di un secondo attrezzo per 
la progressione.

La rivoluzione della Piolet Traction, il ghiaccio 
verticale e il Dry Tooling
Gli anni successivi alla fine delle attività belliche 
portano ad un grande rinnovamento nei materiali 
e nelle attrezzature impiegate nelle salite, sia su 
roccia che su ghiaccio e terreno misto.
Le piccozze diventano sempre più corte, più leg-
gere e performanti, ma mantengono una fisiono-
mia tradizionale fino a metà degli anni ‘60. Nono-
stante queste innovazioni rimaneva però aperto il 
problema del superamento di tratti verticali senza 
dover fare ricorso alla tecnica artificiale. Ciò che 
ancora non si era intuito erano le enormi poten-
zialità che potevano derivare da una piccozza 
usata in trazione sul manico, abbinata alla tecnica 
frontale. 
Nel 1971, Walter Cecchinel, francese ma di genitori 
veneti, riprendendo le intuizioni di Lucien Devies 
e di André Contamine ideò un attrezzo che, par-
tendo dal pugnale da ghiaccio, poteva offrire altre 
possibilità d’impiego, come per esempio quella di 
un martello. Ne uscì un arnese, a detta di Cecchi-
nel, un po’ bizzarro: un pugnale da ghiaccio con 
manico che venne impiegato per aprire un’im-
pegnativa via al Grand Pilier d’Angle sul Monte 
Bianco. Ben presto Cecchinel, proveniente dalla 
grande scuola dei ghiacciatori francesi, intuì che 
la mano poteva impugnare il manico del prototi-
po per ancorarlo, a braccio teso, al di sopra del-
la testa, servendosene come presa di sostegno. 
Al contrario della tecnica piolet ancre, i ramponi 
venivano utilizzati “punte avanti” accoppiando al 
nuovo attrezzo una piccozza classica d’appoggio. 
Poco tempo dopo Cecchinel mise a punto due 

attrezzi ben specifici, piccozza e martello-piccoz-
za, con becche inclinate e provviste di dentini ben 
marcati e incisi, prodotti da Simond, con i quali 
riuscì a ripetere il Couloir Lagarde-Segogne all’Ai-
guille du Plan (Monte Bianco) procedendo su in-
clinazioni sostenutissime. 
Con la successiva prima salita, nonchè prima in-
vernale, nel 1973 del Couloir nord-est dei Drus, 
sempre nel Gruppo del Monte Bianco, a opera 
dello stesso Cecchinel con Claude Jager, la divul-
gazione della tecnica e successivamente la com-
mercializzazione del relativo materiale, allargaro-
no il campo d’interesse e vi fu grande attenzione 
per quella che prenderà il nome più che signifi-
cativo di “piolet-traction” (trazione sugli attrezzi).
Negli anni ‘60 bisogna però riscontrare che gli 
alpinisti scozzesi erano già tecnicamente molto 
avanti, visto il terreno particolare sul quale arram-
picavano: salite su pareti ghiacciate superficial-
mente  e fessure intasate di ghiaccio. Più che una 

piccozza vera e propria occorreva una specie di 
gancio da incastrare nelle fessure o da aggancia-
re sugli appigli di roccia: da qui, la nascita della 
prima piccozza  simile alle attuali. All’alpinista 
scozzese Hamish MacInnes (1930-2020) si deve 
il progetto e l’utilizzo della prima piccozza e del 
martello-piccozza interamente in metallo: le “Ter-
rordactyls”. Avevano un manico cortissimo (solo 
40 cm) e una becca super solida di forma diritta, 
anche questa molto corta con 4 denti sulla punta 
molto inclinata (oltre 45 gradi) che funzionava 
molto bene in fase di aggancio; attrezzo però 
molto difficile da piantare dato l’angolo di infis-
sione che procurava dolorose conseguenze per le 
dita ogni volta che andavano a  sbattere contro la 
parete. Con questi attrezzi MacInnes e soci salgo-
no però nuove e difficilissime linee sul Ben Nevis 
e nel Glencoe, in Scozia.
Negli Stati Uniti anche l’alpinista e imprenditore 
Yvon Chouinard sviluppa nel 1969, nella sua al-
lora piccola fabbrica in California, la prima coppia 
di attrezzi da ghiaccio: una piccozza con becca 
molto inclinata e un martello-piccozza, entrambi 
con lame intercambiabili e manico alleggerito. 
Strumenti che hanno portato a una sostanziale 
evoluzione nella tecnica di progressione su ghiac-
cio, anche perché gli attrezzi scozzesi erano poco 
conosciuti e difficilmente reperibili fuori dai con-
fini nazionali.
Nel 1975 nasce l’idea di invertire la curvatura del-
la punta, negli Stati Uniti  con Forrest, in Francia 
con Simond che mette in commercio nel 1978 la 
piccozza “Chacal” con la lama a curvatura inversa 
detta “a banana” che in pratica si usa ancora oggi. 
La forma a banana, con dentatura completa fino 
al manico, aiutava moltissimo la penetrazione nel 
ghiaccio e allo stesso tempo consentiva un’ottima 
trazione. Sempre negli anni ’70 la Grivel e la Char-
let Moser commercializzano le “dragonne” per 
collegare le piccozze ai polsi dell’arrampicatore; 
in pratica un utile accorgimento di sicurezza che 

limitava però moltissimo la libertà dei movimenti. 
Attualmente le dragonne non si usano più, pre-
ferendo collegare, per mezzo di sottili longe, le  
piccozze all’imbracatura onde evitarne la perdita 
durante la scalata.
Dal punto di vista della normativa sui materiali, 
solamente nel 1978, vengono approvate da par-
te  della Commissione di Sicurezza dell’UIAA le 
norme riguardanti le piccozze che portarono all’a-

dozione della lega leggera per la fabbricazione dei 
manici, al posto del tradizionale legno, già iniziata 
sia in Europa che negli USA.
All’inizio degli anni ‘80 si affermano gli attrezzi 
modulari cioè con lame e martelli-palette inter-
cambiali prodotti da Charlet Moser, Grivel, Si-
mond, Stubai e Lowe. Anche il concetto del tu-
bolare o del semi-tubolare, utilizzato per i chiodi 
da ghiaccio, viene applicato sulle becche delle 
piccozze per la piolet-traction, idea che fa tuttora 
discutere entusiasti e detrattori. 
Altro balzo in avanti è l’introduzione del manico 
ricurvo sulle piccozze: la piccola fabbrica artigiana-
le americana Ice, realizza nel 1982 “The Eboc”, una 
Terrordactyls con il manico piegato. Nel 1986 arri-
va sul mercato la “Rambo” della Grivel; il manico 
con curvatura accentuata e la lama molto sottile e 
performante consentono agganci efficaci anche su 
ghiaccio sottile e una maneggevolezza mai avuta 
prima. Sempre Grivel nel 1995 fa un altro balzo in Terrordactyl.

Piccozzze modulari con dragonne.
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avanti con la rivoluzionaria “Machine”, che presen-
ta una marcata piega nel manico con un’inclinazio-
ne ottimale, sia per l’infissione della lama sia per 
l’impugnatura inclinata che fa risparmiare fatica.
Sono gli anni in cui l’arrampicata sulle cascate di 
ghiaccio diventa un’attività sempre più diffusa, 
con numerosissime prime salite e gradi di difficol-
tà sempre maggiori.  
Torniamo indietro nel tempo per raccontare  la 
concomitante evoluzione dei ramponi. Il loro svi-
luppo, ripreso dopo la seconda guerra mondiale, 
non puntò più all’alleggerimento degli attrezzi (at-
tualmente la gran parte dei ramponi pesa di più 
rispetto al primo modello di super leggeri), quanto 
al suo miglioramento tecnico. Le prime innova-
zioni furono mirate alla realizzazione di ramponi 
regolabili che si potessero calzare su misure e mo-
delli diversi  di scarponi e così nel 1962 la Salewa 
propose il primo rampone a regolazione totale.
Dal lato tecnico si cominciò però a sentire l’e-
sigenza di attrezzi più adatti al ghiaccio duro e 
ripido che rappresentava la naturale evoluzione 
della ricerca alpinistica. Forse il primo a ideare e 
ad utilizzare dei ramponi rigidi che costituissero 
una piattaforma di appoggio più stabile e fossero 
più efficaci nel penetrare il ghiaccio duro fu anco-
ra Yvon Chouinard; ne risultarono attrezzi molto 
efficaci ma assai fragili e pericolosi. 

La vera trasformazione avviene solo con l’introdu-
zione degli scarponi di plastica. Nel 1972 l’alpini-
sta Jeff Lowe (1950-2018), fissò delle lame vertica-
li dentate ai suoi scarponi da sci; erano nati i “Foot 
Fangs”, vera rivoluzione nel concetto di rampone: 
rigido, a struttura verticale, con aggancio automa-
tico. Lowe ha effettuato oltre  mille prime ascen-
sioni ed è anche stato cofondatore dell’azienda 
Lowe Alpine insieme ai suoi fratelli Greg e Mike.
Pochi anni prima la Stubai, per migliorare l’appog-
gio e l’equilibrio nella tecnica, orienta in avanti la 
seconda coppia di punte; di rilievo anche l’adozio-
ne della monopunta da parte della Charlet Moser 
e della Grivel (1986). I ramponi più diffusi fra i 
ghiacciatori di quel periodo sono i “Makalu” della 
Simond, progettati ancora da Walter Cecchinel.
Un’ulteriore e importante innovazione è infine 
rappresentata  dalla soletta anti-neve: un sistema 
utilissimo atto a impedire la formazione di uno 
zoccolo sotto al rampone, in caso di neve molle 
o crostosa, che può rendere inefficace la presa 
delle punte e creare pericolosi problemi di stabi-
lità e sicurezza, aumentando conseguentemente 
il rischio di caduta. Nel 2003 la Grivel ha risolto 
definitivamente questo problema con l’anti-zoc-
colo proattivo che, grazie alla sua azione elastica, 
scarica la neve sfruttando il naturale movimento 
della camminata.

Ai giorni nostri i ramponi non sono più un oggetto 
polivalente adatto a tutte le situazioni, ma esisto-
no modelli per i diversi settori di utilizzo; valga per 
tutti l’esempio di attrezzi specifici per il ghiaccio 
calssico,  lo sci alpinismo, le cascate di ghiaccio e 
il dry tooling.
Anche chiodi e viti in questo intervallo di tempo 
vengono rivoluzionati dal punto di vista costrutti-
vo e nelle caratteristiche tecniche. Nel decennio 
1975-1985, compaiono alcuni “rivoluzionari” chio-
di da ghiaccio tubolari a percussione e a vite con 
caratteristiche fra loro simili; il più valido fra questi 
era senza dubbio lo “Snarg” inventato dall’ameri-
cano Jeff Lowe e commercializzato dalla Camp. 
Successivamente fanno la loro comparsa le prime 
viti tubolari russe al titanio, difficili da reperire e di 
costo spesso elevato e le Chouinard con le frese sal-
date. L’utilizzo di questi ancoraggi era  però difficol-
toso e assai rischioso perchè bisognava avvitarli con 
la becca della piccozza, rimanendo appesi all’altro 
attrezzo. Solo migliorando i sistemi di lavorazione 
e le finiture superficiali entrano nel mercato, alla 
fine degli anni ’80, viti da ghiaccio con fresa che 
si possono avvitare con una sola mano, agendo su 
una manovella fissata sulla testa dell’attrezzo. La 
rugosità superficiale bassissima, unita alla cromatu-
ra interna ed esterna, hanno reso possibile la loro 
facile penetrazione nel ghiaccio, anche tra colonne, 
stalattiti e cavolfiori, consentendo così all’alpinista 
di proteggersi senza sprecare troppa energia.
L’ultima vera rivoluzione arriva negli anni ‘90 con 

il diffondersi del “dry tooling”, ovvero dell’arram-
picata mista estrema, in cui le piccozze e i rampo-
ni vengono utilizzati per arrampicare sulla roccia e 
raggiungere candele di ghiaccio sospese nel vuo-
to. L’innovazione negli attrezzi, anche in questo 
caso, ha preceduto e reso possibile un’evoluzione 
dell’arrampicata che ha spinto ancora più in alto il 
livello di difficoltà. 

Le piccozze di ultima generazione, con utilizzo 
del carbonio e di materiali sempre più leggeri, 
presentano oggi curvature più accentuate e im-
pugnature molto piegate ed ergonomiche. Le viti 
da ghiaccio si avvitano ancora più velocemente e 
senza difficoltà con una mano sola, mentre i ram-
poni, in molti casi monopunta, consentono una 
migliore penetrazione nel ghiaccio e di ottenere 
la massima resa sulla roccia, perfino sugli appigli 
e sulle fessure più piccole. 
Dal 1786 a oggi sono state salite le pareti, le gou-
lotte, i couloir, gli hypercouloir, le cascate, le esili 
linee di ghiaccio effimero… cosa riserverà il do-
mani?Ramponi Foot Fangs. Ramponi moderni.

Chiodi Snarg. Viti tubolari.

Piccozze .



Scozia, Ben Nevis parete nord, Via Point Five Gully
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Novembre 1992, sotto una pioggia battente sto 
risalendo in auto la Val Cismòn, direzione Fiera di 
Primiero. Mi sono preso l’impegno di compilare la 
guida alpinistica delle Pale di San Martino; incari-
co affidatomi da Gino Buscaini coordinatore della 
collana edita dal CAI-TCI delle Guide dei Monti 
d’Italia. Sarà un lavoro che al termine, dopo il se-
condo volume, mi avrà tenuto impegnato per i 
successivi 15 anni. 
Assieme alla pioggia mi fanno compagnia anche 
due pensieri: il primo riguarda il grande alpini-
sta Ettore Castiglioni, compilatore nel 1935 della 
prima guida moderna delle Pale di San Martino 
cui io sarò (spero) degno successore; il secondo 
pensiero riguarda l’incontro che avrò da lì a poco 
presso il Cant del Gal in Val Canali con Gabriele 
Franceschini, profondo conoscitore dei luoghi, 
noto alpinista, scrittore e divulgatore attraverso 
diverse guide alpinistico-escursionistiche delle 
bellezze delle Pale di San Martino.
Il vecchio alpinista padovano ed ex Direttore della 

“Scuola di Alpinismo F. Piovan” Gastone Scalco mi 
aveva messo in guardia sul carattere di Gabriele 
che lui (come molti altri) definiva burbero, scon-
troso e a volte anche irascibile, poco incline alle 
chiacchere, discorsi, manifestazioni e celebrazioni.
Questo mi preoccupava non poco perché sapevo 
che avrei avuto bisogno del suo aiuto, dei suoi 
consigli e delle sue conoscenze per portare a 
termine questo mio incarico e pensavo già alle 
difficoltà e agli ostacoli che avrei trovato lungo il 
mio cammino nel rapportarmi con siffatto perso-
naggio.
Gabriele Franceschini nacque a Feltre il 16 giu-
gno 1922 da una famiglia benestante; nel 1942 la 
guerra, il fronte russo e due anni dopo il campo di 
concentramento, la fuga e la vita da pastore fino a 
quando diventato Guida Alpina nel 1946 cominciò 
a dedicarsi interamente a questo lavoro esploran-
do in modo sistematico per 23 anni il Cimònega, 
le Vette Feltrine e le Pale di San Martino sulle quali 
scriverà ben 7 guide alpinistico-escursionistiche.
Dotato anche di una notevole capacità narrativa 
vincerà nel 1953 il Premio Cortina di letteratura 
alpina con il volume “Nel silenzio dei monti” cui 
seguirà nel 1986 “Vita breve di roccia”.
Quel primo incontro al Cant del Gal si risolse in 
un modo più roseo di quanto mi aspettassi dopo 
le parole di Gastone; trovai una persona che pur 
arroccandosi dietro le sue convinzioni era comun-
que disponibile nel mettere a disposizione le sue 
conoscenze e a fornirmi utili consigli che mi sa-
rebbero stati preziosi negli anni a venire.
Negli anni che seguirono frequentai in modo as-
siduo le Pale di San Martino e la casa di Gabriele 
a Ormanico (una frazione di Transacqua) dove 

ormai viveva ritirato con i suoi ricordi e da dove 
dal terrazzino d’entrata, guardava d’infilata la Val 
Canali chiusa dalla Cima del Coro con il “suo Pi-
lastro”.
Cominciò a prendermi in simpatia e così ogni vol-
ta che tornavo da una salita, da un’escursione, da 
un’esplorazione o semplicemente dopo aver fatto 
delle fotografie, voleva che gli raccontassi tutto 
quello che avevo visto, le difficoltà incontrate e le 
mie impressioni, e non di rado venivano intavola-
te delle discussioni da cui emergevano la forza del 
suo carattere e il suo animo combattivo; ma tut-
to finiva sempre nel reciproco rispetto con i miei 
dubbi quasi sempre dipanati e le sue posizioni un 
po’ più ammorbidite.
Ma non si parlava solo di roccia (come diceva 
lui) e così mi narrava delle molte storie legate 
alle conquiste femminili che dopo i monti erano 
la sua seconda passione; oppure mi raccontava 
dei personaggi illustri che aveva accompagnato 
durante la sua carriera di Guida Alpina.
Venne fuori così la storia di Leopoldo di Brabante 
Re dei Belgi che negli anni ‘60 scarrozzò in giro 
per le Pale di San Martino e le Dolomiti condivi-
dendo con lui tra le altre cose anche la passione 
per la pipa che immancabilmente fumavano su 
ogni cima.

Tante salite fatte con “sua maestà”, piene di ricor-
di e di aneddoti come di quella volta che in cima 
alla Canali nel libro di vetta volle far scrivere a Ga-
briele “guida Franceschini con un amico”, o come 
quando sullo spigolo ovest del Sass d’Ortiga ebbe 
un attimo di défaillance, si fece aiutare dalla corda 
e poi arrivò in vetta del tutto dispiaciuto.
Ma tornando indietro agli anni ‘50, il personag-
gio che più incise sull’animo di Gabriele fu senza 
dubbio Dino Buzzati, il noto scrittore e allora gior-
nalista del Corriere della Sera con la passione per 
l’arrampicata e lo sci. Con lui intrattenne oltre che 
una decennale attività alpinistica anche un fitto 
scambio epistolare costituito da lettere, cartoline 
e disegni nel quale emergeva l’interiore combat-
timento di Dino tra la vita in città (l’allora Milano 
del dopoguerra) e la vita sui monti (era nato a 
Belluno) ben espresso d’altra parte anche nei suoi 
scritti.
Dino tutte le estati passava lunghi periodi a San 
Martino di Castrozza; non per niente sembra 
che per il suo “Deserto dei Tartari” abbia preso 
l’ispirazione dall’arido Altopiano delle Pale che 
sicuramente ben si addiceva all’ambientazione 
desertica del romanzo.
E sembra anche che per il racconto “Notte d’in-
verno a Filadelfia”, nel volume “Sessanta raccon-

ti”, abbia preso spunto dalla storia 
dell’aereo americano schiantatosi 
nel 1945 contro la Cima della Fra-
dusta in una notte di fortissimo 
maltempo, piena di fulmini e saette 
raccontatagli da Gabriele. Nell’esta-
te successiva egli trovò i resti del 
veivolo (alcuni dei quali presenti 
ancora oggi attorno al Bivacco Mi-
nazio) e alcuni paracadute assieme 
al corpo di un pilota.
L’autore di “Barnabo delle mon-
tagne” arrampicò moltissimo con 
Gabriele che lo portò su diversi 

di Lucio De Franceschi

100 anni fa nasceva Gabriele Franceschini                                           
Attraverso i suoi scritti e le sue scalate ha lasciato un segno 
indelebile sulle Pale di San Martino

Gabriele Franceschini.
Cartolina di Dino Buzzati del luglio 1971 che ricorda una scalata del 1949.
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itinerari classici e aprì con lui anche una nuova 
via sulla parete ovest di Cima Wilma. D’inverno 
poi tesseva una fitta corrispondenza con la “sua 
guida” scrivendo di ricordi e di programmi per 
l’estate successiva.
E così prese a raccontarmi di quella volta che, por-
tando lo scrittore sullo Spigolo del Velo, gli venne 
da declamare una improbabile e sbilenca poesia 
“...vagon pei boschi, siedon su rocce, volan per 
rivi e sentieri ombrosi...” lasciando Dino tra il per-
plesso e il divertito.
Un rapporto intensissimo di amicizia quello in-
tercorso tra i due personaggi che si percepisce in 

pieno nel suo secondo libro “Vita breve di roccia” 
da dove traspare anche la sua passione per lo scri-
vere che lo porterà a pubblicare diversi articoli su 
Dolomiti Bellunesi e Alpi Venete e che lo porterà, 
tra le altre cose, anche a vincere il Premio “Pelmo 
d’oro” nel 2004 alla carriera alpinistica.
Come il titolo del suo secondo libro, la sua è stata 
una vita di roccia troppo breve; purtroppo nel set-
tembre del 1964, con un cliente, all’attacco della 
Gusela del Vescovà, fatti pochi metri, cadde giù 
battendo in malo modo la caviglia che si ruppe 
scompostamente. Erano altri tempi: diceva sem-
pre che se fosse stato qualche decennio dopo 
l’ortopedia avrebbe fatto miracoli; l’osso infatti si 
saldò, ma l’articolazione non funzionò più come 
prima e così nell’arco di un paio d’anni dovette 
smettere definitivamente di arrampicare e di fare 
la Guida Alpina.
Si mise a insegnare Educazione Fisica nella scuola 
e quindi iniziò la sua prolifica opera di compilato-
re di guide divulgative sulle escursioni e arrampi-
cate nel Primiero.
Negli anni ‘70 si ritirò a vivere ai prati Piereni (a 
parer suo il posto più bello delle Dolomiti) dove 
si costruì ben due case, vendendo poi la prima 
all’amico padovano Bruno Sandi. 
E con Padova e con la sezione del CAI Gabriele 
ebbe sempre un ottimo rapporto; nel 1949 dires-
se il Corso di Roccia e nel 1998 ricevette il Premio 
Marcolin.
Grande amico di Bruno Sandi, con il quale fece 
numerose ascensioni, e dei fratelli Livio e Giu-
seppe Grazian ai quali indicò la via sulla parete 
nord di Cima d’Oltro, negli anni del dopoguerra 
frequentò in modo abbastanza continuativo la se-
zione, partecipando a gite e alle prime escursioni 
sugli sci.
Per Bruno Sandi nutriva grande rispetto come 
uomo e come alpinista e gli piaceva raccontarmi 
qualche aneddoto come di quella volta che fecero 
notte fonda durante una gita del CAI traversando 

la foresta di Cajada o come soleva spesso ripetere 
di non preoccuparsi ”…tanto, in discesa qualche 
santo aiuta...”.
Anche se quando ci siamo conosciuti era un po’ 
perplesso sulle mie capacità di portare a termine 
il lavoro della guida delle Pale dimostrando una 
certa diffidenza, ebbe poi piena fiducia continuan-
do a darmi notizie e consigli attraverso anche 
lunghe lettere nonché telefonate: “Ciao...sono il 
povero vecchio…” iniziava così la conversazione, 
prendendo spunto dalle lettere che a sua volta 
aveva ricevuto da Dino Buzzati che si definiva in 
questo modo.
Alla fine sono stato proprio contento perché fece 
in tempo a vedere la fine della mia opera e la 
pubblicazione di ambedue le guide. In particolare, 
gli consegnai la seconda un mese prima della sua 
dipartita nella tristissima Casa di Riposo di Fiera 
di Primiero, dove trascorse gli ultimi mesi della 
sua vita e dove ormai il suo sguardo era quasi del 
tutto spento; mi riceveva però sempre volentieri e 
fino all’ultimo mi chiedeva di “parlare di roccia”.

Al suo funerale non c’erano tante persone: qual-
che Guida Alpina (con le quali purtroppo in pas-
sato non ebbe sempre dei buoni rapporti) e pochi 
amici; nessun canto né cori di montagna, ma così 
è stato come avrebbe voluto lui: andarsene ascol-
tando il silenzio dei monti.
Cosa rimane di Gabriele?
Certamente, oltre ai suoi scritti, le sue vie che 
sono la cosa a cui teneva di più, e così generazio-
ni di arrampicatori passeranno per i suoi itinerari 
divenuti classici come quelli sulla Croda Paola, 
la Punta Ferrario la Cima del Coro e il Dente del 
Rifugio. A questo proposito ricordo quando mi 
raccontò di quella volta che stava passeggiando 
per Fiera di Primiero e fu avvicinato da un giova-
ne che gli chiese “Scusi, per caso, è lei la Fessura 
Franceschini…”  …e come mi diceva ogni volta 
al termine di una comunicazione telefonica “…
buonanotte e buon riposo”.
Adesso dico io a te Gabriele… ”buonanotte e 
buon riposo“.

Gabriele assieme a Re Leopoldo del Belgio.

Gabriele Franceschini con un famoso disegno di Dino Buzzati.

Con Re Leopoldo del Belgio al Rifugio Rosetta.
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funzione di innumerevoli fattori: età, meteo, ac-
cettazione del rischio, ecc. Quindi perché parlare 
di etica quando si apre una nuova via? L’etica di 
cui stiamo parlando è strettamente personale ed 
egoistica, è un modo di operare a cui un apritore 
decide di conformarsi. 
In realtà esiste solo un’etica che vale per chiun-
que, non solo per l’alpinista, ma che ogni essere 
umano deve rispettare, ed è l’onestà. Ecco quin-
di che in alpinismo è più opportuno parlare di 
onestà che di etica. L’onestà che si esprime nel 
rendere pubblico come sia stata aperta una via: 
calandosi dall’alto, in artificiale, in libera, posizio-
nando le protezioni stando appesi da qualche 
parte oppure mentre si scala e tante altre variabili 
che devono essere conosciute dal ripetitore per 
dare una corretta valutazione. 
Ma un’altra qualità serve all’apritore, altrettanto 
importante: la conoscenza. È indispensabile sape-
re la vera storia della parete dove si vuole aprire il 
nuovo itinerario, conoscere quello che è stato già 

fatto, dove sono tutte le linee già salite, da chi e 
come. Questo serve, per esempio, a non alterare 
lo spirito delle vie già presenti sulla parete. Per co-
noscere non basta una generica “googleata” ma 
serve raccogliere informazioni da altri alpinisti, da 
guide e riviste. La tendenza, che si sta accentuan-
do sempre di più tra i relatori di guide alpinistiche 
moderne, è quella di creare un elenco di salite 
scelte, magari che spaziano su vari gruppi mon-
tuosi. Questo modo di operare rende sì più fruibi-
le al grande pubblico il testo, ma non permette la 
conoscenza della vera storia di una parete.
Riassumendo: per un apritore risultano indispen-
sabili due qualità, onestà e conoscenza. E non ab-
biamo ancora iniziato a scalare un metro…
Ma perché aprire un nuovo itinerario? Non ce ne 
sono già abbastanza? Cosa spinge un alpinista a 
farlo? Non posso parlare per gli altri, ma per me 
la motivazione principale è raggiungere posti che 
nessun altro ha mai visto, mettere le mani su 
appigli che nessun’altra mano ha stretto prima. 
Riecco l’egoismo che riappare sotto un’altra for-
ma. Aprire una via nuova è come creare un’opera 
d’arte, lo si fa per se stessi, poi c’è il desiderio di 
condividere con gli altri quello che si è fatto. E 
proprio per questo, dopo aver salito una nuova 
via, mi sono sempre chiesto: manderei qualche 

Più volte ho parlato della mia idea di apritore, 
di chi, ad un certo punto della sua carriera alpi-
nistica decide di aggiungere questa nuova espe-
rienza. Sono sempre stato molto sintetico nell’e-
sprimere quello che pensavo, stavolta vorrei 
prendermi il tempo per sviluppare questo passo 
che reputo quasi fondamentale nell’esperienza di 
un alpinista.
Giungere all’idea di voler aprire un nuovo itinera-
rio è un ulteriore tassello nella crescita personale 
di chi vive la montagna, un passo importante. For-
se il passo più importante perché non è un’azione 
personale, “egoistica” come lo è stata tutta la car-
riera fino a quel momento, ma diventa un aprirsi 
verso gli altri. Nel bene o nel male, sopportando 
ed accettando elogi o critiche.
Siamo degli egoisti. Chi ama andare in montagna, 
chi ha una passione per questo ambiente e per 
questa attività è un egoista. Bisogna essere chiari 

ed accettare fin da subito questo stato di cose. Un 
egoismo che fa mettere la propria felicità nello 
scalare al di sopra di tutto, famiglia, amici, lavoro. 
Quando la passione brucia dentro, tutto il resto 
passa in secondo piano. Noi accettiamo con-
sciamente rischi estremi per soddisfare le nostre 
voglie. Per fare quella che indubbiamente è una 
delle attività tra le più inutili del genere umano. 
Ma non sto dicendo che sia una cosa negativa, 
anzi, reputo queste persone fortunate. Chi ha una 
passione, una qualsiasi passione non solamente 
la mia, vive meglio. Vive per soddisfare la sua ri-
cerca della felicità.
Penso che esista solamente un modo “etico” per 
salire una montagna: presentarsi alla sua base 
senza niente, senza corda, senza chiodi, senza 
martello, senza imbragatura, senza sapere nien-
te di cosa abbiamo sopra la testa. Qualsiasi altro 
modo è un compromesso che viene accettato.
La nostra cara amica Wikipedia ci suggerisce che: 
“L’etica  è una branca della filosofia che studia i 
fondamenti razionali che permettono di assegna-
re ai comportamenti umani uno status deonto-
logico, ovvero distinguerli in buoni, giusti, leciti, 
rispetto ai comportamenti ritenuti ingiusti, illeciti, 
sconvenienti o cattivi secondo un ideale modello 
comportamentale.”
Ma possiamo sposare questa definizione in alpi-
nismo? A parere mio assolutamente no. L’etica 
alpinistica è una cosa completamente diversa. In 
alpinismo, l’etica non ha un valore assoluto, ben-
sì un valore personale che per giunta evolve nel 
tempo. Un alpinista può modificare la sua etica in 

Pensieri, parole, opere e 
omissioni

Personaggi

di Mauro Florit - CAAI Gruppo Orientale

1990, Daniele Perotti su Not Normal.

1990, Mario Variola su Greenpeace.
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quando. Quindi le gare di arrampicata sono uno 
sport, l’alpinismo ma anche la stessa arrampicata 
in falesia non lo sono.
Quindi alpinisti fuori dalle regole? Fanno quello 
che vogliono? Purtroppo no. I tempi sono cam-
biati, specie per chi dedica volontariamente il suo 
tempo a far conoscere come andare in montagna. 
In alpinismo la bibliografia tecnica sta scendendo 
sempre più nei minimi dettagli; questa ricerca del-
la metodologia operativa considerata più sicura è 
in costante evoluzione. Codificando tutto si cerca 
di ridurre i rischi ma nel contempo si riduce la 
libertà di agire al di fuori di queste regole scritte. 
Sperimentare autonomamente, talvolta anche ri-
schiando e sbagliando, è stata la base per l’evolu-
zione della nostra attività. Ora però la società non 
accetta che le regole vengano disattese e preten-
de per ogni azione un responsabile che si possa 
eventualmente sanzionare. Ci sarebbe molto da 
discutere su questo. Ma torniamo al nostro argo-
mento: aprire un nuovo itinerario.

Tra le tante cose che sono cambiate negli ultimi 
anni forse la preparazione del prodotto “via nuo-
va” risulta la più interessante da analizzare. Un 
Comici o un Cassin mai avrebbero perso tempo a 
pulire un passaggio da appigli instabili o in genere 
pensare alle esigenze dei ripetitori, il loro obiettivo 
era salire e basta. Oggi, indipendentemente dalla 
difficoltà del nuovo itinerario, l’apritore tenderà 
ad “apparecchiare” un prodotto che, rispondendo 
alla sua personale etica, sia gradevole al pubbli-
co. Insomma egli non scalerà solo per arrivare 
in cima, ma anche per ingrassare il proprio ego 
bisognoso di apprezzamenti oggi più digitali che 
umani.
Quindi regole e etica soggettive. Ecco le mie per 
quanto riguarda le vie aperte con l’uso del trapa-
no per posizionare gli spit: 
Uno: mai calarsi dall’alto per aprire una via. Apri-
re un itinerario calandosi dall’alto, pratica diffusa, 
non è per me aprire una via, è bensì attrezzare 
una via. Calandosi dall’alto per posizionare le 

amico a ripeterla??? Se la risposta è affermativa, 
faccio la relazione e poi la pubblico, se la risposta 
è negativa faccio ugualmente la relazione, ma la 
conservo sul mio quaderno dove da quarant’anni 
scrivo le mie malefatte. È per questo, credo, che 
quasi tutte le mie vie vengono ripetute. Non per 
tutti è così. C’è chi lancia il guanto della sfida e ti 
lascia le caramelle in sosta come a dirti “sei stato 
bravo ad arrivare fin qui“. 
Comunque la si voglia vedere, il bello della no-
stra attività è che non ci sono regole. Non ci sono 
regole in apertura e non ci sono regole quando 
si scala. Vi propongo uno spunto di riflessione: 
molti hanno visto nel 2015 l’impresa di Tommy 
Caldwell sulla Dawn Wall (El Capitan), salendo la 
via (gradata 9a) in completa arrampicata libera 
dopo 19 giorni consecutivi di arrampicata. La no-
tizia ha una forte eco in tutto il mondo, a tal pun-
to che anche l’allora presidente degli Stati Uniti, 
Barack Obama, si congratula con gli alpinisti. In-
dubbiamente i due fortissimi scalatori hanno fatto 

qualcosa di eccezionale, ma è sfuggito un piccolo 
particolare. Se avete visto il film, una lunghezza di 
corda era particolarmente ostica ad uno dei clim-
ber, pertanto, dopo innumerevoli tentativi, egli ha 
deciso di risolvere quel passo che non gli riusciva 
con un lungo aggiramento riuscendo così a salire 
in libera tutta l’enorme parete del Cap. Tutti gli 
alpinisti, compreso il sottoscritto, hanno valutato 
l’impresa come qualcosa di eccezionale e nessu-
no ha fatto notare che fare il giro per arrivare in 
sosta evitando un passo significa che l’alpinista ha 
risolto in modo soggettivo il problema. Per fare 
un paragone con un altro sport, sarebbe come 
se ad una gara di corsa ad ostacoli il corridore 
decidesse di abbassare l’altezza dell’ultimo osta-
colo e spostare il traguardo un pochino più avanti 
per compensare. Scalare le montagne quindi non 
è uno sport. Uno sport è tale se risponde a tre 
caratteristiche: un regolamento che dice cosa si 
fa e come. Un giudice arbitro che controlla e cer-
tifica. Una federazione che organizza il dove e il 

1991, La Legge della Fattucchiera, Marco Sterni. 1997, Chianevate, Gamboa, Andrea Caroli.1994, Eternauta.
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chissimi spit rock piantati a mano negli anni ottan-
ta che ancora danno ottime garanzie di sicurezza. 
Quando invece apro con i chiodi e protezioni ve-
loci il trapano lo lascio a casa. Nella prima parte 
della mia carriera di apritore il trapano o anche il 
pianta spit manuale erano tabù. E rimango sem-
pre affascinato dalla fantasia del chiodatore per 
trovare il posto dove piantare un chiodo, quella 
fessura, quel buchetto invisibile. Ho sempre pen-
sato che l’abilità di un alpinista non sia tanto quel-
la di stringere l’appiglio più piccolo, bensì quella 
di riuscire a proteggersi adeguatamente. Quando 
poi vecchie vie aperte a chiodi vengono riattrez-
zate a fix trovo veramente sbagliato togliere le 
vecchie protezioni. Significa privare chi verrà della 
storia della via. Quel chiodo piantato è un’ope-
ra d’arte, non una cianfrusaglia brutta da vedere 
come viene descritta da qualcuno.

In ogni caso dividerei il mondo degli arrampicato-
ri in due grandi categorie: quelli che hanno aperto 
o attrezzato vie di qualunque tipo o difficoltà che 
hanno tutto il diritto di criticare e dire la loro opi-
nione su qualunque tipo o modo di aprire una via 
e quelli che non hanno mai messo un chiodo, mai 
uno spit, mai sostituito un moschettone in sosta 
quando era palesemente usurato, mai fatto nulla 
per gli altri. Ecco questi dovrebbero solo stare zitti. 
Sono anche un istruttore di alpinismo e, per con-
cludere, vorrei dire due parole sui corsi: i ragazzi 
d’oggi sono completamente diversi da quelli che 
vi si iscrivevano solo qualche decina di anni fa. 
Oggi arrivano e si sono già documentati su tut-
to, hanno già visto su YouTube tutti i tutorial per 
esempio su come fare una corda doppia. Il com-
pito di un istruttore quindi, a parer mio, non può 
limitarsi a ripetere ancora una volta quello che 
hanno già sentito dire. Un istruttore può e deve 
dare quel qualcosa in più che farà la differenza tra 
un video descrittivo e la condivisione di informa-
zioni date dall’esperienza acquisita. 
Un altro aspetto dei corsi “moderni” che non 
mi piace è la sfrenata ricerca della “conformità” 
di insegnamento. Mi spiego meglio: che tutti gli 
istruttori d’Italia illustrino una determinata mano-
vra nello stesso modo, usando le stesse parole, 
potrebbe essere visto come una cosa positiva… 
Mai nessuno verrà a dire: ma guarda che “Bepi” 
mi ha detto che non si fa così… A parer mio però 
si perdono dei valori aggiunti impagabili: un allie-
vo a cui VERAMENTE interessi apprendere, se per 
una determinata manovra ricevesse più metodo-
logie nate dall’esperienza personale del docente, 
potrebbe poi lui stesso sperimentare quale sia la 
migliore e prendere da ogni istruttore quel valore 
aggiunto che una standardizzazione annulla.
Per ultimo una nota di colore. Vorrei parlarvi del 
nome delle vie. Quando ho iniziato a scalare i 
nomi delle vie erano i nomi dei primi salitori: la 
Cassin alla Ovest, il Philipp in Civetta, la Bonatti 

protezioni e scegliere il percorso migliore come 
si fa in falesia, riduce il ruolo dell’apritore a quello 
dell’attrezzatore. Il gioco di trovare con l’intuito e 
fortuna la giusta sequenza di appigli ed appoggi 
che portano in cima viene annullato. Ovviamente 
di tutto ciò poco importa al ripetitore che forse 
magari trova un prodotto migliore ma, personal-
mente, quando apro un tiro trovo grande soddi-
sfazione nel risolvere il rebus di appigli ed appog-
gi che mi porteranno alla sosta.
Due: non salire in artificiale. Con il trapano in 
mano chiunque può salire una lunghezza di cor-
da che forse neanche Adam Ondra riuscirà mai 
a scalare. Il mio gioco è trovare e salire una via 
adatta alle mie capacità, attrezzare delle vie che 
non sono in grado di scalare è per me una sconfit-
ta. Significa che non sono riuscito a leggere bene 
la roccia, poco importa se poi Ondra passerà in 
libera.

Tre: non modificare la roccia. Non scavare appigli 
od appoggi per facilitare la salita. Scavare negli 
anni ’80 e ’90 poteva essere ancora, in qualche 
caso, una manifestazione di creatività. Ma era la 
strada sbagliata e adesso è evidente. Quindi ades-
so scavare è solo manifestazione di un egoismo 
“malato”, ben diverso da quello prima citato.
Quattro: se si usano gli spit, e parliamo di vie 
così dette “plaisir”, essi vanno usati con criterio. 
Significa che la via dovrà risultare giustamente im-
pegnativa, ma non pericolosa. Mi spiego meglio 
con un esempio. Quando si ripete una via a spit 
aperta dal basso è facile capire quale è il livello di 
difficoltà massima dell’apritore. Di solito dico che 
uno chioda bene quella che per lui è quasi la diffi-
coltà massima. Perché quando sta scalando poco 
sotto il suo limite farà grande attenzione alla sua 
sicurezza, mentre quando scala molto sotto il suo 
livello tenderà a sottovalutare le conseguenze di 
una caduta. Senza portare degli esempi concreti, 
sarà capitato anche a voi di scalare dei tiri di 5c, 
6a, 6b con tre quattro protezioni e poi il tiro di 7a, 
7b con le protezioni molto più ravvicinate. E biso-
gna sempre ricordare che volare su una lunghez-
za di 7b, anche se attrezzata lunga, non dovrebbe 
comportare conseguenze, mentre farlo su un tiro 
di terzo grado è sicuramente fatale. 
Cinque: usare materiali di qualità. Aprire un nuo-
vo itinerario costa. E costa parecchio. Circa 50 
euro a tiro. Usare materiali scadenti è una tenta-
zione forte perché di norma, a parte casi fortunati, 
chi apre si paga da solo le spese.
Sei: non aprire itinerari vicino al mare. Questa 
regola è nata dopo aver aperto una via vicino Pa-
lermo quasi a picco sullo splendido mare siculo. 
Avevo usato materiale INOX 316 ma, nonostan-
te questo, dopo solo un anno molte placchette 
iniziavano già a rovinarsi. La corrosione degli 
ancoraggi fissi vicino al mare è un problema ir-
risolvibile a meno di usare il titanio con dei costi 
improponibili. Viceversa vi sono in montagna vec-2001, Bila, Signori si nasce, Stefano Pesaro.

2001, Bila, Signori si nasce.
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proteggibile a un’oretta da casa per poter vivere 
una fantastica avventura. 
1991, Alpi Carniche, Chianevate, via “La legge 
della fattucchiera”:
Quando con Daniele Perotti andai per la prima 
volta a scalare sulla parete sud della Chianevate 
per ripetere tutte le vie di Mazzillis, avevamo un 
mantra: “se non si passa basta applicare la legge 
della fattucchiera: fare una doppia ed andare in 
“scogliera” (la scogliera è un settore del Pal Picco-
lo, vicino al Passo di Monte Croce Carnico). Que-
sta via è dedicata proprio al mio fortissimo com-
pagno di cordata caduto in Marmolada nel 1991.
1997, Alpi Carniche, Chianevate via “Gamboa”:
Da un mio scritto: “Tutto era pronto, organizzato. 

Mario sarebbe partito prima, in due mesi avrebbe 
avuto tutto il tempo di organizzare la nostra pic-
cola spedizione in Brasile. Lui c’era già stato più 
volte, conosceva il posto e mi aveva fatto sognare 
pareti inviolate di granito che spuntavano come 
per incanto dalla vegetazione.
Venerdì sera ci incontriamo per gli ultimi accordi, 
poi vado a prender un po’ di pioggia sulle “mie 
amate” Carniche. Il suo volo per San Paolo è per 
la mattina del giorno seguente. Domenica sera 
rincaso tardi, la segreteria telefonica lampeggia: 
“Sono Mario. Sono partito. Ho svuotato lo zaino 
di tutto il materiale d’arrampicata. Scusa”. Dopo 
un mese ricevo una lettera da Salvador-Bahia.
“Ciao Mauro, non ti ho ancora scritto una riga, 

al Capucin. Era facile. Poi gli alpinisti hanno inizia-
to a dare nomi di fantasia alle loro realizzazioni. 
La scelta del nome per una via nuova è sempre 
una questione delicata. In poche parole si cerca 
di racchiudere le emozioni di un’esperienza unica 
e ognuno ci prova a modo suo, usando lo stile 
che più gli appartiene: aulico, leggero, con (auto?) 
ironia o metafore più o meno chiare, doppi sensi 
e calambour costruiti su assonanze e distorsioni 
tra le parole. Poi ci sono i nomi di mogli, fidanza-
te, amanti, figli, animali, ricorrenze, anniversari e 
via andare ma è tutta un’altra categoria. Personal-
mente penso che dare il nome a una via sia come 
dare il nome a un figlio.
A mio parere deve avere un significato, che esso 

sia ovvio o più intimo è relativo, l’importante è 
che per l’apritore significhi qualcosa. In quasi tutte 
le mie vie quindi il nome ha un ben preciso mo-
tivo d’essere e non sempre è quello più ovvio… 
Qualche esempio:
1989, Alpi Carniche, Creta Cacciatori, via “Car-
nia Adventure”: 
È stata la mia prima via nuova. A quel tempo gira-
va una pubblicità della Marlboro che mostrava gli 
uomini del Marlboro Adventure Teams impegnati 
a vivere la loro vera avventura negli sconfinati pa-
esaggi del selvaggio west. Il nome “Carnia Adven-
ture” deriva proprio da questa mia iniziale ricerca 
dell’avventura senza il bisogno di grandi viaggi: 
basta trovare cinque metri di una liscia placca non 

2003, Castelletto di Tofana. 2004, Perù.
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un forte costruito nel 1810 circa ed ora diroccato; 
ci sono vecchie case coloniali in riva al mare, sul 
costone che sale ci sono altre casette e baracche 
di gente umile che vive in maggioranza di pesca. 
È una comunità secolare, dall’epoca del forte. Ho 
conosciuto una vecchia che ha 97 anni. Passa il 
giorno affacciata alla finestra, guardando il mare, i 
bambini che giocano con le onde, i pescatori che 
lavorano. Il suo viso ricorda le rocce scure e scre-
polate che affrontano i marosi e i suoi occhi chiari 
- molti negri qui hanno gli occhi chiari - hanno la 
stessa vastità dell’orizzonte. Suo padre era pesca-
tore e i suoi figli e i suoi nipoti e forse i bisnipoti 
che giocano argentini con le onde non lo saran-
no più, perché il governo e gli speculatori hanno 
riscoperto questo piccolo mondo dimenticato a 
quattro passi dal centro storico, dove ancora si 
può trovare quella poesia del mare descritta da 
Jorge Amado nel suo libro ‘Mar Morto’, e stan-
no cercando di cacciare la gente chiamandoli dei 
favelados invasori e occupatori abusivi ecc., per 
farci un nuovo centro turistico, ristrutturando le 
vecchie case che ora sono dei pescatori, metten-
do negozi e ristoranti dove ora ci sono solo case 
di mattoni scoperti e baracche, finalmente inca-
nalando le fogne che la città scarica tra le case, 
incurante della gente di Gamboa. Gamboa resi-
ste; vogliono trasferirli a un’ora e mezza dal mare, 
dando ad ogni famiglia venti metri quadrati di 
casa, togliendo le onde ai bambini, e tutto questo 
per l’inconsapevole e beato trastullarsi dei turisti 
e per le tasche di qualcuno. È triste fotografare un 
mondo che forse sta per scomparire ed è prezioso 
come lo sguardo di uno stambecco incontrato per 
caso tra le rocce e la neve e il cielo grigio viola 
d’una sera d’ottobre tra i Jof.
Mauro, non essere arrabbiato con me. Ti auguro 
buone scalate e con i chiodi che sono in gara-
ge apriremo una via in montagna, bella, difficile, 
senza spit e la chiameremo Gamboa e quando ci 
chiederanno:

“Perché Gamboa?” Risponderemo: “Perché Gam-
boa è il mondo che scompare, l’umanità meravi-
gliosa”.        
Ciao MARIO      

P.S. I chiodi sono in un vecchio armadio nel gara-
ge a casa di mia madre. È un grosso mazzo legato 
con un cordino. Valli a prendere, cerca e apri tu 
la via di cui sopra. Poi mi ci porterai. Cerca, usali 
tutti, aprine più d’una, ma Gamboa deve avere 
le caratteristiche di cui sopra. Sarà qualcosa che 
sentirai nelle mani e nel corpo in quell’intervallo 
di contemplazione che segue alla salita e precede 
la discesa. Vai a prendere i chiodi. Sono un regalo. 
Ciao!”
Mario Variola è morto suicida nel 2002.

1996, Alpi Giulie, Val Trenta, Osebnik, Via “Ar-
lecchino servitore di due padroni”:
È la mia prima via aperta con l’uso del trapano. 
Dopo aver aperto tante vie con i chiodi mi è venu-
ta voglia di servire (anche) un altro padrone, un 
padrone forse più buono, indubbiamente meno 
pericoloso, ma Arlecchino vuole servire con gran-
de rispetto entrambi.
2001, Alpi Giulie, Bila Pec, via “Signori si nasce, 
ladri si diventa”:
La frase di Totò divenuta celebre è “Signori si 
nasce e io, modestamente, lo nacqui!”. La mia 
variante è una dedica ad un forte alpinista che 
in modo poco elegante ha completato una via in 
Chianevate da me iniziata. Se volete sapere di più 
datemi un bicchiere e vi racconto ….

dopo il messaggio che ti ho lasciato in segreteria 
telefonica. Sì, all’ultimo momento, mezz’ora pri-
ma di partire da casa, ho svuotato lo zaino dai 
chiodi che avevo appena comprato, dalle corde, 
dai nuts e friends, adesso nell’armadio in garage 
c’è un mazzo di chiodi luccicanti come non avevo 
mai posseduto. È rimasto per caso solo il martello 
che ho già regalato a un tipo di San Paolo che ha 
una palestra artificiale di arrampicata. Mi hanno 
portato ad arrampicare due giorni nella regione. 
Era un posto bello, pieno di verde, di una tran-
quillità diametralmente opposta alla dimensione 
allucinante della città di San Paolo, il cui inizio 
è sconosciuto in quanto di giorno in giorno si 
espande e, a parere di un tassista, il suo diame-
tro è di circa quaranta chilometri. Avevo con me 

le scarpette vecchie e l’imbrago leggero, sempre 
quello. Poi sono partito. Lasciando lì anche l’im-
brago e le scarpette, non voglio nemmeno pensa-
re alle scalate perché vedi, appena tocco la pietra, 
mi vengono in mente le forme curiose delle Car-
niche, delle Giulie, delle Dolomiti. Mi viene dentro 
il sapore delle nebbie che scorrono verso l’alto 
delimitando lo spazio e rendono l’abisso ancora 
più inquietante e magnifico. Il profumo delle neb-
bie fredde ed inquietanti che si portano appresso 
il timore del tuono.
Così, adesso sono a Salvador, dove la popolazio-
ne è quasi totalmente negra. Sto facendo molte 
foto. Ho conosciuto una comunità di pescatori 
che vive vicino al centro della città, in una località 
che si chiama Gamboa e che comprende anche 

2007, Ala Daglar.
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re le sue imprese le può scoprire nella letteratura 
alpinistica. Con la mente voglio però ricordare i 
diversi momenti, a volte un po’ buffi, a volte an-
che molto tesi che ho avuto con lui.  
Ho conosciuto Claude al Rifugio Vajolet nel 1966. 
Avevo sposato Mariangela, la figlia dei gestori del 
rifugio, la cui mamma era figlia del grande Tita 
Piaz; nel 1967 mi licenziai dal mio lavoro a Bol-
zano per andare a gestire con lei l’Albergo Col di 
Lana al Passo Pordoi. Rimasi al Rifugio Vajolet tut-
ta l’estate per capire come gestire il mio nuovo la-
voro, in quanto prima avevo lavorato nell’edilizia.
Claudio, così lo chiamavo, passava tutte le estati in 
montagna ad arrampicare e spesso da solo; anche 
per questo motivo non riusciva a trovare sempre 
dei compagni. Quell’anno si fermò spesso al Vajo-
let e così, quando potevo assentarmi dal rifugio, 
arrampicavamo spesso assieme; aprimmo anche 
un paio di vie nuove, una sulla parete sud-ovest 
del Catinaccio, dedicata a mia moglie Mariangela, 
e una sulla Cima delle Pope. 
Claudio non disponeva di un mezzo per spostarsi 
e perciò aveva un paio di posti dove poter lasciare 
parte della sua roba personale: a Vigo di Fassa 
da Toni Camerano e una parte al Vajolet in una 
stanzetta dove dormiva. Un giorno mi propose 
una salita per una via nuova in Val Canali, nella 
zona del Rifugio Treviso ma Il tempo era bello e io 
non potevo andarmene del rifugio, così per alcuni 
giorni rimandammo la partenza.  Partiti infine per 
la Val Canali arrivammo al Rifugio Treviso con il 
tempo che stava cambiando; nella notte le condi-
zioni meteo divennero pessime e così all’alba non 
ci restò altro che ritornare al Vajolet. Claudio era di 
pessimo umore e al ritorno in auto non disse una 
sola parola; naturalmente eravamo andati con la 
mia Seicento. Arrivati al Gardeccia ci incammi-
nammo verso il Vajolet e durante il tragitto comin-
ciò a brontolare, asserendo che era colpa mia se 
non eravamo riusciti ad aprire la nuova via. A suo 
avviso avrei dovuto dirgli prima che non potevo 

Durante la mia vita in montagna ho conosciuto 
molti alpinisti importanti, noti e non noti e ho 
sempre pensato che essere conosciuti e famosi 
non significhi necessariamente essere anche bra-
vi. Farsi conoscere dipende sostanzialmente da 
come uno sa proporsi verso i mass media, i gior-
nali, le riviste, le televisioni e quant’altro.
In gioventù, agli inizi del mio alpinismo, ho avu-
to diversi compagni con i quali mi sono sentito 
in sintonia e ho avuto un legame fraterno. Potrei 
fare il nome di alcuni ma ne cito solo uno: Silvano 
Fusaro. Con lui per una decina d’anni abbiamo 
scalato assieme; purtroppo se ne è andato a cin-

quanta anni e spesso penso a lui.  Quando mi 
stabilii al Passo Pordoi, a gestire l’albergo Col di 
Lana, arrampicai molto con Alberto Dorigatti e 
Aldo Leviti che avevano una decina d’anni meno 
di me. Grazie alla conoscenza che avevo con il 
Maresciallo Farneti, che organizzava il gruppo al-
pinistico della Guardia di Finanza, contribuii a farli 
entrare alla Scuola Alpina di Predazzo. Riuscii an-
che a convincere Renato Reali, che doveva fare il 
servizio militare, ad entrare nel gruppo alpinistico 
della G.d.F.
Con loro ho avuto l’occasione di fare molte bel-
le salite, anche fra le più dure del tempo. Erano 
ragazzi sempre ben preparati, era il loro mestie-
re; io ero impegnato con il mio nuovo lavoro di 
albergatore, avevo poco tempo per allenarmi e 
così talvolta capitava che su qualche via fossi al 
limite. Ero però giovane, fisicamente forte e con 
una grande voglia di arrampicare.   
Arrivò in seguito il periodo delle spedizioni extra 
europee; in totale ne ho fatte trenta e in quegli 
anni non erano molti gli alpinisti ad averne fatte 
così tante. In Himalaya, agli 8000, ne ho realiz-
zate dodici con grossi gruppi e diverse invece le 
ho fatte con pochi alpinisti; in tutte ho dovuto 
autofinanziarmi perché in quegli anni solo pochi 
riuscivano ad avere sponsorizzazioni. Cito quattro 
nomi che hanno avuto grande importanza e con i 
quali sono ancora legato da una grande amicizia: 
Sergio Martini, Fausto De Stefani e Carlo Claus in 
Himalaya e Giuliano Bressan in Africa.    
Questa premessa è doverosa per arrivare a par-
lare del grande legame che ho avuto con Claude 
Barbier, eccezionale alpinista belga, in quel perio-
do uno dei più forti solitari. Chi desideri conosce-

di Almo Giambisi

Claude Barbier
Il ricordo di un amico

Claude Barbier.

Gran Lagazuoi, Via Nuova, 1968.
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suocero, impietrito dal mio atteggiamento, avrei 
messo le mani addosso a Claudio.
Il giorno dopo, sotto il letto, le ragazze che face-
vano le pulizie trovarono un sacchetto con dentro 
la guida del Catinaccio ed altre cose che Claudio 
sicuramente aveva dimenticato; il libro pensava 
però che glielo avessi preso io. Ero infuriato, sa-
pevo che era andato in Val Gardena dove aveva 
un altro posto in cui lasciare le sue cose e poter 
dormire; era in una casa privata dove ero già sta-
to. Decisi allora di raggiungerlo; mio suocero non 
voleva che andassi via perché c’era da lavorare 
in rifugio, ma nessuno riuscì a trattenermi. Mi 
presentai da Claudio con il sacchetto e gli dissi 
che prima di incolparmi ci pensasse bene, perché 
sulla mia onestà non si poteva dubitare. Claudio 
cambiò improvvisamente atteggiamento, si scusò 
e volle mettere una pietra sopra quanto era acca-
duto fra noi. 

Successivamente, negli anni passati assieme, non 
abbiamo più avuto screzi e ci fu sempre un rap-
porto fraterno. Eravamo nati entrambi nel 1938, 
eravamo coscritti e più di una volta ho preso le 
sue difese intervenendo nei momenti di contrasto 
che si erano creati con altri alpinisti.   
Di Claudio si diceva che la sua famiglia fosse mol-
to ricca e che ciò gli permettesse di poter stare 
tutta l’estate in montagna, ma in realtà lui era 
molto parsimonioso. Sicuramente la famiglia era 
agiata, apparteneva alla classe borghese e poteva 
permettersi di mantenerlo senza che lavorasse. Il 
padre era un dirigente della telefonia in Belgio, la 
madre proveniva da una famiglia di commercianti 
di legname esotico, un cugino viaggiava con la 
Porsche. Claudio poteva essere mantenuto senza 
lavorare e lui non aveva mai lavorato nella sua 
vita. Con lui avevo una grande confidenza ed ero, 
credo, uno dei pochi con cui parlare di cose sue 
personali senza che si alterasse; lui stesso pensa-
va che, quando se ne sarebbero andati i genitori, 
avrebbe avuto diversi problemi. Claudio aveva 
frequentato il liceo e iniziato gli studi universitari, 
ma poi la montagna lo aveva preso completa-
mente; era molto colto, parlava e scriveva corret-
tamente quattro lingue. Aveva un carattere intro-
verso, gli volevo molto bene e ci capivamo al volo 
su ogni cosa. In estate la sua posta era indirizzata 
all’Albergo Col di Lana. Quando si spostava nelle 
Dolomiti, a volte nelle Alpi Occidentali, mi telefo-
nava spesso e mi inviava cartoline e brevi lettere 
dai luoghi dove si trovava a scalare. Dal 1967 al 
1977, quando perse la vita, la sua casa era al Passo 
Pordoi, all’Albergo Col di Lana. Per quei dieci anni 
di cose ne avrei da raccontare, ma tante non le 
ricordo ormai più perché sono passati tanti anni. 
Dopo un paio di stagioni arrivò al Pordoi con la 
sua Citroën Ami 4, per lui l‘auto ideale per gli al-
pinisti. Eravamo in piena estate e volle subito che 
andassi con lui a Canazei, così mi sedetti in auto. 
Claudio, prima di partire, controllò il cruscotto, si 

assentarmi dal rifugio quando il tempo era bello, 
avrebbe quindi cercato qualcun altro e così via. Io 
ho un carattere tranquillo, ma non si deve toccare 
il mio orgoglio, sono di origine emiliana, gente 
abbastanza focosa. Non ne potei più e allungai il 
passo; sentii che urlava, mi girai e vidi che aveva 
un sasso in mano. Allora mi fermai e gli dissi che 

se non avesse smesso e cambiato atteggiamento 
lo avrei riempito di botte. Allungai di nuovo il pas-
so; Claudio era un grande arrampicatore ma un 
pessimo camminatore e a volte la cosa mi stupiva. 
Dal rifugio se ne andò via la sera stessa, prenden-
do le sue cose e dicendomi che gli mancava la 
guida del Catinaccio; se non ci fosse stato mio 

Almo e Claudio, Gran Lagazuoi, Via nuova, 1968

Campanile di Val Montanaia.
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Passo Pordoi e mi fermai a Pecol a salutare degli 
amici e bere con loro un aperitivo; non ricordo 
quanto tempo passò, ma al mio arrivo al Col di 
Lana lui era già lì. 
Così era Claude Barbier e quando purtroppo ci 
lasciò fu una perdita grandissima per l’alpinismo 
dolomitico e non solo.  Quando morì, cadendo 
in una falesia della Mosa (vedi nota), andammo 
con la mia auto alla cerimonia funebre a Bruxelles. 
Con me c’erano Marino Stenico, la moglie Annet-
ta, Alberto Dorigatti e Heini Holzer. Il papà di Clau-
dio volle che mi sedessi al suo fianco, sapeva della 
nostra grande amicizia. Furono giorni molto tristi 
che ricordo ancora ma Lui rimarrà per sempre 
nella storia dell’alpinismo. È stato autore di tante 
imprese senza suonare la grancassa pubblicitaria. 
Per me è stato uno dei più forti del suo tempo 
nelle Dolomiti.
Anche l’alpinismo fa ormai parte della globalizza-
zione: positiva da un lato e degenerativa dall’altro. 
Sarà perché sono diventato vecchio, ma preferivo 
i miei tempi. Fra cinquanta o sessant’anni qualcu-
no della generazione attuale dirà le stesse cose 

che adesso dico io, la vita è una grande ruota che 
gira inesorabilmente e nessuno la può fermare.
Spesso rivedo Claudio con i suoi atteggiamenti a 
volte esuberante, a volte triste, a volte fuori di sé 
per la rabbia, ce l’aveva con tutto il mondo. Lo ri-
vedo seduto al solito posto nel bar del Col Di Lana 
con la testa fra le mani: scrutava a lungo le grandi 
torri che Tita Piaz aveva battezzato con i nomi di 
Torrione Roma, Torrione Aurelia e Punta Claudia. 
Le avevamo salite assieme così come il Sass de 
Furcia dove aprimmo con Carlo Platter una via 
nuova. Avrei voluto sapere a cosa pensasse, cosa 
gli frullasse per la testa…
Ciao Claudio.

Nota
Nato a Etterbeek (Belgio) il 7 gennaio 1938, Clau-
de Barbier è morto sulle Rochers du Paradou, vi-
cino a Yvoir, sulla sponda del fiume Mosa, mentre 
si stava calando per pulire dalla vegetazione una 
possibile via nuova. Era il 27 maggio 1977.

Almo Giambisi, classe 1938, gloria dell’alpini-
smo fassano, guida alpina ha gestito dal 1990 al 
2016 il Rifugio Antermoia, mantenendo viva, con 
mano alpinistica, la tradizione e la passione per 
la montagna.  Alpinista completo con oltre mille 
ascensioni sulle Alpi ha al suo attivo numerose 
vie di ghiaccio sino agli ottomila, dove, grazie 
a un fisico inossidabile, si è misurato con suc-
cesso salendo il Makalu, l’Annapurna, il Shisha 
Pangma. Nelle spedizioni agli 8000 Giambisi è 
stato più volte organizzatore e capo spedizione. 
Ha partecipato a molte spedizioni in tutti i con-
tinenti dall’America Latina, in Patagonia, all’A-
frica, dove ha lasciato una traccia effettuando 
scalate straordinarie e partecipando a numerose 
operazioni di soccorso. Oggi è un nonno felice 
e guarda il mondo dell’alpinismo con un certo 
distacco concedendosi di quando in quando al-
cune riflessioni.

assestò alla guida, prese dei guanti bianchi a cin-
que dita e partì! 
In cambio dell’auto, Claudio aveva preso l’impe-
gno di portare in vacanza i suoi genitori in pri-
mavera o in autunno.  Dopo alcuni anni sostituì 
l’auto con un’altra uguale alla prima: per lui era la 
migliore in assoluto.  
Ogni tanto Claudio sistemava la sua attrezzatura 
sul piazzale a lato dell’albergo. Era un vero spasso 
vederlo: disponeva ben allineati tutti i chiodi, i cor-
dini, i martelli, i moschettoni, ecc. Poi, mostrava 
come un trofeo qualche chiodo recuperato sulle 
vie che però sostituiva sempre con uno dei suoi 
e mi chiedeva di chi potesse essere: erano cimeli 
che custodiva gelosamente. Capitava ogni tanto 
che un turista curioso incautamente prendesse in 
mano un chiodo e lo mostrasse dicendo, da gran 
conoscitore: ecco questo è un chiodo da roccia! 
La reazione di Claudio era in queste occasioni ful-
minea: “come si permette di prender questa cosa 
che non è sua!” Alle parole seguivano sempre i 
fatti: la colpevole mano del malcapitato veniva 
percossa ripetutamente tramite un anello di cor-
dino o di fettuccia. 
Un’altra passione di Claudio erano i libri di mon-
tagna; in inverno, quando era a casa, era sempre 
alla ricerca di libri antichi e tutti dovevano parlare 
di alpinismo. Me ne regalò anche alcuni. Se era 
un libro nuovo, lo leggeva senza sgualcirne le pa-
gine tanto che, dopo averlo letto, sembrava che 
fosse uscito nuovo dalla libreria. Claudio era mol-
to meticoloso.
Come dicevo non ricordo tutti gli aneddoti e ce ne 
sarebbero tanti. 
Voglio raccontare ancora l’incontro che abbiamo 
avuto al Castello di Argenteuil con Re Leopoldo 
III del Belgio. Con mia moglie un giorno deci-
demmo di andare a trovare Claudio in Belgio e a 
Mariangela venne così in mente di scrivere a Re 
Leopoldo perché suo nonno, Tita Piaz, era stato la 
sua guida nelle Dolomiti. Dopo un po’ di tempo, 

a sorpresa, arrivò l’invito e per tempo avvisammo 
Claudio che avrebbe dovuto farci da interprete. 
Giunti a Bruxelles a casa di Claudio, a sua volta 
invitato dal Re, la mamma, molto preoccupata, 
ci disse che dovevamo essere al castello alle ore 
“tredici”.  Anticipando di un’ora l’appuntamento, 
Claudio volle essere sul posto in anticipo per sicu-
rezza; così ben due ore prima eravamo all’entrata 
del grande palazzo. Dovemmo aspettare due ore 
perché il Re arrivò alle “quattordici” in punto, io 
dico con il maggiordomo. Fu una grande espe-
rienza, Leopoldo ci fece vedere il suo archivio fo-
tografico e le sue diapositive; ci ospitò per due o 
tre ore, non ricordo bene. 
Claudio perse una grandissima occasione: il Re lo 
conosceva come alpinista per le sue grandi salite 
e gli propose di accompagnarlo in qualche escur-
sione. So che Claudio non aderì mai a quell’offer-
ta, il Re era molto anziano. Forse perse l’occasione 
della sua vita, ma Claudio aveva un suo modo di 
vedere le cose e questo glielo ho detto molte vol-
te. Non scrisse mai un libro anche se spesso si 
proponeva di farlo; era allergico alle interviste e 
fissato in maniera maniacale ai suoi principi. Per 
Claudio, se non si saliva una via in base alla rela-
zione, facendo ad esempio delle varianti o uscen-
do prima, l’itinerario non era considerato fatto. 
Mi viene in mente un altro aneddoto. Avevo cam-
biato l’auto con una Peugeot familiare. Claudio, 
quando non era ad arrampicare con gli amici che 
gli avevo fatto conoscere o non ne aveva voglia, 
era solito scendere con me a Canazei; io facevo le 
commissioni per l’albergo mentre lui mi aspettava 
al bar con qualche amico che negli anni aveva co-
nosciuto. Mentre ritornavamo al Pordoi, il rivesti-
mento nuovo sintetico dell’auto gli dette fastidio e 
così, al bivio per il Passo Sella, mi chiese di portar-
lo fino al Pian de Schiavaneis. Voleva salire la via 
Fedele sulla parete ovest del Sass Pordoi; portava 
le scarpe che usava tutti i giorni con la suola in 
Vibram e nient’altro. Scesi al bivio per ritornare al 

Mugoni, Via Zeni.
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a Maurizio, che da professore alza il livello cultu-
rale del gruppo, ma il lavoro importante rimane a 
noi, quindi la segreteria sempre attiva continua il 
lavoro di miglioramento ed evoluzione. Troviamo 
persone nuove che aiutano molto nella gestione 
dei soci che continuano ad aumentare.
Si comincia a pensare di fare due escursioni ogni 
mercoledì per dividere i partecipanti arrivati an-
che a 70/80, un numero quasi impossibile da 
gestire durante un’uscita.
E dopo sei anni Maurizio lascia a me la presiden-
za. Il mio lavoro continua come sempre, l’aiuto di 
Mario, Clara, Flavio, Adriano, Primo e tutti colo-
ro che si sono susseguiti come consiglieri, come 
capigita o semplicemente come volontari è stato 
ed è assolutamente prezioso; il mio compito ora 
è molto di supervisione, gestione delle varie op-
portunità di attività, e comunque è sempre molto 
impegnativo.
Non parliamo poi di questi due ultimi anni di Co-
vid, che fra programmare, annullare, ripensare, 
riorganizzare ci ha veramente stressati in maniera 
particolare, e purtroppo non ne siamo ancora fuori.

Comunque con tutti i problemi del caso, io ho 
terminato i miei sei anni di presidenza e lascio il 
mio posto a forze nuove, a forze forse più giovani.
Spero che quello che ho potuto dare in questi 
anni possa essere utile a chi mi sostituirà alla con-
duzione di questo meraviglioso gruppo con una 
storia già trentennale.
Modifiche e cambiamenti sono sempre necessari 
se non essenziali quando le situazioni che si pre-
sentano sono in continua evoluzione.
Io mi ritiro, continuerò, se la salute me lo permet-
terà, ad andare a camminare con questo gruppo 
meraviglioso che mi ha dato tantissimo, mi ha 
aiutato nei momenti difficili e mi ha fatto divertire 
in quelli più felici, mi ha insegnato molto della 
montagna e mi ha fatto scoprire delle bellezze 
grandiose.
Auguro un lungo cammino al Gruppo Veterani 
per altri trent’anni ed oltre fra le nostre meravi-
gliose montagne.
Excelsior!!!

Tutto inizia durante una cena fra amici: ad una 
conoscente bella abbronzata chiedo se è stata in 
vacanza e mi risponde negativamente, ma dice 
di andare in montagna tutti i mercoledì con un 
gruppo del CAI.
Ovviamente chiedo subito informazioni e il mer-
coledì successivo mi aggrego a questi simpatici 
sportivi.
È il 2000, ho appena sospeso il mio lavoro princi-
pale per questioni di salute e decido di cominciare 
a frequentare l’ambiente montano con maggiore 
assiduità.
Prima escursione aprile 2000 a Rocca di Garda; mi 
appassiono e non smetto più di andare in monta-
gna. Nel 2004 sembra che il gruppo si stia disgre-
gando, ci sono un po’ di problemi, alcuni soci si 

dileguano. Di ritorno da una gita in macchina ci 
ragioniamo su e si decide di prendere noi le redini 
del gruppo. Noi siamo Mario, Gianni, Giancarlo 
ed io, aggiungiamo altri due soci come aiuto e 
cominciamo a rivoluzionare un po’ tutto. Mario è 
la mente, il capo, io la segretaria, Gianni un tutto-
fare, Giancarlo inizia come tesoriere.
Iniziamo a fare le locandine preparate bene, con 
ordine e precisione, si decide di proporre sempre 
escursioni nuove, cominciamo a usare sempre 
più spesso i pullman, quindi sotto la presidenza 
di Mario si lavora molto bene e si rivoluziona un 
po’ tutto.
Il numero dei soci Veterani aumenta notevolmente 
e quindi la segreteria è sempre molto impegnata. 
Dopo sei anni di presidenza, Mario cede lo scettro 

Veterani...
Ciao!  

Vita di sezione

di Paola Cavallin
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stazioni che vedranno il terreno di avventura dei 
ragazzi, 19 giovani tra i 9 e i 15 anni.
La giornata si fa impegnativa perché quasi al buio 
riusciamo a venire a capo delle difficoltà legate 
ai tensionamenti delle corde semistatiche (gentil-
mente prestate dagli amici Speleo) di una teleferi-
ca e del ponte tibetano.
Buona parte delle energie erano già state spese 
per la costruzione di un tratto di via ferrata; deci-
samente più agevole, ma non meno divertente, 
l’installazione di una moulinette per l’arrampicata 
su albero e la predisposizione di un tratto di ar-
rampicata boulder in corrispondenza di un muro 
in pietra nonché di una stazione per calata in cor-
da doppia sopra la Grotta di Santa Barbara.
Dopo una frugale cena al birrificio di Quero, alle 
21 siamo già in camper dentro il sacco a pelo a 
rimuginare sui check di sicurezza incrociati effet-
tuati sulle stazioni.
Sabato sveglia, colazione e… si parte!
Potrei dilungarmi ancora e riferire la cronaca del-
la giornata successiva, all’interno della struttura 
Sportler Climbing di Silea (TV) dove i ragazzi si 
sono sbizzarriti nella sperimentazione spaziale del 
proprio corpo sulle prese sintetiche su difficoltà 
per loro inimmaginabili, ma penso che le righe 
scritte da loro siano la più genuina testimonianza 
delle emozioni provate ed espresse senza filtro 
alcuno e senza alcun condizionamento indotto 
dalle altre infrastrutture che li circondano.
Vista, udito e sensibilità propriocettiva, uniti alla 
pura emozione di essere sospesi o di stare in 
equilibrio, alla conoscenza e fiducia dei materiali 
di alpinismo sono stati l’essenza preponderante, 
quasi prepotente delle esperienze di questi due 
giorni.
Sentendo le loro voci e guardandoli negli occhi 
abbiamo capito di aver raggiunto gli obiettivi che 
ci eravamo prefissati.
I ragazzi si sono divertiti giocando e arrampi-
cando.

Hanno assimilato il concetto che in montagna ci 
si diverte e che le attività in montagna non fanno 
paura e fanno stare bene.
Va evidenziato lo spirito entusiastico messo in 
campo da parte degli Istruttori e degli Accompa-
gnatori che hanno contribuito alla realizzazione 
del corso, miscelando tra loro le peculiarità for-
mative che contraddistinguono i due gruppi.

Lo stage, concluso con una pizza insieme a ra-
gazzi e genitori, ha prodotto questo feedback di 
testimonianza e di stimolo per le risorse, umane 
ed economiche, che il mondo CAI vorrà mettere a 
frutto perché gli attuali giovani frequentatori della 
montagna possano rivelarsi i futuri protagonisti 
del nostro sodalizio senza i quali, sinceramente, 
non vedo quale futuro potrà avere.

Ragazzi:                      
“Continuavamo a fare domande su come sarebbe 
stato, cosa avremmo fatto, chi ci sarebbe stato…”
“Ci siamo divertiti tantissimo e gli istruttori sono 
stati fantastici”
“…É stato molto bello passare due giorni con il 
Cai…”
“…È stato entusiasmante il giorno dopo provare 
a tenere il nostro compagno che affidava a noi 
tutta la sua sicurezza…”
“Abbiamo avuto la possibilità di fare un percorso 
sul soffitto della palestra ed è stato super emo-
zionante!”

“… Pensavo che non sarei stata in grado di fare 
alcune stazioni preparate dai nostri istruttori, ma 
ho affrontato queste “mete” superando, per metà, 
una delle mie più grandi paure: l’altezza…”
“… All’inizio della discesa in corda doppia ero 
leggermente terrorizzata, ma dopo averla provata 
mi sono divertita molto…”
“… L’unica cosa che mi è dispiaciuta è il fatto che 
sia durato così poco. Spero che questo progetto si 
ripresenti in futuro…”
“Abbiamo avuto la possibilità di fare nuove ami-
cizie ed esperienze e non ce lo dimenticheremo 
mai!”
“È stato davvero divertentissimo, un’esperienza 
davvero bellissima, la rifarei volentieri…”

Daniele: “Gianluca, che ne dici se organizziamo 
un corso di GiocoArrampicata?”
Gianluca: “Va bene Daniele, ci sto, dopo quasi 
due stagioni di chiusura i ragazzi se lo meritano. E 
anche noi ci divertiamo da morire.”
È così che nasce l’idea di programmare e struttu-
rare il 2° Corso di Arrampicata Libera in Età Evo-
lutiva (GiocoArrampicata) da tenere, in modalità 
stage, il 23 e 24 ottobre di quest’anno, dopo 2 
anni di attesa per il Covid e in mezzo ai numerosi 
impegni della Scuola di Alpinismo e della Com-
missione di Alpinismo Giovanile.
Durante le nostre vacanze in Sardegna, iniziamo 
a ideare alcuni percorsi di equilibrio e gioco uti-
lizzando gli enormi ginepri del campeggio che ci 
ospita, sperimentandone la costruzione.
Ad ottobre inoltrato, in un giorno rubato agli 
impegni di lavoro, il venerdì 22, ci rechiamo in 
Valle di Schievenin in camper, per approntare le 

di Gianluca Bonotto - ASAG

2° Corso Arrampicata Libera 
in Età Evolutiva  
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che non prometteva niente di buono, in un’ora 
e mezza circa. 
Una volta arrivati tutti alla meta, il gruppo si è divi-
so in due: sette ragazzi sono partiti per la traversa-
ta che passando per la forcella dei Camosci porta 
al rifugio Berti, mentre gli altri sette ragazzi sono 
rimasti per la tinteggiatura mettendosi subito all’o-
pera in un clima di sano divertimento e proficua 
partecipazione.
Il gruppo dedicato alla tinteggiatura, in circa due 
ore, ha rimesso a nuovo il bivacco che ora spic-
ca con il suo bel colore rosso fiammante, quindi 
dopo una piccola pausa pranzo abbiamo comin-
ciato la discesa verso il Lunelli dove, dopo aver 
ricongiunto il gruppo con gli altri ragazzi prove-
nienti dal Berti, ci siamo goduti un lauto banchet-
to. Praticamente una piccola “ganzega” offerta ai 
“volontari” per aver portato a termine i lavori di 
messa in opera del bivacco.
L’esperienza è stata molto positiva per i ragazzi 
che hanno espresso un notevole entusiasmo e 
soddisfazione nel vedere l’opera conclusa con la 
loro fattiva partecipazione.

Il CAI Padova aveva inaugurato il 21 settembre 
1969 in Cadin dei Bagni un bivacco di tipo Fonda-
zione Antonio Berti dedicandolo a Franco Piovan, 
alpinista accademico, direttore della Scuola di Al-
pinismo della sezione a lui poi dedicata, caduto il 
30 agosto 1965 sul Crozzon di Brenta.
La struttura venne collocata provvisoriamente 
su una selletta dominante il Cadin dei Bagni in 
Comelico, ma poi come tante cose provvisorie 
divenne definitiva. 
Nel 2015 la Struttura Operativa Rifugi sezionale 
propose al consiglio di nominare come ispettore 
del bivacco un istruttore dell’Alpinismo giovani-

le così che questa commissione potesse gestire 
assieme ai ragazzi gli eventuali lavori di ordinaria 
manutenzione, così da ”toccare con mano” l’ope-
ratività necessaria al buon funzionamento della 
struttura. Questa scelta è stata fatta in quanto l’ac-
cesso al bivacco Piovan dal rifugio Lunelli in Val 
Grande era il più breve tra tutti quelli dei nostri 
bivacchi sezionali, meno di due ore. 
Nel 2019, dopo una chiusura per inagibilità pro-
trattasi dal 2016 al 2019 causa cedimento del pavi-
mento della struttura, usufruendo di un contribu-
to del fondo pro rifugi del CAI Centrale sono stati 
eseguiti dei lavori di straordinaria manutenzione 
dando l’incarico ad un professionista esterno per 
il risanamento del pavimento e contemporanea-
mente è stata colta l’occasione per la ristruttura-
zione anche dell’interno riducendo i posti letto da 
nove a cinque.
L’incaricato, alla fine dei lavori, ha provveduto a 
tinteggiare dando la prima mano di colore (mi-
nio grigio) alla struttura metallica esterna per poi 
lasciare che la seconda mano di pennellato con 
minio rosso fosse data dai ragazzi dell’Alpinismo 
Giovanile del CAI Padova.

Domenica 18 luglio 2021 siamo partiti da Padova, 
con 14 ragazzi dell’AG3 e 4 accompagnatori oltre 
al sottoscritto e Ennio, per il Comelico raggiun-
gendo Padola ed il rifugio Lunelli (m 1570) alle 
ore 9 circa con l’obiettivo di tinteggiare il bivacco 
Piovan (m 2070).
Dal rifugio Lunelli, dopo aver caricato parte del 
materiale utile per dare il colore su vari zaini, 
siamo partiti di buon passo sino a raggiungere il 
bivacco che si stagliava “grigio”, come il tempo 

di Valter Belluco     

L’Alpinismo Giovanile
in Cadin dei Bagni
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della stella polare all’orientamento delle chiese 
medievali. Alcuni esempi celebri di queste ultime, 
per Padova in particolare, sono la chiesa del San-
to, Santa Giustina, San Nicolò, ma anche la chiesa 
dell’Arcella e quella di San Carlo, in cui l’abside e 
quindi l’altare maggiore sono orientati verso Est, 
il che permette ovviamente di individuare anche 
Sud, Ovest e Nord. Il nord in realtà non è uni-
co, ma “trino” nel senso che i nord sono ben tre, 
come sanno bene gli esperti di topografia e i cul-
tori delle mappe IGM (Istituto Geografico Milita-
re): il nord geografico, il nord magnetico e il nord 
del reticolo. Come se non bastasse, negli ultimi 
tempi il nord magnetico è piuttosto “irrequieto”, 
nel senso che ha deciso di spostarsi negli ultimi 
venti anni ad un ritmo molto superiore rispetto al 
recente passato.
Al di là dei risvolti sul campo magnetico planeta-
rio, per noi “aghi sotto il cielo” sono utili soprat-
tutto i punti di riferimento più vicini e riconoscibili: 
elementi naturali o manufatti antropici che ren-
dono evidente la correlazione tra uomo e natura. 
Le cime denominate secondo la corrispondente 
posizione del sole ad una certa ora del giorno 
(cima Dieci, cima Undici, cima Dodici, pomerig-
gio n. p.), gli insediamenti umani posti a solivo e 
non pusterno, cioè su versanti sud e non a nord, 
i campanili delle chiese sono effettivamente stati 
da sempre utilizzati per orientarsi.
Questa prevalenza dell’utilizzo dei punti di rife-
rimento nell’orientamento è evidente, tra l’altro, 
nella preferenza in particolare delle donne rispet-
to agli uomini. È ormai assodato che le donne 
tendono più facilmente ad utilizzare una pro-
spettiva, cioè un punto di vista nelle rappresen-
tazioni mentali dello spazio, caratterizzato da una 
“visione da dentro” e una preferenza accordata a 
punti di riferimento variabili, mentre la prospettiva 
tendenzialmente applicata dagli uomini privilegia 
i punti di riferimento cardinali e la posizione fissa 
dell’osservatore sempre dall’alto e quindi zenitale.

UN GRUPPO ORIENTAMENTO ALL’INTERNO 
DEL PROGETTO SCUOLE
Un ago (magnetico) ci salverà (forse)

Il radicamento è forse l’esigenza più importante 
e misconosciuta dell’anima umana. E’ tra le più 
difficili a definirsi. Mediante la sua partecipazione 
reale, attiva e naturale all’esistenza di una collet-
tività, che conservi vivi certi tesori del passato e 
certi presentimenti del futuro, l’essere umano ha 
una radice.
Simone Weil, La prima radice

Nel gruppo di lavoro del CAI costituito da Luciana 
Rossetto, Elisabetta Paolin e Antonio Gelendi, con 
il supporto morale e materiale di Renato Beriotto, 
ci siamo posti il problema di non ridurre la prati-
ca dell’orientamento, in campo prevalentemente 
scolastico, a semplici azioni meccaniche da appli-
care alla mappa di riferimento, più o meno aiutati 
da bussola, altimetro e altri strumenti. L’intento 
semplificato si è così evoluto nell’ambizione di vo-
lere applicare le stesse categorie dell’orientamen-
to, come i punti di vista e i punti di riferimento, 
“le pietre miliari” insomma, anche ad altri ambiti 
e materie non solo scolastiche. Le presentazioni 
differenziate per età e per classe scolastica sono 
solo l’inizio di una vera caccia al tesoro, non solo 
per i piccoli, ma anche per noi adulti, con molte 
possibili varianti come ad esempio il geocatching.
La naturale tendenza, per chi entra nelle scuole, 

Dovete sapere che quando ero un ragazzino, 
avevo la passione per le carte geografiche. Pas-
savo delle ore a guardare l’America del sud, o 
l’Africa o l’Australia, e mi perdevo in tutte le glo-
rie dell’esplorazione. A quei tempi c’erano molti 
spazi vuoti sulla carta della terra, e quando ne 
vedevo uno dall’aria particolarmente invitante 
(ma ce l’hanno tutti quell’aria) ci posavo sopra 
il dito e dicevo: «Quando sarò grande, ci andrò».
Joseph Conrad, Cuore di tenebra

Con i giochi di una volta abbiamo riscoperto i 
ricordi della “Natura bambina” e le loro implica-
zioni nella nostra vita e nella frequentazione “da 
grandi” della natura. Fin da piccoli, durante le pe-
riodiche peregrinazioni in montagna, ci siamo im-
battuti nei primi tentativi di non perdere la strada. 
Prima abbiamo ascoltato piccoli trucchi e consigli, 
poi, da grandi, abbiamo seguito corsi, esercitazio-
ni e abbiamo letto opuscoli a tema. Questi sussidi 
sono prodotti da ogni associazione ambientalista 
che si rispetti, come il CAI, del resto, il cui statuto 
e regolamento lo definiscono come “un’associa-
zione di protezione ambientale”.

Le tecniche di orientamento sul terreno risultano 
utili, se non addirittura vitali, quando ci appassio-
niamo di escursioni in ambiente o ci occupiamo 
di accompagnare escursionisti in contesti naturali. 
Esiste anche la possibilità di provare la corsa di 
orientamento, l’orienteering, iscrivendosi ad una 
gara tra quelle previste dal calendario annuale 
della FISO (Federazione Italiana Sport Orienta-
mento). A Padova, ad esempio, si è corsa in not-
turna per le vie del centro storico la gara organiz-
zata da Padova Orienteering.
Sondando le pubblicazioni in commercio, si 
scopre il cosiddetto orientamento grossolano, 
applicato conoscendo la propria posizione ed 
orientando la mappa rispetto al terreno oppure 
si può calcolare l’azimut, definito come “l’angolo 
formato dalla direzione osservatore-punto e la di-
rezione osservatore-Nord”. Le curiosità non man-
cano, se si spazia dall’osservazione delle cortecce 
degli alberi, al metodo dell’orologio, dalla ricerca 

di Giovanni Sartore - Progetto Scuole

Una scuola di orientamento 
Il laboratorio del CAI più richiesto dalle scuole è anche gioco, 
racconto, fattore ecologico, valore e… metafora della vita
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esempio il nostro nome? Il nome proprio, quello 
con la maiuscola, ma anche i nomi comuni, che 
denotano un tipo di albero o di fiore, una forma-
zione geologica, una famiglia di insetti e la scelta 
di riprodurre questi particolari naturalistici in am-
bito artistico da parte di pittori di tutte le epoche. 
E se questi stessi nomi fossero considerati delle 
rappresentazioni, delle mappe da esplorare, su 
cui applicare punti di vista, da orientare con i pun-

ti di riferimento preferiti? E se i nomi stessi fossero 
punti di riferimento?
Alla fine di questo itinerario, un po’ accidentato 
e tortuoso, si celano misteri e sorprese che scon-
finano nel campo della poesia, dell’etimologia 
(come origine delle parole), dell’iconografia 
(come origine e senso delle immagini), insomma, 
nella visione del mondo e nell’identità di chi lo 
osserva. Proviamo a dare un senso ai nomi.

con proposte di laboratorio in classe o nel giardi-
no della scuola, ad escogitare modalità interattive 
di informazione e sensibilizzazione, ha necessa-
riamente generato nuove sperimentazioni per le 
attività con bambini e ragazzi. Il disegno improvvi-
sato della rappresentazione del luogo visto dall’al-
to, cioè la mappa cognitiva, la ricerca dei punti di 
riferimento da posizionare a mano nella mappa 
stessa, l’individuazione della giusta distanza misu-
rata da scoprire attraverso giochi a quiz, sono solo 
alcune delle proposte per le scuole.
Altre “animazioni” con implicazioni psicologiche 
sono ad esempio la scelta e graduatoria dei luoghi 
o stanze preferiti (“il posto delle fragole”), il rife-
rimento a fiabe in tema, come ad esempio Polli-
cino, ma anche Hansel e Gretel e Alice nel paese 
delle meraviglie, ricche di riferimenti orientistici, 
fino alla redazione di mappe cognitive conside-
rate come “…rappresentazioni interne che ci fac-
ciamo di un ambiente, delle strade che possiamo 
prendere per percorrerlo, dei suoi elementi per-
cettivamente più rilevanti” (Baroni, 1998).
Queste connessioni fanno solo intravvedere le 
numerose implicazioni di ordine affettivo, cogni-
tivo e psicologico studiate nel campo della psico-
logia ambientale e della geografia del paesaggio, 
come si dirà a proposito di certi nomi di vie e di 
luoghi. Questi esempi di contenuti e azioni spe-
cifiche dimostrano l’opportunità di applicare nel 

contesto più vicino e familiare le nozioni acquisite 
in classe, senza dipendere dalla pur interessante e 
divertente escursione naturalistica in contesto più 
lontano, con gara di orienteering annessa, nel no-
stro caso svolta tipicamente all’interno del parco 
di villa Draghi sui Colli Euganei.
Un esempio di influsso sulla persona del territo-
rio, associato all’esperienza personale, ci proviene 
dal cinema e in particolare dalla pellicola Thelma 
e Louise. Nell’indimenticabile film del 1991 una 
delle due protagoniste intima alla compagna di 
avventura di portarla in Messico, ma senza pas-
sare per il Texas, a causa del ricordo di un evento 
terribile lì avvenuto. Pur di non calpestare il suolo 
di questo Stato, è disposta a tutto e ciò decreterà il 
destino di entrambe fino all’ultima celebre scena. 
Con un pizzico di immaginazione, è come se in 
Italia qualcuno volesse assolutamente andare dal 
Veneto alla Toscana senza passare per l’Emilia…
Attraverso l’approfondimento dell’argomento si 
scopre a poco a poco di maneggiare un materiale 
fluido e complesso, che ci riguarda in modo pro-
fondo e sfiora le esperienze, le relazioni e i loro 
effetti sugli aspetti più intimi della persona. Quindi 
perché porre limiti e non provare con i ragazzi ad 
orientarsi nel tempo, oltre che nello spazio? Per-
ché non applicare anche in classe le stesse cate-
gorie dell’orientamento alle altre materie formali, 
o addirittura a ciò che più ci connota, come ad 
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Una doverosa citazione a parte meritano le vie 
con nomi di alberi o di fiori, che solitamente ri-
chiamano alla mente ridenti località balneari, e 
a Padova ricordano in particolare, chissà perché, 
solo Camelie, Magnolie, Ontani, Ortensie, Rose, 
Verbene. Anche in questo caso bisogna fare atten-
zione a via del Giglio o via Tre garofani, situate in 
zone diverse rispetto al blocco “floreale”.
In tutta questa biodiversità lessicale la mia prefe-
renza va ad un nome, singolare e solitario, che 
non ricade in nessuna di queste categorie. L’uni-
ca via a Padova, infatti, non inserita in qualsiasi 
possibile tassonomia della nomenclatura è via 
Raggio di sole, in passato chiamata anche circon-
vallazione interna, in quanto parallela alle mura 
veneziane cinquecentesche. Il motivo di tale mia 
preferenza è legato al senso di gratuità e alla leg-
gerezza del nome. Qualcuno potrebbe assegna-
re altri nomi dai riferimenti altrettanto leggiadri, 
come via Battito d’ali o via Brezza oceanica o via 
Rugiada notturna, rischiando naturalmente di ci-
tare involontariamente qualche profumazione per 
shampoo o per deodoranti a basso costo.
Al di là del motivo della specifica assegnazione, 
dovuta alla vicina omonima ex-scuola, altro ordi-
ne di interesse per appassionati di cammini storici 
ed escursioni varie è l’antica denominazione del-
la perpendicolare a questa strada, cioè via Beato 
Pellegrino, già via dell’Arzere e già collegamento 
con l’antico asse viario, nonché strada armentaria, 
il cosiddetto Arzaron dea regina, come descrit-
to nella guida dedicata all’antica strada del Sejo. 
Questo e molti altri antichi nomi di vie e strade 
(via Bassa, del Bigolo, della Biscia, della Paglia, Pe-
losa, Fornace, Fondà) ci ricordano il nostro retag-
gio culturale, la nostra provenienza, da lasciare in 
eredità, se possibile. Solo chi è certo della propria 
cultura è disponibile a conoscere le altre culture, è 
curioso di conoscerle, non teme il confronto: chi 
è sradicato, invece, ha paura di essere definitiva-
mente travolto e quindi si chiude.

In tutti gli incontri con le scuole o occupandoci 
della segnaletica sui sentieri dei Colli Euganei con 
la Commissione Sentieri e Cartografia, possiamo 
sempre far provare l’ASCOLTO dei nomi, ma an-
che la MERAVIGLIA nel vederli durante gite ed 
escursioni, alla ricerca dello spirito e del senso che 
animano queste presenze, questi punti di riferi-
mento… come quello più inatteso, scoperto con 
sorpresa e curiosità una volta in montagna, nel 
buio della notte: un grande albero invaso da fun-
ghi luminescenti, brillante come tante stelle polari.
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IL NOME NON MENTE
Un’applicazione pratica: l’orientamento tra i nomi 
di strade, piante e animali (in città e in montagna).

L’uomo è naturalmente curioso. Chi non viaggia 
non conosce il valore degli uomini. …Ma il viag-
gio non soltanto allarga la mente: le dà forma. I 
bambini hanno bisogno di sentieri da esplorare, 
di orientarsi sulla terra in cui vivono, come un 
navigatore si orienta in base a noti punti di ri-
ferimento.
Se scaviamo nelle memorie dell’infanzia ricordia-
mo dapprima i sentieri, poi le cose e le persone, 
sentieri nel giardino, la strada per la scuola, la 
strada intorno a casa, corridoi attraverso le felci, 
o l’erba alta.
Bruce Chatwin

I padovani, e non solo, conoscono e sono affe-
zionati al nome delle vie cittadine. Come avviene 
per le località naturalistiche e di montagna, que-
sto attaccamento non proviene solo dalle carat-
teristiche fisiche o dalla disposizione geografica 
dei siti nel contesto urbano o silvano, ma anche 
da esperienze personali ed emozioni vissute e 
connesse al nome da esse evocato. “Il senso di 
appartenenza è determinato nella maggior parte 
dei casi da fattori sociali più che da fattori paesag-
gistico-ambientali: in altri termini, il legame con 
il luogo si deve più ai rapporti interpersonali in-

trattenuti con le persone con cui tale luogo viene 
condiviso, che non alle caratteristiche fisiche del 
luogo stesso” (De Nardi). Le medesime emozioni 
proviamo, ad esempio, anche per le storiche sale 
cinematografiche, spesso defunte o in abbando-
no, a cui associamo la visione di precise pellicole, 
assolutamente indelebili nella nostra memoria sia 
per il periodo in cui sono avvenute e sia per la 
speciale compagnia o, al contrario, per la visione 
in solitaria. 
Tra i nomi delle numerose vie, strade e stradelle, 
ponti e piazze, ma anche bastione e cantoni, volti 
e porte e anche un selciato, nel caso di Padova, 
si spazia dai nomi di santi, poeti, esploratori ed 
altre celebri donne e uomini insigni, concentrati 
a blocchi, prevalentemente in alcune porzioni di 
quartiere. Ulteriori entità dalla forte connotazione, 
benché non quartieri veri e propri, sono nel caso 
di Padova alcuni toponimi chiamati Città giardino, 
Quartiere cinese, Casette basse, Portello, Campo 
di Marte, ecc., descritti nella ricca pubblicazione 
sulla Padova “minore” di Emanuele Cenghiaro 
(vedi bibliografia). 
Una tecnica di orientamento in città, non molto 
scientifica ed utilizzabile in casi disperati, è quella 
di associare la posizione delle vie ai gruppi di mu-
sicisti e pittori, pensatori e patrioti, città e fiumi, 
battaglie e monti a cui le vie stesse sono intitola-
te. Insomma, è possibile individuare più o meno 
dove ci si trova (il famoso “tu sei qui” delle mappe 
turistiche) alla sola indicazione, ad esempio, del 
nome di via Altichieri da Zevio o via Avisio, via 
Magenta o via monte Sirottolo, a seconda della 
categoria di appartenenza e sua ubicazione in cit-
tà. Tale tecnica può nascondere anche dei perfidi 
tranelli, soprattutto nel caso particolare di alcune 
vie del centro storico di più antica intitolazione. 
Il caso di via Piave, via Pollini e via delle Palme 
insegna; infatti, non si trovano nelle zone della 
città dedicate rispettivamente a fiumi, musicisti e 
alberi.
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Flessibilità dunque: escursione sì, escursione no; 
coprifuoco sì, coprifuoco no; zona rossa, zona 
gialla, zona bianca. Grande, grandissimo merito 
va riconosciuto a tutti coloro che hanno preso 
parte all’organizzazione delle attività e che, con 
grande spirito (soprattutto quello bevuto durante 
il “terzo tempo”) di sacrificio, hanno garantito il 
successo del corso rendendolo sicuro, interessan-
te, variegato, completo. 
La goliardia, proviamo a spiegarla con poche pa-
role di Cristiano, durante la prima sera: “Qualcuno 
ha qualche patologia particolare? Avete segnala-
zioni da fare? Qualcuno di voi è astemio?” Si sa, 
la fama del “veneto”, inteso come indigeno, è di 
essere un discreto estimatore dello spirito, e du-
rante le varie escursioni ne è stata fornita ampia 
dimostrazione pratica, con forniture costanti della 
cambusa da parte di tutti i partecipanti. Esauriti i 
convenevoli, siamo passati alle prime lezioni ed 
alle escursioni. 
Così abbiamo simulato un intervento del soccor-
so alpino; approfittiamo per ringraziare i volontari 
della sezione di Padova non solo per il tempo che 
ci hanno dedicato durante la lezione, ma anche 
perché il loro impegno consente di soccorrere e 
salvare vite umane, spesso in situazioni partico-
larmente difficili nell’ambiente alpino e prealpino. 
La riduzione del rischio è uno degli aspetti fonda-
mentali nella pianificazione, anche di una sempli-
ce e banale “passeggiata” in montagna. 
L’imprevisto può capitare in qualsiasi momento 
o possiamo incontrare qualcuno che ha avuto 
un imprevisto: sapere cosa fare e cosa non fare 
diventa determinante in quei frangenti e può 
cambiare radicalmente l’esito di una avventura/
disavventura. 
Pianificare l’escursione, conoscere e saper leggere 
una mappa, orientamento, meteorologia, meta-
bolismo e alimentazione, abbigliamento, geologia 
e geomorfologia, primo soccorso, sentieristica, 
fino ad argomenti più “leggeri” ma non meno 

interessanti come la fotografia, sono gli aspetti 
teorici che abbiamo avuto modo di mettere in 
pratica durante le escursioni. Un grazie particolare 
a Lorenzo Barbiè e a Denis Perilli che con le loro 
appassionate ed emozionanti testimonianze han-
no contribuito a rendere ancora più coinvolgenti 
gli incontri presso la sede CAI. 

Abbiamo cominciato nel comprensorio dei Colli 
Euganei, parco di Villa Draghi e Monte Ceva. 
Emozionante escursione nei boschi con il tramon-
to prima, seguito dagli splendidi e intensi colori 
del crepuscolo per concludere con il buio inter-
rotto dalle luci delle torce frontali. 
L’umidità della sera scatena nei boschi, in partico-
lare in tutte le piante in fiore, un potente miscu-
glio di odori, in alcuni punti talmente intenso da 
stordire i sensi. 
Sempre su colli, ma questa volta sui versanti Beri-
ci, abbiamo percorso l’itinerario di San Bernardi-
no, molini di Mossano e grotta di San Bernardino 
appunto. 
Abbiamo varcato la soglia della storia, entrando 
in un mondo antico, con molini ad acqua co-
struiti nel 1500 circa che ancora testimoniano di 
uno straordinario rapporto di fiducia e rispetto tra 

Già nel nome si cela la particolarità di questo cor-
so base di escursionismo: BIS! Dopo aver saltato 
l’edizione 2020, ad aprile 2021, durante la pande-
mia, la sezione CAI di Padova ha deciso di avviare 
due corsi per garantire a tutti i corsisti richiedenti 
di poter partecipare e al tempo stesso garantire il 
rispetto delle norme Covid 19.  Programmare due 
corsi significa raddoppiare le lezioni, le escursioni, 
l’organizzazione, i volontari, le guide e gli istruttori 
coinvolti: un impegno enorme.  Così, una sera di 
fine aprile, nella sezione di via Gradenigo a Pado-
va si sono incontrati, in due sale diverse, i circa 50 
corsisti dei due corsi. 
Grazie alla determinazione ed al coraggio del di-
rettore Michele Marrone e delle guide della sezio-
ne CAI di Padova, l’XI BIS si è immediatamente 

presentato con due caratteristiche essenziali: fles-
sibilità e goliardia.
Tutti i partecipanti hanno da subito compreso che 
le direttive di sicurezza (distanziamento, coprifuo-
co, ecc.) erano e sono regole alle quali non ci si 
può sottrarre e che organizzare un corso di escur-
sionismo con questi vincoli sarebbe stato, come è 
accaduto, un percorso ad ostacoli. 
Ma come spesso accade, dalle difficoltà nascono 
nuove idee e rinnovate energie che hanno con-
sentito di svolgere tutte le attività nel pieno rispet-
to delle normative, con la massima tutela della 
incolumità e salvaguardia della salute di ciascuno 
dei partecipanti, senza nulla togliere alla qualità, 
alla competenza ed alla inesauribile motivazione 
e passione delle guide e degli istruttori. 

di Marcello Verrocchi

Corso base di escursionismo: 
Bis!
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mento in rifugio, ha ulteriormente consolidato i 
rapporti di amicizia, ebbene sì, è anche sbocciato 
un amore, oltre ad aver finito la cambusa (sigh!). 
Tantissime emozioni, tutte bellissime, e ci guar-
diamo alla cena di fine corso mentre scorrono le 
fotografie delle NOSTRE escursioni con le facce 
beate e qualche malcelato lacrimone. 
Le montagne sono una metafora della vita, con 
le loro difficoltà, ma sempre pronte a regalare in-
tense e uniche emozioni. Ci si prepara, si pianifica 
un’escursione, ma gli imprevisti sono sempre lì, 
inattesi. 
Bisogna saper far fronte a tutto (o quasi). La sa-
lita verso la vetta, il cuore che pulsa, le gambe 
che fanno fatica a salire (e a scendere), ma passo 
dopo passo, sosta dopo sosta, finalmente arriva il 
dono più gradito. Avete presente quello sguardo 
rapito nel vuoto, che non fissa nulla di particolare, 
ma beati si resta a percepire sulla pelle, nei nervi, 
l’armonia di questi luoghi eterni. La soddisfazione 
di essere arrivato in cima dopo 4 ore di cammino 
in salita, con il cuore a mille. Le montagne sono 
“immutevoli” rispetto alla vita di un uomo. Tutti 
già andavamo a fare escursioni, ma il corso ha 
cambiato il nostro atteggiamento verso le terre 
alte e abbiamo imparato a vederle in modo dif-
ferente. 
Siamo diventati più consapevoli e responsabili; il 
senso di inafferrabilità della montagna ha lascia-
to spazio a sentirsi a proprio agio su un sentiero 
esposto, a percepire i milioni di anni di erosione 
e la fragilità della roccia che osservata da lontano 
sembra granitica mentre toccata da vicino diventa 
friabile. 
Abbiamo imparato a scoprire, osservare e rico-
noscere la fauna e la flora in ambiente alpino e 
prealpino, sui Colli Euganei e Berici. Il corso ci ha 
unito, profondamente, alla montagna che, con 
passione e rispetto, continueremo a frequentare. 
Ringraziamo di cuore tutti gli istruttori e accompa-
gnatori e tutti coloro che dietro le quinte hanno 

comunque permesso di erogare un corso in un 
periodo di pandemia: Anna, Cristiano, Evelina, 
Helga, Laura, Luca, Marina, Marta, Mattia, Mattia, 
Max, Michele, Paolo, Riccardo e Wilma. Consi-
gliamo vivamente a chi fosse ancora indeciso di 
iscriversi al prossimo corso di escursionismo della 
propria sezione CAI: non c’è bisogno di spiegare 
perché. 
Ah, a proposito XI BIS è diventato Best In Show, 
unico, possiamo dire!

l’uomo e l’ambiente. Ovviamente non sono più in 
funzione, ma si intuisce la vita rurale dell’epoca. 
La terza escursione si è svolta in Folgaria, da Passo 
Coe a monte Maggio. Abbiamo messo in pratica 
tutti i preziosi suggerimenti delle lezioni di orien-
tamento e abbiamo cominciato a dare del tu alla 
bussola! Alcuni versanti ancora ricoperti di neve, 
lo splendido panorama sul gruppo del Pasubio, 
le tracce ancora evidenti delle trincee della prima 
guerra e lo splendido scenario dei prati con orchi-
dee e ranuncoli ci hanno accompagnato durante 
l’escursione. 
Podestà ha testato la nostra integrità, cercando 
di corrompere alcuni escursionisti per riportare a 
valle rocce con fossili, di cui invece resta ampia 
documentazione fotografica. In ordine cronologi-
co, un’impegnativa escursione con circa 800 metri 
di dislivello è stata abbinata alla lezione di geolo-
gia: Falcade, nell’Agordino, cascate delle Barezze 
e risalita del torrente Gavon. 

Le escursioni salgono di livello: impegno, disli-
vello, fatica, ma anche emozioni! Ecco forse c’è 
una nuova parola per descrivere la meraviglia e lo 
stupore: LAGORAI! Quante emozioni, nella valle 
dei Mocheni, austera, silenziosa e imperscrutabi-
le, con lo splendido lago Erdemolo incastonato tra 
i primi timidi rododendri che si facevano spazio in 
mezzo alla neve ancora resistente ai primi caldi 
estivi e la successiva escursione organizzata dagli 
allievi nella Val Campelle, con i laghetti della Val 
d’Inferno. 
Ogni escursione diventa più complessa, ma rin-
novata è la passione e l’entusiasmo di tutti, ormai 
gruppo affiatato, ed ogni difficoltà viene superata 
con la giusta energia e la corretta determinazione. 
A margine delle escursioni previste durante il cor-
so, abbiamo avuto modo di partecipare anche alle 
numerose proposte di escursionismo offerte dalla 
sezione CAI di Padova, aperte ai soci e ai non soci. 
L’ultima esperienza sul Lagazuoi, con il pernotta-
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dadi esistenti fossero quelli del gioco dell’oca, loro 
sono stati istruiti a estrarli dalle più infime fessure 
di chissà quale parete dolomitica (probabilmente 
dal Pesce in Marmolada). #beatiloro

• “i corsisti seriali”
quelli che la passione per la montagna ce l’hanno 
nel sangue: che sia il corso fiori, escursionismo 
base, avanzato, in ambiente innevato, infangato, 
in una grotta… ghiaccio, neve, roccia, sabbia… 
l’importante è stare in montagna e starci bene. 
Una sicurezza per il direttivo: dai che te dai, il bar-
caiolo per loro è diventato tanto naturale quanto 
allacciarsi le scarpe. #ancoradisalvezza

• “i desperados”
accolti più per senso civico che per fiducia… No-
nostante il fatto che se parli loro di barcaiolo pro-
babilmente sono là a immaginarsi il vogatore del-
la Remada de Bataja Terme, stai sicuro che loro, 
in montagna, ci andranno comunque. Quindi che 
fai? Li lasci a casa, che poi tanto non ci stanno? 
#savethechildren

Una volta preparato questo melting pot non re-
stava che mescolare bene il tutto e dare inizio alle 
danze. Siamo partiti con un’infarinatura di base, 
in modo da rendere tutti coscienti di quelli che 
possono essere i pericoli della montagna e le 
modalità per ridurli al minimo. Oltre alle lezioni 
fondamentali riguardanti il materiale e le tecniche 
base per la progressione su roccia, il corso ci ha 
offerto interessanti spunti per prendere coscienza 
dell’ambiente in cui ci muoviamo mentre svolgia-
mo questa particolare attività. Perché un saggio 
esperto una volta ci ha detto che “la conserva-
zione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile non 
possono trovare soluzioni adeguate se non in pre-
senza di una sensibilità conseguente a una vera 
conoscenza delle Montagne...” E così ci siamo 
messi a studiare, allevati un po’ a coccole e test, 
come il cavallo con la carota e il bastone, ma peg-
gio. Ogni appuntamento, in realtà, ne riservava 
due: uno con il presente e uno con il passato, tra 
noi aspiranti rocciatori e i grandi nomi che han-
no fatto la storia dell’alpinismo.  Abbiamo anche 
avuto l’opportunità di scambiare due chiacchiere 

Il giorno 9 giugno 2021 ha avuto inizio l’81° corso 
di arrampicata su roccia della Scuola Piovan del 
CAI di Padova. 
Come ogni anno (ma questo un po’ di più), è 
stato selezionato un direttivo d’eccellenza che 
ha visto protagonisti Adriano Bortolami, Gianri-
no Gottardo, Filippo Cecchinato e Matteo Preto, 
personaggi di spicco dell’alpinismo patavino. Le 
aspettative non potevano che essere altissime: 
imparare a destreggiarsi tra rocce e ovi sodi, a 
leggere relazioni e menù d’osteria e, perché no, 
appassionarsi alla storia dell’alpinismo… più o 
meno eroico. 
Fin da subito il direttivo si è dimostrato alquanto 
intransigente, elaborando un sofisticato metodo 
statistico per selezionare i candidati. Infatti, dopo 

aver scrutinato le domande e aver notato che si 
trattava chiaramente di una distribuzione NON 
normale, ha ritenuto necessario eseguire un test 
di Kruskal-Wallis sui diversi gruppi, basandosi sul-
la variabile ordinale del “barcaiolo”. Il risultato? 

È emersa una stratificazione tripartita, con diffe-
renze statisticamente significative, come segue:

• “le stelle emergenti” 
solitamente si contano sulle dita di una mano, “in 
numero dispari minore di tre”. Che tu chieda loro 
il barcaiolo ad occhi chiusi, con le mani dietro la 
schiena, facendo una giravolta, facendola un’altra 
volta… riusciranno. Sempre. Del resto, mentre la 
gente comune è cresciuta credendo che gli unici 

di Martina Gianese

81° Corso di Roccia
Allevati a coccole e test 
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“due chiodi piantati bene possono tirarti fuori da 
molte situazioni”… chi, alla veneranda età di… 
(?, giovane comunque) ha aperto più vie che bir-
rette (estremo)… chi è così abituato alla tecnica 
e all’estetica del movimento che riesce a tallonare 
anche sui IV gradi… chi al quale non serve sapere 
dove va la via perché tanto è tutto facile uguale, 
l’importante è arrivare in cima e arrivarci bene… 
addirittura uno chef (lui per davvero)… chi per 
insegnarci la tecnica di arrampicata ha utilizzato 
un sofisticato metodo di lancio del sasso alternato 
a scalata con calzino… chi ci ha dimostrato che 
anche Adriano teme qualcosa, o meglio, qual-
cuno: “quando te faré el direttore ti, te faré chel 
***** che te voi”… ecc. ecc. ecc.

Insomma, l’elenco sarebbe infinito, così come lo 
sono le tante piccole e grandi perle che ognuno di 
noi come allievo si porta nel cuore. Per qualcuno 
questo corso ha significato giungere a qualcosa a 
cui mai avrebbe pensato di arrivare. Per qualcun 
altro è stato una conferma, una presa di coscienza 
che ci auguriamo gli consentirà di fare altre mille 
vie ed esperienze alpinistiche. A qualcuno è ad-
dirittura servito per decidere di prendere la bici 
e andarsene in India (grande Zanzo), perché no? 
Così l’estate arriva prima e, con lei, le vie rima-
ste in sospeso, chissà. Come gruppo sentiamo di 
aver condiviso qualcosa di grande e speriamo, nel 
nostro piccolo, di aver trasmesso anche noi del 
buono a chi ci ha preso sotto la sua ala, in questa 
avventura. 

con Mariano Frizzera e Giovanni Zaccaria, due 
epoche diverse, ma entrambi una grande fonte 
di ispirazione.

Ma arriviamo ora alla parte clou di questa espe-
rienza che, diciamocelo, è stato più un viaggio che 
un semplice corso. Insomma, la parte pratica: la 
più temuta, ma anche la più attesa da noi allievi. 
Fin da subito è parso chiaro il momento in cui 
la Scuola Franco Piovan del CAI di Padova non 
ammette distrazioni: “la salita?”, direte voi. “Forse 
la discesa?”, dirà qualcun altro. Ma sì, ma sì, anche 
quelle, certo, senza dubbio. Ma se vuoi guada-
gnarti l’onore e il rispetto, la cosa più importante 
è essere preparati per il terzo tempo… per tutto il 
resto (o quasi) c’è il paranco. Dobbiamo ammet-
tere che alle prime uscite la nostra organizzazione 
non è stata del tutto apprezzata, c’è stato qualche 
problema di comunicazione qua e là (questa è 
la classica scusa che al giorno d’oggi fa sembra-
re tutti un po’ più “adulti e consapevoli”; usatela 
pure, funziona sempre). Ciò nonostante, abbiamo 

avuto modo di rifarci: il livello culinario è cresciuto 
di pari passo con le nostre abilità da rocciatori in 
erba. Sì, gli ovetti sodi del Gian ci hanno salvato 
in più di qualche occasione, ma alla fine, quelli di 
Masterchef ci hanno fatto un baffo.
Con le uscite pratiche si sono ampliate anche le 
nostre conoscenze in merito agli istruttori e alle 
istruttrici che ci hanno accompagnati in questo 
viaggio: una frotta di uomini e donne impavidi, 
pronti a tutto, free solo compreso (almeno per 
le prime uscite, poi dai… questi nodi a un certo 
punto li avremo anche imparati come si deve!). E 
così si sono presentati nelle loro mille sfaccettatu-
re… c’è chi si è immolato per i desperados, inse-
gnando loro ogni modo possibile per levarsi dai 
pericoli: calata in doppia, calata in doppia col feri-
to, paranchi… c’è pure chi ha inscenato il fatidico 
caso di corda incastrata per darci una dimostrazio-
ne quanto più veritiera e pratica di risalita su corda 
(completa di dolci parole, perché si dice aiutino in 
questo genere di situazioni)… chi ha fatto venire 
giù il Pirio per insegnarci a piantare chiodi, perché 



vassero a disfare le matasse. A metà tra domatore 
di serpenti ed equilibrista, lo si poteva vedere in 
spaccata per più di quindici minuti, in attesa che 
il malcapitato riuscisse a sbrogliare le corde. È ri-
uscito a concludere il corso combattendo contro 
qualsiasi pericolo oggettivo: meteo, sassi, solleva-
tori di polemiche, i terzi tempi diretti dalla Opi, la 
parlantina di Giuliano Bressan... Ma come i grandi 
guerrieri, dietro alla corazza nasconde le sue più 
candide debolezze. Ci ha provato con tutte le sue 
forze a fare il duro. Interrogazioni a sorpresa, test, 
verifiche pratiche con prova a cronometro. Non 
sentivamo così tanta strizza dalle Medie... Ma ad 
ogni piccolo nostro miglioramento, vedevamo 
una nuova luce nei suoi occhi. A fine corso, no-
nostante i buoni propositi di relax a Porto Caleri, 
abbiamo intravisto (sogno o realtà?) qualche la-
crimuccia.  
#Achille? No, #mammachioccia  
Voto: 9 ¾

Dagli allievi dell’81AR1 un grazie di cuore e…
buone scalate;)
P.S. per il direttivo: vi siete guadagnati una valu-
tazione anche voi… (i voti sono ovviamente tutti 
meritatissimi... In fondo non avete certo in mano 
il potere di bandirci da ogni altro corso CAI...).

Matteo: Soste a 47 punti che sfido chiunque ad 
averci capito qualcosa. Lo metti di fronte ad un 
normalissimo rinvio e lui, chissà come, può par-
larne per ore, può addirittura mostrarti dei video 
di come viene prodotto, da dove viene estratto il 
metallo, come viene composta la lega…conosce 
pure il nome dell’omino che accende e spegne la 
macchina che li forgia. Ma non finisce qui... Chi 
non ha sentito parlare di Toni e Bepi in pellegri-
naggio da Giovanni Battista? Avete mai trovato 
un wurstel all’ostaria numero 3 o pensato ad un 
formajo chel ga spissa? Beh, lui sì. Ingegnere in 
parete e conviviale a tavola.
#ilcanzoniere  Voto: 9
Pippo: Una macchina da guerra. Che siano 2 tiri o 

15 non importa: per lui, la fatica è solo una chiac-
chiera lontana... Leggiadro come una farfalla, ten-
tenna sui passaggi di settimo solo perché è leg-
germente fuori forma. Del resto, le tacche, lui, le 
sgranocchia a colazione insieme alle costicine…
perché bisogna ammetterlo, è un mago pure lì. In 
prima linea in via e alla griglia. 
#ilfortissimo  Voto: 9c
Gian: È probabilmente l’ultimo esponente dell’al-

pinismo romantico. Non importa se sta scalando 
l’Everest o la via delle Guide a Passo Falzarego: 5 
rinvii, un set di dadi e 2 friend sono più che suf-
ficienti. In pace col mondo, affronta qualsiasi via 
con la serenità di chi sa cosa vuol dire veramente 
trovarsi nella m***a in ambienti ostili. Fa sembra-
re una via di settimo in placca, una gita alle terme. 
È una di quelle persone così buone e pazienti che 
nessuno gli crede mai quando assicura di essersi 
arrabbiato anche lui, “qualche volta...”
#cuordipanna  Voto: IX+
Adri: Non si sa come, in via, tutti gli allievi si ritro-Teo.

Pippo.

Gian.

Adri.
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Era il 15 febbraio 2021, appena scesa da cavallo non faccio in tempo a togliere il morso          
che mi arriva un messaggio da Lorenzo che dice “Vecchia, lo facciamo ‘sto corso?”;
all’inizio, devo ammetterlo, un po’ indecisa lo ero
tra lezioni, cavallo ed esami non ero sicura di farcela, ho pensato “io sclero!”
ma poi mi sono detta “fan… ci provo!”
ed è per questo che ora in mezzo a tutti voi mi ritrovo.
Mai avrei pensato che potesse essere una scelta tanto azzeccata
e del perché adesso una spiegazione vi sarà data;
sedetevi comodi, ci vorrà del tempo,
ma adesso vi spiego quello che sento.
Cominciamo dagli allievi, miei amici e compagni di cordata
nonché persone in grado di strapparmi sempre una risata.
Alla Opi due ringraziamenti faccio, il primo per la sua capacità di organizzare,
il secondo per non avermi fatto cadere a Rocca con i paranchi, altrimenti non sarei qui con voi stasera 
a festeggiare.
Già che ci sono anche dell’altra Alessandra voglio parlare,
Lale, io te lo dico, mi sento una stracciona quando vestita così in tiro, in montagna ti vedo andare!
Marti, tocca a te, insieme un bel gruppo abbiamo fatto
si vede che sei una brava falesista, quando scali sembri proprio un gatto;
lolotte, Dülfer, spaccate ti vedo fare
ma vogliamo parlare del disarrampicare?
Parlando di te come faccio a non citare Sonia?
Che se va avanti così l’anno prossimo la vediamo con Zaccaria in Patagonia!
Ma mi raccomando Sonia ti dovrai vestire bene e pesante
che già a settembre in Pale mi sei arrivata in sosta tremante!
A proposito di vestiti, come non parlare di Alberto?
L’uomo-camicia il soprannome, sempre addosso sia dentro che all’aperto;
comunque stai tranquillo, non ti ricordiamo solo per questo
ma anche perché in orario alle lezioni teoriche non ti abbiamo mai visto!
In termini di puntualità c’è però chi ti supera, Daniele è il peggiore,
sappiamo che è per lavoro, ma arriva quando ha già finito di parlare il relatore!
Però devo ammettere che è un tipo silenzioso e simpatico, quindi è perdonato,
anche perché per le chiacchiere di una persona speciale il corso è dotato;
Simone, caro mio, l’ho provata sulla mia pelle la tua parlantina
quando la Illing-Alverà abbiamo fatto con la Valentina.
Non un secondo sei stato zitto, sembrava di stare in tv in un dibattito,
finché, con amore ovviamente, non ti ho detto “Simone, taci un attimo!”

di Eleonora Paccagnella

Ode al Corso di Roccia Comunque lo devo dire, di tutto a questo corso mi sarei aspettata di fare
ma certamente mai avrei creduto di arrivare a copiare!
Fabio, amico mio, durante il test siamo stati un’ottima squadra, lo si vede dai risultati,
non è un caso se uno di seguito all’altra, settima e ottavo, siamo arrivati.
Senza dubbio Fabio una buona scelta hai fatto per andare in montagna
nel momento in cui hai deciso di arrampicare con Giovanna come compagna;
un vantaggio c’è di certo, più tardi la mattina ti puoi alzare
tanto se guida lei, attraversando la barriera del suono, arrivi su prima che il sole cominci a levare.
Spero e ti auguro che tu con lei non debba mai fare la calata con ferito,
l’ultima volta al Pirio mi ha fatto girare e sbattere così tanto addosso alla parete che di intero, forse, è 
rimasto solo un dito.
In tema di calata con ferito come posso di Carla non parlare?
Più che una manovra di soccorso una posizione del kamasutra ci sembrava di fare;
ma poi, capito un attimo i movimenti,
siamo scese alla perfezione stupendo tutti i presenti.
E se parlo di Rocca o del Pirio una cosa mi balza subito in mente:
di terzi tempi così se ne vedono raramente!
Una cosa non poteva mai mancare e attendevo con tanta fame,
ossia che le specialità ungheresi di Helga venissero messe in tavola, altro che pane e salame!
Una lancia a favore di Denis però la devo spezzare
D’altronde le sarde in saor sono una cosa che è raro sui Colli poter apprezzare!
La mia pancia ricorda con molto piacere anche i biscotti che hai portato a colazione
anche se sui tavoli si vedevano solo le brioches portate da Matteo tra le molte urla di ammirazione.
Ah Matte’, mi sono dimenticata di dirti che abbiamo vinto la gara di velocità di manovre in Torre!
Come premio c’era un HMS che, siccome non può essere diviso in due, sulla mia imbracatura ho deciso 
di riporre.
Una cosa è certa, pensavo di averne viste tante,
ma mai avrei pensato di dover salutare uno Zanzo pedalante…
Un breve viaggio dall’Italia all’India ha deciso di fare in bicicletta,
ma non esclude di fermarsi a vivere per qualche mese in Georgia in una piccola casetta.
Mentre al corso parlava di questo suo progetto 
tutti erano entusiasti, ma se si guardava bene ad uno brillavano gli occhi, o no piccolo Grigoletto?
Ingegnere sì, ma con la mente sempre a pensare all’avventura e a combinare guai,
sarà mica che finita l’università raggiungi Zanzo a Mumbai?
Comunque dobbiamo ammetterlo, il direttivo è stato bravo quest’anno
nel corso c’è addirittura un galileiano, non so se tutti lo sanno!
Il romano de Roma, il Latta, Gianmarco o in qualsiasi modo lo vogliate chiamare
quel che è certo è che nessuno in matematica lo può superare!
Se ci pensate siamo un gruppo molto vario e un po’ particolare,
D’altronde non è da tutti mettere imbracatura e scarpette ed iniziare a scalare;
vi faccio un esempio, pensate a Massimo e alla sua barba sempre ben curata,
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se non lo sapeste, lo direste che è appena ritornato da una bella arrampicata?
Lo stesso dico di Chiara, così composta e piena di educazione,
mai mi sarei aspettata di vederla tirare rinvii su Mercurio dopo aver tirato un gran bestemmione!
Alla fine Lorenzo, lo vedi che avevamo ragione,
lo sapevamo noi che avremmo conosciuto un sacco di fantastiche persone!
Io e te ne abbiamo passate tante e tante spero ne passeremo ancora insieme
tra te che sei un po’ permaloso e io che faccio battute sceme;
ma non sperare che con tutta questa gente che ho conosciuto ora ti abbandoni,
rimarrò sempre la tua compagna di cordata “rompimaroni!”

Alt, alt, alt non penserete mica che io abbia finito?
Mancano i quattro istruttori, che vanno alla fine come da rito.
Pippo! A prima vista uno rimane impressionato 
quando in parete su due microtacche ti vede attaccato…
Lasciatelo dire, hai un cuore grande e un animo buono
ma ora basta che altrimenti poi mi emoziono.
Matteo! Porto ancora i lividi di quella volta che ci hai fatto girare sotto la panca,
raramente sono stata tanto stanca!
Purtroppo con te non ho avuto occasione di arrampicare
dai che rimediamo, basta che non porti in via il materiale della torre da testare!
Gianrino! Lo zio d’America, venivi a casa mia tra un viaggio e l’altro quand’ero bambina.
E adesso siamo qua… ti tocca ammetterlo, non sono più la tua piccola nipotina!
La tua gentilezza e passione mi hanno sempre affascinato e toccato nel profondo,
Gian, lasciatelo dire, sei unico al mondo!
Ed infine Adri, per fortuna che mio papà è venuto a minacciarti con le picche in mano
altrimenti non vi avrei conosciuto e sarei a casa seduta sul divano…
Volevamo solo dirti che puoi provare quanto vuoi a fare il duro e ligio direttore
ma tanto lo sappiamo che siamo entrati tutti nel tuo cuore!

Grazie ragazzi per aver reso un “semplice” corso di roccia un’avventura fantastica!
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Tra i molti ricordi, uno che personalmente mi 
rimane nell’animo è legato all’escursione di due 
giorni pieni al rifugio A. Berti e al laghetto Popera. 
Le caratteristiche del percorso richiedevano molta 
attenzione e, purtroppo, una riduzione drastica 
del numero dei partecipanti, ma la gioia che bril-
lava nei volti dei nostri amici ‘speciali’, come la 
nostra Sandra usa chiamarli, non possiamo scor-
darla e ci ha ampiamente ripagati dell’impegno 
richiesto.
In questi ultimi tempi la pandemia ci ha purtrop-
po costretti a ridurre drasticamente i nostri incon-
tri e non è mancata l’occasione di constatare che 
anche i nostri amici ne stanno soffrendo, non solo 
per le escursioni sempre più diradate, ma sicura-
mente anche per il freno nelle relazioni sociali che 
ne è derivato.
“Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare 
ad amare la pioggia”, dice Paulo Coelho in un suo 
scritto. In questa triste circostanza è impossibile 

arrivare ad amare quanto ci sta così pesantemen-
te limitando, ma ci dobbiamo adattare al nuovo, 
speriamo provvisorio, stile di vita.
Con la fiducia che ritorni quanto prima l’arcobale-
no, il Direttivo della Commissione ha elaborato il 
programma delle escursioni per il prossimo anno, 
con attenzione particolare a soddisfare il più pos-
sibile tutte le esigenze che la disomogeneità del 
gruppo presenta.
Con tutte le precauzioni possibili ci siamo ritrovati 
prima di Natale per festeggiare insieme, come d’a-
bitudine, la fine d’anno con lo scambio di auguri e 
c’è stata una nutrita e sentita partecipazione.
Si spera vivamente di riuscire ad ampliare e diffe-
renziare ancor di più le possibilità di accoglimento 
nelle nostre escursioni e per questo non è suffi-
ciente la buona volontà ma necessitano ulteriori 
forze umane ed ulteriori, ma purtroppo indispen-
sabili, supporti economici.

È mia convinzione che la volontà dell’uomo sia 
orientata dalla libertà, che a sua volta è diretta 
dalla ragione, e questa sinergia regola le spinte e 
le mosse dell’individuo secondo le indicazioni che 
egli ritiene giuste e opportune.
Innumerevoli sono le possibilità che abbiamo a 
disposizione per offrire del volontariato. Io penso, 
ma sicuramente non sono l’unico, che la sensi-
bilità che, noi del CAI, nutriamo per la natura e 
in particolare per l’ambiente di montagna, prati 
e boschi, piante e fiori, ruscelli e torrenti, pascoli, 
affascinanti paesaggi sempre differenti, favorisca e 
alimenti quel sentimento di amicizia che ognuno 
di noi ha dentro di sé. Nasce così spontaneamen-
te il piacere di condividere con i nostri compagni 
di “avventura” vibrazioni interiori che spingono a 

un abbraccio, un moto dello spirito, una qualsiasi 
esternazione empatica che ti rinfranca, ti gratifica 
e ti appaga nell’animo, lasciandoti in dono una 
sensazione di accrescimento della tua ricchezza 
interiore.
Nel gruppo ci troviamo di fronte a personalità 
molto diverse. Accompagniamo persone di età di-
verse, con temperamenti individuali caratterizzati 
da qualità psichiche particolari che vanno consi-
derate e accolte, persone che emanano un forte 
bisogno, spesso inconscio, di affetto e di aiuto. Ci 
capita spesso di cogliere come delle “radiazioni” 
che loro emanano e che ci entrano dentro produ-
cendo una spinta a far provare loro esperienze ed 
emozioni che altrimenti difficilmente riuscirebbe-
ro a vivere.

di Giampaolo Fornara

Operando in Montagna Terapia
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gratuita per i soci CAI GeoResQ per la Scuola di 
Alpinismo “F. Piovan” di Padova e i soci CAI della 
sezione di Vicenza.
GeoResQ è un servizio di 
geolocalizzazione e inoltro 
delle richieste di soccorso 
dedicato a tutti i frequenta-
tori della montagna e degli 
sport all’aria aperta.  Il servi-
zio è gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico (CNSAS) e consente di determi-
nare la propria posizione geografica, di effettua-
re il tracciamento in tempo reale delle proprie 
escursioni e in caso di necessità l’inoltro degli 
allarmi-soccorso attraverso la centrale operativa 
GeoResQ.

Gli operatori sentieri: Gianfranco Munari, Anto-
nino Calabretta e Patrizio Schiavo hanno seguito 
un corso di formazione “sul corretto utilizzo della 
motosega”, obbligatorio (Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 n. 81) sia per acquisire specifiche co-
noscenze e competenze nel campo delle attrezza-
ture e delle tecniche forestali, nonché dei sistemi 
di sicurezza (Dispositivi di Protezione Individuale) 
che l’operatore deve adottare, sia per la copertura 
assicurativa quando svolgono attività istituzionale 
di manutenzione sentieri sui Colli Euganei.  
Il corso è stato indetto e approvato dal Consiglio 
Direttivo Sezionale e interamente finanziato dalla 
nostra Sezione. 
Le nostre attività all’aperto sono ricominciate dal 
mese di maggio e protratte a fine giugno nel Co-
mune di Rovolon e Monteortone e hanno inte-
ressato:

R6 Sentiero San Pietro - Nuovo percorso da Ba-
stia a monastero Monte della Madonna. Segnale-
tica orizzontale e verticale. 500 m dislivello, 3 km 
di percorso.
R6A Sentiero San Pietro - Nuovo collegamento 
da Carbonara con incrocio sentiero R6.  Segnaleti-
ca orizzontale e verticale.
R2A Pria del calcagno - Nuovo sentiero da Rovo-
lon a o da Fiorine alla Pria del calcagno.

Gli amici della Commissione Sentieri e Cartografia 
hanno portato avanti e concluso le attività proget-
tate nell’anno precedente. Nel rispetto delle “nor-
me sanitarie” dettate dalla pandemia, nelle varie 
uscite all’aperto sui Colli Euganei e partecipando 
ai vari incontri e corsi, rigorosamente on line, pro-
posti...trasformandoci tutti in studenti in DAD alla 
scuola di vita che è il CAI Padova.

Il corso per operatore sentieri del 2021, prosegui-
mento di quello fatto nel 2020 ha visto la parte-
cipazione di 42 soci CAI.  Molteplici sono state le 
iscrizioni anche da fuori sede.
Abbiamo consultato e preso come guida i tre 
manuali operativi, aggiornati quest’anno del CAI 
Lombardia insieme alla Struttura Operativa Sen-
tieri e Cartografia del CAI centrale allo scopo di 
formare coloro che, nella Rete Escursionistica dei 
Colli Euganei, operano alla sua manutenzione, 
valorizzazione e tracciatura di nuovi percorsi.  In 
particolare il corso si è focalizzato su:  
1) Sentieri - Manuale tecnico per l’individuazione, 
la segnaletica e la manutenzione delle reti sentie-
ristiche.
2) Il rilievo dei sentieri - secondo lo standard del 
Club Alpino Italiano
3) L’attività dei volontari sui sentieri - Rischi e 
indicazioni operative di sicurezza
I soci esperti della nostra Commissione hanno 
condotto due corsi sull’uso dell’Applicazione 

di Valeria Bolzonella   

Nonostante il COVID-19…20...21
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Nuovo Direttivo:
Elisabetta Paolin - coordinatrice, Rodolfo Engaldini  
- vice coordinatore, Anna Maria Cremonese - se-
gretaria, Andrea Barbieri - tesoriere, Gianni Bettini 
- esperto tecnico.
A presto, Commissione Sentieri e Cartografia 2021

Segnaletica orizzontale e verticale.
19 Sentiero Monteortone
Concluse le attività primaverili, abbiamo ripreso i 
lavori verso fine settembre:
29 Sentiero Cava Monte Croce - Sentiero delle 
Creste
Per poi finire con la manutenzione della segnale-
tica orizzontale:
4 Sentiero Monte Venda - G.G. Lorenzoni 
2 Sentiero Naturalistico dei Colli Euganei Cen-
trali

Nel mese di settembre, purtroppo, abbiamo dato 
l’ultimo saluto al nostro amico operatore Albano 
Quaglio che con grande forza fisica e spirito di 
iniziativa è stato di grande esempio per noi tutti. 
Con Albano abbiamo ultimato la posa delle ta-
belle del sentiero R6 e condiviso con lui i lavori 
più impegnativi, le risate e un’amicizia che non 
dimenticheremo.
2015 ---> 2021
Franco Marchionni coordinatore, Maurizio Fas-
sanelli vice coordinatore, Gianfranco Munari se-
gretario, Cesare Ghisi, Gianpaolo Favaron e Vito 
Rossi dopo sei anni e undici mesi nel direttivo 
della Commissione Sentieri e Cartografia hanno 
passato il testimone.
Con affetto Vi ringraziamo, sperando di avere il 
vostro aiuto e validi consigli nelle attività program-
mate per i prossimi anni…2022...’23...’24...
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Come ogni nuova esperienza, anche questa pri-
ma edizione di didattica speleologica in C. A. del-
la SNS ha avuto esiti e risvolti di segno diverso, 
lasciando in ciascuno impressioni, considerazioni, 
nuove acquisizioni e dubbi che si sono tradotte in 
valutazioni positive e negative (persino accese e 
critiche), sicuramente utili in futuro per meglio e 
più ampiamente sviluppare un tema così impor-
tante e finora ignorato: un campo, di fatto, estre-
mamente complesso (più della stessa speleologia 
classica, per certi versi) e impossibile da trattare 
esaurientemente in soli tre giorni scarsi. 
La cosa certa, che tutti i partecipanti possono te-
stimoniare, è stato il grande, ammirevole sforzo 
organizzativo messo in campo dal Gruppo Spele-
ologico Biellese, in una “location” di straordinaria 
bellezza naturale (la Cascina Torrine, immersa nel 
verde delle colline di Cavaglià) e con una orga-
nizzazione logistica (leggi cucina, ma non solo) 
superlativa, più per buongustai che per rudi spele-
ologi “normali” abituati a ben altro. E, soprattutto, 
con una serrata alternanza e pienezza delle lezioni 

nei tre giorni (9-10 ore al giorno, a parte l’uscita di 
sabato mattina in miniera). Non c’è stato tempo 
per interruzioni o per annoiarsi, e anche se non 
tutto è filato liscio come avrebbe dovuto (ci sono 
state le defezioni di due importanti docenze all’ul-
timo minuto, cosa piuttosto sgradevole) la didatti-
ca non ha mai subito rallentamenti (anche grazie 
alla capacità divulgative e d’intrattenimento degli 
organizzatori, tra cui Tiziano Pascutto, autentico 
anfitrione, fin troppo ricco di esperienza e capa-
cità narrativa).
Le ombre e le critiche sull’andamento del corso si 
potrebbero e si dovrebbero accentrare, a mio avvi-
so, sulla effettiva carenza di certi tratti e argomen-
tazioni più spiccatamente specifici dell’ambiente 
sotterraneo antropico (spesso e quasi esclusiva-
mente identificato con le miniere, il luogo ipogeo 
artificiale per eccellenza); sulla panoramica a 
corto raggio degli aspetti tecnici e problematiche 
connesse con le innumerevoli e diverse attività 
possibili di studio, ricerca, documentazione nelle 
cavità create dal’uomo (topografia, foto, studio 

“Le cavità artificiali e la Scuola di Speleologia 
del CAI: un incontro atteso” 

Biella, la sua provincia e la tradizione mineraria 
dell’alto Piemonte hanno fatto da palcoscenico al 
primo Corso Nazionale del CAI dedicato alla Spe-
leologia nelle cavità create dall’uomo, un ambito 
noto, ma mai ufficialmente accolto e riconosciuto 
negli schemi didattici della SNS e delle decine di 
Sezioni CAI e relativi gruppi speleologici sparsi 
per il territorio nazionale. E’stata una sorpresa, 
un evento atteso e, seppur in grande ritardo ri-
spetto a molte realtà speleologiche diffuse nel 
nostro Paese che praticano la c.d. “speleologia 
urbana”, indubbiamente opportuno e positivo, in 
grado di aprire nuove, importanti prospettive di 
conoscenza, studio e preparazione in ogni settore 
del multiforme mondo sotterraneo. Rappresenta 
forse, a mio modo di vedere, un segno dei tempi, 
un’evoluzione significativa di pensiero ancor pri-
ma di una scelta puramente “didattica”: il pianeta 
(e, tra non molto, forse anche lo spazio) appare 
sempre più un posto dove “nessun luogo è lon-
tano” e dove non esistono confini irraggiungibili 
a priori per nessuno. E dove tutto diventa utile, 
interessante, necessario, curioso, indispensabile, 
opportuno da vedere, conoscere, misurare, valu-
tare, rispettare. In sostanza, un nuovo mondo nel 
mondo, e non certo l’ultimo che si schiude e si 
schiuderà dopo di noi. 
Complimenti dunque al CAI e alla Scuola per 
questa apprezzabile e lungimirante, per quanto 
ritardata, scelta culturale e, se vogliamo, anche 
“filosofica”. 

di Adriano Menin

Corso nazionale cavità artificiali 
CAI Scuola Nazionale Speleologia 
Alcune note e considerazioni personali su un corso CAI “innovativo”

Adriano Menin con il veterano Tiziano Pascutto.

Miniera di Oneglie,( foto Marco Veneggoni).
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dell’evoluzione delle strutture, pianificazione e 
organizzazione delle ricerche, ecc.). È sembrato, 
a tratti, che si fosse fatta una scelta di improvvisa-
zione trattando argomenti (come la geologia, o la 
didattica sui generis) non strettamente pertinenti, 
pur se comunque interessanti. Ma, si sa, nessuno 
è perfetto e di sicuro merita sicuramente rispetto 
chi dimostra di dare col cuore quanto di meglio 
possiede. 
Merita al tempo stesso, per lo stesso motivo, una 
considerazione a parte che esula dal corso in sé e 
tocca l’intera struttura organizzativa speleologica 
in Italia, nei suoi pilastri fondanti: il CAI e la SSI.
Da sempre, o quanto meno da molto più tem-
po, la Società Speleologica Italiana dedica la sua 
attenzione e il suo sostegno organizzativo alle 
attività speleologiche in C.A., oltre che alla spe-
leologia classica, formando e promuovendo tec-
nica e cultura scientifica a vari livelli. Ha fondato 
una apposita Commissione C.A. ed una apposita 
Scuola Nazionale C.A. che trattano e seguono la 

formazione degli speleologi e degli studiosi del 
mondo ipogeo non naturale. Non c’è dubbio che 
siano molto avanti sullo stesso cammino su cui 
oggi, finalmente, anche la speleologia CAI e la 
SNS hanno cominciato a muoversi. C’è un divario 
molto grande, tanto grande quanto inutile e, vor-
rei dire, assurdo. 

La domanda è:
Non potremmo avere in italia una scuola di 
speleologia unica, sia in cavità naturali che ar-
tificiali?  

Padova, 19 luglio 2021

Consegna attestati, foto Adriano Menin.

Miniera di Oneglie 
(foto Marco Veneggoni).
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cor di più la resisten-
za) - (fig. 3); i “suoi” 
moschettoni furono 
commercia l izzat i 
nel 1947. Rimaneva 
il problema dell’a-
pertura accidentale 
del moschettone 
con la possibile fuo-
riuscita della corda 
per motivi vari (urto 
contro la parete, 
errato inserimento 
della corda, solleci-

tazioni anomale generate dalla corda o dall’urto 
contro chiodo o spit). Per tale motivo sono nati 
i moschettoni di sicurezza con chiusura a ghiera, 
sicuri, ma a volte difficili da manovrare con una 
sola mano.
Da allora non vi furono grosse innovazioni nei 
materiali costruttivi, se non per l’affinamento nel 
processo di preparazione della lega impiegata 
o per l’adozione di trattamenti anodizzanti sulla 
superficie, e attualmente la maggior parte dei mo-
schettoni da arrampicata sono realizzati in lega 
leggera, perfettamente funzionante e con grande 
solidità rispetto alla leggerezza; connettori desti-
nati a usi particolari, come ad esempio nel Soccor-
so Alpino e Speleologico, sono invece realizzati in 
acciaio al carbonio o inossidabile. 
Notevoli sviluppi hanno interessato piuttosto la 
loro forma (leva curva, a filo, ecc.) e la chiusura 
(ghiera automatica a scatto, ecc.) - (fig. 4 e 5). 

Connettori: generalità e norme 
Si definisce come connettore un attrezzo che con-
sente ad un alpinista di collegarsi direttamente o 
indirettamente ad un punto fisso. Per esempio, 
anche i cosiddetti “rinvii”, costituiti di solito da 
due moschettoni collegati da una fettuccia cucita, 
sono connettori. 

Altri connettori sono costituiti da un moschettone, 
da una fettuccia cucita e da un sistema di aggan-
cio a un rivetto (bullone) infisso nella roccia; sono 
usati nell’arrampicata sportiva perché tale aggan-
cio è più rapido e semplice dell’inserire un mo-
schettone nell’asola di un chiodo ad espansione. 
I moschettoni, o più in generale i connettori, 
costituiscono senza dubbio, nell’attrezzatura di 
un alpinista o di un arrampicatore, un mezzo 
indispensabile per la sicurezza della cordata. Essi 
vengono impiegati nelle molteplici situazioni che 
si presentano durante l’attività alpinistica, di cui 
citiamo solo le più importanti:  
• Autoassicurazione  
• Assicurazione dei compagni in parete                                                            
• Freno dinamico in caso di caduta del capocordata 
• Discesa in corda doppia   
• Progressione su via ferrata  

Forse qualche lettore sarà stupito di trovare il vo-
cabolo connettore al posto di moschettone; in ef-
fetti, nell’articolo parleremo quasi esclusivamente 
di moschettoni. Il concetto di connettore è stato 
introdotto in ambito CEN nel 2000 per include-
re in una sola norma attrezzi che propriamente 
moschettoni non sono, ma che, sostanzialmente, 
svolgono le medesime funzioni. 
Prima però di addentrarci nell’argomento, un po’ 
di storia.
Il moschettone comparve in ambito  militare, in-
torno all’Ottocento, per poter chiudere in maniera 
rapida la bandoliera dei fucili, proprio i moschetti, 
da cui deriva il nome. Risalgono invece ad inizio 
Novecento i primi utilizzi dei moschettoni in cam-
po alpinistico e di arrampicata.  
Si deve a Otto Herzog (1888-1964), sopranno-
minato “Rambo” (settant’anni prima del film di 
Silvester Stallone), alpinista tedesco tra i migliori 
dell’epoca, l’impiego del moschettone a scatto. 
Nel 1910, prendendo spunto da un’esercitazione 
dei vigili del fuoco di Pasing (un distretto di Mona-
co di Baviera), che portavano moschettoni affilati 
a pera (fig. 1) sulle cinture, adottò l’attrezzatura 
testandola su alcune vie nella palestra di arrampi-
cata di Buchenhain e proponendola in seguito ai 
suoi amici Hans Dülfer e Hans Fiechtl.  
Nel 1912 Hans Dülfer ne utilizzò uno sulla parete 
est della Fleischbank (Wilder Kaiser  - Austria); da 
allora il “karabinerhaken” divenne il collegamento 
indispensabile tra la corda e il chiodo, rivoluzio-
nando così la tecnica di sicurezza in arrampicata.
Dai primi moschettoni a forma di pera si passò 
in seguito a quelli con sagoma ovale che ne fa-

cilitavano la manipolazio-
ne; erano tutti realizzati in 
acciaio al carbonio, molto 
resistenti ma anche molto 
pesanti. Solo dopo la fine 
della seconda guerra mon-
diale furono apportate im-
portanti innovazioni grazie 
all’iniziativa di Riccardo 
Cassin e di Felice Bonaiti. A 
loro si deve l’introduzione 
dei moschettoni asimme-
trici con forma a “D” (fig. 2) e i primi studi, anche 
a livello teorico, sui valori di resistenza, segnando 
in pratica la nascita di moschettoni studiati appo-
sitamente per l’arrampicata e l’alpinismo. Un’altra 
importante innovazione si deve al francese Pierre 
Allain, già noto per l’introduzione delle pedule da 
arrampicata a suola liscia (denominate “PA” dalle 
sue iniziali) ed del discensore ad otto, che grazie 
all’impiego di leghe leggere di origine aereonau-
tica, realizzò, nel 1937, il primo moschettone in 
“ergal” (lega di alluminio, magnesio, zinco e rame 
e, successivamente ai processi di formatura, sotto-
posta a trattamento termico per aumentarne an-

di Giuliano Bressan - Centro Studi Materiali e Tecniche CAI
e Massimo Polato - CAI Mirano - Centro Studi Materiali e Tecniche CAI

Connettori
Storia, generalità, norme e requisiti di sicurezza

Fig. 1 - Moschettone a 
pera (Archivio Grivel).

Fig. 3 - Moschettone Pierre Allain 
(IALP Mountain Museums).

Fig. 2 - Moschettone Cassin (Archivio CSMT).

Fig. 4 - Moschettoni moderni (Archivio CSMT).

Fig. 5 - Moschettoni a ghiera moderni (Archivio CSMT).
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- Dispositivo di bloccaggio del dito: meccanismo 
che riduce la possibilità di aprire inavvertitamente 
un dito chiuso quando è scarico. Il dispositivo di 
bloccaggio del dito può operare in modo automa-
tico (in posizione di chiusura) oppure può essere 
azionato manualmente.
- Dispositivo di bloccaggio del dito aperto: mec-
canismo che mantiene il dito nella posizione di
apertura completa e che viene azionato da un de-
liberato movimento manuale.

Requisiti 
La suddetta norma stabilisce, inoltre, dei criteri di 
forma e costruzione, nonché di sicurezza che i co-
struttori devono rispettare; fra questi:

• Tutti i bordi di un connettore che sono a con-
tatto con le mani dell’utente e/o con altri com-
ponenti associabili quali corde, anelli, cordini e 
imbracature devono essere esenti da sbavature 
(non presentare cioè bordi taglienti in grado di 
danneggiare una corda o di ferire una persona).
• I connettori di tipo H devono avere un disposi-
tivo di bloccaggio del dito, ma non devono avere 
un fermo di bloccaggio del dito aperto.
• I connettori di tipo K devono disporre di un di-
spositivo di chiusura automatica del dito. La sua 
apertura non deve essere inferiore a 21 mm e 
devono essere in grado di alloggiare nella zona 
A definita come da disegno 1, una barra metallica 
del diametro nominale di 21 mm, senza che que-
sta limiti il movimento del dito tra le posizioni di 
chiusura e di apertura completa (la barra simula 
in pratica il cavo in acciaio e/o altre attrezzature 
presenti in una via ferrata).
• I connettori dei tipi A e T devono essere proget-
tati in modo che la linea di applicazione del carico 
al connettore sia definita in modo univoco.
• I connettori dei tipi B, H, T e X devono avere 
un’apertura del dito di almeno 15 mm. Devono 
inoltre essere in grado di ospitare nella zona A 

definita come da disegno 2, due corde di diame-
tro nominale 11 mm, senza che queste limitino il 
movimento del dito tra le posizioni di chiusura e 
di apertura completa.

La loro funzione principale è di collegare in modo 
veloce vari elementi della cosiddetta “catena di 
assicurazione” per proteggere l’alpinista in caso 
di caduta.

Generalità e classificazione
Si riportano alcune definizioni citate nella norma 
UNI EN 12275 di Maggio 2013 (Attrezzatura per 
alpinismo “Connettori” Requisiti di sicurezza e 
metodi di prova). 
Le norme EN si sono aggiunte, in ambito europeo, 
alle precedenti norme UIAA (Unione Internazio-
nale Associazioni Alpinistiche); sono praticamente 
identiche a queste, ma le rendono vincolanti. 

- Connettore: un dispositivo apribile che permette 
all’alpinista di collegarsi, direttamente o indiretta-
mente, ad un ancoraggio.
- Connettore a chiusura automatica: connettore 

dotato di un dito che si chiude automaticamente.
- Connettore normale (tipo B): a chiusura auto-
matica, di resistenza adeguata all’utilizzo in un 
sistema di assicurazione (fig. 6 lettera D).
- Connettore HMS (tipo H): a chiusura automati-
ca, generalmente a forma di pera, destinato prin-
cipalmente all’utilizzo in un sistema di assicurazio-
ne dinamica, che impieghi per esempio un nodo 
“mezzo barcaiolo” (HMS) - (fig. 6 lettera B1 e B2).
- Connettore da via ferrata (tipo K): a chiusura 
automatica, destinato principalmente a collegare 
l’alpinista ad un sistema di ancoraggio di via ferra-
ta (fig. 6 lettera C1 e C2).
- Connettore direzionale (tipo T): a chiusura au-
tomatica progettato per garantire che il carico sia 
in una direzione predeterminata (fig. 6 lettera E1, 
E2 e E3).
- Connettore di ancoraggio specifico (tipo A): a 
chiusura automatica progettato solo per essere 
collegato direttamente ad un tipo specifico di an-
coraggio (fig. 6 lettera G).
- Connettore con chiusura a vite o maglia rapida 
(tipo Q): connettore nel quale la chiusura è rea-
lizzata da un dito che si avvita, il quale, quando è 
completamente avvitato, diventa una parte por-
tante del connettore (fig. 6 lettera H1 e H2).
- Connettore ovale (tipo X): a chiusura automatica, 
con forma simmetrica, destinato a carichi minori 
(per esempio arrampicata artificiale e carrucole) - 
(fig. 6 lettera F).
- Dito o Leva: parte del connettore il cui movi-
mento ne permette l’apertura. L’apertura del dito 
può avvenire o mediante rotazione attorno ad 
una cerniera (dito incernierato) o mediante un
movimento di scorrimento (dito scorrevole) op-
pure per svitamento (dito a vite).
- Dito a chiusura automatica: dito che ritorna au-
tomaticamente nella posizione di chiusura, quan-
do viene rilasciato da una qualsiasi posizione d’a-
pertura o quando viene sganciato dall’eventuale 
fermo di bloccaggio del dito aperto.

Dimensioni in mm                           

Dis. 1 - Area tratteggiata = Zona A           

Dis. 2 - Area tratteggiata = Zona A

Fig. 6 - Connettori - Classificazione 

Prestazioni
I connettori posti sul mercato devono poter forni-
re prestazioni differenti secondo l’utilizzo che l’al-
pinista ne deve fare; tali prestazioni di resistenza 
si distinguono in prestazioni di “resistenza statica” 
e prestazioni riguardanti le forze esercitate sul dito 
(non esposte nel presente testo).
Per quanto riguarda le prove di resistenza statica, 
i connettori, quando sottoposti a prova in confor-
mità con la suddetta norma devono resistere ai 
carichi specificati nella tabella senza giungere a 
rottura (è in ogni caso accettata una deformazio-
ne permanente che impedisca il funzionamento 
del connettore).
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Marcatura
Tutti i connettori posti in commercio devono es-
sere marcati chiaramente in modo indelebile e 
permanente (permettendo di non diminuire la 
resistenza del moschettone) e devono riportare 
almeno le seguenti indicazioni:
1) Il nome o il marchio del fabbricante, importa-
tore o fornitore.
2) La lettera che indica il tipo di connettore - in-
serita in un cerchio - per le classi H, K e X. Per le   
classi B e T, la lettera che gli indica viene inserita in 
un cerchio solo se muniti di dispositivo di blocco 
del dito.
3) I valori minimi di resistenza in kN arrotondati 
per difetto al numero intero più vicino al valore 
garantito dal fabbricante, per i seguenti modi di 
carico (ove specificato da un requisito di prova): 
•  Asse maggiore a dito chiuso.
•  Asse maggiore a dito aperto.
•  Asse minore
Le marcature devono essere espresse nella forma 
indicata nella fig. 8 insieme con la marcatura “kN” 
(espressa come numero intero). 
Con il solo scopo di completezza di informazione, 
accenniamo anche al fatto che è del tutto norma-
le trovare dei moschettoni che sul corpo, oltre 
alla citata norma EN 122755, riportano anche la 
norma EN 362/B. Questo sta ad indicare che, per 
le specifiche caratteristiche (presenza tassativa di 
una ghiera di qual si voglia fattezza che ne im-
pedisce l’apertura accidentale), quel moschettone 
può essere impiegato anche in ambito lavorativo.

Nota
[1] Il newton - “N” - è un’unità di misura della 
forza nel Sistema Internazionale; un N è la forza 
che applicata a una massa di 1 kg le imprime l’ac-
celerazione di 1 m/s². 
Un decanewton - “daN” (10 Newton) - viene 
spesso usato perché equivale a circa 1 kg peso.
Un kilonewton - “kN” (1000 Newton) - equivale 
quindi a circa 100 kg peso.

Metodi di prova
Sui connettori, ai fini del collaudo, si eseguono 
prove di apertura e prove di resistenza statica, con 
leva aperta o chiusa, secondo i metodi normal-
mente usati per misurare la resistenza statica dei 
materiali; tali prove sono eseguite con un’appa-
recchiatura convenzionale per prova di trazione. 
Ogni prova di trazione deve proseguire sino a che 
il connettore giunge a rottura o sino a quando 

raggiunga una deformazione tale da farlo sgan-
ciare dalle spine. 
Il carico di rottura per trazione secondo l’asse 
maggiore, a dito chiuso, rappresenta la resistenza 
necessaria a sopportare la massima sollecitazione 
in gioco. Le fig. 7a-b-c mostrano un test di rottura 
di un connettore HMS sull’asse maggiore a leva 
chiusa; come si può notare il valore di carico regi-
strato di 2702 kg (ovvero 26.5 kN), è ampiamente 
superiore ai 20 kN richiesti [1]. 

Fig. 8 - Esempio di marcatura
1. Marchio del fabbricante 
2. Lettera che indica il tipo di connettore 
3. Resistenza asse maggiore a dito chiuso                                   
4. Resistenza asse minore
5. Resistenza asse maggiore a dito aperto

Fig. 7a - Test Connettore HMS (asse maggiore-leva chiusa).

Fig. 7a - Test Connettore HMS (asse maggiore-leva chiusa).

Fig. 7b - Test Connettore HMS (rotto).

Fig. 7c - Test Connettore HMS (valore rottura registrato).
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Apro una parentesi sulle Feltrine… era agosto del 
2000 e stavo salendo in giornata al Passo Falzare-
go per raggiungere Andrea e Alessandra per fare 
là una via. Mi trovavo in auto all’altezza di Santa 
Giustina, erano le 7 di mattina e rivolgo lo sguar-
do al Pizzocco, che vedo avvolto da nuvoloni neri 
e scorgo anche qualche lampo. Provo a chiamare 
Andrea al cellulare per avvisarlo del mio orario 
di arrivo al Falzarego; quando mi risponde sento 
una voce provata… era con “Mondo” e Massimo 
sullo Spigolo Nord-Ovest del Pizzocco, la via si era 
rivelata più complicata del previsto, avevano tar-
dato e pertanto avevano bivaccato in una nicchia 
appena sotto la vetta. Mi rassicurò dicendo che 
era freddo, ma che erano al riparo dal temporale 
che in quel momento girava attorno alla vetta. Mi 
proposi di andargli incontro per aiutarli nella di-
scesa, mi disse di non preoccuparmi e di andare 
pure al Falzarego che ci saremmo visti nel pome-
riggio. Andò tutto bene ma “Mondo” e Massimo 
non vollero più saperne delle Feltrine…
Ricordo poi una tre giorni in Vajolet a salire le 
omonime Torri, con la splendida salita dello Spi-

Andrea Testa ci ha lasciato nella notte tra il 6 e il 7 
dicembre 2020. 

Sabato 12 dicembre 2020 è stata una giornata tri-
ste per me… tre funerali contemporaneamente 
nella stessa mattina… potendo avrei voluto par-
tecipare a tutti:
- Paolo Rossi, il “Pablito” nazionale, eroe di Spa-
gna ’82, estate che ricordo tra le più felici, serene 
e spensierate della mia infanzia
- Marco, un caro collega scomparso improvvisa-
mente appena dopo essere andato in pensione, 
che è stato salutato nella sua amata Imola
- Andrea, a cui mi sono legato assieme tante volte 
in cordata 
Pur avendo voluto essere contemporaneamente 
a Vicenza, Imola e Padova, non ho avuto alcun 
dubbio sulla scelta.
Nella chiesa della Madonna della Salute, nono-
stante le restrizioni COVID, c’erano veramente 
tante persone per essere vicini ai familiari di An-
drea: colleghi di lavoro, istruttori del CAI, allievi 
dei corsi CAI, allievi dei corsi professionali, ami-
ci… eravamo veramente in tanti… ciò a confer-
ma di quanto si era fatto volere bene Andrea.
Un primo pensiero va alla compagna Lara e ai 
loro figli Giacomo e Alessandro, ai genitori e alla 
sorella Alessandra. Difficilmente il tempo potrà 
cancellare il dolore per questa inaspettata scom-
parsa. Le parole del sacerdote in chiesa sono state 
eccezionali, come Andrea meritava.

Ho conosciuto Andrea nel 1997, entrambi allievi 
del Corso di Roccia. Lui aveva iniziato a frequen-
tare i corsi della Scuola Franco Piovan l’anno pri-

ma, facendo il Corso di Arrampicata Libera assie-
me alla sorella Alessandra. Alla fine del Corso di 
Roccia non abbiamo perso tempo e subito siamo 
partiti da primi di cordata, ripetendo le classiche 
vie di media difficoltà in Dolomiti.

Chi era Andrea
Un passo indietro per descrivere chi era.
Andrea Testa, classe 1971 cresciuto in zona Morti-
se, in gioventù aveva frequentato vari sport; quel-
lo che lo ha impegnato di più fu il ciclismo su 
strada; gareggiò fino alla categoria Juniores e ciò 
gli permise di costruire un fisico forte, asciutto e 
resistente. Nonché gli permise di accrescere una 
“sana ambizione” a lottare per raggiungere un 
traguardo, che sia un obiettivo nella vita o una 
vetta alpinistica. Mi rimase impresso il fatto che da 
giovane faceva allenamenti da 150 km e doveva 
gestirsi l’alimentazione con solo una mela e mez-
zo litro d’acqua…

Gli inizi alpinistici
Torniamo all’attività alpinistica. Con Andrea abbia-
mo formato cordata alpinistica dal 1997 al 2005; 
dopo il Corso di Roccia del 1997, io, lui, Lara e 
Alessandra abbiamo subito fatto cordata. 
Ci affascinava la zona delle Alpi Feltrine, che ab-
biamo frequentato a lungo insieme, sia dal punto 
di vista alpinistico che escursionistico. Con lui ri-
cordo delle avventurose giornate ai pilastri di Val 
Scura e sulla Via dell’Amicizia alla parete ovest del 
Pizzocco. Eravamo affascinati dal fare anche 3 ore 
di avvicinamento pur di arrampicare in posti sel-
vaggi, dove poche mani avevano toccato quelle 
crode. 

Ricordo di Andrea Testa
Amico e compagno di cordata 

Ricordando

di Nicola Bolzan      

Luglio 1997, da destra Andrea, Alessandra, Massimo 
Broggian e Nicola dopo la salita della via Penasa-Lise alla 
Pala del Belia.

Giugno 1998, vetta del Baffelan salito per il Pilastro Soldà, da sinistra Andrea, Mario Naldi, Nicola e Alessandra.
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Tonex
Andrea ripeté numerosi itinerari di roccia, ghiac-
cio e cascate di ghiaccio in tutto l’arco alpino, 
alcuni di elevata difficoltà. Salì per primo anche 
alcune cascate di ghiaccio in Val Cimoliana.
Tra il 2000 e il 2005 si legò spesso in cordata con 
Andrea Tonello “Tonex”, altro forte alpinista e 
istruttore della Scuola Franco Piovan, che scom-
parse tragicamente nel maggio 2005 lungo il 
trekking “Selvaggio Blu” in Sardegna. Questo inci-
dente ci colpì tutti duramente, Andrea compreso, 
che, in onore di Tonello, aprì poi due itinerari di 
arrampicata nel settore “lavagne nere” a Rocca 
Pendice. Gli itinerari si chiamano “Tonex” e “Non 
siamo qui per divertirci”. Andrea Testa li salì la pri-
ma volta utilizzando chiodi e protezioni veloci che 
erano di proprietà di Andrea Tonello.

La spedizione al Gasherbrum II
Nel 2003 Andrea partecipò alla spedizione al 
Gasherbrum II diretta da Francesco Cappellari. In 
quella spedizione ci fu la prima salita di un 8000 
da parte di alpinisti padovani. 
Ricordo il suo entusiasmo e la sua meticolosità 
in fase di preparazione. Ci raccontava dei duri al-
lenamenti che faceva. Nell’inverno precedente fu 
capace di salire e scendere Punta Rocca da Malga 
Ciapela per ben tre volte nella stessa giornata, con 
l’attrezzatura da scialpinismo. Inoltre, partendo 
sempre da Malga Ciapela, superò il Passo Padon, 
si fece il giro dei 4 Passi, risalì nuovamente il Pa-
don e tornò a Malga Ciapela.     
Nella fase di preparazione della spedizione si oc-
cupò delle scorte di medicinali e di tutti gli alimen-
ti della spedizione. Una volta sul posto non riuscì 
a raggiungere la vetta, al primo tentativo a causa 
del maltempo e al secondo a causa di problemi 
di stomaco. Fornì comunque il suo importante 
contributo giorni dopo, andando incontro a Fran-
cesco Cappellari e Leri Zilio aiutandoli a riportare 
il materiale dai campi alti, visto che erano molto 

stanchi e che nel frattempo era caduta molta neve 
che rendeva difficoltoso il ritorno.

Il grande cambiamento
Il ritorno dal Pakistan fece definitivamente de-
cidere ad Andrea di cambiare vita, la montagna 
doveva essere al centro. Non vedeva più il suo 
futuro nel tanto sicuro impiego fisso in banca, ini-
ziò a concretizzarsi in lui il desiderio e l’obiettivo 
di diventare Guida Alpina. 
Una nota curiosa, al ritorno dalla spedizione, per 
varie settimane, Andrea non aveva minimamente 
voglia di montagna, dormiva tantissimo e sentiva 
solo il desiderio di recuperare energie. Giusto per 
far capire quanto lo aveva provato sia la prepa-
razione sia la spedizione stessa. Due mesi dopo 
il suo ritorno lo abbiamo di forza portato al Pian 
dei Buoi (Marmarole) a fare una via sull’omoni-
ma Torre. Non ne aveva proprio voglia e quasi si 
era “bloccato” su un passaggio di V-… proprio 
lui, che a Lumignano lo vidi salire un 6a+ con le 
scarpette da avvicinamento…
Non ne abbiamo mai parlato, ma sono convinto 
che lui abbia frequentato il Corso per Istruttori di 
Alpinismo (IA) solamente per la forte amicizia che 
ci legava. Ma non è che la cosa lo interessasse 
veramente, aveva un obiettivo ben più grande e 
ambizioso. Mentre io il titolo ho dovuto sudarme-
lo, grazie alle sue capacità lui lo ha conseguito in 
grande scioltezza. Durante quel corso è tornata 
la cordata “Testa-Bolzan”. Durante l’esame per la 
parte ghiaccio abbiamo percorso due splendidi 
itinerari in Presanella, mentre la parte Roccia ci 
vide impegnati in Brenta, nella zona del Rifugio 
Brentei. E qui vi racconto cosa combinò Andrea. 
Si presentò all’esame di roccia con un giorno di 
ritardo perché era andato a salire la Vinatzer-Mes-
sner a Punta Rocca in Marmolada e, causa un 
contrattempo, aveva bivaccato in parete e pertan-
to tardò all’appuntamento al Brentei. Ha comun-
que svolto tutto il programma d’esame recupe-

golo Piaz alla Torre Winkler fatta in una giornata 
di settembre con condizioni invernali. Indimenti-
cabile inoltre una quattro giorni in tenda a Cogne 
a salire le cascate della Valnontey nel marzo 2004. 
Andrea si fece il Candelone di Patri, salendolo con 
uno stile ineguagliabile, da ammirare la sua danza 
sul candelone.

Gli amici di A1 e AR1
Ma non c’era solo l’attività alpinistica. Avevamo 
formato un gruppo affiatato di amici con il quale 
ogni fine settimana era un’occasione buona per 
fare qualcosa in montagna, che si trattasse di 
escursioni, arrampicate, ferrate, bivacchi, ciaspola-
te, ecc. Ci siamo veramente divertiti. Oltre ai quat-
tro già citati c’erano anche Mauro, Mario, Cristina, 
Luca, Patrizia e tanti altri che di volta in volta si 
aggregavano. Con molti di questo gruppo aveva-
mo fatto assieme il Corso di Alpinismo 1996 e/o 
il Corso di Roccia 1997. Era un classico trascorrere 
la notte dell’ultimo dell’anno in casera; le nostre 

mete preferite erano Casera Campotorondo, il Bi-
vacco invernale del Rifugio Maniago o altre casere 
delle Dolomiti Friulane.

L’ingresso nella Scuola “Franco Piovan”
Nel frattempo Andrea era stato allievo al Corso di 
Ghiaccio e al Corso di Cascate, accrescendo le co-
noscenze e capacità ed era entrato nel 1999 come 
“osservatore” nel Corpo Istruttori della Scuola. As-
sieme abbiamo fatto poi il Corso di Roccia Avan-
zato nel 2000, che ci ha valso la nomina ad “Aiuto 
Istruttore” (come era chiamato allora l’attuale 
Istruttore Sezionale).
Andrea oramai era diventato troppo più forte di 
me e giustamente mirava a itinerari più difficili 
e prestigiosi. Anche le fasi della vita portano la 
gente ad avere temporaneamente altri interessi. 
Ma siamo tornati poi a fare cordata assieme tra 
il 2004 e il 2005 per preparare (e superare posi-
tivamente) il Corso per Istruttori di Alpinismo (IA) 
del CAI.

Febbraio 2004, Val Cimoliana, Andrea Testa su Sparviero.Gennaio 2002, Andrea sale da primo la Cascata di San 
Martino, Agordo.
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Andrea verso il Campo 1 del Gasherbrum II, 2003.



rando il giorno perso, ma il Direttore del Corso lo 
“punì” obbligandolo a un’uscita di recupero con il 
sottoscritto. Anche se poi lo stesso Direttore disse 
ad Andrea di essere fiero di lui per la salita a Pun-
ta Rocca, ma che avrebbe preferito una maggiore 
dedizione verso il Corso IA. 
Non è che ci abbiano fatto chissà quale sgarbo 
con quell’uscita di recupero… in una splendida 
giornata autunnale nell’ottobre del 2005. Assieme 
al Direttore del corso abbiamo salito lo Spigolo 
Wiessner-Kees alla Cima del Coro, uno splendido 
itinerario che ci è valso il superamento dell’esa-
me. Quella è stata l’ultima volta che ci siamo legati 
assieme in cordata, ho il ricordo di una bellissima 
salita e di una indimenticabile giornata.
Poi le vicissitudini della vita ci hanno separati, ma 
entrambi sapevamo dove trovarci reciprocamente 
in caso di bisogno.
Continuò a prepararsi e allenarsi duramente e dal 

2006 mise in secondo piano la sua partecipazione 
alle attività della Scuola “Franco Piovan”, da cui 
uscì successivamente; ma lasciò di sé uno splen-
dido ricordo. 

La Guida Alpina
Si licenziò dalla banca, non prima di essersi con-
sultato con tanti amici e persone per essere si-
curo di non prendere una decisione avventata e 
soprattutto per condividere il suo desiderio. Nel 
2007 frequentò e superò il Corso per Aspirante 
Guida Alpina e nel 2013 superò anche il Corso per 
Guida Alpina. Ricordo che nel 2007 gli proposi di 
partecipare al Corso INA (Istruttore Nazionale di 
Alpinismo), spiegandogli che la preparazione per 
il Corso Aspirante Guida gli avrebbe consentito 
di superare senza problemi l’esame INA. Ma la 
cosa proprio non gli interessava, il CAI e la Scuola 
“Franco Piovan” non erano più nei suoi pensieri. 

Febbraio 2004, gran nevicata sui Colli Euganei, Andrea felice sulla forestale del Monte Grande.
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Nel 2010, come Scuola, lo abbiamo ingaggiato 
per fare assieme un aggiornamento su cascate di 
ghiaccio e anche il quell’occasione dimostrò pas-
sione, dedizione e professionalità.

Lara, i figli, il lavoro
Nel frattempo legò la propria vita a quella di Lara, 
creando quello splendido “nido” in quel di Cor-
noleda, chiamato “Tra Terra e Cielo”. Nel 2007 
diventarono genitori di Giacomo e nel 2013 ar-
rivò anche Alessandro. Andrea si specializzò nei 
lavori in altezza, cantieri e disgaggi e nella relativa 
formazione del personale e poi si specializzò nel 
“tree climbing” come arboricoltore su fune. Tra i 
tanti interventi fatti ricordiamo quello spettacolare 
e prestigioso per attività manutentive al Campani-
le di San Marco a Venezia.
Non faceva la Guida Alpina classica ovvero ac-
compagnando la gente in montagna, aveva scelto 
questi altri rami della sua attività professionale. 
Era impegnato anche in supporto alla Protezione 
Civile. Non aveva comunque smesso di frequen-
tare la montagna, continuando a ripetere itinerari 
di elevata difficoltà sia su roccia che su ghiaccio.

L’altruismo
Tutti lo ricordano per la sua disponibilità, gene-
rosità, giovialità e la capacità di saper insegnare e 
trasmettere. A conferma del suo altruismo, oltre a 
quanto fatto durante la menzionata spedizione al 
Gasherbrum II, mi piace ricordare quell’incidente 
che lo colpì durante un’arrampicata in falesia a 
Schievenin, a fine estate 2002. In un monotiro da 
primo di cordata, a circa 10 metri di altezza, gli 
rimase in mano una grande lama di roccia. Tenne 
questa lama in mano finché non fu sicuro che sot-
to di lui non ci fosse nessuno che potesse essere 
colpito dalla lama stessa. Tuttavia nel trattenere la 
lama questa andò ad appoggiarsi sopra un piede, 
comportandogli uno schiacciamento doloroso di 
alcune falangi. Ma nonostante questo continuò a 

tenerla finché non riuscì a piazzarla su un terrazzi-
no sicuro. La sua concentrazione, la sua prepara-
zione e il suo altruismo gli hanno permesso, quel-
la volta, di evitare guai più seri per altre persone, 
ciò a discapito di varie settimane di inattività per 
curare le falangi fratturate. 

Per trovare un difetto ad Andrea bisogna vera-
mente impegnarsi…
Quando mi sono trovato a passare in MTB sul 
Monte Rusta, ho sempre allungato lo sguardo 
verso la casa più alta del Monte Gemola, sopra 
Cornoleda. Riconoscevo il loro rustico, la “de-
pendance” che era diventata l’ufficio per l’attività 
professionale di Andrea e la casetta sull’albero 
costruita da Andrea per i suoi ragazzi… me lo im-
maginavo sereno nel suo piccolo paradiso.
Il suo ricordo mi porta anche a immaginare che si 
sia nuovamente legato in cordata con Tonex per 
nuove, altre, emozionanti avventure.
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