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Il Rifugio Ombretta, ultimo fra i rifugi della
Sezione di Venezia del CAI costruito sulle
Dolomiti fra Cadore, Zoldo e Agordino prima
della Grande Guerra, festeggia quest’anno il
raggiungimento del secolo di vita. Una storia
lunga e appassionante fra alterne vicende e una
presenza di assoluto rilievo per la conoscenza e
la frequentazione dell’omonimo vallone a sud
della parete meridionale della Marmolada.
Festeggeremo l’avvenimento il 10 e 11
settembre 2011 con un incontro al Rifugio,
durante il quale sarà ricordata la funzione
dell’opera alpina, le sue caratteristiche, la storia,
le vicende alpinistiche e la tradizionale ospitalità
che ha sempre contraddistinto le gestioni.
Naturalmente accanto alla Sezione di Venezia
del CAI parteciperà anche il Comune di Rocca
Pietore (sul cui territorio insiste il Rifugio) che
ha sempre considerato il Rifugio Ombretta-

Falier una sorta di “perla”, peculiare per un
escursionismo e turismo alpino di notevole
spessore. Per l’occasione sarà approntato un
volume che, sul tipo di quello già realizzato nel
2007 per il Centenario del Rifugio del Mulàz,
ripercorrerà, anche attraverso documentazione
e apparati iconografici inediti, le lunghe e alterne
vicissitudini del rifugio.
Nel Gruppo della Marmolada fin dagli ultimi
decenni del XIX Secolo erano stati eretti
svariati rifugi, anche in virtù della vocazione non
solo alpinistica della Regina delle Dolomiti.
Sul versante meridionale il Rifugio Contrin, della
Sezione di Norimberga dell’Alpenverein, sarà
inaugurato il 28 luglio 1897, mentre nella conca
di Fedaja fin dal 1880 un rifugio privato (prima
di G.B. Finazzer, poi di Felice Valentini) garantiva
un punto d’appoggio per la salita al Ghiacciaio
della Marmolada e alle estreme punte. Ancora

Cento anni del Rifugio
“Onorio Falier” all’Ombretta

di Bepi Pellegrinon

1

IIll  RRiiffuuggiioo  FFaalliieerr  ooggggii.. ((AA..BB..))

rivista  28-06-2011 19:35  Pagina 1



2

in Fedaja, un po’ più in alto e a occidente della
conca pascoliva, nel 1896 sorse un nuovo
albergo di proprietà di Giacomo Verra di Penia.
Solo nel 1903 la Sezione di Bamberga
dell’Alpenverein costruì, nella località ove ora
sorge il Rifugio Castiglioni, la “Fedaja Haus” o
“Bambergerhaus”. Anche questo rifugio faceva
parte della preziosa e strategica presenza
tedesca sulle montagne dolomitiche di Fassa,
ove il movimento pangermanista  poteva
contare sulla prestigiosa adesione di Franz
Dantone Pascalin, amico dello scrittore Carl
Felix Wolff (autore de “I monti pallidi”)  ed
eminente personaggio del pionierismo
fotografico dolomitico.
Anche la SAT volle riaffermare la sua presenza
in Fassa con la costruzione al Passo Fedaja, nel
1906, del Rifugio Venezia (dedicato alla città
lagunare per riaffermare il costante e privilegiato
rapporto dei veneziani con il Trentino, e sulla cui
facciata spiccava, tutelare, il leone di San Marco),
che nelle intenzioni dei promotori doveva
supplire alle carenze che si erano riscontrate
negli altri manufatti; ma l’iniziativa ebbe vita
breve a causa di un incendio, probabilmente
doloso, nel settembre 1911.
Sulla Marmolada, infine, sulle rocce sottostanti
Punta Penìa, aveva funzionato per qualche anno
la grotta scavata fra il 1875 e il 1877 dalla
Sezione di Agordo (primo ricovero-rifugio delle
Dolomiti !) che in quegli anni ospitò salitori della
cima, prima che il movimento dei ghiacciai e una
persistente umidità ne impedissero l’accesso.
Tre anni dopo il “rifugio” era già
completamente inservibile e abbandonato.
Esisteva però una porzione di territorio della
Marmolada, racchiusa come in una sorta di
scrigno, la Val Ombretta, che non era ancora
stata interessata ad alcuna ipotesi di presenza e
valorizzazione. Già nel 1901 la parete sud della
Marmolada era stata salita da Beatrice Tomasson
con le guide primierotte Michele Bettega e
Bortolo Zagonel. Da allora le cordate che
volevano ripetere l’ardua ascesa salivano alla
base della montagna dal Rifugio Contrin
attraverso il Passo Ombretta per un sentiero
opportunamente sistemato ancora nel 1897.
A poco era servita una prima segnaletica
operata nel 1901 da Michele Callegari, per
conto del Comune di Rocca Pietore, lungo il

tratto che da Malga Ombretta porta al Passo.
Arturo Andreoletti, che aveva salito le cime
circostanti la valle d’Ombretta per poi affrontare
in prima italiana la parete meridionale della
Marmolada, spezzò all’epoca una lancia in favore
della costruzione di un punto d’appoggio nella
conca alla confluenza delle due valli d’Ombretta
e Ombrettola.
La Sezione di Venezia del CAI, che nel 1892
aveva realizzato Il Rifugio Venezia al Pelmo, nel
1895 il San Marco, nel 1899 il Tiziano alle
Marmarole, nel 1905 il Coldai alla Civetta e nel
1907 il Mulàz nella catena settentrionale delle
Pale di San Martino, non si tirò indietro e il 
14-15 agosto 1911 inaugurava il suo sesto
rifugio nelle Dolomiti. Un ulteriore sgarbo
all’ormai vecchio e intrattabile Cesare Tomè,
contrario all’intrusione di altre sezioni sulle
montagne agordine, con l’amaro boccone della
nomina a custode dell’Ombretta di Vincenzo
Fersuoch che era stato da lui stesso radiato
alcuni mesi prima dal “Ruolo delle Guide” “per
rinnegazione, passando venalmente ad altra
istituzione avversa”. La grave colpa, per il
valligiano da le Palue (Sottoguda), era di aver
collaborato con l’invisa sezione lagunare.
Il progetto dell’Ing. Giorgio Francesconi  venne
realizzato dal capomastro Emanuele Murer di
Falcade (titolare anche dell’Albergo Focobon)
che già quattro anni prima aveva eretto il
Rifugio Mulaz. Durante i lavori di costruzione
Vincenzo Fersuoch, che fungeva da muratore,
compì la scalata della parete sud della
Marmolada in compagnia di Giulio Vianello,
allora presidente della Sezione di Treviso del
CAI.
Il Rifugio è a due piani oltre ad un sottotetto
praticabile, ed occupa un’area di circa 
m. 11,50 x 8,50 con due corpi distinti, uno
avanzato verso tramontana, comprendente un
comodo locale da lasciare sempre aperto al
pubblico, mentre l’altro include la cucina, una
cantina sotterranea, la sala da pranzo, una
camera con 4 letti e un’altra camera per
signore, con due letti a castello. Dalla cucina 
si sale al piano superiore che comprende 
4 camere. Anche il Ministero della Guerra,
riconoscendo l’alto interesse ai fini della difesa
nazionale, accordò un contributo di 2.500 lire
dopo aver riveduto e approvato i piani di
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costruzione. La spesa complessiva dell’opera
ammontò a 10.187,34.
Alla cerimonia dell’inaugurazione parlò
applauditissimo il Presidente della Sezione
Giovanni Arduini, mentre la Batteria d’artiglieria
di Montagna, comandata dal capitano Maggioni,
“sparava le sue salve festose ed augurali”.
Madrina del Rifugio fu la gentile bimba Elisa
Vanini, nipote del Presidente.
Il Rifugio era destinato a facilitare le salite della
parete sud della Marmolada, delle Cime
d’Ombretta, del Monte Fop, del Sasso Vernale,
della Cima d’Ombrettola, del Sasso di Valfredda
e di altre cime circostanti.
Contemporaneamente si provvide a riattare i
sentieri che fanno capo al Rifugio.
Furono così approntati e aperti i sentieri che si
snodano sui versanti della valle e congiungono
le valli italiane con la rete di itinerari costruiti
nello stesso gruppo dall’Alpenverein. L’itinerario
che portava verso il Passo Ombretta fu spesso
oggetto di contestazioni e atti di vandalismo e
sistematicamente rovinato. Nemmeno il fatto
che il custode Fersuoch fosse stato l’autore
della via ferrata sulla cresta ovest della

Marmolada nel 1903 lo teneva al riparo da
gratuite azioni provenienti dalla vallata trentina.
I lavori sui sentieri vennero proseguiti
comunque anche negli anni successivi.
Particolare impegno venne posto nel tratto
“dello Scalon”.
Il Rifugio Ombretta rimase aperto solo tre
stagioni, poi seguì il destino di tutte le altre simili
costruzioni sorte attorno alla Marmolada.
La Grande Guerra pose termine alla storia di
tanti piccoli ed ospitali rifugi, distrutti
dall’artiglieria dell’una e dell’altra parte.
L’Ombretta venne distrutto il 27 aprile 1917
dalle cannonate austriache di quattro “pezzi”
portati sulla cresta sommitale della Marmolada.
Sarebbero occorsi più di due decenni 
prima della ricostruzione affinché tornasse ad
accogliere alpinisti ed escursionisti.

* * *

Gli alpinisti e i turisti che negli anni Venti e
Trenta si recavano alla parete della Marmolada
o al Rifugio Contrin, al di là del Passo Ombretta,
durante la salita incontravano i resti del Rifugio,

L’inaugurazione del Rifugio Falier nel 1911.
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diroccati, vicini a caverne e altre opere belliche.
In tutti il rammarico di una situazione che, pur
in presenza di una contingenza economica che
aveva un fronte aperto anche nei riguardi di
altri rifugi e opere alpine, doveva
necessariamente essere posta all’ordine del
giorno. La ricostruzione.
Nel 1936 Ettore Castiglioni con la sua Guida
dei Monti d’Italia “Odle - Sella - Marmolada”
spezzò una decisiva lancia in favore della
iniziativa.
Era ora che i turisti dell’Agordino e i
frequentatori della Marmolada potessero
disporre ancora della conca d’Ombretta, di un
punto d’appoggio per gite, scalate ed escursioni.
Per qualche breve stagione aveva funzionato nei
pressi del Passo Ombretta, sul versante
agordino, il minuscolo Rifugio Capitano Berti,
ma l’opera realizzata dagli imolesi era ormai in
disuso e quasi crollata. Il lavoro di ricostruzione
non fu molto sollecito per svariate ragioni. Nel
1937 si provvide alla costruzione (agevolata
dalla Società Eternit) dell’acquedotto, necessario
per il proseguimento di tutti i lavori, ed alla
raccolta del materiale. Nel 1938 furono alzati i
muri e nel mese di settembre dello stesso anno
fu coperto il tetto. Restavano da portare a
termine i lavori interni, pareti divisorie,
serramenti, depositi per acqua, servizi, ecc.: a ciò
si provvide nel 1939. Così ancora una volta “la

Sezione di Venezia si rese benemerita
dell’alpinismo italiano”, grazie anche alle fatiche
dell’Ing. Giorgio Francesconi, che volle anche
questa volta curare disinteressatamente il
progetto e l’opera. Come al solito anche la
comunità locale sostenne l’iniziativa.
Il Rifugio, dedicato alla memoria di Onorio Falier
(la sorella Contessa Enrica, morendo, lasciò alla
Sezione 30.000 lire per onorare la memoria del
fratello, socio vitalizio), venne inaugurato il 13
agosto 1939 alla presenza del Presidente
Generale del CAI On. Angelo Manaresi, e delle
maggiori Autorità civili e militari della Provincia
di Belluno nonché di un forte nucleo di alpinisti
e di Alpini. Come annotava Castiglioni, la
Sezione di Venezia schiudeva così le porte di
questo nuovo eden degli alpinisti, rompendo “gli
incantesimi delle signorine imbalsamate. Ed ora
sotto a chi tocca”.
Toccò invece di nuovo alla Guerra, questa volta
combattuta non fra le creste e le cime delle
Dolomiti ma ugualmente dirompente per le
varie comunità, costrette ad inviare i loro
giovani al fronte. Anche il turismo - è inevitabile
in questi frangenti - è quasi nullo. Ci sono cose
più importanti cui pensare che alle scalate o alle
escursioni. Il  Rifugio resta chiuso per mancanza
di clienti e di gestore, anche se Ettore
Castiglioni vi trascorre una settimana di serenità
nell’agosto del 1942. Dopo 5 anni di guerra, e

LLaa  ssaallaa  ddaa  pprraannzzoo  ddeell  RRiiffuuggiioo  FFaalliieerr,, lluuooggoo  ddii  rriissttoorroo  ee  ddii  rriittrroovvoo  ppeerr  aallppiinniissttii  ee  eessccuurrssiioonniissttii.. ((AA..BB..))
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due inverni di lotta partigiana, la liberazione
vede per una seconda volta il Rifugio Falier
mezzo distrutto e inutilizzabile. Il tetto c’è
ancora, i locali sono però danneggiati dal fuoco
e dell’incuria, gli infissi divelti, tutto il mobilio
sparito.
Il ripristino impegnerà la Sezione fino al 1949,
anno in cui il “Falier” riapre i battenti gestito da
due giovani di Sottoguda, Alfredo Vallata e
Orsola Darman (quest’ultima figlia del titolare
della Pensione Val Pettorina),
che trascorrono la loro prima stagione in
Ombretta in una sorta di “luna di miele”
(si sposeranno in autunno al ritorno in paese).
Dopo tre stagioni di gestione i coniugi Vallata
passano però la mano alla guida canalina
Luciano Luciani, bravo alpinista, che, coadiuvato
dalla sorella Maria, condurrà il Rifugio per il
1952 e il 1953.
Ma sono anni di magra, sui sentieri dei monti
non c’è ancora tanto passaggio e il reddito di
una persona resta a livelli preoccupanti.
Così l’emigrazione inghiotte anche il bravo e
volenteroso Luciani.
Ma è dal 1954 che una famiglia, pure originaria

di Canale d’Agordo, quella di Nino Dal Bon, con
la moglie Agnese, resta ancorata al Rifugio in
una sorta di fedeltà, resistendo in anni difficili e
ottenendo poi ampie soddisfazioni e
riconoscimenti. Durante la gestione Dal Bon,
proseguita per 35 anni a direzione di Nino e
continuata anche fino ai nostri giorni con il figlio
Dante e la moglie Franca Busin, il Rifugio è stato
ammodernato e migliorato sotto vari aspetti,
non ultima l’accoglienza, il decoro e la cucina.
Anche la Sezione di Venezia si è impegnata
notevolmente; ancora a cavallo fra gli anni ‘60 
e ‘70 Arturo Andreoletti si fece carico di una
serie di lavori di ammodernamento
Così il Rifugio Falier si appresta a festeggiare il
traguardo del secolo di esistenza, certo di
costituire nell’ambito del turismo alpino
dolomitico un tassello importante dell’ospitalità
in montagna. Il 10 e 11 settembre ci
ritroveremo tutti al Rifugio raccolti in un grande
abbraccio per festeggiare gli uomini della
montagna e quanti portano nel cuore e nella
mente i preziosi ricordi raccolti fra il muschio e i
rododendri di una delle più incantevoli conche
delle nostre Alpi.

La Sezione metterà a disposizione un pullman a favore dei soci interessati a presenziare 
alle celebrazioni del centenario del rifugio Falier all’Ombretta. Informazioni dettagliate
in Segreteria.
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Uno dei personaggi storici per l’alpinismo
veneto è Ivano Cadorin.
Ivano può essere senz’altro considerato uno
degli ultimi pionieri di un alpinismo “storico”
ormai quasi dimenticato. A quei tempi si
arrampicava con gli scarponi, non esisteva
l’imbragatura, non esistevano i rinvii e per un bel
periodo non esisteva nemmeno la corda (e se
già esisteva, molti non lo sapevano per
mancanza di informazione!!!).
Per Ivano Cadorin andare in montagna fa parte
del suo DNA. I nonni erano infatti montanari e
il nonno, come si intuisce dal cognome,
originava da un paesetto del Cadore.
La famiglia di Ivano si installa a Treviso, e il
piccolo Ivano, già all’età di tre-quattro anni, viene
portato dal padre a camminare sulle colline del
Trevigiano. Nella sua città,Treviso, vive la
fanciullezza, segnata purtroppo dagli orrori della
seconda guerra mondiale. È proprio qui, il 7
Aprile 1944, durante il terribile bombardamento
a tappeto della città, che Ivano, disubbidendo
agli ordini della mamma, nel giro di pochi minuti
scampa due volte alla morte. Inoltre, a causa
della sua disubbidienza, salva la madre e il
fratello da morte certa nel rifugio bombardato:
alla fine di quel  terribile giorno, saranno 380 i
morti all’ interno del rifugio dove anche lui e la
sua famiglia avrebbero dovuto essere.
Treviso però continua ad essere bersaglio di
continui bombardamenti. Ivano, appena
adolescente, non riesce più a sostenere il peso
psicologico di quella terribile situazione. È così
che i genitori lo mandano per un anno a
Valdobbiadene assieme ai bambini sfollati
trevigiani, ed è proprio qui che Cadorin inizia a
camminare alla scoperta delle colline circostanti.
Il suo vero primo approccio con la montagna
risale però al 1948. La guerra è ormai finita.
Con i centri associativi dell’ Azione Cattolica,
Ivano, d’estate, va a Santa Felicita. Mentre però
gli altri ragazzini dormono o riposano, lui scappa

e se ne va da solo in giro per il Grappa. Sempre
nel ’48, va per la prima volta in Cadore e qui
comincia a scoprire la zona, sempre
naturalmente camminando, dormendo poi in
tabià o fienili.
A quell’epoca Cadorin era molto forte nel
trekking: pesava 56 chili e riusciva letteralmente
a “macinare” 1000 metri di dislivello all’ora.
Nessuno dei suoi compagni riusciva a reggere il
suo ritmo. La soluzione, quindi, si presenta
inevitabile: andare alla scoperta delle montagne
che così tanto lo attraggono da solo.
È così che Ivano inizia ad arrampicare allo stile
dei vecchi pionieri. Non ha ancora sentito
parlare di CAI, né tanto meno di progressione
in sicurezza. Mancano l’informazione scritta
(guide) e anche quella orale del “sentito dire”, e
così procede da solo, senza compagni, senza
corda, senza chiodi ...solo lui e la montagna.
Cerca i punti deboli della struttura montuosa
per poter raggiungerne la cima e poi scoprire,
anni più tardi, di aver salito vere e proprie vie
storiche già aperte anni addietro dai suoi
predecessori.
Una delle sue prime mète è il Ciaudierona.
Dalla Val d’Oten sale in cima alle Creste
seguendo cengette e canalini. Da lì all’Antelao il
passo è breve. Dal Rifugio Antelao viene
attratto dalla Cima Fanton e decide di
raggiungerla anche se non ne conosce il
percorso: infatti, nel ’48, esisteva solo una
piccola carta topografica della zona in quanto la
guida del Touring Club verrà pubblicata per la
prima volta solo nel 1955. Dal rifugio Galassi,
ammira la parete e la cima dell’Antelao. Nel
rifugio trova due alpinisti, Pellegrino Roberti e
un compagno, attratti anche loro dalla stessa
parete. Decidono così di procedere insieme,
senza nessuna attrezzatura di sorta (nemmeno
la corda). Da Forcella Piccola, Ivano scorge una
cengia obliqua (quando è tornato, sempre da
solo, nel 2004, questa non c’era più) e da lì

Ivano Cadorin:
pioniere nostrano

di Alessandra Campanini e Andrea Spavento
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cominciano a salire fino alla Cima della Bala.
Improvvisamente il tempo cambia, comincia a
nevicare. Gli altri desistono ma lui, da solo, arriva
in cima. Era nelle condizioni dei primi pionieri.
Le sensazioni e le esperienze di questo
primissimo periodo sono fondamentali per lui, e
lo accompagnano tuttora.
Nel 1952, con un gruppo di amici, va qualche

giorno ospite a Digonera. Attratto dalla fama
della Marmolada, decide di andare da solo alla
ricerca di questa montagna. Seguendo un
sentierino che partiva vicino alla casa in cui
alloggiava, va da Digonera a Forcella Vescovà, e
da là può finalmente ammirare la montagna in
tutta la sua maestosità.Torna quindi giù a
Digonera e convince i suoi compagni a risalire

Settembre 1961: sulla Fessura Cozzi
lungo la Normale 

al Campanile di Val Montanaia.
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con lui fino alla Forcella, per poi calarsi al Pian
dei Fiacconi. Una parete diritta di ghiaccio si
presenta davanti a loro. Gli altri si fermano ma
lui, solo con gli scarponi, senza ramponi né
corda, continua. Arriva fin sotto una grande
cornice di neve quando, improvvisamente, sente
qualcuno gridare in distanza : “Nein, nein!”.
Capisce che c’è qualche pericolo in agguato e,
suo malgrado, desiste dal continuare.Torna
indietro a Digonera. Nella casa dove era
ospitato il suo gruppo, conosce Aldo Corò (da
questo momento suo compagno d’avventure
per anni) e con lui impara i rudimenti della
progressione in cordata. Due giorni dopo,
questa volta con una corda di juta, i due vanno
all’attacco del ghiacciaio. Solo ora Ivano capisce
il pericolo evitato col buon senso due giorni
prima: un profondissimo buco nel ghiaccio, una
vera voragine. Ma questa volta, per fortuna, c’è
la corda. E meno male ...perché, durante la
discesa, Corò scivola e vola proprio dentro quel
buco!!!
Ormai è fatta! La passione per questa disciplina,
unita all’amore per la montagna e al desiderio di

scoperta, riportano Cadorin alla casetta di
Digonera per andare, questa volta, alla scoperta
del Piz Boè. Partenza da Digonera di notte, alle
2.30, con la pila per raggiungere Arabba
(naturalmente a piedi). Qui, guardando verso il
Sella, lui e il compagno vedono le grandi conche
di roccia del Campolongo seguite da alcune
cenge. Seguendo questo percorso, salgono sulla
Cresta del Sella e quindi in cima al Piz Boè.
Discendono poi verso il Passo Pordoi e arrivano
all’albergo del Passo intorno alle 13.00. Da qui
ritornano a Digonera a piedi nonostante ci sia
ormai un servizio di corriere che collega le due
località.
La montagna preferita di Ivano Cadorin è
senz’altro l’Antelao; nel 1955 ritorna in cima,
questa volta con un paio di ramponi ad otto
punte della Grande Guerra, vendutigli per 100
Lire da un ragazzo. Questa volta parte per la
cima con un ragazzo conosciuto in rifugio.
Cadorin sta per andare dritto per il percorso da
lui sempre fatto finora (viene a sapere che è la
via di Ossi), quando questo ragazzo gli fa
presente che esiste una “via normale” alla cima.

Agosto 2004:
sulla Normale dell’Antelao, da solo.
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Siamo in Agosto, è mattina presto e la
colonnina di mercurio segna -10°. I due arrivano
ad un punto caratterizzato da lastroni ricoperti
di vetrato per il freddo. Il ragazzo che lo
accompagna ha paura e torna al rifugio mentre
lui continua da solo e, alle 8.00 di mattina,

raggiunge la cima: il panorama limpido di quel
momento è ancor oggi fotografato nella sua
mente! Comincia quindi la discesa ma,
improvvisamente,
inciampa col
rampone proprio
sulla zona dei
lastroni pieni di
ghiaccio e scivola giù
fino alle rocce.
La sua macchina
fotografica è persa,
ma per fortuna ha
recuperato il rullino.
Poi, per paura di
scivolare
ulteriormente (non
dimentichiamo che è
solo e senza corda),
impiega un’ora per
fare gli ultimi  metri
di dislivello.

Ivano si iscrive al CAI di Treviso, dove poi
insegna nell’ organico della Scuola di Alpinismo
per quindici anni.Tra i molti allievi che passano
sotto i suoi insegnamenti, ricordiamo senz’ altro
due personaggi dell’ alpinismo veneto quali
Vincenzo Muzi, detto l’ Orbo, e Umberto

Marampon, con i quali Ivano si legherà spesso in
cordata.
Nell’ autunno del 1959 Ivano, insieme al

Ivano Cadorin 
e Umberto Marampon 
durante l’intervista.

Agosto 1963:
in cima al Campanile Pradidali.
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compagno Aldo Corò, va alla ricerca di vari
itinerari dove potersi allenare soprattutto per la
progressione in montagna: uso della corda,
martello e chiodi. È così che approdano quasi
per caso a Schievenin. La prima visita è solo
esplorativa. Qualche giorno dopo, ritornano in
valle “armati” di corda, chiodi e martello.
Guardati con sospetto dai pochi paesani, e
ammansiti gli animi più scontrosi con un
bicchiere di buon vino rosso, Ivano e Aldo
aprono la primissima via della valle su quella che
oggi viene chiamata “Parete della Scuola”.
Qualche mese più tardi, nel Natale dello stesso
anno, approderà in valle, inizialmente per altri
motivi, anche Italo Zandonella. Convinti gli amici
del CAI di Treviso delle possibilità offerte da
quelle rocce, Cadorin e Corò tornano a
Schievenin nella primavera successiva e, assieme
ai compagni del CAI, tracciano vari itinerari
sempre sulla “Parete della Scuola” e sul torrione
del “Cubo”.
Qualche anno dopo, nel 1963, collabora
durante i mesi estivi ad attrezzare la via ferrata
che collega il Rifugio Pradidali allo Spigolo del
Velo. L’idea di costruire una via ferrata era già

nata nel ’61 all’interno del CAI di Treviso e
dopo vari sopralluoghi e studi sui materiali e
sull’attrezzatura da usare, finalmente, nell’estate
del 1963, iniziano i lavori a cui partecipano
anche lui e Carlo Zonta, con il quale affronta
alcune delle vie storiche, all’epoca più temute,
delle Pale.
Oltre ad essere un alpinista “storico” per
l’alpinismo veneto, con un curriculum di tutto
rispetto, Cadorin è anche un musicofilo e
soprattutto un cineasta.
Nei suoi documentari, egli tratta il rapporto
montagna-uomo, soffermandosi poi
sull’alpinismo, documentando la salita di vari
itinerari. Alcuni suoi documentari, vincono anche
premi in rassegne internazionali per film di
montagna.
Attualmente Ivano continua a mantenere
l’allenamento frequentando la palestra artificiale
di Silea e, ogni giorno, si allena nel giardino di
casa, sfruttando al meglio gli alberi che lo
popolano.
Nonostante l’età, da bravo “ex pioniere”, potete
trovarlo ancora a Schievenin intento a salire la
“Parete della Scuola” da solo e... senza corda.

Settembre 1995: sulla cima di Croda Spiza durante l’apertura della Via del Ricordo con Umberto Marampon.
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La  scorsa primavera 2010 venne a trovarci un
caro amico, col quale Paolo ed io abbiamo
condiviso entusiasmanti scorribande sulle nostre
montagne.
Naturalmente si parlò dei soliti bei tempi
passati, di montagna, di Marmarole...
E fu a questo punto che “Spaxemo”, al secolo
Giovanni Tonolo, già socio della nostra Sezione,
si mise a raccontarci del crocifisso che lui stesso
col cugino “Bigarel” aveva collocato sulla Croda
Bianca... Gli chiesi di scrivere qualcosa per
“1890”, cosa che fece; ma proprio leggendo il
suo scritto volli saperne di più, conoscere tutta
la storia. E così chiesi lumi ad Emilio Da Deppo
della Sezione CAI di Domegge, in quanto
proprio un socio di tale Sezione aveva
provveduto non a riparare ma a sostituire il
crocifisso sulla Croda Bianca. E fu un amico di
quest’ultimo che ci portò a trovare Anna Maria
Morello, figlia di Luigi Morello, nativo di Lonigo
ma veneziano d’adozione, fondatore nel 1945
del Gruppo Scout Venezia 19, colui al quale il
crocifisso era stato dedicato.
Una piccola storia, ma trattandosi di due
veneziani, di cui uno socio della nostra Sezione
e l’altro scout, mi è parso interessante parlarne
su “1890”, tanto più che un comune
denominatore c’è: le Marmarole, montagne che
molti veneziani considerano “di casa”.
E chissà che magari qualche scout veneziano si
ritrovi in questa storia...
N.B. la prima parte del racconto è di Giovanni
Tonolo “Spaxemo”; la seconda di Emilio Da
Deppo ed Anna Maria Morello.

Ia parte
Dolomiti Orientali, Croda Bianca ultimo
baluardo delle Marmarole care al Vecellio.
Per chi sale dal fondo valle, alle porte di Calalzo
di Cadore, non si può fare a meno di alzare lo
sguardo ed ammirare l’aguzza guglia della Croda
Bianca.

Il crocifisso
sulla Croda Bianca

di Silvana Rovis

Ma veniamo alla fantastica storia del crocifisso
posto sulle spigolo SE (via Fanton).
Negli anni ’50 il sottoscritto con il cugino
“Bigarel”, allora giovani soci della Sezione
veneziana del CAI, si andava spesso sulle
Marmarole, che noi chiamavamo le montagne di
casa nostra.
Una volta dovevamo portare a termine la salita
alla Croda Bianca per la classica via Fanton,
allorchè ci dettero l’incarico di collocare un
piccolo crocifisso in memoria di una cara
persona. Così fu fatto.

Dopo tanti anni (siamo nel 2010), ci giunge
notizia che alcuni volonterosi del CAI di
Domegge, avendolo rinvenuto ormai in
condizioni pietose, lo hanno restaurato e che,
con la imminente stagione estiva, lo
riporteranno lassù com’era, dov’era (come fu per
il campanile di San Marco).
Perchè tanta generosa solidarietà? La risposta è
semplice e plausibile: il crocifisso in legno non è
una targa in metallo e neppure un cippo in
marmo. Col passare degli anni, saranno la neve
e il vento a seppellirlo. Nel frattempo, si
presenta come un sigillo di raccoglimento per
coloro che faranno una breve sosta su quella
minuscola cengia e lo sguardo da lassù sarà
appagato dalla spaziosa visione che la Croda
Bianca generosamente offre.

IIa parte
Lungo i sentieri di montagna è facile imbattersi
in piccoli crocifissi, capitelli, icone della religione
o segni di devozione.
La tradizione cristiana, pur se svilita da una
società tesa all’apparenza ed alla fruizione senza
vincoli e remore, conserva nell’ambiente alpino
la sua secolare vocazione.
Spesso il turista depone un fiore su queste
immagini e certamente rivolge un pensiero
dettato da situazioni personali o di
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svolse sempre a La Valle il 6° campo estivo, ma
Morello già seriamente ammalato non poté
dirigerlo e affidò questo compito a due aiuto capi:
Danilo Antonini e Gianni Perlasca.
L’11 giugno 1953 Luigi Morello si spense, dopo
una vita intensa interamente dedicata alla sua
famiglia e agli scout. Si era sposato con Maria

ringraziamento per il contesto ambientale.
Sulle aspre e verticali pareti dolomitiche meno
frequente è  l’opportunità di trovare segni della
fede, mentre su ogni vetta si elevano croci, in
legno, in metallo delle più svariate fogge.
Limitandoci alla gestualità che scaturisce dalla
loro presenza, spesso non pensiamo a quale
storia umana questi simboli siano legati.
Nel Gruppo delle Marmarole, lungo la cresta SE
della Croda Bianca, corre la via Fanton, che
accarezza il meraviglioso spigolo che la natura
ha voluto elargire alla nostra vista, e che
ammaliò il sommo pittore Tiziano. Ad un terzo
della salita, nei pressi di una cengia, si trova un
capitello con crocifisso dedicato a Luigi Morello,
della cui vita riporto il ricordo della figlia Anna
Maria:

Luigi Morello è stato il fondatore nel 1945 
del Gruppo Scout Venezia 19 (poi Venezia 2) di
San Francesco della Vigna.
Nato a Lonigo nel 1902, egli era già stato scout
prima del 1928, anno in cui il Governo fascista
aveva soppresso l’Associazione scoutistica che, con
i suoi principi di autoeducazione, libertà e servizio
verso gli altri, era incompatibile con gli schemi del
totalitarismo del regime. Il Gruppo Venezia 19 fu
inaugurato il 26 agosto 1945 con la Promessa
scout di esploratori, rovers e alcuni lupetti.
Nel 1947 Morello fondò anche il Branco di Lupetti
i cui primi capi (Akela) furono Giancarlo Scarpa e
Dino Ballotta. Sempre nel 1947 Morello, il cui
soprannome scout era “Cinghiale Rosso”, venne
nominato commissario per la zona di Castello Alto.
L’attività principale degli scout si svolge all’aria
aperta, e il capo Morello portava i suoi a svolgere
le attività nell’isola di Mazzorbetto negli anni
1946-1948, anche in preparazione per i campeggi
estivi (l’isola di Mazzorbetto non era stata ancora
concessa ufficialmente  agli scout per loro attività,
cosa che avvenne nel 1981).
Il Capo, così lo chiamavano i suoi scout,
organizzava e dirigeva personalmente nella sede
di S. Francesco della Vigna varie attività manuali ed
organizzative, in maniera semplice e parsimoniosa
perché si viveva in anni economicamente difficili.
Oltre a questo, organizzava anche campeggi estivi:
Lonigo nel 1946, San Vito di Cadore nel 1947,
Praciadelan (Calalzo) nel 1949, Palafavera nel
1950, La Valle Agordina nel 1951. Nel 1952 si
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Zanfurlin nel 1926, che gli diede quattro figli:
Giorgio, poi missionario nello Stato di El Salvador,
deceduto nel 2009; Giuseppe scout pure lui
deceduto nel 1997; Gian Carlo, capo scout pure
lui, deceduto nel 1999 e Anna Maria scout pure
lei, felicemente vivente e testimone della vita
generosa e cristianamente operosa di suo padre.

Il crocifisso venne posizionato in quel lontano
1956 da Giovanni Tonolo del CAI di Venezia,
assieme al cugino Bigarel.
La loro giovane età probabilmente non recepì
l’intensità di quel gesto, ma la memoria dopo
tanti anni ne ha dato un senso profondo intriso
di emozione che traspare nello scritto dello

Lo Spigolo Fanton sulla Croda Bianca, dal Rifugio Bajon - la freccia evidenzia la posizione del crocifisso.
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si incuriosisce
attivando le
ricerche. Dopo
laboriosi e molteplici
tentativi riesce a
mettersi in contatto
con la figlia Anna
Maria, che grata per
l’interessamento alla
vicenda del padre
ne rende pubblica la
lodevole attività. Il
18 luglio 2010
(festa del
Redentore),
Apollonio Da
Deppo, coadiuvato
dal compagno di

cordata Matteo De Martin, corona il suo
intento e fissa sulla roccia il nuovo crocifisso.
È una storia come tante, spesso destinate a
rimanere ignote per la ritrosia e modestia delle
genti di montagna. È comunque una pagina di
riconoscenza umana e di valori, sottolineata da
Giovanni Tonolo, che per primo pose quel
simbolo. Alle future generazioni, il rinnovato
gesto di Apollonio Da Deppo, perché in quella
breve sosta sulla Croda Bianca volgano lo
sguardo al Creato e trovino la serenità nel loro
animo.

stesso Tonolo. Nella vicenda si inserisce la
sezione di Domegge di Cadore del CAI, che
annovera fra i suoi soci Apollonio Da Deppo,
cui appartiene la palma di essere il più assiduo
frequentatore delle Marmarole e Spalti di Toro.
Nella sua lunghissima attività alpinistica, ha
scalato la Croda Bianca in oltre 40 occasioni ed
ha potuto constatare il deteriorarsi del
crocifisso.
Decide quindi di intervenire e, prese le 
misure e caratteristiche del manufatto, lo
riproduce fedelmente con l’ aiuto dell’amico
Arnaldo Deppi,
recuperando nel
nuovo capitello il
vecchio Cristo in
lamiera, dono di
una suora
dell’Ospedale  del
Lido di Venezia.
Non è sfuggita la
dedica a Luigi
Morello (la
targhetta porta
inciso: “T.G. in
memoria di Luigi
Morello
MCMLVI”), e da
quel semplice
indizio Arnaldo,
da buon cultore
della storia locale,

14

Croda Bianca - Giovanni Tonolo
davanti al crocifisso nel 1956.

Croda Bianca - Apollonio Da Deppo
accanto ai due crocifissi
(18 luglio 2010).
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La pila frontale illumina le
caviglie del mio
sconosciuto compagno di
salita, il suo affannoso
respiro è all’unisono con il
mio.
Alzo per l’ennesima volta
lo sguardo sopra la sua
testa, la vista della
processione di luci in salita
è impressionante e
commovente.
Un’occhiata all’orologio: le
tre del mattino. Sono due
ore che risalgo il Valon de
Lavaredo in questa notte
d’estate assieme ad oltre
cinquecento anime alla
conquista del  personale
paradiso che si concretizzerà, dopo oltre 90
chilometri e 5000 metri di dislivello positivo, per
i top runners nel primo pomeriggio, a notte
fonda per i più lenti. Sparpagliati sulla titanica
salita i compagni veneziani di sempre Andrea e
Ciano, per l’occasione controllori del percorso,
precedono di tre ore Cristiano, Giorgio, Roby,
Stefano e Carlo.
Avanzo con passo deciso e motivato, i
bastoncini mi aiutano nello sforzo in un
armonioso gesto simile a quello di un ragno
tropicale.
La testa, durante queste lunghe gare, è un
ribollire continuo di pensieri, di propositi
Futuri, a volte di ritornelli musicali che
accompagnano ciascun runner per chilometri
e chilometri, per ore ed ore.
Una luce sospesa nel cielo indica il rifugio
Auronzo, mentre a destra si sviluppa il
serpentone di centinaia di luci che si dirigono
verso la  Forcella  Lavaredo sotto la Croda del
Passaporto.
Già, Forcella Lavaredo, quante volte l’ho sentita

nominare nei racconti
della Grande Guerra.
Poco meno di un
centinaio d’anni fa la
gioventù povera e
passionaria di quel tempo
era qui, Alpini che con il
loro coraggio scrissero
pagine memorabili di vita
e di morte in montagna.
Assorto cammino, i passi
sono ora quelli degli
scarponi e il rumore dei
bastoncini si è
trasformato in quello della
gavetta che sbatte sul
fodero della baionetta.
“Ma cosa ci fa un
compaesano su questa

montagna con tanto di leone sullo zaino?”

Mi volto di scatto: un giovane scarno in divisa
militare grigio-verde con una penna nera sul
cappello mi segue.
“Io, la Lavaredo Ultra Trail, solo una gara di
montagna - gli rispondo - ma tu chi sei?”
Questi, come un torrente traboccante di
primavera: “Sono l’alpino  Amedeo Soave, classe
1895, vengo da Venezia dal Sestiere di
Cannaregio. Appartengo alla 75a compagnia del
battaglione “Cadore”, di stanza da un mese sulla
Forcella Lavaredo.”
“Ciao Amedeo, sono Stefano del Sestiere di San
Marco, classe 1958! Ma, toglimi una curiosità,
com’è finito un cannaregioto sulle Dolomiti?”
“È una storia lunga che inizia cinque anni prima
che io venissi al mondo.”
“Raccontamela pure, la notte è ancora lunga ed
io sono un curioso di storia incallito.”
Senza voltarmi continuo a salire in un viaggio
senza tempo e senza fatica, con la calda e
melodiosa voce di Amedeo nelle orecchie.

Lavaredo Ultra Trail 2010
“Alpini di laguna”

di Stefano Bettio (nome trail “Tetano”)
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“Nel febbraio del 1890 una trentina di
appassionati veneziani fondò, tra l’ilarità degli
alpinisti della neonata Repubblica Italiana, la
sezione veneziana del Club Alpino Italiano.
In molti si domandarono cosa ci facesse una
sezione alpina in riva al mare, a quattro ore di
treno dall’Alpe.
Tra questi pionieri, tutti appartenenti alla
nobiltà e alla  ricca  borghesia cittadina (il ceto
proletario, tra cui la mia famiglia, aveva ben altri
problemi per la testa), c’era il buon Conte Labia.
Mio padre, che lavorava alle dipendenze del
Conte, da quel febbraio 1890 passò più ore in
treno sulla linea da Venezia a Pieve di Cadore
che in barca a pescare nella sua amata laguna.
La montagna gli andò definitivamente per
traverso, al contrario di me che, nelle terse
giornate dopo i temporali, passavo ore a
fantasticare sulla riva delle Fondamente Nove
guardando quelle alte cime che si ergevano
sull’orizzonte piatto della laguna.
All’età di dodici anni cominciai a seguire il conte
nelle sue escursioni sulle Dolomiti.
Così ogni anno, finita la scuola, mi portava con
lui a San Vito di Cadore e, alla fine di settembre,
mio padre mi riportava a casa.
Che gran gioia lasciare l’afosa laguna estiva con i
muri di casa intrisi dall’umidità e occupare, in
un grande casa sotto il Monte Antelao, una
cameretta tutta per me che profumava di erba
appena falciata.
Ma il mio maggior divertimento fu quando,
ormai giovine, per tre estati consecutive
soggiornai per alcune settimane al  Rifugio
Venezia sotto il monte Pelmo; fu allora che
imparai le prime nozioni di roccia.
All’epoca non c’era giorno che mia madre non
pregasse il cielo perché trovassi una morosa che
mi facesse rinsavire, ma non c’era donna che
potesse tenere a freno la mia passione.
L’anno scorso conseguii il diploma di ragioniere;
però disgrazia volle che il buon Conte Labia
passasse a miglior vita. In autunno mio padre,
approfittando delle facoltose amicizie del Conte,
riuscì a farmi assumere presso la Banca
Commerciale Italiana di Venezia in Calle Larga
XXII Marzo. Così iniziai la vita d’impiegato di
banca, giacca e cravatta, il Gazzettino sotto il
braccio ogni sacrosanta mattina e lo spritz, al
bar della Borsa, all’uscita dal lavoro.

Ma, proprio quando pensavo di aver dato
l’addio agli amati monti, dopo solo pochi mesi
trascorsi con i manicotti neri a contar denaro e
a riempire di numeri il giornale mastro di
contabilità, scoppiò la Grande Guerra.
La gioia dei miei genitori di vedermi con un
buon lavoro, vicino a casa e per giunta lontano
da quelle per loro incomprensibili e pericolose
montagne, durò ben poco,
sostituita da una preoccupazione infinitamente
più grande.
Il reclutamento obbligatorio della classe del ’95
e la mia appartenenza al Club Alpino mi
portarono inevitabilmente tra le penne nere.
Ed eccomi qua.”
“Che storia  avvincente, Amedeo; ma non ti fa
paura la guerra e tutto il carico di disgrazie e
lutti che porta?”
“Certo che ho paura, non sono mica un pazzo
esaltato io, ma se  proprio devo morire voglio
che accada qui, tra le mie montagne. È notizia
di ieri che il Comando abbia intenzione di
conquistare il Passo della Sentinella.
È un angusto e altissimo valico in posizione
strategica e di vitale importanza, divide Cima
Undici e il  Monte Popera dalla Croda Rossa di
Sesto in mano austriaca. Prima delle luci
dell’alba e all’oscuro dal nemico, devo unirmi al
mio battaglione in Forcella Lavaredo in attesa
dell’ordine d’assalto.
Sappi, Stefano, che con il conte Labia, solo
l’estate scorsa, facemmo proprio una splendida
escursione a Lavaredo, arrivammo giù fino alla
Valle Fiscalina dove ci fermammo a dormire a
San Giuseppe ospitati come dei re.
Mi sembra impossibile rivedere quelle cime
armato di un fucile, pronto ad uccidere delle
persone che non conosco. Farò fino in fondo il
mio dovere di soldato, ma non ti nascondo che
non riesco a provare nessun odio per il mio
nemico, spesso ottimo scalatore e amante della
montagna come lo sono io.”
Al pronunciare del nome Passo della Sentinella,
la cui conquista in pieno inverno è ricordata nel
libri di storia come l’impresa più ardita di tutta
la  Grande Guerra e pilastro immortale
dell’alpinismo italiano, ho un sussulto e mi volto
di scatto.
La potente luce frontale del runner dietro a me
mi acceca.

16
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Il ritorno alla realtà è brusco, risento
immediatamente il fiatone e lo sforzo dei
muscoli femorali protesi nella fatica prima del
ristoro posto nelle vicinanze della chiesetta sul
Piano di Lavaredo. Il percorso finalmente dà
tregua e in un paio di chilometri sono già sotto
il Rifugio Locatelli dove inizia la discesa della Val
Rimbon. Una stanca luna piena arancione gioca
a nascondino con la vetta Ovest delle Tre Cime
mentre, alle mie spalle, i primi bagliori verdastri
annunciano il nuovo giorno. Scendo veloce,
l’alba è così corroborante e, poco dopo, spengo
la luce frontale.
Sono al ventiquattresimo chilometro quando,
con tre salti, guado il torrente Rienza ed
imbocco la Val Rimbianco dove mi sta
aspettando l’amico Roby. Sarà la luce del primo
mattino, sarà la pace assoluta del posto; ma
sono nel Paradiso Terrestre.
A Malga Rimbianco passo acconto ad una
decina di mucche distese sul prato a ruminare,
non mi degnano nemmeno di uno sguardo,
ricambio e tiro dritto. Dopo un lungo saliscendi
di circa dodici chilometri arriviamo finalmente a
Federavecchia, il secondo ristoro. Seduto con il
viso pallido e stanco troviamo su un gradino
Giorgio, che vorrebbe ritirarsi. Inorridiamo a
quella parola e con pesanti minacce lo
costringiamo a continuare. Non se ne pentirà.
Usciamo dal ristoro dopo una decina di minuti
e camminiamo per un lungo tratto; vogliamo
arrivare alla base della Val di San Vito per
affrontare la Forcella Grande, 1100 metri di
dislivello in sette chilometri, riposati.
Sono le dieci del mattino e il caldo si fa sentire.
Risalito l’ultimo ghiaione entriamo nella parte
alta della valle dove sul fondo ci appare alta e
severa la Torre dei Sabbioni. Sembra impossibile,
ma solo tre settimane fa, durante la prova
percorso, affondammo nella neve fino alle
ginocchia e, per conquistare la vetta della
forcella, che sembrava non finir mai, dovemmo,
con i piedi bagnati, impegnarci non poco.
Ora il paesaggio è lunare e la fatica per
raggiungerla con suoi 2260 metri di altitudine è
ancora maggiore. Nemmeno un secondo per
godere la conquista che scendiamo a precipizio
al Rifugio San Marco, dove l’amico Bobo Sherpa
ci sta aspettando per un ristoro volante con un
bottiglione di Coca Cola ghiacciata. Riempio la

borraccia e partiamo subito per la Forcella
Piccola.
La vista dell’Antelao dalla sommità della forcella
è grandiosa, e rende giustizia al titolo nobiliare
di Re delle Dolomiti. Siamo al 58° chilometro,
dove nasce la Val d’Oten che ci porterà dopo
circa sette chilometri sotto il Coston di Tiesse
per l’attacco alla terribile salita del Rifugio
Chiggiato, 800 metri di dislivello in soli tre
chilometri.
Grazie al cielo a metà della valle c’è il terzo
ristoro presso la Capanna degli Alpini, e qui una
pasta è d’obbligo se si vuole tornare a casa con
le proprie gambe.
Il Chiggiato è domato dopo un’ora e venti;
ripartiamo immediatamente per il Rifugio Baion,
ultimo ristoro posto a 14 chilometri dall’arrivo.
Ormai il profumo dell’arrivo è intenso e mette
le ali alle martoriate gambe. La discesa dal Col
Agudo è a rotta di collo, e assieme a Giorgio e
Roby taglio il traguardo di Auronzo dopo venti
ore e cinquanta minuti tra gli abbracci di
Cristiano, Ciano e Andrea già arrivati. Carlo avrà
la sua giusta dose di gloria alle ventidue e 50.
Il gran giorno si spegne, anche la LUT 2010 va
in archivio tra i ricordi più belli, quelli che, pur
tra mille sofferenze, valgono la pena di essere
vissuti fino all’ultimo istante.
Il ricordo di Amedeo sbiadisce tra i volti
stravolti e felici dei miei amici; oggi siamo anche
noi “Alpini di Laguna”.

P.S. Quasi ogni giorno mi reco per lavoro alla
filiale della Cassa di Risparmio di Venezia di
Calle Larga XXII Marzo, ex Banca
Commerciale Italiana.
Nel salone c’è una semplice targa in
marmo:

LA SEDE DI VENEZIA
RICORDA I SUOI IMPIEGATI

MORTI PER LA PATRIA           

Amedeo Soave Forcella Lavaredo  

Luglio 1915
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SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO
SCIALPINISMO

E ARRAMPICATA LIBERA
“SERGIO NEN”
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40° Corso SA1 2011
di Emmanuele Novo

Per un fresco ex-allievo, quale sono io, del 40° Corso SA1, la neve sciabile è già
quasi tutta sciolta quando scrivo queste righe. Il desiderio sarebbe quello di poter
continuare l’attività sci alpinistica di base ancora per almeno un altro paio di mesi,
al fine di rafforzare tecnica e sicurezza ed essere maggiormente pronti per l’inizio
della prossima stagione invernale.
Ed è proprio in questi giorni, mentre gli sci cominciano a far spazio a pedule e
scarpette, che è spontaneo fare un bilancio dell’attività invernale e, in questa
occasione, del corso tenutosi tra fine Gennaio e i primi di Marzo.
Come spesso capita, ai corsi CAI si iscrive un gruppo variegato di persone,
ognuna con un bagaglio di esperienze alpinistiche (o solo montane) del tutto
diverse. C’era chi si era iscritto magari solo per curiosità, chi per mettere a fuoco
esperienze già vissute, chi inseguiva questo corso da anni, chi interessato più al
free-ride voleva avere un’esperienza alpinistica di base, chi aveva esperienze
alpinistiche ma non di tipo invernale.
Gli istruttori, con in testa il direttore di questo 40° corso, l’istruttore regionale
Giovanni Sperandio, hanno saputo coniugare con molta professionalità ed umanità

Il gruppo di allievi al completo
sul monte Cocco.

18
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Un momento didattico:
Lucio sperimenta l’uso della bussola.

La salita verso il passo delle Cirelle.
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le varie personalità e le capacità di ognuno di
noi allievi, pazientando con chi rallentava le
discese del gruppo, e sapendo stemperare con
cordialità e ironia i momenti di fatica.
Ci è stato insegnato ad essere concreti e a non
disperdere il tempo oltre il necessario, regola
fondamentale per muoversi in gruppo e anche
da soli. Gli istruttori, nessuno escluso, hanno
dispensato consigli utili a tutti noi relativamente
agli aspetti tecnici, approfondendo sul campo le
nozioni basilari apprese con le lezioni teoriche.
Importanti le varie “soste”, con relativi campi
ARtVA, necessarie per rendere autonomo
l’individuo nei confronti del gruppo anche
nell’ambito fondamentale dell’autosoccorso.
Importante la disciplina e la programmazione
che stanno alla base della buona riuscita di
queste attività.
Il corpo istruttori che ci ha seguito ha avuto la
capacità non scontata di far amare e scoprire
l’ambiente alpino, anche a chi non aveva
particolari esperienze montane oltre allo sci.
Dimostrazione pratica è che un considerevole
numero di allievi hanno poi deciso di iscriversi al
Corso A1 2011.
Ed è proprio su questo ultimo aspetto basilare
che il CAI si dimostra, all’approssimarsi del 150°

anno dalla sua fondazione,
un’associazione di primaria
importanza per chi vuole
avvicinarsi all’alpinismo in
ogni sua forma.
La montagna è riflessione e
grandiosità che si manifesta
attraverso la semplicità dei
gesti umani; questi gesti,
però, ci insegnano gli
istruttori, vanno misurati
sulle proprie capacità,
implementati con lo studio
e con l’allenamento e
vanno valutate le
condizioni dell’ambiente
stesso.
Le uscite in ambiente ci
hanno introdotto proprio a
questo concetto, riuscendo
a farci cogliere di ogni
luogo le sue peculiarità e i
suoi potenziali pericoli: dalla
neve polverosa esposta a
nord osservata e sciata sui
Cadini, alla scarsa visibilità
offerta dall’uscita verso

20

Federico in discesa.
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Forcella Col Becher; dalla neve che fioccava
durante la salita alla cima dei Lastoni di Formin,
all’imparare a scegliere la microtraccia più
adeguata.
C’è stato modo di trovare quasi tutte le
condizioni possibili, magari anche solo in piccoli
tratti ma sicuramente è stato molto interessante
capire che lo scialpinismo è un continuo sapersi
adattare alle condizioni che man mano si
trovano. E per far questo bisogna avere un
allenamento sufficiente a questi scopi e la
tecnica va migliorata con la continua esperienza
sul campo.
Di grande effetto i paesaggi (anche se non
sempre è stato possibile vederli) come per
esempio tutto l’ambiente di risalita verso 
Cima Cadine o la vista da una più banale
(scialpinisticamente) Cima Valles. Nuova per

molti di noi la sciata in pista a Sella Nevea e
l’escursione nelle fredde alpi Giulie, al monte
Cocco.
Con questo bagaglio di nozioni ed esperienze
accumulate ci siamo allegramente salutati in
occasione dell’ultimo incontro, in sede, il 
9 Marzo. Ricordo, personalmente con molta
simpatia, anche la presenza costante e
significativa degli aspiranti istruttori che hanno
dato un efficace supporto all’attività degli
istruttori e che hanno scavato molto per
nascondere al meglio gli ARtVA da ritrovare per
esercitazione.
Ecco quindi che un grazie di questa magnifica
esperienza va al direttore del 40° SA1, agli altri
istruttori e ai “quasi-istruttori”, sperando di
poterli rivedere tutti al momento opportuno,
magari durante un corso SA2.

Foto ad effetto al passo delle Cirelle.
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Incontro conviviale
di sci-alpinismo 2011,Valle di Casies 

di Alessandro Michieletto

Kalksteinjöchl: partenza.
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Eccoci a parlare dell’appuntamento annuale di
sci-alpinismo, promosso dalla Scuola Sergio Nen,
svoltosi alla fine del mese di marzo in Valle di
Casies. L’inverno 2010-2011 è stato avaro di
neve, ma l’appuntamento per il fine settimana
del 26-27 marzo era ormai fissato da tempo,
quindi non restava che sperare nella presenza di
qualche “lingua” di neve e in un tempo

atmosferico favorevole. L’intenzione era quella
di percorrere itinerari nuovi per la maggior
parte dei partecipanti e in ogni caso di passare
un fine settimana in compagnia. Componenti
della scuola, ex allievi dei corsi di sci-alpinismo,
familiari, simpatizzanti, si sono ritrovati, tutti
accomunati dalla passione per lo sci e la
montagna.
In valle ci sono moltissimi percorsi sci-alpinistici,
e in condizioni di innevamento discrete non c’è
che l’imbarazzo della scelta; nel mese di marzo
di quest’anno però la situazione era critica.
Un manto continuo di neve che fosse
percorribile già dal fondo valle era presente
solo nelle esposizioni da ovest a nord.
Alquanto obbligata quindi la scelta degli itinerari,
nel tentativo di evitare lunghe passeggiate a
piedi con gli sci in spalla.
Obiettivo di sabato 26 è stato il Kalksteinjöchl,
2349 mt, con partenza all’inizio della pista di
slittino all’imbocco della Köflertal nei pressi di
Santa Maddalena Di Casies.
La traccia segue una strada forestale sino a un
bivio a quota 1627 mt.
Di qui imbocca la Tscharnieltal e, oltrepassato il
torrente a quota 1851 mt, si innalza in un bel
bosco di larici, sino a dei casolari su terreno
aperto, a quota 1976 mt.
Poi con pendenza più sostenuta piegando infine
a sinistra si arriva in vetta al Kalksteinjöchl; gli
ultimi metri sono su roccette. Discesa a ritroso
lungo la traccia di salita.
La vista dall’alto è sicuramente interessante,
dato che si riescono a scorgere gli aspetti
paesaggistici e naturalistici di questa zona, che è
un paradiso non solo per lo sci-alpinismo.
Dall’alto della cima si vedono inoltre i percorsi
di molte gite altrettanto belle, che si dipartono
dal fondo valle (e questo ci è sicuramente stato
utile per indirizzare la scelta della gita del giorno
dopo).
Prima di scendere immancabile foto di gruppo
sotto la regìa di Giovanni, e, sempre su iniziativa
dello stesso regista, foto delle “girls” del gruppo.
Si riparte poi in discesa, complessivamente
appagante grazie alle buone condizioni della
neve.
Parallelamente un secondo e più ristretto
gruppo di persone, in parte con gli sci e in
parte a piedi, partendo a ora un po’ più tarda,
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ha percorso la strada forestale n. 47 della
Köflertal, raggiungendo la Stumpfalm a quota
2000 m, dove il gruppo è stato allietato dal
buon cibo e dal canto di Gianni. Alternativa
sicuramente non meno impegnativa, dato il
dislocamento del percorso e la presenza di
lastre di ghiaccio.
In tarda mattinata i due gruppi si sono
ricongiunti per proseguire, dopo una tappa
mangereccia, verso la pensione Leitenhof a
Santa Maddalena di Casies, che è stata la nostra
base per il fine settimana.
Punto di appoggio molto accogliente; molti
hanno approfittato della sauna e della piscina
dell’albergo che è ubicato alla fine della valle, in
posizione vicina alle partenze di molti percorsi
sci-alpinistici.
Aggiungendo anche l’ottima cucina, il posto sarà
senz’altro la base di futuri appuntamenti, magari
anche estivi, prendendo spunto per nuove gite.
La domenica, con condizioni meteo sfavorevoli
sin dal primo mattino, siamo partiti dallo stesso
luogo del giorno prima, ovvero la pista per
slittini (avendo appurato che quello era il
versante della valle con condizioni di
innevamento più favorevoli), ma questa volta
l’obiettivo era il Rotlahner, 2735 mt. L’itinerario
della gita imbocca la Köflertal, seguendo la
strada forestale, per poi abbandonarla in
corrispondenza di una baita, dove, percorrendo
una valletta che va via via restringendosi, si
esaurisce in campo aperto. Piegando quindi a
sinistra, superati dei dossi, si punta al Heimwald
Jöchl, 2644 m, e di qui verso destra, per cresta
alla cima.
Purtroppo a quota 2300 m circa, in condizioni
di visibilità pessime, dopo breve consulto e foto
di rito, si è deciso di fare dietrofront,
intraprendendo una bella discesa sino alla strada
forestale che proviene dalla  Stumpfalm.
Da questo punto in poi la discesa è stata
condizionata dalla presenza di ghiaino sparso
sulle lastre di ghiaccio (quelle stesse che invece
il giorno prima avevano reso eroica l’impresa di
chi aveva raggiunto la Stumpfalm a piedi), per
facilitare il transito dei pedoni e degli
autoveicoli.
Peccato per l’assenza a tratti della neve in salita
e per la discesa fatta per un buon tratto con gli
sci in spalla, ma, tirando le somme delle due
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giornate, si può dire che, data la stagione
avanzata, la poca neve, il meteo avverso della
domenica, siamo riusciti a fare molto.
Meno male che siamo arrivati giù in valle in
tempo per rifugiarci dentro un ristorante prima
di una fitta pioggia, che ha bagnato l’arrivo di
altri gruppi di sci-alpinisti.
Nel pomeriggio il Sig. Riccardo Hofmann,
titolare dell’albergo, ci ha cortesemente lasciato
la possibilità di tornare in camera per una
doccia, prima della partenza.
Nel ritrovarsi, magari dopo un anno, ad un
appuntamento come questo, che vuole essere

Girls in vetta al Kalksteinjöchl.
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approccio sereno e speriamo appagante per
tutti.
Ringraziando tutti, l’arrivederci è per l’anno
venturo, magari con molta neve, e sempre più
numerosi, nell’intento di percorrere nuovi
itinerari in compagnia.

informale e “conviviale”, distante da logiche
istruttore-allievo, abbiamo avuto la possibilità di
conoscerci meglio e di condividere
un’esperienza.
Magari non realizzando imprese estreme, ma
semplicemente vivendo la montagna con un

Sotto la vetta del Kalksteinjöchl.

Rotlahner.
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SCUOLA DI SCI DI FONDO
ESCURSIONISTICO

“SANDRO VALCANOVER”

XXIV CORSO
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISMO

di Claudio Forieri
Direttore  della Scuola di Sci di Fondo Escursionismo “Sandro Valcanover”

Claudio Forieri, Piero Fabris e Luca Fusaro,
istruttori della Valcanover,

il 19 marzo portano il tricolore
e il simbolo della sezione sul monte Fior.
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Nonostante tutto anche
quest’anno ce l’abbiamo fatta.
E anche con la solita fortuna
nivometeo che da sempre
caratterizza i corsi di sci di fondo
escursionismo. Monte Croce
Comelico,Val Venegia, Lagorai,
Monte Piana,Val Popena: queste
sono state le località toccate dal
corso. La scuola “S.Valcanover”,
inoltre, è stata presente a tutti i
raduni SFE organizzati dalle
sezioni venete e, il giorno dei
festeggiamenti per i 150 anni
dell’unità d’Italia, la bandiera
nazionale e il gagliardetto della
sezione sono stati portati in cima
a Monte Fior come simbolo di
vicinanza a quanti hanno dato
tutto per questo obiettivo.
Dal punto di vista organizzativo il
momento più difficile per lo sci

fondo escursionismo è alle nostre spalle,
essendogli stata trovata una nuova collocazione
all’interno del Club Alpino Italiano. Sono state
sciolte tutte le commissioni nazionali e regionali
a cui facevamo riferimento, e anche la scuola
nazionale, di cui la nostra Istruttrice Roberta 
De Lorenzo era la direttrice.
Per nostra fortuna, ma non a caso, grazie alla
spinta di quanti ci hanno sostenuto, siamo
entrati a pieno titolo nella Commissione
Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo.
Il passaggio è stato quasi indolore e si vedono
anzi segni di rinnovato entusiasmo.
Le nostre passioni e il nostro modo di andare in
montagna sono stati riconosciuti come valido
messaggio all’interno del sodalizio.
Non ovviamente il fondo come attività
agonistica, ma quell’andare per boschi in
sicurezza che per molti è uno dei più rilassanti e
appaganti modi di frequentare la montagna
invernale.
Nella ristrutturazione ha trovato finalmente

Esplorazione lungo i percorsi di guerra
dietro le Melette di Gallio.
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Verso passo Val Cion in Val Sorda.
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posto l’accesso, sempre in sicurezza, a situazioni
più “alpinistiche” che erano già nel patrimonio
del tallone libero e del Telemark. Nei prossimi
anni sarà possibile organizzare squadre di
telemarker che affiancano i rigidi nei corsi di 
Sci Alpinismo.
Se ne vedranno delle belle!
Dunque non più competizione con le ciaspe,
ma al contrario collaborazione con tutti gli altri
settori della sezione, che speriamo si possa
concretizzare anche negli aspetti organizzativi.
Per rassicurare gli aficionados, confermo che la
Scuola “S.Valcanover” della Sezione di Venezia è
ancora a buon diritto scuola di Sci Fondo

Salita con materiale leggero alla capanna Segantini.

Foto di gruppo del 24° corso SFE al passo Val C
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Escursionismo all’interno della CNSASA, anche
se presto ci sarà un cambio al vertice, come
previsto dalle nuove norme.
Ecco l’elenco degli allievi e delle allieve che, con
tanta passione, sono risultati idonei e hanno
raggiunto il livello per cui si erano iscritti al
corso: Elisabetta Battistel, Marina Bertaggia, Anna
Colombini, Simona Dalla Riva, Kristien
Fauconnier, Marina Favatà, Sandra Perut, Sandra
Piazzolla, Marco Pitteri, Luca Trevisan,Vitaliano
Turchetti, Mattia Spinazzi. A tutti gli altri il più
cordiale in bocca al lupo, con la speranza di
potercela fare nel 2012. Affrettatevi: ultimo
corso, poi c’è la fine del mondo.

Spazzaneve estremo in discesa da Monte Piana.

FE al passo Val Cion, in vista della Cima d’Asta.
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Domenica 19 giugno 2011 
Alpi Carniche

MONTE OSTERNIG

Domenica 3 luglio 2011 
Gruppo del Monte Cavallo
RIFUGIO SEMENZA

Domenica 31 luglio 2011
Gruppo delle Tofane

VAL TRAVENANZES

Sabato 10 - Domenica 11 settembre 2011 
Gruppo della Marmolada

RIFUGIO FALIER - CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO

Venerdì 16 - Sabato 17 - Domenica 18 settembre 2011 
Gruppo delle Pale di San Martino

RIFUGIO MULAZ - ESCURSIONE IN COMPAGNIA
DEGLI AMICI DEL CAI BERGAMO
Referenti: Alvise Bonaldo e Fabrizio Franzoi

Informazioni dettagliate in Segreteria

SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO

ESCURSIONI ESTATE 2011
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Prologo

Dal ventuno al ventiquattro ottobre 2010 una
quindicina di soci della Sezione di Venezia ha
partecipato ad un trekking organizzato dalla

Commissione Cultura del CAI di Bergamo.
Dalla città orobica l’itinerario si è sviluppato
verso nord, lungo la Val Brembana, percorrendo
l’antico tracciato della Via Priula, una arteria
commerciale voluta dal Podestà veneziano di
Bergamo Alvise Priuli alla fine del Cinquecento.
La via valicava lo spartiacque orobico al Passo di
San Marco m. 1985, allora estremo limite verso
nordovest dei Domini di Terra della Serenissima,
scendendo poi lungo la valle di Albaredo fino a
raggiungere Morbegno in Valtellina per
proseguire verso i Grigioni, a quel tempo alleati

della Serenissima. Sono stati percorsi a piedi più
di 50 km sul totale dei 90 km da Bergamo a
Morbegno, per un dislivello complessivo in salita
di circa 1600 metri.
È impossibile un resoconto dettagliato dei

quattro giorni, per la molteplicità delle
suggestioni e la ricchezza e varietà di un
ambiente peraltro non molto noto, almeno 
“da noi”. Non potendo fare altrimenti, qui ci si
accontenta di dare alcune “impressioni di
viaggio”. Chi c’era potrà riconoscere luoghi,
persone e sensazioni.

Primo giorno

, in greco “rocca, cittadella”.

TI CON NU, NU CON TI
IMPRESSIONI DI UN VIAGGIO AL TERMINE

DELLA SERENISSIMA
di Alvise Bonaldo

37

rivista ok  30-06-2011 8:39  Pagina 37



Ma anche, forse, “berg” montagna e “heim”
patria. Indiscutibilmente Bergamo è una città
alta, arroccata sul primo di una fuga di colli che
vanno a morire dentro la Val Brembana.Venezia
ci viene incontro da subito, attraverso il severo
leone marciano che campeggia sulla Porta.
Ma poi è tutto un inseguirsi di leoni alati e di
memorie, dalla Piazza Vecchia al Palazzo della
Ragione alla Cappella Colleoni. Forse eccessivo
dire “aria di casa”: eppure qualcosa di
impalpabile c’è, a legare luoghi e epoche
storiche così distanti.

Luca, Maria e Laura sono istantaneamente “dei
nostri” (come noi “dei loro”), con semplicità e
passione ci parlano di questa loro città alta, di
questa piccola patria affacciata sulle montagne.
I bergamaschi sono lombardi “di montagna”,
concreti come tutti i lombardi, sobri come 
tutti i “montanari”. Non è difficile sintonizzarsi
sui comuni interessi, ma anche su quel qualcosa
in più di cui secoli di contatti e relazioni
economico-sociali hanno lasciato solida anche
se invisibile traccia.
Non posso fare a meno di ricordare il passaggio
di Renzo Tramaglino, in fuga da Milano,
attraverso l’Adda. “E quella riva lì, è
bergamasca?” chiede Renzo al traghettatore.
“Terra di San Marco” gli viene risposto. “Viva

San Marco!” conclude Renzo. E quando Renzo
arriva dal cugino Bortolo, a Bergamo, il parente
gli racconta in poche parole della crisi del pane
in città, e di come Venezia, sollecitata dall’inviato
Lorenzo Torre (“cosa vuol dire un uomo che
sappia parlare!”), abbia saputo riconoscere i
bisogni della popolazione e abbia subito inviato
carichi di grano e di miglio.
Già, viva San Marco.

Secondo giorno

La Val Brembana è lunga, si infila dentro le
Orobie sgranando un rosario di paesi, poi
quando meno te l’aspetti divaga, si scinde, ogni
convalle ha il proprio Brembo di stretta
competenza, c’è il Brembo di Olmo, quello di
Branzi, di Valleve, di Foppolo, di Carona... Il
fondovalle è ancora a bassa quota, ma i versanti
ripidi danno la netta sensazione di un
isolamento e di una “lontananza” dalla pianura
che si fa sentire anche nella parlata. Marciamo
verso nord, verso lo spartiacque, verso la nostra
mèta. Camminare è un piacere che ogni tanto
va gustato da soli, se possibile. Davanti e dietro
altri “compagni di viaggio”, da raggiungere o da
aspettare per scambiare battute se si ha voglia,
e se si ha voglia andare avanti affiancati in
silenzio. Gli zaini sono già carichi di libri e di
nuove conoscenze: il Presidente del CAI
Bergamo Valoti, il consigliere Moreschi alla
Rulmeca, Stefano Torriani, eccezionale artista del
disegno naturalistico, a San Pellegrino Terme.
Un mondo nuovo, ma anche in qualche strana
maniera famigliare - e chissà se la stessa
sensazione l’avevano anche i viaggiatori
veneziani del Rinascimento.
Luca conduce, spiega, fotografa. Oneta offre ai
raffinati visitatori la “casa” di Arlecchino e il
curioso “link” etimologico di un’antica insegna di
bottega, dove campeggia un desueto e quasi
inintelligibile “prestinaio” che solo un buon
veneziano può associare al “pestrìn” di alcuni
toponimi cittadini... e poi Cornello dei Tasso,
alma mater della casata nobiliare che inventò i
servizi postali nel Medioevo servendo la
Serenissima e l’Impero. Anche qui, richiami ed
echi di una vicenda comune durata dal
Quattrocento alla caduta della Dominante, nel

38

rivista ok  30-06-2011 8:39  Pagina 38



39

rivista ok  30-06-2011 8:40  Pagina 39



40

1797. Non solo Storia, ma storie di popolazioni,
di gente comune, mercanti, pellegrini, soldati,
artigiani naturalmente predisposti a vendere le
proprie mercanzie su piazze lontane. Piccola
curiosità: uno degli endemismi patronimici di
Venezia, presente solo in laguna, è Voltolina.
Non è difficile riconoscere in esso una specifica
provenienza geografica: la Valtellina. Sicuramente
i valtellinesi raggiungevano la Serenissima, per
prestarvi la propria opera, attraverso le vallate
della Bergamasca, magari proprio attraverso il
Passo di San Marco che il Podestà di Bergamo
Alvise Priùli rese transitabile e sicuro alla fine del
Cinquecento, collegandolo a Bergamo con una
strada che da allora porta il suo nome.
Così come i Trevisan, i Padoan, i Mantovan, i
Crovato (dalla Croazia), i Turco, gli Schiavon,
anche i Voltolina hanno contribuito a creare
quel melting pot così moderno che solo grandi
metropoli contemporanee hanno replicato.
Convivenza, reciproco rispetto, fedeltà alle radici
ma anche alle leggi della grande Città
dominatrice dell’Adriatico, padrona di un quarto
e mezzo dell’Impero d’Oriente, e della
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Terraferma dalla
Piccola Patria del
Friuli all’Adda.
Da Piazza Brembana
gli amici del CAI
locale ci scortano a
Mezzoldo.
Dall’Antica Dogana
veneta si sviluppa il
tratto più suggestivo
e ben conservato
della Strada Priula;
domani ci attendono
mille e passa metri
di dislivello fino al
valico di San Marco.
Si sente voglia di
montagna - e il
ruggito del Leone
che chiama.

Terzo giorno

Il selciato è velato di umidità. Passi lenti, costanti.
A noi si sono uniti altri amici:Tone, Nadia,
Alberto, Luciano. Silenzio. Se stai attento ti
sembra di sentire il sordo sferragliare delle
ruote, il cigolare degli assi, l’ansimare delle bestie
da soma. Antica strada, strati su strati di passi. La
salita è costante, decisa ma non faticosa.
All’ultimo tornante il bosco si apre sui magri
alpeggi di Ancogno. Il tempo mantiene le
promesse delle previsioni: nuvole basse, la prima
neve al suolo.
Siamo al termine della Serenissima.
Un altro confine, come quello ancora
sorvegliato dagli straordinari leoni di pietra della
conterminazione del 1753 con l’Impero
Austroungarico, sulla linea dolomitica. Ambiente
austero, montagne forse non appariscenti come
le Dolomiti ma severamente belle. L’acciottolato
regolare traccia rampe ordinate sui prati,
sembra fatto ieri e invece ha più di
quattrocento anni. In un piccolo anfiteatro
naturale, un centinaio di metri sotto il Passo, la
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Ca’ San Marco, vecchia cantoniera
cinquecentesca convertita in luogo di ristoro e
sosta, sorveglia oggi i traffici degli escursionisti
come allora il passaggio di merci, animali,
persone.

Saliamo al Passo, e forse è meglio se non c’è il
sole.Tutto qui ricorda la Città. I nomi, le lapidi
sulla facciata della Ca’ San Marco. Da qui
quattrocento anni fa ci si affacciava sulla
Valtellina Grigiona, sugli alleati oltremontani che
garantivano traffici sicuri verso il Centro Europa.
Singolare ma non troppo, la Bergamasca
confinava e confina con territori ladini così
come il Cadore e l’Agordino - basta salire alla
non molto distante Valle Engadina per
rendersene subito conto. Per una Repubblica
mercantile come Venezia era fondamentale
poter contare su vie protette, rapide e
soprattutto esenti da tributi per trafficare merci,
e con esse idee e valori, buon governo e astuzia
diplomatica. Fino all’ultimo Venezia si è
mantenuta in delicatissimo equilibrio tra
neutralità politica e interventismo economico,
tra buoni rapporti con il vicinato e decisa
salvaguardia delle rotte commerciali terrestri e
marittime. La Via Priùla è un eloquente esempio
di infrastruttura con finalità insieme sociali ed
economiche, pensata sia per agevolare la
popolazione locale nei suoi quotidiani
spostamenti in valle e verso il capoluogo di

pianura sia come
fondamentale asse
viario di media
percorrenza da e per
il centro Europa,
analogamente alla
strada d’Alemagna che
attraverso le Dolomiti
metteva in
comunicazione la
pianura veneta con
l’area di lingua
tedesca. Ancora
analogie, attinenze,
parentele.

Nel primo pomeriggio
del 23 ottobre 2010,
sotto un cielo grigio di

nevischio, di nuovo sul Passo di San Marco il
Leone alato garrisce al vento delle Orobie,
salito fino a qui sulle spalle dello “Sherpa” e
scortato da tutti noi. Il CAI Venezia, grazie al
fondamentale supporto della Sezione di
Bergamo, festeggia degnamente il
centoventesimo anniversario della fondazione in
un luogo simbolico, per la Città eponima ma
anche per chi ama l’andar per montagne.
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Epilogo

Il 23 agosto del 1797 Giuseppe
Viscovich, Capitano dei Gonfalonieri
di Perasto nell’odierno Montenegro,
celebra nel Duomo cittadino alla
presenza dell’intera popolazione un
solenne funerale alla amata
Serenissima, seppellendo il gonfalone
di San Marco sotto l’altar maggiore.
Con voce rotta declama un’orazione
destinata a rimanere nella storia:
...Per trecentosettantasette anni le
nostre sostanze, el nostro sangue, le
nostre vite le xe stae sempre per Ti,
o San Marco; e felicissimi sempre se
semo reputà Ti con nu, nu con Ti;
e sempre con Ti sul mar nu semo stai
illustri e vittoriosi.

Di certo anche le terre della
Bergamasca, del Cadore, della Patria
del Friuli, hanno vibrato delle stesse
emozioni in quelle ore fatali.

Quando la Serenissima Città era ormai perduta,
quando la nobiltà decaduta aveva abbandonato i
centri del potere nelle mani dei Francesi,
quando lo stesso Doge era fuggito, il popolo
seppe mantenere saldo il proprio attaccamento
alla Repubblica, da Est a Ovest a Nord.

Aver intrapreso questo viaggio a piedi tra
Bergamo e la Valtellina attraverso il Passo di 
San Marco assieme agli amici del CAI Bergamo
può essere interpretato anche alla luce di
queste considerazioni: un “ritrovarsi” nel nome
della comune presente passione, ma anche di
un passato condiviso. A ben vedere è ciò che
l’escursionismo CAI insegna, è questo
l’approccio valoriale di cui si fa portatore:
coniugare svago e cultura, natura e storia.
Per noi di Venezia e di Bergamo c’è un valore
aggiunto in più: è il segno del Leone alato, che si
è voluto rendere ben visibile anche nel logo
della Scuola sezionale di Escursionismo del CAI
Venezia.

Ti con nu, nu con Ti.
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VIE DEL PASSATO
Arrampicate classiche, relazioni storiche, imprese alpinistiche, ricordi

Una “prima” importante: Cima Ovest di Lavaredo
di Pino Bonvicini

Premessa: siamo nella Sede Sociale più di mezzo secolo fa, è la fine di febbraio
1952. Fra due soci si svolge il seguente dialogo:
- Enzo (Miagostovich): Pino, prima che finisca l’inverno perché non studiamo

come realizzare una “prima invernale” su qualche cima delle Dolomiti?
- Pino: buona idea, e penso che si potrebbe approfittare di una gita sociale per

portarci alla base con tutta l’attrezzatura (sci, pelli di foca, bastoncini, piccozza,
ramponi, corda, zainetto, ecc.) dato che nè tu nè io possediamo un’auto!

Premesso quanto sopra, abbiamo allora deciso di utilizzare il pullman della gita
sociale a Misurina e da lì salire con sci e pelli di foca al Rifugio Longeres (ora
Auronzo) dove pernottare. Il seguito lo potete rilevare dalla Relazione Ufficiale
stilata da Enzo Miagostovich e seguita da una intervista di un giornalista (Mas.) de
IL GAZZETTINO.

RELAZIONE 
DELLA PRIMA ASCENSIONE INVERNALE
ALLA CIMA
OVEST 
DI LAVAREDO

Pino Bonvicini
Enzo Miagostovich
Vittorio Penzo
Umberto Pensa
Ezio Costantini
8 - 9 marzo 1952

Venerdì 7 decidiamo di
recarci a Misurina per
compiere l’ascensione della
Cima Ovest di Lavaredo.
Vittorio, Berto ed Ezio
avrebbero dovuto salire la
Croda Rossa ma, informati
che ci sono altri alpinisti che
la dovrebbero salire lo
stesso giorno. decidono di
venire alla Lavaredo.
Partenza sabato 8 marzo
ore 15,10 con pullman del

vi
ta

 d
el

la
 s

ez
io

ne
vi

ta
 d

el
la

 s
ez

io
ne

vi
ta

 d
el

la
 s

ez
io

ne
vi

ta
 d

el
la

 s
ez

io
ne

vi
ta

 d
el

la
 s

ez
io

ne
vi

ta
 d

el
la

 s
ez

io
ne

Una traversata particolarmente delicata.
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CAl di Venezia. Arrivo a
Misurina ore 21.15.
AII’abergo
“ALL’ANGELO“ ci
informano che il custode
del rifugio LONGERES è
in paese.
Subito mandiamo un
paesano alla ricerca del
custode e nel frattempo
mangiamo. Alle 22 ci
informano che, pur senza
custode, il rifugio è
aperto. Partiamo subito:
la notte è magnifica: la
Iuna, alta e lucente,
illumina la strada e la
natura. Prevediamo una giornata buona. Alle 24
siamo al LONGERES. Ci prepariamo un the in
una minuscola pentola, e ci vuol parecchio
tempo. All’una ci rechiamo in camera; vestiti e
con cinque coperte ognuno, ci corichiamo.
Il termometro segna -10°. Ci raccontiamo
alcune barzellette e poi dormiamo .
Sveglia alle 6,20. La giornata si presenta ottima.
Scendiamo in cucina e prepariamo un caffé (!);
alle 7,10 ci incamminiamo. (Pino “gira”, con la
macchina da presa, la partenza). A pochi metri
dal rifugio calziamo i ramponi poiché la neve è
durissima e dobbiamo attraversare dei
pericolosi scivoli. Si incomincia a salire. Con i
ramponi ai piedi si procede speditamente.

Dopo costeggiati gli avancorpi NE della Cima
Ovest, risaliamo il ripido e nevoso canaIone che
porta alla forcella della Grande.
Senza sostare prendiamo il canalone che sale
alla sinistra della forcella il quale, ripidissimo,
costeggia tutta la parete Sud della Cima. La
neve è ottima ed i ramponi fanno buona presa.
Circa a metà del canalone incontriamo del
ghiaccio vivo che superiamo con circospezione;
uno scivolone sarebbe poco piacevole.
Alle 9.15 siamo alla forcella della Ovest, al
termine del canalone. Sosta per mangiare
qualcosa e per posare il bagaglio superfluo.
Lasciamo i ramponi e gli zaini; delle piccozze ne
portiamo soltanto due: una per capocorda.

Ci leghiamo: Pino-Enzo;
Vittorio-Berto-Ezio.
Attraverso una cengia
nevosa ci poniamo
sotto un camino che
superiamo
raggiungendo il
ballatoio, ricoperto di
neve, che fascia le pareti
Est-Sud ed Ovest.
Usando la piccozza
percorriamo il ballatoio
verso ovest passando
dal lato Sud a quello
Ovest della Cima. Circa
a metà della parete
Ovest riprendiamo a
salire direttamente

Alla ricerca, sotto la neve, del libro di vetta.

Gradinando, in discesa, nell’ampio nevaio.
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superando alcuni salti e terrazzini ricoperti di
neve. La roccia è friabile e bisogna procedere
con cautela. Dopo circa 30-40 metri di salita
incontriamo un camino strapiombante.
Certamente siamo fuori della via comune
poiché il passaggio offre difficoltà di III e IV
grado. Lo superiamo e raggiungiamo, dopo
alcuni gradoni nevosi, un’altra paretina
strapiombante che Pino ed io superiamo
direttamente mentre gli altri la aggirano
passando sulla destra. Siamo all’ombra e
le mani, al contatto con la roccia, si sono gelate.
AI sole il termometro segna +8°.
Passata la paretina strapiombante raggiungiamo,
attraverso una breve cresta molto innevata, la
base dell’anticima. Su per un camino fino ad una
breve paretina molto liscia. Siamo all’ombra e
studiando il passaggio ci geliamo le mani. Non
possiamo induggiare troppo: fa freddo. Bene
assicurandoci reciprocamente, la
superiamo in velocità.
Siamo nuovamentc al sole a pochi
metri dalla vetta. Pino la raggiunge
passando per un’esile
cresta di neve e roccia; io lo seguo
assieme agli altri. Sono le 13. Stretta
di mano e fotografie.
Il panorama è imponente.Verso Est
incombe la parete Nord della
Grande: tutt’attorno ammiriamo la
Croda dei Toni, i Cadini, l’Antelao, il
Pelmo, il Sorapiss, le Tofane, il
Cristallo, la Croda Rossa, i Tre
Scarperi, il Paterno, il Popera, e piu
in là Marmolada, il Sella e su su fino
alle Alpi austriache. A perdita
d’occhio i monti, resi più maestosi
dalla neve che ne fa risaltare i tratti,
si alternano alle vallate. Siamo
entusiasti ed incantati da sì
meraviglioso spettacolo.
Il tempo incalza; ripartiamo. Per circa
100 metri percorriamo la via di
salita ma poi, per evitare il tratto più
difficile, scendiamo lungo un nevaio
ripidissimo che sovrasta la
strapiombante parete Ovest.
La ripidezza del nevaio ci costinge a
procedere con la faccia a monte e
lentamente. Finalmente, dopo circa

3/4 d’ora di questa discesa, raggiungiamo una
cengia nevosa dalla quale, attaverso facili gradoni
innevati, raggiungiamo Il ballatoio. Giù per il
camino iniziale ed infine alla forcella. Sono le 16.
Raccogliamo gli zaini, i ramponi, le picozze e
scendiamo rapidamente lungo il
canalone nevoso con tanta fatica risalito al
mattino. La neve è buona e ci sostiene ma
usiamo tutti la picozza temendo qualche
cedimento.
Alle 17,45 siamo al rifugio.
Fumata una sigaretta e bevuto un bicchier
d’acqua, calziamo gli sci e giù verso Misurina.
Sono le 18,10. La neve è gelata e si procede
con molta fatica. A Rimbianco ci leviamo gli sci e
proseguiamo a piedi. Enrico, il capogita, ci viene
incontro e ci accoglie con commovente
fraternità: forse è più lieto di noi. Alle 19,20
siamo in pullman.

I due capicordata in momento di sosta.
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Il racconto rivelatore è posto in chiusura di libro. Dico “rivelatore” non perché sia
la chiave di lettura di quelli che lo precedono; le prime sei novelle del libro, pur
narrando gustosi episodi di quotidianità montanara, sono infatti scritte e possono
essere lette in termini “assoluti”, autonomi. Ma l’ultimo ha il pregio (e l’onere) di
offrire una visione d’insieme delle ragioni e degli stimoli che hanno indotto
l’autore a porre a se stesso (e anche implicitamente a noi lettori) alcune semplici
domande: si può riabitare la montagna? La si può vivere in un senso più pieno, più
completo della sola frequentazione sportiva o ludica? E qual è questo senso?
Claudio Fasolo, socio della nostra Sezione e Accademico del prestigioso Gruppo
Italiano Scrittori di Montagna, la sua scelta l’ha fatta nel 2008, quando ha deciso
di andare ad abitare a Col dei Bof, nella valle di Seren del Grappa a mezz’ora di
auto da Feltre. Montagna “profonda”, non griffata, lontana anni-luce da
improbabili loghi postmoderni e da patrimoni dell’Umanità. Una vecchia casera
ristrutturata nel corso di lunghi anni per darle un’abitabilità appena confortevole
diventa così la sua residenza, dalla quale parte e alla quale ritorna ogni giorno
dopo essersi recato a lavorare a Marghera. La fatica quotidiana delle levate
antelucane e dei rientri con pila frontale e ciaspe è una sfida, è l’esplorazione di
un territorio interiore ignoto perfino per noi che conosciamo la forza della
nostra passione per la montagna. Arrampicare è divertente, organizzare e
sviluppare un’escursione rilassa e ritempra dal “logorio della vita moderna”
meglio del Cynar. Ma quando il “parco-giochi d’Europa”, per usare la celebre
immagine di Leslie Stephen, ottiene un “cambio di destinazione d’uso” (restiamo
nella metafora) da arredo suburbano a residenziale e viene eletto a stabile
dimora da uno che non solamente non c’è nato, ma nemmeno ci lavora, di
colpo il feeling vacanziero e idilliaco lascia spazio alle poco romantiche esigenze
della quotidianità.
Da questa esperienza nascono i racconti di “Storie di un anno o poco più”.
“Vivere in montagna”, l’ultimo dei sette, srotola con stile piano e sottilmente
ironico la lunga sequela di intralci che separano l’interiorizzazione di una scelta
consapevole e voluta dalla sua pratica realizzazione. Nascondendosi (ma non
troppo) dietro lo pseudonimo così “veneziano” di Marco, Claudio più che
dettagliare ci fa intuire la gamma di emozioni e di ponderazioni all’origine del
suo gesto, così poco “moderno” e del tutto in conflitto con il resto della sua vita
quotidiana. E pone una questione concreta, drammatica e visibile a tutti quelli
che vogliano vedere: lo spopolamento della montagna ha origini lontane, dalle
quali non è estranea una cultura “urbanocentrica” alla quale anche noi, soci di
una gloriosa Sezione di pianura, apparteniamo. Nessun atto d’accusa, nessuna
petizione di puri astratti princìpi: piuttosto, sembra di capire, il desiderio di
compiere un piccolo ma concreto gesto risarcitorio, di provare a frenare con le
proprie limitate forze lo scivolamento delle “terre alte” lungo il piano inclinato
della perdita di identità e di rilevanza economica e sociale. La strategia è audace:
non rifugiarsi in un illusorio eden fatto di agricoltura bio o artigianato
pseudotipico, non voltare le spalle alla contemporaneità ma anzi addirittura
portare la contemporaneità in montagna, attivare l’ADSL, praticare il telelavoro.

STORIE DI UN ANNO O POCO PIÙ
di Alvise Bonaldo
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In altre parole: vivere
come un cittadino
qualsiasi; ma in
montagna. E non per
trasformarla in una
bruttacopia
tridimensionale della
pianura (a quello già ci
pensano i turisti) ma
anzi per dimostrare che
vivere, e non solo
passare le ferie, in
montagna è possibile.
Solo così - secondo
l’Autore - la montagna
potrà avere qualche
concreta chance di
stare realmente al
passo con le pianure,
dopo aver perso gran
parte del suo senso
come ecosistema
sociale e produttivo
indipendente. Per non
abbandonare
definitivamente la
montagna ad un
destino di seconde case
chiuse per tre quarti
d’anno, si può provare a
riappropriarsene come
prima casa.
L’Autore mette
sicuramente nel conto
molte obiezioni, per
non dire un’aperta
diffidenza verso una
scelta che nella migliore
delle ipotesi può
apparire artificiosa, e
nella peggiore può
venire intesa come
un’appropriazione
indebita della montagna
tanto dannosa per le
sue sorti quanto il suo
spopolamento (Marco /
Claudio non si sogna
neppure di ri-abitare la
montagna “da
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A cinque anni dalla pubblicazione dei due
accurati opuscoli pieghevoli sull’orizzonte di
Venezia e sulle principali montagne visibili dalla
laguna, Raffaello Moradei ritorna a scrutare i
rilievi prealpini e alpini che si innalzano oltre la
pianura veneta e friulana. Lo fa col supporto
fondamentale di un aiutante d’eccezione, che già
cinque secoli fa aveva fornito una descrizione
straordinariamente particolareggiata, ma finora
del tutto ignorata, della chiostra di montagne
che, ieri come oggi, nelle giornate più limpide
fanno da sfondo alla Città.
Se la conoscenza di un territorio passa
necessariamente anche attraverso la sua
rappresentazione topografica, bisogna allora
ammettere che Jacopo De’ Barbari, originalissimo
artista di incerte origini (chi lo dice veneziano,
chi tedesco) attivo anche a Venezia sullo scorcio
del ‘500, è stato uno dei maggiori divulgatori
della Città lagunare. Ancora oggi la sua Veduta a
volo d’uccello, la prima mai eseguita non solo a
Venezia ma in tutto l’Occidente, che descrive la

Città al pari di una guida turistica (e forse anche
meglio, grazie alla potenza suggestiva
dell’immagine), suscita enorme stupore per la
perizia tecnica esecutiva (non dimentichiamo
che la Veduta altro non è che la stampa
“positiva” della xilografia originale, ovviamente
incisa “al negativo”) non meno che per la
ricchezza e precisione del dettaglio, fissando
nell’eternità l’esatta forma urbis della Serenissima
alla metà del secondo millennio.
Opere recenti (da ultima “Venezia città mirabile
- Guida alla veduta prospettica di Jacopo De’
Barbari” di Corrado Balistreri Trincanato,
Emiliano Balistreri, Anna Maria Ghion, Dario
Zanverdiani, editore Cierre Verona) hanno
analizzato con gusto talvolta enciclopedico la
veduta, estrapolandone dati statistici quali-
quantitativi (numero e tipologia delle canne
fumarie, le imbarcazioni, strutture urbane e
architettoniche non più esistenti e perciò di
altissimo valore testimoniale, ecc.) e attribuendo
senza ombra di dubbio all’opera la qualifica di

JACOPO DE’ BARBARI
“FOTOGRAFO” DI MONTAGNE

di Alvise Bonaldo

montanaro”, agricoltore o allevatore o artigiano,
e nemmeno - sia detto - di assumere l’aura
ostilmente radicalista di un Corona o diventare
un cantore di mondi perduti alla Rigoni Stern).
Pur tuttavia la sua scelta indica una possibilità,
propone un nuovo approccio antropologico,
certo non esente da conflitti e dalla difficoltà di
“apprendere” ritmi e stili di vita così alieni, ma
teso a recuperare e integrare in un’ipotesi
esistenziale unitaria e organica quel “sentimento
della natura” che purtroppo la vita di città ha
completamente espunto.
Come vadano a finire le cose (ma saranno sul
serio “finite”?), per Marco / Claudio, lo lascio al
vostro piacere di lettori; segnalando anche la

gradevolezza degli altri racconti “tematici”,
centrati su eventi minori o secondari
(l’escalation del primo, “I ghiri”, è irresistibile)
che però, alla fin fine, costituiscono il vero e più
autentico tessuto della quotidianità - la
quotidianità di un cittadino di montagna.
Il libro è acquistabile anche presso la Segreteria
della Sezione.

Claudio Fasolo,
STORIE DI UN ANNO O POCO PIÙ
I RACCONTI DELLA VALLE
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fonte “fotografica” per la conoscenza della
Venezia del Cinquecento (anche se, non bisogna
dimenticarlo, di fotografia “artistica” pur sempre
si tratta). Una fonte al tempo stesso colta e
popolare, commissionata dal facoltoso mercante
tedesco Anton Kolb presumibilmente per utilizzi
istituzionali, che ha costituito l’archetipo per
innumerevoli imitatori e copisti e la cui
conoscenza si è diffusa nel corso dei secoli fino
a divenire una delle immagini più note e amate
della Città Serenissima, ampiamente
commerciata in ogni possibile formato.
Probabilmente non vi è Veneziano (degno del
nome) che in casa propria non conservi una
riproduzione, naturalmente su scala ridotta (il
formato originale è di 134,5 x 282 cm. circa),
della Veduta. Il nuovo lavoro di Moradei si basa
su una vera e propria “rivelazione”, incredibile
se si pensa che da cinque secoli la scoperta era
a portata di sguardo di chiunque si recasse per
esempio al Civico Museo Correr per osservare
da vicino una delle poche stampe originali
ancora sopravvissute della xilografia (ai giorni
nostri non più di una ventina, di cui quattro al
Correr). La stupefacente precisione della
rappresentazione grafica, infatti, non riguarda
solo la peraltro evidente descrizione della Città,
ma si estende ad ogni singolo particolare di
tutto l’ambiente raffigurato nella Veduta,
compresi i rilievi dello sfondo.
Non avrebbe potuto essere altrimenti, eppure
nessuno prima d’ora si era mai soffermato su
questo aspetto. C’è voluto Moradei, con la sua
“deformazione professionale” e soprattutto con
il suo acume visivo, per identificare praticamente
ogni singola increspatura della linea prealpina e
alpina tratteggiata da De’ Barbari, che fino ad
ora veniva liquidata come un generico
complemento ornamentale.
Moradei procede comparando singole porzioni
di Veduta con sue fotografie riprese da
elevazioni già esistenti all’epoca del De’ Barbari,
campanili ed altane con tutta probabilità
utilizzate proprio dall’Artista e dai suoi aiutanti

per i vari rilievi topografici preparatori alla
Veduta. Il risultato è sorprendente: De’ Barbari si
rivela un attentissimo osservatore e
rappresentatore anche dei dettagli più lontani,
che hanno colpito lui non meno di quanto
colpiscano noi cinque secoli più tardi, così
preciso che a volte è possibile una
sovrapposizione pressoché perfetta dei due
orizzonti, quello “artistico” e quello fotografico.
Tutto ciò, se si pensa che il cannocchiale verrà
perfezionato da Galileo solamente un secolo più
tardi, non può non suscitare l’ammirazione
verso l’Autore, il quale dimostra di possedere in
anticipo sulla Storia un’attitudine interiore
straordinariamente moderna, orientata all’analisi
“scientifica” e oggettiva della realtà e non solo
alla sua rappresentazione impressionista o
idealizzata. Ecco quindi che, come Moradei ci
indica, il disegno della silhouette della Civetta o
la rilevazione della linea di cresta delle Prealpi
friulane, giocoforza appiattite sull’orizzonte per
ovvie ragioni prospettiche, acquistano la stessa
forza evocativa del rilievo urbanistico della Città,
e pur nella ristrettezza dei margini descrittivi ne
danno un adeguato e coerente completamento.
Naturalmente non mancano le imperfezioni e le
incongruenze.
Va riconosciuto che Moradei è tanto tenace ad
affermare la coincidenza tra i rilievi dello sfondo
quanto onesto a dare riscontro delle apparenti
inesattezze; ma per tutte è in grado di offrire
una spiegazione che, nel silenzio dell’Autore di
cinquecento anni fa, se non altro ha il pregio
della verosimiglianza. Su un evidente dettaglio, in
particolare, si sofferma; quale sia l’esito
dell’analisi lo lascio alla curiosità di quanti
acquisteranno il volume, già disponibile nelle
librerie.

Raffaello Moradei, LE MONTAGNE INVISIBILI
Il paesaggio montano di sfondo 
alla veduta “VENETIE MD” di Jacopo De’ Barbari
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