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DOVE FINISCE 
L’IMMAGINAZIONE 
INIZIA LA TUA 
VACANZA

In barca a vela o con il surf.  Correndo sulla spiaggia o arrampicando in parete 

respirando nel bosco o pedalando al sole. Tra borghi storici, castelli e musei 

godendo dei sapori tipici di una terra generosa e di un’ospitalità d’eccellenza. 

Garda Trentino: più di quanto immagini.
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In copertina: l’opera di Paolo Dalponte con Porta San Marco

Impaginazione e stampa: Grafica 5 - Arco (TN) - Maggio 2015

La copertina di Paolo Dalponte
Nato a Poia di Lomaso il 15 aprile 1958, ha frequentato l’Istituto 
Statale d’Arte Applicata “A. Vittoria” di Trento, dove si è diplo-
mato con il massimo dei voti. Dalla metà degli anni settanta si 
interessa di pittura ad olio ed una decina di anni dopo anche di 
grafica. Dal 1989 è membro dello studio d’Arte Andromeda di 
Trento e si occupa con successo di grafica umoristica, ottenendo 
numerosi riconoscimenti e premi in Italia ed all’estero (Belgrado, 
Antalya-Turchia, Kaliningrad-Russia, Marostica, Bordighera, 
Presov-Rep. Slovacca, Iran, Pechino, Odessa, Surgut, Siberia, 
Olen,Kruishoutem, Belgio, Gabrovo Bulgaria. Nel 1992 realizza per le Edizioni Arca di Trento il 
gioco “Trentatretrentini”. Nel 1998 realizza il libro “Disegni di segni” con il quale vince la Palma 
d’Oro al Salone Internazionale dell’umorismo di Bordighera. Dal medesimo anno è collaboratore di 
Smemoranda sino al 2008. Nel 2001 realizza le illustrazioni del testo di storia locale sulla comunità 
di Praso. Nel 2001-2002 tiene un corso di disegno all’interno del progetto del Fondo Sociale Europeo 
“L’Arte del legno nella Valle del Chiese”. Nel medesimo periodo tiene un laboratorio di educazione 
visiva e creatività presso l’Istituto Comprensivo Rovereto Centro. Nel 2002 tiene un corso di disegno 
al Centro Estivo della Scuola Media Statale “N. Dalle Laste” di Marostica. Nel 2005 ha illustrato 
il libro “Porgi l’altra guancia” per le Edizioni Monti (MI) e le illustrazioni per il libro “La voce 
delle radici” edito da Curcu e Genovese (TN). Nello stesso anno realizza il calendario per l’Istituto 
Trentino delle Assicurazioni ITAS. Nel 2006 cura l’immagine del Congresso Provinciale SAT. Nel 
2009 realizza le illustrazioni per il calendario della Cassa Rurale del Lomaso Realizza calendari per 
biblioteche pubbliche e per privati. Progetta una linea di gadget per l’Azienda Termale Comano 
Terme. Realizza l’immagine del Congresso Provinciale SAT nel 2014 Ha tenuto corsi di disegno 
a Praso, Ponte Arche, Pranzo, Riva del Garda, Tione. Collabora con Edizioni Rendena, Centro 
Studi Judicaria, Akena, Edizioni Curcu e Genovese, Anemos, Azienda di Promozione Turistica di 
Comano Terme, APT Madonna di Campiglio, Ingarda, Cartoonbank.ru.

Paolo Dalponte
Poia, via Mazzini, 3
Comano Terme 38077 Trento
Cell: 349 4078046
e-mail: dodaart@tin.it
www.paolodalponte.it
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SINT ROC: SHAPING 
THE HISTORY 
OF SPORT CLIMBING 
SINCE 1989
With an over 25 year history we have gained 
a unique experience designing, construc-
ting and installing artificial climbing walls 
throughout Europe. 
Our headquarter is located at Arco – the 
world’s sport climbing capital – and the 
constant contact with climbers of all abili-
ties enables us to know and anticipate the 
market trends. Hundreds of artificial struc-
tures carry our Sint Roc brand, from local 
schools to enormous, specifically designed 
commercial climbing walls. 
Our decade-long partnership as official 
suppliers of Rock Master, the 2011 World 
Championships 2011 and the 2015 World 
Youth Championships, coupled with com-
pany founder Angelo Seneci’s vast expe-
rience at organizing events, enables us to 
design cutting-edge competition structures.
The first modern Speed Climbing bears the 
Sint Roc hallmark.

SINT ROC 
HIGH QUALITY 
CLIMBING 
STRUCTURES
Our mission is to provide our clients with the 
highest standards, both in terms of quality 
and safety. The Sint Roc climbing structures 
are designed, built and checked according 
to EN12572, the European norm we helped 
define when it was first created in 1998. 
We pay particular care to safety both in the 
project and construction stage, as well as 
after-sales. Our technical department is 
headed by Marco Bortoli, an Engineer with 
over 2 decades of experience during which 
he has designed hundreds of structures.
We use high quality materials only. Our 
structures are produced and installed by a 
highly trained workforce who have worked 
with us for years and who have attended 
work safety programs.
We have designed special certified panels 
that conform to particular safety and quality 
standards: class 1 fire proof approved pa-
nels, formaldehyde-free panels.
Through our R&D we continue to provide 

new technical solutions for functional, aes-
thetic, safe and long-lasting structures.
Thanks to over 25 years of experience we 
can provide 360° consulting, from feasibi-
lity assessment to business plan creation, 
via climbing centre space allocation and 
management.

HIGH QUALITY 
CLIMBING 
STRUCTURES

SINT ROC SRL
Via Fornaci 27/b - 38062 Arco TN
tel. +39 0464 518427 - e-mail: info@sintroc.com 

mailto:info@sintroc.com
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Il nostro cammino
nella comunità

Gentili socie, cari soci e lettori tutti,
l’Assemblea di quest’anno ha dimostrato che la nostra Sezione ha 
compiuto un altro importante passo nel suo cammino all’interno 
della comunità rivana. Sento doveroso dedicare, a nome di tutti i 
Soci, un pensiero di gratitudine a quegli uomini e donne che per 
anni hanno profuso il loro impegno in SAT, con abnegazione, uma-
nità ed amore della montagna, portando la nostra Sezione ad essere 
benvoluta e rispettata in città e nella comunità della Società degli 
Alpinisti Tridentini. 
Come Presidente della Sezione, mi è stato chiesto di porgere il mio saluto a tutti Voi all’inizio di 
questo volume, la cui uscita nel corso degli anni è diventata un appuntamento atteso e gradito, 
grazie all’impegno di numerosi collaboratori.
La pubblicazione di oltre 200 pagine, è suddivisa in una parte istituzionale riguardante le attività 
della Sezione in tutti i suoi aspetti e poi altre sezioni dedicate a racconti, viaggi, montagna e am-
biente, cultura, storia, emozioni, senza dimenticare i giovani e le loro espressioni di conoscenza ed 
i soci che ci hanno lasciato raggiungendo i sentieri del cielo.
La ricchezza di contributi originali proposti da validi e volenterosi Autori, e grazie a tutti coloro 
che hanno speso con sacrificio del loro tempo libero per gestire la complessità di questo evento, ha 
fatto si che siamo riusciti ad avere un’edizione molto varia ed interessante .
Voglio ora esprimere un sincero grazie a tutti i collaboratori ed ai Redattori di questo Annuario 
e a tutte le persone che con il loro apporto economico ci permettono di far pervenire a voi tutti 
questa pubblicazione.
Buona lettura.

Excelsior!
Il presidente Sat Riva del Garda

Giorgio Galas

… E gli uomini vanno ad ammirare le alte cime dei monti,
gli ingenti flutti del mare, gli estesissimi corsi dei fiumi,
la distesa dell’oceano e i moti delle stelle, e trascurano se stessi.

(Sant’Agostino)



www.coopaltogarda.it
consumatori@altogarda.coop.it

 Coop Alto Garda

vasto assortimento generi alimentari
banco servito salumi e formaggi
banco macelleria
reparto vini
alimenti senza glutine
produzione carne salada

wide groceries assortment
cold cuts and cheeses service
butcher department
wine department
gluten-free foods
typical “carne salada” production
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Un punto di riferimento
La nascita della Sat, si sa, è cosa in buona parte “rivana”: la “Socie-
tà Alpina del Trentino”, nata nel 1872 a Madonna di Campiglio, 
viene sciolta nel 1876 dal Governo austriaco, ma l’anno dopo ecco 
la rinascita, proprio a Riva (all’epoca la nostra città ancora non si 
chiamava “Riva del Garda”) come Società degli Alpinisti Tridentini, 
cioè l’attuale Sat.
Un segno visibile del ruolo di protagonista svolto dalla nostra città 
e dai nostri appassionati di montagna è lo stemma che ancora oggi 
fa bella mostra di sé nella sede di Porta San Marco, che è quello 
originale della prima associazione del 1872. Ma la data che oggi 
ricordiamo è il 1926: è in quell’anno, infatti, che un gruppo di appassionati rivani della montagna, 
già uniti nella sezione alpinismo della “S.S. Benacense”, dà vita alla Sezione di Riva della Società 
degli Alpinisti Tridentini. È questa la data che oggi festeggiamo: un 90° anniversario all’insegno 
dei ricordi, dell’orgoglio e della festa.
Nel corso della sua storia la Sat rivana ha saputo seguire l’evoluzione dei tempi con vivacità creativa 
e intelligenza, sempre mantenendo fermi i valori di attenta tutela e di consapevole valorizzazione 
della montagna. Le attività ideate, organizzate e svolte in questi nove decimi di secolo sono state 
innumerevoli; ricordo in particolare la costruzione e la gestione dei rifugi, il ripristino dei sentieri, la 
sistemazione della sede sociale a Porta San Marco, le gite sociali, le serate culturali, i tanti momenti 
di ritrovo, le rassegne di cori di montagna. Fino all’adesione, più di recente, al Distretto Famiglia, in 
linea con una spiccata sensibilità a fungere da stimolo per la comunità, in particolare per le famiglie. 
Ma ricordo anche le belle iniziative dedicate alle scuole e ai più giovani, capaci di trasmettere alle 
nuove generazioni l’amore per la montagna e il senso di responsabilità per la sua tutela. Ricordo 
anche la sezione VIP, ovvero i “Vecchietti in pensione”, lo strumento per mantenere vivi i rapporti 
con i nostri anziani, sempre all’insegna della passione per la montagna.
Ad un livello più specialistico sta il celeberrimo GRAM, il Gruppo rocciatori d’alta montagna, un 
vero e proprio riferimento per il mondo dell’alpinismo, vivacissimo e indòmito, capace di un’attività 
di promozione di alto livello, sempre partecipata, affiancata da uscite propedeutiche alla conoscenza 
della montagna e alla sicurezza.
Come amministratore di questa città, aggiungo infine, quale elemento di ulteriore merito della 
“nostra” Sat, la sempre pronta disponibilità ad organizzare e realizzare nuove iniziative nell’interesse 
della comunità, che ne fa uno dei soggetti aggregativi sui quali “si può contare”.
Il 2016 sarà, doverosamente, un anno ricco di iniziative dedicate al 90° anniversario della Sezione, 
nonché al 10° dei VIP, quindi un anno di particolare vivacità e festa. Ma il mio augurio, che è 
anzi una certezza, è che gli anni a seguire non siano da meno. Con un saluto caloroso e un sentito 
augurio di buon 90° compleanno a tutti i satini rivani.

Il sindaco di Riva del Garda
Adalberto Mosaner



Piazza Garibaldi, 10 • 38066 - Riva del Garda (TN)

Tel: +39 0464521800 • Fax: +39 0464552293

E-mail: info@grandhotelriva.it • Web Site: www.grandhotelriva.it

LAGO DI  GARDA

GRAND
HOTEL
RIVA

mailto:info@grandhotelriva.it
http://www.grandhotelriva.it
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Siamo solo all’inizio
Arrivare a novant’anni ed essere consapevoli che non è un traguardo 
ma un passaggio, una festa di riflessione ma soprattutto di prospet-
tiva. I satini di Riva, i soci di questa grande sezione sanno tutto 
questo. Sanno di essere non solo testimoni privilegiati, ma anche 
protagonisti di una storia, di un pezzo di storia, attore di una scena, 
una delle tante che costituiscono un affresco fatto di grandi scorci, 
di panorami aperti, anche di singolari dettagli. Sanno di avere sulle 
spalle la responsabilità di un cammino iniziato in un tempo che 
pare a noi remoto, nella prima parte del secolo scorso, con fondatori 
però già capaci di intuizioni, di decisioni, di impegno, capaci cioè di 
vedere lontano, di costruire futuro intorno ad alcuni valori fondanti. 
Che sono gli stessi che animano i soci di adesso, cresciuti nel tempo, e non solo numericamente, 
anch’essi in grado di aprire nuovi scenari, di leggere i cambiamenti della realtà sociale, di quella 
ambientale, della stessa vita associativa, ed agire, dando risposte nuove a problemi nuovi.
Dentro l’ieri dei soci fondatori e l’oggi di tanti volontari impegnati su mille fronti si snoda la 
lunga avventura di una sezione che è diventata forza ed esempio da imitare, dentro SAT ma 
anche al di fuori del sodalizio, per la capacità di costruire insieme, di prendersi cura del territo-
rio, di farsi formatrice di cultura della montagna. Ed è particolare questa avventura, singolare, 
perché la sezione si radica in un ambiente poco alpino, in quel quadro di natura mediterranea, 
solare, aperta che porta lo sguardo e l’attenzione verso le sponde baciate dal sole e le acque mosse 
dall’ora. Ma sono i monti “sorgenti dall’acque ed elevati al cielo” che portano i satini di Riva a 
farsi interpreti di una visione piena, complessiva, globale di cosa significhi alpe. Una montagna 
che comincia da dove poggia i suoi piedi, inizia dal lago, con le sue falesie verticali, con i ripidi 
pendii che portano su a Santa Barbara, dove a poche centinaia di metri di altitudine si respira 
fra i frequentatori quell’aria tipica dei rifugi alpini di alta quota. Una montagna che coincide con 
lo scoglio asciutto del Brione, con gli oliveti di Torbole e di Nago, ma che si spinge poi in alto 
verso il magnifico orto botanico del Baldo e quello altrettanto stupefacente delle Alpi Ledrensi. 
Sono pendii e sentieri e rifugi lungo i quali si è sviluppata nel tempo sensibilità all’ambiente, 
amore per l’immenso bene pubblico di cui ognuno di noi è responsabile, la cura verso i rifugi, 
l’avvicinamento alle emozioni, alla fatica, alla bellezza di generazioni di ragazzi, l’accompa-
gnamento delle famiglie, la attenzione verso le persone con disagio psichico, le proposte verso 
i soci meno giovani. Sono cime lungo le quali la sezione ha sperimentato forme innovative di 
socialità e di proposta, perseguendo con intelligenza, capacità e inventiva, e trovando risposta 
e successo. Risorsa non solo per Riva e il suo territorio, la sezione diventa anche modello per 
altre sezioni, che con Riva si rapportano, con i suoi dirigenti dialogano per fare proprie le idee 
e adattarle al loro contesto. 
Diventa quindi non cortesia formale ma riconoscimento reale, vero, profondo il grazie che SAT tutta 
formula attraverso queste mie poche parole. Riconoscimento a tutti quelli che hanno fatto la storia 
di questi novant’anni, dai dirigenti ai volontari dei sentieri, passando per ognuno di quelli che si 
sono spesi per costruire socialità, favorire incontri, promuovere la frequentazione della montagna. 
Ringraziamento a chi ha avuto l’intuizione ed il coraggio di percorrere strade nuove, superando 
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difficoltà e ostacoli. Apprezzamento ed augurio per chi oggi ha la responsabilità di testimoniare 
la continuità storica e affrontare il futuro con la consapevolezza che questa ricorrenza è occasione 
di festa, di riflessione ma soprattutto di stimolo perché l’avventura straordinaria di questa grande 
sezione è solo all’inizio.

Excelsior!
Il presidente della Sat centrale

Claudio Bassetti

ARTICOLI DA PUBBLICARE 
NELL’ANNUARIO SAT RIVA DEL GARDA

Modalità per la pubblicazione dei vostri articoli
Il testo: deve essere fornito alla redazione tassativamente su supporto informatico 
e insieme all’allegato cartaceo. Il file con il testo NON deve contenere fotografie!

Le fotografie: devono essere in un numero minimo di tre, e possono essere con-
segnate in diapositiva, stampate su carta o meglio ancora in digitale. Se in digitale, 
dovranno essere salvate in buona risoluzione per consentire la stampa (formato JPG 
o TIF).

La scheda: Inserire una scheda dati per accompagnare il vostro articolo scrivendo: 
nominativo, telefono, titolo dell’articolo, didascalie e foto.

La consegna: consegnare il materiale sopraelencato alla sede SAT di Riva del Garda 
a porta San Marco, di persona o inviandolo per posta all’indirizzo:

Redazione Annuario SAT
Sede SAT di Riva del Garda

Porta San Marco
38066 Riva del Garda (TN)

o via posta elettronica all’indirizzo: annuariosat@hotmail.it

L’Annuario è consultabile anche sul nostro sito:
www.satrivadelgarda.it
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Anche a novant’anni 
si può cambiare

Quando Flavio mi ha chiesto di dargli una mano e di assumere 
personalmente la responsabilità dell’Annuario, devo dire che un 
po’ di timore l’ho avuto. Tutti noi abbiamo mille impegni, una 
famiglia, dei figli, un lavoro, imprevisti, annessi e connessi. Ma 
la domanda che mi sono posto è se sarei stato all’altezza di tutti 
coloro che in questi anni mi hanno preceduto nel coordinare 
un testo divenuto ormai nel tempo punto di riferimento imprescindibile nel cammino della nostra 
Sezione. Per giunta in un’occasione speciale, i 90 anni della S.A.T. di Riva. A questa domanda non 
devo essere io a dare una risposta. Ma quello che mi ha spinto ad accettare è stata la consapevolezza 
di poter contribuire con i mezzi che conosco a scrivere una pagina da sempre fondamentale, ricca, 
attesa, nella vita della nostra Sezione. 
“Anche a novant’anni si può cambiare”, dicevamo nel titolo. Abbiamo cercato di farlo, senza stra-
volgere nulla, senza inventarci chissà che, senza intaccare il lavoro di chi per decenni ha reso grande 
l’Annuario. Perché non ce n’era bisogno. Abbiamo formato una “squadra”, un Comitato di reda-
zione, nella consapevolezza che insieme, come una cordata in montagna, è meglio e si può dare di 
più. Nelle pagine che seguono e che mi auguro sfoglierete e leggerete con piacere, abbiamo cercato 
di valorizzare l’aspetto storico della nostra Sezione per celebrare come si conviene la ricorrenza, 
tutt’altro che fine a sé stessa, dei nostri novant’anni. Abbiamo cercato di farlo rendendo omaggio alla 
memoria, al ricordo di chi ha reso possibile nel tempo, con la passione e il volontariato, la crescita 
della nostra Sezione e il suo radicamento sul territorio. 
Non mi dilungo, anche perché credo che sia più interessante per tutti voi leggere i contributi che 
i nostri affezionati autori hanno voluto regalarci anche in questa occasione. Dico solo grazie, un 
grazie sincero, anche (e forse soprattutto) per avermi sopportato (cosa non facile). Alla “squadra” del 
Comitato di redazione, da Flavio a Ruggero, da Stefano a Carlo, da Luigi a Ilaria e Michele. Grazie a 
Valentina Leonardi, che mi ha preceduto nella responsabilità di questo volume per la collaborazione 
e i consigli che ha voluto darmi. Grazie alla S.A.T. di Riva del Garda, ai tantissimi suoi volontari, 
ai chi quotidianamente o saltuariamente spende tempo, sudore, passione per farla crescere.
Buona lettura a tutti

Excelsior!
Il responsabile dell’Annuario

Paolo Liserre
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“Signoredio, protegi ste montagne, daghe splendori, dòneghe fatezze, 
regàleghe miracoi de belezze, fa che le sia ’n eterno ste montagne...”

(Giacomo Floriani, poeta, Montagne Trentine, il Canzoniere)

I nostri primi novant’anni



38066 RIVA DEL GARDA - Viale Nino Pernici, 14/b
Tel. 0464 552137 - 554414 Fax 0464 554913

e-mail: rivagarda1@ageallianz.it

38068 ROVERETO - viale Trento, 31
Tel. 0464 410935 Fax 0464 554913

e-mail: rovereto2@ageallianz.it

MAURO CHIZZOLA e FRANCO ANTONINI



21Annuario 2016

I NOSTRI PRIMI NOVANT’ANNI

38066 RIVA DEL GARDA - Viale Nino Pernici, 14/b
Tel. 0464 552137 - 554414 Fax 0464 554913

e-mail: rivagarda1@ageallianz.it

38068 ROVERETO - viale Trento, 31
Tel. 0464 410935 Fax 0464 554913

e-mail: rovereto2@ageallianz.it

Giovinezza 
24 marzo 1926. Sembra di vederli, di sentirli 
ancora lì, nella sala del Giardino Verdi. Trentuno 
presenti di persona e nove con delega: quaranta 
appassionati intenti a dar vita alla sezione Sat 
di Riva. Non solo uomini, ma anche donne 
che da tempo avevano indossato i pantaloni o le 
gonne pesanti per salire le montagne 1. Il clima 
è quello del fascismo, rimesso in pista dopo il 
delitto Matteotti e l’insuccesso della politica 
aventiniana. Sono gli anni dei cambiamenti 
cruciali, quelli delle corporazioni, del podestà 
di nomina regia, del Dopolavoro e dell’Omni; 
della messa al bando dei partiti politici e dei loro 
esponenti. La stampa è costretta a sottomettersi 
a un regime che irretisce e convince attraverso la 
parola del Duce e le proiezioni dell’Istituto Luce, 
il potente megafono che diffonde i fasti dell’Ita-
lia littoria, le bellezze del Paese e le imprese dello 
sport: quelle di Binda, nella fattispecie, che nel 
1925 vince il Giro staccando Girardengo; quelle 
di Bottecchia, il «ciclista per fame», che nello 

1 Ecco i nomi dei presenti secondo l’ordine del ver-
bale. «Castelli Arturo, segretario della Sat, Longatti 
Mansueto, Prosser Severino, Bresciani Ettore, Fiorio 
Nereo, Pozzini Silvio, Salvotti Ottavio, Stenico Gra-
ziano, Vettorazzi Guglielmo, Floriani Alessandro, 
Miori Angelo, Fiorio Francesco, Lutteri Giuseppe, 
Pernici Andrea, Benvenuti Dante, Nardini Pietro, 
Oradini Nino, Bonisolli Francesco, Marchi Ales-
sandro, Bresciani Giuseppe, Zeni Guido, Consonni 
Achille, Torboli Maria, Peterlongo Maria, Marinoni 
Gina, Leonardi Lydia, Caravaggi Luciano, Lorenzo-
ni Giuseppe, Belotti Tullio, Pollini Antonio, Alberti 
Marcantonio. Rappresentati con procura i signori: 
Pernici Maria, Maroni Italo, Canella Giovanni, Si-
monini Luigi, Marchi Italo, Zucchelli Ettore, Col-
mano Pietro, Borghesi Tullio, Torboli Ada». Cfr. 
Archivio SAT Riva (ASR), Verbali, 24.3.1926. Cfr. 
anche C. Mutti, SAT di Riva: settant’anni, “Annua-
rio della SAT di Riva del Garda”, 1997, pp. 21-33.

Centomenodieci, le nostre origini
di Mauro Grazioli

stesso anno domina al Tour con quasi un’ora 
di distacco sul secondo, due anni prima che 
qualcuno lo raccogliesse agonizzante sulle strade 
della sua terra, il Friuli, dove era stato preso a 
bastonate, forse perché sorpreso a staccare un 
grappolo d’uva. 
Tempi grami, di miseria, ma anche di speranza. 
Mentre le canzoni del momento evocavano 
l’esotismo di Creola, la passionalità del tango o 
la nostalgica melodia di Ma se ghe penso, in sede 
regionale La Paganella vinceva il concorso dei 
canti popolari invitando con accenti più allegri a 
salire le cime, a godere la compagnia femminile e 
le bellezze del Trentino viste dalla montagna che 
de pu bèle no ghe n’è. 
La nuova canzone va quindi ad aggiungersi al 
repertorio proposto da Ernesta Bittanti Battisti 
nel “Sosatino” del 1924, che assieme ad alcune 
arie di guerra, agli inni sociali e al più celebre 
Inno al Trentino, enumera un «manipolo di 
canti popolari» destinati a entrare nel repertorio 
tradizionale e a caratterizzare tanti spensierati 
momenti della vocalità alpina: Dove te vett’ o 
Mariettina, Quel mazzolin de fiori, Sul ponte 
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di Bassano, O Dio del cielo e così via 2. Basterà 
inoltre attendere il 1927 per sentire risuonare 
La montanara, il «cantico d’amore», l’emblema 
della Sat, l’inno internazionale della montagna. 
Sono motivi che aiutano a lasciare il passato alle 
spalle, a sognare il futuro, come quelli che andava 
proponendo la radio. Dall’ottobre del 1924 la 
voce di Ines Viviani Donarelli aveva infatti dato 
vita alla prima trasmissione della URI (la RAI 
di allora) con la «buona sera» e un concerto di 
Haydn 3, mentre a partire dall’anno successivo 
i programmi si concluderanno con le note di 
Giovinezza, la canzone destinata a diventare l’em-
ble ma del ventennio degli eja eja alalà. 
Il mezzo moderno è ancora di pochi, ma non 
tarderà a diffondersi. Chissà se i nostri satini nella 
primavera del 1926 avevano già potuto ascoltare 
i suoni che uscivano dal magico apparecchio. 
Certo avvertivano l’aria nuova che stava soffiando 
anche in ambito locale, dove le ferite della guerra 
non si erano ancora del tutto rimarginate. In 
molti le avevano subite, sui campi della Galizia e 

2 Cfr. Q. Antonelli, Le origini della coralità alpina tra 
storia e leggenda, in La SAT. Centotrent’anni, 1872-
2002. Pubblicazione celebrativa del centotrentesimo di 
fondazione della Società degli Alpinisti Tridentini, a cura 
di C. Ambrosi e B. Angelini, Trento 2002, pp. 261 ss.

3 Cfr. wikipedia.org/wiki/Unione_radiofo_italia   na.

nelle fattorie dell’impero, nella cruda real tà delle 
trincee o nei villaggi di legno. Non era possibile 
dimenticare, ma si doveva riprendere a vivere, 
percorrendo nuovi sentieri, dipanando una co-
lonna sonora che al posto delle canzoni marziali, 
quelle della guerra e del fascismo, potesse pro-
porre i canti della montagna o i motivetti più in 
voga dei settantottogiri con la voce del padrone. 

L’alpinismo e la Benacense
In questo clima, la Società degli Alpinisti Tri-
dentini non aveva perso tempo a riproporre le 
sue attività e il suo motto. Anche a Riva, dove 
l’Excelsior fin dal febbraio 1919 ritrovava vigore 
in una generazione di appassionati che avevano 
magari combattuto su fronti diversi ma che 
amavano le stesse montagne. 
Come prima della guerra, a ospitare gli alpinisti 
rivani, anche quelli con la tessera della Sat, è 
ancora la Società Sportiva Benacense, ricostruita 
non appena la popolazione era tornata dall’esodo 
bellico 4. 

4 M. Grazioli, Le montagne incantate. Immagini del-
la Sat di Riva del Garda, 1926-1950, Arco 2012, pp. 
5-30; Id, Lo sport di un secolo, in M. Grazioli, C. 
Guardini, V. Colombo, Benacense. Documenti e im-
magini dello sport rivano, 1905-2005, Arco 2005, pp. 
183-191.

La neonata sezione della Sat di Riva sui prati di San Pietro, 1 luglio 1926 (ASR).
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«La nostra legge: camminare. La nostra volontà: 
arrivare», possiamo leggere nel primo numero 
della rivista mensile che la società sportiva inizia a 
pubblicare dal giugno 1920 5. «Raccolte così tutte 
le energie slegate e pronte, raccolta la nuova forza 
che nasceva dalla collettività, intravisto forse il 
futuro più prossimo, abbiamo ritrovato tutto il 
passato e promesso di rifabbricare il presente», 
facendo particolare leva sull’alpinismo, «sinoni-
mo di forza e di rude poesia… dove con l’altezza 
si elevano la mente e il cuore» 6. 
È il presidente Giuseppe Bresciani a parlare, 
fiero della sorprendente rinascita che andava 
manifestandosi, «mentre Riva stentatamente 
cercava di riprendere la vita normale, mentre si 
viveva tra le macerie, affaccendati nel cercare un 
alloggio e a riattivare gli affari sconvolti e spezzati 
dalla lunga e dura lotta per la redenzione». Era 
ancora lui a rammentare che «la sezione alpinisti 
aveva subito provveduto a organizzare diverse 
escursioni e salite abbastanza frequentate» 7, 
anche se il fatto di non potere disporre sempre 
della fanfara, «senza la quale non è possibile 
organizzare gite», aveva talvolta deluso le attese 

5 “Rivista della Società Sportiva Benacense”, I/1, giu-
gno 1920. «Chiamandoci ad uno ad uno perché di-
spersi e sparpagliati, rievocataci a vicenda la nostra 
storia, pensati un attimo all’avvenire, ci intendemmo 
e risorse la nuova società che forte per la giovanile 
baldanza dei suoi sostenitori, ubbidì alla legge, e cam-
minò». Cfr. anche C. Guardini, Gli anni dell’entu-
siasmo, in “Annuario della SAT di Riva del Garda”, 
1993, p. 141.

6 Ibidem. «Alpinismo… La commissione alpinisti vuo-
le fermamente, e magari adoperando mezzi più co-
ercitivi, che i soci della SSB comprendano cosa sia 
l’alpinismo e concorrano in massa a prender parte 
alle numerose gite che la commissione ha in mente di 
indire».

7 All’atto della rifondazione della Benacense il respon-
sabile della sezione alpinismo è Giovanni Cominelli; 
fanno parte dalla commissione gite Vittorio Baldo, 
Angelo e Guido Zeni, Giobatta Torboli. Dal 1921 
troviamo Giacomo Floriani, Silvio Pozzini, Marcan-
tonio Alberti e ancora Angelo Zeni e Giobatta Tor-
boli. “Rivista della Società Sportiva Benacense”, II/5, 
maggio 1921.

e costretto ad annullare qualche appuntamento. 
In ogni caso, egli pro seguiva, «l’alpi nismo merita 
dell’at ten zio ne perché abbia a prendere quello 
sviluppo che gli conviene, essendo esso uno sport 
fra i più dilettevoli e fattore di energia e salute» 8. 
La Benacense aveva per questo indetto una 
riunione «per prendere accordi nei riguardi 
dei baraccamenti costruiti durante la guerra in 
regioni montane, allo scopo di scegliere quelle 
baracche adattabili a rifugi». Le strutture pre-
scelte sarebbero state proposte alla Sat, la quale 
era intenzionata a «istituire in Riva una sezione 
della Società» 9. Marcantonio Alberti, il simpatico 
Toni, o più amichevolmente Tonim, nell’aprile 
del 1919 era dunque salito a Bocca Trat, per 
riprendere il fidanzamento con le cime gardesa-
ne e trovare una soluzione «italiana» alla lunga 
storia della costruzione dell’ago gnato rifugio 10. 

8 “Rivista della Società Sportiva Benacense”, II/2, feb-
braio 1921.

9 «Cede la parola al consigliere della SAT Giovanni 
Cominelli il quale fa presente che è intenzione del-
la SAT di istituire in Riva una sezione della Società. 
Il delegato della SAT è il signor capitano Alessandro 
De Lutti, e direttore signor capitano Guido Fiorio, i 
quali, dice, sono assenti per doveri di servizio... Dopo 
discussione e accordi vennero stabilite tre comitive le 
quali il 13 aprile p.v. si recheranno nelle singole loca-
lità per i rilievi necessari per compilare le dovute re-
lazioni. Dette comitive sono così composte: Per Roc-
chetta-Giumela: Fiorio Camillo, Torboli Gio Batta, 
Risatti Tullio; Per Saval-Trat: Giongo Giulio, Pross 
Giulio, Baldo Vittorio; Per Nota: Cominelli Giovan-
ni, Zeni Guido, Barcelli Riccardo, Artel Umberto». I 
designati hanno il compito di «fare una relazione sul-
le strade (percorribilità, mantenimento, scelta della 
via più comoda e breve d’accesso), sui fabbricati (na-
tura, ubicazione, cubatura, numero dei locali, misu-
ra)». Sulle baracche scelte vengono inoltre invitati ad 
apporre un cartello con la scritta: «Riservato d’ordine 
di S.E. il Governatore di Trento, circolare n. 18213 
del 9.3.1919, e di consegnarle a qualche Autorità, co-
mando o guardia del luogo oppure a borghesi vicini». 
Fondazione Museo Storico del Trentino (FMST), 
AfB, b. 10. Verbali 1911-1920, seduta del 10 aprile 
1919.

10 ASR, b. 43. Memoria manoscritta di Marcantonio 
Alberti, s.d. Marcantonio Alberti nella visita è ac-
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Le strutture militari appena dismesse erano 
in perfetta efficienza, «tutte rivestite in 
legno a bastimento con vetri alle finestre, 
scale d’accesso al piano rialzato e così pure 
la sala di ritrovo a sud», riferiva in una 
breve nota. Una di queste «conteneva mo-
bili, suppellettili e persino un pianoforte», 
probabilmente utilizzato per allietare le 
veglie di qualche ufficiale austriaco. Con 
stupore aveva ammirato quel relitto poco 
marziale abbandonato all’ombra di Pichea, 
apponendo il previsto cartello con la dici-
tura “Proprietà della Società degli Alpinisti 
Tridentini”. La primavera seguente era poi 
ritornato sui suoi passi, ma dello strumen-
to non c’era più traccia. Della costruzione 
militare non rimanevano «che pochi muri, 
anche quelli pericolanti» 11. 
La vicenda è già nota. È stata ripresa con 
altri particolari da chi scrive nel libro di 
parole e immagini uscito nel 2002 con il 
titolo Le montagne incantate, dal quale ap-
prendiamo che l’attività della Sat acquista 
slancio mano a mano che la gente ritorna 
alla normalità. 

compagnato da Giovanni Cominelli e Tullio 
Risatti. 

11 Ibidem. «Stabilimmo subito di creare, appe-
na possibile, quel rifugio sulla garibaldina 
Bocca di Trat del quale tanto si era parlato 
anteguerra e per il quale sapevamo esistere in 
Municipio un fondo raccolto anteguerra per 
tale scopo. Giovanni Cominelli, che era an-
cora Ufficiale-Tenente Alpini, parlò subito al 
Comando che era di stanza all’Hotel Riva ed 
ottenne di inviare alla Bocca di Trat due sol-
dati di fanteria a fare la guardia. Detti soldati 
vi rimasero fino all’autunno 1919, ritornarono 
con la prima neve, lasciando tutto chiuso in 
ordine. Quando a primavera del 1920 ritor-
nammo alla Bocca Trat con i più bei propositi 
per la sistemazione di quanto volevamo siste-
mare a Rifugio da dedicarsi all’amico meda-
glia d’argento Nino Pernici, Tenente Alpini 
caduto in guerra, non trovammo che pochi 
muri, anche quelli pericolanti».Marcantonio (Tonim) Alberti in una foto degli anni Venti (ASR).

I baraccamenti a Bocca Trat alla fine della guerra (CP).

Lavori all’esterno dei baraccamenti di Bocca Trat (CP).
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«In confronto dell’anteguerra un numero 
maggiore di soci si dedica all’alpinismo», scrive 
Lucio Ferri, «e speriamo col tempo di poter 
formare un gruppo degno della nostra società. 
Molti sono gli elementi buoni che potranno un 
giorno sventolare entusiasti il nostro vessillo 
sulle più alte vette del nostro bel Trentino» 12. 
Il secondo numero della Rivista della Benacen-
se dà in effetti notizia che una squadra della 
sezione alpinismo il 13 giugno 1920 era salita 
sull’Altis simo del Monte Baldo, dove i parteci-
panti potevano ammirare i magnifici panorami e 
gridare al cielo «il fatidico Excelsior!» 13. L’estate 
del 1920 segnala ancora un’escursione sullo Sti-
vo e la prima Tendopoli nel Gruppo del Brenta, 
ripresa in una cronaca che descrive la «partenza 
multicolore», la marcia della lunga fila «dietro 
i muli carichi e prepotenti», l’animazione della 
«gioventù allegra» che al rifugio Casinei «va 

12 “Rivista della Società Sportiva Benacense”, I/3, set-
tembre 1920.

13 Ivi, I/2 1 luglio 1920.

cercando nei boschi circostanti di che farsi un 
giaciglio più soffice e più comodo» 14. Visto 
il successo, l’esperienza viene ripetuta l’anno 
successivo. 
«La cittadina rivana, che simboleggia quanto 
grande sia lo spirito d’iniziativa fra noi, e che si 
piantò per la seconda volta nel cuore del gran-
dioso Gruppo del Brenta, raccolse l’adesione di 
un compatto stuolo di alpini benacensi», riporta 
ancora il Ferri 15. «Alle ore 8 del 27 luglio le prime 
tende cominciarono ad essere drizzate presso il 
Dosso Dovno (m 1813) e la tendopoli benacense 
col suo piccolo gagliardetto al vento si preparava 
a vivere i suoi grandi giorni montani. I grandi 
giorni che il Brenta maestoso doveva creare con le 
sue vette ed i suoi ghiacciai, che si gustavano sotto 
una tenda, fra quattro grandi sassi, in qualche 
china di prato, di fronte ad un cielo che certo non 

14  Ivi, I/4, 1 settembre 1920. «Tendopoli della S.S.B. nel 
Gruppo di Brenta, 21-30 agosto».

15 Ivi, II/9, 1 settembre 1921. «La Tendopoli Benacense 
e le sue bellezze e la sua vita».

Tendopoli della Società Sportiva Benacense, sezione alpinismo, nel Gruppo del Brenta, luglio 1921 (ASR). 
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si immaginava». Segue il minuzioso resoconto dei 
giorni passati a raggiungere i punti di sosta e le 
cime più in alto: il rifugio Stoppani e il Grostè, il 
Passo del Tuckett e il Quintino Sella. «La difficol-
tà si fa più dura, più faticosa: ghiaccio e roccia, i 
neri e profondi tagli dei crepacci, un rincorrersi 
di rocce aspre, taglienti, una via che sale ripida, 
senza sosta, l’ansia di passare, la volontà di essere 
arrivati… Poi, nell’alto, dopo aver percorso la 
calotta ghiacciata, eccoci sulla Vedretta di Bren-
ta…». Vengono in seguito il Campanile Basso, «i 
pinnacoli rocciosi della Brenta Bassa», il rifugio 
Pedrotti e la Tosa, in una «giornata di luce serena» 
che permette ai satini rivani di ammirare «valli e 
terre e monti superbamente belli», di abbracciare 
«in una sintesi impagabile» i tesori della natura. 
«Scorgendo il Garda lontano - riporta ancora il 
giornalista - lo abbiamo salutato con tanta voce 
e tanta commozione… Fu così che lassù ci sen-
timmo benacensi» 16. 
L’articolo si conclude rammentando «le bellissi-
me fotografie fatte durante le ascensioni, specie 
dal socio Silvio Pozzini, e la films cinematogra-
fica eseguita pure durante le salite raggiungendo 
con l’apparecchio 3176 m.s.l.m. (Cima Tosa)... 
La films, certamente unica del genere, reca in 
se stessa il più grande e completo esempio di 
attività benacense e ritrae nei suoi aspetti più 
meravigliosi il grande Gruppo alpino del Brenta. 
Non vi sono parole, che nel loro senso netto 
possano avvicinare la bellezza di tutto quello 
che l’obiettivo rubò alla natura, nell’atto che 
un manipolo giovane e sano sfidava, e sfidando 
vinceva» 17. 
La prosa è un po’ enfatica; le informazioni sono 
comunque precise, entusiasti i partecipanti. 
La pagina ne ricorda alcuni: Barcelli, Fiorio, 
Giuliani, Lutteri, Perini, i «vecchi tendopolini» 
Bresciani, Baldo, Alberti, un secondo Lutteri, la 
guida Dallagiacoma; poi Angelo Zeni, Giaco-
mo Floriani, Nino Cominelli, Vittorio Baldo, 

16  Ibidem. 
17  Ibidem. 

Giuseppe Dal Rì, Andrea Pernici, Italo Rossaro, 
Antonio Simeoni, Silvio Simeoni. Tutti pronti ad 
andare lontano, «sulle grandi vette e nei grandi 
spazi alpini» 18. 
Alcune delle foto scattate da Silvio Pozzini sono 
rimaste 19; non è stato invece recuperato il filmato 
al quale si fa più volte riferimento 20. Le immagini 
documentano «la città rivana delle tende sorta nel 
grandioso Gruppo del Brenta», il rito goliardico 
del battesimo al campo, l’ora del rancio, la salita 
al Grostè, la sosta al rifugio Tuckett, la lunga 
cordata sul nevaio, la conquista della Tosa 21. Le 
inquadrature sono magistrali; inconfondibili la 
capacità di catturare la luce, il contrasto dei bian-
chi e dei grigi, il disegno degli spazi alpini e dei 
cieli nuvolosi, i riflessi delle albe e dei tramonti. 
Non sorprende che qualche mese più tardi le 
foto vengano premiate con una «grande medaglia 
d’argento della sezione CAI di Milano» e alcune 
collocate in quell’archivio fotografico 22. Doveva 

18  Ibidem. I cognomi sono direttamente citati nell’arti-
colo di Lucio Ferri mentre gli altri compaiono ancora 
in maggio fra i primi iscritti, e quindi probabili parte-
cipanti. Cfr. “Rivista della Società Sportiva Benacen-
se”, II/5, maggio 1921.

19  Per queste foto cfr. ancora Grazioli, Le montagne 
incantate cit.

20 È forse da riferirsi a questo film l’affermazione del 
presidente della Benacense Giuseppe Bresciani, allor-
ché nel 1922 sosteneva che era «meglio far tornare 
la pellicola cinematografica da Milano, dal momento 
che ne è impossibile lo sfruttamento». All’unanimi-
tà si delibera quindi «di scrivere al signor Torboli in 
Milano che ne curi il ritorno». FMST, AfB, b. 10. 
Verbali 1920-1934, seduta del 12 maggio 1922.

21 Quattro di queste foto appaiono a corredo di un ar-
ticolo pubblicato sempre dalla “Rivista della Società 
Sportiva Benacense”, (III/2, febbraio 1922); diverse 
altre fanno parte del “Fondo Alberti” costituito pres-
so l’Archivio della SAT di Riva del Garda.

22  «La Benacense premiata al concorso fotografico CAI. 
La sezione di Milano del Club Alpino Italiano aveva 
indetto una mostra fotografica alpina, che ebbe luogo 
nel mese scorso a Milano, con un esito veramente lu-
singhiero. La S.S. Benacense, che ormai abbraccia tut-
te le attività possibili per la divulgazione dello sport, 
vi prese parte esponendo una serie di magnifiche foto-
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essere altrettanto bello il documentario della ten-
dopoli. Sappiamo che nell’ottobre 1921 venne 
proiettato per tre giorni consecutivi e con grande 
successo al Cinema Edison del Salone Alberti di 
Riva, per poi passare in altre sale della Venezia 
Tridentina e delle cosiddette vecchie province. 
«Non possiamo fare a meno di esprimere la 
nostra lode ed il nostro compiacimento al bravo 
Pozzini», leggiamo. «Egli ha saputo ritrarre delle 
scene caratteristiche della vita passata sul Brenta 
dai nostri tendopolini, panorami che hanno del 
fantastico e che danno l’idea delle magnificenze 
che racchiude il maestoso Gruppo, sul quale 
la nostra sezione alpinismo ha piantato anche 
quest’anno la seconda tendopoli. Mentre sullo 
schermo si susseguivano le visioni dei panorami 
nei quali si muovevano i nostri consoci, abbiamo 
provato un senso di compiacimento e di com-
mozione e le nostre mani applaudivano, assieme 
agli altri» 23. 

grafie, prese dal suo socio signor Silvio Pozzini durante 
la Tendopoli Benacense che si svolse lo scorso anno 
sull’incantevole Gruppo del Brenta. Le predette foto-
grafie per la bellezza del paesaggio che riproducevano e 
per l’accu ratezza dell’esecuzione portarono alla Bena-
cense uno dei primi premi consistente in una grande 
medaglia d’argento della sezione di Milano del CAI. 
Inoltre vennero richieste alcune fotografie ritenute 
adatte per dotarne l’Archivio Fotografico del Club 
Alpino Italiano». “Rivista della Società Sportiva Bena-
cense”, Tip. Miori. Riva, III/4, aprile 1922.

23 “Rivista della Società Sportiva Benacense”, II/11, no-

Era poi il presidente Bresciani nella sua relazione 
annuale a ricordare che il Touring Club Italiano 
avrebbe proiet tato la pellicola nell’aula magna 
del milanese Liceo Beccaria 24, così come verrà 
fatto a Bergamo e in altre località 25. 
È in effetti soprattutto Silvio Pozzini, talvolta 
assieme a Livio Farina e a qualche altro fotografo 
meno affermato, a illustrare l’attività della sezione 
alpinismo della Benacense. Le immagini custo-
dite nell’ar chivio della Società degli Alpinisti 
Tridentini di Riva del Garda, già pubblicate nella 
citata opera Le montagne incantate, dalla quale 
sono state attinte anche molte di queste note 26, 
documentano le uscite domenicali, gli incontri 
con altri sodalizi, i congressi e le celebrazioni 
patriottiche, le ascensioni lungo i percorsi dolo-
mitici. Sono belle le testimonianze delle gite in 
Valle di Ledro, soprattutto a Pur e Leano; quelle 
nelle Giudicarie e nella valle della Lomasona, al 
lago di Molveno, al Creino, a San Pietro, sulle 
cime della Rocchetta, del Cadria e di Pichea 27; 

vembre 1921.
24 «Il Touring Club Italiano ha iniziato lo scorso anno 

un ciclo di cinematografie per studenti e l’iniziativa ha 
avuto un magnifico esito. Nell’anno testé iniziato sta 
organizzando un secondo ciclo il quale avrà principio 
venerdì 27 gennaio nell’Aula Magna del Liceo Becca-
ria... Per interessamento del nostro socio signor Guido 
Torboli, nella serata di inaugurazione del 27 gennaio, 
sarà proiettata la nostra pellicola cinematografica presa 
durante la “Tendopoli Benacense 1921” sull’incante-
vole Gruppo del Brenta, sul quale nel prossimo anno 
avranno luogo delle importanti manifestazioni alpini-
stiche, in maniera che la nostra film servirà di ottima 
presentazione dell’ambiente». “Rivista della Società 
Sportiva Benacense”, III/1, gennaio 1922.

25 Ivi, III/2, febbraio 1921. «La pellicola della Tendopoli 
Benacense». 

26  Grazioli, Le montagne incantate cit. Si veda inoltre 
Silvio Pozzini. L’ immagine del paesaggio dal Garda 
alle Dolomiti, 1920-1940, a cura di M. Grazioli, 
Arco 2003, pp. 289-397. 

27  Una foto di Silvio Pozzini porta la seguente dida-
scalia: “Cima di Pichea, settembre 1923”. Disposti 
in posa sulle rocce vi figurano Giovanni Cominelli, 
Giacomo Floriani, Giuseppe Lutteri, Silvio Simeoni, 
Antonio Simeoni, Angelo Zeni, Marcantonio Alber-

La sezione alpinismo sul Brenta, 1921 (ASR). 
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altrettanto le ascese estive e invernali sullo Stivo 
e sul Baldo, la festa del 14 novembre 1920 a 
Malga Grassi per l’inaugurazione della «Casina 
della Cassa Ammalati» 28, le celebrazioni al colle 
di Bezzecca, il «pellegrinaggio» ai cimiteri di 
Guerra del Monte Zugna, dove quaranta alpinisti 
locali incontrano quelli della zona di Rovereto e 
gli iscritti alla Sosat, la neonata sezione operaia 
della Sat 29. Sono uscite nelle quali si comincia a 

ti, Vittorio Baldo, Angelo Miorelli, Tullio Risatti, 
Mario Lutteri. Cfr. ASR, Fondo Alberti.

28  Una foto che ritrae alcuni alpinisti presso la costruzio-
ne riporta la scritta: «Inaugurazione della Casina della 
Cassa Ammalati, Malga Grassi, 14 novembre 1920». 
Cfr. ASR, Fondo Alberti. La casa, con 16 posti letto, 
sarà messa a disposizione come stazione climatica. Cfr. 
“La Libertà”, 4 dicembre 1922. «Il socio bisognoso di 
una cura climatica estiva potrà profittare della Stazione 
Alpina di Malga Grassi per un soggiorno massimo di 
due settimane». “Il Brennero”, 12 giugno 1926. 

29 «La gita della SOSAT sullo Zugna, 21 maggio 1922. 
Un vero convegno alpinistico può dirsi quello di do-
menica scorsa sullo Zugna. Convennero lassù una 
quarantina di soci della sezione alpinismo della So-
cietà Sportiva Benacense e 80 soci della SOSAT oltre 

In gita a Leano, estate 1923 (ASR). 

Sulla neve di Malga Grassi, 1922 (ASR). 

Sulle cime di Pichea, settembre 1923 (ASR). 
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registrare una discreta presenza femminile, au-
spicata fin dall’anteguerra e ora sostenuta dalla 
vulgata che associa la donna alla procreazione e 
allo sport, «come essenziale elemento di civiltà, 
come immancabile coefficiente di progresso»; 
come facoltà essenziale «non solo dal punto di 
vista dello sviluppo delle energie del corpo, ma 
altresì di quelle morali» 30. 

In montagna e sui campi innevati
Nel primo dopoguerra prende impulso l’attività 
sciatoria, ancora pionieristica, praticata perlopiù 
a Leano, a Ballino, a Malga Grassi, in località 
facilmente raggiungibili. 
«La neve, in quest’anno eccezionale, si è fatta 
molto attendere», riporta la solita rivista della 
Benacense alla fine di gennaio del 1922. «Ansiosi 
di poter iniziare una nuova serie di esercitazioni 
con gli sci come nell’anno scorso, i nostri alpini 
fino ad ora si dovettero accontentare invece di 
calpestarla qualche volta sulle alte cime. Dome-
nica però, in una magnifica giornata, la località 
Malga Grassi offriva loro un vasto tappeto 
bianco, che invogliava il più tardo a lanciarsi per 
le ripide chine, solcando e spruzzando la neve 
luccicante al sole» 31. 

alle rappresentanze di Ala, Avio e Mori. Dopo visitati i 
cimiteri di guerra e deposti i fiori sulle tombe dei cadu-
ti discesero assieme ad Albaredo ove, dopo una breve 
ora passata fra la più schietta cordialità, proseguirono 
per Rovereto che attraversarono al canto di canzoni 
alpine...». “Rivista della Società Sportiva Benacense”, 
III/6, giugno 1922. Per queste uscite cfr. anche gli altri 
numeri della “Rivista della Società Sportiva Benacen-
se”; poi, dall’aprile 1922, “Vita Sportiva. Rivista dello 
sport e turismo della Venezia Tridentina”.

30 «La donna è destinata alla più grande e nobile mis-
sione dell’umanità, al doloroso e sublime dono degli 
dei, alla missione più santa della vita, la maternità… 
Occorre dare a questa forza generatrice la massima 
potenzialità, la facoltà della creazione sana e robu-
sta... L’avvenire sportivo della donna è, e lo abbiamo 
già detto, fattore essenziale della vita a venire…». Cfr. 
La donna e lo sport, in “Rivista della Società Sportiva 
Benacense”, III/7, agosto 1922.

31  La prima giornata di sci alla Malga Grassi, 24 gennaio 

Ancora le foto ci mostrano questi praticanti 
mentre si esercitano con la rudimentale at-
trezzatura del tempo sui prati innevati di casa: 
Marcantonio e Bruno Alberti, Giacomo Tor-
boli, i fratelli Pernici e Silvio Pozzini, nonché 
altri appassionati che seguono le istruzioni del 
capitano Gennaro Sora 32. Ma non è solo sci. 
Nel 1922 troviamo una ventina di alpinisti 
rivani in un’escursione più impegnativa sull’A-
damello e sulla Presanella di cui rimangono le 
belle immagini del solito Pozzini e un racconto 
di Lucio Ferri 33. 
«Eccoci: partiti per Pinzolo, con la comoda linea 
automobilistica che unisce la vallata agli altri 
centri trentini, arriviamo quando la notte aveva 
già reso suggestiva la stazione alpina, simile a 
un quieto, raccolto gruppo di case nere. Qui 
le prime, spontanee cordialità di un gruppo di 
villeggianti amici, poi un rapido cenno al pro-
gramma della prossima giornata. [...] Alle sei del 
mattino prossimo trovammo una giornata serena, 
che distintamente disegnava e boschi e monti, 
e tutta la chiusa corona del gruppo. Entriamo 
in Val di Genova, per un sentiero fiancheggiato 
da boschi folti e freschissimi. […] La comitiva 
azzarda qualche canto, qualche moto allegro. [...] 
Romore di scarpe ferrate, la voce della guida che 
ci conduce, le prime rocce della giornata, che 
sembrano l’avanguardia leggera delle altre rocce, 
più alte e più forti». 
Il cammino prosegue lungo la salita alpina, sul 
dorso roccioso che conduce al rifugio Presanella 
dove il gruppo si ferma per la notte. Si riparte 
all’alba mirando sempre più in alto, nel biancore 
dei cieli e delle nevi dove l’occhio si perde oltre 
lo spazio. Le foto ci mostrano che a condividere 
l’avventura ci sono anche quattro giovani don-

1922, in “Rivista della Società Sportiva Benacense”, 
III/2, febbraio 1922.

32  Gennaro Sora è capitano del Battaglione Edolo di 
stanza a Riva. Sarà in buona parte lui ad avviare i 
satini rivani allo sci.

33  Adamello e Presanella con gli alpinisti Benacensi, in 
“Vita Sportiva”, III/9, ottobre 1922. 



30 Annuario 2016

I NOSTRI PRIMI NOVANT’ANNI

ne con una sorta di vestito a mezzo tra la 
gonna e i più trasgressivi pantaloni. Sono 
legate nella fila che si snoda sul ghiacciaio, 
lungo i bordi di un crepaccio, in controluce 
o nelle atmosfere albine che inquadrano la 
scena maestosa delle Alpi. 
«La cordata prosegue a zig-zag dietro le 
orme della guida, si studiano i passaggi, 
si scruta il ghiaccio che sfugge. Un passo 
mette i brividi: nel fondo di un crepaccio 
un fiume sotterraneo rumoreggia ed il 
giaccio a sbalzi, con lunghi pinnacoli, o 
tutte rigonfiature, piegature, sfaldature 
morbide e rotonde, si sprofonda per 
rendere più cupa la voce dell’acqua pri-
gioniera. Un salto, la corda tesa, il frizzo 
allegro d’un compagno. Il ghiaccio è 
bianco e freddo: le scarpe hanno il colore 
morbido del grasso: la guida segnala la 
via. Il cielo è limpido e l’ansia di salire ci 
tappa la voce in gola: si prosegue senza 
guardar vicino l’Adamello, grosso, po-
tente, maestoso, dalle distese di ghiaccio 
lucidissime. La vedretta ci sta in faccia, 
sopra, e noi tentiamo di conquistarla. A 
volte abbiamo l’illusione di correre, ma 
un brusco salto, ed il ghiaccio continua: 
siamo gli equilibristi» 34. 
I racconti si ripetono, negli scritti e nelle 
immagini, in tanti motivi di evasione 
sportiva e goliardica. Non è questo il 
contesto per riferire a oltranza, se non per 
citare in compieta l’inte res sante resoconto 
della «settimana alpinistica sulle Dolomiti» 
dell’agosto 1923, dove le rapide note del 
solito Tonim Alberti fanno da contrappun-
to a una sessantina di foto ordinatamente 
raccolte in un album grigiastro 35. 

34  “Vita Sportiva”, III/9, ottobre 1922.
35  Per il diario cfr. C. Guardini, Una settimana 

sulle Dolomiti, in “Annuario della SAT di Riva 
del Garda”, 1993, pp. 139-141. Grazioli, Le 
montagne incantate cit. L’album fotografico è 
conservato presso ASR, Fondo Alberti. Fra i crepacci della Presanella, 1922 (ASR). 

Sulla cima della Presanella, 1922 (ASR). 
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«Ibis redibis non morieris in Dolomites», 
riporta con detto latino l’autore prima di 
registrare i nomi dei compagni d’avven-
tura: Giuseppe Bresciani, Silvio Pozzini, 
Livio Farina, Graziano Stenico, Gino 
Merli, Aleardo Perini, Nereo Fiorio.
«Primo giorno, 11 agosto 1923. Parten-
za da Riva con il trenino della MAR ore 
13,15», prosegue il didascalico diario. 
«Cambio vagone a Trento. òra, risto-
rante Stazione Val di Fassa. Concerto 
e canti in attesa della cena. Partenza 
per Predazzo alle 20,30. Ore 24 circa a 
Pre dazzo. Si dorme in una stanza con 
della paglia. Secondo giorno, 12 ago-
sto. Al mattino partenza con un carro 
a cavalli. Birra a Moena. Vigo di Fassa. 
Colazione (pranzo) a San Giovanni di 
Vigo di Fassa, Hotel Dolomiti. Arriva il 
portatore Vigilio Dezulian, figlio della 
guida chiamato “Camoscio delle Do-
lomiti”. Partenza ore 4,30. Vigo, Lago 
di Carezza, Rifugio Roda di Vaèl. La 
sera concerto con varietà. Protagonista 
principale Gino Merli. A letto dopo la 
mezzanotte. Merli prima di dormire 
prepara la torta». Lo scritto prosegue 
con il racconto delle ascese alla Roda di 
Vaèl, alla Punta Forcella, con la sosta al 
Rifugio del Vajolet. È poi la volta delle 
salite al Catinaccio, con variante per la 
parete Nord Ovest, alla Punta Emma, 
alla Marmolada, e via così, fino al gior-
no del ritorno, il 20 agosto. Le foto 
accompagnano l’azione passo a passo. 
Gli alpinisti sono ritratti in partenza 
alla stazione di Riva, sui prati di Vigo di 
Fassa, in cordata verso la Cima Ciainer, 
sulle vette del Catinaccio, in posa con 
Tita Piaz davanti al Rifugio Vajolet, 
mentre attraversano il ghiacciaio della 
Marmolada, all’interno del Rifugio 
Sella o lungo i sentieri di ritorno della 
Val Gardena.

Montagna, neve e turismo
Nelle tradizioni della Società degli Alpinisti Tridenti-
ni, la montagna trova frequenti motivi per coniugarsi 
con il turismo 36. Già prima del conflitto mondiale le 
pagine dei Bollettini, e in sede locale quelle de “L’Eco 
del Baldo”, avevano più volte affrontato questo tema. 
Così anche dopo, allorché la crisi del settore si mostra 
preoccupante. Nel contesto «della rinascita turistica del 
Garda che segna la stagione del dopoguerra», sono nella 

36  Cfr. Grazioli, L’ industria del forestiere. Il percorso del turismo 
a Riva, Arco 2000.

In partenza dalla stazione di Riva per la settimana alpinistica sulle 
Dolomiti, agosto 1923 (ASR). 

Al rifugio Vajolet in occasione della settimana alpinistica sulle 
Dolomiti, agosto 1923 (ASR). 
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fattispecie le pagine de “La Libertà” a ricercare 
«la valorizzazione delle montagne pensando a 
una stazione alpina a Tremalzo» 37, mentre l’Enit 
provvede a organizzare diverse gare di sci sui 
campi della località ledrense 38. Altre iniziative 
locali riguardano l’avanzato progetto per una 
funivia Riva-Monte Oro, che doveva portare le 
persone dal giardino antistante la Rocca ai 763 
metri di Bocca d’Enzima, dove era prevista la 
costruzione di un albergo 39. 
Significative sono alcune suggestive immagini 
che mostrano gli sciatori locali sulle nevi di Ma-
donna di Campiglio in occasione della «prima 
adunata regionale» organizzata fra il 22 e il 27 
febbraio del 1926, a un mese dalla nascita della 
sezione Sat di Riva. A ideare l’iniziativa è l’ufficio 
Enit della stessa città benacense, con lo scopo di 
«promuovere una stagione di sports invernali» 
che di fatto costituirà il «battesimo bianco» 
della nota località alpina 40. Oltre trenta sono gli 
appassionati rivani che alle 18 del 26 febbraio si 
muovono alla volta di Campiglio. 
«Nell’automobile ci si accomoda come è pos-
sibile: tra scii, sciarpe e mantelline», riporta la 
cronaca. «Si parte e una piccola folla ci saluta. 
Si risponde con una canzone di pretto carattere 
alpino. Così, nella sera serena, l’automobile 
corre veloce alla volta di Arco... Siamo in val 
Rendena; Pozzini il fotografo sta almanaccando 
sui soggetti più opportuni; il cantastorie prende 
fiato... mentre fuggono i casolari e i contadini 
ci guardano passare un po’ sorpresi e confusi; la 

37  “La Libertà”, 6 agosto1924.
38  «Nel compenso tutti hanno dato prova di tenacia e di 

forza, specie i valligiani ledrensi distintisi in tutte le 
gare dato che da poco pel solo interessamento degli 
alpini hanno appreso lo sport dello sci». “Il Brenne-
ro”, 24 febbraio1926.

39  Grazioli, L’industria del forestiere cit., pp. 210-211.
40  Cfr. Grazioli, Le montagne incantate cit. Anche in 

P. Luconi Bisti, Nevicate, disgeli, fatti e personaggi. 
Madonna di Campiglio tra storia e cronaca, Tione 
2004, snp; Id, Sci. Storie, cronache, imprese. Epopea 
dello sport invernale a Madonna di Campiglio, Trento 
2007, pp. 34-40.

luna è così bella e il cielo così sereno che verrebbe 
la voglia di fermarsi... A Giustino la comitiva 
sta zitta, prende fiato per il vicino Pinzolo. E vi 
arriviamo cantando». 
Dopo la notte trascorsa all’Hotel Corona, il 
gruppo prosegue per Campiglio. «Si parte 
puntualmente. L’automobile risale il Sarca 
fino al ponte del Cingolo: la strada è brutta e il 
motore ancora addormentato non ci permette 
di continuare per molto tempo. Anticipiamo 
quindi la nostra marcia». Si prosegue a piedi. 
«A Mavignola sono pronte le slitte per chi 
preferisce essere trainato. La fila si sgrana: il 
gruppo non marcia più a ranghi. A seconda 
delle gambe, c’è chi avanza e chi ritarda. Pochi 
sciatori valligiani corrono su di un prato accanto 
a una casupola mezzo sepolta nella neve. Ecco 
Madonna Bianca di Campiglio! Il sole è su, alto 
in mezzo alla volta serena. La neve non è che 
luccichio e bagliore. Gli alberghi si staccano 
nel bianco della distesa come giocattoli coloriti 
di fresco. [...] Si inaugura la giornata sportiva 
con le prove di scii e slittini. Chi mordeva il 
freno da tanto tempo, si slancia in una corsa 
vertiginosa, giù per la discesa del campo che sta 
alle spalle dell’albergo. La pista per gli slittini 
passa alta, svolta, ha una discesa brusca e quindi 
piega per finire davanti alla porta di entrata». 
Poi, al termine dalla giornata, «pranzo, ballo, 
movenze classiche, giri e rigiri, intermezzi vocali 
e musicali. Madonna Bianca su, nella chiesina a 
punta, penserà che è proprio strano che il car-
nevale sia arrivato sino a Campiglio... dev’essere 
spaventata da tanto fracasso».
Ma non è finita. Il giorno dopo ancora sport 
e allegria. Nella notte poi in quattro partono 
alla volta del Grostè, accompagnati dalla guida 
Dallagiacoma. Scendono a Cles. «È la prima 
grande traversata invernale che sia stata esegui-
ta da Madonna di Campiglio», commenta il 
giornalista 41. 

41  “Il Brennero”, 26 febbraio e 4 marzo 1926. Anche in 
Luconi Bisti, Nevicate, disgeli, fatti e personaggi cit.
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Amici, ma alla lontana 
A fronte di tutto questo fermento, l’aggregazio-
ne dei satini rivani alla Bena cense comincia ad 
apparire stretta, anche considerando che in seno 
alla società sportiva si era avvicendata una dire-
zione «che ad alcuni era sembrata dittatura» 42. 
A partire dal 1925 erano stati modificati i 
regolamenti delle singole discipline, che forse 
non tenevano sufficiente conto dell’apporto 
proveniente dagli appassio nati della montagna. 
C’erano state poi la sistemazione del campo 
sportivo nella ex piazza d’armi e l’organizzazione 
dei campionati nazionali juniores di atletica 
leggera, due iniziative che avevano causato un 
deficit finanziario indigesto per chi riteneva di 
non ricavarne particolari benefici. I rapporti con 
la sezione alpinismo si erano dunque deteriorati, 
tanto da portare alla rottura. 

42  Illustrazione del Programma Sportivo per l’anno 
1925, in “Bollettino della Società Sportiva Bena-
cense”, gennaio 1925. 

La sezione alpinismo della Società Sportiva Benacense sulle nevi di Madonna di Campiglio, febbraio 1926 (ASR).

Allegria a Madonna di Campiglio, febbraio 1926 (ASR).

Verso Madonna di Campiglio, febbraio 1926 (ASR).
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«Ho accennato fin qui alla parte attiva della 
Benacense e alla parte che funziona», relaziona-
va Ettore Righi all’assemblea generale. «Devo 
ora accennare una nota un po’ stridente: la 
sezione alpinismo. Dell’alpi ni smo se ne è fatto, 
solamente che nel luglio scorso si è manifestato 
un movimento - alimentato in precedenza - di 
sgretolamento della compagine nostra, compa-
gine che desta ancora esempio e incitamento 
in tanti altri centri. Tale movimento voleva e 
vuole istituire una nuova Società o affiliazione 
di Società che non sia la nostra, per fare dell’al-
pinismo, come se per fare dell’alpinismo si fosse 
obbligati ad avere un dato nome ed inviare ad 
altri centri diverse centinaia di lire all’anno. Ho 
sempre avuto ed ho l’impressione che questo 
movimento sia spinto da personalismi che non 
riusciranno mai a concretare un movimento sano 
e sincero. Con l’aiuto del Capo Commissione 
Signor Alberti Marcantonio, al quale esprimo la 
mia riconoscenza e quella del Consiglio Direttivo 
per l’opera conciliativa prestata, ho cercato di far 
comprendere al gruppo di alpinisti dissidenti 
l’inopportunità del loro movimento e che la 
Benacense - pur non intendendo monopolizzare 
nulla - è però così organizzata da lasciare libera 
l’esplicazione di ogni sana iniziativa entro il 
suo grande cerchio. Sembrava trovata una via 
d’intesa, invece mi sembra che le cose non siano 
ancora chiarite. Avrete osservato che nel Diario 
Sociale è poco figurata la sezione alpinismo, e 
questo per rifiuto degli stessi iscritti di dare il 
calendario. Questo rovescio di medaglia passo 
al nuovo Consiglio Direttivo, però prima di 
lasciare la carica di presidente, rivolgo un invito 
anche agli alpinisti a considerare bene il passo 
che vogliono fare» 43. 
L’invito cadeva nel vuoto. La situazione era 
ormai compromessa e non si dovrà attendere 
molto per prenderne atto. È lo stesso Giacomo 
Floriani a ribadirlo, allorché il divorzio si era 
consumato. 

43  FMST, AfB, b. 10. Verbali 1920-34, 1 dicembre 1925.

«Il mese scorso ebbero luogo le elezioni alla Be-
nacense», scrive in una lettera. «Fu mandato al 
diavolo il signor Conti ed eletto presidente Remo 
Nardini, il quale volle avere subito un abbocca-
mento con noi per dissipare certi malintesi… 
Le intenzioni di Nardini sono oneste ed umane. 
Ma la passata Direzione ha creato nel nostro 
ambiente così tante antipatie ed ostilità che ci 
vorrà almeno mezza generazione per dimenti-
carle. Voleva offrirci la sede e del materiale, ma 
siccome la sede l’abbiamo - primo piano Risto-
rante Verdi - e del materiale umano la Sat ne ha 
in abbondanza, abbiamo cortesemente rifiutato. 
Amici, ma alla lontana. Intanto la Direzione della 
Sportiva nel riordinare le sezioni ha soppresso la 
sezione alpinismo; nel modo che mi pare ben 
intenzionata...» 44. 

La sezione di Riva della Società degli 
Alpinisti Tridentini 
L’idea di separare gli interessi della sezione alpi-
nismo dalla Benacense era del resto nell’aria da 
qualche tempo. Riccardo Maroni ricorda che «la 
prima riunione, che portò alla costituzione della 
Sat rivana, fu quella del 7 luglio 1925, nel giardi-
no dell’Al bergo Stazione di Riva» e che assieme 
a lui erano quantomeno presenti Luigi e Carlo 
Pizzini, Sandro e Giacomo Floriani, Graziano 
Stenico. Sempre il Maroni riporta che nell’occa-
sione venne riferito «sugli Statuti della Società 
Alpinisti Tri den tini e dell’Unione Operaia Escur-
sionisti italiani, proponendo la formazione d’una 
sezione di quest’ultima» 45, la quale nello statuto 
riservava un’attenzione particolare al mondo 
del lavoro, schierandosi fra l’altro «a favore delle 

44  Biblioteca Comunale Rovereto, Fondo Maroni, b. 
5.44.11 (a-b), lettera a Riccardo Maroni del 25 di-
cembre 1926. Si veda anche ASR, Verbali 1926-1945, 
seduta del 1 giugno 1926.

45  ASR, Capanna San Pietro, b. 45. La citazione è tratta 
dal discorso pronunciato da Riccardo Maroni per il 
ventesimo anniversario della fondazione della sezione 
della SAT di Riva del Garda.
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vacanze operaie» 46. Ci fu probabilmente un di-
battito in merito, ma la mag gioranza si espresse 
per la Sat, per la sua storia, il suo prestigio, per le 
sue forti radici locali. Graziano Stenico e Sandro 
Floriani «furono pertanto incaricati di raccogliere 

46  La U.O.E.I., fondata nel 1911, si era impegnata fin 
dal suo inizio ad agevolare gli iscritti, cercando di otte-
nere riduzioni sulle attrezzature, sui pernottamenti nei 
rifugi montani, sui prezzi dei biglietti ferroviari. Ma 
l’attenzione della U.O.E.I. verso la classe più debole 
e sacrificata del mondo del lavoro si esprimeva anche 
nella pressione esercitata su politici e parlamentari per 
ottenere il diritto dei lavoratori a usufruire di 10-15 
giorni consecutivi di riposo. Il conse guimento di que-
sto diritto ha in effetti avuto una delle premesse nella 
concreta proposta avanzata dalla U.O.E.I. in occasio-
ne del suo secondo congresso, nel 1914. Cfr. http://
www.uoei.it/

le adesioni necessarie per la costituzione di una 
sezione rivana» 47. 
Si arriva così al 24 marzo 1926 e alla nascita 
della sezione di Riva della Società degli Alpinisti 
Tridentini. 

Il verbale della seduta è asciutto, come se molte 
decisioni fossero state già concordate. Mar-
cantonio Alberti «prende la parola a nome del 
comitato promotore, pregando gli intervenuti di 
votare la lista presentata dallo stesso comitato» 48. 
È poi il turno di Nereo Fiorio, il quale chiede 
alcune spiegazioni. Viene quindi letta e approvata 
la bozza del regolamento e prima di passare al 
voto si inizia a trattare «sull’at tività che dovrà 
svolgere la sezione» 49. Le casse sono vuote e 
appare opportuno non affrontare spese, ma in 
tutti i presenti è vivo il desiderio di operare al 
più presto, soprattutto di dare il via al reiterato 
proponimento di costruire un rifugio in località 
Trat. Era Severino Prosser a ricordare che a tal 
proposito ci doveva essere «un fondo in Muni-
cipio», al quale si poteva forse attingere per le 
prime necessità. Senza perdere tempo proponeva 
dunque di agire, utilizzando una di quelle costru-
zioni militari che nel 1920 Marcantonio Alberti 
aveva cercato senza successo di salvaguardare, con 
il relativo pianoforte. 
La discussione continuava «su diverse cose», 
riporta ancora il verbale, per passare poi alla 
nomina della direzione, che vedeva eletto pre-
sidente l’agronomo Nereo Fiorio, proprietario 
di una piccola filanda a Varone ed erede di una 
dinastia di appassionati delle cime. Completava-
no l’organi gramma Silvio Pozzini, vicepresidente; 

47  ASR, Capanna San Pietro, b. 45. 
48  ASR, Verbali 1926-1945, seduta del 24 marzo 1926. 
49  Regolamento della Sezione di Riva sul Garda della 

Società degli Alpinisti Tridentini, Tip. Tosadori & 
Gottardi Riva, 1926. Il Regolamento, composto di 
quattordici punti, si rifà a quello della sede centrale 
e «contiene l’esplicita volontà di diffondere nella cit-
tadinanza, con l’amore dell’alpi nismo, lo studio e la 
conoscenza delle Alpi».

Giacomo Floriani in una foto giovanile (CP).
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Antonio Pollini, cassiere; Marcantonio Alberti, 
segretario; nonché i consiglieri Giovanni Comi-
nelli, Andrea Pernici, Ubaldo Salvina, Guido 
Zeni e i direttori sportivi Giacomo Torboli e Se-
verino Prosser: dieci appassionati della montagna 
già impegnati nell’am bito della sezione alpinismo 
della Benacense, alla quale rimanevano ancora 
per poco iscritti 50, rappresentanti perlopiù della 
piccola borghesia commerciale e impiegatizia 
che caratterizza il mondo economico rivano. 
Dieci persone peraltro piuttosto neutre rispetto 
al fascismo, forse sulla scorta di una scelta fatta 
dai volontari rivani e dallo stesso Maroni 51. 
I componenti la direzione per il momento ap-
paiono propensi a mantenere un basso profilo 
politico; pensano piuttosto ai problemi della 
montagna, alle escursioni, ad assicurarsi una 
sede stabile e decorosa 52, ad allargare il numero 

50  Nel 1926 accanto alla SAT rimane anche la sezione 
alpinismo della Benacense, che con il contributo di 
Umberto Artel organizza 14 gite. «Tutte le gite ebbero 
una splendida riuscita sia da parte dell’organizzazio-
ne, sia da parte del numero dei soci e non soci par-
tecipanti. Ciò dimostra come vi sia posto per tutti», 
relaziona il presidente. FMST, AfB, b. 10. Verbali 
1920-1934, seduta del 24 novembre 1926.

51  In un primo momento vi era stata infatti la scelta co-
mune a quasi tutti i volontari italiani di Riva di non 
prendere la tessera del PNF. Cfr, ASR, Fondo Alberti. 
Si veda in particolare la corrispondenza del 1925-1926 
in merito alla pratica relativa al caporale Italo Piccini 
proposto per la medaglia d’oro. Già nel 1923, Riccar-
do Maroni, con una lettera aperta a “La Libertà”, aveva 
affermato l’autonomia di persone «assolutamente pure 
patriotticamente» che paventava si volessero sgretolare 
«non in blocco ma una per una». Cfr. Archivio Storico 
Riva, Fondo Floriani, b. 5. Lettera di Riccardo Maroni 
a Giacomo Floriani del 29 novembre 1923.

52 La sezione Sat di Riva dapprima trova ospitalità presso 
i locali del “Circolo Italia” e in quelli del Ristorante al 
Teatro. Negli ultimi mesi del 1926 fissa invece la sede 
al primo piano dell’Albergo Giardino Verdi, per poi 
passare nei locali di Via Disciplini. Nel 1929 si stabili-
rà nell’attuale sede di Porta San Marco. Nel dicembre 
1926 Silvio Pozzini per abbellire la sede consegna «tre 
ingrandimenti fotografici con cornici» tuttora conser-
vati. ASR, Verbali 1926-1945, 1 giugno, 8 luglio, 12 
dicembre 1926 e ss.

degli iscritti, senza distinzioni sociali. Quando 
Alessandro Floriani, sull’esempio della Sosat, 
propone di costituire «una sezione operaia in 
seno alla sezione di Riva», il presidente Fiorio, 
interpretando il pensiero della maggioranza, 
dichiara di non essere d’accordo, «perché gli ope-
rai devono essere onorati di rimanere uniti con 
tutti gli altri elementi della sezione, dato che le 
gite finora sono sempre state collettive e non c’è 
mai stata nessuna lagnanza da parte di nessuno, 
essendo in montagna tutti eguali» 53. 
È infatti alla montagna che si punta, alla so-
cializzazione, al rapporto con gli altri sodalizi, 
programmando fin dal primo momento «una 
gita sul monte Creino» per un incontro con il 
Cai di Verona, le sezioni Sat di Trento e Rovere-
to e la Sosat 54. Le foto ricordo, che iniziano ad 
arricchire gli album conservati nella sede sociale, 
ci propongono il folto gruppo degli alpinisti sui 
prati della modesta cima e sulla strada del ritorno. 
Fra la quarantina di satini rivani, che transitano 
per la contrada principale di Nago e sostano nei 
pressi dell’osteria, si riconoscono Nereo Fiorio, 
Marcantonio Alberti, Giacomo e Giovanni Bat-
tista Torboli, Giacomo Floriani, Silvio Pozzini e 
altri compagni e compagne di viaggio. 
Ulteriori notizie e immagini ci raccontano il 
«pellegrinaggio a Monte Castello» e la visita al 

53 ASR, Verbali 1926-1945, 24 marzo 1926.
54 Ibidem, 11 aprile 1926. 

La sezione della Sat di Riva sul Creino, 11 aprile 1926 (ASR).
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Vittoriale di Gardone con la fila dei partecipanti 
schierata davanti ai cimeli dannunziani; ci mo-
strano una posa davanti alla chiesa della Braila, 
un’escursione più lunga e ardita nel Gruppo del 
Brenta, le uscite domenicali a Cima Telegrafo, 
sulla Rocchetta, a Leano, Passo Nota, Malga 
Grassi e San Pietro, dove le visite si legano a una 
nutrita serie di scatti ricordo 55. 
«Il Santo dei temporali, questa volta non si 
è smentito, è stato visitato nella romantica 
cappella, nel verde dei pascoli ed all’ombra dei 
grossi noci della prealpe da una numerosissima 
schiera di satini della nostra sezione», leggiamo 
in una pagina de “Il Brennero” che documenta 
la tradizionale festa di San Pietro anche con 

55  Per queste e altre gite, oltre ai verbali e alle foto dell’ar-
chivio della Sat di Riva, molte delle quali pubblicate in 
Grazioli, Le montagne incantate cit., si vedano anche 
le numerose cronache del giornale “Il Brennero”.

una suggestiva immagine 56. «È veramente 
non senza significato questo superbo risveglio 
dell’alpinismo nella nostra zona, risveglio che 
è promettente di continuità perché si nutre 
dell’entu sia smo di una forte schiera di appas-
sionati, sino ad oggi dispersi in piccoli gruppi 
e in piccole comitive. La comitiva composta da 
circa 150 soci e appassionati d’alpinismo partiva 
alle 5 del mattino per arrivare verso le 8.30 sulla 
gobba verde della chiesetta; si accompagnarono 
ai gitanti parecchi abitanti di Ville del Monte 
e di Tenno, i quali assistettero poi alla messa 
celebrata da padre Modesto, padre guardiano 
del Convento delle Grazie, che prese parte alla 
interessante gita. Ascoltata la Santa Messa ci 
si porta in località Vedesé, verso la valle della 
Lomasona, e alla casina Marocchi si improvvisa 

56  “Il Brennero”, 1 luglio 1926. Il riferimento riguarda il 
ritratto della “Sat vivente” raccolto nella sezione dedi-
cata a San Pietro. 

Nago. La sezione della Sat di Riva di ritorno dalla prima gita sociale sul Creino, 11 aprile 1926 (ASR).
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la cucina. Cuochi di eccezione sono il professor 
Pizzini e il signor Bresciani: materiale per l’ap-
petito 14 kg di pasta e 16 kg di vitello. E non 
appena la sontuosa mensa fu imbandita l’intera 
comitiva convertì il verdissimo e fresco pascolo 
in un bivacco allegro. Terminata la colazione, 
danze campestri, giochi, canzoni, saporitissime 
dormite all’ombra dei pini, così che l’ora della 
partenza pare arrivare per fare dispetto. Sul prato 
si disegnò una Sat vivente; quindi venne estratto 
a sorte l’ingrandi mento fotografico che toccò alla 
signorina Gina Pezzei. Ritornarono cantando 
con fasci di fiori d’alpe, cresciuti su quel monte 
simile ad una balconata verde dominante il 
Garda azzurro» 57. 

57  Ibidem. 

Il rifugio a Bocca Trat
La gita a Bezzecca, del 25 luglio 1926, coniuga 
la tradizione patriottica dell’Otto cento con i 
pellegrinaggi di guerra e i rinnovati propositi in 
merito alla costruzione del rifugio da dedicare a 
Nino Pernici. Si parte come al solito al mattino 
presto percorrendo la strada garibaldina che da 
Riva conduce a Bocca Trat, per scendere poi a 
Bezzecca «dove la sezione porta una corona di 
fiori alpestri alla lapide che si è inaugurata alla 
memoria di Federico Guella». Alla sera si ritor-
na dalla Valle di Ledro con qualche approccio 
amoroso e le foto della lunga giornata 58. Alla gita 
partecipano il geometra Barale, l’ingegner Ma-
roni e Pasquino Benini, «che con i membri della 

58 ASR, Verbali 1926-1945, 26 e 30 luglio1926.

La sezione Sat di Riva in località Vedesè, 1 luglio 1926 (ASR).
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Direzione si sono messi d’accordo per erigere il 
Rifugio sui ruderi degli ex Bagni» 59. Benché il 
posto «non sia il migliore per la sua posizione», 
si pensa sia comunque «il più adatto alla rico-
struzione, perché ivi esistono opere in muratura e 
per l’acqua che vi è abbondante ed eccellente» 60. 

59  Il geometra Barale relaziona che l’importo complessivo 
per la ricostruzione si aggira sulle 12.000 lire. Viene 
quindi deciso di predisporre una circolare da indirizza-
re a comuni, società e privati per chiedere aiuti. ASR, 
Verbali 1926-1945, 26 luglio 1926.

60  “Il Brennero”, 28 luglio 1926. «Pel rifugio a Bocca 
Trat. Il rifugio a Bocca Trat sarà la prima dimostra-
zione della volontà fattiva dei satini rivani. Sorgerà 
non lungi dalla Bocca Trat citata, alla stessa quota sul 
pendio che dal Parì scende verso Malga Grassi, sul-
le rovine d’un ricovero austriaco di guerra, demolito 
dal vandalismo barbaro, che stupidamente devastò le 
costruzioni belliche dei nostri monti, nel dopoguerra. 
Accanto sgorga dell’acqua perenne, purissima e fresca. 
Se la posizione del rifugio, vincolata da ragioni tecni-
che ed economiche, non offre un panorama eccessiva-
mente vasto, può essere punto di partenza per gite alle 
cime del gruppo della Rocchetta e del Tofino, da dove 
si domina una vasta cerchia delle alpi e valli nostre. 
Nella stagione delle cacce potrà essere meta e rifugio ai 
cacciatori e nella stagione fredda punto di base per gli 
appassionati di sport invernali... Vecchia è l’idea di un 
rifugio nella catena più rivana delle alpi trentine; ma 
l’anno scorso il satino Severino Prosser lanciò e circo-
scrisse quel desiderio, indicando la località e i ruderi, 
che fra non molto diverranno meta di numerose gite 
nostre». Cfr. anche Programma della Società Sportiva 

Mentre la direzione va recuperando materiali e 
fondi «da enti e privati», il progetto dello stesso 
Barale, approvato il 18 agosto, disegna in effetti 
una costruzione a due piani con veranda «in lo-
calità “Bagni”, presso la sorgente di quota 1450 
a Bocca di Trat» sul suolo di proprietà del Co-
mune di Pranzo 61. L’idea però viene abbandonata 
dopo pochi mesi. È lo stesso presidente Fiorio a 
esporre i dubbi in merito a una «posizione che 
lascia molto a desiderare», avanzando la proposta 
di una collocazione «più alta di 160 metri, con 
una bellissima vista di tutta la conca, del lago di 
Torbole e dell’Altis simo». Anche qui, egli precisa, 
«ci sono diverse costruzioni che si potrebbero 
benissimo riattivare, e due magnifiche gallerie». 
Dopo aver visionato il nuovo progetto e il pre-
ventivo di spesa, la direzione decide dunque per 
la nuova posizione, poco discosta dal passo 62. 
Ma la bella stagione sta per finire e tutto viene 
rimandato alla successiva primavera, quando 
effettivamente il rifugio inizierà a prendere corpo. 

Il battesimo della sezione
La Sat di Riva nel frattempo si accinge a com-
piere un rito importante, una sorta di battesimo, 
quello che oggi stiamo ricordando e che sarebbe 
bello ripetere, a novant’anni di distanza. 
«Alpinisti! Nella verde e silenziosa conca di Malga 
Grassi, ai piedi delle guglie frastagliate di Pichea, 
la sezione di Riva della Sat inaugurerà domenica 
12 settembre il suo gagliardetto», riporta una 
pagina a firma della direzione pubblicata nell’o-
puscolo stampato per l’occasione 63. «Voluto da 

Benacense 1927, Tip. Tosadori & Gottardi, Riva 1927, 
pp. 3-4.

61 Archivio Comunale Riva (deposito), Lavori pubblici, 
1926, n. 207. Il disegno viene presentato il 3 agosto 
1926 e approvato il 18 dello stesso mese dal commis-
sario prefettizio. Si compone di piano terra e di primo 
piano con due stanze, due ripostigli e servizi.

62 ASR, Verbali 1926-1945, seduta del 12 dicembre 
1926.

63 Cfr. Inaugurandosi il nostro vessillo, Malga Grassi, 
12 settembre 1926, ed Miori, Riva 1926. «Opusco-

Gita a Bocca Trat. Sosta in località “Bagni”, 15 luglio 1926 
(ASR).
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pochi, desiderato da quanti si sono fraternamente 
stretti attorno al nostro simbolo, offerto da un 
gruppo di giovani donne rivane, esso varrà a 
colmare la prima lacuna che sentivamo attorno 
a noi e a dirci che è dovere d’ognuno e di tutti 
di portarlo più avanti e più in alto. La Sat, fiera 
del suo glorioso passato, non ha ultimato, come 
qualcuno disse, il suo compito. Amare il monte, 
fuggire la città con tutte le sue bassezze, cono-
scere ogni angolo della propria terra, spaziare 
dall’alto sui nuovi e vecchi orizzonti, vuol dire 
compiere un dovere di cittadini, che nella patria 
non vedono solo una parola da sfruttare, ma una 

letto questo che oltre avere pregi non indifferenti di 
forma e di linea nella accurata veste tipografica, sarà 
certamente un piccolo, caro ricordo di una giornata 
che essendo di battesimo è pure di inizio per altre più 
belle battaglie e più belle vittorie». “Il Brennero”, 19 
settembre 1926.

realtà da studiare e servire. Salire l’Alpe vuol dire 
prepararsi più forti pel domani. Salire l’Alpe vuol 
dire purificare lo spirito in un ambiente di sana 
vergine bellezza. Salire l’Alpe vuol dire vincere se 
stessi moralmente e fisicamente, educare spirito e 
corpo alla bontà e al sacrificio. Il nostro vessillo 
contiene questi ammonimenti» 64. 
Con questi propositi, con questo spirito, il 12 
settembre 1926, a Malga Grassi il nuovo soda-
lizio alpino celebra dunque una delle più signi-
ficative giornate della sua storia: la benedizione 
del gagliardetto sociale appunto, che il «gruppo 
di giovani donne» offre alla sezione assieme a una 
pergamena con le rispettive cinquantasei firme, 
non solo per reiterare il tradizionale omaggio 
delle madrine 65, ma per dire che la montagna 

64 Cfr. Inaugurandosi il nostro vessillo cit., p. 3. 
65 Cfr. AST, Verbali 1926-1945, 19 luglio e 12 dicembre 

Malga Grassi. La benedizione del gagliardetto sociale, 12 settembre 1926 (ASR). 
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non ammetteva distinzioni e le donne dovevano 
considerarsi «compagne» di ogni escursione. 
È una domenica solenne, che la cronaca annuncia 
con entusiasmo, sottolineando la vitalità di «una 
associazione giovanissima ma ricca di energie, di 
volontà e di spirito di emulazione» 66. L’opuscolo 
celebrativo contiene il programma e raccoglie 
le adesioni giunte al «rinnovato movimento al-

1926. Questa la dedica della pergamena: «Alla sezione 
di Riva della SAT / Con ammirazione e fervidi voti 
/ un gruppo di giovani donne rivane / offrono il ga-
gliardetto dipinto e ricamato da Ada Torboli». Si veda 
anche Mutti, SAT di Riva cit., pp. 21-33. La stessa 
cosa era stata fatta l’11 settembre con la Società Spor-
tiva Benacense. Anche allora le donne rivane avevano 
offerto un vessillo disegnato da Gian Carlo Maroni ed 
eseguito dalla signo rina Ada Torboli. “Rivista della So-
cietà Sportiva Benacense”, II/9, settembre 1921.

66 “Il Brennero”, 10 settembre 1926.

pinistico rivano»: quelle di Antonio Fogazzaro, 
di Ernesta Bittanti Battisti, di Ettore Boschi, di 
Guido Rey, di Tita Piaz e di altri. Riconferma la 
volontà di costruire un rifugio in Bocca Trat, per 
battezzarlo col nome di Nino Pernici; pubblica 
alcuni brevi brani relativi alla montagna, e con 
questi La Canzone della Sat di Riva, musicata 
da Lino Righi sulle facili parole di Giacomo 
Floriani. Sono poi tratte dalla raccolta Fiori de 
montagna quattro poesie dello stesso «giovane al-
pinista» Floriani, «il poeta in vernacolo che tanta 
semplicità di forma e tanta bellezza di suono e 
di espressione racchiude nelle brevi strofe che 
gli hanno suggerito le nuvole fuggenti, o il lago, 
tavolozza naturale di colori, o la pacifica beata 
solitudine della montagna» 67. 
Sono in effetti i primi chiarori del lago e le nù-

67 Ibidem. 

Malga Grassi. Incontro fra i sodalizi che partecipano alla benedizione del gagliardetto sociale, 12 settembre 1926 (ASR). 
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Malga Grassi. Le “giovani donne” che hanno offerto il gagliardetto sociale, 12 settembre 1926 (ASR). 

Deva. Foto ricordo al ritorno da Malga Grassi, 12 settembre 1926 (ASR). 
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gole vagabonde e sbrindolade citate dal giornale a 
salutare il corteo dei satini in partenza da Riva 
per raggiungere la meta. 
Il folto gruppo lascia la città quando «l’alba ha 
segnato appena appena, con un chiarore leggero, 
la cappa della notte» 68, salutato dal suono della 
fanfara che lo accompagna festosamente. Sfila 
per il villaggio di Campi e prosegue per Malga 
Grassi, dove sono ad attenderlo numerosi appas-
sionati e altre società alpine: oltre le sezioni della 
Sat di Trento e di Rovereto, la Sosat di Trento, 
il Gruppo Alpino Operaio di Verona e l’Unione 
Operaia Escursionisti italiani di Brescia. 
«La casetta di Malga Grassi non si riconosce tra 
tanta gente e quasi si direbbe intontita dall’allegra 
comitiva che sciama dovunque, e chi canta, chi 
sogna tranquillamente all’ombra di un grosso 
pino, chi cerca fiori fra le foglie morte ed il mu-
schio umido ed odoroso», riprende il giornalista 
raccontando i fatti e menzionando le persone 69. 
Vengono ancora citati Giacomo Floriani, «il 
poeta, l’amatore solitario dell’Alpe che ha dettato 
l’inno e sembra sempre intento a rimare quelle 
sue dolcissime poesie rivane, dove il dialetto gli 
permette di esprimere in mille forme le sfumature 
più dolci e più delicate di un paesaggio o di un’a-
nima; il presidente Nereo Fiorio, alpinista rude, 
di pochissime parole e deciso; il segretario e am-
ministratore Marcantonio Alberti, che conosce 
tutti, che chiacchiera con tutti, sempre allegro, 
sempre pronto alla barzelletta e alla capriola nel 
prato verde dall’erba magra e folta; un artista, 
Silvio Pozzini, il fotografo che può aggiungere 
alle sonore e ritmiche strofe del poeta il quadro 
dal taglio elegante e dalla poetica composizione; 
Alessandro Floriani, lavoratore e instancabile al-
pinista, audace e sicuro; Ada Torboli che ricamò 
il gagliardetto e che lo offriva poi a nome delle 
sue compagne satine perché fosse portato in alto 
nelle più belle conquiste della gioventù» 70. 

68 “Il Brennero”, 14 settembre 1926.
69  Ibidem.
70  Ibidem.

La cerimonia si svolge all’ombra del faggio 
secolare che offre riparo ai presenti. Il parroco 
di Campi celebra la Messa «tra il verde delle 
montagne», sopra un altare che «ha per tetto il 
luminoso cielo azzurro». Le foto del solito Poz-
zini ci mostrano i presenti rapiti nel rito; Ada 
Torboli offre il gagliardetto al presidente Fiorio 
perché sia benedetto e portato per sempre sulle 
vette; la prosa patriottica della stampa riferisce 
che questi lo consegna a sua volta a Giacomo 
Floriani, «perché più degno, perché legionario, 
perché la Sat ricorda tra le sue file i migliori figli 
della redenzione» 71. 
Segue il pranzo e la festa. «La bandina dei Liberi 
Falchi di Campi entra nella conca suonando 
Giovinezza: vi rispondono l’applauso e le grida 
di tutta la comitiva». Intanto si avvicina l’ora 
del ritorno. Una sosta a Pranzo, dove continua 
la musica e l’allegria 72. «Ognuno reca un mazzo 
di fiori... Le spire bianche della via degradano 
lungo il versante di San Giacomo», ci si ferma a 
Deva per l’ultima foto di gruppo; poi Riva. «La 
lunga fila ha ai lati una doppia fila di palloncini 
accesi che danno al gruppo una strana cornice». 
In città c’è ancora il tempo per una visita «all’Ara 
degli Eroi», quella disposta in piazza San Rocco, 
per custodire le memorie di Nino Pernici e Gio-
vanni Lipella. Intanto «il cielo è tutto una stella: 
solamente qualche nube minacciosa occupa la 
bocca di Ballino». 
Il tempo è volato, ma a centomenodieci anni di 
distanza sembra aleggiare ancora l’eco di quei 
versi di nuvole furtive: quando robé ’l bel vert 
a le valade, / a la not ’l splendor de le so stele, / 
alora zerto, zerto no se bele, / nugole vagabonde e 
sbrindolade... 73. 

71  Ibidem. «Il presidente del GAO di Verona porge il sa-
luto di Verona, dei fratelli che oggi per la prima volta 
si incontrano sui monti riconquistati con i fratelli re-
denti».

72  Ibidem. «Pranzo: la bandina diretta da Giovanni Ber-
tuzzi ci attende. Balli, cori, allegrie». 

73 Ibidem. 
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Cordata ai Mugoni, durante la settimana alpinistica sulle Dolomiti, 13 agosto 1923 (ASR).



45Annuario 2016

I NOSTRI PRIMI NOVANT’ANNI

Sala del Ristorante Giardino Verdi, lì 24 marzo 
1926 - ore 20.30

Presenti i sigg.ri
Castelli Arturo (segretario della S.A.T.), Longatti 
Mansueto, Prosser Severino, Bresciani Ettore, 
Fiorio Nereo, Pozzini Silvio, Salvotti Ottavio, 
Stenico Graziano, Vettorazzi Guglielmo, Floria-
ni Alessandro, Miori Angelo, Fiorio Francesco, 
Lutteri Giuseppe, Pernici Andrea, Benvenuti 
Dante, Nardini Pietro, Oradini Nino, Boni-
solli Francesco, Marchi Alessandro, Bresciani 
Giuseppe, Zeni Guido, Consonni Achille, Tor-
boli Maria, Peterlongo Maria, Marinoni Gina, 
Leonardi Lydia, Carravaggi Luciano, Lorenzoni 
Giuseppe, Belotti Tullio, Pollini rag. Antonio, 
Alberti Marcantonio.

Rappresentati con procure i sigg.ri
Pernici Maria, Maroni Italo, Cancella Giovanni, 
Simonini Luigi, Marchi Italo, Zucchelli dott. 
Ettore, Colmano dott. Pietro, Borghesi Tullio, 
Torboli Ada.

Ad ore 21 in seconda convocazione.

Alberti prende la parola a nome del Comitato 
promotore pregando gli intervenuti di votare la 
lista presentata da detto Comitato con i nomi 
dei componenti la Direzione.

Fiorio Nereo domanda spiegazioni sul modo 
di formazione e sull’andamento della Sezione.

Castelli risponde esaurientemente.

Alberti legge il regolamento della Sezione che è 
stato abbozzato dal Comitato Promotore e che 
dovrà poi essere approvato dalla Direzione.

Si tratta quindi sull’attività che dovrà svolgere la 
Sezione, dei segnavie, dei locali per la Sezione.

La Sat di Riva, i primi passi…
VERBALE DELLA SEDUTA DI COSTITUZIONE DELLA “SEZIONE DI RIVA” 

DELLA SOCIETà DEgLI ALPINISTI TRIDENTINI

Bresciani Ettore propone di non fare spese.

Prosser Severino dice che ci deve essere un 
fascicolo in Municipio per la costruzione di un 
Rifugio in Bocca di Trat. Di interessarsene e 
propone in un primo tempo di fare la copertura 
e di chiudere alla meglio il Rifugio che si po-
trebbe fare in una delle costruzioni che esistono 
a Bocca di Trat.

La discussione continua su diverse cose che 
concernono l’alpinismo e si passa quindi alla 
nomina della Direzione che viene eletta nella 
persona dei sigg.ri:

Presidente - Fiorio Nereo (perito agronomo)

Vicepresidente - Pozzini Silvio (fotografo)

Cassiere - Pollini Antonio (ragioniere)

Segretario - Alberti Marcantonio (commer-
ciante)

Consiglieri - Cominelli Giovanni (rappresentan-
te), Pernici Andrea (impiegato), Salvina Ubaldo 
(commerciante), Zeni Guido (commerciante)

Il primo presidente della Sat di Riva, Nereo Fiorio
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Direttori sportivi - Torboli Giacomo e Prosser 
Severino.

Fiorio Nereo ringrazia gli intervenuti a nome 
della sua Direzione e assicura che la Direzione 
lavorerà per il buon nome dell’alpinismo Rivano.

Bresciani Giuseppe propone che la Direzione si 
metta d’accordo con la S.S.B. per collaborare con 
essa in tutto quello che concerne l’alpinismo e 
di chiedere alla S.S.B. il permesso di usufruire 
dei suoi locali.

Floriani Alessandro propone di costituire poi 
una Sezione operaia in seno alla Sezione Rivana.

Fiorio Nereo non è d’accordo, poiché dice che gli 
operai devono essere onorati di rimanere uniti 
con tutti gli altri elementi della Sezione dato che 
finora le gite sono sempre state collettive e non c’è 
mai stata nessuna lagnanza da parte di nessuno 
essendo in montagna tutti uguali.

Pernici Andrea approva e dice che lo sforzo di 
tutti dev’essere rivolto ad aumentare il numero 
dei soci e a fare sempre più frequenti e migliori 
gite.

Continua la discussione sul programma della 
Sezione e sulle gite future.

Viene all’unanimità approvata una gita sul 
Creino per l’11 aprile dove la Sezione farà la gita 
inaugurale e si troverà con la Sezione di Verona 
del C.A.I. e con la S.A.T. di Trento e Rovereto 
e con la S.O.S.A.T. 

Vengono inviati due telegrammi di saluto al 
comm. Pedrotti, presidente della S.A.T., e 
al signor Nino Peterlongo, presidente della 
S.O.S.A.T., e dopo un breve brindisi all’alpini-
smo e alla nuova Direzione la seduta viene tolta 
ad ore 23.

Letto e firmato

Via Padova,5  - 38066 RIVA DEL GARDA (TN)
T. +39 0464.553617 - info@libreriacolibri.com
www.libreriacolibri.com Riva del Garda

CENTRO COMMERCIALE
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CAI-SAT - SEZIONE DI RIVA
Porta San Marco

I Presidenti che hanno guidato
la nostra Sezione dal 1926 a oggi

Nereo Fiorio

Marcantonio Alberti

Olimpio Bagozzi

Mario Rigatti

Tiziano Muzzio

Antonio Miorelli

Leopoldo Pellegrini

Enzo Bassetti

Gino Prezzi

Cesarino Mutti

Marco Matteotti

Arturo Giovannelli

Giorgio Galas
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Cognome Nome Data
iscrizione

Anni di
anzianità

Agnolin Bruno 01.01.1962 54
Albertani Giuseppe 01.01.1963 53
Alberti Germano 01.01.1942 75
Alberti Giorgio 01.01.1961 55
Angelini Silverio 01.01.1966 51
Angiolini Giovan Battista 01.01.1957 59
Baldo Luisa 01.01.1943 73
Ballardini Luciana 01.01.1952 64
Ballardini Renato 01.01.1943 73
Baroni Giuliano 01.01.1947 69
Bertoldi Alberto 01.01.1966 50
Bertoldi Damiano 01.01.1961 55
Bertoldi Elio 01.01.1966 50
Boccagni Giancarlo 01.01.1958 59
Bresciani Aurelio 01.01.1958 58
Bresciani Riccardo 01.01.1947 69
Bugoloni Luigi 01.01.1955 61
Bugoloni Rolando 01.01.1963 53
Caceffo Bruno 01.01.1960 57
Caceffo Ezio 01.01.1964 52
Caceffo Mauro 01.01.1963 53
Calliari Renzo 01.01.1945 72
Caravaggi Sergio 01.01.1965 51
Colorio Eddo 01.01.1956 60
Ferrari Luisella 01.01.1964 52
Floriani Bruno 01.01.1950 66
Hainzl Andrea 01.01.1963 53
Malossini Enrico 01.01.1950 67
Mantovani Giovanni 01.01.1959 58

Soci da oltre 50 anni



49Annuario 2016

I NOSTRI PRIMI NOVANT’ANNI

Marchi Luigi 01.01.1964 52
Maroni Giancarlo 01.01.1956 60
Maule Rosanna 01.01.1962 54
Mazzoldi Livio 01.01.1965 51
Meneghelli Angelo 01.01.1966 50
Merlo Alda 01.01.1946 69
Micheloni Franco 01.01.1965 51
Miorelli Antonio 01.01.1958 58
Mutti Cesarino 01.01.1955 61
Nones Giacomo 01.01.1945 71
Omezzolli Giovanni 01.01.1962 55
Osti Romolo 01.01.1944 72
Pellegrini Gino 01.01.1964 52
Pellegrini Leopoldo 01.01.1965 51
Perini Giovanni 01.01.1960 56
Peroni Luigi 01.01.1963 53
Poddighe Vincenzo 01.01.1961 55
Rigatti Angelo 01.01.1959 58
Salizzoni Franca 01.01.1956 60
Santorum Nello 01.01.1955 61
Sisler Pietro 01.01.1962 55
Squarzoni Renzo 01.01.1964 53
Tamburini Barbara 01.01.1965 51
Tamburini Celestino 01.01.1950 66
Tolotti Amedeo 01.01.1956 60
Tolotti Italo 01.01.1957 59
Torboli Franco 01.01.1966 50
Vigori Armando 01.01.1961 56
Vivaldi Rosa Maria 01.01.1946 70
Volpato Ines 01.01.1960 56
Zanga Gino 01.01.1964 52
Zanolli Gianni 01.01.1959 58
Zucchelli Tullio 01.01.1965 51
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“Sulla montagna sentiamo la gioia di 

vivere, la commozione di sentirsi buoni 

e il sollievo di dimenticare le miserie 

terrene. Tutto questo perché siamo più 

vicini al cielo.” emilio Comici
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Dopo tutti questi anni, queste avventure, queste 
giornate passate assieme, spesso ci tornano in 
mente le parole di Andrea, che un giorno disse 
“…..ghiacciai, ferrate ed arrampicate sono attività 
pericolose, ho paura. Ma è il senso della montagna, 
se non puoi più scendere devi per forza salire, e 
allora vai su! ….e sperare negli altri, che la vaga 
ben, che no me vegna ‘na stornisia!” 
In poche parole Andrea ha detto tutto sui So-
praimille, ha detto delle paure e dell’importanza 
di superarle assieme, di faticare per raggiungere 
il bello, di sforzarsi individualmente aiutandosi 
in gruppo. 
Non sapevamo cosa sarebbe successo, nel 2003, 
quando cominciammo a pensare ad un progetto 
che pareva irrealizzabile: il disagio psichico che 
trova soluzioni e risposte frequentando la monta-
gna! Eppure ha funzionato, e anche se con tante 
perplessità e timori siamo partiti, ragazzi, soci 
S.A.T., infermieri, medici… e il Trota! Pochi 
all’inizio, poi si sparge la voce ed il numero au-
menta, si accodano altri amici e le mete si fanno 

più complicate. Si, 
perché sentieri o 
cime da tanti con-
siderati facili o addirittura banali i Sopraimille 
se li sono dovuti guadagnare, superando timori 
ed angosce, accettando la fatica, sfidando le 
vertigini ed il freddo; e ripetendo spesso che 
“… si va con il passo dell’ultimo, e quello che 
non riusciremo a fare oggi lo faremo domani!”, 
perché ognuno riesca a salire “la sua montagna”.
L’esperienza si è definita un poco alla volta e si 
sono così sviluppati progetti individualizzati, 
le uscite hanno sempre più avuto un senso spe-
cifico a secondo dell’ambiente frequentato, il 
gruppo ha partecipato alla vita della Sezione in 
maniera crescente. In pratica il progetto di anno 
in anno è cresciuto prendendo forza e visibilità, 
e l’interesse che ha suscitato ha incuriosito altri, 
tanto che in Trentino altre Sezioni S.A.T.hanno 
sviluppato progetti simili. Si sa, l’entusiasmo è 
contagioso…
E l’entusiasmo va anche in altre direzioni. 
Come quella di scoprire altri amici che, in giro 
per l’Italia, portano avanti esperienze simili, 
altri gruppi che in ogni regione si incontrano 
ed escono assieme sui loro monti. Per questo 
Sopraimille e la nostra sezione possono essere 
fieri e vantarsi di aver fatto un buon lavoro, di 
essere riusciti a coagulare intorno a se interesse e 
curiosità. Anche invitando amici dai quattro an-
goli della penisola negli indimenticabili incontri 
del Rifugio Pernici e soprattutto organizzando il 
primo convegno nazionale del 2008 a Riva del 
Garda: 250 operatori ed alpinisti provenienti 
non solo dall’Italia (erano anche presenti svizzeri, 
francesi, spagnoli e belgi!) si sono confrontati tra 
loro in tre intense giornate di lavoro, giornate 

SOPRAIMILLE: un sogno 
lungo più di dieci anni

Il Gruppo
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che hanno lasciato il segno visto che a questo 
primo convegno è seguito nel 2010 quello di 
Bergamo, nel 2012 a Rieti, nel 2014 a Cuneo e 
nel prossimo novembre 2016 a Pordenone. Tutte 
occasioni di incontro e di lavoro per persone che 
si riconoscono e si muovono in quello che sempre 
più viene definita Montagnaterapia. 
Ma cosa abbiamo fatto veramente in questi anni, 
quale è stato il vero senso di quest’esperienza? 
Sicuramente la promozione di incontri e conve-
gni, scrivere partendo dall’esperienza del nostro 
gruppo articoli sulle riviste scientifiche e della 
S.A.T. e del C.A.I., conoscere tantissimi nuovi 
amici (citiamone uno per tutti, ormai molto 
vicino a noi ed alla Sezione: Annibale Salsa), 
sono stati momenti importanti e che lasciano 
un forte ricordo in chi li ha vissuti.
Ma il vero senso sono state le camminate fatte 
assieme, le paure superate, i limiti infranti… la 
vera “potenza” di questa esperienza è rappre-
sentata dal gruppo che si è creato e dai mille 
ricordi che rimangono dopo aver vissuto questi 
anni assieme.
Mille ricordi? … forse sono SOPRAIMILLE 
ricordi!
MAURALUCIANOBRUNOELISAGLEISONCAR-
LAMICHELESERENA ANDR EAFR ANCOTAI-
GORGIANCARLOANDREASAMUELAMAURO-
ADRIANOMAURIZIOERICAMATTEODAVIDE-
VINCENZOJONNYLUISAHUSSEINMARCOPAO-
LOROBERTOLUIGINONICOLARINALDOOSCA-
REVAETTOREGIANLUIGIALESSANDRAFRANCA 
SANDROGIANLUIGILAURAGIOVANNI
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Certamente è motivo d’orgoglio per noi satini 
rivani sapere di essere, per numero di iscritti, 
la seconda sezione in Trentino con più di 1500 
soci. Ma un grazie sentito lo dobbiamo rivolgere 
a quello sparuto gruppo di soci (meno di cento 
unità) che senza nessun compenso mettono a 
disposizione il loro tempo e le loro forze perché la 
nostra sezione sia all’avanguardia non solo per il 
numero di iscritti, ma per la qualità e quantità dei 
servizi che la società dedica alla nostra comunità: 
la manutenzione dei 130 km di sentieri, l’impe-
gno con le scuole, l’organizzazione delle gite, il 
lavoro nei rifugi, la ristorazione alla capanna di 
Santa Barbara etc.
Ma quando alcuni di questi amici vengono a 
mancare lasciano in tutta la sezione una grande 
tristezza e un incolmabile senso di vuoto. Ed è 
per questo che ora mi sento di ricordare alcuni 
di quelli che in questi ultimi decenni mi sono 
stati compagni ed amici. 

Una ventina d’anni fa veniva a mancare Rino 
Zanotti, allora responsabile della manutenzio-
ne dei sentieri. L’avevo conosciuto subito dopo 
il mio ritorno da un lungo periodo trascorso 
all’estero, era un gran lavoratore, di poche parole 
ma di tanti fatti, è venuto a mancare poco dopo 
aver tracciato e messo in sicurezza la breve ferrata 
delle Lastre che da Biacesa sale alla chiesetta 
di S. Giovanni. In suo ricordo la sezione gli ha 
intitolato il sentiero che da Bocca Concolì arriva 
alla cima Giocchello. 

Ivo Armani (el Pestoleta). Per numerosi anni 
membro del direttivo sotto la presidenza di Ce-
sarino Mutti. Storico cuoco della Capanna di 
Santa Barbara, per decenni tutte le domeniche 
saliva fino alla Capanna col suo carico di prov-
viste. La cucina era il suo regno ed era sempre 

nei suoi pensieri, quando lo si incontrava non 
parlava d’altro: “Manca le zigole”, “Dominica 
fem polenta e cunel”, “Bisogn che vaga su sabo 
per segar su la legna”. Dopo la sua dipartita il 
lavoro che imperterriti lui e i sui amici facevano 
domenica dopo domenica è stato distribuito in 
vari gruppi che ora a turno si avvicendano.

Fabio Cazzoli. Apparteneva alla sezione arcense, 
ma con Riva aveva un legame speciale. Lo Stivo e 
la Rocchetta erano le montagne che frequentava 
più assiduamente. Sempre in prima fila nelle 
varie fasi di ristrutturazioni del Rifugio Pernici, 
della Baita Floriani a San Pietro e della capanna 
di Santa Barbara. Con quest’ultima aveva un 
rapporto speciale: nel provvedere al taglio della 
legna nel bosco, e al rifornimento di viveri. Non 
arrivava mai lassù senza aver lo zaino stracarico 

Nel ricordo di chi è andato avanti
di Albertino (Alberto Maria Betta)
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di provviste per la cucina. Era uno dei “polentéri” 
più esperti. Accudiva con passione al minuscolo 
orto che aveva contribuito a creare sotto “El bait 
del Toni” e che forniva la Capanna di salvia e 
rosmarino. Spesso, prima di scendere a valle con 
il carico di immondizie, non mancava di intrat-
tenersi con gli amici sfidandoli a interminabili 
partite di “esiliata” e “trisac”.

Sandro Lutteri. Membro del Direttivo, si era 
addossato l’eredità di Rino Zanotti: la respon-
sabilità dei sentieri. Con lui avevo un legame 
fraterno. Era una persona estroversa, amata da 
tutti. Gran lavoratore, organizzava la manuten-
zione dei sentieri in modo impeccabile e metico-
loso, riuscendo con il suo carisma a coinvolgere 
chicchessia ad aiutarlo. In lui era innata l’allegria. 
Lavorare con lui era uno spasso. Anche durante la 
settimana, accompagnato dalla moglie Marina, 
ripercorreva i sentieri con i barattoli di vernice 
per ravvivare i segnali e per cercare quei tratti 
di sentiero che avessero bisogno di ulteriori 
interventi. Era pure a capo di uno dei gruppi di 
ristorazione della baita, compito che svolgeva 
con serietà e passione. 

Marco Miorelli “Zirel”. Lo conoscevo fin da 
bambino, le nostre abitazioni erano molto vicine. 
Anche lui sempre attivo nel mantenimento dei 
sentieri e nella ristrutturazione della capanna 
di Santa Barbara. Indefesso e instancabile lavo-
ratore, metteva a disposizione la sua esperienza 
di idraulico, nel posizionare le nuove tubature 
che tuttora forniscono l’acqua alla capanna. Era 
uno dei più giovani, una grave malattia se l’è 
portato via troppo presto. Per la nostra sezione 
una grave perdita.

Claudio Fedrizzi. Il primo a lasciarci quest’an-
no. Aveva frequentato l’istituto Fontana di 
Rovereto assieme a mio fratello dove ambedue 
avevano ottenuto il diploma di geometra. Con 
l’età pensionabile si era unito ai volontari per la 
manutenzione dei sentieri e la ristorazione alla 

capanna di Santa Barbara. Sempre disponibile, 
sempre con il sorriso sulle labbra. Anche negli 
ultimi giorni della sua grave malattia. Fino 
all’ultimo aveva creduto di farcela, ricordo che 
alla presentazione dell’annuario aveva salito i 
quaranta gradini della sede di porta San Mar-
co, mi raccontava dell’operazione subita e dei 
miglioramenti del suo stato di salute. Invece…

Lino Martini. Ci conoscevamo da ragazzi, 
eravamo coetanei e appassionati di atletica leg-
gera ci eravamo fronteggiati in diverse gare. Lui 
era bravissimo, era uno dei migliori podisti del 
Trentino, ma causa qualche infortunio aveva 
dovuto smettere ancora giovanissimo. Per anni 
è stato membro del direttivo della sezione rivana 
della SAT occupandosi del tesseramento e della 
ristorazione a Santa Barbara. Non era ancora 
l’era del computer ma lui teneva l’elenco degli 
allora circa 800 soci in modo ordinato e corretto 
contattandoli personalmente uno per uno al mo-
mento del rinnovo. Sfortunatamente da qualche 
anno a causa di problemi cardiaci aveva smesso 
ogni attività. La notizia della sua scomparsa ci 
ha sorpresi e amareggiati.

Ne ho citato solo alcuni ma molti altri nomi 
sono da aggiungere all’elenco, come Nicoletta 
Parolari, Sergio Francesconi, Franco Civet-
tini, Flavio Pedrazzoli, e vogliate scusarmi se 
ho omesso qualcuno. Sono, queste, tutte persone 
che non ci sono più ma che alla SAT rivana han-
no dato con tanta passione un aiuto inestimabile. 
Molti di questi erano non solo impegnati con la 
SAT ma erano coinvolti in altre attività cittadine: 
comitati rionali, teatro, associazioni benefiche 
e chi più ne ha più ne metta. Infatti è sempre 
attuale il detto: “Ghe n’è tanti che fa i bei, ma a 
laorar i è sempre quei”.
Spero che l’impegno di queste persone scom-
parse, sia di esempio a chi è ancora titubante, e 
lo sproni a ad unirsi alla sparuta schiera di quei 
volonterosi che giorno dopo giorno mettono al 
servizio della sezione, esperienza e fatica.
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Siamo nel 2006, le numerose attività della sezio-
ne di Riva del Garda godono di un’ottima salute. 
Una di queste è il progetto “in montagna con le 
famiglie”. Nato nella primavera del 2003 ormai è 
una realtà importante della vita sociale del basso 
Sarca. Non passa inosservato al Comune di Riva 
del Garda la bontà del progetto. Da qui nasce 
l’idea di partecipare nella primavera del 2007 
ad una delle giornate senza auto patrocinata 
dal Comune stesso. Alla sezione viene chiesta 
quindi la disponibilità a contribuire all’iniziativa 
con il progetto in montagna con le famiglie. Al 
direttivo della sezione, con a capo il presidente 
Marco Matteotti, piace l’idea e s’inizia a pensare 
a come strutturare l’attività. Vien valutata la 
possibilità di creare nel settore della fascialago 
una zona con attività rivolte ai bambini, collegate 
alla montagna e alla natura. Una parete attrezzata 
per l’arrampicata con l’aggiunta di una teleferica 
o ponti sospesi tra gli alberi sono le proposte 
della sezione. Ormai siamo all’inizio del 2007 

Dalla notte al giorno, 
storia di una festa

di Stefano Reversi

e nel momento in cui si 
passa all’azione nascono 
i primi ostacoli. Il primo 
economico, riguarda il 
costo per l’allestimento 
della parete d’arrampi-
cata; il secondo il con-
trollo e la salvaguardia 
delle attrezzature, che 
per forza di cose sono 
all’aperto in una zona 
ad alta frequentazione 
con tutti i rischi che 
ne conseguono. Sia da 
parte della sezione che 
del comune ci si rende 

conto che l’impegno così strutturato non è so-
stenibile. La volontà comunque di collaborare 
all’iniziativa da parte della sezione persiste. 
Si rivaluta il tutto e nasce un’alternativa radicale: 
proporre la salita alla Capanna S. Barbara della 
SAT (posta a circa 600 metri d’altitudine sul 
monte Rocchetta che sovrasta l’abitato di Riva 
del Garda) e lì offrire sia il pasto che i giochi per 
i bambini. Il tutto in simbiosi con l’iniziativa 
delle domeniche senza auto. L’idea piace anche 
al Comune e viene stabilito che sarà ribattezzata 
“Giornata della Montagna” nel programma delle 
uscite del progetto “in montagna con le famiglie” 
nell’ambito delle giornate senza auto. Di seguito 
viene stabilito il piano di massima: l’11 marzo è 
la data fissata, pasto offerto dalla sezione, giochi 
d’abilità, racconti, spiegazione della storia del 
luogo. Il tempo a disposizione non è molto, 
bisogna passare subito all’azione, soprattutto 
per quanto riguarda l’allestimento dei giochi 
d’abilità su terreno montano. Un gruppo d’amici 
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con in testa Rudy, componenti del direttivo della 
sezione, si assume il compito di individuare le 
possibilità di cosa realizzare. Dopo un sopra-
luogo vien presentata l’idea in direttivo: la zona 
individuata è il grande piazzale che si trova poco 
sotto la chiesetta di S. Barbara e poco sopra la 
Capanna della sezione. Il lato ovest del piazzale 
è delimitato da una parete rocciosa alta circa una 
quindicina di metri, ottima per realizzare delle vie 
d’arrampicata con prese artificiali e come punto 
di partenza per una teleferica che attraversa il 
lungo piazzale direzione est con vista su Riva e 
il lago di Garda. Tutto ok per il direttivo, ora si 
tratta di trasformare l’idea in realtà. 
Il primo problema è il luogo fuori mano. Da 
Riva con zaino in spalla ci si impiega dall’ora 
all’ora e mezza. Come SAT si può usufruire 
della strada tagliafuoco per salire con un mezzo 
e dimezzare il tempo. È già qualcosa. Il secondo 
è quando andare. La maggior parte dei ragazzi è 
già impegnata nelle varie attività della sezione. 
Altro dettaglio, che tante volte passa in secondo 
piano, hanno famiglia, alcuni con bimbi molto 

piccoli che giustamente richiedono il loro le-
gittimo tempo da condividere. Praticamente i 
weekend restanti da qui all’ 11marzo non sono 
da considerare. Durante la settimana l’impegno 
del lavoro occupa la parte diurna. Rimane libera 
(per così dire) quella notturna. In particolare il 
martedi sera è già impegnato per la consueta 
riunione del direttivo della sezione, quindi usare 
quel tempo non intacca il “delicato equilibrio” 
di impegni personali che ognuno deve gestire 
con il proprio lavoro, la propria famiglia o con 
le proprie attività extra SAT. Perciò in accordo 
con il direttivo, chi farà parte del gruppo che sa-
lirà alla capanna S.Barbara per l’allestimento dei 
giochi sarà ritenuto come “assente giustificato”. 
Siamo sul finire del gennaio del 2007. Da qui 
all’11 marzo i martedi sera restanti si svilup-
peranno più o meno in questo modo: ritrovo 
alle 20 sotto la sede SAT . Oltre ai ragazzi del 
direttivo, al gruppo si aggiungono altri amici 
che partecipano attivamente alle iniziative della 
sezione, a secondo delle serate si forma una 
compagnia che varia dai 7 ai 10 satini. Si sfrutta 
il mezzo (una Panda 4x4) per caricare gli zaini 
con l’attrezzatura e il materiale occorrente per 
spezzare a metà il percorso di salita, la seconda 
porzione di camminata si fa con gli zaini in spalla 
e i frontalini che illuminano il sentiero. Il primo 
martedi giunti al piazzale si attrezza la zona con 
dei fari per illuminare il “posto di lavoro”. La 
sottostante capanna S. Barbara funge da base 
d’appoggio o meglio dire da “campo base”. La 
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prima fase d’intervento consiste nel preparare 
delle soste in cima alla parete rocciosa dove si 
attrezzeranno un paio di vie d’arrampicata e la 
partenza della teleferica. Questo per dare la pos-
sibilità di pulire la parete da detriti e quant’altro 
in totale sicurezza. Nel frattempo si studia sia la 
linea di salita delle vie, sia il posizionamento delle 
prese artificiali (gentilmente prestate dal negozio 
Red Point di Arco) e la partenza della teleferica. 
Il tempo passa e mezzanotte arriva in fretta, è 
ora di smontare il sistema di illuminazione di 
risistemare l’attrezzatura personale negli zaini 
e lasciare quella possibile alla Capanna per il 
martedi successivo. Alla baita, Diego ha pensato 
bene di preparare qualcosa di caldo per dare un 
po’ di ristoro ai “reduci” dalla parete. Un’occhiata 
veloce che tutto sia apposto si chiude la Capanna 
e ci si avvia verso il rientro nel cuore della notte. 
Alle 2 il gruppo si ritrova nuovamente al punto 
di partenza sotto la sede SAT, stanchi ma soddi-
sfatti del lavoro fatto. Come si dice in questi casi 
la prima pietra è stata posta!!! Un saluto e una 
buonanotte reciproca e via verso casa, no anzi se 
il Kapuziner è ancora aperto il tempo per una 
birra “meritata” c’è! 
Nei martedi successivi la dinamica si ripete. Il 
gruppo si allarga e questo è un bel segnale. In un 
paio d’occasioni il mal tempo costringe i ragazzi 
a rinunciare alla salita. Ma questo (la rinuncia) è 
parte vitale dell’andare in montagna. Un martedi 
importante è sicuramente l’occasione in cui vie-
ne provata la teleferica. Sempre illuminati dalla 

luce dei fari più volte viene effettuata la discesa 
della stessa per trovare la giusta inclinazione e 
tensione. Verificano sistemi d’ancoraggio e di 
trazione. Tutto deve essere sicuro con un margi-
ne di protezione abbondantemente in eccesso. 
Niente viene lasciato al caso anche i consigli degli 
amici guide alpine Trota e Gino sono molto utili. 
Stessa cosa vale per le vie d’arrampicata. Consi-
derando l’altezza dei bambini che le saliranno le 
prese artificiali vengono posizionate creando un 
movimento semplice e naturale. L’ultimo martedi 
prima dell’undici marzo, giorno della festa, tutto 
viene montato verificato ancora una volta. Quin-
di smontato e preparato per il riposizionamento 
all’alba della domenica. 
La mattina della festa si vive una strana sensazio-
ne, qualcosa non torna. Tutti i ragazzi del martedi 
sera si rendono conto del motivo di questa perce-
zione: non si stanno muovendo dentro la notte 
ma è il giorno che li aspetta, non è la luna che si 
sta alzando ma il sole! Questo per loro è quasi una 
novità, praticamente è la prima volta che vedono 
il risultato del loro lavoro alla luce del giorno e 
non dei fari alogeni. Tutto vien rimontato veloce-
mente perché tutto il meccanismo è ben rodato. I 
bambini arrivano, l’organizzato e folto gruppo di 
volontari contribuisce alla riuscita della giornata. 
C’è chi gestisce i giochi dei sensi, chi racconta 
storie e leggende, chi prepara il pasto, chi, come 
il Soccorso Alpino della Stazione di Riva, monta 
un ponte tibetano a mezza altezza. Naturalmente 
grande divertimento per i bambini è la discesa 
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vista lago della teleferica e l’arrampicata delle vie 
adiacenti. La giornata volge al termine, il gruppo 
dei partecipanti, circa 170 tra bambini e genitori 
ridiscendono verso Riva. Ora è il momento dello 
smontaggio. Il successo è pieno, tanta è la sod-
disfazione di tutti. Della sezione, dei volontari, 
delle autorità presenti, del gruppo di “quelli della 
notte” e dei protagonisti principali, i bambini. 
La stampa dà grande risalto all’avvenimento e 
sottolinea la piena riuscita della festa. Si capisce 
al volo che nel 2008 è scontata la replica. La sera 
al Kapuziner si festeggia la giornata, e un po’ 
ci si rende conto di aver realizzato qualcosa di 
particolare. Nei martedi successivi in direttivo si 
analizza lo svolgimento della festa. Con l’intento 
di migliorare quelli parti che hanno mostrato 
qualche lacuna, in vista dell’anno successivo. 
Gennaio 2008, è ora di ripartire per l’evento. La 
sua struttura è la stessa: giornata della montagna a 
S. Barbara nell’ambito del progetto “in montagna 
con le famiglie” e della iniziativa della giornata 
dell’ambiente patrocinata dal comune di riva del 
Garda. La grande novità d’inizio anno della sezio-
ne S.A.T. di Riva è la ricostituzione del GRAM 
(gruppo rocciatori e d’alta montagna). I ragazzi 
che ridanno vita allo storico e blasonato gruppo 
sono gli stessi del martedi notte. L’idea era nell’a-
ria e l’ottimo lavoro di gruppo per la festa del 
2007 ha confermato che il tempo è maturo per 
l’atto ufficiale che avviene il 16 febbraio 2008. 
Ora si riparte per la preparazione della festa che 
quest’anno è stata fissata per il nove marzo 2008. 

Il gruppo è lo stesso dell’anno scorso, anzi con-
tinua ad allargarsi, ora viene riconosciuto come 
GRAM. Le condizioni “d’equilibrio” non sono 
cambiate, quindi ritorna valida l’idea di salire a S. 
Barbara la notte del martedi. Il piazzale usato nel 
2007 con le relative vie d’arrampicata e la telefe-
rica sono riconfermate e su queste realizzazioni 
gioca a favore l’esperienza maturata l’anno prece-
dente. Ma la voglia di creare una novità volteggia 
nell’area, la si respira, comincia a prender forma 
e si materializza: una seconda teleferica che da 
un punto più alto raggiunge la partenza di quella 
montata nell’area del piazzale. Quindi si imma-
gina già il possibile percorso: i bambini salgono 
all’attacco della nuova teleferica, lunga discesa, 
si raggiunge l’inizio della seconda, altra discesa 
fino al piazzale e poi libero sfogo all’arrampicata 
sulle vie in loco. Gran bel percorso. Ora bisogna 
individuare la zona e la linea per sviluppare l’idea 
della nuova teleferica. Sabato 2 febbraio 2008 
avviene il sopralluogo, di giorno, per usufruire 
di una vista chiara e completa. La parete della 
possibile partenza della nuova funicolare viene 
individuata sulla destra del piazzale circa una 
sessantina di metri prima. Per raggiungerla bi-
sogna risalire un boschetto per circa 45 metri, 
fino alla sua base. A circa 11 metri d’altezza della 
parete è ben visibile una bella conca che dà l’idea 
di un ottimo punto di sosta e d’ancoraggio per 
la nuova teleferica. L’altezza sembra adeguata, 
considerando la somma dei 45 metri risaliti nel 
bosco più gli undici metri della parete. Anche 
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la diagonale pare adeguata dato lo spostamento 
di circa 60/70 metri sulla destra della teleferica 
bassa. L’osservazione ha dato buone sensazioni, 
ora il prossimo martedi bisogna risalire quegli 
11 metri di parete e verificare realmente se l’idea 
è realizzabile. È giunta l’ora di preparare e con-
trollare l’efficienza dei frontalini, perché d’ora 
in avanti la notte del martedi sarà compagna dei 
ragazzi del GRAM. Il 5 febbraio 2008 si sale e 
giunti alla base della paretina ci si prepara per ri-
salirla. Vengono piazzati dei spit e si raggiunge la 
conca individuata il sabato precedente. Vengono 
piazzate due soste, ora si può assicurarsi e in tutta 
sicurezza verificare dall’alto lo sviluppo e la linea 
della nuova teleferica. La sensazione è positiva, 
a tutti i ragazzi sembra fattibile la realizzazione 
del progetto. La direzione è sicuramente valida, 
la conca è in una buona posizione come partenza 
a la pendenza non è eccesiva. Sicuramente mag-
giore della teleferica bassa, quindi sarà necessaria 
controllare la velocità di discesa con una corda 
di sicurezza. Ora è tempo di rientrare, ma prima 
bisogna recuperare l’attrezzatura e cosa ancor più 
importante dare un nome alla paretina su cui è 
stata attrezzata la salita. Sia per onorare l’amica 
notte, sia per riconoscenza degli unici volatili 
che tengono compagnia ai ragazzi durante le 
nottate si decide di chiamarla parete “pipistrel-
lo”. Si vocifera che dalla lontana Transilvania Il 
conte Dracula abbia apprezzato e lodato in modo 
particolare il gesto dei ragazzi del GRAM. Come 
consuetudine verso le 2 sono di ritorno a Riva. 
Una birra veloce e via verso casa, con la consape-
volezza che da stasera hanno un amico in più, il 
conte Dracula! Nei martedi seguenti il lavoro che 
li aspetta è notevole: vengono posizionate una 
serie di cambre per facilitare la salita dei bam-
bini lungo la parete pipistrello per raggiungere 
la partenza della teleferica. In quel punto viene 
posizionata una pedana e più in alto dei fittoni 
resinati dove verrà ancorato il cordino d’acciaio 
della funicolare. Stessa cosa vien fatta nel punto 
d’arrivo che coincide con il punto di partenza 
della seconda teleferica. Con un cordino vien 

provata la linea e verificata la lunghezza che è di 
circa 50 metri. Tutto questo ovviamente di notte! 
Il martedi 19/02/2008 è una sera fondamentale 
in quanto si concretizza l’idea. Riportiamo di 
seguito il documento originale della relazione del 
GRAM della serata in questione. “19/02/2008 
- Partenza ore 20.00 dalla sede SAT ritorno alle 
02.00 di notte, in macchina fino ai tubi. Lavoro 
della serata: messa in tensione teleferica lunga, usato 
cordino d’acciaio diametro 12, metri 50, taia, 
catena per unire fittoni sosta. A mezza notte Rudy 
prova teleferica scendendo da parete pipistrello a 
parete piazzale sottostante, tutto ok. Il pensiero di 
una notte(sogno) si materializza (comunque sempre 
di notte)”. L’entusiasmo aumenta dopo la presa 
di coscienza del funzionamento del nuovo col-
legamento. Un lavoro importane ora è creare un 
sentierino nel boschetto per facilitare ai bambini 
l’avvicinamento alla base della parete pipistrello. 
A questo ci pensano il gruppo di manutenzione 
sentieri della sezione di Riva, quindi Sandro, Sil-
vano, Diego, Danilo, Giancarlo realizzano l’utile 
nuova traccia. Siamo ormai alla fine del mese di 
gennaio, gli ultimi interventi sono concentrati 
nell’esecuzione dei fori per inserire le cambre 
che conducono al pianerottolo di partenza della 
teleferica. L’ultimo martedi precedente la festa si 
posizionano le prese artificiali sulla parete adia-
cente al piazzale, si prepara il tutto per un veloce 
montaggio da fare la domenica mattina presto. 
Il 9 marzo 2008 è il giorno dell’appuntamento 
per il quale sono state dedicate sei notti nei mesi 
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tra gennaio e febbraio. Notti vigilate dai pipistrelli 
emigrati dalla lontana Transilvania. A seguire la 
relazione originale della giornata scritta a cal-
do, di getto, in modo sintetico ma efficace dal 
GRAM, la trascriviamo così come è stata stilata, 
senza manipolazioni: “Giornata della montagna 
S.Barbara. Tempo nuvoloso con nebbia, a tratti 
leggera pioggia. Percorso comprende: ponte tibetano 
alla piazzola elicottero costruito dai ragazzi del 
soccorso alpino della stazione di Riva D/G. Nelle 
vicinanze percorso dei sensi organizzato da Dori e 
Antonietta. Poi teleferica lunga da parete pipistrello 
a parete piazzale sottostante. Poi teleferica corta da 
parete piazzale a ringhiera sottostante. Poi arrampi-
cata sulle due vie artificiali sulla parete alla sinistra 
della galleria dell’enel. Bambini partecipanti 101. 
Tutto si svolge in sicurezza senza incidenti. Per 
quanto riguarda le teleferiche abbiamo domandato 
parere sull’esecuzione ai ragazzi del Soccorso Alpino: 
giudizio positivo con consigli sulla linea d’accesso al 
pianerottolo parete pipistrello. Per collegare bambi-
ni alla carrucola teleferica usata fettuccia lunga per 
evitare che i bimbi allungando le braccia finiscano 
con le mani sotto la carrucola. Essi si sono mossi 
in gruppi da 10 con accompagnatori. Da tenere 
presente qualche fila d’attesa nella zona elicottero 
e zona teleferica lunga. Al bait del Toni leggende 
montane raccontate de Ferdinando Martinelli”. 
L’autunno arriva velocemente e visto il successo 
della manifestazione sia il Comune di Riva che 
la sezione SAT confermano l’evento per il 2009. 
L’inizio dell’anno per il GRAM significa entrare 
nell’ottica dell’impegno notturno per la prepa-
razione dei giochi. L’esperienza dei due anni pre-
cedenti rende la prospettiva della mole di lavoro 
più serena. La voglia di creare qualcosa di nuovo è 
comunque latente. La fantasia sviluppa un’imma-
ginazione totale, c’è chi vede la possibilità di una 
teleferica che parte dai primi cordini della ferrata 
dell’Amicizia di cima SAT e raggiunge con un 
salto da guinness dei primati la parete pipistrello!! 
La realtà porta a considerare una situazione più 
fattibile. Quindi nasce l’dea di sfruttare la zona 
del boschetto, che con i suoi alberi danno un 

ottimo punto d’appoggio per creare un percorso 
di ponti sospesi per raggiungere la parete pipi-
strello. Poi da lì proseguire con il percorso ormai 
consolidato. Causa lavori sulla strada tagliafuoco, 
quest’anno non è possibile usare la macchina per 
dimezzare la salita dei martedi sera alla Capanna 
S. Barbara. Quindi zaini in spalla e salita integrale 
a “peoti”. Il lavoro dei ponti prosegue bene, con 
una scala in legno costruita in loco è stato realiz-
zato l’accesso alla prima piattaforma montata in 
alto sull’albero di partenza. Da questo una serie 
di collegamenti aeri realizzano una suggestiva 
linea sospesa. Tutto è pronto per la domenica 
del 3 maggio, giorno della festa della montagna e 
dell’ambiente. Quest’anno il sole splende e bimbi 
partecipanti sono sempre circa un centinaio. 
Molto apprezzata la novità del percorso sospeso 
tra gli alberi. La sera si smonta tutto, ormai i 
meccanismi sono ben rodati nel GRAM e in 
tutti i volontari che partecipano alla manifesta-
zione. Un triennio è trascorso è il momento per 
fare delle considerazioni sul futuro dell’avveni-
mento. In generale, sia da parte del Comune di 
Riva che del direttivo della sezione, nasce l’idea 
che sarebbe bello renderla più accessibile e più 
visibile, quindi ritornare al progetto iniziale di 
allestire la festa in riva al lago. Anche per tutti i 
volontari, che per tre anni come pendolari sono 
saliti da Riva a S. Barbara in notturna, non di-
spiace la prospettiva di un impegno più leggero. I 
tempi sono maturi, l’esperienza delle tre edizioni 
gioca un ruolo importante, perciò si decide che 
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il 18 aprile del 2010 la Giornata dell’Ambiente 
si svolgerà in riva al lago al parco dell’Ora nella 
zona di Punta Lido. I ragazzi del GRAM fanno 
un sopraluogo per verificare come organizzare e 
preparare i giochi nella zona prescelta. Con l’au-
torizzazione delle istituzioni competenti si decide 
che alberi usare e come usarli. Ora il quadro della 
situazione è chiaro. Con due ponti sospesi tra gli 
alberi i bimbi raggiungeranno la partenza di una 
teleferica. Da lì discesa controllata e nella zona 
d’arrivo troveranno la novità di questa edizione: 
la auto costruzione di una torre per mezzo delle 
classiche cassette porta bottiglie, che messe ro-
vesciate una sopra l’altra si incastrano come un 
lego. La capacità de bambini sarà di mantenersi, 
ognuno a suo modo, in equilibrio sulla torre che 
stanno costruendo, per poter innalzare e quindi 
salire la pila di cassette il più in alto possibile. 
Logicamente i bimbi saranno imbragati e as-
sicurati con una corda ancorata su un robusto 
ramo sopra la linea di sviluppo della torre. Nel 
momento in cui la pila di cassette crollerà i bimbi 
resteranno appesi alla corda di sicurezza che man 
mano viene recuperata. Il torrente che scorre 
accanto al parco sfociando nel lago ispira Rudy 
e compagni. Ecco l’idea di attraversarlo con due 
ponti, uno tirolese all’inizio del percorso, l’altro 
tibetano alla fine del giro, dopo il gioco delle 
cassette. Altri giochi saranno posizionati nella 
zona più a sud di punta Lido. Ora tutto è chiaro, 
si decide di concentrare il lavoro di montaggio 
nei due sabati precedenti la festa. Se qualcosa 
resterà incompiuto sarà terminato la domenica 
mattina presto. Non più illuminati dalla luce dei 
fari e dei frontalini, ma da quella del sole, sabato 
10 aprile 2010 alle sette del mattino il GRAM 
e tanti altri amici volontari iniziano il lavoro 
d’approntamento dei ponti, della teleferica e 
tutto il resto. Ora che l’attività è al piano, senza 
salite e con un orario più consueto, ci si rende 
conto quanto siano stati speciali, particolari 
forse unici i martedi sera per la preparazione dei 
giochi a S. Barbara. Il sabato sera seguente tutto 
è pronto, grazie alla grande partecipazione di 

forza lavoro dei tanti volontari. Durante la notte 
si alternano i controlli per vigilare la zona della 
festa, comunque per prevenzione sono stati tolti 
gli accessi ai ponti e alla teleferica. La domeni-
ca mattina l’organizzazione si mette in moto. 
Quest’anno per limitare file e assembramenti i 
bambini vengono divisi in due gruppi. Il primo 
la mattina si sbizzarrisce sul percorso in punta 
Lido, mentre il secondo s’incammina per la visita 
alla Tagliata della Ponale. Per poi ritrovarsi all’ora 
di pranzo e mangiare tutti assieme. Il pomerig-
gio i due gruppi invertono l’attività. Sempre 
presente l’intrattenimento con la narrazione di 
storie e leggende raccontate dagli esperti SAT. 
Tutto procede alla grande anche se una leggera 
pioggia compare a tratti. Forte è l’entusiasmo 
dei bimbi, in particolare apprezzano la novità 
del gioco delle cassette che crea una sorta di 
tifo durante la salita dei piccoli. Quando tutti 
i partecipanti lasciano libero il campo, inizia la 
fase di smontaggio. Alle sette di sera il parco ha 
ripreso le sembianze precedenti all’avvenimento. 
Alle 21 tutti i volontari si ritrovano a cenare al 
Kapuzziner per concludere in maniera degna due 
intense e riuscite giornate. Nel 2011 il 10 aprile 
si replica. Nei due sabati precedenti come l’anno 
scorso è stato preparato il collaudato percorso 
formato dai ponti, teleferica e l’attraversamento 
delle foci dell’Albola e del Varone. Anche il gioco 
delle cassette viene riproposto visto il successo 
del 2010. Compare una struttura a forma di 
piramide alta circa due metri per far arrampicare 
i bambini in auto sufficienza. Costruita da Enrico 
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e dipinta dalla mano di Flavio. Confermato il si-
stema dei due gruppi con l’escursione sul sentiero 
della Ponale. La domenica la giornata è favolosa, 
quasi estiva. È il preludio per un “tutto esaurito”. 
Infatti quasi duecento bambini partecipano alla 
festa mettendo alla prova l’oliata organizzazione. 
Quindi grande impegno per tutti gli addetti, ma 
anche grande apprezzamento da parte di tutti i 
partecipanti e dai numerosissimi spettatori coin-
volti dall’entusiasmo dei bimbi. Molte persone 
domandano quando e in che orario possono 
usufruire dell’acropark, rimanendo sbalorditi alla 
risposta che la sera stessa tutto verrà smontato. 
La giornata si conclude con lo smantellamento di 
tutte le strutture, quasi a tempo di record, grazie 
al sempre più efficiente gruppo di volontari. 
Arriva il 2012, come si dice in questi casi è un 
anno buco. Una serie di intoppi esclusivamente 
burocratici relativi a autorizzazioni, permessi, 
certificazioni ecc. complicano lo svolgimento 
della festa. Sia il Comune di Riva che la Sezione 
cercano una soluzione, ma ogni tentativo è vano. 
Quindi resta il fatto che la festa così strutturata, 
pubblica e in un luogo aperto, non è praticabile. 
Si tenta di spostarla in autunno, ferma restando 
la soluzione delle problematiche sorte. Ormai 
cresce la consapevolezza che quest’anno (2012) 
l’evento non ci sarà. Si mormora che anche dalla 
lontana Transilvania il conte Dracula sia molto 
dispiaciuto dell’annullamento della festa. Senza 
piangersi addosso si passa oltre. Per il 2013 si 
intravede la soluzione. Organizzare la giornata 
come festa sociale, nel parco pubblico della Mira-

lago. Il parco è posto in riva al lago, a est rispetto 
alla punta Lido. Ma soprattutto è recintato con 
entrate controllabili per mezzo dei cancelli. Il fat-
to che sia sociale trasforma l’evento praticamente 
in una gita SAT. Questa nuova veste piace sia al 
Comune che alla Sezione, ma soprattutto risolve 
i problemi nati nel 2012. Quindi viene stabilita 
la data del 7 aprile 2013 per la festa sociale della 
SAT di Riva patrocinata dal Comune di Riva del 
Garda. Ora che la parte burocratica ha terminato 
positivamente il suo lavoro si mette in moto 
quella esecutiva del GRAM con tutti i loro amici. 
Come al solito per prima cosa il sopralluogo per 
capire come sviluppare il percorso. Gli alberi per 
i ponti sospesi e la teleferica non mancano, anche 
la zona per il gioco delle cassette viene indivi-
duata. Non ci sono più le condizioni per i ponti 
sopra il torrente (manca il torrente!!). Questa 
defezione viene rimpiazzata onorevolmente con 
una parete d’arrampicata artificiale, sulla quale 
si sviluppano due vie per un’altezza di circa sei 
metri. La struttura mobile viene gentilmente 
prestata dalla ditta “Sint Roc” di Arco e richiede 
l’intervento e la gentile disponibilità dei volontari 
del Corpo dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda 
per il bilanciamento della struttura stessa. Forti 
dell’esperienze degli anni passati e consci della 
presenza di un folto gruppo di volontari, si decide 
di concentrare il lavoro di montaggio in un unico 
sabato, quello precedente la festa. La mattina 
del 6 aprile 2013 hanno inizio le operazioni di 
costruzione dll’acropark: vengono piazzate le 
pedane sui alberi, messe in tensione i cordini 
d’acciaio per i ponti e la teleferica, montata la 
parete artificiale d’arrampicata, preparata la zona 
per il gioco delle cassette. La sera tutto è pronto. 
La mattina del 7 aprile 2013 il tempo è grigio, 
ma questo non ferma l’affluenza dei partecipanti. 
Oltre alle attività precedentemente descritte i 
bambini quest’anno possono scatenarsi su un 
percorso di muontain bike organizzato da Sergio 
e Andrea e nel tiro con l’arco con gli amici della 
Virtus Arcieri Riva. Il gruppo Nuvola si prodiga 
alla preparazione del pranzo. Dopo S. Barbara e 
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Punta Lido anche il Parco della Miralago sancisce 
il successo della giornata dell’ambiente, ora Festa 
Sociale della SAT di Riva. Il 6 aprile del 2014 
viene confermata la festa sociale alla Miralago. 
Ormai sia il GRAM che tutti gli amici che 
danno una mano hanno sviluppato una buona 
esperienza lavorativa divisa in gruppi: quelli delle 
pedane, quelli dei cordini, quelli della parete 
artificiale d’arrampicata, quelli della mountain 
bike, quelle addette alle iscrizioni, quelli dell’e-
scursione ecc. ecc. Ognuno nel suo ruolo come 
una vera propria squadra. La domenica tutto 
ok, i bimbi si alternano nei due gruppi con 
l’escursione in zona Ponale, i percorsi attrezzati 
nell’acropark. Con l’aggiunta in questa edizione 
di due Slackline (fettuccia tesa tra due alberi a 

mezzo metro d’altezza sulla quale si cammina). 
Giornata vincente, apprezzata e archiviata. Ora 
tutti a cena al Kapuziner. Il 12 aprile del 2015 è 
storia recente. Il parco della Miralago è diventato 
lo spazio ideale per l’avvenimento. I giochi sono 
confermati con leggiere varianti. L’escursione 
quest’anno si effettua ai forti del monte Brione 
accompagnati dagli esperti del MAG.
Ripensando alle prime pioneristiche edizioni di 
S.Barbara fino ad oggi, il cammino di questo 
avvenimento a molte similitudini con quello 
classico che si pianifica per una salita in mon-
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tagna. Cioè partenza molte volte nell’oscurità 
della notte sotto un cielo di stelle schiarita dalla 
luce dei frontali o della luna. Poi le prime luci 
del giorno che accompagnano il proseguo della 
ascesa e che fanno vivere direttamente la sensa-
zione particolare di un nuovo giorno che nasce. 
Effettivamente anche la festa ha mosso i suoi pri-
mi passi nel cuore della notte, per poi proseguire 
e apprezzare la luce del giorno. L’unica differenza 
sta nel fatto che invece che salire il movimento è 
stato contrario: dalla montagna si è calati al piano 
dei parchi in riva al lago. Ovviamente l’appun-
tamento continua ed il prossimo è fissato per il 
10 aprile 2016. Fondamentali sicuramente sono 
state quattro figure, la SAT di Riva, il GRAM, 
il comune di Riva del Garda e tutti i volontari 
che a vario titolo hanno e continuano a prestare 
il loro tempo per la messa in scena della festa. 
Il tentativo di questo scritto è stato quello di 
mostrare il dietro le quinte dell’avvenimento, 
le parti nascoste, diciamo il lavoro oscuro. Per 
questo motivo come titolo di coda pubblichia-
mo la relazione integrale e autentica della prima 
edizione realizzata in riva al lago nel 2010: 
10/04/2010: ritrovo al parco dll’Ora e punta Lido 
alle 07,30. Conclusione lavori alle 17,00. Siamo 
un gruppo formato da. Rudy /Stefano/ Luca /Enrico 
/Mauro / Gilberto /Giancarlo / Diego /Claudio /
Marco / Giovanni/ Ruggero. Vengono preparate le 
tre piattaforme sui alberi per i due ponti sospesi. 
Viene disposta la fune di sicurezza per i due ponti 
tra gli alberi. Vengono posizionati le due funi 
corrimano con gli anelli di uno dei due ponti. Si 
monta il ponte tirolese che parte dalla sponda del 
parco dell’Ora e arriva su quella opposta nella zona 
dei ponti sui alberi, si prova e si smonta. Si prova 
la direzione del ponte tibetano accanto al ponte di 
punta Lido. Si verifica la direzione della teleferica 
lunga. Si monta e si verifica il funzionamento del-
la teleferica corta senza pendenza e quindi senza 
necessità di calata controllata.
17/04/2010: ritrovo al parco dell’Ora alle 07,30 
conclusioni lavori alle 17,30. Siamo un gruppo 
formato da: Rudy/ Stefano / Stefano/ Luca/Enri-

co/ Mauro / Gilberto/ Giancarlo / Diego/Marco/ 
Flavio/ Silvano/ Roberto/ Alberto/ Aldo/ Sergio/ 
Claudio/ vengono montati ponti tra gli alberi, 
perfezionata la corda di sicurezza per i ponti. 
Viene attrezzato un pannello con prese artificiali 
per salire sulla prima piattaforma sui alberi. Viene 
posizionata e collaudata la teleferica lunga, che 
parte dalla piattaforma alta e arriva all’albero 
opposto direzione centrale elettrica. Viene montato 
il ponte tirolese sopra il fiume Albola. Viene montato 
il ponte tibetano a sud del ponte di punta Lido. 
Vengono montate due teleferiche in piano senza 
pendenza subito dopo il ponte tibetano (direzione 
Sabbioni) sul prato destro. Le due teleferiche sono 
montate tra i tre alberi presenti sulla striscia d’erba. 
Tra due dei tre alberi viene montata una rete per 
far arrampicare i bambini più piccoli. Vengono 
posizionate due corde sull’albero grande vicino a 
punta lido, per assicurare i bambini mentre salga-
no costruendosi la torre con le cassette di plastica 
dell’elle bottiglie d’acqua. La sera viene controlla 
la zona giochi, l’intenzione è quella di sorvegliarli 
durante la notte, dato che inizia a piovere e la zona 
è deserta viene scartata tale ipotesi.
18/04/2010: giornata dell’ambiente. La mattina 
tempo brutto pioggia a intermittenza fino alla 
10,30, poi inizia un lento ma costante migliora-
mento meteo. Il gruppo che vigila i giochi sono: 
Rudy/ Stefano/ Luca/ Enrico / Mauro/ Gilberto / 
Giancarlo/Diego/ Marco/ Flavio/ Silvano/ Aldo/ 
Sergio/ Ruggero/ Giovanni/ Andrea/ Ferdinando/ 
Rinaldo/ Danilo/ Silvino/ Alberto/ Roberto/ Ezio. 
La sera si aggiungono per aiutare a smontare tutto: 
Scirel, Gino, Trota, più 4 componenti del soccorso 
alpino. Alle 19,00tutto è smontato e lo spazio gio-
chi è in ordine. La mattina il ritrovo è stato alle 
07,30. Tutto ha funzionato bene. Grande successo 
per il gioco delle cassette, sia per i bambini che 
per il pubblico. Nessun intasamento particolare, 
quando necessario i bambini in gruppo venivano 
dirottati sui giochi più liberi. Anche i vari ponti 
ok. I bambini più piccoli sul tirolese recuperati con 
carrucola, qualcuno anche sui ponti sospesi tra gli 
alberi, il tutto in sicurezza e nell’ambito del gioco.
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L’Annuario dei ragazzi

Com’è ormai tradizione, anche quest’anno l’Annuario apre con la rassegna dei lavori degli alunni 
delle scuole locali, frutto dei contatti dei nostri esperti e degli accompagnatori negli incontri in 
classe o nelle uscite all’aperto. A tutti i quaranta collaboratori va il caldo grazie della Sezione. I 
disegni e le note aggiunte rappresentano una selezione su oltre 350 piccole opere, che, pur nella loro 
ingenuità, sono estremamente esemplificative dell’interesse suscitato negli alunni dagli interventi 
della S.A.T. rivana, intesi a valorizzare la conoscenza dell’ambiente naturale in genere, e montano 
in particolare, nei loro vari aspetti, fisico, geologico, faunistico o forestale. Con la loro adesione e 
la costante collaborazione, le Dirigenze scolastiche ed il Corpo insegnante offrono una decennale 
chiara dimostrazione della validità dei nostri interventi. A loro il nostro saluto, con un arrivederci 
al prossimo anno.

Gli organizzatori:
Giorgio Galas, presidente Sezione S.A.T. Riva del Garda

Adriano Boccagni Segretario
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Eleonora Ferrigno

Leonardo Panza, scuola G. Fedrigoni - Varone
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Aurora Lina Seia, scuola Orlando Lucchi - Tenno

Sabrina Odorizzi, scuola G. Fedrigoni - Varone
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Arianna Bonora, scuola Orlando Lucchi - Tenno

Nicola Liserre, scuola Orlando Lucchi - Tenno
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Daniel

Sara
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Niccolò
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Le gite del 2016

gITE SOCIALI
21 febbraio Gita con le ciaspole a cima Fravort
13 marzo Gita con le ciaspole in Val Duron
7/8 maggio Cinque Terre e Pania della Croce
10/15 maggio Bretagna e Normandia
22 maggio Il tracciolino di Pregasina
29 maggio Campione - Valle S. Michele - Campione
26 giugno Strada delle Gallerie - Colle Xomo - Rifugio Papa - Anghebeni
10 luglio Traversata Vallesinella - Bocca Brenta - Lago di Molveno
23/24 luglio Rabbi - Rifugio Dorigoni - Cima Collecchio - Rifugio Lago Corvo
30/31 luglio Uscita Gram al rifugio Di Bona
14 agosto Traversata rifugio Rosetta - Cima Fradusta - Rifugio Cant del Gal
28 agosto Traversata Sega di Tures - Rifugio Val Fredda - Anterselva
11 settembre Traversata Passo Lavazè - Pala di Santa - Pampeago
18 settembre Gita alpinistico-lacustre
25 settembre Traversata Molina di Ledro - Cima Oro - Rifugio Pernici - Campi
7/8/9 ottobre Isola di Stromboli con salita al vulcano

gITE VIP (Vecchietti in Pensione)
14 febbraio Quattro passi in attesa della polenta e mortadella
16 febbraio Falzeben - Rifugio Merano
27 febbraio Val Venegia - Baita Segantini - Passo Rolle
13 marzo Pozza di Fassa - Valle S. Nicolò
3 aprile Da Cassone a Castelletto di Brenzone
14 aprile Da Lundo al Santuario Madonna delle Grazie
16/22 aprile Trekking nelle isole Eolie
22/28 aprile Trekking nelle isole Eolie
28 aprile Parco Sigurtà e torre di S. Martino
8 maggio Orto Botanico di Padova
18 maggio Asiago - Forte Campolongo
28/29 maggio Spello - Infiorata
5 giugno Cortaccia - Corno di Tres - Predaia
18 giugno Andalo - Paganella - Monte Gazza
22 giugno Lago d’Iseo - The floating pier
29 giugno Rifugio Tita Secchi - Lago della vacca
3/7 luglio Val Bregaglia - Chiavenna
14 luglio Cadini di Misurina
22/23/24 luglio Isola di Mainau - Cascate di Sciaffusa
28 luglio Passo Pordoi - Rifugio Boè
11 agosto Valle di Valles - Rifugio Bressanone
27 agosto Solda - Rifugio Coston
4 settembre Serrada - Sentiero Forra del Lupo
18 settembre Rifugio Val di Fumo
26/29 settembre Isola del Giglio - Maremma
2 ottobre Prissiano  - Altopiano destra Adige



75Annuario 2016

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

13 ottobre Castel Firmiano e Castel Roncolo
29 ottobre Pranzo sociale 
5 novembre Da Bressanone a Chiusa sul sentiero del castagno
25/26/27 novembre Lubiana e Graz
6 dicembre Milano - Fiera dell’Artigianato

ALPINISMO gIOVANILE
17 gennaio Ciaspolada (luogo da definire)
20 febbraio Ciaspolada in notturna Rif. Lancia - loc. Alpe di Pozza Trambileno
13 marzo Ciaspolada con le famiglie - Bondone (socc. alpino con cani da ricerca)
10 aprile Festa Miralago - Riva del Garda
17 aprile Open Stret Maps con le famiglie Monte Marzola - Trento
22 maggio Uscita speleologi (luogo da definire)
5 giugno Via ferrata Spigolo della Bandiera - Salo’
26 giugno Monte Finonchio - Rif. Finonchio F.lli Filzi - Rovereto
10 luglio Rafting sul Noce - Val di Sole (oltre le vette)
24 luglio Via Ferrata Bepi Zac - Passo San Pellegrino
4/5/6 agosto Trekking attraversata Monte Baldo - Rif. Chierego/ Rif. Altissimo
24/25/26 agosto Trekking Regionale 2016 (Sui Confini fra Trentino e Austria)
28 agosto Uscita con le famiglie (Biodiversità) - Forra del Limarò
11 settembre Raduno Regionale - Civezzano
2 ottobre Biciclettata e arrampicata - Nago
5/6 novembre Chiusura attività - Baita Cargoni (Salita in notturna)

IN MONTAgNA CON LE FAMIgLIE
13 marzo Monte Bondone con Alpinismo Giovanile
28 marzo Via attrezzata del Colodri
10 aprile Festa sociale Miralago - Brione
17 aprile Marzola - con Alpinismo Giovanile
1 maggio Pisoni Bike
15 maggio Forra del Lupo
29 maggio Rifugio Casarotta
19 giugno Rifugio Lancia
3 luglio Roda di Vael
23-24 luglio Tre Cime di Lavaredo
14 agosto Monte Altissimo - Notturna
28 agosto Forra del Limarò - Biodiversità - con Alpinismo Giovanile
3-4 settembre Slingia - Rifugio Sesvenna
25 settembre Val di Funes
16 ottobre Malga Kraun
6 novembre Cima Nodice

PROgETTO SAT & BIKE
17 aprile Monte Finonchio
1 maggio Pisoni Bike in collaborazione col progetto Famiglie
29 maggio Tour del Burgraviato
26 giugno Tour dei Forti di Folgaria
22/23/24 luglio Livigno
4 settembre  Bocca di Fobia Tremosine
2 ottobre Grig Bike



37018 MALCESINE - MONTE BALDO
Loc. Tratto Spino, 1 (1789 m s.l.m.)

Tel. 045 7400319 - Fax 045 6570685
www.baitadeiforti.com - info@baitadeiforti.com

Locanda - Ristorante - Bar - Grill

Fam. Menotti

sul MONTE BALDO
a 20 metri a destra dell’arrivo della funivia a monte
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Signore e Signori, Autorità, Socie e Soci della 
SAT, buon pomeriggio, a Voi tutti il più cordiale 
benvenuto ed un grazie per essere intervenuti a 
questa Assemblea Annuale, momento centrale 
della vita della Sezione.
Prima di passare alla relazione vera e propria, 
permettetemi di continuare una tradizione che 
ha sempre nobilitato quest’Assemblea: vi invito 
a dedicare un momento di riflessione e ricordo ai 
Soci scomparsi nell’anno appena passato. 
A tutti loro un ciao e il nostro ricordo più sincero.
L’appuntamento di oggi è tra quelli più impor-
tanti per la vita della Sezione. Tempo quindi di 
bilanci e di ritrovarsi assieme per sentire quanto 
fatto nel corso dell’anno passato.
Voglio rimarcare il clima di amicizia e di serenità 
(nonostante qualche salutare baruffa) in cui si è 

Assemblea generale ordinaria
27 FEBBRAIO 2016 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SAT DI RIVA

di Giorgio Galas

lavorato in Consiglio: un ambiente favorevole 
allo scambio di opinioni, che ha permesso a tutti 
di confrontarsi sulle proposte e sulle scelte da 
compiersi. Le decisioni sono state così condivise e 
il lavoro, seppur tanto, è stato meglio affrontato. 
A tutti loro va il mio ringraziamento con la 
speranza che questo lavoro di squadra possa 
sostenere la nostra sezione, specialmente ora in 
questo momento di difficoltà cui viviamo. Lavo-
rare assieme per dare la possibilità a tutti i Soci di 
esprimersi al meglio nelle attività proposte e per 
formare ed informare i nostri giovani di quanto 
è bello l’ambiente che ci circonda.
Voglio ancora sottolineare una naturale necessità: 
abbiamo bisogno di forze fresche, volontari che 
ci diano una, anzi no, due mani: se, soprattutto 
nelle attività più muscolari, (infatti i lavori di 
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manutenzione delle varie pertinenze sezionali 
richiedono un impegno continuo), ed in quelle 
che ci aiutino a razionalizzare ed organizzare i 
vari progetti che sono lievitati. (La SAT incontra 
la scuola, In gita con le famiglie).
Per quanto riguarda le Gite Sociali i miei com-
plimenti a Maurizio Torboli e agli altri capigita 
che hanno assolto con onore questo compito 
e che hanno portato la Sezione alla positiva 
situazione odierna. A conclusione di un anno 
d’attività può essere condivisa la soddisfazione 
mia e del Consiglio Direttivo per aver trascorso 
delle splendide giornate godendo le bellezze che 
l’ambiente montano ci ha offerto. Si è registrata 
una buona partecipazione alle escursioni pro-
grammate. Senza voler fare graduatorie poiché 
tutte sono state molto apprezzate, vi segnalo le 
più significative: l’alpinistica al Corno di Caven-
to, la salita al Vioz, la traversata del Brenta da 
Vallesinella al lago di Tovel, il giro del Pelmo, il 
sentiero attrezzato delle scalette in Catinaccio e 
la traversata Val di Viso-Rif.Bozzi-val di Pejo. 
Il calendario per il 2016 dovrebbe soddisfare le 
diverse aspettative con ciaspolate in Lagorai e 
Catinaccio, una due giorni sulla Alpi Apuane, ed 
escursioni in Brenta, Pasubio, Prealpi Bresciane, 
Cevedale(due gg), Pale di S.Martino -Vedrette di 
Ries-Latemar-Alpi Ledrensi,per terminare con 
una gita a Stromboli (3 gg) con salita al vulcano.
Concludo con un particolare ringraziamento a 
tutti coloro che hanno dato il loro contributo 
all’effettuazione delle escursioni 2015 e alla 
predisposizione del programma 2016; senza la 
loro disponibilità sarebbe venuta meno l’attività 
escursionistica della Sezione. 
Per l’attività degli altri Gruppi che compongono 
la sezione vi rimando alle pagine interne e ai 
capitoli a loro dedicati.

ATTREZZATURA
È continuato il rinnovo e l’implementazione 
dell’attrezzatura in dote alla Sezione. Analogo 
discorso è stato portato avanti per rendere la 
Sede sociale aggiornata tecnologicamente, per 

consentire di tenere serate, corsi, riunioni con 
tutti i sistemi informatici in uso. Il tutto è stato 
inventariato, secondo le indicazioni del Tesoriere 
e dei Revisori dei conti.
Lo sforzo finanziario in questo settore è stato 
particolarmente importante per adeguare il ma-
teriale alpinistico alle normative sempre in evo-
luzione: quando ci si muove in gita sociale, con 
i bambini o i ragazzi (ricordo ad esempio la Festa 
Sociale alla Miralago) o come in occasione delle 
prove pratiche di conoscenza ed uso dell’artva, 
la Sezione deve avere tutto “burocraticamente” 
a posto.
Tutto il materiale è a disposizione per supportare 
i Soci nelle Gite sociali, oppure viene prestato, 
dietro cauzione, a Soci e cittadini per singole 
uscite. 
Il tutto è gestito con apposito regolamento, 
consultabile anche sul sito.

RIFUgIO NINO PERNICI
Sono contento perché abbiamo un rifugio vera-
mente efficiente e rinnovato ed il gestore Marco 
Deguelmi ha soddisfatto le aspettative dei nume-
rosi escursionisti, bikers e soci che lo frequentano 
anche con le aperture nei weekend invernali.
Oltre ai lavori terminati nel 2014 ci attendono 
ulteriori interventi, nelle cucine ad altro. L’im-
pegno finanziario sarà notevole, ma la politica 
sezionale continua ad essere quella di investire per 
rendere più forte e sicuro il futuro di chi lavora e 
vive con e in montagna. Particolarmente impor-
tante dovrà essere l’aiuto della Sede Centrale di 
Trento e della Commissione Rifugi.

RIFUgIO S. PIETRO E BAITA FLORIANI
Come ben sapete il rifugio S. Pietro ha avuto 
un cambio di gestione con l’insediamento di 
Andrea Berteotti, subentrato al precedente 
gestore Aldo Galvagni che con l’occasione rin-
graziamo per l’impegno. Speriamo che la nuova 
gestione mantenga e sviluppi il Marchio Family, 
le attività di collaborazione con gli altri rifugi in 
zona specialmente per i progetti che riguardano 
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le scuole. Invito tutti i soci a tornare al rifugio 
S.Pietro, luogo considerato quasi di appartenenza 
dei rivani.

CAPANNA S.BARBARA 
Viene garantita l’apertura della Capanna nei 
giorni festivi da ottobre a giugno, compatibil-
mente ai problemi dati dal gelo, e nei giorni 
feriali per l’attività del Progetto giovani - scuola 
e per occasionali appuntamenti con altri gruppi.
A questo lavoro partecipano i gruppi dei vo-
lontari coordinati da Silvano Moro che sono: 
il gruppo delle Befane, quello del Maier, del 
Silvano, del Giorgio, del Rudy, del Pietro (Pero) 
e del Gilberto, che da ottobre a maggio tutte 
le domeniche (sabato pomeriggio portano su il 
necessario) si accollano il servizio ristorazione 
per i soci escursionisti, che sono tanti, ogni 
domenica.
Domenica 6 dicembre, è stata riproposta la 
tradizionale Festa di S.Barbara. Grande piacere 
ci ha fatto avere con noi il rappresentante della 
parrocchia don Mattia che ci vede uniti alla Sat 
di Riva per rispettare l’impegno di far celebrare 
ogni anno una S.Messa, in occasione della festa 
della Patrona, assunto nel 1928 alla consegna in 
custodia della Cappella 
Per tutti ringrazio Silvano Moro, per quella che è 
una delle più belle realtà del nostro volontariato 
e per tutti i volontari che hanno impegnato forze 
e ferie per affrontare quest’impegno, penso di 
interpretare il pensiero di tutti i soci chiedendo 
un fortissimo applauso di ringraziamento. 

APPUNTAMENTI CULTURALI 
L’impegno della Sezione in questo campo con-
tinua, passando dagli appuntamenti di “La SAT 
incontra la scuola” con momenti dedicati agli 
scrittori e a i poeti, alla coralità e la redazione 
del nostro annuario.
Un altro campo d’impegno è quello di far co-
noscere a Riva Alpinisti di alto livello con serate 
apposite. Un ciclo di proiezioni di film presso la 
sala della Comunità di GValle in collaborazione 

con Trento Film Festival ha allietato per tre ve-
nerdì dal 6 marzo. Nel corso del 2015 la nostra 
Sezione ha proposto e organizzato una serata 
di solidarietà a favore del Nepal devastato dal 
terremoto dell’anno scorso con la partecipazio-
ne di Fausto De Stefani, Danny Zampiccoli e 
Giampaolo “Trota” Calzà. Una serata alla quale 
hanno partecipato circa 300 persone e che ha 
consentito alla Fondazione “Senza Frontiere 
onlus” di Fausto De Stefani di raccogliere la 
considerevole cifra di 5.000 euro.
La Sede sociale di Porta S.Marco è inoltre a 
disposizione per le riunioni delle Associazioni 
culturali:
• Associazione Amici di Bensheim
• Associazione Riccardo Pinter

PUBBLICAZIONI 
Ricordo brevemente le pubblicazioni della nostra 
sezione:
”Libretto gite sociali 2015” copie distribuite gra-
tuitamente e spedite ai Soci e a 88 Sezioni SAT.
45^ edizione del nostro “Annuario”, offerto gra-
tuitamente e spedito ai Soci, alle Biblioteche, alle 
88 Sezioni SAT e portato nei Rifugi alpini della 
Regione. La collaborazione di Paolo Liserre, Fla-
vio Moro e del neonato Comitato di Redazione, 
ci consente di proseguire ad editare con successo 
questa prestigiosa pubblicazione.
BOLLETTINO SAT: partecipazione attiva alla 
pubblicazione bimensile edita dall’Organizza-
zione Centrale.
MANIFESTI - LOCANDINE - VOLANTINI 
per la divulgazione dell’attività sezionale.
STAMPA LOCALE E CAI : presenza costante 
per la divulgazione dell’attività sezionale.
Libretto edito da Alpinismo giovanile, sull’atti-
vità annuale .
SITO INTERNET: (www.satrivadelgarda.it): fa 
piacere vedere quante numerose siano le visite 
che il contatore memorizza. Vorrei ricordare 
ai Soci che il sito, rinnovato integralmente 
nel corso del 2014, oltre alle informazioni 
d’uso sulla nostra attività, la completa rasse-
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gna stampa, le gite sui nostri sentieri, foto di 
gite sociali, l’aggiornamento dei titoli della 
biblioteca sezionale, il meteo, viene aggiornato 
almeno settimanalmente, con gli appuntamenti 
dei sette giorni.
È attiva da tempo anche una pagina Facebook 
che conta attualmente quasi 5.500 “mi piace” e 
viene mantenuta costantemente aggiornata sulle 
iniziative della Sezione.

ATTIVITà DI gESTIONE DELLA SEZIONE 
Il Consiglio direttivo si è riunito per circa 40 
sedute, di consuetudine il martedì.
Sono state tenute varie riunioni in Sede centrale a 
Trento, da parte del Presidente, dei Responsabili 
dei vari settori d’intervento. Vorrei rimarcare in 
questa sede, la gratitudine e l’amicizia verso tutto 
il personale di SAT Organizzazione Centrale, a 
cominciare dal Presidente Claudio Bassetti. 
Sempre come attività di gestione, sono stati 
tenuti più incontri con l’Amministrazione co-
munale, sia per ragguagliare sui nostri progetti, 
sia per concordare attività condivise e con la 
Comunità di Valle.
Un grazie dunque a tutti coloro che si adoperano 
per il governo della Sezione, a Rosanna Giaco-
molli che mi ha aiutato come Vicepresidente, 
alla cassiera Miorelli Manuela ed al segretario 
Boccagni Adriano mettendo a disposizione la 
loro preziosa esperienza e ai Soci che hanno 
voluto impegnarsi di persona, a qualsiasi titolo, 
nel lavoro in Sezione. Non dimentico il vice 
presidente Stefano Benini che mi ha sostituito 
in modo perfetto nel mio periodo di assenza per 
motivi di salute.
Un particolare plauso e ringraziamento a Marco 
Matteotti, ora Vice Presidente della SAT centrale 
che continua la sua preziosa collaborazione per 
il bene e lo sviluppo della sezione.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria, 
lasciandone l’analisi all’apposita relazione dei 
revisori dei conti, voglio sottolineare la sana si-
tuazione economica della Sezione. L’andamento 
di cassa, sta a dimostrare la vitalità della Sezione, 

e come i “soldi” girino, linfa vitale per le tante 
attività in cui siamo impegnati. L’esperimento di 
dotare ogni responsabile di settore di un proprio 
budget continua a funzionare creando momenti 
di condivisione delle responsabilità, con piena 
soddisfazione mia e del Consiglio direttivo; meno 
del Tesoriere che deve “riordinare” e riassemblare 
sempre più materiale.
Quest’anno il Comune è stato generoso: i finan-
ziamenti che sotto diversi capitoli ci sono giunti 
dall’Amministrazione testimoniano quanto la 
nostra presenza nel tessuto sociale della città sia 
apprezzata.
Ma anche la Cassa Rurale Alto Garda continua 
a sostenerci, supportando in particolar modo la 
nostra attività nel mondo giovanile, mantenendo 
il suo cospicuo incentivo finanziario. Di questo 
siamo particolarmente grati al Presidente dott. 
Enzo Zampiccoli.
Vi sono poi i numeri delle centinaia e centinaia 
di persone coinvolte nelle serate culturali o 
conviviali.

TESSERAMENTO
iniziato in gennaio, si è protratto fino al 30 
settembre, come da Statuto: la Sezione al 
31.12.2015 raccoglie 1.543 soci confermando 
un trend di leggera crescita sui numeri dell’an-
no precedente. In particolare abbiamo 823 soci 
ordinari, 468 familiari e ben 252 soci giovani.
Ringrazio Adriano Boccagni e Rosanna Gia-
comolli si sono accollati l’onere della gestione 
del tesseramento, questo importante momento 
burocratico della vita di Sezione e non dimenti-
chiamo Arturo, che continua a collaborare nella 
vendita dei bollini, e Sergio per la disponibilità, 
ricordando il riferimento per chi vuole rinnovare 
l’iscrizione ed avere materiale informativo per 
le Gite: presso il negozio di Sergio Amistadi, ai 
Giardini Verdi o presso il Bar Roma con Gio-
vanni Torboli e presso la Sede aperta il martedì 
dalle ore 21.00 

EXCELSIOR!
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Non ereditiamo la terra dai nostri avi, ce la facciamo prestare dai nostri figli

(Antoine De Saint-Exupery, scrittore e aviatore)
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La Sat
incontra la scuola
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L’anno scolastico 2014/2015 è stato l’undicesi-
mo da quando è iniziata la collaborazione della 
Sezione SAT di Riva del Garda con le scuole 
primarie locali. La sezione ha messo a disposi-
zione persone esperte, strumenti, mezzi di cui 
dispone, da utilizzarsi per la realizzazione di 
percorsi didattici, finalizzati al raggiungimento 
di obiettivi educativi definiti.
Questo periodo abbastanza lungo ha dato modo 
al corpo insegnante di approfondire le finalità 
degli organizzatori che sono, secondo quanto 
previsto dalle norme statutarie sociali, di far 
conoscere alle giovani generazioni i vari aspetti 
del particolare ambiente naturale in cui vivono 
ed apprendere gli elementi base per un sicuro 
approccio alla montagna.
Attraverso i contatti con la scuola si è cercato di 
adeguare gli incontri con gli obiettivi ed i pro-
grammi educativi in modo da offrire un valido 
supporto ad essi.
I contatti con il corpo insegnante hanno permes-
so inoltre agli organizzatori di approfondire le 
loro conoscenze di ordine didattico. Confidiamo 
pertanto che “La SAT incontra la Scuola” rappre-
senti un concreto aiuto allo sviluppo psico-fisico 
e sociale dei ragazzi.
Durante lo scorso anno scolastico sono state 

effettuate 27 uscite che hanno coinvolto circa 
860 alunni dei due circoli scolastici. 
L’uscita più gettonata è stata la Cascata del Va-
rone, percorsa ben 4 volte, a seguire S.Barbara, 
Monte Brione, Bastione e bosco Caproni con 
3 volte. Poi altre uscite che ci hanno portato in 
ben 18 luoghi differenti, dal Monte Baldo, alle 
marocche di Drò fino a Pregasina - Palaer.
Non sono mancati gli interventi in classe che 
sono stati 35 dove si sono trattati 20 argomenti 
differenti coinvolgendo circa 820 alunni. L’argo-
mento preferito, ben 6 volte, è stato quello delle 
“Fiabe di montagna”, lo “Zaino” e “Il mondo 
delle api”, a seguire Topografia ed orientamento 
con 5 lezioni e poi i monti che ci circondano e 
le montagne con i loro aspetti e parecchi altri.
All’attività hanno collaborato Soci S.A.T., anche 
di altre Sezioni, in qualità di esperti, il Museo 
civico di Riva del Garda, il Comitato storico 
della SAT, le Guide Alpine di Arco, il G.A.M. di 
Malcesine, e i gruppi A.N.A. del comprensorio, 
la Forestale, i Vigili del Fuoco Volontari di Riva, 
il Soccorso Alpino - Stazione di Riva del, Gar-
da, il Comitato glaciologico trentino, il Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, il Gruppo cani 
da ricerca. Amici che ringraziamo per l’aiuto 
prestato e la loro disponibilità e simpatia.

Per un sicuro approccio 
alla montagna
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Non puoi sapere quanta voglia hai finché non cominci a camminare

(Francesca Sciavilla)
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In montagna
con le famiglie
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Pian piano, tutti in cima
di Michele Mandellii

“Tutti in cima” è il filo conduttore dell’anno 
appena trascorso. Ogni gita ci ha portato su una 
cima: figli e genitori con la passione per la mon-
tagna e la voglia di condividere questa emozione 
con altre famiglie.
Il meteo ci ha donato l’opportunità di salire su 
tutte le cime in programma: Bullaccia all’Alpe 
di Siusi; Punta Larici sopra il nostro lago di 
Garda per il nuovo sentiero delle creste; la via 
ferrata delle Laste con la salita a Cima Rocca; 
nei Lessini sul Corno d’Aquilio con la visita alla 
grotta del Ciabattino; Pizzo di Levico sull’al-
topiano Cimbro; Castellaz dalla bucolica val 
Venegia; dal Rifugio Novezzina con la salita a 
Cima Telegrafo sulla Catena del Baldo; la due 
giorni nel Gruppo del Sella con la scalata al Piz 

Boè(3152 m) pernottamento al rifugio Boe e sa-
lita al Piz Rotic (2973 m) dopo aver camminato 
lungo il lunare altopiano delle Mesules; l’ormai 
fisso appuntamento con la salita serale del 14 
agosto al rifugio Damiano Chiesa; due giorni 
nel gruppo Cevedale con salita al Passo della 
Forcola (3032 m) il pernottamento al rifugio 
Larcher; la salita a Cima Nera (3. 031 m) e la 
traversata al lago Careser; la Plose con lo sfondo 
delle Odle; il Corno Bianco da passo Oclini; e 
il nostro Monte Brento per concludere un anno 
di avventure in amicizia.
Itinerari adatti a tutta la famiglia, non impe-
gnativi ma grazie alle fantastiche condizioni 
metereologiche e alla preventiva pianificazione ci 
hanno permesso di vivere la gioia di raggiungere 
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la vetta e vivere la vera montagna in semplicità 
e sicurezza. Tutti in cima è stato rispettato in 
quanto tutti i partecipanti sono arrivati in cima.
Un ringraziamento particolare ai capi gita e 
accompagnatori (scope incluse) che hanno 
condiviso, preparato, provato i percorsi e messo 
in sicurezza tutti i partecipanti: Ezio Leoni, 
Gianmarco Giacomelli, Marco Matteotti, Clau-
dio Martinelli, Giovanni Pagliarini, Pierluca 
Malcotti.
E‘ stato bello vedere nei disegni dei ragazzi 
le immagini e le emozioni che sono rimaste 
impresse in modo indelebile come una lastra 
fotografica. La gioia di ricevere il disegno di 
Nina una bambina di 5 anni appena rientrato a 
casa dalla gita che la immortalava mentre giocava 
sulle corde che avevamo tirato tra alcuni alberi 
a malga Palaer. Vorrei ricordare alcuni inattesi 
fuori programma, come nella grotta del Ciabat-
tino sui Lessini: un folletto di Dro la sera prima 
armato di zaino da 20 kg ha depositato batteria 

dell’automobile, inverter, proiettore, computer e 
telo per proiettare nella buia grotta tra le stalattiti 
di ghiaccio il video del ritrovamento e dell’esplo-
razione della Spluga della Preta.
Il fragore e la paura per un fulmine caduto sul 
rifugio Altissimo mentre stiamo tranquillamente 
cenando al suo interno e lo spettacolo pirotecni-
co naturale mentre scendiamo di notte nel vedere 
in lontananza il temporale.
La novità del 2015 è stata la tessera punti: un 
punto per ogni gita, un punto per ogni cima ed 
un punto per ogni disegno relativo all’escursione 
che avevano effettuato. Una bieca soluzione com-
merciale copiata dalle più consolidate soluzioni 
di marketing ma è stato un successo... “mamma 
domani c’è la gita sono un po’ stanca ma non 
posso perdere i due punti...”
E così alla festa di fine anno abbiamo consegnato 
i premi ai vincitori. Abbiamo avuto 3 ex-equo: 
Arianna, Martina ed Eleonora. Hanno vinto un 
fine settimana con loro famiglie in uno dei nei 
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nostri rifugi: Pernici o San Pietro a loro scelta.
Anche quest’anno siamo pronti a ripartire e 
abbiamo fissato le date per le 16 gite che ci por-
teranno dalle cime sopra il lago di Garda fino al 
rifugio Sesvenna al confine con la Svizzera e alle 
Tre Cime di Lavaredo e quindi anche il titolo di 
quest’anno “Dal Garda alla Svizzera”.
Riproponiamo la raccolta punti per i ragazzi 
come stimolo alla partecipazione attiva e co-
stante a più appuntamenti. Anno nuovo idee 
nuove… stiamo cercando di dare continuità al 
progetto in montagna con le famiglie, promuo-
vendolo nelle scuole e creando un ponte con 
l’alpinismo giovanile, con delle gite in comune.
Chiediamo a tutti gli altri gruppi di farsi pro-
motori delle nostre iniziative, e di invitare amici 
e conoscenti a condividere la passione per la 
montagna con i propri figli, unendosi a queste 
nostre “avventure”. 
Grazie a tutte le famiglie e che… l’avventura 
continui: “Dal Garda alla Svizzera”.
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L’arrampicata non è tanto raggiungere la cima, ma piuttosto tutto quello che sta nel mezzo.

(Lynn Hill, alpinista)
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Alpinismo
giovanile
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Sempre più grandi
di Matteo Prandi

Oramai sono nove le candeline sulla torta dell’ 
A.G. di Riva del Garda e ci si avvicina sempre di 
più al decimo anno! Il gruppo accompagnatori-
accompagnati diventa sempre più solido e nono-
stante i vari impegni dei singoli la partecipazione 
alle escursioni non va scemando. Anzi! I più 
grandi sono i primi a confermare la loro presenza 
e sempre più ragazzi giovani fanno domanda per 
entrare nell’ A.G. Sarà per le gite mozzafiato e 
per la piacevole atmosfera all’interno del gruppo?
Il gruppo si è allargato anche perché ora a varie 
gite si aggrega la sezione giovanile della SAT di 
Arco così da condividere esperienze ed emozioni.
L’anno è stato inaugurato da una ciaspolata che 
come destinazione aveva il rifugio Trivena verso 
la metà di gennaio, a seguire un’uscita con le 

famiglia alle Alpi di Susi 
sempre in un ambiente dipinto 
di bianco. La prima meta della primavera è stata 
la vetta del Misone. Dopo anni e anni che l’ 
escursione in Lomasona ad arrampicare veniva 
sempre posticipata per il maltempo finalmente 
quest’anno ci siamo riusciti! Un gruppetto di 
accompagnatori si è recato direttamente in 
falesia per allestire le vie (“Bom Blocca”-“Ok 
molo”-“No No che molet tegneme!”) che i ra-
gazzi si sono impegnati a conquistare. Anche i 
meno giovani si sono cimentati nell’apertura di 
qualche via più difficoltosa. L’anno prosegue con 
l’escursione sul Becco di Filadonna, a seguire 
con Arco siamo andati al 12 apostoli (escursione 
documentata con seguente articolo su vari gior-
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nali locali). Le gite di luglio e agosto sono state le 
più belle dell’anno: Sentiero dei Fiori e Trekking 
che vedeva come tappe il rifugio Dorigoni e il 
Larcher. La nona gita è stato il sentiero delle 
52 gallerie, anche se la giornata era abbastanza 
nebbiosa i ragazzi hanno apprezzato l’escursione 
tanto che qualche ragazzo ha fotografato galleria 
per galleria! Proprio prima dell’inizio delle scuole 
c’è stato il raduno regionale dell’ A.G. a Brennero 
e l’oramai rinomato gemellaggio tra la SAT e i 
canottieri di Riva del Garda che prevedeva un 
primo tratto in canoa per poi proseguire a piedi 
sulla Ponale con seguente visita agli appostamen-
ti della Guerra. Le ultime due gite prevedevano 
un itinerario in Pichea partendo da malga grassi 
e la ferrata Rio Salagoni nei pressi di Ceniga. 
Come di consuetudine all’inizio del mese di 
dicembre ci si è trovati in sede SAT a Riva del 
Garda per rivivere i momenti delle escursioni 
attraverso le innumerevoli foto scattate durante 
le gite. Alla prossima!
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Una serata passata a leggere grandi libri è per la mente ciò 
che una vacanza in montagna è per l’anima.

(André Maurois)
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La nostra biblioteca, libri ma non solo
di Stefano Reversi

Nel 2015 sono stati acquistati 32 libri, aggiunti 
a quelli donati gentilmente alla biblioteca sono 
stati catalogati in totale 50 libri nuovi. Attual-
mente sono presenti in sede circa 2000 libri. 
Oltre ai volumi sono anche disponibili un valido 
assortimento di film della montagna in formato 
dvd. Ricordiamo che tutti i soci della SAT di 
Riva hanno diritto ad uno sconto su un acquisto 
presso la libreria Cazzaniga di Arco, ora presente 
con un punto vendita anche a Riva con il nome 
di Colibri’ presso il nuovo centro commerciale 
Blue Garden. Per ottenere lo sconto è necessaria 
una tessera ottenibile nei punti di distribuzione 
dei bollini. 
Il servizio prestito libri e film è gratuito per tutti 
i soci SAT. L’apertura della sede come servizio 
di Biblioteca è come sempre il primo venerdi di 
ogni mese, dalle 20.30 alle 22.30. Ovviamente 
durante queste serate i volontari Sat sono dispo-

nibili anche per informazioni riguardanti le varie 
attività sezionali. Molto vasto è l’assortimento dei 
volumi, dalla narrativa alle guide, dai manuali 
tecnici alle cartine topografiche, alle enciclopedie 
della montagna. Per l’appassionato di letteratura 
di montagna merita sicuramente una visita. 
Come sempre ringraziamo tutti coloro che hanno 
donato libri o dvd alla Biblioteca della sezione. 
E come tradizione segnaliamo un libro che al 
Gruppo Biblioteca è piaciuto particolarmente. 
La pubblicazione in questione è “Zanzara e Lab-
bradoro, storie, mani e silenzi di Roberto Bassi”, 
scritto da Lia e Marianna Beltrami (edizione 
Versante sud). Il volume narra la vita di Ro-
berto Bassi, grande arrampicatore, tracciatore 
e pioniere nella scoperta delle falesie della valle 
del Sarca. Di seguito proponiamo un passaggio. 
Buona lettura a tutti, in attesa di vedervi in sede 
ogni primo venerdì del mese.

A TUTTA BIRRA
Gli inizi nella Valle del Sarca...

Il ritorno dalla California non è facile per i 
quattro amici. La valle dell’Adige sembra più 
stretta, i volti giudicanti sono ovunque. Resta 
nel cuore il ricordo di quella terra immensa, la 
luce gli spazi liberi. L’amicizia con i compagni 
di viaggio si è rinforzata, gli scherzi e le battute 
ormai sono diventati parte del parlare comune. 
Il gesto atletico è notevolmente migliorato per 
tutti, i consigli per gli allenamenti sono utilissi-
mi. Le trazioni ripetute sono ormai diventate il 
risveglio mattutino: è stato proprio Jim Bridwell 
a insegnarle. E poi i vestiti: sì, là in California 
sono davvero liberi, si vestono come vogliono, 
nessuno detta legge. Si mettono in testa la fa-
scetta, un foulard arrotolato, utile per tenere a 

posto i capelli. “Libero”, pensa Roberto. “Ecco 
come voglio essere anche io”. 
Tra le tante idee che gli sono venute nello Yose-
mite, c’è anche la decisione di farsi crescere i ca-
pelli, come l’indiano della Lost Arrow, la freccia 
perduta. Il richiamo alla mente della vita degli 
hippy del post sessantotto lo ha divertito, ma sen-
za sguardi nostalgici. A diciotto anni è proiettato 
verso il futuro, lo spirito libero delle immense 
distese americane diventa sempre piu un modo 
di vivere a tutto campo. Ormai ha già lasciato 
la scuola da un pezzo. Qui banchi, le prediche 
dei professori, l’incomprensione: tutto questo lo 
ha spinto ad andare a lavorare nella litografia dei 
genitori. Non che i rapporti siano idilliaci, ma è 
sempre meglio che la gabbia. E poi con i soldi che 
guadagna può comprare chiodi, martello e corde: 
ne vale decisamente la pena. “Ogni cosa che vivi 
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nella vita, bella importante o dolorosa, non deve 
aggrapparsi a te e diventare un macigno insop-
portabile. Devi prendere quello che c’è di buono, 
interpretarlo, e poi andare avanti piu leggero”. 
E per non far diventare un macigno il ricordo 
della California, insieme ai compagni sceglie 
di dilatare gli spazi del Trentino, di allargare le 
tende, a partire dalla valle che scende verso il 

lago di Garda, la Valle del Sarca, trasformandola 
pian piano in una capitale dell’arrampicata. 
Scrive nella sua guida, Arrampicare in valle del 
Sarca: “La storia alpinistica della Valle del Sarca 
inizia relativamente presto con la salita negli 
anni trenta della Canna d’Organo del Dain 
ad opera di B. Detassis e R. Costazza (forse la 
salita tecnicamente più impegnativa in quegli 

anni). Poi però sono le 
vicine Dolomiti di Brenta 
a focalizzare l’attenzione di 
tutti e le prealpi vengono 
dimenticate. Un nuovo 
momento di attenzione 
lo vivono nella seconda 
metà degli anni Sessanta 
quando si fanno vedere in 
valle Messner, Steinkot-
ter, Holzer, Martini, che 
risolvono i problemi più 
evidenti sulle alte pareti 
del Casale e del Brento. 
Purtroppo questi intine-
rari non godono di gran 
fortuna, sia per i tempi 
non ancora maturi, sia 
perchè friabili. Arrivano 
pure qui le contraddizio-
ni dell’alpinismo di quei 
tempi, quando Cesare 
Maestri rimane più giorni 
sulla parete del Limarò ad 
aprire un intinerario com-
pletamente in artificiale. 
Roberto è andato più volte 
nel canyon del Limarò 
partendo dalle Sarche, 
volendo trovare qualco-
sa di nuovo e accessibile 
in quelle pareti strette e 
verticali. A metà parete è 
rimasta a penzoloni una 
delle corde di Maestri, una 
sensazione strana. Giorno 
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dopo giorno matura dentro di lui l’attrazione per 
il movimento puro, molto più che per la cima 
da raggiungere. Sono gli ultimi tempi delle vie 
lunghe, a più tiri...”.
Continua, con il suo stile molto asciutto, ma 
preciso e rigoroso: “Agli inizi del 1970 un note-
vole contributo lo dà F. Gadotti, che apre due 
vie sul Casale, poi supera con altri concorrenti 
la concava parete del Brento in quattro giorni di 
arrampicata. Una svolta decisiva si ha però solo 
con la scoperta della parete est del Colodri. Sui 
suoi duecento metri di solido calcare vengono 
subito aperti numerosi itinerari, che per la loro 
bellezza attirano anche arrampicatori non tren-
tini. Questi portano nuove idee, stimoli e anche 
competitività, che conducono alle realizzazioni 
degli ultimi anni. Viene introdotto anche qui il 
gioco dell’arrampicata libera, che in un primo 
momento vede unica protagonista la parete del 
Colodri, si allarga poi ad ogni parete della valle (è 
del luglio 1980 la ripetizione in libera del diedro 
Maestri al Limarò ad opera di L. Giacomelli). 
A partire dal 1978 vengono ripetuti i grandi 
itinerari del Casale e del Brento, mentre anche 
qui si aprono nuove vie, soprattutto ad opera 
di Giuliano Stenghel, Giovanni Groaz, Marco 
Furlani, che non hanno nulla da invidiare alle 
più famose pareti dolomitiche. La Valle del Sarca 
sembra il luogo ideale per replicare la California: 
il clima risente di un microcircolo che porta tem-
perature invernali solitamente più miti, mentre 
quelle estive sono rinfrescate dall’Ora del Garda, 
il vento che inizia dopo pranzo con la puntualità 
di un caffè. Insomma, un clima che permette di 
arrampicare tutto l’anno”. 
Dal lago di Garda, luogo che attira Roberto nel 
suo rapporto d’attrazione con l’acqua, la valle 
si appoggia fino al lago di Toblino, con i suoi 
castelli che ne controllano il passaggio. Gli piace 
molto anche il proseguimento fino a Trento, con 
i verdissimi laghi di Lamar e Terlago, ai piedi 
della Paganella, altra parete che lo richiama di 
quando in quando. Il mezzo di trasporto per 
avvicinarsi è la corriera dell’Atesina, oppure 

l’autostop. Già si è accennato delle vie aperte 
per preparare il viaggio americano. La via Teresa 
è stata aperta nel gelo di gennaio, da Roberto 
insieme a Marco Furlani. È una bella via sulle 
Placche Zebrate placche appoggiate sulla destra 
della valle tra il Brento e il Casale. L’arrampicata 
è soprattutto d’aderenza, senza difficoltà troppo 
elevate. Anche se altre vie di Roberto toccano 
il VII°, come Abbracadavere. Si fanno lasciare 
alla pescicoltura di fondovalle e calpestano una 
stradina proprio di fronte, per arrivare alla base 
della grande parete. La Via Teresa conta un 
dislivello di 500 metri e uno sviluppo di via di 
600 metri. Sulla guida Roberto ha indicato una 
durata che va dalle tre alle cinque ore, cinque-sei 
rinvii e qualche cordino. Sempre sulle Placche 
Zebrate, poco tempo dopo, Angelo Giovannetti 
e Mauro Cagol aprono la via che diventerà presto 
la preferita di Roberto, la via Gabri-Camilla. 
Gli piace in particolare quel quarto tiro, con 
quindici metri senza protezioni. La sensazione 
di immensità che prova nello stare in mezzo 
a quella grandissima placca, cosi compatta, lo 
emoziona. Un’altra via che i “compagni di Ca-
lifornia” hanno aperto per prepararsi al viaggio, 
è sul Colodri, la via Renata aperta da Roberto 
con Marco Furlani, Luigi Giacomelli ed Elio 
Piffer. 290 metri di via su roccia ottima, per un 
arrampicata atletica e tecnica, classificata VI-. In 
primavera, giusto per riscaldare i muscoli con-
gelati dall’inverno troppo lungo, Roberto con 
Gigi Giacomelli, sempre sulla est del Colodri, 
si cimenta ad aprire White Crack, ritenuta da 
alcuni una variante, in effetti, la prima via che 
utilizza soluzioni non ancora considerate che si 
trovano al fianco di altre vie. Per essere più vicini 
alle pareti, si fermano sempre più spesso a dor-
mire in tenda, nel terreno del contadino amico, 
“il Bepi Galeti”, ai piedi del Colodri. Le serate 
prima di addormentarsi sono accompagnate da 
qualche bicchiere di birra, senza esagerare per 
non compromettere la salita, ma abbondante al 
punto giusto. È un tutt’uno: la parete, lo spazio 
di libertà, il birrino, qualche “mattata”. Roberto 
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resta sempre un pò sulle sue, tende ad andare a 
dormire presto, ma cerca di vivere qualche mo-
mento di allegria insieme agli altri. L’aquilotto 
ormai ha preso il volo, e anche in famiglia se ne 
son resi conto. “Dell’avventura americana ne 
ha già raccontato i risvolti alpinistici e tecnici 
Marco Furlani e ormai la loro esperienza fa 
parte della storia dell’arrampicata in Trentino. 
Relativamente a mio fratello e con l’occhio di 
un osservatore che guarda a distanza ravvicina-
ta potrei dire che partì una persona e ne tornò 
un’altra, e forse questa considerazione potrebbe 
essere estesa a tutti i componenti del gruppo. Il 
periodo passato nel mondo nuovo fu una full-
immersion in tutto ciò che sarebbe avvenuto poi 
in Europa dal punto di vista dell’arrampicata, 
ma non solo, fu conoscere un modo di vivere 
tutto diverso, sotto ogni punto di vista. Difficile 
tornare ai compromessi di prima. Il lavoro, i 
rapporti e le regole famigliari, le gerarchie alpi-
nistiche. Dall’America Roby tornò con una sola 
idea nella mente; il poter arrampicare sempre e 
liberamente e l’attività da quel momento in poi 
divenne sempre piu totalizzante, il grado un 
obiettivo sempre piu assoluto”. 
Roberto ha una grande ammirazione per “Cia-
no”, il soprannome di Giuliano Stenghel. Ripete 
volentieri le vie che ha aperto sul Casale o nelle 
altre pareti della Valle del Sarca. È attratto dalla 
grande umanità di Giuliano, dalla sua apertura 
alle sofferenze degli altri. Gli piace molto il suo 
atteggiamento verso la roccia, lo sente in forte 
sintonia. Giuliano, raffinato scrittore, ci regala 
un pensiero, una condivisione di una salita 
con Roberto, ma anche la condivisione di un 
modo di affrontare il passaggio tra l’alpinismo 
e il free climbing: “Per la prima volta mi trovo 
nuovamente oltre il sesto grado dopo la battaglia 
contro il cancro di mia moglie e tutto sembra 
un sogno, una grande sfida, un incubo. Voglio 
salire questa via per dedicarla a Serenella, volata 
in Paradiso, consapevole che quassù dovrò dare 
tutto, rischiare, e non poco... D’altronde una vita 
senza rischio che vita è? E poi è impossibile fare 

dell’alpinismo, soprattutto ad alti livelli, senza 
esporsi al pericolo. Il mio essere rocciatore mi 
porta a convivere con l’azzardo, una coscienza 
che spesso mi fa riflettere sull’importanza della 
vita stessa. Tutti sfuggiamo alla morte, eppure 
è la conseguenza della vita. Ogni giorno muore 
qualcuno, anche se sembra impossibile che possa 
accadere a me. Cerco di capire, di dare un valore 
alla mia esistenza attraverso l’amore impetuoso 
che ho per la montagna e per l’arrampicata, ciò 
nonostante, nel profondo di me stesso, sento che 
l’alpinismo non sarà più lo scopo unico della mia 
vita, bensì una tappa importante per capire, per 
leggermi dentro, per fortificarmi. So benissimo 
cosa devo ai monti, tuttavia comincio a rendermi 
conto che, servendosi della mia passione, Dio sta 
compiendo il suo disegno nella mia vita e provo 
dentro un’impressione di sconfinata libertà. 
Alpinismo perchè? In tutta la mia vita, credo 
vissuta intensamente, nel bene e nel male, ho 
percorso le montagne sempre per un motivo 
diverso: il modo di pensare, di esistere cambia 
e guai se non fosse così! Perchè oggi arrampico? 
Perchè il mio Dio, per altri madre natura, mi ha 
fatto alpinista, mi ha donato la forza interiore, 
morale e fisica per esserlo. Troppe persone, pur-
troppo nel mondo, devono ogni giorno lottare 
per sopravvivere, con ideali più umili ed essen-
ziali, altro che crozare. Il rumore del vento è 
interrotto dal suono forte provocato dal martello 
nel vano tentativo di conficcare un chiodo in una 
placca strapiombante e senza fessure. In basso, 
i ragazzi giocano, piccoli, con le loro vele sul 
lago, dondolando felicemente, trasportati dalle 
onde, come in una danza. Non immaginano 
dolore nella loro vita, forse nemmeno un pensiero 
oscuro o una piccola sofferenza nei loro cuori. 
Sto arrampicando sopra le loro teste, consapevole 
che per alcuni anni ho dimenticato l’aspetto 
della felicità! Rifletto che la vita è stata dura 
con me. Sono tutto proteso verso l’alto, eppure 
sento dolore alle gambe e ai piedi che non riesco 
a poggiare sulle minuscole asperità della roccia. 
“Luca, mi raccomando, tieni bene perchè questo 
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chiodo è insicuro!”, sono le mie ultime parole 
prima di trasformarmi in un gabbiano senza 
ali. “Porca miseria! Lo sapevo che il chiodo non 
avrebbe tenuto!” Riprovo ad arrampicare, ma il 
piede mi fa terribilmente male e inoltre le mani 
si aprono per lo sforzo. Un gabbiano mi passa 
accanto e con un battito d’ali vola oltre la cima 
del monte. Soltanto più tardi e con i piedi per 
terra, il mio sguardo ritorna sulla strapiombante 
parete e, osservando il volo leggero e armonico di 
altri gabbiani, rifletto sul fatto di quanto sarebbe 
bello volare, ma anche un peccato, perchè non 
sarei un piccolo uomo imprigionato nei miei 
sogni, che lotta e soffre su una montagna per poi 
vivere l’ebbrezza, l’esaltazione, la soddisfazione 
e l’immensa gioia della cima. Conversando con 
mio zio Remo, grande appassionato di alpinismo: 
“Ma, la via Preuss al Campanil Basso, l’hai 
scalata?”, mi chiede con tono deciso. “No”, gli 
rispondo. Incalza: “Allora che alpinista sei!”. 
Come posso spiegargli: le grandi vie, le straordi-
narie avventure, le paure, i bivacchi, le immense 
fatiche vissute per esplorare e legare il mio nome 
a tante pareti vergini della Valle del Sarca o delle 
scogliere del lago di Garda. Come posso fargli 
capire che i quasi mille metri del monte Casale o 
della Cima Capi o del Tignale e molte altre prime 
ascensioni, non hanno nulla da invidiare alle vie 
più difficili dolomitiche, anzi sono considerate 
dagli esperti delle prestazioni straordinarie, delle 
imprese eccezionali. Non posso! “Vedi zio, il 
mio alpinismo è del tutto impulsivo, ho sempre 
seguito l’istinto senza calcolare, a me non inte-
ressa se una via è su una parete famosa o meno, 
se in quota, se la roccia è solida o friabile, a me 
stuzzica, affascina la linea, la logica e sopratutto 
risolvere un problema alpinistico”. 
“Per farti capire il mio essere in parete ti racconto 
un’avventura che ho vissuto proprio ieri in Valle 
del Sarca... Casualmente, ho incontrato Roberto 
Bassi, un amico e fortissimo scalatore, e abbia-
mo deciso di dividere la stessa corda, di “fare 
una via” lungo le verticali pareti del Colodri. 
Ambedue arrampichiamo quasi tutti i giorni, 

siamo molto abili e allenati. Una tiepida giornata 
quando abbiamo messo le mani sulla via Katia. 
In poco tempo abbiamo raggiunto la cima! Non 
paghi siamo scesi per un’altra via per poi salirne 
e discenderne un’altra ancora. Quattro diversi 
percorsi, di corsa, alternandoci sul sesto grado. È 
pur vero che conosciamo a menadito le vie, ogni 
passaggio e appiglio, ma non so se avrò ancora 
l’opportunità di ripetere un simile exploit”. “Ma 
sì, ma scalare su quelle roccette tra le piante non 
è la stessa cosa che salire una parete dolomitica” 
m’interrompe con un sorriso. Come posso spie-
gargli che in poche ore abbiamo percorso mille 
metri di parete di difficoltà estrema, convincerlo 
che il livello d’arrampicata si è notevolmente evo-
luto, che la nostra passione è travolgente al punto 
d’arrampicare quasi tutti i giorni, che quando 
scalo cambio e divento vero protagonista: forte, 
coraggioso e pieno di energie. Come posso fargli 
capire che vivo in un mondo tutto mio e nel mio 
mondo trovano posto soltanto i miei desideri più 
intimi; confidargli che in parete ho l’opportunità 
di sfogare la mia continua ansia, vivo al culmine 
per andare oltre trasportato dal cuore, che...che... 
Mi limito a dirgli: “In fin dei conti non sono 
altro che un sognatore, affamato di emozioni, 
bramoso di scoprire metro dopo metro l’ignoto 
e vincere una sfida non con la montagna, bensì 
con me stesso”. 
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Scalare non serve a conquistare le montagne; le montagne restano immobili, siamo noi che 
dopo un'avventura non siamo più gli stessi

(Royal Robbins, alpinista)
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L’attività del GRAM nel 2015 inizia a fine feb-
braio, con un corso per i componenti del gruppo 
sulla gestione della salita di una via di più tiri. 
Diviso in due uscite pratiche e una teorica, il 
corso è stato condotto dalle guide alpine Paolo 
Calzà (Trota) e Gino Malfer dell Arcomountain-
guide, sempre disponibili nel soddisfare le nostre 
richieste finalizzate alla crescita e alla formazione 
alpinistica del gruppo. Per quanto riguarda l’a-
spetto culturale, il gruppo ha promosso tre serate 
nel mese di marzo, con la proiezione di filmati in 
collaborazione con il Trento Film Festival, nella 
sala della Comunità di Valle a Riva del Garda. In 
aprile come consuetudine da dieci anni a questa 
parte la forza del gruppo scende sulle rive del lago 

Un altro anno 
vissuto intensamente

di MoRe

per l’allestimento della fe-
sta sociale della sezione che 
si svolge presso il Parco della Miralago.
L’appuntamento rappresenta sempre un grandis-
simo impegno per tutti i componenti del gruppo, 
che per due giornate si dedicano all’allestimento 
e alla gestione di teleferiche, ponti sospesi sugli 
alberi, parete d’arrampicata, percorsi per bike, 
praticamente un vero e proprio “Acropark”. In 
questa occasione vogliamo soffermarci un’attimo 
per ricordare il nostro amico Claudio Fedrizzi, 
che in questa particolare occasione era sempre 
presente e che ora purtroppo ci dobbiamo 
accontentare di ricordare con tutto il nostro 
cuore. Sempre in aprile sono iniziate le attività 
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la lettura dello svolgimento della giornata redatta 
da un nostro socio nel proseguo dell’articolo. 
In dicembre intervento di manutenzione sulla 
ferrata dell’amicizia di cima SAT. Sono stati 
sostituiti una serie di scalini spezzati o notevol-
mente piegati che intralciavano la normale salita. 
Durante i mesi invernali l’attività d’arrampicata 
viene svolta nella palestra delle scuoole elemen-
tari Nino Pernici di Riva. Ricordiamo l’abituale 
incontro del GRAM dell’ultimo lunedì di ogni 
mese nella sede SAT di porta S. Marco, serata 
come sempre aperta a tutti. 

di arrampicata del gruppo, con l’appuntamento 
fisso del dopolavoro programmato per il giovedì 
sera, con l’intento di apprezzare e delle volte 
scoprire le innumerevoli pareti che la Valle del 
Sarca ci offre. Ad agosto è stata proposta la tra-
dizionale uscita stagionale del gruppo al rifugio 
Silvio Agostini in val d’Ambiez, con la salita alla 
torre d’Ambiez lungo le vie d’arrampicata che 
la contraddistinguano. Una parte del gruppo 
si effettuato l’ascesa a Cima Tosa lungo la via 
Migotti. 
In novembre venti componenti del gruppo 
hanno partecipato a una interessante giornata 
didattica e pratica al Centro Studi Materiali 
e Tecniche del CAI di Padova. Dalla torre del 
centro è stata molto istruttiva la trattenuta 
simulata della caduta del primo di cordata in 
diverse possibili situazioni. Vogliamo consigliare 
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Certamente un uscita importante del GRAM è 
stata anche quella alla “Torre di Padova”, nota 
come Torre di “S. Lorenzo”. Una struttura uni-
ca nel suo genere che si occupa delle prove dei 
materiali che si usano in montagna.
La struttura è gestita da tecnici altamente 
preparati per poter far conoscere e “toccare 
con mano” il comportamento e l’affidabilità in 
diverse situazioni.
Le prove che abbiamo svolto sono state molto 
interessanti. Ad esempio abbiamo potuto provare 

Alla Torre 
di San Lorenzo

di Ruggero Carli

tutti quanti, uno alla volta, 
l’efficacia e la resistenza delle 
corde in ogni singola prova riuscendo a capire 
quanta conoscenza e consapevolezza si deve 
acquisire nella pratica dell’arrampicata. Perché 
conoscere i materiali che si stanno usando è 
di vitale importanza!

Sono stati effettuati essenzialmente quattro tipi 
di prove:
 - Prove di caduta con corda bloccata.
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Omkafè promuove la qualità e il gu-
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Omkafè,
espressione italiana.

 - Prove di caduta con l’utilizzo di un freno, 
senza rinvii.

 - Prove di caduta con l’utilizzo di un freno, in 
presenza di rinvii.

 - Prove di rottura di un moschettone.

Ma passiamo alla seconda parte della giornata: 
dopo aver mangiato una pizza in compagnia 
con i tecnici ci siamo trasferiti tutti insieme al 
CSMT (Centro Studi Materiali e tecniche), il 
laboratorio per i test sui materiali.
Anche questa parte è stata a dir poco interessan-
te. Una delle prove alla quale abbiamo potuto 
assistere è quella al DODERO. Apparecchio in-
ventato negli anni Cinquanta dal prof. Maurice 
Dodero dell’Università di Grenoble in Francia. 
Da alcuni decenni è lo strumento principale 
utilizzato per l’omologazione delle corde dina-
miche da alpinismo. Per questa ragione tutte 
le aziende che producono corde d’alpinismo 
passano da qui. 
Ma per l’occasione anche noi come Gruppo 
Rocciatori d’Alta Montagna abbiamo portato 
del materiale usato per capire da vicino il loro 
comportamento.
Ad esempio, la simulazione di caduta di un peso 
di 5 chilogrammi sul casco con un risultato im-
pressionante. Oppure la prova di tenuta/rottura 
dei vari tipi di moschettoni. Come anche con 
i vari tipi di chiodi e, per finire, un altro tipo 
di macchinario che mette in trazione la corda 
fino alla rottura, anche questo specificando la 
sopportazione in chilogrammi.
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Io sono soltanto uno. Non posso fare tutto, ma questo 
non mi fermerà dal fare quel poco che posso.

(Everett Hale, scrittore e storico)
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gruppo
manutenzione sentieri
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La sezione Sat di Riva del Garda gestisce e cura 
38 sentieri la cui lunghezza complessiva ammon-
ta a circa 130 chilometri e di seguito vi forniamo 
un resoconto degli interventi che il gruppo 
composto da Ezio Parolari, Giulio Madaschi, 
Pierino Miorelli, Silvano Moro e il sottoscritto 
Giancarlo Pellegrini ha svolto nel corso del 2015. 
Abbiamo cominciato a febbraio al Senter de 
Berghem (tracciato nuovo che dalle Foci di S 
Giacomo in circa tre ore ci porta all’inizio del 
paese di Campi, un percorso scoperto dall’in-
stancabile Maurizio Torboli) con la pulitura 
dell’intero tracciato da rami e piante, risultato 
di anni di impraticabilità. Poi ad aprile abbiamo 
effettuato un sopralluogo per vedere di impostare 
una scaletta dei lavori da portare avanti con i 
responsabili della Commissione Sentieri della 
Sat centrale, l’ingegner Luca Biasi e Tarcisio 
Deflorian, che in seguito ci hanno fornito tutti i 
materiali e le attrezzature per mettere il percorso 

Abbiamo cura dei nostri sentieri
di Giancarlo Pellegrini

in sicurezza laddove ve ne era la necessità.(circa 
5 quintali fra cordini e fittoni) Il nuovo sentiero 
ci ha impegnati in tantissime giornate di lavoro 
e di fatica per tutta l’estate (per fortuna che li 
alle laste el sol el neva via prest!) e siamo riusciti 
a finire a dicembre con la posa delle ultime 
attrezzature. Il tracciato dovrà essere portato a 
termine dalla Forestale con la costruzione di due 
passerelle per l’attraversamento della Gamela 
all’acqua dell’Ert. 
Siamo stati anche alla malga Palaer e al passo 
Rocchetta per la sostituzione di alcune tabelle 
rotte e la posa di un palo nuovo. In seguito poi 
siamo intervenuti sui sentieri contrassegnati 
401 e 406 sui monti di San Pietro, che hanno 
richiesto il nostro interventi a più riprese sia per 
rifare la segnaletica che per la pulizia degli stessi 
tracciati da rami e spine. Sul sentiero 430 (da 
Bocca di Le a cima Al Bal) con la messa in sicu-
rezza di un tratto franato, e dal passo Vil a Cima 
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Nara abbiamo speso volentieri ore di motosega 
per liberare il percorso da rami e posizionato 
alcune nuove bandierine bianche e rosse, oltre 
ad aver restaurato quelle già esistenti. 
Un altro lungo intervento è stato quello che 
dal lago di Tenno porta alla cima di Vender 
con la posa di nuovi pali di segnalazione per 
il collegamento con il sentiero della Regina. I 
soci del G.R.A.M. (Gruppo Rocciatori d’Alta 
Montagna) hanno sostituito otto scalini lungo 
la Ferrata dell’Amicizia e sistemato alcuni cor-
dini rovinati. Per non parlare dell’impegnativo 
Sentiero della Regina (dalla bocca di Trat alla 
cima di Vender) sistemato in occasione della 
tradizionale “Giornata dei Sentieri” (svoltasi il 6 
luglio scorso) con qualche volontario in più ma 

comunque con grande dispendio di energie con-
siderata la lunghezza del tracciato e la giornata 
molto calda, con la sistemazione dei punti dove 
il sentiero era quasi scomparso e la sua pulizia 
da mughi e piante (tracciato sempre difficile da 
percorrere). 
Non possiamo e non vogliamo dimenticarci 
ovviamente della Capanna S. Barbara che come 
ogni anno ha richiesto un grosso impegno per 
tenerla sempre efficiente (che se el Silvano la not 
el dormise enveze de pensar ai lavori che ghe da 
far ala Capanna el ne risparmieria en sac de fa-
digha!!!) e innumerevoli sono state le giornate che 
il gruppo ha dedicato con passione e impegno per 
apportare le varie migliorie sia alla Capanna che 
al sentiero che porta ad essa fin sù alla chiesetta. 
Non dimentichiamo la legna per la stagione in-
vernale (e per fortuna che ghe l’Ezio che, daghe 
en man na motosega no tel ferme pu) che ci ha 
tenuti impegnati alcuni giorni durante i quali 
l’abbiamo tagliata, poi spaccata e sistemata nella 
legnaia (il 30 maggio scorso per la precisione) 
grazie anche al contributo concreto di numerosi 
soci. Una giornata di lavoro conclusa con una 
bella mangiata in compagnia. 
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Tanti sono stati anche gli interventi minori 
ma non meno importanti, che per brevità non 
elenchiamo ma che comunque hanno richiesto 
impegno, fatica, passione.
In tutto questo non possiamo ma soprattutto 
non vogliamo dimenticare il nostro Capogruppo 
Claudio Fedrizzi che con la sua allegria e la sua 
competenza ci ha guidato fin quando le forze 
lo hanno sorretto. Con lui abbiamo avuto la 
fortuna di trascorrere tante giornate di lavoro 
ma anche di amicizia e di condivisione, stando 
sempre bene assieme. Ricordo con piacere la 
sorpresa che ci fece venendoci a trovare per ve-
dere come proseguivano i lavori un pomeriggio 
di giugno sul Senter de Berghem nonostante la 
malattia non gli desse tregua.
Un particolare ringraziamento va anche a Giam-
paolo Trota Calzà che con la sua esperienza ci 
ha permesso di posare con maestria, laddove ve 
n’era necessità per garantire la sicurezza, le varie 
attrezzature lungo il Senter de Berghem. E non 
dimentichiamo nemmeno Marco Ramazzini el 
“sherpa” (che tute le volte che el vei el carghem 
come en mul) che aiuta el Pierino (l’unico del 
gruppo con la schena ancora en bonis) a fare il 

portatore quando i carichi diventano pesanti, e 
anche el Sandro Cielo (che con la trancia nol gha 
rivali nonostante le 76 primavere), collaboratori 
saltuari ma non meno importanti. 
Sicuramente anche nel 2016 saranno tanti i lavori 
che ci terranno impegnati e ai soci e agli escur-
sionisti che transiteranno sui sentieri di nostra 
competenza chiediamo di segnalarci eventuali 
problemi. 
Excelsior!
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La natura non fa nulla di inutile

(Aristotele, filosofo greco)
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Sat&Bike



CICLI - MTB - BICI da Corsa
aCCEssorI - aBBIGLIaMENTo

rIParaZIoNE

10% dI sCoNTo su BICICLETTE
15% su aCCEssorI E aBBIGLIaMENTo

a TuTTI I soCI saT rIva dEL Garda

www.leonicicli.com
38066 rIva dEL Garda (TN) - via s.Nazzaro, 2
Tel. Fax. +39 0464 521832 - info@leonicicli.com

bike&passion
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Penso di non averne mai parlato negli anni scorsi 
e invito i miei innumerevoli lettori a smentirmi se 
sbaglio, ma da qualche anno il 1° maggio, festa 
del lavoro, il gruppo “Sat&Bike” organizza una 
gita che ormai diventata una piacevolissima tra-
dizione, a Pergolese di Lasino con destinazione 
l’accogliente azienda agricola Pisoni. Vedo già 
le vostre facce perplesse mentre vi domandate: 
cosa c’è di strano? 
La particolarità di questa gita è che i protagonisti 
sono le famiglie, più o meno appassionate delle 
due ruote, che provano per un giorno a sfidare 
la monotonia del divano e saltando in sella alla 
propria bicicletta percorrono quasi 50 chilo-
metri. Il numero dei partecipanti è in costante 
crescita e come sempre l’apprensione dei genitori 
per i figli è alta perché il dubbio che percorre le 
loro menti è: “Ce la faranno i nostri piccoli eroi 
a finire la gita?”.
Ma andiamo con ordine e la risposta a questa do-

Il “Sat&Bike Family Day”
di Andrea Hainzl

manda la troverete 
durante il racconto. 
Il ritrovo è come 
sempre verso le 9.30 
al Centro 2000 di S. Nazzaro. Inforcate le nostre 
biciclette e dopo esserci messi ordinatamente in 
gruppo, imbocchiamo la ciclabile fino a Arco, 
attraversiamo il centro città e prendiamo la 
bellissima ciclabile che si snoda lungo la sponda 
destra della Sarca. Devo dire che nonostante i 
ciclisti varino dalle 80 alle 100 unità, la carova-
na prosegue sempre in maniera ordinata senza 
creare grossi problemi al traffico e i mini ciclisti 
ascoltano le indicazioni che provengono sia dei 
genitori che dalle guide della S.A.T..
Già i mini ciclisti! È stupendo vedere questi 
bambini o ragazzi, che magari vanno pochissimo 
in bicicletta durante l’anno, impegnarsi a dare 
il meglio senza lamentarsi più di tanto. Con la 
dovuta tranquillità superiamo Dro e continu-
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di salit in maniera dignitosa, io e il mio amico 
Sergio dobbiamo fungere da assistenti per alcuni 
genitori che cedono di schianto non appena la 
pendenza aumenta, e li aiutiamo a scollinare. 
Superate le asperità, arriviamo a Pietramurata e 
compattiamo il gruppo. Ormai da qui alla meta 
manca poco, solo la piana costellata da coltiva-
zioni di vitigni. Arrivati all’azienda, Marco e Ste-
fano ci accolgono con la tradizionale cordialità e 
simpatia oltre che, cosa che non guasta mai, con 
un aperitivo. Ed è proprio qui che i partecipanti 
danno il meglio di loro stessi: bisogna preparare 
la grigliata per il pranzo e da questo momento le 
fatiche scompaiono e i genitori si adoperano per 
far sì che tutto vada per il meglio. Ogni anno il 
risultato finale è ottimo e soprattutto apprezzato 
dai vari partecipanti. Nel pomeriggio è d’obbligo 
una visita alle cantine e poi pian piano il gruppo 
riprende la strada alla volta di Riva, con tappa 
obbligata a Dro per un buon gelato. La nostra 
speranza, quella del gruppo “Sat&Bike”, e anche 
la mia personale è che questa tradizione possa 
ripetersi con successo anche nei prossimi anni, 
per far sì che tutti, famiglie in primis, possano 
essere e sentirsi ciclisti almeno per un giorno. 

iamo sulla ciclabile fino alla Centrale di Fies. 
Da qui in poi inizia la salita e qualche piccolo 
problemino dovuto all’allenamento si fa sentire, 
anche siamo all’inizio della stagione e la gamba 
non è rodata come servirebbe. 
Qui c’è la risposta ai genitori: i ruoli si inver-
tono e mentre i mini ciclisti affrontano i tratti 
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Eccoci qua a raccontare la prima gita fuori regio-
ne di più giorni del nostro gruppo “SAT&BIKE”. 
Sei ragazzoni, con esperienza, nei dintorni di 
Arezzo in sella alle proprie MTB hanno pedalato 
in classiche vallate Toscane e borghi medioevali. 
Percorrendo parte della via Lauretana, il cammi-
no dei pellegrini, e visitando i borghi di Anghiari 
e Il Borro, a volte però ci si doveva sostare per 
rigenerarsi, per dare solievo alle stanche membra, 
ed ahimè a dover sacrificarsi davanti a gustosi 
piatti tipici locali bagnati da buon vino, che dà 
tanta energia per il proseguo dei nostri itinerari. 
Grazie all’ospitalità del nostro amico Giuseppe 
abbiamo potuto ammirare ancor di più la città 
di Arezzo ricca di monumenti e piazze storiche. 
Situata nella parte orientale della Toscana e cir-
condata dagli Appennini, la provincia di Arezzo 
presenta paesaggi particolari in cui le bellezze 

Tra borghi 
e splendide vallate

di Nicola Tomasi

naturali si fondo-
no armoniosamente 
con testimonianze storiche e capolavori d’arte. 
Le valli sono racchiuse da alti rilievi coperti 
di boschi secolari che, tra rupi scoscese e fitta 
vegetazione, ospita importanti e propri gioielli 
d’arte che tra ambienti incontaminati in cui 
risaltano castelli, borghi storici e chiese rurali, 
luoghi della spiritualità come Anghiari, Caprese 
Michelangelo e Sansepolcro. In questo contesto 
si posso ammirare i segni della creatività e del 
genio di grandi artisti tra cui Piero della Fran-
cesca, Masaccio, Michelangelo, Luca Signorelli, 
Pietro da Cortona e Vasari, da non dimenticare 
anche che il territorio aretino è stato patria del 
poeta Petrarca.
Un intreccio di itinerari artistici, che consente 
di ammirare pitture, architetture e sculture 
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che rendono uniche le più piccole località della 
provincia. In questo territorio la natura e l’opera 
millenaria dell’uomo hanno creato un insieme 
che non finisce di stupire ed incantare, legato 
all’ospitalità e cortesia della gente del loco ha reso 
l’esperienza fuori regione della SAT&BIKE uni-
ca e armoniosa tra pedalate in paesaggi incantati 
e visite suggestive nei luoghi storici. 
Salite impegnative per giungere in borghi mil-
lenari, discese su sentieri immersi tra i boschi 
per aprirsi in piani invasi da vigneti e colture di 
ogni genere, dove i temerari Bikers prendevano 
ogni occasione per potersi fermare ed ammirare, 
e perché no, scattare qualche foto, a ciò che uomo 
e natura lasciavano all’occhio.
E così, visto il successo della nostra prima gita 
di più giorni, anche quest’anno si è voluto 
ripetere l’esperienza inserendo nel calendario 
“SAT&BIKE 2016” un’uscita di due giorni a 
Livigno.
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Viandante non c’è sentiero, il sentiero si apre solo camminando
(Antonio Machado, scrittore)
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gruppo
V.I.P.



Birreria

Ristorante tipico bavarese
Viale Dante, 39 - Riva del Garda (TN)

Tel. 0464 559231 - www.kapuzinerriva.it

Kapuziner
Am See
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Con le ultime gite del 2015 sono terminati i 
primi dieci anni di attività del gruppo V.I.P., 
nato nel 2006, all’interno della Sezione SAT 
di Riva del Garda. Dieci anni che hanno visto 
ingrandirsi sempre di più il folto gruppo dei 
partecipanti alle varie gite proposte, dapprima 
simpatizzanti e satini locali, ma successivamente 
gli orizzonti si sono allargati e oggi possiamo dire 
di avere molte persone provenienti da diverse 
località del Trentino. 
Nel corso dei primi tre/quattro anni si organiz-
zavano non più di 10/12 gite all’anno, per poi 
raddoppiare a partire dal 2010, quando abbiamo 
raggiunto il numero di 25 gite, che da allora 

sono rimaste una piacevole 
costante. L’annata appena 
trascorsa ha visto iniziare la nostra attività nel 
mese di febbraio con la prima gita invernale al 
Passo Redebus, proseguire poi con altre due gite 
invernali, e a partire ai primi giorni di aprile con 
il programma estivo, con una gita dal Porto di 
Tignale ad Olzano. Dal 11 al 17 aprile è stato 
organizzato un trekking in terra di Sicilia, nella 
zona occidentale delle isole Egadi, che ci ha 
portato a visitare alcune riserve naturali e impor-
tanti siti archeologici. La partecipazione è stata 
numerosa e l’esperienza possiamo dire più che 
positiva, favorita anche da un tempo meraviglio-

I nostri primi 
splendidi 10 anni

di Adriano Boccagni - foto di Rino Tedeschi

RIVA del GARdA

GRuppoKapuziner
Am See
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so, con soddisfazione di tutti gli iscritti. Il nostro 
programma è poi proseguito con gite nella zona 
di Passo Palade, Appiano e altopiano di Folgaria 
prima di trasferirci nelle Marche per un trekking 
di 3 giorni nella zona del Monte Conero. Il mese 
di giugno e luglio ci ha visto scorazzare tra la 
zona di Saltusio con il giro delle malghe e S. 
Leonardo in Passiria al Rifugio Monteneve, per 
arrivare poi nelle Prealpi Venete sul Pasubio con 
le sue 52 gallerie, nelle Dolomiti Ampezzane con 
la gita dal Passo Falzarego al Rifugio Averau, e 
nel gruppo del Rosengarten con la traversata da 
Malga Frommer a Vigo di Fassa. Alla fine del 
mese di luglio abbiamo effettuato una trasferta 
di tre giorni ai Laghi di Plitvice, in Croazia, con 
passeggiate nel parco nazionale e visita alle grotte 

di Postumia e al castello di Predjama. In agosto 
solitamente non effettuiamo molte gite in quanto 
è molto facile trovare nei vari rifugi o punti di 
ristoro una grande moltitudine di persone in 
qualsiasi giorno della settimana e pertanto si 
possono creare problemi per il nostro numeroso 
gruppo che in questo periodo ci permette di 
riempire quasi sempre due pullman.
Abbiamo pertanto effettuato una gita nei primi 
giorni di agosto nella catena del Lagorai, valle 
del Vanoi, e alla fine del mese in Val Martello 
all’omonimo rifugio. In settembre siamo stati 
al Rifugio Alpe di Tires nelle Alpi di Siusi, sul 
lago d’Iseo per la festa di S. Croce e Infiorata, e 
sull’altopiano di Asiago nella zona delle Grande 
Guerra percorrendo la Via dei Granatieri. Alla 
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fine del mese ci siamo poi trasferiti per una gita 
di quattro giorni in Toscana e precisamente in 
Maremma dove abbiamo effettuato un trekking 
all’Isola del Giglio e nel parco dell’Uccellina, 
oltre che attraversare la Val d’Orcia ed ammirare 
i sempre splendidi e suggestivi paesaggi toscani. 
Siamo quasi arrivati alla fine della nostra attività 
2015, non prima però di essere stati nuovamente 
al Passo Falzarego per salire nelle Dolomiti di 
Fanes al Rifugio Lagazuoi e scendere in uno 
scenario meraviglioso fino a San Cassiano in 
Val Badia, e concludere con la gita nel Gruppo 
Adamello Presanella ai laghi di S. Giuliano. 
Nel mese di novembre e all’inizio di dicembre 
sono state poi effettuate una gita turistica di tre 
giorni a Vienna e di un giorno alla fiera mondiale 
dell’artigianato a Milano. La partecipazione a 
tutte le gite 2015 è stata come sempre numerosa 
e da un calcolo sommario diciamo che più di 
1.400 persone hanno partecipato all’attività 
programmata, e questo è un motivo di orgoglio, 
primo per la nostra Sezione di Riva del Garda e 

poi per il nostro gruppo V.I.P. che per l’anno in 
corso ha già presentato il calendario di tutte le 
gite, sia di montagna che turistiche, nella spe-
ranza di replicare i numeri riscontrati nell’annata 
appena trascorsa, sperando anche nella clemenza 
del tempo che influenza ormai in modo deter-
minate la partecipazione a tutte le gite.
Un augurio di buon 2016 a tutta la Sezione e a 
tutti i nostri soci e non del gruppo V.I.P.
Excelsior!
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- Chiedimi perché vado in montagna. Chiedimi perché, quando il resto mi 
sta stretto, l’unica via è il sentiero. Chiedimelo.
- Perché?
- Perché in montagna non puoi sprecare fiato per parole inutili. Lo devi 
conservare per arrivare in cima, e il resto è silenzio o parole gentili.
Perché l’unico peso è lo zaino. Non c’ è peso per il cuore.
Perché tutti, se lo desi-
derano, possono arrivare 
in cima. Solo un passo 
dietro l’altro.
Perché incroci persone 
che trovano ancora un 
momento per salutarti.
Perché non ci sono or-
pelli: ci sei tu e c’ è il tuo 
corpo, che devi custodire 
e curare, se vuoi ave-
re le forze. C’ è il cielo 
con i suoi umori. Non si 
scherza con la pioggia, il 
vento, la neve o la notte. 
Devi fare molta atten-
zione, e tornare a quello 
stadio primitivo in cui 
la natura e i suoi movi-
menti erano parte della 
tua vita, parte integrante 
del tuo quotidiano. Non 
puoi snobbare la natura, 
in montagna: ti tira per 
la manica, ti chiede di 
guardarla, di studiarla, 
di esserle presente.
In montagna puoi e devi essere presente a te stesso, senza distrazioni.
Forse è per questo che, sopra tante vette, telefonini e internet funzionano a 
singhiozzo... è la natura che ti dice: “Lascia stare, lascia stare il superfluo. Stai 
con gli amici. Stai con gli animali. Stai con te stesso. Non ti serve nient’altro”.

Chiedimi perché...



  

 

 

 

 

 

 

Posizione 

Il Rifugio San Pietro   (974 m) si trova sul Monte Calino nel gruppo delle Alpi di Ledro, a 
pochi chilometri dal Lago di Garda e dal Lago di Tenno, a dieci minuti di strada dal Borgo di 
Canale di Tenno. Si raggiunge in poco più di 10 minuti a piedi dal parcheggio  
Il Rifugio San Pietro è l’unico del Trentino che vanta il marchio «Family in Trentino – 
Esercizio amico della famiglia», assegnato nel dicembre 2015 dall’ Agenzia Provinciale per 
la Famiglia. 
Attività: 

- 50 posti a sedere all’interno e 100 circa all’esterno 
- possibilità di pernottamento: 19 posti letto al Rifugio + 10 in una casetta adiacente 
- grande terrazza con vista spettacolare sulla  Busa e il Lago di Garda, sul monte 

Bondone e sulla catena del Baldo: un vero BALCONE SUL GARDA. 
- la cucina è tipica tradizionale, utilizziamo prodotti del territorio e la scelta materie 

prime è orientata ad una valorizzazione del prodotto a chilometro zero 
- spazio verde attrezzato con giochi e sedie a sdraio,  presenza di alcuni animali, quali 

caprette e coniglietti 
- percorsi escursionistici e MTB per tutte le difficoltà  

Periodo di apertura: Tutto l’anno 
Accessi escursionistici: 

- da Ville del Monte m. 556 (frazione S. Antonio) col sentiero 406 che passa da 
Canale m. 598, dalle Case Bastiani m. 854 ed arriva presso il rifugio - ore 1.30 

- da Gavazzo Nuova m. 201, per il Sentiero Val di Gola, segnavia 401 che per la Val 
del Magnone passa da Tenno  m. 427 – Calvola (daTenno ore 1.15) - ore 2.15 

- da malga Lomasona m. 536 (strada da Dasindo) con il segnavia 410 alla Sella del 
Calino m. 966 e al rifugio - ore 2 

Contatti: 
Andrea Berteotti: 349 5240427 - 0464 500647 
web:  http://www.rifugiosanpietro,eu 
email:  info@rifugiosanpietro.eu  
facebook: https://www.facebook.com/rifsanpietro 
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Posizione 

La Capanna S. Barbara, gestita direttamente dai volontari della Sat di Riva, si trova sulle 
pendici del Monte Rocchetta a quota 560 metri. Poco più sopra c'è la chiesetta di Santa 
Barbara, visibile dal centro abitato di Riva del Garda, in linea d'aria proprio sopra al 
Bastione. La chiesa venne costruita durante i lavori della realizzazione della centrale 
idroelettrica e delle condotte per l'acqua (1925 circa) ed è dedicata alla Patrona dei 
minatori, S. Barbara appunto. Grazie a queste condotte l'acqua prelevata dal lago di Ledro 
veniva forzata verso la centrale per la produzione di elettricità. 
 
 
Accessi: 

- da Riva del Garda m 70, per stradina, indi sentiero 404 che passa presso il Bast one 
m 212 – ore 1.15 

Salite e traversate: 

- via  Ferrata dell’Amicizia o del Centenario 
 
 
 
 
Contatti: 

 
web:  http://www.satrivadelgarda.it 
email:  info@satrivadelgarda.it   
facebook: https://www.facebook.com/satrivadelgarda 
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Monte Rocchetta – 560 mt 
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web:  http://www.satrivadelgarda.it 
email:  info@satrivadelgarda.it   
facebook: https://www.facebook.com/satrivadelgarda 
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Posizione 

Il Rifugio Pernici si trova nelle montagne a cavallo tra il lago di Garda e la valle di Ledro, in 
splendida posizione panoramica a 1600 mt di quota. Facilmente raggiungibile da più 
accessi, offre cucina tipica e servizio di bar. Dispone di 30 posti letto ed è una comoda 
base di partenza e arrivo per le escursioni alla scoperta delle bellissime creste e cime che lo 
circondano. I sentieri vi porteranno a visitare le nostre incantevoli montagne, dalle fioriture 
primaverili al grande mosaico di colori dell'autunno. 

Attività: 

- escursioni di  tutte le difficoltà: adatte sia a famiglie sia ad escursionisti esperti 
- percorsi per biker 
- percorsi sulle tracce della Grande Guerra 
- il rifugio è situato al centro della Rete Riserva di Ledro e del SIC (sito di importanza 

comunitaria) Pichea Rocchetta, questo sottolinea  l'importanza naturalistica e 
paesaggistica di questa zona 

- cucina tradizionale con prodotti a km 0. 
- apertura invernale. 

Accessi: 
- da Lenzumo m 796 in Val Concei, per strada i 7 Km fino a malga Trat m 1556, 

segnavia 403, indi per sentiero in 20 minuti; a piedi  ore 2,15 
- da Riva del Garda m 73, segnavia 402, per S.Maria Maddalena, m 252, San Giovanni 

m 440, Pinza Campi m 672, Rifugio Grassi m 1055, Malga Dosso dei Fiori m 1355, 

Bocca di Trat m 1581 – ore 4,15 ( ore 1,30 dal Rifugio Grassi ove si arriva per 
strada di 14 Km da Riva del Garda) 

Contatti: 
Marco De Guelmi: 346 3301981  /  0464 505090 
web:  http://www.pernici.com 
email:  rifugiopernici@hotmail.it  
facebook: https://www.facebook.com/RifugioNinoPernici/ 

 

 

 

 

RIFUGIO NINO PERNICI 
Alpi di Ledro – 1600 mt 



 

 

 

 

 

 

 

Posizione 

Il Rifugio Pernici si trova nelle montagne a cavallo tra il lago di Garda e la valle di Ledro, in 
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Da sinistra Francesco Rubino, Flavio Moro, Armando Aste e Luigi Sansoni

Siamo in un fresco pomeriggio di marzo a tre 
giorni dalla domenica di Pasqua. Per arrivare al 
secondo piano dell’appartamento di Armando 
Aste attraversiamo quattro rampe di scale con 
appese alle pareti un susseguirsi di incredibili 
scatti di montagne, il Brenta, il Civetta, la pale 
di San Martino e così via. Su un tavolino sono 
esposti esemplari delle più disparate rocce: 
dalla dolomia al granito e qualche minerale. 
Aspettiamo Armando che sta tornando dai suoi 
impegni pomeridiani. Appena ci presentiamo 
penso che l’incontro con Aste sia un po’ come 
una montagna da scalare, non ovviamente per 

la tempra del suo carattere, una persona squisita 
e gioviale, né per la difficoltà ad incontrarlo, 
disponibile da subito. È una montagna per il 
bagaglio della sua esperienza, della sua vita spesa 
con generosità e slancio. Appesantito dagli anni 
e affannato per gli acciacchi dell’età ti chiedi se 
non sarebbe meglio star con lui il meno possibile 
e lasciarlo tranquillo, ma come si addice a un 
vero primo di cordata rompe lui il ghiaccio e ti 
mette subito a tuo agio. E allora gli spieghiamo 
la doppia ragione della nostra visita. In occasio-
ne del novantesimo anniversario della SAT di 
Riva del Garda vorremmo con lui ricostruire 

Io e Fausto, l’amico e il compagno
UN POMERIggIO CON ARMANDO ASTE: 

“SUSATTI FU UN MEMORABILE SECONDO DI CORDATA”

di Francesco Rubino (con Flavio Moro e Luigi Sansoni)
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l’immagine di un altro grande uomo e alpinista, 
Fausto Susatti suo grande amico e suo primo 
forte “secondo di cordata”. Ma gli esprimiamo 
anche, come ragazzetti, la contentezza di poterlo 
incontrare e farci raccontare direttamente le im-
prese più significative, i suoi pensieri e riflessioni 
sull’alpinismo e sulla sua evoluzione, ed è stato 
ben contento che noi fossimo li per lui.
In quanto primo, Armando, comincia a parlare 
di Fausto.
A: Aveva una grande visione e capacità, sapeva 
guardare sempre in grande. Io avevo bisogno di 
lui perché per me la cordata è un tutt’uno; era 
un secondo di cordata formidabile.
I: Però quando Fausto voleva andare solo, tu 
cosa gli dicevi? 
A: ‘Nar solo? no non era el so mister. Ricordo sul 
Campanil Basso, ha ciapà un pestao, il piede 
che gli tremava, io ero più giovane di lui ma 
sono sempre andato su tranquillo. Sono tutte 
piccole cose che ti fanno capire, che hanno un 
significato.
I: Però quando Marino Stenico è venuto a 
sapere che volevi fare la solitaria alle Tre Cime 
ti ha incoraggiato
A: Ah si è venuto ad accompagnarmi!
I: Si quello l’ho visto, ma ti ha dato anche 
coraggio
A: Si, Madonna mia, però io ero in uno stato di 
grazia allora, non mi rendevo conto, adesso mi 
dico che sono stato matto
I: Andiamo per ordine: Fausto come l’hai 
conosciuto?
A: Eravamo a far la via Videsott in Cima Mar-
gherita in Brenta, Fausto era insieme al Fambri 
di Riva, io ero con due amici di Trento; su in 
cima ci siamo presentati e gli ho chiesto se voleva 
venire ad arrampicare con me. E da lì abbiamo 
cominciato a ripetere tutte le vie più belle del 
Brenta di allora e dopo abbiamo cominciato a 
fare le vie più difficili delle dolomiti: in Marmo-
lada, Tofana, e tutte quelle vie lì che andavano 
per la maggiore. Dopo siamo andati a fare la 
via di Bonatti sul Grand Capucin, che allora 

sembrava aver fatto chissà quale gran cosa, era 
sicuramente un gran bella via. Noi siamo stati i 
primi dolomitisti dopo gli scoiattoli di Cortina, 
siamo andati via con l’attrezzatura delle dolomiti, 
roba di tela, non avevamo né fornelletti né altro. 
Siamo andati su con una “boccia de do’ litri de 
sgnapa”, e abbiamo sbagliato perché la grappa è 
un vasodilatatore e fa venire il sangue in superfi-
cie e causa dispersione di calore… Abbiamo fatto 
quella salita mentre in valle ci hanno dato per 
dispersi quella volta, siamo stati quattro giorni, 
siamo stati bloccati da una bufera, e poi invece 
siamo tornati… e a Ivrea abbiamo preso una 
bottiglia di barbera e sono rimasti tutti contenti!
I: Cosa ci puoi raccontare un po’ del carattere 
di Fausto?
A: Era una bella tempra, ha fatto pugilato, credo 
sia stato campione del Triveneto nei pesi Gallo. 
Una volta, ricordo, tornati dal Brenta, siamo 
andati a San Lorenzo in Banale (ci racconterà 
dopo che da Rovereto ci arrivavano in bicicletta 
all’attacco del sentiero) a bere qualcosa e c’era 
uno che infastidiva la compagnia, Fausto gli ha 
detto “guarda, non farmi perdere la pazienza…” 
era un buono ma aveva carattere. Quando era 
per il verso giusto era anche un burlone, davvero 
un ottimo compagno.
I: Tu lo sapevi prendere per il verso giusto 
allora
A: No guarda, io sono stato sempre un “uomo di 
chiesa”, un credente e Fausto non lo era tanto, ma 
sapeva che ci tenevo che fosse un bravo ragazzo, 
uno in gamba. Una volta, andavamo a far una 
via dura, lui mi disse ”Guarda Armando che 
non sono nato nell’uovo io” e io “Bravo!”era il 
suo modo di dirmi che era a posto, era pronto… 
Ah ce ne sarebbero di aneddoti da raccontare su 
Fausto. Dopo, chi ha messo zizzania e in qualche 
modo ha contribuito alla rottura della nostra 
cordata sono stati un po’ i suoi amici di una volta. 
Gli dicevano mettendo in risalto “Armando ha 
fatto questo, Aste ha fatto quest’altro, ma com’è 
possibile che non ti nominano mai!” e tanto han-
no detto che alla fine abbiamo rotto la cordata
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I: Ma perché ti sei arrabbiato?
A: Nooo, io non sono arrabbiato; pensa, una 
volta, siccome lui era sempre secondo, mentre 
eravamo all’attacco della via Detassis in Brenta 
Alta gli ho detto “dai va’ avanti tu” e lui “no, 
no vai avanti tu” disse, non se la sentiva, non 
era il suo…
I: Anche perché una volta si andava sempre a 
primi di cordata alterni?
A: No, io ho sempre fatto il primo di cordata, 
non abbiamo mai fatto in alternato. Anche 
perché sono due attività distinte, un bravo capo 
cordata non è capace di fare un “bel” secondo e 
un valido secondo non è buono di fare da primo. 
Per esempio la cordata Aiazzi - Oggioni. Og-
gioni, il primo di cordata era quello che andava 
su sempre, in ogni situazione, ma Aiazzi era la 
mente per così dire, era quello che guardava da 
basso la via, gli dava indicazioni. Ed era sempre 
così, erano due diverse competenze, però era una 
cordata inscindibile, fortissima.
I: Ma dopo l’alpinismo si è sviluppato con 
l’alternanza dei primi
A: io quella roba lì non la capisco… Io non sarei 
mai andato, per esempio con Cesare Maestri, 
eravamo antagonisti allora, non abbiamo mai 
arrampicato assieme; io non avrei fatto mai da 
secondo a lui e altrettanto Cesare non sarebbe 
mai stato disposto a farmi da secondo. Col senno 
di poi direi che per uno stupido orgoglio non 
abbiamo mai fatto cordata. Ma ci siamo sempre 
rispettati a vicenda, e ancora adesso siamo grandi 
amici, sono uno dei pochi che ancora oggi, in 
tarda età, quando si sono spenti i riflettori, gli 
è restato amico.
I: Per chiudere con Fausto: ma avete litigato?
A: No, semplicemente abbiamo sciolto la cordata 
e non ci siamo più visti. Ero andato a Riva a 
chiedergli se voleva fare il pilone del Freney, e lui 
mi ha risposto che non sarebbe venuto. Abbiamo 
bevuto una birra assieme, abbiamo mangiato 
quella carne piccantissima che ora non mi viene 
in mente il nome, perdo colpi ormai… era una 
carne molto piccante e si beveva dietro la birra.

BREVE STORIA 
DI UN GRANDE ALPINISTA

Armando Aste è nato a Rovereto il 6 
gennaio 1926, lo stesso anno di fonda-
zione della sezione Sat di Riva del Garda. 
Ha cominciato ad arrampicare grazie alle 
iniziative dell’associazione giovanile Ezio 
Polo e negli anni ‘50 e ‘60 è diventato uno 
degli alpinisti di maggior fama e bravura 
del Trentino, assieme a Cesare Maestri. Il 
suo terreno d’azione prediletto furono le 
Dolomiti, in particolare il Gruppo di Bren-
ta, dove tracciò numerosi itinerari ancora 
oggi tra i più grandiosi e ripeté in solitaria 
altre grandi vie. Uno dei suoi primi com-
pagni di cordata fu Fausto Susatti dece-
duto in seguito ad una caduta durante il 
tentativo di apertura di una nuova via sul-
la Cima Wilma.
Aste fece parte della prima ascensione del-
la parete nord dell’Eiger di un gruppo di al-
pinisti italiani nel 1962 composto da Pierlo-
renzo Acquistapace, Gildo Airoldi, Andrea 
Mellano, Romano Perego e Franco Solina. 
Fu anche uno dei primi alpinisti a scalare la 
torre sud delle Torres del Paine in Patago-
nia. È stato uno dei primi a salire numerose 
vette delle Dolomiti e delle Ande, gli sono 
stati dedicati molti sentieri e arrampicate 
(per esempio, il percorso Aste-Susatti sul 
Monte Civetta a Belluno - prima salita con 
Fausto Susatti il 26-28 agosto 1954).
Tra le sue ascensioni più celebri, ed effet-
tuate per la prima volta, ricordiamo: Fo-
cobon, (Pale di San Martino) insieme con 
Franco Solina, 16 - 19 agosto 1958; Piz 
Serauta, (Marmolada), con Franco Solina, 
10 - 15 agosto 1959; Crozzon di Brenta, 
con Milo Navasa 26 - 28 agosto 1959; Cima 
Ombretta, (Marmolada) con Franco Solina, 
24 - 29 agosto 1964, lungo la “Via dell’Idea-
le”, ripetuta per la prima volta da Reinhold 
Messner.

(fonte Wikipedia)
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I: E poi vi siete persi di vista a un certo punto
A: Si più o meno, lui dopo è andato col Biasin 
di Verona, ma ha sempre fatto il secondo, e 
una volta lui gli aveva detto “arrampichi come 
l’Armando”. Biasin era uno degli arrampicatori 
più forti di Verona assieme a Milo Navasa. Poi 
Fausto è morto nel mezzo del 59 e io ho conti-
nuato ad arrampicare fino all’80.
I: qual è stata l’ultima via fatta assieme?
A: Non mi ricordo. Poi lui ha cominciato ad 
andare con gli altri, ed è stato lì che ci ha lasciato 
la pelle. Non voglio dire… ma se fosse stato con 
me non gli sarebbe mai accaduto nulla, perché 
io per fortuna non ho mai avuto incidenti, né 
io né i miei compagni di cordata, mai. Perché io 
ho sempre cercato prudenza, la pelle, la vita, vale 
più di tutte le montagne del mondo. 
I: Per Fausto è stato un incidente sulla Figlia 
della Cima Canali
A: Si, si è attaccato a un blocco e gli è venuto 
addosso, 40 metri, sul primo tiro. Non gli aveva 
lasciato nessun segno. Un volo 1. (si fa più cupo). 
Ricordo ancora la disperazione della sua mam-
ma, povera donna. (Tace).
I: La montagna ne ha fatte tante vittime
A: Non è questo. Lui era uno che cercava le 
risposte ai suoi problemi e lo faceva attraverso 
la montagna, arrampicando, per lui non era 
soltanto un’ambizione, proprio aveva bisogno di 
esprimersi, cercava risposte. (anche qui Armando 
fa un lungo denso silenzio)

1 Il 13 settembre 1959 moriva, nel tentativo di aprire 
una nuova via sullo spigolo Sud-Ovest della Figlia 
di Cima Canali nel Gruppo delle Pale di San Mar-
tino Fausto Susatti, accademico del CAI, nato il 23 
ottobre 1921, iniziatore del Gruppo Rocciatori della 
sezione SAT di Riva del Garda oltre che istruttore 
capogruppo dello stesso. Doveva essere una delle sue 
ascensioni verso cime nuove, per aprire una via che 
avrebbe voluto dedicare a Riva e alla SAT; è invece 
volato mentre saliva con un giovane compagno, ar-
restandosi dopo un salto di una settantina di metri. 
A 20 anni dalla sua scomparsa gli è stato dedicato un 
nuovo sentiero attrezzato per ricordare la sua figura 
di valido alpinista, generoso amico e di prezioso ma-
estro. (tratto da www.sassbaloss.com)

I: Penso che dopo questa vicenda si sia sciolto 
il gruppo rocciatori di Riva
A: Si, ma anche il nostro, il gruppo rocciatori 
Ezio Polo, si è sciolto. Son venuti dentro i gio-
vani, che vedevano solo gli orari, la velocità, e 
si è sciolto. Siamo sempre rimasti amici tra noi 
vecchi, ma con i giovani non ha mai attaccato. 
Noi eravamo abituati a rispettare i personaggi 
che ci avevano preceduti. Io quando vedevo 
Cassin, Soldà, Carlesso, mi tremavano le gam-
be accidenti, loro erano i mostri sacri per noi; i 
giovani non avevano lo stesso rispetto per noi, 
volevano tutto e subito. 
A proposito di mostri sacri e di giovani, Flavio 
gli dice che anche noi avremmo voluto conoscere 
prima Armando… Armando ribadisce un concetto 
a lui caro, lo si trova anche nei suoi libri, nelle 
altre sue interviste e conferenze, dice che siamo 
tutti uomini e ognuno di noi è irripetibile, che è 
cosa sciocca avere complessi di inferiorità, ognuno 
col suo carisma, ognuno col suo modo di fare e coi 
suoi pensieri…
I: Voi avete inaugurato un nuovo modo di 
andare in montagna, siete stati però una 
cerniera tra l’alpinismo di una volta e quello 
moderno
A: Si, siamo stati un anello di congiunzione è 
vero, però le esperienze vanno inquadrate nel loro 
tempo e comunque dopo di noi ci sono state altre 
generazioni di bravi alpinisti che si sono ispirati 
al nostro modo di fare ma sono andati avanti.
I: Torniamo un po’ ad Armando Aste. Qual è 
la via solitaria che ti è rimasta maggiormente 
impressa?
A: La Via dei Francesi alla Cima Ovest di Lava-
redo. Ho un filmato di quella, ho delle riprese 
fatte da un giornalista del CAI nei primi tiri di 
quella via.
I: Cosa ti ha lasciato quella via?
A: È stato un passo avanti, un’evasione in una 
dimensione superiore. I primi seicento metri 
sono tutti strapiombanti, se butti giù una corda 
dall’ultimo strapiombo casca 70 metri in fuori 
dalla parete, una roba pazzesca.
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I: E in quanto tempo l’hai fatta?
A: In quattro giorni, sono stato su quattro giorni. 
Quelle vie li sono dispendiose sia fisicamente che 
mentalmente, allora io arrampicavo per circa 
otto ore e poi mi fermavo.
I: A cosa pensavi in quei momenti?
A: Ah, ero in uno stato di grazia, mi pareva 
di volare, ed ero convinto che il mio angelo 
custode mi sostenesse, mi è capitato di pregare 
tanto. La mattina al risveglio e la sera. Ricordo 
una notte ho bivaccato all’attacco dell’ennesimo 
strapiombo e mi chiedevo “come farò domani” 
poi ci ripensavo e mi dicevo “bah ci penserò 
domani…” e ricordo che i miei amici, Marino 
Stenico e gli altri mi aspettavano in fondo, di 
notte mi strilavano “Armando! Come va?” e io 
“Ma porca miseria dormivo, mi avete svegliato!”. 
Ero proprio sereno, non mi pareva di fare chissà 

cosa. Dopo, come ho già detto, pensandoci su 
sono stato proprio un pazzo… ma dopo però…
I: Cosa rifaresti o non rifaresti della tua espe-
rienza alpinistica?
A: Ah, sicuro non rifarei la via dei Francesi, basta 
una volta! (Ride di gusto e noi con lui). E poi farei 
qualche via nuova ancora, o proverei ad aprire 
una via come quella che poi ha preso il nome 
di Philipp - Flamm alla punta Tissi, ero andato 
per farla io, poi abbiamo preso un temporale 
al Coldai e mentre ero lì che me la guardavo 
sono scivolato da un sasso per qualche metro e 
mi è venuto un grosso ematoma così ho dovuto 
rinunciare; quando ci sono tornato l’anno dopo, 
andando in su, mi sono accorto che già c’era stato 
qualcun altro, c’erano chiodi e spezzoni di corda: 
nel frattempo l’avevano aperta per l’appunto 
i due austriaci ma io non lo sapevo… Allora 

Le Tre Cime di Lavaredo: a destra Cima Ovest dove si sviluppa la Via dei Francesi
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sono tornato indietro, perché in quel momento 
non mi interessava fare una ripetizione; per me 
le vie lunghe sono l’opera d’arte dell’alpinista, 
l’alpinismo non è uno sport è un’arte, soprattutto 
l’arte di scalare sé stessi attraverso la montagna 
per fare un passo in avanti.
I: Su questo punto c’era una perfetta sintonia 
con Susatti o sbaglio?
A: Eh si per forza, perché se non sei sulla stessa 
lunghezza d’onda non vai da nessuna parte. Io 
non mi attaccherei mai col primo che capita. La 
prima cosa da fare è conoscere l’uomo, perché 
è sull’uomo che si “innesta” l’alpinista, l’impie-
gato, l’operaio… Ci sono anche grandi alpinisti 
ma piccoli uomini e piccoli alpinisti che sono 
stati grandi uomini. 
I: Cosa hai pensato quando è arrivata la no-
tizia della fine di Susatti?
A: Io lavoravo in fabbrica, ed ero li quando 
l’ho saputo. Mi sono disperato, sai anche se 
non andavamo più assieme io gli volevo bene 
come fosse mio fratello. Pensa che ancora ora lo 
ricordo tutti i giorni nelle mie preghiere, perché 
l’amicizia va oltre il tempo e oltre lo spazio, la 
vera amicizia intendo; per me è stato un grande 
amico prima di tutto, e ho ammirato le sue doti 
umane, l’ho stimato ancor prima come uomo 
e poi anche come alpinista. (Un lungo silenzio 
avvolge di nuovo Armando). Poi torniamo a 
discutere dell’alpinismo moderno e ci dice:
A: L’alpinismo è figlio del suo tempo, così come 
la storia umana va avanti allo stesso modo va 
avanti l’alpinismo. Prima c’erano vie reputate 
difficili che ora si fanno in poche ore (l’Eiger 
stesso ora lo scalano in circa 2 ore e 50 minuti), 
e ancora c’erano settori che nessuno mai avreb-
be pensato di affrontare sui quali invece oggi 
si va tranquillamente su, questa è l’evoluzione 
dell’alpinismo.
I: Ma come si fa entrare in quello stato di 
grazia che ti permette di andare su?
A: Mah, non saprei dirlo, forse ero più proba-
bilmente un incosciente, eravamo giovani e poi 
avevamo una preparazione atletica fenomenale. 

Io facevo ginnastica ancora a scuola elementare. 
Io facevo le funi parallele con le sole mani e 
le gambe a squadra, e poi andando avanti col 
tempo ho sempre fatto 100 sollevamenti con 
le braccia e 300 piegamenti sulle gambe. Ne 
facevo tanta di ginnastica. Anche quando ero 
in fabbrica, mi attaccavo ad una scaletta e mi 
tiravo e segnavo col gesso quante ne facevo, 
non facevo mai salite di allenamento. Lavoravo 
in manifattura tabacchi e bruciavo quintali di 
carbone al giorno in caldaia, impalavo il carbone 
con la destra e la sinistra per fare allenamento. 
(Ma quando andavo in montagna andavo e 
basta… ndr). 
I: E poi quando hai detto basta?
A: Quando si è ammalato mio fratello, era più 
importante aiutare lui che arrampicare. Era più 
bello dare che ricevere. E la malattia è durata 
23 anni. Quel giorno che ho saputo della sua 
malattia ho detto basta. Non potevo lasciare a 

Fausto Susatti
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La Via Aste-Susatti sulla Cima Pratofiorito - Gruppo di Brenta (foto di Piero Onorati)

casa mio fratello e andare. I miei puntavano su 
di me, ero il più vecchio dei fratelli. Io ero solo. 
Mi sono sposato a 50 anni. Perché ero il solo 
che a quel tempo lavorava e poteva sostenere la 
famiglia; mi dicevo che se faccio una famiglia 
per conto mio è difficile sostenere anche loro, 
i miei, perché dovevo pensare a me stesso, ma 
loro avevano bisogno di me... Ma è stato anche 
un bene, perché quella libertà che avevo mi ha 
permesso di andare.
I: Qual è stata l’ultima via che hai fatto?
A: Sono tornato in Patagonia, pensa che avevo 
lasciato il materiale a casa di Cesarino Fava 
perché ero convinto di tornare ancora una volta 
l’anno successivo, poi si è ammalato mio fratello 
e basta così. 
E si va avanti con un bicchiere di rosso sul tavolo 
a raccontare aneddoti, su Oggioni, su quel “ fur-
bo” (a detta di Armando) di Aiazzi che caricava 

di chiodi lo zaino di Oggioni, sul rapporto tra 
il limite e la prudenza sul quale ci sarebbe da 
dire ancora tanto, sul fatto che la tranquillità e 
la capacità di capire quando fermarsi sono le vie 
maestre ma anche le più difficili da imboccare. 
Su quanto sia stata importante l ’esperienza 
alpinistica per crescere personalmente e umana-
mente, perché “era quello che io potevo fare, e mi 
ha dato la misura di cosa ero in grado di fare”. 
E ancora abbiamo parlato di come l’alpinismo 
abbia espanso i propri confini coinvolgendo 
tutte le montagne della terra per quello spirito 
di esplorazione che ha sempre contraddistinto 
l’uomo, spingendo sempre più in là il limite. 
Mentre parliamo dell’Eiger gli telefona Franco 
Solina (suo compagno di cordata sulla prima 
ascensione italiana all’Eiger) per fargli gli auguri 
di Pasqua (siamo a qualche giorno dalla festa). 
A rimarcare quanto l’amicizia vada oltre tutto 
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e in questi casi sia più solida della roccia che ha 
scalato. E ancora scopriamo, come di solito accade 
dopo oltre due ore di chiacchierata, che abbiamo 
diverse conoscenze e amicizie comuni, così come 
quando tornato una volta in Patagonia incontra 
per caso una coppia italiana arrivata lì grazie 
al libro di Aste consigliato da un amico comune. 
E scoprire che il mondo è davvero piccolo. Forse 
questo è il motivo che ci spinge sempre più in alto 
a recuperare una boccata d’aria pura… per re-
cuperare un po’ se’ stessi in armonia con il cosmo.
Aste volge ormai verso al suo novantunesimo 
compleanno, ridendo ci dice che non ha né 

fretta né paura di andare ma nel frattempo non 
ha smesso di scalare montagne, ha continuato 
a farlo con le sue amicizie e con la sua mente, 
scrivendo libri per lasciare una traccia, di una 
vita vissuta intensamente e in modo autentico. 
L’importante è arrivare sereni al “capolinea”.
Ci fermeremmo ancora a chiacchierare con Ar-
mando, ma abbiamo davvero approfittato della 
sua gentilezza, ormai è ora di cena e Armando 
ha bisogno di riposare. 
Una sola parola per racchiudere l’essenza di 
questo pomeriggio: gratitudine.
Grazie Armando, e alla prossima!

Preghiera 
della sera
Signore, vorrei essere morto.
L'ansia di sapere
se per me c'è un posto
nel Tuo cuore mi consuma.
Mi è rimasto ancora un tizzone,
forse un moncone di tizzone,
ma devo soffiare
continuamente fino a stordirmi
per tenerlo acceso
sotto la cenere.
Quando
bruciato e nudo,
busserò alla Tua porta
spero che un poco del Tuo Amore
mi rimanga impigliato
nelle mani

Armando Aste
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- Quella di Riva è una stazione storica del 
Soccorso Alpino trentino. Qual’è la situa-
zione attuale, quanti volontari siete e quanti 
interventi avete effettuato nel corso del 2015? 
La Stazione di Riva del Garda è nata nel 1954 
per iniziativa di alcuni alpinisti in seno alla 
locale sezione SAT. Agli albori gli interventi 
erano naturalmente sporadici essendo la frequen-
tazione della montagna abbastanza limitata. Poi 
dagli anni ‘90, con l’avvento dell’arrampicata 
sportiva da un lato e le sempre nuove forme di 
frequentazione dall’altra, fra cui mountain bike, 
canyoning e da ultimo il base jumping, gli in-
terventi da circa 20 all’anno sono saliti ad oltre 
il centinaio come dimostrano le statistiche degli 

ultimi anni. Le caratteristiche del territorio e 
l’estensione della stagione turistica fanno sì che si 
registrano chiamate lungo tutto l’arco dell’anno 
con picchi nei periodi di maggior frequentazio-
ne, in primavera e in autunno. In questi periodi 
capita ormai frequentemente di dover rispondere 
anche a più chiamate nella stessa giornata se non 
addirittura contemporaneamente. In quest’arco 
temporale grande è stata anche l’evoluzione 
dei materiali e delle tecniche nonché l’impiego 
dell’elicottero che hanno reso possibili soccorsi 
più rapida ed efficaci. La Stazione dispone di 
una sede principale presso la Caserma dei Vigili 
del Fuoco volontari di Riva del Garda e di un 
distaccamento presso la Caserma dei Vigili del 

gli “angeli” del Soccorso Alpino
intervista a Danilo Morandi (comandante della Stazione di Riva del Garda) 
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Fuoco di Dro. La Stazione ormai da molti anni 
effettua un servizio di guardia attiva in colla-
borazione con la Stazione di Ledro, in base alla 
quale tutte le domeniche e festività dell’anno 
presso la sede svolgono turni di reperibilità 2 
o 3 soccorritori pronti ad intervenire in caso 
di necessità. Tale mole di lavoro è supportata 
attualmente da 19 volontari che compongono 
l’organico della Stazione. Con soddisfazione vi 
sono 4 aspiranti che prossimamente sosterranno 
le selezioni per l’ammissione.

- Com’è cambiata, se è cambiata, e si è evo-
luta la figura del soccorritore negli ultimi 
anni, con l’aumento dei frequentatori della 
montagna?
Come accennato sopra, il soccorso ha sviluppato 
nella sua storia una notevole evoluzione sia nei 
materiali, nei mezzi e nelle tecniche di impiego. 
L’avvento della telefonia cellulare ha inoltre 
ridotto enormemente i tempi che intercorrono 
fra l’evento e la richiesta di soccorso. Mentre agli 
inizi ciò che si cercava di fare con i limitati mezzi 
di allora nel modo più rapido e migliore possibile 
era di trasportare il ferito al più vicino posto 
di pronto soccorso, ora si cerca di raggiungere 
l’infortunato accompagnando ed assicurando 
una équipe sanitaria che presti le prime cure che 
il caso richiede ancora sul posto. Per questo al 
soccorritore oggi è richiesta, oltre alla capacità 
tecnica della movimentazione in ambiente im-
pervio, anche una basilare conoscenza in materia 
sanitaria in modo da poter supportare il perso-
nale sanitario che giunge sull’evento.

- In base ai vostri interventi quali sono gli 
errori più ricorrenti commessi da chi frequen-
ta la montagna o avete riscontrato, e in che 
misura, un pericolo di sottovalutazione dei 
rischi della montagna?
L’enorme aumento nella quantità dei frequenta-
tori non è stato accompagnato da un corrispon-
dente aumento nel livello di preparazione tecnica 
e culturale della montagna per cui l’effetto più 

evidente è il verificarsi di eventi, anche gravi o 
addirittura letali, dovuti ad imperizia e negligen-
za. Il turista abituato solo ai parchi delle città, 
richiamato e ammagliato da riviste, articoli, libri 
e video e racconti sui social network, noleggia o 
acquista nei tanti negozi della zona l’attrezzatura, 
magari frequenta un breve corso introduttivo, e 
si improvvisa rocciatore, salvo poi incorrere in 
rischi e situazioni di pericolo. Oppure accade 
spesso che escursionisti o bikers sopravvalutino 
le proprie capacità o sottovalutino l’ambiente 
che affrontano smarrendo il sentiero intrapreso 
e si ritrovino in modo incomprensibile in zone 
totalmente impraticabili. E’ ormai lunga la serie 
di interventi la cui causa è dovuta alla mancata 
osservazione delle più basilari regole comporta-
mentali che la montagna comunque richiede.

- È possibile fare qualche esempio eclatante 
nel nostro territorio?
E’ capitato di soccorrere due giovanissimi escur-
sionisti tedeschi che cercando di raggiungere 
Limone da Riva sono dapprima saliti a Pregasina 
e a Punta Larici. Letto “Limone” sulla tabella 
segnavia hanno quindi imboccato il sentiero che 
scende verso Capo Reamol. Percorsi pochi metri, 
e diventato l’ambiente un po’ impervio e severo, 
hanno lanciato l’allarme dicendo di essersi smar-
riti e di non essere in grado di tornare sui propri 
passi. Sono stati ritrovati un centinaio di metri 
di dislivello a valle sul sentiero segnato, incapaci 
di attraversare un minuscolo conoide di detriti 
oltre il quale il sentiero proseguiva normalmen-
te. Era la prima loro esperienza su un sentiero 
e non avevano la minima idea di come si legge 
ed interpreta una cartina topografica. Oppure 
ancora, sotto un violento temporale, sulle falesie 
di San Paolo, sono stati recuperati due giovani 
arrampicatori su una via non proprio banale 
ma completamente protetta a spit, incapaci di 
effettuare una semplice manovra in corda doppia 
per rientrare. Anche nella nuovissima pratica 
del base jumping capita che salgano in cima al 
punto di lancio del Becco dell’Aquila ragazzi 
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totalmente privi di qualsiasi esperienza di mon-
tagna e, vuoi per euforia o per le dinamiche di 
gruppo, si lanciano comunque senza considerare 
o ponderare adeguatamente le condizioni mete-
orologiche del momento. Il recupero di uno di 
questi, miracolato, ha richiesto una notte intera 
di lavoro in parete per molti soccorritori alla luce 
di fotoelettrica e frontalini in una zona ad altis-
simo rischio per caduta sassi con il conseguente 
pericolo per l’incolumità degli stessi. Sono servite 
quasi quattro ore di duro lavoro e grande abilità 
prima di far in modo che un medico potesse 
giungere sul posto e prestare le prime cure. Erano 
un gruppo di ragazzi dell’Est Europa e nessuno 
aveva mai salito alcuna montagna, solo salti da 
aereo o ponti ed è stato particolarmente difficile 
spiegare loro le difficoltà estreme di una simile 
operazione mentre aspettavano in ansia notizie 
del loro sfortunato compagno.

- Cosa deve fare un giovane che vuole intra-
prendere il percorso e diventare un membro 
del Soccorso Alpino e che consigli gli potete 
dare?
Il percorso formativo prevede una valutazione 
delle capacità alpinistiche di base del candidato 
suddivisa in una prova su terreno estivo e una 
su terreno invernale. Superata questa prima 
fase, ha inizio l’iter formativo che dura circa un 
anno al termine del quale vengono effettuate 
le verifiche finali. La qualità fondamentale del 
soccorritore rimane comunque legata allo spirito 
volontaristico che contraddistingue da sempre il 
Soccorso Alpino e che è intrinseca all’alpinismo 
e in quella qualità per cui in montagna è innato 
cercare di dare il proprio aiuto a chi si trova in 
una situazione di difficoltà. Il Soccorso Alpino 
è perennemente alla ricerca di nuove leve e di 
giovani che abbiano questa motivazione. La fase 
formativa da un lato e la necessità per ciascuno 
di fare una adeguata esperienza richiedono co-
munque un tempo per cui è sempre benvenuta 
la visita o la richiesta di informazioni da parte 
di potenziali nuovi soccorritori.

Organico della Stazione
di Riva del Garda

Danilo Morandi - Capostazione
Davide Tosi - Vice Capostazione

Mauro Bombardelli
Nicola Casari

Anacleto Faccio
Mauro Girardi
Fabrizio Gobbi

Ezio Leoni
Andrea Maino

Michele Mandelli
Andrea Menotti

Mattia Miori
Ezio Parisi

Paolo Parolari
Andrea Parolini

Fabio Pasotti
Gianluca Tognoni

Daniele Tosi
Carlo Zanoni

Il capostazione Danilo Morandi
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Manez, sito nella parte settentrionale del Comu-
ne di Montagne, è una valle di circa 680 ettari. 
Territorialmente è compresa tra la Val Rendena 
e la val d’Algone, definita da confini naturali 
formati da crinali che la delimitano dai Comuni 
di Ragoli e Stenico (verso la Val d’Algone) e da 
cime, che evidenziano i confini con il Comune 
di Bocenago e la proprietà di Fisto (verso la Val 
Rendena), la parte a sud confina invece con il 
Comune di Montagne.
Seppur situata nel Comune Catastale di Monta-
gne, la Val Manez è di proprietà della Comunità 
delle Regole di Spinale e Manez.

Le Regole, come sappiamo, hanno origini antichis-
sime, che si perdono nei tempi, e a dimostrazione 
di ciò e in riferimento anche alle origini retiche, 
queste terre non furono mai divise. Gli antichi 
proprietari ed i loro discendenti mantennero unito 
il patrimonio, godendo dei frutti dell’indiviso e 
tramandandolo integro fino ai nostri giorni.
Proprio all’interno del contesto di una fragile 
economia contadina di fine ’800 metà ’900, in 
Val Manez si inseriscono i cosiddetti segabli.
Negli archivi delle Regole e del Comune di 
Ragoli sono conservati molti documenti che 
trattano appunto l’affitto dei segabli.

I segabli in Val Manez
di Rolando Serafini
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Il vocabolo SEGABLI deriva senza ombra di 
dubbio dal termine dialettale SEGAR, che si-
gnifica sfalciare. I segabli sono le praterie sopra il 
limite della vegetazione, quelli che non venivano 
pascolati come le malghe, ma venivano sfalciati 
a costo di grandi sacrifici.
I segabli erano di proprietà Comunale o delle 
Regole, venivano messi all’asta pubblica, e chi se 
li aggiudicava, dopo lo sfalcio del “còrt”[secondo 
taglio] procedeva al loro sfalcio.
La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, 
in val Manez, possedeva molti segabli, tutti 
lavorati, sicuramente fino al 1960 (data a cui 
risale l’ultima disdetta pervenuta all’ufficio 
delle Regole di affitto di segabli, desunta da 
un documento a firma dell’allora presidente 
Remo Margonari e conservato dalla famiglia 
Serafini, a cui apparteneva il custode forestale 
di quegli anni).

Di notevole interesse, inoltre, per meglio com-
prendere il significato di questa attività, due 
documenti rinvenuti nell’archivio del Comune di 
Ragoli ed ora conservati in quello delle Regole.
Il primo del 30.07.1870 - che riportiamo - in-
titolato Condizioni d’asta per l’incanto delle 
Ricevitorie di Spinale e Manez in base alla de-
liberazione della Rappresentanza del Consorzio 
delle due Regole di Spinale e Manez, che fissa 
le condizioni per partecipare ad un’asta per un 
servizio che potremmo paragonare all’attuale 
Tesoreria. Tra i vari proventi considerati per 
questo incarico c’erano stabili, malghe e segabli, 
si può dedurre quindi che anche lo sfalcio era 
a quei tempi, per le Regole, importante fonte 
di guadagno tanto da includerlo nell’oggetto 
di un’asta.
L’altro documento datato 28.07.1893 a firma del 
Preside, Martini Gregorio, fissa invece le condi-
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zioni per l’incanto dei segabli denominati “Dos 
Gavei- Tof Steller e Tof Strof”. Quattro semplici 
punti fissano la scadenza della concessione, i 
termini di pagamento della relativa quota, im-
pongono di sottostare alle prescrizioni forestali 
e prevedono l’obbligo di presentare garanzia (nel 
documento chiamata “sigurtà”) contro eventuale 
insolvenza. Seguono poi i nomi degli aggiudica-
tari, le loro firme e controfirme dei testimoni e 
di chi faceva “sigurtà” e gli importi dovuti, per 
un totale complessivo di fiorini 38,30.

Ad integrazione dei documenti in archivio 
riportiamo anche uno stralcio delle informa-
zioni rilasciate in data 11.06.2012 dalla signora 
Malacarne Serafina di Ragoli, che ricorda molto 
bene questa pratica.
La signora Fina (da tutti famigliarmente chia-
mata così) non ha certo dimenticato i nomi dei 

segabli e delle famiglie che annualmente se li 
aggiudicavano.
MARGOLE (negli anni 1940/41) lavorati 
dalla famiglia Troggio di Ragoli e da Arturo 
Castellani
VAL MAGRERA (anni 1941/41) da Castellani 
Alcide
SCARPA AVERTA GRANDA (anni 1940/41) 
da Vincenzo Bertelli (Visenzon)
LEGRANOT (anni 1940/41) dalla famiglia 
Malacarne (Tovi) la parte sinistra salendo, e la 
parte verso Ragoli da Amabile Ballardini e dal 
figlio Giovanni (Slosar).
La signora ricorda bene quando con suo padre 
da Ragoli saliva a piedi verso la val Manez, 
quasi sempre con due dei suoi fratelli più piccoli 
(Mario e Silvano), che erano proprio giovani, i 
quali avevano il compito di andare a prendere 
l’acqua per dissetarsi durante la giornata di 
lavoro e per cucinare il pranzo. I ragazzi dalla 
località Legranot si portavano a piedi fino 
alla località Margole, poi sconfinavano sulla 
proprietà di Bocenago, dove c’era una piccola 
sorgente, “pozza campiol” (unico rifornimento 
di acqua in alta valle di Manez) e con due fiaschi 
a tracolla ciascuno e una padella piena di acqua 
facevano ritorno al Legranot, con il prezioso 
liquido, facendo attenzione a non sprecarlo, 
perché doveva servire per tutto il giorno, per 
loro e per la capra che avevano con sé, che li 
riforniva del latte. I due bambini per fare questo 
tragitto impiegavano anche tre o quattro ore, 
togliendosi addirittura le scarpe, mettendole a 
tracolla con i lacci, per non rovinarle. Il lavoro 
di taglio dell’erba, trasporto a valle con slitta 
(detta dialettalmente slérdola) fino alla strada, 
e successivamente caricato sul carro con bue, 
di proprietà del cognato, necessitava di un 
periodo di circa quaranta giorni (molto ovvia-
mente dipendeva dal meteo). La signora Fina 
descrive con dovizia di particolari l’attività: il 
fieno sfalciato e seccato veniva caricato su slitte 
e trasportato lungo la strada, ammucchiato con 
cura, pressato e pettinato, in modo da formare 
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un mucchio a forma allungata che impediva alla 
pioggia di bagnarlo all’interno. Questi cumuli 
detti “mulète”, coperti da rami di conifere, 
riparavano il fieno fino al trasporto a casa. Al 
Legranot avevano costruito una casupola (bait), 
che serviva da riparo alle intemperie e per la 
notte. (Questo rifugio, durante la guerra, venne 
usato anche come nascondiglio durante i ra-
strellamenti dei Tedeschi. La sorella di uno dei 
fuggitivi, provvedeva al rifornimento notturno 
dei viveri, li trasportava fino ad un certo punto 
della valle, li lasciava in un posto convenuto e 
faceva ritorno a casa. Dopo essersi assicurati 
che nessuno li seguiva, i rifugiati ritiravano la 
merce). Nel 1941 la signora Fina va a lavorare 
a Vienna, ma allo scoppio della seconda guerra 
mondiale ritorna a Ragoli, visto il pericolo delle 

bombe che incombe sulla capitale austriaca. 
Nel ’50 la famiglia Malacarne torna in val Manez 
sulla POZZA, STABLEI, CAMPIOL, sfalcian-
do i segabli più comodi e accessibili. Mentre 
il LUSUNI (anni 1940/41) viene lavorato da 
Guido Giacomini (reduce della prima guerra 
mondiale, prigioniero in Russia) e da Francesco 
Serafini (Freri). Fina ricorda questi particolari 
perché parte del tragitto da Ragoli a Manez lo 
facevano insieme, e giunti all’Acqua del Cheo, 
Guido e Francesco salutavano salendo la ripida 
valletta della Picinela che li portava direttamente 
sul Lusuni.
Oggi rimangono solo i toponimi. Le mughete 
ormai hanno prevalso sui segabli. Ne troviamo 
tracce unicamente negli archivi e nella memoria 
dei nostri anziani.



159Annuario 2016

MONTAGNA E AMBIENTE

L’autunno 2015 ha portato in dono al Trentino 
un risultato cercato, atteso e di grande prestigio 
internazionale: il riconoscimento delle Alpi 
Ledrensi - con la valle di Ledro, il Tennese, le 
Giudicarie esteriori ed una parte della valle del 
Chiese - quale “Riserva della Biosfera” dell’U-
NESCO. Le riserve della biosfera attualmente 
riconosciute dall’UNESCO sono 651, in 120 
Paesi, solo 13 in Italia. Il riconoscimento è as-
segnato dall’UNESCO - Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 
Cultura fondata nel 1946 e con sede a Parigi - a 
quei territori che hanno saputo gestire in modo 
equilibrato il rapporto tra uomo e ambiente e 
che si impegnano nella direzione dello sviluppo 
sostenibile con il pieno coinvolgimento delle 
comunità locali. Una riserva della biosfera è 

un’area tutt’altro che da conservare immutata, 
ma è invece un territorio del quale l’uomo è parte 
integrante, attore di una gestione responsabile 
delle risorse naturali, della conservazione della 
biodiversità e di una crescita culturale e sociale 
partecipata e condivisa. La Biosfera UNESCO 
occupa una superficie di 47.427 ettari e si trova 
a cavallo del 46° parallelo Nord, poco ad ovest 
dell’11° meridiano Est. È abitata da soli 16 
mila residenti, ma durante la stagione estiva 
gli abitanti equivalenti sono molti di più. Un 
contenitore straordinario di biodiversità e di 
secolari attività umane, che in soli trenta chilo-
metri in linea d’aria copre un dislivello di oltre 
3 mila metri. Dalle sponde del Lago di Garda 
(63 m.slm), dove si coltiva l’olivo e sono pre-
senti le specie mediterranee, si succedono tutte 

Biosfera UNESCO 
Alpi Ledrensi e Judicaria

di Roberto Bombarda

L’atteso riconoscimento dall’UNESCO presso Castel Stenico il 24 Novembre 2015 con la presenza dei sindaci di tutti 
i Comuni interessati.
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le fasce vegetazionali fino ai boschi, ai pascoli, 
alle praterie sommitali ed infine alle rocce ed al 
deserto nivale di Cima Tosa (3173 m.slm). Nella 
Biosfera sono comprese le Dolomiti di Brenta, 
dal 2008 Patrimonio naturale dell’Umanità 
dell’UNESCO e i siti palafitticoli di Molina di 
Ledro e di Fiavé, inseriti nel 2011 nel Patrimonio 
culturale dell’Umanità dell’UNESCO. Non vi 
sono altri luoghi nelle Alpi - ad eccezione delle 
Alpi Marittime, ma in un intervallo spaziale più 
ampio e non con la stessa valenza faunistica - nei 
quali sia possibile ritrovare una così alta variabi-
lità di climi e di paesaggi, di specie vegetali ed 
animali: una “sintesi” del Trentino e delle Alpi! 
Nell’area sono presenti oltre 1.600 specie di flora, 
delle quali 33 rare. E 149 specie di fauna protette, 
fra cui orso bruno, lince e lupo. L’area è la più 
importante della regione anche per l’avifauna, 
stanziale e migratoria. Oltre un terzo della super-
ficie è costituito da aree protette, tra le quali una 
parte del Parco naturale Adamello-Brenta (con 
le Valli d’Agola, d’Algone e d’Ambiez); la Rete 
di Riserve (un istituto promosso dai Comuni 
per conservare e valorizzare il loro territorio) 
delle Alpi Ledrensi con i siti della Rete Natura 
2000 tra i quali il crinale di Pichèa, Bocca Casét, 

Tremalzo-Tombea; la Rete di riserve Alto corso 
del fiume Sarca (che è riconosciuta come “Parco 
fluviale della Sarca”) con le torbiere di Fiavé, Val 
Lomasone ed Ampola, ed una parte del bacino 
del fiume Chiese, affluente del Lago d’Idro. Di 
particolare pregio sono alcuni laghi - Ledro, 
Tenno, Agola, oltre a Garda e Molveno con una 
parte delle loro sponde - e le acque correnti dei 
fiumi Sarca e Chiese, con alcuni affluenti che 
hanno dato vita a cascate e spettacolari forre. 
Ideata tre anni fa dall’Ecomuseo della Judicaria 
“dalle Dolomiti al Garda” e voluta dalle am-
ministrazioni locali coordinate dalla Provincia 
autonoma di Trento - nel complesso si tratta 
di 20 soggetti tra 10 Comuni, le Comunità di 
valle dell’Alto Garda e Ledro e delle Giudicarie, 
i BIM della Sarca e del Chiese, il Parco naturale 
Adamello-Brenta e le realtà della promozione 
turistica - la nuova Biosfera UNESCO svolge 
tre funzioni fondamentali: una di conservazione 
dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, così 
come delle specie e della diversità genetica; una 
funzione di sviluppo, per favorire lo sviluppo 
economico e umano; una funzione logistica e di 
supporto al fine di far avanzare la comprensione 
dello sviluppo sostenibile.
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Per raggiungere gli obiettivi previsti dall’UNE-
SCO sono state individuate tre zone: un’area 
“cuore”, dove si concentrano i valori più elevati 
di biodiversità (pari al 10% della superficie); una 
zona “cuscinetto”, che assicura la conservazione 
dell’area “cuore” mantenendo attive e valorizzan-
do le attività umane tradizionali (pari ad un terzo 
della superficie); un’area di “sviluppo sostenibile”, 
dove risiedono gli abitanti permanenti e dove 
si svolgono le attività economiche principali 
(restante 57% della superficie).
La Biosfera UNESCO è caratterizzata dalla 
presenza di due distinte aree montuose. A nord 
si trovano le Dolomiti di Brenta. Le rocce sono 
sedimentarie, calcaree e dolomitiche. La quota 
più elevata è raggiunta dalla Cima Tosa (3173 m. 
slm), ma poco più basse sono la Cima d‘Ambiez, 
la Cima d’Agola, il Vallon. A sud della conca 
delle Giudicarie esteriori si trovano le Alpi di 
Ledro, montagne di roccia prevalentemente se-
dimentaria - calcari e dolomie, marne, arenarie, 
argille - formatasi in epoca più recente rispetto 

alle Dolomiti. A nord del lago di Ledro ed a 
contornare la Val di Concei si trovano le dorsali 
del Monte Cadria (ad ovest, 2254 metri slm) e 
del Monte Tofino (ad est, già a quota minore di 
2000 metri slm). Il Dosso della Torta (2156 metri 
slm) costituisce nodo importante, anche storico 
(Grande Guerra) con la vicina Gaverdina. A sud 
del Lago di Ledro si sviluppa la dorsale di Casét, 
Tremalzo, Caplone, Tombea (1950 metri slm), 
con montagne calcaree selvagge che superano i 
duemila metri di quota e che offrono eccezionali 
presenze botaniche, testimonianze storiche e 
spettacolari panorami. 
L’auspicio dei promotori è che il riconoscimento 
dell’UNESCO possa portare ad una migliore 
conoscenza dell’area, a partire dalle popolazioni 
locali e dai giovani in modo particolare. E che 
accanto alla notorietà che deriverà dall’inseri-
mento nella rete mondiale dei siti UNESCO 
possano nascere anche nuove opportunità 
socio-culturali ed economiche per gli abitanti 
delle valli. 
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Non fa freddo ma quando devo lasciare il cal-
duccio e il comfort del sacco a pelo un po’ di 
fatica la faccio sempre. La sveglia suona ma già 
da un po’ sento “il Bruno” (Detassis) che sta 
mettendo a posto la legna e sono da poco passate 
le sei. Mangio il mio cioccolatino per colazione, 
ripongo lo zaino con la roba che non mi servirà 
in un angolo, faccio due chiacchiere con il mio 
Grande Vecchio e Saggio Maestro (Bruno) e alle 
6.30 parto con passo veloce. Prendo il comodo 
sentiero che porta verso il Crozzon di Brenta.

CROZZON DI BRENTA
Pilastro dei Francesi
I° salita: Jean Frehel- Dominique Leprince 
Ringuet
4 agosto 1965
lunghezza: 900 m.
difficoltà: 6°

Giunto all’attacco salgo veloce in scarpe da gin-
nastica lungo il diedro inclinato che porta alle 
prime terrazze detritiche e salendo verso destra 

Dolomiti di Brenta
CONCATENAMENTO SOLITARIO IN 12 ORE - 31 LUgLIO 1989

di Ermanno Salvaterra
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raggiungo la base del tiro più impegnativo. Mi 
metto le scarpette d’arrampicata e continuo 
a salire su questo storico tiro del Pilastro dei 
Francesi. Mi sento bene e il sole mi da forza. 
Ora la roccia da gialla che era, è diventata grigia, 
un’altra placca, poi un lungo diedro poi ancora 
placca, una traversata e ora la salita ridiventa 
facile. Ricambio le scarpe e salgo veloce fino 
al Bivacco Castiglioni in cima al Crozzon. Mi 
siedo mentre firmo il libro di vetta. Guardo l’o-
rologio e sono le ore 8.45. Non ho un program-
ma preciso, un programma che devo rispettare, 
solo un’idea in testa e andrò avanti finché il 
fisico e la mente terranno. Bruno sicuramente 
m’avrà tenuto d’occhio… La traversata verso 
la Cima Tosa la conosco come casa mia e non 
passa molto che già mi trovo a scendere per il 
camino della normale e poco dopo alla base del 
Pilastro della Tosa.

PILASTRO DELLA TOSA
Parete Est
I° salita: G. Graffer - B. Detassis
13 agosto 1937
lunghezza: 300 m.
difficoltà: 6°

Salgo i primi facili metri fino alla cengia all’i-
nizio delle difficoltà. Solito cambio di scarpe, 
un’altra maledetta sigaretta e inizio a salire il 
tiro più impegnativo. Questa lunghezza non mi 
preoccupa molto in quanto tempo fa, sempre 
da solo la percorsi in salita e anche in discesa 
causa lo scatenarsi improvviso di un temporale. 
Mentre salgo ripenso al Grande Giorgio Graffer 
quando percorse questa via nel lontano 1937 con 
Bruno Detassis. Un altro tratto difficile e poi 
continuo velocemente. Alle ore 10.20 mi trovo 
già a scendere e ripercorrere di nuovo il camino 
della normale e poi giù di corsa. Abbrevio l’ac-
cesso al Campanile Basso passando attraverso la 
poco frequentata bocchetta tra la Brenta Bassa e 
la Cima Margherita.

CAMPANILE BASSO
Spigolo Graffer
I° salita: G. Graffer - A. Miotto
agosto 1934
lunghezza: 500 m.
difficoltù: 6°

Attacco lo Spigolo Graffer e veloce mi trovo sul 
diedro grigio difficile. Solito cambio di scarpe. 
Gli appigli sono piccoli ma netti e le scarpette 
quasi s’incollano alla roccia ruvida. Al suo 
termine rimetto le scarpe da ginnastica perché 

Pilastro della Tosa - parete est. Via G. Graffer - B. Detassis
(foto da Guida del TCI del Gruppo del Brenta di G. Buscaini)
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mi fanno male un po’ le dita dei piedi. Supero 
una cordata poco dopo sul diedro facile e vengo 
squadrato da cima a fondo. Sarà per i miei capelli 
lunghi ed arruffati… Raggiungo lo Stradone 
Provinciale (la larga cengia a meta’ Campanile) e 
proseguo per la via normale. È bello passeggiare 
sul quarto grado… alle ore 12.40 sono il cima al 
Basso. C’è un po’ di gente e sinceramente evito i 
loro sguardi perché mi sento quasi imbarazzato. 
Firmo e comincio a scendere arrampicando. Non 
ho corde con me, solo un piccolo zainetto con 
le scarpette, la “spitfire”, la maglietta rossa di 
cotone sottile per la quale il mio Amico Sarchi mi 
prendeva in giro perché tanto ridicola e per nien-
te da montagna, le sigarette, un pacchettino di 
tic-tac. Quando arrivo alla base lascio il Sentiero 
delle Bocchette per scendere sull’altro versante 
alla base della parete Est della Brenta Alta.

BRENTA ALTA
Parete Est
I° salita: B. Detassis - U. Battistata - E. Giordani
14-15 agosto 1934
lunghezza: 500 m.
difficoltà: 6°

Attacco la via Detassis-Battistata-Giordani. La 
roccia è superba e nonostante sia un po’ stanco 
riesco ancora a gustarmi i movimenti dell’arram-
picata. Disperso su questa incredibile lavagna 
grigia non pensavo nemmeno alla mia gamba 
se non fosse che mi fa un po’ male. Solo undici 
mesi fa, era il 31 agosto, mi ruppi in malo modo 
la gamba destra. Mi ero rovesciato con il trattore 
portando i rifornimenti al rifugio XII Apostoli. 
Era stato un brutto momento… ero pieno di 
sangue… credevo di avere tutte e due le gambe 

Campanile Basso - Spigolo Graffer 
Via G. Graffer - A. Miotto (foto di Chiara Paoli)

Brenta Alta - parete est. Via B. Detassis - U: Battistata - E: 
Giordani (foto tratta dalla Guida del TCI del Gruppo del 
Brenta di G: Buscaini)
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rotte… una era piegata in un modo esagerato… 
le ossa erano fuori dalla pelle e ficcate nella ter-
ra… fu un brutto momento… mi ripresi bene… 
altrimenti ora non sarei qui… forse quella di oggi 
è una rivincita… Intanto mi trovo sui camini 
finali della variante Pisoni e poi giù veloce per 
ghiaioni e le facili roccette. Quando raggiungo 
la Bocca di Brenta la tentazione di proseguire 
verso il Brentei sarebbe forte ma non sono poi 
così stanco e quando mi trovo sotto il Campanile 
Alto lo guardo e poco dopo i metri sotto di me 
continuano ad aumentare. 

CAMPANILE ALTO
Diedro Oggioni
I° salita: Josve Aiazzzi-Andrea Oggioni
11 settembre 1954
lunghezza: 700 m.
difficoltà: 5°

La prima parte della cresta è molto semplice. Poi 
mi sposto a sinistra e mi arrampico sul Diedro 
Oggioni su difficoltà più sostenute. Ma la salita 
è veloce e alle ore 17.40 sono in cima. Ora mi 
sento più stanco ma, forse la voglia che avrei 
di sedermi mi fa andare ancora più in fretta. 
Mi rendo conto che ho bevuto solo due volte 
quando scendevo dalla cima Tosa. Questo non 
si fa… La discesa sulla normale è velocissima… 
la corsa sul tratto delle Bocchette è rilassante, il 
canalone tra la Brenta Alta ed il Basso lo scendo 
a rotta di collo. Il sentiero che riporta al rifugio 
sembra un’autostrada… guardo l’orologio e cor-
ro. Alle ore 18.28 raggiungo il Brentei. Un’altra 
salita mi balena nella mente ma trovo la scusa 

che sono stanco, che la gamba è molto gonfia, 
che un cliente mi aspetta ad un altro rifugio… 
saluto Bruno e Claudio e m’avvio faticosamente 
al Tuckett. 

Campanile Alto - Diedro Oggioni (foto tratta dalla Guida 
del TCI del Gruppo del Brenta di G: Buscaini)
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L’orso è per natura un animale cauto e diffidente, 
specialmente con l’uomo, suo principale nemico. 
Quando lo incontra si comporta solitamente in 
modo schivo e timoroso e, come la gran parte 
degli animali selvatici, preferisce evitarlo. L’orso 
non attacca, se non è in qualche modo provocato. 
Bastano dunque poche semplici norme di com-
portamento per ridurre al minimo i già di per se 
improbabili rischi di aggressione. L’incontro con 
l’orso è perciò un avvenimento piuttosto raro.

Mantieni le distanze
Se vedi un orso in lontananza, supe-
riore ai 100 metri, allontanati. Se hai 
assolutamente bisogno di proseguire, 
fai un’ampia deviazione. Se l’orso 
non ti ha notato, non disturbarlo: 
allontanati lentamente e con calma, 
e, successivamente, fai molto rumore 
per evitare ulteriori incontri. Se l’orso 
ti ha visto, comincia a parlare con 
voce bassa e calma (non ha alcuna 
importanza ciò che dici), ed allon-
tanati lentamente, tenendo sempre 
d’occhio l’orso, ma evitando di fis-
sarlo direttamente negli occhi. Il tuo 
obiettivo è di comunicare all’orso che 
sei un umano, e quindi sai difenderti 
e non sei spaventato, ma nello stesso 
tempo fargli capire che non sei pe-
ricoloso e che stai abbandonando il 
suo territorio.

Se lo si incontra a breve distanza
Stare calmi e non allarmare l’orso gri-
dando o facendo movimenti bruschi 
non tirategli sassi o legni non tentate 
di scacciarlo con gesti minacciosi. 
Dovete fargli capire che non siete 

aggressivi e lo lasciate padrone del territorio, 
ma nello stesso tempo che non siete nemmeno 
una preda.

Parlare a voce alta, ma senza gridare
Se l’orso si alza in piedi e annusa è solo per identi-
ficare meglio ciò che lo circonda, non è un segno 
di aggressività. Se opportuno, tornare indietro 
lentamente, non correre. La corsa può stimolare 
il suo istinto predatorio. Lasciare sempre all’orso 
una via di fuga. 

Cosa fare se s’incontra un orso
di Alessandro De Guelmi
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Cosa fare se un orso ti attacca
Normalmente gli attacchi degli orsi sono sola-
mente dimostrativi e si risolvono in una manife-
stazione della loro forza. Se l’orso ti attacca puoi 
metterlo “a suo agio”, e magari salvarti la vita, 
facendo finta di essere morto sdraiandoti com-
pletamente a terra. Fai ciò solo se l’orso è molto 
vicino o si sta avvicinando. Per fare il morto, 
sdraiati a terra in posizione prona, proteggendo 
così le tue parti vitali col suolo, e con le mani 
intrecciate assieme a proteggere il collo. Tieni 
le gambe unite e non dimenarti. Una volta che 
l’orso si è allontanato, aspetta ancora qualche 
minuto prima di muoverti per controllare che 
sia effettivamente andato via: potrebbe tornare 
indietro se ti vede muoverti. 

Cosa fare se vedete un orsacchiotto
Gli orsacchiotti non girano mai da soli! Mamma 
orsa è sempre nei paraggi e ha sempre molta cura 
della sua prole. Allontanatevi lentamente. Non 

lasciate in giro alcun avanzo di cibo! Gli orsi si 
abituano rapidamente alle fonti di foraggiamento. 

Cosa non fare con i selvatici
La legge n. 157/1992 stabilisce che la fauna in 
Italia costituisce “ patrimonio indisponibile dello 
Stato”, che significa che gli animali selvatici sono 
un bene di tutti che non può essere mai posse-
duto da privati. E perciò vietato appropriarsi 
a qualsiasi titolo di animali selvatici in libertà. 
L’animale selvatico ha diritto di stare nel suo 
habitat, che è il luogo ideale per vivere, ma anche 
per morire. La morte di un piccolo può diventare 
la fonte di vita per un’altra specie animale, così 
da creare quel giusto rapporto ed equilibrio che 
dovrebbe governare il mondo naturale. Piccoli di 
uccelli, cuccioli di mammiferi, apparentemente 
abbandonati, non vanno assolutamente toccati 
o allontanati; i genitori che li accudiscono sono 
probabilmente poco lontano e solamente loro 
sono in grado di allevarli nel modo migliore.

di Paolo Cattoi
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Gli appassionati della montagna e gli alpinisti, 
frequentando le zone d’alta quota, possono ren-
dersi conto, anno dopo anno, della progressiva 
ritirata dei ghiacciai (Figura 1). I territori d’alta 
quota infatti sono particolarmente sensibili al 
mutamento del clima. Ma non è sempre stato 
così: durante l’ultimo millennio un importante 
peggioramento climatico globale, durato alcune 
centinaia di anni (dal 1500 al 1850 circa), ha 
lasciato profonde tracce nel paesaggio. Questo 
periodo della storia climatica della Terra, con-
traddistinto nell’emisfero settentrionale da un 
brusco abbassamento della temperatura media 
terrestre, è chiamato Piccola Età Glaciale (PEG)

Al termine della PEG, per i ghiacciai delle Alpi 
è iniziata una fase di intenso regresso che si 
prolunga fino ad oggi.
Il processo di deglaciazione non è stato e non 
è tuttavia omogeneo e si possono osservare 
evidenti differenze anche su ghiacciai posti a 
breve distanza, all’interno dello stesso gruppo 
montuoso. 
Il Servizio Geologico della Provincia autonoma 
di Trento in collaborazione con le Università di 
Padova, Pavia e Pisa ha recentemente concluso 
la mappatura dell’estensione dei ghiacciai e dei 
depositi glaciali relativi alla Piccola Età Glaciale 
su tutto il territorio della Provincia di Trento. 

La piccola età glaciale in Trentino
A cura di Matteo Zumiani, Thomas Zanoner, Alberto Carton, Roberto Seppi

Figura 1: Le fronti dei ghiacciai della Lobbia e del Mandrone il 30 settembre 2015.
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Figura 3: Morene della Piccola Età Glaciale del Ghiacciaio Presena.

Figura 2: Vista del Ghiacciaio La Mare attuale e in primo piano i suoi depositi morenici della PEG.
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Figura 4: Analisi della stratigrafia di un suolo sepolto da una morena della Piccola Età Glaciale per eseguire delle 
datazioni assolute.

Sulla base delle evidenze presenti sul terreno 
della massima espansione dei ghiacciai durante 
la PEG (Figura 2, Figura 3: Morene della Piccola 
Età Glaciale del Ghiacciaio Presena.) è stato pos-
sibile ricostruire con un buon grado di precisione 
la loro posizione ed estensione. Tali informazioni 
si rivelano particolarmente utili per un confronto 
con la situazione attuale, permettono di stimare 
la riduzione areale avvenuta in un lasso di tempo 
di poco più di 160 anni, e contribuiscono alla 
conoscenza delle aree recentemente deglaciate.
Per ricostruire i limiti massimi raggiunti dai 
ghiacciai durante la Piccola Età Glaciale sono 
state utilizzate metodologie tradizionali e nuove, 
soprattutto per quanto riguarda l’individuazione 
delle evidenze di margine glaciale che descrivo-
no la posizione delle lingue nel momento della 
massima estensione. Sono state eseguite anche 
indagini sul terreno talora accompagnate da os-
servazioni ed analisi idonee per ricavare datazioni 
assolute (Figura 4: Analisi della stratigrafia di un 
suolo sepolto da una morena della Piccola Età 
Glaciale per eseguire delle datazioni assolute.).

Attraverso questi strumenti è stata ottenuta una 
dettagliata mappatura delle morfologie glaciali, 
riconducibili alla PEG attraverso le quali è stata 
ricostruita la dimensione dei ghiacciai durante la 
loro massima espansione del XIX secolo (Figura 5: 
Estratto, relativo all’area del ghiacciaio La Mare, 
della mappa PEG del Servizio Geologico PAT).
Fasi di ritiro successive sono state invece docu-
mentate da rilievi sul terreno e dal confronto con 
i dati di archivio e cartografie storiche (Figura 
6: Estratto della carta del DuOeAV del 1903 
della Presanella). L’impiego di questi strumenti 
di indagine ha permesso di ottenere sia per i 
ghiacciai attuali che per quelli ricostruiti della 
PEG parametri morfometrici quali superficie, 
lunghezza, larghezza, pendenza, quota della 
fronte, esposizione, sulla base dei quali possono 
essere eseguite stime accurate sulla perdita di su-
perficie, volume (bilancio di massa) e sulla quota 
del limite delle nevi nei due periodi considerati 
(PEG - attuale). 
Il rilievo effettuato ha permesso di valutare la 
totale estensione dei ghiacciai durante la PEG in 
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PEG Anni ‘50 2013

Area (km2) 122.7 63 32.2

% della superficie del Trentino 
coperta dai ghiacci 2 % 1 % 0.5 %

Tabella 1: Confronto tra le aree glacializzate in Trentino durante la PEG, negli anni ’50 e nel 2013.

Trentino: l’area glacializzata interessava circa 123 
km2 per un totale di 153 ghiacciai. L’Adamello-
Presanella era il gruppo con maggior superficie 
coperta dai ghiacci (71.1 km2) e con il maggior 
numero di corpi glaciali (67), mentre l’area mi-
nore (2 soli ghiacciai) si trovava nel gruppo del 
Sella-Pordoi (0.28 km2).
È stato possibile anche operare un primo con-
fronto tra i ghiacciai presenti in Trentino du-

rante la PEG con quelli presenti negli anni ’50 
(descritti nel Catasto CGI) e nel 2013 (rilievo 
LIDAR PAT 2013).
Dai 123 km2 coperti dal ghiaccio durante la PEG 
si è passati ai 63 km2 di area glacializzata negli 
anni ’50 (CGI) e successivamente ai 32 km2 nel 
2013 (Tabella 1).
Una corretta e dettagliata mappatura dei depo-
siti glaciali riferibili alla PEG ed alle successive 

Figura 5: Estratto, relativo all’area del ghiacciaio La Mare, della mappa PEG del Servizio Geologico PAT 
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Figura 6: Estratto della carta del DuOeAV del 1903 della Presanella.

fasi di ritiro dei ghiacciai assume una notevole 
importanza anche dal punto di vista applicativo 
per la gestione del territorio, in particolare per 
la comprensione e la previsione dei dissesti che 
potrebbero interessare queste aree delle nostre 
montagne. La fortissima riduzione areale e vo-
lumetrica dei ghiacciai in atto dalla fine della 
PEG ha liberato ampie superfici antistanti le 
fronti dei ghiacciai e messo progressivamente a 
giorno il fianco interno degli argini morenici. 
Da questa nuova configurazione morfologica 
deriva una abbondante disponibilità di detriti 
sciolti che possono essere mobilizzati dall’acqua, 
soprattutto se rilasciata in tempi brevi e con 
forte intensità, innescando una serie di processi 
di instabilità come colate di fango e di detrito, 
che possono interessare aree situate anche molto 
più a valle.

Per concludere si può anche supporre che, a 
fronte di un auspicato, anche se al momento 
difficilmente ipotizzabile, abbassamento della 
temperatura media globale di circa 1/1,5 gradi 
un certo numero di ghiacciai potrebbe ritornare 
ad assumere un’estensione molto simile a quella 
assunta durante la PEG.
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Giovani e intraprendenti, con la passione e 
l’amore per la loro terra e per la montagna. La 
maggior parte sotto i trent’anni e con un de-
nominatore comune: non starsene con le mani 
in mano ma fare il possibile (e a volte anche di 
più) per promuovere e far conoscere il territorio 
delle Giudicarie coinvolgendo in questo progetto 
prima di tutto i loro coetanei, rendendoli sog-
getti attivi, loro che sono e saranno gli uomini 
del futuro. 
Dopo un breve periodo di inattività, ha ripreso 
ad operare con slancio e vigore l’associazione 
Giovane Judicaria, grazie ad un nuovo direttivo 
composto da alcuni ragazzi di Comano Terme. 
Presidente dell’associazione è Fabio Parisi, succe-
duto all’uscente Alessio Hueller. Vicepresidente 
Stefano Zanoni; gli altri membri del direttivo 
sono Daniele Riccadonna, Daniel Zanoni e 
Federico Berteotti. Attualmente l’associazione 
conta circa 50 soci e nel corso del 2015 ha 
organizzato numerosi eventi legati al territorio 
e ai vari aspetti della montagna. Tra questi ne 
ricordiamo alcuni come ad esempio “Explore the 
paradise: camminando dalle Dolomiti al Garda 
alla scoperta di UNESCO” che, come spiegano 
gli stessi ragazzi dell’associazione Giovane Ju-
dicaria, ha “lo scopo di educare i partecipanti 

alla conoscen-
za del proprio 
territorio e del 
proprio paesag-
gio, attraverso una 
serie di escursioni tematiche. Il progetto ha 
approfondito il significato dei riconoscimenti 
UNESCO concessi al nostro territorio ed ha 
avuto come principale obiettivo la comprensione 
delle ragioni per cui diverse parti del territorio 
che va dalle Dolomiti e il Garda siano state 
riconosciute da UNESCO Patrimonio dell’U-
manità e Riserva della Biosfera. Al progetto 
hanno preso parte 25 giovani partecipanti e 
sono stati coinvolti numerosi esperti fra cui la 
guida alpina Giampaolo Trota Calzà, l’accom-
pagnatore di territorio Paolo Baroldi, il botanico 
Samuel Litterini, i naturalisti Alessandro Mar-
silli e Alessandro De Guelmi, i geologi Stefano 
Furin e Gianluca Piccin, il geografo Roberto 
Bombarda. Durante le escursioni sono inter-
venuti anche Alessandro Caldera per il Piano 
Giovani, Diego Salizzoni per l’Ecomuseo della 
Judicaria e il sindaco di Comano Terme Fabio 
Zambotti. Il progetto è stato realizzato grazie 
al sostegno del Piano Giovani delle Giudicarie 
Esteriori ed alla collaborazione con l’ecomuseo 

L’associazione
giovane Judicaria
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della Judicaria e con le sezioni SAT di Fiavé e 
Ponte Arche”.
Altra iniziativa importante è stata il progetto 
“Skialp, lo scialpinismo in sicurezza”. “Un 
progetto - fanno sapere gli stessi protagonisti 
dell’associazione - nato per educare i neofiti e 
gli appassionati dello scialpinismo ad affrontare 
questo sport in sicurezza, considerati i numerosi 
pericoli dell’andare in montagna in inverno. 
Infatti negli ultimi anni gli incidenti dovuti ad 
inesperienza o a mancanza di consapevolezza del 
rischio sono cresciuti a dismisura, soprattutto 
nella fascia più giovane degli scialpinisti. L’asso-
ciazione Giovane Judicaria ha quindi promosso 
un corso di formazione con serate teoriche ed 
escursioni sul campo con la presenza della guida
alpina Giampaolo Trota Calzà. Il progetto si è 
articolato in un primo corso base che ha avuto 
luogo da gennaio a marzo dell’anno scorso e ha 
previsto cinque serate teoriche e cinque uscite 
sul campo. Al corso base hanno partecipato 
17 persone. In seguito tra aprile e maggio ha 
avuto luogo un secondo corso avanzato, rivolto 
a 7 partecipanti, in cui sono state approfondite 
tematiche quali gestione delle escursioni in alta 
montagna, materiali alpinistici, manovre per 
la gestione degli incidenti su ghiacciaio, ecc. 
Anche in questo caso il progetto ha raggiunto i 

propri obiettivi, aumentando la 
consapevolezza dei partecipanti 
sui rischi dello scialpinismo, 
per affrontare questo sport in 
sicurezza”.
Un’altra iniziativa che merita di 
essere ricordata è “Fotosintesi”, 
ovvero l’installazione di una 
quindicina di mostre fotogra-
fiche all’interno delle attività 
ricettive (alberghi, bar e risto-
ranti) di Ponte Arche da inizio 
agosto fino a fine settembre. Le 
fotografie sono state suddivise 
per tema (culturali, naturalisti-
che, storiche, panoramiche) e 

raccolte tramite la collaborazione dell’associazio-
ne IMA.G.E. e di alcuni fotografi professionisti. 
Anche la solidarietà ha trovato spazio nelle inizia-
tive dell’associazione giudicariese. E così a mag-
gio, poche settimane dopo il terribile terremoto, 
i ragazzi di Giovane Judicaria hanno organizzato 
una raccolta fondi a favore del Nepal con la 
vendita di dolci e libri nelle parrocchie di Ponte 
Arche e Vigo Lomaso. Il ricavato (900 euro) è 
stato interamente devoluto a Fausto De Stefani, 
a sostegno del suo progetto scolastico Rarahil a 
Kirtipur, nelle vicinanze di Kathmandu.
Il pensiero e l’attività dell’associazione Giovane 
Judicaria è comunque già immerso nel futuro e 
in quest’ottica sono stati avviati alcuni progetti 
rivolti alla comunità giudicariese. Come ad 
esempio la proiezione di alcuni documentari 
sui cambiamenti climatici per mostrare quali 
sono attualmente gli effetti dei cambiamenti 
climatici. O ancora “Officina Comano”, un 
progetto di partecipazione dei giovani finalizzato 
a scoprire nuove idee per integrare l’attività ter-
male con le associazioni locali e con le imprese. 
Verrà riproposta anche l’iniziativa “SkiAlp - Lo 
scialpinismo in sicurezza” e si porrà attenzione 
sulla preoccupante situazione dei ghiacciai alpini 
anche per sensibilizzare i giovani del territorio sul 
loro ruolo all’interno dell’ambiente giudicariese.
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L’attraversata della Catena del Monte Baldo è 
uno splendido viaggio che si svolge in gran parte 
sulla sottile linea che divide la valle dell’Adige dal 
Lago di Garda.
Il punto di partenza e di arrivo non sono altro 
che il fiume immissario del Lago di Garda, il 
fiume Sarca a Torbole (TN), e il suo emissario, 
il fiume Mincio a Peschiera (VR).
Una attraversata molto lunga che si svolge sulla 
sinuosa e selvaggia cresta che dal Monte Altissimo 
2079 m (la prima vera montagna) conduce sino 
al Monte Sparavero 1512 m (l’ultima importante 
elevazione del Monte Baldo).
Il panorama è sempre eccezionale e suggestivo: 
una distesa di montagne senza fine da Nord a 
Sud, il Lago di Garda a Ovest, lungo 41 km, e 
sul versante a Est l’altrettanto lunghissima Val-
lagarina, una grande e profonda vallata Glaciale 
che fa da letto al fiume Adige.
L’itinerario
La partenza avviene sul ponte della statale che 
collega Torbole a Riva del Garda, sopra il fiume 
Sarca (foce del Lago di Garda) poco prima della 
salita alla località Busatte. Si prosegue sulla 
“Strada del Monte Baldo” sino ai Prati di Nago 
passando per la Malga Zures e il Dos Casina. 
Ai prati di Nago si calzano gli sci per proseguire 
verso la prima elevazione della catena del Baldo: 
il Monte Varagna a quota 1779 m. Da qui, con 
leggeri saliscendi si raggiunge la meravigliosa 
Cima del Mte Altissimo 2079 m dove termina 
la prima vera salita di oltre 2000 m di dislivello.
Poco oltre, la Cresta prende il nome della frazione 
di Navene, oltre 1400 m più in basso, proprio sul 
lago. È da questo punto in poi che il crinale si 
assottiglia passando per numerose vette con una 

continua alternanza di salite e discese, oltre che di 
passaggi altamente alpinistici, di certo non banali.
Le cime che si alternano alle forcelle sono un 
vero e proprio “spezza gambe” che costringe a 
numerosi “cambi di assetto” puntando diretta-
mente verso Sud, quindi anche verso la fine del 
Lago di Garda. Un tragitto dove non ci si può 
rilassare perché ogni Cima può diventare un 
ostacolo che, sul lato opposto al senso di marcia, 
può nascondere grosse incognite.
Solo alla fine di questa interminabile cresta e 
al superamento di oltre una quindici vette, si 
arriva nel territorio di San Zeno di Montagna 
in località Lumini a 695 m. Raggiungere questi 
paesi e riprendere immediatamente contatto con 
la “rumorosa moderna civiltà” è come subire un 
piccolo trauma ma fa ancor più apprezzare il 
“viaggio” affrontato.
Da questo abitato manca “solo” la parte finale 
del percorso, ma molto più semplice, visto che si 
deve solamente scendere ad Affi e poi sulle spon-
de del Lago di Garda a Lazise. Da questo punto, 
costeggiando il lago, si giunge al suo termine nel 
paese di Peschiera, proprio su un ponte simile a 
quello della partenza, sopra l’emissario del lago, 
il fiume Mincio.

Attraversata della 
Catena del Monte Baldo

DA TORBOLE A PESChIERA

di Omar Oprandi
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Avevo già scritto di Lorenzo Ognibeni e della sua 
compagna di vita Lisa, gestori del rifugio Sette 
Selle nell’alta valle dei Mòcheni, nell’annuario 
dello scorso anno. Parlavo della sua bravura di fo-
tografo naturalista e dei soggetti che si aggirano 
attorno al rifugio e che ritraeva con i suoi scatti. 
Lorenzo è molto impegnato in questa passione e 
lo dimostrano le numerose e suggestive immagi-
ni che sono esposte al rifugio e che mostra, con 
giusto orgoglio, anche facendole scorre sul suo 
PC. Durante l’anno 2015 la famigliola di volpi 
che abita vicino al rifugio ha dato alla luce 4 
bellissimi cuccioli che, come i genitori, hanno 
subito gironzolato attorno al rifugio, special-
mente verso sera e nelle prime ore del mattino. 
Lorenzo e Lisa spesso depositano gli avanzi del 
cibo fuori dal rifugio e questa abitudine ha da 
sempre attratto numerosi animali. 
La famiglia di volpi si può dire sia stata forse 
la più intraprendente. Sempre comunque con 
cautela e con l’innata prudenza degli animali 
selvatici, queste bellissime volpi sistematicamente 
fanno visita al rifugio, consapevoli che spesso 
trovano gustosi bocconi per incrementare la loro 
razione giornaliera di cibo. Certamente non è 
soltanto il cibo lasciato dai gestori a fornire il 
loro fabbisogno quotidiano. Lorenzo, osservando 
attentamente le loro abitudini, ha scoperto, per 

esempio, che nella loro “dieta” rientrano anche 
le lepri (altra presenza attorno al rifugio). La cosa 
straordinaria di queste volpi sta nel fatto che si 
sono ben adattate a questo ambiente, cioè alla 
presenza di tante persone durante la giornata, 
rimanendo però durante il giorno ben lontane 
dal caos. Sanno che alla sera e al mattino pre-
sto le persone se ne sono andate a valle o sono 
rinchiuse dentro il rifugio. Ecco allora che con 
molta disinvoltura si avvicinano, specie dalla 
parte posteriore dove si trova la cucina. Lorenzo 
e Lisa le aspettano, hanno già lasciato un po’ di 
avanzi della giornata. Ma, come detto, quest’an-
no la famiglia di volpi è numerosa e il cibo del 
rifugio è ben gradito. 
Lorenzo, con molta pazienza, si siede su una 
panca e osserva queste bellissime volpi che 
guardinghe si avvicinano a prendere il cibo. 
Giorno dopo giorno si sono abituate alla sua 
presenza tanto da avvicinarsi quasi a toccarlo. 
Un bel giorno è successo quello che Lorenzo ha 
da tanto tempo sperato: una giovane volpina ha 
preso il cibo direttamente dalla sua mano. Una 
soddisfazione enorme che lo ha ripagato di tanta 
pazienza e tanto amore verso queste meravigliose 
volpi e verso i tantissimi animali che abitano 
questo particolare e suggestivo luogo dell’alta 
valle dei Mòcheni. 

Le volpi del rifugio Sette Selle
di Mario Corradini



Lo Store di Agraria è il luogo 
di incontro per buongustai 
e amanti di prelibatezze 
tipiche, che possono qui 
degustare e acquistare vino, 
olio extra vergine Garda 
Trentino DOP, prodotti 
tipici, carne salada e carne 
della Macelleria Tipica 
Trentina.

Store rurale di Agraria 
Riva del garda
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Questo percorso evita in parte gli itinerari 
turistici classici e va alla ricerca di ambienti 
selvaggi e isolati. Da Località Prada Alta (1.140) 
saliamo a Punta Telegrafo (2.200) passando per 
il Baito delle Buse e per il rifugio del Telegrafo. 
Scendiamo percorrendo il panoramico sentiero 
del Forcellin.
È un percorso per buoni camminatori, abba-

stanza impegnativo, per il dislivello maggiore 
di mille metri e per lo sviluppo di circa 12 
chilometri. Sulle varianti EE - per Esperti e sul 
sentiero di rientro del Forcellin, sono presenti 
alcuni tratti un po’ esposti. Si tratta di un 
percorso che si sviluppa lungo vecchie mulat-
tiere della Prima guerra mondiale e sentieri di 
montagna. Lungo tutto il percorso si gode di 

Punta Telegrafo da Prada di Monte 
Baldo - Lagodigardaescursioni.it

gITA PER ESCURSIONISTI CON VARIANTI PER ESPERTI 
DA PRADA DI MONTE BALDO SALIAMO A PUNTA TELEgRAFO (2.200)

A cura di Marco Piantoni

Croce di Vetta di Punta Telegrafo
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un magnifico panorama sul Lago di Garda, 
arrivati sulla cresta la vista si apre a 360°. Dalla 
cima, dove nelle giornate limpide si vedono la 
laguna veneta e gli Appennini, si può ammirare 
anche la bellissima e suggestiva dorsale Nord 
del Baldo.
L’ambiente è suggestivo, attraversiamo inizial-
mente pregevoli boschi alpini con vegetazione 
rigogliosa, poi transitiamo su panoramici pascoli 
per salire nel vallone selvaggio delle Buse (circo 
glaciale). In cresta troviamo un ambiente tipica-
mente alpino con sorprese floreali particolarmen-
te gradite, possiamo infatti osservare diverse stelle 
alpine e molte specie endemiche e rare.
Per raggiungere il punto di partenza saliamo a 
Prada di Monte Baldo, passiamo Prada Bassa, 
Prada di Brenzone e arriviamo a Prada Alta, dove 
c’è ben visibile il cartello della salita di Punta 
Veleno. Possiamo salire a Prada dal versante lago 
o da sud passando per S. Zeno Di Montagna. 
Dal versante del Lago di Garda ci sono due 
strade. La prima, quella che si imbocca venendo 

da nord a Assenza, è la salita di Punta Veleno, 
stretta e tortuosa. La seconda, consigliabile, si 
imbocca a sud di Castelletto. La salita da S. Zeno 
è comoda per chi proviene da sud o per chi esce 
dall’autostrada. 
Il percorso è in buone condizioni per un escur-
sionista. La segnaletica è presente sui sentieri 
segnati, è assente su quelli non segnati: salita a 
Baito delle Buse, salita al Coal Santo dalla Pozza 
delle Buse, creste del Sascaga, creste di discesa 
dal Telegrafo. Anche rimanendo sul percorso 
base, con difficoltà E, ci sono due tratti senza 
segnaletica che però si svolgono su sentiero o su 
tracce con buoni riferimenti visivi. Poiché l’iti-
nerario qui descritto è di medio / alta montagna, 
è praticabile solitamente da maggio/giugno a no-
vembre. In inverno è da evitare per la presenza di 
neve o ghiaccio. I pericoli lungo il percorso, sono 
quelli classici di un itinerario escursionistico, con 
qualche tratto esposto e soggetto a caduta sassi. 
Alcuni brevi tratti sono su strapiombi, quindi 
da percorrere con attenzione.

Sviluppo altimetrico
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Descrizione del percorso:
1. Partenza (1.140) dal parcheggio di Prada 

Alta, quello con il cartello di Punta Veleno, 
nei pressi del parcheggio troviamo su un 
sasso l’indicazione Buse con un segnavia 
rosso, imbocchiamo e seguiamo il sentiero, 
inizialmente non ben definito, tenendo il 
costone sul versante sud della Valle di Trovai 
fino al Baito Buse.

2. Sopra il Baito Buse (1.626) imbocchiamo la 
mulattiera in direzione Sud fino all’abbeve-
ratoio con nuova segnaletica del CAI. 

3. All’abbeveratoio imbocchiamo il sentiero 
CAI 661 e lo seguiamo fino ad un bivio nella 
Pozza delle Buse. 

4. All’incrocio tra sentieri in Pozza delle Buse 
(1.819), lasciamo il sentiero CAI 661 per 
imboccare una traccia che sale al Bocchetto 
di Coal Santo. 

5. Al Bocchetto di Coal Santo (1.980), dove il 
nostro sentiero sbocca sulla mulattiera, pro-
seguiamo in direzione del Rifugio Telegrafo 
su sentiero 658 fin al Passo del Cammino, 
dove troviamo suggestive testimonianze 
dell’ingegno e del lavoro fatto per costruire 
questa mulattiera. 

6. Dal passo del Cammino (2.128), scendiamo 
sul versante Est per ardita mulattiera e pro-
seguiamo fino al bocchetto con l’incrocio 
prima del Sascaga. 

7. All’incrocio con segnaletica CAI (2.079), 
abbiamo tre possibilità: 658 versante Est 
facile, 658 versante Ovest “variante EE per 
esperti”, linea di cresta del Sascaga “variante 
EE per Esperti” (si tiene sempre la cresta), 
proseguiamo sul percorso preferito fino al 
rifugio G. Barana al Telegrafo. 

8. Rifugio G. Barana al Telegrafo (2.147), da 

Mappa del percorso

file:///C:\Users\Marco P\Documents\Sito Lago di Garda Escursioni\lagodigardaescursioni.it\ferrate-lago-garda\che-guevara\escursione.html
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qui saliremo con breve sentiero alla ben 
visibile cima di Punta Telegrafo con croce 
di vetta. 

9. Da Punta Telegrafo (2.200), punto eccezio-
nalmente panoramico, possiamo tornare al 
Rifugio e scendere sul sen. 654 “difficoltà 
E per Escursionisti”, oppure dirigerci verso 
la cresta Ovest e scendere lungo la dorsale 
“difficoltà EE per Esperti”, in questo caso, 
puntiamo ad una croce che sorge su un 
promontorio. 

10. Raggiunta la Croce di ferro (2.125) lungo la 
cresta di discesa, appena finiscono le roccette 
devieremo verso Sud-Ovest fino a raggiun-
gere il sentiero 654, raggiunto il sentiero lo 
seguiamo fino all’incrocio con tabelle. 

11. All’incrocio con segnaletica CAI (1.965), 
abbiamo due possibilità, il 654 classico 

(più facile) che scende sul fondo valle e il 
654 variante che scende al Forcellin (tratti 
esposti), più panoramico. I due tracciati si 
ricongiungeranno poi sul sen. 654 principale. 

12. All’incrocio (1.424), dove la variante conflu-
isce sul sentiero principale 654 si prosegue 
su questo, da quota 1300 circa il sentiero 
attraversa numerose volte un strada forestale, 
teniamo il sentiero; verso quota 1200 il sen-
tiero sbuca su una forestale e non prosegue 
più. Seguiamo verso sinistra per 200 Mt. la 
forestale, poi imbocchiamo un sentiero che 
scende verso SO (a destra), lo seguiamo fino 
all’asfalto. 

13. Arrivati sulla strada asfaltata, che sale da 
Porto di Brenzone, prendiamo direzione Sud 
fino al parcheggio dove avevamo lasciato la 
macchina. 

Baito delle Buse salendo verso la Pozza delle Buse
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Mauro Loss e Cristiano Pastorello prima della partenza alla base della via

È un tardo pomeriggio di fine settembre e sono 
ancora in ufficio. Sto per andarmene quando 
il cellullare vibra e attira la mia attenzione. 
Rispondo guardando lo schermo: è Cristiano 
che dopo i soliti convenevoli mi chiede se do-
menica sono libero. Domenica purtroppo ho 
già un impegno sabato, invece, sarei disponibile 
per lui non è un problema anticipare e quindi 
sistemato il “quando” non resta che stabilire il 
“cosa” e il “dove”.
Cristiano vuole provare a chiudere un nostro 
progetto, da molto tempo è li pronto per… ma 
per un motivo o per l’altro non si riesce con-
cretizzare.

Ritornar è obbligatorio… 
Il sogno resta

di Mauro Loss

Ho qualche dubbio perché siamo ormai a fine 
settembre e le ore di luce sono pochine mentre 
la via in questione è lunga e con parecchi tiri di 
un certo impegno anche se, in effetti, è troppo 
tempo che la guardiamo, studiamo, analizziamo. 
Le perplessità sono le stesse per entrambi ma la 
voglia è tanta e quindi ci congediamo con l’in-
tento di fare alcune verifiche preliminari: sentire 
il rifugio per verificare se è ancora aperto e gli 
apritori per cercare di ottenere informazioni il 
più precise possibili.
La telefonata al rifugio è presto fatta. La faccio 
mentre sto uscendo dall’ufficio. Nonostante sia 
fine settembre, il rifugio è aperto, aderisce all’ini-
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ziativa “I rifugi del gusto” prorogando l’apertura 
fino a metà ottobre ma purtroppo quella sera è 
praticamente pieno. È infatti in programma una 
delle manifestazioni collegate con l’iniziativa ma 
per fortuna Fabiola, gestrice e amica, mi dici di 
non farmi problemi che due posti me li troverà.
L’altra telefonata mi richiede un pochino di pa-
zienza in più. Solo la sera del giorno dopo ho le 
info che ci interessano direttamente dalla voce di 
uno degli apritori. Ora non mi resta che sentire 
Cristiano. Sarà una lunga telefonata, non tanto 
per riferirgli quanto ho saputo ma, alla luce di 
quanto emerso, per cercare di fare il quadro della 
situazione e valutare i pro e i contro.
Entrambi sappiamo che i “contro” sono molti: 
la via è lunga, quasi 30 tiri, la maggior parte dei 
quali lunghi e di un certo impegno, sono più di 
1000 metri di parete, una parete che ti schiaccia 
psicologicamente con la sua vastità, le ore a di-
sposizione sono limitate, non più di 10, quindi 
non ci sarà concesso sbagliare nulla e dovremo 
essere veloci. I “pro”… I pro in sostanza sono 
molti meno: conosco bene la parete, il punto 
di appoggio è ottimo e ci consentirà un veloce 
avvicinamento, è facilmente raggiungibile in 
serata senza sforzo alcuno, le soste sono tutte ben 
attrezzate e il sentiero di rientro, seppur lungo, 
è pur sempre un sentiero fattibile anche alla 
luce delle frontali, infine settembre ci garantisce 
temperatura ottimale e tempo stabile.
Ad elencarli e sentirli al telefono sembrano molti 
ma stringi stringi si resta solo con del fumo ma 
se a questo fumo ci si aggiunge la nostra voglia 
di tentare, visto i tanti rimandi e nonostante la 
testa non sia del tutto convinta, si fa presto a 
tirare la riga e decidere. Si va.
Venerdì pomeriggio ultima chiamata, ultimi 
accordi e ultimi imprevisti… Cristiano non 
potrà arrivare a Trento prima delle 18,30, poco 
male, dato che al rifugio ci aspettano solo per 
ora di cena e che lo potremo comodamente 
raggiungere in macchina grazie al passaggio di 
Adriano, un caro amico di Molveno. Ci accor-
diamo sul materiale da portare che dovrà essere 

completo ma senza esagerare proprio per evitare 
di risentire troppo del bagaglio che ci dovremo 
portare appresso.
Sono le 18,30 passate, sono pronto, scalpito e 
aspetto in giardino l’arrivo di Cristiano ma è 
in ritardo perché il suo navigatore non riesce ad 
individuare correttamente la stradina che porta 
a casa mia allora non resta che abbandonare la 
tecnologia per una più efficace telefonata che con 
pochi precisi suggerimenti risolve la situazione. 
Un’ora e mezzo dopo siamo al rifugio Croz. Fa-
biola ci accoglie con calore indicandoci la tavola 
per la cena che consumiamo con gusto e con 
calma cercando di chiarire gli ultimi dettagli. 
Ascoltiamo in disparte il racconto della fiaba che 
parla di monti, streghe, fate, maghi, orchi, elfi 
guardando ammirati i visi dei bambini a volte 
spaventati a volte sorridenti passare dal terrore 
al sentire parlare di streghe alla gioia per l’arrivo 
delle fate e dei principi. 
Fabiola ci interrompe chiedendoci a che ora 
vogliamo fare colazione e dopo aver scoperto 
che prima delle 7,00 non fa giorno e non c’è luce 
optiamo, anche grazie alla sua disponibilità, per 
le 5,45 per poter fare tutto con calma e cercare 
di arrivare all’attacco alle prime luci del giorno 
con la speranza e l’intenzione di poter affrontare i 
primi tiri con il supporto della luce delle frontali.
La notta passa stranamente tranquilla e il rumore 
della sveglia ci coglie ancora comodamente culla-
ti dalle possenti braccia di Morfeo pochi minuti 
per capire cosa stia succedendo e siamo entrambi 
in piedi e svegli. Beh svegli è una parola grossa 
infatti sarà l’acqua fresca del bagno del rifugio a 
riportarci da uno stato di veglia alla dura realtà 
della mattina. Fuori è ancora molto scuro e una 
leggera nebbiolina, sembra piova fitto fitto, rende 
tutto così irreale, così fatato tanto da farci tornare 
alla mente i maghi e le streghe della sera prima.
Facciamo colazione con calma sistemando gli 
zaini e chiacchierando con Fabiola già affaccen-
data in cucina in vista del pranzo. La salutiamo 
e usciamo dal rifugio alla luce delle frontali in-
camminandoci lungo il sentiero che di li a poco 
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ci porterà al canale ghiaioso che indica la strada 
verso il vero e proprio attacco della via. Poco 
più di 30 minuti e nel più completo buio siamo 
alla ricerca della comoda cengia che dovrebbe 
tagliare a destra la parete e portarci all’ampio 
terrazzino, così lo ha descritto Ivo nella nostra 
telefonata, da cui inizia la via vera e propria. 
Azz… sarà pure comoda ma resta ben celata 
dall’oscurità nonostante le nostre due frontali. 
La loro luce squarcia il buio della notte per pochi 
metri e trovare riferimenti resta cosa non sem-
plice, un paio di tentativi ed eccoci alla cengia 
giusta ed al comodo terrazzino di partenza. È 
ancora decisamente scuro, impossibile partire. 
Non ci resta che aspettare fintantoché non farà 
giorno. Sono quasi le 7.00 quando, all’improvvi-
so, sembra che qualcuno abbia aperto le persiane 
delle finestre facendo filtrare la luce che prepo-

tentemente scaccia le tenebre mostrando questa 
immessa parete che ti fa sembrare piccolino e 
insignificante.
Siamo pronti ad iniziare questa nostra nuova av-
ventura e Cristiano parte. Sappiamo già di avere 
al massimo 10 ore di luce, le dobbiamo sfruttare 
al meglio. Molto probabilmente rientreremo alla 
luce delle frontali ma a quel punto saremo su di 
un comodo sentiero SAT.
I tiri scorrono veloci. La roccia nelle prime lun-
ghezze è umida e un po’ viscida bisogna prestare 
attenzione. Il Croz necessità, sempre, di un po’ 
di abitudine. Farci su la mano, non è semplice. 
La roccia è levigata e compatta, accetta poche 
protezioni, talvolta la presenza di ciuffi d’erba 
spinosa la rendono scomoda e ostica e non manca 
nemmeno il friabile. La parete è immensa e a 
nessuno dei due viene voglia di guardare verso 

Mauro Loss nella parte alta e in basso la Valle delle Seghe
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l’alto… per cosa poi siamo talmente in basso 
che servirebbe solo a demoralizzarci, farci sentire 
piccoli, impotenti e di certo questi pensieri non ci 
aiuterebbero molto. I tempi sono scanditi dall’ar-
rampicare per l’uno, dall’inoperatività dello stare 
in sosta osservando il compagno salire, per l’al-
tro e dai rumori che ci arrivano dal sottostante 
rifugio dove, nonostante sia fine settembre, il 
passaggio è ancora alto e l’attività ferve frenetica. 
Il sole non ne vuole sapere di fare capolino tra 
la nuvolaglia bassa che ci avvolge e della parete 
vediamo ben poco. Le ore passano lentamente 
ma inesorabilmente e sono le campane del paese 
di Molveno a darci il primo timing di giornata: 
mezzogiorno. Finalmente riusciamo a prenderci 
un attimo di pausa per dare un occhiata alla 
relazione, per cercare di capire dove siamo, cosa 
ancora ci aspetta, se stiamo rispettando i tempi 
prefissati. Siamo più o meno poco sopra la metà. 
Abbiamo superato il punto massimo di arrivo del 
primo tentativo di apertura e ora sappiamo che 
le cose cambieranno drasticamente.
I tiri saranno più impegnativi soprattutto per-
ché cambia il sistema di apertura ora molto più 
“clean”, dovremo proteggere molto di più e la 
salita si fa più faticosa perché affronterà una 
serie di fessure favolose ma poco protette e con 
una roccia maledettamente ruvida e sgrofolosa 
tanto da risultare distruttiva per le nostre mani 
“per risparmiare il sangue meglio in artificiale” 
scrive Grill nella sua relazione.
Cristiano combatte a lungo, soffia ma non si 
ferma mai, prosegue lentamente ma avanza e 
dopo un tempo che a me - in sosta - è sembrato 
eterno, arriva e urla “sosta” è una liberazione lo 
si capisce chiaramente dal suo grido. Ora tocca 
a me e anche da secondo più che dalle mani il 
sangue lo sputo letteralmente. Ancora due brevi, 
intensi tiri e siamo sulla grande cengia che da 
inizio all’ultima parte della via. I tiri non sono 
pochi, ancora una decina, ma calano le difficoltà 
e aumenta la loro lunghezza.
Siamo euforici e contenti di quanto finora fatto. 
Ci fermiamo per mangiare, bere qualcosa e tirare 

un attimo il fiato sono ore che pensiamo solo a 
scalare ed ad avanzare. È il nostro momento di 
calma, di rilassamento e solo adesso ci accorgia-
mo del tempo passato e dell’ora che si è fatta. 
Sono 7 ore che siamo in parete. O meglio solo 
3 ore prima che ritorni inesorabile il buio… e 
ancora 10 tiri… e allora che fare? Mangiamo e 
parliamo, parliamo e mangiamo.
Siamo alti la fine è vicina, quasi a portata di 
mano la sentiamo nostra ma al contempo sen-
tiamo il tic tac dell’orologio e con esso anche 
la nostra meta squsciarci tra le dita. Ne siamo 
consci ma non vogliamo crederci. Valutiamo 
le diverse alternative: proseguire, scappare o 
rinunciare e scendere?
Vogliamo, fortemente vogliamo proseguire. 
Siamo attrezzati per un eventuale bivacco ma 
le notti di settembre sono lunghe, lunghe quasi 
quanto le ore di luce: Troppe perché possa essere 
un’eventualità da prendere in considerazione e 
la ragione, la ragione che traspare dalle nostre 
voci non così convinte ci dice che meglio trovare 
un’altra soluzione. Oggi la via non riusciremo a 
concluderla.
Conosco la parete, so di poter raggiungere 
l’uscita della via delle Guide, molto più facile e 
corta lo dico a Cristiano e decidiamo di provarci 
anche perché scendere significherebbe una serie 
infinita di doppie, tempo e rischi. L’unico nostro 
dubbio è rappresentato dalle nuvole basse che 
riducono la visibilità e sembrano foriere di un 
peggioramento del tempo.
Parto verso sinistra e affronto un lungo facile 
traverso, trovo un ampio colatoio che dovrebbe 
portarci verso i non difficili diedri di uscita della 
via delle Guide ma le nuvole basse mi chiudono 
la vista e complicano il tutto. Cristiano mi rag-
giunge e si accorge subito che qualcosa non va. Va 
bene uscire scappando da un’altra via ma bisogna 
essere certi di essere sulla strada giusta altrimenti 
sarebbe come cadere dalla padella nella brace. 
Una brace che ne io ne Cristiano vogliamo pro-
vare. Il tempo, il nostro principale nemico, corre 
e le ore di luce diminuiscono… non ci resta che 
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ripiegare sulle doppie e ci vuole poco per decidere 
e prepararsi. Cercheremo di sfruttare al meglio le 
nostre corde da 60 metri effettuando, se possibile, 
sempre doppie lunghe ma si sa che se qualcosa 
deve andare storto lo farà! È la legge di Murphy. 
Ed infatti dopo le prime due scappate via regolari 
e veloci, quando cominciavamo a sentirci più 
tranquilli e sicuri… la terza non scende ed ogni 
nostro sforzo risulta vano.
Non ci resta che risalire. Faccio velocemente 
due autobloccanti e comincio la lunga risalita. 
Cerco di muovermi con calma e costanza per 
non stancarmi troppo e mantenere comunque 
una buona efficacia di movimento. Finalmente 
e non so nemmeno dopo quanto, raggiungo 
il punto dell’incastro: un pilastrino con una 
formidabile forma a “V” ha fatto da naturale 

blocco per il nodo che seppur galleggiante si è 
incastrato a meraviglia. Poche mosse e il nodo è 
libero e anche le prove di recupero lo confermano 
quindi ridiscendo fino alla sosta dove con molto 
timore proviamo a recuperare le corde. Attimi di 
tensione finché iniziano a scorrere e riusciamo 
a recuperarle. Di nuovo giù, di nuovo cercando 
di fare in fretta per recuperare anche il tempo 
perduto nella risalita ma si sa che la fretta è cat-
tiva consigliera così scendo veloce verso quella 
che sono certo essere il terrazzino di sosta ma 
che ovviamente non è!
Cristiano capisce subito il problema e dall’alto 
con una visibilità migliore e d’insieme mi dice di 
spostarmi a sinistra. Ci provo ma non trovo nulla 
e invece mi trovo a gestire un lungo pendolo di 
ritorno. Ci riprovo, cerco sempre più in ansia e 

Cristiano Pastorello 
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preoccupato ma non riesco a restare in posizione 
a lungo e quindi via con un altro pendolo. Con 
poco più di tre metri di corda sotto di me non mi 
resta che risalire nuovamente, un’altra volta due 
autobloccanti… Sono deluso e arrabbiato con 
me stesso un altro errore non ci voleva proprio! 
Ancora una volta la dimostrazione che la fretta 
in montagna è sempre cattiva consigliera!
Questi i pensieri mentre mi accingo a predisporre 
la nuova risalita con Cristiano che continua a 
urlare che la sosta deve essere lì sulla mia sinistra 
e nemmeno troppo lontana. Sono pronto inizio a 
risalire guardandomi sempre a sinistra cercando 
di scorgere la sosta che so esserci ma non vedo. 
Pochi movimenti e per fortuna in una nicchia, 
ben nascosta alla mia sinistra, eccola! Eccola 
quella maledetta sposta.
Urlo a Cristiano, un urlo di gioia e senza pen-
sarci due volte, senza pensare al possibile lungo 
pendolo di ritorno la raggiungo ancora collegato 
agli autobloccanti. A questo punto, esauriti i 
miei bonus, quando Cristiano mi raggiunge, 
lascio a lui l’incombenza di scendere per primo 
e trovare le altre soste. Non sbagliamo più e tutto 
funzionerà alla perfezione.
Il buio incombe sempre più, nessuno dei due 
guarda l’orologio non serve: è sufficiente vedere 
il crepuscolo avanzare e la luce farsi sempre 
più fioca ma al contempo la base è sempre più 
vicina e tutto sommato siamo anche tranquilli 
ma mai dire mai. Infatti, se non bastasse il buio 
che avanza, ecco minaccioso bussare alle nostre 
spalle il temporale con il roboante rumore dei 
tuoni che comincia a farsi sentire prepotente-
mente. Mancano due doppie e mentre Cristiano 
inizia a scendere io tolgo lo zaino e accendo la 
frontale ormai non possiamo più farne a meno.
Cristiano scende e rallenta sempre più, non ci 
vede e la sua frontale, ovviamente, è nello zaino 
che ho sulle spalle, arriva ad una comoda cengia 
e mi da il via libera pur non essendo riuscito a 
trovare la sosta, preferisce assicurarsi ad una cles-
sidra e farmi scendere per guadagnare tempo e 
riuscire ad avere il supporto delle frontali mentre 

scendo, mi avvisa che proprio poco lontano dalla 
clessidra, ha individuato l’anello della sosta. E 
vai! Per fortuna un po’ di fortuna.
Il temporale incombe sempre più ma ormai 
manca veramente poco e anche se l’ultima 
doppia la facciamo alla luce delle frontali non 
ci interessa molto siamo finalmente arrivati alla 
base. Il tempo di recuperare le corde, cambiarci le 
scarpe e sistemare il materiale che inizia a piovere 
a dirotto. Bell’avventura sarebbe stato un lungo 
bivacco sotto il temporale... ci guardiamo negli 
occhi, scoppiamo a ridere e intanto ci avviamo 
verso il rifugio dove arriviamo mezz’ora dopo 
bagnati, sorridenti e tutto sommato molto felici 
per l’avventura vissuta. Ci accoglie Fabiola il cui 
viso preoccupato, nel vederci arrivare, si scioglie 
in un caloroso sorriso. Ci dice di essersi preoccu-
pata e pure non poco visto il buio, il temporale e 
le tante ore passate e di aver chiamato Adriano, 
un caro amico di Molveno per chiedere consiglio 
sul da farsi.
Cerco di chiamarlo per rassicuralo. Il suo cellu-
lare risulta irraggiungibile ma da li a poco due 
fari squarciano la notte. È lui che preoccupato 
per il mio silenzio, anche e soprattutto con Re-
nata, stava venendo a cercarci. Si arrabbia non 
poco per non aver avvisato nessuno ma sia io che 
Cristiano siamo proprio contenti di questo suo 
interesse e ringraziamo pure Fabiola per averci 
tenuto d’occhio ed essersi preoccupata.
Ora non resta che bere una birra tutti assieme e 
chiamare casa per avvisare che siamo di nuovo al 
rifugio sani e salvi e che tra breve ci metteremo in 
marcia per ritornare, felici e contenti nonostante 
la ritirata, a casa.
Questa meravigliosa lunga, intensa avventura 
con Cristiano è il passato conosciuto. Il lento 
ritorno a casa nella notte è il presente stretto nelle 
nostre mani. La partita non chiusa e chissà se 
mai lo sarà è il futuro che scopriremo e di cui è 
inutile preoccuparsi troppo.
Il sogno resta. Il Croz non scappa. É li. Aspetta 
muto, silenzioso e maestoso.
Ah il futuro… Chissà, forse, mah
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Il 1990 è stato l’anno di quarantuno ascensioni 
di scialpinismo, 21 di queste oltre i 3.000 metri 
di quota, svolte in Trentino Alto Adige, Austria 
e Svizzera. A fine stagione, come chiusura, siamo 
andati in Val d’Aosta, sul Gran Paradiso a quota 
4.060 metri. Il 13 maggio è venuto a prendermi 
a casa l’amico Claudio e caricati sci, scarponi e 
zavorra alpinistica, siamo partiti da Trento ver-
so le 10.30 imboccando l’autostrada prima per 
Verona, poi Milano, Novara, Ivrea e finalmente 
siamo giunti in Val d’Aosta. Solo una tappa per 
uno spuntino in autogrill ma arrivati ad Aosta 
restiamo un po’ delusi per le condizioni mete-
reologiche: le montagne sono coperte di nubi.
Raggiungiamo in breve il bivio per la Valsava-
renche e arriviamo alla località Villeneuve (670 
m) che è situata sulla destra orografica della 
Dora Baltea, tra le valli di Cogne e Rhemes-
Notredame. La Valsavarenche si snoda per circa 
24 chilometri. Da nord a sud costeggiando il 

Sci alpinistica alla vetta 
del gran Paradiso (4.060 m)

13-14 MAggIO 1990

testo e foto di Luigi Vettorato

torrente Savara, incastonata nel Parco del Gran 
Paradisoe percorsa da numerosi sentieri che 
offrono mete di vario livello, dalle escursioni 
alle vie alpinistiche più difficili, con ascensioni 
sopra i 3.000 metri, fino al Gran Paradiso, a 
quota 4.060.
Ritrovarmi in questa magnifica valle dopo 42 
anni è stata una della emozione. Ci ero già sta-
to nel 1948, con una gita sociale della Sosat di 
Trento in occasione della quale scalammo varie 
cime tra le quali Gran Paradiso, La Becca Mont-
corvè, La Tresenta e Giarforom. Bei ricordi di cui 
conservo ancora le fotografie in bianco e nero.
La Valsavarenche è un vero Paradiso, dal pa-
esaggio dolce e selvaggio, con una ricca flora 
montana e un gran numero di animali (camosci, 
stambecchi), e chi l’attraversa è pervaso da un 
senso di libertà. Per raggiungerla si passa da 
Villeneuve, si sale con numerose svolte passan-
do per Champlone, poi per la stretta di Percia 

Salita al Gran Paradiso (sullo sfondo il Monte Bianco)
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si raggiunge un imbuto costeggiato da sponde 
altissime in direzione di Chevrere (1.168 m) e, 
percorse alcune frazioni, si arriva a Rovenaud 
(1.461 m). Attraversato il torrente Savara al Ponte 
del Lupo (1.485 m) in breve salita si arriva a 
Degioz che è capoluogo di valle ed è disposto a 
ventaglio, caratterizzato da pascoli e contornato 
da altissime pareti di roccia. Il paese è costituito 
da numerosi rustici casolari in pietra e legno, con 
balconi ornati da fiori e tutt’intorno si possono 
ammirare le cime di La Grivola e del Gran Pa-
radiso che svettano dal cielo. 
Procedendo sempre in automobile imbocchiamo 
la stretta valle che passa da Tighel e Creton, 
che si trovano rispettivamente sul fianco destro 
e sinistro della valle, e in breve si raggiunge 
Maisonasses (1.632 m) e Eaux Rousses in una 
zona denominata “Rupe Screziata” dove lungo 
un torrente abbiamo notato alcune rocce dipinte 
in modo bizzarro, di rosso e giallo. Costeggiamo 
la sponda occidentale del Torrente Savara e lo 

attraversiamo all’altezza del Ponte del Clapey 
(1.727 m), tra salti di roccia e gole il paesaggio 
diventa sempre più affascinante, scorgiamo 
anche qualche stambecco, poi proseguiamo arri-
vando all’Alpe Terre (1.834 m) e successivamente 
all’Alpe Giomey e Donzel (1.802 m), infine al 
Pont di Valsavarenche (1.946 m). Sono le quattro 
e mezza di pomeriggio. Lasciamo l’automobile 
nel vicino parcheggio nei pressi dell’albergo 
Gran Paradiso (1.946 m) e con gli zaini in spalla 
imbocchiamo il sentiero n. 212 e salendo tra una 
fitta cappa di nebbia raggiungiamo il Rifugio 
Vittorio Emanuele II° (2.784 m), contornato da 
un leggero strato di neve. Sono le sette di sera.
Depositati gli zaini, gli sci e gli scarponi, pren-
diamo dallo scaffale le ciabatte ed entrati in 
sala il gestore ci chiede da dove proveniamo. 
Gli spieghiamo che siamo lì per un’escursione 
di scialpinismo e che siamo soci del Cai-Sat di 
Trento, lui molto premuroso ci porta nella nostra 
stanza dove ci cambiamo, poi scendiamo nuova-
mente in sala dove ci sono numerosi alpinisti di 
varie nazionalità. Finalmente ceniamo. Ci viene 
detto che la salita alla cima del Gran Paradiso da 
un paio di giorni è praticamente impossibile in 
quanto “sepolta” da una fitta nebbia e nevischio 
che ne impedisce la visibilità. Dopo cena ci sia-
mo uniti ad alcuni milanesi in un coro di canti 
di montagna e alcuni brindisi a base di bitta, 
quindi abbiamo chiesto al gestore se ci preparava 
le thermos di tè e se ci poteva svegliare alle 5.30. 
Il mio amico Claudio è perplesso per il tempo e 
dice che se continua così sarà meglio tornare a 
casa. Ma inaspettatamente verso mezzanotte mi 
alzo per andare in bagno e guardando fuori dalla 
finestra come un miraggio vedo le stelle e la luna 
che mi sorrideva. Poi poco dopo tutto è di nuovo 
sparito nella nebbia. Quando il gestore viene a 
svegliarci, racconto a Claudio del miracolo che 
avevo visto durante la notte e lo prendiamo come 
buon segno. Così dopo una rinfrescata al viso, 
scendiamo in sala per la colazione mentre i mi-
lanesi stanno preparandosi per salita. Il gestore 
ci dà le thermos e ci augura buona fortuna. La Vista del Gran Paradiso da Cima Tresenta (3.699 metri)
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neve del giorno prima si è sciolta, zaino e sci in 
spalla saliamo e troviamo le tracce degli sci di chi 
ci ha preceduto. Controllate le Arva continuiamo 
a 200/300 metri per larghi pendii sempre sotto 
una cupa e tenebrosa nebbia. Vediamo compari-
re, come dei fantasmi, gli alpinisti milanesi che 
stanno rientrando al Rifugio e ci informano che 
la visibilità è ridottissima.
A questo punto esaminiamo la cartina, poi con 
bussola e altimetro verifichiamo le coordinate e 
scopriamo di essere a 2.900 metri. Proseguiamo 
piantando alcune bandierine rosse di sicurezza 
e ci portiamo verso la base del ghiacciaio fino a 
quota 3.784 metri, sempre avvolti nella nebbia. 
Miracolosamente sbuchiamo fuori da questa 
muraglia di sud-ovest in direzione della testata 
del Mont Corvè sulla “schiena d’asino”. L’al-
timetro segna 3.850 metri e noi proseguiamo 
verso nord in direzione del crepaccio terminale, 
a quota 4.020 metri circa vediamo luccicare la 
statuina della Madonnina. Tolti gli sci ci mettia-
mo i ramponi, ci leghiamo e saliamo sulla cresta 
sommitale tra rocce e ghiaccio arrivando in cima 
al Gran Paradiso alle ore 11.20, a quota 4.060 
metri. Ci stringiamo la mano e ringraziamo la 
Madonnina per la grazia ricevuta. I primi a salire 
la cima del Gran Paradiso furono Paul Freiuss e 
W. Vonbermuth nell’inverno del 1913 (La prima 
ascensione fu compiuta il 4 settembre 1860 da 
John Jeremy Cowell, W. Dundas, Michel Payot 
e Jean Tairraz, per l’attuale via normale, fonte 
Wikipedia).
Dalla cima si vede la massa nebbiosa che sembra 
un mare ondulato dal quale come vascelli sbuca-
no il Monte Bianco, il Gran Combin, il Cervino 
e il Monte Rosa. Beviamo un po’ di tè caldo e 
mangiamo un po’ di frutta secca, il cielo si sta 
chiudendo di nuovo, dopo aver riposto nello 
zaino pelli di foca, ramponi e corde, scendiamo 
per lo stesso percorso con una certa fatica perché 
la neve è molle e si fa fatica a curvare. Mano a 
mano recuperiamo le bandierine rosse che sono 
state di grande aiuto anche perché in alcuni tratti 
si sono sciolte le tracce visto che ci sono circa 

sei gradi sopra lo zero. Passiamo a mezza costa 
inclinata di 30 gradi, attraversiamo un canalone 
passando uno alla volta e con molta attenzione 
superiamo il tratto più pericoloso. Dietro di noi 
sentiamo il distacco di una slavina che si ferma 
50 metri più a valle in una buca tra le rocce. 
Ridiamo per scaricare la tensione e il pericolo 
scampato, sulla dorsale vediamo una delle nostre 
bandierine e scendendo dal versante opposto 
finalmente raggiungiamo con facilità il Rifu-
gio Vittorio Emanuele II, sempre avvolto nella 
nebbia. Sono le 13.10. Regaliamo al gestore una 
bandierina, gli diciamo che siamo stati fortunati 
per la bella vista che ci è stata concessa dalla vetta 
e gli raccontiamo della discesa difficoltosa. Lui 
ci conforta e si congratula con noi dicendoci che 
ha capito che siamo alpinisti esperti. Dopo aver 
mangiato un buon minestrone, speck, pane di 
segale e bevuto una buona birra, ringraziamo 
il gestore per la bella accoglienza e partiamo 
sotto un misto di neve e acqua per poi giungere 
all’auto verso le 15.30. Ci cambiamo, partiamo e 
scendendo verso valle incontriamo un branco di 
stambecchi che riusciamo a fotografare. Piccola 
sosta ad Aosta e infine rientriamo felici a Trento. 
È mezzanotte.

In vetta al Gran Paradiso

https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_ascensione
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_ascensione
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_normale
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Fermare le emozioni

Sopra le nuvole - Paolo Liserre

Val Duron in bianco e nero - Carlo Michelini
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Dolomiti di Brenta da Malga Ritorto - Michele Mandelli

Colori d’autunno - Rino Tedeschi
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La vita non è una linea diritta - Michele Mandelli

Giochi di luce - Parco di Paneveggio - Michele Mandelli
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Prati e boschi di Pietralba - Michele Mandelli

Non voglio mica la luna - Paolo Liserre
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Splendida Valle Aurina - Michele Mandelli

Quando cala la sera - Nicola Tomasi
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Sua Maestà l’Ortles - Rino Tedeschi

Tramonto sul Sassolungo - Michele Mandelli
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Giochi d’equilibrio - Rino Tedeschi

Fresche e dolci acque - Michele Mandelli
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Un angolo di paradiso - Paolo Liserre

Latsfons Kreuz - Michele Mandelli



203Annuario 2016

CULTURA

Da sinistra Elio Orlandi, Armando Aste, Mario Corradini ed Elio Parolini a Lanzada

La pica de crap è uno speciale premio - ricono-
scimento che dal 2012 viene consegnato durante 
il Festival della Montagna di Bormio ad un 
alpinista o personaggio dell’alpinismo. Si tratta 
di una piccozza, a grandezza naturale, fatta di 
pietra ollare della Val Malenco.
Ideatore di questo prezioso oggetto è Elio 
Parolini, un personaggio famoso di questa 
solitaria valle che da Sondrio si snoda profonda 
e ripida verso il massiccio del Bernina. Elio è 
quasi un’istituzione in Val Malenco. E stato 
artefice di importanti manifestazioni come ad 
esempio ICE TES con varie aziende di settore, 
competizioni su ghiaccio e campionati italiani 

La pica de crap
di Mario Corradini

sempre su ghiaccio. Ha anche organizzato un 
gemellaggio con la Val Daone per la coppa del 
mondo d’arrampicata su ghiaccio e promosso 
varie conferenze con alpinisti di fama mon-
diale. Abita a Lanzada e conosce molto bene la 
sua vallata. Spesso diventa promotore e guida 
per la visita ai paesi e alle miniere della Val 
Malenco. Con orgoglio accompagna amici e 
turisti al museo minerario e mineralogico di 
Lanzada. Non si ritiene un alpinista, ma prati-
ca questa passione da tanti anni, arrampicando 
su roccia e ghiaccio, facendo scialpinismo ma 
anche semplici salite, specialmente sulle “sue” 
montagne.
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Elio Orlandi con la pica de crap edizione 2015

È stata questa passio-
ne per la montagna a 
portarlo ad ideare la 
pica del crap. Ha in-
ventato questo premio, 
sia per confezionare 
un riconoscimento di 
valore effettivo sia per 
far ricordare la Val Ma-
lenco, valle impervia 
e quasi dimenticata, 
con la sua storia intrisa 
di fatiche e difficile 
sfruttamento delle ri-
sorse minerarie (vedi 
per esempio la miniera 
- ora ecomuseo - della 
Bagnada, dove si estraeva prima l’amianto e 
poi il talco). Ma la Val Malenco è conosciuta 
specialmente per la pietra ollare di cui tutt’oggi 
si producono speciali pentole.
Elio, come detto, è l’ideatore della pica de crap, 
mentre l’esecutore materiale, l’artista - scultore, 
è Renato Bergomi, un piccolo uomo che prima 

per necessità e poi per passione lavora la pietra 
ollare di questa valle.
Assieme alla pica de crap Renato scolpisce, in 
un unico blocco di pietra, anche un moschet-
tone con chiodo, sempre a grandezza naturale. 
Questo moschettone con chiodo dal 2014 non 
accompagna la pica de crap ma è diventato un 
importante riconoscimento per la Solidarietà.
La pica de crap e il moschettone con chiodo, vere 
opere d’arte, sono ormai dei riconoscimenti di 
alto prestigio che Elio Parolini e Renato Bergomi 
intendono riproporre anche in futuro, scegliendo 
accuratamente i personaggi degni di ricevere 
questi premi.
Finora i premiati sono stati: Kurt Diemberger 
(pica de crap e moschettone con chiodo - anno 
2012); Silvio Mondinelli “Gnaro” (pica de crap 
e moschettone con chiodo - anno 2013);  Sergio 
Martini (pica de crap - anno 2014); Elio Orlandi 
(pica de crap - anno 2015). Mario Corradini 
(moschettone con chiodo - anno 2014); Bianco 
Lenatti “rifugista della capanna Marco e Rosa” 
(moschettone con chiodo - anno 2015).
Ecco in sintesi la breve storia di un grande pre-
mio, o meglio due. Questo per aggiungere ancor 
più valore a queste opere d’arte scolpite a mano, 
simili ma mai uguali tra loro.
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Quella notte avevo bivaccato benissimo, la sera 
prima mi ero scavato una piazzola niente male 
sulla testa del pilastrino, dove avevamo deciso 
di bivaccare, e mentre contemplavo la valle che 
era ancora nel buio e incerta avanzava la luce 
dell’alba, osservavo estasiato in alto, oltre i grandi 
strapiombi e il formidabile tetto: al canto insi-
stente del cuculo il sole incominciò a illuminare 
la roccia tingendola di colori incredibili, uno 
spettacolo mozzafiato.
- Andrea, Andrea… ho trovato il nome della 
via… che ne dici di Luce del Primo Mattino?
Al contrario Andrea Andreotti, il mio compa-
gno, usciva dal torpore di una notte passata male, 

Andrea, l’uomo che volava alto
di Marco Furlani

dopo la prima dura giornata trascorsa in parete; 
era stanco e la sera precedente aveva preferito 
bivaccare in amaca. Non aveva dormito nulla, 
però a sentire il nome si destò e disse: - Bello, 
molto bello… la nostra via si chiamerà Luce del 
Primo Mattino!
Intanto la giornata radiosa di sole inondava tutta 
la sottostante valle e fu una ridda di sfumature e 
colori fantastici come solo la valle del Sarca può 
garantire a chi la guarda dall’alto.
Andrea era un bell’uomo, alto, colto e con un vol-
to particolare sempre abbronzato e incorniciato 
da una barba ben curata che lasciava spiccare la 
luminosità degli occhi: grande alpinista, uomo 
che volava alto, al di sopra di tutto, soprattutto 
delle sterili polemiche e chiacchiere che circon-
dano la più insulsa delle attività umane cioè 
l’alpinismo, persona acuta, sapeva sdrammatiz-
zare anche nella più critica delle situazioni, ma 
soprattutto era uno che sapeva quello che faceva 
e faceva quello che diceva. 
Con modo gentile di fare, non si alterava mai e le 
uniche cose che gli interessavano erano famiglia, 
lavoro, e aprire belle vie: intendeva l’alpinismo 
come una forma d’arte suprema, quasi esoterica.
Nel trionfo della luce dunque ci destammo e 
facemmo una magra colazione, poi preparammo 
il saccone e ripartimmo. Il programma di quel 
giorno era superare la zona delle pance rosse. 
Io superai il diedro bianco, poi le placche color 
ruggine sotto le aggettanti pance rosse e lì riprese 
lui il comando. Io mi sistemai sul seggiolino di 
legno e assicurai attento il compagno che saliva 
lentamente lo strapiombo in un vuoto assoluto.
Nelle lunghe ore di attesa ero rapito dalla visione 
sul sottostante lago di Toblino con le sue acque 
appena increspate dalla leggera brezza dell’òra: 
era la fine di maggio 1990, il verde intenso cre-
ava un delicato contrasto con la fioritura bianco 
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rosa dei meli che era al massimo splendore. 
Mentre Andrea avanzava con pazienza, tenacia 
e meticolosità piantando quei piccoli chiodini a 
espansione che a salirci sopra ti vengono i brivi-
di, mi chiedevo quale fosse il segreto di questo 
magnifico atleta. Stava appeso per ore e ore a 
martellare senza battere ciglio, aveva una resi-
stenza che trascendeva l’umanamente possibile, 
non esisteva né caldo né freddo e aveva per la 
montagna una passione esaltante.
A un certo punto un rumore di ferraglia secco e 
un violento strappo alle corde mi risvegliò dalla 
contemplazione, uno di quei famigerati chiodini 
era uscito e Andrea era volato con i suoi 90 kg 
per qualche metro nel vuoto…
Tutto bene, riparte con la calma che lo distingue, 
supera il tiro, attrezza la sosta su di un appoggio, 
dove stavano appena i piedi, in un vuoto da mal 
di stomaco. Dopo sette ore posso ripartire.
Fra equilibrismi e contorsioni ci scambiamo e 
riprendo il comando, superando il grigio- rossa 
placca superiore con una roccia a gocce incre-
dibilmente bella, fantastica, e con un’arrampi-
cata libera stupenda raggiungo la cengia sotto 
il grande tetto. Lasciando riposare Andrea mi 
do da fare a spianare per il bivacco, poi pianto 
qualche chiodo nel tetto, ma presto diventa buio 
e ci prepariamo alla seconda notte in parete.
Non ci manca niente, il saccone da traino era 
pesante da recuperare ma adesso abbiamo tutto 
quello che ci serve per una bella cena, pane, 
speck, persino torrone e acqua in abbondanza. 
Il tempo è sempre bellissimo, parliamo, fac-
ciamo progetti, siamo contenti per la via che 
è veramente bella, e poi di donne e della fatica 
che queste fanno a sopportare noi scalatori che 
siamo così presi dalla nostra passione che a volte 
egoisticamente ci dimentichiamo di loro… poi 
arriva il sonno ristoratore.
Un’altra alba, la terza sempre bella, sempre moz-
zafiato e le riflessioni sulla fortuna di abitare nel 
nostro ridente Trentino con tutte le sue bellezze. 
Andrea vuole finire di chiodare il tetto: - Così 
lo chiamerò Tetto delle Aquile dice.

Io lo guardo e rispondo: - Ma che aquile… non 
vedi che sembri un passerotto impaurito?
Lui mi guarda e risponde: - Hai ragione, lo chia-
meremo Tetto dei Passerotti… va bene?
Annuisco ma il mio sguardo è preso dall’enorme 
soffitto.
Il tetto è veramente un tetto e richiede parecchie 
ore per chiodarlo. Finalmente verso mezzogiorno 
riesce a superarlo, io rapidamente sui chiodi lo 
seguo e riparto con due tiri di arrampicata sem-
pre difficile ma su roccia ottima e raggiungiamo 
il bosco sommitale.
Conoscevo già Andrea per la sua eccezionale 
attività ma non avevamo mai scalato assieme 
prima che lui mi invitasse ad aprire questa via. 
Ci siamo veramente trovati bene anzi benissimo 
insieme, siamo due elementi che si compensano 
bene: le forze dell’uno equilibrano le lacune 
dell’altro, come deve essere in una cordata vera.
Quella sera sulla cima del Dain Picol scesi con 
due certezze: una, che prima o poi sarei venuto ad 
abitare nella valle del Sarca, l’altra, che avevo tro-
vato il compagno giusto per scalare i grandi tetti 
del monte Brento. Ma questa è un’altra storia.
Un maledetto male ce lo ha portato via lascian-
doci attoniti increduli, proprio LUI così buono, 
generoso e solare. Come sempre rimaniamo 
senza parole, non riusciamo a mandarla giù.
Ciao Andrea… ci rivediamo!
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Il quadro A passi lenti verso il Cauriol e Paride Franceschini (foto Mario Corradini)

Nell’anniversario della Prima Guerra Mondiale 
si sono svolte importanti manifestazioni. Isti-
tuzioni e semplici cittadini hanno ricordato (e 
ricorderanno ancora per un paio d’anni) questo 
cruento conflitto che ha lasciato il segno in molte 
persone e sul territorio. Nella nostra provincia, 
nel fondovalle ma specialmente in montagna, 
molti sono i resti di questa guerra: postazioni, 
gallerie, trincee. Ferite che nemmeno le intem-
perie in cent’anni sono riuscite a cancellare. 
Chi frequenta le nostre montagne, specialmente 
quelle che per posizione e conformazione costitu-
ivano il fronte, inevitabilmente viene a contatto 

Due opere d’arte 
per ricordare la grande guerra

di Mario Corradini

con questi resti. Ed altrettanto inevitabilmente 
viene da pensare ai patimenti ed alle privazioni 
che ebbero i soldati, confinati quassù in tutte le 
stagioni, compresi i rigidi inverni.
Come detto questo triste e duro periodo viene 
ricordato in vari modi. Paride Franceschini lo 
fa da tanto tempo. Dapprima con le sue poesie 
e più di recente con le sue pitture. Nella prima-
vera 2015 due sue opere, relative al fronte sulle 
nostre montagne, sono state insieme incorniciate 
dentro assi delle baracche di guerra del fronte del 
Lagorài. Queste due pitture, donate al MMM 
(Messner Mountain Museum) si trovano espo-
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ste permanentemente sul Monte Rite. Un’altra 
suggestiva pittura che riporta i soldati in Vanòi 
verso il Monte Cauriòl (il calvario degli alpini), 
ed avente come titolo “a passi lenti verso il Cau-
riòl - 1915, alpini sulla strada per Caoria” è stata 
esposta alla mostra personale che Paride ha te-
nuto presso il Municipio di Borgo Valsugana ed 

è presente anche sul suo catalogo. Qui, accanto 
alla foto di quest’opera, Paride ha voluto ci fosse 
uno stralcio della lirica da lui scritta per ricordare 
la guerra: “Sul fronte dilaniato il rotolar dei sassi, 
lo sparo del cannone echeggia tra i massi. Carne 
da macello per difendere l’Impero, gioventù 
devastata per una medaglia al valor puntata. Al 

Sadole i Taliani, a Zian 
i Todeschi… ma vèrs la 
fin del quindese, resterà 
demò teschi”. Poi, que-
sto bellissimo dipinto, 
sempre incorniciato con 
assi delle baracche del 
fronte del Lagorài, il 6 
novembre 2015 è stato 
donato all’Ecomuseo di 
Canal San Bovo. Alla 
cerimonia di consegna 
era presente il Presidente 
della Pro Loco di Prade, 
Cicona e Zortea, Mar-
co Felici, il Presidente 
dell’Ecomuseo Daniele 
Gubert e l’assessore alla 
cultura di Canal San 
Bovo Maria Piera Fruet.
1915-18, una guerra as-
surda - come lo sono 
tutte le guerre. Ricordare 
per non dimenticare, per 
monito alle nuove gene-
razioni. Ma, come pur-
troppo si vede, le guerre 
continuano. Lacerano 
popolazioni e aumen-
tano l’odio. Si parla di 
pace ma spesso si crede 
di trovarla con le armi, 
con la guerra… Falso - 
inconcepibile! Paride lo 
dice a modo suo. Anche 
queste sue opere d’arte 
forse lasciano il segno.

Pitture di Paride Franceschini con cornice assi di baracca di guerra in Lagorai e filo 
spinato esposte sul monte Rite
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La pubblicazione di giornali nel Sud Tirolo ha 
origini antiche, cosa che conferma, se mai ce ne 
fosse bisogno, il buon livello culturale di quella 
popolazione, raggiunto anche grazie ad una 
saggia politica scolastica perseguita dal gover-
no di Vienna. Il giornale più antico stampato 
ad Innsbruck è la Tiroler Zeitung, uscito il 1. 
gennaio 1794, seguito dal Bozner Kriegblätchen 
il 3 luglio 1796. Col nuovo secolo XIX esce il 
primo giornale di Bolzano, il Der Bote für Tirol 
(1813) cui seguono altri, tra i quali ricordiamo 
la Bozner Zeitung (1842), il concorrente Bozner 
Nachrichten (1894), la Lienzer Zeitung (1886), 
il Pustertaler Bote (1850) e la Meraner Zeitung 
(1855). La serie ne comprende altri, ma anche 
dai pochi che abbiamo citato si capisce come, 
oltre a Bolzano e Merano, ogni valle importante 
del Sud Tirolo avesse il suo giornale. Come nel 
caso a noi più familiare della stampa in lingua 
italiana (periodici di Trento, Rovereto, Riva…), 
anche tra i giornali sudtirolesi in lingua tedesca 
ne troviamo di ispirazione cattolica ed altri di 
ispirazione liberale, con articoli aspramente 
polemici, scritti apposta, si direbbe, per attirare 
lettori. Solo pochi di questi “fogli” (in generale 
di due, quattro o otto pagine) erano quotidiani; 
i più uscivano una, due o tre volta alla settimana.
Nel corso della loro vita, alcuni di questi gior-
nali furono costretti a chiudere perché non in 
grado di sostenere il peso della concorrenza, 
ma la maggior parte fu soppressa d’autorità dal 
regime fascista, perché contrastavano il progetto 
di italianizzazione della regione messo a punto 
e perseguito con puntigliosa tenacia dal gover-
no italiano, che iniziò col togliere di mezzo la 
stampa in lingua tedesca. 
È interessante dare ora una scorsa ai giornali 
sudtirolesi all’indomani della dichiarazione di 
guerra dell’Italia all’Austria (24 maggio 1915). 

Il 24 maggio e la stampa tirolese
di Ferdinando Martinelli

Come è noto, l’Italia era legata all’Austria e alla 
Germania da un patto difensivo (Triplice Allean-
za) firmato nel 1882. In base ad una clausola di 
questo Trattato, allo scoppio della prima guerra 
mondiale (28 luglio 1914) l’Italia dichiarò la sua 
neutralità, mentre nel 1915, dopo avere denun-
ciato la Triplice, entrò in conflitto contro l’Au-
stria. Gli austriaci, da una parte, considerarono 
questo atto un tradimento, una mancanza di 
fedeltà alla parola data, mentre l’Italia, dall’altra 
parte, si difese da quella grave accusa ricordando 
che il Patto la avrebbe obbligata ad intervenire a 
fianco degli alleati solo nel caso che questi fossero 
stati aggrediti, mentre nel nostro caso, come si 
ricorderà, era stata l’Austria a dichiarare guerra 
alla Serbia, in seguito all’attentato di Sarajevo 
(del 26 giugno 1914).
Tutti i giornali sud tirolesi portano in prima 
pagina e in evidenza il messaggio dell’imperatore 
ai suoi popoli (An meine Völker), e un editoriale 
generalmente molto violento contro il governo 
italiano per quello che viene definito un inganno, 
una infedeltà, una fellonìa. Nessuno accenna, 
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neppure lontanamente, ad una possibile, anche 
se labile, motivazione del gesto dell’Italia (che 
pure ci sarà stata). Come nessuno riporta il sag-
gio commento di Francesco Giuseppe quando 
gli sottoposero per la firma la dichiarazione dei 
guerra all’Italia: Voi non sapete che le guerre si 
perdono sempre!

1. Bozner Nachrichten 1 26 maggio 1915

“ITALIANI FEDELI” 2

L’Italia alla gogna. Sono passati più di duemila 
anni da quando gli storici romani, disgustati 
dalla infedeltà dei cartaginesi, hanno coniato 
l’espressione “fedeltà punica”, per indicare la 
scandalosa infrazione di un patto e la mancata 
fedeltà alla parola data.
Cartagine non sopravvisse ancora a lungo; sono 
stati dimenticati i nomi della sua dominazione e 
dei suoi capi militari. La generazione dei carta-
ginesi si è venuta spegnendo dopo la distruzione 
della città, ma l’espressione “fedeltà cartaginese” 
ha avuto un successo che le è sopravvissuto e che 
perdura anche ai giorni nostri e sta a significare 
“promessa non mantenuta”. L’Italia, la terra degli 
antichi, eroici e coraggiosi Romani, che hanno 
portato la civiltà in ogni parte del mondo, e 
hanno elaborato e diffuso ovunque i principi 
del diritto, si è ora macchiata di una vergognosa 
colpa, venendo meno alla parola data. 
L’espressione “fedeltà punica” va ora aggiornata 
con “fedeltà degli italiani”, in considerazione del 
loro comportamento, considerato scandaloso e 
ignominioso in tutto il mondo civile. Per molto 
meno si sarebbero vergognati fin nel profondo 
dell’anima i selvaggi Zulù e gli Ottentotti e i 
Boscimani. Gli italiani amanti del diritto e del 
rispetto della parola data sono ora giudicati per 
sempre, la loro vergogna non sarà cancellata, e 

1 Giornale concorrente della Bozner Zeitung, di ispira-
zione liberale moderata. Anno di fondazione: 1894. 
Sospeso dal fascismo nel 1925.

2 È l’ironico titolo scritto a caratteri cubitali in prima 
pagina.

così dev’essere giusta e severa la punizione che 
sarà loro inflitta in un imminente futuro.
...E così passa una generazione, tanto a lungo era 
durata la Triplice Alleanza. L’Italia, verso Nord, 
non ha avuto problemi di confini. La memoria di 
quanto avvenuto nel 1859  3 si venne affievolendo 
nella monarchia asburgica. Nessuna ostilità, nes-
suno spirito di rivalsa verso la nazione italiana. 
Il nemico italiano di Solferino e di Custoza non 
era odiato come l’ex avversario in competizione 
nella lotta per la supremazia in Germania 4.  
Il potere curativo del tempo e l’irresistibile forza 
dei fatti compiuti avevano messo un velo sulla 
memoria di eventi dolorosi. In Austria-Ungheria 
e in Germania si ha molta stima per la nazione 
italiana e per il suo ordinamento politico, che è 
considerato uno dei migliori tra rutti quelli dei 
suoi avversari.
Da allora è sempre stata nostra alleata, ed essa è 
venuta a trovarsi quasi nella felice posizione di 
un’isola, senza alcun nemico che la minacciasse 
da presso: solo un breve confine fortificato attra-
verso le Alpi la separava dalla Francia, e quella 
era la sua frontiera.
L’Italia si è costruita questa felice posizione, 
mentre ha provveduto ad aumentare le sue 
fortificazioni 5, a consolidare la sua situazione 
economica e perfino a diventare un impero colo-
niale mediterraneo con una buona base in Africa.
In una parte del territorio austriaco [il Tirolo 
meridionale] si registrano frequenti agitazioni 
irredentistiche, come succede del resto in altri 
territori più o meno estesi dei Balcani e della 
costa adriatica, verso le quali la Monarchia si è 

3 Nel 1859 si combatte la seconda guerra di indipen-
denza, con le battaglie di Solferino e San Martino; 
l’Austria perde la Lombardia . Nel 1866 (Terza guerra 
di indipendenza, con la battaglia di Custoza e di Lis-
sa); l’Austria perde il Veneto.

4 Intendi: gli austriaci odiavano più  i tedeschi, che li 
avevano sconfitti a Sadowa, che gli italiani.

5 Si pensi che solo sul confine “trentino” l’Austria co-
struì tra il 1860 e il 1915 ben trenta forti (tra cui il 
forte di Nago, di Riva, e i due del monte Brione).
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mostrata tollerante. A Vienna si sarebbe voluto 
non credere al tradimento degli alleati. Gli 
austro-ungarici, come la diplomazia tedesca, 
avevano ritenuto che l’Italia fosse uno Stato da 
annoverarsi tra quelli i cui governi onorano gli 
impegni presi.
Le spie italiane sono presenti e operano oltre i 
nostri confini, le guarnigioni del Nord-Italia 
vengono rinforzate; in Serbia, in Montenegro 
e in Albania urtiamo ugni giorno e in ogni ora 
del giorno contro gli effetti degli intrighi degli 
italiani e del loro denaro, mentre si fanno sempre 
più arditi e provocatori i giornali del Nord-Italia 
e si manifesta a favore di illegittime annessioni 
di territori 6.
Tuttavia l’Austria-Ungheria si era limitata, al 
riguardo, a predisporre le più essenziali opere 
militari di difesa. All’interno del governo si man-
tenne viva la speranza, fino all’ultimo, di avere 
a che fare con uno Stato che ci sarebbe rimasto 
amico, e che avrebbe riconosciuto il nostro di-
ritto a mantenere le nostre proprietà territoriali. 
Con un forte autocontrollo la Monarchia ha 
resistito alla tentazione di una guerra preventiva, 
come non seppe fare l’Italia, che cadde nella 
rete di una infelice campagna in Nord Africa 
con disappunto dell’Inghilterra e della Francia. 

2. Bozner Zeitung 7 25 maggio 1915 (pag. 1 e 2)

LA GUERRA CONTRO L’AUSTRIA
LA DICHIARAZIONE DI GUERRA 

DELL’ITALIA. IL MANIFESTO DELL’IM-
PERATORE

6 Quelle che il giornale di Bolzano definisce “illegitti-
me annessioni di territori” sono il Trentino e la Vene-
zia Giulia, cui l’Italia aspirava per completare la sua 
unità.

7 È stato il più antico giornale in lingua tedesca in Sud-
Tirolo. Uscì dapprima con frequenza settimanale, poi 
giornaliera, dal 1842 al 1918. Di ispirazione liberale e 
anticlericale.

Richiamo dell’ambasciatore da Roma. Il 
primo combattimento. Beffa al confine con 

il Tirolo. Le prime azioni della nostra flotta e 
degli idrovolanti

La dichiarazione di guerra dell’Italia

Vienna 23 maggio 1915. Ci informano:
«L’ambasciatore italiano conte von Avarna ha 
consegnato oggi pomeriggio al ministro degli 
esteri barone Burian la dichiarazione di guerra, 
nella quale è detto: «Il 4 maggio scorso sono 
stati esposti al governo austro-ungarico i noti 
gravi motivi per i quali l’Italia, confidando 
nei suoi buoni diritti, ha denunciato il patto 
di alleanza con l’Austria-Ungheria, che è stato 
violato dal governo austro-ungarico. Così l’I-
talia riprende ora la sua piena libertà di azione 
ed è determinata ad ottenere, con ogni mezzo, 
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il rispetto dei suoi diritti e dei suoi interessi. 
Pensa anche di essere in dovere di prendere le 
più opportune precauzioni verso ogni presente 
e futura minaccia alle sue aspirazioni nazionali. 
Il Re si considera da domani in stato di guerra 
con l’Austria-Ungheria».

Un manifesto dell’Imperatore

Vienna, 23 maggio 1915. Un numero speciale del 
Wiener Zeitung pubblica un manifesto, scritto 
di suo pugno dall’imperatore e consegnato al 
primo ministro conte Stürgkh con l’incarico di 
renderlo pubblico.

Ai miei popoli (an meine Völker)
Il re d’Italia mi ha dichiarato guerra! 8 Una 
fellonia, quale la storia non conosce l’eguale, 
venne perpetrata dal regno d’Italia verso i suoi 
due alleati 9.
Dopo una alleanza di più di trenta anni, du-
rante la quale essa potè aumentare il proprio 
possesso territoriale e assurgere a insperata 
prosperità, l’Italia ci abbandona nell’ora del 
pericolo, e passò a bandiere spiegate nel campo 
dei nostri nemici. Noi non abbiamo mai minac-
ciato l’Italia, mai abbiamo cercato di diminuire 
la sua reputazione, non abbiamo mai toccato 
il suo onore e i suoi interessi. Noi abbiamo 
adempiuto sempre fedelmente ai nostri doveri 
di alleati e le abbiamo fatto scudo quando essa 
entrò in campo.
Abbiamo fatto di più: quando l’Italia rivolse i 
suoi cupidi sguardi oltre i nostri confini, erava-
mo decisi, nell’intento di conservare la nostra 
alleanza e la pace, a gravi e dolorosi sacrifici; 

8 In quel tempo la guerra veniva ancora intesa come 
una questione tra Case regnanti: l’Italia infatti, se-
condo Francesco Giuseppe, non ha dichiarato guerra 
all’Austria, ma a lui personalmente!

9 Si allude qui alla Triplice Alleanza, un patto militare 
difensivo stipulato il 20 giugno 1882 tra Germania, 
Austria e Italia. Ad essa si contrapponeva la Triplice 
Intesa, alle quale avevano aderito la Gran Bretagna, la 
Francia e la Russia.

sacrifici i quali affliggevano particolarmente il 
nostro cuore paterno 10.
Ma la cupidigia dell’Italia, la quale credeva di 
dover sfruttare il momento, era insaziabile.E così 
la sorte deve compiersi.
Contro il presente nemico al Nord 11, la mia ar-
mata fece vittoriosa difesa in una gigantesca lotta 
di dieci mesi, stretta in una fedele fratellanza 
d’armi con gli eserciti del mio augusto alleato.
Il nuovo perfido nemico al Sud non è per essa 
un nuovo avversario.
Le grandi memorie di Novara, Mortara, Custo-
za, e Lissa 12, che formano l’orgoglio della mia 
gioventù, e lo spirito di Radetzky 13, dell’arciduca 
Alberto 14 e di Tegetthoff 15, il quale continua a 
vivere nella mia armata di terra e di mare, mi 
danno sincero affidamento che difenderemo 
vittoriosamente anche i confini meridionali della 
Monarchia.
Io saluto le mie truppe, ferme nella lotta, abitua-
te alla vittoria; confido in loro e nei loro duci. 
Confido nei miei popoli, al cui spirito di sacri-
ficio senza pari vanno i miei più sentiti paterni 
ringraziamenti.

10 L’Imperatore qui si riferisce all’offerta del Trentino al 
regno d’Italia, in cambio della sua neutralità.

11 È la Russia, che aveva dichiarato guerra all’Austria 
dopo che questa la aveva dichiarata alla Serbia in se-
guito all’attentato di Sarajevo.

12 Sono battaglie delle guerre di Indipendenza vinte 
dall’esercito austriaco.

13 Josef Radetzky (1766-1858). È il celebre feldmare-
sciallo austriaco che conseguì importanti vittorie 
contro l’esercito italiano.

14 L’arciduca Alberto (1817-1895). Soggiornò a lungo ad 
Arco, dove si apprezzano ancora una grande villa e 
parco di sua proprietà. Si arruolò volontaria nell’ar-
mata d’Italia comandata da Radetzky, distinguendosi 
in più occasioni per il suo coraggio. 

15  Ammiraglio comandante della flotta austriaca (Ma-
ribor 1827-Vienna 1871). Sconfisse quella italiana a 
Lissa nel 1866 (Terza guerra di Indipendenza). Nel 
1868 Francesco Giuseppe lo nominò comandante 
della Marina austriaca. Tegetthoff è anche il nome di 
una corazzata della Imperiale e Regia Marina austro-
ungarica.
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All’Altissimo rivolgo la preghiera che benedica 
le nostre bandiere e prenda la nostra giusta causa 
sotto la sua clemente custodia.
Vienna, 23 maggio 1915    Francesco Giuseppe

ROTTURA DELLA GERMANIA CON L’I-
TALIA 16. Berlino, 23 maggio. Il governo italia-
no fa sapere oggi attraverso il suo ambasciatore 
conte von Avarna al governo Austro-ungarico, 
che dalla mezzanotte di oggi si trova in stato 
di guerra con l’Austria-Ungheria. In seguito a 
questo attacco, che interrompe l’alleanza con la 
Monarchia danubiana, l’Italia pone fine di fatto 
anche all’alleanza con la Germania.

RICHIAMATO DA ROMA L’AMBASCIA-
TORE TEDESCO. Berlino, 23 maggio. Il 
governo tedesco, in seguito alla dichiarazione 
di guerra dell’Italia all’Austria, ha richiamato 
da Roma il suo ambasciatore conte Bülow; allo 
stesso tempo ha invitato il barone von Macchio 
a lasciare la capitale italiana insieme all’amba-
sciatore austro-ungarico.

PREPARATIVI DI GUERRA IN ITALIA. 
Roma, 22 maggio 1915. Scrive il “Corriere della 
Sera”. Il Re ha firmato questa mattina il disegno 
di legge relativo ai poteri di guerra del governo. 
Subito dopo ha avuto inizio un Consiglio dei 
ministri.
Roma, 22 maggio 1915. Scrive l’agenzia Havas: 
Il Re ha ordinato la mobilitazione generale dell’e-
sercito e della marina, e la requisizione dei mezzi 
di trasporto e degli animali da soma.

UN BUON INIZIO DELLA GUERRA SUL 
MARE. Vienna, 24 maggio 1915. Ci informano: 
«La nostra flotta ha intrapreso una azione di 
guerra nella notte tra il 23 e il 24 maggio contro 
la costa orientale, tra Venezia e Barletta. Qui 

16 Con il Manifesto “Ai miei popoli” dell’imperatore 
Francesco Giuseppe, abbiamo trascritto anche alcuni 
brevi articoli di seconda pagina che bene illustrano il 
clima di quei giorni. 

sono stati presi di mira con successo numerosi 
obiettivi militari di notevole importanza.
Allo stesso tempo i nostri idrovolanti hanno 
sganciato bombe su obiettivi militari a Chiara-
valle, ad Ancona e sull’arsenale di Venezia. Sono 
stati chiaramente rilevati i danni prodotti e gli 
incendi che si sono sviluppati.

PICCOLI COMBATTIMENTI SUI CON-
FINI DEL TIROLO. Vienna, 24 maggio 1915. 
Comunicato. Al momento della dichiarazione di 
guerra dell’Italia all’Austria, ai confini del Tirolo 
si sono verificati alcuni piccoli combattimenti.

3. Der Bote für Tirol  17 del 25 maggio 1915

APPELLO! 18

In seguito a un attacco proditorio dell’Italia è 
aumentato il numero dei nostri nemici; in segui-
to alle parole rassicuranti del nostro imperatore 
permane la nostra antica fiducia. La visione 
dei nostri gloriosi soldati, che proprio in questi 
giorni passano da vittoria a vittoria, ci porta a 
confidare nella protezione divina per raccogliere 
tutte le nostre forze e per sentire nel profondo 
del cuore che tutti nostri nemici finiranno con 
l’essere svergognati.
Il bel Tirolo e il Voralberg  19in questo lungo e 
sanguinoso conflitto, sono stati motivo di orgo-
glio per l’imperatore, hanno suscitato lo stupore 
del mondo, sono diventati il terrore dei nemici: 
fedeli fino all’ultimo uomo, costituiscono ora 
uno scudo per la nostra Patria. 

17 È stato il giornale del Tirolo e del Voralberg dal 1813 
al 1919. Si stampava ad Innsbruck. La frequenza di 
due uscite in settimana è venuta via via aumentando 
fino a raggiungere quella di sei numeri settimanali.

18 È l’articolo di fondo del giornale di Innsbruck del 25 
maggio 1915.

19  Il Voralberg è la regione austriaca più occidentale, 
immediatamente a ovest del Tirolo, che confina con 
la Svizzera (capoluogo Bregenz).
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Lucidi come uno specchio, noi vogliamo me-
ritare di essere considerati uno scudo d’onore.
Il tirolese tedesco non mancherà di offrire 
consolazione e simpatia ai molti compatrioti 
italiani che risiedono nella parte sud della nostra 
regione e che per primi ora subiscano la piaga 
della guerra, costretti come sono a lasciare la casa 
dei padri. Anche essi devono tuttavia coltivare 
quella speranza che nasce dall’amore che il nostro 
amato imperatore nutre per il Tirolo.
Se arriveranno dolori e sofferenze, dovremo 
affrontarle e sopportarle insieme; se ci stanno 
davanti giornate nuvolose, non dobbiamo per-
dere la fiducia nel ritorno del sole.

Innsbruck, 24 maggio 1915

4. Brixener Chronik 20 24 maggio 1915 21

VIENE FATTA LA DICHIARAZIONE DI 
GUERRA!

Grandi manifestazioni patriottiche in Au-
stria in seguito alla dichiarazione di guerra 

dell’Italia

Vienna, 23 maggio 1915. Riceviamo e pubbli-
chiamo il seguente comunicato ufficiale: Le 
manifestazioni patriottiche, che prontamente nei 
due giorni scorsi si sono svolte in seguito alla mi-
naccia della ex alleata Italia all’Austria-Ungheria, 
hanno raggiunto questo pomeriggio il punto di 
tensione più elevato, dopo che intorno alle nove 

20 Porta il sottotitolo “Giornale per la popolazione cat-
tolica”. Si stampa a Bressanone e privilegia la cronaca 
della val Pusteria. Esce con frequenza dapprima set-
timanale, poi bisettimanale poi ancora settimanale. 
Dura in vita dal 1888 al 1925.

21 In prima pagina viene pubblicato lo stesso comu-
nicato che abbiamo letto (e riportato) sulla Bozner 
Zeitung del 25 maggio 1915 sotto il titolo La dichia-
razione di guerra dell’Italia. In seconda pagina tro-
viamo gli articoli che riportiamo di seguito.

di mattina sono state pubblicate dalle edizioni 
straordinarie dei giornali, la dichiarazione di 
guerra dell’Italia e il manifesto dell’imperatore 
“ai suoi popoli” [an seine Völker].
In tutta la città si vanno rapidamente formando 
piccoli gruppi di persone che cantando inni in 
onore dell’imperatore, della Monarchia, delle 
armate unite e della marina, si dirigono verso il 
centro della città, dove davanti al Ministero della 
Guerra, come davanti ai monumenti ai nostri 
Eroi, tengono discorsi patriottici, dando luogo 
a raduni entusiastici.
Dove incontrano folti gruppi di ufficiali e di 
soldati li salutano con frenetici evviva. Una 
profonda indignazione, presente in tutti gli strati 
della popolazione per il comportamento dell’Ita-
lia, esplode nel grido: “Mai con i traditori! Mai 
con gli Italiani!”. E lo dicono in modo allegro. 
Ovunque la folla dimostra così una condotta 
dignitosa, lontana da ogni eccesso.

Trieste, 23 maggio 1915
Alla notizia della dichiarazione di guerra, si riunì 
una grande folla davanti al Consolato generale 
italiano per manifestare contro l’Italia.
Un’altera folla incredibile si diresse verso la piazza 
principale, dove davanti al vecchio edificio della 
Soprintendenza dello Stato si è svolta una im-
ponente manifestazione. Il Governatore per ben 
tre volte ha strappato un grande evviva rivolto 
all’Imperatore.
Gli edifici pubblici sono imbandierati. Le di-
mostrazioni patriottiche durarono tutta la sera 
ed oltre.
I Triestini non ne vogliono sapere di “Liberatori”.

San Gallo (Svizzera), 22 maggio 1915,
Ieri alcuni alpini in completo assetto di guerra 
hanno oltrepassato il confine e si sono portati 
all’interno della Svizzera. Essi sono stati visti 
in Engadina, ed hanno manifestato un odio 
profondo [verso l’Italia, si tratta evidentemente 
di disertori]. Attraverso il passo del Muretto 
stanno lasciando l’Italia molti italiani con moglie 
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e bambini, diretti in Engadina, che raggiungono 
attraverso il passo di Costasegna, ancora coperto 
di un alto strato di neve.

La posizione del Vaticano in caso di guerra
Roma, 23 maggio 1915. La stampa italiana 
discute appassionatamente sulla posizione dei 
rappresentanti stranieri in Vaticano. La legge 
delle Guarentigie del maggio 1871 garantisce 
ai diplomatici accreditati presso la Santa sede 
gli stessi diritti degli ambasciatori presso il 
Quirinale.
La stampa pretende però ostinatamente l’abo-
lizione di questa norma: durante la guerra - si 
sostiene - non è tollerabile che potenze nemiche 
abbiano un ambasciatore presso la sede del Papa.
Il generale dei Gesuiti conte Ledochowsten, di 
origine austriaca, ha lasciato Roma. Si dice certo 
che durante questa guerra la massoneria italiana 
sferrerà un colpo decisivo contro il Soglio papale. 

5. Der Burggrafler  22 25 maggio 1915

IL TRADIMENTO DI COLORO CHE 
NON CONOSCOLO LA STORIA 23

L’Italia ha dunque consumato un vergognoso 
tradimento nel 32° anniversario di un patto che 
aveva solennemente sottoscritto, e che aveva rin-
novato ancora nel 1912 fino al 1920. L’Italia, da 
spergiura, ci ha perfidamente tradito, gettandosi 
in braccio ai nostri nemici.
Questa è stata la fedeltà al patto, questo il rin-
graziamento avutone, questo il colpo che ci è 
stato inferto nella schiena con la dichiarazione 
di guerra.

22 Come sottotitolo reca la scritta Meraner Anzeiger 
[Informatore di Merano]. Anno di fondazione del 
giornale: 1883; anno di chiusura: 1926. Sede della 
redazione e della amministrazione: Merano. Fre-
quenza: bisettimanale. Il titolo del giornale richiama 
il nome del comprensorio di Merano: Burgrafenant.

23 È l’articolo di fondo del giornale.

E noi, con un coraggio e una pazienza senza 
confini, abbiamo sempre lasciato correre, quan-
do, con un comportamento simile a quello dei 
Serbi, si è cercato, da parte degli italiani, per 
decenni di demolire il nostro impero, con un 
trattamento vergognoso riservato, dalla stampa 
e negli incontri internazionali, al nostro popolo 
e perfino al nostro sublime Monarca. Evidente-
mente abbiamo allevato una serpe in seno alla 
Triplice alleanza, che dopo avere atteso una 
occasione favorevole, cercò di iniettare il suo 
veleno nel nostro corpo. 
Così l’Italia ha fondato il suo “diritto” [di rompe-
re l’alleanza] su un perfido atto terroristico 24 . E 
però l’assassinio dell’ illustre principe ereditario 
dell’Austria-Ungheria, insieme con l’immagine 
della Grande Serbia, hanno ferito anche gli in-
teressi vitali dell’Italia, spinta a un tradimento 
così infame e scandaloso quale non s’era mai 
visto nella storia. E vi sembra una cosa da poco 
una dichiarazione di guerra?
Beh! È la guerra dei massoni che hanno giurato 
la rovina dell’Austria. Le stesse guerre italiane 
contro l’Austria del secolo scorso sono state 
una istigazione che ha portato all’assassinio del 
nostro principe ereditario e alla guerra attuale: 
eventi che gravano sulla coscienza di chi li ha 
provocati .

6. Lienzer Zeitung  25, 29 maggio 1915

LA GUERRA CONTRO L’ITALIA
Gli ottimisti, che ancora credevano impensabile 
una guerra dell’Italia contro l’Austria, giudi-
cando un governo fino ad oggi nostro alleato 

24 Il governo italiano, e gli interventisti in genere, non 
hanno configurato questo “atto terroristico” come 
vera e propria “aggressione”, prevista dal trattato per 
mettere i contraenti in obbligo di intervenire.

25 È il giornale di Lienz, capoluogo del Tirolo orientale. 
Esce dal 1890 al 1945 con frequenza settimanale (bi-
settimanale dal 1940). Si presenta come un giornale 
che pubblica articoli di attualità, politica, sport e cul-
tura.
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incapace di simile bassezza, hanno finalmente 
capito che stavano sbagliando.
Il lunedì di Pentecoste, alle 3 e mezzo di pome-
riggio l’ambasciatore italiano a Vienna consegnò 
al nostro ministro degli Esteri la dichiarazione 
di guerra, per la quale il Re degli italiani dalla 
mezza notte si considera in guerra con l’Austria-
Ungheria.
La lingua tedesca, come lingua di un popolo 
onesto, non ha alcuna parola abbastanza appro-
priata per definire in modo conveniente il vile 
tradimento consumato dal Regno confinante 
verso di noi e verso il nostro alleato tedesco.
La storia del Paese a sud delle Alpi è certamente 
ricca di azioni vergognose, nelle quali sono pre-
senti il veleno e l’assassinio; solo che il tradimen-
to di amici, tutto italiano, e la malizia non erano 
mai stati, come ora, così completamente chiari 
nella loro bruttezza e ripugnanza. Oggi vediamo 
con chiarezza l’ignominia di un intero Paese e 
del suo popolo, che si sono resi vergognosamente 
colpevoli di fronte a tutto il mondo.
Il governo italiano non solo ha consumato verso 
di noi un infame tradimento, ma nello stesso 
tempo ha venduto una armata e una flotta alla 
nuova mercenaria Inghilterra 26, e attraverso 
questo disonorevole commercio hanno coperto 
per l’eternità il nome dell’Italia di vergogna e 
di disonore.
[….] La dichiarazione di guerra parla di violazio-
ne del trattato di alleanza da parte dell’Austria! 
E parla della tutela dei diritti e degli interessi 
dell’Italia e della minaccia ai suoi confini e alle 
aspirazioni nazionali! 
Ma per noi la guerra con l’Italia, che abbiamo 
cercato di evitare dichiarandoci disposti anche 

26 L’autore del testo qui si riferisce al Patto di Londra, 
firmato dall’Italia con l’Inghilterra, la Francia e la 
Russia, avversarie dell’Austria-Ungheria e della Ger-
mania, il 26 aprile 1915. In base a questo accordo, in 
caso di vittoria, all’ Italia sarebbe spettato il Trentino, 
il Sud-Tirolo, la Venezia Giulia, l’Istria, la Dalmazia e 
il controllo delle isole del Dodecaneso. 

a sopportare pesanti sacrifici 27, ora è diventata 
una vera guerra di popoli, ed emerge con forza 
il concetto di Patria e la necessità di difenderla 
ad ogni costo, e l’ impegno a punire lo sporco 
tradimento che è stato consumato contro di noi.
Con noi e con la nostra bandiera ci sono il diritto, 
l’onore e l’onestà. Le insegne d’Italia, invece, 
sono quelle di una prostituta che si è venduta al 
“mercato del maggiore offerente” e che è sem-
pre pronta al tradimento. E il nostro grido di 
disprezzo riecheggia di valle in valle

“abbasso i traditori!”

7. Meraner Zeitung  28, 25 maggio 1915
Incominciano le ostilità sul confine del Sud 
Titolo e sulla costa adriatica. In azione la 

nostra flotta. Manifestazioni patriottiche a 
Vienna e a Trieste

Ritirato l’ambasciatore da Roma

Finalmente la guerra con l’Italia è cominciata, 
e alla fine abbiano provato un senso di sollievo. 
È come esserci liberati da un senso di tensione 
insopportabile. Tutti i cuori ora pulsano lieti, 
tutti amano parlare e muoversi contenti.
La guerra attuale ha già ripetutamente dimo-
strato che gli accordi internazionali, se non sono 
basati su un reciproco rispetto da parte di coloro 
che li sottoscrivono, non servono a nulla: sono 
carta straccia.
L’Italia avrebbe dovuto rispettare gli impegni as-
sunti con la Triplice alleanza già fin dallo scoppio 
della guerra con la Francia e con la Russia, perché 
un punto del trattato stabilisce che: «Qualora 
uno o due dei contraenti, senza provocazione 
diretta reciproca da parte loro, sarà attaccato 
e coinvolto in una guerra da due o tre Grandi 
potenze, vi dovranno prendere parte anche gli 

27 Si allude all’offerta del Trentino all’Italia in cambio 
della neutralità.

28 Giornale di Merano, concorrente del Burggrafler-Me-
raner Anzaiger. Esce regolarmente dal 1860 al 1926, 
dapprima con un numero alla settimana, poi con tre 
ed infine con sei numeri. 
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altri». Avvocati imbroglioni 
nel ruolo di uomini di Stato 
hanno utilizzato la frase 
«diretta provocazione» per 
rompere il contratto: «Noi lo 
abbiamo rispettato!».

Meraner Zeitung, 26 
maggio 1915

Il primo sparo al confine 
tirolese - La nostra flotta in 
azione contro l’Italia - Mani-
festazioni a Vienna - Pagati 
guerrafondai in Italia - Fatti 
prigionieri domenica scorsa 
21 000 Russi - L’Armata 
rossa del Bosforo trasferita in 
Galizia - Delusione in Serbia 
- Pressione russa sulla Serbia - 
Silurata una nave inglese nel 
golfo di Soros - Accordo del 
Parlamento inglese - Mobi-
litazione totale in Svizzera  29

Il teatro di guerra italiano. 
I primi spari al confine ti-
rolese sono avvenuti. Come 
abbiamo riferito in altro 
punto del giornale, è stato 
un tiratore scelto meranese 
ad avere avuto l’incarico di 
effettuare il primo sparo verso i traditori italiani: 
ora i fatti si succederanno rapidamente, quasi un 
rincorrersi, uno dopo l’altro come in un velenoso 
gioco a scacchi.
La nostra flotta vigilante si è già messa in linea, 
prendendo esempio - come ha sottolineato il 
nostro Imperatore nel suo appello- dal nobile 
spirito della Tegetthof 30 -e le nostre coraggiose 

29 Il lungo titolo preannuncia il contenuto dell’articolo 
che segue.

30 Vedi nota n. 15.

Giacche Blu 31 sapranno cogliere nuovi allori, 
mentre i nostri soldati formeranno una barriera 
invalicabile, ai nostri confini, con la potenza 
delle loro armi.
È stato puntualmente riferito che «Ai confini del 
Tirolo e della Carinzia, piccoli reparti di “alpi-
ni” hanno varcato la linea di confine. I nostri li 
hanno presi a fucilate».

31 Intendi: i marinai.
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Il monumento a ricordo degli otto alpinisti polacchi della Slesia caduti in alta montagna e un momento della cerimonia 
di inaugurazione

Il 28 ottobre scorso il Club Alpino Polacco della 
regione Slesia (Club Wisokogorski w Katowicach), 
ha voluto inaugurare un nuovo monumento, nel 
centro della città di Katowice, in memoria dei 
“suoi” grandi alpinisti caduti sulle alte montagne. 
È stata una lunga e toccante commemorazione, 
avvenuta nel Parco di Kosciuszki alla presenza 
di numerosissime persone. Qui infatti sono 
convenuti alpinisti, famigliari e amici dei grandi 
alpinisti che sono stati ricordati con un particolare 

monumento. Si tratta di otto grandi blocchi di 
pietra grigia con scolpiti i nomi degli alpinisti, la 
data e il luogo della loro morte, l’effige e la loro 
firma. In questo modo sono stati ricordati Artur 
Hajzer, Tomasz Kowalski, Jerzy Kukuczka, Mi-
roslaw Dasal, Jan Nowak, Rafal Cholda, Andrzej 
Hartman, Henryk Furmanik. La manifestazione 
si è svolta con diversi interventi ufficiali, con una 
cerimonia religiosa ed è proseguita poi presso la 
sede del Club Alpino di Katowice.

gli alpinisti della Slesia 
caduti in alta montagna

di Mario Corradini
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Henryk Furmanik
(29,09,1937 Chorzow 
- 29,08,1974 M. S. 
Elisa)
Era un ingegnere 
chimico e attivista 
nel Club alpino di 
alta montagna di Ka-
towice. Ha effettuato 
numerose salite sui monti Tatra durante gli 
anni 1956 - 1964, compiendo anche scalate 
in invernale. Durante gli anni 1961 - 1963 ha 
effettuato scalate in Caucaso; negli anni 1962, 
1967 e 1969 ha scalato nelle Alpi e nel 1971 ha 
guidato una spedizione polacca sulle Ande pe-
ruviane (Cordillera Raura, Cordillera Blanca). 
Nel 1974 era capo spedizione sulle montagne 
dell’Alaska e in Canada, effettuando la salita al 
Denali (McKinley). Il 29 agosto 1974, mentre 
effettuava la scalata al Monte San Elias, è stato 
ucciso da una valanga di neve e ghiaccio.

Andrzej Hartman
(1949 - 23,10,1983 
Ganesh 2)
Di professione faceva 
il fisico e insegnava 
all’università di Ka-
towice. La sua grande 
passione per la mon-
tagna (era membro 
del Club alpino di Katowice) è iniziata sui monti 
Tatra verso gli anni 1970, con impegnative at-
traversate e salite in invernale. Nel 1978 è salito 
sul Pick Lenin in Pamir e nel 1981 sul Dunagiri, 
in Himalaya. Morì a soli 34 anni, il 23 ottobre 
1983, mentre cercava di salire il Ganesh 2 in 
Nepal.

Rafal Cholda
(1957 - 25,10,1985 Lhotse)
Era laureato alla Slesia University of Technology. 
Le sue prime salite sono state sui monti Tatra 
spostandosi poi in Himalaya ed in HinduKush. 

Era entrato nel Club 
Scout Taternickiego 
a Katowice ma ben 
presto passò al Club 
alpino. Nel 1985 fece 
parte della spedizione 
polacca alla parete 
Sud del Lhotse ma 
cadde a quota 8300 
metri, il 25 ottobre 
1985. È ricordato, assieme a Czeslaw Jakiel e 
Jerzy Kukuczka, in un chorten sotto la parete 
Sud del Lhotse.

Jan Nowak
(1957 - 31,08,1988 
Bhagirati 2)
Questo grande e forte 
alpinista polacco è 
deceduto il 31 agosto 
1988 sul Bhagirati 2, 
colpito da una pietra. 
Era vice presidente 
del Club alpino di 
Katowice e i suoi amici lo ricordano per le sue 
straordinarie doti: tecnica di arrampicata, au-
dacia, responsabilità e cameratismo. Ha scalato 
sulle montagne del Pamir, sulle Alpi francesi, 
su difficili pareti della Yosemite (Stati Uniti), 
sul Ganesh 2 (Himalaya) ed era membro della 
spedizione al Lhotse (parete Sud) nel 1985. 

Miroslaw Dasal
(1952 - 27,05,1989 
Everest)
Era un forte alpini-
sta e scalatore, con 
impegnative vie sui 
monti Tatra, ma la 
sua attività è iniziata 
sulle rocce vicino a 
Cracovia. Ha aperto 
una via nuova sul Fitz Roy in Patagonia ed una 
sul Peak Comunismo in Pamir. Era membro 
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della spedizione invernale al K2 nel 1987-88. 
È stato componente della spedizione al Lhotse, 
al Dhaulagiri ed al Bhagirati 2. Nel 1989 ha 
partecipato alla spedizione sul monte Everest, 
ma sulla via del ritorno è stato travolto da una 
valanga (27 maggio 1989), assieme ai compagni 
Andrzej Heinrich, Eugene Chrobakiem, Miro-
slaw Gardzielewskim e Vaclav Otręba.

Jerzy Kukuczka
(24,03,1948 Katowi-
ce - 24,10,1989 Lhot-
se)
La vita di Jerzy Ku-
kuczka è ben descrit-
ta in alcuni libri an-
che in lingua italiana 
(segnalo: Un grande 
tra i giganti della ter-
ra - ed. Alpine Stu-
dio, Lecco 2012). Moltissime sono le sue scalate. 
Ha iniziato sui monti Tatra, con difficili itinerari, 
anche in inverno. Poi ha scalato grandi vie in Do-
lomiti e sul Monte Bianco. Ha scalato il Monte 
McKinley nel 1974 e nel 1976 è stato in Hindu-
kush. Nel 1979, scalando il Lhotse, ha iniziato la 
sua grande carriera himalayana che è proseguita 
con l’Everest, una nuova via (1980), Makalu nuo-
va via (1981), Broad Peak (1982), Gasherbrum I 
e II, due nuove vie (1983), di nuovo Broad Peak, 
questa volta in attraversata (1984), Dhaulagiri e 
Cho Oyu in inverno (1985), Nanga Parbat nuova 
via (1985), Kangchendzonga invernale (1986), 
K2 nuova via (1986), Manaslu nuova via (1986), 
Annapurna invernale (1987), e infine l’ultimo, 
il quattordicesimo, lo Shisha Pangma per una 
nuova via (1987). Dopo Reinhold Messner ha 
conquistato la Corona dell’Himalaya, ma Jerzy 
ha scalato i 14 ottomila in soli 8 anni, con uno 
stile unico, con vie nuove, in solitaria e in in-
vernale. Jerzy era attratto dalla grandiosa parete 
Sud del Lhotse, l’ha tentata alcune volte ma il 24 
ottobre 1989, a pochi metri dalla vetta, è caduto 
ed è morto. Kukuczka è stato insignito di molte 

onorificenze: la Croce di Ufficiale dell’Ordine 
della rinascita polacca, il titolo di Socio Onora-
rio della Mountaineering Association polacca e 
altre medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, al 
merito. La Fondazione del supporto alpinistico 
polacca lo ha scelto come suo patrono. Quasi 
una ventina di scuole portano il suo nome. Un 
chorten, al villaggio di Chukhung, sotto la pa-
rete Sud del Lhotse, lo ricorda, insieme agli altri 
2 alpinisti polacchi qui deceduti. Nella sua casa 
di montagna a Istebna, sui monti Beskidi, un 
piccolo museo mostra ricordi e cimeli di questo 
eroe dell’alpinismo polacco.

Tomasz Kowalski
(07,04,1985 Dą-
browie Górniczej - 
06,03,2013 Broad 
Peak)
Alpinista e viaggia-
tore, nato nel 1985 
a Dabrowa Mining. 
Ha lavorato a Poznan 
e si è laureato all’uni-
versità di Adam Mickiewicz. È stato membro 
del Club Alpino di Varsavia. Ha effettuato 
salite sui monti Tatra, sulle Alpi, nelle Ande, 
in Alaska, nel Pamir e Tien Shan. Nel 2010 ha 
effettuato una traversata di 100 kilometri nel 
massiccio del Denail (Monte McKinley). Nel 
2011 ha effettuato difficili scalate nell’ex Unione 
Sovietica ottenendo importanti riconoscimenti. 
È deceduto, assieme a Macej Berbeka, sul Broad 
Peak il 6 marzo 2013.

Artur Hajzer
(28,06,1962 Zielonej 
Górze - 07,07,2013 
Gasherbrum 1)
Era un famoso alpi-
nista scalatore polac-
co formatosi all’uni-
versità di Katowice. 
Co-fondatore e CEO 
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Inaugurazione del monumento con Cecylia Kukuczka in abito giallo 

di Alpinius, poi co-fondatore HiMountain. Ha 
iniziato a salire nel 1976 sui monti Tatra pas-
sando poi alle Alpi con importanti scalate. Nel 
1982 ha partecipato alla seconda spedizione al 
Daplipangdigo in Himalaya Rolwalingu, e un 
anno dopo è salito sulla vetta più alta del Hindu 
Kush, il Tirich Mir. Con Jerzy Kukuczka il 3 
febbraio 1987 ha fatto la prima salita invernale 
dell’Annapurna. Poi nuove vie al Manaslu, 
insieme a Jerzy Kukuczka, allo Shisha Pangma 
con Wanda Rutkiewicz, Richard Warecki e 
Jerzy Kukuczka e l’Annapurna Oriente con Jerzy 
Kukuczka. Ha effettuato tre tentativi, insieme a 
Krzysztof Wielicki, sulla parete Sud del Lhotse, 
arrivando nel 1987 ad una altezza di 8300 me-

tri. Nel 1989 ha partecipato alle operazioni di 
soccorso nella zona del Monte Everest, salvando 
l’unico alpinista superstite Andrzej Marciniak; 
per questo è stato insignito del Fair Play. Negli 
anni 2008 - 2011, con Robert Szymczak ha 
scalato il Dhaulagiri e il Nanga Parbat, e nel 
2011 ha vinto il Makalu. Dal 2010 è stato di-
rettore dell’organizzazione polacca di “alpinismo 
invernale in Himalaya 2010-2015” sostenuta da 
MSIT, sotto il patrocinio onorario del presidente 
polacco Bronislaw Komorowski. Nel 2011/2012 
ha guidato la spedizione invernale (prima salita 
in questa stagione) sul Gasherbrum 1. È decedu-
to il 7 luglio 2013 a seguito di una caduta lungo 
il couloir giapponese sul Gasherbrum 1.
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Metafora del grande viaggio, quello della vita, in 
questo caso un viaggio avventuroso, sui ghiacci 
eterni e nella assoluta precarietà. La via dimenti-
cata, opera prima di Vinicio Zuccali, medico di 
Riva del Garda specialista in gastroenterologia, 
ha appunto come sottotitolo “...in parete con la 
paura come compagno di cordata...” per chiarire 
il duplice registro, letteratura alpinistica e auto-
analisi psicologica.
A metà tra la letteratura di montagna, grazie a 

un’avventurosa scalata del massiccio svizzero 
dell’Eiger, e l’introspezione psicologica di un 
delicato momento della propria esistenza, il 
romanzo breve di Vinicio Zuccali si legge tutto 
d’un fiato: infatti non lascia adito ad attese, ri-
pensamenti o altro. Una volta iniziata la scalata, 
in questo caso una discesa, bisogna proseguire 
magari sulle orme della salita.
I personaggi sono tremendamente reali, il pro-
tagonista medico, l’amico Fabio radiologo con 

La via dimenticata
L’OPERA DI ALPINISMO ATTRAVERSO L’AUTOCONOSCENZA DI UN MEDICO

di Graziano Riccadonna

LA VIA DIMENTICATA
di Vinicio Zuccali

€ 12,00
PREZZO DI COPERTINA

Vinicio Zuccali
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il fiuto eccezionale, la clinica di tomografia a 
Verona. Un caso sospetto di tumore scoppia 
improvvisamente nella vita del protagonista, 
che affronta l’avventuroso viaggio del riscatto, 
apparentemente impossibile.
Così come è impossibile la scalata che si accinge 
a fare tenendoci per mano, su una parete quasi 
inaccessibile e con una paura maledetta addosso. 
Il tutto si svolge come in un incubo: bisogna 
tornare dalla cima inaccessibile alla base attra-
versando infinite distese di ghiaccio e morene 
pericolose in totale solitudine. Per farlo serve un 
solido bagaglio tecnico di rocciatore e scalatore 
provetto, perché ogni passaggio richiede atten-
zioni fino allo spasimo.
La discesa si trasforma 
gradualmente in presa 
di coscienza del sé in 
un processo di riappro-
priazione della propria 
identità all’uscita del tun-
nel dell’alienazione dal 
proprio corpo dovuta alla 
notizia, poi rivelatasi per 
fortuna infondata, d’un 
male incurabile all’ultimo 
stadio. Da qui inizia un 
lungo e periglioso per-
corso di autocoscienza e 
di indagine psicologica 
per riandare alle radici di 
se stesso.

La prefazione di Mauro 
Grazioli offre una traccia 
di lettura, oltremodo utile 
essendo Vinicio al suo 
primo romanzo: “L’auto-
re ha percorso i sentieri 
precari. Da marinaio è 
salito sulla montagna, 
seguendo l’invito virtuoso 
d’Ulisse...” La precarietà 
dell’esistenza, messa a L’Eiger dipinto da Maximilien de Meuron all’inizio del 1800

dura prova dal sospetto, in apparenza fondato, 
d’un tumore, spinge l’autore ad affrontare questi 
sentieri precari, superando alfine la prova più 
difficile, quella dell’esistenza: “Il caso a un tratto 
ha provato a bucare l’ignoto. Il caso a un tratto 
ha mostrato un suo varco, la corda ha tenuto, la 
coltre di nubi si è aperta...”
Il viaggio-scalata viene ambientato sull’Eiger, il 
gigantesco ghiacciaio delle Alpi svizzere, dove 
Vinicio ambienta il suo viaggio sulle nevi eterne: 
una montagna che ha costituito fino agli anni 
Trenta uno dei principali problemi delle Alpi. È 
un viaggio duplice, sulla roccia e nell’anima, che 
mette in gioco la vita del protagonista, ad ogni 
momento, fino alla fine liberatoria!
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Son parti con setè soi chè cocoleva con el so fià 
calt quei sgrèbeni erti e solenghi.
Son sul senter dela paze, e me vei da pensar a 
tuti quei soldai che zento anni fa i era qua sù a 
far la guera e a strusiar.
Me par anca de sentir lontan el canon dei Taliani 
chè tona. e le bale del novantun chè me fiscia 
tra le recie.
Ma po’ penso lè sol el vent che me porta la voze 
de temporai lontani, che brontola zo, zo vers i 
Taliani. 
Me vardo en torno. na corona de zime spize, e 
erte dove d’inverno cargàe de nef se destaca le 
slavine, zo en la val paesoti, empisoladi che beati 
nel benol i se fa ninar da so mama.
Mà da la banda del lac, che doma en moment 
fa me pareva eser tut calmo, vei su parai dal 
vent nuvoloni scuri de gran caciada, come se 
ghe corese drio la siora mort con la falz levada.
Pensò i tirerà ben drit vers Trent, a darghe na 
lavada a la nosa vecia zità engranizada, senza 
voltarse da sta banda.
Vago dentro na vecia trincea, e me meto comot 
sentà su den en cossin de molesina erbeta, en 
banda gò en pin mugo tut rebufà, e struscià 
come en vecio soldà.
Sul or come en nio de poiana na macia de rossi 
rododendri i ride al ciel.
Li vizin en prà de albine stele alpine, de veludo, 
somenade da qualche fata, en de na not de luna 
piena.
Pers nei me penseri no ghe fago caso an ploton 
de feroci ortighe, che senza pietà le me beca come 
le fuse tante ponte de baionete dei arditi alpini.
En tant me se è fat en torno en sciap, de soldai 
strachi e sudai che i sventola na bandera, con su 
l’aquila a do teste dell’Austria Ungheria
Prima en refol de vent fret po nebie e se fa tut 
strof, e zo gozoni e po’ tompesta che la cioca 

come bale de sciop sula me testa.
I palidi crozi i è muti e i me varda de travers.
Lampi e toni da far pora, son sul senter dela paze, 
l’è vera! Ma chi è scopià for la guera!
Li poc lontam ghè el bus de na caverna, nido de 
mitraglia nela prima guera; salto dentro en presa 
a ripararme. Ostrega!! Ma chi ghe za verguni! 
L’è do pegore vagabonde e spaventade, tute em-
petolade, che le sbeghela e le sbeghela e le se tira 
en den canton e le ghe fa posto a sto pantalon.
De fora tonade da stornirte, lampi azurini e 
saiète, odor de solfer, zifola le bale dei schnapel, 
la mitraglia la se è rota e la tase; trema i crozi, 
sbeghela e sbeghela le pegore, el pantalon tut en 
rizolà dal fret el pensa el prega: “Santa Barbara e 
San Simon, protegeme da sto lamp e da sto ton”. 
Cosi la diseva anca me pora nona quando ghera 
el temporal e la se meteva mal.
Tra de mi mé digo; l’è pò en temporal de l’istà 
en presa el paserà.
Ma el diaol che l’è en maligno, na gran carogna 
en vero dispetos, al temporal el ga ngropà la coa 
a quel vecio lareson tut stort, la zo sul spigol de 
val Fonda.
Cosìta la corsa la se ferma el temporal el se en-
furia, el fa su l’inferno, acqua a secie, tompesta 
come nos, lampi saiéte e tóni e po’ en gran vent, 
na orgia en bordel de rabia, en gran rebalton.
Dentro la caverna con le pegore e el pantalon, 
ades ghe anca en bataglion de soldai, che quel 
taranai de Ceco Bepe, l’a manda lasù per tre ani 
a tribular ogni sort de patimenti, e magari anca 
a morir. Ma per cosa?...
El temp nol passa pù en quel bus, fora urla el vent 
infuria la tempesta, lè strof, ghe odor de gnao 
e de mufa le pegore le sbeghela e le sbeghela, el 
par che le pianza.
El pantalon el dis: “Ostrega! Ma sente sul senter 
de la paze o su quel de la guera?”

Senter dela paze o dela guera
di Silvio Bacon
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L’emozione e la memoria. L’emozione del primo 
momento, poco più di un anno fa, all’indomani 
della seconda terribile scossa che seminò morte 
e distruzione in un Paese già segnato profonda-
mente dal sisma del 25 aprile. L’emozione che 
divampa improvvisa e poi si spegne presto nel 
cuore dei più. La memoria di oggi e di domani, 
per ricordare e non fermare la solidarietà che 
contribuisce nel suo piccolo ad alimentare la 
speranza. La memoria, più difficile al giorno 
d’oggi ma proprio per questo ancor più preziosa. 
Il ricordo non fine a se stesso ma con l’intento 
di riaccendere i riflettori su una tragedia e su un 
popolo segnato dalla povertà e dal dolore, vissuti 
sempre e comunque con grande dignità. 
Nell’anno del suo 90esimo compleanno, la Sat 
di Riva ha voluto ricordare questa ricorrenza 
importante senza autocelebrazioni ma dedicando 
almeno un momento alla memoria che va oltre 
i nostri confini e la nostra storia. E’ stato questo 
il senso della serata “Le Voci della Speranza” 
che lo scorso 22 aprile ha portato nella sala della 
Comunità di Valle gli alpinisti Fausto De Ste-
fani e Mario Corradini, da anni, molto prima 
del terremoto del 2015, impegnati in Nepal con 
progetti umanitari: De Stefani, promotore del 
progetto della Fondazione Senza Frontiere On-

lus, con la realizzazione e il costante potenzia-
mento della Rarahil Memorial School a Kirtipur; 
Mario Corradini, socio fondatore e spina dorsale 
dell’associazione “Ciao Namastè”, con progetti 
di aiuti e ricostruzione nel villaggio di Randepu 
e nella valle del Solokhumbu, in particolare 
per le scuole di Jungal Dada e di Barkugat. La 
serata, svoltasi grazie anche al patrocinio della 
Comunità di Valle e all’aiuto (che non manca 
mai!) degli amici Danny Zampiccoli e Giampa-
olo “Trota” Calzà, ha messo in evidenza come 
il dramma del Nepal sia tutt’altro che superato. 
Anzi. Un dramma che ricade prima di tutto su 
persone, uomini, donne e soprattutto bambini, 
già segnate dalla povertà prima del terremoto del 
2015. Un dramma amplificato dalla corruzione 
dei governanti, dall’embargo imposto dall’In-
dia ma anche dal venir meno dell’attenzione e 
dell’interesse internazionale che sembra aver let-
teralmente dimenticato quanto accaduto giusto 
un anno fa. Come se il Nepal non esistesse più. 
De Stefani e Corradini, anche grazie all’aiuto 
di decine di volontari che li affiancano con 
impegno e passione, questi riflettori li tengono 
puntati sulle tante cose ancora da fare in Nepal 
per portare un briciolo di speranza e un sorriso. 
Oggi più che mai.

Nepal, la tragedia dimenticata
di Paolo Liserre
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Trento, carico container per il Togo

QUI  
NESSUNO  

 
STRANIERO

L’Associazione “Solidarmondo Trentino”nasce 
nel novembre del 2013 a Riva del Garda per 
opera di alcune persone, che, dopo aver vissuto 
un breve, ma intenso e coinvolgente periodo di 
volontariato in Africa (Togo) ed aver visto da 
vicino con i propri occhi quella realtà di mise-
ria, decidono di condividere, rielaborare e dar 
seguito a quella loro esperienza, impegnandosi 
concretamente in nome dei valori di solidarietà, 
di giustizia e di pace in cui credono.
La finalità principale dell’Associazione, diventata 
Onlus, è di operare per cercare di restituire alle 
categorie umane più deboli la possibilità di avere 
una vita dignitosa in nome di un ideale che mette 
al centro l’uomo e il rispetto dei suoi fondamen-
tali diritti, in qualunque parte egli viva: il diritto 
innanzitutto di nascere sano, il diritto di avere 

cibo, cure, istruzione e lavoro; il diritto quindi 
di poter vivere una vita che sia vita.
Così da subito l’impegno di Solidarmondo Tren-
tino si è concretizzato promuovendo numerose 
iniziative a sostegno delle realtà togolesi che i suoi 
soci fondatori avevano conosciuto personalmente: 
il Centro sanitario di Kouvè, il dispensario di Ma-
ria Assunta Zecchini e l’orfanatrofio “Casa della 
Provvidenza” a Lomè. L’obiettivo è di intervenire 
ponendosi a fianco di quelle persone che lì vivono, 
condividendo la loro storia, la loro cultura, la loro 
dignità, aiutandole ad aiutarsi sulla base di una 
visione di cooperazione nuova, intesa come un 
percorso di crescita comune: cooperazione come 
condivisione e aiuto all’autosviluppo.
E ciò lo si può fare collaborando con persone che 
da più di quarant’anni, con grande sacrificio e 

Al centro l’uomo e i suoi diritti
di Giuliana Pedretti
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generosità, vivono lì, in Togo, in zone di gran-
de privazione e povertà, donando se stesse per 
migliorare le condizioni di vita della gente del 
posto: suor Dores Villotti di Segonzano e Maria 
Assunta Zecchini di Molina di Ledro. 
Suor Dores nel 1985 a Kouvè (nome che 
significa “valle della morte”) aprì un centro 
sanitario che, in una realtà di miseria cronica 
e in un contesto igienico - sanitario disastro-
so, è oggi diventato la più importante realtà 
sanitaria della regione in cui si trova, una 
delle più popolate e povere del Togo. Infatti 
l’agricoltura, unica fonte di sussistenza della 
popolazione, diventa sempre più precaria a cau-
sa dell’irregolarità delle stagioni (periodi con 
forti alluvioni e periodi di grande siccità) e dei 
mezzi rudimentali con cui è praticata. Il Togo 
poi, come molti altri Paesi dell’Africa, vive il 
dramma dell’ AIDS, che fa letteralmente strage 
della popolazione; si calcola che circa il 70% 
dei malati di AIDS nel mondo si concentri 
proprio nella zona dell’Africa sub-sahariana e 
rare sono le famiglie che non sono in qualche 
modo coinvolte. 

A Kouvè il centro medico-sociale delle suore ha, 
fin dal suo nascere, posto particolare attenzione 
alla cura dei bambini e oggi comprende tre 
ambulatori, a cui accedono circa 200 persone al 
giorno, un servizio “Protezione Madre-Bambi-
no”, dove si svolgono la pesa settimanale, l’educa-
zione sanitaria e nutrizionale, una pediatria con 
40 posti letto, un padiglione di medicina genera-
le con 30 posti letto, un servizio di ricovero per 
malati di AIDS (20 posti letto), una struttura per 
le cure diurne ai malati di AIDS (che arrivano 
anche da lontano), il Centro San Luigi Scrosoppi 
(più di 3000 gli ammalati seguiti finora) ed un 
reparto maternità, dove attraverso specifiche te-
rapie si cerca di limitare la trasmissione verticale 
del virus HIV da madre - bambino e ridurre la 
mortalità da parto; un laboratorio per le analisi 
di base e una farmacia, dove le medicine sono 
vendute a prezzi accessibili.
Le suore della missione hanno aperto anche una 
scuola materna e, nel vicino villaggio di Aèphè, 
una scuola primaria e una scuola professionale 
per dare formazione e la possibilità di lavoro 
ai giovani del posto ed avere così la speranza 

di poter migliorare 
le condizioni di vita 
della propria famiglia 
e della comunità. Nel-
la consapevolezza che 
garantire alle nuove 
generazioni un’ade-
guata formazione pro-
fessionale possa offrire 
un’opportunità con-
creta di auto sviluppo 
all’intera zona, Soli-
darmondo Trentino 
ha contribuito anche 
alla costruzione di un 
liceo tecnico a Kouvè 
che permette ai 450 
ragazzi frequentanti 
di acquisire un di-
ploma superiore e la 
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possibilità di avere poi un lavoro o di continuare 
gli studi universitari a Lomè.
Gli sbarchi degli immigrati sulle nostre coste, la 
difficoltà dell’Italia ad accoglierli, le ostilità, ma 
soprattutto i gravi rischi che affrontano coloro i 
quali vivono i cosiddetti “viaggi della speranza” 
sono oramai temi del dibattito sull’immigra-
zione, ma troppo spesso si dimenticano le cause 
di questo fenomeno. La missione da compiere 
dovrebbe essere di estirpare la povertà e la fame, 
aiutare le persone a trasformare i luoghi in cui 
vivono e a non dover fuggire per scappare dalle 
guerre o da condizioni disastrose di molte zone. 
Portare la vita lì, dove non c’è, garantendo pri-
ma di tutto ai bambini uguaglianza di diritti, 
opportunità e dignità.
E questa è la direzione verso cui vuole camminare 
“Solidarmondo Trentino”, nella convinzione che 
l’Africa, luogo in cui abbiamo scelto di coopera-
re, come disse suor Dores in un suo intervento 
“ in passato, ma ancor oggi, spesso umiliata e ferita, 
è un’Africa ricca di valori umani fondamentali, 
preservati da secoli di cultura e tradizioni, come 
lo spirito di comunità, la solidarietà, lo spirito di 
adattamento e di 
resistenza, la vo-
glia di pace, il de-
siderio di riscatto 
sociale, il coraggio 
di risollevarsi”. 
Maria Assunta 
Zecchini, infer-
miera di Moli-
na di Ledro, da 
oltre quaranta 
a nn i  ge s t i sc e 
un dispensario 
a Lomè. Vive in 
Togo dal 1969, 
coniugata con 
un medico loca-
le, pediatra co-
nosciuto e molto 
apprezzato in 

tutto il Paese, che è deceduto pochi anni fa. 
Nel centro sanitario che dirige a Lomé, Maria 
visita con tanto amore, dalle sessanta alle cento 
persone al giorno, misurandosi con la piaga 
dell’Aids, con la malnutrizione dei bambini e 
con un diabete sempre più diffuso e pericoloso. 
Purtroppo, molto spesso a causa dell’AIDS molti 
sono i bambini che rimangono orfani o vengono 
abbandonati dai genitori gravemente ammalati.
Il Centro Medico Sociale delle Suore della 
Provvidenza di Kouvè segue attualmente 253 tra 
bambini e giovani (dai 0 a 18 anni) ammalati di 
AIDS. “Una porta verso la vita” è il significativo 
nome del progetto di Solidarmondo Trentino che 
mira a creare a Kouvè una casa di accoglienza 
per ospitare bambini e ragazzi sieropositivi par-
ticolarmente bisognosi ed offrire loro un luogo 
familiare per il tempo necessario a riprendere con 
coraggio e speranza la loro vita, aiutati da persone 
sensibili e qualificate, sempre in collaborazione 
con il personale medico-sanitario del Centro. 
L’amore per la vita è alla base di un altro impegno 
di solidarietà di Solidarmondo Trentino  che, in 
collaborazione con le suore della Provvidenza, 
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sostiene anche un orfanatrofio a Lomè. “La 
Casa della Provvidenza” è una casa famiglia 
aperta da due coniugi togolesi Josephine e Jean 
nel 2007 che ospita più di 30 bambini orfani 
o abbandonati dai genitori, a volte trovati per 
strada, a volte tolti alle famiglie perché incapaci 
di sostenerli ed educarli... Nella convinzione che 
“tutto ciò che migliora la vita di un bambino, 
migliora il futuro del mondo”, attraverso il 
sostegno a distanza dei piccoli ospiti della Casa, 
sicuramente possiamo migliorare il loro futuro 
e... nel nostro piccolo, migliorare il mondo.
Ogni bambino ha diritto ad una famiglia e, per 
crescere bene, ha bisogno di un ambiente che gli 
doni affetto, rispetto e protezione. Nella Casa 
della Provvidenza i piccoli ospiti ricevono cure, 
educazione, istruzione, amore ... diritti fonda-
mentali di ogni bambino. Facendo conoscere la 
realtà del Togo in cui “Solidarmondo Trentino” 
opera si può sviluppare il desiderio di incontro 
e di confronto con tutto ciò che è altro: paesi, 
culture, religioni, stili di vita. Tutto questo per 
acquisire la consapevolezza che siamo uomini 
di un unico pianeta, i cui destini individuali, 
in un’epoca di migrazioni internazionali e di 
globalizzazioni, sono sempre più strettamente 
intrecciati.
Per affiancare suor Dores e Maria Assunta Zec-
chini nel loro generoso impegno e sostenere la 
“Casa della Provvidenza”, con cadenza annuale 
parte dal Trentino un container con viveri, ma-
teriale sanitario e scolastico; materiale importan-
tissimo per le realtà che sosteniamo. Per questo 
l’associazione organizza una raccolta alimentare, 
solitamente nel periodo pasquale, ed eventi come 
“Solidarmondo Trentino in fiore” che consen-
tono di raccogliere i fondi necessari per le spese 
di spedizione. Per inviare un container l’anno, 
oltre a raccogliere ed acquistare il materiale, è 
indispensabile avere un posto grande, dove depo-
sitarlo e prepararlo per la spedizione. La ricerca 
di questo posto è stata spesso un problema: deve 
essere un locale molto ampio, asciutto e protetto, 
a disposizione per diversi mesi, non costoso, 

facilmente raggiungibile ed accessibile al mezzo 
di trasporto del container. È poi evidentemente 
difficile calcolare con esattezza la quantità di 
materiale per riempire il container e negli anni 
passati è capitato di avere del materiale in più da 
depositare per un’altra futura spedizione e il pro-
blema di liberare il locale messo a disposizione 
per un periodo ben preciso. 
Ed è a questo punto che avviene un nuovo 
incontro... con Don Giorgio March, già pila-
stro dell’associazione VAROM. Don Giorgio 
gestisce un capannone a Trento, dove raccoglie 
materiale proveniente da donazioni di privati 
ed Enti Pubblici che poi ridistribuisce secondo 
le necessità di svariate opere di carità, e volen-
tieri ha accettato di “ospitarci” e depositare il 
materiale da inviare in Togo; così è da quel 
capannone che ogni anno  parte il container. 
È importante sapere che l’energia e le fatiche 
di tante persone che lavorano con noi di “So-
lidarmondo Trentino” vengono valorizzate e i 
progetti portati a termine: ogni anno volontari 
di Solidarmondo fanno la valigia e vanno in 
Togo, per conoscere da vicino quella realtà e 
portare qui informazioni nuove, per aiutare a 
scaricare i nostri container e sistemare i ma-
teriali, per trascorrere ore al centro sanitario 
in aiuto al personale medico, per abbracciare i 
bambini della “Casa della Provvidenza” e por-
tare nel cuore per molto tempo i loro sorrisi… 
e per chiacchierare con Maria Assunta magari 
in dialetto come dice lei “da Mulina”. 
Sì, noi tutti abbiamo una grande responsabilità: 
quella di continuare a camminare con coraggio 
e impegno sulla strada della solidarietà. Siamo 
convinti sempre di più che il nostro impegno 
di solidarietà in Africa non sia solo un dare agli 
altri … questi “altri” danno molto a noi: ci per-
mettono di ampliare i nostri orizzonti e crescere 
nel rispetto dei veri valori umani.

SOLIDARMONDO TRENTINO Onlus
RIVA DEL GARDA  via Venezia 47/M
solidarmondo3ntino.segreteria@gmail .com



235Annuario 2016

DAL MONDO

Dopo aver percorso il “Cammino di Francesco” 
nel mese di maggio del 2014, che parte dal San-
tuario di Chiusi La Verna in Toscana, attraversa 
tutta l’Umbria e dopo circa 380 km termina a 
Poggio Bustone nel Lazio, ha cominciato a svi-
lupparsi nelle nostre menti l’idea di intraprendere 
per il 2015 il Cammino di Santiago. Gian Paolo, 
mio compagno di avventura, aveva già fatto il 
Cammino Francese partendo da St. Jean P. de 
Port, e pertanto ci siamo orientati sul Cammino 
del Nord, con partenza da Irun, lasciando aperta 
l’opzione di ritornare dal Cammino Francese, una 
volta raggiunta Santiago de Compostela, per un 
totale di circa 1650 chilometri (870 + 780). 
Il Cammino del Nord o della Costa è stato il 
primo ad essere praticato, perché le navi prove-
nienti dal nord Europa attraccavano facilmente 
nei porti spagnoli, ed inoltre questo percorso si 
svolgeva per intero in territori controllati dai re 
e principi cristiani, al riparo quindi dai mori che 
occupavano gran parte della Spagna. Nei secoli 
successivi, si preferì però utilizzare il Camino 
Francese che presentava una migliore viabilità 

Sui Cammini di Santiago
ESPERIENZA STRAORDINARIA ANChE PER gENTE SEMPLICE

di Adriano Boccagni e Gian Paolo Margonari

ed era considerato più comodo. Ho pensato e 
ripensato più volte a queste distanze ed ai pro-
blemi che potevano insorgere, in quanto non 
avevo fatto uno specifico allenamento, ma alla 
fine con una buona dose di ottimismo mi sono 
detto che potevo farcela, e terminato il periodo 
della programmazione è arrivata velocemente 
anche la data di partenza. 
Parto da casa il giorno 5 giugno con volo da 
Bergamo per Barcellona per poi proseguire per 
San Sebastian (Donostia, in lingua basca), ed alla 
sera sono già ad Irun dove inizia il mio lungo 
peregrinare di letto in letto per tutta la durata 
del cammino. A farci compagnia c’è anche mio 
nipote Alberto che è venuto con noi ed è inten-
zionato a percorrere circa metà Cammino del 
Nord, prima di ritornare, per motivi di lavoro. 

1° - CAMMINO DEL NORD

6 giugno 2015 - È il mio “ D-Day”, zaino in 
spalla, ed alle sette del mattino inizia la prima 
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tappa della lunga camminata in terra di Spagna. 
Attraverserò i territori dell’Euskadi (Paesi Ba-
schi), della Cantabria, delle Asturie ed entrato 
in Galizia raggiungerò Santiago de Compostela. 
In Euskadi il Cammino è lungo 185 km, con un 
dislivello di 4.450 metri, ed il territorio, anche 
nelle parte più prossima all’oceano, è sicuramente 
più montagnoso ed aspro che nelle altre regioni. 
Il percorso è ben segnalato con frecce di colore 
giallo ben posizionate e con frequenti paracarri 
in legno (mojones) ben visibili con la scritta 
“Donejakue Bidea” (dove don vuol dire “san”, 
Jakue è “Giacomo”, e bidea “cammino”). In queste 
prime tappe mi accompagna l’Oceano Atlantico, 
(foto 1) attraverso le sue tipiche rias, profonde 
insenature nelle quali penetra il mare, percorro 
le sue spiagge sabbiose, San Sebastian, Zarautz, 
Getaria, Deba per proseguire poi verso l’interno 
su un percorso abbastanza impegnativo, attra-
verso valli e colline, ampi pascoli, boschi di pini 

e di eucaliptus, che si trovano dovunque, frutto 
di continui rimboschimenti. Il paesaggio in 
generale fa pensare di trovarsi in territori alpini, 
lontano quindi dall’immagine che solitamente 
si ha della Spagna. 
Ho attraversato grosse città come San Sebastian, 
che nell’anno 2016 sarà capitale europea della 
cultura. Stazione balneare di fama internazionale, 
con le sue belle spiagge di Ondarreta, Zuriola e 
La Chonca, spiagge che sull’Atlantico hanno tut-
te la caratteristica di essere molto estese e larghe, 
ma che con il sopraggiungere della marea (i cui 
orari sono segnati sui giornali locali e segnalati 
da apposite campanelle poste in prossimità delle 
spiagge), si riducono a sottili strisce, ed è curioso 
vedere come la gente si sposti rapidamente al suo-
nare della campana. Altra cittadina sul cammino, 
molto cara ai Baschi è Gernika, di poco più di 
17.000 abitanti, resa celebre dal bombardamento 
del 26 aprile 1937 che in tre ore portò alla sua 

1
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quasi totale distruzione con migliaia di morti e 
feriti. Il governo commissionò a Pablo Picasso 
un quadro per il padiglione dell’Esposizione 
universale di Parigi del 1937. Il quadro, denomi-
nato appunto “Gernika” è attualmente ospitato a 
Madrid alla galleria Reina Sofia, ed è considerato 
uno dei capolavori del famoso pittore. 
L’altra grande città che ho incrociato è Bilbao, 
centro della Regione Autonoma dei Paesi 
Baschi, con un area metropolitana che è una 
delle più importanti dell’intera Spagna a livello 
economico. Qui il Cammino è quasi tutto su 
asfalto e si superano grossi sobborghi e zone 
industriali che hanno poco da offrire dal pun-
to di vista naturalistico e del buon cammino. 
Transito da Portugalete e più avanti, superata 
Pobeña, entro nella Regione della Cantabria, la 
comunità autonoma più piccola della Spagna, 
con appena l’1% del territorio, poco meno 
della nostra Liguria. Sono quasi costantemente 
vista oceano, con ampi panorami e passaggi 
su lunghissime spiagge di 5 chilometri o più 
(foto 2) - la spiaggia di Laredo, dove nel finale 
si attraversa la ria di Santoña, la lunga spiaggia 
di Somo, con arrivo a Santander -. Percorsi 
piacevolissimi e con poche difficoltà, dove si ha 
la possibilità di vivere a contatto con l’oceano, 
udire il rumore delle sue onde che si rifrangono, 
gustare la sua piacevole brezza che ti avvolge e 
godere dei panorami stupendi che sa offrire.
(foto 3) In terra Cantabrica il Cammino del 
Nord è lungo circa184 chilometri con 2500 

metri di dislivello. Numerose sono anche le belle 
cittadine che ho incrociato, Castro Urdiales, 
Santoña, Santander, Comillas, San Vicente de 
la Barquera, tutte sul mare, e Santilliana del 
Mar, bel borgo medioevale, ben curato, nelle 
cui vicinanze (solo 2 km.) si trovano le famose 
grotte di Altamira, patrimonio dell’Unesco. 
Sono a giovedì 18 giugno e partendo da S. Vicen-
te de La Barquera in una giornata molto limpida, 
inizio subito a salire su una collina e all’orizzonte 
posso vedere i Picos d’Europa che occupano il 
tratto terminale della Cordillera Cantabrica il cui 
monte più alto raggiunge i 2648 metri. Proseguo 
verso Unguera e attraversando il ponte sul rio 
Deva, entro nella regione del Principato delle 
Asturie, dove il Cammino è lungo 285 km. con 
un dislivello di 4.100 metri. Non varia molto il 
paesaggio rispetto alla Cantabria, in quanto il 
Cammino prosegue per alcune tappe attraverso 
la bellissima fascia costiera (senda costiera), su bei 
sentieri, sempre a contatto con il mare, le sue 
spiagge e le sue coste rocciose. Si incrociano sul 
mare, Colombres, Llanes, Ribadesella, La Isla, 
per poi inoltrarmi verso l’interno su un percorso 
quasi montano, con pascoli, fitti boschi, umide 
vallette, brevi salite e discese in verdi vallate, 
fino a raggiungere Villaviciosa. Da qui proseguo 
e superate due impegnative salite, l’Alto de La 
Cruz (m 440) e poi l’Alto de Curbielo (m 280), 
inizio a vedere la città di Gijon, importante porto 
marittimo della Spagna occidentale sul golfo di 
Biscaglia. Ho percorso quasi 500 km. e Alberto 
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qui termina il suo cammino in quanto deve 
ritornare, e lascia a me e Gian Paolo l’onere e 
l’onore di portare a termine la nostra fatica. Ar-
rivo all’ultima grande città prima di Santiago de 
Compostela, Avilés, divisa da Gijon dal monte 
Areo e dalla valle del Carreño, un altopiano con 
un bel paesaggio rurale con tanto verde, pascoli, 
le solite piantagioni di eucaliptus e campi ben 
coltivati, che contrastano con le zone industriali 
delle città che ho appena lasciato. 
Una costante dei prossimi giorni sarà la presenza 
a fianco del Cammino, della nuova Autostrada 
Cantabrica A8 che in molti luoghi, con enormi 
viadotti ha letteralmente stravolto il paesaggio 
originale. Sto arrivando ai confini con la Galizia, 
non prima di essere transitato però dal bel paese 
di Luarca, racchiuso in una bella baia, e aver 
superato il grosso sobborgo di Navia. Percorso 
quasi pianeggiante senza dislivelli significativi 
che mi permette di osservare gli ultimi panorami 

marini. (foto 4) Il ponte di Los Santos sulla ria 
di Ribadeo segna il confine fra le Asturie e la 
Galizia, dove il percorso vira decisamente verso 
sud-ovest in direzione di Santiago, passando 
nella parte centrale della Regione. 
L’oceano è stato abbandonato definitivamente, 
le pianure sono praticamente assenti e ritrovo 
salite a cui non ero più abituato. L’acqua, il 
verde, la pietra, i cruceiros, (crocifissi in pietra 
alti sino a 4 metri, nei quali da una parte è 
scolpito Cristo e dall’altra la Madonna), gli hór-
reos (tipiche costruzioni accanto alle abitazioni 
rurali che servono da rimessa per i prodotti di 
campagna affinchè restino all’asciutto e soprat-
tutto fuori dalla portata degli animali) (foto 5), 
sono le caratteristiche principali della Galizia, 
dove il tempo cambia continuamente, piove 
molto spesso e nelle prime ore della giornata 
la nebbia, anche d’estate, ricopre a volte il fon-
dovalle. Il Cammino è lungo 197 km. con un 

4
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dislivello complessivo in salita di circa 3.000 m. 
La segnaletica è buona dappertutto e oltre alle 
tradizionali frecce gialle, sui paracarri è presente 
una targhetta che indica i chilometri mancanti 
a Santiago, anche se molte sono state asportate 
dai pellegrini come souvenir del Cammino. 
(foto 6) La piastrella con la conchas (conchiglia) 
poi, contrariamente a quanto avviene nelle 
Asturie, ha il centro della conchiglia orientato 
verso Santiago. Su strade asfaltate, mulattiere e 
qualche sentiero sterrato entro nella terra Chá 
(piana), un altopiano di pascoli intervallati da 
collinette e molti ruscelli, poche case sparse qua 
e là, molti animali e pochissime persone, per lo 
più anziani. 
Sono ad una quota di circa 500 m s.l.m. e su 
questi paesaggi rimango per alcuni giorni prima 
di abbandonare la provincia di Lugo, raggiunge-
re la massima altitudine del Cammino (715 m) 
ed entrare nella provincia di A.Coruna, quella di 

Santiago de Compostela, che ormai sento vicina.
È l’ultimo tratto in cui posso ancora camminare 
in solitudine, perche arrivati ad Arzúa incrocio 
il Cammino Francese e tutto cambia. 
Per prima cosa la moltitudine delle persone che 
incontro, a cui non ero più abituato, e poi tutti 
i servizi offerti ai pellegrini, punti di ristoro, bar 
(con la birra del pellegrino), negozietti e altro. 
Sono quasi sempre su strade sterrate, fiancheg-
giate da grandi querce, e pertanto ben ombreg-
giate, il che non guasta viste le alte temperature 
che si raggiungono durante la giornata. (foto 
7) Mano a mano che proseguo sono consape-
vole che il percorso sta per finire e che la mèta 
è vicina, e nel viso delle persone si nota si la 
fatica, ma c’è anche una espressione strana di 
un’eccitazione finora sconosciuta. Sono ormai 
praticamente nelle vicinanze di Santiago, supero 
un cippo con i vari simboli del cammino, (foto 
8) la concha, il bordón (il bastone) e la calabaza 
(la fiaschetta di zucca per l’acqua), arrivo sul 
Monte do Gozo da cui riesco per la prima volta 
a vedere le torri della Cattedrale ed inizio a per-
correre gli ultimi 4 km, scendendo nel fondo-
valle, superando il monumento della porta del 
Cammino, e avendo come riferimento le con-
chiglie cementate a terra sul marciapiede, poco 
prima di mezzogiorno del giorno 2 luglio 2015, 
faccio il mio ingresso in Piazza de Obradorio di 
fronte alla Cattedrale. L’emozione è grande ed il 
pensiero si mescola con le fatiche e le difficoltà 
incontrate, e con la gioia e l’orgoglio di avercela 
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fatta. Vedo pellegrini che arrivano piangendo e 
che si abbracciano con compagni e amici trovati 
sul percorso, altri che ne attendono l’arrivo per 
festeggiare assieme, altri che si inginocchiano 
e in un momento di totale personale estraneità 
parlano interiormente con se stessi e formula-
no le loro preghiere ed intenzioni. La piazza 
diventa un grande mix di emozioni, ricordi, 
dolori, gioie di cui ognuno dentro di se ne è 
personale custode. È mezzogiorno ed entro nella 
cattedrale, (foto 9) stracolma di persone, per la 
tradizionale messa del pellegrino, accompagnata 
dal rito del botafumeiro, un enorme incensiere 
che viene sollevato e fatto oscillare su tutta la 

navata del transetto, la cui origine risale alla 
necessità che c’era un tempo di coprire con l’in-
censo gli odori dei pellegrini che affollavano la 
Cattedrale. Ultimo atto di questo mio cammino 
è quello di recarmi presso l’Oficina de acogida 
de peregrinos, per ritirare la “compostela”, che 
certifica il compiuto pellegrinaggio alla tomba 
dell’Apostolo San Giacomo. È un documento 
religioso redatto in latino rilasciato dall’autorità 
ecclesiastica di Santiago de Compostela, e per il 
suo rilascio, la Cattedrale di Santiago richiede 
di aver compiuto a piedi gli ultimi cento chilo-
metri o duecento in bicicletta. Necessita della 
presentazione della “credenziale”, il passaporto 
del pellegrino, che lo distingue da ogni altro 
viaggiatore. Su di essa vanno riportati i timbri 
che attestano il passaggio nelle varie località ed 
il giorno in cui questo avviene. Ha due scopi 
pratici: quello di permettere l’alloggio presso 
gli ostelli disseminati sul percorso e accedere 
ai menù per pellegrini che si offrono in molti 
ristoranti nei diversi itinerari jacopei. È una 
vera compagna di viaggio, perché ogni timbro 
è il ricordo di un momento particolare, di una 
visita in una Chiesa, di una pausa in un bar, 
del pernottamento negli Albergue e di tutte le 
emozioni che abbiamo provato in questo nostro 
Cammino del Nord. 
In totale ho impiegato 27 giorni percorrendo 
circa 880 km. con una media giornaliera di quasi 
33 km. Dislivello totale circa 14.000 m. 

8
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2° - CAMMINO FRANCESE

5 luglio 2015 - Terminato il Cammino del 
Nord, dopo una pausa di due giorni e mezzo 
a Santiago, con escursione anche a Finisterre, 
sono pronto per iniziare il ritorno, che mi porterà 
dopo circa 800 km. a raggiungere St. Jean P. 
de Port, dove si concluderà la mia avventura. Il 
“Real Camino Francés”, o Cammino delle Stelle, 
è il cammino di Santiago per eccellenza, e lo 
percorro in senso inverso incrociando pertanto 
tutti i pellegrini e, visto che ho tempo, qualche 
volta mi diletto a fare una conta sommaria delle 
persone che vi transitano ogni giorno e devo 
dire che più volte ho raggiunto la cifra di 500. 
Ogni incontro poi comporta un saluto e non si 
contano le volte che ho pronunciato la parola 
“Olà e Buen Camino”. 
Mi fermavano per dirmi che il percorso corretto 
era nell’altro senso ed allora dovevo spiegare 
che non stavo sbagliando, ma che era una mia 
precisa scelta. Molta era allora la loro meravi-
glia quando apprendevano che era già il mio 2° 
cammino consecutivo, si complimentavano, mi 
incoraggiavano e nuovamente mi salutavano 
con grande calore prima di proseguire nel loro 
peregrinare. Una difficoltà che ho incontrato 
nel percorrere il Cammino a ritroso, è quella 
di aver allungato molte volte il percorso, in 
quanto mi sfuggiva qualche segnalazione e ciò 
creava l’effetto di dover ritornare sui miei passi 

allungando pertanto la tappa. Dopo la città di 
Arzúa e la sua periferia lunga e sconsolante, vado 
all’interno della Galizia, terra collinosa e rurale 
fatta di tanti piccoli villaggi di case in pietra, 
molti spopolati e tutti simili tra loro, terreni ben 
coltivati, boschi e piccoli ruscelli che attraverso 
su dei bei ponti medievali in pietra. Cammino 
piacevole, fiancheggiato da vari boschi di rovere, 
(foto 10) con continui saliscendi, a volte anche 
abbastanza impegnativi. 
Raggiungo Portomarin, importante centro 
medievale, dove un invaso artificiale ha fatto 
ricostruire i resti dell’antica cittadina, traspor-
tati e rimontati pietra su pietra, nella posizione 
soprelevata attuale. Il giorno dopo arrivo al 
cippo che segnala che mancano ancora 100 
km. a Santiago (foto 11), che per me ha poco 
conto, ma per gli altri rappresenta un impor-
tante incontro ed ha l’effetto di moltiplicare le 
energie e la resistenza del pellegrino per le ultime 
tappe. In lontananza sul fondovalle vedo la città 
di Sarria, la maggiore città galiziana lungo il 
Camino Francés. La supero e poco dopo sbaglio 
percorso seguendo l’indicazione per una varian-
te che passa dal Monastero di Samos, decido di 
ritornare indietro, ma alla fine mi faccio 8 km. 
in più. Il giorno dopo mi lascio alle spalle molti 
villaggi e salgo ad una quota di 1.000 m., dove 
rimango per lungo tempo, camminando in cima 
alla sierra de Rañadoiro, un crinale montuoso 
dove la vista spazia a 360° sugli ultimi paesaggi 

10 11



242 Annuario 2016

DAL MONDO

della Galizia (foto 12) ai miei piedi e, dopo 
aver superato l’Alto do Poio (1.313 m.) e l’Alto 
de San Roque dove c’e una singolare statua al 
pellegrino, arrivio ai 1.300 m. di O Cebreiro. 
(foto 13) Luogo magico e isolato, tra i più 
antichi dell’intera via di pellegrinaggio, ricco 
di suggestione, anche se negli ultimi anni bar, 
ristoranti e negozi ne hanno rovinato il fascino 
originario. 
Il clima si fa molto più umido per l’influenza 
dell’oceano e non è raro al mattino, anche in 
estate, essere avvolti dalla nebbia o vederla 
sotto di noi ricoprire colline e vallate (foto 14). 
Abbandono la Galizia e sulla lunga discesa che 
ci porta nella valle del fiume Valcarce, entrio 
nella regione della Castiglia-León e raggiun-
go Villafranca del Bierzo, capitale storica del 
Bierzo, territorio ricco di rinomati vigneti e 
di buon vino, passaggio importante ed obbli-

gato verso il Cebreiro e porta di ingresso della 
Galizia. La cittadina è nata e cresciuta grazie 
al Cammino, e quì nella Chiesa di Santiago si 
trova la “ Puerta del Perdón “ dove i pellegrini 
ammalati o troppo deboli che non potevano 
proseguire per Santiago, transitando sotto la sua 
porta, definita appunto del perdono, potevano 
ricevere la stessa indulgenza che avrebbero rice-
vuto una volta giunti a Compostela. Proseguo 
e raggiungo dapprima il centro di Cacabelos e 
poi la popolosa città industriale di Ponferrada. 
Nell’anno 1082 fu costruito un ponte in ferro 
per consentire il passaggio sul rio Sil, punto di 
transito importante per i pellegrini, e ben presto 
la città fu nota come Pons Ferratas. Nella parte 
vecchia oltre il ponte si trovano le maestose 
rovine del Castello dei Templari e la bella torre 
dell’Orologio che segna il passaggio al quartiere 
medievale. 
La giornata è molto calda e sono in una zona di 
pieno sole, e dopo essere arrivato a Molinasecca 
(600 m.) che sorge lungo il corso del fiume Me-
ruelo su cui si innalza il romanico puente de los 
Peregrinos, inizio la lunga salita che mi porterà 
a toccare i punti più alti del Cammino, tran-
sitando però prima dai caratteristici villaggi di 
Riego de Ambrós e El Acebo (foto 15). Sono in 
quota, in mezzo a tappeti di eriche, felci, boschi 
di rovere e pascoli ed il paesaggio è maestoso 
con viste spettacolari sulle colline e montagne 
che mi circondano (foto 16). Arrivo alla famosa 
Cruz de Hierro (1.440 m.) sul monte Irago, 
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luogo simbolicamente importante, conosciuto 
da tutti i pellegrini che quì hanno l’abitudine 
di depositare un sasso. È un lungo e semplice 
palo di legno con sopra una croce di ferro eretta 
forse dall’eremita Gaucelmo nel 1100 (l’origina-
le si trova al museo di Astorga), e sembra voler 
congiungere la terra con il cielo. Alla base si è 

formata ormai una piccolo collinetta piena di 
piccole pietre depositate dai pellegrini nel corso 
degli anni. (foto 17) Poco più avanti si tocca 
il punto più alto del percorso. (1.531 m.) Inizio 
ora a scendere e dopo aver superato Rabanal del 
Camino, presidio dei Templari nel XII secolo, a 
cui toccava il compito di proteggere i pellegrini, 
raggiungo l’altopiano e la città di Astorga, ca-
pitale della Maragatería e uno dei centri urbani 
più antichi della Spagna. 
La città vanta un sorprendente complesso di 
monumenti storici, tra i quali la Cattedrale 
ed il Palazzo Episcopale progettato da Gaudí. 
(foto 18) Lasciata Astorga, supero il bel ponte 
sul rio Orbigo di origine romana, il più lungo 
del Cammino con 20 arcate (foto 19), e poi il 
celebre santuario de la Virgen del Camino, co-
struito all’ inizio degli anni 60, molto venerato 
e frequentato. Sono ormai arrivato a León, una 
delle città più importanti del Cammino Francese 
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e, seguendo i numerosi segnali cementati a terra 
nel cammino, arrivo di fronte alla Cattedrale, 
che mi prometto di visitare attentamente nel 
pomeriggio, dopo essere andato prima all’Alber-
gue/ostello per fissare il posto letto. La Cattedrale 
di León ispirata alle grandi cattedrali francesi è 
dedicata a Santa Maria La Regla, ed è l’esempio 
più armonioso di tutto il gotico spagnolo, fu 
iniziata nel 1205 e terminata due secoli più tardi.  
Di particolare interesse e vanto della Cattedrale, 
le 125 vetrate, circa 1.800 mq di superficie, che 
diffondono un amalgama di luce e colori dall’ef-
fetto suggestivo. 
Altro monumento importante di León è la Ba-
silica di San Isidoro, splendida chiesa romanica 
del XI secolo. Passo tutto il pomeriggio a visitare 
la città ed alla sera mi immergo nel centro af-
follato da moltissime persone in maggior parte 
giovani. Ho percorso finora circa 300 km ed ora 

mi aspettano le mesetas, altopiani estremamente 
piatti e monotoni, il che significa percorrere circa 
200 km all’interno di un orizzonte quasi sempre 
piatto e sconfinato, sempre simile a se stesso, in 
cui la fatica del camminare diventa soprattutto 
psicologica. Lascio la città attraverso il Ponte di 
Castro e raggiungio Villamoros de Mansilla, 
dove inizia la serie di interminabili rettilinei su 
uno sterrato a lato della statale (foto 20), per 
fortuna fiancheggiato da una lunghissima fila 
di giovani platani che parzialmente ci tengono 
ombra e ci permettono di sopportare le elevate 
temperature (38-40°). 
Incrocio diversi villaggi e sobborghi, e su un 
percorso sempre similare, arrivio a Terradillos de 
Los Templarios per proseguire poi verso Calza-
dilla de la Cueza attorniato da stupendi campi 
di girasoli in piena fioritura che si estendono a 
perdita d’occhio (foto 21), a cui il primo sole 
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del mattino conferisce una luce particolare. A 
Calzadilla poi procedo sul percorso originale 
del Cammino, la via romana Aquitana, Burdeos-
Astorga. Sono 12 km. ininterrotti di nulla, in 
pieno sole su uno sterrato in mezzo a campi di 
grano e girasoli, non un paese o un cambio di 
paesaggio, solo alcuni pioppi, due canali, una 
grande quercia isolata e alle volte si incrocia un 
furgoncino che rifornisce acqua ai pellegrini. È 
una sfida alla solitudine, impegnativa anche a 
livello psicologico, che però pone il pellegrino 
dinnanzi a quella che resta al tempo stesso una 
delle parti più autentiche dell’originale tracciato 
medievale. 
Il Cammino per altri giorni non varia, ma la 
monotonia è interrotta dalla visita a qualche bella 
chiesa o monastero, che si trovano numerosi nei 
sobborghi e villaggi attraversati. A Carrión de 
los Condres la chiesa di Santiago, a Villalcázar 

de Sirga l’imponente chiesa di Santa Maria La 
Blanca del XIII secolo, a Fromista la stupenda 
chiesa di San Martin, uno dei più spettacolari 
esempi del romanico spagnolo (foto 22). Su-
pero la chiusa sul canale di Castiglia, che mi 
accompagna per molto tempo, e mi trovo a dover 
salire qualche breve collina, con maestose vedute 
sulla meseta. Attraverso il Puente de Itero sul rio 
Pisuerga e passo di fronte all’antico Hospital 
de San Nicolás, acquistato e ristrutturato dalla 
Confraternita di San Jacopo di Perugia, un breve 
saluto alla signora veneziana che lo gestisce ed 
entro in una bella vallata con una lunga salita 
nel finale che mi porta all’Alto de Mostelares 
(913 m.), dove si può godere di una delle più 
belle vedute della vecchia Castiglia con le sue 
interminabili pianure (foto 23) (foto 24). 
Mi aspetta la discesa verso Castrojeriz, per 
proseguire poi verso Hontanas e Hornillos del 
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Cammino, (foto 25) prima di avvicinarmi alla 
periferia di Burgos ed entrare nella città, antica 
capitale del regno di Castiglia, con la sua bella 
Cattedrale, una delle più belle d’Europa. Posso 
dire di aver terminato le mesetas e da qui in avanti 
mi ritrovo su percorsi che mi sembrano familiari, 
fatti di boschi, colline e montagne. Salgo all’ Alto 
della Predaja (1.130 m) e arrivo a San Juan de 
Ortega con il suo bel Monastero. 
Lascio la regione della Castiglia-Leon ed en-
tro nella regione di La Rioja, piccola regione 
autonoma famosa per il suo vino, ed arrivo a 
Santo Domingo della Calzada, con la curiosità 
di trovare nella Cattedrale, davanti alla tomba 
del Santo sopra una porticina, una nicchia 
al cui interno sono insediati un gallo ed una 
gallina di colore bianco che periodicamente 
vengono cambiati e che vogliono ricordare 
il più celebre dei miracoli avvenuti a Santo 

Domingo della Calzada. Non si vedono più 
ora i grandiosi campi di grano, ma compaiono 
vitigni, campi di girasoli ed altre coltivazio-
ni, e su questi paesaggi raggiungo dapprima 
Nájera, Navarrete, supero l’Alto de la Grajera, 
con bellissima vista su Logroño e la laguna 
di Grajera ed arrivo in città. Il mio cammino 
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prosegue verso Viana dove sul colle svetta la 
mole dell’imponente chiesa di San Pedro e da 
qui mi aspetta un percorso da molti chiamato 
rompepiernas (spaccagambe), per i continui 
saliscendi anche impegnativi, prima di arrivare 
sui lunghi rettilinei pianeggianti (foto 26) che 
portano a Los Arcos, abbandonare anche la Ri-
oja ed entrare nella regione della Navarra. Sono 
su zone coltivate a cereali, con molti vigneti e 
boschi di pini e raggiungo il Monasterio de 
Nuestra Señora de Irache, uno dei più antichi 
della Navarra. Nelle vicinanze, da una fonte 
fuoriesce vino che viene offerto ai pellegrini 
dalla cantina adiacente. 
Faccio un brindisi alla buona giornata ed in poco 
tempo sono nella città di Estella sulle rive del 
fiume Ega, per proseguire poi verso Villatuerta e 
verso Cirauqui, arroccato in cima ad una collina, 
dove il Cammino mi porta a superare un ponte 

di epoca romana e seguire un tratta dell’antica 
via Traiana. Sono ormai arrivato a Puente La 
Reina, dove l’intera storia della città è legata 
Cammino, con la Calle Mayor che accompagna 
il pellegrino dall’entrata fino all’uscita del paese, 
e deve il suo nome al bel ponte romanico del XI 
secolo, fatto costruire per facilitare il transito 
dei pellegrini sul rio Arga. È la festa di S. Anna, 
domenica 27 luglio e in città ci sono molte perso-
ne, tutti vestiti di bianco con un fazzoletto rosso 
attorno al collo. Nel tardo pomeriggio ho anche 
la possibilità di vedere un encierro (corsa di tori) 
che entusiasma il pubblico presente (foto 27). 
Suggestive anche le chiese di Santiago e del 
Crocifisso che custodisce appunto un bel cro-
cifisso gotico del XV secolo che colpisce per la 
posizione del Cristo su una croce ad Y. Il mio 
cammino prosegue verso Obaños, e poi verso 
la suggestiva e bellissima chiesa romanica de 
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l’ermita de la Virgen de Eunate di forma ottago-
nale, raggiunge Uterga e sale all’Alto del Perdon 
(733 m.), con il caratteristico monumento 
raffigurante una carovana di pellegrini (foto 
28) e da dove si ha una bella vista verso la città 
di Pamplona che raggiungo dopo breve tempo. 
Trovo sistemazione all’Albergue e faccio un giro 
in questa città multiforme affacciata sul corso 
dell’Ebro, centro ricco di storia con ampi quar-
tieri moderni. Pamplona (Iruña in lingua basca) 
è famosa per gli encierros in onore di San Firmino 
(6-14 luglio), quando per le vie del centro si 
susseguono le folli corse che accompagnano i 
tori fino all’arena (foto 29). 
La mattina esco dal Portal de Francia e se-
guendo l’ottima segnaletica arrivo in breve 
tempo fuori città e al ponte romano di Arre 
(foto 30), risalgo la vallata di Esteribar, e 
transito dai villaggi di Zuriain e Larassoaña. 

Percorso molto bello, alberato e pertanto in 
ombra, che per diversi chilometri in leggera 
costante salita fiancheggia il rio Arga, su un 
bel sentiero sterrato. Arrivo a Zubiri attraverso 
il ponte romano de La Rabia, e quì inizia una 
lunga salita alle volte anche impegnativa, che 
in un paesaggio prettamente montano mi porta 
dapprima a superare l’Alto de Erro (830 m.), e 
poi attraverso un bellissimo faggeto l’Alto de 
Mezkiritz (900 m.), prima di uscire dal bosco e 
su bei pascoli pianeggianti arrivare a Burquete 
ed infine a Roncisvalle, penultima tappa del 
mio cammino. 
Trovo sistemazione presso la Real Colegiata ed 
alla sera, dopo cena rischio di rimanere chiuso 
fuori, in quanto mi presento sul portone del 
monastero 1 minuto prima delle ore 22.00, ora 
canonica di chiusura, dopo la quale chi è dentro 
è dentro e chi è fuori rimane fuori. Il mattino 

28 30

29 31



249Annuario 2016

DAL MONDO

dopo, giovedi 30 luglio 2015, inizio l’ultima 
tappa sotto la pioggia ed in mezzo alla nebbia, e 
salgo subito sull’Alto de Ibaneta (1.057 m.) (foto 
31), per poi iniziare la lunghissima discesa, su 
sentieri in mezzo a boschi di abeti, pini, faggi 
e querce, ma anche purtroppo lunghi tratti su 
strada asfaltata (foto 32). Arrivo al fondovalle e 
sento che l’arrivo è ormai vicino, le emozioni si 
intrecciano e sono pervaso da un senso di felicità 
misto anche a liberazione per aver completato 
questo mio secondo cammino, affronto gli 
ultimi chilometri ed entro a St. Jean P. de Port 
dalla porta di Santiago. (foto 33) Sono arrivato 
alla fine di questa mia avventura e posso dire 
che è stata nel complesso una bella esperienza 
di vita, di contatto con la natura, di solitudine, 
di cultura, e conferma che la forza di volontà e 
la tenacia riescono a sprigionare dentro di noi 
energie nascoste che non pensavamo di posse-
dere. Il Cammino alla fine non si può descrivere 
pienamente, in quanto è il pellegrino stesso che, 
passo dopo passo deve scoprirlo, nella bellezza 
dei suoi paesaggi, delle sue pietre millenarie, delle 
sue chiese, monasteri e cattedrali, nell’ospitalità 
della gente, nelle usanze locali e non ultima della 
buona cucina. 
In totale ho impiegato 26 giorni percorrendo 
circa 790 km. con una media giornaliera di 
quasi 31 km. 
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Quante volte, senza volerlo, ci troviamo a fare 
i conti con eventi che ci sono imposti dal caso? 
Come questa volta dove una serie di fattori, 
quasi tutti indipendenti dalla volontà, hanno 
fatto sì che si arrivasse a scegliere una meta 
piuttosto inconsueta. Il serbatoio dei desideri 
spingeva infatti verso una parte del mondo di 
là dell’Oceano Atalntico ricca di documentari 
e narrazioni più volte ascoltate ma per me an-
cora tutta da scoprire. Poi però hanno iniziato 
a frapporsi vari bastoni fra le ruote. Dapprima 
una serie infinita di legacci e condizioni sul 
posto di lavoro, dove, calendario alla mano, 
trovare un buco ove collocare il lasso di tempo 
necessario è risultato un impresa impraticabile. 

Poi sono subentrati problemi legati alla salute 
della compagna nella vita, che è da sempre anche 
una compagna di viaggio, che hanno dato luogo 
ad una conseguente serie di accertamenti con 
raccomandazioni mediche che sconsigliavano 
salite in quota fino al completamento del ciclo 
diagnostico.
Così ci ritroviamo quasi alla fine dell’autunno 
senza un periodo né una meta da programmare. 
Il tempo incalza, le assurde condizioni in cui si 
vive oggigiorno la vita lavorativa impongono di 
esaurire le ferie entro la fine dell’anno mentre 
contemporaneamente scadenze e quantità di 
cose da sbrigare rendono strettissime le maglie 
entro cui poter scegliere. Scartata per ormai 

Azzorre trek, alla ricerca 
dell’anticiclone perduto

di Carlo Zanoni
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sopravvenuta impraticabilità l’opzione originaria 
oggetto di desiderio, grazie ad un colpo di reni 
della memoria che ripesca una comune chiac-
chierata con alcuni compagni di gita, balena 
l’idea. Abbiamo poco tempo a disposizione 
quindi il viaggio non deve essere troppo lungo, 
le montagne non devono essere di quota elevata 
ma avere comunque quel sapore di incognito tale 
da soddisfare la curiosità. Prende così forma una 
meta che è per lo più nota nel mondo marinaio 
delle traversate oceaniche in barca a vela.
Destinazione Azzorre, l’arcipelago portoghese a 
metà strada con l’America. L’arcipelago che dà il 
nome a quell’anticiclone che nella stagione estiva 
di quest’anno è stato completamente latitante e 
che ci ha regalato una delle estati più irricono-
scibili della storia. Obiettivo principale l’isola di 
Pico che ospita la vetta più alta del Portogallo, il 
Pico appunto, con i suoi 2.400 metri di altezza 
isolato in mezzo alle distese oceaniche. Ma obiet-
tivo non meno importante è anche conoscere 
quanto più possibile l’ambiente e la cultura di 

queste terre così particolari e lontane nel nostro 
immaginario. L’arcipelago delle Azzorre appun-
to, nove isole ciascuna con il suo carattere, non 
tutte facilmente raggiungibili se non ricorrendo 
a spostamenti con voli aerei. Solo Faial, Pico e 
São Jorge, relativamente vicine fra loro, infatti 
sono collegate da traghetti. Nove isole di cui, 
con il tempo a disposizione, potremo visitare le 
cinque principali, un paio di giorni ciascuna.
È la fine di ottobre ormai, qualsiasi stagione 
anche in quei luoghi è ormai finita, quando il 
nostro volo atterra ad Horta sull’isola di Faial. 
Anche questa è una scommessa, non tanto dal 
punto di vista meteorologico visto il periodo, 
quanto per la possibilità di vivere quei luoghi in 
una dimensione più vera, non condizionata dai 
flussi turistici anche se l’impressione è che, per 
morfologia e la quasi totale assenza di spiagge, 
qui il turismo marittimo non sembra essere una 
attività preponderante. Le isole, viste dall’alto 
sembrano sospese su scogliere alte e che si get-
tano a picco sul mare, poche spiagge di sabbia 
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mentre gli immensi prati verdissimi pieni di 
bovini al pascolo, che caratterizzano tutte le 
isole fanno pensare che sia ancora l’agricoltura 
il settore economico predominante.
La nostra avventura, tuttavia, come è consue-
tudine nelle favole, inizia con un incidente di 
percorso. Sull’isola cala una spessa nube che 
la avvolge sin dal livello del mare, ogni volo è 
divenuto impraticabile e il nostro proposito di 
proseguire per la prima tappa, Faial, la più remo-
ta delle isole, naufraga miseramente. Non capita 
spesso, ci rassicura il proprietario dell’ostello 
dove alloggiamo, ma quando si verificano queste 
condizioni, l’isola rimane isolata anche per gior-
ni. Nasce qualche preoccupazione e dobbiamo 
sperare anche per il prossimo trasferimento verso 
l’isola di Terceira che dovremo raggiungere da 
qui anziché da Flores.
La nostra prima giornata sarà quindi all’insegna 
di una impenetrabile nebbia che non ci lascia 
intravvedere praticamente alcunché, nemmeno 
quando un momento di tregua sembra volerci 

graziare. Saliamo veloci verso la caldera sommi-
tale dove c’è un percorso circolare ma l’illusione 
dura poco e lo spettacolo è prontamente inghiot-
tito dalla nebbia e da un vento teso e freddo. 
Ciononostante il primo approccio con l’isola e i 
suoi fenomeni vulcanici hanno espresso un loro 
fascino e la visita al centro di vulcanologia di 
Capelinhos dedicato al vulcano formatosi da una 
recentissima eruzione, senza poter minimamente 
rendersi conto del paesaggio circostante, ha con-
tribuito a rafforzare l’alone di mistero che sempre 
aleggia intorno a questi fenomeni naturali. La 
soppressione della visita di Flores ci impone un 
riassetto dei programmi ipotizzati e scegliamo di 
impiegare il giorno successivo all’isola di Pico, 
nonostante sia ancora sempre avvolta nelle nubi. 
Prendiamo il primo traghetto del mattino per 
Maddalena e ci dedichiamo all’esplorazione della 
costa meridionale dell’isola punteggiata dai nu-
merosi vigneti ricavati nella lava e caratterizzati 
dai muretti eretti per difendere le coltivazioni dal 
vento. Lungo la strada una anziana signora fa un 
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accenno di autostop. Il traffico è inesistente e ci 
risulta naturale fermarci per dare un passaggio. 
Si esprime solo in portoghese ma comprendiamo 
che deve andare a Lajes e giunti nel paese ci fa 
fermare davanti ad un centro medico. Un piccolo 
assaggio di come scorre la vita quotidiana su 
queste isole cercando di immaginarla qualche 
anno fa ai tempi di cui racconta il piccolo ma 
estremamente interessante museo dei balenieri 
della cittadina.
A Piedade, il minuscolo villaggio all’estremità 
dell’isola, ci immergiamo in una prima bella 
escursione seguendo un sentiero ricavato lungo 
le coste laviche il tutto condito al ritorno da un 
sonoro acquazzone. Anche se bagnati fradici 
completiamo il periplo dell’isola che chiudiamo 
con la visita ai minuscoli villaggi di Cabrito, 
Laijdo e Cachorro. Nei pressi un arco nella roccia 
lavica nei cui anfratti si infrangono le onde del 
mare. Lì accanto sorge l’edificio che ospitava 
una vecchia centrale ad onde marine. La vista 
come per tutti i relitti non è esteticamente delle 

migliori ma il rumore che le onde provocano 
percorrendo le feritoie che alimentavano le 
turbine e i seguenti soffi che fuoriescono dagli 
scarichi hanno un sapore spettrale. Un urlo che 
rivela tutta la immane forza del mare e una voce 
infernale che ne canta le origini abissali.
L’indomani, finalmente sereno, ci regala la 
possibilità di ammirare sull’isola di Faial, la 
zona dei crateri di Punta Capelo. Un bel per-
corso sale ai vecchi crateri di Cabeco Verde, 
Caldeirao, Cabeco do Canto, prima di scendere 
a Capelinhos ed ammirare finalmente nei suoi 
versanti multicolori le forme di questo lembo di 
terra così giovane. Giusto il tempo sulla via del 
ritorno per una puntatina al curioso promontorio 
panoramico di Morro de Castelo Branco e di una 
visita a Porto Pim e al Monte Guia, belvedere su 
Horta, prima di salire sull’aereo che ci porterà 
all’isola di Terceira. Altra isola, altro carattere. 
Ampi pascoli verdi fanno da contorno ad un 
aspro altipiano sommitale punteggiato di fu-
marole e fenomeni vulcanici. Qui componiamo 
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in modo quasi fortuito una escursione circolare 
fino ad un minuscolo cratere entro cui si trova 
il piccolo laghetto della caldera di Lagoinha. 
Le grotte laviche Gruta do Natal e la Gruta do 
Algar sono ormai chiuse e ai numeri di telefono 
indicati per concordare visite fuori stagione 
non otteniamo risposta. Riusciamo a visitare le 
Furnas do Enxofre con le tante fumarole prima 
di scendere a Biscoitos. La zona è famosa per le 
piscine ricavate con la costruzione di muretti 
nelle rocce laviche e che il mare riempie con le 
mareggiate. Ora ovviamente sono deserte e vuote 
ma lo spettacolo del tramonto che fa da sfondo 
alle onde spumeggianti è magnifico.
La seconda ed ultima giornata la trascorriamo 
visitando il resto dell’isola con un’escursione nel-
la zona di Agualva e dedicandoci alla visita della 
bella cittadina di Praia da Vittoria e di Hangra 
do Heroismo con il soprastante belvedere del 
Monte Brasil.
L’indomani mattina puntuale l’aereo della Sata ci 
trasferisce sull’isola di São Jorge, l’isola caratte-

rizzata da alti e ripidi fianchi boscosi in cui sono 
incastronate le fajã, piccoli agglomerati rubati ai 
pochi spazi pianeggianti lungo le coste. Oggi il 
tempo a disposizione è limitato e l’obiettivo lo 
individuiamo in un’escursione circolare lungo i 
pascoli e che raggiunge l’estremità occidentale 
dell’isola, Punta Rosais. Ci rimane un pizzico 
di giornata che occupiamo calando in auto 
sul versante opposto dell’isola alla bella Fajã 
do Ouvidor. Al ritorno superato di passo del 
Pico da Cladeirinhas la vetta del Pico, solitaria 
sull’omonima isola di fronte, si staglia in tutta 
la sua eleganza sopra le nubi in un tramonto 
tinto di giallo.
Oggi il tema della giornata saranno le Fajã. 
Iniziamo compiendo l’escursione sul lato set-
tentrionale dell’isola raggiungendo in auto Fajã 
dos Cubres e da qui camminando lungo l’antica 
mulattiera Fajã da Caldera de Santo Cristo la più 
caratteristica dell’isola. Il villaggio sembra anco-
ra emanare l’atmosfera dei tempi in cui la severità 
della vita in questi ambienti non era certo delle 
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più agevoli. Anche la piccola chiesetta sembra 
ancora lanciare nel nulla i rintocchi della sua 
piccola campana. Ritornati sul versante opposto 
dell’isola a Ribeira Seca percorriamo l’antico 
sentiero che da Portal scende alla Fajã dos Vimes. 
Vecchi terrazzamenti e ripide scale a gradoni 
lasciano ancora intuire l’asprezza dei luoghi in 
cui trovano ancora dimora alcuni vigneti, ultimi 
scampoli di un tempo che fu. Le giornate ormai 
corte non lasciano molto respiro ma riusciamo 
comunque a raggiungere l’altra estremità dell’i-
sola con lo sperduto villaggio di Topo e il faro di 
Ponthina. L’indomani all’imbarcadero di Velas il 
tempo non promette nulla di buono, nubi basse 
e una leggera pioggia ci accolgono al risveglio. 
Sull’altra sponda non si intuisce bene come sia. 
Incastronando voli e traghetti abbiamo riservato 
due giorni a Pico per accrescere le probabilità di 
avere una giornata buona per la salita. Ci imbar-
chiamo sul primo traghetto delle 9.30 per São 
Roque e giunti sull’altra sponda il tempo è invece 
profondamente diverso. La cima del Pico svetta 

nel sole che innonda l’isola abbracciata solo da 
una suggestiva nube lenticolare che la contorna. 
Noleggiata l’auto saliamo diritti a Capitao e al 
centro visitatori dove parte il sentiero. Il centro è 
ovviamente chiuso e nel parcheggio solo un’altra 
auto. Il sentiero è ripido ma agevole e seguendo i 
paletti segnavia raggiungiamo l’area sommitale. 
La cima richiede un un ultimo piccolo sforzo 
e, riscaldati dal vapore delle fumarole, ci regala 
un grandioso oceanico panorama. Tutt’intorno, 
scintillanti nel sole, le isole dell’arcipelago emer-
gono dal blu dell’oceano che si perde nell’infini-
to. Immensamente blu, quasi tremila metri più 
in basso, l’Oceano Atlantico, è contemporane-
amente lo sfondo e il soggetto principale di un 
paesaggio che proprio non immaginavo. Il sole 
e il tepore che emana dalla terra e la quiete che 
regna incontrastata dato che in questa stagione 
non c’è praticamente anima viva, ci inducono ad 
indugiare a lungo ed è con un pizzico di nostal-
gia che l’orologio ci invita a prendere la via del 
ritorno. Arriviamo in paese a Maddalena che è 
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ormai quasi notte. Poco importa anche perché 
quest’isola ci accoglie con un alloggio e una cena 
sopraffina degno suggello per l’aver raggiunto nel 
migliore dei modi possibile, la meta più ambita 
del viaggio.
Abbiamo ancora un giorno sull’isola di Pico, sa-
rebbe stato di riserva in caso di brutto tempo per 
la salita alla vetta. Ce lo gustiamo percorrendo 
un tratto di un’antica mulattiera nella zona di 
Santa Luzia dove la roccia vulcanica porta incisi 
i segni lasciati dai carri che l’hanno percorsa per 
centinaia di anni. Quà e là qualche vigneto dove 
fragili mura in sasso lavico cercano di dare pro-
tezione dal vento a minuscole viti che affondano 
radici nella terra arida. È un’agricoltura difficile, 
una tradizione ormai quasi perduta che si cerca 
di far sopravvivere. Pico è famosa per i suoi vini, 
scopriamo che c’è qualche segno di rinascita e 
un paio di bottiglie non ce le siamo certo fatte 
sfuggire. A São Roque dove siamo sbarcati di 
fretta il giorno prima il piccolo museo dedicato 
alla lavorazione della balena ci riporta nell’atmo-

sfera cruda di un lavoro al limite dell’impossibile. 
Foto, filmati, macchinari raccontano di un’at-
tività che sembra quasi impossibile sia esistita. 
Imbocchiamo la strada solitaria e non asfaltata 
che segue lungamente il crinale principale avvol-
to in una fitta e misteriosa nebbia, poi lo scavalca 
e possiamo rientrare a Maddalena lungo la costa 
opposta. Arriviamo troppo tardi per riuscire a 
visitare le Gruta das Torres. Sopperiamo con una 
camminata lungo la costa ed un ultimo sguardo 
sul Pico al crepuscolo.
L’indomani il primo traghetto della mattina ci ri-
porta ad Horta sull’isola di Faial. Gironzoliamo 
per per la Marina e i suoi moli. Qui tutto parla 
di oceani e di avventure vissute in quel grande 
ambiente che è il mare. La tradizione vuole che 
tutti i marinai che passano con le loro barche a 
vela da questo crocevia lasciano un dipinto o una 
firma prima di ripartire. Centinaia e centinaia 
di grafiti si rincorrono sui muri e sul pavimento 
ognuno testimone e racconto di un’avventura. 
Nella cerchia dei miei conoscenti c’è un amico 
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compagno di brevetto di pilotaggio aliante 
grande skipper che so ha compiuto anche la 
traversata dell’oceano in barca a vela ed è passato 
di quà. Quasi ingenuamente provo a cercare il 
disegno della sua avventura ma ben presto mi 
rendo conto di quanto sia impossibile. Sostiamo 
un momento anche noi a bere qualcosa al Cafè 
Sport Peter subito dietro le banchine lungo la 
prima fila degli edifici della città, l’antica ‘Aço-
rean House’ altro luogo simbolo in cui si respira 
l’atmosfera della vita da lupo di mare. Così 
mentre sorseggio la birra ordinata non posso non 
osservare l’infinita quantità di biglietti, bandiere 
con messaggi e oggetti appesi ovunque sulle 
pareti e sul soffitto. E mi sovviene immediato il 
parallelo con il Rum Doodle, il bar ristorante 
di Kathmandu dove anch’io di ritorno dai trek 
percorsi lungo le valli nepalesi con i compagni 
di avventura abbiamo sempre lasciato appeso il 
nostro piede di cartone con inciso un pensiero 
che si è andato a confondere con le firme lasciate 
da tutti i personaggi che hanno scritto pagine e 

pagine sul libro della storia dell’alpinismo delle 
vette più elevate del pianeta. Quante analogie e 
similitudini la mia mente coglie ad ogni sguardo 
fra questi due mondi apparentemente antitetici, 
il mare e la montagna, mondi pieni di fascino, 
mistero, insidie, due mondi in ultima analisi ca-
paci di dare drammaticamente un’esatta misura 
della fragilità umana.
Senonché il tempo vola e l’aereo che ci deve 
portare a Ponta Delgada sull’isola di São Miguel, 
l’isola più grande e l’ultima tappa del nostro 
viaggio, non aspetta certo. Qui ci accoglie una 
meteo non proprio ottimale. Proviamo ugual-
mente a salire al tanto rinomato miradouro Vista 
do Rei ma immerso nella nebbia e nella pioggia 
lo spettacolo lo dobbiamo rinviare. Così ci infi-
liamo nelle viscere di un tunnel lavico alla Gruta 
do Carvao e ci dedichiamo ad una prima visita 
della città prima di assaporare la cena durante 
la quale una famiglia che sta festeggiando il 
compleanno della loro nonna ci offre una fetta 
della torta preparata per l’occasione: un gesto 



260 Annuario 2016

DAL MONDO

gentile e spontaneo come i tratti di queste terre 
che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare.
L’indomani all’insegna di una sempre nuvolosa 
ma almeno asciutta torniamo al miradouro Vista 
do Rei da dove compiamo l’escursione circolare 
lungo il bordo del cratere che racchiude sul fondo 
i grandi specchi della Lagoa Azul e della Lagoa 
Verde, il minuscolo villaggio di Sete Cidades che 
le divide e il subcratere con la Lagoa de Santiago. 
La zona, un complesso di vecchi crateri, ci regala 
una giornata intensa di paesaggi su entrambi i 
versanti. Da un lato la costa le praterie e il mare, 
dall’altro sul fondo dell’enorme cratere sotto di 
noi un fiabesco susseguirsi di prati, boschi e il 
colore ciascuno nettamente diverso dei laghi. Il 
tutto ravvivato da varie ortensie ancora in fiore.
Al ritorno ci concediamo una breve visita alla 
seconda città dell’isola, Ribeira Grande, che con 
Ponta Delgada ci hanno piacevolmente sorpreso 
per monumenti, cura e vivacità. Si potrebbe dire 
dei veri e propri cuori metropolitani pulsanti nel 
bel mezzo dell’Oceano.
L’ultima giornata è all’insegna delle nebbie che 

avvolgono il miradouro del Pico da Barrosa. La 
sottostante Lagoa do Fogo riusciamo ad ammi-
rarla scendendo profondamente sulle sue rive 
dalla strada. Su questa parte centrale dell’isola 
l’attività geotermica è marcata. La vicina zona 
termale di Caldeira Velha, Furnas con il parco 
termale di Terra Nostra e le caldeiras sulla Lagoa 
das Furnas sono mete che completano la nostra 
visita e la nostra esperienza di questo angolo di 
mondo che è stata una vera piacevole scoperta. 
Praticamente nessuna difficoltà tecnica, nessun 
problema connesso con la quota e nemmeno più 
di tanto per l’isolamento. Ma ciò nonostante 
queste verdissime isole con i loro pascoli, il loro 
carattere, i loro prodotti sono state un’ottima 
conoscenza dei luoghi dove si innescano o, - 
ormai meglio dire, dovrebbero innescarsi - le 
nostre estati. Ora, quando in qualche bollettino 
meteorologico si tira in ballo il famoso antici-
clone per giustificare qualche anomalia o anche 
qualche normalità climatica, ci è più chiaro 
comprendere quale ne sia la ragione e un po’ 
forse anche l’essenza.
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La Repubblica delle Filippine è uno Stato dell’e-
stremo oriente senza confini terrestri, composto 
da oltre settemila isole che si estendono fra il 
mar della Cina meridionale e l’oceano Pacifico. 
Sono distribuite in tre gruppi principali: Luzon 
al nord, con la capitale Manila, Visayas al cen-
tro e Mindanao al sud. Situate in pieno tropico 
del Cancro godono di un clima dolce quasi 
tutto l’anno e di una natura straordinariamente 
rigogliosa. 
Quando vent’anni fa mi capitò quasi casualmen-
te di visitarle per la prima volta rimasi colpito 
dalla luce e dai colori delle sue coste insulari. 
Ma fui attratto anche dai rilievi interni, per-
lopiù d’origine vulcanica, coperti da una fitta 
foresta pluviale, ricchi di una delle più intense 
biodiversità del pianeta. A quel tempo poco 

conosciute turisticamente, si offrivano al viag-
giatore in tutta la loro bellezza dolce e selvaggia 
al contempo. Conquistato anche dalla cordialità 
e dalla gentilezza della gente, vi sono tornato 
più volte durante gli anni e ho avuto così modo 
di visitarne alcune delle più frequentabili come 
Boracay e Panay nelle Visayas, Mindoro al nord 
e altre più piccole e meno turistiche al centro. 
L’inverno scorso, dopo quasi dodici anni di 
assenza, mi sono risolto di tornarci per qualche 
settimana. Dopo una breve sosta a Manila per 
smaltire il jet lag e ambientarmi al clima, sono 
sceso a Mindoro. Meno di un giorno di viaggio 
da Manila fra pullman e traghetto. Isola poco 
meno grande della Corsica e settima per dimen-
sione, presenta al suo interno una breve cordiglie-
ra con la cima più alta dell’intero arcipelago, il 

Filippine, paradiso incontaminato
di Alberto Maganzini
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monte Halcon con ben 2582 metri d’altitudine. 
Lì, oltre a trascorrere qualche giorno in pieno 
relax in una delle sue bianche spiagge situate a 
nord, mi ero proposto di spingermi un po’ al suo 
interno. L’obiettivo era quello di provare appunto 
a salire sulla cima dell’Halcon. Cosa tutt’altro 
che semplice data la fitta vegetazione e l’umidità 
altissima. Per cui sono prima passato dalla città 
di Calapan, al centro delle guide locali, per in-
formarmi sul da farsi. Là sono stato vivamente 
sconsigliato di intraprendere tale avventura, 
dato che ritenevano molto arduo in quel periodo 
dell’anno percorrere quegli intricati sentieri, con 
passaggi estremamente scivolosi ed esposti. Così 
ho dovuto rinunciare e scegliere necessariamente 
un itinerario meno impegnativo. 
Sulla via del ritorno sapevo di trovarmi vicino 
a una riserva naturale ricca di rain forest e con 

delle invitanti cascate inframmezzate da pisci-
ne d’acqua dolce naturale. Ho percorso allora 
con la mia fedele moto a noleggio un lungo e 
tortuoso tragitto all’interno, fino a un piccolo 
villaggio di nativi, dove una giovane guida 
molto cortese mi ha accompagnato per oltre due 
ore nella foresta. Dopo aver incontrato alcuni 
villaggi Manghian, gli aborigeni del posto che 
rifiutano la civiltà, e più volte guadato un limpi-
do torrente, siamo giunti ad una serie di piscine 
naturali, sovrastate da innumerevoli cascate, nel 
pieno della foresta più fitta. Lì ho potuto godere 
di un bel bagno ristoratore, che mi ha ridato 
forze in quel caldo a volte soffocante. Tornato 
la sera stessa nel mio resort sulla spiaggia ho 
conservato a lungo nella mente tutto il fascino 
intenso che la foresta vergine attraversata mi 
aveva regalato.
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Ancora più su
Sul sentiero: sudore e fatica
ancora più su
Nel verde del bosco: cinguettio degli uccelli
ancora più su
Tra le rocce: marmotte e camosci
ancora più su 
Al rifugio: ristoro e canzoni 
ancora più su 
Sul nevaio: riverberi immensi
ancora più su 
Sulla cima: panorami di sogno
ancora più su
Su prati più verdi, su cime più alte
ancora più su
Nei più impervi sentieri
ancora più su
Con la gioia nel petto
ancora più su
La montagna nell’alma, nel cuore
ancora più su
ancora più su
ancora più su

Alberto Maria Betta (Albertino)

Malà de montagna
Avanti piam piam, con fadiga
en pass ala volta, se riva ala zima.
E lì sula zima se polsa felizi 
se resta ‘ncantai da tanta grandezza
se se cala ale malghe e pò su de nof
vers na zima pu alta, pu bela
e ancora sudori: avanti, su e zo
no se sente strachezza
‘ncantai da tanta magìa:
la magia dele nosse montagne
che da sempre ‘mpienisse el noss cor.

Ma passa quei ani… riva l’inverno.
Serai nel noss cor i ricordi i è vivi:
el fresc de quei boschi 
el sluzor dei nevai
le roce severe, maestose. 
Caminae de ore e ore, col sol
cole stele, soto l’aqua, nel vent. 
Se vorìa ancora nar, la voia l’è tanta 
ma manca la forza, le gambe le è strache 
se varda le zime da dove partiva i veci senteri.
Piam piam se svizina le nebie lontane.

Alberto Maria Betta (Albertino)
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