


olivetti 

A mente libera 

Quel passo veloce, quella esatta 
coordinazione dei movimenti e 
dei pensieri che nella vostra 
giornata sportiva vi libera la 
mente dal lavoro consueto, por-
tateli anche nella scrittura delle 
vostre lettere. con la Lettera 22. 
La sua velocità, la sua legge-
rezza, la sua perfetta rispon-
denza allo scopo sono le mede-
sime qualità che cercate nella 
regola o nella libertà del giuoco. 
La portatile Lettera 22 non in-
gombra, non pesa, è facile a 
impiegare. Dalla tribuna dei gior-
nalisti al club nautico. dal bar 
del tennis all'albergo-rifugio: una 
eleganza precisa 

modello LL lire 42.000 • 1GE 
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PUBBLICAZIONI DISPONIBILI 

Sono in vendita ai Soci, presso la Sede Centrale e le Sezioni, le seguenti Guide: 

Collana « MONTI D' ITALIA » 

A. NERLI - A. SABBADINI - ALPI APUANE - pp. 339, 6 cartine a colori, 70 disegni 	L. 	2.100 

S. SAGLIO - VENOSTE, PASSIRIE, BREONIE - pp. 795 e 10 cartine a colori . 	. 	L. 	1.500 

A. TANESINI - SASSOLUNGO, CATINACCIO, LATEMAR - pp. 503 e 9 cartine a colori 	L. 	1.200 

S. SAGLIO - G. LAENG - ADAMELLO - pp. 644, 10 cartine a colori e 1 carta . 	. 	L. 	2.500 

A. BERTI - DOLOMITI ORIENTALI - Vol. I - Ristampa aggiornata con appendice - pp. 816 
15 cartine a colori e 1 carta 	. 	. 	. 	..... 	. 	. 	. 	. 	L. 	2.500 

E. CASTIGLIONI - ALPI CARNICHE - pp. 709, 9 cartine a colori e 1 carta . 	. 	. 	. 	L. 	2.200 

C. LANDI VITTORJ - APPENNINO CENTRALE (escl. il Gran Sasso) - pp. 519, 12 cart. a colori 	L. 	2.000 

S. SAGLIO - A. CORTI - B. CREDARO - ALPI OROBIE - pp. 591, 11 cartine ed 1 carta 	L. 	2.500 

Collana » DA RIFUGIO A RIFUGIO » 

S. SAGLIO - ALPI LIGURI E MARITTIME - pp. 426, 14 cartine, 110 disegni 	 L. 	2.800 

S. SAGLIO - ALPI GRAIE - pp. 432, 14 cartine e 1 carta a colori . 	. 	 L. 	2.000 

S. SAGLIO 	ALPI PENNINE - pp. 448, 10 cartine e 1 carta a colori . 	 L. 	1.500 

S. SAGLIO - ALPI LEPONTINE - pp. 380, 16 cartine a colori, 108 disegni, 40 illustrazioni 	L. 	2.000 

S. SAGLIO - PREALPI LOMBARDE - pp. 442, 16 cartine, 135 disegni, 48 illustrazioni 	L. 	2.000 

S. SAGLIO - ALPI RETICHE OCCIDENTALI - pp. 350, 10 cartine a colori e 1 carta 	L. 	1.600 

S. SAGLIO - ALPI RETICHE MERIDIONALI - pp. 356, 6 cartine a colori e 1 carta 	L. 	1.700 

S. SAGLIO - DOLOMITI OCCIDENTALI - pp. 270, 5 cartine a colori e 1 carta 	 L. 	1.000 

S. SAGLIO - DOLOMITI ORIENTALI - pp. 300, 10 cartine e 1 carta a colori 	 L. 	1.700 

ALTRE PUBBLICAZIONI: 

I RIFUGI DEL C.A.I. a cura di S. SAGLIO - pp. 503, 407 disegni - Prezzo ridotto . 	. 	L. 	1.500 

INDICE GENERALE DELLA RIVISTA MENSILE 1882-1954 a cura del Gen. PAOLO MICHELETTI 
pp. 690 . 	. 	..... 	. 	. 	. 	. (più L. 280 spese postali) 	L. 	3.000 

ALPINISMO ITALIANO NEL MONDO - pp. 363, 60 illustraz. f. t. e 27 cartine, rilegato in tela 	L. 	2.500 

F. BOFFA - VADEMECUM DELL'ALPINISTA - pp. 127, 99 illustrazioni, cartine e disegni . 	L. 	500 

I prezzi sopra indicati si intendono per le Sezioni ed i Soci del C.A.I. Non Soci il doppio. Per i singoli che richie-
dono direttamente, aggiungere lire 80 per le spese postali. 
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VALIGIA CHIUSA - CORRENTE 110-220 VOLTS 

VALIGIA APERTA - FINITURE DI LUSSO 

AD UN NUMERO LIMITATO 

DI SOCI DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

la più grande novità : 

Valigia stereofonica "WOLF„ a 4 velocità 

con un OMAGGIO di 20 dischi 

a 45 giri 

PER SOLE L. 42.000 

che vi consentirà anche l'ascolto di dischi nor-

mali con risultati sorprendenti di alta fedeltà. 

\I 

Inviate una semplice cartolina postale alla 

Soc. TELEUROPA - MILANO - Corso Europa, 22 

Telef. 70.58.04 

Agii effetti della assegnazione si prenderà atto 

della data del timbro postale di partenza della 

prenotazione. 

PREZZO DI LISTINO LIRE 60.000 - SENZA OMAGGIO 

RIPRODUCENDO UN DISCO STEREOFONICO CON LA VALIGIA « WOLF » PROVERETE LO STESSO 
MERAVIGLIOSO EFFETTO COME ASSISTENDO AD UN FILM IN CINERAMA OFFRENDOVI LA 

ESATTA IMPRESSIONE DI PARTECIPARE ALL'AZIONE INCISA 

STEREOFONICA WOLF FUNZIONANTE - CANALI SEPARATI GRANDE POTENZA 
5 FUNZIONI DI VALVOLE PHILIPS 



• 

RIFUGI ED OPERE ALPINE 
COMMISSIONE CENTRALE RIFUGI 

Tariffe viveri e pernottamenti per l'anno 1959 

Come da nostra precedente circolare n. 218-ter 
in data 4 marzo u.s., le Sezioni hanno inviato a 
(questa Commissione gli studi sulle tariffe viveri e 
pernottamenti per l'anno in corso, studi che sono 
risultati nella loro totalità (salvo due Sezioni) con-
formi ai prezzi massimi da noi indicati. 

Vi riportiamo pertanto qui di seguito le nuove 
tariffe per l'anno 1959 (Categorie B, C, e D) con 
la preghiera di attenersi scrupolosamente ad esse, 
nell'interesse dei nostri Soci e del nostro Sodalizio. 

I seguenti prezzi, ripetiamo, sono come per il 
passato i prezzi massimi da applicarsi esclusivamen-
te per i Soci del C.A.I. e per quelli delle Associa-
zioni estere con le quali vigono rapporti di reci-
procità. 

I prezzi dei viveri per i non Soci dovranno 
essere maggiorati di una percentuale stabilita dalle 

Sezioni, caso per caso, percentuale che dovrà però 
essere contenuta da un minimo del 10% ad un 
massimo del 25%. 

Tanto i seguenti prezzi viveri stabiliti per i 
Soci, quanto quelli che verranno fissati dalle Se-
zioni per i non Soci, s'intendono comprensivi di 
servizio, IGE e qualsiasi altra tassa. 

I prezzi dei viveri non elencati nella presente 
circolare, verranno stabiliti dalle Sezioni, ferma 
restando però l'aliquota di differenza fra socio e 
non socio fissata per quel dato Rifugio e ciò sem-
pre entro i limiti più sopra detti. 

Durante il periodo invernale (1 dicembre - 30 
aprile) su tutte le voci della tariffa viveri e bevan-
de è consentito, come per il passato, un aumento 
fino al 20"o, mentre sulla voce «riscaldamento Ri-
fugio» è consentito un aumento fino al 2000 0. 

Le Sezioni sono ancora una volta tassativamen-
te invitate a procurarsi presso la Sede Centrale i 
cartelli standard di nuova edizione indicanti le 
tariffe viveri e pernottamenti, in modo da rendere 
uniforme e comune in tutti i nostri Rifugi tale 
importante stampato, che dovrà essere esposto in 
permanenza nei locali di soggiorno di ogni Rifu-
gio. Questi stampati, debitamente compilati, do-
vranno essere firmati dal Presidente della Sezione 
che, con tale atto, ne assume ogni responsabilità. 

	

Cat. 	B 	Cat. C 	Cat. D 

	

170 	200 	200 

	

220 	270 	300 

	

300 	350 	400 

	

50 	50 	50 

	

50 	100 	150 

	

100 	150 	150 

	

— 	— 	150 

	

150 	170 	190 

	

180 	200 	220 

	

250 	280 	310 

	

50 	 60 	 70 

	

130 	150 	170 

	

100 	 120 	140 

	

60 	70 	80 

	

120 	150 	180 

	

100 	120 	140 

	

450 	500 	550 

	

70 	80 	90 

	

100 	150 	200 

	

50 	75 	100 

	

800 	900 	1000 

	

850 	950 	1100 

	

100 	150 	200 

	

80 	120 	160 

Tavolato con materassi e coperte . 	. 	. 	. 	. 	. 
Cuccetta o letto con materassi e coperte (vano a più di 4 posti) . 
Cuccetta o letto con materassi e coperte (vano fino a 4 posti) . 
Biancheria da letto: (prezzo da stabilirsi dalle Sezioni). 
Contributo manutenzione rifugio (solo per i non Soci) . 	. 	. 
N. B. - per i non soci le tariffe dei pernottamenti vanno maggio-
rate: del 100% per i rifugi di categoria B e C (rapporto da I a 2); 
del 200,,i, per,i rifugi di categoria D (rapporto da I a 3). 
Uso stoviglie e/o uso del posto per chi consuma anche in parte 
viveri propri 	  
N. B. - per i non soci queste aliquote verranno maggiorate del 
100% per tutte e tre le categorie (rapporto da I a 2). 
Coperto: per i non Soci . 
Coperto: per i Soci (solo categ. 	. 
Minestra in biodo 
Minestrone di verdura 	. 	. 
Minestra asciutta (gr 100 pasta o rso) 
Pane (gr 100) c polenta (gr 200) 
Formaggio (gr 70) 	. 
Vino da pasto (Va di litro) 
Caffè espresso o filtro .. 
Caffè-latte (1/4 di litro) 
Thè semplice (1/4 di litro) . 
Piatto di carne con contorno (almeno gr 80 spezzatino o manzo 

bollito) 	  
Grappa (1/40 di litro) . 
Acqua potabile bollente al litro 	. 
Acqua potabile fredda di fusione al litro . 
Pranzo a prezzo fisso (minestra in brodo o minestrone - piatto 

di carne con contorno - pane - formaggio in porzioni norm.) 
Pranzo a prezzo fisso con minestra asciutta . 	. 
Riscaldamento vivande proprie (per persona) . 
Riscaldamento rifugio (per persona) . 

RIFUGI IN PROGETTO 	 Rifugio alle Forche Canepine. 
L'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno 

ha stanziato otto milioni per la sistemazione di 
questo rifugio. 

Rifugi della Sezione di Venezia. 
A parziale modifica delle date di apertura e di 

chiusura dei rifugi, elencate nel volume « I rifugi 
del C.A.I. », la Sezione di Venezia ci segnala: 
Rifugio Venezia 1 Giugno-30 Settembre 
Rifugio Sonino 27 Giugno-30 Settembre 
Rifugio Falier 27 Giugno-30 Settembre 
Rifugio Mulaz 27 Giugno-30 Settembre 
Rifugio S. Marco 27 Giugno-30 Settembre 
Rifugio Chiggiato 2'7 Giugno-30 Settembre 
Rifugio Luzzatti 27 Giugno-30 Settembre. 

Luigi Pellarini. 

La Sez. di Trieste ha in progetto la ricostru-
zione di questo rifugio, che, fabbricato nel 1934 in 
legname, è ormai in condizioni precarie anche in 
conseguenza degli anni bellici. 

La nuova costruzione, progettata dal geom. 
Forti, consterà di un piano terreno per la cucina, 
i servizi e la sala da pranzo; di un primo piano, 
con un dormitorio comune ed alcune cabine a due 
posti, e di un sottotetto, con una cabina a 2 posti, 
un dormitorio per 11 posti ed i locali per il cu-
stode. 

La costruzione dovrebbe essere inaugurata nel 
prossimo settembre. 
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Solo con Nescafé potete prepa-
rare all'istànte un buon caffè 
caldo, freddo o ghiacciato. 

Un po' d'acqua calda o fredda su 
un cucchiaino di Nescafé ... ed è 
subito pronto il " Vostro" caffè, 
preparato nella maniera moderna. 

Nescafé è il caffè personale, per-
ché potete dosarne esattamente 
la carica - forte o fortissima - a 
seconda della carica di energia 
e di benessere che desiderate nei 
diversi momenti della giornata! 

Al mattino stimola il risveglio, snebbia 
le idee 

Dopo il pranzo aiuta la digestione e 
mette in forma per il lavoro pomeridiano. 

Nel pomeriggio è anche una piace-
vole pausa alle abituali occupazioni. 

Dopo cena rinfranca e predispone agli 
svaghi della sera. 

E in più. Vi procura il caffè latte 
più squisito, perché non allunga il latte. 

Nelle confezioni in scatole e in 
bustine resistenti all'umidità. 

NESCAFIÉ È IL CAFFÈ DEL DINAMISMO! 

OVUNQUE UN BUON CAFFÈ 
SUBITO PRONTO! 



COMUNICATI SEDE CENTRALE 
SUNTO DELLE PRINCIPALI DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO CENTRALE 

Lucca: 30 agosto 1958 
Presenti: 

Il Presidente Generale: Ardenti Morini. 
I Vice Presid. Generale: Bozzoli, Chabod. 
Il Segretario Generale: Saglio. 
Il Vice Segretario Generale: Cescotti. 
I Consiglieri Centrali: Antoniotti, Apollonio, Ber-

tarelli, Bertoglio, Bortolotti, Buscaglione, Chersi, 
Credaro, Datti, Ferreri, Fossati Bellani, Galanti, 
Ortelli, Rovella, Silvestri, Toniolo, Valdo, Vallepia-
na, Vandelli. 

I Revisori dei Conti: Penzo, Saviotti. 
Il Tesoriere: Bello. 

Invitati: 
L'ing. Frediano Francesconi, Presidente della Se-

zione di Lucca. 
Il sig. Omero Pierotti. 

Assenti: 
Costa, Bertinelli, Cecioni, Lagostina, Mezzatesta, 

Negri, Pagani, Pascatti, Rota, Tanesini, Tissi, Azzi-
ni, Bianchet, Materazzo, Colonnello Bellomo. 
1) In inizio di seduta si è esultato per la vittoria 

al Gasherbrum IV; il • Vice Presidente Chabod, 
dopo aver sottolineato le difficoltà organizzative 
ed alpinistiche, ha esaltato i componenti la 
Spedizione, ammirevoli per spirito, per capaci-
tà, per ardimento e, soprattutto, per aver sa-
puto intelligentemente coordinare gli sforzi: ed 
ha aggiunto parole di ringraziamento al Presi-
dente Generale, cui spetta il merito di aver vo-
luto e realizzato questa Spedizione nonostante 
le notevoli e molteplici difficoltà di ordine di-
plomatico, organizzativo e finanziario. Ha quin-
di preso la parola il Presidente Generale per 
ringraziare il Vice Presidente Chabod per l'e-
saltazione dell'impresa al Gasherbrum IV ed e-
sprimere a tutti i Consiglieri la sua gratitudine 
per la grande collaborazione ricevuta da ognuno 
di loro. Ha continuato riferendo sulla risonan-
za dell'impresa negli ambienti alpinistici, na-
zionali ed esteri e, dopo aver ricordato il suc-
cesso delle spedizioni dei Comaschi, dei Torine-
si e dei Milanesi alle Ande, ha proposto di in-
viare un telegramma di plauso a tutti gli uo-
mini che hanno, nel corrente anno, dato lustro 
all'alpinismo italiano. Il Consiglio si è associa-
to ai sentimenti espressi ed ha deliberato, a ti-
tolo di riconoscimento, di assegnare una meda-
glia d'oro agli uomini del Gasherbrum IV; 

2) è stato approvato il verbale del Consiglio del 
7-6-1958 in Livorno; 

3) è stato approvato il verbale del Comitato di 
Presidenza del 2-7-1958 ed in particolare è stato 
ratificato il contributo di L. 300.000 a favore 
della Spedizione al Caucaso organizzata dal 
Presidente del C.A.A.I. geom. Carletto Negri; 

4) è stato approvato all'unanimità il verbale della 
Commissione Spedizioni extra-Europee del 2-7-
1958; 

5) per quanto riguarda l'osservanza tariffe e paga-
mento della tassa entrata il Consiglio Centrale, 
con l'astensione del Consigliere Bertarelli, ha 
delilyrato quanto segue: 

Il Consiglio Centrale 
pur riconoscendo il diritto delle Sezioni di am-
ministrare come meglio credono i loro rifugi, 
le richiama al rispetto dei regolamenti emanati 
per i rifugi stessi, ed in ispecie all'osservanza 
delle tariffe viveri ed al pagamento della tassa 
d'ingresso stabiliti dalla Commissione Rifugi ed 
avverte che su segnalazione della Commissione 
Rifugi il Consiglio Centrale sospenderà qualsia-
si contributo alle Sezioni che daranno luogo a 
lamentele con le violazioni dei regolamenti stes-
si e che non indurranno il Custode ed i Gesto-
ri al rispetto dei Regolamenti; 

6) è stata prorogata per la durata di un anno la 
convenzione soccorso alpino con la Jugoslavia; 

7) su proposta del Presidente Generale è stato de-
liberato di assegnare coppie di apparecchi radio 
rice-trasmittenti alle seguenti stazioni del soc-
corso alpino: Lecco, Sondrio, Alagna, Cave del 
Predil, Edolo, Macugnaga, Torino, Cuneo, Ao-
sta; 

8) è stato deliberato un contributo di L. 250.000 al-
la Sezione di Roma per la costruzione del rifu-
gio Carlo Franchetti; 

9) è stato deliberato un contributo di L. 25.000 al-
la Sezione di Livorno per l'organizzazione della 
IV Mostra Internazionale della Montagna; 

10) in merito alla proposta presentata dal Segreta-
rio dott. Saglio a nome del prof. Carlo Finoc-
chiaro di Trieste, di istituire ed organizzare una 
Scuola nazionale di Speleologia: 

Il Consiglio Centrale 
presa in considerazione la domanda della Sezio-
ne di Trieste per la creazione di una Scuola Na-
zionale di Speleologia 

delibera 
in via di massima di aderire alla richiesta con 
l'intesa che la nuova organizzazione faccia par-
te del Comitato Scientifico, dando incarico al 
Consigliere Centrale avv. Chersi, di presentare 
alla prossima seduta un programma di azione 
e di organizzazione; 

11) dopo la relazione del Presidente Generale, il 
Consiglio unanime ha deliberato la conferma 
del dott. Aldo Quaranta nella funzione di Di-
rettore Generale; 

12) il Consiglio, rivolto un reverente omaggio alla 
memoria del generoso compianto Socio Luigi 
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	  s. r. I. 
MIL ANO - roRo BUONAPARTE.07 

Cognome e nome 	  
BUONO per l'acquisto a prezzo speciale di 
o Una confezione da 12 tubi di « VITAFLOR 	al 

prezzo di L. 2870 (pagamento contro assegno) 
oppure di 
o Un tubo di prova di . VITAFLOR ., al prezzo di 

L. 200 (da allegare in francobolli) 

Via e N. 

Città 

Il miele è l'energetico ideale per gli 

sportivi, «VITAFLOR» è il miglior 

miele nella confezione più pratica. 

Un tubo di «VITAFLOR» nel sacco 

da montagna è un'assicurazione con-

tro le crisi da stanchezza. 

APPROFITTATE DI QUESTA OFFERTA SPECIALE 

DI PROPAGANDA Al SOCI DEL C. A. I. 

Ritagliare, completare e spedire a 

APICOLTURA PIANA, Rep. C - Castel S. Pietro (Bologna) 



ROCCIATORI 
ALPINISTI 

Non affidate la vostra VITA ad 
una corda qualsiasi ma assicu-
ratevi che porti il sigillo 

marca depositata 

alle estremità. 

CORDE IN 

Perlon - Canapa - Manila 

Ditta EZIO FIORI - P. Sicilia, 6 - MILANO 
(Si vende solo a rivenditori) 

Bombardieri, l'Indimenticabile valorizzatore del-
le montagne della sua valle, e «sentita la lettu-
ra dello Statuto della Fondazione Luigi Bom-
bardieri di Sondrio, lo approva in ogni sua par-
te ed esprime il parere che venga sanzionato le-
galmente per il pronto funzionamento della 
Fondazione stessa. Ne raccomanda la pubbli-
cazione sulla Rivista Mensile»; 

13) sono stati approvati, con le modifiche suggerite 
dalla Commissione Legale, i regolamenti relativi 
alle sezioni di: Imperia, Mantova, Gallarate, 
Dolo, Verona, Valdagno; 

14) su richiesta della Sezione di Dervio è stata au-
torizzata la costituzione della Sottosezione di 
Premana. 

La seduta è tolta alle ore 2 del giorno 31 agosto. 
Il Presidente Generale del C.A.I. 

(dr. Giovanni Ardenti Morini) 
Il Segretario Generale del C.A.I. 

(dr. Silvio Saglio) 

CONCORSO A PREMI 
PER IL TESSERAMENTO 1958 

In base alle deliberazioni del Comitato di Pre-
sidenza e del Consiglio Centrale, preso atto dei ri-
sultati del concorso tesseramento ed a norma di 
quanto sancisce la prima parte dell'art. 29 dello 
Statuto, si è stabilita la seguente graduatoria: 

1° premio alla Sezione di Villadossola, che 
passa da 282 a 432 soci con un incremento di 150 
nuovi iscritti pari al 53,19% (1 tenda «Lanzo» Mo-
retti); 

2° premio alla Sezione di Frosinone, che passa 
da 254 a 325 soci con un incremento di 71 soci pari 
al 27,9% (1 tenda «Mottarone» Moretti); 

3° premio alla Sezione di Dervio, che passa da 
317 a 388 soci con un aumento di 71 iscritti pari 
al 22,39,i (1 tenda «Zingarella» Moretti); 

4° premio alla Sezione di Jesi, che passa da 
325 a 395 soci con un aumento di 70 nuovi iscritti, 
pari al 21,53% (1 tenda «Morettina» Moretti). 

Inoltre si esprime un vivo plauso al Consiglio 
Direttivo della Sezione di Acqui Terme, non am-
messa a concorso in quanto costituita soltanto con 
decorrenza 1-1-1958 (preesistendo essa come Sottose-
zione di Alessandria nell'anno 1957). Nel corso del 
1958 i Soci di Acqui Terme aumentarono nella per-
centuale del 78,50 0. 

All'infuori del concorso si è pertanto stabilito 
di assegnare alla Sezione di Acqui Terme un pre-
mio straordinario costituito da una tenda «Motta-
rone» Moretti. 

Infine si sono volute tenere presenti anche 
quelle Sezioni che, pur non avendo i requisiti pre-
scritti dal citato art. 29 dello Statuto, hanno di-
mostrato un notevole sforzo organizzativo, e pre-
cisamente: 

Terni 	 passata da 110 a 133 soci 
(i soci ordinari al 31-12-1957 erano n. 85) 
Pescara 	 passata da 21 a 43 soci 
Rovigo 	 » 	da 50 a 86 soci 
Giussano 	 » 	da 79 a 126 soci 
Cedegolo 	 » 	da 32 a 50 soci 
Rieti 	 » 	da 99 a 140 soci 
ti soci ordinari al 31-12-1957 erano n. 77). 
A ciascuna di queste Sezioni è stata assegnata 

in omaggio una copia del volume «I Rifugi del 
C.A.I.» e due copie di volumi della collana «Guida 
Monti d'Italia». 

Per i soci la graduatoria di merito ha dato i 
seguenti risultati: 

1) Pozzetta Mario di Villadossola, che ha pre-
sentato 120 nuovi iscritti (1 corda md. Badile da 
40 m): 
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2) Zunino Giovanni di Acqui Terme, che ha 
presentato 65 nuovi iscritti (1 corda md. Lavaredo 
da 40 m): 

3) Fanti Sergio di Mantova, che ha presentato 
63 nuovi iscritti (2 volumi di M. Fantin «K 2 Sogno 
Vissuto» e «Alta Via delle Alpi» ed 1 volume di S. 
Saglio «I Rifugi del C.A.I.»); 

4) Bonifacio Giacomo di Venezia, che ha pre-
sentato 54 nuovi iscritti (2 volumi di M. Fantin 
«K 2 Sogno Vissuto» e «Alta Via delle Alpi»); 

5) Chiappini Fulvio di La Spezia, che ha pre-
sentato 45 nuovi iscritti (1 volume di M. Fantin 
«K 2 Sogno Vissuto» ed 1 volume di S. Saglio «I 
Rifugi del C.A.I. a); 

6) Sergio Macciò di Jesi, che ha presentato 
44 nuovi iscritti (1 volume di M. Fantin «Alta Via 
delle Alpi» ed I volume di R Cassin «Dove la pa-
rete strapiomba»). 

A questi soci benemeriti ed ai Consigli Sezio-
nali la Sede Centrale esprime il più vivo plauso per 
la tenace opera di propaganda e per l'attaccamento 
dimostrato verso il Sodalizio. 

CONCORSI E IOSTRE 
I,A MONTAGNA NEL MANIFESTO 

PUBBLICITARIO ALLA MOSTRA DI TREVISO 

La Sezione di Treviso del Club Alpino Italiano, 
nel cinquantesimo anniversario della sua fonda-
zione (1909), organizza alcune manifestazioni cele-
brative. 
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Fra queste, particolare importanza assume una 
grande Mostra storica internazionale della Mon-
tagna nel manifesto pubblicitario, che, in collabo-
razione con l'Ente Provinciale per il Turismo, è 
stata inaugurata il 7 maggio 1959 nel Salone del 
Palazzo dei Trecento in Treviso. 

La Mostra comprendeva oltre 600 manifesti pub-
blicitari della famosa collezione Nando Salce, socio 
fondatore della Sezione e decano degli alpinisti 
trevigiani. La collezione Salce, che comprende più 
di 10.000 manifesti d'ogni genere, pubblicati in un 
periodo di quasi ottant'anni, rappresenta una docu-
mentazione unica al mondo della storia del costu-
me (e delle mode), in ogni parte della terra. 

Da essa sono stati scelti i manifesti che hanno 
per soggetto o per sfondo la montagna, anche se 
riguardano prodotti commerciali che magari con 
la montagna hanno poco a che fare. Comunque si 
è potuta mettere insieme una rassegna estrema-
mente varia ed interessante, che certo desterà la 
attenzione non solo degli alpinisti, ma degli ama-
tori d'arte e delle curiosità, e di tutto un vasto 
pubblico che non mancherà di essere attirato dalla 
novità di una mostra del genere. 

Altri manifesti, specie di stazioni sportive e 
turistiche alpine, sono stati forniti da Enti e uffici 
turistici di diverse nazioni, da Società ferroviarie, 
di trasporti aerei, da Aziende di Soggiorno etc. La 
Mostra è riuscita perciò quanto più completa è 
possibile. 

In tale occasione è stato pubblicato un ricco 
catalogo che, oltre ad una brillante prefazione di 
Giuseppe Mazzotti ed un elenco completo dei car-
telli esposti divisi per epoche e per nazioni, porta 
106 tavole riproducenti una parte dei più caratteri-
stici manifesti pubblicitari, di cui alcuni dovuti al 
pennello di rinomati pittori. 
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La Sierra Nevada di S. Marta 

di Piero Ghiglione 

Nelle mie varie spedizioni alpino-scien-
tifiche 1950-56 nel Perù, in Bolivia, nell'E-
cuador, avevo scorto più volte dall'alto (spe-
cialmente volando con l'Alitalia da Roma a 
Caracas nel Venezuela e da qui con l'Avian-
ca o la Panagra a Bogotà, Quito e Lima) 
questa Sierra, che si erge isolata nel nord 
della Colombia. Essa è infatti una catena 
a sé, indipendente da quella immane delle 
Ande. E avevo ammirato una lunga serie di 
picchi glaciali e rocciosi, ghiacciai pendenti, 
innumeri alti laghi. Doveva essere quella u-
na magnifica regione per qualunque scala-
tore. Quei picchi, quei ghiacciai si specchia-
vano a nord nel Mar Caraibico; una volta 
vidi anzi un'immensa parete, quasi a picco 
sul mare: doveva essere ben elevata quella 
parete, forse 5-6 chilometri. Nessuna parete 
montana al mondo poteva gareggiare con 
quell'altezza! 

Così decisi di visitare, un giorno, alla 
prima occasione propizia, quella Sierra. Que-
sto vocabolo non deve tuttavia trarre in er-
rore: se si sfoglia un qualunque dizionario 
spegnolo, si troverà che Sierra equivale a ca-
tena di monti. Senza essere così lunga come 
le Ande, una tal catena può anche essere 
più alta. Ciò avviene appunto in Colombia, 
ove la Sierra Nevada ha le vette più elevate 
del paese, ancor più di quelle delle Ande 
di Colombia. Infatti, la Sierra Nevada di S. 
Marta conta due cime di 5775 metri (5887 
secondo l'Atlante del Touring Club italiano) 
e cioè il Cristobal Colon (Cristoforo Colom-
bo) e il Bolivar (in onore del grande Gene-
rale il « Libertador » che rese indipendente 
il paese), mentre la massima vetta delle An-
de di Colombia, il Nevado de Huila, è m 
5600 (5700 secondo il suddetto Atlante). 

Durante una delle mie ultime spedizioni 
nel sud America ebbi modo di fermarmi 
qualche giorno nella Capitale della Colom-
bia e mi incontrai con Erwin Kraus, un gio-
ielliere tedesco, esperto alpinista, residente 
da anni a Bogotà, il quale aveva più volte 
effettuato scalate nella Sierra Nevada. Vidi 
appunto nella sua bella villa alla periferia 
della metropoli splendide fotografie che a-
cuirono il mio desiderio di recarmi in quella 
zona. 

L'occasione si presentò a fine 1956. I mi-
gliori mesi per ascendere le vette della Sierra 
Nevada sono infatti quelli invernali, il gen-
naio e il febbraio, che invero rappresentami 
colà i mesi asciutti e siccome siamo qui solo 
a circa 10' nord dall'equatore, e fa caldo, 
così tali mesi son quelli detti del verano, 
ossia dell'estate, per quella zona particolare. 
Invero, il Pico Bolivar, una delle due mas-
sime cime della Sierra Nevada, fu conqui-
stato nel febbraio 1939. Prima tuttavia di 
addivenire alla narrazione delle varie vicen-
de delle prime esplorazioni e conquiste, ve-
diamo quale è la configurazione orografica 
di questa veramente splendida Sierra Nevada 
di S. Marta. 

La Sierra Nevada di S. Marta in Co-
lombia si compone di due catene principali 
che corrono circa in senso longitudinale da 
est a ovest, quasi parallele fra di loro e si 
considerano come catene nord e sud. Nella 
catena nord (quella più prossima al Mar 
Caraibico) abbiamo le vette precipue e cioè: 
:niziando da ovest: il Pico Santander (rt 
5600), il Pico Simons (5660), il Pico Bolivar 
(5775) e il Cristobal Colon (5775). Dopo 
un tratto di cresta piuttosto uniforme in cui 
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si verificano solo cime di secondaria impor-
tanza, la catena si eleva nuovamente ad est 
con la Punta Ojeda (5490 m) e poco più a 
sud di questa con la Reina (o regina), 5535 
metri. 

Sono, queste ultime, due maestose vette 
e fra esse corre il più grande ghiacciaio della 
Sierra Nevada. 

Al Pico Ojeda si allaccia verso est una 
altra cima similare, denominata preventiva-
mente Ojeda II e verso sud est si diparte una 
nuova notevole catena, quella dei Nevaditos. 
Dalla Reina si stacca pure, verso oriente, 
un'altra catena di monti spettacolari è cioè 
i Picos Tairona, cosiddetti in un primo tem-
po dal fatto di un'antica tribù che abitava 
in quelle valli; questa catena venne tuttavia, 
oiù propriamente denominata « Picos Orien• 
tales » perché forma infatti la propaggine 
più ad oriente della Sierra Nevada. Special-
mente il Cristobal Colon e l'Ojeda I di que-
sta grande catena nord son situati in prossi-
mità del Mar Caraibico. 

La catena sud è costituita, partendo da 
ovest, dal Pico Tairona, circa 5000 m, con 
due vette est ed ovest, dal Guardian, 5285 
m, che dimostra varie cime glaciali, difficili 
ed una mediana, rocciosa; ed infine, dal 
Chundua, il picco più ad oriente di questa 
catena sud, che tocca i 5000 metri. 

I primi investigatori della Sierra Nevada 
furono degli scienziati e cioè il geologo in-
glese Simons nel 1881 e poco dopo il geologo 
tedesco Sievers (1888), poi i francesi De 
Brettes e Reclus nel 1891; anzi pare che 
il De Brettes abbia scalato il Guardian. Per 
lunghi anni non si notano ulteriori esplora-
zioni in questa Sierra, finché nel 1911 il 
missionario spagnolo Sigismondo del Real de 
Gandia vi compie parecchie ricognizioni sen-
za tuttavia salire alcuna vetta. Nuovo si-
lenzio sulla Sierra Nevada sino al 1936. In 
questo anno due giovani svizzeri Willy We-
ber e S. Lotscher visitano la catena: sembra 
che essi abbiano salito il Pico Bolivar; co-
munque, sta il fatto che nel ritorno il We-
ber cadde in un crepaccio. Non era la stagio-
ne invernale e cioè il sopraddetto venano dei 
mesi gennaio e febbraio con la loro limpida 
atmosfera e all'infuori di questo periodo la 
Sierra è invasa generalmente da fitta nebbia. 
Così il Weber non poté essere ritrovato dal 
compagno, il quale ebbe anzi pena a ritorna- 

re a valle; né mai venne recuperata la salma 
del giovane Weber. 

Una spedizione diretta dall'esimio scala-
tore germanico Erwin Kraus che aveva per 
compagni un altro tedesco, G. Pichler e l'i-
taliano Praolini di stanza a Barranquilla, fio-
rente città sulla costa nord ovest della Co-
lombia, salì il due febbraio 1939 il Pico Bo-
livar. Alcune settimane appresso una spedi-
zione statunitense patrocinata dalla Geogra-
phical Society e guidata dal geografo Tom-
maso Cabot, effettuò una lunga e sistema-
tica esplorazione, conquistando il 16 marzo 
il Cristobal Colon, l'altra vetta equiparata 
in altitudine al Pico Bolivar e determinando 
una carta geografica (1:100.000) abbastan-
za dettagliata per la parte orografica. Face-
van parte della spedizione Anderson Bake-
well, Walter Wood e Praolini. Nel 1941 ec-
co una nuova spedizione statunitense capi-
tanata da Paul Petzold con due Elisabette, 
la Knowlton e la Cowles, cui si aggiunse 
lo svizzero M. Eberli domiciliato a Barran-
quilla. Questa spedizione riuscì la prima a-
scensione dei picchi Ojeda e Reina. 

Nel 1943 abbiamo la spedizione della 
coppia elvetica Dorly e dr. Federico Mar-
millod, abili scalatori e del geologo Augusto 
Gansser di Lugano, il quale già aveva dato 
prova delle sue eccellenti doti alpinistiche in 
una spedizione all'Himalaya del Garhwal col 
noto prof. A. Heim. I Marmillod riuscivano 
l'ascensione del già scalato Guardian, la 1" 
ascensione del Picco Simons (5660 m) - da 
sud ovest -, la 3" del P. Bolivar, la 2a  salita 
del Cristobal Colon, la 2" del Pico Ojeda e 
della Reina. Secondo l'altimetro dei Mar-
millod, il Cr. Colon sarebbe un po' più alto 
del Bolivar. L'ing. Gansser conquistava nel 
marzo dello stesso anno la Punta Santander 
(5600 m) per la parete ovest e riusciva la 
traversata dell'Ojeda da ovest ad est; egli 
visitò pure la selvaggia Chundua. 

Nel 1949 Kraus torna alla Sierra Nevada 
con H. Hublitz e H. Drees per ascendere il 
Guardian, la Reina e un'anticima del Pico 
Bolivar. Ed eccoci al 1950, quando si ha 
un terzo ritorno del Kraus alla Sierra con 
l'ingegnere francese Georges Cuénet e Ray-
mond Grière. Il 26 gennaio essi salgono il 
Guardian per l'ardua cresta ovest; il 31 gen-
naio riescono il Pico Bolivar per la parete 
nord. I the seguono poscia la cresta della 
catena nord verso ovest e per un colle scen- 
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dono a sud nella valle del rio Tucurinca. 
Di là giungono alfine al villaggio di Mama-
rango e per la valle del rio Sevilla alla .cit-
tadina di tal nome e poi a Guacamayal. 
Ormai la carovana è sul piano. Questa spedi-
zione fu tra le migliori, con quella del Cabot 
e dei Marmillod-Gansser. 

Le suddette spedizioni avevano messo in 
chiaro definitivamente che i mesi migliori 
per scalate nella Sierra sono i due primi del-
l'anno. Io ebbi infatti nelle mie due spedi-
zioni: 1957 gennaio e 1958 gennaio e feb-
braio, sempre tempo splendido: e ciò per-
mise le ardue scalate che compii particolar-
mente nel 1958 con i miei abilissimi compa-
gni G. Pirovano e G.C. Canali. In marzo ini-
ziano le piogge (e nevicate nelle alte zone), 
e di conseguenza la zona è invasa da densa 
nebbia. Le notti sono lunghe, circa 12 ore 
come in genere nelle regioni tropicali e al-
lora il termometro scende, agli attendamenti 
oltre i 4000 metri, a 12-18° sotto zero. 
Verso le 4 del mattino notai di norma le 
minime temperature. 

Tuttavia il sole, anche in quei mesi pseu-
do invernali, è cocente. In vicinanza di un 
nostro campo a circa 4400 metri, si stendeva 
fra rupi rosacee, un romantico laghetto: 
alle 7,30-8 del mattino esso era in gran parte 
gelato, ma alle 9,30 un'acqua limpidissima 
occupava gran parte del bacino. 

Per quanto concerne la flora allegasi re-
lazione dell'esimio dr. Aristide Meschia; qui 
basti dire che si succedono nella foresta ver- 

gine dapprima i podocarpi, poi le felci quin-
di il bambù sino a circa 2500 metri. Del 
bambù abbiamo sovente le manifestazioni di 
Chusquea come nel Perù ed Ecuador, non 
però in simile rigoglio. Più in alto si hanno 
le Ericacee e le Epifite, muschi e licheni; e 
all'estremo livello della vegetazione, sui 4700 
metri, appaiono tipi di senecios come vidi 
nelle alte regioni del centro Africa, tuttavia 
meno elevate. Un genere similare osservai pu-
re nelle elevate zone del Pico Bolivar in Ve-
nezuela; però nel Venezuela i seneci sono più 
belli e robusti che non nella Sierra Nevada. 
Qui nel sud America appartengono alla fa-
miglia dei Frejlejones. 

Tuttavia, negli alti acquitrini della parte 
superiore della valle Guatapurì (e cioè nel-
l'est della Sierra Nevada), acquitrini che han-
no una certa affinità con quelli della giungla 
del Ruwenzori, notai dei frejlejones di 1,60-
1,80 metri. 

Per quel che concerne la fauna, accen-
nerò qui solo ai casi particolari: e cioè, tori 
e condors. Pare esistano anche pumas, ma 
noi non ne scorgemmo mai neppure le orme. 
I tori sono del tipo piuttosto selvatico, di 
forme assai robuste, in genere di color nero 
con lunga coda e grandi corna; mi ram-
mentano i gnu del centro Africa, ma questi 
della Sierra sono più tozzi. Sovente, per giun-
gere agli altipiani abbiam seguito le loro pi-
ste. Una volta, onde portarci agli elevati 
pianori alle basi sud dei Picos Orientales, 
seguimmo appunto tracce di tori su per un 
ripido canalone, il che ci pareva quasi inve- 
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rosimile se non avessimo avuto l'evidenza 
che quelle orme derivavano da simili pesanti 
animali. Del resto è notorio che gli yaks 
delle regioni himalaiane sono molto agili mal-
grado le loro dimensioni e procedono veloci 
in salita. Io stesso ne feci parecchie volte 
esperienza. 

I condors della Sierra Nevada sono pure 
di dimensioni cospicue, come tutti quelli del 
sud America. Ne vidi nel vicino Ecuador 
alti circa un metro con un enorme becco. 
Spesso volavano poco al di sopra di noi quan-
do toccavano i culmini dei monti e caccia-
vano strida repellenti. 

La roccia della Sierra Nevada è del tipo 
granitico rosaceo, di norma liscio. La situa-
zione geografica è 10-12° di latitudine nord; 
la estensione risulta di circa 90 chilometri 
da est a ovest e di quasi 95 km da nord a 
sud, quindi circa 8600 km quadrati. Le mo-
rene iniziano a circa 3300 metri, al limite 
superiore dei pascoli, ma fra le morene stesse 
esiste molta vegetazione cespugliosa e più 
sopra licheni e una sorta di epifite verdo-
gnola che diviene poi gialla e gli indigeni 
chiamano jarèta. Quando essa appare di que-
st'ultimo colore, possiede ottime calorie co-
me combustibile, però lascia incrostazioni 
silicee sulle pentole. 

Le morene appaiono molto estese, talora 
per 15-20 chilometri. I ghiacciai invece non 
sono all'epoca odierna cospicui, ma spesso as-
sai pendenti e parecchio crepacciati. Feno-
meni di nieve penitente sono visibilissimi o-
vunque e sensibili specialmente sui ghiacciai 
pianeggianti ove formano superfici assai ma-
lagevoli al transito. Il limite delle nevi varia 
parecchio nell'ambito della Sierra, secondo i 
mesi: nei mesi invernali va da circa 4600 m 
a sud, a 4800 m a nord e tali dati si possono 
tenere come quelli della neve perpetua; ne-
gli altri mesi i limiti generici dipendono dal-
le più o meno forti nevicate, tenendo presen-
te le lunghe stagioni, in questa zona tropica-
le, di precipitazioni atmosferiche. 

La Sierra Nevada è comunque la catena 
montana più elevata del mondo in vicinanza 
di coste marine. La parete sud ovest del 
Kinabalu nel Borneo, celebre a tal riguardo, 
per la sua altezza, che io pure ebbi ventura 
di osservare navigando in quei paraggi, dista 
una sessantina di chilometri dall'oceano e il 
Kinabalu raggiunge i 4200 metri d'altitu- 

dine, mentre la Sierra Nevada in certi punti 
è a soli 25 km dal mar Caraibico e s'innalza 
a circa 5800 metri. 

Per la mia prima spedizione alla Sierra 
Nevada io lasciai l'Italia il 27 dicembre 1956 
dalla Malpensa e, con la Pan American e 
poi l'Avianca, via New York, fui a Barran-
quilla il 28 dicembre sera. Mi attendeva al-
l'aeroporto il cileno Evelio Echevarria, arri-
vato dagli Stati Uniti, col quale avevo avuto 
una lunga corrispondenza. L'indomani giun-
geva Silvio Morra, partito via mare in ante-
cedenza; egli fungeva da cineasta. Due gior-
ni appresso con un bimotore della Taxader 
(locale) si raggiungeva in volo Valledupar, 
circa 170 metri d'altitudine, cittadina d'a-
spetto e calore tropicale, ai piedi sud est 
della Sierra. 

Con grande difficoltà potei alfine trovare 
da un tedesco residente a Valledupar, una 
jeep su cui caricare noi e il bagaglio, per 
raggiungere dopo 5 ore, dapprima nella pia-
na, poi su per una selva tropicale infestata 
da zanzare, scimmie e serpenti, i primi alti-
piani della Sierra, a sud ovest, e cioè il paesu-
colo di Pueblo Bello a 1250 m. Questo alti-
piano è assai fruttifero, e gradevole d'aspetto, 
benché anche lassù esistano molti mosquitos. 

Nella piccola comunità ferveva quel 31 
dicembre gran festa per la ormai imminente 
sera del S. Silvestro; la notte passò natural-
mente senza quiete nell'unica locanda del 
luogo. Ma poco prima di arrivare a Pueblo 
Bello avevo incontrato uno dei migliori mu-
lattieri della zona, Raphael Alvarez, col 
quale presto m'ero accordato affinché l'in-
domani mattina di buon'ora si trovasse alla 
locanda con sei muli per portarci a S. Seba-
stian de Ràbago, un villaggio degli indios 
Arhuacos, oltre le prime alture della Sierra. 

A Pueblo Bello si coltiva con successo 
una qualità di caffè che dicesi la migliore 
della Colombia, paese che già produce una 
ottima specie di tal droga. Noi fummo invi-
tati in alcune villette locali, di grossi com-
mercianti di Valledupar e Barranquilla, nei 
cui giardini si gustarono arance e mandarini 
dolci e amare, poméli e zapòte; e vidi piante 
di guanàbane, aguacàte, papaie e banane. An-
che coltivarsi a Pueblo Bello patate, grano 
e soja. Osservammo piantagioni di zucchero, 
da cui gli indigeni traggono alcole e la nota 
« panèla », sorta di zucchero non distillato, 
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II Picco Ojeda, a sinistra (5490 m), e la Reina (5538 m), nella catena Nord della Sierra Nevada. 

(Foto Ghiglione) 

La catena dei Picos Orientales (sui 5200-5400 m) scalati da G. Pirovano, G. C. Canali e ing. P. Ghiglione 

nel febbraio 1958 in prime ascensioni. 

(Foto Ghiglione) 
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(Foto Peda) 
Monte Bove - parete Est, spigolo NE e parete Nord visti dalla Costiera Tre Vescovi: 

1) Spalto Occidentale; 2) Spalto Centrale; 3) Spalto Orientale. 

Monte Bove - parete Nord. 	 Via Maurizl allo Spaito Occidentale; — — — Via Moretti-Perucci allo Spalto Centrale; 
o o o o Via Morettl-Maurizi allo Spalto Orientale; — • —. Via Alletto-Consiglio allo Spalto Orientale; 

+ + + + Tentativo Fabian-Maurizi sullo spigolo NE. 	 (Foto Peda) 



compresso in pani; i nostri mulattieri ne re-
cavano nei loro sacchetti variopinti, a spalla; 
ed è energetica come la coca. 

Alvarez giunse l'indomani con sole duc 
ore di ritardo, scusabile essendo quello il 
mattino del primo giorno dell'anno. La pi-
sta per S. Sebastian segue dapprima la vasta 
piana per addentrarsi poi nella fantastica, 
profumata foresta vergine ed innalzarsi via 
via su rosso terriccio sino ad un colle a circa 
2800 metri, per scendere quindi nel « vaile 
de S. Sebastian » ove scorre il rio omonimo, 
a quasi 2000 metri, cioè al pueblo Arhuaco, 
presso il quale sorge il monastero della Mis-
sione Cappuccina. Ma il convento è assai più 
antico del pueblo, di questo singolare vil-
laggio costruito ex novo qualche decina di 
anni fa dal Governo columbiano, su modelli 
di vetuste chozas (capanne) di questi indii. 

Vi giungemmo ch'era quasi sera. To-
gliemmo il bagaglio dalla groppa dei muli: 
vidi che la paletta della mia piccozza era 
sporca di sangue; Morra mi spiegò che a 
un dato punto la sua bestia s'era fermata di 
botto a causa d'un grosso serpe nel mezzo 
del sentiero. Allora egli era sceso e aveva 
ucciso il rettile con la mia piccozza. 

Con grande cordialità ci accolse sulla 
soglia del monastero Padre Atanasio de la 
Nora, che avevo incontrato la vigilia a Pue-
blo Bello (vi era venuto per celebrare la 
Messa) ed al quale avevo rimesso una lettera 
raccomandatizia di presentazione del suo Ve-
scovo, della Missione di Valledupar, Don Vi-
cente Roy y Villalba. L'indomani si rimase 
a S. Sebastian per visitare il villaggio Arhua-
co, il più tipico della Sierra e per organiz-
zare il servizio di quadrupedi per l'ulteriore 
viaggio verso le dirette falde dei Picchi della 
Sierra. 

Questi indii Arhuacos, benché abbiano in 
comune con gli altri indigeni del sud Ame-
rica alcuni tratti somatici come la glabra 
epidermide che dinota la loro provenienza 
mongola, se ne differenziano tuttavia alquan-
to. Una vera selva di lunghi nerissimi ca-
pelli dai riflessi bluastri, circonda il loro 
viso: sono in genere alti ed aitanti, nel corpo 
e nel portamento. Pare che questi indiani, 
provenienti da più o meno nobile stipite, si 
siano rifugiati quassù al tempo della conqui-
sta spagnola dello Jimenez intorno al 1536 
(Cortez nel 1521 conquista la città di Mes- 

Lago superiore al Naboba con il campo a circa 4500 m 
(nello sfondo il Pico Ojeda). 	 (foto Ghiglione) 

sito, Pizzarro nel 1532 il Perù). Sono ritrosi 
e diffidenti come tutti gli indios, non facil-
mente si lasciano fotografare. Ogni famiglia 
ha la sua capanna, la quale è sempre tenuta 
linda e pulita. Questi Arhuacos allevano be-
stiame e coltivano grano, orzo - loro precipui 
alimenti - e caffè, zucchero. I missionari 
Cappuccini istruiscono la loro prole . 

Le loro capanne sono di pietra e di fan-
go, coperte con amplissimo e spesso tetto di 
paglia. Un fornello primitivo sta nel centro. 
I diversi tuguri del caratteristico villaggio 
a S. Sebastian vennero costruiti su due file 
simmetriche con una piazzetta nel centro. 
Su di un lato i Padri Cappuccini hanno eretto 
una chiesetta ed un piccolo campanile in 
pietra e calce; quando io volli salire sul 
campanile per fotografare tutto l'ambiente, 
accorse Don Attanasio a dirmi che il cam-
panile non era... troppo stabile. 

I missionari posseggono in S. Sebastian 
diverse piantagioni e le curano assai, da 
quanto potei vedere. Essi hanno pure alleva-
mento di bestiame per gli usi del convento. 
Il priore mi raccomandò due meticci come 
buoni « arrieros », i fratelli Jesus e José Za-
pata. Dal Jesus, il maggiore, ottenni anche 
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giti dei tori e dai belati degli agnellini; co-
munque, l'indomani di buon'ora si prose-
guiva su per le brulle valli. Verso le tre del 
pomeriggio potevamo finalmente rizzare le 
tende (il campo base) a circa 4400 metri 
sulle rive di un idillico laghetto a sud ovest 
del Guardian. Diedi ordine a Bernardo, il 
tirapiedi di Jesus Zapata, di tornare lassù il 
18 gennaio con due mule da carico per ac-
compagnare a S. Sebastian il cineasta Morra 
che doveva ritrarre gli indios alla gran fiesta 
degli Arhuacos. 

Per tre settimane saremmo dunque rima-
sti su nella selvaggia Sierra soli, fra rupi e 
vento: unici i condors avrebbero volato stri-
dendo sulle nostre sottili dimore. 

Il giorno appresso valicammo l'alto colle 
imminente al campo e di lassù, a circa 4500 
metri, si ebbe la prima completa visione del-
le due catene della Sierra Nevada. Panorama 
veramente d'eccezione. Lo stesso giorno, 5 
gennaio (ero dunque partito il 27 dicembre 
da Milano) ci si diresse verso il Guardian: 
sembrava abbastanza vicino, per l'aria ultra 
tersa; in realtà le distanze riuscirono ben 
maggiori. Si dovettero oltrepassare parec-
chie vallecole e già si dimostrò una bella fati-
ca il portarsi infrattanto ai piedi del Tairona, 
attraente coi suoi glaciali pinnacoli. 

Eravamo ormai poco sotto i cinquemila 
metri; mentre i miei compagni con Jesus Za-
pata rimanevano colà ad attendermi, ai piedi 
di un ripido pendio ghiacciato, salii verso la 
cresta est, affilata ed erta. Su quel lungo, ta-
gliente spigolo intagliai molti gradini, la-
sciando poi su alcune pietre terminali il mio 
biglietto da visita. L'altimetro segnò infatti 
5003 metri: non trovai su quel culmine al-
cun minimo indizio di altri scalatori. 

Mi urgeva tuttavia di approfittare del 
bel tempo per scalare qualcuna delle vette 
maggiori; sicché il giorno appresso si fecero 
i preparativi per risalire le contigue valli a 
nord, disponendo altri campi sino ai piedi 
sud di quella catena, ove appunto si ergeva-
no le massime cime della Sierra Nevada. Fu 
una lunga fatica : ognuno di noi recava co-
spicui carichi, specialmente il giovane Eche-
varria, forte come un torello. Per due giorni 
si ebbero salite e discese lungo deserti val-
Ioni morenici, ove risultavano evidenti le 
tracce di preistoriche epoche glaciali. 

Il giorno successivo l'attendamento fu 

Il lago Mamo (circa 4200 m) con le due vette del Guardian 
(5295 m) a sinistra e del Pico Tairona (circa 5000 m), 
versanti nord. 

(foto Ghiglione) 

delle bestie da soma e da sella. 

Il 3 gennaio Jesus giunse (col solito ri-
tardo) al monastero e alle 8 si potà partire 
con sei animali. Fu un lunghissimo cam-
mino attraverso alcuni passi oltre i 4000 
metri, ma la visione diveniva sempre mi-
gliore e quando si poterono alfine dall'ul-
timo colle ammirare le lontane catene gla-
ciali nell'azzurro cielo, fu veramente un 
momento emozionante. Solo verso le 9 di 
sera si giungeva a Mamancanaca, 3450 m, 
due miserevoli capanne. Da due ore ormai 
marciavamo all'oscuro in una stretta, pro-
fonda gola ma le mule procedevano sempre 
sicure. 

La notte fu disturbata dai continui mug- 
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posto presso la riva nord ovest del lago 

Mamo, un vasto bacino dalle terse acque a 

4400 metri, in cui si specchiavano mirabili 

le vette del Guardian e del Tairona. La pare-

te nord del Guardian ha di là grandissima so-

miglianza con quella della nostra Grivola. Da 

questo « lago maggiore » (e là vicino si sten- 

deva un altro specchio d'acqua, di minori 

dimensioni che Jesus chiamava Mamito) per 

giungere alle falde della gran catena set-

tentrionale si dovette arrancare per un'altra 

formidabile giornata, contornando attraverso 

ripidi detriti nuovi laghi, uno superiore al-

l'altro. Seguimmo per « buena suerte » i 
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Il Cristobal Colon (5775 m) versante sud, con la via di-
rettissima effettuata dall'ing. Ghiglione da solo il 10-1-57. 

(foto Ghiglione) 

sentieri già praticati dai molti tori selvatici 
pascolanti in quei paraggi. 

Era già l'imbrunire quando rizzammo 
due tende a 4900 m, proprio ai piedi del 
ghiacciaio sud del Cristobal Colon, sulle 
sponde di un laghetto a mezzo gelato. La 
gran mole del monte appariva con tutta la 
sua maestà sopra di noi. Il nostro accam-
pamento si trovava in un luogo incantevole: 
lì presso, un'enorme seraccata con evidenti 
fenomeni di niere penitente lambiva un al-
tro lago bluastro, in parte ghiacciato e in-
nevato, dai fantastici riflessi serotini. 

L'indomani, 10 gennaio 1957, rimane a 
tutt'oggi per me una data memorabile. Il 
tempo perdurava magnifico, cosicché partiti 
di buon'ora e superata l'ultima morena e poi 
la prima erta parte del ghiacciaio, a gran 
fatica si trasportò sull'ampio pianoro sotto 
le rupi del Cristobal Colon tutto l'arma-
mentario cinematografico. Quasi tutte le 
vette della Sierra erano di lassù ben visibili 
e in primo piano le luci fantasmagoriche di 
un'immensa cascata di seracchi « penitenti » 
formavano un quadro coreografico quanto 
mai. Alle 10,30 s'era a 5250 metri; fin qui 
avevo condotto la mia cordata e anche Za-
pata, non abituato al ghiaccio, se l'era ca-
vata tuttavia abbastanza bene, con l'aiuto  

della corda. Echevarria volle fermarsi per 
assistere il cineasta. Io continuai allora tutto 
solo sino ai diretti piedi della rocciosa parete 
sud del Cristobal Colon. Vergine e superba, 
si ergeva essa formidabile, in un cielo di 
cobalto, quasi a picco al di sopra di me. Qua 
e là canalini di ghiaccio. 

Dovetti subito superare grandi difficoltà, 
per il granito levigato dei primi camini. Due 
volte ridiscesi e ripresi altri couloirs. Poi fu 
d'uopo intagliar gradini su per altri canaloni. 
Ma ormai intuivo che sarei giunto ad ogni 
costo in vetta. Ancora qualche magnifica 
arrampicata su per un granito, ora granulare, 
poi di nuovo lavoro di piccozza dopo le ulti-
me rupi; e là il ghiaccio, per il gelo delle lun-
ghe notti tropicali era durissimo. Non avevo 
alcuna sensazione d'altitudine, tanto vale il 
dinamico volere di toccare il culmine. 

Quando alfine giunsi sulla prima vetta 
glaciale (altre due bisognava ancor vincere 
per arrivare al vertice del monte) e potei 
volgere lo sguardo sull'altro versante... oh! 
immensa meraviglia! Fra le speciali soddi-
sfazioni dello scalatore quando egli giunge 
in vetta, vi è quella del poter guardare sul-
l'altro lato. Ma qui, appunto, la visione pre-
sentava qualcosa di veramente fantastico. 
Scorsi al disotto di me — ma molto al di-
sotto! circa sei chilometri! — le azzurre 
acque del Mar Caraibico. 

Pareva lì, quasi a picco al disotto, eppure 
incredibile era la distanza: ma tutto spariva 
nell'immensa altezza. Ancor oggi ricordo 
quel gran momento. Rimasi qualche istante 
in contemplazione delle increspate onde del 
mare, della visione immane... poi guardai a 
sinistra, verso il culmine del Cristobal Co-
lon: due vette ancora me ne separavano e 
davanti a me la lunga, esile cresta terminale 
di ghiaccio. Ma ormai era splendido progredi-
re, su quel filo di cresta sospeso come su di 
un abisso smisuratamente profondo. Ormai 
nessun ostacolo mi avrebbe fermato. 

E alle 14,30 ponevo piede sulla vetta 
più alta, proprio dirimpetto al Pico Bolivar, 
egualmente elevato, ma separato da una lun-
ga insenatura. Così, mi fermai lassù alcuni 
minuti, felice, davanti a tutto quel panora-
ma di oceano e di vette, felice di essere sul 
culmine massimo, di poter ritrarre tutte 
quelle visioni, felice di essere solo, lassù, 
quasi padrone di tutto quel mondo fanta-
stico. 
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Alle 18, di ritorno al campo III a 4900 
metri, ebbi le felicitazioni dei miei colleghi, 
che mi avevan scorto sulla cresta terminale 
e poi sul vertice del Cristobal. Morra era 
soddisfatto di avere filmato per primo quel 
quadro mirabile di colossi tropicali. 

Due giorni appresso Echevarria dovette 
rientrare a Sun Valley nel Colorado per ur-
genti impegni. Io divisai di tentare il Guar-
dian per una via nuova, sicché il 14 genna-
io andammo a porre la nostra tenda ama-
ranto, piramidale, presso il ghiacciaio sud 
ovest del monte. Anche quel giorno il cam-
mino era stato lungo ed aspro, fra impervie 
rupi; queste erano oltremodo levigate dal 
lavorìo glaciale di millenni, sicché non rima-
neva che fissare la tenda con grosse pietre. 

Tutta notte infuriò un vento rabbioso 
che riuscì alfine a strappare alcuni ormeggi: 
il mattino alle 9 Eolo si calmò e noi subito 
ci mettemmo in cammino per la nuova méta. 
Superato il ghiacciaio qua e là crepacciato, 
si parò dinnanzi un muro di roccia ove a 
prima vista l'avanzare pareva precluso. Pro-
posi allora al meticcio Zapata che nei giorni 
precedenti su per i rupestri valloni avevo 
visto salire agile ed abile, di darci un saggio 
della sua perizia lungo una cengietta che 
traversava la muraglia: cengietta pendente, 
ma non v'era altra via. 

Avevo equipaggiato all'alpina il nostro 
« arriero » ed egli ne andava fiero: il bravo 
mulattiere non se lo fece dire due volte e 
presto superò la cengia arcigna. Lassù ripresi 
la guida della cordata per altri duri pas-
saggi. Vinta alfine la rupestre bastionata, si 
dovettero costeggiare ripidi ghiacci; là, ad 
una vetta minore, il cineasta si fermò per 
ritrarci meglio sul culmine, il quale da quel 
punto appariva alquanto ostile in causa del-
l'ertissima cresta est, glaciale. 

Ma alle 14 s'era in vetta e Zapata con-
fermò le sue doti di scalatore. Egli era rag-
giante d'aver messo, primo indigeno della 
Sierra Nevada, il piede sul Guardian, il 
« guardiano » della sua terra, a 5285 m. 
Come sempre, il cielo era senza nuvole: mi-
surai in cima —12°. A notte fatta, con chia-
ro di luna, si era all'attendamento. 

Seguirono alcuni giorni di riposo e di 
ricerche di flora, muschi, insetti e di prove 
idrobiologiche nei diversi laghi. Il 16 gennaio 
giunse puntuale Bernardo con José, il ven-
tenne fratello di Zapata; il primo riaccom- 

I due arrieros Jesus (a sinistra) e José Zapata; al disotto 
i tre laghi Naboba, Mamito e Mamo (nello sfondo). 

(foto Ghiglione) 

pagnò il cineasta a S. Sebastian, il secondo 
mi fu molto utile come portatore: buon ra-
gazzone, robustissimo. Decisi di ripartire 
l'indomani con i due arrieros per una capa-
tina al Gruppo Ojeda-Reina che s'era profi-
lato maestoso e glaciale dal culmine del 
Guardian. 

Di nuovo ci accollammo un durissimo 
cammino di quaranta ore attraverso sco-
scesi dirupi e perigliosi valloni, mai percorsi 
da piede umano; giù nelle piane lucevano 
le acque di altri laghi e laghetti; ponemmo 
alfine due tende a 4600 m presso un glauco 
specchio d'acqua, fra rocce a picco. Ma 
eravamo ormai ai diretti piedi delle due 
montagne. Il mattino seguente, 20 gennaio, 
novella aspra salita per sormontare una serie 
di muraglie rocciose e di instabili detriti onde 
pervenire al largo ghiacciaio fra Ojeda e 
Reina. Dopo breve asciolvere all'ultimo la-
ghetto a circa 5050 m, proseguii subito per 
l'Ojeda, più prossimo e dall'elegante profilo. 

Solo verso le 15,30 toccavamo l'ultima 
cresta di ghiaccio: di fronte si stagliava la 
Reina, vera regina del luogo, 5535 m con 
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un'impressionante parete nord, tutta solcata 
da profonde crepacce. E ad un tratto mi 
apparve ad oriente della Reina qualcosa di 
sorprendente: una mirabile serie di ghiacciati 
picchi, veramente formidabili: erano i fa-
volosi Picos Orientales. Zapata mi seguiva 
alla corda. Fu allora che io decisi la mia se-
conda spedizione alla Sierra Nevada, per il 
prossimo gennaio. Ma bisognava, per vin-
cere quella corazzata filza di giganti, avere 
due poderosi compagni. 

Piero Ghiglione 
(C.A.A.I. - C.A.I. Sez. di Torino) 

Equipaggiamento usato: Tende tendoni: Moretti; Sac-
chi letto in piumino: Alfo e Frendo; Piccozze e 
ramponi: Grivel; Scarponi: Cornuda e Superga; 
Fiammiferi: speciali controvento Saffa; Impermea-
bili: Pirelli; Pile: Zeta a lunga portata; Pentole 
speciali altitudine: Lagostina; Cronometri: Rolex; 
Chiodi: Cassin. 

Alimenti: Biscotti e farina: Plasmon; Ovomaltina: 
Wander; Marmellate: Ligure Lombarda; Conser-
ve: Cirio; Latte e caffé: Nestlé; Formaggi: De-
vizzi; Miele: Filippini; Pasta all'uovo: Barilla. 

LA FLORA 
DELLA SIERRA NEVADA DI S. MARTA 

È stato con vero piacere che ho avuto dal 
caro amico ing. Piero Ghiglione un piccolo 
campionario di essenze vegetali da lui raccolte 
fra i 2000 e i 4000 metri nella sua recente e 
riuscitissima esplorazione alla Sierra Nevada di 
S. Marta in Colombia. 

Confrontandole con quelle in prècedenza 
raccolte dallo stesso ing. Ghiglione sul Gruppo 
del Ruwenzori, riesce curioso l'osservare come 
pur offrendo la stessa fascia equatoriale grande 
analogia di specie, sui picchi Colombiani si ri-
vela un notevole anticipo altitudinale non giu-
stificabile con la lieve differenza di posizione 
geografica (il Gruppo del Ruwenzori è pressoc-
ché a cavallo dell'Equatore mentre la Sierra 
Nevada di S. Marta è a circa 10-12° Nord), ma 
esclusivamente con il fatto che la Sierra Neva-
da si affaccia sul Mar dei Caraibi il quale crea 
un ambiente secco e salmastro che invade e sa-
tura l'atmosfera intorno alle scogliere che dal-
l'alto lo dominano. 

Anticipo pertanto nei confronti del Ruwen-
zori del ciclo vegetativo con riguardo all'altitu-
dine e di conseguenza anticipata presenza di es-
senze sempreverdi, lanuginose, a foglie ed a 
petali coriacei e cartilageni i quali giustificano 
l'esigenza di queste specie di proteggersi an-
che poco al di sopra dei 2000 metri contro un 
coefficiente di evaporazione che sul Gruppo del 
Ruwenzori, tipico per la sua esuberante umi-
dità, si rende invece manifesta solo verso i 
3000-4000 metri. 

Tale ambiente secco e salino giustifica per-
tanto l'assenza dalla raccolta dell'ing. Ghiglione 
di molte specie di licopodi, graminacee, cras-
sulacee e scrofulariacee presenti ed anche comu- 
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ni sul Gruppo del Ruwenzori nonché di tutte 
le essenze tipiche del suolo paludoso a caule 
assorbente come i grossi Seneci ed altri. 

Sempre nei confronti con la vegetazione del 
Ruwenzori, qui è totalmente assente la zona 
tipica dell'Arundinaria Alpina che nel Ruwen-
zori interessa ovunque fino a 2500 metri come 
pure la zona delle Felci Arboree, tipica sul 
Ruwenzori fino oltre i 3500 metri. 

Le specie pertanto sottoposte ad esame, fra 
quelle raccolte dall'ing. Ghiglione, confermano 
la presenza fra la vegetazione della Sierra Ne-
vada di S. Marta: 

a) fra le Ciperacee del Carex Rusis K, co-
me ovunque anche qui affilatissimo e tagliente 
e la del Carex tendro R. leggero ed anch'esso 
affilato. 

b) fra le Graminacee la Poa Glacialis 
Stapf tipica delle roccie asciutte, la Festuccia 
Gelica Chiov. presente già parecchio al disotto 
dei 4000 metri, mentre sul Gruppo del Ruwen-
zori appare solo verso il 4200 ed oltre e la Fe-
stuca lemon P. specie endemica e piuttosto co-
mune anche in zone inferiori. 

c) fra le Crassulacee verso i 3000 metri 
il Sedum Alyssum B. tipico delle zone calde ma 
meno esposte. 

d) fra le Rosacee l'Alchemilla Andesk C., 
l'Alchemilda Subnivalis Baker anche qui molto 
rara nelle zone superiori e l'Alchemilla Gera-
nioides Rolfe frequente negli angoli freschi. 

e) fra le Crucifere l'Arabis arrado R. dalle 
caratteristiche infiorescenze giallo limone, es-
senza tipicamente indigena e l'Arabis Albida 
Stevens presente oltre i 2500 metri. 

f) fra le Composite l'Helichrysum Datum V. 
già sui 2500 metri, l'Helichrysum Stuhlmanii 
Hoffm sui 3500-4000 metri, I Helichrysum Ge-
monero R. sulle zone esposte, l'Helychrysum 
caraibicos PR. forma endemica fortemente co-
riacea e lanuginosa. 

L'impegno certamente gravoso di questa 
spedizione comprendente anche itinerari origi-
nali e nuovi nonché zone precedentemente ine-
splorate non ha certamente permesso all'ing. 
Ghiglione di dedicare tutto il tempo che avreb-
be voluto alla ricerca botanica, anzi bisogna ri-
conoscere che ha fatto di più di quanto era pre-
vedibile riuscendo a portare in Patria un buon 
numero di specie in ottimo stato di conserva-
zione. 

Deve infatti tenersi presente come il mate-
riale raccolto in ambienti simili a quello ora 
descritto è purtroppo di difficile conservazio-
ne per la sua eccessiva fragilità e si corre il ri-
schio di trovare (se non si crea una totale pro-
tezione dall'aria esterna) una manciata di la-
nuggine vetrosa al posto delle specie raccolte 
con tanta cura e sacrificio. 

È quindi da augurarsi che queste osservazio-
ni sulle Ande Colombiane possano col tempo 
completarsi soprattutto attraverso la disponi-
bilità di altre raccolte magari in epoche diffe-
renti e ciò allo scopo di arricchire un complesso 
di dati e di cognizioni che potrà senz'altro ser-
vire a mettere in luce, per noi, uno dei più in-
teressanti itinerari alpini extra europei. 

dr. Aristide Meschia 



Ritorno ai monti Sibillini 
di Angelo Maurizi 

Nel gruppo dei Monti Sibillini (Appen-
nino Centrale), una grandiosa montagna si 
innalza al colmo della valle del fiume Us-
sita con possenti fianchi rocciosi, dai 1300 

metri dei boschi fino ai 2200 della cima. 
È molto vasta, disponendosi con le sue tre 
vette al di sopra di un'ampia conca erbosa, 
chiusa da due quinte di roccia, come il pal-
coscenico di un immenso teatro. Verso orien-
te la montagna cade nella valle di Panico 
con la frastagliata e lunga parete est, verso 
settentrione precipita con la meravigliosa 
parete nord, sulla quale torreggiano tre gran-
di spalti : l'orientale, il centrale, l'occidenta-
le. Le due pareti sono divise dalla cresta o 
spigolo nord-est, che con tre o quattro salti 
verticali raggiunge la cuspide dello spalto 
orientale. Allo sbocco verso valle, sul versan-
te meridionale, proprio ove termina la val-
le Bove, si alzano a destra di chi guarda dal 
basso il monte Bicco, a sinistra la Quinta 
Grande e la Quinta Piccola. 

Nel sistema generale dell'Appennino, 
questa montagna occupa con il Corno Gran-
de il Corno Piccolo del Gran Sasso e con il 
Pizzo del Diavolo del Vettore il quarto po-
sto del ristretto numero di vette a morfolo-
gia rocciosa e prettamente alpina. Anche se 
la altitudine delle sue cime si aggira solo sui 
2150 metri, restando così al di sotto di cir-
ca 800 metri a quella media del Corno 
Grande, tuttavia l'altezza delle sue pareti 
(500-700 metri), la orrida bellezza dei suoi 
appicchi, la lunghezza dei canali e delle cre-
ste e, infine, il notevole e prolungato inne-
vamento (dicembre-maggio), fanno di que-
sta montagna il teatro di un attivo alpini-
smo. 

Le prime ascensioni passate alla storia 
alpinistica sono del 1929 (tentativo sulla 
parete est), del 1930( Punta Lina), del 1932 

(grotta del Diavolo), del 1933 (prima tra-
versata invernale e prima salita della pare- 
te nord di M. Bicco), del 1934 (prima sali-
ta dello Spalto Occidentale per la parete 
nord e prima salita della Quinta Piccola), 

del 1937 (prima salita invernale della cresta 
NE di monte Bicco, parziale). Da questo 
anno 1937 fino al 1948, non si registra più 
alcuna impresa degna di memoria. Nell'a-
gosto 1948, una comitiva (A. Maurizi, P. 
Klantschnigg, G. Maccari) sembra riaprire 
il libro della storia con una bellissima ar-
rampicata sulla parete est ancora inviolata 
I vedi Rivista Mensile C.A.I. 1953, n. 5-6, 

pag. 158), ma dopo un giorno intero di lot-
ta ed un bivacco è costretta a desistere per il 
maltempo a solo 100 metri dalla vetta. 

Mano a mano che nel dopoguerra anda-
vano riorganizzandosi nell'Italia Centrale le 
file degli alpinisti e che si formavano nelle 
nuove generazioni gruppi di giovani bene 
indirizzati dagli anziani, si riuscva realmen-
te a riprendere qualche anno più tardi una 
attività continuativa. 

Siamo così al 1955, anno della ripresa. 
Prima di esporre le note tecniche che riflet-
tono le salite di questi ultimi due anni, biso-
gna accennare ai caratteri dell'alpinismo sul 
monte Bove. 

Giunto nel cuore delle Marche, nei pressi 
di Macerata, l'alpinista dovrebbe ormai di-
sperare di poter salire sulle vette che vede 
profilarsi a ovest, se non lungo monotoni e 
solatii sentieri. Ma quando egli arriva nella 
alta valle dell'Ussita e prende stanza nel-
l'omonimo paesino, ha una grossa sorpresa 
nel momento in cui scorge proprio sopra di 
sé, verso sud, una imponente montagna tutta 
torri, pareti, canaloni, camini e forre. È quel-
lo il monte Bove. Non ci sono rifugi, non 
ci sono guide, scarse sono le informazioni 
scritte, se si esclude la Guida dei Monti 
d'Italia (vol. Appennino Centrale); ci sono 
passabili strade che conducono in 20-30 mi- 
nuti di auto nel cuore dei boschi sotto le 
rocce. Il calcare che costituisce la roccia di 
questa montagna è stratificato orizzontal- 
mente sulla parete nord in modo da formare 
moltissime rampe erbose che stanno sempre 
alla base ed al sommo di fasce di roccia 
liscia, gobbosa, repellente. Due grandi ca- 
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nali solcano la parete, che nella metà più 
alta è del tutto a picco. La parete est ha 
invece una disposizione verticale degli strati 
e molti profondi canali la solcano dalla base 
alla vetta, interrotti di continuo da blocchi 
aggettanti al punto da formare tetti e gron-
de. Le due pareti sono in media alte 700 

metri, dalla zona dei boschi in su. La cresta 
(N-E) che delimita le due pareti è alta 
circa lo stesso. Al di là delle pareti verso 
ovest e verso sud, la montagna scende a 
valle con una ampia conca ghiaiosa recante 
manifesti segni della sua origine glaciale. 
Essa è chiusa in basso da due formazioni 
rocciose, il monte Bicco e la punta della 
Croce, che è a sua volta sorretta da due 
creste parellele di roccia arditissima, la 
Quinta Piccola e la Quinta Grande. 

Come ho accennato, la roccia è costituita 
da calcare disposto in larghe e lunghe falde 
allisciate e bombate di altezza variante da 
30 a 50 metri, intersecate talora da camini o 
da fessure e, fino alla quota di circa 1800 

metri, piantate su strette e ripide cengie 
erbose. La compattezza della pietra è note-
vole dai 1600 metri in su. Molto spesso sot-
tilissime spaccature sembrano accettare chio-
di che invece riescono a entrare solo pochi 
centimetri. I camini in generale sono tutti 
ostruiti al colmo da massi incastrati e la 
uscita da essi è talora un'impresa veramente  

difficile. Larghi e sporgenti tetti aggettano 
sulla parete nord e finanche su alcune creste, 
come sulla sud-est della Quinta Grande. La 
continuità di scalata è su alcuni percorsi ve-
ramene grandiosa, come sulla nord dello 
Spalto Orientale e sulla parete est. 

Su tutte le vie aperte nel 1957 la tecnica 
moderna di arrampicamento ha dovuto esse-
re messa in opera, in considerazione delle 
grandi difficoltà. 

Fino a questo momento la mancanza di 
rifugi obbliga l'alpinista a passare la notte 
in fondo valle e a raggiungere la base delle 
pareti nelle prime ore del mattino. In auto 
o in moto si guadagnano in circa trenta mi-
nuti i 1300 metri di quota, poi si sale fino ai 
1400-1500 metri attraverso ripidi boschi di 
faggio o di pino austriaco in breve tempo. 
Qui si toccano le prime rocce. 

Nel 1955, il 23 ottobre, Franco Alletto 
e Paolo Consiglio del Sucai-Roma riuscirono 
a raggiungere lo Spalto Orientale (m 2113) 

da nord tracciando una via che corre molto 
vicina allo spigolo nord-est, iniziando dal 
basso realmente sullo spigolo ma portandosi 
poi verso destra in piena parete nord. Sullo 
spigolo stesso nel 1936 e 1937 erano stati 
effettuati quattro tentativi (Fabian, Mau-
rizi, De Marchis), l'ultimo dei quali aveva 
permesso di raggiungere la metà circa dello 
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Monte Bove, parete Est 
	 Via Moretti-Mainini; 	 Via Maurizi-Maccari-Klautschnigg; o o 000 Via Moretti del 1. Nov. '57. Foto Peda 

spigolo a quota 1800 in corri-
spondenza di un piccolo gendar-
me nettamente stagliato e visi-
bile da lontano, ma rigorosa-
mente sul percorso di cresta. 
Comunque la via Consiglio-Al-
letto è cronologicamente la pri-
ma risoluzione del problema del-
lo Spalto Orientale da nord e 
per le difficoltà che i primi sa-
litori hanno superato costituisce 
l'inizio del moderno alpinismo 
nel Monte Bove. 

Nel 1956 un gruppo di al-
pinisti di Macerata condusse sul-
la montagna un'attività prepa-
ratoria con lo scopo di studiare 
la intima morfologia delle pa-
reti e di esplorare qua e là parti 
delle vie già tracciate e parti 
iniziali di nuove. Io mi trovai 
così ad essere la guida di questi 
giovani amici dopo tanti anni 
di sopita passione e di obbligata 
lontananza dalla mie vette. 

Monte Bove, parete Est - spigolo NE: 

	 Via Maurizi - Maccari - Klautschnigg 

+ punto più alto raggiunto (1948). 

(Foto Peda) 
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Monte Bove • Lo Spalto Occidentale visto dal 
sentiero Casali - Val di Panico. (Foto Maurizi) 

• 

• 

Nel 1957 d'inverno ci era riu-
scita la prima ascensione della pa-
rete nord di Monte Bicco (m 2052). 
Si tratta di uno scivolo molto ripi-
do dalla base (quota m 1800) fino 
alla metà, e poi quasi verticale fino 
alla vetta, solcato nel centro da un 
canale che si perde a quota 1950, 
così che gli ultimi cento metri di 
dislivello si superano attraverso roc-
ce sparse e ripidissimi pendii di ne-
ve dura. Gita molto divertente, che 
richiede attenzione per l'esposizione 
e frequente taglio di gradini, spe-
cie in una traversata sotto la vetta. 

Trascorso tutto il mese di a-
gosto senza concludere nulla per 
impegni già presi da ognuno, pro-
prio il 1° settembre con Mario 
Moretti superai la parete nord del-
lo Spalto Orientale ( m 2113 1. 
Ho già accennato che questa via 
in alcuni punti (tratto centrale) 
si svolge abbastanza vicino alla via Alletto-
Consiglio, ma allora noi non sapevamo ciò 
ed anzi ci risultava che Alletto e Consiglio 
avessero per lo meno quasi costantemente 
arrampicato sullo spigolo e quindi non fos-
sero usciti di molto sulla parete nord. Co-
munque il problema alpinistico era quello 
di risalire direttamente la parete dello Spalto 
Orientale ed è stato risolto. Le massime dif-
ficoltà sono a partire da 250 metri sotto la 
vetta; in questo punto la parete si impenna 
fino alla verticale e attraverso una esilissima 
cengia noi deviando a destra forzammo una 
fessura e una parete espostissima, che sono 
la chiave di volta dell'ascensione. 

Una settimana più tardi sulla parete 
nord dello Spalto Centrale (m 2100) Mo- 
retti e Perucci portarono a termine la con- 
quista della montagna, anche se con qual-
che deviazione sullo Spalto Occidentale. 
Questa parete merita ogni attenzione e do- 
vrà essere studiata al fine di poterla risalire 
direttamente. Gli appicchi sotto la vetta fan- 
no paura; come sull'Orientale, è a circa 1750 
metri di quota che gli strati di roccia diven-
tano del tutto verticali e sono segnati solo 
da magre fessure, ma è proprio in questo 
punto che bisogna passare. 

e•- 
•••• • 
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Il 22 settembre ci avviammo verso l'al-
tro versante di Monte Bove, quello occiden-
tale e verso il monte Bicco sul quale erava-
mo saliti d'inverno. Era nostro desiderio ri-
vedere una cresta di quel monte, la N-E, che 
nel lontano 1935 era già stata risalita scar-
tando il salto iniziale e che il 20 marzo 1937 
era stata percorsa d'inverno (Maurizi, Datti, 
Mattei), ma sempre parzialmente. Questa 
volta portammo con noi due giovanissimi, 
i miei figli, che già si erano andati abituan-
do alla roccia in pareti di scuola e in brevi 
salite. Il salto iniziale, alto circa 70 metri, 
venne forzato prima in libera parete e poi 
lungo un semplice camino; quando questo si 
esaurisce in alto, c'è un passo veramente sca-
broso costituito da un masso quasi del tutto 
ostruente. Guadagnammo la cresta e fummo 
sulla solita via che obbliga ad arrampicare 
con facile progresso fino alla vetta. 

Il 29 settembre, il 6 ottobre e il 13 
ottobre furono di scena la Quinta Grande 
e la Quinta Piccola. Queste due creste, cui 
ho prima accennato, a vederle dal basso fan-
no poca impressione. Sembra che la monta-
gna butti giù dai suoi fianchi verso il fondo 
valle due anonimi costoloni senza importan-
za. Ma quando si giunge al punto in cui 

• 

•■■:- •. 

154 



Monte Bove: Quinta Grande (a sinistra) .-.-.-.-.- Variante Moretti-Alviti; 	 Via Moretti-Perucci. 
Quinta Piccola (a destra) o o o o o o Via Maurizi-De Simoni; 	 Via Moretti-Perucci-Mainini. 

Foto Adretti) 

la roccia si stacca dalle ghiaie e si alza l'oc-
chio in su, allora ci si accorge che le due 
Quinte salgono diritte al cielo. Nel 1935, 

con un amico neofita ma entusiasta avevo 
risalito sasso per sasso la Quinta Piccola, ma 
non mi ero tenuto sempre sul filo di cresta. 
La roccia poco salda delle balze inferiori mi 
aveva deluso ed avevo spesso «tagliato» ver-
so il versante orientale. Quest'anno bisogna-
va con precisa attuazione risalire le due 
costole sul filo di cresta. Moretti, Perucci, 
Alviti e Mainini in tre giornate brillante-
mente hanno risolto questi problemi. 

Erano già cadute le prime pioggie di 
autunno e una mattina le rocce più alte 
della nord si erano mostrare, dopo un colpo 
di vento, già bianche di neve; tutti pensava-
mo con tristezza a riporre corde e chiodi, 
quando per un piacevole scherzo della sta-
gione, ecco tornare il sole a scaldare le crode 
e i boschi. 

La parete est! Sono giusti nove anni che 
tre di noi vi avevano trascorso due memora- 

bili giornate ed erano arrivati in cima a un 
torrione, nei pressi dello spigolo N-E, poco 
meno di 80 metri sotto la vetta. Non ave-
vano continuato perché dopo un bivacco 
passato legati alla roccia, il maltempo mi-
nacciava ed erano discesi per la stessa via 
di salita usufruendo di molte corde doppie, 
sotto l'infuriare della bufera. Ma, cionono-
stante, quella era stata la prima volta che 
la parete est aveva ceduto agli assalti ripe-
tuti di tutti noi, che già nel 1929 avevamo 
provato a risalire uno di quei profondi e in-
fidi canaloni tanto spesso battuti dai sassi. 

Il 20 ottobre di questo favorevole 1957 

Mario Moretti verso le sei del mattino si 
porta alla base della parete e risale lungo il 
ghiaione, fino al di sopra di quel cono detri-
tico che era servito da attacco alla comitiva 
del 1948. È un largo canale, all'origine, con 
pareti diritte e liscie, distanti almeno venti 
metri una dall'altra; in questo punto sembra 
l'alta e larga navata di una chiesa gotica 
che si perde nel buio del mistico cielo. È 
con lui un giovane, che, da poco iniziato 
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Monte Bicco m 2050 - Cresta Nord Est: Via Maurizi-Perucci. 	 (Foto Maurizi) 

all'arrampicamento, sente dentro di sé la 
scattante forza dei muscoli già provati in 
altre difficoltà, ma sbigottisce davanti allo 
sconosciuto perdersi verso l'alto di quelle 
nere, viscide mura. 

Si legano. Moretti fa le ultime racco-
mandazioni, poi inizia la sua salita nel buio; 
si ferma, riparte, pianta chiodi, annaspa so-
pra la sua testa, adagio, con estrema delica-
tezza. Si solleva infine. A un certo punto, 
ha la sensazione di cadere, e in quel momento 
pensa al compagno di sotto: lo terrà, o, piut-
tosto, si salverà lui? Perché adesso gli basta 
il poter tentare; non gl'importa quasi di riu-
scire e di sopravvivere. La bellezza è nel 
tentare, in questo continuo, sfibrante sforzo 
di tentare per vincere, per superare ostacoli 
immani posti sulle levigate rocce dalla pos-
sente natura, per superare a mezzo di questa 
lotta fisica la propria struttura materiale e 
giungere, senza accorgersene ma per un pro-
cesso di intima trasformazione, alla beatitu-
dine dell'imponderabile, dell'immisurabile. 
Mentre pensa che ciò potrà accadere, ha già 
superato il terribile passo. Palmo a palmo, 
con estrema lentezza, riesce a issarsi al di 
sopra della grande placca liscia dopo aver 
abbandonata, penzolante nel vuoto, la sca-
letta di corda tanto faticosamente assicu-
rata. È al di sopra della grandiosa volta scu-
ra che, come una navata gotica, rinserra 
sotto di sé quei cinquanta metri iniziali. 
Sopra la sua testa, il canale si impenna di- 
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ritto verso il cielo né si vede dove finirà. 
Si scuote allora dalla contemplazione, chiama 
il secondo, gli grida di salire. Passeranno 
otto ore prima che essi possano calcare le 
malferme ghiaie della vetta. 

Adesso è davvero arrivato l'autunno. Ri-
salendo le lunghe valli di Pànico, sulla strada 
carrettabile che costeggia la parete nord alla 
sua base, si riesce a malapena a vedere le 
rocce grigie attraverso gli squarci della neb-
bia. I boschi sono umidi, dalle foglie sgoc-
ciola la pioggerella leggera della fine di ot-
tobre. Sembrano lontani i giorni luminosi 
quando echeggiavano su quelle crode i colpi 
di martello, Io sferragliare dei chiodi, i brevi 
secchi richiami lanciati dagli alpinisti. Fra 
poco verrà la neve. Il silenzio bianco tutto 
fascerà con affettuoso amplesso. Le rocce 
saranno scaldate dal sole soltanto per poche 
ore al giorno, ma custodiranno sempre le 
nostre tracce, come il segno dell'ardimen-
toso passaggio dell'uomo nel regno sovrano 
della natura. 

Angelo Maurizi 
(C.A.I. Sez. di Macerata) 

Relazioni tecniche a pag. 182. 

Per la bibliografia del M. Bove e dei M. Sibillini 
vedere — oltre quanto scritto sul vol. della e Guida 
dei Monti d' Italia »: CARLO LANDI-VITTORI, Appen-
nino Centrale, pag. 39 e segg. — la monografia già 
citata I Monti Sibillini di FERNANDO Acus, in e R. 
M », 1953, pp. 149-158, con ampia bibliografia. 



In arrampicata sulla direttissima della parete N della 
Cima Grande di lavaredo. 

Jean Couzy 

di Ezio Capello 

Il 3 novembre scorso, mentre stava per 
p2rtare a termine la ripetizione di una via 
aperta da Serge Coupé sulla parete S.O. del-
la Créte des Bergers (Prealpi Francesi), mo-
riva improvvisamente, per la caduta di una 
pietra, l'alpinista francese Jean Couzy, uno 
dei più forti scalatori che la Francia abbia 
mai avuto. Con la sua morte prematura, a-
veva solo trentacinque anni, scompare una 
delle figure più note dell'alpinismo interna-
zionale, il cui nome abbiamo più volte senti-
to collegato alle più difficili imprese sulle 
Alpi e nella catena dell' Himalaya. 

Al pari di altri suoi valorosi compagni, 
come Terray, Herzog, Lachenal, Rébuffat, 
egli non era di origine montanara, essendo 
nato a Nérac nella Francia meridionale, ma 
si era rivolto alla montagna per naturale in-
clinazione, spinto dal desiderio di evadere 
dalla vita cittadina, cercando nel contatto 
con la natura e nel superamento delle diffi-
coltà la vera gioia della vita. 

Fra le rocce della Foresta di Fontaine-
bleau, la celebre palestra dei parigini, a bre-
ve distanza dalla capitale, ebbe i primi con-
tatti con quell'elemento che in seguito avreb-
be dovuto diventare per lui così familiare e 
senza più segreti. Perfezionato 10 stile, iniziò 
intorno al 1945 a compiere ascensioni nel 
gruppo del Monte Bianco, in Delfinato, nelle 
Dolomiti, classificandosi in breve fra i mi-
gliori specialisti della moderna tecnica di 
arrampicamento. 

Fra le numerose salite compiute prima 
del 1950, effettuò, nel Delfinato, la e a-
scensione della parete Nord-Ovest dell'Aile-
froide e la 7' ascensione della parete Nord-
Ovest dell'Olan; sulle Dolomiti, la 7' ascen-
sione della via Tissi alla Torre Trieste (1948), 
la 3' ascensione della parete Sud-Ovest del-
la Marmolada lungo la via Soldà-Conforto 
(1949) e la 5' ascensione con variante della 
via Andrich alla Torre Venezia (1949). Nel 
gruppo del Bianco, fece un tentativo alla pa-
rete Ovest dell'Aiguille Noire, interrotto dal  

maltempo quando già aveva superato le mag-
giori difficoltà (1949). 

Tra una salita e l'altra, continuava in-
tanto i suoi studi affermandosi anche in 
questo campo e licenziandosi brillantemente 
dall'Ecole Polytechnique, l'Istituto superio-
re per gli ufficiali delle armi tecniche e per 
gli ingegneri civili. 

Silenzioso, dallo sguardo lontano, sem-
brava stesse sempre meditando sugli ulti- 
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mi grandi problemi della scienza elettroni-
ca, tanto che i suoi compagni fingevano di 
considerarlo come un uomo perduto nelle 
sue equazioni. L'attaccamento per la sua pro-
fessione e per gli studi, aveva molta influen-
za nei suoi rapporti con la montagna nei 
quali non poteva fare a meno di applicare 
le sue doti di uomo preciso e metodico. L'a-
mico Terray così ebbe modo di definirlo un 
giorno: « Couzy è la quintessenza del me-
todo ». Infatti, ogni salita richiedeva per lui 
un attento studio quale può esigere un com-
plicato problema di algebra e nulla lasciava 
all'arbitrio del caso. Gli schizzi che egli pre-
parava per le sue salite, non avevano alcun 
aspetto di itinerari tracciati su pareti, ma 
sembravano piuttosto grafici riguardanti 
teoremi di trigonometria. 

Un giorno, mentre stava discutendo con 
l'amico Herzog sull'arte e sul modo di va-
lutare le difficoltà di una scalata, gli mostrò 
uno dei suoi capolavori: 

« Guarda questo grafico » — disse Cou- 
zy  (i).  

« Una bella gradinata! ». 
«È la parete Nord del Drus » — escla-

mò con orgoglio — « tutto è spiegato ». 
« E se la tormenta arriva nel bel mezzo 

della scalata? ». 
« Evidentemente, ma... Ebbene, cambia 

il grafico! ». 
Da bravo « genio » matematico, si sfor-

zava di trovare in ogni caso un legame con 
la sua materia preferita; persino i volti del-
le persone avrebbe voluto riassumere numeri-
camente! 

Si trovava all'aeroporto di Nuova Delhi 
mentre attendeva con i compagni che il ma-
teriale della spedizione venisse sdoganato, 
quando si avvicinò ad Ichac, il quale stava 
disegnando il profilo dell'addetto alla do-
gana. 

« Figura geometrica perfetta » — gli 
sussurrò Couzy guardando il disegno -
« tuttavia difficile da tradurre in equazio-
ne! ». 

Nel 1950, a soli ventisette anni, venne 
chiamato da Maurice Herzog a partecipare 
alla spedizione francese diretta al Daula-
ghiri e all'Annapurna nell'Himalaya. Ben-
ché giovane sposo, non esitò tuttavia a la- 

( 1) I dialoghi sono tratti dal volume « Uomini 
sull'Annapurna » di M. Herzog. 

sciare la moglie Lise per accingersi a tenta-
re la grande avventura. Era con lui Marcel 
Schatz, suo abituale compagno, con il qua-
le costituiva da tempo una cordata di grande 
valore. Poiché era il più giovane fra i com-
ponenti, veniva considerato il « beniami-
no » della spedizione e per il suo viso tira-
to e per l'aspetto allora mingherlino, era 
scherzosamente chiamato « Coucou Sahib », 
nomignolo che divertiva parecchio gli « sher-
pas ». 

Durante questa sua prima « tournée » hi-
malaiana non ebbe però modo di occupare 
posizioni di primo piano, in quanto la pre-
cedenza spettava a uomini dotati di mag-
gior esperienza quali Terray, Herzog ed il 
compianto Lachenal; ciò nonostante il suo 
consiglio fu sempre di grandissimo aiuto e, a 
volte, decisivo per le sorti della spedizione, 
come avvenne il 14 maggio quando, dopo 
quasi un mese di esplorazioni e di vani ten-
tativi sul Daulaghiri, tutti i componenti si 
riunirono al campo base di Tukucha per e-
saminare la situazione e per decidere sul da 
farsi. Un gran silenzio regnava quel pome-
riggio nella tenda delle riunioni. La spedi-
zione stava attraversando un brutto mo-
mento perché, a breve distanza dall'arrivo 
del monsone, non era ancora stato deciso su 
quale dei due « ottomila » in programma bi-
sognava sferrare l'ultima grande offensiva. 
Nessuno osava parlare nel timore che il pro-
prio parere dovesse più tardi causare la scon-
fitta; e fu allora che Couzy, chinandosi in a-
vanti e quasi cercando le parole adatte, in-
cominciò: 

« Maurice, all'Annapurna... tuttavia ci 
sono delle possibilità... ». 

Ognuno trovò coraggioso il suo gesto ed 
infine la sua proposta venne approvata alla 
unanimità: bisognava attaccare l'Annapurna. 

Pochi giorni dopo, alla base del versante 
Nord della montagna, Herzog disponeva i 
suoi uomini per l'assalto finale. 

« Couzy, avrai un compito ben ingra-- 
to... ». 

« ». 
« Dovrai spostare e sistemare definitiva-

mente il campo base nel posto che ti indiche-
rò, cioè alla massima altezza raggiungibile 
dai « coolies ». 

« Evidentemente tutto ciò non è molto 
brillante, ma se è necessario... ». 

« Si, è necessario, lo sai. Per di più avrai 
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Jean Couzy al Makalu. 

un solo portatore. Dovrai caricarti tu 
stesso... ». 

« Poco piacevole, non c'è dubbio... 
Per parecchi giorni Couzy rimase a bas-

sa quota a trasportare carichi, lavoro quanto 
mai essenziale, ma oscuro. Egli portò a ter- 
mine il compito che gli fu affidato senza 
mai pronunciare una parola di lamentela, 
dando prova di un ammirevole spirito di 
abnegazione pur sapendo che la sua acclima-
tazione ne avrebbe risentito e che non a-
vrebbe quindi potuto prendere parte alla fa-
se finale. 

Il 3 giugno una cordata perveniva final-
mente alla vetta dell'Annapurna ma duran-
te il ritorno ben quattro componenti ripor-
tarono congelamenti vari per cui dovettero 
essere trascinati al campo base: anche in 
questa penosa e delicata situazione, Couzy 
si prodigò sino al limite delle sue forze per 
la salvezza degli sfortunati compagni, riu-
scendo ad evitare che un oscuro velo di mor-
te venisse ad offuscare la splendida vittoria 
della spedizione: il primo « ottomila » sa-
lito dall'uomo. 

Al rientro in Patria, riprese la normale 
attività salendo ancora nello stesso anno la 
parete Sud del Pavé, in Delfinato (3' asc.) 
quindi, nel 1951, si recò nella Dolomiti dove 
salì la Torre Venezia per la via Tissi e, sul-
la parete Nord del Sassolungo, effettuò la 
prima ripetizione della via Soldà che dal 
1936 nessuno più aveva percorsa. Tornato 
nel gruppo del Bianco, compì fra le altre la 
3a  ascensione della via Gervasutti alla parete 
Sud-Ovest del Picco Gugliermina. 

Nel 1952, ancora nel gruppo del Bianco, 
aprì una via sulla parete Nord della punta 
occidentale delle Droites e, con Pierre Le-
roux e Jean Franco, salì in due giorni la 
Walker alla Nord delle Jorasses (12' ascen-
sione). 

Il 1953 fu l'anno più intenso di notevo-
li imprese che ebbero inizio con un tentativo 
invernale alla parete Est del Grand Capucin, 
salito fino al secondo bivacco della cordata 
Bonatti-Ghigo. In giugno, con Vialatte, per-
corse in seconda ascensione la parete Nord 
dell'Aiguille du Triolet; in luglio, con Ma-
gnone, salì la Est del Capucin (4' asc.). 
Quindi si portò sulle Dolomiti dove riuscì 
a portare a termine tre difficili itinerari: il 
Campanile Comici, la 5' ascensione della via 
Livanos alla parete Ovest della Cima su Al- 

to, che richiese due bivacchi, infine la 4' a-
scensione della via Vinatzer-Castiglioni sul-
la parete Sud-Ovest della Marmolada di 
Rocca. 

Nel 1954 salì ancora, in prima invernale, 
la cresta Sud-Est del Pic Gaspard, nel Delfi-
nato, poi si trasferì a Chamonix dove la 
futura spedizione francese all' Himalaya, di-
retta da Jean Franco, aveva stabilito la sede 
degli allenamenti. 

In luglio Couzy ripartiva verso la sua 
seconda grande avventura, questa volta non 
più come elemento di « riserva », bensì, con 
Terray, come « pedina » più importante. La 
meta era il Makalu (m 8470), l'a quinta 
montagna del mondo. 

La spedizione rimase nella zona nei mesi 
di settembre ed ottobre e sebbene l'attacco 
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alla vetta non abbia avuto luogo per la sta-
gione avanzata, furono tuttavia salite nume-
rose cime del ghiacciaio di Barun e fu trac-
ciato un itinerario fino a 7600 metri sul ver-
sante Nord-Ovest del Makalu. Couzy, dal 
canto suo, in cordata con Terray riuscì a 
salire in extremis il Chomo-Lonzo (m 77971, 
massima vetta raggiunta dalla spedizione. 

Salutato il Makalu con un cordiale « ar-
rivederci », tutti i componenti fecero rien-
tro in Francia, in tempo per trascorrervi il 
Natale. Poco dopo ripresero i preparativi; 
nuovi materiali, nuovi uomini e già ai pri-
mi di marzo tutti ripartivano in aereo alla 
volta dell'Himalaya, Jean Franco era an-
cora il capo; Couzy, con Terray, l'uomo più 
forte. 

Col favore del bel tempo, vennero pre-
sto ricollocati i vari campi e già il 13 di 
maggio la cordata di punta si trovava al 
campo 5°, sul Colle del Makalu a 7410 me-
tri, intenta a preparare il piano per la vetta. 
Quella era stata una giornata particolarmen-
te dura, ma il nostro Couzy non dimostrava 
affatto di risentirne e, al contrario, pareva 
davvero instancabile. Non appena ebbe ul-
timata l'installazione del campo, senza un 
minuto di respiro si mise a cucinare, a siste-
mare i vari oggetti nell'interno della tenda, 
uscì a prender neve, controllò i picchetti ed 
i tiranti, verificò le valvole dei respiratori, 
calcolò gli errori dell'altimetro e fece un 
mucchio di altre cose. Al momento della ce-
na poi, diede un'ennesima prova del suo ma-
gnifico stato di forma con il suo formidabi-
le appetito, facendo rimanere stupefatto il 
compagno di tenda, Terray, che, in fatto di 
appetito, non mancava certo di competenza. 

Due giorni dopo, nelle prime ore di un 
pomeriggio eccezionalmente mite, mentre 
Terray riprendeva la scena con la macchina 
da presa, Couzy piantava la sua piccozza sul-
l'esile cono di neve che forma la vetta del 
Makalu. Un'altra perla, la più preziosa, ve-
niva così ad aggiungersi alla sua « collana » 
di già brillanti successi. Anch'egli aveva ora 
il suo « ottomila ». Il sogno che da lungo 
tempo accarezzava, era finalmente diventato 
realtà. 

Rientrato a Parigi, tornò a trascorrere i 
suoi « week-end » in montagna, non più alla 
ricerca della via più facile, come era avve-
nuto in Himalaya, ma per risolvere i pro-
blemi più difficili delle Alpi. Unitosi a René 
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Desmaison, col quale formò sino al giorno 
della sua morte una delle più forti cordate 
che mai si siano viste, salì nel luglio succes-
sivo la parete Ovest del Petit Dru, con tren-
tadue ore effettive di scalata e due bivacchi. 

Nel febbraio del 1956, con Vialatte, salì 
al Monte Bianco per lo Sperone della Brenva, 
compiendone la prima ascensione invernale, 
quindi con Desmaison risolse dal 23 al 25 
luglio, e con l'impiego di novanta chiodi, la 
grande incognita della cresta Nord dell'Ai-
guille Noire che da anni resisteva ai più ac-
caniti tentativi. Pochi giorni dopo, nel Del-
finato, con lo stesso compagno effettuò la 
direttissima sulla parete Nord-Ovest del-
l'Olan, salita che lo impegnò per ventisei o-
re effettive e che egli valutò più difficile del-
la Ovest del Dru. 

Nel marzo del 1957 partì con Desmaison 
verso il Dru con l'intenzione di salire lo spi-
golo Sud-Ovest, la via di Bonatti, ma giunse 
alla base troppo in ritardo sul previsto e poi-
ché tale contrattempo avrebbe significato 
un altro bivacco oltre a quelli già in pro-
gramma, decise di non attaccare. Dato pe-
rò uno sguardo alla vicina parete Ovest, che 
appariva in condizioni perfette, si convinse 
che la prima invernale della via tracciata da 
Magnone e Berardini non avrebbe sfigurato 
come « consolazione » ed iniziò lo stesso 
giorno l'ascensione, rientrando a Montanvers 
dopo quattro bivacchi! 

Recentemente si era ancora sentito par-
lare di Couzy in occasione di altre due im-
prese eccezionali compiute in cordata con 
Desmaison: la 3. ascensione della parete 
Nord della Cima Grande di Lavaredo sulla di-
rettissima aperta pochi giorni prima dai te-
deschi Hasse-Blander-Lòwe-Lehner per mez-
zo dei chiodi ad espansione, e lo spigolo Nord 
della Punta Margherita nel Monte Bianco, 
ultimo problema rimasto finallora insoluto 
sulla grande muraglia del versante Nord del-
le Jorasses. 

Poi, d'improvviso, giunse la notizia del-
la scomparsa. 

In un giornale della sera, in quarta pa-
gina, accanto ad una sua fotografia, si leg-
geva in un piccolo articolo che ricordava le 
sue imprese: « Tragica fine di un valoroso 
alpinista ». 

Questo era Jean Couzy. 

Ezio Capello 
(C.A.I. Sez. di Torino 
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Kanjut Sar (m 7760), obbiettivo della spedizione italiana G. M. '59. 
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Come costruire i nostri Rifugi 

di Giulio Apollonio (*) 

Cari amici di Lucca, cari alpinisti tutti, 
Abbiamo sentito la dotta esposizione di 

carattere... direi storico, del nostro amico Sa-
glio, fatta con tanta fede, con tanta pazienza, 
con lungo amore. 

Io devo seguirlo... a ruota, sfruttando la 
atmosfera di interesse creata dalla sua evoca-
zione dei nostri amati Rifugi. Ma due minuti 
fa il nostro carissimo Chabod (che se anche 
asceso alle alte sfere del Senato non risente 
l'aria di quelle altitudini e rimane con noi) si 
è avvicinato a me e mi ha detto due paroline 
spiritose: • Smettila presto, ché sono le 12, e 
abbiamo fame e qui a Lucca si mangia bene e 
si beve meglio — ciò che è successo iersera 
— • e così io, povero fanalino di coda, cerche-
rò di essere il più breve possibile, e vi parlerò 
guardandovi in viso non solo per capire quan-
do sarete arrivati... al punto di saturazione, ma 
anche perché fra noi si crei una corrente di 
comprensione e di interesse e qualcuno, maga-
ri, possa obbiettare qualcosa, promuovere una 
discussione sul modo di costruire i nostri Ri-
fugi, sulla necessità di eliminare qualche errore. 

Ho avuto bisogno di questa premessa, qua-
si una specie... di preparazione spirituale, per 
accostarmi a voi, per parlare di arida tecnica 
costruttiva in un ambiente come il vostro, alla 
presenza di tante signore, e dopo i discorsi fer-
vidi, entusiasti del vostro Angelini, del vice 
Sindaco, del Presidente la sezione di Lucca. 
(Io sottovoce riconosco che non è facile parlare 
dopo quelli che mi hanno preceduto e che han-
no una loquela così facile e simpatica). 

Comincerò con l'esporvi, in sintesi, alcuni 
criteri fondamentali che ritengo sia utile tener 
presenti, quando si vuole costruire un Rifugio 
in montagna. È una specie di... decalogo, che 
mi è molto caro, ed è frutto di tanti anni, di 
un'esperienza trentennale vissuta e sofferta in 
questo campo; non si tratta di... comanda-
menti, la cui trasgressione provochi i fulmini 
di Mosé, ma io sarò assai lieto se riuscirò a 
concentrare la vostra attenzione sopra di essi 
per oggi, e per domani. 

1) Il Rifugio deve servire preminentemente 
agli alpinisti, perciò deve essere espressione 
razionale di un sentimento, di un bisogno e 
non di una bellezza. Appunto perché l'evolu-
zione del Rifugio è sempre in atto, è indispen- 

(°) Relazione letta al 700  Congresso del C.A.I. 
a Lucca (aprile 1958). 

Di questa relazione vengono stampati gli estratti 
con maggior numero di disegni; i Soci a cui interessa 
potranno richiederne copia alle Arti Grafiche Tamari -
Bologna. 

sabile che nel predisporre una nuova costru-
zione, si tenga conto, si parta da dove si è 
arrivati finora, sfruttando le acquisite espe-
rienze, i risultati ottenuti, correggendo i difetti 
riscontrati; grave errore e sciocca presunzione 
sarebbe costruire «ex novo., basandosi solo su 
personali opinioni, siano pure dettate da sim-
patici entusiasmi. 

2) Libertà di progettazione, con esclusione 
però di dilettantismi ed esperimenti architetto-
nici, tenendo conto che il Rifugio viene fre-
quentato dai più diversi tipi di persone, che 
cercano in esso tranquillità e riposo dello spi-
rito, oltre che del corpo, e non amano giudi-
care o discutere prove artistiche più o meno 
riuscite; perciò esso dev'essere armonizzato con 
quanto lo circonda, senza note stridenti o in-
consuete di forme e di colori. Oltre che am-
bientare il Rifugio nella zona e nello sfondo 
naturale di essa, bisogna armonizzarlo con 
quanto il gusto e soprattutto l'esperienza dei 
nativi, vi hanno in essa costruito. 

3) Il Rifugio, essendo generalmente isolato, 
dev'essere fine a se stesso, perciò deve conte-
nere al massimo possibile quanto necessita per 
il suo funzionamento. 

4) Curare l'esposizione al sole, tenere in 
debito conto la direzione dei venti predominan-
ti, della caduta di sassi e valanghe, della vici-
nanza di sorgenti; al sole, sacrificare eventual-
mente la visuale panoramica, specie nei Rifugi 
a bassa quota. 

5) Applicazione del massimo equilibrio di 
superfici, e volumetrico, con massimo sfrutta-
mento dello spazio. 

6) Risolvere le esigenze tecniche con la 
maggiore applicazione possibile dei materiali in 
sito, specie del legno, tenendo conto delle ac-
centuate influenze climatologiche, alle quali 
vanno soggette le costruzioni in montagna. 

7) Studio di piante e di volumi semplici e 
regolari, in maniera di avere la minima espo-
sizione al vento e alle nevi, e di ottenere la 
disposizione degli assi di transito separati da 
quelli di servizio, con evidenza e logicità, in 
modo da evitare ingorghi ed incroci. 

8) Studio accurato per l'eliminazione dei 
rumori provocati sia dalle persone, che dalle 
cose, tenendo presente che essi si propagano 
maggiormente attraverso le parti statiche della 
costruzione, e che costoso e difficile riesce il 
raggiungimento del silenzio con la complicata 
applicazione di materiali a carattere afonico. 
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Rifugio del Malinvern. Tipo di rifugio a media quota e di capacità media, ove si rivela la caratteristica 

di buon ambientamento. 

9) Massima accuratezza nello studio e nella 
esecuzione anche dei minimi particolari che 
devono esprimere l'amorosa cura con cui il 
Rifugio è stato costruito; l'ospite deve sentire 
questo, non soltanto per trovarsi bene, ma per 
provarne anche un senso di rispetto. 

10) Tener sempre presente che i denari 
spesi per la costruzione di un Rifugio sono de-
nari... santi, della più svariata e sudata prove-
nienza e che perciò devono essere spesi con la 
massima cura e parsimonia. 

Espressa questa sintesi, prima di trattare i 
dettagli, vi dirò alcuni concetti generali che 
me l'hanno ispirata, criteri che, del resto, illu-
stro e diffondo da anni, con fede e passione, 
fra chiunque posso. 

Quando ci si accinge a costruire un Rifugio, 
è necessario, per primo, considerare, a chi, spe-
cificatamente, esso dovrà servire: dovrà servire 
a gente che ha, in genere, un comune denomina-
tore psicologico, una comune esigenza, quella 
di cercare pace e solitudine, oltre alla contem-
plazione panoramica e al riposo del fisico stan-
co: pace, solitudine che invitano a un racco-
glimento interiore, ad un rilassamento spiri-
tuale, ad un «tu per tu» col proprio io, con i 
propri problemi, al di là e al di sopra della vi-
ta quotidiana, bella o brutta, che ognuno deve 
condurre, al di là e al di sopra delle personali 
angustie, degli inevitabili e spesso penosi con-
tatti sociali. Non solo, ma sempre considerando 
il tipo di alpinista, cui il Rifugio dovrà servire, 
dovremmo differenziarlo a seconda l'a/Smettiti. 

Se lo costruiamo a quota relativamente 
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bassa e facilmente accessibile, esso deve essere 
dotato di maggiori e più particolari caratteri-
stiche di capienza e di comodità; se serve sol-
tanto come meta facile e comoda per fare una 
gita, si inserisca in esso un numero limitato 
di letti, e, invece, ampi ambienti per sostare 
e godere il paesaggio; questo tipo di Rifugio 
sarà la meta preferita dell'odierno accentuato 
movimento turistico in montagna, movimento 
di cui dobbiamo tener conto non solo perché 
non si devono ignorare le masse e i loro biso-
gni, non solo perché da esse possono venirci 
(sia pure a lunga scadenza) delle nuove leve 
di veri alpinisti, ma perché esse apportano a 
questo nostro primo tipo di Rifugio un reddito 
che serve alla sua manutenzione e a quella 
dei più alti, distanziati e meno redditizi Rifugi. 
Questi, a quota media, che costituiscono pos-
siamo dire il secondo tipo, siano costruiti più 
piccoli, più semplici, ma sempre capaci di ospi-
tare il piccolo gruppo di alpinisti che intende 
fare una modesta salita o attraversata, e cerca, 
comunque, qualcosa di più e di diverso, della 
lieta escursione in brigata. 

Di un minimo di comodità sia dotato anche 
il terzo tipo di Rifugio, che per le sue caratte-
ristiche specifiche chiamiamo «bivacco fisso», 
ubicato in modo che da esso si possano iniziare 
le vere ascensioni, senz'altra fatica per arrivare 
all'attacco delle singole scalate. Questi delica-
tissimi «nidi umani» posati sulle rocce, servono, 
generalmente, per l'alpinismo classico, ma lo 
scalatore che vi arriva e non ha troppo tempo 
(dato il ritmo della vita moderna) per ambien-
tarsi ai disagi della montagna e per fare la 
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sua ascensione, dovrà trovare il piccolo am-
biente dotato di un minimo di conforto, per po-
tervi riposare e non quattro disagiate pareti 
coperte da un tetto. Parlo di « comodità » di 
conforto, a proposito di Rifugi alpini; ma oggi, 
anche il più sentimentale alpinista laudatore 

del tempo passato e dell'alpinismo puro, rico-
nosce che, col limitato tempo concessoci dal-
l'affannoso ritmo della vita moderna, deve tro-
vare delle comodità, quando sale in montagna, 
per trovare eliminati (almeno in parte) i disagi, 
per affrontare riposato e in buona efficienza 
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fisica, le fatiche delle sue arrampicate o attra-
versate. 

Ma non commettiamo mai, per carità, il 
grave errore psicologico di dare un tono 'al-
bberghiero• al Rifugio, neppure a quello costrui-
to a bassa quota e frequentato, più che altro, 
da escursionisti! 

Anche le •comodità» conservino, rispettino 
la peculiare personalità del Rifugio, non ab-
biano mai il sapore, il gusto, lo stile, cari ai 
clienti di un albergo; l'alpinista, come abbiamo 
già detto, ha il sacrosanto diritto di considerare 
il Rifugio come casa sua, di trovare, cioè, in 
esso, l'ambiente più rispondente, più in armonia 
alle esigenze delle sue condizioni di spirito, 
dei suoi gusti, dei suoi bisogni: esigenze tutte 
particolari e caratteristiche di quando si trova 
in montagna. 

Il Rifugio sia comodo, sia funzionale, non 
serva ad esperimenti vari; solamente così sarà 
economico nella sua costruzione, per la manu-
tenzione e per l'esercizio. 

Riguardo la, sua progettazione e direzione 
dei lavori, riconosciamo per prima cosa, che 
esse non possono essere opera di un tecnico 
(per quanto valentissimo) esperto solo di lavori 
in città, ma di chi conosce.la montagna, di chi 
l'ha vissuta, sofferta e goduta, e ne conosce le 
leggi a volte disumane e le millenarie evolu-
zioni. Durante l'esecuzione, bisogna persuadere 
imprese ed operai a sorpassare il concetto che 
qualsiasi materiale, qualsiasi accorgimento tec-
nico, possano bastare, dato che si tratta di un 
semplice Rifugio; bisogna convincerli che pro-
prio la costruzione in montagna, esposta più 
che qualsiasi altra a tutte le contingenze cli-
matiche, offre più difficoltà di qualsiasi altro 
tipo di edificio, e che richiede minuziose cure 
in ogni suo dettaglio. 

Esigendo dai costruttori selezione di mate-
riale e precisione di metodo nel metterli in 
opera, si arriva ad ispirare in loro una amorosa 
ambizione della piccola costruzione, frutto del 
loro sudato lavoro, e si ottengono (ve lo assi-
curo perché l'ho esperimentato) risultati pratici 
veramente notevoli. 

Passiamo ora a criteri tecnici particolari. 
Ubicazione - Tenuto in adeguato conto la 

altitudine, il Rifugio va ubicato in modo da 
non essere esposto a caduta di sassi. Se questa 
non si può assolutamente evitare, sarà misura 
prudenziale costruire i rispettivi tetti in ce-
mento armato o con travi in legno molto spes-
sorate; su queste orditure saranno disposti degli 
strati-cuscinetto di sabbia, con sopra della terra, 

. per attutire il colpo di qualche eventuale sasso. 
Il Rifugio deve essere al riparo dalla caduta 

di valanghe; se la valanga non può essere evi-
tata, si può scongiurarne il pericolo: la misura 
prudenziale da prendersi sarà quella (già espe-
rimentata) di far sì che il tetto e il terreno 
siano alla pari, ed abbiano la medesima pen-
denza, in modo che la valanga vi scorra sopra. 
Una soluzione radicale sarebbe quella di co-
struire il Rifugio interrato con la sola facciata 
frontale in vista e sempre col tetto parallelo 
al terreno. 
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Il Rifugio deve avere la minima esposizione 
possibile al vento predominante, che è uno dei 
suoi più fastidiosi nemici. Bisogna, in ogni 
modo, cercare che il vento colpisca l'angolo 
dell'edificio, in maniera che, per la legge fisica 
della composizione delle forze, scivoli via, sen-
za abbattersi violentemente contro una parete 
della costruzione. 

Non bisogna portare la tecnica della pia-
nura in montagna : laggiù c'è la tendenza a 
porre l'entrata della casa e tutti i servizi a 
nord, per garantire la più completa insolazione 
al rimanente della casa. In montagna sarebbe 
spesso sbagliato farlo, perché il vento da noi 
soffia quasi sempre da nord, e potrebbe d'inver-
no impedire anche l'entrata al Rifugio accu-
mulando la neve dinanzi alla porta. (Vi dico 
solo un esempio: attraverso il buco della chiave 
di un Rifugio, cui sono arrivato d'inverno, era 
entrata tanta neve da formare un cono di quasi 
due metri cubi!). 

Il Rifugio sia costruito possibilmente in 
vicinanza di sorgenti d'acqua, e in modo che la 
derivazione da queste possa esser fatta per 
caduta. 

A queste considerazioni di carattere meteo-
rologico ed ambientale, vanno subordinate 
quelle della possibilità di vedute panoramiche 
e dell'esposizione al sole; nei Rifugi a bassa 
quota, per i quali si possono prevedere anche 
prolungati soggiorni (data la fame di sole che 
distingue le moderne generazioni) si può pre-
ferire l'insolazione al panorama. 

Piante - La pianta di un Rifugio va stu-
diata con criteri particolari date le specifiche 
esigenze dell'ambiente; le normali tecniche van-
no applicate con molto discernimento e ponde-
razione. 

La pianta deve essere semplice per evitare 
ingorghi, sprechi di superficie, punti oscuri; 
deve situare i servizi indipendenti sempre dagli 
altri ambienti, specie nei Rifugi a bassa quota, 
e ciò per non intralciare il lavoro, per la pulizia, 
per l'aereazione, per evitare reciproci disturbi 
tra gli alpinisti che vanno e vengono a tutte 
le ore. 

Nello stabilire la pianta si pensi che il Ri-
fugio va soggetto a forti variazioni di frequenza 
e che perciò non si può dotarlo di ambienti 
troppo vasti, perché nei periodi di bassa fre-
quenza, essi non solo non servono, ma determi-
nano un antipatico senso di vuoto e di freddo. 

Cucine economiche - Le cucine economiche 
nei refettori o nei dormitori non hanno dato 
un buon risultato, specie perché spesso, non 
funzionando bene i camini, fumano, e perciò 
disturbano il sano pasto e il buon riposo degli 
alpinisti; esse quindi sono compatibili solo nei 
Rifugi ad alta quota e di minima capienza. 

I dormitori - Non siano troppo ampi, al 
massimo di dieci posti, per impedire i reciproci 
disturbi fra alpinisti; abbiano le cuccette so-
vrapposte per risparmio di spazio e con ciò 
di denaro. 

I refettori - I refettori nei Rifugi di mag-
giore capienza siano progettati possibilmente 
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Diagramma sull'isolamento della neve, da cui si rileva 
l'importanza di mantenere la neve sui tetti. 

esposti a sud, con piante alquanto movimentate 
in modo da formare singoli ambienti sempre 
accoglienti. 

Si introducano nei refettori, quando possi-
bile, dei caminetti, che riscaldano i corpi e 
uniscono gli spiriti dando un inconfondibile 
intimità all'ambiente. Chi fra noi, non ha, fra 
i suoi ricordi più cari quello di una serata go-
duta vicino al caminetto di un Rifugio, tra-
scorsa fra un silenzio, o un trasognato e raro 
parlare, o una nostalgica cantata? 

I volumi - Nella costruzione di un Rifugio 
vanno studiati applicando la norma fondamen-
tale «del massimo sfruttamento dello spazio», 
in modo da ottenere i minimi costi di costru-
zione, di manutenzione, di riscaldamento. 

Tenuto per base il criterio estetico, consi-
derato il posto dove il Rifugio va costruito, 
esso va sviluppato in altezza piuttosto che in su-
perficie, sia per ottenere i minimi costi, sia per 
diminuire superfici di disperdimento di calore. 

La linea sia semplice, non complicata con 
rientranze e sporgenze, aggiunte a quote diver-
se; ciò anche per non opporre inutili ostacoli 
ai venti e allo stillicidio della acque e per non 
favorire l'accumularsi delle nevi. 

Ampliamenti - A proposito di volumi, lascia-
temi esprimere una mia idea e ben decisa, cir-
ca gli, ampliamenti. 

Appena un Rifugio si dimostra insufficiente, 
l'unico rimedio sembra sia quello di ampliarlo 
con delle aggiunte; tali ampliamenti molte vol-
te riescono irrazionali rispetto all'originale; que-
sto errore .è oneroso per le spese di costruzione 
e di esercizio. 

IO dico che, prima di arrivare all'amplia-
mento, bisogna studiare e ristudiare le possibi-
lità di sistemazione interna del Rifugio, sempre  

applicando il non mai abbastanza ripetuto cri-
terio del massimo sfruttamento dello spazio in 
rapporto alla funzionalità. 

Ho potuto constatare personalmente come 
tante volte, senza ampliamenti, con modeste 
aggiunte, è stato possibile dare ad un vecchio 
Rifugio la stessa capienza, o quasi, per otte-
nere la quale altri progetti, portanti delle co-
struzioni aggiunte, prevedevano spese molto 
maggiori e spesso non creavano un rapporto 
armonico e funzionale fra la vecchia e la nuova 
costruzione. 

Per superare i periodi di punta, cioè di mag-
gior afflusso di ospiti nel Rifugio (periodi che 
sono, in genere, brevissimi) non occorre affatto 
ampliare il Rifugio: questa è la più costosa del-
le soluzioni; ma prevediamo invece, per esem-
pio nel sottotetto, delle camerate con reti acco-
state. 

Dai dati fornitimi dal nostro Strobele, se-
gretario della Società Alpinisti Tridentini, e 
prezioso raccoglitore e compositore di grafici 
statistici, si può avere una valida prova di 
quanto sostengo. 

Letti nei Rifugi Mandron, Tosa, Tuckett, 
Vaiolet e Boè, cioè in cinque dei Rifugi 
maggiormente frequentati: n. 371; 

— Se questi fossero occupati tutto l'anno, a-
vremmo una occupazione annua al 100% 
di 371 X 360 = posti n. 133.560; 
Occupazione effettiva nel 1958: posti nu-
mero 6.482; 

— Se ne deduce una percentuale rispetto alla 
occupazione annua del: 
(6.482 x 100: 133.560) = 4,90%; 

— Considerando l'apertura effettiva di 90 gior-
ni potremo avere invece un'occupazione sta-
gionale di: 371 x 90 = posti n. 33.390; 
Con l'occupazione effettiva invece di 6.482 
posti, si ha una occupazione stagionale del 
(6.482 x 100 : 33.390) = 19,60% 

— Considerando invece i seguenti Rifugi che 
sono meno frequentati: Vioz, Saent, Stavel, 
Amola, Carè Alto e Monzoni si hanno i 
seguenti dati: 
Letti: n. 149; 
Possibile occupazione annua al. 100%: 
(149 x 360) = posti n. 53.640; 
Occupazione effettiva nel 1958: posti nu-
mero 939; 

— Percentuale rispetto all'occupazione annua 
(939 x 100: 53.640) = 1,75%; 

— Possibile occupazione stagionale con aper-
tura effettiva di 60 giorni (149 X 60) = 
posti n. 8.940; 

— Percentuale occupazione stagionale 
(939 100 : 8.940) = 10,50%. 
Per i medesimi Rifugi abbiamo inoltre i 

seguenti dati sempre riferiti al 1958. 
Primo gruppo Rifugi: Apertura 90 giorni: 

Ogni posto/letto (compreso dormitorio comune) 
è stato occupato in media 16,8 volte con un 
minimo di 2,5 volte al Boè, con un massimo 
di 21,8 volte al Tucket. 

Secondo gruppo Rifugi: Apertura,60 giorni: 
Ogni posto/letto è stato occupato in media 
4,45 volte, con un minimo di 0,4 volte al Man- 
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toni e con un massimo di 8,5 volte allo Stavel. 
Infine abbiamo i seguenti dati del Rifugio 

Rosetta (posti/letto 70) nelle Pale di S. Mar-
tino di Castrozza e che allo scopo può essere 
considerato un « Rifugio pilota » : 
Giornate di apertura: n. 92 

zero pernottamenti: notti n. 8 
da 	l a 	5 P » 11 
da 	6 a 10 p 7 
da 11 a 20 » 20 
da 21 a 50 38 
oltre 50 8 

Totale notti n. 92 
Da tutti questi dati potete dedurre con me 

che i nostri Rifugi hanno una minima occupa-
zione in rapporto alla durata dell'anno ed anche 
questa ridotta ad un periodo concentrato e 
molto breve. 

Ne deriva ,chiara l'evidenza quindi, come 
non si possa e non si debba pensare a costosi 
ampliamenti per sopperire alla richiesta di letti 
nei brevi periodi di punta. 

I tetti - I tetti devono essere costruiti in 
modo semplice, con esclusione scrupolosa di 
ogni irregolarità (converse e colmi), preferibil-
mente a due falde come ideali ali di chioccia 
che maternamente si aprano a protezione dei 
suoi nati; la pendenza di queste ali si adegui 
al rispettivo materiale di coperta. 

Si abbia grande cura nella scelta e nella 
messa in opera del tetto, perché esso deve 
resistere alla pressione della neve e al soffio 
dei venti. Ottima cosa sarà quella di ancorare 
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i tetti con tiranti annegati nelle murature sot-
tostanti. 

Buon risultato ha dato l'esperimentata co-
pertura in scandole di legno, una delle più 
belle e la meglio ambientata in montagna. 

La pendenza del tetto deve essere tale da 
impedire lo scivolamento della neve, che è un 
ottimo coibente al calore; difatti con m 1,75 
di altezza di neve e con una temperatura in su-
perficie di 15° sotto zero, questi, in corrispon-
denza dell'appoggio della neve sul tetto si ridu-
cono a 0°. 

Se il tetto dovesse essere coperto con la-
miera zincata necessita tener presente che, nei 
Rifugi riscaldati, essa, nell'interno, trasuda e la 
condensa formatasi, scorrendo lungo la lamiera, 
rovina tutte le opere, specie in legno che si 
trovano in corrispondenza degli appoggi; inol-
tre, non dimentichiamo che, sciogliendosi la 
neve, l'acqua scorrente lungo la lamiera, quan-
do arriva sopra la gronda del tetto, ove non 
risente più l'influenza del calore interno, forma 
uno strato di ghiaccio che inevitabilmente spac-
ca la lamiera in corrispondenza dei suoi giunti. 
Questo inconveniente può essere ovviato in due 
modi: o isolando termicamente il tetto con ma-
teriali coibenti, oppure staccando il tetto dalle 
murature e proteggendo il distacco con pareti 
sottili onde impedire la penetrazione di neve 
portata dal vento. 

Nei Rifugi è consigliabile non applicare 
grondaie e doccioni di gronda per lo scarico 
delle acque piovane, a meno che ciò non sia 
reso necessario da particolari contingenze. In-
fatti, essi durante i periodi di gelo e disgelo, 
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si riempiono di ghiaccio che 
impedisce il fluire delle ac-
que e facilmente si spacca. 

Terrazze - A volte oc-
corre fare delle terrazze. Il 
loro solaio può essere ese- 
guito in cemento armato e 
cotto, oppure con travature 
in legno sufficientemente ro-
buste; lo strato impermealiz- 
zante sia costituito da tre 
strati di cartonfeltro del pe-
so minimo per strato di un 
chilogrammo e mezzo per 
metro quadrato. Gli strati 
saranno incrociati fra di lo-
ro, osservando che quello 
superiore sia perpendicola-
re alla pendenza della ter-
razza; gli strati siano so-
vrapposti di 10 cm. e siano 
sigillati fra di loro con spal-
matura a caldo di bitume 
(non catrame) del peso mi-
nimo di un chilogrammo di 
bitume per mq. 

Se non riesce troppo dif-
ficoltoso farlo, l'ultimo stra-
to sia sostituito con uno 
strato di asfalto dello spes-
sore di 1 cm. È indispen-
sabile che la superficie ade-
rente al solaio portante (sia 
esso in cemento, o in tavole 
incastrate sopra la travatu-
ra in legno) non sia spalma-
to di bitume, in maniera 
da essere del tutto indi- 
pendente dalle dilatazioni provocate dalle va-

riazioni di temperatura. 
Sopra il materiale isolante sia posto uno 

strato dello spessore di almeno 10 cm. di ghia-
ietto ben pulito di granulatura decrescente 
verso l'alto (in fondo di dimensioni nocciola, 
in alto dimensione pisello). Sopra il ghiaietto, 
se la terrazza dovrà essere pedonabile, sia po-
sta una griglia oppure un tavolato di legno, a 
tavole poste lungo la pendenza. (Non usare 
piastrelle o piastroni in cemento, perché sem-
plicemente essi si spaccano). Se la terrazza non 
deve essere pedonabile, sopra il ghiaietto si 
cosparga uno strato di terra fertile dello spes-
sore almeno di 8 cm. che potrà essere oppor-
tunamente seminato. 

Non mi dilungo in particolari per l'attacco 
di parapetti, per la formazione dei gocciolatoi 
e per i raccordi alle murature: particolari per i 
quali sarebbero necessari dei disegni, richie-
dendo essi accuratezza e precisione. Posso solo 
in coscienza affermare che molte terrazze da 
me costruite con il suesposto sistema in Rifugi 
e in alberghi di montagna, hanno dato, nel tem-
po, risultati perfetti, mentre tutti vediamo quan-
te sono le terrazze che spandono. 

Murature - Anche sulle murature, credo op-
portuno esporvi alcuni concetti tecnici. 

Ho visto pur di recente, murature in cal- 

cestruzzo e anche in mattoni (con conseguenti 
scrostamenti degli intonaci per igroscopia, e 
sfaldamenti per gelività) e delle murature a 
faccia vista, che per ragioni estetiche presen-
tavano delle fugature sporgenti anziché rien-
tranti, attraverso le quali l'umidità penetrava 
nel Rifugio; perciò insisto nel raccomandare le 
murature siano fatte con materiale non gelivo, 
(se gelivo, sia adeguatamente protetto) con 
pietre che non passino attraverso il muro (altri-
menti vi passano anche il vento e l'acqua); esse 
siano intersecate fra di loro. 

Lo zoccolo delle murature, per l'altezza di 
m 1 e più sia fatto in pietra a raso sasso, in 
maniera da evitare gelività e scrostamenti nel 
punto più vulnerabile del Rifugio. 

A mio parere sconsiglierei decisamente mu-
rature in calcestruzzo che è sempre freddo, 
umido, e fortemente fonico. A proposito di que-
sta mia asserzione, ho visto degli esempi che 
fanno veramente pietà. 

Camini - A proposito di camini, in quanti 
dei nostri Rifugi essi funzionano bene? 

Il loro difettoso funzionamento dipende, in 
via generale, dal fatto che le canne fumarie 
sono inserite nelle murature esterne o sono ad-
dirittura esterne, perciò insufficientemente pro-
tette dal freddo; o sono di diametro non ade-
guato all'altezza, o sono irrazionalmente ubi- 
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Rifugio delle Grandes Jorasses Piolti-Boccalatte. Esempio di costruzione per rifugio prettamente alpinistico di alta 
quota, con disposizione a piccola terrazza a sud per la magnifica visuale sulla catena dei Rochefort. 

cate rispetto alle falde del tetto. Perciò ricordia-
moci che i camini devono essere inseriti nelle 
murature interne o fortemente protetti se in-
seriti in quelle esterne, con adeguate interca-
pedini coibenti; i loro diametri devono essere 
proporzionali alla potenza del fuoco e alla loro 
altezza (ritengo non debbano comunque avere 
una superficie inferiore ai 350 cmq). 

Le torrette siano ubicate nelle parti sopra 
elevate del tetto (colmi) o prolungate sopra gli 
stessi; siano debitamente isolate e protette, in 
maniera da impedire infiltrazioni di neve nel 
camino. Esse devono permettere di regolare le 
superfici di uscita del fumo, in modo da vincere 
più facilmente la velocità del vento e sia così 
garantito il funzionamento del tiraggio. 

Io doterei ogni Rifugio almeno di un cami-
netto a fuoco aperto. Nella sua costruzione 
bisogna però tenere presente che esiste uno 
stretto rapporto fra la bocca del camino, la sua 
profondità, i suoi raccordi alla canna fumaria 
e la superficie della stessa. Bisogna tenere inol-
tre presente che l'imbocco della canna fumaria 
va eseguito in maniera da facilitare il tiraggio 
e imoedire il ritorno di condensa. 

Umidità - L'umidità è la piaga di tutti i 
Rifugi; il problema del come salvarsene va 
quindi studiato seriamente. 

Regola fondamentale è quella di affrontare 
in via preventiva tale problema, perché quan-
do, a costruzione ultimata, l'umidità si è già  

prodotta, tutti i rimedi (iniezioni idrofughe, 
drenaggi, intonaci speciali, rivestimenti) risul-
tano sempre di effetto limitato. 

Non si deve credere che le murature ese-
guite sulla roccia siano immuni da umidità; la 
roccia, specie quella calcarea, per esempio, su 
cui si costruiscono i Rifugi nelle Alpi Dolomi-
tiche, funziona quasi da spugna, la quale, per 
capillarità restituisce l'acqua assorbita alle mu-
rature, con tutti gli inevitabili inconvenienti. 
In questi casi giova sempre apporre nella mu-
rature, fra l'impiantito del piano terra e la 
roccia, degli strati impermeabili fra due strati 
di malta con sostanze idrofughe. Tutte le parti 
interrate o contro terra, siano liberate dall'umi-
dità con accorgimenti sempre preventivi (dre-
naggi, intercapedini, intonaci idrofughi esterni 
contro terra e non interni, bitumi, asfalti, ecc.) 
osservando che le intercapedini devono essere 
aereate, perché l'aria stagnante produce per 
se stessa molta umidità. 

Impianti termici - A proposito degli im-
pianti termici, bisogna dire che qualora si in-
troducano (e ciò si fa in via generale nei Ri-
fugi a bassa quota) bisogna tener sempre pre-
sente gli immancabili effetti del gelo, e usare 
perciò determinati accorgimenti: escludere i 
soffitti radianti, mettere le tubature possibil-
mente fuori malta (e ciò specialmente nelle 
murature esposte a nord), per poter con faci-
lità scoprire dove avvenga un guasto e preser- 
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varie dal freddo, procurare che ci sia una pos-
sibilità di scarico di tutto l'impianto con mano-
vra semplice, far sì che i ritorni dell'acqua o 
della condensa abbiano pendenze sufficienti ed 
isolate per facilitarne il deflusso ed evitarne il 
congelamento. 

Si è verificato ottimo il sistema di scaldare 
i Rifugi a vapore, con tubature poste a serpen-
tina ed attaccate ai soffitti. 

Rifugi di più modeste dimensioni possono 
essere egregiamente riscaldati ad aria calda. 
Essa viene prodotta da una stufa a carbone 
o a gas liquido (liquigas, pibigas, ecc.) chiusa 
in una specie di camino nel centro del fabbri-
cato, separato però dal camino di combustione. 
L'aria riscaldata sale nel camino ed entra nelle 
stanze o locali sovrastanti a mezzo di feritoie 
aperte nelle sue pareti. L'aria, dopo aver ce-
duto il suo calore, scende nuovamente nel vano 
della stufa a mezzo di intercapedini formate 
lungo le murature esterne. Con ciò, si ottiene 
un sistema di circolazione d'aria automatico, 
semplice e poco costoso. 

Impianti idrico-sanitari - Quando appena sia 
possibile, è consigliabile introdurre l'acqua nei 
Rifugi; ma anche per gli impianti idrico-sanitari, 
come per i termici, dobbiamo evitare gli effetti 
del gelo; perciò anche le loro tubature siano 
poste fuori malta, specie a nord, ci sia la facilità 
di scarico di acque bianche e nere, con sifoni 
facilmente svuotabili, e cioè a bicchiere e non 
a collo di cigno. 

Nei Rifugi più modesti, in quelli non cu-
stoditi, e in quelli ove manchi l'acqua, si ado-
perino vasi speciali in ghisa, a caduta diretta, 
con chiusura a cerniera controbilanciata su per-
ni di vetro. I tubi di scarico si prolunghino sem-
pre fuori del tetto per la ventilazione e per 
impedire risucchi nei sifoni. 

Ventilazione - Ho dovuto constatare che 
anche la ventilazione, come tanti altri dettagli, 
è trascurata nella costruzione dei Rifugi. Non 
basta fare un buco che immetta l'aria da ven-
tilare nel camino, ma bisogna pensare che, 
affinché aria possa uscire da un vano, necessita 
che altrettanta aria ne entri; quindi occorre 
provveder a che entri aria in modo continuo 
(per esempio attraverso una fessura che si può 
ottenere tenendo la porta più alta di • 1-2 cm 
dal pavimento). 

Rumori - In piena campagna contro i ru-
mori, cerchiamo di salvare i nostri Rifugi dal 
fastidio che essi procurano all'alpinista deside-
roso di pace e di silenzio almeno in montagna, 
ricordando che nella quiete isolata anche il 
più piccolo rumore è maggiormente sentito; 
cerchiamo quindi di rendere i Rifugi afoni il 
più possibile, in sede preventiva, perché gli 
accorgimenti adottati come rimedi, sono costosi 
e di dubbio effetto; non dimentichiamo perciò 
che i rumori si propagano in modo alquanto 
fastidioso (come abbiamo già osservato par-
lando di murature) attraverso i cementi armati, 
siano essi usati per muri, pilastri, solai, pareti. 

Pavimenti - Sempre per evitare disperdi-
menti di calore, e per creare maggiore senso 
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di intimità, io preferisco che i pavimenti nei 
Rifugi siano in legno; e consiglio di porre sotto 
di essi, sfruttando l'intercapedine dei solai, dei 
materiali isolanti ed afoni, adatti alla conser-
vazione del calore (polvere di sughero, foglie 
di granoturco, o pula di riso imbevuta di calce 
spenta oppure materiali più moderni, ma più 
costosi). 

Le moderne materie plastiche per pavimen-
ti, più facili a pulirsi, non sono del tutto scon-
sigliabili; devono essere però stirate in sito, 
senza giunti; faccio delle riserve sull'uso del 
linoleum, che è un buon materiale, ma che si 
stacca facilmente nei giunti, causa filtrazione 
d'acqua negli stessi. 

Piastrelle greificate o marmette si usino solo 
nei locali di servizio e nei gabinetti; ma, come 
rivestimenti, si escludano le piastrelle smaltate 
causa il gelo nei periodi di chiusura (lo smalto 
si stacca in maniera da renderle inservibili). 
Tutte le piastrelle siano comunque poste in 
malta di calce spenta, con aggiunta leggera di 
cemento o calce idraulica, e non in malta di 
cemento, come molti usano ancora fare. 

Rivestimenti - Per gli stessi criteri per cui 
abbiamo detto che è preferibile i pavimenti 
siano in legno, è opportuno che pareti e sof-
fitti siano rivestiti in legno o di materiali simi-
lari (masonite, faesite, novopan ecc.); con que-
sti materiali si possono ottenere anche piacevoli 
effetti decorativi. È bene eliminare al massimo 
i freddi intonaci, limitandoli ai soli locali di ser-
vizio, dove il legno assorbirebbe gli odori e si 
impregnerebbe di umidità. 

Serramenti - I serramenti hanno nei Rifugi 
una funzione importantissima, purtroppo spesso 
trascurata. 

Le loro dimensioni (sempre più limitate a 
nord e sui venti predominanti) devono essere 
determinate in modo da dare luce accogliente 
e bastevole. Essi devono essere come quelli che 
i nostri padri montanari hanno costruito nelle 
loro case: a tre ordini, cioè due finestre e lo 
scuro, per ottenere la massima difesa dal fred-
do, dal vento e dalla neve. 

I tre ordini vanno applicati su un unico 
telaio pure in legno, in modo da ottenere sem-
pre battute di legno contro legno, e non di 
legno su muro o pietra. 

Con questo tipo di serramento, e con l'ac-
corgimento di creare una gola di depressione 
lungo tutte le battute (accorgimento di mio 
brevetto, che sarei lieto di mettere di volta in 
volta a disposizione dei miei amici del C.A.I. 
quando me lo richiedessero) viene eliminata 
quasi del tutto la possibilità di penetrazione 
del vento. 

Speciale attenzione deve essere usata nel 
fissaggio dei serramenti alle murature. I rispet-
tivi telai vanno sigillati con malta, solamente 
sulle due testate; l'intercapedine fra il telaio 
e le murature, va riempita con materiale asciut-
to (carta, paglia, foglie di granoturco, cocci di 
mattoni a secco ecc.). 

I vetri vanno fissati a stucco, e non con 
listelli di legno. 



E adesso portiamo il concetto economico e i 
grafici dei prezzi molto in alto, per parlare 
dei bivacchi, a favore dei quali io spezzo la 
mia ultima lancia, insistendo sull'opportunità 
di costruire ad alte quote dei bivacchi, anziché 
dei Rifugi (siano pure di ridotte dimensioni). 
Essi offrono dei notevoli vantaggi: sono di fa-
cile e veloce montaggio, il peso della loro ma-
nutenzione è ridotto al minimo, il loro costo 
complessivo è molto inferiore, e il costo per cuc-
cetta è ridotto a metà. 

Vi riporto alcune cifre desunte dalla spesa 
media di costruzione di Rifugi, e da quella 
di un bivacco, rilevate nel 1947: cifre che, 
in data di oggi, andrebbero rispettivamente 
aumentate di circa il 60%. 
— Rifugio: 

per mc L. 28. 
— Bivacco: 

per mc L. 75 
La differenza 

per mc è di: 
— Per Rifugio 

L. 207.000 - 
- Per bivacco 

L. 102.000 – 

000 per cuccetta L. 207.000 

.000 per cuccetta L. 102.000 
fra costo per cuccetta e costo 

28.000 = L. 179.000 

75.000 = L. 27.000. 

Cucine economiche - Ho osservato che le 
stufe e le cucine economiche eseguite in cotto, 
non danno buoni risultati, perché questo mate-
riale è igroscopico e perciò nel periodo di chiu-
sura del Rifugio, sotto l'azione del gelo, si 
sgretola con facilità; per tale motivo, consiglio 
stufe e cucine economiche in ferro di più fa-
cile conservazione. 

Arredamento - Per venire infine all'arreda-
mento, esso non può essere considerato un con-
cetto tecnico, su cui si possano dare dati precisi 
ed esperimentati; esso riflette, nel Rifugio, il 
gusto, la personalità di chi l'ha progettato. 

Posso solo esporre delle norme generiche, 
personali, che però mi sembra opportuno espri-
mere. 

Proporrei l'arredamento di un Rifugio, so-
brio, proporzionato alla sua capienza e al suo 
tipo, facilmente pulibile, sempre •nostrano• 
per gusto d'ambientamento e per perizia di fat-
tura artigiana, funzionale, nel senso che ogni 
arredo corrisponda perfettamente alla ragione 
per cui è stato messo. 

Come particolari specifici proporrei, sempre 
per economia di spazio, letti sovrapposti e ar-
madi murati. 

La razionalità degli arredi potrà sempre 
essere ravvivata e ingentilita da qualche gar-
bato particolare decorativo, che rivelerà l'amo-
rosa cura del progettista. Questi, non comperi 
per arredare, cose fatte più o meno di dozzina, 
ma le faccia fare, facili e semplici, dai nostri 
bravi artigiani, che sotto la sua guida e per 
gusto personale, creeranno sempre un oggetto 
dotato di un particolare, di una rifinitura, che 
lo differenzierà da quelli che si comprano in 
serie. 

Costi - A questo punto, non posso fare a 
meno di darvi alcuni dati sui costi, perché, do-
po i fattori sentimentali e tecnici, non manchi 
quello economico che deve pur sempre rimane-
re presente quando ci accingiamo a costruire 
un Rifugio. 

1) Opere murarie, carpentie- 
re, falegname 56 38,1 

2) Serramenti 	a 	3 	ordini 	e 
porte 11 7,7 

3) Rivestimenti in legno 3 2,0 
4) Cucine 	economiche, 	scal- 

dapiatti, bollitore con cal-
daia 3,5 2,3 

5) Luce elettrica 3,7 2,5 
6) Impianto suonerie e para-

fulmini 0,7 0,6 
7) Impianto 	idrico - sanitario 

(W.C., bagno, acqua fred-
da ai servizi) 3,8 2,6 

8) Impianto 	acqua 	corrente 
calda e fredda 6,8 4,5 

9) Impianto di termosifoni 8,5 5,7 
10) Arredamento totale 30,0 
11) Spese generali 3,0 4,0 

100 % 100 % 

Osservo che quanto minori risulteranno que-
ste differenze, tanto migliore sarà la soluzione 
economica del problema. 

Se la differenza si potesse ridurre a zero, 
si otterrebbe •l'optimum•, cioè il minor costo 
oltre al quale non sarebbe possibile andare. 

Con questa ultima espressione quasi mate-
matica, finisco sul serio osservando che non ho 
avuto affatto la pretesa di sentenziare in materia 
di costruzione di Rifugi e che ho voluto sol-
tanto esporvi, in sintesi, le mie esperienze e i 
rilievi fatti su esperienze altrui. Tutto ciò, e 
anche altri argomenti, meriterebbero davvero 
di essere esposti in una specifica trattazione, con 
disegni e grafici. 

L'amico Saglio ha dato il grafico e la cro-
nistoria del Rifugio: io ve ne ho dato la tec-
nica. 

Spero che non vi abbia annoiato, perché 
nel vasto e molteplice quadro di attività che 
il C.A.I. svolge da tanti anni, i Rifugi sono 
€i figli diretti del cuore» di tutti noi, quelli 
su cui, pur nel passare degli anni e nel mutare 
degli uomini, si sono sempre accentrati pro-
grammi, cure, sorveglianza amorosa e quasi 
gelosa di dirigenti e di soci. 

Oggi, una razionale tecnica della costru-
zione si è generalizzata anche nel campo Ri-
fugi e molti errori non si fanno più (ma pa-
recchi, purtroppo, se ne fanno ancora); è nostro 
dovere di perfezionarla sempre più in base alle 
nuove esperienze, ai nostri stessi errori, tenendo 
conto anche dei gusti e delle esigenze delle 
nuove generazioni. 

Ad un principio, però, dobbiamo sempre 
attenerci con fedele, ostinata tenacia, pur se- 
guendo l'evoluzione delle nuove tecniche co-
struttive: conserviamo ai nostri Rifugi il loro 
fattore sentimentale che impegna e cementa le 
stesse pietre, e che è stato dato loro dai nostri 

Costo senza Costo con 
arredam. 	arredam. 
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ideali di giovani e di anziani: esso è la somma 
di sogni arditi e ardenti, di contemplazioni so-
gnanti e romantiche, di evasioni sospirate e 
raggiunte. 

Facciamo che sempre circoli in essi un'aria 
di casa, della nostra casa che si è trasportata 
in montagna, per la gioia dello spirito e del 
corpo. 

Procuriamo che mai rimangano privi di quel 
carattere speciale di intimità che costituisce, 
se posso dire, la personalità accogliente di un 
Rifugio: quella personalità che noi cerchiamo  

e troviamo, quando, arrivando ad esso ci sen-
tiamo accolti come ospiti attesi e cari, e tutto 
l'ambiente dice al nostro cuore innamorato un 
silenzioso •benvenuto. 

Solo così potrà continuare ad intrecciarsi 
fra gli spiriti nostri, e le piccole, modeste cose 
del Rifugio, quel tacito colloquio comprensivo, 
che è invito ad una tregua di pace da inter-
porre nella vita quotidiana così innervosita ed 
affannata da lotte, da interessi, da ambizioni. 

Giulio Apollonio 
(S A T. - C.A.I. Trento 

Le più recenti spedizioni speleologiche in Piemonte 
di Giuseppe Dematteis 

Come si sa la speleologia comprende una 
parte esplorativa, una parte tecnica documen-
taristica, ed una più propriamente scientifica, 
che è la più importante. Queste sono anche le 
tre fasi successive attraverso a cui si perviene 
alla conoscenza delle grotte. La fase dell'esplo-
razione è quella che per le sue caratteristiche 
e per lo spirito con cui viene praticata, più s'av-
vicina all'alpinismo. Dal punto di vista scientifi-
co la sua importanza deriva dall'essere la pre-
messa necessaria di ogni ricerca speleologica. 

Fin a pochi anni fa in Piemonte, lo stu-
dioso di cose speleologiche era costretto ad 
intraprendere per proprio conto l'esplorazione 
e i rilievi delle grotte, per venire poi allo stu-
dio dei fenomeni che lo interessavano. Note-
volissimi risultati ottenne così il prof. Carlo 
Felice Capello dell'Università di Torino, che 
dal 1937 al 1955 studiò le grotte del Piemonte 
come manifestazione del fenomeno carsico (1). 

Tuttavia lo specialista che abbia modo di 
dedicarsi allo studio di grotte già material-
mente esplorate e rilevate, ha molto più tempo 
e possibilità di sviluppare la sua indagine. 

Non è quindi da considerare come negativo 
dal punto di vista scientifico il fatto che dal 
1952 in Piemonte abbia avuto soprattutto svi-
luppo la parte esplorativa e tecnica della ri-
cerca speleologica. Nel giro di sette anni si e-
splorarono e rilevarono cavità per uno sviluppo 
assai superiore a quello di tutte le grotte pre-
cedentemente note. 

Questi brillanti risultati si devono all'aver 
operato in gruppo, adottato e sfruttato a fondo 
attrezzi e tecniche esplorative prima sconosciu-
te in Piemonte, all'aver effettuato campagne 
organizzate con accampamenti base posti per 
vari giorni nei pressi delle grotte da esplorare. 

Di queste recenti scoperte ben poco è stato 
fino ad oggi pubblicato, si rende quindi neces- 
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sano darne almeno una relazione di carattere 
tecnico. Sotto questo aspetto esaminerò quindi 
le più notevoli grotte esplorate in Piemonte 
dal 1952 a tutto il '58. 

Oltre che dall'archivio del Gruppo Spe-
leologico Piemontese della Sez. UGET di To-
rino del C.A.I. (che in seguito indicherò ab-
breviato G.S.P. UGET), ho attinto alcune noti-
zie inedite da informazioni gentilmente forni-
temi dai colleghi Arrigo Cigna del G.G. Milano, 
Costantino Silvestri del G.A. Speleologico di 
Borgosesia e dal G.G. « Debeljak • di Trieste. 

I dati inediti riguardanti le esplorazioni di 
speleologi francesi si devono invece alla cor-
tesia del signor Yves Créac'h del Club Martel 
di Nizza, la cui preziosa collaborazione mi ha 
consentito di colmare molte lacune. 

Dorsali alpine dal Lago Maggiore all'Alta Vai Po. 

Questi rilievi ospitano relativamente poche 
cavità interessanti dal punto di vista esplora-
tivo. 

Il Buco della Bondaccia o Terza Grotta 
(n. 2505 Pi) a quota m 690 sul M. Fenera 
(Borgosesia, Vercelli) era già noto per 202 m 
di sviluppo e 85 di profondità (2). 

Nel 1953 (maggio, agosto, settembre) una 
squadra del G. Archeol. e Speleologico di Bor-
gosesia, diretta da A. Zanni (C. Silvestri, F. 
Gaudio, M. Manzini, G. Barinotti, P. Bertona) 
scopriva sopra il I pozzo una diramazione 
(Via Nuova), lunga 221 m, a metà della quale 
un pozzo di 18 m dà su un ruscello, dove un 
diaframma di roccia impedisce di proseguire. 
Rilievo Zanni 1954. Il massimo dislivello resta 
di - 85 m. 

La Grotta del Rio Martino (n. 1001 Pi) è 
tra le più famose del Piemonte. L'ingresso si 
apre alle falde nord-orientali del Monviso, a 



Conca carsica delle Moglie (Alta Val Ellero) - Campo della spedizione del G.S.P. C.A.I.•UGET agosto 1957. 
Sullo sfondo i! Marguareis. 

quota m 1530. La prima parte è percorsa da 
un torrente che ha intagliato un caííon entro 
un'alta frattura verticale. 

Nel 1956 la grotta era accessibile per un 
tratto pianeggiante di 500 m, fin alla base di 
una cascata, intorno all'altezza della quale le 
valutazioni dei vari Autori oscillavano da 5 
a 56 m. Pur mancando precise notizie riguardo 
alla cascata, questa doveva già essere stata risa-
lita all'inizio del secolo con armature di legno 
(abbandonate e in parte abbattute nel 1935, 
perché malsicure). 

La cascata venne risalita in due tentativi 
successivi (17 nov. e 8 dic. 1956), con palo 
smontabile e utilizzando con precauzione le 
armature preesistenti. Fu poi armata con sca-
letta, corda fissa, filo telefonico e teleferica per 
issare i materiali. La parete è verticale, con 
tratti strapiombanti, alta 45 m. I fori per i 
chiodi si dovettero fare con il trapano. 

Nell'esplorazione del 16-3-1957, subito do-
po la prima fu superata un'altra cascata di 
16 m. Poco oltre terminava la parte raggiunta 
con le armature di legno. Uno stretto cunicolo 
da cui l'acqua esce raggiungendo quasi la volta, 
venne forzato allargandolo con il martello (17 
e 18 marzo). Si scoprì in seguito un tratto di 
torrente pianeggiante, arrestati dopo 375 m da 
un basso sifone. 

Il 19 e 21 luglio 1957 si scoprirono gal-
lerie superiori e laterali della nuova parte, per 
uno sviluppo di 260 m. 

Dal I al 4 nov. 1957, con permanenza in 
grotta di 70 ore (bivacco) si esplorarono con 
palo smontabile tutti i fori nelle pareti e nella 

volta delle sale vicine al sifone, senza tuttavia 
riuscire a sormontarlo. 

Dopo la scoperta di una breve galleria 
•fossile. sopra la prima cascata (23-12-57), la 
esplorazione venne ritenuta conclusa, avendo 
percorso la grotta per uno sviluppo di 1650 m, 
risalendo un dislivello di 120 m. 

Rilievi speditivi (Grilletto - Vallini - Pal-
mas 1957) e in parte definitivi (Chiesa - De-
matteis-Fusina-Martinotti 1957) (3). 

Esploratori (tra parentesi il numero delle 
punte• a cui ognuno ha partecipato): P. Chie-

sa (2), R. Converso (1), G. Dematteis (4), P. 
Fusina (2), R. Gozzi (4), P. Henry (1), S. Maz-
zarino (1), M. Messina (2), D. Ponzetto (3), 
S. Ponzetto (1), E. Saracco (3), P. Vallini (1), 
C. Volante (3), tutti del G.S.P. UGET Torino. 

Capi delle spedizioni: G. Dematteis 	2a, 
51), R. Cozzi (3`), R. Grilletto (4a). 

Grotte delle Prealpi. 

Nelle prealpi cuneesi, presso S. Anna di 
Bernezzo, fin a poco fa si apriva a quota m 
873 l'Abisso di Benesì (n. 1013 Pi). Venne sco-
perto scavando un terreno argilloso, dove se-
condo un rabdomante avrebbe dovuto esserci 
dell'acqua. A 10 m di profondità si trovò in-
vece l'imbocco di un profondo pozzo verticale. 
V. Icardi ed altri del G.S. Cuneese compirono 
la prima esplorazione (28-5-1955), avendo fat-
to riaprire l'imbocco che era stato nuovamente 
ostruito. Si discese uno scivolo e poi un salto 
verticale di 35 m. 

Il 13-11-1955 l'esplorazione venne termi- 
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nata da G..'Wrusa, G. Dematteis, E. Saracco 
del G.S.P, UGET diScendendo altri salti fin 
alla profondità di 108 in (occlusione di sabbia 
e argilla). Rilievo solo altimetrico Dematteis 
1955. Nel 1957 in seguito a un cedimento del 
terreno il pozzo si chiudeva nuovamente. 

Nel Monregalese: Grotta del Caudano (inf.) 
(n. 121 Pi), a quota m 780, presso Frabosa 
Sottana. Ai 1950 m di sviluppo della parte 
già nota vengono ad aggiungersi 210 m di nuo-
ve gallerie sovrapposte al rio interno, a 400 
in dalla sua risorgenza (27-1-1957) R. Converso 
e G. Dematteis. 

Presso Serra di Pamparato, a quota in. 1045 
è la Tana del Forno o pozzo-grotta dell'Orso 
(n. 114 Pi), esplorato dal Sacco nel 1884, fa-
cendosi calare con corde nei due primi pozzi 
(m 10 e 17). Il 24-6-53 si trovò un passaggio 
nella frana alla base del II pozzo e il giorno 
seguente si proseguì in forte discesa fino a 
- 77 m. 

Allargata una strettoia (29-5-1954) si di-
scese ancora un pozzo di 21 m, chiuso in fondo 
(1-1-1955). Profondità m 101, lunghezza m 
125. Rilievo defin. Chiesa - Dematteis 1955. 

Esploratori: P. Chiesa, G. Dematteis, A. 
Fantozzi, S. Mazzarino, M. Messina, E. Sarac-
co, del G.S.P. UGET Torino. 

• Grotte all'origine dei Torrenti Pesio ed Ellero. 

Le Alpi Liguri, comprese tra il Colle di 
Tenda e quello di Nava, ospitano un gran nu-
mero di grotte estese e profonde, esplorate 
solo da pochi anni. 

In testa alla valle del Pesio la conca delle 
Carsene è un vasto bacino assorbente posto 
al di sopra della principale sorgente del Pesio. 
Sul fianco Nord di questa conca, a quota 
2270 m, un abisso detto Carsena dei Frippi o 
A. Straldi (n. 119 Pi), fu esplorato il 2-8-53 da 
Y. Créac'h e T. Senni del Club Martel di Nizza. 
Disceso un pozzo di 93 m trovarono poco oltre 
un pozzetto di 4 m chiuso da argilla. Unica pre-
cauzione un camino, risalito per 15 m. Rilievo 
Créac'h 1953. 

Anche le sorgenti dell'Ellero, che scorre pa-
rallelo al Pesio, sono alimentate da acque sot-
terranee provenienti da bacini carsici assor-
benti. Uno di questi è la conca del Lago delle 
Moglie, presso il quale si apre a quota m 2108 
la Voragine di Biecai (n. 159 Pi), già segnalata 
dal Capello. 

In una ricognizione (17-7-1955), disostruito 
l'imbocco del primo pozzo (m 45), che era oc-
cluso da ghiaccio, esso fu disceso sotto il getto 
di una cascatella. L'esplorazione ripresa il 23-8 
1956 portò alla scoperta di meandri in parte 
con ghiaccio, separati da una serie di pozzi 
(m 28, 18, 17 e minori) fin a -180 m. 

Nell'esplorazione del 15-16 sett. 1958 (22 
ore) si discesero altri pozzi (m 8, 26, 10, 6), 
seguendo un ruscello fin a un sifone a quota 
- 255 m. 

Esploratori: P. Chiesa, G. Dematteis (capo 
sq. di punta), R. Gozzi, N. Martinotti, S. Maz-
zarino, S. e D. Ponzetto, E. Saracco. 

174 

Il 3-4 novembre '58 P. 'Fusina e C. Volante 
del G.S.P. risalirono per 170 m l'affluente di 
quota -180, superando vari salti verticali, per 
complessivi 70 m di dislivello. 

Lo sviluppo della grotta è di 620 m, la pro-
fondità di 255 m. Rilievi: speditivo: Demat-
teis, 1956, defin. parziale; G.S.P. 1957. 

Le esplorazioni vennero fatte senza stabilire 
una base sul luogo, armando e disarmando ogni 
volta i pozzi. 

Vicino a questa voragine, a quota m 2176 
si apre l'Abisso di Serpentera (n. 158 Pi), unico 
grande pozzo, che inizia con una verticale 
di 66 m. In una ricognizione del 12-8-1954 fu 
disceso fino a -60 m. Il 24-8-1956 ci si arrestò 
sull'orlo del II salto di 27 m, che fu poi disceso 
il 26-8-57. Alla profondità di 109 m una stret-
toia impedisce di proseguire. Rilievo definit. 
Chiesa-Dematteis 1957. Esploratori: P. Chiesa, 
G. Dematteis, E. Saracco G.S.P. UGET Torino. 

Sempre in questo settore, poco sotto la cima 
di Pian Ballaur, a quota.  m 2527, fu scoperto il 
10-8-1954 l'ingresso di una cavità (n. 190 Pi) 
battezzata Abisso Raymond Gaché, in onore del 
Presidente dello Spéléo Club Alpin di Parigi. 

L'11-8 fu esplorato fin a 77 m, dove inizia 
un pozzo di ben 127 m. Questo venne disceso 
il 12-8, assieme al successivo di 47 m. Un al-
tro pozzo di 67 m, che segue immediatamente 
fu ancora disceso il giorno dopo. Queste esplo-
razioni vennero effettuate con scale e corde, 
senza usare il verricello. 

La discesa era ritentata il 28-7-1955 da una 
squadra del Gruppo Triestino Speleologi. Il 28-7, 
mentre si iniziava la discesa del pozzo di 127 
m, vi precipitava lo speleologo Lucio Mersi. 
La salma veniva recuperata alcuni giorni dopo 
da una squadra di speleologi venuta apposita-
mente da Trieste. Nel pozzo dovettero abban-
donare centinaia di metri di scale. 

Maggior fortuna ebbero lo stesso anno i 
colleghi francesi. La grotta fu armata fino alla 
base del grande pozzo, disceso con verricello 
(5-8 agosto). Ivi fu posto il primo campo inter-
no. Un altro fu posto a -252 m per la squadra 
di appoggio addetta al secondo verricello (che 
assicurava la discesa fino a -347). Oltre a que-
sto punto si proseguì ancora in stretti meandri, 
fin a un restringimene), alla prof. di 402 m. 
Questa seconda parte dell'esplorazione occupò 
i giorni dal 9 al 12 agosto. L'abisso è percorso 
da acqua a temperatura inferiore a 10 C. Rilie-
vo defin. fino a -77 m (Noir 1956), per il resto 
è speditivo (Créac'h e Couderc 1955)(4). 

Nell'agosto 1956 un'esperienza di colora-
zione dimostrò che l'abisso comunica con il 
Piscio dell'Ellero, sorgente del torrente omo-
nimo. 

Esplorazioni 1954: A. Chochon (la, 2a), Y. 
Créac'h (la, 2'), T. Senni (la, 2a), del Club Mar-
tel di Nizza; M. Le Bret (la ,2', 3a) e J. Choppy 
(2a, 3') del Clan• de la Verna di Lione; J. Au-
struy (3') e R. Durand (3') del C.A.F. Causses 
et Cevennes. 

Esplorazioni 1955: sq. di punta: M. Cou-
dere, J. C. Pelon, dello Spéléo Club di Parigi 
e J. Austruy. Appoggio: a -204 m, R. Durand; 



Grotta di Rio Martino (Crissolo) - Partico- 	ky.,- 
lare della risalita della cascata di 45 m 
a mezzo di palo smontabile. 

a -252 m, A. Chochon e Y. Créac'h 
(1954) Pelon (1955). 

Capi delle squadre di punta : 
Créac'h (1954), Pelon (19551. 

Grotte dell'Alta Valle Corsaglia e 

del Monte Mongioie. 

Tra il corso dell'Ellero e quel-
lo del Corsaglia si sviluppa il com-
plesso carsico della famosa Grot-
ta di Bossea (n. 108 Pi) (quota 
metri 836), già in gran parte e-
splorata prima del 1950. 

Nei giorni 13-21 marzo 1954 
ima spedizione del Gruppo Grot-
te Milano (A. Balducci, A. Cigna, 
A. e F. Giorcelli, G. Negri, C. Pa-
padia, A. Pietracaprina e G. Ron-
dina, direttore tecnico) esplorò al-
cune diramazioni per un totale di 
617 m (Gallerie prossime alla ri-
sorgenza, o « ramo semiattivo », 
parte più alta della galleria delle 
Meraviglie, • Tobogan », Laghetti 
Milano) (5). 

In un'altra spedizione del G. 
G.M. (14-19 agosto 1956) oltre a 
diramazioni minori fu esplorato il 
sifone del lago Muratore, fin alla 
profondità di 12 m (immersioni di 
V. Allievi Tampelli e G. Fontana). 

Dai rilievi Rondina 1954-56 
aggiunti al rilievo Capello 1949 
si ha: sviluppo m 1984; dislivelli 
rispetto all'ingresso: m +204 e 
—13. Il G.S.P. ha esplorato il 
pozzo di Piano delle Rolette (n. 
194 Pi), a quota m 1225 ca, sopra 
la Grotta di Bossea e probabil-
mente con essa comunicante at-
traverso i passaggi non accessibili 
(-38 m). 

In val Corsaglia si reperì una nuova grotta, 
detta G. della Sella della Brignola o G. Allegro 
(n. 196 Pi), quota m 1950, esplorata e rilevata 
dal G.S.P. nel 1955 e '58, per uno sviluppo di 
250 m, risalendo i salti di un piccolo torrente 
interno (m 10, 4, 6, 9). 

All'estremo S.0 della bastionata calcarea 
che parte dal Mongioie, esce dalla roccia un 
grosso torrente (Le Vene). Esso non era ancora 
stato raggiunto nel suo corso sotterraneo, ben-
ché si avvertisse il suo rumore nella vicina 
Grotta delle Vene o della Gisetta (n. 103 Pi), 
a quota m 1550. 

Durante una ricognizione (30-12-1953) si 
pervenne al torrente attraverso uno stretto cu-
nicolo. Il 4-8-1954 il torrente fu risalito da 
questa parte, scoprendo 360 m di gallerie (ba-
cini, cascata, sifoni a valle e a monte). Ril. 
defin. Chiesa-Dematteis 1955. 

Un altro cunicolo permetteva (il 7-8-56) di 
raggiungere il corso d'acqua in un tratto infe-
riore e di discenderlo per circa 250 m. Questi 
dati riferiti al rilievo Capello 1950, danno per 
tutta la grotta uno sviluppo di 1600 m (com-
preso un cunicolo di 50 m con forte corrente 
d'aria, raggiunto con palo smontabile il 15 ago-
sto '56). Esploratori: P. Chiesa, G. Dematteis, 
A. Fantozzi, R. Gozzi, N1. Messina, N. Palmas, 
S. e D. Ponzetto, E. Saracco, tutti del G.S.P. 
UGET Torino. 

Sopra Le Vene si esplorava a quota m 
2334 la Carsena delle Colme (n. 167 Pi), disceso 
fino a - 54 m, dove termina in strettoie. 9-8-
1954: P. Chiesa, G. Dematteis, M. Messina. 
Rilievo defin. Dematteis 1955. 

Nel luglio 1958 una squadra del G.G. • De-
beljak • di Trieste, reperiva a quota 2100 m, 
sotto la cima delle Colme, l'angusto ingresso 
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di una profonda cavità, battezzata Abisso delle 
Frane (n. 209 Pi), la cui esplorazione fu par-
ticolarmente difficile a causa di ammassi di fra-
ne in bilico e a cascatelle di acqua. Presenta 
un pozzo interno di 52 in e altri salti di pochi 
metri. A -132 in l'acqua sparisce in una fessu-
ra inaccessibile. Rilievo speditivo: Nicon, 1958. 

Grotte del Marguareis: Carsena di Piaggia Bella 
o Voragine del Colle del Pas. 

Il versante sud-orientale del M. Marguareis 
(m 2651, la cima più alta delle Alpi Liguri) 
ospita la zona di assorbimento di un profondis-
simo ed esteso complesso carsico. 

La cavità principale di questo è la Carsena 
di Piaggia Bella o Voragine del Colle del Pas 
(n. 160 Pi), ingresso a 2157 m. 

Le prime esplorazioni ed il rilievo fino a 
-200 m su 345 di lunghezza, furono fatte dal 
Capello nel 1950. 

Nel 1952, prima che questi risultati fos-
sero pubblicati, la grotta venne ritrovata da 
speleologi francesi, che avevano posto il loro 
accampamento sul versante S.0 del Margua-
reis, poco oltre il confine italiano. Negli anni 
seguenti essi stabilirono il campo a Piaggia 
Bella e continuarono l'esplorazione di questa 
ed altre grotte dei dintorni. 

La prima ricognizione (1 agosto) si arrestò 
a - 100 m. Il 2 si continuò nella stessa galleria 
inclinata con grandi frane e, superato attraverso 
a un altro passaggio il limite raggiunto dal 
Capello, si proseguì fin a - 240 m in cunicoli 
in forte pendenza, lungo il corso di un riga-
gnolo inghiottito all'ingresso (rio delle Capre). 
Nella • punta » seguente si pervenne a un si-
fone (- 275 m), che si riuscì a sormontare at-
traverso ad un angusto cunicolo. 

Al di là di esso si seguì ancora il ruscello, 
nel frattempo alimentato da piccoli affluenti, 
fin a - 289 m (cascata di 2 m). 

Continuando a discendere il suo corso (8 
agosto) si trovò un rio confluente a - 324 m, ar-
restandosi poi ad un'altra cascata (-382) m). 
Poco oltre (11 agosto) gli esploratori sono 
arrestati da una grande frana a quota - 385, in 
un luogo battezzato •la Tirolese•. 

Nel 1953 si organizzò un'esplorazione in 
grande con permanenza in grotta di 122 o-
re (dal 7 al 12 agosto). La frana della Tirolese 
venne superata con passaggio superiore, fu at-
traversato un immenso salone, oltre il quale si 
raggiunse di nuovo il torrente, discendendo un 
pozzo di 10 e uno di 20 m, quindi si seguì 
ancora il corso del torrente in una grande gal-
leria con frane, fin che questo, a -457 m dal-
l'ingresso, sparisce in un sifone inaccessibile. 
Un tentativo di sormontare l'ostacolo attraverso 
una frana instabile superiore non ebbe successo. 

Durante questa spedizione i francesi stabi-
lirono bivacchi a -320 e -423 m, collegati con 
l'esterno con filo telefonico, lasciato poi in po-
sto. A -324 m colorarono le acque con fluore-
scina, colorazione che apparve dopo quasi una 
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settimana dalla risorgenza detta La Foce, posta 
a 1180 in s.m., nella gola delle Fascette, presso 
Upega. 

Nell'agosto dell'anno successivo una squa-
dra di Nizza e una di Parigi ritentarono il pas-
saggio della frana terminale, avanzando solo 
di pochi metri all'interno di essa. 

Nel luglio del 1955 il G.G. « Debeljak 
compie di nuovo la discesa fin a -457 e tenta 
ancora una volta senza successo il passaggio 
della frana. Nell'agosto del '55 e '56 altre di-
scese parziali dei Francesi a scopo di rilievo; 
una del G.S.P. nel '55, durante una spedizione 
guidata dal Prof. Capello: colorazione alla fluo-
rescina a -324 m, con risultati analoghi a quel-
li già ottenuti dai Francesi. 

Nell'agosto del 1958 una spedizione mas-
siccia del G.S.P. UGET si propone ancora una 
volta il superamento della frana sopra il sifone 
a 457 m. Il 4 si fissa un campo interno a -320 
m, che sarà tenuto da quattro uomini per sei 
giorni consecutivi, funzionando anche da sta-
zione per lo studio dell'adattamento fisiologico 
umano all'ambiente sotterraneo (temperatura: 
30  C, umidità 100%). Il 5 si arma la grotta fin a 
-457 m. Il 7 si attacca la frana, che viene supe-
rata in meno di due ore, allargando cautamen-
te un passaggio tra i massi male assestati. Tre 

punte dal 7 al 9 agosto portarono all'esplo-
razione di un nuovo tratto di torrente al di là 
del sifone, per la lunghezza di 637 m, fin alla 
profondità di 549 m dall'ingresso (8 salti ver-
ticali con cascate). Un sifone costituisce per 
ora il termine della grotta. 

Rilievi: Capello 1950: fin a -200; Noir 
1953-54-55-56: fin a -385; Créac'h 1953: spe-
ditivo da -385 a -457 m; G.G. Debeljak 1955: 
speditivo fin allo stesso punto (calcolato a -463 
m); Dematteis-Volante 1958: da -457 a -549 
m. Lo sviluppo di questa grotta (escluse le di-
ramazioni che mettono capo alle grotte n. 161 
e n. 162) è di 3400 m. 

Componenti le squadre di punta francesi: 

— 1952 — Ph. Clement, M. Couderc, J. 
Noir, A. Tudal dello Spéléo Club Paris; N. 
Chochon, Y. Créac'h, P. De Bretizel, S. Fer-
rari, G. Guilmoteau, R. Hansotte, C. Neilz, 
H. Prud'homme, G. Predaly, L. Scelo, T. Sen-
ni, del Club Martel di Nizza; 

— 1953 — M. Couderc, J. Deudon, E. 
Dresco, A. Tudal, dello S.C.P.; Y. Créac'h, P. 
De Bretizel, T. Senni, del C.M.; J.C. Pelon 
di Montepellier. 

— 1954 — Ph. Clement, M. Couderc, Ph. 
Jaquillat, C. Pighetti, J. Susse dello S.C.P.; 
A. e N. Chochon, Y. Créac'h, P. De Bretizel, 
T. Senni del C.M.; J. Austniy del C.A.F. Caus-
ses et Cevennes; J.C. Pelon. 

Capi delle squadre di punta fin dal '54' N. 
Chochon (1952 e '54), M. Couderc (1952), J. 
Deudon (1953). 

Squadra di punta del G.S.P. nel 1958: P. 
Chiesa, G. Dematteis, P. Fusina, R. Gozzi, M. 
Messina, D. Ponzetto, E. Saracco, C. Volante. 



Altre grotte del complesso sotterraneo di 
Piaggia Bella. 

La Grotta Jean Noir o Grotta dei Pensie-
ri (n. 162 Pi) è sita a quota m 2197 presso la 
precedente, con la quale comunica. 

Fu scoperta il 24-7-1953 da speleologi fran-
cesi e il 6 e 12 agosto seguente esplorata fin ol-
tre il II pozzo (-100 m). L'8-8-54 viene disceso 
un pozzo (25 m), attraversato un salone e rag-
giunto, a quota -125, l'orlo di un altro pozzo. 

Nel luglio 1955 una squadra del G.G. De-
beljak di Trieste discende questo pozzo fin a 
-170 m. Il 5 agosto seguente i Francesi su-
perano di 7 metri questo punto. 

L'esplorazione viene da essi ripresa e ter-
minata con una spedizione più massiccia dal 
31-7 al 4-8-1956. Terminata la discesa dei poz-
zi da q. - 125 a - 193 (pozzi Debeljak), si 
segue una galleria discendente simile a quella 
della vicina Gr. di Piaggia Bella e, pare, con 
essa comunicante attraverso ad una frana (pas-
saggi non accessibili). Il congiungimento acces-
sibile tra le due cavità avviene a - 311 m dal-
l'ingresso della Grotta dei Pensieri (4 agosto). 

Rilievo Noir e Créac'h 1956 (alla chiusura 
con la poligonale di Piaggia Bella ha rivelato 
un errore inferiore allo 0,5%). 

Esploratori: (tra parentesi il numero delle 
•punte• a cui ciascuno ha partecipato): A. 
Chochon (4), Y. Créac'h (3), P. de Bretizel 
(4), T. Senni (3), M. Siffre (1) del Club Martel 
di Nizza; Ph. Breton (1), J. Noir (1), J. Susse 
(1), G. Vila (1) dello Speleo Club di Parigi; 
R. Gdstalder (2), Mook (2), S. Primard (1) di 
Monaco; oltre a una decina di Triestini del 
G.G. Debeljak. Capi delle squadre di punta: 
J. Susse (1955), Y. Créac'h (1956). 

L'apertura della Chiesa di Bac (n. 161 Pi), 
detta poi Grotta (li Caracas, è a quota m 2297, 
presso le precedenti. Fu trovata dal Capello, 
ma divenne una grotta famosa, solo dopo che 
il fondo della sala d'ingresso fu disostruito 
da E. de Bellard-Pietri di Caracas (Venezuela), 
che partecipava a una spedizione francese. 

La nuova prosecuzione, scoperta 1'11-8-54. 
venne ancora esplorata nei giorni seguenti fin 
a - 60 m (3 pozzi). 

Nel 1956 vennero compiute quattro •pun-
te : 1'8 e il 9 si giunse fino a - 86 m, il 10 
a - 95 m, sull'orlo del IX pozzo, il 13 a - 115 
In. La lentezza dell'avanzata si deve al fatto 
che si procede in strette fessure verticali mean-
driformi e ad ogni pozzo è necessario scavare 
i fori per infilare i chiodi d'attacco delle scale. 

11 1-8-1957, armata la prima parte si scende 
il X pozzo e si prosegue ancora il 3 agosto, 
arrivando all'orlo del XIV pozzo. Il 5 si per-
viene a quota - 255 m, dove inizia il XVII 
pozzo. La punta successiva (8-8) si fermò a 
in -288 verso l'inizio di un pozzo profondo 102 
m la cui discesa fu iniziata il 9-8 e sospesa a 
-336 per mancanza di scale. 

La spedizione Francese riprendeva l'esplo-
razione nel 1958. Il 30 luglio si scende il pozzo 
di 102 m, avanzando fin sull'orlo del XX pozzo, 
di 15 m, che dà su un torrente sconosciuto. 

La grotta è ormai lunga e profonda, ma non e-
siste in tutto il tratto esplorato un luogo pro-
pizio per il bivacco, cosicché le • punte • di-
ventano faticosissime. 

Il 5-6 agosto una squadra di Nizza raggiun-
ge e discende il torrente per 350 m, fin a -444 
m, sull'orlo di una cascata di 10 m, la base 
della quale era già stata raggiunta nel 1954, 
risalendo un'affluente di Piaggia Bella. La 

punta », comprendente discesa e risalita di 
400 m di scale è effettuata in 30 ore senza 
bivacco. 

Il 7-9 agosto una squadra di Parigi effettua 
il congiungimento con la Carsena di Piaggia 
Bella ed esce da quest'ultima, dopo una per-
manenza in grotta di 42 ore, avendo bivacca-
to lungo il torrente. 

Queste esplorazioni furono accompagnate 
da lunghe e faticose • corvées • per armare, 
disarmare, trasportare i materiali, lavori in cui 
i francesi sono stati aiutati da alcuni membri 
del G.S. « Alpi Marittime • di Cuneo, invitati 
alla spedizione. I cuneesi hanno anche sceso 
un nuovo pozzo di 45 m posto nei dintorni. 

La Chiesa di Bac è stata rilevata da Créac'h 
nel 1957-58. La spedizione di quest'anno era 
organizzata dalle « Expéditions Spéléologiques 
Frangaises • sotto la direzione di M. Couderc, 
e così pure quelle degli anni 1956 e 57 che 
furono dirette da J. Noir e da R. Gaché. 

Esploratori fino al 1957: (tra parentesi il nu-
mero delle •punte» a cui ciascuno ha partecipa-
to): A. Chochon (5), N. Chochon (4), E. Couret 
(2), Y. Créac'h (7), T. Senni (4), del Club Martel 
di Nizza; Ph. Breton (1), M. Couderc (3), 
Mme Couderc (1), B. J. Jasse (2), J. Noir (3) 
dello Spéléo Club Parigi; F. Actis (2), C. Gi-
letta (2), G. Peano (1) del G. Specus di Cuneo; 
G. Garvagne di Montpellier; R. Gdstalter (1), 
S. Primard (1) del G.S. di Monaco; A. Kay (1) 
del Yorkshire Ramhlers Club di Clayton (In-
ghilterra). 

Sq. di punta 1958: A. Chochon, Y. Créac'h, 
J. Rapon, T. Senni del Club Martel; C. Lamou-
reaux del Groupe Casteret di Cannes; M. Cou-
derc, P. Breton, G. Gravagne, B. Jasse, M. Per-
dereau, J. Susse dello Spéléo Club Paris. 

Capi delle squadre di punta: Couderc ('57-
'58), Créac'h (1957-58), Noir (1956). 

Le tre grotte nn. 160-161-162, intercomuni-
canti, formano nel loro insieme il Complesso 
sotterraneo di Piaggia Bella, che è oggi il si-
stema di cavità più esteso e più profondo d'I-
talia. Il suo sviluppo complessivo (spaziale) è 
di 5800 m; la profondità totale, dall'ingresso 
della Chiesa di Bac al sifone terminale della 
Carsena di Piaggia Bella è di 689 m (6). In 
tutto il mondo una profondità maggiore di que-
sta è solo stata accertata per il Gouffre Berger 
(Grenoble - Francia), che arriva a -1133 m. 

Arma del Lupo. 

Le immissioni di fluorescina del 1953 e '55 
avevano dimostrato la comunicazione tra la 
Grotta di Piaggia Bella e la risorgenza della 
Foce. Un'altra esperienza analoga fatta da stu-
diosi francesi nel 1954 rivelò che dalla stessa 
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risorgenza usciva anche l'acqua del torrente 
Negrone, inghiottito nel Garb del Butaù, 
500 m di distanza. In questo tratto di percorso 
subalveare, doveva quandi avvenire la con-
fluenza del Negrone sotterraneo con il collet-
tore ipogeo di Piaggia Bella. 

Uno dei molti fori che si aprono in questa 
località (Passo delle Fascette, l'Arma del Lupo 
(inf.) (n. 141 Pi), permise di raggiungere questa 
confluenza e risalire il collettore. 

Al suo ingresso a quota 1217 m, segue 
un saliscendi di cunicoli molto inclinati, fin a 
un primo lago (limite dell'esplorazione di G. 
Natta, 1925). Riscopersero questa parte spe-
leologi francesi nel 1954 e in 5 •punte• suc-
cessive (1,2,3,4,5 agosto), la oltrepassarono, fin 
a raggiungere attraverso a gallerie •fossili 
con laghi un punto a 700 m dall'ingresso, detto 
poi «le Vaschette», oltre il quale esplorarono 
un lago-sifone lungo 30 m e discesero un pozzo 
(li 12 m, fino a un altro bacino (lago dell'Arco) 
alimentato da un rigagnolo. Abbandonarono 
quindi l'esplorazione. 

Questa venne ripresa nei giorni 17,18,19 
marzo 1956 (39 ore con bivacco) da una squa-
dra del G.S.P. UGET Torino, che, ignorando 
il tratto già scoperto dai Francesi, lo ripercor-
reva e si spingeva oltre, attraverso il lago 
dell'Arco, scoprendo così un grande torren-
te, che (per la sua posizione, portata tem-
peratura) si ritiene sia il collettore di Piaggia 
Bella. 

I Torinesi effettuarono altre esplorazioni e 
rilievi nell'agosto 1956. Il lz fu armata la 
grotta e risalito il torrente per breve tratto, fin 
a un sifone. Il 14 esso fu sormontato attraverso 
un cunicolo e subito dopo un altro sifone 
chiuse definitivamente l'avanzata da questa par-
te. Il 16 si esplorarono 350 m di gallerie fos-
sili in direzione del Butaù, dopo aver scalato 
una parete di 20 m. Il 18 si discesero tre 
pozzi inclinati (m 10, 9, 25) fin a raggiungere 
un tratto interiore del torrente: venne risalita 
una cascata di 5 m, sopra la quale è un sifone. 
Il 20 si discese un pozzo obliquo di 33 m, 
esplorando alla sua base una zona di bacini a 
sifone, dove avviene la confluenza del Negrone 
sotterraneo con il torrente seguito più a monte. 

Nel 1956 si usarono 150 m di scalette, 145 
m di corde fisse, 2 Km di filo telefonico, tre 
canotti pneumatici. Si trovarono 17 laghi ed 
altri bacini minori. 

Il 12-8-1957 si scoprirono ancora cunicoli 
sopra il I lago. Il 13 e 14 seguenti (25 orpì «i 
scoprirono brevi diramazioni presso le Vaschet-
te e con palo smontabile si risalirono i camini 
sopra la cascata di 5 m, trovati senza prose-
cuzioni. L'esplorazione, per uno sviluppo com-
plessivo spaziale di 2290 m è da considerarsi 
conclusa. 

Rilievi: (lefin. fin al I lago: Noir 1954; de- 

fin. completo: Chiesa-Dematteis-Grilletto-Mar-
tinotti 1956-57. Ril. esterni delle Fascette: Noit 
1954, Martinotti-Grilletto 1956-57. 

Esploratori (tra parentesi il numero delle 
•punte» a cui ciascuno ha partecipato): -
1954 — A. Chochon (4), Y. Créac'h (2), T. 
Senni (3), M. Siffre (3) del Club Martel Nizza; 
M. Couderc (1) dello S.C. Paris; J. Austruy (1) 
c rt. Durand (3) del CAF Causses et Cevenneh 
E. de Bellard-Pietri (3) di Caracas. — 1956 t. 
1957 — P. Chiesa (2), G. Dematteis (6), R. 
Gozzi (6), R. Grilletto (2), S. Mazzarino (1), 
M. Messina (1), N. Palmas (1), D. Ponzetto (4). 
S. Ponzetto (1), E. Saracco (4), P. Vallini (2) 
tutti del G.S.P. UGET Torino. 

Capi delle «punte» : Y. Créac'h (1), G. De-
matteis (3), R. Cozzi (2), E. Saracco (2). 

Grotte delle prealpi monregalesi e liguri. 
Sui rilievi tra Garessio e Valcasotto il G.S. 

P. esplorava e rilevava nel maggio 1958 il 
Garb del Mussiglione (n. 116 Pi) che inizia a 
quota m 1692 con un pozzo di 30 m e segue 
con tre diramazioni di cui la più profonda ar-
riva a -50 m, dove scorre un piccolo ruscello. 

L'Arma Taramburla (n. 204 Pi) si apre sul 
versante ligure delle Prealpi, nel comune di 
Caprauna (Cuneo). L'ingresso è a quota m 830. 
Dopo 50 m una strettoia inaccessibile venne 
forzata con una mina da A. Giorcelli del G.G. 
Milano, nell'estate del 1956. Il 14-10-56 oltre 
questo punto venne esplorato un tratto di 200 
m. Un'esperienza di colorazione rivelava che 
l'acqua del torrente interno alimentava l'acque-
dotto di Alassio. Rilievo Rondina - Giorcelli 
1956-57. Su uno sviluppo di 250 m la grotta 
presenta un dislivello di 55 m. 

Giuseppe Dematteis 
(Gruppo Speleologico Piemontese 

- C.A.I. Sez. UGET Torino) 

(1) CAPELLO C. F., II fenomeno carsico in Piemon- 
te. Vol. I, 1950: 	Le zone marginali al rilievo alpino, 
pp. 1-90; Vol. II, 1952: 	Le Alpi Liguri, pp. 1-112: 
Io!. III, 	1955: Le zone interne al sistema alpino, 
pp. 1-140 	- C.N.R., 	Centro 	Studi 	Geogr. Fisica, 
Bologna. 

(2) Per sviluppo si intenderà sempre lo sviluppo 
complessivo in proiezione. 

(3) L'approssimazione dei rilievi del G.S.P. UGET 
è, per quelli indicati come definitivi, almeno del 3%. 
Strumenti usati: bussola Monticolo o Bezard su trep-
piede, livelletto Abney a mano e su treppiede, nastro 
metrico. Per i rilievi indicati come speditivi l'approssi-
mazione è del 7%. 

(4) L'approssimazione dei rilievi eseguiti da spe-
leologi francesi è del 7% per quelli indicati come spe-
ditivi. Per quelli indicati come definitivi, salvo indica-
zione contraria, l'errore possibile si aggira sul 2c.'“ 
Strumenti: bussola, decametro, eclimetro. 

(5) CIGNA A. - RONDINA G., Nuove ricerche nella 
Grotta di Bossea (Cuneo). Spedizione del G.G.M. dal 
13 al 21 marzo 1954 - Atti VI Congr. Naz. di Speleol., 
Trieste 1954. 

(n) DEmATTEis G., Il Sistema carsico sotterraneo 
Pioggia Bella - Fascette e le sue grotte (Alpi Maritti-
me) - II Congresso Intero. di Speleol., Bari, 1958. 

È uscito il volume: 
ATTI DEL 70' CONGRESSO NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
Contiene la cronaca del Congresso 1958 e le relazioni sul tema » Come si è costruito, come non si 
deve costruire in montagna » del dott. S. Saglio. ing. G. Apollonio, ing. G. Bertoglio, ing. S. Cavazza 
Sovracoperta plastificata, 12 tavole fuori testo L 450 In vendita presso la Sezione di Lucca del C.A.I. 
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SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE 

HIMALAYA 

Spedizione italiana G.M. '59 al Kanjut Sar (Karakorùm) 

La spedizione C.M. '59 al Kanjut Sar (Ka-
rakorùm) è organizzata e diretta da Guido 
Monzino di Milano, che in precedenza ha rea-
lizzato la traversata dal Cervino al Monte Rosa 

Grandes Murailles p svoltasi nel 1956, e la 
spedizione alpinistica in Patagonia, che ha con-
quistato la vetta principale del Paine ed ha sca-
lato la Torre Nord del Paine. 

Fanno parte della spedizione otto guide al-
pine della Valtournanche: Jean Bich, respon-
sabile tecnico della spedizione, di anni 43, Car-
rel Leonardo di anni 28, Carrel Marcello di 
anni 47, Pellissier Camillo di anni 35, Pession 
Pacifico di anni 35, Pession Pierino di anni 27, 
ed i portatori Lombard Marcello di anni 26 
e Tamone Lino di anni 34. 

Lorenzo Marimonti, di Milano, è addetto ai 
trasporti; Piero Nava, di Bergamo, è l'operato-
re cinematografico ed il dottor Paolo Cerretelli 
è il medico della spedizione. 

Méta della spedizione è il Kanjut Sar, una 
montagna alta 7760 metri, che si trova nelle 
regioni nord-occidentali del Karakorùm, e pre-
cisamente alla estremità orientare della catena 
montuosa posta a nord del ghiacciaio Hispar, 
lungo quasi cinquanta chilometri. 

Il Kanjut Sar è la più alta montagna del 
Karakorùm che sino ad oggi non sia ancora 
stata esplorata o tentata da qualche spedizio-
ne. I suoi approcci debbono ancora essere esplo-
rati, e questo è uno dei compiti della spedizione 
C.M. '59 al Karakorùm. 

Per raggiungere la montagna la spedizione 
dovrà risalire la valle del fiume Hunza, par-
tendo dalla località di Gilgit, capoluogo del-
l'omonimo distretto del Kashmir. La cittadina 
sarà raggiunta per via aerea da Karachi. 

Lungo la valle di Hunza la spedizione giun-
gerà alla località di Nagar, capoluogo dell'o-
monimo stato semi-indipendente, donde prose-
guirà con i portatori indigeni per Hispar, ulti-
mo villaggio abitato sulla via del Kanjut Sar. 
Di qui inizierà la lunga marcia lungo il ghiac-
ciaio Hispar, che percorrerà sin quasi alla sua 
testata, sino a raggiungere un ghiacciaio se-
condario, il Kani Basa, tributario dell'Hispar, 
dove sarà presumibilmente posto il campo ba-
se. Di qui avrà inizio l'attività esplorativa ed 
alpinistica. 

Tutta la regione dell' Hispar è ancora oggi 
poco conosciuta, ed in particolare poche sono 
le notizie alpinistiche sulla catena montana a 
nord del ghiacciaio, che annovera diversi 7000. 
Il solo Disteghil Sar, che dista oltre 30 km dal 
Kanjut Sar, è stato méta di una spedizione, del-
la quale faceva parte Ghiglione, nel 1957. 

Monzino ed i suoi compagni non sono i pri-
mi italiani però a visitare 1' Hispar. Gli alpini-
sti ripercorrono la via già eseguita oltre 50 an-
ni or sono da Cesare Calciati, il primo studioso 
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che fornì notizie di questa interessante contra-
da del Karakorùm, continuando così una tra-
dizione che è vanto dell'alpinismo italiano. 

Un primo gruppo di alpinisti, formato da 
Lorenzo Marimonti e dalle guide Marcello Car-
rel e Pacifico Pession, è partito da Milano per 
via aerea diretto nel Pakistan 1'8 aprile. Com-
pito di questo gruppo è stato quello di curare 
l'inoltro del materiale della spedizione, del 
peso di oltre 8 tonnellate. 

Il secondo gruppo, guidato da Monzino, ha 
lasciato Milano, sempre per via aerea, il 2 
maggio diretto a Karachi. 

Tutto il materiale dtlla spedizione, forse 
per la prima volta nella storia delle spedizioni 
himalayane, è stato trasportato per via aerea 
mediante il servizio Roma-Karachi recentemen-
te istituito dall'Alitalia. 

La spedizione, che per la sua organizzazio-
ne e la sua attrezzatura viene definita di tipo 
« pesante », si tratterrà nelle regioni del Kara-
korùm per circa 3 mesi. 

Dhaulagiri (m 8172) 

La spedizione austriaca al Dhaulagiri di-
retta dall'ing. Morawec ha perso in seguito ad 
una caduta l'alpinista Heinrich Roiss di Vienna, 
molto conosciuto per avere tra l'altro scalato 
la Nord dell'Eiger. 

Distaghil Sar (m 7785) 

Una spedizione privata svizzera, diretta dal 
Lambert, è partita da Genova il 30 aprile sulla 
m/n Victoria diretta al Distaghil Sar (Kara-
korùm). Fanno parte della spedizione Annette 
Lambert, Claude Asper, Italo Gamboni, Mario 
Grossi, Charles Jacques, Marcel Bize e il dott. 
Robert N1arty. 

L'attacco dovrebbe avvenire a fine maggio. 

Batura 

La spedizione promossa dal D.A.V. e dalla So-
cietà Tedesca delle Ricerche annunciata sul 
numero scorso delli Rivista, e diretta nella zo-
na del Batura, al limite nord-occidentale del 
Karakorùm, è partita con tutti i suoi compo-
nenti, di cui demmo già l'elenco, il 30 aprile da 
Genova colla m/n Victoria. 

ANDE 

La spedizione svizzera organizzata dal C.A. 
S. e diretta alle Ande è partita da Genova a 
metà aprile. Essa è diretta dal prof. Ruedi 
Schatz di Olten, e la compongono il prof. Char-
les Terrier, botanico, ing. E. Spiess, topografo, 
dr. P. Fricker, geologo, per la parte scientifica; 
gli alpinisti Ernest Reiss di Brienz, Jean-Jacques 
Asper di Genf, le guide Erich Altiner, di St. 
Gallen, e Eugen Steiger di Walenstadt, Seth 
Abderha}den di Wattwil, Franz Anderriithi di 
Schwiz, Hans Frommenwiler di Flums, Marcel 
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Il MINISTERO DELLA DIFESA 
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Bron di Genf, e Roger Habersaat di Genf. Me-
dico della spedizione il dr. Hans Thoenen di 
Basilea. 

La spedizione organizzata dagli austriaci e 
diretta alle Ande ha lasciato il 27 aprile Geno-
va sulla m/n Antoniotto Usodimare, con meta 
la Cordillera Bianca. 

Ne fanno parte Johann Gasser, di 26 anni, 
capo spedizione; K. Keplinge, Y. Pattis, la sig.na 
Ulasta Dacher, di 20 anni, A. Zangerl, opera-
tore cinematografico. La spedizione è diretta al 
gruppo del Caullaraju e al Chacraraju, di cui 
pare voglia scalare il versante nord-est. v 

CAUCASO 

Spedizione austriaca 1958. L' Oe.T.K. di 
Vienna ha organizzato questa spedizione com-
posta da E. Eidher, 20 anni, W. Gstrein, 22 
anni, E. Kulhavy, 23 anni, E. Vanis, 30 anni, 
H. Schwanda, 54 anni, W. Czulius, 34 anni, 
russo, A. Mayer, 32 anni, Dr. W. Wehrle, 28 
anni, P. Wertheimer, 38 anni. Sono state scala-
te le seguenti vette: Gumatschi (m 3890), 
Dschantugan (m 3991), Irik Tschat (m 4030), 
Ulla Kara Tau (m 4303) in la ascensione per la 
parete N. da Eidher, Gstrein, Mayer, Vanis; 
Elbrus punta orientale (m 5595), ed Occidenta-
le (m 5632), Pik Schurovsky, parete NO. (m 
4269), Tscheget Tau tschana (m 4110), per la 
cresta NE, Tschatyn Tau (m 4263), Dongus 
orun (m 4452), Usba cima N. (m 4694) per 
cresta N. 

(Oe. T.Z. nou. 1958). 

GROENLANDIA 

Una spedizione scientifica internazionale 
(E.G.I.G.) sarà inviata in Groenlandia, compo-
sta di 60 membri, ricercatori e tecnici; una 
parte di essi si tratterrà colà fino al 1960. Ca-
po della spedizione il francese P. E. Victor, 
che ha una vasta esperienza esplorativa di quel-
le terre. La preparazione ha richiesto due anni. 
Una spedizione preparatoria ha avuto luogo 
nel 1958, con una redazione a mezzo aereo di 
carte, e con studi preliminari sui ghiacciai. La 
organizzazione delle spedizioni polari francesi 
ha larga parte nel funzionamento dei servizi e 
nella preparazione. 

Nel 1958 una spedizione particolare franco-
svizzera ha esplorato la catena montuosa del 
Sukkertoppen, compiendo 4 prime ascensioni; 
ne facevano parte R. Dittert, R. Tissières e R. 
Gréloz; quest'ultimo si è ferito seriamente ca-
dendo su una morena. 

SICUREZZA E MODA NEGLI 

OCCHIALI 
BARUFFALDI 
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produzione propria 
inverchiamentb naturale 

annate garantite 

CHIANTI 

Cara Vinicola 
BARONE RICA/OLI 

Firenze 

r NUOVE ASCENSIONI 
M. BOVE (Appennino - M. Sibillini) 
(v. articolo di A. Maurizi a pag. 151) 

QUINTA GRANDE (m. 1800) - prima ascensione 
per la cresta sud-est, 29 settembre 1957, dislivel-
lo metri duecento, ore tre, difficoltà di 4°  grado 
con due passaggi di 5". M. Moretti e P. Perucci 
(c.c. il primo). 

Per la pineta di Frontignano e per il sentiero della 
vai di Bove in 45 minuti partendo dal cantiere del 
rifugio in costruzione. 

Attacco: breve parete a sinistra della base dello 
spigolo (difficile), traversata verso destra fino a rag-
giungere lo spigolo vero e proprio. Un intaglio, se-
guito da una placca bombata a pancia. Segue un die-
dro aperto, espostissimo, senza appigli. Salto liscio, 
a strapiombo: lo si traversa verso sinistra (nord) e, 
appena superato il filo della cresta, lo si risale di for-
za, a pressione (estremamente difficile). Placche bre-
vi, sempre sullo spigolo per una lunghezza di corda. 
Cengia ghiaiosa, obliqua. Quindi di nuovo sul filo, 
per rocce espostissime. Ci si trova sotto un tetto mol-
to aggettante (tre metri circa) che si forza sulla de-
stra, salendo (estremamente difficile). Si continua con 
passaggi impegnativi, poi lo spigolo si spiana fino alla 
vetta. (chiodi usati dieci, uno abbandonato). 

QUINTA GRANDE (m 1800) - prima ascensione 
per la cresta sud-est, con variante d'attacco, 6 
ottobre 1957, dislivello metri 250, ore tre; dif-
ficoltà di 50  grado con due passaggi di 5°  supe-
riore. M. Moretti e V. Alviti (c.c. il primo). 

La variante è tutta sulla branca sinistra (guar-
dando) della cresta e le grandi difficoltà sono racchiu-
se nel primo salto di ottanta metri che, assolutamen-
te verticale, si supera con arrampicata diretta. 

Dieci metri per placche verticali (4° grado), poi 
una placca più difficile. Venti metri in verticale, fino 
ad un cengia, a raggiungere un primo tetto. Supera-
mento di questo (50  grado); di nuovo arrampicata 
diretta fino a una pancia strapiombante (5°  superio-
re). Altri venti metri in verticale. Quindi si traversa, 
abbandonando il filo dello spigolo, sulla parete orien-
tale (molto difficile). Riguadagnato il filo di cresta, 
su rocce molto esposte si raggiunge la congiunzione 
delle due branche e si continua per la via precedente. 
(chiodi usati quindici, otto abbandonati). 

QUINTA PICCOLA (m 1800) - prima ascensione 
completa per la cresta sud-sudest. 13 ottobre 
1957; dislivello m 180 circa, ore tre. Difficoltà 
di 5°  grado con un passaggio di 6°. M. Moretti, 
G. Mainini, P. Perucci (c.a. tra Moretti e Perucci). 

Attacco molto in alto sullo spigolo, escludendone 
la prima parte sulla quale si svolge la via Maurizi-De 
Simone. Si inizia sulla sinistra del filo di cresta e per 
dieci metri si resta sulla parete verticale, quindi con 
passaggi difficilissimi si raggiunge la cima del primo 
torrione. 

A questo punto c'è un intaglio, che obbliga a una 
esposta arrampicata, poi traversata in parete verso si-
nistra fino a riguadagnare lo spigolo; quindi salita 
verticale per rocce liscie per circa venti metri fino 
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all'inizio di una fessura verticale. Non si entra in que-
sta, ma si traversa verso sinistra superando subito 
un tetto molto aggettante (manovra estremamente 
difficile, usata una scala di corda). Poi, verticalmente 
sempre. per quattro-cinque metri in vetta. (Chiodi u-
sati otto. abbandonati due). 

MONTE BOVE, Spalto Orientale (m 2113) - prima 
ascensione per la parete nord, I settembre 1957. 
M. Moretti e A. Maurizi (c.c. il primo); ore sei, 
dislivello settecento metri, difficoltà di 4" grado 
con due passaggi di 4°  superiore. 

In auto da Ussita lungo la carrettabile della Val 
di Panico, fino ad un punto sotto la verticale dalla 
vetta dello Spalto, all'incirca a 15 minuti di auto. 
dal paese di Calcara. Si risale tutto il bosco in mez-
z'ora. Attacco immediatamente a sinistra del canale 
che scende tra lo Spalto Orientale e quello Centrale. 
Per rocce sparse ed erbe, si risalgono quattro lunghez-
ze di corda (da 60 metri) fino al primo bastione di 
roccia compatta e liscia (forte impegno); camino 
breve, poi lungo un crestone facile si raggiunge la 
base del secondo bastione roccioso che si risale in un 
primo tempo per libera parete, in un secondo tra-
versandolo per intero verso destra lungo una cengia 
esposta e strettissima (chiodo). Si continua a traver-
sare su rocce rcitte e gandoni fino a portarsi nel fondo 
dell'anfiteatro formato dai due Spalti Orientale e 
Centrale, sopra cui appicchi di roccia grigia e levigata 
si impennano verticali. 

Camino verso sinistra, facile. Traversata verso si-
nistra, obliqua in alto per due lunghezze di corda, 
lungo strette cengie esposte (difficile). Si arriva final-
mente alla base di un'altra fascia rocciosa stratificata. 
costiuita da salti verticali intersecati da cenge erbose 
(ore tre dall'attacco). Si risale questa zona alla sua 
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estrema sinistra, lungo un sistema di camini e di 
brevi pareti (difficile). Mano a mano la verticalità 
aumenta. Pervenuti alla base di una esile profonda 
fessura, nera e del tutto verticale, che studiamo a 
lungo, ci accorgiamo che essa si esaurisce in alto 
sotto un tetto aggettante. Tentiamo allora una tra-
versata verso destra e riusciamo dopo un'ora a rag-
giungere in libera parete la base di un'altra fessura 
(molt odifficile); la risaliamo tutta e ci troviamo al 
punto cruciale dell'ascensione: continuare in parete 
fino a raggiungere un tetto nero al di sopra del quale 
non vediamo nulla, oppure traversare in parete verso 
destra alla ricerca di ignoti passaggi. Preferiamo do-
po molte considerazioni questa ultima soluzione. Con 
manovre di corda, traversiamo per oltre quaranta 
metri (molto difficile). Ci fermiamo al fine in parete, 
il primo di noi entro una esile fessura, il secondo so-
speso nel vuoto che vediamo finire circa duecentocin-
quanta metri più sotto nell'anfiteatro tra i due Spalti. 
Con precaria sicurezza, riusciamo infine a vincere la 
fessura (molto difficile) e raggiungerne il punto ter-
minale, su una facile cresta. Risaliamo questa in me-
no di mezz'ora e guadagnano la vetta (chiodi usati 
nove). 

MONTE BOVE parete est (m 2113) - prima ascen-
sione per via nuova diretta. 20 ottobre 1957. Di-
slivello metri 650 circa. Difficoltà di 5° grado. 
Ore otto. M. Moretti e G. Mainini (c.c. il primo). 

Dalla fonte di Panico (metri 1300) all'attacco, 
risalendo il bosco in un'ora circa. Attacco in corri-
spondenza di un'alta grotta. 

Si risale sul fondo e sulla parete settentrionale 
della grotta (molto difficile, per 50 metri). Si sbocca 
su una corta cengia e si prosegue per sbalzi erbosi (ore 
2). Uno spigolo alto circa venti metri, sulla destra 
(difficile); da qui, al di sopra di una cengia erbosa, si 
raggiunge una fessura alta quasi sessanta metri (ore 
2,45). Camino lungo circa settanta metri. Alla fine 
di questo, ci si riposa su una strettissima cengia e alla 
propria sinistra, in alto, si vede uno spalto molto li-
scio che si ritiene insuperabile. Si vince, invece, a 
destra, superando un tetto (molto faticoso e difficile). 
Dopo di esso, per sbalzi di roccia e erba, molto incli-
nati, per qualche lunghezza di corda fino all'attacco 
di una fessura strettissima che si esaurisce su un'al-
tra cengia erbosa (ore sette dall'attacco). 

Segue un camino molto esposto, che a circa metà 
presedta una nicchia; entro il camino si debbono su-
perare tre massi incastrati (lunghezza circa settanta 
metri). Nuovo camino largo, con due massi inca-
strati, dopo il quale risalendo corti sbalzi rocciosi, si 
arriva a una specie di anfiteatro; da questo punto si 
può vedere verso nord (destra di chi sale) tutto Io 
spigolo nord-est. 

Da qui facilmente in vetta (chiodi usati dodici, 
abbandonati uno). 

MONTE BOVE, Parete est (m. 2113) - Prima ascen-
sione completa per la via Maurizi-Maccari-Klant-
schnigg del 1948. 1 novembre 1957. Dislivello 
metri 650 circa. Difficoltà 5° grado. M. Moretti e 
E.F. (c.c. il primo). 

L'attacco è a valle di quello della via precedente, 
in corrispondenza del primo canale che si incontra, 
lungo la base della montagna, discendendo. 

Canalino stretto di circa dieci metri. Cengia. Ca-
nale molto stretto lungo 45 metri circa (alla fine di 
questo Moretti trova un chiodo con moschettone ab-
bandonato forse dalla comitiva Maurizi Tedeschi nel 
1929 nel corso del primo tentativo sulla parete). 
Gandoni di roccie e erba per venti metri. Secondo 
canale di uguale lunghezza (alla fine di esso trovato 
altro chiodo con cordino, tolto). Cengia con gradini 
rocciosi molto inclinati. Nuovo canale (3°) stretto 
e lungo, con masso incastrato all'uscita (sotto il masso 
ricuperato altro chiodo). Breve tratto a sbalzi er-
bosi. 

Quarto canale: camino lungo e stretto con uscita 
uguale al precedente (ricuperato altro chiodo con 
cordino); un tratto di sola ghiaia, molto ripido e 
quindi un altro canale (il quinto) con molti massi 
incastrati (faticoso). Sesto canale lunghissimo e stret-
to (difficile; ricuperato un quinto chiodo con cordino). 

Al termine di questo sesto canale, si incontra una 
cresta del tutto verticale che divide due camini, co-
stituendone la spina (i primi salitori del 1948, su-
perarono quello di destra). Si supera il camino di si-
nistra, incontrando alla fine grande difficoltà (masso 
incastrato). 

Per circa cinquanta metri si sale sui soliti sbalzi 
di roccia e erba; segue un altro camino strettissimo 
e difficile, ma più breve. In questo punto ci si trova 
sul fondo di una specie di anfiteatro, costituito dal si-
stema di canali già risalito e dalla nascita di due ca-
mini ben divergenti, separati da un alto e repellente 
torrione. Si attacca il camino di sinistra (guardando) 
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IDROSCHIUMA 

omega 
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colarmente 

adatti per la 

protezione an-

tincendio nei 

rifugi e case 

in montagna? 

1) per la loro semplicità di 
ricarica annuale esegui-
bile sul posto; 

2) per la possibilità - a ri-
chiesta - di integrare la 
soluzione con carica an-
tigelo; 

3) per la semplicità dí mano-
vra (percussione e capo-
volgimento) che ne ga-
rantisce l' uso ín qualun-
que momento; 

4) per la potenza di spegni-
mento - 12-15 m di gettata; 

5) per la lunga durata nel 
tempo, per lo spessore rile-
vante e la qualità dei ma-
teriali impiegati nella co-
struzione. 

A questi pregi va aggiunto 
il basso prezzo di acquisto 

Richiedete informazioni e preventivi a: 

Soc. omega 

MILANO, Via Rombon 19 - Tel. 293.821 - 235.488 

Assemblea dei Delegati 
Milano - 10 maggio 1959 

Alla Assemblea erano rappresentati 339 de 
legati su 465. Dopo la relazione del Presidente 
Generale uscente dott. Giovanni Ardenti Mori-
ni ed il conferimento di una medaglia d'oro ai 
componenti della spedizione al Gasherhrum IV 
ed allo stesso Presidente Generale per l'organiz-
zazione della spedizione stessa, sono stati ap-
provati quasi all'unanimità la relazione ed i bi-
lanci. Nelle susseguenti elezioni si sono avuti i 
seguenti risultati: 

Presidente Generale: avv. on.le Virginio 
Bertinelli con 209 su 337; il dott. Ardenti Mo-
rini ha riportato 121 voti. 

Vicepresidente Generale: cav. Elvezio Boz-
zoli Parasacchi con 298 voti su 337. 

Consiglieri Centrali: avv. Antonio Saviotti, 
voti 328; cav. Bruno Toniolo (324); ing. Um-
berto Valdo (322); dott. Gian Vittorio Fossati 
Bellani (309); avv. Guido Mezzatesta (309); 
avv. Antonio Pascatti (298); dott. Giovanni Ar-
denti Morini (263); ing. Giovanni Bertoglio 
(236); dott. Guido Bertarelli (208); dott. Silvio 
Saglio (194); avv. Carlo Chersi (188). 

Revisori dei Conti: avv. Mario Azzini (323): 
dott. Oreste Pinotti (323); dott. Giancarlo Pen-
zo (318); rag. Nino Soardi (212); dott. Ferran-
te Massa (207). 

RICERCA PHIRLICIZIONI ALPINIST(CIIE 

Le Sezioni ed i Signori Soci che desiderasse-
ro completare le loro biblioteche o comunque 
acquistare pubblicazioni alpinistiche antiche e 
moderne, potranno rivolgersi alla Sede Centrala 
del Club Alpino Italiano - Via Ugo Foscolo 3 -
Milano, indicando titolo, autore ededitore del-
la pubblicazione ricercata, nonché il proprio in-
dirizzo. 

PUBBLICAZIONI RICHIESTE 
Generale Paolo Micheletti - C.so Vinzaglio 15 

Torino: 
— Rivista Mensile: annata 1883. 
— Notiziario C.A.I.: nn. 1, 2, 3 dell'anno 1944. 

Mario Fantin - Via Alamandini, 14 - Bologna: 
— Piacenza M.: a Himalaya Kashmiriano ». 

Mingardi Gastone . Via d'Azeglio, 1 - Bologna: 
— « Alpi Marittime » della collana Monti d'Italia. 
— « Gran Paradiso a della collana Monti d'Italia. 
— « Grigne » della collana Monti d'Italia. 
— « Odle - Sella - Marmolada » della collana Monti 

d'Italia. 
« Pale di San Martino » della collana Monti 
d'Italia. 

Gran Sasso » della collana Monti d'Italia. 
— « Alpi Pusteresi - Aurine - Breonie - Passirle - 

Venoste a della collana « Da rifugio a rifugio ». 

Le Sezioni ed i Signori Soci interessati alla 
vendita delle pubblicazioni richieste in questa 
rubrica faranno cosa gradita mettendosi diret-
tamente in rapporto con gli interessati all'ac-
quisto. 
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LA LA CAPANNA 
via 	CR 
UIIU PRN 
a 	NR 

TUTTO il materiale per 
I' alpinismo e lo sci e 
lo sport in genere 

TUTTO I' abbigliamento 
sportivo - calzature da 
sci e da montagna del-
le migliori marche 

Sconto 10% ai soci del C. A. I. 
in regola col tesseramento 

MILANO 
Via BRERA, 2 - Telef. 800.659 

che richiede molto impegno; dopo il termine di esso, 
si arriva in cresta superando ghiaie e roccioni; da qui 
in vetta, agevolmente. 

Tempo impiegato ore 6,30. Chiodi usati trenta. 
abbandonati due. Le condizioni di salita sono rese 
molto peggiori dalla roccia bagnata. 

MONTE BOVE, Spalto Centrale (m 2080 circa) -
prima ascensione per la parete nord-ovest, 8 set-
tembre 1957. Dislivello metri 650, ore sette, diffi-
coltà di 4° grado. M. Moretti e P. Perucci (c.a.). 

Attacco comune alla via Maurizi per lo Spalto 
Occidentale. Fino alla Mitria e poi lungo il canale 
fino oltre c la Finestra », le due vie si identificano. 
Da questo punto una esile fessura esposta (molto dif-
ficile) conduce in parete; per una lunghezza di corda, 
si supera un sistema di rocce a terrazze, poi un lungo 
camino (difficile) fino al colmo di un bastione ver-
ticale. 

Altro camino (molto difficile), che porta sul filo 
del crestone scendente dalla vetta dello Spalto Occi-
dentale. Da questo punto, si traversa lungo esili cen-
gie (molto difficile) fino a entrare nel fondo del vasto 
canale compreso fra i due spalti. Qui ha inizio la sa-
lita vera e propria sulla parete nord-ovest dello Spal-
to Centrale, lungo un sistema di camini e di placche 
verticali. Alla fine di questo, si guadagna la cresta 
sommitale e per essa la vetta (chiodi usati quattro). 

MONTE BICCO (m 2052) - prima ascensione in-
vernale per la parete nord, 19 marzo 1957, A. 
e G. Maurizi, P. Perucci, V. Alviti, M. Moretti 
(c.c. il primo) ore due, dislivello metri 200. 

Attacco su pendio di neve dura; direttamente fi-
no ai piedi di un canale che solca la parete al centro; 
si risale questo canale con lungo lavoro di gradini 
per la pendenza molto forte. Al termine di esso, si 
prende a rimontare un costolone di detriti ricoperto 
di neve dura e ghiaccio fino a incontrare una fascia 
rocciosa; a questo punto per evitarla, si taglia verso 
destra. Traversata esposta su pendio ripidissimo con 
neve alta e pesante, lungo la base della fascia roc-
ciosa fino al punto dove essa ha termine; qui si torna 
a salire direttamente puntando alla vetta lungo un 
ampio canale molto ripido, poi per un facile pendio 
sempre ripidissimo, ma su neve dura e consistente. Dif -
ficoltà medie; salita molto interessante e un po' im-
pegnativa. 

MONTE BICCO (m 2052) - prima ascensione com-
pleta per la cresta nord-est. Dislivello metri 350 
circa. Ore 2,30. Difficoltà 3° grado. A. e G.A. 
Maurizi e P. Perucci (c.a.), 22 settembre 1957. 

Attacco nel punto più basso della cresta su plac-
che piuttosto alte, facilmente superabili, con buoni 
appigli, ma molto esposte. Traversata verso est su una 
esile cengia erbosa (molta attenzione) fino alla base 
di un camino stretto, ma poco inclinato. Facilmente 
si risale fino quasi al suo sbocco, che è del tutto bloc-
cato da una fessura molto stretta, obliqua verso est. 
È necessaria una faticosa manovra di incastro della 
spalla destra e poi uscita senza appigli in libera pare-
te (3° superiore). 

Da questo punto, si raggiunge la vetta ricalcando 
la via Maurizi del 16 giugno 193 5 (facile). 
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CINEMA E 31ONTAGNA 
VIII FESTIVAL DI 'MENTO 

È stato pubblicato il Regolamento dell' 8° Con-
corsa Internazionale per film di montagna e di 
Esplorazione, aperto a tutti i produttori e cineama-
tori, che verrà tenuto nel prossimo Ottobre. 

Al Concorso saranno ammessi film a soggetto e 
film documentari in formato 16 mm e 35 mm. I 
film ammessi potranno concorrere ai seguenti premi: 

Film di montagna 

lungometraggi: 

— Rododendro d'oro per il 1° classificato; 
— Rododendro d'argento per il 2° classificato. 

cortometraggi: 

— Genziana d'oro per il 1° classificato; 
— Genziana d'argento per il 2° classificato. 

I film di montagna in formato 16 mm concor-
rono inoltre ai seguenti premi: 

lungometraggi: 

— L. 500.000 per il 1° classificato; 
— L. 300.000 per il 2° classificato. 

cortometraggi: 

— L. 300.000 per il 1° classificato; 
— L. 200.000 per il 2° classificato. 

Film di esplorazione 

— Nettuno d'oro per il 1° classificato; 
— Nettuno d'argento per il 2° classificato. 

I film dovranno pervenire alla «Segreteria del 
Festival - Via Bellenzani 3 - Trento» entro il 15 set-
tembre 1959. 

Premi particolari verranno assegnati per i cine-
amatori e per le partecipazioni nazionali. 

Programma completo da richiedere alla Segrete-
ria del Festival. 



CASSETTA NEGAR MONTINA LA CASSETTA RECLAME MONTI- 
NA contiene prodotti di gran marca: 

1) 4 bottiglie da litro faccettate con 
chiusura automatica di Liquor 
d'Ulivi, olio di pura oliva, insu-
perabile per la sua finezza. 

2) 1 bottiglia da litro di olio puro 
d'oliva marca G. M. (semigrasso). 

3) 1 flacone grande di «Olio Mon-
tina da bere». 

4) 3 pezzi di gr. 500 cadauno Savon 
«Amando Confection» Montina, 
bianco al 72%; 2 pezzi di gr. 300 
Savon «Super» Montina, bianco 
all' 80%. 

5) 5 Saponette «Marsiglia» neutre, 
non profumate. 

PREZZO L. 6.100 pagamento anticipato. 

Per i Soci del 
T. C. I. - C. A. I. • U. M. d. C. L. 6.000 

La «CASSETTA RECLAME MONTINA« si spedisce franca di porto ferroviario e a domicilio 
(nelle città ove c'è questo servizio). 	(Per la Sardegna aggiungere L. 560 per spese di traversata) 
N.B. - Per le località ove non c'è servizio ferroviario si spedisce la Cassetta a mezzo posta, franco 
domicilio. In tal caso le bottiglie, per evitare rotture, sono sostituite da eleganti lattine da litro. 

OGNI CASSETTA CONTIENE UN UTILE REGALO 

DOCUMENTARSI 

Il grande problema di chi scrive è docu-
mentarsi. Può accadere, ed accade spesso. 
che, mentre voi preparate un articolo od una 
serie di articoli su un argomento, un giornale 
di Palermo o di Trieste esca con un dato di 
fatto, con una messa a punto, con una osser-
vazione od una critica che corrobora in modo 
felice ed insperato la vostra tesi, oppure che 
scopra, nella tesi stessa, prima ancora che 
voi ne sappiate nulla, il fianco debole. E quel 
che è peggio, rischiate di non saperne nulla 
anche dopo che voi avete manifestato il vo-
stro pensiero, il quale perderà, così, a vostra 
insaputa, ogni valore. 

Come può uno scrittore difendersi da giu-
sto grave pericolo, nella vita turbinosa dei 
nostri giorni? Come potrebbe una persona 
leggere migliaia di giornali e di riviste d'ogni 
specie, da quelle specializzate a quelle di va- 
rietà? 	semplicissimo: basta rivolgersi al 
1' ECO DELLA STAMPA, via Giuseope Com-
pagnoni, 28 - Milano, anche con semplice car-
tolina o con biglietto da visita. Esso. median-
te un abbonamento accessibtie a tutte le pos-
sibilità, invia puntualmente t.itT i ritagli di 
giornali e riviste rhe trattino un dai.° tema 
o riguardino una data persona 

MUSEO NAZIONALE 
DELLA MONTAGNA 

AL MONTE DEI CAPPUCCINI 
TORINO 

Interessanti raccolte stori-
che di alpinismo - Cimeli di 

celebri imprese alpinistiche 
Plastici - Fotografie - Diora-

mi - Sale della Flora - Fauna 
Glaciologia - Speleologia -
Bozzetti di Rifugi e costumi 

di vallate alpine. 

SOCI! 

Visitate il vostro museo e fatelo 

visitare ad amici e conoscenti! 



71° Congresso del C.A.I. 

TRIESTE - 19-21 settembre 1959 

SABATO 19-9 - Nel pomeriggio arrivo dei congres-
sisti a Trieste. 
Ore 19,30 gita (eventuale) con piroscafo lungo 
la costa fino a Grignano; intervento allo spet- 
tacolo di « suoni e luci 	nel Parco di Mira- 
mare. 

Domenica 20-9 - Ore 10 apertura del Congresso. 
Lavori del Congresso: Domenica dalle ore 10 
fino alle ore 12,15 e nel pomeriggio dalle 
ore 18 alle ore 19,30. Relazioni: 1) speleolo-
gia; 2) spedizioni extraeuropee. 
Ore 12,30: visita al Palazzo di città; ore 15: 
giro in autopullman della città e degli imme-
diati dintorni. Ritorno a Trieste alle 17,30. 
Ore 19,45: Ricevimento al Castello di Trieste. 

Lunedì 21-9 - Gita ai campi di battaglia, ad Aqui-
leia e a Grado. 
Ore 8,30: partenza in autopullman per Miramare, 
Grignano, Sistiana, Duino, Monfalcone; Ore 9,30: 
arrivo ad Aquileia, visita della Cattedrale, del 
Cimitero degli Eroi e del Museo, quindi prosegui-
mento per Grado;  Ore 12,30: 2' colazione in un 
locale caràtteristico di Grado, pomeriggio libero 
per la visita della cittadina; Ore 16: partenza da 
Grado per Redipuglia, sosta al Sacrario, ritorno 
per la Strada costiera; Ore 18,30 arrivo a Trieste. 

Martedì 22.9 - Escursione collettiva con automezzi 
sul Carso Triestino. 
Mattina: partenza alle ore 8 - da Trieste in Val 
Rosandra - al Rifugio Mario Premuda - al Valico 
di Farnetti - alla Rocca di Monrupino. Colazione 
rustica a Monrupino alle 12,30. Pomeriggio: alle 
14 da Monrupino - alla Grotta Gigante (visita due 
ore) ritorno per Prosecco - visita sommaria im-
pianti Distillerie Stock. Arrivo a Trieste alle ore 
18,30. 

Mercoledì 23.9 e giovedì 24-9 - Gite alpinistiche e 
turistiche nelle Alpi Giulie. 

A) GITA ALPINISTICA I e II (numero limitato a 40 
persone) 

Mercoledì 23-9 - Partenza con autopullman alle 8,30 
per Valbruna - Colla nuova funivia al Monte Lus- 

sari (1789) - Discesa colla stessa e 2' colazio-
ne a Camporosso - Nel pomeriggio al Rifugio Pel-
larini (1500) - Pernottamento. 

Giovedì 24-9 - 	gita: Salita del Grande Nabois 
2313) in circa ore 2,30 - Ritorno al Rifugio Pella-
rini (1500) in circa ore 2 - Discesa a Valbruna. 
2° gita: Alla Sella Nebois (2000) in ore 1,30 -
Traversata al Rifugio Mazzeni (1630) in ore 3 -
Discesa a Valbruna in ore 2,30. 
Partenza dell'autopullman da Valbruna alle ore 
15. Arrivo a Trieste alle ore 20. 

B) GITA ALPINISTICA III (solo per esperti, numero li-
mitato a 10 persone). 

Mercoledì 23-9 - Partenza con autopullman alle 8,30 
per Valbruna - Colla nuova funivia al Monte Lus-
sari (1789) - Discesa colla stessa e 2' colazione 
a Camporosso - Nel pomeriggio al Rifugio Attilio 
Grego (1395) (marcia di ore 1). 

Giovedì 24.9 - Partenza dal Rifugio Attilio Grego 
(1395) ore 5 ant. - Bivacco Adriano Suringar sul 
Montasio (1450) (alle 10) - Discesa al Ricovero 
di Nevea (arrivo alle 14) - Alle 16 partenza dal 
Ricovero di Nevea - Arrivo a Trieste alle 21. 

C) GITA AUTOTURISTICA (numero limitato a 40 per-
sone) 

Mercoledì 23-9 e Giovedì 24.9 - Da Trieste a Valbru-
na - Colla nuova funivia al Monte Lussari (1789) 
- Discesa colla stessa - Indi a Fusine in Val Ro-
mana - Da Fusine a piedi ai Laghi (circa un'ora) 
Colazione all'Albergo dei Laghi. Nel pomeriggio: 
Discesa a Fusine - Da Fusine con automezzi fino 
al Rifugio Fratelli Nordio e Deffar (1210) - Per-
nottamento. 

Giovedì 24.9 - Partenza dal Rifugio Nordio e Deffar 
alle ore 8 - Arrivo alla Madonna della Neve op-
pure all'Osternig (confine austriaco) - Discesa al 
Rifugio Nordio e Deffar - Colazione al Rifugio -
Partenza dell'automezzo dal Rifugio ore 16 - Arri-
vo a Trieste alle 20. 

Programmi particolari e quote di partecipazione saranno resi noti prossimamente presso le proprie Sezioni 
o richiedendoli alla SEZIONE DI TRIESTE - Via MILANO, 2 
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SOCIETÀ PER AZIONI 
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MILANO - CORSO GENOVA 9 

CORSO 811ENOS AIRES 88 

C.GALLIERA.20 GENOVA 	 L.24.000 
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PUBBLICAZIONI DELLE COMMISSIONI CENTRALI DEL C. A. I.  

COMITATO SCIENTIFICO 

I. Serie - CONOSCERE LE NOSTRE MONTAGNE ATTRAVERSO L'IMMAGINE. - Volumetti di 56-60 

pagine, a base di illustrazioni, ciascuna spiegata con esattezza, ma anche con sem- 
plicità. 	 Prezzi 

per i Soci 

1. - LE ROCCE DELLE ALPI (G. NANGERONI) 	 L. 	500 

2. - I GHIACCIAI DELLE ALPI (G. NANGERONI)  	L. 	500 

3. - LE PIEGHE E LE FRATTURE DELLE ROCCE (G. NANGERONI - V. VIALLI) . 	 L. 	500 

4. - ROCCE E MINERALI UTILI DEL LARIO E DELLA VALTELLINA (G. FAGNANI) 	 L. 	250 

Il. Serie - ITINERARI NATURALISTICI ATTRAVERSO LE ALPI. - Servono per guidare alpinisti e 

turisti attraverso itinerari alpini interessanti sotto l'aspetto naturalistico. 

1. - DALLA VAL MALENCO ALLA VAL MASINO (FAGNANI, NANGERONI, VENZO, note fioristiche 

di V. GIACOMINI), 45 pagg., illustrazioni, cartina geologica a colori, Sezione geologica 	L. 	400 

2. - ATTRAVERSO LE GRIGNE (C. SAIBENE), 71 pagg., illustrazioni, cartina geologica a colori 

note fioristiche di S. VIOLA, Sezione geologica 	 L 	350 

COMMISSIONE SCI-ALPINISMO 

Monografie tascabili su carta plastificata. con cartine a colori, fotografie e descrizione 
itinerari: 

1. - COLLE DELLE LOGGE (S. SAGLIO)  	L. 	150 

2. - MONTE CEVEDALE (S. SAGLIO) 	 L. 	150 

3. - MARMOLADA DI ROCCA (S. SAGLIO) 	 L. 	150 

4. - MONTE VIGLIO - gruppo dei Cantari (LANDI - VITTORJ1 	 L. 	150 

5 - PIZZO PALU' (S. SAGLIO) 	 L 	150 

Carta sciistica al 50.000 Adamello-Presanella con disegnati e descritti 110 itinerari sciiistici 
(S. SAGLIO)  

	
350 

COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE ALPINISMO 

1. - FLORA E FAUNA (F. STEFENELLI)  	L 	150 

2. - GEOGRAFIA DELLE ALPI (NANGERONI-SAIBENE) 	.. 	 L. 	200 

3. - ORIENTAMENTO E LETTURA CARTE TOPOGRAFICHE (ANDREIS - DE PERINI( . 	 L 	' 51I 

4. - STORIA ALPINISMO EXTRA EUROPEO (BUSCAGLIONE) .. 

5. - TECNICA DI GHIACCIO (C. NEGRI) 	 esaurita 

6. - TECNICA DI ROCCIA S. GRAZIAN C NEGRI - A. ZADEO) . 	 L. 	350 

Aggiungere L. 20 spese postali per ogni volume più L. 35 spese raccomandazione. 

Questi volumetti sono in vendita presso il C.A.I. Centrale, Milano, Via U. Foscolo 3 e presso le Sez. C.A.I. 

SOCI DEL C. A. I., AMICI DELLA MONTAGNA, DIFFONDETE QUESTE UTILISSIME PUBBLICAZIONI ! 

La carta del testo della Rivista è fornita dalle Cartiere Beniamino Donzelli di Milano; la carta per le 
illustrazioni e per la copertina dalla Cartiera Dall'Orto di Milano. - Proprietà letteraria e artistica. 
Riprod. vietata. - Autoriz. Tribun. di Torino n. 407 del 23-2-1949. - Responsabile: Ing. Giovanni Bertoglio. 

Arti Grafiche Tamari - Bologna - Via Matteotti, 12 



proprio in questi giorni... Voi volete FOTOGRAFARE E CINEMATOGRAFARE 
veramente 	bene! 	EccoVi percio 10 buone ragioni per esigere subito 

2 

fESPOSIMETRO BREO. ,C, 

ESPORTATO 
IY 1U110 
Il MONDO 

PREZZO ECCEZIONALE 

• Cellula inclinabile in  tutte le posizioni' 

• Strumento montato su speciali sospen-
sioni elastiche (contro forti urti, vibrazio-
ni. cadute ' . 

• Scala tarata direttamente in LUX. 

• Misurazione sia della luce riflesso che 

della luce incidente  per pellicole in bianco 

e nero e a colori. Lettura diretta anche 
dei nuovi valori di luminosità per gli ultimi 
otturatori tipo SINCRO COMPOR "  

• Adatto per qualsiasi macchina foto-
grafica e cinematografica. 

• Cellula al selenio originale inglese ad 
altissimo rendimento. protetta e stabiliz-
zata 

• Lettura immediata del tempo di posa 
anche per luci debolissime Ida 4 LUX in su). 

• Indicatore della sensibilità forato in 
i5DIN, SCH. ASA. 

• Unico scala con numerazione da O a 
16.000 LUX senza commutatore di sensi-
bilità 

• E di minimo ingombro. mm 54x64x25; 
è di minimo peso: gr. 135 soltanto. 

I  IN VENDITA PRESSO  I MIGLIORI NEGOZI DI FOTO-OTTICA I * qualità e alta precisione 
al prezzo più conveniente 
r Informazioni: 

INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE 

GARANZIA: 5 ANNI! 
MILANO - VIA RUTILIA, 19/18 - TEL. 531.554/53 

FILATURA - RITORCITURA 
COTONIFICIO 

TINTORIA - TESSITURA 

Fossati 
Felice 
SOCIETA PER AZIONI 

ALCUNE SPECIALITÀ : 

Massaua Bleu 

Zefiro Super Claudia 

Raso Renzo 

Flanelle 

MONZA 

"FELIXELLA" 
la camicia dell'alpinista 

sportivo 

e di ogni 



le migliori piccozze 
e i migliori ramponi 

sono costruiti con 

u
r.

o •
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acciai speciali 
resistenti anche 

a bassissima 
temperatura 

— COGNE** SOCIETÀ NAZIONALE PER iunatopar= róreeno.. 	QUINTINO Eii.TE11.411;1.ai0S: 
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