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Un altro passo in avanti. A ventidue anni dal primo
numero, ora 1890 è interamente a colori. La scelta della
Redazione, che ha subito ricevuto il convinto appoggio
del Consiglio Direttivo, mira a sottolineare il valore di
questo strumento di comunicazione per la Sezione e per
tutti i soci, a maggior ragione alla vigilia di un anno
importante quale sarà il 2013. La nuova veste grafica
del Notiziario, che verrà distribuito anche a soggetti 
istituzionali esterni al CAI, valorizza ancora di più i 
contributi dei soci offrendo a tutti, dentro e fuori il
Sodalizio, una vivace vetrina del nostro modo di “vivere”
la montagna.
Un particolare ringraziamento al nostro grafico.
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Nel 2013 festeggeremo il centocinquantesimo compleanno del nostro sodalizio.Tutti i soci e non
soci potranno condividere la passione che ci accomuna partecipando a vari eventi a livello nazionale
e locale.
A livello nazionale la stampa CAI propone già degli avvenimenti, a livello locale il Gruppo Regionale
Veneto si è attivato già dallo scorso anno e sta predisponendo un calendario di eventi che
vedranno le sezioni impegnate nella loro organizzazione.
La nostra sezione fa parte delle Sezioni storiche assieme ad Agordo, Auronzo, Belluno, Cortina,
Fiume, Padova, Schio,Treviso,Verona,Vicenza, (Bassano) e come tale, oltre che capoluogo di regione,
sarà sede di convegni ed eventi sul territorio.
Fondamentale è festeggiare, con gratitudine per chi ci ha preceduto ed ha mantenuto vivo il
sodalizio, questa ricorrenza con un occhio di riguardo alle generazioni future ed al nostro territorio.
Di seguito si elencano alcune delle iniziative programmate:

CELEBRAZIONE DELL’ANNIVERSARIO
domenica 11 agosto 2013
Sfilata a CORTINA con la partecipazione delle scuole storiche di alpinismo, sci alpinismo e sci
escursionismo, alpinismo giovanile con gruppi di bambini, speleologia, escursionismo,
cicloescursionismo, le sezioni storiche, i raggruppamenti provinciali, i gruppi di titolati e le discipline
CAI con diverse effigi ed attrezzature delle guide, del soccorso alpino, della Giovane Montagna,
autorità varie ed altri soggetti.
La scelta del giorno è chiaramente posta in relazione all’ascensione di Quintino Sella al Monviso,
avvenuta il 12 agosto 1863, e alla genesi dell’idea di costituzione di un club alpino italiano.

IL CAI IN MONTAGNA
domenica 8 settembre 2013
Salita in contemporanea di 150 cime delle montagne del Veneto
Sarà predisposto un elenco con i nomi delle cime e tutte le sezioni dovranno prenotarsi in base al
numero di soci, indicando la via di salita ed i mezzi scelti.

FESTA DELLA MONTAGNA VENETA e delle SEZIONI 
DEL CAI VENETO
2013
Per questo appuntamento le sezioni della provincia di Venezia si sono unite per festeggiare
l’anniversario nel periodo di fine aprile / primo maggio in occasione della manifestazione di
Arrampilandia, La festa di arrampicata rivolta ai bambini che si svolge oramai da alcuni anni presso la
chiesa del Cristo Lavoratore a Marghera. Durante tale festa saranno presenti le sezioni con le loro
scuole di Alpinismo che collaboreranno con gli organizzatori.

di Roberta de Lorenzo
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Tutte le iniziative verranno coordinate e collegate da un calendario regionale, concordato nel corso
del 2012, in modo da favorire la partecipazione dei soci di diverse sezioni e, soprattutto, di non soci.
Inoltre saranno organizzati una serie di Convegni da tenersi nel corso del 2013 secondo un
calendario definito su scala provinciale (uno per provincia).

MOSTRA RETROSPETTIVA DI CIMELI 
mese di agosto 2013
mostra  al Centro Crepaz al Passo Pordoi
La mostra sarà realizzata con materiale conservato all’interno delle sezioni o da singoli soci
appassionati di conservazione dei materiali riguardanti le attrezzature utilizzare dai pionieri
dolomitici.

INIZIATIVE EDITORIALI COLLETTIVE
estate/autunno 2013
Sarà fatta una storia illustrata del primo alpinismo veneto attingendo dagli archivi sezionali e privati e
dalle Fondazioni del Veneto (documenti, stampe, cimeli e foto con sole didascalie).
Inoltre sarà allestita una collezione di articoli attinti dai bollettini sezionali storici con la loro
copertina.

DIARIO-AGENDA SCOLASTICA
I segreti del bosco, con testi forniti da Paola Favero
primavera 2013
Per i più piccoli verrà edito il diario-agenda da usare nella stagione scolastica 2013-2014.
Inoltre sarà stampato il Mini-atlante dei fiori delle montagne venete, una piccola pubblicazione
tascabile, da zaino, per una pronta identificazione delle presenze floreali in ambiente nel corso di
un’escursione.

LIBRO-CALENDARIO
Celebriamo le montagne d’Italia
Per fine 2012 è in preparazione il calendario CAI Valdagno 2013 concepito e dedicato alle
montagne Italiane.

Restate informati seguendo la stampa e le pagine dei siti dedicati  tali iniziative.

www.caiveneto.it

http://www.loscarpone.cai.it
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Principiando senza preamboli: alla conclusione
della poco brillante terza Guerra d’Indipendenza,
del Plebiscito e dell’annessione del Veneto al
Regno d’Italia, in un nebbioso 7 novembre del
1866,Vittorio Emanuele II° con un imponente
seguito di ministri, deputati e generali sbarca sul
Molo accolto da una strabocchevole folla di
veneziani (“Corì tuti, corì in Piazza/ desmisieve
che xe ora.../ Per mai più no dubité/ xe Vittorio
el nostro re”, parole e musica di G. Bortolini.)
...E sette mesi più tardi, giunge in città il primo
Prefetto regio. Il conte Luigi Torelli (1810-I887),
esponente storico del liberalismo moderato
lombardo e valtellinese in particolare, uomo di
straordinaria vastità mentale con profonde
aperture su una ventina di interessi (agricoltura,
arte, archeologia, meteorologia, edilizia,
promozione sociale...), propugnatore dei grandi
trafori alpini e dell’apertura del  Canale di Suez.
Ma Torelli vanta anche un adamantino passato di
patriota. Ancora studente del Collegio Teresiano
studia filosofia e diritto a Vienna, dove progetta
di liberare il figlio di Napoleone per porlo a
capo di una rivoluzione per l’indipendenza
dell’Italia. Assume poi a Milano un impiego
pubblico che lascia nel 1832 nell’impossibilità di
mantenere fede al giuramento di fedeltà
all’Austria. Nel 1846 pubblica clandestinamente i
“Pensieri sull’Italia di un anonimo lombardo”. Nel
1848 è uno dei protagonisti dell’insurrezione di
Milano del 18 marzo. È lui ad issare il tricolore
sulla guglia più alta del Duomo, poi con la
sconfitta di Custoza e di Novara e l’amara pace
esula in Piemonte, diventa amico di Cavour e
deputato del parlamento subalpino e, dopo
l’unità d’Italia, governatore della Valtellina,
ministro dell’agricoltura e poi prefetto di
Bergamo, Palermo, Pisa e, appunto, di Venezia.
Ma ciò che più di lui ci interessa è il Torelli
alpinista. Un alpinista della più bella acqua, socio
del Club Alpino, non fra i fondatori del 1863, ma
uno dei 184 iscritti del ‘64. Un tipo che, fin dagli
anni ‘30, assieme al cugino Guicciardi praticava
alpinismo ed escursionismo, che fin dagli anni ‘40

dava l’avvio a preveggenti iniziative ecologiche,
quali la fondazione della “Società della
Silvicultura”. Nel 1871 promuoverà la
costituzione della Sezione Valtellinese,
concretizzatasi l’anno seguente. Nel ‘73 darà alle
stampe una sua guida  alpinistica (la prima) della
Valtellina e curerà il regolamento per l’istituzione
delle guide alpine della Sezione di Sondrio.

Piombato dunque in laguna nel bel mezzo del
più vertiginoso, anche se disordinato, fervore
politico e culturale (negli anni 1866-1880
usciranno a Venezia ben 172 periodici, nella
stragrande maggioranza effimeri),Torelli vi si
trovò perfettamente a suo agio, buttandosi a
sposare e fiancheggiare mille progetti altrui ed
altri suoi proponendone. Come il risanamento
igienico dei quartieri popolari (realizzato), altri
fortunatamente disattesi, come la strada
sopraelevata per le carrozze lungo le
fondamente dal Ponte della Paglia ai Giardini o
addirittura una funivia dalla Stazione a San
Marco radendo i tetti delle abitazioni. (La prima
realizzazione con fune metallica è del 1834).
Il valtellinese fu dunque un uomo che lasciò nel
Veneto un profondo segno. Alla sua morte,
avvenuta a Tirano dopo anni di grandi sofferenze
fisiche, verrà commossamente ricordato a
Padova e a Venezia, all’Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti, da Fedele Lampertico, l’autore,
vedi caso, di una Guida di Vicenza e del suo
territorio del 1861.
A questo punto, procedendo per più che logiche
deduzioni, è da supporre che un uomo così
dinamico e amante della montagna abbia svolto
intensa opera di proselitismo CAI anche a
Venezia e nel Veneto. Ce ne dà conferma un suo
articolo apparso in “L’alpinista” del ‘74, il
periodico del CAI (purtroppo durato solo un
biennio) e titolato “Un’escursione da Recoaro a
Roveredo”.
Ma uno dei massimi pionieri dell’alpinismo e del
Club Alpino, ottimo amico di Torelli, si aggirava
nel 1868 in Veneto in missione scientifica per

di Armando Scandellari
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conto del Reale Corpo delle Miniere: l’ing. Felice
Giordano, quello incaricato da Sella a dirigere
(assieme a Torelli) le operazioni per la prima
salita italiana di Carrel il Bersagliere e compagni
al Cervino. E nel Veneto fu proprio Giordano a
gettare ufficialmente il seme del proselitismo
CAI: “... in queste provincie che racchiudono
tanta parte delle Alpi Italiane, si affermi la
presenza del Club Alpino Italiano... Già si sta
progettando una succursale a Firenze ... Una
succursale simile sarebbe opportunissimo nel
Veneto e precisamente a Vicenza”. (G. Pieropan
“Storia dell’alpinismo vicentino” pag. 48). Invece
il 17 dicembre 1868 si costituisce la Succursale
di Agordo, il 2 settembre 1872 la SAT, sempre
nel ‘72 il Circolo autonomo alpino di Asiago
(non aderente al Club Alpino per l’entità del
costo del bollino già a suo tempo lamentato da
Agordo (L. 20,00!!), quindi Auronzo e la SAF nel
74, il 7 maggio ‘75 Verona e Vicenza.
Ma ancora: chi invitò al Congresso straordinario
CAI di Varallo (29 agosto ‘69) due veneziani, il
geom. Mansueto Peco e Gioacchino Wiell di
Alessandro? Fu Torelli o fu Giordano? 
O ambedue? E chi erano questi due illustri
Carneadi? Quello di Varallo fu un Convegno
importante: l’abate alpinista Amé Gorret e Pier
Giuseppe Frassy tennero la relazione ufficiale su
un tema di grande attualità ancora oggi:
“Le montagne che ci separano sono le stesse
che ci uniscono”.

A questo punto però è da dire che se si
abbandona il piano della materialità per passare
al campo psicologico ci si rende conto che fra i
luoghi della terra che più si prestano ad
osservazioni utili per lo studio del paesaggio,
quello di Venezia riveste un’importanza del tutto
particolare. Ben se ne accorse Ruskin in un suo
celebre disegno dell’Antelao visto dalla laguna.
Al di là del miracolo edilizio di una città che
galleggia sull’acqua, chi osserva dalle fondamente
o naviga per la laguna vede davanti a sé lunghe
distese d’acqua luminescente, all’orizzonte
serrate per 180 e più gradi da uno scenario di
montagne rupestri nitidissimamente stagliate
una per una nei limpidi giorni invernali.
Non si può non rimanere influenzati da una tale
sequenza evocativa.Tanto che se ne accorsero i
creatori delle raffigurazioni quattrocentesche di
Venezia, dove solitamente appare in primo
piano il bacino di San Marco brulicante di

velieri, barche e gondole, in secondo piano la
città con i suoi monumenti e palazzi e
immediatamente alle loro spalle il paesaggio
alpestre. Ciò che colpisce è questa terza
presenza sia pure fiabescamente resa.
Comunque un dato è certo: l’alpinismo
veneziano non è sorto per improvvisa
gemmazione nel 1890. Che avesse più profonde
radici poteva anche intuirsi, ma la storia non si
basa sulle ipotesi, esige dati di fatto.
All’acquisizione di questi dati ho speso più di
qualche anno di ricerche e certamente non ne
sarei venuto a capo se non avessi ricevuto la
fraterna e comprensiva collaborazione degli
amici (alcuni ora scomparsi) che cito in calce a
questo scritto.Tralascio qui la oramai notissima
salita al Cimon del Cavallo del 1726 di Giovanni
Girolamo Zanichelli e di Domenico Pietro
Stefanelli, botanico e speziale in Venezia
(ricordati da Antonio Berti nei suoi “Appunti
per una storia alpinistica delle Dolomiti
Orientali”), come dell’attività di sovrintendente
dell’Agricoltura della Repubblica di Venezia di
Gerolamo Festari, che nel ‘700 con il senatore
veneziano Angelo Querini visitò  la Savoia e la
Svizzera e che ne tenne un fedele diario di
viaggio.
Spulciando invece fra i saltuari elenchi ante
1890 degli iscritti alle Sezioni trivenete
preesistenti, si scoprono molti veneziani della cui
attività alpinistica, purtroppo a parte certe
eccezioni, poco o nulla si sa, ma che ovviamente
mica tutti aderirono per pura convenienza,
considerato che a distanza di molti anni alcuni
di essi figureranno poi fra i primissimi soci del
neonato CAI Venezia (il conte Leonardo Labia,
Giuseppe Lazzari, il conte Andrea Marcello, il
prof. Carlo Allegri, l’avvocato Leopoldo Bizio, il
conte Lorenzo Tiepolo, il dott. Alessandro
Pascolato, l’avv. Antonio Testolini, il dott.Vincenzo
Tecchio).
Ecco qualche spunto:
Sezione di Vicenza: all’atto della sua costituzione
(1875) figurano 79 persone, di cui ben 23 sono
veneziani, nobili, possidenti, professionisti, alti
borghesi. Uno di questi, Ferdinando Callegari,
oltre che commerciante è un politico: dal 1866
al ‘68 è consigliere comunale.
Di ben maggiore spicco è Pietro Paoletti, il
precursore dell’alpinismo invernale ricordato da
Antonio Berti (per maggiori informazioni
rimandiamo al buon contributo del pronipote
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Vittorio in “Le Alpi Venete” n. 2/1994).
Tra i veneziani aderenti alla Sezione di Agordo
del 1877 attrae subito l’attenzione il nome di
Giobatta Zampironi, il farmacista produttore dei
famosi candelotti fumogeni contro le zanzare;
l’avvocato Carlo Allegri che solo un ventennio
più tardi passerà alla Sezione lagunare; il conte
Niccolò Papadopoli (1841-1922) per un
cinquantennio (dal 1866 al 1914) eminentissima
figura politica, patriota volontario nella terza
Guerra d’Indipendenza, consigliere e assessore
comunale, poi senatore (1891), autorevole
presidente delle massime associazioni culturali
cittadine, munifico promotore sociale e solo in
tarda età, nel 1910, passato alla Sezione
veneziana.
Ma il nome che farà sussultare più di qualche
veneto è quello di Antonio Berti, nonno
dell’omonimo autore delle guide delle Dolomiti
Orientali. Antonio Berti I° di Giovanni Antonio
(26 giugno 1812-24 marzo 1879, spirato in
Consiglio Comunale durante un suo intervento
sulla promozione turistica della spiaggia del
Lido), laureato in medicina nel 1842, poi
primario all’Ospedale Civile di Venezia dal 1876,
presidente dell’Ateneo Veneto, fu pure lui uomo
politico. “Collaboratore” nella Giunta del maggio
1866, censurata dal governo austriaco,
componente della cosiddetta “Giunta ombra”
costituita dal gen.Thaon di Revel il giorno stesso
dell’entrata delle truppe italiane a Venezia, poi
assessore per l’Istruzione Pubblica della I°
Giunta Giustinian del 23/12/1866, infine
senatore del Regno dal ‘76 alla morte.
Ed ancora un’altra personalità: lo storico e
critico Pompeo Molmenti (1852-1928), allora
venticinquenne, futuro autore della
fondamentale “Storia di Venezia nella vita
privata” e sottosegretario alle Belle Arti nel
1919. Ed infine il conte Lorenzo Tiepolo, prima
del 1890 anche dirigente della Sezione di
Agordo, fondatore e primo grande presidente
del CAI Venezia, componente della Giunta
comunale Serego dell’11/02/1883, quindi per
cinque mesi Sindaco di Venezia dopo le elezioni
del 10/11/1889.
La scena si completa passando agli elenchi della
SAT. Qui compare un altro farmacista veneziano,
Carlo Gambillo, morto a soli 34 anni per
malattia, buon alpinista di acclarata attività,
autore della guida della Val Rendena, colui che
facetamente tenne a battesimo Cima Mestre un

cimotto in Cevedale, prospiciente la più
importante Cima Venezia, non potuta
raggiungere per il maltempo. E qui a Trento
appare un altro bel nome del dolomitismo: l’avv.
Antonio Testolini, che il 5 settembre 1876 con il
collega Luigi Rizzardi, presidente e fondatore
della Sezione di Agordo, compie la terza salita
italiana dell’Antelao. Un alpinista evidentemente
attento e partecipe se dieci anni più tardi
(1886) firma sulla rivista CAI l’articolo sulla
inaugurazione della Capanna Marinelli in Rosa.
Nel 1890 Testolini sarà uno dei più fervidi
promotori della fondazione del nostro club.
Che dire ancora? Il 15 agosto 1886
nell’adunanza solenne del Regio Istituto di
Scienze Lettere ed Arti di Campo Santo
Stefano, Paolo Lioy, dall’85 Presidente Generale
del CAI, tiene un discorso applauditissimo su
“Dante e Goethe alpinisti”.
L’anno dopo è Ottone Brentari a parlare
all’Ateneo Veneto su “Venezia e i suoi monti”,
lanciando un significativo richiamo: “... Dio voglia
per il bene della gioventù italiana e veneziana in
particolare, che questa perfezioni e completi la
sua educazione coll’alpinismo, scegliendo come
scuola completa, immensa e di bellezza
grandiosa e insuperabile, i monti della Venezia,
quelle stupende Alpi Venete tanto percorse da
inglesi e tedeschi...”.
E ancora Brentari, nei primissimi giorni del 1890,
con un articolo su un giornale veneziano
appassionatamente esorta: “L’alpinismo
considerato nei suoi scopi puramente fisici, ha lo
scopo di reagire contro la poltroneria delle
nostre menti, contro l’afa delle città di pianura, e
quale sede più opportuna di Venezia... Le due
Sezioni più vive del CAI sono quelle di Torino e
di Milano, che non sono certo città di
montagna, e ciò perché appunto lì si sente il
bisogno di associarsi per attuare, organizzare,
dirigere gite alpine... io credo che per un giovine
italiano sia proprio un’onta  e una disgrazia il
non conoscere i nostri monti...”. Il colpo di
sprone decisivo: i tempi sono più che maturati.
La Sezione di Venezia sta per nascere...
Ma questa è una storia che dettagliatamente
vedremo un’altra volta.

Con gratitudine ringrazio e ricordo per la
preziosa collaborazione:
- Annetta Stenico della Società degli Alpinisti

Tridentini

5
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- Enrico Pelucchi Presidente della Sezione
Valtellinese

- Terenzio Sartore della Sezione di Schio
- Giorgio Fontanive della Sezione di Agordo
- Fabio Forti presidente della Società Alpina

delle Giulie e Sergio Duda
- Francesco Gleria della Sezione di Vicenza
- Giuseppe Perotti presidente della Società

Alpina Friulana
- Paola De Filippo Roia presidente della Sezione

di Auronzo
- Camillo e Tito Berti.

APPENDICI
Veneziani aderenti alla Sezione di Vicenza
Acton bar. Enrico 1878-80
Barozzi nob. Nicolò 1875-80
Blaas Eugenio 1875-80
Bosi col. Luigi 1880
Calbo Crotta cont. Cecilia 
nata da Porto  1875-80
Callegari dott. Ferdinando 1876-80
Ivancich nob. Giacomo 1875-80
Koppel cav. Gustavo 1875-80
Labia co. Leomnardo 1878-80
Lazzari Giuliano 1875-80
Lazzari Giuseppe 1875-80
Luccheschi Francesca 
nata co. Da Porto 1875-76
Marcello co. Andrea 1878-80
Marcello co. Andriana 1875-80
Marcello co. Ferdinando 1875-80
Martello prof.Tullio 1880
Michiel co. Sen. Luigi 1875-80
Mocenigo 
co. Giovanni di Giovanni 1876
Mocenigo di San Stae 
co. Alvise 1875-80
Mocenigo di S. Stae 
co. Maria n. Lunzi 1875-76
Nani co. Filippo 1875-80
Prina Gio. Battista 1875-80
Prina co. Maria n. Da Porto1875-77
De Reali 
co. Laura n. Da Porto    1875-76
Revedin co. Gualtiero 1877-80
Serego (di) Allighieri 
co. Dante   1875-80
Serego (di) Allighieri 
co. Federico 1875-80
Vigna dott. Francesco 1875-80
Barbaran Capra 

co. Alessandro     1875-77
Barbaran - Capra 
co. Alfonso 1875-77
Pietro Paoletti anni ‘80  

Veneziani aderenti 
alla Sezione di Agordo nel 1877
Marmolada  Antonio
Zampironi dott. Gio. Batta
Allegri prof. Carlo
Papadopoli co. avv. Niccolò
Todros bar. cav. Elia
Cadorin Giobatta (dal 1872)
Penzo cav. dott.Vincenzo
Battaggia Gio. Stefano (rinnovamento)
Brandolini co. Annibale
Bizio cav, avv. Leopoldo
Berti sen. comm. Antonio
Levi Ettore
Molmenti dott. Pompeo Gherardo
Calucci avv. Eugenio
Rosenthal Filippo
Nervi cav. dott. Carlo
Parente cav. Emilio
Boldrin avv. Arturo
Tiepolo co. Lorenzo (dopo il 1877 e prima del
1890 anche componente del Direttivo).

Veneziani aderenti alla SAT
De Sardagna nob. G. B. 1874
Mattei dott. Cesare 1875
De Sardagna nob.Vittorio 1876
Sicher ing. Giovanni 1876
Sicher Luigi 1876
De Sardagna nob. Michele 1876
Coletti G. B. 1882
Levi Luigi 1882
Pascolato dott. Alessandro 1882  
Testolini avv. Antonio 1882
Finzi Oscarre 1883
Finzi Edgardo 1883
Levi Carlo 1884
Tecchio dott.Vincenzo 1884
Benisch Raul 1886
Dallarosa dott. Giovanni 1886
Gambillo dott. Carlo 1887
Manetti  dott. Eugenio      1887
Sicher Emilio                1887    

Veneziani aderenti 
alla Società Alpina delle Giulie di Trieste
Krammer Guglielmo 1887 
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Sono fiumana, essendo nata a Fiume, ma anche
veneziana vivendo fin da piccola nella
terraferma veneziana e avendo sempre lavorato
a Venezia. Qui ci sono tutti i miei amici, le
persone che per me contano, compresi gli amici
del CAI; dove, inoltre, ho imparato a parlare in
“venexian” a scapito del dialetto fiumano (con
grande disappunto della mia mamma). Infatti è
Venezia la Sezione dove mi sono iscritta nel
lontano 1967, dove ho frequentato i corsi di
roccia prima e quelli di sci alpinismo poi, avendo
come istruttori - un nome per tutti - Plinio Toso
(l’Orso) che oltre nel mondo dei monti mi ha
introdotto anche in quello dei bacari veneziani:
non sapevo, fino ad allora, cosa fosse un’
“ombra”...
E la Sezione CAI di Fiume? La scopro molti anni
dopo, nel 1987, presidente l’ing. Aldo Innocente,
fiumano anche lui, che vive a Trieste: “ma come,
tu fiumana, non sei socia di Fiume?”. No, e allora
- non volendo abbandonare per niente Venezia
- vengo iscritta come socia aggregata. Ergo, ora
ho due tessere di Sezioni CAI, entrambe
affacciate sull’Adriatico, con le montagne alle
spalle (quelle di Venezia un po’ più distanti).
È naturale che una volta diventata socia di
questa Sezione abbia voluto conoscerne la
storia. La racconto ora su “1890”, dedicandola
ancora all’Orso, che aveva un grande amore per
Fiume, l’Istria (che conosceva bene) e la
Dalmazia: “le nostre terre perse” come diceva
lui.
Siamo alla fine del XIX secolo. Fiume è una
bella città di stile mitteleuropeo, piena di vita.
Numerose industrie ed attività commerciali vi
hanno sede: il  Silurificio Whitehead, i Cantieri
Ganz & Danubius (dove venne costruita la
Santo Stefano, che sarà affondata dall’amm. Luigi
Rizzo nel 1918), le Officine Navali e le Fonderie
Matteo Skull, le società di navigazione a vapore
“Adria” e “Ungaro-Croata”, la raffineria nafte,
la manifattura tabacchi, la cartiera Smith &

Meyner e la grossa azienda per la pilatura del
riso. Una città di mare con grandi tradizioni;
porto importantissimo dell’Ungheria, sotto la cui
amministrazione è posta dal 1776, che le
riconosce il diritto al libero uso della lingua
italiana. La sua unione all’Italia - dopo
vicissitudini varie - avviene nel 1924, anche se -
come si legge nella “Guida d’Italia” del TCI,
edizione 1920 - lo spirito d’italianità che
animava i fiumani l’aveva portata a proclamare il
proprio diritto di autodecisione e la
conseguente unione all’Italia, il 30 ottobre 1918,
dunque pochi giorni prima della fine del primo
Conflitto mondiale ed un anno prima
dell’entrata a Fiume di Gabriele d’Annunzio con
i suoi Legionari.
Una città di mare, dicevamo, dove non vi sono
tradizioni alpinistiche, ma appassionati di
montagna sì, come del resto a Venezia e in altre
città marittime.
A costituire un Club Alpino ci pensa un
austriaco: l’architetto viennese Ferdinand
Brodbeck, che sovrintende alla costruzione del
nuovo Teatro comunale. Brodbeck infatti è un
appassionato alpinista, che vedremo, nel 1888,
impegnato nel compito non facile di portare un
obelisco in cima all’Ortles su incarico
dell’Österreichische Touristen Club, di Vienna,
per il quarantesimo anniversario della salita al
trono di Francesco Giuseppe.
Comincia così la storia del Club Alpino
Fiumano, una delle più antiche sezioni del CAI.
È il 12 gennaio 1885. Il suo statuto riceve
l’approvazione del Regio Governo Ungherese.
Il successo è sorprendentemente rapido per
una città di mare: i soci, dai 30 fondatori,
passano a 130 alla fine del 1885, ed a ben 291
nel 1888. Le prime gite sono nei dintorni: sul
Monte Maggiore, il Carso, il Nevoso e le
montagne croate al di là del confine. Si fanno
inventari floristici e si marcano i sentieri. Negli
anni ‘20 e ‘30 i Fiumani vanno sulle Giulie, più

di Silvana Rovis
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vicine, ma anche sulle Dolomiti.Verso il 1936, la
“ scoperta” della Valle Aurania, la “Valle delle
Meraviglie” sotto il Monte Maggiore, dove
Arturo Dalmartello e Aldo Depoli, che dirigeva
una scuola di roccia, si allenavano, da dilettanti,
con gli altri alpinisti fiumani. E qui ci fu l’incontro
con Emilio Comici, che era solito arrivare con
una motocicletta targata Trieste con una corda
Füssen arrotolata dietro il sellino. Con lui i
Fiumani arrampicarono molto, anche in
Dolomiti.
Il 15 maggio 1902 uscì il primo numero di
Liburnia, organo ancor oggi della Sezione, pur
con una lunga pausa, imposta nel 1930 dalla
Sede centrale del CAI, che durò - a causa anche
degli eventi bellici - fino al 1963.

Nel 1919, accogliendo la domanda del CAF, il
Congresso generale del CAI ne sanzionò
l’adesione quale Sezione di Fiume del Club
Alpino Italiano, quando la città non era stata
ancora annessa al Regno d’Italia. Ma del resto
Fiume fin dal 1902 partecipava ai convegni CAI.
La Sezione era proprietaria di sei rifugi: tre nel
gruppo del Monte Maggiore e tre nella zona del
Monte Nevoso. Sul Nevoso si svolgevano le
gare di fondo (c’erano dei grandi campioni,

8

Ferdinand  Brodbeck - il fondatore del CAF.

primo tra tutti Franco Prosperi “Prohaska”, che
dettero non poco filo da torcere agli avversari
delle altre squadre del Nord Italia). Nel 1924 si
costituì in Sezione il “Gruppo sciatori Monte
Nevoso”, presieduto da Gino Flaibani, il cui
nome ritroviamo in un sentiero
sul Pelmo.
Quello del CAF era un gruppo
piuttosto elitario, come del
resto succedeva allora in altri
Club. In città c’era anche la
Società Alpina Carsia, fondata
sotto l’Impero austro-ungarico,
di stampo popolare, con cui
c’era una certa rivalità.
Il presidente del primo
dopoguerra è Guido Depoli,
che con Egisto Rossi fu autore
della “Guida di Fiume e dei suoi
monti” del 1913.
È anche un periodo denso di
“scambi” con altre Sezioni CAI,
tra cui la grande escursione in
Istria Fiume e Dalmazia
organizzata dal CAI di Milano
nel maggio 1923, ma ancora
prima - nel 1892 - gite di
alpinisti fiumani a Roma e nel

Festa per Fiume italiana
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1925 di alpinisti
romani a Fiume, per
l’inaugurazione del
Rifugio Gabriele
d’Annunzio, con
scambio di
gagliardetti e
gonfaloni.
Scoppia la seconda
guerra mondiale e
con l’esodo forzato
da Fiume, Pola e
Dalmazia, anche il
CAI fiumano
intraprende la strada
dell’esilio. Nel
febbraio 1949, due
anni dopo il Trattato
di pace, sul Bondone
ci fu il primo Raduno,
con 100 partecipanti,
nel corso del quale la

decisione di ricostituirsi a Sezione diventa realtà.
Il merito maggiore va alla SAT e a Mario
Smadelli, trentino, ufficiale degli alpini. Primo
Presidente, dopo la diaspora e la ricostituzione,
fu Gino Flaibani.

La SAT assisterà questa
ripresa, accogliendo i
Fiumani come sottosezione,
finché nel 1953 il Consiglio
Centrale del CAI
riconoscerà alla Sezione di
Fiume tutta la sua storia ed
i suoi diritti.
Dopo la morte di Flaibani,
nel 1960, la presidenza
passa al prof. Arturo
Dalmartello, ordinario di
diritto commerciale alla
Cattolica di Milano, la cui
attività alpinistica, specie
nelle Dolomiti, ha lasciato
tracce significative nella
Guida dei Monti d’Italia.
Manca ora un Rifugio che
ripaghi almeno in parte di
quei sei forzatamente
abbandonati. Aldo Depoli,
ufficiale degli alpini, che fu

istruttore alla Scuola d’Alpinismo d’Aosta,
un’idea l’aveva: una malga, allora in rovina,
scoperta nel 1937 durante un corso estivo di
alpinismo giovanile: la malga Durona, all’ombra
del Pelmo che, ricostruita dopo la guerra, viene
trasformata nel Rifugio “Città di Fiume”.
Il Rifugio viene inaugurato il 20 settembre 1964
alla presenza del Presidente Generale CAI avv.
Virginio Bertinelli. Dal “Città di Fiume” passa
l’Alta Via n. 1 (che da Braies arriva a Belluno) e
da qui partirono - nel settembre 1968 - anche i
quattro alpinisti tedeschi (Peter Haag, Gunter
Kroh, Jorg Schwarzwälder e German Steiger)
che aprirono la nuova “via Fiume” sul Pilastro
Nord del Pelmo. La Sezione, allora, contava 480
soci.
Così, grazie anche ai Comuni di Borca e di San
Vito di Cadore (San Vito è patrono di Fiume!), i
Fiumani hanno ritrovato una casa sui monti,
presso la quale - accanto al tricolore italiano -
sventola la bandiera cittadina col motto
“Indeficienter”, inesauribile speranza. I primi
gestori, dal 1964 al 1981, sono Lino e Livia Del
Zenero di Pescul.
Nel 1976 diventa presidente Aldo Innocente,
che avrà l’onore di celebrare il centenario della
Sezione nel 1985 con importanti pubblicazioni

Gruppo del CAI Fiume
sul Monte Maggiore 19.5.1923.

Arturo Dalmartello.
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er Fiume italiana - 1924.
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ed il restauro della vedetta Liburnia sul Carso.
Gli succedono Sandro Silvano e quindi Dino
Gigante, durante la cui presidenza negli anni
2005-2006 vengono avviati e conclusi i lavori
per il restauro, ormai improrogabile, del rifugio,

che - in occasione del 56° Raduno - viene
inaugurato una seconda volta il 10 giugno 2007,
presenti circa 400 persone. I nuovi gestori fanno
parte della cooperativa Arcanda. A Gigante
subentra il prof.Tomaso Millevoi, eminente

matematico, istriano di Albona.
Dal 2011 la presidenza passa -
per la seconda volta - a Sandro
Silvano.
Nel corso del 2012, il Comitato
Centrale di indirizzo e controllo
del Club Alpino Italiano ha
approvato il riconoscimento
della Sezione di Fiume quale
Sezione particolare del CAI,
riconoscimento che la Sezione
attendeva anche per garantire
nel futuro la sua continuità e per
le indubbie diversità che la
contraddistinguono e la
caratterizzano. Difficoltà che
sono, oltre a quelle in comune
con tante altre Sezioni, anche
quelle dovute alla mancanza diTarga al Fiume in ricordo dei 6 rifugi perduti.

10

Panoramica sul Rifugio. (A.B.)
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territorialità. Il non avere una sede ed un’unica
città di riferimento comporta uno sforzo ed una
volontà ulteriori per qualsiasi semplice
adempimento sezionale, compresa la difficoltà di
acquisire nuovi
soci, distribuiti
come sono i
Fiumani su tutto il
territorio italiano
ed anche estero.
Inoltre la difficoltà
di incontro tra i
soci, quella di
riunire il Consiglio
direttivo e
l’Assemblea
annuale e 
- non ultima -
l’organizzazione
delle gite.
Nonostante ciò, la
Sezione è più che
mai attiva, con la
sua storia e

Il rifugio in veste invernale.

valenza ultracentenaria, il suo Rifugio “Città di
Fiume”, la sua rivista “Liburnia” e i suoi 306 soci,
ai quali si aggiungono oltre 80 soci aggregati,
vanto e ricchezza della Sezione.

11
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Mentre Annibale oltre 2000 anni fa era
impegnato ad attraversare le Alpi in una corsa
contro il tempo, per precedere l’arrivo delle
prime nevi (impresa non riuscita: scenderà il
versante italiano su di uno scivolo bianco), noi
all’inizio dell’aprile 2010 abbiamo deciso di
visitare questa zona “annibalesca” delle Alpi
proprio per godere della bella neve e per
capirne le potenzialità scialpinistiche. Giusto per
orientare chi ha perso, o inconsciamente saltato,
l’articolo di 1890 in cui si parla degli inglesi (fra
cui il padre di Jonathan) che nel 1959 hanno
condotto un elefante nelle Alpi sulle tracce di
Annibale, stiamo parlando della valle francese
sotto il passo di Moncenisio, giusto al di là di
Susa. Una zona che Jonathan aveva esplorato un
po’ d’estate, ma mai in presenza della neve.
Abbiamo preso contatto con la gentilissima
Carole, gestrice dell’ostello della gioventù di
Lanslebourg, per fissare lì il nostro campo base.
Lanslebourg si raggiunge in circa 6 ore di
macchina da Venezia, passando per il Frejus e

prendendo la prima
valle a destra una volta
usciti dal traforo.
Situato a 1350 m di
altezza, a metà della
valle del fiume Arc, il
paese di Lanslebourg è
un ottimo punto di
partenza, sia d’inverno
sia in primavera, per il
complesso di seggiovie
che portano alle piste
attorno al lago di
Moncenisio e per le
gite sui ghiacciai della
Alta Vanoise.
Partendo da Venezia
nel pomeriggio, siamo
arrivati all’ostello di
sera tardi, e visto che il

tempo per il giorno dopo era incerto, abbiamo
optato per svegliarci con calma e concederci un
po’ di piste. Agli impianti eravamo in compagnia
di altri stranieri, tanti inglesi e pochi italiani, tutti
lì per approfittare come noi del periodo
pasquale per prendere qualche giorno in più e
godersi un po’ di neve. In ogni caso, neve ce
n’era per tutti! Un bellissimo strato di neve
fresca era caduto proprio quella notte. E poi, la
quantità di piste e fuoripista che la montagna
sopra Lanslebourg ha da offrire hanno reso la
nostra scelta perfetta per passare il primo
giorno in Francia: condizioni ottime e belle scie
da tracciare sulla neve vergine, per scaldare le
gambe senza il peso dello zaino!
Contenti della giornata, torniamo all’ostello per
capire cosa fare il giorno seguente. Fra i vari
amici di Carole, che fa anche la maestra di sci,
passa Joel, ex-direttore delle guide alpine della
valle, che ci suggerisce un giro con gli sci al
rifugio Averole, gita tranquilla ma che ci darebbe
la possibilità di visitare una valle nuova. Convinti

di Jonathan Hoyte e Martina Monego
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Valle dell’Arc - Mappa della zona 
con evidenziate le gite descritte nell’articolo.
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dalla proposta, la mattina dopo partiamo in
macchina fino a Bèssans, dove
parcheggiamo e mettiamo gli sci ai piedi.
Dopo una decina di minuti sulla pista di
fondo veniamo accolti da Goulaz, piccolo
paesino di sassi, spuntato nel bel mezzo
del’immacolato paesaggio di neve, e
praticamente senza abitanti (in inverno).
Passando per i suoi vicoli, entriamo nella
valle di Averole, una vallata lunga e piatta
che ci porta sotto le cime e i ghiacciai
pensili della zona. Sarebbe bello salire
anche una di queste cime, così invitanti dal
fondovalle, ma la più vicina dista 1400 m di
dislivello e la nostra sveglia è stata troppo
buona con noi questa mattina. Dopo quasi
due ore di percorso lungo la valle, sotto
un sole splendente, seguendo una
mulattiera che ci porta ad attraversare un
altro incantevole paesino semi abitato,
arriviamo in vista del rifugio Averole.
L’unica salita vera di qualche centinaio di
metri ci porta al rifugio e una volta lì
capiamo subito qual è il trucco per visitare

Paesino lungo la valle di Averole.

Passando per le case di Goulaz.
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questa zona della Francia con gli sci. Dal
rifugio infatti si apre un panorama
incredibile di cime, conche, ghiacciai: linee
una più invitante dell’altra. Capiamo quindi
che bisogna usare i rifugi, e non il
fondovalle, come punto base, perchè
altrimenti i dislivelli sono troppo importanti.
Contenti di essere arrivati a vedere il
bellissimo paesaggio ma tristi per dover
tornare giù senza gustarci la neve in alto,
scioliniamo bene gli sci e scendiamo a valle.
Il giorno dopo è purtroppo caratterizzato
da grigiore, vento in quota e voglia di un
po’ di riposo (siamo comunque in vacanza):
optiamo allora per una gita in macchina e
poi a piedi verso la chiesa di Extravache e
poi Le Planey, un piccolo villaggio a metà
della salita finale di Annibale. Cogliamo
anche l’occasione per fare le ultime spese
per i prossimi tre giorni che passeremo in
un rifugio situato proprio alla fine della valle
dell’Arc.
La Domenica di Pasqua ci svegliamo con
nubi basse e neve già a terra. Anche se

Canyon lungo la salita al Refuge du Carro.

Dalla porta del rifugio.
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Ultima diagonale salendo a Punta l’Uja.

15
continua a nevicare leggermente per tutto il
nostro tragitto, andiamo in macchina da
Lanslebourg a Bonneval-sur-l’Arc. Con ancora
tanti dubbi ma senza più una stanza in valle
dove rimanere, ci informiamo con l’agenzia
turistica a Bonneval sulle condizioni meteo. Alla
fine una telefonata al rifugio ci incoraggia a
partire nonostante i fiocchi che cadono. La
prima parte del percorso ci
porta lungo la strada estiva che
collega Bonneval con Ecòt, un
paese di sassi abitato solo
d’estate, che ci appare
lentamente, fuoriuscendo dalle
nuvole come un fantasma
appollaiato sulla collinetta.
Oltrepassiamo Ecòt, seguendo
sempre il fondovalle in piano,
con una visibilità talmente scarsa
e una luce così abbagliante che
in certi momenti non capiamo
se gli sci stanno per affondare
nella neve o galleggiare nell’aria.
All’inizio del primo salto
incontriamo un gruppo di 5

spagnoli con la nostra stessa meta e
fortunatamente da lì in poi ci diamo una mano
a vicenda a cercare e battere la traccia giusta in
mezzo al biancore. Man mano che saliamo le
nuvole si alzano e dopo un’ora e qualcosa
vediamo spuntare il rifugio du Carro (2760 m.).
Oggi è stata una giornata solo di salita sotto il
cielo grigio, ma i raggi del sole che cominciano a

Da l’Uja guardando verso l’Italia e il Gran Paradiso.
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farsi strada tra le nuvole e le belle primule che
ci salutano dai tavoli del rifugio ci ripagano per
la mancanza della discesa.
La gestrice del rifugio,Veronique, non c’è data la
sua gravidanza: c’è il marito, Pierre, a prendersi
cura di noi. La prima domanda che ci fa è se
preferiamo l’acqua minerale o l’eau du lac. Il
lago al momento è completamente coperto da
ghiaccio e neve, ma l’acqua viene fuori da sotto
e lui dice che è buonissima da bere.Visto che le
provviste vengono portate al rifugio sulle
schiene di Pierre e del suocero, optiamo per
cinque litri di eau du lac piuttosto che pagare di
più per un litro di acqua minerale costata
sudore e fatica. E poi c’è qualcosa di bello
nell’avere la tua tanichetta, con il nome scritto
sopra, che porti in giro per il rifugio. Anche
perché l’acqua corrente per lavarsi non è
ancora scongelata e con l’acqua del lago si fa
tutto.
Quella sera le stelle punteggiano il cielo e si
promette una bella giornata per l’indomani. In
più, la nevicata ha depositato un bel mezzo
metro di neve fresca e ha scoraggiato tanti

potenziali scialpinisti, lasciando il rifugio
abbastanza vuoto e chilometri di neve vergine a
nostra disposizione. Pierre ci conferma che è
previsto bel tempo e comincia a fare delle
considerazioni per dove potremmo andare la
mattina dopo. Infatti, arrivati al rifugio la nostra
guida delle gite scialpinistiche non serve più, i
gestori dei rifugi sono meglio di qualsiasi guida
cartacea. E poi una guida cartacea non fa ottime
torte fresche ogni sera come Pierre! Data la
direzione del vento e quindi della nevicata, ci
consiglia di andare a Punta l’Uja passando per il
ghiacciaio sottostante.
La mattina dopo ci svegliamo a un’ora decente
e senza fretta, verso le 9.00, usciamo con
qualche difficoltà dal rifugio (per il muro di neve
fresca avanti alla porta!), e troviamo ad
accoglierci un po’ di vento (sulle nostre schiene)
e un sole splendentissimo. Seguiamo le tracce di
salita degli spagnoli verso Col Pariotes, dove noi
viriamo a sinistra sul ghiacciaio Derriere les Lacs
per puntare sotto un costone di roccia che
nasconde la nostra meta. Il ghiacciaio ha una
pendenza uniforme e il vento della mattina ha

16
Cominciando la lunga discesa verso il rifugio.
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già formato un leggero sistema di sastrugi che
dà l’impressione di scivolare su un mare di neve.
Aggirate le rocce, la pendenza aumenta un po’,
perfetta per una bella sciata, e con due diagonali
lunghissime arriviamo alla forcella giusto sotto la
punta. Ed ecco l’Italia che ci aspetta dall’altra
parte della forcella con una vista meravigliosa
sul Gran Paradiso.Tempo di fare qualche foto e
via, puntando questa volta direttamente al
rifugio che vediamo sotto di noi, 600 metri di
sciata su neve soffice dove l’unica traccia di
passaggio è quella del vento, seguita ovviamente
dalle nostre.Torniamo al rifugio per fare un
pranzo veloce a base di minestra e poi ripellare
per fare un giro sotto la punta Gontiere.
A questo punto, però, il vento si è
completamente calmato e nella conca in cui ci
troviamo il sole si fa decisamente sentire.
La neve comincia a non tenere più e scariche
dalle rocce circostanti ci fanno girare le code
degli sci per tornare al rifugio. Contenti, scottati
dal sole e un po’ stanchi, riposiamo nel rifugio
parlando con i pochi visitatori, per prendere
spunto per altri itinerari nella zona e per un

eventuale ritorno nei prossimi anni. Mentre
siamo a goderci il sole pomeridiano sulla
terrazza, si avverte l’arrivo della primavera.
Con la fine della giornata la nostra attenzione si
focalizza sulla gita del seguente e, purtroppo,
ultimo giorno. Lo scopo è di arrivare alla
macchina non più tardi delle tre, con l’idea di
esplorare un’altra parte della conca che origina
il fiume Arc. Pierre ci consiglia il Col Perdu, gita
sempre tranquilla ma che ci permette di
attraversare il ghiacciaio Sources de l’Arc per
scendere a valle.
La mattina seguente ci svegliamo molto prima
per poter uscire dal rifugio con la prima luce del
giorno. Pierre è lì a salutarci con una piccola
bottiglia del suo ottimo genepì fatto in casa,
come dono e augurio di ritornare presto.
Riprendiamo le tracce verso Col Pariotes dove,
questa volta, giriamo a destra per scendere
senza pelli un centinaio di metri nella conca del
ghiacciaio Sources de l’Arc.Visto che il sole non
aveva ancora avuto la possibilità di scaldare la
neve, ci troviamo con un bello strato di crosta
gelata sotto gli sci, che non tiene quanto
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avremmo voluto. Arrivati sotto la nostra
salita, ripelliamo e cerchiamo di capire dove
passare per raggiungere in maniera più
agevole il nostro passo (perduto).
La salita è bella, non troppo ripida ma con
una buona pendenza, mezza all’ombra mezza
al sole, e il vento del giorno prima non si fa
sentire. Ad un certo punto vediamo che la
salita diventa quasi piatta: il passo deve
essere alla base delle rocce che scendono
per formare una “V” avanti a noi.
Solo che il passo ancora non si vede e non
si capisce nemmeno quanto dista ancora.
Adesso è chiaro il perché del nome (Col
Perdu): è veramente perduto in fondo a
questo ghiacciaio! Altri 15-20 minuti e
finalmente arriviamo al passo.
Ed era ora, qualche parete rocciosa esposta
al sud inizia a scaricare piccole slavine; la
neve è ancora buona, ma chi sa per quanto,
meglio cominciare questa discesa di 1400
metri! Racchettiamo un po’ all’inizio, ma pian
piano gli sci prendono velocità e cominciamo
a fare delle belle curve sulla neve appena
ammorbidita dal sole. Ma attenzione, rispetto
alla nostra salita, dobbiamo tagliare
abbastanza a sinistra, prima della conca piatta
dove abbiamo rimesso le pelli. Per fortuna
correggiamo la nostra rotta giusto in tempo
per traversare verso sinistra, dove con una
debole pendenza e una velocità minima che
ci fa saltellare sugli sci per non impiantarci
definitivamente, riusciamo ad aggirare la
conca. Un sospiro di sollievo per essere
riusciti ad imboccare un canalone che, con
una perfetta crosta portante, ci conduce giù
verso fondovalle.
Una volta al fiume il calore delle quote più
basse ci costringe a racchettare nella neve
ormai “pociosa” fino ad Ecòt. Riprendendo la
strada battuta come una pista, scivoliamo
fino alla macchina.
Contenti di ritrovarla ancora intatta, ci
cambiamo velocemente e ci mettiamo in
marcia per tornare in Italia. Un’ultima occhiata
al bellissimo Dent Parrachée che domina la
valle... magari la prossima volta. Purtroppo la
vacanza è finita ma i sorrisi che ci portiamo a
casa mettono in ombra anche il rossore dei
nostri visi.
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Nota 1: Per chi voglia andare nella zona Frejus-
Valle dell’Arc, l’unica guida che siamo riusciti a
trovare per lo scialpinismo è “Guide blanc de la
Maurienne - Vanoise Savoie France” di Patrick
Col, guida locale che vive a Lanslevillard (noi
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Tornando a fondovalle prima di Ecòt.

19

l’abbiamo acquistata direttamente lì dalle guide
alpine, non sappiamo se sia possibile trovarla
altrove).

Nota 2: Per chi preferisse visitare la valle

d’estate, la prima settimana di agosto 2014 si
celebrerà il 55-esimo anniversario della
“pachidermica” spedizione inglese sulle tracce di
Annibale, ma senza proboscide. Siete
ovviamente tutti i benvenuti!
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di Vittorio Graziani

In  questo anno senza neve un piccolo stormo
di Cocai, accompagnato da qualche “gallina”
padovana, è volato a Catania dal 17 al 20
febbraio 2012. Meta: “‘a muntagna”. Scopro che
l’Etna è femminile: “Si dice la Etna, come da noi
si dice la Civetta”, ci spiega Beppe.
Manca Gigi Cavaleri, ammalatosi all’ultimo
minuto. In tutto siamo in 12:Vittorio Graziani,
Gaetano “Gugu” Guzzanti, Andrea Mariotti,
Carla Forcolin, Cesare Albanello, Andrea Pilli,
Efrem Ferrari, Gabriele Bertoldi, Lorenzo
“Bobo” Paletti, Lucia Montagni e Gabriella
Sacerdoti. Si uniscono a noi anche Michele e
Marinella Nicolosi che, con altri amici siciliani, ci
accompagneranno in due lunghissime escursioni.
Ci guida Beppe Maschio, mitico professore con
lunghi trascorsi siciliani, entusiasta conoscitore
dell’Etna che, grazie alle antiche  amicizie in loco,
ci consentirà di passare tre giorni davvero

fantastici. Due pulmini con autista vengono a
prenderci in aeroporto, scelta quanto mai
azzeccata  perché le lunghe  traversate sugli sci
dei giorni seguenti ci avrebbero obbligato a
scomodissimi andirivieni in macchina.
In breve, tra piante di mimosa in fiore e alberi di
arance mature, arriviamo a Nicolosi, dove
veniamo accolti da Orazio e Cettina con  ottimi
dolci locali. Quando entriamo in sala da pranzo
restiamo di stucco: due vecchi sci con i gloriosi
attacchi Zermatt Nepal sono appesi al muro.
Sembra di essere in uno chalet svizzero ed
invece siamo in Sicilia. Orazio, il nostro padrone
di casa, fa parte del soccorso alpino ed è un
ottimo scialpinista con molte spedizioni al suo
attivo: ha salito l’Elbrus e vari vulcani
sudamericani con gli sci. Scopriamo che il
soccorso alpino locale fa molti interventi per
traumi provocati dalle cadute sulle affilate rocce
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laviche e, due giorni dopo, l’elicottero si
muoverà per questo motivo ben cinque volte.
Francamente mi sembra una  esagerazione, ma
poi scopriamo che nell’anno precedente ci sono
stati anche 4 incidenti mortali.
“Scialpinisti?” chiedo un po’ perplesso.
“No: turisti o escursionisti che sottovalutano le
difficoltà. L’Etna, anche se a un passo dal mare,
resta una grande montagna di 3400 metri e non
va sottovalutata”.
Un po’ per volta scopriamo un mondo
inaspettato, preparato e pieno di passione.
Il CAI di Catania, fondato nel 1875, è uno dei
più antichi d’Italia. Lo scialpinismo si pratica ad
ottimo livello fin dal primo dopoguerra; dal
1949 al 1959 qui si è tenuto un trofeo
internazionale di gare a squadre sullo stile del
Mezzalama; da cinque anni l’Etna è sede stabile
di una tappa di coppa del mondo di
scialpinismo e da  qualche anno si tengono corsi
Sa1.
Il giorno dopo facciamo una fantastica
traversata dell’Etna da Sud a Nord passando
per i crateri sommitali. Io l’attendo da anni.

Nel 2009 ci provammo con Mario Callegari,
Ivan Bordignon e Carla Costa, ma fummo
bloccati da cinque giorni di tempo pessimo.
Questa volta la giornata è incantevole.
Usciti dalla cabinovia facciamo come al solito la
prova Arva.
“Non credo serva. Qui le valanghe non sono un
problema” commentano gli amici siciliani.
Scopriamo che le valanghe sull’Etna
praticamente non esistono perché la dolcezza
dei pendii, la latitudine, l’azione del sole, la
vicinanza del mare e la calda temperatura del
suolo lavico favoriscono una trasformazione
della neve estremamente rapida.
“Qua le condizioni  della neve sono  sempre
ottime. A volte riusciamo a sciare perfino a
giugno. Inoltre non ci sono crepacci...”.
“Uno scialpinismo con neve sempre
trasformata, senza valanghe e crepacci:
fantastico!”
“Però bisogna porre attenzione a grandi cavità
che si aprono sotto lo strato nevoso per effetto
del calore del suolo. Resta solo lo strato
ghiacciato superficiale: ci monti sopra e
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bordo. Potrebbero esserci dei cedimenti
strutturali”. Scesi per cento metri su un firn
fantastico, ripelliamo e saliamo nuovamente fino
alla sella che separa il Cratere Centrale del
cratere di Nord Est. L’ambiente è davvero
grandioso e ci godiamo lo spettacolo del
potente degassamento dai crateri.

sprofondi in una voragine. Con gli sci è più
difficile, ma a piedi bisogna starci attenti.
A me capitò qualche tempo” ci ammonisce
Beppe.
Cominciamo a capire che “ ‘a muntagna”
nasconde insidie a noi sconosciute.
“L’Etna è un vulcano in continua evoluzione: i
crateri che vedete lungo il percorso fino a pochi
anni fa non c’erano. Li ho visti nascere e
crescere in pochi giorni dopo le eruzione tra il
2002 e il 2005” ci spiega Beppe. Ne parla
come se fossero figli suoi.
Anche gli amici siciliani, malgrado le distruzioni
che talvolta arreca, parlano dell’Etna con un
entusiasmo e direi con un affetto che  noi  non
proviamo per le nostre vette. Li posso capire.
L’Etna non è solo la loro unica montagna, ma è
anche una montagna unica nel suo genere.
Saliamo tra crateri e colate, stregati dalla
bellezza del paesaggio. Abbiamo il mare del
golfo di Catania alle nostre spalle mentre un
pennacchio di fumo si alza alto nel cielo dalle
bocche  sommatali davanti a noi.
Arrivati in prossimità di Torre del Filosofo, a
circa 3000 m, ci dobbiamo togliere gli sci davanti
ad uno spettacolo davvero inatteso: la polvere
lavica ha ricoperto la neve. Camminiamo su un
manto scuro ed impalabile lasciando orme
bianche.
Siamo ormai sotto il cratere centrale che,
immerso nel fumo, ci sovrasta nero di lava.
Beppe e Michele scrutano con  attenzione la
direzione dei vapori che escono dai crateri
sommitali: “Non possiamo salire di qua: i vapori,
una miscela di polveri fini, di anidride carbonica e
solforica sono tossici. Dobbiamo andare sotto
vento, aggirare tutto il cratere e salire da  Nord”.
Dopo le voragini e la polvere, scopriamo
dunque un’altra insidia a noi sconosciuta: le
esalazioni tossiche. Attraversato in un diluvio di
foto il tratto reso nero dalla polvere del
vulcano, dopo un lungo traverso arriviamo
infine, con gli sci ai piedi, pochi metri al di sotto
della Bocca Nuova, una dei tre vasti crateri che
formano la vetta dell’Etna, che raggiungiamo in
breve risalendo un ripido canalino.
Lo spettacolo è grandioso: al di là del bordo
innevato si apre davanti a noi la voragine colma
di fumi e vapori.
“Fate attenzione a non avvicinarvi troppo al
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“C’è una forte attività - commentano gli esperti
amici siciliani - ‘a muntagna sta preparando
qualche sorpresa!”.
Beppe, dopo breve disamina della situazione,
esclude categoricamente la discesa verso Est:
“Per l’azione del sole e del vento là si è
sicuramente formato uno scivolo di ghiaccio e

sarebbe molto pericoloso andarci senza
piccozze e chiodi. Scendiamo a Nord”.
Come sempre la montagna va capita e
l’itinerario scelto in  base alle condizioni.
Ci attende una interminabile, fantastica discesa
su neve prima un po’ ventata, poi ottimamente
trasformata. Adesso abbiamo i Nebrodi ed i
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La mattina successiva dobbiamo ripartire, ma c’è
tempo per un ultimo fuori pista nel canalone
degli Svizzeri, sulla Montagnola. L’indomani un
bufera scarica 2 metri di neve al rifugio
Sapienza, bloccandovi una ventina  di turisti, e
subito dopo esplode l’ennesima eruzione
proprio dal Cratere Sud Est, quello da noi
raggiunto il primo giorno. Ancora una  volta
Beppe e gli amici siciliani avevano saputo
cogliere con precisione i segni che la montagna
stava loro dando.
“Beh: abbiamo davvero avuto una fortuna
sfacciata.
Meglio di così non poteva proprio andare”.
Un doveroso ringraziamento va da  tutti noi a
Beppe per la sua gentilezza e disponibilità, agli
amici siciliani che così premurosamente ci hanno
accompagnato ed a Cettina che ci ha deliziato
con le sue  fantastiche cenette.
Il racconto degli entusiasmanti  giorni trascorsi,
delle fantastiche sciate, dell’ottima cucina e del
buon vino, della bellezza del paesaggio e della
signorilità dei siciliani contagia al nostro ritorno
altri amici veneziani, e così poco dopo  anche
Paolo e Silvana Rematelli con Antonello Maso e
Pina Rovis volano come noi sull’Etna
tornandone altrettanto entusiasti.

INFORMAZIONI UTILI
Sull’Etna si scia da novembre ad aprile-maggio,
ma il periodo migliore è tra febbraio e marzo.
Portare i ramponi (la piccozza è necessaria su
alcuni ripidi itinerari che scendono nella Valle del
Bove). Necessaria la pila frontale per eventuali
notturne e la discesa nella Grotta del Gelo.
La bussola non funziona ed in caso di nebbia è
indispensabile il GPS.Vista la quota e la
latitudine meglio non scordare la crema
protettiva. Può essere utile una mascherina
contro le esalazioni. Essendo l’Etna una
montagna di 3400 metri piantata in mezzo al
mare, fare attenzione al vento in quota, che può
essere molto forte. In caso di nevicate la
macchina deve essere dotata di catene o
gomme da neve altrimenti si rischia di venire
bloccati dalla Polizia. In caso di eruzione in atto
la zona interessata viene interdetta, ma gli amici
siciliani ci raccontano che loro riescono sempre
ugualmente a passare per andare a vedere
l’eruzione.

Peloritani di fronte a noi ed in lontananza
scorgiamo le isole Eolie. Il caldo si fa sentire ed i
due litri di Coca Cola che mi sono portato
dietro si  rivelano preziosissimi.
“Come si chiama  questo fantastico vallone?”
chiediamo ai nostri amici siciliani.
“Qui le vallate spesso non hanno un proprio
nome. Le chiamiamo con l’anno dell’eruzione
che le ha generate: questa per esempio è la
colata del 1975”.
Districarsi nel labirinto di colate e crateri non è
facile. Dopo un po’ appaiono i primi arbusti ed
infine arriviamo a Piano Provenzana.
Una birra nel bar-container di Ignazio, una volta
proprietario di un bel ristorante distrutto
dall’eruzione del 2003, ci rinfranca dall’arsura.
La sera, una fantastica cenetta preparata da
Cettina fa da preludio ad un incontro informale
e divertente con alcuni membri del CAI locale
con contorno  di diapositive e racconti di viaggi.
Gli amici siciliani sono davvero bravi, preparati
ed appassionati.

Il giorno successivo percorriamo un itinerario
da Nord partendo da Piano Provenzana. È una
traversata fantastica, degna di quelle fatte sulle
Alpi Occidentali o sul Gran Sasso, persino più
bella di quella del giorno precedente. Saliamo
tra fumarole e crateri in un ambiente incredibile
fino a 3000 m., alla base del cratere Nord Est, il
cui scivolo luccica di ghiaccio al sole.
“Vi dissi ieri che era pericoloso scendere da lì!”.
La mia ammirazione per gli scialpinisti locali
aumenta ancora di più.
Ci attende una discesa incredibile: duemila 
metri di dislivello passando per la Valle del
Leone e del Bove fino ad arrivare alle case di
Petracannone. Senza gli amici che ci
accompagnano sarebbe impossibile avventurarci
in quel dedalo di crateri e colate. Sciamo su un
firn reso talvolta grigio dalla polvere lavica.
Michele e Marinella si scatenano  con telemark;
per noi invece viene semplice disegnare
magnifiche serpentine su una neve ottimamente
trasformata che non molla mai, neppure a bassa
quota e rivolti ad Est. “Incredibile: quasi
quattromila metri di dislivello in discesa in due
giorni!”.
Festeggiamo tutti insieme con ottimi arancini,
babà al rhum e cannoli.
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Per le traversate è sicuramente meglio essere
accompagnati da gente che conosca bene la
zona contattando eventualmente il CAI di
Catania o di Linguaglossa. Il Rif. Sapienza, Piano
Provenzana ed il Rif. Citelli sono comunque
ottimi punti di partenza anche per gite con
rientro al punto di partenza.Tutti gli scialpinisti
locali usano il casco e raccomandano attenzione
ai traumi da caduta perchè la lava è molto
tagliente ed abrasiva (anche per le  suolette
degli sci......).
Il CAI di Catania affitta due pulmini da 9 posti e
si possono noleggiare auto in loco, ma la
soluzione del pulmino con autista mi sembra di
gran lunga la migliore per chi voglia fare le
traversate.
A Nicolosi (via Giuseppe Garibaldi 61) c’è un
buon negozio di articoli sportivi: Etnawall 
(tel. 3482809990), ben fornito anche di
materiale scialpinistico. Qui si possono
noleggiare gli sci e le pelli (20 euro al giorno), si
possono comprare la guida (“Scialpinismo
sull’Etna” di Soro Messina) e la cartina dell’Etna
(Carta escursionistica altomontana 1: 25.000).

RIF. SAPIENZA (CAI)   
095.7808226 - 095.7809966
CABINOVIA ETNA 
095.914141 - 095.911158
CAI CATANIA caicatania@caicatania.it
095.7153515 - 095.7153052
CAI LINGUAGLOSSA info@cailinguaglossa.it
349.5354987 - 331.3666914
PARCO DELL’ETNA  
095.914738 
NOLEGGIO AUTOMOBILE: Ala noleggio di
Gilda Russo 095.7272302 -349.5331073
B&B Polifemo di Orazio Miceli 
345.9392323 - 340.1494369 - 095.7914535

TRAVERSATA SUD-NORD 
PER I CRATERI CENTRALI (3340 m.)

Esposizione: Salita: prima Sud, poi Ovest
Discesa: prima Nord, poi Nord est.

Difficoltà: BSA
Punto di partenza: Rifugio Sapienza (1900 m.)
Punto di arrivo: Piano Provenzana (1820 m.)
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Dislivello salita: 850 m., sviluppo circa 5 Km
Dislivello discesa: 1600 m., sviluppo circa 12 Km
Tempo salita: ore 3 - 31/2

Poiché si attraversa completamente il Vulcano
da Sud a Nord bisogna aver predisposto
precedentemente un auto per il rientro:
calcolare circa 75 minuti per tornare da Piano
Provenzana al Rifugio Sapienza. A Piano
Provenzana non c’è un servizio di taxi.

Grandiosa e spettacolare traversata di tutto il
Vulcano non difficile da un punto di vista
sciistico, ma che richiede buone capacità di
orientamento e di interpretazione del terreno.
In caso di nebbia o nuvole basse è sicuramente
meglio rinunciare.
Oltre ai problemi di visibilità, anche il vento ed il
ghiaccio possono condizionare l’andamento
dell’escursione. Non ci sono zone ad alto
rischio di valanghe, ma è sicuramente
opportuno aver con sé almeno i ramponi.
Oltre a queste difficoltà “normali” ve ne sono
poi altre cui non siamo abituati. La cima del
Vulcano emette in continuazione vapori e
polveri che possono essere tossici, per cui può
essere opportuno avere con sé una mascherina
protettiva. La direzione del vento orienta l’uscita
dei vapori dalla cima del  Vulcano, per cui è solo
arrivando alla base del cono terminale che si
capisce da che parte salire: ovviamente quella
opposta alla direzione dei vapori. La polvere
lavica può inoltre  coprire ampie zone di neve
che non possono perciò essere sciate, ma
vanno percorse a piedi. Un’ultima precauzione è
quella di non avvicinarsi troppo alla caldera
terminale per il possibile pericolo di cedimenti e
per la eventuale presenza di creste di neve.
Si parcheggia al Piazzale Etna Sud (1900 m.),
comodamente raggiungibile da Zafferana Etnea
o da Nicolosi in circa 1/2 h di macchina, nei
pressi del Rifugio Sapienza (CAI Catania), che
merita una breve visita per le suggestive foto di
quando fu aggirato dalla lava durante l’eruzione
del 2002. Qua parte la funivia dell’Etna, in realtà
una ovovia. Apre alle ore 9  e porta a quota
2445 m.

Salita
All’uscita della ovovia si calzano le pelli di foca e
si inizia a salire in direzione della cima del

Vulcano, che si staglia lontana. Attraversato uno
skilift si sale per dolce pendenza in direzione
Nord puntando ad una evidente valletta
compresa tra due coni vulcanici. Lasciando sulla
destra la Torre del Filosofo, in prossimità del
cratere di Sud Est, si continua a salire in ampi
spazi su colate laviche ricoperte  di neve fino a
che ci si trova sotto la terrazza craterica, circa a
quota 3000 m. (2 ore).
Qui, dato che i vapori erano orientati verso Est
e che la vetta era tutta immersa negli effluvi
vulcanici, ci siamo diretti decisamente in
direzione Ovest aggirando con lungo traverso
tutto il cratere in modo da risalirlo da  dietro 
(1 ora).
Se le condizioni lo consentono si può
guadagnare lentamente quota portandosi poco
sotto la vetta del cratere, che si risale sci ai piedi
da Nord; se invece la neve, il ghiaccio, la polvere
lavica o i vapori non lo consentono ci si può
tenere un po’ più bassi (3100-3200 m. di quota)
fino a raggiungere un’ampia valle orientata da
Nord a Sud, che porta in modo ben visibile alla
sella tra il cratere Centrale ed il cratere di Nord
Est (3300 m.).
Tempo complessivo: ore 31/2.

Discesa 
La discesa è fantastica. Si svolge con pendenze
costanti in un ambiente grandioso con
panorami che spaziano dai monti Nebrodi e
Peloritani fino alle lontane isole Eolie.
La sua prima parte è di facile individuazione.
Dalla vetta si scende verso Nord seguendo un
ampio canalone fino ad una località chiamata i
Due Pizzi o Frati Pii (2515 m): due caratteristici
speroni lavici l’uno vicino all’altro che si stagliano
abbastanza nettamente sul panorama. Questo
ampio canalone non ha un suo nome, ma
prende il nome dalla colata del 1975 che l’ha
creata.
Arrivati ai due Pizzi, ci si dirige verso destra in
direzione prima Nord-Est poi Est passando a
destra del monte Pizzillo e del cratere Umberto
e Margherita, attraversando in lieve pendenza
un vasto pianoro lavico in cui trovare la strada
non è facile.
Se non si è accompagnati sono sicuramente
necessari bussola, cartina ed altimetro, ma in
caso di nebbia o nuvole basse trovare l’itinerario
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nel dedalo delle colate sarà davvero
problematico. Zigzagando tra le colate sempre
con bella sciata si arriva infine a Piano
Provenzana (1820 m.).
(Dai Due Pizzi si può anche scendere  verso la
Grotta del Gelo ed arrivare al Rifugio Brunek).

TRAVERSATA NORD-SUD 
DA PIANO PROVENZANA 
A CASE PETRA CANNONE

Esposizione: salita Nord
Discesa: prima Sud-Est, poi Est 
Difficoltà: BSA
Punto di partenza: Piano Provenzana (1820 m.)
Punto di arrivo: Case Petra Cannone (1100 m.)
Dislivello in salita: 700 m.
(con gli impianti; 1200 m. senza impianti)
Dislivello in discesa: 1950 m.
Tempo di salita: 2 h.
Anche per questa traversata bisogna
predisporre un mezzo per il rientro dal punto di
arrivo: località Petra Cannone.

Gita davvero grandiosa e spettacolare che porta
nell’incredibile Valle del Bove con una fantastica,
infinita discesa. Per poterla effettuare è però
indispensabile che vi siano state nevicate
abbondanti fino a bassa quota. Fare molta
attenzione al vento. Per questo itinerario è
meglio essere accompagnati perché la discesa
richiede ottime capacità di orientamento.
Per prudenza è meglio avere con sé i ramponi.
Se le condizioni lo permettono si può risalire
fino al cratere Nord Est.

Salita
Da Piano Provenzana (1820 m.) si può risalire
con le pelli di foca vicino alle piste da sci, oppure
(soluzione da noi adottata) si possono  prendere
due skilift che in rapida successione portano a
quota 2300 m. Qui si mettono le pelli e si inizia a
salire verso ovest descrivendo un ampio
semicerchio che ci conduce in  direzione Nord
verso il cratere sommitale della montagna.
Raggiunte delle fumarole circa a quota 2600 m.
(attenzione a possibili esalazioni e ad eventuali
caverne vuote nella neve) ci si porta su di un
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grande altipiano a quota 2850 m.: il Piano delle
Concazze.A questo punto siamo circa all’altezza
dei Pizzi Deneri che si scorgono nettamente sulla
sinistra assieme all’osservatorio astronomico. Se le
condizioni lo consento si può puntare al cratere
Nord Est (fare molta attenzione al vento, al
ghiaccio ed alle esalazioni), altrimenti  si continua
in leggera, ma costante salita fino ad affacciarsi
sulla cresta che delimita la Valle del Leone e la
Valle del Bove. Le due valli hanno origini
geologiche diverse, ma formano un tutt’uno. Ci si
può fermare a quote diverse; noi siamo arrivati a
3050 m., poi abbiamo preferito non continuare
verso il cratere per la presenza di ghiaccio.

Discesa
Lunga e spettacolare discesa in ambiente
fantastico che degrada per quasi 2000 m.
di dislivello su pendenze ideali e nevi
incredibilmente trasformate. Non è
sciisticamente difficile, ma richiede una  buona
conoscenza del terreno e clima assolutamente
sereno (in caso di nebbia o nuvole basse meglio
non inoltrarsi nella Valle del Bove).
Tolte le pelli, se le condizioni lo consentono, si
può scendere direttamente nella Valle del Leone
puntando verso la base dei Pizzi Deneri,
altrimenti conviene scendere verso
l’osservatorio ed imboccare la Valle del Leone al
suo inizio circa a quota 2800 m.
Con magnifica sciata ci si abbassa tenendosi
abbastanza vicini alle pareti che digradano dai
Pizzi Deneri alla propria sinistra, si supera il
cratere Ritman (2380 m.) e si arriva al Monte
Simone (2084 m.), un evidente ed elegante
cratere. Qui inizia la parte più difficile della
discesa che, tenendosi sempre a ridosso delle
pareti che scendono alla nostra sinistra nella
Valle del Bove, si snoda in un dedalo di colate
per altri 900 m. di dislivello fino ad arrivare ad
un rado bosco di castagni.
Si incontra infine una stradina che nel giro di
pochi minuti conduce e località Case Petra
Cannone (1100 m.), dove bisogna aver
precedentemente lasciato la macchina.

PIZZI DENERI (2847 m.)

Esposizione: Est.
Difficoltà: BS.

28

Dislivello salita: 1100 m.
Dislivello discesa: 1100 m.
Partenza ed arrivo: Rif. Citelli (1738 m.)
Tempo salita: h.: 31/2 - 4
Gita apparentemente semplice, in ambiente
molto bello con stupendo panorama sulla Valle
del Bove ed i crateri sommitali. Nasconde però
la grave insidia del vento che spazza con  forza
la cresta. Nel 2009 con Mario Callegari, Ivan
Bordignon e Carla Costa fummo costretti a
ripiegare poco prima della cima proprio dalle
forti raffiche che ci sollevavano da terra.

Percorrendo la strada Mareneve a circa 12 Km
dal paese di Fornazzo, si nota sulla sinistra un
evidente e ben segnalato bivio che conduce in
circa 3 Km al rifugio Citelli (1738 m.) di
proprietà del CAI di Catania.
Qui la strada  finisce.

Salita
Calzati gli sci si sale con lieve inclinazione in
direzione Est, prima per rada vegetazione poi
tra conoidi vulcanici molto suggestivi, lungo una
comoda valletta che porta ad una evidente
forcella indicata con due diversi toponimi: Serra
delle Concazze o Serra della Valle 
(2350 m.); 90 - 120 minuti. La forcella si affaccia
proprio sopra la Valle del Bove ed è un
fantastico punto panoramico. In basso si vede in
bella evidenza il cratere del Monte Simone e
1000 m. più in alto svetta il cratere Nord Est, la
cima dell’Etna. Dalla forcella si risale per cresta
fino alla vetta  dei Pizzi Deneri (2847 m.): 60 -
90 minuti, e da lì si può continuare fino
all’osservatorio (2818 m.) chiuso da molti anni.

Discesa
Esistono varie alternative, ma richiedono una
buona conoscenza  del terreno, ottime
condizioni di visibilità e buon assestamento del
manto nevoso.
a) per la via di salita. È la discesa più logica.

Si scende in ambiente spettacolare lungo il
bordo dei crateri che si sono sfiorati in salita.

b) dall’osservatorio si può inoltre scendere
nella Valle del Leone come descritto
nell’itinerario precedente ed un po’ prima del
Monte Simone, ricalzate le pelli, risalire fino
alla Serra della Valle (150 - 200 m.): 1/2 ora.
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Cerco di proteggere la fiamma del gas con le
mani, nel tentativo di far bollire il minestrone.

Siamo in tre, in questo minuscolo terrazzino
nevoso a 4400 metri: io, Cesco e Corrado.
Siamo alla base della Chandelle, bivaccheremo
qui, dove ha passato la notte anche il grande
Walter Bonatti in quei drammatici giorni del
1961. Sinceramente  pensavamo fosse più
accogliente, qui, invece è solo un terrazzino di
un metro per due pieno di neve. Arrivati alla
base della Chandelle alle 16.30, decidiamo di
comune accordo che conviene fermarsi: la
Chandelle, seppur corta (solo 80 metri di
dislivello) richiede almeno 4-5 ore di scalata, e
poi dalla cima altre 4 ore per arrivare al bivacco
Vallot. Si rischia di far troppo tardi. Inoltre, a
quest’ora, la parte orientale della Chandelle va
in ombra, e a 4400 la temperatura scende

velocemente senza il sole. L’entusiasmo della
velocità con cui avevamo fatto i primi quattro
quinti del Pilone ci aveva fatto sperare di uscire
in vetta in giornata. Ma siamo contenti lo stesso.
È più prudente fermarsi qui. Il tempo è ottimo,
recupereremo le forze per domani e avremo
anche più ore di luce a disposizione. Dopo un
lungo lavoro con le piccozze, liberiamo il
terrazzino dalla neve. Siamo i primi a passare sul
Pilone quest’anno. Le altre due cordate che ci
avevano preceduto la settimana scorsa erano
state recuperate: una per una scarica di sassi e
una per sfinimento. Ecco, ora riusciamo a stare
seduti tutti e tre. Sotto di noi stendiamo le
corde e mettiamo un telo termico, per isolarci
un po’ dalle neve che compattata si trasforma
presto in ghiaccio. Rinforziamo la sosta con altri
chiodi e ci autoassicuriamo. Mi dedico alla
preparazione dell’unico pasto caldo che

di Enrico Paganin

Il Pilone Centrale del Freney da sud.
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possiamo permetterci: pasta e fagioli!
(Nell’angolino nevoso il minestrone bolle!)
Cesco tira fuori dallo zaino un pezzo di
Parmigiano, i nostri occhi lo fissano avidi.
“Pensavo fosse un peso inutile,” fa Cesco
sorridendo, “ma mi sa che stasera...”, “Passa qua!
Che stasera non va buttato via niente!”.

Si ride e si scherza, ma alle prime raffiche di
vento passa un po’ la voglia di scherzare.
Ci prepariamo al bivacco. L’unico ad avere un
sacco a pelo decente è Corrado. Cesco non ha
sacco a pelo, si arrangia con la giacca, io ne ho
uno leggero che infilo tenendo gli scarponi
addosso.

Faccio fatica ad incastrarmi nel mio posto.
Ho una roccia che mi schiaccia la schiena.
Cesco sta in mezzo per essere più protetto dal
freddo. Sarà una lotta tutta la notte, seduti a
rigirarsi cercando la posizione meno scomoda.
Poi arriva il freddo.

E un po’ alla volta ci si abitua. A
metà notte arrivano le raffiche di
vento, e a quelle ci si abitua meno.
Cerchiamo di proteggerci dal
vento aggiungendo un telo termico
che viene strapazzato dalle raffiche,
che quando arrivano ci svegliano.
Facciamo dei brevi sonni e teniamo
duro fino alle 5.30, le prime luci.
Mi sento un po’ spettatore di me
stesso, e vedo da fuori, noi tre su
questo bivacco in maniera
distaccata. Cerco di pensare ad
altro, magari a qualcosa di caldo,
come alle belle spiagge
recentemente visitate in Sardegna,
pochi giorni fa. Il ricordo del
tepore del mare un po’ mi riscalda,
e allora i pensieri ripercorrono a
flash i tre giorni precedenti che ci
hanno condotto fino a qui.
Il primo giorno: l’incontro a Padova
ovest, crocevia delle nostre tre
provenienze,Venezia, Conselve e
Zortea. Il nostro fugace
anticonformista pic nic sul prato
dell’autogrill. L’arrivo nella bella Val
Veny gorgogliante di turisti di

ferragosto. La serissima e precisa preparazione
di materiali e zaino, al ribasso: perde chi ha lo
zaino più pesante. La risalita all’accogliente
rifugio Monzino dove abbiamo consumato
l’ultimo pasto decente.

Secondo giorno: gara a chi arriva prima ai due
bivacchi Eccles: come gli anni precedenti, per le
Creste dell’Innominata. Chi arriva ultimo dorme
fuori! Alle 9.30 siamo già ai bivacchi e ci
accomodiamo nel bivacco nuovo di zecca
dedicato a G. Grassi, da sei posti. Un po’ alla
volta durante la giornata i bivacchi si riempiono.
Nel nostro alla fine dormiamo in dieci, in quello
sotto di noi alcuni dormono fuori, altri
rinunciano e tornano indietro. Il giorno ai
bivacchi Eccles è sempre un giorno di relax.
Si mangia, si dorme, si cucina, si fanno foto.
Il tutto nel ristretto spazio di pochi metri
quadrati. Bisogna non pensarci: siamo  prigionieri
del bivacco, aggrappato a una ripida parete di
misto. Non si può passeggiare. Le ore passano.

Bivacco a quota 4400.
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Cerco di esorcizzare i pensieri sulla scalata del
giorno dopo pensando ad altro.

Terzo giorno. Partenza alle 3.30.

Come ancora dentro un sogno mi alzo
meccanicamente ed eseguo malvolentieri e di
fretta faccende abituali e semplici, che qui
diventano complicate e delicate: recuperare le
proprie cose  disseminate per il bivacco
camminando in equilibrio sopra a chi ancora
dorme. Cerco di memorizzare dove sono la
pentola e il fornelletto, necessari per fare acqua.
Siamo i primi ad uscire, gli altri partiranno più
tardi per andare sull’Innominata.

Dietro al bivacco con una doppia ci caliamo nel
bacino del ghiacciaio del Brouillard.
Non abbiamo fatto colazione, non c’è tempo,
non c’era neanche spazio a dire la verità.
Mi sento come un automa. Direttamente dal
sacco a pelo alla doppia dietro al bivacco
avvolto dal buio. Non bisogna commettere
errori. Prima di calarmi ricontrollo due volte se

è tutto a posto. Forse sto ancora sognando?
No. Forse sì, un bel caffè con un cornetto.

Si deve raggiungere il Col Eccles (che è una
forcella che collega i due bacini glaciali: Freney e
Brouillard). Ci leghiamo. Cesco mi affida l’uscita
dal bacino: “Dai movite! Va su ti qua, ti xè più
veoce”. C’è una gran voragine con la terminale
che parte a sinistra e a destra. Sto qualche
minuto a valutare dove passare. È la terza volta
che passo questo ghiacciaio, ma ogni volta è
diverso. Ripenso a un buon caffè. Sono indeciso.
Dove passerebbe Walter? Lui era a suo agio nel
Bianco, era a casa sua. Alla fine scelgo a destra.
Come le altre volte. Mi alzo per passare la
terminale: è caldo sebbene siano le 4.30 del
mattino. Fa veramente tanto caldo! La piccozza
(una sola perché due pesano troppo) non
prende. La neve è inconsistente. Inizio a sudare.
I piedi sfondano la neve e non mi sorreggono.
Alla fine passo, non so come. Inizio ad obliquare
e a cercare di avvicinarmi al lato roccioso, dove
dovrebbero esserci alcuni chiodi per far sosta.
La luce della frontale ondeggia in cerca di

Ore di relax ai bivacchi Eccles.
31
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qualche segno.Trovo la sosta e recupero gli altri.
Nel frattempo vedo le frontali dei ragazzi del
bivacco, che velocemente ci inseguono.
Altri 3 tiri ci conducono in forcella. Nell’ultimo
tiro deviando a sinistra a sorpresa trovo
ghiaccio. Non ci voleva. Ho una sola vite.
La metto a metà pendio e poi sulla punta dei
ramponi cerco di guadagnare il prima possibile il
colle per fare una sosta. Sono esausto.
Che alzataccia! Arrivato in forcella mangio
qualcosa e mi riposo.
Siamo al bivio: dal colle lungo la cresta si
prosegue per l’Innominata oppure ci si cala giù e
si entra nel bacino del Freney verso la base del
Pilone. È un momento importante: il più
importante.
È la porta d’ingresso a senso unico per il Pilone.
I primi raggi del sole ne illuminano già la cima
che si tinge di porpora sopra di noi. Sono le
prime rocce d’Europa a vedere il sole. Cesco
chiede “Si va??”. Rispondo d’impulso “Come no!?
Certo! Guardalo, è lì, illuminato dal sole. È lì che
ci aspetta.” Il Pilone invitava proprio noi a salire.
Si va!!

Cesco conduce le doppie e individua l’attacco.
Lo raggiungiamo. I primi raggi del sole sciolgono
i lenzuoli di neve adagiati sulle placche di
granito, e causano a sorpresa un continuo
stillicidio di neve e sassi. Dobbiamo essere
veloci, la sosta non è ben protetta. Per far prima
parto con scarponi e ramponi, che abbandono
alla prima occasione in un terrazzino, per infilare
le scarpette. Li recupereranno Cesco e
Corrado. Sarà questa la strategia che
adotteremo durante la salita su roccia.
I due secondi cercano di alleggerire il più
possibile lo zaino di chi è da primo per favorirlo
nell’arrampicata.
I tiri scorrono veloci, con qualche piccola
sorpresa che ravviva la giornata: un tiro che su
carta doveva essere un V+ in realtà si rivela un
A1/2 da attrezzare, risolto con abilità da Cesco;
alcuni tiri bagnati dalla neve, molto delicati, risolti
dall’inossidabile Corrado.
A me invece niente sorprese tecniche, ma solo
un tiro con l’elicottero a poche decine di metri,
impegnato in un recupero, a martellarmi le
orecchie con il suo gran fracasso.

Sui tiri centrali.
32
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Le ore volano via, e alle 16.30 arriviamo alla
Chandelle.
Siamo al bivacco. È notte, e ognuno di noi soffre
in silenzio. È la parte più dura dell’ascensione,
indispensabile per guadagnarsi il Pilone, alla fine
sono solo poche ore, dobbiamo stringere i
denti.

Le raffiche di vento che precedono l’alba ci
mettono a dura prova. Durante la notte
Corrado prepara del tè per scaldarci.
Corrado e Cesco verso le 6.00 si alzano e
iniziano a preparare il materiale, che è steso
come se fosse biancheria. Io me ne sto ancora
raggomitolato nel mio angoletto a godermi il
tepore dei raggi del sole catturati dal sacco a
pelo nero. Alle 7.30 attacchiamo le Chandelle.
Ora tocca a Corrado che prende confidenza
con i tiri di A1/A2.

L’azione combinata della quota (siamo a 4500
metri) e degli zaini pesanti sulle spalle ci fa
progredire lentamente. Abbiamo un bivacco
poco riposante alle spalle.Tuttavia siamo

contenti, stiamo affrontando il tiro chiave, un
diedro strapiombante. Poi ancora tre tiri, però
mai banali. Siamo in cima al Pilone.

La cima è deludente: un piano spiovente
ricoperto di neve. C’è solo una stretta fessura
senza neve dove ci incastriamo tutti e tre, dalla
quale dovremmo fare una doppia per calarci
dietro il Pilone, in un ambiente orrido e freddo.

Non c’è tempo né voglia di esultare. Sono le
14. Abbiamo ancora 3 ore per arrivare alla cima
del Bianco più altre 2 ore per raggiungere il
rifugio Gouter. Avevamo la speranza di scendere
a valle oggi. Dal Gouter ci vogliono altre 2 ore
buone per scendere al trenino, dal quale poi
prendere la funivia. Impossibile arrivare in
tempo per l’ultima corsa. Facendo due conti,
calcoliamo di arrivare giusti per cena al rifugio
Gouter dove finalmente potremo fare un pasto
caldo e bere.

Siamo un po’ tesi, dobbiamo rimetterci scarponi
e ramponi, prima di fare la doppia che ci

Il granito del Bianco.
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depositerà in un ambiente di scalata di misto.
Il posto è proprio scomodo. Cesco ci avvisa
subito di fare attenzione: “Occhio ragazzi! 
È capitato a più di qualcuno di perdere giù lo
scarpone proprio qua, sarebbe meglio non
succedesse... vero?”. Io e Corrado ci guardiamo
senza dirci niente, ma entrambi stiamo
pensando la stessa cosa “Di sicuro dopo tutta
sta fatica non mi faccio cadere giù lo scarpone!”.
Comunque è meglio stare molto attenti.

Cambia il terreno di gioco: ora ci attendono 4
tiri di misto non semplici che ci porteranno alla
cresta di Brouillard.
Ci avevano avvisato che non erano da
sottovalutare.

C’è una fissa mezza marcia che aiuta nel primo
tiro. Finchè recupero i ragazzi apro lo zaino e
inizio ad armeggiare con il fornelletto. Ho la
gola arsa, e l’aria secca in quota peggiora la
situazione.

Quando Corrado e Cesco mi raggiungono dico
loro che sarebbe il caso di idratarci un po’,
abbiamo corso fino adesso, e abbiamo bevuto
troppo poco e c’è ancora parecchio da
camminare.
Ho trovato una bella lastra di granito, molto
invitante per essere utilizzata come tavolo.
Facciamo una micro riunione di due minuti:
valutiamo che è meglio andar avanti per
guadagnate tempo.Vabbè, pazienza. Siamo in tre

ed è giusto
prendere le
decisioni assieme,
abbiamo fatto così
in questi giorni di
scalata. L’unica a non
essere contenta
della decisione è la
mia gola secca.
Rimedierò
ingurgitando
manciate di neve
durante le soste.
A parte questo
inconveniente, non
mi sento stanco, ci
siamo ben
acclimatati durante i
due bivacchi, e mi
sento ancora molte
energie.

Sbuchiamo sulla
cresta del Brouillard
evitando delle
cornici sulla destra
create dai venti
dominanti che
tirano sempre dal
versante francese
verso l’Italia. E infatti
in cresta, come
sempre, c’è un
fastidioso vento

Sotto la chandelle.
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freddo e violento che alza le corde come nelle
migliori foto della Patagonia.
Siamo in cresta, le cose diventano più semplici,
ci riorganizziamo in conserva e ripartiamo verso
il monte Bianco di Courmayeur. Su questo
panettone roccioso seguiamo le tracce su neve
e quando non c’è  seguiamo i graffi dei ramponi
sul granito. La cima si  avvicina! Siamo sulla
rampa nevosa che porta alla cima, e sento
come una calamita che mi cattura. Aumento il
passo, ma non posso, siamo in conserva, e i
compagni mi frenano. La cima emoziona
sempre. Anche se questa è la quarta volta, la
assaporo come se non ci fossi mai stato: è una
malattia chiamata alpinismo.
Non c’è mai assuefazione! Soprattutto per il
Bianco.

Finalmente è cima! La cima scongela le nostre
emozioni ibernate dal vento che continua a
schiaffeggiare i nostri visi. Sono le 18.00.
Ci abbracciamo completamenti soli, in cima al
Bianco a 4800 metri con un sole magnifico.
Telefoniamo a casa a rassicurare le rispettive

famiglie. Che lusso avere un telefono in un
posto così lontano dalla civiltà.
Alle 20.00 raggiungiamo il rifugio Gouter,
purtroppo quello vecchio. La futuristica
struttura nuova non è ancora stata inaugurata;
peccato! 
Eravamo curiosi di entrarci. La sera in rifugio
facciamo fatica a cenare, i nostri stomaci si sono
disabituati a mangiare primo, secondo e dolce.

Nolenti ci vediamo costretti ad avanzare le
portate. La notte sotto delle calde coperte sarà
ancora disturbata dalla quota, siamo ancora a
3800, e soffriamo d’insonnia, integrata da una
massiccia dose di disturbi proveniente dal
continuo andirivieni di gente che entra ed esce
a tutte le ore.

La mattina scendiamo verso il versante francese,
ancora increduli di avercela fatta.

Abbiamo ripercorso un itinerario che
percepiamo come opera del grande Walter
Bonatti, che ebbe solo la sfortuna di non avere

Sulla Chandelle: A1 a 4500 metri.
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La sua parte
superiore,
strapiombante,
prende il nome di
Chandelle.Via di
grande impegno in
ambiente severo,
dislivello dalla
crepaccia terminale
all’uscita in cresta 800
m. dei quali 500 su
roccia. ED,V+, A1, A2.
(la via si sviluppa da
quota 4000 a quota
4500 metri)”.
“Nel luglio 1961,
durante un tentativo di
prima ascensione a
questo Pilone, si
consumò una delle più
drammatiche tragedie
alpine. Dopo due
bivacchi per il
maltempo ai piedi
della Chandelle, le
cordate di tre italiani e
quattro francesi
iniziarono insieme la
ritirata, con altri due
bivacchi nella bufera.
Sul ghiacciaio del
Freney morirono per
sfinimento Antoine
Vielle, Robert Guillame

e Andrea Oggioni e sul ghiacciaio di Chatelet si
spense Pierre Kohlman. Si salvarono Walter
Bonatti, che guidò la ritirata, Roberto Galliani e
Pierre Mazeaud.”
Da G. Rebuffat,
“Le 100 più belle ascensioni del Monte
Bianco”

“Ascensione di grande livello in cui ci si deve
impegnare soltanto se si è in gran forma.
La base della Chandelle, pur non essendo
estremamente difficile, è tuttavia molto dura data
l’altezza; oltre alle considerazioni puramente
tecniche, l’elemento di maggiore importanza in
questa ascensione è l’impegno fisico e psichico che
essa richiede.

Il Diedro strapiombante.
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le nostre attuali previsioni meteo precise e
dettagliate.
Con le sue straordinarie capacità alpinistiche,
completamente a suo agio sul Monte Bianco, ha
disegnato sia su ghiaccio che su roccia itinerari
notevoli, che anche oggi, a distanza di
cinquant’anni, non hanno perso il loro fascino.

Breve descrizione 
tecnica e storica della via 
Pilone Centrale del Freney, via Bonington,Whillans,
Clough, Duglosz 1961

da G. Buscaini, “Monte Bianco” vol. 1

“È il pilastro più bello e prominente della
parete.
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Altre ascensioni presentano una maggiore è più
sostenuta difficoltà, ma nessuna esige una tale
capacità di decisione e un simile senso della
montagna per la lontananza e le difficoltà del
ritorno in caso di cattivo tempo. Il Pilone del Freney
è l’esempio più evidente che la difficoltà di una
ascensione è costituita da un complesso di
elementi che vanno ben oltre la sola difficoltà
tecnica.”

VALUTAZIONE GENERALE, DIFFICOLTÀ:
diff. complessive TD+/ED, diff. tecniche 5+ e
A1-A2, 5+ obblig., 7a+ se in libera.
Il pilone non è soltanto una parete di roccia con
gradi e chiodi, è cacciata lontano sulla montagna
e l’avvicinamento costituisce già un’ascensione a
sè.

DISLIVELLO, SVILUPPO: Freney - Rif. Monzino
1100 m., Rif. Monzino - Bivacchi 1300 m., Pilone
500 m. (695 svil.), Pilone - Cima 360 m.

ESPOSIZIONE: sud-est

MATERIALE: Bisogna portare di tutto un po’,
compresi martello e chiodi, staffe, friend fino al
2,5-3, una serie di stopper, 1 picca a testa; la via
è poco attrezzata fino alla Chandelle, mentre
quest’ultima è interamente chiodata (qualche
protezione veloce eventualmente da integrare).
Considerare anche la possibilità di portare un
paio di Jumar (gli ultimi tiri sulla Chandelle sono
molto faticosi e con lo zaino pesante i secondi
sono davvero martirizzati).

AVVICINAMENTO: Da Freney (1450 m.) salire
al rif. Monzino (2561 m., 2.30 h) e quindi ai
bivacchi Eccles (3850 m., Crippa quello in
basso, Lampugnani l’altro; poco spazio!!!).
È importante partire dal Monzino alle prime luci
del mattino, per evitare le ore più calde della
giornata. Non tanto per il ghiacciaio da
attraversare, quanto per l’ultimo ripido pendio
che conduce in prossimità dei bivacchi, che può
scaricare delle pietre. Dal pendio di neve sopra i
bivacchi Eccles aggirare il Pic Eccles (4041 m)
tramite un sistema di cenge (non molto

Sulla cima della Chandelle.
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evidente), sulla
destra, appena
sopra il bivacco,
senza salire in
cima al Pic Eccles
(ometti a volte in
posto). Si
seguono dette
cenge, anche
perdendo quota
leggermente, e si
arriva al Colle
Eccles (4000 m.)
dopo aver
superato un
piccolo ripido
canalino finale
dopo dette
cenge, giusto
sotto i
contrafforti
dell’Innominata (dai bivacchi si può anche risalire
in cima al Pic Eccles per facile misto e poi
scendere al Colle Eccles). Dal colle spostarsi a

Nord di circa 40 m. lungo la cresta fino a un
ripido pendio di neve e rocce sfaldate dal quale
si scende (2 doppie da 50 m., di cui la prima in

Ore 18.00: cima del Monte Bianco, 4810 m.

Il nuovo Rifugio Gouter.
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un ripido colatoio) e che porta sul bacino
superiore del Freney (appena sotto al Pilier
sud).
La cosa più intelligente è quella di attraversarlo
tutto sotto la crepaccia terminale (alcuni dicono
di attraversarlo sopra...), in modo tale da evitare
le profonde e numerose rigole tra un pilastro e
l’altro, nonché le frequenti cadute di sassi (se
cade una pietra è pericoloso restando sopra alla
terminale e in annate secche il pericolo
aumenta); inoltre la soluzione di stare sotto alla
terminale risulta meno ripida e sembra pure più
veloce. Normalmente la crepaccia del Pilone
(sempre piuttosto aperta) si supera sulla destra,
appena di fianco al pilastro Gervasutti (o pilone
nord).
Dal bivacco all’attacco 2-4 ore a seconda delle
condizioni e della conoscenza dl luogo (sempre
meglio una gita d’acclimatamento e di
ricognizione).

TATTICA: c’è chi parte direttamente dal
Monzino e va a bivaccare alla base della
Chandelle, circa 6 tiri sotto la cuspide (ottimi

La cima del Monte Bianco dal versante francese.

posti da bivacco appena sotto la Chandelle, su
un pilastrino staccato appena all’attacco della
stessa), oppure chi dal Monzino va ai bivacchi
Eccles, il giorno dopo sale il Pilone e bivacca
fuori dalle difficoltà. Se si dorme ai bivacchi
Eccles partire presto dal Monzino e cercare di
arrivare prima delle ore 12.00 in modo da
essere sicuri di trovare un buon posto per la
notte.
Risulta probabilmente molto più comodo
arrampicare da subito in scarpette e tenere gli
scarponi in spalla, a meno di rocce verglassate
(la neve è sempre facilmente aggirabile su
buona roccia, con le giuste condizioni di
innevamento).
La cordata a tre è perfetta a patto che i due
secondi salgano contemporaneamente.
TELEFONI UTILI:
guide Courmayeur 0165842064,
guide Chamonix 003350530088,
rif. Monzino 0165842477,
rif. Gouter 003350544093,
nivometeo valle d’aosta 0165776300,
meteo Svizzera 004191162
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Doug Scott, nel suo celebre “Le grandi Pareti”
(1971), definisce Walter Bonatti come
“il migliore alpinista mai esistito”. Una stima
ricevuta anche dal più contemporaneo R.
Messner, che ha sempre confermato e
consacrato la figura di Bonatti che è diventata
un punto di riferimento per molte generazioni
di alpinisti. Purtroppo la fama di Bonatti non è
legata solamente alle sue grandi realizzazioni
alpinistiche, come la solitaria al Dru, diventata
leggendaria grazie alle intense pagine scritte da
Walter, ma anche ad alcuni eventi tragici che
videro morire i suoi compagni di cordata.
Probabilmente il più famoso (dopo la contorta
vicenda del K2) è quello del Pilone Centrale del
Freney, al quale è stato dedicato anche un libro
(Freney 1961, di A. Ferrari, 1996).

Nel luglio 1961,Walter Bonatti, con i compagni
Andrea Oggioni e Roberto Gallieni, decise di
effettuare la scalata al Monte Bianco per

l’ancora inviolato Pilone Centrale del Freney, un
pilastro granitico che si innalza sopra il
ghiacciaio del Freney, nel versante sud del
Monte Bianco. Lungo il percorso di
avvicinamento Bonatti e gli altri pernottarono, la
notte tra domenica 9 e lunedì 10 luglio, al
bivacco della Fourche, incontrandovi la cordata
francese guidata da Pierre Mazeaud,
comprendente anche Pierre Kohlmann, Robert
Guillaume e Antoine Vieille (tale via non viene
ora più percorsa, in quanto pericolosa dopo la
grande slavina avvenuta nella Brenva nel 1997).
Bonatti si offrì, essendo i francesi giunti per
primi al bivacco, di lasciare a loro il tentativo di
scalata del Pilone, ma Mazeaud declinò l’offerta
di Bonatti e gli propose di unirsi ed effettuare
insieme l’ambizioso tentativo. Dopo un primo
bivacco in parete tra lunedì 10 e martedì 11
luglio, nella tarda mattinata di martedì le due
cordate raggiunsero la base della “Chandelle”, la
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di Enrico Paganin

Walter Bonatti.

Walter Bonatti sul Pilone.
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ustionandogli la faccia e
distruggendogli l’apparecchio acustico
(l’alpinista francese era sordo); ma il
problema vero fu che le cordate
rimasero bloccate, in attesa di un
miglioramento che non venne mai,
bivaccando in condizioni impossibili,
soprattutto per il freddo intenso, per
ben tre notti. Possibile, si chiedeva
Bonatti, che in pieno luglio non si
riuscisse ad avere una “finestra” di bel
tempo di sole 6 ore? Il tempo
necessario per terminare la via e
uscire verso la più facile cima del
Bianco. Con il maltempo che non
dava tregua, però, all’alba di venerdì
14 luglio Bonatti ruppe gli indugi e
decise di tentare la discesa, ma solo
tre dei sette alpinisti (Bonatti, Gallieni
e Mazeaud) riuscirono a giungere vivi
a valle. Gli altri quattro morirono per
lo sfinimento nei giorni successivi,
mentre nella neve fresca altissima
Bonatti apriva faticosamente la via
verso la salvezza.Vieille morì la
mattina di sabato 15 luglio ai Rochers
Gruber, Guillaume cadde nel
pomeriggio di quello stesso giorno in
un crepaccio del Ghiacciaio del
Freney. Al Canalino dell’Innominata,

ultimo vero ostacolo, incrostato dalla neve e dal
ghiaccio, sarà la volta di Oggioni, bloccato da un
nodo delle corde ghiacciate sull’ultima parete di
ghiaccio, a meno di un’ora dalla salvezza,
rappresentata dal tepore della Capanna Gamba,
oggi smantellata.

Al Canalino dell’Innominata i cinque superstiti
giunsero stremati all’imbrunire di sabato 15
luglio. Bonatti risalì il canalino e sbucò sul
sovrastante Colle dell’Innominata, presto
raggiunto da Gallieni e successivamente da
Kohlmann, poi attese a lungo che il compagno e
amico Oggioni riuscisse a liberarsi dal nodo
ghiacciato, ma il forte alpinista brianzolo era allo
stremo delle forze e non riuscì nell’impresa.
Bonatti decise allora di scendere con Gallieni e
Kohlmann alla Capanna Gamba, per poi far
giungere velocemente al Colle dell’Innominata i
soccorritori che supponeva si trovassero alla

cuspide sommitale del Pilone, a 4400 metri di
quota. Da quel punto avrebbero potuto
raggiungere la vetta del pilone in circa 6 ore,
essendo a soli 90 metri di dislivello,
successivamente percorrere la cresta sommitale
fino alla cima del Bianco,e da qui in un’ora alla
sicura Capanna Vallot, a 4300 metri. Era da poco
passato mezzogiorno di martedì quando
Mazeaud iniziò a scalare la Chandelle. Saliti circa
80 metri della cuspide, vide avanzare le nubi da
ovest e sentì il tuono. Lasciò il suo martello
fissato alle corde e ridiscese sul terrazzino dove
erano i compagni, arrivandovi contestualmente
al sopraggiungere del temporale. Era l’inizio del
dramma: quel martello rimase lassù, nessuno di
loro riuscirà più a raggiungere il luogo dove
Mazeaud l’aveva fissato. Il maltempo imperversò
infatti per tutta la settimana. Subito gli alpinisti
ebbero il primo grosso problema, sotto forma
di una scarica elettrica che colpì Kohlmann
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Le staffe abbandonate nelle fessure ghiacciate.
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Capanna, lasciando Mazeaud e Oggioni al

Canalino. Nella discesa verso la
Capanna, a poco più di 10 minuti di
marcia da essa, un movimento
brusco di Gallieni fu interpretato
dalla mente ormai annebbiata di
Kohlmann come un tentativo di
aggressione e il francese si avventò
su Gallieni. Bonatti accorse in
sostegno di Gallieni e insieme
riuscirono a neutralizzare Kohlmann,
ormai fuori di sè, perdendo però
altro tempo prezioso.

Alle 3 del mattino di domenica 16
luglio, Bonatti e Gallieni arrivarono
finalmente alla Capanna Gamba
(trovata con difficoltà dato che non
era stato lasciato alcun segnale
luminoso esterno dai soccorritori),
dove  dormivano le squadre di
soccorso, ben trentaquattro
persone. Bonatti al riguardo scrisse:
“I dispersi avevano finalmente
trovato gli uomini che erano andati
a cercarli” (da Walter Bonatti,
I giorni grandi,1971, Mondadori).

I soccorritori si mossero subito verso il Colle
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Bonatti nella bufera.

I francesi nel bivacco in attesa di una schiarita.
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dell’Innominata, ma trovarono Kohlmann
e Oggioni già morti, riuscendo a trarre in
salvo il solo Mazeaud. In Italia suscitò
commozione soprattutto la scomparsa
del 31enne Andrea Oggioni, fortissimo
rocciatore brianzolo formatosi sulle pareti
delle Grigne e successivamente nelle
Dolomiti. Il comportamento delle squadre
di soccorso, capitanate dalla guida Ulisse
Brunod, fu molto criticato. Era evidente
che Bonatti e i suoi, ammesso che fossero
ancora vivi, dovevano essere allo stremo
delle forze. Nel tardo pomeriggio di
sabato, quando Brunod e i suoi si stavano
già attrezzando per la notte, i forti
alpinisti americani Harlin e Hamming
cercarono di convincerlo a organizzare un
soccorso notturno al Colle
dell’Innominata. Harlin e Hamming
sostenevano di aver sentito delle voci sul
Ghiacciaio del Freney, essendosi così
convinti che potessero essere quelle delle
cordate del Pilone, in ritirata verso la
Capanna Gamba. Dopo aspra discussione,
Brunod decise però che non fosse
possibile andare al Colle dell’Innominata
con l’oscurità e la tormenta in atto,
rinviando i soccorsi al mattino successivo. Harlin
e Hamming, non potendo pensare di condurre
da soli l’operazione di soccorso di 7 persone in

quelle condizioni atmosferiche, dopo aspra
discussione, lasciarono sbattendo la porta la
Capanna Gamba diretti a valle.

43

Il percorso di avvicinamento e di fuga
dal Pilone.

Ore 12 dell’11 luglio, inizia la tragica tormenta.
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La tragedia del Freney durò giorni e attirò la
curiosità dell’Italia di quel tempo,ma Italia e
Francia ebbero due reazioni diverse: opposte.
L’opinione pubblica italiana, che vide nel tragico
evento solamente la solita riduttiva
irresponsabilità di un gruppo di alpinisti che
andavano incontro ai pericoli della montagna:
“atti temerari contro natura”, fu condizionata
dal potere della stampa, che col giudizio di
improvvisati esperti di montagna gettò sulla
vicenda un ombra negativa, invece
di considerare oggettivamente gli
eventi. In questo ebbe una grossa
responsabilità anche il giornalista
Emilio Fede ( Freney 1961, M. A.
Ferrari, 1996,Vivalda Editori), il
quale con superficialità raccontò i
fatti come se i supersiti fossero in
vita solo grazie al sacrificio di
Andrea Oggioni. Questa
interpretazione scatenò critiche e
polemiche contro Bonatti, a tal
punto che il giorno del funerale
del suo amico Oggioni dovette
fuggire per paura di essere
aggredito. Oltre a questo si
aggiunse anche il cattivo rapporto
di Bonatti con le guide di
Courmayeur, che di certo non lo
aiutarono. Questi vedevano in
Bonatti una figura scomoda, un
“concorrente in campo

alpinistico”, che con
le sue doti
superiori sminuiva
l’attività delle guide
della valle. Bonatti
rappresentava la
modernità, ed era
diventato un
personaggio
pubblico che
offuscava i colleghi.
Al contrario in
Francia, grazie a
Mazeaud, emerse la
verità: nel contesto
di un maltempo
eccezionale nel
mese di luglio,

Bonatti aveva il merito di aver salvato Gallieni e
Mazeaud. Senza di lui sarebbero morti tutti
(Mazeaud). Conseguenza fu che a Bonatti in
Francia venne conferita la massima onorificenza
della Repubblica Francese, la Legione d’onore.
Mentre in Italia fu sottoposto ad un sciacallaggio
mediatico che aveva solo l’intento di aumentare
le vendite dei giornali con articoli scandalistici
sulla vicenda del Freney, senza alcun rispetto per
il dolore dei sopravvissuti.
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Walter Bonatti in arrampicata sul Pilone Centrale.

Bonatti con Emilio Fede in piazza a Courmayeur.
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e J. Duglosz e l’altra da I. Piussi, R.
Desmaison , P. Julien e Y. Pollet-
Villard entrarono in competizione
per completare la scalata del Pilone
(proprio in quei giorni G. Hemming
e J. Harlin rinunciavano perché
colpiti da una scarica di sassi). Piussi
era corso a Courmayeur avvisato
da P. Julien con un telegramma.
Per far presto aveva dovuto
ricorrere al  taxi, pagato con una
colletta raccolta dai compaesani di
Tarvisio. La cordata Anglo-Polacca
precedette Piussi e compagni.
Nel tiro chiave del diedro
strapiombante D.Whillans fece un
gran volo di quindici metri, ma
riuscì a riprendersi senza
conseguenze. A questo punto della
salita gli inglesi erano a corto di
materiale. La cordata di Piussi-
Desmaison passò loro chiodi e
cunei (Ladro di Montagne, Nereo
Zeper, 1997, Muzzio Biblioteca).
Le due cordate bivaccarono
separate. Il giorno dopo gli Inglesi
non aspettarono la cordata italo-
francese, ma corsero velocemente
in vetta e conclusero la via. In cima
al Bianco gli inglesi vennero
probabilmente recuperati da un

elicottero e lasciarono in dono sulla neve una
magnum di Champagne vuota. Nonostante
l’aiuto ricevuto dalla cordata italo-francese si
presero tutto il merito della salita.

Piussi: “Che lì, se c’era un merito, era prima di
tutto di Bonatti, e poi mio” (da Ladro di
Montagne, Nereo Zeper, 1997, Muzzio
Biblioteca).

Referenze fotografiche:

pag. 44:
M. A. Ferrari, Freney 1961, 1996, Vivalda Editori

pag. 40 in basso, 41, 42, 43:
W. Bonatti, I giorni grandi, 1971, Mondadori

pag. 40 in alto:
D. Scott, Le grandi pareti, 1973, Il Castello
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La Chandelle.

Bonatti e Mazeaud si promisero di ritornare sul
Pilone Centrale e terminare da soli la via “come
omaggio alla memoria degli amici scomparsi”.
Ma anche questo proposito venne calpestato
dall’egoismo e l’ambizione di altri alpinisti che
subito corsero a terminare la via.

Il 3 agosto Ignazio Piussi e il francese Pierre
Julien si fecero posare con l’elicottero sulla vetta
del Bianco, evitando il massacrante
avvicinamento, e scendendo per la cresta di
Peuterey raggiunsero la base del Pilone. Il
tentativo fallì per un banale incidente: ad un
certo punto della scalata gran parte del
materiale di arrampicata precipitò nel vuoto.
L’uso dell’elicottero fu duramente criticato, in
quanto “eticamente scorretto”.
Dal 28 al 29 agosto altre due cordate, una
composta da C. Bonington, D.Whillans, I. Clough
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Che strano, dalla tenda filtra già un po’ di luce,
ma nessuna delle due sveglie ha ancora
suonato... Guardo l’ora: le 5 e 40. Mi fiondo giù
dal letto e, dopo una veloce colazione,
rintronato, sono in macchina. Per fortuna avevo
già preparato zaino e equipaggiamento la sera
prima. La strada che scende in Valle Aurina da
Riobianco, ove risiedo in villeggiatura con la
famiglia, è deserta. Le prime luci del giorno
illuminano debolmente i verdi prati curati ai
margini del bosco. Lo splendore dell’Alto Adige
si manifesta già dall’alba. Corro veloce e inizio a
risalire la Valle dei Molini. Nei masi le luci sono
già accese; inizia un’altra faticosa giornata di
lavoro sui campi. Ora la valle si restringe. Si sale
fino ai 1860 metri del Lago di Neves, da dove

inizierà la lunga risalita verso la meta, il Gran
Pilastro. Lascio la macchina nel parcheggio
deserto. Qualche vettura di chi ha dormito nei
rifugi della zona. Il tempo è coperto, ma con
ampi sprazzi di azzurro. Da domani cambierà in
peggio. Inizio a costeggiare il lago cupo in senso
antiorario, attraversando l’impetuoso torrente
che scende dalle propaggini del Grosser
Moseler, giungendo in piano alla Malga
comunale. Le mucche pascolano beate. Da qui
una carrareccia si stacca sulla destra, salendo
con pendenza costante in mezzo al bosco.
Una ruspa è già al lavoro, proprio dove la strada
termina per confluire in una traccia debole, che
si andrà ad innestare più in alto nel sentiero
principale, proveniente sempre dal lago.
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Salendo al Rifugio Ponte di Ghiaccio.

di Filippo Frank
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Acqua dappertutto. Un’infinità di ruscelli e
piccoli torrenti scende dalle cime sovrastanti.
Uscito dal bosco, dopo il primo strappo, una
pausa. Un circo erboso idilliaco, tappezzato di
prati, che gradatamente lasciano spazio alle
pietraie moreniche. Cavalli, mucche, asini e
marmotte. Un paradiso. Anni fa ero stato qui
con la famiglia e ricordavo una cavalla
simpaticissima che ci seguiva interessatissima alla
frutta che stavamo mangiando. C’è ancora.
La saluto con una carezza. Ora si risale la
sinistra orografica della valle puntando alla sella
ove sorge il Rifugio Ponte di Ghiaccio.
Il sentiero, sempre attraversato da una miriade
di cascatelle, si inerpica a zig zag, su rocce
lastricate, conducendomi dopo un ora e
quaranta al Rifugio. Sono le 8 e 10. In ritardo
sulla tabella che mi ero proposto, non tanto per
smania di tempi incredibili, quanto perché il
percorso è lunghissimo e qualsiasi ritardo
potrebbe comportare orari di rientro antelucani
e rischi per il buon esito della salita. Ma non
importa. Un lasco di tempo di qualche ora in
una giornata, bisogna sempre metterlo in conto.

Alla fine sarà sostanzioso, ma sufficiente per
consentirmi di ritirare la famiglia dalla piscina di

Forcella Punta Bianca verso il Gran Pilastro.

Verso la cima.
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depositarmi sul suo
margine orientale,
penzola mestamente
qualche metro sopra
una cornice di ghiaccio,
sotto la quale scorre
l’acqua del disgelo.
Poco simpatico.
Letteralmente
aggrappato alla fune,
mi calo su roccia solida
ma liscia, fino a toccare
la neve ghiacciata.
Subito calzo i ramponi
e più sicuro, inizio la
pianeggiante
attraversata del
ghiacciaio, puntando ad
un evidente traccia che

si stacca, dal versante opposto, in direzione
ovest. Questo passaggio mi preoccuperà, dato
che ci devo passare ancora durante il ritorno,
per tutta la  salita. Intanto raggiungo dei ragazzi
che hanno appena compiuto l’attraversamento,
senza trovare per fortuna crepacci, ma su
ghiaccio vivo. Un’immensa pietraia conduce alla
cresta Sud-Ovest della vetta. La si può
raggiungere direttamente per sfasciumi, oppure
transitando più comodamente per il Rifugio
Gran Pilastro. Non trovando tracce per il primo
itinerario, scelgo obbligatoriamente il secondo.

48

Il Gran Pilastro.

Campo Tures. Sono presenti, immobili, le
bandiere italiane, austriache e dell’Onu. Sotto il
Rifugio, nell’altro versante, il lago omonimo,
ancora in ombra. Da qui, sempre seguendo un
evidente sentiero di massi abilmente incastrati,
punto deciso alla forcella di Punta Bianca.
Il paesaggio è grigio e cupo, illuminato
saltuariamente dai raggi del sole che raramente
fanno capolino. Si intuisce l’intaglio da
raggiungere solo verso la fine della salita.
Alla fine ci arrivo dopo un’oretta. Dall’altro
versante spicca subito, soleggiata, la dorsale del
Gran Pilastro,
completamente priva di
neve. Data la stagione
avanzata e l’avara
stagione invernale
appena trascorsa, c’era
da aspettarselo. Scendo
verso nord, sempre per
rocce rotte,
accompagnato da
evidenti segnavia rossi.
Sotto di me il ghiacciaio
della Vedretta del Gran
Pilastro, un paio di
centinaia di metri più in
basso.Vi pervengo non
senza difficoltà, perché
la corda metallica che
avrebbe dovuto

Dalla cima verso il Großer Möseler.
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Con vari saliscendi, in
falsopiano, si
raggiunge
velocemente il
Rifugio, da cui si
stacca, evidentissima,
la traccia che porta a
raggiungere la cresta.
Ma siamo solo a
2800 metri, ne
mancano ancora 700
per la cima.
La stanchezza
ovviamente inizia a
farsi sentire.
Ora anche il sole,
alternato a grigie
nuvole che
lambiscono le cime
circostanti, torna a
farsi sentire a tratti. Qui, dopo un breve
passaggio attrezzato con pioli e corde
metalliche, puntando decisamente verso nord-
est, incrocio molti escursionisti, tutti tedeschi,
che hanno già compiuto l’ascensione, avendo
pernottato al Rifugio. Questa d’altronde è la via
comune ed è molto frequentata da questa
parte. La totale assenza di neve agevola non
poco anche il tratto finale, ove spesso si trovano
le difficoltà maggiori. Anni fa ci avevo provato
anch’io da questo versante, con partenza
dall’incantevole Val di Vizze, ma raffiche di vento
fortissime mi avevano investito nei pressi del
Rifugio Gran Pilastro, dopo due ore di veloce
salita, impedendomi di proseguire in sicurezza. In
realtà c’erano escursionisti che salivano lo
stesso, ma all’epoca non me l’ero sentita
proprio. Mi raggiungono i quattro ragazzi
tedeschi incrociati precedentemente nel
ghiacciaio. Sono più freschi, ma alla fine
arriveremo in cima assieme. Seguiamo
costantemente la tozza sommità della cresta,
che, inizialmente per pendii erbosi, poi per
sfasciumi e pietraie infinite, conduce alla cima. In
realtà il nome tedesco del Gran Pilastro è
Hochfeiler, che significa letteralmente “cresta
affilata”. Ma di affilato ha solo l’ultimo ripido
tratto.
La pendenza è costante e riesco a mantenere
un buon passo. A metà salita trovo dei curiosi

pinnacoli di roccia, incastrati abilmente intorno
al sentiero. Sembrano tanti ometti di sassi, simili
a quelli che servono ad indicare la strada nelle
vie meno battute e non segnate. Più avanti
intravvedo la piramide finale, completamente
sgombra di neve. Solo nel versante nord la neve
è presente in maniera continua. La croce di
vetta è lì a pochi metri.
Sta per concludersi un’attraversata faticosissima,
ma appagante. Manca poco. Ultimi sforzi. Cima.
3510 metri. Libro di vetta. Altre tre ore dalla
forcella di Punta Bianca. E scenario maestoso a
360°. Numerose nuvole toccano le cime,
lasciando intravvedere i ghiacciai che le
circondano. C’è anche sole. Rivedo tutto il
percorso di salita, che dovrò affrontare per il
lungo ritorno. Speravo di avere qualche
indicazione per trovare almeno in discesa
l’itinerario più diretto, senza transitare per il
rifugio Gran Pilastro. Ma nonostante si intuisca la
via discesa per un’enorme colata di sassi
direttamente sul ghiacciaio, non mi fido e decido
di seguire la via di salita. Faranno così anche i
ragazzi tedeschi con cui ho condiviso le ultime
fatiche prima della cima. Sparuto spuntino, foto
e giù.Tempo tiranno, poco spazio per godersi
l’impresa. Scendo dalla cuspide sommitale
seguendo a ritroso le tracce di salita. C’è ancora
qualcuno che sale nonostante l’ora. Qualche
tratto di ghiaia mi fa perdere quota
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Dalla cima verso la Punta Bianca.
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neve, che li ha
depositati
agevolmente sul
ghiaccio. Mi sbrigo,
volendomi togliere
questo ultimo
pensiero al più
presto, controllando
il cielo ora di nuovo
plumbeo, sperando
di non trovarmi nel
tratto ostico sotto
un eventuale
piovasco. Per fortuna
le mie
preoccupazioni si
rivelano ben presto
infondate, perché
giunto all’estremità
del ghiacciaio, riesco
ad attraversarlo
velocemente e a
salire facilmente sulla
lingua di neve, che in
breve mi porta sulle
sicure rocce
sottostanti la
forcella. Sono
stremato. La risalita
alla stessa è
faticosissima. Alla fine
saranno duemila
metri di dislivello in
salita e altrettanti in

discesa. Quest’ultimo tratto si fa proprio sentire.
Arrivo alla forcella, quando fa capolino
nuovamente il sole. Sono passate poco più di
due ore dalla cima. Sulla mia destra un tizio sta
picchettando con un scalpello nelle rocce
limitrofe. Mi rilasso un po’. Il traverso in ghiaccio
è stato facile, ma i rigoli d’acqua sotto la coltre
ghiacciata sono aumentati notevolmente dalla
mattina in cui ci ero passato. Non una bella
sensazione. Ma è andato tutto bene. Ora mi
aspetta solo discesa. Un’ultima occhiata alla
salita appena compiuta; da qui si vede tutto lo
snodarsi del percorso. Davvero stupendo. Sceso
dalla forcella, il Gran Pilastro sparirà dalla mia
vista. Mi riempio gli occhi di questo suggestivo
spettacolo della natura e inizio la discesa.
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Cima.

rapidamente, alternato però a lastroni di roccia
che invitano alla massima cautela. Attraverso il
labirinto di pinnacoli rocciosi, un ultimo tratto di
prati, per scartare a sinistra, sfruttando il tratto
attrezzato, e raggiungere il Rifugio Gran Pilastro.
Siamo a inizio pomeriggio, c’è poca gente nei
dintorni. Una meravigliosa fontana mi rinfresca,
anche se la giornata non è sicuramente calda.
Altalena e scivolo per i bimbi in questi posti non
mancano mai, neanche qui a 2800 metri.
Ripenso, preoccupato, al tratto scabroso che,
attraversato il ghiacciaio, mi riporterà in forcella
di Punta Bianca. I ragazzi tedeschi, in
precedenza, durante la salita, mi dicevano di non
essersi calati per l’ultimo tratto di corda
metallica, ma di aver utilizzato una lingua di
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Giù rapidamente per il sentiero lastricato,
attraversato da numerosi rivoli d’acqua. Fa caldo.
Rimango di nuovo in maglietta. Mi distendo per
una sosta rigenerante al Rifugio Ponte di
Ghiaccio. Un cagnone nero si abbevera assetato
poco distante. I suoi padroni lo lasciano libero di
scorrazzare nell’acqua.
Siamo a fine stagione.
Da questo versante c’è meno gente. Le
bandiere italiana, austriaca e Onu sventolano
pigramente. C’è pace, tranquillità. Sono brevi
momenti, ma ripaganti. Mi bastano per
riprendermi, anche se mi fermerei più a lungo.
Ma ho una famiglia da ritirare dalla piscina...
Come al solito, dalla partenza ho ingurgitato
quasi nulla, se non qualche barretta energetica,
frutta e tanta acqua. Ma non ne sento la
necessità, dato lo sforzo prolungato. Ancora in
discesa verso il lago di Neves. Gli animali,
incrociati nella radura prativa la mattina, sono
ancora lì, beati. Solo in posizioni diverse. Altra
breve sosta, disteso nell’erba, ad ascoltare,
stanco, lo scorrere tranquillo delle acque
limpide. Quanto mi rilassa... Riparto, felice e

consapevole che, per una volta, non devo
sobbarcarmi il viaggio di ritorno fino a Venezia,
ma solo qualche chilometro verso il maso di
villeggiatura.
Gran cosa. Un lusso. In breve affronto ancora in
discesa i tornanti del sentiero che conduce al
lago, raggiungo la malga comunale e
circumnavigo l’ultimo tratto dello stesso,
pervenendo esausto alla macchina.
Nei dintorni del lago c’è parecchia gente, chi di
ritorno dalle innumerevoli escursioni che offre
la zona, chi semplicemente per un giretto
turistico a contatto con la natura. Qui è ancora
rispettata. Sono le cinque del pomeriggio.
Un’occhiata fugace in alto, sulla mia sinistra,
verso il Grosser Moseler, altra meta che mi
piacerebbe raggiungere in futuro, e via verso
casa, anzi verso la piscina. Gran giro, meglio se
spezzato in due con pernottamento in uno dei
due rifugi, dato che alla fine saranno quasi undici
ore di cammino effettivo. Luoghi suggestivi, ma
severi, che non presentano particolari difficoltà
in condizioni ambientali favorevoli, ma che
possono trasformarsi rapidamente in situazioni
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Rifugio Gran Pilastro e forcella Punta Bianca.
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Da forcella Punta Bianca verso il Gran Pilastro.

critiche a causa della neve, ghiaccio, freddo.
Panorami fantastici e vari, lungo tutto il
percorso, che spaziano dalle bucoliche conche
prative, alle granitiche rocce gradinate, dalle nevi
perenni dei ghiacciai alle esili creste delle cime

più elevate. Scenari grandiosi, mutevoli in
continuazione, che offrono ricordi indelebili per
chi ama queste montagne, da conquistare
gradatamente, ma che ripagano sempre le
enormi fatiche sostenute.
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Anni fa la Rivista del CAI  aveva pubblicato la
descrizione di una traversata sull’isola vulcanica
di Reunion lungo la Grande Randonnée Route
2 (GR R2), e il 2011 era l’anno giusto per
restare fra i vulcani: dopo la salita all’Etna con gli
sci in febbraio e i tanti vulcani della penisola
Kamchatka, ancora con gli sci in aprile, l’isola di
Reunion, in ottobre, offriva nuovi vulcani, questa
volta a piedi.

L’Isola di Reunion è un antico edificio vulcanico
alto oltre 3.000 m., che affonda per altri 4.000
m. nell’Oceano Indiano, scuro e severo. I basalti
neri, alti come muraglie, si immergono
direttamente nelle acque profonde, senza quasi
spiagge che, quando ci sono, sono vietate per la

presenza di squali. Il punto più alto dell’isola è la
cima del Piton de Neiges, un vulcano spento
alto 3.071 m. L’attività vulcanica attuale si è
spostata a Sud dando origine al solo vulcano
oggi attivo sull’isola, il Piton de la Fournaise, alto
circa 2.600 m.

La capitale, S. Denis, affacciata sull’oceano, è un
reticolo di vecchie case creole, colorate e
cariche di ringhiere, balconi, cornici e mensole,
con un aspetto di pigra città coloniale sotto le
nuvole dense che rotolano giù dalle montagne
alle sue spalle.
L’isola è un protettorato francese, ben servito
da un servizio pubblico di autobus gialli (cars
jaunes) puntuali ed a buon mercato che

di Rossana Serandrei Barbero
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L’interno dell’isola di Reunion.
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percorrono costantemente la strada litoranea e
le poche altre che si dipartono dalla litoranea
per risalire verso l’interno dell’isola, dove
numerosi sentieri e la presenza di rifugi custoditi
e di piccoli villaggi permettono un’infinita
possibilità di traversate.

La traversata classica si svolge nel cuore più
selvaggio dell’isola. Si tratta di un percorso
circolare di cinque giorni che scavalca e
attraversa le tre grandi caldere vulcaniche,
risalenti a 200.000 anni fa, che caratterizzano il
cuore dell’isola: il circo di Cilaos, il circo di
Salazie e il circo di Mafate. La cittadina di Cilaos,
raggiungibile dalla costa con i mezzi pubblici, è
insieme il punto di partenza e il punto di arrivo
del percorso, che si snoda per una cinquantina

di km. con un dislivello complessivo in salita e
discesa di circa 5.500 m. (riducibili a 4.500 m.
utilizzando l’autobus per risalire il Col de Boef)
e che corrisponde alla Grande Randonnée
Route 1 (GR R1).

A S. Louis l’autobus lascia la litoranea, che
scorre tra coltivazioni di banana e di papaya, e
subito si inerpica su pendii scoscesi, coperti da
una fitta vegetazione, verso la cittadina di Cilaos.
L’interno si presenta inospitale e disabitato. Qui,
fino all’abolizione della schiavitù, avvenuta
sull’isola solo alla fine del 1800, si nascondevano
alla macchia gli schiavi che si ribellavano ai
francesi. E a molti di loro, stanati e uccisi, e
ormai parte della storia di Reunion, sono oggi
intitolati circhi vulcanici, cime  e villaggi.

Di sera, al rifugio della Caverne Dofour, dalle nuvole sbuca la cima del Piton de Neige.
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Cilaos si presenta dispersa su un
vasto altipiano al centro di una
antica caldera vulcanica (il circo di
Cilaos), circondata da pareti alte
oltre 1.000 m., impervie e ricche di
vegetazione, che sono l’accesso alla
cima più alta dell’isola, il vulcano
Piton de Neiges, inattivo da oltre
10.000 anni.

Da Cilaos il percorso della GR R1
risale per 1.400 m. il ripido fianco
della caldera vulcanica sempre
immerso nella fitta vegetazione
della foresta pluviale ed esce
all’aperto solo in vicinanza dello
spartano rifugio Caverne Dofour
(2.478 m.), dove la foresta pluviale
viene rimpiazzata da una bassa
vegetazione di altipiano.

Sul Piton de Neiges si sale di notte
per arrivare sulla cima all’alba,
quando tutta l’umidità del vicino

oceano ancora non si è addensata attorno alla
cima. Nella notte, i segni bianchi sulle rocce si
illuminano alla luce delle lampade frontali e
indicano il percorso; e i fianchi del vulcano sono
disseminati delle luci delle lampade, vicine e
lontane, che brillano come lucciole.Verso le
cinque, le prime luci mostrano i vasti campi di
lava sotto l’ultima cresta.
Il  tempo non è limpido, ma dalla cima si vede
l’oceano e, in basso, nel grigiore del mattino, la
città costiera di Le Port.

Dopo la salita al Piton de Neiges, il percorso
prosegue dalla Caverne Dufour attraversando a
lungo verso Ovest un vasto altipiano, in una fitta
boscaglia di erica gigante dove alcuni tratti di
rocce e terreno anneriti suggeriscono il
passaggio del fuoco. Raggiunto Cap Anglais,
l’altipiano del  Piton de Neiges precipita, con un
versante impervio alto oltre 1.000 m., nel circo
di Salazie. La foresta è buia, fitta , densa di
nebbie e di vapori e le piogge recenti hanno
reso impraticabile il ripido sentiero che drena
l’acqua del pendio. Un lontano abbaiare di cani

Sulla cima del Piton de Neiges.
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cimitero piccolo, povero, sassoso e quasi
abbandonato, una tomba sommersa da una
montagna di fiori finti porta una lapide con
parole strazianti; chi è qui sepolto si chiamava
Begue, come molti sull’isola, ed era un
elicotterista, uno a cui era affidata la difesa dal
fuoco, che, nell’isola, è sempre in agguato.
La sera, verso Nord Ovest, dietro il monte
Piton Maido, il violento bagliore sembra dovuto
al sole che tramonta, ma è invece l’inizio
dell’incendio che per oltre quindici giorni

segnala il villaggio di Hellbourg,
ma ci vogliono diverse ore per
raggiungerlo.

Uscendo dai centri abitati dove
si pernotta, piccoli villaggi
sparpagliati e assopiti nella
calura, è sempre difficile trovare
l’inizio del sentiero, che a volte
richiede lunghi percorsi lungo
assolate strade sterrate prima
del sospirato segnale di Grande
Randonnée.
E non sono molti i viandanti a
cui poter chiedere: è raro
incontrare qualcuno e per lo
più questo avviene solo in
vicinanza dei villaggi.

Sul fondo del circo di Salazie fa
molto caldo, ma l’umidità non
permette di asciugare nulla e, di
sera, gli indumenti escono dallo
zaino bagnati. Ma, malgrado
l’umidità, i segni di vecchi
incendi lungo tutto il percorso
sono ormai più di una
impressione.
Da qualche anno una strada
forestale, probabilmente
costruita proprio per far fronte
agli incendi e servita a giorni
alterni da un mezzo pubblico,
sale dal circo di Salazie al Col
de Boef, punto di ingresso al
circo di Mafate, e permette di
risparmiare quattro ore di salita.
Dal Col de Boef il circo di
Mafate si distende aperto, con
versanti ricchi di vecchi tamarindi di montagna
(che non producono frutti, ma legname) prima
che, perdendo quota, nuovamente si infittisca la
foresta pluviale.
Qui, nella foresta, gli abitanti di Reunion vanno a
cercare una particolare orchidea per
aromatizzare il loro rum portando sulla schiena
una sacca di paglia che chiamano bourdelle.

L’abbaiare dei cani accompagna la nostra discesa
verso il villaggio di La Nouvelle, dove in un
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Sull’altipiano del Piton de Neiges verso Hellbourg.
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devasterà il versante orientale del Circo di
Mafate.
Il percorso della GR R1 si allontana invece dal
circo di Mafate in direzione Sud-Est attraverso
un succedersi di forre ripide ed anguste,
attraversa le poche case dell’antico villaggio
creolo di Marla, e sale infine al Col de Taibit,
porta di accesso al circo di Cilaos, con la
cittadina di Cilaos, base di partenza e di arrivo,
ben visibile  mille metri più in basso. La lunga
discesa, sempre immersa nella foresta
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impenetrabile che riveste il fianco
della caldera, non lascia mai
intravvedere il percorso restante,
che letteralmente precipita su
una strada carrozzabile dove il
passaggio di qualche mezzo
pubblico permette di evitare la
lunga salita finale per rientrare a
Cilaos.

L’indomani, aspettare l’autobus
che collega l’interno di Reunion
con la costa densamente abitata
è comunque un’esperienza: si
aspetta tra i locali, che bevono
birra fin dal primo mattino, e tra
cartelli colorati che festeggiano il
festival delle lenticchie di Cilaos.
Tutti si salutano, due ciclisti con
attrezzature avveniristiche si
fermano, danno la mano a tutti
quelli che aspettano, conosciuti o
sconosciuti, e poi chiacchierano, e
si raccontano fino all’arrivo
dell’autobus e si dicono felici di
vivere a Reunion. L’autobus
ripercorre in discesa il lungo
tragitto verso S. Louis e S. Denis
tra gli aspri pendii dei circhi
vulcanici lasciando, infine, il cuore
selvaggio dell’isola.
È bello e interessante camminare
sotto diverse latitudini: alberi
diversi, abitudini, cibi e luci
diverse e il contatto fisico con
l’ambiente reso possibile solo dai
percorsi a piedi.
Ma non so se l’interno di
Reunion sia bello. Se esotico,

strano, diverso dai nostri paesaggi alpini, vuol
dire bello, allora si può dire che Reunion è bella.
Ma mi resta il dubbio che lo sia.
La foresta impenetrabile che impedisce anche
un solo passo al di fuori del sentiero, il fitto
intrico di rami e foglie che nasconde il cielo, le
diffuse tracce di incendi, l’umidità ambientale
che forma vapori e nebbie che nascondono il
paesaggio, le piogge violente che trasformano i
sentieri polverosi in cascate e paludi, il caldo
umido che pesa come un macigno sui sentieri
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estremamente ripidi,
non reggono il
confronto con i vasti
paesaggi alpini dal
sottobosco aperto e
soleggiato, dai nitidi
versanti rocciosi e
dai cieli mutevoli,
tersi o tempestosi.
Informazioni
pratiche
Il trekking segue
grosso modo il
tracciato della
Grande Randonnée
Route1 (GR R1) e si
svolge attraverso tre
antiche caldere
vulcaniche: il circo di
Cilaos, di Salazie e di

Il Col de Boef.

Nella foresta pluviale carica di vapori.
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Il Piton de Neiges da Cilaos.

Mafate. I circhi sono caratterizzati da fianchi
molto ripidi alti un migliaio di metri e da un
fondo pianeggiante, inciso da forre e valloni più
o meno profondi, dove si trovano dei piccoli
villaggi. Il percorso, lungo una cinquantina di Km.
e sempre ben segnato, si snoda attraverso i tre
circhi risalendone i ripidi versanti e
attraversando il fondo di ciascuna caldera.
Il primo giorno, da Cilaos al rifugio della
Caverne Dufour, il percorso, di circa cinque km.,
supera millequattrocento metri di dislivello
lungo il  ripido fianco del circo di Cilaos per
portarsi sulle pendici del vulcano Piton de
Neiges. Il secondo giorno, il percorso di undici
km. sale di settecento metri fino alla cima del
Piton de Neiges e scende poi per
duemilatrecento metri al villaggio di Hellbourg
nel circo di Salazie.
Il terzo giorno il percorso attraversa il circo di
Salazie, da Hellbourg a Le Belier, percorrendo
circa undici Km di saliscendi con dislivelli di circa
novecento metri in salita e cinquecento in

discesa.La quarta tappa, volendo utilizzare
l’autobus che risale la strada forestale da Le
Belier al Col de Boef, riduce il percorso a soli
cinque km., scendendo di cinquecento metri dal
Col de Boef a La Nouvelle nel circo di Mafate.
La quinta tappa lunga 12,5 km., attraversa il
circo di Mafate e si ricollega al circo di Cilaos
attraverso il Col de Taibit con un dislivello di
circa mille metri in salita e altrettanti in discesa.
Il percorso della Grande Randonnée Route1 è
descritto nella guida Lonely Planet.
I pernottamenti lungo il percorso vanno
prenotati con largo anticipo presso la Centrale
de Réservation- Ile de la Reunion, 5 Rue
Rontaunay, S. Denis (tel. 0262 90 78 78) ex
Maison de la Montagne et de la Mer
(www.reunion-nature.com).

Il foglio 4402 RT S. Denis (in scala 1: 25 000)
dell’Institut Geographique Nationale contiene
l’intero percorso della Grande Randonnée R1
(www. institut geographique nationale.fr)
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La Scuola Sergio Nen per il 2013 propone ai Soci le seguenti attività:

SETTORE SCIALPINISMO

SA1 - CORSO DI SCIALPINISMO BASE
Direttore ISA: Alessandro Michieletto

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 9 lezioni teoriche, generalmente tenute presso la sede sociale, e in 7 lezioni pratiche che si
svolgeranno  nel periodo gennaio-marzo 2013
Indicativamente il calendario delle lezioni pratiche sarà il seguente:
- Sab 26 gennaio Cadini di Misurina: Forcella de la Neve;
- Dom 27 gennaio Cristallo,Val Popena: Corno d’Angolo;
- Dom 3 febbraio Lagorai: Piccolo Colbricon;
- Dom 10 febbraio Col di Lana: Sief;
- Dom 24 febbraio Croda da Lago: Modeval;
- Sab 2 marzo Alpe di Fanes: Lavinores;
- Dom 3 marzo Dolomiti di Braies: Monte Sella di Sennes.

In base all’innevamento e al grado di rischio del manto nevoso le date e le località potrebbero subire alcune variazioni.
Le lezioni teoriche si svolgeranno, in linea di massima, il giovedì precedente l’uscita.
La quota d’iscrizione è fissata in euro Euro 160,00 e comprende manualistica, dispense, spese amministrative, materiale di
gruppo e parte di quello individuale

SETTORE ALPINISMO

AR1 CORSO ROCCIA BASE
Direttore IA: Francesco De Vivi

Il corso si rivolge preferibilmente, anche se non esclusivamente, a persone già in possesso di un minimo di esperienza
alpinistica o comunque che abbiano già frequentato un corso base di Alpinismo (A1) o un corso base di Arrampicata
Libera (AL1).
Durante il corso, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche, verranno insegnate le nozioni fondamentali per poter
affrontare in ragionevole sicurezza l’arrampicata su roccia in ambiente dolomitico.
Il corso si articolerà in 10 lezioni teoriche, tenute presso la sede sociale, e in altrettante lezioni pratiche che si
svolgeranno nel periodo maggio-giugno 2013.
Indicativamente il calendario delle lezioni pratiche sarà il seguente:
- Lun 6 maggio (ore 18,00) palestra indoor di Silea;
- Sab 11 maggio Caserma dei VV.FF. di Mestre;
- Dom 12 maggio Bassano - falesia di Santa Felicita;
- Dom 19 maggio Bassano - falesia di Santa Felicita;
- Dom 26 maggio Teolo - falesia di Roccapendice;
- Dom 2 giugno Passo Falzarego;
- Sab 8 giugno Moiazza;
- Dom 9 giugno Moiazza;
- Sab 22 giugno Gruppo del Sella;
- Dom 23 giugno Gruppo del Sella.

Le località potrebbero subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede  sociale, in linea di massima, il giovedì precedente l’uscita.
La quota d’iscrizione è fissata in euro Euro 190,00 e comprende l’ingresso alla palestra indoor, la manualistica, dispense,
spese amministrative e il materiale di gruppo.no
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SETTORE ARRAMPICATA LIBERA

AL1 CORSO ARRAMPICAT A LIBERA BASE
Direttore INAL: Paolo Fedeli

Il corso si rivolge a chi vuole avvicinarsi all’arrampicata o a chi, partendo da un livello base, desidera migliorare le proprie abilità arrampicatorie e le
proprie conoscenze tecniche e culturali.
Il corso si prefigge di trasmettere la conoscenza della tecnica individuale di arrampicata guidando l’allievo nel proprio percorso di apprendimento
con istruttori qualificati ed attraverso la messa in pratica della tecnica di arrampicata e delle manovre di sicurezza.
Il corso si articolerà in 8 lezioni teoriche, tenute presso la sede sociale, e in 7 lezioni pratiche che si svolgeranno nel periodo settembre-ottobre 2013.
Indicativamente il calendario delle lezioni pratiche sarà il seguente:
- Dom 22 settembre Palestra indoor King Rock
- Dom 29 settembre Palestra indoor  King Rock
- Dom 6 ottobre Falesia di Stallavena
- Dom 13 ottobre Falesia di Erto
- Dom 20 ottobre Rocca Pendice
- Sab 26 ottobre Arco di Trento - falesia  Val di Ledro
- Dom 27 ottobre Arco di Trento - falesia di Nago
Le lezioni teoriche si svolgeranno, in linea di massima, il giovedì precedente l’uscita.
La quota d’iscrizione è fissata in euro Euro 170,00  e comprende gli ingressi nelle palestre indoor, manualistica, dispense, spese amministrative e
materiale di gruppo.

Per maggiori informazioni sui programmi dei corsi:
- presso la sede sociale durante gli orari di segreteria;
- sul sito sezionale www.caivenezia.it
oppure
- per scialpinismo e-mail scialpinismo@caivenezia.it
- per alpinismo e-mail alpinismo@caivenezia.it
- per arrampicata libera e-mail arrampicata@caivenezia.it

LA SCUOLA PER I SOCI ORGANIZZERÀ INOLTRE

Conviviale di fine anno
Il 14 dicembre alle ore 19,30 presso la Serra dei Giardini a Castello si terrà un incontro culturale dal tema
“I monti che spuntano sopra le barene”
A seguire scambio di auguri e  consueto brindisi di fine anno.

“Spit e panettoni”
Ormai consueta conviviale per “smaltire” gli eccessi delle feste, farsi gli auguri, arrampicare, brindare e... continuare a festeggiare mangiando e
bevendo.
Appuntamento il 26 dicembre, falesia e orario da definire.

“Scialpinistica con la luna”
Sciata in notturna alla quale potranno partecipare anche gli ex allievi. Indicativamente la gita verrà organizzata a fine febbraio. Località da definire.

8° Conviviale di scialpinismo
Anche quest’anno sabato 16 e domenica 17 marzo verrà riproposta l’ormai consueta conviviale aperta a tutti gli ex allievi e ai loro familiari. Località
da definire.

Conviviale di Arrampicata Libera
Dal 25 al 28 aprile (possibilità di partecipare anche a soli due giorni) meeting di arrampicata libera nelle falesie della Slovenia aperta a tutti gli ex
allievi.

La Scuola sarà inoltre impegnata all’aggiornamento dei propri Istruttori sulla “Tecnica di Autosoccorso in Valanga”, aggiornamento svolto in
collaborazione con il Corpo Forestale di Auronzo. Indicativamente l’aggiornamento si svolgerà nel corso di una domenica della seconda quindicina
di gennaio. Località da definire.

Ulteriori due incontri conviviali, riservati agli Istruttori della Scuola, si svolgeranno:

- il 12 e 13 gennaio week end dedicato alla salita di cascare di ghiaccio. Località da definire
- dal 28 al 30 giugno salita di alcune vie di cresta nel gruppo del Monte Bianco.

Tra marzo ed aprile gli Istruttori di scialpinismo saranno inoltre impegnati in una “Avventura scialpinistica” di nove giorni sui monti della Turchia
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SCUOLA NAZIONALE
DI SCI FONDO ESCURSIONISMO

“SANDRO VALCANOVER”

XXV CORSO 
DI SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO

La Scuola Nazionale Sci Fondo Escursionismo “Sandro Valcanover” organizza per la stagione
invernale 2012-2013 la venticinquesima edizione del corso, articolato anche quest’anno in vari livelli:

1° livello
Introduzione allo sci di fondo escursionismo, per i principianti che intendono acquisire una
sufficiente tecnica di base su terreno pistato e iniziare il fuori pista.

2° livello
Perfezionamento della tecnica fuori pista, per chi ha già una sufficiente tecnica di base (fondo e
discesa) e vuole migliorare la tecnica su terreno non pistato su percorsi facili.

3° livello
Percorsi non pistati di difficoltà media.

Il corso può essere affrontato, a seconda dei livelli, con scarpe e sci da fondo o con scarpe più
robuste, sci laminati e pelli di foca.

Le lezioni teoriche saranno svolte in un’unica giornata nel corso di un’uscita a secco preparatoria.

Le sei uscite in ambiente (effettuate in parte in concomitanza con le uscite invernali della Scuola
di Escursionismo) avranno luogo nelle seguenti date:

13 gennaio 2013 (Lessinia)
27 gennaio 2013 (Passo Vezzena)
03 febbraio 2013 (Cansiglio)
24 febbraio 2013 (Alleghe, Passo Sief)
9-10 marzo 2013 (località da definire)

Iscrizioni presso la sede.

Ulteriori informazioni in sede o consultando il sito www.caivenezia.it
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SCUOLA SEZIONALE
DI ESCURSIONISMO

PROGRAMMA
ESCURSIONI INVERNALI 2013

DOMENICA 
13 GENNAIO 2013
MONTI LESSINI
Monte Sparavieri da Saibe

DOMENICA 
27 GENNAIO 2013
ALTIPIANO DI ASIAGO
Pizzo di Levico 
da Passo Vezzena

DOMENICA  3 FEBBRAIO 2013
CANSIGLIO
Monte Pizzoc da Pian Cansiglio

DOMENICA  24 FEBBRAIO 2013
COL DI LANA
Passo Sief dal Castello di Andraz

Maggiori informazioni in Segreteria o consultando il sito www.caivenezia.it

I Settsass dalla Sella del Sief (foto di Alvise Bonaldo).

Il Pizzo di Levico (foto di Damiano Gorup de Besanez).

SABATO e DOMENICA 9 e 10 MARZO 2013
LAGORAI

Rifugio SAT Lagorai
(escursioni in Val Campelle)
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Il 15 e 16 settembre 2012 si è svolta al Rif.Venezia la Manifestazione “Pelmo in Rosa”, allo
scopo di festeggiare i centoventi anni del Rifugio (che, nel 1892, è stato il primo costruito
sulle Dolomiti italiane) e soprattutto ricordare Irene Pigatti, la prima alpinista italiana a salire
il Monte Pelmo.
Infatti, mentre per quanto riguarda la prima salita “assoluta” al Pelmo c’è tuttora una
discordanza di ipotesi, è certo che Irene Pigatti è stata la prima donna italiana a compiere la
salita, lasciando così un segno indelebile della sua impresa.
Approfondendo il tema e rivisitando i libri di testo che citavano l’evento è stato rilevato
che l’alpinista più famosa delle Dolomiti conquistava la vetta lo stesso giorno in cui veniva
inaugurato il rifugio Venezia, l’11 settembre 1892.
Con questa manifestazione si è voluto celebrare il Monte Pelmo di nuovo al femminile,
dopo 120 anni dalla ascensione della prima donna italiana, con una salita dedicata
prettamente ad un pubblico di donne. Grazie al supporto del Soccorso Alpino di San Vito
di Cadore la Cengia di Ball è stata interamente attrezzata, consentendo la salita anche alle
meno esperte e a chiunque avesse voglia di salire. Le guide di Cortina hanno poi
accompagnato i vari gruppi in cima. A tutti è stato consegnato un piccolo pacco-salita in
cambio di un’offerta, destinata alle varie associazioni che hanno contribuito alla splendida
organizzazione dell’evento.
La giornata ha visto la partecipazione di una sessantina di donne e in totale di un centinaio
di alpinisti che hanno salito questa splendida montagna, non priva di difficoltà alpinistiche.

Oreste Bortoluzzi ha voluto questa manifestazione fin dallo scorso anno. La moglie Barbara
Feltrin, i figli e gli amici tutti hanno collaborato attivamente perchè questa idea potesse
concretizzarsi.

Oreste Bortoluzzi

Tambre ha dato l’ultimo saluto ad uno dei suoi figli con la
partecipazione di tantissimi paesani provenienti dall’Alpago tutto.
A loro si sono uniti gli amici, i compagni alpinisti e del Soccorso
Alpino, i gestori di Rifugio, i rappresentanti di varie Sezioni CAI,
comprese quella di Forni di Sopra e la nostra, che lo avevano
conosciuto da vicino essendo egli stato gestore di loro rifugi.
Oreste se n’è andato una domenica del luglio 2012, a 48 anni, a causa
di quell’ictus che già si era manifestato una prima volta appena
tornato dall’Aconcagua, coprendo il suo sorriso di una mestizia che
difficilmente lo abbandonava. Certamente le montagne, che da sempre

erano parte di lui, erano là, le vedeva tutti i giorni, ma tornare a salirle? Forse un giorno... E così
se n’è andato. Silenziosamente. Discreto è stato anche il modo in cui era sempre vissuto, pur a
contatto della gente come gestore di rifugio, guida alpina e volontario del Soccorso Alpino.
La prima volta lo incontrammo a Col Indes, d’inverno, noi stanchi dopo una discesa da Cima
delle Vacche su neve brutta a lastroni, lui, viceversa, fresco e sorridente, per niente affaticato, di
ritorno da una solitaria sci alpinistica sulla cima del Cavallo.
Era un buon alpinista, e sono numerose le vie di salita da lui compiute, in particolare in cordata
con il cognato Pierangelo Pedol; ma anche prime ascensioni con Dario Piazza nel gruppo del
Col Nudo: sul Colombera (via Tiziana alla parete NO; il diedro dei Cimoi alla parete Ovest); sul
Guslon (via Argento vivo alla parete NE). Aveva preso parte a spedizioni extra europee in
Canada e nel 2009 in Argentina, sull’Aconcagua. Con altri alpinisti lavorò a segnare ed attrezzare
con corde fisse alcuni tra i passaggi più esposti e pericolosi dell’Alta via numero 7, intitolata
all’alpinista salisburghese Lothar Patéra, che si sviluppa sol Col Nudo-Cavallo in Alpago.
Nelle stagioni 2006 e 2007 è stato gestore del Rifugio Giaf ai Monfalcon di Forni. Nelle ultime
stagioni, sempre con la moglie Barbara, gestiva il Rifugio Venezia-Albamaria de Luca al Pelmo.
Era Vice capo della Stazione dell’Alpago del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico.
Ci stringiamo affettuosamente a Barbara, ai suoi figli Veronica, Daniele e Valentino, e ai familiari
tutti.

Silvana Rovis
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