




2 Annuario 2021

COMITATO DI REDAZIONE
Paolo Liserre (responsabile)

Flavio Moro

Stefano Reversi

Luigi Sansoni

Michele Mandelli

SEZIONE DI

Riva
del Garda

In copertina: dipinto di Mauro Berlanda, La seduzione, acrilico su tela

Impaginazione e stampa: Grafica 5 - Arco (TN) - Dicembre 2021

Il nuovo direttivo della Sezione Sat di Riva del Garda



3Annuario 2021

ANNO 2021
CONSIGLIO DIRETTIVO  Presidente Michele Mandelli
 Vice Presidente Stefano Benini

 Cassiere Bruna Penasa

 Segretari  Adriano Boccagni
  Rosanna Giacomolli

 Consiglieri Sergio Amistadi
  Sara Arese
  Marco Matteotti
  Marco Ramazzini
  Dario Marcolini
  Gilberto Mora
  Pierluca Malcotti
  Marco Marchi
  Nicola Tomasi
  Maurizio Torboli

 Revisori dei Conti Giorgio Galas
  Rodolfo Marcolini
  Angelo Pesarin

STAZIONE C.N.S.A.S. Capo Stazione Danilo Morandi
 Vice capostazione Nicola Casari
 Chiamate di soccorso 112 - 346 8111074

SITO INTERNET www.satrivadelgarda.it

FACEBOOK www.facebook.com/satrivadelgarda

BOLLETTINO METEO  tel. 0461 238939
 www.provincia.tn.it/meteo

SEZIONE DI

Riva
del Garda



HIGH QUALITY 
CLIMBING 
STRUCTURES

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



La passione per la montagna
Il saluto del neo presidente Michele Mandelli

Care amiche e cari amici.
Ci unisce la passione per la montagna. La viviamo in tutte le stagioni 
e in tutte le sue forme, con ritmi e in modi diversi.
La nostra associazione esce da questi due anni impegnativi con un 
calo del numero dei soci, dovuto principalmente alla difficoltà di 
poter svolgere le nostre attività. Questo fermo obbligato ci ha dato 
però la possibilità di ripensare a quanto finora fatto e di ripartire 
più decisi con nuove idee ed opportunità.
SAT  è  cultura  dell’andare  in  montagna.  La  nostra  volontà  è  di 
investire in formazione a tutti i livelli, per i volontari, per i soci e i 
non soci. Puntiamo sui nostri giovani: seminare passioni, emozioni, 
amore per la natura, per l’avventura, porterà sicuramente frutto.
I ragazzi crescono e loro esigenze cambiano, ma le esperienze che 
vivono in montagna rimarranno scolpite nella roccia. Impagabile 
l’impegno e la dedizione dei nostri volontari, a partire dal gruppo sentieri che non si è quasi mai 
fermato con l’attività di cura e manutenzione dei nostri 130 chilometri di sentieri. Ringrazio anche 
tutti gli altri gruppi, In montagna con le famiglie, Alpinismo Giovanile, VIP, SAT & Bike, Gite 
sociali, GRAM, che in mezzo ai fermi forzati si sono prodigati a cambiare, ridefinire, riorganizzare 
in modo da tener sempre viva la voglia di condivisione della nostra passione.
Confrontiamoci,  condividiamo,  coinvolgiamo,  fidelizziamo,  includiamo:  abbiamo  bisogno  di 
rinnovare per permettere all’associazione di trovare nuove forze, nuove occasioni, nuove idee per 
continuare ad avvicinare persone alla montagna. Noi non siamo infiniti, abbiamo bisogno di trovare 
persone volenterose che ci aiutino, in modo che l’associazione non si chiuda ma si rafforzi. Allo 
stesso tempo SAT non deve perdere nessuno, perché la forza di un’associazione sta nell’impegno 
e nel lavoro e nella memoria storica dei suoi volontari. Questa volontà è viva nella nostra sezione, 
ne è riprova anche l’ultima elezione del consiglio direttivo in cui sono entrati 6 nuovi componenti. 
Questo ricambio è stato reso possibile dalla scelta di alcuni membri del precedente direttivo, di 
lasciare spazio a nuove forze pur continuando a offrire la propria disponibilità a supporto della 
sezione. A loro un particolare ringraziamento per il lavoro dato sia nel direttivo che nelle attività 
che hanno seguito in questi anni. Speriamo di poterci ritrovare a Capanna Santa Barbara con tutti 
i suoi volontari: un incredibile esempio della capacità di aggregazione e socializzazione di un’asso-
ciazione con il territorio e con tutta la comunità. Il percorso per risolvere i problemi strutturali e 
burocratici è stato intrapreso, la strada è ancora lunga. Ringraziamo l’amministrazione comunale per 
l’attenzione e l’impegno investito, con la speranza di arrivare assieme alla soluzione che ci permetta 
di ridare Capanna Santa Barbara all’associazione e alla comunità.
Non può mancare un sentito ringraziamento al Presidente uscente Giorgio Galas per il suo impe-
gno e a Paolo Liserre che assieme ai suoi collaboratori con un lavoro puntuale e attento, confeziona 
questo Annuario, non solo punto di riferimento per le nostre attività ma anche come espressione 
della cultura di vivere la montagna. Grazie Paolo.
Buona montagna a tutti!
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Un grande “grazie” a tutti voi
Il saluto dell’ex presidente Giorgio Galas

Gentili socie, cari soci, 
al termine del mio lungo percorso da Presidente della Sezione Sat 
di Riva del Garda voglio lasciarvi un breve messaggio di saluto.
Questa esperienza è stata assolutamente positiva; impegnativa sì, 
non lo nego, ma arricchente da tanti punti di vista.
Mi ha dato modo di conoscere tanta gente e tante situazioni, di 
condividere progetti e iniziative, di confrontarmi prima con me 
stesso e poi con molte altre realtà.
Un grazie a tutti voi, che in tanti momenti mi siete stati vicino, mi 
avete sostenuto, incoraggiato, aiutato; il tempo è volato in fretta e 
oggi, a conclusione del mio terzo mandato, lascio il ruolo di Pre-
sidente con animo sereno, con la consapevolezza di aver fatto del 
mio meglio per Sat.
Purtroppo il tempo trascorso dal 2020 ad oggi, non è stato per nulla 
facile, è stato un periodo difficile che ha visto sciogliere come neve al sole tutte le nostre abitudini 
e certezze, il nostro modo di porci verso gli altri, sconquassando la nostra socialità.
Ora che il direttivo è stato rinnovato, tanti volti nuovi e giovani sono entrati a farne parte. La Sezione 
ha saputo esprimere un giovane Presidente, Michele Mandelli, che saluto con particolare affetto e 
che saprà ottimamente guidare il Direttivo e i soci nei prossimi anni che certamente incontreranno 
dei grandi cambiamenti.
Un caro saluto a tutti, grazie ancora.
Excelsior!

LA SEZIONE S.A.T. DI RIVA DEL GARDA IN NUMERI (2020-2021)

ANNO 2020

1.392 soci
697 soci ordinari

520 soci famigliari
175 soci giovani

ANNO 2021

1.296 soci
659 soci ordinari

492 soci famigliari
145 soci giovani
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Come i bambini…
Il saluto della presidente della Sat Centrale Anna Facchini

Care socie e cari soci,
scrivo volentieri anche quest’anno alcune semplici righe per il 
vostro Annuario 2021 con un pensiero al recente passato e con 
uno sguardo al futuro.
Anno elettivo sia per la SAT centrale sia per la Vostra sezione: ac-
canto alla gratitudine per l’impegno di chi ha lasciato l’incarico, 
ai nuovi consiglieri riservo un saluto e un augurio di buon lavoro.
È stato un anno migliore del precedente, pur nell’incertezza e 
nel timore: abbiamo affrontato restrizioni con maggior consa-
pevolezza, sapevamo i rischi e di volta in volta ci siamo adattati 
a regole e limiti. Abbiamo dovuto sospendere o rinviare molte 
delle  nostre  attività  associative;  la  timida  e  ragionata  ripresa 
dell’autunno ci aiuterà nel riprendere contatti, nel riscoprire il 
piacere degli incontri.
Voglio pensare che, forse, abbiamo imparato a essere prudenti, a riservare attenzione ai nostri vicini, 
nei negozi, nei rifugi, nei ristoranti e sui sentieri: quando entro in un negozio per guardare abiti ap-
pesi, mi scopro a chiedere “posso?”, ed osservo che molti si comportano nello stesso modo. Abbiamo 
imparato ad attendere davanti ai panifici e davanti alle edicole; abbiamo riscoperto il piacere degli 
spazi e dell’aria anche in luoghi dove prima si stava vicinissimi, respirando quasi il fiato altrui…
Penso che queste recenti abitudini, che all’inizio abbiamo sofferto perché imposte, possono diven-
tare buone pratiche, anche per un semplice rispetto da riservare a chi ci passa accanto o sceglie di 
sedersi vicino.
Cerco di vivere momenti non facili e complicati come un’opportunità per maturare e progredire, 
adoperandomi per mediare tra idee e posizioni sempre molto articolate e distinte.
Vorrei essere capace di affrontare la quotidianità, spesso faticosa, come se fosse un gioco: i bambini 
quando giocano sono serissimi , concentrati, credono nelle loro azioni e sanno che possono avere 
baci e carezze come anche rimproveri; e sono sempre veri, capaci di grandi domande, di ragiona-
menti profondi, di curiosità e desiderio di nuovo. Si alzano sulle punte dei piedi e si arrampicano 
dovunque per guardare oltre, oltre il lettino, oltre il tavolo, oltre la siepe. Una inesauribile curiosità 
e capacità di recepire, di scoprire, di mettersi in relazione, di ascoltare e di imparare.
Ecco, forse, più passano gli anni più mi piace riscoprire il piacere e la serietà del gioco, sorridere, 
piangere, fare capricci e registrare le reazioni di chi guarda: magari spesso scuote il capo, ma altre 
volte ti dà una mano per alzarsi ancora un po’ di più e insieme guardare ancora più lontano.



IT’S TIME TO MOVE

arcese.com

Seguici su

Movimentiamo il business di migliaia di aziende, dalla piccola e media impresa 
a gruppi multinazionali. Proponiamo soluzioni innovative e all’avanguardia, 
accorciando le distanze, senza mai fermarci. Siamo sempre pronti a cogliere 
le nuove sfide dei mercati e offrirvi servizi sempre più innovativi e su misura. 
Questa è l’energia Arcese. Are you ready to move it?
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La priorità è l’ambiente
Il saluto del sindaco Cristina Santi

Saluto con un sentimento di fiducia e di ottimismo l’annuario 
della Sat di Riva del Garda, perché voglio pensare al 2022 come 
all’anno dell’uscita dalla pandemia e dalle tante rinunce che ci ha 
imposto. Le nostre vite probabilmente non saranno esattamente 
le stesse di prima, almeno per qualche anno, ma saranno sempre 
più simili, cioè sempre più libere e più spensierate.
Detto questo, devo passare da un’emergenza planetaria a un’altra, 
ovvero all’ambiente. La complessità e la drammatica gravità delle 
problematiche  ambientali  hanno  bisogno  dell’impegno  di  tutti 
sulla strada, prima di ogni altra cosa, della sensibilità collettiva. 
Servono scelte forti e decise, e servono a breve, con urgenza. Per 
questo credo che anche in questa fase storica la Sat sia un soggetto 
della nostra società particolarmente importante, dato che ai valori 
dell’associazionismo, assolutamente fondamentale per la coesione 
e l’armonica convivenza di una collettività, abbina la cultura dell’ambiente, la consapevolezza della 
sua fragilità e un impegno costante per la sua salvaguardia.
Sono convinta che la difesa dell’ambiente deve essere una priorità per tutte le forze politiche, in modo 
trasversale e convinto, senza esitazioni. I nostri capitali sono quello ambientale, culturale-sociale 
ed economico, e solo attraverso un equilibrato e sinergico utilizzo delle varie risorse una società 
può crescere senza ledere quello che di più prezioso possiede. La Sat è un’organizzazione che svolge 
un ruolo primario nello stimolare l’attenzione verso il patrimonio ambientale del nostro territorio, 
ricco di elementi di estremo pregio non solo nelle aree protette, ma in tutto il contesto sia montano 
sia del paesaggio agricolo. La Sat è uno degli attori che contribuiscono in misura determinante 
all’evoluzione della cultura dell’ambiente, e che sempre di più lo dovrà essere nei prossimi anni.
Convinzione della mia amministrazione è che nei santuari della natura si debba entrare in silenzio, 
con passo lento e rispettoso, con spirito contemplativo e con la consapevolezza di esserne ospiti e 
non padroni. Luoghi che dobbiamo riservare solo a coloro che sono in grado di apprezzarne fino in 
fondo il valore universale, da cui trarre conoscenza, arricchimento e beneficio, benessere e ricreazione. 
Tutti noi ormai abbiamo imparato che la montagna ha bisogno del turismo e il turismo ha bisogno 
della montagna, per questo è importante trovare il giusto equilibrio che contemperi le esigenze di 
entrambi i mondi. Una lezione che la Sat ha compreso da tempo, con flessibilità e intelligenza, ma 
senza transigere rispetto al valore prioritario della tutela ambientale.
Alla Sat rivolgo un ringraziamento sincero per tutto quello che sta facendo e farà, assicurando la 
piena collaborazione della mia amministrazione, certa che da questa sinergia usciranno le idee, 
le scelte e le azioni più adeguate per la complessa e difficile sfida che ci attende. Per la quale sarà 
necessario esplorare e percorrere anche strade nuove, con lucidità e coraggio.
Concludo con un sentito augurio di un anno all’insegna della montagna, della natura e della socia-
lità, in cui la Sat continui a rappresentare il punto di riferimento che da tanto tempo è per tutti noi.
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ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

Le gite del 2022
GITE VIP (Vecchietti in Pensione)
27-29 gennaio  Trekking in Val Pusteria
domenica 20 febbraio  Alpe di Rodengo
domenica 6 marzo  Ciaspolada Passo Redebus - Malga Stramaiolo
domenica 27 marzo  Arco - Padaro - Croce Monte Baone
sabato 23 aprile  Parcines - Cascata - Masi Alti - Parcines
11-14 maggio Trekking all’isola d’Elba
sabato 28 maggio  Dosso Cherle - Malga Valle Orsara
sabato 18 giugno  Bellamonte (Seggiovia Castellir) - Laghi di Lusia 
 Malga Bocche - Paneveggio
sabato 2 luglio  Alla Baita Tschafonhuette e Punta Voelsegger
sabato 23 luglio  Alpe di Rasciesa - Malga Brogles
sabato 13 agosto  Lago di Tret - Dos de Solomp
sabato 3 settembre  Escursione al Rifugio Canziani (Val D’ultimo)
19-25 settembre  Trekking nel Parco Nazionale del Gargano
sabato 1 ottobre  Rocca di Garda - Eremo dei Camaldolesi 
 Bardolino “Festa dell’uva e del Vino”
domenica 23 ottobre  Malga Monte Sole - Val di Rabbi
domenica 18 dicembre  “La Camminata d’Oro”
 Escursione al Santuario della Madonna di Pietralba

INVERNALI
domenica 23 gennaio  Monte Vigo - Madonna di Campiglio
domenica 20 febbraio  Monte del Pascolo
domenica 13 marzo  Alpe Lusia - (Bellamonte)

GITE SOCIALI
domenica 10 aprile  Campione - Montecastello
25-30 aprile Trekking Tour in Sardegna 
domenica 1 maggio  1ª tappa cammino Jacopo d’Anaunia San Zeno - Senale
domenica 8 maggio  Traversata Pur Ca’ de Mez San Martino Pieve di Ledro
domenica 22 maggio  Traversata Lago D’ampola - Monte Stigolo - Storo
domenica 5 giugno  Traversata Trodena - Passo Cisa - Monte Corno - Capriana
domenica 26 giugno  Traversata Passo Duran - Rif. Carestiato - Listolade
domenica 10 luglio  Traversata Santa Gertrude - Lago Corvo - Rabbi
domenica 24 luglio  Traversata Rifugio Vaiolet - Principe - Antermoia
domenica 14 agosto  Val Ridanna - Rifugio Monteneve
domenica 28 agosto  Anello delle Odle
10-11 settembre Trenino del Bernina
domenica 18 settembre  Traversata Sass Pordoi - Piz Boè - Val Lasties - Pian Schiavaneis
3-9 settembre Tour dell’andalusia: Caminito del Rey
domenica 9 ottobre  Monte Caplone
domenica 16 ottobre  Monte Pizzoccolo
domenica 18 dicembre  “La Camminata d’Oro”
 Escursione al Santuario della Madonna di Pietralba
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ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

ALPINISMO GIOVANILE
venerdì 7 gennaio  Presentazione in sede Sat Arco
domenica 23 gennaio  Ciaspolata
domenica 20 febbraio  Ciaspolata Val San Nicolo’
sabato 19 marzo  Ciaspolata in Notturna
domenica 24 aprile  Monte Biaena
domenica 29 maggio  Monte Misone
domenica 19 giugno  Monte Pissola
domenica 17 luglio  Monte Durmont
5-7 agosto Trekking
domenica 11 settembre  Raduno regionale
domenica 16 ottobre  Ca’ de Mez con genitori

PROGETTO SAT & BIKE
lunedì 25 aprile  In bicicletta con le famiglie
domenica 22 maggio  Giornata formativa
domenica 19 giugno  A zonzo sui Lessini
domenica 17 luglio  Monte Peller Val di Non
domenica 7 agosto  Val di Rabbi
3-4 settembre Una notte sotto le stelle in Vedesé
lunedì 25 luglio  Malghe del Cadria occidentale
 
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
giovedì 6 gennaio  Rifugio Pernici
domenica 27 febbraio  Gita sulla neve
domenica 20 marzo  Sulle tracce dei dinosauri - Marocche di Dro
domenica 10 aprile  Parco delle cascate di Molina
lunedì 25 aprile  In bicicletta con le famiglie
domenica 15 maggio  Laghi effimeri di Tovel
domenica 5 giugno  Corno della Paura con Sat Rovereto
domenica 26 giugno  Val San Nicolò - Rifugio Taramelli
domenica 17 luglio  Sentiero Geologico dello Sciliar
domenica 7 agosto  Latemar Torre di Pisa
sabato 13 agosto  In montagna di notte
3-4 settembre Rifugio Mandrone
domenica 25 settembre  Tre Cime del Bondone
giovedì 6 ottobre  Arca di Fraporte - Stenico
domenica 30 ottobre  Cima Nodice
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ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

Signore e Signori, Autorità, Socie e Soci della 
SAT, a Voi tutti il più cordiale benvenuto ed un 
grazie per essere intervenuti a questa Assemblea 
Annuale Elettiva, momento centrale della vita 
della Sezione.
Come ben sapete la pandemia ci ha costretti ad 
interrompere ogni attività sociale da marzo 2020 
in poi. Solo ora abbiamo ripreso l’attività quasi 
in pieno, qualche gita con le famiglie ed indivi-
dualmente con il Gram, poi l’attività per le gite 
sociali e i VIP e la collaborazione con le Scuole. 
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 

Assemblea generale elettiva
9 OTTOBRE 2021

Relazione del Presidente uscente Giorgio Galas 

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. Nel periodo di lockdown ci 
siamo sempre trovati attraverso video conferenze. 
A  tutti  loro  va  il  mio  ringraziamento  con  la 
speranza  che  questo  lavoro  di  squadra  possa 
continuare  anche  con  il  prossimo  direttivo  e 
sostenere la nostra sezione, specialmente ora in 
questo momento di difficoltà cui viviamo. Lavo-
rare assieme per dare la possibilità a tutti i Soci di 
esprimersi al meglio nelle attività proposte e per 
formare ed informare i nostri giovani di quanto 
è bello l’ambiente che ci circonda.
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Ci tengo a ringraziare vivamente i componenti 
del direttivo che termineranno il proprio man-
dato: Silvano Moro colonna dei sentieri e Santa 
Barbara, Rudy Simonetti attivo nel Gram e gesto-
re delle attrezzature della Sede, Manuela Miorelli 
cassiera  e  responsabile  della  contabilità,  Luigi 
Sansoni referente per i rifugi e rapporti con SAT 
centrale con grandi doti di negoziatore e Sergio 
Paolazzi di supporto con i rapporti col Comune. 
Sicuro che questi soci garantiranno un rapporto 
come volontari anche al di fuori del Direttivo a 
supporto delle attività della sezione.
Veniamo  dunque  ad  esaminare  lo  stato  della 
Sezione alla luce di quanto abbiamo fatto nel 
2020 e 2021. Come negli anni scorsi, all’interno 
dell’Annuario, rimandiamo alcuni argomenti ai 
capitoli dedicati ai vari Gruppi.

GITE SOCIALI
Abbiamo  effettuato  le  prime  due  gite  2020, 
escursioni sulla neve in gennaio e febbraio, poi 
purtroppo abbiamo sospeso tutto. Dopo la ripre-
sa delle attività sociali di luglio 2021, il Consiglio 
Direttivo  ha  deliberato  la  programmazione  di 
alcune gite sociali per il periodo estivo-autunnale. 
Naturalmente la programmazione ha rispettato 
in maniera scrupolosa le indicazioni fornite dalle 
Autorità  competenti  e  tenuto  ben  presenti  le 
linee guida fornite dal CAI in relazione alle mo-
dalità di gestione delle uscite. Siamo confidenti di 
poter soddisfare le richieste di una gran parte di 
Soci proponendo un mini programma all’altezza 
delle aspettative e compatibile con la situazione 
attuale. Sono state organizzate in modalità con 
mezzi propri due escursioni in ambito locale al 
Monte Misone e alle Tre Cime del Bondone e tre 
uscite con pullman nel gruppo del Latemar, nel 
Pasubio e nelle Prealpi Bresciane con una buona 
partecipazione alle escursioni svolte.

LA SAT INCONTRA LA SCUOLA
Nell’anno  scolastico  2019/2020  è  continuata 
la collaborazione della Sezione SAT di Riva del 
Garda con le scuole primarie locali, ormai siamo 

al diciottesimo anno. La sezione ha messo a di-
sposizione persone esperte, strumenti, mezzi di 
cui dispone, da utilizzarsi per la realizzazione di 
percorsi didattici, finalizzati al raggiungimento 
di obiettivi educativi definiti.
L’anno scolastico trascorso è stato interrotto da 
marzo  2020  con  l’effettuazione  di  n.  8  uscite 
che hanno coinvolto circa 240 alunni dei due 
circoli scolastici. 
Non sono mancati gli interventi in classe che 
sono stati 29 dove si sono trattati 12 argomenti 
differenti coinvolgendo circa 540 alunni. L’ar-
gomento preferito, sono gli animali del bosco, 
l’orso, l’aquila e parecchi altri.
Anche per l’anno scolastico in corso il progetto 
sta ottenendo una notevole attenzione da parte 
delle scuole. Purtroppo l’attività è stata ripresa 
solo in maggio 2021 con 2 uscite.

RIFUGIO NINO PERNICI
Sono contento perché abbiamo un rifugio vera-
mente efficiente e rinnovato ed il gestore Marco 
De Guelmi ha soddisfatto le aspettative dei nume-
rosi escursionisti, bikers e soci che lo frequentano 
anche con le aperture nei weekend invernali.
Nel 2020 purtroppo il rifugio ha potuto aprire 
solo nei mesi estivi con le restrizioni del Covid. 
La politica sezionale continua ad essere quella di 
investire per rendere più forte e sicuro il futuro 
di chi lavora e vive con e in montagna. Partico-
larmente  importante  dovrà  essere  l’aiuto  della 
Sede  Centrale  di Trento  e  della  Commissione 
Rifugi. Altri importanti lavori di manutenzione 
straordinaria: lavori relativi al rifacimento delle 
canne fumarie e realizzazione di due nuovi ser-
batoio 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)  per  una  spesa  presunta 
di  circa  155.000,00  euro  sono  in  programma 
per il 2021/22 e per i quali la SAT centrale ha 
ottenuto contributo provinciale e la nostra par-
tecipazione finanziaria alle spese sarà per circa 
36.000,00 euro.
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RIFUGIO S. PIETRO E BAITA FLORIANI
Ringrazio il gestore del rifugio Andrea Berteotti 
che con la sua gestione, nei periodi non soggetti 
a lockdown, ha mantenuto e sviluppato il mar-
chio 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 collaborazione 
con le attività del gruppo “In montagna con le fa-
miglie” organizzando eventi specialmente rivolti 
ai bambini. Sono stati fatti importanti lavori di 
sistemazione ed adeguamento con un impegno 
finanziario notevole ed altri ne occorreranno nel 
corso del 2021/22 (messa in sicurezza della rupe, 
nuovi magazzini, sistemazione accesso al rifugio 
ed altro). Tutti questi lavori vengono fatti dalla 
SAT centrale con la sezione di Riva che partecipa 
al  finanziamento  delle  opere.  Invito  pertanto 
tutti i soci a tornare al rifugio S. Pietro, luogo 
considerato quasi di appartenenza dei rivani.
Un  ringraziamento  particolare  all’ammini-
strazione del Comune di Tenno nelle persone 
del Sindaco Marocchi Giuliano e vice sindaco 
Tarolli Andrea che hanno supportato la SAT per 
la risoluzione dei problemi inerenti i lavori e per 
la concessione di un sostanzioso contributo per 
il finanziamento degli stessi.

CAPANNA S. BARBARA 
Come ben sapete la capanna Santa Barbara è 
chiusa e in questo tempo abbiamo lavorato con 
il  Comune,  con  l’assessore  Pietro  Matteotti  e 
lo staff dell’ufficio tecnico, per dar risoluzione 
al  problema.  Dobbiamo  dire  che  il  Comune 
ha provveduto ad impegnare una spesa di circa 
350.000 euro per la messa in sicurezza del monte 
Rocchetta  e  la  messa  a  norma  della  Capanna 
(di proprietà comunale). I lavori di esecuzione 
si  sono  conclusi  nel  luglio  2021  per  quel  che 
riguarda la costruzione di un vallo tomo per la 
riduzione del rischio geologico della Rocchetta. 
Ora si sta lavorando congiuntamente con l’am-
ministrazione comunale per quel che riguarda la 
sistemazione della Capanna ed annessi. 

PUBBLICAZIONI 
Ricordo brevemente le pubblicazioni della nostra 
sezione:
” Libretto gite sociali 2020” copie distribuite gra-
tuitamente e spedite ai Soci e a 88 Sezioni SAT.
50ª edizione del nostro “Annuario 2020”, offerto 
gratuitamente e spedito ai Soci, alle Biblioteche, 
alle 88 Sezioni SAT e portato nei Rifugi alpini 
della Regione. La collaborazione 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.
SITO  INTERNET:  (www.satrivadelgarda.it): 
Vorrei ricordare ai Soci che il sito, oltre a conte-
nere le informazioni d’uso sulla nostra attività, 
la completa rassegna stampa, le gite sui nostri 
sentieri, foto di gite sociali, l’aggiornamento dei 
titoli della biblioteca sezionale, il meteo, viene 
aggiornato  almeno  settimanalmente  con  gli 
appuntamenti dei sette giorni. È aperta ormai 
da qualche anno una pagina anche su Facebook.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SEZIONE 
Il Consiglio direttivo si è riunito per circa 40 
sedute, di consuetudine il martedì, fin che si è 
potuto in sede e poi tramite videoconferenze.
Sono state tenute varie riunioni in videoconferen-
za con la Sede Centrale, da parte del Presidente 
e dei Responsabili dei vari settori d’intervento. 
Vorrei rimarcare in questa sede, la gratitudine e 
l’amicizia verso tutto il personale di SAT Orga-
nizzazione Centrale, a cominciare dalla Presidente 
Anna Facchini e dal Direttore Claudio Ambrosi e 
dagli impiegati addetti al tesseramento.
Un  grazie  dunque  a  tutti  coloro  che  si  sono 
adoperati per il governo della Sezione, a Stefano 
Benini che mi ha aiutato come Vicepresidente, 
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alla  cassiera  Miorelli  Manuela  ed  ai  segretari 
Boccagni Adriano e Rosanna Giacomolli, a Luigi 
Sansoni con il suo impegno nel gestire i rapporti 
con i rifugisti e la SAT centrale in merito alla 
programmazione dei vari lavori di sistemazione e 
ristrutturazione, grazie a tutti costoro che hanno 
messo a disposizione 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, nonostante la pandemia, la vitalità 
della Sezione.
Quest’anno  i  finanziamenti  che  sotto  diversi 
capitoli  ci  sono  giunti  dall’Amministrazione 
Comunale sono cifre che stanno a testimoniare 
quanto la nostra presenza nel tessuto sociale della 
città sia apprezzata ma che il momento è critico.
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.

FORMAZIONE
Questi ultimi due anni hanno lasciato il segno, 
anche nella nostra associazione. Ma la voglia di 
montagna, di libertà, di condivisione è sempre 
stata forte. 
Come  direttivo  abbiamo  pensato  di  investire 
in formazione. Quindi è nata l’idea di un corso 
per gli accompagnatori dei nostri gruppi: una 
ventina di volontari che offrono il loro tempo e 
la loro passione per la montagna.
Grazie  alla  disponibilità  della  guida  alpina 
Giampaolo  Calza  “Trota”,  e  degli  amici  della 
stazione di Riva del Garda del soccorso alpino 
abbiamo  organizzato  tre  pomeriggi  formativi, 
all’aperto sui nostri sentieri:
 - pianificazione e conduzione: come accompa-
gnare un gruppo in montagna;

 - nodi e corda fissa: messa in sicurezza un tratto 
di sentiero esposto o parzialmente franato;

 - incidente  in  montagna:  cosa  fare,  cosa  non 
fare, come allertare i soccorsi.

Buona la presenza con circa 20 persone a giornata. 
Tutto si è svolto nel rispetto delle normative Covid.
È stato un modo per scambiarci idee, trovare 
nuove soluzioni per affrontare le nostre gite e 
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aiutarci nella loro pianificazione. Queste diffi-
coltà ci hanno resi tutti un po’ più dinamici e 
pronti al cambiamento.
Un esempio è l’attività del SOFT TRAIL, cam-
minata veloce sui sentieri dell’alto Garda, che da 
ottobre dell’anno scorso quasi tutti i mercoledì 
sera ci ha visto impegnati alla sera dopo lavoro. A 
volte in pochi, a volte anche in 20 partecipanti, a 
volte col gruppo podistico della SAT di Arco. Un 
modo forse più sportivo di andare in montagna 
ma le nostre montagne di sera sono tramonti, 
stelle, nebbie, temporali, rifugi, luci, incontri.
Abbiamo pensato anche alla formazione rivolta ai 
soci e ai non soci e quindi, sempre con il supporto 
tecnico di Giampaolo Calza “Trota”, abbiamo 
pianificato due momenti di formazione per tutti:
 - PALA ARVA e SONDA: SICURI sulla neve
 - SICURI IN VIA FERRATA

E all’inizio di quest’estate si è svolto anche un 
CORSO  DI  ARRAMPICATA,  nelle  falesie 
dell’Alto Garda per ragazzi a partire dai 16 anni: 
THE CLIMBER GAMES. Un primo test per 
un progetto più ampio rivolto ai nostri ragazzi.

APPUNTAMENTI CULTURALI E SOCIALI 
Un ciclo di proiezioni nel 2020 di film presso la 
sala del cinema della Comunità di valle in colla-
borazione con Trento Film Festival ha allietato 
per 3 volte le serate dei soci (1 in febbraio e 2 in 
agosto). Nonostante le difficoltà siamo riusciti a 
dare alle stampe entro Natale il nostro “Annuario 
2020”, pubblicazione molto gradita dai soci ed 
inviata a tutte le sezioni e rifugi della SAT. Non 
dobbiamo dimenticare l’impegno della sezione 
riguardo la solidarietà con chi soffre o si trova in 
momenti di disagio. Abbiamo donato delle uova 
di Pasqua al personale della Casa di Riposo per 
ringraziarli del loro lavoro durante il lockdown 
nonché  una  donazione  alla  Caritas  locale  a 
dicembre a sostegno delle famiglie in difficoltà.

TESSERAMENTO
Iniziato  in  gennaio,  si  è  protratto  fino  al 
31  ottobre,  come  da  Statuto:  la  Sezione  al 

31.12.2020 raccoglie 1392 soci con un decre-
mento di 154 unità dovuto alla pandemia. In 
particolare  abbiamo  697  soci  ordinari,  520 
familiari e ben 175 soci giovani (823 maschi 
e 569 femmine)
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 collabo-
rare  nella  vendita  dei  bollini,  Sergio  per  la 
disponibilità e Giovanni Torboli al bar Roma. 
Punto di 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. 

EXCELSIOR

Alla Forcella dei Camosci - Gruppo del Latemar - foto di 
Edoardo Nicolini
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Questi ultimi anni hanno lasciato il segno anche 
nella nostra associazione. Ma la voglia di monta-
gna, di libertà e di condivisione di questa nostra 
passione è sempre forte e viva. Sempre più per-
sone si avvicinano alla montagna alla ricerca di 
libertà, di bellezza e di avventura. L’approccio è il 
più variegato, dallo sportivo arrembante a quello 
più tranquillo e consapevole. È importante riu-
scire ad indurre questi vecchi e nuovi amici dei 
monti alla ricerca di conoscenze consapevoli e 
formazione. È intrinseco nel nostro DNA: SAT 
deve essere ed è referente privilegiato nel trasmet-
tere la cultura di come andare in montagna in 
modo sicuro e consapevole.
Da qui una scelta ancora più decisa della nostra 
Sezione nell’investire in formazione a tutti i livelli 
e rivolta a tutti: ai volontari, ai soci e ai non soci. 

Formazione è prevenzione
di Giampaolo “Trota” Calzà e Michele Mandelli

FORMAZIONE ACCOMPAGNATORI
Un  primo  modo  di  trasmettere  questa  cultu-
ra  è  mediante  l’organizzazione  di  escursioni 
programmate  dai  vari  gruppi,  appositamente 
progettate e tarate sulle capacità dei nostri soci.
Riusciamo a fare questo tipo di preziosa attività 
grazie all’impegno dei nostri volontari che hanno 
voglia di condividere questa loro passione con 
gli altri.
Quindi a cavallo tra il 2020 e 2021, in un perio-
do in cui le attività erano quasi nulle a causa del 
Covid, ci è sembrato giusto individuare un modo 
di incontrare i nostri volontari per confrontarci 
su come organizzare e progettare al meglio le 
nostre attività. Un modo per scambiarci idee, 
trovare nuove soluzioni per affrontare le nostre 
gite e aiutarci nella loro pianificazione.
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Grazie  alla  disponibilità  della  guida  Alpina 
Giampaolo  Calzà  “Trota”  e  degli  amici  della 
stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino 
hanno preso forma tre incontri formativi svolti 
all’aperto sui nostri sentieri. 

PIANIFICAZIONE E CONDUZIONE: 
COME ACCOMPAGNARE UN GRUPPO IN 
MONTAGNA
Camminando lungo un sentiero, nel primo in-
contro, ci siamo confrontati attorno alle buone 
pratiche  di  pianificazione  e  conduzione;  ecco 
una serie di considerazioni uscite.
Partendo da un attento studio dell’itinerario, si 
valuta l’impegno (dislivello / lunghezza / quota) 
e la difficoltà tecnica. Bisogna poi capire se vi è 
la  possibilità  scegliere  percorsi  alternativi,  per 
eventualmente accorciare o bypassare eventuali 
problemi,  svolgendo  attenta  valutazione  dei 
rischi  oggettivi  sul  percorso.  Il  tutto  va  poi 
rapportato  al  fattore  umano:  all’andatura  del 
gruppo  e  alle  sue  capacità.  Solo  mediante  un 
attento sopralluogo, effettuato alcune settimane 
prima della data prevista, si possono rivalutare 
impegno, tempi, cambi di percorso e individuare 
eventuali punti critici dell’escursione.

Pubblicizzando in modo adeguato l’escursione, 
bisogna  porre  in  evidenza  l’impegno  fisico  e 
tecnico,  il  materiale  necessario  e  consigliato, 
le regole da seguire, senza trascurare l’aspetto 
emozionale  dell’andare  in  montagna  assieme. 
Le  iscrizioni  sono  un  momento  importante: 
specialmente nelle situazioni in cui abbiamo par-
tecipanti che non conosciamo, è fondamentale 
dare una corretta informazione, senza esagerare, 
spiegando bene le caratteristiche del percorso.
Alcuni giorni prima si incominciano ad analiz-
zare le previsioni meteo e si rivalutano i rischi 
legati al percorso scelto. Alla bisogna, è oppor-
tuno  contattare  esperti  locali  quali  rifugisti, 
guide alpine, accompagnatori per avere notizie 
più fresche rispetto al proprio sopralluogo. Non 
farsi alcun problema a cambiare programma.
L’andare in montagna non è solo attività fisica, 
ma  è  cultura,  storia,  geologia,  fauna  e  flora. 
Non  dobbiamo  essere  tuttologi,  ma  è  bello  e 
arricchente  farsi  affiancare  da  esperti  per  ap-
profondire quello che si incontra lungo il nostro 
cammino.
Finalmente è arrivato il giorno dell’uscita, biso-
gna rivalutare a livello locale meteo, percorso, 
partecipanti.  Nella  conduzione  del  gruppo 
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bisogna trovare un’andatura adeguata, in modo 
che tra il capofila e la scopa non ci sia troppa 
distanza, specialmente nei tratti più impegnativi. 
Rivalutare tempi, meteo e condizione del gruppo 
per essere di supporto a chi può trovarsi in dif-
ficoltà. Tutto questo per 60 / 70 volte all’anno: 
questa  è  l’attività  svolta  dai  nostri  volontari 
accompagnatori, con  impegno, professionalità 
e dedizione !!!

NODI E CORDA FISSA: MESSA IN 
SICUREZZA UN TRATTO DI SENTIERO 
ESPOSTO O PARZIALMENTE FRANATO
All’interno dei nostri gruppi abbiamo necessità 
e capacità diverse: l’obiettivo di questo secondo 
incontro è stata una formazione diversificata a se-
conda delle conoscenze di ogni accompagnatore. 
Abbiamo rivisto le tecniche di legatura e i prin-
cipali nodi. Abbiamo fatto delle simulazioni su 
come autoassicurarsi per avvicinarsi ad un diru-
po o ad una zona esposta, come posizionare una 
corda fissa per mettere in sicurezza un tratto di 
sentiero esposto o parzialmente franato. 

Queste situazioni non si dovrebbero incontrare 
in  una  normale  gita,  ma  le  tecniche  apprese 
sono comunque un utile bagaglio per i nostri 
accompagnatori per fronteggiarle.

INCIDENTE IN MONTAGNA: COSA FARE, 
COSA NON FARE, COME ALLERTARE I 
SOCCORSI
Quello  che  non  vorremo  mai  succedesse!  Ma 
specialmente  in  questo  caso  la  formazione  è 
importante.  Grazie  al  fondamentale  supporto 
di  un  medico  rianimatore  e  di  alcuni  tecnici 
della  stazione  del  soccorso  alpino  di  Riva  del 
Garda,  abbiamo  ripercorso  alcune  importanti 
indicazioni su cosa fare e cosa non fare in caso 
di  incidente,  simulando  anche  come  allertare 
correttamente i soccorsi. Altro punto affrontato 
la gestione del gruppo nel caso di un incidente 
ad uno dei componenti.
L’esperimento è piaciuto ed è stato di stimolo 
per continuare in questo percorso di formazione, 
d’incontro e di scambio di idee e quindi non ci 
fermeremo qui.
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FORMAZIONE - SICUREZZA PRIMA DI 
TUTTO 
Oltre all’attività svolta sui nostri volontari si sen-
tiva la necessità di aprire dei momenti formativi 
sia per soci che per i non soci. Da qui nascono 
due incontri in ambiente, con la possibilità di 
mettere in pratica quanto presentato.

ARTVA SONDA PALA 
Negli ultimi anni ci sono sempre più persone 
che  si  avvicinano  alla  montagna  nel  periodo 
invernale.  Ci  siamo  resi  conto  che  è  viva  la 
consapevolezza del rischio legato all’affrontare 
l’ambiente  invernale e  tanti appassionati  sono 
alla ricerca di riferimenti per intraprendere in 
modo sicuro queste fantastiche esperienze.
A piedi, con le ciaspole o con gli sci muoversi 
sulla neve è come trovarsi davanti ad un foglio 
bianco dove disegnare il proprio passaggio. La 
neve cancella e copre tutto e nella sua candida 

bellezza nasconde difficoltà ed insidie.
Artva Sonda Pala è stata una proposta sia per gli 
escursionisti che di solito si muovono d’estate e 
sono alle prime esperienze invernali, ma anche 
per chi già più esperto voleva mettere alla prova 
sé stesso e le proprie attrezzature. 
In questa uscita pomeridiana abbiamo presentato 
e spiegato i materiali utili per la propria sicurezza 
e provato assieme le tecniche di primo soccorso 
in valanga: come funziona un Artva, l’uso della 
sonda o come si deve fare uno scavo per dissep-
pellire più velocemente la persona travolta. Non 
si voleva creare nessun allarmismo, ma rendere 
consapevoli i partecipanti che è necessario ma 
non  sufficiente  avere  questi  strumenti  con  sé 
durante le escursioni e che bisogna conoscerli 
ed imparare ad usarli. Il loro corretto uso è di 
fondamentale importanza per ridurre il rischio 
per sé e specialmente per i propri compagni di 
avventura.
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SICURI IN FERRATA
Affrontare una via ferrata è una delle attività che 
sicuramente è in forte crescita. In una zona come 
la nostra, percorrere una via attrezzata è una cosa 
normale. Però il passaggio dall’escursionismo alle 
ferrate può essere problematico: dal camminare 
su un sentiero ci troviamo di colpo su una pa-
rete verticale, dove dobbiamo essere in grado di 
dominare anche le nostre paure.
Si può essere tentati di pensare che un’adeguata 
attrezzature sia sufficiente per affrontare un per-
corso impegnativo. Ma si dimentica che salire 
una via ferrata vuol dire entrare in quel mondo 
verticale che è la parete.
È un approccio addomesticato all’alpinismo e 
all’arrampicata: bisogna riuscire a salire, even-
tualmente ridiscendere, saper misurare le proprie 
forze sia fisiche che mentali.
Quindi sono stati presentati diversi modelli di 
attrezzatura ed il loro corretto utilizzo, e anche 

affrontati i problemi legati all’esposizione, allo 
sforzo fisico, all’alimentazione e all’idratazione. 
Abbiamo  inoltre  spiegato  l’uso  della  corda  in 
questo contesto per rendere più semplice e più 
sicuro  l’approccio  al  mondo  verticale  e  sia  da 
parte di un bambino o di un neofita, che magari 
si trova in difficoltà nel salire un tratto partico-
larmente impegnativo. L’interesse delle persone 
è stato forte, attento e partecipato.
Con  queste  attività  riprendiamo  un  percorso 
(già intrapreso in passato assieme al G.R.A.M., 
Gruppo  Rocciatori  d’Alta  Montagna),  che  ci 
vedrà sviluppare in modo continuativo momenti 
formativi.  Come  SAT  siamo  consapevoli  di 
esser un riferimento per la cultura dell’andare 
in montagna.

Ricordiamocelo sempre: formazione è preven-
zione!
Buona montagna a tutti
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Allegri pomeriggi in falesia
di Beatrice Lotti

Grazie alla disponibilità di Gianpaolo Calzà e 
della Sat di Riva del Garda quest’estate io ed altri 
ragazzi abbiamo avuto l’opportunità di parteci-
pare ad alcune uscite in falesia nella nostra zona.
Il primo approccio con la roccia lo abbiamo avuto 
nei pressi di passo San Giovanni dove ci sono state 
spiegate le basi dell’arrampicata e abbiamo toccato 
con mano la roccia avveturandoci nelle prime 
ascese, tutto ovviamente in completa sicurezza. 
Le volte successive abbiamo lavorato al perfezio-
namento generale dei movimenti e alla pratica di 
certe manovre per arrampicare in sicurezza.
Nonostante l’inesperienza mi sono sempre diver-
tita e sentita in ottima compagnia. Ho trovato 
nell’arrampicata  un  ottimo  esercizio  alla  con-
centrazione e coordinazione tra mente e corpo. 
Fin da subito, mi è stato spiegato come prima 
cosa di visionare la via, trovare appoggi e appigli 

che facilitano la scalata, pensare ai movimenti 
per poi tentare di riprodurli esattamente come 
erano stati immaginati, ma essendo agli inizi ho 
avuto scarsi risultati.
Trovarsi sulla roccia a diversi metri da terra può 
sembrare spaventoso per molti, ma la paura per 
me è sempre stata annullata dalla mente fissa su 
ciò che avevo da fare, dalla concentrazione nei 
confronti  dell’ambiente  in  cui  ero  immersa  e 
soprattutto sui movimenti da compiere.
Non  mi  sono  mai  resa  conto  dell’altezza  fino 
a quando ero in cima e potevo osservare dove 
ero  arrivata,  contemplando  un  po’  anche  il 
panorama.
È stata un’attività molto piacevole e che rifarei 
più che volentieri. 
Un  ringraziamento  a  Giampaolo  e  a  tutti  gli 
organizzatori.

L’autrice dell’articolo in falesia ai massi di Traole
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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



Coop Consumatori Alto Garda: 
l’impegno di sempre 
per la comunità e l’ambiente 

46 anni di storia, circa 17mila soci, 150 dipendenti, 8 negozi: Coop Consumatori Alto Garda, la più grande 
Coop del Trentino, ha con la sua comunità e il suo territorio un legame stretto, che non si esprime soltanto 
con il servizio offerto dai suoi negozi (3 a Riva del Garda e poi Torbole, Arco, Vigne, Bolognano e Dro), 
ma anche attraverso iniziative a favore della comunità, nella solidarietà e per la tutela dell’ambiente. Coop 
Alto Garda da sempre collabora con le associazioni locali nei progetti che riguardano ambiti sociali diversi e 
promuove iniziative di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale. Ecco i principali esempi.

VICINI ALLA COMUNITÀ
Caritas di Arco Coop Alto Garda sostiene il Centro di Ascolto e Solidarietà della Caritas di Arco al quale 
si  rivolgono  decine  di  famiglie  per  aiuti  di  vario  genere  e  per  essere  ascoltate. Il  Covid  ha  peggiorato  la 
situazione: per far fronte all’emergenza, Coop Alto Garda ha promosso nei suoi negozi di Vigne, Arco e 
Bolognano una colletta alimentare, raccogliendo in pochi mesi 5021 kg di prodotti: una quantità davvero 
straordinaria, ha scritto la Caritas di Arco. 
A fianco delle donne, contro la violenza è l’iniziativa che ogni anno Coop Alto 
Garda organizza per la Giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre: dal 
22 al 25 novembre, per ogni prodotto Solidal Coop acquistato, Coop Alto Garda 
dona 0,50 € alla Fondazione Famiglia Materna di Rovereto, che aiuta le donne (e i 
loro bambini) in difficoltà e vittime di violenza. Anche per la Giornata della donna 
(8 marzo), Coop promuove da tempo una iniziativa simile, sempre a sostegno di 
Famiglia Materna.
Pane sospeso è il progetto del Comune di Riva del Garda del 2019 al quale la Coop 
ha  aderito,  come  nuovo  strumento  per  contribuire  al  sostegno  della  comunità. 
Un gesto semplice: lasciare del pane per chi è in difficoltà. Oltre alle donazioni 
spontanee di soci e clienti, la Coop ogni mattina ha messo disposizione 5 sacchetti 
300 g di pane.
“Tutti  in  gioco”,  giochi  inclusivi  nei  giardini  Nel  2018-2019  nei  negozi  di  Arco, Vigne  e  Bolognano 
Coop ha promosso una raccolta fondi per dotare i parchi gioco comunali di un gioco sicuro per tutti. L’idea 
è nata da un gruppo di genitori che con risorse proprie ha acquistato una giostra per bambini con disabilità. 
Il Comune di Arco ha avviato una riflessione, che ha fatto optare per i giochi inclusivi, destinati a tutti i 
bambini (con e senza disabilità) per evitare separazioni e favorire invece l’inclusione.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Un mare di idee per le nostre acque - la campagna Coop-LifeGate per la riduzione dell’inquinamento da 
plastica e microplastiche nelle acque di mari, fiumi, laghi - lo scorso giugno ha portato a Riva del Garda il 
suo 27° Seabin, il “cestino” che, galleggiando, cattura i rifiuti, incluse plastiche e microplastiche, ed espelle 
l’acqua filtrata; coinvolti nelle attività di svuotamento e rendicontazione del Seabin 
i ragazzi delle IV classi del Liceo Maffei di Riva del Garda. Il progetto intende 
sensibilizzare le persone e promuovere il cambiamento culturale nei consumi. 
Rifiuti ben spesi. Riciclare conviene è il progetto per sensibilizzare al rispetto 
dell’ambiente e alla riduzione del consumo di materiali plastici. Si tratta di una 
macchina  “mangiaplastica”  collocata  da  Coop  nel  suo  supermercato  del  Blue 
Garden: ciascuno può inserire nella macchina le bottiglie in plastica e ricevere ogni 
volta uno scontrino, con i quali poi ottenere prodotti Coop oppure punti SocioSì.
L’ambiente non è usa & getta Con questa iniziativa Coop Alto Garda ha scelto 
nel 2019 di non vendere più prodotti in plastica usa & getta, come piatti, bicchieri 
e posate, con l’obiettivo è modificare i comportamenti dei consumatori.

25 NOVEMBRE
GIORNATA 
INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

Dal 23 al 25 novembre 
acquista i prodotti Solidal 
Coop: per ogni prodotto, 
Coop Alto Garda donerà 
0,50 € alla Fondazione  
Famiglia Materna.  
Una buona spesa,  
per una buona causa.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

AL FIANCO DELLE DONNE 
CONTRO LA VIOLENZA.
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SOCI PREMIATI NEL 2020

25 anni

50 anni

Amistadi Sergio
Malossini Luca
Parolari Daniela
Plavan Marina

Bonora Gianfranco
Guella Elena

Pellegrini Barbara
Rosà Paolo

Grottolo Carlo
Maino Gianfranco

Borroi Stefano
Marchi Claudio
Bertoldi Gabriele
Buonaluce Ilaria
Bronzini Aldo

Foletti Norberto
Matteotti Federico

Carli Simone
Proch Matteo
Cogo Enrico

Miori Tarcisio
Passerini Mariarosa
Miorelli Gianluca
Marchi Renato
Benini Gino
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SOCI PREMIATI NEL 2021

25 anni

50 anni

Marchi Marco
Testi Anna
Bonora Ivo

Bronzini Elda
Borroi Paolo

Colorio Cristina

Planchestainer Sergio
Andreis Paolo

Majer Gianfranco
Betta Emmanuela Maria

Santorum Enzo
Bresciani Lauro

Parisi Raffaella
Galas Giorgio

Toniatti Giovanni
Giustini Bruno



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

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



CASALINGHI   PORCELLANE   CRISTALLERIA   ARTICOLI REGALO

LISTE NOZZE   BOMBONIERE   TESSILE PER LA CASA

I-38066 RIVA DEL GARDA 
VIALE DANTE, 33 
TEL.  +39 0464 555010 
 +39 0464 556073 
FAX +39 0464 559693
INFO@LORENZOLORENZI.COM 
WWW.LORENZOLORENZI.COM
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L’amico non cercarlo perfetto, cercalo amico.

(José Narosky)
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In montagna
con le famiglie
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Piano piano, un passo dopo l’altro, 
si ricomincia

di Marco Matteotti e Michele Mandelli - Gruppo “In montagna con le famiglie”

Come è bello rivedersi. Chi avrebbe mai pensato 
all’inizio di questo progetto nel lontano 2003, 
che saremmo passati attraverso un’esperienza di 
vita così pesante ed intrusiva cui le odierne gene-
razioni di mamme, papà e bambini non poteva-
no essere minimamente preparate a condividere 
e tantomeno si sognavano di dover affrontare.
Siamo così giunti a metà di questo 2021 in cui la 
SAT di Riva del Garda ha ricominciato a poter 
riproporre gite in montagna per le famiglie e ci 
siamo trovati a dover sperimentare e vivere un 

modo diverso di darsi gli 
appuntamenti,  di  cam-
minare  vicini,  con  tante 
certezze  in  meno  e  con 
un desiderio molto più motivato di condividere 
le sensazioni che la montagna è sempre pronta 
a donarci, non ultima facendoci toccare le sue 
vaste ferite provocate dalla tempesta Vaia.
Di fronte al COVID si è sviluppato un ulterio-
re elemento su cui formarsi, da preparare e la 
mattina da caricare nello zaino: la coscienza di 

Al Rifugio Genova, sulle Odle
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ognuno di muoversi con il rispetto della salute 
degli altri compagni di sentiero e di essere parte 
solidale di un gruppo. 
Così come i nostri nonni e bisnonni ci racconta-
vano della Russia e della Boemia, i nostri nonni 
e genitori delle bombe, dei rastrellamenti, della 
Resistenza in montagna, noi abbiamo iniziato 
ad  elaborare  e  a  narrarci  della  nostra  odierna 
epopea:  nei  prati,  per  i  boschi,  sulla  riva  di 
un  torrente  si  inizia  a  rievocare  alcuni  cari  o 
amici mancati, come si è vissuto rinchiusi nel 
lockdown;  bimbe  e  bimbi  che  discutono  di 
tamponi  e  di  come  riuscivano  a  giocare  nel 
chiuso delle stanzette, magari in collegamento 
con gli amichetti attraverso la rete… e poi con 
un sobbalzo ritornare all’oggi, alla realtà di un 
improvviso tuono che rotola tra le Odle, con la 
gioia di sentire il vento scuotere le fronde delle 
conifere e scompigliare l’erba e i fiori dei prati 
pronti per la fienagione.
La prima gita è stata un’escursione al Rifugio 
San Pietro, una bella camminata nei luoghi che 
sono  testimoni  dei  primi  passi  della  Sezione, 
verso quel meraviglioso balcone panoramico che 

pare baciare Riva ed il suo lago. La Dolomiti 
sono state poi protagoniste delle successive due 
escursioni: al rifugio Roda di Vael, percorrendo 
i sentieri che permettono di vedere ambedue le 
pareti  strapiombanti  che  hanno  fatto  famosa 
l’omonima  cima  e  la  grande  aquila  bronzea, 
monumento  al  grande  esploratore  dolomitico 
Cristomannos;  il  mese  successivo  ci  si  è  in-
camminati per il Rifugio Genova, nella Val di 
Funes, al cospetto degli Aghi di Pietra, le Odle, 
che  hanno  fatto  da  palestra  al  grande  alpini-
sta  Reinhold  Messner.  A  Ferragosto  abbiamo 
mantenuto  quella  che  è  ormai  diventata  una 
tradizione del Gruppo, con la magia della gita 
notturna coi frontalini e picnic sotto le stelle ai 
Prai de Nac. La gita successiva è stata al Monte 
Luco,  nelle  Maddalene.  La  conclusione  della 
stagione si è avuta con due gite nella zona della 
Val di Ledro andando prima a Bocca Caset a 
conoscere  l’attività  di  controllo  dei  passaggi 
migratori. La storia di Bocca Caset come punto 
strategico per catturare molti uccelli iniziò nel 
1849, sotto l’Impero Asburgico quando furono 
messe  alcune  reti  per  intrappolare  i  volatili. 
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Nel 1992 un gruppo di appassionati di uccelli, 
consapevoli dell’importanza di Bocca Caset per 
la migrazione degli uccelli, costruì delle reti per 
catturarli e mettergli un anello. In cinque giorni 
inanellarono 467 uccelli di 18 specie differenti. 
Queste ricerche continuano e dal 1996 il Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, oggi MUSE, ge-
stisce questo progetto. Con grande entusiasmo i 
bambini hanno potuto vedere come vengono cat-
turati gli uccellini nelle reti e come poi vengono 
pesati, misurati, osservati e inanellati per essere 
quindi lasciati liberi di riprendere il proprio volo 
verso i paesi caldi dove svernare. Ultima gita coi 
colori dell’autunno alla Madonnina di Besta per 
poi scendere a Mezzolago e lungo le sponde del 
lago di Ledro tornare a Molina.
Il 2020 e il 2021 sono stati due anni in cui l’o-
biettivo che ci siamo posti è stato di tenere viva 
la voglia di andare in montagna assieme aspet-
tando momenti migliori. Quindi le attività si 

sono svolte appena le norme lo permettevano, in 
sicurezza e sempre con quella voglia di amicizia, 
avventura, natura e gioco che ha contraddistinto 
questo progetto.
Nel 2021 le gite sono state sette: un numero ben 
diverso da quelli che eravamo abituati negli anni 
precedenti il Covid (15 - 16 gite all’anno). Ma 
non sono i numeri ciò che conta, l’importante è 
andare in montagna con i propri figli, condivide-
re questa esperienza con altre famiglie: inclusione 
e sviluppo di relazioni a contatto con la natura.
Noi siamo pronti e continueremo a credere in 
questo progetto e ad accompagnare le famiglie ed 
i bambini ad avvicinarsi al mondo della monta-
gna in un clima di accoglienza, amicizia, con la 
consapevolezza che lascerà un segno importante 
nella vita dei nostri figli.
Chiediamo a tutti di farsi promotori delle nostre 
iniziative,  e  di  invitare  amici  e  conoscenti  ad 
unirsi a queste nostre “avventure”.

La croce di vetta al Col di Pona (2.418 metri)
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Essere giovane e non essere rivoluzionario
è una contraddizione perfino biologica.

(Salvador Allende)
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Alpinismo
giovanile
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In cammino, 
con entusiasmo

di Gilberto Mora, responsabile Alpinismo Giovanile

Finalmente siamo ripartiti con l’attività, con le 
nostre escursioni, dopo questo periodo di inatti-
vità forzata. La voglia di muoversi e di ritrovarci 
tutti assieme ci ha spinto a riprendere con en-
tusiasmo la nostra attività. In quest’anno siamo 
riusciti  ad  effettuare  sette  uscite,  valorizzando 

in particolare i meravigliosi 
sentieri e le montagne dell’Alto Garda. 
Dopo  un  anno  di  inattività  forzata,  abbiamo 
ritrovato i nostri ragazzi, cresciuti ma con una 
inalterata voglia di aggregazione e di riprendere 
tutto da dove eravamo stati costretti ad interrom-
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pere. Come da alcuni anni a questa parte tutte le 
uscite vengono svolte in collaborazione con l’alpi-
nismo giovanile di Arco. La prima gita si è svolta 
a chilometri 0, seguendo le direttive imposte dal 
CAI in merito alle uscite con i ragazzi. Per questo 
motivo abbiamo coinvolto i genitori affinché li 
portassero al punto di ritrovo. Un tuffo nel pas-
sato a due passi da casa, un itinerario che si snoda 
tra il monte Corno e la Busa dei Capitani, così 
chiamata per due busti in bassorilievo rinvenuti 
all’interno dei ruderi di un edificio militare. Il 
tragitto tra ulivi e castagneti ci ha portato a godere 
di uno splendido panorama tra camminamenti, 
gallerie e postazioni di artiglieria.
Un’occasione per ripercorrere tratti della linea 
Austro-Ungarica, un percorso ricco di testimo-

nianza  del  primo  conflitto  mondiale  ottima-
mente recuperato dai volontari della compagnia 
degli Schützen.
Questo primo test ci è servito per verificare la 
fattibilità delle successive gite. L’esito positivo di 
questa prima escursione ci ha dato la consapevo-
lezza di ultimare il nostro programma.
 - 16 Maggio Busa dei Capitani
 - 6 Giugno Sentiero della Maestra
 - 27 Giugno Baite Cargoni giornate degli alberi
 - 25 Luglio Cita Malga Giù s. Martino
 - 29 Agosto Malga Stabio e cima Serra
 - 26 Settembre Malga Campo Stivo Vallestre
 - 24 Ottobre Forra di Calavino.

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

Store rurale di Agraria 
Riva del Garda
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Store rurale di Agraria 
Riva del Garda

Lo Store di Agraria è il luogo 
di incontro per buongustai e 
amanti di prelibatezze 
tipiche, che possono qui 
degustare e acquistare vino, 
olio extravergine Garda 
Trentino DOP, prodotti tipici, 
carne salada e carne delle
Macellerie di Montagna.



“Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere”

(Michel Foucault)



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

La biblioteca dalla SAT di Riva si trova presso la 
sede di porta S. Marco ed è aperta il primo venerdì 
di ogni mese dalle 20.30 alle 22.30. I riferimenti 
per contattare i responsabili sono rintracciabili sul 
sito  web  della  Sezione  all’indirizzo  www.satri-
vadelgarda.it. Ricordiamo che il servizio prestito 
libri è gratuito per tutti i soci della sezione rivana, 
parte dell’archivio è disponibile on-line nella se-
zione biblioteca del portale web della sezione. Un 
grazie come sempre a privati e agli enti che hanno 
donato volumi. 

Quest’anno  segnaliamo  il  libro  La versione di 
Tomek.  Storia  di  Tomasz  Mackiewicz,  la 
storia  ufficiale,  scritta  dal  giornalista  Dominik 
Szczepanski  in  collaborazione  con  la  compagna 
Anu  Solska,  dell’alpinista  polacco  Tomek  Ma-
ckiewicz, morto durante la discesa dalla vetta del 
Nanga  Parbat  conquistata  in  invernale  insieme 
alla francese Elisabeth Revol nel gennaio del 2018. 
Una via che recentemente è stata definita, dalla 
prestigiosa rivista americana Rock&Ice, come la 
prima vera salita invernale in stile alpino su di 
un 8.000 metri. Tomek, come lo chiamavano gli 
amici,  era  un  alpinista  del  tutto  originale:  non 
apparteneva a nessun club, non aveva fatto scuole 
di alpinismo, era guidato solo dalla sua grande 
passione per la montagna, che lo aveva salvato da 
un passato turbolento. Si finanziava con campagne 
di raccolta fondi online, non amava gli sponsor, 
evitava il “circo himalayano” delle conquiste ad 
ogni costo, in ideale collegamento con la tradizione 

del grande alpinismo polacco. Un libro attesissimo 
nell’ambiente dell’alpinismo, che racconta di uno 
stile,  di  un  modo  diverso  di  affrontare  questa 
disciplina,  con  tanti  retroscena  e  risvolti  inediti 
sulle spedizioni himalayane e sui big dell’alpinismo 
internazionale.

Prefazione all’edizione italiana
di Emilio Previtali

Pochi minuti prima di lasciare il campo base e di 
ripartire verso l’Italia e verso casa, a metà marzo 
del 2014, con lo zaino già caricato sulle spalle, in 

quegli esagoni privi di neve in cui fino a poche 
ore prima stavano piazzate le nostre tende, io e 
Tomek ci eravamo salutari. Noi partivamo e lui 
restava, con la promessa di non risalire più ai 
campi alti, visto che era troppo pericoloso per 
via della molta neve caduta e delle valanghe. La 
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spedizione era finita o perlomeno, così ci erava-
mo detti tra noi. Ci eravamo stretti la mano e 
chiusi in un abbraccio morbido e paffuto come 
le nostre giacche a vento in piumino. La prima-
vera era finalmente arrivata. La ripartenza verso 
casa  era  una  specie  di  rito  liberatorio,  uno  di 
quei momenti attesi ed inevitabili ma non un 
fatto così scontato: quando tenti di scalare una 
montagna di 8.000 metri come il Nanga Parbat 
in inverno può anche capitare che tu o che qual-
cuno dei tuoi amici non faccia ritorno a casa. È 
un’evenienza (prendere o lasciare) e quello era 
stato il sottofondo continuo dei nostri pensieri 
per tre mesi consecutivi, da dicembre a marzo. 
È duro da ammettere e da raccontare in questi 
termini ed è imbarazzante o forse immorale da 
dichiarare e da scrivere, ma è esattamente così 
che stavano le cose, al Nanga.
Dopo quella partenza e dopo quella promessa 
di  vederci  o  di  fare  delle  cose  insieme  sapevo 
benissimo  che  difficilmente  ci  saremmo  fre-
quentati  o  visti  di  persona,  chiunque  di  noi 
abbia sperimentato almeno una volta un’amicizia 
travolgente in vacanza finita in quasi niente sa a 
cosa mi riferisco. Tomek era totalmente diverso 
da me e dal modo di andare in montagna mio 
e dei miei compagni Simone e David e, a dire 
il vero, anche diverso dai suoi stessi compagni 
di spedizione Pawel, Jacek e Michal. Tomek era 
unico.  Per  lui  la  scalata  invernale  del  Nanga 
era  già  diventata  a  quel  punto  una  questione 
privata. Il Nanga Parbat era la sua montagna, il 
suo tempio e il suo campo di gioco. Credo che 
immaginasse noi li, tutti noi, come degli intrusi. 
Quella era anche metà della ragione per cui certe 
volte per giorni interi spariva inspiegabilmente e 
restava da solo rintanato in una truna ai campi 
alti, senza nessuna utilità ai fini della scalata. 
L’altra metà della ragione aveva a che fare con 
la sua capacità organica e sportiva, quella per 
Tomek (resistere e mantenere le posizioni anziché 
muoversi velocemente su e giù dalla montagna ed 
evitare di trovarsi in condizioni difficili) era l’u-
nica possibilità di scalare un gigante del genere.

Non era importante per Tomek il fatto sportivo e 
neanche scalare altre montagne; immaginare un 
percorso tecnico o di avvicinamento per riuscire 
nella sua impresa non lo interessava: per lui era 
importante stare lì, al Nanga, in inverno. Lonta-
no da tutto e da tutti. Quella era la sua missione.
Nei mesi e negli anni successivi la nostra amicizia 
sarebbe proseguita via telefono, via messaggi e 
via email. Ci sentivamo a periodi alterni, tutto 
nella vita di Tomek - credo - funzionava a cor-
rente  alternata.  On/off  o  tutto,  o  niente.  Lui 
era cosi. La stessa cosa accadeva nelle relazioni, 
nelle amicizie, nelle prese di posizione, non c’e-
rano mai vie di mezzo. Quando Simone, Alex 
e Ali erano arrivati in cima al Nanga, nel 2016 
si era affrettato a farmi sapere che secondo lui 
la vera cima della montagna non era mai stata 
raggiunta. Lo avevo lasciato sbollire, all’inizio. 
Gli avevo lasciato dire quello che aveva da dire 
e poi senza mezzi termini gli avevo detto che la 
montagna rimaneva sempre là da scalare, se ne 
aveva voglia e che doveva smettere di rendersi 
ridicolo dicendo cose che non pensava nemmeno 
lui. Doveva smettere perché intorno a lui c’erano 
delle persone (giornalisti, alpinisti ed ex-alpinisti, 
commentatori seriali da social media e finti amici 
virtuali) che non aspettavano altro che dichia-
razioni sgangherate e assurde come quella per 
usarlo e prendersi gioco di lui. Era sparito per un 
po’ Tomek. E poi era tornato da me scusandosi 
e dicendo che effettivamente sì, il suo ego, aveva 
preso il sopravvento impedendogli di ragionare 
lucidamente.
Tutto in questo libro mostra questa doppia idea 
di vita, di alpinismo, di amicizia, di relazioni, 
di  felicità  e  infelicità  che  si  rincorrono  e  che 
hanno caratterizzato la vita di Tomek. Alla fine 
chi conosce un po’ la vicenda del Nanga Parbat 
invernale nei dettagli, in prima persona, sa che le 
cose anno dopo anno sono andate in modo più 
semplice di quanto si è detto e scritto su giornali 
e social media. Nel mondo irreale di internet 
e  di  un  certo  tipo  di  comunicazione  virtuale 
può capitare che se uno dichiara che ha avuto il 
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vomito e la dissenteria perché ha bevuto da una 
tazza sporca, oppure se si dichiara propenso a 
scalare con qualcuno anziché con qualcun altro 
si trasformi in un accusatore ingrato ed arrogan-
te. O viceversa se uno dice che attende di vedere 
le fotografie di vetta prima di esprimere giudizi 
sulla salita dei suoi colleghi si trasformi automa-
ticamente in un malfidente o in un accusatore.
Questo libro e le vicende che contiene ci ricorda-
no una volta di più che sulle montagne più alte 
della Terra non sempre e non solo è questione di 
verità. Molto più spesso è questione di punto di 
vista. Di incognite. Di vita. Di incomprensioni 
o al contrario di epifanie successive. Ciò che è 
importante  è  prenderle  per  quello  che  sono  e 
rimanere distanti dalla tentazione di giudicare, 
senza scadere nel tifo da stadio o farsi influenzare 
o guidare dalla propria bolla narrativa costituita 

da follower e fan virtuali. C’è gente che dalla sola 
misera autorevolezza proveniente da notizie lette 
e riportate da altri su internet e sulla base di qual-
che messaggio scambiato su Facebook, ha scritto 
dei libri e va in giro a tenere delle conferenze. 
Non tutto quello che leggerete in questo libro è 
la verità assoluta, so per certo che alcuni episodi 
sono andati diversamente dalla ricostruzione o 
dal racconto di Tomek. Non credo che lo scopo 
di chi ha scritto questo libro fosse stabilire un 
vero e un falso. Piuttosto l’intenzione era quella 
di  mettere  i  fatti  in  prospettiva  e  ricostruire 
la storia di Tomek dando spazio anche al suo 
punto di vista.
Tomek a seconda dei casi e delle convenienze in 
questi anni è stato raccontato come una specie 
di leggenda oppure come un personaggio inaf-
fidabile  e  inattendibile.  Tomasz  Mackiewicz 
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era tutto questo ma anche molto altro, molto di 
più. Era un essere complesso, a volte difficile da 
comprendere. Era un universo a sé stante. Sono 
le ragioni per cui tutti noi lo abbiamo amato e 
perché occupa nel nostro cuore, adesso che non 
c’è più, un posto speciale.

PROLOGO
Anu  cammina  lentamente  lungo  una  viuzza 
lastricata in pietra, tiene le braccia sul petto e il 
cuore le batte forte. Indossa un vestito di coto-
ne leggero e dei sandali, è la metà di luglio del 
2018 e fa molto caldo. Quella che Anu sta per 
raggiungere è l’abitazione della donna che per 
ultima ha visto in vita il suo fidanzato.
Le due donne non si sono mai incontrate prima, 
si sono solo scambiate qualche email e parecchi 
messaggi. L’sms più importante le è arrivato la 
sera del 25 gennaio 2018: “Tomek ha urgente 
bisogno di aiuto. È congelato e non vede più 
nulla. Per favore, se possibile, cercate di mandarci 
un elicottero”.
È stata Élisabeth Revol - la donna che Anu è 
venuta ad incontrare - ad inviarle il messaggio. 
Quella  notte  al  buio,  ad  una  temperatura  di 
qualche  decina  di  gradi  sotto  zero,  stremata 
dalla fatica, Élisabeth si era tolta i guanti e aveva 
digitato con le dita intorpidite dal freddo quelle 
lettere sulla tastiera del telefono satellitare. In 
quel momento si trovava a 7.522 metri d’altezza. 
Soltanto qualche ora prima lei e Tomek, il fidan-
zato di Anu, erano insieme sulla vetta del Nanga 
Parbat, la Montagna Nuda. Quel messaggio era 
indirizzato a tre persone.
Il  secondo  destinatario  era  Ludovic  Giabiasi, 
il francese piccolo e smilzo amico di Élisabeth 
che in seguito avrebbe coordinato (sebbene non 
ufficialmente) le operazioni di salvataggio; è lo 
storico compagno di cordata di Eli, vanno in 
montagna insieme da almeno dieci anni.
Il  terzo  destinatario  del  messaggio  era  Jean 
Christophe, il marito di Élisabeth. Sta passan-
do in bicicletta per la viuzza proprio in questo 
momento. Anu lo riconosce perché ha già visto 

la sua fotografia varie volte su internet. L’uomo, 
non  troppo  alto,  con  i  capelli  castani,  smette 
di pedalare e rallenta un attimo, saluta Anu e 
prosegue senza dire una parola. Sua moglie è 
la seconda donna nella storia dell’alpinismo ad 
aver  scalato  una  montagna  di  ottomila  metri 
in inverno. Lui è proprietario di un negozio di 
antiquariato e capisce poco l’inglese.
Anu se lo ricorda bene l’inizio di tutto questo: la 
notizia che Tomek stava perdendo la vista e non 
ce la faceva più a scendere l’aveva come paralizza-
ta. Poi però, si era fatta forza. Per giorni e giorni 
di seguito, senza dormire, senza toccare acqua o 
cibo, aveva lottato con tutte le sue forze per sal-
vare la vita dell’uomo che amava. Le tornavano 
in mente le sue parole: “Ciò che conta davvero va 
fatto fino all’ultimo respiro, senza risparmiarsi, 
oltrepassando i propri limiti”.
“Avevo promesso a Tomek che l’avrei ritrovato 
ovunque, che ci sarei sempre stata per lui, se mai 
avesse avuto bisogno di me” dice Anu. “Quando 
ci siamo conosciuti tutti e due avevamo avuto 
l’impressione che da sempre le nostre vite non 
fossero in attesa di altro”. Ad Anu quella notte 
era sembrato che le avessero strappato il cuore 
dal petto e portato via un pezzetto di anima.
La viuzza termina con una casa. Ci sono una 
scala imbiancata di calce, una porta di legno e 
un cespuglio di lavanda mezzo fiorito. Alcuni 
gatti sonnecchiano pigramente tra sole e ombra. 
Non c’è nessuno nei dintorni, i bar e i negozi 
sono tutti chiusi e riapriranno soltanto più tardi 
nel pomeriggio, tra qualche ora. Anu è arrivata. 
Ora sta in piedi immobile di fronte alla porta. 
Il  campanello  non  c’è,  bisogna  bussare,  si  fa 
coraggio.  Bussa  e  rimane  in  attesa.  Ad  aprire 
la porta arriva una donna minuta, con i capelli 
scuri, fragile come se fosse fatta di filigrana.
Le due donne si guardano per qualche secondo, 
che sembra durare all’infinito, e poi si abbrac-
ciano, in silenzio, senza pronunciare una parola. 
Restano  abbracciate  a  lungo  e  poi  entrano  in 
casa,  insieme.  Élisabeth  chiude  la  porta  alle 
proprie spalle.



“Coloro che eliminano dalla vita l’amicizia,
eliminano il sole dal mondo” 

(Cicerone)
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Finalmente si torna a scalare, cosi è ricominciata, 
dopo il fermo obbligato. Non volevamo assolu-
tamente perdere tempo, così alla prima riunione 
possibile  il  gruppo  ha  aderito  alle  iniziative 
proposte. Piano piano il fitto calendario prende 
forma e si tinge dei colori che più a noi piaccio-
no, quelli della natura. Sempre con Gianpaolo 
(che ci aiuta a stilare il programma delle nostre 
proposte) si parla di sicurezza, di formazione (il 
nostro motto è e sarà sempre “più conoscenza 
più sicurezza”) e di progressione. Si mettono sul 
tavolo idee, possibilità ma soprattutto la voglia e 
il desiderio di ritrovarsi nel contesto di serate, che 
siano teoriche o pratiche, e uscite in ambiente in 

Le stagioni del G.R.A.M.
di Mo.Re.

montagna. 
Il primo appuntamento tan-
to atteso è colorato di bianco, quello dell’abbon-
dante neve della val Brenta e delle sue ghiacciate 
cascate, stupendo! È il 30 gennaio, con noi la 
guida  alpina  Gianpaolo  Calzà.  L’ambiente, 
sempre suggestivo, rende la giornata fantastica. 
Gianpaolo apre e prepara diverse salite di medie 
difficoltà,  poi  un  esagerato  tratto  verticale  ci 
mette particolarmente alla prova (è bello provare 
ad alzare l’asticella quando si sente la giusta e 
sana spinta). Il ritorno ci vede sempre “obbli-
gati” ad una meritata merenda, che gustiamo 
e apprezziamo particolarmente in un ambiente 
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sempre molto ospitale all’inizio del val Brenta, 
si chiama “Prà de la Casa”.
Ormai possiamo dire che il Trota è il nostro va-
lidissimo insegnante, così i colori successivi sono 
il grigio della roccia e il verde della primavera. 
Nel mese di maggio organizziamo un corso sulla 
movimentazione in alta montagna. Tre uscite, 
la prima a Massone alla falesia del Policromuro, 
serata teorica, all’aperto in completa “sicurezza”. 
La seconda a Malga Zures, con prove di manovre 
a secco. La terza uscita il 30 maggio sul Monte 
Altissimo,  proprio  vicino  al  rifugio  Damiano 
Chiesa, con manovre di recupero da crepaccio. 
Un altro meraviglioso posto con l’ultima neve 
rimasta, che ha reso possibile questa esperienza 
pratica molto utile e formativa.
Ora  i  colori  sono  quelli  caldi  estivi.  Per  noi 
significa arrampicare e l’appuntamento classico 
sono le uscite serali del giovedì sera. Nel mese 
di giugno fino all’inizio di luglio assieme a noi 
c’è sempre il Trota. Ed è veramente costruttivo 
e  migliorativo  per  i  presenti  ricevere  consigli 
e dritte, sia sulle manovre che sulla tecnica di 

movimento in arrampicata. Grazie Gianpaolo. 
Ormai  molti  di  noi  svolgono  attività  perso-
nale, bello che il GRAM aiuti la crescita e la 
conoscenza reciproca per muoversi in maniera 
indipendente, e bello è poi ritrovarsi per condi-
videre, raccontare le proprie uscite e ricomporsi 
nelle attività del gruppo.
Ora le tonalità sono calde e luminose come l’a-
rancione, calde e scure come il marrone, siamo in 
autunno. Il 15 ottobre per condividere e chiudere 
un’annata comunque gratificante (nonostante i 
“paletti” e le difficoltà create dalla pandemia) ci 
ritroviamo a Malga Grassi, cena di gruppo e di 
amici, bella serata grazie anche all’ospitalità di 
Charlie e del suo staff. Qualche ora in compa-
gnia per rivivere il recente passato e cominciare 
a programmare il futuro, tra risa, scherzi, buona 
cucina e tanta allegria.
L’ultimo lunedì sera di ogni mese ci ritroviamo 
in sede SAT, tutti sono invitati. Grazie a tutti 
per l’annata e per la partecipazione alla vita del 
gruppo. E grazie alla natura che ci offre sempre 
una via d’uscita sana e libera. 
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Cresta dell’Oreste e 
pilastro Katia Kalea

DUE SEMPLICI ITINERARI ALPINISTICI IN AMBIENTI POCO FREQUENTATI

di Michele Zanoni

Quest’estate  oltre  che  (come  piace  fare  a  noi) 
andare alla ricerca di itinerari storici dimenticati, 
abbiamo affrontato anche due percorsi di nuova 
realizzazione  e  di  difficoltà  moderate  ma  che 
restituiscono panorami ed emozioni uniche in 
zone poco frequentate dall’alpinismo verticale: 
“La cresta dell’Oreste” nel gruppo del Brenta e 
“Il pilastro Katia Kalea” sullo Schlagsteinspitze 
in Val Senales.
La prima è una lunga traversata che, con un per-
corso di cresta dallo sviluppo importante (circa 
6 chilometri), permette di raggiungere dal passo 
del Grostè la cima Pietra Grande e la cima Va-
gliana. Aperto, valorizzato ed attrezzato con una 
serie di spit nei punti cruciali dalla guida alpina 
Mario Taller, il percorso si può affrontare con gli 
scarponi o scarpe da avvicinamento, avanzando 
per la maggior parte dell’itinerario in “conserva”. 
Tecnica che permette la progressione continua 
della cordata in sicurezza senza soste di recupero.
Decidiamo di avventurarci su questa cresta in 
una  splendida  giornata  di  metà  agosto  e  per 
essere più leggeri ci portiamo una corda da 40 
metri,  lunghezza  limite  per  effettuare  alcune 
doppie  presenti  a  metà  tracciato.  Saliamo  al 
passo Grostè con gli impianti e ci incamminia-
mo verso il sentiero Gustavo Vidi. Dopo breve 
tempo, lasciamo il sentiero per girare in direzione 
della cresta e subito incontriamo la targa della 
via. Alle prime difficoltà ci leghiamo in cordata 
e procediamo in conserva. Il percorso ci offre dei 
passaggi spesso esposti in cresta, trasferimenti su 
terreno delicato e anche un caratteristico pas-
saggio che con un foro nella parete permette di 
raggiungere abbastanza agevolmente il versante 

opposto. Qui, dove è collocato il libro di via, 
superiamo  l’unica  cordata  presente  in  questo 
giorno sulla cresta e procediamo spediti verso 
cima Pietra Grande. Ruggero nei tratti di cam-
minata in salita, con il suo classico passo fermo 
e sicuro, come al solito mi fa faticare per poter 
restare al suo ritmo. Mi riscatto nelle sezioni di 
arrampicata in discesa dove le parti si invertono 
e mentre io mi trovo a mio agio lo vedo più in 
difficoltà nel disarrampicare.
Dopo poco più di due ore raggiungiamo Cima 
Pietra Grande e vediamo in lontananza Cima 

Lungo la Cresta dell’Oreste
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Vagliana che raggiungiamo in un’altra ora e 15 
minuti di arrampicata su e giù per la cresta. Le 
difficoltà da questo punto finiscono e una traccia 
in discesa permette di raggiungere il sentiero 336 
che porta al rifugio Graffer.

Il  Pilastro  Katia  Kalea  è  invece  un  itinerario 
decisamente più breve, inserito in un ambiente 
alpino spettacolare fuori dai luoghi più frequen-
tati dall’arrampicata: la val Senales, certamente 
più  conosciuta  per  lo  sci.  Aperto  dalla  guida 
alpina Roberto Iacopelli, il percorso ricalca in 
alcuni punti una precedente realizzazione ed è 
attrezzato con chiodi tradizionali. Le difficoltà 
massime di quarto grado e l’accurata chiodatura 
regalano una divertente salita su questa cima. 
Mi accompagna in questa salita oltre all’amico 
Ruggero anche la affiatata coppia nell’arrampi-

cata e nella vita Alessia e Andrea. Raggiungiamo 
Maso  Corto  in  una  calda  giornata  estiva  e  ci 
incamminiamo per raggiungere la base del pi-
lastro che secondo la relazione dista poco più di 
un’ora dalla macchina. La cima è ben visibile dal 
parcheggio e, nonostante i lamenti di qualcuno 
del gruppo per la fatica patita nell’avvicinamen-
to, la raggiungiamo nei tempi previsti. I primi 
tiri si svolgono su un terreno appoggiato in una 
solida cresta di gneiss e portano alla base della 
parete finale dove altre lunghezze decisamente 
più verticali permettono di raggiungere la cima 
con splendidi passaggi di arrampicata mai dif-
ficili.  Con  Ruggero  saliamo  per  primi  seguiti 
fedelmente  da  Andrea  ed  Alessia  ed  in  poco 
tempo arriviamo in vetta.
Dopo la doverosa sosta e la foto ricordo ci prepa-
riamo a scendere. La discesa può essere eseguita 

Ruggero Carli lungo il pilastro Katia Kalea
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seguendo la cresta di salita della via normale o in 
doppia dallo stesso itinerario. Noi decidiamo per 
le doppie perché sbirciando la cresta di discesa ci 
appare uno sfasciume troppo articolato e poco 
invitante. Nonostante un piccolo inconveniente 
che, per la caduta di un sasso, ci causa il taglio 
netto di una delle corde, arriviamo in breve alla 
base della parete (ecco come mi sono procurato 
la  corda  di  40  metri  per  affrontare  la  cresta 
dell’Oreste). Due Vie e due giornate che hanno 
regalato  impareggiabili  panorami  di  crode  e 
cime, in ottima compagnia di fidati amici. Le 
informazioni  per  chi  volesse  ripercorrere  gli 
itinerari si trovano anche sul Web.

Andrea, Alessia, Ruggero e Michele in vertta

Il tracciato del pilastro Katia Kalea
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Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona.

(Carl Gustav Jung)
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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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Tutti  i  responsabili  delle  varie  attività  della 
Sezione di Riva del Garda nel 2020 e nel 2021 
hanno faticato non poco per poter proporre pro-
grammi che fossero in linea con le disposizioni 
governative anti-covid. Ma sicuramente chi ne 
ha meno risentito ed ha lavorato tanto e bene, è 
stato il “Gruppo Manutenzione Sentieri“. Anche 
noi, nel pieno rispetto delle regole imposte anche 
dal Cai e dalla Sat Centrale, abbiamo controllato 
e sistemato, percorrendoli, quasi tutti i sentieri 
di nostra competenza.
Tante sono state le uscite per fare tutto questo, 
ma il Gruppo “Sentieri” si è dimostrato coeso e 
infaticabile. E proprio la coesione e la passione 
che mettiamo nel nostro operare sono la nostra 
forza, da sempre, ingrediente fondamentale per 
assolvere un impegno non facile ma che svolgia-
mo sempre con tanta dedizione.
Abbiamo lavorato sempre in armonia e con quel 
sano spirito di allegria che ci unisce e ci fa sentir 
meno la fatica. Siamo un bel gruppo, rafforzato 
nel numero dei suoi componenti con diversi soci 
in più degli anni scorsi, pronti così ad affrontare 

Non ci siamo mai fermati
di Dario Marcolini - Responsabile Gruppo Manutenzione Sentieri
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le situazioni che gli escursionisti sui nostri sen-
tieri ci segnalano.
Il  2022  per  noi  sarà  un  anno  che  forse  avrà 
chiarito, o chiarirà, qualche criticità che abbiamo 
sul nostro territorio. Mi riferisco alla Ferrata di 
Cima Sat che (almeno in teoria) entro pochi mesi 
verrà risistemata. Mi riferisco anche allo O445 o 
“Senter della Regina”, attualmente chiuso (anche 
se  pochi  purtroppo  lo  sanno)  per  pericolosità 
e rispetto al quale la Commissione Sentieri di 
Trento dovrà decidere se intervenire con qualche 
cospicuo piano di lavoro o abbandonarlo defini-
tivamente e cercare un percorso diverso.
Una buona notizia però c’è: proprio di recente 
abbiamo ultimato il proseguimento del “Senter 
del Berghem”, dedicato al nostro compianto ami-
co Claudio Fedrizzi, già responsabile anch’egli 
del nostro gruppo e infaticabile volontario della 
nostra Sezione. Dalla zona archeologica di San 

Martino, sopra la frazione di Campi di Riva, 
uscendo dal parcheggio e attraversando la strada 
comunale si può imboccare il nuovo sentiero. 
Praticamente, partendo dalle Foci di S. Giacomo 
si può arrivare alla Capanna/Malga Grassi senza 
quasi toccare asfalto.
Ultimo, ma non ultimo in termini di impegno 
che ci coinvolge come Gruppo Sentieri, anche 
se  non  propriamente  inerente  la  sentieristica, 
è la sorveglianza, la pulizia e la piccola manu-
tenzione alla Chiesa di S. Barbara in carico alla 
nostra  Sezione.  La  nostra,  anche  se  saltuaria 
presenza, rende il luogo ordinato e pulito per i 
tanti escursionisti che vi accedono e tanto caro 
alla comunità rivana.
Concludendo, il nostro impegno per il 2022 sarà 
lo stesso e quindi ringraziando tutti i compo-
nenti e il Direttivo Sat che ci supporta, auguro 
a tutti un Excelsior.
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Andare in bicicletta mette in equilibrio il mondo

(Fabrizio Caramagna) 
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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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Care Socie e cari Soci, l’anno 2021 è stato l’anno 
della ripresa. Mai ci si sarebbe aspettati un pe-
riodo così buio come l’anno passato, ma siamo 
ripartiti nonostante tutto.  Il periodo di inattività 
è servito anche per poter  tirare le somme e fare 
un punto zero; si è voluto e potuto analizzare 
molti aspetti dell’attività svolta fino ad allora. 
Ecco  perché,  rimanendo  in  linea  con  quanto 
proposto dal Direttivo, sempre nel periodo di 
fermo attività, si è pensato di fare formazione.
Formazione sembrerà un termine banale per chi 
va in bicicletta, se si pensa che si sono fatte le pri-
me pedalate già nei primi anni di vita ed adesso 
giunti ad una veneranda età si crede di conoscere 
tutto quello che c’è da sapere; ma non è così, 
infatti nella giornata di formazione organizzata 
ad inizio stagione chi vi ha partecipato ha po-
tuto scoprire ancora qualcosa di nuovo su come 

2021 
l’anno della ripresa

di Nicola Tomasi

utilizzare  al  meglio 
il proprio mezzo di 
locomozione, sia per migliorare il divertimento 
nell’uso, sia nell’aumentare la sicurezza di guida, 
fattore molto importante per rendere ancora più 
divertente qualsiasi uscita.
L’Associazione NEXT STEP ci ha accompagnati 
in  questo  nuovo  percorso  formativo;  Associa-
zione  radicata  nel  territorio  dell’Alto  Garda 
già da alcuni anni, con l’intento di insegnare 
come muoversi nei vari ambienti con le proprie 
biciclette,  di  qualunque  genere,  ma  anche  di 
spiegare come è fatta una bicicletta e di conse-
guenza come provvedere ad una manutenzione 
ordinaria oppure in situazioni di emergenza a 
ripararla nel corso di una escursione. Nella gior-
nata di formazione, appunto, su di un percorso 
dislocato tra la località Gaggiolo e la Località 
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del lago Bagattoli, abbiamo affrontato salite e 
discese anche impegnative su sentieri tortuosi, 
coadiuvati dagli istruttori che spiegavano come 
posizionarsi sul mezzo o come muoversi nel porre 
il proprio corpo per avere la migliore pedalata in 
salita, stabilità e padronanza del mezzo stesso in 
discesa. A fine giornata si è poi passati alla spie-
gazione teorica di come funziona una MTB nelle 
sue parti anche complesse e di come affrontare 
una manutenzione almeno di base.
Nel mese di luglio poi si è voluto iniziare con 
le uscite, partendo da fuori regione, in Veneto 
e precisamente sull’Altipiano di Asiago. Infatti, 
percorrendo un percorso ad anello, sempre da 
Asiago, siamo giunti in vetta al Monte Ortigara. 
Montagna  nota  nelle  cronache  militari  legate 
alla Grande Guerra, dove sono avvenute cruenti 
battaglie  con,  purtroppo,  migliaia  di  caduti 
soprattutto sul fronte italiano, nel tentativo di 
conquistare la vetta. Questo comunque lascia a 

chi passa in quei posti un senso di tristezza nel 
pensare che giovani hanno sacrificato la propria 
unica vita per la conquista di un pezzo di terra. 
Il  percorso  appunto  ha  avuto  come  punto  di 
partenza ed arrivo Asiago, e tra forestali, sentieri 
e strade militari si è giunti sulla vetta del Monte 
Ortigara. Qui dinnanzi al monumento ai caduti 
issato  dagli  Alpini,  non  è  potuta  mancare  la 
consueta foto di gruppo. La discesa poi, lungo 
i  sentieri  nascosti  tra  gli  alberi  di  Mugo,  si  è 
rilevata molto impegnativa.
In agosto, con un cambio di programma rispetto 
a quanto previsto ad inizio stagione, si è sempre 
girovagato  fuori  regione,  ma  questa  volta  sul 
versante occidentale del Lago di Garda, sul lato 
Bresciano, e precisamente nel parco del Garda 
Bresciano a Tignale. Qui su un percorso ad anel-
lo, partendo da Gardola, si è arrivati a toccare 
il lago artificiale di Val Vastino per poi passare 
per i Borghi di Costa, Rocca fino a giungere alle 
cascate del torrente Valle di Bornico, dove non 
si è potuto rinunciare ad un bel bagno rinfre-
scante nelle fredde acque del torrente. Anche in 
questo giro si sono percorse strade forestali con 
dei tratti anche impegnativi, fortunatamente di 
breve lunghezza. A settembre l’uscita a Madonna 
di Campiglio per una domenica lungo i percorsi 
amati  dalla  principessa  Sissi  nei  dintorni  del 
paese per poi salire fino a Spinale ed imboccare 
il percorso denominato delle Malghe, che ci ha 
portato prima a Malga Fevri per poi arrivare al 
Monte Spinale, proseguendo poi per giungere 
a Malga Vaglianella, Malga Mondifrà e Malga 
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Darè, ultima tappa a causa della pioggia che ci 
ha obbligati a tornare a Campo Carlo Magno 
dove ci siamo potuti riparare e rifocillare davanti 
ad un buon bicchiere di vino. Con l’aprirsi del 
tempo ci siamo diretti al rifugio Viviani per poi 
discendere ancora a Madonna di Campiglio. Il 
percorso in totale è stato molto impegnativo con 
tratti lunghi di pendenze importanti che hanno 
messo a dura prova tutti i bikers.
Come ultima uscita di stagione, si è rimasti sul 
nostro territorio, e partendo da Riva del Garda si 
è saliti fino al lago di Tenno per poi proseguire al 
Passo del Ballino. Anche questa volta la pioggia ci 
ha accompagnati per parte del percorso.  Giunti 
a Fiavé si è percorsa tutta la località Lomasona 
per poi iniziare a salire verso San Pietro, dove 
ci aspettava una fornita merenda nella baita del 
nostro compagno di avventura Fabio. Quest’an-
no il calendario gite non è stato molto folto, ma 

potendo ripartire solo ad inizio estate e inserendo 
la formazione, si è potuto comunque svolgere 
una  gita  al  mese.  I  percorsi  sono  stati  molto 
impegnativi e la partecipazione delle ebike sta 
prendendo il sopravvento rispetto alle classiche 
bici muscolari. A fine stagione possiamo stimare 
che più del 60% dei bikers ha partecipato con 
una  propria  ebike,  compreso  il  sottoscritto. 
Questo è vero che ha alzato il livello di difficoltà 
delle singole gite, ma si può anche affermare che 
ha comunque livellato il grado di partecipazione, 
permettendo a tutte e tutti i partecipanti di poter 
percorrere  chilometri  su  chilometri  anche  su 
percorsi impegnativi in modo agevole e sicuro.
Per quanto riguarda l’anno prossimo sono in pre-
visione nuovi itinerari che, come già collaudato 
nel corso del 2021, saranno proposti dai nostri 
soci partecipanti che con l’occasione diventeran-
no anche le nostre guide. Excelsior!



La Sezione S.A.T. di Riva del Garda ha in atto una serie di accordi-convenzioni con alcuni Sponsor che sostengono 
da anni la nostra attività e in particolare le pubblicazioni del Libretto Gite e dell’Annuario. Ringraziando prima di 
tutto loro per il fondamentale aiuto, di seguito vi ricordiamo le realtà commerciali e gli sconti di cui potete usufruire 
presentando all’atto dell’acquisto la vostra tessera S.A.T.:

ZENDRI SPORT, viale Rovereto, Riva del Garda
sconto soci 20%

OMKAFÈ, via Aldo Moro, Arco
sconto soci 10%

SUPERMARKET DELLA CALZATURA
(Dro, Rovereto, Predazzo, Riva del Garda)

sconto soci 10%

LEONI CICLI, via S. Nazzaro, Riva del Garda 
sconto 10% su biciclette, sconto 15% su accessori e abbigliamento

POVOLI SPORT, viale Dante 12, Riva del Garda
sconto soci 20%

LIBRERIA CAZZANIGA, via Segantini 107, Arco
sconto soci 10%

SCONTI SPECIALI
CON I NOSTRI

SPONSOR

www.satrivadelgarda.it - https://www.facebook.com/satrivadelgarda/

SEZIONE DI

Riva
del Garda



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

CASALINGHI - LISTE NOZZE 
ARTICOLI REGALO

HAUSHALT WAREN - HOUSEWARES
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La noia non può esistere ovunque vi sia un raduno di buoni amici

(François René Chateaubriand)
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Gruppo
V.I.P.



Birreria

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

Tel. 0464 559231 - www.kapuzinerriva.it

Kapuziner
Am See
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ATTIVITÀ GRUPPO V.I.P. 2020
Il 2020 è stato il 15° anno di attività del no-
stro  Gruppo  e  senz’altro  è  stato  un  anno  da 
dimenticare in fretta. Praticamente sono state 
azzerate tutte le nostre attività e ci siamo dovuti 
arrendere  ed  annullare  quasi  tutte  le  gite  che 
erano già riportate sul libretto 2020 pubblicato 
dalla nostra sezione. Di quanto programmato 
(17 gite), siamo riusciti ad effettuare solo 2 gite 
invernali, il giorno 24 e 25 gennaio il trekking 
nelle Dolomiti di Sesto e Val di Tures e il giorno 
22 febbraio una gita nella zona della Vigolana 
(Rifugio Paradiso e Monte Cornetto). A queste 
siamo riusciti ad aggiungere altre gite invernali, 
un’escursione il giorno 12 gennaio al Rifugio 

Montanara  ed  un’altra  escursione  il  giorno  9 
febbraio all’Alpe di Villandro. Infine, ci siamo 
ritrovati il giorno 22 agosto per una camminata 
dal  Passo  Durone  a  Santa  Croce,  con  pranzo 
in una baita del luogo. Nel corso dell’anno in 
corso, erano in programma anche un trekking 
nella zona del Salento in Puglia e nella zona di 
Bormio in Valtellina, rinviati al 2021. Questo è 
tutto quello che è stato fatto dal Gruppo V.I.P. 
nel corso del 2020 (5 gite).

ATTIVITÀ GRUPPO V.I.P. 2021
Se  passiamo  ora  all’anno  in  corso,  abbiamo 
dovuto  attendere  fino  al  26  giugno  per  poter 
fare  la  nostra  prima  gita,  dal  Santuario  delle 

Due anni difficili 
ma non ci fermiano

di Adriano Boccagni, responsabile Gruppo Vecchietti in Pensione

RIVA del GARdA

GRuppoKapuziner
Am See
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Grazie al Lago di Tenno, con la partecipazione 
di 8 persone. 
Il 25 luglio, più numerosi, visto che era la prima 
volta dopo diverso tempo che si poteva, seppure 
in  forma  ridotta,  utilizzare  il  pullman,  siamo 
andati sul Monte Baldo (Cima Vignola e Corno 
della Paura). 
Dal giorno 5 al giorno 8 agosto invece, con 18 
partecipanti,  abbiamo  finalmente  realizzato  il 
nostro  trekking  in  Valtellina  già  previsto  nel 
2020, con escursioni nella zona di Bormio, al 
Rifugio Viola (m 2320) ed al Rifugio Pizzini 
(m 2710). 
Il giorno 7 agosto con 40 partecipanti si è effet-
tuata una traversata da Pampeago ad Obereggen, 
mentre il 21 agosto con 50 partecipanti siamo 
entrati nel cuore del Catinaccio raggiungendo il 
Rifugio Vajolet, il Rifugio Principe e con un pic-
colo gruppo di persone il Rifugio Re Alberto 1°. 
Il 5 settembre con mezzi propri eravamo in Valle 
di Ledro, e il giorno 18 settembre abbiamo invece 

ripreso una gita che era già stata programmata 
nel 2020 e siamo andati nei Monti Lessini al 
Rifugio Lausen con 35 partecipanti. 
Recentemente, dal giorno 25 settembre al giorno 
2 ottobre, un gruppo di 50 persone hanno parte-
cipato al trekking nel Salento, già in programma 
lo scorso anno, con escursioni nella zona di S. 
Maria di Leuca, Otranto, Gallipoli e Lecce.
Il giorno 17 ottobre con un piccolo gruppo di 
persone (14) siamo stati in Valle di Gresta (Mon-
te Biaena e Malga Somator), mentre con il giorno 
19 dicembre prossimo concluderemo la nostra 
attività 2021 con una camminata nella zona di 
Pietralba.  È  stata  comunque  una  annata  che, 
nonostante tutto, ci ha permesso di effettuare 10 
escursioni e mantenere nello spirito delle SAT 
il legame con tutto il nostro Gruppo e la nostra 
sezione. Speriamo ora di riuscire a preparare per 
la fine dell’anno il libretto gite per il 2022. Un 
saluto a tutti.
EXCELSIOR!
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Il Soccorso Alpino e Speleo-
logico Trentino si compone 
di un totale di 33 Stazioni 
territoriali  e  una  Stazione 
Speleologica,  che  costitui-
scono una rete operativa in 
grado di garantire un servi-
zio di soccorso in montagna 
e su terreno impervio esteso 
su tutto il territorio provin-
ciale,  attivo  24  ore  su  24, 
365 giorni l’anno. Tra questi 
presidi territoriali c’è la Sta-
zione di Riva del Garda, la 
cui operatività si estende in-
dicativamente nelle zone dei 
comuni di Riva del Garda, 
Arco,  Dro,  Tenno,  Nago/
Torbole e Drena.
“Il 2021 - afferma il viceca-
postazione Nicola Casari - è 
stato  un  anno  particolare 
per la mole di interventi che 
abbiamo gestito. Il bilancio a 
inizio novembre parla di un 
totale  di  131  operazioni  di 
soccorso svolte. Nel 2020 era-
no state 84 sull’intero anno, 
mentre nel 2019 102. Siamo 
intervenuti in situazioni di-
verse: su sentieri e ferrate per soccorrere escursionisti 
e cercatori di funghi, su terreno impervio in aiuto 
a biker e base jumper, in parete e in falesia per 
arrampicatori in difficoltà; abbiamo partecipato 
a ricerche di persone disperse e abbiamo bonificato 
una valanga sul monte Stivo che, fortunatamente, 
non ha travolto nessuno. Infine, siamo intervenuti 

Il 2021 della Stazione di Riva del Garda 
del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino

di Marianna Calovi

due volte in forra per soccorrere persone impegnate 
in attività di torrentismo. 
Se nella maggior parte dei casi gli infortuni sono 
avvenuti per cause non prevedibili - ricordo che in 
montagna il rischio zero non esiste e a tutti può ca-
pitare un incidente - purtroppo dobbiamo registrare 
un aumento degli interventi per soccorrere persone 
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Numeri e organico della 
Stazione di Riva del Garda

La Stazione Cnsas (Corpo Nazione Soccor-

so Alpino e Speleologico) di Riva del Garda 

è composta da 22 operatori tra cui ci sono 

anche tre medici rianimatori:

Danilo Morandi - capostazione

Nicola Casari - vicecapostazione

Michele Angelini

Mattia Bonanome 

Andrea Carè

Corrado Chistè 

Anacleto Faccio

Luca Filetici

Mauro Girardi

Fabrizio Gobbi 

Mattia Miori

Eva Neznama

Ezio Parisi

Paolo Parolari

Andrea Parolini

Fabio Pasotti

Lorenzo Passeri

Martino Peterlongo

Gianluca Tognoni

Daniele Tosi 

Davide Tosi

Carlo Zanoni



Da destra, il comandante del Soccorso Alpino Danilo Morandi, il vice Nicola Casari ed Eva Neznama

poco consapevoli dei giusti comportamenti da adot-
tare in ambiente montano e impervio: dall’escur-
sionista con equipaggiamento non idoneo al biker 
con la batteria dell’e-bike scarica, dall’escursionista 
sorpreso dal buio a quello che non si sente bene 
perché ha sopravvalutato le proprie capacità. Sul 
tema della prevenzione e dell’ ”educazione” alla 
montagna c’è ancora molto da fare”. 
L’attività degli operatori della Stazione di Riva 
del Garda non si esaurisce con i “soli” interventi 
di soccorso. Nel corso dell’anno, infatti, i soccor-
ritori partecipano a specifici percorsi formativi 
organizzati dalla Scuola del Soccorso Alpino e 
Speleologico Trentino per aggiornare e rafforzare 
le proprie competenze tecniche. 
Inoltre, vengono messe in campo iniziative di 
informazione e comunicazione per promuovere 
comportamenti e pratiche virtuose in ambiente 
montano, con l’obiettivo di prevenire e limitare il 
più possibile il rischio di incidenti. Quest’estate, 

ad esempio, in collaborazione con la Sat di Riva 
del Garda è stato organizzato un pomeriggio per 
parlare di sicurezza in montagna. Gli operatori 
della  Stazione  hanno  fornito  a  tutti  i  presenti 
indicazioni preziose sui comportamenti da adot-
tare in caso di incidenti, sia in tema di primo 
soccorso che riguardo le informazioni da fornire 
agli operatori della Centrale Unica Emergenza.

Diventare soccorritori
Per  entrare  a  far  parte  del  Soccorso  Alpino  e 
Speleologico  Trentino  è  necessario  superare 
una selezione tecnico-attitudinale di movimen-
tazione su terreni di montagna - come roccia, 
ghiaccio e neve - che si svolge una volta l’anno. 
La domanda di ammissione e il curriculum della 
propria attività alpinistica o speleologica vanno 
presentati entro il 31 agosto di ogni anno. Per 
informazioni visita il sito www.soccorsoalpino-
trentino.it.



  

 

 

 

 

 

 

RIFUGIO SAN PIETRO 
Monte Calino – Tenno  – 974 m 



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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

CAPANNA SANTA BARBARA 
Monte Rocchetta – 560 mt 



 

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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RIFUGIO NINO PERNICI 
Alpi di Ledro – 1600 mt 



 

Posizione 

Il Rifugio Pernici si trova nelle montagne a cavallo tra il lago di Garda e la valle di Ledro, in 
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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Parpaje bianche al Bal
CRESTE BIANCHE SULLE IMPRONTE DEGLI AMICI

di Luca “dalle foglie”

Devo ammettere che mi ero adattato alla soli-
tudine del lockdown, e avevo preso le mie pre-
cauzioni... nel senso che, fosse con la fantasia o 
con gli scarponi più o meno calzati, solo scrutare 
le cime dalle finestre consentiva al mio animo 
di  scorrazzare  oltre  ogni  divieto,  giuridico  e 
morale...
Sebbene l’abitudine di aver la testa tra le nuvole, 
e le moderne certezze satellitari di cosa ci riserva 
il meteo, ancora molti di noi colgono il piacere 
della sorpresa
che un cielo terso e azzurro d’indaco

persino di cime lontane incorniciato

ti possa anticipare un risveglio ovattato

e tu incredulo uscir di tana che ancor è buio
e sentir da subito

quel piacere infantile
del frizzar sulle labbra dell’aria carica di neve
e aspettare - al freddo - trepidante

quei baci immensi sulle labbra sfrigolanti

Luca “dalle foglie” (a destra) assieme ai compagni di avventura Flavio Moro e Stefano Reversi
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grandi come farfalle notturne 
dei fiocchi giocondi      invadenti      musicanti
 
fin a quando sian poggiati sul selciato
così abbondanti
che tu ti senta illibato nel calcarli 
e al ritorno le tue orme aver dimenticato.

Sicché... qualche ora dopo...

“Luca!!!!???... tienti pronto!! ... domani si va!!....”
...avete in mente le narici del vostro cane quando 
ancor prima che usciate di casa egli è già forsenna-
tamente fuori dall’uscio e invadono il suo tartufo 
tutti gli odori aromi e profumi del bosco?...
esattamente così passai quella notte, rovistando 
nell’indole più remota quando quel cane semi-
lupo  e  quel  lupo  semi-domestico  sceglieva  di 

accompagnarmi in cacce primordiali ove solo 
la fame ci faceva compiere crudeltà oggi appa-
rentemente incomprensibili ma il cammino più 
impervio era sempre quello della complicità....
Sicchè quella notte feci sogni travolgenti il cui 
racconto fuorvierebbe da questo, ove in realtà 
esso si dispiega e confonde, come in un tutt’uno.

Capitò  che  quindi,  al  mattino,  nemmeno  si 
bevve  un  caffè,  e  dalla  piazzetta  della  chiesa 
partimmo  quasi  furibondi,  nel  cielo  ancora 
plumbeo...ma  veramente  grigio  che  incuteva 
quel timore, non dico terrore...solo timore, di chi 
però sa e ha visto cosa può riservare una nuvola 
non ascoltata...

Tutto era bianco!!! ... a terra
E così voi che a nuvole siete avvezzi

La vista della Val di Ledro e delle cime circostanti dalle creste di Pregasina
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zaini in spalla
ultimo tiro di stringhe
e nei primi gradini già 
t’invade 
un’altra emozione ancestrale
e per molto ti affianca e ti assale.

Voci calde e gioviali
un sole remoto
ma ricalco ordinato 
le orme certe ed austere
senza sciuparne i tratti
sicuri ricercati e conviviali

 e mentre i pini e i larici si fanno più incerti
ove il granito mostra le sue più belle sculture
tra i passi esperti
la mente onirica
vola ove d’estate era erba
e rondoni alpini
ora é manna bianca sulle alture 
di futuri ruscelli 

ma ad un tratto...
ove cessano le querce
e l’aria diventa ledrense
e il manto bianco dura di più
ci appaiono
coraggiosi e precari 
i camosci
femmine e prole
e il nostro odore allontanarli

e la loro cordata
come di alpini braccati in guerra
farsi più lesta
e assieme incerta
... bellissima...
quasi... a chiederci un rispetto di sapienza atavica
che mai dovrebbe abbandonarci...

e queste betulle coraggiose 
quassù...
che ora ci circondano

che altre foglie non osano
il nostro gruppetto si arrampica
e sprizza gioia e affumica
la Cima Al Bal 
di semplici fiammiferi
qualche galletta effimera
abbracci e sorsi caldi ...
infin la decision saggia ma triste
che soffersi malamente ma assai poco
vista la quantità di neve
non si percorrerà nuove piste 
si torna in paese a ritroso
ma quel che non sapea i miei compagni
è che ad accoglierli era già pronto il fuoco
di una fornella ancora calda seppur lieve
ove cossero curate e rimestate 
le patate che ad agosto aveo raccolto
insieme a aromi cipolla ed insalate 
accompagnar un cosciotto capovolto...

“Parpaje  bianche  al  Bal”...  le  parpaje  in  molti 
dialetti cispadani, dal francese papillon, dal greco 
papilio, indica le farfalle, ciò a cui somigliano i 
grandi fiocchi di neve delle grandi nevicate, come 
la parpaja topola di Dario Fo, come le parpaje a 
cui somigliano le molte labbra di tanti fiori, di 
tante corolle, di tante femmine...

La piccola croce in vetta a cima al Bal
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Dietro le quinte di ogni scalatore 
c’è una mamma in prima fila

Questa è una delle piccole grandi storie che porta 
con sé tutti i valori della montagna.
Certamente ricordate che a gennaio ci ha lasciati 
la giovane e talentuosa guida alpina della Val di 
Fassa Etienne Bernard.
Un grande vuoto colmo però d’amore ed amici-
zia. Etienne aveva parlato a Massimo Dorigoni 
alpinista e scrittore, delle mamme degli alpinisti, 
di quelle che li aspettano a casa certamente non 
senza ansie. Quasi un presagio il suo e voleva 
scriverne. Sono trascorsi i mesi dell’estate ma i 
suoi amici più stretti si sono ricordati di questo 
suo pensiero rivolto alla mamma.

Allora  hanno  pensato  che  potesse  esserci  una 
Mamma speciale portatrice di questo suo volere 
posta su una cima del Dente del Sassolungo. È 
nato così un progetto alpinistico che ha visto 
protagonista anche Renato Bernard, guida alpina 
e papà di Etienne.
Lui, Jacopo Bernard, Massimo Dorigoni, Luca 
Pilati,  Lorenzo  Battisti,  Federica  Pincigher, 
Alessia Zanon e Giuseppe ‘Pino’ Moser hanno 
deciso  di  riattrezzare,  partendo  dal  Rifugio 
Sandro Pertini (2316 metri), la Via normale del 
Dente del Sassolungo che è l’unica di pertinenza 
del Comune di Campitello. Sembra un caso ma 

Alcuni componenti del team al rifugio Pertini (foto archivio Jacopo Bernard) 
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forse era proprio scritto inconsapevolmente nel 
destino di quest’iniziativa. 
Dopo tre giorni di intenso lavoro, sulla cima, è 
stata posta e fissata alla roccia, una Madonnina 
alta circa 50 centimetri e pesante 15 chilogram-
mi. 
C’è stato un momento molto intenso nel quale la 
luce ha sfiorato la statua (come potete ben vedere 
dalle immagini).
Etienne aveva detto: “Dietro le quinte di ogni 
scalatore c’è una mamma in prima fila”.

Ora ne risplende una, portata in cima al Dente 
del Sassolungo, dai suoi amici e dal papà.

(Fonte: pagina Facebook Associazione Rifugi del 
Trentino) La luce sfiora la statua (foto archivio Jacopo Bernard)

Gli amici di Etienne in parete con papà Renato (foto archivio Jacopo Bernard)
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Dieci anni del gruppo “Fuoriporta”
di Laura Ceretti e Gemma Ioppi (Sat Arco)

Il 2020 coincideva con il decimo anno di vita 
del  gruppo,  ma  l’arrivo  del  Covid  non  ci  ha 
permesso  di  festeggiare  come  sperato  questa 
importante ricorrenza. Iniziato l’anno nel mi-
gliore dei modi con due belle uscite, la prima a 
Bologna, per ammirare la mostra sul fantastico 
mondo  di  Chagall  e  la  seconda  sulle  nevi  di 
Passo Rolle in una splendida e mite giornata di 
sole, nulla faceva presagire quello che ci sarebbe 
capitato pochi giorni dopo il nostro rientro a 
casa: la pandemia.
Ma  non  ci  siamo  lasciate  abbattere  e  quando 
a  luglio  è  parsa  dischiudersi  una  finestra  di 
speranza,  con  mille  precauzioni  ed  un’attenta 
osservanza  alle  normative  vigenti,  siamo  -  sia 

pur  timidamente  -  ripartite  con  alcune  escur-
sioni limitate ai territori della nostra provincia. 
Abbiamo  iniziato  proponendo  una  tranquilla, 
ma paesaggisticamente remunerativa passeggiata 
in Primiero, dal lago Calaita a San Martino di 
Castrozza, con una risposta al nostro invito più 
che positiva. La “disciplina” e la “consapevolezza” 
dimostrata dai partecipanti, sempre molto attenti 
all’osservanza delle norme di prevenzione, ci han-
no poi rassicurato sulla possibilità di proseguire 
oltre.  A  questa  prima  uscita  ne  sono  dunque 
succedute altre in Val Rendena, Val di Fumo, Val 
di Sella e per chiudere la stagione - purtroppo in 
anticipo a causa della ripresa dei contagi - a Per-
gine Valsugana con la visita guidata del Castello.

Val di Fumo 
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Anche il 2021 è iniziato sotto il condizionamento 
delle norme anti pandemia che non ci hanno 
concesso di effettuare alcuna uscita per situazioni 
di lock-down. Però in maggio un nuovo spiraglio, 
con allentamento delle restrizioni, ci ha permesso 
di organizzare una passeggiata nella nostra bella 
“Busa”,  soprattutto  per  riprendere  a  vederci  e 
scambiarci “quattro parole” di persona.
A  questa  prima  uscita  altre  ne  sono  potute 
fortunatamente poi 
seguire grazie al mi-
glioramento  gene-
rale della situazione 
epidemiologica, per 
cui  il  gruppo  si  è 
ritrovato al castello 
di  Ossana  in  Val 
di Sole, ai laghi di 
Colbricon,  a  Ma-
donna  di  Campi-
glio,  al  castello  ed 
ai laghi di Coredo 
in Val di Non, ed è 

stato anche possibile recuperare una gita cultu-
rale di due giorni ad Orvieto, Viterbo e Civita 
di  Bagnoregio  annullata  l’anno  precedente. 
Attualmente, pur nell’ancora strisciante senso 
di  incertezza  per  il  prossimo  futuro,  siamo 
fiduciose nel ritorno ad una normalità che ci 
permetta di trascorrere insieme giornate all’a-
perto, respirando l’aria di montagna o visitando 
musei,  castelli,  città  d’arte  così  come  è  stato 

nel recente passato, 
quando  mai  ci  si 
sarebbe immaginati 
di doverle conside-
rare  quali  “sogni 
nel  cassetto”.  Una 
riacquistata norma-
lità che ci consenta 
di  stare  assieme, 
condividere  nuove 
esperienze,  strin-
gerci le mani, darci 
appuntamento  per 
la volta successiva...

Val di Funes - Malga Glastch
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28 dicembre 2020, 
una nevicata d’altri tempi

di Matteo Calzà (www.garda-meteo.com)

Una nevicata da 30-40 centimetri è notevole ma 
non certo eccezionale per il clima di Riva del 
Garda e della Busa. Lo è diventata forse negli 
ultimi trent’anni, in cui il riscaldamento globale 
ha mitigato i nostri inverni e di conseguenza ha 
fatto letteralmente dimezzare la nevosità annuale 
in fondovalle rispetto a quella della gioventù dei 
nostri genitori e nonni.
La rarità o meno di un evento meteo dipende 
però non solo dalla “quantità”, ma ad esempio 
anche dalla rapidità con cui avviene: la nevicata 
del 28 dicembre 2020 con i suoi 35-40 cm non 
è stata dunque eccezionale per la misura, ma la 
velocità di accumulo al suolo ha invece sicura-
mente sfiorato la storicità. Veder cadere accumuli 
simili in 30-40 ore è un conto, vederli scendere 
in 10-12 ore, di cui una grossa fetta in appena 
5-7 ore, è ovviamente assai diverso.
Ed è quello che è successo lo scorso dicembre: la 
nevicata è iniziata piuttosto leggera verso le due 

di notte, e dopo 7-8 cm fino alle 7, la nevicata, 
ben  prevista  da  giorni,  divenne  intensissima 
sino  alle  13-14.  Nel  corso  della  mattinata 
si  sono  avute  fasi  con  5-7  cm  in  un’ora;  un 
intensità  rara,  soprattutto  per  così  tante  ore 
consecutive.
I dati precisi parlano di 39 centimetri di neve 
fresca (ovvero quella effettivamente caduta dal 
cielo) e 35 centimetri di accumulo massimo al 
suolo (depositandosi e stratificandosi per terra, 
la neve ovviamente tende a “schiacciarsi” gra-
dualmente, soprattutto con temperatura attorno 
allo 0°).
La cosa poi abbastanza particolare, soprattutto 
per  le  (poche)  nevicate  abbondanti  di  questi 
anni recenti, è stato il rapido miglioramento del 
pomeriggio-sera senza pioggia al seguito, con un 
paesaggio davvero di alta montagna o “canadese” 
al tramonto, mentre la Luna faceva capolino fra 
ampie schiarite e temperatura sottozero.
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Lungolago incantato (foto Michele Mandelli)

Rosso di sera (foto Delia Franchini)
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La Busa imbiancata (foto di Roberto Leoni)

Il fascino della chiesetta di S. Barbara (foto Marco Ramazzini)
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La meraviglia dal Monte Brione (foto Stefano Reversi)

Una Capanna da sogno (foto Marco Ramazzini)
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Una vita per i rifugi
RITRATTO DI EGIDIO BONAPACE, 30 ANNI DI PASSIONE IN QUOTA

di Barbara Goio

Parlare di Egidio Bonapace è come andare alla sco-
perta della montagna in tutte le sue sfaccettature: 
alpinista, sciatore agonistico, allenatore federale, 
presidente dell’Accademia della montagna e del 
Trento Film Festival, assessore comunale all’am-
biente, guida alpina e, soprattutto, gestore per 

oltre trent’anni di rifugi della Sat. Nel corso della 
sua vita ha girato il mondo, incontrato Walter 
Bonatti (“il mio idolo”) e giocato alla morra con 
Bruno Detassis. E ancora adesso a 68 anni non 
può stare senza lo sport e le passeggiate in quota, 
mai fermo, anche se formalmente è “in pensione”.

Egidio Bonapace sulla terrazza del Rifugio Segantini
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Un pensionato un po’ particolare…
“A dir la verità, lo sono dal 2016 dopo gli oltre 
40 anni di contributi. Ma la vera svolta è stata il 
20 settembre scorso, quando ho chiuso la porta 
del rifugio Segantini con l’intenzione di non 
lavorarci mai più, anche in contrasto con la Sat 
che in dieci anni si è dimenticata che esistevo. 
La gestione di un rifugio non è una scommessa 
economico - commerciale, non si va a lavorare 
in quota per fare soldi, anzi! Il rifugio Segantini 
è uno di quei pochi, come il Denza, il Dorigoni 
il Cima d’Asta, il Velo della Madonna, il Vioz, 
il Carè Alto, che sono fuori dai circuiti, che 
sono  rimasti  rifugi  veri,  al  Segantini  ci  si  va 
come punto di partenza per la salita alla cima 
Presanella. Sembra strano, ma più in una zona 
ci sono rifugi e più c’è frequentazione. Lo si 
vede  bene  in  Dolomiti  che  ormai,  anche  se 
bellissime, a volte sono tutti lì, sembrano un 
parco giochi”.

Come tutto ha avuto inizio?
“Sono  nato  proprio  nel  centro  di  Madonna 
di Campiglio, in casa. Ho fatto le medie e ho 
iniziato il liceo ad Ala, in collegio, ma per uno 
come me che viveva libero dalla mattina alla sera 
era durissimo osservare le regole. Per questo a 
16 anni me ne sono tornato a Campiglio e a 18 
sono entrato come sciatore agonistico nel gruppo 
sportivo delle Fiamme Oro. Avevo anche ini-

ziato ragioneria ma ho dovuto abbandonare per 
le troppe assenze: una volta o studiavi o facevi 
l’atleta. Erano gli anni della Valanga azzurra e 
dal punto di vista agonistico la situazione era 
piuttosto critica. Ma ho fatto tutti i vari corsi 
e a 22 anni ero già maestro di sci, istruttore e 
allenatore, e ho iniziato ad andare in giro per il 
mondo, in Canada, Giappone, Argentina”. 

E poi?
Poi sono rientrato a casa e ho iniziato a lavorare 
presso  le  Funivie  di  Campiglio,  prima  come 
responsabile delle piste e poi da direttore spor-
tivo di Coppa del Mondo, dall’85 fino al 1988. 
Intanto, nell’83, ero diventato Guida Alpina”.

Com’era Campiglio allora?
“Adesso i media permettono di seguire ogni gara 
ovunque, con incredibili dettagli, ma allora se 
volevi  vedere  gli  atleti  dovevi  proprio  venirci 
di persona, e c’era davvero molto entusiasmo. 
Non c’era l’innevamento programmato e ci si 
doveva  ingegnare:  a  volte  portavamo  la  neve 
con i camion e abbiamo persino dovuto usare 
il macchinario che fa il ghiaccio. Battevamo la 
pista a piedi, tutti a braccetto”.

Parliamo del rifugio Graffer...
“Era il 1988, e con mia sorella abbiamo deciso di 
mollare tutto e andare a gestire il rifugio Graffer 
su al Grostè. Inizialmente mia madre non capiva 
perché volessi lasciare un buon lavoro ed uno 
stipendio garantito, ma ho sempre amato le sfide 
e non mi sono mai preoccupato della stabilità 
economica. Alla fine anche mia madre mi ha 
dato ragione. 
Per 21 anni, fino al 2009, sono stato al Graffer: 
in estate era frequentato soprattutto da tedeschi 
che partivano dal rifugio per fare le Bocchette 
in senso orario rispettando alla lettera le indica-
zioni delle loro guide. Se ne stavano in giro per 
più giorni, ben attrezzati per ogni evenienza, e 
con loro non ci sono mai stati problemi. I guai 
per i rifugi sulle piste da sci arrivano d’inverno, 

Egidio con Walter Bonatti
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quando  rischiano  di  trasformarsi  come  degli 
autogrill in autostrada. La mia sfida più grande 
era far passare l’idea che comunque quello era un 
rifugio, con regole da rispettare, sveglia alle 6 e 
silenzio alle 10 di sera, anche a Natale nonostante 
le proteste. Unica deroga a Capodanno”. 

Quali ricordi sono legati al Graffer?
“Per esempio ogni tanto veniva su alla sua ve-
neranda età Bruno Detassis: saliva con gli sci 
d’alpinismo dall’intermedia degli impianti, stava 
su da me a giocare alla morra e a chiacchierare, 
e poi lo accompagnavo giù in motoslitta perché 
già non ci vedeva bene. Ma erano davvero tanti 
i  cosiddetti  vip  che  passavano,  da  Valentino 
Rossi a diversi altri. Quello che mi piaceva era 
salutare le persone quando entravano: alla gente 
piace essere accolti con un ciao, si illuminano, e 
queste sono piccole soddisfazioni”, 

E la famiglia?
“Mi sono sposato nel 1992, alle 8 di sera con 
rifugio aperto. Siamo scesi alla chiesa di Pinzolo, 
come testimone c’era Ermanno Salvaterra; dopo 
la cerimonia siamo andati a mangiare una pizza 
e poi siamo subito ritornati al rifugio a lavorare. 
Nel 1993 è nato Timothy, che adesso fa l’allena-
tore, il blogger e il maestro di sci, mentre l’anno 
dopo è nato Enrico che ora si dedica ai cavalli. 
Entrambi i ragazzi sono stati al rifugio fino a 

14 anni e quindi sono andati al liceo sportivo 
di Malles, un’ottima scuola”. 

Perché hai deciso di lasciare il Graffer? 
“Avevo tante idee da realizzare e sono riuscito a 
portarle avanti tutte. Alla fine ho lasciato perché 
le  cose  andavano  bene,  avevo  realizzato  tutto 
quello che avevo in testa, il posto funzionava 
alla grande, ma rischiavo di ritrovarmi lì soltanto 
a far soldi. È stato allora che è è iniziata anche 
l’esperienza come presidente del Film Festival 
della montagna”.

Com’è andata?
“Un’esperienza  difficile  e  faticosissima,  che  è 
durata tre anni, dal 2009 al 2011, e che mi ha 
dato moltissime soddisfazioni: abbiamo fatto ve-
ramente tanto. Il festival ha ottenuto personalità 
giuridica, è stato riorganizzato completamente e 
poi, dopo un periodo di disaffezione, abbiamo 
riportato  gli  alpinisti  al  Trento  Film  Festival. 
Il  festival  cinematografico  della  montagna  è 
tornato luogo di scambio e di incontro. Era lì 
che anni prima ero riuscito a incontrare Walter 
Bonatti,  il  mio  mito.  Era  un  bell’ambiente:  i 
vecchi alpinisti si sedevano al campo base, ci si 
incontrava di persona. Adesso è diverso, c’è molta 
più specializzazione nelle varie discipline. L’unico 
problema  è  che  sono  una  persona  che  prende 
molto  sul  serio  le  cose,  non  riesco  a  staccare. 
Come quella volta che per cinque anni (dall’88 al 
‘93) ho fatto l’assessore all’ambiente del Comune 
di Pinzolo: non sono capace di estraniarmi, ero 
sempre lì che ci pensavo”.

E poi al Segantini..
“Il  rifugio  Segantini.  I  gestori  di  quel  rifugio 
erano molto bravi ma non si può andare in quel 
posto per risolvere i problemi economici, è un 
rifugio difficile e, proprio per quello, mi attraeva. 
Dal Graffer al Segantini si attraversa il Brenta 
in due chilometri in linea d’aria , ma è tutto un 
altro mondo: è una montagna povera, bisogna 
camminare tanto, per questo è la montagna più Il Rifugio Segantini (2.373 metri)
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Lo spettacolo della natura

vera. Quando ho visto il posto ho capito che era 
quello giusto, e avevo già molte idee in testa. È 
un posto megagalattico per lo scialpinismo di 
primavera,  e  questo  permette  di  allungare  la 
stagione e abbattere i costi fissi. Ma sono anni 
che chiedo alla Sat di sistemare la centralina: a 
luglio di quest’anno ho preso uno scossone e il 
cuore mi andato in fibrillazione. È sempre stata 
difficile, i primi anni la strada era chiusa, c’erano 
problemi di acqua. In dieci anni ho fatto tante 
proposte ma sono tutte rimaste nel cassetto, ho 
anche  scritto  una  lunga  relazione,  ma  niente. 
Ecco perché ho deciso di lasciare: è una cosa che 
mi addolora perché non sono riuscito a chiudere 
il cerchio, ma è una decisione su cui non torno 
indietro. Ho questo brutto vizio: quando faccio 
una cosa ci credo fino in fondo”. 

Com’è vivere in un rifugio?
“Il rifugio lo fa il gestore. La gente viene su e 
pensa che gestire un rifugio sia vivere in mon-
tagna e invece devi stare lì, le uniche uscite sono 
per andare incontro a chi si attarda dal rientro 
alla cima della Presanella. Mi sono divertito a 
organizzare  tante  cose,  dall’osservazione  delle 
stelle ai corsi di fotografia e di acquerello, e poi 
veniva su Marco Gramola a parlare della Grande 
Guerra e poi con Chiara Bassetti e Paolo Manfri-
ni si è lavorato ai rifugi del gusto per prolungare 
l’apertura estiva.

Gli ultimi due anni sono stati strani, con il Covid 
che ha portato una follia di gente in montagna, 
anche se poco attrezzata. Ho dovuto utilizzare 
tantissimi sacchi dell’immondizia per improv-
visare impermeabili per gli escursionisti che non 
avevano niente contro la pioggia. Mi auguro che 
tra tutti quelli che sono arrivati in quota, almeno 
alcuni decidano di tornare”.

E l’esperienza all’Accademia della Montagna?
“Era un’idea eccezionale. Sono stato presidente dal 
2010 al 2018 ed era un’iniziativa ambita da tutti 
gli altri, tranne che da noi, anche la Sat si era messa 
di traverso. Però abbiamo promosso incontri e 
progetti sullo sbarramento degli sentieri per i di-
sabili, per la valorizzazione dei muretti a secco ed 
un convegno internazionale sui rifugi in divenire 
e sui modelli di costruzione che è diventato un 
caposaldo nel ripensare la montagna del futuro”. 

Come vedi la montagna adesso?
“Anche  se  i  politici  si  riempiono  la  bocca,  la 
montagna  di  fatto  è  abbandonata.  Noi  siamo 
un territorio di montagna, anche Trento lo è e 
Riva del Garda è tra le montagne più belle del 
mondo per lo sport outdoor, e dobbiamo capire 
che a lungo termine fa molto più guadagno il 
mantenimento del territorio che un discorso di 
investimenti immediati. Invece da una parte ci 
sono i problemi legati al discorso economico e 
alla lobby degli impiantisti, e dall’altra manca 
una visione di insieme. La montagna di mezzo, 
ancora poco frequentata, ha molte potenzialità”. 

Adesso cosa farai?
“Do una mano ai miei figli e poi le mie giornate 
sono comunque molto piene. Non voglio più an-
dare a gestire rifugi anche se è stata un’esperienza 
davvero  incredibile:  ho  incontrato  tantissima 
gente,  non  mi  ha  mai  pesato,  e  me  ne  sono 
andato con la voglia di restare. È un’esperienza 
chiusa: io non voglio criticare, ma mi piace dire 
quello che non mi sembra giusto perché sia di 
stimolo e spinga le persone a pensare”.
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Bocca Dromaè, 
patrimonio da tutelare
LE SEZIONI SAT DI LEDRO E DI RIVA DICONO “NO” 

AL PROGETTO PER UNA NUOVA CICLABILE

Le sezioni SAT di Riva del Garda e Ledro, insie-
me alla Commissione TAM (Tutela Ambiente 
Montano)  della  SAT  Centrale,  dicono  “no” 
all’ipotesi di un nuovo tracciato per mountain 
bike nella conca di Dromaè, progetto caldeggiato 
dall’amministrazione comunale di Ledro. 
Il  progetto  enunciato  prevede  la  realizzazione 
di un tratto di ciclabile di alcune centinaia di 
metri, che collegherebbe la bocca di Dromaè con 
la sottostante strada, attraverso un tracciato la 
cui precarietà e pericolosità si è evidenziata con 
il recente distacco franoso che ha cancellato un 
pezzo della  medesima strada. 
Una  tale  iniziativa  aprirebbe  un  percorso  al 
transito di numerosi bikers all’interno dell’a-
rea protetta del Crinale Pichea-Rocchetta, in 
ambienti delicati e preziosi, che custodiscono 
alcuni  dei  lembi  di  naturalità  di  una  Valle 
altrimenti caratterizzata da una forte presenza 
antropica.  Inoltre  questo  collegamento  di-
venterebbe un canale di percorrenza per tutti 
quei  ciclisti  che  oggi  utilizzano  le  biciclette 
elettriche,  le  cui  caratteristiche  assomigliano 
più a dei “trattori”, esponendo quel territorio 
ad una sofferenza e infine ad una distruzione 
con le immaginabili conseguenze in termini di 

perdita di biodiversità e naturalità, che rendo-
no un unicum quell’ambiente di cui, oggi, ne 
facciamo tutti un vanto.
Prendendo spunto da un intervento del sindaco 
di Ledro Renato Girardi che prendeva posizione 
rispetto all’interpellanza delle minoranze comu-
nali di Riva che, come quelle di Ledro, hanno 
depositato una mozione contro la programma-
zione e la progettazione di questo nuovo tratto 
percorribile in quota anche dalle mountain bike, 
la SAT si è sentita chiamata in causa e desidera 
ribadire  la  propria  visione:  “Confermiamo  la 
posizione già espressa in un documento ufficiale 
del novembre 2017 elaborato in seguito ad un 
incontro presso la sede di InGarda e sottoscritto 
da SAT Centrale e condiviso dalle Sezioni di Le-
dro Riva e Arco e ribadiamo anche oggi il parere 
contrario al progetto di ampliamento della rete 
mountain bike in quella porzione di montagna 
ledrense”. Di tale avviso sono sia la Sezione Sat 
di Riva che quella di Arco.
Quella di SAT non è l’unica voce contraria a 
questo progetto: già le liste Vivi Ledro e Comu-
nità Ledrense avevano presentato ad inizio luglio 
una mozione con la quale impegnare la giunta 
comunale a ritirare il progetto, considerando la 
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già fitta rete ciclabile montana ledrense, a porre 
una  maggiore  sensibilità  verso  l’area  protetta 
e,  non  ultimo,  a  considerare  l’esistenza  di  un 
percorso che collega già Ledro con il territorio 
di Riva, che passa da bocca di Trat. In merito 
preme osservare che la collocazione del nostro 
territorio tra quelli inseriti nella Rete di Riserve 
(scelta da noi stessi operata) ma, ancor più come 
Riserva  Biosfera  UNESCO,  impongono  una 
vigile cura del proprio ambiente e un puntuale 
rispetto di impegni e protocolli che tali ricono-
scimenti prescrivono e di cui ce ne siamo assunti 
la  responsabilità.  Non  appare  pertanto  fuori 
luogo  rappresentare  queste  situazioni  a  chi  di 
dovere per gli opportuni richiami.  
“Analoghe considerazioni valgono per lo sca-
valcamento  di  Bocca  Giumella:  mancano  i 
parametri  per  la  ciclabilità.  Questa  continua 
implementazione - sostengono i satini - della 
rete di itinerari mtb senza alcuna pianificazione 
di area non potrà che creare attriti non solo con 
riferimento agli aspetti ambientali, ma anche 

e  soprattutto  con  gli  altri  utilizzatori  della 
rete  sentieristica.  Meglio,  piuttosto,  gestire 
la rete ciclabile montana esistente (sono oltre 
350 chilometri; 2 chilometri di percorsi ogni 
chilometro  quadrato  di  superficie)  che  versa, 
in alcuni luoghi, in situazioni pietose. Sarebbe 
utile che chi auspica nuovi percorsi si prendesse 
la briga, ogni tanto, di percorrere tali itinerari e 
toccasse con mano la situazione: uno per tutti 
la discesa da Malga Giù a Pieve per il percorso 
“Pù Bregn”. 
Per ribadire la loro contrarietà a quest’ipotesi di 
nuovo collegamento, le sezioni SAT di Ledro e 
Riva del Garda hanno organizzato a settembre 
una manifestazione in quota, alla quale hanno 
partecipato un centinaio di soci e anche rappre-
sentanti della Sat Centrale. “Lo abbiamo fatto 
sul posto perché è solo conoscendo e vivendo 
“lentamente” i luoghi, che possiamo apprezzare 
e godere le specificità di ogni angolo del nostro 
territorio  e  in  questo  caso  specifico  della  Val 
di Ledro”.

Via Mazzini, 13   RIVA DEL GARDA    0464-552401 

ABBIGLIAMENTO - PROFUMERIA
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L’incanto della val di Jon
UN ANGOLO DI PARADISO NEL CUORE DEL BRENTA

di Alberto Maganzini

Il Brenta è il massiccio dolomitico più imponente 
dell’intero arco alpino. Si estende in lunghezza 
dalla val di Sole fino alla piana del Lomaso per 
oltre 40 chilometri e in ampiezza per circa 14 
chilometri da Madonna di Campiglio a Molve-
no-Andalo. Tutto un susseguirsi ininterrotto di 
valli e cime dalle caratteristiche più straordinarie. 
Spettacolari pinnacoli come il mitico Campanil 
Basso o la torre di Brenta, vallate semi-deserte 
e  intatte  come  la  val  Dorè  o  la  val  Noghera. 
Tempestato  da  innumerevoli  laghi  e  laghetti 
che colorano di smeraldo le sue conche boscose 
come il magico Tovel. Cervi, caprioli, camosci, 
mufloni e, ovviamente, non ultimo l’orso, popo-
lano il suo territorio. Mentre nell’aria volteggiano 
aquile, falchi, coturnici e grolle in una preziosa 

biodiversità che ne giustifica ormai da decenni 
la destinazione a parco naturale.
Anche per comodità di accesso sono un assiduo 
frequentatore del suo versante meridionale. Più 
o meno tutto l’arco che va da val di Montagne a 
cima Sorain sopra San Lorenzo in Banale. 
Fra le zone stranamente meno frequentate dell’in-
tero fronte sud, forse perché parallela della più 
nota e battuta val d’Ambiez, esiste una valle che ho 
eletto personalmente a mia favorita. Vi si accede 
per l’appunto dallo stesso imbocco che conduce 
in val d’Ambiez, salvo superare un bivio sulla 
sinistra con indicazione Asbelz. È questo il nome 
della malga e del relativo laghetto situati proprio 
al culmine della valle. Prima di prendere il sentiero 
vi è un piccolo parcheggio dove lasciare l’auto.
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Il primo tratto di salita è decisamente disarman-
te, con una pendenza che tocca quasi il 30% !
Ma  fortunatamente  il  tutto  richiede  non  più 
di 20-30 minuti di sforzo dopo di che si torna 
su un normale sentiero di media difficoltà. A 
marcarlo c’è la stazione di arrivo di una piccola 
teleferica, indispensabile per portare materiale 
e  viveri  con  cui  rifornire  le  varie  baite  che  si 
trovano lungo il percorso. Sono circa una decina 
e tutte mirabilmente restaurate, disseminate sul 
crinale boscoso e con vista a perdita d’occhio 
sul Banale e le cime di fronte. Dopo un’ora di 
cammino  il  sentiero  esce  dal  bosco  e  si  apre 
sui prati che si inoltrano nella valle. Ho quasi 
sempre vissuto l’emozione di avvistare su quei 
versanti a distanza ravvicinata piccoli branchi di 
camosci di cui la zona è particolarmente ricca. 
Da qua in poi la vista si apre sulla parte finale 
della val di Jon e quello che appare allo sguardo 
è una vero canyon, segnato al suo fondo da un 
torrente che si alimenta dalle alte cascate che 
scendono dal crinale di fronte e nel periodo del 
disgelo  appaiono  particolarmente  suggestive. 
Il sentiero prosegue via via più gradualmente 
costeggiando a strapiombo la valle. Durante il 

periodo invernale o di precoce primavera dalle 
pareti scoscese si scaricano spesso copiose slavine 
che rendono se non impraticabile, comunque 
assai pericoloso proseguire. L’ideale è pertanto 
scegliere l’escursione nel periodo estivo, anche 
per godere del verde brillante con cui si tinge 
l’intera valle. Trascorse più o meno tre ore dall’i-

nizio  del  cammino  si  raggiunge 
finalmente la malga Asbelz. Malga 
tutt’oggi  attiva,  la  cui  coppia  di 
malgari  si  presta  con  cortesia  ad 
offrire  una  meritata  pausa  e  una 
tazza di caffè.
Siamo attorno ai 2000 metri ed il 
panorama cattura lo sguardo oltre 
che  sull’intera  infilata  della  valle 
sottostante,  sull’anfiteatro  con  lo 
straordinario  sipario  di  scisti  che 
chiude ad nord-ovest la valle stessa. 
Per completare l’escursione merita 
senz’altro salire ancora un centina-
io di metri oltre la malga per am-
mirare il piccolo laghetto di Asbelz 
dove,  temperature  permettendo, 
osare un tuffo ristoratore nel suo 
verde immacolato.

Lago Asbelz



116 Annuario 2021

MONTAGNA E AMBIENTE

Notizie dalla commissione 
glaciologica SAT

di Cristian Ferrari, Presidente Commissione Glaciologica SAT

La Commissione Glaciologica della SAT si in-
nesta sul lavoro di rilievo dei ghiacciai portato 
avanti fin dal 1990 dal Comitato Glaciologico 
Trentino, nato in seno alla commissione Scien-
tifica della SAT.
L’attività di studio sui ghiacciai da parte della 
Società degli Alpinisti Tridentini parte però da 
lontano: già nell’annuario del 1874 è riportata 
una relazione del socio M. Sardagna che presso 
Madonna  Di  Campiglio  illustrava  agli  altri 
appartenenti  al  sodalizio  le  varie  morfologie 
glaciali visibili sulle nostre montagne, come le 
morene e i massi erratici, che permettevano di 
determinare l’evoluzione nel tempo delle masse 
glaciali sul nostro territorio. 
Il ritrovamento di massi rotondeggianti di gra-

nito e porfido sull’altipiano dei Sette Comuni 
e di blocchi tonalitici dell’Adamello sparsi sui 
massicci calcarei attorno al Lago di Garda co-
stituivano elementi che erano già noti all’occhio 
degli osservatori più attenti e degli studiosi.
L’attività attuale della Commissione, alla luce 
di  rilievi  geomorfologici  effettuati  da  diversi 
studiosi in Trentino nell’ultimo secolo, si con-
centra sul monitoraggio delle fronti glaciali ed 
in  particolare  del  loro  arretramento  annuale 
misurato al termine della stagione estiva. 
La dinamica dei ghiacciai alpini presenti sulle 
nostre montagne si concretizza in una fase di 
accumulo durante la stagione invernale-primave-
rile, quando le precipitazioni nevose concorrono 
all’apporto di massa sulla superficie glaciale, e 

Mesh di punti georeferenziati del modello tridimensionale del ghiacciaio di Lares ottenuto da drone
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Lago di Lares e ghiacciaio di Lares con il Carè Alto sullo sfondo
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in una fase di ablazione, che si 
concretizza con la fusione du-
rante l’estate di parte o tutta la 
neve  accumulata  nell’inverno 
precedente  ed  eventualmente 
del ghiaccio sottostante. Qua-
lora  parte  della  neve  caduta 
in  inverno  non  venga  fusa  al 
termine  della  stagione  estiva-
autunnale,  contribuisce  alla 
formazione di nuovo ghiaccio.
Negli  ultimi  decenni,  salvo 
alcune  annate  particolari,  la 
Commissione  ha  rilevato  un 
continuo  arretramento  delle 
fronti  glaciali,  che  su  alcuni 
ghiacciai  ha  raggiunto  anche 
i 20 metri annui, come il caso 
della  fronte  del  Mandrone  o 
del Lares, nel Parco Naturale 
Adamello Brenta. 
Alcuni ghiacciai si sono ritirati 
in  posizioni  che  ne  limitano 
naturalmente  la  fusione,  in 
quanto  “protetti”  dalle  vet-
te  circostanti,  come  il  caso 
del  noto  “Canalone  Neri”  (o 
ghiacciaio del Crozzon) o del 
Ghiacciaio  degli  Sfulmini, 
vicino all’attacco della famosa 
via della Bocchette Centrali, nelle Dolomiti di 
Brenta. 
Altri corpi glaciali hanno raggiunto dimensioni 
talmente ridotte da non poter più essere con-
siderati “ghiacciai”; la Commissione provvede 
al  loro  monitoraggio  fotografico  da  stazioni 
fotografiche fisse con il fine di documentarne la 
variazione negli anni.
Tra le finalità della Commissione vi è in partico-
lare la divulgazione dei dati raccolti, attraverso 
la partecipazione ad eventi, escursioni, congressi 
e programmi televisivi e radiofonici.
L’obiettivo  per  il  futuro  è  di  continuare  nella 
conduzione delle attività finora svolte, investen-

do continuamente tempo e risorse nelle attività 
di  formazione  e  informazione  e  ampliando  le 
sinergie, peraltro già in atto, con gli Enti e le 
Strutture che si occupano delle medesime tema-
tiche presenti sul territorio trentino ed italiano.
Chi fosse interessato può seguire le attività del-
la  Commissione  Glaciologica  SAT  attraverso 
la pagina facebook e il sito internet dedicato, 
sempre aggiornati.

https://www.facebook.com/commissioneglacio-
logicaSAT/

https://www.sat.tn.it/attivita/glaciologia/

Misura di arretramento frontale alla Vedretta di Nardis
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Confronto fotografico da Stazione fissa relativo al Ghiacciaio Pratofiorito, cartolina inizio ’900 e 2021
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Soft trail
La corsa in montagna è un’attività emergente, 
un modo più sportivo di viverla.
Qualcuno  potrebbe  essere  scandalizzato:  in 
montagna, con scarpe basse, vestiti poco e di 
corsa… ma è il modo di andare in montagna!
A partire da ottobre 2020 quasi tutti i mercoledì 
sera ci siamo trovati a correre sui sentieri dell’Alto 
Garda. Per noi un modo di spezzare la settimana 
lavorativa e di tenerci allenati. In genere percorsi 
tra i 400 e 800 m di dislivello e fino a 10 km. 
Camminata veloce in salita e poi via più veloci 
nei falsi piani e in discesa. A volte in due a volte 
anche in 20 persone per combattere l’attrazione 
serale del divano.
Nel periodo invernale i percorsi scelti partivano 
dai  nostri  paesi  e  ci  hanno  portato  a  Tenno, 
Canale, Campi, Santa Barbara, Malga Zures, 
Laghel, Padaro, Troiana, San Giacomo. 

Mentre nel periodo estivo ci siamo spinti più 
in alto fino a raggiungere le nostre cime come 
Punta Larici, Pernici, Misone, Altissimo, Stivo.
I sentieri non mancano e ogni volta si possono 
concatenare in modo diverso.
Ma le emozioni che si vivono in montagna di 
sera sono incredibili: stupendi tramonti, stelle 
brillanti, luna abbagliante e le luci giù nella valle. 
Incontri tra i partecipanti e gli animali dei nostri 
boschi: volpi, tassi, caprioli, camosci. Fino ad ora 
l’orso ci ha sempre evitato.
Nebbie, nuvole, e anche un memorabile tempo-
rale ma al sicuro tra le mura del rifugio Prospero 
Marchetti sullo Stivo.
La montagna sa sempre stupirci. L’importante 
è  non  sottovalutarla  ed  affrontarla  sempre  in 
sicurezza.
Vuoi unirti a noi? Sei il benvenuto!
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In ricordo di Paolo Ferrari
di Claudio Chiarani

Luglio 1961: due amici decidono di affrontare la 
salita al Monte Bianco, la vetta più alta d’Euro-
pa. Sono Paolo Ferrari e Gianluigi Lutteri che, 
pensata l’idea, mettono il necessario nello zaino, 
si mettono in strada e tirano fuori il pollice. Sì, il 
pollice, perché allora la macchina non c’era, si va 
in autostop. Dentro, negli zaini, panini come se 
piovesse perché la fame di due ventunenni non 
ha limiti e confini, è solamente tanta.
Paolo  Ferrari  ce  lo  raccontava  sull’Annuario 
del 2011, esattamente dieci anni or sono, in un 
bell’articolo  che  desideriamo  pubblicare  nuo-
vamente  nelle  pagine  seguenti.  Amante  della 
montagna e da sempre vicino alla Sezione Sat di 
Riva, è stato un valido e prezioso collaboratore 
di questo Annuario. È mancato all’affetto della 
sua famiglia, dei suoi figli e nipoti lo scorso 8 
agosto a causa di un incidente stradale. Ingegnere 
civile, sposato con Mariannina Campetti, due 
figli, Elisa e Mattia, Paolo Ferrari era il gemello 
di Pietro, quinto di dieci fratelli della dinastia 
dei Ferrari molto noti nell’Alto Garda.
Appassionato di arte, musica, cultura e architettu-
ra aveva lavorato a tantissimi progetti, tra cui il più 
recente era un’opera da installare sul lungolago di 
Riva con la frase di Dante “Suso in Italia bella giace 
un laco, a piè dell’Alpe che serra Lamagna sovra Ti-
ralli, c’ha nome Benaco.” Un’opera che l’ammini-
strazione comunale ha promesso di installare una 
volta terminata. Ma la passione per la montagna è 
stata sempre più coinvolgente, aumentando anno 
dopo anno con lunghe gite dapprima partendo 
in bicicletta da Riva per arrivare alle più alte vette 
come l’Adamello e la Presanella, passando poi alla 
roccia col fratello Donato, accademico del CAI. 
Con gli anni e la famiglia, Paolo porta sempre con 
sé in escursioni un po’ più “tranquille” l’adorata 
consorte Mariannina e i due figli, e allora sono il 
vicino Brenta o l’amato Monte Baldo le mete più 

gettonate e “tranquille” dove condividere con gli 
affetti più cari la bellezza della natura dei luoghi 
dove vivono. L’entusiasmo e la curiosità per nuovi 
spazi, però, sono sempre lì, dietro l’angolo o per 
meglio dire, dietro uno spuntone di roccia o del 
sentiero, allunga spesso la strada pur di arrivare 
dove non era mai stato e sapeva esserci un punto 
panoramico migliore.
Col  cognato  Lino  Brunelli  insegna  ai  figli  il 
piacere della scalata, dando loro saggi consigli 
sull’arrampicata  a  mani  nude  sulla  roccia  ma 
sempre in massima sicurezza. Aveva anche una 
grande passione per lo scialpinismo Paolo Ferrari, 
ma non disdegnava le discese in pista. Vantava 
una partecipazione alla Marcialonga negli anni 
’80, poi con i figli ormai adulti e la sua signora, 
assieme a nutriti gruppi di escursionisti organiz-
zava gite e partecipava a tutte le iniziative della 
“sua” SAT. Excelsior!

Paolo Ferrari sulla ferrata Pisetta
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A cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta c’era 
nella nostra zona, fra Riva e Torbole, un nutrito 
gruppo di appassionati d’alta montagna, fra cui 
ricordo con particolare simpatia Roberto Angio-
lini,  Ermete Valentini,  Ferdinando  Martinelli 
con i fratelli Tarcisio e Tiziano, Franco Reversi, 
Gianluigi  Lutteri,  Franco  Odorizzi,  Antonio 
Miorelli, Riccardo Nones, Giancarlo Boccagni, 
Mario Pollini, Gino Galetti, Pietro Ferrari, Do-
nato Ferrari ed altri.
Io ero allora un ragazzo che non perdeva occa-
sione per “visitare”, in compagnia, le più belle 
montagne.  Le  mete  più  ambite  erano: Tosa, 
Brenta, Marmolada, Adamello, Presanella, Carè 
Alto,  Gran  Zebrù,  Cevedale,  Ortles,  Bernina, 

Rosa.  È  in  questo  clima  di  grande  amore  per 
le montagne che nacque e maturò il progetto 
di un’ascensione al Monte Bianco. Era il mese 
di luglio 1961, cinquant’anni fa, ormai, mezzo 
secolo tondo. (Come scorre il tempo!)
Non ricordo bene come andarono le cose. Pro-
babilmente l’idea ci venne quasi per caso, come 
spesso accade: uno buttò lì una frase, come una 
spiritosata, un altro s’illuminò, dicendo che sì, 
si  può  fare.  Perché  no?  Sarebbe  proprio  una 
bellissima impresa.
Ed ecco che per me e Gianluigi Lutteri, i due più 
entusiasti (o incoscienti?) il sogno fece presto a di-
ventare un progetto e cominciammo a discuterne 
seriamente, ed a studiarcelo nei minimi particolari.

Altri tempi: un’ascensione un po’ 
speciale al Monte Bianco (1961)

di Paolo Ferrari, gruppo V.I.P.
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Il primo passo fu individuare qualcuno più esper-
to di noi che ci desse una mano. E chi meglio 
del mitico Toni Alberti, inossidabile presidente 
della  SAT?  Ci  rivolgemmo  a  lui,  che  molto 
generosamente ci procurò dalla Sezione locale 
della S.A.T. i migliori materiali occorrenti: ram-
poni e piccozze speciali, corda in nylon (quelle 
normali erano ancora di canapa). Si offrì anche 
di  contattare  la  guida  Grivèl  di  Courmayeur, 
che  conosceva  personalmente,  e  ci  consegnò 
una lettera di presentazione. Da parte nostra ci 
procurammo la cartina della zona del Bianco e 
iniziammo a leggere tutte le pubblicazioni che 
trovammo.  Ci  rendemmo  conto  che  tutte  le 
informazioni ci tornarono utili per realizzare la 
nostra  impresa,  sicuramente  affascinante,  ma 
anche molto impegnativa.
Nel 1961, l’anno della nostra ascensione al Mon-
te Bianco, Gianluigi aveva 25 anni e lavorava 
in  banca.  Disponeva  quindi,  beato  lui,  delle 
risorse economiche necessarie. Ma io, studente 
di ingegneria di appena 21 anni, ero proprio al 
verde. Anche se durante l’estate lavoravo nell’a-
zienda paterna (Ferrari Legnami), non percepivo 
nessun compenso perché i miei mi mantenevano 
all’università e io sentivo come un mio preciso 
dovere  dare  una  mano  gratuitamente.  Ma  in 
questo frangente mi pesava non disporre di un 
po’ di denaro tutto mio. 
A  chi  chiedere  sovvenzioni?  Gli  unici  in  casa 
che  condividevano  la  mia  passione  per  l’alta 

montagna, erano il mio gemello Pietro, studente 
pure lui e Donato (Tello), che sarebbe diventato 
un forte scalatore e accademico del CAI, ma era 
ancora un ragazzino, e certo né l’uno né l’altro 
potevano aiutarmi. Che fare? Si doveva fare di 
necessità virtù.
Avemmo un’ispirazione brillante, anzi per quei 
tempi direi spregiudicata: ricorrere ad uno spon-
sor. La scelta cadde sulle “Cantine Carlo Torboli” 
produttori di vin santo. Mi presentai nella sede 
della azienda, e illustrai l’idea: noi avremmo fo-
tografato in cima al Monte Bianco uno striscione 
con la scritta “Vino Santo Torboli” e l’Azienda mi 
avrebbe rimborsato le spese vive. Carlo Torboli 
fu  entusiasta  e  mi  disse  che  mi  aspettava  per 
precisare i termini dell’accordo.
Ma al ritorno il suo entusiasmo e le mie speranze 
svanirono. Mi riferì che incontrò Cesare Maestri, 
già noto per le sue scalate, il quale gli demolì la 
nostra proposta, dato che l’ascensione al Monte 
Bianco “non presentava eccezionali difficoltà”. 
Quale premio di consolazione Carlo Torboli mi 
fece omaggio di due bottiglie del suo vino santo. 
Tornai a casa con le pive nel sacco.
Svanì quindi la nostra geniale idea di trovare uno 
sponsor,  ma  non  la  nostra  determinazione  di 
salire sul tetto d’Europa. Gli ostacoli economici, 
pur importanti, non mi avrebbero fermato. Per 
il  finanziamento  trovai  un  accordo  con  Gigi. 
Lui avrebbe anticipato le spese per me, ed entro 
un mese dal ritorno, lo avrei rimborsato. Avrei 
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fatto del lavoro straordinario chiedendo a mio 
padre un piccolo compenso. In questa situazione 
diventò indispensabile ridurre al minimo le spese: 
viaggeremo in autostop, mangeremo solo panini 
e frutta e dormiremo nei sacchi a pelo.
Per l’equipaggiamento speciale d’alta montagna 
Ermete  mi  prestò  il  suo  piumino  imbottito 
con piuma d’oca. Il sacco a pelo con interno in 
pelle di agnello me lo procurò Franco Mandelli, 
compagno di scuola al Liceo. Neanche pensare 
di viaggiare in autostop con gli zaini stracarichi 
di attrezzatura, con scarponi, corda, ramponi, 
piccozze, vestiario d’alta montagna, sacchi a pelo, 
borracce  e  viveri.  Dovevamo  essere  agili,  con 
bagaglio leggero, altrimenti nessuno ci darà un 
passaggio. Si stabilì perciò di spedire via ferrovia 
un bel pacco con dentro tutto l’armamentario. 
Nel retrobottega del negozio del “Moreto” Lutte-
ri, papà di Gigi, s’imballò tutto e si spedì il pacco 
con la “Canobbio” fino alla stazione ferroviaria 
di Pre Saint Didiér (Aosta), capolinea. Da qui, 

finito il nostro autostop, in autobus avremmo 
raggiunto Courmayeur, carichi di tutto quanto.
Per l’autostop due borse sportive, con i sacchi 
a pelo e lo stretto necessario per il viaggio. Ave-
vamo  otto  giorni  di  tempo  a  disposizione.  Si 
partì da Riva l’8 agosto (1961) su un pullman 
di gitanti, fino a Bergamo. Poi fino a Milano in 
autostop su un furgone del pesce: Gianluigi in 
cabina, io dietro insieme alle cassette di merce 
fresca (ma profumata). Per il pranzo scegliemmo 
un menù internazionale: pane fresco francese, 
crudo  di  Parma,  Emmenthal  svizzero,  Asiago, 
Gorgonzola, mele Canada, da bere birra tedesca. 
Sapori veraci, all’insegna dell’Unione Europea, 
non ancora costituita. Tavola imbandita su una 
panchina. Metà delle provviste nelle sacche per 
la cena.
A  Santhià  la  prima  nottata,  in  un  campo  di 
patate, protetti da un grosso cespuglio, a cielo 
aperto.  La  mattina,  con  le  ossa  un  po’  rotte, 
riprendemmo  l’autostop  fino  a  Pre  Saint  Di-
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diér, dove prelevammo il pacco, distribuimmo 
quindi negli zaini tutto l’equipaggiamento per 
l’alta quota e raggiungemmo Courmayeur con 
l’autobus di linea.
Ci rivolgemmo alla casa delle guide e chiedemmo 
del capo guide. Grivèl ci accolse calorosamente 
e, letta la lettera di presentazione di Toni Alberti, 
ci indicò le diverse vie di accesso al Bianco. Rin-
graziammo, e decidemmo di salire dal versante 
italiano, dalla parte del rifugio Gonella.
Ci disponemmo per il secondo pernottamento 
“in  albergo”  stavolta  protetti  da  un  rigoglioso 
mugo, sopra Courmayeur. Gigi si addormentò 
subito. Tutto era calmo. Io non riuscii a pren-
der sonno. Scrutai a lungo il cielo scintillante 
di stelle. Che notte! Da una si staccò una scia 
luminosa. Non sognavo. Il desiderio? Che tutto 
andasse bene. Mi addormentai anch’io, fiducioso.
Il giorno dopo, di buon mattino, nascosti sotto 
il mugo le borse con i sacchi a pelo, in autobus 
risalimmo fino ad Entreves. (Il traforo del Bianco 

da Entreves a Chamonix, di 12 km è ancora da 
fare). Poi prendemmo la Val Venì fino al laghetto, 
nel quale precipitava l’ultima lingua del ghiac-
ciaio Miage, quasi tutto coperto da morena. Lo 
risalimmo in direzione del rifugio Gonella. Gli 
unici segnali da seguire erano rari ometti e le 
indicazioni della cartina.
In cinque ore di cammino dal laghetto del Miage 
arrivammo al rifugio Gonella, 3.071 m. C’era un 
gestore che da solo si arrangiava come poteva. Ci 
servì un tè… freddo ghiacciato! Quindi pernot-
tamento. Il pagliericcio era duro, ma questa volta 
avevamo  un  tetto  sopra  la  testa.  Peccato  però 
che dalla porta sconnessa che chiudeva l’unico 
stanzone  a  piano  terra  penetrava  il  nevischio 
portato dal vento.
Gli ospiti oltre a noi erano sette o otto. Deci-
demmo di sostare un giorno per acclimatarci e 
prepararci al lungo ed impegnativo percorso che 
ci attendeva dai 3.071 metri ai 4.810 della vetta. 
Fissammo la partenza alle tre della notte seguen-
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te. Era una serena notte di luna. Ci mettemmo in 
cammino con buona lena. Dopo circa tre ore di 
marcia arrivammo ad un crepaccio che tagliava 
di traverso tutto il ghiacciaio. Un provvidenziale 
ponte di neve ghiacciata ci consentì di raggiun-
gere agevolmente una paretina di ghiaccio che 
superammo, non senza qualche difficoltà, grazie 
ai ramponi e scalinando con la piccozza. 
Ci  aspettava  poi  l’ultima  parte  del  ghiacciaio 
Miage, fino ad un’affilata cresta. Qui trovammo 
un vento terribile con una temperatura bassissi-
ma. Non mi era mai capitato così in montagna. 
Si gelavano le mucose del naso e la saliva. Salita 
la lunga cresta, arrivammo alla capanna Vallot, 
un bivacco modernissimo, su territorio francese, 
completamente  in  pannelli  di  alluminio  che 
luccicavano  al  sole.  Il  disegno  di  progetto  era 
recensito  perfino  nel  manuale  dell’architetto 
del C.N.R. Era abbarbicato su una cengia della 
ripida parete rocciosa a quota 4.362 m. Decidem-
mo di fermarci per una breve sosta. Si entrava 

dal di sotto con una scala metallica che saliva 
verso  l’alto.  L’unico  locale  si  raggiungeva  con 
un’altra scala che scendeva, per impedire che gli 
accumuli di neve portata dal vento chiudevano 
l’accesso. Sembrava di essere in una cella freezer. 
Sul pavimento in lamiera di alluminio striata, un 
cumulo di lattine, scatolette semivuote, bottiglie 
rotte, resti di cibo.
È  triste  constatare  che  i  maleducati  resistono 
anche oltre quota 4.300. Difficile immaginare 
chi e quando porterà a valle quei rifiuti. Al riparo 
dal forte vento volemmo rifocillarci con un po’ 
di tè. Impossibile. Il contenuto della borraccia 
era congelato (è un vizio!). Ripiegammo su frutta 
sciroppata. Quando uscimmo c’era ancora molto 
vento, ma c’era il sole e la neve era pulita. Ci 
incamminammo per raggiungere la vetta. L’aria 
rarefatta aumentava la fatica, ma eravamo ben 
allenati e verso le nove eccoci in vetta. 
Sotto i nostri piedi una coltre spessa di nuvole 
candide  copriva  il  panorama  sottostante,  che 
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immaginavamo eccezionale, sulle più alte cime 
delle montagne d’Italia, di Francia, di Svizzera 
e sui fondovalle. Sopra i raggi del sole creavano 
un effetto suggestivo. Su questo sterminato mare 
di nuvole esteso fino all’orizzonte ci sembrava di 
essere ancora più in alto dei 4810 m della vetta. 
Eravamo stanchi ma soddisfatti e contenti. Ci 
facemmo poi fotografare da alcuni alpinisti saliti 
dal versante francese. 
La discesa fu tranquilla; il tempo si mantenne al 
bello. Unica vera difficoltà fu il crepaccio che af-
frontammo su ghiaccio vivo per arrivare al ponte 
di neve. Tornammo al rifugio Gonella verso le 15. 
Qui trovammo alcuni alpinisti accompagnati dal-
le guide, ma il tempo improvvisamente cambiò. 
I nuovi arrivati dovettero rinunciare ad andare 
in vetta. Il gestore ci mise in guardia. “Quando 
il tempo è così non è il caso di restare da queste 
parti. Conviene scendere a valle e restarci fino a 
che non si rimette al bello”. Lui stesso lasciò il 
rifugio, mentre gli alpinisti con le guide tornaro-
no indietro. Ovviamente li seguimmo. Ripercor-
remmo in discesa il ghiacciaio Miage arrivando 
al  laghetto,  poi  ridiscendemmo  la Val Venì  e 
tornammo al nostro mugo dove ritrovammo le 
borse con i sacchi a pelo.
Pernottammo  per  l’ultima  volta  in  montagna 
(era la quinta notte) nei sacchi a pelo. Eravamo 
stanchi: avevamo fatto in un’unica tappa 3.500 
metri  di  dislivello,  carichi  di  tutto  punto.  La 
mattina seguente ci lavammo per bene nella Dora 
di Venì. A Courmayeur passammo a salutare la 
guida Grivèl e, dopo aver telefonato a casa che 
tutto  era  andato  bene,  prendemmo  l’autobus 
con gli zaini affardellati e le borse con i sacchi a 
pelo. Alla stazione ferroviaria di Pre Saint Didiér, 
riprendemmo tutta l’attrezzatura da montagna e 
la rispedimmo a Riva.
Dovemmo trascorrere la sesta notte ad Aosta. Era 
tardi. Dove potevamo andare, che non c’era un 
posto riparato? Dopo aver scartato le panchine 
nel parco, decidemmo di stendere i nostri sacchi 
nella buca del salto con l’asta, dentro lo stadio, 
a quell’ora deserto e naturalmente chiuso. Ma a 

due alpinisti reduci dal Bianco non faceva certo 
paura un muro di cinta. Avevo avuto belle soddi-
sfazioni con il salto con l’asta, mai avrei pensato 
però che la buca potesse servire anche da letto. 
Ci  addormentammo  subito  in  quella  comoda 
stanza  del  nostro  grandioso  Grand  Hotel  a…
mille e più stelle!
Di  buon  mattino  proseguimmo  in  autostop, 
ciascuno  con  la  sua  sacca.  Giunti  ad  Ivrea 
decidemmo  di  concederci  una  deviazione  e 
raggiungemmo Torino per visitare l’esposizione 
internazionale “Italia 61” in commemorazione 
del primo centenario dell’unità d’Italia. Sulla riva 
destra sabbiosa del Po c’era una boscaglia fitta 
di acacie, salici, pioppi, ed un bel sottobosco. 
Non avemmo dubbi. Stendemmo qui i nostri 
sacchi. Ci facemmo una bella dormita. Ed era 
la settima notte.
Al risveglio ci attese una sorpresa. Nella mia sac-
ca, che conteneva ancora un panino al formaggio, 
un bel buco tondo tondo. Un grosso sorcio del 
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Po, col favore delle tenebre e approfittando del 
nostro  profondissimo  sonno,  ci  fece  visita.  A 
prova  della  sua  proverbiale  predilezione  per  il 
formaggio e del suo formidabile fiuto, l’intruso 
aveva fatto piazza pulita del mio panino, lascian-
do solo poche briciole. Causa la sua ingordigia 
mi rovinò per sempre la mia splendida sacca. Ci 
facemmo una bella risata ed andammo a pren-
dere i biglietti per l’esposizione. Nascondemmo 
le borse nel sottobosco, premurandoci di non 
lasciare all’interno niente di commestibile, meno 
che mai formaggio.
L’esposizione fu magnifica ed attraente. C’erano 
gli  aircraft,  manovrati  dai  militari  americani, 
che si sollevavano da terra. Il grande padiglione 
principale era quello progettato dall’ing. Pierluigi 
Nervi con slanciati pilastri bianchi a fungo in 
cemento armato a faccia vista e solo vetri alle 
pareti. Colpa (o merito?) del nostro sorcio, ci per-
mettemmo finalmente un pranzo vero e proprio, 
nell’ottimo ristorante all’interno dell’esposizione, 
annaffiato da mezzo litro di buon Barbera.
Continuammo in autostop il nostro viaggio di 
ritorno. Arrivammo a tarda sera a Desenzano e 
pernottammo (ottava notte) in un vivaio. Sen-
tivamo ormai odore di casa ma avevamo finito 
il contante. Per fortuna il buon ragioniere Gigi, 
bancario, si era messo in tasca fin dalla partenza 

due begli assegni circolari. “È come denaro con-
tante, era emesso da una banca, qualsiasi altra 
banca era tenuta a cambiartelo”. Così non la pen-
savano però i cassieri delle banche di Desenzano, 
che proprio non volevano saperne di cambiarlo.
Forse quei due giovanotti con la barba di otto 
giorni, le facce bruciate dal sole dei 4.000 metri, 
jeans sgualciti e t-shirt non certo impeccabili, 
tanto meno freschi di bucato, quasi che coloro 
che li indossavano avessero dormito più di una 
notte senza spogliarsi, sono dei poco di buono. 
Noi insistemmo, ma loro proprio non si fida-
vano. Che fare? Ci venne un’idea: andiamo dai 
Carabinieri, ci facciamo identificare, chiediamo 
di garantire per noi in banca. Ci crederanno di 
sicuro:  se  fossimo  veramente  inaffidabili  non 
saremmo certo andati da loro!
“Male che vada, ci daranno il foglio di via ob-
bligatorio”,  scherzò  Gigi.  Ci  presentammo  in 
caserma. Il piantone ci condusse dal Maresciallo. 
Ci  facemmo  identificare  e  spiegammo  loro  la 
situazione. Lui ci osservò dal basso verso l’alto, 
forse pensava che lo prendessimo in giro: “Mai 
ci capitò un inghippo simile, mi scusassero, nulla 
possiamo  fare  per  voi,  la  fattispecie  non  è  di 
nostra competenza” e bruscamente ci accomiatò. 
Ma non ci perdemmo d’animo. L’Autorità civile 
non  ci  dava  ascolto?  Proviamo  con  l’Autorità 
religiosa.  Andammo  dal  Parroco.  Suonammo 
alla  Canonica.  Ci  ricevette  l’anziana  perpetua 
che ci squadrò come fossimo due mendicanti o 
girovaghi. Solo su nostra insistenza ci presentò 
al parroco.
Questa volta andò meglio. Lui telefonò a Riva 
al “Moreto” Lutteri (non si sa mai!), ed accettò 
di farci da garante in banca. Il problema era ri-
solto, potevamo sfamarci e comprare i biglietti 
per arrivare a Riva con l’autobus, come previsto.
Qui finì la nostra splendida avventura. “Se lo 
vengono a sapere i miei Capi…mi licenziano”, 
scherzò ancora Gigi. Qualcuno dirà che siamo 
stati degli incoscienti. Possiamo condividere que-
sto parere per quanto riguarda il viaggio, certo 
piuttosto avventuroso e disagiato.
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Ma per l’ascensione non siamo stati sconsiderati: 
giovani eravamo, liberi ed amanti della monta-
gna, non sciocchi o superficiali. Fin dall’inizio 
eravamo perfettamente consapevoli delle difficol-
tà, dell’impegno, della fatica che ci aspettavano 
e  non  sottovalutammo  i  pericoli.  Certo  l’en-
tusiasmo ci trasformava: quando ci infilavamo 
braghe alla zuava, maglione e scarponi, in noi si 
verificava una specie di metamorfosi, oltre che 
nei vestiti, anche nel cuore e nella testa. Non più 
bruchi ma farfalle variopinte pronte a spiccare 
il volo. Fuor di metafora, da comuni (anche se 
divertiti)  autostoppisti  terra-terra,  ad  alpinisti 
felici per la partenza, ma attenti, responsabili e 
prudenti. Così almeno ci sembra a 50 anni di 
distanza. I giorni sono volati in allegria, senza 
pensieri. Queste cose, se non si fanno a 20 anni, 
quando  si  fanno?  Per  fortuna  le  persone  che 
ci  hanno  raccolti  lungo  la  strada  erano  tutte 
simpatiche e spiritose e quando dicevamo loro 
dove eravamo diretti e che cosa stavamo per fare, 
manifestavano ammirazione e ci incoraggiavano.
Le nostre tappe in autostop erano le stazioni di 

servizio, i negozi per i viveri, i bar per la prima 
colazione. Oggi sarebbe ancora possibile conce-
pire una spedizione di questo genere?
Se non suonasse come un’ovvietà, potremmo dire 
che quelli erano davvero altri tempi.
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Un sogno e quattro amici
di Novecento

Quella mattina si preannunciava spettacolare, 
come se Dio avesse voluto far la pace con gli 
uomini, avesse chiuso gli occhi per un attimo 
quasi volesse riposare anche lui e per un attimo 
avesse dimenticato la nostra presunzione, il no-
stro egoismo, il nostro pensare di essere al centro 
di un  tutto che non è niente. In verità Max 
poteva solo intuirlo, probabilmente solo sperarlo, 
perché quando suonò la sveglia era buio pesto 
e ne dovevi avere d’immaginazione per pensare 
che quella giornata sarebbe stata semplicemente 
sublime. Ma in effetti fu così e il brillare delle 
stelle nel cielo nero lo preannunciava. Max non 
amava dormire più del dovuto ma svegliarsi alle 
tre del mattino era una faticaccia anche per lui e 
solo il pensiero di poter realizzare un sogno che 
cullava da tanto tempo (un sogno che troppo 
spesso riteneva irrealizzabile), gli diede la forza 
di spostare le coperte con uno scatto e mettere 
lentamente un piede fuori dal letto. È in quel 
preciso  momento  che  spesso  si  materializza  il 
fantasma del ripensamento: “Ma chi me lo fa 
fare? Qui si sta così bene, quasi quasi mi ributto 

sotto altri dieci minuti”. Sarebbe stata la fine. 
Così si tirò su più per inerzia e per volontà che 
con le energie che aveva in corpo e barcollò verso 
la cucina per preparare la moka del caffè senza 
la quale non sarebbe tornato al mondo manco 
se gli urlavano nelle orecchie. I minuti che ti 
separano da quando la metti sul fuoco a quando 
il borbottio ti annuncia che quella miracolosa 
miscela  è  pronta,  gli  parvero  interminabili  e 
misero a dura prova la sua resistenza (in verità 
sempre molto scarsa). Una tazzina, una sigaretta, 
un’altra tazzina, un’altra sigaretta. Pian piano 
stava tornando tra gli umani. 
Lo zaino era pronto, gli amici sarebbero passati 
a prenderlo di lì a poco. Una cosa a quell’ora è 
certa: c’è sempre un misto di rincoglionimento 
e di euforia quando parti con qualcuno prima 
ancora che l’alba si lasci solamente intuire. Erano 
in quattro: Tom, Ken, Sarah e ovviamente lui, 
Max, il più rincoglionito di tutti, come sempre. 
Sarah avrebbe fatto il percorso di avvicinamento 
assieme a loro per poi fermarsi al rifugio e aspet-
tarli, un giretto nei dintorni, un buon libro a farle 
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compagnia, la musica del silenzio e lo spettacolo 
di quelle cime che sono il cuore delle Dolomiti 
trentine. Si va sul Campanil Basso, non certo 
“pizza e fichi”! Lui non era un alpinista ma per 
gli alpinisti e per chi ama la montagna, il Basso 
è e sarà sempre un’icona, per alcuni un sogno, 
proprio come per Max. Quanti racconti aveva 
sentito, quante pagine aveva letto su quelle sca-
late che hanno scritto la storia dell’alpinismo, e 
ogni volta si sentiva piccolo piccolo, inadatto, 
fuori luogo. Quel torrione non era solo roccia, 
non era solo dolomia consumata da migliaia e 
migliaia di mani che l’hanno toccata, chi con 
delicatezza, chi con forza e distrattamente per-
ché il loro unico obiettivo era arrivare in cima, 
raggiungere la meta, non vivere il percorso. È un 
libro della natura, è poesia che parla di vita e di 
amore, di passione, di sudore e paura, di vittoria 
e sconfitta. Di amicizia e fiducia. Questo pensava 
Max  mentre  si  avvicinava  all’oggetto  del  suo 

sogno. E a ogni passo sputava sangue e dubbi. 
Le sigarette non è che vadano molto d’accordo 
con le salite in montagna e più passava il tem-
po (e aumentavano le sigarette) più la fatica di 
conciliare due cose incoliabili tra loro si faceva 
sentire. I dubbi invece erano congeniti, facevano 
parte del suo Dna, o almeno di questo si era 
voluto convincere allontanando da sé la realtà, 
quella  realtà  che  tu  puoi  mutare  se  lo  vuoi.  I 
dubbi erano la paura, la convinzione che non ce 
l’avrebbe mai fatta, che il panico avrebbe preso 
il sopravvento e che avrebbe messo in difficoltà 
anche i suoi compagni e amici, e questo proprio 
non lo voleva. Dieci passi e i dubbi crescevano. 
Altri dieci passi e nella sua testa Max si ripeteva 
come un mantra che ce l’avrebbe fatta e una volta 
lassù sarebbe potuto scoppiare in lacrime di gioia 
e felicità e condividere questi sentimenti con chi 
aveva reso possibile tutto questo. Un passo dopo 
l’altro,  ognuno  immerso  nei  suoi  pensieri  ma 
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c’era un cordone ombelicale invisibile e perfetto 
che li univa. La giornata è perfetta, fa freschetto 
la mattina presto ma il cielo è limpido, terso, un 
mare di azzurro verso il quale si stagliano le cime 
appena illuminate dal primo sole del mattino. La 
stagione turistica è finita, i rifugi sono chiusi, le 
comitive di escursionisti della domenica hanno 
fatto ritorno a casa, ora la montagna è se stessa, 
solo silenzio e pace. Fino a quando anche Max 
non si trovò ai piedi di quel monolite e lo toccò 
dolcemente  con  le  sue  mani.  Era  desiderio  di 
contatto, era una carezza. Era il suo sogno...
Max amava la roccia, la pietra dura, le sue sca-
nalature,  quelle  vaschette  scavate  dal  tempo  e 
dall’acqua dove posare le dite, trovare un punto 
di appoggio per piazzare la punta della scarpetta, 
sistemare le gambe e scaricare così il peso del cor-
po per prendere un nuovo slancio. Le prime volte 
Tom glielo ripeteva sempre: “Quando arrampichi 
devi pensare di far l’amore con la roccia. La roccia 
non è tua nemica, è come la tua donna, devi vo-
lerle bene, devi parlarle, devi farla sentire parte di 
te stesso. Solo così lei ti svelerà i suoi segreti, poco 
alla volta, magari quando meno te lo aspetti. E ti 
consentirà di entrare nel suo mondo”. 

Max non sempre ci riusciva. Fino a una decina 
di anni prima gli faceva addirittura paura, anzi 
terrore, uno di quei sentieri che tagliano a metà 
le pendici di una montagna, nemmeno esposti 
ma solo un tantino scoscesi. Non c’era verso che 
non gli venisse l’angoscia quando se ne trovava 
uno davanti e non aveva alternative se non quella 
di affrontarlo. “O ci passi o ci passi, mica storie”. 
Talvolta chi era con lui si doveva mettere a valle 
e lui lì accanto camminando a monte, con passo 
incerto, in modo che il compagno lo proteggesse 
da un “vuoto” che esisteva solo nella sua testa. 
Quel  vuoto,  fuori  e  dentro,  che  lo  ha  sempre 
terrorizzato.  Quel  vuoto  che  affondava  le  sue 
radici  nella  sua  storia,  quella  di  un  bambino 
che troppo presto ha perso l’amore più grande 
che possa esistere. E nei tanti errori di cui aveva 
lastricato il suo cammino.
Max amava la montagna, la serenità che solo la 
solitudine  e  la  fatica  sanno  regalare  per  com-
pensare con semplicità e grandezza lo sforzo di 
diventare parte di lei. Un nulla nel tutto. Un 
granello  di  sabbia  nell’infinito  del  Creato.  La 
paura non doveva fermarlo. La paura non poteva 
vincere. Gli vennero in soccorso alcuni amici 
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ammirare  il  panorama,  si  bloccava,  si  sentiva 
svuotato, prigioniero di quel senso d’impotenza 
che non lo faceva andare avanti. Montava la rab-
bia ma non quella rabbia “giusta” che ti sferza e 
ti dà la carica per vincere la tua sfida. Arrivava 
puntualmente, quasi sogghignando, quella rab-
bia che non serve a nulla, quella che ti prosciuga 
e ti fa diventare uno straccio, incapace di ogni 
movimento, di ogni pensiero positivo e ti mor-
mora nell’orecchio “arrenditi, non ce la fai, non 
è roba per te, meglio che te ne stai su un divano 
o al massimo passeggi nel bosco”. E Max spesso 
si arrendeva tornando a casa con quel senso di 
oppressione interiore che gli toglieva il fiato. 
Ma non quel giorno, non quella mattina di un 
maggio speciale. Perchè arriva sempre il momen-
to in cui puoi e devi scegliere. Se superare le tue 
paure ed essere felice o soltanto sopravvivere. E 
quella mattina speciale, in quel silenzio maestoso 
e avvolgente, Max scelse di essere felice. Con i 
suoi amici.

che piano piano, passo dopo passo, lo aiutarono 
a superare un ostacolo alla volta, ogni giorno 
sempre  di  più.  Non  per  scalare  le  montagne, 
non per raggiungere chissà quale traguardo di 
cui vantarsi al bar con gli amici o con qualche 
ragazza. Ma per poter dire “le mie paure non 
hanno vinto”. Che sia la roccia, un sogno, un 
progetto, una speranza. Qualsiasi cosa.
La  roccia  era  calda  quel  giorno  di  primavera, 
era maggio ma sembrava estate inoltrata. Con 
Tom e Ken la sintonia era perfetta anche se loro 
arrampicavano forte da anni e lui era solo un 
principiante. E forse arrampicare era una scusa 
per stare con loro, ridere, scherzare e concludere 
la giornata con una buona birra e quattro chiac-
chiere, a volte sul nulla, a volte serie, sempre sin-
cere. In quei momenti Max si sentiva veramente 
sereno, in pace, e lasciava tutto il mondo fuori. Il 
suo lavoro, i suoi figli (ma quanto avrebbe voluto 
che loro fossero con lui in quei momenti!), i suoi 
rimpianti e i suoi sensi di colpa. Le ferite inferte 
e quelle subite. Erano loro tre e la roccia. Quei 
monoliti  di  pietra  che  sembrano  sfidarti  ma 
che non ti vogliono fare del male. “Facciamo 
l’amore  amica  mia”  le  diceva  appoggiando  la 
mano e cercando la prima presa per spiccare il 
volo. E poi c’era la fiducia, la fiducia assoluta nel 
compagno che ti fa “sicura”. La fiducia che Tom 
e Ken riponevano in lui e quella che Max aveva 
nei  loro  confronti  quand’era  il  suo  turno.  In 
fondo però era la prima circostanza che gli pro-
curava la gioia più grande e sincera. Sapere che 
qualcuno si fida di te, che affida nelle tue mani 
la sua sicurezza che poi, quando sei in parete, 
significa giocarti la tua incolumità perché se voli 
ti fai male davvero. La tua vita. Nel vedere gli 
amici conquistare poco alla volta quella roccia 
provava un po’ d’invidia. Anzi, siamo sinceri, un 
po’ tanta. I movimenti, che non sono semplici e 
banali se non vuoi “bruciarti” subito e superare 
un  passaggio  ostico,  l’esperienza,  la  forza,  la 
determinazione, la tranquillità. La gioia. Tutto 
quello che lui non aveva, almeno non sempre. 
Alcune volte, a metà di una via, girandosi per 
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Il valore della rinascita
L’ASSOCIAZIONE “PARVAT”, LA MONTAGNA A CHILOMETRI ZERO

di Elena Piva

Quando si è in cerca di punti di vista nuovi, 
andare in montagna diviene luogo in cui tesse-
re panorami ai propri ricordi. Lassù, prima di 
raggiungere una cima, si impara a comprendere 
l’utilità della più piccola cosa. Samuel Betta e 
Mattia Gardella, ventinovenni di Arco, hanno 
creato un connubio tra passione ed ecosostenibi-
lità. Samuel si è avvicinato all’arrampicata grazie 
allo zio e Mattia, spinto dalla loro storica amici-
zia, si è aggregato combattendo le vertigini. Da 
allora andare in montagna è divenuto uno stile 
di vita che si è associato a «Parvat», un’azienda 
che racconta il valore della rinascita: Samuel e 
Mattia producono a chilometro zero sacche porta 
magnesite, cappellini, magliette e collari per cani 
riciclando le corde d’arrampicata. 
Come è nata la vostra idea?
«È nato tutto in primavera - hanno raccontato - 
tornando  ad  arrampicare,  ci  siamo  resi  conto 

della scarsa resistenza di alcuni pantaloni rino-
mati, adatti alla disciplina un paio di pantaloni 
per i quali si sfilacciano le tasche. Arco, patria 
dell’arrampicata e dei negozi di categoria, non 
possiede  un  brand  proprio.  Abbiamo  iniziato 
così a capire come funziona questo mondo, in-
staurando i primi rapporti con i fornitori. Dopo 
qualche prototipo, abbiamo contattato un amico 
informatico e predisposto il sito». 
Qual è la vostra etica?
«Il nostro motto è “eco not ego”, ovvero l’eco-
sostenibilità e non l’egoismo, il capitalismo. L’a-
zienda non è concepita come una carta di credito. 
Desideriamo che chi acquista si senta parte del 
nostro progetto. I nostri lavori sono realizzati 
ad Arco e in cotone organico 100%, biologico e 
prodotto in Europa. I cappellini hanno la parte 
anteriore in cotone organico e la posteriore in 
poliestere,  cioè  plastica  riciclata.  Il  punto  di 
forza del brand è il riciclo delle corde di arram-
picata (che periodicamente vanno cambiate). La 
parte esterna è colorata, l’interna ha l’anima di 
nylon, che svuotiamo. Cucite tra loro diventano 
fascette per riparare le orecchie dal freddo, op-
pure cinture, le cui fibbie sono stampate in 3d 
e biodegradabili; sacche porta magnesite, il cui 
fondo viene cucito a maglia con le anime delle 
corde e la parte interna è ricavata da tele di vecchi 
ombrelli; collari per cani. Ci piacerebbe realizzare 
con le vele di kite (essendo in plastica malleabile, 
resistenti e impermeabili) delle borse porta corde. 
Per il prossimo anno puntiamo a pantaloncini e 
maglie termiche in poliestere».
Cosa significa “Parvat” e perché avete scelto 
questo nome?
«Significa “montagna”, in hindi. Nanga Parbat è 
una delle cime più famose del mondo dell’India. 
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Il cuore del nostro brand è la montagna, che dà 
tutto quello che ha». 
Vi appoggiate a qualcuno?
«Al  momento  il  nostro  shop  è  online,  ma  ci 
siamo appoggiati al negozio “Gobbi Sport” di 
Arco per le magliette. La cosa a cui teniamo è 
la collaborazione con una start up slovena che 
vende braccialetti pro natura e opera contro la 
deforestazione. Per ogni prodotto “Parvat” ac-
quistato devolviamo il costo di una piantina. In 
due mesi abbiamo supportato la piantumazione 
di circa sessanta piantine». 
È possibile consegnarvi il materiale da rici-
clare?
«Certo!  Basta  contattarci  attraverso  i  nostri 
profili  social  oppure  sul  sito  http://www.par-
vatclothing.com: corde da arrampicata usurate, 
vele di qualsiasi tipo, kite, parapendio, windsurf. 
Per  ogni  corda  donata  diamo  in  omaggio  un 
nostro accessorio, se sono più corde un sacchetto 
del magnesio». 

Avete dei timori?
«No perché siamo convinti, ci crediamo e lo vo-
gliamo. Poi ci vogliono i suoi tempi, è comunque 
una sfida. Lavoriamo tutti i giorni e la domenica 
si va ad arrampicare». 
Cosa rappresenta per voi l’arrampicata? 
«Amiamo l’atmosfera che si crea in falesia, par-
lare con chi si ha attorno aiuta ad imparare tan-
tissime cose. D’altronde è una disciplina entrata 
alle Olimpiadi quest’anno, prima era di nicchia. 
Stare  in  falesia  è  clamoroso:  rende  stupenda 
un’esperienza così personale e intima. Quando 
inizi ad arrampicare puoi avere anche una gior-
nata orrenda ma, lì, tutto perde importanza. È 
individuale il gesto, ma la sensazione è di gruppo. 
Durante una giornata in falesia capita spesso che 
si sia almeno in due, si creano delle sensazioni 
indescrivibili. Ci spronano in ciò che facciamo, 
oltre che farci stare bene. Teniamo a ringraziare, 
di cuore, tutti coloro che abbiamo conosciuto, 
perché ci hanno trasmesso il loro entusiasmo e, 
sempre, hanno cercato di supportarci. Questo ci 
rende più grati di qualsiasi altra cosa».
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Mario Corradini, 
un premio all’uomo “solidale”

di Massimo Dorigoni

Giornata intensa quella dell’11 giugno scorso. 
Il  prestigioso  “Premio  SAT”  di  quest’anno 
dedicato  alla  solidarietà  è  andato  all’amico 
Mario  Corradini,  alpinista,  scrittore  e  uomo 
solidale. Fondatore, Presidente per tanti anni e 
ora vice-presidente dell’associazione Onlus Ciao-
Namastè, si è da sempre distinto per la voglia 
di  aiutare  il  prossimo.  Vulcanico  e  entusiasta 
trascinatore, ha meritato di gran lunga un rico-
noscimento come questo, per quanto fatto fino 
ad oggi a favore del popolo nepalese.
“Il  PREMIO  SAT  è  un  riconoscimento  sempre 
atteso e importante - ha ricordato il presidente 
della  Giuria  del  Premio,  Franco  Giacomo-
ni - Arrivato alla sua 22esima edizione è stret-
tamente legato alla vita sociale e culturale della 
Società  Alpinisti  Tridentini.    È  un  premio  per 
coloro che si sono distinti nel tempo per attività 
alpinistica, produzione scientifica e attività sociale. 
E quest’anno, sarò sincero, non mi è stato facile 
riuscire a trovare un equilibrio, nell’introdurre i 
premiati, tra i loro incredibili curricula e le ragioni 
del riconoscimento”.
“Mario Corradini, premiato per la categoria 
“Attività  sociale”.  Questa  la  motivazione: 
Nella sua lunghissima attività alpinistica Mario 
Corradini ha percorso i tanti rami delle disci-
pline che rappresentano l’essere stesso della SAT 
e del CAI. Ottimo alpinista sulle montagne del 
mondo, compilatore attento e informato di guide 
escursionistiche, pioniere interessato alle realtà 
alpinistiche e culturali dell’est europeo, Marco 
Corradini è promotore di momenti di incontro 
e amicizia in quei mondi. Suo il grande affetto 
e vicinanza con Cecilya Kukuczka moglie del 
grande Jerzy. Questo imponente patrimonio di 

conoscenze, e le sensibilità che ne conseguono, 
lo hanno portato a fondare l’Associazione Ciao 
Namastè.  Un’associazione  che,  trascinata  dal 
suo  entusiasmo  e  dalle  sue  indubbie  capacità 
organizzative,  fa  germinare  scuole  e  strutture 
che infittiscono la grande foresta della solidarietà 
alpinistica.
Lo  stesso  Corradini  ha  poi  ringraziato  tutti  i 
sostenitori dei progetti con parole sentite, emo-
zionato. Un uomo che come ha affermato lui 
stesso: “Vivo il presente, guardo al futuro, ma 
se sono arrivato fino a qui è anche grazie al mio 
passato”.

Mario  Corradini  in  compagnia  di  Franco  Giacomoni, 
presidente della Giuria del Premio SAT 2021
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EMERGENCY, 
il “dottor Gino” e Rosario Sala

Nell’edizione 2020 del nostro Annuario abbiamo 
raccontato  dell’affascinante  viaggio  in  moto  del 
nostro amico e socio Rosario Sala attraverso tutta 
l’Africa, un viaggio raccolto in racconti e fotografie 
nel  libro  dello  stesso  autore  “L’Africa  secondo 
me”. Nel 2022 Rosario si appresta ad affrontare 
una nuova emozionante avventura, il “Kamchat-
ka Raid 2022/2023”, assieme ai compagni Mau-
rizio Limonta e Franco Ballatorre, con lo scopo 
di  partire  dall’Italia  a 
bordo  delle  proprie 
due  ruote  e  raggiun-
gere via terra l’estrema 
penisola siberiana della 
Kamchakta. Un viaggio 
strutturato per unire il 
mondo dei raid moto-
ciclistici  all’avventu-
ra  del  trekking  (quali 
la  valle  di Wakhan  in 

Afghanistan  e  nella  penisola  siberiana  della 
Kamchatka), zone più remote e inaccessibili del 
continente Euroasiatico. Il viaggio “Kamchatka 
Raid 2022/2023”, coi proventi della vendita del 
libro di Rosario Sala, sosterrà concretamente il 
progetto di “Emergency” nell’ospedale di Sulai-
maniya, nel Kurdistan iracheno per la fornitura 
di  protesi  degli  arti  per  le  persone  colpite  da 
menomazioni durante la guerra. Volentieri pub-

blichiamo il contributo 
gentilmente concessoci 
dal Gruppo Emergency 
di Trento per far cono-
scere  l’attività  svolta 
dall’associazione  fon-
data  dal  dottor  Gino 
Strada,  purtroppo 
scomparso  nell’agosto 
scorso.  Buona  lettura 
a tutti.

L’impegno lungo la strada 
della giustizia

di Arianna Bazzanella (per il Gruppo EMERGENCY Trento)

Siamo nei primi anni ’90. Un medico milanese 
ha da poco superato i 40 anni e si aggira per il 
mondo, letteralmente in prima linea: è al fronte 
con la Croce Rossa Internazionale di Ginevra, 
impegnato in chirurgia di urgenza per assistere 
feriti di guerra. Pakistan, Etiopia, Tailandia, Af-
ghanistan, Perù, Gibuti, Somalia, Bosnia… uno 
strazio senza fine in cui il dottore vede le vittime 
tra le vittime: i civili. Nella Grande Guerra sono 
stati il 10% del totale, il 90% erano militari; nei 
conflitti contemporanei le cifre si invertono e 

buona parte sono bambini. Dilaniati o mutilati 
da bombe o mine esplose tra le loro mani, scam-
biate per giocattoli. In Ruanda si raggiunge l’a-
pice della brutalità: un milione di morti in cento 
giorni. Una catastrofe dall’efferatezza inaudita. 
Di fronte a quella tragedia, il medico milanese, 
il dottor Gino Strada, ha bisogno di fare di più: 
va in televisione da Maurizio Costanzo e lancia 
il suo primo appello cui rispondono centinaia di 
italiani. Il 15 maggio 1994, con il sostegno di 
sua moglie, Teresa Sarti, di Carlo Garbagnati, di 
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Giulio Cristoffanini e di centinaia di donatori, 
fonda EMERGENCY. 
Il primo progetto dell’associazione è proprio in 
Ruanda durante il genocidio. Poi la Cambogia 
e poi l’Afghanistan con un Centro chirurgico 
per  vittime  di  guerra  ad  Anabah,  nella  Valle 
del  Panshir,  ultima  roccaforte  occupata  dai 
talebani  poche  settimane  fa.  Tuttora  l’asso-
ciazione è presente nel paese con tre ospedali, 
una rete di decine di posti di primo soccorso in 
oltre 40 località e un Centro di maternità che 
oggi è dedicato a Valeria Solesin, volontaria di 
EMERGENCY uccisa nel 2015 nell’attentato al 
Bataclan di Parigi. Negli anni duemila arrivano 
il Centro di cardiochirurgia Salam in Sudan - il 
primo totalmente gratuito in Africa - e poi la 
lotta contro ebola in Sierra Leone. E poi… E 
poi Algeria, Angola, Palestina, Nicaragua, Sri 
Lanka, Iraq, Nepal, Eritrea, Libia, Repubblica 
Centrafricana,  Serbia.  Oggi  si  aggiungono  lo 
Yemen e l’Uganda con un ospedale tutto nuovo, 
disegnato  da  Renzo  Piano  e  costruito  con  la 

stessa terra su cui poggia. 
Dal 2006 EMERGENCY è attiva anche in Italia 
con poliambulatori e servizi stabili e itineranti 
per offrire supporto e cure a chi non ne ha diritto 
o non riesce ad accedervi, per disorientamento o 
povertà. A Marghera un paziente su cinque è ita-
liano. Con la pandemia da Covid-19 l’impegno 
si è intensificato: il progetto “Nessuno escluso” 
ha  raccolto  e  distribuito  pacchi  alimentari  a 
chi si è ritrovato improvvisamente senza cibo; a 
Bergamo e in Calabria si sono allestiti ospedali 
e centri d’emergenza.
Tutto è sempre stato fatto con lo stesso spirito: 
costruire diritti come unica via per creare giusti-
zia e pace; curare; proporre una sanità gratuita e 
di qualità a chiunque ne abbia bisogno, purché 
senza armi (che mai entrano nei centri dell’as-
sociazione). Quello stesso spirito che ha portato 
EMERGENCY e il dottor Gino a proporre e 
sostenere campagne per opporsi alle ingiustizie 
(come oggi “The people’s vaccine” per un vaccino 
gratuito e universale), per dire ‘no’ alla guerra, 
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per  invocare  sempre  e  comunque  risoluzioni 
pacifiche di fronte ai conflitti, per creare sistemi 
sanitari gratuiti e di qualità, per mettere al ban-
do le mine antiuomo, obiettivo raggiunto, uno 
dei successi di questi quasi trent’anni di piazze, 
striscioni, raccolte firme… 
Utopisti, sognatori, impossibile, siete matti, è una 
pazzia: queste ed altre parole simili hanno ac-
compagnato la storia dell’associazione che, forse, 
è davvero fatta di pazzi sognatori o di sognatori 
pazzi ma che quest’anno ha festeggiato 27 anni 
di lavoro potendo vantare risultati che ai realisti 
sarebbero sembrati impossibili. Oltre 11 milioni 
di persone curate, una ogni due minuti; oltre 10 
mila persone formate; oltre 2.500 volontari in 
Italia e all’estero; numerose reti e collaborazioni 
internazionali. 
Oggi  l’associazione,  piccola  ma  che  tanto  ha 
viaggiato per il mondo, incontra un vero viaggia-
tore: Rosario Sala. È un po’ pazzerello pure lui e 
con la sua moto gira i continenti per strade a volte 
mai percorse prima. Avventure che richiedono 
un’organizzazione molto puntuale: gli imprevisti 
sono già tanti, niente di ciò che è possibile pia-
nificare va lasciato al caso. Ma Rosario fa di più: 
vuole che ogni suo viaggio lasci un segno, aiuti 
qualcuno, sostenga un progetto di solidarietà. 
Della  sua  ultima  esperienza  on  the  road,  da 
Cape Town a Trento, è nato un libro di parole e 
fotografie “L’Africa secondo me”: il ricavato delle 
vendite andrà a EMERGENCY, in particolare al 
Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale 
di Sulaimaniya per le molte vittime delle mine 
antiuomo. Ancora oggi, infatti, il nord dell’Iraq è 
infestato da quegli ordigni, impiegati proprio per 
compromettere le capacità di ripresa di un paese: 
una popolazione menomata, bisognosa, mette in 
ginocchio uno stato che esce dalla guerra. E le 
cure sanitarie non bastano: i pazienti amputati, 
una  volta  dimessi  dall’ospedale,  si  ritrovano 
ad affrontare la disabilità in un paese povero e 
in guerra. È per questo che è nato il progetto 
“Oltre la cura”: a Sulaimaniya, infatti, i pazienti 
dimessi accedono a trattamenti di fisioterapia e 

all’applicazione di protesi e possono frequentare 
corsi di formazione professionale per imparare 
un lavoro compatibile con la loro condizione, 
nella lavorazione del ferro, del legno e del cuoio, 
in sartoria e nella produzione di scarpe. Al ter-
mine dei percorsi, ai diplomati vengono offerte 
anche  assistenza  economica  e  gestionale  per 
l’apertura di cooperative o di botteghe artigiane. 
Il Centro ha uno staff locale di 77 persone (la 
metà sono disabili), ha realizzato oltre 11 mila 
protesi e quasi 60 mila sedute di fisioterapia ed 
è l’unica struttura specializzata e gratuita nella 
zona, diventata un punto di riferimento per tutto 
l’Iraq e anche per Siria e Iran. 
È così che si sono incrociate le strade del dottor 
Gino Strada, medico chirurgo, e del geometra-
viaggiatore  Rosario  Sala.  È  così  che  dal  loro 
incontro  ne  nascono  altri:  serate  in  Trentino 
e in giro per l’Italia per raccontare l’Africa ed 
EMERGENCY, per raccogliere fondi, per an-
dare avanti lungo la strada tracciata dal dottor 
Gino, scomparso il 13 agosto scorso. 
Ci mancherà. Mancherà a noi di EMERGENCY 
e  mancherà  alla  società  civile,  per  quella  sua 
voce  determinata  e  sicura,  per  quel  suo  agire 
giusto senza mai tentennamenti. Sarà difficile 
compensare la sua assenza. E questo ci carica di 
una maggiore responsabilità: dobbiamo andare 
avanti, più e meglio di prima; dobbiamo prose-
guire nel fare ognuno il nostro pezzettino, nel 
portare ognuno la nostra gocciolina. Ci provere-
mo, dottor Gino. È la nostra promessa. 

Quel che facciamo per loro, noi e altri, quel che 
possiamo fare con le nostre forze, è forse meno di 
una gocciolina nell’oceano. Ma resto dell’idea che 
è meglio che ci sia, quella gocciolina, perché se non 
ci fosse sarebbe peggio per tutti. Tutto qui. È un 
lavoro faticoso, quello del chirurgo di guerra. Ma 
è anche, per me, un grande onore.”
(Lettera da un chirurgo di guerra, trascrizione da 
“Pappagalli Verdi”)

Per altre info: www.emergency.it





143Annuario 2021

ALPINISMO

Le pareti vicino a casa
ARRAMPICARE NEL CUORE DELLE DOLOMITI DI BRENTA

di Franco “Franz” Nicolini (guida alpina e gestore del Rifugio Pedrotti-Tosa)

Con la gestione estiva del rifugio T. Pedrotti-
Tosa  nel  cuore  del  gruppo  di  Brenta,  gran 
parte della mia attività alpinistica si rivolge alle 
vicine pareti sulle classiche punte della catena 
centrale del Brenta.
Spesso dal rifugio lo sguardo si posa su linee 
classiche e naturali che come diceva il grande 
Bruno Detassis salgono la logica della parete 
seguendo “il facile dentro una parete difficile”. 
In tutti questi anni, anche più volte, ho ripetuto 
queste salite condividendo con i miei compagni 
la difficoltà, la storia, ma soprattutto la grande 
bravura,  il  coraggio  e  l’arditezza  che  questi 
uomini dimostravano con grande naturalezza. 
La  creatività  assieme  alla  esperienza  molte 
volte  mi  fanno  immaginare  delle  linee  che 

ancora  trovano  una  logica  su  questi  pareti, 
quindi anche quando sono al rifugio nascono 
nella mente dei progetti che poi nel tempo li-
bero andiamo a realizzare su queste pareti che 
molto spesso offrono una roccia salda e ricca 
di appigli e appoggi.
La  filosofia  di  queste  nuove  salite  nate  sulle 
pareti del vicino Croz del Rifugio oppure sulla 
prima fascia della parete sud della Brenta Alta 
è la sicurezza.
Ho pensato di salire queste linee e di renderle 
più sicure con una duratura chiodatura a FIX 
alle soste e sui tiri nei passaggi più difficili.
Rimane  comunque  sempre  necessaria  una 
buona dose di coraggio e capacità di superare 
i  passaggi  e  comunque  consiglio  sempre  di 
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portarsi  una  piccola  selezione  di  protezioni 
veloci che integrano i presenti fix.
Siamo nel gruppo di Brenta a 2600 metri di 
quota con salite che vanno dai 200 ai 300 metri 
di dislivello, con il meteo in continua e veloce 
evoluzione e difficoltà che vanno dal 5c al 6c. 
Insomma, l’avventura è garantita, come è ga-
rantita la soddisfazione quando entrerete dalla 
porta del rifugio Tosa e noi pronti ad ascoltare e 
condividere con Voi le gioie e i dolori di queste 
belle scalate vicino a casa.
Ultima  nata  di  questa  ultima  estate  è  stata 

“Galletto furioso” dedicata al nostro lavapiat-
ti, appassionato arrampicatore che ha voluto 
ripetere per primo godendo della bella roccia 
di questa fascia della Brenta Alta.
Comunque  oramai  abbiamo  preso  di  mira 
tutte le solide “tachette” di queste belle pareti 
e il lavoro di apertura è in continua evoluzione, 
meteo e tempo permettendo inoltre le relazioni 
si possono trovare al rifugio oppure sulla mia 
guida “LE PERLE DEL BRENTA” oppure sul 
4  volume  “MASSICCIO  CENTRALE”,  edito 
Idea Montagna. Vi aspettiamo... Buone scalate!
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Solo sul Campanile Basso
di Franco “Franz” Nicolini (guida alpina e gestore del Rifugio Pedrotti-Tosa)

Il magico silenzio che avvolgeva tutta la valle 
era infranto soltanto dallo scricchiolio dei miei 
ramponi che mordevano le ultime nevi ghiaccia-
te della cima del Campanile Basso.
Era una bellissima giornata di gennaio, il cielo 
era di un azzurro terso e provocava un contra-
sto abbagliante con il candore di tutte le cime 
avvolte in una spessa coltre di neve.
Ero felicissimo e nello stesso tempo sbalordito 
nell’ammirare  quel  meraviglioso  paesaggio  a 
me così famigliare, ora in pieno inverno così 
diverso.
Mi trovavo solo, sulla cima, avevo da poco la-
sciato la Brenta Alta e le tracce che ora potevo 
intravedere  sulle  sue  cenge  testimoniavano  il 
mio passaggio.
La prossima tappa dopo il Campanile Basso sa-
rebbe stata il Campanile Alto e poi via via tutte 
le altre cime della catena centrale del Brenta.

Stavo realizzando un sogno che tenevo chiuso nel 
cassetto da molto tempo: concatenare la catena 
centrale del Gruppo di Brenta in inverno e in 
solitaria.
Cercai  di  raggiungere  il  masso,  in  cima  al 
Campanile Basso, sotto il quale era custodito il 
libretto di vetta che in estate avevo firmato cen-
tinaia di volte, ma l’impresa non era per niente 
semplice in quanto dovetti scavare un bel po’ fra 
la neve per trovarlo.
È sempre un’emozione grande firmare il libro 
di  vetta  del  Campanile  Basso,  perché  per  me 
rappresenta la cima più bella e più importante 
di tutto il Gruppo di Brenta.
Un improvviso colpo di vento iniziò a sfogliare 
il libro di vetta che tenevo fra le mani e come 
per magia il mio cuore sussultò nel riconoscere 
fra  quelle  pagine  la  scrittura  infantile  di  mia 
figlia Elena.
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Erano  già  trascorsi  alcuni  mesi  da  quando 
avevo portato Elena per la prima volta in cima 
al Campanile Basso, tuttavia in quel momento 
mi sembrava di rivivere quella stessa emozione.
Per lei era la sua prima arrampicata su una mon-
tagna così grande.
Il  tempo  purtroppo  non  era  stato  indulgente 
con noi, nonostante fosse il mese di settembre 
la temperatura era gelida ed il freddo irrigidiva 
le sue piccole manine.
Solo grazie alla sua testardaggine e a una buona 
dosa di incoscienza tipica dei bambini, avevamo 
raggiunto la vetta.
Penso non esistano parole tanto profonde per 
descrivere la felicità di Elena e la mia in quel 

momento, mai come allora ci eravamo sentiti 
così vicini e così pienamente appagati.
Una gelida ventata mi fece ritornare alla realtà, 
se non volevo restare in cima al Basso assiderato 
dovevo incominciare a scendere.
Andai alla ricerca del primo chiodo per scendere 
in corda doppia, mentre un turbinio di neve stava 
cancellando le mie tracce e come per un ultimo 
saluto andò a muovere le canne delle campane 
che echeggiarono per tutta la valle.
Forse  era  solo  una  fantasia,  oppure  ero  stato 
contagiato  da  quell’aria  così  magica,  tuttavia 
per me il saluto delle campane aveva significato 
un segno tangibile del mio legame affettivo che 
ho sempre avuto per questo superbo monolito. 
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Adamello Winter North Face
UNA SALITA IN PURO STILE ALPINO

di Emanuele Andreozzi

La parete nord dell’Adamello in invernale era 
una di quelle salite che volevo fortemente e per 
la quale ero disposto a tentare senza badare a 
quanto ghiaccio vi fosse in parete. Un periodo 
di  tempo  stabile  e  un  compagno  di  cordata 
motivato erano tutto ciò di cui avevo bisogno. 
D’inverno non bazzica nessuno da quelle parti, 
il posto è lontano e isolato, dunque anche vo-
lendo, non era possibile reperire informazioni 
attendibili. Però ero perfettamente consapevole 
di  quanto  fosse  improbabile  che  il  ghiaccio 
abbondasse, specialmente nei mesi di febbraio e 

marzo, quando la parete prende in pieno i venti 
da nord e nord-ovest, che “asciugano” il ghiac-
cio. Anche se non ha il fascino delle più famose 
pareti nord delle Alpi, affrontarla d’inverno e in 
condizioni di “secche” (con poco ghiaccio n.d.r.), 
risulta essere una parete tutto meno che banale.
La mattina del 2 marzo, con “Franz” Francesco 
Nardelli,  arrivammo  al  parcheggio  nei  pressi 
di Temù. Il lungo avvicinamento, che avrebbe 
occupato tutta la giornata, iniziava da lì. Ci ca-
ricammo i pesanti zaini sulla schiena, calzammo 
gli sci e lentamente ci avviammo. Negli zaini 

La parete con il tracciato della via Hello woman of my dreams.
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avevamo tutto ciò che sarebbe stato necessario 
per la scalata e per essere completamente auto-
sufficienti nei successivi due/tre giorni, compresa 
la tenda, i sacchi a pelo e i materassini.
In teoria avremmo potuto risparmiarci il peso di 
questi tre oggetti andando a dormire nel locale 
invernale del Rifugio Garibaldi, fornito di letti e 
coperte, ma dal momento in cui il nostro mantra 
era ”ciò che conta è lo stile”, non lo prendemmo 
neanche  in  considerazione.  La  nostra  doveva 
essere una salita in puro stile alpino, in totale 
autonomia.
Nel tardo pomeriggio giungemmo nei pressi del 
ghiacciaio e piantammo la tenda su un dosso 
morenico. Avevamo la parete nord dell’Adamello 
dritta  sopra  di  noi,  era  veramente  bellissima, 
non  ci  sarebbe  stato  altro  posto  al  mondo  in 
cui mi sarei voluto trovare in quel momento e 
non vedevo l’ora di scalarla. Come previsto, non 

c’era praticamente neanche una delle numerose e 
abbondanti colate di ghiaccio presenti nella foto 
della relazione. Ci mettemmo a studiare insieme 
la parete, cercando di capire quale fosse la linea 
migliore da tentare ed entrambi concordammo 
che  la  cosa  più  logica  sarebbe  stata  quella  di 
provare a salire dove passa la via chiamata “Hello 
woman of my dreams”. Ne ero felice, perché già 
da casa avevo adocchiato tale linea come la più 
bella e suggestiva sulla parete. 
Presto venne buio e ci rintanammo nella nostra 
tendina a cenare. Fu una notte confortevolmente 
calda e la mattina eravamo dunque ben riposati 
e pronti per la lunga e faticosa giornata che ci 
attendeva. Dopo aver fatto colazione, calzammo 
i ramponi e ci legammo già davanti alla tenda, 
il ghiacciaio, con i crepacci nascosti dalla neve 
invernale, era una faccenda da non sottovalutare. 
Raggiunta  la  parete,  iniziammo  ad  alternarci 
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al comando della cordata. Nel frattempo stava 
albeggiando  e  per  qualche  istante  venimmo 
inondati da una particolare e bellissima luce co-
lor lilla. Faceva maledettamente freddo, appena 
attrezzata la sosta, la prima cosa da fare era in-
dossare il piumino e cambiare i guanti, mettendo 
quelli imbottiti. Non riuscivamo a stare fermi 
neanche un minuto senza avere addosso piumino 
e moffole, dunque la nostra scelta di scalare con 
uno zaino a testa si rivelò provvidenziale, perché 
così ognuno aveva con sé il proprio materiale 
da indossare appena terminata la lunghezza di 
corda.  Dopo  qualche  facile  tiro,  raggiungem-
mo l’inizio delle difficoltà, era subito il tratto 
chiave di tutta la parete. L’assenza di ghiaccio ci 
costrinse a scalare a destra del diedro che viene 
salito di solito, su ripida e nuda roccia con pic-
che e ramponi. Per quattro tiri l’arrampicata fu 
particolarmente difficile, sempre intorno ad M7. 
Incredibile pensare che quando quel tratto è in 
condizioni, viene scalato qualche metro più a 
sinistra, con ghiaccio ripido al massimo 80 gradi, 

praticamente un altro mondo! Pur se difficile, 
potevamo godere di una scalata di rara bellezza, 
la roccia si prestava perfettamente sia agli incastri 
delle picche che alle protezioni. Purtroppo però 
avevamo portato con noi una sola serie di friend, 
oltre agli immancabili nuts e ai chiodi natural-
mente.  Per  affrontare  tali  difficoltà  avremmo 
avuto bisogno di ben più materiale, d’altronde 
ci aspettavamo una scalata un po’ più agevole. 
In quel tratto fummo così costretti a procedere 
lentamente  a  tiri  corti.  Fortunatamente  nella 
porzione  centrale  della  parete  trovammo  del 
ghiaccio, che pur molto esile, era sufficiente a 
farci accelerare e riguadagnare almeno in parte 
il tempo perduto. La scalata era sempre superba 
e si svolgeva su aleatorie placche di Alpin Ice, 
stavamo veramente salendo una linea da sogno 
e ne eravamo entusiasti.
Raggiungemmo così la “Headwall”, ovvero l’ul-
timo tratto di parete, ma prima di affrontarlo, 
ci fermammo a sciogliere della neve. Avevamo 
tremendamente bisogno di rifocillarci, stavamo 

Francesco Nardelli ed Emanuele Andreozzi in vettaBivacco ai piedi della parete
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tirando  a  ritmi  altissimi  da  troppo  tempo  e 
l’acqua che avevamo fatto la mattina era finita 
da diverse ore. Quando riprendemmo a scalare, 
incontrammo anche gli unici tre chiodi di tutta 
la  via,  segno  che  probabilmente  ci  trovavamo 
in  quello  che  solitamente  è  il  tiro  chiave,  ma 
nel nostro caso si tratterà di quello più facile di 
tutta la via, qualcosa intorno ad M5. Potevamo 
scalare dunque piuttosto fluidamente, probabil-
mente, a differenza del resto della parete, quella 
sezione non era tanto diversa rispetto a quando 

ci sono buone condizioni. Bastarono cinque tiri 
per  uscire  dalla  parete,  ma  solo  perché  Franz 
decise di fare un’ultima lunghezza di oltre ot-
tanta metri, dunque per una ventina di metri 
scalammo in conserva su terreno non proprio 
banale.  Uscimmo  dalla  parete  che  ormai  era 
buio. Prima di scendere andammo in vetta, che 
era pochi metri a destra dell’uscita della nostra 
via. Ci dirigemmo verso il Passo degli Inglesi, 
da dove scendeva il canale di neve che ci avrebbe 
riportato sul versante nord. Eravamo piuttosto 

Francesco Nardelli alla prese con le fessure del primo tiro di M7
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stanchi e quando verso le otto e mezza di sera 
raggiungemmo la nostra tenda, quel minuscolo 
buco giallo, dove stavamo a malapena dentro in 
due, ci sembrava il posto più accogliente e con-
fortevole del mondo. Prima di addormentarci, 
sciogliemmo  la  neve  e  mangiammo  l’ultima 
bustina liofilizzata al caldo dei nostri sacchi a 
pelo. Fuori faceva veramente freddo, tutto con-
gelava all’istante, bastava prendere un cucchiaio 
d’acqua  dal  contenitore  del  fornelletto  che  in 
pochi secondi gelava. Ma dentro tenda e sacco 
a  pelo  non  potevamo  lamentarci,  per  assurdo 
fu una notte ancora più calda della precedente 
e dormimmo davvero bene.
Non ricordo nella mia vita due bivacchi di fila ad 

una temperatura così confortevole. La mattina 
successiva non avevamo nessuna fretta di tornare 
alla civiltà e ci gustammo a pieno il bellissimo 
ambiente in cui ci trovavamo. Con calma smon-
tammo il bivacco, mettendo tutto con cura nei 
nostri zaini e poi iniziammo la discesa. Per nostra 
sfortuna, il cielo rimase coperto dalle nuvole e 
senza il riscaldamento dato dal sole, la neve era in 
molti tratti maledettamente crostosa. Già sciare 
con gli enormi zaini pesanti che avevamo sulla 
schiena non era piacevole, ma farlo sulla crosta 
fu una vera e propria tortura. Ad ogni modo, 
arrivammo alla macchina con le ginocchia sane 
e salve e la nostra avventura, dopo tre giorni, era 
giunta davvero al termine.

Francesco Nardelli sul ripido e fine ghiaccio della sezione centrale
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Una sud che ha poco della sud
di Mauro Loss

Tra me e Adriano non c’è mai stato bisogno di 
parlare molto, le nostre telefonate, specie quando 
dobbiamo andare ad arrampicare, sono rapide e 
concise: il nome della via, la cima, un cenno alle 
difficoltà e poco altro. 
Quel pomeriggio di fine luglio però qualcosa di 
strano c’è stato. Di solito sono io che telefono 
e propongo, questa volta invece è Adriano che 
chiama e mi dà l’input. 
Parla di Campanile Basso e di quella che molti 
considerano  il  capolavoro  di  Marino  Stenico: 

la  diretta  alla  parete  Sud.  In  realtà  fa  un  po’ 
sorridere  parlare  di  sud  sul  Campanil  Basso, 
costretta come è dalla vicina parete nord di cima 
Brenta Alta, prende poco sole e lo stretto canale 
sempre innevato (sempre meno, a dire il vero) 
contribuisce  a  rendere  la  temperatura  frigida 
anche in piena estate. 
La cosa mi intriga. È molto che non scalo più la 
montagna per antonomasia di noi trentini ma 
domenica sera inizia pure il corso estivo di roccia 
al rifugio Graffer ed io, per alcuni giorni, sarò 

Adriano e Mauro in vetta al Campanil Basso
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uno degli istruttori e poi dovrei essere presente 
per l’inaugurazione... Questo complica un po’ la 
logistica ma qualcuno disse … “volere è potere”. 
E quindi ecco la soluzione: Adriano riesce a far 
salire  il  materiale  con  la  teleferica  del  rifugio 
Pedrotti, servirà a qualcosa aver passato alcune 
estati della sua gioventù a lavorare lassù, mentre 
io lascio gran parte di ciò che mi servirà durante 
il corso ad altri istruttori, la troverò al rifugio la 
domenica sera. 
Nel tardo pomeriggio di sabato, dopo una bella 
giornata passata al lago di Molveno, salutiamo 
Renata, Pierangela e i bambini che ci hanno ac-
compagnato al rifugio Croz, non prima di aver 
ricevuto da Nicola la relazione della via. L’avevo 

già preparata e messa nello zaino ma non dico 
nulla. Il suo gesto mi commuove, Nik parla poco 
ma non mi lascia mai solo con suo padre. È sem-
pre in mezzo a noi, vuole sapere e sentire tutto, 
e il fatto che senza dire niente si sia procurato la 
relazione, l’abbia fotocopia e rilegata per benino, 
mi fa sentire molto vicino a questo ragazzino. 
Partiamo leggeri, il materiale è al rifugio, il posto 
per dormire è prenotato. Unica preoccupazione, 
il meteo che prevede probabili scrosci verso sera e 
nella notte. Ci avviamo fiduciosi ma poco dopo 
il Bait dei Massodi, il cielo ormai più scuro e 
tenebroso lascia presagire cosa sarà da lì a poco. 
Allunghiamo il passo ma nei pressi del laghetto 
il temporale non ci dà scampo. 

Sul secondo tiro della via Stenico-Navasa
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Il tutto dura poco più di 20 minuti, sufficienti 
per inzupparci per benino. Quando giungiamo 
al rifugio non piove più, il cielo si sta aprendo 
e le nuvole scure si sfaldano lasciando spazio ad 
ampi spazi di un vivace azzurro che pian piano 
si tinge dei colori rossastri del tramonto che ben 
lasciano sperare per il giorno successivo. 
Ci  cambiamo  e  dopo  aver  salutato  Claudio  e 
Fortunato siamo seduti in sala per la cena. Un 
piatto di canederli in brodo e una “codoma” di 
insalata ci aiutano a dimenticare la fatica della 
salita, mentre le chiacchiere fatte con amici in-
contrati al rifugio ci accompagnano fino alle 22, 
ora canonica in cui nei rifugi si spengono le luci. 
Come  spesso  accade,  la  mattina  anticipiamo 

entrambi la sveglia e dopo colazione, recuperato 
il saccone, organizziamo e dividiamo il mate-
riale. Quando partiamo siamo soli sul sentiero 
accompagnati da un cielo azzurro interrotto solo 
da poche, piccole nuvole. Giunti alla base del 
grande colatoio che scende dalla Bocchetta del 
Campanile Basso, sotto un sassone, lasciamo il 
mio zaino, lo recupererò il pomeriggio quando, 
una volta scesi, io proseguirò lungo la Val Brenta 
alla volta del rifugio Graffer e Adriano tornerà 
verso casa, a Molveno. 
Risaliamo faticosamente il conoide ghiaioso, il 
silenzio è rotto solo dal nostro ansimare e dai 
sassi che muoviamo nel salire. Poco dopo, in vista 
della base del campanile, ci giungono inconfon-

In parete, al settimo tiro
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dibili i comandi che ci si scambia tra compagni 
di cordata. Sono le voci di alcune cordate già 
impegnate sulla via Fermahn. 
Proseguiamo lungo il colatoio, ora interrotto da 
alcune facili balze rocciose che rendono il nostro 
incedere più spedito e che in breve ci portano 
sulla comoda cengia d’attacco. È fresco e il sole 
sta già baciando con i suoi primi raggi la parte 
terminale  del  campanile:  per  noi  resterà  una 
chimera e l’ombra sarà la nostra compagna per 
l’intera salita.
La via sale diritta in mezzo ad un mare giallastro 
seguendo un marcato, pronunciato e lungo die-
dro  che ne tratteggia tutta la prima parte, non 
appare bagnato come ci saremmo aspettati ma 

la stagione primaverile e l’inizio dell’estate sono 
stati poco piovosi. Meglio. Un problema in meno 
e soprattutto una difficoltà in meno. 
Adriano si prepara, anche questo è un dato di 
fatto: io non parto mai! Lui lo sa e quindi tocca 
a me preparare e controllare le corde mentre lui 
sceglie il materiale e lo dispone accuratamente 
sulla porta materiali. 
Il primo tiro è corto, d’assaggio e ci porta dritti 
alla base del lungo diedro grigio che caratterizza 
la prima parte della via. Si comincia a fare sul 
serio ma siamo concentrati. In alto il limitare del 
sole si abbassa e scherza con noi è lì vicino sembra 
di poterlo toccare con mano ma al contempo è 
lontano. Non lo raggiungeremo mai, ci prenderà 

Il nono tiro, dopo la lama rovescia
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in giro tutto il giorno, ci farà assaggiare il suo 
calore ma sarà sempre e solo per brevi momenti 
poi  l’ombra  e  il  frigido  torneranno  a  farla  da 
padrone. 
Ecco che provo sulla mia pelle tutto quello che 
avevo sempre pensato di questa parete tutte le 
volte che, passando sulle Bocchette, mi fermavo 
a scrutarla per cercare e seguire le varie cordate 
impegnate: ovvero che si tratta di una sud che 
non ha nulla della sud. Insomma che assomiglia 
molto più ad una nord.
La salita prosegue senza intoppi, dopo il lungo 
diedro grigio una serie di fessure e diedri bianca-
stri mai banali, talvolta delicati, ci portano alla 
strapiombante  parete  finale.  Un  muro  di  100 
metri dove la libera si mescola all’artificiale ma 
qui la chiodatura si rivela essere abbondante, un 
misto di chiodo normali e di chiodi a pressione, 
alcuni  artigianali  e  altri  originali,  alcuni  più 
affidabili,  altri  meno.  L’artificiale  toccherebbe 
a me ma la sosta al termine del primo tratto su 
questo muro strapiombante è molto aerea, preca-
ria e scomoda tanto che renderebbe difficoltoso 
il riuscire a svincolarmi dalla sosta e il ripartire: 
quindi tocca ad Adriano. L’artificiale non è il 
suo forte ma quando si deve ballare si balla e se 
la cava più che bene.
Il tiro è lungo e dopo una partenza difficile in cui 
un nostro chiodo renderà più semplice e sicuro 
l’alzarsi da questa sosta un po’ così così, Adriano 
rimane senza rinvii tanto che deve arrangiarsi 
disfandone e recuperandone altri.
Dopo un tempo infinito, lo vedo traversare a 
sinistra, il lungo strapiombo è finito, la sosta è 
vicina, tra poco toccherà a me ma il restare in 
sosta così a lungo mi ha infreddolito e faccio 
fatica a ripartire. Tutto è macchinoso, mi sento 
impacciato, non sciolto come pensavo di essere 
su di un tiro di artificiale lungo ma con una 
chiodatura  regolare  e  tutto  sommato  più  che 
buona. Pian piano mi rianimo e tutto riprende 
a funzionare a dovere, con un breve intenso tra-
verso raggiungo Adriano in sosta. Sotto di noi, 
sulla sinistra, l’Albergo al sole e sopra la muraglia 

nera articolata e calda della parete Meade un 
tiro e poco più ci separa dalla cima: le difficoltà 
sono  finite  e  la  tensione  si  stempera.  In  cima 
una stretta di mano, una sbirciata e la firma sul 
libro di vetta e... non possiamo dimenticarcelo… 
dobbiamo telefonare a casa abbiamo promesso a 
Nicola di fargli sentire le campane! 
Poi di nuovo concentrati, la discesa non è difficile 
ma le doppie sono sempre manovre insidiose e 
quando l’adrenalina e la tensione diminuiscono, 
è facile sbagliare e commettere errori. Siamo soli 
e quindi veloci, solo sul finale incontriamo tre 
ragazzi di ritorno dalla normale, poche parole 
di convenevoli e poi nuovamente giù lungo la 
parete Pooli e le Bocchette. Ora sì che siamo 
tranquilli.  Ci  scambiamo  le  impressioni  sulla 
via  ma  so  che  ne  riparleremo  più  avanti,  ora 
dobbiamo farle nostre poi avremmo tempo per 
scambiarci pensieri e impressioni. 
In breve siamo alla fontanella, laddove parte la 
via Graffer alla ovest di cima Brenta Alta. Una 
sosta per bere e per le ultime raccomandazioni, 
poi  ci  dividiamo  io  verso  il  rifugio  Graffer, 
Adriano verso la Bocca di Brenta e Molveno. 
Sono solo sul sentiero, non incontro nessuno e 
penso sia così pure per Adriano. Sono quasi le 
18, sto arrivando al Brentei, non mi fermo, la 
strada è ancora lunga, nella mia mente rivivo le 
ore passate in parete, i movimenti fatti, i passaggi 
superati,  le  sensazioni  provate:  mi  sembra  di 
vivere un dejà-vu che mi aiuta mentre cammino 
sul sentiero che mi porta verso il Graffer. Ci ar-
riverò stanco ma felice verso le 20, giusto giusto 
per ora di cena. Ho mancato l’inaugurazione del 
corso come il mio ruolo di direttore mi impor-
rebbe, ma ho un valido motivo per giustificare 
il ritardo e complice una birra, i miei colleghi 
mi perdonano. 

Campanil Basso - Gruppo di Brenta 
Via Marino Stenico e Milo Navasa 
24 e 25 luglio 1962 
Dislivello 380 mt - 14 lunghezze 
Difficoltà: VI, VI, A0 e un tiro di A1 e A2 
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Una via per Giuliano
L’OMAGGIO A STENGHEL SULLA “SUA” PARETE SUD DEL MONTE COLODRI

di Francesco Salvaterra

Il 14 agosto 2020 moriva in Sardegna il grande 
Giuliano  Stenghel,  per  tutti  “Sten”,  alpinista 
roveretano  che  ha  scritto  pagine  memorabili 
dell’arrampicata anche e soprattutto nella Valle del 
Sarca. Anche la nostra Sezione ha voluto ricordarlo 
ampiamente sull’edizione dell’Annuario dell’anno 
scorso  e  per  coltivare  la  memoria  di  un  grande 
uomo prima ancora che di un grande alpinista, 
anche quest’anno dedichiamo uno spazio a lui e 
all’omaggio  che  gli  hanno  voluto  fare  Francesco 
Salvaterra e Marco Pellegrini aprendo nel marzo 
scorso una nuova via sulla parete sud del Monte 
Colodri. Ecco la relazione di Francesco Salvaterra.

L’idea della via è nata ripetendo la vicina Charlie 
Chaplin, un capolavoro di Maurizio Giordani, 
poco  frequentato.  Con  Marco  Pellegrini  ci  è 
sembrato chiaro da subito che il posto ci fosse, 

ma volevamo avere la certezza di non finire su 
vie sconosciute o progetti di altri, così abbiamo 
optato per un sopralluogo calandoci dall’alto. 
Lo abbiamo fatto di notte, in modo da poter 
disgaggiare  il  grosso  dei  sassi  in  bilico  senza 
rischiare di infastidire nessuno.
 Parlando con Giuliano Stenghel del progetto 
anche lui era rimasto sorpreso, sarebbe stato bello 
andare a ripeterla assieme, una volta termina-
ta.  La via è dedicata a lui, il primo salitore della 
parete sud (è sua la via Agostina, aperta nel 1986 
insieme a Giorgio Vaccari) ed uno dei maggiori 
sviluppatori e innamorati della valle del Sarca. 
Speriamo che questa piccola linea tratteggiata 
su  una  foto  possa  contribuire  a  ricordare  alle 
future generazioni un personaggio ed uno stile 
che hanno contribuito a ispirare generazioni di 
alpinisti. 
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La via sale tra la Charlie Chaplin, 
che si mantiene sempre a sinistra, 
e  la  via  del  Bepi,  che  incrocia.  È 
dedicata a Giuliano Stenghel primo 
salitore della parete sud del Colodri 
e grande innamorato della valle del 
Sarca. È una via alpinistica, protetta 
a chiodi normali sia sui tiri che alle 
soste, occorre fare largo uso di pro-
tezioni mobili ed è consigliabile un 
buon margine sul grado. L’arrampi-
cata è varia e alterna diedri e placche 
tecnici  a  strapiombi  atletici.  La 
roccia è generalmente molto buona 
tuttavia anche dopo un grosso la-
voro di disgaggio e pulizia permane 
qualche tratto dove fare attenzione. 
Attacco percorrere il primo tratto 
di ferrata fino alla curva a gomito e 
spostarsi sotto la parete, l’attacco è 
appena a dx di Charlie Chaplin, vi-
sibile il primo chiodo con un lungo 
cordone ad alcuni metri da terra. 
L1 45m VII È il tiro più impegna-
tivo. Dopo i primi quattro chiodi 
un  diedrino  svasato  impone  un 
passo obbligatorio dove bisogna sa-
lire qualche metro dalla protezione, 
tecnico  di  piedi.  Segue  un  diedro 
strapiombante con un finale su roc-
cia delicata. La sosta è appena sotto a 
quella di Charlie Chaplin, utilizzare 
i due chiodi di quest’ultima ma so-
stare sui due più in basso. 8 chiodi 
sul tiro, 4 in sosta da collegare. 
L2  25m  VII-  Abbassarsi  appena 
sotto la sosta e traversare a destra per 
prendere  un  vago  diedrino  giallo, 
salirlo e traversare a destra (pilastri-
no da tirare con moderazione) per 
prendere lo spigolo che si segue su 
belle prese fino alla sosta. 3 chiodi 
e una clessidra sul tiro, sosta con 3 
chiodi. 
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L3 50m VI+ Si incrocia la via del 
Bepi portandosi a dx (sasso incastra-
to ripassato) e si segue una fessura 
che porta in placca, si sale la placca 
(un po’ lichenosa) fino a una zona 
più appoggiata, passate due piante 
si arriva ad una cengia e alla sosta. 
Due clessidre sul tiro, un chiodo e 
una clessidra in sosta. 
L4 30m VII+ Si segue la fessura so-
pra la sosta e si rimonta dei saltini a 
delle canne che si salgono portandosi 
a destra fino ad uno strapiombo con 
clessidre  ripassate,  superatolo  ci  si 
porta a destra alla sosta. Tre clessidre 
sul tiro, 3 chiodi e una clessidra in 
sosta. 
L5 20m VI Sopra la sosta proteg-
gerla  subito  con  un  friend  verde  a 
destra, poi placca a sinistra e traverso 
a destra ad una piantina. Traverso a 
sinistra (pilastro su cui montare ma 
da  non  tirare)  e  diedrino  a  gocce 
alla  sosta.  Un  chiodo  sul  tiro,  tre 
clessidre in sosta.
L6 25m VI+ Breve traverso a destra 
per prendere un diedrino giallo che 
si segue fino ad un chiodo, traverso a 
sinistra e dritti per una placca legger-
mente strapiombante ma su roccia 
molto  lavorata,  con  una  clessidra. 
Attenzione a due lame da tirare ma 
senza esagerare. 

Le soste sono state lasciate attrezzate 
per le calate perché risultano molto 
rapide e dirette: la prima da 25 metri 
(meglio farla con una corda sola), la 
seconda da 50 m, la terza da 50 m, 
la quarta da 55 m.

Materiale serie completa di friends 
fino al #2, dallo #0.5 all’#1 possono 
tornare utili doppi, stoppers.



CONFRONTA 

IL PREZZO

CAVEDINE (TN)
ARCO (TN)

FERRARI LEGNAMI

CAVEDINE (TN) - Via Degasperi, 1
tel 0461569636 - info@ferrarilegnami.com

ARCO (TN) in via S. Caterina, 113 - tel 0464561849
faidate@ferrarilegnami.com - www.ferrarilegnami.com

LEGNAMI E PANNELLI IN LEGNO
All’ingrosso ma anche per le vostre piccole 

ristrutturazioni di casa e attività turistiche

Trattiamo:
legna da ardere e pellet, pavimenti in legno e laminato, 

pannelli in legno e legnami di ogni tipo, vernici,
colle e ferramenta, arredo esterno per giardino



162 Annuario 2021

MONTAGNE E ALPINISMO AL FEMMINILE

“Se Vuoi Puoi”
ALESSIA E LA MONTAGNA OLTRE I LIMITI

Intervista ad Alessia Refolo di Silvia Pezzetti (www.donnedimontagna.com)

“Se vuoi puoi”: questo il motto di Alessia Refolo, 
sportiva, amante della montagna, della natura e 
della vita. Alessia in questa piacevole chiacchie-
rata ci racconta di come non abbia mai permesso 
alla perdita della vista, avvenuta in età infantile, 
di  limitarla  e  del  suo  impegno  nell’affrontare 
tutte le occasioni che la vita le propone. 
Alessia, siamo curiose di sapere come ti sei 
avvicinata all’arrampicata
Sono sempre stata amante della montagna e della 
natura.  Nella  primavera  del  2013  ho  provato 
l’arrampicata all’aperto durante un meeting di 
climbers a Sondrio dove ho avuto la fortuna di 
conoscere  la  campionessa  Silvia  Parente.  L’ar-

rampicata su roccia mi ha subito dato splendide 
emozioni poiché il tatto è parte fondamentale 
di questa disciplina, ancora di più per noi non 
vedenti. La materialità della roccia tra le dita, 
il vento, il rumore dei fiumi in lontananza e i 
consigli degli istruttori che arrivavano da sempre 
più lontano: ero sola con la natura e dovevo ca-
varmela. Tutto questo mi ha appassionata molto 
e ho capito di dovercela fare da sola con l’aiuto 
del tatto per trovare gli appigli giusti per le mani 
e gli appoggi sicuri per i piedi. Il contesto natura 
mi ha appassionata molto. 
Tu e l’arrampicata: un incontro nato per caso 
che ti ha portata poi al titolo mondiale. 

Alessia Refolo in arrampicata (sito web alessiarefolo.com)
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Mi è stato proposto fin da subito di entrare nel 
mondo Paralimpico, mi parlavano di campionati 
e gare, anche grossi, a livello mondiale e ho ac-
cettato al volo la sfida. Prima di quell’esperienza 
a Sondrio non avevo nemmeno fatto arrampicata 
in palestra per cui partivo proprio da zero. Nel 
settembre 2013 ho iniziato seriamente gli alle-
namenti in palestra dove mi sono subito accorta 
della fatica dell’appiglio alla roccia artificiale di 
plastica, a cui si aggiungevano i dolori ai piedi, i 
lividi su braccia e gambe, le vesciche sulle mani: 
mi sono interfacciata con il mondo reale dell’ar-
rampicata e lì mi sono chiesta se io fossi pronta 
davvero. La risposta, nonostante tutto, è stata un 
forte e deciso “sì”. È iniziato un vortice di alle-
namenti tra Ivrea e Torino, 4 volte a settimane. 
Ho partecipato a gare tra il 2014 e il 2015. Nel 
settembre 2014 ho vinto il campionato mondiale 
paralimpico indoor in Spagna, disputando la mia 
gara più importante. Nel 2015 ho continuato a 
scalare in palestra ma sentivo che mi mancava il 
contatto con la natura. Per cui ho terminato le 
gare nel 2015 e mi sono data un altro obiettivo: 
scalare una parete di roccia di 300. Paretone di 
Machaby in Valle d’Aosta: ci ho messo 5 ore, 
senza disputare gare, ma è stata la vittoria, la 
soddisfazione personale più bella. Nel 2020 ho 
raggiunto  altri  due  obiettivi:  a  Capo  Noli  ho 
affrontato la mia prima scalata a picco sul mare e 
nella Valle dell’Orco la prima scalata su ghiaccio. 
Al di là delle gare ci tenevo a portarmi a casa im-
prese più alpinistiche, sperimentando ambienti e 
sensazioni diverse. Nell’arrampicata su ghiaccio 
mancava l’aspetto tattile perché avevo piccozza 
e ramponi che mi separavano dal ghiaccio, non 
toccavo  quindi  con  mano  e  ho  provato  delle 
sensazioni totalmente diverse.
Cosa  significa  per  te  avere  incontrato  l’ar-
rampicata? 
Sicuramente  arrampicare  mi  ha  permesso  di 
sviluppare la mia capacità di adattamento. Non 
vedendo, i comfort della vita mi sono sempre 
piaciuti, mi hanno sempre aiutata. Con l’arram-
picata ho dovuto superare molti dei miei limiti 

e mi sono ammorbidita molto di conseguenza, 
cosa che mi aiuta nella vita in generale. 
Ci racconti il tuo rapporto con la montagna, 
al di là dell’arrampicata come ami viverla? 
Fin da piccola i miei genitori mi hanno dato la 
possibilità di stare a contatto con la natura, di 
praticare trekking, camminando per delle ore. 
Amo il contatto con la natura. Anche nell’arram-
picata c’è la parte iniziale di avvicinamento alla 
parete di roccia, che può variare come lunghezza 
e durata, e mi dà la possibilità di praticare trek-
king e di arricchire così l’esperienza della salita 
della parete. 
Sappiamo che hai partecipato anche a delle 
esperienze  di  trekking  inclusivo,  aperte  a 
persone con disabilità visiva in Appennino. 
Quando  mi  è  stato  proposto  di  partecipare 
ai  trekking  inclusivi  ho  subito  detto  sì.  Amo 
le novità, le proposte che mi portano a vivere 
esperienze nuove e la vita in modo intenso, a 
conoscere nuove persone e ascoltare nuove storie 
e nuove realtà. Forse l’avrete capito, sono una 
persona molto curiosa. Dei trekking in partico-
lare apprezzo molto la possibilità di dialogare con 
persone diverse durante le lunghe ore di cammi-
no. Gli accompagnatori vedenti che affiancano 
noi  non  vedenti  ruotano  durante  il  giorno  e 
quindi abbiamo la possibilità di conoscere tante 
storie in un breve lasso di tempo. Per me è molto 
importante anche la possibilità di confronto con 
persone che hanno la mia stessa disabilità.
Quanto è stata importante la tua famiglia in 
questo tuo percorso? 
La famiglia è sicuramente il punto di partenza 
per l’apertura verso le novità e le prove. Sempre 
in sicurezza, poiché i miei genitori hanno sempre 
controllato e scelto con cura le attività. Tutto 
parte da lì, è una forte spinta che mi ha dato e 
mi dà senso di libertà. Poi sta ad ognuno di noi 
scegliere come proseguire il cammino, se conti-
nuare lungo questa direzione o meno. Il nostro 
atteggiamento di apertura è fondamentale per 
poter vivere nuove esperienze. “Se vuoi puoi” è 
il mio motto da sempre. 
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“Se vuoi puoi” è anche il titolo del tuo libro.
La scrittura mi ha permesso di guardarmi den-
tro e di esplorare lati di me che non conoscevo. 
Nel  libro  racconto  la  mia  storia,  fatti  che  ho 
realmente vissuto, e per farlo ho dovuto scavare 
dentro di me. Sembra un percorso semplice ma 
nel momento in cui ho dovuto tirare fuori le 
emozioni, soprattutto quelle negative, ho dovuto 
affrontare un lavoro su me stessa molto duro per 
cercare di tirare fuori tutto ciò che avevo dentro. 
Ho raccontato della mia vita, ho parlato di sport 
e disabilità in modo fresco e positivo. 
Cosa consigli alle persone che vivono la tua 
stessa  disabilità?  Alle  famiglie  che  hanno 
bambini che affrontano questa problematica? 
E in generale a tutti coloro che si trovano di 
fronte a dei limiti e vogliono superarli?
Il mio primo consiglio è: dire sì. Un sì dà l’op-
portunità di provare tante esperienze, di cogliere 
diverse occasioni, sempre accertandosi di farlo 
in sicurezza. Nuove esperienze ci permettono di 

arricchire il nostro bagaglio personale. Le oppor-
tunità sono davvero tante, il segreto è lavorare 
sull’atteggiamento  di  apertura  per  superare  i 
propri limiti. 
In Italia siamo ben preparati per fare vivere 
esperienze  e  attività  anche  a  persone  con 
disabilità?
Sì, in Italia siamo ben attrezzati, ci sono tante 
strutture, associazioni e gruppi che creano op-
portunità per attività per disabilità. Ora abbiamo 
la fortuna di avere internet che ci può aiutare 
tantissimo.  A  volte  le  occasioni  ci  arrivano 
all’orecchio anche un po’ per caso, altre volte 
dobbiamo andare noi a cercarle. In ogni caso ri-
cordiamoci sempre che “se vogliamo, possiamo”. 

E infine vi lasciamo i link dove potete conoscere 
meglio e seguire l’attività di Alessia. 

Sito web: www.alessiarefolo.com
Libro “Se Vuoi Puoi”: https://amzn.to/3jmFAAC

Ancora Alessia durante un’escursione (foto di Silvia Pezzetti)





NON UCCIDERE!
Quando non rispettiamo l’ambiente, inquinandolo, contribuiamo alla sua 
distruzione, al riscaldamento globale e all’estinzione dei ghiacciai.

Quando non investiamo nella ricerca per produrre energia pulita, eliminando le 
fonti fossili, avveleniamo la terra e danneggiamo la vita delle future generazioni. 

Quando incrementiamo il consumismo di cose inutili, indotto dalla pubblicità, 
producendo ogni genere di rifiuti senza impegnarci per una raccolta differenziata, 
inquiniamo.

Quando vogliamo privatizzare le fonti idriche, e per il profitto facciamo diventare 
merce l’acqua, togliamo il diritto gratuito al bene più indispensabile per la vita.

Quando  deprediamo  i  Paesi  poveri,  sfruttandoli  e  vendendo  loro  armi, 
provochiamo povertà e morte e diventiamo la causa degli esodi dei popoli. 

Quando mettiamo i nostri risparmi nelle banche che investono e sostengono le 
industrie delle armi, contribuiamo alla morte di tanti innocenti.

Quando  non  rispettiamo  ogni  vita  umana,  dal  concepimento  fino  alla  morte 
naturale, provochiamo suicidi e omicidi. 

Quando non rispettiamo gli animali, come esseri sensibili, e provochiamo loro 
sofferenze indicibili, diventiamo crudeli e disumani.

Quando  usiamo  sostanze  stupefacenti,  abusiamo  degli  alcolici  e  provochiamo 
incidenti mortali, non abbiamo rispetto della nostra vita e di quella degli altri. 

Quando  giudichiamo,  calunniamo,  e  prevarichiamo  per  interesse  nei  rapporti 
interpersonali, creiamo conflitti e lacerazioni che portano a divisioni e guerra. 

QUANDO SIAMO INDIFFERENTI A TUTTO QUESTO NOI UCCIDIAMO
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Una vita, tanti racconti
“SUL SENTÉR CHE PORTA A CASA”, PRIMO LIBRO DI ALBERTINO BETTA

di Vittorio Colombo

Com’è bello e appagante lasciarsi accompagnare 
da Alberto Maria Betta “Sul sentér che porta a 
casa”. Che poi è il titolo del suo prezioso libro, 
una sorta di cammino esistenziale che rivela nel 
titolo il significato di un tempo ritrovato e di 
un’identità riconquistata.
Alberto Maria Betta è, prima di tutto, un rivano 
doc anche se la vita lo ha portato decenni fa a 
girovagare per il mondo. Appassionato di monta-
gna, fotografia e teatro è stato fondatore, regista e 
attore della compagnia teatrale “I Sarcaioli”, per 
la quale ha scritto una decina di testi.

Affida a questo suo primo libro la sua sensibilità 
poetica e di narratore. Lo fa con un’intensità e 
sincerità per quelle che sono le sue passioni, le 
tradizioni, le feste, i personaggi, la montagna, 
che non possono che essere condivise dal lettore.
Il libro è un piccolo universo di linguaggi, spa-
ziando dal fascino della poesia in dialetto rivano, 
che nelle tematiche e nella ricerca di atmosfere 
richiama la lezione del maestro Giacomo Floriani, 
alla lingua italiana, trattata con lo stesso affetto 
riservato all’idioma popolare. Poi ci sono i racconti 
ricchi di colori e personaggi che, in  qualche modo, 
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L’andar per monti
Ripercorrere vecchi sentieri,
camminare nell’ombra dei boschi
irradiati da brandelli di luce
e frammenti d’azzurro. 
Ristorarsi nell’acqua
di garrule fonti 
Riposare su prati solivi
presso malghe deserte,
dimore romite di antichi pastori.
Varcare i crinali solcati 
dai resti di vecchie trincee
vestigia di antiche battaglie,
che ferirono un tempo

questi luoghi di pace.
Mirare tra fiori dai mille colori,
ameni sperduti laghetti, 
specchi radiosi del cielo azzurro.
E giunti alla cima, 
crogiolarsi nel sole, 
goder panorami sublimi,
scordarsi del mondo laggiù,
e gioire serrando nel cuore
un immenso tesoro:
l’andar per monti.

Albertino 

vanno a completare i bozzetti e i vivaci personaggi 
già frequentati nella sua produzione per il teatro.
Entrano, nei passi letterari del libro gli amori 
dell’autore: le storie di acqua e di montagna, l’in-
condizionato affetto per una Riva riconosciuta e 
ritrovata. La parola scritta trova nella fotografia, 
altra sua passione, una forma di espressione che 
arricchisce e aggiunge spessore a poesie e rac-
conti. Si avverte, costante, il rispetto del ritmo 
e di quell’essenzialità che garantisce profondità 
al narrato.
Il libro è un piccolo scrigno di ricordi della Riva 
di un tempo con personaggi di grande umanità, 
resi vitali da quel tocco di geniale follia che ren-
de da sempre speciale la gente di lago. L’autore 
guarda indietro e ripercorre, con il pensiero e 
con il cuore, la lunga parte di sentiero della vita 
già percorsa scandita dalle luci mai spente, delle 

feste, quella del Rione, di “Polenta e mortadella”, 
di “Pane vino e bondola”, ma il cammino è anche 
nel presente con lo sguardo rivolto ai giorni ed 
alle storie che verranno. Se il libro è un esordio 
come opera compiuta, va detto che le poesie di 
Alberto, sia quelle in lingua che quelle in dialetto, 
vengono pubblicate ormai da qualche decennio 
sulla sempre attesa ed apprezzata pubblicazione 
dell’Annuario della Sat rivana.
Del libro non sono state stampate molte copie e, 
dunque, l’invito per chi ne fosse interessato è di 
rivolgersi direttamente all’autore. Un modo, di 
certo, per unire al piacere di entrare in possesso 
del bel libro, quello, altrettanto grande, di godere 
della simpatia e dell’umanità dell’Alberto che, 
con il “Sentér che porta a casa” ha dato forma 
al suo amore per la Riva, quella di ieri e quella 
dei giorni nostri.
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Na volta lassù
Nei rifugi de montagna
forse ancoi l’è tut pù bel,
i è na vera meravéa,
par de nar dentro n’otèl.

L’è tut lustro l’è tut net
no se sa pù cossa far
se cavàrse anca i scarponi 
per paura de sporcar.

E alor penso ai veci tempi:
noi vestidi ala carlona
che se neva a spass sui monti
e i rifugi i era ala bona.

Se partiva dopo el laorar
en po strachi ma che vot?
Gh’era voia de montagna,
se rivéva che l’era not.

Déntro l’era ‘n migol strof,
muri fati ‘n po’ sbighézzi 
da l’amor de la montagna
e dal sudor dei nossi veci.

Empizzada col carburo
na lanterna la spandéva
tanta spuzza e poca luce, 
ma nessuni i ghe badéva.

Con el foc sempre ‘mpià
no mancheva ‘l fogolèr
e noi bocie tuti ‘ntorno
a cantar e a far gazèr.

Col profumo de cosina,
capiteva anca i gestori,
i se caveva la grembiàla
per unirse ai nossi cori.

Ma i tempi i è cambiadi,
i gestori da per tut,
se te cante dopo zena,
i se ‘ncazza, ma de brut.

Nei rifugi de na volta
te troveve tant calor,
che volé? Sarò ala vècia 
ma i ricordi i tegno ‘n cor

Albertino
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Il dottor Mario Rizzonelli
UN MEDICO, UNA VITA, UNA MISSIONE

Mauro Caceffo

Narrare  la  vita  di  una  persona  come  il  dott. 
Mario Rizzonelli è difficile, ma estremamente 
gratificante perché egli è stato un uomo che ha 
saputo fare di una professione una missione. La 
sua vita è stata vissuta intensamente perché ha 
sempre dato tutto se stesso, il suo tempo alla me-
dicina e ai suoi pazienti. Il dott. Rizzonelli nasce 
nel 1913 in quel di Roncone nelle Giudicarie in 
una semplice famiglia di quei tempi. Terminata 
la  prima  guerra  mondiale  suo  papà  Romano, 
maestro  muratore  e  scalpellino,  intuendo  le 
possibilità  di  quel  vivace  ragazzino,  decide  di 
mandarlo a studiare in seminario a Trento. Quel 
tipo  di  scelta,  in  quegli  anni,  permetteva  alle 
famiglie che non erano benestanti la possibilità 
di far studiare i propri figli altrimenti destinati al 
magro lavoro nei campi delle nostre vallate. Sono 
anni di studio, di formazione austera e rigorosa, 
piena di disciplina e impegno a cui il ragazzo si 
adegua volentieri, ama lo studio ed è pienamente 
consapevole della possibilità di riscatto sociale 
che gli è data dal padre. Queste caratteristiche 
poi lo accompagneranno per tutta la vita. 

L’esperienza africana
Dopo il Liceo a Trento Mario Rizzonelli decide 
di iscriversi alla facoltà di medicina a Pavia, dove 
si laurea nel 1938. Fa appena in tempo a guardarsi 
attorno che subito viene chiamato nell’esercito 
come ufficiale medico e inviato ad Asmara in Eri-
trea. Allo scoppio della seconda guerra mondiale 
e con l’entrata in guerra dell’Italia, viene fatto 
prigioniero dagli inglesi: è il 1940 e dovrà vivere 
in questa condizione per quasi sei lunghi anni 
prima di riuscire a rimpatriare. Di quella espe-
rienza egli parlava poco, ma qualche volta lasciava 
trapelare che le sue amicizie più vere erano nate in 

mezzo a quelle difficoltà, dapprima come ufficiale 
medico in Eritrea, poi in Kenia come prigioniero 
di guerra. Anni sofferti ma non sprecati, perché 
nell’attesa del ritorno pratica la sua professione 
di medico all’interno del campo di prigionia ma 
anche tra gli indigeni. Pur essendo una persona di 
poche parole e abbastanza riservata, nel frattempo 
impara l’inglese e perfino lo swaili, cosa che gli 
permetterà di coltivare relazioni e amicizie che 
conserverà per tutta la vita. Il “mal d’Africa” non 
lo abbandonerà mai. 

Il medico condotto
Alla fine del 1946, tornato in patria, decide di 
fare quello che una volta chiamavano il “Medico 
condotto o di famiglia” e che adesso, purtroppo, 
in maniera anonima e senza anima viene chia-
mato il Medico di base. Quelli erano anni tristi, 
ma il dottor Rizzonelli non si perde d’animo e 
come sempre farà nella sua vita si impegnerà al 
massimo, per essere se stesso e con la tenacia che 
lo distingue vincerà il concorso per la condotta 

Nell’ambulatorio di Dro, ultimo giorno di servizio
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medica di Tiarno in Val di Ledro nel 1952. Mi 
sono chiesto più volte perché vista la sua capacità 
di studio non si è dedicato ad una carriera negli 
ospedali e invece ha scelto di fare il medico di 
famiglia. Ho capito poi che per tutta la vita il 
suo desiderio era quello di curare gli ammalati, 
mantenendo un continuo contatto umano con 
loro. In quegli anni passati a Tiarno non solo 
ha saputo donare le sue qualità di medico alle 
persone,  ma  era  anche  diventato  per  loro  un 
punto di riferimento per lenire la quotidianità 
di una vita grama e faticosa. Per quei paesi di 
montagna  quegli  anni  non  erano  certo  anni 
facili e forse adesso se fossimo capaci di ricor-
darcelo si saprebbe apprezzare meglio quello che 
i nostri nonni ci hanno donato, attraverso una 
vita di fatica e privazioni. Lì a Tiarno il dottor 
Rizzonelli conosce la compagna di tutta la sua 
vita: Rosetta, la maestrina del paese. Una donna 
che ancora adesso è piena di vita e desiderio di 
fare. Si sposano e subito dopo il dottore sente il 
bisogno di nuove esperienze lavorative. Come 
sempre  si  impegna  e  vince  il  concorso  per  la 
condotta medica di Isera, ma lì sta circa un anno 

perché gli si apre la possibilità di una condotta 
più grande, quella di Dro: vince il concorso e 
nel 1955 approda a Dro dove rimane per tutto 
il resto della sua vita.
Per conoscere la vita del dottor Rizzonelli sono 
venuto a Dro e sono andato a trovare sua moglie 
Rosetta, una signora dagli occhi vivaci e un forte 
carattere, ma piena di accoglienza e solarità, per 
farmi raccontare da lei chi era suo marito e la 
loro vita nella condotta medica di Dro. In questa 
nuova esperienza lavorativa il dottor Rizzonelli 
mette tutto se stesso, trasformando quello che 
per molti è un lavoro in una missione, per far 
questo  occorre  competenza,  passione  e  tanta 
accoglienza verso l’altro.
Dro, Drena, Pietramurata e Ceniga sono le fra-
zioni della sua condotta, ma ci sono case isolate 
di contadini da raggiungere. Nel frattempo la 
famiglia si allarga con l’arrivo di cinque figli, 
Rosetta con un sorriso mi ricorda che per lui 
prima della famiglia venivano i pazienti, questo 
perché le ore della giornata che il dottore de-
dicava alla sua professione erano tante. Allora 
non c’erano le guardie mediche, né per la notte, 
né per le festività, si era reperibili 24 ore su 24. 
Nonostante sia stata una persona rigorosa e un 
po’ introversa, gli anziani di Dro lo ricordano 
ancora adesso con affetto per la sua umanità e 
professionalità. È vero che egli nella sua profes-
sione metteva tutta la sua conoscenza medica, 
ma soprattutto ci metteva il cuore rispondendo 

Durante il servizio militare in Africa, 1939-1940 (in basso 
a destra Mario Rizzonelli)

Cerimonia di ringraziamento da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale per il servizio svolto come Medico Condotto
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ad ogni chiamata delle varie famiglie in cui era 
presente un ammalato, raggiungendo così ogni 
casa. 
Interessante è vedere come risolse il problema 
delle  richieste  di  un  intervento  domiciliare: 
allora erano poche le famiglie con il telefono, 
per cui fece mettere una cassetta delle lettere sul 
muro del municipio, in modo che chi desiderava 
una visita metteva il suo nome con l’indirizzo 
di casa e sicuramente sapeva che il dottore, in 
giornata, sarebbe arrivato. Stessa cosa presso il 
suo ambulatorio che allora era situato presso la 
Casa  di  Riposo  e  di  questo  fatto,  sorridendo, 
sua  moglie  Rosetta,  che  allora  era  Presidente 
dell’ECA (Ente Comunale di Assistenza) e anche 
lei come il dottor Mario impegnata nel sociale 
seppur in modo diverso, mi disse che ricordava 
che le persone passavano anche da lei nell’ufficio 
accanto  per  dirle  “Signora  Rosetta,  ricordi  al 
dottore di passare a casa!” 

Piccole grandi novità
Il suo impegno e la sua passione per il suo ser-
vizio verso i malati si esprimeva anche con gesti 
innovativi: istituisce un libretto per ogni famiglia 
dove scrive tutte le informazioni sanitarie di ogni 
componente, così ha sempre sottomano la situa-
zione e il decorso delle varie malattie o ricoveri 
sanitari presenti nelle storie di quelle famiglie. 

Una  figlia  ricorda  che  suo  padre  aveva  anche 
un  costante  interesse  sociale  per  la  situazione 
sanitaria della sua condotta: aveva il coraggio di 
stanare sia i “finti malati” che affrontare i vari 
padroni delle campagne o delle prime fabbriche 
presenti nella zona per la loro incuria nella sicu-
rezza e il benessere dei loro dipendenti. Alcuni 
operai che avevano iniziato a lavorare nei nuovi 
cantieri  intorno  a  Dro  erano  andati  a  trovare 
il  dottor  Rizzonelli  per  fargli  presente  la  loro 
difficoltà nel poter usufruire dei normali orari 
dell’ambulatorio, perché non coincidevano con il 
loro orario di lavoro infrasettimanale. E allora il 
dottor Rizzonelli aveva aperto loro l’ambulatorio 
anche la domenica mattina. Passano gli anni e si 
avvicina anche per lui la data della pensione che 
allora per i medici era a 70 anni, ma lui ritiene 
che ciò non è giusto: perché privare le persone di 
un medico ancora in forza e pieno di passione? 
Si mette assieme ad altri medici che la pensano 
come lui e fanno tutti assieme un ricorso al Tar 
del  Lazio  vincendo  la  causa  e  ottenendo  così 
di continuare il loro servizio ai malati fino al 
compimento dei 75 anni.
Due altri fatti importanti nella sua vita mi hanno 
impressionato: parlava molto bene l’inglese, il 
francese e il tedesco, perché lo studio delle lingue 
straniere era sempre stata un’altra delle sue grandi 
passioni, ed ecco che egli diede inizio al servizio 
medico estivo per i turisti stranieri con una sua 
presenza in un ambulatorio a Riva del Garda. 
L’altro fatto è stato il suo desiderio di unire al suo 
“Mal d’Africa” la volontà di trasformare la sua 
passione per la cura e l’ascolto degli ammalati 
in una vera Missione! È così che ogni tanto si 
prendeva del tempo utilizzando le proprie ferie, 
donando ad “altri” le sue capacità di medico e 
il suo altruismo nelle sperdute missioni africane 
dei vari Istituti religiosi dei Comboniani, Cap-
puccini e anche dei Gesuiti. Eccolo presente in 
Etiopia, Madagascar, Kenia, Tanzania e per fini-
re nel Ciad. Io credo che in queste circostanze il 
dottore, oltreché diagnosticare le diverse malattie 
e curare gli ammalati africani, sapesse offrire a 

A Verbania, 1998. Ritrovo nazionale dell’A.N.R.R.A. (Associa-
zione Nazionale Reduci e Rimpatriati Africa)
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ognuno momenti di ascolto perché poteva dia-
logare con ciascuno di loro in quanto nella sua 
esperienza di prigioniero degli inglesi in Kenia 
aveva imparato lo Swaili e certamente non lo 
aveva dimenticato.
Gli anni passano e il dottor Mario Rizzonelli 
non demorde: continua a praticare con regolarità 
la sua passione per il nuoto; ogni tanto vengono 
a trovarlo i suoi concittadini di Dro bisognosi 
di qualche consiglio dal loro medico per tanti 
anni e lui li accoglie volentieri. In seguito però 
non si lascia spaventare dai nuovi mezzi di co-
municazione e sempre pieno di vivace curiosità 
si  iscrive  ad  un  corso  di  base  di  informatica, 
impara ad usare il computer per poter navigare 
in internet e alla bella età di 90 anni ottiene il 
patentino di idoneità con il compiacimento dei 
suoi compagni di corso.

I magnifici 101
Però certamente non si può dimenticare la gran-
de festa che gli hanno fatto i suoi famigliari, ma 
anche la tanta sua gente con la presenza delle 

Dro, sul “Doss de Pasqua” insieme alla moglie Rosetta 

Sul “Crozolam”  (Monte  Anglone)  con  l’amico  maestro 
Vittorio Leoni

autorità civili del Comune di Dro e Drena al 
compimento dei suoi cento anni.
All’età di 101 il dottor Mario Rizzonelli si spegne 
circondato dalla sua famiglia e nel cordoglio di 
tutte le persone di Dro, Ceniga, Drena e Pietra-
murata, frazioni di quella condotta medica da 
lui tanto voluta e apprezzata. 
Nel ricordare il dottor Mario Rizzonelli non si 
può scordare la moglie Rosetta che è stata per 
lui un pilastro luminoso, magari un po’ defilato, 
ma che in tutti i momenti belli o brutti, facili o 
faticosi, l’ha sempre sostenuto e contemporane-
amente portando avanti una famiglia di cinque 
figli. Rosetta però ha sempre trovato del tempo 
per dedicarsi alla sua Comunità di Dro; in poli-
tica come consigliere comunale per un periodo, 
nel sociale come Presidente dell’Eca, nella vita 
della parrocchia e del Consiglio Pastorale.
Certamente, nel momento dell’addio al dottor 
Mario, questa famiglia ha avuto la consapevo-
lezza di aver goduto della possibilità di una me-
ravigliosa avventura accanto a una persona che 
ha saputo nel suo cammino di vita trasformare, 
attraverso una vera passione, la sua vita di medico 
in una missione.

Articolo tratto dalla rivista “Judicaria” n. 103.
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Piccola grande storia 
di una generazione

“IL PONT DEI STRACHI”, IL PRIMO LIBRO DI ROCCO FRIZZI

di Gualtiero Toniolo

Ci sono libri che si leggono per studio, altri per 
diletto e altri ancora per errore.
Questo libro Il Pont dei Strachi di Rocco Frizzi 
racchiude tutte e tre le categorie.
Leggere  non  è  tanto  un’attività  intellettuale, 
quanto il faticoso ma fecondo sforzo di inter-
rogare e interpretare se stessi e la realtà che ci 
circonda: si tratta non di leggere un libro ma il 
mondo, le situazioni, gli eventi attraverso ciò che 
già “sta scritto” perché altri lo hanno messo “nero 
su bianco”. La lettura di fatto, è una conversa-

zione, un dialogo con chi è assente e può essere 
lontano nel tempo e nello spazio: è un ricevere 
la parola di un altro e farla propria.
Proust asseriva che la parola apriva nuovi oriz-
zonti e che i suoi lettori sarebbero stati “i lettori 
di se stessi” in quanto il suo libro era solo il mez-
zo offerto loro perché leggessero dentro se stessi.
Infatti ne Il Pont dei Strachi si può iniziare a 
leggere la più completa, ragionata e appassionata 
biografia del protagonista, credendo di avere tra 
le mani quei libercoli che guardano la storia dal 
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buco della serratura, ma presto la lettura si rive-
lerà divertente, il lettore non riuscirà a staccarsi 
dalle pagine preso com’è dal fascino della tanto 
avventurosa storia del protagonista e continuerà 
la lettura con gusto e piacere.
Sono  arrivato  a  Riva  del  Garda  proprio  negli 
anni  della  nascita  del  gruppo  del  Pont  dei 
Strachi. Cosi ridendo e scherzando i lustri sono 
diventati otto.
Sono sempre stato affascinato dal ruolo dei ricor-
di nella nostra vita. È un rifugio meraviglioso, 
che  ti  fa  sopravvivere  nei  momenti  peggiori. 
Questo è il potere della forza della memoria e 
dell’ immaginazione.
Le  parole  ci  servono  per  vivere  insieme,  ma 
interiormente  ogni  parola  ha  una  risonanza, 
accende  immagini  e  pensieri,  forgia  emozioni 
e sentimenti.
Le  parole  sono  come  sassi  scagliati  nel  lago, 
anche il più piccolo provoca un fremito dell’ac-
qua. Per questo bisogna fare attenzione quando 
si scrive o si parla. I racconti di Rocco entrano 

con forza, anche per quanti, indipendentemente 
dall’età e dalla professione, continuano a porsi 
domande sul senso ultimo di stare al mondo. E 
dunque si interrogano su come dare voce e forma 
a un’esperienza finalmente autentica e personale. 
Senza ritrarsi davanti ai dolori e alle tristezze 
imposte  dalla  solitudine,  ma  coltivandone  al 
contrario gli innumerevoli tesori, preziosi come 
quelli offerti dal patrimonio della giovinezza e 
da un’idea adulta dell’amicizia.
L’ostacolo  più  grande  è  la  memoria.  Kafka  ci 
ricorda che se un libro non lascia il segno si può 
farne a meno. Invece un segno chiaro lo lascia. 
La certezza che le risposte talvolta non ci sono 
e che per fare pace con se stessi e con il proprio 
passato  conviene  arrendersi  all’indecifrabile 
complessità del mondo e alle ancor più astruse 
geometrie dei sentimenti umani.
Per questo bisogna dire bravo a Rocco Frizzi che 
ha fatto rivivere un luogo d’incontro dove trovare 
o ritrovare se stessi attraverso la conoscenza e la 
comprensione dell’altro.
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Il legato Formenti, 
la filantropia a Riva

di Graziano Riccadonna

La carità medievale diviene in età moderna assi-
stenzialismo, generalmente legato alla pubblica 
amministrazione e ai servizi sociali, soprattutto 
all’intervento statale di sostegno a enti e imprese 
prive  di  un’autonoma  vitalità  economica.  Ma 
lascia spazio alla moderna solidarietà, 
Siamo a fine ottocento, esattamente un secolo 
e  un  quarto  fa,  nell’anno  1896.  Allorquando 
il Conte Erminio Formenti con un legato te-
stamentario  dona  la  sua  casa  nobiliare  sita  in 
Campo  Minore  (Comano  Terme)  accanto  al 
palazzo di Vigo Lomaso, ora casa Carli, ai poveri 
del Lomaso o meglio la destina alla costruzione 
di un ospedale per i poveri, viste le condizioni 

di estrema povertà e indigenza in cui versava la 
maggior parte della popolazione.
L’immobile, ex residenza estiva del conte, che 
abitava stabilmente in Riva del Garda, secondo 
la  volontà  testamentaria  doveva  servire  quale 
“ospitale per i poveri di Campo”.
Ma oltre al legato Formenti, poliedrica è l’opera 
filantropica dei Formenti, sia nelle Giudicarie 
che nella loro città di Riva del Garda.

La nobile famiglia Formenti
La  famiglia  Formenti  deriva  il  proprio  nome 
veneto dal commercio di grani e granaglie eser-
citato per secoli nella Repubblica veneta. Giunta 
in Val di Ledro all’epoca della guerra della Re-
pubblica di Venezia contro il Ducato di Milano 
del XV secolo, la famiglia concorre a fornire di 
grano la città di Brescia assediata dai milanesi.
Secondo la leggenda i Formenton si sarebbero 
rifugiati  nella  piccola  località  di  Biacesa  per 
sfuggire  a  un’epidemia  di  peste,  acquistando 
i  terreni  del  paese  intorno  al  primitivo  covelo 
dove si sarebbero rifugiati, quindi il palazzo di 
famiglia, la “Villa”.
 “Da qui si espansero nel Basso Sarca, nell’Ar-
chese, nel Lomaso fino a Cremona e a Mantova, 
ampliando il commercio di granaglie. In Riva 
e nelle campagne circostanti furono proprietari 
di  parecchie  case  coloniche,  ville,  palazzi  che 
sarebbe lungo enumerare. A Campo e a Vigo 
Lomaso abbellirono le loro ville con splendidi 
loggiati ancor oggi ammirevoli...” ricorda Vit-
torio Grazioli 1, presentando la caratteristica di 

1 Vittorio Grazioli, “La nobile famiglia dei Conti For-
menti  di  Biacesa”,  in  “Comunità  di  Ledro”,  n.  33, 
Pasqua-Primavbera 1995, pp. 16-17.
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questa famiglia come amante dei lasciti o dona-
zioni al paese, oltre ad istituire lasciti, fondazioni 
e cappellanie nella chiesa di Biacesa.
Nei secoli XVII e XVIII l’attività commerciale 
andò  sempre  più  espandendosi  verso  gli  stati 
italiani, oltre il Principato vescovile di Trento, 
divenendo i più importanti fornitori di grano 
dell’impero e dell’esercito asburgico.
Il 14 ottobre 1671 a Vienna l’imperatore d’Au-
stria Leopoldo I per riconoscimento dei meriti 
acquisiti dai Formenton presso la Casa asburgica, 
concede a Pietro Formenton, per sé e discendenti, 
il diploma di Cavaliere aurato col titolo di Conte 
Palatino di Biacesa.
Per merito di questo decreto imperiale i Formenti 
(non più Formenton) entrano a far parte della 
nobiltà di corte per meriti economici.

I nobili Formenti a Biacesa
La  nobile  famiglia  dei  Formenti,  che  tramite 
attivi commerci con l’estero riesce ad accumulare 

ingenti ricchezze e proprietà non solo a Ledro 
ma anche a Riva del Garda e nel Lomaso, ha tra 
i suoi discendenti la madre del filosofo e religioso 
roveretano Beato Antonio Rosmini.
La casa dei nobili Formenti si trova a Biacesa 
ed  è  caratterizzata  da  una  originale  struttura 
rinascimentale rimasta anche dopo varie trasfor-
mazioni, che non sono riuscite a far regredire il 
prestigio del suo palazzo principale incastonato 
nel giardino di Biacesa, ben curato e contronato 
da alberi maestosi. Dal 1934, dopo l’estinzione 
dei  Formenti,  esso  è  abitato  dalle  Suore  delle 
Povere figlie di Maria Santissima Incoronata.

La filantropia
Il carattere filantropico e caritatevole è quello 
che più distingue la famiglia Formenti da tutte 
le altre, meritando di lasciare un chiaro segno 
per le donazioni e i testamenti fatti a favore di 
istituzioni, ospedali, chiese, asili, enti di carità 
e congregazioni sacre.
I Formenti, antica famiglia nobiliare originaria 
del Veneto rifugiata a Biacesa durante le guerre 
venete  contro  Milano,  istituiscono  vari  legati 
per le ragazze nubili e per i poveri. Tra l’altro 
la  madre  del  filosofo  Antonio  Rosmini  è  una 
Formenti a Riva del Garda.
Nel settore della beneficenza la famiglia Formen-
ti, proveniente da Biacesa ma poi insediatasi a 
Riva del Garda, gioca un ruolo fondamentale.
Questo  grazie  alla  munificenza  e  filantropia 
della famiglia nobile, che contrassegna la sua 
azione mediante la realizzazione di molteplici 
legati aventi per obiettivo quello di offrire agli 
indigenti una via di sicurezza da fame e insicu-
rezza sociale.
Dopo i lasciti di Antonio de Formenton, sono 
da ricordare quello del conte Giacomo, che nel 
XVII secolo lascia un legato di 60 messe annue 
da celebrarsi nella chiesa di Biacesa con distri-
buzione di olio e sale alla popolazione.
Il conte Davide nel 1707 lascia alla chiesa una 
donazione di terreni in Biacesa e nei territori di 
Arco e Romarzollo. Il conte Giovanni Pietro Casa Formenti a Riva
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nel  1722  lascia  1000  ragnesi  quale  fondo  per 
costituire delle doti alle ragazze povere, il “Le-
gato zitelle”. Analogo legato istituisce nel 1821 
il conte Giovanni, a favore delle zitelle di Riva 
e del Lomaso. Il conte Giuseppe nel 1789 lascia 
un legato alla chiesa di Biacesa per 100 fiorini per 
la prima Messa, ogni domenica e giorno festivo, 
oltre a 300 troni pari a fiorini 1633,64. Il conte 
Erminio,  dottore  in  legge,  tra  i  fondatori  del 
Giardino d’Infanzia di Riva 2, garibaldino illustre 
tanto da meritare l’onore che il suo nome fosse 
inciso sulla lapide nel portico del municipio di 
Riva, lascia il “Legato Formenti” per le famiglie 
povere di Campo. Egli è anche l’ultimo dei conti 
Formenti, dottore in legge, deceduto nel 1896 
lasciando  erede  l’unica  figlia,  contessa  Anita, 
sposata Luciolli. Con lui la famiglia dunque si 
estingue.
Il fratello Marco, pure dottore in legge, adopera 
le sue conoscenze per attirare l’attenzione sulla 
costruzione della strada del Ponale, progettata 
da Giacomo Cis.
Nel 1790 la famiglia ottiene il grado comitale 
del Sacro Romano Impero da Carlo Teodoro di 
Baviera. L’ultimo proprietario della Villa di Bia-
cesa è il conte Gaetano, residente quasi sempre in 
Cremona, dove svolge la sua attività commerciale 
in cereali. La nipote Maria de Mutinelli, oberata 
dai debiti, vende la villa ed emigra in America.

La cultura
Amanti della cultura, anche perché compren-
dono parecchi laureati nella stirpe, i Formenti 
tengono una ben fornita pinacoteca, nella quale 
compariva anche “il quadro dello sbarco delle 
truppe del Vendôme a Riva, oggi nel castello del 
Buonconsiglio...” 3

Attualmente tale quadro dopo alterne vicende è 
ritornato a Riva, prestato al Museo Civico riva-
no dal Museo del Buonconsiglio di Trento per 
formare il primo nucleo portante della mostra 

2 Di cui fu segretario e dirigente fino alla morte.
3 Vittorio Grazioli, ibidem, p. 17.

alla  Rocca  allestita  nel  2003  in  occasione  del 
tricentenario 1703-2003. 4

A Riva tenevano salotto ospitando persone di 
cultura:  si  ricordano  il  poeta  Giovanni  Prati, 
il principe dei traduttori Andrea Maffei, il fi-
losofo Antonio Rosmini, figlio di una contessa 
Formenti.
Una lapide su casa Formenti di via Gazzoletti a 
Riva del Garda ricorda che “Antonio Rosmini 
ospite graditissimo frequentò la casa materna...”

Il conte Erminio 
Formenti
Ultimo  rappresentante 
della  casata  Formenti, 
in  quanto  sopravvive  la 
figlia  Anita,  il  dottore 
in  legge  Erminio  nasce 
a Riva nel 1839 e muore 
pure a Riva il 6 giugno 
1896.  Compare  all’ar-
chivio  parrocchiale 5  come  possidente  nonché 
“pertinente” a Gargnano sul lago di Garda.
Parimenti  la  moglie,  contessa  Speranza,  nata 
Colò in quel di Pré in val di Ledro, compare 
come  “pertinente”  a  Gargnano:  muore  pochi 
mesi prima del marito, il 4 marzo dello stesso 
anno, venendo sepolta pure a Riva del Garda. 
La loro unica figlia, Anita sposata Luciolli, viene 
riconosciuta come legittima erede delle sostanze 
paterne, ma del legato di Campo ottiene la “le-
gittima” con la clausola che se si sposasse prima 
dei 18 anni oppure non avesse figli la sostanza 
passa alla Congregazione di Carità di Riva. Be-
nefattore dell’Asilo infantile di Riva del Garda, 
la  targa  apposta  all’entrata  del  vecchio  civico 
ospedale attesta la presenza del conte Erminio 
Formenti ponendolo alla testa dei benefattori.

4 Cfr. dell’autore del presente l’introduzione a 1703! Il 
Basso Sarca ai tempi del Vendôme. L’invasione gallo-
ispana  del  1703,  Quaderno  n.  4  dell’Associazione 
Riccardo Pinter, Arco 2003, pp. 8-9.

5 Archivio  parrocchiale  di  Riva,  registro  dei  morti 
1880-1911.
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“Volevo solo 
accarezzare le nuvole”

I RACCONTI VERTICALI DI MASSIMO DORIGONI

S’intitola  “Volevo solo accarezzare le nuvo-
le - Racconti verticali” (casa editrice Saturnia, 
maggio  2021,  con  la  prefazione  della  guida 
alpina Elio Orlandi) l’ultimo libro di Massimo 
Dorigoni, giornalista freelance, 
scalatore  e  operatore  sanitario 
di professione oltre che da anni 
amico e prezioso collaboratore 
del nostro Annuario. Ventidue 
capitoli che, come ha scritto Lo-
renzo Carpanè (coordinatore del 
Premio Itas del Libro di Monta-
gna) “raccontano di conquiste, 
non tanto di vette (che pure ci 
sono) ma soprattutto di nuove 
visioni, di sé e del mondo”. “Il 
racconto di Massimo Dorigoni 
dà proprio questo sentore - scri-
ve  ancora  Carpanè  -  Ognuno 
che lo legga può trovare la verità della vita vissu-
ta, che individua nell’alpinismo quieto e sereno 
la  via  della  propria  crescita  personale.  Senza 
imprese straordinarie: ma dove straordinaria è 
la felice semplicità del racconto, che si unisce 
alla sincera e umile espressione delle passioni, 
anche  quelle  non  facili  da  esprimere”.  Grazie 
alla disponibilità di Massimo, ne pubblichiamo 
molto volentieri un capitolo. Buona lettura.

C’è fede e Fede
Eppure non era la prima volta che notavo Fede-
rica, la mia fidanzata, che guardava quella foto. 
Non una foto qualsiasi, ma proprio quella che 
ritraeva la madonnina posta all’uscita del Cana-
lone Neri, proprio lì, a destra dove ci si porta in 
vetta al Crozzon di Brenta. Stava lì, anche per 
dei secondi con la testa appoggiata ad una mano 

come in rifles sione fino a quando un giorno mi 
chiese se la portavo a toccare con mano quella 
statua. D’istinto le risposi di sì che l’avrei sicura-
mente accompagnata ma che si trovava su un’alta 

montagna  dove  per  arri varci 
era necessario camminare e ar-
rampicarsi. Ci si doveva quindi 
allenare. Non esitò un attimo a 
farmi notare che era già a buon 
punto. Durante l’inverno infatti 
praticava lo scialpinismo e l’esta-
te superava brillantemente gradi 
egregi in falesia.
Cominciai  allora  a  riflettere  e 
a pensare di accompagnarla su 
quella  cima.  Un  caldo  giorno 
d’estate telefonai all’amico Fran-
co “Franz” Ni colini, gestore del 
rifugio  Pedrotti  alla  Tosa,  nel 

Gruppo di Brenta, per prenotare una camera in 
cui trascorrere la notte. Non scelsi un giorno a 
caso ma il giorno del mio compleanno. Non so 
ancora infatti se vo levo fare un regalo a lei o a 
me stesso.
Partimmo nel primo pomeriggio di un settembre 
ancora attanaglia to dall’afa per recarci a Molve-
no e di lì, dopo aver parcheggiato la macchina 
camminammo con lena sul sentiero riposandoci 
di tanto in tanto per non arrivare distrutti alla 
mèta. Passo dopo passo ci iner picammo per i 
verdi sentieri ammirando crode, cucuzzoli e nu-
vole a rincorrersi in quello che era uno splendido 
paesaggio. Io ci passavo ogni volta che mi recavo 
nel cuore del Gruppo di Brenta ma per Fe derica 
tutto questo era una novità. Continuava a guar-
darsi attorno come una bambina in un negozio 
di caramelle. I suoi occhi sembrava no risplendere 
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a ogni nuovo scorcio di sentiero. Nonostante la 
fatica  continuava  a  chiamarmi  per  indicarmi 
qualche animale selvatico, un fiore particolare, 
delle rocce con forma curiosa. Camminammo 
fino ad arrivare al rifugio dove Franco ci stava 
aspettando.  Consumammo  la  cena  e  poi  ci 
recammo sul terrazzo all’esterno della struttura 
per am mirare il tramonto e successivamente le 
stelle. Si fece tardi. Ci recam mo a letto non con 
la voglia di riposarci ma con la fretta di risve-
gliarci il giorno successivo per salire la via che 
ci avrebbe portato in vetta. Per sicurezza avevo 
messo nello zaino la corda e qualche rinvio che 
effettivamente ci servì poi sia per la salita che 
per la discesa.
Il mattino successivo l’alba era splendida, il cielo 
terso e l’aria frizzan te come solo a quelle quote 

può esserlo. Nelle parole di Federica solo gioia 
ed entusiasmo. In quell’attimo dai suoi occhi 
trasparì il bello della sua anima. Colazione, con-
trollo dei materiali e poi via di lena sul sentiero. 
Arrivati alla base della parete ci imbracammo e 
poi su, appiglio e appoggio, appoggio e appiglio 
e in un lungo tiro di corda mi trovai nel catino 
della Tosa. Recuperai felice e sereno Federica che 
mi raggiunse veloce come un gatto. Ora dove-
vamo salire per rocce più facili fino a giungere 
alla calotta nevosa sommitale.
Giunti in vetta, un abbraccio e subito Federica 
si mise a cercare con lo sguardo quella grande 
statua raffigurante la Vergine Maria che aveva 
vista riprodotta su una delle mie tante fotografie. 
Così la accompa gnai, dapprima ad osservare il 
Canalone Neri dall’alto e solo succes sivamente 

Federica, Massimo e la Madonnina di Cima Tosa
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a “trovare” la Madonnina. Non me lo aspettavo 
ma lì per lì rimase delusa. La statua era piccolina, 
ed io lo sapevo, ma lei, e questo non me lo aveva 
confidato, pensava fosse enorme. L’inquadratura 
del la fotografia l’aveva ingannata. Così prenden-
do  sottobraccio  Federica,  cercai  di  consolarla 
spiegandole che sì, la statua era piccolina, ma se 
era arrivata fin lì per vederla la sua fede doveva 
essere molto grande. In quel momento più che il 
fidanzato mi sentii un fratello maggiore.
Tornammo  al  rifugio  felici  e  contenti  con  la 
vetta  “in  tasca”  e  con  una  grande  emozione 
nel cuore. Quando arrivammo nuovamente al 
rifu gio,  Franco  stava  aggiustando  alla  meglio 
la teleferica per il traspor to dei materiali che si 
era rotta e Sandra, sua moglie, era sulla porta 
d’entrata. Ci accolsero e nonostante fossero già 
le tre del pomeriggio, trovammo sul tavolo un 

buon piatto di pasta. Due chiacchiere, qual che 
foto e poi ci incamminammo verso valle. Era 
il  giorno  del  mio  compleanno.  Fu  un  giorno 
felice. Franco mi regalò il suo libro “Libero di 
concate nare” con la dedica. Federica mi regalò il 
soggiorno al rifugio. Sandra mi regalò una stretta 
di mano, un bel sorriso e i complimenti per aver 
portato la fidanzata in vetta alla Cima Tosa ed 
essere tornato tranquil lamente al rifugio. Cose 
materiali  forse  sì,  ma  accompagnate  a  queste 
ho potuto vedere nei loro occhi gioia e serenità. 
Forse tutto questo era merito dell’aria di libertà 
che si respira lassù.

Capitolo tratto dal libro di Massimo Dorigoni “Vo-
levo solo accarezzare le nuvole - Racconti verticali”
Edito dalla Casa Editrice Saturnia di Trento nel 
mese di maggio 2021.

Federica in vetta a Cima Tosa 
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Tre rivani nel cuore
di Vittorio Colombo

I  luoghi  ricordano  le  persone  che  li  hanno 
frequentati ed amati. Luoghi belli come quelli 
dell’Alto Garda. Conservano, in fondo, il ricordo 
di individui conosciuti che, con la loro vita e le 
loro opere, hanno contributo a rendere più vivace 
e amabile la vita della comunità rivana 
Il Garda e la Rocchetta, il lago e la montagna: 
non c’è davvero contrapposizione tra il regno 
dell’acqua  e  quello  della  roccia.  Da  sempre,  i 
rivani tengono nel cuore e l’una e l’altra dimen-
sione, quella liquida e quella verticale. 
Così è stato nella vita di persone che, nelle loro 
identità, hanno vissuto da protagonisti diversi 
intensi decenni della nostra storia e che se ne 
sono andati da questo nostro mondo rendendo, 
come si suol giustamente dire, più poveri tutti 
noi e la città di Riva. 
Norberto Foletti è, sicuramente, personaggio 
emblematico.  La  sua  è  una  storia  rivana,  che 
più rivana non si può. Classe 1936 e scomparso 
nel giugno di questo 2021, aveva con orgoglio 
ricevuto il riconoscimento per il traguardo dei 
cinquant’anni  come  socio  nella  famiglia  della 

Sat. Mezzo secolo di partecipazione alla vita della 
sezione e ad ogni iniziativa che avesse attinenza 
con la montagna che era il suo buon rifugio e che 
amava, di certo, al pari dell’acqua, la dimensione 
che era la sua casa d’adozione.
Norberto,  sempre  disponibile  e  generoso,  era 
“maestro d’ascia”, una sorta di laurea per quelle 
pochissime  persone  che,  operando  sul  legno, 
danno  vita  ad  imbarcazioni  che  sono  una 
meraviglia. Le più belle imbarcazioni che oggi 
solcano il Garda, ma non solo, portano la firma 
del grande Foletti. Poi l’amore per la vela, che lo 
aveva visto vincitore di tante prestigiose regate, 
lo portò ad impegnarsi, anima e corpo, da punto 
di  riferimento  per  i  ragazzi  che  imparano  ad 
acquistare abilità con le piccole vivaci vele della 
classe Optimist. 
Alla  Fraglia  Norberto,  che  l’anno  scorso  ha 
raggiunto  il  quarto  di  secolo  d’iscrizione  alla 
Sat di Riva del Garda, amava stare con i tanti 
amici, quelli di sempre e i nuovi che avevano 
imparato ad apprezzare la sua passione e la sua 
competenza.  Così  lago  e  montagna  avevano 

trovato in Norberto il rivano 
più appassionato, un po’ quel-
lo che nella poesia dialettale 
era  stato  il  buon  Giacomo 
Floriani, anche lui equamente 
diviso  tra  le  due  dimensioni 
che  rendono  Riva  unica  ed 
affascinante.
Lago e montagna erano anche 
nel  cuore  di  un  altro  perso-
naggio  scomparso  nel  corso 
di  un  2021  paraltro  fune-
stato da tanti lutti, molti dei 
quali  riconducibili  all’epoca 
Covid. Dopo alcuni anni di 
residenza a Bassano cessò di Norberto Foletti (foto Fabio Galas)
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iniziativa che non lo abbia vi-
sto protagonista, dalla musica 
all’arte.  Meritorio  è  stato  il 
suo impegno nel volontariato 
e  in  iniziative  cittadine  e  il 
riferimento va al benemerito 
comitato  “la  Bacionella”  del 
Franco Benatti e di tanti altri 
tra i quali il pittore Germano 
Alberti.  L’Elio  aveva  costi-
tuito il gruppo “amici rivani 
dell’Anzolim”.  Si  trovavano 
spesso con l’appuntamento fis-
so dell’incontro gastronomico 
che una volta al mese portava 
il  gruppo  “di  vecchi  rivani 
autentici” a trascorrere ore liete 
davanti ad un piatto di trippe, 

deliziati dal sax del maestro Renzo Calliari.
Un pensiero affettuoso e grato va a Norberto, 
Gino ed Elio. Sicuramente altri che hanno fatto 
della loro “rivanità” un gioioso stile di vita merite-
rebbero di essere ricordati. La pattuglia dei rivani 
doc si assottiglia purtroppo sempre di più e, tra 
lo  specchio  d’acqua  del  Garda  che  visto  dalla 
Rocchetta è stupendo, con la nostalgia cattura i 
cuori il piacere e il dovere di ricordare. 

vivere Gino Prezzi che fu presidente della Sat 
per alcuni anni. Prese, si era alla fine degli anni 
Ottanta, il testimone che gli passò Enzo Bassetti 
per  poi  lasciare  strada,  o  sentiero  di  monta-
gna, alla lunga presidenza di Cesarino Mutti. 
Tipografo,  appassionato  d’arte.  Fu  il  primo 
presidente del coro Anzolim de la Tor e, con la 
montagna che era per lui un richiamo costante, 
fu anche uomo di lago soprattutto dando il suo 
contributo alle edizioni della 
Notte di Fiaba anni Ottanta, 
con le luminarie sull’acqua e 
iniziative che sono ricordate, 
come l’avventurosa esibizione 
su  barcone,  nel  1982,  delle 
ragazze del coro Anzolim de 
la Tor.
Ricordando rivani doc scom-
parsi  nel  2021  non  si  può 
non  andare  con  il  pensiero 
alla figura di Elio Bresciani 
che ha lasciato questo mondo 
nello scorso mese di ottobre. 
Come  i  ricordati  Foletti  e 
Prezzi anche Bresciani viveva 
l’anima  della  città.  Non  c’è 

Gino Prezzi a sinistra nella foto

Elio Bresciani (foto Davide Pivetti)
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Fermare le emozioni

Alba da Punta Pedranzini 3599 metri - Marta Balduzzi

Accampamento sul ghiacciaio Dosegù 3350 metri - Marta Balduzzi
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Puntando al cuore - Giampaolo Trota Calzà
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FERMARE LE EMOZIONI

Il battesimo - Paolo Liserre

Amici Satini in gita - Edoardo Nicolini Croce di Monte Corno - Fabrizio Novali
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Fiori di montagna - Fabrizio Novali

Cima del colle all’Alpe di Lusia - Edoardo Nicolini



192 Annuario 2021

FERMARE LE EMOZIONI

Oltre le nuvole - Giampaolo Trota Calzà

Nel cuore della Marmolada - Enrico Betta
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FERMARE LE EMOZIONI

Un’allegra compagnia (Ferrata di Punta Serauta - Marmolada) - Enrico Betta

Ometti di pietra al Giogo di Meltinak, Alpi Sarentine - Edoardo Nicolini
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La contagiosa allegria del Gram - Giampaolo Trota Calzà

Ci piace anche così - Michele Mandelli
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NOLEGGIO 
PIATTAFORME AEREE
MULETTI - CARRELLI ELEVATORI
GRU - MINIESCAVATORI 
e MINIPALE - RULLI 
MOTOCOMPRESSORI 
MOTOGENERATORI
PONTEGGI PER L’EDILIZIA

..tutto ciò che può servire 
in cantiere e non solo!

Vieni a trovarci !
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Anche l’incompiuto 
ha il suo fascino

GRAN RANDONNÈ 20, TREKKING SULLE ALPI DELLA CORSICA

di Massimo Antonini

Il GR20, ovvero “Gran Randonnèe 20”, è un 
itinerario d’alta quota che si sviluppa lungo la 
dorsale delle Alpi Corsiche percorrendole per cir-
ca 200 chilometri, ed è ritenuto uno dei trekking 
più impegnativi d’Europa. Ha inizio a Calen-
zana, nei pressi di Calvi, e termina a Conca, nei 
pressi di Porto Vecchio. Io decido di praticarlo 
nella versione più classica e cioè da nord a sud. 
Per chi lo intraprende appoggiandosi ai rifugi le 
tappe necessarie sono circa 14 ma io viaggio in 
autonomia, ho la mia tenda da montare quando 
arriva la sera e da smontare poco prima dell’alba e 
conoscendomi potrei riuscire ad arrivare in fondo 
in 8, massimo 9 tappe, salvo grossi imprevisti.
Quest’idea nasce qualche tempo fa, dopo aver 
percorso il periplo della Corsica in bici. A destra 
avevo il mare e a sinistra le montagne e peda-
lando mi dicevo: “Dovrebbe essere interessante 

l’interno di questa terra, profuma di selvaggio, di 
isolamento, di avventuroso, mi piacerebbe viver-
lo un giorno o l’altro”. L’occasione arriva all’im-
provviso, nel giro di pochi giorni si concretizza 
l’idea e decido di andare, anche se fin da subito 
qualcosa  aleggia  nell’aria.  Segni  premonitori? 
Rinvio la partenza più volte per cause lavorative, 
poi mi annullano il traghetto e di conseguenza 
tutto quello che avevo prenotato, ma io imper-
territo continuo con i miei preparativi. Il treno 
che mi porta a Livorno arriva in ritardo e rischio 
di perdere il traghetto, che poi per cause non 
definite parte con un enorme ritardo facendo 
slittare tutto il mio programma già tirato all’osso. 
Tutto si sposta in avanti, ho i giorni contati ma 
ormai sono in ballo. Ah, questi segni premonito-
ri! Pensavo di arrivare in mattinata a Bastia così 
da avere il tempo di organizzare lo spostamento 
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ma ci arrivo a notte fonda, dormo qualche ora 
su una panchina e al mattino presto salgo sul 
primo treno per Calvi, poi ancora alcune ore di 
attesa  e  prendo  l’autobus  per  Calenzana  dove 
ha inizio ufficialmente il GR20. È tardo pome-
riggio ma sono molto deciso, voglio avviarmi il 
prima possibile, non voglio aspettare il mattino 
seguente, ho già perso molto tempo e ho i giorni 
risicati. Mi preparo e mi incammino, quando 
sarà buio troverò senz’altro un posto adeguato 
dove passare la notte. Naturalmente si comincia 
in salita, per di più lunga e ripida, ma sono in 
forma e nonostante i 21 chilogrammi di zaino 
sulle spalle il mio passo è deciso, procedo con 
entusiasmo nel bosco fino all’imbrunire, riesco a 
coprire una notevole distanza ma è arrivata l’ora 
di montare la tenda. Trovo un piccolo pianoro al 
riparo di un grosso sasso, mi organizzo, mangio 
qualcosa e lascio che il sonno prenda il soprav-
vento. Sotto un cielo stellato dormo e recupero 
meravigliosamente. 
È ora di andare, dopo un paio d’ore esco final-
mente dal bosco, il panorama comincia a spazia-
re, dietro di me, in lontananza la baia di Calvi, 
davanti molti chilometri ancora da percorrere 
tra sassi, montagne nude e poco altro. Ho con 
me  una  buona  scorta  d’acqua  per  fortuna, 
durante il cammino non incontro neanche un 
rigagnolo, nessuna sorgente, le uniche fonti di 
approvvigionamento idrico si trovano presso i 
rifugi che sono a circa 8/10 ore l’uno dall’altro. 
Il sentiero continua lungo creste esposte, tratti 
in piano e tanti sassi ma sempre ben segnalato, 
la temperatura è ideale, il cielo poco nuvoloso, 
si cammina piacevolmente quasi sempre in so-
litudine, gli incontri sono abbastanza sporadici 
forse per via del periodo inoltrato. Si alza il ven-
to, a volte sono al riparo, a volte molto esposto, 
continuo il mio cammino tra le montagne della 
Corsica in pieno appagamento, mi pervade un 
senso di libertà che mi fa stare bene anche se 
le spalle sentono il peso dello zaino, cammino 
per otto-dieci ore al giorno, la sera, quando mi 
fermo  e  preparo  il  mio  piccolo  campo  faccio 

appena in tempo a prepararmi la cena che subito 
dopo crollo in un profondo sonno rigenerante. 
Cammino per qualche giorno con temperature 
piacevoli ma il cielo tende a scurirsi, probabil-
mente prenderò un po’ di pioggia, non dovrebbe 
essere  niente  di  preoccupante  ma  durante  la 
notte si scatena un forte temporale con tuoni, 
fulmini e tanta di quell’acqua da trasformare i 
sentieri in ruscelli. Quando tutto sembra pla-
carsi ricomincio il mio cammino, davanti a me 
un costone ripido e nudo da risalire, l’acqua che 
scorre sul sentiero mi arriva alle caviglie, cerco 
di camminare sui sassi ma bagnarsi è inevita-
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bile, poi ricomincia anche a piovere e quando 
finalmente arrivo a scollinare vengo investito da 
un vento talmente violento che quasi mi butta 
a terra. Il temporale cresce d’intensità, vengo 
investito da una grandinata, sono su una cresta 
e questo non mi piace, non ci sono ripari nei 
dintorni, l’unica possibilità è arrivare il prima 
possibile ad un rifugio e quando lo raggiungo 
sono  ormai  fradicio  e  infreddolito.  Continua 
a  piovere  tantissimo,  quando  smette  tutto  è 
avvolto da una fitta nebbia, le previsioni per i 
prossimi  giorni  sono  pessime,  le  temperature 
sono in picchiata, si mette male. Il rifugio in-

tanto si riempie, arrivano in tanti e tutti nelle 
stesse condizioni, qualcuno poco dopo riparte 
anche se la pioggia non accenna ad attenuarsi 
e  il  vento  continua  a  rafforzarsi  quasi  voglia 
spazzare via tutto, decido di passare la notte qui. 
A qualche ora della notte tutto si placa, diventa 
quiete e al mattino una bella sorpresa ci attende, 
tutto è diventato candido, ricoperto da uno stra-
to di neve che rende il paesaggio monocromatico, 
bellissimo da vedere ma che rende i sentieri quasi 
impraticabili. Ripartiamo quasi tutti insieme ma 
via via il gruppo si scioglie, io con il mio passo 
allungo fin da subito anche se la compagnia era 
piacevole. Non ho investigato sui loro program-
mi  ma  io  continuo  il  mio  percorso,  il  tempo 
sembra tenere anche se il paesaggio è cambiato 
radicalmente,  l’aspetto  prettamente  invernale, 
le temperature decisamente basse rendono tutto 
più impegnativo. Fino a quando resto al riparo 
nel bosco tutto sembra quieto ma appena fuori, 
risalendo un costone, il vento la fa da padrone, 
lo zigzagare del sentiero fa sì che io venga avvolto 
completamente dalle forti raffiche, davanti, die-
tro, di lato, a seconda dell’esposizione. Quando 
scollino tutto si placa e lascia spazio ad una neb-
bia che anche se rada, con la neve al suolo, riduce 
la visibilità e l’individuazione della segnaletica, 
ricomincia a nevicare. Cammino tutto il giorno, 
su e giù, sono stanco, ho i piedi fradici ma non 
voglio fermarmi in un posto qualsiasi, se dovesse 
peggiorare  potrei  trovarmi  nei  casini,  meglio 
raggiungere un eventuale rifugio. Quando arrivo 
sono abbastanza provato e invece di essere accol-
to vengo rimproverato dal gestore, secondo lui 
non dovevo essere lì e per di più da solo, i sentieri 
sono molto pericolosi da percorrere con la neve e 
un eventuale soccorso abbastanza improbabile. 
Valuto la situazione, avanti è quasi impossibile 
proseguire, il tempo è pessimo e per i prossimi 
giorni  la  perturbazione  tende  a  rafforzarsi,  di 
conseguenza potrei restare bloccato dove sono 
e quando tutto sarà passato ci vorranno almeno 
cinque giorni per poter riprendere il cammino. 
Non ho tutto questo tempo. 
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Passo  la  notte  lì  e  nel  frattempo 
rifletto sul da farsi. Al mattino il 
cielo è grigio ma non minaccioso, 
ma  a  terra  ci  sono  quasi  trenta 
centimetri  di  neve.  Che  fare?  La 
soluzione è ovvia, proseguire non 
se ne parla, il mio GR20 termina 
qua. Torno indietro per un pezzo 
e poi lungo la valle fino ad uscire 
dalle montagne, trovare la traccia 
risulta difficoltoso, più volte devo 
tornare sui miei passi e rivalutare la 
situazione, il percorso è pressoché 
in  piano  per  il  momento  ma  ci 
sono da attraversare diversi torrenti 
che  fino  a  qualche  giorno  prima 
si  guadavano  passando  sui  sassi, 
adesso risultano in piena e difficol-
tosi da affrontare, devo fare molta 
attenzione, se cado in acqua e mi 
faccio male ora che mi trovano... 
Meglio non pensarci. Comincia la 
lunga discesa, la neve lascia il posto 
all’acqua, le temperature comincia-
no a risalire e il cielo a rischiararsi, 
arrivo in fondo che il cielo è blu 
cobalto,  quasi  mi  pento  di  aver 
abbandonato  il  mio  progetto  ma 
poi  mi  giro  verso  le  montagne  e 
vedo  le  nuvole  che  le  avvolgono 
scure e minacciose, per i prossimi 
giorni  non  ci  sarebbe  stato  nulla 
da fare, va bene così. Mi sarebbero 
bastati ancora tre giorni per portare 
a termine ciò che avevo program-
mato ma come ho detto all’inizio 
c’era qualche segno premonitore... 
Il mio viaggio di ritorno comincia 
aspettando il treno per Bastia, nel 
frattempo rifletto sulla mia piccola 
esperienza,  breve  ma  intensa,  anche  l’incom-
piuto ha il suo fascino. Dal finestrino osservo le 
montagne in lontananza illuminate dall’ultimo 
raggio di sole della giornata. La tentazione di 

ritornare su è forte ma a malincuore lascio andare 
il mio pensiero, volgo lo sguardo dall’altra parte 
e nuove idee cominciano a prendere corpo nella 
mia testa... Ma questa è un’altra storia.
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Ho riaperto le porte al mondo
di Francesca Lorenzi

Nemmeno quest’ultimo difficile periodo è riu-
scito ad affievolire il mio desiderio di viaggiare, 
a fatica ho tenuto a bada la “tipetta cocciuta e 
curiosa”  e  appena  c’è  stata  l’opportunità  sono 
partita, destinazione Azzorre! Nome che è stato 
dato dai primi navigatori portoghesi giunti nel 
XV° secolo, scambiando per sparvieri (in porto-
ghese Açores) i numerosi nibbi che ne popolano 
le scogliere.
Estremamente stimolanti, per me, i preliminari 
di  ogni  partenza,  quella  leopardiana  felicità 
dell’attesa, organizzare, studiare gli itinerari, le 
curiosità, i locali più pittoreschi, trascrivendo 
tutto quello che assaporerò poi con i cinque 
sensi. Un arcipelago di nove isole vulcaniche, 
nel mezzo dell’oceano Atlantico, equidistanti 

dalle coste Europee e Americane, all’incrocio 
di  tre  placche  tettoniche…  una  bomba  di 
Energia!
Con un pizzico di antropocentrismo sono partita 
convinta di conquistare e scoprire questo luogo 
a  me  sconosciuto,  nulla  di  tutto  ciò,  “Loro” 
hanno conquistato e scoperto me. Ho girova-
gato per quattro isole: Sao Miguel, Sao Jorge, 
Pico e Faial, lungo sentieri tra boschi selvatici, 
profili di antichi crateri occupati ora da laghi 
incantati,  vecchi  villaggi  isolati  raggiungibili 
solo a piedi, dove ancora visibili sono le arcaiche 
tradizioni dei balenieri. Spettacolari sono le torri 
di vedetta nei punti strategici di Pico, finalizzati 
all’avvistamento dei cetacei, fino agli anni ’80, 
per indirizzare le lance dei cacciatori, oggi, per 
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orientare i gommoni dei biologi marini all’os-
servazione delle specie protette.
Ogni isola ha le sue caratteristiche, tutte sono 
accomunate  da  un’incredibile  esplosione  della 
“Natura”:  il  verde  predomina,  spennellato  dal 
turchese delle Ortensie, che delimitano i confini 
di strade e terreni, il blu scuro dell’oceano infinito 
le incornicia, dove “passeggiano” capodogli che 
segnalano la loro presenza con spruzzi di vapore 
acqueo.
Emozionante, è stato lasciare le mie impronte, 
come Armstrong sul suolo lunare, sulla sabbia di 
lava nera, terra affiorata da non più di 50 anni, 
dopo una terribile eruzione che ha cambiato mor-
fologia all’isola di Faial. Un faro dismesso e parzial-
mente sepolto dalle ceneri vulcaniche, indica dove 
finiva la costa, ora estesasi per più di 500 metri.
Infinite  sono  le  bandire  colorate,  ricoperte  di 
mille pensieri, appese all’antico Peter Cafè Sport, 
di Horta, da velisti che qui sostano circumnavi-

gando il globo. Uno fra i tanti: “Nat da Brisbane, 
vado dove mi porta il vento”.
Le falesie costiere a picco sul mare, sono spesso 
lenzuola di lava durissima, forate da centinaia 
di cascate, vie di fuga di energia incontenibile. 
L’Uomo  qui  ha  dovuto  adattarsi  provando  a 
vivere in simbiosi con la natura, accettando e 
subendo i cambiamenti, rigirandoli dove possi-
bile a suo favore.
È successo anche a me arrivata lì, il tempo irragio-
nevole ed il mare grosso hanno “scombussolato” i 
miei progetti, riadattandoli alle torrenziali piogge 
che mi hanno accolto. Ho dovuto ripensarli e 
ripensarmi,  ho  chiuso  gli  occhi,  immaginato 
dov’ero,  e  mi  sono  scoperta  un  puntino  nel 
Nulla… allo stesso tempo una parte del Tutto… 
quel Tutto che, mai come altrove, mi ha fatto 
sentire Ospite, un’Ospite senza dubbio gradita, 
ma che se desidera restare deve condividerne le 
regole nel massimo rispetto.
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Un anno di noi
IL 2021 IN IMMAGINI
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Quote associative 2022
SCOPRI COME RINNOVARE IL “BOLLINO” STANDO A CASA:
https://www.sat.tn.it/per-il-socio/tesseramento

44,00 € per i il Socio ORDINARIO.
65,00 € per i il Socio ORDINARIO ESTERO.
22,00 € per i il Socio ORDINARIO JUNIORES (18-25).
22,00 €. per i il Socio FAMILIARE.
15,00 € per i il Socio GIOVANE (minori 18).
10,00 € per i il Socio GIOVANE Secondo figlio (se è rinnovato 1 socio ordinario e 1 socio giovane).

GRATIS per i il Socio GIOVANE terzo figlio e successivi (se è rinnovato 1 socio ordinario, 1 socio giovane 
e 1 socio giovane 2° figlio).

È possibile richiedere il raddoppio dei massimali dell’assicurazione infortuni (attiva solo in attività 
sezionale) aggiungendo alla quota sociale altri 3,40 €.
 
COME ISCRIVERSI:
Per le iscrizioni puoi rivolgerti munito di una foto tessera presso:

SEDE DELLA SAT di Riva del Garda in Porta San Marco (nel pieno rispetto delle norme anticovid):
Martedì: 21:00 - 22:30

CAMPING GAS di Sergio Amistadi
Piazza Giardini Verdi
38066 Riva del Garda
Tel. 0464 553322

BAR ROMA

LA QUOTA VERSATA FORNISCE:
· l’indispensabile copertura assicurativa in caso d’intervento del Soccorso Alpino,
· dà diritto a ricevere una copia dello statuto e regolamento della SAT,
· il distintivo,
· le riviste edite dal C.A.I.,
· il Bollettino S.A.T.,
· l’Annuario della Sezione,
· il libretto con il Calendario gite sociali,
· gli sconti nei pernottamenti nei Rifugi,
· la possibilità di accedere ai prestiti della biblioteca circolante della Sezione di Riva del Garda
· la possibilità di accedere alle proiezioni dei films dei cicli “Cinema e montagna”.

Tutti i soci in regola con il tesseramento 2022 sono coperti da assicurazione fino al 31 MARZO 2023.
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Si ringraziano per la preziosa partecipazione:

Sergio Amistadi, Emanuele Andreozzi, Massimo Antonini, Marta Balduzzi, Arianna Bazzanella, 
Stefano Benini, Mauro Berlanda, Alberto Maria Betta, Roberto Biatel, Adriano Boccagni, Mar-
zia Bortolameotti (www.donnedimontagna.com), Mauro Caceffo, Marianna Calovi, Giampaolo 
“Trota”  Calzà,  Matteo  Calzà,  Laura  Ceretti,  Vittorio  Colombo,  Luca  “dalle  foglie”,  Massimo 
Dorigoni,  Anna  Facchini,  Delia  Franchini,  Fabio  Galas,  Giorgio  Galas,  Rosanna  Giacomolli, 
Barbara Goio, Gemma Ioppi, Valentina Leonardi, Francesca Lorenzi, Mauro Loss, Beatrice Lotti, 
Alberto Maganzini, Michele Mandelli, Dario Marcolini, Marco Matteotti, Gilberto Mora, MoRe, 
Flavio Moro, Silvano Moro, Edoardo Nicolini, Franco “Franz” Nicolini, Fabrizio Novali, Silvia 
Pezzetti, Elena Piva, Davide Pivetti, Stefano Reversi, Rosario Sala, Stefano Salvi, Luigi Sansoni, 
Nicola Tomasi, Michele Zanoni, Matteo Zumiani, Gruppo Gram, Gruppo Sat&Bike, Gruppo 
V.I.P., Gruppo Manutenzione Sentieri, Gruppo Scuola, Gruppo “In montagna con le Famiglie”, 
Gruppo Biblioteca, Gruppo Alpinismo Giovanile, Gruppi Volontari S. Barbara, Vigili del Fuoco 
Volontari di Riva del Garda.

Si ringraziano inoltre per la loro comprensione e il forte attaccamento alla nostra associazione tutti 
gli inserzionisti, e in particolare la “Cassa Rurale dell’Alto Garda”, “Cartiere del Garda s.p.a.”, 
“Garda Trentino s.p.a. - Azienda per il Turismo”.
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Actuale 73
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Bresciani Articoli Regalo 113
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Ferrari Legnami  161
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