
An
nu

ar
io

 C
AI

 n
. 1

 P
rim

av
er

a 
20

19
. S

em
es

tra
le

. P
os

te
 It

ali
an

e 
Sp

a. 
Sp

ed
izi

on
e 

in
 A

.P.
 D

.L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
. c

om
m

a 
1, 

D
R 

PD
Di

re
tto

re
 re

sp
on

sa
bi

le
: G

io
va

nn
i P

iva
 - 

Au
to

riz
za

zio
ne

 d
el

 Tr
ib

un
ale

 d
i P

ad
ov

a 
n.

 4
01

 d
el

 5
/5

/0
6 

- S
eg

re
te

ria
 re

da
zio

na
le

 p
re

ss
o 

Se
zio

ne
 C

.A
.I. 

Vi
a 

Gr
ad

en
ig

o,
 10

 - 
35

13
1 

Pa
do

va

ANNUARIO
CAI   PADOVA
DUEMILA18

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PADOVA



Annuario Cai Padova 2018

• 1 •

SEMESTRALE
SEGRETERIA REDAZIONALE c/o Sezione CAI - 35131 Padova - Via Gradenigo, 10 - Tel. 049.8750842 
www.caipadova.it - info@caipadova.it
Poste Italiane Spa - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1. comma 1, DR PD
Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 401 del 5/5/06
DIRETTORE RESPONSABILE: Giovanni Piva.
COMITATO DI REDAZIONE: Valeria Baratella, Renato Beriotto, Giuliano Bressan, Francesco Cappellari, Lucio 
De Franceschi, Cinzia Gagliardo, Fiorenza Miotto, Luigina Sartorati, Leri Zilio.
IMPAGINAZIONE GRAFICA: Officina Creativa s.a.s. - STAMPA: Peruzzo Industrie Grafiche - Mestrino PD
IN COPERTINA: notturno in Huayhuash (foto Andrea Gasparotto).

Dialoghi
Punto di vista sui valori Cai (L. Marchi) pag. 2 – Il “quasi” uragano di fine ottobre 2018 in diretta (C. 
Allegro) pag 4 - A proposito della catastrofe (G. Piva) pag. 8.

Diario Alpino
1700 km fra il Tagikistan e l’Uzbekistan (A. Soravia) pag 12 - Cinque giorni in Majella (L. Vergani) 
pag. 21 -  Perù, trekking nella cordigliera argentata (G. Piva) pag 25 - Sulle orme degli italiani in 
Huayhuash (L. De Franceschi) pag 30  - Fra sentieri e spiagge dell’Isola d’Elba (B. Chinello) pag 37 
-  Gli spazi infiniti della Mongolia (L. Bagno) pag 40  - Viaggio in  Buthan (L. de Franceschi) pag. 48 
-  Etna, pedule e sorrisi (L. Pavanini) pag. 56  - Arrampicare nel Pollino (M. Freschi e I. Da Rios) pag. 
58 - Escursionismo nel cuore del Pelmo (A. Barbieri) pag. 62 - Storia del Rifugio Sala (A. Fornari) pag. 
68 - Guerrino Barbiero, un piccolo eroe trascurato (L. Zilio) pag. 73 - Viaggio e arrampicate in Marocco 
(G. Zaccaria) pag. 77.

Vita di Sezione
I 110 anni del Cai di Padova (M. Fassanelli) pag. 82 - I 50 anni del Centro Studi Materiali e Tecniche 
(M. Fassanelli) pag. 85 - Premio Marcolin 2018 pag. 88 - Un ringraziamento per Lucio (M. Mason) 
pag. 90 - 19° Corso di Escursionismo Avanzato (A. Rigon) pag. 94 - The Swat project, iniziativa nella 
“Svizzera” del medio oriente (E. Olivero) pag. 100 - Alpinismo giovanile sull’Etna (G. Bonotto) pag. 
105 - Un “ripasso” di roccia per istruttori della Scuola (M. Preto) - pag. 108 In ricordo di Camillo Berti 
(A. Soravia) pag. 110 - Il “credo” di Bruno Detassis (G. Bressan) pag. 112 - 48° Corso di Alpinismo (R. 
Olivotto) pag. 114 - 49° Corso di Scialpinismo (A. Barbieri) pag. 113 e (P. Bertotti) pag. 124 - Mon-
tagna Terapia al Rifugio Berti (A. Barbieri) pag. 128 - Il viaggio editoriale di “Padova Sotterranea” (A. 
Menin) pag. 132 - 9° Corso di Escursionismo sulle Marmarole (A. Canella) pag. 135 - Gruppo Natura-
listico Culturale pag. 141 - Il Progetto Scuole visto da una mamma pag. 142 - Cronache varie pag. 
146 - Per Lino Bortolami (A. Dal Santo) pag. 149  - In ricordo di Enzo Fontana (M. Zocca) pag. 150 
- La nuova mappa dei Colli pag. 151- Classificare il ghiaccio (D. Mazzuccato) pag. 152 - L’attività 
sperimentale del Gruppo Grandi Carnivori pag. 158.

Gli autori degli articoli ci autorizzano a fornire un riferimento mail per eventuali contatti di approfon-
dimento delle esperienze alpinistiche o di viaggio qui descritte. I materiali per il prossimo annuario 
verranno considerati dalla redazione se ricevuti entro il 15 dicembre 2019 o almeno preannunciati.

Altri contributi da parte dei Soci sono disponibili nel sito www.caipadova.it e si invita a fornire, anche 
durante l’anno, elementi per mantenere dinamico il sito web.



Come non condividere le giustificazioni portate 
sull’importanza dei valori fondanti del Sodalizio 
(che è comunanza di vita di amici o compagni) e 
sul concetto di appartenenza, termine un po’ de-
sueto, ma che ha un valore da recuperare. I quat-
tro pilastri delineano bene la struttura del CAI (gli 
obiettivi - uno spazio - un’organizzazione - una 
condivisione) e il senso di appartenenza diventa il 
suo passato-presente-futuro. 
Ma (c’è sempre un ma nella vita!), ci sono per-
sone che, pur riconoscendo l’importanza del So-
dalizio, amano sentirsi “esseri liberi”, persone che 
cercano spazi/orizzonti solitari in cui imparare a 

conoscersi. Io sono uno di questi “lupi solitari” o 
“cani sciolti”, come vengono definiti nella lettera-
tura di montagna, affamato di emozioni/sensazio-
ni che i grandi spazi offrono; ambienti in cui la 
mente tende a non pensare, a svuotarsi di tutta 
la quotidianità e poi, quando si torna a valle, ti 
senti bene e più leggero.  Da giovane, senza soldi 
né formazione ambientale e culturale, vivevo la 
montagna come libertà da etichettature sociali. 
Da solo o con qualche amico si andava e si face-
vano “cazzate”: le ferrate si affrontavano con un 
cordino in vita e un moschettone, brevi tratti di 
arrampicata si superavano con una corda da 20 

metri; non avendo soldi per lo skipass, ho iniziato 
a fare scialpinismo con le pelli di foca militari (per 
capirci, quelle con le cinghiette laterali per tenerle 
ferme sotto gli sci) e tanti rabal-thoeni, sempre 
dormendo, di necessità virtù, nei bivacchi, o sotto 
gli alberi nel bosco, o in anfratti di roccia, o in 
una truna. Ho imparato ad adattarmi a situazioni 
diverse che qualche imprevisto o i cambi meteo 
(non precisi come quelli attuali) imponevano. 
Non mi sfiorava minimamente l’idea di chiama-
re soccorsi in caso di necessità (non esistevano 
ancora i telefonini), si doveva sempre trovare una 
soluzione personale al “problema”. 
Per me, condizione essenziale per una bella espe-
rienza era, ed è, entrare subito in armonia con la 
natura e saper godere di tutte le meraviglie che 
si incontrano, dai grandi alberi ai piccoli ed esili 
fiori, dalla sagoma spesso sfuggente degli animali 
ai tanti piccoli segni che gli stessi lasciano dov’è 
il loro regno, dagli ampi spazi che si aprono a 
perdita d’occhio, agli ombrosi e intrigati boschi. In 
poche parole è vivere il presente, è l’esserci. 
Un amico una volta mi ha detto “vai, la montagna 
insegna sempre”, estendendo con ciò la famosa 

frase di J.W. Goethe: “I monti sono maestri muti 
e fanno discepoli silenziosi”, ma io sono arrivato 
ad una  conclusione diversa: la montagna non in-
segna niente, bensì permette a noi di conoscerci; 
è una forma di svelamento. In ogni camminata 
nella natura una persona riceve molto di più di 
ciò che cerca, l’importante è avere gli occhi giusti 
per vedere.
Crescendo, ho iniziato a riconoscere l’importanza 
del Sodalizio e da padre ho spinto mio figlio a fare 
dei corsi al CAI, al quale mi ero iscritto nel mo-
mento in cui, “tenendo famiglia”, avevo compre-
so l’importanza di un’assicurazione infortuni. Da 
pensionato, ho inoltre accettato di fare l’ispettore 
di un bivacco, considerando il mio largo uso di 
questi ricoveri e, trovandomi ancora in un relativo 
stato di forma, ritengo questo impegno un piccolo 
contributo al valido lavoro di tanti volontari. 
Ma, quando vado in montagna, in me, trionfa 
sempre l’anarchico.

“La vita non si misura dal numero di respiri che 
facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respi-
ro.”  Maya Angelou.

Alpinista bohémien
ma riconosco i valori

Dialoghi

di Lorenzo Marchi

Considerazioni sull’interessante analisi 
dell’appartenenza al CAI, di Andrea Cassutti

Montagne del Perù (servizio da pagina 25)
foto Andrea Gasparotto.



• 5 •• 4 •

fatto durante la notte per liberare un minimo della 
strada principale dalle piante cadute. Alla luce del 
giorno comparve in tutta la sua drammaticità la 
situazione del nostro paese e dei suoi dintorni: 
non una strada che non fosse stata danneggiata 
o crollata o coperta da piante e frane , case sen-
za tetto, frane enormi entrate in alcune abitazioni 
e in qualche albergo, ponti spazzati via, tralicci 
dell’alta tensione piegati in due, boschi comple-
tamente scomparsi con le piante che erano state 

divelte con le radici e tante spezzate a metà. La 
chiesetta di Sant’Antonio Abate, all’interno dei 
Serrai di Sottoguda, era l’unica cosa che appariva 
integra; della bellezza di questo canyon naturale 
non rimaneva altro. Credo che nessuno credesse 
a quel che vedevano i suoi occhi. Il paesaggio era 
completamente cambiato, irriconoscibile.
Ci riunimmo nella sede del Soccorso Alpino per 
vedere il da farsi. Tutti avevamo gli occhi lucidi, 
quasi ci veniva da piangere a vedere i nostri luo-
ghi così devastati. Non c’erano comunicazioni, 
non c’era luce, né acqua. Decidemmo per un so-
pralluogo e, messici subito al lavoro a squadre, 
cercammo di arrivare in tutte le frazioni, cosa 
riuscita dopo una giornata e mezza di lavoro in-
cessante da parte di tutti, Soccorso Alpino, Vigili 

29 ottobre 2018.
Erano oramai diversi giorni che pioveva con una 
certa intensità, come del resto aveva già fatto altre 
volte, ma quel pomeriggio c’era nell’aria qualco-
sa di più, un’atmosfera più cupa, più fredda, un 
qualcosa che metteva preoccupazione. Del resto, 
è bastato guardare verso l’Ombretta: tutto era 
coperto da nubi minacciose e strane. La pioggia 
cominciò a cadere con più intensità, per strada 
non c’era anima viva. All’improvviso caddero degli 
abeti sulla strada e le prime frane dovute al terre-
no infarcito d’acqua. Eravamo rimasti isolati. Poi, 
all’improvviso, un rumore simile al tuono, l’illumi-
nazione di tutto il paese si spense. Un grosso al-
bero era caduto sui fili dell’alta tensione. Mai visto 
tanto buio. Intanto la strada cominciava ad essere 
più che mai simile ad un torrente. Si alzò improv-
viso un vento fortissimo, che cominciò a spazzare 
e a sollevare in aria tutto quello che trovava lungo 
il suo percorso. Rumori sinistri arrivavano dai bo-
schi, ma non si vedeva nulla. 
Per fortuna arrivai a casa. Barricato con la fami-
glia, ascoltavo in silenzio: rumori che andavano 
e venivano, mentre soffiava forte il vento tanto 
da far cigolare le lamiere del tetto. Vento che si 
quietò solo a notte avanzata, mentre continuava 
forte la pioggia. Usciti, nulla si vedeva anche alla 
luce delle torce.
Comparvero i primi fari di alcuni mezzi che si 
muovevano con non poche difficoltà, erano i 
ragazzi del Soccorso Alpino che uscivano per 
controllare la situazione, del resto avevamo dato 
disponibilità già da alcuni giorni, visto che era sta-
to dato un “codice rosso” dalla Prefettura. Rientra-
rono in sede al mattino fradici e sfiniti per il lavoro 

Nel mezzo 
del nubifragio
di Claudio Allegro
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del Fuoco volontari e dagli operai del Comune. 
Era una soddisfazione vedere i nostri paesani che 
ci accoglievano con un sorriso e con un sospiro 
di sollievo per averla scampata bella, ma nei loro 
occhi si leggeva la profonda tristezza e amarezza 
per tanta distruzione. Qualcuno rivangava i lonta-
ni momenti vissuti nel ‘66. Potei, così, far visita agli 
anziani e ad una partoriente che riuscimmo con 
un fortunato e avventuroso viaggio con l’aiuto dei 
volontari dell’ambulanza a trasportare all’ospeda-
le di Belluno, così che potesse portare a termine 
la gravidanza in serenità.
Fu un lavoro incessante e intenso per tutti con le 
sole forze locali, con una capacità di organizzazio-
ne e coordinamento ammirevoli. Dopo tre giorni 
apparvero i primi aiuti esterni arrivati per coordi-
nare i gruppi di uomini dei vari corpi dello Stato e 
volontari che stavano arrivando a poco a poco da 
ogni dove e ai quali dobbiamo dire grazie. Quella 
che per noi è stata una tragedia, è stata anche una 
grande esperienza di umanità, di collaborazione, 
di condivisione, di fiducia reciproca .
Mentre scrivo questa poche righe, ascolto in sot-
tofondo un cd dei “Crodaioli” che, per puro caso, 
stanno intonando “Benia Calastoria”, un canto 
che è un grido di dolore per un uomo che, ritor-
nato alla sua terra natale, non la riconosce più. 
Credo possa benissimo adattarsi al nostro attuale 
sentimento.

Claudio Allegro 
Medico di Famiglia e del CNSAS Val Pettorina

Immagini della zona devastata nell’alto Agordino 
all’indomani del disastro e nei giorni successivi 

con i primi interventi di sistemazione. 
Nelle pagine precedenti la chiesetta nei Serrai di Sottoguda, 

risparmiata per un soffio dall’impeto del nubifragio. 
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eccezionale per l’aspetto pluviometrico, di ma-
gnitudo complessivamente superiore alle piogge 
che nel 1966 causarono la grande alluvione e con 
venti di intensità mai sperimentata prima su vasta 
scala nelle Alpi orientali, da un punto di vista più 
esterno va riferito ad una crisi sistemica, in atto già 
da tempo, con i i cambiamenti climatici ma an-
che con atteggiamenti nei confronti del territorio 
boschivo, non idonei. La principale responsabilità 
del disastro ambientale è 
stata individuata nei grandi 
rimboschimenti di abete 
rosso effettuati dopo la 
Prima Guerra Mondiale, 
un’azione lodevole nelle 
intenzioni e molto impe-
gnativa nella sua realizza-
zione ma concettualmente 
errata. A peggiorare le 
premesse vi è il fatto che 
su questi estesi boschi non 
è stata svolta negli ultimi 
decenni una sufficiente 
manutenzione e una cor-
retta gestione. 

LE CAUSE
Questi meravigliosi boschi di conifere, freschi, 
profumati, capaci di fornire legname di ottima 
qualità e di adornare in modo apparentemente 
naturale e gradevolissimo il paesaggio montano, 
hanno ricevuto il colpo più duro, al punto che in 
alcuni comuni del vicentino e del bellunese, ha 
subito la furia dell’uragano oltre il 50 per cento 
della copertura boschiva. E l’80 per cento dei dan-
ni è stato appunto a carico di queste formazioni, 
coeve e impiantate in un’epoca nella quale le 
conoscenze ecologiche non erano nemmeno agli 
albori. Dopo la distruzione causata dalla guerra, 
soprattutto e in modo emblematico sull’Altopia-
no di Asiago, l’importante era ricostituire i boschi, 

quattro quinti dei quali non erano sopravvissuti 
allo stagnare del conflitto, con masse di solda-
ti che dovevano ripararsi e vivere lassù e con i 
martellanti bombardamenti. Un bosco tirato su 
dall’uomo che voleva ripartire dopo quei tempi 
cupi e far rinascere le terre così profondamente 
ferite, ma che ha preso decisioni sulla base di con-
venienze e non della reale opportunità di fare le 
cose in un modo piuttosto che in un altro.

Su questi boschi, costituzionalmente fragili perchè 
monotipo, composti da alberi della stessa altezza 
e cresciuti troppo fittamente, in quelle ore di fine 
ottobre si è scatenata una ciclogenesi esplosiva 
senza precedenti, che ha causato distruzioni favo-
rite anche dalle condizioni climatiche, in partico-
lare un lungo periodo con scarsissime piogge che 
ha preceduto l’arrivo dell’uragano.

IL DANNO
Tralasciando l’aspetto tutt’altro che secondario dei 
danni alle abitazioni (limitati), alla viabilità, ai corsi 
d’acqua e ad alcuni versanti, concentriamoci su 
quanto subito dalle foreste che non solo è l’aspet-
to più appariscente, ma anche quello che richiede 
il maggior studio per arrivare ad una ponderata 
risistemazione. Superata l’emergenza, ha ammo-

L’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti 
in Padova, ha dedicato una giornata di studio, 
ideata dal professor Franco Viola, all’evento ca-
lamitoso verificatosi il 29 ottobre 2018 e che ha 
portato alla distruzione di una consistente parte 
dei boschi nella montagna veneta. Il disastro na-
turale racchiude in sé molti problemi, che sono 
stati analizzati in diverse ottiche specialistiche a tre 
mesi dal suo verificarsi e nelle zone interessate 
porterà conseguenze di vario genere per un tem-
po non certo breve.

L’EVENTO
Ma prima di addentrarsi in queste problematiche 
la domanda che gli studiosi si sono posti è se la 
calata dell’uragano Vaia abbia caratteristiche di 
eccezionalità o sia piuttosto un primo durissimo 
assaggio di situazioni che potrebbero ripersi. 
La risposta non è univoca. Se da un lato (come 
hanno spiegato Cesare Lasen, ex presidente del 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Daniele Zovi, 
già comandante generale della Forestale del Tri-
veneto e Giancarlo Dalla Fontana) l’evento è stato 

Un colpo di vento
di Giovanni Piva

Facciamo i conti con l’uragano di fine ottobre 
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fondita valutazione degli interventi da fare e delle 
loro conseguenze. Riorganizzare il sistema delle 
competenze e presidiare la montagna con rispet-
to e con tutto l’impegno dovuto. Comunicare la 
consapevolezza che negli ambienti montani an-
che dopo aver effettuato le migliori scelte possi-
bili, il rischio zero non è ipotizzabile. Tutelare e 
ripristinare le forme di biodiversità che oltre ad 

essere un valore imperdibile per l’ecosistema 
generalmente attenuano gli effetti di eventuali 
problemi. Valorizzare la filiera del legno come 
ottima e sostenibile risorsa economica ma non 
con sudditanza assoluta al mercato. Accettare la 
realtà che la natura non sia immutevole, poiché 
viceversa è dinamica, da sempre. Come lo è il pa-
esaggio e lo ha ricordato con un excursus storico 
l’architetto Vittorio Dal Piaz. Avere il coraggio di 
battere, con studio e preparazione, strade diverse 
dagli sfruttamenti tradizionali del territorio mon-
tano. Avere attenzione a non minare ulteriormen-
te gli equilibri naturali, a non frammentare gli 
habitat e a non chiudere i corridoi ecologici con 
forme di cieco sviluppo che guarda solo ai van-
taggi nel breve periodo. Comunque lo si affronti, 
il recupero nelle zone più colpite sarà dell’ordine 
dei decenni.
Come vediamo, quello di fine ottobre, non è stato 
solo uno sciagurato “colpo di vento”.

nito Raffaele Cavalli, direttore del Dipartimento 
Territorio e Sistemi agro-forestali, bisogna agire 
pensando che gli interventi avranno ripercussioni 
sul futuro. E con la consapevolezza che fenomeni 
del genere si verificano in Europa da vent’anni, 
come ha ricordato il professor Davide Pettenella, 
rammaricandosi inoltre dello svilimento subito 
dalle strutture tecniche che su tali tematiche ave-
vano competenza, riducendo l’opera di gestione 
ordinaria dei boschi, disattendendo le indicazioni 
europee sulla necessità di un ricambio del patri-
monio arboreo.
Risultato di tutto questo, sono circa dieci milioni 
di metri cubi di legname a terra.
E la notizia terrificante è che (senza che in Italia 
se ne avesse diffusa informazione e conseguen-
te allarme) altrettanto successe in Germania nel 
1972, poi in Svizzera nel 1990 e nel 1999, anno 
disastroso per i boschi francesi (87 milioni di me-
tri cubi abbattuti dall’uragano Lothar), quindi in 
rapida sequenza con forti quantitativi in Svezia nel 
2005 e 2007, e poi in Austria e in Slovenia, dove 
nel 2014 e nel 2017 fu la galaverna a fare distruzio-
ne. Dodicimila ettari di bosco non saranno più tali 
almeno per vent’anni, e in ogni caso non saranno 
più come noi li abbiamo visti.

NON BASTA
Il professor Andrea Battisti, entomologo, ha ul-
teriormente peggiorato, se possibile, la visione, 
spiegando il problema costituito dal legname a 
terra, che farà proliferare colonie di insetti speci-
fici, divoratori di corteccia. La diffusione abnorme 
del Bostrico Tipografo, coleottero scuro e molto 
piccolo, è una piaga dalla quale anche le piante 
sopravvissute al vento ma deboli o in condizioni 
di stress, non potranno difendersi. Le sue larve, 
crescendo a migliaia, le uccideranno “disegnan-
do” reticoli di gallerie sotto la corteccia. Questo 
problema sarà tanto maggiore dove i tronchi 
caduti per effetto del vento non potranno essere 

tempestivamente (entro fine primavera) rimossi 
a causa della difficile accessibilità. Inutile dire che 
questo effetto si ripercuoterà anche sulla qualità 
del legname ancora commercializzabile e che già 
all’indomani del disastro ha visto i prezzi crollare 
per la improvvisa grande offerta. I dati, nel caso 
dei precedenti eventi accaduti all’estero e già cita-
ti, sono veramente preoccupanti: in alcune situa-
zioni la perdita in volume di alberi è stata a causa 
degli insetti pari o addirittura superiore a quella 
già massiccia dovuta all’evento meteorologico.
Una possibile opzione è accettare che tutto que-
sto si verifichi e lasciare che la natura, con i suoi 
lunghi tempi, ponga rimedio a modo suo.
Vanno comunque considerate anche altre con-
seguenze. La possibilità di distacchi franosi o 
valanghe in versanti che abbiano perso la loro 
originaria stabilità. La possibilità che si sviluppino 
incendi a causa delle masse di ramaglie. E in que-
sto quadro poco rassicurante la ridotta fruibilità 
della montagna per i sentieri interrotti o rovinati, 
appare al momento il problema minore. Tutti da 
scoprire gli effetti dal punto di vista climatico, ma 
non tarderemo a vederli.

COSA FARE
Le conclusioni dei relatori, coordinati da Antonio 
Daniele, sul dopo-emergenza sono state unani-
memente orientate alla necessità di una appro-
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sati sulla cordialità e ospitalità.  È formato da una 
serie di catene montuose e altopiani separati da 
profonde valli scavate da turbolenti fiumi. Di que-
sti, l’Amu-Darya (antico Oxus) e l’affluente Pyanj 
formano gran parte dei 1400 km di confine tra il 
Tagikistan e l’Afghanistan.
La vasta area del Pamir si estende anche in Paki-

stan, Afghanistan e Cina, ma è nella zona tagika 
che si trovano le montagne più interessanti. Quel-
le a nord superano i 7000 m (Peak Comunism 
7495 m e Peak Lenin 7134 m), mentre a sud-est 
(la zona che visiteremo) le cime superano i 6000 
m. (Peak Marx 6726 m, Peak Engels  6507 m, Peak 
Mayakovskiy 6096 m). Le cime sono state scoper-
te e salite durante il periodo sovietico (le prime 
tra le due guerre, le altre dopo la seconda guerra 
mondiale) e ciò giustifica i nomi che riportiamo. 
Va detto che alcuni nomi sono stati cambiati o 
sono in via di cambiamento.
Per molti secoli i paesi dell’Asia Centrale hanno 
avuto vicende storiche, politiche e religiose simili.
Alessandro Magno sostituì l’impero achemeneide 
con un regno Greco-Bactriano. Al suo dissolvi-
mento, il Tagikistan settentrionale entrò poi a far 
parte di Sogdia , una collezione di città-stato che 
fu invasa dagli Sciti e dalle tribù nomadi Yuezhi in-
torno al 150 a.C. I Sogdiani hanno svolto un ruolo 

importante nel facilitare gli scambi commerciali e 
migliorato le attività dell’agricoltura e dell’artigia-
nato dei tappeti, del  vetro e del legno intagliato.                                                                                            
La Via della seta attraversò la regione facendo 
prosperare le relazioni commerciali tra Cina e So-
gdiana. L’Impero Kushan prese il controllo della 
regione nel I secolo d.C. e governò fino al IV seco-
lo d.C. durante il quale il Buddhismo, il Cristianesi-
mo nestoriano, lo zoroastrismo e il manicheismo 
erano tutti praticati nella regione. Solo successiva-
mente gli Arabi portarono l’Islam. Dopo un breve 
intervallo sotto l’ impero tibetano e cinese, si ebbe 
nuovamente il controllo persiano della regione e  
Samarcanda e Bukhara divennero i centri cultu-
ra della Persia. Verso l’anno 1000, in tutta l’Asia 
centrale ci fu il passaggio definitivo dalla predo-
minanza persiana a quella turca, sviluppando la 
cultura musulmana arabo-persiana della regione.  
All’inizio del XII secolo arrivarono i mongoli di 
Gengis Khan. L’Impero mongolo prese il control-
lo di quasi tutta l’Asia Centrale, ma in meno di 
un secolo si dissolse in vari Kanati fino all’arrivo 
di Tamerlano che prese il controllo della regione 
dando inizio alla dinastia dei Timuridi.
Tra Kanati (territorio su cui governa un Khan) ed 
Emirati (territorio su cui governa un emiro) la sto-
ria continuò finché l’area non entrò nel “grande 
gioco” di diplomazie e servizi segreti, che contrap-
pose Russia e Regno Unito per il controllo del Me-
dio Oriente e dell’Asia Centrale e che caratterizzò 
tutto il XIX secolo. Si crearono quindi due aree 
d’influenza politica e culturale. A Nord, Uzbeki-
stan, Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Kaza-
kistan entrarono nell’influenza Russa e poi Sovieti-
ca, a Sud, Afghanistan e Pakistan, insieme all’India 
rimasero sotto l’influenza del Regno Unito.
Alla rivoluzione russa del 1917, in Asia Centrale, 
seguì un periodo di conflitti tra gruppi islamici e 
bolscevichi. Questi ultimi alla fine prevalsero e 
si formarono varie Repubbliche Sovietiche tra le 
quali quella del Tagikistan e dell’Uzbekistan.

Scopo principale del viaggio è conoscere il Pamir 
in Tagikistan. La zona è ancora poco contamina-
ta, il turismo quasi inesistente, le montagne sono 
belle e imponenti e le popolazioni, tagike e kirghi-
se, interessanti.
Siamo in sei: Lorenzo, Giovanni, Gianfranco, En-
nio, Walter ed io. Nel Pamir viaggeremo molto in 
fuoristrada e faremo due trekking di due giorni e 
uno di tre con la salita di una cima sui 5300 m 
di fronte al Peak Engels. Poi, nel trasferimento In 
Uzbekistan, dove andremo a visitare Samarcanda 
e Bukhara, conosceremo i monti Fann, altra in-
teressante catena montuosa tagika. In Uzbekistan 
viaggeremo in pullman e treno. 
Il Pamir è patrimonio dell’Unesco, la quota media 
supera i 3000 m, occupa circa metà del territo-
rio del Tagikistan, ma è abitato solo dal 5% della 
popolazione. Sembra veramente un altro paese: 

parla il farsi (come in Iran), si professa Sciita, 
mentre il resto del paese è in prevalenza Sunni-
ta, la distribuzione degli abitanti in piccoli villaggi 
e i lunghi isolamenti invernali hanno costretto la 
popolazione a sviluppare stili di vita particolari ba-

1700 km sulle piste del Pamir 
seguendo la Via della Seta

Diario Alpino

di Angelo Soravia
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che ottimi meccanici, gli autisti si dimostrano pi-
loti all’altezza, guidando con perizia e prudenza 
su sterrati che spesso si trasformano in strette 
piste dove tir e automobili devono convivere. Il 
più anziano ed esperto, Sarfaroz, diventa subito 
“Schumi”, il più giovane e vivace, Rashid, “Bari-
chello”; soprannomi che accettano subito ridendo 
divertiti. Con loro percorreremo in tutto il Tagiki-
stan 2400 km, di cui 1700 nel Pamir su piste e 
strade bianche.
Lungo tutto il percorso saremo spesso fermati da 
posti di polizia. “Schumi e Barichello” paziente-
mente scendono dall’auto con i nostri documenti, 
dentro il loro infilano qualche banconota di so-
moni, entrano nelle baracche che fungono da uffi-
ci per uscirne subito. Ci restituiscono i documenti 
e ripartono. Purtroppo qui va così, ci fanno capire. 
Dovremo passare anche una specie di frontiera, 
con controllo dei relativi permessi, per entrare e 
uscire dal Pamir.
Già nel pomeriggio del primo giorno raggiungia-
mo la stretta vallata scavata dal fiume Pyanj che 
separa il Pakistan dall’Afghanistan. La vallata è 
profonda, a tratti assomiglia a un canyon, a tratti 
si allarga un po’ lasciando degli spazi pianeggianti 
lungo il fiume dove, in mezzo a delle oasi verdeg-
gianti, si sono insediati piccoli villaggi. Il comodo 
asfalto che abbiamo trovato per alcune decine di 
chilometri dopo Dushambè è ormai solo un ri-
cordo: lo ritroviamo solo attraversando qualche 
villaggio. Un accorgimento per evitare di impolve-
rare continuamente i poveri abitanti. Impolverati e 
accaldati sono invece i giovani soldati di leva che, 
di ronda, sono continuamente di pattuglia lungo 
il fiume.
I paesaggi sono crudi, ma molto affascinanti. Ci 
fermeremo spesso, anche nei giorni successivi, a 
osservare e a fotografare l’altra riva. Appare subito 
evidente che la strada e i villaggi tagiki, pur di-
sastrati e poveri, sono decisamente in condizioni 
migliori di quelli afgani.

Il tracciato della Via della Seta che, ci dicono, cor-
reva quasi sempre sulla riva sinistra del fiume, 
quella afgana, non è molto diverso dalla pista 
percorsa da Marco Polo.
In un punto, dove il fiume è meno turbolento, ci 
fermiamo a fotografare dei bambini afgani che 
si tuffano nelle acque, si fanno trasportare dal-
la forte corrente poi, dopo qualche centinaio di 
metri, nuotando alla meglio, raggiungono la riva. 
Ci chiediamo come facciano con tutta quella cor-
rente e guardandoli con il binocolo ci accorgiamo 
che portano un gonnellino colorato: sono botti-
glie vuote di Coca, Fanta e altro che, legate in vita, 
formano una specie di salvagente che permette 
ai ragazzi di fare il gioco pericoloso con un po’ di 
sicurezza in più.

Al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 le due 
repubbliche, non senza tensioni e titubanze che 
portarono il Tagikistan a una guerra civile di 4 
anni, scelsero l’indipendenza pur mantenendo 
ancora oggi l’influenza economica della Russia (il 
25/30 % dei tagiki è emigrato in Russia).
Purtroppo un banale incidente sulla Majella 
(mannaggia la ...), cinquanta giorni prima del-
la partenza mi mette fuori gioco. Tre settimane 
di gesso e altre tre di tutore mi suggeriscono di 
rinunciare, ma le insistenze degli amici mi con-
vincono a partire munito di bastone e bastoncini. 
Farò quello che potrò, rinunciare a un viaggio così 
sarebbe dura.
Domenica 24 giugno partiamo da Venezia e dopo 
uno scalo a Istanbul a tarda notte arriviamo a 
Dushambè, la capitale del Tagikistan, con il ben-
venuto del presidente Rahmonov che continuerà 
a salutarci imperterrito da enormi manifesti dislo-
cati in tutto il Paese.
Incontriamo la giovane guida Nasrullo (Nas) che 
ci accompagna in un bell’albergo, dove riusciamo 
a riposare un paio d’ore. Dopo colazione andia-

mo a visitare la fortezza di Hissar e una vicina 
madrasa nei pressi della città. Dopo cena, visita 
notturna al centro della città.
L’albergo, i locali, le piazze e i palazzi del centro 
sono puliti e ben tenuti, il tutto è piuttosto kitsch 
per i nostri gusti, ma nel complesso Dushambè 
è una metropoli moderna e gradevole. FOTO-6
La mattina seguente due Land Cruise ci aspetta-
no: inizia così il nostro viaggio verso il Pamir. Du-
rerà tredici giorni prima di ritornare a Dushambè.
Fa caldo; attraversiamo ampie coltivazioni di gra-
no e cotone, ma la frequenza di venditori di angu-
rie, albicocche e altra frutta lungo la strada stanno 
a indicare una diffusa attività ortofrutticola.
Dopo pochi chilometri una Land inizia a fuma-
re. “No problem” ci dicono gli autisti e in breve 
sistemano un manicotto. Dopo un po’, l’altro fuo-
ristrada si deve fermare, si è bloccato un freno. 
“No problem”. Ma quando, verso sera, una ruota 
sembra un po’ troppo sgonfia, la nostra fiducia 
sulle Land Cruise comincia a vacillare.
Ma sbagliamo, dal secondo giorno in poi non 
avremo problemi meccanici di alcun tipo. Oltre 
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La fortezza di Hissar.
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tano le Land e in un paio d’ore di sterrato raggiun-
giamo Khorog, una vivace cittadina di trentamila 
abitanti, capitale del Pamir Tagiko. Le due donne, 
madre e figlia che gestiscono la homestay parla-
no inglese. Il marito, disteso sui tappeti, guarda le 
partite di calcio del mondiale 2018 che vengono 
trasmesse continuamente alla TV.
Il giorno seguente, in sei ore di strada dissestata, 
percorriamo i centocinquantacinque km necessari 
per raggiungere una spaziosa piana lunga qualche 
chilometro a 3500 m di quota. Durante il percorso 
riusciamo a vedere alcuni animali selvatici (mar-
motte, upupe,…) e le imponenti pareti ghiacciate 
dei peaks Engels e Marx. La vallata è costellata di 
gruppetti di case lontane tra loro. Alloggeremo 
proprio in fondo alla valle, nella homestay della 
famiglia Zaiyo.
Il gruppo familiare è rumoroso e cordiale: quasi 
tutti giovani con un nonno alquanto trasandato, 
ma molto affettuoso con i nipoti. Mi colpisce lo 
spago che usa come cintura per i pantaloni. Co-
municando con lui cerco di farmi un’idea della vita 
in quei luoghi. Oltre al tagiko, parla solo russo, ma 

manda a chiamare una nipotina che conosce un 
po’ d’inglese. Nella piana abitano circa ottocento 
persone, metà giovani in età scolare, raggruppate 
in una sessantina di famiglie raccolte nei borghetti 
disseminati nella valle. Al centro della vallata c’è 
un presidio medico e la scuola con undici classi, 
obbligatoria per i ragazzi dai sei ai diciasette anni. 
Lui è l’insegnante di chimica e biologia oltre che il 
preside. Non l’avrei mai detto! 
Notiamo che anche qui alcune donne si coprono 
il viso con dei fazzoletti. Pensiamo a motivazioni 
religiose ma Il professore mi spiega che a quel-
le quote sono molto diffuse le nevralgie ai denti 
soprattutto nelle donne e quando c’è un po’ di 
vento si coprono per non prendere freddo.
Dopo aver cenato seduti sulla solita altana, con 
cibi cotti sulle mattonelle di sterco animale (non ci 
sono alberi a quella quota e il combustibile serve 
per riscaldarsi d’inverno), dormiamo tutti assieme 
nel grande stanzone della casa tagika. Per il bagno 
... molto meglio allontanarsi per qualche centinaio 
di metri, che usare la baracchetta di legno colloca-
ta ai bordi del villaggio. 

Quando è possibile, a mezzogiorno ci fermiamo 
a pranzare in piccoli “locali” naif dislocati lungo la 
strada (spesso riusciamo anche a farci una birra!); 
quando non ci sono i villaggi, Nas e il suo aiutante 
ci procurano qualcosa da mangiare al sacco.
A dormire, ci fermiamo in spartani “alberghetti” o 
nelle “homestay”, casette private con alcune stan-
ze riservate agli ospiti dove si può anche cenare e 
fare colazione. La comodità dell’alloggio e dei ba-
gni, la varietà e la qualità della cena, sempre con 
cibi a chilometri zero, dipendono dalla collocazio-
ne dei villaggi e sono molto, ma molto variabili!
Il primo contatto con le genti del Pamir lo abbia-
mo a Kalaikhum, dove ci siamo fermati a dormire 
il primo giorno e dove abbiamo assistito a un cu-
rioso e affollato comizio politico.
Contrariamente alla capitale, dove le etnie sono 
più mescolate, nel Pamir i tratti somatici sono più 
uniformi e di tipo indoeuropeo, anche se non 
manca qualche evidente contaminazione russa. 
Le donne portano degli abiti tradizionali (tuni-
chetta e calzoni lunghi) molto colorati, hanno un 
portamento molto elegante e, quasi sempre, si 
coprono il capo con un fazzoletto. 
Il giorno seguente, in macchina raggiungiamo un 

ponte tibetano. Lasciate le Land, che ci verranno 
a riprendere all’indomani, partiamo per il primo 
trekking verso il villaggio di Gisev a 2500 m.
È un percorso di soli 450 m di dislivello che richie-
de due ore e mezza di cammino. Decido di prova-
re a farlo anch’io. Indosso un robusto tutore e con 
l’aiuto dei bastoncini, marcato stretto da Lorenzo, 
raggiungo il villaggio; mezz’ora dopo gli altri, ma 
ci arrivo anch’io.
Il villaggio è posto su un’ampia sella fuori dal 
mondo, è formato da poche e semplici casupole 
abitate da tre famiglie imparentate tra loro. L’edi-
ficio migliore, quello che ci ospiterà, è una tipica 
casa tagika: una sorta di ampio monolocale su più 
livelli, ricoperto di tappeti con materassini e co-
perte accatastati ai lati che all’occorrenza diventa-
no comodi letti. Una cosa originale è il modo con 
cui sono messe le travi che dovrebbero reggere ai 
terremoti frequenti nella zona.
Mentre gli altri del gruppo vanno a camminare 
lungo un lago vicino io, steso sulla caratteristica 
altana, cerco di parlare un po’ con il capo villaggio, 
Gulsha, che conosce un po’ d’inglese. Da quelle 
parti è difficile comunicare: quasi tutti conoscono 
il russo, ma pochi l’inglese. Chi lo conosce però 
cerca il dialogo e parla molto volentieri, soprattutto 
le donne e le giovanissime studentesse. Gli uomini 
e i ragazzi, come al solito, sono più “timidoni”.
Gulsha mi decanta il luogo, è stato parecchio in 
giro per il mondo, ma quello è il posto che pre-
ferisce: bello, isolato, ogni tanto passa qualche 
turista che gli permette di vivere un po’ meglio. 
Non c’è corrente, il bagno è una baracchetta di 
legno posta a 50 metri dalle case, la doccia è un 
rubinetto messo un po’ in alto, ma lui e la sua 
famiglia lì ci stanno bene. Qualche anno fa dall’Af-
ghanistan sono arrivati i Talebani che hanno fatto 
razzia di animali e delle donne più belle; ma ora 
è acqua passata e da molti anni non succede più 
nulla di grave. 
Il giorno dopo riscendiamo a valle, dove ci aspet-

Samarcanda.
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(NOTA: noi non abbiamo subito o notato alcuna 
ostilità, l’Islam viene praticato in forma discreta e 
mai ostentato. Ma, in quelle zone, tre settimane 
dopo il nostro ritorno, due cicloturisti sono stati 
uccisi e tre feriti da un attentato rivendicato dall’I-
sis.)
Langar è un villaggio di agricoltori con edifici im-
mersi nel verde disseminati lungo l’unica strada. 
Alloggiamo in una homestay un po’ isolata alla 
fine del villaggio, molto confortevole con un’otti-
ma cucina. Il tutto gestito dalla giovanissima Fati-
ma, laureata in scienze, che non riesce a trovare 
un lavoro adeguato al titolo di studio. Parla un po’ 
l’inglese, è nipote del vecchio capo villaggio.
Anche qui, la vita sociale si svolge nel classico sa-
lone centrale, dove troneggia un grande televiso-
re al plasma che trasmette continuamente partite 
del campionato mondiale di calcio guardate dagli 
ospiti di passaggio. Sulle pareti, librerie ben forni-
te testimoniano la propensione alla lettura della 
famiglia. Io mi fermerò tre giorni da solo, mentre 
il gruppo salirà verso il Peak Engels. Leggerò mol-
to, parlerò con Fatima e camminerò il più possi-
bile per rinforzare i muscoli della gamba operata.
Il gruppo parte con Nas, due asini e tre accompa-
gnatori verso l’Engels Peak. Raggiungeranno, non 
senza difficoltà, la zona ampia e prativa a 4000 
m, dove è previsto il campo. La pioggia e il fred-
do non li aiutano. Ripartono il mattino presto. La 
quota inizia a farsi sentire e il gruppo si sgrana, 
ma in tre riescono a raggiungere il balcone pano-
ramico sulle cime Engels e Marx a quota 5300 m 
previsto dal programma. 
Il giorno dopo mi raggiungono nella homestay . 
Dopo una doccia calda, un ottimo pranzo e un sa-
luto a Fatima, ripartiamo per tornare a Dushambè.
Per la città mancano 870 km, li percorriamo tutti 
lungo il fiume che segna il confine con l’Afgha-
nistan. Ci impiegheremo tre giorni e mezzo, 
viaggiando in parte anche sulla strada già seguita 
all’andata. Vedremo ancora molte cose nuove: un 

sito zoroastriano, due siti termali, un museo Sufi, i 
resti di un’antica fortezza che controllava la vallata 
e un pittoresco mercato Tagiko–Afgano. Lungo 
tutto il fiume di confine ci sono solo due ponti 
e il sabato mattina viene permesso agli afgani di 
oltrepassarlo per vendere le loro cose: cineserie, 
poveri prodotti agricoli e di artigianato. La visita è 
interessante e ci permette di costatare le differen-
ze tra due popoli di montanari separati solo da un 
turbolento fiume.
A Dushambè ci concediamo un’ottima cena in 
uno dei lussuosi ristoranti; salutiamo cordialmen-
te Nas che ci consegna al fratello Gul e il giorno 
seguente ripartiamo con le Land Cruise per Sa-
marcanda. La strada, finalmente asfaltata, attraver-
sa la catena dei monti Fann completamente diver-
si da quelli del Pamir: sono più simili alle nostre 
montagne con pascoli e boschi.
In alcuni siti sono ancora evidenti i segni dell’ul-
tima guerra civile. Uno stretto, inquinatissimo e 
pericolosissimo budello di sei chilometri, senza 
aerazione, ci permette di scavalcare lo spartiacque 
della catena montuosa.
Sostiamo in un villaggio sperduto, lontano qual-
che decina di chilometri dalla strada principale. 
È l’ultima notte che passeremo tra le montagne. 
Dal giorno dopo percorreremo la piatta e noiosa 
steppa uzbeka.
Alla frontiera salutiamo calorosamente Schumi e 
Barichello e incontriamo Akran, la nostra guida 
uzbeka, che parla perfettamente l’italiano.

Dopo una notte un po’ movimentata a causa dei 
problemi intestinali di qualcuno, il gruppo parte 
per la traversata di due giorni mentre io faccio ri-
torno a Khorong. Passerò un giorno a bighellona-
re nella cittadina e intorno al Mac Doland. Proprio 
così, la grande “M” sembra la stessa, ma il nome 
svela la contraffazione.
Mi ritroverò con il resto del gruppo al “Sanato-
rium”, una sorta di isolata stazione termale a 3850 
m lungo la statale M41. Dallo stradone bianco e 
dissestato, che entra nel cuore del Pamir lascian-

do la valle del Pyanj, si possono ammirare pano-
rami mozzafiato su cime di 5000 m.  
I compagni arrivano piuttosto provati, pranziamo 
e, durante un corroborante bagno nell’acqua ter-
male, mi raccontano del loro trekking.
Malgrado l’aiuto degli asini per i bagagli, la tra-
versata è stata faticosa, raggiunti dei laghi a quota 
4340 m, li hanno costeggiati per sette km in un 
ambiente pastorale ricco di piccoli ruscelli con sul-

lo sfondo gli imponenti massicci dei peaks Engels 
e Marx. Hanno allestito il campo con le tende a 
4200 m e cenato con cibi preparati da Nas e pesci 
pescati nei torrenti dai ragazzi che conducevano 
gli asini. 
Risaliti sulle Lands, valichiamo un passo a 4300 
m per poi scendere in un paesaggio lunare fino a 
raggiungere Alickur, una cittadina fatta da casette 
squadrate e qualche yurta. Dovrebbero esserci 
millesettecento abitanti distribuiti in duecento 
gruppi familiari, ma invece è deserto: gli abitanti, 

di etnia kirghisa, evidente 
nei caratteri mongoli del-
la famiglia che ci ospita, 
sono pastori nomadi. In 
estate, alla fine dell’anno 
scolastico, partono con ca-
pre, pecore, yak e qualche 
mucca, per ritornare in 
autunno quando i pascoli 
si esauriscono e inizia un 
nuovo anno scolastico.
Mangiamo in una saletta e 
dormiamo tutti assieme in 
una yurta promiscua, ma 
confortevole. Anche i ga-
binetti sono accettabili, ed 
è una fortuna: trovare un 
posto appartato sarebbe 
impossibile in quel deser-
to d’alta quota. 
All’indomani ci vorranno 

sette ore per percorrere i centoquaranta km che 
ci separano da Langar, nella valle del Pyanj, dove 
russi e inglesi si incontravano nell’Ottocento per 
decidere come spartirsi quelle terre.
Lungo il tragitto non ci sono villaggi, incontriamo 
solo una coppia che gestisce un piccolo ristoro 
in una yurta, un camper olandese, alcuni moto-
ciclisti e un gruppo di ciclo escursionisti di varie 
nazionalità.

Lo spettacolare interno
di una madrasa.
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Il clima è continentale, con grandi escursioni ter-
miche ed estati calde e secche, soprattutto nelle 
aree di Samarcanda e Bukhara. Il pulmino, con 
aria condizionata, ci dà un po’ di sollievo. Arrivia-
mo a Samarcanda al tramonto, giusto per la cena 
e una visita notturna al complesso Ragistan. I tre 
edifici che delimitano tre lati della piazza sono le 
madrase più antiche sopravvissute fino ad oggi. 
Come anche gli altri palazzi, tra cui il mausoleo 
di Tamerlano che fece bella e importante la città, 
sono quasi completamente ricostruiti dopo secoli 
di incurie. Nel complesso però sono belli e impo-
nenti da vedere. Per il resto Samarcanda è una 
città moderna e ben curata. 
Bukhara, che visiteremo il giorno dopo, è meno 
appariscente, ma più interessante, con un vero 
centro storico, una bella fortezza, un caratteristico 
bazar. È la città dalle mille madrase famosa per i 
suoi tappeti. 
L’unico inconveniente è il caldo insopportabile, 
insolito anche per gli abitanti, che a mezzogiorno 

tocca 48–49°C e che ci costringe a uscire solo al 
mattino e alla sera relegandoci in albergo, fortu-
natamente moderno e con aria condizionata, du-
rante le ore calde.
La mattina dopo Giovanni ed io facciamo un ul-
timo giro per il bazar e incontriamo una coppia 
di italiani. Parliamo delle bellezze della città e del 
caldo per noi insopportabile.
“Noi siamo arrivati ieri, voi quanto vi fermate?” 
ci chiedono. “Abbiamo finito, questa sera ripartia-
mo per l’Italia.”. “Beati voi – ci risponde la signora 
– con questo caldo …” Al pomeriggio saliamo 
sul treno ad alta velocità per Tashkent, capitale 
dell’Uzbekistan. Dopo una rapida cena, Akran ci 
accompagna all’aeroporto; è una guida molto 
professionale, ma senza l’empatia degli amici ta-
giki. Dopo ventuno giorni, a mezzogiorno siamo 
nuovamente a Venezia.

angelosora@yahoo.it

Majella, la montagna madre, meno verticale e più 
misteriosa del Gran Sasso, comunque con dorsali 
che sfiorano i 3000 m, dove le sue pendici, ricche 
di grotte e ripari, sono state luoghi di romitaggio, 
predilette da monaci per i silenziosi e impervi val-
loni che favorivano la vita spirituale, pur mante-
nendo un contatto con la popolazione. 
Il trekking sulla Majella attraeva molti, ma c’era 
la tappa della traversata del Monte Amaro, le cui 
cifre parlavano chiaro: 24 km di percorso, 1400 
m di dislivello positivo e oltre 2000 m di discesa. 
Tutti avevano ponderato sulla possibilità di con-
cluderla. Molti, per vari motivi, hanno rinunciato. 
Tra quelli che avevano accolto la sfida, qualcuno, 
forse intimamente paventandola, pensò di orga-
nizzare escursioni su misura per testare le forze e 
allenarsi per tempo.
Il 15 luglio, gli intrepidi, uniti e compatti, partiro-
no, meta Mammarosa, in località Majelletta nel 
Parco Nazionale della Majella, albergo rifugio con 
ampio panorama dal Gran Sasso al mare. 

Andrea, il nostro capogita, forse per addolcire 
l’Amaro, attento alle bellezze, non solo naturali-
stiche, predispose una tappa all’Abbazia di San 
Clemente a Casauria, gioiello del romanico abruz-
zese (sec. XII), sulla strada per la Majella. L’ accura-
ta visita guidata alla essenziale e bella chiesa, alla 
cripta, al museo, soddisfece gli appetiti culturali, 
mentre a quelli culinari ci pensò il cuoco di Mam-
marosa, alla sera, con tagliatelle ai funghi e carne 
di maiale. 
L’indomani, dopo l’incontro con le collaudate 
guide Luciano e Claudia, vide i nostri camminare 
lungo i facili sentieri della Majelletta, per prati a 
mezza costa, coperti da macchie gialle di iperico e 
da ciuffi di genziana maggiore, sopra le verdi for-
re di faggete in basso. Il panorama era ampio, in 
lontananza i Monti Sibillini, appresso il massiccio 
del Gran Sasso, quindi la Valle del Pescara e Forca 
di Penne, familiare a quelli che vi erano passati 
lo scorso anno nel percorrere il Tratturo Magno. 
Con una sapiente deviazione, le guide ci portaro-
no quindi al Belvedere dell’Avellana, uno spetta-
colare balcone roccioso sull’alta Valle dell’Orfen-
to, uno strapiombo di oltre trecento metri fino al 
manto verde e compatto della faggeta, da dove 
ammirammo tutte le vette che chiudevano a coro-
na la valle: il Monte Focalone (2676 m), il Monte 
Rotondo (2556 m) e la sua pendice detta Mucchia 

Le sorprese 
della Majella
di Lodovica Vergani

Bukara.
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percorrono in salita pregando in ginocchio, porta 
al vallone sottostante con un ponte naturale, dove 
sgorga la sorgente del Catenaccio, formata dalla 
catena scagliata da Pietro da Morrone per scaccia-
re il diavolo. Qui la festa di San Bartolomeo è il 25 
agosto, giorno in cui arriva una gran folla di fedeli 
che accompagnano in processione la statua del 
Santo fino a Roccamorice.
La benedizione del sacro luogo è stata di conforto 
per l’impresa dell’Amaro, così come gli ottimi ar-
rosticini che trovammo per cena la sera. 
Il sole troneggiava nel cielo la mattina seguen-
te, nel fatidico giorno della traversata del Monte 
Amaro. Partiti per tempo dal Rifugio Pomilio a 
quota 1888 m, raggiungemmo agevolmente, lun-
go il ciglio sommitale della Majelletta, il Blockhaus 
(2142 m) con la Chiesetta della Madonna della 
Neve. Il cielo era terso, il panorama era ampio 
sulla piana di Pescara. Continuammo per la Scri-
ma Cavallo tra i famosi pini mughi della Majella, 
i mugheti più estesi dell’Appennino e i più meri-

dionali d’Europa. Questo crinale, rivolto al mare, 
sovrasta il vallone delle Te Grotte e di Sella Roma-
na, dove le pareti verdi dei valloni a strapiombo 
facevano risaltare le candide cime rocciose delle 
Murelle (2596 m,) del Monte Aquaviva (2737 m) 
e del Monte Focolone (2676 m), che avremmo 
poi risalito. Sul Monte Cavallo trovammo i sassi 
scritti, incisioni di pastori e briganti con invocazio-
ni e imprecazioni sulla dura vita condotta in questi 
luoghi inaccessibili e inospitali. La salita al Monte 
Focolone è stata la prima rampa da superare, tra 
fossili e fiori. Raggiunto il Bivacco Fusco (2650 m) 
sostammo di fronte al suggestivo anfiteatro delle 
Murelle, paradiso dei camosci che scorazzavano 
sulle lingue di neve residua.
Tra saliscendi, passati i Tre Portoni della Majella 
in un paesaggio lunare di fossili, costellato di cu-
scinetti di Silene acaulis e di variopinti cuscinetti 
di fiori di Androsace appenninica, di nontiscor-
dardimè e stelle alpine dell’Appennino, di aster e 
papavero alpini, piccoli giardini in miniatura, rag-
giungemmo finalmente la cima del Monte Amaro 
(2793 m), presso il Bivacco Pelino. Ventosa sosta 
pranzo. Ai nostri piedi, la Valle della Femmina 
Morta (2451 m), sede di un antico ghiacciaio: una 
indescrivibile vista mozzafiato, aperta, deserta, lu-
nare. La cima è così isolata e vicina al mare che 
la vista spazia dai candidi altipiani sommitali cal-
carei ai principali gruppi dell’Appennino Centrale 
e al mare, con le Tremiti sullo sfondo. La discesa 
inizialmente dolce lungo il bordo sommitale della 
valle, alla sua fine si impennò precipitando in bas-
so lungo una ripida scarpata, che ebbe fine dopo 
due infinite ore di discesa quasi perpendicolare. 
Soddisfatti e appagati dalla bellissima escursione, 
ci trasferimmo all’albergo Parco della Majella a 
Sant’Eufemia a Majella, sul lato Ovest del massic-
cio. Tutti ci sentivamo fortunati visto che il tempo 
brutto si era riservato una sosta proprio in questo 

di Caramanico, i Tre Portoni, il Monte Pescofal-
cone (2646 m), i circhi glaciali con in mezzo il 
Cippirillo, ricco di fossili, sotto la selvaggia Rava 
(forra) del Diavolo e la Rava della Sfischia (cascata 
che produce un fischio). Il Monte Amaro si intrav-
vedeva in lontananza sornione. Mossa strategica 
riuscita. La bellezza della montagna, l’incanto de-
gli strapiombi boscosi, la vista del percorso per il  
Monte Amaro dissolsero ogni timore, troppo bello 
era quello che ci attendeva. 
Le sorprese non erano finite. Dopo una ripida 
discesa nella faggeta, aggirato uno sperone roc-
cioso, le guide ci annunciarono di essere giunti 
all’Eremo di San Giovanni, scavato nella roccia di 
una delle più aspre valli laterali dell’Orfento. Un 
luogo pieno di fascino e mistero, amato da Pietro 
da Morrone, divenuto poi Papa Celestino V, dove 
fece vita ritirata dal 1284 per nove anni con dei di-
scepoli. I più audaci raggiunsero l’eremo sospeso 
a 10 metri, per una scala e un camminamento sca-
vati nella roccia, quindi strisciando per un angusto 
passaggio a strapiombo. 
Nel tragitto di rientro potemmo vedere distin-
tamente il bianco Eremo di Santo Spirtito della 
Majella, uno dei complessi monastici più famosi e 
più grandi, abbarbicato tra il verde della splendida 
omonima valle. Qualche giorno dopo, alcuni di 
noi ebbero modo di visitarlo in una eccezionale 
apertura musicale notturna.
Il maltempo decretò il posticipo della tappa sa-
liente all’Amaro, per cui anticipammo al 17 luglio 
il giro delle capanne di pietra sulle pendici setten-
trionali della Majelletta, dove si trova la più grande 
concentrazione di queste costruzioni. I nuvoloni e 
la pioggia arrivarono puntualmente e ci accompa-
gnarono durante la visita alle numerose capanne 
rotonde con copertura conica a Tholos, costruite 
con pietra a secco che richiamano un po’ i nura-
ghi e un po’ i trulli, nonché durante gli incontri a 
sorpresa con gruppi di cervi, che ci osservavano 
poi da lontano con circospezione. Durante il per-

corso visitammo il Colle della Civita, il complesso 
Canile, la Valletta, i complessi del Colle Astore, 
le Paiare di Roccamorice, la fontana del Tasso. 
Spesso camminammo sommersi letteralmente 
da rigogliose felci, che crescevano abbondanti e 
indisturbate dopo l’abbandono dei ricoveri e dei 
luoghi sia da parte dei pastori, che qui transita-
vano durante la transumanza, che degli agricol-
tori che qui si trasferivano nel periodo estivo per 
coltivare la terra. Nel pomeriggio visita all’Eremo 
di San Bartolomeo in Legio, dove visse il futu-
ro Papa Celestino V dal 1274 al 1276 e da dove 
scappò infastidito dal troppo via vai di pellegrini. 
L’eremo si trova in un’incredibile posizione su uno 
strapiombo nel vallone di Santo Spirito a 600 m 
di quota, sotto un enorme tetto di roccia lungo 
50 m. La chiesa, con affreschi risalenti al tempo 
di Pietro da Morrone, custodisce la statua lignea 
di San Bartolomeo, con la pelle simile ad una 
corda sulla spalla, e una risorgiva d’acqua sacra. 
Una scala santa, scavata nella roccia, che i devoti 

Anfiteatro delle Murelle.
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giorno. Il giorno seguente, Luciano e Claudia ci 
concessero una tranquilla passeggiata pianeggian-
te di 6 km lungo la fotogenica valle finale dell’Or-
fento. Camminavamo tra pareti a strapiombo, per 
scenografici ponticelli di legno su acque azzurris-
sime e gorgoglianti, in una rigogliosa vegetazione 
fino ad arrivare ad una bella cascata. Visita, poi,  
a Caramanico Terme, cittadina costruita su uno 
sperone che sovrasta la confluenza dell’Orfento 
con l’Orta, affluente del Pescara. Un po’ meno 
fortunata è stata Fiorenza, che si lussò una spalla 
scivolando su un gradino.

Il sole ricomparve e ci accompagnò nell’ultima 
escursione, la traversata sul Monte Porrara (2137 
m) di 14 km, 1100 m in salita e 1200 m in disce-
sa. Partimmo dal verde altopiano di Quarto Santa 
Chiara (1200 m), nei pressi della stazione ferro-
viaria di Polena, lungo la linea ferroviaria detta la 
Transiberiana d’Italia. Ci inerpicammo nella fagge-
ta, dove visitammo le tracce delle trincee scavate 
dai tedeschi a difesa della Linea Gustav, per rag-
giungere la cresta del Monte Porrara, una propag-
gine meridionale della Majella. La sua lunga ed 
esile cresta è un arioso saliscendi tra le nuvole, 
una finestra privilegiata che guarda dal cielo la 

Majella, i Monti Marsicani, il Sirente, il Gran Sasso 
e la regione collinare chietina fino al mare. Dall’al-
to, osservammo i vasti boschi del Monte Secine 
e dei Monti Pizzi, dove impera il lupo e recente-
mente l’orso, quindi le cittadine sulla valle del fiu-
me Aventino con gli antichi nomi di Palena, Letto-
palena, Taranta Peligna e Lama dei Peligni, luoghi 
cari a D’Annunzio, e Fara S. Martino, la capitale 
della pasta. Percorremmo la cresta in tutta la sua 
lunghezza, sospesi sul mondo circostante, toccan-
do la vetta e proseguendo poi verso il Guado di 
Coccia (1674 m). Da qui scendemmo a Campo 
di Giove (1064 m). Vorrei chiudere con queste 
vedute indimenticabili, ma è doveroso riportare 
le cifre che Luigi ci ha puntualmente fornito a ri-
cordarci le escursioni fatte in questi cinque giorni: 
abbiamo percorso complessivamente 67,86 km in 
46,30 ore, con un dislivello in salita di 4001 m e 
un dislivello in discesa di 5097 m. Non poco, ma 
il ricordo della notevole ricchezza vegetale, fau-
nistica, spirituale, storica, paesaggistica suggella 
una visita da raccomandare e da perfezionare in 
futuro con altri soggiorni tra i meravigliosi angoli 
di questa terra vicina e remota allo stesso tempo.

Claudia e il gruppo sulla cresta del Porrara.

Perù, tra lagune e picchi
della cordigliera argentata
di Giovanni Piva

Difficile entrata all’Eremo di San Giovanni.

La maestosità dell’Jirishanca
(foto Andrea Gasparotto).
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Per stuzzicare gambe e respirazione cerchiamo 
un pulpito da cui dare un’occhiata alle cime circo-
stanti, nubi minacciose consigliano la fuga giusto 
in tempo per non farci accogliere dall’altopiano 
andino con una lavata poderosa. Scampato l’ag-
guato e tornato il sole, ci si diluisce tra il mercato 
coperto e i negozietti alla ricerca di cose lasciate a 
casa per eccessivo ottimismo (i poncho, i poncho! 
Utili anche a scopo scaramantico), si bighellona 
cercando un locale per la cena, si prendono le 
misure del proprio mal di testa e si beve infuso 
di foglie di coca, preventivamente e per idratarsi.
I contatti con l’agenzia, i preparativi, l’avvici-
namento con altre ore di scossoni e ora qui, in 
questo silenzio sovrumano, rotto solo da quello 
ziiiiip... da una tenda accanto, poi da un’altra, poi 

sopra al mio naso, dal compagno di giaciglio. E la 
sorpresa che questa volta - “finalmente!” penso - 
intorno al mio bozzolo di piuma c’è luce che batte 
sulle pareti della tenda, è l’alba.
Il “campo” viaggia con noi, suddiviso sulle grop-
pe di una dozzina di muli un po’ timorosi e poco 
propensi a fare amicizia con degli sconosciuti 
che non vedranno più. E il giorno, tra preparativi, 
cammino e ripristino del campo in un’altra vallata, 
non è poi così lungo tra colazione e cena, quindi 
è d’obbligo darsi subito una mossa, spinti anche 
dalla curiosità di girare l’angolo, attraversare un 
rivo, scendere un passo, riconoscere una parete 
famosa per qualche “follia” alpinistica che comun-
que si vorrebbe tanto essere in grado di affronta-
re. Almeno in sogno, perché la realtà è ben altra 

cosa, tra queste alte cordigliere.
Ricordando ciò, scrivo da Lima, in 
attesa di imbarcarci per il rientro, un 
po’ stanchi dei disagi ma soprattut-
to appagati di vedute da sogno e di 
spazi da riempire passo dopo passo, 
salendo o riscendendo verso oriz-
zonti ondulati che promettono altre 
scene come in un teatro che cambia 
di continuo il suo sfondo: cime can-
dide con creste come coltelli e scivoli 
diabolici, golgoti arrotondati che cre-
ano un gioco di labirinti in cui non si 

Lo stellato è di quelli da lasciare senza fiato, se già 
non lo avesse reso un po’ corto la permanenza in 
quota, sopra i 4mila metri. La notte è profonda e 
ancora lunga, ma la cosa più importante al mo-
mento è già fatta, nel buio poco al di fuori dal limi-
te dell’accampamento o negli angusti servizi de-
putati a lasciare intatto il terreno dopo il passaggio 
dei turisti. La mente vorrebbe vagare nel nulla di 
quel grande ombrello scuro punteggiato di lucine 
e incorniciato dai profili scuri delle montagne, ma 

combatte con la poca voglia di restare nel freddo 
pungente e dopo pochi attimi con il naso all’insù 
le gambe mi riportano davanti all’ingresso della 
tendina. Ziiiiiiip... più piano che posso, per non 
svegliare gli altri, poi via dai piedi le 
scarpe, via piumino, pantaloni e den-
tro al sacco a pelo. A cercare di ripren-
dere sonno, senza pensare a quante 
ore mancano ancora all’alba, o meglio 
alla sveglia che ci darà Nilton, la gui-
da peruviana, il capo. Ora, in questa 
pace, tutto sembra esser passato in 
un lampo, prima di iniziare a cammi-
nare. Gli ampi corridoi dell’aeroporto 
di Madrid, quelli stretti dell’aereo, il 
mare increspato e lontano in basso e 
il mare vicino e cotonoso delle nubi, 
le ampie vallate e acuminate vette vi-

ste dall’oblò calando verso il compatto e bigio cie-
lo della metropoli affacciata sul mare. Ore lunghe 
di scossoni, rallentamenti e ripartenze per i dossi 
stradali che fanno del viaggio notturno un incu-
bo ripetitivo di curve e controcurve affacciate su 
vuoti che si indovinano quando i fari colpiscono 
la montagna sull’altro lato della valle. Laggiù nel 
fondo, spumeggiando, l’acqua che torrente dopo 
torrente scende da queste lagune meravigliose e 
torna all’oceano.

Due giorni a Huaràz 
per ambientarsi a 3mila 
metri e preparare il tour 
dell’Huayhuàsh. Confu-
sione, polvere, clacson 
che si chiamano a vicen-
da in un carosello infini-
to, dalle otto di mattina 
alle dieci di sera. Quiete, 
in confronto al “caos” ur-
bano e brutale del traffi-
co di Lima, ma un bel po’ 
di movimento inatteso 

e inconsueto per l’idea che si ha di una città di 
montagna. Molto diversa dalla linda e colorata 
Cuzco vista alcuni anni addietro per il trekking 
dell’Ausangate.
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può sbagliare la direzione, specchi d’acqua fermi 
e improvvisi, dello stesso colore dei cieli. Sentieri 
polverosi, erbe sottili e pungenti, e silenzio. A vol-
te attraversato dal volo alto e muto di un rapace.

In sintesi il nostro viaggio: gruppetto di sette ami-
ci, in trekking due guide più due aiutanti. Periodo, 
agosto. Atterraggio a Lima e immediato trasferi-
mento (8 ore, in pulmino con autista) a Huaràz, 
ma c’è anche servizio di pullman di linea. Agenzie 
turistiche/trekking in loco. Due giorni di acclimata-
mento, buone possibilità di brevi escursioni fino ai 
4mila metri con spostamenti in taxi da mezz’ora a 
2 ore, circa 4 ore quello per la base di partenza del 
trekking, Pocpa (o Llamac). Dieci giorni di cam-
mino in quota costantemente tra i 4100 e i 4700 
metri, con un paio di sconfinamenti fino a 4900 e 
uno a 3600 più la discesa finale fino a 3100. Per 
noi anello in senso orario, consigliato. Terreno ge-
neralmente agevole, per 5-6 ore al giorno (mas-
simo 8) di andatura tranquilla, salvo un paio di 
risalite ed un paio di discese su terreno veramente 

ripido. Pochissime possibilità di uscire rapidamen-
te dal trekking in caso di necessità. Alimentazione 
più che sufficiente: buona colazione, a pranzo uno 
spuntino, cena (alle 18-18,30) da prolungare il più 
possibile per smaltire un po’ il tempo lungo della 
notte. Necessario sacco letto di qualità. Le tappe 
sono poco modificabili perché i campi hanno una 
posizione stabilita, ma vi sono a volte tracciati 
alternativi al percorso dei muli e concordandolo 
con le guide ci si può permettere anche qualche 
digressione, dai passi, su attraenti belvedere.

In vetta al Nevado Mateo incorniciati dal Nevado Huascaran e Chopicalqui.

Il clamoroso sentiero di cresta alla penultima tappa dell’anello, percorso in dieci giorni. 
Alle pagine precedenti un limpidissimo notturno al campo (foto di Andrea Gasparotto), 
Huaràz, alcuni momenti del trekking e un esempio di arte precolombiana al Museo Larco di Lima (foto Giovanni Piva).
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Ed eccomi qui, estate 2018, assieme ad altri sei 
amici di nuovo a Huaraz che trovo a distanza di 
33 anni profondamente cambiata. Adesso è una 
città piuttosto caotica, trafficata e parecchio inqui-
nata che poco a che a vedere con la tranquilla e 
graziosa cittadina di un tempo. Peccato, perché 
secondo me i peruviani hanno perso un’ottima 
occasione per far sviluppare quest’abitato in 
modo più consono all’ambiente in cui si trova. 
Le attività all’aperto, infatti, offrono veramente di 
tutto, dalle salite glaciali classiche di tutte le diffi-
coltà, alla mountain bike, dalle scalate su roccia al 
torrentismo.
La zona di Huayuash, vuoi un po’ per la lontanan-
za, vuoi per il clima più freddo e piovoso, vuoi 
per le cime meno blasonate, è molto meno fre-

quentata rispetto a quella della Cordillera Blanca; 
andando a memoria di riviste lette a suo tempo e 
oggi utilizzando internet, so però che tra gli anni 
“Sessanta” e “Ottanta” molte cime sono state visi-
tate da alpinisti italiani e così penso che sarà inte-
ressante vedere questi luoghi un po’ dimenticati.
Il progetto che abbiamo è quello di effettuare il 
trekking attorno all’intero massiccio; un percorso 
di 10 giorni che, anche se non tecnicamente diffi-
cile, si rivelerà comunque impegnativo per il per-
manere sempre in quota, obbligandoci a dormire 
in tenda per nove notti al di sopra dei 4000 m. 
Già l’arrivare alla partenza vera e propria con il 
pulmino richiede tutta un’intera giornata anche 
perché, per acclimatarci, abbiamo deciso di per-
correre a piedi gli ultimi 11 km assieme ai nostri 

1985: mi trovo sulla Cordillera Blanca per salire 
il Nevado Huascaran Sud. Dopo aver percorso 
l’Inca Trail e aver raggiunto Machu Picchu lungo 
un percorso allora poco conosciuto, nel mese di 
agosto, assieme ad altri amici, riesco a raggiunge-
re la vetta della montagna più alta del Perù che 
con i suoi 6778 m è il gigante incontrastato della 
Cordillera Blanca e che teme solo la concorrenza 
dell’Alpamayo 5947 m, la cui notorietà sta nella 
ripidissima parete Ovest che con i suoi couloir, 
orlati di merletti ghiacciati, offre delle difficili vie di 
salita percorse ogni anno da numerose cordate. 
Ritorniamo al 1985 e alla nostra visita a Huaraz. In 
questa cittadina, posta a 3100 m di quota e punto 
di partenza per le salite alle vicine cordillere, si 
potevano avere notizie anche per la più lontana e 
defilata Cordillera di Huayuash situata più a Sud. 
Purtroppo, in quegli anni, sulle montagne peru-
viane era molto attivo il gruppo armato rivoluzio-
nario d’ispirazione maoista “Sendero Luminoso” 
che operava nei luoghi più depressi e dimenticati 
delle Ande peruviane e la Cordillera di Huayuash 
era uno di questi, motivo per il quale tale zona era 
stata interdetta al turismo.
Ritorno nuovamente in Perù nel 2008, ritorno a 
Machu Picchu, ed effettuo assieme a un grup-
petto di compagni il trekking attorno al Nevado 
Ausangate, un percorso per niente frequentato 
che diventerà in questi ultimi anni un po’ alla 
moda quando, per effetto del ritiro dei ghiacciai, 
verrà scoperta quella che attualmente è conosciu-

ta come “montagna colorada” per via della sua 
incredibile varietà di colori. Adesso, che il sogno 
rivoluzionario è tramontato e che il suo ispiratore 
Abimael Guzman è stato arrestato, sembra che 
in tutto il Perù la situazione sia abbastanza tran-
quilla... si accende allora nuovamente l’idea della 
Cordillera di Huayuash.

Huayuash, anello d’alta quota
sulle tracce di grandi alpinisti
italiani, da Cassin a Messner
di Lucio De Franceschi, foto di Andrea Gasparotto

Il gruppo dei Rondoy.
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Il magnifico specchio della Laguna Carhuacocha (4138 m) 
su cui si affacciano Siula Grande, Yerupaja e  Yerupaja Chico.



• 34 • • 35 •

un po’ in disparte e culminante con il Nevado Ya-
rupa, 5685 m, hanno operato tra il 1969 e il 1975 
alcune spedizioni italiane: una guidata da Giusep-
pe Dionisi che con alterni compagni salì diverse 
cime tra le quali il Nevado Pukacalle, 5259 m, e 
una torre di 5170 m intitolata a Franco Monzino. 
Negli anni seguenti, altre due spedizioni guidate 
da Fabio Masciadri e Celso Salvetti che salirono 
tra l’altro anche il Milpo Grande, 5600 m, e il Mil-
po Chico, 5230 m.
Ed eccoci alle acque termali poste circa a metà 
percorso. I nostri arrieros già da giorni decanta-
vano il relax che ci avrebbero offerto dette vasche 
poste a 4370 m e quindi, immersi in queste ac-
que ristoratrici, ci ricarichiamo per raggiungere, il 
giorno seguente, il punto più alto toccato dall’in-
tero trekking: il Passo Cuyoc a 4950 m, sovrastato 
dall’omonimo nevado, anche se si tratta però del 

Puscanturpa S, 5550 m,  una delle cime di questo 
piccolo sottogruppo recante il nome di Puscan-
turpa.  
Scendendo dal passo, rimaniamo impressionati 
dal monolitico pilastro interamente roccioso che 
costituisce la cima del Puscanturpa N, 5652 m, 
scalato in prima assoluta da Graziano Bianchi con 

un giovane Agostino Da Polenza e compagni nel 
lontano 1975. 
Una lunghissima, piacevole e pianeggiante cam-
minata lungo la prateria di Huanacpatay ci condu-
ce, nella tappa seguente, fino alle porte del picco-
lo insediamento rurale di Huayllapa dove, per un 
paio d’ore, riprendiamo ossigeno sotto i 4000 m. 
Da qui, di scorcio, si vedono le cime del Nevado 
Tsacra Grande, 5610 m, e Chico, 5548 m, meta, 
assieme ad altre cime vicine, di una spedizione 
bergamasca del 1964 condotta da Annibale Bo-
nicelli con Carlo Nembrini, cui facevano parte, tra 
gli altri, anche Mario Curnis e Piero Nava. Le ten-
de che sistemiamo il giorno seguente a 4550 m 
presso Gaspa Pampa, oltrepassati gli “andeggi” di 
Huatiag, rappresentano il punto in cui passeremo 
la notte più alta di questo trekking confortati dalla 
presenza di alcuni sonnacchiosi gruppi di pecore 
con relativi pastori.
Nella penultima tappa scegliamo una variante 
dopo i 4800 m del Llaucha Pass, lungo una bella 
dorsale erboso-rocciosa raggiungendo la sommi-
tà del Cerro Huacrish da dove il nostro sguardo 
spazia sulle silhouette dei monti dinanzi a noi, dai 
Rondoy all’Yerupaja, dal Rasac al mitico Jirishan-
ca, sorrette da due perfette lagune color turchese, 
la Jahuacocha e Solteracocha; un posto delizioso 
dove sistemeremo il nostro ultimo campo a 4050 
m. L’Jirishanca, 6094 m, è proprio di fronte a noi 
con il suo ardito ed elegante spigolo W. Come 
non andare con il pensiero al 1969 quando Ric-
cardo Cassin ormai sessantenne, guidando una 
spedizione dei Ragni di Lecco, salì questa estetica 
diretta e difficile linea; con lui, tra gli altri, ancora 
un giovane Casimiro Ferrari. Una spedizione che 
porterà tutti in cima, cima che, nel 1957, era stata 
salita in prima assoluta da Siegfried Jungmeir e 
Toni Egger che nel 1959 perderà la vita in disce-
sa dopo aver salito con Cesare Maestri il Cerro 
Torre realizzando la discussa e controversa prima 
ascensione.

muli sotto un cielo che promette pioggia da un 
momento all’altro.
Dopo una notte stellata degna di questo nome, il 
giorno seguente, scavalcato il Cacanan Pass, 4690 
m, spartiacque tra il bacino amazzonico e l’Ocea-
no Pacifico, arriviamo al primo degli innumerevoli 
laghi che incontreremo lungo il nostro percorso: 
la Laguna Mitucocha. Qui, a inizio estate del 1961, 
giunse direttamente a piedi in 5 giorni (la strada 
da noi percorsa in pulmino allora non c’era) anche  
Walter Bonatti con Andrea Oggioni assieme ad al-
tri compagni della Spedizione del CAI di Monza. 
Dal campo base, ai bordi della laguna, scalarono 
inizialmente il Cerro Paria Nord, 5172 m, e il Ne-
vado Ninaschanca di 5367 m. La vera conquista 
fu la salita dell’ancor vergine Nevado Rondoy N, 
5820 m, con due bivacchi “in mezzo a una furiosa 
tormenta di neve”, preludio questo, purtroppo, 
alla tragedia che avverrà due mesi dopo sul Pilone 
Centrale del Freney al Monte Bianco.
La notte seguente ci vede accampati sulle spon-
de della Laguna Carhuacocha, a 4140 m, nelle 
cui placide acque si rispecchiano le fantastiche 
cime dell’Jirishanca, 6094 m, del Nevado Yeru-
paja, 6617 m, e del Siula Grande 6344 m. Proprio 
partendo da questo incredibile luogo, Reinhold 
Messner e Peter Habeler, nel 1969, attaccarono 

e salirono il Nevado Yerupaja Chico, 6089 m, e la 
parete E del Nevado Yerupaja, la seconda cima in 
altezza del Perù salita in prima ascensione da Jim 
Maxwell e Dave Harrah nel 1950. 
Lungo un percorso alternativo, il giorno successi-
vo ci avviciniamo per quanto possibile alle pareti 
per risalire faticosamente al Passo Siula, 4830 m, 
da dove si gode un incomparabile panorama sulle 
tre sottostanti lagune smeraldine che sembrano 
sorreggere le caotiche seraccate che precipitano 
dalle cime sovrastanti. Di fronte a noi il Nevado 
Siula Grande che fu salito per la prima volta nel 
1936 da Erwin Schneider (un amante delle Ande 
che in questi luoghi fece decine di prime ascen-
sioni) assieme a Arnold Awerzger. Questa vetta fu 
resa famosa dal racconto (e successivo film) di 
Joe Simpson “La morte sospesa” che narra l’odis-
sea della prima salita della parete W nel 1985 e 
della successiva dram-
matica discesa lungo 
la cresta N assieme a 
Simon Yates. Un po’ 
in disparte si intrav-
vede anche il Nevado 
Sarapo, 6127 m, sulla 
cui parete SW, nel 
1979, Casimiro Ferrari 
con alcuni compagni 
aprì una nuova e im-
pegnativa via. Oltre 
il passo, una lunga 
discesa ci porta ai 
4350 m dell’alpeggio 
o meglio “andeggio” 
di Huayuash sotto la mole squadrata del Nevado 
Trapecio, 5653 m, salito in prima assoluta lungo lo 
spigolo N da una spedizione torinese guidata da 
Giuseppe Dionisi nel 1974.
Il giorno dopo, dal Portachuelo de Huayuash a 
4780 m si apre dinnanzi a noi, verso E, la Cordille-
ra Raura. In questo piccolo gruppo di montagne, 

Laguna Viconga e, a fronte, il campo a Laguna Mitucocha.
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Ultimo giorno: seguiamo per un buon tratto una 
famiglia di locali che portano un gregge di pecore 
al paese dove dobbiamo arrivare anche noi; vita 
dura la loro. Qui in Huayuash la stagione buona, 
compresa quella che vede pochi escursionisti po-
polare questi luoghi nel periodo estivo, è un paio 
di mesi più breve che nelle altre cordigliere andi-
ne e il clima è più freddo, piovoso e nevoso. Noi 
siamo stati fortunati, ma abbiamo avuto modo di 
ascoltare esperienze da parte di altri gruppi che 
hanno incontrato eventi atmosferici non proprio 
incoraggianti.
Ritornati a Huaraz, ci rimangono ancora un paio di 
giorni e allora ci rechiamo nella più vicina Cordil-
lera Blanca per salire il Nevado Mateo di 5150 m; 
una cima quasi interamente rocciosa nobilitata da 

una paretina nevosa finale. La via di salita non è 
particolarmente difficile e così, a completamento 
della nostra esperienza andina, tutti arriviamo ve-
locemente in vetta in una giornata di tempo per-
fetto che ci permette di ammirare, davanti a noi, 
l’impressionante ed estesa parete S del Nevado 
Huascaran, 6778 m, con a fianco l’elegante profilo 
del Nevado Chopicalqui 6354 m. 
Dopo essere tornati a Lima, le nostre strade pren-
dono diverse direzioni: Alberto e Daniela volano a 
Cuzco e Machu Picchu, Giovanni, Andrea e Maria 
Vittoria tornano a casa mentre Elena ed io, come 
seguendo un filo ideale, voliamo nell’Amazzonia 
peruviana di Iquitos e poi a Nauta dove troviamo 
il Maranon, fiume le cui acque sono alimentate 
anche da quelle provenienti dalle cime di Huayua-
sh. E proseguiamo navigando lungo l’Ucayali sulle 
tracce della delirante follia di Aguirre alla ricerca 
del suo inesistente Eldorado*. Raggiungiamo il 
punto in cui l’Ucayali e il Maranon si fondono per 
formare il Rio delle Amazzoni e continuiamo rin-
correndo le liriche illusioni di Fitzcarraldo* immer-
si in un impenetrabile groviglio verde brulicante 
di vita che traspare solo attraverso un incessan-
te insieme di decine e decine di suoni, rumori, 
melodie. Terminiamo così il nostro viaggio: dalle 
tende ghiacciate dello Huayuash alle zanzariere 
dell’Ucayali quasi come voler perdersi e fondersi 
nei mille rivoli d’acqua che dalle vette andine di-
gradano verso lo sterminato bacino amazzonico.
“ Aguirre furore di Dio” del 1972 e “Fitzcarraldo” 
del 1982 sono due film di Werner Herzog, che su 
livelli diversi raccontano i sogni e le follie dei due 
protagonisti nell’ambiente ostile ma coinvolgente 
dell’Amazzonia.
Assieme a me: Elena Guabello, Alberto Facco, Da-
niela Minazzato, Andrea Gasparotto, Maria Vittoria 
Schiaffino e Giovanni Piva (ultimo non per caso 
ma - e chi lo conosce lo sa - per... scelta).

luciodef@alice.itNevado Jirishanca con lo spigolo Cassin.

Vi racconto una storia...
Siamo alla fine dell’estate, ed è un momento ot-
timale per concedersi una breve vacanza, magari 
coniugando la possibilità di praticare trekking e 
rilassarsi in riva al mare. 
Come altri soci, ho accolto con piacere la propo-
sta di Marina e Riccardo: una settimana all’isola 
d’Elba, con vari programmi per conoscerla da 
diversi punti di vista e nel modo più ampio pos-
sibile, tenendo conto della fugacità del tempo a 
disposizione.
Ed ecco che un nutrito gruppo di più di quaranta 
persone arriva il 25 agosto nel variopinto porto di 
Rio Marina, accolti da una guida locale, Simone, 
che ci accompagnerà ovunque durante l’intera 
settimana. Dopo essere scesi dal traghetto e smi-
stato i bagagli, ci incamminiamo su un sentiero 
lungo la costa, chiamato “Il sentiero dell’Amore”. 
Là iniziano scorci panoramici mozzafiato, le onde 
s’infrangono sugli scogli dove si fanno spazio pic-
cole calette ghiaiose, piccole spiagge senza sab-
bia, delimitando un mare d’acqua cristallina da 
cui emergono imponenti stratificazioni rocciose 
a raccontare le vicissitudini susseguitesi nel cuore 
della terra e poi sospinte in superficie… Alternan-
do tratti costieri a tratti boschivi, salite e discese 
collinari, arriviamo al campeggio Canapai, che sarà 
il nostro alloggio e il nostro punto di riferimento 
per l’intera settimana, partenza e arrivo delle no-
stre escursioni.
Passo dopo passo, nei giorni che seguono, sco-
priamo l’isola e la sua storia, il suo passato, il suo 
paesaggio, a tratti arido e cocente e a tratti om-

broso e fresco, sempre accompagnati da qualche 
brezza passeggera a rinfrescare le nostre fatiche.
Percorriamo tratti della Grande Traversata dell’El-
ba, passando per l’Eremo di S. Caterina e il vicinis-
simo orto botanico, chiamato Orto dei Semplici, 
in cui ci accoglie un custode singolare per la sua 
familiarità con le api. Al ritorno da questa prima 
escursione ci fermiamo al Lavatoio di Rio nell’El-
ba, luogo pubblico per fare il bucato, restaurato di 
recente, alle cui pareti troviamo foto d’epoca con 
ritratti degli isolani di un tempo che raccontano, 
attraverso gli sguardi, come potesse essere dura 
la vita nell’isola nel secolo scorso.
Scopriamo, nella seconda escursione, la ricchezza 

Escursioni 
all’Isola d’Elba
di Barbara Chinello
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di capire e cogliere il mutare degli eventi, dei pe-
riodi storici e delle necessità dell’uomo, narrando 
un’abilità come può essere solo nell’indole dei 
popoli di mare e in particolare delle isole. 
La giornata prosegue con la visita alla Fortezza 
della Linguella, con tutta la sua maestosità e i suoi 
labirinti. Saliamo poi verso la parte più centrale 
della cittadina, verso la casa museo di Napole-
one, poi alla Pinacoteca, passando per un felice 
intermezzo musicale a teatro, in un momento di 
prove generali; si sta svolgendo, infatti,  un festival 
musicale con vari concerti in programma dislocati 
nei diversi luoghi più suggestivi della cittadina. Al 
ritorno al campeggio quella sera, assistiamo alla 
nascita, al riconoscimento delle attività di una 
nuova sezione distaccata del CAI, a cui vanno i mi-
gliori auguri per un lungo e crescente percorso. Si 
avvicina la fine della nostra vacanza, ma come la-
sciare l’isola senza vedere lo spettacolo dell’alba? 
Ed ecco che i nostri instancabili accompagnatori 
organizzano, per pochissimi e coraggiosi escursio-
nisti, una breve salita attraverso il boschetto del 
Monte Arco, accessibile da dietro il campeggio. È 
ancora buio quando ci ritroviamo muniti di tor-
ce e di un pizzico di sana follia e raggiungiamo 
un punto abbastanza alto e panoramico da per-
metterci di immergere lo sguardo in un orizzonte 
in cui scompare, nell’umidità e nella foschia del 
mattino, qualsiasi linea di confine tra mare e cielo. 
Attendiamo pazientemente e i nostri sforzi sono 
premiati: arriva e si dispiega la luce del giorno, 
mentre in lontananza le sagome delle navi si avvi-
cinano al porto o se ne allontanano, pacatamente.
Con l’alba inizia la giornata del ritorno; la matti-
nata scorre velocemente tra preparativi, ultimi 
bagni di sole e mare prima che l’ora di pranzo sia 
preceduta da nuvoloni e una pioggia improvvisa, 
che subito rinfresca. Salutiamo tutto il gruppo in-
contrato al Canapai con un piacevole momento 
di condivisione di specialità toscane ed elbane a 
fine pranzo e poi via, si riparte: un passaggio in 

pulmino o... un’ultima passeggiata lungo lo stesso 
sentiero con cui siamo arrivati. Eccoci, partiamo 
alla rinfusa, come una scelta fatta all’ultimo mo-
mento, con le scarpe o i sandali, e scendiamo ver-
so il porto di Rio Marina, riempiendoci gli occhi, 
ancora una volta, degli scorci mozzafiato che ci 
hanno impressionato all’arrivo. Li osserviamo nei 
dettagli, scattiamo ancora qualche foto per ricor-
dare quei colori sgargianti sotto il sole, quelle roc-

ce aggettanti e stratificate che si proiettano verso 
il cielo, ci lasciamo sferzare da qualche arbusto 
lieve e dalla brezza di quando in quando, odoria-
mo quelle piante tipiche dell’isola e della macchia 
mediterranea. Al porto ci imbarchiamo e dopo es-
sere sbarcati nel continente, riprendiamo la strada 
verso Padova, mentre a poco a poco si fa sera e 
notte e pioggia. Grazie a Marina e Riccardo e agli 
altri istruttori presenti per averci accompagnato 
con entusiasmo, competenza e pazienza durante 
quest’esperienza, guidando un gruppo numeroso 
ed eterogeneo, impresa non sempre facile.

mineraria dell’isola, partendo dal Museo Minera-
rio di Rio nell’Elba con la sua curata esposizione 
di minerali e storie di minatori e inoltrandoci, poi, 
nel Parco Minerario, in cui occupano la scena le 
rocce e le loro deformazioni o stratificazioni, pic-
cole grotte, le ocre e le loro variazioni di consi-
stenza e di colore con un paesaggio assolato e 
irreale al contempo, con un laghetto rosso. 
  
Un’altra escursione ci porta verso l’interno dell’i-
sola, in un paesino un po’ arroccato chiamato San 
Piero, da cui ci inoltriamo su sentieri un po’ aridi; 
colpisce la vegetazione e i suoi profumi esotici: 
sembra quasi d’entrare in un bagno turco, in certi 
tratti. Saliamo al Monte Tambone con i suoi pano-
rami, incontrando lungo il percorso testimonianze 
di una passata economia pastorizia, con i resti di 
antichi caprili, piccoli ripari per greggi e pastori 
costruiti con una particolare tecnica di sovrappo-
sizione di pietre a secco, creando una successio-
ne di anelli concentrici sempre più piccoli fino a 
chiudere il tutto. Resti di un passato antichissimo. 
Dal bellissimo borgo arroccato di Marciana, il 
giorno seguente, attraverso una salita gentile, av-
volta in un bosco di castagni e scandita da una 
recente Via Crucis, arriviamo al Santuario della 
Madonna del Monte e il vicino romitorio di S. Cer-
bone, antichi luoghi di culto e di raccoglimento 
che ospitarono anche l’illustre ospite dell’isola, 

Napoleone. Il nostro cammino prosegue lungo 
le pendici del Monte Capanne, con una presenza 
umana via via più rada che lascia invece spazio a 
enormi monoliti di tofane che con l’erosione del 
sale e del vento assumono forme bizzarre, simili 
ad animali, continuando su un percorso più spen-
sierato e proteso ad ammirare il paesaggio che si 
offre sempre diverso, verso altri versanti dell’isola, 
sempre verso quel mare infinito. Scendiamo nel 
tardo pomeriggio a Patresi, dove i nostri eccezio-
nali coordinatori hanno organizzato una serata 
alternativa con cena in un ristorante accogliente e 
qualche assaggio delle tipicità culinarie dell’isola, 
senza farci mancare un bel tramonto e vista mare 
fino all’ultimo raggio di sole.
Si avvicina il fine settimana e venerdì lo dedi-
chiamo alla cultura raggiungendo Porto Ferraio, 
spettacolare cittadina ricca di storia e cultura, 
con le sue singolari strade in salita, un gradino 
dopo l’altro, a collegare i vari livelli e terrazza-
menti dell’abitato. Prima ci fermiamo un poco 
fuori dal centro, sul promontorio delle Grotte 
per poter visitare i resti di un’antica villa romana, 
costruita con il caratteristico “opus reticulatum” a 
delineare ambienti di servizio e ambienti termali. 
La nostra giornata prosegue con la visita al com-
plesso della Linguella, al Museo Archeologico e 
alla fortezza. Al museo siamo accolti da una guida 
che introducendo il suo discorso con “Vi racconto 
una storia...” ci accompagna tra reperti di anfore 
e altri materiali rinvenuti dai fondali circostanti, 
appartenenti a epoche diverse. Attraverso il loro 
studio e la loro osservazione, ci delinea un passa-
to storico dell’isola mutevole e importante, dalle 
rotte tracciate in tempi antichi dagli Etruschi per gli 
scambi commerciali, alle influenze culturali offer-
te e ricevute, all’adattamento all’ambiente isolano 
e alla scoperta, valorizzazione e sfruttamento dei 
giacimenti minerari, principale ricchezza dell’isola. 
Di volta in volta, il racconto è pronto a intrecciare 
nuove trame e nuovi percorsi, popolazioni capaci 
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dalla cui sommità è d’obbligo assistere al tramon-
to del sole e rosse formazioni rocciose come quel-
le di Bayanzag che isolate si ergono dalla steppa 
dove sono stati rinvenuti in gran numero all’inizio 
degli anni “Venti” ossa e nidi con uova di dinosau-
ri, per finire alla stretta gola di Yolyn Am, verdissi-
ma e popolata da stambecchi e pecore argali con 
aquile che maestose volteggiano sopra le teste.
Al centro la bellissima valle Orkhon, patrimonio 
mondiale dell’Unesco, con canyon, la cascata più 
alta della Mongolia, tombe dell’Età del bronzo e 
decine di stele del cervo. E questo senza dimenti-
care il monastero buddista Erdene Zuu con templi 
del XVI secolo che raccolgono thangka e masche-
re tsam in ottime condizioni, il tutto all’interno di 
un enorme complesso cinto da mura intervallate 
ogni 15 metri da 108 stupa.
Mentre il nord con paesaggi mozzafiato e laghi 

cristallini è la Mongolia buriata, culla mondiale 
dello sciamanismo puro tuttora estremamente 
diffuso. Zona che si raggiunge grazie ad un trat-
to di pista di 180 km tra i più scenografici della 
Mongolia, attraverso l’aimag di Arkhangai. Nel 
parco nazionale del Khorgo-Terkhiin Tsagaan 
Nuur, infatti, sono possibili innumerevoli attività 
come la pesca ed escursioni in barca o a cavallo 
o l’ascensione fino all’orlo del cratere di un estin-
to vulcano per godere di una magnifica vista che 
spazia tra campi lavici e abeti. Fino a raggiungere 
la cittadina di Mörön, snodo dei trasporti della 
Mongolia settentrionale e base di partenza per 
visitare il parco nazionale del Khövsgöl Nuur con 
l’omonimo gigantesco lago che si estende per 136 
km all’interno della taiga siberiana.

Perché la Mongolia? Per andare alla scoperta di 
una realtà radicalmente distante dalla frenesia del 
mondo a cui siamo abituati. Su una superficie pari 
a circa cinque volte l’Italia, infatti, numeri come 3 
milioni di abitanti - di cui la metà concentrati ad 
Ulaanbaatar, la capitale -, sei milioni di cavalli e 
sessanta milioni di capi di bestiame danno l’idea 
di una terra che sembra senza confine traspor-
tando in un’altra dimensione.  Ci si muove in 
un’immensa terra selvaggia, punteggiata da rare 

gher, che offre l’infinito e la libertà tra mandrie di 
yak, cammelli, cavalli e pecore: il tutto regolato da 
una spiritualità che trascende templi e religioni. 
Ma la Mongolia, tra una natura di una bellezza 
struggente, è un’autentica sorpresa solo per chi è 
disposto a mettere da parte le proprie abitudini, le 
comodità, gli itinerari già battuti. 
Il paese presenta tre grandi aree geografiche, a 
sud il deserto del Gobi, affascinante e vario nell’al-
ternanza tra dune di sabbia dorata alte 300 metri 

Tra spazi sconfinati e spiritualità

di Leonardo Bagno

Mongolia, basta il nome per evocare 
immagini di natura splendida

Le dune a Khongoryn Els.
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L’incanto di un cielo stellato
sul campo di jurta mongole.



Everchillo earcipit, ad que nis solut magnis dole-
stint expero quod quia conet fuga. Genihit ma-
iorro reperum inctur, sedis doluptat at lant, om-
niminis verovit aturiatem adi dior aut lam, quam 
volores dolorecatur millatisqui dios ratem et expe-
ditas derit, sinctassent omnis sapic to minctis es 
ea qui isquaeratius eicto maximusdam et magnat 
ipici aspide nim verferum dolluptur as sunt libea 
del invenis a vellat la doluptatem fugitium quas 
reptati consequis et molorendae et ulliquate nus 
molorio. Tusam, quo que laboribus et et maxim 
eumque doluptat dis eost, quis ipsum eicabore 
pernatem quodit ullatibusa dus sequodi nihictat 
et inciis nestiores re voloriatquam explit pelit 

atiuntiam alibus.
Tur? Pudi dolupta quam fugia prehenet explabo-
rio torectiuri ipsapit officil licitation eum ius volu-
mqui aut dionectatemo molo odi dolupidestem a 
samusda ecusam rernam quosanim rem dolorat 
quidige ndissi dolut et aut odit venis essit am sin-

verc ipiet, venimporpos conserepuda eniminus 
dolorem re volorehende videliq uidundi tasperro 
dit, odiciumquid que iunt, quatia que et in con-
sequi comnit ad estia exeritam latem asinven-
tum quodict atempor epellaccus et opta ius eos 
de verum eum voles et qui quam, sant, ut eum 
eossimus audaestion rem veliquis aut ab iur, es 
dolorrunt offic tem quodi ipsapit aliaepererum ex 
earcidunt lant, quam adit, con net dolupta nihit 
mollendae id qui con et es qui nis eseculparum 
quo iducitat fugiae. Solupta qui solupta sperita id 
ex eliquat ioriand iorepudae. Iqui rehentis pro co-
repta tatem. Expe nusandita sa nos id molorerum 
dunt voluptam aut id qui aut moluptatur, nienda 
ipiciet, esequi blam laborum fugiati invenih icia-
tum di sitaque inciis minitat aritiasim re es atet 
eumento blacerrorpor aut dolo officat alique om-
nimil laccusam et dolorenihita nobit de explit ulpa 
num a nestor alitis autest dolessum volorporis do-
lore, eossimu santia quod quid moluptas es disi 
rata debit, cons

Everchillo earcipit, ad que nis solut magnis do-
lestint expero quod quia conet fuga. Genihit 
maiorro reperum inctur, sedis doluptat at lant, 
omniminis verovit aturiatem adi dior aut lam, 
quam volores dolorecatur millatisqui dios ratem 
et expeditas derit, sinctassent omnis sapic to min-
ctis es ea qui isquaeratius eicto maximusdam et 
magnat ipici aspide nim verferum dolluptur as 
sunt libea del invenis a vellat la doluptatem fugi-
tium quas reptati consequis et molorendae et ul-
liquate nus molorio. Tusam, quo que laboribus et 
et maxim eumque doluptat dis eost, quis ipsum 
eicabore pernatem quodit ullatibusa dus sequodi 
nihictat et inciis nestiores re voloriatquam explit 
pelit atiuntiam alibus.
Tur? Pudi dolupta quam fugia prehenet expla-
borio torectiuri ipsapit officil licitation eum ius 
volumqui aut dionectatemo molo odi dolupide-
stem a samusda ecusam rernam quosanim rem 
dolorat quidige ndissi dolut et aut odit venis essit 
am sinverc ipiet, venimporpos conserepuda eni-
minus dolorem re volorehende videliq uidundi 
tasperro dit, odiciumquid que iunt, quatia que et 
in consequi comnit ad estia exeritam latem asin-
ventum quodict atempor epellaccus et opta ius 

eos de verum eum voles et qui quam, sant, ut 
eum eossimus audaestion rem veliquis aut ab iur, 
es dolorrunt offic tem quodi ipsapit aliaepererum 
ex earcidunt lant, quam adit, con net dolupta nihit 
mollendae id qui con et es qui nis eseculparum 
quo iducitat fugiae. Solupta qui solupta sperita id 
ex eliquat ioriand iorepudae. Iqui rehentis pro co-
repta tatem. Expe nusandita sa nos id molorerum 
dunt voluptam aut id qui aut moluptatur, nienda 
ipiciet, esequi blam laborum fugiati invenih icia-
tum di sitaque inciis minitat aritiasim re es atet eu-
mento blacerrorpor aut dolo officat alique omrata 
debit, consAximendaecte late pel ilist dolupta 
volor repudio neserit eost, que sim voluptatetus 
por aut laniam, quas reri quam qui ut quos nu-
sam harcips apicillent maxima que voluptatemo 
volorem litas doluptium, sam, is nim qui quas am, 
sunt iment ommos dit quatum con num etum re 
volore volorro eseque sin consequidem harum a 
consenis aut eum de cum, id molorro con exero 
eum et por aut volorit, quiam dolorecat.
Qui dolo diatiisint ernatem nate voluptiusdam 
comnihicabo. Tem quas des moluptu reptium 
iliqui nobit, tessin peratium et, commolupta nos

• 44 • • 45 •

Everchillo earcipit ue nis Rd 
que nis



• 46 • • 47 •

Nell’ordine in queste pagine: 
gola verdeggiante a Yolyn Am, 
i colori del deserto, il Monastero 
Erdene Zuu con i tre templi 
Baruun Zuu, Zuu di Buddha e 
Zuun Zuu e momenti di vita 
quotidiana con il fedele 
compagno a quattrozampe.

leonardobagno@gmail.com
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Bhutan: nel paese del drago
di Lucio De Franceschi, foto di Virginio Fanton

Viaggio tra maghi, mistici e leggende
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Il volo da Delhi della Druk Air esegue diversi zig 
zag assecondando l’andamento delle intricate val-
late prima di depositarci sulla pista dell’aeropor-
to di Paro, regalandoci così un’emozione in più 
dopo averci offerto la vista della catena himalaya-
na nepalese, dal Daulaghiri all’Everest, dal Makalu 
al Kanchenjunga.
Questo piccolo regno himalayano, legato indisso-
lubilmente all’India, incastonato tra essa e il Tibet, 
rappresenta ancora un terreno abbastanza genu-
ino per effettuare visite culturali, 
escursioni naturalistiche e trekking 
di tutti i livelli.
Aperto ai visitatori solo dalla metà 
degli anni “Settanta”, offre un tipo 
di turismo selettivo; non esistono 
restrizioni al numero di turisti ma, 
attraverso una qualsiasi agenzia 
riconosciuta, occorre pagare una 
tariffa giornaliera che comprende 
tutto il necessario durante la permanenza, dai 
trasporti al vitto e alloggio e alla guida accompa-
gnatrice.
Il Bhutan è un paese buddhista e tutto ruota 
attorno a questa religione; ovunque si vada è 
impossibile non notarlo, svolazzanti bandierine 
multicolori di preghiera dappertutto e su ogni co-
stone collinare sono infisse alte bandiere verticali 
bianche a ricordo dei defunti. 
Ma sono gli imponenti e colorati edifici degli 
Dzong ad attirare maggiormente l’attenzione dei 
visitatori. Questi palazzi, vere e proprie fortez-

ze-monastero del buddhismo nella sua forma di 
lamaismo, quasi tutte risalenti al VII e XVIII secolo, 
si trovano un po’ ovunque sparse nel territorio e 
così visitiamo subito quella di Paro e poi via via 
quelle di Punakha (la vecchia capitale) e Thimpu 
(la nuova capitale).
La nostra guida Rana, impeccabile nelle spiega-
zioni, ci fa entrare in questo mondo che già avevo 
avuto modo di conoscere in Tibet e Ladakh e così 
ritrovo le immagini del Buddha Sakyamuni e so-
prattutto di Padmasambhava o in tibetano Guru 
Rinpoche, il “Prezioso Maestro” (particolarmente 
venerato in questi luoghi), il santo-mago tantrico 
che secondo la leggenda contribuì a diffondere il 
buddhismo nell’VIII secolo.
E attraverso alcuni dipinti, non proprio ortodossi 
che ritraggono dei “falli” di tutte le dimensioni, 
veniamo a conoscenza del mistico poeta Drukpa 
Kunley, il “Folle Divino”, che a fine del 1400, con 

i suoi versi licenziosi insoliti per l’epoca, si guada-
gnò l’affetto dei buthanesi.
Percorriamo i numerosi cortili di questi Dzong che 
separano la parte civile da quella monastica ren-
dendoci conto che queste strutture seguono delle 
regole ben precise fatte di corridoi, sale, cappelle 
culminanti nella torre centrale a più piani, il tem-
pio o Goemba (Gompa) vero e proprio.
Alcuni di questi edifici si raggiungono comoda-
mente in auto, ma sono parecchi quelli che richie-
dono delle escursioni a piedi più o meno lunghe, a 
seconda della loro posizione sulle montagne, per 

raggiungerli. Il Bhutan offre una notevole scelta 
per quanto riguarda l’escursionismo e, soprattutto 
nelle stagioni primaverile e autunnale, è in grado 
di soddisfare le esigenze di tutti i trekker propo-
nendo percorsi di tutte le durate e difficoltà. Visto il 
periodo invernale, noi dobbiamo accontentarci di 
itinerari che si svolgono in giornata, itinerari che, 
seppur brevi, ci regalano ampie soddisfazioni.
Saliamo così allo Stupa di Khamsun Yulley Nam-
gayal, dapprima attraverso risaie e poi inerpican-
doci lungo un bel sentiero immersi in una miriade 
di “alberi” di stelle di Natale. Successivamente ri-
usciamo anche a visitare il piccolo insediamento 
di Talo, un gruppo di case a 2400 m, tra terrazze 
coltivate a riso e orzo, abbarbicate lungo un ripido 
costone sotto l’inevitabile monastero. Una bella 
camminata ci riporta a valle passando attraverso 
un paesaggio agreste che molto ci ricorda i paesi 
della Toscana.

E che dire poi dell’escursione al Gompa di Tango; 
il sentiero, quasi del tutto lastricato, in circa un’ora 
di ripida salita ci porta in uno dei più importanti 
istituti di studi buddhisti per i monaci del Bhutan. 
Tra alberi di rododendri giganti e cipressi secolari, 
compiamo un circuito che ci permette di osservare 
anche le piccole dimore sospese tra le rocce dove i 
monaci si ritirano ancora oggi in meditazione.
Ma l’escursione più remunerativa e una di quelle 
per cui il Bhutan è famoso, è senz’altro quella che 
ci porta a visitare il Taktshang Gompa, o monaste-
ro della Tana della Tigre.

Leggenda vuole che Padmasambhava arrivasse 
dal Tibet in volo a cavallo di una tigre (una ma-
nifestazione di sua moglie Yeshe Tshogyel), per 
sottomettere il demone locale Singay Samdrup e 
trascorresse i tre mesi successivi a meditare in una 
grotta tuttora presente. Il sentiero sale abbastanza 
ripido in un bellissimo bosco di pini himalayani 
giungendo, circa dopo un’ora, a metà percorso 
presso un ristoro da dove, dal vicino belvedere, 
si ha una visione emozionante e stupefacente del 
monastero che, tra migliaia di bandierine colorate, 
appare vicinissimo quasi a toccarlo. Peccato che 
per raggiungerlo, oltre a salire ancora un centinaio 
di metri, bisogna poi perderne altrettanti in discesa 
per poi affrontare l’ultima ripida scalinata finale, 
che porta alla soglia della costruzione che sembra 
sospesa nel vuoto. Il Gompa, probabilmente il più 
fotografato del Bhutan, è proprio un gioiellino in-
castonato come uno smeraldo tra lisce rocce stra-
piombanti. Purtroppo, della struttura originale, più 
volte restaurata a causa di incendi, è rimasto poco, 
ma la visita al suo interno è davvero coinvolgente, 
tanto che, passando a piedi scalzi da una cappella 
all’altra, si avverte proprio la sensazione di cosa 
voglia dire meditare lontano da tutto e da tutti. 
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Nelle pagine precedenti: la veduta dall’aereo del Chomolari (7326 m), la cima più alta del Bhutan; gru dal collo nero.
Sotto: preghiere lungo il cammino che porta al Monastero della Tana Tigre (Taktsang). Sotto: lo Drugyel Dzong.

Sopra: lo Dzong di Punakha, la vecchia capitale del Bhutan, sulle rive del Fiume Punatsangchu. Sotto: intarsi artistici in un 
tempio di un gompa. Nelle pagine seguenti: la Tana della Tigre e la fertile vallata di Punakha.
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Oltre a tutti questi luoghi “mistici”, il Bhutan ci 
regala anche altre sorprese; durante un’escursio-
ne lungo la valle glaciale di Phobjikha, avvistiamo 
infatti delle gru collonero. Si tratta di una specie 
rara, a rischio estinzione, che nel tardo autunno 
migra dagli altipiani tibetani fino a qui per sver-
nare. La leggenda dice che, verso febbraio, questi 
“uccelli celesti”, dopo aver eseguito tre giri attorno 
al Gompa del vicino villaggio di Gangte, puntino 
verso nord, attraversando l’Himalaya, per tornare 
in Tibet a riprodursi.
E cosa dire del takin, l’animale nazionale del pae-
se? Quando il “Folle Divino” arrivò in Bhutan, i fe-
deli, attratti dai suoi poteri magici, lo sollecitarono 
a compiere un miracolo. Il santo però, secondo 
il suo particolare stile, disse di avere fame; dap-
prima divorò una mucca, poi una capra e quindi 
infilzò la testa della capra sulle ossa della mucca 
e schioccando le dita ordinò alla strana bestia di 
alzarsi e andare a pascolare. Tra lo stupore dei 
presenti, il bizzarro essere si levò e corse a bru-
care. Ancora oggi sui pendii di alcune montagne 
è possibile vedere questi goffi animali girare tran-
quillamente.
E così, con queste immagini impresse nelle no-
stre retine, lasciamo il Bhutan; l’aereo, compien-
do i consueti zig zag, ci conduce fuori da queste 
vallate quasi come voler uscire da un labirinto e 
chiudere alle nostre spalle un mondo fatto ancora 
di leggende, preghiere e tradizioni mentre dalle 
ultime creste dei monti le bandiere ci salutano e 
i nostri sguardi si srotolano sull’immensa pianura 
indiana che ci corre incontro.
Con me gli storici compagni dei miei primi viaggi: 
Elena Guabello, Nadia Gastaldon, Daniela Berto, 
Emanuela Conti, Stefano Capitanio, Marino Bait, 
Virginio Fanton e Massimo Ragana.

luciodef@alice.it
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cano continuamente il territorio e ciò mi ha fatto 
comprendere maggiormente che la montagna è 
veramente viva. 
Siamo partiti nel tardo pomeriggio e abbiamo po-
tuto guardare il tramonto ma, una volta calato il 
sole, si è notevolmente abbassata la temperatura 
(che è arrivata a sfiorare i 5° nonostante che in 
città ce ne fossero quasi 40°) ed è salito un vento 
fortissimo con il quale si faticava anche a stare in 
piedi. La visuale era come un paesaggio lunare 
e, essendoci le nuvole, sembrava di essere in un 
mondo a parte, magico. 

Il giorno seguente, dopo aver goduto della visione 
di un’alba mozzafiato, siamo partiti per raggiun-
gere le quote autorizzate dall’ordinanza prefetti-
zia; quando è arrivato il momento della discesa, 
siamo corsi lungo i canaloni di lapilli come volatili 
che volessero spiccare il volo. Penso sia il ricordo 
che mi rimarrà più impresso della gita. 
È stato a dir poco piacevole, un’esperienza inu-
suale; da soli, non saremmo riusciti a scoprire tut-
ti i segreti del Mongibello svelatici dai conoscitori 
che da anni frequentano il posto! 
Un ringraziamento speciale va agli amici del CAI 
di Linguaglossa che hanno permesso a me e alla 
mia famiglia di partecipare a queste due esperien-
ze. Siamo stati felici di essere parte del gruppo e, 
sicuramente, è grazie a loro se ho messo le pedu-
le volentieri!

A fronte: lungo la ferrovia Randazzo-Catania. Sopra: Valle Alcantara e sullo sfondo l’Etna.

Ebbene sì, dopo quasi un anno ho rimesso le pe-
dule e addirittura per due volte nella stessa setti-
mana! È stato un record emozionante! Ancora, a 
distanza di un anno, penso a quanto quell’evento 
sia stato straordinario: per una volta posso dire 
“Grazie papà di avermi obbligato”.
Sicuramente, quando vai in vacanza in Sicilia per 
rilassarti, l’ultima cosa che ti verrebbe in mente di 
portare con te sono le pedule e il sacco a pelo. 
Soprattutto se ti è stato detto di “fare una valigia 
meno ingombrante possibile, perché c’è poco 
spazio”. 
Se però hai un papà e una mamma che voglio-
no camminare, le prime cose che entrano nel 
bagagliaio della macchina sono zaino, pedule e 
borracce! 
Ho pensato fossero matti: io volevo prendere il 
sole.
Il CAI di Linguaglossa aveva programmato per 
domenica 25 luglio un’escursione nella valle Al-
cantara.

Papà si era informato, aveva guardato il sito del 
Club Alpino e contattato telefonicamente i re-
sponsabili-accompagnatori della gita per cono-
scere orari e posti di ritrovo.
Quale miglior modo per iniziare a introdursi nel 
mondo siciliano che prendervi parte? 
Siamo partiti la mattina presto; io ero un po’ inti-
morita dal fatto che non avevo voglia di cammi-
nare, faceva caldo, non capivo il dialetto e non 
conoscevo nessuno, pensavo fosse un ritrovo di 
persone avanti con l’età e non avevo la minima 
intenzione di abbronzarmi con il segno dei panta-
loncini e della canottiera. 
In realtà, a fine camminata, il resoconto è stato 
ben diverso, fortunatamente. A parte l’abbronza-
tura.
Abbiamo trovato persone gentili, sorridenti e mol-
to disponibili. La valle è bellissima, quasi una valle 
incantata: cascate e gurne, fiori e alberi che nelle 
Alpi e Dolomiti non ci sono! 
Ci siamo trovati talmente bene che abbiamo deci-
so di modificare i piani della vacanza per parteci-
pare anche all’escursione ‘Etna’ del fine settimana 
successivo. 
Alcuni del gruppo li avevamo conosciuti durante 
la prima gita: non mi sentivo più completamente 
un alieno sbarcato in Sicilia e l’ambiente era par-
ticolarmente interessante. Grazie alle spiegazioni 
che ciascuno mi ha dato durante la salita fino 
all’Osservatorio (Etna Nord), ove abbiamo dormi-
to, ho potuto conoscere una montagna che avevo 
studiato soltanto sui libri di scuola alle elementari. 
Ci sono stati spiegati i cambiamenti che ha avuto 
l’Etna negli anni, le frane e le colate che modifi-

Etna, 
pedule e sorrisi
di Laura Pavanini
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Sono previsti due punti di accesso. Il primo pre-
vede una discesa in corda doppia di 25 metri dal 
ciglio della parete fino al sentiero. Il secondo, 
meno tecnico, parte dalla sella sottostante la 
cima della Timpa del Demanio.
Benissimo, dopo qualche incertezza per trovare 
la strada corretta, inseguendo l’Apecar lanciata 
sull’erta salita a velocità controllatissima di uno 
dei “local”, con indicazioni zero... ma proceden-
do “a naso”, troviamo un posto per il parcheggio 
auto e, a piedi, per stradine forestali, raggiungia-
mo senza difficoltà la cima della Pimpa del Dema-
nio, sovrastante il piccolo paese di Civita, indicato 
come luogo di partenza per questo “sentiero at-
trezzato”. 
La vista è spaziale e siamo ben contenti che la 
giornata sia così solare, ma, in tre, non riusciamo 
a individuare sulla scoscesa e ripida parete som-
mitale la partenza “ufficiale” del percorso.
A nulla servono i tentativi di rileggere sotto altra 
luce le indicazioni della guida in nostro possesso, e 
la ricerca tra i vari canalini friabili e instabili (a pro-
posito di capre, mai nome di Via fu più azzeccato), 
produce un nulla di fatto, costringendoci al ritiro.
Che umiliazione! Dovremo per forza fermarci da 
qualche parte per uno spritz ristoratore che ci ri-
sollevi il morale.
Arriviamo dunque, in preda a spasmi da ridotto 
apporto di liquidi, al piccolo paesino di Cerchiara 
di Calabria, dove ci offriamo il meritato ristoro.
Qui scopriamo che in paese, oltre ai ruderi del 
vecchio Castello, esiste un altro itinerario, la via 
ferrata della Gravina, che scende nelle profonde 
Gole del locale torrente Caldanello (notare la si-
milarità dei nomi).
Il nostro barista, da bravo buon samaritano, ci 
indica la prospettiva di dover necessitare di una 
“guida local”, non meglio identificata, per fre-
quentare la ferrata che viene “definita” difficile, 
esposta e pericolosa.
La nostra guida cartacea (sempre la stessa di pri-

ma) riferisce tutt’altro e, per raggiungere la ferra-
ta, indica un percorso per stradine e acciottolato 
lungo la parte vecchia del paese, ben segnalato da 
appositi cartelli con segnavia CAI. 
Piccolo particolare “locale”: i cartelli non ci sono, e 
alle nostre richieste di spiegazione sul fatto e alla 
ricerca di info sull’attacco, le risposte sono vaghe 
e inconcludenti.
Dopo un paio di risalite con varianti lungo il borgo 
vecchio e sino al castello, e una ricerca di punti di 
vista più panoramici sulla bellissima Gola del Cal-
danello, riusciamo sempre “a naso” (fortuna che 
alcuni di noi sono ben forniti), sbucando da una 
costola di cespugli, a trovare il sospirato attacco. 
Benissimo, si parte. 
Attrezzati con casco, imbracature e set da ferrata, 
seguiamo il cavo di acciaio in partenza dai pressi 
della Rocca sommitale del paese e tra una piccola 
e profumata foresta di finocchietto selvatico, ori-
gano, timo e qualche ortica, su un percorso molto 
ben attrezzato ed evidente, su cenge naturali e 
risalti di roccia calcarea, giungiamo in fondo alla 
forra, dentro il torrente Caldanello.
Vorremmo aggiungere che “qualcuno” si era pre-
murato, però, di tagliare i pioli di ferro della parte 
più verticale della discesa per rendere il tutto più 
“interessante” e indurre chi non è del mestiere, o 
non si ritiene sufficientemente allenato, ad ade-
guarsi a una calata dall’alto effettuata (e fotografa-
ta sui depliant) dalle “guide”.
Da qui, proseguiamo sul lato opposto della gola 
con percorso non perfettamente attrezzato che 
seguiamo per un breve tratto, giungendo di fronte 
alla base del blocco calcareo che sostiene i ruderi 
della Rocca, da dove decidiamo di rientrare a cau-
sa del notevole ritardo accumulato nelle nostre 
“spasmodiche” ricerche.
Rientrati in paese, per una delle vie descritte dal-
la nostra fantomatica “guida” cartacea, facciamo 
amicizia con un intraprendente personaggio del 
luogo, col quale, oltre a dissetarci in compagnia, ci 

Aprile 2018.
Da alcuni giorni ci troviamo felicemente arrampi-
cati in Calabria, nel Parco del Pollino, ospiti in un 
B&B a Civita (CS).
Abbiamo apprezzato l’ospitalità dei “local” e 
anche constatato tramite “intense” prove “sul 
campo” che la cucina merita una visita in questi 
luoghi.
Pochissima gente sulle “falesie”, dove volutamen-
te abbiamo scelto percorsi alpinistici (da integra-
re) per immergerci in questi angoli magici.
Dopo due giorni di vie “estreme” per il loro re-
perimento sul luogo e per le caratteristiche non 
propriamente da climbers, optiamo per una salita 
divertente da mezza giornata per rilassarci un po’.

La guida “Sud Verticale” di Guido Gravame recita 
più o meno così: Via delle Capre (San Lorenzo 
Bellizzi - Civita). Questo percorso, che secondo 
la classificazione CAI rappresenta un “sentiero 
attrezzato” ed è conosciuto anche con il nome 
Ferrata del Raganello, attraversa la spettacolare 
parete della Timpa del Demanio, a strapiombo 
sulle Gole del Raganello (nel mese di agosto è 
purtroppo accaduto in questo luogo un tragico 
avvenimento, causato da una piena improvvisa). 
Il percorso, della lunghezza complessiva di circa 3 
km, offre scenari straordinari e sensazioni emozio-
nanti, soprattutto nei passaggi verticali più espo-
sti, dove si resta sospesi nel vuoto a 400 metri di 
altezza dal canyon sottostante...

Parco del Pollino, 
tra arrampicate, vie ferrate 
e “guide, non guide”
di Marika Freschi e Ivan Da Rios

Timpa del Demanio e il paese di Civita.
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confrontiamo sulle “difficoltà logistiche” incontrate.
Rientrati a Civita ci avviciniamo al famoso “Ponte 
del Diavolo” per uno spuntino ristoratore (non 
sia mai che si soffra) e, raccontando al resto della 
truppa le nostre vicissitudini, ci prepariamo per 
l’ormai prossimo rientro in patria veneta.
Andando oltre alla bellissima esperienza umana 
(e culinaria) e all’incontro con una realtà arrampi-
catoria di prima categoria (per possibilità offerte, 
attrezzatura degli itinerari, bellezza del paesaggio, 
accoglienza e ospitalità), ci siamo dovuti rapporta-
re con una “idea” diversa di promozione turistica.
Le “guide” e gli ”accompagnatori” con i quali 
abbiamo avuto modo di confrontarci vedono la 
presenza di queste “Vie Attrezzate” come una 
ulteriore possibilità da sfruttare ai fini economi-
ci personali, precludendo ai più la possibilità di 
usufruirne.
Dal nostro punto di vista, il fatto di “nasconde-
re” la cartellonista, proporsi a priori come “unica” 
possibilità per accedere ai percorsi presenti (siano 
essi le ferrate o anche i tanti percorsi in mountain 

bike), riduce notevolmente la 
possibilità di attirare gli appas-
sionati (siano essi Soci CAI o 
non, preparati a queste attività 
o meno).
Un ulteriore approfondimento 
lo meriterebbe il controllo, da 
effettuare in loco, su quanto re-
lazionato sulle guide cartacee o 
sui vari siti web da persone che, 
abusivamente, si propongono 
in loco come guide.
Sapendosi arrangiare (cosa che 
abbiamo voluto nello specifi-
co), rimane una zona tutta da 
scoprire per le tantissime possi-
bilità offerte.

Partecipanti: Ivan Da Rios e 
Marika Freschi - CAI Conegliano, Giuliano Bres-
san, Anna Terruzzin, Andrea Lazzaro e Luisa Jaco-
lino - CAI Padova

Attività svolta:
Monte Alpi - via “Stellina dell’Alpi”, diff. V, V, VI-, 
disl. 150 m
Timpa di Porace - via “Game Over”, diff. IV, V, V+, 
disl. 140 m
Timpa di Porace - via “La prima volta di Marilù” 
(uscita su “Vertical Mind”), diff. V, V+, A0, disl. 130 
m
Pietra Sant’Angelo - via “Fireball”, diff. IV, V, V+, 
VI-, disl. 200 m

Nota: da recenti informazioni, il Sentiero Attrez-
zato delle Capre è temporaneamente chiuso 
dall’Ente Parco per esigenze di tutela ambientale, 
mentre la Via Ferrata della Gravina è temporanea-
mente chiusa per lavori di manutenzione.

g.bressan@libero.it

Cerchiara - Via Ferrata della Gravina.

Sulla Via Ferrata della Gravina.
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La serata si conclude con un temporale ricco di 
lampi che illumina l’Antelao ed il Sorapiss. Forse 
non ce ne rendiamo conto, ma possiamo contem-
plare alcune delle vette più maestose delle nostre 
Dolomiti, cime che vengono ad affrontare da tutte 
le parti del mondo e che noi abbiamo a portata 
di mano, nell’arco di poche ore d’auto. Il tempo-
rale è di buon auspicio; scarica la tensione che è 
nell’aria.

Non siamo l’unico gruppo che l’indomani affron-
terà la normale al Pelmo. In rifugio pernotta an-
che un gruppo del CAI di Imola. Adriano li avvisa 
che troveranno delle corde tirate e questa notizia 
solleva non di poco il loro accompagnatore. Loro 
partiranno prima di noi.
L’indomani partenza alle 6.30 a gruppi distanziati: 
i più giovani e veloci per primi, a seguire gli altri 
gruppi, ognuno con un istruttore della Scuola; a 
chiudere, il gruppo di Adriano che avrà anche il 
compito di recuperare il materiale al rientro. L’aria 
è frizzante e godiamo di una bellissima alba, ma 
qualche addensamento nuvoloso copre la cima 
del Pelmo. Speriamo di non prendere acqua.
Si parte per avvicinarsi all’attacco della cengia; 
poco prima ci imbraghiamo e indossiamo il casco. 
Sappiamo che uno dei tratti più ostici è la cen-
gia, non attrezzata se non in qualche brevissimo 
tratto con corde che dimostrano numerosi anni di 
onorata attività. Uno di questi tratti è il cosiddetto 
“Passo del Gatto”, definito il passaggio chiave del-
la cengia. La cengia ha una lunghezza di circa 900 
m è si sviluppa per lo più in orizzontale; si sale 
lentamente nel tratto iniziale. La sua peculiarità è 
lo spazio ridotto del camminamento e l’esposizio-

Sabato 28 luglio si parte da Passo Staulanza per 
raggiungere il Rifugio Venezia. La partenza è fissa-
ta per un orario non abituale: dopo pranzo, causa 
traffico lungo la strada.
Giornata spettacolare! Qualche nuvola bianca e 
un cielo terso.
Il gruppo di escursionisti è molto variegato per 
età, provenienza ed esperienza. Tutti siamo acco-
munati dalla voglia di vivere un’escursione unica 
per certi versi: raggiungere la vetta del Pelmo at-
traverso la via normale. Si tratta di un’escursione 
del CAI di Padova, organizzata dalla Commissione 
Escursionismo, in collaborazione con la Scuola di 
Alpinismo; un’uscita coordinata da Adriano Borto-
lami e Gianrino Gottardo. Siamo in ottime mani!
L’organizzazione è all’altezza della situazione e 
siamo tutti entusiasti di vivere questa esperienza. 
Adriano e gli istruttori della Scuola ci precedono 
nella giornata di sabato per verificare lo stato dei 
luoghi, lungo la cengia di Ball, e tirare qualche 
tratto di corda fissa per dare maggiore sicurezza a 
noi escursionisti. Noi, nel frattempo, arriviamo di 
buon passo al Rifugio Venezia; loro ci aspettano 
per fornirci con calma i dettagli dell’escursione, 
la suddivisione in squadre, l’ordine di partenza e 
istruirci sulla preparazione della longe alpinistica. 
Non si smette mai di imparare: esiste un nodo 
che a differenza dell’otto ripassato impedisce lo 
scorrimento del moschettone a ghiera.
Il Rifugio Venezia è molto accogliente e troviamo 
sistemazione in diverse stanze. Logicamente i 
“russatori” vengono destinati ad una stanza a loro 
dedicata, per garantire un minimo di riposo a tut-
ti. L’ottima cena viene servita alle 19.00, completa 

di un gradito dessert, che qualcuno apprezza in 
modo particolare. Finiamo con un giro di grappe 
e tisane. L’agitazione incomincia a farsi sentire e 
alla fine finiamo per chiedere dettagli sulla famo-
sa cengia, il tratto più spinoso dell’escursione per 
alcuni di noi. C’è chi si è letto fior, fiore di rela-
zioni e visto video e chi, invece, si vuole godere 
la sorpresa e, sebbene un minimo di ansia ci sia, 
aspetta l’alba di domenica per partire. C’è a chi 
piacciono le sorprese; tutti sappiamo di essere in 
ottime mani! Nel fare alcune esperienze bisogna 
avere fiducia negli accompagnatori/istruttori e 
cercare di concentrarsi sulle proprie energie, per 
riuscire a godere al massimo di quanto si sta fa-
cendo. Liberare la testa da tutto il resto e vivere la 
montagna nel pieno della sua magnificenza e con 
il massimo rispetto di quelli che possono essere i 
nostri limiti. La vera cima è dentro di noi.

Pelmo 2018: 
la vetta svelata
di Alessandra Barbieri
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Il “Caregon” dal Passo di Rutorto
(foto Denis Perilli).
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cordiamo di averlo visto all’andata. Il numero di 
ometti è notevole e probabilmente la via norma-
le è divenuta un dedalo di percorsi nei tratti non 
obbligati. Si scende di buon passo lungo le zone 
di pietraia e ghiaione e alcuni tratti di roccia, lun-
go i quali è necessario “disarrampicare”. Infine, si 
giunge alla Cengia di Ball. Ora la si affronta “storti” 
e con numerosi metri di dislivello sulle gambe. 
Si procede con attenzione e Adriano recupera di 
volta in volta il materiale che viene man mano 
riposto negli zaini. I tempi di percorrenza si allun-
gano; gli altri sicuramente ci aspettano al rifugio. 
Lungo la cengia troviamo un gruppo di stelle alpi-
ne. Da anni non ne vedevamo e all’andata non le 
abbiamo notate. Al rifugio ci mostreranno le foto 
di una lepre che è stata vista dentro un incavo 
della roccia lungo la cengia. Posto ben strano per 
trovare dimora. In mezzo a queste rocce la vita 
trova il modo di crescere.
Infine, arriviamo tutti a destinazione al Rifugio Ve-
nezia. Siamo entusiasti della via normale percorsa 
grazie al valido aiuto di Adriano, Gianrino e della 

loro squadra di istruttori. Un’esperienza unica per 
i luoghi percorsi, la vetta del Pelmo e per la com-
pagnia ricca di entusiasmo, buonumore e tanta 
energia.
Tempo per un breve ristoro e si riparte per il Passo 
Staulanza. Le gambe stranamente non sentono la 
stanchezza della giornata impegnativa e dei 1200 
m di salita e altrettanti di discesa. Si cammina spe-
diti con un sole che ci accompagna lungo tutto il 
tragitto. Il tempo è decisamente migliorato anche 
se la cima del Pelmo mantiene il suo velo di nu-
vole. Per vederla abbiamo dovuto guadagnarcela 
passo dopo passo fino alla vetta.

Un ringraziamento agli istruttori e accompagna-
tori che hanno reso possibile la salita, Gianrino 
Gottardo, Adriano Bortolami, Nicola Bolzan, Giu-
liano Zogno, Francesca Zennaro e Matteo Preto 
della Scuola di Alpinismo “Franco Piovan” e Sara 
Busato e Andrea Dianin della Commissione Escur-
sionismo.

ne che si fa più impegnativa al rientro, sia perché 
si è stanchi per l’ascensione/discesa, sia perché 
si procede con la sinistra a monte. All’andata ci 
si gode un panorama mozzafiato e si attende di 
giungere al famoso “Passo del Gatto”. In realtà an-
che il tratto che lo precede non è da sottovalutare; 
ma noi siamo aiutati dalle corde fisse che sono 
state tirate il giorno precedente. Il tratto chiave è 
molto breve e lo superiamo abbastanza agevol-
mente. Si prosegue verso il termine della cengia; 
di qui si risale lungo una traccia su ghiaione che 
corrisponde all’inizio del “Caregon del “Padreter-
no”, così denominato in dialetto veneto il Pelmo. 

La traccia a un certo punto si ferma in quanto al 
ghiaione si sostituisce una serie di gradoni roccio-
si alti circa un 1-2 m e lievemente inclinati, che 
bisogna risalire arrampicando; è questo un tratto 
divertente che consente di raggiungere il sedile 
del Caregon, ovvero il nevaio. Data la stagione in-
vernale con abbondanti nevicate, abbiamo la for-
tuna di trovare qualche zona ancora coperta dalla 
neve. Si tratta di modeste rimanenze di quello che 
un tempo era un esteso nevaio. La pendenza del-
la risalita si riduce e numerosi ometti ci guidano 
lungo il percorso per raggiungere l’attacco dello 
schienale. Percorriamo obliquamente il nevaio 
sino a raggiungere la cresta ovest, nel suo punto 
più basso. Il panorama è velato, se non offuscato, 

dai cumuli di nubi che ci stanno accompagnando 
dalla fine della cengia. Da un lato è un peccato 
perché non possiamo godere del panorama, ma 
dall’altro siamo graziati dal sole di fine luglio, che 
renderebbe più faticosa la risalita tra rocce e pie-
trisco.
Giunto alla cresta ovest, il gruppo di chiusura, 
inizia a incontrare i primi che stanno scendendo. 
I loro sono tempi da record per raggiungere la 
vetta e saranno altrettanto contenuti per rientra-
re al Rifugio Venezia. Complimenti alle nostre 
giovani promesse delle Scuole del CAI di Pado-
va (Escursionismo “Vasco Trento” e Alpinismo 
“Franco Piovan”). Da qui inizia l’ultima risalita 
verso la cresta sud-ovest, ovvero la cima a quota 
3186 m. Ancora qualche passaggio esposto, ma 
sempre assicurato da una corda che chi ci ha 
preceduto ha ritenuto opportuno tirare. Le nubi 
ci nascondono gli strapiombi che corrono lungo 
la nostra risalita; sporgendo lo sguardo s’intuisce 
la verticalità delle pareti. L’immaginazione però 
non può andare oltre un’intuizione. Peccato non 
poter vedere con gli occhi questo spettacolo. Si 
giunge alla cima avvolti in un bagno di nuvole e 
l’aria è particolarmente fredda, come in ogni vet-
ta a quota 3000 m. La croce di vetta annuncia la 
fine della nostra ascensione. La prima meta è stata 
raggiunta e ci godiamo uno sprazzo di sole che si 
è fatto strada tra le nuvole; un varco si è creato 
e il cielo ci appare nella sua estrema limpidezza. 
Sembra di poterlo toccare con un dito. È come se 
fossimo in volo a migliaia di metri di altitudine, 
ma i nostri piedi sono saldamente appoggiati alla 
solida roccia del Pelmo.
Il tempo per fermarsi è poco, bisogna incomin-
ciare la discesa: siamo solo a metà dell’opera. 
Inizia la parte meno divertente. La via di discesa 
ripercorre in linea di massima quella della salita 
ma con qualche deviazione. Probabilmente non 
ripercorriamo lo stesso tracciato perché qualche 
masso di roccia isolato lungo il nevaio non ri-



• 68 • • 69 •

alizzate in quanto, nel 1924, la Sezione del Club 
Alpino Italiano di Padova, lo adottò come rifugio. 
Era il “Rifugio Popera” a quota 2094 m. Ed era il 31 
di agosto del 1930 quando S.E. Angelo Manaresi, 
presidente del Club Alpino Italiano e Presidente 
dell’Associazione Nazionale Alpini, ribattezzò il 
rifugio intestandolo al Gen. Olivo Sala, fratello del 
forse più famoso Giovanni, il Capitano dei Masca-
broni, gli Alpini del Passo della Sentinella.
Olivo Sala, nato a Borca di Cadore nel 1870 e 
morto a Trieste nel 1930, è sicuramente uno 
dei nomi più cari agli Alpini che affrontarono la 
Grande Guerra sulle montagne dolomitiche: dal 
Forame, nel Gruppo del Cristallo, alle Tofane; dal 
Ponte di Vidor al Monfenera; dal Monte Tomba 
all’Asolone.
Fu Medaglia d’Argento e Medaglia di Bronzo al 
Valor Militare.
E proprio Angelo Mana-
resi così aveva scritto: 
“... poi venne la guerra; 
e quanti furono i soci 
della nostra Sezione 
che accorsero nei tur-
bini della lotta? Molti 
furono; e di questi pa-
recchi non tornarono 
più. Le valli, le guglie 
imparate a conoscere nelle 
allegre brigate domenicali, furono l’ultima visio-
ne di questi. Eroi nostri, morti non invano e non 
dimenticati mai più … Finita la guerra, serrate le 
fila, l’attività sezionale fu ripresa in pieno … Nel 
1924 venne inaugurato il Rifugio Popera, consa-
crato poi nel 1930 al nome caro ed illustre del 
Generale Alpino Olivo Sala là dove sorgeva, sotto 
il gruppo omonimo, una baracca di guerra dalla 
quale vennero dirette appunto le azioni per la 
conquista del Passo della Sentinella...”
A rifugio inaugurato, l’Ing. Otto Langl, presiden-
te dell’Österreichischer Alpenverein, si espresse 

con queste parole: “Nel Rifugio Popera, bello e 
ospitale, ho trovato la dolcezza della casa mia… 
È un rifugio meraviglioso. Semplice com’è, appare 
in piena armonia con il circo possente di Popera, 
circo grandioso, così da non sopportare confronti, 
bello così che par sublimi lo spirito. Là ogni cima è 
tutto un grande ricordo di guerra, è tutto un gran-
de ricordo di imprese per ghiaccio e croda …”
Il piccolo rifugio iniziò così la sua purtroppo breve 
vita che fu comunque un’intensa vita.
Infatti, svolse un ruolo di non poca importanza 
nel periodo fra le due guerre mondiali.
Se la Grande Guerra ne aveva visto i natali, la Se-
conda portò gravi danni. Solo la volontà e la dedi-
zione di Leo Ribul, ottimo gestore, fece si che già 
nel 1946 il rifugio fosse nuovamente agibile. Ma la 
trascuratezza di sentieri ed itinerari, soprattutto la 
decadenza della spettacolare “Strada degli Alpini” 

ne decretò il progressi-
vo impoverimento ed 
abbandono. Per di più, 
nella struttura, non po-
tevano essere ospitate 
più di 15 persone.
Fu così che, negli anni 
Cinquanta, si cercò di 
ristrutturare il rifugio e 
dargli nuova vita. Tut-

tavia, si faceva già strada 
l’idea di costruirne uno nuovo più consono alle 
esigenze moderne della frequentazione della 
montagna. Era il 1960 quando il nuovo rifugio 
divenne realtà anche se, per l’inaugurazione, bi-
sognerà attendere due anni.
Oggi, il vecchio “Olivo Sala”è stato oggetto di vari 
lavori di recupero che hanno consentito la salva-
guardia della storica struttura.
All’interno, visitabile, una piccola mostra fotogra-
fica permanente che ricorda le straordinarie im-
prese dei nostri soldati nella Grande Guerra, im-
prese che ebbero più il sapore dell’alpinismo che 

Attraversare le Dolomiti, non vuol dire soltanto 
conquistarne una cima o percorrere un sentiero 
o affrontare una “via attrezzata”, oggi attività assai 
alla moda. Vuol dire altresì, a volte inconsape-
volmente, sfogliare pagine di storia più o meno 
antica, sfogliare pagine di un libro che - una dopo 
l’altra - narra di scalate, di scoperte scientifiche, di 
esplorazioni e di guerre.
E anche i rifugi alpini portano scritte, sulle pietre 
di vetusti muri, queste vicende. Molte di queste 
strutture sono ancora attive e svolgono le funzioni 
per cui furono erette, vale a dire dare ospitalità ad 
alpinisti ed escursionisti.
Altre, invece, per la loro dislocazione (magari fuo-
ri dalle attuali “vie” di frequentazione) o l’imper-
vietà del luogo, sono state dismesse.

Una di queste è proprio lo sto-
rico Rifugio “Olivo Sala” che 
riposa all’ombra delle muraglie 
di Creston Popera, modesta 
dorsale rocciosa che forma una 
sorta di argine contro il dilagan-
te mare di ghiaie che scende 
dal Passo della Sentinella.
Il crestone parte dalla pano-
ramica cima della Croda Sora 
i Colesei, incombente ad est 
su Forcella Popera, per scen-
dere poi, piuttosto uniforme, 
a nascondere la baracca del 
comando italiano delle “Trup-
pe di Regione Popera” la cui 
costruzione era stata iniziata dai 
Volontari Alpini del Cadore nel 

1915 e portata avanti e conclusa dagli Zappatori 
del 24° Reggimento di Fanteria nel 1917. L’edificio, 
già allora, era stato portato a due piani con l’idea 
che, terminata la guerra, potesse essere utilizzato 
come rifugio alpino.
L’idea era stata del Cap. Celso Coletti, comandante 
del Corpo dei Volontari Alpini del Cadore, quei 
volontari che tanto diedero, in termini di genero-
sità ed abnegazione, ai propri paesi e alle proprie 
montagne.
Dunque, al piano terra erano state allestite la sala 
da pranzo e la cucina, mentre al piano superiore 
(raggiungibile con una scala a chiocciola) vi erano 
due stanze: una per il futuro gestore e una per gli 
eventuali ospiti.
Le speranze del Cap. Coletti furono in parte re-

Rifugio “Sala” al Popera:
una storia d’altri tempi
di Antonella Fornari

Lo stemma del CAI posto quando il rifugio è stato riattato.



Everchillo earcipit, ad que nis solut magnis dole-
stint expero quod quia conet fuga. Genihit ma-
iorro reperum inctur, sedis doluptat at lant, om-
niminis verovit aturiatem adi dior aut lam, quam 
volores dolorecatur millatisqui dios ratem et expe-
ditas derit, sinctassent omnis sapic to minctis es 
ea qui isquaeratius eicto maximusdam et magnat 
ipici aspide nim verferum dolluptur as sunt libea 
del invenis a vellat la doluptatem fugitium quas 
reptati consequis et molorendae et ulliquate nus 
molorio. Tusam, quo que laboribus et et maxim 
eumque doluptat dis eost, quis ipsum eicabore 
pernatem quodit ullatibusa dus sequodi nihictat 
et inciis nestiores re voloriatquam explit pelit 

atiuntiam alibus.
Tur? Pudi dolupta quam fugia prehenet explabo-
rio torectiuri ipsapit officil licitation eum ius volu-
mqui aut dionectatemo molo odi dolupidestem a 
samusda ecusam rernam quosanim rem dolorat 
quidige ndissi dolut et aut odit venis essit am sin-

verc ipiet, venimporpos conserepuda eniminus 
dolorem re volorehende videliq uidundi tasperro 
dit, odiciumquid que iunt, quatia que et in con-
sequi comnit ad estia exeritam latem asinven-
tum quodict atempor epellaccus et opta ius eos 
de verum eum voles et qui quam, sant, ut eum 
eossimus audaestion rem veliquis aut ab iur, es 
dolorrunt offic tem quodi ipsapit aliaepererum ex 
earcidunt lant, quam adit, con net dolupta nihit 
mollendae id qui con et es qui nis eseculparum 
quo iducitat fugiae. Solupta qui solupta sperita id 
ex eliquat ioriand iorepudae. Iqui rehentis pro co-
repta tatem. Expe nusandita sa nos id molorerum 
dunt voluptam aut id qui aut moluptatur, nienda 
ipiciet, esequi blam laborum fugiati invenih icia-
tum di sitaque inciis minitat aritiasim re es atet 
eumento blacerrorpor aut dolo officat alique om-
nimil laccusam et dolorenihita nobit de explit ulpa 
num a nestor alitis autest dolessum volorporis do-
lore, eossimu santia quod quid moluptas es disi 
rata debit, cons

Everchillo earcipit ue nis Rd 
que nis

Everchillo earcipit, ad que nis solut magnis do-
lestint expero quod quia conet fuga. Genihit 
maiorro reperum inctur, sedis doluptat at lant, 
omniminis verovit aturiatem adi dior aut lam, 
quam volores dolorecatur millatisqui dios ratem 
et expeditas derit, sinctassent omnis sapic to min-
ctis es ea qui isquaeratius eicto maximusdam et 
magnat ipici aspide nim verferum dolluptur as 
sunt libea del invenis a vellat la doluptatem fugi-
tium quas reptati consequis et molorendae et ul-
liquate nus molorio. Tusam, quo que laboribus et 
et maxim eumque doluptat dis eost, quis ipsum 
eicabore pernatem quodit ullatibusa dus sequodi 
nihictat et inciis nestiores re voloriatquam explit 
pelit atiuntiam alibus.
Tur? Pudi dolupta quam fugia prehenet expla-
borio torectiuri ipsapit officil licitation eum ius 
volumqui aut dionectatemo molo odi dolupide-
stem a samusda ecusam rernam quosanim rem 
dolorat quidige ndissi dolut et aut odit venis essit 
am sinverc ipiet, venimporpos conserepuda eni-
minus dolorem re volorehende videliq uidundi 
tasperro dit, odiciumquid que iunt, quatia que et 
in consequi comnit ad estia exeritam latem asin-
ventum quodict atempor epellaccus et opta ius 

eos de verum eum voles et qui quam, sant, ut 
eum eossimus audaestion rem veliquis aut ab iur, 
es dolorrunt offic tem quodi ipsapit aliaepererum 
ex earcidunt lant, quam adit, con net dolupta nihit 
mollendae id qui con et es qui nis eseculparum 
quo iducitat fugiae. Solupta qui solupta sperita id 
ex eliquat ioriand iorepudae. Iqui rehentis pro co-
repta tatem. Expe nusandita sa nos id molorerum 
dunt voluptam aut id qui aut moluptatur, nienda 
ipiciet, esequi blam laborum fugiati invenih icia-
tum di sitaque inciis minitat aritiasim re es atet eu-
mento blacerrorpor aut dolo officat alique omrata 
debit, consAximendaecte late pel ilist dolupta 
volor repudio neserit eost, que sim voluptatetus 
por aut laniam, quas reri quam qui ut quos nu-
sam harcips apicillent maxima que voluptatemo 
volorem litas doluptium, sam, is nim qui quas am, 
sunt iment ommos dit quatum con num etum re 
volore volorro eseque sin consequidem harum a 
consenis aut eum de cum, id molorro con exero 
eum et por aut volorit, quiam dolorecat.
Qui dolo diatiisint ernatem nate voluptiusdam 
comnihicabo. Tem quas des moluptu reptium 
iliqui nobit, tessin peratium et, commolupta nos

• 70 • • 71 •

In cammino sopra il Vallon Popera
(foto Denis Perilli).
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non quello delle battaglie pur nella straordinaria 
difficoltà del momento: neve, gelo, temperature 
polari, valanghe e...  tanta determinazione!
Ma, anche oggi, dopo aver salito la dimenticata 
Forcella Popera e calcato la panoramica vetta della 
Croda Sora i Colesei, sarà affascinante scendere 
in questo angolo di mondo recondito, fantastico 
terrazzo spalancato verso la dolcezza delle terre 
del vetusto Comelico.
Altresì, sarà dolcemente romantico, alzare gli oc-
chi e perdere lo sguardo nelle nostalgiche targhe 
che ancora ornano l’ingresso: quella del Club Al-

pino Italiano sovrastata da uno sbiadito stemma 
sabaudo e quella che ricorda il 24° Reggimento di 
Fanteria e che inneggia alla Grande Guerra come 
alla “Quarta Guerra di Indipendenza”. Il reggi-
mento era quello che aveva portato a termine i 
lavori del vecchio rifugio e di cui aveva assunto il 
comando l’allora Ten. Col. Olivo Sala.
“Infatti, la sera, nei ritorni, dopo aver vagato fra 
quei sentieri, per quei meandri rocciosi, per quelle 
crode; quando la Montagna si popola suggestiva-
mente nelle terrazze, nelle cenge, nei camini e 
le guglie e le forcelle si illuminano di un magico 
splendore; quando l’ora dei fantasmi si avvicina 
ed il sentiero è lungo, lungo ancora e laggiù in 
fondo scompare misteriosamente nel bosco nero, 
non sono sole le ombre smisurate della Monta-
gna che ci insegnano: con esse ci accompagnano 
anche quelle di Coloro cui il sole sorride eterna-
mente... ” (A. Manaresi).

CAI  Sezione di Calalzo di Cadore

Il colosso
e il piccolo 

grande uomo

L’Antelao, il “Re delle Dolomiti”
(foto Denis Perilli).
In basso Guerrino Barbiero.

In apertura di servizio e qui a lato foto di Giovanni Piva.
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molto duri, di assicurazioni precarie, di voli spa-
ventosi, di indumenti zuppi d’acqua e mani semi-
congelate, dell’angoscia dell’ignoto e della paura 
di non farcela. E fa emergere, poco alla volta, la 
figura di Guerrino Barbiero.
Come sbucò più di sessant’anni fa sulla cima 
dell’Antelao tra brume e vento fortissimo, a porta-
re ristoro e salvezza ai due audaci, così ora emer-
ge come un gigante dall’oblio della storia, con 
luce fioca, che sempre più ingrandisce e diventa 
faro di amicizia e generosità.

Durante i cinque giorni di salita, Guerrino è sem-
pre lì, a fare la spola tra cima e base della parete, 
angelo custode dei due rocciatori.
Prima fa da portatore accompagnandoli all’attac-
co e dormendo due notti all’addiaccio al Bus del 
Diaul (un’enorme caverna alla base della parete) 
cercando di seguirne l’ascensione. 
Poi scende a Borca, sale al Rifugio Galassi e quindi 

va da solo sulla cima lungo la via normale. Il tem-
po è pessimo, si sgola nel chiamare gli amici, ma 
nessuno gli risponde. Così torna al rifugio, vi pas-
sa la notte e tenta di convincersi che i due sono 
scesi e sono tornati a Borca. Il giorno dopo scende 
in paese, li cerca all’albergo, non li trova e così 
si incammina nuovamente verso l’attacco. Pensa 
che, se fossero caduti, ne troverebbe i corpi, tanto 
la parete è liscia e verticale.
Non scorgendone traccia, ritorna sui suoi passi, ed 
il giorno successivo è di nuovo al Galassi. Convin-
ce Marco Moretti, il gestore, a salire con lui sulla 
cima, e lo faranno carichi di bevande calde ed 
indumenti asciutti.
Il miracolo accade, i due sono vivi, provati all’inve-
rosimile, ma vivi. E l’arrivo dei due soccorritori è 
fondamentale per il loro ritorno a valle.
Una nota curiosa nel racconto di Sagramora, quel-
la che ci rende appieno l’atmosfera di angoscia, 
gioia ed eccitazione di quei momenti, è quando, 
nello scambio di richiami e grida tra i salvatori ed 
i salvati, e tra l’imperversare della bufera, il buon 
Guerrino urla un ingenuo “chi siete? “, come se in 
quel momento potesse esserci qualcun altro su 
quella cima spazzata dalla tempesta.
Intrepido Guerrino, tu che l’anno successivo, e sia-
mo nel ’42, sarai compagno di Toni nella seconda 
salita, quella dell’orrido caminone sud-ovest.
Il secondo di cordata doveva essere Aldo Bian-
chini, e in effetti lo fu durante un primo tentativo 
funestato dall’immancabile brutto tempo, ma poi 
le circostanze girarono a “favore“ di Barbiero, e 
toccò a lui “esser tirato su di peso“ (parole sue) 
dal ciclopico Bettella.
Toni che, dopo l’impresa dell’anno prima, inter-
rogato, diceva: “si son content..., ma cossa vollo; 
el camin, quel benedeto camin, el me sta proprio 
sul core!“.
Nuovamente cinque giorni in parete con un’im-
mancabile nevicata a fare da guastafeste, e tra 
continue scariche di sassi e pendoli paurosi su 

Per noi padovani parlare di Antelao vuol dire ri-
cordare Antonio Bettella e Gastone Scalco. 
Ma c’è un’altra figura che giganteggia in questa 
storia. É quella di Guerrino Barbiero, un eroe di-
menticato.
Per chi come me ha avuto la fortuna di leggere 
i meravigliosi articoli di Pieralberto Sagramora 
nel numero de “Le Alpi“ del gennaio 1942–43, la 
scoperta più affascinante non è la risaputa stoica 
tempra dei due giustamente celebrati colossi di 
casa nostra, ma l’ostinata generosità e l’audacia di 
questo piccolo grande uomo.
Barbiero è assoluto protagonista nelle due me-
morabili imprese compiute dai padovani negli 
anni “Quaranta” sulla parete sud-ovest dell’An-
telao, una muraglia immensa sulla seconda vetta 
più alta delle Dolomiti.
Il mastodontico monte, “sciolto da bianchi nuvoli 
il capo grigio, come vecchio gigante chiomato“, 
era già stato percorso da innumerevoli vie sui vari 
versanti, ma mancava la direttissima sul lato del 
Boite, quella che da Borca ti fa girare il capo per 
quanto devi alzarlo cercando la cima dalle ghiaie 
basali.
Antonio Bettella ideò e tracciò due linee diritte e 
meravigliose, lo fece con i pochi mezzi dell’epoca, 
e tra l’imperversare del cattivo tempo. La prima, 
quella in piena parete, richiese cinque giorni di 
arrampicata continua con quattro durissimi bivac-
chi. Una lotta bestiale, tra neve e grandine, legato 
in cordata con il giovanissimo Gastone Scalco.
Nel suo articolo Sagramora ripercorre, momento 
per momento, la lunga salita: parla di passaggi 

Gastone, assieme ad alcuni amici, con l’inconfondibile 
cappello degli Alpini, all’inaugurazione del Bivacco Cosi.

di Leri Zilio

Il ruolo, poco noto 
di Guerrino Barbiero 
nelle storiche avventure 
dei padovani sull’Antelao

Bettella e Scalco all’attacco della via sulla parete sud-ovest 
dell’Antelao il 3 agosto 1941.

Gastone Scalco con Guerrino Barbiero. Quest’ultimo sarà 
protagonista, assieme a Bettella, di un’importante impresa 
sulla sud-ovest dell’Antelao.
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Sperduta in mezzo ai Monti Atlas del Marocco si 
trova Taghia, che in berbero vuol dire “canyon”. 
Per raggiungerla bisogna uscire dal mondo ed en-
trare, aiutati dai muli per il trasporto dei materiali, 
in un mondo parallelo. Scalare a Taghia significa 
addentrarsi in canyon rumorosi e altissimi, per 
raggiungere pareti rosse di calcare compatto, ta-
gliente e abrasivo. Un luogo semplicemente fan-
tastico, perfetto per vivere in pienezza il piacere 
dell’arrampicata! Ma significa anche vagare per gli 
altipiani seguendo i sentieri nascosti dei pastori, 
parlare a gesti con gli abitanti locali che paiono 
uscire da un’altra epoca, sorseggiare tè per scal-
darsi mentre l’inverno entra nelle case in terra 
e pietre, senza riscaldamento e senza porta. Ci 
hanno provato a costruire una strada per portare 
a Taghia la civiltà, ma poi fiume e montagne si 
sono ripresi i loro spazi, lasciando ai muli il loro 
ruolo, essenziale, di mezzi di trasporto e di lavoro. 
Taghia rimane così nel suo mondo, baluardo di 
una natura ed una umanità arcaica e affascinante.

Le vie salite in 9 giorni a Taghia:
Axe du Mal, Tadrarate (7c, 500 m)
Tout pour le club, Oujdad (7c, 250 m)
Susurro Bereber, Paroi des Sources (7b+, 285 m)
Zebda, Paroi des Sources (7b+, 260 m)
Baraka, Oujdad (7b, 680 m)
Classe Montagne Epinal, Paroi des Sources (6c+, 
200 m)
Canyon Apache, Ifrig Akka n’Tafrawt (6c, 280 m)

Con Matteo Baù abbiamo iniziato a pensare a 
Taghia ad agosto, mentre scalavamo insieme in 
Dolomiti. Per tutti e due era la prima volta a Ta-
ghia, eravamo curiosi di toccare con mano la roc-
cia rossa che nei libri e nelle parole degli amici ha 
la fama di essere tra i calcari più belli del mondo. 
Poi all’ultimo si è unito, anche se solo per quattro 
giorni, Andreas Renner, un amico austriaco. Non 
aveva molto tempo a disposizione, ma dopo una 
veloce visita con la ragazza qualche anno fa, era 
rimasto incantato dal luogo, ed ha deciso che va-
leva la pena tornarci anche se solo per poco.
Una spedizione a Taghia è abbastanza semplice 
da organizzare, e parecchio economica. Dopo un 
giorno di viaggio ci si trova catapultati in una real-
tà fuori dal mondo, e per i giorni di permanenza 
si vive ad un ritmo rilassato, scandito solamente 

Viaggio e arrampicata 
in Marocco: roccia da favola 
e una cultura arcaica
di Giovanni Zaccaria

chiodi artigianali, chiodi che fanno dire a Bettella: 
“dighe a Sagramora che i so ciodi me ga fato fare 
testamento“.
E ancora una volta una gara di solidarietà che 
coinvolge altri componenti della Sezione di Pa-
dova.
A due ragazzi, Dario Tosi e Pietro Cosi, che aiuta-
no a portare i sacchi fino alla base della parete, 
si aggiunge il caro amico Mario Fassanelli che si 

affanna a cercarli sulla cima, e che poi allerta un 
battaglione di Alpini attendati a valle, chiedendo 
di tenersi pronti in caso di bisogno.
Non dovranno intervenire, perché un altro pro-
fondo conoscitore dell’Antelao, Ruggero Petrucci, 
invitato da Mario a salire a sua volta sulla cima 
a cercare notizie,  calatosi sull’orlo del camino, 
sentirà le voci dei due ardimentosi. Sono molto 
provati, ma stanno bene, ed il loro morale è alle 

stelle.
Il giorno dopo è festa ed allegria sul-
la cima dell’Antelao. A Fassanelli e a 
Petrucci si è aggiunta una comitiva 
della Sezione di Bassano, e tutti, i 
due vincitori e gli altri, scendono 
cantando al Rifugio Galassi.

Leri Zilio in un tratto della via.

Bettella e Scalco durante il bivacco del Bus del Diaul.
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dalle preghiere cantate del muezzin, dal tè berbe-
ro e dal tajine.
Abbiamo salito sette vie in nove giorni, ma non è 
stata una sterile collezione. Ad ogni giornata lego 
un ricordo particolare; sulla via Zebda abbiamo 
dovuto calarci sotto una gelida bufera, fradici e 
tremanti. Siamo poi tornati sulla parete dall’alto 
per finire gli ultimi tre tiri, in uno dei due giorni di 
riposo attivo che ci siamo concessi!
Motivati a scalare anche il giorno seguente a una 
nevicata, abbiamo scelto una parete al sole. Ma 
questa era comunque bagnata di colate d’acqua, 
c’era neve e ghiaccio da togliere dalle prese e 
“spindrift” dall’alto. Anche se era una via sportiva, 
l’abbiamo vissuta come una gran avventura alpi-
nistica!
L’ultimo giorno, sulla via Baraka, il nostro fisico 
ha iniziato a ribellarsi, i piedi urlavano dentro le 
scarpette e le mani ci facevano male anche solo a 
toccare la roccia. Arrivati però in vetta all’Oujdad, 
la cima più panoramica che domina Taghia, ab-
biamo dimenticato ogni sofferenza. Baraka signifi-
ca “sazio” in berbero e in quel momento ci siamo 
sentiti veramente sazi di arrampicare.
La via per me più bella comunque è stata Axe du 
Mal, 14 tiri in 500 metri principalmente sul grado 
7a, obbligatorio, ma mai pericoloso. Roccia da fa-
vola, difficoltà omogenee, sicuramente una delle 
vie più belle che abbia mai salito.
Non si può però parlare dell’arrampicata nei 
canyon tralasciando l’incontro con la cultura ber-
bera: le 600 anime che vivono a Taghia conduco-
no una vita semplice e per certi versi arcaica: ara-
no i campi con un mulo e spaccano le pietre del 
fiume con delle grandi mazze per costruire i muri 
delle case. Tuttavia, da una trentina d’anni, le visite 
degli scalatori si sono fatte più frequenti. L’ingle-
se non sempre basta per comunicare e bisogna 
passare al francese o più spesso al linguaggio dei 
gesti. Tutti sono comunque gentili e cordiali.
Ahmed, il “rifugista” che ci ospitava, sfanalava con 

la torcia quando la notte ci coglieva al rientro da 
qualche via e cercavamo esili tracce di capre lungo 
i versanti dei canyon. Anche se eravamo stanchi, 
dispersi per le montagne di un paese straniero, 
era semplicemente bello sapere che qualcuno ci 
pensava e ci mostrava la sua presenza, come a 
dire che il suo rifugio era laggiù, ci stava aspet-
tando. Al ritorno, qualsiasi ora fosse, trovavamo 
zuppa calda, tajine, ed il suo sorriso caldo dietro 
la porta aperta.
Gli amici mi chiedono se vale la pena tornare ad 
arrampicare in posti così sperduti per una secon-
da volta: la realtà è che ho già voglia di torna-
re a Taghia! Ci sono moltissimi itinerari che mi 
piacerebbe ancora salire. Poi c’è da dire che la 
nevicata ci ha spinto a scalare principalmente in 
placca, dato che le fessure erano bagnate. Ci sono 
però anche bellissime vie tradizionali e di incastro 
che non abbiamo neanche potuto assaggiare! Sto 
anche sognando di poter condividere un giorno 
questo viaggio con dei clienti. Il posto si presta 
bene per arrampicatori che scalano sul livello 6a-
6b in falesia ed hanno voglia di imparare a muo-
versi su vie sportive multipich. O semplicemente 
per chi ha voglia di un viaggio molto avventuroso 
ma non lontano da casa, coniugando l’arrampi-
cata su delle pareti tra le più belle del mondo 
con la scoperta di un paese ed una cultura molto 
affascinanti. In fondo l’arrampicata è solamente 
un’ottima scusa per viaggiare e scoprire qualche 
angolo del mondo!

giovanni@xmountain.it
Aspirante Guida Alpina

Matteo scala le placche bagnate
di Tout por le Club.
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nismo che  hanno consentito ai “ragazzi speciali” 
che partecipano alle attività di “montagna terapia” 
di godere l’ebbrezza delle salite e dell’immersione 
nell’ambiente montano, in piena sicurezza.
In occasione dell’importante “compleanno” del-
la nostra Sezione, alcuni di questi ragazzi hanno 
compiuto una “impresa” che poteva sembrare 
inimmaginabile: la salita al nostro Rifugio Antonio 
Berti sul Popera ed il pernotto, prima volta nella 
loro vita, in quota.  Occasione  nella quale i gestori 
Rita e Bruno hanno manifestato una gentilezza ed 
una disponibilità veramente notevoli.
Nell’ambito di tale gruppo, nel 2018, è stato rea-
lizzato, per la prima volta nella nostra sezione, il 
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
reso obbligatorio dalla legge di riforma 107/2015, 
in collaborazione con il Liceo delle Scienze Uma-
ne “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Padova, 
i cui studenti hanno contribuito a realizzare otto 
uscite, con ottima intesa tra tutor e studenti. Sicu-
ramente per gli studenti un’esperienza che lascerà 
un segno tangibile in ciascuno di loro.

Nel corso del 2018 la Scuola “Piovan”  attualmen-
te formata da 115 volontari fra aspiranti istruttori, 
istruttori sezionali, regionali, nazionali e guide 
alpine che partecipano attivamente, ha effettuato 
cinque corsi formativi e didattici: due di scialpi-
nismo, due di alpinismo ed uno di arrampicata 
libera. 
Gli accompagnatori del Gruppo Alpinismo Gio-
vanile hanno coinvolto nelle varie attività (AG1 – 
AG2 – AG3) circa 100 ragazzi con le loro famiglie. 
Ho osservato che i ragazzi sono seguiti con molta 
attenzione dagli accompagnatori:  mi auguro che  
la passione  e l’amore per la montagna non venga 
mai loro meno, in quanto rappresentano il futuro 
della nostra associazione. Questo gruppo ha fe-
steggiato i 110 anni della Sezione con una sua im-
presa: la salita al Vulcano Etna, avvenuta peraltro 
in condizioni meteorologiche abbastanza avverse.

Tale risultato è stato possibile grazie anche al con-
tributo dei Veterani, a significare sia il passaggio 
di testimone da una generazione ad un’altra, sia  
una grande sinergia tra i due gruppi della Sezione. 
Il Gruppo Veterani è molto numeroso e molto 
attivo   nel programmare e nel condurre a buon 
fine  due diverse e separate escursioni, sempre 
nel sacro giorno di mercoledì.
Ringrazio i volontari che hanno collaborato allo 
straordinario “Progetto Scuole”, coinvolgendo 
in tale attività circa 900 ragazzi, oltre ai rispettivi 
insegnanti, attivando incontri su vari argomen-
ti, compresi quelli relativi alla storia della prima 
guerra mondiale nelle nostre montagne, sia pres-
so gli  istituti scolastici, sia sul campo, con prove 
di orienteering e di escursionismo.
Il Gruppo Naturalistico Culturale ha ben assolto 
al compito di consentire ai soci la conoscenza di 
siti importanti dal punto di vista naturalistico e 
culturale, oltre ad aver allestito in sede la mostra 
fotografica itinerante “ PRESENZE SILENZIOSE – 
ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi”, ed 
organizzato un incontro con il naturalista Davide 
Berton del Comitato Scientifico Veneto Friulano e 
Giuliano.
La Commissione Escursionismo e Ciclo escursio-
nismo è stata attiva da gennaio a fine ottobre, 
con costanza e impegno, proponendo quasi ogni 
domenica escursioni di varie difficoltà.  Studiare 
e programmare una escursione per ogni domeni-
ca comporta un grande lavoro per i componenti 
di detta Commissione e a loro va il mio sincero 
GRAZIE.
Nell’ambito dell’Escursionismo, segnalo l’attività 
del Gruppo Trekking, che nel 2018 ha proposto la 
scoperta di zone molto differenti, dal Lago di Co-
stanza alla Majella, dall’Isola d’Elba all’Aspromon-
te, dove è stato necessario effettuare addirittura 
due turni. L’alta partecipazione sta a significare la 
validità e l’interesse di queste quattro proposte.

Carissimi Soci,
nel 2018, anno in cui il CAI Padova ha compiuto 
i 110 ANNI  di vita, il  numero dei soci  è salito a 
3.528, una bella quota, che in montagna darebbe 
buona soddisfazione riuscire a raggiungere.
Ma per noi questo dato è qualcosa di più, perchè 
rivela  una continua crescita  della Sezione, negli 
ultimi anni, dovuta a molteplici fattori. Tra questi, 
io ritengo di poter riconoscere una accresciuta 
passione da parte dei cittadini verso la montagna, 
con il coinvolgimento anche dei piccoli con le 
loro famiglie e dei giovani; la ricerca della bellezza 
della montagna, non solo nella sua dimensione 
paesaggistica e vitale, ma anche nella sua straor-
dinaria capacità inclusiva, che non fa distinzioni e 
aiuta ad abbattere i pregiudizi e le differenze e a 
superare le barriere; la riscoperta di una  nuova 
sensibilità verso la natura,  verso la difesa dell’am-
biente e del territorio, non solo montano; la di-
vulgazione di idee di ecologia, rispetto e tutela 
del paesaggio; la valorizzazione e la promozione 
sostenibile del territorio nel complesso dei suoi 
valori naturali, culturali e sociali; una maggiore 
riflessione sulle problematiche ambientali; un  
crescente desiderio di apprendere, approfondire 
e sviluppare le tecniche necessarie per frequenta-
re l’ambiente alpino, sia in estate che in inverno, 
nonché le grotte e i siti ipogei; la ricerca di una 
maggiore cultura della prevenzione degli incidenti 
in montagna, in cavità e in ambienti ostili, insieme 
alla necessaria prudenza e alla ricerca dei propri 
limiti di azione; la conoscenza delle esperienze 
vissute da altri soci in attività personali o di gruppo 

nelle  diverse discipline; la voglia di camminare, 
senza performance sportiva da raggiungere, ma 
per godere della libertà, degli spazi aperti, per 
osservare la natura e nel contempo avere bene-
fici fisici e psicologici, per condividere con gli altri 
esperienze, per migliorare la qualità della vita; la 
voglia di dare il proprio contributo personale e 
volontario al raggiungimento degli obiettivi e dei 
valori che ogni gruppo, commissione e scuola  si 
prefigge di raggiungere.
E altre motivazioni potrebbero aggiungersi.

Tale crescita è però principalmente il frutto di un 
grande lavoro che giorno dopo giorno tutti coloro 
che, a vario titolo e secondo la propria preparazio-
ne, mettono a disposizione, offrendo il loro tem-
po, le capacità e competenze per dare spessore 
ai valori fondanti e irrinunciabili del Club Alpino 
Italiano.
Usando un termine mutuato dal mondo della 
scuola possiamo sicuramente affermare che “l’of-
ferta formativa” proposta dal  CAI Padova  ai pro-
pri  soci è sicuramente di  alto livello.
Ringrazio dunque tutti i gruppi sezionali, le com-
missioni e le scuole, i loro referenti, i direttori, i vice 
direttori, gli istruttori delle scuole di alpinismo, di 
sci alpinismo e di escursionismo, gli accompagna-
tori di escursionismo che oltre alla effettuazione 
dei vari corsi , sono garanti della formazione degli 
alpinisti e degli escursionisti nella tecnica  e nella 
sicurezza.
In particolare penso agli istruttori della Scuola 
“Franco Piovan” e agli accompagnatori di escursio-

110 anni e una bella 
crescita costante

Vita di Sezione

di Maurizio Fassanelli
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Sabato 1 dicembre 2018 la nostra sede ha avuto 
l’onore e il privilegio di festeggiare ufficialmente i 
50 ANNI del Centro Studi Materiali e Tecniche del 
Club Alpino Italiano, già Commissione Centrale 
Materiali e Tecniche.
Tale  importante e basilare struttura operativa del 
Club Alpino Italiano è sconosciuta dalla maggior 
parte dei soci,  e lo è parzialmente da quelli che vi 
hanno avuto a che fare per aver frequentato qual-
che corso di formazione organizzato dalle Sezioni.
Ritengo che questa  scarsa conoscenza  di tale 
struttura e degli obiettivi prefissi nel crearla e 
portarla avanti negli anni, sia dovuta fondamen-
talmente a due ragioni. La prima è costituita dal 
fatto che i volontari che prestano gratuitamente, 
con passione ed entusiasmo, il loro servizio al 
Centro Studi  hanno un atteggiamento di riser-
vatezza molto “montanaro”, ma che non significa 
isolamento o atteggiamento di chiusura verso le 
altre attività dell’associazione. Tutt’altro, poiché si 
occupano di ricercare una sempre maggiore sicu-
rezza nell’attività alpinistica, speleologica, nell’ar-
rampicata e in genere nell’attività di tutti coloro 
che frequentano la montagna.
Sicuramente questi volontari non nutrono manie 
di protagonismo per le ricerche e gli studi effet-
tuati, e per i significativi risultati  conseguiti, anche 
in campo internazionale, tutti lavorano invece con 
umiltà.

La seconda ragione è che la struttura si occupa 
di “materiali” e quindi di un’attività estremamente 
specifica che necessita una particolare preparazio-
ne tecnica;  è certamente un’attività moto impor-
tante del CAI Centrale e che riguarda alla fine tutti 
noi nel pratico svolgimento delle nostre attività a 
tu per tu con la montagna, ma indubbiamente “di 
nicchia” nell’aspetto esteriore. E ciò porta anche 
una conseguenza non positiva, cioè la difficoltà a 
preparare per tempo un ricambio generazionale 
in coloro che se ne occupano con tanta dedizione 
da anni. Vi è insomma la necessità che i giovani si 
avvicinino all’attività di tale struttura, e per coloro 
che fossero portati per la materia, di pensare ad 
un graduale coinvolgimento.

L’incontro - convegno tenutosi a Padova e presen-
tato da Vinicio Stefanello di PlanetMountain, si è 
aperto con la relazione dell’Accademico Giuliano 
Bressan, Past President  del Centro Studi e Ma-
teriali, che ha ricordato la nascita della struttura  
avvenuta nel 1968 (all’epoca fortemente voluta e  
presieduta dall’accademico varesino Mario Bisac-
cia), con le prime prove di assicurazione a mezzo 

Intensa è stata l’attività svolta dal Coro del CAI a 
chiusura delle celebrazioni per i 100 Anni della 
Grande Guerra, nonché per l’impegno dato nel 
collaborare con il Centro Nazionale Coralità del 
CAI alla manifestazione “DOPO LA MONTANA-
RA”, svoltasi a Padova domenica 20 maggio 2018 
all’Auditorium Pollini, in cui sono stati coinvolti 
altri tre gruppi corali e maestri ed armonizzatori di 
rilevanza nazionale. Il canto da sempre infatti, ag-
grega ed accompagna gli appassionati di monta-
gna assumendo valori diversi per ogni occasione.
Ringrazio coloro che hanno contribuito alla realiz-
zazione dei “MARTEDI DEL CAI” e i soci che de-
dicano tempo per offrire sempre nuove proposte 
culturali  ad un pubblico eterogeneo. I temi trat-
tati sono stati i più diversi: viaggi,  esplorazioni ed 
escursioni europee ed extraeuropee, storia locale, 
imprese alpinistiche, grande guerra, problema dei 
cinghiali nei Colli Euganei e altri.
Ringrazio il Gruppo Sentieri per il continuo e co-
stante lavoro di  rilevazione dei percorsi dei Colli 
Euganei e per la loro manutenzione, coinvolgen-
do sempre più persone in questa importante atti-
vità per il nostro territorio, persone che, prima di 
diventare operative, seguono un breve corso sulle 
modalità di intervento.
Il Gruppo Spelelologico, oltre ad effettuare una 
attività di ricerca ed esplorazione sui vari siti, con 
campi estivi ed invernali, ha la virtù di far scoprire 
a coloro che per la prima volta vi si avvicinano, il 
fascino del mondo delle grotte e degli ambienti 
ipogei, luoghi dove sicuramente non suonerà mai 
il cellulare.
In occasione dei  110 ANNI  della nostra Sezione, 
il gruppo speleologico ha compiuto una impresa 
eccezionale: dal buio delle grotte è risalito alla 
luce del giorno presentando, nella Sala del Roma-
nino ai Musei Civici Eremitani, il libro “PADOVA 
SOTTERRANEA”, primo libro interamente dedica-
to ai siti ipogei cittadini della cerchia muraria rina-
scimentale,  frutto del lavoro decennale di alcuni 

componenti del Gruppo Speleologico Padovano 
del CAI, in collaborazione con il Comitato Mura 
di Padova.
Rivolgo un ringraziamento particolare ad una so-
cia di vecchia data, che ha voluto rimanere anoni-
ma, per il dono fatto alla Sezione di una serie di 
documenti e fotografie risalenti agli anni “Trenta” 
e “Quaranta”, riguardanti la nostra Sezione e che 
sarano oggetto di studio e di ricerca.

Concludo con un INVITO: come ho ribadito più 
volte, è importante che vi sia una maggiore par-
tecipazione dei soci alla vita sezionale, in quan-
to ciascun socio è portatore di idee e solo dallo 
scambio di idee e dal confronto fra gli individui 
la nostra  Sezione potrà ulteriormente crescere. 
Excelsior!

Il Presidente
CAI Padova

Mezzo secolo 
di test

di Maurizio Fassanelli

Il centro studi materiali 
e tecniche, nato nel 1968, 
ha tagliato il traguardo 
dei 50 anni

Giuliano Bressan con Vinicio Stefanello, 
moderatore dell’incontro.
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della Commissione Centrale  Materiali e Tecniche 
e convinto sostenitore dell’enorme importanza e 
utilità di questa struttura. Nel libro sono riportati 
i contributi significativi di alpinisti e storici dell’al-
pinismo (tra cui Silvia Metzelin Buscaini, Matteo 
Serafin, Giuliano Bressan e Mario Bramanti), volti 
a presentare la figura di Mario Bisaccia sia sotto 
il profilo alpinistico, che per il suo fondamentale 
contributo agli studi e alle prove tecniche per la 
sicurezza nella progressione in arrampicata e su 
ghiaccio, in altre parole l’uso del “mezzo barca-
iolo” nell’assicurazione dinamica di una cordata.

Tale importante dispositivo frenante fu un’idea 
geniale del gruppo di lavoro che operava con Ma-
rio Bisaccia e fu sperimentato, per la prima volta, 
nella falesia “scientifica” di Campo dei Fiori, area 
protetta, attualmente inserita nel Parco Regionale 
del Campo dei Fiori in Provincia di Varese.
È stata una presentazione che mi ha molto emo-
zionato, in quanto hanno preso la parola i familia-
ri di Mario Bisaccia. Il figlio Franco, anche lui Istrut-
tore Nazionale di Alpinismo al CAI di Varese, ha 
ricordato  con aneddoti e momenti di vita quoti-
diana,  quando il padre lo accompagnava in mon-

tagna,  cercando di trasmettergli  la  
passione per quest’ambiente e per 
i valori che esso racchiude, il tut-
to con un interessante contributo 
multi visivo di Edoardo Tettamanzi, 
collega di lavoro di Mario Bisaccia.
Colgo l’occasione per ricordare 
che l’Accademico era stato insigni-
to nel 1964 dell’Ordine del Cardo  
per la solidarietà alpina, per aver 
accompagnato, unitamente a Lella 
Cesarin e Gianni Mazzenga, ad ar-
rampicare fino ai 3184 metri dellla 
vetta del Cimon della Pala il no-
stro indimenticabile Toni Gianese, 
Istruttore Nazionale di Alpinismo, 
colpito da avversa sfortuna.
Il mio grazie a tutto lo staff che 
ha operato per l’ottima riuscita 
dell’evento-convegno, e ribadisco 
la speranza che qualche  giovane 
alpinista si avvicini a quest’attività, 
in modo da garantirle la continuità 
che merita e che deve avere.     

barcaiolo svoltesi sulla parete di Rocca Pendice. 
L’attuale Presidente del CSMT Massimo Polato ha 
tracciato poi l’evoluzione  della struttura, nel con-
tinuo studio sulla resistenza degli attrezzi, corde, 
moschettoni, piccozze, viti da ghiaccio, chiodi da 
roccia, dissipatori ecc., fornendo molte interessan-
ti informazioni su particolari aspetti tecnici della 
sicurezza nella progressione in montagna o in 
falesia.
Da entrambi i relatori sono stati evidenziati sia la 
continua evoluzione dei materiali alpinistici, sia  
gli sforzi compiuti negli anni dalla Sede del CAI 
Centrale che ha creduto in questa struttura, dando 
incondizionata fiducia alle persone che svolgono 
tale attività con “grande impegno, competenza, 
serietà e professionalità”, come scritto dal presi-
dente Polato nell’introduzione a “Il Centro Studi 
Materiali e Tecniche:  1968-2018” libro pubblicato 
in occasione del cinquantenario.
I risultati di questo grande lavoro sono sotto gli 
occhi di tutti e costituiscono un fiore all’occhiello 
per il CSMT, per il CAI e un polo di eccellenza per 
la cultura della sicurezza. 
La TORRE metallica (inaugurata l’1 aprile 2007) 
situata nell’area del Centro sportivo “Filippo 

Raciti” del Comune di Padova, dotata di nuove 
strumentazioni scientifiche, elettriche ed elettroni-
che, ove  vengono svolti i test di caduta dal vivo, 
è “palestra” di conoscenza che ogni alpinista può 
frequentare.
Il LABORATORIO CSMT (inaugurato il 6 dicembre 
2008)  situato in Comune di Villafranca Padovana, 
dotato di rinnovate attrezzature per test dimostra-
tivi di resistenza sui vari attrezzi e la cui apparec-
chiatura più importante è il “DODERO” (nato da 
un’idea del professore francese Maurice Dodero),  
è il passaggio fondamentale per l’omologazione 
delle corde dinamiche da alpinismo.  
L’Accademico Carlo Zanantoni, già presidente del-
la struttura operativa dal 1980 al 1998, ha tenuto 
una relazione specialistica dal tema: “Recenti studi 
sulle corde per alpinismo: prove su spigolo ed ef-
fetti dell’umidità” e per evidenziare al numeroso 
pubblico in sala le ricerche,  le verifiche e i risultati 
dei suoi studi,  si è avvalso di supporti visivi.
Nell’ambito della giornata è stato presentato il li-
bro “Mario Bisaccia – La rivoluzione delle teniche 
di assicurazione in alpinismo” a cura di Alessan-
dra Galli Bisaccia, in cui viene ricordata la figura 
e l’opera di quest’Accademico, primo presidente 

La “torre”.
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Motivazione
Nella consueta annuale ricerca di autori che pro-
muovono la montagna e le attività ad essa legate, 
per la consegna del Premio Marcolin, la scelta è 
caduta nel 2018 su Ernesto Majoni, citando nella 
motivazione, tra i suoi tanti scritti, il breve articolo 
che pubblichiamo qui a fronte, a titolo di esempio 
della sua attività letteraria.

Chi è
Cortinese, classe 1958, Ernesto Majoni è giornali-
sta e socio accademico del Gruppo Italiano Scrit-
tori di Montagna. È direttore dell’Istituto Ladin de 
la Dolomites e dirige il periodico semestrale delle 
sezioni bellunesi del CAI “Le Dolomiti Bellunesi”. 
Molte le opere, soprattutto su fatti e vita delle 
montagne della sua zona, nelle quali ha messo 
la sua passione. Tra gli ultimi libri da lui scritti vi è 
“Selva, il Pelmo e la cengia di Grohmann” sulla 
storia alpinistica di questo gigante.

Majoni, Premio Marcolin 2018 24 anni di storia sul libro di vetta della Zésta

Testo e immagini di Ernesto Majoni - Gism

Il 17 ottobre 2017 Corrado Menardi (Cai e Cnsas di Cortina d’Ampezzo) ha recuperato il libro posto in 
vetta alla Zésta (2768 m), secondo rilievo per altezza del ramo ampezzano del Sorapìs, che si affaccia 
verso il lago omonimo, scoprendolo non ancora esaurito, ma “tutto bagnato e rovinato”. Menardi ha 
subito affidato il documento al Cai, che dal canto suo ha interessato una rilegatrice per sistemarlo e poi 
archiviarlo in sede, a comprova delle vicende di una cima tanto disertata quanto gratificante.
Il libro ha quasi un quarto di secolo di storia: lo collocarono, infatti, sulla Zésta (detta anche Cesta, in 
antico La Cedèl) Mara Apollonio e Ivano Pasutto di Cortina, il 31 luglio 1994. Si articola in circa 90 pa-
gine scritte, integralmente scansionate in PDF: a una sbrigativa lettura emerge che nel primo scorcio di 
stagione fu firmato due volte, da tre salitori; nell’anno seguente la Zésta ebbe 7 visite con 12 firme, tra 
le quali la guida Ario Sciolari, probabile primo a salire d’inverno e da solo (5 gennaio).
Spulciando a campione, nel 2016 la Zésta ha ricevuto 9 visite da parte di 16 persone; nel 2017, fino al 
ritiro del documento - che dovrebbe essere sostituito nella stagione entrante - le visite sono state 8 e 
12 gli alpinisti in vetta.
A occhio e croce, è da ritenere che in ventiquattro anni abbiano calpestato il culmine della Zésta non 
più di 220-250 appassionati; molti di Cortina e Cadore, qualcuno con una costanza quasi annuale, 
pochi decisi a compiere la traversata al Rifugio Vandelli, rari gli esteri. Nessun nome di appartenenti al 
“Gotha” dell’alpinismo, ma alpiniste e alpinisti tra i quali abbiamo intravisto persone conosciute e altre 
scomparse, amici coi quali abbiamo condiviso tante salite, tra cui anche questa, prima e dopo la posa 
del libro di vetta, tante donne e uomini giunti da lontano per scoprire la Zésta, un luogo minore ma 
appagante nel suo isolamento.
La Zésta è imponente e snobbata, perché non offre molto da scalare e la roccia è malsicura; conta 
soltanto tre vie, la normale da nord, la Casara-Berti-Musatti-Gastaldis del 6.8.1929 e la Peterka del 
25.7.1930; le due più recenti non vantano pregi apprezzabilii, se non l’aspetto esplorativo e quello 
panoramico.

Per merito di Corrado Menardi, conoscitore di 
tanti angoli selvaggi d’Ampezzo, e del Cai locale, 
da ora l’archivio della Sezione risulta arricchito 
con un quarto di secolo di storia di una cima sa-
lita in epoca ignota da agrimensori, visitata per 
la prima volta d’inverno da Brunner, Cernuschi 
e Botteri di Trieste il 7.2.1942 e oggi riservata al 
piacere di chi predilige direttrici insolite, “fuori 
mercato”, non spettacolose né del tutto sicure, 
ma in cui si celano autentici scrigni naturali.

L’interessante libro di Majoni incentrato 
sulla salita di Paul Grohmann del 1863.
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“Caro Lucio, ci è stato chiesto di dire due paro-
le per tutto quello che hai fatto per la Scuola e 
la Sezione. Sappiamo, conoscendoti da oltre 
quarant’anni, che non ami discorsi di rito, ma è 
giusto farlo e ci dividiamo i compiti. Io mi limi-
terò a riassumere il tuo iter nella scuola e nella 
sezione mentre Andrea tratteggerà, un po’ freu-
dianamente, i tuoi fondamentali valori. La nostra 
comune storia in sezione inizia nella primavera 
del 1973 partecipando all’allora Corso di Forma-
zione Alpinistica, quindi nel ‘74 al Corso di Roccia 
e nel ’75 al Corso di Perfezionamento. Nel 1976 
siamo entrati, con tanto timore ma altrettanto 
entusiasmo, come aiuto istruttori nell’organico 
della scuola. All’epoca tutto si svolgeva più ve-
locemente e così nello stesso anno, direttore An-
tonio Mastellaro, siamo stati promossi istruttori 
regionali di alpinismo.
Da allora, come hai scritto nella tua lettera di 
saluto dello scorso novembre, per più di qua-
rant’anni hai fattivamente partecipato alla vita 
della scuola come istruttore e come direttore.
Non posso scordare le tante, vivaci discussioni 
che ci hanno accompagnati in questo comune 
percorso, scambi d’idee derivanti da diversi punti 
di vista sulla gestione dei corsi o sui vari aspetti 
dell’alpinismo; confronti spesso accesi, mai dege-
nerati però in sterili polemiche e sempre basati su 
un grande rispetto reciproco.
Non meno importante è stato il tuo contributo in 
ambito sezionale: per ventuno anni con varie ca-
riche nel consiglio direttivo e da oltre venticinque 
nella redazione del Notiziario, ora Annuario della 
nostra Sezione. Questa operosità è stata da te 
svolta con grande senso di responsabilità e di di-
screzione e hai certamente rappresentato un pre-
zioso punto di riferimento all’interno della nostra 
Scuola e della Sezione. Un grande grazie quindi, 
per quanto hai dato in oltre quaranta anni di atti-
vità e tanti auguri per i tuoi nuovi orizzonti.

Giuliano Bressan

“Quando Massimo Bazzolo, qualche mese fa, mi 
aveva parlato dell’idea di fare un ringraziamento 
a nome di tutti noi a Lucio, quale minimo gesto di 
riconoscenza per tutto quello che aveva fatto per 
la Scuola in oltre 40 anni di attività, io avevo pie-
namente apprezzato e approvato l’idea; quando, 
però Massimo aveva subito aggiunto che mi 
chiedeva anche di dire assieme a Giuliano Bres-
san “due parole” per l’occasione, confesso che 
avevo vissuto un momento di “smarrimento”.
Più perplessità, infatti, mi avevano attraversato, 
all’istante, cuore e mente.
La prima: so che non ci crederete, ma vi assicuro 
che per mia natura non amo i discorsi; di fatto 
sono solo convinto che in determinate occasioni 
che coinvolgono più persone o un gruppo, tut-
ti i componenti, più o meno inconsciamente, si 
aspettano che “qualcuno” dica “qualcosa”; è un 
rito ancestrale e ineludibile e, tutto sommato, cre-
do pure giusto; la seconda: se tocca a me farlo, 
ho sempre il terrore di cadere in insopportabili re-
toriche o esagerate elucubrazioni verbali; la ter-
za: ciò detto, a maggior ragione tutto questo mi 
lasciava più che mai in forte imbarazzo giacché 
l’amico su cui mi si chiedeva di dire “due parole” 
è Lucio: l’amico, tra i miei, che per eccellenza non 
ha mai amato, a prescindere, discorsi “di rito” di 
qualsiasi genere!
Però Massimo nelle settimane successive è stato 
tanto determinato da convincermi. Pazienza, mi 
son detto: è innegabile che io e Giuliano siamo 
quelli che nella nostra scuola conoscono Lucio da 
più tempo. Altrettanto innegabile è che in questi 
quaranta anni di amicizia, Lucio ha imparato a 
sopportarmi per tante cose, anche da ben prima 
dei trenta giorni che avevamo trascorso a con-
tatto di gomito in tenda assieme al campo base 
dell’Everest, nell’80.
Ci provo. Spero che riesca a perdonarmi anche 
questa! 
“Secondo te, gli altri si accorgeranno di più se 

Ero allievo di un lontano (nel senso temporale) 
corso roccia, quando incontro, per la prima volta, 
Lucio. Si trattava della seconda uscita pratica del 
corso, località Rocca Pendice, salite di vie classiche.
Ricordo ancora quella pagellina con le valutazioni 
che, di volta in volta, l’istruttore dava all’allievo; 
in quell’occasione il commento fu: tutto bene ma 
vedi di usare meglio i piedi… Poche sintetiche 
parole che però non ho scordato (N.d.A. mi portò 
a salire i diedri Bettella, dove praticamente si usa-
no solo i piedi!). 
Ora, dopo qualche decennio, non ho ancora im-
parato alla perfezione come utilizzare i piedi, ma, 
in compenso, ho avuto la fortuna di entrare a far 
parte della Scuola e affiancare Lucio in numerose 
attività della stessa, carpendo anche da lui come 
trasmettere la passione per andare in montagna 
agli allievi. Oggi, in un passaggio di consegne che 
mi vede direttore di questa Scuola, trovo che sia 

il minimo ringraziarlo, anche se lui non vuole, per 
quanto ha fatto in questo lungo e appassionato 
cammino di oltre 40 anni per la Scuola e la Sezio-
ne. E di augurargli splendidi anni sabbatici.
Grazie Lucio, a nome dei tanti allievi che hanno 
avuto modo di apprendere la passione della mon-
tagna e grazie a nome degli istruttori che hanno 
avuto la fortuna di condividere con te numerose 
esperienze.
A seguire un estratto dei saluti fatto da due istrut-
tori che hanno “camminato” assieme a Lucio nel-
la Scuola, saluti fatti in occasione della consegna 
della targa e della picozza nella riunione generale 
della Scuola il 28 giugno, targa che riporta la se-
guente frase:
“Lucio, Grazie per la tua appassionata partecipa-
zione alle attività della Scuola, come istruttore e 
come direttore, in questi 42 anni” 

Saluti che danno un’idea di come Lucio si sia di-
stinto nella Scuola e nella Sezione, senza apparire 
e rimanendo nella piena sostanza del volontariato 
e nella smisurata passione per la montagna che lo 
contraddistingue.

Grazie Lucio
di Matteo Mason
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zioso punto di riferimento all’interno della nostra 
scuola.
Non trovo, invece, una citazione che riassuma ed 
esprima altrettanto bene un’altra caratteristica 
importante di Lucio: la sua vivace curiosità per 
le storie sia delle pareti, grandi o piccole che fos-
sero, sia delle persone; mi ha sempre sorpreso 
tanto la voracità con cui si macinava i libri, in par-
ticolare quelli di montagna, quanto la facilità e la 
precisione con cui poi li ricordava. Mi ha sempre 
sorpreso la facilità con cui entrava in dialogo con 
gli allievi, sin dalle prime uscite. Mi son sempre 
trovato a mio agio quando con lui si cercava di 
riflettere sui nostri comportamenti o su quelli de-
gli altri, chiedendosi i “perché”.
Quante volte dopo che avevamo raggiunto una 
cima, improvvisamente Lucio, girando lo sguar-
do a 360°, esplodeva nel citarmi a memoria e 
con incredibile passione tutti i nomi di quelle che 
ci circondavano: a volte mi raccontava persino 
delle storie alpinistiche di alcune e sicuramente 
ne sapeva molte altre.
“Ma Cassuti, come feto a no savere che quea xe 
ea Croda de Toni! Te eo gavevo dito anca na set-
timana fa!!” Quante volte con pazienza mi aveva 
redarguito con tollerante simpatia, ma giusta-
mente, per questo mio grande difetto. Confesso 
che ho sempre sinceramente tanto invidiato que-
ste sue prodigiose passione e memoria.
Indiscutibile davvero, l’apporto prezioso che lui 
ha dato in questi anni alla scuola nel trasmettere 
a noi, e soprattutto a centinaia di allievi, molte 
delle conoscenze che aveva cercato nel suo an-
dar per libri.
Altri bei valori, quelli della fine curiosità e dell’in-
credibile memoria.
Voglio sottolineare, infine, anche se in parte l’a-
vevo già fatto proprio qualche mese fa, un terzo 
valore importante del carattere di Lucio: il suo 
profondo senso di responsabilità nei confronti 
della Scuola e del CAI. Nel suo lavorare per la 

scuola e per la sezione in tutti questi anni, infatti, 
non ha mai risparmiato le energie, così come, 
a volte, neppure critiche, anche severe, nei con-
fronti di certe posizioni prese da altri; ma con al-
trettanta determinazione e coerenza ha sempre 
prontamente comunque collaborato con tutti, 
proprio perché, anche se non l’ha mai detto, lui 
crede profondamente nel senso dell’appartenen-
za: nei fatti, più che nelle parole.
Altro valore prezioso, quello del senso di appar-
tenenza.. A nome mio e di tutti, quindi: tante gra-
zie sincere, Lucio: ... e sappi che se hai deciso di 
prenderti “20 anni sabbatici” rispetto alla scuola, 
è scontato che per tutti noi sei sempre in tem-
po a ricrederti in qualsiasi momento. Grazie, e 
ovunque tu diriga la tua prua, da parte nostra 
infiniti auguri per altri grandi risultati e mete an-
cor migliori, degne della tua preziosa discrezione, 
della tua fine curiosità, del tuo profondo senso di 
appartenenza!”

Andrea Cassutti

domani sera alla riunione non vengo, oppure se 
vengo e sto zitto?”
Senza alcun dubbio questa è la battuta che per 
eccellenza mi è rimasta più impressa tra le molte 
che ogni tanto Lucio sentenziava nel corso delle 
nostre avventure sin dai primi anni. Poteva sem-
brare una semplice parafrasi di Nanni Moretti; in 
realtà sono poche parole che, a mio avviso, han-
no, invece, sempre racchiuso molto del carattere 
di Lucio:
- uomo molto più propenso alla discrezione che 
alla retorica;
- istruttore più dedito al confronto e all’ascolto 
con l’allievo che all’imposizione delle proprie 
idee;
- compagno di corda molto più portato al chie-
dersi il perché delle cose, piuttosto che a leggere 
con superficialità gli avvenimenti.

Per simpatica combinazione, molte conoscenze 
e passioni in materia di cultura letteraria ci ave-
vano sempre accomunato sin dai primi anni di 
frequentazione delle crode: pur provenendo pa-
radossalmente entrambi da istituti tecnici, infatti 

(lui geometra dal Belzoni, io perito dal Marconi), 
entrambi avevamo avuto la fortuna di avere nel 
biennio finale delle superiori, professori ecce-
zionali di materie umanistiche: lui, Ferdinando 
Camon, illustre scrittore veneto, di fama inter-
nazionale, io Mario Isnenghi, uno dei più stimati 
storici contemporanei. Inevitabili quindi, quanto 
preziosi, i confronti anche accesi che accompa-
gnavano, sin dai primi anni della nostra amicizia, 
gli avvicinamenti alle basi delle pareti. Era bello 
dissertare su Dostoevskij o Quasimodo, su Silone 
o Bukowski. Ricordo una sera quando, fuori dalla 
porta di un bivacco col naso all’insù, aveva cita-
to una frase di Bukowski, uno degli scrittori che 
Lucio più prediligeva in quegli anni: “se inizierò 
a parlare di amore e di stelle, vi prego: abbatte-
temi”. Quanto avevamo animatamente discusso, 
quella sera, su quella frase! Ovvio che non le 
davamo istintivamente la stessa interpretazione!
Ed era pure bello riflettere sugli andamenti della 
politica nazionale o internazionale, così come 
scherzare, con fine acume, sui propri difetti: a 
Lucio non è mai mancata, infatti, neppure la bat-
tuta scherzosa e sagace.
Poi, sulla verticale, ovviamente, le nostre menti 
e le nostre dita correvano a concentrarsi sugli 
appigli e sui passaggi più adeguati; le vibrazioni 
che ci univano si trasferivano immediatamente 
da quelle delle nostre corde vocali a quelle delle 
corde che passavano attraverso il mezzo barca-
iolo, secondo quel gesto fondamentale, a tutti 
noi ben conosciuto, che poneva la Vita dell’uno 
nelle mani dell’altro.
Lucio non è mai stato, e col passar degli anni 
sempre meno, un oratore… tutt’altro: durante 
qualsiasi confronto non l’ho mai sentito insistere 
in maniera pedante: se interpellato, lui ama dire 
la sua, ma poi non è portato a insistere, Lucio 
non è mai stato prigioniero della “sua” soluzione.
Un valore importante, quello della sua discrezio-
ne che, ne sono convinto, è sempre stato un pre- Lucio sulle tracce... di se stesso al cospetto del Huascaran.
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Le lezioni teoriche hanno spaziato in moltissi-
mi ambiti, fra i quali ognuno di noi ha trovato 
aspetti da amare maggiormente. Ho apprezzato 
la varietà dei temi, apparentemente più disparati, 
per far percepire il fascino della complessità della 
Montagna saltando dalla tecnica di arrampicata 
a nozioni su  flora, fauna e geologia, passando 
per la fotografia. Credo utile se, durante una pas-
seggiata, siamo consapevoli di come spostare il 
nostro peso affrontando “semplici roccette”, alle 
quali possiamo però dare un nome, e fra le quali 
magari scopriamo un magnifico ciuffo di stelle al-
pine da fotografare.
Delle uscite in ambiente mi ricorderò sicuramente 
quella svolta sui Colli Euganei, durante la quale 
abbiamo provato la nostra prima calata in corda 

doppia. Dopo la Messa e i discorsi di inizio anno 
sociale del CAI e la “Benedizione delle Corde” (che 
sicuramente assume un altro significato, dopo che 
ci si è appesi nel vuoto proprio con quelle corde), 
abbiamo ripassato la teoria di imbrachi, cordini, 
nodi ed eseguito le necessarie prove “a secco”. 
Quindi, in una giornata calda con un cielo di uno 
splendido blu e una visibilità fino all’orizzonte, ci 
siamo arrampicati lungo le corde fisse, posiziona-
te, alla mattina prestissimo, sui Denti della Vecia, 
e ci siamo calati in corda doppia dai vari cucuzzo-
li. Nuove e potenti sensazioni che si provano nel 
doversi fidare degli ancoraggi e delle attrezzature, 
eseguendo i necessari movimenti tecnici.
Il pomeriggio dedicato all’orientamento in Friuli 
sarà ricordato soprattutto dai miei compagni di 

Ho frequentato il XIX Corso di Escursionismo 
Avanzato che si è svolto da marzo a settembre 
2018. Eravamo ben più di 70 allievi da “istruire 
e preparare tecnicamente, fisicamente e men-
talmente a percorrere autonomamente, ma mai 
da soli, la maggior parte delle ferrate presenti nel 
nostro territorio alpino, fino al grado di difficol-
tà “difficile”. L’obiettivo era renderci in grado di 
“affrontare e superare passaggi esposti e verticali 
sia in salita che in discesa, scalette, ponti tibeta-
ni, eseguire le comuni manovre di corda neces-
sarie nell’escursionismo e i nodi di maggior uso, 
orientarsi, preparare e condurre un’escursione, ed 
anche fronteggiare le difficoltà che la montagna 
presenta”.
La decisione di ammettere così tanti allievi è stata 
una sfida, a mio parere vinta, della quale dobbia-
mo ringraziare il CAI di Padova, la Scuola di Escur-
sionismo “Vasco Trento” e l’impegno, il lavoro e il 
coraggio dei due direttori di corso: Cristiano Gob-
bin e Mauro Baratto. Quindi un grazie di cuore da 
parte di tutti gli allievi per le esperienze di monta-
gna che ci avete fatto vivere e per le conoscenze 
che ci avete trasmesso. Credo sia stato complesso 
rapportarsi con un gruppo così numeroso di allie-
vi, molto eterogeneo per età, storie personali ed 
aspirazioni. Certamente impegnativo, data la ne-
cessità per molte escursioni di dividere il gruppo 
in due canali, raddoppiando quindi l’impegno di 
Mauro, Cristiano e tutti i fantastici accompagnato-
ri che ci hanno assistito nelle uscite. Ritengo che 
abbiate raggiunto l’obiettivo di darci nozioni e 

addestramento su una serie di importanti aspetti 
teorici e pratici che riguardano la Montagna e di 
farci conoscere le opportunità e i problemi di un 
nuovo modo per noi di frequentarla. Starà poi a 
noi proseguire e di approfondire alcuni dei per-
corsi che ci avete mostrato, secondo le nostre 
inclinazioni e possibilità fisiche.

Insegnamenti
di escursionismo
di Andrea Rigon

XIX Corso avanzato
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corso più competitivi. Infatti, a seguire una matti-
na nella quale abbiamo effettuato tutti gli esercizi 
di orientamento previsti dal manuale, c’è stata 
una vera e propria gara di orientamento, nella 
quale mi sono veramente divertito, forse troppo, 
visto che sono arrivato fra gli ultimi… 
Tecnicamente molto istruttiva per tutti la lezione 
organizzata in ambiente artificiale a San Vito al 
Tagliamento, durante la quale abbiamo provato 
la progressione in ferrata e abbiamo ripassato la 
calata in corda doppia. Io la ricorderò anche per 
il mio primo “volo” in palestra di arrampicata, 
dovuto soprattutto alla foga di arrivare per primo 
sulla sommità della parete. L’ambiente artificiale 
può risultare strano, ma devo ammettere che è 
coinvolgente e molto competitivo.

Le successive ferrate proposte sono state diverten-
ti, utili e formative. La Val Rosandra, nel triestino, 
era “di ripiego”, in quanto quella programmata in 
Lombardia era impraticabile a causa dell’arrivo 
previsto di un rilevante fronte temporalesco. Era, 
a dispetto della stagione, una giornata caldissima, 
che ci ha confermato quanto la temperatura pos-
sa condizionare un’escursione. 
Sulla ferrata “Campalani” nelle Piccole Dolomi-
ti, proprio sulla sommità del monte siamo stati 
avvolti da una coltre di nuvole che ci ha isolato 

da tutti, regalandoci un momento assolutamente 
suggestivo, ma emblematico di quanto sia im-
portante essere abili e accorti nell’orientamento 
in montagna. Percorrere queste ferrate in molte 
persone ha necessitato naturalmente maggior 
tempo e la giusta dose di pazienza per permette-
re a tutti di impratichirsi nel senso della verticalità 
e nelle geometrie del movimento in tre dimen-
sioni. Lunghe attese, ma a parer mio non noiose, 
perché sono state ingannate con un mucchio di 
chiacchere e, speriamo, abbiano anche permesso 
la nascita di nuove amicizie.
Delle due uscite maggiori, di un intero fine setti-
mana, tutti noi del “canale B” ricorderemo la gran-
dinata che ci ha colpiti sul sentiero attrezzato dei 
Fiori in Adamello e il diluvio sulla via del Rifugio 
Mandrone, come pure il fulmine che ci è caduto 
molto vicino. Eravamo partiti con tempo ottimo 
e con previsioni che davano solo pioviggine nel 
pomeriggio. È stata quindi una conferma di cosa 
significa previsione del tempo (appunto previsio-
ne probabilistica e non certezza) ed anche un test 
significativo della completezza e resistenza della 
nostra dotazione personale ai repentini cambi del 
meteo, soprattutto nei confronti dell’imponente 
colonna d’acqua di quel giorno. Anche l’escur-
sione finale in Catinaccio è stata significativa. 
Abbiamo provato comunque ad effettuarla, ma le 
condizioni avverse del meteo hanno consigliato i 
direttori a “ridurla” al solo sentiero “facile” ai piedi 
delle creste, abbandonando, pertanto, tutte le fer-
rate previste. Lo ritengo uno fra gli insegnamenti 
più importanti del corso: sapersi fermare in mon-
tagna è importante quanto o forse più dell’impa-
rare le varie tecniche per andare avanti. E dovete 
sapere che l’escursione non è stata assolutamente 
un fallimento, perché ci siamo divertiti, abbiamo 
chiacchierato, giocato a carte, cantato, divorato un 
memorabile porcellino arrosto, con la certezza 
che il meraviglioso Catinaccio sarà sempre lì che 
ci aspetta.
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tore e presidente onorario dell’associazione, sia-
mo nuovamente partiti alla volta del Pakistan e 
della catena himalaiana. 
Orfani dell’aiuto economico promesso dal Con-
solato Italiano in Pakistan, principalmente dovuto 
a problemi puramente burocratici, siamo potuti 
partire con l’aiuto morale e finanziario nienteme-
no che dell’ISMEO (Associazione Internaziona-
le di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente) che ha 
fermamente creduto nel progetto ampliandone 
le prospettive anche in direzione di una più ar-
ticolata ed efficace tutela del patrimonio naturale.
Sono stati coinvolti nel progetto anche il Ministero 

dei Beni Culturali, il FAO, il MIUR e altri sponsor 
privati e non, tra cui il Club Alpino Accademico 
Italiano e in particolare il CAI di Roma.
Scopo di questa nuova missione è organizzare e 
gestire un corso di alpinismo eco compatibile de-
stinato ai giovani abitanti della regione.
Sotto l’attenta supervisione di Betto, il sottoscritto, 
insignito della carica di Direttore tecnico del corso, 
coadiuvato da Omar e Tommaso, istruttori titolati 
del CAI, e da altrettanti istruttori pakistani, tra cui 
un medico-istruttore, tutti provenienti dalla locale 
sezione di Mountain Wilderness, abbiamo potuto 
gestire il corso. 

Nell’estate del 2018 si è tenuto il corso di forma-
zione alpinistica ed ecologica rivolta a giovani 
pakistani della regione dello Swat. Riportiamo 
l’articolo di Emiliano Olivero, direttore della Scuo-
la Centrale di Alpinismo e della Scuola di Alpini-
smo della Sezione di Chivasso del CAI, che ha 
diretto il corso la cui fase esplorativa era avvenu-
ta nel 2017 anche con un mio intervento. Ritengo 
giusto rendere conto di quanto fatto, soprattutto 
in ragione della grande donazione di materiale 
e abbigliamento profuso da molti soci del CAI 
Padova, ai quali va un doveroso ringraziamento.
Francesco Cappellari

Sono rientrato dal Pakistan, dove si è svolta la 
prima fase di questo ambito progetto ormai ope-
rativo chiamato «The Swat Project», che dovreb-
be terminare ambiziosamente nella creazione di 
un Parco Nazionale, in difesa e valorizzazione di 
quelle bellissime vallate.
La relativa vicinanza con le grandi città della 
pianura pakistana come Peshawar, Rawalpindi, 
Islamabad, Lahore, unita ai recenti progetti di 
nuove e più agevoli strade di collegamento con 
la regione, da un lato porterà a una maggior fre-
quentazione turistica, con evidenti vantaggi per 
l’economia locale, dall’altra potrebbe nascondere 
il pericolo di una fruizione dei luoghi aggressiva 
e disordinata che finirebbe per degradare irrever-

sibilmente questi straordinari ambienti montani, 
da molti definiti in passato «La Svizzera del sub 
continente indiano».
Il tutto a protezione dell’alto Swat, la parte mon-
tuosa di questa bellissima regione pakistana, 
anche chiamata Cohistan settentrionale, situata 
appena sotto l’Indu Kush, che con le sue mon-
tagne di oltre settemila metri include l’estrema 
propaggine della catena montuosa dell’Indu Raj.
Dopo le fruttuose perlustrazioni effettuate nel 
viaggio dello scorso anno, come membri di 
Mountain Wilderness sotto l’egida dell’Asian Desk 
e dell’eclettico e instancabile Betto Pinelli, fonda-

Swat project
frontiera 
aperta

di Emiliano Olivero

Verso un parco nazionale
nelle vallate pakistane
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Il corso si è poi spostato verso le alte valli per le 
attività sul terreno.
Sono stati montati due diversi campi base sfrut-
tando i siti individuati nella precedente esplorazio-
ne. Il primo posto ai piedi degli scenografici Batin 
Peaks, in prossimità di alcune falesie, preceden-
temente da noi attrezzate, per le esercitazioni su 
roccia, dove, in circa quattro giorni, si sono toccati 
temi quali l’uso dei materiali specifici, le manovre 
di corda e la tecnica individuale. Il secondo, a oltre 
quattromila metri, ai piedi del grande ghiacciaio 
che scende dalle creste del Falak Sar, per le eser-
citazioni su neve e ghiaccio.
Esercitazioni che in finale hanno portato, con 

grande entusiasmo tutti gli allievi, fino al colle 
situato a circa 5000 m, estrema propaggine che 
dà l’accesso alle creste finali del Falak Sar, stupen-
da ed estetica montagna di quasi seimila metri. 
La salita si è sviluppata su un difficile percorso 
sul ghiacciaio attraverso numerosi e profondi 
crepacci, dopo aver superato ripidi pendii e un 
impressionante crepaccio terminale, per arrivare 
alla meta sfruttando positivamente le nozioni e le 
tecniche apprese nelle giornate precedenti.
Terminate le attività pratiche, dopo la remunerati-
va e fruttuosa salita al colle e smontato il campo, 
con una lunga e vertiginosa discesa (la salita ave-
va richiesto due giorni di marcia), siamo tornati 

In due settimane di lezioni teoriche e pratiche ab-
biamo formato ventun giovani allievi, preceden-
temente selezionati dopo specifici colloqui, per 
valutarne le qualità morali, fisico-attitudinali e una 
discreta padronanza della lingua inglese.
Facendo base a Kalam, da subito è stato distribu-
ito ai ragazzi il vestiario adatto allo svolgimento 
delle varie attività ad alta quota, nonché l’attrezza-
tura tecnica precedentemente raccolta e spedita, 
grazie ai molteplici donatori italiani, molti dei qua-
li istruttori della Scuola della sezione di Chivasso 
e di quella di Padova. Quindi ringrazio vivamente 
tutti i donatori, anche a nome di chi ne ha poi 
usufruito sul campo. In primis la società SCARPA 
che ha donato, a titolo gratuito, venticinque paia 
di scarponi da alta montagna nuovi di zecca.
Attrezzati e sottoposti a un’accurata visita medica, 
gli allievi, in due intense giornate, hanno seguito 
con attenzione, varie lezioni teoriche che andava-
no dalle responsabilità protezionistiche e compor-
tamentali verso la tutela del territorio, al pronto 
soccorso, medicina d’alta quota, storia geologica 
e morfologica delle montagne, gestione dei clien-
ti nel trekking, topografia-orientamento e corretta 
descrizione degli itinerari, ecc. 
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nuovamente a Kalam. Il gruppo si è poi spostato a 
Mingora per gli esami teorici finali e la riconsegna 
delle attrezzature tecniche: ramponi, piccozze, 
caschi, imbracature, cordini, moschettoni e altro, 
che verranno immagazzinati presso la missione 
archeologica italiana, a disposizione di chi ne avrà 
bisogno per le attività future.
Risultato finale: tre allievi considerati Eccellen-
ti; otto Buoni, sei Sufficienti, quattro considerati 
«Aiutanti». Nella città di Saidu Sharif, alla presenza 
dell’ambasciatore italiano e delle massime autori-
tà della zona, oltre a un nutrito gruppo di giorna-
listi, si è svolta la cerimonia di chiusura del corso 
con la consegna dei diplomi.
Ottima, nei giorni seguenti, la risposta mediatica 
all’evento, a coronamento del successo del corso 
stesso. L’entusiasmo e la gratitudine degli allievi 
sono stati commoventi, giusta retribuzione per 
l’impegno prima logistico, poi pratico profuso da-
gli organizzatori.
Tornato in Italia, ho avuto un notevole incremen-

to delle mie amicizie internazionali sui social 
network con una fitta corrispondenza che con il 
passare del tempo non accenna ad attenuarsi. 
Ora non ci resta che organizzare la terza puntata 
del progetto: con la fattiva collaborazione degli ex 
allievi più meritevoli, partirà l’esplorazione delle 
alte vallate dello Swat alla ricerca di percorsi adatti 
al trekking e che sfocerà nella pubblicazione di 
una guida della zona, completa di cartografia e 
consigli pratici.

È doveroso un ringraziamento particolare a 
Mountain Wilderness, che crede in questi pro-
getti dai molteplici risvolti, in particolare a Betto 
Pinelli che con indomabile energia e caparbietà è 
nuovamente riuscito a organizzare un progetto di 
tale portata con risvolti socio-economici davvero 
importanti coinvolgendo persone ed enti di rilievo 
e ai miei collaboratori italiani e non che mi hanno 
coadiuvato nella gestione del corso.

Ovvero breve estratto da un diario di viaggio ver-
so la cima dell’Etna dal 1 al 4 novembre 2018

Per l’occasione Elena aveva pensato bene, già 
al nostro arrivo al Rifugio Sapienza, di mettere a 
disposizione di tutti un taccuino dove annotare i 
pensieri durante i momenti di pausa, di riposo e...  
di paziente attesa. 
E così è andata.
1 novembre 2018
Ritrovo in sede CAI alle 14:00 per composizione 
sacche da stivare in aereo.
Foto di rito con presidente e partenza per il Marco 
Polo di Tessera (VE) con appuntamento alle 16:30.
Imbarco, decollo e dancing in the air con atterrag-
gio vellutato a Catania alle 20:40.
Ritrovo con Umberto, consegna dei pulmini e par-
tenza verso il Rifugio Sapienza a 1910 m.
Cena ottima e abbondante alle 23:00. Previsione 
salita cima Etna per il 3.11.
2 novembre 2018
Buona colazione e partenza verso il versante 
nord-est dell’Etna, ai Monti Sartorius. Pomeriggio: 
nonostante qualche squarcio di sereno, meteo 
in peggioramento, con forti raffiche di vento e 
formazione di grossi cumuli. Tentiamo di rag-
giungere la grotta di Serracozzo e la cresta verso 
Serra delle Concazze, ma alcuni cumuli-nembo 
ci fanno ripiegare al Rifugio Citelli. Temporale e 
bomba d’acqua, quindi tappa a Zafferana Etnea 
(pasticceria) e visita ad Acireale. Domani ancora 

meteo avverso, tanto che anche le guide vulcano-
logiche non saliranno, né permetteranno la salita 
alla cima dell’Etna e ai crateri sommitali. Prevista 
pioggia e neve in quota con venti intorno a 70/80 
km/h. Ci consultiamo e optiamo per passare il sa-
bato a Catania. Tenteremo la cima domenica...”
E così si potrebbe continuare fino alla fine dell’av-
ventura ma, come avrebbe detto un personaggio 
degli anni “Novanta” di Antonio Albanese (cfr. 
Frengo), sarebbe stata soltanto “la fredda crona-
ca” di un giovane progetto culminato finalmente 
domenica 4 novembre con la salita per la via nor-
male dell’Etna dal Rifugio Sapienza, fino a quota 
3000 m, con raffiche di vento di 80 km/h, sempre 
immersi nelle nuvole con temperature intorno 

Dai lapilli alla brina 
il passo è più corto del previsto

di Gianluca Bonotto

Alpinismo giovanile: cronaca e insegnamenti di una rinuncia 
tra le nubi sul crestone dell’Etna
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allo zero e  un effetto windchill che ci ha messo 
a dura prova, ricoprendoci di brina dalla testa ai 
piedi e facendoci rientrare al Rifugio Sapienza, ri-
nunciando alla cima.
Proseguire oltre sarebbe stato inopportuno e ol-
tremodo irresponsabile, dato il contesto.
Si potrebbero spendere decine di righe sul valo-
re della rinuncia che, nell’alpinismo, sovente, è 

risultata essere un’ottima assicurazione sulla vita 
e non certo un rimpianto, ma vorrei passare oltre, 
sottolineando che anche stavolta i nostri ragazzi 
sono riusciti a sorprendere, comprendendo all’i-
stante le motivazioni che ci hanno portato a desi-
stere, una volta raggiunta quota 3000 m.
Evidentemente è stato dato il massimo sotto ogni 
punto di vista e tutti hanno profuso un grande 
impegno nell’organizzarsi, nel calibrare e gestire 
le sensazioni, le emozioni e le energie fisiche per 
un progetto che si sarebbe anche potuto rivela-
re come un contenitore bellissimo, ma vuoto di 
contenuti, se non fosse stato riempito dallo spirito 
con cui i ragazzi hanno affrontato l’avventura.
E tornando al diario va detto che, per i Millennials, 
quello tradizionale cartaceo non è certo parago-
nabile a una “Instagram Story”, postata con lo 
smartphone; invece, una volta tornati a casa, leg-
gendo le righe e tra le righe, di una paginetta del 
diario... : “Parti !? Ma sì, che fai !? Parti!? Sì, parto. 
Che poi sai com’è….Parti ma non sai mai dove 
vai. Il CAI è un po’ così...tu, un gruppo, tu in un 
gruppo; e non sai mai come andrà… La monta-
gna è sempre così: ti seleziona un po’ in partenza, 

se non c’hai il fegato non ci vai. L’Alpinismo Gio-
vanile è un po’ così: un po’ casa, un po’ rifugio, un 
po’ solitudine. Sai, com’è essere grandi, quando si 
è piccoli. Parti per l’Etna, non sai con chi ma sai 
che è casa; rischi sì….sui rapporti personali. Qui 
tutti vengono per il gruppo ma la sfida la vinci da 
solo. Qui tutti sono amici, si ride e si scherza, ma 
appena è fatica si tace. Insieme. Quest’esperien-
za sta andando con la stessa lunghezza d’onda 
del meteo: alti e bassi sole e pioggia, alti e bas-
si sorrisi e... pioggia. C’è in ballo la cima ma, a 
oggi,  nessuno ne parla, questo cratere sembra 
sempre più lontano, ma arriveremo. Come lo sai!? 
Come lo so!? Perché siamo giovani, e noi giovani 
a differenza dei vecchi non abbiamo l’esperienza 
a frenarci. Ridiamo e camminiamo finché non ar-
riviamo in cima. E se piove? E se piove sarà una 
cima bagnata, noi giovani sempre e comunque 
siamo in cima.”
Non proseguirei oltre nella breve illustrazione di 
questa giovane avventura di alpinismo giovanile, 
lasciando a ogni lettore il piacere di sentirsi tocca-
re le corde della propria sensibilità, magari rileg-
gendo con attenzione queste righe.
Penso che questa pagina, scritta sotto l’Etna, 
possa rappresentare la migliore fotografia dello 
spirito dei nostri giovani alpinisti, da conservare 
nell’album delle esperienze.
Ed è anche grazie a questo che noi Accompa-
gnatori, semmai ce ne fosse bisogno, troviamo 
ulteriori motivazioni, energia e linfa per accompa-
gnarli in montagna.
E quando questi giovani ci diranno, dopo anni di 
alpinismo giovanile, di voler frequentare i corsi 
della Scuola e inizieranno a frequentare la mon-
tagna autonomamente, allora vorrà dire che sarà 
stato fatto un buon lavoro, che il sentiero intra-
preso era quello giusto, sicuri che loro “sempre e 
comunque saranno in cima”.

Un ringraziamento particolare vorremmo rivol-
gerlo alla Sezione CAI di Catania, nella persona 
di Umberto Marino, suo presidente nonché presi-
dente della Commissione di Alpinismo Giovanile, 
per averci fornito un prezioso supporto logistico; 
altro ringraziamento lo rivolgiamo alla nostra Se-
zione – Gruppo Veterani, per il contributo econo-
mico che ci ha permesso di vivere questa bella 
avventura, nello spirito di collaborazione tra Com-
missioni e tra... generazioni.

Gianluca Bonotto (ASAG)
e tutti gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile



• 109 •• 108 •

Alla sera, in rifugio, tutti osservano le foto alle pa-
reti e sfogliano le varie guide; per qualcuno è la 
prima volta in quei luoghi e ne rimane incantato, 
altri hanno già frequentato la zona e ricordano le 
avventure vissute, ci si racconta…
Nella bocca di tutti il ”mitico” Campanile Basso, 
teatro della storia dell’alpinismo su roccia, biso-
gnerà alternarsi per salire tutti…

Nella camerata comune tra il tintinnio del mate-
riale, i colori sgargianti del vestiario, il russare dei 
primi che si addormentano, ci si organizza per le 
salite della giornata seguente, componendo le 
cordate e studiando i percorsi; in questo momen-
to si esprime al massimo la condivisione, di fatto 
ci si prepara ad affrontare, assieme, avventure!

Il sabato le nuvole avvolgono le cime, il clima è fred-
dino e la vista del paesaggio viene negata, ma nulla 
ferma le nostre intenzioni della sera precedente.
Per alcuni la cena in rifugio, beccata al fotofinish, 
risulta rigenerante; bello vedere i diversi gruppi 
raccontarsi le vicende della giornata, volti stanchi, 
ma soddisfatti; poi tutti in camera a ripristinare gli 
zaini per l’indomani e a riposare.
La domenica anche il sole raggiunge la comitiva 
permettendo un’arrampicata con temperature 
estive e orizzonti mozzafiato, una volta in vetta. 
Ci si raduna sul terrazzo del rifugio, stanchi ma 
felici, si dividono i materiali e poi si scende tutti 
assieme a valle per un terzo tempo in compagnia.
Senz’altro un’esperienza aggregante che ricorde-
remo.

Di seguito le vie percorse nei due giorni:

Campanile Basso – Via Normale – Via diedro 
Fehrmann
Brenta Bassa – Spigolo Fabbro (+ variante)
Cima Tosa – Via Normale (sopralluogo per ultima 
uscita A1 2019)

Spallone Irene – Via Didattica (tentativo)
Torre Prati – Spigolo Armani

Sentiero Sosat
Sentiero delle Bocchette Centrali
Vari itinerari escursionistici attorno al rifugio

Che bello! Roccia & Amicizia!

Arrivederci alla prossima!

Nel mondo non si fa altro che parlare di forma-
zione continua e aggiornamento, due elementi 
che sono da anni parte integrante dell’attività 
di un istruttore; oltre alla partecipazione agli ag-
giornamenti specifici. Come da programma della 
Commissione VFG, non mancano altre uscite in 
ambiente.

È ormai tradizione, per il corpo istruttori della 
Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata 
Libera F. Piovan, dedicare del tempo per uscite di 
gruppo pianificate annualmente come momenti 
di condivisione e occasioni di ripasso delle varie 
discipline e tecniche “dell’andar per cime”. 
Per il 2018 si è messo in cantiere un’uscita di 
Roccia.
La location scelta è il Rifugio Brentei, struttura 
immersa fra le maestose pareti delle Dolomiti 

di Brenta, vero e proprio parco dei divertimenti 
per i rocciatori, dove praticamente ogni appiglio, 
appoggio e sentiero racconta parte della storia 
alpinistica delle Dolomiti e dove si possono riper-
correre vie di grande soddisfazione.
Scelto il periodo dal 7 al 9 settembre.
Quando la bella stagione incalza, numerose sono 
le giornate impegnate per attività istituzionali della 
Scuola e per molti risulta un vero Tetris trovare 
spazi fra gli impegni della vita personale. L’aggior-
namento è, però, un’uscita di gruppo dove, oltre 
all’attività, in questo caso su roccia, prendono 
posto la comune passione e l’amicizia. Difficile 
rinunciare alla tentazione!

Sono ventidue gli istruttori di Padova che salgono 
al rifugio in quel weekend.

Il venerdì risulta piovoso, costringendo i primi 
arrivati ad escursioni di sopralluogo con analisi 
culinaria offerta dai vari rifugi “vicini” al Rifugio 
Brentei; nei due giorni seguenti il cielo promette 
però di “tenere”, lasciando intravvedere le crode 
circostanti.

Roccia 
& Amicizia
di Matteo Preto

Arrampicate al Brentei
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cologo esperto anche di medicina di montagna, 
anch’esso scomparso una ventina d’anni fa, conti-
nuò l’opera del padre aggiornando e promuoven-
do le “Guide Berti”.
In una gita del CAI conosce Paola De Nart; i due si 
sposano e rimarranno assieme fino alla fine.
Seguendo le orme del padre, Camillo inizia presto 
la sua attività di promozione e conoscenza della 
montagna e di dirigente del Club Alpino Italiano. 
Lo fa senza lasciarsi sopraffare dalla figura del pa-
dre, seguendo un percorso autonomo e originale, 
con passo lento e costante, lontano dalla ribalta.
Nel 1947 fonda la rivista semestrale Le ALPI VENE-
TE, ne diventa direttore, amministratore e supervi-
sore mantenendo la carica fino a un paio di anni 
fa. La moglie Paola De Nart, collaborò a questa 
iniziativa disegnando per molti anni la copertina 
della rivista. Dopo settanta anni la rivista è ancora 
oggi fiore all’occhiello 
delle sezioni trivenete 
del CAI.    
Nel 1960 nasce la 
FONDAZIONE ANTO-
NIO BERTI. Camillo la 
seguirà con vari inca-
richi fino al 2013. La 
Fondazione negli anni 
si occuperà di bivacchi 
(bivacchi Berti), premi 
letterari, riedizione di 
pubblicazioni storiche, 
realizzazione di guide 
escursionistiche e con-
servazione degli archivi 
della famiglia Berti.
Nel 1971 e 1974 viene 
eletto Consigliere Centra-
le del CAI e nel 1981 as-
sume la presidenza della 
neo costituita Delegazio-
ne Regionale Veneta.

Nel 2005, nel corso dell’Assemblea del CAI di Sa-
luzzo, gli viene conferita la medaglia d’oro.
Oltre a seguire gli aggiornamenti delle guide CAI-
TCI, si dedicò alla compilazione di varie guide 
escursionistiche: dell’Agordino, della Val del Boi-
te, delle Dolomiti del Cadore, della Val Zoldana, 
dell’Ampezzano e curò prestigiose riedizioni di 
opere storiche sull’Alpinismo.
La sua presenza nelle attività del CAI e nelle sue 
principali creature, la Rivista e la Fondazione, è 
continua e costante fino a pochi anni fa, quan-
do, ormai novantenne, si preoccupa di lasciare 
la mano, gradualmente ma per tempo, in modo 
da dare continuità senza traumi a ciò che aveva 
seminato.
Ai suoi successori il compito di continuare un’o-
pera così feconda.

1950 Camillo Berti (p.g.c. LE ALPI VENETE).

24 novembre 2018. Acqua alta a Venezia. Impossi-
bile raggiungere la chiesa di San Sebastiano sen-
za gli stivali, per la strada che avevo scelto. Un 
venditore ambulante, in italiano stentato, me ne 
propone un paio e così, con i piedi immersi nel 
mare, riesco a dare l’ultimo saluto a uno degli ul-
timi grandi patriarchi veneti dell’alpinismo e del 
Club Alpino Italiano.  
Camillo Berti se ne è andato a 98 anni compiuti, 
un anno dopo la scomparsa della moglie. Una 
vita fortunata, diceva, perché ho potuto vedere e 
vivere tante cose...
Era nato a Padova nel 1920, figlio secondogeni-
to di Marina Suman, contessina padovana, e di 
Antonio Berti, pilastro dell’esplorazione e della 
divulgazione delle Dolomiti Orientali, scrittore e 
autore antesignano di guide alpinistiche nonché 
fondatore e primo vicepresidente del CAI di Pado-
va, primo scalatore, assieme a Carugati, di Rocca 
Pendice.
Il fratello maggiore Sandro, ufficiale di artiglieria 
deportato durante l’ultima guerra, morì di stenti 
vittima della Gestapo.
Con il fratello più giovane Tito, medico e farma-
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LA COLLEZIONE

«I
l nostro è stato ed è
un grande impegno
culturale. È vero sia-
mo una banca, ma
abbiamo an-
che molta cu-

ra del nostro patrimo-
nio artistico. Questo
progetto va in questa di-
rezione: valorizzare i
nostri tesori e renderli
quanto più fruibili al
pubblico». Così, Giovan-
ni Bazoli, presidente emeri-
to di Intesa San Paolo ha voluto
celebrare l’appertura al pubblico
della ricca collezione di quadri,
oggetti, libri, incunaboli e mone-
te che, da oggi saranno parte del
percorso museale del Museo-Bi-
blioteca della Fondazione Queri-
ni Stampalia. Nelle sale al terzo
piano dell’antico edificio di Cam-
po Santa Maria Formosa, con un
certosino lavoro di restauro e
riallestimento curato dall’archi-
tetto Michele De Lucchi e la con-
sulenza dell’ex soprintendente al-
le Belle arti, Giovanna Nepi Scirè,
la Fondazione veneziana insie-
me ad Intesa San Paolo ha dato
realtà ad un “patto” sancito nel
2016 che prevedeva la tutela, ca-
talogazione e fruibilità pubblica
delle collezione dell’ex Cassa di
risparmio di Venezia, l’antico isti-
tuto di credito finito nell’orbita di
Intesa San Paolo.

TESORO INESTIMABILE
Nel palazzo che fu dei Querini,

hanno trovato la loro naturale se-
de una ricca pinacoteca d’ambito
veneziano dal XVI al XX secolo,
comprendenti due dipinti del Ca-
naletto, i bozzetti del “Paradiso”
di Domenico Tintoretto e del
“Giudizio universale” di Giam-
battista Tiepolo, opere preziose
di Ippolito Caffi, Guglielmo Ciar-
di fino alle sculture novecente-

sche di Arturo Martini e Alberto
Viani. Ma non solo. Oltre ai qua-
dri, la Collezione veneziana è
composta da numerosi arredi
(sette-otto-novecenteschi); una
straordinaria Biblioteca Venezia-
na con tremila libri, 454 mano-
scritti, bolle e leggi e rarissime
edizioni a stampa dal XV al XVIII
secolo tra i quali l’editio del 1470
del “De Civitate Dei” per i tipi di
Vindelino da Spira; un esemplare
del Polifilo del 1499, oltre a map-
pe, incisioni, e xilografie tra le
quali opere del Coronelli, Cana-
letto, Marieschi e infine una
grande pianta di Venezia di Jaco-
po de’ Barbari.

MONETE & COLORI
Ad impreziosire maggiormen-

te la collezione anche la raccolta
numismatica con monete prodot-
te dalla Zecca veneziana, dalla se-
conda metà del XII secolo fino

all’anno 1866. «La collaborazio-
ne tra le nostre due istituzioni -
ha aggiunto il presidente della
Fondazione Querini, Marino Cor-
tese - ha favorito un obiettivo
straordinario che permetterà al-
la città e a tutti noi di ammirare
importanti testimonianze della
nostra storia». E oggi, in occasio-
ne della Festa della Salute, gior-
no festivo nel Comune di Vene-
zia, tutti i residenti potranno ave-
re accesso gratuito alle sale con
una serie di visite guidate (ore 10,
12, 14 e 16). In questo modo, come
ha avuto modo di dire l’architet-
to Michele De Lucchi, si potran-
no ammirare le stanze di un edifi-
cio veneziano immergendosi nei
“colori” delle stanze, dal rosso
amaranto della Bandiera di San
Marco, al giallo e al grigio del se-
colo scorso.

Paolo Navarro Dina
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo abituati a un’idea
letteraria del teatro, come
una cosa che si ascolta e non
si mostra. Ma la natura del
teatro è di essere visto». Si
potrebbe concentrare in
queste battute l’impeto
rivoluzionario – ma non per
questo sovversivo – con cui
Eimuntas Nekrošius (nella
foto) ha attraversato la
storia delle arti sceniche tra
il Novecento e l’apertura del
nuovo millennio. Il regista
lituano - nato a Pazobris nel
1952 e morto d’infarto a
Vilnius nella notte tra lunedì
e martedì - lascia un vuoto
improvviso sulla scena
contemporanea che ha
contribuito a plasmare con
un’azione indelebile.
Demiurgo, poeta della
parola, Nekrošius ha
immerso i propri attori in un
universo fatto di elementi
primordiali: l’acqua e il
fuoco, la terra e la luce, il
silenzio e il vuoto sono parti
integranti di un teatro
permeato di azioni cruciali,
molto raramente di finzione.
Nekrosius è stato questo e
molto altro ed è
probabilmente difficile
restituire in parole a chi non
ha avuto l’occasione di
vedere in scena il
Mediterraneo fatto di secchi
e bacinelle e pozzanghere
nel “Otello” creato per la
Biennale Teatro in tre anni
di ricerca e lavoro, oppure il
disegno tragicamente
ironico e delicatamente
evocativo di “Idiotas” da
Dostoevskij, con la luminosa
allegria irragionevole del

principe Myshkin, tanto
ripida e leggera quanto i
sogni possono essere
crudeli. E se il suo amore per
Cechov ha segnato gli inizi e
pure il suo rapporto con
l’Italia – basti citare “Tre
sorelle”, che lo ha rivelato a
Taormina, o “Il Gabbiano”
allestito a Udine con i giovani
attori all’Ecole des Maîtres –
rimane negli occhi il
tourbillon visionario del suo
“Faust” potente e tragico. O
ancora gli shakespeariani
“Macbetas” e “Amletas”
capaci di danzare il tragico. Il
regista-autore ha saputo
incrociare il comico e il
diabolico che stanno dentro
l’anima dell’umano. E l’Italia
si è innamorata di questo
poeta della visione, che è
stato ospite a Venezia alla
Biennale e al Teatro Goldoni,
ha attraversato più volte
Udine e ha diretto il Ciclo dei
Classici all’Olimpico di
Vicenza, dove ha portato in
scena un lavoro su Giobbe
con la sua compagnia Meno
fortas. Scomparso
improvvisamente mentre
stava lavorando a un “Edipo
a Colono” per il Festival di
Napoli, oggi Nekrošius è
pianto dal mondo del teatro
italiano. Lo hanno ricordato
ieri il presidente della
Biennale Paolo Baratta e del
Teatro Stabile Veneto
Giampiero Beltotto, il Css di
Udine che lo dice “generoso e
sempre maieutico” e
dall’Olimpico di Vicenza.

Giambattista Marchetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Ca’ Pesaro arriverà Arshile Gorky

L’allestimento
è stato
di Michele
De Lucchi

IL RICORDO

L
e Dolomiti hanno perduto
un altro pezzo della loro
storia. Questa volta i Mon-
ti Pallidi hanno perso un

uomo che da quasi un secolo
era parte di loro. Nella notte tra
lunedì e martedì è morto Camil-
lo Berti. Viveva a Venezia, in lu-
glio aveva compiuto 98 anni.
Camillo era l’ultimo figlio viven-
te di Antonio Berti, pioniere e
padre degli alpinisti veneti, uno
dei maggiori divulgatori in as-
soluto, autore di quella guida
delle Dolomiti Orientali che per
decenni è stata compagna nello
zaino di ogni amante della mon-
tagna. Camillo era nato a Pado-
va il 24 luglio 1920, secondoge-
nito di Antonio Berti e Marina
Suman. Sei anni prima era nato
il fratello Alessandro, al quale
la sorte riservò una fine tragica,
la morte di stenti in un treno na-
zista in Cecoslovacchia il gior-

no prima della Liberazione.
Quattro anni dopo Camillo nac-
que Tito, prima medico poi spe-
cializzato in farmacologia,
mancato vent’anni fa. Con Ca-
millo Berti scompare, un uomo
che seguì pazientemente le or-
me paterne senza mai divenir-
ne prigioniero, testimone del sa-
pere e della cultura delle Dolo-
miti, con un’idea ben precisa di
ciò che si chiama alpinismo:
«Secondo me – osservò pochi
mesi fa – è pericolosa la tenden-
za a considerare l’alpinismo so-
lo in forma di arrampicamento.
Invece è amore per la vita e per i
monti. Dobbiamo cercare di vi-
vere il valore della montagna.
Che vuol dire sì, arrampicare,
ma non basta». Conobbe Paola
De Nart, che sarebbe diventata
sua moglie, durante una gita so-
ciale del Cai, e lei gli fu sempre
accanto, tra le Dolomiti come
nel lavoro lontano dalle pareti.
Si spense un anno prima di lui.

«Per noi è stato un secondo
padre – ricordano Marina e An-

tonio, nipoti di Camillo –. Era
uno spazio di vita, di affetto, di
curiosità, di iniziativa di cui noi
abbiamo molto goduto, da pic-
coli come da adulti». E il rappor-
to con il “grande” Antonio? «Ca-
millo aveva trovato dei margini
diversi di attività rispetto a quel-
la del padre, che comunque era
un riferimento costante. Le sue
guide erano principalmente di
carattere escursionistico e non
alpinistico, come invece erano
quelle di Antonio».

L’AMORE PER LE ALPI
Dedicò gran parte della vita a

due sue creature, Le Alpi Vene-
te, la rassegna semestrale delle
sezioni trivenete del Club Alpi-
no, di cui tuttora era direttore
onorario (fu direttore dal primo
numero pubblicato nel 1947), e
la Fondazione Berti, istituita po-
co dopo la morte del padre per
raccogliere la grande documen-
tazione storica di Antonio e per
realizzare ricoveri in monta-
gna. Era socio onorario del Cai e

curò la collana delle Guide dei
Monti d’Italia con il Touring
Club, scrisse egli stesso nume-
rose guide. In parete non firmò
vie estreme ma assieme a Toni
Gobbi nel 1961 riuscì a compie-
re una grande prima, la traver-
sata scialpinistica delle Dolomi-
ti da San Martino di Castrozza a
Sesto. Avvocato, fu dirigente

della Sade prima e dell’Enel poi,
e visse con grande sofferenza la
tragedia del Vajont. «Lunedì
scorso, forse il suo ultimo gior-
no di lucidità – ricorda la nipote
Marina – ne abbiamo parlato
per tre ore. Il Vajont l’aveva se-
gnato profondamente»

Franco Soave
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Canaletto e Tiepolo
Venezia è più ricca

GIOVANNI BAZOLI:
«UNA BANCA
DEVE AVERE A CUORE
IL PATRIMONIO
CULTURALE
E VALORIZZARLO»

«Arshile Gorky: 1904-1948» è il
titolo della mostra, in
programma dall’8 maggio al 22
settembre 2019, a Ca’ Pesaro a
Venezia. Promossa dalla
Fondazione Musei Civici di
Venezia, in collaborazione con
The Arshile Gorky Foundation,
l’esposizione rappresenterà la
prima retrospettiva italiana su
questo artista considerato una
delle figure chiave dell’arte
americana del XX secolo.
Attraverso una ottantina di
opere, tra dipinti e disegni, la
mostra prenderà in
considerazione le tappe della
carriera di Gorky dai primi
lavori degli anni Venti, in cui il

suo approccio alla pittura è
fortemente connotato dal
rapporto con le composizioni di
Cézanne, passando per i punti
più alti del suo studio da
autodidatta dei maestri e dei
movimenti moderni, fino ad
arrivare alla sua maturità
artistica.
La retrospettiva dedicata
all’artista di origini armene
emigrato negli Stati Uniti
all’inizio degli anni Venti, con
studio a New York, e morto
suicida nel 1948 è curata da
Gabriella Belli, direttore della
Fondazione Musei Civici, e Edith
Devaney, curatrice alla Royal
Academy of Arts di Londra.

L’annuncio

Scomparso Camillo Berti
padre degli alpinisti veneti

ALPINISTA Camillo Berti è morto a Venezia. Aveva 98 anni

Morto
Nekrosius
teatro
in lutto

Cultura & Spettacoli

Al terzo piano di Palazzo Querini Stampalia a Venezia la “Collezione” dell’ex Carive ora Intesa San Paolo
Una mostra permanente con opere d’arte, arredi, monete, libri dal Cinquecento ai primi del Novecento

Camillo Berti
di Angelo Soravia

1986 - Camillo Berti sul Monte Piana 
(p.g.c. LE ALPI VENETE)

Da il Gazzettino, 21 Novembre 2018.
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Nell’ambito del Trento Film Festival, giovedì 3 
maggio, nel luminoso scenario dell’Auditorium 
Santa Chiara, è stata ricordata con un evento ad 
hoc la figura di Bruno Detassis a dieci anni dalla 
sua scomparsa.
La serata, presentata dai giornalisti Fausta Slanzi 
e Andrea Selva, è iniziata con la proiezione di un 
bellissimo filmato in bianco nero: è il 1932 e Bru-
no parte da Trento per scalare la Paganella. Co-
mincia la sua ricerca, “il facile nel difficile”, che lo 
porterà a diventare una figura emblematica per 
generazione di alpinisti, un vero esempio di stile e 
un grande maestro. 
Eccezionale rappresentante di una generazione di 
alpinisti dell’età eroica, Bruno Detassis, “l’Ors del 
Brenta”, è stato un impareggiabile scopritore di 
classici itinerari. La sua “Via delle Guide” sulla pa-
rete nord-est del Crozzon, per bellezza, ambien-
te, sviluppo, qualità della roccia, forse non trova 
riscontro, in fatto di arrampicata pura, in tutte le 
Dolomiti.
Sono seguite le testimonianze video di alcuni al-
pinisti che hanno conosciuto questa grande figura 
di uomo di montagna: Sergio Martini, Ermanno 
Salvaterra, Maurizio Giarolli, Palma Baldo, Marco 
Furlani, Egidio Bonapace, Giuliano Giovannini, 
Giuliano Stenghel, Maurizio Giordani, Sergio Spe-
ranza, Adriano Dalpez, oltre ai figli Jalla e Claudio 
Detassis.
Tutti sono stati concordi nell’affermare che le sue 
vie sono vere opere d’arte e che il bello dei suoi 
itinerari è la logicità: “Lui la montagna la saliva, 

non la conquistava. Ricercava la logica, la bellezza, 
l’estetica”. Il figlio Claudio, anche lui guida alpina 
e gestore per molti anni del Rifugio Brentei, ha ag-
giunto: “Mi ha insegnato la prudenza e la solida-
rietà”. Senza dimenticare la passione: “Si arrampi-
ca sì con le mani - diceva sempre Bruno - poi però 
arriva il punto in cui si arrampica con la testa, ma 
senza il cuore non si va da nessuna parte”.
Ed è stato il cuore, grande dietro l’apparenza bur-
bera, a farlo diventare un punto di riferimento 
tanto importante e autorevole in mezzo al Brenta: 
gli alpinisti in parete, lui sempre là sotto, con la 
pipa in bocca e il binocolo in mano a tenere tutti 
sotto controllo. “N’do né boci? Dove andate ra-
gazzi?”, chiedeva sempre agli alpinisti che passa-
vano da lui. Era il custode del Brenta e nel Brenta 
tutto passava da lui.
Sul palco si sono poi avvicendati i fratelli Tomas e 
Silvestro Franchini, Franco Nicolini, Manuel Bon-
tempelli, Gianni Canale, Aldo Mazzotti. È stato 
questo il momento di ricordare gli antichi valori 
e raccontare le esperienze dei nuovi protagonisti 

Sulla via di Bruno Detassis

di Giuliano Bressan

Al Trento Film Festival una emozionante serata 
dedicata al Custode del Brenta, che in parete 
ricercava “il facile nel difficile”

Bruno Detassis 
(foto La Stampa).

della montagna, giovani alpinisti che non hanno 
conosciuto Bruno di persona, ma che l’hanno pre-
so come punto di riferimento e che hanno scelto 
l’alpinismo classico ispirandosi a lui. Tutti presenti 
sul palco a Trento e tutti “sulla via di Bruno De-
tassis”.

Bruno dispensava spesso a chi passava o frequen-
tava il Rifugio Brentei delle frasi, vere e proprie 
pillole di saggezza e ironia. Spesso un po’ enigma-
tiche e volutamente non finite, che lui distribuiva 
con un pizzico di bonario divertimento sapendo 
che avrebbero lasciato spazio a più approfondite 
riflessioni. Naturalmente nel rispetto della libertà 
sua e di chi sapeva ascoltare!
Eccone alcune:

• Non fare del bene se non sei capace di soppor-
tare l’ingratitudine.

• Il mio credo è nella natura, nell’uomo ho il 
dubbio.

• L’amicizia di un nemico è pericolosa, perdere 
quella dell’amico è un peccato. 
• Nei riguardi di ciascuno, la natura opera una 
sua selezione: chi arriva ai rifugi, chi sale per i 
sentieri più impervi, chi raggiunge le cime lungo 
le difficili vie d’arrampicata. Esiste però una cosa 
che ci accomuna tutti e che ci spinge in questo 
ambiente unico: la passione per la montagna.
• La passione, l’ideale per la montagna non deve 
portare al fanatismo.
• Le montagne sono di tutti, le idee no.
• L’alpinismo è salire per la via più facile alla vetta. 
Il resto è acrobazia.
• Ricordetelo ben, se rampega prima cola testa 
po’ coi pei e sol ala fine con le man. 
• Tracciare una via non è facile, intuirla è un dono.
• Non il riposo è riposo, ma il mutar fatica alla 
fatica è riposo.

• La migliore salita in montagna è trovare il facile 
nel difficile.
• La cordata è forte se non c’è né un primo né 
un secondo.
• La montagna mi ha insegnato tre cose: pruden-
za, essere amico di tutti e non fidarsi di nessuno. 

Per chi l’ha conosciuto e gli chiedeva, prima di 
una salita, come sarebbe stata la giornata, resterà 
indimenticabile la sua figura che con gesto misu-
rato e solenne si toglieva la pipa dalla bocca, si li-
sciava la lunga barba e quindi sentenziava: partite 
presto, tornate presto, il tempo reggerà!
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Vi do delle coordinate alpinistiche: 45°24’32.7” N, 
11°53’44.2” E. Dove ci troviamo? Sulle Dolomiti? 
No, meglio: in cima al Monte Rosa o al Cervino. 
Anzi, andiamo lontano, sul Cerro Torre o sul Nan-
ga Parbat. Non proprio. Siamo in via Gradenigo 
10, a Padova, nella Sede del CAI. Ed è qui, nella 
pianura più pianura che ci sia, dove le montagne 
si vedono lontane nei giorni in cui non c’è caigo, 
che inizia la mia avventura con l’alpinismo. Mia e 
di altri 23 aspiranti alpinisti, i protagonisti del 48° 
corso A1 del CAI di Padova. 
Cosa si fa durante un corso di alpinismo? Noi, da 
marzo a luglio, abbiamo scoperto e imparato tan-
tissime cose. 
Abbiamo imparato come vestirci e soprattutto 
che, se non hai una maglia bianca con un buco sul 

gomito come quella di Gianrino, in cima al Pelmo 
non ci puoi proprio andare. Abbiamo imparato a 
fare i nodi, che all’inizio ti sembrano tutti uguali, 
ma, quando capisci che un nodo fatto bene ti può 
salvare la vita e soprattutto la può salvare al tuo 
compagno di cordata, non te li dimentichi più. 
Abbiamo imparato ad orientarci: sì ragazzi, in 
montagna google maps NON FUN-ZIO-NA! Ab-
biamo imparato che la montagna può essere ami-
ca e nemica, a conoscerne i pericoi e che, quando 
decidi di andarci, non puoi improvvisare, ma devi 
sempre pianificare ogni dettaglio. Abbiamo impa-
rato a guardare il meteo prima di partire per non 
farci cogliere impreparati da un temporale. Mi rac-
comando l’ARPAV e non ilmeteo.it. 
Abbiamo anche imparato a soccorrere una perso-
na che si fa male e, so che state per chiedermelo, 
niente respirazione bocca a bocca! 
Poi, dopo la teoria siamo usciti. Finalmente in 
ambiente! Abbiamo intrapreso le nostre prime 
avventure: abbiamo conquistato un vajo e un 

48° Corso A1
di Rebecca Olivotto

In ferrata verso la Cima di Ball.
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Quest’anno la neve ha deciso di imbiancare ab-
bondantemente le montagne; l’anno scorso è 
stata una disfatta: neve scarsa, se non addirittura 
nulla, e il 49° Corso Scialpinismo SA1 è stato an-
nullato dopo alcune lezioni teoriche.
2018 si recupera alla grande!
Il nostro direttore è Pietro Bertotti, accompagnato 
e supportato dal valido aiuto di Daniele Costa e 
Andrea Ruzza, oltre ad un nutrito seguito di su-
per-istruttori dotati di pazienza, validi consigli e 
suggerimenti. Nominarli tutti è impossibile ma 
sappiate che, a vario titolo, 34 istruttori ci hanno 
seguiti, passo dopo passo, in questa avventura.
E noi corsisti ovvero allievi? Un cospicuo gruppo 
che per diversi motivi si è ridotto a 23 componenti 
finali, uomini e donne di ogni età: dai 17 in su, 
perché dopo una certa età gli anni non si con-
tano più ed è meglio non dichiararli. Ma anche 
i più “stagionati” si sono rivelati essere degli irri-
ducibili. Esperienza? Anche qui la gamma è varia 

e multiforme: super atleti, arrampicatori provetti, 
appassionati di montagna in tutte le sue forme e 
sfaccettature, sciatori e snow-boarders, che abbia-
mo soprannominato “tavolari”. Sicuramente tutti 
almeno capaci di scendere lungo una pista rossa 
e pieni di entusiasmo per assaporare la discesa 
in una nuova veste più completa e appagante: lo 
scialpinismo. Una disciplina che sta prendendo 
sempre più piede, vuoi per moda, aspetto non 
molto positivo, vuoi per vivere lo sci in modo più 
completo. La salita con le pelli, lungo percorsi a 
volte tortuosi e impegnativi, è seguita da una me-
ravigliosa discesa in neve fresca con un panorama 
incredibile che puoi godere solo in quel momento 
e in quel luogo. Un rapporto diverso con la mon-
tagna che implica rispetto e umiltà, conoscenza e 
preparazione, allenamento e sforzo fisico. Un mix 
di emozioni che pochi sport ti possono offrire!
Il corso ha inizio a fine novembre con una serie 
di lezioni teoriche su molteplici aspetti che vanno 
dai materiali ed equipaggiamento, dall’allena-
mento all’alimentazione corretta per far fronte al 
dispendio di energia per arrivare all’uso e funzio-
namento dei nostri salva-vita: ARTVA, pala e son-
da. “Tre strumenti che porterete sempre con voi 
in ambiente innevato, dopo un corso in cui ne 
avete apprezzato l’utilità ed imparato l’uso corret-

ghiacciaio, ci siamo inerpicati sulla cresta di Rocca 
Pendice, la vetta più importante per un alpinista 
padovano, abbiamo fatto due ferrate nelle Dolo-
miti di Cortina, abbiamo arrampicato sulle Pale 
di San Martino e vinto la fatica di raggiungere la 
Cima di Ball.
Ma di tutte le cose che ho imparato, ce n’è una 
che mi è rimasta impressa più delle altre: il valore 
di andare in montagna con gli altri, l’importanza 
che ha il tuo compagno di salita e di cordata con 
cui condividi le fatiche e le gioie della salita, quello 
a cui affidi la vita quando ti fa sicura, quello che 
non ti abbandona e ti incoraggia quando sei in 
difficoltà. Sì, perché per me la differenza tra an-
dare in montagna e vivere la montagna la fanno 
proprio i tuoi compagni di viaggio ed io ho avuto 
la fortuna durante il corso di conoscerne 23.

Martino, il GGG (Grande Gigante Gentile) che, 
stai sicuro, nel bagagliaio della macchina ha sem-
pre il frighetto con le birre in fresca. La Roby, la 
donna doodle, che oltre ad essere una macchina 
da guerra dell’organizzazione, ha sempre il sorri-
so. Michele, l’uomo del meteo, che ci ha insegna-
to che “ilmeteo.it si usa solo per stendere i panni”. 
Il Barba, maestro di umiltà, che come me in mon-

tagna ci è nato e per questo la conosce bene, la ri-
spetta e la ama. Erica, la mia compagna di cordata 
del cuore, che non ha paura di niente e tira le vie 
con coraggio e sicurezza magistrale. Luca, l’uomo 
della Go Pro, che ha una grinta incredibile che lo 
porta sempre in cima. Albe, lo studente, che se sei 
in difficoltà non ti abbandona mai, ma ti motiva, 
sempre. Pippo, so figo so beo so foto modeo, che 
se non hai una radio o la tv chiama lui, che tanto 
non si spegne mai. Elia, Ortonen, il nostro cam-
busiere di fiducia, che ti fa anche capottare dal 
ridere. Giulio, l’uomo Paranco, che con precisione 
ingegneristica sa spiegarti tutte le manovre. Enri 
Centoflessioni che, se noi pensiamo ancora alle 
Dolomiti, lui sogna in grande e vola con il pen-
siero sul Cervino e sul Nanga Parbat. Alberto, il 
re della corsa: prova tu a stargli dietro in monta-
gna! Graziano, il super papà. La Saretta. Stefano, 
lo scialpinista. Filippo (Pasquetto), il fotografo del 
gruppo. Ci sono anche Riccardo, Davide, Antonio, 
Valentina, Cinzia, Alessandro, Elisa. 
Poi ci sono loro, i tre moschettieri, una squadra 
fortissima: non vi ho mica dimenticati, directors! 
Sono loro che, insieme a tutti gli istruttori che ci 
hanno accompagnato, e sopportato durante il 
corso, hanno reso possibile questa esperienza.
Pierantonio, che per far funzionare tutto durante 
il corso ci ha messo anima e corpo e con il suo 
entusiasmo ci ha fatto appassionare all’alpinismo. 
La Betty, inarrestabile e tenace, una vera donna di 
montagna. Sì, perché nonostante le difficoltà, le 
cadute, anche quelle più dure, le donne di mon-
tagna si rialzano sempre e lo fanno con ancora 
più forza e determinazione. E Stefano (Rovazzi), 
lo zio che ci porta in montagna, che, anche se dice 
di no, ha insegnato a me e a tanti miei amici ad 
arrampicare e ad affrontare le prime vie di roccia. 
A tutti voi ragazzi, grazie. E direi: ci vediamo in 
mont... anzi al terzo tempo!

La Pantera

Il metodo 3x3
di Alessandra Barbieri

49° corso Scialpinismo SA1

Misurina.
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Molto lentamente si prende coscienza degli aspet-
ti più critici di un’uscita e di quanto importante sia 
pianificare quanto si andrà a fare in compagnia 
di amici.
Lo sci alpinismo è uno sport che deve essere 
condiviso prima di tutto con chi lo pratica e biso-
gna riversare molta fiducia nei propri compagni. I 
rischi sono molteplici ed è necessario soppesar-
li uno ad uno per trovare le soluzioni a priori o 
quantomeno essere in grado di intervenire nel 
modo più opportuno, se ve ne fosse bisogno. 
Abbiamo anche imparato che bisogna saper ri-
nunciare ad una meta se le condizioni non sono 
favorevoli. Questo concetto deve essere sempre 
presente quando si va in montagna, indipenden-
temente dalla neve o altro. Ci ripetiamo sempre 
che le nostre montagne stanno lì e che, anche se 
non fosse possibile raggiungere la cima, si potrà 
sempre ritentare!
Ogni lezione è stata utile per analizzare un diverso 
aspetto dell’attività e per metterci in guardia su 
quanto tenere a mente e come osservare l’am-
biente che ci circonda, non solo per il suo me-
raviglioso paesaggio, ma per le indicazioni che 
possiamo cogliere in merito ad eventuali pericoli. 
Un incidente da valanga non è mai un caso, ma è 
il frutto di un’errata valutazione delle condizioni. 
Istruttore docet!
Tralasciando questi aspetti, che ci hanno accom-
pagnato per tutto il corso e lo faranno per le no-
stre future uscite post-corso, le escursioni sono 
state grandiose per i luoghi attraversati, i paesaggi, 
le risalite e successive appaganti discese e l’ottima 
compagnia.
La seconda uscita è più impegnativa in termini 
di risalita prevedendo un dislivello di 1000 m. 
Ad ogni modo la giornata è meravigliosa, l’esatto 
contrario della volta precedente. Sole magnifico 
e temperatura primaverile, tanto che la discesa 
verso mezzogiorno si svolge su neve pesante che 
mette a dura prova le nostre gambe da sciatori 

alpinisti neofiti. Tutti giungiamo all’anticima del 
Monte Montalon e di qui, senza sci, alla cima 
(2501 m). Il panorama ci toglie le parole e la stan-
chezza svanisce. La zona dei Lagorai offre un am-
biente unico che, sebbene vicino a casa, è selvag-
gio ed appagante dal punto di vista dell’impegno 
sportivo. La discesa in neve pesante ci fa capire 
quanto importante sia svolgere quest’attività nelle 
prime ore della giornata, quando le temperature 
sono primaverili. Il rientro mette a dura prova le 
nostre riserve d’energia, non tanto per la discesa e 
la prova ARTVA intrapresa a metà percorso, quan-
to per il tratto di risalita che dobbiamo percorrere 
per raggiungere la strada forestale che ci porterà 
alle auto, al “terzo tempo” e alla zuppa tirolese. 
La terza uscita si svolge nel gruppo di Cima Boc-
che, con meta Cima Juribrutto (2697 m). In que-
sta occasione il meteo spazia dal sole alla lieve ne-
vicata. Siamo nella settimana di Carnevale e nella 
nostra dotazione c’è la maschera, non quella da 
sci, che ognuno indosserà in cima per poi scende-
re vestiti mascherati. Siamo molto curiosi sia per 
il nostro percorso sia per vedere quali sorprese ci 
riserveranno gli istruttori. La risalita è tranquilla e 
giunti in cima, un piacevole terrazzamento da cui 
Cima Bocche appare molto vicina tanto da vede-
re gli escursionisti, si procede alla vestizione. Gli 
istruttori sono stati i più fantasiosi a dimostrazione 
della lunga esperienza: i due vice-direttori sono 
Superman con tanto di mantello rosso; ci sono vi-
chinghi (in pigiama) e tirolesi, donna gonfiabile e 
galletto rampante (un allievo). Gli altri escursioni-
sti ci fotografano divertiti ripromettendosi di farlo 
anche loro il prossimo anno. La scuola di Scialpi-
nismo del CAI Padova fa storia anche in questo!
Il rientro è piacevole, ma attraversiamo qualche ver-
sante ventato per cui si deve fare attenzione alle 
rocce che sporgono. Infine, “terzo tempo” nel piaz-
zale di fronte a Malga Vallazza, sotto una lieve ne-
vicata con il sole tra le nuvole, in un’atmosfera sur-
reale. Voglia di tornare a casa scarsa, se non nulla!

to; attrezzatura che si consiglia di portare sempre 
anche se gli sci rimangono a casa e si usano le 
ciaspole”.
Pronti per la prima uscita a Misurina! Siamo nu-
merosi, oltre i 23 finali. Alcuni di noi hanno già 
avuto modo di conoscere l’attrezzatura, altri sono 
neofiti. Si parte per una sessione di prova in pista; 
gli istruttori danno informazioni su come impo-
stare la sciata, su quali sono le tecniche con cui 
padroneggiare gli sci leggeri, che si comportano 
diversamente in pista o fuori pista. Nel pomerig-
gio, simulazione di ricerca con kit di auto-soccor-
so (ARTVA-pala-sonda); le risate e gli scherzi non 
mancano anche se gli argomenti trattati sono di 
fondamentale importanza. Serata in albergo tran-
quilla perché siamo in apprensione per domeni-
ca: dobbiamo salire a Forcella della Neve (circa 
700 m di dislivello).

Domenica le condizioni meteo non sono le mi-
gliori; le cime sono coperte da nuvole dense e 
compatte, ma si parte ugualmente avendo i diret-

tori valutato, il giorno prima, la situazione in loco. 
Ogni 3 allievi ci sono 2 istruttori e questo rapporto 
verrà mantenuto per tutto il corso, ruotando tra 
istruttori e allievi. Un ottimo modo per conoscersi 
e creare il gruppo.
L’uscita è impegnativa. Ci vengono spiegate le tec-
niche di risalita e si osserva il paesaggio circostan-
te per valutare eventuali situazioni di pericolo. Ci 
si ferma poco prima della forcella perché le con-
dizioni meteo impediscono la visibilità e il carico 
sul versante, dato dalla presenza nostra e di altri 
escursionisti, è di un certo rilievo. Brevissima so-
sta! Intanto non si vede nulla! Via le pelli e giù nel-
la nebbia. Fortunatamente ci seguono gli istruttori 
che ci guidano oltre la cortina di nuvole. La di-
scesa è appagante quanto la salita ed altrettanto 
impegnativa. Giunti giù, si esegue la prova ARTVA 
da parte degli allievi, ripercorrendo quanto senti-

to a lezione e visto il 
giorno precedente.
Infine, con -10°C, si 
svolge il “terzo tem-
po”! Ognuno degli al-
lievi ha portato qualco-
sa da mangiare o bere 
da condividere con il 
gruppo. Qualcosa di 
caldo però non sareb-
be inopportuno con 
queste temperature e 
dopo uno sforzo fisico. 
Dalla prossima volta si 
correrà ai ripari: zuppa 
calda per tutti!
Da gennaio sino alla 
fine del corso si alter-
nano lezioni teoriche 

e uscite pratiche, in cui applicare quanto appreso 
e studiato nel Manuale del CAI dello Scialpinismo.
Le lezioni divengono sempre più impegnative per 
gli argomenti trattati.

Nebbia a Misurina.
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La domenica ci svegliamo con una giornata stre-
pitosa. Il sole ci grazia e ci dona un tempo me-
raviglioso, quasi troppo caldo per la meta che 
vorremmo raggiungere, Cima Creper Vac (2850 
m). Una metà di noi si fermerà al Passo dei 
Contrabbandieri (2650 m) a godersi il sole e a 
scambiare opinioni su uno dei quesiti del test, di 
natura legale. Caro Direttore, se volevi stimolarci 
nel confronto, ci sei riuscito! Il gattino, domenica, 

ci accompagna sino a oltre metà risalita, giungen-
do sino alla Sella del Cimò (2450 m). È un vero e 
proprio “gatto delle nevi”. Tutti ci chiediamo come 
farà a rientrare, ma qualcuno ha provveduto a infi-
larlo nella propria giacca per portarlo sano e salvo 
al rifugio. Il gattino è stato soprannominato ART-
VA, con la speranza che abbia imparato a evitare 
certi pericoli!
Quest’uscita ha messo alla prova le nostre pre-
stazioni per le temperature elevate. Dal passo 
dei Contrabbandieri scendiamo tutti assieme; il 
versante di discesa è quello che guarda a nord-
est, aggirando il Corno del Fus, e di fronte a noi 
si vedono le pareti esposte al sole. Boati sordi ci 
fanno intuire che delle valanghe si stanno stac-

cando e ne sentiamo almeno un paio. La discesa 
è bellissima e tutti giungiamo al Rifugio Trivena 
con i nostri sci ai piedi, nonostante alcune cadute, 
di cui una un po’ rovinosa. Nulla di grave, tutto 
preventivato e risolvibile, fortunatamente. Al ri-
fugio brindiamo alla fine del nostro corso, ma è 
solo l’aperitivo perché alle auto ci aspetta il mitico 
“terzo tempo”. Sarà l’ultimo di questo corso ma 
speriamo di avere lasciato un bel ricordo a tutti 

i partecipanti del 49° SA1, con la speranza che la 
voglia e l’entusiasmo di praticare lo scialpinismo 
ci accompagni sempre!

Quarta uscita: traversata con tappa a cima Mon-
deval (2455 m); partenza dalla strada per Passo 
Giau e arrivo a S. Fosca in Val Fiorentina. Questa 
volta si parte con il pullman. Il cielo è molto nu-
voloso e qualche nevicata ci accompagna durante 
il tragitto. L’escursione è molto bella e raggiun-
giamo tutti la cima Mondeval, da cui ci attende 
una discesa tra le più belle del nostro corso per 
la neve fresca super soffice. Peccato per le nuvole 
persistenti che ci fanno appena intravvedere le 
cime circostanti. Le condizioni meteo fanno sì che 
l’esercitazione ARTVA, questa volta, venga saltata. 
Non si salta il “terzo tempo” con una piacevole 
zuppa di gulash servita con il mestolo preso in 
prestito dalla vicina trattoria.
Infine l’ultima uscita. Euforia e tristezza si alterna-
no. La prima perché andiamo in Val Breguzzo con 
1200 m di dislivello in programma; la seconda 
perché finisce ufficialmente il corso. Sembra la 
scorsa settimana che abbiamo iniziato; il tempo 
è volato via veloce, come sempre accade se quel-
lo che si sta facendo ci appaga. Ci accompagna 
il direttore del 49° SA1 2017: Francesco Marra. 

Questo 49°- 2018 in parte è anche un po’ suo, ed 
il fatto che sia giunto da lontano per partecipare 
all’ultima uscita ci fa onore. Abbiamo due Direttori 
e a tutti passa per la mente il riferimento al caso 
Vaticano.
Il sabato raggiungiamo il Rifugio Trivena attraverso 
una mulattiera innevata. La risalita è tranquilla in 
un’atmosfera grigia e il cielo prossimo a far cadere 
della copiosa neve, cosa che avviene nel pomerig-
gio. In mattinata si esegue la prova ARTVA singola 
con cronometro e poi si pranza in rifugio. Mentre 
noi ci perdiamo in chiacchiere, i nostri istruttori ci 
stanno preparando la “valanga”. Dobbiamo fare 
la prova di autosoccorso. Veniamo divisi in due 
gruppi da circa 10 persone. Uno strepitoso attore, 
Daniele, è l’unico superstite; per ognuno dei due 
gruppi recita la parte e noi dobbiamo individuare 
3 sepolti dotati di ARTVA ed uno privo. Scattano 
le procedure, mettendo da subito in evidenza le 
nostre carenze. Consiglio: spegnete subito gli AR-
TVA e aspettate ordini dal responsabile di valanga; 
anche quello del superstite o perdete tempo per 
nulla! Alla fine, nonostante errori di procedura, 
salviamo nel tempo limite di 16 minuti i tre sepolti 
con ARTVA; quello senza “muore” per entrambi i 
gruppi! Con il senno di poi capisci quanti aspetti 
bisogna considerare in certe situazioni, che speri 
non accadano mai. Al rientro, previa acquisizione 
delle brande, ci aspetta il test di autovalutazione. 
Sabato è un giorno di esami a manetta su tutto 
quello che abbiamo appreso, più o meno bene, 
in questo corso. Bisognerà ripetere e continuare 
ad esercitarsi!
Al rifugio facciamo tutti la conoscenza di un gatto 
piccolo e slanciato. Ci segue durante le attività di 
soccorso in valanga con molta attenzione, como-
damente seduto sugli sci del Direttore; si fa coc-
colare da tutti, anche dai più restii.

Creper Vac, 
il Direttore.

Sul Lagorai.
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tira e molla resto solo io e forse Roby che, però, 
farebbe volentieri a meno e per di più vorrebbe 
iscrivere al corso il figliolo diciasettenne.
“Senti Ale, mi riservo una risposta a breve. Sento 
in famiglia”.
E qui comincia un’avventura che proprio non mi 
sarei aspettato di vivere quest’anno. Mi faranno 
compagnia, nei mesi a venire, Daniele detto Cro-
sta e Andrea detto Cinghio. Eredità giacente del 
precedente corso chiuso per assoluta mancanza 
di materia prima a fine gennaio 2017, i miei due 
Vice-direttori mi dimostreranno con i fatti di sa-
perla lunga in quanto a logistica e organizzazione, 
tanto da meritarsi sul campo la promozione a di-
rettori di giornata. Ma facciamo un passo indietro.
La notte porta consiglio. Così recita il detto. E la 
notte diventa un momento di lucida necessità per 
cominciare a ragionare su questo corso. I numeri 
sono lì a farmi compagnia, mentre tutto tace nel 
silenzio notturno rotto solo dal russare disconti-
nuo di chi mi dorme accanto. Intanto io ho già un 
bel numero che mi si staglia nella mente: 50. E sì, 
sarà il 50° corso di Scialpinismo della Scuola Fran-
co Piovan. Un numero cosi tondo, così importan-
te, che merita una celebrazione. E così dovrà esse-
re. Un corso pensato e gestito con molta maestria, 
un pizzico di fantasia e molta riconoscenza verso 
tutti coloro che ci hanno preceduto nelle direzioni 
passate. Sarà come percorrere una strada che co-
nosciamo già, ma che non sappiamo dove ci por-
terà esattamente. Altri numeri si stagliano nella 
mente come insegne al neon tremolanti nel buio 
della notte: massimo 30 o 35 allievi, 7 o 8 uscite 
pratiche, 1 o 2 fine settimana…..la notte scorre e 
il progetto piano piano prende forma.
“ Accetto, ma non prendetela a male se il ginoc-
chio decide diversamente”. Messe le mani avanti 
e incassato l’incondizionato appoggio degli istrut-
tori graziati dalla mia condanna, la prima riunione 
del gruppo di scialpinismo si conclude con ottimi 
propositi per l’inverno che verrà. 

Doccia fredda: il Direttore della Scuola ci boccia il 
nome del corso! Non potrà chiamarsi 50° perché 
il 49° non si è concluso, ma è stato annullato. E 
qui già s’infrangono i primi propositi cabalistici 
che ci davano gli astri favorevoli al numero tondo. 
Sarà 49° again. Sì, facciamolo all’americana, mi 
suggerisce il saggio Alberto, che naviga per lavoro 
da un continente all’altro e spesso negli States. 
Mi rammenta che i 49ers sono una squadra for-
tissima di cestisti del North Carolina. Mio figlio, 
che si cimenta con il cesto, approva: “Il numero è 
magico!” Sarà vero?
Incassato il calendario delle lezioni teoriche e re-
lativi relatori (qui le capacità degli istruttori sono 
venute fuori alla grande) e stabilite le date delle 
uscite pratiche, non resta che prenotare i rifugi e 
predisporre il programma complessivo del corso 
da pubblicare sul sito istituzionale e attendere poi 
le pre-iscrizioni. Per i contatti con rifugisti e alber-
gatori il buon Crosta si rivela fondamentale. 
Trascorrono così le settimane in attesa del primo 
incontro con i futuri allievi durante la serata dedi-
cata alla presentazione del corso.
Un occhio alle previsioni meteo a lunga scadenza 
e uno ai curricula dei futuri adepti e il tempo pas-
sa velocemente. Intanto le notti scorrono sempre 
fra numeri e cifre... “grado 3 che si fa?, poi se fa 
grado 2 potremmo fare la cima x e se si va un po’ 
più lontani, perché qui non ci sarà neve, bisogna 
far quadrare i chilometri e i conti... numeri... cifre”.
Finalmente si inizia: è il 29 novembre. Il 49° si 
ridesta dal torpore di un’estate torrida e un autun-
no secco come non mai e riprende vita. 
Nuovi allievi, ex iscritti dello scorso anno rimasti 
a solette asciutte, qualche ripetente ed uno spa-
ruto gruppetto di “tavolari”, dotati di split-board,  
pronti, a parole, a spaccare le montagne. Spac-
coni! Purgheranno sotto le nerbate del Cinghio! 
Già me lo vedo con il suo sorriso beffardo alla 
prima stradina da risalire con la tavola ai piedi, 
mentre i colleghi con gli sci, agevolmente con un 

Era l’ormai lontano settembre del 2017 quando 
inaspettatamente mi giunse una telefonata dal 
coordinatore del gruppo di scialpinismo:
“ Come va …passate bene le ferie…”
Mentre rispondo meccanicamente alle domande, 
la mia mente fruga e si interroga:
Cosa vorrà mai a settembre? La neve è ancora lon-
tana, i corsi sono già programmati per l’inverno a 
venire e i direttori già assegnati.  Infatti, entrambi 
i corsi dello scorso anno, base e avanzato, sono 
stati annullati per mancanza di neve e pertanto 
tocca ancora a loro la patata…
“Lo sai che Checco si è trasferito in Israele?”
Alla domanda seguono parecchi secondi di silen-

zio e nel frattempo il mio pensiero accelera alla 
velocità della luce. Ora tutto mi appare chiaro. Le 
frasi di circostanza precedenti, come nuvole im-
provvisamente spazzate da un refolo capriccioso, 
spariscono e come il sole appare lampante, la tra-
gica realtà: sta cercando un Direttore,... omissis), 
ma proprio cosi lontano doveva andare a vivere 
Checco? Mannaggia!
“Senti  Ale, io ho diretto il 40° corso ormai 10 anni 
fa e già  allora non ero mica giovane, figuriamoci 
ora, poi, con il ginocchio che mi ritrovo, avrete 
un Direttore zoppo. Per non parlare della moglie; 
stavolta mi sbatte fuori di casa. Non è che ci sia 
qualcun altro…”
“Senti Pietro ...”, e qui comincia un bollettino di 
sfighe che neanche in un ospedale da campo nel 
peggiore dei conflitti ti saresti immaginato. Chi 
ha appena subito il trapianto di un femore, chi la 
sciatica l’ha sposata, chi, a pochi mesi dalla pen-
sione (beato lui), ha nel frattempo turni massa-
cranti, chi lavora 60 ore alla settimana... insomma 

Numerologia 
del Direttore
di Pietro Bertotti
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mande paragonabili a quelle che fa un bambino a 
un genitore. Chi vivrà vedrà!
Neve e ancora neve. Il 2018 ci accoglie con tutta la 
sua voglia di stupire. Prima caldo, poi freddo, poi 
ancora neve; sempre in movimento come fosse 
un neonato che si agita continuamente  e dorme 
poco, affamato di vita. Altro che il 2017 sonnac-
chioso nella sua immobilità, tutto alta pressione 
e poco carisma.
Il 49° risponde colpo su colpo e non si fa inti-
morire, realizzando perfino una magica traversata 
a caccia di cime avvolte da un pallido sole che 
fatica a fuoriuscire da imperiosi refoli di vento 
gelido carichi di piccoli fiocchi gelati. La truppa si 
muove all’unisono e si percepisce che ormai le 
burbe sono ben integrate e quasi pronte a spic-
care il volo.
Ultima uscita. Dopo un sabato passato a chiudere 
il programma didattico sotto una leggera nevica-
ta, circondati da un paesaggio nebbioso da far 
invidia alla bassa pianura del Po, ci attende una 
giornata spettacolare.
Notte tranquilla, insonne per lo più, ma serena. I 
numeri ora appaiono come danzatrici in una co-
reografia classica. Si muovono a tempo di musica, 
si cercano, si avvicinano e si allontanano ritmando 
nelle tenebre e mi annunciano un’alba rosata che 
lentamente si colora d’oro, mentre il cielo è sem-

pre più turchese. Sto sognando? Finalmente Mor-
feo si è impadronito della mia mente? No! Son 
desto e presto l’euforia, che una simile giornata 
infonde, si diffonde come un virus contagiando 
tutti.
In men che non si dica siamo già a caccia della 
traccia giusta per raggiungere la cima che immagi-
niamo stagliarsi nel cielo sempre più blu. La neve 
scintilla e scricchiola sotto i nostri sci, mentre io 
e Lucia procediamo, a passo spedito, tracciando 
il percorso.
Che gioia giungere in vetta dopo qualche ora 
di fatica in una giornata così. La truppa segue a 
passo costante le orme delle avanguardie e rag-
giunge in ordine sparso la meta. Si scatenerà in 
discesa, dove al galoppo, puntando direttamente 
sul rifugio, lascerà dietro di sé un frastagliato ed 
effimero disegno sul manto candido. Le burbe 
sono pronte, come le rondini a primavera, sen-
tono che ormai è giunto il loro momento. Son 
pronte per volare e danzare da sole nel cielo blu. 
A loro, ai 23 che hanno concluso questa avven-
tura, auguro tanti anni felici a sognare di essere 
come rondini. Sognare di librarsi nell’aria, volteg-
giare nel cielo, mentre scivolano nel bianco, cir-
condati da montagne che si stagliano magnifiche 
nel blu.
49: un numero magico, un numero primo!

paio di spinte di bastoncini, saranno fuori dalle 
difficoltà.  Si comincia. Fra rinunce e ripensamenti, 
alla fine il gruppo si attesta su 30 allievi. Le lezioni 
teoriche si succedono e si avvicina la data della 
prima uscita pratica: la temuta uscita di selezione. 
Sarà un week end importante fatto di tecnica di 
discesa in pista e fuori pista, teoria e pratica con lo 
strumento ARTVA, e la prima salita con le pelli di 
foca cui seguirà la discesa su neve fresca. Il Lago 
di Misurina, nella sua bella veste invernale, ci farà 
da contorno in questi due giorni. 
Prima vittima inconsapevole della selezione è 
Sergio, il nostro istruttore più esperto, ma fuori 
uso dopo una nottata passata a dormire in bagno 
con il cuscino sulle orecchie nel vano tentativo di 
difendersi dalle tremende russate dell’allievo con 
cui condivide la stanza. Alle sette in punto mi av-
visa via sms che resta a dormire dopo la tremenda 
nottata.
E qui comincia anche la mia “solitudine” fatta di 
sopralluoghi per le uscite successive o di parten-
ze anticipate rispetto ai gruppetti di istruttori ed 
allievi al seguito.
È un po’ come nei vecchi film western, dove im-
provvisamente spuntano fuori, quando meno te 
li aspetti, quelle guide indiane mezzo sangue, 
gli scout, che precedono la cavalleria fiutando la 
traccia. Cosi tocca al direttore verificare se il per-

corso possa essere foriero di pericoli imminenti o 
valutare se la truppa muova verso la meta a pas-
so accettabile o se le condizioni meteo, sempre 
mutevoli in montagna, suggeriscano un cambio 
di programma. A meta raggiunta, seduto in attesa, 
si sincera via radio della posizione dei gruppetti e, 
quando arrivano, si complimenta con gli allievi e 
ringrazia gli istruttori per la loro proverbiale pa-
zienza. Fortuna vuole che la cavalleria sia compo-
sta anche da veterani che ne hanno viste di tutti i 
colori e spesso ne sanno più dei loro scout! 
Si succedono così anche le uscite pratiche e man 
mano la truppa si fa più coesa, sta nascendo un 
bel clima. Le emozioni, le fatiche e qualche timore 
si stemperano alla fine di ogni gita quando con 
tanta allegria si festeggia la giornata condividendo 
le pietanze e le bevande portate da casa. Qualcu-
no si autonomina cambusiere e qualcun’altra si 
destreggia pure ai fornelli, non paga delle fatiche 
giornaliere pur di fornire a tutti un piatto caldo. 
Sarà ricompensata in eterno ricevendo un parti-
colare riconoscimento: “Il Cucchiaio d’oro 2018”.
Lentamente passano le settimane e le notti ora 
si colorano stemperando gli immancabili nume-
ri in ghirigori che prendono forma di fronti caldi 
o freddi che immancabilmente si scontrano con 
isobare e venti variabili. Che tempo farà domeni-
ca? Che grado di pericolo avremo? Sembrano do-
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gazzi ad adeguarsi a noi, all’ambiente montano 
che solitamente viviamo nell’ottica più della per-
formance che del “qui e ora”. Con loro si vive il 
momento e s’impara che le 3 ore, per percorrere 
il sentiero dal Rifugio Lunelli al Rifugio Berti, pas-
sano velocissime e che l’entusiasmo, una volta 
giunti alla meta, è quello di chi ha raggiunto una 
cima di alta quota.
Era la prima volta che i ragazzi trascorrevano una 
notte in rifugio e per loro è stata un’esperienza 
molto emozionante per il dormire tutti in una 
stanza in cui i letti erano a castello e bisognava 
prepararli per la notte. Lungo la salita, la loro pre-
occupazione non era tanto rivolta al sentiero, alle 
roccette da superare e alle pendenze. Il problema 
era rivolto a come usare il sacco a pelo: come di-
stenderlo? Era possibile dormirci dentro? Avrebbe 
fatto freddo?
Incredibile come azioni quotidiane possano es-
sere fonte di ansia per chi percepisce il mondo 
circostante in modo diverso dal nostro. Mentre io 
ero dubbiosa sulle difficoltà che avrebbero incon-
trato lungo il sentiero, loro lo erano di quello che 
avrebbero dovuto fare in rifugio. L’unione fa la for-
za e hanno affrontato i due giorni al rifugio Berti 
come dei perfetti frequentatori della montagna, 
con tantissimo entusiasmo e curiosità.
Bruno e Rita, gestori del Rifugio Berti, sono stati 
meravigliosi per la loro accoglienza e ci hanno 
coccolato con ottime prelibatezze e la ben nota 
disponibilità a esaudire ogni nostra necessità. 
Complimenti ai cuochi perché la cena è stata ve-
ramente ottima!
Una cena speciale anche perché è stata allietata da 
alcuni dei ragazzi di Ecce Coro, che hanno intonato 
alcuni canti, sebbene stessero cenando. Le loro voci 
melodiose, anche senza i bassi e il direttore/mae-
stro, hanno catturato l’attenzione di tutti. Il clima era 
molto familiare e rilassato. Tutti eravamo soddisfatti 
della giornata trascorsa e anche gli altri ospiti del 
rifugio hanno apprezzato l’allegria che si respirava.

Il giorno dopo i ragazzi hanno raggiunto il lago 
di Vallon Popera. Quando ci siamo ritrovati per 
il pranzo al rifugio ci hanno raccontato della loro 
avventura e delle sensazioni che hanno vissuto 
lungo il sentiero e nel trovare il lago circondato 
dalle cime maestose del Vallon Popera.
La montagna ha il dono, o meglio la magia, di ac-
comunare le persone di fronte alla contemplazio-
ne della sua maestosità e potenza. Le sensazioni 
che hanno vissuto loro non credo siano tanto di-

verse da quelle che abbiamo provato noi facendo 
un altro percorso, ma con lo sguardo alto verso le 
vette coperte o meno dalle nuvole, attraverso cui 
il sole si faceva strada. L’entusiasmo era lo stesso 
e ognuno di noi lo ha espresso e descritto a suo 
modo.
Ecce Coro ha deliziato dopo pranzo l’intero rifu-
gio, che si era particolarmente popolato di escur-
sionisti di ogni età. Noi, purtroppo, non abbiamo 
potuto godere per intero dei loro canti perché do-
vevamo incominciare a scendere, ma li sentivamo 
strada facendo.
Anche la discesa è stata un’avventura e con calma 
l’abbiamo affrontata all’insegna delle chiacchiere 
e con la tradizionale accortezza di dare strada a 
chi procedeva più veloce di noi.
Al Rifugio Lunelli ci siamo tutti complimentati e 
abbiamo festeggiato i due meravigliosi giorni tra-
scorsi assieme, ricchi di esperienza per ognuno 
di noi.

Un weekend in montagna diverso da quelli tra-
scorsi quest’estate. Un weekend in compagnia 
di persone speciali che, una volta al mese, van-
no a fare una passeggiata in compagnia dei loro 
responsabili e dei volontari del CAI di Padova, 
nell’ambito del progetto Montagna Terapia.
Non sempre bisogna fare dislivelli mozzafiato o 
vie ferrate per tornare a casa soddisfatti del we-
ekend trascorso. A volte un’escursione in com-
pagnia di persone speciali ti può dare le stesse 
sensazioni ed emozioni.
Quest’anno, in concomitanza con i 110 anni della 
sezione del CAI di Padova, si è svolta una Festa al 
Rifugio Berti nei giorni di sabato 15 e domenica 
16 settembre 2018. Una festa che purtroppo non 

ha avuto una grande affluenza da parte dei nostri 
soci, ma non sanno cosa si sono persi!
Maurizio, presidente della nostra sezione, era pre-
sente con Chiara, sua moglie; Sandra, Gianpaolo, 
Antonella del gruppo di Montagna Terapia erano 
gli accompagnatori; Francesca e Daniela, assieme 
a me, erano le extra-gruppo. I grandi protagonisti 
erano i ragazzi dell’Associazione Progetto Insieme 
di Noventa Padovana: Sonia, Maria Pia, Mattia, Fa-
bio, Matteo in compagnia di Cristina, la loro tutor.
È stata un’escursione in cui il tempo è stato un pa-
rametro non contemplato; un ‘escursione “a-tem-
porale”. Siamo abituati a seguire il nostro passo, 
che spesso si adegua a quello del più debole. In 
questo caso mi sento di dire che sono stati i ra-

Rifugio Berti, è qui la festa!

di Alessandra Barbieri

Gita sociale con la partecipazione speciale 
del gruppo di Montagna Terapia 
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Noi l’abbiamo vissuta così

Pietro Montin:
La mia seconda uscita con “Montagna Terapia” mi ha dato modo di approfondire e osservare le re-
lazioni tra operatori e utenti, appurando che molte variabili diversificano i rapporti a seconda delle 
cooperative. Durante l’itinerario, ho avuto modo di parlare con diversi operatori e di approfondire 
l’organizzazione, le attività, i progetti e gli obiettivi di ciascun gruppo. Ho notato la professionalità con la 
quale gli accompagnatori del CAI operano durante l’uscita in ambiente.  L’itinerario è stato breve ma la 
giornata nel complesso è stata interessante.

Cecilia Alessi:
La tranquilla camminata sotto la Marmolada mi è piaciuta molto e ho potuto godermi la magnifica 
vista della montagna e intanto confrontarmi con le persone disabili, visto che ormai ci conoscevamo. 
Il riscontro che ho da questa attività è sempre positivo, poiché l’organizzazione e attenzione sono 
sempre adeguate e ci si diverte insieme, si condivide la fatica e il piacere della camminata. In tal modo 
il progetto raggiunge l’obiettivo della serenità e pace e, ovviamente, dell’uguaglianza. Sono veramente 
entusiasta di poter far parte, anche se in piccolo, di questo gruppo. 

Anna Zanotto:
Gentile Sandra, voglio innanzitutto ringraziare per la disponibilità che nutre nei nostri confronti e per la 
cura con cui si preoccupa affinché la nostra sia un’esperienza significativa. L’uscita nel complesso è stata 
un’esperienza positiva per tutti. La facile camminata è stata molto piacevole, in alcuni momenti abbia-
mo avuto l’impressione che ci fosse un po’ di disorganizzazione, ma era chiaro che ciò dipendeva da 
oggettivi limiti motori che non erano stati adeguatamente presi in esame. Sono convinta che le difficoltà 
possano solo giovare per migliorare. Dal mio canto, sono molto lieta di sentirmi parte del progetto così 
grande e significativo; lo posso dire perché, sempre di più, mano a mano che conosciamo appieno gli 
utenti, collaboratori ed operatori, ci si sente un po’ come se si fosse in una grande famiglia dove ciò 
che si possiede diventa un regalo per gli altri. Una cosa che sto imparando con questa esperienza è che 
ognuno può dare qualcosa agli altri e non deve per forza essere grande o maestoso, ma anche molto 
piccolo. Se visto con i giusti occhi, tutto è comunque un dono. Altra cosa che ho gelosamente portato a 
casa sono stati i sorrisi; se c’è una cosa che durante le uscite è indispensabile per andare avanti, questi 
sono proprio i sorrisi. Ho visto che, un po’ alla volta, si sta creando con la maggior parte delle persone 
un rapporto di sincera stima e reciproca fiducia. Se all’inizio, infatti, era un po’ difficile farsi spazio nelle 
loro vite, ora, camminando, spesso si ride assieme, si raccontano esperienze (e di certo ne hanno da 
raccontare e noi abbiamo molto da ascoltare), sapendo che chi ci  sta ascoltando non ci giudicherà, 
perché uno degli obiettivi dell’esperienza che stiamo vivendo è proprio quello di saper guardare la 
realtà con occhi diversi, pronti ad accogliere il diverso e a cogliere il meglio anche dalle situazioni di 
disagio, che non deve apparire come un problema, ma come una prova da superare assieme, nella 
consapevolezza che, comunque vada, ognuno avrà dato il massimo delle sue potenzialità.
(stagista del Liceo Amedeo di Savoia Duca D’Aosta)

Fare gruppo, per stare bene 
camminando

Montagnaterapia è una presenza tangibile 
nell’ambito della nostra sezione, grazie anche alle 
Scuole di Alpinismo ed Escursionismo che fanno 
scoprire ai nostri Amici Speciali nuove e stimolanti 
emozioni. 
Dal mese di marzo 2018, grazie alla Convenzione 
tra la nostra Sezione e il Liceo “Amedeo di Savoia 
Duca D’Aosta” nell’ambito del progetto “Miur Al-
ternanza Scuola-Lavoro”, gli studenti Anna, Pietro, 
Cecilia, Edoardo e Filippo, assieme al loro profes-
sore Guido Solerti, hanno partecipato a tutte le 
nostre escursioni, condividendo una nuova espe-
rienza per loro e per i nostri ragazzi, interagendo 
con sensibilità e spirito di gruppo.
Per far comprendere quel che si è creato, ho scel-
to  alcune tra le numerose lettere, che esprimono 
i loro sentimenti e pensieri. Un grazie particolare 
ai ragazzi per la partecipazione e a tutti i collabo-
ratori, un accrescimento e un’esperienza per me 
più che positiva.

L’attività escursionistica svolta, dai Colli alle Pre-
alpi e Dolomiti, ha visto un’emozione nuova per 
alcuni dei nostri ragazzi: il soggiorno in un rifugio 
in quota. La permanenza al Rifugio Berti, di pro-
prietà della nostra Sezione, è stata impreziosita 
dalle coccole del gestore, della moglie e dello 
staff che hanno voluto anche premiarci con il loro 
distintivo e arricchita dalla gradita partecipazione 
del presidente della nostra Sezione, così come in 
altre occasioni. Significativa è stata anche la pre-
senza alla cena del presidente della Sezione Val 
Comelico, Gianluigi Topran, che ha dimostrato in-
teresse all’attività, complimentandosi per i risultati 
raggiunti.

Le Associazioni che ci seguono attualmente sono: 
Il Volo di Cittadella; Progetto Insieme di Noventa 
Padovana; ViviAutismo div. Padova.

Sandra Rampazzo
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Lo si era sperato sin dall’inizio: 
la fortuna, in verità, ci ha assisti-
to, da subito, facendo incontra-
re persone appassionate delle 
mura antiche di Padova e dei 
suoi luoghi “occulti” (speleologi 
e non speleologi) che si sono 
rivelati nel tempo dei magnifici 
sostenitori, convinti e cocciu-
ti, capaci di riunirsi attorno ad 
un progetto tutto da inventare, 
organizzare, condurre tra mille 
difficoltà (fisiche, ambientali, 
economiche, burocratiche e 
altre) fino ai nostri giorni. La 
fortuna che, come noto, “aiuta 
gli audaci”, ci ha anche premia-
to, alla fine, facendoci trovare a 
Treviso (la nostra città murata 
“gemella”) l’occasione umana e 
la risorsa imprenditoriale che ha tradotto quell’av-
ventura in una memoria indelebile. Grazie ad essa 
(Edizioni Chartesia), abbiamo potuto mettere 
“nero su bianco”, nel modo giusto, l’impegno e 
la fatica di sette autori in pochi mesi, ripartendo il 
lavoro di scrittura con un’equilibrata dose di im-
magini, disegni, documenti e di argomentazioni 
serie e approfondite, ma non troppo accademiche 
o rivolte solo agli “addetti ai lavori”.
Padova è bella, lo era duemila anni fa con Livio, 
lo è stata con Giotto e con Galileo, fino  ai nostri 
giorni e continuerà nei secoli ad affascinare. È tan-
to più bella se la si va a cercare e scoprire, alzando 
lo sguardo verso l’alto (quanti palazzi, monumen-
ti e chiese meravigliose possiede! E le sue mura 
rinascimentali, le più estese d’Europa esistenti, 
quanti le conoscono davvero?), o verso il basso, 
sottoterra, sotto le strade o dentro le stesse mura. 
Padova è bella se si vanno a guardare e leggere le 
infinite pagine di vita e di storia conservate negli 
archivi, luoghi della sua memoria scritta.  

Padova è bella e racconta una storia unica, che 
non ha eguali e che ci dovrebbe, anzi deve, riem-
pirci d’orgoglio, come suoi cittadini e come mem-
bri di un’associazione d’eccellenza e poliedrica 
che a Padova vive da 110 anni: il Club Alpino Italia-
no. Un’organizzazione di persone e valori che ha 
saputo mettere insieme l’amore e la conoscenza 
per la montagna, per l’avventura e per l’ambiente 
con l’amore per la Città e la sua cultura, in mille 
modi: questo libro ne è la testimonianza, é un  
piccolo rispettoso omaggio dei suoi speleologi 
alla Città e allo stesso Club Alpino.
Possiamo affermare con sicurezza che la pubblica-
zione di questo lavoro sul “...cuore delle mura...” 
non è (né potrebbe essere) la meta finale del 
lungo programma conoscitivo e divulgativo deciso 
dieci anni fa. Questa edizione è solo il primo “tar-
get”, la prima stazione di una serie. Troppe cose 
non sono state (necessariamente) dette. Non si 
poteva, in un unico volume, parlare di tutto ciò 
che attiene alla grande cintura difensiva e ai suoi 

Il pomeriggio del 23 dicembre 2008, sul tardi, 
poco prima dell’imbrunire, in uno scenario deci-
samente cupo, freddo e nebbioso al margine di 
via Loredan e all’interno di  quello strano semicer-
chio murato annesso alla cinta veneziana del XVI° 
secolo - il bastion Piccolo -, iniziava un’avventura 
umana ed esplorativa, dai contorni incerti, ma 
promettenti ed affascinanti, che mai si era tenta-
ta prima a Padova: l’unione degli speleologi del 
Club Alpino Italiano e degli studiosi del Comitato 
Mura di Padova nella ricerca e scoperta del sotto-
suolo incognito delle mura e della Città. Il “patto”, 
di reciproca collaborazione e comunità d’intenti, 
avviato ufficialmente quella sera, non poteva che 
chiamarsi “Progetto Padova Sotterranea”: e così 
fu, da allora per tutti questi lunghi dieci anni.
Ricordare quei primi passi di allora, quella prima 
uscita insieme (non la primissima in realtà: già 
molti anni prima ci si era ritrovati - e poi persi, 
come capita a tanti amici e persino agli “innamo-
rati”- per alcune “primordiali” indagini, congiunte 
tra le due associazioni, in città: 1977), viene spon-
taneo ed esce dal cuore con un pizzico di emozio-
ne, ora che finalmente (12 dicembre 2018, dieci 
anni dopo) viene pubblicato e diffuso il libro che 
raccoglie, racconta e illustra i luoghi, le esplora-
zioni, gli studi e i risultati di quell’avventura. Un’o-
pera editoriale che rappresenta in sé, anch’essa, 
un’avventura, una scommessa, una sfida, che 
vorremmo raccontare insieme al resto. 
Tutti sanno quanto sia importante e necessario 
fissare o concretizzare gli sforzi, l’impegno e gli 
obiettivi raggiunti, in qualsiasi campo d’indagine, 
ad un certo punto del percorso, del “viaggio” in-
trapreso per raggiungerli, rendendo visibile e tan-
gibile quanto si è visto, verificato, portato alla luce, 
chiarito e documentato:  questo libro rappresenta 
appieno questo traguardo. 

Ecco “Padova 
sotterranea”

di Adriano Menin

Nel cuore delle mura 
rinascimentali più estese 
d’Europa. Sintesi editoriale di 
un’avventura speleologica, di 
studio e di ricerca lunga dieci 
anni (e oltre)

Padova Ponte delle Gradelle di San Massimo, 2018 
(foto A. Ciampalini).

Arena 030312. Ispezione.
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23 e 24 giugno 2018 – Dolomiti

SI PARTE!
Sono le 6,15 e tutti sorridenti e un po’ assonnati 
partiamo per la nostra meta.
Si vede che abbiamo fatto una levataccia, ma 
l’atmosfera viene subito rallegrata dalle stupende 
magliette che il trio delle meraviglie, con il fon-
damentale contributo del disegnatore ufficiale del 
corso, è riuscito a far stampare in tempo per l’e-
scursione finale del corso; ovviamente maglietta 
personalizzata per Direttore, vice e accompagna-
tori a ricordo del loro ruolo.
In pullman c’è posto. Noi allievi siamo una tren-
tina, forse meno. Purtroppo, alle defezioni di chi 
non è venuto o per scelta o per problemi perso-
nali, se ne sono aggiunte altre inaspettate.
Lungo il tragitto si scorge una diga, siamo a Lon-
garone; presto arriviamo a Calalzo di Cadore: tutti 
giù e subito indaffarati a calzare gli scarponi e a 
lasciare in pullman il superfluo... IN MARCIA!
Come muli ci incamminiamo con il nostro carico 
verso la meta: il Rifugio Galassi. Il sentiero non 
presenta pendenze considerevoli ed è largo. Si 
chiacchiera, si ride, si scherza; ogni tanto si ap-
prende qualcosa di nuovo da Paolo… di geolo-
gia, intendo.
Alla Capanna degli Alpini si fa una deviazione per 
la cascata delle Pile. Che spettacolo!
Risalendo lungo la gola scavata dal torrente, i 
pensieri vanno alla forza e alla potenza dell’ac-
qua che, scavando giorno dopo giorno, ha creato 
uno scenario da favola. Bisogna fare attenzione 

multiformi recessi interni per esaurire in un’unica 
occasione la loro completa descrizione. Troppo 
grande era, per se stessa, la mole dei documenti, 
delle risultanze scritte, topografiche e iconografi-
che già raccolta dal Progetto Padova Sotterranea, 
perché potesse trovare spazio adeguato tra le due-
centoquaranta pagine dell’opera, che pure tanta 
parte ne contiene. Probabilmente, non sarebbe 
stato neppure saggio e conveniente ampliare, ol-
tre un certo limite, il “disvelamento” di un campo 
così complesso e così affascinante. Tantissimo re-
sta da fare ancora nelle mura, dentro, intorno e 
riguardo ad esse. In uno dei capitoli finali vengono 
esposti le prospettive e  i possibili sbocchi della 
ricerca ed è semplicemente realistico constatare 
che ci sarà nel futuro (per noi, o per chi ci seguirà) 
molto di cui parlare e scrivere ancora su queste 
cose, prima di saziare la curiosità nostra e di tut-
ti. Come dice l’adagio, è giusto e fa bene “alzarsi 
sempre da tavola con un po’ di appetito”!
Il piano dell’opera è stato affidato alle mani di sette 
autori di grande e diversificata esperienza nell’am-
bito degli studi e delle ricerche storiche, geomor-
fologiche, architettoniche e 
speleologiche svolte a Padova 
in molti anni. Ciascuno di loro 
(Paolo Mozzi, dell’Università 
di Padova - DST; Adriano Ver-
di, Fabio Bordignon, Andrea 
Ulandi, Patrizia Dal Zotto, del 
Comitato Mura di Padova; 
Alberto Ciampalini e chi scri-
ve del Gruppo Speleologico 
Padovano CAI) ha portato, 
nello svolgimento del pro-
getto e nella stesura dei testi, 
conoscenze e competenze specifiche che sono 
risultate determinanti nel qualificare il livello e 
la varietà dei contenuti e delle forme. In tutto, 
sono stati composti dieci capitoli che trattano, in 
modo articolato, la storia geomorfologica antica 

della città dai primordi, l’evoluzione delle fortez-
ze medievali e moderne in generale in rappor-
to alle armi da fuoco e alle mura rinascimentali 
padovane in particolare (con particolare riguardo 
ai principali bastioni e gallerie indagati e descritti 
nel dettaglio con disegni, dati, rilievi e foto), la se-
conda vita delle casematte della cinta, cui ha fatto 
seguito una sezione finale (“apparati”) dedicata 
esclusivamente agli aspetti della ricerca d’archivio. 
Parte fondamentale per la buona composizione e 
riuscita del libro è stata la dotazione fotografica di 
qualità affidata a Alberto Ciampalini del Gruppo 
speleologico.
Ma non di solo mura è vissuto e vive il Progetto 
Padova Sotterranea... 
Con questo primo volume, abbiamo probabilmen-
te colmato una parte importante ma parziale, della 
lacuna conoscitiva su Padova ipogea o “occulta”. 
Esiste un altro ambito vastissimo su cui abbiamo 
rivolto la nostra attenzione e che illustreremo a 
breve: quello del sottosuolo della città vera e pro-
pria. Il 2019 vedrà, con ogni probabilità, il GSPCAI 
impegnato nella pubblicizzazione delle esperienze 

e dei risultati raggiunti su que-
sto fronte con una seconda 
fatica editoriale, appositamen-
te dedicata, che riguarderà siti 
d’importanza storico-monu-
mentale-urbanistica compresi 
nel sottosuolo di Padova, con i 
suoi edifici, le sue strade, piaz-
ze e chiese mai descritti prima, 
assieme ad altre importanti 
realtà già studiate e note ma 
riproposte alla luce di nuove 
conoscenze acquisite. 

Ci auguriamo che l’interesse della cittadinanza e 
dei soci del nostro splendido sodalizio per Pado-
va Sotterranea e per le sue indagini sia di buon 
auspicio e viatico per il raggiungimento di questo 
secondo importante traguardo. 

IX corso E1

di Alessandro Canella

Escursione finale  tra 
le Marmarole e l’Antelao
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20. Ovviamente gli accompagnatori hanno la su-
ite a 5 posti.
Si va a dormire… forse. C’è qualcuno che russa e 
non riesco a prendere sonno.
Ad un certo punto scendo e comincio a cercare 
dei tappi nello zaino. Adesso dormirò? Non li ho 
mai usati e non ottengo un gran risultato.
Ogni tanto faccio qualche breve sonnellino, ma 
guardo l’ora in continuazione. E’ l’alba e vedo la 
luce aumentare nella stanza. Alle 7 siam già tutti 
pronti per la colazione. Foto di gruppo e via, si 
riparte.
Forcella Piccola…che facile ieri senza lo zaino!
Finalmente vediamo degli animali con le corna. 
Cosa saranno? Stambecchi? Mufloni? 
Di nuovo Paolo ci fa una panoramica delle vette 
che possiamo scorgere. Si va in direzione del Rifu-
gio San Marco chiacchierando.
Il sentiero, in più punti, è interessato da frane, 
bisogna fare attenzione. Fabio, uno degli accom-
pagnatori, va a “tastare” il terreno e così, tutti 
rincuorati, riusciamo a superare il punto critico e, 
dopo una curva del sentiero, ecco subito apparire 
il Rifugio San Marco.
Sosta veloce: poi chi vuole può salire alla Forcella 
Grande, circa 400 metri di dislivello. Sono un po’ 
incerto: da un po’ sento dolore ad entrambe le 
ginocchia, non mi era mai successo. Passi per il 
destro interessato da una frattura al menisco (ma 
camminando non avevo mai avuto dolori), ma 
anche il sinistro fa sempre più male; forse per al-
leggerire il peso sul destro ho caricato malamente 
sul sinistro.
Mi capiterà un’altra occasione; sono quelle frasi 
che si dicono, ma probabilmente non mi capiterà 
più l’occasione… e allora stringo i denti e decido 
di salire comunque.
Superiamo un tratto di “facili roccette”, come dice 
Paolo, e poi su con la salita che si fa dura. L’arri-
vo in cima è una liberazione, ma adesso bisogna 
scendere. Inutile dire che la discesa è ancor più 

dolorosa e, pensando a tutta la discesa che do-
vremo poi affrontare, rimpiango di non aver ri-
nunciato e di non essere rimasto a rilassarmi al 
rifugio.
La discesa sembra non finire più; mi rendo conto 
che non appoggio bene i piedi a causa del dolore, 
non è la mia camminata normale. Ad aspettarci 
c’è Fabio, l’accompagnatore, che nel frattempo ha 
assicurato una corda per facilitarci il passaggio in 
un punto più esposto.
Finalmente siamo ritornati al rifugio; con tutto il 
dolore che ho sopportato, decido di concedermi 
una Coca e un panino al salame. Mentre me li 
gusto: “Presto, presto, veloci, foto di gruppo con 
le magliette”.  Mollo tutto e in fretta e furia, co-
mincio a cercare nello zaino la maglietta; dalla 
fretta di indossarla non guardo neanche quale sia 
il davanti, però me la sento strana, qualcuno mi 
fa notare che ho la maglietta al rovescio. Stavo 
proprio recuperando in piedi le ore di sonno per-
dute durante la notte; tolgo subito la maglietta e la 
indosso correttamente, stavolta… foto.
E ora via per la discesa finale, c’è un bel dislivello 
da fare e per me è una sofferenza da ogni passo.
Altro punto critico: impossibile passare! Paolo, 
che per tutta la giornata aveva evidenziato sen-
tieri d.m., unità di misura d.m., percorsi d.m. ecc., 
ma sempre e rigorosamente d.m., stavolta scopre 
che il sentiero non è E, ma bensì EE. Nonostante i 
nostri timori, con l’aiuto ancora una volta di Fabio, 
in men che non si dica siamo tutti dall’altra parte.
La discesa è infinita; continuo a chiedere quanto 
può mancare alla fine. Per il dolore, continuo ad 
appoggiare male i piedi e quindi ogni tanto scivo-
lo; provo perfino ad agevolarmi con i bastoncini, 
proprio io che non amo usarli, ma non riesco ad 
avere alcun beneficio.
I compagni davanti a me fanno una sosta; da par-
te mia decido di andare giù veloce al mio passo 
per porre fine prima possibile all’agonia. Il dolo-
re, come per magia, è quasi scomparso e allora 

però, c’è qualche punto critico da superare, ma 
il desiderio di arrivare vicino alla cascata ci dà la 
forza per superare qualsiasi ostacolo. Ci si aiuta tra 
noi con le mani o passandoci i bastoncini e final-
mente si arriva vicini alla cascata tanto da sentirci 
arrivare addosso le goccioline d’acqua.
Nel frattempo i nostri accompagnatori hanno at-
trezzato con una corda il tratto più pericoloso del 
ritorno per ridurre il rischio di scivolare.
Si riprende la salita che si fa più dura, soprattutto nel 
tratto che precede l’arrivo al rifugio. Walter si chiede 
perché la parte più dura sia sempre quella finale 
mentre io, rincuorato dal fatto che Katia, che prima 
avevo visto stanca e avevo cercato di distrarre per 
farle sentire meno la fatica, sia in compagnia del Di-
rettore, procedo verso la meta. Il gruppo è sempre 
più allungato, ma ecco il rifugio! Non faccio a tem-
po a sedermi a contemplare il panorama in attesa 
che tutti giungano, che una parte del gruppetto si 
sta già premiando con un bel boccale di birra.
Lasciamo giù gli zaini e “sollevati” saliamo age-
volmente alla Forcella Piccola. Quello è il Pelmo, 
quella la Marmolada... Paolo, non riesco a starti 
dietro!
Si rientra al rifugio. A cena sono al tavolo con il trio 

delle meraviglie e con Laura, Walter ed Enrico. Il 
nostro è un gruppetto affiatato perché abbiamo 
fatto diverse uscite assieme anche extra corso. 
Notiamo, dal trambusto, che il tavolo del  Diretto-
re è molto allegro. Probabilmente hanno scordato 
di ordinare l’acqua.
Ad un certo punto, a quel tavolo ci sono delle 
votazioni: i giurati stanno scegliendo la Miss del 
gruppo, ma, dalle espressioni e dai visi gioviali, 
ho la sensazione che non abbiano ben chiaro per 
chi stiano votando. Marta, una componente del 
trio delle meraviglie, viene eletta Miss a grande 
approvazione.
Poi tocca all’elezione del Mister: viene scelto Vit-
torio. Ricordo quando l’ho conosciuto, eravamo a 
Villa per la prova di orientamento in attesa della 
formazione dei gruppi ed era la prima volta che 
partecipava ad un’uscita del gruppo.
Ci si ritrova per una partita a carte interrotta dal 
test del Direttore in formato gruppetti; si cerca 
qualche suggerimento, ma non riusciamo a cor-
rompere, come vorremmo, gli accompagnatori.
Correzione del test con arrabbiatura del Direttore 
e tutti a nanna. Siamo stati previdenti: russatori 
nella stanza da 10 posti e gli altri nella stanza da 
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procedo sempre velocemente fino a raggiungere 
Paolo e altri compagni del corso. Paolo va spedito 
ed io lo seguo con sollievo perché a quel ritmo 
quasi non sento più dolore: è finita!
Il sentiero è finito, sotto di noi la pista ciclabile. 
Ci diamo il cinque e aspettiamo l’arrivo di tutto 
il gruppo.
Scendiamo sulla strada e ci posizioniamo in un 
parcheggio in attesa del pullman, eccolo!
E in men che non si dica il cambusiere sta già 
aprendo il tavolo; adesso “se magna e se beve”, 
si festeggia e si va a casa. Il tempo è stato nostro 
alleato per tutto il week-end.

Oh, Oh, sono in pullman e il Direttore vuole che 
tutti vadano al microfono a dire qualcosa sul cor-
so; qualche audace si offre spontaneamente per 
rompere il ghiaccio.
Al mio turno, il Direttore, notando la fatica ad ar-
rivare lì davanti, mi chiede da quale pullman sia 
partito.
Siamo arrivati!
Prendo il frigo, quanto pesa, non doveva esserci 
più nulla, il cambusiere sorride, ho capito: por-
terò le bottiglie al prossimo incontro. Sono circa 

le 20,30 e ci salutiamo promettendoci di ritrovarci 
a breve.
È lunedì mattina, prevedendo che in rifugio non 
avrei dormito, avevo già chiesto un giorno di ferie 
per recuperare le ore di sonno. Mi sono alzato alle 
8,30, che bella dormita!
Che bello, le ginocchia non mi fanno male; solo 
qualche dolorino alla muscolatura, ma ben poca 
cosa rispetto a certe corse nel passato. Ora, a 
mente fredda e senza dolori, penso d’aver fatto 
bene a salire alla Forcella Grande, nonostante il 
dolore.

È stata una GRANDE AVVENTURA che mi porterò 
nel cuore assieme ai volti di tutte le persone, cor-
sisti e accompagnatori, con cui ho avuto il piace-
re di condividerla. Spero di avere l’occasione di 
ritrovarci nuovamente tutti assieme per salutare 
anche le persone con le quali magari non sono 
stato presente.

A proposito, io sono Alessandro, quello che, nella 
foto di gruppo con la maglietta del corso, dormiva 
in piedi.
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Come negli anni precedenti, anche nel 2018, i 
membri del GNC, siano essi operatori naturalistici 
o soci dotati di specifiche competenze in taluni 
campi, sono stati impegnati in attività di suppor-
to agli altri gruppi sezionali e alla realizzazione di 
escursioni che potessero perseguire i suoi fini, che 
sono la conoscenza dell’ambiente della montagna 
nei suoi molteplici aspetti. Infatti, tutto l’ambiente 
naturale è d’interesse del gruppo: dalla flora alla 
geologia, dalle dinamiche faunistiche alla vita del 
bosco, non dimenticando la storia e la presenza 
più importante che è l’uomo, che con la sua atti-
vità ha nel tempo modellato l’ambiente alpino. Il 
nostro past-president generale, Annibale Salsa, ha 
parlato della montagna come di uno spazio vitale, 
intendendo uno spazio in cui si è svolta la vita. Il 
montanaro, che ha colonizzato i pendii montani 
prima del turismo di massa, ha saputo trovare un 
rapporto, sì di sfruttamento delle risorse, ma an-
che di rispetto in una forma di equilibrio continua-
mente rinnovato. Ora, l’abbandono della monta-
gna, il suo sfruttamento come dipendenza dalla 
pianura, la frequentazione di tipo ludico-sportivo 
stanno mettendo in pericolo equilibri naturali, pri-
ma consolidati.
Con le sue escursioni il nostro gruppo intende 
proporre tutti questi temi, mettendo, di volta in 
volta, in risalto aspetti naturali, storici, antropici, 
tutti fra loro strettamente connessi. Questo intrec-
cio è emerso nell’escursione al Monte Summano, 
con le sue particolarità botaniche, evidenziate dal 
Prof. Curti nella serata d’introduzione all’uscita, e 
con la sua storia millenaria di luogo sacro, come 
emerso anche dalla visita al Museo di Santorso. 
Tale intreccio non è mancato neppure nell’e-
scursione a Montisola, ove ambiente naturale e 

ambiente culturale creato dall’uomo, si fondono 
tra loro, o al Monte Baldo, con le sue splendide 
faggete, le praterie in fiore e la particolare archi-
tettura delle sue malghe o, ancora, fra le valli e 
barene di Lio Piccolo, dove la naturalità del luogo 
è stata governata dall’azione illuminata della Se-
renissima. Se l’escursione alla Strada della Vena e 
Miniere del Fursil e la visita al Lazzaretto Nuovo, 
nella laguna di Venezia, hanno privilegiato l’aspet-
to storico, la visita alla Palude di Onara, area umi-
da nei dintorni di Cittadella, è stata una immersio-
ne in un ambiente naturale di pregevole valore. 

A concludere la nostra attività annuale la serata, in 
sede, sul Ritorno dei Grandi Carnivori sulle Alpi, 
preparata dall’esposizione di numerosi pannelli 
sul tema nell’atrio della stessa, e le quattro serate, 
sempre in sede, tenute dal Gruppo Micologico 
Bresadola della nostra città.
Infine, appannaggio del GNC anche i martedì del 
CAI, consolidato appuntamento per i soci della 
sezione, realizzato e sviluppato da alcuni membri 
del gruppo che vi profondono le loro conoscenze 
e le loro energie.

Gruppo Naturalistico Culturale
di Fiorenza Miotto

La conoscenza dell’ambiente “missione” volta alla salvaguardia
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Volontari e bravi!
Sono una mamma di tre figli della scuola Primaria 
“Bertolin” di Tencarola ed ho vissuto, attraverso i 
miei figli, più volte l’esperienza didattica e di usci-
ta con il personale volontario del CAI di Padova. 
Dalle uscite più semplici, a quelle più comples-
se alla scoperta dei luoghi della Grande Guerra, 
sono state delle occasioni uniche e preziose per 
i ragazzi. È importante sottolineare che i volontari 
del CAI organizzano accuratamente le escursioni, 
in base all’età dei bambini e al percorso didattico, 
senza tralasciare la fase preparatoria con lezioni 
teoriche in classe, ad esempio sull’uso della bus-
sola in tema di orienteering, oppure ricreando 
lo scenario con costumi e armi dei soldati della 
Prima Guerra Mondiale. Sia l’aspetto teorico che 
quello pratico hanno avuto un riscontro incredibi-
le sui ragazzi, perché la loro sete di conoscenza e 
di esperienza è davvero forte e insaziabile. Il CAI 
ha fornito loro i primi rudimenti per sentirsi par-
te attiva dello spettacolo più bello a cui possono 
partecipare: la natura; non solo come qualcosa da 
ammirare, ma come un patrimonio da protegge-
re e custodire. A volte, come genitori, ci chiedia-

mo l’importanza e la necessità o meno dei molti 
progetti e laboratori presenti nelle nostre scuole; 
qualcuno sostiene che portano via tempo ed 
energie alla didattica, ebbene i progetti promossi 
dal CAI, invece, sono un arricchimento, un quid in 
più che aiuta l’alunno a legare quanto può essere 
studiato su un libro con la realtà a lui vicina, come 
un bosco, un parco, un sentiero di montagna. 
Quando poi viene seminata la consapevolezza 
che tu ragazzo sei una meraviglia, inserita in un 
mondo naturale fatto di meraviglie, noi genitori 
non possiamo che ringraziare dirigenti e docenti 
che hanno creduto fortemente nella possibilità di 
creare una collaborazione e un percorso didatti-
co con il CAI, che ci ha fornito sempre volontari 
preparati ed attenti. Poi le belle esperienze si se-
dimentano e restano, e così quest’estate, cammi-
nando tra le Dolomiti, io e mio marito ci siamo 
ritrovati ad essere destinatari di consigli, suggeri-
menti, comportamenti e racconti provenienti dai 
nostri figli, ma tutti inconfondibilmente “made by 
CAI”!
Grazie ancora. Una mamma

Un sentiero per ciascuno
Buonasera sono la mamma  di Davide, 11 anni 
e Pietro, 10. Mio figlio Davide ha frequentato la 
scuola primaria Bertolin e ha partecipato, per tre 
anni, alle escursioni organizzate dagli esperti del 
CAI. Davide, da quando è nato, ha una disabilità 
motoria che gli rende difficoltoso e faticoso cam-
minare. Da mamma, quando è stato presentato 
il progetto in collaborazione con il CAI, ero molto 
scettica sull’opportunità della partecipazione di 

mio figlio, ma, come ho sempre detto a Davide, 
lui a modo suo può fare tutto. La sfida è trovare 
il modo e questa sfida gli esperti del CAI e le 
maestre l’hanno colta con entusiasmo e fiducia. 
Al rientro da queste escursioni, ricordo in parti-
colare quella sul Monte Grappa, sui luoghi della 
Grande Guerra, Davide era davvero molto stanco 
e non ha raccontato molto, ma ricordo che mi 
disse: “ Sai, mamma, ce l’ho fatta e mi hanno 
fatto anche un applauso”. Quest’esperienza mi 
ha fatto capire che per ognuno esiste un sentiero 
che può percorrere, una vetta da raggiungere e 
un panorama da contemplare, basta mettersi alla 
ricerca con curiosità e con le conoscenze adegua-
te. La natura pone sicuramente davanti ai propri 
limiti ma, se la si conosce e si rispetta, fa venir 
fuori le proprie potenzialità. Negli ultimi due anni 
abbiamo cominciato a fare le vacanze in mon-
tagna, cosa che non avevamo mai fatto. Un rin-
graziamento sincero al CAI per questi bellissimi 
progetti che realizzano nelle scuole.

Progetto
Scuole

Foto di Renato Beriotto.



Everchillo earcipit, ad que nis solut magnis dole-
stint expero quod quia conet fuga. Genihit ma-
iorro reperum inctur, sedis doluptat at lant, om-
niminis verovit aturiatem adi dior aut lam, quam 
volores dolorecatur millatisqui dios ratem et expe-
ditas derit, sinctassent omnis sapic to minctis es 
ea qui isquaeratius eicto maximusdam et magnat 
ipici aspide nim verferum dolluptur as sunt libea 
del invenis a vellat la doluptatem fugitium quas 
reptati consequis et molorendae et ulliquate nus 
molorio. Tusam, quo que laboribus et et maxim 
eumque doluptat dis eost, quis ipsum eicabore 
pernatem quodit ullatibusa dus sequodi nihictat 
et inciis nestiores re voloriatquam explit pelit 

atiuntiam alibus.
Tur? Pudi dolupta quam fugia prehenet explabo-
rio torectiuri ipsapit officil licitation eum ius volu-
mqui aut dionectatemo molo odi dolupidestem a 
samusda ecusam rernam quosanim rem dolorat 
quidige ndissi dolut et aut odit venis essit am sin-

verc ipiet, venimporpos conserepuda eniminus 
dolorem re volorehende videliq uidundi tasperro 
dit, odiciumquid que iunt, quatia que et in con-
sequi comnit ad estia exeritam latem asinven-
tum quodict atempor epellaccus et opta ius eos 
de verum eum voles et qui quam, sant, ut eum 
eossimus audaestion rem veliquis aut ab iur, es 
dolorrunt offic tem quodi ipsapit aliaepererum ex 
earcidunt lant, quam adit, con net dolupta nihit 
mollendae id qui con et es qui nis eseculparum 
quo iducitat fugiae. Solupta qui solupta sperita id 
ex eliquat ioriand iorepudae. Iqui rehentis pro co-
repta tatem. Expe nusandita sa nos id molorerum 
dunt voluptam aut id qui aut moluptatur, nienda 
ipiciet, esequi blam laborum fugiati invenih icia-
tum di sitaque inciis minitat aritiasim re es atet 
eumento blacerrorpor aut dolo officat alique om-
nimil laccusam et dolorenihita nobit de explit ulpa 
num a nestor alitis autest dolessum volorporis do-
lore, eossimu santia quod quid moluptas es disi 
rata debit, cons

Everchillo earcipit, ad que nis solut magnis do-
lestint expero quod quia conet fuga. Genihit 
maiorro reperum inctur, sedis doluptat at lant, 
omniminis verovit aturiatem adi dior aut lam, 
quam volores dolorecatur millatisqui dios ratem 
et expeditas derit, sinctassent omnis sapic to min-
ctis es ea qui isquaeratius eicto maximusdam et 
magnat ipici aspide nim verferum dolluptur as 
sunt libea del invenis a vellat la doluptatem fugi-
tium quas reptati consequis et molorendae et ul-
liquate nus molorio. Tusam, quo que laboribus et 
et maxim eumque doluptat dis eost, quis ipsum 
eicabore pernatem quodit ullatibusa dus sequodi 
nihictat et inciis nestiores re voloriatquam explit 
pelit atiuntiam alibus.
Tur? Pudi dolupta quam fugia prehenet expla-
borio torectiuri ipsapit officil licitation eum ius 
volumqui aut dionectatemo molo odi dolupide-
stem a samusda ecusam rernam quosanim rem 
dolorat quidige ndissi dolut et aut odit venis essit 
am sinverc ipiet, venimporpos conserepuda eni-
minus dolorem re volorehende videliq uidundi 
tasperro dit, odiciumquid que iunt, quatia que et 
in consequi comnit ad estia exeritam latem asin-
ventum quodict atempor epellaccus et opta ius 

eos de verum eum voles et qui quam, sant, ut 
eum eossimus audaestion rem veliquis aut ab iur, 
es dolorrunt offic tem quodi ipsapit aliaepererum 
ex earcidunt lant, quam adit, con net dolupta nihit 
mollendae id qui con et es qui nis eseculparum 
quo iducitat fugiae. Solupta qui solupta sperita id 
ex eliquat ioriand iorepudae. Iqui rehentis pro co-
repta tatem. Expe nusandita sa nos id molorerum 
dunt voluptam aut id qui aut moluptatur, nienda 
ipiciet, esequi blam laborum fugiati invenih icia-
tum di sitaque inciis minitat aritiasim re es atet eu-
mento blacerrorpor aut dolo officat alique omrata 
debit, consAximendaecte late pel ilist dolupta 
volor repudio neserit eost, que sim voluptatetus 
por aut laniam, quas reri quam qui ut quos nu-
sam harcips apicillent maxima que voluptatemo 
volorem litas doluptium, sam, is nim qui quas am, 
sunt iment ommos dit quatum con num etum re 
volore volorro eseque sin consequidem harum a 
consenis aut eum de cum, id molorro con exero 
eum et por aut volorit, quiam dolorecat.
Qui dolo diatiisint ernatem nate voluptiusdam 
comnihicabo. Tem quas des moluptu reptium 
iliqui nobit, tessin peratium et, commolupta nos
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Everchillo earcipit ue nis Rd 
que nis
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In escursione di gruppo, ma con raziocinio
Due eventi, accaduti durante le escursioni effet-
tuate dal Gruppo Veterani nel corso del 2018, 
richiedono una riflessione sugli atteggiamenti ed 
i comportamenti da tenere nelle gite dei gruppi 
seniores.
I fatti. Al termine della salita al monte Forno, 
svoltasi regolarmente, una escursionista iniziò a 
lamentare dolori addominali. Si trattava di per-
sona con grande esperienza, anche nel settore 
competitivo. Soccorsa dai compagni, sistemata in 
condizioni protette ed assistita da uno dei medici 
presenti nel gruppo, aveva dolori sempre più forti.
Col telefono satellitare, in dotazione ai capigita, è 
stata effettuata la chiamata di soccorso al numero 
112, con un po’ di difficoltà forse per la presenza 
di antenne che interferivano sulla rete. 
È intervenuto il Soccorso Alpino e poi con  l’Eli-
soccorso è stata ricoverata all’ospedale di Udine. 
La diagnosi riferita è stata di “colica renale”, già in 
atto dalla notte precedente l’escursione, tanto che 
l’interessata si era auto medicata con un farmaco 
specifico il mattino, prima della partenza.

La considerazione è che le uscite del Gruppo 
sono riservate ad escursionisti aventi un’espe-
rienza di montagna adeguata alle caratteristiche 
ed alle difficoltà del percorso descritto in dettaglio 
nella locandina, in buone condizioni di salute e 
di forma fisica, dotati di idoneo equipaggiamento, 
che si impegnano, durante l’escursione, a rispetta-
re le regole di comportamento del Gruppo.
Ciascuno deve valutare attentamente la propria 
adeguatezza e deve saper fare affidamento sulle 
proprie autonome capacità fisiche e tecniche per 
completare l’escursione, senza nocumento all’at-
tività del gruppo. 
Gli incaricati curano gli aspetti logistico-organizza-
tivi, il rispetto del programma nei percorsi e nei 
tempi previsti, o se ne è il caso, le eventuali varia-
zioni e la gestione degli imprevisti.
L’opinione di chi scrive è che in questo caso l’e-
scursionista, proprio perché esperta, viste le pro-
prie condizioni fisiche avrebbe dovuto rinunciare 
all’uscita.
In altro caso, sulle Alpi Carniche orientali, alla con-
clusione dell’escursione, raggiunta la strada che 
dal sentiero portava al parcheggio dove era in 
sosta il nostro autobus, un’escursionista mise un 
piede in fallo scivolando su un tombino. L’inter-
vento dei capigita e dei compagni è stato imme-
diato e l’infortunata, fratturata, è stata trasportata, 
con un’auto di passaggio, fino all’autobus. Nel 
frattempo, dopo la richiesta di soccorso al 112, 
sono giunti vigili del fuoco, ambulanza e Soccor-
so alpino. L’operatrice del Soccorso Sanitario ha 
immobilizzato l’arto e l’infortunata, come da sua 
richiesta, è rientrata a Padova con il gruppo ed è 
stata ricoverata in Ospedale dove ha ricevuto le 
cure del caso.
In questo caso l’escursionista avrebbe dovuto 
mantenere viva la sua attenzione fino alla fine 
dell’uscita per evitare che un banale episodio di 
distrazione, di superficialità o di stanchezza, po-
tesse avere le conseguenze descritte.

Cronache 
spicciole

L’insegnamento che se ne può trarre è che cia-
scuno di noi deve esercitare le proprie capacità 
di (auto)valutazione, concentrazione ed attenzio-
ne dal momento in cui prende conoscenza delle 
caratteristiche dell’escursione con la lettura della 
locandina, fino al termine dell’escursione, quando 
si raggiungono i mezzi per ritornare a casa.
Quanto all’eccesso di soccorso, dobbiamo fare 
i nostri complimenti alla Regione Friuli Venezia 
Giulia per aver già realizzato il numero unico di 
soccorso (“uno, uno, due”, nuovo numero unico 
di soccorso in Europa), con l’augurio che la fase 
di rodaggio si concluda rapidamente e con la spe-
ranza che anche la Regione Veneto si adegui in 
tempi ragionevoli.

Ennio Segato

A piccoli passi, la scoperta dell’Alpe 
e dei suoi abitanti
Dopo l’estate persa, perchè al primo giorno di 
ferie a Cortina mi son rotto la tibia su una gio-
strina (che fa anche rima), passando il mese con 
un gesso intorno alla mia gambina, l’Alpe di Siusi 
ha visto le mie prime camminatine. Tutto quello 
che mi circonda  mi incuriosisce, mi affascina ed 

è motivo di fermata, poi, 
quando la strada sale, 
continuo imperterrito. 
Scenari aperti, splendidi 
paesaggi bucolici mi av-
volgono in un mantello di 
verde e di crode all’oriz-
zonte. Alla Marinzenhutte 
animaletti liberi al pasco-
lo, giochi di tutti i tipi, 
sdraiette per crogiolarsi al 
sole: un vero paradiso per 
noi piccini. C’è anche un 
mondo fatato, un poco 
più in basso: il sentiero 

dei castelli medioevali Oswald Von Wolkestein, 
dove si trova anche la spada nella roccia. Ai bagni 
di Ratzes, sosta alle terme, con un meraviglioso 
parco giochi per bambini. Per il ritorno sfruttiamo 
la puntualità dei servizi pubblici e scendiamo con 
l’autobus a Siusi (qui puoi dimenticarti l’auto e 
usare solo i mezzi pubblici). Ferragosto a Fiè allo 
Sciliar e festa di paese con rievocazione di antichi 
mestieri, figuranti, banda musicale, piatti tipici e 
perfino una mucca finta da mungere.
Per la prima volta in cabinovia sono emoziona-
to e insieme ai nostri amici piano piano saliamo 
fino al cospetto di questa meraviglia che è l’Alpe 
e che da qualunque angolo la si guardi ti rega-
la panorami mozzafiato. Baita Sanon è il nostro 
piccolo obiettivo di erba morbida per crogiolarsi 
al sole, insieme al mio fratello Matteo. Altra mera-
viglia di tranquillità, di prati e fiori è il passo Pinei. 
Non possiamo farci mancare la camminata da 
Castelrotto a Siusi attraverso paesaggi agresti di 
ineguagliabile bellezza, tra chiesette medioevali, 
borghi antichi ricchi di alberi da frutto che nessu-
no mangia più.  A maso Malengerhof conosciamo 
Max, l’ultimo mugnaio della valle di Rio Freddo; 
lo troviamo intento a raccogliere il fieno perché il 
temporale è qua che  gira intorno. L’incontro con 
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Max ha dell’incredibile.  Ci apre le porte del fieni-
le, dove custodisce i cereali antichi autoctoni che 
ha raccolto in attesa della battitura, ci spiega come 
funziona la trebbia azionata dalle pale del mulino, 
ci porta fa vedere la macina e ci spiega mille cose. 
Affascina il pensiero che il tempo in quest’angolo 
di mondo sembri essersi fermato, il molino maci-
na da più di 500 anni. 
Che dire, per cominciare a frequentare la monta-
gna, anche così piccino, son proprio partito bene.

Pietro Canton, Matteo Canton, 
Federico Canton, Sabrina Galiazzo

La piacevolezza della semplicità
In una giornata d’inizio primavera, con Laura e 
l’amico Matteo siamo alla partenza della marcia di 
Rivadolmo, sui Colli Euganei. Matteo, frequentato-

re assiduo di questi appuntamenti e grande ami-
co alpinista, e mia moglie, atleta fin da ragazza e 
mezzofondista, sanno cosa li aspetta e sono a loro 
agio. Per me si tratta di una piccola avventura per-
ché non sono un podista allenato. L’orgoglio mi fa 
partire allo stesso passo di Matteo, mentre Laura 
ci va più prudente. Si sale per strada bianca e ben 
presto devo ammettere che è meglio se Matteo 
prosegue al suo ritmo ed io al mio. Il bel percorso 
ci porta a Calaone e poi ad Este, corro in piano e 
in discesa, cammino in salita. A un certo punto 
mi sento salutare da Matteo, al primo momento 
non capisco, poi realizzo: lui ha  già fatto due giri 
attorno al Monte Cero, mentre io sono ancora al 
primo. Intanto arriva anche Laura, che corre con 
scioltezza e mi raggiunge nella discesa, restando 
al mio fianco fino all’arrivo, dove ci si ristora dallo 
sforzo, per me non trascurabile, dei 15 km fatti. 
A casa, considero che è stata una mezza giorna-
ta  “diversa” da quelle a cui sono abituato, ma 
altrettanto impegnativa e piacevole, in bella com-
pagnia. Ci saranno di sicuro altre occasioni che 
vorrò cogliere e ne ricavo che la passione per 
l’ambiente, montano o collinare, non si alimenta 
solo dalla frequentazione avventurosa, ma anche 
da una semplice attività sportiva, non agonistica, 
senza tentare avventure ardue o complicate. Buo-
ne semplici giornate a tutti.

Giuliano Zogno

Non è facile parlare di chi 
ci ha reso partecipi di tante 
esperienze di vita; ed è fa-
cile invece cadere nei luo-
ghi comuni. Conosciamo 
in molti il sorriso aperto e 
l’entusiasmo per la vita di 
quest’uomo. Una vita vis-
suta intensamente fra lavo-
ro, famiglia, amici e sport. 
Fra queste cose possiamo 
ricordare la sua attività 
nell’ambito del CAI, come 
istruttore e alpinista. Ab-
biamo condiviso insieme 
due spedizioni extra-euro-
pee, prima in Iran e poi in 
Afghanistan; quest’ultima 
una bellissima esperienza 
di realizzazione, special-
mente dal punto di vista 
umano. Lino si è sempre 
dimostrato capace nei 
rapporti umani, per il suo 
carattere carico di altrui-
smo e di entusiasmo, che 
lo ha sempre portato a 
sostenere gli altri e, nel-
lo stesso tempo, a gioire 
sinceramente dei loro successi. Quest’altruismo 
lo ha portato a svolgere attività di volontariato in 
Africa; ricordo la sua gioia nel raccontare quelle 
esperienze tra gli ultimi. Tutto questo, insieme 
con una intensa attività di lavoro e una dedizione 
completa alla sua famiglia, basterebbe a giustifica-
re una vita.  A nome di tutti i suoi amici, un grazie 

per ciò che è stato e che vive ancora nella nostra 
memoria. In tanti avrebbero qualche aneddoto, ri-
cordo, riflessione su quest’uomo modesto ma de-
ciso, comprensivo e generoso, tenace e concreto.
Un abbraccio sincero da parte di tutti alla sua 
famiglia, viva testimonianza di queste nostre im-
pressioni.

Lino Bortolami
di Alfredo Dal Santo
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espressioni, imprecazioni, che non verranno per-
se, che sono incise nel nostro animo espanso dai 
suoi insegnamenti, travolto dalle risate che sapeva 
donarci.
In questo modo vogliamo ricordarlo; vogliamo 
che le nostre orecchie continuino ad ascoltare ciò 
che ha urlato la sua bocca quella volta che, risa-
lendo affaticato un lungo pozzo, ha rotto il pedale 
dell’attrezzatura, o quando nell’abisso VG88 se l’è 
presa aspramente con una strettoia, colpevole, 
secondo lui, di non lasciarlo passare. Ci ricorde-
remo di quando arrivava con la sua immancabile 
magnum di prosecco pronto a cercare un prete-
sto per far festa, oppure la sua faccia dopo essersi 
reso conto che la sera prima aveva commesso il 
grave errore di inaugurare la casa nuova con ami-
ci troppo molesti.
Vogliamo ricordarlo così, attraverso le nostre risa-
te, attraverso la nostra gioia nelle future esplora-
zioni. Perché questo era Enzo, un esploratore di 
se stesso, impossibile da stancare o deprimere, 
troppo impegnato ad assaporare la vita per pen-
sare di poterne perdere anche un solo istante.
Per Enzo vivere era costruire. Costruire emozio-
ni, costruire legami forti e limpidi con chiunque 
avesse la fortuna di conoscerlo. Questo era, un 
gigante senza mezze misure, dentro anche più di 
quanto lo fosse fuori, e lascia in tutti i suoi amici 
e familiari un vuoto altrettanto gigante, netto ed 
incolmabile.
Ciononostante, preghiamo chiunque l’abbia cono-
sciuto di portare avanti il suo ricordo nella gioia, 
nella costruzione e nella diffusione di quanto lui 
ha sempre amato, ricordandolo per le risate e lo 
spirito che ci donava, con la forza che sempre ci 
ha insegnato.
Come lui vorrebbe per noi.

Marco Zocca (Jean-Pierre) e tutti gli amici del 
Gruppo Speleologico Padovano CAI

Dopo anni di 
attesa per i tan-
ti frequentatori 
dei Colli Euga-
nei, finalmente 
è disponibile 
una nuova car-
ta topografica 
e dei sentieri in 
scala 1:15.000 
pubblicata da 
Idea Montagna 
in collaborazio-
ne con 4Land. 
Uno strumen-
to indispensabile di cui si sentiva nettamente la 
mancanza in un territorio complicato dal punto di 
vista della sentieristica e  dell’orientamento,  come 
quello dei Colli Euganei. 
Alla sua realizzazione, effetuata dopo una lunga 
verifica sul campo delle tracce percorribili, ha con-
tribuito la Commissione Sentieri del CAI Padova. 
La carta è in materiale impermeabile, antistrappo  
e riciclabile. È disponibile in sede sezionale (al 
prezzo di 10 euro per i soci CAI Padova, abbinata 
alla versione digitale) oppure nell’ufficio di Idea 
Montagna a Villa di Teolo, nelle librerie specializ-
zate e in altri punti vendita locali. 
È acquistabile anche in internet tramite il sito 
www.ideamontagna.it.

G. Pi.

Lasciandoci increduli e totalmente impreparati, lo 
scorso dicembre se n’è andato il Prof. Enzo Fonta-
na, uno dei nostri soci più esperti e poliedrici, uno 
di quei pilastri con la cui assenza mai sospetteresti 
di doverti confrontare un giorno.
Scomparso per un malore mentre faceva una tra 
le tante attività di cui era innamorato, era uno spe-
leosub esperto, uno speleologo, un alpinista, un 
torrentista: un’esistenza colma di passioni, spesa 
nell’imparare con umiltà sempre nuovi modi di 
vivere la natura, celando quasi con timidezza le 
sue profondissime capacità e conoscenze, se non 
quando doveva insegnarle e condividerle.

Proprio questo l’ha reso una persona speciale, la 
volontà di acquisire conoscenze per la pura gioia 
di trasmetterle. Potremmo domandare ad uno 
qualsiasi dei suoi alunni dell’ITIS Marconi se in lui 
vedevano un professore o un padre, un insegnan-
te o un amico su cui contare. Noi conosciamo già 
queste risposte, dal modo in cui Enzo parlava di 
loro, dal modo in cui diceva di non voler figli per-
ché aveva già centinaia di figli adottivi sparsi tra 
le sue classi.
È difficile raccogliere in poche righe la vita di un 
uomo come lui, è come tentare di raccogliere con 
i palmi delle mani l’acqua del mare. Quell’acqua 
in cui tanto amava immergersi e attraverso la qua-
le se n’è andato, volando dalle profondità di un 
lago verso la superficie e poi oltre, verso le stelle.
A noi, suoi compagni e amici del gruppo speleolo-
gico, sembra quasi anacronistico immaginarlo nel 
silenzio delle immersioni, ricordando invece il ca-
lore con cui era in grado di riempire la quiete del-
le grotte per mezzo della sua voce potente e del 
suo modo di fare esplosivo. Infiniti attimi, istanti, 

Dagli abissi
al cielo
Un ricordo di Enzo Fontana

Al 15.000 la nuova carta dei 
Colli Euganei, anche digitale

I monti di casa
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Come in alpinismo, anche nell’arrampicata su 
ghiaccio e su cascata che ne rappresentano una 
specializzazione, esistono diverse modalità di ana-
lisi delle difficoltà di salita, alcune semplici (forse 
sin troppo), altre complesse (anche di difficile let-
tura), venute alla luce nelle primordiali pratiche 
locali e che poi hanno subìto una metamorfosi 
sotto la spinta di evoluzione tecnica e innalza-
mento dell’asticella, diffondendosi a livello globa-
le. Qui affrontiamo i criteri principali di valutazio-
ne che sono in uso nelle nostre aree di scalata, 
riportate nelle guide e relazioni di più frequente 
consultazione, accompagnati a elementi di buon 
senso ed esperienza, fondamentali nel DNA del 
bravo alpinista, non solo su ghiaccio.

La Valutazione d’Insieme o Scala Francese è la 
prima scala a essere usata nel tempo, mutuata 
dalle salite di ghiaccio classico e dagli ambienti 

di alta montagna. Tiene conto complessivamente 
delle difficoltà tecniche (progressione e chiodatu-
ra), difficoltà ambientali dove sono situate le ca-
scate (goulotte o i couloir di alta quota), lunghez-
za di ascensione, laboriosità dell’avvicinamento 
e discesa, pericoli oggettivi. Vantaggi: semplice 
e immediata, riduce i rischi di errore. Svantaggi: 
generica, ampio spazio alle interpretazioni perso-
nali, non distingue tra impegno globale e difficoltà 
tecnica dei passaggi:

Cascate semplici
F = facile

PD = poco difficile

AD = abbastanza difficile

D = difficile

    

Cascate impegnative
TD = molto difficile

ED = estremamente difficile

EX = eccezionalmente difficile

ABO = abominevole

L’aggiunta di + e – dopo le lettere, aumenta la 
versatilità della scala (esempio D+ oppure TD-). 
In alcuni paesi il grado ED è suddiviso su ED1 
ED2, in altri ulteriormente tra ED3 e ED4, riferito 
a EX e ABO. Italia e Francia non riconoscono tale 
suddivisione, usando unicamente ED, EX con + e 
–   oltre ad ABO.

Tuttavia, negli ultimi anni, dove si sente sempre 
più parlare di ghiaccio moderno come disciplina a 
sé stante, rispetto al ghiaccio classico, dove molte 
più persone si dedicano a questa singola attivi-
tà, più specifica e in evoluzione costante, grazie 
anche a materiali e attrezzature dedicate, la scala 
francese risulta di difficile applicazione e può risul-
tare talvolta obsoleta.

L’evoluzione dell’alpinismo in tutte le sue forme 
e possibilità, l’avvento di materiali sempre più 
leggeri e versatili, nondimeno uomini dotati di 
grandi capacità e senso di avventura verticale, 
hanno tracciato un solco indelebile nella straor-
dinaria attività di salire gelide montagne per linee 
ritenute quasi inaccessibili. L’alpinismo su ghiaccio 
e quello invernale hanno radici molto profonde 
e datate, mentre l’ice climbing è storia assai più 
recente, anzi moderna. Sull’argomento esistono 
fiumi d’inchiostro e qui certamente non andia-
mo ad approfondire le sue vicende, che da sole 
hanno nobilmente diritto a una enciclopedia; con 
l’aiuto  di  alcuni nomi  e  luoghi  cerchiamo di  
inquadrare più facilmente il  contesto nel quale ci 
infiliamo: quali e quante sono le difficoltà nell’af-
frontare una cascata di ghiaccio.
Dalle nostre parti, solo alla fine degli anni settanta 
si sente parlare di questa disciplina, che allora non 
si considera ancora tale, ma la “normale” spinta 
a scalate sempre più estreme e difficili, verso 
l’impossibile. Le origini sono tutte piemontesi, 
probabilmente, infatti, la prima vera cascata di 
ghiaccio a essere salita in Italia, con due piccozze 
e la tecnica definita “piolet traction”, si trova sotto 
il Monviso in Val Varaita, dove il 18 dicembre 1977 
Romeo Isaia e Piero Marchisio ne sono gli inter-
preti (***). La via viene soprannominata “Ciuc-
chinel” storpiando il nome di Walter Cecchinel 
(alpinista francese di origine italiana, esponente 
di punta nell’alpinismo invernale dell’epoca) a cui 
erroneamente ancora oggi alcuni attribuiscono la 

salita poiché i due cuneesi tengono nascosta la 
loro ascensione per ben un anno. La scalata di 
180 metri è classificata D+ (II/3).
Ancora un piemontese, Giancarlo Grassi (1946-
1991) si appassiona, proprio in quel periodo, a 
questo tipo di salite sulla scia del giovane e fortis-
simo langarolo Gianni Comino (1952-1980), che, 
purtroppo, a soli 28 anni, muore in solitaria sulla 
Poire alla Brenva sul Monte Bianco e lo “lascia” 
incontrastato protagonista della scena. In Grassi 
si incarna il concetto di effimero (sinonimo che 
spesso si usa per definire la tipica formazione 
glaciale), cioè quello di portare l’arrampicata di 
una cascata in alta montagna, contesto nel quale 
diventa specialista dei così detti couloir fantasma, 
canaloni dove solo d’inverno la neve, l’acqua e il 
gelo creano una via di salita che in altre condizioni 
non esisterebbe.

È evidente che due ascensioni di questo tipo, una 
di 180 m definita D+ oppure II/3 e l’altra di 1000 
m data TD+ o IV/4+, sono profondamente diverse 
sotto molteplici aspetti. Cerchiamo di capire qual-
cosa di più.

Aspetti 
di alpinismo 
su ghiaccio 
di Daniele Mazzucato

La famosissima foto d’archivio che ritrae Gian Carlo Grassi e 
insieme al compagno Gianni Comino e al leggendario 
Renato Casarotto davanti al Rifugio Monzino sul Monte 
Bianco il 18 luglio 1978. I tre conquistano la parete nord 
dell’Aiguille Verte (4121 m) lungo la goulotte che porta il 
loro nome, su 1000 m di scalata gradata TD+ (IV/4+).
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Per determinare gli stadi intermedi nella scala di difficoltà tecnica si usa il +, esempio: il grado tra 4 e 5 
si indica con 4+. Inoltre ai valori precedenti, da 1 a 7, per offrire ulteriori elementi e aumentare la chia-
rezza, si possono aggiungere alcune lettere, per individuare il tipo di terreno in cui salire: M in presenza 
di tratti di misto, X in presenza di strutture molto fragili, R in presenza di ghiaccio estremamente sottile. 
Esempio: IV/M4 oppure III/X5.

Con riferimento al misto, riprendiamo l’argomento quando parliamo del Dry Tooling. 

La difficoltà WI e AI o Scala Americana, introdotta, appunto, negli Stati Uniti; questa scala va a distin-
guere  fondamentalmente  la tipologia di ghiaccio da salire:
WI = Water Ice per ghiaccio di fusione (cascate e goulotte);
AI = Alpine Ice per ghiaccio alpino (couloir, pareti nord, alte quote).

Esprime la difficoltà in base alla pendenza, condizione del ghiaccio e possibilità di protezione. La scala 
Americana risulta certamente più precisa, ma allo stesso tempo molto complessa nella sua applicazione. 

WI 1 pendenza 50°-60°, ghiaccio solido, buone protezioni, uso semplice dei ramponi, piccozza 
non necessaria

WI 2 pendenza 60°-70°, ghiaccio solido, buone protezioni, uso di una piccozza

WI 3 pendenza 60°-70° con singoli tratti verticali, ghiaccio solido, buone protezioni, due 
piccozze, buone possibilità di riposo

WI 4 75°-80° con diversi passaggi verticali, ghiaccio buono, protezioni media difficoltà, 
arrampicata continua con brevi riposi

WI 5 verticale, ghiaccio mediocre anche solo a tratti, protezioni e soste difficili, arrampicata 
continua con riposi difficili

WI 6 verticale e strapiombante, ghiaccio mediocre e sottile, protezioni e soste difficili, 
arrampicata sostenuta senza riposi

WI 7 verticale e strapiombante, ghiaccio pessimo, protezioni estremamente difficili o assenti, 
arrampicata molto sostenuta e psicologicamente di alto impegno

Le regole del WI si applicano analogamente alle difficoltà AI (Alpine Ice). Un esempio: V/WI6/AI6/M6, 
come assegna Jeff Lowe (1950-2018) alla famosa goulotte MacIntyre-Colton sulla Nord delle Grandes 
Jorasses (Monte Bianco), data VI/6 da Francois Damilano. Il nome del travolgente Lowe (mancato pochi 
giorni fa, alla data di scrittura di questo articolo) ci porta dritti, dritti al dry tooling, del quale l’americano 
è certamente il padre con la realizzazione di “Octopussy” a Vail in Colorado, nel 1994, (grado M8).

La Valutazione d’Impegno Globale associato alla Difficoltà Tecnica o Scala Canadese rende più 
chiara l’indagine della salita, anche in un confronto tra itinerari diversi, tenendo separati l’impegno 
globale e il grado tecnico in due valutazioni specifiche, per mezzo di 2 scale parallele aperte verso l’alto. 
Attualmente è il sistema maggiormente in uso nella presa in esame delle cascate dell’arco alpino. 

IMPEGNO GLOBALE – ENGAGEMENT
I salita breve, facile accesso e discesa, 
soste attrezzate

II salita di uno o due tiri, accesso 
semplice, arrampicata facile, eventuale 
calata in doppia, pochi  pericoli oggettivi

III salita a più tiri, con impegno di poche ore 
oppure lungo avvicinamento, richiede buona 
conoscenza di ambiente invernale, possibili 
pericoli oggettivi

IV salita a più tiri, lunga o scomoda, 
avvicinamento e/o rientro impegnativi, 
presenza di pericoli oggettivi

V salita lunga in alta montagna, 
avvicinamento e/o rientro difficili che 
richiedono competenze ed impegno 
notevole, pericoli oggettivi elevati

VI salita lunga in ambiente severo, 
difficilmente superabile in giornata (bivacco) 
e richiede elevata esperienza alpinistica, 
pericoli oggettivi di alto livello (valanghe, 
seracchi), complessità per alta quota e 
rischio isolamento

VII analogo al grado VI, ma con elementi di 
ampiezza e continuità superiori al 
precedente

DIFFICOLTÀ TECNICA – GRADO MASSIMO
1 pendenza 50° - 60°, uso semplice di 
ramponi e piccozza

2 pendenza 60° - 70°, ghiaccio buono, 
piccoli tratti ripidi, soste e protezioni di 
facile realizzazione

3 pendenza 70° - 80°, ghiaccio 
generalmente solido, buone protezioni 
e soste, tratti ripidi intervallati da zone 
appoggiate

4 inclinazione 75° - 85°,  con sezioni 
verticali fino a 10 metri, protezioni 
soddisfacenti

5 inclinazione 85° - 90°, tratti verticali fino 
a 25 metri con salita decisamente difficile 
che richiede buona disinvoltura tecnica, 
protezioni discrete

6 lunghezze sostenute, sezioni verticali fino 
a 30 metri, pochissime possibilità di riposo, 
ghiaccio fragile o mal strutturato, protezioni 
difficili e di dubbia tenuta, richiede elevato 
livello tecnico

7 tratti verticali e strapiombanti, ghiaccio 
esile o non coeso alla parete, protezioni 
molto difficili o impossibili, richiede ottima 
condizione psicofisica

IMPEGNO GLOBALE
ENGAGEMENT
in numeri romani

Esprime la valutazione d’ambiente, tenendo 
conto di lunghezza, continuità, impegno, 
avvicinamento, discesa, pericoli oggettivi

DIFFICOLTÀ TECNICA
GRADO MASSIMO
in numeri arabi

Tiene conto del tratto più difficile, in rela-
zione alla continuità del tiro, spessore e 
conformazione del ghiaccio, nonché delle 
possibilità di protezione
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Abbiamo parlato di valutazioni sempre più precise e complete, non dimentichiamo comunque che 
stimare difficoltà e rischi rimane sempre un fatto soggettivo. Ancor più sull’effimero, dove l’elemento 
ghiaccio e la montagna vanno interpretati ogni volta sul momento e sul posto.
Qualità del ghiaccio, temperatura, presenza di neve, vento, pericoli oggettivi e altri fattori, concorrono a 
rendere una salita più o meno difficile, con una tangibile variazione dell’impegno necessario.
Ricordiamo che un buon ice climber, non deve essere soltanto un atleta, ma anche un bravo alpinista 
e conoscitore dell’ambiente alpino, qui in veste invernale, che ne aumenta la complessità. Capacità che 
si acquisisce solamente con l’esperienza e la pratica sul campo. Su molte salite vale la pena dare più 
peso alla valutazione d’insieme (scala francese), o alla variabile dell’engagement (scala canadese), che 
al grado tecnico.

Ecco un altro modo molto pratico per comprendere la situazione, con una Valutazione Visiva e Tangi-
bile data dal Colore e Conformazione del Ghiaccio.

Ghiaccio azzurro: apporto d’acqua continuo e sufficiente, temperatura costante e non 
eccessivamente bassa, plasticità ideale, ottimo per l’infissione degli attrezzi

Ghiaccio nerastro/grigio: temperatura eccessivamente bassa, notevole fragilità

Ghiaccio biancastro/marcio: lavorato dal sole, con alta presenza di acqua, scarsa coesione, 
ghiaccio pesante e morbido, tenuta poco affidabile

Ghiaccio fragile stratificato: presenza evidente di strati, discontinuità termiche e di portata, 
facilità di distacco a lastroni o scaglie

Ghiaccio crostoso: neve di riporto che ha subito trasformazione, inaffidabile per 
inconsistenza sotto la crosta esterna

Ghiaccio sottile: periodo di gelo troppo breve o scarsa alimentazione, assicurazione 
impossibile, richiede elevata precisione e delicatezza nella battuta

Ghiaccio stalattitico e/o cavolfiori: cascata verticale, stillicidio. Presenza di colonne e 
possibile rottura delle stesse per la loro elevata tensione, richiede tecnica di aggancio.

Valutazione delle difficoltà su terreno Misto o Dry Tooling. La salita su misto avviene in parte su 
ghiaccio e in parte su roccia, e utilizza una propria unità di misura, chiamata Mixed abbreviata con la 
lettera “M”. Ramponi e piccozze vengono utilizzati anche nelle sezioni di roccia, e rappresenta oggi 
una disciplina a sé stante. Tale pratica è chiamata dry tooling (o dry-tooling o ancora drytooling, non 
formalizzatevi). 
Nella tabella che segue, viene offerto il valore di paragone con la difficoltà su roccia dello stesso tratto.

M1 poca pendenza, uso mani occasionale per bilanciare. 4a/5.5

M2 poca pendenza, buone prese per mani e piedi. 4b/5.6

M3 media pendenza, uso delle mani, piccozze non ancora necessarie. 4c/5.7

M4 tratti verticali, uso semplice delle piccozze su roccia (incastro). 5a-5b/5.8

M5 tratti verticali continui, utilizzo costante delle piccozze (aggancio). 5c/5.9

M6 tratti verticali continui, passaggi difficili. 6a+/5.10

M7 sezioni verticali e strapiombanti, passaggi molto difficili. 6c/5.11

M8 presenza di tetti e passaggi decisamente impegnativi. 7b/5.12

M9 grande tetto o sezione molto tecnica su piccoli appigli. 7c/5.12+

M10 tetto fino a 10 metri o sezione molto lunga su piccoli appigli. 7c+/5.13

M11 tetto > 10 metri e grande impegno atletico. 8a/5.13+

M12 pari a M11 con boulder e movimenti dinamici. 8b+/5.14 breve

M13 attuale difficoltà massima, tutta sezione a tetto con boulder costante, movimenti 
dinamici, estremamente tecnici e atletici. 8b+/5.14 sostenuto

Anche qui, l’uso del + serve ad indicare gradi intermedi. Esempio M6+ sta tra M6 e M7.
Restando nel mondo del Dry Tooling, si definisce Total Dry la salita che viene effettuata in totale 
assenza di ghiaccio (anche falesie o indoor), talvolta con uso di scarpette, alcune dotate di rostro. Le 
complessità vengono identificate dalla lettera D con una progressione simile a quella illustrata per il 
Mixed. Attualmente si è giunti al grado D15.
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tuazione dei progetti LIFE Wolfalps e LIFE Dinalp 
Bear; ad ogni intervento è presente un tecnico re-
gionale che è anche il contatto tra noi e gli alleva-
tori stessi. Gli interventi si svolgono da primavera 
ad autunno inoltrato, dalla Lessinia all’Altopiano 
di Asiago e al Grappa, ma con puntate anche sulle 
Dolomiti. Il compito è allestire idonee recinzioni, 
in particolare per bloccare e dissuadere gli attac-
chi del lupo, o la ricerca di bestiame disperso. 
La maggior parte delle volte, quando troviamo 
gli animali dei quali il malghese ha segnalato la 
scomparsa, si tratta di animali morti o parti di car-
casse con gli evidenti segni della predazione, ma 
anche il solo ritrovamento di resti, ufficializzato dal 
tecnico regionale che ci affianca, può comportare 
per il malghese il risarcimento della perdita subita. 
Nonostante il dispiacere per il capo comunque 
perduto, il nostro intervento è sempre ben accolto 
ed ha un ritorno positivo per chi vive la montagna, 
anche se talvolta dalla voce diretta dei malghesi 
si raccoglie il malumore per il risarcimento, che 
spesso non corrisponde interamente al valore 
effettivo del capo in tutte le sue qualità e per gli 
adempimenti burocratici da assolvere per ottener-
lo. I pastori ci dimostrano sempre comunque la 
loro riconoscenza nel modo che è per loro più 
naturale: offrendoci e dividendo con noi la loro 
tavola imbandita.
Durante le fasi di ricerca, con la raccomandazio-
ne di restare sempre o il più possibile a vista gli 
uni con gli altri, la sensazione di avere la natura 
addosso è palpabile. A volte, se c’è l’erba alta, si 
ha proprio la visione di come può essersi svolta 
la fase finale dell’inseguimento, una caccia che 
spesso finisce in una concavità del terreno o a 
margine del bosco. E spesso, le prede sono scelte 
tra gli individui più deboli di una mandria o di 
un gregge, evidenziando così la funzione selettiva 
e migliorativa del patrimonio animale, selvatico 
e non, che hanno da sempre i predatori. Siamo 
istruiti su come comportarci durante la ricerca, 

ma essere spesso isolati e immersi nella natura, 
in tutta la sua bellezza e solitudine, è comunque 
un’emozione forte; ho camminato in boschi nei 
quali non potevo escludere di essere osservata e 
studiata da occhi ben nascosti nel verde. Non da-
rei però retta a chi nei paesi di montagna dice di 
vedere lupi ovunque e a qualsiasi ora, perché ciò 
non fa altro che creare allarmismo fuori misura, e 
ciò di cui vi è più bisogno è invece la consapevo-
lezza precisa del problema della convivenza nei 
suoi vari aspetti. Mi azzarderei piuttosto a dire che 
la presenza dei cacciatori nei nostri boschi non è 
propriamente funzionale alla limitazione dei dan-
ni provocati dai predatori, anzi non fa che sottrar-
re a questi le loro prede “naturali”, la selvaggina, 
ed essi rivolgono così le loro attenzioni a prede 
ben più facilmente attaccabili.

La Regione Veneto può, su richiesta dell’allevato-
re, dotarlo gratuitamente di cani “da guardianìa”, 
per lo più pastori maremmani. 
Queste possibilità, cani da guardiania, un gruppo 
che va a tirare recinti anti lupo, i risarcimenti, sono 
i modi per combattere una battaglia non cruenta 
per la salvaguardia delle attività strettamente con-
nesse con la vita in montagna e al tempo stesso 
per non danneggiare l’ambiente selvatico che ha 
bisogno di tutti i suoi elementi, come natura li ha 
messi insieme”. 

Le specie dei predatori oggi sono tutelate da leggi 
nazionali e internazionali, ma così non era all’i-
nizio del secolo scorso, quando anzi sembrava 
cosa buona liberarsi dalla loro presenza. Le cono-
scenze scientifiche hanno portato ad una visione 
opposta, come illustrato nella mostra “Presenze 
silenziose, ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle 
Alpi” di cui si è parlato anche in una serata del 
CAI Padova.
Mariella Ghirardo, socia trentennale della no-
stra sezione, raccontandoci la sua esperienza 
nel gruppo Operativi Veneto CAI Predatori che, 
nell’ambito degli obbiettivi del Gruppo Grandi 
Carnivori, agisce nelle nostre montagne, ci apre 
uno spiraglio su una problematica che rapida-
mente si è conquistata attualità.

“Mi sono avvicinata al gruppo incuriosita da un 
progetto per ora limitato alla nostra regione. L’ho 
scoperto casualmente ed ho colto l’appello rivolto 
ai soci CAI del Veneto di aderire e rendersi dispo-
nili per contribuire con un po’ del proprio tempo 
all’iniziativa. Il problema dei predatori si sta dif-
fondendo in varie zone d’Italia, tra cui il Veneto 
appunto. Avevo seguito con apprensione la vicen-
da dell’orsa che ha attraversato per un periodo i 
boschi fino a comparire anche nell’Altopiano di 
Asiago e che poi oltreconfine ha trovato un triste 
epilogo alle sue scorribande.
L’iniziativa si prefigge di far sentire la vicinanza del 
CAI alla gente di montagna, se vogliamo che la 
montagna rimanga viva dobbiamo attuare tutto 
ciò che è possibile perché la pastorizia e l’alleva-
mento, che sta avendo crescenti danni dal ritor-
no dei grandi carnivori, possano continuare ad 

esistere, come è sempre stato, quali veri presidi 
del territorio. Sapere che vi è verso i lupi un brac-
conaggio che fa leva sull’alibi delle predazioni e 
raccoglie consensi, mi fa capire che ancora non si 
ha la coscienza di come questi animali siano un 
tassello essenziale per l’equilibrio dell’ecosistema.
Il CAI si è espresso con chiarezza in merito, va-
lutando con favore il ritorno dei grandi carnivori 
in coerenza con il proprio statuto, che all’articolo 
1 parla proprio di conoscenza delle montagne e 
difesa del loro ambiente naturale.
Nell’avvicinarmi agli Operativi la mia personale 
scelta di campo inizialmente era decisamente 
quella della fauna selvatica che preda per vivere, 
ma ad entrare concretamente nel problema e a 
toccarlo con mano ci si sente lacerati tra le esigen-
ze degli allevatori e quelle dei predatori perché 
si arriva immediatamente a capire le ragioni dei 
primi. Questo però non vuol dire che si debba 
restare incerti a metà strada perché ci sono delle 
soluzioni attuabili per la prevenzione dei danni, 
anzi attuate già da tempo in molte parti d’Italia 
dove il lupo è presente da sempre: recinti anti 
lupo e cani da guardiania principalmente.
Sono soluzioni semplici e attuabili anche nelle no-
stre montagne ma nella mia esperienza mi sono 
fatta l’idea che manchi informazione proprio tra la 
gente che vive in prima persona questo proble-
ma. E infatti ovviare a questo è uno dei compiti 
del gruppo OVCAIP, coordinato dall’instancabile 
Enrico Ghirardi (CAI Rovigo / TAM) e da Davide 
Berton del CAI di Camposampiero, che è anche 
vicepresidente del Comitato Scientifico Veneto 
Friulano Giuliano. Operiamo in stretta collabora-
zione con la Regione Veneto che ci convoca, in at-

Il ritorno del lupo: 
che cosa facciamo noi
di Giovanni Piva
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