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HA SBP 

MI DISSOCIO. 

ADEGUARSI. 

MI ASSOCIO. 

SCOPRIRE. 

Se alla parola "turismo" non associ solo l'i-

dea di partire, ma anche il desiderio di sco-

prire nuovi percorsi e conoscere nuove me-

te, allora sei in sintonia con l'idea Touring: 

un turismo colto, civile, stimolante e con-

sapevole. Associati. Condividere una gran-

de idea fa bene agli occhi e alla mente. 

Desidero ricevere la documentazione per associarmi e 
condividere gli ideali Touring 

Cognome 	  

Nome 	  

Via 	  

CAP 	  orTA 	  
Da ritagliare e spedire a 
Touring Club Italiano • Corso Italia. 10 
20122 MILANO 	 _J 

N 

Touring Club Italiano 
ASSOCIARSI È UNA GRANDE IDEA. 
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ECCO I 129 BRANI 
COMPRESI NELLA 

RACCOLTA 
DISCO 1 - Quel mazzolin di fiori... 
Quel mazzolin di fiori • La pastora e il lupo • Val-
sugana • Al cjante d gial • Le carrozze • Nona 
nanna • Fila, fila • La dosolina • La bionde • Se-
renata a castel Toblin • La scelta felice • Soreghl 
na • Nenia di Gesu Bambino • La Paganella 

DISCO 2 - I canti dell'osteria 
Vinazza, wnazza • La Violetta • La famiglia de go-
bon • Moreto moreto • A la sante de Noè • I do 
gobeti • La manulà • E mi la dona mora • Mam-
ma mia, dammi 100 lire • Il magnano • Il caccia 
tore nel bosco • A la moda d'il montagnon • La 
mamma di Rosina • Maria Goana • La mula de 
Parenzo 

DISCO 3 - Di qua, di là dal Piave 
Sul cappello che noi portiamo • Monte Canino • 
Il 29 luglio • La tradotta • Era una notte che pio-
veva • Dove sei stato mio beli alpino* Bersaglier 
ha cento penne • Sul ponte di Bassano • Di qua. 
di là dal Piave • Bombardano Cortina • II testa 
mento del capitano • Tapum • E Cadorna manda 
a dire • Monte Nero • Senti cara Ninena • AI co-
mando dei nostri ufficiali 

DISCO 4 - La domenica andando a 
la messa... 
La domenica andando a la messa • La smortina 
• Cara mama mi voi Toni • Il tuo fazzc‘ettino • Mai-
tinada • Che cos è2  • La vien giu da le montagne 
• Sul caste de Mirabel • La mia bela la mi aspeta 
• In mezzo al prato gh è tre sorelle • La bergera 
• O Antgiolina bela Angiolina • La brandolina • 
Il fiore di Teresina 

DISCO 5 - La munferrina 
EI merlo ga perso el beco • Le voci di Nikolaiew 
ka • Dovette veri o Mariettina • Monte Pasubio 
• Grileto e la formicola • Signore delle cime • Jo-
ska la rossa • Addio addio • La bomba imbriaga 
• Les plasirs sont doux• La Teresina • La muri-
ferrma 

DISCO 6 - I canti della naja 
Alla matina ghè I cala • Noi soma alpe • La 
rivista dell'armamento • Motorizzati a pie • Al reg 
gimento • Ohi capoposto • Il silenzio • In licenza 
• Sul papa • Aprite le porte • La lunga penna ne 
ra • Ti ricordi la sera del baci • Saluteremo • La 
sonda dei congeda 

DISCO 7 - Sul rifugio 
Sul rifugio • La bella al molino • A mezzanotte in 
punto • L'è ben ver che mi slontani • Le vseux cha 
let • La sposa morta • Son vegnu da Montebel • 
Voci venir la nuit • Gli alzimponen • Col Gioanin 
• L'aria de la campagna • La cieseta de Transac 
qua • Ai preat la béte stele • Entorno al fóch 

DISCO 8 - I canti dell'allegria 
La villanella • Se io vés di mandarne • L é tre ore 
che sono chi soro • C'erano tre ssorelle • EI galét 
chinchichi • E salta for so pare • Salve o colom 
boi • Zom. zom zu la Belamonte • La ligne • Tanti 
ghe n'è • Era nato poveretto • Giroiemin • Le 
manina:le del nane Penot • Morirtela • Preghiera 
a Sant'Antonio • EI canto de Ia sposa 

DISCO 9 - Là su per le montagne... 
La montanara • Vola. vola, vola • Valcamonica • 
La pastora • La leggenda della Grigna• Belle ro-
se du printemps • Il trenino • Montagnes valdo-
taines • Stelutis alpirus • Val pu un becchier di 
Dalmato • O ce bel cis ciel a Udin • E tutti va in 
Francia • La GIN l'e malada • Monte Caunol 

129 CANTI 
eseguiti dai r 

Per la prima volta riuniti insieme 
tutti i canti delle vette d'Italia 
Certamente anche lei conosce quella 
emozionante, travolgente sensazione 
che tutti proviamo sentendo cantare un 
coro alpino dolce o solenne, allegro o 
mesto, epico o spensierato. Grazie ad 
una accurata ricerca condotta dagli 
esperti musicali di Selezione, da oggi lei 
potrà vivere questa sensazione nella sua 
casa, ascoltando tutti i piú bei canti del-
la montagna riuniti insieme per la prima 
volta. Quest'opera assolutamente unica, 
costituita da 129 canti per oltre 6 ore di 
ascolto, porterà a casa sua i momenti 
indimenticabili, gli stupendi panorami, 
tutta l'atmosfera dei nostri monti. 

Per lei un fantastico repertorio 
1129 canti della montagna raccolti in 
questa collezione ripercorrono tutti i 
momenti della vita sui monti: l'amore, 

la guerra, l'escursione, l'incontro con 
gli amici davanti ad un bicchiere; una 
panoramica nella quale ciascuno si ri-
conoscerà con commozione. Tutte le re-
gioni alpine vi sono ampiamente rappre-
sentate, dalla Valle d'Aosta al Friuli, 
dalla Lombardia al Trentino, fino ai co-
ri creati dai nostri alpini sui monti del-
la Grecia. 

I migliori complessi corali 
Per un'opera di cosí larga portata non 
ci si poteva accontentare di esecuzioni 
approssimative: ecco perché lei troverà 
in questi dischi le esecuzioni piú curate 
e fedeli di 8 tra i piú qualificati comples-
si corali italiani. Il Coro della S.A.T., 
il Coro Monte Cauriol, il Coro A.N.A. 
di Milano, I Crodaioli ed altri cori al-
pini tra i piú affermati. Di ogni singo-
lo canto lei ascolterà cosí la migliore 
interpretazione, apprezzando lo stile ca-
ratteristico di ciascun gruppo corale. 



E un'offerta di 

Via Alseno, 10 - 20173 Milano 

Sda/ Reader's Digest 
elezione 

.•••••■ 	.../••••■ 

SI, 
desidero riceveremlfNvaistiapetel c_ogizioni di questa offerta la raccolta musicale 

A 	ì 	 129 Canti di Montagna" 
 In 9 dischi stereo 33 giri 	 06849 7 
In 4 musicassette stereo di lunga durata 

i  
06850 4 

Pagherò 6 rate mensili di L. 18.300 l'una o il totale di L. 109.800 in contanti. All'importo 
in contanti o rateale aggiungerò L. 5.400 per spese di spedizione e IVA. Non ci sono addebiti 
per interessi o spese bancarie. Con la raccolta inviatemi anche l'Orologio sport in regalo. 
(Scrivere in stampatello). 

Cognome 1111111111111111 III I I II II I 

NomeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 

via11111111111111111111111N.1111 

c.A.P.111111città1111111111111111111 

Prov.I  I I Ted  I i I i I I I I I  
Se il richiedente è minorenne occorre la firma di un genitore. 	 i RX9142-A 
Per richiedere la raccolta "QUEL MAZZOLIN DI FIORI - 129 Canti di Montagna" com-
pili e spedisca subito questo tagliando in busta chiusa o incollato su cartolina postale a: 
SELEZIONE DAL READER'S DIGEST - Via Alserio, 10 - 20173 MILANO 
ATTENZIONE: la preghiamo di restituire il tagliando compilato in ogni sua parte perché 
solo cosi il suo ordine sarà regolare. 
Salvo accettazione della Casa - Condizioni valide solo per l'Italia. 

I Firma 

della MONTAGNA 
fam si ori alpini 

• 1 129 canti della montagna 
• Tutte 'le migliori 

interpretazioni 
• Oltre 6 ore di ascolto 

entusiasmante 
• 9 dischi stereo 33 giri 

in eleganti cofanetti 
o 4 musicassette stereo 
di lunga durata 

• Pagamento rateale senza 
interessi 

• Non è in vendita nei negozi 

Non si lasci sfuggire 
questa occasione 
La raccolta che le offriamo è riservata 
esclusivamente agli amici di Selezione 
dal Reader's Digest. Infatti lei potrà 
avere questa entusiasmante raccolta in 
9 dischi stereo o in 4 musicassette ste-
reo di lunga durata con tutte le agevo-
lazioni del sistema di pagamento rateale 
senza formalità: potrà cosi versare 6 co-
mode rate mensili di L. 18.300 l'una o 
il totale di L. 109.800 in contanti piú 
L. 5.400 per spese di spedizione e IVA 
da aggiungere all'importo in contanti o 
rateale. Nessun addebito per interessi o 
spese bancarie. 

GRATIS PER LEI 
L'originalissimo Orologio sport 
Il quadrante di questo stupendo e sin-
golare Orologio è fregiato dalle imma-
gini stilizzate dei vari sport, disegnati 
in oro su fondo verde... un elemento 
decorativo che accompagna le varie ore 
della giornata e che si ripete sul cintu-
rino, ricamato all'esterno e in vera pel-
le all'interno. Dotato di un comodo 
"pulsante a pressione" per azzerare i 
secondi e per la regolazione delle ore 
e dei minuti. 
Lo riceverà GRATIS con la raccolta 
e rimarrà comunque suo. 

	I 

SPEDISCA SUBITO - NON INVII DENARO MI ME • 1•111 	ala 

Il libretto con tutti i testi 
Se poi, coinvolto nell'atmosfera di que-
sti splendidi canti, anche lei vorrà essere 
in grado di partecipare al coro, nessu-
na difficoltà: la collezione è completa-
ta da una Guida all'ascolto contenente 
i testi completi di tutti i 129 brani. 

Garanzia di Qualità 
e Soddisfazione 
Tutti i dischi e le musicassette di questa 
raccolta sono stati prodotti in esclusi-
va per Selezione dal Reader's Digest e 
sono stati sottoposti a rigorosi control- 
i 	qualità. Se tuttavia qualche disco 
3 musicassetta le giungesse danneggia-
to, lei può restituirlo e le sarà sostituito 
:mmediatamente senza alcuna spesa da 
parte sua. Qualora la raccolta non corri-
spondesse in alcun modo alle sue aspet-
tative, lei ha la possibilità di restituirla. 



('wA  

GUARDA IL MONDO NEGLI OCCHI 

Forte, pieno, Avvicinati: dietro ogni viso c'è una storia, 

profondo: è lo in ogni volto una vita vera. 

sguardo dell' Viaggia per conoscere e capirai te stesso, perché 

uomo. Nei suoi in uno zaino Invicta c'è un solo mondo: il mondo 

chi scopri realtà dell'uomo, 

incredibili, che non puoi immaginare, con tutta 

che devi vedere. la libertà, 

lince 1906 

in vici« 
Travelling and Sporting Goods 
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Presso il nostro punto vendita troverete tutta la gamma delle nostre calzature da montagna 

MOUNTAINSPORT - 36030 Pievebelvicino (VI) - Via Venezia. 1-3 - Tel. 0445/660476 
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LETTERE 
ALLA RIVISTA 

La tessera del C.A.I. nei 
nostri rifugi 
Spesso, negli ultimi anni, si è prete-
so che io esibissi, nei «nostri» rifugi, 
la carta d'identità, la patente di gui-
da, o il passaporto. Cosa che io mi 
sono sempre rifiutato di fare. E così 
continuerò a comportarmi, metten-
do a disposizione del gestore esclu-
sivamente la tessera del Club Alpi-
no; come del resto avviene nei rifu-
gi del CAF, del SAC e del D.u.Oe. 
Alpenverein. 
Mi si dice che alla base di ciò vi sia 
una «imposizione» dei CC., dell'Au-
torità di P.S. e della G. di Finanza, 
che non considererebbero la «no-
stra» tessera un valido documento 
di riconoscimento. 
Va innanzitutto osservato che il 
C.A.I., al pari di altri «enti» - quali, 
esemplificando, l'AVIS o l'ACI - a 
seguito di un ben noto processo di 
trasformazione, e, in particolare at-
traverso l'assunzione dell'onere di 
curare pubblici servizi (si pensi al 
Soccorso Alpino), ha perso l'iniziale 
natura di semplice privata associa-
zione. I documenti di identità che 
esso C.A.I. rilascia, purché completi 
di fotografia, sono quindi equipara-
bili a quelli che provengono dalle 
Pubbliche Amministrazioni in senso 
stretto. Così come lo sono le tesse-
re degli Ordini Professionàli. 
In secondo luogo - e trattasi di 
considerazione comunque decisiva 
ed assorbente - il problema dell'i-
dentificazione dei frequentatori dei 
rifugi potrà porsi, tutt'al più, per co-
loro che non sono soci. Evidente-
mente, infatti, vi è chi dimentica 
che proprietari delle «capanne» del 
C.A.I. sono i soci stessi. Ed a casa 
propria nessuno è tenuto a docu-
mentare a chicchessia la propria 
identità. L'esibizione della tessera 
mira soltanto, appunto, a farsi rico-
noscere come membro del Club. 
Penso sarebbe bene il C.A.I. chiari-
sca i termini della questione agli in- 
colpevoli gestori, ponendoli in condi- 
zione di difendersi da atti ed iniziati-
ve arbitrarie delle Autorità. Ma, so- 
prattutto, che li chiarisca adeguata- 
mente ai vertici ministeriali. Perché 
la ottusa grettezza ed il meschino fi- 
scalismo di una burocrazia arrogan-
te ed incapace si tengano lontane, 
quantomeno, delle nostre monta-
gne; e perché le forze di polizia 

possano dedicarsi ai loro veri fini isti-
tuzionali, per il bene della comunità, 
anziché venire utilizzate per causare 
assurde molestie agli alpinisti. 

Avv. Aldo Fioretta 
(Sez. di Torino) 

Ben volentieri pubblichiamo la let-
tera dell'amico Fioretta, anche per-
ché condividiamo le ragioni di dirit-
to che la sostengono. In linea di fat-
to poi abbiamo le tasche piene di 
tessere le più varie (e non soltanto 
in senso metaforico) e non vi è mo-
tivo alcuno che induca a non accon-
tentarsi per l'identificazione di una 
tessera con fotografia rilasciata da 
un Ente pubblico, come il Club Al-
pino Italiano. 
Ho trasmesso la lettera alla Commis-
sione Nazionale Rifugi perché voglia, 
se del caso, dare istruzioni in merito. 

Vibicì 

Motoalpinismo 
Anche se il problema è recepito for-
se da non molti Consoci, poiché il 
sentimento e la spiritualità sono og-
gi sempre più soverchiati dalla tecni-
ca e dall'agonismo, vorrei conoscere 
il pensiero di chi, come me, prova al 
riguardo fastidio, tristezza e grave 
sensazione di disprezzo. 
Mi riferisco all'attività motociclistica 
sempre più attiva ed invadente su 
mulattiere, sentieri, pascoli, ecc. 
Non intendo dilungarmi. 
Quel poco che ancora ci rimane di 
intimo, vogliono distruggerlo con 
ogni mezzo: uno di questi è quanto 
ho accennato. 
Non è retorica, non è pianto sterile. 
Cammino, vedo, penso e vorrei ri-
bellarmi: non è anche giusto che co-
loro che hanno sempre portato amo-
re e rispetto alla Natura non trovino 
mai difesa, e sempre in nome di una 
libertà molto dubbia: ma chi ci aiu-
ta? Esiste veramente una volontà 
per rimediare; esistono i mezzi, co-
me si può fare? Un Consocio, amico 
sconosciuto, competente in materia, 
potrà e vorrà rispondermi? 
Grazie. 

Paolo Bosco 
(Sez. di Torino) 

Prodezze dell'Eliski in 
Valmalenco 
Desideriamo segnalare uno scon-
certante episodio avvenuto durante 
un'ascensione sci-alpinistica sulle 
Alpi Retiche. 
Alle ore 11 circa del giorno sabato 5 
maggio ci trovavamo sul «colletto» 
antistante la cima del Pizzo Scalino 
- nota meta degli sci-alpinisti lom-
bardi - , quando un elicottero della 
Società «Elilario»'di Colico (Co), che 
si aggirava nella zona da circa un'o-
ra trasportando «sciatori» su un ne-
vaio sottostante, sbucando dall'altro 
versante della montagna, puntava 
direttamente verso di noi. 
Il nostro spazio, costituito da pochi 
metri quadrati, era occupato da sci, 
zaini e attrezzatura alpinistica. Era 
seduto accanto a noi un alpinista di 
Bergamo, compagno di ascensione. 
Il pilota, dopo aver sostato a mez-
z'aria a pochi metri da noi, e pur 
avendo constatato la nostra impos-
sibilità a spostarci da una posizione 
già di per sé precaria, atterrava per 
alcuni secondi con una manovra az-
zardata a non più di tre metri di di-
stanza dalle nostre persone, deter-
minando una reale situazione di pe-
ricolo. Naturalmente la turbolenza 
creata dalle pale del rotore disper-
deva parte dela nostra attrezzatura, 
tra cui un paio di guanti finiti in fon-
do al canalone sul versante più im-
pervio della montagna. 
Successivamente l'elicottero si rial-
zava per atterrare sul comodo «pla-
teau» al di sotto del colletto. Imme-
diatamente abbiamo raggiunto la 
comitiva di allegri turisti, guidati da 
un maestro di sci di Caspoggio, ai 
quali abbiamo espresso tutto il no-
stro disappunto (una di queste per-
sone, probabilmente della Società 
«Elilario», ci ha presentato delle 
scuse e ci ha offerto un paio di 
guanti per la discesa). 
E decisamente antipatico dover su-
bire certi atti di prepotenza ed arro-
ganza a 3200 metri di quota, dopo 
ore di fatica e sudore, in un conte- 
sto naturale di rara bellezza e mae-
stosità. 

Massimo Cappelli 
(Sez. di Lecco) 

Egidio Gusmeroli 
(Sez. di Introbio) 
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Per il parco del Monte 
Bianco 
La manifestazione organizzata da 
Mountain Wilderness il 16 agosto 
1989 sul ghiacciaio della Vallée 
Bianche per proporre un Parco inter-
nazionale del Monte Bianco ha avu- 
to, dopo il Convegno internazionale 
indetto a Courmayeur il 5 dicembre 
1989 dal Movimento politico di 
maggioranza relativa della Valle 
d'Aosta, un ulteriore seguito. 
L'ICALPE, il Centro internazionale 
per l'ambiente alpino, ha riunito il 
23 aprile u.s., nella sua sede a 
Bourget-le-Lac, presso Chambery, i 
rappresentanti di diverse Associa- 
zioni protezionistiche della monta- 
gna che hanno discusso per una in-
tera giornata le motivazioni e le ca- 
ratteristiche di un futuro Parco inter-
nazionale del più alto massiccio 
d'Europa. 
Si è insistito, in particolare, sul ca-
rattere internazionale del Progetto, 
che tiene conto, sia della posizione 
geografica del Monte Bianco, situa-
to nel cuore dell'Europa, sia della 
ricchezza unitaria e inestimabile dei 
valori ecologici, paesaggistici e cul-
turali che è necessario tutelare in 
modo efficace, non solo per il no-
stro presente, ma per le future ge-
nerazioni, in quanto patrimonio co-
mune di tutta l'umanità. 
Le difficoltà che si incontrerebbero 
nella gestione divisa di tre eventuali 
Parchi nazionali (Italia, Francia e 
Svizzera sono i paesi nei quali rica-
de l'area del Parco progettato) han- 
no indotto i presenti a chiedere che 
gli studi per il progetto del Parco 
siano considerati in un quadro inter- 
nazionale che abbia come punto di 
riferimento la collaborazione tra i 
governi nazionali e regionali, le po- 
polazioni locali e le Associazioni pro-
tezionistiche. A questi si dovranno 
associare le istituzioni europee (CEE 
e Consiglio d'Europa) che potrebbe-
ro garantire in seguito la gestione 
del Parco e le organizzazioni interna-
zionali competenti, tra le quali l'U-
NESCO, sotto la cui supervisione 
dovrebbe operare un Comitato 
scientifico permanente, e l'ICALPE 
stessa che si impegnerà a prendere 
i contatti necessari affinché la pro-
posta sia adottata e attuata. 
Di seguito si riporta, nella traduzio-
ne italiana, il testo del documento 
steso ed approvato da tutti i pre-
senti all'incontro. 

Giulia Barbieri 
(Vicepresidente della Commissione 
centrale tutela ambiente montano) 

Per la istituzione di un 
parco internazionale del 
Monte Bianco 
Riuniti presso il Centro Internaziona-
le per l'Ambiente Alpino (ICALPE) il 
23 aprile 1990 l'indomani della Gior-
nata mondiale della Terra, i rappre-
sentanti di diverse Associazioni 
francesi, italiane e svizzere per la 
protezione della montagna hanno 
proceduto ad un largo scambio di 
idee sullo stato di avanzamento del 
progetto di parco internazionale del 
Monte Bianco e sulle prospettive 
che ne derivano, ed espongono qui 
di seguito le loro conclusioni. 
1 - Si congratulano dei passi avviati 
dai tre Stati interessati e sono per-
suasi che gli studi di fattibilità inizia-
ti o da iniziare permetteranno di 
continuare la riflessione nelle mi-
gliori condizioni. 
2 - Ricordano il carattere internazio-
nale del futuro parco che è giustifi-
cato, fra l'altro: 

dalla posizione geografica della 
regione interessata che si esten-
de su tre Stati, 
dalle esigenze di una protezione 
coerente della natura che ignora 
le frontiere. 

3 - Sottolineano parimenti: 
la qualità intrinseca del luogo dal 
punto di vista ecologico, paesag-
gistico e culturale, 
il valore simbolico della vetta più 
alta di Europa, punto di incontro 
tra due paesi della Comunità Eu-
ropea, ma anche apertura sugli 
altri paesi d'Europa, 
che rafforzano la necessità dell'i-
stituzione di un parco internazio-
nale. 

4 - Ricordano infine che la regione 
del Monte Bianco, in cui l'ambiente 
ha pagato un pesante tributo allo 
sviluppo delle attività umane, pre-
senta ancora ricchezze inestimabili 
che è urgente proteggere in modo 
efficace nell'interesse delle genera-
zioni presenti e future in quanto pa-
trimonio comune di tutta l'umanità. 
5 - Costatando le difficoltà incontra-
te dai parchi nazionali confinanti di 
differenti paesi per armonizzare la 
loro gestione e garantire, così la mi-
glior protezione di uno spazio ecolo-
gico, essi sottolineano i rischi che ci 
sarebbero per proteggere la regione 
del Monte Bianco con tre parchi na-
zionali che risponderebbero ognuno 
a criteri differenti. 
6 - Allo stato attuale nessun stru-
mento giuridico nelle legislazioni na-
zionali o regionali francese, italiana 
e svizzera permette di assicurare 
efficacemente la protezione della 
regione del Monte Bianco, spazio 
multinazionale e differente per quan- 

to riguarda l'utilizzazione del suolo. 
7 - Per questi motivi chiedono che 
gli studi siano collocati in un quadro 
internazionale per giungere all'istitu-
zione di un parco internazionale del 
Monte Bianco. 
Il parco internazionale del Monte 
Bianco dovrà rispondere ad alti cri-
teri di protezione e arricchire così la 
gamma esistente di spazi protetti 
con una formula nuova adattata ai 
problemi della conservazione a livel-
lo europeo. 
8 - Ciò implica: 
- che i governi nazionali e regionali, 

le popolazioni e le Associazioni 
protezionistiche lavorino insieme 
nell'elaborazione del progetto; 
che le istituzioni europee (CEE, 
Consiglio di Europa) vi siano as-
sociate e garantiscano in seguito 
una gestione del parco conforme 
ai suoi obiettivi; 
che le organizzazioni internazio-
nali competenti (ICALPE, Unesco, 
UICN, Federazione dei Parchi Na-
turali e Nazionali d'Europa, ...) ap-
portino la loro competenza allo 
studio del progetto. 

9 - Le caratteristiche del luogo do-
vranno essere tenute in considera-
zione nel progetto del parco che 
dovrà, con un sistema di zonizzazio-
ne appropriato e un controllo scienti-
fico permanente sotto la supervisio-
ne dell'Unesco (nello stesso modo 
delle riserve della biosfera), diventa-
re un modello di sviluppo duraturo. 
10 - Le preoccupazioni legittime del-
le popolazioni locali, la cui adesione 
al progetto è una garanzia di suc-
cesso, devono essere prese in con-
siderazione fin dall'inizio. 
11 - I rappresentanti delle Associa-
zioni protezionistiche dei tre paesi 
hanno intenzione di proporre alle lo-
ro organizzazioni lo studio dei mezzi 
più appropriati per proseguire l'azio-
ne collettiva oggi intrapresa; essi 
domandano all'ICALPE di prendere 
tutti i contatti necessari affinché la 
presente proposta sia adottata e at-
tuata da tutti i «partner» del proget-
to (governi, istituzioni europee, 
agenzie internazionali, ...). 

ICALPE, 23 aprile 1990 

Associazioni rappresentate: 
Club Alpino Francese, Club Alpino 
Italiano, Federazione Francese di 
corsa a piedi, FRAPNA - Alta Savo-
ia, Lega Svizzera per la protezione 
della natura, Mountain Wilder-
ness-Francia, Valle d'Aosta Ambien-
te, WWF - Italia, WWF Vallese. 
Inoltre un osservatore dell'UNESCO 
rappresentava 	programma «L'uo- 
mo e la Biosfera». 
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LA CULTURA 
E 
L'ALPINISMO 
DELL' 
IMPOSSIBILE 
note a margine del 
Filmfestival di Trento 

DI ALESSANDRO GIORGETTA Paul Preuss U di Vallepiana) 

L'incontro internazionale e il 
convegno vertente su Paul Preuss e 
la problematica della ricerca 
dell'impossibile nell'alpinismo, 
organizzato nell'ambito del 38 
Filmfestival di Trento, manifesta un 
risveglio culturale (inteso come 
presa di coscienza delle proprie 
radici storiche, individuali e sociali; 
nonché come riferimento ad esse 
della scala dei propri valori 
intellettuali e spirituali) che fà onore 
agli organizzatori del Festival e del 
convegno. Risveglio culturale che si 
nota anche in altri aspetti, dalla 
selezione dei film ai film premiati (di 
cui si parla in altra parte della rivista), 
alle altre manifestazioni di contorno. 
Il Filmfestival, di cui il C.A.I. 
condivide la gestione insieme al 
Comune di Trento, ora rappresenta e 
interpreta perfettamente nell'ampia 
platea dell'alpinismo internazionale 
quel ruolo storico che sin dalla 
fondazione è stata una delle 
caratteristiche peculiari della nostra 
associazione. 
Resosi portatore del messaggio e di 
un modello culturale nel complesso 
mondo dello spettacolo, pare 
conciliare i due corni estremi del 
dilemma che da sempre ha opposto 
le tendenze elitarie a 

quelle di massa. Chi non è in grado 
di riconoscere tale realtà funzionale 
è evidentemente legato a una 
visione parziale del momento 
storico, anche di crisi - ma che 
perciò stesso non deve essere 
lasciato in balia alle forze di crisi -
che stiamo attraversando. 
Negare il ruolo fondamentale della 
cultura - abbandonandosi a vuote e 
spettacolari forme di mode 
passeggere, seppur innegabili fonti 
di reddito immediato - che da una 
cerchia ristretta si irradia 
permeando, sebbene lentamente e 
progressivamente, la generalità, 
significa abbassare il livello del 
dibattito che costituisce la forza 
motrice dell'evoluzione intellettuale 
e spirituale. 
In questo contesto il C.A.I. ha 
bisogno del Filmfestival per 
divulgare le proprie idee, come il 
Filmfestival ha bisogno del C.A.I., 
grande serbatoio di idee nuove e 
dinamiche, nel solco della tradizione 
culturale che gli è propria. 
Il convegno internazionale, 
incentrato sull'argomento che si è 
detto - la cui grande attualità è 
innegabile, dato che proprio tra la 
fine dello scorso anno e l'inizio di 
questo due altri grandi «cavalieri 

dell'impossibile» hanno superato 
quel limite sottile che divide il 
possibile dall'impossibile, -
riproponendo in tutta la sua 
drammaticità la problematica 
dell'esperienza di Preuss, seppure in 
diverso contesto - ha pertanto 
rappresentato il clou della 
manifestazione. Ciò perché ha 
costituito il momento di 
aggregazione di quanti amano 
veramente la montagna, la sua 
storia, la sua pratiòa. Non possiamo 
che augurarci che il Filmfestival 
perseveri in questa via che, a nostro 
modesto avviso, rappresenta l'unica 
via d'uscita dal momento involutivo 
che sta conoscendo l'alpinismo, 
inteso come pratica fortemente 
connessa a un'approfondita 
conoscenza della montagna, 
dell'ambiente naturale, dell'uomo. 
Se ora può sembrare un messaggio 
per pochi, date le asperità e le 
resistenze che inevitabilmente si 
trovano lungo un tale percorso, 
domani potrà rappresentare la base 
culturale di molti, in grado di incidere 
notevolmente sul livello della qualità 
della vita di una seppur piccola 
porzione dell'umanità. 
Basta crederci. 

Alessandro Giorgetta 
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FULVIO GRAMEGNA 
In apertura: disegno del Gruppo 

Venezia, della Commissione 
Lombarda A.G. di Campocorsi '89 

in Val Martello. 

A destra: i partecipanti in vetta 
al M. Ortigara. 

■ Non si può ignorare che la profonda tra-
sformazione della società, in atto negli ultimi 
anni, ha portato ad un rinnovato interesse in-
torno alle tematiche dell'uso e della gestione 
del tempo libero, della tutela ambientale, del 
volontariato in generale. 
Questi processi sociali, di tipo strutturale e 
culturale, hanno anche comportato, e compor-
tano, un radicale cambiamento negli orienta-
menti e nei modelli di vita cui fà riferimento il 
giovane che manifesta così nuovi bisogni e 
nuove aspettative. 
Ne deriva che l'Alpinismo Giovanile, preposto 
a svolgere azione educativa e propedeutica, 
deve opportunamente adeguare i propri stru-
menti per intraprendere iniziative che diano 
una connotazione precisa alla presenza del 
C.A.I. — ente di servizio — tra le nuove genera-
zioni. 
La prima attenzione è rivolta al miglioramento 
qualitativo delle strutture, puntando sempre 
più sulla professionalità di chi è disponibile al 
servizio, pur nella consapevolezza della diffi-
coltà di armonizzare le esigenze di efficienza e 
di professionalità con il volontariato puro. Al-
lo scopo è ipotizzata la costituzione di una 
«scuola centrale» che da un lato promuovereb-
be ricerche e studi specifici dell'A.G. e dell'al-
tro opererebbe — sia direttamente sia con 
azioni di coordinamento periferico — per la 
preparazione professionale degli Accompa- 
gnatori mediante corsi di addestramento, ag-
giornamento e perfezionamento nelle materie 

. di competenza, nell'ottica di una più generale 
uniformità didattica. 
Attenzione altrettanto viva è rivolta all'opera 
di sensibilizzazione necessaria per meglio pro- 
muovere l'educazione e l'istruzione tecnica 
delle nuove generazioni ed anche per suppor-
tare il nostro ruolo di propedeutica e costrutti-
va prevenzione in tema di tutela ambientale. 

In proposito prioritaria è l'informazione da 
trasmettere ai soci «giovani» per mezzo della 
nostra stampa, pur se ciò dovesse rendere in-
dispensabile un recupero dei costi attraverso 
l'adeguamento della loro quota associativa. 
Ma l'Alpinismo Giovanile — e con esso il 
C.A.I. — deve acquisire autorevolezza anche in 
tutti i luoghi deputati all'educazione: la fami-
glia, le comunità locali e, in primis, la scuola 
che rappresenta l'ambiente ideale per arrivare 
ai ragazzi. 
E in tali direzioni è necessario ricercare nuovi 
strumenti di sensibilizzazione, nuovi canali 
d'informazione, nuovi tipi di «joint venture» -
ove possibile ed opportuno — con altri editori 
specializzati e capaci di valorivare il nostro 
ruolo di servizio sociale. 
Nello svolgimento delle attività proprie del-
l'A.G., l'attenzione continua ad essere rivolta al 
perseguimento degli obiettivi tradizionali, ora 
esplicitati dal C.A.I. nel progetto educativo, e 
dalla Commissione Centrale, nei temi del me- 
todo applicativo. Analogicamente proseguo- 
no, su scala internazionale e con particolare ri-
guardo alle associazioni dei paesi alpini, rap- 
porti amichevoli e collaborativi con l'UIAA, 
presso la cui Jugendkommission (Commissio-
ne Giovani) ci si prefigge di offrire valido ap-
porto di esperienza. 
L'auspicio è che quanto realizzato dall'A.G. 
non rimanga fine a sè stesso bensì sia ripreso e 
proseguito dalle altre strutture del Club alpi- 
no: quelle tecniche adoperandosi per garantire 
al giovane che ha superato i 17 anni continuità 
di intenti in armonia coi principi del Progetto 
Educativo, le altre creando uno spazio aperto 
e vivo dove le nuove generazioni possano por-
tare il loro contributo. 

Fulvio Gramegna 
(Presidente Comm. Centr. Alpinismo Giovanile) 

14, 5 



Raduno nazionale di 
alpinismo  giovanile 	 
Sezione di ASIAGO - ALTOPIANO 7 COMUNI 

Tutto ha avuto inizio con una battuta 
scherzosa fatta in occasione di un 
raduno interregionale fra il sottoscrit-
to e Odilla Dal Santo rappresentante 
di A.G. a Cima Zebio! Perché non 
cercare di organizzare il Raduno Na-
zionale di Alpinismo Giovanile ad 
Asiago? E dopo due anni eccoci 
qua, con la penna in mano, ed anco-
ra nel cuore la grande emozione di 
essere riusciti a far si che il sogno di 
questa piccola Sezione dell'Altopiano 
di Asiago, per due giorni sia stata al 
centro di una così importante mani-
festazione del C.A.I.. Possano esse-
re queste poche parole scritte a ren-
dere un vivo ricordo per tutti coloro 
che hanno partecipato, ed una pia-
cevole ricostruzione per tutti coloro 
che non hanno potuto esserci. 
Da alcuni giorni la nostra sezione 
stava lavorando con meticolosa at-
tenzione a non tralasciare nulla e 
mettere a punto tutto ciò che per 
mesi ci eravamo prefissati. 
Gruppi di soci per giorni hanno lavo-
rato per rendere agibile una cucina 
da campo, ed una tettoia lunga oltre 
35 metri da adibire a mensa al Piaz-
zale Lozze, 1805 m. Sono stati affis-
si in tutti i Comuni dell'Altopiano ma-
nifesti e locandine dei vari program-
mi, abbiamo percorso in lungo ed in 
largo l'Altopiano per cercare tutto ciò 
che poteva servire a rendere il 
R. N. A. G. migliore. 
Sabato mattina molti di noi con gli 
occhi rivolti al cielo erano tristi: «sta-
va piovendo», ma è pur sempre vero 
che la speranza è l'ultima a morire, 
e di speranza ne avevamo tanta. In-
fatti la pioggia nel pomeriggio aveva 
smesso, ed alle 14,30 sotto la loggia 
dell'Azienda di Promozione Turistica 
di Asiago si apriva il R.N.A.G. con i 
primi arrivi, i primi saluti, in uno stra-
ordinario comportamento dei parte-
cipanti, sotto lo sguardo incuriosito 
dei cittadini di Asiago. 
I saluti e gli abbracci non sono stati 
certamente pochi, ma una certa 
simpatia collettiva è andata ad un 
gruppo di sette ragazzi provenienti 
da Sora in provincia di Frosinone, ar-
rivati ad Asiago attraverso l'Italia con 
treni e mezzi di fortuna. 

Alle 17,15 con qualche minuto di ri-
tardo, presso il Teatro Lux dopo un 
mio breve saluto, hanno preso la 
parola Mario Rigoni Stern e Gianni 
Pieropan, che sul tema «Giovani 
Montagna Pace» attraverso ricordi, 
sensazioni e aneddoti sono riusciti a 
coinvolgere tutti i presenti dando a 
questo dibattito un significato vero 
e spontaneo inserendolo giusta-
mente nella manifestazione del 
R.N.A.G.. È seguito poi un breve in-
tervento del Presidente Nazionale 
per l'Alpinismo Giovanile Fulvio Gra-
megna, ed un saluto da parte del 
Sindaco del Comune di Asiago Au-
gusto Brugnaro. 
Il dibattito terminava quindi verso le 
ore 19 e tutti i partecipanti si ritrova-
vano poco dopo nuovamente assie-
me per la cena. 
Alle ore 21 presso il Teatro Lux, alla 
presenza di circa 500 persone e va-
rie autorità iniziava la serata con il 
Coro Asiago, che attraverso i suoi 
canti di montagna riusciva a coinvol-
gere il pubblico tanto da avere conti-
nue richieste di bis; la serata prose-
guiva con la proiezione di diapositive 
sull'Altopiano di Asiago nei suoi mol-
teplici aspetti. 
Domenica mattina, dopo un merita-
to riposo, i vari gruppi partivano da 
Asiago per recarsi a Piazzale Lozze, 
dove veniva distribuita loro la cola-
zione; quindi i partecipanti guidati da 
alcuni soci C.A.I. percorrendo tre 
sentieri diversi salivano a Cima Orti-
gara dove veniva celebrata la S. 
Messa, durante la quale un socio 
giovane del C.A.I. leggeva una pre- 

ghiera rivolta a tutti gli alpinisti del 
mondo. 
Finita la S. Messa, dopo le solite e 
doverose fotografie di gruppo per 
dire «sull'Ortigara c'ero anch'io» si 
ritornava a Piazzale Lozze dove era 
pronta la pastasciutta per tutti, e fra 
il vocio e le risate dei soci giovani, 
accompagnatori e soci anziani si 
concludeva il 1' Raduno Nazionale 
Alpinismo Giovanile. 
lo mi auguro che coloro che hanno 
partecipato a questo raduno, anche 
se pur breve, anche se non perfetto, 
siano riusciti a cogliere il significato, 
per cui noi tutti abbiamo lavorato, 
atteso, sofferto, gioito, ed è quello 
che, nel rispetto dell'uomo e della 
montagna possa esservi sempre 
uno strumento che si chiami pace. 

Romeo Covolo 
(Presidente Sezione di Asiago) 

Sezioni presenti al 10  Raduno Nazio-
nale di Alpinismo Giovanile, Asiago 
9-10 settembre 1989 
Sezione o sottosezione 
Conegliano, Cittadella, Clusone, San 
Donà, Castelfranco, Codroipo, Rovi-
go, Appiano, Thiene, Sat Levico, 
Valdagno, Feltre, Venezia, Sosat TN, 
Verona, Bergamo, Pordenone, Mo-
dena, Sora, Valdobbiadene, Bressa-
none, Vittorio Veneto, Bolzano, 
Bronzolo, Asiago, Fondo, Rumo, 
Trento, Bassa Atesina, Bassano del 
Grappa. 
Sabato 9 settembre hanno parteci-
pato 238 ragazzi, e 385 il 10 set-
tembre. 
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Settimana naturalistica nazionale di 

inis 	io n°(e 

Dal 9 al 16 luglio 1989 si è svolta al-
l'Alpe Vannino 2197 m (Val Formazza 
- NO) la Settimana Naturalistica 
Nazionale di Alpinismo Giovanile or-
ganizzata dalla Commissione A.G. 
della Sez. C.A.I.-SUD Domodossola 
(NO). 
Base il confortevole rifugio «E. Mar-
garoli» situato al limite nord-orienta-
le di una stupenda conca glaciale 
coronata da altissime montagne: un 
vero libro aperto di geologia e di 
geomorfologia. 
Il tempo non è stato molto clemen-
te, tuttavia solamente una volta ab-
biamo dovuto anticipare il rientro in 
rifugio per la consistente minaccia 
di pioggia. Pertanto l'intero pro-
gramma previsto è stato non solo 
regolarmente svolto, bensì arricchi-
to da gradite iniziative didattiche 
personali apportate dagli Accompa-
gnatori Nazionali ed L.P.V. che han-
no partecipato alla settimana. 
La sorpresa più piacevole - oltre la 
rimarchevole pulizia del rifugio, ser-
vizi compresi, e l'elevato comfort 
delle camere - è stata la «cucina» 
del gestore Alberto Panetta: curata, 
varia, equilibrata, squisita. Ha soddi- 

sfatto veramente tutti! 
I 38 ragazzi provenienti da Sezioni 
della Liguria (Ligure-Sottosez. Bolza-
neto e U.L.E. Sottosez. di Genova 
Sestri), Piemonte (Biella, Bra, Lanzo, 
Mosso S. Maria), Lombardia (Milano, 
Sesto S. Giovanni) e Friuli (Udine) 
hanno saturato la disponibilità delle 
camere del rifugio per cui la Sezione 
organizzatrice, per i suoi 13 giovani, è 
ricorsa ad una splendida tenda. 
Il primo contatto diretto con l'am-
biente è stato con la silvestre Valle 
del Vannino e con le possenti pareti 
del Monte Giove e di Punta Clog-
stafel, mirabilmente incise da due 
enormi circhi glaciali e dalle cui fal-
de salta una bellissima cascata. 
Questo il programma naturalistico, 
culturale e sportivo svolto. 
Lunedì 10: escursione dedicata prin-
cipalmente all'osservazione della 
flora e della geologia lungo l'itinera-
rio: Alpe Vannino - Lago Sruer od 
Obersee 2330 m - Alpe Curzalma 
2279 m - Alpe Vannino. In serata le 
splendide immagini e l'accattivante 
dialettica di Teresio Valsesia, che ha 
trattato con la consueta passionalità 
i temi della cultura alpina, hanno 

Sotto, a sin.: In Valle Vannino: a 
destra: esercitazione di 

attraversamento di un torrente, 
presso !Alpe Curalzna. 

Qui a destra: il lago Sri er, salendo al 
Passo del Vannino. 

A destra, sotto: Lezione all'aperto, 
all'Alpe Vannino, 2197 m. 

conquistato tutti: grandi e piccini. 
Martedì 11, escursione al Passo Bu-
sin inf. 2493 m, in vista del lago 
omonimo, transitando dall'Alpe Cor-
tenova 2196 m: per l'osservazione 
dell'ambiente. 
Quindi conferenza all'aperto di To-
pografia ed Orientamento; Alimen-
tazione e Primo Soccorso. 
Mercoledì 12, escursione alla Scatta 
Minoia 2599 m: per la visita al bi- 
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vacco «Ettore Conti» in via di ulti-
mazione a cura della Sez. SEO Do-
modossola; per le consuete osser-
vazioni geologiche, vegetali e sulla 
fauna nonché per il primo contatto 
con la neve. 
Nel pomeriggio, in prossimità del-
l'Alpe Curzalma, una squadra della 
Guardia di Finanza ha attrezzato 
una «teleferica» per effettuare l'e-
sercitazione di «attraversamento di 
un ruscello con mezzi improvvisati». 
Giovedì 13, escursione alla Bocchet-
ta del Gallo 2498 m: per osservare 
da vicino la splendida flora presente. 
Nel pomeriggio discesa ai laghetti 
della Valle Vannino alla ricerca, pur-
troppo infruttuosa, del tritone. 
In serata, programma dia sulla me-
teorologia al quale ha fatto seguito 
la proiezione: «Nascita, vita e morte 
di un ghiacciaio». 
Sabato 15: escursione al Passo di 
Nefelgiù 2583 m, in una giornata ra-
diosa che il forte vento di tramonta-
na ha contribuito a mantenere tale: 
alla scoperta delle tracce del camo-
scio; per l'osservazione totale della 
splendida conca del Vannino e della 
sua impareggiabile cornice. 
Una movimentata Caccia al Tesoro 
Didattica, resa in parte più difficile 
per l'uso combinato di bussola e cli-
simetro imposto dagli organizzatori, 
ha riempito ed animato l'intero po-
meriggio, assegnando premi a tutti. 
Per la cronaca la «Caccia» è stata 

vinta dalla squadra dei «Ghiri». 
La Comunità Montana Valle Ossola 
ha offerto la guida «L'Ossola e le 
sue valli», la Sez. C.A.I. Lima (Perù), 
intitolata come il rifugio che ci ha 
ospitato ad «E. Margaroli» ha fatto 
pervenire a tutti un pregevole ricor-
do dell'artigianato peruviano. Inoltre 
la Sez. SEO Domodossola ha voluto 
ringraziare tutti gli Accompagnatori 
che hanno collaborato alla riuscita 

della Settimana Naturalistica con 
una originale targa ricordo. 
Ha degnamente concluso la «setti-
mana» una gradita manifestazione 
di saluto organizzata dalla Sez. 
C.A.I. Formazza nel teatro tenda 
della frazione S. Michele. 

Pietro Bordo 
(ANAG - LPV) 
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Commissione regionale lombarda 
alpinismo  giovanile 	 
CAMPOCORSI 89 
Introduzione di 
MARIA ANGELA GERVASONI 

La Commissione Regionale 
Lombarda di Alpinismo Giovanile 
nell'ambito della Convenzione 
stipulata con il Comitato di 
Coordinamento delle Sezioni 
Lombarde in merito a facilitazioni 
economiche per attività estive di 
alpinismo giovanile, ha organizzato e 
gestito direttamente dal 2 all'8 luglio 
1989 una settimana estiva 
denominata «Campocorsi '89» a 
favore dei giovani delle Sezioni 
lombarde che praticano attività di 
alpinismo giovanile. 
La settimana, attuata in forma 
sperimentale con l'intento di 
applicare e vivere in prima persona il 
«Progetto educativo» del Club 
Alpino Italiano, si è effettuata presso 

il rifugio Nino Corsi in alta val 
Martello, nel gruppo montuoso 
dell'Ortles-Cevedale, all'interno del 
parco nazionale dello Stelvio. 
All'iniziativa hanno aderito 13 
Sezioni Lombarde: Bergamo, 
Calco, Cermenate, Colico, Como, 
Concorezzo, Gavardo, Lecco, 
Melegnano, Merone, Milano, 
Olgiate Olona e Sesto S. Giovanni, 
con 60 giovani e 11 
Accompagnatori di alpinismo 
giovanile. L'organizzazione 
logistica è stata curata da 7 
persone dalla Commissione 
Regionale Lombarda di Alpinismo 
Giovanile che si è inoltre avvalsa 
della temporanea presenza di 4 
specialisti esterni: 

Erano le ore precedenti la partenza 
dal Rifugio Corsi, in Val Martello, di 
un numeroso gruppo di ragazzi lom-
bardi che vi avevano trascorso una 
settimana coordinata dalla Commis-
sione Regionale Lombarda di AG. 
Avevo appena verificato con Chico, 
Betty e Barbara che anche gli ultimi 
materiali utilizzati per le attività fos-
sero stati caricati sulla teleferica per 
il trasporto a valle; nelle camerate 
la moglie del custode George stava 
completando le pulizie sommersa 
dagli stupendi piumoni; Marco, Lui-
sa, Marizia erano pronti pc' distri-
buire il quotidiano pranzo al sacco; i 
ragazzi stavano raggruppandosi sui 
roccioni: mi sembrava di non avere 
più nulla da fare e mi sentivo salire 
dentro uno strano ma intenso senso 
di nostalgia, un desiderio di fermare 
il tempo. 
- Ci mettiamo qui a mangiare? 
E, senza rispondere, ci siamo seduti 
vicini, ragazzi e adlilti quasi ci cer-
cassimo fisicamente ed avessimo 
timore di perdere qualcosa cui tene-
vamo tanto. 
Ma se la domenica prima non sape-
vamo neppure dell'esistenza di al-
cuni! 
Mi tornava alla memoria il momento 
in cui Betty al telefono mi aveva 
dettato i nomi dei ragazzi, perché 
predisponessi l'organizzazione delle 
attività per gruppi. Non sapevo da 
che parte cominciare questo lavoro. 
Come si fa a raggruppare la gente 
che non si conosce senza commet-
tere degli errori grossolani? 
Avevo fatto ricorso ai miei studi di 
psicologia, per scoprirne criteri ap-
plicativi, ma non ero sicura di avere 
fatto centro: temevo problemi e dif-
ficoltà. 
E oggi? Era esattamente il contra-
rio! Ma che cosa era successo? 
Non avevo e non ho dubbi sulla ri-
sposta: l'esperienza collettiva al 
Campocorsi aveva fatto scaturire 
l'amicizia, quella vera, quella che le-
ga dentro le persone, come nella 
cordata. 
E mi sembrava di non riuscire a cre-
dere che fosse accaduto, che il pro-
getto fosse veramente riuscito. 
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In queste pagine e alla seguente, nelle 
foto di paolo Balestrini (,Sez. di 

'Conio) alcuni momenti dei gruppi 
partecipanti a (inpocorsi '89, 

Uno sguardo intorno, lo zaino in 
spalla e poi... giù. 
In discesa, mentre ascoltavo la voce 
argentina di Lucia, rivedevo i ragazzi 
la sera della chiacchierata finale e 
sentivo dire dal fondo della sala da 
pranzo: 
- Quando sono arrivato, ho trovato 
una struttura già organizzata che mi 
preoccupava molto: non conoscevo 
nessuno e avrei voluto scappare a 
casa! Adesso sono contento di aver 
imparato a scoprire dei valori auten-
tici ed essere cresciuto come ragaz-
zo e come giovane alpinista. Mi 
spiace che siamo arrivati alla fine di 
questa esperienza stupenda. 
Grazie Cristian, per questa confer-
ma. 
L'Alpinismo Giovanile è tutto quello 
che abbiamo provato insieme, ma 
anche molto di più: per realizzarlo e 
migliorarlo abbiamo bisogno di avere 
davanti i vostri sorrisi, la vostra eufo-
ria e la vostra gioia. 

Maria Angela Gervasoni 
(Comm. Regionale Lombarda di A. G.) 

Il Programma della settimana estiva 
«Campocoisi '89» ha permesso di 
sperimentare il rapporto 
giovane-rifugio-ambiente vivendo 
intensamente insieme ai ragazzi non 
solo momenti ludici e di 
escursionismo naturalistico e tecnico 
con ascensioni nelle zone dei monti 
Cevedale e Madriccio, ma anche di 
ricerca e di osservazione 
dell'ambiente, di orientamento, di 
educazione e prevenzione 
antinfortunistica (il grande gioco del 
soccorso alpino). Non sono mancate 
attività di svago e di gioco istruttivo 
con momenti di creatività e di 
coinvolgimento. 
I giovani partecipanti alla settimana 
di alpinismo giovanile avevano 
un'età compresa tra i 10 ed i 14 
anni.. suddivisi in gruppi di lavoro 
hanno realizzato un «diario di 
bordo», nel quale sono racchiuse le 
sensazioni, gli entusiasmi; le 
osservazioni e le proposte di chi ha 
vissuto questa singolare esperienza. 
Ne riportiamo alcuni brani. 

Il programma dell'uscita di oggi era 
imperniato sulla osservazione della 
natura. Siamo stati accompagnati 
da due guardiaparco: Walter e Ore-
ste. 
Con loro abbiamo raggiunta e supe-
rata la diga di sassi eretta nel 1898 
per imbrigliare le acque del Rio Pli-
ma che aveva causato inondazioni 
nel fondovalle. Abbiamo osservato il 
corso di questo torrente e la forza 
con cui ha inciso le rocce... 
Abbiamo ancora visto sulla neve 
tracce di camoscio. 
Gli altri animali selvatici non abbia-
mo potuto osservarli perché conti-
nuava a piovere. 
Durante la gita abbiamo constatato 
la competenza, la passione, la pa-
zienza dei guardiaparco. 

Gruppo Venezia 

Oggi, nonostante le condizioni av-
verse del tempo, ci siamo avventu-
rati sotto la neve per esplorare le 
zone circostanti al rifugio Nino Cor-
si. La nostra attenzione era attratta 
dalla distesa nevosa e dalle poche 
cose che sfuggiavano al soffice 
manto bianco e dai radi fiori sbucati 
tra le rocce. Durante il nostro cam-
mino abbiamo avuto l'occasione e la 
fortuna di ammirare uno splendido 
esemplare di capriolo che si era av-
venturato fuori dalla sua tana nelle 
vicinanze del rifugio. Non lontano 
abbiamo potuto osservare un'antica 
diga che serviva da bacino alcuni 
anni fa... 
Oggi, la fortuna ha fatto sì che una 
marmotta sbucasse dalla sua tana 
e sfilasse sulla neve dove poi la si 
poteva osservare con speciali can-
nocchiali. 

Gruppo Solda 

Oggi, 6 luglio 1989 siamo stati im-
pegnati nell'atteso gioco del soccor-
so alpino, cosa per noi nuova; a 
conferma di questo si sono verifica-
te delle disastrose situazioni (che 
preferiamo non elencare) dovute al-
la nostra buona volontà. Inizialmen-
te eravamo dispiaciuti per lo smem-
bramento del nostro gruppo, che 
rappresentava il corpo medico (3 
dottori, 3 infermieri), ma in seguito 
questa esperienza ci ha giovato 
perché abbiamo cooperato con altri 
gruppi. 
Il gioco si è dimostrato un'esperien-
za interessante e costruttiva, ma al-
lo stesso tempo divertente, essen-
do lo scopo di tutto il campo, quello 
di un impegno costante, ma senza 
stancare, come spesso accade a 
scuola. Questo è il nostro parere, 
che naturalmente può essere sba-
gliato, anche se noi consideriamo 
questa settimana migliore di qual-
siasi altra vacanza, tanto che può 
essere definita «fantastica». 

Gruppo Lago Gelato 

Camminavamo lentamente sul sen-
tiero innevato, i fiocchi soffici di ne-
ve cadevano lievemente sul morbi-
do terreno; il cielo plumbeo ed er-
metico ci sovrastava e i monti che 
ci circondavano sembravano rac-
chiudere segreti che la natura prefe-
riva non rivelarci. Il ritmo dei passi 
cadenzati risuonava ovattato a cau-
sa del voluminoso tappeto nevoso. 
Quello che ci ha colpito di più è sta-
ta la presenza di due climi sovrap-
posti; sotto il candido manto innu-
merevoli fiori facevano capolino: pri-
mule, soldanelle, genzianelle e vasti 
terreni ricoperti da rododendri... 

Gruppo Madriccio 
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Foto a destra: Gli allievi della scuola 
media di Pieve di Cadore in 

cammino verso l'Antelao. 

Caro diario, 
oggi è il 7 luglio 1989 sono le ore 
4.00 del mattino: ed è già la sve-
glia. Tutti i ragazzi ad un urlo mae-
stoso: «Cevedale», aprono lenta-
mente gli occhi che per almeno due 
ore rimarranno impastati per il son-
no. Il sentiero che porta al ghiaccia-
io è percorso da noi ragazzi con cal-
ma, mentre il sole comincia a fare 
capolino tra le montagne orientali. 
La neve, in lontananza, emana, illu-
minata dai raggi del sole mattutini, 
schizzi di luce argentata; intanto si 
giunge al ghiacciaio. Ma quando le 
varie cordate partono, in fila ordina-
ta per raggiungere la fatidica cima, 
una sgradita sorpresa ci accoglie: la 
pioggia... 
Le condizioni atmosferiche intanto 
migliorano (non tanto s'intende); è 
però possibile raggiungere la vicina 
cima Solda. 
Il tempo, si sa, fa brutti scherzi. Le 
nuvole riappaiono all'orizzonte e ben 
presto ne rimaniamo sommersi, 
quindi, con nostro grande dispiacere 
siamo costretti a discendere. Ma 
noi tutti siamo contenti per quella 
camminata, anche perché il grande 
«Messner» è apparso improvvisa-
mente ai nostri occhi come una 
grande sorpresa. 

I ragazzi diretti al Cevedale 

di nebbia da tagliarsi col coltello. Le 
precauzioni e le disposizioni imparti-
teci dalle nostre guide si sono rive-
late inutili: - Il sole spaccherà le 
pietre! Munitevi di occhiali! oppure: 
- Mettetevi la crema solare! Ri-
schiate delle ustioni! 
Sul percorso, tormentati dalla piog-
gia, rievocavamo ironicamente que-
sti avvertimenti, tentando di scac-
ciare il disagio dell'umidità, della 
pioggia e delle intemperie... 
Questi e altri agghiaccianti interroga-
tivi ci tormentavano mentre ci dirige-
vamo verso il rifugio. Il tragitto è sta-
to interrotto da una ricerca sulla flora 
alpina, condotta energicamente dal 
nostro improvvisato botanico Chico. 
Una volta giunti al rifugio, una risol-
levante notizia: il gruppo del Ceve-
dale stava per giungere. E così è 
stato: macché Zufall! Macché tor-
menta! Argutamente i nostri amici si 
erano fermati al Rifugio Casati, e da 
autentici «prodi alpinisti» sono torna-
ti a valle senza raggiungere la vetta. 
Ora sto leggendo questa relazione, e 
sento che qualcuno sta impugnando 
una piccozza e, ... direi che mi con-
viene tagliare 13 ... corda. 

I ragazzi diretti al Madriccio 

Doveva essere il «clou» della setti-
mana escursionistica organizzata in 
Val Martello, l'apice della nostra 
esperienza alpinistica, invece abbia-
mo ricevuto galloni d'acqua e gran-
dine sulla testa, e, come se non ba-
stasse, siamo stati travolti dalle nu-
bi in discesa, dispersi in una coltre 
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Il trekking che presentiamo si svol-
ge nel cuore delle Dolomiti cadorine 
e precisamente nel massiccio del-
l'Antelao ('). La durata prevista è di 
tre giorni con tappe di impegno su-
periore alle quattro ore senza conta-
re le soste. 

Il nostro «albergo» è il rifugio «Ante-
lao» 1796 m posto sulla Sella di Pra-
donego appartenente al C.A.I. di 
Treviso ('). 

La massima quota si raggiunge a 
Forcella Piria e Ciampestrin, a metri 
2100, la minima al Ponte di Rualan, 
sito sulla strada romana, a 700 me-
tri. 

Il dislivello totale da superare in sali-
ta è di 1850 metri, in discesa 1700 
metri. L'itinerario si svolge su sen-
tieri agevoli e facilmente individua-
bili. 

Primo giorno 
Partiamo dalla Scuola media «Tizia-
no» di Pieve di Cadore. Desiderosi 
di iniziare questa avventura e pieni 
di energie, percorriamo la ex-ferro-
via delle Dolomiti e arriviamo a Valle 
di Cadore dopo aver superato la fra-
zione di Tai di Cadore. Scendiamo 
poi al ponte di Rualan sull'omonimo 
torrente percorrendo per un breve 
tratto la strada romana (2), dopo 
aver ammirato una tipica chiesetta 
di montagna: S. Trinità. Lasciato il 
ponte attraversiamo la parte antica 
di Valle di Cadore percorrendo la 
strada romana. Si oltrepassa la stra-
da statale 51 di Alemagna e si rag-
giunge il cimitero di Valle di Cadore. 
Questa località è chiamata «Ciara-
da» e da qui inizia un sentiero im-
merso completamente nel bosco (3), 
stretto ma suggestivo, con una buo-
na pendenza che si collega dopo 

circa quaranta minuti ad un altro 
sentiero detto «Troi della Vizza» 
(sentiero del bosco fitto). Questo 
sentiero si percorre in direzione est 
fintanto che non si incontra la stra-
da carrozzabile asfaltata per un bre-
ve tratto, che ci conduce dopo nu-
merosi tornanti al rifugio Costapia-
na, 1560 m. È il tratto più faticoso e 
monotono. Dal rifugio fino al colle di 
San Dionigi si gode invece di un 
magnifico panorama su tutta la val-
le del Cadore, vista che si allarga 
ancora di più in cima al colle posto 
a 1900 m dove lo sguardo può spa-
ziare di 360°. 
Il colle ospita una chiesetta (4) sor-
prendentemente costruita in un luo-
go così impervio. Riprendiamo poi 
un sentiero che discende il lato nord 
del colle e ci permette di arrivare al-
la Sella di Pradonego dove sorge il 
rif. Antelao, meta della prima tappa. 
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Qui a sinistra: Il gruppo dei 
partecipanti davanti alla scuola. 

Sotto: In vista dellAntelao. A destra: 
Verso il Passo di Pramollo. 

Secondo giorno 
La mattina, dopo una notte quasi in-
sonne a causa della novità e del-
l'eccitazione per l'avventura che 
stiamo vivendo, ci attende una ma-
gnifica giornata. Siamo accompa-
gnati da un esperto di fiori di mon-
tagna che, durante il tragitto, ci fa 
ammirare gli straordinari colori di 
questi piccoli capolavori. 
Il sentiero si inoltra ìn mezzo ad una 
rigogliosa foresta di Pinus Mugo (8) 
si devono superare all'inizio tratti 
brevi, ma ripidi, poi la pendenza di-
viene dolce e il caldo comincia a 
farsi sentire. 
Un grande numero di cime sembra 
presentarsi al nostro livello: gli Spal-
ti di Toro che separano il Cadore dal 
Friuli, il Duranno, il Bosconero e il 
Monte Rite. 
Si attraversano due ripidi ghiaioni e 
poco dopo arriviamo ai piedi dell'im-
ponente mole della cima Fanton 
dell'Antelao. 
Attraverso una scorciatoia in mezzo 
ai pini mughi riprendiamo il sentiero 
250 che ci ricondurrà dopo mezzora 
circa al nostro rifugio. La giornata è 
stata magnifica, molti di noi sono 
scottati dal sole, siamo stanchi ma 
molto soddisfatti, la montagna ci ha 
lasciato qualcosa dentro. 
Terzo giorno 
Partiamo dal rif. Antelao alle ore 
8.30 per l'ultima tappa del nostro iti-
nerario, non senza rimpianto e no-
stalgia, il gestore è stato estrema-
mente gentile con noi e il nostro 
soggiorno è trascorso nel migliore 
dei modi. 
Riprendiamo ancora una volta il 
sentiero 250 e, dopo un'ora e mezza 
giungiamo di nuovo al Pian dei Ca-
valli. La giornata è un po' nuvolosa, 
le cime dei monti sono però libere 
dalle nubi e non incombe la pioggia, 
dalla valle salgono i vapori notturni. 
Ci attende adesso il vero e proprio 
piano dell'Antelao che ci affascina, 
incassato com'è in mezzo alle crode 
di San Pietro, 2260 m, alla croda 
Mandrin, 2278 m e al monte Ciau-
derona. 
Tale piano è lungo circa un chilome-
tro e largo 200 metri; è ricoperto da 
un manto verde ricco di fiori e di 
massi detritici sopra i quali crescono 
incredibilmente dei piccoli larici. In 

questo piano d'estate viene pratica-
to l'alpeggio. La presenza umana è 
rivelata da due casoni: uno nuovo 
(di cacciatori) chiuso, l'altro vecchio 
e ristrutturato, aperto tutto I' anno 
(Cason Antelao). 
Dei tronchi fissi nel terreno, ormai in 
via di decomposizione, sono la testi-
monianza di un'antica teleferica che 
serviva per trasportare fino a valle i 
pini mughi che, ancora oggi, vengo-
no utilizzati per la produzione di me-
dicine e sciroppi benefici alle vie re-
spiratorie. 
Terminato il piano, ci siamo voltati 
per osservarlo nel suo insieme, e 
con una certa soddisfazione mista a 
nostalgia, abbiamo guardato le parti 
più alte del sentiero da• noi percor-
so. Poi con tristezza, via verso casa! 
Sono le ore 18, ci salutiamo e rag-
giungiamo le nostre abitazioni. 

Gli Allievi della 2B e 2E 
Scuola Media di Pieve di Cadore 

Note 
(1 ) Siamo nel centro delle Dolomiti 

orientali e lAntelao con i suoi 
3264 metri ne rappresenta la ci-
ma più alta. Questa montagna 
poco famosa è tuttavia la massi-
ma del Veneto e, pur non essen-
do inserita nel grosso del flusso 
turistico che predilige Cortina 
d'Ampezzo, presenta aspetti na-
turalistici e paesaggistici di gran-
de interesse. Da sottolineare in 
particolare il fatto che l'ambiente 
è ancora del tutto integro e qui la 

montagna mantiene le sue mi-
gliori caratteristiche. 
La costruzione della strada roma-
na avvenne verso il 100 dopo Cri-
sto. ll nome della via era «Via 
Claudia Augusta Altinate» e con-
giungeva Altino (provincia di Ve-
nezia) con Littamum (S. Candido) 
risalendo il corso del Piave fino a 
Perarolo e deviando poi lungo il 
corso del fiume Boite (affluente 
del Piave) esce a Valle di Cadore 
dopo aver superato i ripidi con-
trafforti di Monte Zucco posto sul-
la sponda sinistra del Boite. 
La strada continua lungo tutta la 
valle del Boite, prosegue supe-
rando il passo di Cimabanche 
(1532 m che costituisce la linea 
spartiacque tra il Veneto e l'Alto 
Adige) e giunge infine a Dobbiaco 
e così a San Candido. 
Il bosco è molto importante per la 
vita umana: protegge dalle frane, 
dalle valanghe, e dona ossigeno 
all'uomo in cambio dell'anidride 
carbonica che egli gli offre. A se-
conda delle altitudini si possono 
trovare vari tipi di vegetazione: in 
pianura querce eQ alberi da frutto, 
in montagna si possono trovare 
vari tipi di pino, in bassa ed in alta 
quota, abete rosso, bianco, larice, 
molto in alto la vegetazione divie-
ne più bassa e cespugliosa. 

(4) La Chiesetta di San Dionigi è sta-
ta costruita nel 1508 dagli abitanti 
di Nebbiù ed è stata rinnovata nel 
1910 e nel 1935. È dedicata ap-
punto al divino San Dionigi patro-
no delle montagne. La messa vie-
ne qui celebrata il 12 luglio e il 31 
agosto per ricordarne la memoria. 

( 2) 

(i) 
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Sulle montagne del Pontebbano 

avvicinamento alla montagna 	 
Sezione di 
PONTE BBA 
«Ehi, ma non si vede proprio niente»! 
«Già, che sfortuna! 
Dicono che da qua il panorama sia 
stupendo»! 
Per ora però noi vediamo solo nuvo-
le e nebbia, in lontananza, e qual-
che sagoma leggermente più scura, 
che, con tutta quella foschia, pren-
de un non so che di misterioso. 
«Quello è il Gartnerkofel» ci spiega 
la guida indicandoci qualcosa che, 
sì, sembra proprio una montagna. 
Siamo sulla Carnizza e oggi è saba-
to, ultimo giorno della nostra setti-
mana di avvicinamento alla monta-
gna organizzata dal C.A.I. ('). Noi 
siamo del quarto corso, quello avan-
zato, siamo in sette, più due guide. 
Tra noi c'è qualcuno di Pontebba, di 
Udine, di Portogruaro... Siamo parti-
ti lunedì mattina da Pontebba e sia-
mo arrivati sul Pramollo dal Rio de-
gli Uccelli, da noi detto Gran Can-
jon, insieme alle due guide: il presi-
dente del C.A.I. Attilio Ceccon e il 
formidabile Gigi Benocci. 
La sera eravamo già stanchi morti; 
abituati alle macchine e agli autobus 
cittadini, quella camminata ci sem-
brava massacrante e non vedevamo 
l'ora di arrivare al Winkel, la bella 
baita sotto il Pramollo che sarebbe 
stata il nostro quartier generale. 
Anche gli altri giorni non sono stati 
certo rilassanti, in cambio però ab-
biamo fatto scoperte meravigliose, 
come le emozioni per noi del tutto 
nuove, di osservare la parete roccio-
sa sopra di noi prima di una ferrata 
o di guardare, arrivati in cima e tolti 
casco e imbragature, la salita appe-
na fatta. 
Sì, certo, non che fosse facile. So-
prattutto il primo giorno, salendo sul 
Cavallo. 
Avevamo una fifa... 
Ci guardavamo tra lo spaventato e il 
divertito, sentendo la fatidica do-
manda: chi prova per primo? 
Adesso, ripensandoci, ci sembrano 
cose facili, stupidaggini! 
Ci sentiamo alpinisti provetti, ormai... 
La prima notte lontana dalla baita 
Winkel è stata unica. Abbiamo dor- 

mito nel bivacco Lomasti, dopo che 
alcuni Polacchi che lo occupavano 
prima di noi, impietositi forse dalle 
nostre facce distrutte dalla stan-
chezza e rassegnate, avevano deci-
so di lasciarcelo e di dormire fuori, 
nei loro sacchi a pelo. 
Nel terzo giorno le nostre ferrate più 
impegnative, quelle della Creta 
d'Ai p. 
E poi via, verso il Cason di Lanza, 
dove ci aspettavano altri soci e diri-
genti del C.A.I., una bella doccia, 
una lauta cena a base di polenta e 
frico, dopo tutte le scatolette di ton-
no e le prugne secche che erano 
state il nostro pranzo nei giorni pre-
cedenti, e una dormita in letti veri, 
finalmente! 
Il Paradiso...! 
Sì, è stato duro lasciare quei letti la 
mattina dopo, infatti c'è voluto più 
di un'ora, facendo imbestialire Gigi e 
Daniele Polonia, arrivato al posto 
del presidente Ceccon, pronti già da 
un bel po'. 
Programma della giornata: 
Zermula e ritorno al Winkel. 
Ci viene ancora da ridere a pensare 
alle facce dei Polacchi quando ci 
hanno rivisti passare per il bivacco 
Lomasti! 
Chissà... forse pensavano di doversi 
fare un'altra notte fuori! 
Venerdì, fortunatamente, è stato 
giorno di riposo. Abbiamo cammina-
to solo fino al Pramollo per andare 
in Austria e fare scorta di cioccolata 
da accompagnare come dessert ai 
succulenti pasti preparati dalla no-
stra guida Gigi. 
...E oggi, sabato, siamo quassù. 
Stasera in Winkel c'è la grigliata e 

domani i genitori ci verranno a pren-
dere. 
Domani finiranno tutte le nostre fati-
che. 
Però finirà anche tutto il resto. Re-
spireremo lo smog della città, non 
vedremo più le aquile, le marmotte 
e questi cavalli giganti che adesso 
ci stanno appiccicati in attesa di 
qualche altro biscotto, non guarde-
remo più lontano da una vetta di 
duemila metri, e poi, anche noi ci 
separeremo. Ognuno tornerà alla 
sua vita di ogni giorno. Siamo stan-
chi morti, però ci dispiace! 
«Cos'è, già ora di scendere»? 
«Sì, dai, muovetevi, altrimenti non si 
arriva più». 
«O.K., dai, andiamo»! 
E le cime, d'intorno, sembrano 
guardarci con rimpianto! 

Antonella Russo 
(Sezione di Pontebba) 

l' ) Il C.A.I. di Pontebba organizza in 
luglio 3 turni settimanali di «Avvi-
cinamento alla montagna» per 
neofiti con escursioni guidate sui 
principali 	temi 	dell'ambiente 
montano. 
Un quarto corso, per ragazzi già 
«esperti», è un «trekking» per 
vette e rifugi nelle Giulie e Carni-
che e richiede anche un minimo 
di conoscenza di ferrata. 
I corsi sono aperti a tutti, soci del 
C.A.I. e turisti al di sotto di 18 an-
ni, ed in genere sono seguiti da 
ragazzi provenienti dal Friuli ed in 
percentuale minore da ragazzi del 
luogo. 
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Qui accanto e sotto: Sull'alta via delle 
Alpi Camiche. 

A destra sopra e sotto: 
Nel Parco d'Abruzzo 
(f. Covelli, Sez. di Trieste). 

Sono Luigi, obiettore di coscienza 
ed ho da pochi giorni completato il 
periodo di servizio civile: 15 mesi di-
staccato nell'ambito della Comunità 
Montana della Carnia ed utilizzato a 
Ravascletto, comune grazioso, meta 
di turismo estivo ed invernale, ma 
anche Sede di una attiva Sezione 
del C.A.I. Questo mio periodo è sta-
to positivo e ricco di esperienze 
molto varie sia dal punto di vista 
umano che da quello tecnico-prati-
co, con diversi momenti di gratifi-
cante soddisfazione. 
Quest'anno l'intensa attività della 
sezione ha offerto molto spazio an-
che ai giovani. Dapprima è stata cu-
rata l'informazione presso le scuole 
(materna, elementare, media) con 
diapositive ed altro materiale (dise-
gni, registrazioni di canti di uccelli, 
ecc.) fatta con l'intento di non dare 
tutto per scontato e risaputo, ma, 
anzi, con quello di stimolare i bam-
bini ed i ragazzi a porsi loro stessi le 
domande e provare a cercare delle 
risposte, suscitare cioè la voglia ed 
il desiderio di voler conoscere il pro-
prio ambiente. Seguivano, poi, delle 
passeggiate con lo scopo di appro-
fondire gli argomenti trattati sco-
prendo e riconoscendo nel proprio 
territorio i segni e le tracce della 
presenza (pseudonaturale od artifi-
ciale) di un determinato tipo di flora 
e di fauna, analizzandone le inter-
connessioni. Il tutto fatto chiara-
mente usando un linguaggio molto 
semplice, ma non per questo meno 
valido e sminuente. 
Da ultimo, poi, la sezione ha ritenu-
to opportuno offrire ai giovani (10-14 

anni), al di fuori del periodo scolasti-
co, la possibilità di partecipare a dei 
«Corsi di avvicinamento alla monta-
gna» differenziati per età, della du-
rata ciascuno di una settimana che 
prevedeva due pernottamenti in un 
Rifugio Alpino, oltre ad escursioni 
che occupavano l'intero arco della 
giornata. 
Per evitare di gravare sulle famiglie 
con spese non comuni, abbiamo 
preparato delle piccole guide ciclo-
stilate che, distribuite ai turisti con 
costo simbolico al puro scopo di 
raccogliere fondi per il corso, hanno 
anche valorizzato la presenza della 
Sezione nella Comunità e sensibiliz-
zato gli stessi ragazzi durante la ste-
sura di itinerari che percorrevano 
sentieri e zone da loro molto cono-
sciute. 
I corsi dunque hanno permesso ai 
giovani partecipanti di «vivere» la 
montagna in un rapporto diretto, 
percorrendo insieme dei sentieri, 
nonché alcune vie ferrate (quali I 
sent. n. 316 dal Rif. De Gasperi a 
Sappada e la Cuestalta lungo il con-
fine italo-austriaco), osservando am-
bienti diversi sotto vari punti di vista 
(geologico, paesaggistico-ambienta-
le, ecc.), imparando a «leggere» una 
cartina topografica e ad orientarsi. 
Alla fine di questa esperienza spero 
che questo modo di servire civil-
mente l'interesse pubblico possa co-
stituire un esempio da imitare o per-
lomeno una via da seguire: tornan-
do con un foglio di congedo alla mia 
Gorizia, ma senza un basco o una 
piuma ripensavo alla felicità di Da-
niele, Fabio, Gianni e tutti gli altri e 

forse in quell'istante ho sentito di 
aver proprio dato un piccolo contri-
buto alla crescita della mia Patria. 

Luigi 
(Sezione di Ravascletto) 

Relazione ragazzini del corso 
«La montagna è ura posto solitario 
con qualche rifugio e molti turisti. 
Essa è bella ed interessante perché 
vi si trovano piante di diverse spe-
cie come l'abete rosso, il larice, l'a-
bete bianco e molte altre, animali, 
resti di guerra, fossili; inoltre con-
serva anche molti segreti. Insomma 
la montagna è un tesoro naturale». 
«Il programma del corso prevedeva 
di raggiungere alcuni rifugi attraver-
so dei sentieri, alcuni facili, altri un 
po' più difficili. Abbiamo dormito sia 
al rif. De Gasperi (Prato Carnico) 
che in Pecòl di Chiaula Alta (Paula-
ro). Per noi bambini è stata un'espe-
rienza molto utile ed interessante 
che ci ha portati a conoscere un po' 
di più la natura e le nostre monta-
gne, imparando cose nuove ed ap-
profondendone altre. La montagna 
è nostra amica: ci piace aiutarla e 
proteggerla dall'inquinamento non 
lasciando in giro immondizie; que-
sto purtroppo bisogna insegnarlo 
anche ai turisti». 
«Speriamo che un'iniziativa come 
questa continui nel tempo e venga 
trasmessa da noi bambini ad altri 
bambini». 
Cristian, Daniele, Elena, Fabio, Gian-
ni, Igor, Margherita, Simone, Tania. 
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Relazione ragazzi del 2' corso 
«Noi viviamo in montagna ed è im-
portante che fin da ragazzi imparia-
mo a conoscere bene l'ambiente 
che ci circonda, a rispettarlo e a di-
fenderlo, poiché con molta probabi-
lità vivremo qui il nostro futuro. Pos-
siamo ritenerci fortunati rispetto ai 
nostri coetanei che non hanno avuto 
mai l'occasione di godere dello spet-
tacolo che può offrire una giornata in 
montagna: il sorgere e il tramontare 
del sole, imponenti pareti rocciose, 
una grande varietà di flora e di fau-
na. Davanti ad uno spettacolo come 
questo non possiamo evitare di pen-
sare all'incombente minaccia dell'in-
quinamento che potrebbe distrugge-
re queste meraviglie togliendo a noi 
tutti un così grande patrimonio; que-
sta esperienza a diretto contatto con 
l'ambiente ci ha fornito immagini e 
sensazioni che la scuola non è in 
grado di offrirci, oltre ad un senso di 
rispetto concreto nei confronti della 
natura». 
«Bellissima l'esperienza di poter dor-
mire assieme in un rifugio e di risve-
gliarsi all'alba ammirando il sole che 
sorge da dietro le vette delle monta-
gne, respirando la freschissima ed 
incontaminata aria mattutina. Oltre a 
questo, abbiamo imparato i nomi 
delle montagne che circondano i no-
stri paesi, di molte specie di animali 
e tanti utili accorgimenti per andare 
in montagna con sicurezza sotto la 
guida esperta di Attilio De Rovere e 
Luigi Barbana». 
Alex, Aline, Bjorn, Cristian De C., 
Cristian M., Emiliano, Giuliano, Ivan, 
Massimo. 

Sezione di 
OMA 

Impressioni scambiate fra Simona 
(Sezione Roma) e Patrizia (Sezione 
XXX Ottobre Trieste) e tra 2 ragazzi 
di Roma dopo l'accantonamento 
organizzato dal Gruppo Alpinismo 
Giovanile della Sezione di Roma al 
rifugio dell'Orso a Pescasseroli, nel 
Parco Nazionale d'Abruzzo, al quale 
ha partecipato un gruppo di ragazzi 
di Trieste. 

Cara Simona, 
sta piovendo e, costretta a stare a 
casa, ho deciso di riordinare la mia 
stanza. Era dalla fine dell'anno sco-
lastico che avevo intenzione di siste-
mare con criterio i numerosi libri pre-
si occasionalmente dagli scaffali e 
poi rimessi alla rinfusa. Ma anche 
questa volta non sono riuscita nel 
mio intento perché, preso uno in 
mano, ho visto scivolare a terra la 
foto di gruppo fatta all'accantona-
mento di Pescasseroli, nel Parco Na-
zionale d'Abruzzo. Subito la mente si 
è tuffata in un mondo di ricordi. Os-
servando i ragazzi ho incominciato 
ad evadere dalla realtà e mi sono la-
sciata prendere dalla nostalgia di 
quello che è stato uno dei soggiorni 
più belli della mia vita. Se ci pensi 
sono passati ben due mesi eppure 
non ho dimenticato nemmeno un 
minuto dei giorni trascorsi assieme. 
Ricordo il nostro primo incontro alla 
Stazione, quando ancora non ci co-
noscevamo e pensavamo chi avreb-
be fatto il primo tentativo. A vedervi 
così tanti e tanto uniti mi chiedevo 
se mai sarei riuscita a diventare vo-
stra amica. Invece tutto è stato faci-
le, tanto facile che a sera, nel picco- 

lo ma accogliente rifugio eravamo 
già diventate delle ottime amiche. Ti 
ricordi le serate passate a cantare 
con il povero Marco che cercava in 
tutti i modi di accompagnarci con la 
chitarra, mentre Angelo si dava un 
gran da-ffare con la sua «batteria» 
fatta con i fondi di tutte le pentole 
disponibili? Ti ricordi le lunghe chiac-
chierate fatte prima di addormentar-
si raccontandoci la nostra vita a tanti 
chilometri di distanza, scambiandoci 
così le nostre esperienze di due re-
altà certamente diverse? Non potrai 
dimenticare come me la gita al 
Monte Marsicano in una giornata 
prettamente invernale con la neve 
alle ginocchia e un freddo pungente 
e quella successiva, quasi estiva, 
nella Val di Rose e la Val Fondillo in 
un ambiente per me del tutto nuovo 
e tanto diverso dalle Alpi, ma sicura- 
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mente di pari bellezza. Ti ricordi la 
partita di calcio dell'ultimo giorno 
quando su uno spiazzo di una cin-
quantina di metri ci siamo divisi in 
due squadre di quindici giocatori, ri-
dendo da morire e il viaggio di ritor-
no in treno quando volevamo stare 
in trenta in un compartimento da sei 
persone? Che bei ricordi sono que-
sti. Essi resteranno chiusi dentro di 
me per sempre. Quando ho saputo 
che avrei potuto partecipare ad un 
accantonamento di cinque giorni as-
sieme ai ragazzi di un'altra Sezione, 
ho subito accettato perché queste 
sono occasioni preziose per trovare 
nuove amicizie nel comune amore 
per la montagna. È stato veramente 
bello vedere integrarsi ragazzi roma-
ni e triestini tanto che, cosa vera-
mente buffa, alla fine la nostra lin-
gua italiana era diventata un misto 
tra romanesco e triestino. Forse tut-
te queste piccole cose da sole non 
hanno alcun significato, ma se le 
raggruppi e le metti alla base di un 
raduno, Ti accorgi di quanto sono 
importanti. Quei cinque giorni hanno 
lasciato un'impronta dentro di me. 
Esperienze, emozioni, gioie: cose di-
vise fra coetanei. Purtroppo, si sa, le 
cose belle durano poco infatti i gior-
ni passati assieme sono volati. Alla 
stazione, qualche lacrimuccia, due 
bacini, un ciao e una promessa: 
quella di rivederci, quindi, quale mi-
gliore occasione del prossimo radu-
no nazionale? 

Patrizia 
(Sez. XXX Ottobre Trieste) 

Cara Patrizia, 
da quando ci siamo lasciate alla sta-
zione di Roma ho pensato molto a 
te e ai giorni trascorsi insieme. La 
nostra è stata una gita fantastica, 
non solo per i luoghi splendidi che 
abbiamo visto, ma soprattutto per 
«l'aria» che si respirava. Era «un'a-
ria» di allegria, collaborazione e ami-
cizia, cose che spesso si sentono in 
montagna. Camminare insieme so-
pra quei prati verdi e sulla neve mol-
le, rendeva tutti più vicini, c'era uno 
spirito di cooperazione spontanea ed 
è per questo che noi due di due 
città così diverse siamo potute di-
ventare amiche. Credo che la mon-
tagna, tutta quanta, abbia il potere 
magnetico di attirare le persone, 
tanto che sia il gruppo di Roma che 

quello di Trieste si sono affiatati be-
nissimo e ne è uscita quella gita fan-
tastica che è stata il nostro accanto-
namento al Parco Nazionale d'Abruz-
zo. Credo che a farci essere più uni-
te è stato anche il fatto di stare in-
sieme giorno e notte. Infatti durante 
gli accantonamenti c'è una maggio-
re intimità, sei disposto a dividere 
tutto anche il letto, se qualcuno è 
costretto a dormire per terra o a ge-
larsi nelle tende (e in quei giorni era 
proprio da gelarsi, il gelo arrivava fi-
no alle ossa). Devo dire che gli ac-
cantonamenti mi piacciono tutti, ma 
quello fatto insieme particolarmente. 
È bello incontrare gente nuova e mi 
piacerebbe incontrare altre persone 
come te o come gli altri del tuo 
gruppo. Mi avete colpito molto; sie-
te molto dolci e gentili; infatti siete 
stati aperti e disposti a nuove amici-
zie. Credo che un'esperienza simile 
sia da ripetere assolutamente, 
perché sono sicura che sarà un altro 
successone e inoltre ho una gran 
voglia di rivederti e questo mi sem-
bra l'unico modo. Per un nostro in-
contro futuro sono molto ottimista, 
quindi arrivederci a presto (almeno 
lo spero)! 

Simona 
(Sezione di Roma) 

Massimiliano: 	L'accantonamento 
rappresenta l'occasione migliore per 
fare nuove amicizie o per rinsaldare 
le vecchie non solo tra escaini ma 
anche con gli Accompagnatori Gio-
vanili ed i quadri. In questo senso 
l'accantonamento al Parco Nazionale 
d'Abruzzo presso Pescasseroli svol-
tosi dal 22 al 25 aprile è il più signifi-
cativo al quale ho partecipato. La 
cosa che più mi ha colpito è stata 
che mai avevo visto nelle gite dell'E-
scai un gruppo di ragazzi tanto unito 
da coinvolgere nella sua allegria an-
che i ragazzi del gruppo Escai di 
Trieste, nostri compagni d'avventura. 
I loro sinceri ringraziamenti e lo 
scambio di indirizzi durante il viaggio 
di ritorno dimostrano come siamo ri-
masti positivamente colpiti dalla no-
stra ospitalità e dal nostro calore. 
Benché solitamente divisi da centi-
naia di chilometri i due gruppi di so-
no ben presto fusi, senza mai entra-
re in competizione, se non nella par-
tita di calcio organizzata poco prima 

del viaggio di ritorno. 
Ricordo ancora con nostalgia quan-
do l'ultima sera siamo rimasti tutti 
svegli fino a tardi nella cucina del Ri-
fugio dell'Orso a ridere, a scherzare 
e a cantare intorno ad una chitarra. 
Mi sono sentito come parte inte-
grante di una grande famiglia... 
Andrea: Su Màssi', adesso però non 
ti commuovere e vediamo di raccon-
tare anche quello che abbiamo fatto 
dal punto di vista alpinistico. 
L'Escai non è fatto solo di canti e di 
risate. 
Massimiliano: L'escursione del pri-
mo giorno è stata la più impegnativa 
dell'accantonamento sia per la lun-
ghezza del percorso che per la fitta 
nevicata che all'inizio ha rallentato il 
nostro cammino. Tuttavia la cima del 
Monte Marsicano è stata violata da 
alcuni coraggiosi mentre la maggior 
parte del gruppo si era fermata non 
molto prima. 
Andrea: E già! Tu m'insegni che bi-
sogna sapersi arrendere quando si 
pensa di non potercela fare, di poter 
essere un peso per gli altri. Infatti il 
secondo giorno hai creduto bene, 
con la scuola di un improvviso attac-
co di mal di pancia, ti tornare quasi 
subito al campeggio insieme ad altri 
sfaticati per prendere il sole. Ebbe-
ne, devi sapevo che ti sei perso la 
gita più affascinante di tutto l'accan-
tonamento. Favorita da una splendi-
da giornata di sole la natura del Par-
co si è mostrata a noi in tutta la sua 
bellezza. Non puoi neanche immagi-
nare quale sia stata l'emozione pro-
vata a Passo Cavuto quando svali-
cando si è svelato ai nostri occhi 
l'immenso anfiteatro del Monte Pe-
troso che dà sulla Val Jannanghera. 
Per non parlare poi dei nuovi oriz-
zonti che si aprono allo sguardo ed 
al pensiero quando pochi minuti do-
po si giunge a Forca Resuni. Sono 
momenti indimenticabili. 
Massimiliano: Insomma, è stato un 
accantonamento da ricordare positi-
vamente per tutta una serie di moti-
vi. Non ultima la collaborazione di-
vertita di tutti noi ragazzi, che ha re-
so più grande quella che l'Accompa-
gnatore Giovanile Nazionale del 
C.A.I. di Trieste, che ha reso possibi-
le questo incontro, ha definito «la fe-
sta dell'Alpinismo Giovanile». 

Andrea e Massimiliano 
(Sezione di Roma) 
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Una finestra sull'Europa 

--In Svizzera: contatti con una cultura diversa  
Corre accanto alla storia di ogni grup-
po giovanile del Club Alpino Italiano la 
storia particolare del gruppo degli or-
ganizzatori: i «quadri», ovvero dei ra-
gazzi che ad un certo punto della loro 
crescita all'interno del gruppo decido-
no di cominciare a collaborare all'or-
ganizzazione, sia per restituire ciò che 
hanno appreso, sia per continuare a 
crescere in maniera diversa, con delle 
responsabilità destinate ad aumenta-
re col tempo. Questa storia è fatta di 
riunioni di Consiglio, di incontri in se-
de, di corsi a vario livello, di attività 
specifiche in montagna... 
Nell'estate del 1988 ho avuto occasio-
ne di essere partecipe di un momento 
della storia del gruppo ESCAI di Roma, 
ed ora che ho finalmente deciso di 
prendere la penna e raccontare, l'an-
dare a pescare nel mondo dei ricordi 
mi risulta un po' difficile. Perché di 
tempo ne è passato e alcune cose si 
sono perse nella memoria. 
Rimane l'esperienza accumulata in 
quell'occasione, che si può utilizzare 
per attività analoghe ed è una forza 
che non muore, bensì è destinata a vi-
vere, trasformandosi col tempo. 
Nella sede C.A.I., in una fredda sera 
dell'inverno romano, avviene il primo 
brusco contatto con quei luoghi sco-
nosciuti, che qualcuno di noi stenta 
addirittura a situare geograficamen-
te. 
Stefano, ideatore e promotore di que-
sta settimana che ci porterà fuori dei 
nostri confini abituali, ci illustra il giro. 
Da una parte alcune diapositive ci la-
sciano a bocca aperta, dall'altra le 
cartine topografiche svizzere comin-
ciano a darci un'idea dei luoghi. A ca-
sa, si sa, le energie si sdoppiano fra 
quello che vive la sua pacifica vita 
quotidiana e quello che invece è già 
lassù fra le Alpi e all'alba cammina 
lungo la morena col sorriso sulle lab-
bra... Sembra tutto facile quando os-
servando la carta calcoli le distanze e i 
dislivelli, studi gli itinerari... 
A Dzovenno (Bionaz), in questa im-
magine da cartolina, l'idea del giro 
quadri prende corpo. Lo zaino è carico 
di corda, piccozza, ramponi, attrezza-
tura varia e per finire le provviste di cui 
qualcuno si è scordato, mentre qual-
cun altro ha fatto incetta: prima di ar-
rivare al primo posto tappa, il Rifugio 
di Crète Seche (2379 m), il sorriso da 
cartolina scompare. 
La sera si tiene il primo consiglio di 

guerra e decidiamo la composizione 
delle cordate, poiché gran parte del 
giro si svolge su ghiacciaio: le cordate 
saranno due da quattro ed una da tre, 
collocando i più esperti accanto ai 
nuovi, secondo un criterio che ci vede 
d'accordo solo dopo non poche di-
scussioni. Chi invece ha esperienza 
pluriennale di alpinismo accelera i 
tempi e riduce al minimo i rischi... 
Mi stupisco ogni giorno per come riu-
sciamo a rispettare i tempi previsti: 
ogni sera ci riuniamo e studiamo a ta-
volino il percorso del giorno successi-
vo, commentiamo la giornata. 
Alle 12.00 quando arriviamo all'arroc-
cata Cabane des Vignettes (3157 m), 
varie cordate familiari con figli giova-
nissimi ci danno il colpo di grazia. 
Hanno risalito il Glacier de Piece da 
Arolla fin qui, utilizzando con disinvol-
tura le tecniche che a malapena una 
volta all'anno noi riusciamo a proporre 
ai ragazzi del Gruppo Escai di Roma. 
Le differenze sono abissali: qui c'è la 
montagna e qui c'è una cultura che af-
fonda le radici ben in profondità. Il mo-
do spontaneo e semplice con cui qui i 
giovani incontrano la montagna ci fa 
pensare all'uso di recarsi al lago o al 
mare altrettanto diffuso nella nostra 
cultura e altrettanto legato all'am-
biente in cui siamo cresciuti. 
Il trovarsi a contatto con una realtà 
culturale e alpinistica tanto diversa ed 
articolata rispetto alla nostra è forse il 
cardine, il punto focale di tutto il giro: 
ci troviamo molto più in difficoltà il po-
meriggio al rifugio che la mattina sul 
ghiacciaio. La montagna è sempre la 
stessa, si piega in qualche modo alle 
regole di progressione, di assicurazio-
ne e in generale alle conoscenze tec-
niche: l'atmosfera del rifugio invece 
ci vede spaesati, sempre attenti ad 
evitare di infrangere equilibri che fan-
no capo ad una lunghissima consue-
tudine. Ci rendiamo conto di muoverci 
in questo ambiente come elefanti in 
una cristalleria e le scuse, inevitabili 
quando si verifica qualche attrito, ser-
vono soprattutto a noi, per sentire 
d'aver imparato qualcosa. 
Al Rifugio Collon (2818 m), di nuovo 
in Italia, il giro si chiude, il gruppo si 
disperde. Nell'aria una certa ama-
rezza: ci informano che questo rifu-
gio all'antica, con cui abbiamo fatto 
subito amicizia, presto dovrà scom-
parire, sostituito da una costruzione 
più grande, più moderna, più confor- 

tevole... 
L'ultima sera è dedicata alla riflessio-
ne, ognuno per conto suo, in mezzo 
agli stambecchi che fanno la loro 
comparsa, ti osservano un attimo e 
scompaiono. È stata un'esperienza 
piacevole, piena di soddisfazioni: per 
me è stata una grande scoperta l'idea 
del giro collettivo. Avevo sempre pen-
sato che l'alpinismo fosse fatto per 
due o al massimo per quattro perso-
ne: a parte che le difficoltà non sono 
mai state elevate, l'idea di andare in-
sieme, in undici, mi è piaciuta fin dal-
l'inizio: non eravamo né troppi né 
troppo pochi, così che si poteva sem-
pre parlare con più d'una persona, 
confondersi per le cose dette all'uno 
o all'altro, inventare un'amicizia. 
È stato interessante osservare le ri-
sposte date da ciascuno alla difficoltà 
dell'ambiente: secondo una forza d'i-
stinto e quasi ingenua, oppure con 
una certa cocciutaggine; con orgoglio 
o con forza d'animo; con noncuranza 
oppure con tanta passione. Sono le 
differenze che è normale osservare 
nella vita collettiva di un gruppo di al-
pinismo giovanile. 
Su una nuova pagina della storia del 
nostro gruppo abbiamo lasciato po-
che parole: i nomi dei presenti e le 
tappe principali. Una nuova pagina 
che abbiamo vissuto con molta fatica, 
sì, ma in modo semplice, avendone in 
cambio attimi piacevoli e irripetibili 
immagini; abbiamo visto posti nuovi 
e persone diverse; è aumentata l'e-
sperienza e il gruppo ne è risultato più 
unito: tutto questo non è forse «alpi-
nismo giovanile»? 

Alessandro Saggioro 
(Sezione di Roma) 

ATTIVITÀ QUADRI ROMA - AGO-
STO 1988 
Fabio Bistoncini (AGN), Stefano Prot-
to (AGN),. 
Giacomo Bochicchio, Marcello Fra-
tocchi, Alfredo Lezzenni Pietro Men-
ghi, Daniela Mentuccia, Alessandro 
Saggioro, Massimo Sala, Alessandro 
Sciucchi, Roberto Zanotti 
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ezione 
XXX OTTOBRE 
TRIESTE 

A sinistra: Al Colle del Lys, sullo 
sfondo il Lyskamm; 
a destra: sul Ghiacciaio del Ly 

Sotto: Traversando i pendii sotto 
Punta Parrot; alla pag. seguente: 
ragazzi e accompagnatori alla 
Capanna Margherita. 

Monte Rosa: Un sogno! 
L'idea nacque una sera dell'ottobre 
1987 dopo una riunione del Consi-
glio Direttivo sezionale in cui il Pre-
sidente invitava i capigruppo ad 
un'iniziativa particolare per il 1988, 
settantesimo anniversario di fonda-
zione della «XXX ottobre» Sezione 
di Trieste. Sapevo che la salita non 
avrebbe riservato grosse difficoltà 
tecniche, ma come avrebbero reagi-
to i nostri ragazzi a quell'altitudine e 
a quell'ambiente del tutto nuovo? 
Ne parlai a Ezio e Livio, due opera-
tori sezionali, e ne furono entusiasti. 
Il presidente Durissini, informato del 
proposito, ci spronò a mettere in at-
to quanto prima un programma det-
tagliato. Bisognava quindi far presto 
decidendo prima di tutto chi, ma so-
prattutto quanti avrebbero parteci-
pato alla «mini-spedizione». Data 
per scontata la cordata ottimale di 
tre persone, decidemmo, anche su 
consiglio di Spiro, che al massimo 
avremmo portato dieci giovani for-
mando cinque cordate composte da 
un accompagnatore e due ragazzi. 
Trovarne dieci non fu certamente un 
problema, anzi, vuoi per la poca 
esperienza o per la troppo giovane 
età a più di qualcuno dovemmo op-
porre uno spiacevole rifiuto. 
Nella riunione della Commissione 

Centrale Alpinismo Giovanile di di-
cembre venni a sapere dal presi-
dente Gramegna che, in forma uffi-
ciale, nessun altro gruppo di Alpini-
smo Giovanile Italiano aveva mai 
tentato questa salita. Mi resi conto 
che l'idea era stata quella giusta e 
che a questo punto vi era un impe-
rativo d'obbligo: «Riuscire». 
L'amico Corda di Verres mi suggerì 
di prendere prima possibile contatti 
con la Sezione di Varallo ed in parti-
colare con Baladda responsabile dei 
Rifugi Pastore, Gnifetti e Margheri-
ta. Quest'ultimo mi offrì subito la 
massima collaborazione assicuran-
domi sia un eventuale supporto tec-
nico che la disponibilità nei vari rifu-
gi. La data di partenza la stabilimmo 
nel 16 luglio, periodo considerato 
migliore, con il fermo proposito di 
attendere in loco il momento oppor-
tuno per l'attacco finale. 
La preparazione, sia tecnica che fi-
sica, iniziò ai primi di febbraio con 
delle sedute infrasettimanali sul 
Carso triestino e con delle uscite 
tecniche in Val Rosandra, a Valbruna 
(Tarvisio) e sul Monte Canin. Nel 
frattempo, a rafforzare ancora più 
quel clima di fiducia che si era crea-
to attorno a questa impresa avevo 
avuto l'adesione di Stefano, istrutto-
re di alpinismo e partecipante alla 
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spedizione in Himalaya sul Lan-
gtang Lirung. 
Non fu facile per i ragazzi seguire 
costantemente il programma prefis-
sato, coincidente con la fine dell'an-
no scolastico e, per alcuni, con gli 
esami di licenza, ma ormai si era in-
staurato in loro un tale senso di re-
sponsabilità e di accordo reciproco 
che mai avrebbero messo a repen-
taglio, con una possibile imprepara-
zione, quella che consideravano la 
loro impresa. Avevano formato il 
«gruppo», tanto importante e addi-
rittura indispensabile per la riuscita 
di qualsiasi iniziativa. 
Le visite mediche di giugno diedero 
i risultati aspettati: cuore e polmoni 
erano a posto ed anche il resto era 
in buone condizioni, tanto che, a 
tutti, il Centro di Medicina dello 
Sport del C.O.N.I. concesse l'atte-
stato di idoneità all'attività agonisti-
ca. Pure gli accompagnatori, sotto-
posti presso lo stesso Centro ad un 
esame supplettivo, risultarono esse-
re in ottima forma. 
Tutto quindi era pronto. 
Il 16 luglio a Trieste era una magnifi-
ca giornata di sole, quasi fresca alle 
prime ore del mattino. Durante la 
notte c'era stato un temporale e da 
Piazza Unità d'Italia, oltre il mare, 
nel cielo reso limpido dalla poca 

umidità, si stagliava infinita la cate-
na delle Alpi. Come non fare con 
una simile cornice la prima foto? 
Attraversare la pianura fu una vera 
noia specialmente con la tempera-
tura oltre i trenta gradi ma ancor più 
perché ormai il nostro pensiero era 
già lassù e l'impazienza era quasi 
incontrollabile. 
Armando, gestore del rifugio Pasto-
re, punto base per la nostra escur-
sione, ci accolse come se ci fossi-
mo conosciuti da sempre. Sapeva 
già tutto e mi diede subito il nume-
ro di telefono di Francesco «Chec-
co», guida di Alagna, affinché ci 
mettessimo d'accordo, poiché, viste 
le condizioni atmosferiche bellissi-
me, non c'era assolutamente tem-
po da perdere. Checco convenne 
con me che sarebbe stato opportu-
no raggiungere il rifugio Gnifetti già 
domenica pomeriggio. Al mattino il 
cielo era completamente sgombro 
da nubi e la parete Sud del Rosa, 
inondata dal sole, si presentava in 
tutta la sua «solennità». I raggi, 
strano scherzo, colpendo i vetri del-
la Capanna Margherita, tremila me-
tri più in alto, li facevano brillare tan-
to che sembrava che una stella si 
fosse posata sulla Punta Gnifetti e 
ci dicesse: «Ecco, questa è la vo-
stra meta, venite senza paura, io vi 
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guiderò! ». 
L'arrivo alla Punta Indren, stazione a 
monte della funivia, avvenne nella 
nebbia più fitta, così come buona 
parte del percorso verso il rifugio 
Gnifetti; fortuna volle che una 
schiarita, proprio sotto la paretina 
attrezzata, ci permise di intrapren-
dere questa via evitando un largo 
giro. Avevamo superato il ghiacciaio 
d'Indren quasi senza accorgercene 
mentre ora, superate le attrezzatu-
re, un breve tratto del ghiacciaio del 
Garstelet ci separava dal rifugio 
Gnifetti. 
Eravamo entrati in un altro mondo! 
Al Gnifetti non c'era molta gente 
anche se questa frase rapportata a 
questo rifugio ha sempre un valore 
relativo, poiché c'erano circa ottanta 
persone. Anche qua eravamo attesi 
per cui abbiamo potuto sistemarci 
nel migliore dei modi. Il primo im-
patto con la severità dell'ambiente 
lo si è avuto quando, chiamati da un 
ragazzo, ci siamo affacciati alle fine-
stre sul retro e ci è apparsa la gran-
diosità della cascata di ghiaccio for-
mata dai seracchi del Garstelet. 
Uno spettacolo, per noi, veramente 
impressionante! Ho dormito poco e 
male come credo succeda sempre 
in queste occasioni. Durante la not-
te ad un paio di ragazzi ho dato del- 
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le pastiglie respirotoniche più per 
suggestione che per effettiva ne-
cessità. Alle cinque tutti sono già in 
piedi. Il rumore delle raffiche di ven-
to sulle lamiere del tetto e sui tiranti 
del rifugio, con la temperatura 
esterna a meno quattro gradi ci fan-
no capire, se era necessario, che 
non sarà certo una passeggiata. 
Cerchiamo di mettere nello zaino lo 
stretto necessario stando ben atten-
ti a non dimenticare niente. Sono le 
sei e trenta quando sulla terrazza del 
rifugio incominciano a legarci e a 
formare le cordate. «Checco», ap-
poggiato alla balaustra, ci osserva 
attentamente in silenzio. «Hai qual-
cosa da dirci o raccomandazioni da 
farci?» gli chiedo quando siamo tutti 
pronti. «No», mi risponde, «vedo che 
siete molto ben organizzati». Sono le 
sette. La prima cordata è quella di 
«Checco», lo seguo io, quindi Livio, 
Ezio e Stefano. L'assegnazione dei 
ragazzi non è stata casuale, infatti, 
ho tenuto conto di diversi fattori 
quali: non mettere assieme i fratelli, 
non la figlia con il padre, due ragazzi 
o due ragazze. Ho ritenuto, in tal 
modo, far sì che siano evitati quei 
contatti e quindi quelle distrazioni 
che sono al di fuori del puro e sem-
plice rapporto dei componenti una 
cordata. I fatti mi hanno dato ragio- 

ne. Superiamo, in ombra, il ghiaccia-
io Garstelet fino sotto la Piramide 
Vincent, dove, lasciata sulla destra 
quest'ultima, ci immettiamo nel 
ghiacciato del Lys. Sono necessarie 
un paio di pastiglie ma, anche in 
questo caso, più per l'emozione che 
per effettivo bisogno fisico. Dopo un 
tratto pianeggiante il pendìo si fa più 
ripido e crepacciato ma stiamo sa-
lendo bene. La giornata è meravi-
gliosa con le nuvole tenute lontano 
dal forte vento. Turbini di pulviscolo 
ghiacciato colpiscono le poche parti 
della faccia lasciate libere dal berret-
to, occhiali e giacca a vento. Arrivia-
mo al Grande Plateau. Oltre la cre-
sta i raggi del sole illuminano, sul 
Balmenhorn, la statua del «Cristo 
delle Vette», a sinistra le audacissi-
me pareti del Lyskamm pare proibi-
scano a piede umano di salirvi. 
Alle dieci siamo al Colle del Lys, nel 
cuore del Monte Rosa: l'assenza più 
completa della vita. Il Lysjok fu defi-
nito «la più bella porta del mondo». 
La Punta Gnifetti è lassù, la si vede 
benissimo alta davanti a noi. Ci 
vorrà ancora un'ora e mezza, ma ri-
sulterà la più dura. Pol'sapremo che 
la temperatura era di meno dodici 
gradi ed il vento a novanta Km/h. I 
ragazzi tengono duro ma sono 
esausti. Facciamo delle soste, dap-
prima ogni cinquanta passi, poi qua-
ranta, poi trenta, poi... 
Alle undici e trenta la prima cordata 
tocca la cima. Le altre sono subito 
dietro a circa cinque minuti l'una 
dall'altra. Tocco il rifugio, un nodo 
alla gola mi assale, cerco di tratte-
nermi ma non ce la faccio e piango. 
Non mi sono ancora slegato e Gior-
gio e Ambra sono dietro di me, pro-
babilmente mi guardano. Soprag-
giunge Stefano:, «Dai Giampaolo!», 
ma non riesce a dire di più, scoppia 
in lacrime anche lui. 
Alberto, Ambra, Arezia (tredici anni, 
la più giovane), Giorgio, Giovanni, 
Lorenzo (quindici anni, il meno gio-
vane), Luca, Marzia, Paolo e Patrizia 
hanno raggiunto alle undici e trenta 
del 18 luglio 1988, primo gruppo di 
Alpinismo Giovanile Italiano, il rifu-
gio più alto d'Europa. Forse non se 
ne rendono ancora conto! 

Giampaolo Covelli 
(Sez. XXX Ottobre Trieste) 



Non solo per la cima 
alpinismo  giovanile 
Conclusioni di 
PAOLO LOMBARDO 

■ Dall'edizione dell'autunno '88 ad oggi sia-
mo cresciuti: tanto in numero di giovani, tanto 
nel numero di Sezioni che programmano atti-
vità di A.G., tanto nel numero di Accompa-
gnatori. Abbiamo posto solide radici organiz-
zative con Regolamenti, Scuole di formazione, 
strategie ed obiettivi operativi. 
Abbiamo definitivamente convinto anche i più 
scettici o riottosi che l'A.G. può essere una re-
altà specifica capace di stimolare risorse tecni-
che ed umane tra le migliori del Sodalizio ed 
anche al di fuori di esso. 
Tutto questo è stato fatto soprattutto per le 
doti personali di gran parte di tanti dirigenti 
periferici e centrali, lontano da codici e forma-
lismi bizantini. 
Non sempre la loro attività, le loro idee, la lo-
ro speranza ha trovato immediato ascolto. In 
alcuni casi, anche di Sezioni di un certo «pe-
so», la crescita non è stata alimentata dall'en-
tusiasmo di Consigli o Commissioni locali. 
Eppure siamo andati avanti: i ragazzi hanno 
dato il loro consenso, hanno partecipato, i ge-
nitori e gli educatori hanno sempre dimostrato 
comprensione e garantito supporto e qualche 
obbiettivo ambizioso è stato raggiunto. 
Qualche scampolo di come abbiamo operato 
vi è stato presentato con un certo orgoglio: 
forse non è il meglio di ogni Convegno, forse 
non è stato il più riuscito! Ma ha poi senso dire 
che non riesce qualcosa quando anche solo 
due nostri ragazzi si conoscono, si parlano, si 
ricordano, hanno gioito e per brevi periodi so-
no cresciuti insieme? Quale emozione interio-
re possono covare spiriti così acerbi, così di-
namici e così sensibili se non quella di chi ha 
conosciuto squarci di felicità ed impegno e 
nello stesso tempo ha accresciuto la sua cultu-
ra della montagna! 
Noi accompagnatori di certo abbiamo dovuto 
usare il meglio della nostra esperienza ed an- 

che della nostra umiltà. 
Troppo spesso, salendo lungo un sentiero, ab-
biamo dovuto resistere al tentativo di imporre 
comportamenti e regole di gruppo in modo 
autoritario, memori che quello di andar per 
monti non è un dovere, ma soprattutto dev'es-
sere un piacere dello spirito e/o un gioco gio-
ioso. 
Troppo spesso abbiamo dettato anziché sug-
gerito, predicato anziché consigliato, lamenta-
to anziché compreso. Ma chi mai può essere 
sempre presente, in ogni momento, con la de-
bolezza del suo io, l'affanno dei suoi problemi, 
la tristezza di un vigore che il tempo pian pia-
no fiacca: e, poi, c'è questo tumulto di entusia-
smo, questo vento di novità, questa incalzante 
vitalità dei ragazzi cui si dovrebbe far fronte 
con la libertà dello spirito e la dedizione quasi 
completa della propria persona. 
A.G. è tutto questo! Contraddizione e regole, 
la grotta e la vetta, il sentiero ed il rifugio, la 
ferrata e la strada forestale, volere e potere, 
sempre, per i ragazzi, volere e qualche volta 
non potere per gli adulti. 
I nostri limiti nascono da qui: ma se voi salite 
sul Pizzo Grande nelle Alpi Giulie, troverete 
che sulla roccia, vicino la vetta, un anonimo e 
saggio alpinista ha scritto: «Salire in vetta non 
è tutto». 
Molti seguiranno strade diverse e il messaggio 
«montagna» rimarrà forse un ricordo, altri 
continueranno nel C.A.I. a praticare varie di-
scipline e probabilmente nel tempo accompa-
gneranno le loro famiglie ed i loro figli sui sen-
tieri. 
A tutti comunque abbiamo fiducia di aver tra-
smesso un valore inestimabile, l'amore per 
l'Alpe, che sempre si coniuga con l'amicizia e 
la solidarietà per l'uomo. 

Paolo Lombardo 
(Comm. Centr. Alp. Giovanile) 
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GHIACCIAI 
Testo e Foto di 





In apertura: Il Ghiacciaio della Marmolada 
visto da Nord (settembre 1982). 
Qui sotto, a destra: Monte Antelao, versante 
orientale. A destra il Ghiacciaio Superiore, 
a sin., ai piedi della parete est di Cima 
Fantòn, il piccolo glacionevato di 
Ciampestrin (agosto 1989). 

Qui a destra: Gruppo del Brenta, le vedrette 
di Prato Fiorito (a sin.) e dei 12 Apostoli (a 
des.) «vedretta» è spesso usato in Trentino 

come simbolo di ghiacciaio 
(settembre 1985). 

■ È senza dubbio il clima una delle principali 
cause alle quali è imputabile la formazione di 
un ghiacciaio, in quanto il processo di glacia-
lizzazione si avvia e si mantiene quando parte 
della neve caduta nella stagione invernale per-
mane alla fine della stagione estiva. 
Se in un determinato luogo cade più neve ri-
spetto a quella che si scioglie (e se tale feno-
meno si viene a ripetere nel corso degli anni 
successivi), si assisterà alla formazione di un 
crescente accumulo di massa ghiacciata, di 
una riserva di acqua in forma solida. 
Col tempo, all'interno di questa massa, si veri-
ficano diverse e graduali trasformazioni che ne 
determinano un aumento progressivo di den-
sità: così alla fine dell'estate la neve diventa 
dapprima «neve vecchia» (detta anche: «neve 
residua»), in un secondo momento in nevato 
(con una densità media che si aggira attorno ai 
600 gr per decimetro cubo) e infine in ghiac-
cio di ghiacciaio (con una densità di oltre 910 
grammi per decimetro cubo). 
Nel caso in cui l'accumulo superi un certo li-
mite di criticità, prende allora avvio quello 
spettacolare evento dinamico costituito dalla 
lenta discesa del ghiaccio verso valle, con la 
formazione di una o più lingue tanto più svi-
luppate quanto maggiore è la consistenza della 
massa immagazzinata. 
L'esistenza e la vitalità di un ghiacciaio sono 
governati dalla nevosità come fattore positivo 
e dall'ablazione come fattore negativo; i regimi 
termico e pluviometrico regolano di conse-
guenza le dimensioni dei ghiacciai. 
Oltre ai fattori climatici di cui sopra, l'esisten-
za e lo sviluppo del glacialismo sono condizio-
nati da altre cause più locali, legate ad orogra-
fia, morfologia e topografia, quali ad esempio 
l'altitudine media, l'esposizione, la forma e le 
dimensioni del bacino, la presenza di più o 
meno grandi pareti rocciose incombenti, e co-
sì via. 
Con l'aumentare della quota diminuiscono le 
temperature e si incrementano le precipitazio-
ni nevose. La presenza di estese superfici nelle 
fasce altimetriche più elevate, là dove si realiz-
zano condizioni favorevoli all'accumulo, de-
termina la formazione di altrettanto vasti 
ghiacciai. 

Gli alti circhi di raccolta possono essere cir-
condati da pareti rocciose (anche elevate) la 
cui presenza ha una doppia funzione positiva 
agli effetti della conservazione della neve. 
Nel caso di un orientamento favorevole 
(Nord) esse proteggono il bacino dai raggi so-
lari mentre, al contrario (orientamento a Sud) 
si vengono a sommare i due effetti distruttivi 
dovuti alla esposizione diretta e all'irraggia-
mento provocato dalle rocce. 
Le pareti rocciose possono a seconda della lo-
ro ripidità non trattenere la neve che vi cade 
sopra scaricandola di conseguenza sul sotto-
stante ghiacciaio per mezzo delle valanghe: 
può, quindi, verificarsi un esubero di alimenta-
zione tanto maggiore quanto più estesa si pre-
senta la superficie di raccolta. Un tale e parti-
colare tipo di alimentazione giustifica talvolta 
l'esistenza di ghiacciai altrimenti non in equili-
brio con le sole condizioni climatiche della fa-
scia altimetrica di appartenenza e contribuisce 
a spiegare la forma di molti ghiacciai himala-
yani dotati di lingue di ablazione eccezional-
mente sviluppate rispetto alle dimensioni del 
bacino collettore. 
Alcuni tra i ghiacciai o i glacionevati delle Do-
lomiti sopravvivono grazie a questo tipo di ali-
mentazione. 

Ghiacciai e glacionevati 
Soprattutto per finalità di tipo idrologico si 
suole operare una distinzione tra i ghiacciai 
veri e propri ed i così detti «glacionevati», ov-
vero nevai semi-permanenti o, più semplice-
mente ancora «nevai». 
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Sotto, a des.: Tra i .seracchi del 
ghiacciaio della Marmolada; notare le 
stratificazioni del nevato, ognuna con 
spessore diverso e corrispondente agli 
accumuli di una singola annata 
(agosto 1983). 

Si tratta di piccole masse gelate più o meno 
estese che permangono per un arco di tempo 
non inferiore ad almeno due anni consecutivi 
e che risultano costituite da nevato ed anche 
da ghiaccio, da cui deriva la loro denomina-
zione. 
Non possiedono una massa tale da arrivare al 
movimento di discesa e mancano, di conse-
guenza, i crepacci; può tuttalpiù essere presen-
te una frattura periferica, a contatto con le pa-
reti rocciose. 
Non necessariamente deve trattarsi di una 
massa omogenea: un glacionevato può essere 
costituito anche da più placche sparse in un 
unico bacino, circo, canalone, pendìo, o altro, 
purché nel loro insieme raggiungano una di-
mensione idrograficamente significativa (in 
genere superiore ai 5 ettari). 
L'importanza dei glacionevati risiede nella lo-
ro qualità di riserva locale di acqua (spesso, 
infatti, molte sorgenti ne traggono alimento). 
Per le ridotte dimensioni, sia areali che di 
spessore, i glacionevati sono molto sensibili a 
variazioni climatiche che si possono verificare 
in un relativamente breve periodo di tempo. A 
seguito di alcune stagioni di forte ablazione e 
di scarse precipitazioni nevose essi possono 
scomparire (è il caso di questi ultimi anni), co-
sì come è possibile che si ripresentino dopo 
annate particolarmente favorevoli. 
Talune masse di ghiaccio e/o nevato, di spes-
sore anche consistente, si conservano per lun-
go tempo al di sotto del detrito (morena gal-
leggiante), quando non subiscono addirittura 
un incremento. 	 • 
Esempi di tale genere di glacionevati esistono 
ai piedi di molte crode dolomitiche. 
Le reazioni di un ghiacciaio ai cambiamenti 
climatici sono molto complesse, specialmente 
se si tratta di corpi di grandi dimensioni e do- 

Qui sopra: Gruppo del Sassolungo visto da NW. 
Al centro la conca del Sasso Piatto con 

l'omonimo ghiacciaio; a sinistra il ghiacciaio 
di Grohmann (entrambi considerati estinti 
nel Catasto dei ghiacciai italiani de11962), 

(agosto 1989). 

tati di una o più lingue di ablazione. L'effetto 
più spettacolare e vistoso è l'avanzata o l'arre-
tramento delle fronti, fenomeni che si produ-
cono tuttavia con uno sfasamento temporale 
di notevole ampiezza rispetto al verificarsi 
della causa climatica che li ha prodotti. Il ritar-
do nella risposta delle fronti alle variazioni del 
clima può risultare anche lungo di decenni. 

I ghiacciai delle dolomiti 
L'altitudine media delle Alpi cala procedendo 
da O verso E e diminuiscono, di conseguenza, 
anche le superfici inserite nelle fasce altimetri-
che climaticamente favorevoli alla formazione 
ed al mantenimento dei ghiacciai. 
Le Alpi orientali, le Dolomiti in particolare, 
presentano una altitudine media relativamente 
bassa ai fini della glacializ7a7ione. 
Se è infatti innegabile che molte cime dolomi-
tiche superano abbondantemente i 3000 metri 
di quota, è altrettanto vero che la particolare 
forma di queste montagne, fattore determi-
nante per la loro fama e per il grande fascino 
che esercitano, rappresenta un elemento in 
parte sfavorevole al glacialismo. 

à 
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A destra, sopra: Gruppo delle Tofane, 
versante occidentale. L'alto circo 
compreso tra la Tofana di Dentro e 
quella di Mezzo ospita il glacionevato 
Occidentale della Tofana (estate 
1989). 

Sotto: Tra i seracchi del ghiacciati 
della Marmolada, sullo sfondo il 
Gruppo delle Tofane (agosto 1983). 

Qui a sinistra: Monte Pelmo, versante 
settentrionale e ghiacciaio di Val 
d'Arda, in parte sepolto dai detriti 
della morena galleggiante che non 
consente di definire esattamente il 
margine inferiore del ghiacciaio 
(agosto 1989). 

Gruppo delle Pale di San Martind: il 
ghiacciaio della Fradusta visto da N. 
Al centro si distingue l'arco morenico 
frontale costruito dal ghiacciaio 
durante la fase di massima espansione 
del secolo scorso (settembre 1985). 

Monte Antelao, versante N, con i 
ghiacciai Inferiore (a des.) e Superiore; 
nella foto, scattata alla fine dell'estate, 
appare ben evidente il limite tra il 
bacino superiore di accumulo 
(superficie di neve vecchia) e quello 
inferiore di ablazione (superficie in 
ghiaccio), agosto 1989. 





La grande verticalità delle pareti rende di fatto 
modeste le superfici inserite nelle fasce altime-
triche di accumulo. Fa eccezione la Marmola-
da dotata di una particolare forma che le con-
sente di possedere un caratteristico ghiacciaio 
esteso sull'intero versante settentrionale. 
Da un punto di vista strettamente numerico, i 
ghiacciai ed i glacionevati delle Dolomiti non 
sono pochi. 
A seguito di una indagine condotta dall'autore 
sull'intero territorio dolomitico nel corso del-
l'estate del 1989 (***) è risultata l'esistenza di 
circa una novantina tra ghiacciai e glacioneva-
ti, sparsi nei vari gruppi montuosi distribuiti 
tra le Province di Belluno, Trento e Bolzano. 
Le dimensioni dei suddetti corpi glacializzati 
sono modeste, ma pur sempre proporzionate 
a quelle dei gruppi montuosi che li ospitano. 
Per la maggior parte trattasi di ghiacciai di cir-
co, essendo questa una struttura morfologica 
estremamente diffusa sul territorio dolomiti-
co. 
Pur se piccoli, molti di essi sono famosi sia per 
la grande caratterizzazione estetica che la loro 
presenza offre, sia per le vicende alpinistiche 
che in qualche modo li ha visti coinvolti, anche 
senza con questo voler dimenticare alcune vi-
cende storiche come quelle della Grande 
Guerra svoltesi proprio sui ghiacciai. 
Chi, ad esempio, non ricorda quel piccolo 
ghiacciaio pensile arroccato sulla grande pare-
te NO della Civetta? E, d'altra parte, è certa-
mente familiare ai frequentatori dell'altopiano 
delle Pale di San Martino il ghiacciaio della 
Fradusta, allucinante in un paesaggio quasi lu-
nare; così come il comune turista «motorizza-
to» in transito per Passo Rolle e Baita Seganti-
ni non può che rimanere impressionato alla vi-
sione dell'angusto Ghiacciaio del Travignolo, 
all'ombra delle grandi pareti del Cimon della 
Pala e della Vezzana. 

Gruppo delle Marmaròle, visto da NW, 
con al centro il Cimon del Fròppa e i 

suoi giacciai. Appare evidente 
l'imponente apparato morenico 

costruito dal ghiacciaio durante le fasi 
della massima espansione durante la 
«piccola era glaciale» (agosto 1989). 

É poi il caso di ricordare ancora il ghiacciaio 
della Marmolada, fin troppo noto (e quanto 
può essere a volte dannosa la fama!) anche a 
causa della presenza di tutti quegli impianti di 
risalita per la pratica dello sci estivo: un ghiac-
ciaio talmente famoso da essere spesso identi-
ficato col nome stesso di «Marmolada», in mo-
do da offuscare, e ingiustamente, tutte le altre 
qualità (e sono veramente numerose) della 
«Regina delle Dolomiti». 

Le morene 
I ghiacciai delle Dolomiti, quali li vediamo og-
gi, non sono altro che i resti di ghiacciai di 
maggiore estensione, esistiti nel passato. 
Le morene sono le migliori testimonianze del-
le diverse fasi di espansione verificatesi in 
epoca recente. 
Tralasciamo le grandi glaciazioni (quando il 
paesaggio alpino doveva somigliare molto a 
quello attuale delle catene antartiche, con le 
cime delle montagne emergenti dalla grande 
coltre di ghiaccio che colmava completamente 
le valli, spingendosi con lingue pgilerose fino 
alla pianura, quasi 10.000 anni fa) e rifaccia-
moci invece a tempi molto più vicini a noi, co-
me ad esempio all'inizio del Medioevo, quan-
do dopo oltre sette secoli di clima relativa-
mente caldo, si verificò una fase di moderata 
avanzata dei ghiacciai. 
A cavallo dell'anno 1000, il clima tornò a ri-
scaldarsi e fu solo a partire dalla metà del 
XVI° secolo che un nuovo lungo periodo fred-
do interessò la regione alpina. 
Tra il 1550 ed il 1850 circa, la variazione cli-
matica fu talmente marcata e le conseguenze 
sui ghiacciai così evidenti da valere a questi tre 
secoli il nome di «piccola era glaciale». 
Gli apparati morenici più vistosi oggi presenti 
attorno o a valle degli attuali ghiacciai sono 
stati edificati proprio durante le fasi di massi-
ma espansione del periodo in questione. 
Successivamente molte morene, sia frontali, 
che laterali, che di fondo, sono state rimaneg-
giate oppure distrutte soprattutto ad opera 
delle acque torrentizie e selvagge; altre invece 
si conservano tutt'ora integre. 
Le dimensioni di un apparato morenico di-
pendono, oltre che da quelle del ghiacciaio di 
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Qui sotto: il Sorapìss visto da N. Al centro il 
ghiacciaio Occidentale con la parte 
inferiore della bella lingua di ablazione 
ricoperta di morena galleggiante; a sinistra, 
in ombra, il ghiacciaio Centrale 
(agosto 1989). 

appartenenza, anche dalla quantità di materia-
le a disposizione: il detrito è abbondante in 
presenza di grandi pareti sovrastanti il bacino 
collettore. 
Per questo motivo, ad esempio, le morene del 
ghiacciaio della Marmolada, sovrastato da più 
modeste pareti rocciose, sono di dimensioni 
minori rispetto a quelle di ghiacciai più picco-
li, come quelle dei ghiacciai del Gruppo del 
Cristallo, o della Croda Rossa, o del Sorapìss. 
Tra gli apparati morenici più belli e sviluppati 
delle Dolomiti sono certamente da ricordare 
quelli nel Gruppo delle Marmaròle. 
Le testimonianze del limite massimo dell'e-
spansione storica di un ghiacciaio, oltre che 
negli archi morenici, si possono talvolta legge-
re anche nelle tracce lasciate dal ghiaccio sulle 
rocce del fondo; è così, ad esempio, per il 
ghiacciaio della Fradusta: dall'alto dell'omoni-
ma cima, in particolari condizioni di illumina-
zione, la differente colorazione delle rocce 
evidenzia in maniera netta («trim line») le di-
mensioni raggiunte dal ghiacciaio nei suoi pe-
riodi di massimo splendore dei secoli scorsi. 

Le condizioni attuali 
Dalla metà del secolo scorso ad oggi alcuni 
ghiacciai dolomitici sono scomparsi. 
Talvolta è però anche successo che qualche 
ghiacciaio sia stato erroneamente ritenuto 
estinto. 
È sufficiente scorrere le pagine del Catasto dei 
Ghiacciai Italiani (redatto dal Comitato Gla-
ciologico Italiano nel 1962) per confrontarsi 

con alcuni di tali casi: basti pensare ai tre 
ghiacciai del Gruppo del Sassolungo, a tutt'og- 
gi. esistenti e nemmeno in una fase di prossima 
estinzione, ai ghiacciai della Pala di S. Martino 
e a quello di Focobòn (Pale di S. Martino), a 
quelli orientali del Gruppo delle Tofane, e ad 
altri ancora. 
L'andamento meteorologico degli ultimi anni 
non è sicuramente stato favorevole ai ghiacciai 
delle Alpi in generale e delle Dolomiti in parti-
colare: l'assenza di neve dell'inverno 1988-89, 
unitamente anche alle scarse precipitazioni dei 
precedenti anni, ha sottratto ai ghiacciai una 
consistente quantità di riserva di acqua in for-
ma solida. 
Il prolungarsi dell'ablazione anche nei primi 
mesi autunnali è un evento doppiamente nega-
tivo in quanto viene a durare il processo di 
dissipazione della massa glaciale, ed inoltre in 
assenza di nevicate non vi sono apporti solidi 
stabili. 
I calcoli di bilancio idrologico o glaciologico 
tengono conto dell'annata idrologica che viene 
fatta iniziare con il primo del mese di Ottobre, 
in coincidenza (almeno statistica) con la depo-
sizione del manto nevoso invernale sulla su-
perficie dei ghiacciai, quando di conseguenza 
cessa la stagione di ablazione ed inizia quella 
di accumulo. 
I fatti meteorologici negativi anche di questo 
inverno, se pure in vero esasperati dalle vicen-
de di carattere turistico, continuano a privare 
di una adeguata «alimentazione» i ghiacciai 
che, «vivi» non solo nella fantasia di un appas-
sionato glaciologo, in queste condizioni di «ca-
restia» sono fatalmente destinati a «morire» 
come, in effetti, sta già succedendo a qualcuno 
di essi. 
L'auspicio, in riferimento alle situazioni me-
teorologiche e all'andamento climatico in pro-
spettiva futura, è quindi quello per un inneva-
mento abbondante e duraturo, e non solo per 
salvare l'economia dell'industria dello sci! 

Franco Secchieri 
(Sezione di Rovigo) 

(***) L'indagine è stata portata a termine dall'autore in 
qualità di presidente del Comitato Scientifico Interregio-
nale V.F.G. del C.A.I., puramente a titolo personale, sen-
za alcun tipo di contributo sia pubblico che privato. 
I rilievi di campagna si sono svolti nel mese di Agosto 
1989, in particolari favorevoli condizioni di osservabilità 
dei ghiacciai sia per le condizioni meteorologiche che di 
innevamento. 
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Roberto Recati e Fabio Nesti 

bike 



In apertura, foto grande: Doganaccia, il faggio di 
Maria, con sullo sfondo il Libro Aperto; a sin.: 
verso la faggeta di Pian di Novello; a des.: salendo 
dallAbetone al Libro Aperto. 

Qui accanto: D'inverno alla Croce Arcana. 
Sullo sfondo il Monte Limone. 

■ Situata sull'Appennino Settentrionale, la 
Montagna Pistoiese rappresenta un piccolo 
«paradiso verde» nelle immediate vicinanze 
della città di Pistoia, facilmente raggiungibile 
da Firenze, Lucca e Bologna. Famosa, e non 
soltanto in Italia, soprattutto per le stazioni 
sciistiche dell'Abetone e della Doganaccia di 
Cutigliano, tutta la zona ha visto, specialmente 
negli ultimi anni, una rivalutazione dell'escur-
sionismo estivo. Tracciati trekking (G.E.A.-
M.P.T.), costruzione e rifacimento di rifugi, 
nuove segnaletiche e cartografie, grazie al con-
tributo della locale Comunità Montana e della 
sezione del C.A.I., hanno cercato di soddisfare 
pienamente la pressante richiesta di moltissimi 
appassionati. 
La miriade di sentieri e di strade forestali, re-
taggio di antichi tracciati che servivano sia per 
lo spostamento degli animali che per il traffico 
commerciale con il nord d'Italia, costituisce 
una fitta rete di possibili collegamenti che, at-
traversando caratteristici paesini tra foreste e 
limpidi torrenti, consente di scoprire suggesti-
vi ed insoliti paesaggi a due passi da casa e di 
godere di panorami totalmente inaccessibili 
per chi si sposta in auto. 
La maggioranza degli itinerari, molti dei quali 
forniti di un'adeguata segnaletica (secondo le 
norme C.A.I.) per iniziativa dei soci delle se-
zioni della Montagna Pistoiese e di Pistoia, 
può essere percorsa oltre che a piedi anche in 
mountain bike. I tratti a bassa quota e le nume-
rose strade forestali costituiscono naturalmen-
te la sede ottimale di interessanti ciclo-escur-
sioni, ma anche quegli itinerari che per le loro 
specifiche caratteristiche si adattano di più alla 
percorrenza in bicicletta o all'escursione a pie-
di possono essere affrontati alternando l'uno e 
l'altro modo. Ciò consente, secondo noi, di va-
lorizzare al massimo le possibilità che questi 
percorsi offrono. Ed è necessario, proprio a 
questo proposito, spendere due parole per 
sottolineare come, pur non esistendo teorica-
mente, a queste quote, limiti oggettivi alla uti- 
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lizzazione della mountain bike, sia tuttavia 
sconsigliabile sottoporsi ad inutili rischi, fron- 
teggiare pericolosi equilibrismi nell'illusione di 
arrivare dappertutto. Questo non soltanto 
perché è buona regola per chiunque affronti la 
montagna il saper adeguatamente valutare le 
proprie possibilità e risorse psico-fisiche, ma 
anche per non correre il rischio di infrangere, 
magari per ottuso esibizionisTo, quell'incan-
tesimo sottile e potente che afferra immanca-
bilmente chiunque «cavalchi» una mountain 
bike e che costituisce certamente il segreto più 
vero dello sbalorditivo successo di questo 
splendido «animale» meccanico. 
«L'andar per monti» a piedi e in mountain bi-
ke non devono rappresentare dunque, due 
modi alternativi di accostarsi alla montagna; 
sbaglierebbe, secondo noi, chi si schierasse 
nettamente a favore dell'uno o dell'altro, con-
trapponendoli. Solo apparentemente, infatti, il 
lento inerpicarsi che fa di ogni passo una con-
sapevole conquista contrasta con le emozioni 
«forti», con quella «sferzata» di Colori, odori, 
rumori, immagini che ti assale pedalando. In 
realtà entrambi questi modi di avvicinare la 
montagna rispondono ad una esigenza pro-
fonda dell'uomo di oggi, quella cioè di sfuggi-
re, seppure temporaneamente, i ritmi e gli sce-
nari consueti e al tempo stesso di ricreare at-
traverso la cadenza millenaria del proprio pas-
so o con una pedalata a ritroso nei sogni del-
l'infanzia, la segreta armonia con il respiro 
della natura. 
Il buon senso dunque e l'amore vero per la 
montagna costituiranno certo, al di sopra di 
inutili polemiche, la migliore guida per realiz-
zare questo incredibile sogno. 
La Montagna Pistoiese con percorsi come 
quelli di seguito proposti offre un'occasione 
unica per cogliere appieno tutte le possibilità 
offerte dall'escursionismo sia a piedi che in bi-
ke. 

Roberto Recati e Fabio Nesti 
(Sez. Montagna Pistoiese) 



Escursioni a piedi 

1. Abetone — Monte Cimone. 
Lunghezza: 13 km 
Quota massima: 2165 m 
Dislivello: in salita 1077 m — in discesa 297 m 
Tempo: a. > h. 4.00 — r. < h. 3.00 
Segnaletica: bianco-rossa C.A.I. n. 0-0/n. 463 

Dalla piazza dell'Abetone (1385 m) si prende la strada a 
destra delle piramidi che sale leggermente in direzione 
dell'Uccelliera; dopo circa 50 m si devia a destra inol-
trandosi nella foresta di Boscolungo. Superata la sbarra 
metallica della Forestale, il tracciato prosegue in falso-
piano su strada sterrata raggiungendo, dopo circa 2 km, 
una graziosa fontanella in pietra. Imboccato il sentiero 
C.A.I. n. 0-0 si sale in cima al monte Maiori (1561 m) e 
quindi si scende alla « Verginina della Serrabassa» (1492 
m). Si prosegue salendo, a tratti ripidamente, il versante 
occidentale del monte Libro Aperto e dopo circa un'ora 
e mezza si raggiunge la sella dove si apre un suggestivo 
panorama sull'alta Val di Lima. La cima del Libro Aperto 
(monte Rotondo 1937 m) è facilmente raggiungibile. 
Dalla sella un sentiero a mezzacosta attraversa il versante 
e raggiunge il crinale secondario che si collega (sentiero 
C.A.I. n. 463) a monte Lagoni (1962 m). Superati alcuni 
saliscendi si accede all'ultima salita che raggiunge la vetta 
di monte Cimone (2165 m). La cima, data l'alta quota, è 
stata oggetto fin dal secolo scorso, di installazioni scienti-
fiche per osservazioni astronomiche o meteorologiche. 

2. Abetone — Tre Potenze. 
Lunghezza: 14 km 
Quota massima: 1940 m 
Dislivello: in salita 645 m — in discesa 90 m 
Tempo: a. > h. 4.00 — r. < h. 3.00 
Segnaletica: bianco-rossa C.A.I. n. 102, n. 104, n. 100, n. 
0-0 

Dalla piazza dell'Abetone si scende, percorrendo la 
strada asfaltata, in località Boscolungo (1325 m), da do-
ve, nei pressi della caserma del Corpo Forestale dello 
Stato, una strada sulla destra conduce al limitare del bo- 

sco fino ad incrociare il percorso trekking G.E.A./M.P.T. 
(C.A.I. n. 102) che seguiremo fino al Lago Nero. Tale 
tracciato si addentra nella valle del Sestaione salendo in 
falsopiano e successivamente, dopo una lunga e faticosa 
salita, giunge alle sorgenti del torrente Sestaione (quota 
1500 m). Lasciati i depositi dell'acqua e superato l'im-
bocco del sentiero C.A.I. n. 104 proveniente dal fondo-
valle, dopo poche decine di metri si incontra un bivio; si 
prosegue a destra e in breve si raggiunge il Lago Nero 
(1730 m) nei pressi del quale sorge un piccolo rifugio 
(per le chiavi interpellare la sezione C.A.I. di Pistoia). Dal 
lago si raggiunge (C.A.I. n. 100) il «Passo della Vecchia» e 
quindi in poche decine di minuti (C.A.I. n. 0-0) la vetta 
delle Tre Potenze (1940 m) da dove è possibile ammirare 
a nord tutta la Val di Luce, il monte Gomito e il crinale 
con caratteristici speroni di roccia (Dente della Vecchia), 
in basso sia il Lago Nero che il lago Piatto mentre a sud il 
versante lucchese. 

3. Orsigna — Lago Scaffaiolo. 
Lunghezza: 18 km 
Quota massima: 1847 m 
Dislivello: in salita 1100 m — in discesa 59 m 
Tempo: a. > h. 8.00 — r. < h. 6.30 
Segnaletica: bianco-rossa C.A.I. n. 5 n. 0-0 

Il paese dell'Orsigna (806 m) costituisce il punto di par-
tenza di alcuni itinerari che si snodano all'interno dell'o-
monima vallata. Quest'ultima, grazie ad una particolare 
conformazione morfologica, è riuscita a mantenere inal-
terate le proprie caratteristiche ambientali, rappresentan-
do oggi un raro esempio di tipico paesaggio appenninico. 
Dalla piazza del paese si segue la strada asfaltata per cir-
ca 3 km fino a Case Corrieri dove ha inizio il tratto di 
strada sterrata. Si prosegue sempre in salita superando la 
sbarra metallica in località «il salatoio» raggiungendo 
successivamente, dopo circa 5 km di sterrato, Pian Gran-
de, zona pianeggiante destinata a pascolo nelle vicinanze 
di un rifugio di proprietà della locale Comunità Montana. 
Da qui, continuando a salire, si raggiunge in poche decine 
di minuti il rifugio di Porta Franca (1500 m), gestito dalla 
sezione C.A.I. di Pistoia (aperto nel periodo estivo e nei 
fine settimana). 
Dal rifugio, imboccando il sentiero C.A.I. n. 5, si raggiun-
ge in breve il crinale appenninico incrociando, nei pressi 
della Fonte dell'Uccelliera (1675 m), il sentiero C.A.I. n. 
0-0 che seguiremo fino al Lago Scaffaiolo. Dalla fonte si 
scende al Passo del Cancellino (1634 m) per poi risalire 
ripidamente al Passo dello Strofinatoio (1847 m) in pochi 
minuti è possibile raggiungere la vetta del Corno alle Sca-
le (C.A.I. n. 37). Dal Passo, in una quarantina di minuti, si 
raggiunge il Lago Scaffaiolo (1775 m) e il rifugio «Duca 
degli Abruzzi» (aperto nel periodo estivo e nei fine setti-
mana). 

Per una migliore conoscenza delle possibilità 
escursionistiche nella Montagna Pistoiese si se-
gnalano le seguenti pubblicazioni: 
— «Montagna Pistoiese Trekking & Valleriana 
Trekking» 
di Roberto Recati e Comune di Pescia 
edita dalla Tamari Montagna, Bologna, 1988 
— «Appennino Pistoiese — 64 escursioni a piedi e 
in mountain bike 
di Roberto Recati e Fabio Nesti 
edita dalla Tamari Montagna, Bologna, 1989 
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Qui sopra: Tramonto sul crinale 
appenninico. 

Foto accanto: 
Sul sentiero che conduce al Libro 
Aperto (itinerario 1). 



Qui sopra: 
Nella faggeta di Pian di Novello 
(itinerario 4). 

Foto accanto: 
Veduta primaverile delle Tre 
Potenze dal Podere Tauffi.  



Escursioni in mountain bike 

4. Pian di Novello — «Orto di Gioì annino». 
Lunghezza: 15 km 
Quota massima: 1250 m 
Dislivello: in salita 250 m — in discesa 250 m 
Percorso ad anello non difficoltoso che si snoda su strada 
sterrata; nel periodo invernale tale tracciato diventa una 
pista di sci escursionistico. L'anello è accessibile anche ai 
meno. esperti. 

Il punto di partenza è Pian di Novello (1100 m), facil-
mente raggiungibile percorrendo la strada provinciale 
che incrocia la S.S. n. 12 nei pressi di Ponte Sestaione, nel 
Comune di Cutigliano. Più precisamente, si parte dal 
piazzale del parcheggio che si trova al termine della pista 
da sci denominata «Beatrice». Percorrendo la strada che 
costeggia la parte terminale della pista, ci si addentra in 
una faggeta per un tratto di circa 200 metri fino ad incon-
trare una sbarra metallica. Il percorso prosegue su fondo 
asfaltato per alcune decine di metri e quindi su strada 
sterrata per l'intera lunghezza dell'itinerario. Dopo circa 
2 km si raggiunge il rifugio «Lippi» dove è possibile sosta-
re e rifornirsi di acqua. 
Il bivio, nei pressi del rifugio, costituisce il punto di con-
giungimento dell'anello, pertanto è possibile percorrere il 
tracciato in entrambi i sensi. Proseguendo a sinistra del 
bivio, dopo un tratto pianeggiante ed uno in discesa, si 
comincia a salire fino a giungere ad un grazioso rifugio in 
legno e quindi, dopo alcuni saliscendi, si scende rapida-
mente di nuovo al rifugio «Lippi». 
Questo itinerario che si snoda interamente all'interno di 
un bosco di faggio tra i più belli della Montagna Pistoiese, 
con numerosi saliscendi e suggestivi panorami, si presen-
ta come uno dei più adatti da percorrere anche in nume-
rosa compagnia. 

5. Anello di San Marcello Pistoiese. 
Lunghezza: 14 km 
Quota massima: 900 m 
Dislivello: in salita 277 m — in discesa 277 m 
Nel primo tratto il percorso si sviluppa sul tracciato del 
vecchio tronco ferroviario che fino alla metà degli Anni 
Sessanta collegava la Montagna Pistoiese alla Porrettana 

attraverso i paesi di S. Marcello — Gavinana Maresca 
— Pracchia. Quindi si prosegue attraverso boschi e paesi 
compiendo un anello facilmente percorribile. 

Lasciata la piazza principale di S. Marcello Pistoiese (623 
m), si segue la strada statale n. 66 fino a Limestre (620 m) 
dove, poco prima del ponte sul torrente, si svolta a sini-
stra. Quindi costeggiando dapprima la caserma dei Vigili 
del Fuoco, successivamente la chiesa e il campo sportivo, 
si raggiunge un bivio in prossimità di un ponticello. Si co-
mincia a salire tenendo la sinistra e si raggiunge in breve 
la località «Podere Nuovo»; lasciata la strada sterrata fi-
nora percorsa (in corrispondenza dell'ampia curva che 
gira attorno al podere) si imbocca, a destra, il vecchio 
tracciato ferroviario che seguiremo fino al paese di Gavi-
nana (779 m). Attraversata la piazza del paese si prose-
gue su strada asfaltata in direzione di S. Marcello fino al 
bivio per Pratorsi (stazione sciistica), nei pressi di un di-
stributore di carburante, a meno di un chilometro dal 
paese. Si imbocca, sulla destra, la strada asfaltata e si pro-
segue per 500 metri circa per poi prendere a sinistra una 
mulattiera che con alcuni saliscendi si collega al deposito 
dell'acquedotto in località Poggio Majeto (900 m). Si pro-
segue fino ad incontrare un bivio, a sinistra la strada ster-
rata principale scende a S. Marcello; il nostro itinerario 
continua invece diritto attraverso una meno visibile ma 
comunque ottima mulattiera. Dopo aver aggirato un ca-
panno di cacciatori ci si addentra nel bosco, scendendo 
senza sosta, fino all'imbocco con la strada provinciale 
«Lizzanese» nelle vicinanze del Poggio del Giudeo (660 
m), sulla sinistra, dopo circa un chilometro, si raggiunge 
nuovamente S. Marcello. 

6. Macchia Antonini. 
Lunghezza: 20 km 
Quota massima: 1055 m 
Dislivello: in salita 351 m — in discesa 351 m 
Segnaletica: verde-blu del Valleriana Trekking (nel tratto 
Croce a Veglia — La Valle) 
Il percorso si sviluppa in gran parte su strada asfaltata 
(poco frequentata) compiendo un ane112 che tocca quat-
tro caratteristici paesi della Montagna Pistoiese attraver-
so un rigoglioso bosco di castagno. 

Raggiunta la Macchia Antonini (966 m) (a circa 2 km dal 
bivio con la statale «Mammianese» in località Margine dì 
Momigno) si prosegue lungo la strada asfaltata per circa 
2 chilometri in direzione di Calamecca-Crespole. Arriva-
ti nei pressi del bivio per Pian del Meo, si svolta a sinistra 
imboccando una stretta mulattiera che scende,. a tratti ri-
pidamente, a Calamecca (692 m). La mulattiera può es-
sere evitata proseguendo diritto al bivio lungo la strada 
asfaltata. Dal paese è possibile raggiungere Crespole (682 
m) seguendo la strada asfaltata per circa 3,5 km oppure 
percorrendo una mulattiera che scende nel torrente Pe-
scia di Calamecca e, dopo aver oltrepassato «Colle», sale 
rapidamente al paese. Nell'interno della caratteristica 
borgata si riprende la strada asfaltata e si prosegue per 
circa 3,5 km raggiungendo dapprima Lanciole (615 m) e 
infine Pontito (745 m) piccolo centro della «Svizzera Pe-
sciatina». Il paese costituisce una delle mete del Valleria-
na Trekking, valido percorso escursionistico questo che 
attraversa le più interessanti località del Comune di Pe-
scia. 
Dal centro del paese, seguendo la segnaletica verde-blu 
del trekking, si risale a Croce a Veglia (906 m) e quindi 
proseguendo a destra si aggira monte La Bastia e, dopo 
alcuni saliscendi, si raggiunge la località «La Valle» (964 
m) dove incontriamo nuovamente la strada asfaltata. 
Continuando su questa, si scende a Casa di Monte (possi-
bilità di ristoro) e successivamente, dopo il bivio, si risale 
alla Macchia Antonini. 
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Percorsi a piedi e in mountain bike 

7. Cutigliano — Doganaccia — Lago Scaffaiolo. 
Lunghezza: 1 5 km (bike) — 7 km (a piedi) 
Quota massima: 1775 m 
Dislivello: in salita 1217 m — in discesa 1217 m 
Segnaletica: C.A.I. n. 0-0 (tratto Croce Arcana — Lago 
Scaffaiolo) 

Il tratto dal paese di Cutigliano fino alla Doganaccia si 
può percorrere in mountain bike seguendo la strada 
asfaltata che sale gradualmente (con alcuni falsopiani) 
dapprima al Melo (1007 m) e quindi dopo circa 9 km alla 
stazione di arrivo della funivia che sale da Cutigliano, qui 
lasceremo le biciclette per proseguire a piedi. 
La Doganaccia (1547 m) costituisce una delle stazioni in-
vernali più significative della Montagna Pistoiese e, nel 
periodo estivo, un valido punto di partenza per numerosi 
escursionisti e cicloamatori (mountain bike). Nei pressi 
della stazione della funivia, una strada sterrata sale in cir-
ca 2 km al Passo della Croce Arcana (1675 m), conti-
nuando in direzione di levante lungo il sentiero C.A.I. n. 
0-0 si raggiunge in meno di un'ora il Lago Scaffaiolo 
(1775 m), uno dei laghetti naturali più suggestivi dell'Ap-
pennino Settentrionale. 

8. Casetta Pulledrari — Corno alle Scale. 
Lunghezza: 1 2 km (bike) — 6 km (a piedi) 
Quota massima: 1945 m 
Dislivello: in salita 780 m — in discesa 62 m 
Segnaletica: bianco-rossa C.A.I. n. 33, n. 3, n. 0-0 
Il percorso ciclabile presenta alcune difficoltà nel tratto 
di salita Rombiciaio — Rifugio del Montanaro (dove la-
sceremo la bicicletta). Il sentiero che sale al Corno alle 
Scale corre lungo lo spartiacque appenninico offrendo 
suggestivi panorami. 

Dalla Casetta Pulledrari (1227 m) (a circa 6 km da Mare-
sca) si segue la segnaletica (bianco-rossa) del percorso 
trekking M.P.T. (Montagna Pistoiese Trekking) che scen-
de alla strada forestale il cui imbocco è situato nei pressi 
del parcheggio. Questa strada sale costantemente per cir-
ca un chilometro fino a Pian della Trave (1315 m) da do-
ve si apre un bel panorama sulla valle del Reno. Giunti al 
bivio si abbandona il percorso trekking che scende a 

Pagina a fronte: L'impiego del mountain bike come 
mezzo di avvicinamento all'escursione. 

Qui accanto: Il Lago Nero dalle Tre Potenze. 

Pontepetri per imboccare il sentiero C.A.I. n. 33 (G.E.A.) 
proveniente da Pracchia. Il sentiero attraversa un'abetaia 
e quindi prosegue lungo il crinale fino al Rombiciaio 
(1347 m) dove incrocia il sentiero C.A.I. n. 3 che sale da 
Maresca. L'itinerario continua diritto salendo ripidamen- 
te, a tratti con notevole inclinazione, fino al rifugio del 
Montanaro (1570 m), dove lasceremo le biciclette per 
proseguire a piedi. 
Il rifugio, gestito dalla locale sezione del C.A.I., è un vali-
do punto di appoggio per tutti coloro che si avventurano 
in montagna per escursioni giornaliere oppure per trek-
king di più lunga durata. Dal rifugio si prosegue salendo 
al Poggio dei Malandrini (1662 m) dove si incrocia il sen-
tiero C.A.I. n. 0-0 che seguiremo fino al Passo dello Stro-
finatoio (nei pressi del Corno alle Scale). Alcuni saliscen-
di caratterizzano questo tratto di sentiero che corre lungo 
il crinale appenninico. Dal Passo del Cancellino (1634 
m) si sale rapidamente il versante orientale del Corno alle 
Scale ed infine, in poco meno di mezz'ora, si raggiunge la 
vetta facilmente riconoscibile per la presenza di una 
grande croce metallica. 

9. Lucchio — Penna e monte Memoriante. 
Lunghezza: 7 km (bike) — 3 km (a piedi) 
Quota massima:1176 m 
Dislivello: in salita 591 m — in discesa 85 m 
Il percorso ciclabile non presenta alcuna difficoltà di per-
correnza; i sentieri, data la loro esposizione e pendenza 
sono da percorrere assolutamente a piedi, lasciando la 
bicicletta all'imbocco della salita. 

Il caratteristico paesino di Lucchio (670 m) è raggiungi-
bile sia in bicicletta che con l'automobile percorrendo la 
strada asfaltata con inizio nei pressi di Tana a Termine a 
4 km da Popiglio lungo la S.S. n. 12 in direzione Lucca. 
Dal piccolo parcheggio antistante l'abitato, si torna indie-
tro per poche centinaia di metri fino al bivio; si svolta a 
destra e si prosegue in salita in direzione di Zato, piccola 
borgata di case sotto le strapiombanti rocce calcaree del-
la Penna di Lucchio. Superato nuovamente un bivio a si-
nistra si continua su strada sterrata che sale gradatamen-
te a mezzacosta tra rocce argillose di colore rossastro. 
Dopo circa 2,5 km si raggiunge il crinale che separa la 
Val di Lima dalle valli dei torrenti Pescia di Pontito e di 
Vellano, godendo il suggestivo panorama della catena 
appenninica a nord e della «Svizzera Pesciatina» a sud. 
Proseguendo in direzione ovest, lungo la strada sterrata 
che corre sul crinale si sfiorano «Case Giannini» (dove è 
possibile acquistare un ottimo formaggio) poi si svolta a 
destra scendendo su di una mulattiera fino all'imbocco 
del sentiero che sale alla vetta della Penna di Lucchio 
(1176 m). Abbandonate le biciclette, conviene prosegui-
re a piedi percorrendo il sentiero che aggira il versante 
occidentale della Penna di Lucchio fino alla Sella del Ro-
mitorio (1049 m) quindi, piegando a destra, si inizia a sa-
lire alla vetta della Penna. Sia il sentiero che affronta di-
rettamente la Penna di Lucchio dal versante orientale che 
quello che dalla Sella del Romitorio sale alla vetta del 
monte Memoriante, data la loro esposizione e pericolo-
sità, sono consigliabili soltanto a persone esperte di mon-
tagna. 
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SPELEOLOGIA 

Nelle grotte dell'Asia 
Speleologia e perestrojka 

Sul n. 3/1990 della Rivista è apparso un articolo 
sulle grotte di Crimea, a seguito di una 
spedizione italiana; la Crimea è, nell'URSS, 
piuttosto vicina all'occidente. Ora è la volta di un 
articolo che racconta di una spedizione 
italo-sovietica nelle grotte dell'Asia centrale e 
prossimamente sarà pubblicato un articolo sui 
profondi abissi del Caucaso. L'URSS, questo 
immenso paese, fino a pochi anni fa era più 
chiuso verso l'occidente ma ora, come lutti 
sappiamo, non solo si è aperto, ma ricerca il 
dialogo e la collaborazione con noi. Anche la 
speleologia può godere dei frutti della 
perestrojka! 

Carlo Balbiano d'Arammo 



Centrale 
testi di 
Giovanni Badino 
Mario Vianelli 
foto di 
Mario Vianelli 

.Sopra: Gallerie concrezionate, 
infrante dai terremoti nella grotta di 
Ociciskaja. 

.sin.: In ricognizione alla base del 
Muro. 

des.: L'ingresso della grotta di 
Festiralnaja. 



■ Una serie di circostanze fortunate e fortuite 
mi ha portato, con altri dieci speleologi italia-
ni, a visitare e ed esplorare alcune grandi grot-
te che si aprono in un posto remoto e lontano, 
dal nome esotico e quasi mitico, primi occi-
dentali a visitare quelle regioni. Il nome scelto 
per la spedizione, Samarcanda '89, già parla di 
posti misteriosi; ma in realtà, ben più della 
splendida città visitata al ritorno, sono stati af-
fascinanti i poco più di venti giorni passati fra 
le montagne del Pamir Alaj, nella Repubblica 
Socialista Sovietica dell'Uzbekistan, a poca di-
stanza dal confine dell'Afghanistan da cui 
l'Armata rossa aveva appena finito di ritirare 
le sue truppe. 
Le popolazioni locali sono gli Uzbeki, di cep-
po turco, e i Tadziki, di ceppo persiano. Per gli 
interessati aggiungerò che il tadziko è un dia-
letto del persiano, nel senso che gli uni e gli al-
tri si capiscono quando parlano nelle rispetti-
ve lingue. L'uzbeko invece non è neanche pa-
rente e per lunghi periodi le due stirpi hanno 
avuto rapporti terrificanti, aiutati anche dalle 
diverse religioni, sunniti gli uni e sciiti gli altri. 
La popolazione che comunque lì sembra più 
fuori posto è quella slava: i Russi. Coesistono 
senza amarsi: gli asiatici temono i Russi, i Rus-
si sembrano guardare gli asiatici con sufficien-
za. La sensazione che ho avuto è che gli uni si 
sentano perfettamente estranei agli altri. Del 
resto lo sono. Notevole ed importante per le 
future spedizioni è che noi invece non lo sia-
mo: Samarcanda commerciava con Venezia 
quando ancora Mosca non esisteva e questo lo 
si vede e lo si sente; la piazza principale di 
questa città piantata in mezzo ai deserti del-
l'Asia centrale ha un che della marina piazza 
S. Marco e un motivo ci sarà pure. 
In collaborazione e su invito di speleologi di 
Sverdlovsk e di Celjabinsk, che hanno parteci- 
pato con una quarantina di uomini, ci siamo 
divisi in due campi situati su due distinti mas-
sicci calcarei, assai simili nella struttura e nel 
paesaggio ma distanti fra loro una quarantina 
di chilometri. 

Bai-Sun-Tau: il muro 
Primi di agosto del 1989. Due aerei, poi un al-
tro, poi molte ore stipati dentro un camion. 
Alla fine siamo a Karak, piccolo villaggio tagi-
co attraversato da un ruscello. È caldo, ma il 
paesaggio è più ospitale di come l'avevamo 
immaginato: le coltivazioni sono solo dove è 
possibile irrigarle, come in Afghanistan o nel 
Pakistan del nord, ma sulle montagne si vedo-
no boschi di ginepri giganteschi, e molte coste 
sono ricoperte da pascoli. Due giorni di cam-
mino a piedi ci portano su un passo ventoso a 

circa 3400 metri di quota, nel massiccio dei 
Bai-Sun-Tau. Subito sopra il valico un potente 
spigolo roccioso non è altro che la curva di 
una parete lunghissima, che si spinge a perdita 
d'occhio in entrambe le direzioni: il Muro. 
Durante tutto il periodo di permanenza al 
campo viviamo sotto la sua presenza incom-
bente, sorprendendoci ad osservarlo infinite 
volte: quasi a spiarlo per cercare di capire qua-
li, fra le innumerevoli nere bocche di grotte 
che vi si aprono sia quella che può portare in 
profondità all'interno della montagna; visto 
dal campo, il settore di muro soprastante è ca-
ratterizzato dall'ingresso triangolare di Festi-
valnaja, il principale complesso sotterraneo 
per ora conosciuto nella zona. 
Il Muro non è altro che il versante a reggipog-
gio di una monoclinale calcarea, profonda-
mente eroso e fratturato, in pui l'arretramento 
del versante ha portato alla luce numerose se-
zioni di grotte, per la maggior parte antichissi-
me e da tempo abbandonate dalle acque. Dalla 
sommità della fascia di pareti, alta dai 250 ai 
400 metri e lunga una quarantina di chilometri, 
scende dolcemente un vastissimo altipiano 
roccioso ed erboso, a tratti interrotto da doline 
e valli cieche, che si spinge fino al fondovalle, a 
2000-1500 metri di quota. Sull'altipiano non ci 
sono grotte; quello che ci avevano detto i russi 
è stato confermato da alcune nostre ricognizio-
ni oltre la sommità del muro: ogni ingresso è 
inesorabilmente chiuso dal detrito, in massima 
parte lasciato dal ghiacciaio che sicuramente 
un tempo ricopriva questi ampispianori. 

Le grotte 
Le grotte del Bai-Sun-Tau sono tutte un po' si-
mili fra loro, almeno quelle che abbiamo visi-
tate e quelle di cui ci hanno parlato i russi. So-
no grotte antichissime, ed in molti casi lo si av-
verte con chiarezza, che si approfondiscono 
lentamente seguendo i piani di stratificazione; 
i pozzi sono pochi e brevi, mentre infiniti sono 
i saltini, gli scivoli e i passaggi balordi e perico-
losi, che i russi non sono soliti attrezzare con 
corde. Molto frequenti anche le frane, che 
creano regioni sotterranee di grande comples-
sità; la temperatura interna è piuttosto bassa, 
circa 0° C. 
I russi, in alcuni anni di attività estiva, hanno 
esplorato una ventina di cavità di un certo svi-
luppo; quattro di esse convergono nel com-
plesso di Festivalnaja, il più esteso (oltre 12 
km rilevati) ed il più profondo (due fondi a 
— 580 m) della zona, ed anche l'unico in cui vi 
è un cospicuo ramo attivo. Noi pensavamo, in 
seguito a quanto esposto dai russi, che Festi-
valnaja offrisse notevoli possibilità esplorative: 
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ci siamo invece trovati impelagati in una grotta 
ben esplorata — che riserverà qualche sorpre- 
sa solamente negli ultimi giorni — in cui i russi 
stavano scavando come forzati in una gigante-
sca frana. Resici conto della situazione, dopo 
avere già armato (i russi usano, poco e male, 
solamente cavetti metallici) e rilevato gran 
parte della grotta ed aver montato un campo 
interno in aggiunta ai quattro dei compagni so-
vietici, ci siamo dedicati maggiormente ai la-
vori di documentazione e di prospezione in vi-
sta di una futura spedizione. 
Le possibilità sono effettivamente enormi, non 
tanto legate a Festivalnaja — dove però è rima-
sto sostanzialmente sconosciuto un importan-
te ramo discendente scoperto negli ultimi 
giorni —, quanto nell'esplorazione degli innu-
merevoli ingressi che costellano il muro, con 
potenziali di approfondimento superiori ai 
due chilometri. I russi hanno infatti battuto so-
lamente una piccola sezione della parete, me-
no di quattro chilometri, e anche lì hanno rag-
giunto unicamente le grotte accessibili dal bas-
so: con allucinanti salite su roccia friabile e 
con traversi su cenge da brivido, ma dal basso. 
Fra le altre grotte che abbiamo visitato e docu-
mentato con foto e video ce ne sono due parti-
colarmente notevoli. La prima è Ociciskaja (se 
si scrive così), grande e bella cavità con incre-
dibili gallerie concrezionate dove i ricorrenti 
terremoti hanno creato un apocalittico caos di 
stalattiti e stalagmiti infrante, di colate alaba-
strine spezzate e dislocate, di interi blocchi del 
soffitto precipitati e spostati dalla violenza 
delle scosse; un imponente meandro iniziale di 
dimensioni ciclopiche completa la grande bel-
lezza di questa cavità. 
Berloga e invece una grotta che emana odore 
di antico e di mistero. Il nome di tagico signifi-
ca «grotta del letargo», ed ancor oggi è abitata 
da un orso: per entrare bisogna passare sul suo 
giaciglio di erba ancora verde; gli ambienti in-
terni sono pieni di ossami di vari animali, in 
prevalenza orsi e caproni, ed è straordinaria-
mente fossile, asciutta e con le pareti spesso 
sgretolate. Ben addentro nella grotta, oltre 
stretti cunicoli ed un pozzetto nel vuoto, si tro-
va la sorpresa di Berloga: la straordinaria car-
cassa di un orso arrivato fin lì chissà in che 
modo. Non lo scheletro di un orso, ma il corpo 
dell'animale quasi per intero mummificato 
dall'aria secca e fredda, scoperto pochi giorni 
prima della nostra visita da un altro ospite dei 
russi, un cecoslovacco. Pochi giorni dopo, in-
vece, due inglesi andati a visitare l'orso morto 
hanno incontrato il legittimo proprietario del-
la grotta, ben vivo: incontro brevissimo, con-
cluso con una fuga precipitosa. 

Mario Vianelli 
(Sezione di Bologna) 

Boy Bulok: il meandro (') 
L'impressione più forte è che il meandro sia 
infinito, sia a monte che a valle. Non è vero, 
naturalmente; tutti i meandri ipogei hanno un 
inizio e una fine, in genere una pozza d'acqua 
al di sotto della quale il monte è pieno di 
un'acqua che, chissà dove, trabocca all'ester-
no. Ma a Boy Bulok l'impressione è che il me-
andro sia infinito: del resto, fra quelli noti, 
questa è la migliore immagine di un meandro 
senza fine. Ma ora sappiamo che finisce, e do-
ve. In parte sappiamo pure dove comincia, e 
come. Scopo di questo articolo è narrarvi co-
me siamo riusciti a saperlo. Cos'è un meandro 
ipogeo? Ah, è facile da dire, è un canyon, una 
forra stretta, che però a differenza di quelle 
che tutti possono vedere solcare certe monta-
gne ha le pareti in alto che si sono appoggiate 
l'una all'altra, e così solo gli speleologi posso-
no vederlo. Boy Bulok ne è un po' l'esempio 
estremo. «Boy Bulok» è il nome che diamo ad 
una grotta persa nell'Asia Centrale sovietica, 
nelle montagne a metà strada fra la mitica Sa-
marcanda e il confine con l'Afganistan. Lag-
giù, invitati dagli speleologi di Sverdlovsk, pri-
mi occidentali, siamo andati a collaborare alle 
esplorazioni dell'immenso mondo sotterraneo 
che custodiscono quelle montagne. 
Per arrivare all'ingresso occorrono giorni di 
viaggio, in capo ai quali si arriva in una specie 
di altopiano coricato, le cui creste raggiungo-
no i 3800 metri e le cui radici sono a 1500. A 
metà, a 2700, una fessurina in un canyon qual-
siasi butta fuori un filo di preziosa acqua. Ci si 
può infilare dentro a vedere da dove arriva, ed 
allora ci si trova in uno strano, stretto mean-
dro in salita, alto due o tre metri e largo una o 
due spanne: mezzo chilometro di passaggi 
stretti e ventosi che via via salgono guada-
gnando quota. Poi si perviene ad una zona più 
complicata: il meandro iniziale ne interseca al-
tri, nelle tre dimensioni. Uno, in particolare, 
scende. 
È lui: il Meandro. 
Infinito? 
No. 
Quasi. 
Il vostro corpo di meandri ne ha visti molti, 
moltissimi, e si adatta, curva dopo curva, in un 
felice e sottile gioco di posizioni che affronta-
no un passaggio, una svolta, prevedendo il 
successivo, e reimpostando il corpo e la posi-
zione del sacco che vi portate appresso, per-
dendo progressivamente quota nella monta-
gna. Il vostro corpo è esperto, dicevo, ma i me-
andri abituali presto smettono di essere tali e 
si trasformano in baratri, o in sale, o in frane: il 
pavimento svanisce e voi vi trovate a volteg-
giare appesi ad una corda in strutture che noi 
speleologi chiamiamo «pozzi». 
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Sopra: Galleria tettonica nella grotta 
di Feitirahzaja. 

Sotto: Uno dei complicati «armi» 
approntati dai russi per attrezzare i pozzi. 

A destra: L'orso mummificato nella 
grotta di Berloga. 

LA NOSTRA SPEDIZIONE 
Comunque, presto, smettono. Boy Bulok no. 
Non smette. Ti imposti su una svolta e ti trovi 
sulla successiva, e poi ancora una, all'infinito. 
Siamo in sei, tre italiani (Mario Bianchetti 
triestino, Italo Giulivo avellinese ed io) e tre 
russi (Oleg Ustinov, Andrei Karpov e Vladimir 
Buharov) incaricati di proseguire al di là del 
limite che gli esploratori russi hanno toccato 
l'anno scorso: ad ottocento metri di profon-
dità il Meandro, arricchito d'acque e di laghi 
proseguiva incessante, ma loro, sazi, erano 
tornati indietro. 
Ora noi andremo a mettere un campo proprio 
su quel limite e poi, da lì, ci inoltreremo, in-
cessanti. 
Raggiungere quella zona è molto, molto lun-
go e faticoso. Da dove il Meandro inizia a 
scendere passano innumerevoli ore di fatica: 
il paesaggio continua uguale, una forra alta 
pochi metri, stretta, dalle svolte distanziate di 
uno, due, tre metri. Variano poche cose: la 
quota che mi segna al polso l'altimetro, che 
scende lentissima, cifra dopo cifra di fatica; e 
varia pure la nostra stanchezza che cresce nel 
trasportare i due sacchi a testa che spesso 
passano solo a fatica in zone troppo strette. E 
varia un po' anche il Meandro che, impercet-
tibilmente, va facendosi più stretto, più ba-
gnato, più viscido. 
A quasi venti ore dall'ingresso perveniamo alla 
zona allagata, a — 750. Lì il Meandro muta: il 
soffitto d'improvviso si abbassa, le pareti si al-
largano, la pendenza del pavimento si riduce e 
tutto si allaga di pigra e freddissima acqua. 
L'ambiente si fa più cupo, strisciamo in acqua 
per decine di metri nelle nostre tute stagne, 
trascinandoci appresso i soliti sacchi che ora 
galleggiano. L'acqua si fa profonda, galleggia-
mo anche noi, sulla schiena, per poter respi-
rare nei pochi centimetri di aria a cui si è ri-
dotta la galleria. In quella posizione non rie-
sci a vedere niente, emerge solo parte della 
faccia, quasi appoggiata al soffitto, vedi solo 
un succedersi di strani particolari della roccia 
a pochi centimetri dagli occhi. 
Poi ancora gallerie acquatiche, in cui però 
puoi strisciare sulla pancia, perché l'acqua è 
bassa. Infine il Meandro riprende a scendere, 
ripido. 
La sua riapparizione è imponente, fantastica, 
premia degli assurdi passaggi dell'ultima par-
te: è altissimo, ampio, il torrente è ora accre-
sciuto da un grande affluente; si inietta in bre-
vi scivoli cui seguono vasche ampie uno o due 
metri ed altrettanto profonde. Ne superiamo 
decine, cercando finalmente, ormai prossimi 
al limite delle esplorazioni russe, un posto do-
ve mettere il campo. 





Abisso Boy-Bulok 
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Infine lo troviamo; un livello fossile sospeso 
una decina di metri sopra il torrente, pochi me-
tri quadri in cui vivere rabbrividendo per qual-
che giorno, sull'eterno rumore del torrente. 
La sosta è lunga, quieta, umida. Dormiamo. 

Esplorazione a — 1000 
Al risveglio ci disseminiamo in tre coppie ad 
esplorare questi mai visti territori del pianeta: 
Oleg e Vladimir vanno in profondità in esplo-
razione, Mario ed Italo li seguono rilevando, 
Andrei ed io andiamo in su ad esplorare le re-
gioni da cui proviene l'affluente del Meandro. 
Il fascino del riuscire ad esplorare una grotta 
di più di un chilometro di profondità, il 
— 1000, è forte. Prima di sera i primi due ci 
riescono, sono oltre i — 1100, mentre i due to-
pografi italiani portano il rilievo oltre i 
— 1000, i «Tisiacha mietr» dei russi. 
Andrei ed io siamo meno fortunati: la via di ri- 
salita ci è presto sbarrata da un gran pozzo, 
dall'alto del quale piomba la cascata. Con mol- 
te ore di lavoro, di freddo veramente terribile 
nel vento mosso dall'acqua e molti rischi do- 
vuti alla precarietà della roccia aggettante su 
cui saliamo, riusciamo a guadagnare una venti-
na di metri in artificiale, senza raggiungere il 
punto da cui precipita la cascata. 
Proseguiranno l'indomani Vladimir ed An-
drei, così come Mario ed Italo porteranno il ri-
lievo sino a — 1200, fermati solo dalla fine del 
carburo, e quindi della luce. 
Ora tocca a me essere fortunato, perché scen-
do con Oleg verso la profondità, verso la fine 
del Meandro. Ci arriviamo. 
Ai — 1100 la fantastica forra si allarga e si 
riempie di frane, di passaggini, di piccoli pozzi 
già superati nei giorni scorsi. 
Il Meandro sta finendo mentre l'altimetro dice 
quote sempre più prossime a quelle del fondo 
valle, verificate dai due topografi che ci seguo-
no, implacabili. 
Nella frana perdiamo il torrente: poco più in là 
ho l'impressione che sia il fondo; macché, 
Oleg trova la stretta via che prosegue. Si ferma 
cento metri oltre, ormai a — 1300; la piccola 
galleria è chiusa da una frana al di là della qua- 
le si sente rombare il torrente. Sento che ora 
tocca a me, lo scavalco ed apro un brutto pas-
saggio fra i massi sino ad arrivare in una salet- 
ta occupata quasi interamente dalla cascata. 
Ancora troviamo chiuso, e ancora facciamo 
rotolare un masso aprendo gli ultimissimi me- 
tri del Meandro, qui diventato strettissimo. 
Qualche metro, la via di nuovo è chiusa da un 
laghetto e da frana: frana che ancora crolla 
sotto gli sforzi di questi strani, inspiegabili ani-
mali che siamo noi. 

Ancora pochi metri di galleria; poi la via si fa 
stretta e l'acqua, ormai calma, poco oltre la in-
vade completamente: è il sifone terminale. Sia-
mo a — 1310, la massima profondità toccata 
nell'Asia non caucasica. Bo9 Bulok, il Mean-
dro, è finito. 
Due giorni dopo, a centodieci ore dal nostro 
ingresso, riemergiamo, sostituiti dopo poco da 
un'altra punta di russi ed italiani che ne con-
cludono il rilievo, la descrizione geologica e 
l'esplorazione delle zone profdnde. 

Giovanni Badino 
(Sezione UGET Torino) 

I componenti di «Samarcanda '89» sono stati: Fabrizio 
Ardito, Giovanni Badino, Mario Bianchetti, Gaetano 
Boldrini, Emilio Centioli, Tono de Vivo, Italo Giulivo, 
Marco Mecchia, Leonardo Piccini, Mario Vianelli e Tul-
lio Bernabei, che ne ha curato l'organizzazione. Il sup-
porto tecnico è stato fornito dalle ditte Kong-Bonaiti e 
AIp design, mentre la Società Speleologica Italiana ha pa-
trocinato ufficialmente la spedizione. 

(') Nel linguaggio speleologico la parola «meandro» non 
ha il significato che ha in geografia. Qui meandro sta a si-
gnificare una galleria stretta e alta, solitamente tortuosa e 
di difficile percorribilità (NdR). 
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UN'IMMAGINE 

■ A volte con le fotografie esageriamo: ogni 
tanto sembra che non siamo tanto noi che 
viaggiamo, quanto piuttosto che portiamo a 
spasso le macchine fotografiche, spostandole 
in posti dove esse riprenderanno vaghe imma-
gini che permetteranno ad altri di rivivere, va-
gamente, quei luoghi. 
La foto non è solo documentazione geografi-
ca, ha pure un aspetto personale: è bello, an-
che in brutte foto, il fatto che ti permettono di 
rivivere. Conosciamo i particolari, i retroscena 
di quel luogo ove per un attimo quel pezzo di 
plastica sensibilizzato è stato esposto alla luce. 
Per creare quell'attimo abbiamo seguito un 
percorso tortuoso che quell'immagine ci rie-
voca. 
Ma a volte, è vero, esageriamo con le macchi-
ne fotografiche, e ce ne sentiamo troppo asser-
viti: e spesso è bello, lasciarle a casa. Eppure, a 
Boy Bulok io ho perso un'Immagine: era geo-
grafica, ma sarebbe stata anche mia e di Oleg. 
L'ho persa, non avevo la mia Nikonina. 
Scrivo questo per descriverla, estrarla dai miei 
ricordi: scrivo per perdonarmi l'assenza di un 
apparecchio che si sarebbe giustificato anche 
solo per riprendere quell'immagine. 
Il luogo era il fondo di Boy Bulok, pochi istan-
ti dopo averlo raggiunto; mi ero fermato, la 

galleria si stringeva orizzontale, di forma trian-
golare, la base fatta di acqua scura e lenta. 
L'altimetro diceva che eravamo alla quota del 
fondo valle, che lì finiva il Meandro: Oleg mi 
era arrivato a fianco; «finisce» avevo detto. 
«Sì», aveva risposto lui, «ma forse...». Lui, il ri-
servato Oleg, nelle ore precedenti, scendendo, 
mi raccontava le sue storie, nella sua lingua 
che io mi vergognavo di conoscere così poco. 
Frammenti: è sposato, due figli. È un operaio 
di chissà quale fabbrica di Sverdlovsk, di là de-
gli Urali, nella Siberia. Mi dava, faticosamente, 
frammenti di immagini di quei luoghi impene-
trabili dove viveva. 
Poi mi narrava delle sue fatiche quaggiù, anno 
dopo anno, sacrificando gli stipendi di quella 
remota fabbrica, per essere quaggiù. E io mi 
sentivo un po' estraneo, un po' capitato li d'im-
provviso: e sentivo in lui un po' di una sogge-
zione che non aveva motivo di esserci. 
Mi raggiungi sul fondo, mi dici: «forse»... 
E tenti. Non ha senso. Attorno ci sono le sco-
nosciute grotte più grandi del mondo, ma qui 
non si va da nessuna parte. 
Ma tu tenti. 
Dove lavori, a Sverdlovsk, chissà cosa pensi di 
questo esploratore che ti ha accompagnato sin 
qui, compagno inatteso e dal russo stentato. 
Mi superi, entri nell'acqua stretta, nera e geli-
da, mandi avanti le gambe, ti spingi avanti do-
ve il soffitto triangolare si abbassa fin sulla su-
perficie. 
Formi l'Immagine. 
Di te affiora solo l'estremità davanti del casco, 
il fotoforo e un po' di viso. Tutto l'esploratore 
è sparito sotto la roccia stretta, nell'acqua scu-
ra; cerca il Meandro sotto la superficie: per un 
istante esistono solo la roccia che si immerge 
in acqua, l'acqua scura e calma e un frammen-
to emergente della testa di Oleg. 
Scatto mentalmente una foto, che forse è que-
st'articolo. 
Torni, dici che chissà, forse... Poi ti siedi, di 
fianco a me che sono ancora pieno dell'imma-
gine precedente. Mi ridici che sono molti anni 
che vieni qui. Piano estrai un pacchetto di siga-
rette, ne tiri fuori una, vuoi fumare riflettendo 
sulla fine del Meandro: forse sogni di avere 
con te qualcuno dei tuoi vecchi compagni. 
Non sei solo, Oleg. Ci sono anch'io, e quelle 
vaghe immagini di grandi grotte che mi porto 
dentro: odio le sigarette, ma oggi qui una tua 
sigaretta mi piacerà moltissimo. 
«Ia toja aciù sigariet», ti dico: e insieme, in si-
lenzio, riempiamo di fumo quel remoto, mai 
visto, luogo del mondo. 

Giovanni Badino 
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Il Museo della Montagna di Torino con la mostra "John 
Riiskin e le Alpi" ripropone la complessa e contradditoria 
figura dello scrittore, pittore e intellettuale inglese 
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In apertura, sopra: Dipinti di Ruskin: 
«Chamouni, Merde Giace» e «Nei 
pressi di Bave no» (dal catalogo della 
mostra). 
Sotto: I cinque volumi di «Modera 
Painters» (f. A. Giorgetta) e 
•Autoritratto» (dal catalogo). 

■ John Ruskin, giustamente considerato il pa-
dre della moderna critica d'arte, nacque a 
Londra 1'8 febbraio 1819. Se da un lato ebbe 
un'educazione severa assai aderente allo spiri-
to e all'osservanza della Bibbia, gran parte del- 
la quale fu costretto ad imparare a memoria, 
dall'altro in famiglia fu coccolato e protetto da 
tutto ciò che poteva minacciarlo, proprio co-
me un gattino. 
Questi due aspetti della sua educazione fan-
ciullesca avrebbero lasciato tracce profonde 
sul suo carattere, e perfino sul suo modo di 
esprimersi letterario e grafico. 
Raffinato esteta, mentre fu legato alla tradizio-
ne e al conservatorismo dal suo rigido morali- 
smo, nel contempo lo si vede lanciato in un 
graffiante idealismo sociale, assai vicino a 
quello degli idealisti utopistici del tempo. 
Così, come un gatto, ebbe un comportamento 
intellettuale sinuoso, imprevedibile, fatto di 
momenti di immobile e concentrata osserva-
zione e contemplazione, ed altri di rapidi guiz-
zi, affascinanti volute, arditi balzi metaforici e 
sintesi vertiginose. 
Tale è lo stile di una delle sue opere maggiori, 
Modem Painters (Pittori moderni), in cinque 
volumi, pubblicato tra il 1843 e il 1860. In 
quest'opera ambiziosa Ruskin intese provare il 
valore e l'importanza della pittura di Turner 
mediante le sue qualità di potenza espressiva, 
equilibrio estetico e contenuto spirituale. Mo-
dem Painters costituì un fatto completamente 
nuovo nella critica d'arte proprio per il suo 
linguaggio, l'armonia delle parti e l'acuta anali-
si delle forme naturali del paesaggio. 
E proprio a questa analisi delle forme naturali 
è legato l'interesse di Ruskin per la montagna, 
il suo ambiente e il suo paesaggio. 
Per la prima volta vide le Alpi da Sciaffusa nel 
1833, a quattordici anni: «Ci recammo a pas-
seggiare nei giardini alti sul Reno, che consen-
tono un'ampia vista verso sud e ovest..., quan-
do, improvvisamente, le scorgemmo, così alte 
e così lontane. Per un attimo nessuno di noi 
pensò che potessero essere altro che nuvole!... 
Limpide come cristalli, si stagliavano nitide e 
taglienti nella purezza dell'orizzonte, già tinte 
di rosa dal sole calante». 
Ebbe anche in animo di scrivere lunghi reso- 

conti poetici, illustrati con i suoi disegni, dei 
suoi viaggi che, tra il 1833 e il 1835, lo porta-
rono al Sempione, Gran San Bernardo, Sciaf-
fusa, Costanza, Martigny, Berna, Thun, Basi-
lea, Interlaken, Ginevra e in molti altri paesi, 
laghi e montagne che non mancarono di sti-
molare la sua profonda sensibilità alla natura e 
al senso estetico. 
Tra il 1840 e il 1850 si recò regolarmente in 
Svizzera e in Savoia, ove conobbe Joseph Ma-
rie Couttet, che divenne la sua guida, istruttore 
e accompagnatore per trent'anni. In questo de-
cennio si dedicò in particolar modo allo studio 
della morfologia e della geologia alpina. Ru-
skin comprese immediatamente l'importanza 
che aveva il saper disegnare agli effetti dello 
studio della geologia, e pose il suo «studio ana-
tomico della montagna» al servizio dell'arte, 
così come due decenni dopo avrebbe fatto 
Viollet-Le-Duc al servizio dell'architettura 
(vedi LR n. 4/90 p. 75). 
Proprio a Chamonix, e nel suo paesaggio, Ru-
skin pensava di por mano alla difesa e alla ce-
lebrazione della pittura di Turner. Si lasciò in-
vece coinvolgere a tal punto «dal ghiaccio e 
dal granito» da dedicarsi interamente alla rac-
colta di minerali e al disegno di piante, talché 
accantonò quel progetto fino al suo ritorno in 
Inghilterra. 
Molti dei disegni che realizzò a Chamonix en-
trarono a far parte delle illustrazioni del IV 
volume di Modem Painters, prevalentemente 
dedicato allo studio del paesaggio alpino. 
Nel 1844 e 45 passò molto tempo a Chamo-
nix, scalando e esplorando. «Nel pomeriggio ci 
siamo spinti molto in alto sul Breven, ben so-
pra il limite del bosco, per poi traversare fin 
sopra il ponte sull'Arve». Ruskin, appassiona-
to di fotografia, scattò molte foto in Svizzera e 
sulle Alpi, e a tal proposito scrisse: «Nel 1849 
ha scattato il primo ritratto del sole che sia mai 
stato fatto dal Matterhorn (e per quanto ne so 
da qualsiasi altra montagna svizzera)». 
Anche nel decennio seguente Ruskin fu un as-
siduo frequentatore delle Alpi, delle quali 
continuò a realizzare studii e disegni. Gli studii 
del paesaggio alpino effettuati negli anni pre-
cedenti lo indussero a recarsi alla scoperta dei 
luoghi tipici degli acquerelli turneriani. Così 
sul finire degli anni Cinquanta del secolo scor-
so si recò a Friburgo, Ginevra, Basilea, Thun e 
Sciaffusa, realizzando disegni assai particola-
reggiati. 
Negli anni Sessanta, e precisamente nel 1866, 
lo vediamo accompagnare un gruppo di amici 
sulle Alpi svizzere, impegnandosi in studi bo-. 
tanici e geologici, e realizzando alcuni dei suoi 
disegni naturalistici migliori. 
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In quegli anni tuttavia la sua vita doveva cam-
biare, in quanto fu nominato professore di bel-
le arti all'università di Oxford. Tale impegno 
lo legò assai più di prima all'Inghilterra, e 
benché si fosse recato in Svizzera cinque volte 
negli anni Settanta e due negli Ottanta, furono 
visite assai fugaci. 
Solo nel settembre del 1888 Ruskin, ormai 
malato, recuperò e rivisse per un'ultima volta 
tutto l'incanto dell'alta montagna nella valle di 
Chamonix. «Dal mio solito osservatorio (la 
Pietra di Ruskin) osservando la valle ai miei 
piedi ho vegliato, assistito dalla luna piena e 
dalle stelle. Poi ho visto sorgere l'alba rosata, 
ed ora la "montagna bianca" alta sopra le bru-
me mattutine scintilla ai miei occhi ormai stan-
chi come quando avevo vent'anni». 
Ruskin conobbe e amò la montagna, e la com-
prese forse come nessun altro prima di lui. Fu 
un amore geloso che attraverso lo studio delle 
forme, quindi l'osservazione scientifica, lo ri-
condusse all'arte, all'elevazione morale, come 
s'è visto una mobile costante del suo carattere 
dicotomico. 
Fu socio affezionato dell'Alpine Club, e con i 
suoi scritti diffuse la conoscenza delle Alpi e 
della Svizzera fra i suoi connazionali, metten-
doli tuttavia in guardia contro la tendenza a 
un'eccessiva turisticizzazione del paese che ne 
avrebbe snaturato l'anima autentica e irrime-
diabilmente alterato le caratteristiche estetiche. 
Sta di fatto comunque che seppe scrivere e de-
scrivere splendidamente con la penna, o la 
matita e l'acquerello, il paesaggio e lo scenario 
alpino, com'è degnamente illustrato dall'espo-
sizione di Torino. 
Tali descrizioni, esuberanti e fiorite, contenute 
come s'è detto soprattutto nel IV volume di 
Modern Painters che si occupa Of mountain 
beauty (della bellezza della montagna), in età 
più avanzata lasciarono il passo alla limpida 
trasparenza di Praeterita, l'autobiografia, in 
cui fà rivivere con estrema lucidità luoghi, per-
sone, fatti e sentimenti di decenni precedenti. 
Ma la malattia e l'età abbreviarono la realizza-
zione di questo capolavoro, originariamente 
concepito in 36 capitoli e che giunse al quarto 
capitolo del terzo volume. 
Si spense, ormai ottantunenne, il 20 gennaio 
1900. 
Si è detto della felina ambivalenza del caratte-
re di Ruskin, che tuttavia non compare appie-
no nel rapporto che ebbe nell'arte e nella pra-
tica con la montagna. 
In realtà gli interessi e i modi di esprimersi 
della cultura di Ruskin furono assai più estesi 
e sempre posero in evidenza questa duplicità 
di aspetti, in equilibrio tra canoni estetici e 

principii etici, tra intuito artistico e razionalità 
scientifica, tra improbabili sintesi storiche e 
profondo impegno pratico di rinnovamento 
sociale. Tutto ciò espresse, oltreché nelle sue 
opere maggiori, in numerose conferenze, le-
zioni universitarie, articoli su riviste, alcuni dei 
quali così rivoluzionariamente innovativi da 
spingere gli editori a troncare la collaborazio-
ne, come nel caso del Cornhill Magazine, nel 
1860. 
E questo espresse anche nella vita pratica, con 
tutto il suo conservatorismo, come coraggioso 
innovatore nel settore editoriale. Abbando-
nando infatti il sistema commerciale allora in 
uso, basato su vendite a percentuali e profitti 
non preventivamente calcolati, Ruskin nomi-
nò proprio editore George Allen, affidandogli 
la responsabilità della vendita di tutti i suoi li-
bri. Questi venivano distribuiti a un prezzo 
stabilito, al quale il libraio aggiungeva il margi-
ne di guadagno che riteneva opportuno. Que-
sto sistema, ulteriormente perfezionato, costi-
tuì la base del Net Book Agreement, dal quale 
prende le mosse tutta la pratica editoriale e 
della distribuzione moderna. 
Ruskin, quindi, se seppe elevarsi con voli este-
tici nell'aria rarefatta dell'alta montagna, fu al- 
tresì in grado di mantenere i piedi in terra, nel-
la realtà sociale delle città che tentò, per quan-
to era nel suo raggio d'azione, di migliorare, 
seguendo le correnti di pensiero più progressi-
ste del suo tempo. 

Alessandro Giorgetta 
(Sezione di Sondrio) 

John Ruskin e le Alpi 
Torino, Museo Nazionale della Montagna 
«Duca degli Abruzzi» 
5 ottobre - 4 novembre 1990 
Primo in Italia il Museo della Montagna presenta una 
notevolissima serie di opere legate alla montagna del 
grande inglese: si tratta di pezzi provenienti dalle Rus-
kin Galleries della Bembridge School dell'Isola di 
Wight e della Casa Ruskin a Coniston, concessi grazie 
alla disponibilità di Lord Lloyd of Kilgerran, respon-
sabile delle due istituzioni, e alla cortesia del direttore, 
James S. Dearden che ha progettato l'impianto della 
mostra curata, per la versione italiana, da Aldo Audi-
sio, direttore del Museo Nazionale della Montagna. 
L'esposizione, composta da circa 150 disegni, acque-
relli, schizzi e diari, è accompagnata da materiale do-
cumentari-) che spazia dalla presentazione dei princi-
pali volumi ai ricordi di famiglia. 
La mostra è stata allestita con la collaborazione del-
l'Assessorato alla cultura della Regione Piemonte, la 
Cassa di Risparmio di Torino, e il British Council di 
Roma. Nel catalogo, edito nella collana dei cahiers 
Museomontagna, verranno riprodotti tutti i pezzi 
esposti accompagnati da note, schede e testi critici di 
J.S. Dearden. 
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Sopra: Campo base all'Ausangate. 
A des.: Etica di Bologna in Quota: 

pulizia e raccolta rifiuti. 

Ausangat , • 	."‘" 
10- -* •••• 

■ Cusco è una città severa, circondata da 
monti aridi e incombenti sui quali si racconta la 
storia antica dell'orgoglioso impero Inca. Tut-
to, attorno a Cusco, parla del suo passato leg-
gendario. A tratti, sui monti, lungo le valli, nei 
pascoli, emergono enormi pietre tagliate e per-
fettamente squadrate, innalzate come pilastri 
o architravi, nelle regge, nei santuari, nelle for-
tezze. 
Guerre, invasioni, forse l'immanità stessa dello 
sforzo le ha fatte abbandonare dove ancora oggi 
si trovano, dove resteranno per sempre. Le 
chiamano piedras cansadas, pietre stanche... in-
capaci di proseguire il cammino! 
Il nostro pulmino varca le antiche porte della 
mitica capitale Inca per inerpicarsi sui ripidi 
tornandi della pista polverosa che attraversa la 
Cordillera Vilcanota, situata nella regione 
sud-orientale del Perù. 

Lungo il percorso rari segni di presenza umana 
rappresentati da piccoli e sperduti pueblo, in 
cui la vita sembra essersi arrestata alle origini 
di questo leggendario paese. 
La seconda spedizione di «Bologna in quota» in 
Perù è formata da sei alpinisti del C.A.I. bolo-
gnese (Sergio, Franca, Marco, Giovanni, An-
drea e il sottoscritto) e da due componenti pe-
ruviani, Clodomiro Flores e la guida andina 
Gustavo Enomoto. 
La nostra meta? Tentare di aprire una nuova 
via sulla parete sud del Nevado Ausangate di 
6400 m, naturalmente con l'etica che contrad-
distingue «Bologna in quota» vale a dire in «stile 
alpino pulito». 
Per raggiungere il luogo dove abbiamo deciso 
di stabilire il campo base occorrono tre giorni 
di cammino, durante i quali aggiriamo i ripidi 
versanti nord e ovest del gruppo degli Ausan- 



IN QUOTA '89 

Marco Clerici 
t 

Sopra: Indio Masco-Piro a pesca nel 
Madre de Dìos. 

A des.: Sul Rio Manu nel Parco. 

Amazzonas 
Il Perù è uno di quei Paesi in cui non esisto-

no certo mezze misure. 
Sotto l'aspetto umano i contrasti appaiono, a 
dir poco, stridenti, ma per quanto riguarda 
l'ambiente sono sicuramente spettacolari. 
Il passo Tre Cruces, 4000 metri di quota: ad 
Ovest la desolata e arida cordigliera andina, 
ad Est la lussureggiante foresta pluviale amaz-
zonica che si estende sconfinata oltre l'oriz-
zonte per migliaia di chilometri fino alle coste 
atlantiche. 
Il passo costituisce la porta di ingresso natura-
le alla regione del Madre de Dìos e al Parco 
del Manu. 
La nostra presenza in questa regione ha uno 
scopo: grazie alla disponibilità dei guardiapar-
co e all'aiuto di Gustavo, la nostra guida, che 
collabora attivamente con i gruppi ambientali-
sti locali, intendiamo verificare lo stato attuale 

della foresta peruviana, e le condizioni di vita 
degli Indio originari; raccogliendo dati, imma-
gini e testimonianze dirette. 
La Toyota sobbalza e scivola in continuazione 
sulla pista fangosa. 
Percorriamo lentamente i 300 chilometri che 
ci separano dal cuore della foresta, poi la bar-
riera verde si interrompe, un breve varco crea-
to dalle acque del Madre de Dìos. 
La pista finisce proprio qui, nel piccolo villag-
gio di Sintunia, sul greto del fiume. D'ora in 
poi, l'unica possibilità per proseguire è costi-
tuita dall'acqua. 
Il vecchio motore della barca produce un ron-
zio rassicurante. 
Scivoliamo dolcemente sul grande fiume, 
prendendo terra, di tanto in tanto, per inol-
trarci nel folto del bosco e cercare di carpirne i 
segreti. 
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Il versante nord dellAusangate 
principale, 64(X) m. 

gate, superando passi di oltre 5000 metri e at-
traversando valli punteggiate da splendidi la-
ghetti cristallini in cui si specchiano le cime dei 
monti circostanti. 
La piatta riva meridionale della Laguna Puta-
choca costituisce la base ideale per le salite 
che intendiamo effettuare. Siamo a circa 4700 
metri, la notte cala rapidamente a queste lati-
tudini, il freddo non tarda a farsi sentire. 
Attorno al campo le guglie aguzze del Nevado 
Surimani, la cima meridionale e la dorsale 
principale dei Nevados Ausangate, tormentata 
da seraccate imponenti. 
Natura incontaminata di montagne dimentica-
te, dove raramente si ode il tintinnio dei cam-
panelli di piccole carovane di lama dai fardelli 
multicolori... 
Gli animali della laguna non tardano ad accet-
tare i nuovi venuti. Il cavallo di Clodomiro 
non soffre la solitudine tra i simpatici Alpaca 
di un minuscolo pueblo di pastori situato nella 
valle accanto alla nostra. 
Ma non solo gli animali fanno amicizia... Pa-
stori, gente uscita da un passato a noi ignoto. 
Gente che vive la vita rarefatta, aspra e selvag-
gia di queste quote. Nei loro occhi la cultura e 
le immagini leggendarie di un popolo mitico il 
cui regno era vasto quanto quello dei romani... 
I figli del Dio Sole! Oggi tutto ciò che possie-
dono è costituito da ciò che indossano, forse 
per questo i loro costumi sono così variamente 
colorati e tramandano forme di un'eleganza 
che ancora traspare sotto il velo della miseria. 
Decidiamo di iniziare le salite! La parete sud 
della cima meridionale dello Ausangate ci atti-
ra molto, ma prima di pensare alla vetta dob-
biamo individuare un passaggio tra la seracca-
ta. Dopo un lungo girovagare emergiamo dal 
caotico ammasso di ghiaccio e sistemiamo la 
nostra tendina sul limite esterno della vasta e 
comoda conca glaciale mediana. Siamo a 
5500 metri; la parete appare abbastanza vici-
na; ancora 700 metri di dislivello e ne raggiun-
geremo la vetta. 
La mattina seguente partiamo prestissimo de-
cisi a salire in cima e rientrare in giornata. Ma 
non abbiamo fatto i conti con l'enorme quan-
tità di neve fresca che il vento ha accumulato 
nella conca! La progressione rallenta notevol-
mente. 
Un giorno di fatiche per salire solo 300 metri 
di dislivello, poi ci areniamo definitivamente! 
Dietro di noi un solco profondo; non occor-
rerà certo usare la bussola per ritrovare la via 
del ritorno! 
Al campo decidiamo di dividere i nostri sforzi 
per non rischiare i pochi giorni che ci riman-
gono, in un unico tentativo. 

Mentre gli amici si allontanano, diretti alla pa-
rete est del Nevado Surimani, preparo il mate-
riale e mi avvicino allo sperone sud dell'Au-
sangate. Come avevo immatinato, sulla cresta 
la neve fresca è stata spazzata dal vento e la 
progressione risulta quindi più agevole. Senza 
fretta guadagno lentamente quota mentre il 
ghiacciato sottostante si allontana sempre più, 
ma non avverto nessun senso di solitudine; lo 
sperone è perfettamente visibile dal campo e 
sono certo che Gustavo segue ogni mio passo 
attraverso le lenti del suo cannocchiale! A 
6400 metri la cresta si perde nel cielo. Appog-
gio lo zaino sulla cornice terminale, dalla pare-
te opposta, laggiù in basso, l'altopiano andino 
si estende a perdita d'occhio, alle mie spalle la 
cima aguzza del Nevado Mariposa. 
L'alito si congela rapidamente sul telo interno 
della tenda, il nero cupo delle valli e le sagome 
aspre dei monti si stagliano nitide sul rosso del 
tramonto. 
La cima raggiunta ha perso quasi significato, è 
solo una componente, forse nemmeno la più 
importante, delle sensazioni, esperienze ed 
emozioni che ho vissuto in questi tre giorni di 
salita sullo sperone! In fondo alla valle Clodo-
miro e il suo cavallo mi attendono puntuali al-
l'appuntamento! 
Una piccola carovana di cavalli avanza lungo 
la laguna. Per noi significa che il nostro sog-
giorno in questi luoghi sta per terminare. Co-
me nostra abitudine stiviamo i rifiuti negli ap-
positi contenitori, ma non saranno un carico 
gravoso per i cavalli! La cucina vegetariana e 
naturale di Gustavo, che tra l'altro è uno dei 
più attivi esponenti dei gruppi ambientalisti 
peruviani, non ha lasciato molti residui! Con-
trolliamo attentamente; non c'è traccia del no-
stro passaggio. Seguendo il passo tranquillo 
dei cavalli riattraversiamo la desolata puna... 
L'Ausangate scompare lentamente all'oriz-
zonte... 
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A colloquio con i guardaparco (Amazzonia). 

La riserva della biosfera del Manu si estende 
su una superficie di circa due milioni di ettari 
di foresta vergine o primaria. 
Data la conformazione del suo territorio che 
varia dai 360 metri di quota della foresta bas-
sa, ai 4000 metri della foresta montana alta, il 
Parco offre una notevole escursione termica 
che consente un'eccezionale varietà di specie 
vegetali e animali tanto da costituire un'esem-
pio unico nel suo genere. 
Come esempio si possono citare i dati raccol-
ti in un'area campione di soli cinque chilome-
tri quadrati in cui sono state catalogate ben 
1147 specie diverse di vegetali e 550 specie 
animali! 
La vita nel grande bosco non si ferma mai, gli 
animali diurni danno il cambio a quelli nottur-
ni e tutti vogliono esprimersi al meglio e nono-
stante la protezione del Parco corrono infatti 
gravissimi pericoli di estinzione: la lontra gi-
gante è ridotta a soli 27 esemplari, l'orso dagli 
occhiali e il caimano nero sono ormai quasi in-
trovabili! Mentre i rettili come l'anaconda, il 
boa, lo jergon e il velenosissimo suscupe, per il 
quale non si conosce l'antidoto, godono invece 
ottima salute. 
Nel bacino del Madre de Dìos vivono diverse 

comunità di nativi che sono sopravvissuti e 
hanno potuto mantenere la loro cultura anche 
grazie al Parco. Alcune di queste tribù, come i 
Maciguenga, i Masco Piro e gli Uacipaire han-
no contatti stabili con i residenti peruviani, 
'mentre gli Iaminaua e gli Amauaca intendono 
mantenere il loro isolamento. 
Sulle rive del fiume un villaggio Masco Piro. 
Veniamo accolti con molta cordialità però gli 
Indio non desiderano essere ripresi. Per la lo-
ro religione infatti fare da soggetto in una foto-
grafia significa venire privati del proprio spiri-
to. Rispettiamo le loro credenze e usiamo l'ap-
parecchio solo con chi ce lo consente. 
Grazie alle indicazioni dei Masco Piro tentia-
mo di rintracciare la tribù originaria degli Ia-
minaua. Ci inoltriamo nel folto della vegeta-
zione con le bussole a portata di mano, è mol-
to facile perdersi nell'intrico del grande bosco. 
Gli Iaminaua praticano ancora oggi le loro an-
tiche usanze, vivono principalmente di caccia 
e pesca utilizzando i loro strumenti tradiziona-
li: asce di pietra, frecce e cerbottane; ma nono-
stante la protezione del Parco il loro numero 
sta diminuendo di anno in anno. 
Un lieve fruscio, l'Indio appare dal nulla, ci os-
serva attentamente e poi scompare. Sarebbe 
offensivo e perfettamente inutile tentare di se-
guirlo, questo è il suo regno! 
Per un breve attimo però il passato e il presen-
te si sono guardati negli occhi, serenamente, 
poi lo Iaminaua ha scelto di mantenere l'ano-
nimato. 
Oggi il Parco del Manu è assillato da problemi 
tanto gravi da minacciarne l'esistenza, a co-
minciare dalla carenza del personale di sorve-
glianza; il compito di tutelare una superficie 
vasta quanto l'Emilia-Romagna e con ovvii 
problemi di percorribilità, è stato delegato a 
soli 33 guardia-parco che oltretutto non di-
spongono di mezzi sufficienti per svolgere il 
loro lavoro; a volte non ricevono neppure lo 
stipendio!! 

Catasta di legname pregiato, pronto al trasporto oltre la 
Cordillera. 

Coltivazioni abusive di coca nel Parco del Manu, Madre 
de Dìos, Amazzonia peruviana. 
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Sopra: Amazzonia: zone di foresta incendiate 
all'interno del Parco del Manu. 
Sotto: Capibara più grosso roditore del 
mondo) abbattuto e abbandonato da cacciatori 
di frodo all'interno del Parco, lungo il Rio 
Manu. 

Questo problema basilare è una delle cause 
che permettono l'affluenza, entro i confini del 
Parco, dei cacciatori di frodo che agiscono 
praticamente incontrollati alla ricerca di pelli 
pregiate come la lontra, l'ocelot e il giaguaro. 
I tagliaboschi impiantano segherie, abbattono 
legname pregiato, a volte bruciando aree di fo-
resta per poter raggiungere o trasportare più 
facilmente gli alberi prescelti. Il legname viene 
poi ammucchiato ai bordi della pista che è sta-
ta resa percorribile ai mezzi pesanti con la co-
struzione di nuovi ponti. Ma la foresta viene 
bruciata anche per creare pascoli per il bestia-
me, o per la coltivazione della manioca, o 
gio ancora della coca. 
Un'esercito di cercatori d'oro avvelena i 
con il mercurio e anche se la foresta a volte si 
prende una rivincita la distruzione avanza ine-
sorabilmente. 
La fame di molti, l'egoismo di pochi, l'indiffe-
renza di tutti e il cancro della foresta si allarga 
sempre più. Di questo passo il Parco è destina-
to drammaticamente a ridursi a un confine 
teorico tracciato sulle carte geografiche e tutti 
le immense ricchezze ambientali, culturali e 
umane che racchiude verranno per sempr 
cancellate... ma tutto ciò noi lo chi 
progresso! 

Marco Clerici 
(INA, Sezione di Bologna) 
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■ Al trentottesimo Filmfestival di Trento, dal 
27 maggio al 2 giugno, sono state proiettate 
ben 103 opere: di cui 90 in concorso (59 pelli-
cole in 16 e 35 mm, 31 video). Nazioni pre-
senti: ventidue. 
Le opere pervenute per l'ammissione al con-
corso (monte premi 40 milioni, oltre ai tradi-
zionali trofei e «genziane» di metallo pregiato) 
erano state addirittura il doppio. Un record. 
Pur nella sua tormentata vicenda organizzati-
va, l'ultimo triennio del Festival, in termini 
quantitativi, ha raggiunto livelli altissimi di 
partecipazione, ed è in crescendo. A gonfiare 
il torrente un po' rinsecchito aveva cominciato 
l'ex direttore Emanuele Cassarà (che ha la- 
sciato l'incarico l'anno scorso) nell'anno cru- 
ciale 1988, l'anno del «miracolo di Trento» 
(vedi «La Rivista del C.A.I. n. 5/1988), lan- 
ciando provocatoriamente nuove proposte e 
stimolando la partecipazione al Festiva' di «un 
cinema nuovo e grande, uscito decisamente - 
scriveva Cassarà — dall'antico «bunker» den- 
tro il quale gli alpinisti, e specialmente gli alpi-
nisti-cineasti difendevano orgogliosamente i 
territori del proprio amore, rigorosamente cir- 
coscritto». A fianco dei temi tradizionali, mon-
tagna ed esplorazione, si affermava così un ci- 
nema di «avventura pacifica in ambiente natu-
rale», dai confini praticamente illimitati, che 
induceva persino a ribattezzare la manifesta-
zione, nel 1989, in «Filmfestival Internaziona-
le Montagna Esplorazione Avventura». 
E cominciavano ad arrivare, in numero sem-
pre maggiore, film «a soggetto» (o di «fiction»: 
altra parolina magica), accanto ai canonici 
«documentari». L'edizione 1989, definita 
«sperimentale», era stata in effetti «un deciso 
tentativo di portare l'antica Rassegna alla ri-
cerca di nuovi traguardi informativi, culturali e 
soprattutto cinematografici, con un regola-
mento profondamente rinnovato e con un 
concorso unico per pellicole e video». 
«Sperimentare — asserivano lo stesso Cassarà 
e Claudio Visintainer, Vice Sindaco di Trento 
— non significa assicurare un successo di qua- 
lità, ma, intanto, di «quantità» nuove, per scel-
te più differenziate, ma significa cercare nuove 
strade, aprirsi all'ignoto con la forza delle no- 
stre convinzioni e del nostro passato e con la 
consapevolezza che un grande cinema di mon- 
tagna, di esplorazione, di rapporto con l'am-
biente naturale (soprattutto ai fini di tutela) e 
di avventura civile e pacifica, non finalizzata 
alla violenza quale richiamo spettacolare, deve 
essere consacrato a Trento». 
Le suddette «quantità nuove» erano arrivate e 
sono arrivate, a mo' di torrente in piena, anche 
quest'anno. 

Anno numero trentotto del Festiva', ma anche 
anno zero: la macchina organizzativa, da sem-
pre ondeggiante su una trave d'equilibrio pre-
caria, su cui il Festival piroettava grazie al vo-
lontariato di pochi singoli, ha avuto finalmente 
una struttura permanente; il Festiva' è diven-
tato Ente autonomo (fondato dal Comune di 
Trento e dal Club Alpino Italiano), con un suo 
Presidente (Giacomo Priotto), un Vice-Presi-
dente (Claudio Visintainer) e un Consiglio Di-
rettivo composto, oltre che dai suddetti, da al-
tri dieci membri. 
Il Consiglio a sua volta ha nominato direttore 
del festival Gianluigi Bozza, critico cinemato-
grafico, che era stato a lungo componente del 
Consiglio direttivo e della Commissione di se-
lezione in precedenti edizioni. 
Quale Ente autonomo il Festiva' ha ovviamen-
te un suo bilancio, che gli consentirà di gestire 
al meglio la sua attività non 'solo per l'organiz-
zazione del tradizionale Concorso cinemato-
grafico, ma anche per le varie iniziative e ma-
nifestazioni che si articoleranno in futuro lun-
go tutto l'arco dell'anno. 
Sembra ci siano quindi tutte le premesse per 
un Festival sempre più roseo, duraturo e, lo si 
spera, stimolante, interessante. Secondo Wal-
ter Knoop, settant'anni, tedesco, regista, presi-
dente quest'anno della Giuria internazionale 
che ha assegnato i vari premi ai film in concor-
so, «non esiste al mondo un Festival cinemato-
grafico che riesca a trattare così tante temati-
che con tanta professionalità. La qualità che 
viene vista a Trento è notevole e importante è 
anche l'apertura ai problemi dell'ambiente. 
Ritengo che uno dei compiti principali del 
Filmfestival sia proprio quello di garantire a 
questo argomento spazi sempre maggiori. Per 
quel che riguarda i lungometraggi (ne abbiamo 
visti cinque o sei e tutti con tejna legato alla 
montagna) credo che la loro qualità sia tale da 
consentire una loro collocazione anche all'in-
terno di grandi rassegne come quelle di Can-
nes e Berlino». 
Un altro famoso giurato, Jean-Jacques Lan-
guepin, sessantasei anni, francese, regista di 
indimenticabili documentari, ha detto: «Sono 
ritornato al Festiva' di Trento dopo molti anni 
ed è naturale che lo abbia trovato cambiato. In 
meglio? Diciamo che è mutato il modo di pre-
sentare la montagna. Una volta le produzioni 
cinematografiche su questo tema erano un fat-
to confidenziale e personalizzato. Ora il pub-
blico è aumentato ed ha pure esigenze diverse. 
Sia chiaro però che stiamo parlando di cinema 
tout-court e non semplicemente di cinema di 
montagna». 
Probabilmente Languepin, di fronte a una esi- 

66, 5 



«La Patria venduta -
Amore ardente», regia 
di Karin Brandauer 
(Austria), Genziana 
d'oro del Festival. 

bizione di film così variegati, ma sostanzial-
mente confezionati in serie, con le tecniche più 
moderne, ma per lo più carenti pti ispirazione e 
di passione, deve aver sentito 061che rimpian-
to: a chi gli domandava cosa differenziasse, se-
condo lui, il cinema di venti, trent'anni fa dal 
cinema moderno rispondeva senza esitare: 
«facevamo quel cinema con fede». 
Il coraggioso tuffo del Festival nel; grande ma-
re della «modernità» dando fiato e spazio ai 
mille temi ambientali praticamente in cielo, in 
terra e in ogni luogo (così dilatati ormai essen-
do gli orizzonti della montagna, della cosid-
detta esplorazione e della indefinibile avventu-
ra) lo ha salvato da morte sicura, gli ha assicu-
rato successi «quantitativi» molto lusinghieri. 
Si tratterà di vedere, d'ora innanzi, se il Festi-
val, con il suo «impegno di sperimentazione, 
di creatività e di ponderata ricerca», «il piacere 
di scoprire paesaggi ed emozioni nuove», «il 
desiderio di rischiare con prudenza» riuscirà 
ad imporre una sua identità, a non farsi travol-
gere dalla congerie di mode, a far selezione e 
scoperta di valori che l'ansia di una cultura 
globale comunque dovrà sempre porre fra i 
suoi obbiettivi primari. 
Ritornando alle 90 opere in concorso que-
st'anno, il massimo premio (Genziana d'oro e 
10 milioni) è arriso a un lungometraggio a sog-
getto dell'austriaca Karin Brandauer: «La pa-
tria venduta — Amore ardente». Già nel 1987 
la Brandauer aveva vinto a Trento una «Gen-
ziana d'argento» con un altro film a soggetto, 
«Terra Benedetta («Erdsegen»), ambientato in 
un «maso» della Stiria nel 1910. Questa volta 
la storia è ambientata in un villaggio del Sud 
Tirolo negli anni Trenta, e narra della dram-
matica «italianizzazione forzata» della popola-
zione altoatesina ad opera del regime fascista. 
Si imponeva il cambiamento dei cognomi, tra- 

ducendoli in lingua italiana, nei posti di lavoro 
statali vengono ammesse solo persone parlanti 
l'italiano, gli scolari devono partecipare forza-
tamente alle adunate e gli adulti alle attività 
del «dopolavoro». Il podestà è uso pronuncia-
re i suoi discorsi da una specie di pulpito sotto 
il quale è appeso un enorme cartello: «Musso-
lini ha sempre ragione». Un'altra scritta, que-
sta volta in un locale pubblico, recita: «É vieta-
to sputare per terra e parlare tedesco». Il film 
si chiude (ma esso sembra essere solo la parte 
prima di un'opera più lunga) con la votazione 
da parte della esasperata popolazione sulla co-
siddetta opzione etnica: oltre il 90 per cento 
vota per l'emigrazione. In questa cornice ama-
ra si innesta una vicenda d'amore fra un cara-
biniere italiano (che viceversa cerca di farsi ca-
pire dalla gente parlando in tedesco) e una ra-
gazza del luogo. 
Un film teso, piuttosto violento e schematico, 
narrato peraltro con efficacia, anche se forse 
con minore fluidità e felicità espressiva rispet-
to ad «Erdsegen». 
La Genziana d'argento (e 3 milioni) per la mi-
gliore opera di «avventura, sport e alpinismo» 
è stata assegnata al documentario video «Cer-
ro Torre — Parete Sud» dello jugoslavo Bo-
stjan Korbar, con riprese in arrampicata da 
parte degli alpinisti Silvo Karo e Janez Jeglic, 
che il 20 gennaio 1989, dopo tre mesi di tenta-
tivi avversati dalle famose bufere patagoniche, 
effettuarono la prima salita al Cerro Torre per 
la parete sud. Un reportage stringato, di prima 
mano e senza fronzoli, tredici minuti di imma-
gini sballottate dal vento, nella morsa di una 
parete interminabile, avvolta di nubi, di neve, 
di ghiaccio. 
Un film, come dice la Giuria, «semplice e sen-
za pretese», ma che evidentemente, fra tanti 
film logorroici e futilmente spettacolari, ha 
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convinto con la sua sobrietà, andando al sodo, 
e con il suo valore di documento. Un film pro-
babilmente piaciuto anche ad uno dei compo-
nenti la Giuria, l'alpinista-cineasta Fulvio Ma-
riani, svizzero trentaduenne, che proprio sul 
Cerro Torre aveva girato il documentario 
«Cumbre» nel 1985, filmando minuziosamen-
te tutta l'ascensione della parete sst (quella del 
«compressore» di Cesare Maestri) da parte 
dello scomparso Marco Pedrini. 
Ecco cosa dice Mariani della sua esperienza 
quest'anno in giuria e del Festival: «Non abbia- 
mo seguito criteri particolari per giudicare i la- 
vori. Ci siamo limitati molto semplicemente a 
discutere dopo ogni proiezione, approfonden- 
do la nostra analisi quando ne valeva la pena. 
L'unica cosa che abbiamo ritenuto irrinuncia-
bile per poter valutare positivamente un film è 
che questo fosse un'opera intelligente e che 
avesse qualcosa da dire. 
Com'è uscita la montagna da questo Festival? 
In maniera tradizionale e genuina. È una mon- 
tagna simile a quella di qualche anno fà quan-
do le esperienze e le performance del singolo 
non erano le sole ad essere importanti, ma il 
protagonista era il mondo delle grandi vette in 
generale». 
La Genziana d'argento (e 5 milioni) per il mi-
glior documentario è stata assegnata a «Viag- 
gio Solitario» di Vic Sarin e Suzanne Cook 
(Canada). Si tratta di una lunga esposizione 
dei ricordi e dei pensieri, pronunciati da loro 
stessi quasi sempre in primo piano, di due fra i 
maggiori protagonisti della conquista dell'Eve-
rest nel 1953, sir John Hunt e lo sherpa Dawa 
Tenzing. 
Il film dura più di tre quarti d'ora, ma non 
stanca. 
Ciascuno dei due personaggi viene ripreso e 
sentito nel proprio ambiente, nella propria ca- 
sa, con un montaggio alternato che mette quasi 
a confronto le diverse mentalità e filosofie di 
vita dei due anziani scalatori. 
Qualche frase può dare l'atmosfera di questo 
film, frasi definitive, universali: «L'Everest non 
è qualcosa da conquistare, è qualcosa al centro 
dei nostri cuori. La montagna non è necessario 
scalarla: forse gli scalatori vengono più per 
cercare se stessi». 
«La vita fugge come un fuoco; non si sa quanto 
dura. Queste montagne sono le ossa e noi sia-
mo la linfa, il sangue. La nostra vita è un filo 
che si stende dall'infinito all'eternità». 
Sui portatori e sugli sherpa: «Fanno i soldi con 
i turisti, ma c'è avidità. Quando andiamo per 
scalare per denaro perdiamo un po' di noi 
stessi. Scalano senza conoscere nemmeno 
quelli che li pagano». Sulle gare himalayane: 

68, 5 

«Non credo che vi sia nulla di spirituale in 
questa corsa, è solo ambizione». 
«I miei più bei ricordi sono legati ai miei falli-
menti: perché ho avuto la soddisfazione di ve-
dere dove sono i miei limiti». 
«In questi tempi di incertezza, bisogna ritorna-
re alla tradizione, alla fede». 
Nel frattempo, il saggio Dawa Tenzing moriva, 
a 85 anni, nel 1988: «Io ho raggiunto la pace 
con il passare degli anni, perché ciò che passa 
è il ribollire dei tempi, non io». 
La Genziana d'argento (e 3 milioni) per la mi-
gliore opera di montagna è stata assegnata a 
«Il mio piccolo Everest» di Miroslav Dembin-
ski (Polonia). Il filmetto (undici minuti) fa una 
esemplare satira dell'alpinismo, attraverso le 
immagini di uno scalatore che, arrampicando, 
passa dalla realtà all'immaginazione, sognando 
di salire le mura di un palazzo cittadino, en-
trando e amoreggiando negli appartementi in 
un clima folle e surrealistico, in situazioni che, 
con taglio umoristico abbastanza raffinato, de-
scrivono le difficoltà dell'esistenza quotidiana, 
molto simile alla scalata di una parete, con tut-
ti i suoi imprevisti. 
La Genziana d'argento (e 5 milioni) per la mi-
gliore opera a soggetto è stata assegnata a 
«Vai» del polacco Grzegorz Krolikievicz. 
una storia sconvolgente. «Un'antica usanza 
vuole che all'inizio della stagione invernale, in 



una regione montagnosa della Polonia, si offra 
del cibo agli orsi. La vittima predestinata è un 
cavallo che, accompagnato da un cacciatore, 
porta inconsapevolmente sè stesso al sacrifi-
cio». Il cacciatore, dopo aver condotto, briglie 
alla mano, il cavallo ignaro attraverso boschi e 
radure, averlo accarezzato e blandito per farlo 
avanzare e salire alla fine al culmine. di una pe-
traia interminabile, lega il povero animale a 
due chiodi nella roccia, e aspetta. Il cavallo, 
stremato, gli rivolge uno sguardo struggente, di 
indimenticabile intensità. Chiunque avesse un 
residuo briciolo di sensibilità lo libererebbe, o 
lo ammazzerebbe. Ma il cacciatore preferisce 
risparmiare la cartuccia del suo fucile: lo lascia 
morire di fatica e di disperazione, schiantato. 
Ma non solo: subito lo scuoia, a caldo, in 
un'atmosfera lugubre e fumante, impacchetta e 
si carica la sua pelle, e se ne va. 
Cinematograficamente il film è un piccolo ca-
polavoro: i canoni dell'estetica cinematografi-
ca sono utilizzati al meglio. 
La fotografia, il taglio e il montaggio delle se-
quenze sono di rara suggestione. Pur tuttavia, 
un che di calligrafico e di insistito, un esteti-
smo fine a se stesso, depone a sfavore di que-
sto film. L'usanza barbarica del sacrificio del 
cavallo è comprensibile, pur nella sua aberra-
zione; inaccettabile ci sembra, invece, che la 
drammatica vicenda sia pretesto per aride cal-
ligrafie cinematografiche, rivelatrici di scarsa 
pietà e di ambigua partecipazione morale. 
La Genziana d'argento (e 3 milioni) per la mi-
gliore opera di esplorazione è stata assegnata a 
«La spedizione Teleki sulle tracce del Conte 
Samuel Teleki» dell'ungherese Jozsef Safrany, 
un onesto documentario che ricostruisce la 
esplorazione dell'Etiopia nel secolo scorso da 
parte dell'aristocratico ungherese Teleki. 

La Genziana d'argento (e 3 milioni) nonché la 
Coppa RAI di Trento alla migliore opera rea-
lizzata con il mezzo elettronico è stata asse-
gnata a «Lago Baikal — l'occhio blu della Sibe-
ria» di Yuri Beliankin, presentato dalla Gran 
Bretagna. 
Un buon esempio, questo documentario, di in-
dagine televisiva sui problemi di inquinamento 
che minacciano il Lago Baikal, il più antico e 
profondo lago di acqua dolce del mondo. 
A proposito dei problemi ambientali, la Giuria 
internazionale ha voluto, in mancanza di un 
premio specifico per opere aventi rilevanza 
ecologica, «onorare con una menzione specia-
le» i seguenti film: «Grimsel» di Peter Liechti 
(Svizzera) e «C'era una volta una foresta» di 
Lars Brydesen (Danimarca). Il primo è una ac-
curata inchiesta sulle opinioni e reazioni, deci- 
samente negative, della popolazione locale re- 
lativamente al mega-progetto di costruzione di 
un'altra diga, in Svizzera, nella zona del Passo 
Grimsel. Il secondo esamina i problemi con-
nessi alla distruzione della foresta pluviale in 
Tanzania, a causa dell'applicazione di metodi 
agricoli moderni, che non rispettano i millena-
ri cicli della natura. 
Infine il Premio ARGEALP (e 3 milioni) per 
un film dedicato alle Regioni Alpine è stato as- 
segnato a «Adolf Vallazza — arte del vecchio 
legno» di Stefan Minig (Repubblica Federale 
di Germania), dedicato all'attività svolta dal 
sessantacinquenne scultore gardenese. 
Fra i premi speciali in aggiunta ai premi della 
Giuria Internazionale, desiderimo citare il 
«Mario Bello», dotato di una Targa d'argento e 
3 milioni, istituito dalla Commissione Cinema-
tografica Centrale del Club Alpino Italiano, 
assegnato al film «Il dado è tratto» di Jiirgen 
Eichinger (Repubblica Federale di Germania). 

Nella pagina a fronte: 
«Viaggio solitario», 
regia di Vic Sarin e 
Suzanne Cook 
(Canada), Genziana 
d'argento per il miglior 
documentario. 

«Il mio piccolo 
Everest», regia di 
Miroslaw Dembinski, 
(Polonia), Genziana 
d'argento per la 
migliore opera di 
montagna. 
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Questa pellicola di trenta minuti è uno dei po-
chi film di arrampicata a soggetto, vale a dire 
di quelle opere che tentano di introdurre, nel 
rituale esteriore ormai risaputo dell'arrampi-
cata, elementi di racconto, di introspezione 
psicologica, di scavo dei personaggi. 
Già nel 1987 il regista Eichinger aveva pre-
sentato a Trento un film di arrampicata descri-
vendo la psicologia degli scalatori: «Passaggio 
chiave». In «il dado è tratto» è presente soprat-
tutto la «suspence»: due «climber» vanno ad 
arrampicare in palestra, ma non si accorgono 
che la corda, già usata in una precedente 
ascensione, non portata a termine per una pe-
ricolosa scarica di sassi, è un po' deteriorata. 
La corda a un certo punto si spezza e uno dei 
due comincia a precipitare... ma qualche me-
tro più in basso si blocca miracolosamente la 
sua caduta perché l'imbragatura gli si è impi-
gliata in un chiodo fissato sulla via. Al di là 
della vicenda, sono i dettagli che vengono de-
scritti con felice mano narrativa, concatenan-
doli in sequenze agili ed essenziali, avendo cu-
ra non solo dei puri gesti arrampicatori, ma 
anche di qualche gustosa notazione d'ambien-
te. 
Di ben diverso spessore e complessità si è ri-
velato il lungometraggio (96 minuti) del ceco-
slovacco Jan Piroh: «Sagarmatha», che peral-
tro non ha ricevuto premi. Utilizzando riprese 
cinematografiche effettuate durante una spe-
dizione alpinistica cecoslovacca all'Everest, il 
regista (già vincitore di un «Gran Premio» a 
Trento nel 1982 con «Kangchenjunga») ha 
realizzato un film a soggetto, con tanto di sce-
neggiatura ed attori professionisti. E il raccon-
to intricato e sconfinante nell'onirico di una 
immaginaria spedizione appunto all'Everest (o 
«Sagarmatha»), ritentata da un anziano alpini-
sta accompagnato dal figlio biologo, inesperto 
di montagna, tormentato dalle apparizioni di 
una misteriosa fanciulla nepalese trovata mor-
ta, mentre il padre sembra assalito da dubbi e 
rimorsi per una tragedia accadutagli durante 
una precedente spedizione, quando un suo 
compagno era pure misteriosamente scompar-
so. Il tutto vissuto in una atmosfera di com-
plotti, rivalità e ribellioni da parte dei vari 
componenti la spedizione e concluso di nuovo 
in tragedia con il figlio morente in una tenda, 
dopo aver salito orgogliosamente, lui non alpi-
nista, la montagna ed essere poi caduto in un 
crepaccio. Il film è un coraggioso tentativo di 
trasportare sullo schermo in forma cinemato-
grafica drammi interiori, psicoanalitici e socio-
logici, di certe spedizioni himalayane; una pel-
licola condita di allucinazioni e simbolismi di 
non sempre facile lettura. 

Agli antipodi di «Sagarmatha», ma con lo stes-
so se non maggiore grado di novità per quanto 
riguarda il cinema di «fiction» ad alte quote, è 
sbucato il film «The social climbers» («Scala-
tori mondani») di Michael Dillon (Australia). 
Non si sa come definire con un solo aggettivo 
questo esilarante film di 52 minuti, dove quat-
tro coppie di giovani e ragazze, rappresentanti 
dell'alta società britannica, decisamente singo-
lari, stravaganti e con una voglia matta di di-
mostrare al mondo che vestiti di frac, bombet-
ta e guanti le persone veramente aristocratiche 
possono tutto, anche l'impossibile, decidono e 
programmano, fin nei minimi dettagli, di fare 
una cena in cima all'Huascaran, in Perù, a qua-
si 7000 metri. 
Detto e fatto: si allenano, assoldano il classico 
anziano e allegro maggiordomo, partono e 
portano in cima, agghindati di tutto punto, in-
sieme al sullodato maggiordomo, tutti gli og-
getti e gli alimenti necessari per tale favolosa 
cena. L'impresa, incredibilmente, riesce; assisi 
su poltrone in stile, attorno a un'enorme tavola 
imbandita, con tovaglia, argenteria, fiori e bot-
tiglie di champagne, gli otto epigoni di Phileas 
Fogg (l'avventuroso, ma sempre inappuntabile 
gentleman un po' snob protagonista di «Il giro 
del mondo in ottanta giorni» di Jules Verne) 
celebrano l'avvenimento fra lazzi, frizzi e 
smancerie, imperturbabili nel vento, su un pia-
noro di ghiaccio, finalmente felici di poter 
sciorinare anche a quella inusitata altezza il 
«self-control», le buone maniere, il «sense of 
humour». Oltre che l'idea del soggetto, è lo sti-
le del film che è innovativo nella produzione 
di cinema d'alpinismo: un gradevolissimo rac-
conto sceneggiato sostenuto da un intelligente 
umorismo. 
Sul versante dei documentari di spedizioni in 
Himalaya, che nel passato pullulaVano, nel be-
ne e nel male, ora detti film si possono contare 
sulle dita di una mano. Il più interessante, pe-
raltro proiettato «fuori concorso» essendone 
l'autore membro della Giuria, è stato il repor-
tage di Fulvio Mariani «200 metri al Ventune- 
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«200 metri al XXI secolo e 
L'anno nero del Serpente», 
documentario di 
spedizione, di Fulvio 
Mariani (Svizzera), sui due 
sfortunati tentativi del 1989 
alla Sud del Lhotse. 

Sotto: «Scalatori mondani», 
regia di Michael Dillon 
(Australia). 

simo secolo e l'anno nero del Serpente», sui 
due sfortunati tentativi del 1989, il secondo fi-
nito tragicamente, alla famigerata parete sud 
del Lhotse. L'uno guidato da Reinhold Mes-
sner con Profit, l'altro da Jerzy Kukuczka che, 
come noto, a circa 200 metri dalla vetta preci-
pitava perdendo la vita il 24 ottobre 1989. Fra 
l'altro il Festival, tra le sue manifestazioni col-
laterali, ha voluto commemorare sia Kukucz-
ka che Jean Marc Boivin, altro grande, perito 
al Salto Angel, e rievocare, con grande sensi-
bilità, invitando a Trento parecchi scalatori fa-
mosi (Pawlowski, ultimo compagno di corda 
di Kukuczka quel giorno fatale, Patrick Be-
rault, Christophe Profit, Torno Cesen, colui 
che finalmente ha salito quest'anno la sud del 
Lhotse). Ritornando al film di Mariani, alle 
conversazioni con Kukuczka al campo-base, 
ci vengono in mente le risposte date da que-
st'ultimo in un'intervista avuta proprio al Fe-
stival di Trento l'anno scorso: «Ho un pro-
gramma molto ricco, ma per ora preferisco 
non anticipare nulla sul mio futuro alpinistico. 
Posso solo dire che sono in attesa di un per-
messo dal Nepal per la salita di un Ottomila 
himalayano». E ad altra domanda, rispondeva: 
«Il Lhotse è la montagna più difficile e perico-
losa dell'Himalaya e la parete sud presenta 
ostacoli davvero notevoli. S'incontrano i pro-
blemi tecnici quasi in vetta, tra gli 8000 e 
8400. Lassù ogni contrattempo può risultare 
fatale e per questo il Lhotse e la parete sud so-
no il sogno degli alpinisti classici». Parole che 
suonano, ora, terribilmente premonitrici. 
I documentari sulla natura, problemi ambien-
tali, antichi mestieri, e qualche spedizione non 
alpinistica hanno mantenuto un discreto livel-
lo di numero e di qualità. Sono esplosi invece, 
come inevitabile, i documentari su sport e atti-
vità «avventurose» di grande moda, il para- 

pendio, il kayak, lo sci (monoski, telemark, 
perfino lo sci su ghiaia in galleria di montagna 
con lampada frontale!), il deltaplano, l'aereo 
acrobatico, la danza-scalata, la mountain bike. 
Molti di questi filmetti perdono il senso della 
misura e della sopportazione visiva; credono 
di stupire con le loro evoluzioni ed acrobazie 
colorate, ma a lungo andare provocano soltan-
to stanchezza, noia e rigetto. Sono forse signi- 
ficativi per chi li fà, speriamo che almeno loro 
si divertano in tali esercitazioni mono-mania-
cali ripetute all'infinito, magari con tecniche 
sopraffine, ma insulse con i loro aridi messaggi 
da pubblicità di massa. 
E per finire una constatazione di fondo: il ci-
nema visto a Trento è sempre più un cinema 
parlato, sono riprese fisse, interminabili, di 
persone che conversano, riflettono, commen-
tano, filosofeggiano, rispondono a interviste. 
Registrazione piatta (e non potrebbe essere al-
trimenti) che appiattisce l'interesse dello spet-
tatore sventurato, tanto varrebbe chiudere gli 
occhi ed eventualmente ascoltare soltanto, ma 
da questo al profondo sonno il passo è breve. 
Non è più cinema, e nemmeno televisione: an-
che se la colpa fondamentale di tale progressi- 
va incapacità di comunicare per immagini è da 
ascriversi, a nostro avviso, proprio alla televi-
sione, alle sue esigenze di confezionare docu- 
mentari su tempi standard, quasi sempre mol-
to più lunghi di quanto necessario per espri-
mersi e coinvolgere con sequenze di immagini, 
anziché con sequenze di parole. Lo schermo 
non può essere solo un volto che parla. 
Un Festival del cinema non può rischiare di 
scivolare, con tanti film di interviste, confes-
sioni, rievocazioni e discussioni, in un Festival 
della conversazione. Sarebbe la sua fine. 

Pierluigi Gianoli 
(Sez. di Gavirate) 
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NUOVE 
ASCENSIONI 

A CURA DI 
EUGENIO CIPRIANI 

ALPI OCCIDENTALI 

Dent d'Herens 4179 m (Alpi Pennine - Grup-
po Grandes Murailles) 
Sulla parete est M. Barmasse (g.a.). W. Cazza-
nelli (g.a.) e V. De Tuoni il 31/7/88 hanno per-
corso una nuova via sviluppantesi sullo spero-
ne roccioso che percorre la parete in corrispon-
denza del terzo torrione (più a N) del tratto oriz-
zontale della cresta «Albertini». Dislivello 500 
m, diff. valutate D+. 

Gran Tournalin 3379 m (Alpi Pennine -
Gruppo del M. Rosa) 
M. Barmasse (g.a.) e V. De Tuoni il 12/8/87 
hanno tracciato un rwovo itinerario sulla parete 
ovest. Disl. 180 m, gin. fino al IV ma su roccia 
friabilissima. 

Breithorn Occidentale 4165 m (Alpi Pennine 
- Gruppo del M. Rosa) 
Il 19/7/88 M. Barmasse (g.a.) e G. De Tuoni 
hanno salito un nuovo itinerario sulla parete 
ovest. Diff. complessive AD +, disl. 250 m. 
Il 21/7/88 M. Barmasse, G. De Tuoni e W. Caz-
zanellì hanno tracciato, vicino all'it. precedente, 
la «Via Giovanna» che presenta diff. valutate 
D+ (su roccia solida) e pendii di ghiaccio di 55° 
su uno sviluppo di 400 m. Infine ancora M. 
Barmasse e V. De Tuoni il 5/2/89 hanno realiz-
zato, circa 50 m a sin. dell'itinerario precedente 
(Via «Giovanna») una via che, su un dislivello di 
400 m, presenta diff. valutate complessiva-
mente D+. 

APPENNINO 

Monte Zampa 1791 m (Monti Sibillini - In-
fernaccio) 
«Alba di luna» è il romiptico nome dato da E 
Cigno e P Spina al loro itinerario realizzato il 
12/11/89 sul torrione nord-ovest. Disliv. 150 m, 
diff. valutate TD +. 

Monte Castel M anardo 1919 m (Monti Sibil-
lini) 
Alla «Parete di Balzo Rosso», L. Galloppa, R. 
Bessio ed R. Cantalamessa sono gli autori del-
la via «L'uomo del carillon». Si tratta di un itine-
rario sviluppantesi per 5 tiri (180 m di disl.), 
sempre su buona roccia e con diff. fino al VI ed 
un tratto di A2. 

Da tener presente in vista della stagione inver-
nale prossima ventura sono le numerose possi-
bilità emerse dalla campagna esplorativa con-
dotta durante l'inverno scorso da Bruno Ansel-
mi e Graziano Lampa (entrambi del C.A.I. Jesi) 
in diverse zone del Gruppo del Gran Sasso. Ec- 

Breithorn occidentale, parete O. 
— — — — G. De Tuoini-M. 
Barmasse, 19.7.88 
— o — o — o G. De Tuoini-M. 
Barmasse-W. Cazzanelli, 21.7.88 
— + — + —+ M. Barmasse-V. De 
Tuoni, 5.2.89 
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Dent d'Herens, parete E. 
— — — M. Barmasse-V. De Tuoni-W. 
Cazzanelli, 31.7.88 
— o — o — o Carrellino-Strumia 

cole dunque in sintesi, augurando di poter offri-
re presto ai nostri lettori, sempre grazie alla 
collaborazione dello stesso Anselmi, un panora-
ma completo dei più interessanti percorsi in-
vernali effettuabili in queste zone. 

Vetta Occidentale del Monte Corvo 2533 m 
(Gruppo del Gran Sasso) 
Itinerario n° 1: via «Marinozzi dove sei»? 
Salitori: B. Anselmi e G. Lampa il 10/2/90. 
La via sale lungo il versante est-nord-est della 
montagna, presenta difficoltà valutate com-
plessivamente PD (pendii fino a 50°) e si svi-
luppa per circa 800 m. 
Itinerario n° 2: via «death to creepy». 
Salitori: B. Anselmi, G. Lampa e V. Rossetti il 
4/2/90. 
La via sale lungo il versante nord orientale del-
la montagna, presenta difficoltà valutate com-
plessivamente D- (pendii fino a 60/65°) ed ha 
uno sviluppo di 700 m ca. 
Itinerario n° 3: via «creepy's channel». 
Salitori: B. Anselmi e G. Lampa il 4/2/90. 
Anche questa via si sviluppa sul versante nord 
orientale del M. Corvo. Il suo sviluppo è di 700 
m e le difficoltà incontrate sono state valutate 
complessivamente D- (pendii fino a 60°). 

Pizzo Camarda 2332 m (Gran Sasso d'Italia) 
Itinerario n' 1: parete nord allAnticima del Piz-
zo Camarda. 
Salitori: B. Anselmi e G. Lampa, il 28/2/90. 
L'itinerario si svolge sul versante settentrionale 
dell'anticima nord del Pizzo Camarda. Ha uno 
sviluppo di 600 m ca ed offre difficoltà valutate 
PD (pendii fino a 45/50°). 
Itinerario n° 2: canali «Arlecchino e Pulcinella». 
Salitori: B. Anselmi e G. Lampa, il 27/2/90. 
I due canali solcano paralleli l'uno all'altro (se-
parati da un breve sperone roccioso) il versante 
nord orientale del Pizzo Camarda. Il loro svilup-
po è di 400 m e presentano un'inclinazione 
pressoché costante di 40-45°. Diff. complessi-
vamente valutate PD. 
Itinerario n° 3: via «il canto della pantera». 
Salitori: B. Anselmi e G. Lampa, il 28/2/90. 
Questo interessante itinerario si sviluppa sul 
versante nord-nord-est della cima principale del 
Pizzo Camarda. Presenta uno sviluppo di 550 
m ed offre difficoltà valutate complessivamen-
te D+ (pendii fino a 60° e pass. In roccia fino 
al III friabile). 

CONCATENAMENTI 

Il 20/7/89 Valerio Bertoglio (g.a.) ha concatena-
to 4 pareti nord nel gruppo del Gran Paradiso 
nel tempo totale di 12 ore e con spostamenti 
interamente a piedi. 
I tempi di percorrenza impiegati sulle pareti 
nord sono stati rispettivamente i seguenti: 
GRAN PARADISO, via Bertolone, in 46'; 
CIARFORON, via Chiara, in 40'; 
MONCIAIR, parete nord, in 31'; 
DENTE MERIDIONALE DEL BROGLIO, parete 
nord, in 1h e 3'. (a destra) 
Bertoglio ci comunica inoltre di aver effettuato 
sulla Grivola, il 6/1/90, la prima traversata soli-
taria invernale con salita della cresta ovest e 
discesa lungo la cresta sud. Il tutto in 13 ore 
con partenza ed arrivo presso Degioz. 
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Trono di Osiride, bracciolo sinistro (disegni di A. Giorgetta). 
«Belfagor» (Grassi-Morittu-Giannatasio, 19.10.89) ED max. 6c passi Al 

2) «Ciccio Bum» (Grassi-Crudo-Melina-Bonfanti-Morittu, 22.10.89) ED, 6a '6b rata 6c+ 
3) Diedro «Un tempo quando...» (Grassi-Stohr, 13.10.89) ED+, 6a al 7a 
4) «Sono 43...» (Grassi-Siri-Melina-Bonfanti-Morittu, 15.10.89) TD+ (un p. Oh ) 
5) «Misteridella fisica». 6) «Misteri della meccanica». 7) «Rpiego». 

Buone nuove dal Vallone di Sea 
(Alpi Graie Meridionali) 
Nel corso dell'estate 1989 Gian Carlo Grassi si 
e dedicato all'esplorazione sistematica del Tro-
no di Osiride, la parete di granito più alta e li- 
scia del Vallone di Sea. 	• 
Sono state tracciate 8 vie nuove, tutte di diffi-
coltà estrema per un totale di 19 giorni passati 
in parete. Sono state infisse 375 protezioni; tali 
vie sono rimaste chiodate con 295 chiodi e spit. 
ii 16 giugno Grassi con Enrico Messina sul 
Bracciolo Destro completava la via «Mandato 
del Cielo» nella bella parete compatta tra le vie 
Opzione Zero e Le Docce Scozzesi, difficoltà 
ED (6c). 
Grassi e Messina replicavano il 30 giugno con 
- Droit Quoy Ouil' Soit» una via formidabile che 
si svolge nella parete gialla e strapiombante a 
destra dello spigolo del Ruggito del Topo. La 
via offre un passaggio incredibile in una mo-
struosa «Flared-Chimney», veramente unica 
nel panorama delle pareti di granito piemonte-
si, difficoltà ED/ED + (7a). 
Il 21 luglio G.C. Grassi con Mauro Pettigiani, 
riusciva la salita del Gran Diedro d'angolo, 
un'antico problema del Vallone di Sea; il diedro 
che segna la separazione fra lo Schienale e la 
parete che costituisce il Bracciolo Destro del 
Trono rappresentava una delle strutture più evi-
denti ancora inscalate della levigata muraglia. 
L'arrampicata è assolutamente priva di erba, e 
di gran pregio, lungo un festival di lame e fes-
sure molto tecniche e continue. Dei nove tiri 
della via, sei sono dal 6a + al 6c. 
L'ultimo tiro richiede l'uso di 8-9 friends n. 3 
1/2 piazzati da sotto in su in un tetto di 12 me-
tri, difficoltà ED. 
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Sotto a sinistra: Trono di Osiride, 
bracciolo destro. 

Diedro «Luce del Crepuscolo», LI) 
Diedro «Massaggi Tahilandesi» ED 

3) 4/ mandato del cielo» ED 
4) «Docce scozzesi» 
5) «Opzione zero». 

A destra: Trono di Osiride, lo 
schienale. 
1) «Metal rurps full spii» ED+ 
2) «Bufera di cambiamenti lontani 
ED+ 
3) Gran diedro d'angolo, ED+ 
4) «Calakili» ED- 
5) «Droit qoui quil'soit» ED/ED+ 

Il 16 agosto dopo preparazione preliminare 
Grassi con Aldo Morittu, trovava una linea di 
salita nell'impressionante parete strapiombante 
che si eleva fra il Gran Diedro d'angolo e il Die-
dro del viaggio metafisico. La nuova via è stata 
ironicamente chiamata «Ca/aki/i». Oltre a una 
fascia di tetti molto strapiombante in artificiale 
offre in arrampicata libera lunghi tratti di 6b e 
un diedro finale di 6c, difficoltà ED- . 
Sul Bracciolo sinistro veniva salito il 13 ottobre 
da G.C. Grassi e S. Stohr il più bello ed eviden-
te disegno di tutto il settore. Si tratta del liscio 
diedro centrale compreso fra le vie Misteri del-
la Fisica e della Meccanica. La via è stata bat-
tezzata «Diedro di un tempo quando la stona 
camminava ancora lentamente». Le difficoltà 
sono nuovamente estreme e l'arrampicata uni-
ca nel suo genere naviga dal 6a al 7a. 
Il Bracciolo sinistro offre un'alta densità di vie 
salite per la sua conformazione a «soffietti» co-
stituita da una moltitudine di diedri paralleli. Il 
15 ottobre G.C. Grassi, A. Siri, F Melina, E. 
Bonfanti e A. Morittu scoprivano ancora una 
bella via nuova nei diedri subito a destra della 
Via del Ripiego. L'itinerario battezzato «Sono 
43 giovani e forti» è di un buon livello tecnico 
con passaggi inconsueti, difficoltà TD +, se fat-
to tutto in libera incontrando un corto tratto di 
6b e uno di 7a non obbligatori. 
Anche la Mummia, con questo nome si distin-
gue l'ultimo sperone che caratterizza il fianco 
sinistro del bracciolo, è stata oggetto di atten-
zione tanto che oggi esistono altre due vie nuo-
ve di grande pregio, e tutte due con difficoltà 
di ordine superiore. 
La prima denominata «Belfagor» è stata com-
pletata il 19 ottobre da G.C. Grassi, A. Morittu 
e P Giannattasio, con difficoltà ED (6c). 
La seconda, si svolge un poco più a destra al 
centro del pilastro è stata finita il 22 ottobre da 
G.C. Grassi, E. Crudo, F. Melina, E. Bonfanti e 
Aldo Morittu. L'arrampicata è fra le più belle 
del trono, sempre sostenuta richiede una buo-
na intelligenza motoria. «Ciccio Bum», il nome 

proposto, è una via che raggiunge il tetto del 7a. 
Con l'incalzare dell'autunno e la mancanza di 
sole sul trono, G.C. Grassi ha rivolto la sua 
azione sul versante opposto del vallone, quello 
esposto al sole. 
Sull'Antro Nero fra la Torre di Ganda/f e il Droi-
de, sul droide stesso, e sulla Reggia dei LapitI 
sono state tracciate alcune dure e splendide 
vie. Compagni di Grassi ancora: F Melina, E. 
Bonfanti e A. Morittu. Le vie sull'Antro Nero 
esteticamente perfette sono «Nonna Ace» 6a 
e «No Place for ordinary people» 6b. 
Sul Droide è stata riattrezzata «Bubasti If'» di 
6c. Nell'occasione è stata aperta una variante 
diretta lungo un tetto di 3 metri molto simile al 
più famoso di «Realtà separata» in Yosemite. 
Più a sinistra sulla Reggia dei Capiti fra le vie 
«Tangerine Dream» ed «Elementare Irtétson» 
esiste una bella parete inizialmente strapiom-
bante a cui fa cappello una successione di plac-
che compattissime. Ogni via si sviluppa per tre 
o quattro tiri di corda offrendo un'arrampicata 
fra le pù varie di Sea. Atletica e continuamente 
costituita da bloccaggi violenti nella prima parte. 
Spettacolarmente tecnica sulle placche. 
Tre le vie aperte: «Nacedomspit», « Megalo-
men», «Sognano sapendo di sognare» tutte 
con difficoltà sino al 7a e tutte attrezzate a spit. 
La vera sorpresa di questo versante è stato co-
munque il settore destro della parete di Mar-
morand costituito da una sovrapposizione di 
placche da fare invidia all'Envers des Aiguilles, 
alte 200 metri di dislivello. 
Grassi, Melina, Morittu tracciavano due vie. La 
prima, dal basso col trapano, e con difficoltà si-
no al 6b è stata battezzata «Gli Irriducibili di 
Sea» , la seconda detta « Vendifumo» si trova 
appena più a destra dove le placche sono più 
levigate; è stata aperta con la tecnica «De tout 
un peu» ovvero un poco dal basso e un po' 
dall'alto. Risultato: livello 7a + 30 spit in posto 
su 8 tiri di corda. Discesa attrezzata per ambe-
due le vie con 4 corde doppie da 50 metri con 
ancoraggi su spit e maillon rapide. 

SCI ESTREMO 

Monte Grintavec 2344 m (Alpi Giulie - Ju-
goslavia) 
Il 19/2/90 Mauro Rumez di Trieste ha effettuato 
la discesa in sci della parete nord di questa 
montagna. Il percorso seguito da Rumez attra-
verso questa parete (normalmente rocciosa), si 
articola lungo un dislivello di 700 m e comporta 
il superamento di pendenze varianti dai 45° ai 
55° nella parte superiore mentre in quella infe-
riore le difficoltà aumentano considerevolmente. 
Ancora un'altra bella impresa di Rumez, sem-
pre alla ricerca dell'itinerario sciabile lungo le 
selvagge pareti rocciose delle Alpi slave. Que-
sta volta si tratta della parete nord del: 

Razor 2601 m (Alpi Giulie - Jugoslavia) che 
Rumez ha sceso il 26/4/90 seguendo la via Ku-
gy. L'itinerario seguito si sviluppa per un dislivel-
lo di 600 m ca e si articola in tre passaggi obbli-
gati e tratti di misto, con pendenze di 55°-60° e 
due salti rocciosi, comunque risolti con gli sci. 
Questi ultimi sono stati tolti solo nella traversata 
(in arrampicata) di 40 m che fornisce la chiave 
della continuità sciistica della parete collegando 
la parte superiore con quella inferiore. 

Monte Disgrazia 3676 m 
Il giorno 1/5/1990 Mario Vannuccini ha salito e 
poi sceso con gli sci la «Direttissima» del Mon-
te Disgrazia sul versante sud-ovest. La parete 
ha un dislivello di ca 500 m ed una inclinazione 
massima di 45°. (qui sotto) 



JUST A STEP TO NATURE 

PROTEZIONE-TRASPIRAZIONE-COMFORT: 

Questa è la nostra filosofia di progettazione. 
La scarpa \X'ALK'N TALK è costruita sulla base del nostro 
SHOCK SYSTEM". 

• La PROTEZIONE è garantita da un supporto laterale in 
dei malleoli. 

i 
 t

La TRASPIRAZIONE è ottenuta tramite delle cavità 
interne alla guaina. Tali cavità sono comunicanti con una 
serie di condotti collegati con dei fori di apertura verso 

• l'esterno e verso l'interno della tomaia. 
• Il COMFORT è ottenuto con una elaborata costruzio. 

» ne del fondo che è costituito di ben 6 strati: 

• suoletta anatomica doppia densità, estraibile e rivestita in cambrelle. 
sottopiede speciale "ARKOS ANATOMIC SCPPORT" 

,- tre strati di gomma microporosa 
• suola VTBRAM ' con battistrada a scolpitura profonda, rinforzata nell'area del tallone e del puntale. 
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gomma in corritpooftnzt 
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Parti col pie, fusto. 
Per vivere piena-
mente le emozioni 
della grande natu-
ra parti col piede 
giusto. Scegli cal-
zature  La Robusta 
come fedeli e inso-
stituibili compagne 
di viaggio per mille 
awenture: confor-
tevoli e affidabili. 

ÍTK 
roccia - escursionismo 
scalate ghiaccio 
- pellame anfibio 
- fodera in pelle 
- sottopiede con lama 

d'acciaio 
- suola Vibram montagna 
- aggancio ramponi 

trekking 
- collarino ribassato 

posteriormente 
- Cordura/scamosciato 
- fodera in Cambrelle 
- suola Trekking 

mountain bike 
trekking leggero 
- collarino ribassato 

posteriormente 
- Cordura/Nabuk 
- intercalare 

ammortizzante 
- suola Bike 

la Robusta 

tnn 

I PRODOTTI "ARKOS" SI POSSONO TROVARE PRESSO: 

"SPORT 4" • ANTAGNOD AYAS (AO) 
CARROZZA A. C. • VALTOURNANCHE (A0) 
FRACHEY ANNA MARIA - AYAS (AO) 
4810 SPORT • COURMAYEUR (AO) 
CENTRO SPORT • ALESSANDRIA 
COLLOCA MASSIMO - TORINO (TO) 
DIMENSIONI SPORT - VERCELLI 
JEANNOT SPORT • CHIUSA PESIO (CN) 
ROA SPORT • MONDOVI (CN) 
TUTTO SPORT • CUNEO 
TUTTOSPORT • DOMODOSSOLA (NO) 
B.N. GENOVA 
BONI ANGELO - GENOVA 
CAMISASCA - GENOVA 
FERRANDO CARLO SPORT - GENOVA 
LO SCOIATTOLO - GENOVA 
LUCCHI SPORT - SARZANA (SP) 
MAURI SPORT - GENOVA 
MOISMAN SPORT • GENOVA 
PREFUMO SPORT • SAVONA 
TUTTO SPORT - RAPALLO (GE) 
A.M. SPORT • VILLA D'ALME (BG) 
AEMME SPORT 90 - GONZAGA (MN) 
BARGEGIA - LEFFE (BG) 
BETTINESCHI SPORT - COLERE (BG) 
BETTONI SPORT - GRUMELLO DEL M. (BG) 
BIEFFE SPORT - LUMEZZANE S.S. (BS) 
CALZATURE MODENESE - EDOLO IBS) 
CARRARA SPORT - NEMBRO (BG) 
EREDI SCIOLA • OSIMO SOTTO (BG) 
GALASSINI E. - CORREGGIOLI DI O. (MN) 
GYPSI SPORT - S. GIOVANNI BIANCO (BG) 
LONGONI SPORT CALI. - BARZANÒ (CO) 
SHOPPING SPORT - BORNO (BS) 
VACANZE & SPORT - CREMONA 
VICKY SPORT - USMATE VELATE (MI) 
AGNOLETT1 SPORT - PIEVE DI SOLIGO (1V) 
BASE DUE SPORT - BELLUNO 
BERTOZZO M. E FIGLI - ALTE DI MONTECCHIO M. (VI) 
BILL SPORT - ROCCA PIETORE (BL) 
BORIN ITALO SPORT - BREGANZE (VI) 
BOSCOLO PIETRO - PREGANZIOL (TV) 
CALZATURE MARINELLO & FIGLI - VENEZIA 
CAMPI P. ARTICOLI SPORT. - CORNEDO V. (VI) 
CARLA SPORT - SCHIO (VI) 
CICLI E ART. SPORT. RAMPON - SCHIO (VI) 
CONTE CALZATURE - FELTRE (BL) 
CUNICO SPORT • VILLAFRANCA (VR) 
DOLOMITI SPORT - VALDAGNO (VI) 
EMME SPORT - ISOLA VICENTINA (VI) 
ERCOLE GIAN PIETRO - DUEVILLE (VI) 
FRANCO SPORT SANGUINETTO (VR) 
GANZ GIUSEPPE - CAVIOLA DI FALCADE (BL) 
GIORGIO SPORT AFFI DI B. G. & C. - AFFI (VR) 
GRINTASPORT - VENEZIA 
GRIS SPORT - MARTELLAGO (VE) 
ITALO SPORT - MESTE (VE) 
1(2 SPORT CORTINA - CORTINA D'AMP. (BLI 
LUCKY SPORT - TAIBON AGORDINO (BL) 
MAS1PORT - VERONA 
MULTISPORT - SPINEA (VE) 
NEVE SPORT - GALLIO (VI) 
NICOSPORT • BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
OSCARSPORT • FELTRE (BL) 
PILLER NATALE & C. - SAPPADA (BL) 
SARAMIN SPORT "S" - S. DONA DI PIAVE (VE) 
SPORT CALDART - AGORDO (BL) 
SPORT CENTER PETTINELLI - MESTRE (VE) 
SPORTMARKET - CAERANO S. MARCO (TV) 
SUPERMARKET CALZAT. A. SPORT • POZZO DI S. G. LUP. (VE) 
TUTTOSPORT - VERONA 
VALLE SPORT • PADOVA 
VISONÀ SPORT - VALDAGNO (VI) 
WALTER SPORT • SOLESINO (PD) 
AVVENTURA - TRIESTE 
ENGLARO REMO • PALUZZA (UD) 
FRANCO SPORT - UDINE 
FULVIO SPORT • TRIESTE 
PAPI SPORT • SGONICO (TS) 
PUNTO SPORT - RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
SPORTING MODE - TOLMEZZO (UD) 
TECNOSPORT S.D.F. - TRIESTE 
TUTTO PER LO SPORT • LANGHIRANO (PR) 
A. TI.. AS. SOC. COOP. - IMOLA (B0) 
ANGELO SPORT • PIACENZA 
CAMPO BASE • MODENA 
CASTELLARANO SPORT - CASTELLARANO (RE) 
GINGER SPORT - BOLOGNA 
MANGHI SPORT-PARMA 
GREENTIME C.R. SPORT - FORNOVO T. (PRI 
SPORT MAGAZINE IL BRUCO - CENTROTORRI (PR) 
GALLERIA DELLO SPORT • FIRENZE 
BUGARI SPORT . FALCONARA M. (AN) 
LILI SPORT - OSIMO (MC) 
LUCCHETTI SPORT • MACERATA (MC) 
RAFFAELE DIONISI - COMUNANZA (AP) 
TUTTOSPORT DE SANCTIS M. - POPOLI (PE) 
MASTRO SPORT • NORCIA (PG) 
SPORT SHOPPING 45 - CITTÀ DI CAST. (PG) 
UMBRIA SPORT - BASTIA (PG) 
CALIBRO 9 SPORT L'AQUILA 
MORISI F. - PESCASSEROL1 (AQ) 
SPORT E TEMPO LIBERO - CARSOLI (AQ) 
STANDOLI SPORT - TERAMO 
TONTS SHOP - L'AQUILA 
B 70 SPORT - ROMA 
CISALFA - ROMA 
MASSONI SPORT - ROMA 
MAURIZIO SPORT - ROMA 
MIDAS • ROMA 
COSTANTINO SPORT - CAMPOBASSO 

San Vito di Altivole (TV) - Tel. 04231564206 - Fax 0423/564477 



     

   

   

LIBRI 
DI MONTAGNA_ 

  

LIBRI FLASH 

Questa volta la Tamari Montagna 
Edizioni sforna nella collana «Itinera-
ri alpini» due chicche, non fosse al-
tro per l'autorevolezza degli autori 
(scusate il bisticcio). Il volume 74 
vede niente meno che Roberto 
Mazzilis e Spiro Dalla Porta Xi-
dias unirsi per presentarci una cura-
tissima seconda edizione di PE-
RALBA-CHIADENIS-AVANZA. VAL 
VISDENDE; (L. 28.000), il numero 
75 riunisce un'altra coppia di com-
provata preparazione e affidabilità, 
Toni Sanmarchi e Italo Zandonel-
la Callegher, che ci descrivono 
l'ALTA VIA DI TIZIANO, che si svi-
luppa da Sesto in Pusteria a Pieve 
di Cadore, attraversando i gruppi 
della Croda dei Toni, Popèra, Mar-
maròle e Antelao (L. 20.000). 
Ancora la Tamari Montagna si occu-
pa di chi preferisce il rampichino, e, 
nelle «Proposte per il tempo libero» 
pubblica DA BOLOGNA IN MOUN-
TAIN BIKE a cura del Monte Sole 
Bike Group, col quale si mette a 
punto una filosofia, un linguaggio e 
un'iconografia insolita per chi, come 
chi scrive, non è avvezzo all'impiego 
del mezzo meccanico, seppure mos-
so dall'energia umana, nell'ambiente 
alpino. E comunque un'attività di si-
curo sviluppo e che quindi è impor-
tante tenere d'occhio. Il volumetto, 
260 p. con numerose foto a colori e 
b/n, costa 28.000 lire. 
Sullo stesso argomento la Soc. 
Coop. La Lumaca, di Modena, pub-
blica APPENNINO MODENESE IN 
MOUNTAIN BIKE di L. Lodi, F. De-
sco, G. Sghedoni, che descrivono 
37 percorsi per bici da montagna 
dalle prime colline all'alto crinale To-
sco-emiliano, L. 22.000. 
Impegno più grovoso è quello di 
Gianni Pieropan, stimato quale 
massimo esperto vivente del Pasu-
bio e profondo conoscitore della 
Grande Guerra, che, per i tipi della 
Gino Rossato Editore, Novale di Val-
dagno (VC) presenta MONTE PA-
SUBIO - Guida alla Zona Sacra, 
itinerari, ambiente e storia, 112 pagi-
ne, 65 foto e 8 piantine, L. 19.000. 
Un'altra cima tragicamente storica è 
al centro del volumetto LA VALLE 
DEL BRENTA E IL MONTE GRAP-
PA di Michele Bortignon, pubblica-
to a cura della Comunità Montana 

del Brenta, che descrive paesi e 
genti fra Altopiano e massiccio del 
Grappa: turismo, storia, cultura. 
La Edizioni Iter (Subiaco, Roma) 
pubblica nella collana «A piedi in Ita-
lia» A PIEDI NEL TRENTINO, vol. 
1°, di Bruno e Leonardo Bizzaro, 
60 passeggiate, escursioni, trekking 
nei luoghi meno conosciuti e battuti 
del Trentino, L. 16.500, e A PIEDI IN 
VALLE D'AOSTA, vol. 	di Stefa- 
no Ardito, una scelta di 93 passeg-
giate, escursioni e trekking, in que-
sta regione tutt'altro che inedita, 184 
pagine, L. 16.500. 
Nella cartografia la Casa editrice LA-
GIRALPINA (Fagagna, Udine), pub-
blica in scala 1:25.000 le zone: Col 
Nudo-Cavallo, Civetta Pelmo, 
Prealpi Bellunesi e Trevigiane, 
Monti del Sole, Pale di San Marti-
no e, in scala 1:50.000, Lago di 
Garda e Alpi Giulie e Carniche 
Orientali; la grafica e l'indicazione 
dei sentieri è chiara, la colorazione e 
l'ombreggiatura rendono efficace-
mente le forme del rilievo. La S.A.T. 
di Trento ha curato l'edizione italia-
na, con le didascalie integralmente 
tradotte di una bella carta al-
1'1:25.000 del Gruppo di Brenta, 
edita originariamente dal Deutscher 
Alpenverein, nel quadro della carto-
grafia Alpenverein 1988. Infine la 
C.C.I.A.A. di L'Aquila pubblica, in col-
laborazione con la Delegazione Re-
gionale Abruzzese del C.A.I. la carta 
1:25.000 dei sentieri montani della 
Provincia dell'Aquila, Gruppi M. 
Ocre - M. Cagno - M. Cava - M. 
S. Rocco - M. Orsello - M. Puzzil-
Io, corredata da un esauriente fasci-
coletto di note illustrative. 

Alessandro Giorgetta 

RECENSIONI 

Aldo Avogadri 
NATURA SEBINA - LA GEOLO-
GIA 
Ed. C. Ferrari, Clusone, 1990, pp. 
199, figg. 120, tavv. 62, glossario, bi-
bliografia. 

In ottemperanza alla decisione del 
C.A.I. di dedicare prioritariamente, 
nel triennio '88-'90, una consistente 

parte della propria attività ai giovani 
ed alla tutela dell'ambiente monta-
no, ecco una pubblicazione che non 
è certo solo per i giovani associati 
ma neppure ispirata da ecologismo 
di mercato pubblicistico. 
A presentazione di essa pare di po-
ter dire che è nata da un interrogati-
vo di indiscutibile valenza: chi può 
dire mai d'amare veramente ciò che 
non conosce? Ma amare significa 
appunto anche rispettare, tutelare in 
prospettiva «umanistica» e non tan-
to solo scientifica. 
Si può dire, infatti, che molte delle 
migliaia di pagine scritte sulla ne-
cessità della tutela dell'ambiente so-
no di superficiale efficacia se non ri-
sultano ispirate dall'imperativa esi-
genza di conoscere, a scala di storia 
della Terra, le basi naturali che han-
no preparato lo scenario paesaggi-
stico (ambiente e umanità) in cui vi-
viamo. 
L'umanità ha cominciato a contribui-
re a tale scenario solamente da po-
che decine di migliaia di anni ed ora, 
via via con incisivi interventi soste-
nuti anche da tecnologia avanzata ri-
schia di stravolgere la realtà ambien-
tale entro la quale di effettivi umani 
la popolazione vive. 
A fatica stiamo prendendo coscienza 
che il patrimon o ambientale, fatto di 
delicatissimi equilibri, ha valore esi-
stenziale; in mancanza di una buona 
conoscenza viene appunto a conti-
nuare il grossolano e devastante 
sfruttamento ( = ricerca del profitto) 
delle risorse, offerte dalla Terra. 
Questo libro pone come obiettivo 
prioritario la «conoscenza», geologi-
ca in questo caso, di un settore 
geograficamente circoscritto (della 
Lombardia): ma si tratta di un libro 
di divulgazione scientifica che entra 
nello specifico di una disciplina av-
vincente e complessa. L'autore è un 
naturalista, e come tale presenta la 
sua opera quale contributo di divul-
gazione diretta a un vasto pubblico 
di non «addetti ai lavori»; personal-
mente nutre nei confronti di geolo-
gi, geomorfologi, geografi una sin-
cera riconoscenza per avergli aperto 
gli occhi su un modo diverso e più 
avvincente di osservare il territorio e 
rese proficue tante escursioni natu-
ralistiche in montagna; perciò ap-
punto le sue pagine devono venire 
considerate come un punto di par- 
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tenza, quale esplicito invito a colti-
vare la suggestiva capacità di «leg-
gere» il paesaggio naturale del terri-
torio per assaporare ìl piacere di 
ampliare il giro di orizzonte della 
propria cultura, patrimonio prezioso 
da godere per sé, da condividere 
con gli altri. 
Questo anche perché l'autore è 
un'insegnante (e ciò spiega anche 
l'impostazione dell'opera); come in-
segnante egli ha costantemente ac-
compagnato alla osservazione natu-
ralistica lo sforzo di un attento e do-
cumentato studio teorico. 
A questa impostazione è implicita la 
convinzione che il lettore possa riu-
scire a fare osservazioni originali, 
che non solo confermino il sapere 
appreso ma pongano le premesse 
per il suo ampliamento e per la sua 
continua messa in discussione, co-
me è di fatto per ogni settore dello 
scibile umano. Stante così la voca-
zione dell'autore, il taglio del suo di-
scorso è conforme ad una scelta che 
intende favorire il pubblico della 
scuola — insegnanti e studenti insie-
me — mirando a raccogliere e ren-
dere accessibili dati ed informazioni 
che sono molto sparsi (v. la bibliogra-
fia) su diverse pubblicazioni • non 
sempre reperibili o di facile lettura. 
Il libro, anche perciò inizia con capi-
toli concernenti specifici argomenti 
teorici; dato che non tutto il pubbli-
co dei possibili lettori consisterà di 
cultori di scienze naturali, le pre-
messe teoriche tengono conto del 
divario culturale e cercano di offrire 
le basi di un linguaggio comune-
mente accessibile, tale cioè, da far 
risparmiare ricerche dispersive. 
Alla stessa finalità mira pure il nutri-
to glossario che fornisce spiegazio-
ne sintetica dei termini scientifici 
più importanti. 

Comitato Scientifico Centrale 

Paolo Mietto e Ugo Sauro 
GROTTE DEL VENETO 
Edito da Regione Veneto e La Grafi-
ca editrice, 1989 

Il Veneto ha una lunga tradizione 
nella speleologia e nello studio del 
fenomeno carsico. É veneta la più 
antica grotta turistica d'Italia, la 
grotta Parolini di Oliero, attrezzata 
fin dal 1822; sono celebri le esplo-
razioni degli anni '20 alla Spluga 
della Preta, considerata allora il più 
profondo abisso d'Italia; numerosi 
sono i veneti fra i più celebri studio-
si di carsismo. 
Quando esce un volume sulle grotte 
venete ci si aspetta naturalmente 
un'opera di alto livello qualitativo e 

• 
questo non delude certo l'attesa. 
Direi che il pregio maggiore è quello 
di suscitare interesse in tante cate-
gorie di persone con attività diffe-
renti. Gli speleologi esploratori vi 
troveranno tante descrizioni di grot-
te, dalle più facili alle più difficili, 
quasi tutte corredate da rilievi topo-
grafici. Chi desidera conoscere le 
grotte dal punto di vista scientifico 
troverà dei testi scritti con linguag-
gio semplice e quasi divulgativo, ma 
nello stesso tempo con grande rigo-
re scientifico. Chi vuole appagare 
l'occhio troverà una gran quantità di 
fotografie, una più bella dell'altra, la 
maggior parte delle quali peraltro 
servono ad illustrare gli aspetti 
scientifici del discorso. Non è fuor 
di luogo riportare qualche cifra: vo-
lume di 415 pagine in formato A4; 
carte topografiche di dettaglio: 18; 
fotografie a colori: 288; voci biblio-
grafiche: 343; indice analitico: 20 
pagine per un totale di circa 3000 
voci. 
Il libro tratta la morfologia carsica, la 
formazione delle grotte, gli aspetti 
fisici, faunistici, antropici, storici. Fra 
i due autori, Sauro si è occupato 
specialmente della morfologia carsi-
ca, degli aspetti topografici e antro-
pici, e Mietto specialmente delle 
monografie delle grandi grotte e de-
gli aspetti storici. Ma oltre a Mietto 
e Sauro, numerosi altri studiosi han-
no prestato la loro collaborazione, 
firmando anche interi capitoli, e col-
laborazione si è avuta anche dai 
principali gruppi della Federazione 
Speleologica Veneta, che hanno for-
nito notizie e fotografie. 
Spero gli autori non me ne vogliano 
se affermo che questo libro, che a 
me pare una «Summa speleologica 
veneta», è frutto della collaborazione 
di tutta la speleologia della regione. 
Oltre a quanto detto sul contenuto, 
aggiungo che la veste tipografica è 
pure elegante e quindi penso che il 
successo sia assicurato. Provo an-
che una certa invidia nel notare che 
i nostri colleghi veneti hanno trovato 
nelle loro autorità regionali chi ha di-
mostrato loro fiducia sobbarcandosi 
l'onere non indifferente di questa 
spesa. 
Non vorrei però sembrare esagerato 
nelle lodi. Qualche difetto bisogna 
pur che lo trovi. Ebbene sì, non ca-
pisco perché manchi il sommario; 
ma non saprei trovare altro. 
Il volume può essere richiesto alla 
Tipolitografia La Grafica, via A. Volta 
17, 37050 Vago (VR); soci C.A.I. e 
speleologi possono usufruire del 
prezzo speciale di lire 45.000 + 
4000 spese di spedizione. 

Carlo Balbiano d'Aramengo 

IN ALTO 
Cronaca della Società Alpina 
Friulana 
Sezione di Udine del C.A.I. - Anno 
1989 

Con lo stile consueto, ecco l'ultimo 
prestigioso Annuario della Società 
Alpina Friulana. Esso consta di ben 
242 pagine, tutte in carta patinata, 
ricchissimo di foto in bianconero e a 
colori, con collaborazioni importanti 
che non disdegnano il lato scientifi-
co. Ma c'è il ma. Con quest'ultima 
fatica, il generale Ciro Coccitto, do-
po undici anni, lascia l'incarico di di-
rettore responsabile. A lui, il ringra-
ziamento per il lavoro svolto con pe-
rizia e la riconoscenza della Sezione 
di Udine del C.A.I. Egli è presente 
con le sue molteplici foto e con un 
interessante articolo: «Passo Vaiolet 
- Un obiettivo mancato» che ag-
giorna il lavoro di Luca Visentini. 
Di quest'ultimo, si ha un'anticipazio-
ne dell'imminente «ottava fatica». 
Le ben note guide dolomitiche illu-
strate dell'Athesia aggiungeranno 
ora il suo nuovo «Pale di San Marti-
no». Qui sull'Annuario, il Visentini ci 
offre la descrizione de «La Banca 
delle Fede», uno degli itinerari tra i 
più belli del predetto Gruppo delle 
Pale. 
E, mentre siamo in tema escursioni-
stico, ecco del sempre vivo e vege-
to Ardito Desio un simpatico artico-
lo: «Vecchi amori: i ghiacciai del Ca-
nin e del Montasio». 
Di Claudio Cima citeremo i suoi tre 
articoli pubblicati. Tutti di attualità: 
«Divulgazioni di itinerari e produzio-
ne di guide» con il supporto di vali-
de statistiche, «Blok notes» con il 
quale non è possibile non condivi-
dere i punti di vista e »Le ascensio-
ni di Buzzati» anche se non aggiun-
gono molto al già risaputo. 
Rimangono da segnalare quattro ar-
ticoli di impostazione scientifica. Di 
Fabio Marco Dalla Vecchia con «I 
primi rettili volanti» che vivevano in 
Carnia circa duecento milioni di anni 
fa. Il «Preondactylus buffarinii», og-
getto della comunicazione, risulta 
essere il rettile volante più antico fi-
nora scoperto. Di Franco Viola, del 
Dipartimento Territorio e Sistemi 
Agro Forestali - Università degli 
Studi di Padova, ecco «L'uomo qua-
le strumento di salvaguardia am-
bientale». Di Bruno Martinis, del Di-
partimento di Scienze della Terra -
Università de «La Sapienza» di Ro-
ma, bisognerà menzionare «La 
Montagna nelle leggende» e, infine, 
di Raffaele Di Cecco il suo esaurien-
te e chiaro «Morso di vipera». 

Armando Biancardi 
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UNA SCELTA SENZA COMPROMESSI 

A Trocreircirk cf W.L. Gort & Associotes Vestire in montagna 



INDIRIZZO CAP 	 CITTA 

Le grandi imprese e le tragedie alpinistiche hima-
layane nella testimonianza vissuta dei pii., forti 
sherpa d'alta quota, che hanno dato un contributo 
determinante ma spesso dimenticato al successo di 
molte spedizioni. 
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L'operato del gruppo di lavoro 
per l'istituendo 
commissione per l'escursionismo 

Il mandato, conferito al Gruppo di 
lavoro dal Presidente generale e dal 
C.C. prevedeva espressamente 
quanto segue: «Il Gruppo dovrà de-
finire gli obiettivi e le modalità ope-
rative della costituenda Commissio-
ne, in particolare per quanto riguar-
da le collaborazioni con altri OTC del 
Sodalizio, riferendo le proprie con-
clusioni alla Presidenza generale en-
tro il 31 marzo 1990». 
In forza dell'ampia consultazione ri-
chiesta, il Gruppo non poteva limi-
tarsi al semplice riesaminare e alla 
riproposta delle risoluzioni approva-
te nella riunione tenuta a Milano il 
17.6.89 quale diretta emanazione 
dell'assemblea generale di Gardone 
Riviera del 30.4.89. (Tali risoluzioni 
sono state trasmesse il 7.9.89 alla 
Presidenza generale che ha provve-
duto successivamente a inviarle ai 
Consiglieri centrali). 
In riferimento all'incarico ricevuto il 
Gruppo ha invece ritenuto opportu-
no acquisire gli elementi atti a dise-
gnare nelle linee globali (e non di 
dettaglio, data la complessità della 
tematica che veniva affrontata per 
la prima volta) i settori operativi del-
la costituenda Commissione centra-
le escursionismo. 
Il Gruppo di lavoro si è riunito tre 
volte. 
Nel corso della prima seduta (Mila-
no, 2.12.89) sono stati esaminati gli 
argomenti afferenti l'escursionismo 
nell'ambito del C.A.I., con riferimen-
to particolare all'esigenza di costi-
tuire la nuova commissione. Sono 
quindi stati distribuiti incarichi di 
settore ai singoli componenti del 
Gruppo al fine di contattare i re-
sponsabili degli altri OTC interessati, 
nello spirito della più proficua colla-
borazione. Per attivare i collega-
menti necessari con gli OTC il Grup-
po ha ritenuto all'unanimità di coop-
tare altri due membri: Franco De-
giovanni di Casale Monferrato e 
Pier Giorgio Oliveti di Reggio Emilia. 
Nella seconda riunione (Milano, 
20.1.90) sono state esaminate le ri-
sultanze emerse da tale consulta-
zione. 
Nella terza e ultima seduta (Milano, 
17.2.90) è stata stesa e approvata la 
seguente risoluzione. 
1) Necessità di costituire la Com-
missione centrale escursionismo. 
Si premette che la finalità dell'e- 

scursionismo può essere sintetica-
mente così enunciata: diffondere, 
camminando, la conoscenza del ter-
ritorio montano. 
La necessità di costituire la Com-
missione emerge dal deliberato del-
l'assemblea di Gardone e dal docu-
mento approvato nella riunione pre-
liminare del 17.6.89 e inviato al Pre-
sidente generale in data 17.6.89. 
Si richiama inoltre la situazione at-
tuale, invero curiosa, in base alla 
quale. l'attività escursionistica, prati-
cata dalla stragrande maggioranza 
dei soci del C.A.I., è priva di un or-
gano coordinatore e stimolatore 
centrale. Col sorgere di commissioni 
periferiche assume maggiore urgen-
za la creazione di un organismo 
centrale di indirizzo e di riferimento. 
Tale esigenza è avvertita da nume-
rose Sezioni e OTP. 
Inoltre si è rilevato che molti soci 
(tra cui parecchi di quelli usciti per 
ragioni anagrafiche dalla sfera ope-
rativa dell'alpinismo giovanile) non 
trovano un ulteriore soggetto istitu-
zionale che se ne faccia carico. 
2) Obiettivi dell'istituenda commis-
sione 
In stretta ottemperanza a quanto ri-
chiesto con l'attribuzione dell'incari-
co da parte del CC, il Gruppo ha in-
dividuato una serie di obiettivi che 
vengono qui riassunti e che hanno 
come denominatore una corretta 
promozione dell'escursionismo: 
2.1. Sentieristica. Necessità di uni-
formare la segnaletica verticale e 
orizzontale non solo a livello italiano, 
ma europeo, con l'adozione di una 
normativa unitaria. Ciò implica una 
presa di contatto con le altre asso-
ciazioni di settore e con le Regioni 
che sono legittimate a legiferare in 
materia (o che hanno già legiferato), 
nonché con i Club alpini esteri. Oc-
casione ideale per raggiungere l'o-
biettivo può essere la realizzazione 
del Sentiero Italia, il cui coordina-
mento (nell'ambito del C.A.I.) do-
vrebbe essere assunto dalla Com-
missione. 
2.2. Interventi legislativi regionali. 
Analogamente si ritiene urgente un 
intervento presso le istanze regiona-
li per favorire interventi legislativi il 
più possibile coordinati e uniformi. A 
monte del Gruppo è quindi neces-
saria la costituzione di Commissioni 
di escursionismo regionali o interre- 

gionali anche come ottimali referen-
ti periferiche con il potere politi-
co-amministrativo tramite le rispetti-
ve Delegazioni. 
2.3. Il C.A.I. deve assumere la pro-
mozione dell'escursionismo come 
«turismo alternativo», che permetta 
il contatto diretto con la natura e nel 
contempo la conoscenza dei valori 
e delle peculiarità sociali, economi-
che ed etniche delle popolazioni re-
sidenti. Il tracciamento o il recupero 
di sentieri volti a incentivare l'offerta 
escursionistica deve quindi avvenire 
in base a motivazioni specifiche, 
strettamente correlate alla promo-
zione naturalistica, storica, scientifi-
ca, artistica (l'eccezionale patrimo-
nio dell'arte minore!), etnografica 
ecc. dell'ambiente montano, non di-
sgiunta dall'esigenza di salvaguar-
dare e incentivare la corretta pro-
mozione economica dell'uomo che 
vi abita e che, proprio con la sua in-
sostituibile presenza, costituisce il 
soggetto fondamentale per la salva-
guardia del territorio. Ciò non signi-
fica, naturalmente, attuare una 
«sentieristica selvaggia»: al contra-
rio, è necessario evitare la prolifera-
zione dei sentieri. 
Il C.A.I., attingendo al proprio vasto 
patrimonio di ideali e di princìpi, de-
ve evidenziare, unitamente agli 
aspetti tecnici, il valore dell'«espe-
rienza-escursionismo» soprattutto 
con riferimento alla formazione e al-
l'educazione dei giovani. In partico-
lare appare necessario incentivare 
la riscoperta dell'ambiente montano 
nella sua poliedrica valenza cultura-
le. Quindi: escursionismo come co-
noscenza e arricchimento di valori 
ambientali e umani. Questa «scuola 
aperta sul territorio» costituisce l'in-
centivo più solido per la formazione 
di autentiche coscienze ecologiche, 
sorrette e affinate da un indispensa-
bile bagaglio conoscitivo e da una 
concreta ed equilibrata sensibilità 
ambientale. 
2.4. Per favorire il finanziamento 
delle realizzazioni di itinerari di gran-
de respiro strutturale si deve fare 
capo a tutte le normative regionali e 
nazionali, ma anche della CEE. Tali 
possibilità esistono e sono già state 
fruite in alcune Regioni. 
2.5. Un'altra forma di finanziamento 
potrebbe essere individuata nel sol-
lecitare degli «sponsor» affinché pri- 
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La sentieristica, intesa come ricerca di unifOrmazione nella segnaletica e 
tracciamento dei percorsi escursionistici, è uno degli scopi della futura 
commissione (f. A. Giorgetta). 

'ilegino il recupero della sentieristi-
:a rispetto, ad esempio, alla costru-
:ione di nuovi rifugi. Analogamente 
;i potrebbero individuare persone o 
=_nti disponibili ad assumere il «pa-
rocinio» di determinati sentieri con 
o stanziamento annuale di un fondo 
per la manutenzione. Si tratta di ini-
,:iative già attuate nell'ambito di al-
:une Sezioni particolarmente sensi-
Ali alle esigenze della sentieristica. 
Duesto sostegno potrebbe essere 
avorito da una serie di incentivazio-
li di natura fiscale, già in vigore per 
a tutela dei beni culturali e paesag-
jistici. 
?.6. Sulla scala delle difficoltà 
3scursionistiche il Gdl rimanda al-
'apposito documento già approvato 
dal C.A.I. 
3) Modalità operative 
._o spirito che ha informato il Grup-
Jo di lavoro è stato caratterizzato 
lana ricerca della massima collabo-
-azione con gli altri OTC. 
3.1. Rapporti con gli altri OTC sono 
stati attivati, in particolare con le 
Commissioni Scuole, Alpinismo gio-
vanile, Legale (per gli aspetti assi-
.-:urativi e per la legge n. 6/1989 sul-
e guide alpine). Contatti sono stati 
assunti con VAGAI mentre sono stati 
esaminati alcuni documenti perve-
nuti dalla TAM e dal Comitato scien-
tifico. 
3.2. In quest'ambito un'attenzione 
specifica è stata riservata all'even-
tuale formazione della figura del-
l'«accompagnatore di escursioni-
smo» anche alla luce della legge 
dello Stato n. 6/1989 che prevede la 
figura professionale dell'«accompa-
gnatore di media montagna» la cui 
formazione è affidata alle Regioni e 
ai relativi collegi delle guide. 
A questo proposito si rileva che: 
altri Club Alpini dispongono già da 
tempo di questa figura sia a livello 
di volontariato sia professionistico. 
Le loro esperienze possono essere 
fruite come base operativa; 
altre associazioni italiane hanno già 
proceduto alla formazione di analo-
ghi soggetti; 
enti pubblici hanno operato in tal 
senso; 
dalle istanze periferiche del C.A.I. 
emergono sollecitazioni sempre più 
diffuse affinché anche il nostro So-
dalizio abbia a dotarsi di tali opera-
tori, provvisti della necessaria e uni- 

forme preparazione tecnica e cultu-
rale, con conseguente beneficio per 
la sicurezza e per l'immagine; 
il Convegno TER ha già organizzato 
un corso per accompagnatori di 
escursionismo e altri OTP stanno at-
tuando simili iniziative. 
Sia VAGAI sia la Commissione scuo-
le hanno tuttavia suggerito cautela 
e ponderazione, sia per non accre-
scere la proliferazione di «istruttori e 
accompagnatori» nel C.A.I., sia per 
non invadere il campo professioni-
stico, sia per la carenza di istruttori 
nazionali disponibili a fungere da 
docenti nei corsi di formazione degli 
accompagnatori di escursionismo 
per le materie di loro competenza. 
La costituenda commissione dovrà 
sicuramente valutare a fondo que-
sto settore operativo soprattutto al-
la luce della realtà attuale che vede 
il C.A.I. adeguatamente dotato di 
«quadri intermedi» nei settori spe-
cialistici, ma non nel settore escur-
sionistico che è chiamato a soddi-
sfare le istanze della maggior parte 
del suo Corpo sociale. Attualmente 
molte Sezioni sono sprovviste di 
operatori per le escursioni mentre 
altre ne dispongono, ma in maniera 
disorganica. 
4) II Gruppo di lavoro ha evidenziato 
altri obiettivi operativi 
4.1. Sentiero Italia: assunzione del 
coordinamento in proficua collabora-
zione con l'Associazione dei promo-
tori. Questo obiettivo è stato evi-
denziato dagli stessi componenti 
del Gruppo di lavoro Sentiero Italia. 
4.2. Pubblicazione di rubriche fisse 
dedicate all'escursionismo sullo 
Scarpone e sulla Rivista che costi-
tuiscano anche l'occasione per un 
interscambio di informazioni tra Se-
zioni e soci. 

4.3. Studio di una «Banca dati» da 
inserire nel sistema Videotel sull'e-
sempio del CAF. 
4.4. Studio delle normative sull'uti-
lizzo di radio ricetrasmittenti da par-
te dei capigita soprattutto per esi-
genze connesse al Soccorso alpino. 
4.5. Censimenti e cataloghi delle to-
poguide, della cartografia e della 
sentieristica in forma autonoma o in 
collaborazione con gli organismi già 
esistenti al di fuori del C.A.I. 
4.6. Di fronte all'esigenza di inserirsi 
con crescente attenzione sociale a 
favore dei portatori di handicap l'e-
scursionismo potrebbe offrire note-
voli (e sinora poco esplorate) possi-
bilità operative. Alcune iniziative so-
no già state attuate a livello locale, 
anche a favore dei non vedenti. 
4.7. Infine il Gruppo di lavoro propo-
ne che la Presidenza generale e il 
C.C., in collaborazione con la costi-
tuenda Commissione, studino la 
possibilità di indire per il 1991 un 
«Anno italiano dell'escursionismo». 
Tale operazione, di stimolo e di ri-
chiamo di carattere generale, po-
trebbe favorire un'approfondita e 
capillare attività di educazione al 
territorio, in particolare a quello 
montano. 
Con la presente rimettiamo il man-
dato affidatoci, assicurando che ab-
biamo cercato di svolgerlo con il 
massimo impegno. 

Il Gruppo di lavoro escursionismo 
Teresio Valsesia (presidente), Tino Bal-
duzzi (vice presidente), Stefano Verte-
mati (segretario), Adriano Campi, 
Gianni Dal Buono, Franco Degiovan-
ni, Filippo Di Donato, Lionello Duris-
sini, Achille Gadler, Renato Maserati, 
Pier Giorgio Oliveti, Annibale Salsa, 
Luciano Sebastianelli. 
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Notizie a: Carabinieri di Valtournenche 
tel. 01 66-92 022 
Kriminalpolizei Niirtingen 
tel. 00 49-70 22-3 40 11 
Kantonspolizei Zermatt 
tel. 00 41-28 67 21 97 

Chi l'ha visto? 

Dal 1° agosto 1990 
È SCOMPARSO 

Thomas Flamm di Niirtingen/Germania 
Ha 27 anni, è alto ca. 180 cm, pesa 70 kg, è magro, ha capelli marron 
scuro, corti, ondulati, occhi blu. Ha la barba. 
Thomas Flamm è in giro dal Monte Bianco verso il Ticino. 
L'ultima notizia telefonica è del 1° agosto 1990 dalle Valle d'Aosta (pro-
babilmente Valpelline). In data 11 agosto 1990 voleva incontrare un ami-
co a Domodossola. Non è mai arrivato lì. 

La sua attrezzatura: 
Tenda - marchio "Caravan Trip 2" con sovratenda (verde) 
Zaino turistico "Berghaus", blu e scuro 
Sacco a pelo - (con cappuccio) marca "Caravan", fibra artificiale, grigio 
all'esterno, giallo all'interno 

Giacca a vento Gore-Tex "Berghaus", blu scuro-fucsia 
Giacca Fleece "Berghaus", fucsia intenso 
Sweat-shirt, lilla, marca "Trigema" 
Scarponi, resistenti per ramponi, marca "Weber", doppia cucitura, marron 
2 bastoni da montagna "Leki Makalu", giallo segnaletica, piccozza, ramponi 
Stuoia isolante (arancione), poncho "Wàfo", rosso 
Fornellino a gas, occhiali da ghiacciaio, borraccia in alluminio rossa 
Astuccio per carte, carte turistiche 
Carta d'identità, tessera del Club Alpino tedesco, tessera degli amici della natura, diario 

Domanda: 
Chi ha visto Thomas Flamm dopo il 1° agosto 1990 e dove, chi gli ha parlato e saputo 
eventualmente quale via voleva fare? 
Chi l'ha accompagnato temporaneamente dal Monte Bianco in Valle d'Aosta ed even-
tualmente oltre verso Cervinia-Zermatt, attraverso il vallese verso Domodossola? 
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Tavola comparativa dei gradi 
di difficoltà nella scalata 
elaborata dall'U.I.A.A. 

Grazie a Gino Buscaini siamo in 
grado di pubblicare la tabella de- 
finitiva e corretta, a completa- 

mento e precisazione di quanto 
pubblicato recentemente su «Lo 
Scarpone» e «La Rivista». 

UIAA F USA GB AUS DDR 

I 1 5.2 moderate  

II 2 5.3 difficult 11 Il 

III 3 5.4 
very 

difficult 12 III 

IV 4 5.5 4a IV 
13 5.6 

V — 
5 

4b V 

5.7 V 14 
VI 

4 c V+ 
5 

15 

5.8 Vila 
VI— 5a 

16  

Vilb 
VI 5.9 

17 
6a 

6a + 
5b 

18 
Vlic V I+ 5.10a 19 

VII —  
5 .10b 

6b 

6b+ 

— 

5c 

20 Villa 
5.10c 

VII 21 Villb 
5.10d 

22 Villc 
VII+ 

6c 

6c+ 
5.11a 

6a 
5.11b 23 IXa 

VIII— 7a 
7a+ 

5.11c 24 
IXb 

VIII 5.11d 
25 

6b 

6c 

IXc 
VIII+ 7b  

7b+ 
--7,

c 

7 c + 

5.12a 

5.12b 26 
- 	Xa- 

Xb 

Xc 
 

IX —  5.12c 
27 

IX 

IX + 

5.12d 

5.13a 28 

8a 

8a+ 

5.13b 

7a 

29 

X —  
5.13c 30 

I 

31 

X 
8b 
8b+ 

5.13d 
32 

X+ 8c 5.14a 7b 33 

VARIE 

AMBIENTE 

Il Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi 

All'Assemblea dei delegati di Bolo-
gna, nell'aprile decorso, il nostro 
Presidente ricordava nella relazione 
l'attesa che da gran tempo abbiamo 
di vedere varalo un corretto testo di 
Legge quadro sui parchi e sulle ri-
serve naturali. 
Per intanto e finalmente con decre-
to del Ministero dell'ambiente 20 
aprile 1990 abbiamo l'istituzione del 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bel-
lunesi, che va salutata come una 
vittoria del C.A.I. di Belluno, e del 
suo compianto presidente Piero 
Rossi, che per esso in quella forma 
(parco nazionale, e non regionale) e 
con la partecipazione della popola-
zione si era a lungo battuto. 
Fatta la cornice, molto resta ancora 
da operare per dare valore alla ini-
ziativa. 
L'art. 14 per sopraintendere all'atti-
vità del Parco istituisce un apposito 
ente e un relative consiglio di ge-
stione, nominato con decreto del 
Ministro dell'Ambiente e composto 
da un presi lente e da otto membri, 
di cui due «designati da università, 
enti, organizzazioni, ed associazioni 
scientifiche e culturali, nonché da 
associazioni di protezione ambienta-
le riconosciute...». 
Ci pare logico, trattandosi di parco 
naturalmente alpino, che il C.A.I. vi 
sia rappresentato, nella stessa gui-
sa come il Ministero dell'Ambiente 
ha provveduto per il parco nazionale 
dei Monti Sibillini e nella Commis-
sione ministeriale per il parco nazio-
nale Monte Falterona, Campigna e 
foreste casentinesi. 
Scrivo queste poche righe, perché 
se la mia opinione è condivisa, 
spetta al C.A.I. la designazione e ci 
pare che le migliori proposte di ele-
menti idonei al riguardo ci dovreb-
bero pervenire dalle nostre Sezioni 
di Belluno e di Feltre o da ogni altra 
che avesse un buon nominativo da 
proporre. La residenza e l'approfon-
dita conoscenza delle località costi-
tuiscono certamente un motivo di 
prelazione. 

Vibicì 
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Mozione del Club Alpino 
Italiano sul progetto di 
Legge quadro sulle aree 
Maturali protette (parchi) 

Consiglio Centrale del Club Alpino 
:alieno, riunito il 9 giugno 1990 a Fa-
,nza, appresa da fonte ministeriale 
intenzione del Ministero del Tesoro 
li proporre il rinvio - ancora una 
'olta - dell'esame e della discus-
sione del progetto di legge quadro 
sulle aree naturali protette (parchi), 
imandandoli al periodo post-feriale; 
:onsiderato che in tale periodo è 
gevedibile che gli organi legislativi 
siano completamente assorbiti dal-
'esame della legge finanziaria, con 
gegiudizio per le altre normative in 
:alendario; rilevato che l'anno 1990 

stato dichiarato anno dei parchi; ri-
ordato che da più di vent'anni il 
'aese è in attesa di un Testo Unico 
n proposito, parte integrante del 
)rogramma dell'attuale governo, 

invita 
on voto unanime, a nome dei 

183.000 Soci, i Parlamentari ad ope-
are col massimo impegno e la ne-
sessaria volontà, nell'ambito delle ri-
spettive competenze, affinché la 
egge quadro sulle aree naturali pro-
ette venga finalmente varata nel te-
;to licenziato dal Comitato ristretto 
iella Commissione Ambiente della 
:amera dei Deputati, che è il più ri-
spondente alle legittime istanze de-
jli italiani per la tutela dell'ambiente 
saturale del Paese. 

3ifugio Aosta 
Jna bufera di vento, abbattutasi in 
/alle d'Aosta all'inizio della primave-
a, ha danneggiato gravemente il 
:etto del rifugio lasciandolo quasi 
Privo di copertura ed i locali sono 
stati invasi dalla neve. 
31i arredi interni e le perlinature di ri-
vestimento hanno subito notevoli 
danni a causa dello scioglimento 
della neve penetrata nel rifugio e ne-
cessitano di un rifacimento totale. 
Le condizioni attuali non corrispon-
dono più alle caratteristiche di un ri-
fugio, sebbene di alta montagna, 
pertanto la Sezione di Aosta che ne 
è la proprietaria, ha deciso di: la-
sciarlo incustodito e dichiararlo rico-
vero di emergenza. 
La Sezione di Aosta ha in program-
ma il rifacimento totale del rifugio 
ma al fine di offrire un riparo agli al-
pinisti ha provveduto, entro la se-
conda decade di luglio, al rifacimen-
to del tetto. 
Il rifugio è situato in località Tsa de 
Tsan nel comune di Bionaz in Valle 
d'Aosta, l'accesso è faticoso e costi-
tuisce un importante appoggio per 
l'alpinismo internazionale. 

Rifugio Mongioie 
Il Rifugia Mongioie, di proprietà del-
la Sezione C.A.I. di Albenga, sito in 
località Pian Rosso - frazione Vio-
zene del Comune di Ormea, ha 
cambiato gestione. Il nuovo gestore 
è l'aspirante Guida Alpina Sig. 
Odaso Silvano, Via Valcasotto n. 
41 - 12075 Garessio (CN) - tel. 
0174-81840. Il Rifugio sarà aperto 
tutti i sabati e giorni festivi e conti-
nuativamente da metà giugno sino 
alla fine di settembre, con possibi-
lità di ristoro. 

Rifugio Menaggio 
Il C.A.I.-Menaggio comunica il nuo-
vo indirizzo del Gestore del Rifugio 
Menaggio che ora è il seguente: 
Gianfulvio Brambilla - Via Brianza 
10 - 22030 Lipomo - Tel. 031/ 
283571. Il telefono diretto del Rifu-
gio è sempre lo stesso cioè: 
0344/37282. Il Rifugio posto a 1500 
m circa in una splendida e panora-
mica posizione (e nelle cui vicinanze 
si trova la spettacolare Via Ferrata 
al Monte Grona) è aperto tutti i sa-
bati ed i giorni festivi (salvo condi-
zioni meteorologiche particolarmen-
te avverse od impraticabilità causa 
neve) e, ininterrottamente, nei mesi 
estivi. 

Sci di fondo a Leningrado/ 
Mosca 
La Sottosezione Edelweiss del 
C.A.I. Milano organizza per il prossi-
mo inverno delle settimane di sci di 
fondo e di turismo a Leningrado, 
con il seguente programma: sci di 
fondo il mattino, su pista e fuori pi-
sta, nei pressi del Golfo di Finlan-
dia; visita alla città di Leningrado e 
dintorni nel pomeriggio. - E previ-
sto anche un breve soggiorno a Mo-
sca per la visita del Cremlino e della 
città. 
Sono previste le seguenti partenze: 
3-10-17-24 febbraio 1991; 3 marzo. 
Raid con sci di fondo in Lapponia 
e in Canadà 
La Sottosezione Edelweiss organiz-
za i seguenti Raids: 
dall'8 al 17 marzo 1991: nella Lap-
ponia Finlandese da (nari a Nour-
gam in Norvegia. Sono previste 6 
tappe di 30/35 km. ciascuna, con 
pernottamento in case e capanne 
lapponi e con motoslitte al seguito 
per trasporto viveri e materiali; 
dal 22 marzo al 2 aprile: in Canadà 
nella British Columbia. Sono previ-
ste 5 tappe di 30 km. ciascuna con 
pernottamento in cottages e la visi-
ta alle città di Vancouver e Toronto 
e alle Cascate del Niagara. 

Trekking nell'Hoggar e nei Tassili 
La Sottosezione Edelweiss organiz-
za, per le prossime vacanze natali-
zie, un trekking nell'Hoggar e nei 
Tessili, con partenza il 26 dicembre 
e rientro il 6 gennaio. 

Gli interessati potranno richiedere i 
programmi dettagliati alla Sottose-
zione Edelweiss, Via Perugino 13/15 
- 20135 Milano - Tel. 02/6468754-
55191581. 

Premio 
«Giorgio Mazzucchi» 

Anche quest'anno la Sezione di Mi-
lano dell'Associazione Nazionale Al-
pini bandisce il Premio «Giorgio 
Mazzucchi», con buona dotazione. Il 
premio viene attribuito - a giudizio 
dell'apposita Commissione - a uno 
o più persone o Enti che si siano re-
si particolarmente benemeriti in ini-
ziative e/o opere di prevenzione del-
le disgrazie alpinistiche o di inter-
venti di assistenza e soccorso alpi-
no. 
Le candidature, accompagnate da 
esauriente relazione, devono essere 
inviate entro il 31 dicembre, con let-
tera raccomandata, alla Sezione di 
Milano dell'A.N.A. «Commissione 
Premio Mazzucchi» via Vincenzo 
Monti 36, 20123 Milano. 

Arrampicata sportiva 
Palestre artificiali 

Palestra a Conegliano Veneto 

Nell'ambito di una diversificazione 
delle attività ginnico-sportive, all'in-
terno della struttura «Orange 
Squash» di Conegliano Veneto (TV) 
e grazie alla sensibilità dei proprie-
tari sempre attenti agli sviluppi di 
nuovi sport, è nata una grande 
struttura per l'arrampicata sportiva 
indoor e per l'allenamento. 
La realizzazione di questo centro di 
arrampicata che si sviluppa su una 
superficie (verticale) di circa 400 
mq., si presenta molto interessante 
anche grazie alle possibli sinergie di 
allenamento con le attigue palestre 
di body building e squash. 
Quest'opera è stata fortemente vo-
luta da un gruppo di arrampicatori 
coneglianesi guidati dall'infaticabile 
Dino Parrano che ha organizzato l'o-
perazione in maniera esemplare. 
La gestione della palestra si pone 
come obiettivo la creazione di un 
centro di aggregazione dei climbers 
della zona visto che ci sarà la possi- 
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Esclusivo 

ferma-tallone automatico 
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39100 Bolzano - C.so Libertà 57 FKiissier tel. 0471/4 01 05 - telex 400616 

bilità di effettuare dei corsi, sia auto-
gestiti (per associazioni), sia sotto la 
guida di istruttori qualificati presenti 
in loco i quali seguiranno anche la 
preparazione atletica specifica per 
l'arrampicata nell'annessa palestra. 

Andrea Minetto 

Collaborazione Ferrino/Piramide 

Le pareti artificiali permettono a un 
pubblico sempre maggiore di rende-
re l'arrampicata accessibile, di «ini-
ziare» i principianti di ogni età e di 
allenarsi per i climbers già esperti. 
Vero impianto sportivo, la parete 
d'arrampicata può essere montata 
in aree dedicate allo sport o al tem-
po libero, ed essere utilizzata in ora-
ri prestabiliti e per lo più indipen-
dentemente dalle condizioni climati-
che. 
La caratteristica più importante del-
la palestra d'arrampicata artificiale 
PIRAMIDE è la possibilità di variare 
l'inclinazione dei pannelli (1 mt x 1 
mt) di sostituire o modificare la di-
sposizione e l'orientamento di «pre-
se» di ogni tipo e quindi di poter 
creare un numero di «vie» di salita 
praticamente infinito. 
Informazioni e documentazione so-
no reperibili presso: FERRINO & C. 
S.p.A. - Tel. 011/2735691 (Chiedere 
del Sig. Maurizio Uff. Tecnico). 



RICORDIAMO 	 
Giovanni Angelini 

i ha lasciato molto, Giovanni Ange-
li (1905-1990). Anche se l'ha fatto 
m un'innata discrezione che nem-
eno Sandro Pertini riuscì a smuo-
.re quando gli consegnò l'Agordino 
oro, premio inventato proprio per 
discreti». Non fu l'unico riconosci-

lento ricevuto: significative furono 
cittadinanza onoraria conferitagli 

a Forno di Zoldo e Zoldo Alto ed il 
remio S. Martino della città di Bel-
ino. Fu soprattutto in queste valli 
el Bellunese che Angelini espresse 
na poliedrica capacità: alpinista, 
ccademico, letterato, primario 
spedaliero, ricercatore, escursioni-
ta convinto ad ottant'anni. Ed è cu-
oso pensare come l'uomo abbia 
aputo alternare i banchi di prova 
on naturale maestria passando dal-
insegnamento universitario a Pa-
'ova ad impegni accademici di ri-
erca sulle malattie tropicali ad Am-
,urgo. Con un filo conduttore sem-
ge presente e mai annodato: l'a-
nore per le montagne ed in panico-
ire per quelle che vanno «dalla Pia-
e in su» (è il sottotitolo da lui con-
epito per «Le Dolomiti bellunesi»). 
.'ha saputo documentare questo 
amore: basti ricordare alcune pub-
)licazioni (contributi alla storia dei 
monti di Zoldo; Tamer-S. Sebastia- 

Pramper-Mezzodì; Civetta per 
e vie del passato; Pelmo d'altri 
empi) cui si possono accostare altri 
esti d'impronta storica. Il libro per il 
entenario della sezione agordina 
iel C.A.I. rimarrà tuttavia per tutti 
ioi d'importanza particolare come si 
sa per le testimonianze della no- 

;tra storia associativa che sono a 
agion veduta da considerare come 
J i et re miliari. In questa direzione si 
mosse anche la testimonianza di 
Angelini come Presidente della Fon-
dazione Antonio Berti con cui aveva 
avuto occasione di collaborare nel 
1928 per la stesura della guida «Le 
Dolomiti Orientali». 
Ma perché ci ha lasciato molto? 
Perché ha saputo - forse per la 
spinta di frequentazioni con il mon- 
do anglosassone che conosceva dal 
di dentro anche in virtù delle ricer- 
che di testi di montagna - costitui- 
re una Fondazione che porterà il suo 
nome e sarà un centro privilegiato 
di documentazione per tutti gli ap- 
passionati di montagna. Già nel 
1985, proprio in occasione di una 
giornata organizzata del C.A.I. bellu- 
nese per ricordare assieme in spiri-
to europeo Hiebeler, Brovelli e Piero 
Rossi, Angelini donò alla città di 
Belluno uno straordinario patrimonio 
di tremila volumi che costituiscono il 
nucleo della biblioteca della monta- 

gna che trovò posto in un'apposita 
sala della biblioteca civica. Ma non 
si è accontentato: recentemente ha 
voluto che la Fondazione si formaliz-
zasse e prevedesse il concorso di 
più Enti pubblici, di privati, dell'Uni-
versità con l'obiettivo di rendere du-
raturo l'«omaggio alla gente di mon-
tagna, per farne conoscere ambienti 
e storia, esaltarne la cultura e salva-
guardarne il territorio» (art. 1). Il cen-
tro studi agirà allo «scopo di pro-
muovere la ricerca scientifica e la 
formazione culturale sulla montagna 
come ambiente geografico, geologi-
co, naturalistico, alpinistico, storico, 
antropologico, linguistico, artistico, 
economico e la valorizzazione e la 
salvaguardia dell'ambiente monta-
no» (art. 2). La nascita contempora-
nea del Parco delle Dolomiti Bellu-
nesi, anche da lui più volte auspica-
ta, può diventare una coincidenza 
non casuale. 
Con questi lasciti morali - e non so-
lo morali - non si può non essere 
consapevoli che abbiamo l'obbligo di 
corrispondere alle aspettative. 
In maniera discreta, con il suo tratto 
sapiente e generoso ci ha ancora 
coinvolto. Grazie, professor Angelini. 

Bruno De Martin 

Ariano Zanin 
Eravamo partiti decisi per il Monte 
Bianco Ariano, Cesare ed io. Aveva-
mo poco tempo, ma le previsioni 
erano buone. Una volata in macchi-
na in Val Veny, fino al laghetto del 
Miage, zaino in spalla e su al rifugio 
Gonella. 
Ariano era felice, incantato dalla bel-
lezza dei luoghi. La sera ci siamo 
fermati a lungo a chiacchierare sulla 
terrazza del rifugio, sopra l'immenso 
ghiacciaio del Miage, mentre il tra-
monto tingeva di rosso le creste del 
Brouillard. Il giorno dopo la salita alla 
cima del Bianco: otto ore senza una 
parola. Ariano era così: silenzioso, ri-
servato, schivo, ma in lui si vedeva 
la gioia di essere legati insieme, di 
salire la montagna, di immergersi 
nella sua silenziosa immensità. 
In cima ci siamo guardati felici e ci 
siano stretti la mano: «bravo vecio»; 
e poi giù, quasi di corsa al Nid d'Ai-
gle e a Chamonix. Lo ricordo così, in 
uno dei suoi momenti più felici. 
Così come lo abbiamo conosciuto 
quando si accompagnava con noi 
nelle pareti dolomitiche, o quando si 
aggirava da solo nel misterioso e in-
contaminato regno dei Monti del So-
le o sulle cime delle dolomiti di Fel-
tre, sempre alla ricerca di itinerari 
nuovi o dei vecchi sentieri di caccia-
tori. 

Ariano era nato 36 anni fa a Pez di 
Cesiomaggiore, la terra di Guido 
Rossa, operaio e alpinista come lui, 
figlio della migliore tradizione alpini-
stica cesiolina: quella di Toni Sachet-
ton, di Corrado De Bastiani, di Ennio 
Conz. Per Ariano la Montagna era la 
vita e così l'aveva vissuta fino da ra-
gazzo, cominciando a frequentare le 
Dolomiti feltrine lungo gli impervi 
sentieri dei cacciatori e poi, via via, 
cimentandosi con gli itinerari più dif-
ficili, le vie normali, le salite classi-
che fino agli itinerari estremi. Sem-
pre con lo stesso spirito; l'amore 
per la montagna, il desiderio di sco-
prirne i segreti, la ricerca di un rap-
porto pulito, non conflittuale, sereno 
e silenzioso con essa e, insieme, la 
gioia di stare insieme a chi si ac-
compagnava a lui. 
E così per lui non faceva differenza 
cimentarsi sugli itinerari più difficili 
delle Dolomiti e percorrere un «viaz» 
di cacciatori o la traccia dei camosci, 
una via normale o un antico sentiero 
sui Monti del Sole. E gli piaceva an-
che divertirsi sulle pareti di Arco, di 
Primolano, della Val di Mello e nelle 
palestre di casa (Fonzano e Limana 
dove ci ha lasciato alcuni itinerari 
nuovi di notevole difficoltà). 
Aveva ormai al suo attivo decine di 
ripetizioni delle vie, anche più impe-
gnative, delle Dolomiti: dalla via dei 
Fachiri alla Scotoni, alla Messner sul 
Sass de la Crusc, alla Tissi sulla Trie-
ste e sulla Venezia, alla Vinatzer in 
Marmolada, al Pilastro di Rozes, ma 
la sua passione erano le Dolomiti di 
casa dove ha lasciato il meglio della 
sua attività alpinistica, ripetendo 
quasi tutti gli itinerari classici e 
aprendo alcune significative vie nuo-
ve tra cui, merita ricordare, la diretta 
parete Ovest del Piz de Sagron (500 
m. IV e V, 23.09.1989). 
La sua passione autentica per la 
montagna era accompagnata dal co-
stante impegno nel Soccorso Alpino, 
nella Scuola di Alpinismo e nel Grup-
po Rocciatori. E qui metteva tutta la 
sua generosità, la sua voglia di co-
municare agli altri le proprie espe-
rienze, la gioia di farne di nuove con 
le generazioni più giovani. Per lui la 
Scuola di Alpinismo era diventata 
come una seconda famiglia, non 
c'era corso al quale non partecipas-
se con entusiasmo, non c'è allievo 
che non si sia legato con lui. 
Il ventuno gennaio se ne è andato 
cadendo da una cascata di ghiaccio 
in Valle del Mis, tra quei monti che 
egli amava più di ogni altro. 
Non avremo più il suo sorriso ironi-
co, i suoi lunghi silenzi, la sua gene-
rosa amicizia, resterà nel nostro cuo-
re il suo incancellabile ricordo. 

Matteo Fiori 
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COMUNICATI E 
VERBALI 

   

      

COMITATO DI DI 
PRESIDENZA 

RIUNIONE DEL 27/2/1990 TENU-
TA A MILANO 
Riassunto del verbale e deliberazioni 
Sono presenti: Bramanti (Presidente Generale); 
Badini Confalonieri, Chierego, Giannini (Vice-
presidenti Generali); Bianchi (Segretario Gene-
rale); Tirinzoni (Vicesegretario Generale); Polet-
to (Direttore Generale) 
Sollecito convocazione assemblee stazioni 
Corpo nazionale soccorso alpino e speleo-
logico Etna sud e nord 
li Comitato di Presidenza, 
- vista la decisione del Collegio dei probiviri n. 
4/1989; 
- vista la delibera consiliare del 13/1/1990, as-
sunta su richiesta della Presidenza del CNSA 
datata 5/1/1990 e considerata la situazione ve-
nutasi a determinare nelle Stazioni di soccorso 
Etna sud ed Etna nord; 
- viste le delibere di soppressione del CNSA e 
di istituzione della Sezione Corpo nazionale 
soccorso alpino e speleologico assunte dal 
Consiglio Centrale il 3/2/1990 e, in particolare, 
le disposizioni dettate in via transitoria nelle 
delibere stesse al fine di garantire la continuità 
operativa e gestionale del Corpo nazionale soc-
corso alpino e speleologico; 
- preso atto che il Delegato di zona in proro-
gatio Alf io Ponte ha disatteso la delibera consi-
liare del 13/1/1990 che lo sollecitava a convo-
care entro trenta giorni le Assemblee dei vo-
lontari delle Stazioni Etna sud e nord, opponen-
do alla stessa delibera un netto rifiuto, notifica-
to con raccomandata indirizzata al Consiglio 
Centrale e pervenuta in data 7/2/1990 (proto-
collo lettere ricevute n. 01206) 

delibera 
di sollecitare la Presidenza del Corpo nazionale 
soccorso alpino e speleologico affinché proce-
da con urgenza a tale convocazione; 

delega 
il Segretario Generale, in rappresentanza del 
Consiglio Centrale, a presenziare allo svolgimen-
to delle stesse Assemblee. Il Rappresentante 
del Consiglio Centrale dovrà verificare la regola-
rità delle convocazioni, accertando che l'avviso 
di convocazione venga formalmente inviato a 
tutti gli iscritti, soci del C.A L, risultanti dall'elen-
co conservato presso la Presidenza del Corpo 
nazionale soccorso alpino e speleologico. 
La riunione termina alle ore 19,40. 
Il Segretario Generale 
(f.to Gabriele Bianchi) 
Il Presidente Generale 
(f.to Leonardo Bramanti) 

RIUNIONE DEL 23/3/1990 TENU-
TA A MILANO 

Riassunto del verbale e deliberazioni 
Sono presenti: Bramanti (Presidente Generale); 
Badini Confalonieri, Chierego, Giannini F (Vice-
presidenti Generali); Bianchi (Segretario Gene-
rale); Tirinzoni (Vicesegretario Generale); Polet-
to (Direttore Generale). 
Invitato: Marcandalli (Consigliere Centrale). 
Esame argomenti all'o.d.g. del Consiglio 
Centrale del 24/3/1990 
Il Comitato di Presidenza compie un appro-
fondito esame dei diversi punti all'o.d.g. del 
Consiglio Centrale convocato per il 24/3/1990, 
discutendo diverse questioni e controllandone 
la documentazione. 

Oggettistica Sede Centrale - Delibere ine-
renti 
II Comitato di Presidenza delibera di affidare 
alla Società K3 	Servizi e Consulenze per la 
Montagna di Milano l'incarico di redigere i pro-
getti e realizzare i prototipi degli articoli della li-
nea C.A.I. e di incaricare il Vicesegretario Ge-
nerale Tirinzoni di curare l'esecuzione della de-
libera. 
Registrazione stemma del Sodalizio 
Sentita la relazione orale del Vicesegretario Ge-
nerale Tirinzoni, il Comitato di Presidenza 
delibera di sottoporre all'approvazione della 
prossima riunione consiliare la decisione di pro-
cedere al deposito dello stemma del Sodalizio, 
nella forma già in uso per la carta intestata del-
la Sede Centrale e sui bollini di tesseramento 
ma con esclusione del riquadro di colore azzur-
ro che contorna lo stemma stesso nell'uso 
suddetto 
Costituzione Gruppo di lavoro per l'edizio-
ne dei manuali 
Su proposta del Vicesegretario Generale Tirin-
zoni, che riferisce in merito a quanto concorda-
to in argomento nella riunione del Gruppo di la-
voro per l'uniformità didattica del 13 gennaio 
scorso, il Comitato di Presidenza, costituisce 
il Gruppo di lavoro per l'edizione dei manuali 
tecnici del Sodalizio 
Incarico per partecipazione alla Delegazio-
ne delle Associazioni promotrici della leg-
ge organica sui parchi nazionali 
Il Comitato di Presidenza conferisce al Vice-
presidente Generale Giannini l'incarico di parte-
cipare con i necessari poteri all'attività della 
Delegazione dei rappresentanti delle associa-
zioni interessate alla promulgazione della legge 
organica sui parchi nazionali, proposta dall'On. 
Ceruti per la sollecita attuazione di adeguate 
iniziative in favore dell'approvazione del testo 
unificato del 6/12/1989 
Concessione patronato per corsi di alpini-
smo extra europei 
Sentita la relazione orale del Segretario Gene-
rale Bianchi, il Comitato di Presidenza ap-
prova la concessione del patronato del Sodali-
zio al progetto del Club alpino accademico ita-
liano e della Commissione nazionale scuole di 
alpinismo e sci alpinismo per l'organizzazione di 
corsi di alpinismo extraeuropei, con base in Hi-
malaya, destinati ad una vasta area di giovani 
alpinisti in possesso dei requisiti necessari. 
Copertura assicurativa ex art. 9 DPR 
13/1/1990, n° 43 
Visto l'art. 9 del DPR 13 gennaio 1990, n° 43, il 
Comitato di Presidenza incarica il Segretario 
Generale Bianchi di procedere al perfeziona-
mento della copertura assicurativa in favore dei 
dipendenti di cui all'articolo stesso. 
La riunione, interrotta alle ore 20,30 del 
23/3/1990, viene ripresa alle ore 8,30 del gior-
no successivo e quindi definitivamente chiusa 
alle ore 9,10 dello stesso giorno 24/3/1990. 
Il Segretario Generale 
(f.to Gabriele Bianchi) 
Il Presidente Generale 
(f.to Leonardo Bramanti) 

CONSIGLIO CENTRALE 

RIUNIONE DEL 27/2/1990 TENU-
TA A MILANO 

Riassunto del verbale e deliberazioni 
Sono presenti. Bramanti (Presidente Generale); 
Badini Confalonieri, Chierego, Giannini (Vice- 

presidenti Generali); Bianchi (Segretario Genera-
le); Tirinzoni (Vicesegretario Generale); 
I Consiglieri Centrali: Baroni, Carlesi, Clemente, 
Giannini U., Gibertoni, Grassi, Lenti, Leva, Mar-
candalli, Pivelli, Secchieri, Sottile, Ussello, Va-
lentino, Zanotelli, Zocchi; 
Il Presidente del Collegio dei Revisori: Pertusio; 
I Revisori dei Conti: Brumati, Di Domenicanto-
nio, lachelini, Porazzi, Toller, Zini; 
Il Past President: Priotto; 
I Presidenti dei Comitati di Coordinamento: 
Martini (Veneto-Friulano-Giuliano); Rava (Tosco-
Emiliano); Berio (Centro-Meridionale e Insulare); 
Il Rappresentante del C.A I. /UIAA: De Martin; 
Il Direttore Generale: Poletto. 
Invitati: Zandonella (direttore Editoriale); Gior-
getta (Redattore de «La Rivista»), Serafin (Re-
dattore de «Lo Scarpone»); Rodolfo (Revisore 
dei Conti del Festival di Trento); 
I Presidenti degli Organi Tecnici Centrali: Corna 
(Tutela ambiente montano); Gramegna (Alpini-
smo giovanile); Parisi (Comitato Scientifico); 
Rossi (Speleologia). 
Assenti giustificati: Franco, Oggerino, Salesi, 
Tornasi 
Commemorazione di Renato Chabod, Presi-
dente Generale dall'anno 1965 all'anno 
1970 (Oratore Badini Confalonieri) 

Presidente Generale ricorda con commosso 
cordoglio l'ex Presidente Generale Renato Cha-
bod, Socio onorario del Sodalizio, improvvisa-
mente scomparso il 22 febbraio scorso, ai cui 
funerali ha partecipato accompagnato dal Se-
gretario Generale Bianchi. Dà quindi la parola al 
Vicepresidente Generale Badini Confalonieri, 
che pronuncia la seguente commemorazione: 
«Renato Chabod ognuno di noi lo ricorda Presi-
dente Generale del nostro Sodalizio per sei an-
ni, dal 1965 al 1971, in anni difficili in cui il Club 
alpino si svestiva della sua inquadratura pretta-
mente privatistica ed assibirneva quella pubblici-
stica sotto la tutela del Ministero del turismo. 
Renato stesso era perplesso: avvertiva la ne-
cessità per l'assolvimento dei compiti sociali cui 
dovevamo ademp re di ottenere un contributo, 
ma era rimasto dila minore burocrazia e alla 
maggiore libertà del C.A.I. dei suoi anni giovani-
li, quando all'alpinismo accedeva una piccolissi-
ma minoranza della popolazione e si era tutti 
amici, tutti si conoscevano, si stimavano, erano 
stati compagni di cordata, insieme avevano cor-
so rischi e pericoli, e quella incombente buro-
crazia era del tutto inutile. E parlo dei suoi anni 
giovanili, perché già a 18 anni, nel lontano 1927 
ascende la Sud della Marmolada; e da quel mo-
mento sino a quando la salute Glie lo ha con-
sentito - una quindicina di anni or sono - non 
ha mai mollato, con una continuità che è 
espressione verace di un affetto, di una passio-
ne per la montagna che non è mai venuta me-
no. La Valle d'Aosta, dal Gran Paradiso al Bian-
co, ma anche le Alpi Marittime - quando fu So-
stituto procuratore del re al Tribunale di Cuneo 
- sono la sua palestra domenicale, estiva e in-
vernale. A soli vent'anni diviene membro del 
C.A.A.I. e nel 1975, per 4 anni, ne è Presidente. 
Ed è alpinista tutta la vita: quando scrive, redige 
le guide che ancora oggi tutti gli alpinisti adope-
rano, sulle Alpi Marittime, sul Gran Paradiso e i 
due volumi sul Bianco, e soltanto in questi ulti-
mi anni - ritirato in casa - pubblica un libro in 
onore del fratello Federico nel periodo resisten-
ziale; quando dipinge, con il suo stile personale 
e autodidattico, ma forte di una sua passione 
schietta, dipinge montagne. Fu una forte perso-
nalità, magari apparentemente duro con gli altri, 
ma duro soprattutto con sé stesso: volitivo, te-
nace, montanaro nel fisico e nella mentalità. 
Chi, come me, gli è stato amico per oltre mez-
zo secolo, lo ricorda oggi con tanto rimpianto e 
con tanta ammirazione. Per noi - di pochi anni 
più giovani - fu un esempio: ed esemplare fu 
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iella cordata Chabod-Gervasutti che su tutte 
altre dominò in quegli anni tra le due guerre 

ondiali. Abbiamo perduto, tutti noi del C.A.I., 
i amico, un esempio! 
pprovazione verbale Consiglio Centrale 

i el 3/2/1990 
i Consiglio Centrale approva a maggioranza, 
anza voti contrari ed una astensione. 

i atifica delibere Comitato di Presidenza del 
/2 e 27/2/1990 
Consiglio Centrale ratifica all'unanimità le 

:libere assunte dal Comitato di Presidenza il 
2 ed il 27/2/1990 
omunicazioni 
Presidente Generale si complimenta con il 
por) vitalizio Guido Rodolfo per il settantacin-
Jesimo di associazione e gli consegna un di-
intivo appositamente coniato per la ricorren-
i Il Consiglio Centrale plaude e Rodolfo rin-
azia visibilmente commosso. Il Presidente 

;enerale fornisce quindi alcune notizie e chia-
nenti in relazione ai numerosi documenti in-
ah o consegnati ai Consiglieri ed al fascicolet-
«Fatti e notizie» distribuito in apertura di riu-

3ne. 
proposito della notizia contenuta in un comu-
cato stampa diramato dalla Sezione di Torino 
;Ha recente costruzione del primo lotto del 
iovo rifugio Nacamuli al Coi Collon stigmatizza 
realizzazione compiuta in assenza dei previsti 
ireri preventivi delle competenti Commissioni 
entrali nonché del definitivo parere in merito ri-
'rvato al Consiglio Centrale. Il Vicepresidente 
enerale Giannini, a seguito di notizie attendi-
', ma incomplete pervenute per le vie brevi dal 
linistero dell'ambiente, lamenta l'inqualificabile 
tervento di alcune Sezioni che, con la propria 
bitraria richiesta diretta di contributi allo stes-
i Ministero, ha provocato il blocco delle eroga-
mi già iscritte nel bilancio di previsione della 
ade Centrale. Seguono numerosi interventi per 
ecisazioni e richieste di chiarimenti su diverse 
iestioni, ai quali replica, concludendo, il Presi-
mte Generale. 
rogetto di bilancio consuntivo 1989 (rela-
oni e delibere inerenti) 
Segretario Generale Bianchi illustra il progetto 

bilancio consuntivo 1989, presentato dalla 
residenza con allegata relazione illustrativa ed 
Consiglio Centrale ne inizia l'esame e la di-
oussione, nella quale intervengono Leva, 

Priotto, Sottile, Baroni, Valentino e Lenti. 
Preso atto del verbale n° 164 del Collegio dei 
Revisori - che rimanda alla propria riunione in-
detta per il 31 marzo prossimo la redazione del 
previsto parere in merito, il Consiglio Centra-
le rinvia a maggioranza, senza voti contrari ed 
una sola astensione la conclusione della di-
scussione e l'approvazione del progetto di bi-
lancio consuntivo 1989 alla prossima riunione 
consiliare. 
Proposta di adeguamento massimali poliz-
za infortuni (Relatore G. Bianchi) 
ll Consiglio Centrale, su proposta che il Se-
gretario Generale sottopone in considerazione 
dei risultati dell'indagine conoscitiva sui proble-
mi assicurativi presentati nella precedente riu-
nione consiliare, delibera di elevare - con de-
correnza dal 1° luglio prossimo - i massimali 
della copertura assicurativa infortuni istruttori 
da 50 a 100 milioni per il caso morte e da 50 a 
150 milioni per il caso di invalidità permanente 
nonché di attivare la copertura per i rischi deri-
vanti dalla responsabilità civile nell'esercizio di 
attività personale. Il pagamento del premio re-
lativo, fissato in L. 200.000 annue e per perso-
na, rimane a carico dei beneficiari limitatamen-
te a L. 60.000 annue e per persona. È prevista 
la possibilità, per coloro che non intendessero 
avvalersi dell'elevazione di massimali di cui 
trattasi, di conservare i benefici previsti dalla 
polizza attualmente in vigore, ovviamente sen-
za alcun esborso, dandone comunicazione, 
esclusivamente tramite le rispettive Sezioni di 
appartenenza, nei termini che verrano stabiliti 
dalla Segreteria Generale. L'onere a carico del-
la Sede Centrale verrà coperto mediante varia-
zione di bilancio da sottoporre ad una prossima 
riunione consiliare 
Linee programmatiche del Consiglio Cen-
trale per il triennio 1991-93 
Il Presidente Generale presenta le linee pro-
grammatiche del Consiglio Centrale per il trien-
nio 1991-93 che vengono approvate all'unani-
mità. Il documento verrà distribuito all'Assem-
blea dei delegati del 29 aprile prossimo. 
Convocazione assemblea dei delegati 1990 
Il Presidente Generale informa che non sono 
pervenute dai Convegni proposte da sottoporre 
all'Assemblea ai sensi degli artt. 17 - V com-
ma dello Statuto e 41 - Il comma del Regola-
mento generale. Dopo di che il Consiglio Cen- 

trale approva all'unanimità l'ordine del giorno 
per l'Assemblea dei delegati del 29 aprile 1990 
a Bologna. 
Sezione particolare «Monte dei Cappuccini» 
Su proposta che il Presidente Generale presen-
ta a nome del Comitato di Presidenza il Consi-
glio Centrale nomina il Gruppo di lavoro per la 
istituenda Sezione particolare di cui in epigrafe. 
OTC ed incarichi diversi 
Relazioni dei Presidenti di OTC 

Presidente Generale dà la parola ai Presi-
denti di OTC invitati alla riunione odierna af-
finché possano illustrare le relazioni già inviate 
ai Consiglieri. 
Ratifica costituzione Sezione di Nicolosi 
Vista la propria delibera del 3/2/1990 e consta-
tato che il Comitato di coordinamento CMI ha 
provveduto con propria lettera in data 2/3/1990 
all'adempimento di quanto prescritto con la de-
libera citata; viste altresì le lettere delle Sezioni 
di Catania 5/3/1990, di Linguaglossa e di Giarre 
in proposito, il Consiglio Centrale ratifica all'u-
nanimità la costituzione della Sezione di Nicolo-
si ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale. 
Registrazione stemma del Sodalizio 
li Consiglio Centrale, vista la delibera del Co-
mitato di Presidenza del 12/1/1990, con la quale 
è stato dato incarico al Vicesegretario Generale 
Tirinzoni di curare il deposito e la tutela legale 
dello stemma del Sodalizio anche al fine di una 
progressiva unificazione presso tutte le strutture 
del Sodalizio; vista la documentazione predispo-
sta dal Vicesegretario Generale Tirinzoni e relati-
va al disegno dello stemma del Sodalizio, nella 
forma già in uso per la carta intestata della Se-
de Centrale e sui bollirti di tesseramento ma 
con esclusione del riquadro che contorna lo 
stemma stesso nell'uso suddetto - dispone il 
deposito del disegno di cui allo stesso allegato, 
ai sensi delle leggi vigenti, presso il competente 
ufficio marchi e brevetti. Incarica inoltre lo stes-
so Tirinzoni di studiare la possibilità di procede-
re anche alla registrazione del primo stemma in 
uso agli albori del Sodalizio. 
Il Consiglio Centrale assume alcune altre deli-
bere di ordinaria amministrazione. 
La riunione termina alle ore 13,50. 
Il Segretario Generale 
(f.to Gabriele Bianchi) 
11 Presidente Generale 
(f.to Leonardo Bramanti) 
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Foto sopra: donna di Gangi-Garhwal 
Himal-Uttar Pradesh (India). 
Foto a lato: a sinistra Franco Perlot-
to, alpinista ed esploratore, ha diret-
to il progetto Yanomami nella foresta 
amazzonica del Brasile. A destra: 
Chris Bonington, alpinista inglese, da 
anni collabora con la federazione 
mondiale che lotta contro la lebbra. 

Alpinisti per 
popoli delle montagne 

i 

L'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau da 30 anni promuove progetti sanitari 
per salvaguardare le popolazioni più dimenticate in Asia, Africa, America Latina. 
Per aiutare altri popoli ha bisogno anche dell'aiuto degli alpinisti. 

Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 
40135 Bologna - via Borselli 4 - tel. 051/433402 - ccp 7484 
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Notte Tranquilla a Lamayuru 

BAVARIA, cordura e 

scamosciato, fodera Gore-Tex'. 

Flessibilità, leggerezza e stabilità 

per trekking leggero 

ed escursionismo primaverile. 

BALDO, cordura e scamosciato, 

riporti protettivi in punta, 

lato e tallone. Ideale per 

escursionismo leggero 

e medie distanze. 

Domani, ultima tappa. 

Di nuovo le luci del Tibet, la 

serenità dei compagni uniti d, 

un'esperienza esaltante. 

Poi il ritorno a casa, i ricordi 

i programmi per il prossimo 

trek. 
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Scarpa. Voglia di R  partire. 

TREKKING, FREE CLIMBING ALPINISMO, ALTA QUOTA, TELEMARK. 	 SCARPA 
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