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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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Il saluto del presidente
Gentili socie, cari soci e lettori tutti,
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.
Sento doveroso dedicare, a nome di tutti i Soci, un pensiero di 
gratitudine a quegli uomini e donne che per anni hanno profuso e 
lo stanno ancora facendo, il loro impegno in Sat, con abnegazione, 
umanità ed amore della montagna, portando la nostra Sezione ad 
essere benvoluta e rispettata in città e nella comunità della Società 
degli Alpinisti Tridentini. 
La pubblicazione di oltre 200 pagine è suddivisa in una parte isti-
tuzionale riguardante le attività della Sezione in tutti i suoi aspetti e poi altre sezioni dedicate a 
racconti, viaggi, montagna e ambiente, cultura, storia, emozioni, senza dimenticare i giovani e le 
loro espressioni di conoscenza e 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 particolarmente varia e 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 e voi tutti questo 
stampato.
Buona lettura

Excelsior!
Il presidente Sat Riva del Garda

Giorgio Galas

«Provai gioie troppo grandi per poterle descrivere, e dolori tali che non ho ardito parlarne. Con questi 
sensi nell’anima io dico: salite i monti, ma ricordate coraggio e vigore nulla contano senza la prudenza; 
ricordate che la negligenza di un solo istante può distruggere la felicità di una vita. Non fate nulla con 
fretta, guardate bene ad ogni passo, e fin dal principio pensate quale può essere la fine.»

Edward Whymper
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Ci proviamo sempre
E siamo a quattro. Quattro edizioni del nostro An-
nuario che ho avuto l’onore assieme a tanti amici di 
curare e confezionare, quasi fosse qualcosa che fa 
parte di me, di noi. Ci siamo un’altra volta e ogni 
volta c’è attesa e un pizzico di preoccupazione per 
capire se veramente, al di là delle parole di rito, 
il prodotto finale è stato apprezzato, è piaciuto o 
meno, se ha mantenuto le promesse, se è all’altezza 
delle tante edizioni che ci hanno preceduto e hanno 
reso questa pubblicazione un piccolo “gioiello” della 
vita della nostra Sezione. Ci proviamo, ci proviamo 
sempre, a costo di sbagliare. Per poi ripartire e riprendere un cammino che nessuno potrà fermare, 
anche se col tempo cambieranno i protagonisti. Ma la Sat e il suo Annuario ci saranno sempre 
perché raccogliere e portare avanti il testimone di chi con passione, dedizione e competenza ci ha 
preceduto è un onore ma anche una responsabilità e quasi un dovere che sentiamo nostri.
L’edizione di quest’anno vuole ricordare alcuni eventi che hanno scandito la storia più o meno recente 
del Trentino e della nostra Sezione. Li scoprirete sfogliando e speriamo leggendo con piacere queste 
pagine. Ma sin dalla copertina (pensata e curata dal nostro coordinatore e amico Flavio Moro) 
desideriamo trasmettere un messaggio di speranza. Quei bambini che abbracciano un grande larice 
secolare sono per noi l’immagine dell’importanza e della rinascita del nostro patrimonio natura-
le, profondamente colpito dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018. Quegli alberi sono il nostro 
passato, il nostro presente, il nostro unico futuro possibile. E (ma questa è solo una mia lettura 
personale, portate pazienza!) la foto scattata dal socio e responsabile del Gruppo Famiglie Michele 
Mandelli che ritrae i nostri piccoli soci abbracciati a quel grande larice ci invita a fare di tutto per 
preservare quel patrimonio inestimabile proprio per loro, i nostri figli, per gli uomini di domani, 
per le generazioni che verranno. La Sat ha questa grande responsabilità e deve assolverla in pieno, 
senza scappatoie, senza se e senza ma, senza alibi.
Grazie infine a tutti i collaboratori, agli amici che hanno contribuito con i loro scritti e le loro 
fotografie, agli sponsor senza i quali la pubblicazione di questo Annuario sarebbe un tantino più 
complicata (eufemismo...), al Comitato di Redazione, al presidente e al consiglio direttivo della 
nostra Sezione. E grazie ai nostri lettori, più o meno affezionati. Noi ci proviamo sempre. Buona 
lettura a tutti.

L’unica garanzia per il fallimento è quella di smettere di provarci
(John C. Maxwell)

Il responsabile dell’Annuario
Paolo Liserre
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Il futuro della montagna
di Anna Facchini, presidente della Sat Centrale

Care socie e cari soci,
sento un particolare affetto nei confronti della sezione 
di Riva del Garda e del vostro Annuario.
Ero presidente da pochi giorni ed avevo già tracciato, 
non senza un po’ di emozione, il mio primo saluto 
ufficiale ad una sezione: la vostra. Avevo chiuso quelle 
poche righe auspicando relazioni fondate su rispetto 
e con l’obiettivo di creare, tutti insieme, una forte 
cordata.
Ebbene, a distanza di un anno quella cordata si è 
costituita, sia nei rapporti all’interno del Consiglio 
Centrale, che con le Sezioni.
Abbiamo lavorato molto, con fatica e impegno. Ab-
biamo ancora molto da fare. La fatica, che spesso si fa 
sentire, trova il suo antidoto nell’impegno dei tanti, 
tantissimi volontari, che spendono il loro tempo in obiettivi comuni e che sono impegnati in attività 
vivaci, appassionanti, accomunati nell’impegno civico alimentato da relazioni autentiche e affettuose.
È in corso un processo di partecipazione in cui sono coinvolte tutte le sezioni, inaugurato in queste 
ultime settimane, con l’obiettivo di costruire insieme a tutti i soci, alcune tesi o linee guide per il 
prossimo Congresso, che avrà come tema la “frequentazione della montagna”. Credo che anche 
nel vostro territorio, affascinante per la magica ricchezza di luci, colori, profumi, provenienti dai 
pendii e dai boschi che declinando verso il lago, ci sia da riflettere sui modi e sulle mode di una 
frequentazione che va attentamente pensata e gestita. Costruire un Congresso con queste modalità 
darà una connotazione particolare al 2019.
Per la vostra sezione sarà anche un anno speciale, in occasione della ricorrenza dei 90 anni del 
Rifugio Nino Pernici alla Bocca di Trat. Sarà l’anno commemorativo delle fatiche dei soci della 
vostra Sezione che lo costruirono sui ruderi di alcune baracche della prima guerra mondiale. 
Usando una metafora possiamo dire che quel faticoso recupero rappresenta il simbolo di una 
ricostruzione possibile in qualsiasi contesto e con qualsiasi condizione, una conferma che il 
concorso di fatica, di visione, di buona volontà, può cementare i rapporti tra le persone, le isti-
tuzioni, le associazioni.
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Italo Maroni consegna alla Sat la lapide con il busto di 
Nino Pernici in occasione dell’inaugurazione del rifugio, 
26 maggio 1929

Un rifugio da dedicare a Nino Pernici
di Mauro Grazioli

L’inutile strage si era appena consumata e Riva 
appariva ancora ferita nel suo corpo sociale e 
urbano. Non tutti erano tornati dalla guerra: 
molti non torneranno mai, altri porteranno per 
sempre i segni di un sacrificio perlopiù imposto, 
trascinando ferite e ricordi. Anche le case, le 
strade e le campagne mostravano le conseguen-
ze delle armi, tanto da far dire ai profughi che 
dopo il tanto penare dell’esilio l’agognato rientro 
appariva non meno triste della partenza 1. Se 
questo valeva per i paesi, non rimanevano escluse 
le montagne, violate nei loro silenzi, colonizzate 
da postazioni e trincee innaturali, da strade e 
manufatti che alla fine del conflitto rimanevano 
a testimoniare l’insensato disegno di un uomo 
che aveva osato sfidare le vette. 
In questo pendolare fra la realtà dello sfascio e la 
speranza della redenzione, nel febbraio del 1919 
il presidente Giuseppe Bresciani comunicava agli 
alpinisti della Società Sportiva Benacense che 
stava «per prendere accordi nei riguardi dei ba-
raccamenti costruiti durante la guerra in regioni 
montane, allo scopo di scegliere quelle baracche 
adattabili a rifugi» 2 da proporre poi alla Sat, la 
quale era intenzionata a istituire una sezione del 
sodalizio anche a Riva. Si organizzavano così tre 
«comitive» incaricate di visitare alcune località 
e di predisporre «le dovute relazioni» in merito 
alle strade e ai fabbricati idonei allo scopo, sui 
quali andava affisso un cartello, per riservarne 
la proprietà 3. 

1 Cfr. Le rovine della guerra. Il Basso Sarca e la Valle di 
Ledro alla fine del primo conflitto mondiale, a cura di 
M. Grazioli, Arco, 2010.

2 «Ciò in relazione ad una circolare del Governatorato 
di Trento riguardante la cessione di baraccamenti alla 
popolazione civile». Cfr. “Rivista della Società Spor-
tiva Benacense”, II/2, febbraio 1921.

3 «Dette comitive sono così composte: Per Rocchetta-

Giumela: Fiorio Camillo, Torboli Gio Batta, Risatti 
Tullio; Per Saval-Trat: Giongo Giulio, Pross Giulio, 
Baldo Vittorio; Per Nota: Cominelli Giovanni, Zeni 
Guido, Barcelli Riccardo, Artel Umberto». I desi-
gnati hanno il compito di «fare una relazione sulle 
strade (percorribilità, mantenimento, scelta della più 
comoda e breve d’accesso), sui fabbricati (natura, 
ubicazione, cubatura, numero dei locali, misura)». 
Sulle baracche scelte vengono inoltre invitati ad ap-
porre 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, 
comando o guardia del luogo oppure a borghesi vi-
cini...». MST, AfB, b. 10. Verbali 1911-1920, seduta 
del 10 aprile 1919.
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Marcantonio Alberti nelle sue memorie testimo-
nia che allo sbocciare della primavera era dunque 
salito a Bocca Trat, per dare finalmente una so-
luzione «italiana» alla costruzione dell’ago gnato 
rifugio 4, la quale affondava addirittura le sue 
radici ai primi anni del secolo, allorché si voleva 
contendere le cime alle associazioni d’oltralpe. Le 
strutture militari austriache, oggetto della visita, 
erano ancora in perfetta efficienza, «rivestite in 
legno a bastimento con vetri alle finestre, scale 
d’accesso al piano rialzato e così pure la sala di 
ritrovo a sud», leggiamo nelle sintetiche pagine 
del nostro compianto Tonim. Una di queste 
«conteneva mobili, suppellettili e persino un 
pianoforte», probabilmente utilizzato per allie-

4 Archivio della Società degli Alpinisti Tridentini di Riva 
del Garda (ASR), b. 43. Memoria manoscritta di Mar-
cantonio Alberti, s.d. Marcantonio Alberti è accompa-
gnato da Giovanni Cominelli e Tullio Risatti.

tare le giornate nevose di qualche ufficiale e dei 
suoi commilitoni. L’Alberti e gli amici avevano 
ammirato quell’insolito relitto di valzer marziali 
obliato all’ombra di Pichea, cogliendovi forse la 
metafora di un riscatto che alludeva finalmente 
a nuovi motivi di pace. Assolto il loro compito, 
i sodali rivani avevano dunque chiuso la porta 
della baracca, sulla quale, speranzosi, si erano 
affrettati ad affiggere la scritta: “Proprietà della 
Società degli Alpinisti Tridentini”. 
Erano risaliti la primavera seguente, ma il 
pianoforte era scomparso, così i pavimenti, le 
finestre e le suppellettili, riportati probabilmente 
a valle, da dove la guerra li aveva razziati. Della 
costruzione spogliata non rimanevano «che pochi 
muri, anche quelli pericolanti», che per quanto 
riguarda il progetto del rifugio avevano indotto 
gli interessati a marcare il passo. Non altrettanto 
era avvenuto con altre attività legate alla mon-

Baraccamenti militari a Bocca Trat durante la prima guerra
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tagna, ritornata a essere il regno dell’evasione e 
della quiete; anche di altre conquiste, magari 
non scevre da una certa oratoria nazionalista 
ancora nell’aria. «In confronto dell’anteguerra un 
numero maggiore di soci si dedica all’alpinismo», 
scriveva Lucio Ferri nelle pagine della “Rivista 
della Società Sportiva Benacense”, «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» 5. 
Sono in effetti gli anni dell’entusiasmo tricolore, 
delle salite sulle cime dismesse dalla guerra da 
consacrare ora agli eroi e al nuovo futuro; sono le 
stagioni delle tendopoli sul Brenta, documentate 
in tante immagini e in una pellicola purtroppo 
perduta di Silvio Pozzini, nella quale si mostrava 
la «partenza multicolore», la marcia della lunga 
fila «dietro i muli carichi e prepotenti», l’ani-
mazione della «gioventù allegra» che al rifugio 
Casinei «va cercando nei boschi circostanti di che 
farsi un giaciglio più soffice e più comodo» 6. Poi 
le tante comitive sui prati e sulle vette, le prime 
uscite con gli sci a Leano o a Malga Grassi, dove 
nell’autunno del 1920 era stata costruita la Ca-
sina della Cassa Ammalati 7. 
È una sorta di epopea epifanica quella che si 
dipana in questi anni di albe più rosa; il frutto 
degli entusiasmi di tanti protagonisti uomini e 
donne, di una gioventù ritrovata che desiderava 
camminare su altri sentieri: giorni «poveri ma 

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

6 “Rivista della Società Sportiva Benacense”, I/2 1° lu-
glio 1920.

7 Una foto che ritrae un gruppo di alpinisti presso la co-
struzione riporta la scritta: «Inaugurazione della Casi-
na della Cassa Ammalati, Malga Grassi, 14.11.1920». 
Cfr. ASR, Fondo Alberti. La casa, con 16 posti letto, 
sarà messa a disposizione come stazione climatica. Cfr. 
“La Libertà”, 4.12.1922. «Il socio bisognoso di una 
cura climatica estiva potrà profittare della Stazione Al-
pina di Malga Grassi per un soggiorno massimo di due 
settimane». “Il Brennero”, 12.6.1926.

belli», per dirla con parole più tarde, dei quali 
nel 2002 si è dato qualche conto nel libro Le 
montagne incantate 8. 
Sulla scorta di questi fermenti, nell’incedere del 
dopoguerra l’aggregazione dei satini rivani alla 
Bena cense comincia ad apparire stretta. Si arriva 
così al 24 marzo 1926 e alla nascita della sezione 
della Società degli Alpinisti Tridentini di Riva, 
della quale due anni fa si è ricordata l’inaugura-
zione del gagliardetto sociale sui prati di Malga 
Grassi  9. Nella sintetica pubblicazione edita no-
vant’anni fa trova posto il rinnovato proposito del 

8 Cfr. M. Grazioli, Le montagne incantate. Immagini del-
la Sat di Riva del Garda, 1926-1950, Arco 2002. Da 
tale opera trae spunto anche questo articolo. 

9 Cfr. M. Grazioli, Per i novant’anni della Sat, in “An-
nuario Sat 2017” (Sezione di Riva del Garda), Arco 
2017, pp. 18-24. 

Gruppo di satini davanti alla Casina della Cassa Ammalati 
a Malga Grassi, 1927

Gruppo di sciatori a Malga Grassi
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rifugio da costruirsi a Bocca Trat, «nella catena 
più rivana delle alpi trentine», sulla scorta di un 
auspicio che lo stesso Cesare Battisti formulava 
nel 1915, all’incedere del conflitto mondiale, 
disegnando la conquista di una pace che potesse 
permettere il rifiorire dell’alpinismo «sui monti 
redenti», ove salissero «le nuove generazioni per 
portare il saluto a quelli dei nostri che saran 
rimasti lassù, nei piccoli cimiteri trasformati in 
are sacre della patria» 10. 
Dopo la «vittoria mutilata» è di fatto una liturgia 
importante quella dei pellegrinaggi patriottici, 
e non è dunque un’eccezione che a rafforzare i 
propositi in merito alla costruzione del rifugio 
da dedicare a Nino Pernici sia proprio la gita 
a Bezzecca del 25 luglio 1926, organizzata per 
celebrare l’impresa garibaldina e lo spirito di un 
risorgimento che, soprattutto per il Trentino, si 
era concluso nel 1918. Si parte come al solito al 
mattino presto, percorrendo la strada 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», leggiamo nei verbali del tem-

10 Per Rifugio a Bocca di Trat, in Inaugurandosi il no-
stro vessillo. Malga Grassi 12 settembre 1926, Premiato 
Stab. Grafico Benacense F. Miori, Riva [1926], pp. 
8-9. Ora anche in riedizione anastatica, Grafica 5, 
Arco 2016.

po 11. Sono presenti il geometra Giuseppe Barale, 
l’ingegner Maroni e Pasquino Benini, «che con i 
membri della direzione si sono messi d’accordo 
per erigere il rifugio sui ruderi degli ex Bagni» 12, 
ovvero più in basso rispetto alla struttura che ora 
vediamo. Benché il posto «non sia il migliore per 
la sua posizione», si pensa possa essere infatti «il 
più adatto alla ricostruzione perché ivi esistono 
opere in muratura e per l’acqua che vi è abbon-
dante ed eccellente» 13. 
Mentre la direzione va recuperando materiali e 
fondi «da enti e privati», il disegno dello stesso 
Barale, approvato il 18 agosto, mostra una co-
struzione a due piani con veranda proprio «in 
località “Bagni”, presso la sorgente di quota 
1450 a Bocca di Trat» sul suolo di proprietà del 

11  Per questa gita cfr. ASR, Verbali 1926-1945, 26 e 30 
luglio1926.

12 Il geometra Barale fa una relazione tecnico-finanzia-
ria affermando che l’importo complessivo per la ri-
costruzione si aggira sulle 12.000 lire. Viene quindi 
deciso di predisporre una circolare indirizzandola a 
comuni, società e privati chiedendo aiuti. ASR, Ver-
bali 1926-1945, 26 luglio 1926.

13 Cfr. “Il Brennero”, 28 luglio 1926. «Il rifugio a Boc-
ca Trat sarà la prima dimostrazione della volontà fat-
tiva dei satini rivani. Sorgerà non lungi dalla Bocca 
Trat citata, alla stessa quota sul pendio che dal Parì 
scende verso Malga Grassi, sulle rovine d’un rico-
vero 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 tecniche 
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 circoscrisse quel desiderio, indicando la lo-
calità e i ruderi, che fra non molto diverranno meta 
di numerose gite nostre». Si veda anche Programma 
della Società Sportiva Benacense 1927, Tip. Tosadori 
& Gottardi, Riva 1927, pp. 3-4.

L’inaugurazione del gagliardetto sociale della sezione Sat 
di Riva a Malga Grassi, 12 settembre 1926
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Comune di Pranzo 14. C’è però un ripensamento, 
e l’idea viene abbandonata dopo pochi mesi. È lo 
stesso presidente Nereo Fiorio a esporre i dubbi 
in merito a una «posizione che lascia molto a de-
siderare», avanzando la proposta di una struttura 
da collocare «più alta di 160 metri, con una bel-
lissima vista di tutta la conca, del lago di Torbole 
e dell’Altissimo». 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 preventivo di 

14 Archivio Corrente del Comune di Riva (ACCR), La-
vori pubblici, 1926, n. 207. Il disegno viene presen-
tato il 3 agosto 1926 e approvato il giorno 18 dello 
stesso mese dal Commissario Prefettizio. Si compone 
di piano terra e di primo piano con due stanze, due 
ripostigli e servizi.

spesa, la direzione decide dunque di optare per 
la nuova posizione poco discosta dal passo 15, 
dove le immagini d’epoca ci mostrano appunto 
la sequenza dei baraccamenti austriaci 16. La bella 
stagione però è trascorsa e per iniziare i lavori si è 
costretti ad aspettare la primavera successiva. La 
costruzione del rifugio viene infatti intrapresa nel 
1927, contando sulla generosità delle persone che 
si prestano con opere e donazioni di materiali 17. 

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

16 Cfr. Gli Standschützen sui monti di Ledro. La linea 
difensiva nella Grande Guerra, dalla cima della Roc-
chetta al Tofino di Pichea, a cura di M. Ischia e A. 
Schwabl, Trento 2014. Alcune riproduzioni sono visi-
bili anche presso il Rifugio Nino Pernici. 

17 Nell’assemblea generale del maggio 1927 il presidente 

Gruppo di satini rivani nei pressi della sorgente di quota 1450 sul pendio sottostante l’attuale rifugio, 1926
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Le foto, conservate presso la sezione Sat di Riva 
del Garda, ci mostrano la casa di pietra che cre-
sce, il lavoro degli uomini che predispongono le 
murature e il tetto, l’avvicendarsi dei trasporti 
da Riva a Bocca Trat, affidati perlopiù alla 
generosità dei militari comandati dal capitano 
Sora 18. Gli alpini dei Battaglioni Edolo e Tren-
to hanno già effettuato quattro viaggi a Trat, 
leggiamo nei verbali. «Primo viaggio (30/5), 
79 muli; secondo viaggio (1/6), 66 muli; terzo 
viaggio (3/6), 45 muli e 100 uomini; quarto 
viaggio (8/6) 15 muli e 200 uomini. La spesa 
complessiva di tutti questi trasporti, se fossero 
stati ordinati, ammonterebbe a circa lire 8000; 
ci venne a costare soltanto lire 950 per vino 
e razioni di formaggio e salame consegnati ai 
soldati specialmente che portarono a spalle le 
travature per il tetto e per i soffitti che misura-
vano ognuna metri 5.50 con peso di circa 50 
chilo grammi» 19. 
I lavori al rifugio procedono dunque abbastan-
za spediti. Quando è possibile sono gli stessi 
satini a dare una mano, approfittando anche di 
qualche escursione domenicale. «Prendere parte 
ad una gita della Sat rivana è sempre una cosa 
divertente e gradita», riporta “Il Brennero”, il 
quale nelle sue cronache si occupa spesso delle 
iniziative della Sat locale. «E verso le 3.30 di 
domenica ci accodiamo anche noi alla lunga 
fila indiana che serpeggia per la scorciatoia di 
San Giovanni, mentre le ultime stelle occhieg-
giano fra gli squarci di nubi che galoppano nel 

Fiorio comunica di aver raccolto «una decina di mi-
gliaia di lire e circa tre mila di materiali... e che quin-
di si potranno iniziare i lavori il corrente mese». ASR, 
Verbali 1926-1945, seduta del 6 maggio 1927. Fra i 
privati figurano gli stessi Nereo Fiorio, Guido Zeni, 
Filiberto Poli, Marcantonio Alberti, Severino Prosser, 
Antonio Pollini, Ettore Bresciani. Silvio Pozzini of-
fre «l’addobbo completo dei locali interni (fotografie 
e ingrandimenti)». Programma della Società Sportiva 
Benacense 1927 cit.

18 Le foto sono state perlopiù riprodotte anche nel volu-
me Le montagne incantate, cit. 

19 AST, Verbali 1926-1945, 26 giugno 1927. 

Nelle foto: trasporti dei materiali da Riva al rifugio in 
costruzione da parte degli alpini dei Battaglioni Edolo e 
Trento, primavera 1927
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cielo» riferisce il cronista. «Arriviamo a Campi 
verso le 5 accolti dallo scampanio della linda 
chiesetta. Dopo ascoltata la Santa Messa, la 
lieta comitiva, trasformata in una rumorosa e 
caratteristica “corvè” carica di assi che dovranno 
servire per il rifugio, prende la via dei Grassi, la 
via sassosa che sale fra i castagni e il brontolio 
della Gamela. Alla conca smeraldina dei Grassi 
un breve respiro e poi infiliamo la dura e im-
pervia mulattiera di Dosso Fiori. La comitiva 
carica, (non viene rispettato nemmeno il sesso 
gentile), arriva compatta a Dosso Fiori verso le 
otto, sotto una pioggerella triste e monotona. 
Dopo mezz’ora di riposo alla malga omonima 
si prosegue per Bocca di Trat, raggiungendo il 
rifugio Nino Pernici... Se non abbiamo potuto 
ammirare le visioni panoramiche che ci offriva la 
cima del Curavai, abbiamo trascorse le ore della 

giornata fra una serena e spensierata allegria, ab-
biamo avuto l’occasione di visitare minutamente 
il rifugio che senza commettere indiscrezioni 
possiamo annunciare che è quasi finito. Esso 
sorge in bellissima posizione, adattissimo come 
centro di partenza per numerose gite e interes-
santi escursioni. Vicinissimo al Gruppo di Pi-
chea, così poco conosciuto e valorizzato, offrirà 
all’escursionista un punto d’appoggio da tempo 
sentitissimo. È formato di una cucina, d’una 
grande e spaziosa sala, d’un grande e comodo 
focolare, che purtroppo manca in molti rifugi. 
Al primo piano due belle stanzette e una grande 
sala per uso dormitorio. Lo completa un grande 
serbatoio che darà l’acqua alla cucina, al closet 
ed anche al piano superiore. Come dicevamo 
sopra, il rifugio Nino Pernici, così caro ai satini 
rivani, sarà indubbiamente ultimato per la fine 

Primi lavori per la costruzione del rifugio, 1926
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del mese venturo. L’inaugurazione avverrà nella 
prima metà del mese di settembre» 20. 
Ma non è così: il rifugio in effetti nell’autunno 
1927 è pressoché terminato, ma l’inaugurazione 
viene rimandata per una serie di motivi. In un 
primo momento si pensa all’estate del 1928, ma 
l’indi sponibilità da parte degli alpini, e l’assenza 
stessa del capitano Sora, impegnato in un’azione 
di soccorso al Polo Nord nel tentativo di recupero 
della spedizione Nobile 21, inducono la direzione 
a spostare il tutto all’anno successivo 22. Intanto il 
rifugio viene dato in gestione ad Angelo Conti di 
Bolognano 23, il quale, «avendo lasciato piuttosto 
a desiderare», l’anno dopo sarà avvicendato da 
Silvio Baldo, che già vediamo in alcune immagi-
ni 24. Nel frattempo si pensa a completare l’attrez-
zatura e l’arredamento, nonché a coprire il deficit 
di quasi ventimila lire con lotterie, rappresenta-
zioni teatrali, balli e pubbliche sottoscrizioni 25. 
Anche Giacomo Floriani cerca di dare una mano, 
cedendo i proventi del suo primo Canzoniere: 
quei Fiori de montagna pubblicati nel 1928 «a 
beneficio del rifugio Sat di Riva del Garda» 26. 
Egli sogna «un grande focolare alla friulana nel 
mezzo del locale, intorno al quale comodamente 
devono stare almeno 15, 20 persone. E quando 
c’è un buon fuoco, comodità di scaldarsi, c’è 
tutto», come scrive all’amico e mentore Riccardo 

20 “Il Brennero”, 2 luglio 1927.
21 Per alcune notizie sul capitano Sora e la sua spedizio-

ne al Polo Nord per recuperare i compagni del gene-
rale Nobile cfr. B. Baldo, Storia di un rifugio: il Nino 
Pernici a Bocca Trat, in “I Quattro Vicariati” (1991); 
ora anche in “Annuario della Sat di Riva del Garda”, 
1999, p. 110.  

22 AST, Verbali 1926-1945, 1giugno 1928.
23 AST, Verbali 1926-1945, 23 maggio 1928. Il gestore 

offre il 15% sugli incassi con il minimo di 500 lire. 
24 AST, Verbali 1926-1945, 6 luglio 1928. Anche B. 

Baldo, Storia di un rifugio cit., pp. 97-111.
25 AST, Verbali 1926-1945, 12 dicembre 1927, 16 aprile 

1928 e seguenti. 
26 G. Floriani, Fiori de montagna, versi dialettali. Con 

prefazione di G. Zoppi e illustrazioni di F. Gamba, 
Bottega del Benaco, Riva del Garda, 1928.Nelle foto: sopralluoghi e lavori al rifugio, 1926, 1927
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Maroni 27. Non ci sono componimenti dedicati 
a questo rifugio nei Canzonieri del poeta rivano, 
se non per certi versi la poesia Zime de Pichèa, 
mentre alcune immagini, databili soprattutto 
fra il 1926 e il 1928, lo propongono spesso fra 
i gitanti satini che frequentano Malga Grassi e 
le rovine di Trat, dove sta appunto per sorgere il 
rifugio. Poi sembra quasi eclissarsi. Sono questi 
anni piuttosto difficili per Floriani, la cui melan-
conia lo confina spesso nelle sue solitudini, anche 
se cerca di reagire con il conforto della monta-
gna. Tutto sembra «morto, le voci che carezzano 
l’anima non le sento più, tutte le dolcezze che 
mi correvano nel cuore sono scomparse», scrive 
sempre all’amico Maroni. «La Sat è ancora l’unica 
mia ancora di salvezza. La domenica ridivento 

27 BCR, Fondo Maroni, b. 5.44.11 (a-b). Lettera a Ric-
cardo Maroni, 9 maggio 1929.

fanciullo, e godo della serena e fraterna com-
pagnia degli amici, della serena intimità satina. 
Sono divenuto per loro anche sciatore. Calzare 
gli sci a quarant’anni è già una prova di buon co-
raggio. Ieri sotto una pioggia diluviale circa una 
trentina siamo andati ai Grassi. Quest’inverno 
abbiamo formato un gruppo sciatori audace ed 
entusiasta, promuovendo gare e marce a Leano, 
Tiarno, Serrada e Bordala. Siamo attualmente 
alla nostra undicesima gita, con due salite allo 
Stivo in pieno inverno. La Sat - che pessimista è 
il signor Prosser - non marca il passo, ma marcia 
risoluta verso la sua radiosa meta» 28. 
Sono affermazioni che respirano la prosa dell’e-
poca, ma che, al di là delle sensazioni del per-
sonaggio, fotografano di fatto i progressi della 

28  BCR, Fondo Maroni, b. 5.44.11. Lettera a Riccardo 
Maroni, 28 marzo 1927.

Gruppo di satini davanti al rifugio appena costruito, 1927
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nuova sezione. Già alla fine del primo anno di 
vita i soci erano passati da ottantasei a duecento 
e l’atti vità era andata aumentando di pari passo. 
Alle trentatré uscite del 1926 si sommavano i cor-
si e le gare sciatorie 29, la decisa opera di recupero e 
segnalazione dei sentieri, il programma del grup-
po grotte 30, la promozione culturale e turistica, 
lo sforzo nella ricerca di strutture da trasformare 
appunto in rifugi alpini 31. Il merito era un po’ di 
tutti, ma soprattutto della direzione, che riusciva 
a rimanere compatta anche quando nel 1928 le 
disposizioni fasciste istituivano l’Ente Sportivo 
Provinciale e abolivano le cariche elettive, della 
Sat centrale e delle diverse sezioni. L’assemblea 
straordinaria del 6 luglio 1928 obbligava quindi 
Nereo Fiorio a dimettersi, e con lui l’intera dire-
zione, anche se il Fiorio veniva poi rinominato 
nella stessa carica dal commissario straordinario 
della Sat Calderari. In qualità di direttore ag-
giunto, la sezione di Riva doveva però accogliere 
d’ufficio il podestà De Steffanini, che a sua volta 
si dichiarava comunque «propenso a man te nere 
nella direzione i vecchi membri e a voler lasciare 
la sezione libera di seguire le idealità e gli scopi 
sin qui perseguiti: idealità e scopi altamente pa-
triottici e conformi alle gloriose tradizioni della 
Sat» 32. A dimettersi sarà solo Giacomo Floriani.

29 Importanti a questo proposito alcune giornate tra-
scorse nel marzo 1926 sui campi da sci di Madonna 
di Campiglio, dove i soci della Sat di Riva si fanno 
fondamentali interpreti di questo sport. Cfr. M. 
Grazioli, Silvio Pozzini. L’ immagine del paesaggio dal 
Garda alle Dolomiti, Arco 2003. pp. 288-293. 

30 Il Gruppo Grotte viene costituito nel 1929 e nel no-
vembre dello stesso anno stipula un contratto di en-
fiteusi con il Comune di Arco per la cessione alla Sat 
delle Grotte di Patone e Colodri. Nel 1929 la Sat di 
Riva prende in consegna da quella di Trento anche le 
Marmitte dei Giganti. Cfr. AST, Cartella 43, memo-
rie dattiloscritte senza nome né data.

31 Cfr. «L’Assemblea della Sat», “Il Brennero”, 8 maggio 
1927.

32 «La direzione viene perciò mantenuta nella vecchia 
formazione, salvo sostituire il vice presidente Giaco-
mo Floriani, che ha pre sentato in iscritto le proprie 
dimissioni che vengono accettate. A sostituirlo viene Nelle foto: Davanti al rifugio, 1928
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È questa compagine a inaugurare il rifugio co-
struito a Bocca Trat, legando al nome di Nino 
Pernici la costruzione da poco arredata con i 
rivestimenti e i mobili acquistati dalla ex Banca 
Commerciale 33. La cronaca della giornata del 
26 maggio 1929, che celebrava anche «il quat-
tordicesimo anniversario dell’entrata in guerra 
dell’Italia», si fa immancabilmente enfatica 34, 
sostenendo che con l’aper tura del rifugio «di 
fronte alle maestose guglie di Pichea», si attuava 

proposto il signor Giuseppe Bresciani». AST, Verbali 
1926-1945, 6 luglio 1928.

33 Ivi, 21 dicembre 1928 e 15 marzo 1929. Anche in 
questa occasione il materiale viene trasportato da 
Riva al rifugio con l’aiuto degli alpini.

34 Non meno enfatico appare l’articolo a cura della Le-
gione Trentina pubblicato sul giornale in vista dell’i-
naugurazione. «Il Gruppo Benacense della Legione 
Trentina per Nino Pernici. La Legione Trentina, 
Gruppo Benacense, con l’aiuto dei suoi legionari, col 
ricavato della vendita di fotografie dei legionari caduti 
e con i contributi della Banca Commerciale Italiana, 
sede di Brescia, della Cassa di Risparmio di Rovereto 
e della Banca Popolare di Riva, ha fatto eseguire una 
lapide commemorativa dell’Eroe che è stata murata 
sul rifugio che domenica, giorno dell’inaugurazione, 
sarà scoperta. La presidenza del Gruppo ha fatto inol-
tre affiggere in città il seguente manifesto: “Domeni-
ca 26 corrente mese verrà inaugurato a Bocca di Trat 
il rifugio della Sezione di Riva della Sat-Cai dedicato 
alla memoria dell’Eroico Legionario Nino Pernici, 
caduto sul Mirzli l’11 maggio 1916. Il Gruppo Bena-
cense della Legione Trentina ha voluto murare sullo 
stesso un bronzo con l’effige dell’Eroico Legionario 
tratto da un bozzetto dello scultore Zaniboni Silvio, 
inquadrato architettonicamente in una lapide di mar-
mo progettata e offerta dall’artista del Vittoriale Gian 
Carlo Maroni, ambedue compagni di armi e di fede 
del Caduto, perché il ricordo sia tangibile e duratura 
espressione dei sentimenti della nostra popolazione 
che attraverso l’epopea del Risorgimento italiano vi 
ha sempre dato prova. L’austera e semplice cerimonia 
di inaugurazione deve essere, specie per noi rivani e 
legionari, una consacrazione spirituale alla fede dei 
nostri Martiri, fulgidi esempi di eroismo, di serenità, 
di bontà nella vita e nel sacrificio delle loro carni. In 
alto, circondato dalle guglie di Pichea che come fiam-
me dorate salgono al cielo, simbolo di amore, Nino 
Pernici chiama l’appello». “Il Brennero”, 24 maggio 
1929. 

«una antica aspirazione della benemerita sezione 
rivana della Società Alpinisti Tridentini» e veniva 
«esaltata la memoria di un degno figlio della 
simpatica cittadina benacense, apparte nente a 
quella gloriosa falange di volontari che eroica-
mente si immolarono per la redenzione della 
nostra terra» 35. “Il Brennero”, ormai giornale 
di regime, proseguiva con la consueta retorica 
ricostruendo le lunghe vicissitudini e i reiterati 
propositi coronati da successo per la «tenacia e 
l’entu siasmo dei rivani nei conseguimenti dei 
loro scopi irredentistici» concepiti fin dall’inizio 
del secolo, «quando dalla colonia teutonica, 
allora trapiantatasi nella vicina Arco, il Club 
Alpino Austro-Germanico intendeva allargare 
la sua sfera d’azione affermandosi anche sulle 
nostre magnifiche montagne». Era però giun-
to il grande momento del riscatto, seguitava 
l’articolo con i toni revanscisti dell’epoca, e 
«la comoda mulattiera circondata da ombrosi 
cespugli» che portava a Trat vedeva sfilare fin 
dall’alba «le gaie comitive di alpini satini che con 
i loro canti riempivano l’aria frizzante di echi 
festosi». Lo spazio attorno alla costruzione, dove 
«garriva il tricolore», era andato popolandosi di 
uno «sciame di rivani e rivane lieti e orgogliosi 
di assistere al battesimo del loro rifugio», un 
«rifugio-monumento», come veniva ancora 
retoricamente definito, «sentinella d’italianità». 
Erano arrivati lassù con i gagliardetti e i labari 
anche i rappresentanti di Arco, delle Giudicarie, 
di Trento, Rovereto e di altre località. Fra le au-
torità apparivano Guido Larcher, il presidente 
della Sat Calderari, l’avvocato Quaini, il prefetto 
Piomarta, l’onorevole Mendini, il capitano 
Rossi, il colonnello Dallabona, il centurione 
Avancini, il seniore Badiani, il podestà di Riva 
De Steffanini, la legione Balilla, un manipolo 
degli Avanguardisti, e tanti altri. L’archivio della 
Sat rivana conserva inoltre alcuni messaggi di 
quanti non avevano potuto partecipare, fra i 
quali quello del grande cantore della montagna 

35 “Il Brennero”, 28 maggio 1929.
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Guido Rey, che si dichiarava comunque 
«presente in ispirito» 36. Intanto, seguita il 
giornale, il coro della Sosat, accompagnato 
dal presidente Peterlongo, intonava alcune 
canzoni «suscitando il più schietto entusia-
smo» nei cinquecento convenuti, come era 
del resto avvenuto la sera prima nei locali del 
Giardino Albergo San Marco. Non si cantava 
da molto la Paganella, e La montanara era 
stata composta da Toni Ortelli solo tre anni 
prima. Il successo appariva però già grande e 
non doveva essere facile trattenere l’emozio-
ne ascoltando il «cantico d’amore» ai piedi 
delle rupi di Pichea. Cessati i cori viene cele-
brata la Messa, ufficiata dall’arciprete di Riva 
assistito dal curato di Campi. Non mancano 
ovviamente i discorsi. Lo stesso arciprete 
Paolazzi, fresco dei Patti Lateranensi, con 
«belle parole esalta la figura dell’eroe Nino 
Pernici e con essa il valore e l’ardimento dei 
nostri soldati, dei nostri volontari», ricor-
dando «il triste periodo nel quale la vittoria 
fu derisa e vilipesa», aggiungendo «vibranti 
accenni per il Fascismo che la valorizzò». È 
poi la volta del presidente Nereo Fiorio che 
fa gli onori di casa e ringrazia i presenti e 
quanti contribuirono alla costruzione del 
rifugio. Seguono altri interventi, fra i quali 
quelli dell’onorevole Mendini, del presidente 

36 Questo il contenuto della lettera: «Torino, 18 
maggio 29. Alla Sat di Riva. Cari amici. Vi rin-
grazio del vostro cordiale invito. Dio sa se non 
vorrei essere fra voi nei giorni della vostra festa! 
Un tiranno che s’annida insidioso nel mio petto 
m’impedisce di muovermi, ma non può impedir-
mi dal partecipare colla mente e col cuore alla 
celebrazione del vostro Eroe. Abbiatemi presente 
in ispirito lassù alla Bocca di Trat. È bello, è de-
gno che i giovani ricordino le gesta dei loro an-
tenati; così soltanto si perpetua e si rinnova, in 
questa novissima Italia, la virtù antica della stir-
pe ed alla grande fiamma del passato si temprano 
i cuori dei giovani dell’avvenire. Sento la bellezza 
della funzione che la Sat di Riva compie in co-
spetto de’ suoi storici monti. Vi mando il saluto 
di un fedele dell’Alpi e del Trentino. Guido Rey». 

L’interno del rifugio, 1929

Davanti al rifugio, 1929

Il rifugio Nino Pernici nel giorno dell’inaugurazione
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Autorità, militari, alpinisti e satini assistono alla cerimonia di inaugurazione del rifugio Nino Pernici, 26 maggio 1929

Calderari, del legionario Italo Maroni che appare 
in una foto mentre parla alla folla alpina. Poi 
il clou: «La sorella dell’Eroe, signorina Maria 
Pernici, che ne è la madrina, attorniata dalle 
autorità taglia il nastro tricolore che sbarra la 
porta d’accesso al Rifugio, mentre s’elevano le 
note di “Giovinezza”. Uno squillo d’attenti ed 
ecco scostarsi dal medaglione il drappo che lo 
occultava alla vista dei presenti. S’alza una voce: 
“Nino Pernici”. “Presente”, risponde con un 
unico grido la folla. Poi il legionario Maroni 
rievoca le gesta dell’Eroe Nino Pernici, la cui 
gloria era stata scolpita nel bronzo e nel marmo 
dai suoi compagni d’armi. Alle autorità viene 
poi servito nella bella sala del rifugio un ottimo 

pranzo che trascorre fra la massima cordialità e 
fra i canti dei sosatini» 37. Finalmente! Qualcuno 
avrà forse pensato. 
La costruzione del rifugio Nino Pernici non è 
un’impresa isolata. Ancor prima di inaugurarlo, 
la Sat di Riva aveva trattato per avere la chiesetta 
di Santa Barbara e la baracca sottostante dalla 
Società Anonima Bellunese Costruzioni Civili, 
la ditta che aveva in appalto la realizzazione delle 
condutture per la centrale idroelettrica di Riva. 
L’accordo, formalizzato nei primi mesi del 1930, 
prevedeva che la Sat prendesse in consegna 

37 “Il Brennero”, 28 maggio 1929. Anche AST, Verbali 
1926-1945, giugno 1929.
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gratuita la chiesa e l’edificio poco 
distante dal luogo dove le tubature 
si innestavano nella galleria forzata, 
impegnandosi a far celebrare ogni 
anno nella ricorrenza di Santa Bar-
bara una messa nella detta cappella. 
Veniva inoltre deciso di sistemare la 
baracca e di dotarla di letti e uten-
sili per i soci che avessero voluto 
utilizzare la struttura. 
Mentre andava in porto l’accordo 
con la Società Bellunese venivano 
prese in consegna le Marmitte dei 
Giganti di Nago e al tempo stesso 
si trattava con il parroco di Ten-
no per avere in affitto il prato, la 
casa e la chiesetta sul colle di San 
Pietro. «La fiorente sezione rivana 
della Sat, dopo aver valorizzato la 
zona di Pichea colla erezione del 
bel Rifugio Nino Pernici a Bocca 
di Trat, per non restare inopero-
sa e seguire il moto “marciare e 
non marcire” ha in questi giorni, 
dopo laboriose trattative, preso 
in lunga affittanza la chiesetta di 
San Pietro, il rustico santuario 
che da un balcone fiorito a circa 
900 metri domina l’agreste conca 
rivana e l’azzurrità del Garda. La 
capanna adiacente alla chiesa sarà 
adibita a piccolo rifugio», riporta 
ancora “Il Brennero”. Ottenuto 
l’assenso dal parroco di Tenno il 
«contratto d’affittanza dello stabile 
di San Pietro» consegna il «prato e 
la casa rustica attigua alla chiesa» 
alla Sat di Riva già dal principio 
di gennaio del 1930. Ma di queste 
opere sarà il caso di parlarne più 
diffusamente nei prossimi Annua-
ri. In quello del 2020 magari, per 
ricordare un altro passato di nove 
decenni.La chiesa di Santa Barbara, 1930

La chiesa di San Pietro, 1929
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La famiglia de Guelmi al completo

Dieci anni 
di accoglienza e simpatia

AL RIFUGIO “NINO PERNICI” CON MARCO E LA FAMIGLIA DE GUELMI

È un doppio compleanno davvero speciale quello 
che il Rifugio “Nino Pernici” alla Bocca di Trat 
festeggia quest’anno e che il nostro Annuario 
desidera ricordare per rendere omaggio a chi 
ha reso possibile tutto questo, ieri come oggi, il 
passato e il presente di quest’angolo di paradiso a 
cavallo tra la Val di Concei e la conca che scende 
verso i Grassi.
Ai novant’anni dall’inaugurazione del rifugio, si 
affianca infatti la ricorrenza dei primi dieci anni 
di gestione della struttura da parte di Marco de 
Guelmi e dei suoi cari (dalla moglie Chiara al 
fratello Andrea, da papà Sandro, già componente 
per anni del Soccorso Alpino proprio come Marco 
adesso, alla mamma Roberta che non vi svelerà 
mai il segreto di una polenta di patate coi fiocchi!). 
Qui sì che è stata fatta veramente “quota 100”... 

Ma al di là delle facili battute, è un dovere ma 
ancor prima un piacere esprimere in questa 
ricorrenza speciale un sincero ringraziamento a 
chi da dieci anni a questa parte ha preso a cura 
la gestione di un rifugio storico non solo per 
l’Alto Garda e Ledro ma per tutto il Trentino 
e per questo ancor più carico di responsabilità. 
Marco all’epoca, era il 2009, aveva appena 
23 anni e per un ragazzo di quell’età, seppur 
innamorato della montagna e delle “sue” mon-
tagne”, non dev’essere stato facile avventurarsi 
in un’esperienza che richiede sacrificio e tanto 
lavoro. Lo ha fatto, lo hanno fatto insieme, 
sempre con passione, competenza e gentilez-
za. Diventando un punto di riferimento per 
gli amanti della nostra montagna. Grazie di 
tutto. Excelsior!
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Il “regalo” speciale 
di Guido Rey

DAGLI ARCHIVI DELLA SAT UNA PAGINA DI STORIA

Nelle due pagine 
che seguono que-
sta, potrete pren-
dere visione per la 
prima volta di un 
contributo storico 
scovato nei nostri 
archivi grazie al 
lavoro di ricerca e 
riordino compiuto 
in questi mesi dalle 
componenti del 
consiglio direttivo 
Rosanna Giaco-
molli e Manuela Miorelli. 
Un raro “pezzo” di storia che nobilita ulterior-
mente la nostra Sezione e l’evento di quel 26 
maggio 1929 quando venne inaugurato uffi-
cialmente il Rifugio “Nino Pernici” alla Bocca di 
Trat. All’epoca i responsabili della nostra Sezione 
invitarono per questa occasione speciale l’alpini-
sta, scrittore e fotografo piemontese Guido Rey 
che nelle cartolina a doppia pagina che riprodu-
ciamo nelle due pagine a seguire così come è stata 
rinvenuta nei nostri archivi, ringrazia i volontari 
satini di allora ma è costretto a declinare l’inivito 
per sopraggiunti problemi di salute. 
Nato a Torino nel 1861 (lo stesso anno della na-
scita del Regno d’Italia) e morto sempre a Torino 
nel 1935, Guido Rey è stato alpinista, scrittore 
di montagna, fotografo artistico, ha frequentato 
l’Accademia di Belle Arti e la sua parentela con la 
famiglia Sella (era nipote di Quintino, Ministro 
del Regno e fondatore del Club Alpino Italiano) 
e con Vittorio, altro grande fotografo di monta-
gna, lo avvicina sia alla passione per la montagna 

e l’escursionismo 
sia all’arte della fo-
tografia. 
Tra le sue ascen-
sioni vanno segna-
late l’apertura di 
una nuova via sul 
Monte Rosa, per la 
cresta che si stacca 
dal ghiacciaio di 
Grenz e che oggi 
porta il suo nome, 
e la prima salita al 
Cervino per la cre-

sta del Fürggen. In questa salita utilizzò l’artifizio 
di farsi calare una scala dall’alto per superare un 
passaggio particolarmente difficile; in seguito, 
nel resoconto della scalata, pubblicato nel 1899 
su La Lettura (mensile del Corriere della Sera) e 
ripreso nel suo libro “Il Monte Cervino”, dichiarò 
che questa “sorpresa” fatta al Cervino “non era 
stata onesta” e che tutto sommato era lui ad essere 
stato sconfitto dal Cervino, non l’opposto. Aprì 
inoltre nuove vie su diverse montagne, a comin-
ciare dal Monviso, ed effettuò la prima salita 
italiana della Meije, accompagnato da Alessandro 
Sella. Il fratello Mario morì sul Colle del Gigante 
durante un’escursione con lui. Dopo questo inci-
dente, il suo modo di andar in montagna cambiò 
notevolmente: in particolare, mentre prima si 
arrampicava spesso senza guide, dopo l’incidente 
si attenne ad un alpinismo classico con guide.

“Io credetti, e credo, la lotta coll’Alpe utile come il 
lavoro, nobile come un’arte, bella come una fede”
(Guido Rey - Alpinismo acrobatico)
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www.coopaltogarda.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

info@coopaltogarda.it
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Le fantastiche avventure di 
Renato e Dante

Con questa edizione dell’Annuario salutiamo 
affettuosamente “Le avventure di Rugi” e il suo 
autore e diamo il benvenuto alla giovanissima 
Stefania che ha deciso di collaborare con noi 
e proporre ai nostri lettori un nuovo fumetto. 

La ringraziamo e siamo sicuri che il suo contri-
buto verrà apprezzato da chi terrà tra le mani e 
sfoglierà questo piccolo prodotto editoriale. E 
auguriamo a Stefania di realizzare i suoi progetti 
e i suo sogni.

STEFANIA FILIPPI

Stefania Filippi è una studentessa di vent’anni, frequentante l’Istituto Design Palladio di Verona. 
Dopo aver passato brillantemente l’esame di maturità al liceo artistico ‘A. Vittoria’ di Trento, ha 
deciso di intraprendere da quasi un anno la carriera di Illustratrice Digitale e Character Design. Da 
grande vorrebbe andare all’estero e fare carriera nelle grandi aziende produttrici di cartoni animati 
e videogiochi. Per ora, studia molto, disegna ancor di più e si dedica al suo gatto Sissi.
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Le gite del 2019

GITE SOCIALI
11/13 gennaio Incanto e magìa della neve in Ost Tirol - Pusteria
27 gennaio Lagorai - Rifugio Sette Selle (ciaspole)
17 febbraio Val Pusteria - Cima al Giogo (sci e ciaspole)
03 marzo Lagorai - Lago di Erdemolo (scialpinismo)
05 maggio Alpi Ledrensi - Traversata Pur, Ca’ de Mez, S. Martino, Pieve
19 maggio Bondone/Stivo - Traversata: Patone d’Isera, Biaena, Ronzo
23/26 maggio Isola d’Elba - Trekking
30 giugno Gruppo Cevedale - Malga Mare, rifugio Larcher, cima Nera
13/14 luglio Valle d’Aosta - Cima Gran Paradiso
28 luglio Gruppo Moiazza/Civetta - Traversata passo Duran, Listolade
10/11 agosto Lagorai - Traversata val Campelle, cima d’Asta, malga Sorgazza
18 agosto Gruppo Brenta - Traversata Molveno, piz Galin, Andalo
01 settembre Pale di S. Martino - Traversata passo Rolle, cima Mulaz, Falcade
7/8 settembre Uscita componenti Gram - Dolomiti
08 settembre Lago di Garda - Gita alpinistico-lacustre (con canottieri)
15 settembre Monti Sarentini - Traversata Valdurna, Karnspitze, passo Pennes
21/22 settembre Piemonte - Ponte Tibetano
29 settembre Traversata Andalo, cima Paganella, Covelo
06 ottobre Alpi Ledrensi - Traversata Pur, passo Nota, Pregasina

GITE VIP (Vecchietti in Pensione)
02 marzo Corno del Renon
23 marzo Alpe di Rodengo
07 aprile Rocca di Garda - Eremo dei Camaldolesi - Bardolino
12/17.4 - 4/9.5 Trekking sull’isola d’Ischia
27 aprile Castelrotto
11 maggio Monti Lessini
26 maggio Passo Durone
09 giugno Monte Vignola
22 giugno Passo Cereda - forcella Aurine
07 luglio Monte Bondone - Cima Palon
09/12 luglio Marche - Castelluccio di Norcia - Monti Sibillini
17 luglio Rifugio Brentei
27 luglio Rifugio Gardenaccia
08 agosto Giro del Putia
25 agosto Traversata passo S. Pellegrino, malga Ciapela
07 settembre Monte Pelmo rifugio Venezia
22 settembre Pale S. Martino - Val Venegia - Baita Segantini
29.09/05.10 Trekking sull’isola di Pantelleria
20 ottobre Pranzo sociale a Pregasina
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ALPINISMO GIOVANILE
20 gennaio Ciaspolada/slittata
17 febbraio Grotta del Calgeron con gli speleologi
23 marzo Uscita in notturna sullo Stivo
14 aprile Sentiero delle Cartiere con i genitori
12 maggio Monte Nozzolo Grande
8/9 giugno Baita Cargoni con gli astrofili
27/28/29/30 giugno Campo Sentieri
7 luglio Attraversata Campiglio - lago di Tovel
21 luglio Val di Fanes - Rifugio Pederu’
8/9/10 agosto Trekking a km zero - rif. Pernici - rif. San Pietro
15 settembre Raduno Regionale - Alto Adige
6 ottobre Ferrata a Casto - Parco delle Fucine
26 ottobre Arrampicata - Falesia Muro dell’Asino

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
6 gennaio Rifugio Pernici
24 febbraio Brugger Shuppfer
10 marzo Laghel - Salt de la Cavra
31 marzo Varone - Lago di Tenno
7 aprile Family Day
25 aprile Monte Castello
5 maggio Family Bike
12 maggio Corno della Paura
2 giugno Cima Tombea
23 giugno Monte Stivo
14 luglio Odle - Rifugio Firenze
4 agosto Lago Alplaner - Maddalene
14 agosto Di notte in Montagna
31 agosto - 1 settembre Rifugio Vajolet - Lago di Antermoia
22 settembre Giro delle Malghe - Altfasstalalmen
12-13 ottobre Corni di Pichea
10 novembre Monte Biaina

PROGETTO SAT & BIKE
1 maggio Family Day
26 maggio Osvald Bike
30 giugno Rifugio Papa 15°
21 luglio Giro Sas de Putia
04 agosto Ai piedi del Vioz
01 settembre Plan Bike & Zip Line
22 settembre Al Corno della Paura
13 ottobre Grig by Night



• SALOMON
• THE NORTH FACE
• 
• CAMP
• LOWA
• DEUTER
e molti altri...

RIVA DEL GARDA - Viale Rovereto, 45 - Tel. 0464 551881 - Fax 0464 562136

*e
scl

us
e p

ro
mo

zio
ni 

e n
ole

gg
io

sconto
*

20%
SOCI SAT

FJÄLL RÄVEN

“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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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 negli anni passati. 
A tutti loro un ciao e il nostro ricordo più sincero.

Assemblea generale ordinaria
23 FEBBRAIO 2019 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SAT DI RIVA

di Giorgio Galas

L’appuntamento di oggi è tra quelli più impor-
tanti per la vita della Sezione. Tempo quindi di 
bilanci e di ritrovarsi assieme per raccontarci 
quanto fatto nel corso dell’anno passato.
Voglio rimarcare il clima di amicizia e di serenità 
in cui si è lavorato in Direttivo: 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. 

La Madonnina a Cima Tosa
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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 e informare i nostri giovani di quanto è 
bello l’ambiente che ci circonda.
Il sistema organizzativo “Sat” in questi ultimi 
anni è cambiato molto e questo richiede un 
sempre maggior impegno e una maggior sinergia 
con la Sat Centrale il cui obiettivo è quello di 
uniformare sia sotto il profilo amministrativo 
che organizzativo le varie Sezioni. Noi siamo 
pronti. Abbiamo sempre lavorato con serietà 
e competenza pretendendo, anche a costo di 
renderci antipatici, il rispetto delle regole nelle 
varie attività svolte. Gli impegni che ci attendono 
sono sempre più numerosi e le forze in campo 
sempre meno, questo fa sì che i volontari che si 
occupano della sezione siano sempre più oberati 
di lavoro. Rivolgo quindi un invito ai soci di es-
sere, nei limiti del proprio tempo a disposizione, 
più presenti nella vita della Sezione: abbiamo 
bisogno di forze fresche, volontari che ci diano 
una, anzi no, due mani, soprattutto nelle attività 
più muscolari (infatti i lavori di manutenzione 
delle varie pertinenze sezionali richiedono un 
impegno continuo), e in quelle che ci aiutino 
a razionalizzare e organizzare i vari progetti 
che sono una consolidata realtà (Alpinismo 
Giovanile, 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: il trekking di quattro giorni 
nel Parco del Pollino, una tre giorni escursioni-
stica nella penisola sorrentina, la cima Carega 
nelle Piccole Dolomiti, il giro dei 12 laghi in 
Presanella, la traversata Alba di Canazei-malga 
Ciapela con la salita alla cima Ombretta, l’uscita 
alpinistico-lacustre in collaborazione con il grup-
po Canottieri di Riva, la traversata Passo Cereda-
Transacqua nelle Dolomiti Feltrine-Cimonega 
e la traversata Passo Ballino-Rifugio al Faggio 
insieme con la sezione Sat di Ledro. Nel periodo 
invernale sono state svolte come da programma 
gite con ciaspole in Adamello e in Lagorai con 
una discreta partecipazione di soci. Il calendario 
2019 dovrebbe soddisfare le diverse aspettative 
con ciaspolate in Lagorai e Val Pusteria, una 
turistico-escursionistica in Austria e un trekking 
di 4 giorni all’isola d’Elba appoggiati all’agenzia 
Michelangelo Travel, una turistica in Grecia con 
l’agenzia Garda Viaggi e uscite escursionistiche in 
Biaena, Cevedale, Moiazza, Cima d’Asta, Bren-
ta, Pale, Sarentini, Paganella, Ponte tibetano in 
Piemonte, Alpi Ledrensi (in collaborazione con 
la Sat di Ledro). Come novità viene riproposta 
una 2 giorni alpinistica al Gran Paradiso con la 
partecipazione del Gram sezionale e l’assistenza 
tecnica di guide alpine. Concludo con un parti-
colare ringraziamento a Sergio, Rosanna, Fran-
cesco, Stefano, Rudy e Alberto che hanno dato il 
loro contributo all’effettuazione delle escursioni 
2018 e alla predisposizione del programma 2019: 
senza la loro disponibilità sarebbe venuta meno 
l’attività escursionistica della sezione.

LA SAT INCONTRA LA SCUOLA
Nell’anno scolastico 2017/2018 è continuata 
la collaborazione della Sezione Sat di Riva del 
Garda con le scuole primarie locali: ormai siamo 
al quindicesimo anno. La sezione ha messo a 
disposizione persone esperte, strumenti, mezzi di 
cui dispone, da utilizzarsi per la realizzazione di 
percorsi didattici, finalizzati al raggiungimento 
di obiettivi educativi definiti.
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prove pratiche di conoscenza ed uso dell’artva, 
la Sezione deve avere tutto 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.

BIBLIOTECA 
Dal febbraio 2004, la biblioteca è aperta e a 
disposizione di Soci e cittadini.
Ricordo che abbiamo l’intera serie di cartine 
Tabacco 1:25.000 riguardanti la nostra regione 
ed altre di numerose cartine Kompass.
Il catalogo può essere consultato sul sito sezionale 
www.satrivadelgarda.it.
Ricordiamo che il servizio prestito libri è gratuito 
e usufruibile da tutti i soci Sat della sezione di 
Riva del Garda. Oltre ai volumi fanno parte 
dell’archivio della biblioteca film e documentari 
in formato dvd.
Il primo venerdì di ogni mese la sede è aperta 
come servizio biblioteca dalle 20,30 alle 22,30: 
ricordiamo che sul nostro sito Sat sono disponi-
bili i riferimenti per contattare i responsabili per 
qualsiasi tipo d’informazione. Parte dell’archivio 
è disponibile on-line. L’archivio della biblioteca 
spazia dalla narrativa, alle guide, la saggistica, la 
poesia, i manuali, la natura alpina e le pubblica-
zioni Sat e Cai. La letteratura della montagna, 
nel suo piccolo, è sempre più presente nella sede 
della sezione e questo è un importante valore 
aggiunto. A tutti auguriamo buona lettura.

RIFUGIO NINO PERNICI
Sono contento perché abbiamo un rifugio 
veramente efficiente e rinnovato e il gestore 
Marco De Guelmi ha soddisfatto le aspettative 
dei numerosi escursionisti, bikers e soci che lo 
frequentano anche con le aperture nei weekend 
invernali.
Nel 2018 abbiamo terminato i lavori di manu-
tenzione nelle cucine ed altro con un grande 

Durante l’anno scolastico trascorso sono state 
effettuate 28 uscite che hanno coinvolto circa 
1000 alunni dei due circoli scolastici. L’uscita più 
gettonata (5 volte) è stata quella per ammirare 
e conoscere i monti che ci circondano, poi la 
Cascata del Varone (3 volte), a seguire Lago di 
Tenno, Monte Baldo, Bastione, Marmitte dei 
Giganti e Castel Penede (2 volte). Poi altre uscite 
che ci hanno portato in ben 16 luoghi differenti.
Non sono mancati gli interventi in classe che 
sono stati 44, dove si sono trattati 18 argomenti 
differenti coinvolgendo circa 1200 alunni. L’ar-
gomento preferito, ben 7 volte, è stato quello del 
Mondo delle api, a seguire Fiabe di montagna e 
Zaino per 6 volte, poi Topografia e orientamen-
to, Monti del Trentino e Montagne con i loro 
aspetti per 3 volte, gli Animali del bosco, l’Orso, 
l’Aquila e parecchi altri.
All’attività collaborano Soci Sat, anche di altre 
Sezioni, in qualità di esperti, il Comitato storico 
Sat, le Guide Alpine, il G.A.M. di Malcesine, la 
Forestale, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpi-
no, 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 l’attività degli altri Gruppi vi rimando ai 
capitoli a loro dedicati nella pagine successive.

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 
materiale alpinistico alle normative sempre in 
evoluzione: quando ci si muove in gita sociale, 
con i bambini o i ragazzi (ricordo ad esempio la 
Festa Sociale alla Miralago) o in occasione delle 
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impegno finanziario. La politica sezionale con-
tinua ad essere quella di investire per rendere 
più forte e sicuro il futuro di chi lavora e vive in 
montagna. Particolarmente importante dovrà 
essere l’aiuto della Sede Centrale di Trento e della 
Commissione Rifugi. Altri importanti lavori di 
manutenzione straordinaria sono in programma 
per il 2019 e 2020 e per i quali la Sat centrale 
ha inoltrato richiesta di contributo provinciale: 
lavori relativi al rifacimento delle canne fumarie 
e realizzazione di due nuovi serbatoio interrati 
(uno a valle della sorgente e uno a monte del 
rifugio), sostituzione dei pannelli fotovoltaici e 
rifacimento del muro antistante l’ingresso del 
Rifugio.

RIFUGIO S. PIETRO E BAITA FLORIANI
Ringrazio il gestore del rifugio Andrea Berteotti 
che con la sua gestione ha mantenuto e sviluppa-
to il marchio Family, le attività di collaborazione 
con gli altri rifugi in zona specialmente per i 
progetti che riguardano le scuole e tutte quelle 
attività innovative rivolte ai giovani e la collabo-
razione con le attività del gruppo “In montagna 
con le famiglie” organizzando eventi specialmen-

te rivolti ai bambini. Sono stati fatti importanti 
lavori di sistemazione ed adeguamento con un 
impegno finanziario notevole e altri ne occorre-
ranno nel corso del 2019 (rifacimento del tetto, 
consolidamenti esterni ed altro). Invito pertanto 
tutti i soci ad andare al rifugio S. Pietro, luogo 
considerato quasi di appartenenza dei rivani.

CAPANNA S. BARBARA 
Veniva 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 hanno partecipato i gruppi dei 
volontari 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 ne-
cessario) si sono accollate il servizio ristorazione 
per i soci escursionisti.
Domenica 2 dicembre, è stata riproposta la 
tradizionale Festa di S. Barbara. Grande piacere 
ci ha fatto avere con noi il rappresentante della 

Da Punta S. Matteo, verso est Cima Vioz, Palom de La Mare, Cevedale (foto Carlo Michelini)
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parrocchia don Mattia che si è unito alla Sat di 
Riva per rispettare l’impegno di far celebrare 
ogni anno una S. Messa, in occasione della festa 
della Patrona, impegno assunto nel 1928 alla 
consegna in custodia della Cappella 
Per tutti ringrazio Silvano Moro, per quella che è 
stata una delle più belle realtà del nostro volonta-
riato 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 ringrazia-
mento. 

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 ai 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 del cinema della Comunità di Valle in 
collaborazione con Trento Film Festival, ha 
allietato per tre venerdì le serate dei soci. Non 

dobbiamo dimenticare l’impegno della sezione 
riguardo la solidarietà con chi soffre o si trova 
in momenti di disagio.

PUBBLICAZIONI 
Ricordo brevemente le pubblicazioni della nostra 
sezione:
 - “libretto gite sociali 2018” copie distribuite 
gratuitamente e spedite ai soci e a 88 sezioni 
Sat;

 - 48ª edizione del nostro “Annuario 2018”, 
offerto gratuitamente e spedito ai Soci, alle 
Biblioteche, alle 88 sezioni Sat e portato 
nei Rifugi alpini della Regione; la collabo-
razione di Flavio Moro, di Paolo Liserre e 
di tutto il gruppo editoriale, ci consente di 
proseguire con successo questa prestigiosa 
pubblicazione.

 - BOLLETTINO SAT: partecipazione attiva 
alla pubblicazione edita dall’organizzazione 
Centrale;

 - MANIFESTI - LOCANDINE - VOLANTI-
NI per la divulgazione dell’attività sezionale:

 - STAMPA LOCALE E CAI: presenza costante 
per la divulgazione dell’attività sezionale;
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 - SITO INTERNET (www.satrivadelgarda.it): 
fa piacere vedere quante numerose siano le 
visite che il contatore memorizza. Vorrei ricor-
dare ai Soci che il sito, oltre alle informazioni 
d’uso sulla nostra attività, la completa rasse-
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.

Da anni è attiva una pagina anche su Facebook, 
molto seguita da una numerosa schiera di amici 
e followers.

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 
prima e Anna Facchini adesso e al direttore 
Claudio Ambrosi.
Sempre come attività di gestione, sono stati tenu-
ti più incontri con l’Amministrazione comunale, 
sia per ragguagliare sui nostri progetti, sia per 
concordare attività condivise, con la Comunità 
di Valle e con Ingarda.
Un grazie dunque a tutti coloro che si adoperano 
per il governo della Sezione, a Stefano Benini 
che mi ha aiutato come Vicepresidente, alla 
cassiera Manuela Miorelli e ai segretari Adriano 
Boccagni e Rosanna Giacomolli mettendo a di-
sposizione la loro preziosa esperienza e ai Soci che 
hanno voluto impegnarsi di persona, a qualsiasi 
titolo, nel lavoro in Sezione. 
Per quanto riguarda la situazione finanziaria, 
voglio sottolineare la sana situazione econo-
mica 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. La modalità di dota-

re 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. 
Quest’anno i finanziamenti che, sotto diversi 
capitoli, ci sono giunti dall’amministrazione co-
munale e dalla Comunità di Valle sono cifre che 
stanno a testimoniare quanto la nostra presenza 
nel tessuto sociale della città sia apprezzata.
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 con-
viviali. Ricordiamo lo scambio degli auguri di 
Natale presso la nuova sala della Fraglia della Vela 
dove sono stati premiati, con l’aquilotto d’oro, 
i soci con 25 anni di appartenenza al sodalizio.

TESSERAMENTO
Iniziato in gennaio, si è protratto fino al 31 otto-
bre, come da Statuto: la Sezione al 31 dicembre 
2018 raccoglie 1570 soci con un incremento di 32 
unità. In particolare abbiamo 824 soci ordinari, 
540 familiari e ben 206 soci giovani (206 con 
età fino a 18 anni, 227 fra i 18 e i 30, 761 fra i 
30 e 65, 376 oltre i 65 anni).
Ringrazio Adriano Boccagni e Rosanna Giaco-
molli che si sono accollati l’onere della gestione 
del tesseramento, questo importante momento 
burocratico della vita di Sezione e non voglio 
dimenticare Arturo, che continua a collaborare 
nella vendita dei bollini, Sergio per la disponibi-
lità e Giovanni Torboli al bar Roma, 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 Giovanni Torboli e 
presso la Sede aperta il martedì dalle ore 21.00. 

EXCELSIOR!
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Le case felici sono costruite con mattoni di pazienza.

(Harold E. Kohn)
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In montagna
con le famiglie



SCONTO 10%
ai Soci Sat

Sezione Riva del Garda
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Con mamma e papà 
è ancora più bello

di Michele Mandelli

Vorrei cominciare con i ringraziamenti a tutti 
i capi gita: Ezio Leoni, Gianmarco Giacomelli, 
Marco Matteotti, Matteo Zumiani, che mi han-
no aiutato a pianificare, provare e accompagnare 
le famiglie fra le nostre montagne. Ai nostri 
rifugisti Marco de Guelmi e Andrea Berteotti, 
che ci hanno sempre accolti calorosamente nei 
nostri rifugi. 
Rifugi, quali mete e campi base per le nostre 
avventure. Un modo di andare in montagna a 
misura di famiglia, non di corsa, in sicurezza, 
lasciando il tempo di vivere in pienezza il con-

tatto con la natura e a condividere con i nostri 
figli la nostra passione. 
I numeri del 2018: 16 gite programmate, 15 gite 
effettuate, 20 giorni passati assieme, più di 800 
partecipanti nelle varie attività.
Da malga Grassi al rifugio Pernici, Busa dei Ca-
pitani sopra Nago, il paesino di Troiana da Mas-
sone, la valle delle Sfingi sui Lessini al Rifugio 
Lausen, dove ci ha accolto Danny Zampiccoli, 
i laghetti e le malghe di Fiè allo Sciliar, Monte 
Maggio e Base Tuono al Passo Coe, Cascata 
della Cravatta in val d’Arnò, lago della Vacca 
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nell’Adamello meridionale, due giorni al rifugio 
Contrin, di sera al rifugio San Pietro con rientro 
in notturna, Giro delle malghe di Proves, vedret-
te di Ries con l’accogliente rifugio Roma, Cima 
Pozzette sulla catena del Baldo, laghi di Lamar.
Novità del 2018 è stata una bellissima attività 
strutturata in collaborazione con l’asilo di 
Varone. Una mattina abbiamo organizzato 
tre gruppi che a rotazione raggiungevano i tre 
campi gioco:
 - cosa mettere e cosa non mettere nello zaino: 
dal vestiario, al mangiare ... fino all’orso di pe-
luche alto di un metro, salvagente e maschera, 
un modo giocoso per spiegare come preparare 
in modo corretto lo zaino;

 - tracciare su una mappa il percorso per fare il 
giro del lago di Tenno, meta della gita di fine 
anno dell’asilo;

 - la via ferrata nel giardino dell’asilo, con im-
brago casco e moschettoni, piedi a terra, ma 

se stacchi tutti e due i moschettoni... devi 
ricominciare da capo!!!

Per due settimane abbiamo esposto le foto delle 
nostre gite nelle sale dove i bambini venivano 
accolti, e il tutto si è concluso con una serata 
informativa rivolta ai genitori e alle maestre, 
dove abbiamo illustrato la nostra esperienza di 
portare i bambini in montagna. Risultato: non so 
se ci siamo divertiti più noi o i bambini e quattro 
nuove famiglie si sono unite alle nostre gite. 
L’attività del gruppo in montagna con le famiglie 
si è concluso come consuetudine con un mo-
mento di festa al Centro Pernone dove abbiamo 
proiettato le foto delle gite ed è venuto Babbo 
Natale in carne ed ossa a premiare i bambini e 
ragazzi; specialmente i più piccoli erano entu-
siasti. Abbiamo poi proseguito l’incontro con 
una cena condivisa.
Il 2019 ci ha già visto in montagna con le fa-
miglie il 6 gennaio con l’ormai classica salita 
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al Rifugio Pernici. E a seguire divertimento 
assicurato per tutti in Val di Funes, alla malga 
Gampen con discesa in slitta. E poi via alle 
prime gite in zona sui nostri sentieri, Salt de la 
Cavra, Varone - Lago di Tenno, Monte Castello 
a Tignale, Corno della Paura, Tombea e Monte 
Stivo. E finalmente sarà estate e quindi monta-
gna con la M maiuscola: Rifugio Firenze nelle 
Odle, Lago Alplaner nelle Maddalene, Rifugio 
Vaiolet e lago di Antermoia, il giro delle malghe 
dell’Altfasstal sopra Rio Pusteria. Ritorneremo, 

quindi, in autunno nelle nostre valli con il Corno 
di Pichea e la salita al Biaina.
Tutto questo sempre in completa sicurezza, sia 
nella scelta e ricerca di itinerari adatti alle fami-
glie, che nella loro attenta pianificazione.
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 tutti.
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Una visita allo spettacolare 
complesso glacio-carsico di Treni

di Matteo Zumiani & Michele Mandelli

Le grotte fin dai tempi antichi hanno costituito 
fonte di riparo per le popolazioni primitive. In 
tempi più recenti sono state fonte di ispirazione 
per miti e leggende ed al tempo stesso hanno 
attratto la curiosità degli esploratori. Sul Monte 
Calino, nel comune di Tenno, a poca distanza 
dal rifugio San Pietro, frequentata meta di escur-
sioni durante tutto l’anno, si trova il complesso 
glacio-carsico di Treni. 
Si tratta di un’ampia conca che si colloca tra la 
testata della val Lomasona a Nord e la valle del 
Tovo a Sud su cui termina con una serie di pareti 
scoscese, dalla sommità della quali si gode di 

un’ottima panoramica sulla piana di Arco. Dal 
punto di vista geologico le rocce che si riscon-
trano nell’area sono dei calcari di età giurassica, 
formatisi indicativamente tra 200 - 190 milioni 
di anni fa. Queste rocce calcaree sono state 
soggette, in tempi geologicamente più recenti, 
all’azione del carsismo, cioè alla dissoluzione 
della roccia da parte delle acque di pioggia, che 
sono per natura leggermente acide. 
Nella nostra zona il carsismo ha dissolto la roccia, 
probabilmente lungo una serie di fratture natu-
rali preesistenti, spingendosi fino in profondità. 
Infatti si riscontra la presenza di svariate grotte, 

Un tratto del percorso di avvicinamento avviene all’interno di una forra.
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la più conosciuta delle quali è certamente il Coel 
dei Zenteneri. Questa si sviluppa in orizzontale 
per ca. 40 m di lunghezza, risulta larga ca. 5-6 
m ed è caratterizzata da un’altezza variabile di 
alcuni metri. Nei secoli scorsi venne sfruttata 
anche come riparo da pastori e cacciatori.
A poca distanza, in una zona impervia e priva 
di sentiero, si trova la maestosa Arca Glaciale 
di Treni. L’Arca si manifesta come un buco nel 
terreno largo alcuni metri, dalla cui sommità 
non è possibile scorgere il fondo. Si è formata 
nel corso dell’ultima glaciazione, tra 80 mila 
e 15 anni fa circa, quando le fratture naturali 
della roccia interessate dal carsismo sono state 
ulteriormente e profondamente modellate dalle 
acque dei torrenti sottoglaciali che correvano alla 
base dei ghiacciai che ricoprivano l’intera area. 

Scendendo all’interno dell’Arca mediante 
l’utilizzo di attrezzatura alpinistica è possibile 
ammirare la roccia scolpita dalle acque vorticose 
dei torrenti fluvioglaciali. Proseguendo sempre 
più verso l’interno e volgendo lo sguardo verso 
l’alto si nota la chiara forma a marmitta, ovvero 
simile a un grande calderone, che caratterizza il 
pozzo glaciocarsico per tutta la sua profondità, 
che si aggira attorno ad alcune decine di metri.
Giunti sul fondo ci si addentra, procedendo in 
orizzontale, lungo una vera e propria forra, con 
le pareti levigate dalle acque che diventano sem-
pre più strette. L’ambiente si fa buio ed angusto. 
A un tratto la forra è interrotta da una frana di 
giganteschi blocchi che costringe a proseguire 
insinuandosi carponi tra di essi. Oltrepassata la 
zona di frana, si sbuca in una zona più ampia 

La calata nell’Arca di Treni Il pozzo di ingresso all’Arca visto dal basso
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e luminosa e, dopo un salto di alcuni metri, si 
giunge al temine del canyon, che si colloca in 
corrispondenza di una grande marmitta. A que-
sto punto solo un sottile setto di roccia separa i 
visitatori dagli strapiombi che fanno da testata 
alla valle del Tovo.
In questo ambiente il tempo trascorre rapida-
mente, mentre a bocca aperta e col naso all’in-
sù si ammirano le rocce levigate, modellate e 
finemente cesellate dalle acque. I giochi di luci 
e ombre creati dai raggi del sole, che filtrano 
attraverso le fessure fino in profondità, rendono 
l’ambiente veramente suggestivo. 

Il gruppo In montagna con le famiglie della 
sezione di Riva del Garda ha organizzato, in 
collaborazione con il Gruppo Rocciatori e di 
Alta Montagna (Gram), una visita in tutta si-
curezza a questi luoghi meravigliosi dedicata ai 
più piccoli (bimbi e ragazzi dai 3 ai 12 anni) ed 
alle loro famiglie.
Un’esperienza davvero memorabile per i nostri 
piccoli alpinisti che, muniti di imbrago, ca-
schetto e frontalino, accompagnati da persone 
esperte e preparate, hanno potuto avventurarsi 
in un meraviglioso viaggio nelle viscere della 
terra.

Un passaggio... da brivido!
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Alla fine della grotta... un tesoro!

Un piccolo esploratore supera brillantemente gli angusti 
passaggi nella zona della frana

La parte finale del canyon, che termina in un’ampia 
marmitta
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Le montagne non sono l’assoluto, ma lo suggeriscono

(Samivel)
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Alpinismo
giovanile
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Ciaspolate, ferrate e tanto altro
di Gilberto Mora, responsabile Alpinismo Giovanile

Anche durante il 2018 siamo stati, come sempre 
peraltro, attivi e impegnati, questa volta in ben 
13 uscite con i ragazzi. E come accade da qual-
che anno si è rinforzato il rapporto di collabora-
zione e amicizia con l’Alpinismo Giovanile della 
Sat di Arco. Anche nell’anno trascorso abbiamo 
cercato di diversificare le gite, partendo già nel 
mese di gennaio con la ciaspolata al lago delle 
Malghette, in un ambiente meravigliosamente 
innevato e con lo spettacolo della catena del 
Brenta davanti a noi. Abbiamo poi proseguito a 
febbraio con un’uscita speleologica nella Grotta 
della Bigonda, in Valsugana, grazie agli amici 
speleologi di Arco e di Grigno. A marzo, vista 
anche la presenza di una considerevole quantità 
di neve, abbiamo effettuato la nostra seconda 
ciaspolata, questa volta in Val di Rabbi, con 

annessa discesa in slitta 
che, come sempre, fa la 
felicità dei nostri giovani par-
tecipanti (e non solo loro...).
Ad aprile, nonostante il meteo instabile, siamo 
andati a visitare i vecchi percorsi di guerra sui 
monti della val di Ledro e in particolare sul 
Monte Carone, accompagnati dagli esperti stori-
ci che ci hanno spiegato gli avvenimenti avvenuti 
in quei luoghi a quel tempo: un’esperienza che 
ha arricchito tutti noi e che è stata accolta con 
entusiasmo dai ragazzi che vi hanno partecipato. 
A maggio si è svolta la gita con ragazzi e genitori 
visitando il borgo fantasma di Campo di Brenzo-
ne, mentre giugno è stato scandito da due uscite: 
a Baita Cargoni con gli astrofili, nonostante il 
cattivo tempo, e percorrendo la ferrata Sasse 
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sul lago di Idro. A lu-
glio era prevista la salita 
al Rifugio Mandrone, 
ma a causa delle con-
dizioni meteo avverse, 
siamo rimasti in Val 
di Genova percorrendo 
il sempre affascinante 
sentiero delle Cascate. 
Ad agosto è stata la volta 
del trekking di tre giorni 
in Val di Fumo, con 
svalico del passo delle 
Vacche e rientro dalla 
Val di Borzago. Sempre 
ad agosto, verso la fine 
del mese, abbiamo ef-
fettuato la biciclettata in 
Val Rendena, da Tione a 
Pinzolo e ritorno, men-
tre a settembre, come 
di consueto, c’è stato 
il raduno regionale a 
Civezzano, e a segui-
re l’ormai tradizionale 
giornata con le canoe 
sul nostro lago, grazie al 
fondamentale supporto 
del Gruppo Canottieri 
Riva e dei Vigili del Fuo-
co Volontari. L’ultima 
uscita dell’anno è stata 
a ottobre percorrendo, 
sempre assieme agli amici dell’Alpinismo Gio-
vanile della Sat di Arco, il sentiero attrezzato 
del Berghem-Claudio Fedrizzi: traguardo a S. 
Martino dove abbiamo concluso la giornata e 
la stagione con una favolosa grigliata assieme ai 
genitori dei nostri ragazzi.
Un ringraziamento a tutti i ragazzi, non sempre 
gli stessi, ma sempre più di 20 per gita. E un 
“grazie” sincero e di cuore a tutti gli accompa-
gnatori che con la loro disponibilità hanno reso 
possibile tutto questo.

Lungo la ferrata Sasse sul lago d’Idro

La serata con gli astrofili a Baita Cargoni
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Alla grotta della Bigonda in Valsugana

Ciaspolata al lago delle Malghette



Un bambino che legge sarà un adulto che pensa
(Anonimo)



Biblioteca Sat
Riva del Garda
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Libri di montagna
a cura del Gruppo Biblioteca della Sezione

Il primo venerdì di ogni mese 
la sede è aperta come servizio 
biblioteca dalle 20.30 alle 
22.30, ricordiamo che sul sito 
www.satrivadelgarda.it sono 
disponibili i riferimenti per 
contattare i responsabili per 
qualsiasi tipo d’informazione 
o di appuntamento per il pre-
stito libri. Parte dell’archivio è 
disponibile on-line, esso spazia 
dalla narrativa alle guide, dalla 
saggistica alla poesia, manuali, 
natura alpina, pubblicazioni 
Sat e Cai e un settore è de-
dicato ai dvd. Un grazie agli 
enti e ai privati che hanno donato libri alla 
biblioteca. Quest’anno proponiamo il libro Il 
Diavolo generoso, di Alfredo Paluselli, la storia 
di Tita Piaz, il Diavolo delle Dolomiti, Edizioni 
Dolomiti. Un passaggio dell’introduzione del 
libro da parte dell’autore è molto significativa: 

“Chiunque scriva di te è certo 
di dover poi incassare duri giu-
dizi” scriveva Arturo Tanesini 
rivolto a Piaz nell’introduzione 
del suo libro “Tita Piaz, il dia-
volo delle Dolomiti”. Nonostante 
l’avvertimento, di Tita Piaz è 
stato scritto molto. Perché quin-
di arrischiarmi anch’io in una 
nuova opera su questo temerario 
uomo di montagna? Credo che la 
risposta più corretta sia: perché 
la merita. Ma anche perché 
credo che quella di Tita Piaz 
sia una vicenda intrigante e 
avvincente, da raccontare ancora 

e ancora, fino a diventare leggenda. E se una leg-
genda include anche la presenza di un personaggio 
esemplare, allora vale proprio la pena raccontarla di 
nuovo, soprattutto in questi tempi in cui di esempi 
c’è evidente bisogno”. Ora di seguito uno stralcio 
dell’opera di Paluselli. Buona lettura a tutti.
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Un impulso primordiale spingeva Tita Piaz 
all’altruismo. Nel suo ambiente naturale, la mon-
tagna, egli fu sempre pronto a offrirsi pienamente 
per salvare il prossimo in pericolo. L’amore per 
le crode che riempiva il suo cuore scompariva, 
quando la rupe rivelava il lato assassino; per 
evitare la conta di vittime egli pose sempre in 
atto ogni tentativo possibile. “La vita umana 
è sacra e tutto quanto si fa per salvare una vita 
è opera santa” fu il suo più radicato principio; 
al salvataggio alpino egli si dedicò totalmente, 
senza mai la minima esitazione.
Davanti a una vita da strappare al pericolo, Piaz 
cancellava ogni altra necessità, fino a quando 
lo sventurato era in salvo. Solo allora iniziava 
l’immancabile serie di improperi e di sfuriate 
indiavolate e, a volte, partivano anche sberle in 
faccia allo stesso malcapitato appena salvato, 
soprattutto se si scopriva che si era messo in 
pericolo stupidamente o senza rispetto per la 
montagna. Si narra che qualche ignoto alpinista 
salvato da Piaz, avesse poi dichiarato ironica-
mente che trovarsi di fronte all’ira del Diavolo 
delle Dolomiti era stato peggio della paura di 
non avere soccorso.
La modestia che caratterizzava Piaz su questo 
tema era massima. Appena gli si accennava l’ar-
gomento, timidamente egli cercava di cambiare 
discorso o di minimizzare gli eventi. Non era la 
vanagloria che muoveva il personaggio, ma un 
innato amore per la vita, che non voleva veder 
frantumata dalla mano adorata della montagna.
Tita per salvare altri alpinisti mise sempre in campo 
ogni più piccola briciola della sua essenza, usando 
ogni mezzo disponibile. Ed era durante i salvataggi, 
più che in ogni altra situazione, che il carattere 
iracondo, la vera furia del Diavolo, emergeva 
lampante e inoppugnabile. Chi si trovava nella 
condizione di poter aiutare Piaz nelle operazioni 
di soccorso vedeva immancabilmente piombarsi 
addosso ordini, talmente sicuri e indiscutibili, che 
non poteva far altro che ubbidire senza fiatare.
Un altro suo criterio di base, ‘tutto deve essere 
messo in opera per non perdere una vita’, rende 

chiaro il grande scopo umano che lo spingeva, 
un intento a confronto del quale tutto il resto 
diventava trascurabile. I salvataggi in montagna 
portati a termine da Tita Piaz furono così nume-
rosi, oltre cento si disse, che farne un elenco sa-
rebbe operazione inutile e sicuramente lacunosa.
Dalla biografia di Tanesini, prendiamo a prestito 
un aneddoto tra i tanti, che testimonia sia la ge-
nerosità del Diavolo, come anche la sua gratuita 
abnegazione: “Un giovane studente, capitato nel 
canalone trappola del Passo di Santner, scivola 
lungo la selvaggia gola nevosa ferendosi abba-
stanza seriamente. Arrivata la notizia al Vajolet, 
Piaz ordina a guide, portatori e alpinisti presenti 
di seguirlo e di portare il necessario. Rintraccia-
no il ferito, lo trasportano al Rifugio Re Alberto 
e qui Piaz gli appresta le prime cure, lo rifocilla, 
gli prepara il letto migliore e manda il suo uomo 
a Pera, per il dottore. La mattina dopo il ferito, 
fuori pericolo, viene fatto scendere a valle con 
una barella. E Tita torna alle sue occupazioni. 
Un amico dello studente salvato vorrebbe offri-
re ai componenti della squadra di soccorso un 

Tita Piaz
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compenso; ma nessuno si decide ad esprimere un 
desiderio. Quegli che crede di essere il più intel-
ligente va in cerca di Tita; trovatolo, gli spiega il 
caso e gli chiede un parere. Tita non risponde, 
ma lo guarda in un modo che il portatore ricorda 
ancora oggi rabbrividendo. L’indignazione che 
anima Tita per chi osa chiedere un compenso, 
vantare un diritto o magnificare la propria opera 
in un salvataggio non è una forma di teatralità: 

è indignazione sacrosanta. L’unica volta che Tita 
ritenne di accettare un compenso, lo devolse 
a costituzione di un fondo per le guide che in 
avvenire fossero chiamate ad altri salvataggi: 
precorse i tempi e i provvedimenti”.
Il 1944 si aprì con l’ennesimo arresto. Il 17 gen-
naio Tita Piaz venne infatti rinchiuso con altri 
fassani nelle carceri di Vigo di Fassa, senza alcu-
na spiegazione. Il totalitarismo aveva annientato 
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i diritti e le SS non rilasciavano informazioni. 
Dopo settimane di angoscia arrivò a Piaz qualche 
confusa notizia che sembrava legare le ragioni del 
suo arresto a sospetti di comunismo. La costante 
minaccia dei campi di concentramento, unita 
all’assurdità della situazione, fece precipitare il 
morale dei detenuti. Tita però non si lasciava 
travolgere dagli eventi e non si dava per vinto. 
Iniziò presto a far uscire dal carcere una serie 

di lettere indirizzate ad amici influenti. Ma la 
situazione non cambiava, l’assurda prigionia 
continuava mentre le condizioni dei carcerati 
non erano di nessun interesse per le guardie. 
I detenuti fassani dovevano comunque ancora 
conoscere le vere atrocità del nazismo, ma non 
tardarono a farlo. 
Furono infatti trasferiti nelle terribili carceri di 
Bolzano dove passarono i primi tre gironi nei 
sotterranei sovraffollati, in condizioni disumane. 
In seguito venne loro destinata una cella lunga 
quattro metri e larga due, in cui dovevano ri-
manere, nel sudiciume, ben sette uomini. Quale 
scherno per una non più giovane paladino della 
libertà come Tita!
Per mantenere la lucidità anche in questo fran-
gente, Tita scrisse un diario. Qualche pagina 
arrivata fino a noi ci racconta parte delle sue 
sensazioni: “Di questi giorni ho appreso tante 
brutture da disonorare le belve della giungla. 
Più alcun ritegno, più pudore, la legge del più 
forte viene applicata metodicamente come si 
trattasse di un nuovo metodo di legislazione o 
di una necessità storia (...). Se le cose venutemi a 
conoscenza questi ultimi tempi mi fossero state 
raccontate alcuni mesi fa mi sarei decisamente ri-
fiutato di crederle, non foss’altro che per rispetto 
della natura umana. Ma dunque siamo ritornati 
ai primordi della vita, retrocessi nel tempo delle 
scure profondità dell’essere? E l’Uomo immagine 
di Dio dov’è ora?”.
Quante e quali contraddizioni si fronteggiavano 
in Tita? Socialista irredentista e antifascista, an-
ticlericale ma amico dei preti e innamorato della 
parola di Dio, irascibile e polemico ma generoso 
fino all’ultima briciola di sé, sicuro e impulsivo 
ma dall’animo emotivo e sensibilissimo, amante 
della libertà ma perfettamente calato nei proble-
mi del suo tempo e, per via di questi, più e più 
volte imprigionato. Infiniti elementi contrastanti 
erano in lui, costretti a trovare un’abbarbicata 
collocazione in una personalità impetuosa ed 
egocentrica, ma estremamente affascinante e 
straordinaria...



«...in ogni tempo, attraverso il vento, strada facendo,
dall’Himalaya all’Oceano, io vado e imparo...»

(Chantal Mauduit)
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Correva l’ormai lontano febbraio 2008 quando, 
con un po’ di quel sano e innato satino entusia-
smo, in sede Sat, si tenne la riunione promossa fra 
un gruppetto di soci che sancì la nuova (ri)nascita 
del Gruppo Rocciatori e d’Alta Montagna. Già 
di rinascita si trattava essendo trascorso un lungo 
periodo di silenzio e senza la presenza di una 
attività di gruppo costante e regolare.
Rinascita in quanto, sbirciando nella storia, 
queste pause si sono più volte manifestate ac-
compagnate anche da momenti di frizione o 
addirittura rottura fra le tendenze e le esigenze 

Una vita da G.R.A.M.
di Carlo Zanoni - foto Giampaolo Calzà

espresse dalle generazioni 
che si susseguono.
Tuttavia il tempo non è trascorso invano e lo 
sguardo curioso sul passato è sempre rimasto 
vivo. Così in una delle serate di ritrovo l’ultimo 
lunedì del mese, quando il Gruppo si riunisce per 
discutere delle varie iniziative o anche semplice-
mente per scambiare due parole, è stata lanciata 
la sfida su come e in che modo organizzare un 
momento da dedicare all’incipiente anniversario.
Fare intervenire un alpinista che proponga una 
proiezione su qualche avventura? Organizzare 

Foto di gruppo per quattro generazioni di alpinisti
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un dibattito su qualche argomento o personaggio 
legato all’alpinismo locale? O semplicemente 
lasciar andare il tempo al suo corso senza voler 
necessariamente ricordare alcunché?
L’idea che è sembrata la più giusta, anche se non 
proprio facile da mettere in campo, è stata quella 
di far rivivere con voce diretta la storia, o me-
glio le storie che si sono avvicendate nel tempo, 
almeno per quelle per cui ciò è ancora possibile.
L’elegante spuntone della Ponta che fa da gu-
scio alla splendida palestra di roccia di casa per 
antonomasia, e i vari sentieri attrezzati che ca-
ratterizzano la Rocchetta sono il segno tangibile 
e il filo d’Arianna che lega la loro esistenza al 
Gruppo Rocciatori sin dalla nascita e verso cui 
il legame ancor’oggi, a distanza di tanto tempo, 
è forte e profondo.
La memoria della coinvolgente esperienza vissuta 
qualche anno fa in occasione del ricordo per i 
quaranta anni della Ferrata dell’Amicizia cente-
nario Sat, con la serata in sede dedicata ai soci 
che avevano contribuito a realizzarla e la salita a 
cima Sat qualche giorno dopo, insieme all’Alpi-
nismo Giovanile, ha costituito la cornice ideale 
per cercare e chiamare ad un incontro trasversale 
e quanto più partecipato possibile tutti coloro i 
quali hanno preso parte e dato un contributo 
alla storia del Gruppo Rocciatori e quindi alla 
storia dell’arrampicata e dell’alta montagna in 
seno alla Sezione.

L’appuntamento, preceduto da una serie di 
incontri preparatori, si è svolto venerdì 23 no-
vembre scorso nella sede Sat di Porta S. Marco. 
Il titolo dato alla serata - “Una vita da Gram” 
- campeggia nella locandina sulla foto d’epoca 
scattata alla Ponta e che ritrae due alpinisti 
impegnati in una spettacolare corda doppia alla 
Piaz sullo sfondo della città di Riva.
Sul lago sono nate e cresciute figure alpinistiche 
di primo piano, che, spesso silenziosamente e 
lontano dai riflettori, hanno lasciato tracce in-
delebili su tante pareti, da quelle di casa, ostili 
e per nulla banali come Cima Capi a quelle più 
lontane ai confini del mondo. Ma infinite e 
altrettanto non meno importanti sono le storie 
di un alpinismo “sottotraccia” fatto di incontri, 
di salite, di avventure condivise che, attraverso 
i legami che l’arrampicata contribuisce a creare, 
ha continuato a tessere quel filo conduttore insito 
nello “scopo che ha da sempre perseguito, nel 
solco delle precedenti esperienze, [e che] è stato 
quello di favorire e promuovere l’arrampicata e 
l’alpinismo in alta quota fra i soci della Sezione. 
In tale contesto numerose sono state le iniziative 
promosse per favorire la preparazione tecnica, 
l’aggregazione fra i soci e il mantenimento delle 
strutture cui il gruppo è particolarmente legato 
quali i sentieri attrezzati che percorrono la Roc-
chetta e naturalmente la palestra della Ponta di 
Riva.” Questa la frase contenuta nella lettera di 
invito spedita a quanti si è riusciti a recuperare 
negli archivi e che si è cercato di estendere al 
pubblico interessato più vasto possibile.
Ed è stata grande la soddisfazione nell’accogliere 
tutti nella sede affollata dalle tante persone che 
hanno voluto essere presenti. Così come è stato 
toccante registrare il messaggio fatto pervenire 
da colui che risulta essere l’unico socio ancora 
vivente della prima generazione del gruppo ma 
che per motivi di salute non è potuto intervenire 
di persona.
La serata ha preso avvio con il prologo curato 
dal Capogruppo che da provetto bibliotecario, ha 
ricercato e presentato allo schermo i documenti 

Il capogruppo Stefano Reversi
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più significativi reperiti nell’archivio della Sezio-
ne. Dai verbali di assemblea che hanno sancito le 
varie “rinascite”, ad articoli tratti da giornali dei 
vari periodi, per rimarcare alcune curiosità legate 
alle terminologie impiegate come le “conversa-
zioni”, così erano definite le primissime riunioni 
del gruppo, o come l’utilizzo di toni accesi sui 
resoconti dati dalla stampa che racconta di un 
“nuovo attacco al Baffelan...”, le notizie dei primi 
interventi alla palestra della Ponta datati 1948, 
quasi casualmente un 70° anniversario. Ne è 
uscito un sintetico ma preciso e prezioso racconto 
dei tratti essenziali della storia del Gruppo come 
appare oggi agli occhi di chi lancia uno sguardo 
libero da coinvolgimenti e cerca di ricostruire il 
contesto di un mondo profondamente diverso e 
tuttavia comune.
Stuzzicati dalle domande e dagli incipit del 
conduttore della serata si sono poi susseguiti vari 
interventi dei soci presenti in sala. Capigruppo, 
Presidenti della Sezione, soci di allora hanno rac-

contato di aneddoti, situazioni, avventure, mo-
menti particolari, situazioni rischiose e spaventi, 
ognuno con la propria carica delle emozioni e 
dei sentimenti vissuti. Sono emersi il carattere 
e il ricordo di tante persone nel frattempo pur-
troppo scomparse, ma che hanno lasciato segni 
importanti nella vita e nell’attività del Gruppo.
Già il gruppo rocciatori, come l’alpinismo, ha 
attraversato il tempo e si è trasformato. Dagli 
albori dove il gruppo costituiva un indispen-
sabile strumento per poter affrontare la roccia 
e l’alta montagna quando corde, moschettoni, 
piccozze e ramponi non facevano certamente 
parte della dotazione individuale, se non per 
pochissimi fortunati, ed erano disponibili in 
quantità limitata anche all’interno del gruppo. 
Ai momenti di attrito quando l’entusiasmo e la 
frenesia irruente e carica di impulsività giovanile 
faceva a pugni con le resistenze dei più anziani 
consci che l’arrampicata è comunque un gioco 
pericoloso da affrontare con estrema prudenza 
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e per questo da praticare sotto stretto controllo. 
Fino ai tempi più moderni con l’esplorazione 
delle pareti non proprio facili, se non impossibili 
da addomesticare, per l’estrema fragilità della 
roccia come il Tombio o il Brione. O ancora le 
vie ripercorse o realizzate sulla parete regina della 
montagna di casa, Cima Capi. Tanti momenti 
su vie importanti nelle Dolomiti e nelle Alpi che 
hanno portato soci del Gram a meritare titoli e 
riconoscimenti di grande importanza. E ancora, 
anche se non da ultimo, quell’entusiasmo, intra-
prendenza e lungimiranza che hanno permesso 
la realizzazione sulla Rocchetta della Ferrata del 
Centenario Sat - Via dell’Amicizia, del sentiero 
attrezzato Fausto Susatti e del sentiero attrezzato 
Mario Foletti, itinerari percorsi con crescente 
entusiasmo da infinite schiere di 
appassionati. Ed infine la palestra 
della Ponta con la severa eleganza 
delle vie che offre, su tutte la mitica 
Via dei Tetti, la qualità, verticalità 
e tipologia della roccia, molto simile 
alle pareti dolomitiche, che ha fatto 
da scuola altamente formante per 
generazioni di rocciatori.
Non meno importanti a far da 
cornice su un tavolo un maglione 
di lana color viola con tanto di 
stemma, probabilmente l’ultimo 
esemplare della “divisa” in uso nel 
Gruppo degli anni ’70 e l’originale 
dello stemma cucito a mano e che è 
alla base dell’insegna con cui ancora 
oggi il Gram si identifica.
La conclusione della serata, nel più 
tradizionale e genuino spirito sati-
no, è stata suggellata da un ricco 
rinfresco con una speciale torta del 
decennale preparati per l’occasione 
da alcuni soci del Gram quale sim-
bolico ringraziamento verso tutti 
coloro che, attraverso le varie “vite” 
del Gruppo Rocciatori, fanno sì 
che si possa serenamente guardare 

al futuro e attingere quell’entusiasmo per con-
tinuare ad organizzare nuove attività e una vita 
di Gruppo.
Calato il sipario e ripensando all’evento rimane 
indelebile il ricordo di quello che è possibile 
definire essere stato il tratto saliente della serata 
che più ha lasciato un segno. L’aver creato un 
momento dove si è espressa con forza la voglia 
di ritrovarsi almeno una volta tutti insieme, per 
rivivere con serenità, ancorché ciascuno a proprio 
modo e con la propria sensibilità, la grande im-
portanza di aver partecipato ad una comunque 
magica e irripetibile stagione, aver vissuto una 
vita da Gram.

Excelsior!
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Quando il Giorgio 
mi prese sotto la sua ala

di Eugenio Mazzoldi

Agli inizi degli anni ’80 ero allievo del corso 
roccia ad Arco. L’istruttore Giorgio Bombardelli 
per metterti alla prova esclamava con la sua voce 
dal tono deciso: “Che set drio che te fai ades?”. 
In base alla risposta ottenuta, valutava l’appren-
dimento. Riusciva sempre a metterti a proprio 
agio con le sue battute. Un pomeriggio durante 
una lezione di pratica, decise di portarmi con 
lui alle Pareti Zebrate. Con uno zaino dal peso 
esagerato e l’entusiasmo a mille lo seguii fino 

alla base di partenza della “via dell’Amicizia”. 
Misi in pratica tutte le sue indicazioni, lui partì 
per primo e io lo seguii passo dopo passo fino 
alla prima sosta. Qui imparai la sua filosofia di 
alpinismo, fatta di passione, forza di volontà, 
sicurezza e umiltà verso gli altri. Aprì lo zaino che 
avevo addosso e prelevò un vaso di vetro, quelli 
della marmellata da un chilo e mezzo, pieno di 
uno strano cemento. Poi ne estrasse un altro con 
della specie di sabbia fine, assieme al fiasco di 

Eugenio Mazzoldi (a sinistra) e Giorgio Bombardelli
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Giorgio Bombardelli (a destra col microfono); a fianco il presidente Giorgio Galas (foto Giampaolo Calzà)

acqua e una ciotola per amalgamare il tutto. Per 
finire prese un chiodo artigianale con attaccato 
un anello del diametro di circa 10 centimetri. 
Disse: “Queste vie verranno frequentate da molti, 
così dobbiamo mettere in sicurezza le soste!”. 
Quel pomeriggio sistemò tre soste, poi scendem-
mo in corda doppia, con lo zaino più leggero. 
Da quel momento Giorgio fu il mio mentore. 
Chiedergli consigli significava ricevere in cambio 
una lezione di vita. Nel 1984 io e l’amico Guido 
aprimmo la “via Carlotta” sul Monte Brione. Ci 
vollero tre tentativi; tra l’uno e l’altro chiedevo 
consigli a Giorgio. Il primo era sempre quello: 
“Pianta ‘n ciodo en pu!”. Poi con la sua consueta 
calma ti indicava gli errori da non commettere, 
quelli che lui aveva già provato sulla sua pelle; 
voleva che le sue esperienze tornassero utili a 
tutti. Con lui ho fatto la mia prima esperienza, 
sia su come comportarsi in una cordata, che 
nelle gite e con compagni di scalata. Negli anni 
trascorsi insieme tra Soccorso Alpino e Gruppo 

Rocciatori d’alta montagna, la sua umanità e la 
forza dimostrata nel portare avanti i suoi sogni 
consolidò la mia stima nei suoi confronti. A 
metà degli anni ’80 presi parte a uno dei questi 
sogni che egli tramutò in realtà con la sua “Che 
Guevara”. Quando Mountain Wilderness mutilò 
la sua opera, si sentì ferito nell’orgoglio: decise di 
rimboccarsi le maniche e con la sua caparbietà e 
la sua tenacia ricostruì il tracciato! Con il passare 
degli anni, ogni volta che ci si rincontrava, non 
mancava mai di rammentarmi: “Bocia tegn 
sempre ’n ciodo de pu nella scarsela!”.
Ciao Giorgio, ciao Maestro, te ne sei andato con 
la tua solita “Umanità e Sicurezza”. Quella che 
insegnavi, e hai quindi insegnato anche a me, 
parte integrante e portante del tuo concetto di 
alpinismo. “Pianta ’n ciodo en pu!” sarà sempre 
il ricordo, la tua presenza che mi consiglia. Sei 
arrivato alla tua ultima sosta, non mi vergogno 
di piangere per questo.

Il tuo allievo Eugenio.
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Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri, e ritornerai a vivere

(Bob Marley)

https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
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Gruppo
manutenzione sentieri



Accorsi, farmacia dal 1973: tradizione e innovazione.
Automazione e gestione computerizzata del farmaco.

38066 Riva del Garda (TN) • Via Maffei, 8 (Piazza delle Erbe)
E-mail: massimo.accorsi.trento@farmarete.it • Tel. 0464 552302 - Fax 0464 555678

FARMACIA
dott. ACCORSI
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Quasi principalmente quello che contraddi-
stingue una Sezione Sat da un’altra, oltre il 
numero dei soci iscritti e la molteplice attività 
all’interno del tessuto sociale del territorio (gite 
dei vari gruppi, Rifugi di competenza, giornate 
conviviali, etc.), è la soddisfazione di sapere che 
il socio proveniente da altre Sezioni o semplici 
escursionisti di passaggio, potrà trovare sui nostri 
sentieri condizioni che testimoniano l’attenzione 
del Sodalizio al tema importantissimo della ma-
nutenzioni dei tracciati di propria competenza.
È per questo che il “Gruppo Manutenzione 
Sentieri” ha il compito di rappresentare la Se-
zione sotto questo aspetto. Sono tanti i sentieri 
e i chilometri da controllare e da manutenere. 
Sia nel fondo che nella segnaletica, per garan-
tire accessibilità ma anche sicurezza. Ma senza 
rullate di tamburi al loro passaggio, il compito 

Senza mai abbassare la guardia
di Dario Marcolini - Responsabile Gruppo Sentieri

che svolge il “Gruppo” è presentare il miglior 
aspetto possibile all’“occhio” e alle “gambe” di 
chi li percorre.
Le persone che fanno parte della “Squadra” sono, 
oltre al sottoscritto, che svolge le funzoni di re-
ferente, Giancarlo Pellegrini (che ci rappresenta 
all’interno della Commissione Sentieri presso 
la Sat Centrale), Silvano Moro, Ezio Parolari, 
Pierino Miorelli, Marco Ramazzini, Otello 
Forconi e l’inossidabile Sandro Cielo (mister 
Cesoia, che quest’anno spegne 80 candeline).
La “Squadra” così composta (ma speriamo di 
ampliare la “rosa” con alcuni nomi da con-
tattare) anche nel 2018 si è impegnata a far sì 
che la Sezione svolgesse fino in fondo questo 
compito, percorrendo, pulendo, risegnando e 
mappando la quasi totalità del territorio di sua 
competenza. Abbiamo in programma tanto, 
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anche quest’anno. Cercheremo di completare la 
mappatura dei luoghi di posa, con GPS e foto, 
un lavoro certosino che tanto tempo ci è costato 
nel 2018. Un accenno però lo vorrei dedicare 
all’evento del 29 ottobre scorso che resterà nella 
storia del Trentino per il tornado che ha colpito 
gran parte della provincia, con immani disastri. 
Le foto di quel giorno non danno la dimensione 
del catastrofico evento se non si va di persona sui 
luoghi dove il maltempo ha arrecato i maggiori 
danni. La rete sentieristica in talune località è 
stata completamente sconvolta. Passeranno anni 
prima di ritornare a una pseudo normalità. Sul 
nostro territorio di pertinenza questo scempio 
non è per fortuna avvenuto. Abbiamo comunque 
avuto criticità nella zona del Monte Calino, nei 

pressi e sopra il Rifugio S. Pietro e nella zona 
verso la “Lomasona”, non nuova anche in pas-
sato a situazioni simili. Segnalazioni qua e là ci 
sono pervenute, di poco conto tutto sommato, 

singoli alberi caduti, piccoli 
smottamenti, in parte già 
risolti e altri già programma-
ti. Discorso a parte merita 
il “Senter del Berghem”, at-
tualmente chiuso a causa di 
una frana avvenuta proprio 
il 29 ottobre 2018, che avrà 
necessità di un consistente 
intervento.
Ultima, ma non ultima nei 
miei pensieri è la giornata 
dedicata alla “Manutenzione 
Sentieri” della Sezione, effet-
tuata il 26 maggio dell’anno 
scorso con la presenza di di-
versi soci, che hanno collabo-
rato con il Gruppo Manuten-
zioni Sentieri e che si è rivelata 
molto proficua per il lavoro 
svolto. Sarà riproposta anche 
quest’anno sperando di avere 
lo stesso successo dell’anno 
scorso, perché, riprendendo 
il filo del discorso iniziale, i 
sentieri sono il biglietto da 
visita di una Sezione.
Excelsior!
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Non si smette di pedalare quando s’invecchia,
s’invecchia quando si smette di pedalare.

(Anonimo)
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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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Eccoci... anche quest’anno ci ritroviamo qui tra 
queste pagine a descrivere un anno passato in 
sella alle nostre biciclette. Un anno particolare 
dove non siamo riusciti a mantenere appieno il 
programma gite, vuoi per il tempo, vuoi per gli 
impegni imprevisti nell’organizzazione, vuoi 
per la concomitanza di avvenimenti a cui si è 
voluto aderire modificando il calendario stesso 
delle gite.
Si è partiti col Monte Zugna in maggio, percorso 
sui pendii che sovrastano la valle dell’Adige tra 
panorami mozzafiato e paesaggi naturalistici; 

Sempre in sella con 
passione

di Nicola Tomasi

partiti dalla Cam-
pana dei Caduti a 
Rovereto, pedalando per i primi due chilometri 
sulla strada degli Artiglieri, passando sulle Piste 
dei Dinosauri, e dal famoso Fungo di Albaredo, 
in 17 chilometri siamo arrivati al rifugio a quota 
1616 metri.
Ai primi di giugno abbiamo organizzato la gita 
di più giorni fuori regione, all’estremo ponente 
della costa Ligure e precisamente nella bella 
Finale Ligure. Posto incantevole con altipiani 
che dall’entroterra si affacciano direttamente sul 
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mare, come a volerlo abbracciare, ma impotenti 
di fronte alla vastità dell’azzurro. Ed è proprio da 
questi promontori, arrivando alla loro estremità 
più alta, su strade strette e tortuose o forestali 
immerse in boschi fitti, ci si slancia per discese 
estreme create con percorsi che si alternano tra 
dossi più o meno pronunciati e tornanti che ti 
obbligano a derapare per curvare, alle velocità 
a cui sei portato a fare, per poi ritornare negli 
stessi boschi attraversati qualche ora prima, tra 
sentieri invasi da sassi e grosse radici che mettono 
a dura prova anche i bikers più esperti. Chilome-
tri e chilometri di discese che portano al fondo 
valle fino a giungere al mare, che all’imbrunire, 
obbliga l’uomo a fermarsi all’ultimo tornante e 
sostare per ammirare il tramonto. A Finale Li-
gure e dintorni esistono molti di questi percorsi, 
più o meno impegnativi, che grazie all’organiz-
zazione creatasi nel corso degli anni riescono a 

soddisfare ogni spericolato turista; trasportato 
al punto di partenza con la sua mountain bike, 
può affrontare il percorso desiderato.
Dopo una pausa estiva abbiamo aderito come 
gruppo all’iniziativa “12ª giornata in bici sulla 
Mendola” nell’ambito della “Settimana della 
mobilità”, lungo la tratta che sale da Bolzano, 
organizzata dall’associazione Alleanza per il 
clima. La strada, con una pendenza che arriva al 
7% e ben 15 tornanti da superare, offre panorami 
mozzafiato sui vigneti dell’Alto Adige e sulle Do-
lomiti, che con l’aggiunta di alcune varianti sul 
percorso, grazie all’amico Vanni, ci ha permesso 
di visitare ulteriori luoghi suggestivi, pedalando 
anche in Valle di Non fino a giungere al rifugio 
Falchetti, per poi rientrare di nuovo verso la Valle 
dell’Adige e risalire ai due laghetti di Monticolo. 
A coronamento di tutta la stagione, il gruppo ha 
organizzato l’ultimo evento presso la baita del 
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nostro biker Grig a San Pietro, dove abbiamo 
potuto degustare specialità trentine e buon vino, 
ma sempre dopo aver onorato la nostra mountain 
bike attraverso il passo del Ballino, le cascate di 
Saent, il lago di Tenno fino a giungere appunto 
a San Pietro. 
Per l’anno 2019 si prospettano tante gite: 25 
aprile Family Day con la famiglie presso il 
Lago Bagattoli; 26 maggio Osvald Bike a Bocca 
Fortini a Tremosine; 30 giugno Rifugio Papa 
sul Monte Pasubio; 21 luglio Giro Sas de Putia 
passo delle Erbe; 4 agosto ai piedi del Vioz in 
Val di Sole; 1 settembre Plan Bike&Zip Line a 
Plan de Corones; 22 settembre al Corno della 
Paura sull’altopiano della Polsa; 13 ottobre Grig 
by Night sempre a chiusura ci si ritrova a San 
Pietro, ma questa volta in notturna per coronare 
una stagione, ricca di eventi, davanti ad un buon 
piatto di pasta e un bicchiere di vino e come al 
solito in splendida compagnia.

Excelsior!
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ARCO (TN) - Via S. Caterina, 60 
Centro Commerciale Girasole - Statale Arco-Riva  

Tel. +39 0464 517047 - Fax +39 0464 533002 
info@moleta.it - www.moleta.it
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Gruppo
V.I.P.

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni.

(Abraham Lincoln)



Birreria

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

Tel. 0464 559231 - www.kapuzinerriva.it

Kapuziner
Am See
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Kapuziner
Am See

L’anno 2018 ha visto il gruppo V.I.P. impegnato 
fin dai primi mesi per svolgere il programma che 
gli organizzatori si erano prefissati. Sono state 
infatti complessivamente 22 le gite effettuate, 
comprensive di 3 trekking di più giorni e di 3 
gite, anche di più giorni, che possiamo definire 
turistiche. La partecipazione è stata come sempre 
numerosa e ciò è di buon auspicio anche per 
l’attività programmata per il corrente anno. 
L’attività 2018 è iniziata il 17-18 febbraio con 
una gita turistica a Mentone (Francia) in oc-
casione della tradizionale festa dei limoni, ed è 
poi proseguita con tre gite invernali, nei Monti 
di Fundres alla Fane Alm, sull’Alpe di Siusi al 

rifugio Molignon ed nell’Alpe di Vilandro alla 
baita Stofflhütte. Per il 15 aprile era prevista una 
gita nella catena del Monte Baldo sul Monte 
Vignola, ma la presenza ancora di molta neve 
con conseguente situazione di pericolo ci ha 
consigliato l’annullamento dell’escursione in 
quanto venivano meno le basilari norme di si-
curezza. Ripartiamo allora verso la fine di aprile 
con un trekking di sei giorni in Sardegna, in 
Barbagia, al quale hanno partecipato, suddivise 
su due turni, più di 80 persone. Siamo stati sul 
Monte Corrasi nella zona del Supramonte nei 
pressi di Oliena, a Cala Gonone e Cala Luna con 
visita alla Grotta del Bue Marino, nella Valle di 

Dalla montagna al mare, 
un anno di V.I.P.

di Adriano Boccagni, responsabile Gruppo Vecchietti in Pensione 
foto di Rino Tedeschi

RIVA del GARdA

GRuppo

A Prà de Putia
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Un passaggio della Gola Uina
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Lanaitto al Villaggio di Tiscali e infine nel Gen-
nargentu a Punta La Marmora. Trekking che è 
stato purtroppo condizionato (specialmente per 
le persone del secondo turno) dal maltempo che 
ha imperversato in quel periodo sulla Sardegna 
e ci ha costretto a cambiamenti di programma a 
causa di allagamenti che hanno reso impossibile 
il raggiungimento delle mete previste. Siamo 
riusciti tuttavia a concludere questo trekking 
e nonostante tutto possiamo sicuramente ar-
chiviare questa esperienza in terra sarda con il 
segno positivo. 
Proseguendo con le nostre gite siamo stati in 
Val Ridanna alle Cascate di Stanghe, in Val di 
Funes a Tiso, e poi, nei primi giorni di luglio, 
ci siamo trasferiti in Piemonte per un trekking 
di cinque giorni nella zona del Monviso, di cui 
diamo ampia descrizione nell’articolo successivo. 
Siamo andati avanti con uscite nel Gruppo della 
Marmolada al Rifugio Contrin, con escursio-
ne turistica di quattro giorni in Germania, a 
Magonza, Coblenza e navigazione sul Reno, 
con gita nel Gruppo del Sassolungo al Rifugio 
Sassopiatto, nelle Dolomiti Bellunesi, a Faller 
sull’ Altopiano di Sovramonte, nel Gruppo 
del Brenta al Rifugio Tuckett e nel Gruppo 
del Sesvenna con partenza da Slingia e arrivo 
in Engadina attraverso la gola della Val Uina, 

scavata nella roccia e denominata anche Via dei 
contrabbandieri. Il mese di settembre dal 23 al 28 
ci ha visti scorazzare nel Lazio per un trekking 
di 6 giorni sulle catene montuose che circondano 
Terracina, dove era posizionato il nostro albergo. 
Abbiamo raggiunto la cima del Monte Circeo (m 
540) partendo dal mare presso la Torre di Paola, 
il Monte delle Fate (m 1.090) sui Monti Ausoni 
e Aurunci, partendo da Cerreto (m 480) nei 
pressi di Sonnino, la cima del Monte Redentore 
(m 1.252) sempre sui Monti Ausoni e Aurunci, 
partendo dal Rifugio Pornito (m 820) e infine 
siamo andati sull’isola di Ponza dove siamo saliti 
sul Monte della Guardia (m 280) per goderci i 
panorami di questa meravigliosa isola.
Per le ultime gite sono state messe in program-
ma un’escursione a Passo Vezzena al Forte Verle 
e Forte Vezzena, e una nelle Alpi Ledrensi da 
Tremalzo a Molina di Ledro, mentre il pranzo so-
ciale tenutosi il 28 ottobre a Pregasina, ha chiuso 
ufficialmente la nostra attività annuale, anche se 
è rimasto uno strascico in quanto nelle giornate 
dal 6 al 9 dicembre è stata effettuata una gita tu-
ristica a Praga per i mercatini di Natale. Possiamo 
affermare che è stata una buona annata, dove per 
prima cosa nessuno si è fatto male, il meteo ci è 
stato anche abbastanza favorevole e allora siamo 
pronti per nuove gite e per nuove emozioni.

Balcone naturale verso le Odle
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Nei giorni dal 2 al 6 luglio 2018 un gruppo di 
circa 20 soci V.I.P. ha partecipato ad un trekking 
nella zona del Monviso. Abbiamo percorso un 

piccolo tratto piemontese della Grande Attra-
versata delle Alpi, sentiero escursionistico che 
unisce tutto l’Arco Alpino, dalla Liguria al Friuli. 
Il primo giorno siamo partiti di buon’ora e poco 
dopo mezzogiorno abbiamo raggiunto la zona 
di Pian del Re (m 2.020) dove nasce il fiume 
Po. Qui è iniziata la nostra prima escursione 
che ci ha portato al Rifugio Quintino Sella 
(m 2.640) ai piedi del Monviso, dove abbiamo 
pernottato. Durante la salita non abbiamo avuto 
molta visibilità a causa di una fastidiosa nebbia, 
mentre il mattino seguente il cielo era comple-
tamente terso e la giornata splendida. Ci siamo 
incamminati e abbiamo raggiunto il Passo San 

La Grande Attraversata delle Alpi
Il Monviso, la Val Varaita e la Val Maira

di Adriano Boccagni

Dove nasce il fiume Po

Il rifugio Quintino Sella, a quota 2.640 metri
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Foto di gruppo al rifugio Quintino Sella

In cammino verso il Passo San Chiaffredo
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to della GTA, con 
partenza dalle Alpi 
Giulie e quest’anno 
dopo 12 anni pensa 
di arrivare alla fine 
dell’intero percorso. 
Iniziamo a scendere 
verso Serre di Elva 
in Val Maira, ma 
da questo lato, pur 
in presenza di prati 
come il giorno prece-
dente, non abbiamo 
trovato la stessa fio-
ritura, che è rimasta 
bene impressa nelle 
nostre menti. 
Raggiungiamo i l 
piccolo paese di Ser-
re d’Elva e la locanda 

San Pancrazio dove pernottiamo. Siamo arrivati 
al nostro ultimo giorno di trekking e dopo la 
colazione ed una breve salita con dislivello di 
circa 250 metri raggiungiamo il colle di San Gio-
vanni e iniziamo a scendere lungo la vallata della 
Val Neira per raggiungere l’abitato di Bassura 
(m 920) dove ci attende il pullman per il rientro 
a casa. Si conclude cosi il nostro trekking che, 
a parte la giornata iniziale con arrivo al Rifugio 
Quintino Sella, ci ha riservato delle splendide 
giornate e panorami indescrivibili. 

Excelsior!

Chiaffredo (m 2.764) dove è iniziata una lunga 
discesa dapprima su terreno pietroso e poi in 
mezzo al bosco fino ad arrivare a Pontechianale 
in Val Varaita (m 1.640). Qui c’era ad attenderci 
il pullman che ci ha trasportato a Sampeyre in 
albergo.
Il giorno dopo siamo ritornati a Pontechianale e 
su un sentiero molto ripido e costante abbiamo 
raggiunto la forcella del Colle della Battagliola 
(m 2.284) prima di scendere verso l’abitato 
di Chiesa di Bellino (m 1.465), sempre in Val 
Varaita. Discesa su una comoda strada forestale 
che attraversava prati coperti da tappeti di fiori 
di molteplici specie nel massimo del loro splen-
dore visto il periodo, e che la luce intensa data 
dalla splendida giornata di sole ha reso ancora 
più affascinante e indimenticabile. Come per il 
giorno precedente, una volta raggiunta Chiesa di 
Bellino ci siamo trasferiti sempre a Sampeyre per 
la cena e il pernottamento. Si ritorna di nuovo a 
Chiesa di Bellino e si inizia a salire verso il Colle 
della Bicocca (m 2.286). Su questo percorso 
in salita incontriamo una signora triestina di 
settant’anni che ogni anno ha percorso un trat-

La discesa verso Pontechianale
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Benvenuto Mauro Mabboni 
IL NUOVO PRESIDENTE DEL SOCCORSO ALPINO TRENTINO 

di Marianna Calovi

Uomo di montagna è l’epite-
to che più gli si addice. Mau-
ro Mabboni, infatti, oltre ad 
essere un grande scalatore, è 
guida alpina, Tecnico di Eli-
soccorso, Istruttore nazionale 
del Soccorso Alpino e già de-
legato di zona per il Soccorso 
Alpino del Basso Trentino. 
Dallo scorso 12 febbraio, 
Mauro è anche il nuovo pre-
sidente del Soccorso Alpino 
provinciale, dopo essere stato 
eletto all’unanimità nella pri-
ma votazione dall’Assemblea 
Ordinaria dei Capostazione 
e Vicecapostazione. 

Nato ad Ala 53 anni fa, ha 
fatto di Arco la sua casa. La 
sua principale passione, la 
scalata, lo ha portato ad aprire numerose vie sulle 
Dolomiti e a compiere spedizioni internazionali 
in Patagonia.
Da presidente del Soccorso Alpino Trentino, 
Mabboni è al suo primo incarico politico. Sin dai 
primi momenti dopo la sua elezione ha dichiara-
to di voler iniziare dal cuore dell’Organizzazione, 
ovvero dal suo interno. Primo obiettivo, dunque, 
impostare un lavoro di squadra basato sulla con-
divisione ampia delle scelte, in modo da riuscire 
ad agire in un clima sereno fatto di rispetto, 
confronto e fiducia. Partendo dalla diversità 
di vedute, favorire lo sviluppo di un sistema in 
grado di generare un dialogo costruttivo che 
possa arricchire e far evolvere l’Organizzazione, 
facendo leva sui valori condivisi da coloro che 

ne fanno parte: l’altruismo, la passione, e la ge-
nerosità. I soci sono una grandissima risorsa e la 
vera anima di tutta l’Organizzazione.
Dal punto di vista tecnico il Soccorso Alpino 
Trentino gode di un’ottima reputazione a livello 
locale e nazionale. Si tratta, quindi, di continuare 
a fare ciò che si è sempre fatto con impegno, 
professionalità, competenza e dedizione. Un 
occhio di riguardo va riservato alla formazione 
continua degli operatori. Per garantire un’o-
peratività di qualità, infatti, è fondamentale 
puntare su percorsi formativi che consentono 
ai soci di rimanere allenati e aggiornati, nonché 
di rafforzare la loro capacità di agire in sintonia 
con la tutta squadra nel momento in cui vengono 
chiamati ad intervenire. 

Il presidente Mauro Mabboni
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 - Totali interventi anno 2018 numero 83 (in 
forte calo rispetto anni precedenti).

 - I Comuni in cui siamo intervenuti: Riva del 
Garda 26, Dro 24, Arco 11, Nago-Torbole 10, 
Val di Ledro 3, Malcesine 3, Tenno 2, Ala 2, 
Folgaria 1, Limone 1.

 - Riunioni di stazione 12 (il primo lunedi del 
mese).

 - Servizio di reperibilità attiva come base presso 
la sede di Riva sabato e domenica e festivi 
sempre con 2/3 operatori durante tutto l’anno; 
il sabato un operatore di Riva e un operatore 
delle stazioni di Ala o Folgaria o di altre sta-
zioni del Trentino; la domenica e festivi un 
operatore di Riva e un operatore della Val di 
Ledro con la quale collaboriamo ormai da 
diversi anni.

 - Durante il 2018 sono stati effettuate 11 mano-
vre a livello di Stazione che spaziano da roccia, 
neve, terreno impervio/scosceso, sanitario 
(all’interno della Stazione vi sono 2 medici che 
lavorano nel campo dell’emergenza).

SOCCORSO ALPINO

Attività svolta dalla stazione 
Cnsas Riva del Garda
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Numeri e organico della 
Stazione di Riva del Garda

La Stazione Cnsas (Corpo Nazionale Soc-

corso Alpino e Speleologico) di Riva del 

Garda è composta da 22 operatori e 1 

aspirante che sta terminando l’iter forma-

tivo/valutativo.

Danilo Morandi - Capostazione

Nicola Casari - Vice Capostazione

Mauro Bombardelli 

Andrea Caré 

Corrado Chistè 

Anacleto Faccio 

Luca Filetici 

Mauro Girardi 

Fabrizio Gobbi 

Ezio Leoni 

Andrea Menotti 

Mattia Miori 

Mirto Monaco 

Eva Neznama 

Ezio Parisi 

Paolo Parolari 

Andrea Parolini 

Martino Peterlongo 

Gianluca Tognoni 

Daniele Tosi 

Davide Tosi 

Carlo Zanoni

Mattia Bonanome (aspirante)

 - Durante il 2018 sono state effettuate 4 assisten-
ze a gare e manifestazioni e incontri informativi 
nelle scuole dell’Alto Garda.

 - Tutti gli operatori devono mantenere la 
qualifica sottoponendosi ogni triennio a due 
giornate valutative, una su roccia e una su 
neve, oltre a manovre organizzate a livello 
provinciale.

 - Durante il 2018 sono stati effettuati:
21 interventi su escursionisti
20 interventi su arrampicatori in pareti/falesie
19 interventi su biker
  8 interventi su base jumper
  7 interventi su vie ferrate
  6 interventi per persone disperse
  2 interventi su terreno innevato
  4 recuperi di salme.

Dal comandante Danilo Morandi un ringrazia-
mento pubblico e sincero a tutti gli operatori di 
Ledro, Ala, Folgaria, Riva e delle varie stazioni 
del Trentino che fanno sì che il servizio sia 
celere ed efficace. “È sempre più difficile tro-
vare persone che abbiano voglia di dedicare il 
proprio prezioso tempo per aiutare chi si trova 
in difficoltà - conclude il comandante Danilo 
Morandi. Noi siamo sempre alla ricerca di 
persone che vogliono entrare nel contesto della 
nostra stazione”.

Il capostazione 
Danilo Morandi

Il vice capostazione 
Nicola Casari 

https://www.cnsas.it/
https://www.cnsas.it/


  

 

 

 

 

 

 

Posizione 

Il Rifugio San Pietro a 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 di tipo tradizionale. Vengono utilizzati prodotti del territorio e la scelta 

delle materie prime è orientata alla valorizzazione del prodotto a chilometro zero; 
- spazio verde attrezzato con giochi e sedie a sdraio;  sono presenti alcuni animali, 

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

Periodo di apertura: annuale 
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:  www.rifugiosanpietro.eu 
email:  info@rifugiosanpietro.eu  
facebook: www.facebook.com/rifsanpietro 
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Posizione 

La Capanna S. Barbara, gestita per anni 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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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: 349 3301981  /  0464 505090 
web:  http://www.pernici.com 
email:  rifugiopernici@hotmail.it  
facebook: https://www.facebook.com/RifugioNinoPernici/ 
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Sono passati cinquanta anni da quando ho visto 
per la prima volta il Campanile Basso e il ricordo 
di quella visione è ancora così forte dentro di me 
da riempimi di emozioni ogni qualvolta ripenso 
a quel giorno di settembre 1949.
Era una limpida mattina e le montagne attorno 
sembravano stagliarsi contro un cielo in parte 
infuocato dal sorgere del sole e in parte pieno 
di ombre. Il mio compagno e io camminavamo 
silenziosi lungo il primo tratto del “Sentiero 
delle Bocchette”: di fianco a noi la Cima Tosa e 
l’imponente Crozzòn di Brenta e sullo sfondo il 
ghiacciaio dell’Adamello. Girato l’angolo della 
Brenta Alta, ci troviamo improvvisamente di 
fronte il “Basso”. La visione di quelle superbe 
muraglie di roccia mi prese alla sprovvista come 
un colpo basso dato a tradimento e mi colpì 
con la stessa violenza di un pugno allo stomaco 
che mi tolse il fiato e fece barcollare per qual-

che istante la mia spavalderia. Il “Basso” stava 
davanti a noi, maestoso, incombente, verticale, 
cupo e nello stesso tempo invitante. Rimasi 

18 agosto 1899 - 2 ottobre 1929: due date che 
sono storia della montagna. Due date che quest’an-
no segnano altrettante ricorrenze speciali per gli 
amanti dell’alpinismo e che sono comunque legate 
da un invisibile filo comune. Il prossimo 18 agosto 
ricorrono i 120 anni dalla conquista della cima 
del Campanil Basso, toccata per la prima volta 
dai due alpinisti austriaci Otto Ampferer e Karl 
Berger dopo che due anni prima Carlo Garba-
ri, Nino Pooli e Antonio Tavernano dovettero 
interrompere la loro ascensione ad appena venti 

metri dalla vetta. Chi tra i grandi alpinisti del 
passato ha legato indissolubilmente il suo nome al 
monolito nel cuore del Brenta è stato sicuramente 
Cesare Maestri, il “Ragno delle Dolomiti”, che 
il prossimo 2 ottobre compie 90 anni. Due ricor-
renze che la nostra Sezione e il nostro Annuario 
desiderano ricordare proponendo ai lettori che 
ancora non lo avessero apprezzato lo scritto di 
Maestri pubblicato sul “Bollettino Sat” vent’anni 
or sono, in occasione del centenario della conquista 
del Campanil Basso.

Due compleanni straordinari
CAMPANIL BASSO E CESARE MAESTRI: 

L’OMAGGIO DELLA SAT ALLA STORIA DELLA MONTAGNA

a cura della Redazione dell’Annuario

Il mio primo “Campanil Bas”
di Cesare Maestri

Cesare Maestri



119Annuario 2019

MONTAGNA E AMBIENTE

sconcertato di fronte a quelle possenti pareti che 
stavo per affrontare per la prima volta. La tozza 
sagoma dello “Spallone”, delimitata a sinistra 
dalla verticalità della via Graffer, a destra dalla 
severità del diedro Fehrmann e dalla strapiom-
bante parete sud, mi faceva apparire ancora più 
velleitario il progetto di scalarlo anche solo dalla 
Via Normale.
Il Campanile era completamente in ombra e 
solo la cima era illuminata da un raggio di sole 
che la incoronava. Ero affascinato e nello stesso 
tempo impaurito da quella possente visione. Nel 
silenzio che ci circondava potevo sentire il mio 
cuore accelerare spasmodicamente il ritmo dei 
battiti, quasi fosse un applauso a quel meravi-
glioso monumento della natura. Rimanemmo 
ad ammirarlo immobili e senza parole per una 
infinità di minuti, poi lentamente riprendemmo i 
nostri passi che ci avrebbero portati ai piedi della 
via normale. Arrivati all’attacco ci legammo in 
riverente silenzio quasi temessimo di risvegliare 
quel drago di pietra o di farlo arrabbiare con la 

nostra superbia. Non c’era paura in me, ma solo 
un profondo rispetto per la parete che stavo per 
affrontare. Ero solo ansioso di iniziare ad arram-
picarmi su quell’importante sogno di pietra che 
stavo per realizzare. Dimenticando le mie paure 
accarezzai con dolcezza le prime rocce di quella 
che avrei ricordato come la più importante salita 
della mia vita.
Ero alla mia prima stagione alpinistica. Avevo 
al mio attivo sette salite da secondo di cordata e 
quattro da primo. Non era certo un granché, ma 
mi sentivo orgogliosamente pronto per affrontare 
quella stupenda torre, meta di tutti gli alpinisti. 
Scoprire la via di salita, cercare gli appigli e i po-
sti di sosta, riconoscere i luoghi che furono teatro 
di tante vittorie, delusioni, sconfitte e tragedie 
era come vivere in prima persona la meravigliosa 
storia di quello stupendo Campanile. In vetta 
trovammo altri alpinisti che insieme alle loro 
guide stavano festeggiando la centesima salita al 
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“Basso” del mitico Bruno Detassis, il quale, se-
guendo con occhio esperto gli ultimi metri della 
mia salita, mi chiese il mio nome e porgendomi 
il suo bicchiere di spumante mi disse: “Bravo, te 
rampeghi proprio ben”.
Questo episodio è stato un augurio che ha 
segnato profondamente la mia vita. Il grande 
Bruno festeggiava la sua “centesima”, mentre 
io soddisfatto della mia arrampicata godevo 
di gioia della mia prima salita. Quel giorno, 
arrampicandomi su quelle stupende rocce, 
imparai che percorrendo un itinerario riesci a 
conoscere meglio non solo le capacità tecniche 
dell’alpinista che lo ha aperto per la prima volta, 
ma soprattutto puoi comprendere più profonda-
mente l’uomo, quasi ti fosse concesso di leggere 
il suo diario segreto, perché ogni alpinista, 
aprendo una via, lascia impresso sulla roccia, 
oltre che le sue capacità tecniche, anche la sua 
storia intima, il coraggio, le paure, le speranze, 
le gioie e i dolori che lo hanno accompagnato 
nella sua impresa.
Da quel lontano giorno di settembre del 1949 
ho salito e disceso il “Basso” qualche centinaio 
di volte ripetendo tutte le sue vie e aprendone 
di nuove. Ho arrampicato le sue pareti, i suoi 
spigoli, i suo diedri da solo o legando alla mia 
corda centinaia di compagni e clienti, ma l’in-
cantesimo di quel primo giorno rimane ancora 

oggi dentro di me uno dei più affascinanti ricordi 
della mia vita. Per questo motivo, nella ricorrenza 
del centenario della prima salita al “Basso”, vorrei 
fare un appello a tutti coloro che non hanno mai 
scalato questo Campanile.
La prima volta salitelo dalla Via Normale. In 
questo modo non solo scoprirete una delle vie 
normali più belle del mondo, ma soprattutto 
arrampicherete dentro la storia di questa mon-
tagna. Una meravigliosa storia fatta di delusioni 
e di gioie vissute sul “Basso”, il Campanile più 
bello delle Dolomiti.

Cesare Maestri con Bruno Detassis
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Campanil Basso, 
un ricordo indelebile

di Alberto Maria Betta

Molti ricordi col passare del tempo, nella nostra 
mente svaniscono. Rimangono quelli che nella 
vita, nel bene o nel male ci hanno maggiormente 
colpito, un evento inaspettato, una tragedia 
vissuta, un traguardo raggiunto. Io custodisco 
nel cuore, tra i ricordi più cari, un’avventura 
che non potrò mai dimenticare: la mia ascesa al 
“Campanil Basso”. 
Ero allora uno dei giovani “col mal dela prea”, 
come ci appellava scherzando l’amico Enzo “Pa-
stina” e facevo da pochi anni parte del Gram il 

“Gruppo Rocciatori e Alta Montagna” della Sat 
di Riva del Garda. Il Campanile Basso era una 
delle nostre mete più ambite ed era sempre nei 
miei pensieri. Quante volte l’avevo ammirato 
nelle gite sul Brenta, quel monolito che svetta tra 
la cima Brenta Alta e il Campanil Alto: superbo, 
maestoso, elegante. A quel tempo ci esercitava-
mo in ogni ritaglio di tempo sulla palestra della 
Ponta ed eravamo super allenati. Eravamo anche 
super informati. Una volta alla settimana ci 
radunavamo in sede e studiavamo ogni pubbli-
cazione che parlasse di arrampicate. Sul Basso 
sapevamo tutto: i primi tentativi dei vari Carlo 
Garbari, Nino Paoli e Antonio Tavernaro fino 
alla prima conquista della vetta effettuata il 18 
agosto 1899 dai due giovani alpinisti austriaci, 
Otto Ampferer e Karl Berger. Sapevamo pure 
delle difficoltà che avremmo incontrato nel 
ripetere quella via, come la paretina Paoli e il 
passaggio Ampferer. Ma quelle difficoltà non ci 
spaventavano, avevamo fatto delle ascensioni ben 
più difficili, ma il Basso era il Basso, una vetta 
affascinante, una vetta da conquistare. Partim-
mo per l’impresa un sabato sera, dopo il lavoro, 
Renzo Tonelli e Nino Dalvit e io. Con le nostre 
moto, e fieri dei nostri berretti-passamontagna 
rossi che, orgogliosi, ostentavamo come nostro 
distintivo. Arrivammo al rifugio Brentei che era 
già notte. Dentro il rifugio non c’era posto, c’era 
perfino gente che dormiva sul pavimento della 
sala da pranzo, e il gestore di allora, il mitico 
Bruno Detassis, ci offrì di pernottare in una delle 
tende montate nel prato di fronte al Rifugio. Il 
mattino seguente ci svegliammo che era ancora 
buio. E dopo una frettolosa colazione, carichi 
di zaino, corda e moschettoni ci avviammo per Gruppo rocciatori anni ‘60: Albertino
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il nevaio (oggi completamente scomparso) che 
portava all’imbocco della Via delle Bocchette. 
Avremmo dovuto fare una cordata a tre, ma 
giunti di fronte al Campanile incontrammo un 
giovane ragazzo mai visto prima. Si presentò, 
era Valerio Fontana, lombardo di Vobarno Val 
Sabbia, anche lui deciso a scalare il Basso, ma 
attaccando la via Preus. Cercava un compagno di 
cordata, dato che l’amico con cui si era accordato 
gliela aveva data buca. Renzo istintivo e generoso 
come sempre si offrì subito di accompagnarlo. 
Così decidemmo che loro sarebbero saliti per 
la Preus mentre Nino e io per la via normale, 
la Berger Ampferer. Ci separammo dandoci 
l’appuntamento sulla cima.
Se oggidì potessero vedere come arrampicavamo 
a quei tempi, ci scambierebbero per pazzi. Gli 
scarponi dovevano essere rigidi, un prolunga-
mento dell’appoggio roccioso, come insegnava 
nei suoi libri il grande Cesare Maestri, il casco 
non sapevamo cosa fosse, le imbragature non 
erano ancora state inventate, ci assicuravamo 
con il capo della corda legato intorno alla vita 
con un semplice nodo bulino e si partiva. At-
taccai la parete da capo cordata e cominciammo 
ad arrampicare. Ora tutto quello che avevamo 
studiato sulle guide era lì, il Basso era con noi, 
dentro di noi e noi lo abbracciavamo, lo scala-
vamo: la paretina Paoli, i camini, lo Stradone 
Provinciale, l’Albergo al Sole, il Terrazzino del 

Re del Belgio, e infine il tratto che presentava 
la maggiore difficoltà, la paretina Ampferrer. 
Ancora un breve tratto e siamo sulla cima a 
suonare la strana campanella tibetana. Con Nino 
ci stringemmo la mano, ci abbracciammo e con-
gratulammo a vicenda. Avevo tanto desiderato 
quel momento che non seppi frenare le lacrime... 
Una gioia indescrivibile! 
Renzo e Valerio ci raggiunsero un po’ più tardi. 
Nuove strette di mano e congratulazioni e dopo 
aver firmato il libro di vetta, esserci rifocillati e 
ammirato il maestoso panorama uno alla volta 
ci calammo a corda doppia verso la base. Ce 
l’avevo fatta, avevo scalato il Campanil Basso. 
Dopo alcune altre interessanti arrampicate, alla 
fine di quell’anno emigrai per lavoro in Sud 
Africa. Tornai in Italia ventun anni dopo alla 
fine del 1988 e appresi che Renzo e Valerio erano 
tragicamente scomparsi: Renzo in un misterioso 
incidente motociclistico, Valerio precipitando 
mentre affrontava la via Carlesso sulla torre 
Trieste del gruppo Civetta. Io e Nino ci incon-
triamo di tanto in tanto e ci basta uno sguardo 
per far riaffiorare il ricordo di quel giorno ormai 
lontano.

Gruppo rocciatori anni 60: Renzo, Tito Galas, Mirella, Paolo, 
Antonietta

Gruppo rocciatori anni ‘60: Albertino, Tito Galas, Mirella 
Ischia, Paolo Pasotti, Antonietta Galas
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A Matera... col “Volo dell’Angelo”
TREKKING NELLE PICCOLE DOLOMITI LUCANE

di Alberto Maganzini - foto di Giuliana Baldessari

Posso dire che Matera era nei miei pensieri fin 
da quando lessi da studente Cristo s’ è fermato ad 
Eboli di Carlo Levi. Romanzo autobiografico di 
un medico, confinato antifascista, in cui viene 
descritta magistralmente la condizione estrema 
in cui si trovava il Sud Italia nel Ventennio e in 
particolare quella città fatta di grotte e caverne 
risalenti al neolitico, che era Matera. Fra i più an-
tichi siti abitati al mondo, dove la vita contadina 
scorreva in uno stato semi-medievale di miseria e 
abbandono. In seguito mi colpì profondamente 
l’ambientazione di quel film formidabile che fu Il 
Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che si svolge 
tutto nei Sassi materani, rendendo perfettamente 
ciò che poteva essere la Palestina ai tempi di 
Gesù. La città, quasi dimenticata, era rinata nel 
dopo guerra (anche grazie all’intervento del no-
stro allora capo del governo Alcide Degasperi!) e 
dal 1993, dopo le grandi opere di valorizzazione 
e restauro, è divenuta patrimonio dell’Umanità 

dell’UNESCO. Quest’anno poi ha concluso in 
trionfo il suo riscatto storico culturale divenendo 
capitale Europea della Cultura 2019. 
Quindi gli stimoli per organizzare una gita so-
ciale c’erano tutti. Ma volevo poterla coniugare 
a un’avventura escursionistica sui monti della 
Basilicata. Così mi capitò di leggere casualmente 
su un quotidiano del “Volo dell’Angelo”, che col-
legava, sospesi sul vuoto da una apposita teleferi-
ca, i due paesi di Castelmezzano e Pietrapertosa, 
nelle suggestive Piccole Dolomiti lucane. Geniale 
trovata turistica che aveva permesso ai due bor-
ghi, che stavano spopolandosi, di rigenerarsi. 
A questa attrattiva si aggiungeva la possibilità 
di affrontare due ferrate di tutto rispetto e in 
prossimità dei due paesi. Questa fu davvero la 
chiave di volta per decidermi. Accettata la mia 
proposta dal direttivo, non restava che procedere 
al compito non facile di concentrare in quattro 
giorni di gita una complessa organizzazione lo-
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gistica. Il fatto che Matera distanziasse solo poco 
più di un’ora da Castelmezzano e dalle Picccole 
Dolomiti facilitava le cose. Fin dall’uscita sul 
libretto gite le adesioni non mancarono e in breve 
si raggiunse il numero definitivo di 33 entusia-
sti partecipanti (...33 trentini, neanche a farlo 
apposta!). Si decise, dopo le consuete riunioni 
di rito, di passare un giorno e mezzo a Matera e 
i due giorni restanti a Castelmezzano nel cuore 
delle Dolomiti lucane e del Parco naturale di 
Gallipoli-Cognato. Stabiliti il prezzo e i tempi 
del volo su Bari, non restava che accordarmi per 
l’assegnazione degli alloggi a Matera. 
Compiuta, dopo mesi di telefonate e accordi, 
anche quest’operazione complessa, l’11 ottobre 
scorso al primo mattino eravamo tutti pronti 
per raggiungere il capoluogo pugliese. Un’ora di 
volo, dopodiché puntuale ad attenderci in aero-
porto c’era il pullman che in poco più d’un’ora 
si affacciava nella mitica Matera. La particolare 
conformazione dei Sassi obbligava a dislocare 
i nostri alloggi in vari B&B nel centro storico. 
Malgrado il piccolo disagio di trovare ogni volta 
un punto di riunione collettivo, la magica sug-
gestione di abitare tutti in quel museo all’aperto 
ci ripagò abbondantemente del fastidio. Come 
da precedente accordo, un’accoglienza speciale 
ci fu riservata in uno dei più tipici ristoranti dei 
Sassi, con una infinita gamma di stuzzichini e 

prodotti vari della terra lucano-pugliese. Quindi, 
ben rifocillati, lo stesso pomeriggio si fece cono-
scenza di Angelo, la nostra guida, che ci consigliò 
di andare subito a visitare le chiese rupestri al di 
là della “gravina” (il canyon che separa Matera 
dal Parco della Murgia materana) in modo da 
poter godere anche della visione dei Sassi al tra-
monto. Accompagnati dal suo sapiente racconto 
abbiamo così potuto ammirare alcune delle più 
antiche e importanti cappelle rupestri del Parco 
archeologico, con i relativi affreschi risalenti 
spesso al periodo paleo-cristiano. Finito il lungo 
percorso di queste straordinarie testimonianze 
storico-religiose, mentre avanzavano le prime 
ombre della sera, di fronte a noi si accendevano 
le tenui luci dei Sassi, dandoci l’impressione di 
assistere davvero alla magia di un grande Presepe 
naturale vivente. 
Dopo una notte di meritato riposo, il mattino 
del 12, sempre sotto la guida di Angelo, effet-
tuammo la visita vera e propria ai due Sassi 
principali, il Barisano e il Caveoso. Un percorso 
straordinario, solcato da scalinate e vicoli tortuo-
si disseminati da centinaia di chiese rupestri e 
scanditi da migliaia di grotte adibite un tempo 
a dimore. In particolare ha colpito tutti la visita 
ad una casa-grotta, ricostruita con tutto l’arredo 
come l’abitazione d’un tempo, in cui fino al ‘56 
vivevano 11 persone! Praticamente un unico 
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antro, ovviamente privo d’acqua corrente e luce, 
in cui uomini, donne, bambini e animali, vive-
vano assiepati in una promiscuità drammatica 
e malsana (la mortalità infantile arrivava fino al 
50%). Finita l’immersione in quel mondo lon-
tano e affascinante e col rimpianto di non aver 
avuto il tempo di esplorarlo meglio, ci attendeva 
la trasferta a Castelmezzano. Poco più d’un ora 
di pullman a ovest di Matera e le creste delle 
Dolomiti lucane si stagliavano alla vista dai no-
stri finestrini. Abbandonata la superstrada, un 
tratto finale malridotto saliva tortuoso fino alla 
nostra meta. Castelmezzano è un paese di circa 
800 anime, di origini longobarde e normanne, 
che fa parte, a buon diritto, del circuito dei 19 
borghi più belli d’Italia. Abbarbicato ai piedi 
delle creste delle piccole Dolomiti, nel parco 
nazionale di Gallipoli e Cognato, è un grande 
balcone fatto di vicoli e case, con vista invidiabile 
sull’ampia e verde vallata che lentamente risale 
verso la “dirimpettaia” Pietrapertosa. Sistemati 
nei nostri alloggi, già avanzava il buio quando, 

dopo una fugace visita al cuore del paese, ci 
attendeva una graditissima cena. Quindi a letto 
quasi con le galline, anche perché il mattino 
successivo erano in programma le ferrate. 
Così di buon’ora, fatta conoscenza con Rossana, 
la nostra simpatica e preziosa guida locale, siamo 
scesi tutti all’inizio del sentiero delle 7 pietre, da 
cui si raggiunge un ponte tibetano di quasi 100 
metri che porta all’inizio della prima ferrata: la 
Salemme. Percorso bene attrezzato con cordini, 
cambre e appoggi vari, su una roccia arenaria 
molto compatta che garantiva un’ottima presa. 
Un tragitto molto panoramico di quasi 2 chilo-
metri per un dislivello di circa 300 metri. Dopo 
oltre due ore di discreto impegno siamo arrivati 
sopra i tetti di Castelmezzano verso l’ora di 
pranzo. Chi non partecipava alla ferrata poteva 
percorrere il fascinoso sentiero delle Sette Pietre 
che conduceva a Pietrapertosa in un paio d’ore. 
Un rapido spuntino a base di panini e birra, poi 
la maggior parte di noi intese affrontare anche la 
seconda ferrata, chiamata Marcirosa, che avrebbe 
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portato, dal medesimo punto di par-
tenza e all’incirca nello stesso tempo, 
fino a Pietrapertosa. Anche questa mol-
to interessante, con passaggi suggestivi 
fra le rocce dalle forme strane, scavate 
dall’azione geodinamica. Malgrado la 
minaccia di pioggia, facemmo comun-
que in tempo a raggiungere il cuore di 
Pietrapertosa. Poco dopo un notevole 
acquazzone ci obbligò a rifugiarci in un 
originale, vecchio “bar-bottega” dove, 
fra frizzi, lazzi e brindisi vari, abbiamo 
atteso l’agognata cena. La Locanda di 
Pietra ci riservò davvero una cena me-
morabile che ci convinse ancor di più 
della bontà della nostra scelta. 
Ora, per l’ultimo giorno, al mattino ci 
attendeva il momento “clou” dell’intera 
gita: il famoso “Volo dell’angelo”. Così il 
14 mattina, 26 “temerari” raggiunsero 
il punto di partenza, situato sopra Ca-
stelmezzano, decisi ad affrontare quel 
fatidico “salto nel vuoto”. Serpeggiava 
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fra tutti un misto di eccitazione e timore che 
si è però dissolto dopo che le prime “cavie” si 
sono lanciate. Si vola imbragati distesi a testa 
in giù per quasi 2 chilometri, a circa 400 metri 
d’altezza, superando in pratica l’intera vallata 
che separa i due paesi ad una velocità che può 
raggiungere i 120 all’ora! Una notevole espe-
rienza adrenalinica, che una volta raggiunta 
Pietrapertosa si replicava compiendo il percorso 
a ritroso, però su un tragitto differente, che ci 
riportava nuovamente alle porte di Castelmez-
zano. All’albergo ci attendeva un ultimo lauto 
pranzo di commiato. La nostra ospite, nonché 
proprietaria dell’hotel e cuoca pluripremiata, 
si esibì in un pranzo memorabile con tutte le 
specialità locali. Finito il quale tutti a far baga-
gli poiché a Bari purtroppo ci attendeva l’aereo 
del rientro. Questi quattro giorni, come sempre 
quando si concentrano scoperte ed emozioni, 
erano volati lasciando in tutti noi ricordi inde-
lebili. La considerazione che veniva spontanea 
alla mente era che anche quest’angolo del nostro 
meraviglioso Paese, inesauribile riserva di bellez-
za e di storia, meriterebbe maggiore conoscenza 
e apprezzamento da parte di tutti.
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Come fiaccare un grande 
himalaysta delle invernali

di Mario Corradini - foto di Luciano Maistri

“Ciao barbone (con 
questo epiteto mi 
scrive sempre il mio 
caro amico Krzysztof 
Wielicki), come stai? 
Noi tutto bene”. L’e-
mail prosegue in 
questo modo: “Allora 
noi arriviamo dome-
nica (22 luglio 2018) 
e se a Lanzada dob-
biamo andare il 26 
mi piacerebbe prima 
fare alcune vie ferrate 
con mia moglie e mio 
figlio piccolo”. Wie-
licki è stato invitato 
a Lanzada, in Val-
malenco, per essere 
insignito della Pica de crap, ovvero del premio “la 
piccozza in grandezza naturale di pietra ollare” 
quale riconoscimento alle sue grandiose imprese 
in Himalaya in inverno, e non solo.
Con Krzysztof sono in contatto - e ho stretto 
grande amicizia - da circa trent’anni. Lo incon-
trai le prime volte sia in Italia sia in Polonia, in 
compagnia di Jerzy Kukuczka e di altri grandi 
alpinisti polacchi, quali ad esempio Wanda 
Rutkwiewicz, Janusz Majer, Andrzej Zawada 
ecc. Con lui sono stato la mia prima volta in 
Nepal. Era il 1992 e mi ero aggregato alla sua 
spedizione al Manaslu. Nel 2000 l’ho seguito 
fino al campo base del Makalu, in quel suo ten-
tativo di scalata in invernale. Ho sempre seguito 
le sue grandi imprese, specialmente le sue scalate 
sui colossi oltre gli ottomila metri durante la 

stagione fredda, in inverno. 
Il primo ottomila che Wielicki ha scalato è stato 
il monte Everest (8848 m). Lo ha raggiunto in 
inverno, nel 1980, compiendo così la prima 
ascensione invernale della grande montagna. Nel 
1984 ha scalato il Broad Peak (8047 metri), ma, 
rientrato al campo base e disponendo ancora di 
qualche giorno libero ha deciso di risalirlo, da 
solo, riuscendo nell’impresa di compiere l’ascesa 
e il rientro in sole 21 ore e mezza. Sempre lo 
stesso anno ha raggiunto la vetta del Manaslu 
(8164 metri), salendo da sud per una via nuova 
(il Manaslu lo ha poi risalito da nord nel 1992). 
Nel 1986, assieme al suo connazionale Jerzy Ku-
kuczka, ha scalato in inverno il Kangchenjunga 
(8586 metri), anche questa in prima ascensione 
invernale. Sempre nel 1986 ha scalato, in stile 

Wielicki sulla via ferrata Fausto Susatti a cima Capi
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alpino, il Makalu (8483 metri). Nel 1988, dopo 
un grave incidente sul Bhagirathi II dove una 
pietra gli ha fratturato alcune vertebre, è scap-
pato dall’ospedale ed è corso in Nepal. Qui, da 
solo e in prima invernale, ha scalato il Lhotse 
(8511 metri). Nel 1990 sale da solo e per una via 
nuova il Dhaulagiri (8165 metri). Nel 1991, per la 
parete Sud lungo la Via degli inglesi, raggiunge 
il vertice dell’Annapurna (8091 metri). Nel 1993 
scala il Cho Oyo (8201 metri) lungo la via dei 
polacchi e lo stesso anno è in vetta allo Shisha 
Pangma (8013 metri), per una via nuova, da solo 
e in 20 ore. Nel 1995 scala i due Gasherbrum; il 
Gasherbrum II (8035 metri) e il Gasherbrum I 
(8062 metri), entrambi in stile alpino.
Il 1996 è l’anno della Corona dell’Himalaya per 
Wielicki. Raggiunge la vetta del K2 (8611 metri) 
scalando lungo lo sperone nord, dopo tre mesi 

di dura lotta contro il tempo e le difficoltà. Poi, 
completamente da solo e senza mai aver visto la 
montagna, quasi di corsa sale il suo quattordi-
cesimo ottomila, il Nanga Parbat (8125 metri). 
Krzysztof racconta quest’ultima impresa dicendo 
che dal K2 cala al Kunjerab Pass, al KKH, e con 
tutto il gruppo scende al villaggio di Chilas, 
arrivandovi il 26 agosto. Qui i compagni di 
spedizione continuano il rientro a Ravalpindi, 
mentre lui con sette portatori si dirige verso il 
Nanga Parbat. Dall’ultimo villaggio del versante 
Diamir, giunge al Campo Base in due giorni, 
ma non trova nessuno, la spedizione polacca 
intenta a scalare la grande montagna si è ritirata 
da circa un mese. Sconsolato fissa questo grande 
e sconosciuto colosso himalayano, mentre con il 
poco materiale appronta una specie di Campo 
Base e licenzia i portatori. Non ha tanta voglia di 

In vetta a cima Capi: Luciano, Mario, Marta, Krzysztof, Katy e il loro figlio
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scalare ancora, ha il corpo provato dalle fatiche 
e sofferenze del K2, dalla lunga permanenza 
in questi posti poco o per nulla ospitali, dalla 
lontananza della famiglia. Desidera tanto l’ar-
rivo del monsone, del brutto tempo, troverebbe 
così un motivo, una “scusante” per andare via, 
per tornare a casa. Ma il tempo è splendido! Il 
29 agosto è già tutto pronto, nel suo zaino c’è 
quello che ritiene necessario per la scalata. Così 
nel pomeriggio è sotto la parete, solo, con tanta 
paura e la grande incognita: la montagna. Sì, 
perché non la conosce, non sa dove passa la via 
di salita, non ha alcun aiuto possibile. Verso 
le ore 24, dalla base della parete a 4700 metri 
inizia a salire, portandosi sulle spalle uno zaino 
dal peso di 25 chilogrammi. Sale per tutta la 
notte fino al Campo 1 dove, sorpresa, trova una 
tenda della spedizione precedente. Ma lui ha già 
tutto nello zaino, non poteva sapere di trovare 
questa tendina. Forse dallo sforzo della salita 

e per la sua situazione psicofisica si accorge di 
avere un grosso foruncolo, o più precisamente 
una pericolosa infezione sul collo. Spaventato 
prende subito degli antibiotici ma il loro effetto 
è preoccupante. Si sente male, gli pare di essere 
fuori di testa. Trascorre così ventiquattr’ore senza 
mai uscire dalla tendina. Il giorno dopo, alle 7 
del mattino, sale al Campo 2 a 6600 metri. Qui 
non trova niente e allora decide di proseguire ar-
rivando fino al Campo 3 a quota 7100 metri. Ma 
anche questo luogo non offre molto. La tendina 
lasciata dalla spedizione precedente alla base di 
un seracco è tutta rotta. Vi entra ugualmente e 
seduto tra i brandelli di tenda si fa il tè e riposa 
fino alle tre di notte. Poi si alza, riprende lo 
zaino e affronta l’enorme e molto complicata 
parte finale (dice: “Vado in su, non so dove, ma 
vado in su”). Lo sforzo è immane, sente di avere 
un dito congelato, ma continua la salita. In alto 
si rende conto di essere sulla “giusta via” e così, 

alle 10.30 del 1° settem-
bre è in vetta al Nanga 
Parbat. Quassù, a 8125 
metri il tempo è buono. 
Si leva lo zaino e inizia 
a fotografare e filmare 
(dice: “per mia fortuna 
ho pensato a questo se-
gnale, a cogliere il segno 
della vittoria”). In vetta 
vi rimane 15 minuti, 
raccoglie alcune pietre e 
stacca un vecchio chio-
do con la scritta “Austria 
1976 H.S. Graz”. Que-
sto chiodo ora è a casa 
di Krzysztof. Poi in tre 
ore scende al Campo 
3 dove c’è la tendina 
rotta, ma qui non può 
restare. Continua allora 
la discesa arrivando alle 
sette di sera al Campo 1 
(“Orribile! tutti i giorni, Krzysztof Wielicki e Mario Corradini sul lungolago di Riva, luglio 2018
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pur consapevole d’essere solo, mi sembrava d’aver 
sempre vicino qualcuno che mi voleva far del 
male. Questa è stata la mia scalata più difficile, 
con gravi problemi psicofisici”). 
Al Campo 1 riposa fino alle 4 del mattino, poi 
inizia la difficile e pericolosa discesa della parte 
bassa, con tratti verticali di ghiaccio e roccia, 
aiutandosi con spezzoni di corde che erano sulla 
parete. Giunto alla base gli viene incontro il Sir-
dar che era rimasto al Campo Base ad attenderlo. 
Appena apprende della conquista, per salutare 
e festeggiare questo grande successo spara in 
aria alcune raffiche con il suo kalashnikov. Il 3 
settembre Krzysztof è già al villaggio di Chilas. 
Tutto questo con nel corpo e nello spirito la lunga 
e sofferta scalata al K2.
Krzysztof Wielicki è considerato il Re delle 
spedizioni himalayane invernali: Monte Everest 
1980, Kangchenjunga 1986, Lhotse 1988, queste 
le montagne salite. I tentativi in invernale invece 
sono stati: Annapurna 1987, K2 1987/88, Maka-
lu 1990/91 e anche 2000/01, ancora K2 2002/03 
e anche 2017/18, Nanga Parbat 2006/07, Broad 
Peak 2013.
Mi è capitato alcune volte di accompagnare 
Krzysztof sulle montagne del Trentino. Certo, 
per lui sono delle semplici passeggiate. Lo sono 
state anche le tre uscite del luglio 2018, con 
però la variante della temperatura. Se la salita 
alla cima d’Ezze (Lagorài, Valle dei Mòcheni) è 
stata facile e la temperatura rientrava nella norma 
della stagione, non è stato altrettanto per i due 
giorni seguenti. Abbiamo patito un bel po’ di 
caldo salendo le tre cime del Bondone, tanto 
che è risultata quasi indispensabile la sosta al bar 
delle Viote per reintegrarci con una grande birra 
fresca. Il caldo maggiore però si è fatto sentire il 
giorno seguente (era mercoledì 25 luglio) quando 
partendo da Biacesa (Val di Ledro) siamo saliti 
per il Sentiero del Beck e per la via ferrata Fausto 
Susatti a Cima Capi. Afa insopportabile, nessuna 
brezza dal lago di Garda, il sole che batteva senza 
nessuna possibilità di riparo. Per nostra fortuna 
abbiamo trovato aperto il bivacco Arcioni dove, 

al termine della salita, si è fatta una lunga sosta 
reintegrando con bibite tutto il sudore speso 
per questa “piccola” escursione, che è riuscita a 
fiaccare il Re delle invernali in Himalaya.

Wielicki sul traverso del sentiero attrezzato Mario Foletti, 
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Rivani a Madonna Bianca
di Silvio Santoni Bacon

Per chi è attratto dalle cose del passato, vecchie 
o antiche che siano, è cosa gradita vagare per i 
mercatini dell’usato, o meglio chiamati “mercati-
ni delle pulci”. In questi luoghi può capitare, con 
un po’ di fortuna, di scovare le cose più strane e 
interessanti. Qualche fortunato, sulle bancarelle 
tra l’apparente disordine degli oggetti esposti, ha 
avuto la buona sorte di trovare pezzi di notevole 
valore, come quadri di autori famosi, monili 
antichi, libri rari, pezzi di antiquariato preziosi. 
Questi tesori spesso si nascondono in mezzo 
a cianfrusaglie di nessun valore: sta all’occhio 
attento dell’appassionato stanarli. Tra questi si 
incontrano semplici e svariati oggetti appartenuti 

alle generazioni passate ed ora non più in uso, 
sempre più rari da reperire.
Anche nella nostra provincia ci sono vari mer-
catini a scadenze fisse, dove gli appassionati 
si ritrovano a comperare e vendere le cose più 
strane. Da semplici compratori si può diventare 
anche venditori, come mi è personalmente capi-
tato. Per dedicarsi a questo, serve tanta passione, 
lunghe ore a reperire e preparare la merce, leva-
tacce all’alba, spostamenti in varie località anche 
distanti. Un bell’impegno è metter giù il banco, 
montare il gazebo, e poi a sera ritirare il tutto e 
caricarlo nella vettura. I più grandi nemici sono 
la pioggia e il vento.
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Da parte mia l’aspetto più interessante è parlare 
con la gente, ascoltare le storie che stanno dietro 
agli oggetti, anche i più semplici. Condivido 
questa passione con mia moglie Pilar, che spes-
so lascio a guardare il banco, mentre io vado a 
curiosare tra le altre bancarelle alla ricerca di 
qualcosa di interessante. È soddisfazione vende-
re, cosa che non è del tutto scontata: a volte mi 
capita di comprare più di quello che ho venduto! 
La mia passione sono i libri, in particolare quelli 
che parlano del Trentino, dei quali sono anche 
collezionista. Talvolta ci si imbatte in libri molto 
belli e rari che sfogliandoli svelano piccoli segreti 
come dediche dell’Autore o di chi ha donato 
il libro, appunti, timbri, e qualche volta un 
personale ex libris che sempre impreziosisce il 
volume. Quest’estate, ammucchiate su una ban-
carella, stavano delle vecchie riviste malridotte e 

sgualcite, datate 1927-1928, dal titolo Vie latine. 
Dandogli una rapida occhiata notai che vi erano 
stampati degli articoli sul Trentino e in parti-
colare uno relativo a Madonna di Campiglio, 
quando era agli esordi dello sci e delle prime 
aperture alberghiere nella stagione invernale. Il 
titolo dell’articolo era Madonna Bianca. Cosa 
interessante è notare che tra pionieri dello sci a 
Campiglio c’è anche un’allegra compagnia di ri-
vani. Giunti a Pinzolo con le vetture proseguono 
sulla strada innevata con slitte trainate da cavalli 
e raggiungono una Madonna di Campiglio da 
fiaba accolti dai secolari abeti coperti di neve che 
si inchinano al loro passaggio. Sono ospitati in 
comodi e caldi hotel nell’attesa di tuffarsi nella 
bianca e soffice neve in giravolte festose e spen-
sierate con sci e slittini al cospetto del maestoso 
Gruppo di Brenta.
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Fantasy Free Solo
di Lorenzo Inzigneri

Marco 25 anni e Luca 30 anni. Due ragazzi che 
scalano con una passione vorticosa e dedicano 
ogni momento libero alle pareti più belle. Parla-
no sempre di arrampicata, discutono giorni interi 
su chi è stato più coraggioso o su chi ha avuto 
più forza per superare un tiro difficile. Nei loro 
discorsi c’è sempre lo sfottò a quello scalatore 
che non è abbastanza bravo o a quel compagno 
di scalata che se l’è fatta sotto quando si metteva 
male. Due ragazzi muscolosi, belli e molto alle-
nati, di quei giovani che si sentono forti e un po’ 
spacconi. Luca, più riservato e abituato a celare 
il proprio narcisismo dietro ad un atteggiamento 
falso modesto, Marco sfrontato e vulcanico. 
Convinti entrambi di essere imbattibili.
Ego e vanità vanno a braccetto, si intrecciano con 
la fame di successo e di affermazione, mentre il 
talento fisico fa da motore ad una corsa imbiz-
zarrita ad alzare sempre l’asticella della sfida. 
Ormai da diversi anni i social sono entrati nella 
cultura di tutti ed hanno deformato la percezione 
e la descrizione della realtà. Ogni gesto sempli-
ce pretende di diventare protagonista in virtù 
dell’apparire al mondo, e la narrazione virtuale 
della vita viene gonfiata come un canotto obeso 
affamato di like. Anche Marco e Luca si nutrono 
di amici finti, di complimenti finti, di approva-
zione finta e ogni giorno fanno scorpacciate di 
edonismo virtuale.
L’alpinismo, definito un tempo nobile come 
un’arte, si trasforma in miserabile terreno di 
sfida egoica? Sono gli ultimi giorni di luglio e 
non piove da due settimane, le condizioni per 
arrampicare sono strepitose e anche le pareti nord 
più fredde si sono asciugate. Oggi la mente di 
Marco ragiona in modo confuso, mentre si avvia 
per arrampicare da solo sulla parete delle pareti: 
la nord ovest del Civetta. 

Un groviglio di pensieri continua vorticargli 
in testa: “Luca non mi sopporta quando voglio 
mettermi in vetrina e odia la mia necessità di 
apparire ad ogni costo. Ieri abbiamo litigato a 
lungo proprio su questo, lo ho ascoltato, ma per 
non dargli ragione del tutto, tenevo gli occhi fissi 
sul telefono e sfogliavo le foto sui social. Mi ha 
detto che la devo smettere di vivere sul cellulare 
e di gonfiare i miei post. Ma lo fanno tutti i miei 
amici, maschi e femmine! Lo fanno tutti! È 
normale! Anche le mie sorelle Carla e Anna, mia 
madre, le sue amiche, sempre a pompare la verità 
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per avere like! Pompare le labbra, gli zigomi, le 
tette per piacere di più! Like! Like! Like! Tutto 
plastificato, tutto finto, tutto mistificato! La 
vita normale non può essere raccontata, perché 
non piace a nessuno! Le cose ordinarie, quelle 
vere non attirano like, possibile che Luca non 
lo capisca? È semplice, ma mi pare che faccia 
apposta a non capire.”
Marco ha deciso di non legarsi e di fare una 
grande salita come ha insegnato il grande mae-
stro Paul Preuss o come sa fare oggi quel gigante 
di Alex Honnold. Free solo, slegato, veloce, 
senza doversi mai fermare per assicurarsi o per 
dare corda al compagno. “Mi sento forte e oggi 
riesco a scalare come un fulmine” pensa Marco, 
si ferma su una piccola cengia per guardare l’ora 
sul cellulare: “In due ore ho salito 600 metri, 
se continuo così arrivo in cima prima di mez-
zogiorno”. Indugia con lo sguardo all’insù per 
ammirare i 300 metri verticali ancora da salire, 
scatta una foto a quella porzione di parete gialla 
contro il cielo blu, e subito un’altra all’ingiù, tra 
le sue gambe ad immortalare quel vuoto spinto 
fin sui ghiaioni in basso. “Dài che le pubblico 
su Facebook” e le sue dita, già sulla tastiera, 
compongono la frase “Oggi qui, sulla parete 
delle pareti, slegato, free solo”. Invio. “Il mes-
saggio è stato pubblicato”, notifica prontamente 
Facebook. Alè! 
Le dita infilano veloce il cellulare nella tasca 
della giacca e prendono un po’ di magnesite per 
ricominciare a scalare. 

È quasi mezzogiorno, Marco sale sicuro e mette 
finalmente le mani nella fessura strapiombante 
che porta fuori dalla parete. Sono pochi metri 
duri su tacche nette e movimenti laterali che 
supera deciso. Un forte TAC rompe il silenzio, 
una tacca gialla schiocca secca staccandosi dal 
bordo della fessura e la mano di Marco passa 
veloce davanti al suo volto, all’indietro, con tutto 
il corpo che segue ruotando nel vuoto. 
Istanti lunghi millisecondi e l’adrenalina arriva 
come un pugno al cervello. 
Marco ferma il suo respiro, ruota a testa in giù 
e sbatte subito con il fianco destro sullo sperone 
sotto di lui che lo sbalza come uno schiaffo fuori 
dalla parete. È volo libero. Marco cade nel vuoto. 
Sotto di lui novecento metri di precipizio.
“Cazzo, non ho la Gopro! Non mi posso filmare, 
questo sarebbe un video da bestia!” Il pensiero 
folle passa come un fulmine nella testa di Mar-
co e lo scuote come un uragano per l’estrema 
illogicità. Guarda in basso, vede solo aria e 
i vestiti sul suo corpo che sbattono frenetici 
mentre precipita. È una scena impressionante. 
Rumore di vento fortissimo. “Come ho fatto a 
non portarla?”, ancora il pensiero folle che arriva 
diritto come un pugno in testa. 
“Penso alla Gopro mentre sto cadendo? Sono 
pazzo? Sono in un sogno?” 
La parete scorre al rallentatore davanti agli occhi 
di Marco che vola giù, osserva uno ad uno i 
passaggi su roccia appena superati, ma la voce da 
dentro, plagiata e irretita, continua a colpire come 
pugni in faccia “certo che adesso un bel video 
mentre precipito giù sarebbe una figata, una cosa 
così non si è mai vista sui social! Farebbe un casino 
di like! Inquadratura in basso tra le gambe all’aria 
che sbattono sul baratro, stacco, inquadratura 
in alto con il cielo blu che ruota vorticoso sulla 
roccia gialla e grigia della parete delle pareti!”, e 
poi ancora: “Iron Maiden a tutto volume, stacchi 
slow motion sulla mia faccia che urla qualcosa, ma 
non si capisce cosa. Questa roba spacca di brutto! 
Facebook, Instagram, mega-like a manetta, stra-
successo, un mare di commenti. Wow.” 
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un punto preciso del precipitare in cui, insieme 
a lui, crollano tutte le menzogne plastificate e 
virtuali, perché l’impatto col terreno e la verità 
stanno arrivando. 
D’un tratto svaniscono tutti gli orpelli, evapora 
la febbre dei social, scompaiono tutti i like, 
l’apparire, gli amici fittizi. Resta la caduta ine-
sorabile che non si può arrestare, nè raccontare e 
che questa volta non può trasformarsi nel trofeo 
gonfiabile dell’ego. 
Marco si guarda le mani con cui ha scalato dav-
vero la parete delle pareti. “Qui ci sono io, che 
cado e non mi sono mai sentito così vero. Sono 
arrivato al cuore della verità. Questo è il punto 
di passaggio, è la trasmutazione alchemica in 
qualcosa di nuovo che è ancora ignoto. Siamo 
io e la montagna senza inganni, non serve più 
riempirla d’aria come un gonfiabile. Non serve 
dire nulla a nessuno”. 
E aggiunge, con un’increspatura nella voce: 
“Caro Luca tu lo hai capito, sei al sicuro”. 
“Grazie Preuss”.

Quasi sdoppiato, Marco fatica a capire l’attacco 
violento di quel delirio egoico. La caduta ad un 
tratto rallenta, il rumore vorticoso del vento 
lascia spazio ad una voce che compare dal nulla 
e parla chiaro: “Anche tu Marco sei di plastica. 
L’arrampicata e l’alpinismo sono diventati di 
plastica. Senza like, voi ragazzi non vivete più, 
non scalate più!”. È il richiamo misterioso e au-
torevole di un giovane che sembra arrivare dalla 
roccia attraverso il tempo. 
Nel 1913 Paul Preuss, giovanissimo, è caduto 
ed è morto scalando slegato lo spigolo nord del 
Mandlkogel. È diventato l’icona della lealtà nel 
rapporto uomo-natura, dopo aver mostrato al 
mondo e alla storia che essere veri e leali doveva 
essere l’ombelico del mondo. 
“È la tua voce Paul?”, chiede Marco sbalordito, 
come avesse intuito da dove provenisse, “dove 
sei? Sei qui?”. 
“Il problema siete voi alpinisti, che oggi senza 
il mondo virtuale non sapete vivere”, continua 
quella voce con tono pacato, “le montagne sono 
vere, se ne infischiano dei vostri mali e se ne 
stanno li beate. Noi scalavamo senza like e senza 
social, a me interessava salire e scendere slegato, 
ascoltare la parete e sentirmi bene lassù. Per me 
era importante la verità e la lealtà verso me stesso 
e verso il mondo, senza menzogne. Contavano 
solo la mia forza e il mio coraggio se ne avevo 
abbastanza, e il piacere di salire e di scendere 
con le mie mani sulla roccia”. 
E prosegue con il tono lento e sicuro di chi 
scandisce bene le parole per farsi intendere, “oggi 
siete finti, è tutto finto. È tutto di plastica! Non 
vi guardate più negli occhi, non vi rispettate. 
Anche tu Marco sei di plastica! Devi esagerare 
ogni cosa per apparire, per piacere e per credere 
di valere. Non c’è più il rispetto della verità e della 
semplicità. Tu lo sai Marco che vivi nel virtuale, 
sei uno scalatore malato, in un mondo malato.” 
Torna un silenzio surreale, come quello che 
spesso si sente quando si è soli tra le pieghe della 
montagna, Marco è di nuovo solo e precipita, 
metri e metri di vuoto sfrecciano all’insù, ma c’è 
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Ferrata Fiore Mora e Mauro Pellegrini, 
Catena del Corno, Valle di Ledro

CON QUESTA FACILE VIA FERRATA ATTRAVERSEREMO LA CATENA DEL MONTE 
CORNO, DA BOCCA CASÈT SALIAMO A CIMA CASÈT (1.750), CORNO PICCOLO, 

CORNO GRANDE E POI IL MONTE CORNO

A cura di Marco Piantoni

Il percorso integrale descritto è abbastanza impe-
gnativo, infatti è piuttosto lungo e il dislivello è 
discreto. I tratti attrezzati sono facili. La presenza 
di diversi tratti di sentiero esposti e non protetti 
e di qualche canale detritico, ne consigliano la 
percorrenza solo ad escursionisti esperti. 
Si tratta di un percorso realizzato nel luglio del 
1988 dalla Sat Ledrense e gestito dalla stessa. 
Il percorso si svolge in parte lungo una vecchia 
mulattiera militare, fino a Cima Casèt e per la 
parte che attraversa le creste sulle tracce di un 
sentiero della Grande Guerra. È stato dedicato 
a Fiore Mora e Mauro Pellegrini.

L’ampia visuale che ci offrono queste creste 
ci consente di godere di fantastici panorami: 
Tremalzo, in lontananza l’Adamello, la catena 
delle Alpi di Ledro, il Monte Baldo e dal Monte 
Corno si può godere di un balcone unico sul 
Lago di Ledro. Il tracciato attraversa i bellissimi 
pascoli di Malga Giù e di Casèt, belli i boschi 
misti e quelli di conifere, selvagge le cime attra-
versate. Capitolo storia, tutta la zona nel corso 
della Prima guerra mondiale è stata interessata 
dal conflitto, la cresta fu attraversata dai soldati 
italiani che stabilirono sul Monte Corno un 
osservatorio, rimangono numerose le opere di 
fortificazione lungo il crinale.

Partenza/arrivo: arrivati a Molina di Ledro, nei 
pressi delle palafitte, svoltiamo in direzione Pur, 
proseguiamo fino ai parcheggi della rilassante 
Malga Cita.

Percorso: da Malga Cita (756 m), proseguia-
mo sulla forestale che si addentra verso la Val 
Scaglia. Quando il percorso inizia a salire, 
la forestale diventa un’erta mulattiera, erosa 
dalle acque a causa dell’inerzia dell’uomo. La 
mulattiera ci porta fino alla bellissima conca di 
Malga Giù (1269 m). Da Malga Giù risaliamo 
per forestale fino a Bocca Casèt (1603 m), qui 
inizia la ferrata (con una dolce mulattiera che ci 
porterà a Cima Casèt) che attraversa la Catena 
del Monte Corno. Al termine del percorso di 
cresta, un sentiero, inizialmente molto ripido, ci 
conduce in discesa fino al Bochet de la Spinera 
(1.320). Dal Bochet, andiamo ad intercettare 
i sentieri che scendono in val Pubregn e poi 
direttamente in Pur.

Condizioni: il percorso è in buone condizioni 
per un escursionista esperto (da verificare alla 
fine di ogni inverno). È ben segnalato e i sentieri 
sono generalmente puliti. L’ultimo intervento 
sulle attrezzature è recente e per questo sono in 
buono stato. I tratti ripidi nei canali sono ben 
attrezzati.

Variante breve con partenza in quota: si può 
salire in auto a Tremalzo ed accedere con la fo-
restale (si imbocca al Rifugio Garibaldi) che va 
verso Bocca Casèt, fino al parcheggio dove c’è 
il divieto. Forestale in condizioni generalmente 
sufficienti. Da qui si può fare un percorso ad 
anello in entrambi i sensi.
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Quando: il percorso, svolgendosi a media quo-
ta, è consigliabile da maggio a novembre. In 
estate direi di andare solo al mattino presto e 
in giornate non troppo calde. In inverno è da 
evitare, quando inizia a nevicare e le temperature 
scendono sotto lo zero. L’attrezzatura è quella 
standard per percorsi EEA. 

Difficoltà: sono quelle classiche di un percorso 
per escursionisti esperti, con difficoltà del trat-
to attrezzato F = Facile: poco esposta e poco 
impegnativa. Il resto del tracciato in quota ha 
difficoltà EE = Escursionisti Esperti. Quando 
il percorso è in buone condizioni per gli esperti 
non è difficile. Diventa molto difficile con neve 
o piante abbattute.

Pericoli: sono quelli classici di un itinerario at-
trezzato, poco esposto (non ci sono tratti che si 
svolgono su ampie pareti verticali), ma soggetto a 
caduta sassi, uniti a quelli di tratti non attrezzati 

esposti (tratti con dirupi e canali potenzialmente 
fatali in caso di caduta) e franosi. I tratti non 
attrezzati, esposti e insidiosi, rappresentano la 
maggior parte del percorso che pertanto è con-
sigliato solo ad Escursionisti Esperti. Non deve 
trarre in inganno il fatto che la ferrata sia facile, 
è un facile in un contesto per Esperti.

Descrizione percorso:
1. Posteggiato a Malga Cita (756 m), proseguia-
mo sulla forestale che si addentra verso la Val 
Scaglia, segnavia 419. Quando il percorso inizia a 
salire, la forestale diventa un’erta mulattiera, erosa 
dalle acque. Interessante, dare uno sguardo dalla 
piazzola apposita (lungo la salita sulla destra) alla 
Val Scaglia e vedere il risultato dei lavori fatti per 
fermare la frana. La mulattiera ci porta fino alla 
bellissima conca di Malga Giù (1269 m).

2. Da Malga Giù risaliamo per forestale fino a 
Bocca Casèt (1603 m).
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3. Da bocca Casèt, parte il sentiero (inizialmente 
stradina forestale) che ci porta alla ferrata che 
attraversa la Catena del Monte Corno, segnavia 
456B. Il tratto in cresta, parzialmente attrezzato, 
possiamo suddividerlo come segue, percorrendo-
la da SO verso NE:
 - Salita graduale e dolce su comodo sentiero, 
esposto a S-E, fino a Cima Casèt (1750 m), 
la cima più alta, ottimo punto panoramico, 
postazioni di guerra.

 - Discesa al Bochèt del Gat (1710 m), versante 
nord (possibile neve in primavera), parzialmen-
te attrezzata nel tratto finale roccioso.

 - Attraversamento del Corno Piccolo, con tratti 
non attrezzati (EE) e discesa nel canale detri-
tico attrezzato di circa 25 metri.

 - Attraversamento verso il Corno Grande: tratti 
non attrezzati (EE), passaggio nel buco sotto 
i sassi e discesa nel canale detritico attrezzato, 
circa 20 metri.

 - Salita al Corno Grande, tra guglie e suggestivi 

pinnacoli. Si sale per esile sentiero non attrez-
zato (EE) a volte esposto, si attraversa un tratto 
di crinale e si è sul Corno Grande.

 - Discesa dal Corno Grande, erta esposta e non 
attrezzata la parte iniziale (EE), che porta su un 
canale attrezzato che scende per circa 30 metri.

4. Arriviamo così con la discesa dal Corno 
Grande, al termine della ferrata, siamo al Bochèt 
del Corno di Casèt (1660 m circa). Qui inizia il 
sentiero di discesa. Vale sempre la pena di fare 
una breve deviazione (15’ e indicazioni in loco), 
per andare sul balcone panoramico del Monte 
Corno (1731 m). Poi ritornati all’incrocio, im-
bocchiamo in discesa il sentiero di rientro, 456B, 
inizialmente molto ripido, che ci condurrà fino 
al primo incrocio.

5. Incrocio con deviazione per Bezzecca (in-
dicazioni in loco), proseguiamo per il percorso 
principale fino al Bochet de la Spinera (1320 m).
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6. Dal Bochet, andiamo verso Malga Giù, se-
gnavia 456, fino ad intercettare il sentiero che a 
sinistra, scende in val Pubregn.

7. Incrocio con segnavia “mountain bike AC”, 
lasciamo il 456 e scendiamo sul comodo sentiero 
AC, fino ad incrociare una forestale.

8. Sulla forestale, continuiamo a seguire il se-
gnavia AC, fino all’incrocio coil il sentiero che 
scende direttamente in Pur. La forestale compie 
alcuni tornati, poi c’è un tratto in piano e quindi 
sale. Al termine della salita, inizia una breve 
discesa, quando inizia leggermente a risalire, 
sulla destra, in prossimità di un gruppo di faggi 
più corposi, c’è un segno rosso e forse una scritta 
nera sbiadita “rientro”.

9. Il sentiero di rientro inizia ripido, poi segue 
una vecchia mulattiera, è sempre evidente una 
traccia principale. Il sentiero poi si ricongiunge, 
quasi in piano, con un sentiero che arriva da 
destra, lo seguiamo fino al punto dove guadare 
il fiume. Dopo il guado, proseguiamo a sinistra 
ed arriviamo sul percorso artistico che seguiamo 
verso destra e che ci porta al fontanone e poi 
alla macchina. Se non riusciamo ad imboccare 
il sentiero, proseguiremo per la forestale e poi 
risaliremo da Pur fino a Malga Cita (lungo e 
noioso).

10. Malga Cita. 

Malga Cita alla partenza
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I pascoli di Malga Giù

Verso Cima Casèt
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Da Cima Casèt verso la cresta e il monte Corno

Caratteristici pinnacoli nei valloni
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Tratti di canali attrezzati

Panorami sul lago di Ledro
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Un gemellaggio davvero speciale
SAT - CANOA CLUB CANOTTIERI RIVA 

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI RIVA DEL GARDA

di Anna Sofia Zanada (Canoa Club Canottieri Riva)

Domenica 10 settembre 2018 si è svolta la tra-
dizionale giornata di “Gemellaggio”, dedicata a 
rinnovare la duratura e sincera amicizia che vi è 
tra la Sat di Riva del Garda, il Canoa Club Ca-
nottieri Riva e i Vigili del Fuoco Volontari Riva 
del Garda. L’intento di questa annuale manife-
stazione è in primo luogo quello di promuovere 
l’aggregazione tra associazioni locali, mettendo 
a conoscenza e condividendo discipline diverse 
ma affini, nonché quello di offrire l’opportunità 
di vivere il nostro territorio sotto una diversa 
prospettiva, acquisendo la consapevolezza delle 
risorse naturalistico-ambientali a nostra dispo-
sizione. 
L’evento ha visto prevalentemente il coinvolgi-
mento di bambini e ragazzi soci di Sat e Canot-
tieri e alcuni volontari dei Vigili del Fuoco, per 
favorire un’integrazione e un legame tra le tre 
organizzazioni già dalle fasce più giovani. 

Al fine di unire il lago dei Canottieri e la mon-
tagna della Sat, il ritrovo è stato fissato di prima 
mattina alla sede nautica dei Canottieri presso 
la spiaggia dei Sabbioni, dove grazie all’aiuto 
degli istruttori del Club tutti i partecipanti 
hanno potuto apprendere le basi della pagaiata, 
per potersi prontamente spostare sulle acque del 
lago. Il tutto si è svolto nella più totale sicurez-
za, favorita e garantita anche dalla presenza dei 
Volontari dei Vigili del Fuoco e dei loro mezzi. 
Costeggiando la riva, il gruppo è approdato in 
località Tempesta, dove ha potuto sbarcare e 
imboccare il sentiero panoramico in direzione 
Busatte, sotto l’esperta guida dei soci Sat. La 
bellissima mattinata si è conclusa con un gustoso 
pranzo in compagnia, offerto dai volontari dei 
Canottieri presso la loro sede, tra giochi e risate, 
perfetto coronamento del piacevole clima che si 
è venuto a creare tra ragazzi e dirigenti.
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La ormai certa riuscita di questo evento va sicura-
mente attribuita al desiderio di collaborazione dei 
presidenti delle associazioni Giorgio Galas (Sat), 
Giovanni Bonora (Canottieri) e il comandante 
dei Vigili del Fuoco di Riva, Graziano Boroni, 
nonché ai responsabili dei singoli settori giovanili. 
Gli interessi comuni e complementari sono certo 
riconducibili alla natura stessa di queste tre asso-
ciazioni. In particolare, il Canoa Club conta ogni 
anno circa 300 iscritti prevalentemente locali, a 
partire dagli 8 anni fin oltre gli 80. Per i giovani 
soci è possibile, durante la stagione estiva, frequen-
tare un corso ogni mattina durante la settimana, 
dove oltre all’avvicinamento al mondo della ca-
noa sono garantiti giochi di squadra, sole e tanto 
divertimento, il tutto rigorosamente nelle acque 
del Garda. Inoltre, la canoa si propone come un 
compromesso tra una sana attività fisica e il trarre 
il massimo beneficio dalle risorse naturali che la 
nostra zona offre. Per questo la Canottieri può 
vantare soci di tutte le età e si inserisce in modo 
armonioso nel contesto dell’Alto Garda.
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Vigili del Fuoco e Sat, 
vicini di casa a S. Barbara

di Daniele Zanoni (Vigile del Fuoco volontario del Corpo di Riva del Garda)

Se è vero che questo è il primo anno, e lo è, che 
scriviamo un pezzo per l’annuario della sezione 
Sat di Riva del Garda, è altrettanto vero che sono 
moltissimi gli anni che ci hanno visto collaborare 
fianco a fianco per le nostre attività. Attività che 
sono aumentate a mano a mano che i progetti 
uscivano dalla loro fase embrionale e venivano 
presentati all’esterno. Basti pensare che il Corpo 
dei Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda 
ha uno strettissimo legame con il monte Roc-
chetta e con la zona di Santa Barbara, come la 
locale sezione della Sat. Prima di tutto perché 
Santa Barbara è sì la patrona dei minatori, ma 
lo è anche dei Vigili del Fuoco. Poi perché nel 
1993 si assistette al periodo passato alla storia 
come “l’inverno dei piromani” dove il corpo 
dei volontari rivani, col supporto di tutti i corpi 
del distretto (ovvero l’attuale territorio della Co-
munità di Valle), fronteggiarono un grossissimo 
incendio boschivo che, partito dalla valle dello 
Sperone, raggiunse in pochissimo tempo Cima 
Capi, il Bochet dei Concolì, il versante di Biacesa 
e la bocca Giumela.
In quell’anno il cantiere per la nuova condotta 
forzata che ora alimenta la centrale idroelettrica 
di Riva del Garda era in piena attività, la zona 
a nord della chiesetta fino alla attuale piazzola 
dell’elicottero era l’avamposto dell’impresa che 
stava perforando il ventre della Rocchetta. Con 
l’incendio boschivo in atto non si riusciva a 
garantire la necessaria incolumità delle mae-
stranze lì presenti. Per questo motivo vennero 
evacuate e il container mensa “prestato” ai Vigili 
del Fuoco sia per organizzare il proprio quartier 
generale in quota sia come punto di appoggio 
per le moltissime squadre impegnate nell’opera 

di spegnimento dell’incendio. In quella zona 
vennero approntati vasconi dai quali gli elicot-
teri poterono attingere l’acqua tramite le benne 
Bambi-Bucket e da dove partivano le mandate 
alimentate dalle pompe ad alta pressione. Sì, 
insomma, capirete anche voi che la presenza 
di un cantiere, di baracche-container e di una 
capillare quanto abbondante distribuzione di 
acqua fu una grossa mano per vincere la lotta, 
solitamente impari, contro l’incendio boschivo. 
Dopo qualche giorno l’incendio venne comple-
tamente spento, l’area bonificata e la zona tornò 
ad essere un brulicare di operai e mezzi d’opera. 
Si corre velocemente al 1996 quando la ditta 
incaricata terminò i lavori, smontò la teleferica 
che collegava San Giacomo con la zona di Santa 
Barbara e di tutte quelle installazioni provvisorie 
rimasero l’attuale piazzola dell’elicottero e una 
“baracca” ancora da demolire adibita a officina 
dell’impresa. Memori di ciò che accadde tre anni 
prima durante l’incendio boschivo, e grazie an-
che all’intuito del vigile del fuoco Fabio Miorelli, 
si capì che quella baracca in dismissione sarebbe 
potuta diventare, non senza fatica, il punto ne-
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vralgico per la gestione delle future emergenze 
sul monte Rocchetta.
Nel 1997, dopo il necessario iter autorizzativo che 
toccò il municipio di Riva del Garda, il locale 
Ispettorato forestale e il Servizio antincendi, il 
corpo dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda, col 
comandante Elio Perini in testa, poté iniziare a 
ristrutturare questa baracca e farla diventare un 
locale dotato di energia elettrica, acqua, scari-
chi e della indispensabile “fornela” dove poter 
allestire un posto di comando locale, alloggiare 
le squadre in riposo durante gli interventi, pre-
parare il necessario vettovagliamento e riporre 
l’attrezzatura di primissimo intervento nell’attesa 
dell’arrivo dell’elicottero antincendio.
Si può dire, quindi, che dal 1998 Sat e Vigili 
del Fuoco sono diventati vicini da casa andando 
ad occupare, rispettivamente, il civico n. 1 e il 
civico n. 2 di località Santa Barbara. Nel tempo 
la baita venne costantemente manutenuta ed 
aggiornata nelle dotazioni, fino al 2010 quando 
una frana, nel buio di un tardo pomeriggio 
invernale, fece spegnere le luci della chiesetta di 
Santa Barbara e crollare tetto e pareti della baita. 
Con la baita ormai inservibile e soggetta a crolli 
rocciosi si avviarono le pratiche per installare un 
nuovo avamposto che fungesse da locale tecnico 
antincendio (in sigla LTA) in quella zona. Il 
nuovo LTA, promosso dal comandante Graziano 
Boroni, è il risultato dell’assemblamento di due 
box container in acciaio, allestiti nel piazzale 
della caserma di viale Rovereto e trasportati 
in loco grazie all’opera nel nucleo elicotteri dei 
Vigili del Fuoco di Trento. La zona indicata 
per l’insediamento è quella poco più a nord 
della piazzola dell’elicottero servita anch’essa da 
energia elettrica, acqua, scarichi e dell’imman-
cabile “fornela”, oltre che da tutta una serie di 
attrezzature antincendio di primissimo inter-
vento che per il loro peso e la loro dimensione 
non sarebbero trasportabili “a spalle” nell’attesa 
dell’arrivo dell’elicottero.
Ma la collaborazione tra Sat e Vigili del Fuoco 
la si vede anche ad altitudini minori; è dell’estate 

2017 la prima uscita che ha coinvolto gli allievi 
Vigili del Fuoco e i giovani satini in una gita 
che si è divisa tra lago e montagna utilizzando 
canoe e scarponi. 
Nell’estate 2018, in occasione del campeggio 
provinciale dei Vigili del Fuoco allievi, la Sat 
Rivana ha collaborato nella perfetta riuscita di 
alcune gite organizzate dal Corpo di Riva del 
Garda per i giovani Vigili del Fuoco della pro-
vincia che sono riusciti ad iscriversi per tempo 
(le gite erano infatti fino ad esaurimento dei 
posti disponibili) sia illustrando il territorio della 
strada del Ponale e della sua tagliata, sia prepa-
rando un buon pasto presso la “Capanna Santa 
Barbara” nel bel mezzo della gita sulla Rocchetta.
Le porte della caserma di viale Rovereto sono 
sempre aperte per chi dai 12 ai 18 ha voglia di far 
parte del gruppo allievi per poi diventare, al com-
pimento dei 18 anni, vigile del fuoco. L’accesso 
diretto al “gruppo” dei Vigili del Fuoco effettivi 
può avvenire per chi ha un’età compresa tra 18 
e 40 anni. Ogni anno, verso inizio settembre, il 
corpo guidato dal comandante Graziano Boroni 
organizza anche un momento di porte aperte 
denominato La giornata del Vigile del Fuoco 
dove tutti possono toccare con mano i mezzi e 
le attrezzature oltre ad assistere a dimostrazioni 
di intervento.
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Ma quanta plastica!
GLI STUDENTI DEL LICEO ANDREA MAFFEI STUDIANO 

LE PLASTICHE PRESENTI NEL LAGO DI GARDA

Julieth Onyedikachi Awurumibe, Laura Michelotti e Erestina Vreto

Studenti coinvolti nella raccolta di macroplastiche nelle cataste alla spiaggia dei Sabbioni

La zona dell’Alto Garda, a fine ottobre 2018 
come tante altre zone del Nord Italia, è stata 
colpita da un evento meteorologico, particolar-
mente rilevante che ha provocato forti piogge 
e venti di notevole intensità. Il fenomeno me-
teorologico, iniziato a partire dal 27 ottobre, si 
è protratto fino al 7 novembre, determinando 
quantitativi di pioggia complessivamente caduti 
in 72 ore sul Trentino decisamente eccezionali, 
con un valore medio pari a circa 275 mm, con 
punte massime superiori ai 600 mm rilevati in 
due stazioni (dati forniti da Meteotrentino). Nu-
merose sono state le conseguenze sul territorio: 

una frana si è abbattuta sull’abitato di Dimaro, 
estese le superfici boschive divelte, così come 
i fiumi ingrossati interessati anche da parziali 
esondazioni. In particolare il fiume Adige ha 
mostrato una portata preoccupante per la città 
di Verona, situazione allarmante al punto che, 
per gestire la situazione, si è deciso di aprire la 
galleria Adige-Garda. Ciò ha comportato l’arrivo 
di un enorme quantitativo di acqua nel Lago 
di Garda che ha trascinato una grande mole di 
detriti, tra cui materiale organico e inorganico, 
come la plastica, inizialmente depositatosi sulla 
superficie del lago e poi, anche grazie ai successivi 



154 Annuario 2019

MONTAGNA E AMBIENTE

interventi di pulizia, accumulato lungo il litorale 
da Torbole a Riva. Allo spiaggiamento dei ma-
teriali ha contribuito anche il fiume Sarca che 
ha convogliato una notevole quantità di detriti 
presi in carico lungo il suo percorso.
Bastava fare una passeggiata sulla riva del lago 
per rendersi conto della quantità di oggetti di-
versi spiaggiati e, in particolare, della quantità di 
plastiche contenute anche nei cumuli di legno.
Su iniziativa del prof. Luca Fambri, docente 
dell’Università di Trento, presso il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale, il quale ha avviato 
ripetute rilevazioni sul litorale Riva, Arco, 
Torbole, siamo stati coinvolti, quali studenti di 
quarta e quinta di Liceo Scientifico e Scienze 
Applicate del Maffei di Riva del Garda, in un 
progetto che ha avuto lo scopo di raccogliere e di 
caratterizzare chimicamente alcuni dei campioni 
di plastica spiaggiati. Tale progetto si è posto 
l’obiettivo principe di attivare una consapevo-
lezza riguardo al problema dell’inquinamento 
da plastica e microplastica, attraverso un’azione 
anche più ampia di portavoce presso i nostri 
compagni e l’opinione pubblica.
Il 15 novembre 2019 abbiamo effettuato l’usci-
ta di campionamento sulla riva del lago con il 
supporto dei nostri professori di scienze, prof.ssa 
Battocchi, prof.ssa Calza e prof. Tomasi, abbia-
mo ispezionato in particolare la zona dei Sabbio-
ni e la spiaggia dei Pini in cerca di campioni di 
macro e microplastiche, che sarebbero poi stati 

analizzati. Si è raccolto di tutto: comuni botti-
gliette di plastica, bastoncini di cotton fioc, pezzi 
di cassoni per la raccolta della frutta, frammenti 
di polistirolo, film, tappi, una lista lunghissima 
di oggetti che usiamo nella nostra vita quotidia-
na e che, evidentemente, sono stati abbandonati 
in ambiente invece che negli appositi contenitori 
della raccolta differenziata.
Prima dell’effettiva analisi delle plastiche nei 
laboratori dell’Università di Trento, ci è stata 
fornita un’esaustiva spiegazione delle metodi-
che di lavoro, direttamente dal prof. Fambri, 
che ha opportunamente preparato il nostro 
gruppo a questa esperienza. In questa lezione 
ci sono state illustrate le diverse metodiche con 
cui individuare il tipo di materiale analizzato: 
la spettroscopia a raggi infrarossi, la misura di 
densità e la calorimetria a scansione differenziale. 
Le tecniche apprese sono state applicate a Povo 
(Trento), nel laboratorio Polimeri e Composti del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale, dove, a 
gruppi di due o tre studenti, abbiamo effettuato 
il riconoscimento dei diversi tipi di plastiche: 
abbiamo identificato molti tipi di polimeri, dal 
comune polietilene al polipropilene così come 
polistirolo, poliuretano, PET, PVC, nylon...
I cumuli di materiale, nel frattempo sono stati 
portati via dal Comune di Riva del Garda e 
opportunamente portati al riciclo. Ci siamo 
chiesti: il problema delle plastiche è stato risolto? 
Il 14 marzo 2019 è avvenuta la seconda cam-
pionatura a distanza di 4 mesi. Come la prima 
volta il campionamento è stato eseguito per aree, 
per ricercare nelle stesse postazioni esaminate 
precedentemente, ma spostandoci anche verso 
il bagnasciuga.
Muniti di pinzette e sacchettini abbiamo smosso 
la ghiaia che ricopre la riva, per ricercare, questa 
volta, pezzettini, anche microplastiche (detriti 
<0,5 mm) con la speranza che non ci fosse più 
niente e che tutto fosse pulito.
Purtroppo non è stato così: abbiamo trovato una 
gran quantità di oggetti come ad esempio nella 
postazione 1 della Spiaggia Sabbioni in un’area 

Studentesse coinvolte nella raccolta di microplastiche in 
una delle postazioni alla spiaggia dei Sabbioni
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drastica sarebbe assurda 
e negherebbe, inoltre, 
che questo materiale si 
sia rivelato estremamente 
vantaggioso in svaria-
ti campi. Bisogna però 
limitarne l’impiego, là 
dove possibile, e certa-
mente trovare il modo 
per riciclarla.
L’obiettivo che ci ha spin-
to ad approfondire questa 
realtà apparentemente 
lontana e poco cono-
sciuta è anche quello di 
farci portatori, presso i 
nostri compagni di scuola 
e non, del problema, e 
aumentare la consape-
volezza, prima di tutto 
in noi, di quanto i nostri 
comportamenti quotidia-
ni, spesso percepiti come 

irrilevanti, abbiano in realtà un effetto triste-
mente concreto sull’ambiente che ci circonda, nel 
quale viviamo, dal quale dipendiamo. Tutto ciò 
è necessario per poter operare scelte responsabili. 
È un inizio piccolo, certo, ma importante, per 
avviare un concreto percorso di cambiamento.

di 2 m2 più di 100 piccoli pezzi di plastica. 
Evidentemente il lago sta ancora restituendo 
materiale che con ondate successive viene river-
sato sulla riva.
Partecipare a questo progetto ci ha fatto prendere 
coscienza di come il problema della presenza in 
ambiente delle plastiche, che sembra una realtà 
talmente lontana da sfiorarci appena, sia invece 
un’evidenza molto vivida e tangibile, diversa-
mente da quanto ci viene riportato dai media e 
da quanto anche noi stessi, spesso, ci rifiutiamo 
di ammettere. Ora risulta innegabile come la 
plastica, purtroppo, non si limiti ad invadere i 
bacini oceanici creando le famose isole di pla-
stica, ma sia presente a casa nostra, nel nostro 
ambiente, e la causa è certamente antropica: si 
tratta di materiale che abbiamo abbandonato 
lungo i corsi d’acqua!
Questo non significa certo che per eliminare la 
plastica dalle acque sia necessario boicottarla, 
perché riconosciamo che una soluzione così 

Studentesse al lavoro nel laboratorio Polimeri e Composti (Povo) per il riconoscimento 
delle plastiche raccolte

Prima suddivisione dei numerosi campioni di micropla-
stiche raccolte in una delle postazioni individuate alla 
Spiaggia dei Sabbioni
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Otto volte verso l’impossibile
INTERVISTA CON GIAMPAOLO “TROTA” CALZÀ

di Guido Sassi

C’è un filo rosso che lega l’alpinismo trentino 
alla Patagonia da oltre 60 anni, da quando la 
spedizione Detassis attraversò l’oceano per an-
dare al Cerro Torre su invito di Cesarino Fava. 
La montagna impossibile esercitò il proprio ma-
gnetismo su Maestri prima e tanti altri poi, tra 
i quali Giampaolo “Trota” Calzà, che lo salì nel 
1993 per la via del compressore. Oltre un quarto 
di secolo dopo la guida alpina gardesana è tor-
nata per l’ottava volta dalle parti di El Chalten, 
insieme agli amici Danny Zampiccoli e Claudio 
Migliorini.
«Quando vai in Patagonia sai che l’ambiente è 
molto diverso rispetto alle nostre Alpi - spiega 
Calzà. Trovare una finestra di bel tempo lunga 
a sufficienza per il Torre non è affatto facile. 
Avrei voluto scalare la Ovest, lungo un itinera-
rio di oltre 1600 metri in ambiente glaciale, ma 
purtroppo non è stato possibile. Così abbiamo 
ripiegato sul Fitz Roy, e lì fortunatamente siamo 
riusciti a compiere la salita». 
La via dei Ragni è un itinerario mitico, che pren-
de il nome dal gruppo di scalatori lecchesi che 
vinse il Torre per la prima volta nel 1974 lungo il 
versante sud ovest. Rispetto alla via tracciata da 
Maestri sulla parete est ha uno sviluppo molto 
più articolato: «Abbiamo fatto il giro di tutto il 
gruppo per arrivarci. Purtroppo Danny aveva già 
qualche problema fisico, un principio di bron-
chite e alla base della via abbiamo constatato che 
non c’era possibilità di scalare». Quasi 30 chili 
di zaino a testa e un avvicinamento sfiancante 
non hanno impedito al gruppo di conservare 
la lucidità necessaria per cambiare itinerario al 
volo: «Arrampicare in Patagonia è un po’ come 
giocare a carte. Bisogna pescare quelle giuste, 
perché il meteo là è molto severo. Sei sempre in 

lotta con l’ambiente circostante: il brutto tempo 
e il vento possono concedere finestre troppo brevi 
e allora devi essere capace di giocarti bene quello 
che hai in mano. Devi essere rapido a valutare la 
situazione, a cambiare programma. Noi siamo 
riusciti a salire il Fitz Roy per la via franco-
canadese (con bivacco in vetta, ndr); anche se, 
per me, che sono stato in Patagonia otto volte, 
la scalata passa quasi in secondo piano rispetto 
al mio principale obiettivo». 
Paolo infatti non è solo guida, ma anche stimato 
fotografo nell’ambiente alpinisitico: «Quello che 
mi fa volare dall’altra parte del mondo, che mi 
dà gli stimoli per andare in montagna oggi è la 
voglia di raccontare luoghi particolari e le perso-
ne che li popolano». Purtroppo, dopo il ritorno 
a El Chalten, Migliorini e Calzà sono venuti a 
sapere che ben due spedizioni sul Fitz Roy erano 
disperse: «Abbiamo partecipato al tentativo di 
soccorso - spiega Paolo. Avevamo incrociato i 
brasiliani durante la nostra discesa, ma sincera-
mente non ci eravamo posti la questione meteo: 
immaginavamo che avessero buone previsioni 
visto che proseguivano. C’è da dire che è stato 
fatto poi tutto il possibile per recuperarli: dopo 
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la scomparsa di Fabio Stedile (sul Torre nel 1994, 
ndr), è stato organizzato un gruppo volontario 
permanente di soccorso a El Chalten che sa bene 
come muoversi. Nonostante tutto non sempre si 
riesce a salvare le persone». 
La disgrazia che ha colpito le due spedizioni 
ha fatto discutere. Calzà si limita a ricordare 
l’importanza di valutare sempre al meglio le 
condizioni metereologiche «laggiù in partico-

lare perché non c’è possibilità di recupero con 
l’elicottero. Ma in generale spesso è di vitale 
importanza, così come la capacità di rinunciare». 
Calzà e Zampiccoli sono anche gli ideatori del 
gruppo Dai che nem, un insieme di amici con 
il gusto per l’avventura, vissuta però con spirito 
leggero, come il nome fa intendere. Una passio-
ne condivisa senza personalismi: «L’idea, che si 
rispecchia anche nei miei lavori documentari, è 
quella di trasmettere soprattutto la bellezza dei 
luoghi o l’esperienza delle persone che li hanno 
resi particolari. L’alpinismo come altre attività 
non deve essere fine a se stesso. Per esempio sia-
mo andati ad Auschwitz in bici. Un viaggio su 
due ruote può diventare l’occasione di raccontare 
esperienze terribili per l’Uomo che non vanno 
dimenticate. E lo stesso vale anche per i nostri 
luoghi. Per me è davvero importante cercare 
di mostrare il territorio cercando di mettere in 
luce al massimo la sua bellezza. È un modo per 
far capire alle nuove generazioni quanto siamo 
fortunati nel vivere qua e che abbiamo una 
responsabilità nei confronti di questa terra. In 
Austria, in Svizzera hanno capito che il turismo è 



159Annuario 2019

ALPINISMO

fondamentale e che al centro di tutto deve esserci 
la tutela dell’ambiente. Invece da noi non è così: 
dal punto di vista politico forse stiamo vivendo il 
punto più basso di sempre qua nell’Alto Garda. Il 
territorio viene consumato: le nostre amministra-
zioni attuano una politica volta semplicemente a 
limitare l’impatto ambientale invece che rendere 
l’ambiente la priorità per un turismo di valore. E 
poi, mentre in val di Fiemme e Fassa, in Rende-
na riescono a fare sistema, da noi si vive ancora 
all’ombra del campanile». 
Calzà è appena tornato nel Basso Sarca, ma l’idea 
di ripartire ha già ispirato un nuovo progetto: «Il 
prossimo autunno vogliamo andare in bici fino 
a L’Aquila, in un viaggio che attraverserà le terre 
colpite dal terremoto: Reggio Emilia, l’Abruzzo. 
L’idea è quella di raccontare gli stessi luoghi 
protagonisti della cronaca solo pochi anni fa, 
ma che oggi non hanno più voce». Dai che nem.

*Guido Sassi è giornalista professionista che colla-
bora con diversi organi d’ informazione: l’articolo 
in questione è stato pubblicato sull’edizione del 
Corriere del Trentino del 24 febbraio 2019.
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EMOZIONI IN ALTA QUOTA 
“Dente del Gigante 4014 m”

MASSICCIO DEL MONTE BIANCO

di Ruggero Carli - foto: Manuela Farina e Piero Onorati

A volte mi chiedo se le emozioni possono essere 
raccontate in tutti i suoi aspetti. Trasmetterle 
in tutti i suoi colori, sensazioni, eccitazione, 
apprensione e grande passione per quello che 
si sta facendo. L’aria rarefatta dell’alta quota 
“filtra” tutte queste caratteristiche, le “purifica” 
per farle sentire più leggere. Leggere come una 
farfalla, ma forti dentro. Emozioni che ti danno 
la sensazione di una pulizia assoluta, di totale 
rispetto dei luoghi e di timore referenziale nei 
confronti della montagna. 
Le puoi raccontare in mille modi ma quello che 
provi è unico. Ad eccezione di chi si trova “pro-
iettato” sugli stessi passi, in una egual dimen-
sione, come in questo caso con Piero e Manuela, 

ad affrontare nel Massiccio del Monte Bianco il 
famoso Dente del Gigante (m 4.014). Un altro 
“gioiello della natura”.
Da tempo, come tante altre, era lì che aspet-
tava silenziosa nelle nostre menti, ma al quale 
quest’anno abbiamo dato la priorità. Tutto 
sommato è stata un attesa relativamente lunga. 
Pochi sono stati i “tentativi” di partenza. Aspet-
tavamo la classica finestra di bel tempo per poter 
andare sicuri.
E così, il giorno 11 agosto 2018 alle ore 2.00 si 
parte. Una scelta temeraria, ma che noi da anni 
ci siamo abituati. Una scelta fatta in seno alle 
decisioni prese su come gestire tutta l’ascensione. 
La prima parte del viaggio la facciamo costeg-

Il Dente del Gigante (4.014 m)
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giando tutto il Lago di Garda sulla “Gardesana 
occidentale” passando il tempo citando i gruppi 
di musica rock come gli “AC/DC” e i “Guns N’ 
Roses” facendo paragoni con Caterina Caselli e 
Rita Pavone. Tutto questo con delle gran risate 
che ci portano a perdere la strada trovandoci 
proiettati verso Mantova! 
“Raddrizzato il tiro”, come si suol dire, in poco 
tempo arriva l’alba e di conseguenza anche la 
nostra prima meta: Courmayeur che, con la sua 
fresca aria che scende dal massiccio del Monte 
Bianco, ci rinfresca e rigenera dal lungo viaggio.
A questo punto, è giunto il momento di aprire il 
voluminoso baule della macchina di Piero, dove 
fra l’ammasso di materiale composto da pesanti 
zaini, corde, scarponi, scarpette d’arrampicata, 
ramponi e altro ancora, spunta la seconda co-
lazione! La crostata fatta da Manuela, banane, 
frutta secca, liquidi e poi zaino in spalla per 
dirigerci verso la tecnologia. Oggigiorno ci si 
può appoggiare a grandi opere dell’uomo, come 
la Skyway del Monte Bianco, funivia che parte 
da Courmayeur (m 1224) e che ci porta fino a 
Punta Helbronner (m 3462) dove poco sotto si 
trova il rifugio Torino (m 3300).
E il pensiero è proprio rivolto a questo tratto 
che in pochi minuti ci “catapulta” in alta quota, 
lasciando sotto di noi ben 2200 metri di disli-
vello, rischiando di non poter proseguire causa 
il cosiddetto “mal di montagna”. Ma a quanto 
pare tutto è andato per il meglio e a questo punto 
inizia la vera avventura, dalle forti emozioni!
Usciamo dalla struttura. La giornata limpida e 
cristallina ci offre di conseguenza una tempe-
ratura perfetta per l’alta quota. Si aggira poco 
sotto lo zero termico e una leggera brezza con 
moderate raffiche di vento, che non sono altro 
che fresche carezze, ci fa percepire l’effetto 
“windchill” (fenomeno per il quale, in presenza 
di vento, la temperatura percepita dal nostro 
corpo risulta essere inferiore di quella reale: più 
il vento è intenso e più la temperatura scende) 
per cui, siamo obbligati ad indossare un abbi-
gliamento adeguato alla situazione.

E ci incamminiamo verso le transenne. Si, pro-
prio così! Perché per scendere ed avvicinarsi al 
ghiacciaio tutto è transennato, per dissuadere 
i turisti che credendo di essere arrivati fin qui 
così facilmente, si possano permettere di andare 
sul ghiacciaio fra pericoli oggettivi e soggettivi. 
Magari con le scarpe da ginnastica, come accade 
spesso, incuranti delle tante raccomandazioni 
ben visibili.
A noi non resta che scavalcare, come tutti gli 
alpinisti che si apprestano ad affrontare un 
ascensione e portarci sul Ghiacciaio del Gigante. 
Ci prepariamo rapidamente, per quel che ci è 
possibile vista la quota. Controlliamo che tutte 
le manovre, per il lungo attraversamento, siano 

L’avvicinamento attraversando il Ghiacciaio del Gigante
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fatte con correttezza e poi, uno sguardo all’obiet-
tivo, che vediamo in lontananza, proprio davanti 
a noi. Come si supponeva, ci accorgiamo che 
diverse cordate sono già molto vicine alla parete. 
D’altronde la bella giornata ha indotto diverse 
altre cordate oltre la nostra, ad affrontare questa 
montagna molto ambita. Per questo abbiamo 
scelto di partire tardi e fermarci la sera al ritorno 
presso il rifugio Torino, per trascorrere la notte.
Tutto pronto, si parte! Con il passo deciso e 
i ramponi che stridono vigorosi sul ghiaccio 
raggiungiamo le prime rocce miste a neve e 
senza perdere tempo iniziamo a salire con molta 
attenzione. 
L’ampiezza di questo tratto roccioso pieno di 
detriti instabili ci concede di passare davanti 
ad un paio di cordate, una di queste composta 
da marito e moglie altoatesini molto particolari 
e in età avanzata. Credo non ci sia bisogno di 
specificare chi gestiva tutta l’ascensione! Non 
smetteva un attimo di parlare (o di imprecare), 
le pause non facevano parte integrante del suo 
vocabolario, veniva “insultato” a tempo inde-
terminato. Ma lui era un grande! Sapeva come 
difendersi. Non parlava mai! 
Ma tra un passaggio e l’altro, andando alla 
ricerca della giusta linea da salire e con qualche 
piccola pausa, causa la quota, arriviamo alla 
zona chiamata “gengiva”. A questo punto, ci 
avviciniamo alla parete cercando un posto che 
sia protetto per poter lasciare del materiale che 
da qui in poi non usiamo, come ad esempio i 
ramponi. E intanto l’aria si fa sentire, fortu-
natamente debole, ma sufficiente per iniziare a 
raffreddarci e nel contempo ad obbligarci anche 
a battere i piedi e le mani.
Ci riorganizziamo e una volta pronti per riparti-
re, Piero inizia a fare il “traverso” per raggiunge 
il punto di partenza della parete granitica alta 
150 metri e che fra poco dobbiamo affrontare. 
Una volta protetto all’ancoraggio di sicurezza 
e nell’attesa che le cordate davanti salgano più 
in alto, chiede a Manuela di fargli una foto, ne 
chiede un’altra e con vigore un’altra ancora! Così, 

oltre che ad ingannare l’attesa, cerchiamo di te-
nere alto il morale. E se tutto questo viene visto 
da una certa prospettiva e magari con grande 
fantasia, si potrebbe quasi quasi farla passare 
come un’emozione! 
Fra le diverse cordate presenti provenienti da 
diversi paesi europei, cogliamo l’occasione per 
scambiare due chiacchere con quella più vicina 
a noi. Due ragazzi italiani con tanto entusiasmo 
e tanto allenamento in falesia, nell’arrampicata 
sportiva. 
Fortunatamente è giunto il momento di muo-
verci. Avendo iniziato l’arrampicata in parete 
riusciamo a riscaldarci un po’. Senza dimenticare 
che siamo seguiti a poca distanza dal “sottofondo 
musicale” di lei. Pensate un po’, abbiamo sco-
perto come si chiama. Si, proprio così: Heidi! 
E si sale, si sale ancora. Superiamo le placche di 
“Burgener”, una zona della via facilitata dalle 
corde fisse e leggermente a nord dove ancora il 
sole non si è fatto vedere, ma che ci fa percepire 
il cambio di temperatura. E ancora su, fino a rag-
giungere la zona soleggiata. Facciamo una delle 
sistematiche soste su un esile terrazzino insieme 
ai due ragazzi italiani. Sembrava di essere degli 
acrobati nonostante l’abitudine. Ci riattiviamo 
per fare le manovre per poter ripartire in quel 
groviglio di corde, moschettoni e quant’altro, 
che ci raggiunge una cordata straniera prove-
niente dall’est. Non sapendo dove assicurarsi le 
offro parte del nostro ancoraggio di sicurezza 
fermandosi così sotto di noi.
Ma poco più sotto sentiamo arrivare un’altra 
pretendente di voler assicurarsi con noi, ci “urla” 
la sua richiesta. Vista l’impossibilità, non indu-
giamo di un secondo a fermarla dove si trova. 
Anche perché era lei!
Intanto Piero riparte per continuare a salire e 
nel frattempo, i due ragazzi italiani consapevoli 
di non avere una completa preparazione per af-
frontare questa realtà, trattandosi di alpinismo, 
ci chiedono collaborazione per poter raggiungere 
la vetta. Alla richiesta, ci prestiamo volentieri, 
nonostante l’impegno maggiore essendo ormai 
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quasi a quota 4000. E 
così, dopo una breve 
chiacchierata per al-
lentare la loro appren-
sione salgono subito 
dietro di me e mante-
nendoli in sicurezza, 
raggiungiamo la pri-
ma vetta. Si perché, la 
montagna è composta 
di due vette distanti 
una trentina di metri.
Ed ecco arrivati sulla 
prima! La Punta Sella 
(m 4.009), che con 
la sua cresta affilata 
e l’assoluta sensazio-
ne di vuoto attorno a 
noi adottiamo qualche 
“passo circense” per 
superarla e scendere nell’intaglio dove Piero, 
che è sempre davanti, è già pronto per salire la 
seconda: la Punta Graham (m 4014). Ancora 
un “tiro di corda” di una manciata di metri ed 
abbiamo raggiunto un altro sogno! 
Questa è vera emozione! Forte, determinata e 
profonda fino al cuore. Un’emozione che con-
dividiamo a tutto tondo come il panorama che 
stiamo vedendo e “toccando” con il gioco delle 
grandi dimensioni. Noi, così piccoli in un am-
biente straordinario senza confini, proprio come 
l’emozione che stiamo vivendo.
La nostra permanenza su questo esile spazio non 
dura a lungo. Dobbiamo sbrigarci. Ci aspetta 
una discesa laboriosa. Scendiamo nuovamente 
nell’intaglio fra le due Punte e individuato il po-
sto esatto per iniziare le calate in “corda doppia” 
dalla parete sud, iniziamo le manovre. 
Ci organizziamo per farle in sequenza per poter 
guadagnare tempo. Piero inizia a scendere e por-
ta con sé un’altra corda. Si prepara Manuela e io 
nel frattempo preparo anche le corde dei ragazzi 
che sono sempre con noi. E così uno dopo l’altro, 
con sistematicità, scendiamo.

Oramai siamo giunti a metà parete. Ci troviamo 
appesi come spesso accade in pochissimo spa-
zio quando, all’improvviso dall’alto e a pochi 
metri in parte a noi, vediamo che qualcuno ha 
“lanciato” nel vuoto le corde per una discesa. 
Meravigliati per la posizione attendiamo per 
vedere chi arriva. E chi arriva? Eh no! Questa 
volta non è lei! È lui! Ha mandato avanti Peter, 
(non sapendo come si chiama, Manuela ha pen-
sato di “battezzarlo” così) che arriva in parallelo 
alla nostra altezza e trovandosi completamente 
nel vuoto, ci chiede aiuto per rientrare in parete.
Dopo una leggera imprecazione (“Anche teee!”) 
rivolta verso il soggetto in questione, proviamo a 
lanciargli una corda. Corda che non è andata a 
buon fine. Manuela ha già iniziato a scendere. Le 
urlo di fermarsi per vedere se riesce a individuare 
le corde di Peter. E così, con un “pendolo” esegui-
to da vera atleta riesce ad afferrarle e avvicinarlo 
alla parete per potersi mettere in sicurezza.
A questo punto proseguiamo la nostra discesa 
con i ragazzi raggiungendo nuovamente la “gen-
giva” e senza perdere troppo tempo, recuperiamo 
il materiale lasciato al mattino. Pochi minuti per 

Insieme in Vetta! 
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consumare un panino in modo frugale e subito 
ci riorganizziamo per iniziare a scendere tutta la 
zona detritica con molta attenzione. Non prima 
però, di aver avvisato con una telefonata il gestore 
del rifugio che il nostro arrivo sarà in tarda serata. 
Telefonata gentilmente eseguita dall’“amico” 
Peter, sceso poco dopo di noi sempre in “corda 
doppia”. 
La stanchezza inizia a farsi sentire. Pertanto la 
massima attenzione è d’obbligo e i passaggi più 
delicati li facciamo uno alla volta fino a rag-
giungere nuovamente il Ghiacciaio del Gigante. 
Riattrezzati per intraprendere la traversata, non 
possiamo esimerci dall’ammirare le bellezze della 
natura. Decidiamo di fare una piccola pausa 
per ammirare lo splendido tramonto proprio in 
direzione della cima più alta: il Monte Bianco. 
I colori ci incantano, ci rapiscono, ci tengono 
saldamente rivolti verso l’alto, verso quell’infi-
nito cambio di luci e penombre. Solo in luoghi 
d’incanto come questi possiamo sentire quella 
travolgente emozione che con grande consape-
volezza sappiamo apprezzare. 
Adesso basta però! Basta pausa, dobbiamo conti-
nuare la traversata 
passando proprio 
a poca distanza 
da una cordata 
di francesi che 
con un cenno sa-
lutiamo. Hanno 
appena finito di 
montare la ten-
da in compagnia 
degli ultimi raggi 
di sole e si stanno 
organizzando per 
passare la notte 
su l ghiaccia io, 
così, al mattino 
presto, sono più 
vicini all’obietti-
vo, molto proba-
bilmente uguale 

al nostro. E intanto, fra un passo e l’altro, fra 
l’attenzione dei crepacci insidiosi raggiungiamo 
il nostro obiettivo. L’ultimo sforzo è quello di 
scavalcare le transenne e fare l’ultimo passo per 
arrivare, con le ultime flebili luci della giornata, 
davanti al rifugio. Sono le 21.30 in punto.
Con grande gioia ci liberiamo dell’attrezzatura 
che abbiamo addosso e sistemata in parte negli 
zaini, entriamo dalla porta riservata agli alpini-
sti. Raggiungiamo il locale dove depositiamo il 
tutto e ci rechiamo subito nella sala da pranzo 
che pazientemente ci aspettano. Mangiamo 
qualcosa con fatica causa la stanchezza e dopo 
aver “rivisitato” qualche momento particolare 
della giornata, lentamente ci ritiriamo nelle no-
stre brande. Domani è un altro giorno, un altro 
giorno memorabile: si ritorna a casa!
Questa ascensione la dedico a tutti gli alpinisti 
come me, che in questa estate 2018 hanno am-
bito di voler scalare le grandi vette del famoso 
Massiccio del Monte Bianco, ma che purtroppo, 
non potranno mai raccontare.

Excelsior!

In discesa sul ghiacciaio
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SULLE PARETI CHE HANNO SCRITTO LA STORIA

Omaggio ad Armando Aste
di Emanuele Andreozzi

Mi ritrovo a raccontare di un progetto fallito, 
ed è una cosa che solitamente non mi piace. 
Idealmente vorrei raccontare pubblicamente solo 
quando una cosa viene effettivamente portata a 
termine, non quando viene abbandonata. Ma le 
tragiche circostanze di questo caso hanno voluto 
che raccontassi la storia di un “fallimento”. Il 
mio compagno di cordata in questo tentativo 
di concatenamento, purtroppo, il 3 dicembre 
scorso se n’è tragicamente andato per sempre. 
Dunque quando Flavio e Paolo mi hanno chiesto 
di raccontare il nostro progetto, ho accettato con 
piacere, perché è un’occasione per ricordarlo e 
raccontare di lui.
L’idea di dedicare un progetto ad Armando 
Aste era nata proprio a Francesco un giorno di 
primavera del 2018, e io l’ho immediatamente 
sposata con entusiasmo. Le sue vie sono bellis-
sime, hanno una logica impeccabile, seguono 
le linee naturali delle pareti senza forzature. 
Zigzagando alla ricerca del facile nel difficile, 
si sviluppano tra i punti deboli della parete, ma 
allo stesso tempo non sono per nulla banali, 
anzi, per quel periodo - parliamo degli Anni ‘50 
e ‘60 - erano davvero un passo aventi rispetto 
alla media. Non a caso Aste era considerato un 
fortissimo alpinista di punta, ripetere le sue vie 
era un gran prestigio, perché davvero in pochi 
ne erano in grado. Oggi invece i suoi capolavori 
sono incompresi dalle nuove generazioni. La 
chiodatura scarsa e datata sulle vie di Aste è la 
testimonianza di come vengano ripetute sempre 
più raramente. La massa va alla ricerca della 
roccia bellissima e compatta come in falesia, 
e in pochi sembrano ancora apprezzare quelle 
vie che, con logica disarmante, si snodano tra 
diedri e fessure. Magari in questi itinerari la 

roccia non sarà sempre di qualità eccelsa, ma si 
può apprezzare qualcosa che secondo me è più 
bello della roccia stessa, ovvero la classe che, con 
scarponi ai piedi, avevano i nostri predecessori 
nello scovare l’unico punto dove era possibile 
passare a quei tempi.
Con il nostro progetto non andavamo alla ricerca 
di nessun record e tanto meno avremo lasciato 
un segno nel mondo dell’alpinismo. Voleva essere 
un semplice e umile tributo a un grande alpinista 
del passato e alle sue splendide vie, deceduto nel 
settembre 2017, esattamente un anno prima del 
nostro tentativo.
L’idea era di scegliere tre vie su tre grandi pareti, 
di tre cime simbolo delle Dolomiti. Abbiamo 
scelto di partire dal Crozzon di Brenta con il 
Diedro Aste-Navasa, poi la Marmolada con la 
via dell’Ideale, per concludere sul Civetta con la 
via Aste-Susatti. Gli spostamenti rigorosamente 
a piedi lungo i sentieri di avvicinamento e in bici 
su strade asfaltate.
Come dicevamo prima, non è un progetto ecla-
tante, però ci tengo a sottolineare come non sia 
proprio il “giro dell’orto”. Innanzitutto perché 
stiamo sempre parlando di pareti intorno ai mille 
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metri, dove per quanto facile o difficile sia la via, 
è sempre un’avventura che coinvolge la cordata 
per un’intera giornata in parete. Ad esempio 
vietato prendere temporale... Ma soprattutto la 
Via dell’Ideale in Marmolada era un un impegno 
non da poco. Perché nonostante sia considerata 
una delle vie più abbordabili della parete d’ar-
gento, in realtà nessuno ripete più l’originale, ma 
tutti ne aggirano gran parte delle rogne tramite 
numerose varianti. E credetemi, tra percorrere 
integralmente l’itinerario originale o fare le 
più agevoli varianti, c’è un abisso. Pochi, forse 
nessuno se ne rende conto, difficile da spiegare, 
bisognerebbe metterci il naso per capire la diffe-
renza. Ad esempio, tra i primissimi tiri ci sarebbe 
subito un viscido camino valutato A2, che tutti 
aggirano per una solida placca di VI. E ancora, 
dopo due terzi della via, molti escono in cima per 
i camini della Via del Pesce, molto più agevole 

che affrontare l’uscita originale, che presenta il 
penultimo tiro in un camino spesso intasato da 
ghiaccio, molto pericoloso e impegnativo, valu-
tato VI e A2. Sarebbe il tratto chiave dell’intera 
via, in cima alla parete dopo oltre mille metri di 
scalata. Naturalmente tutti preferiscono evitarlo, 
ma noi, volendo fare un qualcosa che onorasse 
per davvero l’alpinismo di Aste, ci siamo imposti 
di salire rigorosamente la versione originale di 
tutte le sue vie: se ciò non fosse stato possibile 
a causa delle condizioni della parete, avremo 
rinunciato. Questa era la nostra condizione im-
prescindibile alla partenza del progetto. Niente 
scorciatoie, niente compromessi.
Che quella del 2018 non sarebbe stata l’estate 
adatta per un progetto del genere, è stato chiaro 
fin dall’inizio. Sulle Dolomiti ogni giorno, il 
copione è sempre lo stesso: bellissime giornate 
fino alle 14 - 15, poi temporale. Non un proble-
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ma se ti accontenti di una vietta medio-corta, 
ma il nostro progetto si svolge su pareti di mille 
metri ... Servirebbe un estate stabile come quelle 
dei due/tre anni precedenti. Così rimaniamo in 
snervante attesa tutta la stagione, ma la tanto 
sperata finestra stabile non sembra arrivare mai. 
Poi a fine agosto entra in Dolomiti una pertur-
bazione fredda, che, una volta terminata, porta 
ad un’apparente stabilità.
Il 27 agosto finalmente si parte! Lasciamo le 
nostre bici a Vallesinella e ci avviamo al Rifugio 
Brentei dove trascorreremo la notte. Ci accom-
pagna Ludovico, fratello di Francesco, che ci 
farà da supporto logistico, guidando l’auto con 
il materiale nei tratti che noi percorreremo in 
bici. L’entusiasmo è alto. La mattina ancora con 
il buio, Francesco e io ci avviamo all’attacco del 
Diedro Aste. Saliamo rigorosamente dalla via 
originale, non entrando dal Pilastro dei Francesi 
come ormai fanno quasi tutti. La via è bellissima, 
entrambi ne siamo veramente entusiasti, Aste 
ha tracciato un vero capolavoro, scovando un 
percorso logico e naturale, ma non banale. Di 

gran classe. Niente spit, niente forzature, ma 
diedri e fessure, ecco proprio il terreno su cui ci 
piace arrampicare. Ci muoviamo veloci, prima 
a comando alternato, poi in conserva nel tratto 
facile, e in alto, dove le difficoltà aumentano, 
nuovamente in alternato. Dopo 800 metri di 
scalata, sbuchiamo sullo Spigolo Nord un po’ in 
ritardo sulla tabella, verso le 13.30. Ci sleghiamo 
e corriamo velocemente verso la cima. La rag-
giungiamo in breve e adesso dobbiamo decidere 
se fare le doppie o la traversata verso Cima Tosa. 
Visto che siamo leggermente in ritardo, e il ri-
schio incastro delle doppie, decidiamo di fare la 
traversata, non possiamo permetterci intoppi. La 
scelta si rivela azzeccata perché il percorso, che 
nessuno dei due aveva mai fatto, si rivela agevole 
e veloce, oltre che bellissimo. Al Rifugio Pedrotti 
troviamo l’amico Franco Nicolini che molto 
gentilmente ci offre un ristoro volante che per noi 
è oro. Ma quando gli raccontiamo brevemente 
il nostro progetto, ci fa notare che è insensato 
tornare a Vallesinella, piuttosto meglio scendere 
ad Andalo... Il percorso in bici sarebbe molto 
più breve. Tutta discesa fino a Mezzolombardo, 
poi breve tratto di pianura fino a Lavis, da dove 
il giorno seguente si parte per pedalare fino in 
Marmolada. Non possiamo che dargli ragione, 
ci sentiamo due dilettanti, davvero un errore 
del genere nella logistica è ingiustificabile. Ma 
pazienza, ormai è tardi per cambiare programmi, 
così un po’ frustati scendiamo di corsa a Vallesi-
nella, dove montiamo sulle nostre bici. Arrivia-
mo a Sarche che ormai fa buio, il nostro piano 
ideale era raggiungere Trento nella giornata di 
oggi, ma non possiamo fare altro che fermarci. 
Questo vuol dire che il giorno successivo la tappa 
per raggiungere la Marmolada sarà leggermente 
più lunga ... Inoltre il meteo è improvvisamente 
cambiato, adesso nel giorno in cui abbiamo 
in programma di salire l’Ideale mette pioggia. 
Non sembrano esserci speranze, ma la mattina 
decidiamo comunque di partire e fare la tappa: 
magari per miracolo le previsioni cambieranno!
La giornata trascorre pedalando, dal Lago di 
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Toblino passiamo per Trento, la Val di Cem-
bra, Val di Fiemme, Val di Fassa, finalmente 
il Passo Fedaia e giù a Malga Ciapela. Sono 
130 chilometri e oltre 2700 metri di dislivello 
positivi. Il meteo purtroppo non lascia scampo, 
dobbiamo abbandonare il tentativo, la finestra 
di stabilità si è già chiusa. Non ci resta che 
andare comunque al Rifugio Falier, visto che 
da qualche parte ci tocca dormire. Quando 
dai prati della Val Ombretta vedo la sud della 
Marmolada è una grande emozione. Ormai da 
diversi anni ogni estate ci faccio almeno una 
via, ma arrivarci sotto dopo essere partito la 
mattina in bici da Sarche, ha tutto un altro 
sapore. Difficile da spiegare. Ecco quando qual-
cuno si domanda che senso abbia fare questo 
tipo concatenamenti, provare emozioni forti 
come questa è la risposta...
L’estate è agli sgoccioli, ma il 15 settembre, quan-
do mancano davvero pochi giorni alla chiusura 
dei rifugi (nostro indispensabile punto di appog-
gio) il meteo sembra concederci un’ultimissima 
possibilità. Tutto scorre come nel tentativo 
precedente, con la differenza che questa volta 
terminato il Diedro Aste al Crozzon, andiamo 
giù ad Andalo e poi a Lavis, risparmiando un bel 
po’ di chilometri in bici e dormendo comoda-
mente a casa. Purtroppo tutto, ma proprio tutto, 
va come la volta precedente, anche il meteo, 
l’umidità estiva neanche a metà settembre vuole 
abbandonarci. Arrivati in Marmolada, siamo 

nuovamente costretti a fermarci, rinunciando 
definitivamente, almeno per quest’anno. Sì 
perché il progetto ci era talmente piaciuto che 
nonostante i due tentativi andati a vuoto, con 
Francesco ci eravamo promessi di riprovarci 
l’estate successiva. Purtroppo però il tempo è 
scaduto in quel maledetto giorno di dicembre 
in cui Francesco se n’è andato, portando con sé 
tutti i suoi sogni e in parte anche i miei. Ciao 
carissimo amico, non ti dimenticherò mai.
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che ci hanno dato supporto, ovvero i gestori 
dei Rifugio Brentei e Falier per l’ospitalità, la 
famiglia Nicolini del Rifugio Tosa e Pedrotti per 
i ristori. Ringrazio anche il gestore del Rifugio 
Tissi, che, nonostante non siamo riusciti ad ar-
rivare fino da lui in Civetta, ci aveva comunque 
dato piena disponibilità ad ospitarci. Inoltre, un 
grosso ringraziamento va a Ludovico Cancarini 
che ci ha fatto da supporto logistico durante il 
primo tentativo, mentre durante il secondo ten-
tativo Tommaso Girardi e Simone Francesconi 
hanno preso il suo posto. Senza di loro, che ci 
seguivano in macchina portando tutto il nostro 
prezioso materiale per arrampicare, non saremo 
neanche potuti partire. Infine grazie ad Elbec, 
il nostro unico sponsor che ha abbracciato con 
entusiasmo il progetto e ci ha voluto sostenere 
fornendoci parte del materiale.
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Francesco era un aspirante Guida Alpina, 
aveva infatti da poco terminato i corsi. Si 
innamora della montagna da adolescente, 
passando dalle semplici escursioni alle prime 
arrampicate, per poi appassionarsi alle gare 
di scialpinismo. Di queste ultime, riesce a 
portare a termine anche le prestigiose e im-
pegnative Adamello Ski Raid e Mezzalama, 
per poi abbandonare completamente questo 
mondo e dedicarsi perlopiù all’arrampicata. 
Non amando la scalata in falesia, si dedica 
principalmente ad arrampicare in montagna, 
con una predilezione per le Dolomiti. Sin dal 
principio dimostra le sue doti, affrontando 
come prima via in montagna, la Don Quixo-
te sulla mitica parete sud della Marmolada. 
D’inverno sostituisce lo scialpinismo con 
l’arrampicata su ghiaccio, terreno che presto 
diventerà il suo prediletto in assoluto, più della 
roccia. Sono tante le vie in Dolomiti salite da 
Francesco, sopratutto in Brenta, troppe per 
citarle tutte, ma tra le sue principali ascese 
vale la pena ricordare: Diedro Casarotto/
Radin sullo Spitz di Lagunaz, Supermaria 
al Crozzon di Brenta e la prima ripetizione 
di Araba Fenice alla Cima Tosa con Andrea 
Concini, Philipp/Flamm al Civetta e Jori 
sull’Agner con Emanuele Andreozzi. Ma è 
con le picche in mano che Francesco dà il 
meglio di sé, salendo una gran quantità di 
cascate, tra le quali: Repentance Super a Co-
gne, Cattedrale ramo sinistro e Candelone 
del Serrai a Sottoguda, La Madonnina in 
val d’Avio, il Sogno del Gran Scozzese in val 
Daone e soprattutto la prima ripetizione (con 
E. Andreozzi) di Pinzga Stier, una spettacolare 
cascata di 1200 m sugli Alti Tauri in Austria. 
Sempre con il suo amico Emanuele Andreozzi 
ha affrontato anche Beyond good and evil, la 

mitica via aperta da Marc Twight ed Andy 
Parkin sul Massiccio del Monte Bianco, men-
tre con Alessio Avallone la nord del Cervino 
per la via Schmidt. Infine va doverosamente 
ricordata l’ultima avventura in montagna, a 
fine settembre 2018, quando con Emanuele 
Andreozzi, sale in velocità la Cresta Furggen 
sul Cervino per la Via degli Strapiombi.

Francesco era veramente una persona straordi-
naria, un ragazzo d’oro, pulito fino in fondo, 
davvero non potevi trovare neanche una bri-
ciola di cattiveria in lui. Positivo a tal punto 
da non essere neanche in grado di parlare male 
di qualcun altro. Ho avuto la fortuna di averlo 
come amico e compagno di cordata, per me 
è stato un grande privilegio. Non solo perché 
andavo in montagna con un bravo alpinista, 
ma perché ci andavo con una grande persona. 
Francesco aveva una personalità molto forte, 
ma era allo stesso tempo riservato e silenzioso. 
Non raccontava mai della sua vita privata e te-
neva per sé anche le sue imprese in montagna. 
Difficilmente lo raccontava agli amici, e ancor 
meno pubblicava sui social.
L’ho conosciuto un bel giorno di primavera 
2016 ad Arco, tramite un amico in comune, 
a quel tempo si stava preparando per il primo 
esame dei corsi per diventare Guida Alpina. Ci 
accordammo per andare a scalare una via in 
Dolomiti proprio il giorno successivo all’esame 
che avrebbe avuto di lì a breve; per via dello 
stress causato da quest’ultimo, scegliemmo una 
via non troppo impegnativa, ovvero L’Cianton 
sul Gruppo del Sella. È da quel momento che 
tra noi è nata un’amicizia molto forte, Fran-
cesco è diventato il mio principale compagno 
di cordata con il quale ho vissuto tantissime 
avventure e quella stessa estate, sono state 

Ciao Francesco
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molte le vie in Dolomiti che abbiamo salito 
assieme. Io non avevo iniziato ad arrampicare 
da molto, avevo poca esperienza ma una voglia 
matta di vivere delle avventure sulle pareti più 
alte e mitiche delle Dolomiti. Prima di cono-
scere Francesco, faticavo a trovare compagni 
per il tipo di vie che volevo salire. Sembrava 
che tutti cercassero la bella roccia, comoda e 
a portata di mano, mentre io desideravo vivere 
l’avventura su grandi pareti e poco mi impor-
tava se la roccia fosse marcia. Forse per questo 
molti mi vedevano come un ragazzino un po’ 
matto, Francesco è stato l’unico ad accogliere 
le mie proposte con entusiasmo, fin da subito. 
Finalmente avevo trovato uno con la mia stessa 
malattia! Grazie a lui ho potuto realizzare 
tantissimi sogni che avevo, non smetterò mai 
di ringraziarlo per questo. Oggi senza di lui, 
alpinisticamente parlando, sarei decisamente 
un’altra persona.
Lui abitando vicino Brescia era lontano dalle 
Dolomiti, così molto spesso veniva a dormire 
a casa mia a Trento, specialmente d’inverno, 
quando si formavano le sue amate cascate. Con 
il passare del tempo si era creato un rapporto di 
profonda amicizia che andava oltre la cordata. 
Non ricordo neanche un litigio o una volta 
che abbiamo alzato la voce. Ognuno di noi 
ha sempre rispettato l’idea dell’altro spesso 
anche condividendola in pieno, questo ha fatto 
sì che formassimo, con il tempo, una perfetta 
cordata. Insieme di volta in volta cercavamo di 
crescere “alpinisticamente”, di alzare la nostra 
“asticella” sempre un po’ più in alto. Ma lo 
facevamo con criterio e testa, senza follie. Le 
vie che sceglievamo di salire dovevano essere 
rigorosamente senza spit, dunque era fonda-
mentale saper fare solide soste e mettere ottime 
protezioni lungo i tiri. Si andava avanti solo 
finché ciò era possibile, altrimenti si tornava 
indietro. Francesco poi era una persona che 

teneva molto all’aspetto della sicurezza, nulla 
era mai lasciato al caso, tanto che la sua morte 
ha sollevato, oltre che un grande dolore, un 
enorme stupore in chiunque fosse andato in 
montagna con lui.
Insieme di avventure ne abbiamo vissute 
davvero tante, e tante ne avevamo ancora in 
programma, l’agenda era già piena di progetti 
per l’inverno appena terminato. Progetti che 
mai più si potranno realizzare. Questo inverno 
senza di lui sono rimasto praticamente fermo, 
ancora troppo fresca la ferita, ancora troppo 
forte il dolore, tutte le volte che provo a chia-
mare qualcuno per andare a fare una via di 
misto o una cascata, le mie mani compongono 
sulla tastiera ancora automaticamente il suo 
nome. Quando mi succede, perdo subito la 
voglia di chiamare qualche altro amico, così 
molto spesso finisco per rimanere a casa. Mi 
manchi tantissimo amico mio, non ti dimen-
ticherò mai. Ciao Francesco, grazie per avermi 
concesso il privilegio di essere stato tuo amico.

Emanuele, Francesco e Franco Nicolini
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Valle della Luce
di Alessandro Gogna e Marco Furlani

Ora che la grande fatica di scrivere Valle della 
Luce è terminata, ora che possiamo tenere tra le 
mani l’agognato volume per il quale abbiamo 
lavorato anni, possiamo fermarci un momento 
e chiederci se ne valeva la pena.
Mi viene da dire subito che la stessa soddisfazione 
per aver finito questo lavoro meritava l’averlo 
pensato, intrapreso e gestito tra le vittorie e le 
sconfitte di ogni giorno. La liberazione da una 
schiavitù, sia pur volontaria, è di un’intensità tale 
da fare apparire al momento quasi nulle le altre 
motivazioni. Va da sé però che non si fanno le 
cose solo per la soddisfazione di finirle... E allora, 
cerchiamo di capire cos’è stata quest’avventura.
Arrampicare nella valle della Sarca è stato per 
me un modo per crescere. Sono stato testimone 
delle prime scorribande di Manolo, Mariacher e 
Bassi e in quei giorni ho avuto modo di “vedere” 
per la prima volta quel numero spropositato di 
pareti che compongono l’ossatura della valle. 
Già allora ero interessato alla storia delle prime 
esplorazioni, ma per un motivo o per l’altro le 
mie puntate in valle sono sempre state assai 
sporadiche, in ogni caso non certo superiori in 
numero ad altri luoghi che visitavo nello scorrere 
del tempo, dal Val di Mello alla Valle dell’Orco. 
Con la salita però in piena estate (era il luglio 
1983) della via della Canna d’Organo al Piccolo 
Dain cominciai davvero a capire il significato di 
quelle grandi vie che erano state aperte in quei 
luoghi. Ripetei altri itinerari importanti ma 
lasciai la Valle a margine. Essa non era ancora 
così importante per me da costringermi a ideare 
prima o poi una prima salita da qualche parte. 
Nel frattempo gli scalatori si avvicendavano, i 
modi di scalata e le tecniche si autosuperavano, 
si accostavano le une alle altre, fino a creare 
un tessuto di vie impressionante per numero e 

qualità. Il campionario delle diverse tipologia di 
scalata, dall’arrampicata sportiva all’alpinismo, 
dal free climbing all’alpinismo sportivo, è qui 
rappresentato con dovizia di splendidi esempi. Il 
livello tecnico ai massimi livelli mondiali.
Mi spiaceva non essermi mai espresso con una 
prima, ma nello stesso tempo capivo che il mio 
tempo era finito, quello spazio non sarebbe mai 
stato mio.
Due sono stati i fattori del mio graduale appas-
sionarmi successivo: l’opera immane di Heinz 
Grill (e compagni) e l’amicizia con Marco 
Furlani. Il primo sfornava e sforna ancora oggi 
bellissimi itinerari a ripetizione: certo, con la 
pulizia intensiva e la parziale attrezzatura fissa dei 

Valle della Luce, alpinismo nelle valli della Sarca e 
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percorsi toglieva una parte di avventura, ma riu-
sciva a nobilitarli con un valore aggiunto di este-
tica e di buon gusto come raramente è successo. 
Esiste una via del gruppo Grill-Kluckner-Heiss 
che si possa definire mediocre? No. Quelle vie 
hanno sempre fascino, si potrebbe pensare che 
hanno la stessa misteriosa bellezza interiore del 
loro ideatore, ma non è certamente solo questo.
Era il 2008, mi accorsi che sempre più spesso la 
meta dei miei weekend era la Valle della Sarca. 
Questa intensità di frequenza ebbe un’improv-
visa accelerazione con la conoscenza più appro-
fondita dell’amico Furly. Che con entusiasmo mi 
mise un piccolo appartamento a disposizione e 
tanta voglia di fare. La sua casa, il mitico “ca-
meron” teatro di battaglie d’ogni tipo, in genere 
discussioni dal politico all’arrampicatorio, ma 
anche di mangiate e feste storiche, era ed è aperta 
a decine di amici che vengono da tutta Italia. 
Naturalmente tutto questo non sarebbe possibile 
se al suo fianco non ci fosse una moglie come 
Laura. Una donna può incoraggiare o frenare la 

generosità e l’ospitalità di un uomo. Nel primo 
caso le serate e i soggiorni sono indimenticabili, 
nel secondo c’è sempre qualcosa che alla fine ti 
trattiene dal ripetere l’esperienza.
Alla fine del 2012 Marco mi propose di scrivere 
assieme il libro di storia della Valle, e io accettai. 
Furlani è la memoria vivente di questa valle, co-
nosce tutti e si ricorda ogni particolare. E io avrei 
potuto, con la mia esperienza di storico, provare 
a mettere su carta le centinaia di vicende che 
hanno fatto grande questa Valle. Ben presto ap-
parve chiaro che le vie arrivavano a un migliaio, 
i personaggi da prendere in considerazione erano 
centinaia, viventi e non viventi, per gli ottanta 
anni di storia che il 2013 avrebbe scandito.
Iniziò un lungo e paziente lavoro di raccolta, di 
scansione di ogni opera pubblicata, dei libri dei 
bar e delle guidine a fotocopie che erano circo-
late negli anni. Citazioni nelle cronache di Alp, 
Rivista della Montagna, Alpi Venete, Bollettino 
della Sat, ecc.
C’era sempre un certo conflitto, nei giorni pas-
sati a Pietramurata a casa Furlani, tra l’andare 
ad arrampicare e il sedersi a tavolino o magari 
andare a intervistare i personaggi. Poi c’era 
il rito di mezzogiorno, quando tutto doveva 
interrompersi perché io potessi preparare la 
sospirata pasta aglio, olio e peperoncino che 
il Furly, con la peraltro ottima cucina serale 
di Laura, non può mai permettersi. Ore e ore 
a parlare con Marco, registrarlo, fissare negli 
appunti il fiume di ricordi che sgorgava dalla 
sua memoria. Lo mettevo anche alla prova, per 
esempio a distanza di tempo gli facevo ripetere 
un episodio facendo finta che non ne avessimo 
mai parlato, solo per vedere se i particolari erano 
invariati o se lui facesse magari delle aggiunte 
o varianti. Ha sempre brillantemente superato 
questi esamini subdoli.
Nel frattempo cresceva a dismisura anche la 
tabella riassuntiva di tutte le vie, non inferiori 
ai settanta metri di dislivello: complete di data, 
autori, nome della via, note particolari, biblio-
grafia esageratamente meticolosa e completa, 

Alessandro Gogna
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esposizione rigorosamente da sinistra a destra 
con segnalazione in caso di incroci.
Ci siamo imbattuti in piccoli misteri, alcuni 
crediamo di averli risolti, altri meno. In ogni caso 
abbiamo sviscerato le possibili interpretazioni. E 
in quella massa spaventosa di informazioni, cer-
tamente abbiamo corso il rischio di fare qualche 
errore, rischio accettato come ineluttabile.
Qualcuno collaborava più di altri. Non che i 
reticenti fossero maldisposti verso di noi: alcuni, 
semplicemente e in tutta onestà, non ritenevano 
il loro operato degno di una qualificazione stori-
ca, per appassionarli era necessario convincerli. 
E non bastavano le lodi sommarie, ci volevano 
argomentazioni. Quelle stesse che poi il mio 
racconto storico avrebbe sottolineato.
Dal 10 luglio al 31 agosto 2018 mi sono ritirato 
nel mio studio e ho finalmente scritto quanto 
avevamo raccolto, lavorando senza interruzione 
per 11-12 ore al giorno, sabato e domenica in-
clusi, con le sole eccezioni di due mie conferenze 
(tra l’altro una nella lontana Carnia) e della 
commemorazione in val Maira per il ventennale 
della morte dell’amico Gabriele Beuchod.
Dopo questa fatica che l’accurata programma-
zione giornaliera riusciva appena a mitigare è 
iniziato il round della ricerca delle immagini; 
una battaglia che ha rischiato di mettermi in ko 
depressivo più volte. Mi riprendevo solo dopo 
gli incitamenti di Marco e dopo essermi giurato 
e ri-giurato che mai più mi sarei impegnato in 
un libro storico su un argomento così vasto. 
Accanto a coloro che ci mandavano gentilmente 
e con sollecitudine le loro immagini, o in origi-
nale o in scansione digitale, ci sono stati alcuni 
più impreparati, o forse che semplicemente non 
avevano capito la portata di questo lavoro, che 
non solo rimandavano di giorno in giorno le 
promesse foto ma che, talvolta, ci recapitavano 
immagini inqualificabili: sto parlando anche 
di foto fatte con il telefonino a vecchie stampe 
sbiadite e poi trasmesse via Whatsapp, neanche 
per e-mail che almeno non avrebbe ridotto la 
già scarsa definizione. Ma vaglielo a spiegare...

Una lotta serrata, basti dire che di alcuni ab-
biamo dovuto procurarci su internet perfino le 
foto-ritratto.
Alla fine di dicembre 2018 anche questa terribile 
“lunghezza di corda” era terminata. La vetta era 
ormai a portata di mano. E qui abbiamo avuto 
il grande e insostituibile aiuto di Gianbattista 
Magistris e Luciano Riva, gli stessi che nel 2016 
mi avevano redatto la seconda edizione di Cento 
Nuovi Mattini. Il loro non è stato soltanto un 
aiuto: loro sono stati protagonisti di questi ultimi 
“tiri di corda”.
L’uscita in vetta si è avuta con la scelta della 
foto di copertina, e qui dobbiamo ringraziare il 
disinteressato aiuto di Alessandro Beber. 
Il paragone con la scalata finisce però qui, perché 
a differenza di un’ascensione, l’uscita di un libro 
è la vetta, una vetta che ti gratifica e che ti esime 
da una discesa magari impegnativa.
Marco Furlani già da tempo ha trovato casa in 
questa Valle. A libro finito, posso dire anche io 
di essermi un po’ accasato, proprio perché ho 
amato e amo ciò che ho avuto l’onore di raccon-
tare. Cercando di essere imparziale e oggettivo, 
e amando il mio lavoro.

Marco Furlani
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Alpinismo d’esplorazione 
in Val Gabbiolo

di Piero Onorati

La Val Gabbiolo è una valle laterale della Val Ge-
nova. Una valle, quest’ultima, molto frequentata 
per la famosa cascata del Nardis e solcata dalle 
impetuose acque del Sarca che partendo dal più 
grande ghiacciaio italiano porta le sue acque nel 
lago di Garda.
La selvaggia Val Gabbiolo, costellata nella sua 
parte alta da infiniti picchi granitici che hanno 
contribuito a dare alla valle il soprannome di 
“Cattedrale Gotica”, è un angolo molto sugge-
stivo e particolare.
Dal sito www.adamellothehumantouch.it si 
legge: “Lembo di intatta e selvaggia bellezza, 
questa valle ha tutte le caratteristiche per NON 
diventare mai un angolo alla moda: per lunghez-
za avvicinamento (solo a piedi), assenza totale di 
punti di appoggio, sentieri poco segnati, qualità 
della roccia non eccelsa, itinerari poco chiodati 
e scarsamente frequentati, marcata severità 
ambientale”.
No, dico io... ma chi ce lo fa fare? Che con gli 
anni abbia maturato un certo masochismo? Si 
tratta sicuramente di qualcosa di atavico, la ricer-
ca dell’avventura è insita nell’uomo da sempre. 
Siamo portati a cercare cose nuove e sconosciute, 
nuove esperienze, come quella di trovare territori 
nuovi. Se mi guardo come arrampicatore della 
domenica o scialpinista, ogni volta sono alla 
ricerca di una montagna nuova da salire, e in 
base alle mie capacità cerco un itinerario a me 
consono o, per lo meno, consono alla cordata di 
quel fine settimana. Ma quello che ho sempre 
ricercato è passare del tempo libero con persone 
con le quali sto bene insieme, senza patemi di 
superiorità tecnica dei componenti; se poi il com-
pagno di cordata è donna, l’avventura acquista 

valore maggiore. Sì, perché loro sanno tirar fuori 
da noi maschiacci quello che non immaginiamo, 
curano il particolare, ci stupiscono... non c’è 
nulla da fare!
Con Francesco ci siamo visti altre volte; tempo 
fa, abbiamo aperto una via sulla Torre Bignami, 
famosa per essere stata salita per la prima volta da 
Walter Bonatti appena tornato dalla famosa pri-
ma salita del K2. L’amico è una specie di database 
vivente: si ricorda per filo e per segno di tutte le 
montagne, chi le ha salite, come e quando. La 
passione di quello che fa, si percepisce dal primo 
istante. In questa occasione mi racconta che una 

Francesco Salvaterra in sosta al terzo “tiro”
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serie di guglie che formano una lunga cresta in 
Val Gabbiolo, sono ancora inviolate. 
“Inviolate?” dico io.
“Mai salito nessuno!”
“Ma ne sei sicuro?” ribatto io.
“Sì sì! Da quello che mi risulta c’è un cenno sulla 
guida Buscaini, che descrive una certa Cima 
Chiara... ma per le altre, buio assoluto!”.
Pensavo che l’alpinismo di esplorazione da noi 
fosse finito. Salire una montagna dove nessuno è 
mai salito mi dà una strana sensazione. Anni fa 
quando viaggiare era la mia passione più intensa, 
si era alla ricerca di un viaggio sicuro e organiz-
zato. Poi si passava a quello con zaino in spalla 
e con destinazioni sempre meno commerciali 
e più remote. Allo stesso modo, l’alpinismo ci 
spinge verso spazi nuovi da scoprire...sempre più 
difficili, sempre più selvaggi.
Programmare la partenza è una lotta con il De-
stino. Sono libero solo nei weekend e quest’anno 
il vero problema è il meteo! Prima di partire per 
la Val Gabbiolo abbiamo controllato almeno tre 
siti, per poi farne una sintesi efficace e il risulta-
to... è stato che abbiamo preso acqua a catinelle!
Quando abbiamo aperto la via “Granita” sulla 
Bignami ci aveva sorpreso una forte grandinata 
mentre stavamo scendendo in corda doppia. 
Quella volta Francesco, estrasse dallo zaino un 
sacco in nylon trasparente molto grande; stretti 
su un’esile cengia, ce lo infilammo dalla testa 
ai piedi, pratica che sembrava facile a dirsi, ma 
in quella situazione, con un forte temporale e 
in balia di lampi e grandine, diventava difficile 
e pure imbarazzante! Abbracciato a un uomo 
così vicino non c’ero mai stato! Per toglierci dal 
timore dei fulmini e dall’imbarazzo, la cosa che 
disse Francesco e chi mi sollevò, fu: “Beh, niente 
male come vista!”. 
Ma veniamo finalmente alla nostra escursione. 
Partiamo alle 16 da Tione: viaggiamo legge-
ri perché giorni prima avevamo lasciato in 
loco l’attrezzatura pesante: chiodi, martello e 
moschettoni vari. Ci vogliono almeno 4 ore 
di cammino prima di arrivare alla base della 

parete, dove ricaveremo un terrazzino per dor-
mire. Non è il classico sentiero turistico per le 
masse. Sarebbero necessari almeno 3 pit-stop 
per cambio gomme: primo tratto con stivali da 
pesca, secondo tratto scarpe tecniche, terzo scar-
poni intervallando montaggio ramponi, per poi 
mettere finalmente le scarpette di arrampicata 
il giorno successivo. Arrivati in Alto Gabbiolo 
alle ultime luci del giorno, mettiamo la frontale 
sul caschetto, ci leghiamo e arrampichiamo su 
un colatoio che ci porta dritti alla base di cima 
Chiara, dove troviamo il nostro materiale. Ri-
caviamo le due postazioni separate con l’aiuto 
del martello e finalmente ci possiamo dedicare 
ad una cenetta romantica al lume delle fronta-
li. Siamo a poco più di 3000 metri. Il cielo è 
stellato, il silenzio è pressoché totale. Stanchi 
come siamo, a causa del lungo avvicinamento, 
dovremmo cadere in un sonno profondo ma in-

Il “Torrione Carletto”
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torre è veramente tosto e mette a dura prova la 
volontà di Francesco di farlo in libera.
Mettiamo in campo qualche numero da circo e 
finalmente ci troviamo sul culmine della prima 
guglia e stringendomi la mano mi dice: “Siamo 
i primi uomini al mondo che sono arrivati qui!!”. 
Lì per lì non riesco a realizzare, è un insieme di 
emozioni che si elaboreranno poi con il tempo: 
ricordi preziosi che rimarranno in noi!
La seconda guglia, essendo sulla linea della tra-
versata, è più vicina e valutandone la linea da 
tenere per raggiungerla sembra esserci un tratto 
dove non si possa procedere, in quel punto Franz 
scomparirà dalla mia vista facendo un traverso a 
sinistra; quando si procede in queste situazioni, 
molte volte non ci si sente, per via del vento, 
o semplicemente perché uno quando gira l’an-
golo si allontana proprio. In queste situazioni 
è il movimento delle corde che ti fa capire cosa 

vece, guardando le stelle, i pensieri vagano. Non 
mi rendo proprio conto che sto dormendo dove 
quasi non è arrivato ancora nessuno e domani 
sarà un’esplorazione alpinistica assoluta appena 
giriamo l’angolo. Non sappiamo cosa troveremo, 
non abbiamo nessuna relazione, non sappiamo 
se riusciremo a salire questa cima innominata 
che già a guardarla da sotto sembra non abbia 
fine, talmente è alta e verticale. Per di più, nella 
parte finale, ha un tetto molto marcato, sembra 
invalicabile.
Poi, la notte, con i rumori dell’acqua del vicino 
canale e qualche scarica di pietre tutto diventa 
più drammatico, nonostante tutto mi sento 
tranquillo. Non mi resta quindi che cercare di 
dormire. Risvegliarsi al freddo non è mai bello, 
saremo attorno ai zero gradi, ma la voglia di 
guardare oltre mi fa dimenticare il disagio e così, 
dopo una colazione abbondante, si parte. Vivo 
questi momenti rilassato: con Francesco come 
capocordata mi sento sicuro. Sono curioso di 
vedere come aprirà l’itinerario. I ragazzi giovani 
come lui che hanno raggiunto un livello tecnico 
di arrampicata molto elevato sono tanti, ma che 
si appassionano alla montagna sono molti meno, 
e lui è uno di questi. Mentre gli faccio sicura 
su soste tutte attrezzate con protezioni veloci, 
vedo che procede spedito. A volte percepisco 
le sue paure da come si protegge: in verticale 
mette friends appena si presenta la possibilità. 
Poi, invece, su camini e fessure da incastro, sale 
disinvolto senza mettere nulla, dove, a mia volta, 
fatico parecchio seppur da secondo. Ogni sosta 
che costruisce è un mix di fantasia e tecnica, dove 
ognuno ha la possibilità di disegnare la propria 
sicurezza, anche perché non rimarrà traccia al-
cuna. In questo modo daremo la possibilità ad 
altri dopo di noi di liberare la propria fantasia, 
senza avere tutto già pronto. Ognuno è libero, 
in base alle proprie capacità, di usare qualsiasi 
aiuto tecnologico, quando apre una via, tuttavia è 
chiaro che minore è l’utilizzo di mezzi artificiali, 
maggiore sarà il valore della sfida. Dopo vari tiri, 
l’ultimo passaggio per arrivare in cima alla prima 

Piero Onorati sul “tiro” in fessura
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sta facendo; se la progressione è lenta, la parete 
presenta tratti difficili, quando vengono dati dei 
strattoni a una determinata corda è segno che il 
compagno è assicurato e si può procedere a smon-
tare la sosta e partire. In questi casi l’attenzione 
deve essere particolarmente alta, e fra i compagni 
una buona intesa; poche parole, scandite bene 
e nella direzione della linea del tiro. Pensando 
di poterlo udire nella mia sinistra, me lo trovo 
invece sulla mia verticale in cima alla seconda 
guglia tutto sorridente. Quando prendiamo fiato 
una volta arrivati, ci troviamo di fronte alla terza 
guglia: un muro di granito, una parete tagliata a 
rettangolo senza nessun appiglio, appoggiata sulla 
cima della montagna in modo da non essere salita 
tanto facilmente. Facciamo due conti sui tempi 
e ci rendiamo conto che per compiere l’intera 
traversata ci vuole un altro giorno.

Sono le 14.30, è ancora presto. Ma pensando 
alla discesa sul lato ovest ancora tutta da attrez-
zare, e con un’ulteriore discesa di 4 ore, non ci 
resta che calarci velocemente. Mettiamo un fo-
glietto in un barattolo sotto un piccolo cumulo 
di sassi che costruiamo al momento con scritto: 
“Tentativo di traversata di questa dorsale. Saliti 
i primi due campanili, da qui scendiamo ad 
Ovest”. La fame è tanta e Francesco mi vede 
come carne allo spiedo! Preferisco non correre 
rischi e faccio finta di nulla puntando diretto 
alla macchina. Ci arriviamo alle ultime luci 
della sera, cotti a puntino. La pellaccia è salva! 
Francesco trova qualcosa da divorare e a me 
resta la soddisfazione di aver messo piede su 
due cime inviolate, una delle quali la dedicherò 
a mio padre Carlo. Una roccia d’uomo, come 
quella della Val Gabbiolo.

La “Cattedrale Gotica”
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Daniele, Tom e la “pietas” umana
IL RICORDO DI DANIELE NARDI E TOM BALLARD

di Barbara Goio

A fine febbraio Daniele Nardi e Tom Ballard 
hanno perso la vita sul Nanga Parbat mentre 
percorrevano la salita in invernale lungo lo 
sperone Mummery. «Una via elegante, diretta e 
stupefacente che sale come una spada in vetta», 
come aveva raccontato Daniele a novembre 2016 
a Trento nel corso di un incontro TEDx. Lui il 
Nanga lo conosceva davvero molto bene, era il 
quinto inverno che trascorreva sulla montagna 
pakistana. Scrive il fratello Claudio: «Daniele 
ha passato oltre 250 giorni tra il campo base 
e i campi alti del Nanga Parbat, ha fatto circa 
100mila metri di dislivello, di cui circa 12mila 
in notte fonda, ha dormito all’addiaccio, rifu-
giandosi in un crepaccio». Con il fortissimo 

Tom Ballard, nell’estate del 2017, avevano voluto 
aprire una via sulla parete orientale del Link Sar 
(un Settemila, sempre in Pakistan) e da allora 
il loro sodalizio si era fatto più forte. Insieme 
avevano pianificato e desiderato affrontare uno 
dei percorsi insieme più affascinanti e difficili, 
il Nanga lungo il versante Diamir, seguendo la 
linea del Mummery.
Ognuno di loro era partito con una zavorra 
pesante. Nardi, 43 anni, di Sezze in provincia 
di Latina, aveva alle spalle la lunga frequenta-
zione con il Nanga, e diversi tentativi di vetta. 
Nel 2013 con Elisabeth Revol aveva risalito il 
Mummery fino a quota 6450 m, ma i due erano 
dovuti rientrare per l’inasprirsi del maltempo. 

Daniele Nardi e Tom Ballard
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Due anni dopo, con Alex Txikon e Ali Sadpara 
era arrivato ad un soffio dalla vetta lungo la via 
Kinshofer, ma la spedizione aveva rinunciato a 
stabilire la prima invernale del celebre Ottomila 
(conquistato l’anno dopo da Simone Moro) 
per un tragitto sbagliato e perché il fortissimo 
Sadpara era stato colpito da mal di montagna. 
«Abbiamo sfiorato l’ultima linea di confine 
nella battaglia tra la ragione umana e i mostri 
himalayani. È una linea sottile lungo la quale si 
realizza il gioco dell’alpinismo: scommettere fino 
al limite della vita, scommettere fin dove si può. 
E sapersi fermare un attimo prima di perdere 
tutto». Sono queste le parole di Daniele riferite 
a quegli eventi. La vita prima di tutto. E poi la 
spedizione del 2016, con una sofferta rinuncia 
su cui molto si è parlato e poco si è compreso.
Tom, 31 anni, inglese ma “adottato” dalla Val 
di Fassa dove si era trasferito da tempo e aveva 
messo radici, era sicuramente un brillantissimo 
arrampicatore: sue alcune celebri e geniali salite 
su roccia e misto, e la realizzazione delle sei clas-
siche pareti nord delle Alpi (la Cima Grande di 
Lavaredo, il Pizzo Badile, il Cervino, le Grandes 
Jorasses, il Petit Dru e l’Eiger) in un solo inverno. 
E anche diverse nuove vie sull’Eiger, la montagna 
che non senza polemiche la madre aveva percorso 

quand’era incinta di lui. Difficile parlare di Tom 
senza ricordare che era figlio d’arte, degli alpi-
nisti Jim Ballard e Alison Hargreaves, la prima 
donna a scalare in solitaria l’Everest, morta sul 
K2 quando i suoi due figli, Tom e la sorella, 
erano ancora piccoli.
L’ultimo incontro pubblico, ad una manciata di 
giorni dalla partenza per il Pakistan, Daniele 
Nardi l’aveva avuto a Lizzana, su invito delle Per-
nici della Piof. L’alpinista che non era nato sulle 
Alpi, e che amava scherzare su questo, spesso 
veniva in Trentino e sui Lessini, ad arrampicare 
con gli amici e ad allenarsi. Un padre e marito 
presente, un uomo generoso con un sogno im-
menso e una salda fede nell’amicizia.
Tom e Daniele hanno lasciato l’Italia il 18 di-
cembre 2018. Fino a metà gennaio sono impe-
gnati ad allestire i campi; e poi devono aspettare 
una finestra di bel tempo (nel frattempo c’è 
anche una scossa di terremoto) che finalmente 
arriva a fine febbraio. I due salgono veloci, hanno 
lo stile alpino nelle vene, grande concentrazione, 
grande sintonia. 
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Le ultime comunicazioni di Tom e Daniele 
risalgono a domenica 24 febbraio: i due stanno 
bene ed hanno raggiunto 6.400 metri di altezza. 
I primi giorni di silenzio radio vengono affrontati 
con ottimismo e speranza. Ma intanto vengono 
attivati i soccorsi, sempre difficili, ma questa 
volta complicati anche dal blocco dello spazio 
aereo tra India e Pakistan per questioni politiche. 
È a questo punto che il basco Alex Txicon lascia 
la sua spedizione sul K2 e partecipa alle ricerche 
dei due sfortunati alpinisti, i cui corpi vengono 
infine avvistati il 7 marzo. La famiglia di Tom 
decide che non procederà al recupero; quella di 
Daniele non vuole commentare.
Questa vicenda però, in qualche modo, è diver-
sa da molte altre, se non altro per la tempesta 
sociale che l’ha accompagnata: complici le 
nuove piattaforme digitali, ogni momento della 
spedizione, gli entusiasmi e le angosce, hanno 
avuto una rilevanza mediatica enorme. Migliaia 
di condivisioni, di partecipazione, ma anche di 
commenti a volte francamente disturbanti. Di 
fatto è venuta a mancare la «pietas», ovvero la 
comunanza di sentirci tutti esseri umani in grado 
di condividere avversità e successi, senza dare 
giudizi superficiali e affrettati, senza ingiurie 
gratuite o sentenze lapidarie. 
Anche dopo la constatazione che per Tom e 
Daniele non c’era più nulla da fare, accanto al 
dolore, tangibile, fortissimo, di chi si è sentito 
strappare una persona cara, hanno fatto sentire 
la propria voce migliaia di persone, tra cui anche 
diversi «esperti», che sono arrivate al punto di 
offendere i due esploratori, accusati senza mezzi 
termini di essere dei pazzi sconsiderati suicidi. E 
purtroppo non è servito a molto puntualizzare 
che quasi sicuramente ad uccidere i due è stato 
un incidente in parete e ricordare «la maniacale 
attenzione e prudenza con cui Daniele ha sem-
pre affrontato la pianificazione di ogni singola 
giornata e di ogni singolo passo sulla montagna», 
come ha dichiarato il meteorologo Filippo Thiery 
che da sempre ha lavorato con Nardi nelle sue 
spedizioni. 

Ora è finalmente tornata la calma sulle montagne 
e negli animi delle persone. Il sogno di Daniele e 
Tom prima o poi verrà realizzato. Resta il ricordo 
di due uomini gentili, forti e generosi, che hanno 
voluto scegliere in piena libertà, e che hanno 
dovuto fare fronte alle proprie responsabilità. 
Due alpinisti esploratori che si sono preparati 
con grande meticolosità e impegno, costanza e 
rigore, sempre con l’ideale di Mummery in men-
te, la conquista della montagna «by fair means», 
con mezzi giusti, senza scorciatoie. La vicenda 
dei due atleti morti sul Nanga risuona nella 
nostra anima perché ci parla di imprese, sogni, 
speranze, volontà, amicizia, sacrificio. Tutte doti 
umane che in varia misura fanno parte di noi e 
lo sono sempre state. Onoriamo Daniele e Tom 
per quello che hanno fatto e per come ci aiutano 
a sentirci tutti noi più umani.
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David Lama, Hansjörg Auer, Jess Roskelley
ADDIO A TRE GRANDI ALPINISTI

Dopo quella di Daniele Nardi e Tom Ballard, 
un’altra grande tragedia ha scosso il mondo 
dell’alpinismo mondiale in questo scorcio ini-
ziale di 2019. David Lama, Hansjörg Auer e Jess 
Roskelley sono stati travolti da una valanga il 16 
aprile scorso sullo Howse Peak durante la fase 
di discesa dalla cima nelle Rocky Mountains 
canadesi. Avevano ripetuto con successo per 
la prima volta in assoluto la difficile via M-16, 
aperta da Steve House, Scott Backes e Barry 
Blanchard.
David Lama aveva 28 anni, padre nepalese e 
madre austriaca, era salito alla ribalta interna-
zionale proprio sulle pareti di roccia di Arco. 
Nel 2006, a 16 anni, conquista il titolo europeo 
della Lead e l’anno dopo quello nel Boulder. 
Sempre nel 2007 vince il trofeo “La Sportiva 

Competition Award” degli Arco Rock Legends, 
l’Oscar dell’arrampicata, e l’anno successivo la 
Coppa del Mondo nella Combinata che riuni-
sce le tre specialità dell’arrampicata di gara. In 
falesia, ad appena 10 anni, sale il suo primo 8a, 
diventando all’epoca il più giovane a riuscirci. 
Nel 2008 con Jorg Verhoeven apre Despera-
tion of the Northface, una via di 820 metri con 
difficoltà fino al 7b sulla Sagwand (3227 m) 
nelle Alpi dello Zillertal, in Austria. E due anni 
dopo, sempre con Jorg Verhoeven, sale Brento 
Centro sulla grande parete del Brento in Valle del 
Sarca e poi la veloce ripetizione di Bellavista, la 
super via di Alexander Huber sulla Cima Ovest 
delle Tre Cime di Lavaredo. Il 22 gennaio 2012 
Lama realizza la prima salita in libera della Via 
del Compressore sul Cerro Torre, in Patagonia 

Da sinistra Jess Roskelley, Hansjörg Auer e David Lama

https://www.planetmountain.com/it/notizie/competizioni/campionati-europei-arrampicata-vittoria-di-david-lama-e-charlotte-durif.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/competizioni/campionati-europei-arrampicata-vittoria-di-david-lama-e-charlotte-durif.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/competizioni/david-lama-e-juliette-danion-nuovi-campioni-europei-del-boulder.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/lama-e-verhoeven-creano-desperation-of-the-northface-sagwand-alpi-dello-zillertal.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/lama-e-verhoeven-creano-desperation-of-the-northface-sagwand-alpi-dello-zillertal.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/monte-brento-nuova-via-per-david-lama-e-jorg-verhoeven.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/monte-brento-nuova-via-per-david-lama-e-jorg-verhoeven.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/david-lama-racconta-la-prima-libera-della-via-del-compressore-sul-cerro-torre.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/david-lama-racconta-la-prima-libera-della-via-del-compressore-sul-cerro-torre.html
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e, dopo varie altre imprese, nel 2018 affronta 
e vince la salita in solitaria del Lunag Ri, la 
montagna di 6907 metri sul confine tra Nepal 
e Tibet che aveva già tentato due volte.
Hansjörg Auer aveva 35 anni. Il suo nome 
entra nella storia dell’alpinismo mondiale il 29 
aprile 2007 allorquando sale in libera, senza 
corda e senza assicurazioni di sorta, la temibile 
e bellissima Via Attraverso il Pesce sulla Sud della 
Marmolada. Come ricorda Vinicio Stefenello sul 
sito www.planetmountain.com: “La cosa si seppe, 
quasi per caso, solo dopo qualche giorno e l’effetto 
fu di un’autentica bomba: in pochi volevano cre-
derci. Lui non aveva fatto foto. Non aveva avvisato 
nessuno, se non il fratello, del suo progetto. Dirà 
poi che lui era concentrato solo sul suo percorso e 
sulla sua esperienza, niente altro gli interessava. 
Per fortuna, il caso volle che in parete ci fosse anche 
un’altra cordata che gli scattò una foto. L’audacia, e 
anche la purezza, di quel ragazzo semi sconosciuto 

era stata - per una volta - premiata. Di colpo per 
il mondo dell’alpinismo divenne un fenomeno. E, 
da allora, la sua salita solitaria del Pesce è entrata, 
e per sempre resterà, nella storia delle più grandi 
solitarie di tutti i tempi”. 
Il terzo componente della cordata era lo statu-
nitense Jess Roskelley. Trentotto anni, guida 
alpina, tra i migliori alpinisti statunitensi e non 
solo. Nel 2003, a 20 anni, divenne il più giovane 
alpinista degli Stati Uniti a salire l’Everest. Con 
lui in vetta alla montagna più alta del mondo 
c’era anche il padre John, uno degli alpinisti 
che hanno fatto la storia dell’himalaysmo negli 
anni ‘70 e ‘80 (“Piolet d’or” alla carriera). Tra le 
vie aperte da Jess la nuova linea sul Cittadel in 
Alaska, nel 2013 insieme a Ben Erdmann e Kri-
stoffer Szilas. Nel 2018, con Kurt Ross e Nelson 
Neirinck, le salite delle inviolate Chhota Bhai 
(6321 metri) e Changi Tower 2 (6250 metri), 
nel Karakorum pachistano.

L’ultima loro immagine prima della tragedia

https://www.planetmountain.com/it/notizie/interviste/david-lama-lunag-ri.html
http://www.planetmountain.com/
https://www.planetmountain.com/it/notizie/eventi/ueli-steck-e-la-cordata-raphael-slawinsky-ian-welsted-vincono-il-piolets-dor-2014.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/alaska-bella-nuova-via-sul-citadel-nel-massiccio-kichatna.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/alaska-bella-nuova-via-sul-citadel-nel-massiccio-kichatna.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/due-nuove-vie-su-montagne-inviolate-nel-karakorum.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/due-nuove-vie-su-montagne-inviolate-nel-karakorum.html
https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/due-nuove-vie-su-montagne-inviolate-nel-karakorum.html
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Marika Favè, l’unica Guida Alpina 
donna del Trentino

QUARANTACINQUE ANNI, FASSANA, E CON L’ALPINISMO NEL DNA

di Massimo Dorigoni

Incontriamo Marika a Campitello 
nella “sua” Val di Fassa, alla Casa 
delle Guide, dopo il suo rientro con 
dei clienti dalla ferrata delle trincee. 
Veniamo accolti come sempre dal 
suo sorriso solare e dalla sua gen-
tilezza. Una pacca sulla spalla, un 
abbraccio e due chiacchiere mentre 
brindiamo a uno dei nostri, ormai, 
amichevoli incontri. L’intervista 
nasce poi spontanea e confidenziale.
Marika, come è nata la tua passio-
ne per l’alpinismo? Credo sia stato 
un passaggio naturale. Dagli sci alla 
corda, dalla neve alla roccia, da una 
sfida all’altra. Vivere la montagna 
a tuttotondo non ha prezzo anche 
se questo include fatica e sacrifici. 
Sono nata in montagna e viverci e 
lavorarci mi rende felice. Qui in Val 
di Fassa ho le mie radici, la mia fa-
miglia, la mia vita. Qui ho voluto costruire il mio 
futuro dedicandomi all’alpinismo come Guida.
La Guida Alpina appunto. Una delle poche 
in Italia?
Sicuramente sì, siamo in quattordici. Per me un 
orgoglio, essendo tra le altre cose figlia di una 
Guida Alpina. Diciamo che il fattore scalata 
probabilmente era nel mio DNA fin dalla na-
scita. Mio padre Renzo, scomparso purtroppo 
prematuramente, era come me, oltre che Guida 
Alpina, anche maestro di sci. Ma è stato anche 
vigile del fuoco e per molti anni ha guidato 
il Soccorso Alpino Auta Fascia. Era un uomo 
buono che mi è sempre accanto non solo nei 

ricordi, ma anche nelle parole delle persone, suoi 
ex allievi o clienti, che incontro per strada e me 
lo ricordano sempre con affetto.
Quale il rapporto Guida Alpina donna - 
cliente?
All’inizio dall’ufficio delle Guide Alpine mi ve-
nivano affidate gite e escursioni. Successivamente 
ho iniziato a accompagnare i clienti lungo le 
ferrate e infine “come i miei colleghi maschietti” 
sono salita sulle grandi montagne e per vie di un 
certo impegno. Con il tempo la donna alpinista 
e Guida è stata molto rivalutata. La pazienza e 
la sensibilità che la contraddistinguono ne fanno 
una singolare peculiarità.
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L’inizio è stato impegnativo. Anche perché 
fare la Guida Alpina è un lavoro che può 
essere rischioso.
“In montagna il rischio zero non esiste...” Così 
c’era scritto su una dispensa del corso Aspiranti 
Guida Alpina! A me è sempre rimasta impressa 
questa frase anche se, in fondo, non diceva 
niente di nuovo. L’errore soggettivo cioè quello 
umano si può prevedere o evitare, ma l’errore 
oggettivo ossia quello che non dipende da noi 
è assolutamente indipendente dalle nostre ca-
pacità o previsioni. Il fulmine in un temporale 
inaspettato, il sasso che smosso dall’acqua o da 
un animale cade sopra di te, sono eventi che a 
volte ci troviamo ad affrontare e sono rischi dai 
quali non siamo “sollevati”. Mai.
Tanti anni sulle pareti “di casa” e del mondo 
come ci dimostra la tua ultima spedizione in 
Patagonia. Successi ma anche rinunce. Quali 
sensazioni?
Quando si parte per andare in montagna si fa 
una valutazione già a casa, sulla qualità della 
roccia o della neve, sulla difficoltà dell’itinerario, 
sulla lunghezza dello stesso, sulla qualità delle 
protezioni, sulla propria preparazione fisica e 

sulle previsioni meteorologiche. Perché poi in 
fondo la rinuncia parte da subito ancor prima di 
mettersi in auto. Ma la rinuncia più pungente, 
più dolorosa, quella che brucia di più è senz’altro 
quella che devi prendere a pochi metri dalla cima 
dopo aver sudato e sofferto per metri e metri, 
dopo sveglie assurde o chilometri in macchina 
o ancor peggio dopo percorsi di avvicinamento 
di giorni a campi base o avanzati, biglietti aerei 
e richieste di ferie... Allora diventa veramente 
difficile rinunciare. Personalmente la fatica non 
mi ha mai fatto paura, il dolore e la morte all’in-
contrario sì, forse per questo ho sempre cercato 
di mantenere margini piuttosto alti di sicurezza 
e raramente mi sono trovata in situazioni vera-
mente pericolose o paurose. L’esperienza, che 
è poi quella che insegna più di tutto, a volte si 
costruisce anche con gli errori ed è proprio da 
un errore che io ho imparato moltissimo. 
Ero partita per una via in Marmolada. La mia 
prima via su quella parete immensa. Condizio-
ni meteo perfette, entusiasmo alle stelle che al 
secondo tiro venne smorzato dal volo del mio 
amico causato dalla rottura di un appiglio. Volo 
che andò a fermarsi su di un friend appena messo 
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da me trenta secondi prima, pochi centimetri so-
pra la sosta insicura dalla quale assicuravo il mio 
compagno di cordata. Il mio amico non riportò 
grossi traumi, ma lamentava un dolore forte al 
costato. Io iniziai a tremare conscia di quello 
che sarebbe potuto succedere se friend e sosta 
non avessero retto. Un tremore che non riuscii a 
controllare per almeno un paio di ore. Fosse stato 
per me avrei buttato giù le doppie per tornare 
a casa. Semplicemente non era giornata. Il mio 
amico, molto più esperto di me mi convinse del 
contrario. La salita la portammo a termine. Lui 
col suo dolore alle costole io con il terrore negli 
occhi. Era una giornata splendida senza nuvole 
su una parete stupenda, ma io di quel giorno 
ricordo solo il colore del friend, viola, il mio tal-
lone che batteva come l’ago di una macchina da 
cucire e la frase di un mio amico: “meglio essere 

a casa con la voglia di andare in montagna che 
essere in montagna con la voglia di essere a casa”. 
Forse il pensiero della morte non mi è mai stato 
così vicino come quella volta. È stata una lezione 
pazzesca e sono stata fortunata, molto. Non solo 
perché alla fine quel friend ha retto, ma perché 
pensare di aver rischiato così tanto mi ha ricor-
dato e sottolineato il valore della vita in maniera 
così forte che non me ne sono mai dimenticata. 
La gratitudine per averne una. E allora là non 
conta più niente, Everest, Marmolada, prima 
assoluta, parete inviolata, cima inviolata... Il bene 
più grande che abbiamo è la nostra VITA. Nel 
2010 sono diventata madre e immediatamente 
il mio andare in montagna è cambiato. La mia 
prudenza non era più solo rispetto per la vita che 
mi è stata donata, ma anche responsabilità nei 
confronti di un’altra persona.
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La montagna di Eugenio Dalla Fior
IL FONDO FOTOGRAFICO DELLA SAT IN MOSTRA A CLES

di Lucia Barison

È stata inaugurata lo scorso 13 aprile presso la 
splendida cornice di Palazzo Assessorile a Cles 
la mostra intitolata “La montagna di Eugenio 
Dalla Fior. Dialogo con l’arte di Mauro Larcher 
e Gianluigi Rocca”, resa possibile anche grazie 
al preziosissimo fondo fotografico di Dalla Fior 
conservato presso la sezione Sat di Riva del 
Garda. Un percorso espositivo dedicato a chi 
ama la montagna proprio nell’anno del turismo 
sostenibile, rivolto a tutti i viaggiatori che si 
spostano a ritmi slow e a stretto contatto con la 
natura, lontano dalla frenesia di tutti i giorni. 
Un progetto voluto fortemente dall’amministra-
zione comunale di Cles per ricordare la figura 
di Eugenio Dalla Fior, che fu medico condotto 
nel centro noneso dal 1920 al 1951. Personag-
gio illustre e co-fondatore dell’Ospedale civile 
del capoluogo, è dal 1961 titolare della via che 
dalla moderna stazione conduce alla frazione 
di Maiano e porta al cimitero dove dall’anno 
della sua morte (1956) è sepolto. Numerose 
le fotografie esposte e selezionate dal corposo 
fondo fotografico del Dalla Fior conservato 
presso la Sat di Riva. Un percorso espositivo che 
desidera rievocare una gradevole passeggiata in 
montagna, tra vedute mozzafiato e impressioni 
soggettive. Il dislivello tra un piano e l’altro del 
palazzo porta il visitatore - di fatto - a conoscere, 
con passo lento e costante, le impressioni di tre 
autori che hanno ritratto la montagna nella sua 
poliedrica sfaccettatura. 
Eugenio Dalla Fior fu forte sostenitore della 
Sezione Universitaria della Società degli Alpinisti 
Tridentini - Susat, nata come appendice della 
già attiva Sat con il fine di opporsi ai tentativi di 
colonizzazione delle Alpi da parte delle società 
tedesche e austriache, sviluppando il concetto 

di alpinismo come crescita personale e sociale in 
funzione dell’auspicato riscatto italiano. L’idea 
che sostiene l’importante lavoro di Dalla Fior 
nel campo della documentazione fotografica e 
descrittiva di numerosi percorsi di montagna, 
scaturisce dalla volontà della Susat di sviluppare 
fortemente l’archivio fotografico della società, 
ponendo rimedio alla povertà di quella parte di 
bibliografia alpina che riguardava il Trentino nel 
primo decennio del Novecento, raccogliendo e 
favorendo pertanto una serie di itinerari trentini 
ben documentati. 
Le fotografie di Dalla Fior non si limitano solo a 
riprendere la montagna nei suoi vari aspetti mor-

LA MONTAGNA  
DI EUGENIO 
DALLA FIOR
Dialogo con l’arte di 
Mauro Larcher e Gianluigi Rocca

13 aprile - 16 giugno 2019 
PALAZZO ASSESSORILE | CLES (Trento)

Comune di Cles Società degli Alpinisti
Tridentini

Consorzio BIM Il Sommolago

Invito all’inaugurazione
SABATO 13 APRILE 2019 | 17.00

Palazzo Assessorile | CLES (Trento)

Comune di Cles
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fologici e orografici. Egli ritrae anche persone, 
rifugi, malghe, case, scorci particolari, momenti 
di vita trascorsi a contatto con la montagna. La 
Susat aveva di fatto invitato i soci a interessarsi 
alla vita vissuta, agli aspetti etnografici, per 
cercare di cogliere l’identità di una popolazione, 
la sua storia e i suoi costumi, quelli trentini e 
italiani per l’appunto. Documentare e divul-
gare, far emergere le tradizioni e l’economia, le 
bellezze del territorio e lo spirito della sua gente 
era fondamentale allo scopo prefisso secondo i 
dettami della Sezione Universitaria della Sat. 
In questa splendida passeggiata, tra i monti del 
Trentino ritratti dal Dalla Fior, incontriamo 
pertanto Mauro Larcher e Gianluigi Rocca, 
due artisti legati dall’amore per la montagna, 
la stessa fotografata dal Dalla Fior. Un dialogo 
immaginario tra uomini che nella loro espe-
rienza di vita hanno vissuto l’alpe in tre modi 
differenti elaborando pertanto la loro personale 
visione grazie all’utilizzo di strumenti a loro 
affini, congeniali. La macchina fotografica per 
Dalla Fior, il pennello per Larcher e i lapis per 
Rocca. Il percorso si conclude con un inedito 
confronto tra gli scorci di Cles immortalati dal 
Dalla Fior - nel periodo in cui visse nel capoluogo 

della Val di Non presso cui praticò la professione 
di medico condotto - e una selezione di opere 
d’arte del Comune di Cles. 
La mostra è frutto di un lavoro corale tra l’am-
ministrazione comunale di Cles, la Società degli 
Alpinisti Tridentini di Trento, la sezione Sat di 
Riva e l’Associazione Culturale Il Sommolago, 
che già nel 2008 si era occupata della figura di 
Eugenio Dalla Fior nell’ambito della pubblica-
zione di un corposo volume fotografico intitolato 
“Alpinismo. La montagna di Eugenio Dalla Fior”. 
Il libro è stato curato da Cesarino Mutti (per 
anni presidente della sezione rivana e responsabi-
le e curatore del nostro Annuario) e dallo storico 
Mauro Grazioli: quest’ultimo ha contribuito alla 
realizzazione del percorso di visita di Cles quale 
profondo conoscitore della figura e del Fondo 
Fotografico Dalla Fior. 
Con Marcello Nebl, il raggiungimento della 
vetta del percorso pensato al terzo piano degli 
spazi di Palazzo Assessorile, offre - una volta 
arrivati - un panorama sulle opere d’arte della 
collezione del Comune di Cles selezionate dallo 
storico dell’arte in accostamento agli scatti che 
il Dalla Fior realizzò a Cles nel lungo periodo 
della sua residenza professionale.

Lo Scivolo di Bren-
ta e la Cima Brenta 
da nord (foto Eu-
genio Dalla Fior)
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Montagna fra simboli e stereotipi
di Annibale Salsa

La montagna è da sempre una grande metafora 
della vita, luogo del sacro e del non profanabile. 
In tutte le rappresentazioni religiose - sia di 
quelle primitive ad impronta naturalistica, sia di 
quelle cosiddette «del libro» a vocazione mono-
teistica (Giudaismo, Cristianesimo, Islamismo) 
- la montagna evoca l’immagine del trascendi-
mento dei limiti dell’umano, facendo prendere 
coscienza all’uomo dei suoi limiti invalicabili. 
Per questa sua specificità, talvolta declinata in 
chiave retorica come nel mito di Heidi o in una 
certa idealizzazione cittadina, essa ha fornito alle 
culture umane la base materiale per elaborare 
simboli forti attraverso le grandi narrazioni de-
positate nei miti, nelle leggende, nelle tradizioni 
orali. In tal senso, l’icona della montagna sacra e 
inviolabile è riuscita a comunicare il suo ruolo di 
tramite fra la Terra e il Cielo, di «Palo sacro», di 
«Scala ascensionale». Intorno a un simbolo così 
forte si intersecano e si sovrappongono fattori 
di diversa natura, preziosi nel fornire le basi di 
un’etica materiale e immateriale dei valori. 
Al primo posto vi è il tema del limite che, in una 
società tecnocratica sedotta dalle performances 
della “cultura della fretta” e del no limits, può 
costituire un’efficace provocazione in senso etico. 
Uno dei grandi mali morali che la nostra «società 
liquida» continua ad alimentare, soprattutto per 
la facilità di persuasione occulta svolta dai me-
dia, è rinvenibile nella spinta al superamento di 
qualsiasi limite, sia esso di natura fisica, sportiva, 
tecnica, economica, finanziaria. Ogni cosa e ogni 
esperienza vengono misurate secondo i parame-
tri quantitativi della ragione calcolante, senza 
venire sottoposte al giudizio del tribunale della 
ragione e della coscienza morale. La tecnologia 
mette a disposizione i suoi efficienti strumenti di 
dominio e di superamento dei limiti inculcando 

deliri crescenti di onnipotenza. Tutto diventa 
possibile e permesso. Ogni barriera è superabile, 
da quella della fatica a quella della conoscenza. 
A questo punto, un saggio avvicinamento alla 
montagna può rappresentare una scuola di vita 
per le giovani generazioni, sempre più sedotte 
dalla ricerca di scorciatoie sia in senso reale, sia in 
senso metaforico. Scriveva il grande Goethe che: 
«le montagne sono maestre severe che generano 
discepoli silenziosi». E il silenzio costituisce l’es-
senza profonda del linguaggio della montagna. 
Un silenzio il cui “rumore” oggi produce disagio, 
disorientamento, spaesamento tale da giustificare 
l’ossimoro identificativo della nostra epoca: il 
rumore del silenzio! 
Il pensatore Martin Heidegger, che soleva tra-
scorrere il suo tempo di meditazione filosofica in 
una baita della Foresta Nera, aveva sperimentato 
di persona che il silenzio, come la poesia, sono 
linguaggi estremi, non mediabili. Sono modi 

Il professor Annibale Salsa
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di comunicare che ci consentono di dire ciò che 
il linguaggio discorsivo comune non è in grado 
di esprimere nel cogliere l’essenza autentica nel 
mondo. La montagna non profanata è un luogo 
in cui la natura elargisce il massimo dei suoi 
effetti benefici, sia sul piano fisico che su quello 
mentale. Essa aiuta a superare il dualismo che 
contrappone la mente al corpo e che, a quote più 
basse di pianura e di città, rende la vita invivibile, 
schizofrenica e alienante. La montagna possiede 
un riconosciuto valore terapeutico nel momento 
in cui ci separa dalla realtà inautentica della vita 
quotidiana e ci aiuta a scoprire noi stessi, met-
tendoci al cospetto delle profondità del nostro 
io, senza menzogne o infingimenti, senza le 
griglie convenzionali della falsa coscienza che 
ci rende stranieri a noi stessi. Al suo cospetto, 
molte precarie difese psicologiche denunciano 
la loro fragilità. A beneficiarne sono la solida-
rietà e la coesione sociale, sicuri antidoti alle 
degenerazioni individualistiche. Nella sfida alle 
difficoltà di adattamento all’ambiente montano, 
la montagna alimenta quello spirito di cordata 
che la società contemporanea intenzionalmente 
tende a rimuovere. Gli ambienti naturali fragili, 
come quelli delle montagne, aiutano a compren-
dere in profondità i tratti fondamentali della 
condizione umana nelle sue debolezze strutturali 
e situazionali. 
Va però affermato con franchezza, senza finzioni 
o ipocrisie, che la montagna si presta talvolta 
a discutibili eccessi retorici, enfatizzandone il 
ruolo di rigeneratore di una presunta purezza 
primordiale immune da qualsiasi ibridazione 
contaminante. La mitologia purificatrice e catar-
tica delle alte terre ha così fornito alimento alle 
mistiche della guerra e a tante manifestazioni di 
epica celebrativa. In Europa, per molti secoli, le 
Alpi e i Pirenei hanno rappresentato un terreno 
di scontro fra eserciti contrapposti nel nome della 
difesa di un confine naturale strategico, di una 
frontiera percepita come “sacra” e come igienico 
lavacro di sangue. Ne sono stati testimoni, nel 
corso del Novecento, i fanatici pronunciamenti 

dannunziani e le enunciazioni deliranti di Julius 
Evola. Le montagne, siano esse le Alpi o l’Hi-
malaya, i Pirenei o il Karakorum, le Ande o i 
Balcani, sono invece spazi di apertura, terreni 
di passaggio, cerniere di porosità inter-etnica e 
multi-linguistica. 
Anche il Trentino ha conosciuto e pagato pe-
santemente, attraverso la retorica nazionalista 
e sciovinista della “Grande Guerra”, la rappre-
sentazione delle Alpi come barriera divisoria 
e divisiva tra i popoli al di qua e al di là delle 
montagne. L’equazione fra concetto di Stato e 
concetto di Nazione, rafforzata a partire dalla 
metà Ottocento dal prevalere della narrazione 
centralista su quella federalista, ha generato 
profondi equivoci e malintesi fra la popolazione, 
lasciando dietro di sé ingiustificate sofferenze e 
rafforzando una visione della montagna del tutto 
estranea all’idea di “montanità”, intesa come 
continuum territoriale transfrontaliero. Occorre 
fare chiarezza sulla vera vocazione delle Alpi in 
un senso non riduttivo di «terreno di gioco», di 
semplice evasione, di consumo di territorio, bensì 
di laboratorio progettuale chiamato a rimodel-
lare una nuova Europa. Anche in questi casi la 
“lezione del limite” può rappresentare una provo-
cazione pedagogica, psicologica, antropologico-
culturale nell’insegnare ai giovani a guardare 
direttamente la realtà, con i piedi per terra dei 
vecchi montanari, senza i filtri ingannevoli di 
quella “bolla virtuale” che ci sta impoverendo in 
termini di umanità. Il «mito di Icaro» - spinta 
fisica, mentale e spirituale al trascendimento - 
dovrà essere ripensato nella costruzione di una 
nuova responsabilità morale verso la montagna 
e l’uomo, ovvero verso il paesaggio quale «spazio 
di vita» fra natura e cultura.

Annibale Salsa è antropologo, già presidente del 
Club Alpino Italiano dal 2004 al 2010, presidente 
del Comitato Scientifico dell’Accademia della 
Montagna del Trentino. È membro del Comitato 
Scientifico della Commissione Unesco-Dolomiti in 
rappresentanza della Provincia di Trento.
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Scripta manent, verba volant
(IO, SPIRO E L’ETICA PERDUTA)

Massimo Dorigoni 
Socio Accademico del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna)

Scripta manent, verba volant. Questa è forse la 
missione che muove gli scrittori. Il loro compito 
è quello di essere testimoni, quello di lasciare 
traccia ai posteri. Un compito non sempre facile 
e felice questo. A volte ci si trova a scrivere di cose 
belle e piacevoli, altre volte invece di cose un po’ 
meno leggere e di più responsabilità.
Quante volte mi sono chiesto, e probabilmente 
vi sarete chiesti: “Cosa lasceremo in dote ai no-
stri figli, ai nostri nipoti?” Eppure noi abbiamo 
trovato un mondo relativamente poco inquinato, 
con dei luoghi ancora inesplorati e colmi di tanta 
bellezza e ricchezza. Forse dovremo fare un passo 
indietro per poter poi, con più serenità, guardare 

al futuro. Questa è una cosa sicuramente non 
facile, la società tende a trasportare spesso nella 
direzione sbagliata, ma se ognuno di noi dà il 
suo contributo, anche l’andare controcorrente 
non sarà poi tanto faticoso.
Da esperienza personale, molto spesso, dopo 
delle passeggiate in montagna ritorno a casa, non 
solo con l’entusiasmo e la felicità di aver trascorso 
una bella giornata in compagnia, con la gioia di 
aver camminato o arrampicato, ma anche con un 
sacco nero o con una piccola borsa contenente 
la spazzatura, di chi, incurante dell’ambiente e 
del prossimo, ha pensato bene di sbarazzarsene, 
lasciandola ai bordi del sentiero o dispersa nella 
vegetazione. La spazzatura è lo specchio del 
comportamento di chi la montagna non riesce a 
viverla con il cuore, magari perché “maleducato”, 
o forse perché “mai educato”. Girovagando per 
i monti vediamo che non solo l’inquinamento 
ambientale, ma anche l’inquinamento acustico 
viene “dissacrato”. Tra le crode infatti si trovano 
persone che al silenzio preferiscono gli schia-
mazzi, alle parole e alle preghiere preferiscono 
le bestemmie o le parolacce. Il tutto porta ad 
un disequilibrio pressoché totale dell’ambiente 
alpino. Questo ambiente così delicato e fragile 
viene ferito in ogni suo aspetto.
Il fatto che qualche associazione, istituzione o 
fondazione, sia essa pubblica o privata, promuova 
iniziative per far trascorrere ai ragazzi qualche 
giornata in montagna merita un plauso. Che poi 
gli stessi vengano accompagnati ai rifugi stimo-
landoli a capire e percepire un ambiente essen-
ziale penso sia un buon passo in avanti. Sì, certo, 
a volte si fanno discorsi planetari, giudicando e 
puntando il dito verso le grandi multinazionali Sulla Cima della Tosa
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che inquinano l’atmosfera o gli oceani. Ma penso 
che per quanto possiamo prodigarci nel parlarne 
ci sarà difficile cavarne un ragno dal buco. Penso 
invece che, se ognuno di noi nel proprio piccolo, 
contribuisse ad insegnare alle nuove generazioni 
la “buona educazione ambientale” trasmettendo 
il valore della responsabilità, ecco, allora non 
avremmo fatto tantissimo, ma l’habitat in cui 
viviamo col tempo ci sarà più amico.
A noi scrittori, in quanto tali, è destinato il 
compito di fare da “ponte” tra le vecchie e le 
nuove generazioni mettendo su carta la nostra 
esperienza per fare in modo che tutti ne pos-
sano usufruire come spunto di riflessione per 
un presente ed un futuro migliore. Testimone 
più vivida ne è la collana di etica dell’alpinismo 
promossa e proposta dal Gism (Gruppo Italiano 
Scrittori di Montagna) che in alcuni suoi numeri 
approfondisce anche il tema ambientale, mai 
giudicando, ma suggerendo...
Questi “quaderni” servono a far riflettere ed a 
trasmettere al lettore degli input.
‘Il silenzio, custode di poesia’ e ‘ il rifugio perduto’ 
ne possono essere esempio. Anch’io con questi 
miei due scritti ho voluto dare così un semplice 
contributo. Due brevi saggi che, da quando 
pubblicati, tanta soddisfazione mi hanno dato.
Ne Il rifugio perduto Primo Levi fa emergere 
quanto l’ambiente montano possa essere im-
pregnato di sacralità: “Le sere passate al rifugio 

contano fra le più alte e intense della mia intera 
esistenza...”, mentre l’alpinista Gaston Rèbuffat 
con semplici parole ne esalta la semplicità “È 
mezzogiorno quando arriviamo alla capanna 
Hörnli; dopo le privazioni della notte ci sedia-
mo con piacere davanti alla colazione. Siamo 
pervasi da una gioia incomparabile. Il gusto 
amaro della birra, la minestra bollente, i muri 
spessi del rifugio... profumo di prosciutto, vino 
del paese: come è simpatico tutto questo, e che 
bello mordere un frutto!”
Mentre ne Il silenzio, custode di poesia il silenzio 
è vivo e si materializza attraverso la poesia che 
gli dà voce. Si, ma non solo attraverso la poesia, 
il silenzio è vivo anche grazie alle testimonianze 
di chi ne parla nelle conferenze, nelle omelie o 
grazie a chi lo cita nei propri scritti. In questo 
secondo saggio ho voluto dare un valore pre-
zioso al silenzio stesso citando Poeti, Papi ed 
Alpinisti. Loro ne hanno fatto una bandiera per 
sensibilizzare le persona che non sanno cosa sia 
e che ne ignorano l’esistenza. Ho menzionato 
il silenzio, certo, ma non solo quello dei boschi 
e della montagna, anche quello interiore. Quel 
silenzio che ci aiuta a riflettere e che ci arricchisce 
l’anima per farci affrontare con più serenità le 
“salite” della vita. A conclusione vorrei citare le 
profonde parole di Papa Francesco: “Il silenzio 
è quello che custodisce il nostro rapporto con 
Dio, del nostro cammino, della nostra salvezza”.
Il mio incondizionato grazie per avermi dato la 
possibilità di esprimere il mio concetto di etica 
nel mondo della montagna e avermene indicato 
la giusta via va sicuramente ad un amico, una 
persona cara che è già salita sulla vetta più im-
portante: Spiro Dalla Porta Xydias. Alpinista di 
immenso valore umano, protagonista dell’ar-
rampicata in Dolomiti, fondatore del Soccorso 
Alpino Nazionale a Trieste, era Socio Onorario 
e Accademico del Club Alpino Italiano nonché 
presidente del Gism (Gruppo Italiano Scrittori 
di Montagna). Scriveva, parlava e pensava da 
sempre con l’anima di un alpinista “puro” nel 
senso più alto del suo significato.

L’autore con Spiro Dalla Porta Xydias
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Il Premio 
Principessa delle Asturie 2018

di Mario Corradini

Si tratta di un importantissimo riconoscimento 
nato nel 1981 per iniziativa della Fondazione 
Principe delle Asturie. Questo premio ha caden-
za annuale e la cerimonia si svolge nella città di 
Oviedo (capitale del Principato delle Asturie) nel 
nord della Spagna. Il prestigioso premio viene 
conferito per l’arte, per lo sport, per le scienze 
sociali, per la comunicazione e l’umanistica, per 
la concordia, per la cooperazione internazionale, 
per la ricerca scientifica e tecnica e per la lette-
ratura. La Fondazione Principessa delle Asturie 

è un’istituzione privata, senza scopo di lucro, 
i cui obiettivi sono rivolti all’esaltazione e alla 
promozione di quei valori scientifici, culturali 
e umanitari che sono patrimonio universale e 
per consolidare i legami esistenti tra il titolo che 
tradizionalmente detiene l’erede della Corona 
di Spagna.
La cerimonia si è svolta a Oviedo il 19 ottobre 
2018, alla presenza di sua maestà il Re e la Re-
gina di Spagna.
Per la categoria dell’arte è stato premiato Martin 
Scorsese, per la comunicazione e l’umanistica 
Alma Guillermopietro, per la cooperazione 
internazionale Amref health Africa (Global) e 
Amref salute Africa (Spagna), per la letteratura 
Fred Vergas, per la scienza sociale Michael J. 
Sandel, per la ricerca scientifica e tecnica Svante 
Pääbo, per la concordia Sylvia A. Earle e per lo 
sport Reinhold Messner e Krzysztof Wielicki.
Quest’anno quindi, per la categoria dello sport, 
Messner e Wielicki - due grandi alpinisti di 

Messner e Wielicki al ricevimento del Premio Principessa 
delle Asturie

Caricatura per l’articolo relativo a Messner e Wielicki, sull’e-
dizione speciale per il Premio Principessa delle Asturie, del 
giornale La Nueva España
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fama mondiale - hanno ricevu-
to l’ambìto riconoscimento. La 
motivazione della giuria recita: 
“... per le loro insuperabili at-
tività sportive e il loro contri-
buto alla storia dell’alpinismo. 
Reinhold Messner, primo uomo 
che conquistò la vetta dei 14 ot-
tomila senza ossigeno artificiale 
e Krzysztof Wielicki primo a 
scalare tre ottomila in inverno, 
onorano questo sport e sono 
esempio di superamento. La loro 
socialità, umanità e la diffusione 
dei valori dell’alpinismo li ha 
resi un esempio per l’umanità. Le loro azioni 
rimarranno nella memoria delle generazioni 
future”.
Per la cerimonia della premiazione, l’intera città 
di Oviedo si è resa partecipe alla manifestazione. 
Fin dal mattino innumerevoli gruppi folclo-
ristici/musicali hanno dato spettacolo. Vestiti 
dei loro tradizionali costumi, le bande (qui lo 
strumento tradizionale è la zampogna) hanno 
suonato vari motivi musicali e l’inno delle Astu-

Janusz Majer, Krzysztof Wielicki e Mario Corradini ai festeggiamenti del Premio Principessa delle Asturie

rie. Il Premio Principessa delle Asturie riveste 
un’importanza nazionale ed è seguito con grande 
interesse. Molte televisioni, radio e giornali sono 
convenuti per trasmettere la cerimonia e i suoi 
preparativi che hanno coinvolto non solo la città 
di Oviedo. Quello che maggiormente rimane 
in tutti coloro che hanno assistito all’evento è 
il calore umano e il coinvolgimento emotivo. 
Grandi valori che si fondono ed amplificano 
l’autorevolezza del premio.

Manifesto dell’incontro al grande Teatro Nuovo di Oviedo il 18 ottobre con 
Messner e Wielicki
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Una scelta percorribile
“LA SCELTA - CINQUE GIORNI ALLA LOCANDA FIORE” DI VILMA CALZÀ

di Claudio Quinzani

Lentamente! Lentamente è il modo-tempo giusto 
per avvicinarsi all’intenso lavoro di Vilma Calzà: 
La scelta - Cinque giorni alla Locanda Fiore, 
Arco Libri Edizioni. Lungo la narrazione scopri 
ogni frase lentamente: ti accorgi così che ogni 
singola parola ha un suo senso nell’economia del 
racconto. La montagna lentamente si disvela e ti 
avvolge: ti conduce ad una scelta. Si dipanano 
nebbie interiori a cui tutti sembriamo esserci 
abituati negli anni, e incontri finalmente la luce 
del sole: luce che c’è sempre stata fin dall’inizio, 
ma siamo talmente concentrati su noi stessi da 
non vederla ormai più. Ora scopri passo dopo 
passo, proprio come in un sentiero di monta-
gna, che ogni personaggio ritratto a sbalzo in 
questo lungo racconto fa 
una scelta; e La scelta come 
titolo non poteva essere più 
azzeccato.
Non cito passaggi di testo e 
non parlo della trama per-
ché è talmente avvincente 
e precisa che menzionare 
anche solo un particolare 
rovinerebbe la scoperta 
individuale: un po’ come 
in montagna quando chi 
ha già percorso uno sterrato 
comincia a raccontarti cosa 
incontri, cosa provi e cosa 
troveresti se ci andassi in 
un’altra stagione. Questo 
percorso narrativo merita 
un’esperienza individuale, 
ponderata e naturalmente 
diversa per ogni lettore-
camminatore. Pericoli non 

ce ne sono: il sentiero è facilmente percorribile! 
Vilma ti accompagna per mano, accudente, 
senza mai offendere i tuoi tempi: con approc-
cio delicato rispetta le tue emozioni di lettore. 
Sembra prepararti al dolore che improvviso po-
trebbe coglierti tra le righe. C’è quasi una quiete 
apparente a volte che pervade la vicenda: foriera 
di un dolore vissuto che non ti abbandona mai 
del tutto; forse per questo l’autore accompagna 
per mano il lettore dalla prima all’ultima pagina 
senza mai far pesare la sua presenza. Il romanzo 
di Vilma Calzà ti regala il desiderio di leggerlo 
daccapo una volta che hai posato gli occhi 
sull’ultima immagine evocata dal racconto; e il 
racconto non evapora, anzi, si consolida in fretta 

nella memoria prendendo la 
forma spesso dimenticata di 
un monte, di un lago, di un 
prato. Il mondo rupestre si 
compone fino a incarnarsi 
nei molti frammenti di 
natura che traspaiono dal 
testo e vanno a completare 
lo spettacolare scenario di 
cui è costituita la storia. La 
scelta è un gran lavoro di 
cesello. Un distillato puro; 
da sorseggiare lentamente. 
Il paesaggio deliziosamente 
descritto diventa il vero 
protagonista: si avvicina 
sempre più in primo piano; 
come in una fiaba si proten-
de a rifugio dei personaggi 
e delle loro vicissitudini. 
Splendide anche le illustra-
zioni di Luisa Maltagliati 



198 Annuario 2019

CULTURA

(dove il panorama emerge mentre le figure 
umane restano stilizzate in lontananza) a inter-
calare le parti narrate: un leggero contrappunto 
per apprezzare meglio la musicalità del testo. 
Sembra di rivivere quei bei momenti quando da 
bambini ci si divertiva a guardare e riguardare 
le diapositive proiettate sul muro della stanza, 
e il bianconero delle immagini si tramutava in 
un arcobaleno di emozioni. Come Giulio: il 
bambino del racconto, ma anche nonno Fiore, 
zia Serena, Victor e tutti gli altri protagonisti, 
ci si ritrova a crescere in fretta per gli eventi 
della vita, finendo per riconoscersi addosso una 
sensibilità tutta propria che per pudore non 
esterniamo più: è la parte sensibile di noi stessi; 
a volte non la mostriamo neppure alle persone 
a noi care. Rileggere una seconda volta La scelta 
può rivelarsi magnifico anche per questo: aiuta 
a sciogliere il pudore inutile e lascia trasparire da 
vicino sentimenti puri che non si dovrebbe mai 
aver paura di manifestare.

L’idea della forma narrativa svolta all’indica-
tivo presente è un’intuizione felice: utile alla 
narrazione; anche i frequenti accapo sciolgono 
lo sguardo nel clima alpestre e aiutano meglio a 
distinguerlo in ogni particolare. Da menzionare 
infine il valore di un’edizione autoctona che ag-
giunge ulteriore pregio all’opera: trattandosi di 
un prodotto squisitamente trentino. Concludo 
riferendomi alla sana attitudine al saluto tanto 
cara ai frequentatori della montagna. Per alcuni 
salutarsi è sacro: in mezzo a un sentiero, circon-
dati dalla meraviglia, dirsi buongiorno assume 
tanti significati profondi che nella vita cittadina 
si perdono in svariate declinazioni senza intensi-
tà. Dunque: Buongiorno Vilma! Che questo suo 
esordio letterario possa mietere felici riscontri 
e mi auguro davvero che abbia sempre voglia 
di riaprire il suo piccolo baule colmo di racconti 
per regalarci ancora emozioni libere e belle da 
leggere. Scriva Vilma, continui a scrivere perché 
lo sa fare molto bene ed è un bene necessario!

Via Mazzini, 13   RIVA DEL GARDA    0464-552401 

ABBIGLIAMENTO - PROFUMERIA
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Il forte S. Alessandro nel sistema 
fortificato dell’Alto Garda

di Graziano Riccadonna

Il Centenario della Grande guerra ha dato un 
decisivo impulso a quella che era solo un’uto-
pia, il Brione oggetto di interesse e di nuovo 
frequentato dal grande pubblico con i Forti 
finalmente restaurati e perciò aperti al pubblico 
grazie al MAG (Museo Alto Garda) e ai nume-
rosi volontari.
I forti investimenti comunali e provinciali sui 
forti del Brione hanno permesso di recuperare 

un complesso fortificatorio davvero unico, 
rendendone possibile la fruizione per scopi 
non solo didattici e culturali ma anche turistici 
ed escursionistici. Rimane ancora il recupero 
dell’ultimo forte, quello di S. Alessandro o di 
ciò che rimane nonché del sentiero in quota. Fi-
nalmente la tesi di laurea vincitrice del concorso 
“Guido Santorum” dell’associazione Riccardo 
Pinter, I frammenti della Grande Guerra: aspetti 

Forte S. Alessandro-Campedell, ed. Emmmert Arco (da G. Riccadonna, Il piave Mormorò 1998)
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teorici, metodologici e di fattibilità per la conser-
vazione della “memoria”. Forte S. Alessandro nel 
sistema fortificatorio dell’Alto Garda di Francesca 
Bertè affronta le possibilità concrete del restauro 
appunto del forte, affidando allo studio della 
brillantemente neolaureata una completa e af-
fidabile proposta di fattibilità all’interno di un 
ampio dibattito sul concetto stesso di restauro 
funzionale.

La tesi Francesca Bertè
La tesi di Francesca Bertè affronta il grosso 
nodo della conservazione e valorizzazione dei 
Forti della Prima guerra mondiale in Trentino, 
a partire da uno dei forti meno conservati del 
fronte, ma anche meno conosciuti dal punto 
di vista storiografico: il forte S. Alessandro sul 
monte Brione.
Obiettivo della tesi di laurea discussa con il 
massimo dei voti nell’anno accademico 2015/16 
è quello di definire un “metodo” di intervento, 
inteso come modo di riflettere sulle scelte prima 
di assumerle, mediante il quale intervenire sui 
ruderi di queste fortificazioni.
Per questo la tesi sviluppa il progetto di restauro 
del Forte S. Alessandro nel tentativo di conser-
vare la memoria così da trasmettere al futuro il 
ricordo della Grande guerra.
Il percorso di indagine si avvale in prima istanza 
di un’approfondita analisi tesa a comprendere sia 

gli eventi che rendono il Trentino una “Regione-
fortezza” che le caratteristiche dei sistemi forti-
ficati che la compongono: in questa prospettiva 
proprio il monte Brione è una “Montagna-for-
tezza” esemplare. L’analisi degli aspetti storici e 
normativi legati all’intervento sulle vestigia della 
Grande guerra, legati al dibattito contemporaneo 
sul tema del restauro, porta alla definizione di 
un’ampia casistica, degli interventi fino ad oggi 
realizzati su tali opere, utile per comprendere 
ragioni e limiti delle modalità operative con-
cernenti le differenti idee e azioni di recupero.
Si tenga presente che nel caso di S. Alessandro 
abbiamo a che fare con un vero e proprio tesoro 
sommerso, perché rimasto pressoché intatto 
dalla fine della Grande guerra con tutto il suo 
patrimonio di infrastrutture e memorie, quasi 
fosse congelato dal tempo e quindi in grado 
di restituire un quadro complesso e completo 
delle fortificazioni risalenti alla Prima guerra 
mondiale.
L’autrice arriva così a sviluppare un progetto 
che, pur raggiungendo l’obiettivo primario di 
intervenire ad arrestare l’azione disgregante del 
degrado, nel nostro caso assai avanzato, limita la 
perdita (nel limite del possibile) sia di potenziale 
informativo presente che della capacità evocativa 
e - possiamo dire - poetica del Forte.
Infatti rileggendo il progetto di recupero si può 
agevolmente osservare che esso facilita la com-
prensione del Forte ed aumenta la sua leggibilità, 
attualmente assai compromessa, senza però per-
dere quelle suggestioni che sono date dall’atmo-
sfera selvaggia ed apparentemente abbandonata 
sul culmine del monte Brione (altezza slm 374) 
che costituiscono un tratto esclusivo del Forte 
S. Alessandro, costruito sullo sperone Nord in 
posizione dominante su tutta la Piana del Sarca.
Contrariamente a quanto accade alla Batteria 
Sud il nostro Forte non viene utilizzato durante 
tutto il conflitto e nemmeno potenziato come 
punto-cardine del sistema di Collegamenti 
Ottici dell’intero sistema fortificato dell’Alto 
Garda.Fossato del Forte S. Alessandro, invaso dalla vegetazione 
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Il Festungabschnitt di Riva, settore 
fortificato per eccellenza
Merito della conformazione orografica dell’Alto 
Garda, o merito del tradizionale “sospetto” 
che grava sui confini meridionali dell’Impero 
austro-ungarico ancora dai tempi di Garibaldi, 
gli ultimi decenni dell’Ottocento immedia-
tamente precedenti la Grande guerra sono 
occupati dall’Austria per realizzare la linea 
fortificata di confine che va dal Baldo-Stivo 
alla Rocchetta e al Doss della Torta-Cadria 
attraverso la costruzione di forti in punti stra-
tegici e di “tagliate” sulle vie di comunicazione. 
Lo scopo è preventivo e difensivo a un tempo, 
costituire in caso di guerra con l’Italia una linea 
di difesa a oltranza, inespugnabile: previsione 
rivelatasi fondata se si controlla l’andamento 
strategico dei quattro anni di guerra sul fronte 
del “Festungabschnitt”, un fronte sostanzial-
mente immobile nonostante tutti i tentativi di 
infiltrazione da parte italiana.
In questo contesto un ruolo di primo piano gio-
cano le fortificazioni realizzate da parte austriaca 
sul “monte fortezza”, il monte Brione.

Il monte Brione viene armato da tre poderosi 
forti. Il forte Garda o Gardawerk costruito in 
casamatta di calcestruzzo blindato, possiede 
come il S. Nicolò una cupola osservatorio con 
riflettore a scomparsa, venendo difeso dal piccolo 
complesso denominato “batteria mortai II”. Si 
tratta di un forte di IV generazione, di tipo co-
razzato blindato, data di costruzione 1904/1907.
La batteria di Mezzo o Mittelbatterie è un’opera 
in muratura in casamatta corazzata pure con 
cupola osservatorio. Si tratta di un forte di III 
generazione, di tipo forte di montagna stile 
Vogl, data di costruzione 1898/1900. Infine il 
Forte S. Alessandro o Nord-Batterie posto sul 
cocuzzolo del monte, viene costruito in casa-
matta di pietra, un’opera di vecchio modello 
parzialmente riarmata durante il conflitto. Si 
tratta di un forte di II generazione, data di 
costruzione 1880.
In età precedente il monte Brione era già stato 
interessato dall’azione fortificatoria, ma solo 
marginalmente, grazie alla costruzione del 
forte S. Nicolò di I generazione, tra il 1860 
e il 1862.

La piana del Basso Sarca, con al centro il Brione
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Il forte S. Alessandro-Nord Batterie
Nel 1878 viene costruito sullo sperone Nord 
del monte Brione il nuovo forte S. Alessandro, 
in posizione dominante sulla Piana del Sarca, 
in modo da controllare e proteggere la zona da 
possibili incursioni da nord.
I lavori, avviati nel 1878, durano solamente 5 

mesi: “La tempistica infatti era un elemento a 
favore di questo tipo di fortificazioni rispetto 
alle quali il dispendio di mezzi e costi era relati-
vamente basso - scrive Francesca Bertè - Come 
contro però si sottolinea la precarietà e la poca 
resistenza di queste opere definite “batterie in mu-
ratura e terra”, tanto che pochi anni dopo la loro 
realizzazione caddero in disuso in quanto obsole-

te se paragonate allo sviluppo 
tecnologico dell’artiglieria...”
Sfortunatamente lo sviluppo 
repentino della tecnologia 
bellica porta al perfeziona-
mento dei proiettili Schrap-
nel, tipo di proiettili che 
permettono l’aumento della 
gittata e l’efficacia, per cui le 
fortificazioni, appena realiz-
zate, risultano già superate e 
inadeguate.
In particolare nella zona 
Alto Garda bisogna ricorda-
re che la comparsa nel 1891 
della ferrovia Mori-Arco-
Riva consente di collegare la 
piazzaforte di Riva del Garda 
direttamente con la linea 
ferroviaria del Brennero, 
inaugurando un periodo di 
forte sviluppo militare per 
il Festungabschnitt Riva. Di 
conseguenza una nuova fase 
di fortificazione.
Così nel 1897 la commis-
sione militare incaricata di 
redigere un nuovo piano per 
la difesa della Piazzaforte di 
Riva avanza molte proposte, 
fra le quali la ricostruzione 
della Batteria Nord dotando-
la di obici corazzati, insieme 
con la ricostruzione dei forti 
di Nago, già allora assai 
obsoleti.Organizzazione interna, da ingresso, 1, a barbetta, 3, a fossato, 14
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La maggior parte di queste nuove difese non vie-
ne mai attuata, fra cui principalmente il rinnovo 
del Forte S. Alessandro, che rimane costruzione 
“datata” e perciò assai poco utilizzata. Per nostra 
fortuna, in realtà.
“Conclusa la guerra il Forte viene abbandonato 
e l’opera dei recuperanti distrugge e demolisce 
le strutture in calcestruzzo blindato presenti. La 
mancanza di cura e di manutenzione portano al 
crollo delle strutture principali e la vegetazione 
riprende il possesso degli spazi esterni e inter-
ni velocizzando così l’azione di degrado data 
dall’incuria del tempo...”.

Il recupero
Il progetto di recupero interviene per contra-
stare l’indifferenza e l’abbandono della forti-
ficazione mediante la proposta del confronto 
dialettico per riscoprire il ruolo del sistema 
fortificato sul Brione: selezionare tracce, rico-
struire reti, individuare relazioni, progettare 
percorsi, questo è l’unico modo per dare nuova 
vita al patrimonio della Fortezza di S. Ales-
sandro. Proprio a partire da questo sistema di 
relazioni sarà possibile per la studiosa riscoprire 
per valorizzare il sistema complesso dell’Alto 
Garda in vista di prospettare nuove occasioni di 

IL GIUDIZIO

Francesca Bertè: I “frammenti” della Grande 
Guerra: aspetti teorici, metodologici e di fat-
tibilità per la conservazione della “memoria”. 
Il forte S. Alessandro nel complesso fortificato-
rio dell’ Alto Garda, Tesi di laurea discussa 
nell’anno accademico 2014/15 presso l’Uni-
versità di Trento, Dipartimento di Ingegneria 
civile ambientale meccanica - Corso di laurea 
magistrale in Ingegneria edile/architettura, 
relatori prof. arch. Alessandra Quendolo e 
prof. ing. Maurizio Costantini.
Questo il giudizio della giuria dell’associa-
zione “Riccardo Pinter”, formata da Federica 
Fanizza (coord.), Diego Quaglioni e Lauro 
Struffi (Università di Trento), Rodolfo Taiani 
(Museo Storico del Trentino), Gianni Pulit, 
Monica Murru, Gianluca Ricci (Liceo Maffei 
Riva del Garda).

“La tesi presenta una struttura unitaria e ben 
articolata, con l’indicazione chiara dell’area 
tematica si esplicita il fine della ricerca: la 
presentazione di un progetto di restauro dei 
ruderi del forte San Alessandro. È suddivisa 
in capitoli incentrati su aspetti ben differen-

ziati della tematica. Punto nodale è lo studio 
sotto il profilo geografico, storico, ambientale 
del Monte Brione, situato nel mezzo dell’a-
rea dell’Alto Garda e centro nevralgico del 
complesso fortificatorio, sia per i forti che 
vi sono direttamente insediati (Forte San 
Nicolò, Forte Garda, la Batteria di mezzo, il 
Forte San Alessandro e le due batterie mortai) 
che per quelli ubicati nei monti circostanti (i 
due forti di Nago, la Tagliata del Ponale e il 
forte Tombio). Nel cuore della tesi si passa a 
delineare in modo dettagliato il progetto di 
restauro: si valutano varie ipotesi sulla base di 
determinati parametri ritenuti i più indicati e 
dopo un’attenta disamina su costi e benefici, 
si sceglie quella che si ritiene la migliore. 
Nella parte conclusiva si stende e presenta il 
progetto di restauro. La candidata dimostra 
coerenza e chiarezza concettuale e critico 
argomentativa, consapevolezza metodologica 
e conoscenza delle strumentalità d’indagine e 
di sapere dialogare adeguatamente con le sue 
fonti. Particolare la cura dedicata alla raccolta 
ed elencazione dei riferimenti bibliografici su 
cui si fonda l’argomentazione.”
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rilancio economico dello stesso 
sistema fortificatorio.
Si tratta in ultima analisi di 
riscoprire il Monte Brione, ele-
mento solitario che emerge dalla 
piana del Sarca, quale fulcro 
dell’intero progetto. Per usare 
le parole di Francesca Bertè, 
“un luogo in passato fortificato 
e trincerato a protezione dell’Al-
to Garda si riscopre oggi come 
elemento fragile e frammentato 
che presenta al suo interno delle 
peculiarità storico-naturalisti-
che dalle quali il progetto nasce 
e rispetto alle quali si confronta, 
relazionandosi con il paesaggio 
circostante. Il raggiungimento 
di questo obiettivo permette 
in primo luogo di dare una 
risposta concreta all’emergenza 
legata alla necessità di conservare il Patrimo-
nio della Prima guerra mondiale e al tema più 
generale della perdita della Memoria di tale 
avvenimento...”
Da qui nasce l’idea della Bertè di intervenire 
non con un’azione di musealizzazione del patri-
monio, congelando tempo e spazio e tornando 
alla condizione originale, ma al contrario con-
siderando le vestigia della Grande guerra quali 
punti di riferimento nella tutela e promozione 
dei luoghi nei quali esse si trovano.
Per questo il progetto di restauro sviluppa nuove 
opportunità, che non si limitano alla conserva-
zione e tutela del Forte, al contrario facilitano la 
comprensione della complessità storica sottesa, 
promuovendo lo sviluppo socio-culturale del 
loco.
In secondo luogo la ri/scoperta dell’infrastrut-
tura militare sul Brione, oggi quasi nascosta, 
si inserisce in un’azione di riconnessione con 
l’infrastruttura del Lago: realizzare gli itinerari 
sul Monte inserendo le fortificazioni all’interno 
degli itinerari come in un percorso di narrazione 

di luoghi di accoglienza, di informazione, di 
sosta.
“Il Monte Brione diventa così un luogo privi-
legiato da cui osservare l’Alto Garda, godendo 
della sua grande valenza paesaggistica e com-
prendendo nuovamente il senso dei segni lasciati 
dalla Grande guerra. Diventa inoltre l’occasione 
per riportare alla contemporaneità la Memoria 
di questi territori, delle vicende passate, del 
senso dei segni lasciati da questo drammatico 
conflitto, non solo sui brandelli di muro delle 
fortificazioni conservate, ma anche sul paesaggio 
che le circonda...”

Il nuovo metodo
Il metodo adottato per il recupero di S. Alessan-
dro è affatto nuovo, in quanto tiene conto delle 
ripercussioni che il restauro ha sia sul sistema del-
la mobilità che sul sistema ecologico-ambientale.
Mediante tale metodologia, si prefigurano tre 
scenari che afferiscono ad altrettanti modi-idee 
di restauro. Naturalmente la scelta, guidata 
dalla fattibilità dell’intervento, può condurre 

Progetto di recupero: la riga gialla corrisponde al Biotopo del Brione
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all’alternativa più sostenibile tra fini e mezzi per 
la conservazione-valorizzazione della Fortifica-
zione.
“Nell’attuale contesto - ricorda Bertè - in cui si 
è perduta completamente la memoria orale legata 
al Primo conflitto mondiale, l’intervento della 
Fortificazione quale vestigia della Grande guerra 
si pone come azione principale di conservazione 
della memoria materiale. Se è vero che la me-
moria assomiglia più a un presente ricordato che 
vive nella temperatura del presente, mediante 
un processo che riconosce ogni volta la realtà 
in maniera diversa, forse non saranno cippi, 
targhe e corone appese gli elementi più efficaci 
per riprendere coscienza della storia passata. È 
necessario reimparare a sentire il tempo, ritrovare 
il tempo per credere alla storia...”
Ecco allora che l’intervento di restauro proposto 
per S. Alessandro si presenta come l’atto di libe-
razione che aumenta la leggibilità dei segni del 
tempo facilitando la comprensione di un conte-
sto frammentato, ma che è possibile ricomporre. 
Senza alcuna presunzione di dare risposte certe 
e definitive, aggiungiamo noi.

Alla ricerca dello Scenario
“È arrivato il momento di scegliere” annuncia 
il teorico del restauro Francesco Doglioni 1 sot-
tolineando l’importanza della scelta ma anche 
astenendosi dall’imporre una direzione precisa 
al progetto o imprimergli una linea di restauro 
escludendone altre.
Ciò che conta è la scelta tra i differenti scenari 
in modo da limitare al massimo il grado della 
soggettività discrezionale e determinare criteri 
generali per una scelta oculata che tenga conto 
della fattibilità tecnico-finanziaria ma anche di 
quelle ambientale e culturale 2. Da tutti questi 
fattori opportunamente “pesati” con precisi e 

1 Francesco Doglioni, Nel restauro, progetti per le archi-
tetture del passato, Marsilio, Venezia 2008, p. 94.

2 Cfr. Alessandra Quendolo, Paesaggi di guerra: memo-
ria e progetto, Gaspari, Udine 2014.

dichiarati coefficienti di ponderazione potrà 
emergere la preferibilità di uno scenario rispetto 
agli altri, le alternative possibili.
Tre le alternative progettuali. 
Lo scenario di minimo intervento, concentrato 
sulla realizzazione di un itinerario e di un per-
corso narrativo che si snoda sul crinale del Brione 
relazionandosi con le fortificazioni, ponendo al 
primo posto il problema della conservazione e 
dell’accessibilità alle fortificazioni.
Lo scenario di contrasto dialettico cerca di attri-
buire una nuova funzione ad un nuovo ruolo alle 
opere fortificate, che diventano punto di riferi-
mento sviluppando ogni volta un tema differen-
te: Forte Garda punto di accoglienza, Batteria di 
Mezzo luogo di rappresentazione della memoria 
storico-culturale, Forte S. Alessandro luogo di 
relazione visiva con l’intero sistema fortificato.
Lo scenario di autonomia del nuovo riattiva e 
ridefinisce il sistema fortificatorio portando a 
prevalere l’intento creativo e innovativo su quel-
lo conservativo: e ripropone reintroducendola 
l’antica teleferica realizzata prima della Grande 
guerra a nord del Monte Brione in modo da as-
sicurare l’accessibilità e la completa percorribilità 
dell’intero sistema.
Confrontando i vari scenari desunti dall’analisi 
multicriteriale quello di contrasto dialettico rap-
presenta in questo momento il compromesso 
fra gli altri Scenari che al contrariuo si pon-
gono in maniera più radicale rispetto all’idea 
di restauro. “Esso rappresenta una fattibilità 
tecnico-finanziaria paragonabile agli altri due 
scenari -conclude la tesi Francesca Bertè - Al 
contrario i valori desunti dalla fattibilità ecolo-
gico-ambientale mostrano come tale scenario, 
diversamente dagli altri, riesce a far dialogare 
l’intento di promuovere le peculiarità naturalisti-
che con la capacità di limitare il carico antropico 
all’interno dell’area più fragile... Gli interventi 
che lo scenario propone riescono in ogni caso a 
relazionare visivamente le valenze storiche con 
quelle paesaggistiche e a riattivare il sistema 
fortificatorio.”
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Folgorazione a bassa quota
di Vinicio Zuccali

Chiesi quindi al vecchio quale fosse il sentiero 
migliore per salire la montagna. Lui volle sa-
pere perché mai intendessi farlo visto che tutti 
i sentieri che conducevano alla cima erano del 
pari faticosi e non privi di pericoli. “Perché dal 
basso per quanti sforzi faccia non riesco a cogliere 
l’essenza del luogo ove siamo adesso” risposi 
“da sempre devo salire per capire...” soggiunsi. 
“Sono d’accordo con te - disse il vecchio - che il 
panorama dall’alto sia bellissimo, ma hai pensato 
che quando sarai sulla vetta non vedrai più la 
montagna?”. “Cerca di capire vecchio, ora vedo 
la montagna per quanto è larga, inclinata e per 
quanto si sviluppa in altezza, mentre quando ne 
avrò raggiunta la cima l’avrò introiettata nella 
sua interezza nel sudore, nel fiato, nei muscoli, 
nel battito accelerato del cuore, nel ricordo del-
le sferzate portate sulla pelle dalle ingiurie del 
freddo e del vento e nella fatica di ogni metro 
sottratto al computo del dislivello”. “Il panorama 
lo vedrò con la montagna per sommazione e 
non dalla montagna per differenza...” conclusi 
leggermente stupito dalla mia sagacia. “Afferro il 
concetto” annuì il vecchio senza scomporsi. Ed 
io continuando: “Come puoi immaginare è solo 
per questo desiderio di conoscenza che consumo 
il vibram delle mie suole su per queste chine...”. 
A questo punto il vecchio sorrise, ristette per un 
attimo pensoso e poi non si trattenne: “Anch’io 
nel tempo vigoroso della gioventù andavo 
in montagna perché tarmato dalla tua stessa 
inestinguibile sete di conoscenza e - credo di 
non esagerare - addirittura in una forma più 
grave” concluse. “E come mai non ne moristi?” 
scherzai. “Semplicemente non facendomi mai 
mancare l’acqua: a quel tempo percorrevo ogni 
salita con le spalle alla montagna e ogni discesa 
con la faccia alla montagna!”. Pensai di non aver 

udito bene ma poi fissai il volto del vecchio e 
vidi che era serio: capii allora che non scherzava 
e che quel giorno avevo incontrato un alpinista 
quantomeno singolare. 
Tornando con la mente alle mie salite, iniziai 
anche a sospettare di essere rinchiuso nel recinto 
con tutti gli altri alpinisti omologati: il vecchio 
mi stava aprendo gli occhi su un mondo parallelo 
al mio ma sino ad allora non decifrato. Ne scrutai 
meglio la figura: sembrava quasi appartenere a 
quel mondo di roccia e di balze che ci sovra-
stava. Era vecchio almeno quanto quelle lastre 
inclinate di scisto e quegli alberi tenaci che vi si 
abbarbicavano e in gioventù doveva essere stato 
cocciuto almeno quanto erano duri quei ciottoli 
che con i loro spigoli taglienti squinternavano il 
sentiero. Ragionai che la montagna - per il solo 
fatto di esistere - aveva posto a tutti la stessa muta 
offerta ma era chiaro che era stato il solo ad ap-
procciarla in modo geniale, e ciò per la capacità 
di essere assolutamente originale nell’azione: 
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insomma un vero artista! Incuriosito gli chiesi se 
all’epoca avesse pagato un prezzo per tanta verve 
innovativa ed egli risposte: “Certamente! Quello 
di essere scambiato per pazzo” ma aggiunse che 
il gioco era valso la candela. “Immagina per un 
istante di guadagnare quota vedendo i particolari 
cangianti della pianura unirsi mano a mano in 
una solenne sinfonia mentre sotto le punte degli 
scarponi sfilano di continuo metri e metri di sen-
tiero rubati alla parete col tuo strampalato modo 
di ascendere che da lontano dà l’impressione di 
essere una discesa!” disse con gli occhi trasogna-
ti... E non contento: “Immagina poi di fare il 
ritorno dando di continuo le spalle alla pianura 
e per ogni metro di discesa di poter assistere con 
gli occhi pieni di stupore al riedificarsi solenne 
dell’architettura della montagna, dalla punta 
sommitale sino alla sua larga base di impianto, 
mentre scendi con una serie di movenze che da 
lontano danno l’impressione di essere una salita” 
insistette con gli occhi vispi.
A questo punto - piuttosto scosso - salutai il vec-
chio e ripresi il mio cammino in cerca di altitu-
dine, ma ero sconcertato perché sapevo bene che 
dopo quell’incontro le fotografie del mio andare 
in montagna avrebbero avuto certamente i colori 

un po’ più sbiaditi. Quando il vecchio sparì alla 
vista non resistetti alla tentazione di dare le spalle 
alla montagna. Dopo essermi accertato che ani-
ma viva mi vedesse, presi ad inerpicarmi per le 
svolte del sentiero pascendomi avidamente con 
gli occhi del panorama della pianura con l’andar 
dei minuti e il retrocedere verso l’alto si apriva 
sempre più nella sua vastità come aveva promesso 
il vecchio. Ma proprio quando avevo percorso 
con piena soddisfazione una decina di tornate 
del sentiero venni raggiungo da un alpinista 
proveniente dal basso. Mi fermai di botto un po’ 
contrariato senza però avere il tempo di voltarmi 
faccia alla parete. “Manca molto alla vetta lei che 
ci è già stato?” interloquì lo sconosciuto... Ed 
io immobile e con gli stessi occhi furbetti del 
vecchio: “Per la verità non saprei proprio: devo 
fare ancora un bel po’ di strada per arrivare in 
cima!” dissi arrossendo! “Grazie lo stesso” disse 
l’altro riprendendo a salire e pensando tra sé e 
sé che in quel modo non sarei mai e poi mai 
arrivato in cima... Dopo una decina di minuti 
distolsi lo sguardo dal panorama della pianura 
e lo guardai di sfuggita mentre arrancava per il 
sentiero: sorrisi perché da lontano sembrava quasi 
che scendesse... 
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El Briom

Dala Rocheta e dala ponal
quel che se vede nol ga’ ugual
en bel colpo d’ocio
na feta de polenta nel pocio

Caminar su sta tera
coi ricordi de n’altra era
tra sasi muscio e lastroni
segni de pestole de sgamere e scarponi

En teritorio dove l’om l’ha segna’ la
so presenza

nel bem co’ la pasienza
nel mal co’ l’incoscenza.
Storie timori e legende
na storia quertada de bende.

Resiste el bel e la speranza
balze e muri fati con costanza
ancora solidi e resistenti
fati come per antica usanza per durar 

nei tempi.

Le rais le prova a scavar e spacar
ste resistenze che salva la tera da

coltivar.

Tesori den temp lontam
come sto fosile che go’ en mam

Profumi de aloro e ciclamini fim
sula gresta

soto i olivi i par na foresta.
N’onda de piazer la parte dala

ponta dei pei
compagnada dal canto dei osei

Se perde el senso sula distesa de aqua 
silenziosa

momenti de pace preziosa.

E la sera
ariva el pitor co la’ stadera
el dosa i colori che’l ga’ nel sac
e po’ el pitura el zel e el lac.

E se l’e’ de giornada bona e sel lasa far
no ghe’ niente da envidiar al mar.

Sostanza
Fragranza.

MiRcO
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Prima che 
albeza

Me desmissio 
tra ‘l ciass de campanazzi 
e ‘l zighar de ‘n malgher 
che ciama per monzer
le vache ala stala.
El profumo de sto fenil
me ‘mpienisse i polmoni.
L’è ancor strof...
Me enfilo i scarponi
fago su ‘l sac a pelo
e col prosac sule spale
me porto zo al foss.
L’aqua ‘ngiazzada
la me desmissia dal tut.
L’ultima luna 
la speta che albeza
e la sluze e la bala
ne l’onda del’aqua.
La giornada l’è longa
Col me pass 
piam pianim
m’envio vers la zima.

Alberto Maria Betta

Primavera
Ormai l’è primavera
l’è temp de cambiament
La nef l’è ormai sparida
e l’aqua nei fossati
la score canterina.
Zà sbusa for dai rami
i butoi dele piante
i prai i se fa pu verdi
e sbocia i primi fiori.
I osei i taca a cantar
ciamando dale tane
scoiatoi volp e levri.
Sì, ariva primavera
parando via l’inverno
l’è tut en cambiament.
E noi cossa spetente?
Ne ‘ncanta le promesse
Ma i fati no i ariva
L’è ora de scampar
Dal fert del noss inverno
da invidie, beghe e guere
L’è temp de desmissiarse
el bosc el rinverdiss
ormai l’è primavera
l’è temp de cambiament

Alberto Maria Betta
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I era sù ‘n tanta malora
En quei prai sora ‘l crozzom
En na baita guadagnada
Con sudor e con passiom
 Na sciapada de galine
 Quatro piti e poiatei
 L’era tut quel che i gaveva
 Con do cavre e coi cunei
Se passevo dal de lì
Me fermevo volentera
E per farghe compagnia
Mi restevo fim a sera
 Daverzeva la Ginota
 “Oh Gesù varda chi gh’è
 Ciao set strac? Sentete zo
 Che ne fem en bom cafè”
“Come vala su sti monti?
E el Poldo ‘n dove el na?”
“A vardar se ‘l trova fonghi
En quel prà de drio la cà”
 “Mi en tant desfo en maiom
 Che no l’era pù moderno
 Me vegn fora na bereta 
 E na sciarpa per l’inverno”
No i buteva proprio gnent
Su de tut, lori i sparmieva
Perché i soldi i era pochi
Ma i gh’avea quel che basteva.
 Le do cavre per el late
 E da l’ort verdura sana
 Endaquaa col squazzaort
 Empienù d’aqua piovana

Ne le col vizim al bosc
I capussi de quei boni
Le carote, le patate
Per saorir i minestroni
 I vanzaroti de cosina
 L’era pastom per i cunei
 E le migole de pam
 I le buteva per i osei
Che i vegniva la matina
Entorno ai scuri za daverti
Per empienir tuta la casa
Co l’alegria dei so concerti
 Adess la baita l’è serada
 Anca lori i n’à lassai
 E i prai, le col e l’ort
 I è sparidi, abandonai
Ma qualcoss a mi me resta 
E ogni tant sì ghe ripenso
A quela copia de montagna 
Quele perle de bonsenso
 Come ‘l dì quando che ‘l Poldo 
 En ginocio lì per tera
 El scaveva per empiantar
 Quatro pole de noghera
“Perdé temp lassé che ‘l diga
Ghe n’avè za pù de otanta 
No gh’è vers che voi magneghe
Qualche noss de quela pianta”
 “Caro bocia tegnete a ment
 Che anca mi quando som nat
 Tut sto mondo che gh’ò ‘ntorno
 L’ò trovà za bel e fat”

Alberto Maria Betta

Zent de montagna
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Ignazio, 
con la montagna nel cuore
LA VAL D’AMBIEZ E I CORNELLA, UN AMORE INDISSOLUBILE

di Paolo, Flavio e Ruggero

Ci sono luoghi o situazioni che associamo a volti, 
persone, esperienze. Gente di famiglia, amici, 
semplici conoscenti, persone che stimiamo o alle 
quali vogliamo bene. Persone semplici, apparen-
temente rudi, ma poi quando le conosci sono 
tenere come il burro di malga... Per chi sale la Val 
d’Ambiez deciso ad ammirare lo spettacolo di 
quella parte del Brenta che contorna l’anfiteatro 
naturale del Rifugio Silvio Agostini, incontrare 
Ignazio Cornella al volante del suo motocarro 
Montagnola OZ è una di quelle consuetudini 
che ti fanno sentire a casa. Ti fanno sentire bene. 

Esattamente la stessa cosa di quando Ignazio ci 
accoglie nella sua casa di San Lorenzo in Banale 
dove trascorre l’inverno nella trepidante attesa 
che la bella stagione possa consentire a lui, al 
figlio Roberto, alla nuora Anita e ai nipoti di 
risalire ai piedi di cima d’Ambiez, Cima d’Agola, 
Cima Pratofiorito, Cima Tosa e di tutte quelle 
altre vette che fanno la felicità di alpinisti e 
amanti della montagna. 
Quando quest’Annuario uscirà dalla tipografia, 
starà per aprirsi la stagione numero 43 della 
famiglia Cornella al Rifugio Sat intitolato alla 
memoria di Silvio Agostini. I Cornella e l’Ago-
stini sono un connubio indissolubile oramai, 
non c’è uno senza l’altro, e l’amore che Ignazio 
ha trasmesso al figlio Roberto e da quest’ultimo 
è stato tramandato ai suoi figli sono garanzia 
di accoglienza, calore, competenza e amicizia. 
Ciò che più scalda in un rifugio alpino, anche 
più di un brodo caldo dopo esserti beccato un 
temporale come quelli che spesso si scaricano 
su queste cime.

Ignazio sulla neve della sua Val d’AmbiezAlla guida del suo inseparabile motocarro
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Ignazio Cornella (secondo da sinistra) col vescovo Bressan, il figlio Roberto e i nipoti
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Ignazio viaggia 
oltre le ottanta 
primavere ma 
non lo diresti 
mai. Perché la 
passione e la vo-
glia di fare sono 
rimaste quelle di 
un tempo, pre-
rogative di un 
uomo semplice, 
sincero, traspa-
rente. Ne sono 
passati di anni 
da quando salì la 
vallata per la pri-
ma volta assieme 
alla mamma per 
andare alla pesa 
dal malgaro a 

portare il latte delle mucche. Per poi tornarci 
qualche anno più tardi con gli amici e trascor-
rervi intere giornate estive, giornate che lui 
stesso oggi ricorda come “ le più belle giornate 
della mia infanzia. E pur nella nostra povertà 
eravamo felici”.
Ignazio Cornella ha sempre avuto la montagna 
nel sangue. E la sua valle ancor di più. All’inizio 
degli anni Settanta, assieme ad alcuni amici, co-
struisce la sua prima baita, dopo l’attuale Rifugio 
Cacciatore, una struttura semplice di due piani 
incastonata nella roccia. Tra il ‘73 e il ‘74 ospita 
l’attendamento Mantovani del Cai di Milano e 
la baita funge da cucina. Questa esperienza lo 
convince ancor di più che la sua strada è quella 
e così quando c’è stata la possibilità di prendere 
in gestione il rifugio Agostini, che oggi è la sua 
“seconda casa”, non ci pensa un attimo. Nel 1976 
il rifugio diventa di proprietà della Sat e l’estate 
successiva Ignazio inizia la sua “avventura” in 
quello splendido anfiteatro di vette e pinnacoli. 
Erano tempi diversi allora. Di neve ne veniva 
una cifra, non c’erano mezzi e dovevi portare 
i viveri a spalle battendo la traccia nella coltre 

Rifugio Silvio Agostini
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bianca che ti arrivava sino al ginocchio. “Io in 
verità volevo costruire un rifugio tutto mio - ci 
racconta Ignazio - Ma ci volevano tantissimi soldi, 
tantissimi milioni. Il mio sogno era farlo su Cima 
Polsa, sopra la ferrata Brentari. E volevo chiamarlo 
“Il nido dell’aquila”. Avevo già fatto i progetti e 
trovato il sistema per portare l’acqua. Poi però le 
cose andarono diversamente...”.
In quest’angolo orientale del Brenta, Ignazio 
ha sempre prediletto Cima Ghez, “ la nostra 
montagna” dice. È stato alpinista, componente 
del Soccorso Alpino di San Lorenzo in Banale 
e infine rifugista. Ma è stato ed è soprattutto 
un uomo innamorato di queste montagne. Un 
amore che non è mai venuto meno, nemmeno 
nei momenti duri, sia sotto il profilo “tecnico” 
che umano. Erano appena trascorsi due anni 
dall’inizio di questa nuova esperienza che una 
mattina di giugno del 1979 la moglie Mariella 
Apolloni viene colpita da un attacco di cuore. 
C’è ancora tanta neve lassù e Ignazio se la carica 
in spalle e la porta a valle per far sì che le pos-
sano prestare soccorso. Morirà un paio d’anni 
più tardi e per lei Ignazio ha voluto fortemente 
la ferratina Palmiero Alto, 
variante al sentiero Palmieri 
che collega i rifugi Agostini 
e Pedrotti senza scendere 
alla Pozza Tramontana. 
In tempi recenti non è stato 
facile rimettersi in piedi 
nemmeno dopo l’eccezio-
nale nevicata del febbraio 
2014 quando una valanga 
travolse e danneggiò seria-
mente il rifugio Agostini. “È 
stata una sofferenza vedere il 
rifugio in quelle condizioni 
- ricorda oggi Ignazio - Ma 
quel fatto ci dimostrò anche 
quanta gente ci voleva e ci 
vuole bene perché in tantis-
simi si sono fatti avanti per 
aiutarci e per ricostruire il 

rifugio”. E mentre ne parla la voce è rotta dalla 
commozione e gli occhi bagnati dalle lacrime. 
Amicizia, semplicità, solidarietà, il comune de-
nominatore che nel tempo lo ha legato a tanti 
nomi dell’alpinismo storico, chi ha scalato con 
lui e chi è stato suo cliente. Da Bruno Detassis 
(“che mi fece i complimenti quando realizzai il 
sentiero Palmieri Alto” ricorda Ignazio) a Cesare 
Maestri, da Marino Stenico ad Armando Aste, 
da Elio Orlandi (“come un fratello per me”) a 
Giuliano Stenghel e Arturo Tamanini al quale 
è dedicata la palestra di arrampicata vicino 
al rifugio dove la Scuola Graffer, dal 1978 a 
questa parte, svolge gran parte della sua attività 
sul campo nella stagione estiva. Le cime che 
contornano l’anfiteatro dell’Agostini le ha fatte 
tutte e la maggior parte con un paio di scarponi 
Vibram che ci mostra orgogliosamente, ridendo 
di gusto. Un cimelio storico e “sai che racconti 
se solo quegli scarponi potessero parlare!”
Il suo cammino si è incrociato anche con perso-
naggi che hanno scritto la storia dell’alpinismo 
rivano come Tello Ferrari. Come quella volta 
che Ignazio partì senza indugio per prestargli 

aiuto assieme ai componenti 
del Soccorso Alpino di S. 
Lorenzo in Banale, tra i 
quali anche Ferruccio Vidi 
ed Egidio Bonapace, attuale 
gestore del Rifugio Segan-
tini: “Tello stava facendo la 
Via della Soddisfazione alla 
cima d’Ambiez ma a un certo 
punto qualcosa andò storto - 
ricorda Cornella. Abbiamo 
dovuto fare 400 metri di 
calata in doppia scendendo 
fino al nevaio col Tello ferito 
in barella”. La montagna 
e l’alpinismo sono anche 
questo, gioia e sofferenza, 
unione e solidarietà. Ignazio 
lo sa bene. Questo è il suo 
insegnamento.
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Fermare le emozioni

Alba sul ghiacciaio (Giampaolo Trota Calzà)

Ammirando il Garda dal Pizzocolo - Fabrizio Novali



221Annuario 2019

FERMARE LE EMOZIONI

Bu Bu Settete - Michele Zanoni
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Cima Linken - Vioz - Fabrizio Novali

Dalla ferrata del Catinaccio d’Antermoia - Carlo Michelini
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Cuore sospeso - Paolo Liserre



224 Annuario 2019

FERMARE LE EMOZIONI

Sboccia la primavera - Rino Tedeschi

Il cammino della vita - Giampaolo Trota Calzà
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La birra piace a tutti - Rino Tedeschi
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Verso l’infinito - Cima Cadria - Fabrizio Novali

Sentirsi a casa - Ruggero Carli
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Tramonto sul lago - Edoardo Nicolini
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Una traversata spettacolare - Ruggero Carli
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“AD UNUM PRO CIVIBUS VIGILANTES”

Con gli Psicologi per i Popoli 
a Dimaro

di Ilaria Dalvit

A volte la Natura sa essere crudele. Forse perché 
siamo teste dure, forse perché pecchiamo di 
sindrome d’onnipotenza, forse perché Lei fa sem-
plicemente il suo corso in un orizzonte temporale 
ben diverso dal nostro e non si fa certo domande 
filosofiche o teologiche.
Rimane lì, a fare il suo ciclo ed a ricordarci quan-
to siamo vulnerabili ed umani nelle sue mani.
Anche se ci sentiamo sempre i padroni del mon-
do, è Lei che comanda, è Lei che detta le regole, 
è Lei che a volte ci riporta duramente con i piedi 

per terra. E ci ricorda quanto siamo letteralmente 
attaccati ad un filo, precari e qui per caso.
Fatto sta che a fine ottobre 2018 c’è stata, qui 
nel nostro Trentino, un’ondata di maltempo 
eccezionale.
“È caduta, in una settimana, l’acqua che normal-
mente piove in 6 mesi” hanno detto i tecnici della 
Protezione Civile. E quel maltempo si è portato 
via più di una persona. E a Dimaro, quell’acqua, 
quella ‘pauta’ (fango, in dialetto solandro) si è 
portata via Michela, una donna giovane, madre 
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di 2 ragazzine, moglie e stimata professionista. 
Oltre che delle attività commerciali, delle case, 
dello spazio verde. Ma soprattutto s’è portata via 
la serenità di un paese immerso in uno splendido 
paesaggio, in una valle meravigliosa a forte voca-
zione turistica. S’è portata via la spensieratezza.
E lì siamo stati chiamati come Psicologi per 
i Popoli, che intervengono con la Protezione 
Civile in situazioni di emergenza. Siamo stati 
in paese in squadre da 2-4 persone che si sono 
turnate per quasi 15 giorni per un totale di 318 
ore di servizio.
Veniamo allertati con il 112, come i Vigili del 
Fuoco, il Soccorso Alpino, le Forze dell’Ordine, 
i Cani da ricerca o la Croce Rossa. Siamo un 
Corpo della Protezione civile, stiamo a quelle 
regole, siamo convenzionati con la Provincia.
Siamo psicologi (alcuni psicoterapeuti), e, 
all’interno dell’Associazione, formati e preparati 
per le situazioni di emergenza (lutti, incidenti, 
ricerca persone, supporto familiari, supporto 
soccorritori, ecc.). Siamo attualmente circa 80 
persone, metà attivi e metà sostenitori. Diamo 
la disponibilità a essere chiamati sul posto di 
lavoro, di notte, mentre stiamo facendo le nostre 

cose. Ringraziamo i nostri datori di lavoro che ci 
lasciano mollare tutto e andare. Siamo suppor-
tati da mariti e mogli, compagni e compagne, 
familiari ed amici che, nonostante il tempo non 
sia clemente, nonostante sia pericoloso partire, 
ci lasciano andare, perché siamo stati chiamati. 
La divisa è sempre in macchina: non si sa mai. 
E il cellulare di notte è sempre acceso: non si 
sa mai. In estate concordiamo per i week-end 
i turni di reperibilità e, in quelle domeniche, 
non ci allontaniamo troppo dalla macchina, 
controlliamo che il cellulare prenda, siamo in 
pre-allerta. A volte, arrivare sull’intervento in 
modo tempestivo fa la differenza. È per questo 
che il sistema di chiamata parte prima verso chi 
è più vicino dal punto di vista territoriale, poi 
via via allargandosi in tutto il Trentino fino a 
trovare il primo che può partire. È per questo che 
è così importante il lavoro che stiamo facendo 
in questo periodo per farci conoscere agli altri 
Corpi (Vigili del Fuoco in particolare, forse il 
Soccorso Alpino in un prossimo futuro), per 
creare collaborazione, conoscenza e informa-
zione reciproca. È per questo che partecipiamo 
alle simulazioni di manovre: per farci conoscere 
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(chi siamo e come operiamo) e per conoscere (chi 
opera e come) gli altri Corpi. È per questo che 
non perdiamo mai l’occasione di fare formazione 
e informazione. È per questo che, tra di noi, poi, 
facciamo il debriefing, ci sentiamo, rivediamo il 
nostro operato e condividiamo i nostri vissuti, 
anche come autoformazione per aiutare i soci 
appena iscritti a capire come muoversi nei con-
testi di emergenza. 
Dalla chiamata all’arrivo sull’evento è tutto un 
turbinio di telefonate: si cerca di raccogliere più 
informazioni possibili, dai Comandanti, dai no-
stri referenti, da chi ci ha allertato, dalla Centrale 
Unica di Emergenza 1-1-2. Siamo in emergenza, 
ma è molto importante rimanere lucidi su cosa 
c’è da fare, su come intervenire, sui punti nodali 
da considerare. La prima cosa che insegnano 
ai corsi di scialpinismo, alla lezione dell’auto-
soccorso è (nonostante la variabile tempo sia 
‘veloci!’, perché una persona sotto una valanga 
non sopravvive per più di 15-20 minuti): fermi 
tutti, si osserva e ci si organizza in modo efficace 
ed efficiente. In poco tempo si deve capire chi fa 
cosa, dove e come.
Ecco, anche per noi è così.

Ma a Dimaro il nostro servizio è stato parti-
colare.
Quando si parte per le grandi emergenze, si va 
lontano (Abruzzo, Marche, Emilia, ecc.) per i 
terremoti, grandi alluvioni con la Protezione 
Civile trentina, che è sempre chiamata e ben 
accolta in giro per l’Italia, perché, in poche pa-
role, è organizzata, attrezzata, solidale, umana 
e coesa tra le componenti professionali e quelle 
del volontariato.
Stavolta però siamo chiamati per intervenire 
nella nostra casa.
Qui vicino a noi. Nel nostro territorio.
Per questo le squadre cambiavano ogni giorno.
Per questo la vicinanza è stata ancora più sentita: 
eravamo tra la ‘nostra’ gente.
Anche se non siamo andati a ‘spalare’ come i 
Vigili del Fuoco, comunque abbiamo cercato di 
portare il nostro sollievo ad un paese ferito, nelle 
sue strutture, ma anche nelle sue anime. Siamo 
andati a ‘spalare’ quella marea di ‘pauta’ che si 
può incrostare sui pensieri, sulle emozioni e sui 
cuori della gente.
Abbiamo cercato di portare la nostra profes-
sionalità, il nostro sguardo, il nostro punto di 
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vista, il nostro apporto per aiutare la comunità 
a tornare ad una certa normalità, cercando di 
‘fare quel che si può’.
Siamo stati nella Zona Rossa ad accompagnare 
gli abitanti. Abbiamo cercato di dare un contri-
buto all’Amministrazione, ai VVF e a chi era in 
prima linea in questi giorni di emergenza. Siamo 
‘stati’ lì con loro. E siamo a disposizione, se pos-
siamo ancora fare qualcosa per lenire un po’ di 
dolore. Siamo volontari psicologi professionisti 
che cercano di fare la loro piccola parte, come 
si può, quando si può, per quel che si può, nel 
sistema complesso della Protezione civile e delle 
situazioni di emergenza.
In questi frangenti si riparte sempre con la sen-
sazione di aver ricevuto in misura maggiore di 
quanto si è dato. L’ospitalità, l’accoglienza, un 
sorriso, una stretta di mano, una pacca sulla 
spalla, i mille grazie che abbiamo ricevuto... non 
si può certo fare il bilancio del dare/avere, ma la 
percezione è sempre quella di tornare a casa più 
ricchi: di persone nuove, di storie, di condivi-
sioni, di una comunità unita, di testimonianza 
di un’enorme forza, tenacia e coraggio a tener 
duro; è sempre un’esperienza che arricchisce il 
nostro bagaglio personale e professionale, ma 
la vicinanza l’ha resa ancora più speciale. La 

giacca ci supporta, ci protegge e ci dà coraggio, 
perché siamo lì a rappresentare anche gli altri. 
Facciamo parte di una grande squadra e si va a 
nome di tutti.
Siamo saliti in gruppi di circa 4 persone al gior-
no, ma tutti gli altri erano con noi e noi ogni 
volta siamo lì a nome di tutti. E a rappresentare 
anche una Protezione Civile, una famiglia ancora 
più grande.
Eravamo lì a dare la nostra piccola testimonianza 
che una società che condivide, che si aiuta, che 
si supporta è ancora possibile e che in questo 
modo può sperare di tornare, con serenità, alla 
normalità.

È attivo un conto corrente per i cittadini che 
vorranno versare una donazione in favore del 
Comune di Dimaro Folgarida, colpito da eventi 
metereologici eccezionali.
Le somme raccolte saranno impiegate per la rea-
lizzazione di progetti a favore della ricostruzione 
del nostro territorio 
IBAN IT96R0816335000000210800021 
intestato a CASSA RURALE VAL DI SOLE 
“EMERGENZA COMUNE DI DIMARO 
-FOLGARIDA”
(http://www.comune.dimarofolgarida.tn.it)
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Sabai Tsho

Mera Peak e Amphu Laptcha
di Vanessa Santorum

Avvicinamento
Il nostro viaggio inizia dall’aeroporto di Lukla, 
Khumbu, Nepal, 2860 m. Punto di partenza 
del famoso trek verso il campo base dell’Everest, 
ma non solo. Problematico diventa reclutare dei 
portatori. La nostra guida Chhiri è riuscita a 
trovarne uno ogni due bagagli, contro la nostra 
politica di uno a uno. Sembra che anche loro 
prediligano il comfort, il percorso più semplice 
e gli svaghi della via principale.
Ma non c’è tempo di fermarsi, bisogna raggiun-
gere il primo villaggio Chutanga (3430 m) a 
meno di tre ore di cammino. Si nota subito come 
ci stiamo scostando dalla direttrice principale, 
solo il sentiero immerso in una vegetazione 
brulla e fino alla meta nessun accampamento. 
Essendo partiti nel pomeriggio da Lukla, siamo 
stati anticipati da un gruppo di russi che ha oc-
cupato le camere migliori, site nella dependance. 
Ma chi può vantare di aver dormito insieme a 
dieci quasi sconosciuti su una tavolata di legno 
posta direttamente su dei massi? Per fortuna che 

ci sono i sacchi a pelo, talmente pesanti da farci 
far la sauna a queste basse quote.
Il buongiorno si vede dal mattino, noi ancora 
mezzi addormentati, per non dir altro, mentre 
i russi fanno stretching in maniche corte e il 
sole deve ancora sorgere. Il cielo è limpido, ma 
oggi ci aspetta la prima prova, per la salita e per 
l’acclimatamento, il Zatrwa La 4600 m. Come 
secondo giorno, 1200 metri di dislivello in salita 
in quota, ti possono stroncare. L’unico modo per 
evitarlo sarebbe un trek di tre giorni che scende 
più a valle. Camminare lentamente è d’obbligo, 
alla fine di una scalinata ci accolgono le preghiere 
di migliaia di bandierine coloratissime, ma anche 
la nebbia. Discesa rapida nella più confortevole 
Thuli Kharka (4300 m).
Si preannuncia una giornata di relax, ma i ne-
palesi son particolari, i loro dislivelli si basano 
sulla differenza di quota tra partenza e arrivo. 
Quindi dovrebbe essere tutta discesa fino a 
Khote (3700 m). Niente di più sbagliato! Prima 
un lungo traverso con 200 metri di salita, poi 
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Verso il Khare Ri con Mera Range

un’infinita e impegnativa discesa, tra sentiero 
dissestato, con sorpasso di un gruppo di bradipi, 
credi di essere arrivato, in realtà è solo l’abitato 
di Masom Kharka. Da qui in poi si tratta solo 
di tanti sali e scendi, a volte scalinati, dove 
cerchi di rincuorare l’animo del tuo vicino in 
difficoltà. Khote è stata una sorpresa, villaggio 
abbastanza grande, con yak in sosta, tutte le 
porte sono aperte e gli abitanti non hanno nessun 
problema ad accoglierti in casa loro. Scopriamo 
due macellerie, cioè sgabuzzini con pelli e carni 
penzolanti dalle travi o su tavoli di legno. Osser-
viamo dei ragazzi giocare ad una specie di hockey 
da tavolo in un antro nero e buio, con la signora 
di casa intenta a spazzare inutilmente la polvere 
sul pavimento. Vicino ad un altra capanna, su 
una stuoia, si asciugano degli strani semini color 

ambrato, il miglio. Allora il padrone di casa ci 
spiega come vien fatto fermentare creando una 
poltiglia viscida, il cui sapore ricorda vagamente 
la marsala. Questo intruglio verrà bagnato da 
acqua bollente, creando la bevanda alcolica 
chiamata tongba.
La salita è lieve verso Tangnag, a lato del fiume 
Inkhu Khola, superando qualche piccolo vil-
laggio. Tangang ha solo pochi lodge e poco da 
offrire, per questo abbiamo deciso di non fare 
la tappa di acclimatamento qui, ma di alzarla 
a Khare. I pomeriggi plumbei ci perseguitano, 
qualche fiocco di neve ci saluta mentre scopria-
mo i dintorni. Che ci farà un cavo in mezzo 
ai detriti morenici? Nessun palo, ripetitore di 
segnale, lo seguiamo fino ad un masso da cui 
scendono della bandierine di preghiera.
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Dopo la prima salita di giornata, a 10 minuti 
lateralmente al sentiero principale, ci accoglie 
un lago glaciale (Sabai Tsho), corredato di mille 
ometti di pietra, di fronte una paretona con un 
ghiacciaio. Risaliamo la valle, fino a raggiun-
gere una tea house posta appositamente sotto 
una bella rampa, che ci porterà dopo qualche 
ansa a Khare, campo base del Mera Peak. Un 
pomeriggio al sole, a riparo dal vento e siamo 
quasi a 5000 metri.

Verso la vetta
Il giorno di acclimatamento è trascorso salendo 
sul Khare Ri, una non lunga risalita su una col-
linetta, balcone panoramico da cui osserviamo 
la nostra cima e la sua parete Nord. Al ritorno ci 
aspetta la verifica dei materiali e chi necessita di 

qualcosa può noleggiare il mancante nel lodge. 
Incredibile come un paio di moffole, un sovra-
pantalone, un paio di scarponi o un sacco a pelo 
abbiano lo stesso identico prezzo, 1000 rupie.
Oggi (28 ottobre 2018) finalmente indosseremo i 
nostri scintillanti ramponi, ma non per tutti. Un 
baldo ragazzo di 65 anni non ha voluto ripetere 
una cima già fatta, in vista dell’Island Peak. Una 
cocciuta sua coetanea, dopo vari tentativi di farla 
desistere dal continuare, si è dovuta arrendere 
alla quota con febbre, bronchite e mal di testa. 
Risaliamo la morena, fino ad un piccolo spiazzo 
con alcune tende, il campo intermedio a 5300 
metri. Una lingua di ghiaccio vivo scende dalla 
massa superiore, una corda è posta sul lato sini-
stro in aiuto ai portatori che con le sole scarpe 
da ginnastica o miseri ramponcini, la ridiscen-

Campo Alto 5700 m
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dono. La giornata è favolosa, il sole si riflette nel 
biancore accecante del nostro percorso, ridiamo 
con i nostri portatori, chiediamo notizie a chi sta 
scendendo dalla vetta, ci fermiamo a fare qualche 
foto e un breve spuntino. Ma ecco le nubi arri-
vare, abbassando la temperatura, gli ultimi passi 
si fanno pesanti e l’ultima salita ti fa sperare che 
il campo sia vicino. Caratteristico sicuramente, 
una roccia affiorante dai ghiacci sotto cui vi è 
una piccola spianata di terra e sabbia con una 
quindicina di tende più o meno inclinate. Di 
fronte a noi la vista dei seracchi e il ghiacciaio 
che scende ripido sulla vallata opposta a quella 
di salita. Ci rifugiamo in tenda, al calduccio 
nei nostri sacchi a pelo, più o meno vestiti, in 
attesa che il tempo passi, mentre fuori nevischia. 
La nostra guida prima ci porta un tè e poi una 

zuppetta di noodle e aglio ed un piattone di dhal 
baat. Ma a 5700 metri la fame non si sente, le 
ore sembrano eterne e dormire è quasi un’utopia.
Sono le 3.30, è ora di legarsi in cordata. Un 
componente del gruppo decide di restare ad 
aspettarci al campo, ha dato tutto per arrivare 
fin quassù. Al buio è freddo, ma non c’è vento, 
passiamo sopra ad un ponte di ghiaccio, a fianco 
di alcuni crepacci, poi la salita è più uniforme. 
La quota e la fatica si fanno sentire e la nostra 
guida riaccompagna al campo un altro ragazzo 
che stava troppo male per continuare. Non è per 
niente semplice, confortante è l’arrivo del sole 
e la completa assenza di vento, la condizione 
ottimale. Dall’ultimo pianoro spunta questo 
dosso bianco, non esiste più la corda fissa su cui 
agganciarsi, ma la via è scalinata. Un ultimo 

Lhotse e Everest alle prime luci
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enorme sforzo, raccogliamo le residue energie, 
quelle che nemmeno immaginavamo di avere 
ancora. Ma la voglia di cima è troppa e la vista 
vasta, malgrado qualche nuvoletta in quota. 
Everest, Lhotse, Lhotse Shar, Cho Oyu, Makalu, 
Kangchejunga in lontanaza, solo per citare gli 
8000. E poi Ama Dablam, Baruntse, Nuptse, 
Pumori.
La discesa è assurdamente infinita, malgrado 
ora siamo slegati, il campo alto sembra essere 
lontano. Dopo pranzo è ora di dividere i bagagli, 
chi ritorna per la stessa via e chi prosegue per 
l’Amphu Laptcha. Le nostre strade amaramente 
si dividono al Mera La, difficile dimenticare le 
serate passate insieme a giocare e parlare. Attra-
verso curiosi pinnacoli, scendiamo dal ghiacciaio 
verso La Hinku Valley. Attraversiamo un altro 
campo semi abbandonato, una distesa di sabbia 
a fianco di uno specchio d’acqua e scendiamo 
tra la nebbia e il nevischio verso il campo di 
Kumadin (5000 m).

Il passo e la via del ritorno
Kumadin è solo una distesa erbosa in mezzo 
al nulla dove piantare le tende. Un edificio di 

sassi simile ad una grande stalla ci accoglierà 
per la cena e la colazione. Un angolo è adibito 
a magazzino e cucina e c’è un andirivieni di 
guide e portatori. Qui ho capito che il Nepal 
sta cambiando, che la tecnologia va di pari passo 
con la disonestà. Un orologio di relativo valore 
caduto a terra e volatilizzato nel nulla è diventato 
l’oggetto della mia delusione. 
La Hinku Valley riserva dei paesaggi unici, un 
ruscello d’acqua nel mezzo, tanti laghetti, alte 
montagne con ghiacciai pensili e uno scorcio 
della parete sud del Lhotse. Ma anche tanto 
vento e freddo. I risvegli nei sacchi a pelo umidi, 
le pareti delle tende brillanti dalla condensa con-
gelata. L’arrivo a Seto Pokhari è dolce, a ridosso 
di un piccolo laghetto, una distesa di candida 
sabbia. Qui c’è pace, silenzio. Solo noi e tre in-
glesi diretti al Baruntse. Ultimo campo prima 
del passo, Panch Pokhari (5300 m). Un uomo 
sta proseguendo la costruzione di un riparo, una 
parte è già adibita a magazzino, saletta da pranzo 
nonchè dormitorio per i portatori. Non è sem-
plice trovare un luogo comodo, senza sassi per 
sistemare le tende. Lo sguardo viene attirato dalla 
maestosità della parete est dell’Ama Dablam. 

Panoramica dalla vetta
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Verso Seto Pokhari
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La salita al passo non è banale, si risale la morena, 
un cavo in acciaio molto lasco fornisce suppor-
to nei punti più impegnativi. Davanti e poi al 
nostro fianco dei grandi seracchi ci affascinano 
mentre camminiamo sul ghiacciaio. Le guide 
hanno messo una corda fissa nel punto più 
impegnativo e verticale, anche se in realtà è ben 
scalinato. Ma a queste quote e dopo tanta fatica, 
un aiutino è gradito e la maniglia jumar rende 
più sicura l’ascesa. Il passo è sgombro di neve ma 
ricco di bandierine di preghiera coloratissime. 
Siamo a 5845 metri. La gioia è tanta e la vista 
superba, non distante da noi l’immensa parete 
nord del Baruntse, la solitaria valle che abbiamo 
attraversato con i suoi laghi, la parete est dell’A-
ma Dablam e davanti a noi la maestosità del 
Lhotse tra cui si perde il minuscolo Island Peak. 

La calata si è resa difficoltosa, non tecnicamente, 
ma mentalmente. Più di un’ora ad aspettare che 
un gruppo di inglesi si muovesse, evidentemente 
non preparati ad affrontare queste due semplici 
calate su corde fisse. E sarebbe bastato poco, se 
solo le loro guide, un po’ come la nostra, fosse-
ro state più scaltre e li avessero semplicemente 
calati in sicurezza. Una volta usciti da quest’ul-
timo pezzo di misto, ci aspetta una lunghissima 
discesa verso Chhukung a 4700 metri immersi 
nell’ormai immancabile nebbiolina pomeridiana. 
Il meteo ci ha assistito nei due giorni cruciali, 
regalandoci sole, poco freddo e zero vento.

Ritorno alla civiltà
Dopo una giornata passata sul Chhukung Ri a 
5500 metri, balcone panoramico sopra l’omo-

In salita
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Chorten in direzione Tengboche

nimo paesino, iniziamo a scendere lentamente, 
mentre due amici stanno salendo l’Island Peak. 
In meno di due ore siamo a Dingboche, ma a noi 
non basta. C’è il memoriale di Dughla Pass, in 
direzione Lobuche, che voglio condividere con 
un amico, dieci anni son passati e l’unica cosa 
che sento di fare è correre. Vari piccoli chorten 
attorniati da migliaia di bandierine custodi-
scono la memoria di alpinisti morti su queste 
montagne, al cospetto del sempre presente Ama 
Dablam.
Il resto della discesa nella valle del Khumbu 
è susseguirsi di paesini, lodges, chorten e ponti 
sospesi sul corso del Dudh Koshi. Tornare alla 
civiltà dopo quattro notti in tenda oltre i 4700 
metri è confortante da un lato e devastante 

dall’altro. Dormire in un letto, mangiare ad un 
tavolo, bere una birra oppure un cappuccino con 
apple pie in una bakery ritempra dopo tante fa-
tiche. Ma la folla immensa di persone che risale 
questa valle ti fa perdere quel senso di avventura, 
sentieri affollati, gomitate sui ponti, lunghe 
attese ammassati ai loro lati per far passare le 
carovane di yak in transito. No, questo non è il 
Khumbu che ricordavo, di sicuro non quello di 
dieci anni fa, ma comunque peggiorato dall’ul-
tima volta. Moltissimi lodges in costruzione, una 
civiltà in frenetica evoluzione. E se davvero, 
come ci è stato allegramente annunciato dai 
locali, la strada arriverà fino a Lukla, che ne sarà 
di questi luoghi? Semplicemente perderanno la 
loro magia.
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La Kamchatka, 
che non è solo Risiko...

di Massimo Antonini

Kamchatka! Che dire della Kamchatka. Per chi 
ha giocato qualche volta a Risiko sa dove si trova; 
per gli altri, guardando la cartina del mondo, in 
alto a destra, è il territorio più estremo della Sibe-
ria, una penisola lontana da tutto, raggiungibile 
solo via aerea oppure via mare, non collegata al 
resto della Russia da nessuna strada. Abitata da 
circa 10.000 anni da popoli provenienti dalla 
Mongolia e successivamente suddivisi in varie 
etnie in base alle loro capacità. Ognuna ha co-
lonizzato una parte di questo ampio territorio: 
i Kamchadal a nord, dediti alla pesca, gli Eveni 
al centro, dediti all’allevamento e i Koryaksky 
a sud sempre dediti alla pesca. Ad oggi restano 
pochissimi nuclei autoctoni, qualche famiglia 
Evena ancora pratica l’allevamento e a nord pic-
coli gruppi di Kamchadal portano avanti le loro 
tradizioni anche per via dell’isolamento nel quale 
vivono, non essendoci strade, l’elicottero resta il 
mezzo di trasporto più pratico, ma anche molto 
costoso e per questo (per fortuna o purtroppo) 
alcuni stili di vita perseverano nel tempo. Vi 
domanderete cosa ci va a fare uno in Kamchatka. 
Le risposte possono essere le più disparate: dalle 
salite ai vulcani per gli appassionati del settore 
all’avvistamento degli orsi (ce ne sono davvero 

tanti) oppure, come nel mio caso, tanto per farsi 
un giro in quei posti.
Non riesco a spiegare cosa mi abbia spinto ad 
effettuare un viaggio in quei luoghi, ma sicura-
mente è qualcosa che covavo da tanti anni, fin 
da ragazzino. Il nome mi affascinava e il suono 
della parola stuzzicava la mia fantasia. Come 
tutte le cose, i desideri, che io preferisco chiamare 
progetti, vengono temporaneamente accantonati 
nel corso del tempo ma a volte, per cause forse 
sconosciute, riaffiorano e piano piano prendo-
no forma, si realizzano. Visitare la Kamchatka 
in autonomia risulta abbastanza difficoltoso, 
essendo un luogo “fuori mano”, o si ha tanto 
tempo a disposizione oppure tanti soldi (io né 
uno né l’altro) e allora appoggiarsi a un’agenzia 
risulta il sistema più consono, basta optare per 
quella che offre programmi più vicini possibili 
alle proprie esigenze.
Ci ritroviamo in dieci in aeroporto, tutti pronti 
a condividere quest’esperienza, scalo e notte a 
Mosca e il giorno successivo con un lungo volo 
interno di circa nove ore arriviamo a Petro-
pavlovks, capoluogo di questa penisola ai confini 
dell’Asia. Popolata da circa 200.000 abitanti dei 
quasi 300.000 che abitano la Kamchatka, è una 
tipica città russa, abbastanza grigia ma proiettata 
al futuro, dappertutto si vedono tentativi di 
miglioramento atti ad abbellire e rendere più 
vivibile un posto lontano da tutto, per il resto 
una città normalissima, come ce ne sono tante 
nel mondo. Una notte in albergo e il mattino 
successivo ecco pronto nel parcheggio il nostro 
Kamaz, possente camion di concezione sovietica 
a sei ruote motrici indispensabile per avventurar-
si fra i deserti lavici che andremo a visitare. Il suo 
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equipaggio è composto da 
una guida, un autista, una 
cuoca e un interprete più 
il nostro accompagnatore, 
in tutto siamo quindici. 
Carichiamo tutto il neces-
sario dalle tende all’acqua, 
dai viveri alla legna da 
ardere, dove andremo 
troveremo solo sconfinate 
distese di lava nelle sue più 
svariate forme.
Inizialmente ci dirigiamo 
verso sud, la meta è il vul-
cano Mutnovsky, uno dei più attivi della zona 
che con i suoi quattro crateri formatisi nell’arco
del tempo, l’ultimo nel 2000, offre panorami 
sensazionali. Superato il passo del Viluchinsky 
si apre davanti a noi un’infinita distesa lavica 
contornata da cime innevate, il paesaggio è 
surreale. Arrivati ai piedi della nostra meta 
cominciamo a risalire l’ormai esile lingua di 
ghiaccio che ancora resiste per addentrarci nel 
primo cratere largo quasi due chilometri e la 
cui sommità raggiunge i 2322 metri, è insolito 
vedere l’acqua nei suoi tre stadi: solida, liquida 
e gassosa contemporaneamente nello stesso 
posto; il ghiacciaio sciogliendosi dà vita ad un 
torrente, ma nello stesso momento dalle viscere 
sale vapore ad alta pressione che forma fumarole 
e piccoli geyser. Proseguiamo al suo interno fino 

ad arrivare al quarto cratere che ci emoziona in 
modo eccezionale: grosse colonne di fumo bian-
co si innalzano dalle pareti, le rocce circostanti 
scottano, siamo praticamente dentro la bocca di 
un vulcano, è bellissimo.
Soffia un bel vento, veniamo avvolti da nuvole di 
vapore, si respira aria intrisa di zolfo che brucia 
la gola ma l’essere qui, dentro un vulcano per 
di più molto attivo, ci fa vivere un’esperienza 
magica, l’ambiente è molto suggestivo, le rocce 
colorate dai minerali più disparati, che affiorano 
all’esterno, compongono dei quadri coloratissi-
mi: è fantastico! È ora di scendere, ma non senza 
fermarsi a contemplare ancora un po’ questa me-
raviglia della natura che sembra ricordarci come 
siamo piccoli in confronto ad essa. Di ritorno al 
nostro mezzo ci rifocilliamo e ripartiamo alla 

volta del nostro rifugio che 
ci ospiterà per un paio di 
giorni. La serata è allietata 
da una splendida cenetta a 
base di piatti della tradizione 
culinaria russa. Al mattino, 
di buon ora si riparte alla 
volta del vulcano Gorely 
che ha avuto l’ultima attività 
eruttiva nel 1986 coprendo 
di cenere un’area di 500 
chilometri quadrati. Qual-
che ora di camion e siamo 
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ai suoi piedi, la giornata si prospetta bella e una 
bella camminata, per niente difficoltosa ci porta 
sul bordo del primo cratere dove si è formato un 
lago turchese meraviglioso; restiamo affascinati 
da questo vuoto immenso che si apre davanti 
a noi, seguiamo il contorno fino ad arrivare al 
secondo cratere, più piccolo ma molto attivo, alte 
colonne di fumo si innalzano fino a confondersi 
con le nuvole, tutto intorno è un’infinita coltre 
di cenere, il paesaggio è tutto grigio nelle sue più 
svariate tonalità. La ricrescita della vegetazione 
in questi posti è molto lenta a causa sia del lungo 
inverno che della poca fauna presente nelle zona, 
pochi muschi e qualche altra piantina riesce a ri-
prendere vita anche se con molta fatica. Si stanno 
avvicinando grossi nuvoloni che ci suggeriscono 
di scendere, infatti, dopo pochi minuti ne venia-

mo inghiottiti, ci ritroviamo avvolti come da un 
lenzuolo, scendiamo di poche decine di metri e 
il panorama riappare in tutto il suo splendore, 
siamo stati molto fortunati, quelli che salivano 
dopo di noi difficilmente avrebbero goduto di 
tanta magnificenza.
Tornati al Kamaz la nostra cuoca ci accoglie 
con un delizioso spuntino. Ripartiamo con 
destinazione la valle delle Dachinie. Essendo 
ricca di sorgenti termali sorge qui una centrale 
geotermica, passiamo qualche ora tra fumarole 
e piccoli geyser, ghiaccio e fiumi caldi, sbuffi di 
vapore dappertutto, anche qui siamo circondati 
da una moltitudine di colori, sembra di essere 
su una tavolozza di un pittore. È la volta di un 
lungo trasferimento verso nord, ci aspetta il vul-
cano Tolbachik. La giornata è lunga ma strada 
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formato delle opere d’arte davvero singolari, a 
volte grotte, cunicoli, a volte ammassi che sem-
brano enormi gelati spatolati, a volte lastroni uni-
formi, scaglie ecc., tutto dovuto dalla differente 
composizione chimica del magma. Comincia 
a nevicare, siamo in prossimità del cratere ma 
anche avvicinandoci al bordo lo possiamo solo 
immaginare, la neve cade copiosa e la visibilità 
è ridotta al mimino, qualche foto di rito e co-
minciamo la discesa. Man mano che perdiamo 
quota la neve diventa acqua e quando arriviamo 
al campo siamo zuppi e infreddoliti.
Un’ altra notte in questo deserto nero ed è già ora 
di ricaricare tutto sul Kamaz, comincia l’ultimo 
trasferimento.
Si torna verso sud ripercorrendo a ritroso la 
strada dell’andata. Arrivati a Petropavlovsk ci 
dividiamo, mentre gli altri vanno in escursione 
sul lago Kuril io salgo sul vulcano Avachinnsky 
o per lo meno tento. È una giornata di vento 
fortissimo, durante la notte è caduta molta neve 
anche se solo sopra i mille metri, ci proviamo. 
La dorsale che risale il vulcano è battuta da raf-
fiche violente, si riesce a fatica a stare in piedi, 
proseguiamo ma arrivati alla prima sella, man-
cano 300 metri al cratere, dobbiamo rinunciare 
il vento è troppo forte e l’abbondante nevicata 
rende pericolosa l’ascesa, c’è l’evidente rischio di 
slavine, si inverte la rotta. Il giorno successivo 
è splendido, resto a contemplare la vetta dell’A-
vachinsky illuminata dal sole, il cielo è azzurro, 
mi viene voglia di ritentare la salita ma è tardi, 
è ora di preparare lo zaino, il volo di ritorno non 
aspetta. Un viaggio in Kamchatka, un progetto 
realizzato.

facendo un incontro inaspettato ci risolleva 
dalla stanchezza, c’è appena passato davanti un 
orso, lo seguiamo con lo sguardo fino a che non 
scompare tra le betulle.
Riprendiamo il viaggio fino alla cittadina di 
Milkovo, dove ci fermiamo per il pranzo. Nel 
pomeriggio siamo a Kozyrevsk, ultimo centro 
abitato prima della catena di vulcani Kamen-
Kliuchewskoy. Il paesino è composto da poche 
anime che non si capisce come riescano a vivere 
da queste parti lontano da tutto. All’apparenza 
la loro vita risulta normale ma basta vedere una 
cartina per farsi qualche domanda: c’è solo una 
strada che arriva fin qui, per lo più sterrata, ap-
pena al di fuori delle poche case solo boschi di 
betulle, per otto mesi l’anno convivono con la 
neve, mi piacerebbe passare qualche mese con 
loro per capire il loro punto di vista riguardo al 
mondo e alla vita in generale!
Al mattino riprendiamo il nostro viaggio alla 
volta del vulcano Tolbachik attraversando deserti 
di sabbia vulcanica e colate laviche abbastanza 
recenti, il colore predominante è il grigio con 
tutte le sue sfumature, pochi ciuffi di erba stanno 
pian piano riconquistando il territorio perduto. 
Arriviamo al posto dove attrezzeremo il nostro 
campo, la giornata è grigia e abbastanza fredda, 
una volta montate le tende girovaghiamo lì in-
torno aspettando l’ora di cena che consumiamo 
in un bivacco, intorno ad una stufa. Il mattino 
seguente dovremmo andare in cima, ma, vista 
la giornata tendente al brutto, non tutti se la 
sentono, andiamo via in quattro. Camminando 
sulla lava sembra di essere in un museo a cielo 
aperto, la roccia fusa scivolando verso valle ha 
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Per certe cose non si è mai pronti
UNA ROMANTICA AVVENTURA TRA VITA E ALPINISMO

di Mattia Bonanome

È il primo giorno di luglio, fa caldo e sono emo-
zionantissimo. Sto aspettando Federica davanti 
alla porta del Comune di Riva con un bouquet 
di fiori bianchi in mano. Intorno a me vedo gli 
amici di una vita e i parenti più cari, anche se 
qualcuno manca, manca tanto.
Non so come sia potuto succedere tutto in così 
poco tempo. Ci siamo conosciuti, capiti, amati e 
in meno di un anno ci sposiamo. Non so ancora 
se sono pronto ma una forza magnetica mi attrae 
verso di Lei.
Ma c’è qualcosa in questo racconto che mi ri-
porta indietro nel tempo.
È il dodici luglio, ma di 20 anni prima, l’aria 
fresca delle Pale di San Martino si insinua tra 
le pieghe della mia giacca bucherellata. Ho in-
dossato il casco della Cassin comperato qualche 
giorno prima e che ora pende un po’ di lato 
rendendomi oltremodo ridicolo, ho controllato 
che la chiusura dell’imbrago fosse ripassata e 
che la corda entrasse nel dissipatore in modo 
corretto. Io, Fabio e Lorenzo stiamo per attaccare 
la nostra prima vera ferrata: la Bolver Lugli al 
Cimon de la Pala.
Ho conosciuto la montagna da poco, ho scoperto 
che non mi giudica, che è meritocratica e che nei 

suoi silenzi ritrovo me stesso. Questo è bastato 
per farmene innamorare.
Ora che mi sono legato non posso più tirarmi 
indietro, l’emozione è tanta, non so se sono 
pronto, ma anche qui una forza magnetica mi 
attira verso di Lei.
Io e Federica si può dire che ci siamo conosciuti 
in montagna. Il nostro primo vero appunta-
mento è stato una scialpinistica in Val Senales 
alla quale sono seguiti molti altri momenti di 
condivisione montana, tra i quali tantissime 
albe (che adoriamo) e altrettanti tramonti e non 
è difficile spiegare come il nostro fidanzamento 
sulla terrazza del Rifugio Gardenacia sia stato 
la migliore celebrazione possibile dei nostri due 
amori: quello sbocciato tra di noi e quello con-
diviso per la montagna.
Il giorno di luglio in cui ci siamo sposati è stato 
“epico”, ma ancora di più lo è stata la luna di 
miele. Non c’erano mete esotiche all’altro capo 
del mondo nella nostra bucket-list ma solo un 
elenco di sogni a portata di mano... e di gamba.
Nella prima tappa del nostro viaggio di nozze, 
infatti, di gamba ce n’è voluta parecchia: pe-
dalare a luglio sotto il sole della Provenza non 
è affatto consigliabile a meno che tu non nutra 
la stessa smodata passione per la lavanda che ha 
Federica. 
Una settimana memorabile pedalando tra i 
campi di lavanda, perdendosi tra i girasoli 
nella piana di Valensole e incitandoci a vicenda 
lungo estenuanti salite come quella di Gordes o 
attraverso il Gorge de la Nesque. Tutto questo 
condito da litri di buon vino e indimenticabili 
cene a lume di candela.
Se il sogno della Fede erano i campi di lavanda 
il mio erano le salite e il sesto giorno, in solitaria 
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e prima dell’alba, mi sono finalmente “regalato” 
il famoso Mount Ventoux.
Alcune cime, nonostante non abbiano fascino 
alpinistico, sono così intrise di storia che non è 
possibile rimanerne indifferenti. Il Petrarca l’a-
veva descritta con grande magnificenza nel 1300 
e sicuramente non sospettava che secoli dopo a 
glorificarla sarebbero stati più che altro i cam-
pioni del ciclismo. Anche io, vittima di recenti 
memorie, salendo verso la vetta non potevo non 
sentire il respiro di Pantani, mentre scattava per 
l’ennesima volta davanti ad Armstrong...
Vola veloce il tempo quando ci si diverte e lungo 
la strada che ci porta alla nostra seconda tappa 
(il Verdon) è d’obbligo la sosta presso le miniere 
d’ocra del Colorado Provencal.
Arriviamo a Greoux les-Bains quando ormai 
è sera. Il giorno seguente è in programma una 
lunga camminata. 
Se la Provenza è impegnativa a luglio in bicicletta 
il Verdon è assolutamente proibitivo nello stesso 
periodo con le scarpette d’arrampicata, ad ec-
cezione di alcune vie decisamente selettive. Per 
questo motivo avevamo messo da parte il sogno 
verticale pensando che il trekking del Gorge du 
Verdon fosse un valido ripiego.
Le ore spese a camminare in questa gola sotto 
una calura che sfondava spesso i 40° C hanno 
messo decisamente alla prova il nostro fisico e 
i nostri nervi. I “quanto mancherà?” stavano 
decisamente per trasformarsi in “Ce la faremo 
ad uscire?”

Il giorno seguente, per recuperare i liquidi persi, 
abbiamo prosciugato il Lac d’Esparron a suon 
di tuffi e, pagaiando nell’acqua color smeraldo, 
già pregustavamo il fresco delle settimane suc-
cessive.
Questa Francia del Sud ci sta proprio piacendo. 
Allunghiamo di un giorno la nostra permanenza 
per poter incrociare il percorso del mitico Tour 
del France e nell’arrivo di Chambéry riesco a 
scattare una memorabile foto del duello tra Fabio 
Aru e Chris Froome.
Le Alpi sono vicine e l’odore della montagna 
dona a entrambi una carica pazzesca.
La terza tappa del nostro “viaggio di miele” 
decidiamo di farla al cospetto del Re: il Monte 
Bianco. Una prenotazione “volante” al Rifu-
gio des Conscrits ci apre le porte del versante 
francese di questa montagna e decidiamo come 
acclimatamento di provare la Traversata dei 
Domes de Miage.
L’assetto cambia radicalmente: zaini pesanti, 
scarponi e giacca a vento. Federica non fa una 
piega e io gioisco ad ogni passo come un bambi-
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no al luna park. Non ho mai esplorato questo lato 
del Bianco, sono felicissimo ma allo stesso tempo 
man mano che saliamo penso a come affronterò 
la giornata sul ghiacciaio, come ci legheremo e 
quali tattiche è meglio adottare: non nascondo 
che un pochino mi sale quell’adrenalina mista 
a paura tipica del “giorno prima”.
Pochi alpinisti al rifugio e tutti con mete ben 
più ambiziose. Sveglia prima dell’alba come di 
consueto. Il percorso è ad entrambi sconosciuto 
e quando arriviamo al Ghiacciaio del Trè la 
Tete le luci dell’aurora illuminano un bel fronte 
nuvoloso che ha già coperto tutte le cime. Teo-
ricamente dovremmo salire verso il colle per poi 
ripiegare verso ovest risalendo una dorsale bianca 
della quale possiamo solo immaginare i confini. 
Mentre la nebbia ci viene incontro basta uno 
sguardo per capire che la pensavamo allo stesso 

modo: il nostro è un viaggio senza fretta e senza 
ambizioni, siamo felici di essere lì dove siamo e 
non è una vetta mancata a cambiare le cose. In 
un certo senso ci allineiamo alla natura e cir-
condati dai camosci surfiamo quest’onda grigia 
e vaporosa in direzione Chamonix.
Decidiamo per un cambio di programma: il 
meteo in Valle d’Aosta sembra molto migliore 
e l’idea di un trekking fuori dalle rotte comuni 
ci attrae molto. La destinazione è il Rifugio 
Chiarella all’Amianthe, un vero nido d’aquila ai 
piedi del Gran Combin gestito da un caparbio 
gruppo di volontari del Cai di Chiavari. 
Al mattino saliamo al Col de By per godere di 
una delle albe più memorabili del nostro viaggio, 
mentre scorrono i minuti ci perdiamo ad ammi-
rare il Cervino e la distesa di guglie che disegna 
l’orizzonte, siamo rapiti da tanta bellezza e in 
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un certo senso ci sentiamo entrambi trascinati 
verso quell’orizzonte.
È ora di ripartire. L’ultima parte del nostro 
viaggio volevamo condividerla con degli amici: 
abbiamo un appuntamento 
con due dei nostri testimoni di 
nozze ed altri amici al Rifugio 
Mantova, passeremo con loro 
quattro giorni girovagando per 
il Monte Rosa.
La cordata è da tre: io, Federica 
e Alessandro. 
Una primavera quanto mai calda 
ha reso il plateau alle spalle del 
Gniffetti una groviera di crepacci 
e con molta cautela superiamo 
questa sezione per tre mattine di 
fila. Ci sentiamo in gran forma e 
nei primi due giorni inanelliamo 
una serie di cime: Punta Gniffet-

ti, Punta Zumstein, Punta Parrot, la Ludvigshohe, 
il Blamenhorn e il Corno Nero. Il terzo giorno il 
meteo sta cambiando, ma riusciamo ugualmente 
a fare una volata sulla Piramide Vincent.
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Tutto estremamente bello ed emozionante ma 
confesso che questa volta quello che ho portato a 
casa non è l’euforia della cima o la soddisfazione 
della conquista, quello che ricorderò per sempre 
è il cambiamento che ho avvertito. Un cam-
biamento radicale nel modo di pensare che sul 
Ghiacciaio del Trè la Tete avevo valutato come 
passeggero senso di spensieratezza dovuto alla 
luna di miele e che ora ha connotati totalmente 
diversi: un mix di senso di protezione e senso 
responsabilità che mi porta a vedere tutto, alpi-
nismo compreso, con occhi diversi.
È forse finito il tempo delle corse alla vetta, 
delle cime-trofeo, del grado a tutti i costi, della 
competizione tra amici? Non so, non credo. Di 
sicuro da allora mi sono allenato di meno, ho 
ridimensionato alcuni obiettivi e allungato i 
tempi per i miei progetti, ma una vocina dentro 
di me continua imperterrita a dire la sua, a pun-
zecchiarmi, talvolta anche alimentando un certo 
senso di inadeguatezza nei confronti di amici e 
conoscenti che ancora cavalcano l’onda.
Nei mesi successivi al Monte Rosa, con una 
rapidità disarmante, molte altre novità sono 
entrate nella nostra vita e Olimpia è sicuramente 
quella più importante. Il suo primo vagito ha 

inondato ogni angolo 
della mia consapevo-
lezza e tutto quello 
che prima aveva un 
qualche ordine o pri-
orità è miseramente 
naufragato travolto 
da questo tsunami 
d’amore. 
Ancora una volta 
sono a chiedermi se 
sono pronto, ma forse 
per certe cose non si è 
mai pronti. 
Una cosa però l’ho 
capita: da ora in poi 
la montagna avrà 
sempre un sapore di 

famiglia, anche quando vado da solo loro sono 
con me. Quel “me stesso” che ritrovavo tra i 
monti da ragazzo ora è un “NOI”, con buona 
pace della vocina isterica che comunque nulla 
può contro anche solo il più piccolo sorriso della 
nostra bambina.
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Quando la montagna dice “no”
di Adriano Bonmassar

Se corri dietro ai tuoi 
sogni e lo fai con co-
stanza, prima o poi 
l’occasione per poterli 
raggiungere arriverà. 
Ho salito il McKinley 
in Alaska nel 2014, 
l’Aconcagua nel 2016 
cercando ogni volta di 
alzare l’asticella ed ecco 
l’occasione per poter 
provare a salire il mio 
primo 8.000. “Shisha 
Pangma” dice Romano, perché? Perché è il più 
piccolo dei 14 ottomila, perché alziamo l’asticella 
ancora un po’. Ok, deciso! Shisha Pangma. 
È l’unico 8.000 completamente in territorio 
cinese, o meglio in Tibet, e già questa è una 
complicazione visto che non sarà semplice otte-
nere i permessi, ma durante l’inverno 2017/2018 
i preparativi procedono e il 6 aprile 2018 siamo 
pronti. Si parte. Volo Malpensa - Kathmandù 
con scalo a Muscat in Oman e la sera del 7 aprile 
siamo nella caotica e affascinante Kathmandù. 
Per me è la prima volta, Romano ha già salito il 
Cho Oyu qualche anno prima. Ci accoglie Mr. 
Parajuly, responsabile dell’agenzia che curerà 
la spedizione, ci accompagna all’hotel e qui 
cominciamo a capire dove siamo. Ci vogliono 
sette giorni per ottenere i visti per entrare in 
Cina, visitiamo le principali attrazioni della 
città e riusciamo a fare anche due giorni nell’alta 
valle di Kathmandù dove tocchiamo con mano 
i devastanti danni del terremoto del 2015. Vil-
laggi in via di ricostruzione, si lavora a mano. Si 
costruisce tutto molto lentamente, ma con molta 
dignità. Rientriamo a Kathmandù il 12 aprile, la 
nostra agenzia ci ha unito ad un’altra e ad altri 

9 alpinisti (2 italiani, 
2 ucraini, 1 bulgaro, 
1 ungherese e 3 sher-
pa). Ci conosciamo, 
saliremo la montagna. 
Ci vorranno tre giorni 
per arrivare a Tingri in 
Tibet, ultimo avampo-
sto prima di iniziare il 
trekking. Forse è bana-
le raccontare di strade 
impossibili, ma è così, 
razionalmente penso di 

rischiare più la vita adesso che sulla montagna, 
ma i mezzi e le strade sono una sorta di budelli 
che si arrampicano su valli e gole impossibili. 
Arriviamo a Tingri dunque, una cittadina del 
sud del Tibet di circa 3000 anime, palazzi cinesi 
futuristici affiancati da case fatte di fango. Per 
noi è l’ultimo posto prima di entrare nel mondo 
in cui vogliamo andare, l’altopiano tibetano che 
ci porterà ci piedi dello Shisha Pagma. Siamo 
già a 4300 metri di altitudine e l’effetto quota 
comincia a farsi sentire anche se stiamo tutti 
bene. Compiamo una piccola escursione fino a 
quota 4.600, è il 16 aprile. Il giorno seguente a 
bordo della jeep arriviamo al cosiddetto campo 
base cinese a quota 5000 metri. Sostiamo qui due 
giorni durante i quali ci acclimatiamo e organiz-
ziamo i bagali per gli yak che trasporteranno un 
totale di 40 chili a testa. Abbiamo davanti a noi, 
in lontananza, la mole dello Shisha, bellissima, 
quasi sembra che ci chiami. La vediamo e ci sem-
bra vicina ma la sua cima è a circa 40 chilometri 
e sappiamo ci vorrà tempo. 
19 aprile: carichiamo gli yak e il resto del peso 
di circa 20 chili a testa lo mettiamo nello zai-
no. Alle 10 del mattino iniziamo il trekking 
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di avvicinamento. Arriviamo dopo circa otto 
ore al Campo base che è proprio a 5700 metri. 
Siamo stanchi, stravolti, il peso e la quota ci 
hanno messo a dura prova. Ma alle 18 siamo in 
tenda, beviamo un tè caldo e a nanna. Bisogna 
recuperare. Il campo base è una spianata su una 
morena di enormi massi e ghiaia. Il 22 aprile 
partiamo per trasportare un po’ di materiale al 
campo deposito situato prima dell’Ice Fall che 
dovremo attraversare quando saliremo verso 
il Campo 1. Partiamo con il morale alto ma a 
metà strada, a circa 6000 metri, troviamo un 
vento con raffiche oltre i 70 chilometri orari 
e decidiamo di depositare il materiale e fare 
rientro al base. Poco male, ci siamo comunque 
fatti un’idea della via di salita, che dovremmo 
percorrere al meglio perché fra il base e Campo 
1 ci sono 10 chilometri e 700 metri fatti di 
morene, ghiaino, etc. Il 23 riposiamo. Il giorno 
dopo io e Romano ripartiamo dal campo base 
per recuperare il materiale, portarlo al campo 
deposito e provare poi ad arrivare al Campo 1. 
Riusciamo a raggiungere il campo deposito con 
il materiale e molta fatica, ora si può dormire, 
anzi no, mi accorgo di aver lasciato i ramponi al 
campo intermedio e allora raccolgo le forze, mi 
giro e torno indietro, ci vorranno tre ore e alla 
fine tornerò molto stanco ma con i ramponi in 
mano. Il 25 aprile partiamo per il campo 1 dove 
abbiamo in programma di dormire una notte 
per poi ritornare al campo base, ma ci alziamo 

e ci sono 15 centimetri di neve fresca. La gior-
nata è bella, decidiamo di attraversare l’Ice Fall 
e provare a salire al C1. Partiamo, fa un caldo 
pazzesco, abbiamo sciolto la neve, abbiamo molti 
liquidi a disposizione, attraversiamo in un’ora 
e mezza il ghiacciaio e appena usciti ci viene 
addosso una forte turbolenza. Decidiamo di 
piantare la tenda e fermarci lì. Dormiamo tutta 
la notte e poi decidiamo di tornare al campo 
base. Ci rifocilliamo e recuperiamo la forza. 
Il 27 riposo. Il giorno seguente, sempre che il 
tempo sia buono, vogliamo essere al campo 1. 
Non ce la faremo, dovremo riparare in una tenda 
800 metri più in basso a causa di un’improvvisa 
bufera di neve e vento. C’è una tenda a metà 
strada fra l’Ice Fall e C1, è una sorta di tenda 
deposito intermedia, è degli ucraini, ripariamo 
in quella tenda e trascorriamo la notte. Il 29 
tempo bello, si parte, in tre ore siamo al C1, 
6.400 metri, finalmente, ma l’ultima ora è stata 
un inferno di vento e neve, riusciamo a buttarci 
in tenda, sciogliamo un po’ di neve, ci facciamo 
una minestra e dormiamo. Due ore dopo di noi 
arriva Bojan Petrov (bulgaro), partito dal campo 
base al mattino, ci salutiamo, ci auguriamo la 
buona notte e dormiamo. 
In base al nostro programma, il 30 aprile vorrem-
mo salire al C2 a 6.850 metri per cui dobbiamo 
recuperare, staremo lì una notte e poi tornere-
mo al base. Il 30 aprile però ci alziamo, tempo 
pessimo, nevica, visibilità 20 metri, impossibile 



253Annuario 2019

A SPASSO NEL MONDO

proseguire. Io e Romano decidiamo di tornare 
al campo base. Bojan decide di salire al C2, 
ci salutiamo, saremo gli ultimi a parlargli e a 
vederlo vivo. 
Il rientro al campo base è un incubo di 12 ore, 
avanziamo sotto una forte bufera di neve e vento 
in mezzo ai crepacci, ma alle 21 varchiamo la 
soglia della tenda-mensa dove ci aspettano gli 
altri. Siamo al base, siamo al sicuro. Il brutto 
tempo nei giorni successivi ci terrà bloccati 
per 10 giorni al campo base e saranno giorni 
lunghissimi, segnati prima dalla tragica scom-
parsa di Boyan Petrov che non farà più ritorno 
al campo base. Passano i giorni e il tempo non 
migliora. Sono giorni lunghi in cui le ore passa-
no lente, ma poi ecco che le previsioni ci dicono 
che per il periodo che va dal 12 al 17 maggio 
c’è una finestra di bel tempo e l’11 mattina 
siamo pronti. Si parte per il C1. Non sarà solo 

puntare verso i campi alti, abbiamo un’unica 
possibilità e così decidiamo di puntare alla 
vetta. Arriviamo al C1 in una bella serata con 
il tempo stabile, riposiamo tutta la notte e il 12 
maggio presto partiamo per il C2 che è posto a 
6.850 metri. Sarà una giornata lunga, facciamo 
cavolate assieme a Mario, Sebastiano e Daniel, 
ci sono pendii che raggiungono i 60° con alla 
base zone di crepacci molto pericolose. Alle 18 
circa arriviamo finalmente al C2, montiamo la 
tenda, mangiamo qualcosa e subito a dormire, 
domani proveremo a salire al C3 a 7300 metri, 
di lì poi proveremo la cima. La mattina del 13 
maggio il tempo è bellissimo. Partiamo verso le 
9, abbiamo circa 4 chilometri di un falsopiano 
che sale lentamente verso la base di una parete di 
misto alta 200 metri che ci porterà al C3 a 7.300 
metri. Facciamo conto di arrivare nel tardo po-
meriggio, così che potremo riposare fino a notte 
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inoltrata e poi da lì proveremo a salire in vetta. 
Tutto procede bene, anche se l’avanzata è lenta. 
Siamo ormai alla base della parete, ma ecco che 
il tempo cambia improvvisamente, vento fortis-
simo, nebbia, non si vede a 30 metri, bisogna 
decidere che fare e allora d’accordo con gli altri 
tre compagni, attrezziamo un campo 2 avanzato 
a 7.100 metri sperando che la turbolenza passi. 
Proveremo a salire da lì direttamente. Passano 
le ore, passa la notte, ma il meteo non migliora 
al mattino ci sono 20 centimetri di neve fresca, 
nebbia, vento ancora una volta forte vento. 
Bisogna decidere e decidiamo: rinunciamo. La 
montagna ci sta dicendo che non ci vuole. Trop-
po rischioso, non si può. Ci separano 900 metri 
dalla cima ma gli ultimi 400 di sviluppo su una 
parete di 60° sulla via Inaki e non sappiamo cosa 
troveremo. Accumuli? Ghiaccio? Sopra di noi 
a 7.500 metri i cinesi che avevano un giorno di 
vantaggio sono costretti a rinunciare. E poi ecco 
la comunicazione: il governo cinese chiude la 
montagna, abbiamo l’ordine di scendere. Dura 
rinunciare, ma come banalmente si dice “le 
montagne non scappano rimangono li ferme 
ma la vita è una ed è preziosa”. Questa volta 
dobbiamo tornare senza vetta, nessun dramma. 
È il 14 maggio, aspettiamo i cinesi che stanno 
scendendo, faremo cordata assieme e rientrere-

mo insieme fino al C1. Poi da 
lì torneremo al CB e in seguito 
a Kathmandù. I cinesi arrivano 
verso le 11, ci uniamo a loro in 
cordata, partiamo, ma capia-
mo che siamo lenti, il tempo 
peggiora ancora, le tracce ven-
gono coperte all’istante e così 
perdiamo il contatto. Siamo 
soli, io e Romano, scendiamo 
con prudenza, siamo gli ultimi 
sulla montagna. Siamo vicini 
al C2, ma proprio non si vede 
niente. È allora decidiamo che 
è meglio fermarsi, piantiamo 
la tendina e passiamo la notte 

sotto una bufera pazzesca, che però per fortuna 
verso le 3.30 passa. Il cielo ora è sereno, ci sono 
50 centimetri di neve fresca ma è tutto buio e 
alle prime luci dell’alba eccolo lo vediamo, il 
Campo 2 è 300 metri più in basso. Eravamo 
sulla strada giusta. Ci sono quasi 35° sotto 
zero, ci alziamo, ci prepariamo e scendiamo, 
avanziamo lentamente sprofondando fino alle 
ginocchia, giu fino al Campo 1 e poi verso il 
base, ma ormai è notte, dobbiamo ripiantare la 
tenda. È il 16 maggio quando alle 9.30 entria-
mo al campo base dove veniamo accolti con 
grandi abbracci e affetto. Ce l’abbiamo fatta, 
con le nostre forze, con un po’ di fortuna ma 
facendo la scelta giusta. Rinunciando a salire 
prima e facendo le giuste scelte tecniche poi. 
Ci dicono che in Italia ci davano per dispersi, 
e ne siamo sorpresi. Riusciamo a parlare con 
la nostra famiglia e questo tranquillizza tutti. 
Siamo esausti ma felici, consapevoli che pur non 
avendo conquistato la vetta ci porteremo a casa 
un ricordo indelebile di una grande avventura. 
Lasciamo un amico sulla montagna, il bulgaro 
Boyan Petrov, e questa è una cosa che fa male e 
che non potremo mai dimenticare, ma dobbia-
mo guardare avanti, guardare al prossimo sogno, 
perché l’occasione per rincorrerlo arriverà. Ne 
siamo sicuri...
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Ciao, “maestro dei colori”
IN RICORDO DI UN AMICO, CELESTINO TAMBURINI

la Sezione Sat Riva del Garda

Ma veramente, caro Celestino, te ne sei andato in punta di piedi, tant’è che non siamo riusciti a 
salutarti come avremmo voluto. Il tuo lavoro di artigiano a Santa Barbara aiutava a tenere imbiancata 
la chiesetta e la nostra Capanna. Poi hai collaborato con Silvano nei turni domenicali alla Capanna, 
con il bello e il cattivo tempo, poche parole e tanto lavoro, silenzioso ma concreto ed essenziale. E 
lo stesso hai fatto nella squadra che si dedica alla manutenzione dei sentieri mettendoti sempre a 
dispozione quando ce n’era bisogno e chiedevamo il tuo aiuto.
Una vita, “50 anni”, in sezione, durante la quale hai portato il tuo importante contribuito in tante 
attività, anche ricoprendo la carica non facile di revisore dei conti.
Il tuo animo gentile e la tua bonarietà ci accompagneranno durante le salite sulla Rocchetta. E il 
tuo ricordo ci terrà sempre compagnia.

Ciao Celestino

Excelsior!

Celestino Tamburini è il terzo da sinistra, tra il compianto Claudio Fedrizzi e Silvano Moro
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Il punto di partenza ideale  
per le tue attività outdoor. 

Sporthotel Villa Stella Via Strada Granda 104 –38069 Torbole sul Garda 
www.villastella.it     info@villastella.it     tel.0464 505354 

Live Outdoor Life      www.lol-garda.it    info@lol-garda.it    tel.328 5486497 
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