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

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

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

Garda Trentino: più di quanto immagini.
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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 
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Il saluto del presidente
Cari Soci,
anche quest’anno il miracolo si è compiuto: l’Annuario è regolarmen-
te editato. Parlo di miracolo rendendomi perfettamente conto delle 
difficoltà che già si incontra normalmente per gestire la complessità 
di questo evento, con la sua ricchezza di contributi originali proposti 
da validi e volenterosi Autori e la difficoltà di reperire i finanziamenti 
necessari per avvicinarsi ad un pareggio di bilancio. Ma in questo 
incredibile 2020 la Sezione ha dovuto veramente superarsi: la prima 
ondata di Covid19 ha fatto saltare il tradizionale appuntamento di 
giugno ma oggi, in vista del Natale, si riesce ad uscire, proponendo il 
nostro Annuario come una strenna per far sognare e ricordare i nostri 
monti. Un grazie quindi a tutti coloro che si sono spesi con sacrificio 
del loro tempo libero per giungere a questo novello tomo, testimone della laboriosità della Sezione.
Voglio consegnare a queste righe un pensiero riverente a tutti i cari Soci e Cittadini che ci hanno 
lasciato, a tutti i Soci e Cittadini che hanno dovuto perdere i propri cari, magari senza neppure 
poterli averli per un ultimo saluto, a tutti i Soci e Cittadini che si sono ritrovati di colpo a dover 
lottare contro l’indigenza e la certezza del futuro per la propria famiglia. In queste pagine in par-
ticolare troveremo il ricordo di due gradi amici, che per motivi ben diversi, ci hanno lasciato in 
questi mesi: Germano Alberti e Giuliano Stenghel. Per l’anno in corso ricordo un risultato solo, 
per sottolinearlo meglio: la Sezione è passata da 1.546 a 1.392 Soci. Di colpo è collassato il nostro 
Corpo sociale; un risultato che possiamo definire purtroppo storico. Ovviamente è un risultato se si 
vuole artificioso, creato dalla nostra mente per in qualche modo poter interpretare la realtà; ma, per 
gente come noi, che sa cosa vuol dire emozionarsi quando durante un’ascensione, si deve rinunciare 
alla cima, il groppo in gola è forte. Una situazione, come del resto anche quella sanitaria e sociale, 
a cui dobbiamo saper reagire. Anche per questo si è voluto inserire nell’Annuario il ricordo di due 
momenti che ci legano fortemente con le nostre radici: le celebrazioni dei 90 anni del Rifugio Pernici 
(2019) e del Rifugio S.Pietro (giugno 2020 - per il cui libello voglio ancora ringraziare lo storico 
Mauro Grazioli). L’attività della Sezione ovviamente ha dovuto procedere a scartamento ridotto, ma 
non si è mai fermata; per esempio anche in quest’ultimo scorcio di autunno, con l’organizzazione di 
Michele Mandelli, è attivo un corso di formazione per i nostri capogita e accompagnatori, foriero 
di splendide e sicure escursioni per il 2021. Voglio ricordare che con quest’anno va a concludersi il 
mandato del Direttivo sezionale in carica: come sempre un momento di ricambio e di riflessione.
Questa scelta sarà il rilancio di una scommessa sul nostro futuro, non solo di satini ma anche di 
cittadini. Ecco dunque da queste pagine, un pressante invito a farsi avanti a tutti quei Soci che 
vogliano impegnarsi per aiutarci nelle attività sezionali e insieme divertirsi con noi: mi auguro di 
vedere tanti nuovi amici nelle gite sociali e nei lavori decisionali in Sede. Vicino al termine del mio 
mandato di Presidente, vorrei concludere con un caloroso ed affettuoso ringraziamento a tutti coloro 
che mi hanno supportato e hanno contribuito allo svolgimento delle varie attività della Sezione.
Excelsior!

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

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

Il responsabile dell’Annuario
Paolo Liserre
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Torneremo a riveder le stelle
di Anna Facchini, presidente della S.A.T. Centrale

Care socie e cari soci,
riprendo volentieri a scrivere per il Vostro Annuario 2020, perché 
è un bel segno volerlo proporre anche in una anno come questo, 
così strano, a luce e ombre, ed è come se fosse un mio modesto 
contributo alla realtà attuale.
Il pensiero e il tentativo di tradurlo in parole scritte aiuta, mette 
in ordine le riflessioni, ne tenta una traduzione in un linguaggio 
universale alla portata di tutti.
Oltre alla ridda di pensieri che si affacciano, disordinati, tu-
multuosi, tristi, allegri, ci sono tante cose, grandi e piccole, da 
osservare, e di cui possiamo essere testimoni. 
Dobbiamo osservare questo anno e quelli futuri, in che modo 
abbiamo resistito o non resistito; dove siamo stati forti o debo-
lissimi. 
Dobbiamo ricordare come e dove eravamo prima della pandemia; forse abbandoneremo per strada 
cose superflue, ci terremo strette quelle essenziali; trascureremo le parole vuote, gli slogan urlati, le 
affermazioni arroganti che istigano alla violenza, al razzismo, al pregiudizio.
Le sofferenze vissute, e quelle che ancora vivremo, ci faranno vedere la vita con una luce diversa. 
Probabilmente cambieranno i rapporti tra le persone, tralascieremo le convenienze, gli opportunismi, 
cureremo le amicizie e gli amori; riporremo nella solidarietà la forza per resistere.
Usciti da questo incubo, sarà bello tornare a ‘riveder le stelle’.
Questo è il mio auspicio e augurio.



IT’S TIME TO MOVE

arcese.com

Seguici su

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

Saluto con un misto di gioia e di amarezza l’Annuario 2020 della 
Sat di Riva del Garda. La gioia è legata a una pubblicazione che 
mette al centro e dà la meritata gratificazione a una delle nostre 
associazioni più importanti, alla sua attività appassionata, ai suoi 
valori. L’amarezza è dovuta al periodo di incertezza, di angoscia e 
di dolore che stiamo attraversando, che l’Annuario ci ricorda dando 
conto, raggruppandolo col 2019, di un 2020 necessariamente (ma 
tristemente) caratterizzato dall’adeguamento alle norme di contra-
sto del contagio, e quindi dalla rinuncia a numerose iniziative e, 
purtroppo, alla spensieratezza di un tempo. Per quanto riguarda il 
2020 voglio ricordare un appuntamento che, pur avendo risentito 
delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, è stato comun-
que una bella festa: il 90° compleanno del Rifugio San Pietro sul 
monte Calino, alla fine di giugno. Anche con le restrizioni del caso e con la volontà di non creare 
affollamenti, è stato comunque un momento partecipato e vivace, gioioso e intenso, com’è nello 
stile della Sat. 
Ora però siamo tornati nella stagione fredda e, come forse potevamo prevedere ma come speravamo 
non accadesse, siamo ripiombati nell’emergenza sanitaria. Vorrei approfittare dello spazio che mi 
è concesso in questa pubblicazione per raccomandare a tutti la massima attenzione e l’osservanza 
rigorosa delle norme di contrasto al contagio. Questo virus è un nemico subdolo perché si tende 
a sottovalutarlo, dato che il rischio può non essere immediato e personale, ma teorico e più in là 
nel tempo, e per lo più collettivo. Ma anche se io non mi ammalo, o se mi ammalo con sintomi 
non preoccupanti, nel momento in cui non presto sufficiente attenzione alle norme contro il con-
tagio, posso essere parte attiva, anche se involontaria, nella diffusione del Covid-19. Il quale, come 
abbiamo ben capito, cresce con una velocità molto alta; e se la percentuale di persone che devono 
essere ricoverate in ospedale o che non ce la fanno a sopravvivere può sembrare relativamente bas-
sa rispetto al totale contagiatati, nel momento in cui questi sono dell’ordine di alcune decine di 
migliaia al giorno, il rischio è di ospedali al collasso e di tantissime vittime. Quindi, ancora una 
volta, raccomando a tutti l’attenzione massima alle poche regole che ormai abbiamo imparato: 
mascherina sempre indossata quando ci sono persone non congiunte o conviventi, mai e poi mai 
assembramenti, distanziamento di almeno un metro ma possibilmente più ampio, igiene delle mani 
e spostamenti limitati al necessario. 
Lo so, sono limitazioni pesanti, ma purtroppo non ci sono alternative. Ci sono momenti nella vita 
in cui non possiamo scegliere, e questo è uno dei peggiori che ci sia capitato di dover affrontare. 
Ma voglio anche portare un messaggio di speranza e di fiducia: come già accaduto nella storia per 
avvenimenti altrettanto gravi di questo, prima o poi arriva la fine del tunnel. Dobbiamo tenere duro 
ancora un po’, prima di poter tornare alla vita di prima, che nel frattempo abbiamo imparato ad 
apprezzare quanto merita, compreso il tempo, particolarmente bello, che trascorriamo in montagna. 
Un tempo che, dopo questa terribile parentesi, sarà ancora più bello. 
Voglio concludere salutando la Sat di Riva del Garda e le persone che le danno vita, ringraziandole, 
a nome mio ma soprattutto della comunità rivana, della loro presenza positiva, delle tante inizia-
tive, dell’essere custodi dei valori legati alla montagna e del loro impegno di cittadinanza attiva e 
responsabile.
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La malattia della terra 
di Stefania Filippi

“Sono qui a parlare a nome delle generazioni 
future. Ho paura di andare fuori al sole perché 
ci sono i buchi dell’ozono, ho paura di respirare 
l’aria perché non so quali sostanze chimiche con-
tiene. E ora sentiamo parlare di animali e piante 
che si estinguono, che ogni giorno svaniscono 
per sempre. Quando avevate la mia età vi preoc-
cupavate forse di queste cose? Io sono solo una 
bambina e non ho tutte le soluzioni, e mi chiedo 
se siete coscienti che non le avete neppure voi”. 
Le parole non sono di Greta Thunberg ma di 
Severn Cullis-Suzuki, giovane attivista canadese, 
pronunciate ben 28 anni fa, nel 1992. Perché 
non siamo riusciti a cambiare? Nel 1992, aveva-
mo tempo. Ora non più. Secondo gli studi del 
WWF, la vita sulla terra si estinguerà in meno 
di mezzo secolo. Stiamo continuando a sfrut-
tare una terra che non riesce a darci più frutti, 
stiamo inquinando un mare che rigetta plastica 
sulle spiagge, restiamo indifferenti ai 
venti gradi sopra lo zero in Antartide 
e all’estinzione annuale di più del 35% 
delle specie animali. Ho deciso, con il 
mio breve fumetto, di parlare di questo 
argomento, ovvero il cambiamento 
climatico, perché anche io voglio dare 
una mano seppur piccola a sensibilizzare 
più persone possibili su questo grosso 
problema che ci riguarda tutti. La storia, 
vivace e colorata, in realtà racconta un 
messaggio terribile: l’uomo che è diven-
tato una malattia per il pianeta in cui 
vive, che sta uccidendo la Terra che lo 
ha accolto. Ma la cosa peggiore di tutte è 
che noi ci rendiamo conto che ci stiamo 
auto distruggendo, ma non facciamo 
nulla per cambiare. Chi può veramente 
fare qualcosa, si gira dall’altra parte e 

chi fa anche poco, non viene preso sul serio. 
Voi, adulti di questi anni, morirete di vecchiaia. 
Noi, giovani d’oggi, moriremo a causa del cam-
biamento climatico prima degli ottant’anni. Se 
mai dovessimo sopravvivere, dovremmo spiegare 
ai nostri figli cos’erano gli orsi polari, potremmo 
guardare la natura soltanto attraverso vecchie 
fotografie, ci dimenticheremo l’odore delle fo-
glie dopo la pioggia, il cinguettio degli uccelli 
e delle emozioni che ci da il nuotare nel mare e 
l’arrampicare sulle montagne. 
Per favore, la mia generazione chiede soltanto 
un piccolo aiuto da parte di tutti per aiutare la 
Terra a guarire, a farle pensare di non essere più 
malattia ma risorsa: un piccolo gesto da parte di 
uno soltanto, può cambiare il futuro di molti. 
Aiutate la mia generazione a vivere nel mondo 
che avete conosciuto da bambini. 
Grazie
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Le gite del 2019

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

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

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

PROGETTO SAT & BIKE
1 maggio Family Day
26 maggio Osvald Bike
30 giugno Rifugio Papa 15°
21 luglio Giro Sas de Putia
04 agosto Ai piedi del Vioz
01 settembre Plan Bike & Zip Line
22 settembre Al Corno della Paura
13 ottobre Grig by Night
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Signore e Signori, Autorità, Socie e Soci della 
SAT, a Voi tutti il più cordiale benvenuto ed un 
grazie per essere intervenuti a questa Assemblea 
Annuale, momento centrale della vita della 
Sezione. Prima di passare alla relazione vera e 
propria, permettetemi di continuare una tradi-
zione che ha sempre nobilitato quest’Assemblea: 
vi invito a dedicare un momento di riflessione e 
ricordo ai Soci scomparsi negli anni passati. A 
tutti loro un ciao e il nostro ricordo più sincero.
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.

Assemblea generale ordinaria
26 SETTEMBRE 2020 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SAT DI RIVA

di Giorgio Galas

Come ben sapete la pandemia di COVID 19 ci 
ha costretti ad interrompere ogni attività socia-
le da marzo in poi. Da poco abbiamo ripreso 
l’attività ma non in pieno, qualche gita con le 
famiglie ed individualmente con il Gram, ma 
nessuna attività per le gite sociali e i VIP. 
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 per-
messo 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 

La sfilata per le vie di Riva in occasione del Congresso provinciale
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possa sostenere la nostra sezione, specialmente 
ora in questo momento di difficoltà cui viviamo. 
Lavorare assieme per dare la possibilità a tutti i 
Soci di esprimersi al meglio nelle attività propo-
ste e per formare ed informare i nostri giovani di 
quanto è bello l’ambiente che ci circonda.
Il sistema organizzativo “SAT” in questi ultimi 
anni è cambiato molto e questo richiede un 
sempre maggior impegno e una maggior sinergia 
con la SAT Centrale il cui obiettivo è quello di 
uniformare sia sotto il profilo amministrativo 
che organizzativo le varie Sezioni. Noi siamo 
pronti. Abbiamo sempre lavorato con serietà e 
competenza pretendendo, anche a costo di ren-
derci antipatici, il rispetto delle regole nelle varie 
attività svolte. Gli impegni che ci attendono sono 
sempre più numerosi e le forze in campo sempre 
meno, questo fa sì che i volontari che si occupano 
della sezione siano sempre più oberati di lavoro. 
Rivolgo quindi un invito ai soci di essere, nei 
limiti del proprio tempo a disposizione, più pre-
senti nella vita della Sezione: abbiamo bisogno 
volontari che ci diano una, anzi no, due mani, 
soprattutto nelle attività più impegnative, (infatti 
i lavori di manutenzione delle varie pertinenze 

sezionali richiedono uno sforzo continuo), ed 
in quelle che ci aiutino a razionalizzare ed orga-
nizzare i vari progetti che sono una consolidata 
realtà. (Alpinismo Giovanile, la SAT incontra la 
scuola, In gita con le famiglie).
Veniamo dunque ad esaminare lo stato della 
Sezione alla luce dell’anno 2019 e quanto ab-
biamo fatto.
Per quanto riguarda le gite sociali i miei com-
plimenti a Maurizio Torboli e agli altri capigita 
che hanno assolto con onore questo compito 
e che hanno portato la Sezione alla positiva 
situazione odierna. A conclusione di un anno 
d’attività può essere condivisa la soddisfazione 
mia e del Consiglio Direttivo per aver trascorso 
delle splendide giornate godendo le bellezze che 
l’ambiente montano ci ha offerto. Si è registrata 
una buona partecipazione alle escursioni pro-
grammate. Senza voler fare graduatorie, poiché 
tutte sono state molto apprezzate, vi segnalo le 
più significative: la 3 giorni invernale in Osttirol, 
il trekking di quattro giorni all’isola d’Elba, l’u-
scita alpinistico-lacustre con il gruppo Canottieri 
Riva e i giovani Vigili del Fuoco Volontari del 
Corpo di Riva del Garda, le salite al Mulaz, 

Uscita invernale a Cima Juribrutto - febbraio 2020
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storico SAT, le Guide Alpine, il G.A.M. di Mal-
cesine, la Forestale, i Vigili del Fuoco, il Soccorso 
Alpino, il Comitato glaciologico trentino, Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, Gruppo cani da 
ricerca: amici che ringraziamo per l’aiuto presta-
to e la loro disponibilità e simpatia.

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 2019 sono continuati i lavori di manuten-
zione. La politica sezionale continua ad essere 
quella di investire per rendere più forte e sicuro 
il futuro di chi lavora e vive con e in montagna. 
Particolarmente importante dovrà essere l’aiuto 
della Sede Centrale di Trento e della Commis-

cima Nera e la turistica in Grecia. Nel periodo 
invernale sono state svolte le programmate gite 
con ciaspole in val Pusteria e Lagorai. Sono state 
rinviate due uscite causa maltempo. Il calendario 
2020 avrebbe dovuto soddisfare le diverse aspet-
tative ma tutto è stato rinviato.
Concludo con un particolare ringraziamento ai 
capigita Francesco Poli, Sergio Amistadi, Stefano 
Benini, Sergio Zanoni, Rosanna Giacomolli e 
Rudy Simonetti che hanno dato il loro prezioso 
contributo all’effettuazione delle gite 2019 e alla 
predisposizione del programma 2020 , senza la 
loro disponibilità, sarebbe venuta meno l’attività 
escursionistica della sezione.

LA SAT INCONTRA LA SCUOLA
Nell’anno scolastico 2018/2019 è continuata 
la collaborazione della Sezione SAT di Riva 
del Garda con le scuole primarie locali, ormai 
siamo al sedicesimo anno. La sezione ha messo a 
disposizione persone esperte, strumenti, mezzi di 
cui dispone, da utilizzarsi per la realizzazione di 
percorsi didattici, finalizzati al raggiungimento 
di obiettivi educativi definiti.
L’anno scolastico trascorso ha visto l’effettua-
zione di n. 23 uscite che ha coinvolto circa 666 
alunni dei due circoli scolastici. L’uscita più 
gettonata è stata la gita per ammirare e conoscere 
la Cascata del Varone e Monte Brione 4 volte, a 
seguire Lago di Tenno, Monte Baldo, Bastione, 
marmitte dei giganti e Castel Penede 2 volte. 
Poi altre uscite che ci hanno portato in ben 14 
luoghi differenti.
Non sono mancati gli interventi in classe che 
sono stati 43 dove si sono trattati 18 argomenti 
differenti coinvolgendo circa 938 alunni. L’ar-
gomento preferito, ben 6 volte, è stato quello 
della topografia, poi il mondo delle Api 5 volte, 
a seguire Fiabe di montagna e Zaino per 5 volte., 
poi monti del Trentino e montagne con i loro 
aspetti per 3 volte, gli animali del bosco, l’orso, 
l’aquila e parecchi altri.
All’attività collaborano Soci S.A.T., anche di 
altre Sezioni, in qualità di esperti, il Comitato 
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sione Rifugi. Altri importanti lavori di manuten-
zione straordinaria: (lavori relativi al rifacimento 
delle canne fumarie e realizzazione di due nuovi 
serbatoio interrati (uno a valle della sorgente e 
uno a monte del rifugio, sostituzione dei pannelli 
fotovoltaici e rifacimento del muro antistante 
l’ingresso del Rifugio) per una spesa presunta 
di circa 155.000,00 euro sono in programma 
per il 2020 e 2021 e per i quali la SAT centrale 
ha inoltrato richiesta di contributo provinciale 
e con la nostra partecipazione finanziaria alle 
spese per circa 36.000,00 euro.
Grande festa a fine maggio per la ricorrenza 
del 90° dell’apertura del rifugio. Numerosa 
la partecipazione di soci e autorità, il gruppo 
Associazione rievocatori storici val di Ledro e il 
coro Lago di Tenno che ha allietato i presenti.

RIFUGIO S. PIETRO E BAITA FLORIANI
Ringrazio il gestore del rifugio Andrea Berteotti 
che con la sua gestione ha mantenuto e svilup-
pato il marchio family, le attività di collabora-
zione con gli altri rifugi in zona specialmente 
per i progetti che riguardano le scuole e tutte 
quelle attività innovative rivolte ai giovani e la 
collaborazione con le attività del gruppo “In 
montagna con le famiglie” organizzando eventi 
specialmente rivolti ai bambini. Sono stati fatti 
importanti lavori di sistemazione ed adegua-
mento con un impegno finanziario notevole ed 
altri ne occorreranno in futuro. (rifacimento 

del tetto, consolidamenti esterni, sistemazione 
della strada, messa in sicurezza della rupe, siste-
mazione accesso al rifugio ed altro). Tutti questi 
lavori vengono fatti dalla SAT centrale con la 
sezione di Riva che partecipa al finanziamento 
delle opere. Invito pertanto tutti i soci a tornare 
al rifugio S.Pietro, luogo considerato quasi di 
appartenenza dei rivani.
Un ringraziamento particolare all’ammini-
strazione del Comune di Tenno nelle persone 
del Sindaco Marocchi Giuliano e vice sindaco 
Tarolli Andrea che hanno supportato la SAT per 
la risoluzione dei problemi inerenti i lavori e per 
la concessione di un sostanzioso contributo per 
il finanziamento degli stessi.

CAPANNA S.BARBARA 
È stata garantita l’apertura della Capanna nei 
giorni festivi fino aprile 2019, poi è stata chiusa 
per motivi amministrativi e di sicurezza. 
In questo periodo si sono prodigati al lavoro i 
gruppi dei volontari coordinati da Silvano Moro 
che sono: il gruppo delle Befane, quello del 
Maier, del Silvano, del Giorgio, del Rudy, del 
Pietro (Pero) e del Gilberto, che fino alla chiusura 
(sabato pomeriggio portano su il necessario) si 
accollano il servizio ristorazione per i soci escur-
sionisti, che sono stati tanti, ogni domenica.
Domenica 1 dicembre, nonostante la chiusu-
ra, è stata riproposta la tradizionale Festa di 
S.Barbara. Grande piacere ci ha fatto avere con 
noi il rappresentante della parrocchia don Mattia 
che si è unito alla Sat di Riva per rispettare l’im-
pegno di far celebrare ogni anno una S.Messa, 
in occasione della festa della Patrona, impegno 
assunto nel 1928 alla consegna in custodia della 
Cappella 
Per tutti ringrazio Silvano Moro, per quella che è 
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.
Abbiamo lavorato con il Comune, con l’assessore 

Il presidente Giorgio Galas premia Adriana Molinari, socia 
della Sat di Riva da 50 anni
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Zanoni e lo staff dell’ufficio tecnico, per dar 
risoluzione al problema. Dobbiamo dire che il 
Comune ha provveduto ad impegnare una spesa 
di circa 350.000 euro per la messa in sicurezza 
del monte Rocchetta e la messa a norma della 
Capanna (di proprietà comunale) con redazione 
dei relativi progetti che dopo l’approvazione da 
parte degli enti preposti verranno appaltati i 
lavori di esecuzione che si presume dureranno 
fino a metà 2021. 

APPUNTAMENTI CULTURALI 
L’impegno della Sezione in questo campo con-
tinua, passando dagli appuntamenti di “La SAT 
incontra la scuola” con momenti dedicati agli 
scrittori e a i poeti, alla coralità e la redazione 
del nostro annuario.
Un altro campo d’impegno è quello di far co-
noscere a Riva Alpinisti di alto livello con serate 
apposite. Un ciclo di proiezioni di film presso la 
sala 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.
Nel novembre dell’anno scorso si è tenuto al 
Palacongressi di Riva del Garda il 125° congresso 
SAT “La frequentazione della montagna” con 
preludio il giorno prima ad Arco con la premia-
zione dei soci con 50 anni di tessera. Organizzato 
dalla SAT centrale in sinergia con le sezioni di 
Riva del Garda ed Arco. 

PUBBLICAZIONI 
Ricordo brevemente le pubblicazioni della nostra 
sezione:
” Libretto gite sociali 2019” copie distribuite gra-
tuitamente e spedite ai Soci e a 88 Sezioni SAT.
49^ edizione del nostro “Annuario 2019”, offerto 
gratuitamente e spedito ai Soci, alle Biblioteche, 
alle 88 Sezioni SAT e portato nei Rifugi alpini 
della Regione. La collaborazione di Flavio Moro, 
di Paolo Liserre e di tutto il gruppo editoriale, 

ci consente di proseguire con successo questa 
prestigiosa pubblicazione.
BOLLETTINO SAT: partecipazione attiva 
alla pubblicazione edita dall’Organizzazione 
Centrale.
MANIFESTI - LOCANDINE - VOLANTINI 
per la divulgazione dell’attività sezionale.
STAMPA LOCALE E CAI : presenza costante 
per la divulgazione dell’attività sezionale.
SITO INTERNET: (www.satrivadelgarda.it): 
fa piacere vedere quante 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’ag-
giornamento dei titoli della biblioteca sezionale, 
il meteo, viene aggiornato almeno settimanal-
mente, con gli appuntamenti dei sette giorni. 
È attiva ormai da anni una pagina Facebook, 
molto seguita da una numerosa schiera di amici.

ATTIVITA’ 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 
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 dalla Presidente Anna Facchini e al 
Direttore Claudio Ambrosi.

Gita al lago delle Marmotte - foto Edoardo Nicolini
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Sempre come attività di gestione, sono stati tenu-
ti più incontri con l’Amministrazione comunale, 
sia per ragguagliare sui nostri progetti, sia per 
concordare attività condivise, con la Comunità 
di Valle e con Ingarda.
Un grazie dunque a tutti coloro che si adoperano 
per il governo della Sezione, a Stefano Benini 
che mi ha aiutato come Vicepresidente, alla 
cassiera Miorelli Manuela ed ai segretari Boc-
cagni Adriano e Rosanna Giacomolli ed a Luigi 
Sansoni con il suo impegno nel gestire i rapporti 
con i rifugisti e la SAT centrale in merito alla 
programmazione dei vari lavori di sistemazione 
e ristrutturazione, mettendo 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 economica 
della Sezione. L’andamento di cassa, sta a dimo-
strare la vitalità della Sezione. La modalità di 
dotare ogni responsabile di settore di un proprio 
budget continua a funzionare creando momenti 
di condivisione delle responsabilità, con piena 
soddisfazione mia e del Consiglio direttivo. 
Quest’anno i finanziamenti che sotto diversi 
capitoli ci sono giunti dall’Amministrazione Co-
munale e dalla Comunità Alto Garda sono cifre 
che stanno a testimoniare quanto 
la nostra presenza nel tessuto so-
ciale 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 cen-
tinaia e centinaia di persone 
coinvolte nelle serate culturali o 

conviviali. Ricordiamo lo scambio degli auguri 
di Natale presso la nuova sala della Fraglia della 
Vela dove sono stati premiati, con l’aquilotto 
d’oro, i soci con 25 anni di appartenenza al 
sodalizio.

TESSERAMENTO
Iniziato in gennaio, si è protratto fino al 31 ot-
tobre, come da Statuto: la Sezione al 31.12.2019 
raccoglie 1546 soci con un decremento di 24 
unità. In particolare abbiamo 884 soci ordinari 
(626 maschi e 258 femmine), 457 familiari (139 
maschi e 318 femmine) e ben 205 soci giovani. 
(137 maschi e 68 femmine).
Ringrazio Adriano Boccagni e Rosanna Giaco-
molli che si sono accollati l’onere della gestione 
del tesseramento, questo importante momento 
burocratico della vita di Sezione e non voglio 
dimenticare Arturo, che continua a collaborare 
nella vendita dei bollini, Sergio per la disponibi-
lità e Giovanni Torboli al bar Roma, ricordando 
il riferimento per chi vuole rinnovare l’iscrizione 
ed avere materiale informativo per le Gite presso 
il negozio di Sergio Amistadi, ai Giardini Verdi 
o presso il Bar Roma con Giovanni Torboli e 
presso la Sede aperta il martedì dalle ore 21.00 

EXCELSIOR!

Platea di autorità al Palazzo dei Congressi
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Luoghi di pace e accoglienza
I NOVANT’ANNI DEI “NOSTRI” RIFUGI NINO PERNICI E SAN PIETRO

a cura del direttivo S.A.T.

A cavallo tra il 2019 e la scorsa estate la nostra 
Sezione ha celebrato, pur con modalità differenti 
dettate unicamente dalla situazione di emer-
genza sanitaria, due ricorrenze molto speciali, 
speciali per noi ma speciali anche per tutti coloro 
che amano la montagna, la storia del nostro ter-
ritorio, il cammino della nostro comunità. Nel 
maggio dell’anno scorso abbiamo festeggiato i 
novant’anni del Rifugio Nino Pernici alla Boc-
ca di Trat alla cui storia abbiamo dedicato ampio 
spazio sull’edizione 2019 del nostro Annuario. 

È stata una giornata semplice ma coinvolgente, 
allietata dalla presenza di tantissimi soci, dalle 
melodie del Coro Lago di Tenno (che ringrazia-
mo ancora una volta) e dalla rievocazione storica 
di Alpini e Standschützen, oltre che dall’acco-
glienza e dal calore umano del gestore Marco De 
Guelmi che in quest’occasione ha festeggiato i 
suoi primi dieci anni di gestione della struttura.
Non meno suggestiva e sentita è stata la festa del 
29 giugno scorso (ricorrenza dei Santi Pietro e 
Paolo) per celebrare i novant’anni del Rifugio 

Un momento della festa al Rifugio Nino Pernici
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ammenda per non averlo fatto prima, vogliamo 
ricordare anche l’importanza basilare dei lavori 
effettuati a suo tempo (erano gli anni Novanta) 
sia al Rifugio Nino Pernici che a San Pietro 
progettati e diretti dal geometra rivano Fabrizio 
Calzà, interventi senza i quali le due strutture 
non avrebbero potuto offrire accoglienza e 
funzionalità che le contraddistinguono in tutto 
l’ambito trentino.

San Pietro sul Monte Calino, luogo caro a 
generazioni di rivani e non solo. Un momento 
apparentemente in “tono minore” che ha risenti-
to giocoforza delle restrizioni imposte dall’emer-
genza sanitaria ma che ha comunque coinvolto, 
anche grazie alla disponibilità del gestore Andrea 
Berteotti e del parroco di Tenno Giancarlo Gi-
rardi, autorità e tanti amici del Rifugio e della 
nostra Sezione. Nel ricordare questi due momen-
ti particolari e molto sentiti 
da tutto il nostro sodalizio, 
ci sentiamo in dovere (e lo 
facciamo anche con piacere 
e sincerità) di ringraziare 
ancora una volta tutti co-
loro che nel tempo hanno 
contribuito alla crescita di 
queste strutture. La loro 
storia, il loro significato 
per la comunità, la loro 
crescita, è sempre stata ben 
illustrata e approfondita nei 
dettagliati resoconti dello 
storico Mauro Grazioli che 
ringraziamo ancora una 
volta per l’aiuto (fondamen-
tale) che ci ha offerto. In 
quest’occasione, e facciamo 

Da sinistra il sindaco di Riva Adalberto Mosaner, il parroco 
Giancarlo Girardi, il sindaco di Tenno Giuliano Marocchi, 
il presidente Giorgio Galas e la vicepresidente della Sat 
Centrale Elena Guella

La premiazione del gestore Marco De Guelmi (secondo da destra)

La Santa Messa alla chiesetta sopra il Rifugio San Pietro
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In montagna
con le famiglie



SCONTO 10%
ai Soci Sat

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

di Michele Mandelli



40 Annuario 2020

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE



41Annuario 2020

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE



42 Annuario 2020

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE



43Annuario 2020

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

Alpinismo
giovanile
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Ciaspolate, ferrate e tanto altro
di Gilberto Mora, responsabile Alpinismo Giovanile
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I libri sono ponti ostinati: uniscono, creano legami.

(Giuseppe Avigliano)



Biblioteca Sat
Riva del Garda



50 Annuario 2020

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

Libri di montagna
a cura del Gruppo Biblioteca della Sezione

La biblioteca dalla SAT di Riva si trova presso la 
sede di porta S. Marco ed è aperta il primo venerdì 
di ogni mese dalle 20.30 alle 22.30. I riferimenti 
per contattare i responsabili sono rintracciabili sul 
sito web della sezione www.satrivadelgarda.it. Ri-
cordiamo che il servizio prestito libri è gratuito per 
tutti i soci della sezione rivana, parte dell’archivio 
è disponibile on-line nella sezione biblioteca del 
portale web della sezione. Un grazie come sempre 
a privati e agli enti che hanno donato volumi. 
Quest’anno segnaliamo il libro “Bertone. La mon-
tagna come rifugio” scritto da Guido Andruetto, 
editore Castelvecchi. Alpinista e guida alpina 
negli anni Sessanta e Settanta, dotato di capacità 
tecniche straordinarie, Giorgio Bertone è morto 
nel 1977 in un incidente aereo sotto la cima del 
Mont Blanc du Tacul. Il racconto della sua breve 
ma intensa vita, portata oltre ogni limite, è lo 
spunto per compiere un coinvolgente viaggio alla 
riscoperta delle genti, dei sentieri, dei luoghi e 

delle storie che definiscono la cultura montanara 
e ci svelano la dimensione della montagna come 
rifugio, essenza del rapporto tra uomo e natura. 
Di seguito un passaggio del libro, buona lettura 
a tutti.

Giorgio Bertone

Il Volo
1.
Mont Blanc du Tacul, 6 agosto 1977.
“Ero alla nord della Tour Ronde”, ricorda Rug-
gero Pellin, “stavo facendo un’ascensione con un 
cliente, il direttore della banca di Courmayeur, 
ma andavamo a rilento perché lui faticava a 
starmi dietro. Saranno state le 10 di mattina, o 
giù di lì, quando passa un aereo che rasa la Tour 
Ronde. Guardalo lì, mi dico, quello è il Bertone 
che ci gira sopra. Ad un certo punto, dopo aver 
fatto alcune manovre, il Piper si infila nella Bren-
va e sparisce dietro il Tacul. Non ho più sentito 
rumori, né di urti né di altro tipo. Silenzio”. 
“Quella mattina stavo andando con un cliente 
al Mont Blanc du Tacul”, mi racconta Renato 
Petigax, vecchia guida alpina di Courmayeur, 

ottantacinque anni portati egregiamente, i radi 
capelli bianchi arruffati incorniciano un viso da 
ragazzo segnato dalle rughe, è seduto sul divano 
nella sua casa nel centro del paese, a due passi dal 
Caffè della Posta, la stufa è spenta e lui indossa 
uno spesso maglione di lana, dei pantaloni di 
velluto a coste e dei calzettoni peanti. “Non 
facevamo la via normale ma la via Contamine”, 
aggiunge, ”che esce sul versante Chamonix. 
Giunti sulla cresta cvedo che cento, centocin-
quanta metri sotto, c’era un aereo piantato nella 
neve. Sulla coda aveva una mucca disegnata, il 
simbolo dell’Aeroclub di Aosta. Allora ho la-
sciato il cliente lì in cresta e sono sceso in mezzo 
alla neve per andare a vedere cosa era successo. 
C’erano già i soccorritori e i gendarmi francesi, 
che conoscevo bene anche perché con la guida 



51Annuario 2020

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

quello che faceva sulle montagne non gli bastasse 
più”, azzarda Pellin, “lui doveva respirare, aveva 
necessità probabilmente di sentire questo spirito 
nell’aria, di sentirsi nei cieli, forse aveva bisogno 
di adrenalina. Il volo gli procurava immagino 
un senso di liberazione, di tranquillità, magari 
di euforia”. 
Scrive Hermann Buhl nel libro È buio sul 
ghiacciaio (Corbaccio), che “l’alpinista è un 
inquieto inguaribile: si continua a salire e non si 
raggiunge mai la meta. Forse è anche questo che 
affascina: si è alla ricerca di qualcosa che non si 
trova mai”. “Ero amico di Bertone e lo stimavo 
moltissimo”, mi racconta da Aosta Cesare Bal-
bis, ottantadue anni, un personaggio incredibile 
che ha alle spalle più di cinquant’anni di attività 
aviatoria con una lunga serie di atterraggi in 
montagna, pilota aerei tuttora, è stato istruttore 
di volo e ha fatto i primi atterraggi sui ghiacciai 
nel 1964.” Lo conobbi proprio quando venne 
ad Aosta per prendere il brevetto da pilota, e 

Alessio Ollier facevamo i soccorsi insieme. Uno 
di loro mi chiese di venire a controllare, perché 
gli pareva che una delle vittime fosse Bertone. Lo 
stavano tirando fuori in quel momento. Era lui. 
L’altro, il ragazzo, era già nel sacco salma. L’aereo 
era conficcato nella neve, un’immagine che non 
si può dimenticare”. “È stata una fatalità”, dice 
la moglie di Renato, Lidia Perrod, una donna 
tenace, che è seduta di fianco a lui e talvolta gli 
rimprovera di averle procurato qualche preoc-
cupazione di troppo con il suo lavoro di guida 
alpina, “ mi ricordo che quel giorno la signora 
Marietta, la mamma di due guide, i fratelli Pino 
ed Eliseo Cheney, era uscita di casa per venirmi 
a dire che era caduto un aereo al Mont Blanc du 
Tacul. Mi sono presa uno spavento. 
Sapevo che Renato era lì e facendo un calcolo, 
sulla base delle relazioni delle salite che io ho 
sempre letto con molta attenzione, i tempi com-
baciavano. Temevo che fosse rimasto coinvolto 
in qualche modo nell’incidente. Ho telefonato 
subito al Rifugio Torino e poi ho chiamato 
Franco Garda, che era a capo del soccorso alpi-
no, ma lui non ne sapeva ancora nulla. Con una 
seconda telefonata al Rifugio Torino, in cui mi 
hanno passato un gendarme francese, sono stata 
rassicurata sul fatto che sulla strada del rientro 
non c’era nessun ferito. Quando poi Renato è 
tornato finalmente a casa ho saputo della morte 
di Giorgio, una cosa terribile. Il giorno dopo 
invece sono andato con Ruggero Pellin, Attilio 
Chenoz e con quelli della gendarmeria al Mont 
Blanc du Tacul, per tirare via l’aereo” spiega 
Petigax con tono sommesso, mentre da fuori 
arriva il vociare dei passanti che fanno shopping 
in via Roma, “era dentro un crepaccio, tutto 
disfatto, il motore piantato giù nella neve”. 2. 
Nessuno potrà mai dire con certezza che cosa 
provasse Bertone quando saliva a bordo di un 
aereo. E per quale vera ragione avesse scelto di 
prendere il brevetto da pilota e di cimentarsi con 
il volo in montagna. Chi lo ha conosciuto prova 
a fare solo delle ipotesi, che comunque appaiono 
piuttosto verosimili. “ Ho l’impressione che tutto 
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penso che sia approdato al volo per la sua pro-
fonda passiona per la montagna. Voleva andare 
a studiarsi meglio le sue adorate cime. A parte 
la stima personale, da un punto di vista umano, 
vedevo in lui un futuro anche aeronautico e non 
solo alpinistico, ma purtroppo l’incidente lo ha 
strappato alla vita così prematuramente”. “A 
casa Giorgio non raccontava mai tanto delle sue 
imprese, e io non ero particolarmente coinvolta, 
anche se ci eravamo conosciuti proprio alla so-
cietà dove lavoravo come segretaria dell’ufficio 
guide. Mi sono innamorata di lui prima di co-
noscerlo. Tutti i clienti venivano a cercarlo e io 
gli lasciavo da parte i foglietti delle prenotazioni. 
Mi chiedevo come fosse questo personaggio, né 
ero affascinata”, racconta Chicca Rey, che dopo 
la morte del marito ha dovuto occuparsi da sola 
della figlia e ha poi incontrato un nuovo amore, 
un altro Giorgio, che oggi è il “papà” di Simona, 
“ poi, quando ci fidanzammo, io non ero né 
preoccupata né interessata alle sue salite, ma ero 
anche molto giovane. Mi ricordo però bene il 
suo malumore quando le sponsorizzazioni delle 
sue ascensioni sono diventate per lui un vincolo, 
una costrizione. Questo lo tollerava sempre di 
meno. Le cose avevano assunto una piega che 
non gli piaceva molto. Per questo credo abbia 
preso il brevetto da pilota per l’aereo, di primo 
e secondo grado, con l’obbiettivo di prendere 
poi quello per l’elicottero a Chamonix: gli sa-
rebbe piaciuto fare l’elisoccorso in montagna”. 
3. In volo Bertone intonava le arie di Puccini, 
sorvolando con il suo piper le guglie di granito 
rosso che aveva anche scalato. Musica, volo e 
alpinismo erano un tutt’uno nella sua esperienza 
della montagna. La passione per la musica gli 
era stata trasmessa da Gianni Costantino, un 
suo caro amico e bravissimo fotografo, che era 
molto appsassionato di classica. Bertone iniziò 
a collezionare dischi e ad archiviarli in modo 
maniacale. Con la stessa minuziosaggine e lo 
stesso ordine metodico con cui preparava le 
sue ascensioni o le sue conferenze sulla monta-
gna per le scuole e il pubblico. Chicca Rey ha 

tirato fuori per me da un armadio i tre conte-
nitori d’acciaio, giallo, bianco e azzurrino, in 
cui Giorgio aveva sistemato secondo l’ordine 
alfabetico dei compositori l’archivio diligente-
mente compilato a mano della sua “ discoteca 
Bertone”, così l’aveva chiamata. Amava le opere 
di Camille Saint-Saens, di Francesco Xaverio 
Geminiani e di Georg Bohm. “ Già quando 
viveva da solo ascoltava parecchia musica 
classica”, mi confida Chicca, “ poi quando ci 
siamo sposati, agli amici che volevano farci il 
regalo di nozze, chiese espressamente a tutti un 
contributo in denaro per realizzare il sogno di 
comprarsi il miglior impianto stereo che poteva 
trovare in quel periodo. Aveva una predilezione 
per l’organo e, quando possibile, si recava alla 
cattedrale di Aosta per poter seguire i concerti 
di classica. Gli piaceva molto ascoltarla ad alto 
volume, per questo talvolta si metteva le cuffie 
e si immergeva nel suo mondo. Anche René 
Desmailson, nel suo libro sulla salita alla parete 
nord delle Grandes Jorasses, ha riferito che nei 
lunghissimi bivacchi trascorsi in parete, Giorgio 
fischiettava Beethoven e Mozart”. 
La montagna dal canto suo è stata una fonte 
preziosa di ispirazione per i grandi compositori 
come Richard Strauss (basti pensare alla sua ce-
lebre Eine Alpensinfonie o Sinfonia delle Alpi, 
opera 64, del 1915), Gustav Mahler o Franz 
Schubert, il quale fin da adolescente fa sfoggio 
sia nei diari che nelle lettere di una spiccata 
dote nel descrivere le ascensioni in montagna e i 
paesaggi naturali. Come nei racconti dello scrit-
tore e pittore austriaco Adalbert Stifter, vissuto 
nell’Ottocento, il giovane Schubert in una lettera 
indirizzata al fratello Ferdinand scrive che “ dopo 
aver scalato faticosamente una grande montagna, 
circondati da ogni lato da vette spaventose, tanto 
da sentirsi prigionieri di un mondo chiuso da 
tavole inchiodate, si para d’improvviso davanti 
a noi, una volta raggiunta la cima, una voragine 
orrenda dove lo sguardo si perde, mentre il cuore 
per un attimo viene a mancare. Recuperato il 
coraggio alziamo gli occhi sulle pareti rocciose 
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che in lontananza calano a picco e sembrano 
richiudersi su sé stesse, come formando un vicolo 
cieco in cui è impossibile trovare via d’uscita”. Le 
cime come punto di unione tra terra e cielo, un 
luogo sacro di sublime e spaventosa bellezza. La 
montagna come scenario inquieto, elettrizzante, 
non solo quiete e contemplazione. La musica da 
questa materia sa trarre vigore e struttura. Anche 
l’alpinista inglese George Mallory sosteneva che 
“ una giornata bene impiegata nelle Alpi è come 
una grande sinfonia…ogni passo di un’ascensio-
ne ha una bellezza in sé stesso”. Camminando 
tra le vette anche il silenzio può ispirare chi fa 
musica. Il direttore d’orchestra Riccardo Chailly 
ha scritto nel suo libro Il segreto è nelle pause. 
Conversazione sulla musica (Rizzoli) che ha 
bisogno di immergersi in “spazi dove il silenzio 
regni incontaminato, ossia increspato soltanto 
dai suoni della natura. Per questo adoro la mon-
tagna. Tutto ciò esercita su di me un salutare 
effetto di decompressione fisica e psichica”. An-
che Bertone sapeva trovare nella musica continui 
riferimenti alla montagna e viceversa. Come in 
un gioco di specchi, l’ascolto di una suite per 
viola e pianoforte o di un concerto per flauto 

e orchestra era per lui un modo di elevarsi e di 
migliorarsi, proprio come gli succedeva in parete 
praticando l’alpinismo, ed entrambe le esperienze 
lo avvicinavano alla bellezza, quella più pura. 
Quando si recò per la seconda volta negli Stati 
Uniti con Renzino Cosson e Carlo Mauri, Ber-
tone chiese ai compagni di fare una tappa in una 
chiesetta di New York perché voleva ammirare 
un organo particolare, di cui sapeva spiegare ogni 
dettaglio. L’innamoramento per la musica anda-
va anche oltre la classica e l’opera lirica. Negli 
anni settanta, grazie anche ai consigli musicali 
di Gianpietro Motti, amico e alpinista, altro 
spirito libero, Bertone apprezzò il Rock e il Folk 
di gruppi e artisti come gli America dell’album 
Holiday del 1974 o di Home coming del 1972 
( “ Ventura Highway in moonshine…”, cantava 
il trio formato da Gerry Beckley, Dewey Bunnel 
e Dan Peek), e poi Cat Stevens, Bob Dylan, gli 
Steppenwolf di Born to be wild, Pink Floyd e 
Grateful Dead. È questa infatti la colonna sonora 
del foto-documentario Yosemite’74 realizzato da 
Bertone e Cosson con i testi e le musiche a cura 
di Motti, che ripercorrono la loro prima scalata 
fuori dai confini europei.

Gruppo del Catinaccio - foto di Michele Mandelli



“Se si vuol chiamarlo sport, l’alpinismo, è certo lo sport più nobile 
di tutti. Non ci sono premi né compensi in denaro; non c’è la folla 

che applaude; non c’è il giro con il mazzo di fiori, dopo la vittoria.” 

(Dino Buzzati)
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L’attività del gruppo G.R.A.M. in ambiente si 
svolge soprattutto nel periodo da aprile a settem-
bre. I giovedì sera ci ritroviamo per un’uscita di 
arrampicata su roccia nella zona del Basso Sarca. 
Il 28 e 29 settembre 2019 abbiamo fatto l’uscita 
annuale del gruppo in Val Canali nel gruppo 
delle Pale di S. Martino. Il nostro Campo base è 
stato l’accogliente Rifugio Treviso dove abbiamo 
trovato ospitalità e disponibilità da parte del 
gestore e dei suoi collaboratori. Nella prima gior-
nata arrampicato sulla parete sud/ovest del Dente 

Dalla roccia 
alla solidarietà

di Mo.Re.

del Rifugio, bellissima e 
appagante arrampicata; il 
giorno seguente siamo saliti sulla Punta della 
Disperazione lungo la parete nord, una salita 
interessante in un ambiente climatico comunque 
più severo rispetto al giorno prima. L’ultimo 
lunedì di ogni mese la sera ci incontriamo nella 
sede Sat di Porta S. Marco e cogliamo l’occasione 
per ricordare che il ritrovo è aperto a tutti gli 
interessati all’attività alpinistica della sezione. 
Come attività culturale nel mese di gennaio 

L’uscita su ghiaccio in Val Brenta Bassa prima del lockdown
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sono stati ospiti nella nostra sede il gruppo 
guide alpine Mmove di Arco per una serata 
informativa sui rischi nel muoversi in ambiente 
innevato. L’incontro è stato molto interessante 
con un innovativo taglio tipo talk-snow (adat-
tamento del famoso format americano talk-
show) attraverso l’apprezzato coivolgimento 
del pubblico presente. In febbraio e marzo 
abbiamo partecipato come da 
anni ormai alll’organizzazione 
della rassegna cinematografica 
del Trento Film Festival nella 
sala Comunità di Valle di via 
rosmini. In ottobre abbiamo 
proposta sempre in sede una 
serata che ha avuto come 
protagonista Rosario Sala dal 
titolo “Alla scoperta dell’Asia 
in sella a una moto”, da Trento 
ad Hanoi. Un evento molto 
appassionante e apprezzato, 
arricchito dalla presentazione 
del progetto “Un pozzo per 

l’acqua nella Repubblica democratica del Con-
go”, dell’Associazione Acav di Trento: dell’af-
fascinante viaggio di Rosario, che ringraziamo 
per la sua genuina disponibilita, ne parliamo 
dettagliamente nelle pagine della sezione “A 
spasso nel mondo”, con una ricca documenta-
zione fotografica. 
L’anno in corso è stato segnato per tutti dall’e-
mergenza sanitaria e non ci ha consentito di 
espletare il programma che avevamo pianificato 
all’inizio della stagione. Prima del lockdown 
comunque è stato possibile effettuare, anche 
grazie alle condizioni meteo, un’uscita di ag-
giornamento per gli amanti dell’arrampicata 
su ghiaccio nella “palestra naturale” della Val 
Brenta Bassa. Fondamentale per questo evento 
la disponibilita e la presenza della guida alpina 
(nonché nostro socio) Giampaolo Trota Calzà 
che coi suoi consigli e la sua esperienza ci ha 
consentito di trascorrere una giornata appagante, 
piacevole e sicuramente istruttiva. 
Con l’Annuario 2020 diamo inizio a un nuovo 
inserto nella rubrica del Gram, dando spazio a 
un’attività che ha appagato in modo particolare 
alcuni componenti del Gruppo. Di seguito 
quindi il racconto e la relazione di una salita su 
roccia nella zona della Val Sarentino, effettuata 
dai nostri soci Ruggero Carli e Michele Zanoni.
Buona montagna a tutti.

La serata in sede con Rosario Sala (a sinistra nella foto)



59Annuario 2020

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

Engelskante, letteralmente “spigolo dell’angelo”, 
aperta nel 1970 da Heini Holzer, un forte alpi-
nista e soprattutto un pioniere dello sci estremo 
che di professione faceva lo spazzacamino, e da 
Heinz Steinkotter, alpinista che per le sue attività 
non ha bisogno di presentazioni. 
È questa la via che abbiamo deciso di percor-
rere sulla Sarner Scharte, una 
parete poco conosciuta ma 
che può regalare soddisfazioni 
sia all’arrampicatore che cerca 
la difficoltà sia all’alpinista 
che si muove su gradi medio 
bassi. Appena si entra nella val 
Sarentino non si fa fatica a di-
stinguere sulla destra orografica 
questa montagna che sulla sua 
parte finale si manifesta con 
una parete di solido porfido dai 
caratteristici spigoli e diedri. 
La cima della Sarner Scharte o 
forcella Sarentina, posta esatta-
mente al centro dell’Alto Adige, 
è una meta di grande bellezza 
nota agli escursionisti per i fa-
cili sentieri che la attraversano 
e la vista impareggiabile a 360 
gradi. Meno frequentata, fino 
ad ora, dal punto di vista alpi-
nistico. Sulla parete si possono 
trovare itinerari storici aperti 
principalmente da Heini Holzer 
e Heinz Steinkotter, ma anche 
vie moderne che gli arrampica-
tori locali hanno tracciato negli 
ultimi tempi.
La via, che percorriamo con 

Sullo spigolo dell’angelo
VAL SARENTINO SARNER SCHARTE (2460 M)

di Michele Zanoni

l’amico Ruggero Carli, segue un affilato spigolo 
al centro della parete, con difficoltà che rag-
giungono il VI grado. Quando in arrampicata 
si affronta la placca a destra dello spigolo e si 
sporge lo sguardo oltre a questo, ci si trova in 
completa esposizione e si capisce perché venne 
chiamata “Spigolo dell’angelo”. Arriviamo alla 
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base della parete percorrendo un comodo sentie-
ro per poco più di un’ora. L’estate è finita solo da 
pochi giorni, ma la temperatura è piuttosto bassa 
per la stagione e, mentre ci stiamo attrezzando 
per salire, comincia a scendere qualche fiocco di 
neve. Ci consultiamo rapidamente e decidiamo 
di procedere lo stesso, confortati dalla presenza 
di solide soste che in caso di necessità ci avreb-
bero permesso una rapida ritirata.
I primi tiri, che ci portano su una cengia, si 
svolgono su solido porfido, con difficoltà medio 
basse, e quindi procediamo spediti. Veniamo 
accompagnati da un miglioramento del tem-
po, anche se non delle temperature. Ruggero 
comunque non si scompone minimamente per 
il freddo, di solito infatti lo sento lamentarsi 
per il troppo caldo, non appena il termometro 
si avvicina ai venti gradi. Le lunghezze dopo la 
prima cengia sono le più impegnative. Si svilup-
pano su una serie di placche lisce, solcate solo 
da qualche piccola fessura che corre vicino allo La placca a destra dello spigolo
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spigolo. Inizia Ruggero ad affrontare per primo 
questo tratto e, con la sua dimestichezza nel 
muoversi sui passaggi di aderenza, non impiega 
molto tempo ad arrivare alla sosta. Sosta che è 
caratterizzata da una piccola mensola di legno 
che rende più comoda la permanenza sulla le-
vigata parete. La parte successiva tocca a me e 
la affronto confortato dalla vista dei chiodi di 
progressione. Subito però mi accorgo che, data 
la distanza fra gli ancoraggi, è meglio integrare 
con qualche piccolo friend. Se penso a quando 
sono saliti su queste placche Heni e Heinz, 
sicuramente con gli scarponi rigidi e con molte 
meno protezioni (oggi la via è addomesticata, sui 
tratti difficili, da qualche spit), capisco il valore 
degli alpinisti di quel tempo. Meno conosciuto 
di Heinz Steinkotter - al quale si deve l’apertura 
di oltre 150 vie - Heini Holzer, uomo minuto, 
alto 1,56 metri, alternava il proprio lavoro sui 
camini delle case alle scalate in solitaria sulle 
vette e alle imprese di sci estremo. Fu il primo 
che affrontò con gli sci la discesa del Canalone 
Neri. Arrivati alla seconda cengia della via le 
difficoltà sono ormai superate e saliamo rilassati 
gli ultimi spettacolari tiri che presentano qualche 
passaggio di V° grado. All’arrivo una sorpresa 
ci accoglie: una panchina di legno posta dagli 
arrampicatori locali con annesso “tabernacolo” 
fornito di una bottiglietta di grappa. Dopo esser-
ci riposati e rifocillati in breve, per facili roccette 

raggiungiamo la croce sommitale dove si può 
ammirare un panorama a 360 gradi. Scendiamo 
a valle lungo il facile sentiero escursionistico, 
consapevoli che un’altra avventura verticale ci 
ha regalato grandi emozioni.

Sosta su mensola

Michele Zanoni sulla cresta finale

I due protagonisti alla fine della via
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Gruppo
manutenzione sentieri

“La misura di una vita ben spesa non sta tanto in quanto è durata ma in quanto si è donato” 

(Peter Marshall)



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

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

FARMACIA
dott. ACCORSI
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Facendo un consuntivo dell’attività svolta nel 
2019 dal “Gruppo manutenzione sentieri” della 
nostra Sezione posso precisare che con più di 
400 ore di lavoro siamo riusciti a garantire la 
percorribilità sulla totalità dei sentieri di nostra 
competenza. Una manutenzione ordinaria, ma 
anche straordinaria, ci ha impegnato a sistemare 
e a riaprire sentieri che causa la tempesta Vaia 
avevano compromesso il passaggio. Cito, per 
esempio, il sentiero 434 del Berghem (intitolato 
all’amico Claudio Fedrizzi) che nel 2018 era 
stato chiuso. Come pure i sentieri 601/A/B/C 
a ridosso di Malga Zures, anche questi in parte 
chiusi. Non ultimo il nuovo percorso per arrivare 
a Punta e Cima Larici sul 422A causa chiusura 
del vecchio accesso. 
Tanti altri sarebbero da citare, sul Baldo, sulla 
Rocchetta e sul Monte Calino, ma vorrei invece 
informare quelli che saranno i lavori in program-
ma quest’anno e che sono in attesa del via libera 

Quelli che... non li ferma nessuno
di Dario Marcolini - Responsabile Gruppo Manutenzione Sentieri
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dalla Sat Centrale , come, il proseguo del sentiero 
434 che da Campi/S. Martino arriverà presso 
Malga Grassi e a fine lavori forestali rivedere i 
percorsi da Tenno al Monte Calino e quelli che 
da lì portano verso Ballino dove “un’autostrada“ 
sta tagliando i nostri sentieri. 
Ringrazio tutto il “Gruppo” e i tanti che pur 
con un tempo pessimo, hanno partecipato nel 
maggio dell’anno scorso alla “Giornata ma-
nutenzione Sentieri “ con la presenza di ben 
20 partecipanti. Proseguendo invece sui lavori 
eseguiti quest’anno, in questo “anomalo“ 2020, 
posso dire che nonostante il lungo periodo di 
chiusura causa Covid-19, abbiamo potuto ripren-
dere gradatamente con le nostre uscite di lavoro. 
Rispettando tutte le norme di sicurezza, siamo 
intervenuti su tutte le zone di nostra competenza, 
dalla Rocchetta al Monte S.Pietro, alla zona del 
Baldo e in questi giorni stiamo quantificando 
esattamente le ore svolte ma presumo siano un 
po’ meno del 2019. La differenza sarà sicuramen-
te la mancanza delle “Giornata Manutenzione 
Sentieri” che come sempre impegnava tanti soci 

volontari e che seppur nella fatica del lavoro 
riusciva ad avvicinare le diverse componenti del 
nostro sodalizio.
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Il valore del volontariato
La sezione Sat di Riva del Garda gestisce e cura 40 sentieri e la loro lunghezza totale ammon-
ta a circa 140 chilometri. Del gruppo Manutenzione Sentieri fanno parte in primis Dario 
Marcolini che ne è il referente, e poi Giancarlo Pellegrini, Silvano Moro, Pierino Miorelli, 
Ezio Parolari, Sandro Cielo, Marco Ramazzini e Otello Forconi ma di volta in volta altri 
volontari si aggregano per dare una mano visto e considerato che il lavoro (volontario) non 
manca mai. Come ha ricordato il presidente Giorgio Galas nella sua relazione annuale, “nel 
corso del 2019 con più di 400 ore di lavoro siamo riusciti a garantire la percorribilità sulla 
totalità dei sentieri di nostra competenza”. E risulta importante, per comprendere l’insostitui-
bile contributo che questi volontari apportano non solo alla Sat ma al mondo della montagna 
in generale e anche a quello del turismo trentino, ricordare anche la riflessione portata dal 
professor Geremia Gios in occasione del Congresso provinciale svoltosi a Riva del Garda un 
anno fa: “Relativamente al lavoro dei volontari è noto - ha sottolineato Gios - che nel corso 
del 2018 risultavano censiti a cura della SAT 1.051 sentieri per una lunghezza complessiva 
di 5.508,40 chilometri di cui 28.756 metri di percorso attrezzato. Complessivamente ci sono 
stati 2.535 interventi e, fra il resto, sono attualmente presenti sui diversi sentieri più di 20.000 
tabelle. Per la manutenzione dei sentieri sono stati coinvolti 996 volontari. Si può valutare 
- ha proseguito Gios - che nel corso del 2018 per ottenere, tramite il ricorso a professionisti, 
i medesimi risultati raggiunti con il lavoro volontario dei Soci SAT sarebbe stato necessario 
impegnare almeno 1.532.000 euro”.
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Andare in bicicletta mette in equilibrio il mondo

(Fabrizio Caramagna) 
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Sat&Bike



CICLI - MTB - BICI DA CORSA
ACCESSORI - ABBIGLIAMENTO

RIPARAZIONE

10% DI SCONTO SU BICICLETTE
15% SU ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO

A TUTTI I SOCI SAT RIVA DEL GARDA

www.leonicicli.com
38066 RIVA DEL GARDA (TN) - Via S.Nazzaro, 2
Tel. Fax. +39 0464 521832 - info@leonicicli.com

bike&passion
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L’anno 2019 si è aperto per il nostro gruppo 
“Sat&Bike” nel migliore dei modi con la classica 
uscita assieme le famiglie e nuova destinazione 
rispetto al passato: il lago dei Bagattoli. Nella 
nuova location c’è stata un’ampia partecipazione 
di famiglie, che hanno potuto trovare un am-
biente molto ospitale e adatto all’evento grazie 
anche alla squisita ospitalità dei gestori. Nel 
seguito dell’organizzazione delle gite, come da 
programma “Sat&Bike”, il livello di impegno 
ha avuto un graduale incremento arrivando a 
percorrere dai 30/40 chilometri con dislivel-

Due ruote in amicizia
di Nicola Tomasi

li attorno ai 1200 
metri. Ecco perché 
si è aperta la possibilità di far partecipare alle 
nostre uscite anche per le e-bike, ormai una realtà 
sempre più presente nel mondo della bicicletta 
ma soprattutto nel mondo mountain bike. Per la 
ricorrenza del 90° anniversario del Rifugio Nino 
Pernici, il gruppo ha voluto onorare la propria 
presenza partecipando all’evento in bici, essendo 
tra l’altro un luogo molto frequentato dai bikers 
provenienti da tutto il mondo. Seconda uscita 
ufficiale, rimanendo sempre nella nostra zona, 

DIDA
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sull’altipiano di Tremosine. Inizio col botto… 
anzi inizio con grigliata e ogni possibile pietan-
za accompagnata da buon vino locale, si parla 
dell’Osvald Bike, con partenza da Riva, lungo 
la Ponale per giungere a Pregasina e percorrere 
la forestale per Malga Palaer. Da qui abbiamo 
imboccato il sentiero 422 che ci porta a Passo 
Rocchetta per poi giungere a Bocca Fortini, 
dove alla nostra meta prefissata, casa Carlotta, 
ci aspettava l’amico Osvaldo, addetto al fuoco 
della griglia, per un pranzo da veri bikers. Lo 
sforzo maggiore è stato poi riprendere le nostre 
bici per il rientro. 
Il 30 giugno, nella terza uscita, abbiamo appro-
fittato del bike-shuttle per farci trasportare sino 
al Pian delle Fugazze, punto di partenza del 
nostro percorso, strada degli Eroi fino al Rifugio 
Papa, per poi proseguire verso il rifugio Lancia e 
ridiscendere verso Rovereto. Già dai primi chilo-
metri abbiamo compreso perché viene chiamata 
la Strada degli Eroi, strada scavata nella roccia nel 
periodo della Grande Guerra che porta fino al 
Rifugio Papa. Dopo un breve ristoro e un buon 

caffè, ci siamo diretti verso i due Denti per poi 
proseguire fino al Rifugio Lancia, location del 
nostro pranzo. Da qui siamo discesi verso Rove-
reto per poi imboccare la ciclabile Mori-Loppio e 
giungere a Riva sotto una pioggia torrenziale. In 
agosto, in occasione della quarta uscita, ci siamo 
spostati in Val di Sole e sotto la guida di Marco 
abbiamo potuto percorrere le impegnative fore-
stali e i tortuosi sentieri che partendo dall’abitato 
di Peio ci hanno portano verso Malga Saline 
seguendo le indicazioni per Rifugio Scoiattolo, 
lungo il versante sud del Monte Vioz. Sosta per 
pranzo al Rifugio, per ridiscendere poi lungo la 
strada sterrata che percorre la pista da sci seguen-
do le indicazioni per Peio Paese, passando per il 
biotopo del laghetto di Covel fino ad arrivare al 
cimitero Austroungarico di Dosso San Rocco e 
da qui al punto di partenza.
La quinta gita, a settembre, ha toccato l’altipiano 
di Brentonico; trasportati col bike shuttle nel 
primo tratto, percorso in lungo e in largo gran 
parte di strade forestali e sentieri. Percorsi segnati 
anche dagli eventi della storia, di cui si ha testi-
monianza negli innumerevoli ferri arrugginiti 
e cippi, come quello della 1a Armata del Regio 
Esercito Italiano. Non si poteva perdere l’occa-
sione di visitare il Corno della Paura, suggestivo 
punto panoramico da dove poter scattare le foto 
di rito con il sottostante panorama mozzafiato. 
Gli scorci panoramici sono notevoli, sulla vallata 
dell’Adige per poi spostarsi sullo scenario inter-
no, altrettanto suggestivo. I destini della storia si 
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incrociano con i nostri quando inizia la discesa 
su una fantastica carrareccia realizzata dal Genio 
Militare Italiano, e di cui i tratti più distintivi 
sono le gallerie scavate a strapiombo sui costoni 
di roccia. La prima parte su strada militare, poco 
tecnica ma suggestiva per gli infiniti scorci di 
canaloni e dirupi selvaggi, per poi infilarsi nei 
sentieri che attraversano pratoni e boschi dove 
la guida diventa più impegnativa. Il rientro è 
fino a Riva del Garda sempre percorrendo la 
ciclabile di Loppio.
Ad ottobre, a conclusione dell’anno 2019 (e 
come consuetudine), ci siamo ritrovati a San 
Pietro per la “Grig Bike” con partenza da Riva 
del Garda direzione Ballino per poi deviare a 
San Pietro, dove ci aspettava la gustosa pasta 
alle sarde cucinata dall’amico biker Fabio che ci 
ha ospitato nella sua baita a ridosso del Rifugio. 
In una splendida giornata autunnale con il sole 
che ancora scalda, contornati dal paesaggio dei 
colori autunnali esaltati dalla luce, abbiamo po-
tuto tirare le somme dell’annata appena finita e 
pensare per l’anno che verrà. L’anno che verrà… 
avevamo finito in bellezza il 2019 prospettando 
un programma gite molto intenso per l’anno 
2020… ma come tutti sappiamo l’anno in corso 
ha modificato ogni programma e anche la no-
stra vita quotidiana. A metà estate 2020, con la 
riapertura delle attività, si è pensato di scaldare 
i muscoli organizzando la prima uscita di sta-
gione. Partendo da San Martino, per rimanare 
nel nostro ambito, ci siamo diretti verso Troiana, 
proseguendo per Carobbi, abbiamo preso la di-
rezione per Monte Velo fino a giungere a Malga 
Zanga, come meta e punto di ristoro. Da qui 
abbiamo proseguito per Santa Barbara per poi 
discendere in val di Gresta a Maso Naranch, 
Fossà e giungere a Nago per il rientro. Ai primi 
di settembre si è potuta svolgere la seconda uscita 
ufficiale sull’altipiano del Baldo. Accompagnati 
anche in questo caso dal bike shuttle fino al ri-
fugio Graziani, ci siamo poi diretti verso Bocca 
Navene con le nostre MTB per poi parcheggiarle 
per percorrere a piedi il tratto di sentiero che 

portava al punto panoramico Monte Baldo da 
dove si può ammirare l’intero lago di Garda per 
tutta la sua estensione. Qualche foto panoramica 
di gruppo per poi a riprendere la propria bici e di-
rigersi verso la cima del Baldo, il punto di arrivo 
della Funivia. È quasi ora di pranzo e allora giù 
fino al rifugio Fos-Ce dove possiamo rifocillarci. 
Risaliamo poi di nuovo verso il Rifugio Graziani 
per imboccare il sentiero fino a Malga Campo e 
proseguire in costa fino a Malga Campei, altro 
fantastico punto panoramico. Dopo aver gu-
stato una saporitissima merenda risaliamo sulle 
nostre bike in direzione Castione per il rientro 
su percorsi veramente suggestivi e anche molto 
impegnativi. Arrivati a Loppio ci dirigiamo verso 
Riva del Garda lungo la ciclabile del Garda. L’an-
no 2020 si conclude così, con poca attività ma 
sono altre le preoccupazioni che ci attanagliano. 
Possiamo solo auspicare che nell’anno che verrà 
si possa tornare alla normalità, che per noi del 
gruppo “Sat&Bike” consiste nel rimontare in 
sella alle nostre bici in buona compagnia. Un 
in bocca al lupo a tutti e un arrivederci al 2021 
con le gite rimaste sospese quest’anno.



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

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

OMKAFÈ, via Aldo Moro, Arco
sconto soci 10%

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

sconto soci 10%

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

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

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

SCONTI SPECIALI
CON I NOSTRI

SPONSOR

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

SEZ IONE  D I

Riva
del Garda



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

Tel. +39 0464 517047 - Fax +39 0464 533002 
info@moleta.it - www.moleta.it

CASALINGHI - LISTE NOZZE 
ARTICOLI REGALO

HAUSHALT WAREN - HOUSEWARES
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Goditi il mondo com’è e tu vivrai più riposato e men pazzo.

(Ugo Foscolo)
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Gruppo
V.I.P.



Birreria

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

Tel. 0464 559231 - www.kapuzinerriva.it

Kapuziner
Am See
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Kapuziner
Am See

Nel 2019 il Gruppo V.I.P. della Sezione SAT di 
Riva del Garda ha archiviato il suo 14° anno di 
attività, iniziata nel 2006 su iniziativa di Cesarino 
Mutti. Un’altra annata rivelatasi molto intensa 
e ricca di proposte per soci, non soci e simpa-
tizzanti che hanno voluto iscriversi ed essere 
presenti alle nostre escursioni. Sono state messe 
in programma una ventina di gite comprensive di 
tre trekking di più giorni che ci hanno portato a 
camminare sull’isola d’Ischia, nei Monti Sibillini 
e sull’Isola di Pantelleria. 
L’inizio del 2019, come nelle precedenti annate, 
ci ha visti da subito impegnati in escursioni sulla 
neve, che hanno occupato il mese di marzo e nelle 
quali abbiamo riscontrato un notevole interesse 

da parte dei partecipanti e un buon riscontro di 
presenze. Il mese di aprile poi, dal 12 al 17 ha 
visto la nostra presenza sull’Isola d’Ischia dove, 
favoriti da belle giornate abbiamo avuto modo di 
effettuare il programma stabilito e godere degli 
scorci e dei panorami che l’isola ci ha offerto. 
Si è proseguito poi con le classiche gite di un 
giorno che ci hanno portato a Castelrotto, sui 
Monti Lessini, - sul Monte di San Martino al 
Passo del Durone e sul Monte Bondone. Causa 
maltempo non abbiamo effettuato la gita prevista 
alla Rocca di Bardolino e, per presenza ancora di 
neve sul percorso e quindi situazione di pericolo, 
la gita sul Monte Vignola nel Gruppo del Monte 
Baldo. Successivamente, dal 8 al 11 luglio ci 

Sempre più grandi, 
sempre più forti

di Adriano Boccagni, responsabile Gruppo Vecchietti in Pensione

RIVA del GARdA

GRuppo

Al Rifugio Montanara - Gruppo del Brenta
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siamo trasferiti in Umbria e nelle Marche dove 
nella giornata che prevedeva la salita al Monte 
Vettore, nei Monti Sibillini, siamo stati ostacolati 
da maltempo e non si è potuta raggiungere la 
cima, mentre per gli altri giorni il programma 
non ha subito variazioni. Si riprendono poi le 
gite giornaliere, con escursioni al Rifugio Brentei 
nel Gruppo del Brenta, - al Rifugio Gardenaccia 
in Val Badia, - nel Gruppo del Sass de Putia di 
cui abbiamo effettuato il giro completo in una 
splendida giornata, - una traversata dal Passo 
San Pellegrino a Malga Ciapela, - nella zona del 
Monte Pelmo verso il Rifugio Venezia che non 
abbiamo raggiunto per cattivo tempo e - in Val 
Venegia e Rifugio Segantini nel Gruppo delle 
Pale di S. Martino. 
Il mese di agosto abbiamo organizzato una 
uscita per partecipare ad un evento inserito 
nella manifestazione “I suoni delle Dolomiti”, 
con la partecipazione di un buon numero di 
persone interessate a questi concerti in quota. 
Siamo ormai verso la fine del mese di settembre 
e in questo periodo era stato programmato un 

trekking nell’isola di Pantelleria. Infatti, dal 29 
settembre al 5 ottobre con un numeroso gruppo 
composto da più di 80 persone, siamo partiti alla 
volta dell’isola dove abbiamo avuto modo di po-
ter camminare in lungo e in largo, accompagnati 
da guide che ci hanno fatto conoscere le bellezze e 
le curiosità di questo incantevole luogo. Il tempo 
è sempre stato bello e di questi cinque giorni di 
trekking penso che tutti sicuramente ne hanno 
portato a casa un bel ricordo.
Come sempre, a conclusione dell’anno, ci siamo 
ritrovati ancora una volta per il nostro pranzo so-
ciale tenutosi anche a Pregasina. Tirando le som-
me, possiamo essere complessivamente contenti 
dell’annata scorsa anche se questa soddisfazione è 
mitigata dall’impossibilità di proporre iniziative 
per l’anno in corso a causa dell’emergenza sani-
taria. Tutto è stato sospeso, come ben sapete, e 
nell’anno in corso siamo riusciti a proporre ed 
effettuare solo quattro uscite sulla neve prima 
che scattasse il lockdown. Speriamo vivamente 
che il 2021 consenta anche a noi di recuperare 
il terreno perduto.

Lungo la valle del Rio Bianco
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Trekking sull’ isola di Pantelleria
a cura del Gruppo V.I.P. - Vecchietti in pensione

Pantelleria è una piccola isola stretta tra l’Africa 
e l’Europa con una posizione chiave nel Mediter-
raneo, da dove tutti sono passati fin dai tempi più 
antichi. Copre una superficie di 83 chilometri qua-
drati e ha un perimetro totale di 51,5 chilometri ed 
una popolazione di circa 8.000 abitanti. Fa parte 
del Comune di Trapani in Sicilia, da cui dista circa 
110 chilometri, mentre ne dista solo 65 dalla Tuni-
sia, che è spesso visibile ad occhio nudo. L’ isola è un 
suggestivo gioiello di origine vulcanica incastonato 
nel cuore del Canale di Sicilia e ammantato dalla 
vegetazione della macchia mediterranea dalla qua-
le fanno capolino le antiche abitazioni contadine 
costruite in pietra lavica, i dammusi, sormontate 
da una cupola all’ interno dei quali è spesso possibile 
soggiornare. Un mare dalle mille sfumature a fare 
da cornice, che lambisce un concentrato di scenari 
unici che spaziano dai Giardini Panteschi, le ti-

piche recinzioni circolari in pietra lavica costruite 
per proteggere le piante dai forti venti che spirano 
sul territorio, ai muri a secco, edificati utilizzando 
le pietre locali per delimitare i terreni coltivabili. 

Per l’annata 2019 il nostro Gruppo aveva pre-
visto un trekking sull’isola di Pantelleria che si 
è svolto dal 29 settembre al 5 ottobre e ha visto 
la partecipazione di un numerosissimo gruppo 
composto da più di 80 persone. Abbiamo avuto 
a disposizione 5 giorni completi per poter girare 
l’isola, accompagnati da guide locali conoscitori 
del territorio. Le nostre escursioni iniziavano sem-
pre verso le ore 8,30-9,00 con iniziali brevi trasfe-
rimenti con pulmini verso i luoghi di partenza. 

Il primo giorno abbiamo raggiunto il Lago 
di Venere (foto n.1), un lago naturale che oc-

1 lago venere
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cupa l’antica caldera di un vulcano a nordest 
dell’isola, dove le acque piovane e termali 
fortemente mineralizzate e prive di vita che lo 
alimentano permettono all’acqua di raggiungere 
temperature di 50°/ 60° C. generando fanghi 
benefici e rendendolo una vera e propria Spa a 
cielo aperto. Ne abbiamo percorso l’anello e poi 
siamo saliti verso la collina che sovrasta il lago, 
la Kuddia di Gelfiser, su sentieri pavimentati 
con pietre locali e terreni coltivabili delimitati 
da innumerevoli muri a secco di roccia lavica. 
All’interno di questi terreni, vitigni di “zibibbo” 
da cui si ricavano degli ottimi bianchi secchi, 
oltre al celebre “Passito di Pantelleria”, vino da 
meditazione per eccellenza. Durante l’escursione 
abbiamo trovato un contadino che stava potando 
questi vigneti e ci ha invitato nel suo podere ad 
assaggiare l’uva che era rimasta nel campo dopo 
la prima vendemmia, non abbiamo rifiutato ed 
abbiamo pensato noi a fare pulizia del zibibbo 
che era rimasto e non raccolto (foto n.4). Abbia-
mo avuto modo di vedere anche molte piante 
di ulivo che non raggiungono a volte neppure il 
metro di altezza, racchiuse sempre fra muri di 
roccia lavica che le proteggono dai forti venti che 

spirano sul territorio. Inoltre, colate laviche un 
po’ dappertutto, dalle forme più disparate che 
danno al territorio un fascino misterioso e sono 
un libro aperto a vista sulla geologia del luogo. 

Il secondo giorno era in previsione un trekking 
all’interno dell’isola, ma le nostre guide, in pre-
visione di arrivo di un vento di maestrale con 
sicuro peggioramento delle condizioni del mare, 
hanno pensato bene di cambiare escursione ed 
effettuare il giro dell’isola in barca (foto n.6) 
che era previsto il giorno dopo. Favoriti pertanto 
da una bella giornata di sole, abbiamo percorso 
quasi tutto il perimetro dell’isola fino a raggiun-

6 mare

4 uva zibibbo
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gere Scauri e ritornare con i pulmini all’albergo. 
Partiti dal porto di Pantelleria, abbiamo inizia-
to subito a percorrere in senso orario la costa 
dell’isola incrociando le varie Cale, quella del 
Bue Marino, Cala Cottone, Cala Tramontana, 
Cala Levante, lo stupendo Arco dell’Elefante e 
a seguire gli Scogli del Formaggio, il Faraglione 
Ficodindia, Punta Li Marsi e la grotta più ampia 
e bella di Pantelleria, la Grotta delle Sirene a cui 
segue più avanti una lingua di roccia protesa 
sull’acqua con un ampio bagnasciuga al centro, 
la Balata dei Turchi, forse l’unico posto di tutta 
l’isola dove si può arrivare facilmente al mare. 
In direzione sudovest il Salto la Vecchia, uno 
strapiombo di circa 300 m. a picco sul mare, la 
Cala delle Capre e alte scogliere che ci hanno 

accompagnato a Scauri. In diverse di queste baie 
ci siamo fermati per fare un bel bagno ristoratore 
(foto n.10), in acque di un intenso colore turche-
se, limpide e trasparenti. È stato veramente un 
bel momento per tutti che ha fatto da ottima 
cornice a questo giro dell’isola in barca.

Il terzo giorno siamo un’po’ ritornati via terra 
a ripercorrere quanto visto il giorno prima dal 
mare. Siamo partiti da Cala Cinque Denti per 
addentrarci in un groviglio di lava (foto n.12) e 
macchia mediterranea prima di raggiungere la 
Vasca delle Ondine (foto n.13) e Punta Spadillo 
con il relativo faro. Siamo poi risaliti verso l’in-
terno nella zona del Khagiar e girovagando su 
bei sentieri in mezzo a diversi tipi di vegetazione, 

13 lago ondine

12 lava

10 mare
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abbiamo raggiunto nuovamente la zona del lago 
di Venere.

Il quarto giorno era la giornata più impegnativa 
in quanto era prevista la salita alla Montagna 
Grande, la quota massima dell’isola (mt. 836), 
dalla quale abbiamo avuto modo con lo sguardo 
di avere a 360° una visione completa di tutta 
l’isola di Pantelleria, con i suoi vulcani ormai 
spenti e ricoperti di vegetazione e le caldere 
collassate oggi occupate da terreni coltivati al 
riparo dai venti. 

Il quinto giorno, ultimo dei nostri trekking è 
stato dedicato al giro delle Favare - esalazioni 
gassose ad alta temperatura provenienti dalle 
viscere della terra - più diffuse sull’isola di 
quanto si pensi. Prima di arrivare alla Favare 
però, un panoramico sentiero a mezza costa ci 
ha portato ad avere una bellissima vista sulla 
pittoresca vallata di Monastero, una vera e pro-
pria culla incastonata tra vulcani avanzo della 
seconda caldera, disseminata di muri a secco che 
racchiudono coltivazioni e vigneti (foto n.16). In 
questa zona c’è anche la Grotta del bagno asciut-
to, una spaccatura nella roccia che sprigiona 
un intenso e caldissimo vapore, ideale per una 
sauna a quattro stagioni. Siamo infine arrivati 
alla zona delle Favare (foto n.17), situata alla base 
della Montagna Grande in direzione sud-ovest 
in una vallata contraddistinta da tanti ammassi 
di pietre, chiazzate dal colore dello zolfo, dalle 
quali fuoriescono appunto questi soffioni, più o 
meno intensi, di sostanze gassose molto calde. 
Abbiamo concluso poi la nostra ultima escur-
sione, verso la piana superiore di Scauri in una 
vallata ricca di ulivi tipo “bonsai”, dammusi di 
vecchia costruzione, rocce modellate dal vento 
che hanno creato figure stravaganti e bei esempi 
di giardini panteschi. 

Ed abbiamo terminato anche questo nostro 
breve sunto del nostro trekking in questa piccola 
isola sperduta al centro del Canale di Sicilia. 17 favara

16 piana di monastero

Se qualcuno è rimasto incuriosito da questa 
nostra scelta di settimana escursionistica, ed è 
magari intenzionato a programmare un viaggio 
a Pantelleria, riceverà senz’altro il nostro inco-
raggiamento. Su questa isola troverà una natura 
ricca e variegata, una macchia mediterranea 
con grovigli di arbusti rovi e tronchi secolari, 
un mare dal colore unico che però richiede un 
certo spirito di adattamento in quanto sui 50 
km e più di coste non esistono spiagge comode 
o lidi attrezzati. Sarà però ripagato da panorami 
mozzafiato, tramonti incandescenti, possibilità 
di effettuare svariate escursioni, di interesse 
naturalistico, storico, geologico e architettoni-
co. Da non trascurare poi la buona cucina dai 
profumi mediterranei che vanta il migliore cap-
pero al mondo dai boccioli carnosi e succulenti 
e poi gli ottimi vini da tavola e da dessert con 
il famoso zibibbo, che malgrado il progressivo 
abbandono delle coltivazioni, rimane ancora il 
fiore all’occhiello dell’economia pantesca.
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 - Totali interventi anno 2018 numero 83 (in 
forte calo rispetto anni precedenti).

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

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

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

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

SOCCORSO ALPINO

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

La Stazione Cnsas (Corpo Nazionale Soc-

corso Alpino e Speleologico) di Riva del 

Garda è composta da 22 operatori e 1 

aspirante che sta terminando l’iter forma-

tivo/valutativo.

Danilo Morandi - Capostazione

Nicola Casari - Vice Capostazione

Mauro Bombardelli 

Andrea Caré 

Corrado Chistè 

Anacleto Faccio 

Luca Filetici 

Mauro Girardi 

Fabrizio Gobbi 

Ezio Leoni 

Andrea Menotti 

Mattia Miori 

Mirto Monaco 

Eva Neznama 

Ezio Parisi 

Paolo Parolari 

Andrea Parolini 

Martino Peterlongo 

Gianluca Tognoni 

Daniele Tosi 

Davide Tosi 

Carlo Zanoni

Mattia Bonanome (aspirante)

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

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

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

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

Il capostazione 
Danilo Morandi

Il vice capostazione 
Nicola Casari 



  

 

 

 

 

 

 

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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Monte Rocchetta – 560 mt 
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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/ 

 

 

 

 

RIFUGIO NINO PERNICI 
Alpi di Ledro – 1600 mt 



 

 

 

 

 

 

 

Posizione 

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

Attività: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

RIFUGIO NINO PERNICI 
Alpi di Ledro – 1600 mt 
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Con Sandro 
sul “Camino de Santiago”

di Albertino (Alberto Maria Betta)

Era da qualche anno che pensavo di avventurar-
mi sul Camino de Compostela, prima pensai di 
partire da solo. Tutti i libri consultati al riguardo, 
consigliavano di intraprenderlo da soli o con 
compagni con la stessa capacità di resistenza, 
possibilmente amici fidati, questo per evitare 
possibili incomprensioni e malumori durante 
il lungo e faticoso viaggio. Quando confidai a 
Sandro questa mia idea, senza pensarci un attimo 
disse “Vengo anch’io” 
Cominciammo la preparazione: zaino riempito 
con bottiglie d’acqua per circa 10 chili, lo stesso 
peso che avremmo portato durante il cammino. 
I percorsi scelti avrebbero dovuto essere simili a 
quelli che avremmo dovuto affrontare in Spagna. 
Iniziammo con vari percorsi: Riva - malga Palaer 
e ritorno; Arco - Ceniga - Pineta di Dro- Pietra-
murata - centrale di Fies- Ceniga- Arco; (questo 
percorso ripetuto in numerose occasioni anche 
all’inverso); in un’occasione abbiamo camminato 
da Ceniga alle Sarche e ritorno e un altro giorno 
partendo da Riva ci siamo spinti per sentieri e 
ciclabili fino a Rovereto. Dopo due o tre mesi di 

questo allenamento decidemmo di essere pronti 
per partire. 
Si parte in aereo destinazione Saragozza, poi 
in auto fino a Pamplona dove pernottammo e 
poi in taxi per Roncisvalle dove aspettammo 
l’apertura dell’ufficio per imprimere il timbro 
di partenza sulle credenziali del pellegrinaggio 
e iniziare la marcia. 
Un tabellone indicava: Santiago de Compostela 
790 chilometri.
Era una giornata bellissima quel 7 maggio 2009, 
e questo ci parve di ottimo auspicio per la nostra 
avventura, (infatti per i 30 giorni di cammino ci 
toccò solo un acquazzone di mezz’ora e in un’al-
tra occasione una lieve pioggerellina alla parten-
za che cessò dopo pochi chilometri). La prima 
tappa fu entusiasmante: Roncisvalle-Zubiri un 
meraviglioso percorso di quasi 22 chilometri 
tutto saliscendi tra prati e alberi secolari. 
Arrivati verso le quattro del pomeriggio, all’ostel-
lo trovammo tutto occupato: camerate, docce e 
fili per stendere (tutte le sere si lavavano calzini 
e biancheria sudata), riuscimmo in ogni modo 
a cavarcela, facemmo una doccia quasi fredda, 
e aspettammo che lo stenditoio pian piano si 
liberasse e per la notte riuscimmo a farci acco-
modare in una palestra su dei materassi stesi sul 
pavimento. 
Questo contrattempo ci fece aguzzare l’ingegno: 
partire presto per arrivare presto fu il nostro 
motto. Da quel giorno tutte le nostre partenze 
furono anticipate alle ore sei del mattino. Si ar-
rivava al prossimo albergue (rifugio municipale o 
privato) ancora chiuso, si posava lo zaino in fila 
rispettando l’ordine di arrivo in attesa dell’orario 
d’apertura. 
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Si entrava nelle camerate scegliendo la branda, 
generalmente a castello, si faceva una bella doccia 
calda e si lavavano e stendevano i panni. Ora in 
attesa della cena si fa un giro per il paese o città 
e a sera, dopo aver contattato telefonicamente 
le rispettive famiglie, ci si rifocillava in quei ri-
storanti strettamente per pellegrini che aprivano 
alle sette (nei ristoranti di Spagna si cena alle 
dieci) dove a prezzi modici si può consumare 
una generosa cena. 
La fatica giorno per giorno sce-
mava, si facevano circa 25Km di 
media, dal massimo di 36 al mini-
mo di 12, cercavamo di far meno 
strada prima delle grandi città per 
poterle visitare più riposati. 
I panorami sono meravigliosi, si 
passa tra estesi campi di mais, 
vigneti, campi di frumento, pi-
nete e boschi di eucalipti. La 
compagnia non mancava: fran-
cesi, tedeschi, italiani, coreani, 
canadesi, americani, neozelandesi, 
americani, sudafricani, brasiliani 
e naturalmente spagnoli. Come 
capita da noi in montagna, tutti si 

è camminatori, tutti si è ami-
ci, tutti pronti ad ascoltare 
avvenimenti, novità, e usanze 
dei rispettivi paesi. Noi non 
avevamo nessuna difficoltà a 
comunicare con chiunque: 
Sandro con il francese, e con 
la sua esuberante simpatia, io 
con l’inglese, e ambedue con 
il linguaggio dei gesti ce la 
cavavamo alla grande.
Sul Camino le distanze tra 
paese e paese sono enormi 
e certi giorni si doveva mar-
ciare per chilometri prima di 
trovare qualche negozio o bar 
aperto per far colazione.
Le strade sono generalmente 

sterrate, l’asfalto si trova solo nei pressi di qual-
che cittadina importante. I percorsi sono molto 
ondulati con altimetrie che variano dai 300 ai 
1500 metri di altitudine. 
Si camminava quasi sempre con le stesse persone, 
qualcuna se le ritrovava dopo un paio di giorni 
perché ci eravamo fermati in rifugi diversi, ma 
poi ci si ritrovava sempre.
Ricordo due ragazzi coreani, che si alzavano sem-

Roncisvalle: la partenza

Sulla strada
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agglomerati storici, città molto belle e luoghi 
particolari come il monastero di Irache presso 
Ayegui dove sulla via si trova la famosa “Fuente 
de vino” una fontanella da cui si può spillare 
gratuitamente un buon bicchiere di vino e a 
Santo Domingo dove ci siamo immersi in una 
folcloristica festa di paese 
A Burgos abbiamo visitato la stupenda catte-
drale, come pure a Leon. Ci ha colpito l’antico 
Puente y hospital de Orbigo ricordato per uno 
storico torneo cavalleresco nel 1434 e Astorga 
una cittadina particolarmente graziosa e acco-
gliente. Ma meraviglie e luoghi sorprendenti 
sono disseminati lungo tutto il percorso. 
E finalmente il 7 giugno eccoci arrivati alla no-
stra meta: Santiago di Compostela.
La città brulica di pellegrini camminatori come 
noi, pellegrini in bicicletta, turisti che invadono 
strade, ristoranti e negozi alla caccia di souvenir 
e ricordini di ogni genere. 
La prima visita è all’ufficio del pellegrino per 
ritirare, previa presentazione delle credenziali 
del pellegrinaggio munite dei timbri attestanti le 
soste nei vari rifugi, la “Compostela” il documento 
redatto in latino che certifica il compimento 

dell’intero percorso.
Emozionante è la visita 
alla Cattedrale, questa 
maestosa costruzione col 
romanico Portico della 
Gloria e la facciata in stile 
barocco il tutto iniziato 
nell’anno 1075 e portato 
a termine dal più grande 
scultore dell’epoca, quel 
Maestro Mateo al quale, 
secondo la tradizione 
nel 1188, furono cavati 
gli occhi affinché non 
potesse più ripetere un 
capolavoro simile.
Entriamo per assistere 
alla S. Messa che ogni 
giorno si celebra appo-

pre per primi, due signore canadesi, che ci hanno 
accompagnato per la prima parte del viaggio, una 
studentessa francese che dormiva all’addiaccio 
o in qualche fienile perché non aveva soldi per 
pagarsi il rifugio, Anne una francese che fece con 
noi tutta la seconda parte del viaggio, (la prima 
parte l’aveva fatta l’anno prima), un neozelandese 
che camminava con al collo la sua chitarra, un 
americano con una protesi al posto della gamba, 
una ragazza italiana che faceva il cammino per 
la terza volta per motivi religiosi, un baffuto 
francese che aveva già percorso il cammino tre 
anni prima e che brontolava dicendo che allora 
di pellegrini ce n’erano tre volte di meno e che 
adesso i prezzi erano aumentati del doppio (nei 
ristoranti per pellegrini si spendeva al massimo 
tredici euro e nei rifugi si dormiva con tre o sei 
euro, solo una notte Sandro e io abbiamo speso 
10 euro).
Gli infortuni più frequenti sul Camino erano le 
vesciche ai piedi causa scarpe troppo strette. Ca-
pitava lungo il percorso di trovare scarponi nuovi 
abbandonati in parte alla strada, o addirittura 
penzolanti in alto dai fili elettrici. 
Ci siamo fermati in paesi modesti e visitato 

Finalmente Santiago
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tenuti in contatto e si pensava pure di andare 
ad incontrarla e fare assieme un trekking alle 
Calanques.
Ma, alla fine di quell’anno Sandro fu colpito da 
quel male che in meno di tre anni lo avrebbe 
portato a non essere più con noi. Fu una deva-
stante perdita per i suoi famigliari e per tutti 
quelli che lo hanno conosciuto. Noi satini non 
possiamo dimenticare il suo impegno, la sua 
dedizione, il suo carisma, la sua prorompente e 
contagiosa allegria.
Ho scritto queste pagine pensando a Sandro e 
in ricordo di Sandro.

Davanti alla cattedrale di Santiago

sitamente per i pellegrini. L’interno della cat-
tedrale lungo 95 metri è altrettanto imponente 
disposto su quattro navate a forma di croce con 
enormi colonnati e un altare dorato ricoperto 
di gemme. Durante la messa abbiamo visto 
in funzione il “Botafumeiro” l’enorme turibolo 
sospeso in alto e mosso da sei uomini per mezzo 
di una corda lunga 35 metri, evento non facile 
a vedersi dato che la cerimonia viene ripetuta 
solo nelle festività importanti, o su richiesta di 
fedeli, previa lauta donazione in denaro, per 
festeggiare anniversari di matrimonio o eventi 
simili. In antichità serviva principalmente per 
incensare la chiesa e coprire 
il non piacevole effluvio dei 
maleodoranti pellegrini. 
Visitata la bellissima città 
di Santiago, ci spostiamo 
in autobus per una visita a 
Finisterre, cittadina affac-
ciata sull’oceano Atlanti-
co, dove gli antichi, in era 
precolombiana, credevano 
finisse il mondo (navigan-
do sui social, sembra ci sia 
ancor’oggi gente che crede 
la terra sia piatta). L’ultimo 
giorno abbiamo raggiunto 
Porto in Portogallo dove, 
come programmato abbiamo 
incontrato gli amici Pasotti 
reduci da un tour in quella 
nazione. Dopo una rapida 
visita alla città, abbiamo 
passato l’ultima notte in al-
bergo per ripartire il giorno 
appresso in aereo e rientrare 
in Patria.
Con Sandro abbiamo ri-
vangato spesso i bei giorni 
trascorsi sul Camino, i suoi 
panorami, i magnifici scorci, 
gli amici conosciuti. Con 
Anne, la francese, ci eravamo 
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Il senso di una cordata
di Flavio Moro

L’altro giorno sono entrato in un centro com-
merciale e la prima cosa che ha catturato la mia 
attenzione è stata la voce registrata di una gen-
tile signorina che alternandosi con la musica di 
sottofondo dava a tutti il benvenuto nel “parco 
commerciale” tal dei tali. “Parco commerciale?” 
ho pensato tra me e me. Ma soprattutto, parco? 
Perché quel posto aveva tutto del “commerciale” 
ma proprio nulla, e sia chiaro nulla, del “parco”. 
E nemmeno quello che gli stava attorno. 
E anche per questo che vorrei intraprendere 
un discorso a me caro. Negli ultimi tempi il 
termine “cordata” ha assunto significati a mio 
giudizio sbagliati, modi di dire, situazioni (ac-
costamenti), e soprattutto collocazioni che non 
hanno niente a che fare con l’origine di questo 
termine. Che è prima di tutto legato (manco 
a dirlo) indissolubilmente all’alpinismo. Basta 
sfogliare un qualsiasi vocabolario o fare una 
semplice ricerca in internet per scoprire che 
la prima spiegazione del termine “cordata” 
è proprio quella inerente l’alpinismo. E che 
l’etimologia della parola deriva da “corda”. 
Mi piacerebbe che quando si parla di cordata 
tutto rimanesse nel contesto montano e dell’al-
pinismo. Le cordate che si formano in ambito 
economico, politico, in gruppi sociali o anche 
talvolta in un gruppo di amici contro qualcosa 
o qualcuno, secondo me devono essere definite 
con un altro termine perché quelle non sono 
cordate e non hanno nulla a che vedere con una 
vera cordata. Sugli organi d’informazione e sui 
media in generale, il termine “cordata” viene 
utilizzato moltissimo per parlare dell’unione di 
un tot numero di imprenditori o di un gruppo 
di politici che mirano a raggiungere qualcosa. 
Ma in entrambi i casi quello che prevale sempre 
è l’interesse personale, il tornaconto, possibil-

mente immediato e possibilmente economico. 
Fiducia e lealtà che sono alla base di una cordata 
alpinistica, difficilmente trovano spazio in que-
sti ambiti e molto spesso (se non sempre) state 
certi che una volta raggiunto il proprio scopo 
i protagonisti di queste improprie “cordate” si 
divideranno come se nulla fosse. 
In alpinismo la cordata è altra cosa. È prima di 
tutto fiducia, lealtà, amicizia, è quei valori che 
restano anche dopo aver conquistato la vetta, 
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chiuso una via, magari essere dovuti tornare 
indietro o quant’altro. È qualcosa di intimo e a 
volte, in parete, senza parole, basta uno sguardo, 
perché c’è prima di tutto fiducia reciproca. Un 
tempo, si poteva negare l’accesso alla cordata e lo 
si faceva perché si riteneva che la persona da col-
legare non fosse abbastanza pronta per affrontare 
i problemi che si potevano presentare durante 
una salita. Decideva il capocordata, aveva solo 
lui la possibilità di tale scelta. Scelte importanti 
di salite altrettanto importanti, cordate che per 
nessun altro motivo si sarebbero divise, solo in 
caso di screzi o divergenze importanti una cor-

data si scioglieva. In quel caso, non si sarebbero 
più legati assieme, questo è certo. Proprio per 
un principio basato sulla sicurezza, la fiducia, la 
lealtà. Spiegando perché aveva abbandonato il 
mestiere di guida alpina, il grandissimo Walter 
Bonatti un giorno disse: «Non mi riusciva di 
scambiare in denaro un legame che per me trova 
senso soltanto nell’amicizia con il compagno di 
cordata». 
Ecco perché ora quando sento parlare di cordate 
contro... mi cresce una certa indisposizione, non 
riesco proprio ad accettare una tale e vigliacca 
situazione.
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Monte Altissimo di Nago e Rifugio 
Damiano Chiesa da San Giacomo

ESCURSIONE E, PER ESCURSIONISTI, ZONA MONTE BALDO NORD, 
SALITA AL MONTE ALTISSIMO DI NAGO (2079)

Descrizione breve: il percorso ad anello propo-
sto, che conduce al rifugio e alla vetta, si svolge 
in un superbo ambiente alpino e la cima offre 
panorami eccezionali. Da San Giacomo salia-
mo al Monte Campo, poi passando per Bocca 
Pasumer proseguiremo fino alla cima del Monte 
Altissimo di Nago, poco sotto la cima troviamo 
anche il Rifugio Damiano Chiesa che offre 
un’ottima ospitalità. La discesa avviene passando 
per la Bocca del Creer.
Questo percorso escursionistico è abbastanza 
impegnativo ma regala molte soddisfazioni agli 
amanti della flora, dei panorami e della buona 
cucina. Il percorso si svolge principalmente 
su sentieri e su vecchie mulattiere militari e 
attraversa diverse postazioni della prima guerra 
mondiale, in parte visitabili.
Alla Bocca del Creer è possibile fare una deviazio-
ne e visitare la Riserva Naturale di Corna Piana. 
Il livello d’interesse naturalistico di quest’area è 
molto alto.
Nel 2014 è nato il Parco Naturale Locale del 
Monte Baldo, che ha riunito in un’unica gestio-
ne tutte le aree protette della zona.
Lungo la salita e in particolare dalla cima il 
panorama è eccezionale e spazia sull’altopiano 
di Brentonico, il Gruppo del Carega, i Lessini, 
il Lago di Garda, i Monti del Garda, le Alpi di 
Ledro e il Brenta.
Il percorso si svolge sul versante sud-est del 
Monte Altissimo di Nago, massiccio formato 
prevalentemente da rocce sedimentarie: calcari 
e dolomie. L’habitat è di alta montagna ed è ca-
ratterizzato dalla presenza di cespugli subalpini, 
pascoli e ambienti rupestri. Quest’area, oltre 

all’interesse floreale è importante anche per il 
passaggio di flussi migratori.
Il segnavia SAT 633 coincide con la strada mili-
tare della Prima Guerra Mondiale che da Bocca 
del Creer (1617) sale al Rifugio Damiano Chiesa 
(2059). È una diramazione della Strada Grazia-
ni, anche conosciuta come strada Panoramica del 
Monte Baldo, collega Caprino Veronese a Bren-
tonico. Questa strada militare è stata costruita sul 
finire della Prima Guerra Mondiale per volere del 
Generale Graziani, comandante del settore. Per la 
costruzione furono impiegati anche i Legionari 
Cecoslovacchi che la chiamavano la strada per 
Praga. Sulla Cima, in particolare sull’anticima 
nord, dove sorge la chiesetta, troviamo il settore 
fortificato dai soldati italiani. Ci sono diversi 
ingressi alle gallerie sotterrane, gallerie che era-
no tutte collegate tra loro e con l’osservatorio, 
le postazioni in caverna per le mitragliatrici, le 
postazioni per i cannoncini antiaerei, le trincee 
e i camminamenti che circondavano tutto il 
perimetro.
Per arrivare alla partenza, saliamo da Mori verso 
Brentonico, superato l’abitato di Brentonico 
andiamo verso S. Giacomo, dove posteggiamo 
sulla strada principale nei pressi dell’Hotel San 
Giacomo. Se arriviamo con l’autostrada l’uscita 
è Rovereto Sud - Lago di Garda Nord.
Dal parcheggio (1.200), seguendo le indicazioni 
(s. 622) per l’Altissimo, procediamo fin sotto il 
Monte Campo, qui facciamo una deviazione per 
visitare le postazioni sulla cima (1667). Andia-
mo poi a Malga Campo e saliamo alla Bocca di 
Paltrane (1831). Dalla bocca proseguiamo sulla 
dorsale nord-est verso la cima (2079). Giunti al 
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rifugio (2060), molto accogliente, dopo esserci 
ripresi dallo sforzo, potremo salire sulla cima 
per ammirare il panorama sul Lago di Garda. 
Dal rifugio per la discesa alla Bocca del Creer 
abbiamo due possibilità, la strada sterrata con 
segnavia 633 o il sentiero diretto. Giunti alla 
bocca, passando per i Prati di Pasna (1530), 
scendiamo a San Giacomo.
Il percorso proposto presenta un tratto, quello 
per salire alle postazioni di Monte Campo, non 
segnato e con traccia in parte poco evidente, 
basterà puntare direttamente alla cima con la 
croce, facendo attenzione alla zona esposta che 
precipita ripida a nord-est. 
Il percorso è in buone condizioni e ben segnalato. 
Due tratti del percorso sono costituiti da varianti 
non segnate dei sentieri principali utilizzati lungo 
il tracciato (622 e 633).

Rispetto al percorso descritto sono possibili due 
varianti
• Variante in salita, al punto 6 rimanere sulla 

stradina bianca con segnavia 622, che sale 
direttamente a Malga Campo, anziché pas-
sare, come indicato, attraverso le postazioni 
di guerra a Cima Campo. La variante è più 
diretta e comoda.

• Variante in discesa, al punto 10 (Rifugio 
Damiano Chiesa) imboccare il sentiero di-
retto sul versante nord del crinale di discesa, 
che con due tratti, uno alto e uno basso, 
permette di tagliare e accorciare molto. Altre 
tracce, che tagliano il pendio indebolendo 
il terreno e aumentando l’erosione, vanno 
assolutamente evitate. Il percorso indicato, 
invece, rimane sulla stradina ex militare 
che scende, con segnavia 633, alla Bocca 
del Creer.

Questo percorso di medio-alta montagna è prati-
cabile solitamente da maggio a ottobre. Le fiori-
ture sono particolarmente interessanti da giugno 
a inizio agosto. In Inverno la zona è frequentata 
da sci alpinisti ed escursionisti con ciaspole, è una 

zona molto pericolosa per le valanghe.
Sopra Malga Campo il terreno è sempre aperto 
e la nebbia può accrescere le difficoltà d’orien-
tamento.
Sono presenti tutti i pericoli di un itinerario 
escursionistico.
È richiesta esperienza e molta attenzione, so-
prattutto se accompagnate persone poco esperte 
o bambini.
Per maggiori dettagli vedere: Avvertenze Peri-
coli e anche Pericoli Oggettivi normalmente 
presenti in montagna.
Prendere sempre visione delle Avvertenze sui 
contenuti del sito ed esonero da ogni respon-
sabilità.

Descrizione percorso:
1. Dal posteggio nei pressi dell’Hotel San 

Giacomo (1200), direttamente sulla SP 3, 
attraversiamo la strada e imbocchiamo la 
stradina (sono presenti le indicazioni per il 
sentiero 622) che con direzione nord-est va 
verso Festa di Brentonico.

2. All’incrocio tra la stradina e il sentiero 622 
(1215) (presente una palina segnaletica), 
proprio in corrispondenza di un parcheggio 
(utilizzabile), deviamo a sinistra e seguiamo 
il sentiero che va a finire su una stradina.

3. Ultima casa e sentiero 622 (1270) (segna-
letica sul muro), dove finisce la stradina, 
saliamo nei prati e proseguiamo fino a en-
trare nel bosco.

4. Incrocio tra pista forestale e sentiero 
622 (1347), seguiamo il sentiero che sale a 
sinistra fa un tornante e alla fine s’infila in 
uno stretto canale per uscirne infine su una 
spoglia dorsale.

5. Incrocio tra percorso trekking verde e 
sentiero 622 (1466), proseguiamo in campo 
aperto sulla dorsale puntando al rilievo di 
Monte Campo. Arriviamo così sulla forestale 
che scende dalla malga.

6. Incrocio tra il sentiero 622 e la variante 
per il Monte Campo (1562), in corrispon-
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denza del tornante sinistrorso della forestale, 
forestale su cui prosegue il segnavia 622, 
troviamo un palo squadrato di legno avvolto 
da reticolato, qui ci dirigiamo a destra sulla 
verde mulattiera, la seguiamo fino a un 
evidente zona di sbancamenti militari, dove 
la mulattiera finisce; per tracce risaliamo il 
breve tratto di ripido pendio fino alla cima 
con croce. Attenzione ai precipizi a nord-est.

7. Monte Campo (1667), la cima è molto 
panoramica e sono presenti delle gallerie di 
guerra, ci permette di osservare molto bene 
il versante che andremo a risalire. Facciamo 
sempre molta attenzione in queste zone. Ci 
dirigiamo poi verso la sottostante malga.

8. Malga Campo (1635), ci saremmo arrivati 
anche continuando sulla forestale con se-
gnavia 622, sono presenti le indicazioni per 
il sentiero 622 e per l’Altissimo. Imboccato 
il sentiero, proseguiamo fin sulla dorsale 
nord-est.

9. Bocca Paltrane (1831), giunti sul crinale, 
in corrispondenza della bocca, seguiamo la 
mulattiera lungo la dorsale verso la cima. 
Nell’ultimo tratto di salita, dove la mulattie-
ra sta sul versante sud, con molta attenzione, 
possiamo salire direttamente alle trincee che 
portano poi all’osservatorio. Raggiungiamo 
così il rifugio e la cima.

10. Monte Altissimo di Nago (2079) e Rifu-
gio Damiano Chiesa (2060), dopo avere 
pranzato al rifugio, potremo salire alla cima 
ad ammirare il panorama sul Lago di Garda 
e sulle montagne circostanti. Infine, lasciato 
il rifugio alle spalle, imbocchiamo in discesa 
l’ex strada militare sterrata, segnavia SAT 
633, seguendo la segnaletica per la Bocca del 
Creer. In alternativa, proprio sotto il rifugio, 
possiamo imboccare il sentiero diretto che 
sul versante nord della dorsale sud-est scende 
alla Bocca del Creer.

11. La Sella (1880), sul promontorio troviamo 
la lapide che ricorda Aldo Moro. Proseguia-
mo in discesa sulla stradina.

12. Rifugio Graziani - Bocca del Creer (1617), 
proseguiamo il percorso di rientro nel vallet-
to sottostante la Bocca del Creer, seguendo 
i segnavia 650 e 633; la breve discesa, ci 
condurrà direttamente ai Prati di Pasna.

13. All’incrocio in località Prati di Pasna 
(1530), in corrispondenza della palina con 
le tabelle dei sentieri 633 e 650, proseguiamo 
il rientro sulla forestale con segnavia 633.

14. Posteggio di San Giacomo (1200).
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AVVERTENZE, TERMINI E CONDIZIONI PER 
L’ACCESSO AI CONTENUTI DEL SITO
Tutti gli utenti sono tenuti a prendere attenta visione dei 
Termini, delle Condizioni del Servizio e delle Avverten-
ze, per poter utilizzare questo sito e usufruire dei suoi 
contenuti.
Estratto da: TERMINI E CONDIZIONI PER L’AC-
CESSO AI CONTENUTI DEL SITO E TUTELA DEI 
DIRITTI D’AUTORE
[...]
Tutti i contenuti del sito attuali e futuri: relazioni, file pdf, 
file gpx e kml, testi, commenti, fotografie, illustrazioni, 
video, marchi e loghi, ed ogni altra forma di proprietà 
intellettuale, non espressamente attribuiti a terzi, sono 
di proprietà di Marco Piantoni, l’autore, e sono protetti 
dalla normativa vigente sui diritti d’autore. Tutti i con-
tenuti, compresi quelli riconducibili a terzi, sono protetti 
dall’uso non autorizzato, dalla copia e dalla diffusione 
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. 
Ogni riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo 
sito, è assolutamente vietata, salvo autorizzazione scritta 
dell’autore.
[...] 

AVVERTENZE GENERALI VALIDE PER TUTTI I 
CONTENUTI DEL SITO
L’autore non può garantire la completezza, la corrispon-
denza e l’esattezza dei contenuti, qualsiasi essi siano 
(relazioni di itinerari, tracce GPS, profili, rotte, fotografie 
ecc...), purtroppo errori di annotazione, di rilevamento, di 
trascrizione, di elaborazione e di caricamento sul sito sono 
sicuramente presenti, nonostante l’impegno per ridurli al 
minimo e correggerli quando segnalati; le condizioni sullo 
stato degli itinerari rilevate nel corso delle uscite possono 
peggiorare rapidamente, per effetto degli elementi naturali 

che esercitano una continua azione sull’ambiente monta-
no, si possono verificare sostanziali decadimenti anche 
nel corso di un temporale; tutto ciò impone al lettore di 
considerare tutte le informazioni e i riferimenti forniti 
sugli itinerari e sul loro stato come puramente indicativi 
e necessari di ulteriori riscontri e verifiche, e ad essere 
preparato a trovare situazioni e condizioni anche sostan-
zialmente diverse e/o fortemente compromesse rispetto a 
quelle riportate dall’autore.
Pertanto l’autore declina ogni resPonsabilità Per 
qualsiasi danno diretto od indiretto, di qualsiasi 
tiPo e Per qualsiasi causa (ad esemPio i danni derivanti 
da: incidenti, infrazioni e reati, inconvenienti vari, 
infortuni o morte, ecc.) che Possa derivare a chiun-
que (fruitori diretti del sito, lettori occasionali dei 
contenuti, comPagni di gita, ecc.) in qualsiasi modo e 
durante qualsiasi attività, dall’utilizzo di qualsiasi 
informazione o contenuto riPortati nel sito.
ogni utente del sito, accedendo ai contenuti e 
decidendo di utilizzarne anche solo Parzialmente, 
le informazioni di qualsiasi tiPo in esso contenute, 
accetta in modo imPlicito di esonerare l’autore da 
qualsiasi resPonsabilità e quindi di assumersi ogni 
resPonsabilità in merito alle conseguenze che a se 
od a altri Potrebbero derivare dall’utilizzo delle 
informazioni estraPolate dal sito stesso.

Estratto da : AVVERTENZE PER LA PRATICA DEL-
LE ATTIVITA’ OUTDOOR IN AMBIENTE
La pratica delle attività outdoor: passeggiate, escursioni, 
ferrate, arrampicate, ciaspole e scialpinismo, sia d’estate 
che d’inverno, presenta sempre dei pericoli e quindi dei 
rischi per l’incolumità fisica delle persone che si dedicano 
a queste attività, in alcuni casi gli esiti possono essere 
anche fatali. [...]

Riepilogo rotta:
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Un nuovo chorten per il grande 
Jerzy Kukuczka

di Mario Corradini

Il 24 ottobre 2019, erano 30 anni che Jerzy 
Kukuczka cadde sulla parete Sud del Lhotse. 
Aveva terminato la salita a tutti i 14 ottomila 
(lui è secondo dopo Reinhold Messner) ma 
non aveva smesso di scalare le grandi montagne 
himalayane. Era ritornato all’Annapurna e, nel 
1989, voleva cimentarsi alla grande sfida, mai 
prima di allora effettuata: scalare l’immane, 
verticale, grandiosa, difficilissima, imponente 
parete Sud del Lhotse. Purtroppo, a pochi metri 
dalla vetta, cadde, la vecchia corda acquistata a 

Kathmandu non resse lo strappo, e così rimase 
per sempre sulla grande montagna.
Di Kukuczka si sono scritte tante pagine di 
giornali e riviste. Sono stati pubblicati numerosi 
libri e prodotti svariati film. È stato ricordato in 
tantissime occasioni. Ogni anno, a Istebna sui 
monti Beskidi, in Polonia, si svolge il raduno 
delle tante scuole che portano il suo nome e 
che lo hanno adottato come loro patrono. Sono 
stati eretti diversi monumenti in sua memoria. 
Nella casa di Istebna, in un paio di stanze è stato 
allestito un museo (izba pamięci Jerzego Ku-
kuczki) che viene visitato ogni anno da migliaia 
di persone. Radio, giornali e televisioni di ogni 
parte del mondo intervistano la moglie Cecylia 
e trasmettono notizie e storia di questo grande 
alpinista e himalaysta polacco.
Come detto nel trentennale della sua scomparsa, 
oltre alle tante altre iniziative avvenute nel corso 
dell’anno, è stato pubblicato un nuovo libro e a 
Istebna, nella piazza antistante la chiesa, è stato 
eretto un chorten (una costruzione di sassi simile 
a quelle che si trovano in Himalaya e simile a 
quella che si trova a cospetto della parete Sud 
del Lhotse) per ricordare in modo significativo 
questo triste anniversario. È stato inaugurato il 
22 novembre 2019 nel centro di Istebna dalla 
moglie Cecylia. Si tratta di un obelisco (un 
piccolo monumento) costruito con pietre dalle 
foreste dei Beschidi, offerto dal distretto forestale 
di Wisła. Su di esso è collocata una targa con 
il viso di questo eccezionale scalatore con sullo 
sfondo il Lhotse, oltre a una corda strappata e 
date: nascita - 1948 e tragica morte - 1989.
Jerzy non ha una tomba. La sua tomba naturale è 
lassù, in Himalaya, sulla grandiosa parete meri-Il chorten con la parete Sud del Lhotse 
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kuczka”, ha detto Aneta Legierska, responsabile 
della promozione turistica e dell’informazione. 
Cecylia Kukuczka ha ammesso che poco dopo 
la morte di suo marito non aveva intenzione di 
predisporre una stanza del genere, perché era 
ancora profondamente provata dalla sua perdita. 
“Non avrei mai pensato di creare un posto simile. 
Dopo la morte di Jurek, molte persone venivano 
a Istebna, guardavano attraverso la recinzione e 
scattavano foto della nostra casa. Chiedevano se 
potevano vedere i suoi ricordi. Si domandavano 
perché non ci fosse nessun posto dedicato a 
Jurek. “Sono venuti da me e mi hanno chiesto 

di creare un posto dove poter 
conoscere di più sulla vita di 
Jurek. Sette anni dopo la sua 
morte, alla fine ho pensato che 
avrei dovuto fare qualcosa”.
L’anno scorso Cecylia Kukucz-
ka si è recata sotto il Lhotse per 
essere presente il 24 ottobre 
a pregare per suo marito qui 
scomparso. Ma non era sola. 
Tantissime persone, provenienti 
da varie parti della Polonia, 
hanno percorso questo trekking 
lungo la valle del Khumbu, 
per rendere omaggio a Jerzy e 
testimoniare così alla vedova il 
loro affetto.

dionale del Lhotse. Riposa lì, tra ghiaccio e rocce. 
Per la famiglia questo nuovo chorten eretto a 
Istebna è un posto importante, per poter deporre 
fiori e accendere una candela, per pregare.
Il monumento, ha detto Cecylia Kukuczka, è 
stato progettato da Michał Legierski, e gli artefici 
sono stati l’artista Sebastian Suszka-Kamiński e 
lo scalpellino Józef Kukuczka. La cerimonia è 
continuata nella sala dell’ex palestra di Istebna, 
ora una scuola elementare. Qui, gli studenti 
dell’ottavo anno hanno presentato la performan-
ce “L’uomo del percorso perpetuo” diretta da 
Cecylia Suszka con la musica di Beata Kawulok e 
lo scenario di Renata Gorzołka. 
L’evento è stato molto apprezzato 
come pure l’esibizione della band 
Polania, nonché la proiezione del 
film “Lhotse - gioco del poker” 
diretto da Wojtek Kukuczka, 
figlio di Jerzy.
“Sette anni dopo la tragica 
morte di Jurek sulla parete meri-
dionale di Lhotse, nel 1996 nella 
casa di Wilcze (Istebna), Cecylia 
organizzò un luogo accogliente 
a lui dedicato, un piccolo mu-
seo. Qui ha raccontato la sua 
storia dell’Himalaya per oltre 
20 anni e ha mostrato i ricordi 
e l’attrezzatura di Jerzy Ku-

Inaugurazione chorten a Istebna Lanzada Valmalenco consegna ricordo Jerzy Kukuczka

il riconoscimento ricevuto a Lanzada 
in Valmalenco in memoria di Jerzy il 
26 luglio 2019
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Montagna, maestra di vita
di Annibale Salsa

La montagna è da sempre una grande metafora 
della vita, palestra mentale e luogo elettivo per la 
formazione del carattere. Come affermava Goe-
the, «le montagne sono maestre severe che gene-
rano discepoli silenziosi». Nella società contem-
poranea, ossessionata dalla ricerca spasmodica 
nel superamento dei limiti soggettivi dell’umano 
e di quelli oggettivi dell’ambiente, la montagna 
possiede la forza morale, educativa, pedagogica 
di additare percorsi e stili di vita alternativi alla 
cultura dominante. La montagna ha fornito alle 
comunità umane la base materiale per elaborare 
simboli forti attraverso le grandi narrazioni de-
positate nei miti, nelle leggende, nelle tradizioni 
orali. Su di un simbolo così potente si possono 
innestare elementi formativi capaci di fornire 
le basi per la costruzione di un’etica materiale 
/ immateriale dei valori. Al primo posto, come 
già anticipato, vi è il tema del limite che, in una 

società tecnocratica sedotta dalle performances 
della “cultura della fretta” e del «no limits», può 
costituire un’efficace provocazione. Uno dei 
grandi mali morali che la nostra «società liquida» 
continua ad alimentare, soprattutto per la facilità 
di persuasione occulta svolta dai media fra cui 
primeggiano i social, è riscontrabile nella spinta al 
superamento di qualsiasi limite, sia esso di natura 
fisica, sportiva, tecnica, economica, finanziaria. 
Ogni cosa e ogni esperienza vengono misurate 
alla luce dei parametri quantitativi propri di 
una mai sopita libidine competitiva. Le nuove 
tecnologie mettono a disposizione sofisticati 
strumenti virtuali inculcando false rappresen-
tazioni della realtà. Tutto diventa possibile e 
permesso. Ogni barriera è superabile, da quella 
della fatica a quella della conoscenza. A questo 
punto, un saggio avvicinamento alla montagna 
può rappresentare una grande scuola di vita per 
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i giovani, sempre più attratti dalla ricerca di 
scorciatoie, in particolare in talune pratiche di 
frequentazione “mordi e fuggi”. Il grande anti-
doto a questa «malattia mortale dell’Occidente» 
- patologia dai tratti squisitamente culturali - è il 
silenzio che la montagna custodisce e del quale 
incarna l’essenza profonda. Un silenzio che oggi 
produce disagio, disorientamento, spaesamento 
al punto da giustificare l’ossimoro identificati-
vo della nostra epoca: il rumore del silenzio! Il 
silenzio, come la poesia, sono linguaggi estremi, 
non mediabili, immediatamente empatici. Sono 
modi di comunicare che ci consentono di dire 
ciò che il linguaggio comune non è in grado 
di esprimere. La montagna non profanata è un 
luogo in cui la natura elargisce il massimo dei 
suoi effetti benefici, sia sul piano fisico che su 
quello mentale. Essa aiuta a superare la falsa 
contrapposizione fra mente e corpo che, nelle 
grandi città, rende la vita invivibile, schizo-
frenica e alienante. La montagna possiede un 
riconosciuto valore terapeutico nel momento in 
cui ci separa dalla realtà inautentica della vita 
quotidiana e ci aiuta a scoprire noi stessi, met-
tendoci al cospetto delle profondità del nostro 
io, senza menzogne o infingimenti, senza le 
griglie convenzionali della falsa coscienza che 
ci rende stranieri a noi stessi. Al suo cospetto, 
molte precarie difese psicologiche denunciano la 
loro fragilità. A beneficiarne sono la solidarietà 
e la coesione sociale, sicuri antidoti alle derive 
individualistiche. Nella sfida alle difficoltà di 
adattamento all’ambiente sociale, la montagna 
alimenta quello spirito di cordata che la socie-
tà contemporanea intenzionalmente tende a 
rimuovere. Gli ambienti naturali fragili, come 
quelli delle montagne, aiutano a comprendere in 
profondità i tratti fondamentali della condizione 
umana nelle sue debolezze strutturali e situazio-
nali. Per queste ragioni la montagna è una scuola 
aperta, una scuola attiva di pedagogia sperimen-
tale. In tempi di omologazione culturale come 
i nostri (globalizzazione/mondializzazione), 
dove il rapporto con il territorio è più virtuale 

che reale, i giovani possono riprendere contatto 
con i luoghi reali, possono intraprendere una 
provvidenziale re-alfabetizzazione territoriale. 
Discipline formative come la storia e la geografia 
- o, meglio, la «geo-storia» - possono trovare le 
aule migliori di applicazione proprio nelle terre 
alte che, attraverso i paesaggi culturali, portano 
i segni di una storia millenaria. Ma come impa-
rare a leggere e interpretare questi segni se non 
riattivando la grammatica e la sintassi necessarie 
a decifrare quel linguaggio della complessità che 
è il paesaggio. Spesso si parla di ambiente in 
un’accezione generica e generalista dimenticando 
che, proprio a partire dalla lettura del paesaggio, 
si ricavano le informazioni migliori sulle trasfor-
mazioni dell’ambiente naturale ad opera della 
natura e dell’uomo, recuperando i riferimenti 
identitari di ogni singolo territorio. Le Alpi, in 
particolare, sono libri aperti sui quali sono scritti 
i tempi della storia e possono avvicinare le gio-
vani generazioni, sradicate dai territori a causa 
dei cambiamenti socioculturali intervenuti, alle 
discipline scolastiche in maniera più attrattiva 
e persuasiva. Il Trentino, nello specifico, risulta 
meglio comprensibile se si mettono in relazio-
ne le antiche regole di governo del territorio, 
che risalgono al medioevo, con le innovazioni 
intervenute nei tempi moderni. Tradizione e 
innovazione diventano complementari e non 
contrapposte. Attraverso la conoscenza delle 
montagne locali si può capovolgere quel para-
digma metodologico-didattico, spesso adottato 
a livello di programmazione educativa scolastica, 
che muove dal generale al particolare. Viceversa, 
partendo da quest’ultimo, l’esperienza vissuta in 
forma diretta diviene punto di partenza concreto 
per porre le basi di un progetto di conoscenza 
del mondo che si proietti verso una dimensione 
universale. Scuole e associazioni come la SAT 
possono approfondire, pertanto, la lettura dei 
paesaggi della montagna quali “spazi di vita” dap-
prima in un orizzonte di prossimità territoriale 
e, in un secondo momento, in una dimensione 
di apertura sovra-locale.
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SAT, qualità e valori
RELAZIONE AL CONGRESSO 2019 RIVA DEL GARDA - ARCO

di Roberto Bertoldi, vicepresidente Sat Centrale

Cosa s’intende per “Valore SAT”? In che 
modo esso caratterizza e distingue tutte le 
attività del nostro Sodalizio? 
Si tratta di un patrimonio immateriale conside-
revole, costruito in quasi 150 anni di volontaria-
to, del quale a volte si perdono le coordinate. Le 
87 Sezioni sparse sul territorio provinciale che 
operano con innumerevoli iniziative: dall’escur-
sionismo alla cultura, alla convivialità, rappre-
sentano loro stesse, in primis, il valore della SAT. 
Per quanto concerne la Sede Centrale, oltre agli 
organismi istituzionali, sono le Commissioni tec-
nico- consultive e i Gruppi che svolgono un ruolo 
di grande rilevanza occupandosi, attraverso pro-
getti di portata provinciale e a volte nazionale, di 
storia e cultura della montagna, di educazione e 
formazione, di alpinismo giovanile, di rifugi, di 
sentieri, di ambiente, di escursionismo, di solida-
rietà, di medicina preventiva, di comunicazione 
e di problemi amministrativo-legali.
Per non parlare della prestigiosa coralità alpina, 
delle Scuole di alpinismo e della Biblioteca della 
Montagna SAT, tra le maggiori in Europa in 
termini di importanza, la quale custodisce e 
promuove, attraverso innumerevoli iniziative, 
un patrimonio di 60.000 volumi e un archivio 
di oltre 80.000 immagini.
Ma trattando in modo specifico il tema della 
frequentazione della montagna, proviamo 
a spiegarlo riferendoci in particolare alle 
mutate modalità “dell’andare in montagna” 
e all’utilizzo delle infrastrutture sentieri e 
rifugi. 
Quando si parla della SAT il pensiero corre 
subito alla montagna e alle molteplici attività 
dei Soci: sono questi i due principali pilastri su 
cui poggia il nostro Sodalizio e che qualificano 

il nostro Statuto. L’attività svolta dalla SAT è 
immediatamente riconoscibile dallo stile che la 
caratterizza e rappresenta una sorta di “certifica-
zione di qualità”, di sostenibilità, di attenzione 
alla montagna e ai valori del Sodalizio. In altre 
parole il “Valore SAT” altro non è che saper 
intraprendere qualunque attività o iniziativa, 
in sintonia con lo Statuto, attraverso la passio-
ne, la concretezza, la serietà e l’esperienza dei 
Soci. Sono proprio queste le qualità che “fanno 
la differenza” e che identificano e qualificano 
immediatamente tutto ciò che la SAT rappre-
senta e le attività che svolge.
Negli incontri con le Sezioni avvenuti in pre-
parazione del Congresso 2019 sono emerse 
moltissime iniziative e attività svolte dai Soci, 
quali esemplari testimonianze del “Valore 
SAT”. Le abbiamo chiamate “buone pratiche” 
e possono senz’altro essere uno stimolo e un 
esempio per tutti. L’esplorazione, la cultura, la 
socialità, la solidarietà, la sensibilizzazione, lo 
sport, rappresentano i settori nei quali i nostri 
Soci si sono maggiormente e concretamente 
impegnati, con due attività sopra tutte le altre: 
vale a dire quelle relative al trasmettere i valori 
e le bellezze della montagna ai giovani e alle 
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persone con disabilità. Molteplici incontri, se-
rate, escursioni, campeggi - organizzati in ogni 
periodo dell’anno - testimoniano la passione e 
l’impegno profuso dalle Sezioni e rappresentano 
l’autentico “Valore SAT”. 
Tutte le “buone pratiche” che ci sono state 
segnalate meriterebbero di essere qui elencate 
e ricordate ma non ci sarebbe il tempo neces-
sario; vorrei descriverne solo una, con l’inten-
zione di abbracciarle e rappresentarle tutte. Mi 
riferisco all’iniziativa del chilometro verticale e 
del mini chilometro verticale, organizzata dalla 
Sezione di Ravina: essa ricomprende una serie di 
attività che ben incarnano e riassumono lo spirito 
ed i valori della SAT. Coinvolge gli organizza-
tori ed i partecipanti alla gara su un percorso di 
montagna spettacolare ed impegnativo, onora 
il ricordo del loro Socio Renzo Zambaldi e di 
tutti i Soci che negli anni sono venuti a mancare, 
avvicina i bambini alla montagna e allo sport 
grazie al mini chilometro verticale, garantisce la 
sicurezza lungo il percorso con il coinvolgimento 
dei volontari della Sezione e del Soccorso Alpino, 
condivide momenti di convivialità con Soci e 
simpatizzanti durante la manifestazione, nel 
pranzo e nel corso della premiazione, affronta 
alcune problematiche ambientali come il rientro 
in pullman, o a piedi dei partecipanti e utilizza 
materiale biodegradabile per il pranzo, svolge 
attività di solidarietà e di sostegno economico 
nei confronti dell’iniziativa “una scuola a Kir-
tiphur” dell’alpinista Fausto Destefani. Ecco, 
questa è la SAT.

Il tema del Congresso è la frequentazione 
della montagna e, negli incontri preparatori 
con le Sezioni, le Commissioni, i gestori dei 
rifugi, abbiamo chiesto e ci siamo chiesti, quale 
frequentazione vorremmo. Come ho scritto 
all’inizio, mi soffermerò in particolare sulle 
problematiche e sugli impatti che gli attuali 
frequentatori della montagna inducono sulle 
cosiddette infrastrutture, vale a dire sui sentie-
ri e nei rifugi ed elencherò quelle che sono le 
proposte per il futuro suggerite dai nostri Soci.
La frequentazione della montagna è molto cam-
biata negli anni perché è cambiata la società e 
il modo di vivere: gli escursionisti e gli alpinisti 
sono sempre più numerosi, ma solo su determi-
nati itinerari, su tanti altri non si incontra mai 
nessuno, nemmeno a Ferragosto! In generale, 
soprattutto negli escursionisti, si ravvisa una 
scarsa consapevolezza dei valori ambientali ed 
anche dei propri limiti psico-fisici. Anche il ri-
fugio è diventato sempre più un punto di arrivo 
rispetto al punto di partenza (per gli itinerari 
alpinistici) di qualche anno fa. 
Un ruolo importante nel suddetto mutamento lo 
ha giocato e lo gioca il rinnovamento tecnologi-
co: pensate alle svariate applicazioni consentite 
dai cellulari, attraverso l’uso del GPS e delle carte 
topografiche digitalizzate, delle previsioni meteo, 
delle possibilità di individuare il nome delle cime 
circostanti, o quello delle stelle e dei pianeti… 
Altra importante trasformazione si è avuta con 
l’avvento di discipline del tutto nuove per gli 
ambiti montani quali la mountain bike, l’e-bike, 
il downhill, favorite anche dall’apertura di tanti 
impianti di risalita nei mesi estivi. 
Quali sono gli impatti e le problematiche di 
questa diversa frequentazione sui sentieri, 
sulle vie ferrate, nei rifugi?
Si è già detto del rifugio quale punto di arrivo 
invece che punto di partenza. O, addirittura, 
il rifugio non più usato né come partenza, né 
come arrivo, ma “saltato” e basta. Un cambio 
di mentalità, uno specifico allenamento, attrez-
zature e abbigliamento più leggeri e funzionali, 
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previsioni meteo più accurate portano l’alpinista/
escursionista a “tirare dritto” e ad andare subito 
alla meta, senza fermarsi al rifugio. Questa par-
ticolare “non frequentazione” non incide signi-
ficativamente sul numero di persone comunque 
ospiti del rifugio, ma impedisce ai mancati 
fruitori di godere della struttura quale luogo 
di accoglienza, bolla di distacco dalla frenesia 
urbana, mondo reale e non virtuale.
Altre problematiche sono rappresentate da as-
surde richieste di menù tipici degli alberghi di 
fondovalle, non immaginando i limiti imposti 
dal vivere e lavorare in alta quota, o dalla sempre 
maggior presenza di cani, dalle richieste di utiliz-
zo del wi-fi e di prese elettriche per la ricarica del 
cellulare e della e-bike, o dall’esigenza dei gestori 
di cautelarsi con richieste di caparre laddove 
spesso e volentieri chi prenota non si preoccupa 
di disdire l’impegno assunto, nemmeno con una 
semplice telefonata.
La maggior frequentazione - almeno sugli itine-
rari più “gettonati” - induce problematiche anche 
sui sentieri e sulle vie ferrate. Mentre su una via 
ferrata è alquanto difficile - per usare un eufe-
mismo - “uscire” dalla traccia, ciò avviene con 
grande facilità sui sentieri, specialmente laddove 
si deve “fare la fila”, e questa cattiva abitudine, 
oltre a creare un danno ambientale, costringe 
i volontari della SAT, che curano la manuten-
zione dei sentieri, ad un surplus di lavoro di cui 
non sentono proprio 
l’esigenza. Ma è so-
prattutto l’utilizzo 
inappropriato - in ta-
luni casi fuori legge - 
delle mountain bike e 
delle e-bike che causa 
i danni maggiori alla 
rete sentieristica. 
Su questo argomento 
la SAT ha da sem-
pre mantenuto una 
posizione coerente e 
rispettosa delle esi-

genze di tutti, ma non è stata ripagata da ana-
logo sollecito comportamento delle Istituzioni 
preposte all’individuazione dei sentieri preclusi 
alle bici, all’apposizione dei cartelli di divieto e 
al farli rispettare. L’individuazione dei sentieri 
inibiti al transito delle bici è sempre avvenuto 
in stretta collaborazione con gli Enti e le Asso-
ciazioni “portatori di interesse” e ha riguardato 
un limitato numero di itinerari, laddove la 
sicurezza degli escursionisti e degli stessi biker 
veniva messa in pericolo e laddove si rischiava 
di vanificare il lavoro dei nostri volontari e di 
indurre negli stessi un senso di frustrazione e di 
rabbia a fronte dell’inutilità del lavoro svolto, che 
veniva distrutto dal passaggio delle bici. 
Quali sono state le indicazioni e le raccoman-
dazioni emerse negli incontri preparatori del 
Congresso per fare in modo che la “nuova” 
frequentazione della montagna - in partico-
lare sui sentieri e nei rifugi - continui a rap-
presentare il “Valore SAT”? Come possiamo 
mantenere la tradizione nella modernità?
I rifugi vanno promossi come luoghi di relazio-
ne, con canoni diversi dalla vita di tutti i giorni, 
dove sperimentare la tecnologia pur mantenendo 
forte il legame con la tradizione. Ciò può attuarsi 
con il mantenimento di strutture moderne ma 
sobrie, somministrando cibi e bevande tradizio-
nali, privilegiando i prodotti locali, limitando 
l’offerta del wi-fi ed anche quella delle ricariche 
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dei frequentatori, a partire dai ragazzi, anche 
attivando collaborazioni con altri operatori del 
turismo, in modo da mantenere un equilibrio 
tra l’offerta e la domanda di frequentazione della 
montagna, in una sorta di alleanza che veda 
diversi portatori di interesse uniti per veicolare 
un messaggio comune.
Per quanto riguarda i sentieri e, in particolare, 
quelli per i quali è stato proposto il divieto di 
transito alle bici, è stata apprezzata e riconosciuta 
valida anche per il futuro la posizione che la SAT 
ha mantenuto finora. Sui sentieri aperti al tran-
sito anche delle bici è stato proposto di provare a 
collaborare con gli altri portatori di interesse, per 
promuovere un servizio coordinato e ottimale 
verso i diversi fruitori, in termini di manuten-
zione, segnaletica e itinerari. Anche in questo 
settore risulta indispensabile l’informazione, la 
formazione e l’educazione dei frequentatori, sia 
per trasmettere e insegnare i concetti di rischio 
e responsabilità, sia per aumentare la consapevo-
lezza che gli itinerari devono essere percorsi nel 
sedime individuato e segnalato e nel rispetto di 
eventuali divieti e raccomandazioni, al fine di 
preservare i delicati habitat che li circondano e 
garantire la sicurezza di tutti i frequentatori. È 
stato ribadito il diniego (peraltro presente nella 
SAT da diversi anni) alla costruzione di nuove 
vie ferrate e raccomandato - rischi permetten-
do - il mantenimento degli attuali percorsi con 
un sobrio ammodernamento delle strutture in 
acciaio esistenti. 
È stato ribadito che l’attuale sviluppo della rete 
sentieristica risulta più che sufficiente e che, 
di conseguenza, non servono nuovi sentieri, a 
parte le eccezioni rappresentate dalla creazione 
di percorsi alternativi per questioni di sicurezza, 
anche alla luce degli effetti indotti dai cambia-
menti climatici, oppure quelli che completano 
itinerari “ad anello” o che consentono una razio-
nalizzazione dei percorsi. In questo caso si abbia 
cura di effettuare un contestuale ripristino alle 
condizioni “naturali” degli itinerari eventual-
mente dismessi.

delle batterie, ricordando che ci sono ancora 
rifugi che si approvvigionano energeticamente 
tramite un gruppo generatore a gasolio e, quindi, 
inquinante. 
Deve essere sviluppata un’immagine del rifugio 
in cui gli escursionisti possano riconoscere precisi 
canoni di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente, 
di ospitalità e semplicità, lavorando sulla forma-
zione dei gestori ma anche sull’educazione alla 
frequentazione rispettosa della montagna, con 
attenzione ai diversi target di clienti. 
È importante mantenere l’unità architettonica 
della struttura mentre la “modernità” deve 
invece trovare piena applicazione per quanto 
riguarda la limitazione dell’impatto ambientale 
causato dalla struttura e dai suoi frequentatori. 
Approvvigionarsi da fonti energetiche rinno-
vabili (solare termico, solare fotovoltaico, cen-
traline idroelettriche), depurare adeguatamente 
le acque reflue e, dove possibile, convogliarle 
nella rete fognaria comunale, utilizzare l’acqua 
“grigia” per alimentare gli scarichi dei WC, 
inserire limitatori di portata per quanto attiene 
gli utilizzi di acqua nei lavabi e, dove possibile, 
promuovere l’installazione di potabilizzatori o 
di contenitori in alluminio per la distribuzione 
dell’acqua potabile, sì da arrivare all’abbandono 
delle bottiglie di plastica, rappresentano modi-
fiche ed adeguamenti indispensabili - anche se 
in parte già attuati - al patrimonio dei rifugi 
della SAT. 
Viene quindi chiesto un maggiore impegno della 
SAT nell’informazione, formazione, educazione 
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Giuliano “Sten” Stenghel
UN GRANDE UOMO, UN GRANDE ALPINISTA

L’anno che si sta concludendo ha inferto una ferita 
profonda a tutto il mondo dell’alpinismo non solo 
trentino: il 14 agosto scorso è morto Giuliano 
“Sten” Stenghel, precipitato dalle pareti dell’isola 
di Tavolara, in Sardegna, una palestra naturale a 
picco sul mare di cui Stenghel si era innamorato 
perdutamente. Aveva 67 anni. Stenghel ha lega-

to il suo nome e le sue imprese anche al nostro 
territorio, dalle pareti del Colodri a quelle che si 
tuffano nel lago di Garda, e la notizia della sua 
prematura scomparsa ha destato profonda tristezza 
e commozione anche in tutta la Valle del Sarca. Il 
nostro Annuario lo vuole ricordare attraverso gli 
scritti affettuosi e genuini di alcuni suoi amici. 

STEN
di Giampaolo Trota Calzà

Suona il cellulare...
“Ciao Paolo… Giuliano non c’è più!”
In quel momento mi trovo cima ad una guglia 
in mezzo al Monte Bianco e all’improvviso sento 
il mondo cadermi addosso… avverto un senso 
di vuoto e tutto gira intorno a me… Subito i 
pensieri mi portano verso un luogo a me caro.
Quante volte ci siamo trovati su quel traverso so-
pra il lago, le onde che sbattono contro le pareti, 
l’Orà che soffia calda quasi che ci sostenesse, le 
vele delle barche e i veloci surf.

Che storia quel luogo, sei stato il primo ad 
affrontare quelle pareti che cadono nell’acqua, 
con quella tua visione nel tracciare dove altri non 
vedevano, forse imitando luoghi dove eri stato, 
con la consapevolezza di trovarti a tuo agio in 
quell’ambiente.
In quella pausa di un’oretta, staccavi la mente 
e lì per caso ci incontravamo appesi di braccia 
e corpo senza altri inceppi, cosi liberi da tutto, 
come piaceva a noi.
Sei sempre stato legato alla roccia e all’acqua, 
elementi molto vicini tra loro… come uno 
scalatore in aperta parete, così un nuotatore in 
mezzo al lago.
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Ti vedevo arrivare con la tua barca, saltavi su e 
scalavi… dicevi che era per allenarti… io invece 
credo sia un bisogno… appeso a quelle rocce ti 
senti te stesso.
Per te la vita e sempre stata una missione, dove 
nei momenti di sofferenza hai dovuto reagire e 
trovare la tua strada, nella speranza e molte volte 
nella preghiera.
Penso alla tua Umanità, difficile da raccontare 
in poche righe. L’Energia, quella che sprigionavi, 
anzi che trasmettevi a chi ne aveva bisogno… 
quanti si sono rivolti a te, perché in te vedevano 
la speranza. La Disponibilità, per chiunque 
avesse bisogno di una parola… ricordo la stanza 
dell’ospedale dove ti ho trovato mentre accudivi 
un amico che conoscevi da poco. 
Penso alla tua storia … purtroppo a volte il desti-
no ci riserva un percorso che non vorremmo, ma 
che purtroppo ci troviamo costretti a seguire... 
la tua determinazione nell’andare avanti con 
la Speranza in un futuro migliore è stata un 
esempio da seguire. 
Il più grande ricordo che ho di te riguarda quella 
volta che ho marinato la scuola e sul ponte di 
Arco tutti guardavano in alto, verso la rupe del 
Castello… la gente mormorava incredula di quei 
matti che scalavano lassù e diceva: “ma si l’è el 
Stenghel, si si el Giuliano sì…“.

Quello è stato un momento di grande emo-
zione… l’ammirazione del gesto e la paura che 
potesse succedere qualcosa, mi ha ammagliato a 
tal punto, da diventare stimolo nel mio percorso 
di vita.
Grazie Giuliano e forse un grazie è poco… Come 
a tanti, anche a me hai dato molto, soprattutto 
capire il valore del proprio tempo, che non è 
quello materiale che al giorno d’oggi ci sta di-
struggendo, ma quel valore nel donarlo agli altri, 
con l’emozione di aver fatto del bene.

DRINN DRIINNN…
di Danny Zampiccoli

- Pronto, chi è ?
- Ciao, sono Ciano. Come stai Danny ?
Questo vi fa capire da quanto conosco Giuliano 
Stenghel... dai tempi in cui nelle case c’era solo 
quel telefono fisso, con la rotella che girava per 
comporre i numeri…
- Bene, grazie! E tu ?
- Bene anch’io. Ho un bel progetto …
E senza nemmeno farlo terminare io gli chiedevo 
- Dove andiamo ad arrampicare?
Quella volta però la sua richiesta fu diversa.
- Voglio scrivere un libro di racconti di montagna 
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con i miei amici alpinisti e tu Danny devi scrivere 
una delle tue avventure per me !
Chiedermi di usare una penna per raccontare, 
è come chiedere ad una formica di scalare L’E-
verest: mi costa una fatica immensa, il tempo 
che impiego a leggere e rileggere è infinito e il 
risultato spesso banale. Ma stavolta la motiva-
zione andava oltre questi ostacoli. Il progetto di 
Ciano sosteneva i meno fortunati, quelli che non 
potevano andare in giro per il mondo a scalare 
l’inutile; era in grado di realizzare un progetto 
incredibile in modo eccellente.
Non potrò mai ringraziarti abbastanza per aver-
mi dati l’opportunità di dare una mano a chi ne 
ha veramente bisogno. Coinvolgere tanti alpinisti 
che raccontano di montagna per un progetto 
comune: questa è stata la sua forza!
Se penso al motivo per il quale Ciano mi ha 
convinto a sedermi davanti ad un foglio bianco 
mi compare la sua limpidezza d’animo.
Ti voglio bene
Il tuo caro amico Danny

CONTINUIAMO A SOGNARE
di Franco Franz Nicolini

Poco tempo fa al ritorno da una delle tante gior-
nate di scalate insieme una volta mi hai detto: 
“Ora che siamo diventati vecchi, i nostri sogni ci 
consentono di guardare avanti anche quando la 
vita sembra volerci portare indietro ai soli ricordi, 
ma per sognare non c’è età, un uomo è vecchio 
solo quando i rimpianti, in lui, superano i sogni. 
Quindi continuiamo a sognare perché il mondo 
è nelle mani di coloro che, nonostante tutto, 
hanno ancora il coraggio di correre il rischio di 
vivere i propri sogni.”
Una filosofia di vita coraggiosa, com’ era corag-
gioso il tuo modo di intendere la scalata, pulita, 
con minimi mezzi artificiali, instaurando una 
lotta con le proprie paure. Per Te lottare per una 
cima non era la conquista dell’inutile, ma un 
modo di fortificarsi dentro e fuori, per imparare 

a soffrire, a lottare, a sognare e molto altro.
Con il tuo entusiasmo e la tua forza vitale hai 
trasmesso non solo a me ma anche a molte altre 
persone tanta passione e voglia di vivere. Mi 
ricordo tanti anni fa quando assieme abbiamo 
percorso alcune scalate sulle (allora) sconosciute 
pareti del lago e della valle del Sarca. Avresti 
potuto scalare con alpinisti più famosi e bravi 
invece volevi condividere queste nuove espe-
rienze con me, un giovane in erba e con poca 
esperienza. Mi parlavi del tuo spirito che è ri-
masto sempre uguale, trovare delle linee naturali 
logiche cercando i passaggi più facili su pareti 
difficili con il minimo di materiale, talmente 
minimo che alcune volte ci siamo trovati in 
situazioni delicate e difficili.
Un particolare ricordo del passato su tanti, mi 
rimane la nostra scalata alla parete del Casale 
con Fabio e Guido. Ci avevi preventivato una 
bella scalata con un bivacco su larga cengia e 
un bel fuoco. Alla fine ne è uscita una via che 
abbiamo chiamato “Follia”, il nome riassume 
le forti difficolta incontrate con la brutta roccia 
e con un bivacco fatto su una sosta marcia. Al 
ritorno eravamo comunque contenti e ci hai ri-
cordato che: ”La vita è fatta di istanti, momenti 
che incarnano una parte importante del nostro 
cammino, che si misurano con i battiti del cuore 
e preannunciano situazioni indimenticabili”.
Questo eri Giuliano, un combattente con un 
cuore d’oro, per Te molte volte prevaleva amicizia 
invece che concludere una salita per apparire.
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Hai passato momenti difficili con la malattia e 
l’immensa sofferenza per la perdita di Serenella, 
ma con la Tua grande forza hai reagito e hai 
continuato a vivere intensamente costruendo 
una nuova famiglia e crescendo le Tue due figlie 
con Nicoletta.
In questi ultimi anni, dopo aver fatto nel frat-
tempo, parecchie esperienze individuali separate 
sulle montagne del mondo, ci siamo riavvicinati 
e assieme abbiamo vissuto ancora momenti di 
scalata avventurosa, proprio per il piacere di 
farlo e di condividere la nostra duratura amicizia.
La mia stima per il Tuo ardimento era ed è mas-
sima, simile a uomini scalatori vissuti nel passato 
che hanno segnato con le loro scalate pagine di 
storia e che sono rimasti immortali
IMMORTALE, ecco la parola che in questo 
momento più Ti impersona, la Tua figura di 
amico e scalatore, anche adesso che non sei più 
fra noi, ci trasmette forza, ardimento e passione. 
Tuttavia senza di Te, la Valle del Sarca non sarà 
più la stessa. 
“Capolavoro” è il nome dato alla nostra ultima 
linea che abbiamo disegnato, una scalata sulla 
scogliera nella parte più difficile della Tavolara, 
una giornata indimenticabile, anche se, come 
sapevi, il mare mi spaventava! 
Nella discesa mi avevi detto: “Nella nostra vita 
ognuno di noi lascia delle tracce, alcune caduche, 
altre scolpite che si perdono nel tempo, ma capita 
che riaffiorino e ci parlino di noi. E le nostre 
tracce non sono come le righe spumeggianti che 

appaiono nel mare, ma sono impronte scolpite 
nella roccia che in eterno parleranno di noi“. 
Ciao Giuliano

UN BURLONE DAL CUORE D’ORO
di Sergio Coltri

Il 14 agosto 2020 è un giorno che resterà dolo-
rosamente indelebile nel mio animo, quel giorno 
Giuliano ci ha lasciato, è volato in cielo, fra gli 
angeli e dal suo Dio e la sua Madonna che lui, 
nella sua vita terrena, in ogni gesto e in ogni occa-
sione possibile portava ad esempio per infondere 
agli altri l’altruismo. Bontà e generosità verso le 
persone che avevano bisogno sono stati un motivo 
della sua esistenza e questo suo donare lo ha fatto 
diventare il grande uomo che è stato e che rimarrà 
nel mio cuore e nel cuore di moltissime persone 
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. 
Mi piace però ogni tanto vagare nei miei ricordi 
di gioventù quando, in quel periodo, la roccia, 
l’alpinismo, la scalata era per me la cosa più im-
portante al mondo e di conseguenza rincorrevo 
i fuoriclasse, i “miti”, gli alpinisti con la A ma-
iuscola e questi erano i punti di riferimento per 
poi cercare di imitarne goffamente le loro gesta. 
Alla fine degli anni Settanta, primi Ottanta, il 
mio punto di riferimento era appunto Giuliano 
che, ancora prima di conoscerlo, leggevo e am-
miravo per le sue difficilissime salite realizzate 
nello stile più puro e più coraggioso possibile. 
La sua forza, la sua capacità, la sensibilità nel 
muoversi in parete con pochissimi chiodi e su 
roccia che definire friabile (su certe vie) era un 
eufemismo, lo hanno fatto diventare un grande 
esempio di alpinista da imitare. Arrivò il giorno 
che ebbi la fortuna di conoscerlo ed è stato un 
incontro talmente sentito da parte mia che mi 
sembra sia successo solo ieri. Nell’81-’82 io e il 
mio amico e compagno di corda Carlo, aveva-
mo appena ripetuto una sua via, “l’Agostina” al 
Colodri, per noi, al tempo, fu una ripetizione 
al limite delle nostre capacità arrampicatorie e 
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rava nemmeno quelli che la praticavano. Con 
Giuliano iniziammo a dialogare scambiandoci 
impressioni e informazioni sulle salite che ognu-
no di noi aveva appena effettuato, nel frattempo 
un ragazzo che stava arrampicando su un blocco, 
conoscendo e ammirando Giuliano, corse subito 
da lui e gli chiese che via fosse andato a fare sul 
Colodri. Giuliano, con il suo fare estroso, gli 
rispose che era andato a fare la “traversata degli 
dei” e li per li non avendone mai sentito parla-
re, rimasi ad ascoltare la risposta, il ragazzo gli 
chiese allora dove si trovasse la “traversata degli 
dei” e lui sempre in modo quasi canzonesco gli 
rispose “Tei! la parte dala via del Bepi, sù quasi 
en zima e la traversa via tuta la parete fin a la 
Micheluzzi!”. Il ragazzo osservò tutta la parete 
e rimase stupito da tanto ardore e coraggio di 
Giuliano e quasi s’inchinò complimentandosi 
con lui e dicendogli “te sei propi un grande, te 
sei el pu fort de tuti”. Poi ci incamminammo 
per finire la discesa e sapendo la via che invece 
aveva salito subito gli chiesi “ma che c...o è sta 
traversata degli dei”? Lui ridendo mi rispose “no 
la ghè, sa vot chel sapia qel bocia li! El ga en ment 
sol che i sasi e el magnesio, almen ades el ga da 
contar qualcoza de nof!”.
Devo dire la verità, da tanto bene che l’aveva 
raccontata indicando tutto il traverso con un 
dito, per un attimo avevo quasi creduto che ci 
fosse davvero e finimmo a ridere davanti al solito 
bicchiere di vino del Bepi. Credo che se ognuno 
che l’ha conosciuto scrivesse qualche aneddoto 
di lui, ne uscirebbe un librone dalle dimensioni 
di un vocabolario. Giuliano oltre a tutto il bene 
che ha fatto, tanto altro ne ha ricevuto dalla 
moglie Nicoletta, la colonna portante della sua 
vita, donna eccezionale che lo ha accompagnato, 
seguito e aiutato sempre, cosa assolutamente non 
facile, anche nei momenti più difficili, con sacri-
ficio e amore, e dalle due bellissime figlie Chiara 
e Martina. Solo il tempo valorizzerà e ingrandirà 
ogni essere umano che ha creato e lasciato una 
traccia di bontà in questa vita e farà da esempio 
per le generazioni future. Ciao Giuliano.

psicologiche e ne uscimmo totalmente inebetiti, 
ma la soddisfazione e l’orgoglio che ci procurò ci 
diede la sensazione di essere dei supereroi. Nel 
ritorno all’auto, a quel tempo, era rito passare 
dal Bepi sotto la parete del Colodri e li, per la 
prima volta, conobbi Giuliano. Intimidito per 
l’emozione e il rispetto che serbavo per lui, mi 
avvicinai per fargli i complimenti per la sua via 
appena percorsa, pensavo di infastidirlo, ma con 
mio stupore mi mise una mano sulla mia spalla 
e si complimentò con noi invitandoci a sedere 
e a bere un bicchiere di vino con lui offertoci 
dal Bepi. Da quel giorno nacque un profondo e 
crescente rapporto di amicizia durato fino al 14 
agosto ma che prosegue dentro di me e durerà 
per tutto il resto dei miei giorni.
Giuliano aveva un carattere vulcanico e questa 
sua energia la esprimeva sia sulla roccia che nella 
vita di tutti i giorni. Era un’icona, un leader, un 
trascinatore ma era anche un simpatico burlone 
e il suo entusiasmo contagiava chi aveva intorno. 
Ricordo tanti episodi inventati e improvvisati 
al momento di scherzi e burle che lui era solito 
fare e ne voglio citare uno che al tempo, li per lì, 
quasi quasi ci stavo per cascare anch’io. Sempre 
ai primi anni Ottanta e sempre di ritorno da 
un’altra scalata al Colodri, io con Carlo e lui 
con un suo amico, ci ritrovammo nei pressi delle 
Marocche che altro non sono che gli innumere-
voli blocchi di frana che ci sono subito a sinistra 
del Colodri, sul sentiero che porta alla ferrata. 
Al tempo era consuetudine servirsene per puro 
allenamento, effettuando brevi passaggi più o 
meno difficili per poi apprestarsi a compiere 
salite a più tiri su pareti vere. Per molti giovani 
invece era un’attività quasi fine a se stessa, al 
tempo definita anche “sassismo”. Arrampicata 
svolta rigorosamente a dorso nudo, scarpette e 
sacchetto con la magnesite, nessuna protezione 
a terra, il crash pad non esisteva! Giuliano non 
prendeva nemmeno in considerazione quel tipo 
di attività e men che meno la magnesite, secondo 
lui nulla aveva a che fare con l’arte di arrampicare 
su grandi pareti e di conseguenza non conside-



118 Annuario 2020

UNA FINESTRA SOLIDALE

La follia della passione 
per la solidarietà

L’ASSOCIAZIONE SERENELLA, L’IMPEGNO DI GIULIANO STENGHEL

“La solidarietà è un sentimento che deve partire 
dal cuore, non chiacchiere attorno ai divani o 
tavole rotonde; ma la carità con profonda umiltà. 
Sono fermamente convinto che il modo migliore 
per convincere a fare del bene sia quello di farlo in 
prima persona.
Carità quindi, che ci rende forti e grandi nel cuore 
e che trasforma la nostra pochezza in ricchezza e, 
inevitabilmente ci avvicina a Dio. Vi è più gioia 
nel dare che nel ricevere…
L’Associazione Serenella, grazie alla generosità di 
tante persone, è riuscita a creare un ponte essenziale 
fra noi e molte popolazioni povere organizzando 
importanti iniziative di solidarietà.
Un giorno … Un’anziana signora con la “mini-
ma” di pensione, voleva adottare un bambino a 
distanza; era un po’ preoccupata poiché non sapeva 
se, qualche imprevisto le avrebbe permesso di con-
tinuare il suo impegno per il futuro.
Dopo averla ascoltata, commosso da tanta nobiltà 
di sentimenti, la tranquillizzai assicurandole che 

l’adozione a distanza non comportava alcun obbli-
go, anzi avrebbe potuto smettere il suo gemellaggio 
in qualsiasi momento.
La invitai persino a limitarsi ad una piccola offerta, 
m’interruppe facendomi capire come la sua scelta 
fosse il sogno di una vita. Per un attimo, ho pen-
sato alla vedova del vangelo che donava gli ultimi 
spiccioli ed ho imparato per l’ennesima volta quale 
fosse la carità, quella vera!”

Sten

… non sarà facile portare avanti ciò che Giuliano 
ha creato, anche se lui sosteneva che “Serenella” 
non era opera sua, ma qualcosa voluto dall’alto.
Con lo spirito con la quale è nata, continuerà 
ad esistere così come la volontà di fare del bene, 
Giuliano era ispirato e tutto ciò che usciva dal 
suo cuore diveniva realtà. Ora, quest’ispirazione 
non sarà più così evidente ma sono sicura che in 
qualche modo ce la trasmetterà. La determina-
zione, la testimonianza e la forza che Giuliano 

ha espresso in questi vent’anni di 
associazione con la presentazione 
di libri, calendari e quant’altro 
non finirà solo perché lui ha 
cambiato vestito, anzi, siamo 
chiamati in causa per mostrare 
ciò che lui ci ha trasmesso e 
insegnato. Ognuno si esprimerà 
con i propri tempi, e modi di 
comunicare o agire, ma con un 
unico obiettivo, cioè quello della 
carità.
FEDE AMORE CARITA’, ma 
quella più grande, anzi la cosa 
più grande del mondo è la carità.

Nicoletta
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Un momento di dolcezza  
e serenità

Il direttivo della S.A.T. - Riva del Garda 

Alla vigilia di Pasqua, in piena emergenza sani-
taria, il direttivo della sezione S.A.T. di Riva del 
Garda ha voluto dedicare un piccolo pensiero 
a chi stava combattendo in prima linea già da 
settimane nel fronteggiare il virus Covid-19 e ai 
bimbi di quelle famiglie che la conseguente crisi 
economica ha messo seriamente in difficoltà. 
Da qui la decisione di regalare cento uova di 
Pasqua, equamente suddivise, agli operatori della 
Apsp “Città di Riva” di via Ardaro e alla Cari-
tas rivana, coordinata da don Mattia Vanzo. Un 
piccolo gesto appunto per aprire, almeno per un 
momento, una “finestra” di dolcezza e serenità ed 
esprimere il ringraziamento di tutti i satini rivani 
a chi per settimane e mesi ha fronteggiato questa 
crisi senza precedenti recenti prendendosi cura, 
con amore e spirito di sacrificio, del prossimo 

e dei nostri anziani, la nostra storia, la nostra 
memoria. Grazie a tutti voi!

Don Mattia Vanzo (a destra) con un volontario nel punto 
di raccolta della Caritas

Presidente e alcuni operatori della casa di riposo di Via Ardaro
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Per una società inclusiva
L’ESPERIENZA DI “REMOOVE”, START-UP DELL’ALTO GARDA 

CHE CONIUGA CICLOTURISMO E DISABILITÀ

di Elena Piva

Abilitare la società alla diversità significa permet-
tere al nostro tessuto sociale di evolversi in un 
terreno più ricco e inclusivo. Con questo intento, 
lo scorso anno è nata la start-up «Remoove», 
impresa che intreccia cicloturismo e disabilità 
per risvegliare i moti dell’animo. 
Sintetizzata nella parola inglese Remoove, che 
racchiude i verbi remove (rimuovere) e move 
(muovere), l’azienda arcense punta a eliminare 
gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità 
all’ambiente che ci circonda, incentivando il 

movimento delle energie di chi ha una ridotta 
mobilità.
«La disabilità dimora nell’ambiente, non nelle 
persone - ha spiegato Mattia Bonanome, fon-
datore di “Remoove”, nonché componente del 
Soccorso Alpino di Riva del Garda e socio Sat - ci 
impegniamo affinché le persone con disabilità 
motoria, gli anziani e coloro che hanno una 
disabilità di tipo cognitivo o sensoriale possano 
godere del paradiso in cui viviamo, sfruttando 
i percorsi ciclabili che animano il territorio. 
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Inoltre, proponiamo alle strutture alberghiere 
delle soluzioni legate all’adeguamento inclusivo 
dei loro servizi». La scoperta di una particolare 
bicicletta utile a portare una carrozzina e il ga-
leotto incontro con il socio Andrea Tomasoni 
hanno dato vita a un intenso lavoro incentrato 
sullo studio delle offerte turistiche. Ai due si è 
aggiunto anche Matteo Taddei. 
«Abbiamo l’opportunità di colmare le lacune e 
costruire qualcosa di grande - ha sottolineato 
Bonanome - per soddisfare quel 20% della 
popolazione solitamente escluso dall’offerta 
commerciale. L’Alto Garda è un’incubatrice di 
buone pratiche, il contesto naturale parlerebbe 
già da sé. Collaborare con l’amministrazione 
consente di coinvolgere molteplici realtà in 
progetti e iniziative per il terzo settore. Il nostro 
ragionamento non si limita alla fruizione delle 
biciclette, cavallo di battaglia del luogo, né 
all’adeguamento delle barriere architettoniche, 
ma in primis ha a cuore la formazione. Solo 
quest’ultima infatti può accrescere il valore della 
disabilità e definirlo in maniera chiara come va-
lore di diversità. Vediamo strutture volenterose, 
ma la conoscenza è oggi un’esigenza. Acquisire 
più competenze e credibilità sul mercato porterà 
il nostro aiuto a livello sistemico. Il risultato 
non arriverà domani, ma sarà grande e trasver-
sale». Dalle biciclette olandesi Van Raam alle 
cargobike a noleggio per famiglie, ma anche 
a mezzi pensati per chi ha una disabilità utili 
con carattere funzionale per i normodotati. Le 

sorprendenti proposte di «Remoove» si sono 
fatte notare anche dal «MiBact» (Ministero per 
i beni e le attività culturali e per il turismo) e 
«Invitalia» (Agenzia nazionale per lo sviluppo 
del Ministero dell’economia): il bando dedicato 
al cicloturismo italiano ha premiato, tra ben 334 
progetti, l’inventiva di Bonanome e Tomasoni. 
Con l’auspicio che l’emergenza si affievolisca, i 
30 mila euro incassati aiuteranno «Remoove» 
a diffondere la propria missione oltre il nord 
Italia. In che modo? Mediante maggiori inve-
stimenti sullo sviluppo della struttura, spiegare 
le potenzialità della tipologia cargobike nel 
trasporto merci su breve distanza, una completa 
integrazione con il mondo clinico e fisioterapico. 
«L’ideale comune è che l’outdoor sia confinato 
alla normalità - ha concluso Mattia Boname - se 
non sei normodotato non puoi divertirti all’a-
perto. A Bologna, in occasione del percorso per 
la candidatura al premio europeo “Città acces-
sibile 2021”, abbiamo presentato un bikesharing 
inclusivo. Si tratta di apertura mentale, teniamo 
a favorire una società inclusiva, accogliente e 
attenta ai bisogni di tutti. Sogno, in futuro, di 
poter estendere questo progetto anche alla Sat». 
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Emanuele Andreozzi, 
l’alpinista innamorato 
di “Lisa dagli occhi blu”

di Massimo Dorigoni

Emauele Andreozzi è un giovane alpinista tren-
tino che predilige le attività alpinistiche di alta 
montagna, ghiaccio e misto. Di se stesso dice di 
preferire le vie da affrontare solo con mezzi leali, 
rifiutando nella maniera più assoluta trapano 
e spit. Siciliano di nascita, solo in Trentino ha 
trovato la sua dimensione e i numerosi post sui 
social network lo dimostrano.
È stato lui che, durante l’inverno, si è recato due 
volte nelle Dolomiti di Brenta per concludere 
la salita (variante compresa aperta con Paolo 
Baroldi) di “Lisa dagli occhi blu” sul Crozzon 
di Brenta, parete Nord-Est. Ecco l’emozionante 
racconto, della resa prima e del successo poi.
“Non tutte le ciambelle riescono col buco, ogni 
tanto è anche giusto raccontarlo.
Il 28 dicembre 2019 apriamo una (probabile) 

nuova variante diretta nella prima parte della 
Lisa dagli occhi blu sulla prete nord est del 
Crozzon di Brenta. Avevo salito uno di quei tiri 
che non mi capitano tutti i giorni: strapiombo 
su roccia, senza una linea di fessure da seguire, 
con protezioni lontane e difficili individuare e 
piazzare, inoltre anche il ghiaccio era strapiom-
bante(!). Bellissimo no? Peccato che una volta 
finito il duro siamo costretti alla ritirata a causa 
di un uragano di vento e spindrift.
Nonostante la nostra grande motivazione e 
voglia di proseguire, non c’era niente da fare, 
era davvero impossibile andare avanti in quelle 
condizioni. Il giorno prima naturalmente era 
calma piatta … Una ritirata che fa male, perché 
già tornare indietro dopo aver fatto il duro (an-
che se alla vetta del Crozzon mancava ancora 

tanto eh, ma era davvero 
nettamente più facile), è di 
per se un peccato, poi ag-
giungiamo che il tiro è uno 
di quelli da “una volta nella 
vita può bastare” … Ecco 
che buttare giù le doppie era 
un bel colpo al cuore.
Ma non è finita, la beffa 
finale arriva mentre riti-
riamo le corde, il vento le 
fa incastrare. Per fortuna, 
ma davvero per fortuna era 
la calata che ci portava alla 
base. Dunque se qualcuno 
volesse vincere delle bellis-
sime mezze Petzl da 7.7 può 
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andare su, prendersi le corde e anche completare 
la prima salita fino in cima della variante diretta.
La variante è stata salita interamente con pro-
tezioni veloci, una serie di friend e una di viti 
e nuts”.
Ma Emanule Andreozzi e Paolo Baroldi non si 
arrendono e un mese dopo circa, è il gennaio 
2020, viste anche le favorevoli condizioni cli-
matiche, ritornano in parete per chiudere i conti 
con la salita di “Lisa dagli occhi blu”.
“Questa volta causa impegni lavorativi abbiamo 
fatto una tirata in giornata dalla macchina, 
dormendo poi in cima al Crozzon e scendendo 
la mattina del giorno dopo in doppia.
Ah… Per noi l’originale non s’ha da fare… 
quindi abbiamo salito un’altra variante nei 
primi due tiri, per ricollegarci all’originale al 
terzo. Un bellissimo tiro tutto di ghiaccio ver-
ticale (a mio parere il più bello della via), salito 
da me, ed un secondo (forse il più difficile) su 
roccia in aperta parete salito dal mitico Paolo! 
Non abbiamo trovato tracce, ed anche chiedendo 
in giro e non sono state trovate notizie di altri 

salitori, ma la linea è molto logica, quindi magari 
è stata già salita…”. 
E così poco dopo le sue performance abbiamo 
incontrato Emanuele Andreozzi che ci rac-
conta come, anche chi non fa la Guida Alpina 
o l’alpinista di mestiere, può prendersi delle 
belle soddisfazioni. Sacrificio, dedizione e tanta 
passione fanno la differenza. E lo si sente nella 
voglia e nell’entusiasmo che ci mette nel trasmet-
tere le sue emozioni: “Sono un appassionato di 
montagna, con un lavoro come tutti, e dedico 
tutto il mio tempo libero, ma proprio tutto, alla 
montagna”.

Come è nata l’idea di salire proprio quella 
linea?
“Il motivo principale è che, semplicemente è una 
linea bellissima, impossibile resistere al suo fasci-
no! La parete nord-est del Crozzon di Brenta è 
una delle grandi e famose pareti dolomitiche, solo 
immaginare di scalarla d’ inverno attraverso una 
colata di ghiaccio è fantastico. In Dolomiti una 
linea del genere, con così tanto ghiaccio, è un fatto 
più unico che raro, un dono prezioso della natura. 
Inoltre, per quanto mi riguarda, non c’ è nulla che 
mi attira di più dello scalare in inverno. Non solo 
per la scalata in se su terreno di ghiaccio e misto, 
ma anche per l’ambiente, innevato e selvaggio, 
dunque tutta l’avventura globale che ne deriva. Il 
Crozzon è sempre il Crozzon, ma obbiettivamente 
d’estate non si può parlare dello stesso tipo di av-
ventura, perché ci sono i rifugi aperti, in giro c’ è 
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messaggi per decidere di andare; l’occasione era 
da cogliere al volo e non c’era tempo di testare 
la cordata su un’altra via più abbordabile. Ha 
funzionato tutto alla perfezione, avevamo esatta-
mente le stesse idee e lo stesso modo di muoverci, 
ci siamo davvero divisi a metà tutte le fatiche, dal 
battere traccia nell’avvicinamento fino allo scalare 
i tiri più difficili. Quando hai un tale feeling con 
il compagno di cordata, tutto diventa più facile. 
Paolo era più in forma di me sulla roccia, ed io 
lo ero rispetto a lui sul ghiaccio, quindi invece di 
scalare in alternata, nei tratti impegnativi, Paolo 
ha fatto i tiri su roccia, ed io quelli su ghiaccio”.

Hai qualche obbiettivo in mente o a cui ti 
stai preparando?
“In teoria a giugno ho in programma una spedi-
zione in Pakistan, ma non posso svelare l’obbiet-
tivo, anche perché ormai quasi certamente è tutto 
rimandato all’anno prossimo, perché l’epidemia 
del Coronavirus ha fatto saltare tutto. Adesso pro-
grammare è impossibile, vedremo nei prossimi mesi 
come si evolverà la situazione, sperando di poter 
pianificare qualche bel progetto per questa estate 
sulle nostre Alpi”.

tanta gente, per arrivare sotto parete si cammina 
lungo un sentiero battuto, generalmente le vie 
hanno molti chiodi e quindi serve portare molto 
meno materiale, inoltre le temperature sono ov-
viamente più alte, le giornate più lunghe e ci sono 
le calate in doppia a spit ecc. D’ inverno non hai 
tutto questo, non c’ è nessun aiuto oltre il proprio 
fisico e ciò che hai portato dentro il proprio zaino. 
L’avvicinamento bisogna tracciarselo con gli sci, ci 
si protegge esclusivamente con il proprio materiale, 
le comode discese estive sono inutilizzabili, non 
c’ è anima viva in giro, insomma, salire la via è 
solo una piccola parte di un’avventura molto più 
grande. Solo il lusso di trovare un bivacco in cima 
con le calde coperte rimane uguale, sono sincero, 
averne usufruito ha ridotto notevolmente l’avven-
tura, rendendola molto meno pura”.

Il tuo compagno di cordata. Puoi dirci qual-
cosa di lui?
“Paolo [Baroldi n.d.r.] ha 27 anni come me, è un 
ragazzo di Favrio, piccolo paesino del comune di 
Fiavè aggrappato alle pendici del Misone, sopra 
l’ imbocco della val Lomasona. Può vantare tante 
salite interessanti ed impegnative, ad esempio nel 
2014 ha aperto una via di misto proprio sul Croz-
zon di Brenta, con difficoltà fino al WI6. Sempre 
sul Crozzon, e sempre con Francesco Salvaterra, 
ha ripetuto anche la Via Valeria.
Sulla via “Lisa dagli Occhi Blu” era la prima volta 
che scalavamo insieme. Ma avevamo entrambi lo 
stesso sogno, così è bastato un rapido scambio di 
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4000 express
26 GIUGNO 2019 COURMAYEUR

di Silvestro Franchini

Sono trascorsi 45 giorni da quando sono partito 
con il mio compagno Gabriele Carrara ed ab-
biamo salito la Barre des Ecrins. Lo scopo del 
nostro viaggio era attraversare tutti gli 82 4000 
delle Alpi e per farlo avevo calcolato di impiegarci 
circa 40 giorni. Volevo sapere se in 33 giorni con 
condizioni e meteo favorevole fosse possibile sa-
lire tutti gli 82 4000 delle Alpi. Per prepararmi 
ad affrontare questo viaggio ho programmato e 
portato a termine delle gite che concatenassero 
possibilmente col minimo sforzo più cime in 
uniche giornate di scalata. L’incognita era capire 
se queste tappe fossero state studiate bene e se il 
mio fisico avrebbe retto. Lo studio del viaggio 
è stato di per sé un motivo di divertimento ed 
apprendimento. È proprio vero che i viaggi si 
vivono tre volte: in programmazione e sogno, 
nel momento in cui li vivi e nel ricordo. Ad oggi 
posso dire di essere molto contento perchè dopo 
la prima settimana dove ero stanco, ora che sto 
rientrando da Courmayeur dopo tre giorni passa-
ti su e giù per il monte Bianco mi sento riposato. 
Il mio fisico ha risposto perfettamente agli sforzi 
che a cui l’ho sottoposto ed ora sento di stancarmi 
molto meno in montagna. Le condizioni meteo 

di questa primavera sono state pessime, siamo 
stati sfortunati tanto che siamo stati costretti a 
fermarci per ben 18 giorni. E però, essendo riu-
sciti a fare quello che abbiamo fatto con queste 
brutte condizioni credo di potere affermare che 
non mi sbagliavo: in 40 giorni alpinisti con il 
nostro allenamento avrebbero davvero potuto 
completare senza eccessive difficoltà la salita degli 
82 4000 delle Alpi. Grazie a questa sfida ci siamo 
confrontati con gli altri alpinisti che in passato si 
sono imbarcati in questo progetto. A differenza di 
loro abbiamo scelto una stagione ibrida, né estate, 
né inverno. In primavera ci siamo mossi tantissi-
mo con gli sci affrontando il pericolo della neve 
non ancora assestata e abbiamo scoperto che in 
questa stagione la maggior parte dei rifugi e degli 
impianti di risalita sono chiusi. L’altra scelta alla 

Franchini e Carrara in cima alla Dent Blanche Silvestro Franchini in cima al Grand Combin de Valsoley
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base del nostro progetto è stata quella di spostarci 
in furgone, del resto lo scopo del nostro viaggio 
era fare alpinismo non ciclismo. Non abbiamo 
avuto nessun appoggio logistico, altro aspetto che 
ci ha diversificati rispetto a chi ci ha preceduto. 
Con il nostro allenamento un avvicinamento di 
1500 metri di dislivello con successivo riposo può 
essere una passeggiata defaticante, ma quando le 
funivie erano aperte le abbiamo prese, questo per 
ottimizzare i tempi e per rendere i percorsi meno 
noiosi. In 27 giorni abbiamo fatto 200 ore di 
attività in montagna. Quando ci si espone a così 
tanto, dei piccoli rischi ci sono sempre e siamo 
stati fortunati perchè non ci è successo niente 
e non abbiamo neppure avuto acciacchi fisici 
rilevanti. Come ho fatto sul concatenamento 
delle Ande nel 2018 per ogni cima che ho salito 
ho scattato una foto georeferenziata. Arrivata 
l’estate, i primi impegni di lavoro per me e gli 
esami per diventare aspirante Guida Alpina per 
il mio compagno Gabriele. Gli faccio i miei più 
migliori auguri, convinto che non avrà problemi a 
passare l’esame. Sicuramente in una settimana di 
bel tempo salirò anche le 15 cime che ci rimango-
no, ma non ora, non ho la giusta motivazione per 
continuare. Per completarle punteremo più sulla 
qualità delle salite per esempio salendo in gior-
nata l’integrale di Peuterey accoppiando la salita 
di Blanche e Grand Pilier d’Angle e finendo mi 
piacerebbe portare con me sull’ultima cima, che 
potrebbe essere lo Zinalrothorn, la mia ragazza 
così da regalare a lei il suo primo 4000 e a me 
una doppia soddisfazione.

Ecco l’elenco delle cime salite dal 13 maggio 
2019 al 26 giugno 2019:
 - 13 maggio Dome des Ecrins Barre des Ecrins
 - 14 maggio Grand Combin de Valsoley Parete NW 

Grand combin de Grafeneire Aguille de Croassaint
 - 15 maggio Dent D’Herens
 - 16 maggio Gran Paradiso
 - 17 maggio Bernina
 - 22 maggio Weissmeist Lagginhorn
 - 23 maggio Stahlhorn Rimpfrischhorn Allalinhorn 

W face

 - 24 maggio Bishorn
 - 27 maggio Droites Aguille du Jardin Grand Ro-

cheuse Aguille Verte
 - 30 maggio Dent Blanche
 - 31 maggio Breithorn Occidentale Breithorn Cen-

trale Breithorn Orientale Gemello del Breithorn, 
Roccia Nera, Polliuce, Castore, punta Felix 
Lyskamm Occidentale, Lyskamm Est

 - 1 giugno Punta Giordani Piramide Vincent, 
Corno Nero, Ludwigshohe, Punta Parrot, Punta 
Gnifetti, Punta Zumstein,  Grenxgipfel,  Punta 
Dufur, Nordend

 - 3 giugno Weisshorn
 - 4 giugno Cervino
 - 17 giugno Jungfrau Monch
 - 18 giugno Gross grunhorn Hinter Fiescherhorn 

Gross Fieschhorn Finsteraarhorn
 - 19 giugno Aletschorn
 - 23 giugno Mont Brouillard Punta Baretti
 - 24 giugno Picco Luigi Amedeo Mont Blanc de 

Courmayeur Mont Blanc Dome du Gouter Ai-
guille de Bionnasay

 - 25 giugno Corne du Diable Pointe Chaubert Pointe 
Mediane Pointe Carmen L’isolee Mont Blanc du 
Tacul Mont Maudit

 - 26 giugno Dente del Gigante Aiguille de Rochefort 
Dome de Rochefort Punta Margherita Punta Elena 
Punta Croz Punta Whymper Punta Walker.

Gabriele Carrara in corda doppia durante l’attraversata 
delle Aiguilles du Diable
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Arrampicata Plaisir in Presanella
UNA SCELTA DI PROPOSTE PER ARRAMPICATE TRANQUILLE SU GRANITO

di Francesco Salvaterra

La Presanella, conosciuta da tutti per i magnifici iti-
nerari di alta montagna classica, offre un panorama 
di opportunità anche all’arrampicatore “no big”. 
Gli itinerari di arrampicata di qualità non sono 
mai mancati in val d’Amola, Gabbiolo o Cor-
nisello, opera primo fra tutti dell’esplora-rocce 
Clemente Maffei “Guerèt”.
Di fatto però l’arrampicata in queste zone non è 
mai diventata virale, complice la concorrenza delle 
vicine Dolomiti di Brenta, i lunghi avvicinamenti, 
la scarsa chiodatura e non in ultima battuta, la 
mancanza di informazioni aggiornate e puntuali.
Le vie plaisir ci sono ma sono poche, con questo 
articolo ve ne propongo alcune in grado di regalare 
una bella giornata di arrampicata in un ambiente 
molto rilassato e con un panorama memorabile.
Si tratta di itinerari ben attrezzati, dall’accesso 
corto e quindi ottimi come primo approccio alla 
zona o all’arrampicata su granito. 

Corno di Pedertìch 2332 m
Si tratta di una piccola cima che svetta per l’e-
sposizione a balcone sulle dolomiti di Brenta e 
sulla Presanella, offre delle vie molto interessanti 

e ripetute.
La sua comodità (15 minuti di avvicinamento) 
la rende praticamente la cima dove fare vie 
multipitch più a portata di mano del gruppo 
Adamello/Brenta.
Il granito è compatto e solo ogni tanto un po’ 
erboso data la bassa quota, l’arrampicata è varia 
su placche, fessure e diedri.
La Sentinella è una piccola antecima addossata 
al Corno di Pedertic e ben visibile, è salita da 
una via che si chiama appunto “Sentinella”. Nella 
parete del Corno vero e propio si trovano due vie 
classiche, la Sacchi e il Diedro Nord, è possibile 
abbinare la salita della Sentinella con una delle 
due, in questo caso si scaleranno circa 12 tiri su 
bel granito. Sul Corno la combinazione che offre 
l’arrampicata più semplice della parete è data 
dai primi tre tiri della Sacchi per poi prendere il 
diedro nord (un passo di 6° azzerabile).
Accesso: Dal parcheggio del rif. Segantini si 
torna indietro sulla strada per una quarantina 
di metri e a destra si imbocca una strada invasa 
dalla vegetazione, la si segue con alcuni tornanti 
fino a punto in piano con segnaletica, prendere il 
sentiero segnato che porta al passo della nona fin 
sotto l’evidente parete. (15-20 min). La sentinella 
parte sul margine sinistro del primo avancorpo, 
su una placca fessurata orizzontalmente dove 
si vedono i primi fix (CT inox 10 mm). Le vie 
Sacchi e diedro nord iniziano da un canalino 
che separa la sentinella dal corno. 
Discesa: Dalla vetta del corno camminare sul 
versante opposto, S/O, per 30 m fino a reperire 
una sosta, 2 doppie di 30 m (soste a fix), cammi-
nare fino a una bocchetta e riprendere il sentiero 
per il passo della nona che riporta all’attacco e 
al parcheggio.Chiara Stenghel sulla placca della via Sacchi.
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1 SENTINELLA
160 m 5 A0 (6a+)/S1-2/II
Francesco Salvaterra novembre 2017
Via plaisir attrezzata interamente a fix, proba-
bilmente la via con avvicinamento più breve 
del gruppo, facile e divertente. Lo stile è preva-
lentemente di placca appoggiata, è una valida 
alternativa per poi connettersi con la Sacchi o il 
diedro nord. L’itinerario raggiunge l’aerea vetta 
di un gendarme posto a nord-est del corno di 
Pedertìc, denominato “sentinella del Pedertìc”.
L1 30 m 5+ placca e spigolo L2 30 m collega-
mento L3 25 m 5+ diedrino ripido con passo 
tecnico e placca a dx L4 25 m 4+ placca L5 30 
m 5+ placca L6 20 m 6a+ oppure 4 (A0) 2 m 
tecnici sul finale, crux azzerabile facilmente.
Discesa: Dalla vetta doppia di 25 m sul versa-
ne opposto, altra doppia di 20 m da cordone 
incastrato.

2 SACCHI 
220 m 6a/R2-3/II
R. Maestrelli, M. Polo, L. Quaini, P. Sacchi 
11/05/1958
Via varia e ripetuta, la classica della parete. Ini-
zialemente un tiro in placca poco proteggibile 
porta a un aereo spigolo solcato da una lunga 
fessurina. Abbastanza chiodata o integrabile 
con facilità, tutte le soste hanno almeno 1 fix.
Materiale: friends al #2, TCUs, stoppers.

3 DIEDRO NORD
220 m 6a/R2-3/II
Primi salitori sconosciuti 
Itinerario bello e semisconosciuto, che merita 
di diventare classico, l’arrampicata è prevalente-
mente in diedro. Imboccare il canale, superare 
l’evidente diedro aperto e sostare pochi metri 
dopo, (ch. con cordino). Il primo tiro segue un 
diedrino appoggiato, visibile ch a U.
Materiale: friends al #2, stoppers.
Variante diedro aperto: Primi salitori scono-
sciuti (primo tiro), secondo tiro (C. Stenghel, F. 
Salvaterra 2017). Interessante variante che rende 

più lunga e difficile la via. L1 6b+ (3 ch) 1 fix in 
sosta L2 5 (1 ch).

Falesia Cornisel 2250 m
Piccola parete verticale di ottimo granito lavo-
rato, alta circa 150 m con vie trad e sportive. 
L’esposizione a S e l’accesso molto comodo per-
mettono la scalata anche in primavera e autunno 
inoltrato. Il primo scopritore e valorizzatore della 
falesia è stato Massimo Faletti, Guida Alpina 
di Povo. Le due vie qui proposte sono itinerari 
a fix, ottimamente attrezzati da Michel Ghezzi 
negli ultimi anni. 
Accesso: Lasciata l’auto al parcheggio del rif. 
Cornisello proseguire per strada sterrata pianeg-
giante che in breve porta al primo lago di Corni-
sello e alla malga Cornisello 2119 m. La parete 
è in bella vista appena sopra la malga. 0.20 h.
Discesa: In doppia dalle vie sportive anche con 
una sola corda da 60 m.

L’autore dell’articolo sulla variante del diedro aperto alla 
via del Diedro Nord. (foto Chiara Stenghel)
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Percorrendo le più alte vette 
delle Ande

di Franco “Franz” Nicolini

Un viaggio alpinistico di quattro alpinisti trentini 
per assaporare l’aria sottile delle 16 vette oltre i 
6500 metri delle Ande Sud Americane. Un viaggio 
esplorativo su queste montagne separate da centi-
naia di chilometri di deserti salati

Per parecchi anni i miei pensieri sono stati de-
stinati ad altre montagne, principalmente sui 
colossi Himalayani, dove ho vissuto avventure 
bellissime e magari scritto qualche pagina di 
storia alpinistica di quelle piramidi gigantesche.
Nel 2014 su invito di Oswald Santin organiz-
ziamo in compagnia di vecchi amici e dei miei 
figli un bellissimo viaggio sulle Ande Argentine. 

Diversamente dalla Patagonia, che già conosco, 
mi trovo in un ambiente totalmente diverso con 
valli lunghissime che portano ad alte montagne 
ma con difficoltà tecniche modeste.
Siamo alle pendici del Cerro Tupungato 6600 
metri, un lungo avvicinamento ci costringe a più 
giorni di marcia, con alla fine l’allestimento di 
un vero campo base come in Himalaya. A darci 
una mano per il trasporto dei materiali abbiamo 
i muli e per la logistica con noi una guida alpina 
argentina Roly Linzing che ci aiuta a orientarci 
in questo mare di montagne sconposciute. 
Saliamo alcune cime, forse inviolate e poi capia-
mo che per salire il Cerro Tupungato dobbiamo 
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cambiare valle perché dalla nostra posizione 
attuale è lontanissimo, tuttavia non rinunciamo 
a perdere l’occasione di salire il Cerro Cachi 
6200 metri. 
Durante questo viaggio Roly usa una guida dal 
titolo: “ + 6500 UNA FORMA DE DIMEN-
SIONAR LOS ANDES “ di Guillermo Luis 
Almaraz. 
Questa guida da informazioni sulla salita di 13 
montagne oltre i 6500 metri delle Ande e rac-
contava di un tentativo di Dario Bracali e John 
Biggar chiamato “ America Top 10 “ del 2003 
che è rimasto incompiuto.
Questo ha fatto scattare in me la mia più grande 
passione per i concatenamenti e cosi nasce l’idea: 
LOS PICOS 6500. Tutte e 16 montagne Andine 
in continuita.
Nelle giornate di pioggia al rifugio o a casa con-
tinuo ad informarmi: geografia, relazioni delle 
salite, logistica, sento spesso Roly che diventerà 
una specie di consigliere e a sua volta un soste-
nitore della possibile riuscita di questa avventura 
che comunque rimane nel cassetto per parecchi 
mesi. Verso Natale del 2017 viene a cena a casa 
mia un amico, un giovane alpinista Tomas Fran-
chini e nella serata parlando di montagne salta 
fuori dell’idea LOS PICOS 6500 e mi confida 
che assieme a suo fratello Silvestro sono già stati 
all’Huascaran Sur e anche a loro era venuta l’idea 
di concatenare tutti i 6000 delle Ande. 
Puntualizzo che sarebbe bello ma richiederebbe 
tanto tempo e che il progetto più realizzabile 
sarebbe il concatenamento di tutti i 6500 delle 
Ande. Ci lasciamo euforici con la promessa di 
parlare con i nostri amici e suo fratello per met-
tere in campo una bella squadra e dare il via.
Non passa neanche una settimana e a suon di 
telefonate i due fratelli Franchini sono entu-
siasti e sono alla ricerca di info, mentre io ho 
sentito Mirco Mezzanotte che mi da ok della 
sua presenza.
Tiro fuori i programmi che ho stilato, sento 
Oswald, sento Roly e insieme ci troviamo in 
una prima riunione dove consolidiamo i miei 

programmi, consolidiamo la logistica con a capo 
Roly e la partenza per primavera 2018.
In tanti incontri si delineano variazioni ai pro-
grammi, ai tempi e anche le cime, in quanto 
oltre a quelle del libro si aggiunge una cima EL 
MUERTO 6505 rimisurata dai militari Cileni 
e supera la quota dei 6500 m.
Poco prima di partire Mirco, causa impegni 
familiari, suo malgrado rinuncia e il suo posto in 
modo fortuito viene preso dal giovane Michele 
Leonardi, poca esperienza ma tanta voglia di 
imparare e conoscere.
Ai primi di febbraio ci arriva una notizia che 
il Parco nazionale dell’Aconcagua ha deciso di 
chiudere la stagione estiva il 23 febbraio e quindi 
non rilasciare il permesso d’entrata invernale a 
nessuna spedizione.
In fretta e furia prendiamo il biglietto aereo per 
Mendoza il 20 febbraio, ma ancora di più che 
in fretta concludiamo i nostri lavori a casa e ap-
prontiamo i bagagli per un viaggio preventivato 
di tre mesi.
Tutta la squadra arriva a Mendoza nel primo 
pomeriggio del 21 febbraio con il fuso da assor-
bire ma soprattutto con poco tempo, infatti una 
volta risolte la pratiche burocratiche del permesso 
il 23 febbraio entriamo al campo base Plaza de 
Mulas a 4500 metri. Io sono per alcuni giorni 
di fisiologico acclimatamento ma i due fratelli 
Franchini fremono, e il giorno dopo portiamo 
una tenda a Nido de Condores a 5500 metri 
ritornando alla sera al campo base.
Al mattino del 25 febbraio saliamo con i sacchi a 
pelo di nuovo a Nido de Conderes dove passiamo 
la notte tutti e quattro in una tendina da 3. 
Ci alziamo molto presto e ci incamminiamo 
verso la vetta che con passo lento ma continuo 
raggiungiamo verso le 15. Mai avrei immaginato 
di salire cosi in alto a quasi 7000 metri pratica-
mente senza acclimatamento con la sola forza 
fisica e di volontà cercando di non ascoltare il 
mal di montagna, i fratelli Franchini arrivano 
in cima prima di noi mentre io salgo piano inci-
tando Michele che si trova in difficoltà.
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La discesa è veloce ed è una gioia sentire l’ au-
mento della pressione che spinge l’ossigeno nei 
polmoni mitigando piano….piano i malesseri 
dell’alta quota.
Al campo base siamo pronti a festeggiare la no-
stra prima montagna della serie e i miei primi 
58 anni con una bella torta e una bottiglia di 
buon Merlot di Mendoza.
Un paio di giorni dopo siamo di nuovo al Re-
fugio Penitentes dove incontriamo Roly con 
un’altra guida alpina- autista Marco Calamarro, 
che con il loro super fuori strada saranno la no-
stra parte logistica di tutto il viaggio alpinistico.
Lungo viaggio per Santiago del Cile e la valle del 
Rio Colorado fino a Chacayar. Qui abbandonia-
mo i mezzi e ci inoltriamo per due giorni verso il 
nostro campo base aiutati per il trasporto da dei 
muli ingaggiati da Roly dopo aver girato mezzo 
paese per trovare un arrieros disposto a venire 
fino ai 4500 metri del base del Tupungatto.
Una magica notte con luna piena ci accompagna 
ansimanti verso i pendii innevati della vetta del 
Tupungatto. 

Grazie al perdurare del bel tempo, caratteristica 
delle Ande, le nostre salite alle cime si susseguono 
senza grossi intoppi e di pari in passo anche il 
nostro acclimatamento raggiunge il suo culmine.
Le Ande sono note per i loro forti venti, al Mer-
cedario le previsioni davano condizioni pessime. 
Sfidando queste previsioni siamo saliti fino a 
6000 metri dove il forte vento si e confermato 
e solo la nostra tenacia e forza di volontà ci ha 
permesso di raggiungere la cima. 
In questo viaggio intenso era un continuo sus-
seguirsi di emozioni dai gradi deserti Argentini 
ai grandi Salar Cileni e Boliviani che ci hanno 
permesso di constatare l’immensità del territorio 
oltre naturalmente la salita alle montagne. 
Per tutto il viaggio la nostra squadra si è rivelata 
ben collaudata e compatta anche nelle decisioni 
alle variazioni ai programmi o alla strategia di 
scelta alla salita delle montagne.
Il Sajama 6500metri, la cima più alta della Boli-
via, è stata per noi la tredicesima e ultima Cima 
in quanto consapevoli delle condizioni invernali 
che avremmo trovato in Peru abbiamo deciso a 

Cerro Muerto 6525 m
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malincuore di interrompere il progetto e salire 
le ultime tre cime Peruviane in autunno.
Purtroppo in settembre solo i due fratelli Fran-
chini sono ritornati e hanno salito i due Hua-
scaran e lo Yerupaia mentre io e Michele per 
problemi di lavoro non siamo riusciti a partire.
Sono felice.....anzi siamo felici per primi abbia-
mo pensato e realizzato un mega concatena-
mento salendo le 13 più alte montagne del Sud 
America in 43 giorni sobbarcandoci migliaia 
di km per i trasferimenti un viaggio che ci ha 
arricchito di conoscenza e soddisfazione.

DAL DIARIO DI MICHELE LEONARDI

Dopo una lunga giornata di cammino giungem-
mo al posto che per i giorni seguenti sarebbe 
stata la nostra casa: il campo base. Lì avevamo 
la fortuna di avere sempre un pasto caldo e una 
tenda già montata e pronta ad accoglierci. Da lì 
partiva la prima vera e propria esperienza di alta 
montagna della mia vita, la maggior parte dei 
pensieri, erano stati spazzati via da questo im-
ponente “promontorio” che mi trovavo di fronte 
uscendo dalla tenda. Ormai eravamo io e lei, una 
partita che sapevo di non aver mai giocato ma 
sentivo che ormai era giunto il momento. 
Il giorno seguente il meteo permetteva la salita 
cosi decidemmo di provarci, anche non dispo-
nendo delle migliori condizioni di acclimata-
mento. Salimmo pian piano, sentivo di non 
potermi spingere al 100% delle mie capacità, 
la quota comandava e niente poteva cambiare 
questo fatto. Passavano le ore e aumentava la 
quota, iniziavo a sentirmi stanco e lievemente 
disorientato, l’equilibrio non era il solito e il 
vento mi faceva barcollare, ma pur avendo un’an-
datura instabile continuavo a salire. Franco mi 
stava vicino e continuamente mi teneva vigile 
sul sentiero, io seguivo per filo e per segno le 
sue orme e con il livello di attenzione alle stelle 
proseguivo imperterrito. Il mio fisico provato 
dall’altitudine ogni tanto mi lanciava qualche 

segnale d’avvertimento ma dopo ogni breve pau-
sa riprendeva il cammino senza grossi problemi, 
riprendeva e proseguiva deciso. Ormai erano le 
15.30 e dopo molte ore, ci accingevamo a rag-
giungere la cima, quei pochi metri di sviluppo 
e dislivello mancanti mi sembravano infiniti ma 
passarono come tutti gli altri, l’ultimo passo, 
l’ultimo metro furono liberatori, mi sentivo 
stanco ma allo stesso tempo felice, mi attaccai 
alla croce traballante per una foto, piansi per la 
stanchezza e subito iniziammo la discesa. 
Quei problemi di equilibrio e stanchezza che 
provavo nel salire per fortuna si riducevano 
scendendo ma il problema grosso era dovuto al 
pendio, scendendo, come da qualsiasi monta-
gna, l’inerzia mi portava a cadere in avanti sulle 
rocce ma la poca lucidità rimastami e le poche 
energie che rifornivano i miei muscoli, fecero 
sì che scendessi dalla cima incolume. Vedevo il 
campo base più in basso, le mie facoltà fisiche 
e mentali tornarono velocemente quelle di sem-
pre e con una grande corsa liberatoria perdetti 
velocemente quota.
Il giorno seguente tornammo alla civiltà e su-
bito caricammo il pick-up che ci aspettava; la 
strada, che attraverso il passo “Los Libertado-
res” ci portava in Cile, era tortuosa e con molti 
tornanti ma dopo alcune ore giungemmo nei 
pressi di Santiago dove, dopo una breve pausa 
per la spesa, riprendemmo la marcia per la nostra 
meta, il piccolo paesino sperduto di “Alfalfal”. 
Passati i controlli all’inizio della valle militariz-
zata che ci avrebbe portato in questo paesino, il 
paesaggio si faceva sempre più impervio, le alte 
pareti rocciose ci accompagnarono per parecchi 
chilometri e infine arrivammo in un luogo a dir 
poco desolato, la notte era ormai scesa e quattro 
baracche di pastori era tutto quello trovammo. 
Il mattino seguente facemmo amicizia con i 
pastori che gentilmente ci indicarono il sentiero 
e fu cosi che ci incamminammo verso “El volcan 
Tupungato”.
Questa è stata la montagna della conferma, 
salendo mi sentivo sempre più a mio agio, le 
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paure e i timori provati pochi giorni prima era-
no stati spazzati via dalla tranquillità d’animo e 
una sicurezza nei miei mezzi che non avevo mai 
provato prima. Metro su metro Franco ed io 
salivamo scambiandoci di posizione, quello che 
era avvenuto sulla prima montagna sembrava 
aver creato tra di noi una sintonia, un legame 
invisibile che ci spingeva in alto senza farci 
sentire troppo le fatiche della quota. Arrivati in 
vetta mi misi a piangere, assaporavo un senso di 
pace mai provato, sentivo il cuore battere forte, 
sentivo le vene rigonfiarsi, i polmoni pieni d’aria 
come se tutto questo volesse dirmi qualcosa, 
come se tutto ciò stesse a significare la nascita 
di un nuovo Io! 
Ben presto venne l’ora di scendere, il giorno si ac-
cingeva a volgere al termine e le temperature ini-
ziavano a farsi pungenti. Veloci ma sempre con la 
soglia d’attenzione ben alta (perché è proprio in 
questo momento che succedono molti infortuni 
e drammi, sulla via del ritorno) giungemmo al 
nostro campo base dove una seppur semplice ma 
squisita minestra, preparata da Roly, ci aspettava. 
L’indomani fu il giorno del ritorno, 45 chilometri 

di valli e sentieri ci aspettavano per far ritorno ai 
nostri mezzi, impiegammo tutto il giorno ma la 
sera raggiungemmo la meta prefissata. 
L’avventura proseguiva spedita e le montagne 
si presentavano ben disposte a lasciarci salire, il 
meteo ogni tanto sbuffava un po’ e ci lanciava 
quattro fiocchi di neve o un po’ di vento, come 
nel caso del Mercedario dove le temperature arri-
vavano a -29°c con il vento a 110km/h. Di ritorno 
al campo base avevamo la fortuna di trovare 
sempre, o quasi, un piatto caldo che rifocillava 
i nostri fisici stanchi e le nostre anime a volte un 
po’ provate dalle varie emozioni provate lungo 
il cammino, come nel caso del Cerro Inchauasi. 
Questa montagna mi restò in mente per molti 
giorni, dopo aver percorso svariati chilometri 
di macchina su queste bellissime strade d’alta 
quota (4000 m) ci trovammo per l’ennesima 
volta al confine tra Argentina e Cile. Proprio 
in fronte alla porta della dogana si vedeva una 
montagna incredibile, maestosa, con un colore 
scuro forte di un carico storico-religioso molto 
alto. La sera durante la cena ci venne raccontata 
la storia di questa montagna; gli Inca, centinaia 

Cerro Sajama 6542 m
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di anni prima, salivano e sacrificavano ai loro i 
primogeniti maschi delle famiglie più importanti 
delle varie tribù, in modo da assecondare il volere 
degli dei e avere la loro protezione per i giorni fu-
turi. Tutto questo mi rimase impresso e salendo 
cercavo di immaginare e rivivere le fatiche e le 
emozioni provate da quegli uomini. Ma chi ero 
io per salire una montagna sacra? Chi ero io per 
ricalcare le orme di questi uomini che un tempo 
salivano per sacrificare i loro bambini? Bene, 
tutte queste domande mi hanno accompagnato 
lungo tutto il viaggio perché molte altre cime 
erano accumunate da questa usanza, molte altre 
montagne erano sacre per questo popolo!
L’altipiano della “Puna” che si estende dal sud del 
Perù fino al nord dell’Argentina e in particolare 
la regione di Catamarca, ci accolsero a braccia 
aperte, trovammo rifugio al bivacco Murrey a 
circa 4.400 metri di quota da cui presero il via 
quattro delle 13 cime che fummo in grado di 
salire. Queste erano: “El Muerto” 6500 e pochi 
metri, cima che ci godemmo tutti insieme, 
non avevamo fretta, il tempo era bello e quindi 
salimmo con grande calma; il “Volcan Ojos de 
Salado 6.891 metri”, ovvero il vulcano più alto 
del Mondo, vetta che raggiungemmo molto age-
volmente in quanto la strada arriva fino ad una 
quota di 5.700 circa, quest’ultima fu costruita 
soltanto per un motivo, recuperare le spoglie 
del povero signor Murrey morto nel tentativo 
di porre una croce sulla cima. Le altre due cime 
furono il “ Tres Cruces Central e Sur”.
Una costante che ci ha accompagnato in tutto il 
viaggio era la rapidità nel montare e smontare i 
vari campi base; la tabella di marcia imponeva un 
ritmo ben preciso, non potevamo permetterci di 
perdere giorni in sbagli superflui, non potevamo 
commettere errori. Dopo aver salito una buona 
parte delle montagne in programma senza grossi 
intoppi il viaggio si presentava ancora lungo e 
bello carico di emozioni, per fortuna i giorni 
programmati di “descanso”, ovvero di riposo, ci 
davano una boccata d’aria, i nostri fisici forti ma 
a volte un po’ stremati recuperavano senza grossi 

problemi e per fortuna a far si che anche la mente 
si potesse riposare, ci pensavano le varie terme 
naturali trovate lungo la strada. I chilometri 
aumentavano, posti incredibili si susseguivano, 
deserti, salar, montagne rocciose, vallate verdi, 
laghi turchesi e paesi colorati, il Sud America o 
meglio l’America Latina ci stava donando il suo 
regalo più grande: l’anima! Ogni qualvolta ci 
muovevamo, vedevamo la vera natura di questa 
terra, di questi popoli, l’amore per la semplicità 
permeava ogni singolo ambito, la famiglia è 
ritenuta la cosa più importante, il campo, gli 
animali, non ci sono beni superflui a riempire 
le case e nemmeno pensieri superflui a riempire 
le menti, il consumismo ha toccato sì queste 
civiltà ma non ha fatto sì che il loro antichi 
valori mutassero. Ho provato molte emozioni 
in questo viaggio e tutte loro hanno permesso 
che diventassi un uomo, hanno fatto sì che i 
valori insegnatimi dai miei genitori nella fase 
della giovinezza venissero approfonditi, vissuti. 
Torniamo al viaggio, i giorni si succedevano 
veloci, ormai era più di un mese che eravamo 
lontano da casa, dai nostri cari e ci stavamo 
dirigendo verso quella che ormai sarebbe stata 
la penultima montagna ovvero il “Llullaillaco”. 
Questa montagna aveva un fascino misterioso, 
come alcune delle altre cime era una montagna 
sacra, ma quello che più mi sorprese fu l’avvici-
namento. Prima di poter vederla viaggiammo per 
circa 540 chilometri e una diversità di paesaggi 
incredibile, passammo dai verdi prati con alti 
alberi circostanti agli affascinanti deserti rossi, 
rocciosi e poi a quelli sabbiosi con al proprio 
interno “salar” incredibili dove potersi spec-
chiare. Dopo circa 380 chilometri giungemmo 
al piccolo paesino sperduto nel bel mezzo del 
deserto di nome Tolar Grande, lì restammo per 
la notte. La sera, essendo il giorno di Pasqua, 
Franco e io decidemmo di partecipare alla 
messa. Il paese non contava più di 60 anime, la 
chiesa era in grado di contenerle tutte e così fu, 
entrammo a celebrazione già iniziata, alcuni si 
girarono a guardarci un po’ straniti. Finita la 
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funzione religiosa ci accingemmo ad uscire per 
dirigerci verso il nostro ostello e fu proprio in 
quel momento, sul più bello, che ci vennero a 
chiamare, due bambini ci presero per mano e ci 
riportarono vicino alla porta della chiesa dove 
le mamme stavano distribuendo dolci, tè caldo 
e caffè. Subito capimmo di essere stati invitati a 
stare un po’ in compagnia di quel piccolo popolo, 
loro non erano abituati a vedere stranieri e così, 
incuriositi, iniziarono a porci varie domande e 
noi, molto felici, rispondemmo. La mattina se-
guente partimmo alla volta del campo base del 
cerro Llullaillaco, dopo molti chilometri il per-
corso ci fece fare tappa alla miniera chiamata “La 
Casualidad”. Questo luogo mi lasciò un segno 
profondo: entrando dal cancello principale della 
miniera si aveva la sensazione di esser entrati 
in un film, la cittadina in cui prima vivevano 
migliaia di persone era stata abbandonata, case, 
chiese, scuole, tutto era lasciato allo sbaraglio, la 
natura era ritornata in possesso di tutto. Dopo 
una breve pausa proseguimmo verso la nostra 
meta, lontano s’iniziava a intravedere il terzo 
vulcano più alto al mondo. Inizialmente la cima 
era circondata dalle nubi ma poi, verso sera, il 
cielo si liberò e la montagna si mostrò maestosa 
in tutta la sua bellezza. 
Il giorno seguente fu quello dell’ascesa, salivamo 
piano, Franco non stava bene, probabilmente la 
stanchezza accumulata in tutti i giorni prece-
denti iniziava a farsi sentire ma è proprio in quei 
momenti che mi accorsi della vera pasta di cui 
sono fatti gli alpinisti, seppur con un passo lento 
e molte pause non accennavamo a voler mollare. 
Non c’era fretta, conoscevamo bene i nostri fisici 
e il meteo era bello, io cercavo di aiutare Franz in 
tutti i modi a me conosciuti e fu così che verso 
le 11 arrivammo in cima. Veloci ci scambiammo 
un abbraccio e ci incamminammo verso il basso, 
verso il campo base dove gli altri ci aspettavano. 
La notte passò veloce e altrettanto velocemente 
caricammo le nostre due jeep, non ci sembrava 
vero ma ormai mancava soltanto il Sajama, la 
vetta più alta della Bolivia! 

I giorni seguenti macinammo chilometri su chi-
lometri, la strada sembrava non finire mai finche 
un bel momento, a circa 180 chilometri dalla 
meta, vedemmo una piccolissima montagna 
innevata; pian piano ci avvicinavamo e questa 
diventava sempre più alta e sempre più bella, 
aveva un grande fascino, giocava con luci e om-
bre, neve e rocce con la sua altezza raggiungeva 
il cielo blu vivo e alle sue pendici una miriade 
di colori si alternavano. Ormai acclimatati alla 
perfezione ci accingevamo a salire l’ultima cima 
con passo spedito; in breve tempo passammo dal 
fondovalle erboso alle quote più elevate dove gli 
arbusti lasciavano posto a pietre, neve e ghiac-
cio. Ben sicuri del percorso da seguire salivamo 
lungo speroni rocciosi su neve morbida, il sole 
caldo ci accompagnava e ci permetteva di goderci 
questa salita come altre poche volte prima, era 
bellissimo, ero sereno, ero veramente me stesso. 
La cima era piatta con un estensione notevole, 
sembrava quasi di essere sulla nostra cima Tosa, 
avevamo raggiunto anche questa, era fatta! An-
che se i Sajama sarebbe stata l’ultima cima che 
avremmo salito, rappresentava per me un punto 
di partenza; avevo scoperto il vero Io, o meglio 
lo avevo semplicemente ritrovato. Il viaggio era 
quasi giunto al termine, le vette troppo innevate 
e quindi troppo pericolose del Perù non ci avreb-
bero ben accolto quindi convinti della scelta di 
lasciarle al prossimo viaggio decidemmo di tor-
nare a casa. Salutammo i nostri amici argentini 
che ci avevano accompagnato nell’avventura, anzi 
salutammo i nostri amici che resero possibile que-
sta grande avventura e con un po’ di malinconia 
salimmo sul bus che dopo 1.600 chilometri ci 
avrebbe portato a Lima, da dove, poi, saremmo 
ripartiti alla volta di casa, l’Italia.
Arrivato a Milano non ero più in grado di aspet-
tare. Ormai erano due mesi che non vedevo la 
mia famiglia e in quegli istanti il mio pensiero era 
rivolto solo a loro, pochi metri ci separavano e 
quando lì vidi un senso di felicità incondizionato 
mi trapasso. Ero di nuovo a casa e mi godevo 
questa meritata normalità.
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Tomorrows World - “A Line Above The Sky”, D15 al passo Fedaia in Dolomitighiaccio in Iran

Angelika, la donna di ghiaccio
di Flavio Moro

Angelika Rainer, la donna di ghiaccio intesa 
come amante del ghiaccio (perché lei come 
persona è tutt’altro!), ha un sorriso semplice, 
genuino, avvolgente. Il sorriso di una donna di 
33 anni che ha la montagna nel cuore sin dalla 
tenera età. L’arrampicata è da sempre la sua pas-
sione, fin da quando era bambina, complice la 
mamma che le ha trasmesso l’amore per la mon-
tagna, a cominciare da quella di casa. Quando 
ha iniziato ad arrampicare, ha capito subito che 
era quello che voleva fare, così da diventare il 
suo lavoro. Laureata in Agraria, ed appassionata 
di montagna, si è percepito subito il suo stile di 
vita. Libera di vivere all’aria aperta, che ci sia il 
sole o che piova si butta in pareti strapiombanti 
e si allena facendo Drytooling, convinta che 
questo la possa aiutare ad affrontare le pereti di 
ghiaccio. E così supera con divini movimenti 
tetti impossibili, graduati D15, finora il grado 
piu difficile. In Canada è stata la prima donna a 
salire alle cascate Helmcken Falls (un’incredibile 
grotta alta più di 150 metri) chiudendo con 

successo la via “Clash of the titans”, aperta e 
liberata pochi giorni prima del suo passaggio da 
Tim Emmett e Klemen Premrl, due assi di questa 
disciplina. Angelika è stata tre volte campionessa 
mondiale e due volte vicecampionessa mondiale 
di arrampicata su ghiaccio. In falesia, arrampica 
su difficoltà fino al grado 8c e, con la prima salita 
femminile in libera della via multipitch “Italia 
61” sul Piz Ciavaces in Dolomiti, è riuscita a 
conquistare un bel successo anche nell’ambiente 
alpinistico. L’abbiamo incontrata a Vezzano, in 
occasione dell’ultima edizione di “Mese Monta-
gna”. E l’incontro è stato assolutamente piacevole 
e illuminante.
Girando il mondo per le competizioni, il viaggio 
che forse le è rimasto più nel cuore è stato in 
Iran. E questo perché quello che apparentemente 
sembrava un semplice quanto affascinante viag-
gio si è trasformato in un’esperienza magica. Il 
contatto diretto con questa realtà porta Angelika 
a insegnare l’arrampicata con le picche alle donne 
del posto, un corso di sole donne. Ed è lì che ha 
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capito una cosa, come la montagna possa unire 
anche le religioni. Così quasi per gioco sale con 
il suo compagno la vetta della montagna più 
alta dell’Iran, il Damavand (5609 metri). Ma 
sono le montagne di casa che cerca, forse loro 
la chiamano. 
La serata di Vezzano deve affrontare anche cose 
dure e quando si parla di Tom Ballard, suo 
grande amico, le prende un nodo alla gola, come 
credo a tutti i presenti. Angelika ci porta nella 
grotta, la Tomorrow’ s World, fantastica falesia 
nella Marmolada, dove Tom ha aperto vie di 
D15-. Lo stesso Tom rimase allibito quando An-
gelika superò quelli strapiombi, dalla via “French 
Connection” a “A Line Above The Sky”, e le 
chiese come ci fosse riuscita!. Quest’anno sarà la 
prima volta senza Tom. Angelika racconta come 
la dedizione e il sacrificio riescano a ripagarti 
degli sforzi fatti. Ora vorrebbe ritornare con le 
mani sulla roccia, le Dolomiti, poi dovrebbe fare 
un corso come istruttrice di arrampicata.
Angelika, cos’è per te la montagna, in senso 
generale?
In montagna mi sento a casa. Non potrei mai 
abitare in un luogo senza la vista delle montagne. 
In montagna mi godo la natura, la vista meravi-
gliosa, il silenzio e ovviamente le mie scalate. Mi 
piace condividere un giorno in montagna con i 
miei amici o con la famiglia.
E l’arrampicata?
L’arrampicata credo sia sempre stata una cosa 
naturale per me, ed anche dopo 21 anni che la 

pratico, è ancora la cosa che più mi piace fare 
nella mia vita. Nell’arrampicata mi piace che 
si impegna tutto il corpo e anche la testa. L’ar-
rampicata può regalare innumerevoli piccoli e 
grandi successi personali, ogni volta che si arriva 
in cima ad una via o ad una montagna, si risolve 
un certo movimento o si supera le proprie paure 
ed i propri limiti.
A proposito di arrampicata, nel racconto delle 
tue esperienze all’estero parli del tuo viaggio 
in Iran e dell’esperienza di aver insegnato 
l’arrampicata alle donne di quel paese. Cos’ha 
significato per te, cosa ti ha lasciato dentro?
Devo dire che sono rimasta incantata dalla 
bellezza di questo paese, dalle sue ricchezze na-
turali e storiche e dalla gentilezza con la quale 
siamo stati accolti. Il corso di arrampicata su 
ghiaccio per le donne mi è stato molto a cuore 
fin da subito, ed è stato bellissimo passare questa 
giornata con queste ragazze di età compresa tra 
i 13 e i 42 anni, cercando di trasmettere loro le 
mie esperienze fatte in più di 10 anni di gare di 
Coppa del Mondo di arrampicata su ghiaccio. 
Ho capito che indipendentemente da religioni e 
culture diverse, che al primo sguardo sembrano 
separarci, la passione per l’arrampicata ci unisce 

5 Uve, prima via di grado 8c nella falesia di Narango

Angelika con le partecipanti al corso di arrampicata su 
ghiaccio in Iran
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e che per loro che vivono in una realtà con molte 
restrizioni e limiti per le donne, le montagne 
hanno un significato ancora più importante che 
per noi: rappresentano libertà.
Cosa ti piace di più e cosa meno dell’alpini-
smo e dell’arrampicata dei giorni nostri?
Personalmente vedo tutto come una cosa 
positiva, che sempre più gente si appassiona 
dell’arrampicata che per me è l’attività più 
bella che esiste. Visto che molti dei praticanti 
iniziano nelle palestre, l’uscita in montagna poi 
però necessità una consapevolezza del rischio e 
del rispetto per la natura, che purtroppo ogni 
tanto manca. Quindi mi piace l’amore di molti 
verso la montagna, un po’ meno la mancanza di 
rispetto di pochi!
Hai un sogno nel cassetto?
L’arrampicata da sempre mi fa sognare e sono 
felice di aver realizzato molti di questi sogni. 
Di sogni ce ne sono ancora, quello più forte al 
momento forse è il “9a” su roccia. Dopo anni 
dedicati all’arrampicata con le piccozze, sto 
tornando alle mie origini su roccia, vedremo se 
questo numero incantevole e intimidatorio sarà 
realizzabile, ma se non ci provo non lo saprò mai.
Quando chiudi una via, quando vinci una 
sfida particolarmente impegnativa, qual’è la 
tua prima sensazione?
Semplicemente felicità. Solo col tempo realizzi 
il significato, ricordi quanto duramente ci hai 
lavorato per realizzarlo e misurato alle fatiche 
fatte, lo collochi nel tuo magazzino mentale 
dove resterà per sempre, cosa che dà la carica 
per provare nuove sfide.
L’alpinismo e l’arrampicata sono oggi ancora 
un “terreno” troppo improntato al maschile? 
E le donne come stanno crescendo e dove 
possono arrivare, o magari sono già arrivate?
La percentuale di uomini che vanno in montagna 
é ancora più alta rispetto alle donne, soprattutto 
in discipline di nicchia come l’arrampicata su 
ghiaccio. Arrampicano comunque sempre più 
donne, anche grazie alle molte palestre di arram-
picata, visto che in generale le donne forse più 

degli uomini amano imparare in un ambiente 
protetto e sicuro. Anche se ci sono differenze nel 
fisico che non sono negabili, le donne possono 
arrivare a fare moltissimo. Sono arrivate in cima 
ai 14 ottomila e hanno scalato il 9b e nella di-
sciplina del Drytooling sono molto molto fiera 
di aver eguagliato il grado massimo raggiunto 
di D15. Soprattutto ci tengo di precisare che 
mi sento sempre accettata e benvoluta in questo 
ambiente ancora dominato dagli uomini. Non 
c’è ne invidia ne ostilità, anzi sono stata invitata 
molte volte a provare vie dure insieme oppure 
addirittura a fare le prime salite di vie chiodate 
da uomini.

Ancora Angeloika in azione su ghiaccio in Colorado
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La forza di una donna
LA STORIA DI NICOLLE BORONI

di Chiara De Pol (www.donnedimontagna.com)

Nicolle Boroni è la donna di montagna protago-
nista di questo racconto, una donna coraggiosa 
che a soli quattro anni ha visto cambiare la sua 
vita. A causa di un incidente domestico infatti 
ha perso parte del suo braccio destro ma questo 
non l’ha scoraggiata. Non ha guardato in faccia 
nessuno, si è fatta coraggio e ha imparato ad 
affrontare la vita con un sorriso grintoso! La sua 
passione per la montagna, per lo sci, per l’arram-
picata l’ha sempre motivata e spinta oltre i suoi 
limiti; Nicolle non ha ascoltato nessuno, solo 
quella sua vocina interiore che le diceva “Puoi 
spendere minuti, ore, giorni, settimane o persino 
mesi ad analizzare una situazione, cercando di 
mettere insieme i pezzi… giustificando cosa 
sarebbe potuto accadere o cosa sarebbe stato 
giusto che accadesse. Oppure puoi semplice-
mente lasciare i pezzi sul pavimento ed andare 
fottutamente avanti!”

Nicolle, questo è quello che hai fatto tu; sei 
“fottutamente andata avanti”. Che ruolo ha 
avuto la montagna in questo?
Sicuramente fondamentale! Vivere in Trentino, 
tra le Dolomiti di Brenta, mi ha permesso e 
mi permette tutt’ora di continuare a spingermi 
oltre i miei limiti. Gli sport che si possono fare 
in montagna sono molteplici, sia l’estate che 
l’inverno. La possibilità di praticarli all’aria 
aperta, circondati da paesaggi mozzafiato è 
ancora più stimolante. Fortunatamente sono 
anche accerchiata da amici e amiche che adorano 
fare sport e ne fanno di ogni tipo. Ovviamente 
lo sci alpino va per la maggiore. Appena ho 
iniziato a camminare i miei genitori mi hanno 
messo sugli sci. Me ne sono subito innamorata. 
Qualche tempo dopo ho avuto l’incidente e ho 

dovuto smettere per un periodo. Appena uscita 
dall’ospedale ho voluto subito tornare in pista, 
così, con una racchetta sola ho ripreso a sciare. 
Nel frattempo al centro protesi di Budrio mi sta-
vano preparando una protesi mioelettrica. Tutto 
sembrava tornato quasi come prima. Un mix di 
emozioni, dove la paura la faceva da padrona, 
però mi teneva ferma in una zona di comfort. 
Fino a quando la mia allora allenatrice Chiara 
mi disse: “O ti iscrivi alla gara o puoi non venire 
più agli allenamenti”. Non poteva darmi scossa 
più forte, non avrei rinunciato allo sci per nulla al 
mondo. Feci la mia prima gara a Bolbeno: secon-
do posto, da lì ho capito che non c’era cosa che 
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non potessi fare o sfida che non potessi vincere. 
Ho continuato a gareggiare con buoni risultati 
fino all’ultimo anno allieve. Poi ci sono stati 
poi i corsi di sci di fondo, la pallavolo, ho fatto 
rafting, mountain bike, ogni volta che riuscivo 
a fare uno sport dove tendenzialmente servono 
due mani mi sentivo invincibile. Era una droga, 
ogni volta volevo fare di più, fare meglio. Forse 
tutto questo non sarebbe stato possibile se fossi 
nata in città ad esempio. Ad oggi quindi posso 
dire: grazie montagna, mi hai salvata!

Perché hai deciso di dedicarti all’arrampicata?
Quando ho iniziato le superiori ho fatto un anno 
di ragioneria, poi, viste le numerose assenze 
per fare gare ed allenamenti ho deciso, finito il 
primo anno, di cambiare indirizzo scolastico. 
Sono andata con i miei genitori ad informarmi 
per frequentare un’altra scuola con un’identità 
più sportiva. Piena di buoni propositi e con la 
voglia di continuare a vivere la passione per lo 
sci. Chi mi fece il colloquio, dopo avergli fatto 
notare che ero senza la mano destra mi disse: 

“Tu puoi anche iscriverti a questo indirizzo, ma 
al terzo anno ti dovremmo bocciare perché non 
puoi fare l’arrampicata”. Ovviamente a 16 anni 
l’ultima cosa di cui hai bisogno è di una persona 
che ti demotivi. Per giorni i miei genitori hanno 
cercato di convincermi a tornare a parlare con la 
scuola e trovare una soluzione, ma la testardag-
gine che in molti casi mi è servita per spingermi 
oltre, in questo caso mi ha penalizzata facendomi 
rimanere ferma sull’idea che non avrei mai più 
voluto seguire quell’indirizzo. Ho continuato 
gli studi ad Arco. Un giorno le mie amiche mi 
chiesero di andare ad arrampicare con loro e mi 
dissi “Perché no?!” Ad oggi vorrei dire a quel pro-
fessore che i miei limiti me li decido io. Alcuni 
limiti non sono reali, sono solo negli occhi di 
chi ci guarda. Dobbiamo smetterla! Dobbiamo 
fermarci prima di diventare ciò che gli altri si 
aspettano che siamo. È nostra responsabilità 
darci la forma che vogliamo, liberarci da un 
po’ di scuse e di diventare chi vogliamo essere. 
Non c’è nulla che non possa essere fatto, basta 
che ognuno trovi il proprio modo per farlo. Io 
mi aggrappo alla roccia con un monchetto, altri 
con un dito solo, altri ancora con una gamba. Sta 
solo a noi trovare il modo giusto per noi stessi. Se 
mi fossi fatta fermare non mi sarei buttata, avrei 
pensato che quelli fossero i miei limiti. Invece ho 
immaginato e ci ho provato e adesso sono felice, 
sono smoderatamente felice! Ed è una gioia per 
me raccontarla questa mia felicità!

Pensi che la disabilità in montagna sia un limi-
te o anzi un’opportunità per viverla in modo 
assolutamente diverso?
Assolutamente un’opportunità per viverla in 
modo completamente diverso e innovativo!

Quali pregiudizi ci sono attorno al tema della 
disabilità e gli sport di montagna (se ci sono?)
Credo nessuno. Al giorno d’oggi con la tecno-
logia che avanza e la volontà di tante persone di 
aiutare il prossimo si fanno delle cose incredibili. 
Penso che a differenza di un ambiente urbano, 
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la montagna presenta degli ostacoli naturali che 
non fanno distinzioni tra persone abili o disabili. 
Ci sono limiti e barriere che costringono qualsi-
asi persona a mettersi in gioco, a sviluppare una 
grande forza morale e di volontà. Cercare modi 
propri di affrontarli e superarli e spesso in questo 
le persone con disabilità hanno molta fantasia, 
pensando spesso a soluzioni “unconventional”!

Cosa ti senti di dire alle donne che stanno 
cercando di affrontare un momento difficile?
Credo che ognuna di noi prima o poi nella vita 
abbia un momento complicato, per un motivo o 
per l’altro. Ma sono più che sicura che tutte noi 
abbiamo dentro un’inaspettata riserva di forza 
che emerge quando la vita ci mette alla prova. 
Non fermatevi. Non lasciatevi fermare soprattut-
to! Scegliete di essere voi ogni giorno, con le de-
bolezze, i difetti e le paure che vi appartengono. 
Guardatevi allo specchio ogni mattina e fatevi 
un sorriso, siete bellissime e tremendamente 
forti! Io ci ho messo 22 anni per imparare ad 
amarmi, ad amare il mio corpo senza un pezzo. 

Ma ora che ho accolto questa mia diversità, mi 
sento più ricca.
Nessuno può tornare indietro e ricominciare da 
capo, ma chiunque di noi può andare avanti e 
decidere il proprio finale.
Tutto ciò che non ci uccide ci rende più forti. Io 
Le grandi personalità io le ho trovate in chi ha 
sofferto ed ha trasformato il dolore in sensibilità. 
Vorrei approfittarne per ringraziare i miei geni-
tori e mio fratello che mi hanno sempre spinto 
oltre, senza mai privarmi di provare qualcosa. I 
miei nonni, gli zii e i cugini che ci son sempre 
stati, i miei amici senza i quali probabilmente 
non sarei mai andata avanti, i miei allenatori i 
miei colleghi e il mio direttore Matteo, che forse 
inconsciamente mi ha dato una bella spinta! 
Senza tutti loro probabilmente oggi non sarei 
io. Grazie.
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La Sat di Riva ha una forza particolare. La 
solidità dei sentimenti, dei ricordi e degli af-
fetti propria della gente di montagna, cresciuta 
nell’abbraccio della Rocchetta e dei monti cir-
costanti si sposa alla vivacità e leggerezza che da 
sempre contraddistingue la gente di lago. E il 
Garda è quanto di meglio si possa immaginare.
La Sat rivana, tra rocce e onde, ha attraversato 
le stagioni e i decenni che ci portano ad un 
oggi pieno di stimoli e di promesse e questo 
è avvenuto grazie a personaggi che, nella loro 
vita e nelle loro opere, hanno saputo alimentare 
e dare vitalità a quella che è l’anima autentica 
della Sat stessa. E oggi che Germano Alberti ha 
lasciato orfana, con la comunità rivana, anche 

la famiglia della Sat, il richiamo a un senso di 
appartenenza e di amore può e deve essere ric-
chezza ed orgoglio per tutti. 
La Sat è storia di generazioni, di famiglie. Le 
vecchie e care foto dell’album della società ci 
restituiscono il senso della continuità con le 
gite, le ascensioni, le feste, le imprese. E i volti e 
i nomi di nonni e bisnonni, di genitori e di figli. 
La famiglia Alberti è simbolo di questa conti-
nuità, di una passione che ha riscaldato i cuori e 
continua a farlo. Il grande patriarca, Marcanto-
nio “Tonìn”, il presidente gentiluomo ha segnato 
con il suo carisma decenni indimenticabili. Il 
figlio Germano, votato alla bellezza dell’arte, ne 
ha raccolto il testimone con una militanza nel so-

Il dono di Germano
OMAGGIO AL PITTORE E ARTISTA GERMANO ALBERTI

di Vittorio Colombo
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dalizio che è durato dalla nascita alla scomparsa, 
Di padre in figlio: di “Alberti” in seno alla Sat 
si è sempre parlato come di una presenza vitale 
e irrinunciabile. Poi l’atto di amore che svela la 
profondità dell’appartenenza: Germano aveva 
donato il prezioso archivio del padre “Tonìn” alla 
Sat segnando con questo gesto la volontà di con-
segnare il patrimonio delle memorie alla grande 
famiglia della Sat rivana che continuerà il proprio 
cammino tenendo ben saldo un sentimento: 
quello legato al ricordo grato ed affettuoso per 
Tonìn e per Germano Alberti.
È consolante immaginare che 
quando uno lascia le nostre 
contrade terrene per entrare nel 
mistero dell’Altrove, trovi ad ac-
coglierlo persone care, familiari, 
amici, personaggi che, in modi 
diversi hanno segnato la vita di 
chi compie l’estremo viaggio. 
Questa sensazione è partico-
larmente forte se la persona 
scomparsa è Germano Alberti, 
pittore, animatore di mille 
iniziative e storie cittadine e, 
quel che più conta, innamorato 
interprete di quello straordina-
rio valore che le anime belle si 
ostinano a chiamare “rivanità”. 
Di tale “rivanità” Germano 
è stato, nella vita e nell’arte, 

l’ultimo cantore. Per questo è bello pensare 
che a fargli corona, nel misterioso Altrove, sia 
oggi la schiera di personaggi che il Germano, 
pittore dei sentimenti, ha salvaguardato all’usura 
del tempo per averli ritratti da par suo. Non 
con freddo realismo ma cogliendo, nei tratti 
del viso e delle posture, le caratteristiche che 
li hanno resi indimenticabili. Il primo, e più 
amato, è senza dubbio il ritratto del padre, il 
Marcantonio “Tonìn”, un mito della Sat e non 
solo, còlto nel vivace e saggio candore dell’età 
avanzata, quindi la schiera dei “popolani”, dei 
“barcaroi”, delle macchiette, dei personaggi che 
hanno travagliato per colorare l’anima della 
Riva autentica. Ecco fra Crispino della “zérca”, 
l’Alcide del Canarino, il “rosso” Floriani, il Muz-
zio “scafa”, il Ferrari “Gioanòm”, il Riccardino 
Pinter “cuor di leone”, il Nerino Versini pittore 
senza freni, il Ciarani “Vulcano” con tanto di 
pappagallo, il “barcarol” Gedeone. E che dire 
poi della Mariota Boccagni, curva per gli infiniti 
pavimenti “sfregati”? Tutti amati e fissati da 
Germano, in ritratti, poi finiti a impreziosire 
calendari o esposizioni. 
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Citandolo, di lui si è sempre detto: “Germano 
Alberti Pittore”, come se quel “pittore” fosse il 
suo secondo cognome nobiliare. Il suo nome 
viene associato soprattutto ai quadri di fiori, non 
a caso ricordati come “i fiori dell’Alberti”, una 
tematica quella dei fiori prediletta al pari delle 
vele, del lago, quieto o in burrasca E sempre, a 
far da sfondo, l’amata Riva. 
Nato il 24 novembre del 1933, votato fin da pic-
colo al disegno, Germano entrò nei primi anni 
Sessanta, quelli della dolce Riva dei dancing, 
nella cerchia dei pittori rivani, allora fiorente con 
i vari Pizzini, Bonat, Susat, Matteotti ecc. Una 
foto lo ritrae, barba curata e occhiali, accanto 
ad un dipinto di nudo; le cronache parlano di 
un “giovane artista promettente”. Dallo zio, lo 
scultore Zaniboni, imparò molto, anche i rudi-
menti della scultura. Così nel 1970 realizzò la 
prima statua del “Cristo Silente” che il gruppo 
Sommozzatori pose nelle acque di S. Nicolò. 
Realizzò l’opera, secondo il gusto dell’epoca, 
saldando delle putrelle. Nel 2009 firmò anche 
il nuovo Cristo che, portato a termine con con-
cezione più moderna, è oggi una presenza di 
valore per il Garda. 
Il cammino della vita è fatto di tappe e luoghi. 
Così i luoghi dell’arte per Germano sono stati la 
Rocca delle prime esposizioni, alle quali hanno 
fatto seguito premiate mostre anche all’estero e 
gli studi-atelier che hanno scandito gli anni, dal 
primo in via S. Maria, a quello di via Fiume “la 
botega del pitor”, entrato nel mito come stimo-
lante luogo di incontro di rivani e di turisti, per 

poi arrivare al “buon ritiro”, sempre coltivando 
la pittura, nella casa studio di via Bastione. 
Le stagioni della vita sono state per Germano 
un caleidoscopio di colori, suoni, amicizie, 
entusiasmi. Dal padre ereditò la passione per 
la montagna e per lo sci, pratica sportiva che lo 
vide impegnato anche come maestro mentre, 
nel trascorrere degli anni, non ci fu momento 
associativo, o avvenimento cittadino, che non 
lo vide, in forme diverse, protagonista. Nelle 
edizioni della Notte di Fiaba, anni Novanta, 
si fece Doge in costume nelle sfilate, fu tra i 
fondatori, a fianco del Franco Benatti e altri, di 
quella benemerita associazione che è da sempre la 
“Bacionela”, fu consulente nella giunta di Mario 
Matteotti per il decoro delle facciate delle case 
sempre preoccupandosi di conservare intatta 
la bellezza del bene comune, quello naturale e 
quello architettonico.
Realizzò i trofei per la Vela d’Oro e per le re-
gate più prestigiose della Fraglia. Propose, con 
Pignattari, mostre d’arte e di antiquariato nelle 
vie del centro, animando via Fiume e la contrada 
Marocco. Fu anche Cavaliere della Repubblica 
(dal 197) e nel 2000 gli venne attribuito l’ono-
rificenza di commendatore.
Narratore instancabile della realtà benacense e 
affabulatore impareggiabile, amava intrattenersi 
con gli amici e con i concittadini. Ricordava con 
gusto, pennellando anche con le parole note di 
vivace colore, aneddoti e storie della sua amata 
Riva, sempre pronto a convividere memorie con 
la gioia di stare insieme, in perfetta allegria, e 
a tavola alzare il calice in brindisi che erano il 
sale della vita. Con il suo fare misurato, i modi 
signorili, la gentilezza che lo portava a salutare 
con calore chi incontrava amava essere parte 
dell’anima quotidiana della città. Spesso sostava, 
seduto ai tavolini del bar Maroni, con gli amici 
di sempre, Claudio, Elio, Lucillo, Mimmo e 
altri. Insieme a loro sfogliava, per poi fissarle su 
tela, le pagine di quella singolare enciclopedia 
di personaggi e colori che qualche anima bella 
ancora oggi si ostina a chiamare “rivanità”.
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Storia e leggende di Castel Spine, 
l’antico castelliere Comendone

ANTICHISSIMO MANIERO RADICATO IN REALTÀ PREROMANE, 
ROMANE E PALEOCRISTIANE: UNA DELLE RESIDENZE DEL CASATO D’ARCO 

NELLE GIUDICARIE 

Nadia Elèna Colorio, ricercatrice indipendente di Archeoastronomia, Astrofisica, Esobiologia

Il dato storico ha bisogno di articolarsi inelu-
dibilmente in un “linguaggio codificato” ed è 
vissuto, ricostruito e gestito in modi diversi a 
seconda delle “culture” e delle epoche storiche. 
Per stabilire eventi e ordini di classificazione 
del mondo, i presupposti metodologici che ho 
impiegato vogliono, lungi dal ricostruire ciò che 
in parte è già noto, alzare il velo su un piccolo 
scorcio della nostra gloriosa tradizione locale 
che, affondando ramificate radici nel lontano 
passato, si immortala negli annali della Storia 
dell’Umanità.
Semplicemente questo il vero intento nel redigere 
il presente lavoro: non pretenziosa esaustività, 
data la notevolissima mole e l’importanza dei 
dati storici locali, nazionali e internazionali, né 
conchiusa indagine saggistica o approccio critico 
processuale, bensì un modesto florilegio di cu-
riosità tra leggende e storia. La storia autentica, 
quale ricostruzione del passato tutt’altro che 
incontrovertibile, appartiene ad un campo dello 
scibile dove la leggenda cresce rigogliosa. Se può 
essere che qualche storia sia leggenda, spesso 
qualche leggenda poetica sfiora la storia date 

corrispondenze e verosimiglianze così strette da 
renderla reale e veritiera. 
La nostra storia locale tra operato legittimo, 
talvolta illegittimo secondo una concezione 
valoriale e di princìpi più contemporanea, si 
innesta su una realtà storica polivalente non del 
tutto univocamente determinata o identificata 
da perpetranti obnubilazioni e mancanze di 
ricerche e fonti storiche specifiche e minuziose, 
avvallate e avallanti i fatti accaduti nel loro fluire 
temporale o, al contrario, da subissanti straordi-
narie abbondanze documentali sovrapponentesi, 
anche con parentesi contradditorie se non del 
tutto antitetiche. 
Tipico esempio l’origine del casato dei Con-
ti d’Arco, il cui vaglio richiederebbe, oltre a 
competenze interdisciplinari specifiche, annose 
innovative ricerche nonché capacità e pazienza 
certosine tipiche dei realizzatori di puzzle costi-
tuiti da migliaia di pezzi. Con la ragguardevole 
differenza che i pezzi interconnessi del puzzle, per 
quanti siano, rimangono invarianti, numerica-
mente determinati e complessivamente definiti 
mentre la storia si configura, assolutamente al 
contrario, quale rutilante sommatoria di eventi 
suscettibili nel tempo, di continue rivisitazioni, 
assestamenti, empatie, critiche, riplasmazioni e 
scoperte.
Per quanti documenti si possano avere o rinvenire 
è concretamente impossibile poter descrivere il 
susseguirsi degli eventi temporali, istante per 
istante, esattamente tal quali si sono verificati. 
Indagare e voler ricostruire le filosofie e le poli-Fig. 1 Castello d’Arco, residenza principale dei Conti d’Arco
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tiche del reale, in qualunque settore dello scibile, 
non costituisce un’istituzione monolitica o un 
insieme omogeneo di saperi e di pratiche. Nello 
studio del passato archeologico, storico, archeo-
astronomico, più che mai, permane una distanza 
irriducibile che si traduce in una politica di 
legittimazione del reale secondo argomentazioni 
e formalizzazioni che ordinano e classificano il 
sapere informato su campi istituzionali talvolta 
anche preconcetti o limitati dal paradigma vi-
gente e, in quanto tali, suscettibili di migliorie 
e rimesse a fuoco. 
Grandi meriti e capacità straordinarie hanno 
i moderni mezzi d’indagine. Valutazioni, per-
cezioni, invenzioni e scoperte, rimodellando 
poteri egemonici e meccanismi interpretativi, 
si pongono quali presupposti necessari se ci si 
vuole addentrare in un’analisi, in un paradigma 
dell’incorporazione tra vissuto interpretativo 
individuale, cultura, società e storia. Così da 
pre-ricerca euristica, oggettivizzata da dinamiche 
storico-dialettiche, l’indagine si transustanzia 
in un meccanismo storiografico che sfida intel-
lettualmente il conformarsi a teorie radicali e 
fissiste nonché ad opposizioni riduzionistiche. 
Il tutto nell’ottica generativa di una rivendi-
cazione radicata nella filosofia epistemologica 
razionalistico-illuministica ed ontologica della 
verità storica ed oggettiva.
Per meccanismo storiografico s’intende la sua 
valenza primaria, il metodo d’indagine critico-
scientifico attraverso cui elaborare e redigere ste-
sure e narrazioni sistematiche degli avvenimenti 
succedutisi nella collettività umana. Il fascino 
del lavoro dello scienziato, dell’epistemologo, 
del filosofo, dell’archeologo, dello storico, in 
generale di qualsiasi ricercatore o studioso, con-
siste proprio in questo: nell’attivare e aguzzare la 
percettività per capire, interpretare e rielaborare 
utilizzando, a seconda delle circostanze, dedu-
zione, induzione, identificazione, parallelismi, 
sillogismi, in una parola per ricostruire la più 
veritiera e reale sequenzialità degli eventi.
Per inquadrare la realtà locale in una visione d’in-

sieme, che si congiunga agli eventi internazionali 
a livello temporale, ho scelto di parallelizzare pic-
cole schede storiche. Schede in progressione dia-
cronica o sincronica, spazianti nella cronologia di 
alcuni eventi sì paralleli ma di particole spicco, 
in ambito extralocale, e di interesse, di volta in 
volta, storiografico, scientifico, paletnologico, 
archeologico, etc., punti salienti della Storia 
dell’intera Umanità che continua a plasmare in 
ogni istante l’uomo, piccola creatura sensibile e 
senziente, ma immensamente “divina” nella sua 
potenzialità raziocinante.

Le origini plurileggendarie del nome del 
maniero e il legittimo fantasma 
Come tutti i castelli tradizionali che si rispettino, 
anche l’antico Comendone attuale Castel Spine 
(fig. 2) ha il suo canonico fantasma. Fra sussurri 
dei vallegiani e narrazioni leggendarie si racconta 
di una giovane Castellana, affascinante e colta, 
che ebbe una figlia leggiadra ma dal carattere 
indomito. La fanciulla fu legata da ingiusta 
promessa paterna, fin dall’età di sei anni, ad 
un nobile d’altro feudo come era l’usuale prassi 
del tempo. Aveva lunghi lucenti capelli corvini 
percorsi da un guizzante brivido blu e occhi 
brillanti e ridenti spruzzati di pagliuzze dorate. 
Un giorno s’innamorò di un valente cavaliere 
che gareggiava nelle giostre con la sua luccicante 
argentea armatura. Lui la vide ad una giostra col 

Fig. 2, foto degli autori. Castel Spine ristrutturato e re-
staurato
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viso adombrato da un velo e, fulminato dagli 
strali di Cupìdo, desiderò parlarle. Galeotto fu 
un primo fugace unico bacio. Così nelle notti 
illuni, per farla sentire meno angosciata e sola, 
nascosto in un verziere (fig. 3), direzionato alla 
sua finestra dove una candela veleggiava complice 
davanti ai tendaggi nel pattuito segnale segreto, 
suonava, aulicamente qual provetto musicista 
qual anche era, la spinetta. 
Il padre, esasperato da reticenze e opposizioni 
della fanciulla, appostati degli armigeri in uno dei 
verzieri, catturò il gagliardo suonatore. Gli fece 
mozzare una mano affinché non suonasse mai 
più per irretire la figlia; ovviamente ne conseguì 
la dipartita del poveretto. Inconsolabile fu la 
fanciulla. Da allora raramente all’imbrunire ma 
spesso nella più oscura profondità della notte, 
quando il cielo privo di Selene si ammanta di 
pulsanti luccichìi stellari dorati, si viene avvolti 
da una soffusa atmosfera e una melodica armo-
nia, un leggero suono appena percettibile, or 

melanconico or più brioso, sconfinante in un 
soave arpeggio che sembra proprio adombrare 
il suono di una spinetta. Da questa leggenda 
alcuni vogliono l’origine del nome: Spineto o 
Castel Spine. 
Anch’io, una sera inoltrata di fine maggio, di ri-
torno dal maniero a piedi, in mezzo alle lucciole, 
ho udito uno strano suono arcano, sussurrante, 
musicale. Chissà, poemi, miti, favole, leggende? 
Forse il velato fruscio delle armoniche del vento 
fra le secolari fronde che circondano il maniero 
(fig. 4)? O ragioni che non conosciamo? O forse 
misteri che è meglio rimangano insvelati? Do-
mande impertinenti ma dalla potente capacità 
ammaliatoria.
Per non fare congetture partigiane, bensì rac-
cogliere fatti, noi figli del tempo, in attesa di 
nuove scoperte, devo accennare anche ad un’altra 
eventuale origine del nome: c’è chi lo vuole da 
spineto inteso quale pruno selvatico o luogo 
circondato da vegetazione spinescente. Annota 
Aldo Gorfer nel volume “I Castelli del Trentino” 
riproponendo una delle suggestive leggende, 
sfruttate da Giovanni Prati, per il poemetto 
“Conte di Riga” Canto II, 14-16:

“E poiché intorno un’ispida vepraia,
come fascia lo cinge, indi si noma

il castel delle Spine…”
Tale leggenda viene ripresa anche da Lorenzo 
Felicetti nel suo racconto, simpatico da leggere, 

Fig. 3, foto AA. Tettoia su uno dei giardini-verziere interni

Fig. 4, foto AA. Fronde secolari che circondano il maniero
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“Berardo di Castel Spine”. Sull’origine del nome 
deferiamo ai posteri l’ardua sentenza. 
 
Da castelliere a castello 
A differenza del Palazzo che non è fortificato 
ma storicamente spesso ospitava la nobiltà, 
della Fortezza che più che una residenza per i 
nobili era un’opera di fortificazione costituita 
essenzialmente da una cinta difensiva con opere 
addizionali aderenti o avanzate quali torri, capo-
niere e rivellini, dell’insediamento fortificato che 
rappresentava soprattutto una difesa pubblica, 
il Castello, sebbene riunisse assomiglianze a 
tutti questi tipi di costruzione, se ne distingueva 
nettamente.
Il castello è una struttura architettonica talvolta 
composta da un edificio con o senza mastio, da 
una o più torri palazzo (fig. 5), più generalmente 
da un vasto complesso fortificato con vari edi-
fici, tipica dimora dei signori feudali, centro di 
amministrazione dell’economia curtense nonché 
potente simbolo di potere. Il più delle volte non 
situato su un’altura qualunque ma selezionata per 
ragioni peculiari e strategiche, prescelta in base a 
conoscenze sincronico-telluriche, ai tempi d’oggi 
se non perdute a quanto pare dimenticate. 
Da sempre il sapere è stato sinonimo di potere. 
C’è un sapere funzionale al potere che rendendo 
schiave le menti le vincola a princìpi, assiomi e 
dogmi mai verificati ma inculcati sin dalla più 

tenera età. Migliaia di anni di proibizioni che 
hanno celato le vie del sapere ai più. Pochi sanno, 
molti ignorano le architettate condizioni imposte 
dal sistema insieme alla schiavitù economico-
finanziaria, quale tirannia che ha dominato la 
storia umana. Prigione che ci incatena al passato 
propinatoci come verità indiscussa e persisten-
temente indiscutibile, sorda e ignara dell’eterna 
armonia riconosciuta della scienza. Ma se il 
passato è memoria il futuro è progetto!
Luoghi naturali ma “tellurici”, individuati, pre-
scelti da veri Mastri Costruttori che tra Confra-
ternite, Corporazioni, Sette Segrete e Priorati, 
passati alla storia con vari nomi nel corso delle 
diverse civiltà, sono stati depositari di arcani Sa-
peri scoperti? Ereditati? Mutuati o insegnatici dai 
Figli delle Stelle?... Marmorizzati in costruzioni, 
archetipi gelosamente custoditi e tramandati con 
mille cautele agli iniziati (cattedrali e persino la 
basilica di San Luca di Bologna, col porticato in 
pianta, riproducono esattamente la configurazio-
ne della costellazione della Vergine). I cosiddetti 
“Templari”… il tempio di Salomone e il modulo 
architettonico costruttivo basilare utilizzato… 
presente anche in Castel del Monte e decodificato 
interpolandolo coi cristalli di neve… I templi di 
Angkor... Anunnaki sumeri e Igigi? Pleiadiani? 
Syrtysiani?... “Noi siamo voi, voi siete noi”… 
Le scoperte radioastronomiche del SETI-Italia, 
che protocolli internazionali impongono di 
tacitare, distruggendo la carriera scientifica a 
chi osa infrangere la cortina del silenzio come 
a Robert Lazare, prescelto da Teller e incaricato 
di decodificare per ingegneria inversa “velivoli” 
sconosciuti, o di far sparire gli indesiderati che 
ritengono giusto e doveroso rivelare la verità, ad 
esempio sui tanti contatti del nostro pianeta, 
documentati archeologicamente in tutto il globo 
e presso moltissime civiltà, con intelligenze aliene
Le tre grandi piramidi di Cheope, Chefren e 
Micerino che, traducendo sulla terra d’Egitto la 
cintura orionica individuerebbero una “porta”, 
uno stargate, riproducendo una delle mappe 
stellari… Le piste di Nazka, il Gan-be-Eden, At-Fig. 5, foto AA. Torre palazzo e ingresso principale ovest
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lantide descritta nel Timeo e nel Crizia platonici 
raccolti dalla viva testimonianza del nonno Solo-
ne, uno dei sette Saggi accolto dai Sacerdoti Egizi 
presso i quali ha potuto consultare gli Annales… 
mere superstizioni o antiche leggende radicate in 
verità storiche? È difficile definire dove finiscono 
le une ed iniziano le altre… Altra ardua sentenza, 
compito per i posteri. 
Se successivamente al XVIII° sec., il rinnovato 
interesse per l’architettura castellare, seguendo 
il raffinato gusto romantico dell’architettura 
neogotica, portò all’edificazione di finti castelli 
senza scopi militari, Castel Spine, oggi, incarna 
e tramanda la tipologia del castello medioe-
vale, destinato ad ospitare il nobile castellano 
comandante delle guarnigioni di soldati. La 
rocca, costruita nelle Giudicarie dalla comunità 
lomasina sull’area di un fortilizio romano, a sua 
volta eretto su un castelliere preistorico, sino al 
1200 era denominata Castel Comendone. In 
mano ai ghibellini conti d’Arco, Castel Spine, 
formidabile base di offesa e difesa più volte messo 
a ferro e fuoco, fra le cui mura si adombrano 
arcane leggende, fu anche cardine di aspre lotte 
fra i viscontei e la repubblica di Venezia e vide il 
passaggio di personaggi guerreschi e capitani di 
ventura della più alta caratura: Vinciguerra d’Ar-
co, Niccolò Piccinino, Gattamelata, Martinengo, 
Rangone per nominarne solo alcuni fino ad 
arrivare nel 1809 a Bernardino Dalponte castel-

lano fattore comandante del Tirolo meridionale 
contro i Franco-Bavaresi durante la sfortunata 
insurrezione dell’amico Andrea Hofer. 
Uno degli stemmi del casato d’Arco, dipinto 
restaurato dalla dottoressa Anna Maffei, compare 
con i figurativi geometrici in sanguigno (fig. 6) 
rappresentanti il Fiore della Vita considerati 
quale simbolo di geometria sacra, di rinascita 
fin dalla preistoria e in epoca medioevale adot-
tato dalla Chiesa quale simbolo di resurrezione. 
Il Fiore dalla Vita è noto in letteratura per le 
molteplici valenze esoterico-sapienziali tra cui 
l’ideogramma simbolo del Fuoco divino che 
trasmette spin, moti piroettanti, danze che ani-
mano tutti i corpi, cioè trasmettono l’energia 
cinetica che supera i confini nello spazio e i 
limiti di tempo provando che confini e limiti 
non esistono. Ogni movimento emette musica 
a varie frequenze, fononi o quanti del suono: la 
musica è il linguaggio universale. Anche i tessuti 
organici emettono i biofononi. 
Giordano Bruno quando parlava di mondi e 
mondi abitati affermava “c’è un sol Governo, una 
sola Legge, l’Amore”. Musica non udita ma vis-
suta come amicizia, amore e rispetto. Verità che 
il “sapere-potere” nasconde perché perderebbe 
autorità e la servitù del gregge dei credenti.
Leonardo da Vinci studiò capillarmente la figura 
del Fiore della Vita e le sue proprietà matemati-
che, analizzò e disegnò figure geometriche quali 

Fig. 6, foto AA. Stemma dei Conti D’Arco Fig. 7, foto AA. Accesso principale ovest 
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i solidi platonici, la sfera, e un toro, oltre alla 
sezione aurea, ognuno dei quali può essere fatto 
derivare dal modello del Fiore della Vita. 
Uno stemma dei d’Arco è scalpellinato nella chia-
ve di volta del portone dell’ingresso principale 
occidentale (figg. 7 e 8) che conduce nell’an-

drone, salito il quale, ci si immette nella corte 
merlata pentagonale in acciottolato che conduce 
all’ingresso secondario orientale (figg. 9 e 10). 
Per la storia del casato d’Arco relativa a Castel 
Spine e il magistrale restauro di affreschi e 
descrizioni, mirabilmente realizzati dalla dotto-
ressa Anna Maffei, si rimanda all’articolo degli 
autori “L’antico castelliere Comendone ora Castel 
Spine, un restauro magistrale”, Judicaria, n. 102, 
dicembre 2019.
Nel 1303 circa, periodo in cui Dante Alighieri 
fu ospitato a Verona da Can Grande della Scala, 
i Conti d’Arco sostenevano la leggendaria (?) 
visita del Poeta nel loro maniero residenza prin-
cipale (fig. 1). Nella cantica dell’Inferno XII, 
4-9 il sommo Poeta descrive la frana dei Lavini 
di Marco a 12 chilometri verso sud dell’attuale 
città di Rovereto, in Vallagarina, che nel suo 
percorso ha incrociato personalmente. Secondo 
me è probabile che la sua perspicace curiosità gli 

Fig. 8, foto AA. Ingresso principale occidentale con stem-
ma martellinato nella chiave di volta 

Fig. 9, foto AA. Ingresso est con merli e corte pentagonale 
in acciottolato

Fig. 10, foto AA. Scorcio dell’accesso secondario orientale 
esterno
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abbia suggerito un itinerario diverso al ritorno.
Persino Albrecht Dürer, in alcuni acquerelli rap-
presentanti il castello di Arco, pare immortalare 
l’effige del viso di Dante. 
Ettore Zaniboni, nel 1896 scrive il saggio 
“Dante nel Trentino” dove cita il Notaio arcense 
Ambrogio Franco, il quale pure accenna al reale 
passaggio di Dante nelle nostre zone. Permane un 
indizio di memoria nella toponomastica: ancora 
oggi, una parte del collegamento Riva-Arco, si 
chiama via Mantova.
Le origini del casato d’Arco sono un’altra spinosa 
controversia tra storia e altra leggenda: chi li 
vuole capostipiti dagli Arimanni, antichi coloni 
di origine germanica e militari al servizio della 
casa regnante e chi li designa discendenti dai 
Conti di Bogen. 
Per certo si sa che nel 1124 tale Federico d’Arco 
ottiene dal vescovo di Trento Altamanno la con-
cessione di edificare un castello per gli abitanti 
di Riva. Il 1124 è l’anno che vede Enrico I, re 
d’Inghilterra, allearsi con l’imperatore Enrico 
V, suo genero, per attaccare la Francia. A causa 
della decisa presa di posizione a favore di Luigi 
di quasi tutti i signori feudali e delle milizie 
comunali, è costretto ad abbandonare l’impresa 
arrivato a Metz. È anche l’anno in cui Baldovino 
II, re di Gerusalemme, viene liberato ma poco 
dopo attacca Aleppo e l’anno successivo sconfigge 
l’ata-bek di Damasco ad Azaz.
Nel 1209 Ottone IV di Brunswek conferma i 
d’Arco nei privilegi signorili e nel 1221 sono 
insigniti, con nomina imperiale, quale riconosci-
mento meritale per i servizi resi a Federico II di 
Svevia, del titolo di Conti della Contea di Arco 
e di Torbole. Ciò grazie a Federico d’Arco che 
accompagnò, nel 1220, a Roma da Papa Onorio 
III, Federico per l’incoronazione ad Imperatore 
e la conferma del possesso del regno di Sicilia, 
cum conditio che mantenga gli impegni assunti 
con Innocenzo e parta per una crociata. Federico 
fa incoronare il figlio Enrico, già nominato nel 
1212 re di Sicilia, re dei romani. Leonardo Fibo-
nacci, studioso e matematico, pubblica il trattato 

“Practica geometrica”, nel quale sono esposti 
principi di trigonometria appresi da fonti arabe.
Dal 1361 compaiono i d’Arco nella matricola no-
biliare tirolese. Il 1404 è l’anno in cui in Olanda 
viene costruito il primo mulino a vento collegato 
a una vite di Archimede per il drenaggio del 
terreno, è anche l’anno in cui il vescovo Giorgio 
di Lichtenstien concede ai d’Arco di ricostruire 
Castel Spine prima espugnato e raso al suolo dai 
suoi uomini. Nel 1413 dopo l’ennesima deca-
denza assurgono a Conti del Sacro Romano Im-
pero ricevendo nel 1433 l’infeudazione ufficiale 
dall’Imperatore. Siamo nel periodo fiorentino di 
Cosimo dei Medici, capo del partito popolare e 
della sua relazione con Francesco Sforza che gli 
costò l’esilio. Il 1445 è la data scalpellinata a testi-
monianza della fine dell’ennesima ricostruzione 
su una pietra angolare tra l’androne e l’interno 
della corte pentagonale (fig. 9). Ciò sottolinea 
l’importanza nel tempo accreditata al maniero e 
alla sua posizione strategica. 
Nel 1545 si svolge il Concilio di Trento, con-
vocato dal Papa Paolo III, a cui i Protestanti si 
rifiutarono di prendervi parte. In marzo si apre 
la dieta di Worms. È anche l’anno di Girolamo 
Cardano e la disputa con Tartaglia sulla soluzione 
delle equazioni di terzo grado, di Calvino, di 
Girolamo Fracastoro che pubblica il “Trattato 
di fisica e magia”. 
Nel 1580 Francis Drake giunge, in settembre, 

Fig. 11, foto AA. Giardino verziere interno
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in Inghilterra al termine del suo viaggio di cir-
cumnavigazione del globo ed è l’anno che vede 
la trasformazione di Castel Spine in residenza, 
vengono eretti barbacani in granito per rinforzo 
strutturale (fig. 7), aperte le finestre e il portale 
orientale con iscritta la data del 1583. È l’anno in 
cui Galileo Galilei scopre l’isocronismo del moto 
pendolare, osservando le oscillazioni del lampa-
dario del duomo di Pisa; è l’anno in cui Giuseppe 
Giusto Scaligero pubblica “Opus novum de 
emendatione temporum”, fondamentale studio 
sulla cronologia antica; è anche l’anno in cui un 
gruppo di membri dell’Accademia Fiorentina 
fonda un sodalizio autonomo che prende il nome 
di Accademia della Crusca e sarà Leonardo Sal-
viati a dargli struttura e fini scientifici, facendola 
assurgere a istituto di difesa e consolidamento 
del primato del volgare fiorentino, attraverso la 
pubblicazione del celebre “Vocabolario”. 
Nel 1665 il maniero risulta riconcesso in feudo 
ai d’Arco dall’Imperatore Leopoldo Primo ed è 
l’anno in cui Isaac Newton elabora il metodo 
delle flussioni, base del calcolo differenziale, che 
renderà noto nel 1687 attraverso la pubblicazione 
dei Principia; nello stesso anno Robert Hooke 
pubblica la Micrographia, uno dei primi studi 
sistematici sulle forme microscopiche della vita 
organica e il Guarini pubblica il Placita Philo-
solophica, dotta opera matematico-filosofica; a 
Londra inizia la pubblicazione dell’importante 
rivista scientifica “Philosophical Transaction”, 
collegata con la Royal Society. È anche l’anno 

in cui Bernini si reca a Parigi per il progetto del 
Louvre e scolpisce il busto a ritratto del re.
 In una stanza della parte ovest viene ritrovata la 
data del 1803 con intonaci ancora a vista. Nel 
1933 scoppia l’ultimo incendio che fa deperire 
il castello riportato a nuovi eccelsi splendori 
dagli ultimi proprietari. È anche un anno di 
rivolgimenti storici drammatici: il regime na-
zista stabilisce per legge che funzionari statali, 
insegnanti e impiegati pubblici, non ariani, 
vengano allontanati dal loro incarico se sospettati 
di essere oppositori del regime; il Reich tedesco 
diviene uno stato unitario e viene costituita una 
nuova polizia segreta di stato: la Gestapo. Albert 
Einstein emigra negli Stati Uniti per sfuggire alle 
persecuzioni naziste. Ma è anche l’anno segnato 
da scoperte importanti: Enrico Fermi, fisico, 
sviluppa la teoria della radioattività beta, appli-
cando la teoria quantistica dei campi; negli Stati 
Uniti viene collaudato con successo il bimotore 
Boeing 247, precursore degli attuali aerei di linea, 
capace di trasportare dieci passeggeri alla velocità 
di crociera di circa 300 chilometri orari.
La schiatta procede in due grandi linee dinastiche 
(fig. 13) Andreana e Odoriciana dai due capo-
stipiti Andrea (1454-1507) e Odorico (1470-
1528). Oggi il casato sopravvive nei due rami 
cadetti: i d’Arco auf Valley e i d’Arco-Zinneberg.
La fortuna del maniero consiste proprio nell’es-
sere stata una residenza, fra le molte dei d’Arco, 
sporadica e secondaria, seppure piuttosto bat-
tagliera. Il non trovarsi costantemente in prima 

Fig. 12, foto AA. Scorcio panoramico 
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linea ha permesso la conservazione di vestigia e 
testimonianze storico-archeologiche di ragguar-
devole valore, motivo per cui è vincolato dai 
Beni Culturali. 
Gli ultimi castellani proprietari, che ringrazio 
per averci permesso lo studio e l’accesso alla con-
sulenza documentale, ristrutturando il maniero 
a regola d’arte, l’hanno fatto rinascere a nuova 
vita innalzandolo agli antichi fasti e fulgori sia 
nell’architettura strutturale che nell’arredo. Pur 
non ricostruita integralmente, tutta l’area del 
recinto castellato è una magnificenza abitata d’as-
sieme, abbracciata da rigogliosi olezzanti giardini 
interni ed esterni (figg. 11 e 12) fioriti in tutte 
le stagioni, che trascina in un’altra dimensione, 
vibrante ed eterica, sbalzo spazio-temporale che 
da un momento all’altro, quasi per incantesimo, 
pare far comparire il castellano, la sua dama e il 
loro seguito. Inoltre la strategica posizionatura 
sul cocuzzolo regala una panoramica spaziante a 
predita d’occhio sull’intera vallata giudicariense 
di suggestiva e impareggiabile bellezza.

Esponenti illustri del casato
Le donne del casato arcense, dalle testimo-
nianze storiche e documentali, a differenza della 
secolare sudditanza più o meno imposta al genere 
femminile dalla cultura del tempo, risultano es-
sere state particolarmente edotte e notevolmente 
acculturate.
Nicolò d’Arco, della linea odoriciana (1492-
1546), è il personaggio più illustre del casato per 
fama poetica e letteraria. Doppiamente impa-
rentato con i Gonzaga: per via materna, Cecilia 
Gonzaga, e sposato con Giulia Gonzaga. Paggio 
alla corte dei Gonzaga, umanista, consigliere di 
Massimiliano I d’Asburgo (fig. 13). 
Antonio d’Arco (?-1399), uomo d’armi al ser-
vizio dei Visconti. 
Vinciguerra d’Arco (XV secolo), uomo d’armi. 
Francesco d’Arco (XV secolo), uomo d’armi 
al servizio del ducato di Milano; comandante 
generale dell’esercito della repubblica di Siena.
Scipione d’Arco (XVI secolo), consigliere di 

Ferdinando I d’Asburgo e ambasciatore di Carlo 
V. Giovanni Giacomo d’Arco (XVII secolo), 
governatore del Marchesato del Monferrato e 
ambasciatore del duca di Mantova Ferdinando 
Gonzaga a Milano. 
Giovanni Battista d’Arco (?-1715), generale di 
artiglieria di Leopoldo I d’Asburgo; maresciallo 
di campo e comandante generale delle armate 
di Massimiliano Emanuele duca di Baviera; 
nominato maresciallo di Francia dal re Luigi 
XIV di Francia.
Dal turbolento mare della memoria, fiero 
palinsesto dell’oblio, dalla fugacità del tempo 
inesorabilmente dileguantesi, emerge un ben 
definito contesto storico che ci dovrebbe servi-
re, qual monito maestro e guida, per orientarci 
nelle azioni future. Castel Spine e le sue vestigia, 
dimora di una millenaria nobile casata che, al-
ternando tra i d’Arco esautorati ed i reinfeudati 
più e più volte Conti d’Arco, si è proposta tra 
le maggiori protagoniste della storia medioevale 

Fig 13, dal volume Niccolò d’Arco di A. Pranzelores 1992, a 
cura di Graziano Riccadonna, traduzione di Luciano Miori, 
II edizione by di Livio Pranzelores, Trento
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trentina. Incuneazioni transnazionali e inter-
relazioni territoriali ed estere hanno indotto i 
d’Arco a relazionarsi, con i principali Casati e 
Case regnanti: Gonzaga, Visconti, Sforza, Dogi 
di Venezia, Vescovi di Trento, Massimiliano I 
d’Asburgo, Carlo V, Leopoldo I d’Asburgo, Luigi 
XIV di Francia, per citarne solo alcuni, e, testi-
moniando e tramandando eventi epocali, hanno 
inciso nonché in parte cambiato il millenario 
percorso della Storia.
Senza pretendere di possedere chiavi conclusive 
assolute e impositive ho proposto uno spaccato 
storico singolare. Prendendo per mano il lettore, 
lasciandolo altresì libero di scegliere l’ipotesi 
che avverte più consona, con uno stile curioso, 
agevole, volutamente abbondante di spunti di 
riflessione, radicati in una ricerca scientifico-
documentaristica non sempre facile nel compen-
dio delle fonti originali, mi auguro di non averlo 
tediato, di averne suscitato curiosità, interessi, e 
stimolato, a seconda delle varie propensioni, ad 
approfondire personali letture e ricerche.
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Colori 
d’autum

Me fermo en moment
A sugarme ‘l sudor 
Sul senter che mena zo ‘n val
Me fermo ‘ncantà:
Sta montagna 
Me morosa da sempre
L’à cambià… 
Ma che bela!
Sto bosc ancor ieri si vert
El s’è vestì de tanti colori
De rossi de foc 
De giali ‘ndorai
Che i sluse pu vivi
Nel’ultim sol dela sera
Voi serar nel me cor
Sti colori d’autum.

Albertino (Alberto Maria Betta)

Sentirse 
‘n po’ zo

À piantà lì de piover
La tera l’è mizza
Vago a spass 
E vardo le zime 
Tute bianche de nef.
Nel me cor en magom
Ricordi lontani
I me rosega dentro
Scarpinae dei bei tempi
Profumi de fiori
Su i prai de bocheta,
El zel che se spegia 
Nei lagheti d’altura.
Sudori che lava
Fadighe che sana
El polsar nei rifugi
E cantae ‘n compagnia.
Podess nar endrio
Ma forse
Se passa sto inverno

Albertino (Alberto Maria Betta)
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La montagna l’è sempre stada amada
che sia nar per boschi e farse na caminada
arivar ale Lobbie dopo na scarpinada
eser su la zima dopo na scalada.
Storie , aventure e legende
paze odori e colori quel che la montagna rende.
Raconti entorno al fogolar
o coi amizi al bar,
contai ai puteloti fim dai tempi lontani,
le esperienze e la vita de tuti sti ani.
Done e omeni che i a fat l’alpinismo
corde de canef colegade al’altruismo.
Fiducia onestà e pasiom
embragade al stes cordom.
Col giaz e la nef, col vent col sol o co la piova
fadiga, costanza, resistenza, tut vei mes ala prova.
Da na cengia se pol sbrisciar,
n’apiglio el se pol stacar,
la corda che sfila,
el cor a domila,
na roba sol vei da pensar
averghe do ale per poder volar.
Quel’atimo che par n’eternità
e la scosa che riporta ala realtà,
l’esperienza del brivido la sè blocada
mam amiche le ga dat na controlada.
Su de sora ghe sarà pache sule spale
e la zima come finale.
Momenti de bei penseri
ancoi come ieri.
La vita e i so valori da conservar come tesori.
E questa l’ho contada
perché ghera la cordada...

da un idea di Flavio... MiRcO...

Cordada
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FERMARE LE EMOZIONI

Fermare le emozioni

Il tramonto e un amico - Fabrizio Novali

Fresche acque pulsanti di vita - Beppe Armani Straulino
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Un soffice tuffo - Michele Mandelli

Buon auspicio - Paolo Liserre
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FERMARE LE EMOZIONI

La montagna nel cuore - Mariella Ioppi In sosta... meditativa - Edoardo Nicolini

Mare di nuvole da Punta Larici - Fabrizio Novali
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Luce notturna, amica del viandante - Beppe Armani Straulino

Vette infuocate - Michele Mandelli
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FERMARE LE EMOZIONI

L’equilibrio perfetto - Fabrizio Novali

Il sole va a riposare - Fabrizio Novali
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Lilium bulbiferum del Monte Bondone - Edoardo NicoliniCima al Giogo (2.405 m) Val Pusteria - Michele Mandelli
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Lungo la strada Loubomo-N’Dendè, confine Congo Brazzaville Gabon

L’Africa in sella a una moto
UN VIAGGIO TRA SCOPERTA, AVVENTURA E SOLIDARIETÀ

di Rosario Sala

Il viaggio è iniziato il 22 novembre, partenza 
dall’aeroporto di Malpensa. Da lì, la sera io e 
Sabrina, la mia morosa, abbiamo preso l’aereo 
prima per Adis Abeba e poi per Cape Town. Ar-
riviamo sabato 23 dove ci sono ad aspettarci due 
amici, Giulia e Federico, due giovani medici di 
Genova che hanno deciso di fare un’esperienza di 
lavoro fuori dall’Italia per un anno. Io e Sabrina 
abbiamo percorso in moto circa 4500 chilometri 
in 18 giorni, visitando il Sud-Africa, il Lesotho, 
il Botswana, una parte dello Zimbabwe e dello 

Zambia. La prima parte del viaggio la conside-
ravo “la vacanza”. La zona del sud dell’Africa, 
benché abbia ancora molti problemi di ordine 
sociale, è abbastanza tranquilla, le strade sono 
molto belle e i servizi sono di prima qualità. 
Conoscevo già i luoghi che abbiamo visitato, li 
avevo già attraversati nel viaggio che avevo fatto 
da Trento a Cape Town in moto a cavallo fra il 
2014 e il 2015. Sabrina era la prima volta che 
affrontava un viaggio in moto di questo tipo e 
per lei questa parte di viaggio è stata sicuramente 
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L’autore dell’articolo Rosario Sala

un’avventura. Ho percorso in tutto il mio viag-
gio più di 22.000 chilometri attraversando Sud 
Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Zambia, 
Namibia, Angola, Congo, Congo Brazzaville, 
Gabon, Camerun, Nigeria, Benin, Togo, Gha-
na, Costa d’Avorio, Mali, Senegal, Mauritania, 
Marocco, Spagna, Francia e Italia. 
Alla nostra partenza da Cape Town si presenta 
subito la Chapmans Peak Drive, spettacolare 
strada che scende verso Cape Good Hope lungo 
la costa dell’oceano Atlantico incastonata fra 
le pareti rocciose che scendono verticali fino 
all’oceano regalando paesaggi spettacolari, alter-
nate a distese di spiagge di sabbia bianchissima 
che fanno risaltare ancor di più il blù intenso 
dell’oceano. Se si attraversa durante il tramonto 
le rocce di granito prendono un colore rosso 
e fanno da contrasto al blù intenso del mare 
regalando emozioni uniche. È possibile incon-
trare comunità di foche, pinguini, scimmie e 
struzzi. Questa parte di oceano Atlantico che 
più a sud s’incontra con l’oceano Indiano, è 
ricca di squali e in determinati periodi dell’an-
no si possono vedere anche le balene. In ogni 
piccola o grande località è possibile mangiare 
pesce buonissimo appena pescato. Superato il 
Capo di Buona Speranza (Cape Good Hope) in 
direzione Gansbaai, città di pescatori affacciata 
sulla baia di Walker, attraversiamo per un breve 
tratto la zona di Stellenbosch, famosa per la 
produzione di rinomati vini. Dopo essere passati 
per Cape Agulhas, punto più a sud dell’Africa 
dove si incontrano l’oceano Atlantico e l’oceano 
Indiano, ci fermiamo per la notte a Struisbaai, 
piccola cittadina di fronte all’oceano Indiano. 
Percorriamo la Garden Route fino a Jeffreys 
Bay, dove ci fermiamo a campeggiare per un 
paio di giorni a due passi dall’oceano. La costa 
è perlopiù abitata da bianchi di origine olande-
se, inglese e tedesca, l’architettura degli edifici 
è molto simile a quella nordeuropea. In alcune 
delle zone più belle sono state edificate aree re-
sidenziali recintate e sorvegliate con all’interno 
delle ville lussuose. Risalendo la costa dopo Port 

Elizabeth, città dove termina la Garden Route, 
saliamo verso l’interno fino ad Aliwal North, 
vicino al confine con il Lesotho. Questo paese è 
uno Stato presente all’interno di un altro Stato, 
come San Marino o Città del Vaticano in Italia. 
Qui si nota già la forte presenza di persone di 
colore, gli edifici e l’organizzazione urbanistica 
della città iniziano a rispecchiare la vera cultura 
africana. La notte ci fermiamo a dormire in un 
piccolo B&B gestito da una coppia di origine 
olandese che parla afrikaans. 
Il giorno seguente ci dirigiamo verso il Lesotho. 
Le pratiche di dogana sono veloci. La strada per 
arrivare a Semonkong, meta della giornata, è 
asfaltata, segue la morfologia di questi luoghi, 
salite verticali e discese altrettanto verticali. Il 
paesaggio è surreale, poca vegetazione, le mon-
tagne appaiono verdi e sinuose, torrenti ricchi di 
acqua che scendono fino a valle che ci regalano 
emozioni forti, un senso di libertà nel quale ci 
sentiamo pienamente immersi. Le persone del 
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Kouvè in Togo, presso la missione del Suore della Provvidenza 

luogo, tutte di colore, vivono in capanne, sono 
molto povere e per la maggior parte vivono di 
allevamento, alcuni di loro, considerate le basse 
temperature, si coprono con una tipica coperta 
di lana chiamata “basotho” che prende il nome 
dall’etnia maggiormente rappresentativa del Le-
sotho. Arriviamo a Semonkong nel pomeriggio, 
siamo a quasi 2.300 metri di altitudine e l’aria 
fresca si fa sentire. Il piccolo paese è perlopiù 
costituito da baracche, qualche edificio ad un 
piano costruito da associazioni o da istituzioni 
statali. Visitiamo le cascate Maletsunyane che 
distano qualche chilometro da Semonkong, ma 
purtroppo non c’è acqua e lo spettacolo non è 
proprio quello che ci aspettavamo. Rientriamo in 
Sud Africa e ci fermiamo a Pretoria dove ci aspet-
ta Pauli, titolare della Touratech South Africa. 
Fortunatamente ci risolve il problema del filtro 

della benzina che abbiamo riscontrato durante 
il passaggio in Lesotho e possiamo continuare 
la nostra strada verso il Botswana. Decidiamo 
di non andare al parco del delta dell’Okawango, 
ma di salire direttamente a Kasane e visitare 
con un po’ più di calma quel parco. Purtroppo, 
nel parco del Chobe vediamo pochi elefanti, 
tanti coccodrilli, ippopotami, gazzelle, impala e 
scimmie, ma non leoni. Entriamo in Zimbabwe 
e poi Zambia e qui ci fermiamo qualche giorno 
per riposare. Visitiamo le cascate Vittoria ed 
andiamo in un villaggio locale, accompagnati 
dal nostro tassista di fiducia James. Accompagno 
Sabrina all’aeroporto, lei rientra in Italia ed io 
proseguo in solitaria il mio viaggio verso nord. 
Non salgo più verso l’interno dello Zambia, 
del Malawi, della Tanzania e dell’Uganda per 
arrivare ad attraversare il Congo RDC, pur-
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Sosta in Marocco, al confine con la Mauritania

troppo la stagione delle piogge si è prolungata 
e le strade sono coperte di fango. Ci vorrebbe 
troppo tempo per attraversarlo, tempo che io non 
ho. Non riesco a raggiungere la località di Ingo-
bokolo, dove con l’associazione Acav di Trento 
abbiamo realizzato un pozzo per l’acqua per le 
popolazioni del luogo. Decido di modificare 
il mio programma e di rientrare in Botswana, 
attraversare la Namibia e salire dall’Angola per 
raggiungere Kinsasha. Alla frontiera fra Nami-
bia e Angola altro problema, il visto di entrata 
è scaduto e non mi fanno entrare. Fortunata-
mente, con l’aiuto di un poliziotto riesco a fare 
il visto online e dopo un giorno di attesa riesco 
ad entrare. L’Angola la percorro lungo la costa, 
mi fermo qualche giorno a Luanda da amici per 
fare il visto della Costa d’Avorio. Lungo la strada 
si vedono ancora le carcasse di carri armati risa-
lenti alla guerra civile finita nel 2002. Al confine 
con il Congo mi rubano lo zaino con macchina 
fotografica professionale, telecamera, denaro e 
altri accessori. Non mi avevano mai rubato nulla 
durante i miei viaggi, ma purtroppo sono cose 
che possono succedere. L’ingresso a Kinsasha è 
un delirio. Impiego più di un’ora per fare qual-
che chilometro, il traffico impressionante e lo 
stato pessimo delle strade non mi consentono 
di arrivare prima di un paio d’ore alla missione 
dove mi stanno aspettando i padri Agostiniani, 
la stanchezza e la tensione sono quasi al limite 
ma riesco a raggiungere senza molti problemi 
la mia destinazione. A Kinsasha acquisto una 
macchina fotografica, non mi dà le prestazioni 
di quella rubata ma almeno fa fotografie migliori 
di un telefono. Nei giorni di sosta ho tempo di 
riposarmi e di visitare un po’ Kinsasha accom-
pagnato da padre Erik, lo accompagno da alcune 
famiglie che si trovano nella periferia della città, 
una zona dove la povertà è assoluta, non ho mai 
visto nulla del genere. Mi fermo qualche giorno 
per fare il visto del Camerun e passare il Nata-
le. Mi organizzo il trasporto, mio e della moto 
attraverso il fiume Congo per raggiungere Braz-
zaville, la capitale della Repubblica del Congo. 

Il giorno della partenza da Kinsasha, caricano la 
moto su una barchetta dove salgo anch’io e per 
circa venti minuti ho il cuore in gola, il tempo 
di attraversare il fiume Congo e poi via verso 
Loubomo. Il giorno successivo c’è l’attraver-
samento della frontiera per arrivare in Gabon, 
una delle strade più impegnative del viaggio. 
Circa 300 chilometri di strada sterrata, fango 
e l’attraversamento di innumerevoli guadi. Una 
strada dove c’è pochissimo passaggio di mezzi e 
persone. In più di un’occasione mi sono trovato 
in difficoltà, dovendo poi aspettare qualcuno che 
mi aiutasse ad uscire da un guado. Alla fine della 
giornata, quando ormai è buio e sono arrivato 
alla strada asfaltata tiro un sospiro di sollievo. 
In Africa, oltre a non funzionare bancomat e 
carte di credito, non accettano neppure i dollari 
e ho avuto grandi difficoltà per i rifornimenti 
di benzina, l’approvvigionamento di viveri e il 
pagamento di pedaggi, etc. Il Gabon l’ho attra-
versato veloce. È un paese posizionato all’altezza 
dell’equatore, dove la gente per la maggioranza 
non soffre la fame come in Congo o Nigeria, 
le strade sono belle e ci sono molte coltivazioni 
di banane, ananas e ortaggi. Altro momento di 
difficoltà l’ho avuto a Douala, la capitale del 
Camerun. Lì ero ospite di una famiglia locale 
che doveva aiutarmi anche per l’attraversamento 
del confine con la Nigeria via mare, infatti fino 
a qualche mese prima c’era un traghetto che 
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purtroppo era affondato portando con sè la vita 
di molte persone. A quel punto l’unica soluzione 
era andare a nord, dove c’era l’unica frontiera 
aperta fra Camerun e Nigeria. Il passaggio però, 
oltre ad essere molto difficile da punto di vista 
della strada era pericoloso per la presenza in quei 
luoghi di un’enclave anglofona. Questi ribelli 
improvvisavano scorribande facendo furti e sac-
cheggi nei villaggi vicini. Inoltre attraversato il 
confine della Nigeria, si parlava di dover chiedere 
la scorta della polizia per circa 300 chilometri a 
causa della presenza dei fondamentalisti islamici 
di Boko Haram. Dopo qualche giorno di rifles-
sioni e valutazioni, decido di partire comunque 
e per fortuna alla fine va tutto bene. 
Ho attraversato tutta la Nigeria, una terra con 
un altissimo tasso di povertà, ma dove alla fine 
mi sono trovato bene, non ho mai avuto per un 
attimo la percezione del pericolo. Fra il Benin e 
il Togo ho avuto la fortuna di vivere a contatto 
con alcune associazioni di volontariato e mis-
sioni che fanno un lavoro immenso per queste 
popolazioni. Le suore che sono a Kouvè in Togo, 
appoggiate anche dall’associazione Stella Bianca 
di Cembra che ho aiutato, mandano avanti da 
sole il più grande ospedale della zona e accolgono 
tutti i bisognosi di cure, aiutano le famiglie in 

difficoltà, gestiscono un reparto di neonatologia 
e una scuola materna, il tutto senza l’aiuto dello 
Stato, che in queste zone è inesistente. In Costa 
d’Avorio ho dovuto modificare nuovamente 
il mio programma di viaggio, anziché passare 
da Liberia e Sierra Leone, ho preferito salire in 
Mali per raggiungere il Senegal, il tempo che 
mi rimane per rientrare in Italia è poco e non 
voglio rischiare di rompere la moto o arrivare 
in ritardo. Sono stato ospitato prima ad Abidjan 
in Costa d’Avorio dalle suore, poi a Bamako in 
Mali e a Dakar in Senegal da famiglie locali. 
Arrivato a Dakar, sapevo che il mio viaggio era 
praticamente finito, almeno dal punto di vista 
delle difficoltà, e in effetti è stato così. Sono ri-
masto un paio di gironi a casa di una famiglia, 
vivendo delle loro abitudini. Tutti dormono 
assieme, i bambini in una stanza, gli adulti in 
un’altra, non utilizzano le posate e mangiano con 
le mani da un unico grande piatto. Ho visitato 
la città nelle zone meno turistiche e il lago Rosa, 
dove una volta arrivava la famosa Parigi-Dakar. 
Da Dakar in poi si incrociano motociclisti, 
camper, viaggiatori in bici. La strada che sale 
dal Senegal, poi Mauritania fino alla capitale 
Nouakchott, è un po’ impegnativa, con sterrati, 
tratti sabbiosi ed i pochi tratti asfaltati sono pieni 

di grosse buche. Da Nouakchott a 
salire al confine con il Marocco fino 
a Tangeri la strada è molto bella, 
passa perlopiù vicino alla costa dove 
a sinistra si trovano delle scogliere 
che alle volte lasciano il posto a delle 
spiagge infinite e dall’altra parte 
l’immensità del deserto. Arrivato in 
Spagna con il traghetto da Tangeri 
ad Algesiras dopo poco più di due 
ore mi sento praticamente a casa. 
Dopo circa 22.000 chilometri ho 
terminato il mio viaggio a Trento, 
accompagnato da tanti amici che 
mi sono venuti incontro da Genova, 
Milano, Verona, Vicenza, Firenze e 
altre città del nord e centro Italia. Una pausa al confine Camerun-Nigeria
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Uno per tre ultra
MARATHON DES SABLES - IL PASSATORE - TOR DES GEANTS

di Massimo Antonini

Marathon des Sables
Fin da ragazzo mi sono sempre nutrito di riviste 
che trattavano temi avventurosi, gare estreme, 
posti insoliti, gente impavida ed è proprio su una 
di queste riviste che leggo l’ articolo che parla 
della “Marathon de Sables”, allora agli albori, e fu 
cosi’ che si accese una lampadina, nella mia testa 
trovò corpo un pensiero che risuonava come un 
eco e diceva “un giorno o l’ altro mi piacerebbe 
parteciparvi”.
Da allora sono passati diversi anni, le mie 
esperienze hanno fatto strada, mi sono messo 
alla prova più volte e se talvolta la vita ti porta 
dove vuole, alle volte va dove la porti ed ecco 
che riaffiora l’idea mai sopita di partecipare alla 
maratona senza che ci sia stato un motivo appa-
rentemente marcato, è solo giunto il momento 
giusto. Dapprima l’iscrizione, poi via via i pre-
parativi, manca tantissimo tempo alla gara ma è 
meglio giocare d’ anticipo, se qualcosa va storto 

c’è tempo per recuperare.
La Marathon des Sables è considerata una gara 
estrema tra le più impegnative al mondo, si corre 
in aprile nel Sahara occidentale e si svolge in 
autosufficienza alimentare, dura una settimana, 
si svolge a tappe e si sviluppa su circa 250 chilo-
metri. Comincio con gli allenamenti e anche se 
non corro da un bel po’ non passa tanto tempo 
per ritrovare la forma. Certo all’inizio faccio 
fatica, ho dolori dappertutto, le articolazioni un 
po’ arrugginite si fanno sentire ma so gestirmi, 
vado per gradi, rafforzo il fiato con qualche salita, 
tonifico le gambe con l’incremento chilometrico 
e via via il tempo che trascorro correndo cresce. 
Non sono interessato alla prestazione o alla ve-
locità bensi’ alla resistenza e soprattutto al recu-
pero necessario a tornare in uno stato di quiete 
soddisfacente, cerco di impegnarmi meglio che 
posso ma non sono un professionista, ho un 
lavoro, una famiglia e tante altre passioni paral-

Le sterminate distese della Marathon des Sables
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lele da coltivare e portare avanti. Corro più che 
posso, mattino, pomeriggio, sera, non ho orari 
prestabiliti nè itinerari definiti, mi ascolto e vado, 
arrivo a correre fino a quindici ore consecutive 
e sempre con lo zaino sulle spalle che zavorro 
sempre più man mano che la mia preparazione 
migliora, il fisico reagisce bene e anche la forza 
di volontà è a buon punto. Il tempo passa e nel 
frattempo faccio test di qualsiasi genere, alimen-
tari, organizzativi, fisici, mentali. L’ obiettivo, 
che all’ inizio mi sembrava enorme, sta via via 
ridimensionandosi alla mia percezione, mi sento 
sempre più pronto per affrontare la Marathon 
des Sables.
Il fatidico giorno è alle porte, arrivo a Ouarzazate 
con un paio di giorni di anticipo e ne approfitto 
per fare il turista, incontro persone provenienti 
da ogni parte del mondo, siamo tutti qui per 
fare la medesima esperienza, il clima va via via 
definendosi e il mattino prestabilito, con una 
lunga colonna di autobus, veniamo trasferiti a 
circa trecento chilometri a sud di Ouarzazate in 
quello che sarà il nostro primo campo nel deserto.
Intorno a noi il niente più assoluto, in qualsiasi 
direzione si rivolga lo sguardo, si ha la sensazione 
della vastità del posto nel quale ci troviamo.
L’organizzazione si rivela fin da subito impecca-
bile, veniamo sistemati nelle tende berbere divisi 
per nazionalità passando il pomeriggio a fare e 
rifare lo zaino che ci porteremo sulle spalle nel 
corso della settimana una volta consegnato il 

superfluo. Tra cibo, materiale obbligatorio, sac-
co piuma, effetti personali e poco altro lo zaino 
arriva a pesare anche 10 chili ai quali bisogna 
aggiungere almeno 1,5 litri d’acqua.
Cala la sera e di conseguenza cala anche la 
temperatura, confinati nei nostri sacchi ci ad-
dormentiamo con il pensiero rivolto al mattino 
successivo, giorno della prima tappa. Siamo già 
in autonomia alimentare, dunque ognuno or-
ganizza la propria colazione per poi presentarsi 
sulla linea di partenza.
Il sole non tarda a scaldare, l’umore è altissimo, 
l’adrenalina comincia ad andare in circolo e il 
viaggio ha inizio. Il peso dello zaino non tarda a 
farsi sentire, il correre sulla sabbia assorbe tanta 
energia, il caldo che diventa sempre più intenso, 
ci piega le gambe, ci irrigidisce i muscoli ma con 
un’ottima idratazione e, si spera, con un adeguato 
allenamento fatto, si continua, si cerca di arrivare 
in fondo.
Le tappe sono di diversa lunghezza e difficoltà, si 
corre anche di notte e correre nel deserto di notte 
è meraviglioso, si è avvolti dalle stelle mentre il 
silenzio la fa da padrone, la sabbia diventa fresca e 
il caldo che di giorno raggiunge e talvolta supera 
i 50° lascia il posto a temperature ben più basse 
che nel cuore della notte sono prossime allo zero. 
Al campo, chi arriva prima, chi arriva dopo, chi 
si riposa, chi si fa curare le ferite, chi si prepara 
da mangiare, c’è armonia in tutto ciò, si fanno 
quattro chiacchiere, si studia la tappa successiva, 
si prepara e riprepara lo zaino che giorno dopo 
giorno diventa sempre più leggero. Questo viag-
gio ci mette alla prova ma l’ esperienza che ci 
regala, la soddisfazione che si prova, le emozioni 
sono difficili da trasmettere, per percepirle fino 
in fondo bisogna viverle. Siamo alla tappa finale, 
s’intravvede il traguardo e con esso la gioia, l’en-
tusiasmo di avercela fatta, di aver realizzato un 
progetto. La medaglia di finisher al collo ripaga 
di tutti i sacrifici fatti, la festa finale comincia 
appena dopo il traguardo e continua tutta la 
notte, al campo la gioia è incontenibile, si respira 
entusiasmo. Si rientra a Ouarzazate, ancora qual-

Massimo sulla sabbia del deserto del Sahara
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che giorno da turisti e poi ognuno rientra a casa 
propria. Sono sempre stato affascinato da eventi 
di livello mondiale e questo viaggio sicuramente 
non ha deluso le mie aspettative, il bello dello 
sport è che riesce ad unire le persone di diversa 
provenienza, di diversa ideologia in un obiettivo 
comune, questo è straordinario.

Il Passatore
Questo nome, questa gara, hanno sempre su-
scitato in me curiosità, fascino e richiamo tanto 
da farne uno di quei progetti da realizzare un 
giorno o l’ altro. Il Passatore, una gara lunga 
100 chilometri con partenza da Firenze e arrivo 
a Faenza, è una classica nel mondo dell’ultra 
running. Si presenta il momento opportuno e 
non mi lascio sfuggire l’occasione, sono molto 
allenato sulla distanza ma non su strada e visto 
che i 100 chilometri del Passatore sono tutti su 
strada devo affinare la tecnica. Ho alle spalle 
un’ultra maratona nel Sahara e l’esperienza non 
mi manca, comincio a correre lunghe distanze 
sull’ asfalto e le prime uscite si rivelano massa-
cranti, dolori dappertutto ma il fisico regge e 
dopo poche uscite trovo la mia condizione e mi 
presento sulla linea di partenza abbastanza in for-
ma. Il mio obiettivo, come sempre è partecipare, 
divertirmi e arrivare fino in fondo nelle migliori 
condizioni possibili, non devo né vincere, né 
dimostrare qualcosa a qualcuno, un’esperienza 
e una soddisfazione tutte mie.
La prima parte di gara, 50 chilometri, pratica-
mente tutta in salita, la corro senza problemi, 
seguo il mio passo, recupero posizioni, lungo la 
strada una miriade di persone che rende l’even-
to una festa, accompagnatori, gente del posto, 
tutti ad incitare, rincuorare, spronare, fare il tifo. 
Scollino meglio delle mie aspettative, in discesa 
provo ad allungare ma intorno al sessantesimo 
chilometro qualcosa non va, rallento, non riesco 
a mantenere il ritmo, probabilmente mi sono 
nutrito male, sale la nausea, la stanchezza 
comincia a farla da padrone ma non mollo, 
resisto, l’allenamento mentale c’è e lo metto in 

campo, è il momento giusto. Dopo una ventina 
di chilometri, come se non fosse successo niente 
riprendo vigore e una nuova ondata di energia 
mi avvolge, cerco di recuperare il tempo perso 
nel miglior modo possibile, Faenza è sempre 
più vicina. Taglio il traguardo con orgoglio e 
soddisfazione, non sono neppure stanco. Con 
determinazione, caparbietà, forza d’ animo, 
volontà e un pizzico di fortuna ho realizzato 
un’altro progetto!

Tor des geants
Un ultra trail di tutto rispetto, questo è il Tor 
des Geants, sicuramente uno dei più impegnativi 
a livello globale, anche se queste gare sono in 
continua crescita ed evoluzione. Il Tor, ovvero il 
giro della Valle d’ Aosta con partenza ed arrivo a 
Courmayer, sui sentieri dell’Alta Via n°1 e n°2, 
circa 350 chilometri con 27.000 metri di disli-
vello positivo e altrettanti, da non sottovalutare, 
in negativo da percorrere in un tempo massimo 
di 150 ore: questo è il Tor.
Non s’improvvisa niente, in una gara del genere 
non si può lasciare al caso alcunchè, l’impegno 

Al traguardo della Maratona del Passatore
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dev’essere totale, intenso, profondo, vero, altri-
menti non si arriva in fondo.
Quando ho effettuato l’ iscrizione ero abba-
stanza titubante, ritenevo questa gara non alla 
mia portata, ma era un’altro dei miei progetti 
ultramaratonici che mi sarebbe piaciuto portare 
a termine. La comunicazione del sorteggio per 
me favorevole della partecipazione alla gara mi 
lascia senza fiato, il desiderio è forte ma anche 
il timore di non farcela non scherza ma accetto. 
Comincio a far mia l’idea, mi concentro su come 
fare, mi preparo molto psicologicamente ma an-
che fisicamente, corro tanto, quasi tutti i giorni, 
con qualsiasi tempo, è una cosa che ho voluto 
io e cercherò di portarla a termine nel miglior 
modo possibile anche se questo mi costerà molto 
in termini di fatica, tempo e di impegno.
Davanti casa ho la Rocchetta, diventa il mio cam-
po d’allenamento, su e giù, di giorno e di notte, 
accumulo dislivello, formo le gambe, il carattere, 
mi metto in gioco, provo e riprovo fino a trovare 
la condizione giusta, fino ad arrivare a dire: “mi 
sento pronto, lo posso fare”. La gara si svolgerà la 
seconda settimana di settembre, potrebbe essere 
un bel periodo parlando di temperature ma in 
montagna, e soprattutto al cospetto del Bianco, 
ogni nuvola nasconde un’incognita. La sera pri-
ma della partenza pioviggina, brutto segno, ci 
troviamo, invece, sulla linea di partenza con un 
sole da invidia, peccato che dura solo il tempo 
di una foto in maglietta e l’euforia del momento. 
Percorso circa un chilometro le gocce di pioggia 

cominciano a farci compagnia, entrati nel bosco 
siamo quasi all’asciutto ma dopo pochi chilome-
tri arriva la sorpresa, nevica, sopra i 2.000 metri 
c’è neve. L’ inizio si rivela abbastanza impegnati-
vo, le temperature tendono a scendere tanto che 
di notte a oltre 3.000 metri raggiungiamo anche 
i -15°. Su e giù, su e giù, i chilometri avanzano, 
il freddo si fa sentire ma vado avanti, fortemente 
motivato, sto correndo il Tor, non devo mollare!
Salite e sassi sono una costante, i posti che si at-
traversano hanno un fascino unico, rincuorano e 
occultano la fatica, ogni volta che si attraversa un 
centro abitato la festa è grande, i punti di ristoro 
sono un’oasi di conforto, i 3.000 volontari coin-
volti nell’evento fanno di tutto per trasformare 
l’esperienza in un ricordo indelebile. Il Tor è 
un’evento molto sentito in Val d’ Aosta, in questa 
settimana s’incontra il mondo su questi sentieri, 
74 nazioni vogliono dire tanto, c’è il mondo 
intorno, un’esperienza unica, un’emozione gran-
dissima. Si corre giorno e notte, ognuno con il 
proprio ritmo e la propria energia, si va avanti 
senza tregua, ininterrottamente, si dorme pochis-
simo, quasi niente, si viaggia in un mondo irreale, 
si ha in testa solo l’obiettivo finale, la fatica passa 
in secondo piano, l’adrenalina anestetizza tutto, il 
desiderio di arrivare oltre la linea del traguardo fa 
dimenticare la mancanza di sonno, gli acciacchi, 
i dolori muscolari, il freddo.
Nelle “basi vita”, cosi’ chiamati i posti dove c’è 
la possibilità di dormire un po’, rifocillarsi e 
cambiarsi, i volontari sono sempre pronti a dare 
supporto, i dottori pronti a intervenire in caso di Sotto la neve durante il Tour des Geants

Immerso tra le cime della Val d’Aosta
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bisogno, gli accompagnatori a dare assistenza e 
incoraggiamento. Un’ora, forse due di sonno su 
una brandina e si riparte, i chilometri da percor-
rere sono ancora tanti anche se tutti dicono, per 
tenerci su il morale, che il peggio è passato ma 
fino a Courmayer non vedo terreni pianeggianti, 
d’altronde questa è la Valle d’ Aosta. Le tempe-
rature tornano accettabili e il morale si rafforza, 
questa edizione era partita all’insegna del freddo 
ma si concluderà con un bellissimo sole, questo 
dicono le previsioni, speriamo. Di giorno sono i 
panorami mozzafiato, i piccoli centri abitati, la 
gente del posto a tenerci compagnia, di notte la 
luna con il suo chiarore che ovatta tutto e il cielo 
stellato sopra di noi. Siamo in processione tra 
queste montagne, una moltitudine di persone che 
avanzano, lo zigzagare dei sentieri, sia in salita che 
in discesa, illuminati dalle nostre lampade frontali 
offrono degli scorci autentici, unici, vedute che 
danno la sensazione di un qualcosa di armonioso, 
ci si sente parte dell’ambiente, intorno solo sassi, 
montagne di sassi, ma dentro emozioni intense 
che appagano l’animo e riempiono il cuore.
Il traguardo è sempre più vicino, ma non ci si 
illude fino alla fine, la crisi, l’ incidente, possono 
essere dietro il prossimo sasso, arrivare all’im-
provviso e stravolgere il risultato.
Raggiungo il Col du Malatrà, l’ultima salita del 
“viaggio” alle sei di mattina, davanti ho il monte 
Bianco con la luna piena che gli fa compagnia, alle 
spalle l’alba che sorge con il suo chiarore, essere 
lì, in quel momento, è impagabile, quello che si 
prova sia per l’evento naturale che per quanto 
riguarda la gara, mancano solo 25 chilometri e 
tutti in discesa, riaccende l’energia assopita, la 
stanchezza viene messa da parte e il sorriso pren-
de il sopravvento, Courmayer è sotto di noi, ci 
aspetta per festeggiarci, sì, per festeggiarci, perché 
chiunque riesce a portare a termine il Tor ha vin-
to qualcosa, ha vinto una sfida contro se stesso 
anche se non ha vinto la gara. Una gara al limite 
dove i ritirati sono quasi la metà dei concorrenti, 
una gara che fa selezione dall’inizio alla fine. Ho 
una caviglia messa male ma la ignoro e do fondo 

alle mie energie, sento il boato del pubblico che 
incita e festeggia tutti, taglio il traguardo tra due 
ali di folla, mi sento al centro del mondo e la 
medaglia di finisher al collo è il simbolo di tutto 
questo. Difficile spiegare cosa si prova, la gioia è 
incontenibile, ci si riempie di orgoglio.
Il viaggio ha avuto fine con successo, ho portato 
a termine un progetto ambizioso e torno a casa 
dopo aver fatto un’esperienza favolosa, sono 
consapevole che la mia preparazione e la mia 
caparbietà hanno portato a questo risultato. 
Essendo questa la decima edizione del Tor anche 
i festeggiamenti e le premiazioni sono speciali, 
la festa continua fino al giorno successivo, nel 
palazzo del ghiaccio di Courmayer l’incontro tra 
tutti i partecipanti provenienti da ogni parte del 
mondo è un tripudio di colori, voci, commenti 
e quant’altro, tutti accomunati dalla stessa espe-
rienza, un’esperienza unica. Quello che adesso 
resta è una profonda soddisfazione, un tassello in 
più nel mio bagaglio sportivo, un’arricchimento 
interiore e la consapevolezza che tutto ciò avrà un 
valore immenso nel corso della mia vita.

Un primo piano dell’autore dell’articolo
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Un viaggio con gli occhi e col cuore
PUNA DE ATACAMA - ARGENTINA

di Luciano Maistri

21 aprile 
Partenza alle 8.30. Abbiamo a disposizione tre 
Toyota Hilux in perfetto stato. Caricati i nostri 
bagagli su una macchina e ricoperti con il telone 
anti-polvere, partiamo per Tilcara facendo una 
strada secondaria molto bella che attraversa la 
foresta montana. Il paesaggio è verdissimo, si 
susseguono basse colline, ci sono molte col-
tivazioni di tabacco, Daniel, la nostra guida, 
ci fa notare delle costruzioni alte quanto una 
casa di due piani ma senza aperture. Sono gli 
essiccatoi per il tabacco funzionanti con stufe a 
legna. Lungo la strada vediamo diversi altarini 
che Daniel ci spiega essere dedicati a Gauchito 

Gil, personaggio leggendario argentino, o alla 
Difunta Correa, un’altra figura religiosa ar-
gentina molto amata e venerata. Guachito Gil 
è una specie di Robin Hood argentino che fu 
catturato e condannato a morte dalla polizia. Il 
suo spirito non serbò nessun rancore verso chi lo 
aveva condannato, ma con uno dei suoi miracoli 
guarì il figlio del suo boia. È il protettore dei 
peones e dei gaúchos. La Difunta Correa è una 
donna morta di fame e di sete mentre cercava di 
raggiungere il marito sulle montagne portando 
con se’ il loro figliolo nato da poco. La leggenda 
narra che continuò ad allattare il suo bambino 
anche dopo morta. 

Il Cerro dei 14 colores di Hornocal
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Sosta pranzo a Tilcara, poi sosta alla chiesa di 
Uquia, famosa per gli 8 quadri degli arcangeli 
armati di archibugio. Percorriamo la Quebrada 
de Humahuaca, dichiarata patrimonio mondiale 
dell’Unesco nel 2003 per proteggerne la ricca 
eredità archeologica e culturale e i paesaggi 
unici. Questa gola, solcata dal Rio Grande, 
prende il nome dalla tribù degli Omaguaca, 
gli abitanti originari, e costituisce un corridoio 
naturale lungo 170 chilometri che unisce il nord 
dell’Argentina alla Puna, toccando i confini del 
Cile, della Bolivia e del Perù. Proseguiamo per 
Humahuaca e il Cerro dei 14 colores di Horno-
cal. Da Humahuaca dista 28 chilometri di strada 
sterrata, inizialmente fra enormi cactus, poi fra 
aride colline ricoperte di erba gialla, l’ultimo 
tratto è una ripida salita a tornanti. Lì facciamo 
una brevissima passeggiata per raggiungere un 
punto panoramico a 4.300 metri. Arriviamo a 
Tilcara che ormai è notte.

22 aprile
Partenza alle 8, prima tappa a Purmamarca 
(2320 metri), breve camminata dietro al Cerro 
dei 7 colori e visita del paese, poi proseguiamo 
per la Ruta Cuesta de Lipan fino a un passo, 
l’Abra de Potrerillos a quota 4170 metri che 
segna l’ingresso nella Puna.  Dal passo si scende 
a Salinas Grande (3450 metri). Si tratta di un 
grande salar da cui il sale viene tutt’ora prelevato. 
Il paesaggio è suggestivo, si vedono i mucchi di 
sale e i macchinari che ancora oggi servono per 
estrarlo. La tecnica di estrazione consiste nello 
scavare buche rettangolari di 70/80 centimetri di 
profondità fino a raggiungere la falda acquifera 
per permettere all’acqua di risalire in superficie 
dove dopo parecchi mesi il sale si cristallizza. So-
sta pranzo a San Antonio los Cobres, 3840 metri, 
paese tipicamente minerario e particolarmente 
brutto. Il villaggio è stato da sempre un punto 
strategico per scambi commerciali, bestiame 
e mercanzie, punto di passaggio tra l’Oceano 
Pacifico e la grande pianura Chacopampeana. 
È l’ultimo paese con strutture come l’ospedale 

e la scuola. 
Si supera un altro passo, Abra Alto del Chorillo 
(4560 metri), poi passaggio a Laguna Seca e Salar 
de Pocitos. Attraversiamo il micro-paese di Santa 
Rosa da cui partono le spedizioni per il Monte 
Quewar, (6200 metri).  Si sale con i bagagli por-
tati dai muli, servono quattro giorni tra salita e 
discesa. Arrivo a Tolar Grande, (3520 metri), il 
villaggio fu costruito attorno alla Stazione del 
“Ferrocarril Belgrano” quando l’attività delle 
miniere era in piena espansione. L’economia del 
villaggio consiste ora essenzialmente nel fornire 
supporto logistico alle varie miniere ancora 
presenti nella regione e ai turisti di passaggio. 
Ci sistemiamo in quattro nel Rifugio e in otto 
in una casa dotata di quattro camere doppie con 
bagno (WiFi e lavatrice). 

23 aprile
Alle 9 partenza per Ojos de Mar, piccoli specchi 
d’acqua limpidissimi aperti su una piattaforma 
di sale; rappresentano un ecosistema unico che 
ospita le stromatoliti, forme batteriche di cui 
abbiamo testimonianze fossili risalenti a più di 
3 miliardi di anni fa, considerate le prime for-
me di vita sulla terra. I laghetti sono sorvegliati 
da un guardiano che non lascia che nessuno si 
avvicini troppo per non contaminare l’area e 
mettere in pericolo le stromatoliti. Lasciamo gli 
Ojos de Mar e prendiamo una pista che costeg-
gia il Salar de Arizaro in direzione nord verso la 

Gli specchi d’acqua di Ojos de Mar
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Laguna Santa Maria (4200 metri). Parte della 
pista è stata cancellata da una recente alluvione 
per cui ci vogliono circa due ore per fare una 
sessantina di chilometri. Le montagne attorno 
sono multicolori come ormai siamo abituati a 
vedere, ma che stupiscono sempre. Sosta foto-
grafica nella zona detta Campo de Oro (o campo 
Amarillo), così chiamata, poiché sono interi 
pendii completamente ricoperti di ciuffi gialli. 
Superato un passo di 4400 metri, scendiamo 
verso la laguna Santa Maria. Gruppi di fenicot-
teri, molte vigogne,  alcuni utensili abbandonati  
accanto a  due vecchie abitazioni di minatori. 
Tornati a Tolar Grande ci avviamo a piedi lungo 
i binari che poi lasciamo per prendere una pista 
sulla destra, che si addentra tra i Colorados, co-
stituiti da argilla, sale e cristalli di gesso. 

24 aprile
Pochi chilometri dopo aver lasciato il paese 
arriviamo al bordo del Salar de Arizaro, il più 
grande dell’Argentina.  C’è un cartello con un 
teschio di bovino. Secondo una teoria, il nome 
deriverebbe in lingua Atacameño dalla parola 
composta da «haâri» (condor o corvo) e «ara» 
o «aro» (alloggiamento ovvero casa di), da cui 
“posatoio di Condor” in riferimento al luogo che 
i condor avevano eletto come loro dimora per 
l’abbondanza di cibo. I condor sorvolavano il 
salar per divorare gli animali che giacevano morti 
sulla pista, essendo il salar un luogo di passaggio 

obbligato per il trasferimento di animali tra il 
Cile e l‘Argentina, e tuttora i resti di centinaia 
di ossa mummificate lo comprovano. Dopo 35 
chilometri di traversata si prosegue costeggiando 
il bordo del Salar, poi in salita fino all’incrocio 
di due piste, una per la mina Samenta e l’altra 
per il Campamento  Casualidad. Lì c’è un mi-
rador impressionante con vista di una serie di 
vulcani situati lungo il confine Cile – Argentina 
(Llullaillaco,  Socompa,  Arizaro,  Salim,  Aracar,  
Pular, Agua Caliente, Uanaquero).  Purtroppo 
quando passiamo noi il cielo è coperto e non 
si vedono le montagne.  La pista per la mina 
Samenta conduce anche al campo base del 
Llullaillaco. Passiamo accanto al Campamento 
la Causalidad (4100 metri), villaggio minerario 
fondato nel 1951 e abbandonato nel 1979 dopo 
la chiusura della miniera di zolfo, ma non ci 
fermiano. Mancano ancora 25 chilometri per 
raggiungere la Mina Julia. Si prosegue la salita 
tra i colori psichedelici dei numerosi minerali 
presenti sulla montagna. Arriviamo nel villaggio 
fantasma di Mina Julia, a quota 5200 metri, 
nelle immediate vicinanze del sito di estrazione 
dello zolfo. C’è un po’ di vento, ma non così 
forte da impedirci di salire per un po’ lungo la 
pista della miniera. Scendiamo a La Causalidad 
e facciamo un picnic dentro la chiesa perchè ora 
il vento è decisamente più forte. A La Causa-
lidad vivono due cani, è buona cosa lasciargli 
qualcosa da mangiare. Restiamo un pò di tempo 
a gironzolare fra le case abbandonate e i gran-
di manufatti per la lavorazione del minerale. 
Ripartiamo, breve sosta al cimitero del paese e 
poi alla stazione Caipe (altro piccolo villaggio 
abbandonato) dove arrivavano i camion carichi 
di zolfo da La Causalidad. Dalla Julia alla Causa-
lidad c’è una teleferica, lo zolfo estratto alla Julia 
veniva così convogliato alla Causalidad dove 
veniva parzialmente lavorato e quindi caricato 
sui camion che lo portavano alla ferrovia. Fino 
al 1979, anno di chiusura della miniera, a La 
Casualidad vivevano dai 2.000 ai 3.000 abitanti, 
lavoratori con le loro famiglie.

I Colorados
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25 aprile
Iniziamo con l’attraversare il Salar de Arizaro 
puntando a sud.  Arriviamo al Cono de Arita, 
una collina nera di 122 metri dalla perfetta for-
ma conica. È il soggetto piu’ fotografato di tutta 
la Puna. È vietato salirlo.   Pare che il Cono de 
Arita venisse utilizzato come centro cerimoniale 
prima dell’arrivo degli Inca.  Da lì la pista sale e 
scavalca un passo a 4300 metri, quindi si scende 
sull’Oasi Antofallita (3500 metri). Questa oasi 
è una importante Vega, di un verde brillante in 
contrasto con le rocce nude che la circondano. 
Ci sono due piccole abitazioni e anche alcuni 
alberi. In questa vega dispersa nel nulla abitano 
solo 2 persone, fratello e sorella, ma pare che da 
anni non si parlino. Sostiamo all’ombra dei suoi 
alberi per il nostro picnic. Riprendiamo la nostra 
pista in un paesaggio magnifico di colori incre-
dibili. Intravediamo solo qualche guanaco che si 
allontana velocemente, attraversiamo il Salar di 
Antofalla, lungo 150 chilometri e molto stretto, 
facciamo una sosta per fotografare ammassi di 
lastre di gesso che si presentano come fogli che 
luccicano riflettendo la luce del sole, e arriviamo 
all’Oasi di Antofalla, dove facciamo una sosta 
per visitare il piccolo abitato. Nel pomeriggio tra-
versiamo la bellissima Vega Colorada, raggiun-
giamo un passo a 4.600 metri e scendiamo per 
la Quebrada Calalaste, anche questa ricoperta 
di un tappeto di erba, dove pascolano vigogne, 
lama e pecore. Arriviamo a Antofagasta de la 
Sierra (3320 metri), capitale della Puna, unica 
vera cittadina con scuole, ospedale, municipio 
e piazza. Siamo ospitati nella casa della signora 
Maria, non c’e WiFi ma c’e’ un punto WiFi libero 
in paese. Cena all’Hosteria Municipal, menu’ 
fisso, zuppa, spaghetti al ragu’ (tristissimi) e 
dolce, piuttosto costoso vista la qualità.

26 aprile
Percorriamo appena cinque chilometri e ci fer-
miamo sotto il vulcano Antofagasta. Lo saliamo 
per un sentiero che taglia il pendio con un pic-
colo dislivello di circa 300 metri per arrivare alla 

vetta a circa 3.800 metri.  Terreno ghiaioso non 
comodissimo, utili i bastocini per gli inesperti. 
La salita è molto apprezzata da tutto il gruppo. 
Andata e ritorno in circa due ore e mezza con 
sosta panoramica al culmine e giro della calde-
ra.  Si attraversa poi la Carachi Pampa fino alla 
spettacolare Laguna Carachi, dove sostiamo per 
un picnic all’ombra delle tamerici. La laguna 
ha degli aspetti spettacolari, l’acqua prende dei 
riflessi rossastri in contrasto con la piattaforma 
bianca del sale e alcuni tratti verdi accanto a un 
ruscello. Fenicotteri e lama in abbondanza.

27 aprile
Giornata dedicata alla visita delle varie lagune 
della caldera del vulcano Galan che, con i suoi 
45 chilometri di diametro, è una delle caldere più 
grandi del mondo, una dimensione tale da non 
essere riconoscibile da terra, infatti è possibile co-
glierne la circonferenza solo dall’aereo. Il Galan 
è alto 5990 metri e puo’ essere salito in giornata 
campeggiando alla base. Il tempo è bellissimo e 
il vento scarso. Lo sterrato inizialmente è buono, 
poi diventa a tratti abbastanza impegnativo. 
Passiamo accanto alla laguna Rosa, quindi 
alla laguna Edionda, sostiamo poi alla Laguna 
Grande (4200 metri), una riserva naturale unica 
per la presenza di specie diverse di fenicotteri. 
In macchina saliamo al Mirador a quota 4700 
metri, in basso si allarga l’enorme caldera che 
accoglie un sistema di lagune di diversi colori, 
di cui la più grande si chiama laguna Pabellon.  

Il Cono de Arita
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Con una ripida discesa raggiungiamo il fondo 
della caldera e proseguiamo fino alla Laguna 
Diamante.  Da lì si risale un pendio fino a una 
zona di acque calde, il mirador fumarolas, sor-
genti idrotermali a 80 gradi con il terreno intor-
no caratterizzato dalle caratteristiche colorazioni 
con i toni di bianco, giallo, rosso e ocra, dove 
ci fermiamo per il picnic.  Ritorno a El Penon, 
la sera in paese a guardare il cielo, stellatissimo!

28 aprile 
Arriviamo alla Dunas Blancas, un piccolo 
deserto di sabbia bianca racchiuso in mezzo a 
montagne rocciose di vari colori. Ci spostiamo 
quindi al campo di Piedra Pomez (quota 4300 
metri), una enorme distesa di ignimbriti bian-
che variamente lavorate dal vento che ha creato 
delle vere sculture. Sembra di essere su un altro 
pianeta. La sabbia nera di origine vulcanica, 
con la complicità dal forte vento, ha modellato 
nei secoli delle “meringhe” che si esaltano per 
forme e colori con il contrasto dell’azzurro del 
cielo. Ripartiti saliamo a un passo di 4300 metri 
che segna la fine della Puna.  Scendiamo fino 
alla Laguna Alumbrera (3800 metri), dove ci 
fermiamo per il picnic. Proseguiamo su una pista 
molto stretta e molto esposta che taglia il versante 
di una grande canyon percorso da un torrente.

29 aprile
Partenza alle 8.30, prendiamo la strada dei 6000 
(i 6000 sono una serie di cime tra cui il Pissis, 

il San Francisco e l’Ojos de Salado) che punta 
a Ovest verso il confine cileno. Lungo la strada 
ci sono dei piccoli rifugi, una specie di bivacchi 
non gestiti dotati di pochi letti a disposizione dei 
viaggiatori di passaggio. La pista sale a un passo 
di 4700 metri, poi si scende in un vasto altopiano 
intorno ai 4.000 metri, si passano 3 lagune (Apa-
recos, Gialla e Verde) con accostamento di colori 
una più incredibile dell’altra e si arriva sotto il 
Balcon de Pissis. Si risale fino al Balcon (4550 
metri).  Lì si apre una visione fantastica: il Pissis 
che si specchia nella Laguna Nera, a fianco si 
apre la Laguna Azzurra e sopra la Laguna Verde 
dove si specchiano altre montagne. Siamo tornati 
nella Puna! Tempo splendido e senza vento, 
cosa che ci dicono essere eccezionale.  Con una 
ripida discesa raggiungiamo una piccola laguna 
semi-ghiacciata sotto al Balcon dove facciamo 
il nostro ultimo picnic nella Puna.   
Alle 14 torniamo indietro percorrendo la stessa 
strada dell’andata, arrivo a Fiambalà alle 16, 
giusto in tempo per un bagno rilassante alle 
Terme, una serie di vasche incastonate a cascata 
in una stretta valletta.  Ci sono a disposizione 
piscine a differente temperatura, la prima è 
quella a temperatura più bassa (24 °C) poi man 
mano che si sale diventano più calde, quella 
situata vicino alla sorgente è a 48°C, sono tutte 
collegate fra di loro con passaggi di scalette. 
Nei giorni seguenti visitiamo Quilmes, uno dei 
più importanti siti archeologici dell’Argentina. 
I Quilmes si insediarono in questa zona nel X° 
secolo d.C., arrivando a un grande sviluppo 
socioculturale e a un buon livello dei sistemi 
agro-pastorali. Nelle valli Calchaquies svilup-
parono città con una così alta densità di popo-
lazione che sono considerate “le prime vere città 
preispaniche dell’Argentina”. La popolazione dei 
Quilmes oppose resistenza ai conquistadores 
spagnoli, che alla fine li sottomisero nel 1665. Il 
1° maggio è quasi interamente dedicato al trek 
nella Quebrada de las Conchas. Sostiamo al sito 
denominato Los Estratos (1755 metri) dove si 
trovano torrioni di rocce stratificate multicolori 

La Laguna Carachi
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il quartiere de la Boca, che si sviluppò alla fine 
dell’Ottocento lungo il porto sulle rive del fiume 
Riachuelo. Passeggiamo per il Caminito, popo-
lare via pedonale, i muri delle case sono dipinti a 
colori vivaci con le vernici che avanzavano dalle 
navi in riparazione nel vicino porto. Terminata 
la visita del Caminito, prendiamo un autobus 
per San Telmo, uno dei più interessanti quartieri 
di Buenos Aires, abitato soprattutto da artisti e 
bohemien e ci fermiamo a mangiare empanadas 
in un bar del famoso mercato coperto.

e quindi ci riportiamo sulla strada principale, 
in corrispondenza di un piccolo ristorante, El 
Zorrito, dove ci aspetta uno dei nostri autisti 
che ha preparato per noi un ottimo asado. Ri-
prendiamo la strada asfaltata e facciamo alcune 
soste per vedere alcune curiose formazioni roc-
ciose: El Anfiteatro, la Garganta del Diablo, il 
Mirador Tres Cruces, Los Castillos, il Titanic, 
el Obelisco, el Fraile e el Sapo, tutte belle, ma 
niente di paragonabile al paesaggio che si vede 
nel trek. Durante il trek abbiamo incontrato 
solo due persone, mentre all’anfiteatro e alla 
Garganta de Diablo c’erano pullman di turisti. 
La nostra fantastica esperienza si conclude con 
la visita della capitale Buenos Aires, a cominciare 
dal mitico Caffè Tortoni, poi raggiungiamo a 
piedi Plaza de Mayo, nucleo dell’insediamento 
originale, risalente al 1580, dove si trovano la 
Casa Rosada (palazzo presidenziale), la Catte-
drale Metropolitana, il Cabildo, unico edificio 
coloniale rimasto e il monumento alla Dichia-
razione d’Indipendenza del 25 Maggio 1810. 
Prendiamo quindi un autobus per raggiungere 

Il campo di Piedra Pomez (4300 metri)

Il Pissis che si specchia nella Laguna Nera
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Troverò la mia strada 
per aiutare gli altri con la loro

di Marta Balduzzi

Vi è un mantra che mi ha accompagnato nel 
viaggio dello scorso aprile in Nepal in occa-
sione dell’inaugurazione di una nuova scuola 
dell’Associazione CiaoNamastè, la Saraswoti 
School di Milche, in un villaggio assai remoto 
nel distretto di Kavre:
“Troverò la mia strada per aiutare gli altri con 
la loro”     Cit. 
Sono partita il 6 aprile per raggiungere Kath-
mandu, la capitale del Nepal, uno dei Paesi più 
poveri al mondo, dove l’Associazione opera dal 
2012. Ad oggi diversi sono i progetti realizzati: 
dalla costruzione di nuove scuole, alla riparazio-
ne di quelle danneggiate dal disastroso terremoto 
del 2015, alla fornitura di lamiere per tetti, alla 
costruzione di un acquedotto, un punto medico, 
alla fornitura di lavandini, pannelli fotovoltaici e 
di un mulino per la macina del riso nel villaggio 
di Randepu nel Solokhumbu senza dimenticare 
il continuo sostegno alla scuola Sanga Sangai 
a Kathmandu, piccola scuola di 30 alunni. I 
giorni precedenti all’inaugurazione, fissata per 
il 12 aprile, sono stati utili per poter visitare in 
altre zone nuovi possibili progetti da sostenere. 

Di buon mattino tutto 
era pronto per partire 
in direzione di Milche, 
ma dopo circa 30minuti 
di viaggio occorre fare 
una sosta per riparare la 
jeep, o per meglio dire il 
clacson, elemento fonda-
mentale per gli autisti nepalesi! Assieme al nostro 
referente in Nepal ed al responsabile nepalese 
dell’Associazione WeWorld, con la quale abbia-
mo collaborato a tale progetto, e che ha seguito 
i lavori, percorriamo strade assai dissestate, ma 
fortunatamente accessibili fino al villaggio, no-
nostante i precedenti monsoni. Questo villaggio, 
che avevo visitato per l’inizio lavori della scuola, 
con Roberta (socia di CiaoNamastè) e Luciano 
(attuale presidente dell’Associazione), nel 2017 
era raggiungibile solo con la jeep fino al fiume 
e poi con due ore di cammino inerpicandosi 
attraverso i boschi. L’accoglienza degli abitanti 
è sempre molto calorosa, con il dono della chata 
(sciarpa), della tica (segno rosso sulla fronte) e 
delle collane di fiori, come segno di benvenuto 
e di buon auspicio. Ancora più emozionante è 
stato poter vedere dopo due anni la scuola com-
pletata, e nel visitarla seppur nella sua semplicità, 
il mio pensiero con le lacrime agli occhi è stato 
questo: “meraviglioso vedere il risultato che 
l’aiuto di tante persone dall’Italia ha portato ad 
altrettante persone così lontane!” Non capivo i 
discorsi in nepalese delle autorità e degli abitanti 
del villaggio, ma penso di aver provato la gioia 
e l’emozione di ogni persona che ha contribuito 
alla costruzione di questa scuola! Ben distante da 
Milche, nel distretto di Sindupalchock, una zona Un bambino di Milche
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siasmo sono iniziati i 
lavori di escavazione 
per le fondamenta e la 
voglia di poter dare una 
nuova scuola a questi 
bambini ha messo in 
moto una macchina di 
forza lavoro veramente 
efficace! Penso che il 
mantra: “Troverò la 
mia strada per aiutare 
gli altri con la loro” 
ben si addica a ciò che 
CiaoNamastè sta perse-
guendo, affinché questi 
bambini attraverso l’i-

struzione, l’educazione, l’accoglienza possano 
trovare la loro strada, quella di una vita serena. 
A tutti coloro che hanno sostenuto i progetti e 
a chi desidera “aiutarci ad aiutare” un profondo 
Namastè; il saluto nepalese, il cui significato “mi 
inchino al divino che è in te”, unito al nostro 
gioviale Ciao, ha dato il nome all’Associazione 
“CiaoNamastè” (www.ciaonamaste.it).

molto più agibile, abbiamo sostato per far visita 
ad un’altra scuola di CiaoNamastè, la Bhumesori 
School, inaugurata il 10 dicembre 2018. Anche 
questa struttura è stata particolarmente colpita 
dal terremoto del 2015, per questo si è resa neces-
saria la demolizione e la successiva ricostruzione. 
Ora è una scuola ben strutturata, su due piani 
con otto aule ed ospita circa 300 studenti.
Rientrando a Kathmandu facciamo una devia-
zione verso il distretto di Kavrepalanchok per 
visionare altri possibili futuri progetti, sempre 
in ambito scolastico. Arrivata a Kathmandu, 
nei giorni successivi è stato un gran piacere fare 
visita alla scuola Sanga Sangai e vedere come il 
direttore, con grande entusiasmo collabora con 
gli insegnanti perché i suoi bambini possano 
ricevere istruzione, accoglienza, un pasto caldo 
e divertirsi come è giusto che sia a questa età, 
tenendoli lontani dai pericoli della strada e dallo 
sfruttamento. Terminate le varie tappe, rientro in 
Italia con i nuovi ipotetici progetti, perché possa-
no essere valutati dal direttivo di CiaoNamastè. 
Ora, grazie a tutti i soci ed enti che sostengono 
l’Associazione è in atto nel distretto di Kavre-
palanchok la ricostruzione di una parte della 
Bhagawati School che ospita circa 200 studenti. 
Questa struttura danneggiata dal terremoto del 
2015, ora è stata demolita e con grande entu-

Saraswoti School - Milche 

Bhumesori School - Kuel (2)



192 Annuario 2020

Reversi
IN RICORDO DI

la Sezione Sat Riva del Garda



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUANDO SIAMO INDIFFERENTI A TUTTO QUESTO NOI UCCIDIAMO

GRUPPO
MISSIONARIO

DI LEDRO

Associazione
Italia-Nicaragua
Onlus

Coordinamento
Associazioni
Vallagarina
per l’Africa
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