
A
N

N
O

 D
IC

IA
N

N
O

V
E

SI
M

O
 S

E
C

O
N

D
O

 S
E

M
E

ST
R

E
 2

01
1 

SP
E

D
. A

.P
. A

R
T.

 2
 C

O
M

M
A

 2
0/

D
.L

. 6
62

/9
6 

F
IL

IA
L

E
 D

I 
V

E
N

E
Z

IA

NUMERO 37
AUTUNNO-INVERNO

2011-2012

1890Questo numero
del Notiziario Sezionale “1890”

viene pubblicato anche

NOTIZIARIO DELLA SEZIONE DI VENEZIA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

copertina  12-12-2011 19:45  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 diciannovesimo
Numero 37 - autunno-inverno 2011-2012

Direttore Responsabile: Franco Pianon

Curatore: Alvise Bonaldo

Sede sociale:
Club Alpino Italiano - Sezione di Venezia
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:
Salita all’Avachinski
(foto di Luigi Cavaleri)

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

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

SOMMARIO

● Con gli sci nella penisola Kamchatka: 1  
di Rossana Serandrei Barbero

● Con gli sci nella penisola Kamchatka: 2  
di Luigi Cavaleri

● Una Schiara inedita di Filippo Frank

● Le montagne di Tokyo di Luigi Cavaleri

● Sgrafa Masegni 
di Alessandra Campanini e Andrea Spavento

NOTIZIARIO

● SCUOLA NAZIONALE 
DI ALPINISMO SCIALPINISMO 
E ARRAMPICATA LIBERA “SERGIO NEN”
o Neo Istruttori sezionali di Alpinismo,

Scialpinismo e Arrampicata Libera 
a cura del Comitato Direttivo della Scuola

o Attività della Scuola “Sergio Nen” 
per il 2012

● SCUOLA DI SCI DI FONDO 
ESCURSIONISMO
“SANDRO VALCANOVER”

● SCUOLA SEZIONALE
DI ESCURSIONISMO
o Programma invernale 2012

● VITA DELLA SEZIONE
o MontagnAmica e Sicura
o 150 anni = 150 cime di Luca Merisio
o Falier  9/11 di Alvise Bonaldo
o 39 anni dopo...

un’inaspettata gioiosa conoscenza 
di Silvana Rovis

o 100° anniversario del Falier
Insieme sulla Sud
di Mosè Pinzon e Giacomo Romano

o Sud della Marmolada
Ricordando i nostri “veci” di Andrea Tonon

o Una brutta sorpresa di Paolo Penzo

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

1890
copertina  12-12-2011 19:45  Pagina 2



Venezia, dicembre 2011

Carissimi Soci,

Vi scrivo quando ancora non sappiamo se riusciremo a sopravvivere alla crisi provocata da soliti noti.
Volevo però comunque aggiornarVi sulla situazione della Sede e dei Rifugi.
Con il contributo della Regione Veneto abbiamo realizzato lavori urgenti ed improrogabili nei
seguenti rifugi:

● Rifugio Coldai al Civetta per € 19.450,00 + IVA € 4.084,50
● Rifugio Falier all’Ombretta per € 39.685,00 + IVA € 8.333,85
● Rifugio Chiggiato per € 24.744,41 + IVA € 5.196,32
● Rifugio Venezia per € 36.525,00 + IVA € 7.670,25
● Rifugio Mulaz per € 36.985,70 + IVA € 7.766,97

Il contributo della Regione Veneto è pari al 70% dell’importo capitale totale, IVA esclusa.
La Sezione deve quindi rimborsare ai gestori l’importo complessivo di circa:

● € 47.216,82 + IVA      € 33.051,89

Da questo punto di vista non abbiamo problemi, poiché con i ricavi derivanti dagli stessi rifugi siamo
in grado di pagare integralmente il debito in due o tre anni.
Analogamente, se non vi sono particolari modifiche dei tassi, siamo in condizione di pagare le rate
del mutuo acceso per l’acquisto della sede (circa € 1.000 al mese per un totale di € 12.000 annui).
Il debito residuo è oggi pari ad € 146.000,00. La mia speranza era quella di rimborsare
anticipatamente il mutuo riducendolo ad un importo di € 100.000,00, cui corrisponde più o meno
una rata mensile di € 700,00 circa. Purtroppo, a causa degli impegni finanziari descritti sopra, questo
obiettivo è per ora irrealizzabile.
Abbiamo poi avuto dal cosiddetto “5 per mille” circa € 10.000 (anno 2008), ma tali fondi non ci
sono ancora stati versati dallo Stato.

In questo contesto vorrei rilanciare a tutti i soci la proposta di una “sottoscrizione” rivolta a due fini
specifici. Lo scopo principale è quello della riduzione del residuo debito in linea capitale; a seguire, la
creazione di un piccolo fondo di cassa per iniziare i lavori nella nostra nuova sede di Castello n. 6669/A.
Grazie di cuore a tutti coloro che aderiranno a questa proposta. Di seguito trovate il modulo di
partecipazione all’autofinanziamento, che potrete compilare e restituire in Segreteria.
Cordialità.

Il Presidente (Giulio Gidoni)
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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 € 2.000,00   ❑

➣ Soci familiari vitalizi sezionali quota € 1.000,00   ❑

➣ Socio benemerito                              € 700,00   ❑

➣ Socio sostenitore € 50,00   ❑
da aggiungere alla quota versata per
l’iscrizione annuale

➣ Quote sociali anticipate senza aumenti (durata max 5 anni)

Soci N° 1 anno N° 2 anni N° 3 anni N° 4 anni N° 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 _______/_______/________

2

rivista ok  12-12-2011 22:40  Pagina 2



1

Con gli sci
nella penisola Kamchatka

di Rossana Serandrei-Barbero

La penisola Kamchatka si trova all’estremità
orientale della Siberia e, insieme al Giappone,
alle Isole Kurili e alle Aleutine, fa parte della
cosiddetta “cintura di fuoco” del Pacifico, una
discontinuità del mantello terrestre lungo la
quale si ha una continua risalita di magma.Tutte
le montagne della Kamchatka sono infatti vulcani
allineati in strisce via via più lontane dall’Oceano
Pacifico con l’aumentare della loro età: gli
allineamenti più occidentali sono costituiti da
vulcani oggi estinti, quelli più orientali risalgono
invece a meno di 20.000 anni fa e sono in parte
ancora attivi.

Pur essendo grande come una volta e mezza
l’Italia, la Kamchatka ha poco più di 300.000
abitanti, quasi tutti concentrati nelle due città di

Petropavlovsk e Yelizovo. La popolazione è oggi
quasi tutta di etnia russa e la etnia nativa
sopravvive nella regione settentrionale della
penisola con 30-40.000 coriachi dediti
all’allevamento delle renne.

Alberto Re, la guida alpina di Salbertrand con
cui in sette, tra veneziani e altoatesini, siamo
venuti fin quaggiù, ha previsto due serie di salite,
la prima facendo base in un rifugio della
Palatinka Dolina (Valle dell’Accampamento), una
valle coperta da boschi di betulla circa 50 km a
Sud Ovest di Petropavloski, e la seconda
fermandoci qualche giorno al Rifugio Tre Vulcani
nella Valle del Fiume Secco, alle pendici del
grande vulcano Koriaski, poche decine di km a
Nord di Petropavloski.

Attraverso la taiga, verso il Poperitchnaia.
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Nella penisola Kamchatka
non esiste la ferrovia, le
strade sono poche e innevate
per gran parte dell’anno e gli
spostamenti avvengono su
vecchi camion militari, adattati
per l’uso civile, che si
inoltrano faticosamente nelle
poche strade che
attraversano la taiga, la
foresta di betulle che ricopre
le regioni sub-artiche della
Siberia. La grande quantità di
neve a volte impedisce a
questi mezzi di proseguire e
bisogna allora mettere le pelli

di foca e proseguire con gli sci
o, nella migliore delle ipotesi, al
traino di una motoslitta. Ma la
quantità di neve condiziona
comunque ogni scelta e
quest’anno rende per il
momento irraggiungibili le
montagne che, nella Palatinka
Dolina, stanno dall’altra parte
del fiume, che si è scavato il
suo corso  tra due alte e
invalicabili pareti di neve.

Dalla Palatinka Dolina risaliamo
il Poperitchnaià per circa mille
metri, dapprima attraverso il
rado bosco di betulle della

taiga, poi percorrendo un
lungo spallone formato da tre
cime che si alzano in
successione lungo la cresta
arrotondata. Dalla cima si
scorge in lontananza la grande
caldera del Goreli, un vulcano
attivo la cui ultima eruzione
risale al 2001 e dalla cui
caldera il fumo esce ad
intermittenza e si mescola
con le nubi.
Il tempo tiene ancora il
giorno dopo, quando iniziamo
a risalire le pendici del grande
vulcano Vilioutchinsk, con la
sua bella cima nera di basalti

Sulle pendici del Poperitchnaia.

Sull’anticima del Poperitchnaia.

La lontana cima basaltica del vulcano Vilioutchinsk.
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ripuliti dal vento ad oltre
2.500 metri. Ma il tempo sta
vistosamente cambiando e al
diminuire della visibilità
seguiamo in discesa per oltre
mille metri il ripido canale
che ci riporta al pianoro
iniziale su una facile neve
trasformata.
E, ancora, tra una nevicata e
l’altra, riusciamo a salire il
Garatchaià Sopka e il suo
nome, che significa
“montagna calda”, parla
dell’origine vulcanica di

queste montagne. Si
attraversano boschi di
betulla carichi di neve verso
il bel pendio che porta alla
crestina terminale e non c’`e
davvero anima viva; anche gli
animali tacciono. Solo alla
sera, dopo la tempesta,
l’aquila di mare vola alta nel
cielo in cerca di cibo.

L’ambiente del rifugio Tre
Vulcani è molto diverso dalla
Palatinka Dolina. La Valle  del
Fiume Secco, sovrastata dai

due grandi vulcani
Avatcha (2740 metri) e
Koryakski (3456 metri),
sale infatti
progressivamente fino a
850 metri e quindi
oltre il limite altimetrico
della taiga. L’ambiente è
solitario e grandioso:
verso Nord si apre il
vasto Passo
dell’Avatcha
(Avatchinski Pereval), in
mezzo al valico la ripida
formazione di nero

Risalendo la Garatchaia Sopka.

Il cono terminale del vulcano Avatcha con il suo pennacchio di fumo.

Al traino della motoslitta verso il Passo Avatchinski Pereval,
dominato dalla formazione basaltica del Cammello.

5

rivista ok  12-12-2011 22:41  Pagina 5



6

basalto detta “Il Cammello”, a destra il grande
vulcano attivo Avatcha con il suo cono perfetto
e il suo sbuffo di fumo nel vento duemila metri
più in alto e, a sinistra, le erte pendici
dell’altissimo Koryakski. Anche il nome di questa
valle parla dell’ origine vulcanica di queste
montagne: il fiume infatti è secco perchè
impostato sul detrito vulcanico, materiale molto
permeabile che impedisce all’acqua di scorrere
in superficie.

Saliamo alla caldera dell’Avatcha in una mattina
limpida e molto
fredda. La motoslitta
ci traina per un tratto
verso il Passo
Avatchinski Pereval,
poi proseguiamo con
le pelli di foca e,
novecento metri più
in alto, sbuchiamo sul
bordo della grande
caldera da cui si alza il
cono terminale con il
suo pennacchio di
fumo; davanti  noi,
lontana nell’aria
limpida, si intravede la
costa dell’Oceano
Pacifico. In discesa la
neve è bagnata e

pesante, ma un sole
stupendo si è
sostituito al freddo e
al vento del primo
mattino.

Il vulcano Koryakski è
invece troppo erto e
roccioso per una
salita con gli sci, ma
ne risaliamo le
pendici mentre già il
tempo mostra segnali
di cambiamento. E
venerdì sera arriva la
prevista tempesta di
neve.

L’indomani ci
prepariamo infine per il rientro. La bufera ha
soffiato tutta la notte e fa molto freddo, ma alle
otto  in punto si parte per il lungo percorso al
traino della motoslitta che ci riporterà, al
termine della Valle del Fiume Secco, alla strada
e, infine, alla città di Petropavloski. Dopo soli tre
o quattro kilometri dal Rifugio Tre Vulcani la
tempesta cessa del tutto: lungo la valle carica di
neve risaltano le impronte dell’orso bruno e
quelli che sembrano radi, piccoli arbusti  e sono,
invece, le punte di cespugli alti tre-quattro metri.
Lungo la lunga discesa ricompaiono le rade

Risalendo le pendici del vulcano Avatcha.

Verso la caldera del vulcano Avatcha, nel freddo e limpido mattino.
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suo fango e il suo grigiore, e ci infiliamo nel
ventre del grande, vecchiotto, materno Yluscin
che in nove ore ci riporterà a Mosca. Per molte
ore sorvoliamo la Siberia, bianca di neve, piatta,
disegnata dai fiumi che si intrecciano in tutte le
direzioni. Nel bianco della pianura, l’acqua scura
disegna meandri di ogni forma e dimensione;
ma con il passare delle ore e lo spostarsi della
rotta sul Nord della Siberia, anche i fiumi
diventano gelati come la pianura e solo il
contorno dei meandri si disegna nel bianco
della pianura ghiacciata come un segno di
matita.

betulle che pian piano si
infittiscono fino a diventare,
dove la valle sfocia nella
pianura, un fitto bosco di
faggi e betulle che ci
accompagnano fino alle
soglie dell’abitato.

Il futuro della Kamchatka è
incerto. La povertà e la
lontananza facilitano
l’abusivismo. La pesca al
salmone, che è la principale
risorsa, è oggi una pesca di
rapina. I nuovi russi pagano
per venire qui a cacciare gli
orsi o a praticare lo sci con
l’elicottero. La Kamchatka è

ancora in gran parte un ambiente selvaggio e
disabitato, ma rischia di diventare un paese
devastato prima di uscire dalla povertà.

Petropavlovsk ci accoglie con la sua distesa di
fango e di casermoni scrostati. Il fango nero che
ricopre ogni cosa è dovuto alla polvere
vulcanica, che viene sparsa sulle strade
ghiacciate come ghiaino, e che, durante il
disgelo, l’acqua infila in ogni dove. Ovunque cani
randagi, tristi e spauriti.

Domenica 1 maggio lasciamo Petropavlovsk, il

Dal bordo della caldera dell’Avatcha, nell’aria tersa
si intravede la costa dell’Oceano Pacifico.

Al termine della Valle del Fiume Secco, dove questa si
congiunge alla strada per Petropavloski.
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Il preambolo

giovedì 23 aprile

... 24,7 kg di bagaglio + 7-8 a mano. 45 Euro per
la sacca degli sci. L’alternativa, 5 Kg di
soprappeso a 12 Euro l’uno. Sci, bagagli
ingombranti. La ragazza che aiuta il check-in ci
dice che l’imbarco in questo volo è sempre
sorgente di violenti alterchi. Molta critica sui
russi. Ci troviamo con Rossana ed Ugo. Poi un
paio di sci in fondo alla fila identifica Augusto, il
quarto veneziano.
...Ultimo caffè ed imbarco alle 13. Pieno di russi.
Ormai siamo emigrati.Vicino a me il lui di una
coppia, omone enorme che passa tutto il
tempo giocando giochi da ragazzini su un
piccolo portatile. Il pranzo è orribile. Pasta
scotta senza sale. Leggo, ma il rilassamento della
fine preparazione e inizio viaggio mi fanno
dormire per un po’.
...Sbarco e controllo passaporti senza problemi.
Avanti per la dogana. Penso di dover fare lo
screening dei bagagli, ma mi fanno fretta di
andare avanti.

Due probabili abusivi per andare all’albergo.

Un’ora di circonvallazione. Siamo poco
all’interno dell’anello, dalla parte opposta
rispetto all’aeroporto. 2000 rubli a macchina per

4 persone. Sci e
zaino grosso lasciati
al deposito bagagli
al terminal D
(quello di domani).
Albergo ok, forse di
lusso per il loro
standard, caro, ma
qui tutto è caro...

venerdì 24 aprile

Sveglia alle 7.30.
Doccia e barba, poi
cambieremo ritmo.
Colazione a buffet.
Molta gente, molti
con aspetto

di Luigi Cavaleri 

Foto di Augusto Cosulich e Luigi Cavaleri

Penisola Kamchatka.

La valle verso Petropavlovsk.
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popolare. Chissà se
pagano quanto noi
(170 Euro). Ne
dubito. Usciamo alle
9. Meta ovvia la Piazza
Rossa. Quindici minuti
a piedi per l’estremo
sud di una linea della
metropolitana.
Mezz’ora   di metro.
Le stazioni esterne
sono molto distanti
una dall’altra... Piazza
Rossa bloccata. Oggi è
il compleanno di
Lenin, c’è una
manifestazione di
nostalgici (tante bandiere rosse che garriscono
al vento), hanno paura di attentati.
Circumnavighiamo la piazza passando per i
grandi magazzini dove il piano terreno è ormai
tutto occupato dalle grandi firme. Di fronte, il
Bolshoi in restauro.Visione della Piazza Rossa
prima dal bordo, poi dal fondo, di fronte a
S.Basilio.Tempo fresco, si sta bene in pullover,
cielo sereno. Due passi fino alla Moscova, poi
giro attorno al Cremino.Tempo di organizzarsi.
Sosta ad un hotel sostenuto (Ararat, prezzo
camere 450 Euro) per un drink (12 Euro per un
caffè ed altrettanti per un bicchiere di acqua
gasata S. Pellegrino)... Due taxi per l’aeroporto,
1150 rubli a macchina per quattro persone.
Traffico bloccato. Il nostro autista conosce

qualche strada alternativa e lentamente
guadagniamo terreno. Saremo all’aeroporto in
un’ora e un quarto.Va peggio agli altri. Bloccati
per 20 minuti decidono di lasciare il taxi e
prendere la metropolitana. Con vari disguidi,
trials and errors e qualche aiuto prendono la
combinazione giusta per l’estremo nord della
linea, poi treno fino all’aeroporto... Al caffè,
punto dell’appuntamento, a prendere un caffè
ed una fetta di torta (rispettivamente 5 e 10
Euro; in Italia non li prenderei mai). Renate e
Christof hanno problemi coi bagagli. Mettere
entrambi gli sci nella stessa sacca, che supera di
molto i 15 kg, li fa pagare dopo molte inutili
proteste centoventi euro. Controlli intensi. A
bordo poco dopo le 4. Aereo quasi pieno. La

prospezione annuncia 8 ore di
volo per 6700 km.
Dobbiamo avere un po’ di
vento in poppa. L’immagine
della linea della notte ne
annuncia una breve.
Ci sarà sempre molta luce
all’orizzonte. L’equinozio è
passato da poco. Non so
stimare quanto a nord ci porti
la rotta. Cena accettabile, con
l’esperienza precedente scelgo,
e scegliamo, pesce. Quello
crudo è particolarmente
buono. Un po’ di lettura e
scrittura. Poi il sonnifero fa il
suo effetto.

Salita.

Cresta.
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sabato 23 aprile

Sveglia due ore prima dell’arrivo. Inutile dire che
ora è. Un po’ di ginnastica in fondo ai bagni,
vicino alla cucina, soluzione non ottimale.
Colazione mentre l’aereo entra nel mare di
Okhotsk. La linea del giorno (180° di
longitudine) sale verticale lungo il Pacifico, poi
circonda sulla destra l’estremo nord-est della
Kamchatka per non tagliarla in due giorni
diversi. chissà, forse un’altra linea più a est
sarebbe stata più naturale. Il paesaggio non dice
molto dall’alto. Brevi sguardi dai finestrini
rivelano nuvole, foschie e sottofondo di bianco...
Vedremo all’arrivo.
Colazione ed
un’ora dopo
atterraggio a
Petropavlovsk (che
vuol dire Pietro e
Paolo - ce ne sono
un’infinità in
Russia). Aeroporto
piccolo, cielo quasi
sereno, niente
freddo, montagne
innevate nei
dintorni. Fa strano
che all’uscita non
chiedano
passaporti, ma
questo è un volo
interno. Ritiro
bagagli in una

stanzetta, con controllo accurato delle
etichette. La guida francese ci aspetta,
giovane e piacevole.Vedremo. Camion
con ruote enormi che ci porterà al
rifugio. Andiamo in paese, sparso e
squallido. Puntata al mercato. Ci
penseremo a l ritorno per i pacchi di
uova di salmone.Tanto pesce, che qui
dev’essere una delle industrie
principali. Acquisto massiccio di birra
(alla spina su bottiglie di plastica da
2,5 litri) e 2 bottiglie di vodka.
Negozio alcolici ben fornito ed a
prezzi bassi. Dev’essere il contentino
collettivo.

Ben forniti e con persone aggiunte partiamo col
camion verso il rifugio. Interazione nulla perchè
la nostra guida, che parla russo, è andata avanti
in motoslitta. 10 km di strada asfaltata (o quasi),
poi 20 di neve. D’estate dev’essere una strada,
adesso è una pista con di fianco quella per le
motoslitte. L’incrocio con altri mezzi che
scendono obbliga a difficili spostamenti fuori
strada. C’è un metro di neve. Un’ora e mezzo
fino al rifugio, che in effetti è un piccolo villaggio.
Parziale delusione. Elicottero per l’eliski, piccolo
gancio, snowboardisti. Sistemazione ottima,
camere a quattro letti, due castelli, due per
camera. I giovani snowboardisti, i giovani leoni

Vulcano Vilioutchinski.

Lodge.
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della squadra nazionale russa,
romperanno le palle un po’... Al
ristorante, a cento metri,
televisione continua a circuito
chiuso tipo discoteca. Ristorante
di fino, antipasto di polpa di
granchio, zuppa, salmone ed
altro pesce come secondo. Di
montagna c’è molto poco. In
questo senso è una delusione. Il
posto (eliski, motoslitte,
snowboard) sta prendendo un
andazzo che non è quello che ci
aspettavamo. Dovremo star qui
quattro giorni. Poi spostamento
ad altro rifugio molto più spartano. Anch’esso
con  guardiano. Indispensabile. Laurent, la nostra
guida francese, ci dice che i giovani leoni locali
sporcano e rompono dappertutto.Vediamo gli
aspetti positivi.Tante cime innevate intorno,
alcune semplici, altre erte e difficili.Vedremo
cosa facciamo. Ho un po’ di timore che tutti si
aspettino e sappiano fare cose più difficili di
quello che io posso fare. Intorno al villaggio 
(lo chiamo così) e sul fondo valle bosco rado di
betulle. Risalgono qua e là le colline circostanti.
Betulle giovani, bianche, betulle adulte e vecchie,
alberi di tipo tradizionale.Tanta neve. Alberto e
Laurent vanno a vedere come passare domani il
fiume nella valle per poter salire la montagna di
fronte. Il sonno comincia a farsi sentire, ma
bisogna tener duro fino a stasera. Credo dieci

ore di differenza dall’Italia.Tornano Alberto e
Laurent con esperienza negativa. Bisognerebbe
passare il torrente (profondità 50 cm) in
canotto, ma le rive, fra riva e neve, sono 1,5 m
o più. Non siamo venuti per camminare nei
torrenti, quindi si rinuncia. Ci sarebbe un
passaggio 4 km più a valle, ma è troppa strada,
specie col rientro dall’altra parte. Ci vanno le
motoslitte le cui tracce si vedono fin su qualche
cima. Disturbano molto. Cambia molto
l’atmosfera. Cena alle sette e mezza, sempre
con musica.Tengo botta col sonno. In aereo
devo aver dormito profondamente. Mi dicono
che l’aereo ha ballato, io non avevo la cintura.
La hostess ha cercato invano di svegliarmi.
Cena normale. Risulta che, su otto, tre sono
vegetariani. Renate e Christof per la carne,

Augusto anche per il pesce.
Chiacchiere fino alle nove e
mezza. Inevitabili racconti dei
viaggi che ognuno ha fatto. Io
preferisco ascoltare. In
camera a scrivere. La
televisione è di nuovo accesa.
Pieno di ragazzi giovani.
Al ristorante anche giovani
donne russe, certo non tipi
da neve. O il posto è molto
popular (dà un’idea dei
divertimenti a Petropavlovsk
- PPK), oppure lo fanno
perchè domani è Pasqua.
Quest’anno quella ortodossa
coincide con la nostra.
A letto alle 10.

Da dove vengono.
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La montagna

domenica 24 aprile

Dormito bene. Sveglia qualche
volta, ma senza problemi.
Colazione alle sette e mezza. La
maggior parte è già bardata per
partire. Io sono ancora da città,
visto il caldo della casa. Risulterà
essere un’abitudine, certo locale,

forse russa.Temperatura nella casa
23-24 gradi. Finestre aperte. Qui in
un certo modo sono giustificati.
Tutto è geotermico. Circuito chiuso
che passa per le case. Da dove
siamo, e si vedrà con molta più
ampiezza dall’alto della cima di oggi,
si vede la linea elettrica che
prosegue molto avanti nella valle. Io
mi chiedo quali altri insediamenti ci
siano più a sud. La risposta è: la
linea viene da lì, da dove l’energia è
prodotta in maniera geotermica, e
va fino alla città. Perchè qui non la
usino è un mistero.Vanno col
gruppo elettrogeno.

Vestizione e partenza alle otto e mezza.
Puntiamo diagonalmente alla montagna che è la
meta. La ragione è il fiumiciattolo che scende
dalla valle intermedia. Occorre portarsi sulla
strada principale e passare un ponte. Poi a
destra verso i primi pendii. Bello muoversi nel
bosco rado di betulle. Raccolgo una corteccia
leggera ed ampia. Il pendio si fa più ripido, ma è
ad est, la giornata è bella, ed il sole ha già
mollato qualche centimetro di neve. Riesco a
salire senza rampant. Rossana va un po’ più
lenta di me, Ugo si adegua o siamo sullo stesso
livello. Questo aiuta molto psicologicamente.
Prima cima. Meta intermedia. Non so se abbia
nome. Io comunque glielo darò. Si prosegue.
Salendo progressivamente si amplia la visione

Verso la valle secca.

Lodge.

Toilette.
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della valle. Guardando giù, lontano a
sinistra la pianura da dove siamo venuti.
Ma non si vede la baia. La giornata è
serena, ma non limpida. La baia è un po’
più a destra, nascosta dalle montagne.
Salita ad un secondo cocuzzolo. Da qui
la cresta prosegue fino alla cima vera, ma
per me è la seconda cima.Tolto il
pullover mattutino, tolta la camicia, salgo
in maglietta a pelle. Ma un filo di vento
basta a far correre a coprirsi. La
temperatura dell’aria sarà sui 5-6 gradi,
ma il sole scalda e la salita fa sudare. Poi
il vento riporta alla realtà. Partenza per
la terza cima e decido di mettere i
rampant. Saranno utili, ma non
indispensabili. La distribuzione delle forze
è ormai chiara. Davanti Christof, con o
senza guida, spesso senza, seguito da
Renate. Seguono Donatella (che però si
ferma a riposare dopo 800-900 m) ed
Augusto. Laurent più o meno nel
gruppo. Seguo io, poi Ugo e Rossana col
suo passo tranquillo ma sicuro. In cima
alle 13.30. Bene o male sono cinque ore
che saliamo. Passo tranquillo (rispetto ai
Cocai), ma sempre continuato. 1000 metri di
dislivello, ma quasi un’ora di dislocamento per
l’attacco, ed una lunga cresta aggettata, con
saliscendi, per la cima. Mezz’ora piacevole in
cima a chiacchierare e far asciugare le pelli.
Laurent mi chiama rapidamente per far vedere
un orso distante. Si rivelerà una motoslitta

(puntino distante in movimento). Illustrazione
degli orsi. Periodo della sveglia dal letargo.
Secondo Laurent vivono per altri due mesi col
grasso accumulato. Nei primi giorni espellono il
tappo che chiude lo stomaco, poi cominciano a
girare, vicino e distante dalla tana. Prima o poi
andranno fino al mare per cercare pesci morti,

crostacei ed altra cosa.
Veramente io sapevo che
appena usciti dal letargo hanno
una fame boia, ma tant’è. Altro
dubbio su tracce che incrociamo.
Io penso un orso, poi Laurent
dice di no. Laurent ne avvista
altre di orso col binocolo.

In fondo, a sud, dicono ci sia un
vulcano attivo. In effetti più o
meno ogni minuto una piccola
nuvoletta sale da un certo punto
per poi sparire rapidamente.
Discussione, fra i due capi, sulla
discesa. Da quella di salita, neve
buona in alto, pappa in fondo.

Il vulcano Avachinski.

Salita a Avachinski.
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Sul retro, ad ovest soluzione vincente, ritorno
fino alla sella fra seconda e terza cima, poi giù
ad ovest. Ritorno veloce per cresta. Pare che
ognuno se la cavi bene, probabilmente meglio di
me. Dalla forcella Alberto fa un lunghissimo
traverso su pendio ripido, dove dobbiamo
andare uno alla volta, a buona distanza.Vado un
po’ perplesso. Poi si dirà che lì c’è una fessura e
che il pendio prima o poi verrà giù. Finito il
traverso, qualche curva, ancora traverso, poi
lunghissimo pendio ripido (30-35 gradi), largo,
neve buona. All’inizio un po’ di timore, poi mi
lascio andare con
curve ampie e
frequenti. Saranno
400-500 metri di
discesa su un unico
pendio. Poi avanti,
sempre su neve
sciabilissima.
Sarebbe da
godersela con
calma, ma Alberto
che tira come un
matto corre avanti.
Sembra sia la sua
abitudine. Rossana
ipotizza voglia
correre a
mangiare. Giunti
alla strada, quindici
minuti di passo

allungato fino al rifugio.
Roba stesa ad asciugare.
Dalla cima e poi dal basso
guardiamo quella che
dovrebbe essere la meta di
domani, il vulcano
Vilioutchinski. Non
attraente. Partenza mattino
presto. Un’ora di motoslitta
al traino. Poi 1700 metri di
dislivello.Vedremo, ma
penso che mi fermerò ad
un certo punto con
Rossana ed Ugo.
Rilassamento nella piscina
termale in mezzo alla neve
all’aria aperta. Poco più
della temperatura

corporea. Mezz’ora passa rapidamente. Alberto
fotografa alcune figliole della locale squadra di
fondo come pubblicità per i propri viaggi. Un’ora
di scrittura, poi Augusto e altri mi convincono ad
uno spuntino a birra, uova di salmone, pane,
salame affumicato. Molto buono. Compagnia
piacevole. Alle sei  e mezzo torno a scrivere.
Molte cose da dire. Il viso sfoga. Il sole di oggi
anche. Cena alle sette e mezza, ma con fame
scarsa. Scambio il secondo per una zuppa.
Augusto non si fa vedere. Piani per l’indomani.
Alle 9 in camera a finire di scrivere la giornata.

La cima dell’Avachinski.

Ultimi passi.

14

rivista ok  12-12-2011 22:47  Pagina 14



15
Cime di oggi: Polpeskaia 900 m; Katiskaia 1050;
Poperitchnaia, 1150 m.
lunedì 25 aprile

Ieri sera tanto sonno (niente libro). Poi sveglio.
Sprazzi di fuso orario che si fanno ancora
sentire. Sveglia alle 5.30. C’è già chiaro. Giornata
ancora buona. Les mauvais temps dovrebbe

essere qui domani. A colazione alle sei vestiti di
tutto punto. Cerchiamo di accumulare energie.
Partenza dopo poco le sei e mezzo. Esperienza
nuova: traino da motoslitta. La motoslitta corre.
Dietro corda di 20-25 m, con una derivazione
con una maniglia ogni 6-7 m. Slitta avanti a 20-
25 km/h e dietro 4 persone  per slitta, sperando
che nessuno cada. Un’esperienza, specie perchè

il fondo è duro e
ritengo un mezzo
miracolo essere
sopravvissuto a 3/4
d’ora di questo traino.
Balzi, passaggi su dossi
gelati, cambi di corsia
con alti intermedi.
Quando finisce non
dispiace per nulla. 10
km per risalire la valle,
poi ponte sull’altro
versante, a risalire un
fianco, in diagonale, del
Vilioutchinski che è oggi
la nostra meta, almeno
di parte di noi. Ugo è
l’unica vittima della
motoslitta. Partenza da

La vetta dell’Avachinski.

Il Pacifico dalla cima.
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quota non precisata, a sinistra, guardando la
cima, del canalone principale.Tutto per
guadagnare un po’ di quota. Quanto da
discutere. Qualcuno dice che siamo a 650
metri, ma a me pare impossibile aver fatto con
le motoslitte 500 metri di dislivello. Le braccia
protestavano ad ogni pendenza men che
accentuata.

Partenza in salita.Terreno buono, pendenza
sostenuta, neve non dura. Pian piano si sale fino
a vedere l’oceano distante, anche se è più
un’affermazione di Laurent che un’evidenza
visiva. Pian piano usciamo dal canalone dove
siamo.Verso l’alto le
forme convergono.
Usciamo sul crinale
ghiacciato che unisce
due o più canaloni
(couloir, come dice
Laurent, sembra più
impegnativo). Avanti
sulla dorsale, molto
ghiacciata. Qualcuno
procede più
lentamente. Alberto
scalpita. Un po’ aspetta,
un po’ vorrebbe essere
avanti con Laurent.
Riunione al punto di
separazione.

Proseguiranno
Laurent, Augusto,
Christof e Renate (i
forti), gli altri discesa
con Alberto dopo
850 m nominali di
salita. Io preferisco
scendere. Non mi
piace l’idea di salire sul
canalone ghiacciato,
poi temo sempre i
crampi sull’adduttore
destro.
È un problema che
dovrò affrontare.
Aspettiamo mezz’ora
guardando gli altri che
salgono, sempre più
piccoli, nel canalone.

La loro dimensione dà un’idea di quella della
montagna, in effetti un vulcano. Cominciamo la
discesa. Pendenza contenuta, 20 gradi. Terreno
duro, ma non troppo. Sciata sicura con curve
frequenti.Tutti vanno sciolti. Man mano che
scendiamo gli altri in alto diventano sempre più
piccoli. C’era stata la proposta di aspettare in
loco mentre Alberto saliva con loro. A guardare
non sembrava ancora molto, ma le dimensioni
immani riportano alla realtà. La montagna è
grande. Discesa molto bella e sicura, curve
frequenti.Verso metà la pendenza aumenta in
una strettoia (vedere il dosso e la pendenza che
aumenta fanno sempre impressione), ma è

Bolle di neve sull’Avachinski.

Figure su Avachinski.
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sempre tutto entro i limiti del fattibile, specie se
la parte più ripida avviene dopo un po’, quando
le gambe sono già lanciate. In fondo tracce
incanalate di una grande valanga. Neve più
ammorbidita ma sempre sciabilissima. Avanti
verso il ponte che ci riporterà sulla strada, dove
due ore di passo da fondo ci riporteranno al
villaggio. Sorpresa: la motoslitta di questa mattina
ci aspetta. Laurent l’ha contattata e le ha detto di
incontrarci. Gran bella sorpresa. In tre (Rossana,
Ugo ed io) scegliamo la motoslitta, Donatella ed
Alberto il traino. Non so quale sia stato meglio.
Seduti, se uno ha un minimo di mal di schiena,
l’ernia al disco è sicura per le botte ed i sobbalzi.
Al traino un po’ di fatica, ma la neve è molto più
morbida di stamattina. Comunque alle 13, o giù
di lì, siamo al villaggio. Fa strano sapere di essere
qui, e gli altri ancora lassu in cima.

Roba stesa ad asciugare, poi un’oretta nella
piscina termale all’aperto. Siamo soli.Tempo di
appunti. Mi sposto al cottage di Renate e
Christof.Tranquillo, senza nessuno.Trovo la birra
e la vodka. Che vuoi di più. Dopo poco arrivano
Renate e Christof. Un po’ presto per la cima.
Presso il couloir finale è arrivata la nebbia, e
Laurent ha saggiamente deciso di rinunciare alla
cima e scendere. Psicologia: mi dispiace per loro,
però mi dispiace meno non aver proseguito.
Christof e Renate in piscina (la loro piccola
privata), io a scrivere appunti. Dopo un po’
Laurent, Donatella, Renate, Christof, Augusto ed
io, compagnia per un’ora e mezzo, bevendo
vodka e birra, mangiando salmone affumicato,
salame e grana. Pane in prestito dai russi in
cambio di grana. Pare che ne abbiamo mangiato
troppo al ristorante dove qualcuno è andato
invano a chiederlo. Chiedo informazioni sulla
cima. Pendio buono, couloir non duro,
condizioni ok, peccato la nebbia. Saggia
decisione di Laurent. Il convivio dura fino alle 6.
Poi ognuno a casina.Vedremo come far arrivare
le sette e mezza. Io scelgo nuovamente la
piscina calda, e passo un’ora volentieri con
Alberto e Laurent. Nevica, e fa molto piacere
essere nella piscina all’aperto sotto la neve.
Discussione con Alberto sulle responsabilità
delle guide. Interessante interpretarne i discorsi.
Cena alle sette e mezza. Renate e Christof
arrivano mezz’ora dopo. Dormono in tutti gli

intervalli possibili. Lei ha la capacità di dormire a
comando. A letto alle 10.Vediamo se siamo
ormai a regime.

martedì 26 aprile

Notte calda. La vodka di ieri non aiuta. Nevica
fitto, un minimo di vento. Le previsioni di una
settimana fa hanno avuto ragione. Molta pigrizia.
La giornata invita al riposo. Colazione pigra, solo
con Alberto e Laurent. Gli altri arrivano alla
spicciolata.Vari libri di fotografia, un paio di foto
professionistiche di persone e posti della Russia,
uno sull’eliski nel mondo, un paio di snowboard
estremo. Noi ci lagniamo, ma quanti possono
essere gli sci-alpinisti paragonati a  quelli dell’eliski?

Continua a nevicare fitto. Ogni tanto la neve
crolla dai tetti. Ipotizziamo che i tetti siano
scaldati per non far fermare la neve. Qualcuno
va in piscina ed io ne approfitto per le foto sotto
la nevicata. Poi appunti ed un po’ di lavoro. Dopo
un paio di giorni di gite una sosta piacevole è
benvenuta. Domani ci sarà il trasferimento ad
altra zona, inclusi 14 km di traino con la
motoslitta.Vedremo. Alle 2 a mangiare.Vorrei
poco, ma il piatto è di default. La neve ha
smesso, la visibilità è buona, e si decide seduta
stante per una sgambata nel bosco. Le due ore
di sgambata diventeranno quattro. Rossana, con

Sul bordo del cratere.
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maggior esperienza della mia, era stata profetica.
Un’oretta di avvicinamento nel bosco di betulle,
poi iniziamo a salire la piramide del Garatchaia
Sopka (sopka = collina), quota 800. Punto di
arrivo continuamente spostato in avanti, pendio
ripido, 40 cm di neve fresca. Opinioni diverse
sull’opportunità di proseguire. A zig-zag
ravvicinati sul dosso che tende sempre più a
trasformarsi in cresta. Pendii ripidi (40°) da tutte
le parti. Qualcuno pensa che basti così. Alcuni
vogliono la cima a tutti i costi, ma ci arriveranno
solo un po’ più vicino. L’esile aerea crestina, tutta
neve fresca, che porta alla vera cime riporta alla
ragionevolezza. Discesa a curve strette per non
correre pericoli. Raggiunto il bosco ci si rilassa. Il
bosco a rovescio è in leggera pendenza, per cui
si scivola piacevolmente sulla traccia di salita, con
qualche scodinzolo laterale per frenare. A casa
verso le sette e un quarto, con arrivo sul bordo
della piscina cercando di non sbagliare l’ultima
curva. Rapido cambio e gli ultimi venti minuti in
piscina. Cena alle 8. Istruzioni per l’indomani. In
camera  a fare gli zaini e scrivere appunti mentre
Alberto e Laurent terminano i loro.

mercoledì 27 aprile

Tutti in movimento alle sette e mezza. Oggi ci
spostiamo, quindi la pena di fare uno zaino
trasportabile. Rimetto alla meno peggio il tutto
nello zaino grande.Vestiti da sci e scarponi alla
mano.Tutto sulla motoslitta che porta il tutto al
supercamion dell’andata. Colazione e partenza
alle 9 1/2. La strada mi sembra più lunga
dell’andata. Ultimo sguardo alle cime dei giorni
precedenti. La solita sensazione, un po’ di
dispiacere di lasciare un posto che già si
conosce con l’incognita di dove si va, dall’altra
l’aspettativa di una cosa nuova. Lungo il
percorso sulla strada innevata. Il blocco dell’altro
giorno all’innesto con la strada asfaltata non c’è
più. Mi meraviglio delle strade pulite dopo la
nevicata di ieri. Qui ha nevicato, ma non quanto
dove eravamo. “La valle della neve” si merita il
suo nome. Passiamo un po’ distante da
Petropavlovsk. Puntiamo al gruppo di vulcani sul
lato nord-est della baia. Fermata logistica per
acquisto birra.Tanto viaggeranno sulla slitta.
Avanti col camion, su per una strada o pista che

Orma di orso.
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sembra più il fondo di un torrente o
fiumiciattolo. Qui le valli sono espanse e piatte.
Foresta di betulle. La slitta a motore con slittone
al seguito  e cuoca sul sedile posteriore parte
avanti verso il rifugio. Noi risaliamo a piedi, con
le pelli, la valle, seguendo la traccia della
motoslitta. è la Sorkoe Retchka (la valle secca).
Avanti per un’ora e mezza. Sono 6 km dei 14
che dobbiamo fare per raggiungere il rifugio.
L’andare a piedi ci permette  di fotografare
l’ambiente. Qui ci sono tre vulcani. Di fronte a
noi domina il Koryakski (3456 m), a destra, più
distante, l’Avachinski (2740) che sarà la meta dei
prodi domani. Spazi enormi. Sembra di non
arrivare mai. L’Avachinski, verso cui dobbiamo
andare, sembra sempre laggiù distante. Un fumo
continuo dalla sua cima lo rivela in attività.
L’arrivo della slitta indica la fine dell’uso delle
pelli di foca. Laurent alla guida, Rossana in
secondo sedile, noi sette al traino.Tre sulla
corda di destra, quattro su quella di sinistra. Io
sono l’ultimo. Mi domando se qualcuno si
accorge se cado, Dicono che qualcuno
percepirebbe una diversa tensione della corda.
Chissà.Traino veloce, più facile dell’altro giorno,
terreno piano, ma mi domando continuamente
se starò in piedi per i prossimi 3 minuti. Il
panorama scorre veloce, ma lo sguardo è tutto
5-10 m avanti per vedere cosa mi aspetta nel
prossimo secondo. Mai guardare le proprie
punte degli sci. Bisogna anticipare quanto sta
per arrivare. Per un po’ terreno piatto, poi
comincia un terreno con frequenti ondulazioni
brevi che si susseguono ad alta frequenza.
Riesco a stare in piedi. Distante nella valle
immensa scorgo qualcosa che potrebbero
essere delle case. Puntiamo verso là. Le case si
materializzano. Mi ricordano la vista di qualche
fattoria nel west, solo in un ambiente nevoso.
Rallentamento finale e rilassamento. Anche se
nessuno lo dice, percepisco un compiacimento
collettivo.

Il rifugio non è grande. Solo il gestore. Siamo i
soli ospiti. Due persone per stanza. Brande con
materassino. Finalmente useremo i sacchi a pelo.
Laurent ci dice che domattina farà freddo.
Riscaldamento acceso dalle 8 alle 11. Uguale
per l’energia elettrica. Un po’ di assestamento.
Pianificazione per l’indomani. I forti partiranno

alle 6 per la cima dell’Avachinski.Traino con
motoslitta, poi 1500 m di dislivello. Io ci terrei,
ma temo nei miei problemi dell’adduttore.
Rimango con Rossana ed Ugo. Ci alzeremo
un’ora dopo e faremo un migliaio di metri di
dislivello per raggiungere il cratere, od uno dei
crateri, dell’Avachinski.Tempo incerto, previsto
bello per domani.

Con Ugo andiamo a liberare dalla neve uno dei
tre “gabinetti”, piccoli ricoveri, due
completamente pieni di neve. 3/4  d’ora di
lavoro buono.Valle grande. Ci si sente persi, ed
è una situazione piacevole. Il posto si chiama
Avachinski Peleval (peleval = passo). Il rifugio ha
un nome appropriato,Trn By_kahia (Trivulkani =
tre vulcani).Tutto sommato si sta bene, specie
perchè non ci sono altre persone. Due per
stanza, con tre letti, spazio a disposizione. Cena
alle 8. Si comincia con salame e formaggio, poi
zuppa  con grosso pezzo di pesce (baccalà fritto
prima, poi messo nella zuppa). Basta e avanza, e
tutti pensano sia finita. Invece arrivano i fusilli al
ragù (io mezza porzione) seguiti da frutta e
dolce. Il tutto innaffiato da birra e vodka. Io mi
limito. Ciononostante avrò un caldo boia
durante la notte. Mi infilo nel sacco a pelo alle
10, ma Alberto lavora con le sue cose per altri
20 minuti.

giovedì 28 aprile

Uscita logistica di notte. Andare fino ai gabinetti
sarebbe un’avventura ed opto per un angolino
nella neve. Ovvie tracce indicano che non sono
stato l’unico. Bocca secca. Poca vodka, ma
l’atmosfera è secca e la casa calda. Sveglia per
Alberto alle 5. Io resto a letto. Rossana, Ugo ed
io resteremo con Cyril, un aiuto che Laurent ha
portato su con la slitta ieri sera alle 8, per non
lasciarci soli e per permettere  a Laurent ed
Alberto di salire con i forti verso la cima. Per
noi colazione alle 6 1/2  e partenza al traino
della motoslitta alle 7 sulle tracce  dei prodi.
Velocità contenuta, piacevole. Si riesce persino a
guardarsi in giro. Il sole è già su, anche se non lo
vediamo, ed  il vulcano alto a sinistra, il
Koryakski, merita la foto. Avanti verso due
cimotti in fondo alla valle che denominano “il
cammello”. Ne può dare una vaga idea.
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Universale, quest’abitudine di denominare monti
ed altro col nome delle cose cui assomigliano.
C’è un po’ di salita accentuata, neve fonda e la
motoslitta non ce la fa a trainarci. Aiutiamo con
200 m a piedi. Poi di nuovo avanti verso il colle,
ma la motoslitta non ce la fa. Partiremo da qui.
Gli altri, meglio Laurent, sono stati più bravi  ed
hanno fatto tutto un dritto fin più su. Forse,
come diceva Laurent, è questione di velocità. Fa
freddo, 10-15° sotto zero, il douvet è d’obbligo.
Gli sci si sono gelati a scorrere per mezz’ora
sopra la neve e le pelli non attaccano
minimamente. Spero nella tensione fra testa e
coda e gancio in poppa, ma la pelle va a spasso
ed il gancio anche. Perdo un po’ di tempo. Da
stupido non ho colla (ma sarebbe servita?) nè
nastro. Servirà di lezione per domani. Salviamo
la situazione sul sinistro con due laccioli di Ugo.
Il destro, vedo la pelle a spasso, ma poi
verificherò che si è attaccata un poco in coda, e
questo basta. Ogni 10 passi occhiata fra le
gambe per vedere se i ganci sono al centro
degli sci. Meno male, a parte ogni altro
argomento, che non sono andato coi forti per

la cima. Ieri sera avevano un po’ insistito, ma
temo sempre i problemi con l’adduttore destro.

Avanti verso la caldera (crollata o scoppiata) del
vulcano Avachinski. Incrociamo e seguiamo la
traccia dei forti. Su a larghi zig-zag su un largo
pendio con neve dove le tracce affondano. La
varietà dell’affondamento e tratti duri indicano
la storia del vento. Qua e là tracce scoperte di
pendii lavici. Il vento qui si fa sentire. Ce n’era
un po’ stamattina. Ora è passato, il sole scalda,
ho eliminato il douvet da un pezzo, poi anche il
pullover.Tempo bellissimo. Il caldo avanza con la
giornata. Ogni tanto, sul pendio che si fa via via
più ripido, tratti duri. Il non far fatica e le pelli
che vanno per conto loro a traverso degli sci
consigliano i rampant. Rossana ed Ugo li
metteranno poco più avanti. Cyril deve
dimostrare di esser bravo e continua senza. A
metà salita mando tutti avanti per una sosta
logistica e 5 minuti di soddisfacente solitudine. Il
distacco mi fa perdere gli altri dietro un dosso, e
provare il piacere della solitudine salendo
tranquillo e sicuro in questo ambiente così

Lussuoso hotel.
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diverso. Molto bella la visione sui monti lontani.
Cyril ci indica vari vulcani da tutte le parti, sia
verso nord che verso ovest. A sud-ovest i monti
dei giorni scorsi.

Parte finale prima dell’antica caldera molto dura.
50-100 m tutti sulle lame. I forti avevano virato
sul duro. Noi proseguiamo fino alla lava
scoperta poco distante che è poi il bordo della
caldera e la nostra meta. Sosta tranquilla
guardando il cono terminale di 500 m,
pendenza 35°, sul cui profilo in alto scorgiamo
alcuni puntini. A destra si scorge il Pacifico.
Anche questa è una meta. Foto varie. Inizia la
discesa verso le 12.15. Lunga derapata sul duro
terminale, poi sulla neve più fonda inizia la vera
discesa. Neve buona. Bella discesa sul largo
pendio. Cyril, del soccorso alpino locale, scia di
forza ed un po’ all’arrembaggio. Infatti ci piazza
una tombola. Noi seguiamo, ognuno sulla
propria traccia.Verso il basso la neve è più
cotta, anche perchè Cyril ci porta su pendii che
guardano a sud. Gli ultimi 200 m fino alla slitta
richiamano all’uso del mestiere. Alla motoslitta
Rossana accetta il passaggio, mentre Ugo ed io
proseguiamo in leggera discesa verso l’ancora
lontano rifugio. Bello lo scendere in leggera
pendenza guardando ciò che ci circonda. Ad
una breve risalita Cyril ci aspetta ed offre il
traino. Rifiutiamo sdegnosamente, è troppo
bello. Ugo corre più veloce di me, ed anche qui
ho il piacere della solitudine. Ritorno verso le
13.15. Sci e pelli, scarponi e calzetti al sole ad
asciugare. Cambiato ed alleggerito, fuori al sole
a mangiare qualcosa dei viveri. Natascha, la
cuoca, ci ha preparato qualcosa di speciale:
Komπot (Kompot), una composta calda liquida
di frutta. Poi io non vorrei mangiare nient’altro,
ma non si può rifiutare il ‘borsch’, la classica
zuppa russa fatta con tante verdure e pezzi di
carne. Dal colore devono usare tanto le rape.
Ottima, anche per il posto dove la sto
mangiando. Continua l’acclimatazione con
un’altra visita ai gabinetti. Scelgo quello con la
neve, ottima per lavarsi. Continuo a scrivere.
Natascha in cucina prepara qualcosa che
assomiglia alle crépes. La mia curiosità la
gratifica. Sono ‘blin’, ‘bliniì al plurale. Mentre
scrivo me ne vedo arrivare 5 una dopo l’altra,
più un altro bicchiere di ‘kampot’. A questo

punto arrivano i forti, tutti entusiasti della salita
e della discesa. La parte più spettacolare, che a
loro invidio, è tutto quanto hanno visto sulla
cima. L’ultima eruzione, del 1986, ha tappato
con lava tutto il cratere. Quello che si vede al
momento dal suo bordo è una distesa di neve
che però il caldo e le varie effusioni di fumo e
vapore hanno trasformato in un seguito di
forme arrotondate, a cavolfiore. Le foto che
mostrano più tardi sono spettacolari. Io avevo
raccolto qualche pezzo di lava dal bordo della
caldera, ma Laurent con molta gentilezza mi
offre tre campioni della cima, dal rosso ad altri
colori. Foto di nebbie e fumi, 3 sottili figure
sull’altro lato del cratere viste in uno squarcio
dei vapori. Mi metto d’accordo per farmi avere
alcune delle foto. Propongo a Laurent ed
Alberto di scrivere qualcosa per la rivista del
CAI. così adesso dovrò farlo. Merita, ma dovrò
pensare a come formarlo. Problemi del poi.

Gli eroi sono stanchi, e vanno tutti a dormire. Io
scrivo; ci sono tante impressione da ricordare e
riportare. Poi leggo un po’ di lavoro. Ho voglia
anche di quello. Alle 6 1/2  tutti o quasi alla
sauna della casa del guardiano, a 100 m di
distanza. Molto calda e molto piacevole, specie il
raffreddarsi con la neve o l’acqua ghiacciata dai
due bidoni, o, meglio ancora, uscire un po’ a
piedi nudi ed in costume sulla neve. Essere al
freddo e tutti fumanti è una sensazione
particolare. A cena alle otto. La perturbazione
attesa per domani e sabato non sarà così forte,
quindi domani salita contenuta, poi riposo. A
nanna alle 10. Finestra aperta, poi socchiusa, per
tutta la notte, e si dorme molto meglio.

venerdì 29 aprile

Dormito benissimo. Scendo alle 7 a
chiacchierare un po’ con Laurent. Piacevole
scrivere con fuori già il sole, con la gente che
scende alla spicciolata, mangiando e bevendo
pian piano, ad intervalli, mentre si parla e scrivo
i miei appunti. La partenza è alle 9 1/2 , ma
sembra che la maggior parte non sappia cosa
fare se non si va in gita, si mangia o si dorme.
Partiamo alle 9 1/4. Il tempo è ancora buono,
ma si vede il progressivo peggioramento.
Nuvole alte che velano il cielo, nuvole che
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iniziano sopra il fondovalle. Oggi puntiamo
verso il Koryakski, lasciando a destra il
“cammello” (verbluda). Non c’è una meta
precisa. Andiamo un po’ al pascolo, anche se
ovviamente Laurent sa dove portarci a
pascolare. Non su per il grande canalone che
sale fin quasi alla cima, ma più a destra per
pendii più aggettati.Tre ore passano in fretta e si
fanno i soliti 800 m di dislivello. C’è un po’ di
clima di smobilitazione. Il rientro è vicino e si
comincia ad avere il pensiero verso il ritorno.
Salita rilassata su pendii non difficili. A
mezzogiorno si decide di aver salito abbastanza.
I vulcani sono sempre liberi da nubi, tuttavia
Laurent segue con attenzione l’evoluzione del
tempo.
Inizia la discesa. La neve non è un gran che.
Umida, un po’ crostosa, cedevole. Bisogna stare
sui pendii più vicini  alle varie rocce che
emergono. Sono più duri e si scende più
facilmente. La visibilità comunque è pessima.
Non si distinguono i dettagli e le pendenze del
terreno. Provo con gli occhiali gialli, ma non
migliora un gran che. Alla prima curva rischio di
cadere all’interno per mancanza di riferimenti.
Bene o male si scende, anche se di mestiere.
Qualche caduta nel gruppo. Alla fine, con molta
arte di arrangiarsi da parte di molti, si arriva al
rifugio. è un piacere.Tutti subito, tolti gli
scarponi, al tavolo da pranzo. Io preferisco
mettere, sia pur sommariamente, a posto le mie
cose, cambiarmi e poi sedermi per il giusto
compenso alla fatica. Alberto sciorina le sue
specialità italiane (salamini, lardo, grana).
Natascha ci offre la sua sempre ottima ‘borsch’,
più due verdure, una carote, l’altra fatta con
alghe (penso sia ‘kelp’). Si tira fuori l’ultima
bottiglia di birra (decisamente sbagliati i calcoli)
ed un bicchiere si beve volentieri. Il tempo si è
coperto del tutto. Comincia a nevicare e si
scorgono solo i pendii dall’altro lato della
Avechinski Peteval. Arriva una motoslitta con un
personaggio, una bambina ed un’altra persona.
Lui dev’essere importante per qualche ragione
perchè Laurent gli dedica subito tutta la sua
attenzione. Se ne vanno dopo mezz’ora. Mi
chiedo, e chiederò a Laurent, che tipo di
funzionario o proprietario sia.
Dopo un po’ tutti in camera a riposare. Gli eroi
di ieri si dichiarano ancora stanchi per la grande

salita. Io resto da solo nella stanza dove si
mangia (due tavoli, quattro panche) a scrivere i
miei appunti. Ho pensato anche di tirar fuori e
usare l’MP3. Ascoltare le sinfonie di Beethoven
mentre si scrive, senza nessuno attorno, mentre
fuori la bufera comincia ad imperversare, è
molto piacevole. Alle 6 1/2  c’è la notizia che la
banya (sauna) è pronta. Fuori infuria la bufera
ed è d’uopo vestirsi a fondo per il trasbordo.
Vento forte, nevica, la neve sollevata dal vento
arriva a tutta forza.Visibilità molto limitata. Si sa
la direzione basandosi sul vento. è un contrasto
violento passare dalla bufera, sia pur attraverso
5 porte, ai 106° della banya. è ancora più bello
guardar fuori dallo stretto spioncino mentre ci si
cuoce all’interno. Quello che non credevo di
fare, come suggerito da qualcuno, è uscire in
costume ed a piedi nudi nella bufera per
raffreddarsi.Tutto sommato è quasi piacevole. Il
raffreddamento è rapido per il vento, ma, tutto
sommato, meno efficace dell’immergersi in
acqua fredda gelata. Dentro e fuori 4-5 volte,
poi dobbiamo andare. La cena è alle 8. Sarà un
po’ autogestita. Laurent parte, nella bufera, per
portare Natascha giù in valle con la motoslitta.
Cena con cetrioli, pane, la zuppa calda (poca)
ed una specie di risotto (abbondante).
Scarseggiano i liquidi, anche l’acqua. E’ ora di
tornare. Alle 9 1/4, col buio, ritorna Laurent. 10
minuti per coprire la motoslitta e prepararla per
l’indomani. Discorsi di Alberto, per riassumere,
tutto in positivo, l’esperienza. Ha ragione. Poi
tira fuori due bottiglie di spumante dato che
domani è il suo compleanno (74 anni). Li porta
in maniera eccezionale. Laurent risponde col
suo discorso. Fuori il vento e la neve
continuano. L’ordine è, se stanotte si esce, di
non avventurarsi  fino ai gabinetti. In camera a
preparare i bagagli, in pratica buttar più roba
possibile nel sacco grande, accuratamente
chiuso in quello impermeabile vista la discesa a
valle di domani mattina.

sabato 30 aprile

La bufera continua, anche se, a sentire Laurent e
Cyril, che ogni tanto riappare, questa è roba da
niente. Quando ci sono quelle serie due
persone una di fronte all’altra non si vedono e
non si riesce a stare in piedi. Colazione alle 7. Le
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previsioni meteo erano
che la bufera diminuisse
questa mattina, ma vi è
solo un vago accenno in
questo senso. Qui
dobbiamo smontare
tutto. La struttura locale
offre solo la struttura
vera e propria. Per il
resto chi viene su deve
portarsi su tutto, dai
bicchieri all’acqua per
bere e cucinare, per non
parlare del mangiare.
Aiutiamo, in mezzo al
vento ed alla neve, a
montare tutto, zaini e
altro, sullo slittone al
traino della motoslitta.
Laurent ci vuole tutti
uniti ed al seguito, per cui partiamo al traino. Le
condizioni non sono facili, almeno a me
sembrano tali.Terreno duro, bassa visibilità.
Provo ad usare gli occhiali maschera, ma si
appannano. così vado senza. Douvet e
passamontagna. Comunque dopo 2 minuti,
primo della fila, sono già per terra. Penso cosa
sarà andar così per un pezzo. Laurent si rende
conto che le condizioni non sono buone e
decide che dovremo sciare autonomamente
dietro la slitta a velocità contenuta.Terreno duro
in leggera discesa. Bisogna frenare
continuamente, procedendo, un po’ troppo
velocemente per me, a spazzaneve. Perdendo
quota il vento diminuisce. Finisce la grande valle
piatta che prosegue più stretta, ma sempre
larga. Noi scendiamo, spingendo, sul largo letto
del fiume, quando c’è, che scende a larghe anse.
Vegetazione progressivamente più fitta, tutte
betulle ed arbusti. Quando la pendenza
diminuisce ulteriormente Laurent ci prende a
rimorchio. Io ultimo. L’andare è contenuto, la
neve abbastanza morbida, il tutto molto
piacevole. Sosta per osservare le orme
dell’orso, zampate di 25-30 cm. Proseguono per
un po’ sulla pista, poi la loro lunga traccia
sparisce a destra fra gli alberi. Scendendo di
quota siamo entrati in un altro strato di nubi
sotto le quali nevica. Questo ha imbiancato il
bosco, e gli ultimi 10-15 minuti sono una favola.

Laurent taglia per il bosco, sa dove si può
passare, ed il solo rimpianto è il non potersi
fermare per immortalare il momento. Certe
cose è bene ricordarle e goderle nella
memoria. Si sbuca sulla curva di una strada
sterrata dove termina l’avventura. Piacere e
dispiacere allo stesso tempo. più il primo. Si ha
voglia di tornare. Piacevole termine dell’uso
degli scarponi, e ritorno alle scarpe usuali. Il
rilassamento ed il sospiro che dice “anche
questa è fatta” ci sono quando ci si siede nel
furgone. Prima ammiriamo l’organizzazione di
Laurent e come la motoslitta e lo slittone
finiscono nel carrello a traino.

Epilogo

E’ circa mezz’ora  ora di strada, prima sterrata
poi asfaltata, fino a Petropavlovsk (PP). Non so
cosa sia meglio date le buche e le condizioni
delle strade. Paesaggio desolante, case diroccate,
sporco e rifiuti dappertutto. La guida è una
specie di gimcana fra le buche, facendo
attenzione a cosa fanno quelli che vengono
incontro. Il cielo grigio non aiuta il morale. Per
noi comunque è il ritorno, e tutto va bene.
L’addensamento delle case indica l’arrivo a PP.
Sempre relativo, perchè il tutto sembra rada
periferia abbandonata, case fatiscenti, diroccate.
Qui le cose non strettamente proprie sono ‘res

Petropavlovsk.
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nullius’, e quindi non ce ne si cura. Eredità
dell’Unione Sovietica e della non-proprietà da
parte del singolo. Un po’ più di vita in quello
che Laurent definisce il centro (chi l’avrebbe
detto?). Strada laterale, buche e fango ed in
fondo il nostro albergo. La posizione sarebbe
anche bella: una specie di balconata alta sulla
baia Avacha, ma le condizione esterna è quasi
umoristica. Laurent ci aveva avvisato, dicendo
anche che l’interno è stato rinnovato. E’ vero, sia
pur con le approssimazioni russe. Comunque
camere a pianterreno (che poi è il primo) più
che accettabili. Un’ora e mezzo di tempo per
sbracarsi, doccia, cambiarsi ed impostare i
bagagli per domani. Rapido pranzo all’una, poi
all’una e mezzo  Laurent ci raggiunge per il “giro
turistico” della città. Su una cosa siamo tutti
unanimi: PP è la città più brutta che ognuno di
noi abbia mai visto.Tutto come detto per la
periferia. Discesa (in macchina) ad una grande
piazza sul mare.Troneggia una statua di Lenin. La
passeggiata a mare non esiste. La spiaggia
(chiamiamola così) è piena di sporco e mucchi
di neve nera.Vicino il teatro, con facciata in uno
stile che vorrebbe essere neoclassico. Altro
building che vorrebbe essere “impressive” lì
vicino. Ovviamente uffici di funzionari. Negozio
di cose per turisti. Solite chincaglierie e cose più
pregiate (pelli d’orso ed altri animali più pregiati
- fa tristezza -, ossa e corna di tricheco lavorate,
ecc.). Compro una mappa della Kamchatka (in
inglese). Salita su un colle vicino per vedere la
baia, Lì vicino un monumento con dei cannoni.
Laurent mi spiega che sono storici, essendo stati
usati nella guerra di Crimea. Francesi ed inglesi
mandarono una flotta attorno all’Africa ed
all’Asia per attaccare la Russia da est aprendo
un altro fronte. Detta così sembra proprio
un’idea balzana. Comunque l’orgoglio di PP,
assalita dal mare, è di aver affondato navi inglesi
e francesi e vinto la battaglia. Ascolto Laurent
con beneficio di inventario. L’altro giorno ci ha
detto che l’invasione della Russia da parte di
Napoleone è stata una vittoria francese (citava
una battaglia ed un generale). L’obiettività, specie
in campo internazionale, è una cosa rara.

Spostamento al centro del mercato del pesce
(coperto) per acquisti di salmone affumicato,
uova di salmone e granchio della Kamchatka.

Spero di non aver problemi per l’importazione.
Un paio d’ore di riposo in albergo. Non ho
voglia di scrivere. Leggo per un po’.
Rilassamento e stanchezza si fanno sentire.
Bisogna tenere il pesce al fresco, e troviamo il
sistema di appenderlo fuori della finestra fino a
domattina. Alle otto a cena con Laurent ad un
ristorante (“San Marino”) che vuol essere di
tono elevato. Si vede anche dai prezzi.Tipico:
dopo una settimana di, al più, birra, la gente (i
più) si scatena. Bottiglie di vino. A me l’ambiente
dà un po’ sui nervi. Accenno di Novelle Cuisine.
Piatto grande, porzione piccola di quello che
potrebbe essere un buon carpaccio (tagliato
grosso) di pesce crudo se non fosse in
agrodolce. Si riscattano con un secondo di
pesce misto alla griglia, capesante (dal mare di
Okhotsk), calamari (interi), salmone. Il ritorno al
buio sulla strada sterrata è una piccola
avventura. Subito a letto. 10 minuti di lettura,
poi spengo la luce. Sono, come ormai
d’abitudine, con Alberto. In camera sono 23°.
Dormo col copriletto.

domenica 1 maggio

Sveglia alle sette e mezza, ma sono sveglio da
molto tempo. Il tempo è nuvoloso. Guardare le
case fuori della finestra intristisce ancora di più. Il
salmone e le scatolette sono sempre appese
fuori della finestra. Mentre aspetto che Alberto
finisca la doccia finisco di preparare gli zaini.
Decisione: salmone e uova nel bagaglio
consegnato, le scatolette di granchio nel bagaglio
a mano. Guardo con occhio critico la stanza.
Termosifone di quelli grossi, vecchi, con una
mano di bianco.Tubi tutti esterni. Carta da parati
che si stacca, fermata con scotch trasparente.
Telefoni in camera che non funzionano (Ugo e
Rossana per telefonare in Italia hanno dovuto
farlo dalla reception, capendosi a gesti -
d’altronde, quanti stranieri passano di qua?). Alle
otto e mezzo colazione collettiva, ma con
successive approssimazioni non convergenti dato
che il prodotto finale è molto diverso dalle
richieste. Alle nove e mezzo arriva Laurent col
portatile e ci delizia con una bellissima serie di
foto della Kamchatka in tutte le stagioni. Ancora
più belli i filmini ed il montaggio dei relativi
spezzoni. Alle 10 si chiude, trasporto bagagli ai
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due furgoni che aspettano. 3/4  d’ora di guida
per l’aeroporto, a nord della baia. Comincio ad
avere le idee più chiare sulla geometria di dove
siamo andati e della zona nel suo complesso.
Laurent aveva parlato di un’autostrada per
l’aeroporto. A me sembra una strada normale,
per 3/4  piena di buche come le altre. Ultimo
sguardo verso la zona della “valle della neve”.
L’aeroporto è sulla strada verso nord, appena
fuori della strada. Un po’ di confusione, più che
altro apparente, per le varie operazioni. 1° -
verifica di tutti i bagagli e persone per entrare.
2° - verifica di nuovo dei bagagli e persone per
entrare nella zona del check-in (tutto molto
piccolo). Almeno a quest’ora è l’unico volo in
partenza. Mi chiedo quanti altri ne esistano. Non
ci sono cartelloni o schermi con la lista dei voli.
Leggo sulla “guida” di Ugo e Rossana che
d’estate esisteva, una volta alla settimana, un volo
da Anchorage, poi cancellato. Al secondo
controllo saluti a Laurent. Al check-in niente
spedizione a Venezia. Il check-in è su Mosca.
Amsterdam-Venezia non è aperto. Comunque
fin qui nessun problema per il peso. Zaino
grosso 19 kg, 8 di sci, una decina a mano.
Imbarco alle undici e tre quarti con un bus
verso l’aereo. Ilyushin 96, grande all’interno, posti
piccoli. Niente portabagagli al centro, solo sui lati.
...Ogni tanto un giro per l’aereo per sgranchire
le gambe. Nuvolo per le prime due ore, poi bel
tempo, e posso ammirare le bianche distese
della Siberia ed i giochi di meandri attivi e fossili
che percorrono queste grandi distese.Tutto
gelato. La rotta passa più a nord, e qui è ancora
inverno pieno. Arrivo con mezz’ora di anticipo,
verso le 13 ora di Mosca. Ritiro bagagli ok. Saluti
e split del gruppo. Qualche problema al check-
in. Il nostro biglietto, KLM via Amsterdam,
prevede solo un bagaglio consegnato. Ogni paio
di sci ci costa 2250 rubli (circa 55 Euro). Il tutto
andrà a Venezia. Nella zona internazionale tanto
spazio e poche cose da vedere. Duty-free con
le solite cose. Cerchiamo del caviale. Scatola più
piccola 135 Euro. Non ha senso comprarla. Il
caffè sarebbe ok se  non fosse per la solita
televisione a circuito chiuso  che continua a
trasmettere le solite musiche ritmate con
immagini dinamiche che si susseguono a ritmo
frenetico.Trovate in ogni posto dove siamo
andati. Imbarco alle 17.30. Entrare in un aereo

europeo già dà una sensazione di ritorno.
Eppure abbiamo ancora varie ore di volo. Bello
salire a bordo di un aereo che dà l’idea di
ordine e pulizia, e vedere il personale muoversi
sorridendo, ed in maniera professionale ed
efficiente. Il sonno sta passando. La nostra notte
è ormai finita. Quando arriva in anticipo, alle 10
di sera, dopo 20 ore di viaggio, per noi sono le
8 del mattino. Noi avevamo visto caricare i
nostri sci ad Amsterdam. Evidentemente i colli
fuori misura seguono un’altra strada perché i
bagagli (gli zaini) non ci sono. Denuncia lost and
found. Promessi per 24 ore dopo l’arrivo di
domani mattina. Mentre navigo verso le
Fondamente Nuove penso al kilo di uova di
salmone che stanno forse rovinandosi
all’aeroporto di Amsterdam. Il piacere di
scaricare tutto sul pavimento dello studio è
attenuato per il bagaglio mancante. A letto
all’una fidando nella Melatonina.

lunedì 2 maggio

In ufficio nessuna notizia dei bagagli.

martedì 3 maggio

Il corriere ha ritirato i bagagli ieri sera. Penso
sempre più alle uova di salmone. Sono lì da due
giorni. La consegna sarà alle 12.30. Un pranzo a
casa per festeggiare è d’obbligo, specie quando
verifico che le uova di salmone sono ancora
buone. Un assaggio festeggia il fatto.

Informazioni generali

Partecipanti:
Rossana Serandrei Barbero
Ugo Serandrei
Augusto Cosulich
Luigi Cavaleri
Donatella Mossenta
Renate Obexer
Christof Klapfer

Guida ed organizzazione:
Alberto Re orizzontemontagne@tiscali.it

Appoggio locale:
Laurent  Tavignot     laurent.kam@gmail.com
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Schiara, montagna bellunese per eccellenza.
Senza dormire in qualche bivacco o rifugio, da
qualsiasi versante si salga sono duemila metri di
dislivello.Via ferrata o semplice escursione, una
salita comunque lunga e tosta. Essendo stato già
su una decina di cime del gruppo, ce l’avevo in
cantiere da tempo. Dopo molti tentennamenti
derivanti dalla lunghezza del percorso e dai soliti
problemi organizzativi, finalmente mi decido; ma,
non potendomi permettere pernottamenti
fuori, opto per la salita in giornata. Invece che
scegliere la via tradizionale per la ferrata Zacchi
o Marmol, dopo alcune ricerche trovo una
salita interessante e diversa dal solito. Si tratta di
risalire la val Grisol, partendo da poco oltre
Soffranco, transitare per Forcella La Varetta, poi

per Forcella Marmol e infine pervenire alla
vetta.
E’una bella mattinata di fine giugno quando
parcheggio in prossimità del Ponte dei Ross, in
Val Grisol appunto. Sono le 7.30 e inizio a salire,
solo soletto (ormai ho rinunciato a cercare
compagni, levati via i soliti due o tre che erano
impegnati), per una mulattiera con pendenza
costante in mezzo al bosco. Costeggio il
torrente Grisol che scende impetuoso o
sotterraneo lungo la valle, sfociando in pozze
d’acqua limpida e invitanti. Si sta bene, è una
giornata fresca, ci sono undici gradi a 750 metri.
C’è il sole ed è ventilato. Condizioni ottimali.
Ma all’inizio fatico parecchio, pur prendendo un
passo costante approfittando di un sentiero

Una Schiara inedita
di Filippo Frank

Forcella La Varetta.
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marcato nel bosco, senza strappi particolari, e
con un fondo morbido cosparso di foglie
secche. Qualche ponticello agevola la salita e
interrompe la monotonia del percorso.
Dei rivoli d’acqua confluiscono, attraversando il
sentiero, nel torrente. Alcuni tratti  del sentiero
sono un po’ scoscesi. Il panorama è pressoché
nullo, trovandomi ancora a fondovalle.
Attraverso obliquamente uno scivolo di neve
cosparso di detriti e terra, frutto di valanghe
invernali, ad una quota ancora bassa, fino a
sbucare, dopo un po’, uscendo dalla fitta
vegetazione, in prossimità della Casera dei
Ronch. Siamo a 1400 metri circa, è passata
un’oretta e venti, ho mangiato qualcosina di
dolce e va decisamente meglio. Si inizia ad
intravvedere anche qualche scorcio interessante.
Cerco di dosare le forze in previsione del
dislivello che mi aspetta, nella speranza di non
arrivare cotto in cima. Proseguo ora
attraversando un prato fiorito fino a trovare il
bivio sulla destra per il Rifugio Dal Mas, che
tralascio, per tornare nel bosco e sbucare
finalmente in forcella La Varetta (1704 metri).
Qualche tempo fa avevo letto che era stato

inaugurato un nuovo bivacco, restaurando la
vecchia casera, a pochi passi dalla forcella stessa.
In breve ci arrivo e devo dire che il luogo è
veramente bucolico. La casera, che prende il
nome dalla forcella, è immersa in una distesa di
fiori e gode di tranquillità assoluta. Firma nel
libro del bivacco, e si riparte. Fin qui un paio di
orette. Una brezza piacevole soffia leggera,
mantenendo un clima gradevole, nonostante il
sole fuori dal bosco inizi a farsi sentire.
Intravvedo la via di salita attraverso la mole
tozza di Pelf e Schiara. Ora il sentiero costeggia
in direzione sud il massiccio che culmina nella
cima Nerville fino ad arrivare con vari saliscendi
ai ruderi del Casonet Nerville, infestato da
ortiche e erbacce, testimonianza di quello che
cinquant’anni fa è stato un ridente pascolo,
abitato da vitelli, manzi, pecore, oltre che dai
pastori che li accudivano faticosamente. Il tutto
si evince da un’interessante targa esposta su ciò
che resta del muro di cinta della Casera e
anche all’interno del bivacco La Varetta.
Da qui ci si alza sul retro in direzione della
forcella Nerville, in maniera decisa. Il sentiero a
tratti sparisce in mezzo ad un mare di ranuncoli,

Casonet Nerville.
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rododendri, felci e altri fiori colorati, oltre che di
sporadici mughi, ma è facilmente intuibile.
Si sormonta un dosso erboso e si perviene in
forcella, deviando un attimo dal sentiero
principale. Bel panorama verso il fondovalle, da
dove sono salito. In realtà esiste o dovrebbe
esistere un altro sentiero che sale direttamente
alla forcella sempre da Soffranco, attraverso una
valle secondaria, ma la segnaletica sulla Tabacco
più recente era
scarsa, la
descrizione sulla
guida CAI/TCI di
Piero Rossi era
scarna e le tracce
che riesco a
trovare sono
pressoché
inesistenti... Quindi
tramonta sul
nascere la mezza
idea che avevo di
scendere per
questo versante al
ritorno. Oltretutto
non ho proprio
voglia di
complicarmi la
vita, visto il tempo
a disposizione e

alcune poco
edificanti esperienze
passate di “lotte” tra
mughi, arbusti e
vegetazione varia.
Prime lingue di neve,
che scendono
direttamente da
Forcella Marmol.
Siamo circa a 1900
metri di quota.
Intravvedo delle
persone che salgono
lentamente qualche
decina di metri
sopra di me.
Risalendo il largo
canale che porta in
forcella, le raggiungo
in prossimità di una

meravigliosa cascatella. Sono quattro anziani
turisti americani più guida del loco.
Faranno la ferrata del Marmol per poi arrivare
al Rifugio VII° Alpini. Li lascio mentre si
apprestano a legarsi e punto deciso verso la
forcella. Ancora uno strappo tra sfasciumi, ghiaie
e piccoli nevai, tenendo il centro del canale fino
a sbucare in Forcella Marmol, a 2286 metri.
È l’intaglio che divide il Pelf dalla Schiara.
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Pelf e Schiara da Forcella Nerville.
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Vento sostenuto e un nugolo di fastidiosi
moscerini che mi accompagneranno fino alla
cima. La stanchezza si fa sentire. Il passo è più
lento e pesante. Il panorama, via via che si sale,
diventa più vasto. Ora si apre anche il versante
sud, verso il Bellunese, cosparso di nuvole basse.
Lascio la forcella e inizio a risalire la banca
rocciosa in direzione del Bivacco Marmol.
Qualche tratto di ferrata fino ad un bivio.
Sinistra bivacco e ferrata omonima, destra Vetta.
Bolli sbiaditi e tracce flebili mi accompagnano
fino ad un altro bivio proveniente dal bivacco.
Qui il sentiero in cresta si fa più marcato e le
mie soste per rifiatare sempre più frequenti.
Si inizia ad intravvedere la sommità della cima.
Ora ci sono 2 costoni ancora da superare con
qualche tratto esposto e l’ausilio delle corde
metalliche. A nord  cielo sempre nitido, a sud la
pianura è cosparsa di un mare di nuvole. Manca
veramente poco. È passata circa un’oretta da
quando sono partito dalla forcella, finalmente
tocco l’omone di vetta e mi distendo
abbastanza sfinito a riposare e reidratarmi.
Dall’altro versante sale il sentiero dal Bivacco
Dalla Bernardina, ma sono stroppo stanco per
fare il giro di lì. Accontentiamoci. Sarebbero altri
4-500 metri di dislivello in più e un’ora e mezza
buona da aggiungere al già considerevole
ritorno per la stessa strada. Foto. Felicità.
Soddisfazione. Ebbrezza. Lontano. Panorama
vastissimo, nonostante la cima non sia molto
elevata, ma essendo molto isolata permette di
spaziare a 360 gradi su tutte le Dolomiti e l’Alto
Adige fino alle vette di confine. Croce di vetta
spezzata (dalle intemperie, mi diranno poi) e
ragazzo che sale rapido verso di me dal bivacco
stesso. Anche per lui più di 2000 metri di
dislivello, con partenza dalla Stanga, ma 18 anni
in meno e quaranta uscite invernali circa sulle
spalle. Risultato: 3 ore e quaranta il tempo
impiegato. Bravo. Ci scambiamo qualche foto.
Lui abita a Mel, paesino del Bellunese, e stasera
deve tornare al lavoro. Per cui dopo un’oretta di
sosta iniziamo insieme la discesa. Ci divideremo
in prossimità dei ruderi della Casera Nerville.
Lui a sinistra io a destra, per tornare alle
rispettive partenze. Procediamo spediti,
parlando come sempre in questi casi delle
ascensioni compiute e di quelle che vorremmo
fare. In breve ridiscendiamo alla Forcella

Marmol, seguendo la traccia della salita.
Da qui, giunti alla fresca cascatella dell’andata, a
metà canale, sfruttiamo le lingue di neve che ci
portano velocemente nei pressi della forcella
Nerville. Discesa divertente, sfruttando una
pendenza giusta per non scivolare troppo
ripidamente, ma veloce allo stesso tempo.
Ancora per i prati sovrastanti la Casera
Nerville, fino ad arrivarci divagando del più e
del meno. Ottimi i bastoncini per la discesa che
riescono ad ammortizzare molti salti e a
salvarmi spesso le caviglie. Da quando li ho
scoperti anni fa, e quando non li dimentico,
sono davvero compagni indispensabili per
alleviare le fatiche della discesa. Ci separiamo in
mezzo alla vegetazione e nel giro di due ore
complessive dalla cima sono di nuovo in forcella
La Varetta, dopo aver risalito faticosamente quei
centocinquanta metri di dislivello persi
all’andata. Ora fa più caldo. È tardo pomeriggio,
ma il sole si fa sentire ancora. Meno male da
adesso rientro nel fitto della vegetazione fino a
valle. Assaporo già la prossima sosta nei pressi di
una splendida cascata in mezzo al bosco, poco
sotto il rifugio Fontana. Bevo ettolitri di acqua
(sera prima pizza piccante...). Ancora piccola
sosta refrigerante prima dell’ultimo tratto giù
nel bosco fino alla macchina. La cosa strana è
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che in un ambiente aspro e selvaggio come
quello in cui mi trovo, non ho visto l’ombra di
un camoscio o capriolo, come spesso mi
accade. Non  avranno avuto voglia di farsi
vedere. E anche le temibili zecche sembrano
non essere interessate al mio sangue. Ne avevo
avuto timore prima di partire, dato che il
percorso si trova in zona abbastanza infestata.
E avevo preso le mie precauzioni: pantaloni
lunghi, nonostante il caldo, esposte solo le
braccia, minutamente e ripetutamente
controllate durante e dopo il giro. Monti del
Sole, Duranno, Schiara, ma in generale  tutta la
conca bellunese purtroppo risentono ormai da
anni della presenza, a volte anche pericolosa, di
questi fastidiosi aracnidi (appartengono alla
stessa classe dei ragni). A causa della loro
puntura, in alcuni sporadici episodi (morbo di
Lyme) si sono verificati casi di decessi umani.

Ma normalmente è sufficiente l’individuazione e
la conseguente asportazione con una pinzetta,
seguita da un’accurata disinfezione. Meglio se ciò
non si verifica. In passato mi è accaduto più
volte di trovarmene addosso.
A poco a poco perdo costantemente dislivello
fino a toccare dopo un’altra oretta e venti di
marcia, ormai soddisfatto, il punto di partenza.
Bagno fino alle ginocchia nel torrente ghiacciato.
Resistenza massima qualche decina di secondi.
Senso di refrigerio totale, pronto per il viaggio
di ritorno verso casa. Bella ascensione, senza
particolari difficoltà tecniche, a parte qualche
breve passaggio in roccia alla fine, peraltro
assicurato da corde metalliche. Comunque lunga
e poco battuta, nonostante la segnaletica sia
ottima per tutto il tracciato. Alternativa alle
tradizionali salite via ferrata Marmol o Zacchi,
necessita comunque di un buon grado di

allenamento e capacità di
destreggiarsi
autonomamente in qualsiasi
tipologia di terreno. È
possibile concatenare la
salita a quella della Talvena o
del Burel completando un
giro davvero maestoso. Ma
viene richiesta una maggiore
disponibilità di tempo e il
conseguente pernottamento
nei bivacchi o rifugi del
gruppo.Volendo non
scendere per la stessa via di
salita, come detto, si può
altresì dalla cima scendere al
Bivacco Dalla Bernardina e
poi al Rifugio Bianchet, per
poi risalire faticosamente in
forcella La Varetta. Ma le mie
gambe avrebbero
probabilmente protestato
per i 500 metri in più. Bene
così. In totale buone cinque
ore e passa per la salita e
almeno tre e un quarto per
la discesa, soste comprese.
Allenamento medio, ma in
grado di sopportare
discretamente i duemila
metri di dislivello.
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Vi è molto da guardare, non solo con gli occhi,
in Giappone. Il paese forse più tecnologico del
mondo, solo scalfito, checché se ne pensi, dai
recenti terremoto e tsunami, dove però la cura
del dettaglio, dalla preparazione dei cibi a quella
di una scrivania, raggiunge livelli da noi
impropriamente definiti maniacali. Molto
distante dal nostro modo di sentire, e quindi
ancor più da osservare con attenzione. Dove il
citato recente terremoto ha mostrato in
maniera macroscopica la differenza rispetto al
nostro modo di reagire. Non c’è abbastanza
elettricità? I treni non possono andare? Nessun
problema: al lavoro si va lo stesso, magari a
piedi, e si dorme in ufficio.

Tokyo, metropoli immensa di più di 12 milioni di

persone. Dove la vita corre veloce, ma con
ordine, e dove passare due ore in treno per
andare al lavoro ed altrettante per tornare fa
parte della normalità. Alla segretaria che mi
rispondeva regolarmente per e-mail fino alle 8
di sera ho chiesto: “ma tu a che ora vai a casa?”.
Scambio successivo: “fra poco”. “Stai vicino?”.
“Abbastanza, solo due ore di treno”. “Ma tuo
marito non protesta?”. “Oh no! Lui non torna
mai dal lavoro prima di mezzanotte”.

Questo popolo, questa metropoli, così ligi ai
propri doveri, hanno e sentono anche loro il
bisogno di un momento diverso, di staccarsi dal
ritmo e dalle regole quotidiane. I giardini, il
verde, o l’astratta ma delicata struttura di un
giardino giapponese, con le sue linee curve e

Le montagne di Tokyo
di Luigi Cavaleri

foto di Alessandro Toffoli
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regolari tracciate sul fondo
sabbioso, offrono la possibilità di un
rilassamento psicologico. Ma è
sempre sugli spazi ampi o sullo
stacco tridimensionale che
l’umanità trova il suo sfogo.
L’aspirazione all’alto, via dalla
pianura, dalla vita di ogni giorno,
verso dove gli uomini hanno
sempre immaginato quelle figure o
forze superiori che controllano la
loro vita.

La catena dominata dal monte
Takao, un seguito, noi diremmo, di
alte colline, dove ogni costruzione
è vietata ed il divieto viene
rispettato, al bordo nord-ovest
della città, meta ambita delle
famiglie e di gruppi di giovani.
Precisiamo: sempre un viaggio. Il
tempo per andare a Cortina, ma
con un combinazione di 3-4 treni,
è quello che ci vuole, da un posto
che sulla mappa di Tokyo sembra
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vicino, per arrivare ai piedi di
queste altezze.Villaggio
turistico, negozi di cibi
energetici e tradizionali,
attrezzature da montagna,
coperture contro il sole,
tutto ciò che ci si aspetta da
un turismo organizzato.Tutto
è giapponese, a cominciare
dall’ordine e precisione con
cui sono indicati i vari
sentieri, i dislivelli, le distanze
da percorrere, i tempi
previsti.

Distese di ampie montagne
(siamo generosi!) ricoperte
di verde, dove però l’andar
per boschi non è previsto.
Sentiero pavimentato in
legno, da seguire fedelmente,
così non si rovina il terreno.
Mi ricorda un altro episodio,
un altro paese, nell’isola di
Jeju, a sud della Corea, dove

il salire il sentiero, ovviamente pavimentato, era
accompagnato dal portar su, uno a testa, un
sacchetto di terra, da spargere poi dagli addetti
in cima alla montagna per rimpinguare quello
che negli anni precedenti era stato portato giù
camminandoci sopra. Il verde, il poco verde
rimasto, è pregiato.

I tratti più pendenti a scalini facilitano l’ascesa
per tutti.Vecchie coppie che salgono
lentamente, aiutandosi a vicenda, guardano con
un sorriso di ricordo e di piacere i giovani che
quasi corrono su verso l’alto.

La prima cresta raggiunta è la meta dei più.
Luogo di ristoro e di appagamento per molti,
ma la lunga cresta uanto contrasto con lo
sfruttamento Quanto contrasto con lo
sfruttamento intensivo della natura che ha fatto,
e fa, il Giappone.

I tratti piu’ pendenti a scaliniprosegue in un
seguito  di salite e discese.
Avanti verso la prossima sosta, con sempre
meno persone, guardandosi in giro, gustando la
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solitudine così rara in questo paese.

Dalla cresta, là dove gli alberi sono più radi, lo
sguardo spazia verso altre colline, sfumate nella
foschia che in basso rende il tutto soffuso. Da
lontano, gli smussati declivi del Fujiyama
ricordano dove siamo. Qui, dove ormai solo
rade persone arrivano, non occorre più la
pavimentazione, ed i piede ha il piacere di
poggiare sul terreno e sulle lunghe radici degli
alberi che attraversano il sentiero.

Ritorno per un sentiero diverso. La calata alla
pianura avviene per una stretta valletta, dalle
pareti scoscese coperte di vegetazione. Sentiero
a tratti un po’ pendente, che ricorda di più le
nostre montagne. Il cartello all’inizio segnala
“sentiero difficile”, come mi traduce
premurosamente un volenteroso locale. Piccolo

torrente, sentiero stretto non pavimentato.
Piccola cascata, sentiero di avvicinamento,
tempietto: spirito della religione  che emerge,
magari soffuso, in ogni congregazione umana,
specie al confronto con la natura.
Valle angusta, nascosta, dove pochi passano, e
dove uno dimentica di essere vicino ad una
metropoli, frenetica ma con stile, affannata ma
con grazia.

Ritorno al paese, indovinando il treno, o la
sequenza di treni, che porterà nuovamente nel
cuore della città. “Gita” è qui organizzazione, un
fatto collettivo, dove il singolo andante, anche se
straniero, è guardato con sorpresa. Contrasto
con la nostra mentalità individualista,
caratteristiche diverse che la storia, specie
veneziana, ha unito nel passato ed unirà
inevitabilmente ancor più nel futuro.
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Anche quest’anno, a Marghera, si è svolta la
manifestazione chiamata “Arrampilandia”,
organizzata da “Sgrafa Masegni”, un gruppo
locale di arrampicatori. La manifestazione, che
mira ad avvicinare all’arrampicata sportiva e ai
percorsi attrezzati i bambini delle scuole
primarie delle zone della terraferma veneziana,
si svolge nella palestra artificiale di arrampicata
di Marghera, attrezzata e gestita da suddetto
gruppo in un contesto del tutto particolare: una
chiesa.
La manifestazione è ormai diventata un
appuntamento calendarizzato annualmente la
prima settimana di Maggio e si inserisce nel
contesto più ampio di festeggiamenti per il 
1° Maggio organizzati dalla parrocchia di Gesù
Lavoratore, che ospita questa particolarissima
palestra di arrampicata artificiale, unica nel suo
essere.

Sgrafa Masegni
di Alessandra Campanini e Andrea Spavento

Ma torniamo indietro nel tempo e vediamo
come è sorta la realtà degli “Sgrafa Masegni”.
Siamo verso la fine degli anni ‘90; la zona
periferica di Marghera, conosciuta con il nome
di Ca’ Emiliani, è ancora purtroppo una zona
emarginata, con molti ragazzi allo sbando, senza
un punto di ritrovo che possa offrire loro un
punto d’appoggio e d’interesse diverso dalla
strada, dai bar e quant’altro.
L’allora parroco della comunità di Ca’ Emiliani,
Don Battista, chiese ad un gruppo che
collaborava con la parrocchia cosa si sarebbe
potuto fare per questi ragazzi. Di questo gruppo
facevano parte Renzo Cavalletto, già da alcuni
anni istruttore sezionale del Cai di Mestre, e
altri amici appassionati di montagna. Prendendo
i classici due piccioni con una fava, tra il serio e
il faceto, Cavalletto propose a Don Battista di
poter attrezzare le grandi pareti esterne della

La parete di arrampicata della chiesa.
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realizzare un progetto di gioco dell’arrampicata
rivolto alle scuole primarie della zona. L’ idea
piacque subito molto e nacque così la
manifestazione chiamata “Arrampilandia”.
All’inizio la manifestazione era rivolta alle sole
scuole di Marghera; in seguito l’ondata di
entusiasmo ottenuta dall’iniziativa si sparse
presto a macchia d’olio fino ad arrivare ai giorni
nostri, nei quali la manifestazione richiama le
scuole primarie di tutto l’hinterland veneziano,
coinvolgendo anche il Cai di Mestre con i suoi
istruttori per quanto riguarda l’avvicinamento
alla disciplina sportiva, i Vigili del Fuoco e la
Protezione Civile.

chiesa con prese artificiali per creare dei
percorsi di arrampicata. Il parroco, anche lui
appassionato di montagna, prese sul serio la
proposta riuscendo così ad avere il permesso
della Curia Veneziana.
Il gruppo fondatore era formato da Renzo
Cavalletto, Franco Capita, Marino Salmaso,
Maurizio Tasso, Francesco Volpato e Nicola Zuin.
Si iniziò così ad adibire la parete sud della chiesa
a palestra di arrampicata, e per pubblicizzare e
far conoscere l’ ambiente il 1° Maggio 1997 fu
organizzata la prima gara di velocità di
arrampicata sportiva: furono allestiti due
percorsi speculari sulla prima torre a sinistra. Il
gruppo dovette arrangiarsi
a montare impalcature,
stands, percorsi, il tutto
per poter  avvicinare più
gente possibile a questa
nuova realtà.
Il progetto riuscì, e da
allora ogni anno viene
organizzata dagli “Sgrafa
Masegni” la festa del 
1° Maggio con possibilità,
per chi vuole, di provare il
muro di arrampicata, oltre
ad avere stands culinari,
pesca ed altro (il tutto
organizzato e montato dai
soci del gruppo).
Per i primi due anni la
struttura richiamò, come
sperato, parecchi ragazzi
del quartiere e gli “Sgrafa
Masegni” allargarono
l’attività organizzando
anche qualche gita, sempre
rivolta ai ragazzi, per
camminare in montagna in
compagnia.
Poi nacque l’idea, sempre
di Renzo Cavalletto, di
allargare i confini dei
fruitori della struttura.
Puntando sempre sui
ragazzi Renzo propose
all’allora presidente della
municipalità di Marghera,
Roberto Zuin, di poter
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Renzo Cavalletto cuoco al Garangheo di ottobre 2010.
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La manifestazione quest’anno ha accolto quasi
un migliaio di ragazzi degli ultimi tre anni della
scuola primaria, suddivisi in due giornate: 4 e 5
maggio. Oltre all’arrampicata sportiva, nello
spazio che circonda la chiesa e nel campo
antistante ad essa gli “Sgrafa Masegni” hanno
allestito ponti tibetani e carrucole di discesa.
Una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di
Mestre ha inoltre guidato i ragazzi in un
particolare percorso che simulava il loro lavoro
quotidiano: la discesa da un palo, l’ingresso in un
tunnel pieno di fumo e lo spegnimento di un
incendio con l’idrante.

Dal lontano 1997, e da quelle prime vie sulla
torre a sinistra della chiesa, moltissime altre ne
sono state attrezzate, sia con prese artificiali sia
con prese scavate sui mattoni vivi della
struttura: dai primi percorsi sulle absidi laterali si
è passati all’odierna attrezzatura di tutto il lato
sud della chiesa con vie alte fino a 15 metri.
Ogni anno, durante la stasi invernale, per
garantire la sicurezza e la varietà dell’
arrampicata, i percorsi vengono cambiati e
sistemati ad opera di alcuni storici soci fondatori
e di molti altri soci volontari, che si alternano
nei lavori di manutenzione.
Le vie sono tutte attrezzate a spits in modo di

poterle percorrere in tutta sicurezza anche da
primi di cordata, e finiscono con la classica
catena con moschettone per calata. Le difficoltà
sono varie; si parte da un paio di vie con molte
prese ravvicinate usate spesso dai bambini (con
tanto di campana da suonare all’arrivo in sosta)
per arrivare a vie fino al 7a.Tutta l’area è inoltre
recintata e dotata di telecamere per
videosorveglianza al fine di garantire maggior
sicurezza ai fruitori della struttura.
Attualmente gli “Sgrafa Masegni” contano 120
soci e continuano ad essere un’associazione no
profit basata totalmente sul volontariato.

Qui non c’è l’aria di agonismo che si respira
nelle strutture indoor. Chi viene qui lo fa solo
per divertirsi, per trovare un gruppo di amici
con i quali chiacchierare del più e del meno.
Anzi, a volte si viene solo per quello: per stare
in compagnia. Nella filosofia degli “Sgrafa
Masegni” l’arrampicata è un gioco e come tale
deve divertire in tutta sicurezza, deve servire a
socializzare, a creare un gruppo di amici. Se poi
il gioco diventa anche un modo per tenere il
fisico in allenamento, perché no?!
È proprio grazie a questo stile di vita che i soci
si offrono come volontari alternandosi per
l’apertura settimanale della struttura, per i lavori

Lo stand dei Vigili del Fuoco durante Arrampilandia 2011.
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Giorgio Quaranta.
La filosofia che ha portato
Renzo Cavalletto a fondare il
gruppo è abbracciata e portata
avanti fedelmente dall’attuale
presidente Luigino Tormen che,
continuando l’opera dei
fondatori rivolta principalmente
ai ragazzi, ha ampliato le
iniziative aprendo la parete
anche ai vari GrEst (gruppi
estivi parrocchiali) della
terraferma veneziana.
Quest’estate, questo tipo di
attività  ha tenuto impegnati gli
“Sgrafa Masegni” da giugno ad
agosto!
Come in un qualsiasi gruppo di
amici che si rispetti, non deve
mancare il classico momento di
convivialità. Da sempre il
“solito” Renzo Cavalletto ha
ideato due momenti di ritrovo
sotto la parete della chiesa per
mangiare in compagnia carne
alla griglia, polenta, fagioli, il
tutto accompagnato con un bel
bicchiere di vino. Questi due
momenti segnano l’apertura e
la chiusura dell’attività
stagionale del gruppo: il

di manutenzione
invernale, per
l’organizzazione e la
realizzazione delle
manifestazioni come
Arrampilandia e la
festa del 1° Maggio,
che hanno portato a
Marghera, nel
tempo, personaggi
come Maurizio
Dall’Omo, Catherine
Destivelle, Umberto
Marampon, e
quest’anno Giuliano
Bressan, Nico Valla e

Giuliano Bressan su uno dei ponti tibetani ad Arrampilandia 2011
(foto L.Tormen).

Giorgio Quaranta e Nico Valla
con Andrea Spavento ad Arrampilandia 2011

(foto di L.Tormen).
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“Garangheo di Carnevale” e il “Garangheo di
Ottobre”. I soci allestiscono uno stand culinario
in cui gli uomini, oltre a montare lo stand stesso,
si alternano ai fuochi delle grigliate allestiti
all’aperto, mentre le donne si affaccendano ai
fuochi dei pentoloni nella cucine del patronato
della Chiesa di Gesù Lavoratore messe a
disposizione dall’attuale parroco Don Luca, che
partecipa alle attività e aiuta sempre con
entusiasmo il gruppo continuando anch’egli
l’opera del suo predecessore. Per gli irriducibili
c’è la possibilità di fare, tra una costicina e l’altra,
qualche tiro di corda alla luce dei riflettori che
illuminano tutta la zona di arrampicata, tanto
per digerire un po’.
Per completare l’ attività gli “Sgrafa Masegni”

propongono da qualche tempo una serie di
quattro incontri divulgativi durante la stagione di
chiusura invernale (non dimentichiamoci che la
struttura è all’aperto).
Gli incontri, che si svolgono all’interno del
patronato della chiesa, sono rivolti ai soci e
affrontano argomenti importanti quali la
sicurezza e la protezione durante l’arrampicata,
la conoscenza e la tutela dell’ambiente
montano, la medicina.
Per finire in bellezza, non poteva mancare il
“poeta” del gruppo, Massimo De Vei, istruttore
del Cai di Mestre, che proprio per l’ occasione
ha composto una poesia dedicata a tutti gli
amici “Sgrafa Masegni” e che ben ne inquadra lo
spirito.

Sgrafamasegni

I ride, i sùa, i siga,
i fa un gran bordèlo
ma più che esser fadiga
el xe stabile garanghelo.

Se quele piere vecie
le podesse un fià parlar
no bastarìa le rece
per poder starle a scoltar

Xe storie che se sente,
solo co l’anima in favor,
ale rece no riva gnente
se scolta più col cuor.

Sorisi  verso el cielo
sereni e in alegria
rampegando pian pianelo
su na scala de poesia.

Perché no gà importansa,
chi riva prima in zima,
ma el meterghe la contansa
de ‘ndar su ... trovando la rima.

L’ attuale presidente Luigino Tormen con l’assessore allo Sport
del Comune di Venezia Andrea Ferrazzi

e nello sfondo il parroco Don Luca all’apertura di Arrampilandia 2010.
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Si sono positivamente conclusi i corsi che hanno impegnato la Scuola nella
formazione e valutazione di nuovi Istruttori sezionali di Alpinismo, Scialpinismo 
e Arrampicata Libera.
Il lungo periodo di formazione, durato quasi un anno, ha impegnato gli allievi 
con lezioni sia teoriche che pratiche che spaziavano dalla tecnica scialpinistica 
alla lettura ed interpretazione del manto nevoso, dalla salita di cascate di ghiaccio
alla salita di pendii e creste innevate, dall’arrampicata su roccia alla tecniche 
di soccorso e autosoccorso della cordata.
Numerosi i momenti di verifica e valutazione delle capacità tecniche e didattiche
degli allievi, tutti positivamente superati.
Siamo quindi felici di dare il benvenuto ai nuovi Istruttori sezionali, con l’augurio
che sappiano profondere l’entusiasmo dimostrato sino ad ora anche nello
svolgimento del loro nuovo incarico, entusiasmo che sicuramente contribuirà 
a rafforzare e a far crescere ulteriormente la nostra Scuola.

Il Comitato Direttivo della Scuola
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Alessandro Istruttore Sezionale
di Arrampicata Libera

Alessandro Istruttore Sezionale
di Alpinismo e Arrampicata Libera

Ezio Istruttore Sezionale
di Alpinismo

Claudio Istruttore Sezionale
di Scialpinismo
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O SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA “SERGIO NEN”

Massimo Istruttore Sezionale
di Alpinismo

Roberta istruttore Sezionale
di Arrampicata Libera

Samuel Istruttore Sezionale
di Arrampicata Libera

Jonathan Istruttore Sezionale
di Scialpinismo

Marco Istruttore Sezionale
di Scialpinismo

Martina Istruttore Sezionale
di Scialpinismo

Sebastiano Istruttore Sezionale
di Alpinismo

Selina Istruttore Sezionale di
Alpinismo, già di Arrampicata Libera

Stefano Istruttore Sezionale
di Scialpinismo
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ATTIVITÀ DELLA SCUOLA “SERGIO NEN”
PER L’ANNO 2012

Anche quest’anno la Scuola Sergio Nen si propone ai soci con le seguenti attività:

SETTORE SCIALPINISMO

SA1 Corso di scialpinismo base
Direttore INSA Renzo Gaiardi

Il corso è rivolto a principianti che possono non avere esperienza alpinistica. Il corso propone le tecniche
di progressione in sicurezza in ambiente alpino invernale, con sci e pelli di foca.
Verranno trattate le informazioni base legate ai materiali scialpinistici, alla scelta del tracciato su terreno
facile, all’orientamento, alla valutazione del pericolo valanghe, al movimento in autonomia di piccoli gruppi
e alle prime manovre di autosoccorso.
Il corso si articolerà in  7 lezioni teoriche, tenute presso la sede sociale, e in 7 lezioni pratiche che si
svolgeranno nel periodo gennaio-marzo 2012.
Indicativamente il calendario delle lezioni pratiche sarà il seguente:

domenica 22 gennaio: tecnica di discesa su pista e verifica materiali - località da definire
domenica 29 gennaio: tecnica di salita e comportamento in discesa - Alpago Cima delle Vacche
domenica 05 febbraio: scelta della traccia, uso dell’ARTVA - Passo San Pellegrino Forca Rossa
sabato 18 febbraio: manto nevoso, uso dell’ARTVA - Cadini di Misurina - Forcella del Nevaio
domenica 19 febbraio: prova di sondaggio, utilizzo dell’ARTVA - Cadini di Misurina Forcella delle Neve
sabato 03 marzo: topografia e orientamento, ricovero di fortuna - Valle Aurina Forcella di Campo
domenica 04 marzo: conduzione gita scialpinistica 

Valle Aurina traversata Passo Giogo Valle del Vento

Le località in base all’innevamento e al grado di rischio del manto nevoso e, conseguentemente, le date
indicate potrebbero subire alcune variazioni.
Le lezioni si svolgeranno, in linea di massima, il giovedì precedente all’uscita.
La quota d’iscrizione è fissata in euro 160,00.

SA2 Corso di scialpinismo avanzato
Direttore INSA-INAL-IA Stefano Ferro

Il corso propone le tecniche di progressione in sicurezza in ambiente alpino invernale e glaciale ed è
rivolto a quanti abbiano una buona capacità di discesa in pista e fuori pista e abbiano frequentato un
corso base di scialpinismo, SA1, con esito positivo.
Saranno trattati argomenti specifici sulla tecnica scialpinistica, sull’uso dei materiali per la progressione in
ghiacciaio, sulla scelta del tracciato su terreno difficile, sull’analisi e valutazione del manto nevoso e sulle
manovre di autosoccorso.
Il corso si articolerà in  8 lezioni teoriche, tenute presso la sede sociale, e in 9 lezioni pratiche che si
svolgeranno nel periodo gennaio-maggio 2012
Il corso, che sarà supportato da Istruttori regionali e nazionali, sarà effettuato con un minimo di 6 persone.
Indicativamente il calendario delle lezioni pratiche sarà il seguente:

sabato 21 gennaio: tecnica F.I.S.I.
domenica 22 gennaio: Scialpinismo invernale 
sabato 11 febbraio: Arrampicata su ghiaccio verticale
domenica 12 febbraio: scialpinismo invernale, tecnica di bivacco
domenica 1 aprile: progressione della cordata in ghiacciaio
sabato 21 aprile: scialpinismo e misto
domenica 22 aprile: scialpinismo in ghiacciaio - tecnica di bivacco
sabato 19 maggio: scialpinismo in ghiacciaio
domenica 20 maggio: scialpinismo in ghiacciaio
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Le località saranno definite in base all’innevamento e al grado di rischio del manto nevoso e,
conseguentemente, le date indicate potrebbero subire alcune variazioni.
Le lezioni si svolgeranno, in linea di massima, il giovedì precedente all’uscita.
La quota d’iscrizione è fissata in euro 200,00.

SETTORE ALPINISMO

AR1 Corso roccia base

Il corso AR1 si rivolge preferibilmente, anche se non esclusivamente, a persone già in possesso di un
minimo di esperienza alpinistica o comunque a quanti abbiano già frequentato un corso base di
Alpinismo (A1), o un corso di alpinismo su neve e ghiaccio (AG1) o un corso di Arrampicata Libera
(AL1).
Durante il corso, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche, verranno insegnate le nozioni fondamentali
per potere affrontare in ragionevole sicurezza l’arrampicata su roccia in ambiente dolomitico.
Il corso, in linea di massima, si articolerà in  8 lezioni teoriche, tenute presso la sede sociale, e in 8 lezioni
pratiche che si svolgeranno nel periodo maggio-luglio 2012.
Sia il calendario che le località delle lezioni pratiche sono in fase di definizione così come il direttore del
corso.
Per maggiori informazioni saranno a breve disponibili presso la sede sociale (mercoledì e venerdì dalle
17.00 alle 19.00) pieghevoli esplicativi.

La Scuola sarà inoltre impegnata nelle seguenti attività:

* dicembre 2011: aggiornamento, riservato agli Istruttori di Scialpinismo, sulla tecnica F.I.S.I. dove verrà
illustrata la tecnica di discesa sia in pista sia fuori pista con la partecipazione di un maestro di sci e una
guida alpina;

* dicembre 2011: appuntamento “prima neve” riservato agli Istruttori di Scialpinismo, durante il quale
verrà svolta un’esercitazione di autosoccorso di gruppo con ricerca del travolto con utilizzo di sonde e
ARTVA;

* marzo-aprile 2012: aggiornamento, riservato agli Istruttori della Scuola, su materiali e gestione delle
soste da svolgersi presso il laboratorio e la torre di Padova con la partecipazione di Istruttori della
Commissione Nazionale Materiali e Tecniche;

* settembre 2012: aggiornamento, riservato agli Istruttori della Scuola, sulle tecniche di soccorso e
autosoccorso della cordata in ghiacciaio. L’aggiornamento si svolgerà nel corso di due giornate una
delle quali riservata alla salita di un itinerario di ghiaccio e/o misto - località da definire.

Oltre alle attività tecnico-didattiche la Scuola organizzerà alcuni momenti conviviali:

* febbraio 2012, in località da definire, scialpinistica al chiaro di luna riservata agli Istruttori di
Scialpinismo;

* marzo 2012: incontro scialpinistico  tra Istruttori, familiari e vecchi allievi per condividere insieme un
fine settimana in ambiente, località da definire;

* settembre 2012: incontro, riservato agli Istruttori della Scuola, con pernotto in rifugio per salire
insieme itinerari su roccia in ambiente dolomitico, località da definire.
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Come già accennato in queste pagine, a seguito di
un processo di riorganizzazione e riordino di alcune
strutture del Club Alpino Italiano iniziato nel 2009
la disciplina dello sci di fondo escursionismo è
confluita nell’ambito più ampio delle attività che
fanno capo alla Commissione Nazionale Scuole di
Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata libera. Il
processo di integrazione, avviato per alcuni aspetti
nella stagione scorsa, sta procedendo con esiti
diversi nelle varie realtà e situazioni presenti nel
territorio nazionale.
Per quanto riguarda la nostra scuola, il programma
2011-2012 si differenzia da quello delle passate
stagioni.
Verrà curato l’aggiornamento degli istruttori con la
partecipazione a momenti di formazione organizzati
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SCUOLA DI SCI
DI FONDO

ESCURSIONISTICO
“SANDRO VALCANOVER”
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Ieri sera ho navigato tra foto di montagna, cercando di fissare ancora qualcosa di Luca Fusaro, che
ci ha appena lasciato. E con sorpresa ho scoperto una serie di aspetti che mi erano fin qui sfuggiti.
Intanto la sua costante presenza. Non c’è salita, escursione, cima, in cui non fossi in sua compagnia.
E sono sicuro che per molti di voi è lo stesso. Naturalmente sono poche le foto della mia macchina
in cui siamo insieme. In una di queste, su cima Bocche, mi sostiene con un braccio intorno alle spalle.
Accidenti, che tristezza! 
Nelle foto lo si riprende quasi sempre con un sorriso sornione, spesso intento ad armeggiare con
la sua attrezzatura tecnologicamente ineccepibile.A volte lo si vede di faccia, altre di schiena, segno
evidente che sapeva stare in testa come in coda, come un vero istruttore deve saper fare. Non ho
invece immagini dei biscotti che ci preparava prima di partire, la cui bontà non era fotografabile.
Luca è stato un buon istruttore di sci di fondo escursionismo. Aveva pazienza e attenzione verso
l’allievo, era preparato sulle questioni teoriche. Resterà impareggiabile negli aspetti logistici e
organizzativi. In ambiente era nel suo e, come buona parte di noi, ostinati escursionisti con gli sci,
sapeva in ogni occasione come cadere con stile.
Sempre disponibile a mettersi al servizio degli
altri (gli scout lo ricordano con par ticolare
affetto), da alcuni anni svolgeva con passione il
ruolo di Consigliere della sezione.
Luca si era qualificato come accompagnatore di
alpinismo giovanile.
In questo momento di entusiasmi scadenti, la sua
energia dei tempi migliori ci mancherà.

Claudio Forieri

dalla CNSASA  (obbligatori per il
mantenimento del titolo di ISFE) e ad altre
iniziative di aggiornamento tecnico
promosse dalla scuola stessa con la guida di
maestri FISI.

Per i soci della sezione che negli anni scorsi
hanno frequentato i nostri corsi ai vari
livelli (quindi sia con attrezzatura da fondo
sia con attrezzatura da sci escursionismo)
saranno organizzate due uscite:
domenica 22 gennaio: uscita sugli Altopiani
trentini 
domenica 5 febbraio: partecipazione al
tradizionale raduno organizzato dalla scuola
SFE della sezione di Feltre, sul Monte
Avena, importante momento di incontro
per gli sci escursionisti del Veneto e Friuli
Venezia Giulia.
I programmi dettagliati saranno disponibili
in sede, sul sito www.caivenezia.it, e
saranno esposti nelle bacheche sezionali.
Il team degli istruttori augura un’ottima
stagione invernale a tutti i soci.
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DATE DELLE USCITE

15/1/2012: Alpi Carniche - Casera Plumbs

29/1/2012: Altipiano 7 Comuni - Cima Rossapoan

12/2/2012: Col di Lana - Passo Sief

26/2/2012: Dolomiti d’Ampezzo - Forcella Lerosa

10/3/2012: Località da definire

Maggiori informazioni in Segreteria e sul sito www.caivenezia.it

SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO

PROGRAMMA INVERNALE

Come ogni anno la Sezione organizza, per la prossima primavera 2012, un’escursione sociale in Alto
Lazio. Informazioni di dettaglio sul programma, i costi e le modalità di adesione saranno disponibili
in Segreteria a Natale.

Il Consiglio Direttivo della Sezione, a nome di tutti i consoci, si complimenta con ANTONIO
SCARPA e MICHELA LAZZARIN per il positivo superamento delle prove di idoneità a conclusione
del 3° Corso di formazione per  Operatori Naturalistici Culturali (ONC) organizzato nell’arco del
2011dal Comitato Scientifico Veneto-Friulano-Giuliano del CAI. Ora i nostri colleghi sono attesi ad
un anno di impegno sezionale per la verifica e messa a frutto delle competenze apprese, al termine
del quale potranno ottenere il titolo di Operatori Naturalistici Culturali del Club Alpino Italiano.
La Sezione tutta esprime a Antonio e Michela le più vive felicitazioni per la conseguita abilitazione.
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Anche la nostra Sezione è impegnata nel Progetto Montagnamica e Sicura

Dal 11 dicembre 2011(inaugurazione a Sappada) al 31 marzo 2012

PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTE INVERNALE
INIZIATIVA
• Club Alpino Italiano con i suoi Organi tecnici e operativi: Commissione e Scuole

di Alpinismo - Commissione e Scuola di Alpinismo Giovanile e Commissione
Escursionismo)

• Corpo Nazionale Soccorso Alpino con le sue Delegazioni di Zona (CNSAS)
• Associazione Nazionale Guide Alpine con i suoi Collegi regionali
• CAI - Gruppi Regionali Veneto e Friuli Venezia Giulia
e con la partecipazione del Soccorso Alpino Guardia di Finanza (SAGF) e del
Corpo Forestale dello Stato (SAF)
Con il patrocinio delle due Regioni:Veneto e Friuli Venezia Giulia
FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto si rivolge alla collettività dei frequentatori della Montagna, sia per
passione sia per turismo, al fine di accrescere in loro la conoscenza dell’ ambiente
montano attraverso adeguati strumenti di informazione che indicheranno le
regole di comportamento generali; inoltre si prefigge di stimolare l’utente
all’attenzione ai rischi intrinseci che lo caratterizzano e di divulgare la conoscenza
dei metodi di prevenzione e delle tecniche in uso per:
• la frequentazione in sicurezza su terreno escursionistico innevato facile e

impegnativo
• la progressione in sicurezza su percorsi sci alpinistici
• l’autosoccorso in caso di incidente
• il soccorso organizzato ad opera del Soccorso Alpino
Si tratta di una iniziativa info-formativa ad ampio raggio, organizzata con il
coinvolgimento di vari organismi competenti, coordinati dal Club Alpino Italiano
che promuove la collaborazione tra essi.
SVILUPPO DEL PROGETTO
• SERATE CULTURALI ED INCONTRI/CONVEGNI

Distribuzione di materiale informativo ed illustrazione delle tematiche durante
serate organizzate ad hoc ed effettuate da persone esperte

• PRESIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE
Distribuzione del materiale informativo presso le piazze dei Centri e/o nei
negozi di articoli sportivi

• INCONTRI MIRATI CON GRUPPI ORGANIZZATI
Su indicazione o richiesta si attueranno incontri di info-formazione con gruppi
organizzati in gita od in ferie presso strutture di ricezione turistica come
Campeggi, Alberghi e Rifugi

Il calendario degli appuntamenti sarà pubblicato sul sito
www.montagnamicaesicura.it
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L’equazione in questo caso non è matematica, ma frutto della fantasia “de noter de Berghem”.
Infatti cosa potevamo inventarci di meglio per commemorare degnamente il centocinquantesimo
anniversario dell’Unità d’Italia, se non programmare la salita in contemporanea di centocinquanta
cime delle Orobie?!?
Detto, fatto, e così Maria Corsini e Gianni Cugini, consiglieri instancabili della storica Sezione di
Bergamo, dalla scorsa primavera sono alle prese con elenchi interminabili di cime orobiche.
Sembra facile, ma operare una scelta di montagne fra le tantissime possibili non è cosa semplice. Le
Orobie occupano infatti una porzione centrale di Alpi e Prealpi che per semplificare va dai colli di
Bergamo a sud al solco della Valtellina a nord. Ci sono però due punti fermi: il cosiddetto Canto
Alto (1200 metri scarsi), che “domina” la città di Bergamo, e il Pizzo Coca, che dall’alto dei suoi
3052 metri è la cima più alta delle Orobie, al cospetto del gruppo del Bernina.
Tira e molla, finalmente l’elenco definitivo è pronto. Ora ci attende un altro passaggio cruciale, cioè
la “distribuzione” delle cime fra le varie Sottosezioni (ne abbiamo 19), Consiglieri (altrettanti...),
Scuole, Commissioni (difficile il conto esatto...): insomma una cosa non facile!
Morale della favola, oltre mille soci - rappresentanti però solo il 10% del totale, che passa i diecimila
- si mobilitano tra  il sabato 9 e la domenica 10 luglio 2011 per salire in vetta a una di queste
montagne. E visto che più siamo e meglio è, ecco che vengono a darci man forte anche gli amici del
CAI di Venezia, a suggellare un’amicizia nata percorrendo insieme la Via Priùla nell’ottobre del 2010.
Così nel primo pomeriggio di sabato ci ritroviamo ancora una volta a risalire il solco della Val
Brembana, diretti al piccolo rifugio Benigni al lago Piazzotti; l’ora non è tarda e il sole martella sulla
zucca del sottoscritto, guida indigena, e su quelle di Alvise e Fabrizio. L’esperienza e l’età ci
suggeriscono un passo adeguato (leggi lento...), così da giungere al rifugio in ottime condizioni e

150 ANNI  = 150 CIME
di Luca Merisio (CAI Bergamo)

Arrivo al Rifugio Benigni.
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pronti per la nostra prima cima,
che è lì che ci guarda proprio
sopra il lago.
Sono le ore 16,15 di sabato 9
luglio quando la Cima Piazzotti
Orientale (o Cima di Val
Pianella), con la sua bella croce,
è conquistata... Scherzi a parte, è
bello vedere e sapere che
gruppetti come noi (presto
scorgiamo infatti Antonio
“Tone” e suo figlio lì vicino)
sono in giro per le Orobie con
il medesimo ideale, quello di
sentirsi fratelli sotto una stessa
bandiera! Il Tricolore infatti non
manca nelle fotografie di rito,
dopo aver viaggiato un po’
spiegazzato nei vari zaini.
A dispetto della quota non
particolarmente elevata
(sfioriamo i 2400 metri),
l’ambiente è severo e le
dimensioni sono amplificate dai
banchi di nebbie che salgono sia
dal versante bergamasco sia da
quello valtellinese. Purtroppo
per lo stesso motivo non
riusciamo a scorgere il Pizzo
Badile, del quale comunque
indico con sicurezza la
direzione... La stessa cosa ci era
capitata l’anno prima al Passo

San Marco, e quindi non
drammatizziamo.
La sera siamo raggiunti al
rifugio da altri componenti
la Commissione Cultura,
tutti con lo stesso
obiettivo per il giorno
seguente: il Pizzo dei Tre
Signori, 2554 metri di
quota, una delle montagne
simbolo delle Orobie, che
come dice il nome sorge a
delimitare tre confini. Oggi
quello delle province di
Bergamo, Lecco e Sondrio,
secoli fa quello tra la
Repubblica di Venezia, lo

49

Dalla Cima Orientale dei Piazzotti
verso la conca del Rifugio Benigni.
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Stato di Milano e i Grigioni.
Quindi la domenica ci si leva
di buon’ora, tanto da vedere
piccoli di stambecco che per
nulla intimoriti si avvicinano
tranquillamente al rifugio, ma
non le cime valtellinesi già
nascoste dalla foschia.
Foschia che mano a mano
aumenta fino a diventare la
solita nebbia che ci
accompagnerà per tre ore
fino alla vetta, aumentando
però il fascino della
scoperta. Così quasi senza
accorgerci giungiamo alla
grande croce sommitale, preceduti e seguiti da numerosi gruppi con la nostra stessa meta, con un
simpatico via vai di soci che indossano la medesima maglietta appositamente disegnata per
l’occasione. Ennesima foto di rito, nella consapevolezza che nello stesso momento, su qualche altra
cima orobica, oltre a noi comuni soci CAI ci sono anche i “re degli ottomila”, cioè i bergamaschi
Simone Moro, Mario Merelli e Mario Curnis, quest’ultimo in vetta all’Everest alla rispettabile età di
65 anni. Anche loro hanno aderito con entusiasmo a questa giornata, per testimoniare tutti insieme
il valore della “montagna che unisce”, non importa se ottomila, quattromila o duemila.

50 In Cima al Pizzo dei Tre Signori.
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Così recita, all’articolo 6, il Regolamento Generale del CAI: “I rifugi alpini, i punti di appoggio, i
bivacchi fissi, i ricoveri di emergenza, le capanne sociali, ... indipendentemente dal titolare del diritto di
proprietà, costituiscono IDEALE PATRIMONIO DEI SOCI”. Dunque festeggiare, come facciamo dal 1992,
il primo secolo di vita delle nostre strutture in quota, non è un rito vuoto, non è formalistico
adempimento di un dovere, ma rappresenta a tutti gli effetti un’attività di manutenzione per così
dire “affettiva” di beni che sono non di tutti, bensì di ciascuno di noi. Qualcosa di vivo, palpitante di
intimi ricordi. Così è stato anche per il Rifugio “Onorio Falier” all’Ombretta, di cui abbiamo celebrato
il giubileo nella radiosa mattinata di domenica undici settembre 2011.
Fin dal nome, “rifugio” è sinonimo di rassicurazione; è il luogo in cui le ansie si sciolgono, in cui ci si
sente - finalmente - protetti. Non è solo una casa, o un albergo, o un ristorante; ma il porto sicuro,
l’albero che fa ombra, la luce che si intravede nella tempesta e che guida alla salvezza. La storia
stessa dell’esplorazione e conquista delle montagne va di pari passo con la costruzione di strutture
di accoglienza per i viandanti e gli alpinisti. Quanto a questo, proprio la Marmolada offre forse la più
singolare delle testimonianze, a proposito della quale merita fare una breve digressione.
Sul versante del ghiacciaio, la Sezione di Agordo del CAI fece costruire (o più esattamente scavare)
negli anni ‘70 dell’Ottocento quello che può essere considerato il progenitore assoluto dei “ricoveri
d’emergenza” del Sodalizio, a servizio di quanti ascendevano a Punta Penìa per la via inaugurata da
Grohmann solo dieci anni prima. Pochi ora, rimontando la sempre più smunta lingua di ghiaccio che
sopravvive (per quanto ancora?) nell’anfiteatro roccioso fra la Marmolada di Rocca e quella di Penìa,

FALIER 9/11
di Alvise Bonaldo
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diretti verso il canale
attrezzato che conduce alla
cresta nevosa della Schena
de Mul, saprebbero
riconoscere, nell’oscura
caverna che si apre in piena
parete una buona
quarantina di metri sopra il
nevaio, non già una delle
tante vestigia della Grande
Guerra ma il glorioso, e
dimenticato, rifugio
“Marmolada”. Non più che
una grotta senza porta né
finestre, lunga tre metri, larga
quattro e alta un paio o
poco più, con un breve
andito a mo’ di ingresso e
disbrigo. A vederlo in pianta sembrava il calco negativo di un igloo, e probabilmente sia d’estate che
d’inverno “godeva” delle stesse temperature e della stessa umidità, nonché dello stesso (scarsissimo)
comfort. Forse anche per questo, oltre che per la relativa vicinanza alla cima che lo rendeva tutto
sommato superfluo sia per chi saliva che per chi scendeva, non fu pressoché mai sfruttato e cadde
in definitivo abbandono ben prima della fine del diciannovesimo secolo. A titolo di curiosità, amici
della consorella agordina mi hanno detto che il tiro di corda attualmente necessario per arrivare
all’imbocco della grotta non è per nulla banale, dato che la parete sottostante è stata accuratamente
levigata dall’azione erosiva del ghiaccio.
Per tornare sotto la Parete d’Argento, al Falier, la festa dell’undici settembre è stata resa ancor più
intensa da alcune presenze di eccezione, prima fra tutte quella del Presidente Generale del CAI
Umberto Martini che non ha voluto far mancare il suo intervento. Dopo la messa celebrata dal
“Granso” Don Duilio è Bepi Pellegrinon a tracciare una rapida ma intensa storia del rifugio, per
approfondire la quale è d’uopo il rimando alla sua ultima fatica fresca di stampa, appunto “Ai piedi
della Parete d’Argento”, disponibile anche in Sede. I gestori Franca e Dante danno il loro consueto
straordinario apporto di efficienza e simpatia, e a loro va ascritto il merito di aver saputo gestire con

cortese professionalità un
flusso così eccezionale di
visitatori. Alla fine della
giornata, la folla accorsa alla
testata della Val Ombretta per
partecipare ad un altro
indimenticabile frammento di
storia minima si disperde con
soddisfatta lentezza, tornando
a valle. Ma il futuro già ci
attende. Dopo i centoventi
anni della nostra Sezione
festeggiati nel 2010; dopo,
appunto, il primo secolo del
Falier in singolare abbinata con
i centocinquanta anni della
Repubblica, ora il poderoso

(foto Silvana Rovis)
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effetto-fionda di questi eventi ci proietta verso un nuovo,
ravvicinato traguardo, un unico filo di lana per più di
trecentomila persone: il sesquicentenario del Sodalizio nel
2013.

A chi scrive, però, restano negli occhi e nel cuore altre
immagini. È il tardo pomeriggio del sabato; stiamo salendo
in silenzio, ancora una volta, la vecchia strada militare che
con lunghe diagonali vince lo Scalon d’Ombretta sotto le
Pale del Fop. Alle nostre spalle la piana della Malga
Ciapela, invasa silenziosamente dalle ombre della sera. La
scorciatoia, quella che tira via dritta e che finisce quasi alla
soglia della Valle, non ci è mai piaciuta; impedisce di
godere la salita lenta e regolare, le tre rampe assassine
subito dopo l’agriturismo, il rado bosco con rapide vedute
sulle Cime dell’Auta, la strada che si trasforma in sentiero,
i tornanti lastricati, la cengia ora protetta da una
incomprensibile ringhiera di cavi metallici (ma, a ben
pensarci, forse il pàster della Malga Ombretta ringrazia, se
addirittura non è stato lui stesso a mettere in opera le

barriere; era una cosa da brividi, al desmontegàr di fine settembre, vederlo scendere con virtuosistica
incoscienza con un trattorino largo tanto quanto il sentiero; e anche le manze ora non roteano più
nervosamente i grandi occhi scuri verso l’abisso mentre ondeggiano in fila indiana verso valle).
Lo scurto no, né in salita né in discesa. Ma l’ultimo brevissimo taglio, l’ultima deviazione a sinistra che
attraverso un breve dedalo di massi erratici va a morire nel tappeto soffice dei prati, proprio sulla
soglia della Valle, quello bisogna farlo, e lo si fa sempre. Perché è indispensabile, per una di quelle
necessità a cui nessun contabile potrà mai dare un prezzo, farsi catturare dallo stupore sempre
nuovo di affacciarsi alla Valle quasi d’improvviso, come salendo uno ad uno gli scalini che portano ad
un’abside preziosa.
A ogni passo, a ogni mezzo passo, guadagniamo poche decine di centimetri. Il sentiero si dissolve
nell’erba magra
viridescente
illuminata a raso
dal sole che sta
tramontando
dietro le Cime
d’Ombretta.
Nella calma dorata
della sera non c’è
quasi più nessuno,
tutti i rumori
prendono il ritmo
quieto e naturale
dei campanacci;
sentore d’erba e di
animali al pascolo.
La nostra Val
Ombretta è lì, e lì
avanti c’è il nostro
rifugio.
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La giornata è luminosa, splendida. Lo scenario incomparabile. Davanti a nostri occhi sfilano le numerose
e prestigiose vie scritte su quella magica parete, che come una sirena ha richiamato, e sempre richiama,
alpinisti da ogni parte del mondo. Ma del resto parliamo di una parete superlativa, di una regina come
ormai è avvezza a farsi chiamare: la Sud della Marmolada, la parete delle pareti. Pagine di storia,
inesauribile, su cui oggi si cimentano numerosissime cordate: una quarantina, o forse più, come ci
confermano i gestori Franca e Dante, ben avvezzi a tali frequentazioni. Ripercorriamo - standocene
comodamente sul piazzale del Rifugio - le vie tracciate dai pionieri fino ai moderni salitori: la Bettega-
Zagonel-Tomasson e la Don Chisciotte, su cui oggi sono impegnati alcuni Gransi, la via del Pesce,
proprio di fronte a noi, la via dell’Ideale aperta dalla coppia Aste-Solina nel 1964, la via dei
Quarantenni aperta nell’estate 1982 da Mariano Frizzera  con Maffei e Leoni, e poi... ma ci fermiamo
qui, ad ascoltare... Ascoltare chi ha contribuito alla storia di questa parete. Ne abbiamo uno con noi: è
Mariano Frizzera, accademico, venuto a festeggiare con gli amici veneziani.
Ed ascoltiamo lui, una lunga storia alpinistica alle spalle con compagni di cordata come Armando Aste,
Graziano Maffei “Feo”, Paolo Leoni, Sergio Martini, solo per citarne alcuni. Ci soffermiamo, però, su un
episodio accaduto trentanove anni fa a due alpinisti ritrovatisi - anzi conosciutisi - solo oggi: Frizzera,
appunto, e il Granso Danilo Nicolai, che da veri amici mi hanno affidato il loro racconto per il nostro
“1890”.

39 ANNI DOPO...
UNA INASPETTATA GIOIOSA CONOSCENZA

di Silvana Rovis

54 Mariano Frizzera e la moglie Augusta al 100° del Rifugio Falier.
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(Il racconto di Danilo Nicolai - Gruppo “Gransi” CAI Venezia - Ass. Alp. Giovane Montagna - Mestre)

10 Settembre 2011
Dal piccolo, antico borgo di Toffol in Val Fiorentina, mia valle natìa, salgo in Val Ombretta in
occasione delle celebrazioni dei cento anni del Rifugio Falier. La giornata è splendida. Arrivo al rifugio
con Paolo e Silvana incontrati a Malga Ciapela. Fino a sera è un arrivo continuo di alpinisti, di amici
del CAI. Il gruppo rocciatori “Gransi” di Venezia è ben rappresentato da una ventina circa di
componenti; due cordate di “Gransi” al mattino hanno attaccato la vecchia Tomasson alla Sud della
Marmolada, un’altra cordata la via Demetz alla seconda Torre di Sella, altre due cordate sul Piz de
Ciavazes con le vie Giovanni Paolo II° e la Rossi: li aspettiamo tutti per sera al rifugio. La mattinata di
domani sarà riservata alle celebrazioni del centenario.
In attesa della cena, lo sguardo continua a frugare le numerose vie della grandiosa, immensa parete
Sud, che alla luce del tramonto affascina ancora di più.Tra i tanti convenuti mi era giunta voce che
all’incontro avrebbe partecipato anche Armando Aste, ma  all’ultimo momento una leggera
indisposizione lo ha trattenuto. Ci accomodiamo a tavola nell’affollata ed accogliente sala; vicino a
me gli amici Silvana e Paolo, di fronte un alpinista a me sconosciuto e sua moglie. I discorsi si
concentrano su Aste e sull’episodio della mia prima (epistolare) conoscenza. Avrò successivamente,
nel corso degli anni, varie occasioni di incontro con Armando in conferenze e dibattiti sull’alpinismo.
Ricordo altresì la sua proclamazione a socio onorario della Giovane Montagna, in una lontana
Assemblea nazionale in occidentali, culminata con un lungo e interminabile applauso di tutti i
delegati.

30 dicembre 1972
Decidiamo di trascorrere con alcuni amici il fine anno in Civetta, base il “tabià” del Rifugio Vazzoler
adibito a ricovero invernale. Il nostro gruppo è composto da mia moglie Gabriella e dagli amici
Anna, Luigi e Gabriele. Partiamo da Listolade carichi come muli e con gli sci in spalla. La neve in
fondovalle è assente e dopo alcune ore perveniamo al Vazzoler ; attorno invece l’ambiente si
presenta invernale con neve pesante e nuvole basse che impediscono la visibilità delle cime che ci
circondano. Apriamo il ricovero  e con nostra sorpresa troviamo all’interno uno zaino lasciato da
qualcuno arrivato prima di noi. Al tardo pomeriggio il cielo si apre e ci sembra di intravedere sulla
Sud della Torre Venezia alcuni puntini. Anche il debole suono del batter chiodi ci conferma che
alcuni alpinisti sono impegnati in parete. Sicuramente, data l’ora, dovranno bivaccare. Ecco svelato il
mistero di quello zaino. All’imbrunire accendiamo sulla radura un bel falò per salutarli. Ceniamo e ci
infiliamo nei sacchi a pelo.

31 dicembre 1972
Alzati di buon’ora decidiamo per una puntata in Val Civetta fino al Tissi, ma il tempo è pessimo;
poco oltre le case Favretti comincia a nevicare, la visibilità scarsa, così di comune accordo rientriamo
al “tabià” per organizzare invece il “cenone” di fine anno. Il mio pensiero rimane però lassù, su quegli
uomini in parete con il tempo così avverso: chissà se riusciranno ad uscire e scendere prima del
buio...
Passiamo il pomeriggio a racimolare legna secca, armati di una piccola accetta e di un archetto-sega
che avevamo portato con noi. Arriva sera, ceniamo con abbondanti e gustose cibarie, poi con calma
usciamo per accendere nella radura  un grosso falò ben visibile da lontano. Poco dopo una breve
schiarita ci fa intravedere il profilo della Torre Venezia e dei Cantoni di Pelsa, alcune tenui stelle fanno
la comparsa in cielo. È mezzanotte, brindiamo  attorno al fuoco salutando il nuovo anno con  tante
entusiastiche  grida e dall’alto della Torre Venezia ci saluta all’improvviso un piccolo razzo verde,
rincuorandoci così che lassù tutto va per il meglio.

1° gennaio 1973
Rientriamo in fondo valle, il tempo non migliora, neve pesante e poi pioggia ci accompagnano fino a

55
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Listolade; gli alpinisti non sono ancora
arrivati. Lasciamo un po’ di cibo e
della grappa sopra il tavolo del “tabià”
e un biglietto di saluto con i nostri
nomi scritti su una salvietta ...

febbraio 1973
Ricevo la seguente lettera da
Armando Aste:
“Carissimo signor Danilo Nicolai,
finalmente sono riuscito ad avere il Suo
indirizzo. Infatti è da tempo che volevo e
dovevo scriverLe. Io ed i miei amici
roveretani  Mariano Frizzera ed Angelo
Miorandi con Tarcisio Pedrotti di Trento,
vogliamo dire grazie con tutto il cuore a
Lei ed agli altri amici Gabriele Vivian,
Gigi Trivellato, Gabriella Nicolai ed Anna
Trivellato per le attenzioni e la squisita
gentilezza delle quali siamo stati
oggetto in occasione della prima salita
invernale della via Mauro-Minuzzo alla
Torre Venezia.
Vi posso dire che il ricordo delle ore di
primissima gioia vissute lassù, nella pace
dei monti, sarà sempre accompagnato
dalla visione di quella tavola imbandita
per noi da mani amiche eppure
sconosciute.
Cose buone non disgiunte da un soffio
di poesia. Vedete bene che basta poco,
a volte, per essere felici, e trasformare
un luogo già di per sé bello e singolare
nel posto di Biancaneve e i sette nani. Vi
abbraccio tutti, assieme ai miei
compagni di cordata”.

Armando Aste

10 settembre 2011 - Rif. Falier sabato sera a cena
Mentre ricordavo con gli amici Silvi e Paolo alcuni momenti di quei lontani giorni di fine anno, lo
sconosciuto alpinista che sedeva di fronte a me ci dice che lui era stato uno dei quattro
componenti la cordata di quella impegnativa prima salita invernale.
Ho così avuto il piacere e la gioia di conoscere dopo 39 anni Mariano Frizzera, accademico del CAI,
un uomo ancora pieno di passione, allegro, vivace, di squisita compagnia. L’inaspettato e
commovente incontro con Mariano e signora si è concluso con le rituali foto insieme ai gestori del
Falier Franca e Dante ed un allegro brindisi con una bottiglia di ottimo spumeggiante vino
gentilmente offertoci.
E come scrisse Armando Aste:”vedete che basta poco, a volte, per essere felici”.
Grazie Mariano!

56
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(Il racconto di Mariano Frizzera,
Accademico del CAI)

Siamo seduti a tavola con mia
moglie Augusta e diverse altre
persone accorse per partecipare ai
festeggiamenti del centenario del
Rifugio Falier in Marmolada.
Un tale seduto al tavolo di fronte al
mio sta raccontando e, dal
momento in cui sento nominare
Armando Aste, il mio orecchio si fa
attento.
Sta parlando di una lettera di
ringraziamento scrittagli da
Armando, che conserva come un
cimelio. Lui racconta: “Non so bene
quanti anni siano passati. Eravamo
andati al rifugio invernale del
Vazzoler, in Civetta, per trascorrere
l’ultimo dell’anno. Una cordata era
impegnata nel ripetere la via
Minuzzo alla Torre Venezia.” Io
ascolto e, come faccio al solito,
intervengo interrompendolo. La
solita tempestiva quanto inutile
pedata di mia moglie per farmi
tacere non serve allo scopo.
Mi rivolgo a questo signore di
qualche anno più giovane di me e
dico: “Guardi, se vuole glielo dico io
l’anno. Era il 31 dicembre 1972”.
Lui mi guarda stupito e mi dice:
“Scusi, e lei come fa a saperlo?”
Nel  silenzio un po’ stupito, un po’
canzonatorio degli astanti, io - preso
dall’entusiasmo, che mai mi

abbandona quando unisco ricordi, parole e amore per la montagna - incomincio a raccontare.
La parete sud della Marmolada occhieggia dalle finestre e mi fa sentire a casa circondato dai miei
affetti più cari.
“”Da tempo avevamo un progetto, Armando ed io: ripetere in prima invernale la via Philipp Flamm
in Civetta. Per allenarci a questa piccola impresa decidiamo  di ripetere la via Minuzzo alla Venezia.
Angelo Miorandi, altro alpinista roveretano, si unisce a noi e, incuranti dell’ inclemente dicembre di
quell’anno, ci incamminiamo. Durante il tragitto, mentre animati dall’entusiasmo e dalle tante
chiacchiere saliamo la Val Corpassa, incontriamo due alpinisti di Trento che stanno scendendo.
Parliamo un po’ tra sconosciuti, come si fa in montagna e in tutti gli ambienti in cui quello che
accomuna gli animi è una sola passione, e così veniamo a sapere che, arrivati fin là per ripetere la
stessa nostra salita, stanno rientrando a causa del cattivo tempo. Animati da entusiasmo e desiderio
di solidarietà, li invitiamo ad unirsi a noi. Uno di loro, particolarmente dispiaciuto per la rinuncia,
accetta il nostro invito. È Tarcisio Pedrotti.
Arriviamo al rifugio invernale del Vazzoler, con quel caratteristico enorme sottotetto che chiamano
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“tabià”, tanto bello quanto gelato d’inverno, ma il tempo non accenna a migliorare. Alla sera, piccola
riunione per decidere il da farsi. Queste “piccole riunioni”, spesso molto animate, oggi le chiamano
“briefing” forse per mascherare, con un termine anonimo, l’idea dei visi rossi e accesi e degli animi
che si scaldano alle piccole stufe e sotto gli occhi ammiccanti delle stelle. So che tanti alpinisti “d’altri
tempi” come me ricordano con nostalgia ed affetto queste discussioni della sera prima. Non potrei
mai tradire la loro memoria e le loro aspettative con un termine che non mi appartiene. Provate a
spiare dalle finestre del rifugio invernale...Vedrete quattro uomini che espongono con animosità le
loro idee, con gli occhi che emanano bagliori e le voci che sovrastano, zittiscono, borbottano e infine
annuiscono.Vedrete degli uomini animati da passione. E la passione non si può comprimere
semplicemente in una parolina così ordinata! Ecco che io con il mio incosciente entusiasmo insisto
per attaccare al mattino, incurante del tempo. Armando, protettivo e responsabile, si preoccupa del
gruppo. Angelo espone dettagliatamente tutti i lati negativi di una simile azione.Tarcisio, che non ha
la confidenza nostra, annuisce per l’una e per l’altra idea. Decidiamo alla fine di aspettare il mattino
per la decisione definitiva. Al mattino seguente ancora brutto tempo, ma nel pomeriggio decidiamo
all’unisono di attaccare ugualmente. Salito lo zoccolo decidiamo di bivaccare sulla prima cengia.
Dopo un confortevole sonno ristoratore ci svegliamo al mattino carichi e affamati. Armando,
responsabile della “dispensa” aveva acquistato del latte in polvere per lattanti. Bando alle istruzioni
sulla diluizione e le dosi, lo trangugiamo voraci. Si sa che all’epoca non esistevano nutrizionisti e
preparatori, e a formulare la dieta ideale ci pensavamo noi partendo da alcuni presupposti
quantomeno discutibili. Uno di questi postulati, che recitava che il cibo per lattanti, per gli alpinisti
era una vera bomba vista la velocità a cui crescono i neonati, aveva indotto Armando a questo
acquisto, che diverrà la tremenda causa della nostra forzata permanenza in parete.
Decidiamo di fare due cordate e di alternarci nella guida delle stesse. Attacco io per primo.
Dopo circa mezz’ora incominciano le soste. Causa : dissenteria fulminante!! Non so se avete una
vaga idea di quel che significhi essere colti da un attacco di dissenteria in parete... Bene... Per fortuna
in quel momento sono io alla guida! Tutti e tre i miei compagni sono afflitti da scariche ravvicinate.
Io per fortuna non ho questi problemi. Decidiamo di comporci in un’unica cordata, che diviene un
po’ alla volta sempre più lenta. Immaginatevi la situazione: ogni tre o quattro minuti, qualcuno ha
bisogno impellente di una sosta. A dicembre, con il brutto tempo che gela le parti scoperte! 
Finalmente a gran fatica arriviamo su una cengia e decidiamo di bivaccare. Nevica ma
fortunatamente la neve non ci crea ulteriori problemi, perchè siamo sullo strapiombo.
Armando però sta davvero malissimo e si ferma a bivaccare 20 metri sotto di noi. Bivacchiamo sulle
staffe. Scomodo per dormire ma forse più comodo per le necessità del momento! Tarcisio comincia
a stare un po’ meglio e decide di mangiare qualche galletta di pane. Angelo ed io, che invece tutto
sommato ce la caviamo bene, ci scaldiamo un minestrone pronto in scatola. Ai tempi non esistevano
i barattoli con l’anello per l’apertura rapida e tanto meno il kit di sopravvivenza che comprende
dall’apriscatole alla carta igienica, per l’appunto. E se la memoria mi inganna ed  invece esistevano,
probabile che non ce l’avessimo perchè non era alla portata delle nostre tasche. Quindi apriamo la
lattina con un coltello. Ovviamente nello sforzo salta la lama ed entra nel barattolo. Ciononostante
scaldiamo e poi ne beviamo metà a testa dal barattolo e da una tazza. Solo dopo esserci rifocillati ci
torna in mente la lama! Non sapremo mai chi di noi due l’abbia ingoiata, ma nessuno dei due ha mai
sofferto di ulcera perforante! Il mattino seguente ci raggiunge anche Armando, davvero malandato
dopo una notte tremenda. Continuiamo a salire in un’unica cordata, arriviamo sulla cengia in alto, ci
prepariamo per un altro bivacco. Adesso nevica forte e non siamo più riparati dagli strapiombi.
Ci rimane poco o niente da mangiare. E’ la sera del 31 dicembre e a mezzanotte vediamo delle luci
al rifugio e sentiamo che c’è gente e che ci stanno facendo gli auguri. In piedi col freddo e i crampi
alla pancia, chi per fame chi per altro, facciamo un brindisi con l’acqua calda. La carta del cioccolato
fatta bollire nell’acqua non cede nemmeno il colore, ma è calda ed è sempre meglio di niente.
Auguri Armando, auguri Angelo, auguri Tarcisio.
Il mattino seguente ci accoglie ancora in un manto bianco, rimane l’ultimo pezzo di parete da salire
ed è tutta piena di neve. Sono ancora in testa ed avanzo lentamente, devo pulire tutti gli appigli.
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Finalmente, dopo un tempo che ci sembra interminabile, siamo in cima, ma inizia la discesa che sarà
spossante almeno quanto la salita. Un altro bivacco. Ancora fame e crampi.
Ma è quando le forze sembrano essere esaurite che compare come un’oasi il rifugio. Siamo al Tabià,
ci sentiamo già ristorati alla sua vista, ma non sappiamo che il meglio deve ancora venire. Dentro al
bivacco troviamo una tavola imbandita “con ogni ben di dio”: tartine con prosciutto, pizzette e
leccornie di ogni genere che avrebbero stuzzicato l’appetito a persone ben meno affamate di noi.
Un vero miracolo! Quando ero piccolo, mia madre raccontava a noi fratelli una favola che adoravo.
Non tanto per la storia in sé, che nemmeno ricordo con precisione, fatto salvo per una filastrocca
irripetibile in questo contesto, quanto piuttosto per il finale. Era una storia di dispersi e ritrovati e
finiva con un sontuoso banchetto. E la descrizione delle leccornie del banchetto durava più del
racconto stesso. Beh, in quel momento mi sentivo dentro la favola. Eravamo nella favola.
Mangiamo a sazietà grati e sereni.
Sul tavolo troviamo pure un biglietto con il nome di una delle persone che ci aveva omaggiato di
quel banchetto con i suoi auguri: “Danilo Nicolai di Venezia”: quel signore che ho interrotto all’inizio
di questo racconto e che  mi trovo seduto davanti dopo 39 anni. Mi commuovo fino alle lacrime, ci
abbracciamo. Continuiamo a parlare di tante cose con Danilo e le altre persone presenti. Alla nostra
gioia si unisce Franca, gestore del Rifugio Falier che voglio ancora ringraziare, e che per aggiungere
festa alla festa stappa una bottiglia di spumante per festeggiare mia moglie che proprio in quel
giorno compie 72 anni.
È una piccola storia, una storia di vecchi. Ma è anche una magia per chi la sa ascoltare.
Una delle magie che a volte solo gli uomini e la montagna sanno fare.
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Si invitano i soci che dispongono di un recapito email e che desiderano essere inseriti nella mailing list del
CAI di Venezia ad inviare una email di richiesta, con il proprio nominativo ed indirizzo di posta elettronica, a:
tesseramento@caivenezia.it. La disponibilità degli indirizzi di posta elettronica dei soci consentirà alla Sezione
maggior snellezza e rapidità delle comunicazioni di servizio. Grazie!
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Venire a conoscenza
della giornata di
festeggiamenti per il
centenario del Falier e
poter partecipare tutti
insieme come gruppo
Gransi a questa
ricorrenza è stato per
me, fin da subito, motivo
di grande soddisfazione.
Le opportunità di
trovarsi insieme a fare
qualcosa su una parete
così importante sono
state  finora rare ed il
pensiero di poterlo fare
nel clima di questa
giornata “speciale”
suscitava in me ritrovate

100° anniversario del Falier - Insieme sulla Sud
di Mosè Pinzon e Giacomo Romano
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sensazioni di buon cameratismo ed unione. A Longarone, parecchi anni fa, alla presentazione di uno
dei primi libri di Corona, Mauro mi ha scritto la dedica: “a Mosè fratello nello spirito e nell’arte”
(...arrampicatoria...). Dunque sarebbe potuto essere così anche in questa occasione! I Gransi son
“fratelli nello spirito e nell’arte” quando si ritrovano insieme in montagna, dove veramente si
riconoscono per quel sodalizio che li unisce.
Con Giacomo poi già si facevano i piani di allenamento in vista di un possibile obbiettivo ambizioso
da salire sulla parete sud, come bambini a progettare e fantasticare sul “saliamo questa, scaliamo
quell’altra...”; ma tra il dire e il fare poi ... ci possono essere in mezzo molte cose ... figli, moglie, lavoro
... e l’entusiasmo a volte scema, soprattutto quando si comincia a superare la visione individualistica
del gioco-arrampicata e ci si mette un po’ di più al servizio della famiglia. Non ho avuto la forza di
tornare ad allenarmi, mi sono dedicato al piccolo Samuele (mio figlio di 20 mesi) ed ho perso
(spero solo per quest’anno) la possibilità di salire le vie impegnative che ci si riprometteva.
Giacomo poi era stuzzicato all’idea di salire questa Tomasson-Bettega per percorrere una via storica
in una ricorrenza storica. Le difficoltà tecniche non dovevano essere eccessive e quindi via, si va su
per di là.
A me piace la roccia solida. Purtroppo la Tomasson sale lì dove la parete è tutt’altro di quanto si è
abituati a pensare della Sud, ma la compagnia di Jack e di Andrea e Francesco, partiti anche loro con
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lo stesso obbiettivo e con le stesse motivazioni, è stata splendida; molto meglio della roccia, che
soprattutto nei tratti finali mi è dispiaciuta. Per quanto riguarda le difficoltà tecniche (IV, IV+) devo
ammettere che il non aver fatto nulla durante tutto l’anno non mi ha certo aiutato. Resto
comunque della mia idea: ho trovato gran parte dei tiri sottovalutati rispetto a quanto ho affrontato
lungo la salita. Fa bene Giordani ad avvisare i rampichini scrivendo sulla sua guida “Via da non
sottovalutare”.
Dalla splendida cima poi la luce della sera ci ha accompagnati fin giù, per fortuna  fuori dalla ferrata.
Al buio abbiamo ben provato a cercare la traccia di sentiero che costeggiando la base della parete
ci avrebbe riportato al Falier, senza successo.
Eccoci dunque prima un po’ persi per dirupi e  poi decisi verso il Contrin, con lo straccio del mio
fisico che si trascina verso il bel rifugio e  Jack che mi incitava a proseguire, mentre io mi sarei
messo a dormire sui prati.
Grande la gentilezza del gestore del Contrin che ci ha fatto da mangiare alle 10.30 di sera.
E poi non è questo il bello dell’avventura?
Il giorno dopo risaliamo  il passo Ombretta, tornando in compagnia - in una buona compagnia - a
ridere e scherzare, a lamentarsi e canzonarsi, e a far parte di una giornata di festa per tutti, nella
quale noi, Gransi di montagna, coloriamo di blu elettrico il vivo ricordo di molti partecipanti.
Grazie Gransi, ripetiamo appena possibile!

62

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il Filmfestival Città di Trento, la Sezione organizza
tre serate di proiezioni di pellicole presentate all’ultima rassegna cinematografica tridentina.
Maggiori informazioni sul ciclo, che si terrà a marzo 2012, saranno disponibili in Segreteria e sul
sito www.caivenezia.it.

(foto Silvana Rovis)
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Sfogliando il libro di Danilo
Pianetti sulla storia della nostra
Sezione lo sguardo si ferma su
di una fotografia in bianco e
nero che ritrae una decina di
alpinisti sulla cima della
Marmolada di Penia. A fianco, un
ritaglio di giornale: “SEI
CORDATE DI VENEZIANI
SULLA SUD DELLA
MARMOLADA”. Siamo nel
1959 e per onorare la memoria
del giovane scalatore Alvise
Canal, figlio dell’accademico
Marcello (cfr. 1890 n.1), caduto
nel luglio del 1957 sul Torrione dei Tocci, il gruppo rocciatori “Gransi”, che allora era un tutt’uno con
la Scuola di Alpinismo Sergio Nen, decide di affrontare la parete sud della Regina delle Dolomiti per
la classica via aperta nel 1901 dalle guide  Bettega e Zagonel con la loro cliente Beatrice Tomasson.
Alla salita partecipano alcuni degli alpinisti che hanno fatto la storia della nostra Sezione: i quattro
mitici muranesi Plinio Toso “Orso”, Dino Toso “Fagio”, Giorgio Sent “Pepo”, Giacomo Penso
“Sigalon”, insieme a loro Nino Rossito “Vecio”, Luciano Salbe “Bigarel”, gli accademici Vittorino Penzo
e Renato Gobbato “Bagnin”, il pordenonese Bepi Faggian da sempre legato alla nostra Sezione, Lino
Zafalon, papà di Fabio e Roberto Istruttori della “Sergio Nen” e, buon ultimo, l’Istruttore nazionale
Gianni Franzoi oggi Presidente della nostra Scuola.
Quest’anno, ricorrendo il centenario del rifugio Falier all’Ombretta e ritrovandosi il gruppo Gransi a
supporto della Sezione per festeggiarlo egregiamente, l’occasione si presentava troppo ghiotta per
non ripercorrere la via come fecero più di cinquant’anni fa i nostri “veci”.

Tre Gransi, gli amici
Francesco, Giacomo e Mosè,
abboccano alla mia proposta
di ripetere la via, ma molti
altri ci hanno aiutato: dal
passo Ombretta il past
president Franco Pianon ci
gridava dove andare (tanto
non lo sentivamo) mentre il
buon Damiano scattava foto
per You Tube.
Scesi a valle ci accoglie
l’abbraccio di Gianni, felice
dell’iniziativa andata a buon
fine: “Allora - mi chiede -
come eravamo noi?” “Voi - gli
rispondo - Eravate forti!”

SUD DELLA MARMOLADA
RICORDANDO I NOSTRI “VECI”

di Andrea Tonon

rivista ok  12-12-2011 23:45  Pagina 63



64

Siamo un gruppo di amici iscritti
da decenni chi alla Sezione del
CAI di Venezia, chi a quelle di
Mestre o di Fiume, e tutti alla
Sezione della Giovane Montagna
di Mestre, che mai avrebbero
voluto portare all’attenzione del
CAI e delle Riviste ad esso
collegate un episodio di
maleducazione e malvagità
successo non in una qualsiasi
città italiana ma in montagna.
Nel 2005, a seguito di un
incidente in montagna avvenuto a
fine giugno del 2004 sul Monte
Coppolo sopra il Passo Brocon
in Trentino, la Sezione di Mestre

della Giovane Montagna ha sistemato, in ricordo dell’amico caduto, una targa in marmo in prossimità
della prima cima del monte, in posizione defilata e non invadente.
Ogni anno ci si reca sul posto per ricordare l’amico caduto, sistemare alla bisogna la targa ed il
posto circostante e portare alcuni fiori in ricordo del disgraziato evento. Già un primo danno venne
verificato alcuni anni fa, quando una bellissima rosa  in acciaio, opera artigianale eseguita da un
parente del caduto, venne asportata rompendo alla base lo stelo.
Il giorno 13 ottobre 2011, nel corso della consueta visita prima delle nevicate autunnali, considerato
che la targa marmorea è posta a circa 1950 metri di altezza, è stata riscontrata la completa
distruzione della base costituita da tre forati cementati tra loro, nonchè la sparizione della targa
marmorea dalle dimensioni non proprio insignificanti. Di fronte a simile scempio siamo rimasti non
solo esterrefatti e indignat, ma
colpiti nei sentimenti più
profondi. Ma come è possibile
comportarsi in modo così
malvagio e spregiativo persino
nei confronti dei simboli
sistemati in ricordo di una
tragedia accaduta in
montagna? L’episodio non
merita alcun ulteriore
commento, salvo un’ultima
considerazione: e cioè che
neppure in montagna ed a
quote abbastanza elevate le
persone riescono a trovare
quella serenità che le bellezze
della natura offrono a tutti!

UNA BRUTTA SORPRESA
di Paolo Penzo

Com’era.

Come è stata ridotta.
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