
A
N

N
O

 D
IC

IA
SE

T
T

E
SI

M
O

 S
E

C
O

N
D

O
 S

E
M

E
ST

R
E

 2
00

9 
SP

E
D

. A
.P

. A
R

T
. 2

 C
O

M
M

A
20

/D
.L

. 6
62

/9
6 

F
IL

IA
L

E
 D

I 
V

E
N

E
Z

IA

NUMERO 33
AUTUNNO-INVERNO

2009-2010

1890
NOTIZIARIO DELLA SEZIONE DI VENEZIA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Questo numero
del Notiziario Sezionale “1890”

viene pubblicato anche

copertina  20-11-2009 23:14  Pagina 1



Notiziario della Sezione di Venezia
del Club Alpino Italiano

Sped. A.P. Art. 2 comma 20/D.L. 662/96
filiale di Venezia

Anno diciassettesimo
Numero 33 - autunno-inverno 2009-2010

Direttore Responsabile: Franco Pianon

Curatore: Alvise Bonaldo

Club Alpino Italiano - Sezione di Venezia
Sede sociale:
Cannaregio - Tre Archi 883/c
30121 Venezia - Tel. 041.716900

Apertura sede:
lunedì 10.00/12.00 (saltuario)
mercoledì e venerdì 17.00/19.00
Biblioteca sezionale:
giovedì dalle 20.30 alle 22.00

Fotocomposizione e Impaginazione:

GRAPHIC di Claudio Osto - Tel. 041.932252

Stampa: 2D Bosello

In copertina:
L’anticima del Lars Hiertafjellet nella 
Valle Longyearbyen, Isole Svalbard, Norvegia 
(foto Christof Klapfer)

Sede della redazione:
C/o Sede CAI Cannaregio - Tre Archi 883/c
30121 Venezia - Tel. 041.716900
E-mail: 1890@caivenezia.it
www.caivenezia.it

Soci della Sezione al 31 Dicembre 2008
Soci Ordinari n. 754
Soci Familiari n. 431
Soci Giovani n. 125
Soci Vitalizi n.     1

Totalen. 1.311

Autorizzazione del Tribunale di Venezia
n. 1129 del 29/11/93

SOMMARIO

● Editoriale di Giulio Gidoni

● 80° latitudine nord: tra sci e miniere  
di Rossana Serandrei Barbero

● Adamello con i Cocai - 1/3 Maggio 2009 
di Oddo Longo

● Il giro delle Marmarole (12 agosto 2008) 
di Alessandro Vezzi e Filippo Cammarata

● Lavaredo, Cima Grande - il sogno nel cassetto
di Gianpietro de Angeli

● La Guida sciistica di Madonna di Campiglio 
di Ettore Castiglioni 
di Claudio Fasolo

● Claudio Rigon - I fogli del capitano Michel 
di Paolo Scibelli

NOTIZIARIO
● SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO

SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”
❍ Programma attività anno 2010
❍ 70 anni della Scuola di Alpinismo 

di Andrea Tonon
❍ La staffetta dell’anniversario: 

la cordata ideale di Andrea Tonon
❍ Il congedo del Direttore della Scuola 

“Sergio Nen”
❍ 68° Corso roccia AR 1 di Roberta Panizzon

● SCUOLA NAZIONALE 
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISMO 
“SANDRO VALCANOVER”
❍ XXIII corso di sci fondo escursionismo

● ESCURSIONISMO
❍ Escursioni con le racchette da neve 2010 

VITA DELLA SEZIONE
● Giovani bielorussi al cospetto del Pelmo 

di Piero de Grandis
● Vie del passato
● Maggio 2009 - Il CAI di Venezia alle isole Eolie

di Diomiro Vianelli
● Ciao amico Bepi

Salvo diversa indicazione, le foto sono da ritenersi
dell’Autore dell’articolo.

1890
copertina  20-11-2009 23:14  Pagina 2



E
D

IT
O

R
IA

L
E

Cari soci, una breve comunicazione per preavvisarvi che la Sezione ha
intenzione di promuovere ed organizzare un incontro, aperto al pubbli-
co, di approfondita presentazione delle attività svolte da tutte le nostre
Scuole e Gruppi. Lo scopo è quello di rilanciare l’operato della
Sezione, informando quanta più gente possibile delle iniziative da essa
programmate e poste in essere in tutti gli ambiti di frequentazione
della montagna, allo scopo principale di permettere a chiunque (a
seconda delle proprie personali predisposizioni) di poterla “esplorare”
con la massima sicurezza.
L’idea di massima sarebbe quella di organizzare un incontro/conferen-
za di due ore al massimo, alle otto di sera, verso marzo del prossimo
anno; la location di San Giovanni Evangelista conferirebbe prestigio
all’iniziativa, oltre che spazio adeguato ad una platea che ci si augura
numerosa ed interessata..
Chiunque pensi di poter avere un qualche suggerimento utile è pregato
di comunicarcelo, anche via mail, all’indirizzo della Sezione
info@caivenezia.it. In ogni caso l’iniziativa verrà adeguatamente e
per tempo pubblicizzata sia sul Notiziario sezionale che sul nostro sito
Internet, nonché con manifesti e locandine nelle bacheche sezionali.

6669/A: SEDE SOCIALE

Ricordo poi a tutti che abbiamo ancora un bel debito da pagare per
l’acquisto della sede. In forza di quanto emerso nella recente assem-
blea, all’ultima pagina di questo numero del Notiziario troverete lo
schema di lettera di impegno con la quale avrete la possibilità di dare
una mano alla Sezione.
Grazie ancora a tutti.

Giulio Gidoni

rivista 2. sem. 2009  ok  21-11-2009  17:23  Pagina 1



Sbarchiamo dall’aereo oltre la mezzanotte, con
il sole sull’orizzonte che illumina di luce raden-
te un  mare gelato circondato da montagne
immacolate. Spitzbergen, nelle isole Svalbard,
si trova tra 76° e 81° di latitudine Nord e fa
parte delle terre polari. 

Ci sono 20 gradi sotto zero quando arriviamo,
alla fine di Aprile, e durante gli otto giorni
dedicati alla salita di alcune cime con gli sci

sull’isola di Spitzbergen le temperature non
saliranno mai oltre i 15 gradi sotto zero; ma in
compenso avremo la fortuna di avere quasi tutti
i giorni un pallido sole gelato e una buona visi-
bilità. Alle isole Svalbard le condizioni sono
molto severe, il tempo mutevole, e tra novem-

bre e la fine di gennaio, i mesi immersi nella
notte polare, è quasi sempre presente il  vento.
Negli anni ‘30 le Isole Svalbard ebbero un

2

Il fiordo di Advendtalen con la zona mineraria di Longyearbyen e la posizione di alcune delle cime citate nel testo
(particolare ingrandito del Foglio C9 in scala 1 : 100 000 edito nel 2008 dal Norsk Polarinstitutt - Norwegian Polar Institute, 

The polar Environmental Centre,  NO-9296 TROMSØ, Norway).
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ruolo importante nella corsa al Polo Nord, che
fu sorvolato per la prima volta nel 1926 dal
comandante Umberto Nobile, con l’esploratore
polare norvegese Roald Amundsen e l’america-
no Lincoln Ellsworth, a bordo del dirigibile
Norge, partito dalla Baia del Re sulla costa set-
tentrionale delle isole Svalbard. È possibile che
il quartiere più settentrionale del centro storico
di Venezia, affacciato sulla laguna settentriona-
le e costruito nei primo decenni del Novecento,
si chiami Baia del Re, come la lontana costa
settentrionale delle Isole Svalbard, in onore di
questa prima trasvolata polare di Umberto
Nobile.

Prima di Nobile, già
Amundsen nel 1925 e Byrd
nel 1926 avevano cercato di
raggiungere il Polo Nord in
aereo partendo dalla Baia
del Re; e, ancora prima, nel
1896, l’ingegnere svedese
Salomon Andree aveva ten-
tato di raggiungere il Polo
Nord con un pallone aerosta-
tico partendo dalle Isole
Svalbard. Andree ci riprovò
con due compagni nel luglio
del 1897, ma dopo soli 475

km furono gettati sul pack dal vento, e dopo
una marcia di due mesi  riuscirono a raggiunge-
re  la costa settentrionale dell’Isola Kvitøya,
l’isola più occidentale delle Svalbard, dove
morirono di stenti. 
Un film svedese del 1982, presentato in quegli
anni alla Mostra del Cinema di Venezia, rac-
contava del ritrovamento avvenuto nel 1930,
alle Isole Svalbard, dei loro resti e del loro dia-
rio; ma più che da Salomon Andree il regista
Jan Troell era stato ispirato dalla giovane età
dei due compagni di Andree, l’ingegner Knut
Fraenkel e il fotografo Nils Strindberg, cugino
dello scrittore, e dal contrasto tra il gelo e il
nulla delle terre polari su cui sopravvissero per
mesi e il calore dei loro ricordi.

Siamo qui alle Svalbard in sette, tra veneziani e
altoatesini, con Alberto Re, la guida alpina di
Salbertrand che da sempre si dedica all’alpini-
smo esplorativo. E saliremo, in questa settima-
na, alcune cime affacciate sulla Valle
Advendalen o sulle sue valli laterali, con una
neve straordinariamente lieve ed asciutta, quasi
impalpabile.
La nostra base è  a Longyearbyen, un insedia-
mento di  circa 2000 abitanti situato sulle rive
nel fiordo di Adven. Appena al di là del fiordo,
che si supera velocemente spostandosi sul pack

3

Abitazioni 
a Longyearbyen 

(foto Alberto Re).
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con le motoslitte, per vallette e brevi canali, tra
renne al pascolo e voli di pernici bianche,  rag-
giungiamo la forcella tra Adventtappen e
Hiorthfjellet  affacciandoci sulla distesa imma-
colata di cime che si apre verso l’interno dell’i-
sola.

Le montagne più antiche di cui si ha traccia
alle Svalbard risalgono al Cambriano, circa 600
milioni di anni fa,  e sono state completamente
spianate dai tempi geologici. Le attuali monta-
gne delle Svalbard si sono formate nel
Terziario, circa 60 milioni di anni fa, per la col-

lisione con la Groenlandia che
ha provocato,  nel corso del
tempo, il ripiegamento del ter-
ritorio occidentale e la forma-
zione, alle sue spalle, di un
vasto bacino sedimentario.
Testimonianze fossili della
lussureggiante vegetazione
che vi viveva sono presenti
negli strati di carbone che
caratterizzano tutta l’area del
bacino terziario, in cui si apre
la valle di Advendalen. 

Per salire sul Birkafjellet, si
risale con le motoslitte per
una ventina di chilometri la
valle di Advendalen e poi per
un breve tratto la Valle

4

Sulla cresta del Hiorthfjellet (foto Christof Klapfer).

Salendo verso il Birkafjellet (foto Christof Klapfer).
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Helvetia che si dirama dalla Advendalen in
direzione del ghiacciaio Tellbreen. Dal
Ghiacciaio Tellbreen, con le pelli di foca, in
circa due ore si raggiunge la bella cresta termi-
nale del Birkafjellet. In discesa sarebbe possibi-
le superare un altro breve passo e percorrere in
discesa la valle di Kosfädalen, una parallela

della Advendalen, ma nevica  e la visibilità è
bruscamente diminuita.
In mancanza di strade, le cime delle montagne
si raggiungono di solito percorrendo un avvici-

5

namento di fondo valle di 20-30 km con le
motoslitte, e talora risalendo parzialmente  le
valli secondarie fino alle fronti glaciali da cui si
prosegue con gli sci. Grandi plateau pianeg-
gianti caratterizzano le quote attorno a 800-900
m, ed obbligano a lunghi spostamenti presso-
ché in piano prima della salita terminale.

Sul Nordenskiöld si sale direttamente da
Lonyearbyen in circa 3 ore, risalendo il ripido
pendio che sovrasta il paese e percorrendo poi
il lunghissimo altipiano di Plata Berget fino

Sulla cima del Birkafjellet;
Alberto Re porta

nello zaino il fucile,
dotazione obbligatoria

sulle Isole Svalbard per la
presenza dell’orso bianco

(foto Ugo Serandrei).

Il Nordenskiold, 
che sovrasta Longyearbyen 
(foto Christof Klapfer)
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alla breve salita terminale. La cima prende il
nome da A. E. Nordenskiöld, un fisico svedese
che tra il 1864 e il 1868 si dedicò allo studio
sistematico delle caratteristiche geofisiche e
geologiche di questo territorio.
Una via di salita alternativa, che evita la lunga
marcia sull’altipiano di Plata Berget, è quella
che risale la valle di Longyearbyen fino alle
miniere di Gruve 4, dove arrivano anche le
macchine,  e da lì si addentra nella valletta tra il
Naesfjellet e il punto quotato 570 m, valletta
che si risale direttamente fino a sbucare in vici-
nanza della salita terminale al Nordenskiöld.
Di fronte al Nordenskiöld, sul versante opposto
della Valle di Longyearbyen che risaliamo con
le motoslitte venerdì 24 aprile fino alla fronte
del Ghiacciaio di Longyearbyen, risaliamo la
bella cima Lars Hiertafjellet e, dopo una breve
discesa, la cima Trollsteinen. Nella mitologia
norrena, il troll è una creatura umanoide, tal-
volta benevola, che, colpita dal sole, diventa
pietra. La morfologia del Trollsteinen, con la

6

Scendendo dal Nordenskiold, 
su una neve leggera come la farina 
(foto Christof Klapfer).
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sua bizzarra natura sassosa, sopra a dei pendii
immacolati e al termine di una cresta affilata
bianca di neve,  giustifica il suo nome di sasso
del troll. Ci sono 25  gradi sotto zero e un bel
sole limpido che rende credibile la leggenda,
cime bianche fino all’orizzonte, ombre lunghe,
luce costante e grande freddo, che  sono il
fascino e l’asprezza delle terre polari. La disce-
sa lungo la valle del Larsbreen (Ghiacciaio di
Lars) fino all’insediamento minerario di Nye
Gruve 2,  è una discesa memorabile per la neve
leggera come polvere.

La valle di Adven (Advendalen) dà accesso ad
un numero infinito di cime, valli e ghiacciai: i
ghiacciai delle Isole Svalbard sono oltre 2000 e
coprono una superficie di 36.500 Km2, oltre la
metà dell’intero arcipelago, composto da quasi
62.000 Km2. I grandi ghiacciai vallivi, lunghi
alcuni chilometri, come il ghiacciaio di Tuna

Tracce sul Nordenskiold
(foto di Christof Klapfer).

La S perfetta
della cresta del Lars Hiertafjellet

(foto Christof Klapfer).
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nel Tempelfjorden, scendono fino al mare e si
riversano sul pack con fronti alte alcune decine
di metri. Il ghiacciai alpini invece, per lo più
piccoli ghiacciai di circo, hanno le fronti attor-
no ai 400 m sul livello del mare. Il Ghiacciaio
di Tuna (Tunabreen) tra il 2000 e il 2005 ha
avuto una crescita improvvisa e imponente, in
controtendenza con l’andamento generale dei
ghiacciai che sono, in tutto il mondo, in una
fase di ritiro.

Durante la seconda tragica sorvolata del Polo
Nord da parte di Nobile, morì una parte dell’e-
quipaggio; altri uomini e anche alcuni alpini,
insieme allo stesso Amundsen, morirono nel ten-

8

tativo di trovare i resti del
dirigibile Italia e di soccorre-
re i sopravvissuti; tutti questi
tentativi partivano dalle isola
Svalbard ed è incredibile
quanti nomi di queste monta-
gne ricordino alpini o avieri
italiani.

In questo senso, le isole
Svalbard sono ricche di sto-
ria; ma in realtà, a differenza
di altre terre situate al limite
del Circolo Polare Artico,
come l’Islanda, le danesi
Isole Faroer o le norvegesi
Isole Lofoten, caratterizzate
da un vivace  spessore cultu-
rale e da un gran numero di
tipografie e librerie, allo
Spitzbergen si avverte una
sorta di vuoto culturale. Qui
le persone non sono stanziali
e le generazioni non si suc-
cedono e nulla si tramanda-
no. Qui le persone vengono
con un obiettivo preciso e se
ne vanno quando l’hanno
raggiunto.

Nel 1700 qui venivano le
baleniere olandesi e queste
acque erano, dicono le cro-
nache dell’epoca, così ricche
di balene che le navi riusci-

vano  a fatica a farsi largo. Nel 1800 ci veniva-
no i cacciatori di animali da pelliccia tedeschi
e norvegesi, che passavano i lunghi inverni
polari, talora con le loro mogli,  in capanne iso-
late sparse sul territorio, mettendo trappole per
gli animali da pelliccia. Uno di questi cacciato-
ri, Hilmer Nois,  trascorse alle Svalbard oltre
39 stagioni invernali ed è ancora ricordato dalle
cronache locali; la sua capanna,  isolata,  allo
sbocco della Valle di Sassen nel fiordo omoni-
mo, è oggi  considerata un monumento nazio-
nale.
Nel 1900  norvegesi e russi  iniziarono  lo sfrut-
tamento delle miniere di carbone di cui sono
molto ricchi i depositi del periodo Carbonifero,

L’anticima del Lars Hiertafjellet (foto Christof Klapfer).
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del Giurassico e del Terziario. I livelli più ric-
chi di carbone oggi sfruttati appartengono al
Terziario e hanno un’età di 60-70 milioni di
anni. L’intera energia necessaria alla cittadina
di Longyearbyen è fornita dalla centrale che
brucia il carbone locale. Il carbone viene
immagazzinato nei mesi invernali, quando il
pack impedisce la navigazione, e viene smista-
to dopo il disgelo, con l’arrivo delle prime navi.
La lunga ciminiera che sovrasta l’abitato, con il
suo  pennacchio di fumo, è il simbolo di una
energia a basso costo a cui questo insediamento
deve molte delle facilitazioni di cui gode, com-
prese le spine elettriche pubbliche poste in
coincidenza di ogni parcheggio per ricaricare
le batterie.

Molti degli abitanti delle Svalbard oggi gravita-
no attorno alle miniere di carbone o al loro
indotto e sono costituiti in due comunità distin-
te, quella norvegese a Longyearbyen, collegata
dalla SAS con Oslo più volte al giorno, e la
comunità russa a Barentsburg, con un volo
all’anno per la Russia, in coincidenza con il
cambio del personale; che può fermarsi anche

due o tre anni, se tentato dal maggior guadagno
ottenibile in questi luoghi, ma comunque con
possibilità di rientro solo a cadenza annuale. Le
due comunità, distanti in linea d’aria una cin-
quantina di chilometri, non si frequentano e
non si mescolano per la mancanza di strade.

Le strade sono costituite in tutto da circa 10 km
che, da Longyearbyen, raggiungono le diverse
zone  minerarie sparse nelle vicinanze.  Per sali-
re sulla Cima del Foxtoppen, da Longyearbyen
si supera in macchina il vecchio insediamento
minerario di Gruve 7 e si prosegue fino alle
grandi antenne paraboliche costruite per lo stu-
dio delle aurore boreali; lì la strada finisce e si
prosegue con gli sci per circa 4 ore, dapprima
con una debole pendenza attraverso  il vasto
altipiano di  Breinosa, poi fin sul colletto tra la
cima del Foxtoppen e il Gilsonryggen. La disce-
sa nella valle del Rieperbreen su una neve
straordinariamente leggera termina bruscamente
sul fondo della  valle Boltendalen, che seguia-
mo per 5-6 chilometri in piano fino a raggiunge-
re la strada tra Gruve 7 e Longyearbyen sulla
riva del fiordo di Adven, dove le tracce delle

9

Verso l’altipiano di Breinosa e le pendici del lontano Foxtoppen (foto Christof Klapfer).

rivista 2. sem. 2009  ok  21-11-2009  17:23  Pagina 9



motoslitte sul pack  risalgono il fiordo verso
l’interno dell’isola come esili sentieri, o si
allontanano ad Ovest verso il vasto fiordo di
Isfjordur, il cui mare gelato si stende fino all’o-
rizzonte. 
Quando il nostro aereo si alza in volo nel palli-
do sole della notte, il pack si mostra in tutto il
suo splendore. Lungi dall’essere piatto e mono-
tono, lastre di ghiaccio grandi e piccole, come
sterminate palladiane, per la pressione  si
sovrappongono e si sollevano formando bassi
rilievi, detti in norvegese skruiss,  che sovrasta-
no il pack  rallentando e talvolta  impedendo  il
percorso a piedi o con le slitte. Gli agenti atmo-
sferici, con il passare del tempo, le modellano e
le modificano trasformandole in rilievi roton-

deggianti, detti hummocked ice, mentre tutto va
lentamente alla deriva verso Ovest e  le lastre
che provengono dall’interno dei fiordi, segnate
dai percorsi invernali delle motoslitte, ormai
galleggiano nell’Oceano Artico, bianco a perdi-
ta d’occhio, in spezzoni grandi e piccoli, lisci e
sovrapposti, opachi ed azzurri, come un mondo
falsamente congelato, in realtà mutevole e
mobile, in cui le poche tracce dell’uomo si
allontanano fino a perdersi.

I nomi geografici si riferiscono ai Fogli C8 e
C9 in scala 1:100.000 del Norsk Polarinstitutt
(Norwegian Polar Institute,  The polar
Environmental Centre,  NO-9296 TROMSØ,
Norway) editi nel 2008.

10

Scendendo dal Foxtoppen lungo la valle del Ghiacciaio Rieper (foto Ugo Serandrei).

Sulla cresta sommitale del Foxtoppen (foto Alberto Re).
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Mi rendo conto che la mano, come anche il
resto, non  è  più quella di una volta; scrivere è
difficile e, ovviamente, la critica  feroce.
Ma tant’è... all’ultima uscita dei Cocai in
Adamello qualcuno degli amici mi ha “intrap-
polato” a buttar giù qualche impressione.
Ovviamente le mie emozioni, complice la non
più verde età, saranno molto diverse da quelle
dei  più giovani compagni che hanno avuto la
buona grazia di aspettarmi e sopportarmi e,
adesso, dovranno anche sorbirsi gli immancabi-
li “amarcord” che affliggono gli ascoltatori e
purtroppo sono il pezzo forte di noi avanti con
gli “ANTA”.
L’uscita, iniziata con molte perplessità, consi-
derate le ultime notizie sulla grande quantità di
neve caduta e le temperature non proprio gla-
ciali, si è rivelata fantastica e sicura grazie a chi
si è preso cura di noi.
Al Passo del Tonale, data l’ora tarda, si stenta a
parcheggiare ma dopo un po’ siamo tutti festo-
samente riuniti.
Alla seggiovia intermedia, per poco non termi-
na la mia avventura per merito di un virtuoso
con lo snowboard, col quale ho la sventura di
condividere la salita, che mi sormonta le code
facendomi piroettare e piombare sul ghiaccio
con conseguente contusione ad una spalla .
Finalmente al passo di Presena,  lungi dal bai-
lamme del consumismo di massa, con un sospi-
ro di sollievo posso godere del silenzio e gran-
dezza di questo straordinario ambiente.
Divisi in gruppi autonomi, ognuno col proprio
referente, iniziamo la discesa verso il rifugio
Mandrone.
Con  una certa tremarella nelle gambe, proba-
bilmente per il salto di quota, ringraziando
Claudio che si è caricato la corda, osservo con
un po’ di sana invidia quanti si destreggiano
con disinvoltura in questa neve non proprio
ideale.
Consapevole della mia tecnica approssimativa,

cerco di cavarmela alla meno peggio con i miei
“punto e virgola”, mentre al mio fianco sfreccia
“riccioloni neri” che, incurante della crosta,
concatena bellissime serpentine.
Riuniti alla base del ghiacciaio calziamo le
pelli e ci avviamo  verso il rifugio della Lobbia
Alta.  La fila si allunga e, per non penalizzare
troppo qualche volontario che mi dovrà aspetta-
re,  uso la tattica dell’”elastico” cioè, quando
arrivo alle soste dove  la comitiva si ristora,
tiro sempre dritto e avanti così fino all’arrivo.
È tuttavia piacevole, pur nella fatica, concen-
trarsi su questo procedere, costante e ritmato
dal respiro, rapiti da tanta maestosità, cercando
di capire qualcosa  delle condizioni ambientali,
assorto nei miei pensieri  e dalla musica che,  in
lunghi momenti di silenzio, mi risuona  nella
mente.
Davanti a me la coppia Nane/Monica e la loro
intrepida e vispa cagnetta procede ad una velo-
cità che posso tenere, consentendomi di arriva-
re al rifugio un po’ meno distrutto.
Giunto al ripiano prima del ripido, torna in

mente che  è passato più di qualche lustro da
quando, scendendo con Renato nella nebbia,
abbiamo trovato  una comitiva, partita dal rifu-
gio qualche ora prima,  ferma presso una barel-
la col ferito, condividendo quindi con i soccor-
ritori il traino a braccia fino alla Bocchetta
degli Sciatori.
La giornata è splendida e, giunti al rifugio, tro-
viamo una cordiale accoglienza che aiuterà a
superare i disagi della mancanza d’acqua nei
bagni e l’affollamento di una camerata a 32
talami ove, nel rispetto degli altri, ognuno si
industria a trovare un angolino confortevole.
Io riesco ad occupare, per le mie probabili sor-
tite notturne, la brandina alla base del castello a
3 piani, mentre percepisco le velate preoccupa-
zioni degli occupanti l’attico,  per l’altezza dal
pavimento un po’ inquietante. 
Nell’attesa della cena si passa il tempo goden-
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‘15/’18 su questo fronte ove
una generazione ha consuma-
to la sua giovinezza, costretta
ad episodi di grande corag-
gio, sacrificio ed obbedienza .
Vien da pensare, osservando i
visi di quei giovani soldati
invecchiati precocemente,
come siano state fortunate le
nostre ultime generazioni
senza guerre.
Dopo cena filo a letto preve-
dendo la solita notte in bianco

non senza aver adempiuto, in comica promi-
scuità nei pochi bagni, alla cerimonia di un’i-
giene approssimativa.
Alle prime luci del giorno cessa il concertino di
taglialegna in fondo al camerone e la compa-
gnia si mette più o meno pigramente in moto.
Al “pronti, Via!” della macchina da guerra
Stefano,vera forza della natura, si parte in
discesa, con qualche precauzione per la crosta.
Dovremo portarci all’inizio del Pian di Neve,
attraverso il quale, con una lunghissima traver-
sata, giungeremo sotto la piramide del-
l’Adamello.
La traversata del Pian di Neve è molto bella e

allietata dal sole che,
sbucando poco a poco
dal passo della
Lobbia Alta, illumina
con caldi colori le
cime che si elevano
da questo acrocoro.
Durante la nostra
marcia incontriamo
sciatori già di ritorno
che si lamentano per
la neve crostosa.
Spero che non si ripe-
ta la disastrosa, alme-
no per me, discesa
dalla Vertana di qual-
che anno fa. 
Giunti alla base del-
l’Adamello, mentre

12

do del  sole sulla terrazza affollata, ascoltando
interessanti disquisizioni sulla sicurezza,
asciugando pelli e scarpette interne, reidratan-
dosi con delle buone caraffe di the o, più
opportunamente, schiacciando un pisolino in
camerata.
In attesa del nostro turno in sala mensa, ci riu-
niamo in una saletta (fredda) con stube (quasi
spenta); in una precedente visita, causa
sovraffollamento, abbiamo qui dormito per
terra sotto i tavoli, utilizzati come brandine dai
più fortunati.
Il gestore accende un televisore ed assistiamo
ad alcuni documentari d’epoca sulla  Guerra

Massimo Quirino
sul Pian di Neve,

partenza per Passo Venezia.

Il gruppo in cima all’Adamello.
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alcuni dei nostri sono già alti, prevedendo una
lunga fatica inserisco i sempre benedetti ram-
pant e attacco la salita.
Immagino il prossimo dosso come la vera cima,
al quale ne succederà un  altro e un altro ancora
e così via in un susseguirsi di speranze e delu-
sioni.. Col mio coetaneo Gianni formiamo un
trenino a chi va più piano e,  dopo un po’, con
sorpresa, la cima è già lì a due passi con
Massimo e tutti gli amici che ci incoraggiano
festanti.
Sorrisi, strette di mano, grande felicità, visioni a
tutto tondo con catene a perdita d’occhio - “infi-
niti spazi e sovrumani silenzi”.
Sarebbe così bello indugiare su questa cima,
senza vento e con il caldo sole; mi manca  il
coro  che, fino alcuni anni fa, usualmente si
faceva in cima. Purtroppo ora non canta più
nessuno, in compenso c’è il “rap” , l’ipod e i
telefonini.
La cultura del canto popolare, che per noi

faceva parte  di questo infinito amore per la
montagna, è relegata ad un drappello di pochi
nostalgici o addetti ai lavori. Eppure la musica
condivisa nutre lo spirito, esalta il bello che ci
circonda e spesso è anche terapeutica.
Ma in montagna il tempo è sempre prezioso e
la discesa va effettuata nel giusto orario, perciò
suddivisi per gruppi autonomi, ognuno col suo
responsabile, iniziamo la parte ludica di questa
giornata.
Cerco di seguire, con tutta la grazia che mi rie-
sce, la danza di Roberta, la nostra  regina  del
telemark,  che sul pendio sembra esprimere la
gioia di questa specialità.

Con sorpresa scopro che  la neve non è
poi così malvagia e mi diverto tantissi-
mo, pur con la misura che il mio senso
oraziano della vita mi consente...
Sulla via del ritorno ci sarebbe da  visi-
tare il cannone Skoda portato dai com-
battenti sul Dosson di Genova.
Infatti i più forti affrontano anche questa
salita. Io sono un po’ stanco e preferisco
rinunciare  in ragione del notevole impe-
gno che forse richiederà la giornata di
domani. Mi concedo perciò un lentissi-
mo rientro in rifugio con l’amico Carlo.
Passando sotto il Dosson, osservando le
bellissime tracce di discesa, mi rendo

conto a cosa ho rinunciato.
Il pomeriggio trascorre nelle liete occupazioni
di ristoro e recupero dalla fatica.  Arrivano
anche i ragazzi della visita al cannone con
espressioni entusiastiche per  la bellissima
discesa. Nel pomeriggio ho la piacevole sorpre-
sa di scoprire che Caterina è figlia del mio
grande amico Borgato col quale ho condiviso
questa medesima gita durante il primo corso
della scuola.
Quest’anno si festeggiano due importanti eventi
per la nostra sezione: il 40° di fondazione della
Scuola di sci alpinismo, di cui Giorgio
Franceschi è stato il motore, e il 70° della
scuola di alpinismo della quale ho scoperto
essere coetaneo. 
Sono un po’ preoccupato per le incognite della
traversata  di domani. Forse nella discesa della
Vedretta del Pisgana troveremo neve difficile.
Cerco quindi di essere pronto alla partenza per
non penalizzare troppo i nostri istruttori che, in
questi giorni, stanno esercitando con amabilità
la francescana pazienza.
Perciò mezz’ora prima della sveglia sono già
che armeggio con i preparativi, causando a
Carlo, condomino della cuccetta soprastante,
una specie di sciame sismico.
Dal momento che la prima parte del percorso è
relativamente sicura, cerco di portarmi un po’
avanti e seguo il gruppetto di Gigi che è partito
tempestivamente per affrontare il passo
Venezia. Vengo però raggiunto dall’onnipresen-
te Giovanni, che controlla me ed altri insubor-
dinati sulla corretta accensione dell’Arva.
Riesco a resistere in avanguardia fin sotto il

Claudio Forieri su un firn da urli.
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Mi sto divertendo tantissimo nel superare que-
ste difficoltà riuscendo, nonostante tutto, a
restare in piedi.
Con un lungo e veloce traverso a mezza costa,
giungiamo nella zona critica costituita da un
canalino molto ripido cui seguirà la zona delle
grandi valanghe.
Nel tratto più ripido seguo i consigli di Gigi
che raccomanda la prudenza. Con slittamenti
laterali e qualche curva saltata cerco di venir
giù mentre Marco e le ragazze, con estrema
naturalezza, guadagnano la base del canalino.
Segue un pendio moderato con un sorprendente
firn da urli. 
Finalmente, allentata un poco la tensione, tutti
riuniti più o meno felicemente, iniziamo il
lungo attraversamento degli impressionanti
accumuli di valanga. Blocchi che sembrano di
cemento. Una valanga ha risalito il versante
opposto creando una specie di obelisco; altre
hanno segnato degli enormi scivoli conclusi
con alti muri. Il resto della discesa si svolge in
mezzo a meandri di ghiaccio ove si cerca per lo

passo ove mi raggiunge il grosso del gruppo.
Anche oggi i rampant mi danno sicurezza nei
frequenti dietro-front, di cui me ne riesce bene
uno su tre. La giornata è splendida e sul passo
Venezia mi accoglie ancora una volta il lumino-
so sorriso di incoraggiamento di Tita.
Finalmente, tutti riuniti, ci scambiamo compli-
menti e foto. Lo sguardo corre all’Adamello,
che da qui assume un profilo molto più severo
di ieri. La Vedretta del Pisgana appare in tutta la
sua chilometrica  estensione e sembra promette-
re una discesa degna della sua fama. Un grup-
petto si appresta a salire anche la vicina cima
Venezia. Io, come ieri, passo la mano ed inizio
la discesa mentre gli istruttori, sempre in avan-
scoperta, indicano i percorsi migliori.
Tento con la fotocamera di filmare, per il piace-
re di rivivere in seguito questi giorni, le serpen-
tine dei più bravi in una neve ora profonda ora
crostosa. Per tali condizioni, cerco di stare alle
calcagna di Massimo, Giovanni, Roberto e Ivan
che riescono sempre a trovare il terreno più
favorevole.
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Passo Venezia; Ivan Bordignon e, dietro, Cima Venezia.
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Le grandi valanghe in Pisgana.

più di non farsi male. Seguono altre belle disce-
se fino all’inizio del bosco ove ci carichiamo
gli sci in spalla. Anche in questo settore restia-
mo stupiti dai suddetti eventi eccezionali che
hanno sconvolto parte della vegetazione ed i
sentieri.
È giunto il momento, meno divertente per me,
di fare i conti con le mie povere ginocchia e
scendere con molta calma. Arrivo alla strada
ove il resto della compagnia sta riposando da

un pezzo. Qualcuno
è già salito al Tonale
a recuperare la mac-
china.
Finalmente riesco a
collegarmi col tele-
fonino. Le notizie
delle disgrazie che
hanno funestato altre
zone hanno messo in
apprensione i nostri
cari a casa, mentre
noi, inconsapevol-
mente, vivevamo ore
di grande felicità.
Vien da pensare al
costo emotivo, so-
vente taciuto, che è
costretto a vivere chi
aspetta il nostro
ritorno.
Alla felice conclu-

sione  di questa uscita, la nostra gratitudine va
a Roberto l’organizzatore e a quanti, istruttori
ed amici, con generosità e sollecitudine hanno
reso possibili, piacevoli e soprattutto sicure
queste indimenticabili giornate.
Arrivederci al prossimo inverno nella speranza,
per me, di continuare ancora un poco a “batte-
re duro”. 

Berg heil.

In mezzo alle grandi valanghe;
Martina e Massimo Monego con altri giovani.
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Progredendo con le difficoltà (NdR: cfr. n. 32 di
1890) descriviamo ora il periplo delle
Marmarole, la grande catena montuosa del
Centro Cadore. Molti dei lettori ne avranno
raggiunto i rifugi di appoggio, principalmente
situati nel versante sud-est, molti meno ne
avranno raggiunto i bivacchi, appoggiati sui
pianori del versante settentrionale. L’ostilità
dell’ambiente, la scarsità d’acqua, la lontanan-
za delle strade, sono tutti elementi che determi-
nano, principalmente nell’attraversamento del
lungo versante nord, la pressoché totale assenza
di persone: più facile vedere stambecchi che
uomini. Prima di cominciare occorre ammette-
re che non descriveremo il giro completo delle
Marmarole, che a ragione sarebbe costituito
anche dalla montagne ad est di Forcella Jau
della Tana; ma la caratteristica dei nostri giri,
compiuti in giornata, non ci ha consentito di

16

includere anche quelle zone.
Il punto di partenza è costituito dal tornante
situato subito prima che la strada sterrata che
da Praciadelan porta alla Capanna degli Alpini,
in Val d’Oten, attraversi il Rio Diassa (in alter-
nativa si parcheggia a Pracidelan stesso, se la
strada sterrata fosse inagibile). Dalla curva si
diparte il sentiero segnavia 260 che, con un
dislivello di circa  800 m., conduce fino al rifu-
gio Chiggiato. Il percorso si avvicina inizial-
mente alla riva sinistra del rio, per poi prendere
decisamente quota con alcuni zig-zag che, man
mano che ci si alza, divengono più radi. La
vegetazione per ora non è affatto fitta, tanto che
si può godere (preferibilmente non sotto alla
teleferica del rifugio!!) di alcune belle vedute
della Val d’Oten, fino alla sua naturale chiusu-
ra, la Forcella Piccola. In seguito il sentiero
piega decisamente ad est, attraversando una

Forcella Jau della Tana con sullo sfondo il gruppo del Cristallo
e la Croda Rossa d’Ampezzo.
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zona più umida, caratterizzata da una vegeta-
zione più rigogliosa, d’alberi ad alto fusto, e da
un corso d’acqua da cui potersi abbeverare.
Infine, pressoché in cresta, l’itinerario punta a
sud e brevemente arriva al Chiggiato (1911 m.).
Una visita all’interno del rifugio della nostra
sezione è un dovere, anche solo per salutare la
gestrice Anna o per segnalare nell’immancabile
libro l’itinerario che si vorrà seguire.
Si riprende il sentiero segnavia 260, ma questa
volta per dirigersi verso Forcella Jau della
Tana. La descrizione dettagliata di questa parte
di giro è praticamente impossibile, per cui ci
limiteremo a rendere il più possibile l’idea di
cosa vi aspetta, a partire dal dislivello: oltre
700 m. Innanzitutto il sentiero si dirige pianeg-
giante fino al bivio con il sentiero segnavia
262, che conduce al rifugio Baion. Si mena a
sinistra e in breve si comincia a camminare in
costa (siamo sul versante meridionale della
Cresta d’Aieron). Il sentiero, almeno sulla car-
tina, apparirebbe pianeggiante, ma è in realtà
un lungo continuo saliscendi in quanto scavato
tra mughi e colatoi di sassi più o meno mobili.
Prende poi decisamente a salire in prossimità
delle propaggini sud della cima Salina, punto
riconoscibile in quanto il percorso monta uno

stretto intaglio erboso, per poi continuare in
leggera salita sulla costa ovest della stessa
cima. Siamo ora in Val de la Tana e d’ora in
avanti è assai probabile che possiate osservare
stambecchi al pascolo. La salita finale alla for-
cella comincia tristemente con la perdita di un
po’ di metri di quota, utili per immettersi sui
prati sassosi sottostanti ai salti di roccia che ci
impediscono la vista del valico. L’ascesa proce-
de inizialmente tramite brevi balze rocciose, il
cui superamento è facilitato dalla presenza di
scalette e corde metalliche e continua poi su di
una cresta, talvolta a destra, talvolta a sinistra,
più o meno protetto da piccoli canalini e/o
corde metalliche. Poco sotto la sella il sentiero
prende a destra, si inerpica zigzagando per
qualche decina di metri di dislivello, e poi
taglia deciso fino alla Forcella Jau della Tana
(2650 m.).
Dopo essere stati racchiusi a lungo tra le quinte
della Val de la Tana, ora la visuale si apre magi-
camente verso nord, abbracciando completa-
mente il Cristallo e il gruppo dei Cadini. Dal
valico si scende attraversando dapprima una
zona ghiaiosa - sassosa, per poi immettersi
nella zona carsica, tutta balze erbose e pietra,
che caratterizza i grandi Lastoni delle
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Guardando a nord dalla sella
tra il Tacco del Tedesco e la Cima Schiavina.
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Marmarole. È camminando tra questi avvalla-
menti che abbiamo dovuto “disturbare” un
gruppo di stambecchi, composto da almeno una
trentina di unità, per poter procedere. Il sentie-
ro, che nell’altopiano diviene più che altro una
traccia segnalata da spot rossi, si dirige in obli-
quo verso l’estremità nord-ovest del pianoro
dove, in appicco alla Val d’Ansiei, sorge il
bivacco Tiziano (2246 m.). In realtà i ricoveri
sono due, in quanto, oltre al classico bivacco
prefabbricato a botte, si può usufruire anche
della vecchia struttura in muratura, rimessa a
nuovo, costituita da un salone sottostante e da
un primo piano adibito a zona notte. Nella sud-
divisione in più giorni del giro è presumibile
che la prima tappa possa terminare appunto in
questo bivacco.
Il cammino prosegue lungo il sentiero segnavia
280, che, fino al bivacco Voltolina, prende il
nome di Strada Sanmarchi. Si penetra nuova-
mente nell’altopiano percorrendo pressoché in
piano un buon tratto dell’erbosa Val Longa, per
poi piegare a destra e cominciare ad ascendere.

Si risale lungo pendii erbosi misti a larghi
ripiani sassosi, alternando tratti abbastanza
pendenti ad altri molto più dolci, per poi giun-
gere, con un ultimo strappo, a quella che defi-
niremmo un’ampia e bellissima terrazza natura-
le (a circa 2600 m. s.l.m.), che non è che la
sella tra il Tacco del Tedesco e la Cima
Schiavina. Il panorama è stupefacente, sia delle
Marmarole, data la centralità ed altezza del
valico, che dei gruppi montuosi situati a nord.
Si percorre un breve tratto di cresta in salita per
poi cominciare a discendere percorrendo una
spalla erbosa. Superato un ultimo ostacolo,
costituito da una corta calata per facili roccette,
si perviene alla sommità di un lungo ghiaione
che in un lampo ci conduce a toccare un nuovo
pianoro: il Meduce di Fuori. Oltrepassato un
labirinto di masegni, si procede per dolci sali-
scendi prativi fino ad arrivare al bivacco
Musatti (2111 m.), anch’esso in appicco alla
Val D’Ansiei. Se la carenza d’acqua comincias-
se ad essere un problema ricordiamo che a
circa 200 m. di dislivello sotto il ricovero,
lungo il sentiero segnavia 279 che conduce a
Palus S. Marco, è presente una sorgente di
acqua perenne. Questa è l’unica fonte d’acqua
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Alcuni degli stambecchi disturbati
sui Lastoni delle Marmarole.
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sicura da questo punto fino ad arrivare all’Alta
Val San Vito! Inutile ricordare che il Musatti è
dominato a sud dal Campanil San Marco, in
prossimità della cui cima, grazie all’opera di
alcuni soci della sezione (in primis il compian-
to Ugo Pomarici), è stata portata di peso una
campana.
Il tratto della Strada Sanmarchi che ci aspetta
ora e che ci condurrà fino al bivacco Voltolina,
è innegabilmente il più complesso ed alpinisti-
co. Dopo una breve discesa si comincia a salire
per facili pendenze lungo una costa erbosa,
parte del versante est del Mescol. Il cammino si
fa però decisamente faticoso, in quanto il sen-
tiero piega nettamente verso destra ed affronta
parte della salita pressoché in verticale: corti
zig-zag di terra ed erba si alternano a brevi
canalini di roccia e terra. Grazie a questo fortu-
natamente breve sforzo ci si ritrova sotto alle
pareti rocciose, si prosegue verso sinistra per-
correndo in salita una ripida cengia erbosa che
culmina con una placca rocciosa da affrontare
in aderenza grazie all’aiuto di una tratto di
corda fissa: siamo arrivati sulla Forcella del
Mescol (2400 m.). Superato il valico il sentiero
discende per una spalla erbosa e più in basso
per un largo canalino franoso, che ci permette
di mettere i piedi nell’ennesimo altopiano, il
Meduce di Dentro (poco sotto i 2200 m.).
Questo pianoro si differenzia dal Meduce di
Fuori sia perché occupa un’area molto più
ristretta che perché è
caratterizzato alla base
da un largo labirinto di
masegni. Come superare
agevolmente questa zona
pietrosa? Invece di
avventurarsi nel mezzo,
il percorso corre lungo il
limite meridionale del-
l’area, segnalato da alcu-
ne, talvolta deboli,
chiazze di vernice rossa.
Anche se si perdesse la
traccia, occorre cercare

di puntare alla spalla erbosa che ci stava di
fronte nella discesa dalla Forcella del Mescol,
mantenendo quindi una direttrice est-ovest.
Una volta sul pendio il sentiero, ora nuovamen-
te evidente, sale per i prati obliquando legger-
mente verso destra, fino a raggiungere un salto-
canale di roccia, che viene scavalcato grazie ad
alcune scalette metalliche. Si giunge in questo
modo al margine inferiore di un anfiteatro
ghiaioso (attenzione a non scaricare sassi sui
compagni ancora impegnati nelle scalette) che
si risale in parte grazie ad alcuni zig-zag, per
poi montare sulla spalla meno franosa di sini-
stra, dove il passo è meno dispendioso. Il per-
corso continua in salita lungo il costone, talvol-
ta ancora franoso, spostandosi pian piano verso
sinistra e arrivando in breve alla Forcella di
Croda Rotta (2520 m.). Che nuova bellissima
visione delle Marmarole! Ad est il Mescol,
appena sorpassato, appare come una semplice
spalla, dietro alla quale si intuisce la presenza
del Meduce di Fuori e ancora più in là dei
Lastoni, chiusi dalla Croda Alta di Somprade.
Ad ovest lo sguardo ci porta sul fianco nord
della Croda de Marchi e sullo stranamente smi-
nuito Corno del Doge (si pensi alla sua impo-
nenza dalla Val D’Ansiei). Più in là, ecco appa-
rire il Sorapiss.
Sorpassata la forcella si va a sinistra seguendo
una sorta di cengia inclinata un po’ esposta che
passa sotto tutto il versante ovest della Torre
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Pippo, il Campanil 
San Marco ed Ale 

fotografati all’esterno 
del bivacco Musatti.
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Frescura (la piccola Torre che domina a sud la
Forcella di Croda Rotta), in modo da arrivare
alla sella a sud della stessa.
Personalmente (A.V.) ho sofferto questo pas-
saggio, forse per la presenza del ghiaino che
rende la breve e aerea traversata più rischiosa.
Si scende dal valico superando in arrampicata
un piccolo salto di roccia, per poi immettersi in
un divertente ghiaione che ci porta velocemente
verso sinistra fino a ridosso delle pareti. Si risa-
le qualche decina di metri mediante una fatico-
sa rampa su ghiaia, per poi proseguire in piano
su sentiero sassoso fino ad arrivare alla cresta
che domina un nuovo stretto intaglio, la
Forcella Vanedel (2372 m.). Si perviene alla

forcella mediante una
calata che si svolge
dapprima su cresta,
poi su un canalino fra-
noso ed infine su un
corto traverso di roc-
cia marcia dove gli
appigli per le mani
sono costituiti da una
corda metallica.
Personalmente (F.C.)
trovo questo traverso
fastidioso, in quanto la
corda metallica non è
particolarmente tesa,
per cui il corpo tende
ad allontanarsi non
poco dalla roccia.
Siamo in Forcella
Vanedel che a sud
appicca su uno stret-
tissimo canalone roc-
cioso che costituisce
una possibile via per
tornare in Val d’Oten.
Che differenza tra il
versante da cui siamo
arrivati, franoso, e
quello che ora affron-
teremo, che è una
spalla della Croda de
Marchi, costituito da
roccia assolutamente

solida.
Grazie ad una corda

fissa si monta sulla spalla e si comincia a tra-
versare verso nord su placche levigate perden-
do pian piano quota, aiutati nei salti più pen-
denti ed aerei dall’ausilio di corde metalliche.
Dopo aver superato un ultimo canalino si
comincia a procedere con maggior sicurezza in
una zona erbosa, scendendo in direzione ovest
verso una larga sella prativa. Raggiunta la sella
ci si trova davanti ad un piccolo circolo, più
sassoso a sud, con più vegetazione a nord, e
caratterizzato da qualche sparuto albero all’e-
stremità opposta. Il percorso conduce all’albero
più a sinistra di questo margine, il cui versante
ovest è costituito da una salto di roccia in appa-
renza insuperabile. In realtà il sentiero piega a
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La cengia erbosa, sovrastata dal Mescol, che conduce alla forcella omonima.
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sinistra, perde un po’ quota e punta alla parete
rocciosa. Tramite una stretta e breve cengia,
attrezzata con corda fissa, si supera in attraver-
sata questa ultima difficoltà e si perviene nella
Val di Mezzo dove, più in alto e in lontananza,
appare il bivacco Voltolina (2082 m.). Si proce-
de in direzione del bivacco, perdendo ancora
quota fino ad arrivare al greto secco, almeno in
piena estate, di un torrente. Nel corso del giro
abbiamo evitato di salire fino al bivacco, di cui
quindi non ne conosciamo le attuali condizioni;
in ogni caso è presumibile che il secondo gior-
no di cammino possa terminare in questo rico-
vero.
Dal greto del torrente si risale il versante ovest
della Val di Mezzo fino ad incrociare il sentiero
che proviene dal bivacco e che conduce alla
Cengia del Doge. Dopo aver affrontato la
Strada Sanmarchi l’itinerario che vi aspetta,

che pure taglia di netto a mezza
altezza gran parte del Corno del
Doge, vi apparirà più che altro
una facile camminata, forse tal-
volta esposta (almeno questa è
stata la nostra sensazione). Il
sentiero sale in dolce pendenza
attraverso una zona di mughi
che, avanzando, si diradano per
lasciar spazio alla vera e propria
cengia, sempre molto larga, che
presenta qua e là dei punti espo-
sti. Nella traversata il passaggio
più complesso, quasi in vista
della Val San Vito, è costituito
dal superamento di un canalino
franoso, comunque attrezzato.
Da lì si risale una spalla, si per-
corre il sinuoso versante ovest
della cima, per poi mettere final-
mente piede in Val San Vito:
sono finite le difficoltà tecniche
del giro!
Ad essere onesti proprio da que-
sto punto sono iniziati, durante la
nostra “veloce camminata” lungo
le Marmarole, i problemi colle-
gati alla sempre maggior stan-
chezza, per cui abbiamo proce-
duto via via più lentamente.
All’uscita della Cengia del Doge

la Torre dei Sabbioni, che nasconde la Forcella
Grande e quindi il culmine dell’ennesima sali-
ta, appare molto lontana: occorre percorrere
ancora una lunga parte della Valle per poterla
ammirare da vicino.
L’itinerario si snoda su pendii erbosi, a volte
interrotti da ghiaioni, in un lungo continuo sali-
scendi che porta infine ad attraversare un tor-
rente d’acqua perenne (finalmente, l’ultima
sorgente l’avevamo trovata sotto al bivacco
Musatti), per poi immettersi nel sentiero segna-
via 226 che sale dalla Val D’Ansiei a quota
2047 m. Ci aspetta una ascesa di circa 200 m.
molto semplice in quanto si spalma sull’estesa
Alta Val San Vito, prima lungo prati e mughi,
poi, in prossimità della Torre dei Sabbioni, erba
e sassi. Quando la Torre è ormai alla nostra
sinistra la salita è pressoché finita ed in breve si
giunge alla Forcella Grande (2255 m). Siamo
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Le scalette metalliche che facilitano la salita
alla Forcella di Croda Rotta dal Meduce di dentro.

rivista 2. sem. 2009  ok  21-11-2009  17:21  Pagina 21



all’estremità ovest della catena delle
Marmarole, in gran parte percorse,
abbiamo camminato sotto le propag-
gini del Sorapiss (le Tre Sorelle),
abbiamo davanti agli occhi il Pelmo
e, dopo molto marciare, siamo vicini
ad un rifugio: che soddisfazione!
Si procede ora in discesa, inizialmen-
te lungo una zona dolce ed erbosa che
diviene più pendente e ghiaiosa ed
infine in un canalone sassoso e ricco
di mughi (il Giou Scuro) raggiungen-
do rapidamente la base. Il sentiero ora
vira a sinistra, supera un corto strap-
po, avanza brevemente in piano per
poi scendere infine al Rifugio San
Marco (1823 m.), anche questo di
appartenenza della nostra sezione,
posto in una posizione incantevole a
dominare dall’alto San Vito.
La descrizione dell’ultima parte del
giro sarà molto stringata per due
motivi: 1) è probabile che molti
abbiano calcato i sentieri che andre-
mo a descrivere; 2) ci premeva dare
maggior enfasi all’articolato versante
nord delle Marmarole.
Dal rifugio si procede lungo il sen-
tiero segnavia 227 che consente di
dirigere verso la Forcella Piccola
mantenendo la quota. Si cammina
dapprima in piano nel bosco, per poi
perdere qualche metro con brevi tornanti e
cominciare un lungo saliscendi che taglia ini-
zialmente una zona di mughi. Procedendo
verso est il percorso diviene più sassoso: siamo
sotto il franoso versante meridionale della
Cima Bel Pra e di Forcella Scotter. A quota
1877 m. si incrocia il sentiero segnavia 229 che
arriva dal Rifugio Scotter e si comincia a salire,
senza grossi affanni, lungo il grande ghiaione
dominato dal Passo del Camoscio. Con un ulti-
mo più faticoso strappo si vince anche l’ultima
asperità e, in falsopiano, si arriva alla Forcella
Piccola (2120 m.), in realtà una grande sella
che domina la Val d’Oten ed è altresì dominata
a nord dalla Cima Scotter e a sud dal versante
settentrionale del Re delle Dolomiti, l’Antelao.
Le salite sono finite e in dolce discesa si per-
viene in poco al Rifugio Galassi (2018 m.), un

ex ricovero militare gestito dai soci del CAI
Mestre. Il tempo di riposare brevemente le
stanche membra e via, ci aspettano gli ultimi
900 m. di dislivello negativo, da affrontare in
completo relax lungo la Val d’Oten. Il sentiero
(segnavia 255) non è mai eccessivamente pen-
dente e, dopo una prima parte più sassosa e con
qualche breve tornante, comincia ad attraversa-
re una zona con maggior vegetazione, rimanen-
do sulla sinistra orografica del torrente Oten.
Quando il percorso attraversa il torrente, pas-
sando quindi sulla destra orografica, penetra
nel bosco, inizialmente di sole conifere, poi
anche di latifoglie, fino ad incrociare nuova-
mente il corso d’acqua nel punto in cui, sulla
sinistra, parte la deviazione per la Cascata delle
Pile. In breve si raggiunge la Capanna degli
Alpini (1395 m.) a cui, in dipendenza delle

22

Il Corno del Doge con in lontananza la Marmolada.
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condizioni della strada, si potrebbe arrivare
anche in macchina da Praciadelan. 
Gli ultimi chilometri di cammino che ci divido-
no dal Rio Diassa, e quindi dalla macchina,
sono purtroppo i più noiosi, meno male che
sono in continua leggera discesa. Al sentiero di
montagna subentra infatti la sterrata che giunge
da Praciadelan.
Un modo per rendere questa ultima parte più
bella è volgere a tratti lo sguardo verso nord,
per ammirare le cime e le selle che pochi giorni
prima (o poche ore prima) stavate osservando
da tutt’altra prospettiva. Magari indovinerete
che la prima delle due ampie selle sopra di voi
non è che il margine superiore della Val Longa,
che in parte avete percorso nel tratto bivacco

Tiziano - bivacco Musatti.
Siamo alla macchina. È stata dura. Ma che sod-
disfazione. E che ambiente! 
Cos’altro dire? Divertitevi!!!

Note tecniche: Questo itinerario è da indicare
come EEA (Escursionisti Esperti Alpinisti) in
quanto richiede conoscenza delle tecniche base
di alpinismo, nonché passo sicuro su terreno
esposto ed assenza di vertigini. Consigliamo di
svolgerlo nel senso descritto, per la presenza di
alcuni lunghi ghiaioni che, altrimenti, sarebbe-
ro affrontati in salita. Il giro può essere svolto
in tre-quattro giorni di divertente cammino,
dormendo il primo giorno al bivacco Tiziano, il
secondo al bivacco Voltolina e l’eventuale
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La cengia di accesso alla Val di Mezzo.
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terzo, se stanchi, al Rifugio San Marco o al
Rifugio Galassi.
Possibili vie di fuga sono tutti i sentieri che
conducono alla Val D’Ansiei dai bivacchi e
dall’Alta Val San Vito, nonché la calata (in
facile arrampicata) dallo stretto canalone che
si affaccia a sud di Forcella Vanedel e che
consente di tornare direttamente in Val
d’Oten. Attenzione alla scarsità d’acqua.
Carta Topografica: Dolomiti del Centro
Cadore (TABACCO, Foglio 16). Dislivello
complessivo: circa 3200 metri; dislocamento
circa 35 km.

Note personali: Questo giro era già stato ten-
tato in una bella giornata di settembre del
2003, ma per sfinimento di uno dei due com-
pagni (A.V.) era stato abbandonato con il
lento ritorno alla macchina mediante la disce-
sa del canalone sud della Forcella Vanedel.
Successivamente ho appreso (A.V.) che altre
due persone lo avevano già pensato e percorso
in giornata: Sandro Valcanover e Ugo
Pomarici, quest’ultimo che conoscevamo per-
sonalmente. Ora entrambi ci guardano dalle
cime più alte, forse in maniera burbera (vero
Ugo?). Questa lunga cavalcata è dedicata a
loro e a mia madre (A.V.), che sono sicuro ci
sta guardando con il suo dolce sorriso.
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L’uscita dalla Cengia del Doge - la Torre dei Sabbioni è ancora lontana.

Il paron de casa, Antelao,
dal prato adiacente il Rifugio San Marco.
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Aspirante arrampicatore sulla soglia dei trenta-
cinque, per due anni interi ho osservato questa
cima con un interesse molto particolare, dal
vivo e nelle relazioni. La mia attenzione era

25

rivolta soprattutto allo spigolo Nord Est, lungo
il quale sale la via Dibona, che proprio in ago-
sto del 2009 ha compiuto 100 anni. È l’estate
del 2000 e comincia a farsi strada l’idea di sali-

re quella via assieme a
Piero, ideatore ed arte-
fice di quanto racconto
dei due anni successivi.
Accudito dall’amico
Piero, che ha sapiente-
mente (e prudentemen-
te) pianificato un pe-
riodo di maturazione
tecnica e allenamento
di un paio d’anni prima
di puntare all’obiettivo,
muovo i miei primi
passi verticali. Due
anni durante i quali
affrontiamo con attenta
gradualità alcune vie
che mi permettano di
acquisire le capacità e
la resistenza necessarie
per poter affrontare una
salita di quasi 500
metri con difficoltà tec-
niche che sfiorano il
mio limite. 
Sempre da secondo, in
questi due anni ho
gustato alcune tra quel-
le che sono considerate
le più belle vie delle
Dolomiti; un percorso
che, da solo, è già un
risultato. Un periodo
nel quale sono stato
felice ed entusiasta
come un bambino che
entra nella stanza dei
balocchi.

Le Tre Cime, con uno scambio di ombre dalla Piccola
alla Grande e dalla Grande alla Ovest.
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Il rigore di Piero (su questo capitolo potrei scri-
vere un libro!) mi ha sempre trasmesso una
grande sicurezza, mentre la sua fiducia mi ren-
deva perfino orgoglioso. Fin dai primi tiri sulle
vie “classiche” di Rocca Pendice, ho apprezzato
le prime soddisfazioni, come assicurare il mio
capo cordata, eseguire
da solo i nodi e, un po’
per volta, salire con
sempre maggiore di-
mestichezza (o forse
solo con minore im-
paccio!) quelle pareti
di modesta difficoltà,
ma pur sempre vertica-
li. Qui Piero mi ha
“svezzato” mettendomi
alla prova sulla Ca-
rugati, sullo Spigolo
Barbiero e sullo Spi-
golone per verificare la
mia tecnica e il mio
atteggiamento mentale.

26

E così, partendo dalla prima via in ambiente
alpino, che fu quella delle Placche sul Peralba,
siamo arrivati al test finale sulla via Ada, al Col
dei Bos. Nell’arco di quei due anni abbiamo
vissuto giornate indimenticabili nelle quali si
sono succedute cime come la Torre Wundt, la

Piero verso la vetta di Torre Wundt.

Piero.
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Torre Jolanda e il Campanile di Val Montanaia,
che mi hanno letteralmente stregato. Vi sono
state anche nuove conoscenze; mi viene in
mente una cordata con la quale abbiamo condi-
viso l’immancabile acquazzone scendendo da
Punta della Disperazione. Non dimenticherò
neanche lo stupore che mi coglieva di fronte al

raponzolo di roccia fiorito ad un paio di metri
dalla sosta o vedendo i caprioli pascolare tran-
quillamente ai piedi della nostra via, dove ci tro-
vavamo qualche manciata di minuti prima.
Nella settimana precedente la data individuata
per la salita, compio un’escursione alla Torre di
Toblin. Lo scopo non proprio secondario è quel-

27

La calata “Piaz” dal Campanile di Val Montanaia.

Raponzolo di roccia.
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lo di avere un’ultima possibilità di osservare la
via, il tracciato della quale è ben intuibile (nel
mio caso con l’aiuto di una relazione) da

Forcella Lavaredo. Al rientro mi
porto fino all’attacco, aggirando a
Nord la Cima Piccola. Cerco di
memorizzare più dettagli possibi-
le, nel tentativo di trovare un
riscontro rispetto alla descrizione.
Mi appare con tutta evidenza che
la “lettura” di una parete richiede
un occhio molto più esperto del
mio; comunque averla osservata
da vicino mi rassicura un po’.
Finalmente ci siamo. È fine ago-
sto e scegliamo una giornata nella
quale le previsioni danno tempo
sicuro almeno fino al primo
pomeriggio. Alle sei e qualcosa
siamo all’attacco, secondi tra le
parecchie cordate che in quel
giorno molto “trafficato” si sono
susseguite lungo la via.
I primi metri sono i più frenetici,
con alle spalle la coda di alpinisti
- formatasi nel frattempo - che
freme per poter cominciare la
salita. Devo aspettare di essere
fuori dalla vista dell’attacco per
riordinare le idee e realizzare che
sto arrampicando a pochi metri
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Il nostro obiettivo
dalla cima

di Torre Wundt.

Lungo la via Dibona: uno
scorcio sul Rifugio Lavaredo.
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dalla parete Nord, un luogo per me inavvicina-
bile che emana il suo fascino da dietro lo spigo-
lo. Gettare uno sguardo oltre quello spigolo mi
dà il capogiro, al quale non mi abbandono nean-
che per un istante dato che la concentrazione mi
serve tutta intera per superare un paio di tiri
abbastanza verticali e, per i miei gusti, piuttosto
impegnativi.
Le difficoltà lasciano poi spazio ad alcuni tratti
di progressione più spedita, che Piero decide di
effettuare in conserva. Qui riesco più agevol-
mente a scattare qualche foto: immagini mozza-
fiato sulle verticalità della Cima Piccola, scorci
sui rifugi Lavaredo e Locatelli, schiacciati sui
loro pianori.
Adesso che viaggiamo più veloci, su un terreno
che dà più respiro a testa e polmoni, c’è un po’
di spazio anche per i pensieri che quell’ambien-
te mi richiama alla mente. Ad esempio i milioni
di anni occorsi perché si depositasse, strato su
strato, ogni centimetro di quell’esempio perfetto

di Dolomia principale, centimetri che copriamo
ora con una certa disinvoltura. Poi mi vien da
pensare quante volte quella parete, e forse pro-
prio quella via, è stata percorsa da alpini che
salivano per dare il cambio o per rifornire chi
stazionava a presidio della cima, magari nei
momenti in cui è stato piazzato il faro che ha
illuminato a giorno il Rifugio Tre Cime, prima
che l’artiglieria italiana lo distruggesse.
Raggiunta prima l’anticima e quindi la cima,
abbiamo solo qualche minuto per apprezzare la
vista da lassù e godere l’emozione della vetta,
della quale sia Piero che io firmiamo per la
prima volta l’ambito libro: il tempo si sta gua-
stando prima del previsto e non ci attira la pro-
spettiva di una discesa sotto la pioggia.
La via comune, che seguiamo per scendere, è
ancora frequentata da cordate che puntano alla
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Lungo la via Dibona:
uno scorcio sul Rifugio Locatelli.
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vetta. Incrociarle
ci rallenta un po’,
in particolare
lungo un paio di
canali scivolosi
che superiamo in
doppia, ma alla
fine siamo già
sulle ghiaie alla
base quando
cadono le prime
gocce di pioggia.
Ancora oggi
ripenso a quell’a-
scensione come
alla realizzazione
di un sogno che
due anni prima
sembrava utopia.
Ma ricordo anche
ogni singola
tappa di avvicina-
mento, attraverso
un percorso così
scrupolosamente
pianificato dal
mio amico, che
mi ha permesso
di allargare alla
dimensione alpi-
nistica il mio rap-
porto con la mon-
tagna. E non
posso concludere
senza esprimere
la mia ricono-
scenza verso
Piero, che mi ha
condotto lungo
questo percorso.
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Lungo la via Dibona:
la verticalità dello Spigolo Giallo,

mai vista così vicina!
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Con questo secondo articolo si chiude la breve
analisi delle guide sciistiche compilate da
Ettore Castiglioni; questo per rendere giustizia
alla sua memoria, in quanto lo si ricorda preva-
lentemente più per le sue esaurienti guide alpi-
nistiche che non per
quelle scialpinisti-
che. 
Questa opera tratta
un’area più limitata,
relativa al solo
Trentino occidentale,
e quindi si presenta
come un lavoro di
più modesta entità,
ma senza per questo
togliere nulla al
merito del suo auto-
re. 
Perché sono in fondo
“solo” 128 pagine,
dedicate alla descri-
zione degli itinerari
scialpinistici della
zona, con  trentadue
fotoincisioni e sei
cartine. 
Queste ultime, come
per l’altra guida scii-
stica, sono di modesto livello e in scala grafica
approssimativa, in quanto di fatto sono dei sem-
plici schizzi più che vere e proprie cartine topo-
grafiche, per le quali, a causa della guerra in
corso, vigeva il divieto di riproduzione e pubbli-
cazione.

Per sua onestà intellettuale non si di-menticava
mai di ricordare e ringraziare quanti avevano
partecipato alle sue fatiche o collaborato con
lui: Gianni Marini, Leopoldo De Eccher, Mario
Agostini, Bruno Detassis, Matteo Armani in

vari modi e Carlo
Negri per la carto-
grafia.
Con fare scherzoso,
dopo averli citati
nella prefazione, che
aveva già preparato
nel 1943, così con-
cludeva: “E ciò sia
detto non solo per
dare a Cesare quel
che è di Cesare, ma
soprattutto perché il
benigno lettore, che
suole spesso gratifi-
care coi più lusin-
ghieri epiteti il com-
pilatore della guida,
sappia con precisio-
ne a chi indirizzare
le sue graziose im-
precazioni tutte le
volte che sbaglierà
strada o che si sarà

lasciato tentare a seguire i dannati consigli di
questa guida!...”. 
La guida, edita dalle Edizioni “Montes” di
Torino, vide la luce nel gennaio del 1946, quin-
di con qualche anno di ritardo rispetto alla sua
compilazione, poiché era stata finita fin dal
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marzo del 1943. Si trattava in pratica del natu-
rale completamento di quella precedente - la
Guida sciistica delle Dolomiti - pubblicata nel
1942 e di cui si è già parlato nel precedente
numero di 1890.
Senonché, in quei tempi di guerra, la tipografia
dove si trovava il materiale già pronto per la
stampa venne interessata da un devastante
incendio. 
Il testo però venne fortunatamente salvato, ma
non fu più possibile concludere la pubblicazio-
ne dell’opera. 
Tutto venne quindi rimandato a dopo la fine
della guerra,  a quando, purtroppo, il suo autore
era ormai già scomparso, morto fuggendo dalla
Svizzera nei pressi del passo del Forno nella
primavera del 1944.
Ettore “Nino” Castiglioni
non poté perciò avere la
soddisfazione di veder
questa guida stampata, a
giusto coronamento del
suo paziente e preciso
lavoro di ricerca ed esplo-
razione. 

Tra le pagine del testo
della Guida scorrono le
descrizioni di novantacin-
que itinerari. Alcuni di
questi, se si vuole, sono
anche poco interessanti e
un po’ banali in quanto già
all’epoca esistevano diver-
se piste attrezzate, in parti-
colare nella zona del
Bondone, della Paganella e
di Madonna di Campiglio.
L’accesso ai campi da sci
era già possibile grazie alle
funivie, alle autocorriere,
agli impianti delle slittovie
e sciovie. Nei primi due
capitoli della guida si parla
perciò più di queste piste
che di altro. 

Ma se i primi itinerari sono facili, altri come
quelli  che si dipanano nel Gruppo di Brenta
sono di tutt’altro tenore, e ne scrive l’autore:
“Qui non abbiamo ampi e liberi declivi, facili
campi scuola, veloci piste servite da mezzi
meccanici, comode passeggiate o brevi escur-
sioni; qui abbiamo quasi dovunque lunghe tra-
versate, difficili ascensioni, forti dislivelli, pas-
saggi obbligati su cengioni esposti o in angusti
anfratti di rocce, ripidi colatoi, alte forcelle,
piccole vedrette, valloni selvaggi, chiusi tra
imponenti bastionate rocciose, paiono ad ogni
tratto sbarrare il cammino. Salvo poche ecce-
zioni, gli itinerari sciistici del Gruppo di
Brenta hanno, in tutto o in parte, carattere
prettamente alpinistico. Allo sciatore perciò
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non si richiede tanto il virtuosismo, quanto la
sicura padronanza dei suoi legni...”. E così
segue nella descrizione dei percorsi sci alpini-
stici, per salire... e discendere dalle varie cime. 
Definisce l’ascensione alla Cima Tosa come
alpinistica, consigliabile  solo con buone condi-
zioni delle rocce e neve perfettamente sicura.
Da compiere una volta lasciati gli sci alla base
di un camino, arrampicando “... più in fuori di
quanto si faccia d’estate, con difficoltà ed
esposizione notevolmente maggiori.”.
Per la salita alla Cima Brenta scrive che: “...è
un’impresa di carattere prettamente alpinistico,
riuscita solo pochissime volte con condizioni di
neve eccezionalmente favorevoli. La bellezza e
l’importanza della cima valgono tuttavia le dif-
ficoltà e il rischio dell’impresa, che è tale da
assicurare ad ottimi alpinisti sciatori le mag-
giori soddisfazioni”. Indica la via per la Cima

dei Lasteri e il Croz dell’Altissimo partendo da
Andalo, risalendo con lungo e faticoso percorso
il vallone della Val Biola fino alle due vette.
L’ultimo itinerario, alla fine delle sue fatiche, è
riservato alla descrizione dell’ascensione  alla
cima della Presanella. La definisce una gita che
“...pur avendo i caratteri di una seria ascensio-
ne in alta montagna, non presenta per i sciatori
alpinisti esperti ed allenati serie difficoltà; anzi
non si crederebbe che una cima così bella e così
elevata possa essere scalata con gli sci fino in
vetta ...”
Infine il volumetto si chiude con una nota,
scritta in ricordo del suo autore. 

E concludendo, ancora una volta anch’io, “mi
tolgo il cappello” davanti all’opera di Ettore
Castiglioni, figura storica e completa, da tutti i
punti di vista, dell’alpinismo.
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Nell’estate del 2000 Claudio Rigon, insegnante
di fisica vicentino classe 1948 con la passione
della fotografia, si trova a vagabondare nella
zona settentrionale dell’Altipiano dei Sette
Comuni, intorno al Monte Ortigara, imbatten-
dosi inevitabilmente nei segni indelebili che la
Grande Guerra ha impresso sul territorio.
Il suo congenito spirito di ricercatore e il desi-
derio di conoscenza lo inducono a recarsi al
Museo del Risorgimento di Vicenza a caccia di
foto che documentino le condizioni di vita delle
migliaia e migliaia di soldati che durante il
conflitto, in particolare negli anni 1916 e 1917,
avevano combattuto in quei luoghi.
É così che l’autore ritrova una cartella d’archi-
vio contenente la “Donazione Michel”, una rac-
colta di fotografie, corrispondenze e scritti vari,
fra i quali spicca una serie di foglietti, di diver-
so aspetto e formato, scritti e ripiegati insieme,
privi di un qualsiasi ordine. Si tratta di fono-
grammi con comunicazioni e informazioni che
vari reparti di alpini operanti nella zona
dell’Ortigara si erano scambiati nel periodo
compreso tra il 24 giugno e il 29 luglio 1916. Il
capitano Ersilio Michel, i cui familiari avevano
donato al museo il corpus di documenti, era per
l’appunto il giovane ufficiale al comando di
uno di quei battaglioni, l’Argentera.
A seguito di tale scoperta l’autore avvia un
lungo, appassionato e minuzioso lavoro intorno
a questi duecentocinquantasette biglietti. Con
un approccio scientifico, filologico, a volte
anche statistico e “contabile”, i fogli vengono
accuratamente esaminati, posti quasi sotto la
lente di ingrandimento dello studioso che ne
osserva e analizza tutte le caratteristiche: il tipo
di carta, la consistenza, lo stato di conservazio-
ne, la colorazione, il formato, l’ampiezza, la
calligrafia e le modalità con cui sono stati
redatti (matita, penna, carta carbone), giungen-
do a saggiarne persino il fruscio. È l’atteggia-
mento del documentalista preciso e meticoloso,

dietro il quale però il lettore scoprirà ben presto
oltre all’attenzione professionale e tecnica nei
confronti della fonte scritta un surplus emotivo
fatto di solidarietà, di simpatia, di partecipazio-
ne alle drammatiche vicende e ai destini di
coloro che furono chiamati a lottare su quelle
montagne.
Legge e rilegge i fogli fino a entrare in sintonia
con il loro intimo ritmo e fluire, li ordina cro-
nologicamente in base alle date (ove presenti),
ai riferimenti in essi contenuti o ad altri indizi e
dettagli nascosti tra le righe, tenta di colmare
vuoti e silenzi, cerca conforto e informazioni
utili in altre letture (documenti d’archivio,
guide e testi di storia militare, scritti autobio-
grafici di comandanti, ma anche in un’opera
letteraria come Un anno sull’Altipiano di
Emilio Lussu, più volte citata nel corso della
narrazione), visiona fotografie e carte topogra-
fiche d’epoca, si reca ripetutamente sul campo
a perlustrare con la stessa attenzione e metodi-
cità sentieri, camminamenti, trincee, caverne, a
decifrare e interpretare i segni del territorio, a
indagare le forme di un’orografia articolata e
complessa. Alla fine Rigon riesce a ricostruire
gli avvenimenti, a comporre i vari tasselli e
frammenti in una narrazione consequenziale e
coerente. Un lavoro che per molti versi rappre-
senta una prosecuzione e variazione della sua
precedente ricerca, tradottasi nella pubblicazio-
ne del volume di fotografie Passato presente.
Sulle orme di C. D. Bonomo fotografo: i cimi-
teri di guerra dell’Altipiano.
La “storia” che prende forma fonogramma
dopo fonogramma, pagina dopo pagina, si
inquadra nel periodo in cui si era appena esau-
rita la spinta della Strafexpedition, con cui  lo
stato maggiore austriaco aveva inteso volgere
rapidamente a proprio favore l’esito del conflit-
to. Dopo i successi iniziali l’offensiva, come è
noto, non aveva portato i risultati sperati, per-
tanto gli austriaci avevano deciso di ripiegare e
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sentano situazioni, avvenimenti e personaggi
che trasportano il lettore in quella complessa e
drammatica realtà: l’ufficiale di vettovaglia-
mento ci illustra in rapporti insolitamente ampi
ed efficaci le problematiche relative alle salme-
rie e all’approvvigionamento di viveri e acqua,
le condizioni dei muli adibiti al trasporto delle
derrate, il necessario ricambio del vestiario e
dell’equipaggiamento dei militari; altri fono-
grammi contengono insistenti ordini e disposi-
zioni per assalti alle postazioni nemiche, impar-
titi e ricevuti con piena consapevolezza delle
scarse possibilità di successo; alcuni dispacci
riportano la contabilità delle perdite subite, i
morti, i feriti, i dispersi, danno conto di fughe e
diserzioni e dei conseguenti rigorosissimi prov-
vedimenti repressivi; oppure informano sull’in-
serimento per rincalzo di complementi inviati
senza la minima preparazione a combattere sul
fronte; in altri ancora si trova notizia di impos-
sibili sortite di squadre tagliafili mandate ad
aprire varchi nei reticolati a difesa delle inespu-
gnabili trincee austriache. A un certo punto ci
viene descritta anche la vicenda di un sottote-
nente imboscato. Non mancano infine le picco-
le sorprendenti storie dell’acquisto di una stilo-
grafica e della riparazione di un orologio...
Rigon non esita a evidenziare, a partire dai con-
tenuti e dal tono di vari fonogrammi, l’inutilità
di molti sacrifici, il senso di sfinimento, sfidu-
cia e umiliazione dilagante nei reparti italiani,
segno inequivocabile della loro crisi morale e
materiale, del generale sbandamento di cui
erano preda.
Mentre dei militari (quasi tutti giovanissimi)
della parte italiana vengono spesso riportati
nomi e cognomi, gradi, ruoli, reparti di apparte-
nenza, consistenza numerica, provenienza, etc.
gli avversari al contrario sono “gli altri”, una
massa indistinta e anonima, dalla quale non
emergono personaggi e caratteri individuali.
E ancora, può apparire sorprendente in talune
sequenze, se si considera che i fonogrammi
venivano redatti a mano in trincea e recapitati
da portaordini che si muovevano a tutte le ore
del giorno e della notte su un cam-po di batta-
glia in alta montagna, l’efficienza della comu-
nicazione, la rapidità con cui “botta e risposta”
si succedevano a strettissimo giro.
Questo libricino, esile ma originale nel suo

arretrare attestandosi su una linea difensiva ben
munita e fortificata. I nostri comandi allora
avevano disposto una controffensiva destinata
tuttavia a fallire dopo essere costata peraltro
ingenti perdite: l’evidente superiorità delle
forze e dei mezzi a disposizione degli avversari
e le insidie di un terreno di combattimento par-
ticolarmente impegnativo erano stati determi-
nanti. Il battaglione Argentera, guidato dal
capitano Michel, e gli altri reparti alpini che
operavano al suo fianco si erano posizionati ai
piedi dell’ Ortigara proprio nell’ambito di tale
controffensiva, al termine della quale, poco più
di un mese più tardi, usciranno di scena e ver-
ranno trasferiti in altri settori. Iniziava quindi
una lunga fase di attesa che si sarebbe conclusa
con la sanguinosa quanto inutile battaglia del
giugno del 1917, da cui trarrà origine la succes-
siva mitizzazione dell’Ortigara.
Questo il contesto spazio-temporale in cui si
inseriscono e a cui si riferiscono i fonogrammi.
Il testo risulta appunto dal montaggio in
sequenza logica e cronologica dei fogli che ne
costituiscono l’ossatura e la struttura portante;
questa a sua volta riceve coesione e organicità
dagli interventi con cui l’autore connette, inte-
gra, chiosa i vari frammenti, approfondisce e
amplia l’esposizione tramite citazioni da altri
testi, la consolida con informazioni, dati, consi-
derazioni personali. Per la loro stessa natura i
fonogrammi, pur presentando una certa varietà
“stilistica” in quanto prodotti da una moltepli-
cità di soggetti diversi, sono contraddistinti in
genere da un linguaggio quotidiano, piano e
semplice, da un tono distaccato; fanno eccezio-
ne alcuni messaggi che rivelano un carattere
più formale e ufficiale, e in cui si sentono
vibrare la retorica e l’enfasi militaresche.
Dall’altra parte la prosa asciutta e riservata di
Rigon riflette il suo approccio preciso, equili-
brato e discreto; ciononostante essa sa essere
anche intensa, accorata, lirica nell’illustrare
particolari episodi e circostanze umane o quan-
do va a toccare le corde del vissuto personale,
dei ricordi, del passato dell’autore. 
Pur nelle loro contenute dimensioni e con la
loro ben precisa prospettiva (quella di comuni-
cazioni “di servizio”) i biglietti offrono un qua-
dro ricco e sfaccettato della vita quotidiana, del
tutto antieroica, in quelle giornate; essi ci pre-
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approccio e sostanzioso per il suo contenuto,
merita di trovar posto nella nostra biblioteca,
magari accanto al capolavoro di Lussu e alle
opere di Mario Rigoni Stern: ulteriore testimo-
nianza e documento di un passato che oggi fac-
ciamo fatica a immaginare e che quindi a mag-
gior ragione non possiamo dimenticare, ren-
derà certamente più ricche, consapevoli e

appaganti le nostre escursioni e peregrinazioni,
e non solo quelle sull’Altipiano.

Claudio Rigon
I fogli del capitano Michel

Einaudi, Torino 2009
(collana L’Arcipelago Einaudi)

Pag. 201 -  13,50
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Anche per l’anno 2010 la Scuola Sergio Nen si propone ai Soci con l’offerta di più corsi, base e
avanzati, che abbracciano le tre discipline: Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera.

SETTORE ALPINISMO

AR2 - 12° Corso di Perfezionamento di Alpinismo su Roccia
Periodo di svolgimento Maggio/Giugno - Direttore INA Daniele Losi.
L’AR2 è un corso avanzato rivolto a coloro che abbiano già frequentato un corso base e che siano
in possesso di adeguata esperienza alpinistica su roccia. Attraverso una serie di lezioni teoriche e
pratiche saranno affrontate le tematiche della sicurezza in parete, con particolare riferimento alle
manovre di soccorso e autosoccorso della cordata, della corretta progettazione e realizzazione di
un’ascensione alpinistica e, non ultimo, dall’approfondimento di alcune particolari tecniche d’ar-
rampicata.

SETTORE SCIALPINISMO

SA3 - Corso Avanzato di Scialpinismo
Periodo di svolgimento Novembre 2009/Settembre 2010 - Direttore INSA-INAL-IA Stefano Ferro.
L’SA3 è un corso specialistico avanzato rivolto ad allievi che abbiano frequentato con profitto il
corso SA2 e che in futuro siano eventualmente interessati a collaborare con la scuola. 
Il corso, attraverso lezioni teoriche e pratiche, approfondirà tutti gli aspetti dell’alpinismo sia
invernale che estivo e si svolgerà attraverso sette moduli: arrampicata libera, tecnica FISI e scialpi-
nismo, ghiaccio verticale, scialpinismo in Dolomiti, scialpinismo in ghiacciaio, ghiaccio e alta
montagna, alpinismo su roccia.

SA1 - 39° Corso Base di Scialpinismo
Periodo di svolgimento Gennaio/Marzo - Direttore ISA Massimo Quirino.
L’SA1 è un corso rivolto a principianti con discrete capacità di discesa in pista che possono anche
non avere esperienza alpinistica. 
Saranno trattate le tecniche di progressione in sicurezza in ambiente alpino invernale, con sci e
pelli di foca, saranno trasmesse le informazioni base legate ai materiali scialpinistici, alla scelta
della traccia, all’orientamento,  alla valutazione del pericolo di valanghe, al movimento in autono-
mia all’interno di gruppi organizzati e alle prime manovre di autosoccorso. 
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SETTORE ARRAMPICATA LIBERA

AL1 - 9° Corso Base di Arrampicata Libera
Periodo di svolgimento Ottobre/Novembre - Direttore IAL Alessandro Vianello
L’AL1 è un corso base rivolto a tutti, sia a chi desidera avvicinarsi all’arrampicata sia a chi già
arrampica e vuole acquisire maggior confidenza con le tecniche base attraverso il supporto di
istruttori qualificati. Il corso si svolgerà, oltre alle lezioni teoriche che si terranno presso la sede
sociale,  tra le pareti assolate delle più belle falesie del Triveneto.  

Tutti i dettagli dei corsi sono consultabili nel nostro sito.

La Scuola sarà inoltre impegnata nella programmazione dei seguenti incontri di aggiornamento
tecnico aperti a tutti gli Istruttori:

Gennaio:
Aggiornamento tecnica FISI, una giornata in pista e fuori pista con maestro di sci e guida alpi-
na.
Responsabile: INSA-INAL-IA Stefano Ferro

Gennaio-Febbraio:
Aggiornamento Ghiaccio Verticale. Sono previste tre giornate di cui due in ambiente (cascate di
ghiaccio) nel corso delle quali verrà posta particolare attenzione alla tecnica individuale di
“Piolet Traction”, alla sicurezza nella progressione ed assicurazione, nonché alle manovre di
corda.
Responsabili: IA Tommaso Ceccato e IsA Enrico Paganin

Aprile:
Giornata di aggiornamento tecnico di Arrampicata Libera.
Approfondimento delle tecniche di arrampicata, utilizzo dei materiali, sicurezza della cordata,
manovre di corda. 
Responsabili: IAL Alessandro Vianello e IsAL Francesco Favilli.

Oltre agli incontri tecnici la Scuola prevede di organizzare momenti conviviali che si concretizze-
ranno per lo Scialpinismo con due giornate a fine Marzo al Passo Rolle (responsabili Claudio
Bagatella e Giovanni Sperandio) e per l’Arrampicata con 3-4 giornate in Provenza sulle pareti di
Briançon in Francia (responsabile Alessandro Vianello). Gli incontri sono aperti a tutti.

Per ultimo sottolineiamo che il 2010 segnerà il 40° anniversario di fondazione del settore
Scialpinismo. Per festeggiare la ricorrenza verrà organizzata dal 27 Marzo al 5 Aprile una spedi-
zione scialpinistica in Bulgaria aperta a tutti gli istruttori, ex istruttori ed allievi dell’SA3.
Responsabile Stefano Ferro.
Per l’anniversario sarà inoltre realizzato un DVD che raccoglierà vecchie e nuove immagini foto-
grafiche a documentazione di quanto svolto in questi anni dal Settore Scialpinismo. Responsabile
Antonio Scarpa. Chi volesse contribuire con materiale fotografico contatti il responsabile (anto-
nio.scarpa@azimut.it).
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70 anni della Scuola di Alpinismo
di Andrea Tonon

Mi riallaccio all’editoriale del numero precedente e invito l’appassionato lettore a rivedere le fon-
damentali pagine di Danilo Pianetti (GRANSI - storie d’alpinismo dai cento anni del C.A.I. di
Venezia) per quanto riguarda i primi cinquanta anni di attività della Scuola attraverso i ricordi dei
fondatori e di molti tra quanti si sono avvicendati all’interno della Scuola stessa. I primissimi:
Enzo De Perini e Gastone Stauderi, l’Accademico e la Guida. La memoria storica della Scuola:
Ada Tondolo. I cavalli di razza: Vittorio Penzo, Dino Toso (Fagio), Aldo Zamattio (Coco). Il cuore
della Scuola: i Gransi.
I mitici: Gino Soldà e Gabriele Franceschini. I moderni: Alessandro Masucci, Renato Gobbato e
Toni Marchesini e insieme a loro l’istruttore diventato Guida: Maurizio Venzo. 
I primi Nazionali di Alpinismo: Massimo Polato, Vittorio Lotto, Gianni Franzoi, Nello Vanin. 
La “Scuola Nazionale di roccia “Sergio Nen” - valle di Santa Felicita - sezione di Venezia”, come è
scritto sul distintivo di allora , raggiunge già il mezzo secolo di vita.
Ecco allora i contemporanei: dopo cinquant’anni la Scuola si aggiorna adattandosi alle metodiche
della Commissione Nazionale che punta ad una uniformità didattica tra tutte le scuole riconosciute
dal C.A.I. Gli anni ‘80 vedono la nascita dei primi Istruttori di Alpinismo (allora istruttore trivene-
to) formatisi sia su roccia che su ghiaccio e didattica. La strada viene aperta nel 1979 da Daniele
Bortolozzi, Giuseppe Del Torre, Stefano Polato, Leo Pasini e Pietro Penzo che nel ‘87 diventerà
Nazionale. In tutti questi anni la formazione sarà uno dei punti fondamentali della “Sergio Nen”,
sfornando diversi titolati e contribuendo alla crescita di molti aiuto-istruttori (oggi istruttori sezio-
nali); e questo è avvenuto in tutti i naturali avvicendamenti che si sono succeduti all’interno della
Scuola. 
Oltre al tradizionale corso roccia vengono effettuati corsi ghiaccio, perfezionamento roccia e corsi
per aiuto-istruttori, nonché aggiornamenti annuali sulle varie metodiche della sicurezza. Durante le
assemblee della Scuola vengono scritte le basi per il percorso ottimale: allievo - Istruttore seziona-
le - Istruttore - Istruttore Nazionale. 
Artefici di questo negli anni ‘90 troviamo Francesco De Vivi, Fabio Monego e Fabio Zafalon (Rosy)
che diventerà il primo Nazionale di Arrampicata  Libera, mentre in seguito risulterà preziosa l’opera di
Cristiano Moschini, per molti anni riferimento per la crescita delle nuove leve. 
Parallelamente la Scuola di Scialpinismo fondata nel 1970 dal Nazionale Giorgio Franceschi De
Marchi e guidata in seguito dal Nazionale Mario Callegari (tutt’ora attivo) ha una crescita simile
formando negli anni  diversi Nazionali (Renzo Gaiardi, Daniele Micheletti, Antonio Naccarella,
Stefano Ferro) e titolati, e ampliando il terreno d’azione al di fuori dell’Italia  con esercitazioni ed
itinerari impegnativi. La fusione delle Scuole avviene su direttiva della Commissione Nazionale
nel 1995 dando così origine alla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Sergio Nen” della Sezione di
Venezia; primo Direttore Pietro Penzo. La vecchia denominazione Scuola “Nazionale” non ha a
quel punto più ragione di essere in quanto l’unica Nazionale è oggi la Scuola Centrale del C.A.I.,
mentre un tempo quel titolo era riservato ad una ristretta cerchia di Scuole di particolare importan-
za, qual’era appunto la nostra.
Nel 1998 inizia l’attività del settore Arrampicata Libera guidato da Fabio Zafalon, che in seguito
assumerà la direzione della Scuola. Gli anni 2000 vedono l’avvento di Stefano Ferro che, divenuto
anche Nazionale di Arrampicata Libera e poi Direttore della Scuola fino ai giorni nostri, continuerà
l’opera di formazione grazie alla sua notevole disponibilità. Sotto il suo mandato nel 2007 la
Scuola assume l’attuale denominazione di Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata
Libera “Sergio Nen”; ottengono il titolo di Nazionale Paolo Fedeli per l’Arrampicata e Daniele
Losi per l’Alpinismo.
Quest’ultimo è da poco il nuovo Direttore della Sergio Nen (auguri), essendo passato Ferro alla
direzione della Scuola Interregionale Biveneta, nomina di prestigio che premia il lavoro da lui
svolto negli anni.
Negli ultimi 20 anni e ancor più negli ultimi 10 i corsi si sono notevolmente diversificati, amplian-
do le specializzazioni. Come accennato sopra, dal classico corso roccia oggi vengono effettuati
corsi di alpinismo (A1), corsi di arrampicata in ambiente (AR1), corsi ghiaccio (AG1), corsi di
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livello avanzato (AR2), corsi di scialpinismo di tre livelli (SA1-SA2-SA3) , corsi di arrampicata
libera di due livelli (AL1-AL2) e, buoni ultimi, corsi di formazione per istruttori sezionali e stages
di aggiornamento per tutti gli istruttori. Il terreno d’azione è estremamente vario, spaziando dalle
falesie classiche a quelle più impegnative, dagli itinerari in ambiente su roccia a quelli su ghiaccio
badando sempre a sviluppare, tra le altre, soprattutto le tematiche riguardanti la sicurezza.
Numerose sono anche le lezioni teoriche per completare la formazione degli allievi e non manca-
no, seppur brevi, i momenti conviviali dove si cerca di trasmettere la passione per la montagna
descrivendo con toni epici, specie dopo un buon bicchiere, le proprie fatiche alpine.
L’attività della Scuola viene svolta in regime di volontariato: gli istruttori sono tutti soci del C.A.I.
e dedicano volentieri ad essa tempo sottratto a famiglia, lavoro, attività personale come a suo
tempo fece qualcuno. Molti hanno frequentato la Sergio Nen per qualche anno, qualcuno per un
decennio o più, ma c’è anche chi vi si trova bene da 30 anni senza considerare l’eterno Gianni
Franzoi oggi Presidente della Scuola. A tutti, passati e presenti, che abbiano fatto 20 uscite oppure
200, credo vada un ringraziamento per la disponibilità data; e ci perdonerete se qualche volta (a
me per primo) è sfuggita in parete qualche parola sgarbata magari nella concitazione del momen-
to.
Non solo per dovere di cronaca, vorrei ricordare che nella Sezione operano ed agiscono sullo stes-
so terreno (la montagna) la Scuola di Sciescursionismo e gli Accompagnatori di Escursionismo,
tra cui troviamo istruttori già della Sergio Nen come Oddo Longo e Damiano Gorup De Besanez.
Solo la burocrazia Centrale ci divide per ora dall’appartenere ad un’unica famiglia.
Sarebbe bello a questo punto far conoscere al paziente lettore una rapida carrellata di vie percorse
dai personaggi più rappresentativi della Scuola, perché l’istruttore è prima di tutto un alpinista e
può essere istruttivo conoscere l’alpinismo attraverso i passi dei predecessori. L’invito è di andare
a vedere il bellissimo spigolo che Gastone Stauderi ha fatto in compagnia di Bruno Detassis sul
Piz del Palughèt: non fatevi ingannare dal grado (V°), l’ambiente è severo. Ada Tondolo è salita in
prima assoluta con Gabriele Franceschini non su una parete ma su una montagna, da loro poi
nominata Picco Val Pradidali. Vittorio Penzo, autore di importanti solitarie, forse vi condurrebbe
sulla Nord Est dell’Agnèr o sui tre Campanili dei Lastei (come sei passato Vittorino?), mentre il
“mago” Vittorio Lotto vi indicherebbe il Vallon della Caccia quale accesso più diretto per l’enor-
me castello di roccia della Cima dei Lastei. E quale via dello Zoldano sceglierebbe Alessandro
Masucci: il diedro aperto appena diciannovenne sul Pelmetto o la via sulla parete Ovest della stes-
sa montagna salita con l’amico fraterno Franco Pianon? Sicuramente Gianni Franzoi vi mandereb-
be sul “suo” spigolo giallo ma se avete l’animo degli esploratori una via di Ugo Pomarici e quella
che fa per voi. 
Ma nella Scuola non ci sono solo pezzi da museo: negli ultimi anni Fabio Zafalon, Daniele Losi e
Paolo Fedeli hanno portato a termine in Marmolada, Tofane e Bosconero alcune delle più difficili
vie delle Dolomiti; e consentitemi un meritato plauso a due giovani istruttori che quest’estate si
sono portati a casa la Messner al pilastro centrale del Sass dla Crusc, la Cassin alla Torre Trieste e
il diedro Philipp in Civetta. Alessandro Vianello (Huber) e Francesco Favilli, bravi in parete e
sempre disponibili ai corsi, rappresentano il prodotto ideale che può dare l’ambiente della Scuola.
Un ambiente formativo e stimolante, dove trovare il compagno ideale e dove possono nascere,
anche, vere amicizie.

La staffetta dell’anniversario: la cordata ideale
Per ricordare il 70nnario in modo da coinvolgere il maggior numero di persone avevo pensato ad un
itinerario che congiungesse, non solo idealmente, Venezia alle montagne, magari con gli stessi
mezzi dei giovani di settant’anni fa: treno, gambe e braccia. Il progetto, influenzato dalla mia atti-
vità giovanile, è ricaduto sulla staffetta che ha il pregio di unire persone con caratteristiche diverse,
dove ognuno dà il meglio per un fine comune. La scelta poi doveva essere per una montagna carat-
teristica e che permettesse a molti di partecipare: il Campanile di Val Montanaia sembrava fatto
apposta. La via, quella di un nostro istruttore, il gransio Plinio Toso, più conosciuto come Orso, che
nel ‘59 assieme all’amico Bepi Faggian passò sui celebri strapiombi Nord prima tentati da diverse
cordate. Così un sabato pomeriggio di Luglio dalla nuova sede in Barbaria de le Tole, acquistata
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con il contributo di tutti i soci, sono partiti
il Gianni Nazionale (Franzoi, non Mo-
randi), Emerito di Alpinismo nonchè
Presidente della Scuola, e il Direttore
della stessa Stefano Ferro, portando in
grembo il nostro testimone, la bandiera
della Sergio Nen, che doveva arrivare,
attraverso la città e la pianura, in vetta al
Campanile. Alle Fondamente Nove erano
attesi da una balotina con all’equipaggio
due illustri Presidenti di Sezione: Giulio
Gidoni e Franco Pianon, i quali hanno tra-
ghettato il corteo attraverso il Canale di
Cannaregio e il Canal Grande fino alla
stazione di Santa Lucia. Da lì, salutata
dall’alzaremi, la bandiera si è avviata la
mattina seguente sul primo treno per
Calalzo custodita dal vostro fedele croni-
sta. Da solo perchè il buon Cristiano che
doveva condividere la frazione di corsa si
era infortunato la settimana precedente e
ha dato il suo utilissimo supporto prepa-
rando in tempo la bandiera stessa. Così
sceso a Calalzo e attraversato Prà di Toro
e forcella Segnata il vessillo viene conse-
gnato presso il bivacco Perugini alla cor-
data di punta formata da Francesco De
Vivi e Francesco “Bibi” Tommasoni, due
vecchie conoscenze (50 anni di Scuola in
due). Iniziava ora il tratto più impegnativo
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della staffetta; la via dell’Orso non è lunga ma si svolge su roccia non particolamente buona (xe un
fià marsa). Comunque riposta nello zaino dei due la bandiera è arrivata attraverso gli strapiombi
sulla cima del Campanile attesa da un gruppo di allievi dell’ultimo corso saliti per la normale sotto
l’occhio attento di Daniele Losi e Stefano Polato. Fotografo ufficiale dell’evento: Luca Fusaro;
ragazzo di bottega (scattin): Massimo Quirino.
Dalla sosta Francesco guardava il Bibi mentre si destreggiava tra i gialli strapiombi. Dalla cengia
Daniele osservava attento la cordata. Dal pulpito sopra il bivacco i simpatizzanti di supporto scru-
tavano gli alpinisti. Poco sopra la Croda Cimoliana l’Orso guardava tutti...
Con grande piacere abbiamo notato sotto le rocce del Campanile un ragazzino di 80 anni, Giorgio
Franceschi De Marchi, e un’istruttrice di qualche anno fa, l’indomita Carla Trevisan, mentre al
rifugio Pordenone ci attendevano i senatori Gianni Franzoi e Gianni Lazzarini “Distinto” con le
gentili consorti. Veci e zoveni ancora una volta insieme a consolidare una grande passione per la
montagna e per chi ci ha preceduto.
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IL CONGEDO
DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA SERGIO NEN

Carissimi Istruttori,

dopo tutto questo tempo, ben sei anni dal 2003 al 2009, bellissimo periodo passato assieme a tutti
Voi Istruttori della Scuola di ALPINISMO - SCI ALPINISMO - ARRAMPICATA LIBERA SER-
GIO NEN di VENEZIA,  tempo trascorso assieme  per portare avanti il difficile compito, ricco di
contenuti e di sani principi, molto utile per dare la possibilità a tutti gli amici “soci” dello storico
sodalizio di avvicinarsi alla montagna partecipando ai corsi di Alpinismo, di Sci alpinismo e di
Arrampicata Libera da noi organizzati,

dopo le fatiche sostenute per organizzare l’attività da noi gestita dando il massimo delle  compe-
tenze e del tempo libero,

dopo i sacrifici fatti da tutti per avere una  formazione tecnica e didattica di non dubbia capacità,

vorrei esprimere il mio più caloroso ringraziamento a tutti gli Istruttori che mi hanno affiancato in
questo periodo, scusandomi se in qualche circostanza ci sono state delle piccole incomprensioni
che poi si sono comunque risolte in modo positivo.

Sicuro di lasciare in buone mani un’ottima Scuola, fiducioso che sarà seguita dalla altrettanto otti-
ma Direzione dell’Istruttore Nazionale
di Alpinismo DANIELE LOSI e da un
eccellente staff di Istruttori Nazionali,
Regionali e Sezionali su cui contiamo,

visto il mio nuovo e più impegnativo
incarico che mi attende all’interno del
nostro sodalizio nella figura di
DIRETTORE DELLA SCUOLA
INTERREGIONALE VENETO e
FRIULI VENEZIA GIULIA di
Alpinismo - Sci Alpinismo e Arram-
picata Libera,

colgo l’occasione per augurare a tutti
voi un buon lavoro con la speranza di
rivedervi ancora tutti impegnati nel-
l’organizzazione dei corsi ed incon-
trarvi in montagna a fare delle stupen-
de salite sulle pareti delle nostre amate
Dolomiti e stupende discese su imma-
colati pendii di neve vergine.

Mi congedo da voi con una calorosa
stretta di mano.

Stefano Ferro
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68° CORSO ROCCIA AR 1
di Roberta Panizzon

“Bastano due paginette e un paio di foto”.

Detta così sembrava una cosa semplice e mi sono lasciata convincere da Daniele Losi, direttore del
corso, a scrivere un ricordo del 68° Corso di Alpinismo su Roccia AR1, organizzato tra maggio e
luglio scorsi, dalla Scuola Nazionale di Alpinismo e Scialpinismo Sergio Nen di Venezia nel 70°
anniversario della sua fondazione.
Un anniversario importante: di qui il desiderio degli organizzatori, espresso sin dal primo incontro
raccogliendo le iscrizioni, che questo AR1 esprimesse in qualche modo la storica ricorrenza.
Obiettivo raggiunto, direi, perché sicuramente è stato un corso particolare.
Anzitutto per il numero di partecipanti, ben 18: un numero non facile da gestire, non fosse altro per
il fatto che in montagna, su per certe vie, non si vorrebbe trovare troppo traffico.
Noi, invece, quando ci muovevamo, eravamo una carovana, che gli istruttori dovevano “spalmare”
su più vie, possibilmente tra loro vicine ed omogenee, con buona pace degli altri alpinisti che si
trovavano davanti cordate entusiaste ma alle prime armi.
Diversi per età ed esperienze, nel carnet l’intero elenco delle vie ferrate dolomitiche (qualcuno si
riconosce ?...) o più tranquille, ma non meno remunerative, scarpinate per boschi vallate e ghiaio-
ni, digiuni di pareti o freschi diplomati del corso AL1 svoltosi l’autunno precedente, abbiamo
affrontato tecniche di base per arrampicare e lezioni teoriche sui carichi di resistenza dei materiali,
abbiamo girato (la sottoscritta) con cordini in borsa per far pratica di nodi e ascoltato, non senza
una certa apprensione, la storia dell’alpinismo (specie di chi, per dirla con le parole del nostro rela-
tore, “peccato, è morto giovane”!).
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Sino alla prima uscita in ambiente, sul Falzarego: era il 21 giugno, primo giorno d’estate, e molti
di noi se lo ricorderanno per un pezzo.
Dopo le palestre indoor, il verde rassicurante della falesia di S. Felicita o le fatiche di Erto, eccoci
finalmente in montagna, dove lo
sguardo spazia per le vallate, a
godersi ad una ad una le cime circo-
stanti - dalle 5 Torri all’Antelao,
sino al Pelmo e, in fondo, la
Marmolada -, per poi posarsi sulla
parete davanti agli occhi e su, sino
alla cima da raggiungere.
Adesso si fa sul serio: con i sassi
che cadono dall’alto e rompono il
caschetto nuovo o si stampano su
una spalla, con la roccia fredda e le
mani che gelano e non tengono
niente (anche se i nostri istruttori ci
rassicurano, perché “c’è tutto”!), tu
che vuoi sentirti sicuro e urli al tuo
primo di cordata di recuperare la
corda anche se è già tesa, quasi a
sostenerti nella salita; non fai in
tempo ad essere in cima che già
bisogna ripartire e per scendere devi
buttarti giù per una doppia dalla
quale ti hanno raccontato che, tempo
fa, qualcuno è volato avendo sba-
gliato manovra, e, come se non
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bastasse, nel canalone del ritorno trovi un nevaio, ultimo baluardo di un inverno serio, che ti impo-
ne ancora attenzione perché “l’uscita termina in parcheggio”, dove arrivi stanco ma felice, per una
prima volta che racchiude tutte le sensazioni per le quali ho, anzi, abbiamo deciso di fare questo
corso.
Già, perché abbiamo deciso di fare questo corso? 
Dopo il Falzarego verranno altre lezioni teoriche, verranno le rocce ruvide ma super accessoriate
della Moiazza e le pareti severe del Pordoi, verranno serate in rifugio a chiacchierare davanti al
fuoco per preparare le cordate del giorno dopo, verranno le foto di gruppo a chiusura del corso,
accompagnate dalle goliardate tipiche di queste occasioni.
Tutto già visto, si dirà; ciascuno di noi partecipanti al corso, ma anche chi di corsi ne ha fatti altri e
diversi, potrà riconoscersi in queste righe.
Eppure, tra tanti momenti da ricordare, panorami splendidi, fatiche e difficoltà superate, quello che
più mi è rimasto in mente è il silenzio che per alcuni secondi ha invaso la sede dove facevamo le
lezioni teoriche alla domanda “perché avete fatto questo corso”.
Per andare in montagna in sicurezza, è stato detto, per riuscire a fare quella salita che è il miraggio
di sempre, per conoscere i propri limiti, per spirito d’avventura: tante risposte che però non spiega-
no fino in fondo perché mai ci si debba arrampicare su per una parete, magari dopo un’ora di scar-
pinata con lo zaino pesante e la corda appresso, bevendo acqua che sa di plastica, a farsi i calli per
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recuperare le corde e temendo in silenzio dentro di sé l’approccio con qualcosa che non si conosce. 
Io in montagna sto bene, ed è per questo che ho fatto il corso.
Star bene vuol dire sicurezza, vuol dire consapevolezza di sé e di quel che hai davanti (e che è
decisamente più grande di te), vuol dire affiatamento e solidarietà con i compagni, vuol dire voglia
di fare e vedere altro ancora.
Ecco perché il 68° corso AR1 nel 70° anniversario della fondazione della scuola di roccia è stato
un successo, per noi allievi, ma anche per gli organizzatori: perché ha proiettato altri 18 appassio-
nati in nuove avventure, frenetici nell’organizzare le uscite post-corso, quasi che, passato il
momento, ci si potesse perdere di vista e non riuscire più a salire la via che volevamo o scoprire
itinerari sconosciuti, creando così un ponte tra settant’anni di storia della scuola e tanti altri corsi a
venire.
Un’ultima cosa prima di chiudere: non ho fatto nomi, né di allievi né di istruttori, ma ciascuno

potrà riconoscersi negli episodi citati o nelle sensazioni descritte; non l’ho fatto volutamente, per-
ché non è stato un corso di singoli, ma l’avventura di una “allegra carovana” affiatata e solidale,
che continua a progettare altre uscite e altri corsi e ha negli istruttori i fratelli maggiori con espe-
rienza e sale in zucca. 
Sinceramente, io mi sono divertita a fare questo corso; alla fine, credo sia quello che conta.
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XXIII CORSO DI SCI FONDO ESCURSIONISMO

CORSO BASE
1° livello
Introduzione allo sci di fondo escursionismo, per i principianti che intendono acquisire una suffi-
ciente tecnica di base su terreno pistato e iniziare il fuori pista
2° livello
Perfezionamento della tecnica fuori pista, per chi ha già una sufficiente tecnica di base (fondo e
discesa) e vuole migliorare la tecnica su terreno non pistato su percorsi facili

Attrezzatura richiesta per 1° e 2° livello
Scarpe e sci da fondo
Scioline e pelli di foca saranno inizialmente fornite dalla Scuola

CORSO AVANZATO
3° livello
Percorsi non pistati di difficoltà media

Attrezzatura richiesta per 3° livello
Scarpe robuste, sci laminati, pelli di foca

LEZIONI TEORICHE
Presso la sede nelle date indicate nel depliant del corso e nel sito www.caivenezia.it

LEZIONI PRATICHE
10 gennaio 2010
24 gennaio 2010
6-7 febbraio 2010
14 febbraio 2010

Le uscite si svolgeranno in località da definirsi in base alle condizioni di innevamento.

Iscrizioni presso la sede di Venezia.
Ulteriori informazioni in sede o consultando il sito www.caivenezia.it
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO

“SANDRO VALCANOVER”

rivista 2. sem. 2009  ok  21-11-2009  17:27  Pagina 52



ESCURSIONI CON LE RACCHETTE DA NEVE 2010

Domenica 17 gennaio 2010

Altopiano di Asiago

MONTE
ZEBIO
Difficoltà: EAI
Cartografia: Kompass, foglio 623
scala, 1:25.000
Tempi di percorrenza: ore 5,50
Dislivello: +/- 620 m
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ESCURSIONISMO

Val Salata - Sennes (A.B.)

Monte Zebio (D.G.d.B.)
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Domenica 31 gennaio 2010

Prealpi Carniche

CASERA PODESTINE
Difficoltà: EAI
Cartografia: Tabacco foglio 021 scala 1:25.000
Tempi di percorrenza: ore 5,50 ca.
Dislivello: +/- 400 m 

Sabato 13
Domenica 14 febbraio 2010

Parco Naturale Fanes
Sennes - Braies

RIFUGIO SENNES
Difficoltà: EAI
Cartografia: Tabacco foglio 031 scala 1:25.000
Tempi di percorrenza: primo giorno ore 6.00 ca.
secondo giorno ore 6.00 ca.
Dislivello: primo giorno + 700 m
secondo giorno + 200 - 900

Domenica 28 febbraio 2010

Gruppo del Lagorai

DOSSO DI COSTALTA
Difficoltà: EAI
Cartografia: Kompass foglio 621 scala 1:25.000
Tempi di percorrenza: ore 4.30 ca.
Dislivello: +/- 500 m 

Domenica 14 marzo 2010 (data da confermare)

LOCALITÀ DA DEFINIRE

IMPORTANTE
Il programma potrà subire variazioni, a insindacabile giudizio degli Accompagnatori, in rela-
zione alle condizioni nivometeorologiche previste per la data dell’escursione.
Allo scopo di evitare inutili sprechi di denaro da parte della Sezione, le iscrizioni a tutte le
escursioni sono limitate ad un MASSIMO DI 20 POSTI.
Si ritiene comunque di poter aumentare il numero dei partecipanti, qualora le richieste di
iscrizione pervenute con congruo anticipo (almeno due settimane prima dell’escursione)
giustifichino la prenotazione di pullman più grandi. 
Maggiori informazioni in Sede, o consultando il sito www.caivenezia.it
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Casera Podestine (F.F.)

Sennes (A.B.)
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GIOVANI BIELORUSSI AL COSPETTO DEL PELMO
di Piero de Grandis (Coordinatore “Help for children” per Venezia e Mestre)

Un’altra estate arriva e con il
caldo arrivano ancora i nostri
piccoli (ogni anno sempre meno
piccoli) amici Bielorussi.
Mentre li riceviamo all’aeropor-
to Marco Polo, alcuni di loro,
gli “irriducibili” della monta-
gna, mi chiedono subito dove si
va a camminare quest’anno.
Il riuscitissimo gemellaggio
dell’anno scorso tra il coordina-
mento veneto di “Help for
Children” e la sezione di
Venezia del CAI non mi lascia
ombra di dubbio: chiedo la
disponibilità di ripetere questo
abbinamento e l’entusiasmo del
Presidente Giulio Gidoni si fa
subito sentire con un “assolutamente si”. Cerco allora un rifugio del Cai di Venezia che ci permetta
di effettuare anche una piccola ascensione senza pretese e in sicurezza. La scelta cade sul Rifugio
“Venezia - Alba Maria De Luca” (1946 m.) nel gruppo del Pelmo, con l’opzione della salita al

monte Penna (2196 m.).
Partiamo da Borca (a gennaio
avevo effettuato un gustoso
sopralluogo, camminando sul-
l’incredibile massa di neve
presente nel sentiero) e dopo
la prima ora e mezza di cam-
mino sotto il sole di una gior-
nata splendida, sole fortunata-
mente smorzato dal bosco, ci
attende la prima sorpresa;
durante una “pausa caffé” alla
Casera de Ciàuta (dove natu-
ralmente i ragazzi non manca-
no di farmi notare che ci si
poteva arrivare anche in mac-
china) conosciamo Alfredo
Piccolo, il cuoco che è anche
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vita della sezionevita della sezionevita della sezione

Visita guidata al laghetto di Ceoliè.

Visita guidata al laghetto di Ceoliè.
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guida naturalistica. Ci pro-
pone di effettuare una picco-
la deviazione al laghetto di
Ceoliè, un biotopo, e i miei
ragazzi accettano di buon
grado. Scopriamo subito
che, in quanto a erbe e pian-
te, ne sanno molto più di me
poichè in Bielorussia si trat-
ta di una materia insegnata a
scuola oltre che dai nonni
che vanno per boschi.
Addirittura Genia, che stu-
dia biologia, ne sa quasi
quanto la nostra guida!
Ringraziamo Alfredo e pro-

seguiamo verso la nostra mèta
con i maschi che allungano il
passo più del dovuto, metten-
do in difficoltà le femmine
più lente (atto dimostrativo di
superiorità che si ripete ogni
anno). Urge allora redistribui-
re i carichi: gli zaini delle
ragazze e di qualche ragazzo
un po’ più lento, passano
direttamente dalle spalle delle
prime al petto dei secondi...

ed il passo di questi
“maschi Bielorussi” rallen-
ta sino a ricompattare tutto
il gruppo. L’arrivo al passo
di Rutorto ci sorprende con
uno scenario da favola:
l’anfiteatro del Pelmo con
la parete da cui parte la
“normale” ci sovrasta men-
tre la cornice dell’Antelao,
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Pausa in prossimità
del passo di Rutorto.

Al chiaro di luna.

Al rifugio venezia: 
da sinistra a destra. 

Genia, Maxim, Slava, Serghiei,
Maria, Ola, Andrej,

Konstantin, Oleg e Maryna.
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il Civetta, il Bosconero e tutte le catene più distanti (che molti dei ragazzi ormai riconoscono) atti-
va in noi quel miracolo che si ripete ogni qualvolta, andando per monti, ti arresti per raccogliere il

frutto di tanta fatica.
Ci avviciniamo lentamente al rifugio con lo sguardo estasiato e le domande che fioccano dai nostri
ragazzi: come si chiama quella montagna, come si fa per salire sul Pelmo? perchè non siamo mai
andati sul Civetta? (ecco già uno spunto per l’anno prossimo) qual’è la montagna che dobbamo
salire domani? Già, il Monte
Penna, appare più minuscolo
del Pelmo ma, visto così, di
un certo interesse panorami-
co.
Il rifugio è quasi pieno,
nonostante sia lunedì, e la
gestrice Barbara Feltrin si
dimostra accogliente, come
le camerate che ci destina.
Solita divisione: ragazze da
una parte e ragazzi dall’altra.
Questi ultimi, nonostante gli
scherzi ed i risolini che per-
durano fino a tardi, sanno
ormai come comportarsi e
non disturbano la quiete
montana del rifugio.
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In vetta al monte Penna.

Serghiei e l’accompagnatrice Maryna.
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La mattina ci accoglie con una fastidiosa nebbiolina che, alzandosi, forma delle vere e proprie
nuvole che si incastrano tra le varie cime. Si parte per il monte Penna e l’ordine che impartisco è
inequivocabile: in fila indiana, si resta compatti ed ognuno è responsabile di aiutare chi si trova
vicino, Slava e Genia, due “veterani” e l’accompagnatrice Katerina, mi aiutano in questo compito
ormai agevolato dall’esperienza accumulata dal gruppo.
Sulla cima ci accoglie una nuvola che non ci permette di estasiarci con le vedute del giorno prima.
Foto di rito e poi si ritorna disciplinatamente al rifugio per riprendere gli zaini e avviarsi per l’age-
vole, anche se un po’ meno panoramico, sentiero che passa per Pian da Madiér ed i Taulà de Tiera,
così per cambiare. 
Prima di ripartire, oltre a Barbara e le sue collaboratrici,  salutiamo anche il nostro amico “Pelmo”. 
Dopo pochi passi si apre un enigma, poi  appellato “il mistero dell’acqua”: il giorno prima ho veri-
ficato personalmente che tutti avessero nello zaino minimo un litro e mezzo d’acqua, ed ora l’ac-
qua è completamente terminata (solo io ne avevo cinque litri per sicurezza), dov’è finita tutta l’ac-
qua? Forse è andata persa durante la redistribuzione dei carichi del giorno prima? Dopo alcuni
interrogatori, qualcuno comincia a parlare e scopro il colpevole: un chilo di noccioline salate porta-
te da Maxim e mangiate durante la notte “moderatamente goliardica” dei ragazzi, il resto lo si può
immaginare!
Ripartiamo; Maxim, Genia, il “mio” Serghiei, Andrei, Slava, Oleg ed il nuovo acquisto Konstantin,
Ola, Maria, Julia e le stoiche accompagnatrici Katerina e Maryna assieme a me, Ivo e Angela.
Quest’anno pesano come macigni le assenze del “lungo” Andrej e della simpaticissima Maryna,
ormai maggiorenni e quindi impossibilitati dal loro governo a ritornare in Italia per le vacanze.
Al ritorno, in auto, penso soddisfatto all’incredibile azione educativa che la montagna svolge ogni
anno per questi ragazzi (ed in ogni momento, per tutti); il rispetto per la natura, la conoscenza dei
propri mezzi, lo sforzo fisico e di volontà per raggiungere la mèta, stimolando ogni senso in nostro
possesso (compreso quello della solidarietà verso i propri compagni). Tutte cose che non terminia-
mo mai di apprendere, esperienze che spero rimangano indelebilmente nella memoria  di questi
ragazzi che hanno vissuto un’infanzia resa difficile dall’ambiente poco salubre in cui sono nati e
cresciuti. Il breve intermezzo estivo ha il fine principale di aumentare i loro anticorpi; esperienze
come questa riescono certamente ad aumentare anche i loro orizzonti.
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Julia
con le accompagnatrici

Katerina e Maryna.
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VIE DEL PASSATO
Arrampicate classiche, relazioni storiche, imprese alpinistiche, ricordi

SASS MAOR
Parete  Est

Via Solleder - Kummer
7 Settembre 1958

(relazione di Dino Toso “Fagio”)

Dislivello: 600 metri
Difficoltà: VI grado

Tempo impiegato: ore 6
Condizioni atmosferiche: ottime

Compagno di cordata: 
Aldo Zamattio - salita effettuata 

a comando alternato

Il Sass Maor è, se si esclude il
Cimerlo, l’estrema propaggine
meridionale del Gruppo delle Pale
di San Martino verso la Vallata del
primiero, che domina con la sua
mole di straordinaria, slanciata
bellezza. Verso la Val Pradidali
incombe con la sua magnifica pare-
te Est, alta più di mille metri.
Molti tentarono di vincere questo,
che sembrava il fianco invulnerabi-
le della Montagna. Ma dopo molti
tentativi, caduti nel vuoto, di alpinisti anche famosi, il genio di Emil Solleder vinse! Era il 2 set-
tembre 1926.

Partimmo dalla locanda “Al cant del gal” alle 3.30, con il chiaro di luna. Di qui seguimmo il sen-
tiero per il rif. Pradidali fino alla località Pedemonte, dove volgemmo verso il Sass Maor mirando
alla base della parete Est. Dopo un quarto d’ora circa abbandonammo il “Sentiero dei Cacciatori” e
cominciammo a salire il grande zoccolo che porta all’attacco. Tale zoccolo, alto circa, 500 metri, è
formato da roccia mista a tratti erbosi, tuttavia alcuni passaggi sono abbastanza delicati.

Giunti al’attacco continuammo a salire slegati per circa 150 metri, fino all’inizio della prima tra-
versata. Partì per primo il mio compagno. Quando lo seguii potei rendermi conto pienamente della
impressionante esposizione in cui si svolge la traversata stessa.

Ancora Aldo in testa su per la fessura, estremamente difficile, che segue, fin sotto un tetto. Qui ci
scambiammo il comando e proseguii superando il tetto verso destra, poi per la placca che lo sovra-
sta, fino ad una nicchia, dove sostai. Giunto il mio compagno ripartii ancora in testa, traversando
da destra a sinistra, fino a raggiungere nuovamente il gran diedro che solca tutta la parete.
Continuammo così, scambiandoci al comando, sempre con bellissima arrampicata, prima per una
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placca grigia molto grande e difficile, poi per
un susseguirsi di camini, fino alla cresta, nelle
vicinanze della vetta, che toccammo all’1.30.

Qui sostammo a lungo, gridando qualche frase
a mio fratello Plinio e a Giacomo Penso che,
dopo aver salito lo Spigolo del Velo, stavano
riposandosi in vetta alla Cima della Madonna.

Per la via normale, velocemente, raggiungem-
mo il sentiero che porta a Sopra Ronz e di qui a
San Martino.

APPENDICE AL SASS MAOR 

Sass Maor - Via integrale Solleder con la
variante d’attacco A. Bettega / G. Gigli
Fatta il 23/07/1955 da Gianni Franzoi e Renato
Gobbato a comando alternato.
Difficoltà IV e V - con due tratti di V superiore.
Lunghezza della via integrale dall’attacco 1000
metri.
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Gianni Franzoi Renato Gobbato

Il Sass Maor - la via Solleder - Kummer
è indicata col numero 231.
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Maggio 2009  - Il C.A.I. di Venezia nelle Isole Eolie
di Diomiro Vianelli

Chi erano i siciliani? Dice Maria Cristina Cabani: Nel suo trattato sulla lingua volgare (De vulgari

eloquentia) Dante, impegnato a definire un canone di lingua poetica italiana, addita fra i migliori

esempi di volgare illustre le rime dei poeti siciliani. Fiorita lungo un quarantennio, a partire dalla

seconda decade del Duecento, la cosiddetta Scuola poetica siciliana deve, secondo Dante, gran

parte del suo successo alla politica culturale di “uomini grandi e illuminati” come l’imperatore

Federico II “e il suo degno figlio Manfredi”, i quali seppero raccogliere intorno a se “quanti aveva-

no nobiltà di cuore e ricchezza di uomini divini”. Di conseguenza, “tutto ciò che a quel tempo pro-

ducevano gli italiani più nobili d’animo vedeva dapprima la luce nella reggia di quei sovrani così

insigni; e poiché sede del trono regale era la Sicilia ... tutto quanto i nostri predecessori hanno pro-

dotto in volgare si chiama siciliano”.

Ecco un esempio:

“ Oi lasso, lo meo core,

che ‘n tante pene è miso

che vive quando more

per bene amare, e teneselo a vita!

Dunque mor’e e viv’eo?”

(da Aliante, Periodico bimestrale ufficiale  dell’aeroporto Fontanarossa)

Così, dopo l’arrivo a Catania, stavamo frugando nella nostra memoria per riscoprire le prime tracce

del “dolce stil novo”. Poi il motoscafo da Milazzo ci ha sbarcati a Lipari. Qui ci siamo avviati

verso “Il Gattopardo”, e percorrendo via Guglielmo Marconi abbiamo incontrato una piccola

necropoli: un cimitero risalente al VII secolo a. C.  Sarcofagi  di origine egea !! Ma fu soltanto

dopo una tranquilla visita all’Acropoli di Lipari che abbiamo scoperto che essa è un “immenso

archivio nel quale sono conservati, in regolare sovrapposizione stratigrafica, le testimonianze di

tutte le civiltà, che si sono succedute nelle isole attraverso il neolitico e l’età dei metalli, fino alla

piena età storica”.

Bene! Con qualche premessa di questo genere, poi, per un’intera settimana, ci siamo dedicati al

“programma”. Ogni giorno un’escursione nelle diverse isole che compongono l’arcipelago. Antichi

sentieri e carrareccie forestali fino ad arrivare sulle modeste cime. Visite a santuari e a centri di

produzione dell’”Amaro delle Eolie” e della “Malvasia”.

Abbiamo potuto visitare  Lipari, Salina, Panarea, Vulcano, Stromboli, Filicudi e Alicudi, quasi

sempre anche con dei magnifici “giri” sulle coste in motoscafo, alla scoperta di grotte, piccole

spiagge, faraglioni e piccole insenature ove approfittare delle brevi soste per rapide nuotate e tuffi

nelle acque limpidissime. Cercando di non investire le tranquille meduse.

L’enorme varietà dei paesaggi ci ha veramente affascinato: la scoperta dei piccoli villaggi di Lipari

visti dal mare come Canneto,  Acquacalda, Lipari stessa divisa in Marina Corta e Marina Lunga, e
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la zona di Porticello ove, fino a pochi anni fa, funzionavano gli stabilimenti per l’estrazione e la

lavorazione della pomice. Il panorama ammirabile da Quattrocchi, con la vista della costa rocciosa

strapiombante sul mare, i faraglioni e, sullo sfondo, Vulcano. La salita alla cima di Vulcano, aggi-

rando il  cratere fumante, mentre si potevano ammirare tutte le coste dell’isola, le due baie di

Vulcano Levante e di Vulcano Ponente, la spiaggia delle “sables noirs”, la penisoletta di

Vulcanello, l’area delle fumarole e all’orizzonte il profilo della vicina Lipari, con le sue coste verti-

cali e i faraglioni, più lontana la “misteriosa e inquietante” Stromboli, fino alla più estrema e soli-

taria Alicudi. La salita alla cima del Monte Fossa delle Felci all’isola di Salina con la vista di

Lipari, Vulcano, Filicudi e Alicudi e Panarea e Stromboli. La gita in motoscafo alle isole di

Filicudi e Alicudi per ammirarne le coste Verdi con poche costruzioni bianche, anche isolate, e, a

Filicudi, la visita al villaggio preistorico.

Venerdì siamo partiti per Stromboli. Alcuni di noi volevano salire la cima del vulcano di notte, per

poter ammirare più da vicino lo spettacolo delle periodiche eruzioni ed accompagnare la discesa

verso il mare della “sciarra”. Ma Eolo proprio quel venerdì era inquieto e ha cominciato a muover-

si sul mare da lontano verso lo Stromboli. Quando eravamo prossimi alla costa Eolo sospingeva

numerose bellissime onde blu, alcune con una piccola cresta bianca sul capo. L’arrivo di ogni onda

sugli scogli sembrava un abbraccio geloso. Fu così che il comandante si convinse che era meglio

abbandonare l’idea dell’approdo.

Forse è un motivo, almeno per taluni di noi, per ritornare?

Ma che cosa ci ha impressionato di più? Se chiudiamo gli occhi, cosa ci appare? Abbiamo una

risposta sola: l’enorme varietà dei colori, dei fiori, dei profili delle terre e delle bianche eleganti

abitazioni. Camminando sui sentieri interni talvolta non c’era spazio per i nostri piedi; la fioritura

ci sommergeva. Dovevamo inchinarci per passare. Gli occhi sempre seguendo gli oleandri, i mirti,

i cisti, le stipe, le eriche, le ginestre, il rosmarino, il timo, l’eliotropio, il lentisco e il cappero! Più

vicino alle abitazioni, il limone.

Grazie al C.A.I. di Venezia!!
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In collaborazione con il Film Festival di Trento Montagna
Esplorazione Avventura, all’Auditorium Santa Margherita di
Venezia si terrà la consueta rassegna cinematografica
SCHERMI VERTICALI. Queste le date: martedì 26 gennaio
2010, martedì 2 febbraio 2010, martedì 23 febbraio 2010.
Tutte le serate avranno inizio alle ore 20.00. 
Il programma dettagliato sarà disponibile al più presto sul
sito www.caivenezia.it.
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Ciao amico Bepi

Senza disturbare nessuno, dopo aver affrontato la sua battaglia con grande corag-

gio fino all’ultimo e senza mai disperare, Giuseppe Del Torre, Bepi, se n’è andato

in punta dei piedi lasciandoci sgomenti ed increduli.

“Succede anche questo nella vita”, mi scrisse nell’ultima e-mail, qualche settima-

na prima.

Bepi, stimato Professore di Storia moderna presso l’Università Ca’ Foscari di

Venezia, faceva parte del Gruppo Rocciatori “Gransi” e del Gruppo Scialpinistico

“Cocai”, è stato istruttore della nostra Scuola “Sergio Nen” in seno alla quale ha

diretto corsi di alpinismo su ghiaccio e scialpinismo. Fu pure membro del consi-

glio direttivo della Sezione e del Comitato di redazione di questo Notiziario.

Per la sua signorilità e per il suo modo di essere, gli avevamo affibbiato lo scher-

zoso ma eloquente soprannome di “conte”.

Mi è tanto difficile in questo contesto salutare l’ amico, il fratello.

Troppo intimi e troppo numerosi sono i ricordi per riuscire ad esternarli appieno.

Non mi dilungherò quindi nell’elencare le numerose salite compiute assieme, dal

Bianco al Cervino, dall’Agnèr al Civetta, dal Pelmo alle Lavaredo...

Compagno fidato e amico sincero con il quale ho, abbiamo condiviso l’indimenti-

cabile spensierata stagione della giovinezza uniti dalla stessa passione e dagli stes-

si ideali.

L’inesprimibile dolore non offu-

scherà il mio, il nostro ricordo

delle tante avventure e dei tanti

bei momenti vissuti insieme.

Non riuscirà questo distacco terre-

no a sciogliere la corda che ci ha

legato.

Ciao Bepi, ciao amico mio.

Daniele
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CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Venezia

Autofinanziamento da considerarsi impegnativo

Socio iscritto al C.A.I. dal Ordinario              Familiare   

Cognome Nome

N. quote da € 500,00 da restituire a sorteggio entro il mese di febbraio di ogni anno
in ragione delle disponibilità finanziarie della sezione;

N. quote da € 50,00 da restituire a sorteggio entro il mese di febbraio di ogni anno
in ragione delle disponibilità finanziarie della sezione;

Contributo a fondo perduto € ;

Soci ordinari vitalizi sezionali quota € 1.900,00  

Soci familiari vitalizi sezionali quota € 1.900,00 

Socio benemerito € 1.700,00

Socio sostenitore € 1.745,00
da aggiungere alla quota versata per
l’iscrizione annuale

Quote sociali anticipate senza aumenti (durata max 5 anni)

Soci 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni

Ordinari

Familiari N° N° N° N° N°

Giovani N° N° N° N° N°

N.B. si può aderire ad una o più proposte

Data /            /

Le quote per il 2010 sono € 45 ordinari, € 22 familiare, € 11 giovane.
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