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gardatrentino.it
Garda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A.

#gardatrentino

DOVE FINISCE 
L’IMMAGINAZIONE 
INIZIA LA TUA 
VACANZA

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

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

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

Garda Trentino: più di quanto immagini.
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Modalità per la pubblicazione dei vostri articoli
Il testo deve essere fornito alla redazione tassativamente su supporto informatico 
e insieme all’allegato cartaceo. Il file con il testo NON deve contenere fotografie!
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Inserire una scheda dati per accompagnare il vostro articolo scrivendo: nominativo, 
telefono, titolo dell’articolo, didascalie e foto.

Consegnare il materiale sopraelencato alla sede Sat di Riva del Garda a porta San 
Marco, di persona o inviandolo per posta all’indirizzo:

Redazione Annuario Sat
Sede Sat di Riva del Garda

Porta San Marco
38066 Riva del Garda (TN)
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SINT ROC: SHAPING 
THE HISTORY 
OF SPORT CLIMBING 
SINCE 1989
With an over 25 year history we have gained 
a unique experience designing, construc-
ting and installing artificial climbing walls 
throughout Europe. 
Our headquarter is located at Arco – the 
world’s sport climbing capital – and the 
constant contact with climbers of all abili-
ties enables us to know and anticipate the 
market trends. Hundreds of artificial struc-
tures carry our Sint Roc brand, from local 
schools to enormous, specifically designed 
commercial climbing walls. 
Our decade-long partnership as official 
suppliers of Rock Master, the 2011 World 
Championships 2011 and the 2015 World 
Youth Championships, coupled with com-
pany founder Angelo Seneci’s vast expe-
rience at organizing events, enables us to 
design cutting-edge competition structures.
The first modern Speed Climbing bears the 
Sint Roc hallmark.

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

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

HIGH QUALITY 
CLIMBING 
STRUCTURES

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

mailto:info@sintroc.com
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Il saluto del presidente
Gentili socie, cari soci e lettori tutti,
come presidente della Sezione mi è stato chiesto di porgere il mio 
saluto a tutti Voi all’inizio di questo volume, la cui uscita nel corso 
degli anni è diventata un appuntamento atteso e gradito grazie 
all’impegno di numerosi collaboratori.
Sento doveroso dedicare, a nome di tutti i Soci, un pensiero di gra-
titudine a quegli uomini e donne che per anni hanno profuso il loro 
impegno in Sat, con abnegazione, umanità e amore della montagna, 
portando la nostra Sezione ad essere benvoluta e rispettata in città e 
nella comunità della Società degli Alpinisti Tridentini. 
La pubblicazione di oltre 200 pagine è suddivisa in una parte isti-
tuzionale riguardante le attività della Sezione in tutti i suoi aspetti 
e poi altre sezioni dedicate a racconti, viaggi, montagna e ambiente, cultura, storia, emozioni, senza 
dimenticare i giovani, con le loro espressioni di conoscenza, e i soci che ci hanno lasciato raggiun-
gendo i sentieri del cielo.
La ricchezza di contributi originali proposti da validi e volenterosi Autori e grazie a tutti coloro che 
hanno speso con sacrificio del loro tempo libero per gestire la complessità di questo evento, ha fatto 
sì che siamo riusciti ad avere un’edizione particolarmente varia e interessante.
Voglio ora esprimere un sincero grazie a tutti i collaboratori e ai redattori di questo Annuario e a 
tutte le persone che con il loro apporto economico ci permettono di far pervenire a voi tutti questo 
stampato.
Buona lettura

Excelsior!
Il presidente Sat Riva del Garda

Giorgio Galas

«Imbocco il sentiero e piano piano sento la mia mente svuotarsi dai problemi dallo stress quotidiano, 
come se entrassi in un altro mondo in una dimensione dove il passato non esiste, e finalmente, mi sento 
svuotato dall’odio, dalla rabbia, dalla delusione che sfinisce la mia vita quotidiana. Finalmente posso 
sorridere con un sorriso vero, diverso dal sorriso di tutti i giorni, sorrido, perché posso sentire la pace 
interiore che si fonde con la quiete esteriore. Riesco a sentire il battito accelerare ma non mi accorgo della 
fatica, perché la mia mente lascia spazio solo ai sensi per captare i profumi che arieggiano in quella 
brezza frizzantina che riempie i polmoni e tutta la mia anima di gioia, quella gioia che trovo solo sul 
sentiero che mi porta in alto nel mio mondo tra le montagne».

Anonimo



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

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

Locanda - Ristorante - Bar - Grill

Fam. Menotti

sul MONTE BALDO
a 20 metri a destra dell’arrivo della funivia a monte
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Prefazione
“Condividere”. In questi mesi alcune esperienze mi 
hanno portato a riflettere molto su questo termine. 
Una cosa è certa: “condividere” è un verbo, una 
parola, che a mio giudizio può essere accostato per-
fettamente allo spirito di chi frequenta la montagna 
e a quello che ha sempre (non certo solo ora) animato 
il nostro Annuario e prima di tutto la nostra Sezione. 
Per questo l’ho presa in prestito. 
Non è il “condividere” che va tanto di moda nel 
nostro tempo, quel “clic” sulla pagina di un social-
network che mette in comune informazioni ma che 
spesso, quasi sempre, si ferma lì, non annulla le distanze, non alimenta la comunicazione fatta di 
parole e di confronto, con un vero volto davanti, guardandosi negli occhi. Il significato vero della 
parola “condividere” è “partecipare insieme, offrire del proprio ad altri”. Per vivere insieme, per 
crescere insieme. È il sale della vita. Personalmente credo sia anche il sale di ogni esperienza che ci 
porta verso una vetta, verso la scoperta, lungo un sentiero conosciuto o sconosciuto, durante una 
passeggiata nel bosco, su una cascata di ghiaccio o una parete da scalare a mani nude, nell’impegno 
di decine e decine di volontari che rappresentano la spina dorsale della Sat e della nostra Sezione. 
È il sale anche del nostro Annuario, da sempre. Non ostentazione o autocelebrazione ma desiderio 
di mettere in comune (dividere-con gli altri) conoscenze ed esperienze, fatiche e soddisfazioni, 
solidarietà e altruismo. Anche questa edizione è frutto di tutto questo. Perché chi scrive e ha la 
responsabilità (e l’onore) di questa pubblicazione, nulla potrebbe da solo ma tutto è possibile IN-
SIEME. Per questo non solo è doveroso ma è un sincero desiderio ringraziare pubblicamente coloro 
che hanno contribuito alla sua realizzazione, gli articolisti, gli sponsor, i componenti del Comitato 
di Redazione, i responsabili dei vari gruppi, il presidente e il consiglio direttivo. Grazie a tutti e 
soprattutto a coloro che mi hanno coinvolto in questa splendida “avventura”. 
Buona lettura

Amare non significa guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta.
Antoine de Saint-Exupery

Il responsabile dell’Annuario
Paolo Liserre
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Care socie e cari soci,
è con piacere che scrivo queste alcune righe per 
il vostro Annuario 2018.
Sono passati pochi giorni dalla mia nomina a 
Presidente.
Una nomina che mi onora e nel contempo mi 
carica di responsabilità. 
Mi è di sostegno pensare all’affetto che ho sentito 
intorno nei tanti, tantissimi, messaggi di saluto 
che ho ricevuto. L’affetto è un buon viatico in 
ogni viaggio, in ogni avventura, nella vita; grazie 
all’affetto si parte e sempre per affetto si torna.
Ecco, avrete già capito, voglio che questo mes-
saggio suoni speciale: potrei toccare, anche solo 
sfiorandoli, i temi che ci sono cari, come la mon-
tagna, la solidarietà, la cultura… queste sono le 
parole chiave che si dovrebbero trovare nel primo 
scritto della presidente di fresca nomina… 
Ma mi distacco da queste aspettative, e se in 
apertura ho parlato di affetto è perché penso 
che la qualità delle relazioni che insieme, voi e 

io, sapremo intrecciare ci aiuterà ad essere veri, 
solidali, accoglienti.
Forse vi deludo con queste poche righe, ma que-
ste mi vengono dal cuore. Avremo altre occasioni 
per confrontarci, ragionare, discutere, ma voglio 
credere che lo faremo nel rispetto reciproco con 
l’unico obiettivo di essere, tutti insieme, una 
forte cordata.

Per essere insieme 
una forte cordata
di Anna Facchini, presidente della Sat Centrale

Organigramma Sat Centrale
Presidente:  Anna Facchini
Vicepresidenti:  Roberto Bertoldi ed Elena Guella
Segretario:  Carlo Ancona
Membri giunta: Maria Carla Failo, Giorgio Tamanini, Claudio Colpo
Consiglieri:  Luigina Elena Armani, Rosanna Chiesa, Gianfranco Corradini, Stefano 

Fontana, Luca Gadenz, Riccardo Giuliani, Marco Gramola, Giuseppe 
Pinter, Enrico Ravanelli, Paolo Scoz, Domenico Sighel, Johnny Zagonel

Collegio dei Probiviri: Edda Agostini, Elio Caola, Franco Giacomoni

Collegio dei Revisori dei Conti: Cinzia Fedrizzi, Giovanni Ghezzer, Giorgio Toller

La presidente Anna Facchini (al centro) con i vicepresi-
denti Roberto Bertoldi ed Elena Guella



AZIENDA SPECIALIZZATA IN VERNICIATURE
CONTO TERZI E PRIVATI

PER SERRAMENTI - PORTE - ANTINE - OSCURI

RIVERNICIATURE DI ARREDAMENTI VECCHI

RITIRI E CONSEGNE

Nel rispetto Vostro e dell’ambiente
utilizziamo esclusivamente

vernici idrosolubili

ARCO (TN) - Via Fornaci, 29
Tel. 0464 531404 - Fax 0464 515463

E-mail: verniciatura@hotmail.it

di Moro Flavio & C. snc
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Carissime delegate,
carissimi delegati,
non vi nascondo una profonda emozione nel 
fare questo mio intervento, l’ultimo da Presi-
dente, l’ultimo di una serie iniziata sei anni fa, 
quando mi deste fiducia e, dopo alcuni confron-
ti in Consiglio centrale, mi venne assegnato il 
ruolo che, dopo la riconferma di tre anni fa, 
ricopro oggi, per l’ultimo giorno effettivo. Sei 
anni sicuramente impegnativi, carichi di sfide, 
ricchi di confronti, di stimoli, di incontri, di 
relazioni. Sei anni in cui mi sono speso, assie-
me a persone straordinarie, per cercare di dare 
un apporto costruttivo a Sat, per cercare di 
innovare processi, linguaggi, stili, mantenendo 
ben chiara la lezione di una storia bellissima, 
affascinante, che sta andando velocemente verso 
i 150 anni. 
Lezione di radicamento, di passione, di socialità, 
di scoperta, di aiuto, di solidarietà, di difesa 
dell’ambiente, di cura del bene comune, di 
orgogliosa tutela della propria caratteristica e 
originale struttura societaria. In questi anni ab-
biamo cercato non solo di stimolare la continuità 
di tutto questo, ma di incrementarne il valore 
concreto, di ampliarne la definizione, di andare 
ad esplorare nuovi confini per dare risposta a 
sensibilità sempre esistite. 

Non a caso l’ultimo Congresso, e qui ringrazio 
ancora la sezione di Pergine, ha parlato di solida-
rietà ed ha centrato, fra gli altri aspetti, l’attenzio-

ne sulla fre-
quentazione 
della monta-
gna delle per-
sone disabili. 
Con problemi 
fisici, ma an-
che psichici. 
Nel r ingra-
z i a r e ,  m a i 
abbastanza, i 
volontari Sat, 
la domanda 
retorica che ci 
poniamo è se 
questo sia alpinismo. Sì, dico sì, con forza. E lo 
dico nella convinzione che l’alpinismo sia legato 
non solo al concetto di rischio, ma a quello di 
sfida con se stessi, sfida psicologica, mentale, 
anche fisica, ma soprattutto culturale per ab-
battere barriere.
Alpinismo è confronto con se stessi, è esplo-
razione dei propri limiti, è anche solidarietà, è 
soprattutto questo. Una parola che rischia di 
essere messa in discussione in tutti i campi, con 
modelli aggressivi che trasformano la vita in 
competizione, in vincitori e vinti, usando ogni 
mezzo. 
Abbiamo la forza e la capacità di essere diversi, 
dobbiamo avere la capacità e la forza di mante-
nere saldi i principi che hanno ispirato i nostri 
fondatori. 

Sei anni di sfide e di crescita
di Claudio Bassetti, presidente uscente della Sat

Il 21 aprile scorso si è svolta al teatro dell’oratorio 
Rosmini di Rovereto l’Assemblea generale elettiva 
della Sat Centrale che ha rinnovato il consiglio 
direttivo che rimarrà in carica per il prossimo 
triennio. È stata l’ultima assemblea e l’ultimo 

giorno da presidente di Claudio Bassetti. Ripor-
tiamo a seguire la sua ultima relazione che offre 
a tutti i soci Sat, agli amanti della montagna e 
al nuovo consiglio direttivo numerosi spunti di 
riflessione.
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Cai e Sat
L’alpinismo in ogni sua manifestazione, la soli-
darietà sono pilastri costitutivi confermati nel 
nuovo statuto. E sono anche i valori che ci legano 
al Cai, nel quale siamo entrati, su nostra richie-
sta nel 1919, mantenendo l’originale struttura. 
Siamo dentro il Cai perché ne condividiamo le 
finalità, perché siamo cresciuti in modo parallelo 
seguendo percorsi per qualche verso analoghi sul 
piano societario, perché ci siamo riconosciuti 
molto simili e meritevoli di scambi reciproci di 
competenze e conoscenze in ogni campo. 
Non siamo migliori di altre sezioni, siamo 
diversi, anche molto. E questa diversità si 
esercita in campi che conoscete molto bene: 
gestione diretta delle sezioni e del tesseramen-
to, gestione del grande patrimonio dei rifugi, 
gestione di una rete formidabile di sentieri, 
articolazione di commissioni tecniche di grande 
livello, una biblioteca di straordinario valore 
internazionale. Non voglio annoiarvi, ma 
sappiate che di tutto questo dobbiamo essere 
molto orgogliosi e consapevoli. Consapevoli che 
questa organizzazione, che ha nove dipendenti, 
per funzionare ha bisogno di risorse proprie; 
e per questo a partire da subito e poi in un 
confronto molto deciso nel 1982-83 Sat aveva 
posto la necessità alla sede Centrale del Cai. 
Nel 1983 vi è stato il riconoscimento politico 
di questo dato, riconoscimento che si era tra-
dotto in contributo permanente, ricontrattato 
nel 2002 dalla Presidenza Caola. Nel 2003, 
qui a Rovereto, alla sua ultima assemblea di 
presidente (una coincidenza non cercata ma 
che mi fa un piacere grandissimo) Elio Caola 
diceva testualmente: “Questa specificità storica 
ed organizzativa la Sat l’ ha sempre rivendicata 
gelosamente ogni qualvolta affioravano segnali 
che la potevano mettere in discussione. Come è 
noto il problema è sorto di recente, ma il con-
tenzioso, di natura prevalentemente economica, 
è stato risolto in modo soddisfacente, grazie alla 
ferma e giustificata risposta da parte della Sat e 
con l’appoggio determinante del Presidente del 

Cai Gabriele Bianchi, nostro amico e socio, che 
ringraziamo con un cordiale applauso”.
A quindici anni di distanza stiamo trattando con 
il presidente Torti il ripristino e l’entità di quel 
contributo annuo costante, dopo la decisione 
unilaterale del Cai che ne ha determinato la 
cancellazione. 
Siamo convinti che Sat restituisca a Cai servizi 
importanti in termini di competenza tecnica, 
contributo alla sede Sede Centrale Cai e aiuto 
alle sezioni Cai (ricordo ultimo fra gli interventi 
quello sui Monti Sibillini, 14 soci volontari per 
ripristinare decine di chilometri di sentieri); 
restituiamo anche e immagine e visibilità a chi 
percorre e frequenta le nostre montagne e i no-
stri rifugi dove i simboli Cai e Sat appaiono in 
assoluta evidenza. 
Siamo convinti che Sat lo possa fare in virtù 
di una organizzazione razionale, efficiente, 
competente, riconosciuta da tutti. In virtù di 
una diffusione capillare sul territorio, di una 
rappresentatività unica in termini percentuali. Il 
nostro rapporto con i soci è diretto, i soci dentro 
hanno il senso di appartenenza, hanno l’orgoglio 
dell’appartenenza. 
Un modello, quello satino, che dovrebbe essere 
esportato e che invece viene messo in discussione 
con una decisione che non condividiamo e che 
vede una contrapposizione, non tanto sui valori 
di fondo, quanto piuttosto su quelli economici. 
Una questione che deve avere i presupposti per 
essere superata. 
Siamo in tempi di risorse calanti. I bilanci pro-
vinciali saranno sempre più ristretti con con-
seguenze immaginabili anche per Sat. Diventa 
strategico quindi poter avere le risorse necessarie 
per gestire una struttura con profili di autonomia 
e capace di investire sul proprio futuro. Dobbia-
mo decidere cosa vogliamo essere. Dobbiamo 
decidere quale sarà la Sat da qui a pochi anni. 
Ecco quindi la nostra preoccupazione che si 
riflette necessariamente anche sul fronte delle 
entrate e della valorizzazione del patrimonio 
sociale, che vuol dire di tutti voi, carissimi soci. 
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Vuol dire rapportarsi con i gestori nel modo 
più serio e costruttivo possibile, in un’ottica di 
collaborazione. Abbiamo dato molto e abbiamo, 
di conseguenza, anche chiesto. I nostri bilanci 
segnano un incremento significativo nella voce 
affitti, con aumenti concordati con i gestori a 
fronte di interventi che hanno portato sostan-
ziali migliorie. 
Tre nuovi gestori, giovani e pieni di entusiasmo, 
si sono affacciati nell’ultimo anno, dimostrando 
che se si ha passione, capacità, disponibilità al 
sacrificio si ottengono risultati e riconoscimenti. 
La polemica sul Rifugio Finonchio è sterile 
perché non siamo disposti a non dare valore 
ad un rifugio costato molto alla Sezione, alla 
Sat Centrale e ai soci di Rovereto che per anni 
hanno pagato una quota superiore di iscrizio-
ne per avere un rifugio nuovo. Dopo qualche 
anno di una gestione che ha dato risultati, ma 
anche contrasti sulle modalità gestionali, siamo 
arrivati alla decisione di chiudere il rapporto. 
Questo dopo un confronto in cui non ci sono 
arrivate risposte sulle questioni economiche e 
sulle problematiche avanzate. La stessa vicenda 
del Rifugio Stivo di qualche anno fa. Superata 
dai fatti.

Ci vogliono far passare per vessatori: non ci 
stiamo. Per il rispetto verso tutti voi, verso tutti 
i volontari che lavorano e si impegnano a titolo 
gratuito assumendosi rischi e responsabilità, non 
ci stiamo ad accettare la posizione di impren-
ditori che fanno le vittime a fronte di richieste 
inferiori a mille euro al mese per una struttura 
completamente nuova e utilizzabile per tutto 
l’anno. 
Polemica sterile, condita da affermazioni gratuite 
e per nulla rispondenti ad un minimo di verità. 
Ma che fa male. La decisione unanime del consi-
glio centrale Sat, su pressante invito della Sezione 
di Rovereto, non si limita alle questioni econo-
miche ma riguarda, ripeto, modalità gestionali. 
Una vicenda che ci insegna come il mestiere di 
rifugista non si improvvisa, e che determinate 
filosofie, stili di accoglienza, disponibilità, in-
terpretazione delle esigenze di chi la montagna 
la frequenta per passione, sono l’impronta, il 
marchio, il tratto che deve contraddistinguere 
un gestore di rifugio da un semplice ristoratore.
Questo anche per rispetto del lavoro di tanti 
volontari che si spendono per consentire la 
frequentazione dei nostri rifugi e delle nostre 
montagne. 
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COMMISSIONI
Una rete di rifugi che si caratterizza per qualità 
dei servizi, per l’attenzione all’ambiente, per la 
cura del territorio circostante, per la dimensione 
compatibile con il contesto in cui sono inseriti. Il 
grande lavoro della Commissione e dei volontari 
è stato improntato per mantenere una sobrietà 
a fronte di molteplici richieste e spinte per 
diventare altro e rincorrere modalità di offerta 
e di uso poco sostenibili, a fronte di strutture 
che si fregiano del nome rifugio ma che hanno 
ben altre caratteristiche, disorientanti per un 
escursionista che trova stili ampiamente diversi. 
Il tema della misura e del limite deve rimanere 
bussola anche per il futuro. Limite e misura 
che manteniamo anche sui sentieri, eccellenza 
nell’arco alpino. Anche qui, a fronte del lavoro 
di una Commissione straordinaria, registriamo 
costanti pressioni e spesso anche feroci attacchi 
perché il boom delle bike trova interessi che si 
coalizzano per fare uso indiscriminato della 
rete. I divieti sono la cosa meno bella da vedere 
in montagna, ma la scelta del legislatore li ha 
previsti e gli accordi sui tavoli sono frutto di 
mediazioni lunghe e defatiganti. E gli accordi 
raggiunti le parti li devono rispettare. Non 
sempre è così. E si alzano proteste contro Sat, 
lobby della montagna. Strumentali e male 
informate, le informazioni corrono sui social, 
sulla stampa. Nessuno che si alzi e con piccone 
si aggiunga ai nostri volontari per sistemare il 
bene comune, che da millenni segna il passaggio 
dei camminatori. 
Gestiamo più di 5500 chilometri di sentieri, 
sono stati approvati divieti su 610 chilometri, 
per una percentuale media dell’11% di sentieri 
vietati, con un totale di 375 divieti apposti. Le 
percentuali variano da ambito a ambito, possono 
andare da un massimo del 33% del totale come 
al minimo di 3% (Val di Sole) e sono relative 
alle caratteristiche dei sentieri. Noi abbiamo 
accettato la mediazione, mettendo particolare 
attenzione alla gestione del bene comune e 
della molteplicità degli usi. Chi vuole il Far 

West sappia che troverà una forte opposizione. 
In questo chiediamo massima collaborazione 
all’ente pubblico. 
È certo che non è semplice difendere certe posi-
zioni, mantenere un profilo alto nella tutela delle 
nostre montagne, nel promuovere comportamen-
ti rispettosi ed equilibrati, nel definire a livello più 
alto linee coerenti di conservazione dei tratti più 
significativi di questa terra. Dobbiamo registrare 
una caduta di sensibilità, una assuefazione ad usi 
incompatibili, ad una semplificazione degli inte-
ressi in gioco, spesso ridotti a quelli unicamente 
economici. Ciò che è successo ultimamente in 
Brenta, con il grande dj allo Spinale e i Bastard 
sulla Tosa, è emblematico. Non sono i fatti, 
seppur a nostro avviso da evitare, l’aspetto più 
preoccupante, ma la cultura che li ha prodotti e il 
coro favorevole che li ha accolti. Io credo che dieci 
anni fa, se sulla Tosa si fosse verificato un simile 
affronto una intera comunità sarebbe insorta. 
Ora tocca a una minoranza, tocca anche a Sat, 
passare per gente superata e incapace di stare ai 
tempi. Sono episodi che hanno la fascinazione e 
la capacità di trovare emulazioni con diffusione 
sempre più ampia. 

Le nostre commissioni Tam e Cultura fanno uno 
sforzo di comunicazione, formazione, studio, 
per una missione che risulta complessa, proprio 
perché vuole confrontarsi con i vari soggetti in 
gioco, vuole proporre visuali ampie, propone 
soluzioni complesse a problemi complessi. Il con-
trario di questi nostri tempi, dove ragionamenti e 
confronti sembrano essere spazzati via da slogan 
e ricette semplici quanto inapplicabili. La vita in 
montagna è complessità; questo è l’insegnamen-
to che ne abbiamo ricavato. Ecco perché abbiamo 
costruito lo Spazio Alpino in Sat; perché serviva 
un luogo di incontro e confronto, di scambio e 
costruzione. Uno spazio riempito di ragiona-
menti e proposte, perché questo è il compito che 
da sempre Sat si è data e che da tempo molti ci 
richiedono. La nostra responsabilità nella società 
è cresciuta insieme alla autorevolezza. Occorre 
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lavorare molto per trovare ascolto più attento e 
incidere in modo più significativo sulle scelte. 
Ecco perché abbiamo cercato di investire molto 
in formazione, di studenti e insegnanti, di piccoli 
e adulti, con un gruppo di lavoro sulla scuola che 
ha messo in campo esperienze e progetti molto 
significativi, con la Commissione alpinismo 
giovanile e la sua attività sui giovani, con le 
scuole di alpinismo che fanno un lavoro molto 
importante di preparazione tecnica e avvicina-
mento alla frequentazione responsabile, con le 
attività delle sezioni. In conclusione di mandato 
mi sarebbe piaciuto raccontare di risultati ancora 
più importanti in termini numerici e qualitativi. 

In questi anni abbiamo costruito un protocollo 
con l’Assessorato all’istruzione per il ricono-
scimento di Sat come soggetto che ha titolo 
ad entrare nelle scuole a portare conoscenza 
e promuovere esperienza della montagna. Ab-
biamo una convenzione che certifica che Sat è 
un ente che ha titolo per fare formazione degli 

insegnanti. Un’altra convenzione stabilisce e 
definisce i termini della collaborazione con 
gli istituti scolastici per costruire progetti di 
alternanza scuola-lavoro. Abbiamo tre progetti 
in atto, dove i ragazzi sono protagonisti, nella 
progettazione, nella realizzazione, nei processi 
decisionali. Uno di questi prevede un rapporto 
molto stretto con Fbk, l’istituto di ricerca, per 
costruire, installare e verificare sensori per la 
rilevazione delle particelle gassose all’interno dei 
rifugi e poter controllare a distanza condizioni 
ed eventuali problematiche. Attività progettuali, 
reali, formative, che hanno anche il risultato 
di avvicinare i giovani alla montagna, vissuta 
come opportunità e anche come conoscenza. È 
un tassello di una partita sulla quale dobbiamo 
investire sempre di più, con idee innovative ed 
entusiasmi ancora maggiori. Confesso che avrei 
voluto chiudere con numeri ancora maggiori in 
termini assoluti per quanto riguarda i giovani 
e la Sat, numeri in appartenenza e partecipa-
zione. Ma non possiamo dimenticare quante 
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sezioni sono gestite, quante commissioni siano 
state guidate, quanti rifugi negli ultimi anni 
siano stati assegnati a persone giovani. Sfide da 
rilanciare. 

ALTRE SFIDE ATTENDONO LA SAT
Partendo da quanto esposto poco fa, ritengo che 
sia strategico continuare ed incentivare la rete 
di relazioni messa in campo finora. Da un lato 
il ruolo importante che Sat riveste nella società 
trentina e per l’autorevolezza che da sempre 
la contraddistingue, ci fa oggetto di richieste 
in termini di confronto, proposte, contributi, 
collaborazioni. Sulla montagna si riversano 
attenzioni e interessi di vario tipo, c’è un accen-
tuato interesse, che assume spesso un carattere 
strumentale e quindi c’è bisogno di avere un 
soggetto come Sat in grado di approfondire e 
poter costruire prospettive e modelli di gestione. 
Dall’altro in un mondo sempre più complesso 
diventa strategico andare a cercare conoscenze 
e competenze ulteriori, con Istituti di ricerca e 
Università; i concreti risultati ottenuti hanno 
permesso di migliorare nella ricerca e produ-
zione di materiali, nel costruire formazione, nel 
promuovere aggiornamento. 
  
Una sfida riguarderà le prossime iniziative sui ri-
fugi Sat: inizierà a breve l’intervento sul Rifugio 
Boè. Atteso da anni, necessario, indispensabile. 
Ma per farlo serviva trovare le risorse, dato che si 
tratta in tema di rifugi dell’impegno più finan-
ziariamente impattante affrontato negli ultimi 
anni, sia per l’ente pubblico che per la Sat. Un 
partita risolta con la modifica della normativa, 
per quanto riguarda l’entità del finanziamento 
pubblico, che supera i 3,5 milioni euro e per la 
sua concessione, fissata nell’arco di dieci an-
nualità. I lavori inizieranno a fusione del manto 
nevoso e dureranno tre anni. L’impegno del 
gestore è garantire l’apertura in questo periodo, 
grazie alla intelligente scansione degli interventi. 
Il ringraziamento alla commissione rifugi e al 
suo presidente è doveroso, e al tecnico, a fronte 

di un impegno e di una responsabilità di natura 
straordinaria.
Diversa la situazione al Rifugio Tonini, per il 
quale, definita la disposizione interna, siamo alla 
progettazione del suo inserimento nel contesto. 
Resta il problema del reperimento risorse. L’asse-
gno staccato dall’Assicurazione non è bastevole, 
in questi mesi abbiamo percorso molte strade per 
trovare le risorse mancanti, trovando importanti 
riscontri che ci permettono di guardare al futuro 
con moderato ottimismo e ad accelerare i lavori. 

ASSICURAZIONI
Abbiamo tutti ben presente ciò che ha deciso 
l’Assemblea dei delegati del sedici dicembre. Un 
mandato preciso al Consiglio di esplorare model-
li assicurativi che fornissero maggiori tutele per 
i soci e in particolare per i soci volontari, quelli 
attivi, cioè voi. È stato fatto, contattando una 
compagnia assicurativa e un broker che cura la 
parte assicurativa per AVS. Dopo approfonditi 
confronti, il Consiglio centrale, in coerenza e 
rispettoso del mandato ricevuto, ha assunto una 
importante delibera. In particolare ha deliberato 
di proseguire il percorso chiedendo ad uno dei 
due soggetti, ITAS, di predisporre una proposta 
definita di contratto - della durata triennale - 
che disciplini compiutamente tutti gli aspetti 
presentatici nel progetto.
È un passaggio molto importante che metterà 
il prossimo Consiglio e l’Assemblea dei delegati 
nella condizione di confrontare la proposta con 
l’attuale polizza Cai, che andremo ad appro-
fondire ulteriormente costruendo un gruppo di 
confronto Cai-Sat. 
Impegno di Sat è anche quello di costruire con-
testualmente modelli organizzativi gestionali. 
Ci sarebbero altri aspetti da affrontare, ma vorrei 
mettere l’accento su un punto nodale di questi 
anni: la riflessione che Sat ha fatto su stessa e la 
ridefinizione della propria organizzazione, par-
tendo proprio dall’analisi attenta delle esigenze 
delle sezioni e dei soci. Un lavoro che abbiamo 
costruito insieme, sede centrale e sezioni, con un 
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processo di confronto e condivisione che posso 
definire molto significativo e che ci ha portato 
all’approvazione di statuto e regolamento. Ci sarà 
qualcosa da modificare e migliorare, ma questo 
succede in tutte le cose degli uomini. Mettere 
in evidenza e segnalare alcune criticità serve al 
sodalizio perché si possa cambiare, e in tempi 
certi, quello che non serve è usarle in modo 
strumentale. Dobbiamo essere consapevoli di 
quale sia l’interesse generale della Sat. 

CONCLUSIONI
Io credo che sia quello che ci porta tutti qui a 
confrontarci; un giustificato orgoglio di appar-
tenenza, la convinzione di essere, in una società 
attraversata da tensioni e personalismi, un punto 
di riferimento per la serietà, l’impegno disinte-
ressato, la cura del bene collettivo, l’attenzione 
alle persone meno fortunate, la socialità, il de-
siderio di condividere l’autentica passione per la 
montagna che ci lega. 
L’interesse della Sat sta nel conservare i propri 
caratteri originari e consentire ai propri volontari 
di impegnarsi in modo sereno. L’interesse di Sat 
è il patrimonio morale che abbiamo il dovere di 
rinforzare. E questa consapevolezza profonda 
l’ho avvertita, sempre, e mi ha dato una grande 
forza. È per questo che ringrazio tutti coloro i 
quali, a vario titolo, mi hanno accompagnato in 
questo cammino. A partire dai soci, in particolari 
quelli cinquantennali che ho avuto l’onore di 
salutare ad uno ad uno nei teatri dei congressi. 

Per continuare con i soci che si sono spesi nelle 
attività istituzionali, partecipando, discutendo, 
stimolando il confronto. Tutti i dirigenti delle 
sezioni, i presidenti delle commissioni tecniche, 
i dipendenti del settore tecnico e amministra-
tivo, della biblioteca, il direttore, per finire ai 
consiglieri, che hanno sempre risposto ad un 
impegno che è andato sempre più crescendo e 
che mi hanno aiutato in modo determinate anche 
da posizioni diverse a guidare la Sat, assieme ai 
probiviri e i revisori dei conti, per il lavoro attento 
e altamente professionale. E aggiungo grazie ai 
passati presidenti che mi hanno dato consigli 
puntuali e trasmesso pezzi della loro esperienza. 
Ho avuto maestri formidabili. 
Chiudo questa esperienza, che non esito a de-
finire anch’essa formidabile sul piano umano, 
convinto di averci messo una parte significativa 
di me stesso. Sono sereno e con la stessa serenità 
vi dico che mi metterò a disposizione di Sat lad-
dove la nuova dirigenza ne vedrà l’utilità. Non 
mi ripresenterò da candidato negli anni a venire, 
perché ho dato quanto era nelle mie possibilità e 
perché occorre che altri al mio posto si affaccino 
e si spendano. E aggiungo anche, sapendo che 
qualcuno ne fa un proprio racconto, non sono 
disponibile a misurami in altri campi, come 
quelli politici. Lo faccio per rispetto a questa 
storia, lo faccio per rispetto a Sat; non ho fatto 
il Presidente per costruirmi un futuro altrove. 
Il mio futuro è qui con voi, da socio semplice. 
Excelsior!
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E fra sto grop de zime descompagne,
rùsene, svérgole, sbregàe dai venti,
m’è vegnù la passiom per le montagne…

(Giacomo Floriani – Zime de Pichea - 1° Canzoniere)
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Giacomo Floriani, 
il cantore discreto
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Il poeta della montagna 
di Graziano Riccadonna

“Da quando io, nato tra i monti, maneggio con 
qualche coscienza la penna, mi è entrata in  testa 
un’idea che non ne uscirà più, fin ch’io viva: 
l’Italia, cinta dalla regale e terribile catena delle 
Alpi, tagliata per il lungo da monti bellissimi, 
dominata perfino in Sicilia da quel gigante che si 
chiama Etna, l’Italia ha finora quasi soltanto una 
letteratura di pianura: bisogna darle una “lettera-
tura di montagna”. Pensate dunque con quanta 
gioia io abbia letto queste poesie in cui i monti 
sono amati con così ingenua passione; le nuvole, 
cantate come sorelle dell’anima nostra; le acque, 
come voci eterne della natura; le baite e le cascine 
alpestri, come la dimora della pace! Fra i poeti 
dialettali, questa è l’originalità inconfondibile del 

Floriani: egli è il poeta della montagna, e lo è con 
un accoramento così umano che bisogna davvero 
invidiarlo e insieme volergli bene.”
La prefazione di Giuseppe Zoppi, a sua volta 
poeta, alla quinta edizione del I Canzoniere 
(Fiori de montagna) offre un taglio volutamente 
elogiativo della poesia di Giacomo Floriani, quale 
poeta della montagna, non solo di quella trentina 
o altogardesana, nonché della sua anima votata 
alla pace alpestre, con una nota di “accoramento” 
o profonda com-partecipazione che la dice lunga 
sulla sua vicinanza alla montagna.
Il cantore della montagna, e in particolare della 
vita nei villaggi di montagna intorno al monte 
Calino, Giacomo Floriani (Riva, 20 genna-

io 1889-29 aprile 1968), 
scompariva 50 anni fa. 
Poeta dialettale autodi-
datta, autore di cinque 
raccolte di poesia dialettale 
trentina, i “Canzonieri” 
pubblicati dall’amico Ric-
cardo Maroni, nel 1928 
1° Canzoniere, “Fiori de 
montagna”, nel 1946 il 2° 
Canzoniere, “I mè amizi 
de montagna”, nel 1950 il 
3° Canzoniere, “Montagne 
trentine”, nel 1959  il 4 °, 
“La la mè baita”, nel 1969, 
postumo, l’ultimo, il 5°, 
“El mè ort de montagna”, 
Giacomo Floriani riceve 
l’investitura letteraria da 
critici del calibro del poeta 
Biagio Marin, Giuseppe 
Zoppi, Renato Simoni, 
G.B. Pighi e Berto Bar-
barani.
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Giacomo Floriani  scrisse delle commedie per 
la comunità rivana.
Come estratto dagli archivi della Biblioteca 
Comunale di Riva del Garda, Giacomo 
Floriani nel 1947 traduceva da un testo di 
Giacinto Gallina la commedia El moros de 
la nona.
Questa commedia fu presentata la prima 
volta a Riva, nel cortile interno della Rocca, la 
sera del 30 agosto 1947 a beneficio dei rifugi 
alpini della Sat.
Venne replicata sempre nel cortile della Roc-
ca la sera del 31 agosto del 1947 e al teatro 
dell’oratorio di Riva la sera del 21 e del 28 
settembre 1947.
I primi interpreti:
Rosa Anna Molinari
Pero Nino Molinari
Marieta Marisa Gelpi
Gigi Gianni Bresciani
Minica Carla Trenti
Bortol Eugenio Bertaiola
Carleto Giuseppe Gelpi
Regia di Arrigo Dal Lago
Direzione scenica di Eugenio Campanale
Bozzetti scenografici di Elio Dal Lago
Truccature di Vittorio Sisler
Allestimento scenico di E. Lotti e U. Santoni

Ringraziamento degli interpreti al poeta

Collaborarono per l’allestimento scenico: 
Ditta G. Morghen per i mobili e i vecchi 
barcaioli rivani per gli attrezzi, gli abiti e gli 
addobbi. 

Apprendista tipografo alla Tipografia Benatti di 
Riva, diviene poi operaio tipografo alla Stabili-
mento Grafico Benacense di Francesco Miori di 
Riva. Da esso escono numerose pubblicazioni 
rivane, oltre all’”Eco del Baldo”, giornale liberale 
d’intonazione progressista, di cui Giacomo il 
proto (capotecnico di tipografia, che cura im-
postazione e composizione del lavoro). Il lavoro 
all’ “L’Eco del Baldo” è una vera mission per Gia-
como Floriani. Questo spiega perché dal 1905 
al 1914 è corrispondente rivano de “Il Popolo” 
di Cesare Battisti, conosce personalmente e gli 

è amico Andrea Costa, inizialmente anarchico, 
vice presidente della Camera dei deputati.
Nel 1910 muore l’unica sorella a soli 23 anni. La 
madre invece sopravvive fino al 1942 (86 anni). 
Nel 1912 sposa Lucia Pizzini, compagna fedele 
di tutta la sua vita. Per quanto riguarda l’attività 
prebellica, nel 1907 è condannato a 3 giorni di 
carcere per grida sediziose contro l’Austria: ma 
l’impegno sociale è sempre vivace, per questo 
viene nominato presidente del Circolo Sociale 
di Riva (Camera del Lavoro).
Avvicinandosi l’inizio della Grande guerra, col-
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labora all’espatrio clandestino in Italia degli irre-
denti, attraverso il monte Baldo, tra cui Riccardo 
Maroni. Finché nel marzo 1915 sente chiudersi 
il cerchio attorno da parte dell’autorità militare, 
e decide di fuggire in Italia prima che sia troppo 
tardi e venga internato in Austria: noleggia una 
carrozza coperta e con altri amici fuggiaschi (avv. 
Fiorio, Tonini, Rossaro) raggiunge Nago per 
l’espatrio: la fuga avviene nottetempo attraverso 
il Baldo, guidati dalla guida Domenico Rigotti.
È volontario tra le file italiane nella Grande guer-
ra, combattente sul fronte trentino nel 5° reggi-
mento Alpini “Negrotto”. Alla fine della guerra 
sarà decorato della croce al merito di guerra.
L’amicizia con l’ing. Maroni contrassegna la 
sua vita. Nel 1915, all’inizio della guerra, lungo 
la strada del Chiese trova il Maroni con altri 
trentini: l’amicizia si rafforza dopo la guerra, nel 
periodo del reducismo. Al 1925 risale comunque 
l’amicizia ufficiale con l’ing. Maroni, già allora 
impegnato a scoprire talenti letterari e autori 

di buona poesia, sia in italiano che in dialetto: 
Floriani-Maroni, un tandem perfetto che agisce 
in sintonia.
Riprende il lavoro di tipografo a Milano, prima 
di tornare definitivamente a Riva, attratto dalla 
possibilità di una vita sociale piuttosto intensa 
ed impegnata a favore del “sociale”. Frequenta la 
Scuola del libro, è proto nelle officine grafiche 
Elli & Pagani e poi compositore al Corriere della 
Sera! Nel 1926 è tra i fondatori della Sat di Riva, 
per il suo amore per le escursioni e la montagna. 
Nel contempo è segretario della Legione Trentina 
- gruppo benacense, segretario dell’Associazione 
impiegati, corrispondente del giornale “La Liber-
tà” di Oreste Ferrari di Trento.
Inoltre è capogruppo della Sezione alpinisti della 
Società Sportiva Benacense. Il 1° maggio 1919 
inizia la sua attività come impiegato alla Cassa 
distrettuale Malattia di Riva.
Negli anni Venti inizia a pubblicare le sue prime 
poesie in dialetto, legate alla vita e le tradizioni 
dei paesi di montagna trentini oppure al lago di 
Garda. In questo trova come mecenate l’editore 
ingegner Riccardo Maroni, che patrocina per lui 
l’assegnazione della Baita della Sat a S.Pietro sul 
monte Calino, soprastante le Ville del Monte, ed 
edita varie volte le sue poesie, altrimenti ignote, 
tra il ’28 e il ’68, anno della morte del poeta. Nel 
1932 vince il primo premio regionale di poesia, 
quindi scrive la serie di liriche poi raccolte dall’a-
mico ingegner Riccardo Maroni nei “I cinque 
Canzonieri”, prima edizione 1970, collana “Voci 
della terra trentina”, poi ripubblicati dallo stesso 
Maroni nel 1982.
Nel 1949 aveva avuto in dono per merito di 
Maroni la baita in S.Pietro, dove si ritira lunghi 
periodi della sua vita a meditare, passeggiare, 
parlare con ospiti e amici, fare della filosofia 
spicciola. “El me ort de montagna” (1960) è il 
titolo del V Canzoniere di Giacomo Floriani, 
tutto dedicato alla sua Baita sul monte Calino 
e ai villaggi montani intorno a Canale, Calvola, 
Pastoedo, S.Antonio. Si susseguono le liriche 
legate alla vita nei villaggi di montagna, dove il 
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Montagne trentine

Oh montagne trentine,
baraónda selvàdega de crozzi,
tràmpoi d’aquile, nivi de camozzi,
feste de boschi, sagre de coline;

quando ‘l sól el spenela
có la só pórpora miracolosa,
i scenari stupendi de la Tosa,
le Tofane, ‘l Grosté,
la Paganela;

quando ‘l carga de rossi
e de zento brazeri le pasture,
e zuga archibaleni su le alture,
e canta le sortive e luse i dossi,
e céi de fràgola ve fà da sfondo,
sé alora le pu bele de stó mondo.

Oh montagne trentine,
vece contrabandére de colori,
cune de laghi, trighe de pastori,
giomi de muscio, troni da regine;
quando móre la sera
e le mandre le torna vers le stale,
e tase i baiti e ogni sbater d’ale,
mé vegn dal cór spontanea sta pre-
ghiera:

“Signoredio, protegi ste montagne,
daghe splendori, dóneghe fatezze,
regàleghe miracoi de belezze;
fa che le sia ‘n eterno ste montagne,

altari per i déboi e per i forti,
altari per i vivi e per i morti,
balsem, ristoro, paze e primavera,
a le nosse anime, a la nossa tèra”.

Giacomo Floriani

poeta trova la pace desiderata.
”Ma ‘nveze, quando a l’ultim sol le vache
le polserà davanti a la Part Granda,
mè tocherà ciapar, col còr che pianze,
quel sentèr che ‘l sparìs e po’ ‘l se sgranda,
là ‘nfònt, endò finìs i castagneri,
endò scominzia ‘l tòssec dei pensèri.”
La baita comincia ad essere qualcosa di più di un 
buen retiro, è una metafora dell’esistenza vera, in 
contrapposizione all’esistenza falsa e fuorviata dal 
progresso e dalle comodità della vita moderna. 
Dice nel 1950: “Non posso partecipare al pranzo 
in albergo offertoci dalla buona signora Cheru-
bini. Vaghe tì, che tè sé abituà. Mi ho sempre 
magnà da mi sol...” Un regime di vita povero e 
isolato, onesto e alieno da ogni mondanità.
Aggiunge nel ‘51 per spiegare la ragione della sua 
solitudine: “Sono sceso stamane dalla Baita per 
rifornimenti. Qui non ho trovato nulla d’impor-

Giacomo Floriani e la moglie Lucia sulla terrazza della Baita 
di San Pietro (BCR, foto Biatel 1958)
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tante. Nudità... stupidità... vanità... falsità. Bene-
detta la pace che si gode alla Baita!” Addirittura, 
la vita in Baita può riservare qualche difficoltà. 
Nel 58, il 14 marzo: “Sono stato bloccato alla 
Baita dalla neve. Ma meglio in mezzo alla neve, 
che in mezzo ai porci... Nella storia della nostra 
umanità, c’è stato un assai grande, Gesù Cristo, 
che aveva detto ‘non gettate ciò che è santo ai 
cani e non buttate le vostre perle ai porci!”
Aggiungerà poi: “Se noi non avessimo cercato 
un po’ di godimento spirituale fuori del nostro 
lavoro, la nostra vita sarebbe stata opaca e pres-
soché inutile.” Vera nobiltà di spirito.
La baita (scomparsi i coniugi Floriani) viene 
utilizzata tramite la Sat per gli alpinisti di 
passaggio, in aiuto al rifugio San Pietro. Ma si 
presta ottimamente - come sosteneva Riccardo 
Pinter - per la raccolta di cose memorabili del 
poeta Floriani, cioè un perenne monumento non 
retorico al ‘poeta dei nostri monti’.
Nel 1953 è Accademico degli Agiati in Rovereto. 
Nel 1958 riceve la nomina di Accademico del 
Convivio letterario di Milano, l’associazione 
poeti d’Italia.
Nel 1961 il Consiglio comunale di Riva gli 
conferisce la medaglia d’oro per benemerenze 
culturali, assieme all’amico fraterno Maroni. La 
cerimonia della consegna avviene alla “Rocca” 
il 3 settembre, ad opera del sindaco (Gioachino 
Viola), oratore ufficiale il poeta veneto Biagio 
Marin.
Avvicinandosi il momento della pensione, sogna 
di andare finalmente a godersi la pace in Baita, 
“fuori dalle miserie di questo sporco mondo”, 
giudizio preciso ed inequivocabile, dovuto all’in-
sofferenza verso ogni forma di ipocrisia.
Nel 1957 chiude la sua attività di impiegato alla 
Cassa Malattia, dopo 38 anni di servizio.
Il legame con i villaggi di Canale e Calvola è 
talmente forte, da chiedere di esservi sepolto. 
La sua famosa poesia testamentaria, “En zimiteri 
de montagna” (IV Canzoniere) termina con un 
invito, ancora attuale, riferito al cimiterino di 
Calvola delle Ville del Monte:
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“Ah, sì, me piaseria polsar en paze
En de stò cimiteri de montagna.”
In un paio di anni, tra il 1968 e il 1970, ambedue 
i coniugi (anche Lucia Pizzini) scompaiono. Nel 
pomeriggio del 28 aprile del 68, a poco più di 
79 anni, Giacomo Floriani si spegne all’Ospedale 
Civile di Riva.
Provvisoriamente viene tumulato nel cimitero 
vecchio di Riva, in attesa di una destinazione 
definitiva: che nelle intenzioni del testamento, 
dovrebbe essere come da suo espresso desiderio 
in un’urna di pietra, a Calvola delle Ville del 
Monte. Il Maroni ne disegna perfino il profilo 
e il disegno, ma questo pio desiderio è tuttora 
lettera morta per varie vicissitudini...

Cinquanta anni senza Floriani
Molto è stato fatto in questi cinquanta anni per 
ricordare Giacomo Floriani: soprattutto nel 1986 
viene intitolata a lui la scuola tecnica di Riva, 

l’istituto Statale Commerciale e per Geometri, 
fino ad allora senza nome, grazie alla strenua 
lotta del prof. Livio Parisi per far sì che la scuola 
venisse intitolata al poeta de “La mé baita”. La 
cerimonia ufficiale di intitolazione vede lo sco-
primento di un busto del poeta, opera del prof. 
Aroldo Pignattari e un ricordo del suo grande 
amico, l’ing. Riccardo Maroni.
Per il quarantennale della scomparsa, il 2008, il 
Comune di Riva del Garda pubblica il volumet-
to Giacomo Floriani, il cantore della montagna 
rivana col coordinamento delle tre associazioni 
rivane: associazione Riccardo Pinter, Amici 
dell’Arte e Coro Anzolim de la Tor. Annesso 
all’edizione viene edito il CD del coro Anzolim 
de la Tor diretto da Giuseppina Parisi con le 
poesie musicate dal maestro Riccardo Giavina 
nel 1980: Com’è nat el Garda, Me pias…, La 
volp e lua, Nina Nana, L’òra, Stele alpine, Signo-
redio, protegi ste montagne. Per il coro di voci 

Giacomo Floriani sulla terrazza della Baita di San Pietro 
(BCR, foto Biatel, 1958)

Poesie edite e inedite di Floriani, raccolta personale di 
Riccardo Maroni donata all’istituto Floriani, 17.11.1986
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po di promuovere la riscoperta del poeta rivano 
e la stessa parlata dialettale. Il nuovo volume è 
curato da Alessandro Parisi come viaggio nel 
ricordo ma anche invito alla rilettura sulla base 
delle numerose testimonianze poetiche raccolte. 
E soprattutto il ritorno d’interesse verso il nostra 
poeta della montagna (della vita di montagna, 
non certo delle imprese alpinistiche o delle 
conquiste degli ottomila…) riemerge durante la 
festa del cinquantenario a San Pietro, lo scorso 
28 aprile 2018, e nelle aule della scuola primaria 
grazie ai corsi scolastici dei benemeriti appassio-
nati dell’associazione “Giacomo Floriani”.
Rimane la “promessa” dell’intitolazione a Gia-
como Floriani di una via già individuata in area 
Albola.

Per i prossimi cinquanta anni...
Giacomo Floriani non ha titoli di studio, non 
possiede libri o cultura accademica, limitandosi 
a leggere nel grande libro della natura: monti, 
greggi, casolari, gente di montagna, acque, cielo. 
Piccolo, scarno ed essenziale, abbronzato, volto 
ermetico ma aperto a conversazioni a scatti; 
povero perché onesto, lontano dalla pubblicità, 
anzi scontroso. Ma non per questo sprovveduto, 
come dimostrano sue le traduzioni in dialetto 
rivano di alcune liriche leopardiane, di recente 
valorizzate e riproposte. La montagna nella sua 
visione è il simbolo stesso della vita, dell’eterno 
divenire della natura: il suo sogno è vivere sempre 
in montagna, per cogliere tutti gli aspetti eterni 
della natura e la calma sovrana dello spirito. La 
natura benigna è rappresentata proprio dalla 
montagna. Una poesia semplice, la sua, umile ma 
altrettanto profonda e universale, tale da sapersi 
riproporre a distanza di mezzo secolo con la me-
desima forza e vitalità, anzi recuperando nuove 
valenze che finora erano rimaste inespresse. 
In questa prospettiva proprio il cinquantenario 
appena concluso ha evidenziato la necessità di 
andare oltre la semplice riproposizione dell’opera 
poetica conosciuta del Floriani, per saggiare una 
serie di tematiche inerenti le influenze e i rapporti 

Giacomo Floriani e Riccardo Maroni sulla porta della Baita  
di San Pietro (BCR) 

virili Cima d’Oro il Maestro Giavina aveva già 
musicato Tramonti.
L’opera del Floriani, I cinque canzonieri, viene 
riedita in anastatica nel 2013 a cura dello stesso 
Comune di Riva del Garda per diffondere la 
conoscenza del grande poeta rivano.
La poesia ‘Na ceseta de montagna dipinta sul 
muro antistante l’eremo e chiesetta di San Pietro 
al Calino (Tenno), che rischiava di scomparire 
perché gli intonaci e il grado di umidità l’avevano 
compromessa, nel 2014 viene restaurata per cura 
della sezione Sat di Riva del Garda e dell’associa-
zione “Riccardo Pinter”.
Infine il volume Arént al fogolar… edito per il 
cinquantesimo anniversario della scomparsa, 
voluto dalle due associazioni che più da vicino 
vivono l’afflato poetico di Giacomo Floriani, 
l’associazione “Riccardo Pinter” e l’associazione 
“Giacomo Floriani”, recentemente nata allo sco-
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con la poesia italiana sia in lingua che in dialetto, 
i rimandi, i collegamenti a respiro nazionale.
Inoltre l’attività non solo poetica, ma sociale, 
politica e più latamente culturale condotta 
dall’umile tipografo, che però era in contatto con 
letterati e studiosi di caratura nazionale, come 
rilevano in Arént al fogolar...Alessandro Parisi e 
Mauro Grazioli. 
Se la parte documentaria può dirsi in gran parte 
conclusa con questo primo cinquantennio, si 
aspetta una raccolta completa del corpus floria-
niano, ultimando la raccolta di scritti inediti e 
l’ottimo lavoro già intrapreso a livello museo-
grafico da Tullio Rigotti per la mostra alla Casa 
degli Artisti in occasione del cinquantenario. Ma 
soprattutto l’aspetto critico sull’opera florianiana 
è ancora tutto da esercitare e da saggiare, anche 
per superare quel taglio elogiativo che finora è 
prevalso in tutti gli anniversari.

Si tratta in ultima analisi di fare uscire Giacomo 
Floriani da un ambito ristretto di “poeta dialet-
tale locale” per riportarlo a livello di poeta tout 
court di poliedriche sfaccettature e poliedrici 
approcci. Lo stesso lavoro indefesso di lima cui 
accenna Francesco Valese nel suo Hic labor est sta 
a dimostrare il ruolo di primo piano del nostro 
poeta nella rivalutazione e nello studio della 
lingua popolare che è operazione tutt’altro che 
ingenua o priva di sorprese.
In definitiva, restiamo in attesa dell’edizione e 
analisi critica della sua opera, traguardo auspi-
cabile e necessario per un autore che si rispetti 
come Giacomo Floriani.

Solo così sarà possibile dare gambe a quel-
l’“accoramento” di cui parlava Giuseppe Zoppi, 
la profonda com-partecipazione di Giacomo 
Floriani all’anima popolare della montagna.

Giacomo Floriani davanti al rifugio San Pietro (Archivio Sat)
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Ridare voce ai valori 
e alle tradizioni del passato

SCOLARI, MAESTRE E GENITORI COINVOLTI 
NEL RICORDO DI GIACOMO FLORIANI

di Alessandro Parisi

Quando si impostano delle iniziative volte alla 
riscoperta di valori e tradizioni del passato, anche 
in particolare le forme dialettali locali magari 
legate a qualche poeta, Giacomo Floriani nel 
caso dell’Alto Garda, non si può non pensare al 
coinvolgimento delle Scuole, precisamente quelle 
Primarie. Ed è quello che ha pensato bene di 
fare l’Associazione “Giacomo Floriani” che ha 
proposto un progetto didattico alla dirigente 
dell’Istituto Comprensivo “Riva 2” dr.ssa Paola 
Bortolotti. Avutone il beneplacito, è arrivata 
l’adesione motivata e convinta delle maestre 

Lucia Dongilli, Beatrice Santoni, Emanuela 
Savoldi, Cristina Trenti e Antonella Vicari 
della Scuola Primaria “Gianfranco Fedrigoni” 
di Varone e delle maestre Loretta Biasi, Renate 
Feller e Agnese Meneghelli della Scuola Primaria 
“Orlando Lucchi” di Tenno. E tutto ciò con il 
coordinamento e il personale coinvolgimento 
della maestra Rita Pellegrini che aveva già inizia-
to un primo percorso nella classe seconda della 
maestra Lucia Dongilli con filastrocche, giochi 
e conte in dialetto. Da qui l’idea del progetto 
“Giacomo Floriani” nelle Scuole.
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Dell’iniziativa è stata informata anche l’Asso-
ciazione “Riccardo Pinter” che l’ha accolta con 
entusiasmo.
Ne è nata una ricca e interessante serie di inizia-
tive che hanno coinvolto ben 184 alunni, 8 classi 
e 8 insegnanti referenti, che hanno lavorato in 
classe e redatto racconti, proverbi, vocabolari, 
tabelloni tutti in dialetto altogardesano. Sono 
stati pure realizzati dei video in cui gli scolari 
intonano giochi, canzoni, filastrocche dialettali 
del passato, quasi tutto ormai dimenticato. Na-
turalmente è stato ricordato Giacomo Floriani, 
del quale sono state lette tante poesie, in parti-
colare “Come è nat el Garda”, i cui versi sono 
stati tradotti in diverse lingue vista la presenza 
nelle Scuole di Varone e Tenno di numerose e 
varie realtà culturali e linguistiche. La stessa 
RAI 3 Regionale ha trovato interessante questa 
iniziativa didattica nella prospettiva intercultu-
rale di cui si stava occupando (la poesia “Come 
è nat el Garda” è stata proposta in 12 lingue 
straniere) tanto da entrare nelle classi e farne un 
servizio trasmesso in diretta e seguito da Scuole, 
insegnanti e genitori della Regione. 
Il prof. Alessandro Parisi, insieme alla maestra 
Rita Pellegrini, ha incontrato tutte le classi 
coinvolte proponendo curiosità grafiche, orto-
grafiche e semantiche del dialetto locale non 
senza aver ricordato alcuni aspetti della vita e 
delle opere di Giacomo Floriani. Il prof. Parisi 
ha pure presentato il suo libro “Arént al fogolar... 
Raccontando di Giacomo Floriani” donandone 
una copia a tutti gli scolari e a tutte le maestre 
che avevano aderito al progetto “dialettale”. Un 
modo per ringraziare tutti per il loro impegno. A 
proposito del libro di Alessandro Parisi va detto 
che la sua presentazione alla Casa degli Artisti 
di Canale di Tenno ha visto il coinvolgimento di 
numerosi scolari delle Scuole Primarie di Varone 
e Tenno che, accompagnati dai genitori e dalle 
insegnanti, hanno saputo leggere con scioltezza 
e con sentimento alcune poesie di Floriani.
Un aspetto da evidenziare è che il materiale 
elaborato nelle singole classi è stato portato, per 

El dí che nasse
La festa, prima ancór che canta i gài,
per sentéri scondúi ‘n la campagna,
per scórtoi ‘n mez a bóschi spetenài,
mi vago, quasi sèmper, en montagna.

E quando arivo sóra a qualche gresta
o ‘n qualche posto bel e solitari,
che pódo gòder l’alba e la só festa,
mé fermo saludà dai primi ciari.

E ‘n de sta calma sconfinada e bela,
fra ‘l bonodór dei bóschi e la frescura,
a l’ultim ciar de qualche persa stéla,
fra nùgole d’arzènt rigade a fasse
de oro che le ‘mpizza la pianura,
mi vedo e benedisso ‘l dí che nasse.

Giacomo Floriani
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Da Riva del Garda fin sul Calino 
alla ricerca di Giacomo Floriani

“Un libro semplice, senza tante pretese” lo definisce il suo auto-
re, il prof. Alessandro Parisi. “Questo libro, - continua Parisi 
- realizzato per ricordare i 50 anni della morte di Giacomo 
Floriani (28 aprile 1968) anche con il contributo e il sostegno 
dell’Associazione culturale “Giacomo Floriani” di Arco, nasce 
dal desiderio di far conoscere le testimonianze di coloro che, 
direttamente o indirettamente, lo hanno conosciuto. Non sono 
tantissime le persone incontrate e intervistate, ma sufficienti 
per delineare la figura del poeta dialettale rivano”. E le testi-
monianze, infatti, non sono mancate in un territorio in cui 
Giacomo Floriani si era fatto conoscere ed apprezzare per le 
sue poesie, ma anche per i suoi contributi a tante iniziative 
locali di natura culturale. 
“Arént al fogolar... raccontando di Giacomo Floriani”: 
questo il titolo del lavoro di Alessandro Parisi, che è andato anche alla ricerca dei tanti 
documenti, molti inediti, grazie all’aiuto dell’amico Tullio Rigotti. Proprio quest’ultimo è 
riuscito a rintracciare nel Bergamasco la pronipote di Giacomo Floriani, Suellen Buttironi, 
che, memore delle sue escursioni da bambina nel Tennese, si è subito resa disponibile a 
collaborare alla riuscita dell’iniziativa editoriale. Non poteva mancare una discendenza di 
Lucia Pizzini, moglie del poeta, ed ecco allora il rivano Carlo Pizzini, che ha concesso al 
prof. Parisi l’utilizzo della corrispondenza fra Riccardo Maroni e il nonno Carlo e, cosa 
veramente eccezionale, autorizzata la stampa degli “Scritti d’amore di Giacomo Floriani 
a Lucia” e del “Quaderno di Giacomo Floriani”, che, quest’ultimo, fa bella mostra di sé 
nella parte finale del libro prima del Catalogo della Mostra allestita alla Casa degli Artisti 
di Canale di Tenno. 
Non mancano alcuni interessanti contributi come quelli di Francesco Valese, Rita Pellegrini, 
Federica Fanizza, Elio Fox, Mauro Grazioli, Vincenzo Passerini.
Tante le poesie di Floriani pubblicate, insieme alle tante altre inviate da poeti non solo 
altogardesani in omaggio al poeta rivano.
Non va dimenticata la parte iniziale: dopo i saluti rituali delle Autorità e dei Presidenti 
dell’Associazione “G. Floriani” e della “R. Pinter”, rispettivamente Livio Parisi e Graziano 
Riccadonna, c’è una biografia sintetica del poeta con alcune curiosità colte qua e là nella 
stessa biografia. Questo per coloro, e sono tanti, che non sanno chi sia Giacomo Floriani.
“È stato lanciato un sasso nello stagno...” dice nella conclusione Alessandro Parisi, per riportare 
“alla luce quel mondo piccolo piccolo legato al dialetto locale e a Giacomo Floriani in particolare. 
Da questo punto di vista un bell’obiettivo questo libro l’ ha già raggiunto... Quindi... non deve 
finire qui. Il testimone lo lasciamo ad altri!”
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“Sui sentieri di Giacomo Floriani” dice Mauro Grazioli in questo libro in un suo Intermezzo che 
interrompe la successione delle Testimonianze di coloro che raccontano le loro esperienze con 
Giacomo Floriani e Lucia Pizzini. Sì, perché questo libro nasce dagli incontri che l’autore ha 
avuto con le numerose persone che hanno voluto raccontare quello che ricordano del poeta rivano 
e nelle loro parole si coglie l’affetto che ancora perdura nel suo ricordo, in quello della moglie Lu-
cia, ma anche dell’amico Riccardo Maroni. Ritornano così i luoghi del monte Calino con i suoi 
sentéri che Floriani percorreva perennemente osservando tutto ciò che li circondava, sotto quel 
cielo, sotto quelle nuvole, in mezzo a quelle montagne che tanto amava.
“Un libro semplice, senza tante pretese – dice l’autore – per portare all’attenzione della nostra Comu-
nità un personaggio che riteniamo non sia ancora stato completamente valorizzato. La nostra speranza 
è quella di aver creato un tassello che, assieme ai tanti altri, già prodotti o in via di produzione, porti 
ad una maggiore conoscenza del poeta rivano”. “Abbiamo lanciato un sasso nello stagno – dice  ancora 
Alessandro Parisi – Ora il testimone lo lasciamo ad altri”.
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essere visibile come docu-
mentazione, alla Casa degli 
Artisti di Canale di Tenno, 
dove era stata allestita, 
a partire dal 14 marzo, 
la Mostra su Giacomo 
Floriani. Una sala intera, 
infatti, era stata riservata 
alle Scuole Primarie di 
Tenno e di Varone. E per 
concludere il tutto in modo 
significativo, il 1° giugno, 
alle 20.30 presso il Teatro 
Parrocchiale di Tenno, gli 
scolari della locale Scuola 
Primaria hanno realizza-
to con le insegnanti uno 
spettacolo sul lavoro svolto in classe in ricordo 
di Giacomo Floriani, con particolare attenzio-
ne al dialetto locale. Analoga iniziativa è stata 
organizzata dalla Scuola Primaria di Varone (in 
questo caso il 3 giugno) presso il Centro sociale 
del Pernone di Varone.
“Chi bene incomincia è alla metà dell’opera” dice 
un famoso proverbio. L’Associazione “Giacomo 

Floriani” e l’Associazione “Riccardo Pinter” han-
no incominciato bene, adesso è il momento di 
continuare. I tempi, le sensibilità e le aspettative 
delle nostre Comunità locali sembrano favorevoli 
ad accogliere e favorire quelle iniziative tendenti 
al recupero e alla valorizzazione di tanta storia 
del nostro passato, per cui vale veramente la pena 
di perseverare in questo percorso.

Albertino Betta legge le poesie di Floriani agli alunni delle classi 4. di Varone
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Cognome Nome Data
iscrizione

Anni di
anzianità

Agnolin Bruno 01.01.1962 56
Albertani Giuseppe 01.01.1963 55
Alberti Germano 01.01.1942 77
Alberti Giorgio 01.01.1961 57
Angelini Silverio 01.01.1966 53
Angiolini Giovan Battista 01.01.1957 61
Baldo Luisa 01.01.1943 75
Ballardini Luciana 01.01.1952 66
Ballardini Renato 01.01.1943 75
Baroni Giuliano 01.01.1947 71
Bertoldi Alberto 01.01.1966 52
Bertoldi Damiano 01.01.1961 57
Bertoldi Elio 01.01.1966 52
Boccagni Giancarlo 01.01.1958 61
Bresciani Aurelio 01.01.1958 60
Bresciani Riccardo 01.01.1947 71
Bugoloni Luigi 01.01.1955 63
Bugoloni Rolando 01.01.1963 55
Caceffo Bruno 01.01.1960 59
Caceffo Ezio 01.01.1964 54
Caceffo Mauro 01.01.1963 55
Calliari Renzo 01.01.1945 74
Caravaggi Sergio 01.01.1965 53
Colorio Eddo 01.01.1956 62
Ferraglia Stefano 01.01.1967 51
Ferrari Luisella 01.01.1964 54
Floriani Bruno 01.01.1950 68
Guella Michele 01.01.1967 51
Hainzl Andrea 01.01.1963 55

Soci da oltre 50 anni
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Maino Paolo 01.01.1969 50
Malossini Enrico 01.01.1950 69
Mantovani Giovanni 01.01.1959 60
Marchi Luigi 01.01.1964 54
Maroni Giancarlo 01.01.1956 62
Maule Rosanna 01.01.1962 56
Mazzoldi Livio 01.01.1965 53
Meneghelli Angelo 01.01.1966 52
Micheloni Franco 01.01.1965 53
Miorelli Antonio 01.01.1958 60
Miorelli Cristina 01.01.1967 51
Miorelli Roberto 01.01.1966 52
Mutti Cesarino 01.01.1955 63
Nones Giacomo 01.01.1945 73
Omezzolli Giovanni 01.01.1962 57
Pellegrini Gino 01.01.1964 54
Pellegrini Leopoldo 01.01.1965 53
Peroni Luigi 01.01.1963 55
Poddighe Vincenzo 01.01.1961 57
Rigatti Angelo 01.01.1959 60
Salizzoni Franca 01.01.1956 62
Santorum Nello 01.01.1955 63
Sisler Pietro 01.01.1962 57
Tamburini Barbara 01.01.1965 53
Tamburini Celestino 01.01.1950 68
Tolotti Amedeo 01.01.1956 62
Tolotti Italo 01.01.1957 61
Torboli Franco 01.01.1966 52
Vigori Armando 01.01.1961 58
Vivaldi Rosa Maria 01.01.1946 72
Volpato Ines 01.01.1960 58
Zanga Gino 01.01.1964 54
Zanolli Gianni 01.01.1959 60
Zucchelli Tullio 01.01.1965 53
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vasto assortimento generi alimentari
banco servito salumi e formaggi
banco macelleria
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cold cuts and cheeses service
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gluten-free foods
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L’Annuario dei ragazzi

Com’è ormai tradizione, anche quest’anno l’Annuario apre con la rassegna dei lavori degli alunni 
delle scuole locali, frutto dei contatti dei nostri esperti e degli accompagnatori negli incontri in 
classe o nelle uscite all’aperto. A tutti i quaranta collaboratori va il caldo grazie della Sezione. I 
disegni e le note aggiunte rappresentano una selezione su oltre 350 piccole opere, che, pur nella loro 
ingenuità, sono estremamente esemplificative dell’interesse suscitato negli alunni dagli interventi 
della Sat rivana, intesi a valorizzare la conoscenza dell’ambiente naturale in genere, e montano in 
particolare, nei loro vari aspetti, fisico, geologico, faunistico o forestale. Con la loro adesione e 
la costante collaborazione, le dirigenze scolastiche ed il corpo insegnante offrono una decennale 
chiara dimostrazione della validità dei nostri interventi. A loro il nostro saluto, con un arrivederci 
al prossimo anno.

Gli organizzatori:
Giorgio Galas, presidente Sezione Sat Riva del Garda

Adriano Boccagni, segretario

Emma - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Ho imparato il nome del fosso Rio Secco che arriva dal lago 
di Tenno e un po’ di dialetto”
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Niccolò Seia - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno

Francesco Fedrizzi - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Mi sono piaciuti i cartelli della mountain bike 
e il tornante”
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Christian Scudelari - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Abbiamo visto le Prealpi e il lago di Tenno è 
diventato una penisola”

Ginevra - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Con la Sat ci hanno insegnato i cartelli per andare al lago. 
I cartelli sono a forma di freccia, di colore bianco e rosso, e ci danno le informazioni”
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Cinzia Bagozzi - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Al lago di Tenno ho visto tantissime cose ma quella 
che mi è piaciuta di più è stato quel tronco che sembrava un coccodrillo”

Elisa Giacon - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Con la Sat siamo andati a visitare il lago di Tenno. Il 
lago di Tenno è stato formato dalla frana di una montagna. In mezzo al lago c’è una bella isoletta con tanti alberi. La cosa 
che mi è piaciuta di più è stato il colore dell’acqua perché sembra molto limpida”
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Aaron Brigà - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Visto che non ero a scuola il giorno della gita, vi racconto 
della Giornata Ecologica. La scorsa primavera ci siamo alzati presto e siamo andati con le associazioni di Tenno a ripulire il 
biotopo del laghetto. Abbiamo raccolto la spazzatura, tagliato l’erba e bruciato i rovi”

Merveille - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno 
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Pietro Bonora - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Abbiamo scoperto che il lago di Tenno si è abbassato 
e ora c’è la strada per raggiungere l’isola che ora è diventata una penisola. Per raggiungere il lago abbiamo seguito i segnali 
della Sat che sono contraddistinti dai colori bianco e rosso. Durante la lezione abbiamo capito come si è formato il lago di 
Tenno e abbiamo apprezzato i colori dell’autunno che si riflettono nell’acqua”

Nicola Giordano - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno
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Alyson - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Nell’uscita con la Sat al lago di Tenno sono venuta a scoprire 
e ho visto tante cose. Dal lago, alzando gli occhi, ho visto Cima Pichea, in alto alto, con tutti i colori dell’autunno. Adriano, la 
nostra guida, ci ha spiegato che il lago di Tenno ha due fiumi che entrano che si chiamano Rio Sec e Laurel, e un fiume che esce 
che fino ad un certo punto si chiama Picinin, poi si chiama Magnone e finisce formando la Cascata di Varone. Ci ha raccontato 
la storia di come si è formato il lago di Tenno, tanti, tanti anni fa. Il lago si è formato da una grande frana che si è staccata 
dal Doss di Ville del Monte e i sassi caduti hanno tappato il fiume e l’acqua è andata tutta nella buca che ha formato il lago”

Linda Baroni - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Mi è piaciuto guardare i cartelli che indicavano il lago 
di Tenno”
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Giulia Torboli - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Adriano ci ha insegnato che il Laurel e il Rio Secco 
immettono l’acqua nel lago di Tenno. Invece il Picinin è un emissario del lago di Tenno”

Elena - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Mi è piaciuto vedere il lago che si è abbassato”
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Greta Vezzani - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Mi è piaciuto quando Adriano ci ha detto che il lago 
di Tenno è uno dei più puliti del Trentino”

Mathias - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Il signore della Sat che si chiama Adriano ci ha spiegato come 
si è formato il lago di Tenno. Tanti anni fa dal monte Misone è caduta una grande frana che ha formato uno sbarramento. 
Il fiume Rio Secco e il Laurel hanno creato il nostro lago di Tenno”
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Noè - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Con la Sat ho imparato che se continui a vedere i loro segnali 
sei sulla strada giusta, altrimenti è quella sbagliata. I segnali della Sat sono bianco e rossi”

Abel Righi - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “La guida della Sat ci ha fatto vedere la cima di Pichea 
dal sentiero che porta al lago di Tenno. La montagna aveva molti colori autunnali”
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Grete Mattedi - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “C’è un piccolo fiume sotterraneo che si chiama Picinin 
che esce dal lago”

Alessandro - classe 3° Scuola Primaria Orlando Lucchi - Tenno - “Devo lasciare pulito il bosco e portare i rifiuti a casa. Nel 
bosco dove siamo andati noi passano tre torrenti: il Rio Sec, il Laurel e il Picinin”
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Le gite del 2018

GITE SOCIALI
28 gennaio Gruppo Adamello - Rifugio Trivena con ciaspole (cena al rifugio)
18 febbraio Val Campelle - Passo Cinque Croci (scialpinismo)
11 marzo Val dei Mocheni - Passo Palù (scialpinismo e ciaspole)
6/7/8 aprile Campania - Week-end escursionistico culturale nella penisola Sorrentina
20 maggio Bondone/Stivo - Traversata Patone d’Isera, Biaena, Ronzo Chienis
24 giugno Piccole Dolomiti - Traversata Ossario Pasubio, cima Carega, Ronchi di Ala
15 luglio Gruppo di Brenta - Traversata lago di Tovel, Terres
29 luglio Gruppo Presanella - Giro dei 12 Laghi
12 agosto Gruppo Marmolada - Traversata Alba, Contrin, passo Ombretta, malga Ciapela
25/26 agosto Lagorai - Traversata val Campelle, cima d’Asta, val Malene, malga Sorgazza
01/02 settembre Uscita componenti Gram - Rifugio 5 Torri - Cortina d’Ampezzo
09 settembre Lago di Garda - Gita alpinistico lacustre (con canottieri)
09 settembre Dolomiti Feltrine - Traversata passo Cereda, rifugio Caltena, Transacqua
23 settembre Prealpi Ledrensi - Traversata passo Ballino, doss de la Torta, rif. Al Faggio
11/14 ottobre Calabria e Basilicata - Trekking del Pollino e Matera

GITE VIP (Vecchietti in Pensione)
07 febbraio Rassegna fotografica gite 2017
17/18 febbraio Mentone (Francia) - Festa dei limoni
24 febbraio Monti di Fundres - Fane Alm
10 marzo Alpe di Siusi - Rifugio Molignon
24 marzo Alpe di Villandro - Baita Stofflhutte
15 aprile Monte Baldo - Sui sentieri della Grande Guerra
23/28 aprile Trekking in Sardegna
29 aprile Val di Funes - da Tiso a Tiso
02/07 maggio Trekking in Sardegna (eventuale secondo gruppo)
13 maggio Altopiano del Salto - Cascate di Stanghe e castello Wolfshurn
27 maggio Valle d’Isarco - Da Bressanone all’Abbazia di Novacella
10 giugno Gruppo di Tessa - Da Lagundo al maso Mutkopf
23 giugno Val di Funes - Malga Zannes, rifugio Genova, Longiaru
02/06 luglio Piemonte - Trekking sul Monviso
08 luglio Gruppo della Marmolada - Rifugio Contrin
22 luglio Alpi Ledrensi - Da Passo Durone a Cima Serra
26/29 luglio Germania - Navigazione sul Reno, Magonza e Coblenza
02 agosto Gruppo Sassolungo- Passo Sella, rif. Sassopiatto, Campitello
19 agosto Dolomiti Bellunesi - Altopiano di Sovramonte
30 agosto Gruppo del Brenta - Passo Grostè, rif. Tuckett, Campiglio
16 settembre Gruppo Sesvenna - Slingia, rif. Sesvenna, gola Uina, Engadinao
23/28 settembre Trekking sui monti e litorali laziali e isola di Ponza
30 settembre Passo Vezzena, forte Verle, cima Vezzena
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14 ottobre Alpi Ledrensi - Tremalzo, passo Nota, Molina di Ledro
28 ottobre Pranzo sociale 
03 dicembre Milano - Fiera dell’Artigianato
06/09 dicembre Repubblica Ceca - Praga e i mercatini di Natale

ALPINISMO GIOVANILE
14 gennaio Ciaspolata
25 febbraio Ciaspolata più slittata
25 marzo Attività con Gruppo Speleologico
22 aprile Cima Carone
20 maggio Escursione con i genitori
09/10 giugno Weekend assieme agli astrologi
24 giugno Ferrata Sasse
15 luglio Rifugio Mandrone
2/3/4 agosto Trekking in val di Fumo
26 agosto Biciclettata in Val Rendena
09 settembre Raduno Regionale
14 ottobre Sentiero del Berghen

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
6 gennaio Due passi al Rifugio Pernici
20 febbraio Brugger Shuppfer
4 marzo Nago - Dosso delle Tre Croci
25 marzo Il paese di Troiana
8 aprile Family Day
22 aprile Valle delle Cartiere
6 maggio Malga Campo - Monte Stivo
27 maggio Monte Maggio e Base Tuono
17 giugno Cascata della Cravatta - Malga Magiassone
8 luglio Lago della Vacca
28-29 luglio Marmolada - Rifugio Contrin
14 agosto In montagna di notte 
1-2 settembre Rifugio Roma - Riva di Tures
23 settembre Giro della malghe - Proves
14 ottobre Sentiero del Ventrar
4 novembre Laghi di Lamar

PROGETTO SAT & BIKE
1 maggio Family & Bike
13 maggio Monte Zugna
1-2-3 giugno Finale Ligure
24 giugno Danny Bike Lessini
15 luglio Giro del Latemar
5 agosto Campiglio Bike
08-09 settembre Parco Fanes - Senes
30 settembre Passo della Morte
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e il sollievo di dimenticare le miserie 

terrene. Tutto questo perché siamo più 

vicini al cielo.” Emilio Comici
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Signore e Signori, Autorità, Socie e Soci della 
Sat, buon pomeriggio, a Voi tutti il più cordiale 
benvenuto ed un grazie per essere intervenuti a 
questa Assemblea Annuale, momento centrale 
della vita della Sezione. Prima di passare alla 
relazione vera e propria, permettetemi di conti-
nuare una tradizione che ha sempre nobilitato 
quest’Assemblea: vi invito a dedicare un mo-
mento di riflessione e ricordo ai Soci scomparsi 
negli anni passati. A tutti loro un ciao e il nostro 
ricordo più sincero.
L’appuntamento di oggi è tra quelli più impor-
tanti per la vita della Sezione. Tempo quindi di 
bilanci e di ritrovarsi assieme per raccontarci 
quanto fatto nel corso dell’anno passato. Voglio 
rimarcare il clima di amicizia e di serenità in cui 
si è lavorato in Direttivo: un ambiente favorevole 
allo scambio di opinioni, che ha permesso a tutti 
di confrontarsi sulle proposte e sulle scelte da 
compiersi. Le decisioni sono state così condivise e 
il lavoro, seppur tanto, è stato meglio affrontato. 
A tutti loro va il mio ringraziamento con la 
speranza che questo lavoro di squadra possa so-

Assemblea generale ordinaria
24 FEBBRAIO 2018 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SAT DI RIVA

di Giorgio Galas

stenere la nostra sezione, specialmente in questo 
momento di difficoltà in cui viviamo. Lavorare 
assieme per dare la possibilità a tutti i Soci di 
esprimersi al meglio nelle attività proposte e per 
formare ed informare i nostri giovani di quanto 
è bello l’ambiente che ci circonda.
Voglio ancora sottolineare una naturale necessi-
tà: abbiamo bisogno di forze fresche, volontari 
che ci diano una, anzi no, due mani, soprattutto 
nelle attività più muscolari (infatti i lavori di 
manutenzione delle varie pertinenze sezionali 
richiedono un impegno continuo), ed in quelle 
che ci aiutino a razionalizzare ed organizzare i 
vari progetti che sono una consolidata realtà (La 
Sat incontra la scuola, In gita con le famiglie).
Per quanto riguarda le Gite Sociali svoltesi nel 
2017, i miei complimenti a Maurizio Torboli e 
agli altri capigita che hanno assolto con onore 
questo compito e che hanno portato la Sezione 
alla positiva situazione odierna. A conclusione 
di un anno d’attività può essere condivisa la 
soddisfazione mia e del Consiglio Direttivo per 
aver trascorso delle splendide giornate godendo le 
bellezze che l’ambiente montano ci ha offerto. Si 
è registrata una buona partecipazione alle escur-
sioni programmate. Senza voler fare graduatorie, 
poiché tutte sono state molto apprezzate, vi se-
gnalo le più significative: il trekking di quattro 
giorni in Sardegna, le traversate Passo Grostè-
Andalo in Brenta, Rif. Ciampediè, Tires nel 
Catinaccio, la salita al Piz Puez con traversata a 
Selva di Val Gardena, l’uscita alpinistico-lacustre 
in collaborazione con il gruppo canottieri di 
Riva, la traversata del Baldo, la nuova ferrata 
“Sentiero delle aquile” in Paganella e la salita 
alla vetta d’Italia sulle Alpi Aurine. Nel periodo 
invernale sono state svolte come da programma Al Passo Principe - foto Eduardo Nicolini
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gite con ciaspole in Lagorai e in Val Pusteria con 
una buona frequentazione di soci. A maggio si è 
svolta la turistica a Lisbona con l’agenzia viaggi 
Briscoli. Il calendario 2018 dovrebbe soddisfare 
le diverse aspettative con ciaspolate in Trivena e 
Lagorai, una turistica nella penisola sorrentina e 
uscite escursionistiche in Biaena, Carega, Brenta, 
Presanella, Marmolada, Cima d’Asta, Dolomiti 
feltrine e Prealpi ledrensi per terminare con un 
trekking di 4 giorni nelle Dolomiti lucane e Ma-
tera in Basilicata. Concludo con un particolare 
ringraziamento a Sergio, Francesco, Stefano, 
Rudi, Alberto e Rosanna che hanno dato il loro 
contributo all’effettuazione delle escursioni 2017 
e alla predisposizione del programma 2018: 
senza la loro disponibilità sarebbe venuta meno 
l’attività escursionistica della Sezione.
Per l’attività dei vari Gruppi vi rimando alle 
pagine interne e ai capitoli a loro dedicati.

Attrezzatura
È continuato il rinnovo e l’implementazione 
dell’attrezzatura in dote alla Sezione. Analogo 
discorso è stato portato avanti per rendere la 
Sede sociale aggiornata tecnologicamente, per 
consentire di tenere serate, corsi, riunioni con 
tutti i sistemi informatici in uso. Il tutto è stato 
inventariato, secondo le indicazioni del Tesoriere 
e dei Revisori dei conti.
Lo sforzo finanziario in questo settore è stato 
particolarmente importante per adeguare il 

materiale alpinistico alle normative sempre in 
evoluzione: quando ci si muove in gita sociale, 
con i bambini o i ragazzi (ricordo ad esempio 
la Festa Sociale alla Miralago) o come in occa-
sione delle prove pratiche di conoscenza ed uso 
dell’Artva, la Sezione deve avere tutto a posto.
Tutto il materiale è a disposizione per supportare 
i Soci nelle Gite sociali, oppure viene prestato, 
dietro cauzione, a Soci e cittadini per singole 
uscite. 
Il tutto è gestito con apposito regolamento, 
consultabile anche sul sito.

Rifugio Nino Pernici
Sono contento perché abbiamo un rifugio 
veramente efficiente e rinnovato ed il gestore 
Marco De Guelmi ha soddisfatto le aspettative 
dei numerosi escursionisti, bikers e soci che lo 
frequentano anche con le aperture nei weekend 
invernali.
Nel 2017 abbiamo continuato con importanti 
lavori di manutenzione nelle cucine ed altro con 
un grande impegno finanziario. La politica se-
zionale continua ad essere quella di investire per 
rendere più forte e sicuro il futuro di chi lavora 
e vive con e in montagna. Particolarmente im-
portante dovrà essere l’aiuto della Sede Centrale 
di Trento e della Commissione Rifugi.

Rifugio S. Pietro e Baita Floriani
Ringrazio il gestore del rifugio, Andrea Berteotti, 
che con la sua gestione ha mantenuto e sviluppa-
to il marchio Family, le attività di collaborazione 
con gli altri rifugi in zona, specialmente per i 
progetti che riguardano le scuole e tutte quelle 
attività innovative rivolte ai giovani e la collabo-
razione con le attività del gruppo “In montagna 
con le famiglie” organizzando eventi specialmen-
te rivolti ai bambini. Sono stati fatti importanti 
lavori di sistemazione ed adeguamento con un 
impegno finanziario notevole ed altri ne oc-
correranno nel corso del 2018. Invito pertanto 
tutti i soci a tornare al rifugio S. Pietro, luogo 
considerato quasi di appartenenza dei rivani.Ferrata delle Aquile - foto Eduardo Nicolini
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Capanna S. Barbara 
Viene garantita l’apertura della Capanna nei 
giorni festivi da ottobre a giugno, compatibil-
mente ai problemi dati dal gelo, e nei giorni 
feriali per l’attività del Progetto giovani - scuola 
e per occasionali appuntamenti con altri gruppi.
A questo lavoro partecipano i gruppi dei vo-
lontari coordinati da Silvano Moro che sono: 
il gruppo delle Befane, quello del Maier, del 
Silvano, del Giorgio, del Rudy, del Pietro (Pero) 
e del Gilberto, che da ottobre a maggio tutte le 
domeniche (sabato pomeriggio portano su il ne-
cessario) si accollano il servizio ristorazione per i 
soci escursionisti, che sono tanti, ogni domenica.
Domenica 3 dicembre, è stata riproposta la 
tradizionale Festa di S. Barbara. Grande piacere 
ci ha fatto avere con noi il rappresentante della 
parrocchia, don Mattia, che ci vede uniti alla Sat 
di Riva per rispettare l’impegno di far celebrare 
ogni anno una S. Messa, in occasione della festa 
della Patrona, assunto nel 1928 alla consegna in 
custodia della Cappella. 
Per tutti ringrazio Silvano Moro, per quella che è 
una delle più belle realtà del nostro volontariato 
e per tutti i volontari che hanno impegnato forze 
e ferie per affrontare quest’impegno; penso di 
interpretare il pensiero di tutti i soci chiedendo 
un fortissimo applauso di ringraziamento. 

Appuntamenti culturali 
L’impegno della Sezione in questo campo con-
tinua, passando dagli appuntamenti di “La Sat 
incontra la scuola” con momenti dedicati agli 
scrittori e ai poeti, alla coralità e la redazione 
del nostro annuario.
Un altro campo d’impegno è quello di far co-
noscere a Riva alpinisti di alto livello con serate 
apposite. Un ciclo di proiezioni di film presso la 
sala del cinema della Comunità di valle in colla-
borazione con Trento Film Festival ha allietato 
per 3 venerdì le serate dei soci. Non dobbiamo 
dimenticare l’impegno della Sezione riguardo la 
solidarietà con chi soffre o si trova in momenti 
di disagio.

La Sede sociale di Porta S. Marco è inoltre a 
disposizione per le riunioni delle Associazioni 
culturali:
 - Associazione Amici di Bensheim
 - Associazione Riccardo Pinter.

Pubblicazioni 
Ricordo brevemente le pubblicazioni della nostra 
sezione:
 - libretto gite sociali 2017” copie distribuite gra-
tuitamente e spedite ai Soci e a 88 Sezioni Sat;

 - 47^ edizione del nostro “Annuario 2017”, 
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 pub-
blicazione bimensile edita dall’Organizzazione 
Centrale.

 - Manifesti - locandine - volantini per la divul-
gazione dell’attività sezionale.

 - Stampa locale e Cai : presenza costante per la 
divulgazione dell’attività sezionale.

 - Sito internet: (www.satrivadelgarda.it): fa pia-
cere vedere quanto numerose siano le visite che 
il contatore memorizza. Vorrei ricordare ai Soci 
che il sito, oltre alle 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 stata aperta una pagina anche su Facebook, 
molto seguita da una numerosa schiera di amici 
e followers.

Attività di gestione della sezione 
Il Consiglio direttivo si è riunito per circa 42 
sedute, di consuetudine il martedì.
Sono state tenute varie riunioni in Sede centrale a 
Trento, da parte del Presidente, dei Responsabili 
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dei vari settori d’intervento. Vorrei rimarcare in 
questa sede, la gratitudine e l’amicizia verso tutto 
il personale di Sat Organizzazione Centrale, a 
cominciare dal Presidente Claudio Bassetti e al 
Direttore Claudio Ambrosi.
Sempre come attività di gestione, sono stati tenu-
ti più incontri con l’Amministrazione comunale, 
sia per ragguagliare sui nostri progetti, sia per 
concordare attività condivise, con la Comunità 
di Valle e con Ingarda.
Un grazie dunque a tutti coloro che si adoperano 
per il governo della Sezione, a Rosanna Giaco-
molli e Stefano Benini che mi hanno aiutato 
come Vicepresidenti, alla cassiera Miorelli Ma-
nuela ed al segretario Boccagni Adriano metten-
do 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 la vitalità della Sezione, e come i 
“soldi” girino, linfa vitale per le tante attività 
in cui siamo impegnati. La modalità di dota-
re ogni responsabile di settore di un proprio 
budget continua a funzionare creando momenti 
di condivisione delle responsabilità, con piena 

soddisfazione mia e del Consiglio direttivo. 
Quest’anno i finanziamenti che sotto diversi 
capitoli ci sono giunti dall’Amministrazione Co-
munale sono cifra che sta 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.
Vi sono poi i numeri delle centinaia e centinaia 
di persone coinvolte nelle serate culturali o 
conviviali.

Tesseramento
Iniziato in gennaio, si è protratto fino al 30 
settembre, come da Statuto: la Sezione al 
31.12.2017 raccoglie 1538 soci (920 maschi e 618 
femmine) confermandosi sui numeri dell’anno 
precedente. In particolare abbiamo 817 soci 
ordinari, 484 familiari e ben 236 soci giovani 
ed 1 socio vitalizio.
Ringrazio Adriano Boccagni e Rosanna Giaco-
molli che si sono accollati l’onere della gestione 
del tesseramento, questo importante momento 

burocratico della vita di Se-
zione e non voglio dimen-
ticare Arturo, che continua 
a collaborare nella vendita 
dei bollini, e Sergio per la 
disponibilità, ricordando 
il riferimento per chi vuole 
rinnovare l’iscrizione ed 
avere materiale informativo 
per le Gite presso il negozio 
di Sergio Amistadi, ai Giar-
dini Verdi o presso il Bar 
Roma con Giovanni Tor-
boli e presso la Sede aperta 
il martedì dalle ore 21.00.

Excelsior!

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

Il Gruppo Vip in Alto Adige - foto Rino Tedeschi
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Colui che apre la porta di una scuola, 
chiude una prigione.

(Victor Hugo)

La Sat
incontra la scuola
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Nell’anno scolastico 2016/2017, è continuata 
la collaborazione della Sezione Sat di Riva del 
Garda con le scuole primarie locali: ormai siamo 
al quattordicesimo anno. La sezione ha messo a 
disposizione persone esperte, strumenti, mezzi 
da utilizzarsi per la realizzazione di percorsi di-

dattici, finalizzati al raggiungimento di obiettivi 
educativi definiti.
L’anno scolastico trascorso ha visto l’effettua-
zione di 26 uscite che hanno coinvolto circa 
914 alunni dei due circoli scolastici. L’uscita più 
gettonata è stata la Cascata del Varone, percor-

so ben 8 volte, a seguire il 
Monte Brione 5 volte, poi 
Monte Baldo, Bastione e 
Bosco Caproni. Poi altre 
uscite che ci hanno portato 
in ben 10 luoghi differenti.
Non sono mancati gli in-
terventi in classe che sono 
stati 42 dove si sono trattati 
20 argomenti differenti 
coinvolgendo 1094 alunni. 
L’argomento preferito, ben 
8 volte, è stato quello delle 
Fiabe di montagna e Zai-
no, a seguire Topografia ed 
orientamento e Orso, e poi i 
monti che ci circondano, le 
montagne con i loro aspetti, 
gli animali del bosco e pa-
recchi altri argomenti.
All’attività collaborano Soci 
Sat, anche di altre Sezioni, 
in qualità di esperti, il Co-
mitato storico Sat, le Guide 
Alpine, il Gam di Malcesi-
ne, la Forestale, i Vigili del 
Fuoco, il Soccorso Alpino, 
il Comitato glaciologico 
trentino, Museo Tridentino 
di Scienze Naturali, Grup-
po cani da ricerca: amici 
che ringraziamo per l’aiuto 
prestato e la loro disponibi-
lità e simpatia.

Dalle fiabe di montagna all’orso
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Un bambino è l’opinione di Dio che il mondo deve andare avanti.

(Carl Sandurg)
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In montagna
con le famiglie



SCONTO 10%
ai Soci Sat

Sezione Riva del Garda
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Esperienze che ci fanno crescere
di Michele Mandelli

L’attività del gruppo “In montagna con le fami-
glie” si è concluso, come ormai consuetudine, 
con un momento di festa, dove abbiamo pro-
iettato le foto delle gite e premiato i bambini e 
ragazzi che hanno partecipato alle nostre attività. 
I bambini erano entusiasti dei premi ricevuti e 
di poter condividere questa gioia tutti assieme. 
Abbiamo poi proseguito l’incontro con una cena 
condivisa. L’attività del 2017 è stata incredibile: 
abbiamo vissuto la montagna a 360°. I numeri: 
18 gite, 24 giorni passati assieme, più di 1.000 
partecipanti nelle varie attività.
Amicizia: tra figli e genitori, fra amici, fra fami-
glie, fra nonni e nipoti… Avventura, ma con A 
maiuscola. Già a marzo con più di 80 bambini e 
genitori siamo saliti lungo la ferrata dei Colodri, 

in completa sicurezza grazie anche supporto di 
alcuni membri del Gram. A giugno Matteo Zu-
miani ci ha portati sulla Paganella all’interno del-
la grotta Battisti, l’ingresso si trova su una piccola 
cengia a picco su Zambana, e siamo riusciti ad 
entrare grazie al posizionamento di alcune corde 
fisse. Abbiamo concluso la giornata con il rientro 
dal sentiero delle Aquile. A settembre una gita di 
due giorni al rifugio Genova nel cuore delle Odle 
ci ha regalato un bianco risveglio: dopo essere 
arrivati al rifugio, nel tardo pomeriggio più di 
20 centimetri di coltre bianca hanno ricoperto 
la montagna. Momenti unici ed indimenticabili.
Ha riscontrato successo e apprezzamento da 
parte dei partecipanti anche l’iniziativa “Indiana 
Jones alla ricerca del Calino Perduto”: abbiamo 
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attrezzato a Treni, sempre grazie al Gram ed alcuni 
membri del Soccorso Alpino di Riva del Garda, 
un percorso attrezzato alla scoperta di doline, 
marmitte dei giganti e grotte, con una calata ver-
ticale di 20 metri, e una piccola via attrezzata per 
poter uscire da un grande dolina. I bambini con 
una mappa dovevano scoprire dei tesori e si sono 
divertiti molto. Altri due momenti importanti 
sono stati l’incontro con Elena Guella (esperta 
della Tam, la commissione Tutela Ambiente Mon-
tano) sempre al rifugio San Pietro dopo cena per 
conoscere e vedere come vivono gli orsi e i lupi 
nei nostri boschi... e i più coraggiosi dopo questi 

racconti hanno dormito in tenda. E poi c’è stato 
naturalmente anche il tempo per giocare: a cavallo 
con gli amici del centro ippico di “Cavalca il Ven-
to” in Val di Cavedine, e nel bosco a giocare con 
Serena Olivieri e gli amici della Scuola nel Bosco.
La novità del 2017 è stato il primo Family Base 
Camp: tre giorni a giugno a Malga Valagola nel 
cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. La 
malga, ristrutturata e super attrezzata, è stato il 
nostro campo base per escursioni e avventure. 
Oltre che alpinisti ci siamo inventati cuochi e 
cambusieri: e questa è stata la vera avventura! 
Tutto questo sempre in completa sicurezza sia 
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nella scelta e ricerca di itinerari adatti alle fami-
glie e nella loro attenta pianificazione.
Un ringraziamento particolare ai capi gita Ezio 
Leoni, Gianmarco Giacomelli, Marco Matteotti, 
Matteo Zumiani, a tutte le famiglie e le persone 
che condividono con noi questa esperienza.
Al Gram e ai suoi membri che ci offrono sempre 
il loro supporto nelle attività più impegnative.
Ai rifugisti: Marco de Guelmi per il Rifugio Per-

nici e Andrea Berteotti per il Rifugio San Pietro 
sempre pronti ad accoglierci nelle nostre avventure.
Nel 2018 più di 16 gite ci porteranno dalle no-
stre montagne all’Adamello, alla Marmolada e 
alle Vedrette di Ries. Chiediamo a tutti gli altri 
gruppi di farsi promotori delle nostre iniziative, 
e di invitare amici e conoscenti a condividere 
la passione per la montagna con i propri figli, 
unendosi a queste nostre “avventure”.
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Tre giorni a Malga Valagola
di Martina

Il 2 giugno ci siamo ritrovati alle 8.30 a Riva 
davanti all’ex cimitero e con i nostri mezzi siamo 
partiti per una nuova avventura: il nostro primo 
“Family Base Camp”, una tre giorni in malga 
autogestiti! Tre giorni tutti insieme in una bel-
lissima Malga di Valagola nel Parco Adamello 
Brenta nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Siamo 
arrivati a destinazione verso le 11 dopo una breve 
pausa caffè a Pinzolo; dopo aver scaricato i baga-
gli, siamo partiti per la prima camminata. Dopo 
pochi minuti siamo arrivati ad un meraviglioso 
laghetto montano. Sorpassato il laghetto siamo 
saliti al Bregn de l’Ors.
Arrivati in cima il paesaggio era stupendo... ce lo 
saremmo sicuramente goduto più a lungo se solo 
un temporale con tanto di fulmini e tuoni non ci 

avesse colto di sorpresa costringendoci a rientrare 
alla malga camminando il più velocemente possi-
bile. Dato che la pioggia non cessava ci siamo dati 
all’esplorazione della malga e della vicina casetta 
che avevamo a disposizione... c’erano due came-
rate nuove fatte di legno, bagni, sala da pranzo, 
e una cucina, super attrezzata come quella di un 
hotel. Fuori c’era un enorme prato su cui abbiamo 
montato la rete da pallavolo e ci siamo messi a 
fare partite su partite una volta passata la pioggia. 
C’era chi giocava, chi parlava, chi leggeva, chi 
faceva i compiti (perchè la scuola purtroppo non 
era mica finita) e anche chi disegnava.
Arrivata l’ora di merenda, quattro fantastici cuo-
chi hanno preparato delle gustosissime omelette 
per tutti, che abbiamo farcito con marmellata o 
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nutella prima della grande scorpacciata... un vero 
assalto... appena uscivano dalla cucina... in un 
lampo sparivano... troppo buone! Dopo merenda 
abbiamo continuato a giocare e disegnare fino 
all’ora di cena. Alle 20 tutti a tavola a gustare 
una deliziosa pasta alla carbonara. Penso che tra 
la pasta alla carbonara e le omelette avremmo 
consumato circa una sessantina di uova...
Mentre i genitori leggevano il giornale o chiac-
chieravano bevendo il caffè, noi ragazzi siamo 
saliti nelle camerate per parlare e giocare; e devo 
dire che la compagnia era ottima e insieme ci 
siamo divertiti tanto. Verso le 21.30 siamo andati 

tutti a dormire. Verso le 7 ci siamo svegliati e 
siamo andati, chi prima e chi dopo, a fare un’ab-
bondante colazione ancora tutti assonnati...ma 
dopo qualche minuto di chiacchere eravamo 
tutti svegli e allegri. Alle 9 tutti pronti per una 
nuova escursione, e dopo aver distribuito gli im-
braghi e i caschi a chi ne aveva bisogno, abbiamo 
iniziato la faticosa camminata per arrivare al 
Rifugio 12 Apostoli, in circa tre ore.
Dopo la salita dell’affascinante ma impegnativa 
Scala Santa ci siamo fermati per mangiare in-
sieme i panini che i bravissimi cuochi avevano 
preparato la mattina dopo colazione. Alzando 
lo sguardo abbiamo ammirato le cime e visto 
il rifugio con la particolare chiesa ricavata nella 
roccia dalla forma particolare di una croce. Il 
tempo però stava cambiando e per non rischiare 
di prendere un temporale abbiamo deciso di non 
proseguire fino al rifugio (mancava forse ancora 
un’ora di cammino) e siamo rientrati. Arrivati 
di nuovo al nostro base camp, ci siamo immersi 
in giochi e alcune ragazze si sono impegnate a 
creare un balletto... sono iniziati anche tornei 
di pallavolo...



74 Annuario 2018

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

La mattina, dopo un’abbondante colazione sia-
mo andati a fare una rilassante camminata sotto 
la pioggia, ci siamo bagnati tutti ancora prima di 
fare 50 metri, ma ci siamo divertiti comunque. 
Nel ritornare, i ragazzi ingenuamente volendo 
tagliare il percorso per arrivare prima alla mal-
ga, si sono sporcati tutti di fango. Dopo aver 
abbondantemente giocato abbiamo gustato una 
deliziosa pasta all’amatriciana. Dopo pranzo, 
abbiamo ri-giocato mentre gli adulti facevano 
le pulizie e preparavano i bagagli, perchè, per 
nostra sfortuna era arrivata l’ora di ritornare a 
casa. Devo confessare che è stata una meravi-
gliosa esperienza. Bravissimi gli organizzatori. 

Quando alcune le ragazze e bambine (Lisa, Mar-
tina, Linda, Eleonora, Alice, Ginevra...) erano 
pronte con la coreografia, si sono esibite davanti 
al pubblico... e a 4 giudici (Marco, Riccardo, 
Tommaso e un cane) che le hanno votate.
A cena abbiamo gustato una mega grigliata di 
carne e  verdure accompagnata anche da una 
pasta... era tutto squisito... e per finire c’erano 
anche i dolci - che mangiata! Dopo la cena...
qualche appassionato di calcio è sceso in paese 
per vedere la finale di Champions League [Juve 
(1) - Real Madrid (4)]... qualcuno chiacchierava... 
altri sono andati a rilassarsi al laghetto... e noi 
ragazzi a giocare... poi tutti a nanna.
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“Grazie Michele per il tempo che ci dedichi, per l’impegno che ci metti, e per le bellissime emozioni 
che ci fai provare nel fantastico mondo delle montagne” (Martina, Eleonora, Giovanni, Orietta)

“Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che cammino lentamente, non 
corro quasi mai. La Natura per me è un campo da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con 
tutti i miei sensi. Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono 
per me un sentimento” (R.M.)
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L’entusiasmo dei bambini
UNA MATTINATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VARONE 

Le insegnanti Monica, Miriam e Barbara

Mercoledì 21 marzo, su invito delle insegnanti, 
sono venuti alla scuola dell’Infanzia di Varone 
Michele Mandelli e altri componenti della Sat 
di Riva del Garda: Ezio, Stefano, Erika e Marco. 
I 35 bambini dell’età di 5 anni, suddivisi in tre 
gruppi, si sono alternati su tre laboratori nell’arco 
della mattinata.
In palestra con Michele, che si è improvvisato 
attore, hanno individuato in maniera simpatica 
quali sono le cose indispensabili da mettere 
nello zaino quando si affronta un’escursione, a 
seconda della meta da raggiungere si utilizzano 
anche varie attrezzature. In aula con Marco ed 
Erika hanno osservato una mappa ed individua-
to su di essa gli elementi che la compongono: 

case, strade, fiumi, alberi e anche scale. Erika 
ha spiegato loro che quelle linee, una accanto 
all’altra, indicano la salita e più sono vicine 
più è ripida. Poi hanno tracciato ciascuno sulla 
propria mappa il percorso attorno al lago di 
Tenno che effettueranno nel mese di giugno. In 
giardino invece con Ezio e Stefano i bambini 
hanno affrontato un percorso a terra, un’ipotesi 
di via ferrata tracciata con le corde tra gli alberi 
e i giochi, in tutta sicurezza attrezzati di casco e 
imbrago. Un gioco che li ha obbligati a riflette-
re prima di agire, era importante sganciare un 
moschettone alla volta e assicurarsi che almeno 
uno fosse agganciato altrimenti, si precipitava, 
e si doveva ricominciare.
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Infine tutti e tre i gruppi si sono ritrovati in 
palestra con Michele che ha consegnato loro il 
libretto dei rifugi sul quale potranno farsi fare il 
timbro da ogni gestore per testimoniare la loro 
escursione.
In serata è stato organizzato un incontro con 
le famiglie condotto da Michele Mandelli, che 
ha raccontato con l’utilizzo di varie foto la sua 
esperienza nella Sat prima come ragazzo appas-
sionato di montagna e poi come padre.
Ha illustrato ai genitori presenti come viene ef-
fettuata una gita con la Sat-Gruppo In Montagna 
con le Famiglie, di cui lui è il curatore, mettendo 
in evidenza il fatto che andando in compagnia 
di altri genitori con i loro figli, l’escursione an-
che se faticosa diventa piacevole, inoltre è uno 
dei modi per stare all’aperto con i propri figli e 
godere di questi momenti. Grazie Michele per 
aver organizzato questa giornata piacevole ed 
avventurosa per i bambini della nostra scuola.
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Alpinismo
giovanile

Quando arriva il tempo in cui si potrebbe, è passato quello in cui si può.

(Marie Von Ebner-Eschenbach)



D RO  S t r a d a  G a r d e s a n a  O c c i d e n t a l e ,  1 1 / A  

A RCO  V i a  S a n t a  C a t e r i n a ,  7 8  

ROV E R E TO  V i a l e  d e l l e  M a i o l i c h e ,  5 3  

P R E D A Z ZO  V i a  d e l l e  F i a m m e  G i a l l e ,  5 7  

R I V A  D E L  G A R DA  V i a l e  R o m a ,  2 0
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Gita speleologica
di Sofia

È stata una bella levataccia per i ragazzi della 
Sat giovanile di Riva del Garda e di Arco, che si 
sono svegliati alle 6.30 per andare a Sporminore 
a una stupenda grotta contenente acqua potabi-
le. Arrivati in Val di Sole abbiamo camminato 
per dieci minuti immersi nel bellissimo bosco 
d’autunno. Arrivati al cancello della grotta 
ci siamo cambiati e le nostre guide ci hanno 
spiegato la storia della grotta; siamo entrati 
nella grotta e ci siamo infilati nella stretta via 
che ci ha portato in profondità. Strisciando, 
sporcandoci e divertendoci siamo arrivati sul 
fondo dove abbiamo spento le luci entrando 
in sintonia con la caverna e tutti i suoi rumori: 

l’acqua che gocciolava 
dalle pareti,il fango 
bagnato attaccato al pa-
vimento che toccandolo 
si poteva sentire la sua vera funzione, 
ovvero far scivolare le persone come è successo 
quasi a tutti. Siamo usciti dalla grotta, ci siamo 
cambiati e abbiamo fatto pranzo. Abbiamo riso 
ancora un po’ e poi siamo ripartiti per andare 
a uno zoo della fauna alpina. Abbiamo visto 
l’orso e il lupo insieme a molti altri animali. 
Così abbiamo trascorso il resto della nostra 
giornata avventurosa per poi fare ritorno alle 
macchine tutti felici e sorridenti.
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Trekking
di Samuele Riccadonna

Slittata in Val di Funes
di Martina

Domenica 19 febbraio 2017 i gruppi dell’Alpini-
smo Giovanile della Sat di Riva del Garda e di 
Arco abbiamo trascorso una splendida giornata 
sulla neve e con il sole: siamo partiti ai piedi del 
Gruppo delle Odle, precisamente da Malga Sor-
gazza, per poi arrivare al Rifugio Odle dove ab-
biamo giocato e mangiato il pranzo al sacco che 

ci eravamo portati da casa. Vicino al rifugio c’è 
una piccola discesa e noi ragazzi, assieme ai nostri 
accompagnatori, ci siamo “preparati” alla lunga 
discesa con lo slittino che avremmo dovuto fare 
poco dopo. E che si è rivelata molto divertente. 
È stata una bellissima giornata, accompagnatori 
e ragazzi si sono divertiti tantissimo!

l giorni 3, 4 e 5 agosto la Sat giovanile di Riva 
ed Arco è salita sull’Alta Via del Granito per 
l’annuale trekking. Partenza ore 7.00, dopo un 
paio di ore raggiungiamo il parcheggio dove 
ci prepariamo per la lunga camminata che ci 
aspetta. Dopo 5 chilometri di passi e chiacchiere 
arriviamo a una diga dove pranziamo al sacco: 

un’ora di pausa per poi ripartire verso due forcelle 
e affrontare una lunga e ripida discesa in mezzo 
al bosco, vicino a un fiumiciattolo incontriamo 
anche una pecora. Ognuno col suo passo arrivia-
mo al rifugio, dove con gran sollievo togliamo gli 
scarponi e immergiamo i piedi in una fontanella 
dove non puoi lasciarli per più di dieci secondi 



85Annuario 2018

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

altrimenti si congelano: il proprietario del ri-
fugio ci informa che l’acqua della fontana esce 
sempre a 2,5 gradi. Una veloce sistemata mentre 
gli accompagnatori bevono una birra, e poi di 
corsa a gustare un abbondante piatto di pasta al 
pomodoro e salsiccia che è una cosa fantastica; 
infine concludiamo con un dolce particolare ma 
buono. Una grappa per gli istruttori e poi tutti 
a dormire.
Colazione sostanziosa e poi, raccolte le nostre 
cose, ripartiamo per la prossima meta tra continui 
saliscendi fino ai ricoveri dei tedeschi, usati come 
riparo e accampamento durante la prima guerra 
mondiale. La camminata continua per una salita 
e poi discesa fino al lago in cui facciamo anche 
un bagno prima di consumare il nostro pranzo.
Ripartenza: affrontiamo una discesina e poi 
una salitona pazzesca, ci fermiamo un attimino 
per riprendere fiato e poi... una discesa d a far 
paura! Io continuo a tenermi all’erba dalla fifa 
che ho! Finita la china alcuni si riposano men-

tre lvan e io continuiamo il cammino fino al 
rifugio dove passeremo la notte. Un piatto di 
pasta all’amatriciana per concludere in bellezza 
la giornata, ma stasera niente birra o grappa per 
i nostri accompagnatori... quattro chiacchiere e 
poi tutti a nanna.
La mattina, dopo una squisita colazione, par-
tiamo per arrivare alla vetta: nel tragitto alcuni 
di noi si lamentano della stanchezza, m a una 
frase ci ha aiuta ad andare avanti: “La stan-
chezza è momentanea la gloria è per sempre” . 
Con fatica arriviamo in cima dove ammiriamo 
il panorama, scattiamo un po’ di foto e poi 
ridendo e scherzando torniamo al rifugio dove 
mangiamo i panini. Si riparte per tornare verso 
le macchine: una discesa molto ma molto lun-
ga... alla fine ho i piedi a pezzi che trovano un 
po’ di sollievo immergendoli nel lago vicino al 
parcheggio. Saliamo in macchina e ci avviamo 
verso casa. È stata una bellissima esperienza, 
assolutamente da fare.



Il libro è una cosa: lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, 
ma se lo apri e leggi diventa un mondo.

(Leonardo Sciascia)



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

Il libro che proponiamo in questa rubrica è 
“PATAGONIA, terra di sogni infranti” di 
Cesarino Fava, edizione Alpine Studio. La pima 
edizione è stata pubblicata nel 1999, questa nuova 
edizione è uscita nel settembre del 2015. “PATA-
GONIA, terra di sogni infranti” è l’autobiografia 

di Cesarino Fava partendo dai suoi primi anni di 
vita in Val di Sole, all’emigrazione in Argentina 
alla scoperta della Patagonia e alle spedizioni al 
Cerro Torre diventate storia dell’alpinismo mon-
diale. Di seguito segnaliamo un passaggio del libro. 
Buona lettura.

Il 26 gennaio - o forse il 27 - è un’altra data 
memorabile. Un freddo inconsueto e un silen-
zio profondo mi svegliano prestissimo. Niente 
sbattere di teli della tenda. Nessuno stridere 
lamentoso degli alberi sferzati dalla fiumana 
del vento che percorre il fondovalle con il fra-
stuono di mille bombardieri. Nulla. Calma e 
pace assoluti. Un raggio di luce entra attraverso 
il forellino dello strappo ricucito della tenda e 
finisce ingigantito sul fondo del sacco piuma. 
Il sole! C’è il sole! Vincitorio, che dorme al mio 
fianco, chiede: “Che succede?”
“Il sole, c’è il sole!”.
“Ah sì?”. E riprende a russare.
Sgattaiolo fuori dalla tenda incuriosito, contento 
di precedere Toni, per una volta almeno. Ma 
mi sbaglio. Toni è già lì vicino al fuoco. Ride di 
gusto: “Vai a vedere che spettacolo la Valle del 
Torre!”. E aggiunge: “Queste sono veramente le 
montagne più spettacolari del mondo!”.
Tutto bianco, il Torre sembra un iceberg lucente 
che si innalza nel cielo terso con l’apparente 
fragilità di una ballerina. Il biancore della neve 
uniforma e appiattisce i dislivelli, ma il Cerro 
Torre emerge e domina con tutto lo slancio dei 
suoi 1500 metri di parete strapiombante. Anco-
ra una volta il destino, questa misteriosa entità 
astratta, ci mette imprevedibilmente di fronte al 
difficile dilemma: prendere o lasciare. Il silenzio 
e lo sguardo di Toni sono più eloquenti di un 

libro aperto. “Caffè o tè, Toni?”. Ma in verità 
voglio chiedere: “Su o giù? Avanti o indietro?”.
“Ma dai, prendiamo un buon caffè abbondante, 
ti pare?”.
“Indovinato, anch’io ho proprio voglia di un 
buon caffè. Sentiremo cosa dice Cesare quando 
si sveglia”.
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“Io ho già deciso!”. La voce cavernosa arriva 
improvvisa dalla tenda.
“Esci fuori, vieni a vedere che roba!”.
Sono le cinque - più o meno - e fa un freddo 
cane. Anche Vincitorio e Spikermann escono 
dal caldo sacco piuma e in pochi minuti tutto 
il campo è in moto.
“Forse converrà attendere qualche giorno che le 
pareti si puliscano almeno in parte dalla neve” 
dico.
“Sarebbe un errore” riprende subito Toni. “Qui 
il bel tempo bisogna sfruttarlo al massimo, 
tutto. Non bisogna perdere nemmeno un’ora! E 
in più dobbiamo approfittare di questa ondata 
eccezionale di freddo”.
E così per diverse ore io e i due giovani studen-
ti - Spikermann e Vincitorio - assistiamo a un 
interessante scambio di opinioni tra due grandi 
dell’alpinismo mondiale; una discussione di al-
tissima strategia alpina che sconfina in concetti 
filosofici.
Prepariamo rapidamente gli zaini e invece di 
scendere saliamo verso i campi alti. Avevo imma-
ginato questo momento come una cosa solenne. 
E invece mi accorgo che ci stiamo preparando 
con tutta semplicità. Ad un primo controllo, il 
peso degli zaini sembra tollerabile; manca però 
quasi tutto il materiale di scalata che abbiamo 
portato su al nevaietto pensile. Verso mezzanotte 
usciamo finalmente dalla truna. Lo scricchiolio 
dei nostri passi cadenzati sulla neve gelata, segna 
il ritmo veloce della nostra marcia sotto un cielo 
azzurro, freddo e pieno di stelle.
Ci conforta il fatto che a qualche ora di cammi-
no, più sotto, quattro giovani forti e coraggiosi 
vegliano per noi, e la loro presenza interrompe 
l’infinita e desolata solitudine patagonica. Per-
diamo un po’ di tempo per superare la crepaccia 
terminale e per pulire le corde fisse dalla neve, 
ma questo non ci preoccupa. Su in alto, quasi 
alla sommità del diedro strapiombante, osservo 
con stupore Toni che si sgancia dalle corde fisse e, 
senza sicurezza, esce su una piccola cengia inne-
vata e molto inclinata verso il vuoto. Allarmato, 

gli chiedo cosa vuol fare con quella rischiosa 
manovra, e lui, calmo: “Guardo se tiene!”.
Cesare, che si trova qualche metro sotto di me, 
sbotta: “E se invece non tiene?”.
Se non avesse tenuto, Toni sarebbe precipitato 
per 400 metri. Ma Toni voleva verificare la 
consistenza della neve impiastrata dal vento 
sulla parete e indurita dal gelo, per vedere se era 
possibile dal colle salire direttamente alle fungaie 
di neve dell’antecima. Non perde tempo, Toni, 
e agisce con la velocità del pensiero.

Avevamo scelto con cura il materiale per la sca-
lata: moschettoni, chiodi da ghiaccio e chiodi 
da roccia di ogni tipo e dimensione, cunei di 
legno, staffe, cordini. Non si poteva portarne 
uno in meno, ma neppure uno in più perché il 
peso degli zaini era mostruoso. Il mio compito 
era di aiutare a portare il materiale fino alla fine 
delle corde fisse. Ma arrivato lì, mi sembrò giusto 
estendere la mia collaborazione.
“Se credete che io possa esservi utile,” dissi “vi 
accompagno fin dove posso”.
Attraversiamo in diagonale il nevaio pensile 
fin sotto il liscio diedro trasformato in un am-
pio camino dalla neve incrostata sulla roccia. 
Senza esitazione, Toni fissa lo zaino al cordino 
di recupero e parte, dimostrando subito che se 
Maestri, da autentico maestro, sulla roccia fa 
tutto quello che vuole, sul ghiaccio il maestro è 
lui. Arrampica con la scioltezza e l’armonia di 
movimenti di una gazzella in corsa.

L’autore, Cesarino Fava
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Cesare ed io, attenti alla sicura, lo osserviamo 
meravigliati salire con quei suoi ramponi rigidi 
a dodici punte, la piccozza nella mano destra e 
un chiodo speciale nella sinistra, veloce e sicu-
ro. Mi sembra che con quel mantello di neve 
rassodata sulla parete, il Torre volenteroso ci 
abbia spianato molti ostacoli. Quando tocca a 
me avviso Toni che vado su con i nodi Prusik. 
Cesare è d’accordo, Toni lo è un po’ meno: dice 
che non è difficile. Infine vado a modo mio. 
Toni è euforico.
“Tiriamo su il mio zaino” dice.
“Lasciami respirare, Toni!”.
Ma lui, senza attendere: “Molla lo zaino Cesare!” 
e lo tira su da solo. Laggiù, a oriente, una sottile 
linea rosa annuncia l’alba, e ci convince che la 
decisione che ci ha portati qui è stata indovinata.
“Hai fatto un capolavoro, Toni” dice Cesare 
quando arriva su. In alto sotto il colle, in un ag-
grovigliato zigzag trasversale su un misto infido di 
neve, ghiaccio e roccia, quando ormai ci sembra 
tutto risolto, sentiamo all’improvviso lo schian-
to del ghiaccio che si spacca, immediatamente 
seguito dal grido di Cesare: “Attenti, valanga!”.
Io sto attraversando in salita e sono in posizione 
esposta, in equilibrio precario. In una frazione 

di secondo penso a tutto ciò che di peggio può 
succedere. Rassegnato, proprio mentre vengo 
colpito dai frammenti di ghiaccio che precedono 
il grosso della valanga, scorgo all’altezza delle gi-
nocchia un’ampia fessura formata da una spessa 
lama di ghiaccio vivo e la parete. Rapidamente, 
infilo dentro una dopo l’altra le braccia. Giù in 
fondo alla crepa trovo uno spuntone di roccia e, 
nel momento stesso in cui vengo investito dalla 
valanga, mi afferro ad esso con la veemenza 
di un naufrago. Ora devo resistere. Resistere a 
ogni costo. Tutto si fa buio. Il tratto di corda 
che corre tra Toni e me, investito dalla massa 
di neve mi dà uno strattone e mi fa roteare il 
busto strappandomi verso il vuoto. Stringendo 
con tutte le mie forze la provvidenziale scheggia 
di granito, riesco a tirare la corda e a portarmi 
nuovamente in posizione verticale. Resistere, 
resistere! Attimi lunghi come ore. A poco a poco 
la pressione diminuisce e ritorna la luce. L’arco 
di corda oscilla ancora quando guardo sotto, 
convinto che Toni sia stato spazzato via. Ma Toni 
è lì, appiattito contro la parete, completamente 
coperto dalla neve.
“Toni, Toni, è passata!”.
Si scuote: “Ah! Ci sei ancora?”.
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Cesare, ben protetto al di là di uno sperone, ha 
teso rapidamente la corda e l’ha bloccata evitan-
do di essere strappato via dalla parete. Passata la 
paura riprendiamo a salire con complicati raggiri 
e manovre di corda in un continuo alternarsi di 
salti brevi di roccia e ghiaccio, cenge innevate 
e piccoli camini. Finalmente dopo un ultimo 
difficile passaggio, quando meno me l’aspetto, 
usciamo dal labirinto insidioso della parete Est, 
ed ecco apparire improvviso l’indescrivibile 
splendore dell’immenso Hielo Continental. 
Estasiati osserviamo muti quell’indimenticabile 
spettacolo.
“E allora?” domando dopo un lungo silenzio che 
mi sembra un’eternità.
“Per andare si va” risponde Toni con la sua sim-
patica erre moscia.
Silenzio.
“Ce la farai a scendere da solo?” chiede Cesare 
con tono di voce perentorio, dopo una lunga 
pausa.
“Se mi aiutate a superare il traverso, poi giù per 
il camino non avrò problemi, e alle corde fisse 
del diedro in qualche modo ci arriverò”.

“Allora,” riprende Toni “è meglio che tu scenda 
subito”.
Riflettendo più tardi su quel momento decisivo, 
ho la convinzione che tutti e tre desiderassimo 
tornare indietro. In verità io non ero così sicuro 
di farcela a scendere da solo. Ma, lì per lì, non 
volli essere il responsabile del loro mancato ten-
tativo alla vetta. E con ogni probabilità anche 
Toni e Cesare speravano che io chiedessi loro 
d’aiutarmi. Così ognuno di noi decise di contro-
voglia il proprio destino. Il loro, di salire; il mio, 
di scendere. Quando ritirai la corda e l’ultimo 
lembo scivolò giù docile ai miei piedi, fu come se 
una pesante mannaia si fosse abbattuta recidendo 
d’un colpo ogni vincolo che ci aveva tenuti uniti 
fino a quel momento. La corda è una cosa viva. 
Ma lì ammucchiata alla rinfusa sembrava ora 
una cosa inerte, morta.

Ricordiamo che la sede Sat di Riva di Riva del 
Garda è aperta il primo venerdi di ogni mese come 
servizio Biblioteca dalle 20.30 alle 22.30. Per 
qualsiasi informazione sono reperibili i riferimenti 
sul sito www.satrivadelgarda.it

Sullo sfondo il Cerro Torre





La montagna ci offre la cornice: tocca a noi inventare la storia che va con essa

(Nicolas Helmbacher)
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Eccoci al 2018, un anno veramente speciale per 
il Gruppo Rocciatori e d’alta montagna (Gram) 
della Sat di Riva del Garda visto che corrisponde 
al decimo anniversario della sua ricostituzione. 
Parliamo di rifondazione in quanto il gruppo 
in realtà fa parte della sezione Sat di Riva quasi 
dai tempi della fondazione del sodalizio. Storica-
mente ricordiamo alcuni personaggi del Gram, 
quasi sicuramente alla conoscenza di molti, in 
quanto i loro nomi sono legati a sentieri, ferra-
te o vie di roccia del frequentatissimo monte 
Rocchetta. Fausto Susatti accademico del Cai, 
figura alpinistica di primissimo piano negli anni 
cinquanta, a cui è nominata la ferrata che sale 
alla cima Capi lungo il suo versante sud. Rino 

Gram (2008/2018)
Dieci anni di passione

di Mo.Re.

Zanotti, forte alpinista del 
Gram negli anni ’70/’80, 
apritore di linee d’arrampicata prettamente 
alpinistiche nell’alto Garda, a cui è dedicato il 
sentiero che dal Bochet dei Cocolì raggiunge 
Cima Giochello, Cima Valdés e Bocca Giumella. 
Tutto il gruppo del Gram, con in testa Renzo 
Tonelli e Renzo Squarzoni, che nei primi anni 
’70 realizzarono la ferrata dell’Amicizia che sale 
la linea verticale dalla capanna S. Barbara alla 
cima Sat. Del folto e ardito gruppo faceva parte 
anche Mario Folletti cui è intitolato un sentiero 
attrezzato sempre sul Monte Rocchetta. Finiamo 
questo passaggio veloce nella storia nominando 
Donato Ferrari (Tello), anche lui come Susatti 
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accademico del Cai e l’alpinista Giorgio Bom-
bardelli, ideatore e realizzatore della ferrata Che 
Guevara sul Monte Casale, ambedue ancora in 
attività. 
Parlavamo di rifondazione in quanto l’attività 
del Gram fu ufficialmente chiusa l’ultima volta 
sul finire degli anni ’80. Il tempo maturo per 

la ricostituzione del gruppo giunge nel 2008, 
esattamente il 16 febbraio. Riportiamo una parte 
della relazione ufficiale che decretava la ripresa 
dell’attività: … Noi siamo un gruppo d’appassio-
nati che ha proposto al direttivo della Sezione la 
ricomposizione del Gram. Il nostro primo lavoro 
è stato quello di allestire un regolamento tecnico 
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generale approvato dal consiglio sezionale. Il quale 
ha deliberato una disposizione transitoria che pre-
vede la nomina da parte del direttivo della sezione 
di Riva del Garda del primo consiglio direttivo 
del Gram che rimarrà in carica due anni con il 
compito di avviare l’attività del gruppo, al termine 
dei quali l’assemblea dei soci del Gram provvederà 
all’elezione del nuovo consiglio direttivo ai sensi 
dello statuto… Consci del fatto che il Gram nella 
storia della sezione di Riva del Garda ha scritto 
delle pagine significative, il nostro impegno è stato 
quello di ricostituire un’entità importante, che è 
stata punto di riferimento per il movimento alpini-
stico rivano, tenendo conto dei cambiamenti in seno 
alla sezione e nel tessuto sociale…Il gruppo è anche 
un tentativo di creare un punto di riferimento di 
supporto e d’aggregazione per lo svariato mondo 

d’appassionati dell’alpinismo, delle sue innumere-
voli varianti e degli sport della montagna, dando 
una possibilità in più a tutti i frequentatori dei 
monti… Il regolamento è ovviamente consultabile, 
per noi il risultato importante con determinazione 
voluto è stato la creazione della figura del socio 
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aggregato in aggiunta all’aspirante e all’effettivo. 
Scopo fondamentale dell’ istituzione dell’aggregato 
è di dare la possibilità a tutti i soci Cai e Sat non 
appartenenti alla sezione di Riva di associarsi al 
Gram, in altre parole renderlo accessibile a tutti 
nel rispetto del regolamento…Queste considerazio-
ne sono le basi di lancio per il gruppo, ora noi ci 
auspichiamo che l’adesione al gruppo sia d’ interesse 
per tutti gli appassionati e un’occasione per gli in-
teressati di valorizzare il loro desiderio alpinistico 
e di partecipare con impressioni, proposte, opinioni 
all’attività del gruppo stesso”. 
Il percorso dal 2008 fino ad oggi ha cercato di 
tener conto dei propositi della ricostituzione. Ad 
oggi siamo 74 iscritti al gruppo, dei quali la metà 
rinnovano annualmente l’adesione. La priorità è 
stata fin dall’inizio di alzare la qualità e il livello 
di consapevolezza alpinistica dei componenti del 
Gram. Con questa finalità, seguiti e aiutati dalle 
guide alpine Paolo (Trota) Calzà e Gino Malfer, 
abbiamo svolto alcuni corsi interni al gruppo, nel 
dettaglio: nel 2009 un corso alpinismo avanza-
to in ambiente, 4 uscite più 4 lezioni teoriche. 
Nel 2011 un corso avanzato d’alpinismo sul 
movimento in alta montagna, due giorni sul 
ghiacciaio della val Senales nel mese di marzo. 
Nel 2015 corso specifico sulla progressione su vie 
di roccia di più tiri (salita, discesa, soste, prote-
zioni veloci). Nel 2017 uscita propedeutica sulla 
tecniche di progressione e sicurezza su cascata 
di ghiaccio. Inoltre nel 2015 è stata organizzata 
una interessantissima uscita al Centro studi dei 

materiali e tecniche del Cai in quel di Padova. 
Abbiamo potuto testare una serie di prove dirette 
e indirette sul comportamento dei materiali e 
dei vari tipi di soste sotto stress, il tutto in un 
contesto altamente professionale. Molti sono 
stati gli incontri, serate e giornate organizzate 
aperte al pubblico, cercando con l’aiuto di esperti 
e professionisti di trasmettere l’idea generale che 
per noi è diventato quasi un motto. E cioè “più 
conoscenza più sicurezza!”. Ecco alcuni titoli di 
eventi svolti in questi 10 anni: arrampicata su 
roccia - ferrate in sicurezza - bambini e arram-
picata. Tutte uscite pratiche in ambiente con le 
guide Calzà e Malfer. Serate su svariati argomen-
ti: alta quota - il gesto nell’arrampicata (muoversi 
bene per arrampicare meglio) - montagna in 
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sicurezza d’inverno - emozioni scendendo nelle 
profondità della natura - mano avambraccio 
braccio nell’arrampicata sportiva, e altre ancora. 
Un momento molto particolare è stato in oc-
casione del 40° anniversario della via ferrata 
“dell’Amicizia” alla Cima Sat, nel mese di 
settembre del 2012. Nell’occasione è stata or-
ganizzata una serata con la partecipazione dei 
protagonisti che nei primi anni Settanta hanno 
realizzato la via ferrata, per poi festeggiarla la 
domenica successiva ripercorrendola arrivando 
in vetta alla cima Sat. Le serate dedicate al Tren-
to Film Festival e la festa della Sat di Riva in 
primavera sono appuntamenti annuali divenuti 
ormai consuetudine, dove il Gram si occupa in 
prima linea dell’organizzazione. A tutto questo 
va aggiunta l’attività pratica del gruppo, con gli 
incontri settimanali d’arrampicata del giovedì 
sera, all’uscita annuale di due giorni in Dolo-
miti, all’apertura di nuove linee d’arrampicata 

nell’Alto Garda, oltre alla collaborazione con le 
varie attività sezionali. 
Questo è un quadro generale delle attività più 
rappresentative del gruppo in questo decennio. 
Noi ci sentiamo bene, non tanto per l’elenco di 
cose fatte, ma per aver alzato il livello di una 
sana vibrazione vicina al nostro ambiente na-
turale di cui la montagna fa parte. Continuità 
forse è la parola chiave per il futuro, intesa come 
ricerca di un cambiamento dettato dal bisogno 
di migliorare il nostro rapporto con l’elemento 
montagna, che significa convivenza autentica. 
Senza immaginare grandi eventi, ma continuan-
do a ricercare i piccoli flussi che poi diventano 
potenti onde naturali, senza forzature, un buon 
tempismo è sempre un gran pregio di cui tutti 
abbiamo bisogno, anche noi del Gram. 
Sicuramente un nodo da sciogliere riguarda 
le gite alpinistiche sezionali che si svolgevano 
principalmente in alta montagna. Noi non siamo 
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abilitati e non abbiamo titolo per esercitare il 
compito di accompagnatori. Noi abbiamo preso 
una specifica posizione, assicurando l’iscrizione 
al gruppo a chiunque avesse partecipato ai corsi 
base di arrampicata sportiva, d’alpinismo o 
scialpinismo presso una scuola abilitata a tale 
scopo, o corsi mirati organizzati delle guide al-
pine. Come abbiamo descritto precedentemente 
abbiamo iniziato un percorso fatto di corsi di 
avanzamento, in ambiente alpino, falesia, alta 
montagna e ghiaccio per cercare di innalzare 
il livello del gruppo. La nostra formazione con 

l’indispensabile collaborazione delle guide alpine 
sono una possibile opportunità per riorganizzare 
le gite alpinistiche sezionali. Bisognerà lavorare 
sulla forma ideale per creare una situazione nuo-
va dove la consapevolezza e l’attenzione siano i 
capisaldi di un nuovo corso delle gite sezionali 
alpinistiche. Questo è un impegno e un propo-
sito del gruppo per il futuro. 
Un momento molto importante per il Gram è 
stato e continua ad essere il tradizionale incontro 
fisso dell’ultimo lunedì sera di ogni mese. Questo 
è stato il contesto per programmare, conoscersi, 
confrontarsi far nascere nuove idee, fortificare 
amicizie e non da meno gustare prelibati dolci 
creati dai nostri “chef”. 
Noi tutti ricordiamo tre nostri amici, Sandro, 
Claudio e Nicola, con cui abbiamo avuto l’occa-
sione di condividere divertimento, competenza 
e voglia di montagna. A Sandro e Claudio sono 
stati intitolati due sentieri in loro memoria sul 
Monte Rocchetta. Ringraziamo coloro che 
ci hanno sostenuto, aiutato e motivato e che 
continueranno a farlo. Buona montagna a tutti.

Quando ci proponiamo di fare qualcosa dob-
biamo sempre tener conto degli imprevisti. 
Non dobbiamo cercare di adattare la realtà ai 
nostri piani, ma i nostri piani alla realtà. La 
nostra volontà è solo una parte della volontà 
del mondo.
Alejandro Jodorowsky. La risposta è la domanda. 
Favole di saggezza. Storie di Mullah Nasruddin.
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Dieci anni di proposte e di ricordi

ALTA QUOTA
l’uomo in altitudine:
fisiologia, tecniche
e adattamento
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TORI  E  D’ALTA  M
ONTAGNA

CAI SAT
RIVA RIVA DEL GARDA

CAI                SAT

Venerdì 11 MAGGIO 2012 - ore 21.00 
presso la sede SAT di Porta San Marco a Riva del Garda

+ CONOSCENZA+ SICUREZZA

www.arcomountainguide.com

Relatori:
SANDRO CARPINETA
Commissione Centrale Medica del C.A.I.

PAOLO CALZà “TROTA” Guida Alpina

INGRESSO LIBERO
GCA Assicurazioni s.r.l.
38066 RIVA DEL GARDA - via Monte Oro, 5/b
Tel. 0464 552137 – 554414 Fax 0464 554913

e-mail: riva.del.garda@allianzras.it

Agenti Procuratori: Mauro Chizzola  -  Franco Antonini

ARRAMPICARE
CON I BAMBINI
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TORI  E  D’ALTA  M
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CAI SAT
RIVARIVA DEL GARDA

CAI                SAT
www.arcomountainguide.com

Sabato 24 MARZO 2012 ore 14.00
RITROVO: parcheggio del Bar Parete Zebrata, Loc. Gaggiolo - DRO

DIMOSTRAZIONE PRATICA
COME AVVICINARE I BAMBINI
ALL’ARRAMPICATA

PARTECIPAZIONE LIBERA (GRATUITA)
IsCRIZIONE OBBLIGATORIA: info@arcomountainguide.com - info@satrivadelgarda.it

+ CONOSCENZA+ SICUREZZA

Relatori: Guida Alpina Gino Malfer e Guida Alpina Paolo Calzà “Trota”

40° anniversario della
via ferrata “DELL’AMICIZIA”
alla Cima SAT

GR
UP

PO
  R

OC
CIA

TORI  E  D’ALTA  M
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CAI SAT
RIVARIVA DEL GARDA

CAI                SAT

Venerdì 21 SETTEMBRE 2012- ore 21.00 

Ripercorrere la via ferrata 
“DELL’AMICIZIA” a Cima SAT

Domenica 23 SETTEMBRE 2012
 CAPANNA S. BARBARA - RIVA DEL GARDA 

serata con i volontari che l’hanno ideata e realizzata
presso la sede SAT di Porta San Marco a Riva del Garda

ore 8.00 RITROVO presso Capanna S. Barbara
ore 14.30 BRINDISI E TORTA PER TUTTI 
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SALA COMUNITÀ DI VALLE - VIA ROSMINI, 5/B | ORE 20.45

RIVA DEL GARDA
INGRESSO  
GRATUITO
INFO:  335.7719205

SEZ. DI RIVA DEL GARDA
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Patrocinio del
COMUNE DI RIVA DEL GARDA

MIRA
di Lloyd Belcher
 Nepal, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Rep. Pop. Cinese 2016 (min. 42)

UN VIE A APPRENDRE
di Eloise Barbieri - Francia, Italia 2017 (min. 24)

PRENDIMINGIRO
di STEFANO CASTIONI - Italia 2017 (min. 27)

02.03
VENERDÌ

16.03
VENERDÌ BIGMAN

di Jordi Canyigueral - Spagna 2015 (min. 18)

ANNAPURNA III - UNCLIMBED
di Jochen Schmoll - Nepal-Austria 2016 (min. 13)

SENZA POSSIBILITÀ DI ERRORE
IL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
SEZIONE NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALINO
di Mario Barbieri - Italia 2017 (min. 60)

16.02
VERGOT
di Cecilia Bozza Wolf - Italia 2016 (min.60)

MAR ALVAREZ. NO LOGO
di Jon Herranz, Gerard Peris - Spagna 2016 (min.8)

TUPENDEO-ONE MOUNTAIN, TWO STORIES
di Robert Steiner - Svizzera 2016 (min.26)

VENERDÌ

Febbraio - Marzo 2018
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La nostra Sezione, il direttivo, i soci, il Gram 
(Gruppo Rocciatori d’Alta Montagna) espri-
mono cordoglio e tristezza per la scomparsa 
dell’amico e socio di lunga data Renzo Squar-
zoni, scomparso il 24 marzo scorso all’età di 76 
anni. Lascia la moglie Mirella e i figli Marina, 
Mirko e Maurizio. Trentun’anni in Cartiere del 
Garda, attivo anche nell’Unione Bocciofila Riva, 
Renzo Squarzoni fu, assieme a Renzo Tonelli, 
il «fautore», l’ideatore e il realizzatore della Fer-
rata dell’Amicizia, quella via spettacolare che si 
arrampica sulle rocce della Rocchetta e da poco 
sopra Capanna S. Barbara porta diritto diritto 
in Cima Sat, a quota 1.200 metri. La conoscono 
ovunque quella ferrata e se esiste (e ha contribuito 
non poco a fare la fortuna del Garda trentino 
come meta turistica) lo si deve proprio a Renzo 
Squarzoni, a Renzo Tonelli, a Mario Foletti e 
Lino Brunelli, a Mauro Caceffo e Gino Bugolo-
ni, a Giorgio Bombardelli e Tello Ferrari e ad al-
tri ancora. «Con Renzo Tonelli - ricorda l’amico 
Mauro Caceffo - Squarzoni fu il primo a cercare 
e individuare il percorso lungo il quale poteva 
svilupparsi la via. Era un pilastro del Gruppo 
Rocciatori di quel tempo, un ragazzo tranquillo, 
apparentemente forse un po’ burbero ma sempre, 
sempre di compagnia». Con amicizia e tristezza 
lo ricorda anche Antonio Miorelli, presidente 
della Sat all’epoca della realizzazione della ferrata 
(l’8 ottobre  1972 il giorno dell’inaugurazione 
ufficiale): «Renzo Squarzoni è stato uno di quelli 
che hanno lavorato più di tutti per rendere quel 
sogno realtà” racconta Miorelli. “Era di una 
disponibilità e di una generosità eccezionali. Lui 
e gli altri portavano il demolitore a spalle su per 
la montagna; è grazie a loro, grazie a Renzo, se 
oggi migliaia di persone possono gustare quel 
fantastico percorso e non solo».

Renzo Squarzoni è andato avanti
È STATO UNO DEI FAUTORI DELLA “FERRATA DELL’AMICIZIA”

Una recente immagine di Renzo Squarzoni

Renzo con i fratelli Giovanni e Alvise a Cima Sat
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Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare 
e non in ciò che è capace di prendere.

(Albert Einstein)
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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

mailto:massimo.accorsi.trento@farmarete.it
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Con l’inaugurazione del “Senter del Berghem” 
(n. 0435), avvenuta a maggio dell’anno scorso, 
abbiamo concluso un percorso che in tante 
giornate ci ha tenuti impegnati. Un sentiero 
che ci è particolarmente caro perché dedicato a 
ricordo dell’amico Claudio Fedrizzi, purtroppo 
così prematuramente scomparso. Nel corso del 
2017 sono stati compiuti dal Gruppo Sentieri 
vari interventi sui tanti percorsi di competenza 
della Sat di Riva del Garda che, ricordo, ha in 
carico 40 sentieri con uno sviluppo totale di 
ben 140 chilometri, e per il gruppo che invec-
chia, e si assottiglia ogni anno di più, diventa 
sempre più difficile riuscire a gestire in così 
pochi volontari tutta la rete sentieristica. Con la 
digitalizzazione di tutti i luoghi di posa avviata 
da qualche tempo dalla Sat centrale, abbiamo 
dovuto rivedere tutti i sentieri, riposizionare 
qualche tabella, mappare con il GPS tutti i per-

C’è sempre tanto da fare
di Giancarlo Pellegrini

corsi per poterli poi scaricare dalla rete Sat con 
queste nuove tecnologie, e ciò ha comportato 
un ulteriore lavoro, non ancora terminato, ma 
che dovremmo ultimare nel corso di quest’anno. 
Ma nonostante tutto, con tanta passione, siamo 
riusciti fra le altre cose: a sistemare il rientro 
della Ferrata dell’Amicizia con la sostituzione 
del cordino di rientro, coadiuvati dall’amico 
Gianpaolo “Trota” Calzà e pulire tutto il sen-
tiero da Cima Sat fino a Santa Barbara. Siamo 
stati sul Tofino fino al Bochet dei Slavazi. Sui 
monti di S. Pietro a rifare qualche bandierina 
di segnalazione cancellata dal taglio di alcuni 
alberi. Non posso dimenticare le uscite sul Baldo 
dal Doss del Segrom al Doss Alto con la pulizia 
e taglio di piante e frasche. Il rifacimento di un 
muro crollato per una piccola frana sul senter 
delle Laste e il rifacimento di tutta la segnale-
tica fino al Bivacco Arcioni. Abbiamo eseguito 
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alcuni sopralluoghi per lavori da effettuarsi dalla 
Bocca Giumela a Cima Giochello, da Dromaé 
a Saval, luoghi che nel corso di quest’anno 
dovranno essere messi in sicurezza in qualche 
punto pericoloso. Sui monti sopra il lago di 
Tenno, e in tanti altri che non sto a dilungar-
mi, ma vi assicuro che di giornate e di energie 
il gruppo nel corso del 2017 ne ha consumate 
tante. E per questo vorrei ringraziare tutti i 
collaboratori che mi hanno aiutato in questi 
anni di mia gestione del gruppo; in particolare: 

Ezio Parolari, Silvano Moro, Pierino Miorelli, 
Sandro Cielo, Marco Ramazzini, Giulio Ma-
daschi e la nuova recluta Dario Marcolini, con 
un ringraziamento anche a Otello Forconi che, 
pur non essendo del gruppo, quando era libero 
dal lavoro ci ha dato sempre una mano. Auguro 
a Dario Marcolini (il nuovo capogruppo) un 
buon lavoro, e a tutti voi tante belle escursioni 
sui nostri sentieri resi sempre percorribili grazie 
al lavoro di tanti volontari come noi dalle varie 
sezioni Sat in tutto il Trentino.
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Quella della bici è l’unica catena che ti rende libero.

(Anonimo)
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Sat&Bike



CICLI - MTB - BICI da Corsa
aCCEssorI - aBBIGLIaMENTo

rIParaZIoNE

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

a TuTTI I soCI saT rIva dEL Garda

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

bike&passion
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Innanzitutto vogliamo rivolgere un ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno partecipato o 
collaborato alle gite Sat&Bike. Anche per l’anno 
2017 sono state intense per numero di escursioni 
ma soprattutto per quello che la natura ci ha 
mostrato di meraviglioso alla vista dei paesaggi 
attraversati in sella alle nostre mtb, percorrendo 
le strade e sentieri montani.
Quest’anno abbiamo voluto anche percorrere un 
pezzo di storia, facendo scorrere le nostre ruote 
su quelle strade scavate nella roccia che cento 
anni prima i giovani soldati italiani o austriaci 
avevano costruito durante il primo conflitto 
mondiale, vie di comunicazione o semplici luo-
ghi alla ricerca di riparo.
All’inaugurazione del GardaTrek al rifugio 
S. Pietro abbiamo conosciuto la sezione di Mona-
co di Baviera del Club Alpino Tedesco (Dav) con 

Le discese ardite 
e le risalite

di Nicola Tomasi

il quale potrebbe 
iniziare nei prossimi 
anni un gemellaggio con il gruppo ciclistico.
La prima uscita è stata come sempre la Pisoni 
Bike, in collaborazione con il gruppo Family, 
goliardica gita fuori porta che da Riva del Garda 
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passando da Arco ci ha portato presso la Cantina 
Pisoni a Pergolese, dove si è potuto pranzare tutti 
assieme, bimbi e genitori.
Si è iniziato poi col calendario gite programmate 
nella valle di Gresta risalendo da Bolognano 
verso il Monte Velo per poi ridiscendere verso 
Ronzo.
Nel mese di giugno, per quanto riguarda la con-
sueta gita fuori porta di più giorni, quest’anno 
Sat&Bike si è spinta oltre il confine italiano, 
partendo da Trieste e precisamente da Muggia.
Si è percorso la Parenzana, vecchio percorso fer-
roviario abbandonato e trasformato in ciclabile 
che costeggia la costa adriatica-istriana, fino ad 
arrivare ad Umago, e di seguito Parenzo per poi 
ritornare al punto di partenza percorrendo ben 
210 chilometri baciati dal mare cristallino e 
da un sole che non ha lasciato tregua. Paesaggi 
pittoreschi che riportano indietro nel tempo 

per come gli abitanti hanno mantenuto ancora 
intatte certe caratteristiche storiche del passato.
Non poteva mancare la classica gita in Alto 
Adige, Chiusa e Latzfons partendo da Villandro 
e imboccando la forestale che attraversa boschi 
e distese verdi di prati adibiti a pascoli per tutto 
l’altipiano, fino ad arrivare al rifugio S. Croce 
di Lazfons. Distratti dal panorama mozzafiato, 
che, accompagnato da una giornata di sole, 
rende meno faticosa la pedalata, imbocchiamo il 
sentiero sbagliato e dopo alcuni chilometri ci ac-
corgiamo dell’errore: “Ora che fare? Ripercorrere 
tutta la salita per tornare al bivio?”. Niente paura 
anche questa volta Sat&Bike trova il rimedio... 
fermato un trattore di un contadino diretto al 
proprio maso sulla strada oltre il nostro bivio 
ci concede di caricare bici e bikers sul proprio 
cassone e ci trasporta alla meta mancata al primo 
tentativo… anche questa volta c’è la siamo cavata 
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egregiamente. Dopo un meritato ristoro con 
specialità nostrane, ritorniamo verso Latzfons 
alle nostre auto.
La gita a Malga Tuenna e lago Tovel ha impegna-
to non poco i nostri bikers, prima con 11 chilo-
metri di dura salita e poi con discese mozzafiato 
verso il lago di Tovel, tra paesaggi incantati che 
si rispecchiavano nel lago rendendo ancora più 
armonioso il mescolarsi del verde degli alberi 
nelle acque cristalline.
Come già citato in precedenza, quest’anno si 
è voluto commemorare l’anniversario della 
Grande Guerra percorrendo il Giro dei Forti di 
Folgaria. Percorrendo le forestali siamo giunti 
fino a Forte Sommo Alto per poi giungere al 
lago Coe, sede della ex-base missilistica Base 
Tuono, per poi risalire verso Monte Maggio sulle 
strade costruite per la Prima guerra mondiale; 
sotto di noi si apre la Val di Terragnolo e oltre 
la valle si staglia il massiccio del Pasubio. Saliti 
per i ripidi crinali dei dossi raggiungiamo Forte 
Dosso delle Somme, punto panoramico della 
zona che fu di guerra.
Il 2018 ci aspetta ancora con tanti ed impegna-
tivi percorsi: il Monte Zugna, i Monti Lessini, 

il gruppo del Latemar, Il Brenta da Madonna 
di Campiglio, il Parco Fanes e per concludere 
rimaniamo nelle nostre valli del Sarca passando 
al Passo della Morte per arrivare a Fiavé.
Per la gita di più giorni, nel mese di giugno è 
previsto di spostarci in Liguria, sicuri di trovare 
anche in questa zona percorsi mtb all’altezza 
delle aspettative. Vi aspettiamo come sempre 
numerosi e pronti a pedalare.
Excelsior!



117Annuario 2018

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE



118 Annuario 2018

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE



119Annuario 2018

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

Gruppo
Vip

Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti sempre ad andare avanti per scoprire il mondo che vi 
circonda con le sue stranezze e le sue meraviglie. Scoprirlo significherà, per voi, amarlo.

(Kahlil Gibran)



Birreria

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

Tel. 0464 559231 - www.kapuzinerriva.it

Kapuziner
Am See
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Kapuziner
Am See

Nel dodicesimo anno dalla sua fondazione, il 
gruppo Vip ha replicato più o meno l’intensa 
attività che aveva già caratterizzato l’annata 
precedente con 24 gite alle quali hanno par-
tecipato in totale più di 1.500 persone, a cui 
è stata data la facoltà di scegliere tra diverse 
proposte. La partecipazione alle gite di mon-
tagna, ai vari trekking ed alle gite turistiche 
organizzate nel corso dell’annata hanno visto 
sempre una numerosa presenza di persone che 
ormai provengono da diverse zone del nostro 
Trentino. Abbiamo infatti un folto gruppo di 
satini che proviene dalla zona del Bleggio, un 
altro gruppo dalla zona di Trento e dalla zona 
di Rovereto, più numerose altre persone che 
non sono propriamente della Busa. 
Possiamo dire che per il 2017 l’offerta di gite 
è stata molto diversificata ed ha riscontrato il 
favore dei partecipanti. Per le classiche gite 
in montagna di un giorno, è stata mantenuta 
sempre la nostra ormai consueta clausola di 
evitare possibilmente di superare i 600 metri 
di dislivello in modo da dare la possibilità di 

iscrizione ad un numero maggiore di persone. 
La nostra attività da alcuni anni, prende inizio 
con la rappresentazione fotografica, curata da 
Rino Tedeschi, delle gite effettuate nel corso 
dell’anno precedente, presso l’auditorium delle 
scuole Scipio Sighele di Riva del Garda che per 
l’occasione fa il tutto esaurito, a cui segue una 
simpatica bicchierata e degustazione di dolcetti 
preparati dalle nostre signore Vip alle quali va 
il nostro doveroso ringraziamento. 
E si iniziano le gite, prima con le escursioni 
invernali che vengono effettuate nel mese di 
febbraio e marzo, e che quest’anno ci hanno 
portato nel Gruppo delle Odle, in Val Saren-
tino e nel Parco Naturale di Fanes. Poi le altre 
classiche gite in montagna che si sono susse-
guite, dove abbiamo spaziato dalla Valle di 
Cembra alla Paganella, da S. Genesio alla Val 
Calamento, dal Passo della Mendola ai laghi 
di Lusia, dal Gruppo di Tessa al Gruppo del 
Catinaccio, dall’Alpe di Vilandro all’Altopiano 
di Nova Ponente, dalla Val Badia al Gruppo 
del Lagorai e a Cima Luco nel Gruppo delle 

Camminando lungo 
il Sentiero degli Dei

di Adriano Boccagni

RIVA del GARdA

GRuppo

Il Sentiero dei Fortini
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Maddalene, prima di terminare nel mese di 
ottobre con una gita alle miniere di Villandro 
con visita anche al Castello di Trostburg. Alle 
gite appena descritte si sono aggiunte una 
turistica di due giorni a Torino, dal 21 al 22 
maggio, con visita al museo egizio ed alla Sacra 
di San Michele, una in Germania, dal 21 al 23 
luglio, con visita di Berchtesgaden, i Castelli 
della Baviera e Rosenheim, ed una di 4 giorni 
a Napoli dal 30 novembre al 3 dicembre con 
escursione anche ad Ercolano. Per quanto ri-
guarda i trekking, dal 9 al 14 settembre è stato 
proposto un trekking nei luoghi francescani fra 
Toscana e Umbria, e abbiamo ripercorso un 
tratto del Cammino di Francesco dal Santuario 
della Verna fino ad Assisi, con proseguimento 
poi fino a Spello, per un totale di circa un 
centinaio di chilometri. 
La parte finale del mese di aprile ci ha visti 
poi effettuare un trekking sui sentieri della 

costiera amalfitana (Sentiero degli Dei e delle 
Ferriere), della costiera sorrentina (sentiero di 
Punta Campanella), ed escursione finale anche 
all’isola di Capri per percorrere il sentiero 
dei Forti. Per questa gita abbiamo ricevuto 
numerose iscrizioni, e pertanto si è deciso di 
effettuare un secondo turno ed allora siamo 
partiti per la penisola sorrentina il 18 aprile 
con un primo gruppo, dal 18 al 23 aprile, ed il 
25 aprile con un secondo gruppo, dal 25 al 30 
aprile, e complessivamente sono state coinvolte 
in totale 98 persone. Con una lunga giornata 
in pullman abbiamo raggiunto Sorrento e ci 
siamo sistemati nell’albergo che ci ha ospitato 
per tutta la durata del trekking. Il giorno suc-
cessivo (19 aprile) ci siamo trasferiti sull’isola 
di Capri per percorrere il Sentiero dei Fortini 
che inizia nei pressi della Grotta Azzurra e 
termina al Faro di Punta Carena. Sono circa 4 
ore di passeggiata non impegnativa su un sen-

Il faro di Punta Carena L’inizio del Sentiero degli Dei
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tiero sempre esposto sul mare, tra promontori 
e fiordi dalle acque turchesi che incrocia i tre 
fortini che un tempo servivano alla difesa di 
Capri: Forte Orrico, Forte Mesola e Forte Pino. 
Favoriti da una giornata di bel sole, ci siamo 
gustati questo bel trekking in quasi perfetta 
solitudine, che stride con la moltitudine di 
orge di turisti che affollano l’altro lato dell’isola 
più rinomato con Capri ed Anacapri, che ci ha 
accolto al termine del nostro trekking. Giovedì 
20 aprile con il pullman ci siamo spostati a 
Bomerano, frazione del Comune di Agerola, 
posto a 650 metri di altezza, dove ha inizio il 
famoso Sentiero degli Dei, meta ogni anno di 
migliaia di turisti, che conserva ancora tutto 
il suo fascino e che ha ispirato poeti e letterati. 
Italo Calvino ha descritto il Sentiero degli Dei 
come “quella strada sospesa sul magico golfo 
delle Sirene, solcato ancora oggi dalla memo-
ria e dal mito”. Ed è proprio con questa frase 

impressa su una targa in ceramica, che inizia il 
percorso che rappresenta un vanto per tutta la 
Costiera Amalfitana. Si chiama Sentiero degli 
Dei perché secondo la leggenda qui passarono 
le divinità greche per salvare Ulisse dalle sirene 
che si trovavano sull’isola de Li Galli. Stupende 
sono le visioni di tutta la Costiera Amalfitana 
e dell’isola di Capri in lontananza, sempre 
sospesi a picco sul mare. Il sentiero collega 
Agerola a Nocelle, una frazione di Positano sul 
Monte Pertuso, è lungo 7,8 chilometri e dura 
circa 4 ore. È stato per secoli l’unica strada che 
collegava i borghi della Costiera Amalfitana. 
Raggiunta Nocelle ci aspetta una lunga discesa 
prima di raggiungere Positano e passeggiare 
nei suoi suggestivi vicoletti. Siamo arrivati a 
venerdì 1 aprile e raggiungiamo Amalfi, dove, 
dopo la doverosa visita della cittadina e del 
suo Duomo, iniziamo il nostro trekking nella 
riserva naturale della Valle delle Ferriere. Per 

Vista sulla Costiera Amalfitana

Lungo il Sentiero degli Dei

Un momento di meritato riposo

Vista su Positano
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la sua speciale posizione geografica, tra i monti 
di Scala, la riserva è protetta dai freddi venti 
settentrionali ed aperta alle correnti caldo-
umide meridionali che le danno un’elevata 
piovosità distribuita nell’arco di tre mesi, riu-
scendo così a conservare immutato nel tempo 
il suo microclima. I botanici infatti conoscono 
questa riserva per la presenza di una pianta 
rara in Europa, la Woodwardia radicans, un 
cosiddetto fossile vivente comparso sulla ter-
ra nel terziario. La riserva inoltre è l’habitat 
di diverse specie di orchidee, di una piccola 
pianta carnivora e della piccola salamandrina 
dagli occhiali. Dopo esserci immersi in questa 
valle, raggiungiamo dapprima Pontone e poi 
Ravello, dove visitiamo Villa Rufolo ed i suoi 
giardini, con vista a picco sul Golfo di Salerno 
e Costiera Amalfitana. 
Siamo già arrivati al nostro quarto ed ultimo 
trekking e con il pullman ci spostiamo a Ter-

mini (15 chilometri da Sorrento) dove, dappri-
ma in discesa, raggiungiamo il Faro di Punta 
Campanella per risalire poi il Monte Costanzo 
(480 metri) e ridiscendere nuovamente a Termi-
ni. Anche oggi il panorama è stupendo, siamo 
infatti proprio di fronte all’isola di Capri e sono 
ben visibili anche i suoi famosi faraglioni. La sa-
lita è abbastanza impegnativa, ma ripagata dalle 
bellezze che ci circondano. Dopo circa 3 ore e 
30’ termina la nostra avventura sulla Costiera 
Amalfitana. La giornata di domani infatti non 
sarà altro che un lungo trasferimento da Sor-
rento alle nostre case. A tutti rimarrà comunque 
nella memoria la visione di questi meravigliosi 
paesaggi ed il ricordo dei bei trekking che ogni 
giorno abbiamo effettuato. Dobbiamo dire che 
durante tutta l’annata siamo stati favoriti anche 
dalle condizioni atmosferiche, perché sono stati 
molto pochi i momenti in cui abbiamo dovuto 
togliere l’ombrello dallo zaino, e soprattutto 

La splendida Amalfi

La Valle delle Ferriere

Foto di gruppo al Duomo

Scorci della Costiera Amalfitana
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non abbiamo avuto infortuni o incidenti, e 
pertanto possiamo senz’altro affermare di aver 
portato a termine una eccellente stagione, dove 
tutti hanno avuto modo di divertirsi e trascor-
rere delle belle giornate in compagnia. Giornate 
che rafforzano sempre più il nostro gruppo e 
ci permettono di pensare a nuovi progetti in 

modo da poter offrire a tutti nuove emozioni 
e nuove conoscenze. Come ultimo atto della 
nostra attività ricordiamo che nella giornata di 
domenica 5 novembre a Carisolo si è tenuto il 
pranzo sociale a chiusura della stagione 2017, 
dove erano presenti circa 70 Vip.
Excelsior!

A Ravello

Verso i Faraglioni di Capri

Salita al Monte Costanzo

Il Faro di Punta Campanella

In vetta al Monte Costanzo

Vista dal Monte Costanzo
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Anche l’anno appena trascorso si è confermato 
essere stato un periodo di intensa attività. Il 
contatore statistico delle risposte alle chiamate 
e degli interventi effettuati si è attestato a 107 
unità confermando una media di circa due uscite 
a settimana. Ovviamente la maggior concen-
trazione si è verificata nei periodi “caldi” della 
primavera e della tarda estate ove le chiamate 
hanno raggiunto picchi di 3 o 4 interventi a 
settimana e in qualche occasione la Stazione è 
dovuta intervenire anche più volte nell’arco della 
stessa giornata.

Anche quest’anno il Comune in vetta alla clas-
sifica delle uscite si è confermato Dro con un 
totale di ben 51 interventi, seguito da Riva del 
Garda con ben 31, Arco con 12 e Nago Torbole 
con 9. Fra le uscite si annoverano inoltre alcuni 
casi di interventi “fuori zona” in supporto alle 
squadre delle rispettive zone per un totale di 115 
persone soccorse.
Tutte le discipline sportive, che trovano nella 
nostra zona un terreno fertile per essere assi-
duamente praticate, hanno contribuito alla 
sopra riportata cruda statistica. La pratica della 

SOCCORSO ALPINO

Sempre pronti a portare aiuto
di Danilo Morandi - Capostazione di Riva del Garda
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Mattia Bonanome

mountain bike è risultata essere la causa di un 
terzo degli interventi con ben 30 eventi, mentre 
la pratica dell’arrampicata ha contribuito per un 
quarto e l’escursionismo per un quinto. Circa la 
metà dei soccorsi ha riguardato cittadini italiani, 
in 44 casi si è intervenuti in favore di cittadini 
tedeschi e per il resto in favore di cittadini dalla 
più disparata provenienza. In quattro casi si è 
dovuti purtroppo intervenire per il recupero di 
una salma.
Uno degli aspetti che maggiormente colpisce è 
comunque il fatto che molto spesso gli incidenti 
o le richieste di intervento traggono origine da 
imperizia, sottovalutazione o scarsa conoscenza 
dell’ambiente in cui vengono praticate le atti-
vità e dei pericoli connessi. Costante è quindi 
l’impegno profuso dal Soccorso Alpino e dalla 
Stazione al fine di divulgare una cultura della 
“consapevolezza” anche attraverso la parteci-
pazione a momenti formativi presso le scuole, 
prestando assistenza lungo i percorsi in occasione 
di gare e o manifestazioni.
Per far fronte alla sempre maggiore mole di ri-

Il capostazione 
Danilo Morandi

Il vice capostazione 
Nicola Casari 
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chieste di intervento dal 2017, 
grazie alla generosa parteci-
pazione fornita da personale 
delle Stazioni di Ledro, Ala, 
Altipiani, Trento-Monte Bon-
done e Rabbi, è stato inoltre 
rafforzato il calendario dei 
servizi cosiddetti di “guardia 
attiva” estendendoli dalle do-
meniche e festività ai sabati di 
quasi tutto l’arco dell’anno. 
In tal modo è stato possibile 
garantire la presenza di una 
squadra sempre pronta ad 
intervenire in caso di bisogno.
Tutta l’attività sopra descritta 
è comunque resa possibile da 
un continuo percorso di formazione e speri-
mentazione basato sui corsi e le esercitazioni, 
svoltisi lungo l’intero corso dell’anno, cui i vo-
lontari hanno partecipato. Con soddisfazione la 
Stazione ha salutato il superamento delle prove 
valutative di ingresso da parte di due nuovi 
aspiranti che in questi giorni hanno superato le 
prove di ottenimento della qualifica.
Con la fine del 2017 hanno avuto termine anche 
i mandati delle cariche in seno alla Stazione e 
così l’Assemblea, nel febbraio di quest’anno, ha 
provveduto al loro rinnovo confermando nella 

carica di Capostazione Danilo Morandi e no-
minando Vice Capostazione Nicola Casari che 
è subentrato a Davide Tosi che non si è ricandi-
dato e al quale la Stazione rivolge un caloroso 
e sentito ringraziamento. La nuova stagione 
che sta per avere inizio vede quindi la Stazione 
pronta a rispondere ad esigenze e chiamate che 
dovessero presentarsi, con l’auspicio che tutte le 
azioni svolte dal mondo della montagna e volte 
a sensibilizzare chiunque si accinge ad affrontar-
la, possano contribuire a far sì che le prossime 
statistiche siano impregnate di segni negativi.
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Posizione 

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

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

Bondone e sulla catena del Baldo: un vero BALCONE SUL GARDA. 
- la cucina è di tipo tradizionale. Vengono utilizzati prodotti del territorio e la scelta 

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

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

Periodo di apertura: annuale 
Accessi escursionistici: 

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

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

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

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

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

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

Salite e traversate: 

- via  Ferrata dell’Amicizia o del Centenario 
 
 
 
 
Contatti: 

 
web:  http://www.satrivadelgarda.it 
email:  info@satrivadelgarda.it   
facebook: https://www.facebook.com/satrivadelgarda 
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web:  http://www.satrivadelgarda.it 
email:  info@satrivadelgarda.it   
facebook: https://www.facebook.com/satrivadelgarda 
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Posizione 

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

Attività: 

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

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

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

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

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

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

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

Contatti: 
Marco De Guelmi: 349 3301981  /  0464 505090 
web:  http://www.pernici.com 
email:  rifugiopernici@hotmail.it  
facebook: https://www.facebook.com/RifugioNinoPernici/ 
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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/ 

 

 

 

 

RIFUGIO NINO PERNICI 
Alpi di Ledro – 1600 mt 
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“Alle 6.00 di sera eravamo sulla tanto agognata 
vetta, su un pezzo di terra mai calpestata da essere 
umano, sul punto più alto del Cantone, 4.052 m”.
È il 13 settembre 1850 quando Johann Coaz con 
i suoi compagni di cordata raggiungono la cima 
più alta dell’Engadina. Cima ancora senza nome. 
Ma da quel giorno Coaz ha pensato di chiamarla 
Piz Bernina. L’altezza misurata oggi è di 4.049 m.
Certo che vivere in un contesto geografico così 
meraviglioso, sia di grande valore ambientale, sia 
come risorse del territorio in tutto l’arco alpino, 
significa essere veramente fortunati. Chi come 
noi ha la passione per la montagna non ha che 
l’imbarazzo della scelta. Passeggiate nelle verdi 
vallate, escursioni su moltissimi sentieri, vie 
attrezzate, arrampicata sportiva e poi, l’alpini-
smo. Questa volta la scelta è molto ambiziosa. 
La preparazione psicofisica non manca. Gli anni 
trascorsi in montagna e la stagione favorevole per 

gli allenamenti preparatori sono a nostro favore. 
Ovviamente con l’entusiasmo e la passione ai 
massimi. 
Ma prima di partire è doveroso presentare il 
gruppo. Manuela Farina: che non molla mai, 
Paolo Berasi: testardo e determinato ad arrivare 
fino in fondo, Loris Valentinotti: il mediatore, 
con il compito di equilibrare gli screzi dei primi 
due del gruppo. Ed infine io, che fortunatamente 
non posso descrivermi.
La partenza di buon ora, ma non troppo, ci con-
cede di fare le cose con calma, come ad esempio, 
passare dal panificio di Fiavè a prendere il pane 
fresco e la colazione, visto che apre alle 6.00. La 
scelta di questo percorso è ovvia: provengo da 
Riva del Garda e oltre che passare dal Bleggio 
dalla casa di Paolo e Manuela proseguiamo per 
la Val di Sole dove a Dimaro ci aspetta Loris.
Eccoci tutti riuniti. Si parte! Direzione Pas-

so del Tonale, Ponte di Legno, 
Edolo, Tresenda, giriamo a destra 
per Tirano e da qui entriamo nel 
territorio svizzero facendo il Passo 
del Bernina (m 2323) e percor-
rendo la Valle di Poschiavo. A 
metà percorso è obbligatorio fare 
una sosta. Sulla nostra sinistra, 
oltre al Lago Bianco, si presentano 
numerose alte vette e fra queste la 
“nostra”: il Piz Bernina, in tutta la 
sua grandiosità, incute soggezione. 
Fra grandi masse di ghiaccio che 
sembrano appese e possenti mo-
vimentate zone rocciose, tentiamo 
di capire il percorso di salita che ci 
aspetta il giorno dopo, visto che in 

Piz Bernina
Svizzera - Cantone dei Grigioni

di Ruggero Carli - foto: Paolo Berasi, Loris Valentinotti e Manuela Farina

La parete est del Piz Bernina con la cresta Biancograt
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certi momenti si trova proprio sul versante di 
fronte a noi, il versante Est, in parte logico. E 
proviamo ad immaginarlo. Ma l’aria fresca ci fa 
presto ripartire ed in poco tempo arriviamo a 
destinazione, al paese di Pontresina. 
Dopo aver fatto una “cambiale” in franchi (ov-
viamente svizzeri) per pagare il parcheggio e vista 
l’ora segnata dall’appetito, ci concediamo una 
pausa pranzo rigorosamente portato dall’Italia! 
Ed ecco giunta l’ora di fare sul serio. Prepariamo 
gli zaini con tutta l’attrezzatura necessaria per la 
salita e ci portiamo all’imbocco della Val Roseg 
dove, per chi vuole, c’è un servizio di navetta 
con la carrozza trainata dai cavalli e dopo aver 
contrattato il prezzo da buoni italiani, Manuela 
decide di salire e con lei anche i nostri zaini, 
visto che la partenza sarà fra una mezz’ora circa. 
La nostra scelta invece è di fare i sette chilometri 
della valle a piedi. Il percorso su una strada di 
finissima sabbia biancastra portata dall’acqua 
dei ghiacciai ci dà l’impressione di camminare 
su un soffice tappeto e così, fra una chiacchiera 
e l’altra, l’ammirazione delle montagne a portata 
di mano e l’aria frizzante della quota, in poco 
tempo arriviamo a destinazione.
È all’Hotel “Roseg Gletscher” (m 1999) in 
località Samedan che deve arrivare la carrozza 
con Manuela e gli zaini. Ma non passa molto 
tempo che la vediamo spuntare in lontananza, 
fra le maestose piante di Cirmolo da un lato e 
le possenti acque dei ghiacciai all’opposto, che 
scorrono su una vasta spianata alluvionale for-
mata dai detriti rocciosi. Dopo una piccola pausa 
si riparte. Ma questa volta, con zaini in spalla, 
percorriamo parte della spianata per poi iniziare 
a salire costeggiando dapprima un bosco molto 
rado causa la quota, ed infine salendo sulla cresta 
affilata della morena del ghiacciaio “Tschierva”, 
purtroppo anch’esso ritiratosi drasticamente 
verso le quote più alte.
Non abbiamo fretta, il tempo non ci manca per 
salire con calma e tranquillità, per non rischiare 
di avere a che fare con il mal di montagna che ci 
porterebbe all’abbandono della salita così tanto 

attesa e preparata. Nel frattempo, raggiungiamo 
una coppia di tedeschi e con piacere ci scambia-
mo delle foto. Anche loro con lo stesso obietti-
vo. Ed ecco in lontananza spuntare il rifugio 
“Chamanna Tschierva” (m 2583) dove abbiamo 
prenotato per trascorrere la serata e qualche ora 
della notte. A poco a poco, passo dopo passo, 
ci troviamo davanti alla porta e con un gesto 
ormai acquisito e consolidato nel tempo posiamo 
i pesanti zaini.
Per prima cosa entriamo per presentarci e confer-
mare il nostro arrivo al personale del rifugio che 
subito appare gentile e disponibile e ci assegna 
la stanza per sistemarci. Per la cena c’è tempo, 
siamo arrivati in anticipo per rilassarci. Chi 
sceglie di schiacciare un sonnellino, chi invece 
di stare in sala a sfogliare qualche libro della 
piccola biblioteca del rifugio e chi ad ammirare 
il panorama dall’enorme vetrata della sala. Un 
punto meraviglioso per meditare e per pensare 
quello che ci aspetta, che tutto sia a posto. Anche 
perché la nostra è stata una scelta impegnativa: la 
salita e discesa dal versante sud/est in “no-stop”, 
percorrendo anche tutta la valle del ghiacciaio 
del “Morteratsch” a piedi. 
È giunto il momento della cena. Momento molto 
importante, che fa la differenza. Come tutti sap-
piamo, nei rifugi a noi stranieri l’alimentazione 
lascia un po’ a desiderare. Ma non in questo 
caso. A noi servono energia e calorie per il giorno 

Il Rifugio Chamanna Tschierva a 2.583 metri
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dopo e per questo, come primo piatto ci portano 
una buona zuppa di cereali e legumi, a seguire 
dell’insalata e come secondo spaghetti al ragù 
in abbondanza per poi finire con macedonia di 
frutta sciroppata.
Contenti e soddisfatti, prima di ritirarci al piano 
superiore, sistemiamo gli ultimi dettagli. Uno di 
questi, l’ora della sveglia. Chi dice un’ora, chi ne 
dice un’altra… e così nel dubbio propongo le 
2.30. Ottimo! Buona notte… si fa per dire. Ma 
la sveglia non tarda molto a suonare e saltiamo 
in piedi come molle e in pochi minuti ci tro-
viamo in sala per la colazione. Alle 3.20 siamo 
pronti per partire. Momento tutt’altro che idil-
liaco, emozione e preoccupazione si mescolano 
provocando quella sensazione che conosciamo 
bene, ma che sembra essere sempre la prima 
volta. Ma prima di partire uno sguardo al cielo, 
verso l’immensità, dove tutte le stelle ci stanno 
a guardare (…al giorno d’oggi anche qualche 
satellite). Questo per noi è un buon segnale, 
quello del bel tempo. 
La luce dei nostri frontalini ci aiuta ad indivi-
duare la direzione per raggiungere in poco più di 
un’ora la prima parte su ghiaccio. Ma ovviamente 
non siamo soli, altre cordate hanno approfitta-
to della finestra di bel tempo. Provengono da 
diverse nazioni, in particolare dalla Francia e 
dalla Germania. Tutti con lo stesso intento. 
Nel frattempo è giunta l’alba, le prime flebili 
luci di un nuovo giorno passano alte, sopra la 
lunga cresta del Piz Bernina e man mano che 
trascorrono i minuti diventa sempre più intensa 
fino a raggiungere la sua massima espressione 
sulle scure rocce che ci circondano. Visto che 
l’inizio è di facile approccio, per qualche decina 
di metri proseguiamo senza nessun problema, 
ma al momento del cambio di pendenza inizia 
la “festa” e ci attrezziamo. Però, prima di partire 
ci accordiamo sulla scelta della progressione e 
decidiamo che sarà in “libera” su tutta la parte 
ghiaccio e in “cordata” sulla parte roccia. Ma 
nonostante ciò, ci sentiamo un tutt’uno! Passo 
dopo passo, segnati dal rumore dei ramponi Su roccia in cordata

In primo piano Loris sul versante est con l’immenso pa-
norama sul Ghiacciaio Morteratsch



141Annuario 2018

MONTAGNA E AMBIENTE

che stridono sul ghiaccio vivo e i colpi della 
piccozza, acquisiamo il ritmo per raggiungere 
in breve tempo l’intaglio “Fuorcla Prievlusa” a 
metri 3437 per poi cambiare tecnica. Rimessi i 
ramponi e piccozza nello zaino prepariamo la 
corda per la parte roccia e nel frattempo decidia-
mo la formazione delle “cordate”: io con Paolo e 
Loris con Manuela. Iniziamo a salire, seguendo 
sommariamente la cresta granitica in compagnia 
di una fresca aria d’alta quota e dai primi raggi 
di sole che tentano invano di riscaldarci. 
E si sale, ma ad un certo punto, preso atto delle 
difficoltà e la giusta confidenza, procediamo 
“in conserva” per velocizzare la salita che, per 
diverse volte, ci obbliga a cambiare tecnica. Ad 
un certo punto ci portiamo sul versante est lungo 
un traverso misto di neve-ghiaccio e rocce. E 
ancora si sale! Oramai manca poco. Ma non alla 

Paolo, Ruggero, Manuela e Loris sulla vetta

Manuela e la cresta Biancograt
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cima, noo! Alla parte che più differenzia questa 
salita e che incute una certa soggezione per la 
sua ardita posizione segnata da una lunga cresta 
denominata “Biancograt”, la celeberrima. Nota 
anche come “Scala del Cielo”. 
Da qui, da ambo i versanti godiamo di un im-
menso panorama senza confini. Ma questa cresta 
non ci permette di soffermarci a lungo. Le raf-
fiche di vento sono aumentate e di conseguenza 
anche il freddo a tal punto che ci sentiamo ob-
bligati a proseguire. Il ritmo è dettato dalla conta 
dei passi causa l’alta quota: 30 passi-pausa, altri 
30 passi e ancora pausa… e ogni tanto alziamo 
la testa per vedere quanto manca. I 600 metri 
di sviluppo pare non finiscano mai, ma alla fine 
raggiungiamo l’anticima nord del Piz Bernina: 
il Pizzo Bianco, a quota 3.995. 
La cima è li! La vediamo molto vicina, ma 
quest’ultimo tratto su roccia gelida e talvolta 
ghiacciata ci obbliga a fare molta attenzione. È 
la cosiddetta “Breccia del Bernina” che con i suoi 
numerosi gendarmi si trasforma in un ambiente 
ostile da superare. Finché, un lungo tratto di 
cresta orizzontale ed aerea ci porta in vetta.
Da uomini della montagna esterniamo tutta 
l’incontenibile gioia con molta sobrietà e mo-
destia. Ci facciamo i complimenti l’un l’altro 
con una “pacca” sulla spalla concedendoci una 
breve pausa per rifocillarci e riprendere un po’ di 
energie prima di iniziare la discesa. Non prima 
però, di aver ammirato a tutto tondo la bellezza 
di molte cime e vasti ghiacciai che si gettano 
nei fondo valle. Ed è proprio in fondo ad una di 
queste valli che vediamo il punto che dobbiamo 
raggiungere… forse è meglio affrettarsi.
Iniziamo la discesa portando con noi tanta gioia 
ed euforia. Ed anche una gran “botta” di adrena-
lina. Per questo dobbiamo fare molta attenzione 
perché la discesa non è banale. Iniziamo a scen-
dere seguendo la cresta formata da rocce rotte 
per poi attraversare un ripido pendio nevoso fino 
al punto nuovamente roccioso dove attrezziamo 
le corde doppie per raggiungere il ghiacciaio 
sottostante. Più in basso, si vede molto bene il 

rifugio “Marco e Rosa” (m. 3609) alla “Forcella 
di Cresta Aguzza” e vista l’ora e la giornata sta-
bile, decidiamo di allungare il percorso per fare 
una breve pausa. Ma sappiamo che la strada è 
ancora lunga. Pertanto, non esitiamo a ripartire 
in fretta. Ci aspetta un lungo attraversamento 
su distese ghiacciate in un ambiente mozzafiato.
Anche se il vento non accenna a calmarsi per 
poterci dare un po’ di tregua, proseguiamo 
ininterrottamente e dopo qualche saliscendi ed 
un labirinto di crepacci, lasciamo sulla nostra 
destra svariate cime come la “Cresta Aguzza”, 
la “Bellavista” e raggiunta la “Cresta della For-
tezza” iniziamo rapidamente a scendere senza 
smettere di immortalare con le fotocamere il 
tutto. E ancora giù, fra un alternanza di rocce, 
che scendiamo con innumerevoli corde doppie, 
alternate da modesti nevai fino a raggiungere la 
lingua terminale del ghiacciaio ”Morteratsch”.
Ormai fa caldo, le basse temperature sono un 
ricordo. Ci permettiamo di toglierci tutti gli 
indumenti pesanti calzando i pantaloni corti 
prima di iniziare ad attraversare la lingua di 
ghiaccio. La attraversiamo in tutta la sua lun-
ghezza e in leggera discesa, saltando fra i nume-
rosi crepacci fortunatamente tutti visibili, come 
anche le bedières (torrenti di svariate dimensioni 
che scorrono sulla superficie dei ghiacciai), per 
raggiungere il vallone di “Morteratsch” a quota 
2000 metri.
A questo punto possiamo dire di “avere messo i 
piedi per terra”. Anche se il passo inizia ad essere 
stanco e provato da molte ore di attività, intra-
prendiamo l’ancora lungo cammino del vallone, 
fortunatamente su comoda stradina per arrivare 
alla stazione di “Morteratsch”.
L’ ultimo sforzo è quello di salire sul mitico treni-
no rosso che in pochi minuti ci porta al paese di 
Pontresina per riprendere la macchina. Ci aspetta 
il viaggio di ritorno, verso casa. In questo viaggio 
portiamo con noi un’immensa soddisfazione e 
una grande certezza. Certezza che nessuno potrà 
mai spogliarci: il grande amore per la montagna!
EXCELSIOR!
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Estate 1978. Il corso roccia è finito, gli allievi si 
stanno preparando per il ritorno a casa, salutano 
si abbracciano, ridono, sono contenti. Solo io non 
lo sono, sto in disparte, sono pensieroso.
Finalmente è arrivato il grande giorno: domani 
con papà salirò sul Campanil Basso. Leggo e 
rileggo la relazione che, per altro, già conosco a 
memoria, ma non riesco a tranquillizzarmi. Ho 
aspettato baldanzoso questo momento tutta la 
primavera e gran parte dell’estate, ho studiato, 
chiesto informazioni, guardato fotografie: tutto 
doveva essere a posto, queste erano le condizioni 
poste da papà.
Ora invece ho paura, non sono tranquillo, mille 
pensieri nella mia testa di ragazzo si fanno strada 
e mi rendono nervoso e poco socievole. Papà se 
ne accorge, cerca di tranquillizzarmi, mi sorride 
e mi parla come mai aveva fatto prima.
La notte fu una notte agitata passata quasi in-
sonne pensando al domani. Papà di solito dorme 
alla grossa, questa volta è lì vicino a me pronto a 
tranquillizzarmi e a darmi coraggio. Ammetto di 
aver sperato nel brutto tempo, al contrario i pri-

mi raggi di sole incoronano di una meravigliosa 
luce rosso fuoco, le cime attorno al rifugio. Sarà 
una gran bella giornata…
Tutti sono contenti e felici, i programmi della 
sera non subiranno variazioni, i vari preparativi 
fervono, si fanno sempre più frenetici, il tempo 
della colazione si riduce, tutti hanno fretta e si 
scambiano poche parole.
Tutto è pronto. Si parte. Io apro la fila con la 
corda sulle spalle immerso nei miei pensieri, 
seguito da papà e da altri amici che oggi saranno 
con noi sul Campanile. Nonostante il maglione 
di lana ho freddo e il contatto con la roccia e le 
scalette del sentiero delle Bocchette non aiutano, 
e i miei brividi aumentano.
È una tortura, una tortura interiore che mi 
arrotola le budella, cammino e non parlo, testa 
bassa e via! Non mi capacito di come una cosa 
così tanto sognata, ambita, bramata, ora mi crei 
tutto questo malessere.
Finalmente siamo alla base, ci si prepara, si parte 
e almeno la mente non è occupata a pensare ma 
solo a fare. Seguire la corda che si muove velo-

Il Campanil Basso con papà
di Mauro Loss

1966 - In Brenta 1968 - Bindesi con papà e mio fratello
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Da lì in poi solo piacere, piacere di arrampicare 
e il sorriso di papà, la sua voce calma e pacata 
che mi accompagna mentre arrampico. Unico 
neo… La sua macchina fotografica Leica non 
ha agganciato correttamente il rullino e quindi 
niente foto, ma sinceramente poco importa, 
sono momenti miei, intimi, che avevo dimen-
ticato, anzi no, solamente riposto in un cassetto 
della memoria e che ora sono tornati prepoten-
temente attuali.

Ciao papà. Grazie per quanto mi hai saputo 
trasmettere e non solo in montagna. Ho un solo 
grande rammarico: quello di aver parlato con te 
sempre troppo poco. Ciao

Campanil Basso - Gruppo di Brenta Via Normale
Prima salita: Ampferer O. e Berger K. Dislivello: 
300 mt
Difficoltà: III, IV, IV+

cemente nel mezzo barcaiolo aiuta ad agire e a 
non pensare. Poi arriva l’urlo di papà, è in sosta 
e ora tocca a me.
Il contatto con la roccia non mi aiuta, come 
pensavo è fredda e questo aumenta il mio ma-
lessere, ma arrampicare mi rilassa, mi concentro 
sempre più e in poco tempo sono in sosta. Poco 
dopo siamo alla base della parete Pooli. Papà 
non prende il materiale che gli sto porgendo, 
mi guarda tranquillo e sereno mi dice: “bocia, 
il papà è stanco ora tocca a te”.
Resto sorpreso, non rispondo e stranamente 
riattacco il materiale e parto. Papà mi parla 
continuamente, sempre con estrema calma e 
tranquillità, non sento più freddo e sono sempre 
più sicuro, la sua voce mi infonde serenità. Ora 
arrampico tranquillo, so di essere in armonia con 
me stesso e la roccia non fa più paura. Arrivo in 
sosta, guardo giù papà e gli altri compagni di 
avventura e finalmente sorrido.

1968 - Bindesi: si arrampica 1975- Rifugio Roda Vael: papà, mamma, mio fratello, io
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“Cerchio! Cerchio! Cosa facciamo oggi, nel bosco?” 
“Io vorrei andare in cerca di insetti” 
“Siii! Però nel bosco di muschio”
“Noo! Meglio al bosco delle talpe, perché ci sarà 
ancora la neve”
“Trovate un accordo e poi partiamo”
E i bambini e le bambine un accordo lo trovano, 
sempre.
Il bosco delle talpe ci accoglie anche oggi nella sua 
bellezza: un prato circondato da faggi e da abeti, di 
notte frequentato dai caprioli (al mattino possiamo 
decifrarne i passaggi seguendo le orme nella neve), 
di giorno animato dalle voci dei bambini e delle 
bambine della Scuola nel Bosco. 
È freddo ma lassù, sotto i faggi che han perso le 
foglie, il sole arriva a scaldare chi preferisce sedersi 
ad ascoltare le storie. Correre, ridere, cercare i rami 
secchi e caduti per fare un rifugio, seguire le orme 
di un tasso - come quello che ho visto una sera con 
papà - o di un capriolo, assaltare un castello e sal-
vare la principessa, guidare la barca dei pirati … 
ma dai, una barca nel bosco? Certo, la puoi vedere 
laggiù, ben nascosta tra gli abeti!
Il gioco libero è fondamentale per lo sviluppo del 
bambino ed è uno dei capisaldi di questa scuola, 
attiva da oltre un anno nei boschi del Monte 
Calino, nel Comune di Tenno. Si parte da Riva 
del Garda, dove un prato accoglie i bambini al 
mattino e li ricongiunge alle famiglie alle 14 del 
pomeriggio. 
Due pulmini 9 posti, uno bianco e uno blu, ci 
portano a 950 mt di altitudine ogni giorno - sole, 
pioggia, neve, nebbia, vento, ghiaccio - perché la 
natura va vissuta e rispettata con qualsiasi tempo. 
Il temporale e la grandine ci fanno sostare. Perché 
a stare in natura si capisce quando è il momento 
di fermarsi. “Noi andiamo a giocare nelle trincee” 
“In quanti andate?” “Uno, due, tre, quattro. An-
diamo in quattro”. Non c’ è bisogno di dire “State 

attenti” perché i bambini quando si allontanano 
da soli sono in grado di farlo: hanno esplorato il 
bosco piano piano, passo dopo passo, insieme, da 
soli, passando da un terreno morbido ad uno sas-
soso, dal muschio alle foglie che nascondono sassi o 
radici. Sì, ci vuole anche una sostanziosa dose di 
fiducia a lasciarli andare. 
Quando mancano pochi minuti alle 12, laviamo 
le mani con l’acqua che ci siamo portati nella ta-
nica, gli zainetti si aprono, le thermos tintinnano 
e il bosco viene gentilmente invaso dagli odori dei 
cibi. “Io ho la zuppa oggi, io la pasta, io la pizza. 
Io gli gnocchi! E tu? Spätzle alla zucca, me li ha 
fatti il mio nonno!”. Si mangia insieme, seduti sui 
tronchi caduti, se fa freddo o se piove apriamo la 

Ma tu vai a scuola? Sì, nel bosco!
di Serena Olivieri
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tenda. Avete mai provato a chiudere gli occhi ed 
ascoltare il picchiettare della pioggia sulla tenda? 
Man mano che ognuno finisce, riordina lo zainetto 
e torna a giocare. Il pranzo segna che il tempo del 
ritorno a casa è vicino: ancora una corsa, qualcuno 
gioca a nascondino tra gli abeti, due bambini si 
rincorrono arrampicando su un grande masso - “vi 
sentite sicuri lassù?” - si fermano un istante, guar-
dano dove sono, uno retrocede di un passo, l’altro 
continua la sua corsa dicendo “sì, sono sicuro così”. 
C’ è chi deve finire di decorare le pigne, chi vuole 
portare a casa qualche sasso dalla forma speciale, 
da regalare a mamma e papà. Un gruppo sta 
giocando a pescare in una pozzanghera: i bastoni 
che incontrano un pezzo di spago diventano delle 
formidabili canne da pesca! 
È ora di tornare a casa, salutiamo il bosco e lo rin-
graziamo, portiamo a valle i nostri rifiuti e quelli 
che i bimbi hanno trovato giocando, carichiamo 
gli zainetti e il nostro carretto porta tutto, togliamo 
i cartelli che indicano la nostra presenza e ci con-
tiamo per l’ultima volta. Il viaggio, all’andata e 
al ritorno, ha delle tappe che segnano la strada - il 
castello di Tenno, la buca grande e la buca picco-
la, la tana della volpe, la visione del Rifugio San 
Pietro, il nonnino dell’ultima casa di Calvola, la 
Cascata del Varone “quando arriviamo alla Casca-
ta è finita la discesa e vuol dire che siamo vicini alle 
mamme” - e ascoltiamo delle canzoni e delle storie, 
in italiano e in inglese. A Caccia dell’orso è una 
delle preferite, soprattutto la versione in inglese, 
raccontata direttamente dall’autore Michael Rosen. 
E che risate quando imita il passaggio nel fango! 

Squelch Squalch! Squelch! Squalch! Sì, perché come 
dice il libro “Non si può passare sopra, non si può 
passare sotto, ci dobbiamo passare nel mezzo”.
L’orso? Un giorno eravamo sicuri di aver trovato 
una sua cacca sotto un castagno - enorme, piena 
di semi di frutta e profumata - e da quel giorno 
l’abbiamo chiamato l’albero dell’orso. 
I bambini e le bambine che vanno a scuola nel 
bosco sono accompagnati da Anna, Daniel, 
Serena e Vania. Tutti insieme sanno di essere 
- ogni giorno - degli ospiti. A volte capita di 
incontrare altri ospiti del bosco: i cacciatori con 
i loro cani, i boscaioli, i turisti e le persone in 
cerca di funghi. Il saluto del custode forestale è 
sempre rassicurante per tutti, come Andrea del 
Rifugio San Pietro, che passando ci invita ad 
andare a trovarlo. E se in cerchio si decide di 
andarci, zainetto in spalla e su per il sentiero, 
tappa alla fonte per poi ripartire, felici di giocare.
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La SCUOLA NEL BOSCO di RIVA DEL GARDA è parte della rete 
delle scuole nel bosco della Cooperativa Canalescuola Onlus

www.canalescuola.it - FB scuolanelbosco.rivadelgarda 

È una attività formativa e continuativa proposta alle famiglie con bambini dai 3 ai 10 
anni. Si chiama scuola per la vicinanza con il significato originario di scuola - dal greco 
skholé che inizialmente indicava l’ozio, l’occupare piacevolmente il tempo libero.
La sede di Riva del Garda è stata fondata da Serena Olivieri e Vania Cappelletti nel 
gennaio del 2017, dopo quasi due anni di riflessioni, ricerche e incontri con altre realtà 
simili e con scuole libertarie. Ad oggi l’equipe si è allargata con Daniel Iversen e Anna 
Huez. Alternandosi accompagnano i bambini e le bambine nei boschi del Monte Calino, 
con il Patrocinio del Comune di Tenno.
L’idea di questo progetto nasce dalla pratica ormai consolidata e molto diffusa degli “Asili 
nel Bosco” nata in Danimarca negli anni ‘50 dove una mamma, di nome Ella Flautau, 
decide di creare un piccolo asilo familiare per aiutare altre mamme lavoratrici che vive-
vano in condizioni di ristrettezze economiche. Per ovviare alla necessità di affittare dei 
locali per ospitare l’asilo, decisero di tenere i bambini all’aperto, portandoli a giocare 
ogni giorno in un parco. L’idea piacque a diversi genitori del vicinato e nacque così l’idea 
di un asilo nella natura che prese il nome di Skogsbornehaven o Naturborneahaven e 
che nel giro di pochi anni si diffuse in tutto il Nord Europa.

La proposta educativa
In questo progetto il cardine educativo è il fare esperienza diretta; i bambini hanno la 
possibilità di vivere giornalmente vere avventure educative, di usare i sensi, soddisfare 
il bisogno di movimento, incrementare le capacità motorie e le proprie forze. Nell’am-
biente naturale i bambini possono trovare tranquillità e dedicarsi per lungo tempo 

all’osservazione di inset-
ti e altri piccoli animali. 
Muoversi nel bosco ri-
chiede iniziativa perso-
nale, stimola particolar-
mente la  collaborazio-
ne  e la  cooperazione, 
incentiva la capacità co-
municativa. Esperienze 
educative che portano 
competenze utilizzabi-
li dai bambini e dalle 
bambine in tutte le loro 
situazioni di vita.

http://www.canalescuola.it/
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La postura degli educatori del bosco

Non è semplice credere che i bambini siano competenti a sufficienza per guidare il 
proprio percorso di apprendimento. Non è semplice spiegare agli osservatori esterni e ai 
genitori come questo processo che sposta il programma dalle mani degli adulti a quelle 
dei bambini funzioni così bene e sia riconoscente ed efficace.
Ma quando siamo nel bosco, sempre assicurando la tutela, facendo un passo indietro e 
lasciandoli liberi, non c’è più bisogno di nessuna spiegazione. Basta assistere al meravi-
glioso processo di crescita che si compie davanti a noi.
Noi lo rendiamo possibile andando nel bosco e stando da parte, con un continuo impegno 
di destrutturazione professionale, che richiede di:
 - essere a proprio agio all’aperto, con il freddo, la pioggia, il fango, la neve;
 - avere un minimo di senso pratico, es. sapere cosa mettere nello zaino per essere pronti 
ad ogni evenienza;

 - avere un po’ di manualità;
 - saper  dare un nome  ai tipi principali di alberi, fiori, animali presenti sul proprio 
territorio;

 - essere capaci di ascoltare, osservare, attendere;
 - avere fiducia nelle competenze e nella capacità di resilienza dei bambini;
 - saper riconoscere e accogliere i bisogni dei bambini;
 - vedere i bambini come esseri unici e irripetibili;
 - saper mettere in dubbio le proprie certezze;
 - saper stare nell’incertezza, senza un programma definito, sapendo utilizzare le risorse 
e le strategie che si presentano via via;

 - essere in grado di fare una valutazione dinamica del rischio;
 - saper riconoscere e gestire le potenzialità educative del rischio;
 - avere alcune nozioni di base di pronto soccorso;
 - saper documentare le esperienze;
 - saper giocare.

“Monitorati, giudicati, pressati per fare 
sempre meglio, i nostri figli passano le 
giornate sotto vigilanza.
Lasciate che sia la libertà, non la costri-
zione, a farne adulti equilibrati”

Peter Gray
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Anche solo il nome richiama immediatamente 
qualcosa di esotico e affascinante: “selvaggio 
blu”. Parliamo di un tratto di costa fra i più belli 
e selvaggi d’Italia e probabilmente dell’intero 
Mediterraneo. Quella parte orientale della Sar-
degna che si estende a sud del golfo di Orosei, nel 
Baunei, fra Cala Gonone e S. Maria Navarrese. 
Fino a non molti decenni fa presidio esclusivo 
di pastori, contadini e carbonai. Padroni incon-
trastati di un ambiente tanto duro e selvaggio 
quanto di rara bellezza naturale e paesaggistica. 
Così incontaminato da consentire alla rarissima 
foca monaca di venire a riprodursi proprio nelle 
grotte marine di cui è costellata la sua costa. 
Oggi è purtroppo scomparsa, ma l’ambiente 
circostante è rimasto sostanzialmente inalterato. 

L’assenza di strade lo rende percorribile ancora 
oggi solo ed esclusivamente a piedi, lungo un 
sali-scendi di antichi sentieri attraverso cui si 
raggiungono le varie cale isolate. Spiagge non 
aggredite dal turismo di massa, perfetti tappeti 
di sabbia candida incastonati fra falesie a stra-
piombo, dove un mare trasparente si estende dal 
verde smeraldo, all’azzurro, al blu più intenso. 
Queste le suggestioni che oltre un anno fa mi 
spinsero ad informarmi sulla possibilità di af-
frontare quello che è noto come “trekking delle 
cale”. Dato che anche i principali sentieri non 
hanno una segnaletica e perdersi nell’intrico 
della macchia mediterranea è molto facile, era 
indispensabile affidarsi a delle guide locali. Di 
norma il trekking completo si dovrebbe svolgere 

Il fascino del trekking delle Cale
di Alberto Maganzini - foto di Giuliana Baldessari
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in 6 giorni e comprenderebbe tratti in arram-
picata o in corda doppia. Ma problemi logistici 
e soprattutto di tempistica ci hanno obbligato 
a concentrare il tutto in 4 giorni, privilegiando 
la possibilità di toccare più luoghi possibile. 
Fin dal primo contatto telefonico con Paolo, ex 
pastore convertito da anni al servizio di guida 
nel parco, assieme al socio Salvatore, anch’egli 
pastore, si è instaurato un ottimo rapporto. È 
nota ovunque la cordiale ospitalità e gentilezza 
della gente sarda ed anche nel nostro caso pos-
siamo dire sia stata più che mai confermata. 
Abbiamo potuto tutti constatare, sia da parte 
di Paolo che di Salvatore, sempre una grande 
disponibilità e cortesia. Dopo alcuni contatti 
telefonici si programmò il tutto, ottimizzando 
il tempo e gli spostamenti delle varie giornate 
a disposizione. Ogni sera avremmo mangiato 
e dormito in una spiaggia diversa, ovviamente 
dopo aver percorso lunghi tratti di sentiero. Solo 
l’ultima l’avremmo trascorsa presso l’ovile di 

Salvatore, con tanto di cena lì per lì organizzata 
espressamente per noi. 
Con un programma così definito, 24 soci Sat 
accolsero entusiasti il mio progetto e, dopo otto 
mesi e un paio di riunioni preparatorie, giovedì 
8 ottobre alle 8 del mattino, con le migliori 
previsioni climatiche, eravamo tutti sulla scaletta 
dell’aereo dello scalo di Orio al Serio, diretti 
a Cagliari pronti ad affrontare l’avventura nel 
mitico “selvaggio blu”. Volo perfetto e, una volta 
sbrigate le pratiche aeroportuali, c’attendeva il 
pullman che in poco più di due ore ci ha scari-
cati a Cala Gonone. Lì abbiamo fatto finalmente 
conoscenza di persona con Paolo e Salvatore. 
Due volti e caratteri diversi ma accomunati da 
un’empatia istintiva che ha subito trasmesso il 
buonumore a tutti. A siglare l’accoglienza, anche 
perché l’ora di pranzo era quasi passata, una 
gradita colazione a sacco che i nostri due ospiti 
ci avevano preparato per l’occasione. Finita la 
“pausa pranzo” ci siamo subito incamminati, 
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zaino in spalla, verso la prima tappa: Cala Luna. 
Dopo poco più di un paio d’ore di cammino, 
all’interno dell’antica macchia mediterranea 
la spiaggia semi deserta di Cala Luna era lì ad 
attenderci in tutta la sua bellezza. Paolo, estro-
verso e dialogante, si premurava di descriverci 
con precisione le caratteristiche dell’ambiente 
circostante. Olivastri, corbezzoli, mirti, enormi 
ginepri secolari, ed altre piante autoctone ma an-
che animali, uccelli e aneddoti storici riempivano 
le attente descrizioni della nostra guida. Colpiva 
soprattutto lo stretto legame che questa gente ha 
con il proprio territorio e ambiente naturale. Fieri 
eredi di un sapere antico, tramandato nei secoli, 
che l’antichissima terra sarda riesce ancora oggi 
a trasmettere. Quando già iniziavano a calare le 
prime ombre serali, abbiamo raggiunto la nostra 
prima meta. Ovviamente, una volta liberati dai 
nostri fardelli, di fronte a quell’acqua smeraldina 
nessuno si è sottratto al piacere di un tuffo ri-
storatore. Una cena predisposta quasi solo per il 

nostro gruppo ci attendeva nell’unico ristorante 
alle spalle della cala a conclusione della nostra 
intensa prima giornata. Lì abbiamo anche potuto 
sistemare le nostre cose per affrontare la prima 
notte “open air”. Molti decisero di trascorrerla 
nelle suggestive grotte marine a ridosso della 
spiaggia, altri sistemando i sacchi a pelo o la 
tenda nei dintorni del ristorante. Il mattino 
successivo, un po’ straniti per l’insolita nottata, 
ci attendeva un altro bel giorno di trekking fino 
a cala Sisine. Così al primo mattino ci siamo 
incamminati sul sentiero che s’innalza a qualche 
centinaio di metri sul mare e abbiamo percorso 
svariati chilometri nell’intricata macchia me-
diterranea. Peraltro non risparmiandoci alcune 
doverose soste come, ad esempio, per ammirare 
antichi ovili interamente costruiti con pietre e 
tronchi di ginepro centenario o anche scorci 
mozzafiato sulla costa, fra rocce dalle forme 
fantastiche. Quasi ormai al tramonto, la vista di 
cala Sisine dall’alto ci lasciò senza fiato. Perché se 



153Annuario 2018

MONTAGNA E AMBIENTE



154 Annuario 2018

MONTAGNA E AMBIENTE

cala di Luna accusa un po’ l’eccesso di presenza 
antropica, cala Sisine, più piccola e isolata, ha 
conservato integro il suo incanto selvaggio. Scesi 
nella cala sulla spiaggia bianca come neve, dopo 
un bagno ristoratore, abbiamo atteso rilassati 
sulla battigia la cena che ci stavano preparando in 
un altro piccolo ristorante nascosto all’interno. 
Sapevamo che l’indomani ci aspettava la giornata 
più intensa. 
Così, dopo la seconda notte al “chiar di luna”, 
all’alba imboccammo il sentiero che, partendo 
dal canyon formato dal letto asciutto di un 

torrente, ci avrebbe portato all’ovile Piras, ulti-
ma tappa del nostro trekking. Percorsi svariati 
chilometri sul sassoso letto fluviale, siamo risaliti 
in quota fino all’altopiano del Golgo. Un tempo 
cuore agricolo e pastorale dell’intero Baunei, 
oggi rimane terra destinata prevalentemente a 
pascolo brado ed a piccole attività turistiche. Al 
suo centro su di un ampio piazzale si trova solita-
ria l’antica chiesetta in pietra del ’600, dedicata a 
S. Pietro. In chiaro stile spagnolo e circondata da 
immense piante secolari è la cornice ideale dove 
vengono tutt’oggi celebrati i matrimoni della 
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gente locale. Tirava vento freddo di tramontana 
e nell’antico recinto in pietra circostante la chiesa 
abbiamo trovato riparo per un fugace pranzo a 
sacco prima di rimetterci in cammino diretti 
all’ovile. Non prima però di aver dato uno sguar-
do ad un impressionante abisso carsico, chiamato 
“su sterru”, che coi suoi 280 metri di profondità 
è fra i più profondi d’Europa e decretato mo-
numento naturale. Quando stavano calando le 
prime ombre della sera, dopo quasi 23 chilometri 
di cammino, siamo finalmente arrivati all’ovile 
Piras. Luogo davvero suggestivo, situato a ridosso 
dell’altopiano del Golgo, con una vista a perdita 
d’occhio sulla costa e l’intero golfo d’Orosei. 
Tutto costruito in pietra e legno, rimane quasi 
invisibile alla vista dall’alto, in perfetta simbiosi 
con l’ambiente circostante. 
Salvatore e la moglie, gli assoluti “reggenti” di 
questo angolo di paradiso, ci avevano riservato 
la sorpresa più gradita dell’intero trekking: una 
vera cena sarda, con tanto di “porceddu” e capra 
arrostiti allo spiedo, preceduti da dei tortelli fatti 
in casa davvero sublimi. Inutile dire del gradi-
mento generale della serata, che terminò, non 
prima d’uno squisito dolce casalingo, fra brin-
disi, canti e balli. Un fantastico rosso plenilunio 
comparve nel cielo stellato a suggellare la nostra 
ultima notte di trekking. Quindi tutti in branda 
poiché ci aspettava l’ultima giornata a cala Golo-
ritze e da lì via mare fino a S. Maria Navarrese, 
dove avremmo trovato il pullman che ci avrebbe 
riportato all’aeroporto per il ritorno a casa. Il 
mattino dell’8 ottobre, un po’ a malincuore per 

dover lasciare quel luogo unico, siamo scesi dopo 
un paio d’ore di sentiero fino a cala Goloritze. Fa-
mosa oltre che per le sfumature smeraldine delle 
sue acque anche per il monolite calcareo di una 
cinquantina di metri che la sovrasta ed è meta 
ambita di free climbers. Trascorremmo così fra 
bagni e tuffi dalle rocce l’intera mattinata, dopo 
di che un mega-gommone venne ad imbarcarci 
per percorrere via mare l’ultimo tratto di costa. 
Questa soluzione alternativa ci ha permesso di 
ammirare, nell’ultimo tratto di costa fino a Pe-
dralonga, tutta la selvaggia bellezza delle falesie 
e delle cale meno accessibili. Siamo così sbarcati 
nel pomeriggio a S. Maria Navarrese con ancora 
negli occhi i meravigliosi colori contrastanti di 
mare, spiagge, rocce e nel cuore la certezza di 
aver trascorso un’esperienza rara. Fra noi tutti 
sempre in armonia e buonumore, accompagnati 
sapientemente dalle nostre impagabili guide 
Paolo e Salvatore.
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Il Tor des Gèants è una gara di endurance trail. 
Il percorso si snoda lungo le due Alte Vie della 
Valle d’Aosta con partenza ed arrivo a Courma-
yeur per un totale di circa 330 km (200 miglia) 
e 24000 metri di dislivello positivo: (il gps ne dà 
30.000). Si segue per prima l’Alta Via n. 2 verso 
la bassa Valle e si ritorna per l’Alta Via n. 1. Vi 
ho descritto brevemente cosa è il percorso del 
Tor: d’ora in avanti userò questo abbrevviativo 
caro a noi partecipanti per citarlo.
Non voglio usare questo spazio per descrivere 
la gara in quanto tale anche perché io preferisco 
chiamarla avventura, ma voglio cercare di rac-
contarvi quello che ho vissuto in questo viaggio. 
Ci sono voluti diversi mesi di preparazione atle-
tica scorazzando su e giù per le nostre montagne 
per prepararci all’avventura Tor. Mesi in cui ho 
percorso sentieri a me conosciuti e altri nuovi, 
ho visto alternarsi tre stagioni nei boschi con 
profumi e colori sempre diversi. Ho avuto una 
moglie che mi ha sostenuto e si è sacrificata per 
permettermi di fare questo e alla quale sono gra-
to. Ho avuto amici che mi hanno accompagnato 
e incoraggiato durante queste uscite.
Ma finalmente arriva il giorno della partenza 
con Michele, Luca, Andrea. Si parte alla volta 
di Courmayeur; paura ed eccitazione si alter-
nano lungo il viaggio in auto: ci riuscirò, sarò 
pronto? Queste ed altre domande mi passano per 
la testa ma parlando con gli altri tre amici mi 
rendo conto che siamo tutti sulla stessa barca e 
mi rassereno. Domenica 10 settembre, siamo al 
mattino della partenza, raggiungiamo il centro 
di Courmayeur e ci mettiamo in fila per entrare 
in griglia, una griglia di partenza multietnica: 
persone dall’Asia, dall’America, dal Canada, 
dal Sud America e da tutta Europa! Lungo le 
transenne una marea di persone ci applaude e 
tifa per noi 800 aspiranti finisher di questo lungo 

e massacrante viaggio che ci aspetta per mettere 
alla prova la nostra resistenza fisica e mentale, 
con una giornata fresca ma di sole splendente 
dopo la pioggia di ieri.
Ore 10.20 si parte! Ha inizio il viaggio che mi ha 
portato a scoprire vallate infinite, grandi mon-
tagne, tanti alpeggi ancora vivi, ghiacciai,corsi 
d’acqua, cascate,tanto calore umano e generosità 
ma soprattutto una nuova dimensione psicofisica 
che mi ha accompagnato in questa avventura. 
Il Tor è qualcosa di magico, viaggi di giorno, 
di notte, con qualsiasi condizione meteo. La 
dimensione temporale così come normalmente 
la viviamo e la conosciamo non esiste più. Si 
conoscono persone nuove con cui durante il 
cammino condividi parti del percorso per poi 
salutarsi alla base vita e ritrovarsi magari il giorno 
successivo o addirittura a Courmayeur. Ho fatto 
chilometri di notte da solo e in quota, ho avuto 
allucinazioni, momenti in cui camminavo semi 
cosciente di quello che facevo. In sei giorni ho 
dormito sette ore. Ti trovi con il tuo animo più 
intimo e profondo, libero dai filtri disturbatori 

Tor des Gèants, fatica ed emozione
di Oscar Armanini
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della nostra società. Ho vissuto giorni impegna-
tivi e anche di sofferenza per i dolori articolari 
che mi hanno accompagnato per gran parte 
delle discese affrontate, ma la determinazione di 
arrivare a Courmayeur era tanta e mi ha dato la 
forza necessaria per arrivarci. 
Abbiamo salito 16 colli con quote variabili dai 
2100 ai 3299 metri: quest’ultimo il Col Loson, 
che ho svalicato il martedì sera alle 20 con 5 
gradi sotto zero e un vento siderale ad accom-
pagnarci e dopo altri due colli da 2850 e uno da 
3000 metri. Ma il Tor non è soltanto questo, la 
sera prima della partenza ci si ritova tutti assieme 
atleti e famigliari al palazzetto di Courmayeur 
per la cena di rito, e qui a condividere con noi 
questa festa ci sono le famiglie dei maratonabili: 
ragazze e ragazzi costretti per malattia o inci-
dente alla sedia a rotelle che vorrebbero essere 
al nostro posto ma fisicamente non possono. 
Emozione e un sentimento di rispetto aleggia-

no nel salone e dopo un attimo di silenzio un 
grande applauso per queste persone esplode in 
un clima di gioia ed entusiasmo. Tutti assieme 
mano nella mano ci mettiamo a cantare l’inno 
del Tor: la canzone è “I soliti” di Vasco Rossi, 
il mio cantante preferito che mi ha accompa-
gnato sin dai tempi delle scuole medie e qualche 
lacrima di gioia e commozione bagnano il mio 
viso. A Courmayeur sono arrivato il sabato 17 
verso le 12.20 dopo 147 ore e rotte di viaggio 
e qui si è consci di aver vinto una sfida tosta, 
che ti mette alla prova minuto dopo minuto, da 
quando parti a quando arrivi, con gli imprevisti 
che si possono nascondere ovunque. In questa 
avventura ho anche faticato con i miei occhi a 
causa di un deficit visivo che mi accompagna 
dalla nascita, con gli occhiali vedo 7 decimi in 
totale. Di giorno quando ero solo facevo fatica 
a vedere le bandierine che segnavano il percor-
so fino a quando non ero a due metri da loro; 
infatti ogni tanto mi sentivo smarrito e dovevo 
fermarmi a guardare bene dove andava il per-
corso. La notte per me era tutto più semplice 
in quanto le bandierine erano catarifrangenti 
e con la luce della frontale le distinguevo in 
lontananza. Fortunatamente i tratti affrontati 
in solitaria non sono stati tanti. 
Nel momento in cui scrivo un pizzico di no-
stalgia mi pervade, ma altri obbiettivi sono già 
fissi nella mia mente. Voglio fare un augurio di 
buona Vita a tutti voi lettori di questo Annuario, 
e ringraziarvi per aver letto questo mio racconto.
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I 1ghiacciai sono un eccellente indicatore delle 
variazioni ambientali, data la loro sensibilità ai 
cambiamenti climatici. Questi ultimi, infatti, 
determinano in breve tempo forti variazioni 
della superficie e del volume delle masse glaciali. 
L’alta val di Peio, sul versante meridionale del 
gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale, si presta 
in maniera ottimale quale laboratorio naturale ai 
fini della ricostruzione delle varie fasi di ritiro dei 
ghiacciai comprese tra la parte finale dell’ultima 
grande glaciazione (15 mila - 10 mila anni fa) 
ed il presente.
Recentissime ricerche condotte da ricercatori 
delle Università di Padova, Pavia e Pisa in 
collaborazione con il Servizio Geologico della 
Provincia autonoma di Trento hanno preso in 
esame le variazioni che hanno interessato in 
questo intervallo di tempo i ghiacciai de La Mare 
e del Careser situati alla testata della val di Peio, 
ad un minuto di volo d’aquila l’uno all’altro. 
Sono stati accuratamente correlati i monitoraggi 
glaciologici di lungo termine esistenti, i dati 
geomorfologici a disposizione, i rilievi geodetici 
eseguiti negli anni e la documentazione storica 
reperibile (fotografie, antiche carte, ecc.), con 
i risultati di datazioni con isotopi radioattivi 
eseguite su campioni di rocce e sostanze vegetali 
prelevati dagli argini morenici lasciati dai due 
ghiacciai durante le varie fasi del loro ritiro.
I ghiacciai de La Mare e Careser oltre a collocarsi 

1 Servizio Geologico - Provincia autonoma di Trento
2 Università di Pisa
3 Università di Padova
4 Università di Pavia

geograficamente uno vicino all’altro, hanno nu-
merose altre caratteristiche in comune. Entram-
bi, per esempio, sono alimentati principalmente 
dalle precipitazioni nevose e dagli accumuli 
eolici, mentre è trascurabile l’apporto nevoso 
delle valanghe. 
Tra 12000 e 10000 anni fa le lingue dei due 
ghiacciai si insinuavano nella stessa valle fino 
a quote prossime ai 2000 m slm raggiungendo, 
fino a toccarsi, la zona di Malga Mare (Figura 1). 
Le rispettive aree erano assai simili: il ghiacciaio 
de La Mare e del Careser ricoprivano rispettiva-
mente una superficie pari a 9.1 km2 e 10.3 km2.
Successivamente, tale posizione non venne più 
raggiunta dai ghiacciai. 
Durante la cosiddetta Piccola Età Glaciale (un 
periodo relativamente freddo compreso tra il 
1500 ed il 1850), che in questo specifico settore 
delle Alpi ha raggiunto la sua massima intensità 
attorno al 1600 d.C., le fronti dei due ghiacciai 
si attestarono a quota 2286 m slm per La Mare 
e a quota 2609 m slm per il Careser (Figura 2). 
Le rispettive lunghezze massime, conseguente-
mente, risultavano di 4.4 km e 3.4 km.
In quel periodo le superfici dei due ghiacciai 
risultavano ancora simili: 6.1 km2 per La Mare 
e 6.3 km2 per il Careser. Essi avevano fino a 
quel momento perso rispettivamente il 38% ed 
il 47% della superficie che avevano tra 10000 e 
12000 anni fa. 
Dopo la Piccola Età Glaciale il comportamento 
dei due ghiacciai si è maggiormente differenzia-
to. Rispetto a quella coperta circa 12000 anni fa, 
l’area del ghiacciaio de La Mare si è ridotta oggi 

Studi recenti sulla storia dei 
ghiacciai de La Mare e Careser, 

Alta Val di Peio
Matteo Zumiani 1, Carlo Baroni 2, Alberto Carton 3, Luca Carturan 3, Stefano Casale 2, 

Maria Cristina Salvatore 2, Roberto Seppi 4, Thomas Zanoner 3
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del 60%, mentre la riduzione dell’area del Care-
ser attualmente supera l’85%. Tale significativa 
differenza è principalmente ascrivibile all’assetto 
topografico del loro bacino di alimentazione ed 
alla morfologia delle rocce che costituiscono il 
letto dei corpi glaciali. Il ghiacciaio de La Mare, 
infatti, colloca una maggiore porzione della sua 
superficie a quote elevate (oltre 3300 m slm) e 
l’andamento del substrato roccioso è caratteriz-
zato da tratti assai pendenti. Il ghiacciaio del 

Careser è attualmente confinato nella zona più 
elevata del suo circo, situata attorno ai 3000 
m slm e caratterizzata da scarsa pendenza. Il 
ghiacciaio del Careser (Figura 3), pertanto, è 
molto lontano da una situazione di equilibrio con 
le condizioni climatiche attuali ed è destinato, 
nei decenni a venire, ad una rapida e completa 
estinzione, mentre le porzioni più elevate del 
ghiacciaio de La Mare (Figura 4) potrebbero 
resistere più a lungo.

Figura 1: Ricostruzione dell’estensione dei ghiacciai de La Mare e del Careser circa 12000 anni fa. Immagine realizzata 
sulla base dei dati pubblicati in “Double response of glaciers in the Upper Peio Valley (Rhaetian Alps, Italy) to the 
Younger Dryas climatic deterioration”. Boreas, 46(4), 783-798, per gentile concessione degli Autori: C. Baroni, S. Casale, 
M.C. Salvatore, S. Ivy-Ochs, M. Christl, L. Carturan, R. Seppi, A. Carton (2017)

La Mare

Careser
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Figura 2: Ricostruzione della massima estensione dei ghiacciai de La Mare e del Careser durante la Piccola Età Glaciale 
(1600 d.C. ca.), linea azzurra. La foto aerea permette il confronto con l’estensione degli stessi ghiacciai nel 2014. Imma-
gine realizzata sulla base dei dati pubblicati in “Little Ice Age mapping as a tool for identifying hazard in the paraglacial 
environment: the case study of Trentino (Eastern Italian Alps).” Geomorphology, 295, 551-562, per gentile concessione 
degli Autori: T. Zanoner, A. Carton, C. Baroni, L. Carturan, M.C. Salvatore, R. Seppi, M. Zumiani (2017). 

La lunga serie di monitoraggi del ghiacciaio 
del Careser, iniziati nel 1897 dagli Austriaci e 
proseguiti nei decenni successivi dal Comitato 
Glaciologico Italiano e dalle società interessate 
allo sfruttamento delle acque di fusione ai fini 
della produzione di energia idroelettrica, è desti-
nata ad esaurirsi a causa della estrema riduzione 

della superficie glacializzata.
Per questo motivo a partire dagli anni 2000 i 
ricercatori stanno focalizzando il loro interesse 
sul ghiacciaio de La Mare, che oltre a sostituire i 
monitoraggi del ghiacciaio del Careser in rapida 
sparizione, risulta anche essere più significativo 
nella risposta alle variazioni climatiche.
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Figura 3: Il ghiacciaio de La Mare in una foto di Ardito Desio del 19 agosto 1932 (a) ed in una del 21 settembre 2012 (b; 
R. Seppi). Immagine tratta da “Reconstructing fluctuations of La Mare Glacier (Eastern Italian Alps) in the Late Holocene: 
new evidences for a Little Ice Age maximum around 1600 AD”. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 96, 
287-306, per gentile concessine degli Autori: L. Carturan, C. Baroni, A. Carton, F. Cazorzi, G. Dalla Fontana, C. Delpero, 
M. C. Salvatore, R. Seppi, T. Zanoner (2014).
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Figura 4: Confronto fotografico del ghiacciaio del Careser. La foto in alto è stata scattata nell’agosto del 1933 (foto: 
CGI), quella in basso il 28 agosto 2012 (foto: L. Carturan). Immagine tratta da: “Decay of a long-term monitored glacier: 
Careser Glacier (Ortles-Cevedale, European Alps)”. Cryosphere, 7, 1819-1838 per gentile concessione degli Autori: L. 
Carturan, C. Baroni, M. Becker, A. Bellin, O. Cainelli, A. Carton, C. Casarotto, G. Dalla Fontana, A. Godio, T. Martinelli, M. 
C. Salvatore, R. Seppi (2013).
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È stato inaugurato alla fine di maggio dell’anno 
scorso il nuovo sentiero “Claudio Fedrizzi” che 
il direttivo e gli amici della Sat di Riva del Garda 
hanno voluto intitolare alla memoria dell’ex re-
sponsabile del Gruppo Sentieri della sezione riva-
na, scomparso nel novembre 2015 a causa di un 
male che non gli ha lasciato scampo. Per 35 anni 
Fedrizzi è stato dipendente del Comune di Riva 
e, in rappresentanza dell’amministrazione citta-
dina, non hanno fatto mancare la loro presenza 
l’assessore Alessio Zanoni e il vicesindaco Mario 
Caproni, oltre a tanti ex colleghi. C’erano anche 
il comandante dei Vigili del Fuoco Graziano 
Boroni, una rappresentanza del Soccorso Alpino 
di Riva del Garda, il responsabile della Commis-

sione Sentieri della Sat centrale Ivo Ceolan, il 
presidente della Sat ledrense Ettore Luraschi, l’ex 
sindaco e assessore Paolo Matteotti e il fratello e 
già vicesindaco di Riva Pietro Matteotti, colleghi 

Il nuovo sentiero “Claudio Fedrizzi”
L’OMAGGIO DELLA SAT DI RIVA DEL GARDA AD UN GRANDE VOLONTARIO

Il Direttivo
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e amici che in una giornata speciale e bellissima 
si sono voluti stringere attorno alla moglie Paola 
e ai figli Paolo e Claudia per testimoniare l’affetto 
e il «grazie» ad un uomo che ha dato tanto alla 
comunità rivana. Perché Claudio Fedrizzi non 
è stato solo un volontario sempre presente della 
Sat ma anche una colonna del Corpo Bandistico 
cittadino, direttore della Scuola Musicale, vice-
presidente della cooperativa edilizia «Martiri 28 
Giugno». «Un amico che si è sempre speso con 
passione e impegno nel vasto campo del volon-
tariato e del sociale» ha sottolineato Maurizio 
Torboli, componente del direttivo della Sat di 
Riva. «Questo sentiero è alla sua amicizia, che 
non si perde, che resta e si fa arricchimento per 
tutti» ha sottolineato il presidente della sezione 
rivana Giorgio Galas, con la voce rotta dalla 
commozione e riuscendo a stento a trattenere le 
lacrime: «Con la tua amicizia ci hai rallegrato e 
hai sempre dato il tuo impegno a noi e a tutti 
quelli che ne avevano di bisogno, un sentimento 
che hai condiviso con cura e condivisione in 

tutto ciò che facevi». «Ricordarlo intitolandogli 
un sentiero - ha sottolineato l’assessore Alessio 
Zanoni - è la cosa più giusta. Lui ha indicato 
la strada e la via nella vita di tutti i giorni, così 
questo sentiero simboleggerà la sua dedizione e 
il suo impegno».
Il sentiero intitolato a Fedrizzi, con l’apposizione 
di due targhe alla partenza in località Foci e 
all’arrivo alla zona archeologica di S. Martino 
sopra la suggestiva frazione di Campi, è un «uni-
cum» in Trentino perché, come detto in prece-
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denza, tocca ben tre versanti montuosi: la parte 
nord-est della Rocchetta, la zona ovest del Monte 
Tombio e la zona sud del gruppo Magnone-
Pichea. Il suo recupero è stato possibile grazie al 
grande e lungo lavoro del Gruppo Sentieri della 
Sat di Riva (guidato dal responsabile Giancarlo 
Pellegrini) che ha avuto come protagonista lo 
stesso Claudio Fedrizzi, e alla fondamentale 
collaborazione della Forestale di Riva del Garda, 
della guida alpina Paolo «Trota» Calzà e anche 
della Sat centrale che ha fornito il materiale per 
la messa in sicurezza dei tratti più esposti nella 
zona delle Laste Basse. La prima delle due targhe 
in memoria di Claudio Fedrizzi è stata apposta 
all’inizio della frazione di Foci-San Giacomo da 
dove si sale attraverso l’antico abitato posto sulla 
sinistra idrografica del torrente Gamella-Albola. 
Un ponte oltrepassa la forra del torrente e dopo 
alcuni scalini si imbocca a sinistra il percorso che 
risale la fiancata nord-est della Rocchetta, aiutati 
da funi metalliche, gradini e alcune maniglie. 
Dopo un tratto in parte esposto ma spettacolare, 

messo in totale sicurezza grazie anche ai consigli 
e al contributo della guida alpina Giampaolo 
“Trota” Calzà, si arriva alle bellissima cascata 
dell’Ert che alimenta il torrente Gamella e la 
si oltrepassa grazie ad una passerella in legno 
allestita dalla Forestale di Riva. Una successiva 
passerella consente di spostarsi sul versante oc-
cidentale del Monte Tombio che si risale lungo 
una facile mulattiera per poi giungere tra prati 
e castagneti in vista dell’abitato di Campi, con 
una splendida vista sulla piccola frazione rivana 
e sul Gruppo di Pichea. In località Zumiani si 
seguono le indicazioni per la zona archeologica 
di S. Martino, dove il sentiero si conclude e dove 
è stata apposta la seconda targa d’intitolazione 
a Claudio Fedrizzi. Il percorso richiede due 
ore-due ore e mezza di cammino e sviluppa un 
dislivello di circa 700 metri. Da S. Martino c’è 
la possibilità di raggiungere la conca di Malga 
Grassi o in alternativa tornare a Riva attraversan-
do l’abitato di Campi e percorrendo l’altrettanto 
suggestivo sentiero della Pinza. 



168 Annuario 2018

MONTAGNA E AMBIENTE

La casa di montagna a Istebna, località dove 
Jerzy è nato, si trova sui “bassi” monti Beskidi. 
Montagne poco elevate e interamente ricoperte 
di vegetazione, tra la Polonia, la Repubblica Ceca 
e la Slovakia. Qui ci sono grandi foreste di coni-
fere e il legno è una preziosa risorsa, specialmente 
per la costruzione di abitazioni. È risaputo che i 
polacchi sono maestri nel costruire case in legno 
e anche la casa di Kukuczka, in località Wilcze, a 
Istebna, è in legno. È una casa antica, con tronchi 
a vista anche all’interno. Tra una trave e l’altra 
è posizionata la paglia intrecciata in modo da 
colmare le lievi differenze tra i tronchi e isolare 
completamente le pareti.

Jerzy era fiero di questa sua “casa di montagna” 
e vi soggiornava volentieri tra una spedizione 
e l’altra. I monti Tatra da qui sono abbastanza 
lontani, richiedono circa mezza giornata di 
viaggio. Jerzy allora si allenava sui piccoli monti 
Beskidi, partendo a piedi da casa e correndo 
fino al rifugio Stozek. Un grande rifugio, an-
tico, di vecchia concezione, che normalmente 
si raggiunge da Istebna in circa un’ora e mezza, 
seguendo un sentiero segnato (segni bianco-
gialli e bianco-verdi). Questo sentiero, in alto, 
dal monte Kiczory 989 metri, si snoda su una 
cresta che è il confine di stato tra la Polonia e 
la Repubblica Ceca. Il rifugio, come detto, è di 

Jerzy Kukuczka e il rifugio Stozek
di Mario Corradini

Il rifugio Stozek 
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stile antico. Una grande costruzione in muratura 
con ampia sala bar-ristorante e camere al piano 
superiore. Ha più di 90 anni, essendo stato 
inaugurato il 30 maggio del 1922. All’interno, 
sulla parete di fronte al bar, documenti antichi 
e foto in bianco-nero raccontano la sua storia, 
mentre un grande tabellone, oltre che riportare 
una sintetica descrizione, elenca i vari gestori che 
si sono succeduti. Il rifugio Stozek è un luogo 
molto frequentato. Vi salgono, in ogni stagione 
(è aperto infatti anche in inverno), tantissime 
persone, partendo da varie località sia della Po-
lonia sia della Repubblica Ceca. Dalla cittadina 
di Wisła è possibile accedervi con seggiovia che 
arriva a qualche centinaio di metri dal rifugio 
ed è funzionante anche in estate.
Jerzy Kukuczka andava spesso al rifugio Stozek. 
Vi saliva di corsa e spesso in compagnia dei suoi 

famigliari o degli amici che venivano a trovarlo.
Oggi Jerzy Kukuczka è ricordato nella “Izba 
Pamieci Jerzego Kukuczky”: un piccolo museo 
di due stanze, nella sua casa a Istebna. Qui sono 
esposti libri, distintivi, targhe, riconoscimenti, 
materiali d’arrampicata e equipaggiamenti 
delle spedizioni. Un museo molto piccolo per 
ricordare la vita del grande Kukuczka e onorare 
le sue imprese.
Completare la visita a questo museo con la facile 
escursione al rifugio Stozek non è solo una buona 
idea ma vuol dire anche percorrere un tracciato 
seguito da Jurek (così chiamavano Jerzy i suoi 
amici) centinaia di volte.
Al rifugio Stozek si potrà gustare una fresca birra 
con l’aggiunta di uno speciale sciroppo che ne 
ammorbidisce il sapore, profumandola di varie 
spezie, tra cui la cannella.

Jerzy Kukuczka a Istebna (foto archivio Kukuczka per gentile concessione)
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Questo percorso si svolge in un contesto am-
bientale unico e offre costantemente affascinati 
punti panoramici sul lago e su Limone. Da Li-
mone sul Garda saliamo con questo fantastico 
percorso per esperti, che recentemente è stato 
in parte attrezzato, tutta la dorsale delle Creste 
della Mughera. A Cima di Mughera (1161) pro-
seguiamo per i Prati di Guil (1240). Scendiamo 
passando per Passo Rocchetta (1159) e per le 
Creste di Reamol, giunti a Bocca Larici (880) 
proseguiremo la discesa sul sentiero 122, molto 
impegnativo, rientrando così a Limone.
Questa salita emozionante e impegnativa è riser-
vata a escursionisti veramente esperti e allenati, 
i tratti attrezzati sono solo un ausilio parziale 
alla sicurezza durante la progressione. I tratti 
non attrezzati, insidiosi, esposti e pericolosi sono 
molti, sia in salita sia in discesa. Il percorso segue 
in salita il tracciato della Vertical Extreme e in 
discesa una parte di quello della Skyrace.
Questo sentiero è stato recentemente ripristinato 
per consentire lo svolgimento di gare estreme di 
corsa in montagna.
Lungo tutto il tracciato si possono apprezzare 
panorami unici e molto suggestivi su: Limone, 
il Lago di Garda e il Monte Baldo. Alcuni punti 
panoramici tra i più interessanti della riviera 
nord-occidentale sono attraversati da questo 
percorso: Dosso dei Roveri, Cima di Mughera, 
Monte Palaer e Punta Larici.
Il percorso si svolge su un rilievo di rocce calca-

ree stratificate. La caratteristica di quest’area è 
costituita dalla vegetazione erbacea e arbustiva 
di tipo mediterraneo, presente grazie al clima 
mite del lago. Essendo un’area di rupi a picco 
sul lago, la vegetazione presente vive in un 
habitat molto ostico, caratterizzato da: siccità, 
forte insolazione e scarsità di terreno. Le specie 
presenti, per sopravvivere a queste condizioni, 
sono molto specializzate.
La zona sommitale dove transitiamo: Cima di 
Mughera, Roccolo di Nembra, Passo di Guil, 
Passo Rocchetta, Monte Palaer, Punta Larici, 
durante la Prima Guerra Mondiale ha avuto un 
ruolo strategico importantissimo; vi transitavano 
importanti collegamenti militari italiani per il 
fronte e data la vicinanza alle prime linee era stata 
pesantemente fortificata. Sono ancora visibili, 
oltre alle mulattiere e alle carrarecce, diversi 
manufatti: baraccamenti, caverne e ricoveri, 
postazioni d’artiglieria, trincee e camminamenti.
Partenza / arrivo: arrivati a Limone sul Garda, 
giungendo da nord, da Riva del Garda (uscita 
autostradale A22: Rovereto Sud, Lago di Garda 
Nord) o da sud, da Desenzano (uscita autostra-
dale A4: Desenzano, Lago di Garda), dobbiamo 
cercare posteggio. L’inizio del nostro percorso 
è posto in prossimità dell’ingresso della prima 
galleria che incontriamo uscendo da Limone 
sul Garda andando verso nord, vicino all’Ho-
tel Europa. In stagione, possiamo posteggiare 
nell’autosilo a circa 100 metri, purtroppo è 

Sentiero Attrezzato 
delle Creste della Mughera (1161) 

da Limone sul Garda
SENTIERO ALPINISTICO ATTREZZATO EEA / PD, PER ESCURSIONISTI 

ESPERTI CON ATTREZZATURA CHE CI PORTERÀ A CIMA DI MUGHERA (1161) 
TRACCIATO DELLA VERTICAL EXTREME

A cura di Marco Piantoni
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molto costoso, da novembre a marzo è sempre 
aperto ed è gratis; ci sono alcuni posteggi liberi 
anche lungo la statale 45bis, all’uscita della prima 
galleria a nord del paese.
Tratti attrezzati e particolari: i tratti attrezzati 
non sono molto impegnativi, vediamo cosa in-
contreremo lungo il percorso:
 - diversi tratti esposti su brevi rampe rocciose, 
traversi o canali, attrezzati con cavo di sicu-
rezza;

 - un breve tratto, su roccia sporca, con cavo e 
alcune staffe per la progressione;

 - un canale abbastanza ripido senza percorso 
obbligato;

 - diverse creste panoramiche.
Sia in salita sia in discesa, diversi tratti di sentie-
ro molto esposti e insidiosi, perché ricoperti di 
detriti e non protetti. Terreno tipico dei percorsi 
con difficoltà EE, per escursionisti esperti.
Condizioni: Il percorso di salita è in ottime 
condizioni, ben tracciato e segnalato. I tratti 
sono attrezzati in modo artigianale, la posa è 
recente. Per questo tipo di attrezzature è sempre 
doverosa una valutazione critica, fatta al mo-
mento, sulle condizioni e sull’affidabilità. Se i 
cavi e gli ancoraggi sono in buone condizioni, 
saranno sicuramente utili per migliorare la 
sicurezza durante la progressione. La discesa, 
tutta con percorso ben evidente, è in ottime 
condizioni fino a Bocca Larici, poi, scendendo 
verso Limone, si sviluppa lungo canali erti, fra-
nosi ed esposti, con una sede molto accidentata, 
instabile e spesso scivolosa.
Varianti: oltre al rientro da Bocca Larici, pre-
visto nella relazione, è possibile una variante di 
rientro che accorcia e semplifica il percorso per 
tornare alla macchina.
Rientro con segnavia 101; da Cima Mughera 
imbocchiamo in discesa il sentiero con direzione 
Limone, ci condurrà sulla strada in selciato della 
Valle del Singol che seguiremo fino al paese.
Quando: il percorso, a bassa quota, è solita-
mente praticabile tutto l’anno, d’estate, data 
l’esposizione a sud, nelle giornate calde, rischia di 

essere un forno. Poiché in inverno a questa quota 
sul lago il clima è ottimo e la neve è rarissima, 
anche l’inverno è un periodo buono per questo 
itinerario, forse il migliore.
Pericoli: i pericoli lungo il percorso sono quelli 
classici di un itinerario escursionistico per esperti 
dotati di kit da ferrata e casco, incontreremo 
passaggi esposti e punti soggetti a caduta sassi. 
Alcuni tratti insidiosi, difficili e impegnativi, sia 
in salita sia in discesa, sono sopra pendii ripidi e 
strapiombi, quindi da percorrere con attenzio-
ne, soprattutto se accompagnate persone meno 
esperte. È un percorso che richiede sempre con-
centrazione e attenzione, inciampare o scivolare 
potrebbe essere fatale.

Descrizione percorso:
 - Dallo spiazzo antistante all’Hotel Europa 
(100), vicino alla prima galleria a nord dell’a-
bitato, imbocchiamo la stradina in selciato che 
sale ripida, deviamo subito a destra seguendo 
le indicazioni presenti per il sentiero 136, delle 
Creste della Mughera “difficile, 4 ore”; seguia-
mo il ripidissimo sentiero che in poco tempo 
ci porta in cresta. Il sentiero, un susseguirsi 
di creste, dorsali rocciose ed erbose, canali 
impervi e tratti di vecchi sentieri, va seguito 
fino al primo incrocio segnalato.

 - Incrocio con il sentiero 137 (680); possibile 
via di fuga per un rientro anticipato; prose-
guiamo sul 136 seguendo le indicazioni per 
Cima Mughera. Poco dopo il Dosso dei Roveri 
(823) in un avvallamento incontriamo un 
incrocio con un sentiero che scende a sinistra, 
lo ignoriamo. A quota 1120 incontriamo un 
ricovero di guerra che può essere utile in caso 
di temporale.

 - Cima di Mughera (1161); punto panoramico 
eccezionale, zona di postazioni della grande 
guerra, dove è possibile rientrare direttamente 
a Limone con il sentiero 101. Scendiamo dalla 
cima andando verso nord, in questo tratto 
abbiamo una sovrapposizione tra il sentiero 
101 e il 136.
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 - Incrocio con il sentiero 101B (1160), incro-
ciamo la mulattiera che collega Passo Nota a 
Passo Rocchetta, andiamo verso Passo Nota 
fino al chiosco con punto ristoro. Dietro al 
chiosco continua il sentiero 136, troviamo 
le indicazioni per Monte Guil, seguiamo la 
traccia, ora più esile e meno battuta. Passiamo 
per il Roccolo di Nembra e proseguendo verso 
nord arriviamo ai Prati di Guil.

 - Prati di Guil (1240), punto più alto del 
percorso, iniziamo la discesa verso Passo Roc-
chetta sul sentiero 422.

 - Passo Rocchetta (1159) lasciamo il sentiero 
Sat 422 per il Cai 130, percorreremo in discesa 
il bellissimo sentiero delle Creste di Reamol 
fino a Bocca Larici.

 - Monte Palaer (1075), punto panoramico e 
sede d’importanti postazioni militari italiane, 
inizia la ripida discesa verso Bocca Larici.

 - Bocca Larici (880) incrocio sentieri 130 
e 122, non servirebbe salire alla bocca, 
l’incrocio tra i sentieri è posto poco sotto la 
stessa (875). Il punto panoramico di Punta 

Larici e le fortificazioni militari poco a nord 
meritano sicuramente una visita, sul tratto di 
collegamento c’è il ricovero di Malga Larici, 
utile in caso di maltempo. Per continuare in 
discesa verso Limone imbocchiamo il sentiero 
122; sentiero molto impegnativo (soprattutto 
in discesa) ma che offre emozionanti punti 
panoramici, quello dove ci sono le postazioni 
militari di quota 600 è il più bello; la discesa 
impegnativa e pericolosa si svolge in un con-
testo ambientale selvaggio.

 - Incrocio tra il sentiero 122 e il sentiero del 
Sole (235), siamo a uno slargo con panchine 
poco sopra l’Hotel Panorama, proseguiamo 
verso sud, fino a scendere e attraversare, in cor-
rispondenza di un parcheggio, la Gardesana. 

 - Incrocio in corrispondenza del parcheggio 
con via Reamol (110), per imboccare via 
Reamol dobbiamo andare verso l’albergo, in 
corrispondenza dell’imbocco della strada, ci 
sono le indicazioni per il centro di Limone.

 - Limone, punto di partenza.
© LGE
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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?



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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Come spesso accade sfoglio nella memoria 
l’album dei ricordi, e chissà per quale caso si 
accostano proprio queste due immagini. Primo 
fotogramma. Gita in montagna di pochi anni fa, 
posto magnifico, panorami splendidi, solita fati-
ca, fastidiosa ma tutto sommato sempre voluta... 
Anche stavolta ce la siamo guadagnata. Arrivo al 
rifugio, 2.800 metri in una qualche valle delle 
Alpi… via gli scarponi, ci si cambia un minimo 
e si entra; consueta atmosfera, soliti odori e solito 
tepore. Troviamo un angolo e già pregustiamo 
una minestra calda, un piatto di pasta o magari 
un poco di polenta. È una storia rassicurante: 
fatica, soddisfazione, vecchi ricordi ed attesa del 
domani si mischiano. Miscela stupenda, rasse-
renante. Poi su quelle pareti scurite dal fumo, 
tra vecchie foto, cimeli evocativi di chissà quali 
epopee, cartine e ramponi arrugginiti, l’occhio 
cade su un cartello: “Prendi 5 grappe e ne paghi 
4!”. Accidenti, sono in un supermercato o in un 
rifugio alpino?
Seconda fotografia. Sono da solo (mi piace mol-
to essere da solo in montagna…), sono appena 
uscito dalla ferrata Santner: il Catinaccio sopra, 
le Torri del Vajolet “sotto”… e tutto quanto uno 
possa desiderare sta lì intorno, in una giornata 
fortunata e con il sole. Pochi metri e sono arriva-
to al Rifugio Santner, più o meno 2.700 metri. È 
un mio vezzo, entro sempre nel rifugio anche se 
non ne ho bisogno, giusto per vivere pochi istanti 
di quell’atmosfera. Le due cose che avevo con me 
le mangerò poco dopo, da solo in compagnia dei 
“choucas” (come li chiamano simpaticamente i 
francesi), che con le loro ali nere verranno sicu-
ramente a chiedere qualche cosa, ormai quasi 
addomesticati ed “umanizzati”. Ma prima mi 
affaccio nel rifugio. Davanti a me tre ragazzi 

vanno al banco e chiedono alla signora tre birre. 
Sorpresa. La signora con una serenità totalmente 
accogliente li apostrofa: “Secondo me non avete 
l’età, non dovrei servirvi degli alcolici”. E da 
lì parte una breve intensa discussione su cosa 
significa bere alcolici; e i tre ragazzi (devo dire 
anch’io!) rimangono attenti, partecipi e tutt’altro 
che seccati da quello che potrebbe sembrare uno 
sgradevole contrattempo.
Perché diavolo questi due ricordi si sono fissati, 
riemergendo così chiari dai sentieri della me-
moria?

L’uomo e la salute 
sempre al centro

di Sandro
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Ho trovato tante spiegazioni ma una mi convince 
più di altre. Quanto accaduto nel primo rifugio 
era maledettamente normale, riproduceva quello 
che era ovvio avere in testa, nelle abitudini, nella 
quotidianità: bere alcolici è normale, quindi 
perché non lì (tanto più se proposti in maniera 
accattivante, sul modello “sconti per comitive”!). 
Ma la signora del Santner ha fatto un’operazione 
diversa, un lunghissimo passo in avanti. Poteva 
certo chiedere i documenti ai tre ragazzini e 
“liberarsi la coscienza” con quel gesto legalitario, 
così come nessuno si sarebbe accorto di niente e 
non avrebbe avuto niente da obiettare se avesse 
accolto la loro richiesta versandogli da bere (in 
questo caso, ricordiamolo perché giusto, igno-
rando la legge). 
Ma ha scelto di parlare con loro dell’alcol e della 
loro salute. Sorprendente!
Perché ci ha messo davanti al problema, ha evi-
denziato le contraddizioni ora inevitabilmente 
davanti a noi.
Il vino, l’alcol in generale, ha sempre rappresenta-
to, in totale semplicità e normalità, una presenza 
gradevole, direi accettabile per tutti: una nor-
male compagnia in quelle lunghe chiacchierate 
serali con gli amici, soprattutto quelle in rifugio. 
Ma sono presenti anche altri due aspetti, direi 
più “fastidiosi”, perché veri e conosciuti ma ai 
quali tutti avremmo forse volentieri fatto a meno, 
perché pongono un problema. Primo andare in 
montagna, poco o tanto, è un’attività sportiva e 
sport ed alcol non vanno di certo d’accordo; se-
condo questa attività sportiva si svolge in quota, 
e se studiamo sempre con attenzione le quote che 
affrontiamo (per i dislivelli, il meteo, i disturbi 
che possono presentarsi, il temuto mal di mon-
tagna…) non possiamo far finta che l’influenza 
dell’alcol sul nostro fisico in quota sia roba di 
poco conto. Medicina di Montagna insegna!
La signora del Santner ha sparigliato le carte! 
Non ha parlato con i tre ragazzi della legge in 
vigore che vieta ai minori l’assunzione di alcol; 
non ha sentenziato che per divertirsi l’alcol può 
essere totalmente inutile; non si è appellata a 

teorie della fisiologia umana che dimostrano 
inequivocabilmente l’incompatibilità di attività 
fisica ed alcol. Con mia grande, e direi, piace-
volissima sorpresa la signora ha semplicemente 
parlato pochi minuti con loro della loro salute, 
della necessità di preservarla e di decidere cosa 
è bene fare e non fare per poterla conservare al 
meglio. Ha proposto loro di scegliere. Di nuovo, 
sorprendente!
Tanto più se lo riportiamo a noi, a quello che per 
anni abbiamo fatto nei nostri incontri sezionali! 
Convegni di Medicina di Montagna, serate 
del Gram, i Giorni Grandi (mi è scappata una 
citazione!) dei Sopraimille… Abbiamo parlato 
di salute, nella splendida cornice, naturale ed 
umana, della montagna, ma sempre con l’uomo 
e la sua salute al centro dell’attenzione. Una 
grande quantità di interessantissime riflessioni, 
di esperienze forti, di dotte argomentazioni. Ma 
poi torniamo con noi stessi e con le nostre scelte.
Per chiudere un’ultima riflessione. Era ovvio non 
citare il nome del rifugio della prima foto, questo 
per dare ancora più peso alla signora fotografata 
nei miei ricordi al Santner. Ricordi che si unisco-
no ai choucas, quei gracchi che scrutavano vo-
gliosi il mio panino… alle Torri davanti a me… 
e ai tre ragazzi che di quel momento magari non 
hanno mantenuto nessun ricordo. 
O forse sì? Le testimonianze umane colpiscono 
più di qualsiasi altra cosa.
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“Dai, fermeve a zena” ci dice con un tono al 
quale non puoi dire di no. E lei è anche questo: 
una perfetta donna di casa, con una casa super-
ordinata, pulita, curata ma al tempo stesso ru-
stica e spartana. E scopri che ha lavorato come 
radiologa, diventando anche capo, trasmettendo 
anche ad allievi la sua professione e passione. È 
mamma, moglie, si spende per 
gli altri e ha fatto sempre bene 
ciò che le veniva chiesto di fare. 
È realizzata. È una donna che fa 
bene ogni cosa che fa. In tutto. 
È un onore per noi andare ad 
intervistare Palma Baldo, a 
casa sua. È una delle più grandi 
alpiniste trentine. Punto. Ed 
è rimasta una persona umile, 
discreta, appassionata, fedele ai 
suoi principi e concentrata. Per-
ché, accanto a famiglia e lavoro, 
lei ha sempre trovato il modo 
per dedicarsi alla sua passione: 
la montagna e l’alpinismo. 
“No, no, no... son nada chi 
entorno a far ‘na corsetta” dice 
quasi schernendosi, alla nostra 
domanda: “Ma sei andata al 
Samba oggi?”; e invece lei va a 
correre e fa ginnastica, tutti i 
giorni. “Mah... sapete... biso-
gna prepararsi per la stagione... 
perché se poi fai fatica a fare gli 
avvicinamenti delle vie, non te 
la godi neanche”. Ammiriamo 
la sua disciplina, la sua costanza 
e la sua determinazione. È que-
sta la prima immagine che ci 

travolge di lei: una donna con le idee chiare, con 
disciplina, costanza e dedizione. Fin da sempre. 
Fin da quando, a 19 anni ha fatto il primo corso 
di alpinismo, ha conosciuto persone che poteva-
no andare in montagna con lei.  E da allora non 
ha mai smesso. E ha sposato il suo compagno 
di cordata. E così, la cordata ha aiutato il ma-

“Dai, ferméve a zena”
UNA CHIACCHIERATA SPECIALE CON PALMA BALDO

di Ilaria Dalvit e Flavio Moro

Palma assieme al marito Giovanni Groaz
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trimonio, e il matrimonio ha aiutato l’intesa di 
una cordata. L’arrampicata insegna la fiducia, 
nell’altro e nella corda. Insegna la pazienza. Ad 
accogliere i ritmi dell’altro. E a crescere insieme. 
“Ci deve essere una relazione, non ti leghi con 
chiunque. E in fondo sono le relazioni che dan-
no qualità alla vita. E così devi avere fiducia nel 
compagno, nella corda. Se sei in pericolo che fai? 
Voli, ma devi essere sicuro del compagno. Vedi la 
tua vita in un blitz, ti spingi in situazioni limite, 
il rischio c’è. Bisogna imparare bene la tecnica, 
valutare le capacità, l’ambiente, non si può pre-
vedere tutto, ma bisogna essere pronti a tutto”. 
Ha iniziato negli anni ‘70, verso i 18 anni. At-
tratta dall’ambiente montano, vedeva “gente su 
per le pareti” e s’è detta: “Voglio andare anch’io”. 
Ha fatto il corso di arrampicata, ha conosciuto 
gente e via che si va. “Si leggeva sui libri e poi 
si andava. All’inizio sembrava di andare chissà 
dove, perché in quegli anni non era mica poi 

così facile come oggi avere le informazioni”. 
All’inizio era tutto una conquista e poi sempre 
più esperta, fino al Civetta e poi al Monte Bian-
co, il suo grande amore ancora oggi. “Il Bianco 
è meraviglioso. Guarda, chiudo gli occhi e mi 
sembra di vedermi lì. Fai ‘ste robe per la serenità 
che hai dopo queste salite, per la pace che hai 
dentro. C’è una luce meravigliosa e ti vien da 
dire ‘Dai stiamo qui’. E sono emozioni che non 
puoi divulgare, è qualcosa di intimo”. 
Le vengono quasi gli occhi lucidi. Lei sa divul-
gare queste emozioni, non c’è dubbio! “Adesso ci 
sono le esasperazioni delle informazioni. All’epo-
ca il meteo era un’incognita. Non sapevi mica se 
e come cambiava il tempo. E quindi bisognava 
essere pronti a tutto” dice mentre ci ricorda che 
tutt’ora lei non dimentica l’allenamento e la 
preparazione atletica. “Sono stati anche anni 
di difficoltà, sapete” ci dice sorridendo: “Farsi 
accettare da un ambiente alpinistico prettamente 
maschile non è stato semplice, ma quando si è 
giovani tutto passa in secondo piano, tanta era la 
voglia che avevo di scoprire quel mondo nuovo. 
Le riviste erano poche, poche le notizie che si 
avevano. E scalando si poteva passare dai rac-
conti che avevamo sentito e raccolto, all’andare 
a vedere veramente com’era: la parete del Civetta, 
dal Tissi siamo corsi a vedere la grande parete, 
la Torre Trieste, la Torre Venezia, la Torre di 
Babele, la Torre di Valgrande, le vie di Andrich, 
Aste. E poi quando si tornava si faceva il giro 
dalla Val di Fassa per vedere altre cime e imma-
ginare le future scalate”. E tutto solo durante i 
weekend, perché il lunedì si tornava a lavorare. 
“Si lavorava anche il sabato e poi si partiva. Si 
arrampicava solo la domenica, ma l’entusiasmo 
era sempre tantissimo. A volte si bivaccava in 
parete. Mica sempre erano stati decisi, veh. A 
volte era colpa del brutto tempo, a volte una via 
non interpretata bene. Già il bivacco previsto è 
faticoso, immaginati quelli improvvisati: a volte 
era talmente freddo che si stava svegli tutta la 
notte”. Le brillano sempre quegli immensi oc-
chioni blu e il sorriso diventa enorme. La gioia Sul Monte Bianco
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che emana non ti fa mai immaginare la fatica 
che ha fatto a condurre una vita così, a fare le 
levatacce, a tenere l’allenamento, un incarico di 
responsabilità al lavoro, una famiglia. La gioia 
di una passione sempre perseguita con determi-
nazione e disciplina supera tutte le fatiche.
“Sai, Palma, a me piacerebbe tanto una volta 
nella vita fare una notte in portaledge... tu hai 
mai dormito in parete così?” domanda Ilaria. 
“Solo in Yosemite. Lì quando parti per la via, è 
come partire per un viaggio. Quando esci dalla 
via dopo 3-4 giorni, è come quando scendi dalla 
barca: hai il mal di terraferma. Non ci sono poi 
tanti posti per dormire, è tutto molto preparato 
e deciso e, comunque, molto faticoso. Ma sei 
immerso in questo mare di granito e ti senti pic-
colo; sei isolato dal mondo e dalla civiltà, anche 
se ce l’hai lì sotto. Si sale, di solito, in autunno, e, 
quindi, le notti sono lunghe: hai tempo per pen-
sare, meditare e capire quello che stai facendo. È 
molto particolare ed affascinante, anche se molto 
difficile. Gli americani sono super-tecnologici, 
ma anche molto legati alla tradizione. Oggi le 
soste ci sono, ma all’epoca il tiro di corda andava 
tutto attrezzato. Il Nose l’abbiamo fatto nel 1979 
e non c’erano mica ancora i friends”. E qui ti 
pare di fare un salto in un mondo lontano. Par 
di essere in un documentario storico. “I friends 
hanno portato l’uovo di Colombo. Sono un at-
trezzo potente, lasciano pulita la montagna, ma 
là usavamo dadoni e bong, entravano abbastanza 
regolarmente perché le montagne sono lisce. Noi 
eravamo abituati alle nostre Dolomiti calcaree 
che hanno più becheti, molto diverse da lì”. E a 
pochi giorni dalla morte di Jim Bridwell, detto 
The Bird, non possiamo non ricordarlo. “Lui ha 
inventato attrezzi eccezionali per l’arrampicata 
artificiale, delle serie di ganci, cooperate, ma non 
i friends... purtroppo non aveva la testa per anda-
re sul mercato. Siamo rimasti molto amici, mia 
figlia è andata là alcuni giorni, ma faranno una 
cerimonia in primavera con le ceneri... qualcosa 
di particolare, nel suo stile... è stato veramente 
un grande... è andato anche in Alaska! Aveva 

una personalità poliedrica, ha fatto salite con 
Giovanni, stavano via anche una settimana. Io 
ho fatto al massimo quattro giorni. Là magari 
fai due tiri in un giorno intero... ed è lunga”. 
Ma partiamo dall’inizio. “En po’ ‘n’orsata son... 
Ho sempre lavorato tanto. Ho iniziato con la 
Sat di Trento. Ho conosciuto Giovanni nel 1975 
e ho sempre arrampicato con lui o nella stessa 
compagnia. Giravamo con Mariacher, Iovine. 
La policromuro di Massone l’abbiamo chiodata 
noi. Si cercava sempre di rimanere in forma per 
fare poi le grandi salite. Si andava in Valle del 
Sarca, in Celva, ma erano sempre falesie per poi 
puntare alle montagne, alle Dolomiti. L’estate 
scorsa siamo andati in Svizzera. Ho la sensazio-
ne che mi diverto di più adesso che una volta!”. 
Adesso che è felice pensionata ha più tempo da 
dedicare alla sua passione! 
“Ma andavi da prima? Ti lasciavano? Com’è 
arrampicare con il marito?”

Palma in parete sul Bianco
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“Con Giovanni andavamo in alternato... adesso 
meno, ma se vado con mia figlia o con le amiche 
vado da prima. I pesi nello zaino con Giovanni 
erano sempre ben calibrati. C’è sempre stata 
una grande intesa. La montagna aiuta a superare 
certe tensioni e non è mai la semplice prestazione 
sportiva. C’è il sentiero per arrivare all’attacco, 
un fiore, il panorama, la cascatella per bagnarsi i 
piedi. L’importante è la cima, ma anche superare 
le difficoltà. Come nella vita, no?! In fondo l’alpi-
nismo è una filosofia di vita. In falesia è difficile 
rischiare, arrivi a fare anche difficoltà estreme, 
ma la testa si allena in modo molto ripetitivo. In 
montagna è un’altra cosa. Non è neanche bello 
ripetere le vie troppe volte”. La sento ancora più 
vicina quando mi dice così: io poi alla fine mi 
stufo in falesia e, per me, ‘nar a far ‘na via’ è 
sempre la gioia più grande. 
“Cosa pensi dell’alpinismo e dell’arrampicata 
dei nostri giorni?”
“Credo ci sia una tale voglia di emergere che più 
si va avanti più mi sembra manchi un po’ di eti-

ca. Si lavorano molto i progetti, poi alla fine le 
pareti risultano addomesticate. Oggi poca gente 
va in montagna. Mi ricordo quella volta che io 
e la mia amica siamo andate a fare la Comici 
e volevamo tornare a casa la sera. C’era la fila, 
ma abbiamo superato 10 cordate e siamo uscite 
per prime. Me l’ero tirata tutta da prima quella 
volta! Oggi non c’è più nessuno. Egoisticamente 
son contenta! Su certi gradi c’è ancora la coda, 
ma una volta in Ambiez sulla Concordia c’era la 
fila”dice rammaricata. “Il Brenta è un’emozione 
ogni volta. Era pericoloso. Si andava con 2-3 
relazioni per andare in relax. In quegli anni 
siamo andati molto in montagna, in Svizzera, 
in Austria e, dopo la metà di settembre, non 
c’era nessuno. Sono diminuiti perché la gente 
non vuole più rischiare, non vuole incognite. 
Le palestre sono piene e il livello è molto alto: te 
vai su e zo, te fai i “7a”, ci vogliono degli sforzi 
enormi per fare quelle difficoltà, ma è tutto re-
lativamente sotto controllo. In alpinismo è tutto 
più complicato. Devi individuare il tracciato, la 
parete, entrare nell’ottica, sfruttare le debolezze 
della roccia, ti ci devi adattare, ai suoi punti 
deboli, senza forzatura; anche se fai artificiale, 
lo superi in punto debole e poi, superato quel 
tratto, devi comunque avere occhio. Sei un 
tutt’uno con la montagna. A volte impieghi 
più tempo su terreno facile che sul difficile; 
sul difficile, invece, devi andare più veloce se 
no perdi la concentrazione e ti stanchi”. “Se 
avessi la stessa concentrazione che ho in parete 
anche nel resto...”’ ridiamo tutti insieme. “Lì 
il tempo vola, è una cosa meravigliosa, arrivi 
a fonderti con la parete, ad essere un tutt’uno 
con la montagna”.
“Cosa rappresenta la Sat per te?”
“Con la Sat ho iniziato ad arrampicare, ho fatto 
un sacco di gite. Ha il compito di spronare an-
che i ragazzi ad avvicinarsi alla montagna. Poi 
sta al singolo cogliere l’opportunità. La Sat poi 
è il custode della storia, ha una biblioteca così 
importante, piena di volumi storici. La gente 
non legge più, ma ha bisogno di informazione. Ancora Palma in parete ad una sosta
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forzatura. Diamo un contributo umano. Punto. 
Perché bisogna essere brave il doppio? È una 
società balorda. Io vedo a scuola che le ragazzine 
sono più tenaci, e i maschietti più protetti. Biso-
gna arrivare a valorizzare le conoscenze che hai, 
indipendentemente se sei maschio o femmina. 
Nello sport ci sono i numeri, i record. È così che 
sono nate le competizioni. Sono più oggettive. 
Mentre l’alpinismo lo fai per te, non per la gara”. 
È stata un’esperienza meravigliosa poter passare 
un piacevole pomeriggio con Palma.  Abbiamo 
fatto un tuffo nella storia. Lei, oggi, ha un 
bagaglio e un’esperienza che non si può riassu-
mere in alcune semplici pagine di annuario. È 
bellissimo poter conoscere persone realmente 
appassionate in qualcosa. È un insegnamento 
di vita, da trasmettere. E va trasmesso il mes-
saggio che con passione e dedizione, costanza e 
disciplina si ottengono grandi risultati. Non per 
il palcoscenico, per essere felici e grati di ciò che 
abbiamo attorno e di ciò che riusciamo a fare.  
Grazie Palma!

Sulla roccia di Arco

Te sfodeghi en poc en Internet e te trovi tut. La 
montagna è uno specchio della società: oggi 
tutto va esibito, tutto il mondo sa quello che hai 
fatto, tutto su Facebook subito. Manca la storia, 
manca l’alpinismo dove si fa fatica, si rischia. 
L’alpinismo lo fai per te, non per gli altri. E non 
puoi barare. In fondo, la montagna non è per 
tutti. È giusto presentare la montagna a tutti, 
ma non tutti possono fare tutto. Non è un Luna 
Park. Ci vuole silenzio, è abitata da animali. E 
questo va colto. Non ci vogliono le masse di 
gente in montagna; bisogna che ci vada chi ha 
la passione e sa apprezzare e rispettare. La Sat è 
custode di questo patrimonio storico, di natura, 
di cultura, dei valori dell’alpinismo, senza far 
nulla di eroico. Insegna le regole, ad adattarsi 
alla natura, senza forzature”. 
“Ma quindi in montagna c’è bisogno di una 
legislatura o è sufficiente la cultura?”
“La legislazione non serve se non c’è cultura. 
Così è nella politica, nella società, nella scuola. 
Io vado alle elementari a far rampegar i mateloti 
sui pannelli e si insegna loro come fare in tutta si-
curezza. Ma mi piacerebbe far vedere immagini, 
del vero alpinismo, per farghe vegnir la voja de 
nar... bisogna insegnare il rispetto per la natura, 
che è un patrimonio che se lo distruggi impiega 
un sacco di tempo per rinascere. O andiamo in 
questa direzione, o perdiamo il nostro patrimo-
nio. E la Sat deve curare la montagna, se no al 
cittadino cosa resta?!”
“Secondo te, esiste un alpinismo femminile?”
“Mah, esiste un diverso modo di andare in 
montagna. Noi siamo attratte anche dall’estetica; 
è bello come gesto, più che come forza. Io mi 
alleno per fare le cose in scioltezza, per godere 
dell’armonia, per no strusciar. Faccio pilates tutti 
i giorni. Avevo mal di schiena, ho imparato gli 
esercizi e li faccio a casa. L’ambiente influenza 
tanto la nostra scelta: una parete bella, parti-
colare, con certi colori, certe luci a seconda dei 
momenti della giornata. Siamo affascinate anche 
dall’aspetto estetico di quello che l’alpinismo 
può offrire. Il discorso delle ‘quote rosa’ è una 
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Avevo sentito parlare di lei come guida alpina, 
poi l’ho vista in televisione, come protagonista, 
insieme a Stefano Maniscalco, campione del 
Mondo di Karatè, del reality Rai “Monte Bian-
co”. E subito ho capito che di carattere e di grinta, 
Anna Torretta, ne aveva, e come, soprattutto 
per la sua capacità di trasmettere la passione e 
l’amore per la montagna. Poi l’ho conosciuta 
personalmente, in occasione della presentazione 
del suo libro “La montagna che non c’è” (edi-
zioni Piemme) organizzata quest’anno in due 
occasioni al Trento Film Festival (nell’ambito 
della rassegna “MontagnaLibri 365”, in collabo-
razione con la “Piccola Libreria” di Lisa Orlandi 
e durante l’edizione autunnale del festival a 
Bolzano) e lì ho scoperto il “segreto” che anima 
l’entusiasmo di Anna Torretta: la sua capacità di 
trasformare i sogni in realtà, ispirandosi a uno 
dei suoi beniamini, il grande Walt Disney che 

affermava: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. 
Anna Torretta, di sogni, nella sua vita ne ha rea-
lizzati tanti, raggiungendo i vertici mondiali nel-
lo sport dell’arrampicata su ghiaccio; diventando 
guida alpina e una delle più forti alpiniste italia-
ne; ma anche architetto, designer di attrezzatura 
alpinistica, mamma di due splendide bambine 
e infine autrice di un libro che, rispetto ad altre 
autobiografie, non è un resoconto d’imprese e 
scalate, ma un racconto dove protagonista è solo 
e sempre la montagna, vista di volta in volta 
con gli occhi di una bambina, di una donna, di 
una guida alpina, di una storica, di una grande 
appassionata che, già all’età di dieci anni, decide 
di dedicare alle alte vette la propria vita. 
Il libro di Anna Torretta sin dai primi giorni del 
debutto ha raccolto un grandissimo riscontro di 
pubblico. Si tratta, infatti, di un’opera avvincen-
te, ricca di aneddoti, di storia dell’alpinismo, di 

Anna Torretta e la sua 
“Montagna che non c’è”

di Rosario Fichera

Anna Torretta - Cile - Cascata Marmolejo
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La montagna di Anna Torretta è un mondo 
che si rinnova continuamente: “da posto fisico 
diventa la meta che si sposta ogni volta che pensi 
di averla raggiunta. Diventa continua ricerca, 
l’istinto stesso che ti spinge a cercare e a cercar-
ti. La montagna ti pone sempre un’altra sfida, 
come la vita”. 
Per questi motivi penso che l’autrice abbia scel-
to, ispirandosi alla celebre opera di Peter Pan, 
il titolo “La montagna che non c’è”, perché, 
in fondo, qualsiasi alpinista giorno per giorno 
è alla ricerca di quel luogo, di quella cima che 
dia significato alle proprie scalate, ai sogni, alle 
proprie conquiste e rinunce. Ma se ci crede, “se 
può sognarlo, può farlo”, così come è accaduto 
ad Anna Torretta che, un giorno, al termine di 
una bellissima scalata, improvvisamente, trova 
la sua montagna. Il suo perché. 
Scrive Anna: “Apro un poco la porta del rifu-
gio - scrive l’autrice - uno spiraglio, giusto per 
osservare il cielo nero e i milioni di stelle che 
lo puntellano. Non un suono, solo il vento che 
scivola sul ghiaccio. Ed è in questo momento 
che capisco di averla trovata, di avere azzeccato 
la giusta prospettiva, la ragione che spinge chi 
come me ama la montagna a fare quello che fa, 
il senso che tiene insieme tutte le esperienze. È 
la pace dopo la fatica, la bellezza dei luoghi, il 
superamento delle paure. È l’amore.”

profili di personaggi con le loro virtù e debolezze, 
dove l’autrice racconta con un linguaggio asciut-
to e coinvolgente il suo ideale di montagna e le 
lotte delle donne per conquistare anche alle alte 
quote lo stesso riconoscimento degli uomini.
Nata a Torino nel 1971, dopo un periodo tra-
scorso in Austria, a Innsbruck, dal 2004 l’autrice 
risiede a Courmayeur, dove svolge l’attività di 
guida alpina per la “Società Guide di Courma-
yeur”, prima e unica donna. Nell’arrampicata su 
ghiaccio (che ha praticato dal 2001 al 2008) è 
diventa pluricampionessa italiana, vice campio-
nessa del Mondo nel 2006, vincitrice a Cogne 
2007 della finale di Coppa Italia, classificandosi 
sempre in questa disciplina sportiva tra le prime 
cinque atlete nel mondo. 
Come alpinista ha realizzato numerose salite 
estreme su ghiaccio, su misto e artificiale, non-
ché diverse imprese solitarie: dalla Nord delle 
Grandes Jorasses per la Mc Intyre-Colton, a El 
Capitan in Yosemite, California, su Zodiac per 
6 giorni; all’Ama Dablam 6852 metri, raggiunta 
senza supporto di sherpa e compagni. Ha salito le 
vie di misto moderno più difficili al mondo, con 
primati femminili e assoluti. Con le piccozze ha 
scalato in Norvegia, Islanda, Slovenia, Romania, 
Tibet, Nepal, Afghanistan, Cile, Patagonia Ar-
gentina, Canada, USA, Russia, Corea del Sud, 
Turchia, Francia, Svizzera, Austria. Dal 2008 a 
oggi si dedica a viaggi d’esplorazioni 
sulle montagne del mondo, alla ricer-
ca delle cascate di ghiaccio nei luoghi 
più remoti della terra, delle regioni 
più isolate dai mezzi di comunicazio-
ne, ma soprattutto alla ricerca della 
“montagna che non c’è”. 
Una ricerca che racconta nel suo libro 
che prende dalla prima all’ultima 
pagina, perché ogni riga esprime 
l’immensa passione che anima la sua 
quotidianità, dove montagna e vita si 
fondono insieme, in un inseparabile 
abbraccio con la roccia, il ghiaccio, 
il cielo.
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Caro Armando,
undici anni fa, in occasione della festa per gli 80 
anni, mi avevi consegnato uno scritto con una 
dedica semplice e forte “a Roberto, in cordata 
per sempre - Armando”. Proprio per questo - 
malgrado la Tua dipartita fisica - anche oggi mi 
sento in cordata. Una corda tesa e rilanciata, cui 
si sente legato anche Vincenzo Torti che a nome 
degli oltre trecentomila soci del Club Alpino 
Italiano desidera che il suo saluto sia espresso 
con le parole che Ti aveva scritto all’indomani 
della sua elezione a Presidente Generale: 
“…ho vivamente apprezzato la Tua decisione di 
archiviare nelle pieghe del passato il disagio vissuto 
in occasione dell’Assemblea di Torino.
Allora non fosti capito ma tu, di rimando, hai inve-
ce capito che le incomprensioni possono far parte di 
un momento, ma vanno abbandonate rapidamente 
lungo il cammino, per non appesantire quello zaino 
che ci può essere invece compagno verso vette di 
montagne, come di vita.
Ti rinnovo tutto l’affetto e tutta la stima che 
meriti da parte di coloro che, amando la monta-
gna, apprezzano coloro che ne hanno saputo fare 
occasione di elevazione spirituale e di costante 
ricerca.
Ti sarò grato se non vorrai farci mancare il tuo 

consiglio o il tuo monito, ove del caso: l’esempio 
l’ hai già dato.”
L’immagine della cordata è felice perché ripren-
dendo quanto hai scritto nel periodo della tua 
malattia “… ad ogni modo mi sento sempre in 
cordata, pur se in discesa a corda doppia e non so se 
e quando potrò risalire…” mi consente di dire che 
sei risalito, sei in qualche modo risorto perché 
l’esempio e lo spirito tuo non moriranno mai. 
Basti pensare a come hai saputo far evolvere in 
un solo anno il tuo COMMIATO (riflessioni 

Un grande alpinista, 
un grande uomo

IN MEMORIA DI ARMANDO ASTE

di Roberto De Martin

Il 1° settembre 2017 è scomparso Armando Aste, 
uno dei più grandi alpinisti italiani in assoluto, 
del Trentino sicuramente. Era nato a Rovereto il 
6 gennaio 1926, lo stesso anno di fondazione della 
sezione Sat di Riva del Garda. Sull’edizione del 
nostro Annuario 2016 abbiamo pubblicato una 

lunga e interessante intervista che vi invitiamo ad 
andare a rileggere se vorrete. Come omaggio e segno 
di amicizia e rispetto, pubblichiamo adesso la lettera 
che ha scritto Roberto De Martin (già presidente ed 
oggi membro del consiglio direttivo del Trento Film 
Festival) in occasione della sua scomparsa.

Armando Aste con Flavio Moro in occasione dell’intervista 
pubblicata sull’Annuario 2016
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conclusive di un alpinista dilettante in congedo) 
in NELLA LUCE DEI MONTI (Pensieri e 
sguardi d’insieme).
Tanto che mi hai fatto pensare ad una massima 
cara al mio predecessore al vertice del Cai, Leo-
nardo Bramanti: “gli anni aggrinziscono la pelle, 
la rinuncia al nostro ideale aggrinzisce l’anima”. 
Posso proprio affermare che la tua anima non 
è mai stata aggrinzita. Tanto che delle tue nu-
merose prime vie ne ricordo in quest’ora due: 
la “Concordia” sulla Cima d’Ambiez in Brenta 
e l’“Ideale” sulla Marmolada d’Ombretta. Le 
considero un tuo lascito testamentario: tendere 
all’ideale ma nella concordia.
È stato anche un modo per te d’interpretare la 
nomina a Socio Onorario del Cai, come avevi 
avuto occasione di argomentare in dialogo con 
l’indimenticato Cirillo Floreanini, a Maniago, 
nell’anno Internazionale dedicato dall’ONU alle 
montagne. Con lui ricordo altri consoci che han-
no avuto la fortuna di averti cantore in occasione 
del conferimento dei massimi riconoscimenti del 
Cai: Armando Da Roit, Armando Biancardi, 
Raffaele Carlesso, Cesare Maestri, Fausto De 
Stefani, Pierre Mazeaud, Elio Orlandi. Come 
Presidente del Trento Film Festival debbo an-
che ringraziarti per come lo hai sostenuto, non 
solo a Trento, ma anche a Bolzano in occasione 
dell’anniversario per la prima italiana della 
Nord dell’Eiger. Lascia che ti ringrazi per le tue 
significative presenze sul palcoscenico del Festi-
val, all’Auditorium S. Chiara. Lo faccio anche 
a nome dei Tuoi consoci onorari: Nives Meroi, 
Goretta Traverso Casarotto, Christian Boning-
ton, Kurt Diemberger, Pierre Mazeaud, Cesare 
Maestri, Roberto Sorgato e Sergio Martini. Ti 
hanno voluto bene non solo colleghi famosi, ma 
anche semplici soci e gente comune. Un socio 
della sezione di Belluno mi ha scritto un sms in 
questi giorni: “Aste per me resta senza dubbio la 
massima autorità morale alpinistica del nostro tem-
po”. Ed una socia di Domegge sabato sera dopo 
la Messa che introduceva il cinquantenario della 
loro sezione, avendo sentito la preghiera dei fedeli 

fatta per ricordarti, si è avvicinata per dirmi che 
non aveva più dimenticato quanto da te detto a 
S. Stefano di Cadore nel 2000 ricordando il fra-
tello Antonio, essendo colà invitato dall’attuale 
arcidiacono del Cadore, don Diego Soravia, per 
dare significato all’espressione: “Cristo, roccia 
della nostra salvezza”.
Pertanto, Armando, dacci ancora corda. Dalla 
a noi tutti, come evocato 30 anni fa da Cesare 
Maestri da Te invitato a scrivere la prefazione 
del tuo primo libro: “…quando Armando mi ha 
chiesto di scrivere queste poche righe mi sono sentito 
onorato e commosso e ho capito che i fiumi della 
nostra vita stavano per sfociare nello stesso mare. E 
malgrado la diversa acidità delle acque, malgrado 
la diversa temperatura e malgrado il diverso colore 
stavano per amalgamarsi in unico mare perché 
gli uomini di buona volontà, sia pure per strade 
diverse, vanno tutti verso l’unica meta”.
Personalmente, non dimenticherò la gioia negli 
occhi durante l’ultima visita in via Pasubio. 
Quando Ti consegnai l’annuario 2017 della 
Sezione Sat di Riva del Garda: la conclusione 
dell’articolo “il legame con un popolo ferito” 
riportava quanto tu avevi scritto per Giovanni 
Spagnolli: “Con lui era bello dialogare. Scoprire 
identità di sentimenti. E accorgersi che ogni occasio-
ne di incontro era per me un momento di crescita… 
Mettermi a sua disposizione con la macchina, 
quando le occasioni lo permettevano, e portarlo 
dove lo reclamavano i suoi molteplici impegni era 
per me un motivo di ricarica e serenità. Avevo la 
ventura di sedere accanto ad un Uomo grande, 
semplice e saggio. Un luminare, un esempio vivente 
di compartecipazione, disponibilità e servizio so-
prattutto verso gli ultimi, i poveri di spirito. Uno 
di quei fari che, seppure con dolcezza, ti impongono 
un esame di coscienza. Uno che ti tende la mano 
e ti dice: “Vieni, camminiamo insieme.” Ancora 
adesso mi viene l’eco del suo insegnamento. Io gli 
posso dire soltanto grazie...”.
Senza retorica potremmo dire che queste stesse 
parole valgono oggi per Te.
Grazie ancora, Armando.
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Le calchère della Val di Ledro
di Elena Piva

Quante volte siamo soliti lamentarci riguardo al 
peso di uno scatolone colmo di libri da solleva-
re? Pensare che, i nostri nonni, sollevavano così 
tanti massi durante la routine quotidiana del 
lavoro in calcara da patirne tutta la vita. Non 
osava lamentarsi il calchérot, colui che lavorava 
all’interno di una calchèra, così chiamata nel 
dialetto ledrense. L’ansia lo obbligava a restare 
sveglio nelle prime quattro notti di produzione. 
Un compito faticoso, impegnativo, complesso al 
punto da non essere dimenticato dagli abitanti 
della Valle di Ledro. Sono parecchi a ricordare 
questo mestiere d’un tempo, tanto che attual-
mente le calchère sono ben conservate lungo 
tutta la vallata trentina. La maggior parte di esse 
furono erette sul ciglio delle strade, così da essere 
raggiunte tramite carri e automezzi alleviando il 
carico di materiale da trasportare. Le calchère le-
drensi potevano essere permanenti, utilizzate da 
un’unica famiglia, oppure provvisorie, costrui te 

anche in alta montagna per essere adoperate 
un paio di volte. Rimane alla memoria la rara 
tipologia di fornace progettata prima della Prima 
Guerra Mondiale, con uno scavo semicilindrico 
nella creta.
Fondamentale per poter costruire una calchèra 
era naturalmente il terreno, sfruttando la presen-
za delle rocce calcaree ben disseminate in tutto 
il territorio ledrense. La migliore si diceva essere 
la calce prodotta dalla calchèra, tutt’ora esistente, 
nella Val d’Ampola, la zona di campagna che 
apre le porte al paesino di Tiarno di Sopra, 
attiva fino agli anni Settanta. Purtroppo, la 
possibilità di usura era una delle preoccupazioni 
del calcheròt, il quale doveva evitare le rocce di 
deposito morenico come il granito causa la loro 
scarsa quantità in zona. La struttura, progettata 
ai piedi di una montagna oppure vicino al letto 
di un torrente, aveva una pianta circolare (la 
lunghezza del diametro pari a 3-5 metri) creata 
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tramite uno scavo semicilindrico sormontato 
poi dai massi. Rocce di forma allungata che, 
posizionate l’una sopra l’altra grazie ad un sop-
palco su cui si posizionava il calcheròt, donavano 
alla calchèra un’altezza tra i 4 e i 6 metri. La 
prima fase di costruzione serviva per realizzare 
il foro attraverso il quale introdurre la legna e 
recuperare la cenere in eccesso. Il masso più 
grande, a forma di cuneo, serviva per chiudere 
la volta, situata tra fornello e materiale di ca-
rico. Il fornello era circondato dalla cosiddetta 
banchina, su cui poggiavano le pietre calcaree. 
Finalmente pronta, la calchèra a cielo aperto 
poteva iniziare a dare i suoi frutti. Il calcheròt 
si prestava dunque a disporre le fascine di legna 
preparategli da un boscaiolo specializzato, per 
lo più ricavate da pino, abete, faggio, carpino, 
frassino, salice e nocciolo ed introdotte nella 
fornace grazie a un’asta di ferro con due punte 
all’estremità, detta forchét. In media, servivano 
circa 3000 fascine per produrre 250 kg di calce. 
Le preghiere e le speranze del calcheròt erano 
tutte rivolte al tempo, auspicando il sereno 
per scongiurare la pioggia e, di conseguenza, 
la legna bagnata. Ogni tre minuti, per ben 90 
ore consecutive, si infilava nel foro una nuova 
fascina. Le pietre più grosse si trovavano più 
vicine alla fiamma, la quale acquistava riflessi 
azzurri nell’ultima fase di cottura. Il calcheròt, 
distrutto dal mal di schiena, non poteva ancora 
dedicarsi al riposo: l’operazione di scarico della 
calce viva era delicata dato che, spesso, veniva 

estratta sotto gli occhi dei clienti. Molte le testi-
monianze e gli aneddoti raccolti, come i ricordi 
dell’ultimo calcheròt ledrense: Carlo Crosina dei 
Toli, che smise a malincuore nel ‘73.
La calchèra, dopo il primo utilizzo, aumentava 
il proprio volume. Esistevano infatti calchère 
capaci di ottenere dai 300 ai 500 quintali di 
calce, toccando talvolta i 700 quintali. È bene 
ricordare che la calce non era un materiale ri-
cercato soltanto nell’edilizia: era addirittura un 
ottimo disinfettante, utilizzato soprattutto per 
purificare le stanze domestiche una volta liberate 
dalla presenza del corpo di un defunto.
Le calchère rimaste in Val di Ledro sono una 
quarantina. Le più celebri e visitate sono le 
seguenti: la calchèra “dei Cis”, attiva fino al 
1960, lungo la strada che da Molina porta a 
Pur. La calchèra di Prè, edificata sulla strada 
che si dirige verso Leano; la calchèra d’Ampola, 
a Tiarno di Sopra, seguita dalle calchère della 
Tola, dei Casavecchia, dei Dionisi e dei Folì; 
la calchèra di Perigol, nella Val dei Mulini tra 
Bezzecca e Concei, costruita per volere dell’am-
ministrazione comunale di Concei e data in uso 
a chiunque ne avesse avuto il bisogno; la calchèra 
di Fles, a Lenzumo, l’unica fabbricata sul piano, 
poco distante da quella della Grotta del Vachér 
a Enguiso; anche a Biacesa, sopra la vecchia 
fabbrica, si può osservare da vicino la struttura 
di una fornace come la calchèra, respirando la 
fatica e la dedizione di chi aveva allora posato 
pietra dopo pietra.
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La Toresèla di Riva 
fra ricordi e Grande guerra

di Graziano Riccadonna

La Toresèla, detta localmente anche rocol del 
Grez per l’uso nell’immaginario collettivo, è 
quella singolare costruzione alta circa otto metri, 
che sorge isolata nella campagna di Riva del 
Garda, verso via Grez. Da tempo immemora-
bile essa è entrata nell’immaginario collettivo 
e infantile per le sue caratteristiche di torretta 
d’avvistamento (apparentemente) medioevale. E 
chiamata familiarmente Toresèla per indicarne 
i caratteri di piccola torre isolata e di piccole 
dimensioni.
La proprietà è Itea, pertanto ricade nelle pre-
visioni del Codice: a causa del tempo le con-
dizioni conservative non sono affatto buone 
anche perché il manufatto è realizzato in pietra 
arenaria. A titolo precauzionaleè stato recintato 
per impedirne l’accesso. 
Si tratta di un’uccellanda, un manufatto diffuso 
per la caccia attorno al quale venivano impian-
tati sorbi ed altre piante che attiravano i volatili. 
L’epoca di realizzazione non mi è certa, ma 
probabilmente dell’ultimo Ottocento. 
Il manufatto, attualmente compreso dal 2011 nel 
compendio delle case Itea di via Italo Marchi, 
ha una storia distinta dal medioevale complesso 
dell’Alboletta, agglomerato di sicura origine me-
dioevale dotato di una caratteristica colombèra 
con affreschi dell’epoca. La storia della Toresèla 
è sicuramente più recente, risalendo al secondo 
Ottocento, ma è comunque interessante.
Il manufatto apparteneva al compendio di casa 
Zadra, le sorelle Amalia (1897-1986) e Gina 
(Luigia, 1903-1993) e fratello ing. Cirillo (1891-
1980), che ha avuto cinque figli. Attualmente è 
compresa dal 2011 nel compendio delle case Itea 
di via Italo Marchi.

Il compendio dopo la scomparsa dei tre fratelli 
è passato ai figli di Cirillo e quindi ai cugini. 1

Fa parte del gusto neogotico di fine Ottocento, 
inteso ad abbellire e ornare palazzi, facciate e 
quant’altro con espressione diretta della cultura 
romantica che si diffuse in Europa a partire 
dalla fine del Settecento in contrapposizione all’ 
Illuminismo. L’affermazione del sentimento in 
antitesi alla ragione e l’esaltazione della libertà 
del genio, indusse i romantici al rifiuto delle re-
gole e dei modelli classici. Dapprima il neogotico 

1 Attuale proprietario è Angelo Masuzzo, che ringra-
ziamo per le informazioni fornite al presente articolo.

Fantastica Notte di Natale alla Toresèla
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si sviluppò in letteratura per poi affermarsi anche 
in campo architettonico nel secondo Ottocento.
Secondo un’altra ipotesi, l’edificio originario sa-
rebbe di più antica costruzione, da mettere quin-
di in relazione con le case con torri colombaie 
dell’Alboletta e di viale Trento, e successivamente 
sia stato riutilizzato e riconvertito come torre da 
caccia e di difesa della proprietà.
La conseguente riscoperta del Medioevo, inteso 
come periodo di intensa spiritualità e di battaglie 
per l’affermazione dei popoli, portò ad una ri-
valutazione dell’architettura gotica, nel secondo 
Ottocento.

La salvaguardia
La Toresèla attualmente versa in uno stato di 
avanzato degrado, sono cadute parti di merlatu-
ra e i piani interni, rischiando di cadere anche 
parte delle scalini di accesso, tanto da indurre 
l’Itea a recintare il manufatto e a vietarne l’av-
vicinamento.
Su sollecitazione dell’associazione Riccardo Pin-
ter, che ha diffuso un appello per la salvaguardia 2 
suscitando vari echi di appoggio alla richiesta, 
raccolto dal gruppo “Obiettivo comunità” che 
in Comunità Alto Garda e Ledro ha fatto ap-
provate ad unanimità una mozione intesa alla 
salvaguardia della Toresèla del Grez. 3

2 La lettera aperta indirizzata all’Itea, ente proprietario 
del compendio, al Comune di Riva del Garda e alla 
Comunità Alto Garda e Ledro risale al 13 gennaio 
2017.

3 La mozione è datata 16 febbraio 2017. In risposta per 
la Comunità l’arch. Gianfranco Zolin nota come “le 
caratteristiche storico architettoniche dell’immobi-
le sicuramente meritano l’attenzione richiamata dal 
Gruppo proponente finalizzata alla salvaguardia e 
alla valorizzazione del bene. A tal fine la Comunità 
provvederà a segnalare la Toresèla Grez alla Soprin-
tendenza ai Beni Architettonici della Provincia Au-
tonoma affinché provveda alla verrifica dell’interesse 
architettonico dell’edificio e all’eventuale suo restau-
ro e al Comune di Riva del Garda perché la inserisca 
nel Piano Regolatore come manufatti storico isolato... 
La Comunità in considerazione dell’istanza mossa 
dal Gruppo consiliare e dall’Associazione Riccardo 

Su questa precisa sollecitazione si sono mossi 
Comune e Comunità, aderendo al pressante 
invito di accatastare l’immobile: infatti finora 
non era censita in catasto, nemmeno sul catasto 
ottocentesco.
L’opinione pubblica si aspetta che il manufatto 
della Toresèla sia in tempi apprezzabili restaurato 
e riconsegnato successivamente alla cittadinanza 
e alle future generazioni.
L’associazione Mnemoteca Basso Sarca sta rea-
lizzando una serie di video-interviste sul ricordo 
della Toresèla nell’immaginario collettivo e 
individuale. Un immaginario incredibilmente 
ricco di suggestioni, di ricordi, di testimonianze. 
Ne pubblichiamo una scelta, in attesa di una 
restituzione completa.

L’intervento del Fai
Per sollevare la questione ai piani più “alti”, 
quelli decisionali, l’associazione Pinter ha deciso 
di interessare il Fai, Fondo Ambiente italiano, la 
benemerita associazione che tutela non solo l’am-
biente ma anche la cultura di questo nostro Paese.
“Nato da una visione, dal coraggio e da un 
pizzico di follia...” recita il logo dell’associazio-
ne. Ed è stato proprio con coraggio, grinta e 
un pizzico di follia che quattro amici - Giulia 
Maria Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri 
e Franco Russoli - decisero nel 1975 di fondare 
il FAI, sul modello del National Trust inglese, 
seguendo il consiglio di Elena Croce. Li univa 
un unico scopo: quello di far conoscere e pro-
teggere le straordinarie bellezze di cui l’Italia è 
ricca, i monumenti, i paesaggi, le opere d’arte, i 
siti archeologici… 
Da allora il FAI è cresciuto, senza perdere mai di 
vista i valori fondanti in cui crede: la concretezza 
del “fare” innanzitutto, ma anche l’eccellenza 
qualitativa in tutti gli aspetti del suo operato. Ed 
è con questo spirito che il FAI, delegazione di 

Pinter inserirà il manufatto all’interno degli elenchi 
dei beni architettonici rappresentativi dell’identità 
locale del Piano Territoriale di Comunità PTC.”
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Trento, ha accettato di farsi carico della Toresèla 
di Riva, così come aveva fatto, e con successo, 
per la analoga Toresèla di Levico, ultimamente 
restaurata a carico della Provincia Autonoma e 
pronta per essere ridata ai proprietari e all’intera 
città di Levico.

La testimonianza di Cirillo Zadra
La Toresèla segue passo passo le vicende più am-
pie del territorio, come il passaggio dall’Austria 
all’Italia alla fine della Grande guerra. Ripro-
duciamo un brano del diario di guerra dello zio 
Cirillo Zadra (fratello delle due signorine abi-
tanti a Riva) in cui nei giorni immediatamente 
successivi alla fine della Prima guerra mondiale 
poté, molto felicemente, issare la bandiera ita-
liana in cima alla torretta. 
Ecco l’incipit de “Qualche disordinato ricordo 
di guerra”:
“Il primo ricordo risale all’assassinio dell’arci-
duca Ferdinando a Sarajevo, quando a Vienna 
la solita teppaglia, con fiaccolate, canti e musica 
sulla Wiednerhauptstrasse reclamava la guerra 
per l’annientamento della Serbia.
Noi si partì subito per casa preoccupati, ma 
inconsci come tutto il mondo, di quanto stava 

per accadere.
A Riva ci raggiunse con tanto di manifesto “AI 
MIEI POPOLI” (firmato Franfesco Giuseppe) la 
dichiarazione di guerra e, contando sulla triplice 
alleanza, militari e austriacanti, inneggiarono 
subito all’intervento automatico dell’Italia a 
fianco dell’Austria. Noi tutti si pensava ben di-
versamente, orientati piuttosto sulla neutralità, 
poco importando che “di San Giuliano” e pochi 
altri parrucconi avessero conclusa un’alleanza 
non voluta dal popolo.
“Sono transitati da Mori treni bersaglieri diretti 
verso nord”, si riceva anche a Riva.
Ad ogni modo a Riva, nella Rocca, la banda 
militare, con la “checca” (inno austriaco) suonò 
gli inni di guerra e i marcioni militari e anche 
la marcia reale, con comprensibile stupore per 
tanta ingenuità!
Venne la mobilitazione generale ed io, che avevo 
scelto i Feldjager per essere vicino a casa (un 
battaglione era a Levico) mi presentai, anziché al 
deposito di Troppavia in Slesia, difilato a Levico, 
senza mai avere impugnato un fucile o vestito 
la… odiata divisa. Ciò non toglie che, imbarcato 
per sbaglio fra i partenti, mi facessero indossare 
la “montura”, mi consegnarono un modello 1891 

La Toresèla a Pasquetta 1972, quando era ancora integra 
(foto Claudio Rensi)

Zadra davanti alla Toresèla, dicembre 1973
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con tutto il resto, e mi portarono in piazza d’ar-
mi per la rivista. Piansi amare lagrime, prima e 
dopo l’assoluzione e la comunione generale del 
Feldkurat, nella grande chiesa di Levico.
Mi trovavo sbattuto in quell’ambiente odioso, 
incomprensibile e ostile. Presi il mio poco co-
raggio a quattro mani e feci intendere in qualche 
modo, al capitano, che ero studente, digiuno di 
armi e di tecnica militare. Nulla da fare, però. 
Il capitano sentenziò che almeno il portaferiti 
avrei potuto farlo e così venni imbarcato sul 
treno militare che ci portò a Troppau, con soldati 
tutti cechi e, povero untorello, essi mi presero in 
simpatia con molta comprensione…”
La memoria di Cirillo Zadra segue quindi passo 
passo le vicende belliche sui campi dei Carpazi 
e della Galizia fino al ferimento sulle trincee e il 
successivo ricovero all’ospedale di Linz, quindi il 
ritorno in prima linea sul Carso, lo spostamento 
in Vallagarina e la sospirata fine della guerra.
“Tutto ha una fine, solo le lucaniche ne hanno 
due e la guerra non ne ha nessuna”, chiosa la 
sua partecipazione alla tanto odiata guerra 
mondiale lo stesso Cirillo Zadra, che così con-
clude la memoria dopo il rebaltòn del novembre 
1918: “Presi poi la strada fra le gambe e arrivai 
finalmente a Mezzolombardo in famiglia per 
concludere l’avventura durata quattro anni e 
tre mesi. Evitai, senza difficoltà, l’internamento 
con prigionieri di guerra e potei riabbracciare 
indisturbato i miei compagni di scuola “Le-
gionari Trentini” senza ombra di rimproveri o 
di meraviglia: Angeli, Saverio, Maroni e tanti 
altri. A Mezzolombardo, con le altre bandiere, 
esposi dalla finestra di casa Donati il tricolore 
di seta di un decimetro quadrato, che proprio 
Giulio Angeli nel 1911 aveva regalato a tutti 
noi, suoi compagni di scuola, in piazza Bra a 
Verona durante la gita per festeggiare l’esame 
di maturità.
Dopo ritornai a Trento e poi a Riva con Papà, 
dove recuperammo e rimettemmo alla luce la 
roba di casa immagazzinata negli avvolti di casa 
Peterlongo. 

Sulla torretta in campagna issammo il tricolore.
Finalmente rientrò anche il resto della famiglia, 
la mamma e le sorelle, purtroppo senza Vittorio, 
vittima anche lui dei guerrafondai tedeschi.
Egli era tanto più bravo, più buono e più intelli-
gente di me, ma più sfortunato nella lunga serie 
di eventi dove tutto è dovuto al caso e ben poco 
alla propria volontà ed iniziativa.”

1980, foto di Mauro Benini
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Sono tanti coloro che parlano o scrivono su noi 
montagne dalle più piccole alle più maestose e 
famose: alpinisti, giornalisti, storici, cartografi 
e tanti altri; ma purtroppo nessuno ci ascolta o 
ci lascia parlare. Eppure abbiamo tante cose da 
dire e da raccontare ma per far questo bisogna 
avvicinarsi a noi con un rispettoso silenzio e con 
un desiderio di ascoltare. Io sono una bella cima! 
L’ho sentito dire spesso gioiosamente da chi, 
con fatica, arrivava sulla mia vetta. Mi chiamo 
Baffelan e faccio parte, assieme alla Sisilla e al 
Cornetto del sottogruppo del Sengio, e assieme 
al Fumante e al Carega formiamo le “Piccole Do-
lomiti”. Perché Dolomiti? Perché le nostre cime, 
grandi o piccole, ricordano nella loro tipologia, 
specialmente la parte che guarda la pianura vene-
ta, le più famose Dolomiti. Il mio sottogruppo, 

il Sengio è racchiuso fra due passi: il Pian delle 
Fugazze e il passo Campogrosso. Lungo questo 
crinale passa il confine fra le provincie di Trento 
e di Vicenza. Cento anni fa lo stesso confine di-
videva l’impero Austroungarico dal Regno d’Ita-
lia, con tutte le conseguenze del caso. Nella mia 
storia millenaria ho visto di tutto: dal passaggio 
dei pastori con le loro greggi, ai commercianti 
che trafficavano le loro merci, i malgari vivere 
del loro faticoso lavoro, i contrabbandieri che di 
nascosto cercavano di attraversare il confine con 
prodotti ricercati e magari proibiti, i pellegrini 
che, per assolvere qualche voto, scendevano dal 
nord verso la pianura veneta; ma soprattutto 
ho visto passare eserciti di ogni tipo fin già dal 
Medioevo fino a cento anni fa. Purtroppo un 
bel giorno mi sono accorto che questo confine, 
che univa persone e famiglie che vivevano con 
fatica di una grama agricoltura di montagna, 
si era trasformato in un confine che divideva 
genti ed eserciti in arme. Allora s’incominciò 
a scavare intorno a me e dentro di me: gallerie, 
sentieri, trincee che dovevano servire solo a 
provocare morte e distruzione. Nessuno più 
alzava lo sguardo per osservare la bellezza delle 
montagne che stavano attorno a me o saliva per 
diletto fino ad esse, ma tutti si misero a creare 
strutture e condizioni che dovevano servire solo 
per dare morte all’altro. Proprio davanti a me vi 
è il Pasubio, un bellissimo gruppo fatto di crode, 
valloni, boschi e prati ma, col tempo, lo vidi 
trasformarsi in un cimitero per tanti uomini. Mi 
ricordo che c’erano delle notti che vedevo le sue 
cime diventare come tanti vulcani che eruttava-
no fiamme e fuoco. La guerra finì e il desiderio 
di una vita nuova portò tante persone a risalire 
nuovamente verso la mia cima e le montagne 
che mi stavano accanto: semplici escursionisti 
che approfittavano dei nuovi sentieri costruiti a 

I sussurri di una cima
di Mauro Caceffo e Franco Micheloni

Il Baffelan con lo spigolo del Primo Apostolo
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scopo militare per risalire verso le nostre vette e, 
più tardi, alpinisti vicentini salire per cimentarsi, 
con ascensioni facili o difficili, sulle mie pareti e 
quelle del Fumante. Erano giovani che già ave-
vano arrampicato e aperto vie nuove sulle grandi 
pareti delle Dolomiti ma per amore delle cime 
di casa incominciarono ad aprire tracciati nuovi 
su i miei strapiombi, sulla Sisilla e sulle guglie 
del Fumante: ecco Ottone Menato, Raffaele 
Carlesso, Menti e Sandri che in seguito morirono 
sulla Nord dell’Eiger, Cozzo e tanti altri. Ma il 
più grande di loro è stato senz’altro Gino Soldà: 
un alpinista dal cuore d’oro e da una immensa 
capacità alpinistica che lo portò a percorrere tutte 
le grandi pareti delle Dolomiti e delle Alpi, al 
punto che nel 1954 fu scelto come componente 
di quella spedizione italiana che conquistò il 
K2. Un ricordo mi commuove ancora adesso: 
io, il Baffelan, vidi l’ottantaseienne Gino Soldà 
fare la sua ultima ascensione arrivando sulla 
mia vetta arrampicando lungo la via “Verona” 
(notizia vista e riportata dalla rivista n. 47 della 
collezione I Meridiani - Montagne - Piccole 
Dolomiti). Passarono gli anni e io, ancora una 
volta, fui testimone di una nuova guerra: è vero, 
per l’uomo la Storia non è mai Maestra di Vita 

e gli orrori si sommano agli orrori. Il tempo 
passò e anche la Seconda guerra mondiale finì 
e con questa fine riprese la volontà di una vita 
normale. La nuova vita aiutò tanti a sollevare gli 
occhi verso l’alto e perciò, da questo desiderio, 
ripresero anche le ascensioni sulle mie pareti, 
però mi accorsi che, oltre i rocciatori vicentini 
e veronesi, incominciai a vedere dalle mie parti 
anche i trentini, specialmente quelli di Rovereto 
e Riva del Garda. Inizialmente con loro moto, 
poi con delle piccole utilitarie, percorrevano la 
tribolata strada della Vallarsa risalendo poi lungo 
una strada sterrata fino ai prati che stavano sotto 
di me. Oggi desidero ricordare quelli di Riva con 
il loro maglione rosso vinaccia. Essi, un po’ alla 
chetichella come se si vergognassero, tiravano 
fuori dai loro zaini corde, chiodi e martelli e si 
dicevano: “Sente sicuri che gavem tutt el material 
che ne pol servir?” I primi che arrivarono erano un 
gruppo abbastanza serioso e qualche nome me li 
ricordo ancora: el Gino, el Mario, el Graziano, el 
Gianni ciamà da tutti Pipa, el Vittorio, el Nino, 
l’Alvise che per tuti l’era el Vecio e forse qualcun 
altro. Poi con loro incominciarono a venire 
quelli un po’ più giovani e un po’ meno seri, 
ma con tanta voglia di imparare ad arrampicare 
sulle mie pareti e su quelle delle guglie che mi 
stavano attorno: lo Spigolo del Primo Apostolo, 
le dirette delle cime Berti e Gei del Fumante, la 
Soldà della Sisilla, il camino e lo spigolo delle 
Due Sorelle ecc. Siccome i caschi allora non si 
usavano, i più giovani si mettevano, oltre che il 
caratteristico maglione rosso vinaccia simbolo 
di appartenenza al Gruppo Rocciatori della Sat 
di Riva, un passamontagna rosso; io dall’alto li 
chiamavo i Berretti Rossi. È vero forse erano un 
po’ più chiassosi rispetto al primo gruppo ma in 
verità devo dire che anche loro arrampicavano 
sulle vie che circondavano il mio splendido tor-
rione con passione, gioia e amicizia e giunti sulla 
cima si davano un abbraccio e la mano con vera 
felicità. Son passati gli anni ma qualche nome me 
lo ricordo ancora: Tello, Giorgio, Enzo Pastina, 
due de lori i se ciameva Renzo; poi Mauro, Mike, 

Il Baffelan con quei doi zinquanta anni fa
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Rolli, Ivo, Albertino, Franco, Carletto e qualche 
altro di cui mi sfugge il nome. Ricordo che, 
anche se tutti avevano percorso ascensioni con 
difficoltà diverse, si radunavano poi insieme al 
rifugio Giuriolo per festeggiare con un bicchiere 
di vino o di birra la bella giornata vissuta con 
grandi emozioni. Il gestore, che era una guida 
alpina, li accoglieva volentieri e se c’era bisogno 
li rifocillava, dava a loro qualche consiglio, ma 
all’occorrenza elargiva anche qualche piccolo 
rimprovero. Allora il rifugio non era un albergo 
come è adesso con birreria e rosticceria esterna, 
tavoli da picnic, invaso da turisti e ciclisti, ma 
era un vero luogo dove tanti alpinisti facevano 
conoscenza scambiandosi notizie e amicizia. 
Col tempo, pian piano, però, non li ho più visti 
perché purtroppo è vero che la vita porta cam-
biamenti per tutti e io, col passare del tempo, 
sono rimasto un po’ solo. Nuove mode hanno 
segnato in parte anche l’alpinismo: non si scalano 
le montagne per raggiungere una cima, ma si 
va in falesia, non si fa più una scalata ma una 
arrampicata sportiva. In seguito la natura stessa 
se l’è presa con me, perché una frana portò via 
un pezzo della strada che saliva dall’Ossario del 
Pasubio e così rimasi ancora più isolato. Un bel 
giorno, però vidi degli operai lavorare attorno 
al canalone creato dalla frana: costruirono una 
passerella in acciaio, ancorata al terreno con degli 
enormi cavi per permettere agli escursionisti di 
raggiungere nuovamente i prati che stanno alla 
base delle mie pareti. Ma anche lì la moda vuole 
sempre la sua parte: non passerella ma ponte 
tibetano. Però ogni tanto mi chiedevo: voi rivani 
di allora dove siete finiti? Finché un bel giorno, 
guardando lungo la strada, vidi due persone: 
“Ei, voi doi, la zo! Che tra la nebbia en spiaz de 
sol, fra na foto e l’altra me varde su. Anca se gò 
pu de mile e mile anni la memoria ghe lò ancora 
bona, anca se adess gavé i cavei grisi e qualche chilo 
en pu. Eh! Alora i era altri tempi e mì adess me 
sento quasi desmentegà, no l’ è pu come na volta, i 
rampegadori, che adess no i se ciama pù cossì, i va 
a zercar en toc de prea de quaranta o zinquanta 

metri o via de lì, basta che la sia liscia e la vaga 
fora pu che la pol, i va su e i se taca a pindolom 
e i se zinzola fra en ciodo e qualche crep e i se dis 
che i prova na gran emoziom. Sarà anca vera ma 
mi sento ancor nostalgia de quando i vegniva a 
rampegar fim chi, con la camisa a scachi, le braghe 
alla zoava e con i calzetoni rossi e blu, su le me vie 
alora abastanza conossude, con quei scarponazi de 
coram che adess no i se usa pu. E anche voiatri! El 
Gianni Pipa el neva su che el pareva em balerim, 
el Mario e el Renzo i era tuta na forza, po gh’era 
el Giorgio che a ogni pasagio el feva na storia che 
tuti i altri i la g’ ha ancora a memoria. E dopo: 
recupera, tira, mola, speta che adess destaco el 
moschetom, e ogni tant ve scapeva qualche brutta 
parola ma entant ariveve, pian pian su la me 
zima, ve senteve e ve godeve el panorama se le me 
nebie le ve lasceva la sodifaziom. Dopo aver fat su 
la corda e averla messa em spala, ciapeve el senter 
che neva zo al rifugio soto le Do Sorele e magari 
lì ve scapeva na meza bala. Adess, a parte tuta sta 
ciacerada, som content che ve se ricordai de mi e 
m’ha fat piazer averve rivisti”.

Sempre quei doi, ma zinquanta anni dopo
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Gli ultimi recuperanti 
(settembre 1958)

di Paolo Ferrari

Come rendersi conto del significato pratico di un 
concetto fisico teorico essenziale: il peso specifico 
di un materiale. Il recupero di rottami di ferro 
residuati della guerra ’15-’18 ha costituito una 
attività cospicua anche se di scarsissima redditi-
vità negli anni successivi alla fine della Grande 
guerra e ormai fa parte dei racconti epici di nonni 
e bisnonni, dato che è trascorso un secolo da 
quella data. Nella zona del Carè Alto la Società 
Sarca (Società Alpina Rifugio Carè Alto), appog-
giata anche dalla Sat nel 1912 edificò a 2459 m 
di quota un rifugio, una costruzione cubica in 
muratura a due piani. Dopo l’entrata in guerra 
dell’Italia nel maggio 1915 si stabilì nella zona 
un presidio austroungarico con un battaglione 
di circa 1000 uomini e furono realizzate opere 
belliche ardite e tecnologicamente complesse 

(tre teleferiche, di cui una fino alla cima del 
Carè Alto). Furono costruite una trentina di 
baracche ed un grande alloggio per gli ufficiali 
del presidio, un vero e proprio insediamento. 
Dopo la fine della guerra, già nel 1919 valligiani 
e recuperanti spogliarono le baracche e gli edifici 
trasportando a valle a spalla tutto ciò che potes-
se avere valore. Questa attività di recupero nel 
dopoguerra ha avuto qualche sporadico episodio 
anche relativamente recente e uno di questi, 
(forse l’ultimo?) del quale sono stato protagonista 
60 anni fa, vorrei qui ricordare ai nostri lettori.
Nel 1958 avevo 18 anni ed ero già stato un paio 
di volte sul Carè Alto. In quelle occasioni mi 
aveva destato una certa curiosità l’aver notato 
che nei paraggi del rifugio Carè Alto si poteva 
ancora osservare la presenza di rottami di ferro, 
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segnale delle laboriose attività belliche che si 
erano svolte sul fronte austroungarico. In parti-
colare resti di macchinari, pezzi di granata e parti 
di teleferiche. Avevo realizzato che tali rottami 
avrebbero potuto avere un ritorno economico se 
trasportati a valle e venduti come ferro vecchio. 
Era una ingenua illusione o presentava qualche 
fattore di fattibilità? L’entusiasmo e l’ingenuità 
giovanile sopperiva alla obiettiva difficoltà ed 
alla concreta fatica dell’impresa da mettere in 
programma. Per trasportare il ferro dal fondo 
della valle di Borzago a Riva ritenevo a buon 
giudizio di poter operare con facilità. Avevo da 
poche settimane conseguito la patente di guida e 
contavo di poter disporre della Fiat 103 di papà 
(era la prima autovettura Fiat con carrozzeria 
autoportante, cioè senza telaio). Il problema più 
serio era trasferire il materiale ferroso dalla zona 
circostante il rifugio Carè Alto fino alla strada 
carreggiabile, per un dislivello di circa 1500 m.
Nelle mie precedenti escursioni al rifugio ed 
alla vetta avevo saputo dal figlio del gestore che 
i rifornimenti al rifugio venivano fatti a spalla. 
Infatti il sentiero, molto ripido, presenta alti 

gradoni in roccia, con anfratti profondi nei quali 
scorre l’acqua del ghiacciaio, non è percorribile 
da animali da soma (asini o muli) che sarebbero 
ad alto rischio di azzoppamento. Quindi anche 
per il trasporto in discesa non rimaneva altra 
scelta che il trasporto a spalla. Ho messo al 
corrente della fattibilità dell’impresa i miei due 
fratelli più giovani (Tello, non ancora tredicenne 
e Flavio, undicenne) e li ho convinti della validità 
dell’idea. Avremmo piantato un campo base con 
la tenda al termine della strada carreggiabile 
della val Borzago e di lì in qualche giornata di 
lavoro avremmo fatto la spola tra il rifugio e la 
macchina. Ci saremmo portati da casa i viveri e 
l’attrezzatura per la sopravvivenza. Accumulato 
un buon carico nel bagagliaio avremmo fatto 
ritorno a casa. Mi riuscì di convincere anche 
papà Arturo per l’impresa: lui avrebbe custodito 
il campo base ed il materiale raccolto mentre noi 
fratelli avremmo fatto la spola tra il rifugio ed 
il fondo valle. Detto fatto. Partiamo in quattro: 
viaggio Riva - Ballino - Ponte Arche - Tione - 
Borzago - valle di Borzago. Impianto della tenda 
e su fino al rifugio. Nell’area attorno al rifugio 

Rifugio Carè Alto - ing. Dante Ongari (da i Paesaggi dell’Energia suppl. boll. Sat n. 2 2012 pag. 58)
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andiamo alla ricerca del ferro e lo sistemiamo 
negli zaini. Quanto poco volume fa il ferro, ma 
quanto pesa! Una bottiglia da litro piena d’acqua 
pesa un kg, se fosse piena di ferro peserebbe 7,85 
kg. Avevo equipaggiato i miei due fratelli con 
due piccoli zainetti militari, per me ne avevo 
preso uno più grande, sempre militare. Cercai 
di caricare i tre zaini in misura proporzionale 
alle forze di un portatore poco più che bambino 
(Flavio,11 anni) con 8 o 9 kg e di uno (Tello non 
ancora tredicenne) con circa 15 kg, non potevo 
onestamente pretendere di più, il resto lo sistemai 
nel mio zaino con 56 kg. Oltre al peso nello zaino 
mi caricai sulla spalla un settore di una ruota di 
teleferica del peso di 18 kg. Il mio carico totale 
era di 74 kg, ma non lo sapevo (i pesi li avrei 
verificati dopo l’arrivo a casa).
Mi sembrava di poter reggere tutto quel peso, 
pur con notevole sforzo di gambe, ginocchia 
e spalle. Il bello veniva appena mossi i primi 
passi sui ripidi gradoni del sentiero in discesa: 
dopo poco più di 20 o 30 metri ero obbligato a 
posare il pesantissimo carico sulle rocce al bordo 
del sentiero. Così proseguivo a brevi tappe con 
frequentissime soste per riprendere fiato, ma 
soprattutto per scaricare gambe, ginocchia e 
spalle dall’enorme peso. Per completare l’opera 
poco dopo la partenza dal rifugio incomincia a 
piovere e non smette più. Flavio, affaticato, si 

mette a piangere. Tello resiste e lo rimprovera. 
Cerco di alleggerire un po’ lo zainetto di Flavio 
e di appesantire il mio e proseguiamo come 
i condannati. Io avevo appena raggiunto la 
completa maturità fisico-muscolare e contavo 
su un ottimo allenamento. Praticavo l’atletica 
leggera nella Benacense, salto con l’asta e salto 
in lungo a livello agonistico, allenato da tempo 
dal prof. Fabio Giuliani, con discreta soddisfa-
zione di risultati, ero nel pieno delle mie forze, 
non mi faceva certo paura portare sulle spalle 
75 kg di peso lungo un terribile sentiero, per 4 
o 5 ore. Il problema era la resistenza nel tempo 
sotto sforzo. Il sentiero è molto ripido, con gli 
alti gradoni in roccia e gli anfratti. Ad ogni 
gradone in discesa il peso sembra raddoppiare e 
sono costretto ad appoggiare spesso il tremendo 
carico per poi ripartire. Date le moltissime soste 
impieghiamo mezza giornata sotto la pioggia 
per arrivare i fondo. Credo di non aver mai più 
sperimentato uno sforzo così intenso e prolun-
gato in vita mia. A furia di appoggiare gli zaini 
carichi fradici d’acqua sulla roccia, i fondi sono 
tutti consunti e perforati. Scaricato il ferro nel 
portabagagli della macchina, realizzo che non 
è proprio il caso di proseguire nell’attività di 
recuperanti, e mi trovo in pieno accordo con i 
fratelli. Rapidamente, sotto la pioggia smontia-
mo la tenda e saliamo tutti in macchina. A casa 
pesiamo il ferro e verifichiamo che in tutto sono 
98 chilogrammi. Deposito tutto nel magazzino 
in attesa di vendere il ferro al Recupero Rigotti 
in via Canella. Flavio mi prende in contropiede 
e mi libera dell’incombenza. Non ritengo di 
protestare con lui, conoscendo per esperienza la 
fatica che alla sua età ha sopportato. L’avventura 
vissuta di recuperante mi ha fatto comprendere 
concretamente la fatica impiegata da coloro che 
mi avevano preceduto, giustificata solo dalla 
estrema povertà e miseria di tanta gente alla fine 
del primo dopoguerra. Mi ha fatto comprendere 
materialmente sulla pelle il significato fisico del 
concetto teorico di peso specifico: il peso di un 
litro di ferro è pari a 7,85 chilogrammi.

Presidio militare presso il rifugio; Albergo e alloggio uffi-
ciali Koennen Haus (da boll. Sat n. 4 2017).
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L’ultimo gestore del rifugio 
che non c’è più

di Silvio Santoni Bacon

Sì proprio così… c’era una volta un piccolo ri-
fugio, situato in un posto incantato al cospetto 
di quel bellissimo anfiteatro di cime che è il 
versante nord del Gruppo di Brenta, con la 
sua regina, la Tosa, e il suo principe consorte, 
il Crozzon. Verso ovest altri dignitari di corte, 
la bellissima principessa Presanella e i principi 
Adamello e Caré Alto. 
Il rifugio costruito in legno si trovava nel ver-
sante sud del Monte Spinale sotto la capanna 
Hofer Hütte e nelle adiacenze della malga Fevri. 
Il suo nome era Tilly Hütte. Del piccolo rifugio 
ne sentii parlare la prima volta intorno all’anno 
1980, quasi casualmente da Sisinio Serafini, un 

uomo già avanti con gli anni ma molto lucido. 
Era uno dei numerosi figli di Decimo Serafini, 
lo storico guardiaboschi della Comunità delle 
Regole di Spinale e Manez vissuto a cavallo tra 
l’Ottocento e Novecento. Sisinio passò quasi 
tutta la sua vita a Madonna di Campiglio, viven-
dola prima austriaca e poi italiana; teneva botte-
ga di fruttivendolo nel centro del paese. Quando 
io lo conobbi era un tranquillo vecchietto lento 
nei movimenti, un po’ curvo, il suo volto era 
segnato dai solchi del tempo, ma vi brillavano 
due occhietti ancora vispi e furbi. Viveva a piano 
terra della casa Serafini in località Palù di Ma-
donna di Campiglio alle porte di Vallesinella. 
Dalla morte del fratello Arturo, guardiaboschi, 
e della sorella Ester, viveva solo, non avendo 
mai preso moglie. Era considerato dai paesani 
en vecio ciaton che tradotto in italiano significa 
vecchio scapolone. Per la sua originalità e per 
qualche stranezza, era considerato da qualcuno 
un po’ burbero e scontroso. I primi contatti 
li ebbi per lavoro perché gli assegnavo delle 
porzioni di legna da ardere per uso domestico. 
Qualche volta quando il tempo era brutto e 
pioveva per giorni e giorni o nevicava e il termo-
metro scendeva di molto sottozero, il tempo mi 
permetteva di fargli visita e ci intrattenevamo 
a lungo in chiacchiere. Era bello ascoltarlo con 
la sua sottile voce che il tempo aveva affilato. Il 
vecchio scavava nei meandri della sua memoria 
e dava vita al nostro filò. Così un giorno mi 
parlò del Tilly Hütte, del piccolo rifugio che 
era gestito dalla sua famiglia, in particolare dal 
fratello Serafino caduto poi nella Prima Guerra 
mondiale sul fronte Orientale. Mi raccontò che 
anche lui aveva lavorato al Tilly nel bel mezzo 
delle verdi praterie dello Spinale. Mi mostrò 
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pure un cimelio, un vecchio e rudimentale 
scaldauova che aveva utilizzato al Tilly Hutte e 
in seguito all’Hofer Hütte. Mi ricordo che gli 
chiesi se avessero avuto un mulo per rifornire 
il rifugio. Mi rispose ironicamente dicendo che 
avevano un asino che si chiamava Sisinio che 
però aveva solo due gambe! Mi parlò poi con 
grande nostalgia della clientela di quel periodo 
che era quasi interamente austro-germanica, 
ricordandola con grande rispetto e ammirazione 
dicendo i era veri siori. Mi parlò poi di quando 
da bambino aveva posato per il grande pittore 
Gottfried Hofer, che nella sala da pranzo del 
Grand Hotel des Alpes, lo raffigurò come un pa-
storello. La sua casa di Campiglio alle soglie del 
Duemila mi ricordava l’abitazione dei pionieri. 
Tutto era essenziale, avvolto da un leggero strato 
di fumo, la legna accumulata a fianco della stufa 
economica, il tavolo di legno vicino alla finestra 
con nel bel mezzo la fiasca impagliata del vino, 
la doppietta appesa a un chiodo a fianco della 
vetrina dove erano riposte vecchie chincaglierie 
e piatti di antica fattura. In un angolo accucciato 
sopra una coperta sonnecchiava il cane da caccia 
Fido. Una volta mi capitò di vedere sul tavolo 
sopra un tagliere di legno una grossa fetta di 
bondola (mortadella) dello spessore di qualche 

centimetro, che tagliava a spicchi come fosse 
una torta e non mancò di offrirmene una fetta. 
Il vecchio montanaro aveva l’abitudine di fare 
le previsioni metereologiche per l’anno a venire 
con l’uso delle cipolle. Su di un tagliere di legno 
divideva una grossa cipolla in dodici spicchi 
corrispondenti ai mesi dell’anno. Li cospargeva 
poi di sale fino e posizionava il tagliere fuori per 
tutta la notte rivolgendolo verso il punto dove 
si levava il Sole. Se ben ricordo, la lettura delle 
cipolle avveniva nella notte dei Fuochi di San 
Paolo, così il Sisinio dava per ogni mese il suo 
responso se sarebbe stato secco oppure piovoso. 
Tanta gente del posto gli chiedeva le previsioni 
metereologiche considerandolo un po’ come “lo 
stregone” del villaggio.
Durante una delle mie visite il Sisinio fu preso 
da un improvviso slancio di generosità e mi 
regalò parecchie cose vecchie. “Prendile” - 
disse - “prima che le butti nella spazzatura”. 
Non me lo feci dire due volte e raccolsi un 
paio di cassette di svariate vecchiaglie, che 
poi da una più attenta analisi si rivelarono 
molto interessanti. Ricordo, tra il cartaceo, il 
vecchio Giornale di servizio del padre Decimo 
e poi del fratello Arturo entrambi forestali, poi 
alcuni libri scolastici in tedesco e in italiano, 

dei quaderni ed una cartina 
geografica telata a colori della 
zona di Madonna di Campiglio 
datata 1893. Su quest’ultima 
era segnata chiaramente l’ubi-
cazione del Tilly Hütte e di una 
miriade di sentieri, segherie, 
malghe, casère…
Devo dire che la sensibilità 
della Comunità delle Regole di 
Spinale Manez si è fatta carico 
di fare una riproduzione anasta-
tica della suddetta cartina e di 
omaggiarla ai Regolieri in alle-
gato a un Notiziario di qualche 
anno addietro. In uno dei libri 
scolastici austriaci trovai un 

Famiglia Seragini (Loidi) - Casa Forestale Palù. Da sinistra in piedi Arturo, 
Giuseppe, Maria, Ester, Cornelio, Decimo, Serafino. Da sinistra seduti Corrado, 
Sisinio, Giacomini Loide, Tullio.
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foglio con stampato il timbro dei rifugi Tilly 
Hütte e Hofer Hütte.
Sisinio era anche un abile cacciatore, passione 
che bene o male esercitò fino quasi alla fine dei 
suoi giorni. A questo proposito vorrei raccontare 
un fatto che mi fu riferito da un abitante di 
Madonna di Campiglio qualche tempo dopo la 
dipartita di Sisinio. Costui un giorno incontra-
tomi in paese mi chiamò in disparte e in maniera 
confidenziale mi disse: “Ora che il povero Sisinio 
non c’è più te ne racconto una…” e con un 
sorrisetto un po’ sornione e beffardo continuò: 
“Tanto ai morti non potete farci niente nean-
che voi forestali. Era una sera piovosa e umida 
di fine primavera, la neve era quasi del tutto 
sciolta, il terreno era morbido e gonfio d’acqua, 
ormai la notte era scesa. La perla delle Dolomiti 
occidentali avvolta nel suo secolare manto verde 
degli abeti sonnecchiava deserta l’assenza degli 
agiati ospiti, quando sento suonare alla porta di 
casa. Apro e mi trovo davanti il vecchio Sisinio 

curvo sotto il peso della sua giacca inzuppata 
di acqua. Sembrava che cadesse a terra da un 
momento all’altro. Mi saluta e con la sua vocina, 
quasi in maniera supplichevole mi dice: ‘Ho copà 
en bestiol. Aiutami a tirarlo su dalla costa della 
Sarca, però mi raccomando, bocca chiusa, si 
tratta di un bel maschio di capriolo e la caccia 
non è aperta, e la licenza e il porto d’armi…’ 
Il vecchio, in barba alle leggi degli uomini, ai 
doveri dei ligi forestali, tra i mostri di cemento 
della turistica Madonna di Campiglio si era 
preso l’ultimo capriolo della sua vita. Un bel 
trofeo, ma quel che più apprezzava era la carne 
da mangiare con una bella fumante polenta, da 
vero pioniere.
Qualche volta quando sono sullo Spinale nei 
pressi della malga Fevri e mi trovo in un mi-
nuscolo pianoro segnato da alcuni sassi che 
secondo me potrebbero essere la base dove c’era 
il piccolo rifugio Tilly, non posso non ricordare 
il grande Sisinio.”
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1961...
Quando le vacanze in montagna
erano ancora privilegio di pochi

Gli sfaticati della SSZP

Siamo quattro amici non ancora ventenni e gra-
zie a una gita organizzata dalla Sat, intuiamo che 
il nostro sogno di poter trascorrere una settimana 
in montagna, potrebbe realizzarsi.
La decisione è immediata, si va!!! 
Le prerogative ci sono... la gita è in calendario per 
domenica 13 agosto e in quella settimana siamo 
tutti in ferie, quindi il problema più grosso è 
superato, al viaggio di ritorno non ci pensiamo, 
ogni santo aiuta. 
Ora non resta che organizzarsi per le attrezzatu-
re, mancano solo quattro giorni alla partenza.
Ci serve una tenda abbastanza grande che ci pos-
sa ospitare e riusciamo a trovarla in prestito dagli 
Scout di Riva, per il resto non ci sono problemi, 
abbiamo tutto, un paiolo da poter mettere sul 
fuoco tra quattro sassi, una “gamèla” e un paio 
di coperte “straze” ciascuno, scarponi e qualche 
maglione, i due più fortunati possiedono anche 
la giacca a vento (tipo double-face nera e blu di 
tela trattata, tenuta all’acqua max 10 minuti), 
qualche soldo, pochi per la verità anche se la-
voravamo tutti. L’unica cosa che non manca è 
l’entusiasmo, tant’è che per ricordare l’evento 
abbiamo deciso di scrivere perfino un diario... 

AGOSTO 1961 - CAMPEGGIO AL LAGO DI 
TOVEL

Domenica 13 
Partiamo regolarmente alle ore 6.00 da Riva con 
il pullman della Sat. Il nostro bagaglio è alquanto 
voluminoso... tenda, tre zaini, tre sacchi mare e 
due tascapani. Con un viaggio tranquillo arrivia-

mo a Trento dove ci fermiamo per assistere alla S. 
Messa. Alle 9.30 siamo a Tuenno dove il capogita 
ci concede una sosta per poterci rifornire delle 
provviste necessarie alla nostra sopravvivenza.
Finalmente arriviamo alla meta, il lago ci appare 
con il suo caratteristico colore rosso ed un sole 
da “Versilia” illumina la folta pineta.
Salutiamo la comitiva dei satini e con i nostri 
bagagli al seguito ci mettiamo alla ricerca del 
posto migliore dove piantare la tenda, dove 
trascorreremo la nostra settimana di vacanza. 
Troviamo una bellissima radura in riva al lago e 
cominciamo il montaggio della tenda, chiamata 
SSZP (sono le iniziali dei nostri cognomi). Le 
difficoltà cominciano subito, la confusione è 
indescrivibile, per fortuna in gita c’è il “Rode-
sia” che se ne intende e con l’aiuto di Mario e 
Gianni in brevissimo tempo (2 ore) anche questo 
ostacolo è brillantemente superato. Piero e Dolfo 
non si sono troppo preoccupati!
Le dase che ci faranno da materasso vengono 
raccolte dai soliti Mario e Gianni, mentre il foco-
lare... e che focolare... e la sigillatura attorno alla 
base della tenda con le tópe... e che tópe... vengono 
eseguiti in maniera esemplare da Piero e Dolfo.
Il campo degli sfaticati sembra un giardino ma 
purtroppo lo stomaco si lamenta e dopo un bel 
bagnetto in acqua da scaldabagni “Radi” (12°) 
viene anch’esso accontentato con della roba suta.
Pomeriggio di riposo mentre verso ora di cena il 
fuoco comincia a far bollire l’acqua per la mine-
strina, alquanto blanda, e per le patate. La cottu-
ra ha vissuto degli attimi da giallo “Hitchcock” 
per l’inesperienza di tutti gli sfaticati.
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Una cantatina dopo cena e riceviamo l’inaspetta-
ta visita di due elementi della zona. Consigliamo 
al barman Mario di preparare il cocktail “lago 
rosso” (per esigenze di brevetto non possiamo 
trascrivere la formula) e dopo un brindisi, tutti 
assieme facciamo il giro dei locali “bene” della 
zona. Terminiamo la serata attorno al caminetto 
della villa del nostro amico con una bevuta... 
promessa ma non fatta di... vim brulé.
È passata la mezzanotte, torniamo alla SSZP e il 
silenzio viene dato dopo una interminabile serie 
di risate “cacca”.

Lunedì 14
Dopo una nottata assai breve ma glaciale diamo 
inizio al primo giorno di vita campestre.
Il cielo è sereno e questo ci rallegra, Piero però 
si lamenta per il suo raffreddore, Dolfo per la 
mancanza di un pennello da barba (poverino), 
Gianni della grana e Mario per le “polluzioni 
notturne”. 
La sveglia è molto lenta e dopo una lavata di 
muso, alla gatto, si inizia la preparazione del 

primo vero pasto. Verso le 10.30 Gianni e Piero 
vanno alla ricerca dei funghi che dovrebbero 
servire per il pranzo, mentre Mario e Dolfo si 
fanno utili per l’attrezzatura da cucina. Il ritorno 
dei fungaioli avviene quando gli artigiani in cu-
linaria si trovano adagiati sul prato. Mario con 
una mossa di judo costringe l’economo Gianni 
a pulire i funghi, che più tardi risulteranno 
inservibili. 
Il pranzo è composto da spaghetti, ottimi per 
la verità, da cetrioli sott’olio con formaggio ed 
infine marmellata. Tutti godono di un appetito 
da campo di concentramento. 
La SSZP costituisce da oggi un’attrattiva per 
molti turisti e... turiste di passaggio. Il pome-
riggio è molto utile a Piero e Dolfo per smaltire 
le fatiche della mattinata.
Verso sera, mentre la cena sta per cuocere, un 
furioso temporale mette a dura prova la SSZP e 
le tópe che si sono dimostrate però molto valide 
nella tenuta all’acqua.
La cena è composta da patate lesse all’olio, wür-
stel, cetriolini e... per finire marmellata. Fuori 
continua a piovere. Abbiamo ancora fame, Dolfo 
mette sul focolare un litro di latte nel paiolo, 
il fuoco sembrava spegnersi per la pioggia in-
cessante, ma non è stato così, dopo un quarto 
d’ora usciamo dalla tenda per prendere il latte 
e troviamo sul fuoco un paiolo completamente 
annerito, puzzolente e senza un goccio di latte. 
Pazienza.
Ci corichiamo cullati dalla dolce musica della 
pioggia che batte sul telo della tenda.

Martedì 15 
Ci si alza verso le otto contenti che la seconda 
notte in tenda sia stata migliore della prima. Il 
tempo è un po’ migliorato, persistono ancora 
delle grosse nubi che nascondono il Brenta alla 
nostra vista. Gianni e Mario vanno a prendere il 
pane e il latte al vicino albergo, mentre i rimasti 
si danno da fare per la pulizia personale e delle 
gamele di tutto il gruppo. La colazione è più 
sostanziosa della precedente e alla fine ci tro-
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viamo con solo 12 panini nel sacco (ne avevamo 
comperati 25), segue discussione fra economo e 
cuoco e malcontento di Dolfo, preoccupato di 
tornare a casa dimagrito anziché “bello tondo”.
Nella prima mattinata abbiamo assistito alla S. 
Messa al vicino campo Scout.
Oggi il lago è molto attraente, nelle insenature si 
concentra il caratteristico colore rosso che verso 
il largo va sfumando nell’arancio, poi verde e, 
infine, blu cupo. Tantissime persone si fermano 
ad ammirare questo spettacolo unico al mondo. 
Qualcuno dice che anche in Canada esiste un 
lago con queste caratteristiche, non lo sappiamo 
con certezza.
Pure noi stiamo ammirando questo spettacolo 
quando un gruppo di bèle putèle si ferma a 
conversare con noi, evidentemente siamo più 
attraenti del lago!? Comunque... nulla di fatto.
Pranzo verso le 13.30. Lite fra l’economo e il 
cuoco per le dosi e il tempo di cottura degli spa-
ghetti, subito troncata dalla fame dei “delfini”.
La parola “appetito” non fa più al caso nostro 
e d’ora in avanti verrà sostituita da “fame da 
colabrodo”.
Nel pomeriggio andiamo a fare il giro del lago 
e ci accorgiamo che lungo la sponda est si am-
mirano dei paesaggi magnifici e selvaggi da fare 
invidia a qualsiasi altro luogo da noi conosciuto. 
Decidiamo di ritornare per immortalare sulla 
celluloide simili bellezze.
Alla fine del giro ci fermiamo all’albergo Lago 
Rosso e spediamo i rituali saluti ai parenti, agli 

amici e... alle amiche, che meno fortunati di noi 
sono rimasti a casa, in tutto 24 cartoline.
Il ritorno alle tenda è sul tardi e perciò la cena 
viene preparata al lume di pile e candele occa-
sionali.
Dopocena a sorpresa... vino cotto sul focolare, 
toscano olandese vagante di bocca in bocca e 
molta allegria con canti vari, ballate selvagge... 
alla fine arriva la pioggia che ci obbliga a “cuc-
cia”... siamo un po’ brilli.

Mercoledì 16
Che dormita! Con gli occhi ancora gonfi si inizia 
il solito “tran tran” Mario, Piero e Gianni vanno 
a prendere pane e latte, mentre Dolfo si decide di 
fare un po’ di pulizia del campo e lavare paiolo 
e gamelle, era ora!
Si mangia in fretta perché partiamo subito per la 
prima escursione. Destinazione malga Tuenna, 
che raggiungiamo dopo un’ora di ripidissima sa-
lita, ci inerpichiamo poi su pendii erbosi ancora 
più ripidi e su spuntoni di roccia per raccogliere 
le stelle alpine. Il pranzo è consumato sulla 
cima di uno di questi torrioni rocciosi battuto 
dal vento. Mario è inattivo perché ha freddo e 
a stento riesce a mangiare, purtroppo il nostro 
abbigliamento non è un granché. In compenso 
la veduta è stupenda e spazia per un raggio di 
oltre 100 km. La Marmolada, il Catinaccio e 
gli altri gruppi dolomitici sovrastano con la 
loro mole i pascoli e le vallate sottostanti... è 
magnifico!
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Si fanno perciò le prime foto. Le stelle alpine 
vengono raccolte su pericolosi strapiombi e 
si nota subito che i “delfini” si trovano a loro 
agio, perché in passato avevano fatto qualche 
esperienza sulla palestra di roccia della Ponta.
Nel ritorno sosta alla malga dove beviamo mezzo 
litro di latte a testa e visitiamo la costruzione. 
Vediamo pure uno splendido esemplare di aquila 
reale che volteggia sopra di noi. Siamo a Tovel 
verso le 17.30 stanchi morti e dopo una bibita al 
bar ci avviamo verso la nostra tenda.
Veloce la preparazione della cena, perché da oggi 
sono stati meglio distribuiti i vari incarichi... 
Mario cuoco, Gianni economo, Dolfo e Piero, 
poverini, pulizia al campo e servizi vari. Nono-
stante questo però si cena ancora nelle tenebre e 
contenti della giornata trascorsa ci corichiamo....
fuori piove.

Giovedì 17
Con un po’ di malavoglia, causata principal-
mente dal cielo completamente coperto (sopra i 
2000 metri nevica), ci apprestiamo a consumare 
la colazione. La dose di pane è in continuo au-
mento, oggi ci hanno rimesso le penne 14 panini.
Intanto, per fortuna, il cielo si va rasserenando 
e un tiepido sole illumina la SSZP. 
Facciamo conoscenza con quattro amici pado-
vani che si sono accampati vicino a noi.
Verso le 11.00 Mario e Piero si tuffano nelle 
gelide acque del lago, ma subito decidono che è 
meglio dare inizio alla preparazione del lungo... 
pasto luculliano composto da polenta, fagiolini 
verdi al burro, arrosto di... carne in scatola e 
formaggi vari (grana e danese) il tutto annaffia-
to da... acqua fresca. Cuociamo i fagiolini, poi 
liberiamo il paiolo per la cottura della polenta e 
finalmente alle 15.00 il pranzo è pronto.
I turisti di passaggio osservano divertiti e si com-
plimentano per il nostro spirito gastronomico.
Il resto del pomeriggio è dedicato alle foto-
grafie nei punti più panoramici e selvaggi del 
lago scoperti il martedì. Naturalmente lunghe 
discussioni sulle pose, sugli sfondi e sulla luce.

Questa sera si vuole evitare di mangiare al buio e 
perciò di ritorno dal giro artistico ci si mette su-
bito al lavoro per preparare la cena. Minestrina, 
patate lesse con formaggio e finalmente anche il 
budino, veramente una cena coi fiocchi!
La serata è trascorsa vicino al fuoco con i pa-
dovani e poi nei night club della zona Lago 
Rosso e Penasa. Barzellette... cacca padovana... 
e quattro litri di vino scolati. Verso le 1.00 ci si 
avvia alla tenda.

Venerdì 18 
Questa mattina la sveglia è a intervalli: Mario 
e Piero verso le 8.30, Gianni venti minuti dopo 
e Dolfo, che poltrone, si alzerà verso le 10.00. 
Una lavata e la fulminea decisione di Gianni 
e Piero di partire per una escursione al rifugio 
Graffer. Dolfo e Mario naturalmente rimangono 
al campo.
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Ora gli escursionisti ci raccontano la loro av-
ventura.
Sono le 9.30 quando ci incamminiamo con 
andatura sostenutissima, fra vaste pinete e 
spumeggianti torrenti, verso malga Pozzoli. Da 
qui però comincia uno snervante saliscendi fra 
le rocce arse dal sole. Finalmente dopo tre ore 
di cammino, la tabella di marcia ne indicava 
cinque, arriviamo al rifugio Stoppani, purtroppo 
ora diroccato, che si trova sul passo del Grosté, 
proprio sopra il rifugio Graffer. Sul prato nei 
pressi del rifugio c’è un pastore con il suo gregge 
di pecore che sta preparando polenta e formaggio 
per una allegra comitiva di genovesi con a capo 
il sig. Olmi detto “califfo” il quale ci invita a 
pranzare con loro, non ce lo facciamo dire due 
volte, noi avevamo solo una scatola di sardine, 
qualche panino e un po’ di marmellata. Tra un 
bicchiere di vino e l’altro, di cui i genovesi sono 
ben forniti, parliamo delle montagne, di Genova, 
dello splendido panorama, il pastore ci racconta 
che la mattina precedente, quando si è svegliato, 
ha trovato le sue pecore che ancora riposavano, 
coperte da 5 cm di neve fresca. Fortunatamente 
con il bel sole caldo di oggi non ne è rimasta 
traccia. Verso le 15.30 ci congediamo dal “calif-
fo” e dalla sua allegra compagnia, con la solenne 
promessa di rivederci, e ci avviamo verso valle.
Dopo due ore di discesa ripidissima fra mughi 
e ghiaioni, indicataci dal pastore, arriviamo al 
bosco e infine alla SSZP dove Dolfo e Mario ci 
stanno aspettando a braccia aperte. 
Anche al campo la giornata è trascorsa abbastan-
za movimentata. 
Dopo una sostanziosa colazione e dopo aver 
svolto tutti i lavori pesanti, prepariamo gli 
spaghetti che purtroppo risultano pessimi. Alle 
13.30 ci raggiungono i padovani, che data la loro 
poca organizzazione, ci chiedono in prestito il 
focolare e la tanto sudata legna per preparare il 
loro pranzo. Per consolarci del misero pasto ci 
prepariamo un buon caffè che ci rinfranca. Nel 
pomeriggio ci corichiamo per riposarci delle 
nostre fatiche “erculee” e più tardi, mentre prepa-

riamo la cena arrivano gli escursionisti, neanche 
a dirlo, affamati.
Dopo cena si va al “Penasa” per bere qualcosa 
e conversare con le simpatiche bariste Rossella, 
Tullia e Ivana. Verso mezzanotte si ritorna alla 
SSZP, fa freddo e si cerca un po’ di calore sotto 
le coperte... brrrr!

Sabato 19 
Quella trascorsa è stata l’ultima notte che ab-
biamo dormito in tenda e i più freddolosi sono 
contentissimi. Alle 8.30 arrivano i nostri amici 
padovani a salutarci, anche loro sono diretti 
verso casa.
Dopo colazione ci stendiamo sopra una coperta 
e si tirano le somme, 5500 lire a testa compreso 
il viaggio di andata...monade! L’economo Gianni, 
felicissimo, riceve soldi da tutti poi con Mario 
iniziano l’operazione “sparimento dase” che per 
sette giorni ci hanno fatto da buon materasso, 
mentre Piero e Dolfo, manco a dirlo, prendono 
il sole.
A mezzogiorno tutti i bagagli sono pronti e nel 
paiolo bolle l’acqua per gli spaghetti. Nel campo 
resta solo la tenda, che come al solito attira l’at-
tenzione dei passanti, sarà poi la tenda o i suoi 
abitanti ad attirare l’attenzione?
Lauto pranzo, non è rimasto più nulla, poi in cir-
ca mezz’ora anche la tenda è pronta per il viaggio.
Nel frattempo vengono a trovarci le deliziose 
Mariangela e Steffy, due villeggianti arrivate da 
poco che soggiornano in una piccola baita di 
legno a poca distanza dalla nostra tenda, che si 
trattengono con noi fino all’ora della partenza.
Il momento è veramente drammatico... ognuno 
lascia al Lago Rosso qualche cosa... Mario ad-
dirittura un bacio. I delfini ricordano con rim-
pianto le lunghe ore trascorse in riposo, Gianni 
invece ricorda l’opposto di mezzo limone, cioè 
la linotype e il “califfo” con il rispettivo viaggio 
gratis a Genova per visitare una prestigiosa ti-
pografia. In compenso però abbiamo trascorso 
una settimana bellissima, allegra e spettacolare, 
che non dimenticheremo tanto presto.



214 Annuario 2018

CULTURA

Vecio e nóf
Rispèt ai ani che som stà putèl
che va ‘n montagna, adès, ghe n’è ‘n bordèl.
L’è vera. Ormai coss’èlo la montagna?
En posto ‘ndo se beve ‘ndo se magna
dove se ariva comodi, montai,
co l’auto, co le moto, coi cavai.
E strade dapertut, fin su le greste,
piene de targhe taliane e foreste.
No’ se salva pù gnent: Stif e Biaìna,
Malga Grassi, Tremalz e Dòs Casina,
e menomàl che l’altro dì al Pernici
drio le gip ò vist zent vignìr su ‘n bici!

Sém móne noi? Pensa ai veci che à fat
i sinteri e le baite de la Sat!
Te ‘i emmàginet zoveni? Che i canta
sentai su l’erba a l’ombra de ‘na pianta,
tuti ‘nsema “Là su su le montagne”?
Ancoi, dopo le tripe e le lasagne
dopo ‘l cafè, dopo ‘l bicér de vim,
i pù i se posta morti sul letìm.

‘Na recia quèrta da la radiolina,
i oci su le partìe de la schedina,
i speta l’ora de tornar zo al piam
sempre ‘n machina, sempre sul catram.
Ghe par d’esser moderni e no’ i sa miga
che darse ai monti senza far fadiga
l’è come star en spiagia senza ‘l sol,
come basar ‘na dona che no’ vol.

Luciano Baroni
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Il mio rifugio
Il bosco montano
è il mio rifugio.
Cattedrali d’alberi
ombreggiano il mio sentiero
allietano il mio vagare.
Ammiro stupendi colori
cangianti al variar
di mesi e stagioni.
Silenzi profondi
e cinguettanti melodie
dilettano il cuore
e colmano l’alma
d’immensa serenità.
Immerso in quella pace
lontano dalla follia 
di un mondo agitato
guasto e irrequieto 
respiro tutta la leggiadria
di questo antico regno
di gnomi, elfi,
folletti e fate

Albertino (Alberto Maria Betta)

Nell’immensità
Seguo il solco tracciato
da un solitario sciatore.
M’arresto
e volgo il mio sguardo.
M’affascina
questa candida
e vasta distesa di neve
piana, liscia, immacolata
Un sole mattutino
spruzza sul manto
scintille luminose
riverberi abbaglianti.
Mi circonda 
un sublime silenzio.
È solenne 
questo spettacolo 
della natura.
In questa immensità 
mi sento piccolo,
insignificante, 
smarrito.

Albertino (Alberto Maria Betta)
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Ala Capana de Santa Barbara
La matina el dì de festa
se no so cossa che far
me vestisso su ala meio
e vao ‘n montagna a pestolar.
E nei mesi en po’ pù fredi
gh’è ‘n bel sito che me tira:
na capana en mez ai boschi
en Rocheta, sora Riva.
Santa Barbara l’è ‘l posto
lì se trova compagnia
e malgrado la sudada
se fa ‘l pieno de alegria.
Se vardé nel “Bait del Toni”
tra ‘n viavai de zent contenta
ghe n’è un che briga e suda
sul parol dela la polenta.
A strussiar en la cosina
e che pestola ‘n tra i foghi
svoltolando le padele
gh’è i satini che fa i coghi
tra braciole e spezzatini
che profumi, che saori
I’è i magnari de montagna
chi se magna da siori.
Fora ‘n sala en la taolada
no se trova face strove
regna sempre el bonumor
anca quando fora piove.
Tra ‘n bocom, na barzeleta
na bicera e do monade
se se conta de montagna
de senteri e caminade.

No se sa se l’è tut vera
ma che sia bale o verità
chi ognum el diss la sua
e se ride en libertà.
Po’ l’cafè cola grapeta
che la boca la te bagna
e te ‘nvoia a ‘nviar via
le canzom dela montagna
Le parole no le è giuste
sem stonai che vot che sia
l’è ‘nportante star ensema
divertirse en alegria.
E gh’è quei che zuga a carte
e quei altri che ala mora
i se zuga for na bozza
sui bancheti dal de fora.
Chi el temp el vola ‘n pressa
se desmentega i penseri
E le rogne che en la testa
rumegheva ‘n fim a ieri
Ma po’ riva anca ‘l moment
de dover enviarse via
per tornar a le so case
e dir ciao ala compagnia
E con en migol de magom
se se cala zo ale basse
ma te resta sempre en cor
tute l bel che su te lasse.
Sul sentér che porta a casa
Sto ricordo me compagna
la giornaa passaa da Dio
col profumo de montagna

Albertino (Alberto Maria Betta)

Ala Capana de Santa Barbara
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Fermare le emozioni

Serenità (Rino Tedeschi)

Lago Scuro, Gruppo dell’Adamello-Presanella e sullo sfondo il Brenta settentrionale (Carlo Michelini)
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Conca del Lago Malghette (Carlo Michelini)

Cala Gonone - Sardegna (Giuliana Baldessari)
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Contemplazione - Annapurna Base Camp (Paolo Liserre)

La carezza dal vento (Rino Tedeschi)
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Una dolce coperta bianca (Rino Tedeschi)

Dalla Cima Uzza il Monte Corona (Carlo Michelini)
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Giochi di luce (Raffaella Ferrari)

I quattro avventurieri (Sergio Amistadi)
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Quando rinasce la vita (Rino Tedeschi)

Mani che hanno vissuto (Paolo Liserre)
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Verso il cielo (Ruggero Carli)
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UNA FINESTRA SOLIDALE

Il logo del Gruppo “Oltre le vette” 
della Sat di Arco è esplicativo: una 
joelette e un bastone per ciechi 
con uno sfondo montano. Chiaro 
ed esplicito il connubio tra disa-
bilità e montagna. In occasione 
del Congresso del 2006, tenutosi 
ad Arco, un gruppo di persone 
appartenenti alla Sat ha voluto 
esaudire un desiderio di un amico, affetto da una 
malattia progressiva: ritornare sullo Stivo. Così 
nel settembre 2006, con l’ausilio di una portan-
tina in legno costruita in modo artigianale da un 
falegname e mettendo in campo tanta gioiosa fa-
tica, abbiamo portato il nostro amico, imbragato 
come un salame, sul monte altogardesano, dove 

ha potuto gustare nuovamente 
l’ebbrezza della cima. Cima che 
da giovane raggiungeva a piedi 
facilmente assieme ai suoi amici. 
Da quell’esperienza fatta anche di 
fatica fisica, ripagata da momenti 
di estrema gioia e umanità vissuti 
insieme, si è pensato di trovare un 
ausilio alternativo alla portantina, 

più comodo e pratico, che permettesse ai “manco 
abili” (termine usato dai ladini) di percorrere sen-
tieri altrimenti preclusi e neppure immaginabili 
da raggiungere con una carrozzina. In Internet si 
sono trovati dei filmati dove le persone che non 
possono usare gli arti inferiori vengono accom-
pagnati con l’ausilio della “Joelette”. 

Oltre le vette, la solidarietà
di Ivo Tamburini
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Ferrata Bepi Zac, 8-9 settembre 2013

La Joelette è una carrozzina fuori-strada dotata 
di una ruota ben ammortizzata, di freni, che 
permette a qualsiasi persona a mobilità ridotta, 
adulto o bambino, di praticare escursioni in 
montagna con l’aiuto di due accompagnatori. 
Inoltre permette di raggiungere un altro im-
portantissimo traguardo: disabili e normodotati 
possono percorrere insieme lo stesso itinerario.
In questi anni il Gruppo Oltre le Vette è cresciu-

to e non ha mai smesso di proporre iniziative; 
eventi variegati, sportivi e culturali che toccano 
ambiti e destinatari diversi, che rendono alla 
portata di ognuno le proposte che solitamente 
vengono ritenute impraticabili dal pensiero co-
mune, mantenendo comunque saldi i principi 
dell’accessibilità e del volontariato.
Un esempio? Arrampicata per ciechi. Un altro 
esempio? Scalata fino al rifugio Marchetti sullo 

Rio Salagoni
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Tandem a Brentino, Belluno, 26 maggio 2013

Stivo per persone con disabilità con la Joelette. 
Ancora? Ferrata per non vedenti, speleologia, 
cena al buio, tandem.
Nel 2009 abbiamo partecipato al campionato 
del mondo di Joelette tenutosi a Rochefort sur 
Mer, in Francia. Alla manifestazione hanno 
partecipato 65 equipaggi, provenienti la maggior 
parte dalla Francia: esperienza tanto gratificante 
quanto impegnativa, dal punto di vista organiz-
zativo. L’interesse per la Joelette è stato dimo-
strato anche dagli istituti scolastici che spesso si 
affidano al nostro Gruppo per cercare sostegno, 
soprattutto nell’organizzazione di gite, facendo 
si che i ragazzi con disabilità possano percorrere, 
assieme ai compagni di classe, le uscite altrimenti 
difficilmente affrontabili. 
Riportiamo ora la testimonianza di una ragazza 
non vedente durante una ferrata guidati dal 
Gruppo della Scuola Prealpi della Sat di Arco: 
“Passato il piccolo ponte di legno il rumore 
dell’acqua si fa sempre più sottile dietro di noi 
mentre saliamo nel bosco scalino dopo scalino, 

lungo o corto, alto o basso fino alla prima tappa: 
il rifugio Casinei. Il tempo di bere qualcosa e si 
riparte in fila uno dopo l’altro. La mano sullo 
zaino di chi lo procede consente a chi non vede, 
attraverso i movimenti del compagno, di scoprire 
l’andamento, le pendenze che lo attendono. Ora 
l’immagine della luna si è avvicinata anche a noi 
che non vediamo, perché indossa le vesti di un 
paesaggio lunare: il Brenta”. Se il nostro racconto 
vi ha emozionato, attendiamo la Vostra presenza 
alle prossime nostre escursioni. Excelsior!
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La consegna della Campana dei Caduti alla funzionaria del Campo di Auschwitz-Birkenau

“Il mio cervello, il mio cuore, non sono abba-
stanza grandi per accogliere tutto quel dolore”. 
Solo a riandare alla memoria della sua ultima 
esperienza, Danny Zampiccoli, guida alpina, 
alpinista e storico gestore di rifugio, non riesce 
a nascondere l’emozione. Perché quel viaggio in 
bicicletta dalla Campana dei Caduti di Rovereto 
ad Auschwitz lo ha segnato nel profondo.
Danny e tre amici, l’inseparabile fotografo e 
guida alpina Giampaolo Calzà detto Trota, la 
guida mantovana Claudio Migliorini e l’esper-
ta cicloturista Erica Vicenzi, sono partiti il 4 
ottobre del 2017, il giorno di San Francesco, e 
hanno raggiunto il luogo simbolo dello ster-
minio degli ebrei 11 giorni e 1200 chilometri 

dopo. L’idea era di tornare in treno, ma le 
assurde regole per il trasporto delle biciclette li 
hanno convinti a rientrare in aereo. “Bisogna 
parlare di quel luogo terribile, andarci di per-
sona, vedere i mucchi di scarpe dei bambini, 
degli occhiali, delle povere cose tolte a chi è 
stato ucciso”, riprende Danny, tanta energia ed 
un nuovo rifugio da gestire, il Lausen a Velo 
Veronese, dopo i 17 anni al Damiano Chiesa 
sull’Altissimo.
Ed è stato proprio questo periodo sabbatico tra 
una gestione e l’altra che hanno fatto scattare la 
molla per un progetto poco alpinistico ma molto 
profondo, con la “benedizione” di un grande 
come Primo Levi.

Un viaggio davvero molto speciale
DANNY, TROTA, CLAUDIO ED ERICA IN BICI AD AUSCHWITZ

di Barbara Goio - foto di Gianpaolo “Trota” Calzà
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“Amo davvero molto leggere e finalmente ho 
avuto tempo libero e mente libera per poterlo 
fare. Non ho tantissimi libri, ma quelli che ci 
sono nella mia libreria, sul giroscale di casa, li co-
nosco molto bene, testi di fotografia e montagna, 
soprattutto, ma anche pochi autori selezionati 
e Primo Levi è uno di questi. Una volta lui ha 
scritto che non c’è più niente da raccontare su 
quello che è accaduto ad Auschwitz e allora mi 
sono detto: posso fare qualcosa anch’io. Mi ha 
trasmesso la leggerezza necessaria per affrontare 
questo dramma bestiale”.
Levi, uno dei più importanti scrittori del Nove-
cento, sopravvisse al campo di concentramento di 
Auschwitz di cui raccontò gli orrori con prosa pa-
cata e profonda, e morì nel 1987 suicida a 68 anni. 
Riprende Danny: “Avevo letto il suo libro Se 
questo è un uomo quando avevo sedici anni: l’ho 
ripreso in mano nei mesi scorsi e l’ho riletto. Con 
l’età si acquista la consapevolezza di quello che 
vuol dire perdere i propri cari, essere strappato 
dalla casa in cui sei cresciuto, gli amici, la tua 
vita. Per me Auschwitz viene rappresentato dalla 

mano di un genitore che deve lasciare quella del 
suo bambino, sapendo che non lo rivedrà mai 
più, un dolore straziante. Da ragazzo, non avevo 
un metro di misura per capire quella sofferenza. 
E poi c’è il discorso dei ricordi - aggiunge la 
guida alpina. Tempo fa ho conosciuto una vec-
chietta sopravvissuta al disastro del Vajont e per 
lei la cosa più brutta era non avere neppure una 
foto dei genitori o dei nonni, non avere proprio 
più nulla. Perdere l’identità: è come se io non 
fossi più niente se non un numero tatuato sul 
braccio. È atroce”.
L’idea di partire dalla Campana della Pace di 
Rovereto e di raggiungere Auschwitz in bicicletta 
è piaciuta subito a tutti i componenti del gruppo: 
tra loro anche Erica Vicenzi, già volontaria con il 
teatro di strada dell’Officina del Sorriso in India, 
Palestina, Armenia e Laos. E così la spedizione” 
ha preso il via.
“La bicicletta - spiega Danny - è un bel com-
promesso, permette di coprire distanze im-
portanti portando con sé tenda, sacco a pelo e 
un fornellino per scaldare qualcosa. Ma quello 
che ci è piaciuto più di tutto è stato il fatto che 
lungo la strada c’era sempre qualcuno pronto 
ad aiutarci. Se foravamo o avevamo qualche 
problema, subito c’era chi ci dava un sorso di 
tè, una camera d’aria, qualsiasi cosa. È stata 
un’esperienza straordinaria”.
L’arrivo al campo di concentramento è invece un 
vero pugno allo stomaco: i quattro restano muti 
davanti alla perfetta organizzazione dei campi 
della morte, la realtà di un mondo difficilmente 
immaginabile eppure così concreto e così vicino 
a noi. “C’è tanto silenzio - racconta Danny - e 
tanto dolore. Tutti dovrebbero conoscere questa 
realtà. Per questo dico a tutti di andare tra quelle 
mura e vedere di persona cosa l’uomo è riuscito a 
fare. Davanti ad atrocità simili, si resta confusi, il 
cuore e la mente non riescono a sopportare una 
sofferenza simile”.
La visita al campo di concentramento si con-
clude con la consegna ai gestori di Auschwitz 
di una campana in scala che riproduce la Maria 
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Dolens, un gesto simbolico di pace e fratellanza 
attraverso i confini ed il tempo. Resta il desiderio 
di condividere questa esperienza: “Quando sono 
tornato - riprende Danny - ho sentito la necessità 
di parlare di questo viaggio, più che di molti altri 
in posti come la Patagonia o altri luoghi lonta-
ni. Ho voglia di raccontare Auschwitz a chi ha 
orecchie per sentire”.
Quanto alle tensioni e all’intolleranza che an-
cora adesso permangono, dopo che l’umanità 

ha attraversato tanto orrore, Zampiccoli, con 
umiltà, riprende: “Ogni tanto mi capita di 
andare a parlare ai ragazzi delle scuole, anche 
per spiegare quello che fa il mio amico Fausto 
De Stefani in Nepal, e cerco di spiegare questa 
cosa: in un villaggio ci sono degli agricoltori 
che coltivano il grano e a fine anno vendono 
la farina ai cacciatori in cambio di pellicce per 
l’inverno. Un’estate torrida però di grano ce n’è 
poco, e quando arrivano i cacciatori i contadini 
vorrebbero le pellicce, ma non sanno come pa-
garle. Anche i cacciatori sono nei guai, perché 
senza farina muoiono di fame: e allora chi ha 
ragione? Le guerre nascono quando non capia-
mo le motivazioni degli altri, avere ragione non 
basta per vivere in pace. Se io mi arrabbio perché 
arriva un profugo e io penso che mi porti via il 
lavoro, senza cercare di capire le sue motivazioni, 
ecco allora c’è qualcosa di sbagliato”. Sarà forse 
anche per questo che da decenni, nei rifugi da 
lui gestiti, all’entrata campeggia la frase: “Qui 
nessuno è straniero”.
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Dov’è che vai? A fare cosa? Ma che c’è da vede-
re? Sono alcune delle domande che mi hanno 
rivolto in tanti quando ho sparso la voce che 
sarei andato in Groenlandia. Volete sapere cosa 
rispondevo? Ci vado semplicemente perché è lì, 
perché all’apparenza non c’è niente e poi voglio 
arricchire le mie esperienze.
L’input per questo viaggio scatta a gennaio non 
so per quale motivo in particolare ma quando 
la vocina interiore si fa sentire dedico tutte le 
mie risorse per cercare di darle respiro. In questi 
casi risulta molto utile l’utilizzo della tecnologia; 
una veloce ricerca di informazioni e la scelta 
cade sull’agenzia “Terre Polari”, che con i suoi 
programmi molto vari offre l’opportunità di co-
noscere e di approcciarsi alla Groenlandia sia in 
modo superficiale che in modo più approfondito, 
il tutto in base alle proprie esigenze e necessità.
Fatte le valutazioni del caso, opto per un’e-

sperienza diretta che mi coinvolga totalmente 
nell’ambiente: una bella pagaiata è quello che 
fa per me. Decido di andare nella seconda metà 
di agosto che forse dando un’occhiata al cielo ci 
potrebbe essere la possibilità di vedere l’aurora 
boreale. I giorni scorrono via veloci, i pensieri 
fantasticano e si rincorrono e nel frattempo ar-
riva anche l’ora di preparare lo zaino, l’emozione 
cresce e la curiosità aumenta: non vedo l’ora di 
immergermi nel paesaggio groenlandese!
La terra degli Inuit non ci accoglie a braccia aper-
te ma fa sentire subito il suo carattere, infatti, un 
grosso e basso nuvolone ostacola l’atterraggio a 
Narsarsuaq, veniamo dirottati temporaneamente 
molto più a nord in attesa che il cielo si liberi. 
Dopo poche ore siamo con i piedi sul suolo cal-
pestato molti anni fa da Erick il Vichingo, con il 
cielo blu intenso e un sole che tenta di regalarci 
il suo tepore pomeridiano.

Immaqa - Greenland Experience
di Massimo Antonini
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Fuori dall’aeroporto si formano i vari gruppi, 
ognuno con la propria destinazione, la maggior 
parte dei passeggeri presenti su quel volo sono 
turisti. Un’ora di gommone e siamo a Narsaq, 
base di partenza del nostro tour, le guide ci il-
lustrano quello che andremo a fare e vedere, un 
po’ di organizzazione e il mattino successivo si 
incomincia a pagaiare.
I kayak scivolano silenziosi sull’acqua, intorno 
a noi galleggiano svariati blocchi di ghiaccio 
di varie forme e dimensioni e purtroppo, dico 
purtroppo, anche dai colori che vanno dal bianco 
candido al blu intenso. Purtroppo perché gli 
iceberg dal colore blu intenso sono formati da 
ghiaccio compresso nel corso del tempo che li ha 
compattati e liberati dall’aria intrappolata dentro 
i suoi cristalli e se li vediamo in mare vuol dire 
che i ghiacciai dai quali provengono sono in 
ritirata . L’innalzamento delle temperature porta 
prima a rompere lo strato superficiale ma perse-
verando anche gli strati più interni subiscono le 
metamorfosi del caso e di conseguenza troviamo 
in mare iceberg che possono essere formati da 
ghiaccio millenario. Tutto questo potrebbe essere 
affascinante ma fa provare angoscia per il futuro 
e tristezza per il presente.
Tornando a noi, avanziamo avvolti da un silenzio 
quasi magico rotto solo dall’impatto della pagaia 
sull’acqua. Di tanto in tanto, sordi rumori at-
tirano la nostra attenzione, sono gli iceberg che 
sciogliendosi si capovolgono andando alla ricerca 
di un nuovo equilibro, rendendo il paesaggio 
circostante sempre diverso.

Lo sguardo è sempre rivolto all’orizzonte alla 
ricerca di una pinna di balena che infrangendosi 
sull’acqua crea emozioni sempre uniche a chi le 
ammira oppure di qualche testolina curiosa di 
foca che sbircia curiosa il mondo che la circonda. 
Purtroppo niente di tutto ciò ci delizia, la natura 
intorno a noi resta omogenea, le nude colline 
ricche di mirtilli e funghi, il blu intenso del 
mare, il bianco degli iceberg e l’azzurro del cielo 
restano i nostri compagni di viaggio.
Come siamo piccoli in mezzo a tutto questo!
Il gruppo è affiatato, stiamo bene insieme, con-
dividiamo una bellissima esperienza in armonia. 
I giorni passano, le nostre storie raccontate alle 
varie soste si susseguono creando un intreccio 
di racconti che personalmente mi affascina 
tantissimo. Secondo la mia visione d’insieme, 
in un’esperienza del genere, condivisa con altre 
persone, non c’è da vivere solo l’emozione di 
essere parte del luogo che si sta visitando ma la 
relazione che si crea con le persone con le quali 
tutto ciò si sta condividendo.
Solitamente intraprendo i mie viaggi da solo non 
per essere da solo, altrimenti me ne starei chiuso 
in casa, ma per avere più spazio per le persone 
che andrò ad incontrare. Sicuramente risulta più 
semplice vivere un’esperienza con persone che 
già si conoscono ma l’incognita è qualcosa di 
affascinante che unita ad un ambiente altrettanto 
affascinante quale è la Groenlandia, da vita ad 
emozioni profonde che rimarranno indelebili 
nel cuore. Durante il giorno la temperatura è 
gradevole ma quando arriva la sera la tentazione 
di accendere un fuoco è grande ma non trovia-
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mo niente da bruciare così ci mettiamo in piedi 
davanti ad un cerchio di sassi con al centro un 
fuoco simbolico. Parliamo del più e del meno 
fino a quando il freddo prende il sopravvento e il 
calduccio dei nostri sacchi chiama per allietarci il 
sonno. Giorno dopo giorno la nostra esperienza 
si riempie di emozioni, sarebbe bello vivere anche 
quella che si prova quando si avvista una balena.
L’ultimo pomeriggio in mare avviene il miracolo: 
in una baia dove nessuno se lo sarebbe aspettato, 
in modo assolutamente improvviso ecco che 
davanti a noi un’enorme testa viene fuori dall’ac-
qua per cercare respiro e di conseguenza una 
gigantesca coda dà la sua spinta per l’immersio-

ne. Ci gira intorno, effettua 
cinque sommozzate prima di 
prendere il largo; per alcuni 
di noi l’ entusiasmo è misto 
a paura visto che il rischio di 
capovolgimento era molto 
alto dopo che la balena sfiora 
i loro kayak. Restiamo un bel 
po’ a commentare l’evento, 
lo sguardo continua a vagare 
intorno ma niente, il tutto 
è durato pochi secondi, ma 
ciò che abbiamo provato è 
stato talmente intenso che 
penso sia stata la più grande 

emozione di tutta la vacanza.
Siamo in dirittura d’arrivo ma le emozioni si 
susseguono, sembra un rush finale, il cielo, che 
finora era rimasto abbastanza coperto, si apre e 
diventa limpido per darci modo di farci apprez-
zare uno dei fenomeni naturali più belli che si 
possa ammirare: l’aurora boreale.
Essendo fine agosto i colori sono abbastanza 
tenui ma questo non toglie magia all’evento, 
restiamo con lo sguardo rivolto al cielo fino a 
quando, assonnati e infreddoliti, rientriamo e 
un altro piacevole ricordo della Groenlandia si 
imprime in noi. Si torna a casa a fantasticare con 
i ricordi e coltivare nuovi progetti.

Ringrazio sentitamente tutti i miei compagni 
di viaggio: Ander, Joseba, Borca, Lotte, Meline, 
Rhiannons, Claire, e le guide Luis e Laura.
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A Dizin sono le sette e quaranta del mattino, 
metto in bocca l’ultima pastiglia di antibiotico, 
mi scolo mezza bottiglietta d’acqua e mi siedo. 
Sprofondo per qualche minuto nella poltrona di 
quest’enorme camera tripla e lascio che i pensieri 
vaghino in libertà. 
Quando viaggio lontano da casa succede quasi 
sempre così: esco ancora preso dai miei ritmi 
arrivando all’aeroporto ancora carico di cer-
tezze. Il primo scossone l’ho tra il check-in e il 
decollo quando la paura dell’ispezione doganale 
e l’odore di benzina avio iniziano a demolire la 
mia routine. Porto sempre almeno un libro, in 

volo leggo e rileggo mille volte la stessa pagina 
tentando inutilmente di trattenere la mente dal 
volare anche lei. Poi arriva l’atterraggio e corro 
al ritiro bagagli, timbro il passaporto, incontro 
la guida locale e mi faccio portare in albergo: il 
programma che solitamente mi impongo cerca 
di scandire un ritmo pseudo-ordinato. Voglio 
convincermi che ho il controllo della situazione 
anche se non è così.
La prima notte è quasi sempre il giro di boa, al 
risveglio mi accorgo di essere in un posto diver-
so, non c’è il mio letto, non c’è il mio bagno e 
tutto quello che ritengo importante è contenuto 

Iran, deserti e cime innevate
di Mattia Bonanome

Cresta sopra Dizin
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nei pochi chili di bagaglio che mi sono portato 
dietro. Sono fregato! 
Guardo fuori dalla finestra e noto che il parcheggio 
si sta riempiendo di auto. Nella notte, accompagna-
ti da un timido vento, sono caduti una decina di 
centimetri di neve fresca e la parete della montagna 
davanti all’ hotel mostra già i segni di qualche 
valanga spontanea. Mentre aspetto che Marco e 
Massimo preparino i loro zaini torno a perdermi 
nel bilancio dei primi giorni di viaggio.
Sono contento di essermi allontanato da Tehe-
ran. Una città immensa che, con 7 milioni di 
residenti e 4 milioni di pendolari, è in lizza per il 
triste primato di metropoli più inquinata al mon-
do. Ero convinto che posti come Kathmandu 
fossero peggio ma qui l’aria brucia letteralmente 
la gola e non ci sono zone come Tamel in cui 
rifugiarsi. Abbiamo impiegato più di due ore per 
percorrere i quindici chilometri che separano 
Palazzo Golestan dal Bazar di Tajrish! Il primo, 
ex residenza cittadina dello Scià, conserva intatto 
l’ammaliante eco dei fasti imperiali e del libe-
ralismo a cui la politica dello Scià Mohammad 
Reza Pahlavi stava puntando. Il secondo è una 
perfetta rappresentazione dello spaccato sociale 
mediorientale: alte mura di austeri palazzi di-
fendono la privacy di un labirintico luogo di 
perdizione dove commercio, colori e persone di 
ogni tipo fluttuano mescolando tradizione araba 
e capitalismo più sfrenato.

Dizin invece è poco più che un villaggio. Un cen-
tinaio di chilometri a nord della capitale, a 2500 
mt di quota, immersi nella propaggine orientale 
dell’enorme catena dei monti Elbruz, fa capolino 
un agglomerato di poche case sgangherate e due 
alberghi stile sovietico anni ’60.
Per gli Iraniani questa località è l’equivalente 
della nostra Cortina: qui la gente viene a sciare 
nel comprensorio più grande della nazione ma, 
soprattutto, da Teheran viene a fare bella mostra 
di sé quella piccola percentuale di benestanti che 
ancora non è stata colpita dalla crisi finanziaria.
Costruiti negli anni Sessanta gli impianti van-
tano tre telecabine, due seggiovie e otto skilift 
dall’innegabile fascino “vintage”. Ieri per noi è 
stato come passare la giornata al luna park, una 
Coney Island bianca con vista sul Damavand. 
Nonostante le strutture siano fatiscenti si rag-
giungono velocemente i 3800 metri di quota, 
i fuoripista sono abbondanti e la neve quasi 
sempre polverosa. A fine giornata eravamo cotti 
ma felici come bambini.
Ecco ora siamo tutti pronti, i ragazzi sono radunati 
nella hall dell’albergo e ci raggiunge anche Shalom. 
Questo piccolo sessantenne è la guida di montagna 
che ci ha assegnato l’agenzia iraniana alla quale 
ci siamo appoggiati. 
Al tempo della prenotazione ho tentato di sta-
bilire un contatto spiegando le nostre esigenze 
ma, come succede spesso in questa parte del 

Foto di gruppo

Curve sulla sabbia
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mondo, chiunque abbia indossato un paio di 
sci è automaticamente istruttore e chiunque 
cammini in montagna con scopi diversi dal 
pascolare capre si definisce guida. Shalom come 
noi si definisce “innamorato della montagna”, 
ma ha anche un’altra peculiarità: è ebreo, uno dei 
pochi rimasti in tutto il paese. Così, con il suo 
kippah sempre in testa e le prescrizioni imposte 
dall’alimentazione Kashèr impariamo qualcosa 
anche sulle sue tradizioni: che viaggio intrigante!

Usciti dall’ hotel ci dirigiamo a piedi verso una 
valle non troppo distante dagli impianti. Dopo poco 
indossiamo gli sci e iniziamo a salire: il tempo è 
magnifico e per oggi l’ idea è quella di esplorare la 
lunga cresta che sovrasta la conca antropizzata di 
Dizin. Saliamo lungo pendii immacolati cercando 
sempre la traccia più sicura. Una cosa che abbiamo 
notato subito è che in quest’area le montagne sono 
generalmente composte da nera roccia sedimenta-
ria, hanno versanti ripidi e sono completamente 
prive di vegetazione, ergo: antenne sempre alzate 
e prudenza massima. Il gruppo è carichissimo e 
procediamo veloci mentre Shalom ci segue a fatica. 
Vitu, Pelli, Rava, Dario, Volto e Fajo: questi 
i soprannomi dei miei compagni di viaggio. 
Ormai diventati amici fanno tutti parte di una 
associazione sportiva che si chiama Mountai-
nElkx. Ci siamo incontrati l’anno scorso quando 
ho organizzato per loro un viaggio in Norvegia 
a bordo di una barca a vela. Subito mi hanno 
colpito per determinazione ed entusiasmo e 
dopo quella settimana a stretto contatto posso 
dire che sono rimasto irrimediabilmente conta-
giato dal loro stile, dalla genuinità dei modi e 

Gruppo

Sulla cresta sopra Dizin
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dallo spirito amichevole ed aperto con il quale 
affrontano queste spedizioni (una caratteristica 
rara tra chi non è “viaggiatore di professione”). 
Durante l’anno organizzano eventi e serate a 
tema montagna raccogliendo fondi per la ricerca; 
da qualche tempo sono infatti impegnati con 
“SPG 47 Il mondo di Sofia”, un’associazione nata 
per aiutare Sofia, affetta dalla rarissima SPG47.
Raggiunto il filo di cresta proseguiamo verso nord 
fino a quando uno sperone roccioso ci costringe a 
qualche ripido passaggio sci in spalla. Rimontiamo 
un secondo pendio ma ad un certo punto, invisibile 
dal basso, il profilo della montagna si fa esile e 
roccioso: impossibile proseguire con gli sci e molto 
laborioso sarebbe continuare a piedi. Decidiamo 
quindi di scendere da questo lato visto che il pendio 
sotto di noi pare immacolato, la temperatura si sta 
alzando ed il rifugio poco distante trasmette musica 

ed aria di festa. Giovedì per i paesi musulmani 
è l’equivalente del nostro sabato e molte persone 
dalla capitale hanno raggiunto Dizin per passare 
il loro week-end.
Uno alla volta iniziamo la nostra discesa mentre 
alle nostre spalle fa capolino il solito Damavand 
(5610 mt); mentre lo osservo penso che nel prossimo 
viaggio in Iran sarà quella la mia meta.
Arriviamo al rifugio e subito siamo fermati da 
alcuni locali per fare delle foto. Qui ogni turista 
straniero è una calamita di attenzioni, non se ne 
vedono molti in giro e la cosa più commovente è 
che tutti ci ringraziano e ci danno il “Welcome to 
Iran”. Ad un certo punto veniamo avvicinati da 
uno dei fondatori del movimento #iranissafe che, 
approfittando dell’occasione, ci intervista in diretta 
Instagram e ci saluta chiedendoci di diffondere il 
più possibile il loro hashtag. Questa gente ha voglia 

In azione
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di liberarsi dai pregiudizi, ha voglia di comunicare 
con il resto del mondo ed internet, seppur in gran 
parte censurato, rappresenta un’opportunità.
È assodato: non ho il dono della sintesi. Se 
lo avessi a questo punto avrei già descritto la 
bellezza delle serate al tavolo da biliardo, unico 
vezzo occidentale del nostro albergo, o di quelle 
a fumare la sciscia (narghilè) gusto Mojito. Avrei 
accennato qualcosa in merito a come funziona la 
cucina locale tra carne alla griglia, riso e sapori-
tissime salse al formaggio. Se avessi la capacità 
di descrivere le emozioni in poche battute avrei 
dedicato qualche riga al calore umano e all’acco-
glienza dei pastori di Varangeh Rud, villaggio ai 
piedi del Varangerud Sekenow (3850 m), che al 
ritorno da una scialpinistica hanno interrotto un 
funerale per darci il benvenuto ed offrirci del tè. 
Purtroppo però non ho questa capacità, salterò a 
piè pari le considerazioni sul ruolo della donna, 
sull’osservanza pubblica dei comandi musul-
mani ed il contrasto con la vita privata, salterò 
gli aneddoti sugli spacciatori di carte da gioco e 
sulla vodka al mercato nero e andrò direttamente 
agli ultimi giorni.
Alle 7.30 di venerdì, a bordo di un pulmino nero, 
lasciamo Dizin in direzione Kashan. Il viaggio 
si preannuncia lungo ma per fortuna la simpatia 
di Pardis e le compilation del Rava allietano 
l’atmosfera. 
Chiusi in questo mezzo moderno e dai vetri oscu-
rati, guardiamo il paesaggio esterno passare dai 

monti al deserto come stessimo osservando una 
puntata di Geo&Geo su uno schermo al plasma. 
La musica di sottofondo occidentalizza il contesto 
mentre l’ inflessione toscana della guida lo addome-
stica al punto che nella mia mente non capisco più 
bene dove mi trovo. Dopo circa otto ore di viaggio 
arriviamo nella regione di Esfahan, abbiamo da 
poco passato la città di Qom che, essendo sede delle 
principali scuole coraniche di corrente sciita, viene 
scherzosamente chiamata “vaticano islamico”. La 
nostra vista è rapita dall’effetto “ fata morgana” 
mentre costeggiamo il lago Namak (un lago salato 
che si estende per 1800 km²) e quasi non ci accor-
giamo di essere arrivati a destinazione. Entriamo 
nel paese di Kashan senza ben capirne la forma o 
la struttura urbanistica, grandi strade si alternano 
a stretti vicoli e rotatorie in un groviglio caotico 
in cui è facilissimo perdersi… tant’ è che anche il 
nostro autista si perde. Bloccati in un passaggio 
troppo stretto per il nostro mezzo scendiamo e va-
lige in spalla ci incamminiamo verso l’albergo. Gli 
alti muri perimetrali sono studiati per proteggere 
il passante dal calore del sole ed ovviamente per 
confondere lo straniero. Esternamente tutto è di un 
tenue color sabbia, varcando la soglia dell’albergo 
però notiamo come la tradizione persiana conservi 
all’ interno delle abitazioni un’anima variopinta: 
mosaici blu e bianchi incorniciano ampie vetrate 
colorate mentre a terra grandi tappeti celebrano la 
natura. Tutto è dimensionato secondo la propria 
funzione e nonostante le strutture siano piuttosto 
antiquate trasmettono un generale senso di ac-
coglienza e protezione. La giornata si conclude 
con la visita a un paio di palazzi storici ed una 
cena frugale in un ex hammam, ora convertito 
a ristorante tipico. A più riprese tentano di farci 
accomodare piedi scalzi nel tradizionale tavolo 
beduino ma decliniamo gentilmente l’offerta sa-
pendo che il connubio calzino sintetico-scarpa da 
trekking produrrebbe sui rapporti sociali effetti ben 
più letali di un timido rifiuto.
E qui torno nuovamente a sentire la pressione di 
una sintesi poco efficace. Come fare a non descri-
vere la visita alla città sotterranea di Nushabad? 

Tutti pronti per la goliardata
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Scoperti nel 2004, quattro chilometri di stanze 
e cunicoli nati per essere una vera e propria 
fortezza sotterranea; usati come rifugio sin dai 
primi secoli dopo Cristo hanno successivamente 
dato protezione a poveri e senzatetto. Ne visitia-
mo solo una piccola porzione ma la suggestione 
di queste grotte labirintiche, una volta passato 
il senso di claustrofobia, non può che rapire la 
fantasia.
E come posso non spendere qualche riga rac-
contando dell’avventura con il fuoristrada nel 
deserto di Maranjab? Un pazzo pomeriggio a 
bordo di due Land Cruiser decrepiti, sfrecciando 
lungo la via della seta alla ricerca di un pendio 
sufficientemente alto da poter essere sciato. 
Un’avventura indimenticabile per tanti motivi: 
l’incontro con una mandria di cammelli; la gui-
da spericolata del nostro autista che, a un certo 
punto, tentando di scalare una duna di sabbia, 
ci “suggerisce” di saltare fuori dalla portiera la-
terale prima che la macchina si rovesci; memoria 
di tempi antichissimi passiamo a fianco a due 
caravanserragli ancora utilizzati da mandriani, 
beduini e viaggiatori.
E alla fine? Alla fine troviamo anche la duna più 
alta di questo deserto, il sole sta tramontando e 

uno alla volta la scaliamo sci ai piedi lanciando-
ci poi giù, nella più stupida ed esilarante delle 
goliardate. 
Una volta compiuta l’impresa e calmati gli spiriti 
ci sediamo in cima a questa collinetta sabbiosa. 
Mentre lo sguardo si perde tra le dune, il lago sa-
lato e gli spazi immensi della natura circostante, 
ci ritroviamo uniti ad ammirare per un ultimo 
istante l’infinito silenzio che contraddistingue il 
deserto e ci perdiamo in quello spazio leopardia-
no che sempre si spalanca quando si chiudono 
gli occhi e si guarda col cuore.

Concludo con una citazione che mi ha appe-
na inviato Marco, uno dei miei compagni di 
viaggio:
Un vero viaggio / non è cercare / nuove terre 
ma avere / nuovi occhi.
(Marcel Proust)

Le tre M che uniscono
Anche in questo viaggio devo confermare la mia 
personale teoria sulle tre “M” che uniscono. Nono-
stante differenze culturali, linguistiche, di religio-
ne, economiche e la lontananza tra le reciproche 
tradizioni ci sono tre campi di interazione dove non 
si incontra alcuno scoglio, sbarramento, preconcetto 
e grazie ai quali è possibile comunicare, scambiare 
informazioni, ridere, condividere un’esperienza e 
avvertire un reciproco arricchimento. Questi tre 
campi di interazione a mio avviso sono la musica, 
la montagna e il mangiare: le tre M appunto.

MATTIA BONANOME
Appassionato di montagna e di tutte le discipline 
ad essa collegate. Trasferitosi per lavoro a Riva del 
Garda ha trovato la sua dimensione ideale tra lago 
e montagna. Si definisce un curioso e spregiudicato 
cercatore di piccole avventure.
Da qualche anno ha iniziato l’attività di Accompa-
gnatore e Tour Leader lavorando in Italia e all’este-
ro. Collabora con agenzie e singoli viaggiatori per 
dare consulenza e assistenza nella pianificazione 
di avventure ed esplorazioni.

Bazar
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Prima di partire per il Nepal, nel novembre 
scorso, mi è stato proposto di scrivere un ar-
ticolo sul mio viaggio al Santuario dell’Anna-
purna (in sigla ABC, Annapurna Base Camp, 
a quota 4.130 metri). Durante il percorso ho 
pensato e ripensato, ma non sapevo cosa avrei 
potuto scrivere, poi ho capito il perché... avevo 
ancora nel cuore il trekking attorno al Manaslu 
dell’anno precedente.
E infatti è stata grande la differenza dal Ma-
naslu al Santuario dell’Annapurna. Salire scali-
nate interminabili verso l’ABC è stata un’espe-
rienza nuova, particolare e mi è piaciuta molto; 
gli scalini mi permettevano di proseguire con 
ritmo cadenzato senza sentire troppo la fatica. 
Anche trovarsi davanti al massiccio di 8.091me-
tri dell’Annapurna ha avuto il suo fascino, ma 
questa zona del Nepal non era quello che avevo 
conosciuto negli anni precedenti; troppo “com-

merciale”, troppi lodge, niente monasteri, fiumi 
di turisti, come essere ad una fiera.
Si sa che il Nepal, e soprattutto la capitale 
Kathmandu è, caos, traffico caotico, smog, 
sporcizia, ma per me il Nepal è qualcosa di più 
sottile, profondo ed affascinante.
Forse perché al di là del trekking ho sempre ab-
binato il viaggio ad un’esperienza di solidarietà 
in villaggi remoti.
È qui che vivo il mio vero Nepal.
Villaggi costruiti su terrazzamenti che si me-
scolano alle coltivazioni di riso, miglio, colza, 
tipiche nelle zone del Solokhumbu e Kavre, 
dove si vive lontano o in assenza di ogni con-
fort, ma proprio per questo si apprezza il nulla 
che in questi momenti diviene il tutto. Poter 
osservare la gente dei villaggi che coltiva ogni 
singolo appezzamento, utilizzando i buoi per 
arare, mezzi rudimentali per lavorare, vivendo 

Il nulla che diviene tutto
di Marta Balduzzi

Tempio e Stupa ai piedi del Manaslu
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Un tipico ponte tibetano
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Verso il campo base dell’Annapurna
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semplicemente con i frutti della terra. Dove le 
persone sono felici di donarti ciò che possiedo-
no, anche se “poco per noi”, e troppo prezioso 
per loro, ma proprio per questo ne apprezzi il 
dono. Bambini che collaborano con la famiglia, 
e che giocano senza alcun giocattolo.
Qui non siamo ad alte quote, tipiche della 
catena himalayana, ma i percorsi lungo i terraz-
zamenti sono comunque più scomodi dei nostri 
classici sentieri e formano quasi un labirinto 
in verticale.
Ecco che non è poi così scontato raggiungere 
il fiume che scorre in fondo alla valle. Fiumi 
attraversati da lunghi ponti tibetani, alcuni 
nuovi, altri ancora vecchi. Fiumi che portano 

ricchezza a queste popolazioni e contempora-
neamente la sensazione che possano trascinare 
via la stanchezza che questo stile di vita impone.
Risalire poi, risulta allo stesso modo assai com-
plicato, visto che non esiste un vero e proprio 
sentiero; a noi però il vantaggio di poter indos-
sare scarpe adatte e non ciabatte, magari bucate.
Lontano dai trekking più conosciuti, anche qui 
si vive la magia del Nepal e solo calandosi nella 
realtà si possono percepire e capire le emozioni 
descritte da un’altra persona. 
L’augurio è che un giorno questi luoghi sem-
plici, il fascino del territorio, la gente, possano 
farvi vivere un momento della vita, semplice-
mente con il vostro IO.

Tramonto sul Manaslu
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Un bel gruppetto di persone allegre, di buon 
mattino, anzi a notte fonda, è partito alla volta 
del Portogallo il 3 maggio. Il tempo non pro-
metteva niente di buono, pioggia battente fino 
all’aeroporto di Bergamo da dove l’aereo è partito 
puntuale. Dopo aver sorvolato Lombardia, Pie-
monte, ammirando la catena delle Alpi, Francia, 
Spagna, ecco l’atterraggio nel suolo portoghese a 
Lisbona. Il tempo, fortunatamente, era migliore 
di quello italiano.
All’esterno dell’aeroporto ad attenderci il 
pullman con guida che ci ha accompagnati 
nel giro turistico e panoramico di Lisbona. 
Visitato il quartiere Bellèm, Monumento de lo 
Dos Descombrimentos e il Monastero de Dos 
Jeronimos, centro storico della città, con Praca 
Rossio e Placa do Comercio, per poi arrivare alla 
Cattedrale e l’Alfama.

Il pranzo consumato in ristoranti tipici dove il 
baccalà-bacalao era cucinato in svariati modi. 
In serata siamo arrivati all’hotel dove abbiamo 
cenato e poi dormito.
Il mattino seguente dopo colazione, partenza 
per Sintra, la cittadina che ospita i palazzi della 
residenza estiva dei sovrani portoghesi, immersa 
tra giardini, rocce e stupendi scorci. Visita al 
Parco Natural de Penha, escursione a piedi verso 
il Palacio de Penha. Finito questo stupendo, ma 
stancante percorso, pranzo sempre in ristoranti 
che offrivano il baccalà e poi partenza per Cabo 
de Rochas, il punto più occidentale d’Europa. 
Promontorio bellissimo a strapiombo sull’Ocea-
no Atlantico. Vista mozzafiato degli scogli, pano-
rama che non si stancava di ammirare. I fotografi 
del gruppo non si perdevano questo spettacolo. 
Nel pomeriggio visita alle due cittadine: Cascais 

Su e giù per il Portogallo
di Leonardo Rosà
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La Sat...
La Sat che la stimana ‘n Portogalo l’è stada propri ‘ndovinada 
e ala fim dovém ringraziar chi che l’ha organizada?

La Sat che avém vist bele ciese, monumenti e castèi, 
giardini fioridi, larghe strade e marciapiéi?
Gh’è la ponta pù ‘n là, pù ‘n zó e quela pù bela, 
e su ognuna gh’è na lanterna che fa da sentinela.

La Sat che a laorar la campagna nó i s’è propri sfadigài?
Gh’è sugheri, eucalipti, olivi, tanti bóschi e pochi prai; 
par tanti muci de poìna sti gropi de case, 
tuti bianchi, lustri, coi querti rossi come le brase.

La Sat de quel dì dela caminada su e zó per sentéri e scalete? 
Ala fim gh’è stà la stessa sodisfaziom de conquistar le vete 
quando te arivi ‘n zima co l’aria ‘n dei cavéi 
te vedi zó l’aqua azura coi zércoi bianchi... propri bei!

La Sat che ‘l vent en quele rostre l’ha fat dele sculture? 
Nó l’è come le nosse montagne che le è pù dure; 
sui crozi, sui piloni, sui campanìi. Le cicogne le è drio a coar 
‘n pè sui muci de rame le se fa fotografar.

La Sat che nó se pol compèter con quei dói dela tecnologia? 
Per mi l’è assà scriver sti penséri ‘n poesia 
per ricordar meio dei momenti passadi ‘n bona compagnia.

A n’altra volta!

Leonardo Rosà, Portogallo, 3-8 maggio 2017
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e Estoril, cittadine molto belle diventate fra i 
luoghi più cosmopoliti e turistici del Portogallo. 
Quindi rientro a Lisbona e proseguimento della 
visita del quartiere, Barrio Alto, quartiere ricco 
di chiese e di mirator, punti panoramici. Ed 
anche la seconda giornata se n’è andata. Rientro 
in hotel per cena e pernottamento.
Il mattino del 5 maggio, abbiamo lasciato 
Lisbona per la Costa atlantica del Portogallo.
Visita al paesino di Vila Nova e poi via verso 
Cabo Sao Vincente con soste nei borghi ma-
rinari. Visita poi al paese dei pescatori: Sagres 
che si trova sulla punta Sud-Est dell’Europa. 
Sulle scogliere si notavano nidi di cicogne dove 
Mirko e Romano con i loro obiettivi catturavano 
questi spettacoli della natura. Su quelle scogliere 
abbiamo visto anche alcuni pescatori abbarbicati 
su spuntoni si roccia a strapiombo sull’Oceano 
che con lunghissime lenze pescavano. In serata 
arrivo a Portimao nell’Algarve, esattamente a 
Praia de Rocha. Sistemazione in hotel e cena in 
un ristorante tipico, dove abbiamo degustato le 
specialità portoghesi.
Il mattino di sabato 6 maggio, dopo una notte 
piovosa, nel cielo sopra l’azzurro-verde dell’O-
ceano si erano formati due splendidi arcobaleni 
ed ecco i nostri fotografi pronti a catturare tali 
meravigliose immagini.
Dopo colazione tutti pronti con zainetti in spal-
la, tenuta sportiva e via per la lunga escursione 
sui sentieri affacciati sull’Oceano Atlantico 
e lungo le scogliere della costa dell’Algarve 
e precisamente sul Percursos Dos Sete Vales 
Suspensos (9 km).
Grande spettacolo delle scogliere e dell’Oceano 
di colore azzurro intenso. Qualche persona te-
meraria ha fatto anche il bagno in una delle baie.
Dopo questo lungo percorso siamo tornati stan-
chi, ma contenti e soddisfatti all’albergo.
Ed ecco arrivati a domenica 7 maggio. Partenza 
da Portimao in direzione di Faro, giro panora-
mico della cittadina, capoluogo della regione. 
Pranzo sempre in locali tipici dove non mancava 
il bacalao. Partenza per Evora, verso nord, attra-

versando le pianure ricche di piante da sughero 
ed eucalipto. Avvicinandoci ad Evora le prime 
campagne coltivate. Sui tralicci dell’energia 
elettrica molti nidi di cicogne, anche sette su di 
un solo traliccio. Nel tardo pomeriggio siamo 
arrivati ad Evora, capoluogo dell’Alentejo, patri-
monio dell’Unesco di origine romana e centro 
culturale portoghese dal ‘400. Visita panoramica 
ancora in serata. Il mattino del giorno seguente 
passeggiato per il centro storico, perfettamente 
conservato, ammirando la Cattedrale medioeva-
le di granito, il tempio di Diana e il Convento di 
San Francesco con l’inquietante Capela de Dos 
Osos, rivestita di ossa e teschi umani.
Finita questa bellissima visita ad Evora, partenza 
per l’aeroporto di Lisbona per salire sull’aereo che 
ci ha riportati verso casa dove tutti siamo arrivati 
verso le 22.30. È stato un bellissimo viaggio, sia 
dal punto di vista culturale che naturalistico. 
Una bella compagnia di persone sempre inte-
ressate e contente. 
Grazie alla Sat di Riva, a Rosanna che l’ha 
programmata insieme ad Alessandro Briscoli. 
Alessandro si è dimostrato un’ottima guida, 
simpatico e ha portato il buon umore anche 
raccontando barzellette. Non dimentichiamo 
i fotografi Mirco, Romano ed altri che hanno 
immortalato tale bella esperienza. 
Alla prossima!
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Dopo la prima volta che l’hai visitato, la voglia di 
ritornare è tanta, e così ho fatto io: per la quinta 
volta, nel mese di gennaio di quest’anno, sono 
ritornata in Ecuador, con mio fratello Sergio 
e mio cugino Franco. Abbiamo soggiornato 
a Latacunga nella casa dove vive mio fratello 
missionario padre Bruno, Congregazione dei 
Marianisti, direttore dell’Unidad Educativa 
Hermano Miguel, che comprende bambini e 
ragazzi dall’età per la scuola materna alla matu-
rità, per un totale di 2700 presenze. 
Latacunga è una città situata sull’altopiano 
dell’Ecuador a 2773 metri sopra il livello del 
mare, capoluogo della provincia del Cotopaxi e 
dell’omonimo cantone, è situata a 90 chilometri 
a sud di Quito ed a 40 km dal vulcano Cotopaxi. 
I dati quasi ufficiai parlano di 98.355 abitanti, 
con i dintorni supera i 100.000, il 43% dei quali 
sono meticci. La maggioranza della popolazione 
vive di prodotti del campo, coltivati in zone 
montane, come patate, orzo, fave, porri, cipolle, 
quinoa e altro. Segue l’industria del formaggio 
bianco molle e quindi vi sono molti allevamenti 
di mucche. Un animale molto allevato, e che rap-
presenta il piatto tipico nazionale dell’Ecuador, 

è il porcellino d’India, cuy in lingua quechua. 
Molto sviluppata è la coltivazione di fiori in 
serre, come le rose ed i garofani, che vengono 
esportati all’estero. Molto bassa la presenza di 
industrie, qualcuna del ferro e acciaieria. Per 
chi visita l’Ecuador, le mete principali sono 
quasi sempre le stesse: i vulcani Cotopaxi e 
Chimborazo, la Laguna di Quilotoa, la metà 
del Mondo, il mercato di Otavalo, il Santuario 
di Banos, le isole Galapagos e ovviamente la 
città di Quito, capitale dell’Ecuador e, dal 18 
settembre 1978, patrimonio dell’Unesco. Però 
di questo viaggio, non voglio raccontare delle 
mete principali visitate e sopra accennate, ma 
dei piccoli luoghi che per me meritano di essere 
ricordati o meglio presentati. 
Uno di questi è la “Quinta de Juan Leòn Mera”, 
situata nella città di Ambato. Ambato è una città 
nel centro dell’Ecuador ed è la capitale della pro-
vincia di Tungurahua. È collocata ad una altezza 
di 2.800 metri e sorge proprio in prossimità del 
vulcano Tungurahua. La popolazione, dato del 
2010, si avvicina ai 180.000 abitanti, mentre 
da informazioni ricevute sul posto, parlano del 
triplo degli abitanti di Latacunga! Nel 1949 la 
città è stata distrutta da un terribile terremoto e 
per questo motivo le costruzioni che vi si trovano 
sono moderne: infatti è rimasto ben poco del 

Ecuador… visto col cuore!
di Marialuisa Galas

Il vulcano Cotopaxi visto dal villaggio di Mulalò - Tanicuchi. 
Raramente il vulcano è sgombro da nuvole

Latacunga
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periodo coloniale. Leòn Mera, era uno scrittore, 
politico e pittore ecuadoriano; inoltre ha scritto 
l’inno nazionale dell’Ecuador. La Quinta de 
Juan Leòn Mera, è una casa circondata da ampi 
giardini dove si può osservare la flora con più di 
250 specie di piante autoctone introdotte (alcune 
portate dall’Ecuador orientale) ed endemiche. 
Nelle sale interne della casa, attraverso varie 
figure di cera (assolutamente proibito scattare 
foto e filmare) ricreano la vita che c’era den-
tro, compresa quella di Don Juan León Mera, 
proprietario di Quinta Atocha. Mobili antichi, 
quadri, lampadari e fotografie adornano le stanze 
e le pareti, ed i corridoi creano l’unione con tutte 
le stanze. La casa divenuta museo, a suo tempo è 
stata ceduta dai proprietari, come 2 patrimonio 
culturale, alla Municipalità di Ambato. Il costo 
dell’entrata per visitare questo magnifico museo 

con il suo ampio giardino, è molto irrisorio: un 
dollaro! La visita guidata, di circa due ore, ci 
ha permesso di conoscere la storia su una delle 
famiglie più importanti dell’Ecuador che vanta 
politici, medici, scrittori pittori e scalatori. Il 
posto è ben curato e gli arredi originali sono ben 
conservati. Alcuni discendenti di Don Mera, 
oggi vivono in Germania. Usciamo da questo 
meraviglioso museo e dal suo giardino botanico, 
e con uno dei 5.000 taxi che circolano per la città 
di Ambato, andiamo nel centro per visitare la 
cattedrale dedicata alla “Vergine dell’Elevazio-
ne”, venerata a Santa Rosa, ricostruita nel 1952 
dopo il forte terremoto del 1949. 
Nel pomeriggio, dopo aver pranzato in un “gra-
zioso” locale, visitiamo o meglio saliamo, sempre 
con il taxi, fino a 3087 metri di altitudine, per 
visitare “San Antonio di Quisapincha”, situata a 
dodici chilometri da Ambato, una città con mol-
te tradizioni. Quisapincha è la parte più antica 
della provincia di Tungurahua. La sua popola-
zione per lo più indigena Kichwa, costituisce il 
più antico gruppo etnico di Tungurahua. Viene 
chiamata “Terra di cuoio”, per la produzione e 
commercializzazione di articoli a base di pelli 
bovine, quali: giacche, portafogli, stivali, cappelli 
e guanti. Durante la nostra visita e non essendo 
un giorno di mercato, non abbiano visto molti 
turisti, ma da alcune informazioni sembra che 
il turismo sia aumentato e di conseguenza sono 
aumentati anche i negozi di pelletteria. Per tale 
motivo è stato dichiarato “il percorso turistico 

Saquisilì

Danze Donne Shiripuno
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della pelle”. Per il ritorno abbiamo preferito 
prendere i classici autobus dell’Ecuador! 
Un’altra meta che merita una visita per chi 
viaggia in Ecuador, è il villaggio di Salinas de 
Guaranda. Da Latacunga, direzione Ambato, 
saliamo oltre i 4000 metri, dove siamo giunti alla 
riserva di produzione di fauna del Chimborazo 
a 4800 metri con il vicino Rifugio Hermanos 
Carrell, mentre a 5000 metri, si può raggiungere 
il rifugio Edward Whjmper. Lasciata la riserva, 
percorriamo circa 40 chilometri, e arriviamo 
a Salinas de Guaranda a 3600 metri sopra il 
livello del mare. Oltre quarant’anni fa, Salinas 
de Guaranda era un piccolo villaggio di una ven-
tina di capanne. Quando padre Antonio Polo, 
missionario salesiano della Operazione Mato 
Grosso, giunse qui assieme ad altri missionari, gli 
indigeni che vi vivevano non avevano mai visto 
un uomo occidentale, e conducevano una vita 
povera al freddo delle Ande, e si erano stanziati 

qui per via delle miniere di sale, un tempo merce 
preziosa, da cui deriva il nome del villaggio. Così 
i missionari iniziarono a dare a questa gente un 
supporto concreto, oltre che una guida spirituale. 
Oggi dopo decenni, Salinas de Guaranda è un 
popolo più prosperoso del distretto di Bolivar, 

diventato famoso per 
la produzione di un 
formaggio d.o.c., il Sa-
linerito. Tramite padre 
Polo, e attraverso un si-
stema di micro-crediti, 
l’economia di Salinas, si 
è riavviata costruendo 
una fabbrica per la lavo-
razione del formaggio, 
ne è seguita una per la 
lavorazione del cacao, 
portando così un be-
nessere per tutti. Altro 
villaggio”interessante” 
è Saquisilì con il suo 
mercato indigeno set-
timanale. Si arriva con 
mezz’ora circa di auto-
bus da Latacunga. Il 
mercato di Saquisilì è 
considerato il mercato 
più indigeno dell’E-
cuador. Gli abitanti 

Danze per i turisti

I bambini Shiripuno con i loro animali per le foto ricordo
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la cultura della Comunità Shiripancora attac-
cata alle proprie radici e le sue usanze, ove si 
scopre la vita quotidiana del popolo quechua (o 
kichwa) indigeno dell’Amazzonia. La comunità 
attraverso l’Associazione delle donne kichwa di 
Shiripuno - Misahualli (Amukishmi), sviluppa 
attività di ecoturismo legate ai loro costumi, 
tradizioni, leggende, folclore. La comunità offre 
spettacoli di danza e musica kichwa durante il 
quale si possono osservare e vivere direttamen-
te dei momenti piacevoli. Al termine di ogni 
spettacolo i bambini indigeni si avvicinano ai 
turisti con i loro “animali” per chi desidera farsi 
scattare delle foto, al costo di un dollaro l’una! 
Commercializzano con l’artigianato, eseguono 
sedute sciamaniche sulla pietra sacra. Nascosta 
sotto un cumulo di pietre, terra e alberi, la pie-
tra sacra “Yachak Rumi”, è stata scoperta il 30 
marzo 2007. Secondo le leggende conosciute da 
Leon Rivadeneyra e Maria Grefa, due anziani 
della comunità, raccontano che intorno a questo 
posto, molti animali sono scomparsi e allo stesso 
tempo hanno lasciato le loro impronte di sagome 
pietrificate che si possono vedere. La comunità 
di Shiripuno è composta da 151 abitanti. La 
seconda comunità indigena, sono gli Tsàchila, 
vivono nelle province di Santo Domingo de los 
Tsàchilas e di Esmeraldas, meno visitate rispetto 
alla precedente. Gli uomini di questo gruppo 
etnico sono facilmente distinguibili per i vestiti 
che portano e per la loro pettinatura, che consiste 
nel tagliarsi i capelli completamente nelle zone 
temporali e lasciare alla fine una sorta di caschet-
to nella parte superiore della testa. Utilizzano 
grassi animali e il frutto di achiote (pianta ar-
bustiva della famiglia delle Bixacee) per colorare 
i capelli di rosso. Questa usanza deriva da una 
tradizione che narra di un santone del passato 
che, per curare un’epidemia, venne guidato da 
uno spirito verso una pianta di achiote e spinto 
a coprirsi interamente con il succo del frutto. 
Dopo vari giorni i casi di morte diminuirono 
e venne così portata avanti la tradizione di co-
prirsi col succo di questo frutto. Gli Tsachilas si 

degli isolati villaggi della zona, aspettano ogni 
giovedì per recarsi a vendere i loro prodotti. 
Non è un mercato turistico, ma negli ultimi 
anni è diventata meta di alcuni turisti curiosi 
di vedere gli aspetti più veri dell’Ecuador. Con 
il turismo sono arrivati anche alcuni commer-
cianti di Otavalo per vendere i loro tessuti. Non 
è l’unico mercato quello dell’abbigliamento o 
tessuti vari presente ogni giovedì a Saquisilì, 
ma si può girare per gli altri mercati: quello del 
bestiame o della frutta e verdura, distribuiti sulle 
varie piazze. La cosa divertente: non accettare 
mai il primo prezzo che ti offrono gli indigeni 
quando si compera un loro prodotto, ma bisogna 
assolutamente trattare, altrimenti si offendono, 
trattando significa che piace molto ciò che si 
vuole acquistare! 
Altre due tappe interessanti ed anche divertenti 
del nostro viaggio, sono state le visite a due co-
munità indigene. La prima si chiama Shiripuno, 
situata nell’Amazzonia ecuadoriana, sulla riva 
occidentale del fiume Napo. Un incontro con 

Con figlio e nipote futuri Sciamani della Comunità
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dedicano soprattutto alla raccolta di frutta e di 
medicine naturali, queste ultime usate da tempi 
remoti per curare varie malattie, quando non 
esistevano altre medicine.
Al termine di questa parte del mio diario di 
viaggio in Ecuador, non posso non scrivere 
due parole sul vulcano Cotopaxi che, con i suoi 

Shiripuno

Laguna di Quilotoa

5897 metri di altezza, nel 2015 dopo più di un 
secolo, ha messo in allarme tutto l’Ecuador, ed 
a rischio ben 325 mila persone. È la seconda 
montagna più alta dell’Ecuador dopo il Chim-
borazo (6.310 m) e il terzo vulcano più alto 
del mondo, dopo il Sabancaya (5.985 m, Perù) 
Dopo la chiusura totale del 2015 del parco del 
Cotopaxi e delle sue strutture, avvenuta a segui-
to delle pericolose eruzioni che avevano portato 
il governo dell’Ecuador a dichiarare lo stato di 
emergenza, nell’ottobre scorso hanno riaperto il 
parco nazionale, l’attrazione turistica più visitata 
del paese e l’area protetta. Il governatore della 
provincia, ha dichiarato che il 15% del prodotto 
interno lordo Cotopaxi è stato ridotto a causa 
della totale chiusura del parco, interessando in 
particolare i settori alberghiero, commerciale 
e di trasporto. Ma l’annuncio più importante 
dato in una conferenza stampa internazionale 
sempre nei primi giorni di ottobre, è quella 
della riapertura vera e propria, cioè il ripristino 
dell’accesso alla cima del vulcano, agli alpinisti 
e agli escursionisti.
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