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GORE-TEX' 
Guaranteed To Keep You Dry 

Scalare nel vento, sentire la pioggia 
sul viso, vivere la natura. Sono sen-
sazioni che un capo in GORE-TEX* ti 
permette di gustare in pieno comfort. 
GORE-TEX' è una membrana che po-
sta all'interno degli indumenti, li ren-
de impermeabili all'acqua ed al vento 
consentendo la traspirazione corporea. 
Applicato con successo nei settori 
medicale, elettronico ed industriale, 
GORE-TEX' viene utilizzato anche 
nei vari settori dell'abbigliamento. 
Non rinunciare ai momenti che ami, 
vivi il tuo tempo con GORE-TEX'. 

You and GoreTex® 

Per ottenere ulteriori informazioni sul 
GORE-TEX' e sugli altri prodotti del-
la W.L. GORE & Associates, telefonate 
al Numero Verde 1678-42033. 
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THOR-LO 
kee49—Irl 

~tutore netusivo rar Malia 

?NUMEROVE7Fr 7DE 
W8-61085  

La tua traccia. 

Ce la farai. A rispettare l'ambiente in cui ti riosità, 
muovi e a lasciarvi la tua impronta, morbida anche i 

e discreta, ma precisa. A sopportare meglio la fa- mento 

puoi arrivare. I no- 
tica, a scoprire dove THOR-IXY sa quello 
stri limiti sono quel-
li della nostra fanta-
sia, della nostra cu- 

della nostra intraprendenza, ma sonc 
limiti delle nostre gambe. Nell'abbiglia-

sportivo, spesso, la cosa più importante 
non si vede, ma si 

Che vuoi. sente. E così, c'è chi 
si accontenta di ve-
stirti i piedi, e chi se 
ne prende cura. 

l uni, 11.1,ici Thor-Lo data anche dai 	i esclusivi impiegati e quindi 	loro resisten:A 

in, Hie::,1 che si trasformano per s., ,1 al un maggior benessere e in migliori presta:k t i 

TH011240' V, f 4h44 

Ovunque abbiate vissuto un 'espe-
rti:11;a signipcatini per 1.■ ole pt'T i vostri 
Thor-Lo.lì c'è. materiale pan  partecipare al 
"Trofeo Thor -Lo Trekking". Con un breve 
lucci tua u con una (,i più) foto o disegni pi 'trete 
1•111CCIV una settimana per due 'termine nello 

can,. Yase":1c 11:444. 
Yosemite Park I USA) e altri 

viaggi in parchi italiani. Inviateceli 
alla Bineco, ria Bologna 4.3 I . 50047 Prato 

entro il 30.IX.91 , una giuria qualificata se ne 
prenderà cura. Injormazunu più dettagliate nei 

negozi sportiti che esfx nono questo marcluil.• 



Dove va l'alpinismo? 
Mi rendo conto che davvero il modo 
di andare in montagna sta cambiando 
e l'esempio del Sig. Bonuccelli è 
inequivocabilmente emblematico. 
Evidentemente ha frainteso il 
significato di certi concetti da me 
espressi, viste le numerose 
imprecisioni e contraddizioni in cui 
cade. D'altro canto, la sua visione 
schematica dell'alpinismo, necessita 
chiaramente di un'entroterra di cultura 
alpinistica, dalla quale non si può 
prescindere per valutare la reale 
dimensione in cui va a collocarsi un 
certo fare alpinismo che reputo di 
serie B. E se alpinismo vuol dire 
dimostrare qualcosa a sé stessi, non è 
certo per spirito di umiltà, né per 
gentilezza che si pianta uno spit per 
poter passare. O no? 
Ed allora cosa dimostriamo a noi 
stessi se non la potenza, la presunta 
supremazia su qualcosa che è 
infinitamente più grande di noi? 
Lo spit è amorale, dice. Frasi del 
genere lasciano il tempo che trovano. 
Per esempio un atleta che fa uso di 
doping non si porrà mai la questione 
morale, ben sapendo che ciò che 
conta è raggiungere il risultato. E poi 
uno o cento, distante un metro o 
cinquanta, non importa: tanto il valore 
è uguale e non fa nessuna differenza. 
Alla fine è sempre e rimane una 
squallida stravolgente prevaricazione. 
So benissimo che ci sono tanti tipi di 
alpinismo, ognuno tra i suoi binari, 
ognuno con le sue rivendicazioni ma 
so anche che ci sono delle linee di 
demarcazione, dei parametri, valicati i 
quali è come usare il salvagente o il 
qioping. 
E come se un subacqueo in apnea 
realizzasse il suo record con una 
bomboletta di ossigeno nascosta. 
Ecco, adesso non vorrei passare 
come il demonizzatore dello spit. Però 
che dire dell'aggiunta di tali su vie già 
esistenti? Su classiche come lo spigolo 
Castiglioni - Detassis alla Pala del 
Rifugio, o la Don Chixote in 
Marmolada. Dovrei dire forse che 
siamo di fronte all'arrampicata 
intelligente, oppure piuttosto che 
siamo di fronte ad arrampicatori senza 
remora alcuna che sono andati 
abbondantemente fuori dal seminato? 
E che dire degli anelli incementati 
sulle doppie dalla Torre Venezia in 
Civetta? Vogliamo riprovarci sulla 
Trieste? Oh, certo la mamma sarebbe 
più tranquilla! 
A proposito, vorrei consigliare 
caldamente agli arrampicatori sportivi 
dell'ultima ora l'inoppugnabile 
capolavoro della tecnologia, il non 
plus ultra della sicurezza in cordata, 
nonché la guida pilota per il futuro 
sviluppo dell'arrampicata ìn 
montagna. 
Croz dell'Altissimo gruppo di Brenta: 
segnalo la realizzazione esemplare 
della via Perla Orientale, con il fior 

fiore di centoventi spit più 25 catene, 
dove il connubio rischio-piacere si 
sposa a meraviglia e si scinde 
magnificatmente, e ne resta solo il 
piacere! Il massimo del godimento con 
l'armonia del movimento, ovvero la 
danza degli spit! Siamo allo sfacelo, 
alla flagellazione, allo stupro completo, 
l'inizio della fine. 
Non credo che sia pessimistico 
avanzare l'ipotesi che ormai si sia 
innescato un processo di 
dequalificazione dell'alpinismo, c'è 
solo da sperare che sia un passaggio. 
Per quanto mi riguarda non ho certo 
la presunzione di essere depositario di 
verità, né di avere certezze che non 
esistono in nessun caso. Resta solo 
amarezza, delusione e indignazione 
verso coloro che hanno ingabbiato la 
montagna dentro una spirale 
perversa, risucchiandola e 
ridimensionandola. 
Questa lettera farà sicuramente ridere i 
disincantati arrampicatori senza 
scrupoli, inventori dell'acqua calda e 
spassionati interpreti di uno pseudo 
alpinismo riciclato. 
E forse hanno ragione di farlo, 
consapevoli del fatto che nessuno gli 
potrà togliere la libertà di «preservarsi 
la vita» spittando pareti a destra e a 
manca, così lontani dal percepire 
l'anima della montagna e 
dell'alpinismo. 
Meditate gente, meditate. 
Savino Sansonne 
(Sez. di Bassano del Grappa) 

Moto alpinismo 
In relazione alla lettera del sig. Mattioli 
pubblicata sul n. 2 de «La Rivista» 
riguardo l'uso dei mezzi motorizzati in 
fuoristrada, vorrei esporre le mie 
impressioni quale socio C.A.I. 
appassionato escursionista (con alcuni 
amici ho fondato nel 1988 il G.E.R.S., 
Gruppo Escursionisti Rodengo Salano) 
e socio F.M.I. (Federazione 
Motociclistica Italiana) praticante 
l'enduro, sport che consiste nel 
circolare fuoristrada con motociclette 
regolarmente omologate e targate, da 
non confondere con il motocross. lo 
ritengo che non sia un problema di 
leggi e/o di sanzioni (peraltro discutibili 
in quanto tali), ma essenzialmente una 
questione di principio e di buon senso 
(dote purtroppo molto rara al giorno 
d'oggi). 
Sarebbe troopo facile (e secondo me 
ingiusto) giustificare i pur lievi danni 
che noi motociclisti provochiamo 
additando altre attività ben più 
dannose praticate da migliaia di 
persone (ma allora è vero che per 

avere ragione bisogna essere in 
tanti), peraltro citate dal sig. Mattioli. 
Dicevo sopra che è una questione di 
principio perché .o la natura è al 
servizio dell'uomo che quindi ha il 
diritto di usarne (non di abusarne) per 
i suoi scopi (economici, sportivi, 
lavoro, divertimento, ecc. ecc.), 
oppure se qualcuno pensa che la 
natura vada solo contemplata, allora 
per coerenza rinunci al modo attuale 
di vivere (che comunque abbisogna 
di correzioni) pieno di comodità 
«inquinanti». 
Con questo non voglio affermare che 
i motociclisti hanno il diritto di andare 
dove vogliono; infatti esiste una 
proposta di legge della F.M.I. che 
prevede la divisione del territorio in 3 
zone distinte: una sempre chiusa ai 
mezzi motorizzati (parchi, zone di 
particolare interesse naturalistico, 
ecc.), una chiusa in determinati 
periodi dell'anno (alpeggi, zone con 
notevole flusso turistico estivo, ecc.) e 
una zona sempre aperta. 
Dicevo «limitati danni» in quanto 
personalmente sono 15 anni che, 
insieme agli amici del motoclub, in 
motocicletta transito sulle colline della 
Franciacorta e posso assicurarvi che 
la geografia della zona non è per 
niente cambiata. Se poi qualcheduno 
pensa che il dissesto idrogeologico di 
talune zone, ad esempio la Valtellina, 
sia causato dai famigerati fuoristrada 
e non dall'incuria, dal disboscamento 
incontrollato e dall'edilizia selvaggia 
ritengo allora che purtroppo non 
esista possibilità di dialogo. 
In ultima analisi io credo che lo sport 
in tutte le sue forme (visto anche 
come proposta alternativa alle scelte 
autodistruttive fatte da molti giovani), 
sia un valore da incoraggiare e da 
sostenere e che in nome di questo si 
possano (e si debbano) «sacrificare» 
alcuni sentieri e alcune mulattiere. 
Gianfranco Gaudenzi 
(Sezione di Brescia) 

Il sentiero di Champdepraz 
Vorrei esternare, oltre quelio dei miei 
amici, il mio compiacimento al «Corpo 
Forestale» del comune di Verres (AO) 
per l'ottimo lavoro da esso svolto nel 
comparto di Champdepraz nel 
costituendo parco regionale del 
«Mont Avic». Nei miei oltre «80.000 
metri di dislivello/anno» percorsi 
essenzialmente a fini escursionistici, 
mai e poi mai ho avuto modo né 
occasione di apprezzare risultati di 
garbo e di sensibilità ambientale a 
favore della natura, dell'escursionista 
e per tutti noi, quanto quelli 
esemplificati dal sentiero in oggetto.  
A questo proposito vorrei 
congratularmi con i responsabili del 
«Parco Regionale del Mont Avic» per 
i risultati da loro ottenuti e 
testimoniabili, per tutto ciò che 

3, 4 



POVE DEL GRAPF34 - S.S.VALSLIGANA TEL 0424/80635 

Negozio con 600 m di 
esposizione specializzato in 

trekking - roccia - sci - 
sci alpinismo - escursionismo 

- tennis - calcio 

OFFERTA SPECIALE su: 
corde - moschettoni - tende 

per corsi roccia 

Sconto ai soci CAI su tutti i 
nostri articoli 

MIVAL SPORT 
Via S. Bortolo, 1 

36020 POVE DEL GRAPPA (VI) 
a 3 Km da Bassano 

verso Trento lungo la 
SS. 47 della Valsugana. 

ghiaccio 

sci alpinismo 

I l  kascaté di 
i ghiaccio 

n 
a 

emerge percorrendo il tratto «Ponte di 
Gori-*Gettaz--.Alpe Paria» posto sulla 
destra orografica della valle e 
indicato dal segnavia [102]. 
ll mio apprezzamento oltre che 
all'Ente Parco, va a tutte quelle 
persone che si sono adoperate per 
far sì che il percorso [102] sia, da me 
e amici, votato come «il percorso 
dell'anno». 
Da «Gettaz all'Alpe Pana, il [102] 
offre uno spettacolo di rara bellezza: 
pur conservando appieno il loro 
carattere, faggete e lariceti si 
presentano all'escursionista attento, 
curati con sapiente competenza e 
buon gusto. li sottobosco è 
semplicemente una favola: anche le 
ramaglie e i tronchi risultanti dalle 
operazioni di sfoltimento sono 
perfettamente accatastate: 
un'immagine di ordine, efficienza e 
complementarietà tra esigenze 
ambientalistiche e l'uomo davvero 
sorprendente. Un'immagine, quella 
del sentiero [102], quanto mai 
edificante in questo periodo di estesa 
incuria e indifferenza totale. 
Dai curatissimi tornantini gradinati, ai 
defluvi, numerosi e sapientemente 
orientati, il sentiero è, io credo, il 
corollario ad un insieme di volontà, 
efficienza e buon gusto 
particolarmente encomiabili. 
Un Guinness, quello del [102] del 
Mont Avic, da emulare e perché no, 
un premio (di carattere ambientale) 
da istituire. 
Alessandro Crotta 

"Ar91..  
)0'*,  A MILANO 

Negozio spetializzato 

in Alpinismo 

LA M NTAGNA 

4114110:2P,W 

VIA ORNATO 45 

(ZONA NIGUARDA) 

TEL 02/64.23.566 
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ECCO I 129 BRANI 
COMPRESI NELLA 

RACCOLTA 
DISCO 1 - Quel mazzolin di fiori... 
Quel mazzolin d fiori • La pastora e il lupo • Val-
sugana • Al ciante il gial • Le carrozze • Ninna 
nanna • Fila, fila • La dosolina • La bionde • Se-
renata a caste Toblin • La scelta felice • Soreghi-
na • Nenia di Gesù Bambino • La Paganella 

DISCO 2 - I canti dell'osteria 
Vinazza, vinazza • La Violetta • La famiglia dei go-
boni • Moreto moreto • A' la santé 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 	montagnon • La 
mamma di Rosina • Maria Gioana • La mula de 
Parenzo 

DISCO 3 - Di qua, di là dal Piave 
Sul cappello che no portiamo • Monte Canino • 
Il 29 luio • La tradotta • Era una notte che pio-
veva • Dove sei stato mio beWalpino• Bersaglier 
ha cento penne • Sul ponte di Bassano • DI qua, 
di là dal Plave • Bombardano Cortina • Il testa-
mento del capitano • Tapum • E Cadorna manda 
a dire • Monte Nero • Senti cara Ninetta • AI co-
mando de nostri ufficiali 

DISCO 4 - La domenica andando a 
la messa... 
La domenica andando a la messa • La smortina 
• Cara maria, mi voi Toni • Il tuo fazzoiettino • Mai-
tinada • Che cos'è? • La vien giù da le montagne 
• Sul oasi& de Mirabel • La mia bela la mi aspeta 
• In mezzo al prato gh'è tre sorelle • La bergera 
• O Angiolina, bela Angiolina • La brandolina • 
Il fiore 	Teresina 

DISCO 5 - La munferrina 
EI merto ga perso el beco • Le voci di Nikoiatew-
ka • Dovette vett o Manettina • Monte Pasubio 
• Grileto e la formicola • Signore delle cime • Jo-
ska la rossa • Addio addio • La bomba imbnaga 
• Les plaisirs sont doux• La Teresina • La mun-
ferma 

DISCO 6 - I canti della naja 
Alla manna si ghè cafè • Noi soma alpin • La 
rivista dell'armamento • Motorizzati a piè • AI reg-
gimento • Ohi capoposto • Il silenzio • In licenza 
• Sul paion • Aprite le porte • La lunga penna ne-
ra • Ti ricordi la sera dei baci • Saluteremo • La 
sonada dei congedà 

DISCO 7 - Sul rifugio 
Sul rifugio • La bella al molino • A mezzanotte 
punto • L'è ben ver che mi siontani • Le vieux cha 
let • La sposa morta • Son vegnù da Montebel • 
Voci venir la nuit • Gli ezimponeri • Co Gioanin 
• L'aria de la campagna • La cieseta de Transac-
qua • Ai preat la biéle stele • Entorno al fóch 

DISCO 8 - I canti dell'allegria 
La villanella • Se io vés di mandarne • L'è tre ore 
che sono chi soto • C'ereno tre ssorelle • EI gale 
chinchichl • E salta for so pare • Salve o coiont-
bol • Zom, zom zu la Belamonte • La ligne • Tanti 
ghe n'è • Era nato poveretto • Giroiernin • Le 
mattinade del nane Periot • Morinea • Preghiera 
a Sant'Antonio • EI canto de la sposa 

DISCO 9 - Là su per le montagne... 
La montanara • Vola, vola, vola • Valcamonea • 
La pastora • La leggenda della Grigna• Belle ro-
se du printemps • Il trenino • Montagnes valdo-
taines • Stelutis alponis • Vai più un bicchier di 
Dalmato • O ce bel cis ciel a Udin • E tutti va iri 
Francia • La GIN l'è malada • Monte Caunol 

129 CANTI 
eseguiti dai p 

Per la prima volta riuniti insieme 
tutti i canti delle vette d'Italia 
Certamente anche lei conosce quel-
la emozionante, travolgente sensa-
zione che tutti proviamo sentendo 
cantare un coro alpino dolce o so-
lenne, allegro o mesto, epico o spen-
sierato. Grazie ad una accurata ri-
cerca condotta dagli esperti musi-
cali di Selezione, da oggi lei potrà 
vivere questa sensazione nella sua 
casa, ascoltando tutti i piú bei can-
ti della montagna riuniti insieme 
per la prima volta. Quest'opera as-
solutamente unica, costituita da 129 
canti per oltre 6 ore di ascolto, por-
terà a casa sua i momenti indimen-
ticabili, gli stupendi panorami, tut-
ta l'atmosfera dei nostri monti. 

Per lei un fantastico repertorio 
I 129 canti della montagna raccolti 
in questa collezione ripercorrono 
tutti i momenti della vita sui mon-
ti: l'amore, la guerra, l'escursione, 
l'incontro con gli amici davanti ad 
un bicchiere; una panoramica nel-
la quale ciascuno si riconoscerà coi 
commozione. Tutte le regioni alpi 
ne vi sono ampiamente rappresen 
tate, dalla Valle d'Aosta al Friuli 
dalla Lombardia al Trentino, fin( 
ai cori creati dai nostri alpini si 
monti della Grecia. 

I migliori complessi corali 
Per un'opera di cosí larga portata 
non ci si poteva accontentare di ese-
cuzioni approssimative: ecco perché 
lei troverà in questi dischi le esecu- 



SPEDISCA SUBITO - NON INVII DENARO 

MEM alla 11~ 

della MONTAGNA 
riú f 	s' ori alpini 

DA SELEZIONE 
IL SIMPATICO MARSUPIO 
CHE RESTERA' SUO COMUNQUE 
Indispensabile per le sue gite in mon-
tagna, in bicicletta, per fare footing, 
le consente di portare con lei il neces-
sario senza ingombrare. In materiale 
impermeabile coloratissimo è suddivi-
so in due scomparti: uno grande chiuso 
con doppia cerniera e uno più piccolo 
esterno. È completo di cinghia regola-
bile per adattarlo ad ogni sua esigenza. 
Riceverà il MARSUPIO con la raccol-
ta e resterà suo per sempre in ogni caso. 

E un'otteda di 

• 1 129 canti della montagna 
• Tutte le migliori interpretazioni 
• Oltre 6 ore di ascolto 

entusiasmante 
• 4 musicassette stereo 

di lunga durata 
o 9 dischi stereo 33 giri 
in eleganti custodie 

• Pagamento rateale senza 
interessi 

• Non è in vendita nei negozi 

Garanzia di Qualità 
e prezzo eccezionale 

Tutte le musicassette e i dischi so-
no prodotti in esclusiva per Selezio-
ne dal Reader's Digest e sono 
sottoposti a rigorosi controlli. 
Lei può avere questa eccezionale 
raccolta in 4 musicassette o, a scel - 
ta, in 9 dischi a prezzo convenientis-
simo e con tutte le agevolazioni del 
sistema di pagamento rateale. 
Non si lasci sfuggire questa occa-
sione. La prenoti subito. 

elezione 
/ Re; ler's nigest 

Via Merlo 10 20173 Milano 

rioni piú curate e fedeli di 8 tra i piú 
qualificati complessi corali italiani. 
Il Coro della S.A.T., il Coro Mon-
te Cauriol, il Coro A.N.A. di Mi-
lano, I Crodaioli ed altri cori alpini 
tra i piú affermati. Di ogni singolo 
canto lei ascolterà cosí la migliore 
interpretazione, apprezzando lo sti-
le caratteristico di ciascun gruppo 
corale. 

Richieda subito la raccolta 
Rimarrà coinvolto nell'atmosfera 
che questi splendidi canti sanno 
creare risvegliando in lei ricordi ed 
emozioni. Si scoprirà a cantare i 
brani che conosce e che le sono più 
cari assaporando la gioia che solo 
i canti della montagna sanno dare. 

S I 9 desidero riceAv7;t5r.t■. 
eiiV iillIesìTaIsent9ineeg"  

ano 	 ,a casa mia la raccolta 
 di 

O In 4 musicassette stereo di lunga durata 11793 0 
O In 9 dischi stereo 33 giri 	 11792 2 

Assieme riceverò la Borsa da viaggio che resterà mia in ogni caso, anche se dovessi restituire 
il prodotto. Se tratterrò la raccolta potrò versare 6 comode rate mensili di L. 18.300 l'una 
o tl totale di L. 109.800 in contanti. All'importo in contanti o rateale aggiungerò L. 5.400 
per spese di spedizione. Non ci sono addebiti per interessi o spese bancarie. 
(Scrivere in stampatello). 

Cognome I  l l I I I I I I I I I I I l I I l I I I I l I I I 

Nome 	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ViaIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIINIIII 
CAP III I I ICittàI 	  

Prov 1  i  	  Firma 	  
Se il richiedente è minorenne occorre la firma di un genitore. 	 RX9249-B 
Per richiedere la raccolta "QUEL MAZZOLIN DI FIORI - 129 Canti di Montagna" compi-
li e spedisca subito questo tagliando in busta chiusa o incollato su cartolina postale a: 
SFI F7IONE 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 Malia. 

Buono di ascolto gratuito 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



Oggi puoi dimenticare questo problema 
frequente e dolente! 

0oc <0 
 

compeed 
non è un cerotto. 
ma molto di più. 

Provalo, per evitarti dolori. 

Compeed: mai più vesciche. 

Compeed. Il nuovo metodo danese, funziona sulla tua pelle 
esattamente come un'altra pelle di protezione. Perfetta-
mente aderente in ogni parte. Completamente elastica. 

Le nuove scarpe premono e sfregano. La mano non è abi-
tuata alla racchetta. È il momento di proteggerti con un 
Compeed. E niente vesciche! 

Ma quando la vescica è già comparsa, oppure ti sei pro-
curato un'abrasione: metti subito un Compeed. Ti senti 
a posto come se nulla fosse. Cammini, corri, ti muovi in 
piena azione. E la lesione guarisce, meglio che con qual-
siasi cerotto. 

Compeed è unico, brevettato. Non lo senti. Non senti le 
vesciche, le abrasioni. Puoi correre la maratona, se vuoi. 

VESCICHE 
BASTA! 

RACCOMANDATO DA S • 

[c 	TS-TX  

S.p.A. 
Via Quintiliano, 41 - 20138 MILANO 

Tel. 02-5064441 (r.a.) 
DIVISIONE SPORT 

IN VENDITA 
presso i migliori ottici e negozi 

di articoli sportivi 

Il metodo Compeed è venduto là dove c'è competenza: 
nei punti vendita qualificati per lo sportivo. 
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HIMALAYA E 
KARAKORU M 
Valli e popoli degli Ottomila 

9111 4.1'■,„, 

Zanichelli 
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1991 

Gli alpinismi: 
IdetQ. tecniche 

Bernard Amy 
Pierre Béghin 
Pierre Faivre 

Giancarlo Corbellini 
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192 pagine, 48 000 lire 
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Dall'Uniforma cala ica 
all'I:diversa della mougna 

di Stefano Tirinzoni 

cuola di ghiaccio nel Gruppo del Bernina 

(f. F. Gugiatti - Scerscen) 

Nel seno delle Sezioni e della 
Sede Centrale del Club Alpi-
no Italiano si è venuta svilup-
pando negli ultimi quaranta-
cinque anni una vasta attivi-
tà rivolta all'insegnamento 
delle tecniche e della cultura 
dell'alpinismo. Il bisogno di 
insegnare e di apprendere ha 
coinvolto un sempre crescen-
te numero di soci dapprima 
nel tradizionale e classico 
campo dell'arrampicata su 
roccia e su ghiaccio ed in se-
guito anche nello scialpini-
smo, nella speleologia, nello 
sci di fondo escursionistico, 
nelle valanghe, nelle scienze 
naturali, nelle tecniche di soc-
corso, nell'alpinismo giovani-
le e da ultima (e con colpevo- 

le ritardo) nella arrampicata 
libera. 
La Sede Centrale del C.A.I. 
ha svolto un ruolo importan-
te;  attraverso le proprie Com-
missioni e Scuole Centrali, 
nella formazione degli Istrut-
tori, che oggi costituiscono un 
vero e proprio corpo docente, 
caratterizzato da grande vita-
lità e specializzazione; questo 
corpo docente si articola in 
nove settori, si struttura in 
ben diciannove titoli, si com-
pone di circa 2800 istruttori, 
coinvolge ogni anno circa 
12000 soci-allievi. 
Questa grossa realtà è cre-
sciuta sullo stimolo del più pu-
ro volontariato, eppure ha sa-
puto sviluppare un rigore 

tecnico-scientifico ed una pro-
fessionalità che sono unani-
memente riconosciute. 
Tutto ciò dimostra da un lato 
che la dimensione moderna 
dell'alpinismo è assai più va-
sta e complessa di quella del 
territorio che lo Chabod indi-
cava iniziare solo «dove si fer-
ma il mulo» e dall'altro che i 
modi di praticare l'alpinismo 
sono molteplici e non si ridu-
cono alle sole tecniche di ar-
rampicata su roccia e su 
ghiaccio; infine è la conferma 
che l'alpinismo è molto di più 
di un semplice atto sportivo; 
è, per usare una bella espres-
sione di Massimo Mila, un fat-
to di cultura. 
Dunque la formazione dell'I- 
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SCELTA DAGLI ISTRUTTORI NAZIONALI E REGIONALI DI ALPINISMO E SCI AIP61310 

La giacca LHOTSE-
TOMO CESEN af-
fianca la giacca 130R-
MIO 2 nella linea 
GREAT ESCAPES. 
2 risposte innovative 
per 2 differenti esi-
genze dei più qualif i-
cati utilizzatori del-
l'alpinismo. 
Dopo il Soccorso Al-
pino Italiano Great 
Escapes vestirà gli 
ISTRUTTORI 
NAZIONALI E 
REGIONALI DI 
ALPINISMO E DI 
SCI ALPINISMO. 

POIARTEC Atalées 

Fielscpgr. 

A LL OVER 
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TECNOLOGIA E INNOVAZIONE  
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struttore nel Club Alpino Ita-
liano deve sempre più tendere 
a garantire una preparazione 
complessiva che partendo dal-
la maturata padronanza di una 
tecnica o di una pratica si com-
pleti arricchendosi di cono-
scenze più generali sul mondo 
delle montagne. 
L'Istruttore dovrà così vera-
mente divenire quell'«uomo 
nuovo» che Gian Carlo Del 
Zotto ha bene delineato nelle 
linee programmatiche della 
Commissione Centrale Scuo-
le di Alpinismo e Scialpinismo; 
l'istruttore come tramite per 
un approccio culturale e non 
solo tecnico all'alpinismo; l'i-
struttore come accompagna-
tore del socio nella scoperta 
dei valori del mondo delle Al-
pi, nella maturazione di quel-
la passione per l'andar per 
monti, che è per noi fonte di in-
tense sensazioni di vita e di 
profonde gratificazioni. 
Insegnare a conoscere la 
montagna equivale ad inse-
gnare a conservare l'ambien-
te alpino; creare una menta-
lità ecologica negli uomini, 
nei cittadini, nei soci, forma-
re l'intima consapevolezza 
della necessità di un corretto 
comportamento di ognuno di 
noi (del nostro prima di quel-
lo degli altri), significa salire 
di un gradino sopra l'atteg-
giamento protezionistico del-
la meritoria denuncia-
protesta nella scala che por-
ta alla conservazione dell'am-
biente. 
L'attività didattica nel C.A.I. 

è nata e si è sviluppata nel vo-
lontariato e quindi nell'indi-
pendenza delle varie discipli-
ne; l'esperienza dell'unifica-
zione della Commissione Cen-
trale Scuola di Alpinismo con 
quella di Scialpimsmo ha di-
mostrato che il confronto fra 
i vari settori può essere mol-
to produttivo; conferire ele-
menti di uniformità, introdur-
re caratteri di omogeneità in 
un mondo complesso ed arti-
colato, ricco di originalità, 
può far compiere un salto di 
qualità nel C.A.I., purché si 
riesca a non mortificare le ini-
ziative e la creatività dei soci 
che operano nei vari settori: 
anzi a condizione che si riesca 
a dare a questa inizitiva, che 
è stata denominata «unifor-
mità didattica», il taglio di un 
progetto culturale, carico di 
stimoli, più che di un sempli-
ce provvedimento burocrati-
co, per mettere un po' più di 
ordine nei corsi. 
Il progetto di uniformità di-
dattica si sviluppa in quattro 
direzioni. 

Formazione e gestione del 
corpo docente 
Si tratta di delineare proce-
dure unitarie per le modalità 
di ammissione ai vari tipi di 
corso per istruttori, di unifor-
mare le tipologia di titolo 
(Aiuto Istruttore, Istruttore 
Nazionale, Istruttore Emeri-
to); per la tenuta degli albi 
Istruttori, per il controllo del-
l'attività degli stessi ed infi-
ne per le forme di aggiorna-
mento obbligatorio per man-
tenere il titolo attivo. 
Una gestione corretta degli 
albi è una garanzia di gratifi- 
cazione per i docenti e costi-
tuisce un sicuro riferimento 
per le sezioni e per i soci che 
agli istruttori del C.A.I. si af-
fidano. 

Codificazione dei contenuti 
e dei corsi 
Individuare contenuti di base 
comuni su tutto il territorio 
nazionale per i vari tipi di cor-
so aperti ai soci, classificare 
in modo omogeneo i corsi, de-
finire i titoli necessari per gli 
istruttori addetti all'insegna-
mento e stabilire i rapporti 
minimi fra numero degli 
istruttori ed allievi a seconda 
delle varie discipline: sono ob-
biettivi necessari per una im-
magine ed un servizio unifor-
me del C.A.I. in Italia. L'in-
troduzione dell'insegnamento 
di elementi della cultura alpi-
na e di metodi di formazione 
di una,mentalità ecologica è 
un tassello fondamentale, co-
mune a tutte le discipline: è 
questa una materia che per il 
C.A.I. deve divenire il corri-
spettivo della lin gua italiana 
nelle scuole dell ,obbligo. 

Edizioni manuali C.A.Ì. 
La produziorie dei m tnuali 
rappresenta la voce unitaria 
ed originale del C.A.I. nella 
tecnica e nella cultura dell'al-
pinismo, una voce che non ha 
rivali. Attraverso l'istituzione 
di un gruppo di lavoro inter-
discip_mare si potranno dare 
contenuti maggiormente uni-
formi su parti d'interesse ge-
nerale, coordinare la linea 
grafica, e realizzare edizioni 
rilegate, perla vendita e per 
gli allievi, e stampe, a schede 
mobili aggiornatili, per gli 
istruttori. 
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Coordinamento fra le scuo-
le centrali 
Le quattro Scuole Centrali 
del C.A.I. (Alpinismo, Sci-
Alpinismo, Speleologia, Sci 
di Fondo Escursionistico) 
devono istituire momenti di 
incontro e confronto perio-
dici. 
Si attueranno così una circo-
lazione di notizie ed uno 
scambio di valutazioni ed 
esperienze dai quali uscirà 
valorizzato l'enorme poten-
ziale di conoscenze presente 
nelle Scuole Centrali con eco-
nomie di sforzi, per l'elimina-
zione di duplicazioni di espe-
rienze, e con risultati di uni-
formità nella definizione del-
le tecniche migliori. Può ve- 

nire un grosso salto di quali-
tà, utile a tutti con un mode-
sto sacrificio di disponibilità. 
Fin qui ho tratteggiato le li-
nee di un progetto di unifor-
mità della didattica del 
C.A.I. attuabile con le strut-
ture già esistenti; ma nel pe-
riodo di elaborazione di que-
ste linee d'azione è matura-
ta una ipotesi, forse un so-
gno: che dall'uniformità di-
dattica si arrivi all'Universi-
tà della Montagna. Fondare 
un luogo dell'organizzazione 
delle competenze specifiche 
già presenti nel C.A.I. dove 
si svolgano da un lato un in-
segnamento di base (cultura 
alpina, storia dell'alpinismo, 
medicina, tecniche di soccor- 

so, scienze naturali, valan-
ghe, ecc.) frequentabile da 
aspiranti istruttori (e perché 
no da soci interessati) e dal-
l'altro un'attività didattica di 
specialità nelle varie discipli-
ne (arrampicata, scialpini-
smo, speleologia, ecc.); l'Uni-
versità diviene il luogo del 
confronto delle idee e delle 
tecniche e la sede di una cre-
scita culturale e scientifica 
che non avrebbe uguali nel 
nostro paese, nello spirito di 
servizio alla società e nell'ot-
tica di creare occasioni per i 
soci per arricchire la propria 
personalità. Un luogo dove 
concretare la definizione di 
Gaston Rebuffat: «l'alpinista 
non è né un atleta né un ar-
tista; ma un poco dell'uno e 
dell'altro. È soprattutto un 
uomo completo che attua sé 
stesso». Non mi nascondo le 
difficoltà insite nella realizza-
zione di un simile sogno, so-
prattutto per la gestione di 
una struttura che, mentre 
per i supporti tecnici e spe-
cialistici potrebbe basarsi su 
iniziative di volontariato, do-
vrebbe forse dotarsi di orga-
nico stabile per l'organizza-
zione e l'amministrazione. 
Ma credo che possano esse-
re ostacoli superabili se vi sa-
rà un convinto consenso dei 
soci, nel pensiero di assicu-
rarsi la felicità. In fondo non 
dimentichiamo che una guida 
che ti porta ad arrampicare 
un giorno ti fa felice quel 
giorno, mentre un gruppo di 
istruttori del C.A.I. che ti in-
segna ad andare in monta-
gna con sicurezza ed a cono-
scere l'ambiente alpino ti fa 
felice per tutta la vita. 

Stefano Tirinzoni 
(Sezione Valtellinese - Sondrio) 

I quadri dell'attività didattica del C.A.I. 
Totali istruttori al 31.05.1991 

Istruttori nazionali di Alpinismo 
	 259 

Istruttori di Alpinismo 
	 666 

Istruttori Nazionali di Sci Alpinismo 
	

229 
Istruttori di Sci Alpinismo 

	
633 

Istruttori di Arrampicata Libera 
	 24 

Istruttori Nazionali di Speleologia 
	 35 

Istruttori di Speleologia 
	 169 

Istruttori di Sci di Fondo Escursionistico 
	 226 

Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile 
	

75 
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile 

	
325 

Esperti Nazionali Naturalistici del 
Comitato Scientifico Centrale 

	 40 
Operatori Naturalistici del Comitato Scientifico Centrale 36 
Osservatori Glaciologici del Comitato Scientifico Centrale 73 
Esperti Nazionali Naturalistici tutela ambiente montano 27 
Operatori Naturalistici tutela ambiente montano 

	
27 

Esperti Nazionali valanghe 
	 84 

Specialisti Nazionali valanghe 
	 16 

Tecnici della neve 
	 14 

Osservatori neve e valanghe 
	 29 
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ALPINISMO 

 LA ROCCIA 
DELLA VALMALENCO 

Arrampicate e alpinismo sulle strutture rocciose 

dei gruppi del Bernina e del Disgrazia 

Thsto e foto di Alessandro Reati: disegni di Marco Peduzzi 
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Arrivare in Valmalenco è fa-
cile (ovviamente). Una volta 
che sarete giunti in vista del 
Pianeta Terra a bordo della 
vostra Teiera Volante, sorvo-
latene la superficie sino ad in-
contrare una caratteristica 
penisola a forma di stivale, 
che si estende in un evidente 
mare interno (affollato di pe-
troliere e portaerei) posto tra 
due grandi placche continen-
tali. 
Se vi abbassate in corrispon-
denza della vasta pianura che 
si trova all'attaccatura della 
penisola al continente, potre-
te notare, quasi al centro di 
questa landa, un grande e 
caotico agglomerato urbano. 
Il suo nome è «Milano»: fug- 
gite subito verso nord prima 
che lo smog della città com-
prometta i delicati equilibri 
della Teiera Volante. Giunti 
alle montagne, continuate 
verso nord/est sorvolando un 
lungo e stretto lago (il Lago 
di Como). Al termine del la-
go vedrete aprirsi verso est 
una grande valle detta «Val- 
tellina»: seguitene il traccia-
to fino a Sondrio, il capoluo- 
go. Alle spalle di questa cit- 
tadina, a nord, si trova l'im-
boccatura della Valmalenco. 
Salendo in Valmalenco, qua- 
si da principio, si può ammi-
rare il fondo, la bastionata del 
Gluschaint, disposta lungo un 
asse est-ovest e facente par-
te del Gruppo del Bernina. 
Il Passo Sella divide la bastio-
nata dal Gruppo principale 
che continua ad estendersi 
verso est con il Monte Scer-
scen, il Pizzo Bernina, il Piz 
Argent, il Pizzo Zupò ed i Piz-
zi Palù. Le rocce del gruppo 
sono di tipo granitico. 
A Chiesa in Valmalenco (il 
centro principale della zona) 
la valle si biforca: a destra è 
la valle del torrente Lanter-
na, che costeggia a sud il già 

descritto gruppo del Bernina; 
a sinistra invece la valle del 
torrente Mallero chepenetra 
nella zona dominata dal grup-
po del Disgrazia. 
Dalla cima maggiore, e cioè 
ovviamente il Monte Disgra-
zia, si dipartono a est la cre-
sta del Pizzo Cassandra e del 
Pizzo Rachele, a nord quella 
del Pizzo Ventina e della Pun-
ta Kennedy e a nord-ovest 
quella del Monte Sissone. La 
roccia che caratterizza questo 
gruppo è il serpentino: offre 
una arrampicata elegante e 
delicata, con tecnica a metà 
strada tra il granito ed il cal-
care. Della stessa roccia sono 
costituite quasi tutte le strut-
ture rocciose del fondovalle. 
Analizziamo dunque la «sto-
ria alpinistica» della valle. 
La data base è il 1830 quan-
do, per motivi scientifici, il 

Pizzo Scalino viene salito da 
una comitiva di topografi. Poi 
nel 1835, con la salita del Piz-
zo Palù (cima orientale) da 
parte di O. Heer e compagni, 
nasce il vero alpinismo. La 
montagna viene però affron-
tata dal versante svizzero e 
così sarà ancora per anni. So-
lo nel 1862 E.S. Kennedy e 
compagni riusciranno nella 
salita del Monte Disgrazia. Si 
ripete così, in ritardo, la stes-
sa evoluzione già avvenuta 
nelle Alpi Occidentali: studio-
si ed alpinisti inglesi che, au-
tonomamente e con poco aiu-
to dei locali, si dedicano all'e-
splorazione di zone sconosciu-
te. 
L'attività alpinistica conti-
nuerà, anche se non freneti-
camente, negli anni successi-
vi ma sempre con la firma di 
nomi inglesi, tedeschi o, tal- 
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A sinistra: carta generale 

schematica della Valmalenco 

volta, francesi. Solo a parti-
re dal 1872, con la nascita del-
la Sezione Valtellinese del 
C.A.I., inizieranno a farsi no-
tare personaggi come G.B. 
Sertoli, F. Fojanini, L. Corti 
e A. Cederna. 
Nel 1910 la salita al Pizzo 
Ventina da parte di R. e A. 
Balabio e di A. Calegari con-
clude il periodo esplorativo: 
tutte le cime più alte ed ap-
, ariscenti sono state salite 
compresi i 4000 metri del 
izzo Bernina). 

La valle non ha però conqui-
stato fama se non in ambiti ri-
stretti. Così la fase successi-
va, l'alpinismo di difficoltà 
connotato dal desiderio di af-
frontare le pareti più severe, 
avrà uno sviluppo incerto e 
soprattutto poco conosciuto. 
Anche se si hanno salite cer-
to degne di nota, come ad 
esempio la salita del Monte 
Disgrazia per la «Corda Mol-
la» (I. Dell'Andrino, B. De 
Ferrari, 1914); del Canalone 
Folatti (C. Folatti, P. Mitta, 
L. Bombardieri, 1933); anco-
ra del Monte Disgrazia con 
una direttissima sulla parete 
nord (G. Schenatti Si C., 
1940) e del Gemello Orienta-
le (L. Giana, S. Mella, 1952), 
poco per volta cala sulla val-
le un velo di abbandono. 

Certo, l'alpinismo continua, 
ma in maniera sommessa e 
soprattutto dedicandosi es-
senzialmente alle salite su 
ghiaccio. 
Nemmeno il «Sassismo» nei 
tardi anni '70, pur nascendo 
a Sondrio, riesce a dare un 
deciso scossone a questa si-
tuazione. 
Vi sono — è vero — dei ten-
tativi di-riesplorare con men-
talità nuova questa valle (de-
terminante in tal senso l'atti-
vità di G. Miotti) ma passano 
purtroppo quasi inosservati. 
A tutt'oggi dunque la Valma-
lenco rimane uno strano luo-
go: le potenzialità ci sono, 
tantissime, in quota come in 
fondovalle, e numerose sono 
anche le vie meritevoli di ri-
petizione. 
Per conoscerle bisogna solo 
accostarsi con disponibilità a 
cercare e a pensare: in questa 
valle sono ancora poche le sa-
lite «preconfezionate», per 
fortuna. 
Qui è quindi ancora possibile 
dedicarsi all'avventura, alla 
scoperta di nuove zone o alla 
riscoperta di salite ingiusta-
mente dimenticate. E — per-
ché no — si può ancora gioca-
re e sognare, immersi in una 
solitudine che in altre valli è 
ormai perduta per sempre. 

Note pratiche 
Diamo qui alcune informazio-
ni per stimolarvi e per facili-
tare un primo contatto con la 
zona. Sono però solo indica-
zioni forzatamente sintetiche 
in quanto è impossibile de-
scrivere adeguatamente in 
questo spazio quasi 90 strut-
ture di bassa quota e almeno 
40 vie alpinistiche. Per un ap-
profondimento rimandiamo 
alle seguenti guide: G. Miotti 
Disgrazia-Bernina, Ed. Me-
lograno, '84; D. Pigoni Ar-
rampicare in Valtellina, Ed. 
Melograno, '89; A. Reati, M. 
Peduzzi Magia rossa, Ed. Al-
batros '91. 

Strutture di bassa quota 

L'universo roccioso della Valmalenco è 
caotico e sfugge a ogni tentativo di ca- 
talogazione. Sulle strutture di bassa 
quota convivono varie forme dell'ars 
arrampicandi: bouldering, arrampicata 
sportiva e free climbing. 
Così s'incontrano vie brevi e vie di più 
tiri; vie ultraprotette a spit e vie da pro- 
teggere o addirittura improteggibili; 
strutture dal comodo approccio e strut-
ture che richiedono ore di cammino per 
essere raggiunte. 
Inoltre le strutture sono tantissime, an-
che se spesso amano nascondersi o gio-
care a rimpiattino. 
Tra le numerose aree ne citiamo tre. 
1) Area del Rifugio Motta 
Il Rifugio Motta è posto a quota 2236 
metri, nei pressi del Lago Palù. 
Si raggiunge da Chiesa in Valmalenco 
a piedi o in funivia. Poco a sud del rifu- 
gio, a pochi minuti di cammino sorgo- 
no quasi una decina di strutture che so-
no salite da circa 50 vie tra i 20 ed i 100 
metri, con difficoltà tra il II e l'VIII. 
Tutte le vie (ottimamente attrezzate) 
sono opera dell'attuale gestore, Andrea 
Savonitto, detto Gigante. 
L'ambiente è splendido, con scorci pa-
noramici vastissimi su tutta la valle. 

nrta schematica delle strutture 

dell'area del Rifugio Motta 
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VALMALENCO 

Arrampicata solare 

sulle placche 

di Chiesa Valmalenco 

I versante meridionale 

del Pizzo Gliischaint, Cima Sondrio e La Sella (f. arch. G. Miotti) 



S. 
«Lo specchio dello Scerscen»; 

, 

sullo sfondo 

il Monte Disgrazia 



Sotto: La Punta Longoni (area dello Scerscen) 
1: «Strapiombi per Mottarella, 300 m, VI+ (G. Miotti-L. Mottarella, '32) 
2: «Triangoli acutangoli», 300 m, VII- (G. Miotti-C. Pozzonz; '80 

Qui accanto: «Lo specchio dello 
Seer8een›,  

2) Area dello Scerscen 
La strada sterrata che conduce da S. 
Giuseppe al sentiero per il Rif. Entova 
Scerscen s'arresta sotto alla bastiona- 
ta rocciosa che collega la Sassa d'En- 
tova al Sasso Nero. Tutta questa zona 
è un ininterrotto susseguirsi di pilastri 
e placche con dislivelli sino a 300 metri. 
L'ambiente è anche questo assai aper-
to e panoramico, a circa 2000 metri di 
quota. Qui vi sono vastissime possibili-
tà e l'esplorazione è appena iniziata. 
Due strutture sono però già salite da 
diverse vie. 
La prima struttura è la Punta Longo-
ni, s'incontrano due vie: «Strapiombi 
per Mottarella», 300 m, VI + , da pro- 
teggere (servono dadi e chiodi), G. Miot-
ti, L. Mottarella, 1982. «Triangoli acu- 
tangoli», 300 m, VII-, da proteggere 
(dadi e chiodi), G. Miotti, C. Pozzoni, 
1983. 
La seQonda è lo Specchio dello Scer-
scen. E una struttura più piccola della 
precedente (circa 70 m) ma bellissima; 
vi sono 7 vie, in buona parte protette 
a spit, anche di alta difficoltà (sino allo 
VIII). 
«Lo spigolo», 80 m, V; parzialmente at-
trezzata (dadi), G. Miotti, 1989. «Moa-
na Pozzi Neri», 55 m, VII, parz. att. (da-
di), L. Fiorucci, G. Miotti 1989. 
«Fessura del Can», 25 m, VII/VII + , da 
attr. (dadi), G. Maspes, M. Vannuccini, 
1990. 
«Io lo denuncio», 30 m, VI + , parz. att. 
(dadi), G. Maspes, G. Miotti, 1990. 
«Galattica» 75 m, VIII-, attrezzata (utile 
qualche dado), G. Maspes, G. Miotti, 
1989. 
«Il gatto e la volpe», 90 m, VII + , da 
attr. (dadi e chiodi), A. Gogna, G. Miot-
ti, 1990. 
«K3», 25 m, V/VI attr. G. Miotti, 1989. 
3) Area di Campo Moro e della Val Po-
kchiavina 
E una prateria a quota 2000 metri cir-
ca da cui si ergono più di 30 strutture 
alte dai 10 ai 200 metri e moltissimi 
massi. 
La zona, posta al termine della strada 
sterrata della Val Lanterna, nei pressi 
di due laghi, annovera più di 100 vie, 
quasi tutte di più tiri dove è obbligato-
rio l'uso dei dadi per proteggersi. L'ar- 
rampicata è soprattutto di placca, su un 
ruvido serpentino ricco di reglette, ma 
non mancano le fessure. 
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Vie alpinistiche 
Diamo solo un elenco delle vie 
più consigliabili, rimandando 
alla consultazione della biblio-
grafia specifica. 
Gruppo del Disgrazia 
M. te Disgrazia, anticima est, Quota 
3483, parete Sud-ovest: «Sulla Strada 
della Follia», 400 m, TD sino al VI/VI + . 
Pizzo Rachele 2998 m, Sperone est-sud-
est: «Via Grandori '43», 300 m, AD si-
no al V. 
Pizzo Rachele 2998 m, Parete est-nord-
est: «Via Grandori '42», 350 m, AD si-
no al V. 
Punta Kennedy 3283 m, Cresta est: 
«Via Corti», 350 m, AD + sino al IV. 
Pizzo Ventina 3261 m, Cresta est-nord-
est: «Via Corti», 500 m, AD + sino al 
IV. 
Pizzo Ventina 3261 m, Pilastro sud-est: 
«Via del Pilastro della Tranquillità», 
350 m, TD sino al VI. 
Pizzo Ventina 3261 m, Pilastro sud-est 
della Cresta est-nord-est: «Via Miotti 
ScheriM '80», 300 m, D+ sino al VI-. 

M. Disgrazia, anticima Est. 
<Sulla strada della follia» 

Pizzo Ventina, pilastro SE 
«Pilastro della tranquillità» 
Gruppo del Bernina 
Cima Sondrio 3542 m, Parete sud: «Via 
Conjunctio Spigolarum», 500 m, 
D + /TD- al V. 
La Sella, Punta Orientale 3564 m, Spi-
golo sud: «Via Bergomi Nana '76», 500 
m, D + /TD- sino al V, A1(VII). 
Pizzi Gemelli, Vetta Orientale 3501 m, 
Spigolo sud: «Via Diretta Bollitine», 
500 m, TD+ sino al VI. 
Pizzo Sella 3511 m, Spigolo sud-sud-
ovest: «Via Corti '28», 500 m, D-/D si-
no al IV. 
Pizzo Sella, Anticima orientale, pare-
te sud: «Via del Triangolo Rosso», 300 
m, D+ sino al VI. 

Bastionata del Bit: Marinelli 
,(Torre della Paura» 

Pizzo Sella, Anticima orientale, Spero-
ne sud: «Via Miotti Scafi '85», 500 m, 
TD sino al VI. 
Cresta del Rifugio Marinelli, Sperone 
sud-est: «Via Elipoo», 130 m, AD + si-
no al VI. 
Bastionata del Rifugio Marinelli, Tor-
re della Paura, Parete sud-sud-ovest: 
«Via Verdonesque», 150 m, TD+ sino 
al VI +.  
Piz Argent 3945 m, Cresta sud-sud-est: 
«Via Corti '44», 750 m, D+ sino al V. 
Cima Orientale di Musella 3079 m, pa-
rete nord: «Via del Diedro Rosso», 150 
m, D+ sino al V. 
Cima Occidentale di Musella, parete 
sud: «Via Marino '40», 200 m, D+ sino 
al V + ; TD- con variante «Nana '83», si-
no al VI, A2 (VII). 
Quota 2940, Parete sud-sud-ovest: «Via 
Vai Rouge», 200 m, D+ sino al V + IVI. 
Pizzo Centrale di Campagneda 2600 m, 
Pilastro nord-ovest della Parete nord: 
«Un istante d'infinito», 300 m, D+ si-
no al VI/VI + . 
Pizzo Orientale di Campagneda 2600 
m, Pilastro nord-est della Parete nord: 
«Linee ed Ombre», 250 m, D + /TD- Si-
no al VI. 

Pizzi Gemelli, cima orientale 
«Via diretta delle bollitine» 

continua alla pag. seguente 
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"SIO\TAG\A CHE SCOMPARE" 
L'iniziativa del Club alpino 

per la catalogazione dei segni dell'uomo 

nelle terre alte 

a cura del gruppo di lavoro 

per lo studio dell'insediamento umano nelle terre alte 

Alpi Marittime, Upega (Cuneo): abitazioni 

(f. P. Massajoli) di pastori transumanti 

• 



Qui sotto: 
1. Piecoli nuclei montani abbandonati; con progressiva distruzione a breve 

o medio termine. 
S. Singoli edifici con caratteristiche architettonico costruitile di tipo tradizionale. 

attualmente abbandonati o in corso di degrado 

Le zone alpine ed appennini-
che hanno svolto per secoli la 
funzione di aree di transito, 
collegamento e scambio tra 
differenti ambiti culturali: le 
civiltà dell'Europa centro- 
settentrionale sono qui venu-
te a contatto con le sedi della 
cultura mediterranea attra-
verso quel complesso sistema 
di vie di comunicazione 
«trans-alpe» che hanno carat-
terizzato un'epoca. 
D'altra parte le catene mon-
tuose con le loro accidentate 
morfologie hanno nel contem- 
po favorito il conservarsi di 
ben precise fisionomie; l'in- 
sieme di tutte queste circo- 
stanze ha fatto sì che si for-
masse un profondo sedime 
culturale la cui complessità 
non ha riscontro in altre zo-
ne europee. 
La cultura delle genti monta-
ne assume così localmente la 
funzione di sintesi delle più 
antiche civiltà europee, con la 
sua commistione di miti, 
usanze, credenze ed idiomi 
che sono altrove andati per-
duti. 
Un contesto, quello montano, 
estremamente diversificato e 
di grande significato testimo- 
niale: accanto ad ataviche 
espressioni del più antico re- 
troterra culturale italico (for- 
s'anche di origine preistorica) 
convivono istanze di civiltà 
centro europee conservatesi 
in apparente isolamento, gra-
zie alle quali è ancora oggi 
possibile riscoprire ed ascol-
tare messaggi altrove «silen-
ziati» o peggio cancellati dal-
l'evolversi dei «tempi mo-
derni». 
Questo plurisecolare sedime 
trova piena espressione nei 
segni che l'uomo ha lasciato 
sul territorio: alcuni costitui-
scono autentici testi di cultu- 

ra non trascritta, specchio di 
un particolare momento del-
la nostra civiltà. Sotto questo 
punto di vista non è esagera-
to definire taluni insediamen-
ti alpini come condensati di 
messaggi, di linguaggi e di co-
noscenze direttamente tra-
smesse dalle forme e dall'or-
nato del costruito: simboli e 
pietre scolpite «beneauguran-
ti» (apotropaiche) e segni del-
la civiltà cristiana innestati 
sui residui del più antico «pa-
ganesimo»; usi, costumi, abi-
tudini, credenze, superstizio-
ni ed insospettate soluzioni 
tecnologico-costruttive che 
non hanno finito di insegna-
re anche alla nostra «civiltà 
del cemento». 
Questo patrimonio di civiltà è 
tuttavia in pericolo: l'esodo 
dalle campagne ha determi-
nato l'abbandono di numero-
si beni culturali ed insedia-
menti storici che rimangono 
così esposti alla inclemenza 
del tempo, condannati ad una 
rapida scomparsa. Stiamo as-
sistendo alla progressiva di-
struzione di gran parte di 
questi beni e tra non molti an-
ni le prossime generazioni ne 
potrebbero essere del tutto 

Q
rive. 
uante vallate alpine ed ap-

penniniche sono attualmente 
punteggiate da borghi, alpeg-
gi, casolari ed altri manufat-
ti abbandonati ed in parte già 
crollati? 
Quanti segni dell'opera del-
l'uomo nelle terre alte (ter- 

i 

2 

3 

4 

Qui sopra: 
3. Costruzione di interesse tipologico in corso di degrado: ricovero sotto roccia. 

4. Finestra di tipologia tardo medievale; cippo confinario 
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Qui sotto.. 
5. Sculture antropomorfe (con funzione di «allontanare le influenze maligne»). 
5 Raffigurazioni simboliche scolpite su pietra. 

5 

6 

7 

8 

razzamenti, sentieri, canali di 
irrigazione, ponti, fontane, 
edicole votive, dipinti su roc-
cia ecc.) sono sul punto di es-
sere cancellati? 
Il Club Alpino Italiano non 
può accettare questa silenzio-
sa distruzione delle radici cul- 
turali delle genti alpine ed ap- 
penniniche: come precisa lo 
Statuto il nostro sodalizio ha 
per scopo, tra l'altro, «la co-
noscenza e lo studio delle 
montagne... e la difesa del lo-
ro ambiente». 
Da queste considerazioni sca-
turisce un impegno morale 
per tutti coloro che amano la 
montagna: occorre fare qual-
cosa affinché almeno la me- 
moria di questo grande patri- 
monio possa essere traman-
data alle future generazioni. 
E certamente impensabile, se 
non in casi episodici, poter 
procedere al recupero della 
cultura materiale delle genti 
di montagna: è invece possi-
bile avviare una iniziativa ad 
ampio raggio rivolta a tutti i 
soci del sodalizio (ma non sol-
tanto!), per censire, cataloga- 
re, documentare, segnalare i 
beni culturali alpini ed appen-
ninici in procinto di andare 
perduti. 
In questa ottica la Presiden-
za Generale ha costituito il 
«Gruppo di Lavoro per lo Stu- 
dio dell'Insediamento Umano 
nelle Terre Alte»; nell'organi-
smo, che è già operante, so- 
no rappresentate diverse at-
tività del sodalizio (comitato 

scientifico; alpinismo giovani-
le; tutela ambiente montano; 
escursionismo). 
Nella fase iniziale del suo pro-
gramma, il Gruppo di Lavo-
ro ha circoscritto la ricerca su 
sei aree campione: le valli Bri-
gasche (alpi liguri), Macugna-
ga (Alpi Pennine), valle Alba-
no (Prealpi Comasche), Pale 
di S. Martino (Dolomiti), dor-
sale del Corno alle Scale, 
Maggiorasca (Appennino Set-
tentrionale), Maiella e Parco 
d'Abruzzo (Appennino Cen-
trale). 
Il lavoro di ricerca, già avvia-
to, si avvale dell'apporto di-
retto dei soci, organizzati nel-
le sezioni territorialmente 
competenti, e di altre forze 
esterne al Sodalizio; la colla-
borazione è comunque aper-
ta: si auspica che tutti coloro 
che desiderano partecipare 
alla iniziativa diano il 

partecipare 

contributo; a tal fine potran-
no rivolgersi al «Gruppo di 
Lavoro per lo Studio dell'In-
sediamento Umano nelle Ter-
re Alte», presso la sede cen-
trale del C.A.I., via E. Fon-
seca Pimentel 7 - 20127 Mi-
lano. 
Nelle intenzioni del Gruppo di 
Lavoro è la successiva pubbli-
cazione dei risultati delle ri-
cerche avviate nelle aree 
campione, in attesa di verifi-
care il metodo di indagine che 
permetta di estendere al mas- 
simo l'iniziativa, coinvolgen-
do tutta la base sociale del So- 
dalizio e altre eventuali «for-
ze» capaci di assicurare il mi-
glior esito possibile all'ambi-
zioso progetto. 
Milano, maggio 1991 

Il Gruppo di lavoro per lo Studio dell'In-
sediamento Umano nelle Terre Alte: 
Elio Bertolina, Arturo Boninsegna, 
Giuliano Cervi, Piero Corda, Pierleone 
Massajoli, Annibale Salsa, Bruno Zan-
nantonio. 

Qui sopra: 
7. Date e sigle incise su pietra nella facciata degli edi 
8. Sporti simbolici beneaugurali su pietre di murature d'angolo. 

27, 5 



Architettura 

rurale 

dell'alta 

Val d'Ossola 

(f. G. Cervi) 

T ipico easoùn 

KMBITE 

con tetto di paglia di segale a Brenzeglio in Valle Albano (f. P. Carlesi) 



TERRE ALTE 

ta a Bellamonte, Predazzo (f. A. Boninsegna) 

Manufatti mesolitici in selce 

	 Incisioni su pietra 

del crinale appenninico (f. G. Cervi) 
	

in un edificio appenninico (f. G. Cervi) 



Insediamento storico 
nelle terre alte 

Progetto 

a) La ricerca così denominata si propo-
ne di raccogliere il maggior numero di 
segnalazioni possibili sulla presenza 
umana nelle terre alte per tramanda-
re un patrimonio di civiltà e di cultura 
insediativa di grande interesse storico, 
artistico e architettonico; intende rea-
lizzare il Catalogo Nazionale dell'Inse-
diamento Storico Alpino e Appennini-
co; vuole tramandare le testimonianze 
di una civiltà d'alto valore mediante la 
pubblicazione delle graduali risultanze. 
b) L'ambito della ricerca comprende 
tutto il territorio montano, alpino e ap-
penninico, in cui ormai sono venute me-
no le funzioni insediative originarie e 
che l'uomo ha praticamente abbando-
nato. 
In questo territorio viene rilevato ogni 
insediamento, manufatto, oggetto, se-
gno che l'uomo ha lasciato. 
Non rientrano nella ricerca gli insedia-
menti permanenti nelle terre alte (di 
fondovalle, di versante, di terrazzo, 
ecc.) ed ogni testimonianza con essi 
strettamente collegata. 
c) Strumenti dell'indagine sono le sche-
de compilate sul modello consegnato in 
molte copie dal coordinatore; la carto-
grafia necessaria per posizionare gli og-
getti schedati e scelta in accordo con 
H coordinatore; fotografie in b/n e di-
segni. I materiali definitivi sono tra-
smessi al coordinatore con una breve 
nota di presentazione e spiegazione. 
d) L'avvio dell'indagine avviene su sei 
aree campione allo scopo di verificare 
le difficoltà dell'inchiesta, la scheda pre-
disposta, l'utilizzo e l'elaborazione del-
la cartografia consigliata. 
In questo primo momento assume fon-
damentale importanza la figura del 
coordinatore che è incaricato di raccor-
dare il lavoro e dare direttiva su ogni 
aspetto problematico e organizzativo. 
Il coordinatore fissa le aree d'indagine, 
consiglia le soluzioni più idonee nei ca-
si di incertezze e dubbi, conserva e tra-
smette alla Sede centrale il materiale 
elaborato. 
e) La collaborazione volontaria è richie-
sta: 
— alle sezioni C.A.I., 
— ai singoli soci del sodalizio, 
— a gruppi esterni al C.A.I. che condi-
vidono le finalità della ricerca, 
— a singoli esperti e/o appassionati. 
f) Il progetto «L'insediamento storico 
nelle terre alte» prevede le seguenti fa-
si: 
— inchieste sul territorio, 
— raccolta delle schede per aree, 
— studio e sistemazione delle stesse, 
— pubblicazione delle risultanze. 

Scheda d'indagine 

ISTRUZIONI 

Schedatura in generale 
La scheda è stata studiata per un uti-
lizzo celere e preciso, nella prospetti-
va che i dati possano essere anche in-
formatizzati. 
Vanno compilate tante schede quanti 
sono gli oggetti indagati. Questo vale 
in particolare per gli oggetti elencati in 
scheda con i numeri: 2.3, 2.4 e 4 (da 1 
a 16). 
La numerazione della scheda è compo-
sta dalla sigla dell'area d'indagine, dalla 
sigla della carta IGMI o altra, dal nu-
mero di segnalazione in carta. Ad esem-
pio, la numerazione risulterà così com-
posta: 2/22.II.NO/19. Nella fase speri-
mentale i primi due elementi saranno 
codificati a cura del coordinatore; il ri-
levatore annoterà solo il terzo. 

Punto 1. Posizione dell'oggetto 
1.1 Comune: nome ufficiale e sigla del-
la provincia. 
Località: nome nella forma che appare 
sulla carta d'indagine o in una trascri-
zione semplice della pronunzia popola-
re. 
1.2 Altitudine: va espressa in cifre. 
Es.: 1374, per un oggetto ben individua-
to, 2100 ca., per l'approssimazione, 
1600-1800, per realtà estese. 

Punto 2. Insediamento 
2.1 Villaggio: va segnalato se del tutto 
abbandonato od ormai in procinto di es-
serlo. Esso può comparire anche in 
mezzo ad insediamenti ancora perma-
nenti (a valle e a monte) e quindi esclu-
si dalla schedatura. 
Per il villaggio la scheda da sola non 
consente un indagine sufficiente. Si 
consiglia pertanto di allegarvi un foglio 
con le principali annotazioni, anche sto-
riche ed etnografiche, atte a caratteriz-
zarlo. 
Per gli edifici e gli oggetti di particola-
re significato, inclusi nel villaggio, si 
procede regolarmente alla numerazio-
ne e alla schedatura. 
2.2 Agglomerato di case: si presenta co-
me forma iniziale, ridotta e incompiu-
ta del villaggio. Valgono le note al pun-
to precedente. Può essere superfluo il 
foglio aggiuntivo, sostituito dalle No-
te al n. 7. 
2.3 Edificio isolato: sono tali anche edi-
fici vicini con diverse destinazioni d'u-
so; si se alano individualmente (ma 
vedi: 2.4).  
2.4 Edifici similari sparsi: sono edifici 
strutturalmente simili, in aree circo-
scritte, la cui segnalazione individuale 

comporterebbe un'eccessiva ripetizio-
ne. Per essi si procede contornando l'a-
rea interessata, numerandola e spiegan-
dola nelle Note aggiuntive ove si indi-
cherà il numero approssimativo degli 
esemplari inclusi. All'interno dell'area 
si schedano singolarmente gli edifici più 
significativi. 
2.5-2.11 Destinazione d'uso: sono pos-
sibili anche più risposte; altrimenti si 
indica l'uso prevalente. Se la destina-
zione è diversa da quella originaria, si 
segnala nelle Note. 
Lo spazio per la Definizione locale con-
sente di specificare in italiano (o spes-
so in dialetto) l'effettivo utilizzo con una 
delle seguenti voci o altre: 
— 2.5-2.6: fienile, «tabià», baita, stal-
la, recinto, capanna, riparo, ecc.; 
— 2.7: mulino, segheria, fucina, calca-
ra, forno fusorio, ecc.; 
— 2.8: rifugio, bivacco, capanna, ecc.; 
— 2.9: cappella, oratorio, eremo, ecc.: 
— 2.10: caserma, fortino, postazione, 
ecc. 
2.12-2.26: Materiali costruttivi: sono 
possibili più risposte per le diverse parti 
costruttive. La risposta a 2.18 può ri-
chiedere una spiegazione nelle Note. 

Punto 3. Segni e ornati significativi 
sull'edificio 
Queste indicazioni e ris-oste completa-
no il Punto 2. Sono por ibili più scel< e. 
Può essere significati \ o completar • la 
segnalazione con appr 	nc 'le N( le, a 
chiarimento delle sigle (se inter-  reta-
bili), degli ornati (dpcumentarn alcu-
ni con fotografie o &segni), dell' figure. 
3.12-3.13: Il crocifisso si dist; igue dal-
la croce per la presenza della figura di 
Cristo. 
3.14: Nelle Note si segnali il soggetto 
dell'immagine del tabernacolo. 

Punto 4. Manufatti e segni sul terre-
no 
4.1 Fontana: comprende anche una sor-
gente in qualche modo attrezzata dal-
l'uomo. Elaborazioni particolari vanno 
segnalate nelle Note. 
4.3 Si indica l'utilizzo del canale artifi-
ciale (irrigazione, avvallamento dei 
tronchi, trasporto di massi, ecc.). E utile 
la trascrizione dellà voce popolare lo-
cale per questo manufatto. 
4.4 Si indichi nelle Note l'evento bellico. 
4.5 Manufatto militare: nelle Note si 
può indicare il tipo, se significativo e in-
terpretabile, l'epoca e l'utilizzo. 
4.8 Tabella commemorativa: si inten-
dono anche le lapidi mortuarie se costi-
tuiscono una memoria storica significa-
tiva (consultare il coordinatore). 
4.9 Termine di confine: va segnalato se 
particolarmente significativo per collo-
cazione, forma, scritte, ecc. 
4.10-4.11 Incisioni e scritte vanno illu-
strate nelle Note e almeno in parte fo-
tografate o riprodotte in disegno. 
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[2] abbeveratoio 

) 

L'insediamento storico nelle terre alte 
scheda d'indagine 

n. 	 / 	  / 	 

4.12 Pietra fitta: schedare se di parti-
colare significato e pregio. 
4.14 Si segnala la destinazione storica 
del sentiero; sono esclusi i sentieri mo-
derni prettamente escursionistici e co-
munque non legati alla vita tradizionale 
nelle alte terre. Può essere aggiunto 
il nome specifico popolare. 
4.15 È utile indicare il nome dialettale. 
4.16 Seminaturale è il riparo o ricove-
ro sottoroccia variamente modificato 
dall'uomo. 

Punto 5. Stato di conservazione 
5.9 Svaniti sono dipinti e incisioni del 
tutto illeggibili. 
5.12 L'utilizzo va segnalato per gli edi-
fici; è saltuario se ormai slegato dalle 
tradizionali attività rurali. 

Punto 6. Allegati 
6.1-6.2 Rullini foto 	ci e disegni van- 
no accompagnati a ordinate didasca-
lie (n. di fotogramma o disegno e n. di 
scheda). 
6.3 Con la sigla IGMI si intendono le 
tavolette militari alla scala 1:25.000. 
6.4 Altra cartografia, possibilmente in 
scala 1.10.000, va siglata e spiegata 
nelle Note. 

Elaborazione cartografica 
La segnatura sulla carta geografica è 
fatta con numeri arabi in rosso; è per-
tanto opportuno che il lavoro avvenga 
su una copia eliografica. La numera-
zione rispetta un ordine a fasce da si-
nistra a destra e dall'alto verso il basso. 
Per i manufatti similari in un'area cir-
coscritta si possono evidenziare gli am-
biti con linee chiuse, disponendo il o i 
numeri solo sull'area e sugli oggetti ca-
talogati interni ad essa. 
In caso di utilizzo di più carte, la nu-
merazione rispetta la divisione carto-
grafica che a sua volta è siglata dal 
coordinatore e spiegata in un foglio di 
presentazione. 

Punto 7. Note aggiuntive 
Ogni nota va preceduta dalla numera-
zione dell'elemento progressivo di cui 
si danno ulteriori notizie. 
Per qualche manufatto può essere uti-
le un'indicazione bibliografica (autore, 
titolo, luogo e data di stampa). 
In questa sezione si trascrivono le no-
tizie utili per chiarire qualche segna-
lazione dei punti precedenti. 

Punto 8. Compilatore 
Sezione e gruppo di appartenenza van-
no omessi se mancanti. 
Su foglio separato può essere utile for-
nire l'indirizzo del o dei compilatori. 

1. POSIZIONE DELL'OGGETTO 
[1] Comune: • 	  

Località: 	  
[2] Altitudine: 	  m s.l.m. 

2. INSEDIAMENTO 
Tipo: [1] villaggio 

[2] agglomerato di case 

[3] edificio isolato 

[4] edifici similari sparsi 
Destinazione d'uso: 	[5] agricola 	[6] pastorale 

[7] produttiva 	[8] turistica 

[9] religiosa 	[10] militare 

[11] altro: 	  
Definizione locale (eventualmente in dialetto): 

[12] a calce 
	

[13] a secco 

[14] pietra squadrata 
	

[15] non squadrata 

[16] assi 
	

[17] tronchi 

[20] in scandole 
	

[21] assi 

[22] lastre di pietra 
	

[23] paglia 

[24] terra 
[25] tegole (tipo: 	  ) 
[26] altro: 	  

3. SEGNI E ORNATI SIGNIFICATIVI SULL'EDIFICIO 
Intagli su legno: [1] sigle [2] ornati [3] figure 

[4] altro: 	  
Incisioni su pietra: [5] sigle [6] ornati [7] figure 

[8] altro: 	  

[9] dipinto 	 [10] bassorilievo 	 [11] statua 

[12] croce 	 [13] crocifisso 	 [14] tabernacolo 

[15] altra immagine devozionale: 	  

4. MANUFATTI E SEGNI SUL TERRENO 
[1] fontana 
[3] canale artificiale per 

(in dialetto: 	 

[4] percorso di guerra 
[6] crocifisso 
[8] tabella commemorativa 

[10] incisione su roccia 
[12] pietra fitta 
[13] altro: 	  
[14] sentiero storico con particolari destinazioni: 

[15] ricovero naturale 	[16] r. seminaturale 

(in dialetto: 	  

( 

 

) 

 

    

Materiali costruttivi: 
murature 

strutture in legno: 
[18] materiali misti 
[19] altro: 	 
copertura 

[5] manufatto militare 

[7] croce 
[9] termine di confine 

[11] scritta su roccia 
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Qui sopra: manufatti religiosi: maestà 
o pilastri votivi. 
Sotto: raffigurazioni simboliche scolpite 
su pietra 

BI  

5. STATO DI CONSERVAZIONE 
di edifici: 	[1] buono 	[2] mediocre 

	
[3] pessimo 

[4] pericolante 	[5] rudere 
di manufatti: [6] buono 	[7] mediocre 

[8] deteriorato 	[9] svanito 
utilizzo: 	[10] abitato 	[11] stagionale 

[12] saltuario 	[13] abbandonato 

6. ALLEGATI 
[1] riproduzione fotografica 
[2] riproduzione a disegno 
cartografia allegata: 	[3] IGMI 

[4] altra: 	  

7. NOTE AGGIUNTIVE 

8. COMPILATORE 
N.N. 	  età 	  anni 
Sezione C.A.I. di appartenenza: 	  
Altro gruppo di appartenenza: 	  
Data di compilazione: 	  

(( Sorìttr 

Moena 

1' (11 d i Fassa) 

(f. A. Boninsegna) 
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ESCURSIONISMO 

I COLLI EUGANEI 
escursionismo e cultura 

»sto e foto di Claudio Coppola 

Se siete escursionisti alla ri-
cerca di mete nuove e «diver-
se», questa è una proposta 
che fa per voi. Immaginate 
un gruppo di colline a forma 
di cono, generate dal fuoco 
primordiale dei vulcani, che si 
elevano nel bel mezzo della 
piatta pianura veneta: il loro 

profilo, irto di cocuzzoli, pog- 
'a su morbidi dossi calcarei, 

dalla sagoma dolce, invitante; 
sui pendii più alti vegetano 
fitti boschi, più in basso vi-
gne, orti, paesi rendono assai 
vario il paesaggio. E l'am-
biente in cui si snoda l'Anel-
lo Escursionistico dei Colli 

Euganei, un percorso in cui 
l'interesse escursionistico si 
sposa a quello culturale, inte-
so come conoscenza diretta 
della natura, degli abitanti e 
dei monumenti dei luoghi at-
traversati. 
Nel lontano Eocene (circa 70 
milioni di anni fa) la regione 
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Sotto: panorama da Monte Fasolo: Caréga, Piccole Dolomiti, Pasubio 

L apertura: i Colli Euganci, visti dati vicini Bertici. 

euganea, e con essa tutta la 
pianura veneta, erano occu-
pate dal mare: iniziarono al-
lora i fenomeni vulcanici che, 
in un periodo di ben 35 milio-
ni di anni, formarono le colli-
ne attuali e le fecero emerge-
re dalle acque. La roccia che 
ne costituisce l'ossatura è 
scura e compatta: gli arram-
picatori possono godere di 
questa saldezza salendo le vie 
delle due note palestre del 
Pendice e del Pino. Nell'epo-
ca glaciale, queste colline, ri-
parate dai freddi venti di tra-
montana, offrirono rifugio a 
molte specie vegetali, rimaste 
nella zona anche dopo il riti-
ro dei ghiacciai. I versanti a 
sud sono ricoperti dalla mac-
chia mediterranea, quelli a 
nord presentano fitti casta-
gneti, e costituiscono un'asso-
ciazione vegetale come poche 
in Italia. Fiori rari fanno ca-
polino fra i tronchi degli albe-
ri: orchidee in gran numero, 
gigli rossi e martagoni, il 

semprevivo ragnateloso sono 
solo alcune fra le specie «d'ec-
cezione». Su queste alture si 
può osservare un rarissimo 
endemismo, quello della Ru-
ta patavina (Haplophyllum 
patavinum), che ha qui la sua 
unica stazione italiana. 
Non solo le rarità botaniche 
rendono particolarmente in-
teressante il paesaggio: l'uo-
mo che vi si è stabilito sin dal 
Neolitico, ha profondamente 
modificato l'ambiente origi-
nario, disboscando in parte le 
colline più adatte all'agricol-
tura e impiantandovi nume-
rose colture, economicamen-
te poco redditizie, ma «belle» 
dal punto di vista estetico, 
qualaolivo, la vite, i mandor-
li, i ciliegi, creando un pae-
saggio simile, per certi versi, 
a quello toscano, per altri, a 
quello ligure. Il Petrarca se 
ne innamorò e fissò la dimo-
ra dei suoi ultimi anni ad Ar-
quà, incantevole borgo della 
zona meridionale, ove il prin- 

cipe Francesco da Carrara gli 
aveva donato un terreno ed 
una casa. Qui il poeta visse 
l'estremo periodo della sua 
peregrinante esistenza, tro-
vandovi forse la desiderata 
pace interiore. 
L'Anello degli Euganei ha 
inizio nel paesino di Villa di 
Teolo, situato al centro di un 
anfiteatro di boscose colline, 
dominato da Rocca Pendice, 
con la sua caratteristica ver-
ticale parete t st, così cara 
agli alpinisti padovani. Al 
paesaggio monotono della 
pianura si è sostituito un in-
sieme composito, fatto da bo-
schi, vigne, orti: questo è 
l'ambiente delle quattro gior-
nate di cammino che attendo-
no l'escursionista, sia quello 
avventuroso con tenda e sac-
co piuma, sia quello che pre-
ferisce le comodità e la buo-
na cucina dei piccoli alberghi 
di questa zona, spesso ricava-
ti in aziende agricole. 
I nostri ci passi portano dap- 
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.inistra: le Case Milanta sul Pirio, un tempo convento. 

-prima sul Monte Grande, 
Monte della Madonna e Mon-
te Altore: sono i tre «monti» 
più settentrionali, che con il lo-
ro profilo inconfondibile an-
nunciano gli Euganei a chi si 
avvicini da nord alla provincia 
di Padova. Dopo aver raggiun-
to il paesetto di Teolo, ove si 
pernotta la prima sera e si può 
ammirare il quattrocentesco 
palazzetto dei Vicari, si af-
fronta la seconda tappa: toc-
cando la cima del Pendice ed 
il borgo di Castelnuovo, si 
giunge sulla cima più alta de-
gli Euganei, il M. Venda; su di 
essa, i ruderi del monastero 
degli Olivetani, eretto nel 
1100, emergono all'improvvi-
so dal fitto castagneto. Ci si 
abbassa nella val e di Faedo, 
dove si effettua il secondo per-
nottamento, per poi risalire 
verso il M. Fasolo ed il M. Ge-
mola: qui ci attende la solare 
costruzione di Villa Beatrice, 
in antico sede del monastero 
della beata Beatrice d'Este, 

trasformata in villa nel '600. 
In breve si raggiunge Arquà, 
dove si trascorre la terza not-
te; il giorno seguente, boschi 
ricchi d'ombra accompagnano 
nuovamente a Villa di Teolo, 
dopo aver goduto uno spetta-
colare panorama dalle Torri 
del Pino. 
Queste quattro giornate fa-
ranno comprendere all'escur-
sionista la realtà dei Colli: su 
di essi vivono decine di mi-
gliaia di persone, con le loro 
speranze ed i loro problemi. 
Non è facile conciliare le le-
gittime aspirazioni al benes-
sere con il rispetto della zona, 
che è diventata in settembre 
il primo, attesissimo parco re-
gionale del Veneto. Tramon-
tata definitivamente l'epoca 
delle cave, che tanto danno 
hanno prodotto sugli Euga-
nei, i pericoli maggiori sono 
quelli dell'apertura di nuove 
strade, del traffico veicolare 
che la domenica invade i Col-
li, del possibile stravolgimen- 

Sotto: Boschi innevati sul M. Venda 

to delle finalità del Parco, ad 
opera di potentati economici: 
al futuro direttore spetta un 
duro lavoro, sia per difende-
re il Parco, sia per convince-
re i suoi abitanti che la con-
servazione della natura non 
significa arresto dello svilup-
po economico. Il modello di 
crescita più idoneo a questi 
luoghi è dunque fatto di agri-
coltura specializzata, di per-
corsi a piedi, a cavallo e in bi-
cicletta, di visite «discrete» 
chiedendo permesso, come si 
conviene quando si passa in 
casa d'altri. E dunque l'invi-
to a visitare i Colli Euganei 
seguendo il ritmo dei propri 
passi è anche la proposta di 
un'escursione «in punta di 
piedi»: durante il cammino 
fermatevi a parlare con gli 
abitanti del luogo, a sorseg-
giare un bicchiere di vino nel-
le osterie, ad ascoltare i mil-
le rumori del bosco, per capi-
re che conservare gli Euganei 
vuol dire lasciarli come sono. 
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ESCURSIONISMO 

antico 

monastero 

di S. Maria di Orbise, oggi abbandonato 

L villa 

del Gemola 

e il M. Rusta 

A destra: 

Orchidea tridentata 



CULTURALE 

Il percorso 
L'Anello degli Euganei si 
svolge solo in parte su sentie-
ri segnalati: si rende perciò 
necessario l'uso di carte topo-
grafiche dettagliate e della 
bussola. Numerosi piccoli al-
berghi e aziende agrituristi-
che offrono possibilità di al-
loggio; si può usare anche la 
tenda (attenzione, vi sono po-
chissime sorgenti!): chiedere 
eventualmente il permesso di 
accamparsi presso le fattorie. 
I mesi migliori per la visita 
sono quelli di aprile e ottobre. 

arta schematica della 1 a  tappa 

1' tappa - Villa di Teolo (26 m) - P.so 
delle Fiorine (347 m) - M. della Madon-
na (523 m) - S. Antonio (370 m) - Rocco-
lo (260 m) - Teolo (165 m). 
Per l'eventuale pernottamento a Villa 
di Teolo, vi sono l'azienda agrituristi-
ca La Villa (tel. 049-9902178) e l'alber-
go Il Delfino (a 2 km; tel. 049-9900495) 
- Ore di cammino: 5-6. 
Dalla chiesa di Villa di Teolo, si imboc-
ca sulla destra la stradina detta Via del-
la Croce (un vecchio cannone ne segna 
l'inizio), seguendo segnavia bianco-rossi 
a forma di triangolo e recanti il nume-
ro 1; ben presto la strada si trasforma 
in carrareccia e si incontra il tracciato 
automobilistico che collega Teolo a Ro-
volon. Aggirato un gruppo di case al di 
là dell'asfalto, si continuano a seguire 
i segnali triangolari fin quasi alla som-
mità del M. Grande: a quota 375 circa, 
si devia per un sentierino verso sinistra 
e si arriva così ad una gran terrazza roc-
ciosa, da cui si può osservare un gran-
dioso panorama su tutti i Colli centro-
settentrionali. Proseguendo in discesa 
con numerosi tornanti, si giunge a sfio-
rare la carrozzabile che sale da Teolo 
a Monte della Madonna: da qui in avanti 
è necessario prestare attenzione al per-
corso che non è più segnalato. Al ter-
mine della discesa, si prende a destra 
e si incontrano, salendo, alcune cave di-
smesse, sino a trovare nel folto della ve-
getazione una sorta di terrazza in ce-
mento ed una casetta dal tetto sfonda-
to: sulla destra di questa piccola costru- 

zione inizia un sentiero che in breve 
conduce dinanzi al fantastico spettacolo 
delle «trachiti colonnari», grandi pila-
stri di roccia che tappezzano il fondo di 
una vecchia cava. Da qui si raggiunge 
rapidamente il passo delle Fionne, ove 
sorge un ristorante, e, seguendo nuo-
vamente i segnali triangolari, la cima 
del Monte della Madonna, sulla quale 
sorge un monastero benedettino, dipen-
denza di Praglia, di fondazione medioe-
vale ed ancora abitato: dalla sua terraz-
za si può ammirare un vastissimo pa-
norama sulle Alpi (per la storia dell'ab-
bazia rivolgersi a padre Callisto). 
Dalla cima, si cala di quota ponendo 
sempre attenzione ai segnavia triango-
lari e si raggiunge la chiesetta di S. An 
tonio, che sorge silenziosa sulle pendi-
ci occidentali del monte (a questa cap-
pellina si può pervenire anche seguen-
do una variante più lunga riportata nel-
la cartina): nei suoi pressi vi è una bel-
la stazione di flora mediterranea. Dal-
l'antica chiesuola si scende per un sen-
tiero sino ad una strada bianca che va 
seguita verso destra: giunti in vista di 
un bel casale dal rosso intonaco di ve-
neziana memoria, si prende a sinistra 
e si descrive un ampio giro attorno al 
M. Altore. Dopo aver incontrato un vec-
chio roccolo da caccia a due piani in mu-
ratura, si scende verso Teolo che vie-
ne raggiunta in breve tempo. Per per-
nottare vi sono gli alberghi Rocca Pen-
dice (tel. 049-9925004) e Alla Posta (tel. 
049-9925003). 
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rino un po' nascosto sulla sinistra, per-
mette di salire sino ai ruderi dell'Ere-
mo degli Olivetani. 
Questo antico monastero fu fondato at-
torno al 1100 dai benedettini bianchi ed 
è ridotto oggi a suggestive rovine (ma-
gnifico panorama): al posto delle pre-
ghiere cantilenanti dei monaci si ascolta 
ora solo il canto degli uccelli. Ritorna-
ti sui propri passi lungo il sentierino se-
minascosto, si continua a perdere quo-
ta lungo la mulattiera fino ad incontrare 
il Rifugio Re del Venda: da questo pun-
to di ristoro si continua per la strada 
bianca, continuando diritti fino al qua-
drivio sottostante; si oltrepassa sulla 
destra un gran cancello e si imbocca co-
sì una strada bianca che conduce ai ru-
deri di un piccolo edificio, circondato da 
un maestoso gruppo di castagni pluri-
secolari. Una mulattiera scende da que-
sto luogo suggestivo verso sinistra e 
con breve percorso raggiunge un'altra 
stradina: la si segue verso destra e, do-
po aver oltrepassato un rustico punto 
di ristoro (le Case Alto Venda), si toc-
ca un quadrivio, caratterizzato da un ca-
pitello: qui si devia sulla destra per stra-
dina bianca (trascurare la via d'acces-
so ad un'abitazione), seguendola tutta 
e scendendo così ad incontrare un'al-
tra piccola carrozzabile asfaltata, dopo 
aver attraversato i fianchi sud e ovest 
del M. Vendevolo. 
Poche centinaia di metri verso sinistra 
sorge, in un dolce paesaggio collinare, 
l'azienda agrituristica «Dossi», che of-
fre una ospitalità semplice e cordiale, 
simile a quella di un rifugio alpino (ne-
cessario prenotare, tel. 049-9940559). 
Una variante di percorso giunge qui 
scendendo dalla spalla ovest del Ven-
da direttamente all'edificio con i casta-
gni e scavalcando il M. Vendevolo sino 
a calare sull'ultima stradina bianca: in 
tal modo si lascia la visita della sommi-
tà del Venda alla quarta tappa. 
3' tappa - Case Piè Vendevolo (173 m) 
- Case Steogarda (327 m) - M. Fasolo 

• 

opra: tracciato della 2a  tappa 	Sotto: la 3a  tappa A destra: la 4 a  tappa 

2' tappa - Teolo (165 m) - Rocca Pendi-
ce (320 m) - Castelnuovo (254 m) - M. 
Venda (601 m) - Rif. Re del Venda (369 
m) - Case Piè Vendevolo (173 m) - Ore 
di cammino: 6. 
Ci si incammina verso Castelnuovo si-
no a raggiungere il limitare di Teolo: 
qui si lascia l'asfalto e si sale alla som-
mità del M. Pendice, seguendo i segna-
via bianco-rossi del Sentiero Naturali-
stico dei Colli Euganei Centrali (aper-
to nel 1985). Sulla vetta sorgono i ru-
deri di quella che fu la più munita for-
tezza degli Euganei, mai espugnata in 
battaglia: da essa si prosegue lungo la 
cresta boscosa con divertente percor-
so a saliscendi sino al borgo di Castel-
nuovo, composto da «tre case e una 
osteria». I segnali conducono ora in co-
stante salita attraverso vigne rigogliose 
e boschi ombrosi fin sulla spalla ovest 
del M. Venda: da essa si entra nel ver-
sante meridionale del colle, ricoperto da 
una solare vegetazione mediterranea, 
e lo si attraversa tutto sino a rientrare 
nel bosco. Si continua in discesa lungo 
una mulattiera: ad un tratto, un sente- 
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Il pernottamento può essere effettua-
to presso l'albergo Serena (tel. 
0429-718060), l'albergo Aganoor 
(0429-718140) o l'azienda agrituristica 
Ai Ronchi. Si consiglia di passeggiare 
nel borgo antico la sera, alla luce dei 
vecchi lampioni. 
41  tappa - Arquà (189 m) - Corte Vigo 
(47 m) - M. Orbieso (320 m) - Trattoria 
da Teresa (340 m) - Passo Roverello (269 
m) - Rif. Re del Venda (369 m) - Forc. 
Baiamonte (437 m) - Trattoria Baia-
monte (290 m) - Torri del Pirio (326 m) 
- Case Milanta (222 m) - Villa di Teolo 
(26 m) - Ore di cammino: 7. 
L'ultima tappa dell'Anello è assai lun-
ga, anche se priva di grandi salite: con-
viene dunque partire di buon mattino. 
Dal ristorante Miravalle, nella parte al-
ta del paese, si sale verso nord per al-
cune centinaia di metri sino ad uno 
spiazzo, contraddistinto dalla targa in 
marmo di inizio del Sentiero Atestino: 
si imbocca la stradina verso destra e, 
seguendo i segnavia bianco-rossi, si 
compie il periplo del Monte Ventolone, 
attraversando dapprima vigneti ed or-
ti, poi la macchia mediterranea, infine 
un ombroso castagneto. Compiuta una 
breve risalita sino ad una cava abban-
donata (trachiti colonnari), si cala da es-
sa sull'abitato di Corte Vigo, da cui l'i-
tinerario segue tutta la dorsale est del 
M. Orbieso: sulla sua vetta si possono 
visitare i ruderi di un altro monastero, 
sempre dei benedettini bianchi. Il per- 
corso prosegue ricco di saliscendi e, ag-
girato il M. Gallo, tocca nuovamente la 
trattoria «Da Teresa»: poco prima di 
giungere a questo rustico punto di ri- 

trovo, si imbocca una stradina sulla de-
stra e poi, scesi sino ad un tornante, una 
traccia sulla sinistra, che percorre il 
bordo inferiore di un gran campo colti-
vato: all'estremità opposta del podere, 
si continua nel bosco senza sentiero, fa-
cendo attenzione a mantenere la quo-
ta. Si incontrano così due radure: dal-
la seconda, nell'angolo superiore 
(ovest), inizia un sentiero che taglia il 
fianco orientale del M. Peraro. Quan-
do il viottolo inizia a scendere, si trova 
sulla sinistra un altro tracciato più esi-
le che conduce fino al Passo di Rove-
rello. Dal valico una stradina asfaltata 
sale verso destra: la si segue fino a tro-
vare un varco sulla sinistra che immette 
in una gran vigna; costeggiando il suo 
bordo destro, si sale sino ad una carroz-
zabile a fondo naturale, si gira a sini-
stra lungo di essa e alla prima curva, 
tramite un viottolo che inizia qui, si rag-
giunge il Rif. Re del Venda. Alla sua 
destra, inizia una larga strada in terra 
che nel bosco conduce sino alla Forcel-
la Baiamonte: si ritrovano qui i segna-
via del Sentiero Naturalistico, che gui-
dano l'escursionista, attraverso la trat-
toria Baiamonte, le Torri del Pirio (spet-
tacolare panorama sulle Alpi) e le case 
Milanta, sino a scendere nuovamente 
a Villa di Teolo. 

Claudio Coppola 
(Sez. di Este) 
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(301 m) - Strada M. Rusta (300 m) - M. 
Gemola (270 m) - Muro (75 m) - S. Bia- 
gio (50 m) - Marlunghe (195 m) - Arquà 
Petrarca (80 m). Ore di cammino: 6-7. 
La terza tappa si svolge sulle colline 
meridionali del gruppo ed è forse la più 
importante dal punto di vista monu-
mentale. 
Dall'azienda agrituristica si ritorna sui 
propri passi sino al quadrivio con il ca- 
pitello: da qui si prosegue diritti su stra- 
dina pianeggiante sino a salire alla trat-
toria «da Fulmine». Attraversato lo 
spiazzo antistante ad essa, si passa su di 
un rustico ponticello in legno e, mante-
nendo sempre la direzione est, si attra-
versano estesi vigneti, puntando ad una 
fattoria e alla stradina bianca che vi tran-
sita; essa conduce, verso NE l'escursio-
nista sino alla carrozzabile che collega 
Faendo a Galzignano e che va seguita in 
salita per breve tratto verso quest'ulti-
ma località, raggiungendo così l'azien-
da agricola La Calustra: da questa fat-
toria, con lieve discesa verso ovest, si va 
ad imboccare una strada bianca che con-
duce sino ad un casale rustico; da esso, 
si sale ripidamente verso est per una 
traccia nel bosco, sino ad una vigna dai 
pali azzurri, che sul lato opposto (sud) 
svela l'esistenza di una pozza d'acqua. 
Appena dopo di essa, una traccia semi-
nascosta sulla sinistra nel folto degli al-
beri porta ad un altro vigneto, posto al 
di sotto della Trattoria «Da Teresa» e 
presso cui ci si collega al Sentiero Ate-
stino, aperto dal CAI nel 1987. 
I segnavia bianco-rossi di questo itine-
rario, che ci guiderà sino ad Arquà, cor-
rono dapprima lungo la stradina asfal-
tata sino alla Trattoria «Da Ocri» e poi 
scendono attraverso amene vallette e 
suggestivi prati punteggiati di ciliegi si-
no alla sella tra M. Ventolone e M. Fa-
solo. Dal capitello che contraddistingue 
il valico, si raggiunge la sommità di que-
sta collina, tutta ricoperta di vigne, su 
cui sorge la quattrocentesca chiesetta. 
di S. Gaetano, circondata da cipressi 
(chiavi presso l'adiacente azienda agri-
cola Monte Fasolo); dopo il tempietto, 
i mandorli formano lungo la via un ve-
ro e proprio viale, che in aprile si colo-
ra tutto di rosa per la fioritura. 
Giunti così ai piedi del M. Rusta, si at-
traversa una gran vigna e si penetra poi 
in un fitto castagneto: il viottolo, dap-
prima in salita, si fa poi largo quanto 
una strada e scende verso il M. Gemo-
la, sulla cui cima si può visitare la sei-
centesca villa del mercante veneziano 
Francesco Roberti, ottenuta dalla ri- 
strutturazione dell'antico monastero in 
cui visse la beata Beatrice d'Este. Do- 
po la visita alla villa, si scende ancora 
lungo una stradina che si stacca dall'e-
stremità sud del piazzale sottostante al 
gran cancello d'ingresso. Facendo at-
tenzione ai segnavia, si giunge così a 
Muro e, fra i vigneti, alla chiesina di S. 
Biagio, il cui impianto originario risale 
al Mille (chiavi presso la casa gialla di 
fronte). 
Un centinaio di metri oltre la chiesa, un 
viottolo sulla sinistra, oltrepassata una 
fattoria, si inoltra fra le coltivazioni e 
risale tutto il fianco destro di un vallo-
ne ricco di avifauna. Dal crinale sotto- 
stante, un vialetto di ulivi ed una disce-
sa attraverso un rimboschimento di co-
nifere conducono al borgo medioevale 
di Arquà Petrarca. 
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ARTE 

LE PITTURE MURALI 
DELLA LESSINIA 

Itinerario pittorico alla scoperta 

di una delle peculiarità più significative 

dell'arte sulla montagna veronese 

Mato e foto di Carlo Caporal 

Nel contesto di quell'area 
lessinica geograficamente 
compresa tra l'alta Valle del 
Chiampo nel vicentino, e la 
Val d'Adige nel veronese ci 
accorgiamo che uno dei più 
importanti fattori d'identi-
ficazione è quello legato al-
l'arte, specificatamente ag- 

gettivata con «popolare», 
ma non per questo meno si-
gnificativa e ricca di mes-
saggi. Tra le espressioni le-
gate alla manifestazione vi-
siva in parola, quella che 
più si evidenzia sia per nu-
mero di opere che per mol-
teplicità di contenuti, è sen- 

za dubbio quella delle «pit-
ture murali». Particolar-
mente significativi sono in-
fatti gli affreschi e le tem-
pere che in numero assai ri-
levante caratterizzano le 
facciate di molte abitazioni 
dell'altipiano veneto. Que-
ste opere erano, e lo sono 
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In apertura: Madonna col Bambino 

  

in Contrada Pagani a Campofontana di Selva 

 

   

delli» universalmente validi 
per l'intera produzione. La 
peculiarità di tale particolare 
tipo d'espressione è perciò 
proprio questo, l'adattamen-
to del «collettivo» al «momen-
to» personale. E tale proprie-
tà diviene la chiave di lettu-
ra, il filo invisibile che unirà 
la gente. Nell'area presa in 
esame, il panorama pittorico 
è determinato, per la gran 
parte, da figurazioni sempli-
ci, pulite, cariche di espressi-
vità; qualità questa che annul-
la in parte la pochezza delle 
grafie che in certe opere si 
potrebbe riscontrare. Sottoli-
neo in certe opere, in quanto 
il panorama offertoci è gene-
ralmente distinto da espres-
sioni di alto valore, oltre che 
contenutistico, anche forma-
le. Gli artisti, i «madonari», 
erano certo locali, intenden-
do nel termine tutta l'area 
veneto-trentina, e alcuni an-
che dotati di una precisa ed 
inconfondibile grafia. E il ca-
so di un «madonaro» che, at-
tivo tra la seconda metà del-
lo scorso secolo e i primissi-
mi anni del nostro, ci ha la-
sciato un centinaio e più di 
opere, tutte nella fascia com-
presa tra il Chiampo e la Val-
policella, quasi esclusivamen-
te in fascia altimetrica colon-
nare. E il pittore che non si 
firma mai e che L. Franzoni 
in un suo articolo sul tema, 
ben definisce come il «pitto-
re delle figure cogli occhi 
chiusi» per il criterio adotta-
to nel riprodurre, gli occhi ap-
punto, nelle sue figure. Per 
un altro considerevole insie-
me di pitture che investono 
invece la fine del XVII seco-
lo e gli inizi del successivo, 
possiamo identificare l'auto-
re trattandosi di un certo Gio-
sué Casella che si firma in 
qualche opera che potremo 
vedere in Val d'Illasi e in 

 

ancora, un essenziale mezzo 
espressivo e di comunicazio-
ne, in sostanza un «linguag-
gio». Nelle iconografie spar-
se tra le nostre valli e «appe-
se» sui muri delle case, si evi-
denziano sempre elementi di 
quella cultura religiosa «uffi-
ciale» che per secoli fu parte 
integrante della vita di tutti 
i giorni, unici sostegni, forse, 
nelle quotidiane difficoltà. 
Madonne e santi raffigurati 
nel momento biblico desidera-
to, si trasformavano spesso 
nell'unica «difesa» cui si pote-
va contare. 
Ma le pitture murali sono so-
prattutto, oltre che testimo-
nianza di un tipo d'arte par-
ticolare, anche la manifesta-
zione di una fede, di una fidu-
cia cieca in tutto ciò che la sa-
cralità esprimeva. Le espres-
sioni in parola, nel loro con-
tenuto più estrinseco, sono 
anche chiave di lettura per la 
conoscenza di una storia loca-
le, non scritta ma bensì «di-
pinta», impressa cioè nel co-
lore, specchio dei luoghi e dei 
tempi. Nell'arte popolare in 
genere si evidenziano alcuni 
elementi caratteristici che 
tali lo sono anche per le no-
stre pitture. Si sottolinea, ad 
esempio, quel particolare sin- 
tetismo 	evidenziato nel- 
l'abolizione degli elementi ac-
cessori; si nota poi spesso 
quella mancanza di chiaroscu-
ri,per una maggior ricerca 
della linea pura, quindi più in-
telliggibile; si noterà anche 
l'esagerazione del contenuto, 
la deformazione cioè di parti-
colari elementi; si materializ-
zeranno le sensazioni e la sti-
lizzazione delle immagini di-
venterà puro simbolo; ultima 
ma non meno importante, la 
ripetizione di elementi in 
identica forma. Nelle icono-
grafie in parola, si noterà in 
sostanza l'esistenza di «mo- 

 

  

quella di Mezzane. Un'altra 
firma è quella di Benigno Pe-
terlini, ben conosciuto già co-
me scultore, attivo nell'area 
«cimbra» per tutta la prima 
metà d'el XIX secolo. Ancora 
un autografo famoso è quello 
del Pilloni detto «Bela Facia», 
che così sigla la cornice della 
bella Madonna Lauretana ora 
esposta presso il Museo etno-
grafico di Giazza. Nell'area 
centrale, tra Rovere e Velo 
invece, lascia.la sua impron-
ta anche un altro «ignoto», ri-
conoscibile però questo per 
una particolare morbidezza 
grafica che identifica ogni sua 
opera. I nomi possono comun-
que anche dir poco, se non 
vengono analizzati in un più 
ampio contesto. Dopo un at-
tento esame del prodotto ar-
tistico che ci interessa si ar-
riverà invece, e questo è for-
se ciò che più distingue il con-
tenuto storico, ad una catalo-
gazione precisa per quanto ri-
guardi 1 influenza di un san-
to piuttosto che un altro o di 
una iconografia mariana piut-
tosto che un'altra. Vergini so-
litarie o accompagnate da 
santi e iconografie di adiuto-
res importanti, sono le figu-
razioni prime ad aver ispira-
to madonnari e committenti. 
Il perché della scelta di un 
santo piuttosto che altri o del- 
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la presenza di una immagine 
di Maria piuttosto che un'al-
tra, confermano di particola-
ri momenti di vita, vissuta in 
funzione di altrettanti speci-
fici «bisogni». Era la fede: 
quella pura e scevra di razio-
nalismi imposti, la prima mol-
la che faceva nascere questi 
racconti biblici, ma non solo, 
del santo o della Madonna ci 
si serviva, se ne faceva «uso», 
anche qualche volta al di là 
dello stesso credo visto in 
funzione di un fine ultimo. Le 
immagini prodotte e volute, 
proteggevano oltre che l'ani-
ma, anche il bene terreno, i 
pochi averi indispensabili per 
unire il pranzo con la cena e 
nonostante tutto, binomio 
spesso impossibile. Il santo 
proteggeva il campo contro la 
tempesta, gli animali contro 
le malattie e l'uomo contro i 
mali terreni, le guerre, la fa-
me, le epidemie. Tutto era 
scudo contro il demonio, inte-
so come entità avversa. I san-
ti, si diceva «ogniuno el ga el 
so santo in devozion», ecco al-
lora S. Bovo, S. Antonio Aba-
te (dal mas-ceto), S. Valenti-
no, proteggere gli animali; S. 
Rocco e S. Sebastiano preser-
vare dalle malattie da conta-
gio; S. Barbara invocata per 
il bel tempo; S. Giuseppe per 
una «buona morte», S. Era- 

smo contro le malattie intesti-
nali; S. Giacomo per gli am-
malati di mente; S. Anna e S. 
Margherita per un parto se-
reno; S. Eustachio per una 
abbondante caccia; S. Vin-
cenzo per la siccità; S. Gio-
vanni Nepomuceno per il se-
greto del confessionale; S. 
Eurosia invocata contro le 
tempeste; S. Lucia per i mali 
della vista; S. Biagio per quel-
li della gola, ed infine, ma so-
lo sul nostro breve elenco, S. 
Antonio da Padova (del «se-
gheto»), il santo per eccellen-
za. Il passaggio di S. Carlo 
Borromeo dalla Lessinia, di-
viene invece motivo primo 
origine di tante leggende le-
gate all'anatema contro le 
«fade», «orchi» e «anguane» e 
trova riscontro quasi esclusi-
vamente nella tradizione ora-
le, poco trasferita però nel-
l'immagine. Se i santi erano 
da imitare e in qualche modo 
da «ruffianare», non è così 
per Maria, intesa soprattutto 
come prima mediatrice, con-
fermando in questo la sua sa-
cra maternità. Tutte le nume-
rose icone mariane rispec-
chiano pienamente le imma-
gini più care al popolo: l'Im-
macolata, il Rosario, l'Addo-
lorata nella duplice raffigura-
zione della Pietà e dei Sette 
Dolori, l'Assunta, il Carmine, 
la Lauretana e nell'area più 
occidentale la Corona; fre-
quente è anche l'iconografia 
della «Sacra Famiglia» dove 
più di ogni altro si vedrà il si-
gnificato del culto domestico; 
chiudono il panorama qualche 
immagine della Fuga in Egit-
to ed il miracolo di Caravag-
gio. Nelle opere prese in esa-
me, la Vergine e quasi sem-
pre protagonista, madre per 
eccellenza, come grafie essen-
ziali lo sono dal canto loro i 
simboli che spesso l'accompa-
gnano: la palma per l'umiltà 

sinistra: 1 7 dolori, in Contrada 

Carpane a S. Andrea di Badia 

e il martirio, le spade per il 
dolore, gli alberi per la rige-
nerazione, la corona per la re-
galità, e il velo come la cintu-
ra per la verginità. Meno rap-
presentato è il tema cristolo- 
ico; Cristo infatti rimane 
assoluto, l'inavvicinabile e 

comunque le poche immagini 
che lo raffigurano diventano 
l'espressione della sofferenza 
della Croce, quella che tutti i 
giorni ci si doveva «caricare». 
Nelle immagini appese sui 
muri, maga, mistero e reli 'o-
ne si fondono, anzi si «confon-
dono» diventando nel con-
tempo oltre che decorazione 
anche pagine di un libro, di 
quel «Vangelo dei poveri» vis-
suto in ogni momento della 
giornata. Pagine «forti» che 
diventano punti di riferimen-
to, come tali lo erano anche i 
motti, i consigli iscritti sotto 
le meridiane o sotto le stesse 
immagini sacre in parole che 
invitavano ad una breve so-
sta, ad una riflessione: «Fer-
ma o passegger il destro pie-
de per salutar Maria che qui 
risiede» troviamo spesso, e 
ancora: «fermati o passegger 
e il capo inchina a salutar Ma-
ria la gran regina», oppure: 
«In breve a Dio ragion render 
dovrai di tutte l'ore che per-
dute avrai» e anche «Il tem-
po fugge e non s'arresta un'o-
ra e tu scherzi e ridi e pecchi 
ancora»; «Tutte le ore son di 
Dio vivi giusto sobrio e pio». 
Moralità innanzitutto, Dio è 
sempre presente. Dall'alta 
Valle del-  Chiampo sino alla 
Lessinia occidentale, molte 
sono le immagini giunte sino 
a noi ancora piuttosto leggi-
bili. Nell'area che ci interes-
sa la maggior concentrazione 
di tali espressioni si evidenzia 
soprattutto nella Val d'Illasi, 
«timbra» per eccellenza. Un 
numero così sorprendente di 
immagini devozionali lo si de- 
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ARTE 

A 

destra: I 7 dolori, in Contrada 

Scogli a Durlo di Crespadoro 

• 1T,1 donna col Bambino 

in Contrada Valpiana 

a Crespadoro 

otto: Madonna Incoronata 

    

in Contrada Savert a Bosco Chiesanuova 



LESSINIA 

ve, per quanto riguarda la 
valle citata, alla secolare di-
pendenza della stessa, dalla 
potente abbazia benedettina 
della Calavena. Per la loro 
evangelizzazione, i monaci 
percorrevano la valle predi-
cando la fede e proponendo i 
santi quali esempi da imitare 
e Maria quale mediatrice. Le 
immagini, volutamente inge-
nue, in ottemperanza all'inse-
gnamento benedettino che 
non voleva nell'iconografia si 
mostrasse la bravura dell'ar-
tista ma bensì solo il contenu-
to intrinseco, pian piano si so-
stituiranno alle aree pagane 
e, spesso per mancanza di 
edifici di culto, le stesse im-
magini diventeranno «chiese» 
nelle corti. Il famoso motto 

«Ora et Labora», divenne per 
quel tempo, la prima dot-
trina. 
L'abbazia benedettina della 
Calavena, che vide il suo mas-
simo splendore tra la fine del 
secolo XII e la metà del suc-
cessivo, inizia la sua parabo-
la discendente proprio in con-
comitanza dell'arrivo in valle 
di quei «tedeschi» ai quali 
Bartolomeo della Scala, nel 
famoso documento del 1287, 
concesse ospitalità tra le val-
li lessiniche. Guerre, devasta-
zioni e soprusi, sconvolsero e 
sovvertirono, ribaltandola, la 
situazione socio-economica 
della valle che agli inizi del 
Quattrocento si trovò a far 
parte del «Vicariato della 
montagna del carbòn», non 

più perciò legata all'abbazia. 
ma all'amministrazione citta-
dina. Cambiano i tempi, cam-
bia la storia e cambiano i «po-
tenti», ma non così certe abi-
tudini, certi insegnamenti, e 
il modo di esprimere la fede 
sarà sicuramente ripreso dal 
nuovo clero. Le opere che an-
cora si possono leggere, non 
datano comunque mai prece-
dentemente alla seconda me-
tà del XVII secolo e non su-
perano mai la prima metà del 
nostro. In questo arco di tem-
po rimarrà fissa una costan-
te, il fulcro della rappresen-
tazione sarà impregnato sul 
valore intrinseco dell'opera, 
sull'aspetto apotropaico della 
stessa che diverrà così «ras-
sicuratrice». La prima tradi-
zione orale che certo ha gene-
rato le rappresentazioni visi-
bili, per secoli ha perciò «con-
taminato» un modo d'essere 
di intere generazioni che le-
gate allo stesso «credo», han-
no attinto a quella volontà 
che ha permesso tanta pecu-
liarità di contenuti. 
Ma le opere affidate spesso a 
muri mal calcinati e qualche 
volta anche a mani poco 
esperte, ci trasmettono ora 
un contenuto destinato a spa-
rire. Parlando di pittura su 
muro, generalmente viene 
spontaneo pensare all'affre-
sco, a quella antica tecnica 
dove il colore per motivi 
fisico-chimici avrebbe fatto 
un tutt'uno con la superficie 
dipinta. Anche nel caso no-
stro, spesso si scambiano per 
affreschi delle semplici tem-
pere su intonaco asciutto, 
quali sono invece, nella gran 
parte, le opere esaminate. Ma 
proprio per tale motivo e per 
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esser le pitture in parola sem-
pre soggette, per la loro espo-
sizione, alle intemperie, si sta 
assistendo al loro irreversibi-
le degrado, qualche volta stu-
pidamente dovuto anche a re-
stauri impropri privi della mi-
nima professionalità. 
Le molte malattie dell'affre-
sco, ma anche della semplice 
pittura a tempera, si eviden-
ziano ormai su molte delle 
opere esaminate. Oscuramen-
ti causati da depositi di polve-
ri e muffe, crepe e distacchi 
d'intonaci dovuti all'umidità, 
fessurazioni, alterazioni cro-
matiche, ossidazioni di pig-
menti, sono la causa prima 
della perdita, della «scompar-
sa» di tanta parte di storia. 
Non ultima e forse la peggior 
malattia, è invece l'incuria, 
l'abbandono e la letterale de-
molizione e copertura duran-
te «civili» ristrutturazioni. 
Ecco allora che alla naturale 
azione corrosiva del tempo, si 
assomma la negligenza del-
l'uomo, dei proprietari che 
più di ogni altra azione 
chimico-fisica creano spesso 
danni irreparabili. Ristruttu-
razioni edilizie, se pur legitti-
me e doverose, non dovrebbe-
ro trascendere la conserva-
zione storica; un principio so-
stenuto anche giuridicamen-
te nell'articolo 13 della legge 
n. 1089 del giugno 1939, do-
ve si fa obbligo ai proprietari 
di edifici di provvedere alla 
conservazione e recupero di 
eventuali pitture presenti su-
gli intonaci. Era il caso e sot-
tolineo «era», della bella pit-
tura di contrada Riva di Ba-
dia Calavena, raffigurante 
una Madonna su nuvole o il 
caso della pregevole «Croci-
fissione», in piazza Municipio 
di Selva di Progno, demolite 
durante una ristrutturazione, 
e sarà il caso di due magnifi-
che pitture raffiguranti una 

Lauretana e una Vergine se-
duta su nuvole, visibili ora al-
l'interno di un fienile di con-
trada Valcava di S. Andrea 
destinate, se non si provvede-
rà quanto prima, magari tra-
mite lo «strappo», a «cuocere» 
per l'azione corrosiva del fie-
no. Ricordiamo anche «L'Ul-
tima Cena» di contrada Foi di 
Velo oramai quasi illeggibile 
per il passaggio di una canna 
fumaria. Tra le assurdità, si 
vedranno spesso sfregi dovuti 
al passaggio di fili elettrici e 
telefonici tesi senza criterio 
alcuno nel bel mezzo della su-
perficie dipinta e per finire, 
monconi d'immagini che tra-
spaiono dimenticate durante 
qualche ridipintura plasticata 
Q l'apertura di nuove finestre. 
E chiaro che la tutela delle 
pitture murali della Lessinia 
dipende anche dalla manuten-
zione della casa di cui la pit-
tura fa parte; un nuovo into-
naco non esclude tuttavia si 
possa risparmiare quel metro 
quadrato o poco più dell'ope-
ra, e la si potrà salvare nel 
modo più semplice, ponendo 
sulla superficie un cartone o 
del naylon; poca cera vergine 
e un pennello contribuirebbe-
ro infine, nel modesto restau-
ro, a fermare ciò che resta. 
Spesso sarebbe possibile an- 

che lo strappo, con conse-
guente risarcimento dell'ope-
ra su altra superficie adatta. 
Ciò che ancora potrebbe es-
ser recuperato non è poco; al-
cune di queste opere grazie 
anche ad una loro minor espo-
sizione agli agenti atmosferi-
ci, conservano le cromìe ori-
ginali, trasmettendo così a di-
stanza di tempo il primario 
messaggio, scaturito dalle 
terre e dagli ossidi locali. Per 
testimoniare tangibilmente 
quanto il tema propone, po-
tremo con certezza contare 
duecento e più opere e tra 
queste almeno la metà in di-
screte condizioni. Tra le ico-
nografie di santi, l' adiutores 
che più incide nella tradizio-
ne è il santo Abate della Te-
baide, guardiano delle stalle; 
seguono S. Domenico e S. Ca-
terina, S. Rocco e S. Biagio. 
Tra le iconografie mariane, 
due in particolare caratteriz-
zano i -luoghi: il Rosario e i 
Sette Dolori, il primo in ricor-
do della battaglia di Lepanto; 
i «dolori», quali memoria del-
la vita terrena di Maria, rap-
presentano le «prove» mag-
giori che la Madre di Dio do-
vette sopportare e cioè: la 
profezia di Simeone, la fuga 
in Egitto, lo smarrimento al 
tempio, il viaggio al Calvario, 
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Chrono Bussola C.A.I. 
È uno strumento professionale di alta affidabilità, collaudato dai Corpi Speciali delle Forze Armate e dagli 
Incursori Paracadutisti. 

DATI TECNICI 
Cassa Swiss Made in lega leggera amagnetica con cromatura galvanica antiriflesso - Spessore mm. 14.10 -
Impermeabilità garantita fino a 10 atm. (90 m.) - Corona a vite brevettata - Fondo con 3 giri vite e giunto d'imper-
meabilità - Vetro inscalfibile BK7, 700 vickers - Lunetta graduata girevole antioraria - Indici e sfere luminescenti al 
tritium 7 MBA 400, non radioattivi - Fermo di sicurezza a vite per apertura orologio-bussola - Tacca di mira per 
collimazione - Bussola ad alta precisione in liquido nitrile, con graduazione sessagesimale - Altimetro Thommen 
ad alta precisione, 5000 m., intercambiabile con la bussola - Autobloccante per apertura orologio a 70° e fondo a 
specchio per lettura angolo di rotta - Segnali internazionali di soccorso sul fondo della cassa - Movimento ESA 
Quartz con indicazione di fine carica batteria (4 anni), 32,768 Hz, scarto max±3 sec./mese, antishock totale -
Bracciale subacqueo DPW graduato, resistente a ±200C° ed a 200 Kg. allo strappo. 

Gli strumenti di precisione 

Bussola: la bussola DPW è una 
bussola da carteggio, sessagesima-
le, in bagno liquido, impermeabi-
le a 10 atm. (90 m.), ad alta preci-
sione, utilizzabile singolarmente e 
montabile sul modello "Com-
pass". 

Altimetro: l'altimetro DPW è il più 
miniaturizzato sul mercato. 
Realizzato per la DPW dalla 
Thommen, leader mondiale dell'al-
timetria, permette la misurazione 
di quote fino a 5000 m. con la 
massima precisione ed è dotato di 
indicatore barometrico. È intercam-
biabile con la bussola montata sul 
modello "Compass". 

Cedola per l'ordinazione dell'orologio DPW C.A.I. 

Nome 	 Cognome 	  

Via 	 N° 	 Città 	  

CAP 	 Provincia 	  

Desidero ricevere al domicilio indicato N° 	  
Orologi DPW C.A.I. personalizzati con lo stemma del Club Alpino Italiano e corredati di bussola e 
altimetro al prezzo riservato di Lit. 495.000 iva inclusa. 
Pagamento in contrassegno. 

Firma  	 Data 	  

L'orologio, corredato di bussola e altimetro, realizzato per il C.A.I. e non in commercio, viene distribuito direttamente dal C.A.I. 
ad una quotazione estremamente vantaggiosa riservata esclusivamente ai soci. 

Inviare in busta chiusa a C.A.I. Sede centrale v. Fonseca Pimentel,7 20127 - Milano 



 

e incide qualche volta una 
piccola chiesa, quasi sempre 
l'immagine della parrocchia-
le; spesso troveremo invece il 
galletto, simbolo della «sve-
glia» e forse di quell'Alettrio-
ne, giovane soldato che Mar-
te mise a guardia dell'alcova 
durante gli intimi suoi incon-
tri con Afrodite, ma il guar-
diano un giorno s'addormen-
tò, permettendo così che il le-
gittimo marito della dea, il 
deforme Vulcano, scoprisse la 
tresca. Il dio della guerra, per 
vendetta trasformò lo sprov-
veduto guardiano in un «gal-
letto», condannandolo ad an-
nunciare ad alta voce ogni 
mattina, il levar del sole. Il 
canto di Alettrione sia così la 
«sveglia» che ci scuote facen-
doci alzar qualche volta il ca-
po, affinché queste espressio-
ni viste, non diventino solo la-
certi d'intonaco pronti tra 
non molto a cadere. 
Le immagini sono diventate 
«racconto» pagine di un libro 
mai scritto ma dipinto, minia-
ture quasi di «momenti» di vi-
ta. Pagine da non perdere se 
non si vorrà di conseguenza 
interrompere il filo della sto-
ria, tranciare un micelio che 
ha prodotto tanti frutti. 

L 'itinerario 
Per quanto esposto e nella speranza di 
sollevar qualche velo sulla curiosità, 
vorremmo qui ora proporre per chi avrà 
il «gusto» della ricerca «sul campo», un 
itinerario che coprirà il ventaglio les-
sinico dall'orientale all'occidentale e, 
che darà modo di poter conoscere una 
delle peculiarità tra le più significati-
ve della terra veneta, specificatamen-
te della montagna veronese. 
Arzignano, l'industrioso centro vicen-
tino, al confine col veronese, apre ver-
so il Chiampo; la valle omonima, chiu-
de il toponimo a Crespadoro. Il bel ca-
poluogo con le sue frazioni, Durlo, Ma-
rana e Campodalbero, ci permetterà di 
conoscere alcune tra le più significati-
ve opere del tema proposto, nelle con-
trade: Orche, Scogli, Bruni, Grandi, Ca-
gliari nel territorio di Durlo; Zancon Re-
pele, Valpiana, Papalini, Pizzolati, Me-
cenari e Colombara dipendenti dal ca-
poluogo; Cotesani e Molino rispettiva-
mente di Marana e Campodalbero. L'i-
tinerario ci condurrà ora verso Campo-
fontana, il tetto della provincia di Ve-
rona. Le contrade Pagani e Roncari ci 
mostreranno ancora immagini. Eccoci 
ora a cavallo tra la valle d'Illasi e d'Al-
pone. A S. Bartolomeo capoluogo «cim-
bro» e terra dei «trombini», alcune con-
trade si caratterizzano: Aldegheri, 

  

la Crocifissione, la Deposizio-
ne e la Sepoltura. Seguono in 
ordine l'iconografa di Loreto, 
l'Immacolata, il Carmine e la 
Corona. I visi ingenui della 
Vergine e dei santi, piatti e 
rotondi, dal colore rosato, av- . 
volti in abiti di vivaci colori, 
trasmettono sicurezza al 
viandante e a chi, passando, 
si ferma ancora per una bre-
ve giaculatoria. Immagini 
semplici si è detto, non con-
taminate, oppur solo di rifles-
so, da quello sviluppo cultura-
le che in periodo umanista e 
rinascimentale lasciava nelle 
grandi città e a Verona, «urbs 
picta», tangibili segni. Ma l'a-
rea lessinica non è però nuo-
va ad espressioni uniche ed ir-
ripetibili e le colonnette voti-
ve, specifiche della zona 
orientale, ne son l'esempio 
più chiaro. Edicole di pietra 
bianca ricavate, battuta su 
battuta, dalla stessa «crosta» 
lessinica, immagini di Madon-
ne e santi (S. Rocco e S. Se-
bastiano) unici sostegni nelle 
grandi calamità, monoliti, «al-
beri sacri» con funzione di 
«scudo», nel caso specifico, 
contro lepestilenze. Dalla 
pietra al colore il passo è bre-
ve, cambia il supporto, ma ri-
mane il contenuto, nelle pit-
ture non più legato però ad 
eventi particolari. Le colon-
nette infatti, come le croci vo-
tive e i capitelli, sono general-
mente testimonianze comuni-
tarie di fede scaturita da un 
bisogno collettivo; non così le 
pitture murali che per il fat-
to di esser posizionate su una 
superficie specifica, diventa-
no testimonianza «personale» 
e non ultima, «prestigio» del 
singolo. Non sempre comun-
que le opere viste erano lega-
te alla fede e i dipinti talvol-
ta nascevano anche da esi-
genze pratiche, come alcune 
insegne o le meridiane, che 
come si è visto precedente-
mente, diventavano anche 
spazi epigrafici. Dallo gnomo-
ne infisso sul quadrante si di-
parte una raggera che termi-
na con una numerazione ro-
mana col compito di scandire 
i tempi «lunghi» del lavoro e 
«brevi» del riposo. Sul verti- 

Campilgeri, Pernigotti, Gugoli, Cova-
le, Altura. Lasciato S. Bortolo, ora sa- 
rà Giazza, la famosa isola linguistica 
«cimbra», ad ospitarci per appagar la 
nostra curiosità, nelle contrade: Zaga-
roa, Osti, Ferrazza e Boschi. Nel fon-
dovalle dove saremo giunti, nel cuore 
di questa «galleria d'arte all'aperto», 
Selva di Progno si mostrerà al visita-
tore che vorrà entrar in questo parti-
colare mondo, nelle contrade: Xami, 
Anselmi, Rodi, Pralunghi, Gauli, Van-
ti e Mori, nonché nella stessa piazza. S. 
Andrea frazione di Selva, ci mostrerà 
quanto cerchiamo, oltre che nel suo cen-
tro, anche nelle contrade: Valcava, 
Trettene, e Carpane. 
Badia Calavena, nel nostro itinerario, 
farà la parte del leone, «esponendo» ben 
una quarantina di opere che potremo 
vedere nelle località: Pelicari, Bovi, 
Pergari, Antonelli, Cucio, Stizzoli, 
Gambaroni, Riva, Fiori e Valentini. 
Come premesso, la Val d'Illasi sembra 
non esaurire l'offerta di tanta peculia- 
rità a Tregnago e Cogollo frazione del 
primo, dove troveremo infatti una gran 
quantità di pitture così suddivise: Mar- 
cemigo, Scorgnano, Vinco, Calavena, 
Ferrara, Battistini, Rancan, Maroche-
to, Cogollo centro e Tregnago centro, 
cont. Carbonari, Biasetti, Biasini, Fiori. 
Chiudono la valle, Illasi e Colognola do-
ve ancora potremo trovare un buon nu- 
mero di opere tra l'altro nelle contra-
de: Casotti, Redentore, Aran, Giare, S. 
Colombano, Mezzari, S. Zeno, S. Vit-
tore e Piano, nonché nei rispettivi ca-
poluoghi. 
La Lessinia Centrale si identifica nel-
le Valli Mezzane e Squaranto; i due 
«vaj» condurranno a Velo Veronese do-
ve troveremo le contrade: Fondi, Fon-
tari, Croce, Foi, Covolo, Garzon, Lin-
te e Mulbese; tra queste la nostra cu-
riosità potrà esser appagata. 
Ed eccoci a Roveré Veronese; un'oc-
chiata alle contrade: Scrovazze, Cante- 
ro, Bertodi, Pazzocco, Sengio, Giulia-
ni, Sartori, Bortolli, Gardum, Squaran-
to e S. Vitale che ci permetterà di al-
largare la nostra conoscenza nella ri-
cerca. 
Nel cuore della Lessinia, Cerro e Bo-
sco Chiesanuova ecco ancora «esporre» 
le loro opere tra le case di: Montarina, 
Aio, Valbusa., Scandole, Costa, Grobbe; 
Corbiolo, Prati, Pra Costa. Nel fondo-
valle, a Grezzana, nelle frazioni Orsa-
ra e Righi, ancora qualche pittura. 
La nostra curiosità ci porterà ora in 
Valpolicella che non ci offrirà solo del 
buon «vin recioto» ma anche tante oc- 
casioni d'incontro con i «madonari». Tra 
Marano e Negrar i nostri passi ci con- 
durranno tra le contrade: S. Peretto, 
Concolo, Siresol, Antolini, Faldere, Ca-
salini, Purgatorio, Volpare, Mazzano e 
Bassa e ancora, Baiaghe di sotto e di 
sopra, Corezzole e Mazzarino. 
Il nostro viaggio tra l'arte popolare, al-
meno sulla carta, potrebbe aver termi- 
ne, ma solo su questa. La «galleria» in- 
fatti è sempre aperta al pubblico, non 
conosce orario e solo la nostra curiosi- 
tà e il nostro amore per tutto ciò che 
ci sta intorno sarà il biglietto d'ingres-
so verso questo particolare mondo. 

Carlo Caporal 
(Sez. Lessinia di Bosco Chiesanuova) 
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«Un movimento involontario 
sul duro letto di sassi mi sve-
glia improvvisamente. Nella 
tenda è luce piena, come sem-
pre: sarà ancora notte o già 
mattina? I teli frusciano e on-
deggiano senza sosta, talvol-
ta vibrano sotto una raffica 
più violenta. Senza il corag-
gio di uscire dal caldo bozzo-
lo del sacco a pelo mi affaccio 
fuori dall'abside: folate di 
nebbia mi investono. Sotto un 
cielo senza colore le pietre tut-
t'intorno sono coperte di bri-
na. Più lontano dune sassose. 
e poi ancora pietre, pietre fi-
no a confondersi con il giro 
dell 'orizzonte». 
Dove sono? Su un altopiano 
della Groenlandia, sulla co-
sta dello Spitsbergen... o for-
se in un deserto dell'Islanda? 
Poco importa: su quest'im-
magine via via rivivono lo 
spazio sterminato, la solitu-
dine totale, dura e fredda, il 
cielo basso e opprimente at-
traversato da nuvole alla de-
riva, il soffio potente del ven-
to, la luce continua e ossessi-
va che confonde la notte con il 
giorno. 
Rivive l'anima stessa dell'Ar-
tico. 

Groenlandia 
Costa occidentale compresa 
tra i 69° e i 73° di latitudi-
ne. Luglio 1989. 
La Groenlandia, l'isola più 
grande del mondo, è un gi-
gantesco ghiacciaio a calotta 
di due milioni di chilometri 
quadrati circondato da una 
stretta fascia costiera mon-
tuosa. Posta per la maggior 
parte oltre il circolo polare a 
breve distanza dalle isole del-
l'artico canadese, protende la 
sua estremità settentrionale 
a soli settecento chilometri 
dal Polo nord. 
Regione autonoma della Da-
nimarca, è abitata da circa 

cinquantamila E skimesi, che 
si concentrano nei villaggi co-
stieri del Sud-ovest e vivono 
essenzialmente di pesca. Me-
ta del nostro viaggio sono due 
zone della costa occidentale, 
affacciata verso la Terra di 
Baffin. 
«Il volo che da Copenaghen ci 
porta alla base militare di 
Sondre Stromfjord, che smi-
sta anche i voli civili, ci rive-
la ancor prima di toccare ter-
ra la grandezza simisurata 
di quest'isola-continente: sul 
blu intenso dell'Atlantico ap- 
aiono i primi icebergs, veri 

brandelli del pack che diven-
ta sempre più fitto e continuo 
sotto costa. Montagne aguzze 
e tormentate salgono improv-
vise dal mare con creste, spe-
roni e ghiacciai del più puro 
aspetto alpino. Ma presto il 
terreno sale ancora e si livel-
la in un altopiano di ghiaccio 
uniforme e continuo, appa-
rentemente senza limite. Per 
un'ora sorvoliamo questo 
chiacciaio a calotta spesso da 
due a tremila metri: l'In-
dlandsis». 
Un altro volo su un piccolo ae-
roplano ci conduce a Ilulissat, 
all'imboccatura dell'Isfijor-
dur. Questo fiordo è una del-
le fucine di icebergs più atti-
ve al mondo: la lingua glacia-
le che scende dai duemila me-
tri della calotta interna spro-
fonda in mare su un fronte di 
decine di chilometri alla rag-
guardevole velocità di avan-
zamento di quaranta metri al 
giorno. 
«Durante la marcia di avvi-
cinamento per interminabili 
dossi e acquitrini confondia-
mo per vere e stabili monta-
gne le giagantesche gobbe gla-
ciali. Il fronte galleggia sul 
mare per molti chilometri, e 
l'effetto combinato dell'avan-
zamento e dei moti di marea 
dell'Oceano produce risulta- 

ti devastanti: porzioni enor-
mi si frantumano, si divido-
no, si ribaltano in un bronto-
lìo cupo con boati improvvi-
si, ribollire di schiuma e on-
de che trascinano i frammen-
ti più minuscoli, pur sempre 
grandi come automobili, non 
lontano dalle nostre tende». 
Sotto un bel sole notturno re-
stiamo a lungo in contempla-
zione, nonostante il freddo e 
i reiterati attacchi delle zan-
zare. 
«Le zanzare, i famigerati mo-
squitos, sono a volte così fitte 
da formare vere nubi, che sta-
zionano su noi malcapitati 
avide del nostro sangue. No-
nostante gli abiti pesanti e le 
reticelle sulla testa, che non 
toglieremmo neppure nel sac-
co a pelo, le punture non si 
contano. Ritroviamo zanzare 
nell'acqua che mettiamo a bol-
lire per bere, nei cibi in cot-
tura, ed in breve ci rassegna-
mo a mangiarle, come un 
qualsiasi contorno». 
Il problema diventa serio nel-
le ore calde, in assenza di ven-
to, in questa tundra intrisa 
d'acqua e disseminata di la-
ghetti. Di notte la luce dimi-
nuisce un po', ma il freddo au-
menta costringendo le male-
fiche bestie a rintanarsi nei 
pochi centimetri di vegeta-
zione. 
«Ci spostiamo anche di notte, 
poiché abbiamo perso i ritmi 
abituali di sonno e veglia. 
Camminiamo da più giorni e 
ancora non siamo riusciti ad 
afferrare nella sua esatta di-
mensione questo smisurato 
fiume glaciale, che pure è sol-
tanto una piccola propaggine 
marginale dell'Incllanclsis». 
Proseguiamo su alture di 
cinque-seicento metri, su ter-
reno finalmente asciutto e 
roccioso. 
«Vaga e irreale ci appare nel-
la foschia della lontananza la 
linea azzurrina dell'Indland-
sis. Talvolta mi perdo ad im-
maginare l'immensità di que-
sto deserto gelato, che mille-
cinquecento chilometri più a 
nord degrada nel pack e con-
tinua fino al Polo, ed oltre an-
cora». 
Un battello ci trasporta a 

In apertura: Campo nel Raudfjorden, 

costa settentrionale di Spitsbergen 
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nord per circa duecento chi-
lometri, navigando tra corti-
ne di nebbia e iceberg di ogni 
dimensione. Dall'isola di 
Uummannaq un motoscafo ci 
sbarca sulla penisola di Nugs-
suaq. Poniamo il campo ai 
piedi del Quilertinguit, pira-
mide detritica di duemila 
metri. 
«Sembrava a un tiro di 
schioppo, il Quilertinguit, e 
invece da alcune ore Lorenzo 
ed io arranchiamo su ripidi 
pendii di sfasciumi e lingue 
di neve gelata. A 1500 m di 
quota la musica cambia e dob-
biamo superare una ininter-
rotta fascia rocciosa che so-
stiene i pendii terminali. Un 
diedro camino vetrato ea-
bile è la chiave del probi ema. 
Al di sopra ci troviamo a 
sprofondare in un fine e mul-
ticolore deposito di cenere 
vulcanica e dobbiamo alter-
narci a battere la pista. Il 
vento violentissimo mi ricor-
da le salite sui vulcani islan-
desi, così come la cenere sot-
to i nostri piedi, ora polvero- 
sa, ora crostosa, ora compat-
ta. In vetta sostiamo l'indi- 
spensabile: tra le nuvole che si 
invorticano rindlandsis, fi-
nalmente alla nostra altezza, 
occupa metà dell'orizzonte. 
Per l'altra metà vette e ghiac- 

ciai a perdita d'occhio. Sotto 
di noi il blu profondo del ma-
re cosparso di puntini 
bianchi». 
Il trekking prosegue sull'iso- 
la di Ikerasak, raggiunta in 
motoscafo con giri complica- 
ti e non del tutto raccoman- 
dabili nel ghiaccio sempre più 
fitto. Camminiamo su dossi 
ampi e panoramici, interrot- 
ti da vallette e pianori rivesti-
ti dalla tundra nel pieno del 
rigoglio estivo. Tutt'intorno il 
mare con i ghiacci alla deriva 
e una cerchia di alte monta- 
gne riescono quasi a farci di-
menticare la solerte presenza 
dei mosquitos. 
«Da giorni non si avverte al-
cuna traccia umana. Stiamo 
poco a poco penetrando nel- 
l'immensità che ci circonda: 
grandi spazi, grandi silenzi, 
grandi solitudini. Il mondo ci 
appare come se l'uomo non 
fosse mai esistito». 
Ritornati a Ilulissat con un 
lungo volo in elicottero ci con-
cediamo il lusso, ormai quasi 
dimenticato, di un pasto a ta-
vola. 
«Dopocena il ristorante-bar-
discoteca è invaso di giovani 
Groenlandesi avidi di musi-
ca, televisione, notizie, benes-
sere e consumi occidentali. 
Pare di essere in un qualsia- 

si nostro locale di provincia». 
La Groenlandia sta vivendo 
una modernizzazione a passi 
forzati che l'ha proiettata in 
pochi decenni dall'età dell'ar-
ma bianca a quella del compu-
ter. Televisione e videoregi-
stratori convivono con le mu-
te dei cani da slitta. Nel bene 
e nel male il denaro danese ha 
garantito a tutti la possibili-
tà di una vita sana e decoro-
sa, spazzand via piaghe anti-
che e creandone di nuove. Il 
relativo benessere materiale 
non è però in grado di modi-
ficare la sostanziale durezza 
di una vita difficile e perico-
losa: fuori dalle case riscalda-
te l'Artico rimane signore as-
soluto. 

Isole Svalbard 
Costa nord-occidentale dell'i-
sola Spitsbergen tra le latitu-
dini di 78° e 80°. Luglio 1990. 
«Da oltre un'ora l'aeroplano 
ha abbandonato la costa set-
tentrionale della Norvegia e 
vola verso nord sul mare, in 
un cielo eccezionalmente sere-
no. Grosse formazioni nuvo-
lose segnalano la presenza 
della terra: Spitsbergen. 
Scendiamo su montne ar-
rotondate e coperte di neve. 
Nelle valli grossi torrenti di 
fusione trascinano detriti fi-
no al mare, che assume uno 
sgradevole colore marrone 
sporco. Ci infiliamo sotto una 
fitta cortina di nebbia, viria-
mo sopra un ordinato e triste 
villaggio di casette tutte ugua-
li, superiamo giganteschi de-
positi di carbone a cielo aper-
to per posarci infine sulla pi-
sta di Longyearbyen». 
Le isole Svalbard sono gene-
ralmente note solo ai cultori 
della geografia e delle esplo-
razioni polari. Costituiscono 
un arcipelago di quattro iso-
le maggiori, vaste nell'insie-
me come Belgio e Olanda, po- 
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ste settecento chilometri a 
nord della penisola scandina-
va. Pur essendo tra le terre 
emerse più vicine al Polo, Spit-
sbergen, la più estesa delle 
quattro, viene lambita lungo la 
costa occidentale da un ramo 
terminale della Corrente del 
Golfo che, durante la brevissi-
ma estate, mantiene il mare 
navigabile e libero da icebergs 
fin oltre gli 80° di latitudine, 
ed una temperatura costiera 
di poco sopra lo zero, ben più 
alta rispetto alle altre regioni 
artiche di pari latitudine. 
Di contro, il clima è general-
mente umido e mutevole. 
Spitsbergen fu zona di caccia 
dei balenieri nel Seicento e nel 
Settecento, e terreno dei cac-
ciatori di pellicce fino a non 
molti anni or sono. Oggi si tro-
va sotto l'amministrazione 
norvegese, ed è abitata esclu-
sivamente nei quattro centri 
di estrazione del carbone, due 
norvegesi e due sovietici, e 
nella piccola comunità scienti-
fica internazionale di Ny Ale-
sund. Le altre isole sono com-
pletamente disabitate, quasi 
del tutto coperte di ghiaccio, e 
talvolta irraggiungibili via ma-
re anche nel pieno dell'estate. 
La mancanza di una popolazio-
ne stabile, e per ora di grossi 
interessi economici, ha con-
sentito la tutela ambientale di 
quasi tutto l'arcipelago: volpi 
artiche, renne nane, foche e 
trichechi sono in aumento, co-
sì come è in crescita la popola-
zione di orsi bianchi, oggi pro-
tetta in tutto l'Artico. 
A Spitsbergen ogni attività è 
nelle mani delle due compa-
gnie minerarie, norvegese e 
sovietica. Non esistono vere 
strutture turistiche e ricetti-
ve, e per allontanarsi dall'ae-
roporto di Longyearbyen oc-
corre essere organizzati, auto-
sufficienti ed armati, per il ri-
schio non elevato ma comun-
que reale di diventare cibo per 
gli orsi. 
«Gli orsi diventeranno per noi 
un po' come i Tartari di, Buz-
zati per il tenente Drogo: non 
li vedremo mai, ma ne avver-
tiremo sempre la presenza nel-
la nostra vita nell'isola». 
Durante l'estate gli orsi si ri- 

tirano in maggioranza sulle 
coste orientali, più fredde; ma, 
instancabili camminatori e 
nuotatori, si spingono talvol-
ta fin nei centri abitati dell'o-
vest: e gli incidenti purtroppo 
non mancano. 
Due giorni di navigazione su 
un rompighiaccio ci portano 
verso nord, al nostro primo 
campo. 
«Appena usciti in mare aper-
to l'onda lunga dell'oceano 
mette a soqquadro i nostri vi-
sceri. Di stare sul ponte, spaz-
zato dalle onde, neppure a par-
larne. Dalla cucina salgono 
terribili profumi di aringa e 
cipolle». 
La navigazione nei fiordi è for-
tunatamente più tranquilla. 
«Magdalenefjorden è calmo co-
me l'acqua di un lago, con la 
superficie coperta di piccoli 
iceberg. La nave si spinge fin 
sotto il fronte glaciale, da cui 
si staccano blocchi che alterna-
no piccoli cataclismi a mo-
menti di pace assoluta. Siamo 
al centro di una delle poche 
aree granitiche dell'isola: in-
torno a noi si apre un circo di 
tipo alpino, con vette aguzze e 
ghiacciai sinuosi. Scendiamo 
a terra con il gommone e ve-
niamo aggrediti da una deci-
na di sterne artiche, che mira-
no con gran precisione alle no-
stre teste: ci accorgiamo allo-
ra che i loro pulcini razzola-
no tranquilli ai nostri piedi, 
tra antiche sepolture di bale-
nieri». 
La navigazione prosegue su 
un mare color del piombo, fra 
nubi basse e foschìe. Tra le 
nebbie appare Danskoia, l'iso-
la che segna il vertice nord-
occidentale di Spitsbergen, a 
circa 80° di latitudine. 
«Sul gommone che ci porta a 
terra le onde ci bagnano a do-
vere: ma l'importante è non 
cadere in mare (due gradi!). 
Da questa isola partì nel lu-
glio del 1897 una delle più poe-
tiche e tragiche avventure po-
lari. Tre Svedesi (Andree, 
Fraenkel e Strindberg) parti-
rono su un pallone a idrogeno 
nel tentativo di trasvolare il 
Polo. Precipitati sul pack, mo-
rirono dopo tre mesi di stenti 
sull'Isola Bianca, quattrocen- 

to chilometri ad est del luogo 
di partenza. Mi aggiro non 
senza emozione tra i resti del-
la struttura in legno che servì 
ad approntare il pallone, i bi-
doni di acido solforico ed i rot-
tami di ferro che servirono a 
produrre l'idrogeno. Un ru-
more vicinissomo mi fa trasa-
lire: è solo una renna, che fug-
ge più spaventata di me». 
La notte, in una nebbia fittis-
sima che riesce ad oscurare il 
sole, superiamo gli 80° di lati-
tudine e raggiungiamo il limi-
te del pack. 
«Siamo nei pressi dell'atollo 
di Moffen, importante area di 
riproduzione dei trichechi. La 
gran quantità di lastroni gal-
leggianti ha spianato il mare. 
Stiamo a lungo con le macchi-
ne ferme, ma la nebbia è impe-
netrabile: grandi ombre in 
movimento ci attorniano. Nel-
l'aria scricchiolii e colpi sec-
chi, e il risuonare metallico 
dello scafo. Trichechi, foche e 
gli inseparabili orsi loro pre-
datori restano purtroppo in-
visibili. Ma l'atmosfera è di 
grande intensità». 
Dopo una rapida puntata al-
l'imboccatura del Woodfjor-
den, che presenta una notevo-
le attivita geotermica a cielo 
aperto, la nave ci scodella, con 
attrezzatura, viveri e armi, 
sulla spiaggia del Raud fjor-
deni  sulla costa settentriona-
le di Spitsbergen. Un gruppo 
di Tedeschi che campeggia qui 
da alcuni giorni ci informa che 
un grosso orso si è aggirato a 
lungo in mare e sulle alture cir-
costanti, assistendo con visibi-
le interesse allo sbarco dei ri-
fornimenti alimentari. 
«Il luogo è ameno: una spiag-
gia di sabbia finissima, disse-
minata di Oossi tronchi di le-
gno siberiano, resi bianchi e 
levigati da anni di navigazio-
ne, al cospetto di pareti glacia-
li alte non più di duemila me-
tri ma degne degli scenari più 
grandiosi delle Alpi. Le tende 
vengono recintate con fili e pe-
tardi, che dovrebbero segnala-
re visite non desiderate. Co-
struiamo anche un piccolo ri-
paro in posizione dominante, 
per proteggere dal vento chi 
monterà i turni di guardia. Si 
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Alcune notizie pratiche 
Groenlandia e Spitsbergen sono po-
chissimo abitate e totalmente pri-
ve di mezzi di trasporto terrestri: 
non esistono neppure sentieri da 
percorrere apiedi. Nave e aeropla-
no, se non l'elicottero, sono gli unici 
mezzi non solo per arrivarci, ma an-
che per spostarsi entro aree così 
estese: date anche le caratteristiche 
del terreno gli spostamenti a piedi 
sono possibili solo entro zone rela-
tivamente ristrette. Aggiungiamo 
poi che, se in Groenlandia non esi-
stono veri pericoli o grosse difficoltà 
oggettive per un trekking, a parte 
il muoversi in un ambiente vasto. 
duro e solitario, a Spitsbergen il di-
scorso è più serio, orsi a parte. In 
ogni caso un gruppo deve essere 
completamente autosufficiente sot-
to ogni aspetto, compresa la capa-
cità di auto-soccorso. Non mi sen-
to di consigliare iniziative individua-
li a chi non abbia una solida espe-
rienza in tal senso: si rischierebbe 
di pascolare inutilmente e a caro 
prezzo intorno ai pochi e squallidi 
centri abitati, come alcuni nostri 
connazionali là incontrati hanno 
sperimentato. Segnalo un paio di 
organizzazioni: Greentours Kultor-
vet 7 1175 Kobenhavn K (Danimar-
ca), per la Groenlandia; e Svalbard 
Polar Travel 9170 Longyearbyen 
Spitsbergen (Norvegia) per lo Spit-
sbergen. Esse sono sicuramente in 
grado di fornire tutta l'organizza-
zione di base sul posto: tutto è pe-
rò in rapida evoluzione, e una veri-
fica necessaria. 
Ricordo comunque che in Scandina-
via esiste una solida tradizione di 
trekking nell'Artico con caratteri-
stiche spiccatamente sportive e co-
sti relativamente contenuti. Prefe-
risco stendere un velo pietoso su 
qualche iniziativa turistica nostra-
na di caratteristiche esattamente 
opposte: banalità di contorno da tu-
rismo di consumo, toni da viaggio 
sulla Luna e prezzo in proporzione. 
Attenzione... 

conviene di uscire dal campo so-
lo in gruppo ed armati. Unica 
eccezione sono lenecessitàfisio  
logiche: è consentito sbrigarle 
da soli, purché con pistola alla 
mano! Tutto ciò è anche ridico-
lo, ma, sotto sotto, un po' preoc-
cupante: tant'è che l'accensione 
per errore di un petardo scate-
na il panico generale». 
Compiamo lunghe escursioni 
giornaliere coprendo un per-
corso circolare sulle montagne 
che circondano il campo. I di-
slivelli sono modesti, ma le di-
stanze notevoli; a parte i pen- 
dii nevosi e glaciali, di non for-
te pendenza, il terreno è quel-
lo che sulle Alpi si eviterebbe 

accuratamente: pietraie di 
grossi blocchi instabili, guadi 
laboriosi, bassure intrise d'ac-
qua dove il «mollisol» trattie-
ne vorAcemente scarponi e sti-
vali. E l'effetto del disgelo 
estivo degli strati superficiali 
• del terreno, su un fondo che ri-
mane ghiacciato e non riesce 
a drenare l'acqua sovrastante. 
«Dopo giorni di marcia in que-
sto ambiente che pare vera-
mente fuori dal mondo umano 
si affina una nuova sensibili-
tà: per le prospettive sempre 
nuove del terreno al variare 
della luce, per il correre e il 
modificarsi continuo delle nu-
vole, per l'inaspettato appari-
re di piccoli ma variegati giar-
dini di pianticelle alte pochi 
centimetri, per l'aggirarsi cu-
rioso e guardin o di volpi e 
renne, per la di, diffidenza talvol-
ta apgressiva gli uccelli. Il 
nulla desolato che era appar-
so al nostro arrivo comincia a 
rivelarci tutta la sua ric-
chezza». 
La solita nave ci riporta cento 
chilometri più a sud, nella Baia 
del Re. Sbarchiamo sul ponti-
le di Ny Alesun, la comunità 
più settentrionale del mondo. 
Non si vede un'anima in giro. 
Un po' fuori, sullo sfondo mae-
stoso delle Tre Corone, si alza 
ancora intatto il pilone d'or-
meggio da cuiparti nel 1926 la 
trasvolata polare del dirigibi-
le «Norge» e nel 1928 lo sfor-
tunato volo dell'«Italia». 
Poniamo un nuovo campo in 
un ramo laterale della Baia del 
Re, su una bella duna sabbio-
sa a pochi metri dal mare, da-
vanti al fronte del Blom-
strandbreen, che scarica in 
mare piccoli e graziosi ince-
bergs a poche centinaia di me-
tri. Nei giorni seguenti, oltre 
al solito girovagare di ampio 
respiro, e lungo chilometrag-
gio, riusciamo a salire sull'Ols-
sonfjt, bella vetta glaciale di 
circa mille metri. 
«La salita si svolge dai 300 m 
di quota in su totalmente su 
ghiacciaio. Le pendenze al so-
lito non impensieriscono, ma 
i crepacci, numerosi e coperti 
di neve marcia, richiedono at-
tente manovre di assicurazio-
ne. E buffo vedere il compagno 

salire portando a tracolla una 
bella e pesante carabina con 
tanto di cannocchiale, che in-
variabilmente impaccia nei 
passi delicati. L'arrivo in vet-
ta è purtroppo nella nebbia: 
carta alla mano immaginia-
mo il meraviglioso panorama 
circostante. Ci stupisce la tem-
peratura, di poco sotto lo zero 
nonostante la latitudine e la 
quota, complice di certo l'inso-
lazione continua». 
Il viaggio è al termine, e il ri-
torno in Europa un po' trau-
matico, dopo un tale bagno di 
natura selvaggia. 
Che dire, senza rubare troppo 
spazio, a conclusione di due 
differenti esperienze di natu-
ra e di sport nel comune scena-
rio dell'Artico? 
Il senso e il fascino del Gran-
de Nord si trovano nella vasti-
tà sterminata e nuda, nella so-
litudine e nel silenzio, nell'osti-
nato manifestarsi della vita, 
nel fragile equilibrio di straor-
dinaria durezza e delicata bel-
lezza... 
I suoi nemici sono figli della 
nostra civiltà industriale: l'in-
quinamento planetario in 
un'area dai cicli biologici len-
tissimi e dalle deboli difese, lo 
sfruttamento ingordo di risor-
se naturali destinate ad ali-
mentare lo spreco, l'impatto 
traumatico del mondo occi-
dentale sulla cultura eskime-
se, la colonizzazione turistica. 
Sì, l'Artico sta diventando di 
moda tra i ricchi e annoiati 
viaggiatori dello strano e del 
nuovo, gli utenti affezionati 
dell'avventura a pagamento. 
A presto le prime «valorizza-
zioni turistiche» con il disgu-
stoso contorno di manipolazio-
ne, falsità e superfluo. 
Meglio non addentrarsi in tali 
tristezze. Meglio, in positivo, 
ricordare che l'incontro con la 
grande natura artica può di-
ventare autentico e profondo 
a condizione che si sappia in 
qualche misura riconoscersi 
come una parte di essa, che si 
sappiano rispettare delle rego-
le. Solo rispettando le regole 
del gioco l'incontro può diven-
tare vera e umana avventura. 

Maurizio Bordiglia 
(Sezione di Torino) 
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SPELEOLOGIA 

ESPLORAZIONE DEI COMPLESSI 
IPOGEI L\ BRASILE 

»sto e foto di Giovanni Badino 

splorazione della Gruta do Lago Azul 

Da cinque anni motivi di lavo-
ro mi portano in Brasile, an-
che per periodi discretamen-
te lunghi; questo mi ha per-
messo di dedicarmi laggiù ad 
attività speleologica. In que-
sto articolo intendo racconta-
re quel che vi abbiamo fatto 
e dare una idea dei problemi 
ipogei di quel paese. 

Il Brasile è il più vasto degli 
stati dell'America latina ma 
ha poche montagne: anzi si 
può quasi dire che costitui-
sce proprio la parte non mon-
tagnosa del continente suda-
mericano. Ma se pure gran-
di montagne non ci sono il 
paesaggio è tutt'altro che 
piano: piuttosto un insieme 

di colline, di modeste monta-
gne e di vasti altopiani. 
La massima quota è un tre-
mila nelle giungle equatoria-
li nell'estremo Nord, al con-
fine con il Venezuela,Òsco-
peno solo pochi anni fa, il 
Pico da Neblina; la seconda, 
di poco meno, il Pico de Ban-
deira, è invece nel Sud indu- 
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Carta della distribuzione 

dei complessi speleologici in Brasile 

strializzato, nella catena mon-
tuosa che costituisce l'ossatu-
ra della costa da Rio de Janei-
ro sino a sud di San Paolo. Ra-
re e modeste le pareti, acciden-
ti geologici che per qualche 
motivo sono riuscite a soprav-
vivere a centinaia di milioni di 
anni di acque flagellanti. 
Molte invece le regioni calca-
ree, anche se non comparabili 
con la potenza delle nostre, 
che sono state spinte in alto 
dalla recente orogenesi alpina, 
ma di queste più vaste e molto 
più antiche. Sono immensi pla-
teau di calcari vecchi di molte 
centinaia di milioni di anni, 
dalla superficie erosa e sfa-
sciata dalle piogge, traforati 
da caverne, fiumi interni, im-
mensi depositi concrezionati. 
La figura ne mostra la distri-
buzione: in Italia noi conside-
riamo come vaste e importanti 
le zone calcaree di venti chilo-
metri quadrati (tale è la super-
ficie di assorbimento di una 
delle più vaste grotte d'Italia, 
il complesso di Piaggiabella in 
Piemonte, mentre il comples-
so Fighiera-Farolfi-Corchia in 
Toscana ha una superficie di 
assorbimento di soli 4 chilome-
tri quadrati, pur essendo la più 
lunga grotta d'Italia). Se con-
frontiamoqueste zone con 
quelle brasiliane, estese per 
migliaia di chilometri quadra-
ti, ci rendiamo conto dell'im-
mensità del problema speleo-
logico in quel bellissimopaese. 
Gli speleologi sono concentra-
ti nella zona ricca delpaese, il 
Sud, la regione C-uritiba-
Brasilia-Belo Horizonte-Rio, 
soprattutto nella città di San 
Paolo. Le relative difficoltà di 
comunicazione, l'immensità 
del territorio e la scarsità di 
fondi hanno fatto sì che solo le 
zone più vicine a quest'area 
siano abbastanza esplorate. 
La zona in effetti più impor-
tante è quella del Rio Ribeira, 

nell'estremo sud dello stato di 
San Paolo: è una zona che la 
presenza del calcare rende 
aspra, a vallette sepolte nel 
verde, mai penetrata dalla ci-
vilizzazione. Anzi, la relativa 
inaccessibilità la rese nei seco-
li luogo di rifugio degli schia-
vi che fuggivano dalle pianta-
gioni di canna da zucchero pri-
ma e di caffè poi, che hanno to-
talmente alterato il paesaggio 
primordiale dal sud del Brasi-
le. Unico luogo ove si può os-
servare la foresta antica è pro-
prio questa zona, divenuta 
parco statale. 
Numerosissime le grotte, al-
cune delle quali turistiche, al-
tre oggetto di un escursioni-
smo assiduo come da noi sono 
la Pollera in Liguria, la Tacchi 
in Lombardia, Rio Martino in 
Piemonte: stesso l'escursioni-
smo, stessi i mezzi e dello stes-
so tipo le persone. Diverse in-
vece le caratteristiche del ter-
ritorio che per la sua struttu-
ra a vallette cieche, traforate 
da grotte e coperte di foresta 
è di difficile esplorazione e 
continua a riservare sorprese 

speleologiche a quei pochi che, 
fra gli escursionisti, cercano 
nuovi territori sotterranei. 
La più famosa fra le grotte 
della zona è la Casa de Pedra: 
non è lunga, solo circa 1800 m, 
un semplicè traforo idrogeolo-
gico fatto da un fiume ester-
no: ma il vertiginoso portale 
attraverso il quale il torrente 
penetra sottoterra è il più 
grande del mondo, 180 m di al-
tezza ed una cinquantina di 
larghezza. In zona vi sono mol-
te altre caverne, tutte suboriz-
zontali e percorse da grossi 
torrenti: la Diablo-Tapagem, 
di 5200 m di sviluppo, parzial-
mente sistemata per il turi-
smo. Poi la Caverna Sant'A-
na, di quasi sei chilometri, ce-
lebre per la «Taqueupa» che è 
un breve, remoto tratto di gal-
leria concrezionato in modo 
assolutamente fantastico, 
nuovo agli occhi degli speleo-
logi europei. 
In zona c'è poi l'Abismo do Ju-
venal che, pur con soli 252 m 
di profondità, riesce tuttavia 
ad essere la cavità più profon-
da del Brasile. 
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Queste grotte sono molto fre-
quentate ma solo parzialmen-
te esplorate: solo ora in Bra-
sile si vanno diffondendo le 
arrampicate sotterranee che, 
in Italia, hanno rivoluzionato 
le nostre concezioni sulle 
grotte. Inoltre i fitti boschi 
nascondono molte entrate, 
anche grandi, come si è sco-
perto di recente con un bre-
ve sorvolo in elicottero. E in-
fine la speleologia brasiliana 
manca di una forte scuola 
esplorativa. 
Ben altro nascondono le zone 
più lontane del Brasile. Nello 
stato di Bahia c'è la recente 
scoperta della Toca da Boa 
Vista, labirintica, e della qua-
le sono stati sinora rilevati 16 
km di gallerie: promette di di-
ventare a breve la maggiore 
grotta brasiliana. Tolta que-
sta, le maggiori sono nello 
stato centrale della confede-
razione, il Goyas, al confine 
con Bahia. Sono il complesso 
Angelica-Bezerra (9775 m), la 
S. Iateus-Imbira (20 km?) e 
la Sao Vicente, che è in corso 
di esplorazione ormai da pa-
recchi anni da parte di squa-
dre di speleologi di Parigi e di 
San Paolo. 

Il complesso Sao Vicente-
eraibinha 
E il più grande traforo idro-
geologico noto in Brasile. Un 
fiume di notevole portata (mi-
surata in otto metri cubi al se-
condo dopo tre mesi di secca) 
penentra nell'altopiano, dal-
l'imbocco denominato Sao Vi-
cente I. Il suo percorso sot-
terraneo è stato seguito per 
oltre tre chilometri, sino ad 
un tratto ove, dopo una ca-
scata di quindici metri, la cor-
rente diviene insopportabile. 
Lo si ritrova a sgorgare da 
frana in una dolina persa nel-
l'arido altopiano a sette chi-
lometri di distanza; è vastis-
sima, circa un chilometro di 
lunghezza e qualche centinaio 
di metri di larghezza. Il fiume 
vi scorre a giorno per rientra-
re poi in una nuova grotta, 
Sao Vicente II, ove puo esse-
re seguito per altri due chilo-
metri sino a un sifone. Poco 
più in là, ormai superato l'al- 

topiano, il fiume riemerge e 
va verso la lontanissima co-
sta. 
Nel 1987 una spedizione di 
speleologi di Parigi e San 
Paolo ha trovato, non lonta-
no dai bordi dell'immensa do-
lina, una depressione in fon-
do alla quale una breve grot-
ta verticale li ha portati sul 
fiume, poco a monte del suo 
sgorgare dall'impenetrabile 
frana nella dolina. La grotta, 
denominata Gruta de Crai-
binha, è stata oggetto nell'88 
di una nuova spedizione alla 
quale ho partecipato. Abbia-
mo così potuto esplorare il 
gran fiume sotterraneo risa-
lendolo per circa un chilome-
tro e mezzo di canyon sotter-
ranei. 
Sono posti impressionanti: le 
gallerie sono umide e soffo-
canti, occupate in tutta la lo-
ro larghezza dal fiume; l'ac-
qua, ancora tiepida (dal lonta-
no esterno) è verdastra, cari-
ca di vegetali, Le pareti e i 
soffitti della galleria sono ri-
coperti di foglie appiccicate 
dalle piene che trascinano an-
che rami che si accumulano 
contro le frane e i punti di 
stanca. 
I periodi di piena devono es-
sere veramente incredibili; i 
locali dicono che l'immensa 
dolina in fondo alla quale 
scorre a giorno il fiume fra la 
Craibinha e il Sao Vicente II 
viene occupata interamente 
da un profondo lago. Fortu-
natamente in queste zone in-
terne del continente il tempo 
invernale rimane rigorosa-
mente stabile. 
Infine cito quella che trovo la 
caratteristica più fastidiosa di 
tutte le grotte brasiliane, e 
particolarmente di questa: ci 
sono troppe bestie. A. tratti ci 
sono brulichii di ragni, qua e 
là si possono trovare rospac-
ci, tarantole, serpenti, solo 
per citare le bestie violente-
mente velenose. Poi ci sono le 
altre, pesci bianchi, tanti fra 
i più assurdi insetti troglobi, 
nugoli di pipistrelli. Vampiri 
non so, ma non mi stupirei. 
Aggiungo che una volta due 
elementi della spedizione 
(Chabert ed una brasiliana) 

sono andati a vedere il posto 
dove il fiume torna definitiva-
mente a giorno ed hanno avu-
to la pessima idea di fare il 
bagno nelle stanche che esso 
forma: hanno beccato una 
malattia della pelle che nes-
sun istituto specializzato, né 
a Parigi né a San Paolo, co-
nosce; la stanno studiando. 
Aggiunto questo, dicevo, per 
completare il quadro di una 
situazione di esplorazione 
geografica che deve essere 
fatta senza paranoie ma con 
grande cautela. 
Un sistema biologico com-
plesso, lo speleologo affronta 
una nicchia ecologica alla 
quale lui non è adatto, bruli-
cante di vita solo in minima 
parte nota: è un pò come fa-
re un viaggio nella foresta 
tropicale di un altro pianeta. 

Italiani in Brasile 
Nel 1989 la Craibinha è stata 
oggetto di una nuova spedi-
zione; di nuovo i brasiliani del 
CAP di San Paolo, questa 
volta con tre triestini della 
CGEB. Posto il campo inter-
no più o meno sul limite delle 
nostre esplorazioni, hanno 
avanzato ancora per tre chi-
lometri di gran gallerie, sino 
a fermarsi, sazi, sotto un bre-
ve salto dell'enorme fiume. 
E siamo al '90. Una sera di fe-
sta a casa mia, in Italia, co-
munico il mio entusiasmo per 
quello strano paese ad un sa-
cilese ed a un triestino: detto 
fatto, organizzano una spedi-
zione. Questa volta io saro già 
là per lavoro, gli altri (tre del-
la CGEB, tre del C.A.I. di Sa-
cile e due torinesi del C.A.I. 
UGET) mi raggiungono. Mol-
te le cose possibili, poche le 
fattibili in breve tempo: in ar-
ticoli su riviste speleo brasi-
liane un paio d'anni fa scrive-
vo appunto che per far cose 
sensate nelle grotte brasilia- 
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ne occorreva vivere giù, e lo 
credo tuttora. 
Ci orientiamo sul dividere in 
due la spedizione: metà di 
noi andra nella solita valle 
del Ribeira a dare una mano 
ai nostri amici brasiliani nel-
le esplorazioni che stanno 
facendo laggiù; in quattro 
più tre brasiliani andremo a 
valutare la situazione della 
Serra de Bodoquena. 
Si tratta del più meridiona-
le degli altopiani calcarei 
centrali. Vastissimo, è sta-
to solo sommariamente visi-
tato da alcuni speleo-
geologi brasiliani e si dubi-
ta che ci siano grotte. Ma 
noi partiamo fiduciosi: ai 
suoi bordi grotte ce ne sono, 
forse ce ne saranno anche 
dentro, e poi da qualche 
parte bisogna ben comincia-
re, «un viaggio di mille le-
ghe ha inizio da ciò che sta 
sotto i piedi». Né del resto 
si può sperare troppo cer-
cando su zone così vaste. 

Esemplare 

di Endocus sp. 

(a parte le dimensioni 

una sorta di cavalletta) 

nella grotta di Sao Vicente 



Abismo do Juvenad, la grotta 
esplorata più profonda del 

Brasile (-252) 

Ma dopo un lungo vagare le 
grotte le troviamo: strane, 
enormi gallerie fossili, concre-
zionate, che corrono rettilinee 
poche decine di metri sotto la 
foresta. Di quando in quando 
la volta ha ceduto e in mezzo al-
la vegetazione si spalanca un 
grande, breve pozzo che vi 
porta nel letto di fiumi che for-
se erano già spariti quando an-
cora quello che chiamiamo 
«Sud America» era unito a 
quelle che chiamiamo «Africa» 
e «Antartide». 
Rileviamo oltre un chilometro 
di queste gallerie. I poverissi-
mi abitanti del luogo ci porta-
no ai vari ingressi persi nella 
vegetazione; è una popolazio-
ne di recente immigrazione, in 
genere proveniente dal Nor-
deste, che si è vista assegnare 
dei pezzi di foresta in questa 
remota zona. 
Non si creda però che la Bodo-
quena sia una gran foresta, 
tutt'altro; sono immense di-
stese prative di «fazendas»; le 
zone più brutte, rocciose e col-
linose, carsificate, non le han-
no colonizzate concedendole 

invece, graziosamente, a que-
sti nordestini. 
Anche l'altra metà della spedi-
zione è fortunata e oltre a va-
rie grotte suborizzontali della 
valle del Ribeira discende il Ju-
venal, ritopografandolo. 
Cosa ci riserva il futuro? Spe-
ro molto. Sin dall'inizio abbia-
mo impostato le esplorazioni 
evitando atteggiamenti colo-
nizzatori, puntando piuttosto 
a sfruttare le occasioni di per-
manenza giù per rafforzare la 
scuola esplorativa locale. An-
che questa volta, ad esempio, 

abbiamo organizzato due in-
contri di tecniche di grotta, 
uno di progressione e uno di 
socqorso. 
Questo ci mette nella posizio-
ne privilegiata di poter agire 
come speleologi brasiliani, 
fruendo della massima colla-
borazione dei nostri amici su-
damericani. Di fatto, insom-
ma, si stanno aprendo davan-
ti a noi buone prospettive di 
esplorazione negli sterminati 
territori calcarei centrali. 

Giovanni Badino 
(GSP, C.A.I. UGET, Tori 

Il presente elenco è stato pubblicato nel 
1990 dalla Sociedade Brasileira de Espe-
leologia ed è stato parzialmente aggior-
nato con dati forniti dall'autore. Come 
spesso capita per gli elenchi di grotte, è 
possibile che questa lista presenti degli 
errori dovuti a informazioni imprecise. 
A titolo di curiosità, l'elenco pubblicato 
dalla Sociedade B. de E. riporta 1143 
grotte. 
Quanto a profondità, sarebbero 25 le 
grotte profonde più di 100 metri. 

Le più estese grotte brasiliane sviluppo 
(metri) 

1. Toca de Boa Vista Bahia 5.550 + 	... (16.000?) 
2. Gruta do Padre Bahia 15.800 
3. Conjunto Santa Rita Bahia 14.025 
4. Lapa Doce Bahia 12.870 
5. Lapa do Sao Mateus III Goyas 15.000 
6. Lapa do Angelica Goyas 9.775 
7. Lapa do Convento Bahia 9.300 
8. Gruta Olhos d'agua Minas Gerais 7.000 
9. Lapa do Brejols I Bahia 6.570 

10. Caverna de Sant'Ana Sao Paulo 5.813 
11. Gruta do Diablo-Tapagem Sao Paulo 5.200 
12. Lapa Nova Minas Gerais 4.550 
13. Gruta da Cabana Sao Paulo 4.185 
14. Lapa do Sao Mateus II Imbira Goyas 4.106 + 	... (20.000?) 

(8 grotte con sviluppo 
compreso fra 3.000 e 4.000 m) 

23. Lapa do Sao Vicente II Goyas 2.920 + ? 
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Come nacque un lontano pianeta 
In un luogo ormai lontanissi-
mo (3 o 4 miliardi di anni fa), 
c'era un pianeta. 
La sua atmosfera era impos-
sibile, la componevano solo i 
gas vulcanici che chiamiamo 
azoto, anidride carbonica e 
vapor d'acqua con scarse 
tracce di altri. 
Un immenso mare, meno sa-
lato del nostro, lo occupava 
quasi tutto; circondava l'uni-
ca sterminata isola la cui co-
sta variava con gli altrettan-
to enormi cicli glaciali che 
svuotavano parte della diste-
sa liquida. L'isola spazzata 
dal vento era un perfetto de-
serto che echeggiava ancora 
il deserto siderale da cui, mi-
liardi di anni prima, si era ad-
densato il pianeta; era solca-
ta da lunghissime catene 
montuose, corrugamenti l'u-
no parallelo all'altro. 
Non era praticamente possi-
bile nessuna forma di vita: la 
stella attorno alla quale gira-
va il pianeta, più azzurra del 
nostro sole, bombardava la 
sua superficie di radiazioni 
che avrebbero distrutto qual-
siasi macromolecola; persino 
il vapor d'acqua veniva spez-
zato e generava le tracce di 
ossigeno nel vento. 
Anche l'acqua che si frange-
va sulle lentamente mutevoli 
coste era deserta, la radiazio-
ne penetrava sino ad una de-
cina di metri di profondità ed 
il continuo rimeecolìo den 
onde avrebbe trascinato a 
morire in questo primo stra-
to micidiale qualunque forma 
di vita che vi fosse apparsa. 
L'unico posto dove dei co-
smonauti avrebbero trovato 
vita era nelle lagune profon-
de, in quella breve fascia do-
ve la luce della stella era an-
cora intensa ma non più mor-
tale e l'acqua era calma: lì 
c'era un brulichio unicellu-
lare. 
Essa, molecola a molecola, 
produceva un gas, inutile per 
quelle alghe anaerobio che 
sgorgava dall'acqua e si per- 

deva nel vento: «ossigeno» lo 
chiamiamo ora. 
Il pianeta era così da moltis-
simo tempo, sempre uguale, 
salvo che impercettibilmente 
andava arrossando, il mare si 
arricchiva di sali e soprattut-
to la concentrazione dell'ossi-
geno lagunare andava au-
mentando. Quando arrivò ad 
essere circa l'uno per mille 
dell'atmosfera divenne chimi-
camente utilizzabile per le 
reazioni vitali. Apparvero al-
lora organismi che ossidando 
il glucosio invece di spezzar-
lo, come si faceva da miliardi 
di anni, ottenevano una ener-
gia dieci volte maggiore di 
prima. Non solo, le reazioni 
finivano per creare più ossi-
geno di quanto ne consumas-
sero: la quiete del pianeta era 
finita, l'atmosfera si arricchi-
va di ossigeno che iniziava a 
fare ombra ai mortali raggi 
ultravioletti aprendo alla co-
lonizzazione vitale altre zone 
meno profonde del mare. 
La vita esplose, e, moltipli-
candosi i tentativi, comincia-
rono ad avere successo orga-
nismi più complessi, pluricel-
lulari: vivevano e poi moriva-
no, cadendo sul fondo di quel-
le acque. 
Si accumulavano. La storia, 
ovviamente, continuò. Cre-
sceva l'ossigeno e diventava-
no vivibili anche quegli im-
mensi deserti. Si coprirono di 
piante, poi di insetti, ma que-
sto fu molto tempo dopo. 
A noi importa quel primo, la-
gunare periodo di accumulo, 
perché è nei resti di quel pia-
neta che ci può capitare, ora, 
di fare speleologia. Basta an-
dare dove ancora esistono cu-
muli di questi materiali orga-
nici, corrosi da quasi un mi-
liardo di anni di piogge: ad 
esempio nel centro del Brasi-
le, dove c'erano di quelle la-
gune; il pianeta descritto, in-
fatti, è la Terra. Era la Ter-
ra prima che gli organismi 
evolvessero a creare gusci, di-
ventare complessi, più di 

mezzo miliardo di anni fa. 
Prima che l'ossigeno diventas-
se così denso da schermare, 
con l'ozono, anche l'unica ter-
ra emersa sulla quale, timida-
mente, quattrocento milioni di 
anni fa cominciarono ad infil-
trarsi le prime forme di vita. 
Prima che essa, ormai gravi-
da di foreste e di animali si 
frantumasse in enormi isole 
che iniziarono ad allontanar-
si l'un l'altra, come fanno ora. 
Il Brasile ha di straordinario 
il fatto che è geologicamente 
molto quieto. La corrosione 
in esso lavora da tempi enor-
mi e crea grotte in rocce, co-
me le quarzite, che altrove so-
no di fatto incorruttibili per-
ché si trovano a sprofondare 
nel protettivo sottosuolo pri-
ma di formare grotte. In Bra-
sile le montagne non sprofon-
dano ma si consumano, du-
rando: ancora ci sono i resti 
vitali di quell'altro pianeta. 
Qualche tempo fa qualcuno 
mi chiese perché andavo lag-
giù invece di dedicarmi solo a 
tenere sotto pressione le im-
mense grotte che, altrove, 
anche in Italia, abbiamo la 
fortuna di poter esplorare: 
laggiù non ci sono «meno mil-
le», mi diceva, ed è vero. An-
zi, aggiungo che forse mai 
neppure incontreremo gran-
di e complessi sitemi carsici 
perché se mai sono esistiti, il 
tempo li ha frantumati in 
grotte più brevi. 
Ma gli spazi sono immensi, il 
pianeta in cui facciamo spe-
leologia è diverso, a volte al-
lucinante ma sempre affasci-
nante. Le grotte sono di 
un'antichità che le pone all'e-
stremo opposto di quelle, al- 
trettanto fantastiche, che na- 
scondono i mutevoli ghiacciai. 
No, a meno mille, laggiù, non 
ci arriveremo mai. Ma sono 
felice di poter percorrere lo 
strano sentiero della speleo- 
logia che passa sia nei ghiac-
ciai che in quegli svaniti ma-
ri archeozoici. 

G.B. 
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LIBRI DI MONTAGNA 

Alfonso Bernardi 
LA SIÈGE DE BARD EN 1800 
Regione Valle d'Aosta, Assessora-
to regionale alla Pubblica Istruzio-
ne, 1909. 
Pagine 144, varie foto o riproduzio-
ni di stampe e schizzi. Edizione 
fuori commercio. 
Nell'ambito delle celebrazioni per il bi-
centenario della Rivoluzione Francese. 
la Regione Valle d'Aosta ha pubblicato 
un interessante volume storico, frutto del-
le ricerche d'archivio di Alfonso Bernar-
di, apprezzato studioso bolognese. 
esperto di montagna e notissima figura 
del Club Alpino. già Presidente della se-
zione di Bologna e della Commissione 
Centrale per le Pubblicazioni, di cui si ri-
cordano numerosi volumi di alpinismo e 
di cultura alpina. 
Il libro in questione, rilegato in tela, con 
sovraccoperta a colori, tratta l'eroica, ina-
spettata resistenza del piccolo fortilizio di 
Bard, allo sbocco della Valle d'Aosta, da-
vanti all'agguerrito e preparato esercito 
napoleonico, impegnato nella seconda 
campagna d'Italia. 
Bernardi ha fatto un lavoro di ricerca 
d'archivio veramente egregio perché 
non solo si è documentato attraverso i 
documenti dell'Armée conservati allo 
Chàteau de Vincennes, al Musée de 
L'Armée e alla Bibliothèque Nationale di 
Parigi, ma è corso anche a Milano, per 
visionare le carte della Civica raccolta di 
stampe Bertarelli, e a Vienna, all'Oster-
reichishes Staatsarchi v. 
Ne è uscita, come si può immaginare. 
un'opera veramente interessante e pre-
ziosa, ricca di riproduzione in nero e a 
colori e di testimonianze scritte. 
I fatti sono noti: Napoleone Bonaparte. 
col colpo di stato del 18 Brumaio, deve 
consolidare il potere e decide di intra-
prendere una clamorosa impresa mili-
tare. 
Nasce così la seconda campagna d'Ita-
lia. 
Viene costituita all'uopo un'armata di ri-
serva, affidata ai generale Berthir. 
1115 maggio 1800 l'armata supera il Col-
le del Gran San Bernardo, il 16 conqui-
sta Aosta, il 18 Chatillon. 
Poi si ferma: è bloccata dalla munitissi-
ma rocca di Bard. 
L'assedio dura 16 giorni, 16 intermina-
bili giorni di fuoco, ignorati dalla storio-
grafia francese. 
Il testo di Bernardi, dopo un'introduzio-
ne storica generale assai utile per inqua-
drare il contesto in cui avvengono i fatti, 
passa alla cronaca freschissima, avvin-
cente. d'emozione. praticamente inedita. 
È una delle grandi pagine dove la Sto-
ria ha come fondale le Alpi. 

Piero Carlesi 

AA.VV. 
Free K2 
La prima avventura in soccorso del-
le grandi montagne della terra. 
Mountain Wilderness - Carsa Edi-
zioni, Pescara 1991. Pagine 224, 
numerose foto a colori anche a pie-
na e doppia pagina, formato 
24 x 34. Lire 95.000. L. 75.000 ri-
chiedendolo direttamente a Moun-
tain Wilderness, Via Montebello 14 
- Milano. 

Il sottotitolo compendia i contenuti di que-
sto grande volume patinato seppur so-
brio, contenuto al quale hanno dato il 
proprio contributo i maggiori esponenti 
dell'alpinismo degli ultimi vent'anni, al-
cuni dei quali tra le migliori plumes del-
la letteratura di montagna contempora-
nea. Il prodotto non solo ne è all'altezza 
ma, così come descrive la prima avven-
tura di soccorso ambientale ai massimi 
rilievi del globo, i cui equilibri ecologici 
sono minacciati, se non già compromes-
si, dall'impatto umano delle spedizioni al-
pinistiche che sempre più numerose, e 
inquinanti, vi si sono cimentate soprat-
tutto dal secondo dopoguerra a oggi, si-
curamente costituisce il primo e impor-
tantissimo passo verso quella che può 
essere la «nuova» letteratura di monta-
gna, al centro della cui attenzione c'è la 
montagna considerata non come ogget-
to (di consumo) ma come soggetto aven-
te cospicue valenze proprie, del tutto in-
dipendenti delle attività (di lavoro, di di-
porto o, ahinoi!, anche militari) che gli uo-
mini sono indotti a svolgere su di essa. 
È un libro che può costituire il nuovo mo-
dello culturale di approccio alla monta-
gna che proprio in virtù delle sue valen-
ze, deve giungere, grazie a provvedi-
menti anche internazionali, ad essere 
«stralciata» dai prodotti e beni di consu-
mo rinnovabili che la madre terra mette 
a disposizione dei suoi figli, per la loro 
sopravvivenza e per il loro diletto. Que-
sta nuova cultura, come ricorda Carlo Al-
berto Pinelli nell'introduzione, ha avuto 
origine nel corso dei lavori dell'assem- 

blea di fondazione dell'associazione 
Mountain Wilderness, svoltasi nell'autun-
no del 1987 a Biella, sotto gli auspici del 
C.A.A.I. e della Fondazione Sella, la cui 
prima formulazione letteraria «cresciuta» 
su una specifica attività dell'associazio-
ne stessa è proprio questo volume. Gli 
autori tra i quali ricordiamo, scusandoci 
per non poterli citare tutti (sono ben 19!) 
Messner, Desio, Diemberger, Gogna, 
Bonington, Maraini, ripercorrono la sto-
ria delle spedizioni al K2, che può esse-
re considerata emblematica per tutte le 
spedizioni alle montagne più alte della 
terra, con il suo seguito inquinante, dal-
la marcia d'avvicinamento alla vetta, fi-
no alla storia di «questa» particolare spe-
dizione, assolutamente controcorrente, 
che non ha lo scopo di «conquistare» un 
bene oggetto, ma quello, con le parole 
di Messner, «di conservare ciò che è solo 
apparentemente inutile,... una chiave per 
capire chi siamo e dove andiamo». Il tutto 
è magistralmente illustrato da splendide 
fotografie anche a doppia pagina, sen-
za indulgere eccessivamente a immagini 
di facili effetto sugli aspetti piú disgustosi 
di questo inquinamento, (anche se de-
bitamente documentato) ma precipua-
mente intese a trasmettere, per immagini, 
il messaggio di questa nuova cultura. E 
il messaggio (Free K2!) è un messaggio 
di libertà: liberare il K2, certo, e liberare 
l'Everest, il Lhotse, il Nanga Parbat e, 
perché no, liberare il Monte Bianco... Per 
liberare noi, piccoli esseri umani, dalle 
nostre frustrazioni, complessi, sensi d'in-
feriorità, che ci/spingono all'insensata 
smania e corsa alla conquista, al posses-
so, all'autoaffermazione, possibilmente 
prima di chiunque altro, di quelle e su 
quelle montagne, troppo spesso troppo 
incuranti dei danni, anche irreparabili, 
che procuriamo loro. Solo, così, liberati 
dalle nostre debolezze, saremo in gra-
do di vedere il nostro «far parte» di quel-
l'ambiente naturale e, di conseguenza 
come, nuocendo ad esso, non facciamo 
che nuocere a noi stessi. Ecco allora l'e-
sigenza di stabilire con l'ambiente un 
rapporto di collaborazione e di difesa, an-
ziché di confilittualità e di conquista. 
In tal senso il libro è senz'altro la prima 
«guida» alpinis/ica della nuova cultura 
della montagna. 

Alessandro Giorgetta 

Franco Slataper 
Dizionari di terminologia alpina 
- situazioni e prospettive 
estratto da Alpi Giulie, n. 84/2. 

Riteniamo doveroso dare notizia di un 
opuscolo che affronta un problema nuo-
vo, ma non marginale, di ricerca lessi-
cografica in materia alpinistica, nella qua-
le termini relativi alla morfologia delle zo-
ne alpine, espressioni di tecnica alpini-
stica ed altre riguardanti l'attrezzatura lo- 
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gistica vanno ogni giorno più aumentan-
do, mentre il plurilinguismo ne compli-
ca sempre più la comprensione, in ispe-
cie per i non specialisti. 
Conclude infatti Slataper «con l'auspicio, 
obiettivamente piuttosto platonico, di ve-
dere gli organi ufficiali dell'alpinismo ita-
liano dedicare alla terminologia almeno 
una parte dell'attenzione rimasta assente 
nell'ultimo cinquantennio». 
Si tratta di una accurata e approfondita 
ricerca di glossari, dizionari bilingui e 
plurilingui, in lingua italiana, francese, in-
glese, tedesca e slovena. 
Proprio in questo periodo di tempo il Co-
mitato Scientifico del C.A.I. sta trasmet-
tendo al Comitato Centrale per le pub-
blicazioni un «Lessico» in cinque lingue 
di termini alpinistici, che — a quasi ses-
santa anni di distanza — costituisce un 
aggiornamento di quel «Dizionarietto dei 
termini alpinistici e degli sport alpini» che 
la Commissione Toponomastica del 
C.A.I. aveva pubblicato, ed è oggi pra-
ticamente introvabile. 
Lavoro utile, sia al fine di agevolare la 
lettura delle guide alpine sia di facilita-
re la comprensione tra alpinisti di diver-
sa nazionalità, offrendo loro una gam-
ma di vocaboli — tratti talora anche da 
idiomi locali — che non si trovano nei 
dizionari ordinari. 

Vibici 

R. Mantovani e G. Valente 
Sui sentieri del Piemonte 
CDA, Torino 1990. Formato 
18 x 22, 238 pagine con foto a co-
lori e b/n e cartine. L. 30.000 (28  
ed. aggiornata). 

R. Mantovani e G. Valente 
Sui sentieri della Valle d'Aosta 
CDA, Torino 1991. Formato 
18 x 22, 208 pagine con foto a co-
lori e b/n e cartine. L. 34.000. 

E. e N. Canetta, D. Comensoli, P. 
Turetti 
Sui sentieri della Lombardia 
CDA, Torino 1991. Formato 
18 x 22, 224 pagine con foto a co-
lori b/n e cartine. L. 32.000. 

Chi scrive si è ripetutamente dichiarato 
contro il proliferare di guide, tanto alpi-
nistiche che escursionistiche, sia per zo-
ne ormai note e divulgate, ove non han-
no altro scopo che quello di attirare 
schiere sempre più folte di «consuma-
tori» del territorio, sia per zone (ormai 
rarissime) ancora da «scoprire» e «lan-
ciare», nella vana speranza di poter 
mantenere in queste una certa «wilder-
ness». 
Si è parimenti dichiarato contrario alla 
recensione di guide, proprio per la dif-
ficoltà oggettiva di stabilire criteri di va-
lutazione (diversi da quelli letterari, aspet-
to che è per lo più assente nella guidi-
stica) con valore assoluto. L'unico me-
todo sarebbe quello di far recensire il 
libro da qualcuno che abbia percorso 
tutti, o quasi, gli itinerari descritti, e sia 
in grado di garantirne la corrisponden-
za e la validità sul terreno. Ma sarebbe, 

questo, l'unico parametro valido di va-
lutazione di una guida? In una guida vi 
sono altri aspetti preminentemente cul-
turali, intesi a dare un quadro ambien-
tale (sia naturalistico che antropico) delle 
zone considerate, elementi altrettanto 
oggettivi dell'entità fisica del terreno e 
dell'itinerario, tracciato o sentiero che lo 
percorre, e che, a mio modesto avviso. 
dovrebbero costituire gli unici elementi 
di «guida» veramente indispensabili e si-
gnificativi per chi intenda percorrere un 
itinerario, oltre all'indicazione della loca-
lità di partenza. Ogni altro elemento de-
scrittivo non solo è per lo più superfluo. 
ma è anzi dannoso, in quanto ottunde, 
(o impedisce di crescere) la capacità 
istintiva di individuare il percorso, di se-
guire una traccia «leggendo il rilievo», 
dì scoprire «fisicamente» il terreno e la 
possibilità di salirlo, attraversarlo e di-
scenderlo, aspetto questo che rappre-
senta la valenza «avventurosa» secon-
do me irrinunciabile di un'escursione. 
Ebbene, questo lungo preambolo è in-
teso a inquadrare i contenuti della col-
lana delle Edizioni CDA «I libri per cam-
minare», di cui fanno parte i titoli in epi-
grafe. 
Premetto che, avendo una conoscenza 
piuttosto approfondita dei territori-terreni 
valdostano e lombardo (per il terzo, del 
Piemonte, ne lascio la responsabilità agli 
autori che peraltro «giocano in casa») 
posso testimoniare che gli itinerari so-
no descritti in base a un'esperienza di-
rettamente maturata sul terreno, e que-
sto è già, indipendentemente da quan-
to si è detto sopra, un punto a favore 
di queste guide. Ma l'aspetto che mi ha 
positivamente impressionato è proprio 
la proporzione dello spazio descrittivo 
dedicata agli elementi culturali dell'am-
biente rispetto a quelli fisici degli itine-
rari considerati, proporzione che, media-
mente, oscilla intorno a un rapporto di 
5 a 1. Pure assai bene illustrati, costi-
tuiscono libri di piacevole letture oltre-
ché di utile consultazione. Se le guide 
fossero alberghi, a queste del CDA po-
tremmo, senza sbilanciarci troppo, as-
segnare quattro stelle. 

A.G. 

Maria Cristina Ronc (a cura di) 
La valle del Cervino. Guida sto-
rico-artistica 
Centro di Documentazione Alpina, 
Torino. Formato cm 13 x 23, pagi-
ne 288, varie foto in b/n e a colo-
ri, numerosi schizzi, diverse carti-
ne di centri abitati. Patrocinio del-
la Comunità Montana del Mar-
more. 
L. 36.000. 

Raramente capita di trovare un prodot-
to editoriale promosso da un ente pub-
blico che sia di cosi alta qualità come 
questa guida che descrive la Valtournen-
che. Qui non siamo infatti davanti a un 
volume pubblicitario, né fotografico in 
senso stretto, ma siamo davanti a un 
prodotto di alto valore scientifico, risul-
tato di un lavoro di ricerca eseguito da 
un pool di esperti. Il gruppo, infatti, coor-
dinato da M. Cristina Ronc archeologa 

medievista, ricercatrice per la Sovrinten-
denza ai Beni culturali della Regione au-
tonoma Valle d'Aosta, è costituito dal 
geografo Francesco Prinetti, dalla stori-
ca Fausta Baudin, dall'esperta in archi-
tettura rurale Luciana Neyroz e dell'ar-
chitetto Bruno Orlandoni. 
La guida è costituita da due parti distin-
te: una prima parte introduttiva con te-
sti geografici, storici e architettonici e una 
seconda parte guidistica nel senso stret-
to, ove vengono presi in esame, uno per 
volta, i vari paesi che popolano la val-
lata. Ogni paese è analizzato nel detta-
glio, con estrema competenza, prenden-
do in considerazione tutti i beni storico-
ambientali, comprese le architetture ru-
rali più significative, quali i rascard e i 
grenier. 
Concludo auspicando che questa gui-
da sia di esempio per altre Comunità 
Montane che vogliano descrivere con 
scientificità il loro territorio. Allegata alla 
guida si trova una cartina tratta dai tipi 
dell'Istituto Geografico Centrale di Tori-
no che illustra la Valtournenche. 

Piero Carlesi 

Maurizio Orsi 
Val Menaggio e dintorni. 
Arrampicate e sci-alpinismo 
Ed. Albatros, 169 pagine con tan-
tissimi schizzi e foto. 

Se è vero che le montagne del Lario oc-
cidentale sono sempre state considerate 
«minori», all'ombra delle più potenti ed 
imponenti Grigne della sponda occiden-
tale, è altrettanto vero che questa gui-
da conferisce loro un aspetto per molti 
versi inedito che in qualche modo met-
te in discussione questa sorta di suddi-
tanza. 
Val Menaggio è la consacrazione reale 
ed indiscutibile del ruolo (seppur limita-
to alla struttura morfologica di qualche 
montagna) alpinistica di questa zona e 
delle sue molteplici possibilità. Maurizio 
Orsi, arrampicatore preparato ed atten-
to, ha raccolto e verificato in loco con 
pazienza certosina praticamente tutto re-
sistente del quale è in gran parte con 
un'altro gruppo di arrampicatori locali 
l'artefice ed il realizzatore. Dunque una 
guida completa e precisa che prima di 
essere concretizzata a tavolino è stata 
costruita metro dopo metro su tutte le 
pareti descritte. 
Ma Val Menaggio e dintorni va oltre e 
valorizza in modo organico e completo 
anche tutte le possibilità sci-alpinistiche 
della zona. Anche in questo campo l'au-
tore è artefice con la sua passione per 
questa disciplina conferendo alla descri-
zione degli itinerari quella precisione e 
quel dettaglio che solo un praticante è 
in grado di fornire. È il primo lavoro com-
pleto ed organico che viene fatto di que-
st'area geografica che come appunto 
ci conferma la lettura della guida è tut-
t'altro che secondaria. Un'area che of-
fre ancora molti spazi e che vive la stu-
penda favola di essere poco frequen-
tata. 
Un lavoro preciso e completo che me-
rita un particolare plauso ed un'atten-
zione specifica. 

Dante Porta 
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PRIULI & 
VERLUCCA 

vent'anni 

di attività editoriale 

per la montagna 

Intervista al Dr. Cesare Verlucca, amministratore delegato 

della Priuli & Verlucca. raccolta da Alessandro Giorgetta 

La Priuli & Verlucca compie vent'anni. 
Una casa editrice relativamente giova-
ne ma con al suo attivo una produzione 
di tutto rispetto, prevalentemente incen-
trata sulla montagna in tutti i suoi aspet-
ti. Vuole fare, per i lettori della Rivista del 
C.A.I., una breve storia delle origini e del-
le idee di base, e una «scheda tecnica. 
della Casa di oggi? 
Vent'anni: una lunga, entusiasmante sta-
gione. 
La montagna è stato il nostro primo amo-
re: montagna intesa non come palestra 
di arrampicata, ma patria di una specifi-
ca cultura, ardua e rigorosa. In questo 
filone, che ci ha valso negli anni tanti pre-
mi e riconoscimenti, si inserirà succes-
sivamente una collana ancor oggi fioren-
te, i «Quaderni di cultura alpina», che af-
frontano in chiave monografica le singole 
componenti della civiltà dell'altitudine. Ed 
è sempre in questo campo che, nei 
1983, abbiamo fondato il Clubs des Edi-
teurs des Alpes, che raggruppa editori 
internazionali interessati a diffondere sui 
mercati mondiali il mondo dell'Alpe e le 
sue esigenze. Un secondo filone, sulla 
natura, ci ha a lungo coinvolti, grazie ad 
una generazione di guide apprezzate in 
tutta Europa. L'idea, semplice nella sua 
formulazione, era quella di trasmettere 
«a colpo d'occhio» una serie di informa-
zioni rigorosamente scientifiche, utilizzan-
do una splendida fotografia a colori e 
una tabella di pittogrammi di facilissima 
intelligenza. Per diffondere questa idea 
abbiamo costituito un club raggruppante 
editori europei e americani, il Club Pri-
mavera, che hanno lanciato in contem-
poranea, sui mercati del mondo, volu-
mi nelle lingue rispettive. 
Ma l'argomento che permea, dalle ori-
gini, le scelte editoriali della Casa editri-
ce, riguarda il folclore e le tradizioni lo-
cali, affrontati spesso in chiave «visiva»: 
da sempre, infatti, i reperti fotografici e 
iconografici ci hanno affascinato, consen-
tendoci di rendere testimonianza, in mo- 

do suggestivo, di un'epoca inesorabil-
mente destinata a sbiadirsi nella memo-
ria labile delle generazioni. In questo par-
ticolare settore abbiamo avviato di recen-
te una collana su prestigiose raccolte, pri-
vate e museali, non sempre accessibili 
a quanti sarebbero interessati ad ammi-
rarle, riuscendo così a creare una forma 
nuova di «esposizione in libri» destinata 
a innovare profondamente il mondo sta-
tico dei reperti museali. 

Sulle pagine della Rivista fino ad oggi ci 
è capitato di recensire solo volumi 
fotografico-didascalici, assai cospicui e 
di considerevole livello artistico e edito-
riale, e probabilmente i nostri lettori han-
no della Priuli & Verlucca solo l'immagi-
ne di una Casa editrice di prodotti «di lus-
so», dal costo piuttosto elevato. Sappia-
mo invece che non è solo questo. Vuo-
le parlarci di questa «doppia vita» della 
Casa editrice, che ha come principale ar-
gomento la cultura relativa alla monta-
gna e alle sua popolazioni? 
In effetti la Casa editrice ha sempre avuto 
come programma di fare libri belli, con 
un alto valore aggiunto di grafica fasci-
nosa, Per noi le immagini (fotografiche 
o iconografiche) non costituiscono sem-
plici illustrazioni di un testo, ma posseg-
gono una specifica valenza di autonoma 
forza espressiva. Ne consegue che i no-
stri libri hanno mediamente un costo ele-
vato, ma noi non riteniamo che essi deb-
bano configurarsi come prodotti «di lus-
so», con l'interpretazione quasi denigra-
toria che il termine si trascina appresso. 
D'altronde, come Lei ha fatto rilevare, ac-
canto ai grandi libri illustrati, noi ne pro-
duciamo altri, meno onerosi ma non per 
questo meno impegnativi e impegnati: 
valga, per tutte, la collana dei Quaderni 
di cultura alpina, opere abbordabilissi-
me sotto il profilo economico, che rap-
presentano un fiore all'occhiello della ca-
sa editrice e concorrono validamente alla 
conoscenza del mondo dell'Alpe, attra- 

verso lo studio e le ricerche sulle case 
contadine, le incisioni rupestri, le religio-
sità, il folclore, gli oggetti quotidiani, gli 
uomini*e i mestieri che furono, le guide 
e i sentieri perduti... Ma cedo la parola 
al Dr. Luigi Dematteis, direttore della col-
lana, senz'altro più qualificato di me per 
illustrarne le caratteristiche. 
«Presentare una collana di libri, quando 
ne sono già usciti 35 volumi, diviene un 
compito agevole se il programma edito-
riale procede con scrupolo e risponde 
agli intenti prefissati. E sufficiente abboz-
zare un parziale consuntivo del lavoro 
pubblicato ed anticipare qualche notizia 
su quanto verrà fuori dal cassetto. Il par-
ticipio «pubblicato», però, non calza be-
ne; andrebbe meglio «stampato», vista 
la valanga di titoli che annualmente si ab-
batte sui potenziali lettori, sommergen-
do inesorabilmente le opere meno recla-
mizzate. Donde la necessità di far cono-
scere la collana attraverso una tribuna 
prestigiosa quale la Rivista del C.A.I. 
Nel proporre, a suo tempo, agli editori 
la realizzazione della collana ero sicuro 
di sfondare una porta aperta, ben cono-
scendo la competenza e l'entusiasmo 
con cui essi seguono i problemi del mon-
do alpino. Ma si trattava di un impegno 
finanziario notevole ed a lunga scaden-
za, una sfida alla cultura di massa, un 
rischioso scommettere che argomenti di-
menticati e snobbati per tanti anni potes-
sero ancora far presa sui giovani e sui 
meno giovani. 
Per parte mia mi impegnavo a pubbli-
care una ricerca sulle case contadine, 
di cui avevo cominciato da anni a rac-
cogliere il materiale. Mi proponevo di 
suddividere il versante italiano dell'arco 
alpino in 12 settori, omogenei ambien-
talmente e culturalmente, per documen-
tare, un libro ciascuno, le dimore tradi-
zionali, i loro insiemi ed i loro annessi ru-
stici. Mancava un'opera del genere, di 
facile lettura, concepita in modo organi-
co, che esaminasse anche gli antefatti 
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storici ed etnici, indispensabili per com-
prendere la cultura della casa. Oltretut- 
to restava poco tempo per mandarla ad 
effetto, anticipando distruzioni e rifaci-
menti. Così è nato il primo volume della 
collana, dal titolo Case contadine nelle 
Valli Bergamasche e Bresciane. Sono 
stati, per me, nove anni di fruttuose ri- 
cerche, di spostamenti continui, di stu-
dio e di contatti umani. Un'esperienza 
dalla quale esco cambiato, certamente 
in meglio. 
Ma la collana non poteva vivere soltan-
to su pagine di architettura. Si trattava 
di individuare una dozzina di filoni d'in- 
dagine su cui orientare gli autori dispo-
sti a collaborare. E la collaborazione non 
è mancata, né manca. Anche di ciò an-
diamo molto fieri, segno che il consen-
so premia la nostra iniziativa. 
Merita, a questo punto, parlare dei no-
stri autori, tutta gente entusiasta e sen- 
sibile che, pur presa dal lavoro di tutti f 
giorni, trova il tempo per documentarsi 
su problemi ancor vivi ed attuali. Dilet- 
tanti, autodidatti o specialisti della mate- 
ria, non ha importanza; occorre la volon-
tà e la consapevolezza di cooperare al- 
la rivalutazione della cultura alpina. Per- 
ciò niente accademia, ma informazione. 
confronto, stimolo a sapere e ad aggior- 
narsi, invito a conservare e non a distrug- 
gere il patrimonio culturale lasciato dal-
le passate generazioni. Tenendo sempre 
a mente che il messaggio va diretto a chi 
vive per la montagna e di montagna. 
nonché a quanti soffrono nel vederla av- 
vilita terra di conquista da parte di turisti 
insensibili o di speculatori fin troppo av-
veduti. 
I titoli dei quaderni, sempre ben circo-
stanziati per evitare false interpretazioni, 
la dicono abbastanza lunga circa le scel- 
te editoriali. La serie sulle case, quasi una 
collana nella collana, conta anche due 
opere di altri autori: quella di Henry Rau- 
lin sulle dimore della Savoia e l'altra sul-
le «viles» della Val Badia, che raccoglie 
le esperienze d'un gruppo di professio- 
nisti operanti a Bolzano, Silvano Bassetti 
in testa, impegnati nel ricupero ecologi- 
co di tali storici insediamenti ladini. Tre 
libri trattano le incisioni rupestri e sono 
firmati da uno specialista archeologo, Au- 
silio Priuli, direttore del Museo d'Arte 
Preistorica di Capodiponte, in Valcamo-
nica. 
Di carattere etno-storico la collana com-
prende: Il regno dei Cozi, la dinastia al- 
pina che ha governato Segusini e popoli 
confederali all'epoca dell'espansione ro-
mana, a firma d'un medico, Pierangelo 
Lomagno; e la storia degli ambulanti di 
Tesino, Con la cassela in spalla, raccol 
ta con amore e ricchezza documentaria 
dalla figlia dì uno degli ultimi venditori gi- 
rovaghi, la signora Elda Fietta lelen. Un 
altro quaderno, Musiche e musicanti in 
Alta Val Sangone, a firma di Annalisa 
Santiano e Maurizio Pistone traccia la sto- 
ria del «quintet» e delle bande musicali 
di tale vallata, ne esamina i risvolti sociali, 
e riporta antiche partiture musicali. Sem- 
pre nel filone storico rientra il volume sui 
Sacri Monti, un fenomeno di religiosità 
tipicamente alpino, di grande rilevanza 
architettonica, esaurientemente docu-
mentato da Massimo Centini. 
Completano a tutt'oggi il catalogo della 
collana due ponderose opere dedicate 
l'una alla cultura delle Valli Pinerolesi, do-
ve la minoranza valdese convive gomi- 

to a gomito coi Cattolici, l'altra ai toponi-
mi alpini di origine preindoeuropea, va-
le e dire mirata alla riscoperta delle più 
antiche radici dei nostri nomi di luogo. 
Entrambi i volumi, di formato doppio, co-
stituiscono due punti di forza dei Qua-
derni di Cultura Alpina per la materia trat-
tata ed il modo approfondito con cui es-
sa viene presentata e discussa. 
Una collana viva, aperta alla collabora-
zione di tutti, che volutamente risale con-
tro corrente, che tratta e riscopre antichi 
valori, che parla di ecologia nel rispetto 
dell'uomo, dell'ambiente e della loro as-
sociazione, frutto di esperienza e di lun-
gimiranza. Che ripropone, aggiornata, 
una cultura senza distinzione di frontie-
re etniche e di barriere politiche, al fine 
di ricreare quella collaborazione tra «al-
pini» in grado di fare delle Alpi la più vi-
vibile regione d'Europa». 

Libri quindi di prezzo assai contenuto e 
considerevole livello e approfondimen-
to culturale, che ben figurerebbero, per 
fare un esempio, nel catalogo delle pub-
blicazioni del C.A.I. Non a caso state cu-
rando l'edizione del libro sui rifugi e bi-
vacchi del Club alpino italiano. In que-
sta «linea» scientifico-culturale si inqua-
dra anche l'«Atlante orografico del Monte 
Bianco», che prelude ad una possibile 
collana di «Atlanti orografici alpini». Co-
me nascono e si sviluppano queste ini-
ziative, che ci paiono così impegnative 
per una Casa editrice privata di dimen-
sioni come la vostra? 
Progetti così corposi hanno come pun-
to di partenza il nostro attaccamento al-
la montagna, considerata come una ca-
tegoria dello spirito in cui continuare a 
credere, indipendentemente da valuta-
zioni meramente economiche. Per quan-
to concerne il volume sui rifugi e bivac-
chi, abbiamo ritenuto che lo spirito che 
da sempre impronta le attività del C.A.I. 
fosse in perfetta sintonia con la nostra fi-
losofia editoriale: anche per noi la mon-
tagna può configurarsi come l'ultima 
Thule in cui rifugiarci, prima che il mon-
do venga sommerso di rifiuti, organici e 
mentali... Ovviamente a tali progetti cor-
rispondono impegni considerevoli (e la 
cosa vale, a maggior ragione, per un'o-
pera come l'Atlante orografico del Monte 
Bianco): ma il rischio fa parte delle re-
gole del gioco... 

Visto che l'anno prossimo sarete mag-
giorenni, avete in serbo un regalo spe-
ciale per l'editoria italiana, per festeggia-
re l'avvenimento? 
Certo. Continuare ad essere i migliori... 

Sergio Marazzi 
Atlante orografico del Monte 
Bianco 
Priuli & Verlucca Editori, Ivrea, 
1991. Formato 25 x 35 cm, 232 pa-
gine, 20 tavole cartografiche a co-
lori, 46 fotografie e illustrazioni a 
colori. Rilegato e inserito in cofa-
netto. L. 200.000. 

Per chi non ha famigliarità con pubbli-
cazioni tecnico-scientifiche, questo impe-
gnativo volume ha in comune con lo ste-
reotipo del libro solo la forma fisica e la 
parte fotografica. Tutto il resto è un «og-
getto misterioso» che solo in seguito a 

un esame approfondito rivela tutte le sue 
valenze e potenzialità di strumento di stu-
dio e di lavoro. Questo «Atlante orogra-
fico» è infatti il primo di una serie di pub-
blicazioni che ha per oggetto l'analisi del-
l'orografia alpina che, partendo dal pre-
supposto che le Alpi sono un sistema 
montuoso europeo, ne tratta la realtà 
geografica da un punto di vista interna-
zionale, e strutturato secondo una 
«scomposizione oro-cartografica» di nuo-
vissima concezione. 
L'opera, che si fregia del meritato pla-
cet della commissione centrale delle 
pubblicazioni del C.A.I., del Club alpino 
francese e dell'U.I.A.A. si apre con que-
sto primo volume, dedicato in modo em-
blematico per il grande interesse alpini-
stico ed escursionistico che riveste, alla 
catena del Monte Bianco. Il testo, asso-
lutamente schematico, e perciò di con-
sultazione e non di lettura, contiene tutti 
gli elementi di individuazione orografica 
dell'intera catena e la classificazione de-
gli elementi orografici e idrografici (cre-
ste, pareti, valloni, speroni, contrafforti, 
torrenti, laghi, ghiacciai, e così via) di 
ogni gruppo, che trovano visualizzazio-
ne grafica nelle tavole cartografiche. In 
queste ultime si concretizzano i limiti geo-
grafici dei raggruppamenti classificati nel 
testo, e un indice analitico assai detta-
gliato dei nomi. Tale classificazione si ba-
sa sulla «suddivisione orografica interna-
zionale unificata del sistema alpino» 
(SOIUSA) che, messa a punto dall'autore 
dopo anni di studi e ricerche, si può con-
siderare valida e accettabile in qualsiasi 
paese. 
Costituisce di per sé una proposta di nor-
malizzazione e unificazione delle diver-
se suddivisioni orografiche nazionali, si-
n'ora spesso parziali e talvolta contra-
stanti. Nel progetto globale il sistema al-
pino, non più basato sulla tradizionale tri-
partizione italiana delle Alpi, inconcilia-
bile con il concetto austro-tedesco di bi-
partizione alpina (quest'ultimo suffraga-
to anche da fondamenti geologici), vie-
ne gerarchicamente suddiviso in due 
grandi 'parti' (Alpi Occidentali e Alpi 
Orientali), 5 grandi 'settori', che a loro vol-
ta si suddividono in 'sezioni', 'sottosezio-
ni"supergruppi' e 'gruppi', classificati 
nell'ordine orografico a partire dal Colle 
di Cadibona fino alle pendici prealpine 
orientalia. 
Il testo è integrato (dulcis in fundo) da una 
serie di immagini fotografiche, molte a 
doppia pagina, dei tre versanti nazionali 
della catena, appositamente realizzate 
da Davide Camisasca. Le foto, perfette 
sotto l'aspetto tecnico e artistico, perciò 
assolutamente godibili sotto l'aspetto vi-
sivo ed estetico, presentano, a mio mo-
desto avviso un doppio neo: l'immagi-
ne invernale, certamente più suggesti-
va, non consente un'esatta individuazio-
ne dell'estensione delle masse glaciali e 
del limite delle nevi permanenti; inoltre 
il punto di ripresa, spesso aereo, ne fal-
sa le prospettive, rispetto ai punti pano-
ramici, esistenti sul terreno anche in quo-
ta, sia all'interno che all'esterno della ca-
tena, rendendole più difficilmente indivi-
duabili e verificabili al normale osserva-
tore «pedone» alpinista o escursionista 
che sia. Nel complesso costituiscono co-
munque un degno completamento di 
un'opera per altro rigorosa sotto l'aspetto 
scientifico. 

Alessandro Giorgetta 
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Fig. 1: Costi orientativi dell'energia elettrica 
in funzione del sistema di generazione 

Il problema energetico nei rifugi 
Elettrogenerazione autonoma: considerazioni tecnico-economiche 
per soluzioni ambientalmente compatibili 

Dati recentemente acquisiti dalle Com-
missioni T.A.M. e Rifugi, consentono di 
rilevare che quasi un terzo dei rifugi del 
C.A.I. usano ancora il romantico lume di 
candela, oppure le lampade a gas, per 
l'illuminazione dei propri locali. 
Per un altro terzo abbondante, l'illumi-
nazione è ottenuta da energia elettrica 
fornita da gruppi elettrogeni. 
I rimanenti rifugi risultano per lo più al-
lacciati a reti elettriche di distribuzione o 
di servizio ai vicini impianti idroelettrici, 
e soltanto una piccola parte di essi (in-
torno al 4% di quelli censiti) sono dotati 
di piccoli impianti di autogenerazione fo-
tovoltaici o idroelettrici. 
Questa analisi delle fonti energetiche dei 
nostri rifugi, di fatto ci mostra che le Se-
zioni proprietarie di queste strutture, op-
pure i loro gestori, tra le possibili solu-
zioni di autoalimentazione elettrica, han-
no finora preferito quella del gruppo elet-
trogeno con motore a scoppio. 
Questi elettrogeni possono offrire l'indub-
bio vantaggio di una facile installazione 
e di una relativa economicità rispetto ad 
altre soluzioni, ma hanno insopprimibili 
difetti quali l'emissione di gas, fumi e ru-
more che sono (o dovrebbero essere) in-
conciliabili con l'ambiente in cui è nor-
malmente posto un rifugio di montagna. 
È pertanto interessante considerare nel 
seguito, in termini pratici e tecnico-
economici, altre possibili soluzioni di elet-
trogenerazione autonoma, che i recenti 
sviluppi tecnologici rendono disponibili 
e preferibili per i nostri rifugi soprattutto 
dal punto di vista ambientale. 
Ai fini di un primo indicativo confronto, 
nel grafico di figura 1 sono comparabili 

Microimpianti idroelettrici 
La scelta di un microimpianto di tipo 
idroelettrico è evidentemente condizio-
nata dalle caratteristiche idrografiche e 
dalla continuità di portata del corso d'ac-
qua, od altra disponibilità idrica, che si 
intenda sfruttare, nonché dal suo salto 
massimo utilizzabile con condotta in 
pressione. Ai fini economici generali, le 
opere idrauliche dovranno risultare rea-
lizzabili mediante minimi interventi im-
piantistici e trascilabile disturbo ambien-
tale. 
Una valutazione indicativa delle poten-
ze elettriche ottenibili, in funzione del po-
tenziale idrico disponibile, è desumibile 
dal grafico in figura 2, dal quale si rileva 
che esigue portate d'acqua e salti del-
l'ordine delle decine di metri, possono 
essere sufficienti per una piccola elettro-
generazione. 
In relazione alla portata ed al salto utiliz-
zabili, sono disponibili diversi tipi di grup-
pi turbina-generatore, per corrente con-
tinua o alternata, i cui costi sono indica-
tivamente riportati nel grafico di figura 3 
per una prima comparazione economi-
ca tra i sistemi qui considerati. 
Si tenga presente che detti costi non 
comprendono le opere idrauliche, le 
strutture di servizio ed i lavori di installa-
zione, che comportano oneri molto diver-
si secondo i casi, ma generalmente in-
feriori a quelli del sistema di generazio-
ne impiegato. 

Piccoli impianti fotovoltaici 
In difetto di adatte risorse idriche, la ge-
nerazione fotovoltaica di piccola poten-
za offre oggi, ed ancor più in futuro, una 
validissima alternativa. 
Il grafico di figura 3 mostra che i costi 
di questi generatori hanno un incremento 
più accentuato, in funzione della poten-
za, rispetto a quelli idroelettrici, ma so- 

i costi unitari dell'energia prodotta da di-
versi sistemi di generazione elettrica. 
Le soluzioni alternative preferibili, per 
convenienza pratica ed ambientale, so-
no sostanzialmente quelle di tipo idroe-
lettrico e fotovoltaico, delle quali si vuo-
le qui esporre una sintesi delle caratteri-
stiche utili per orientare le future scelte 
energetiche dedicate ai rifugi. 
Non sono volutamente qui considerate 
le possibilità di tipo eolico, soprattutto 
perché le implicite necessità di manuten-
zioni e di precauzioni per la sicurezza, 
non le rendono adatte alle realtà gestio-
nali ed ambientali di un rifugio. 
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Fig. 3: Costi dei generatori 
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Fig. 2: Potenze elettriche ottenibili in funzione 
delle risorse idriche disponibili 

no più vantaggiosi di questi ultimi alle bas-
sissime potenze, tenuto conto anche della 
più semplice gestione. 
Per poter valutare meglio sia l'aspetto di-
mensionale, sia quello funzionale di un im-
pianto fotovoltaico occorre considerare le 
seguenti particolarità. 
La massima potenza irradiata dal sole sul 
suolo terrestre è nell'intorno di mille watt 
al metro quadrato, ma la potenza conver-
tibile in elettricità dai moduli fotovoltaici è 
poco più del 10% di quella ricevuta. Per-
tanto, la potenza elettrica massima otte-
nibile da elementi fotovoltaici è intorno a 
100 W/m2. 
Un'altra limitazione da considerare è che 
questa potenza viene ottenuta soltanto in 
condizioni ottimali di irraggiamento, ossia 
quando il sole è prossimo allo zenit, quan-
do l'incidenza è perpendicolare al piano 
dei moduli e quando l'atmosfera è tersa. 
In pratica però, queste condizioni sono ra-
ramente realizzate, a motivo sia dei diversi 
angoli di incidenza della radiazione nel-
l'arco del giorno e delle stagioni, sia dalla 
più o meno intensa copertura nuvolosa, 
che può ridurre anche di oltre il 90% l'ir-
raggiamento al suolo! 
Considerando quindi una installazione fis-
sa e ben orientata dei moduli fotovoltaici 
(una installazione mobile, ad inseguimen-
to automatico del sole, è possibile ma non 
proponibile per un rifugio) si può ritenere 
che in un'intera e soleggiata giornata esti-
va, integrando le potenze via via disponi-
bili, si possa fruire di un'energia valutabi-
le intorno a 600 Wh/m2. Applicando ora 
una probabilità di copertura nuvolosa del 
30% si ottiene una realistica fruibilità me-
dia giornaliera verosimilmente non mol-
to maggiore di 400 Wh/m2. 
Una tale quantità di energia può appari-
re modesta, ma è ottenibile da un solo me-
tro quadrato di moduli fotovoltaici, e può 
bastare alla illuminazione serale di un pic-
colo rifugio, mediante una decina di pun-
ti luce. 

Considerazioni per la scelta ed il di-
mensionamento 
Per meglio valutare le possibilità di scelta 
di un sistema autonomo di elettrogenera-
zione, nonché le opportunità dimensionali 

nate abbisognano globalmente di un cen-
tinaio di watt, si può facilmente valutare 
che queste necessità potranno essere 
soddisfatte con potenze sicuramente in-
feriori al kilowatt nella maggior parte dei 
nostri rifugi. 
In previsione di impianto fotovoltaico, sa-
rà utile tradurre in termini di energia i fab-
bisogni di cui sopra, moltiplicando detti va-
lori di potenza per le ore di effettivo, pre-
vedibile funzionamento di ciascun appa-
recchio. 
In particolare considerazione dovrebbe 
essere tenuta, all'occorrenza, l'opportu-
nità di attivare mediante riscaldamento i 
processi biologici delle fosse di raccolta 
delle acque reflue, sovente inattive a bas-
se temperature. In questi casi saranno pe-
rò necessarie potenze di alcuni kilowatt. 
Certamente, queste valutazioni potranno 
sembrare castigate se paragonate a quei 
pochi casi in cui il rifugio è stato dotato di 
attrezzature da hotel, grazie ad elettrogeni 
da 30 Kw o ad allacciamenti alla rete 
ENEL, ma in questi casi vale ancora la 
qualifica di rifugio? 
Un altro aspetto che merita attenzione so-
no le caratteristiche ed i costi delle parti 
di impianto complementari ai sistemi di ge-
nerazione, nonché le particolarità di fun-
zionamento di questi ultimi. 
Una microcentrale idroelettrica necessi-
ta di un appropriato impianto idraulico, di 
piccoli manufatti per la presa d'acqua e 
per la protezione del gruppo turbina-
generatore. Per piccole potenze queste 
opere sono abbastanza semplici (per 
esempio, potrebbe essere sufficiente una 
derivazione «bypass» da un acquedotto 
già esitente) e quindi comportare costi li-
mitati. 
Un generatore fotovoltaico di pochi me-
tri quadrati, può essere agevolmente di-
sposto sulla falda del tetto del rifugio (se 
questa è esposta verso il quadrante su- 

e realizzative dello stesso, sarà bene con-
siderare innanzitutto le esigenze energe-
tiche essenziali di un rifugio, per il quale 
si vogliano ancora mantenere le caratte-
ristiche che tale lo qualificano. 
Un certo buon senso suggerisce che dette 
esigenze non dovrebbero andare molto 
oltre una adeguata illuminazione dei vari 
locali, l'alimentazione di un radiotelefono 
e di un eventuale piccolo frigorifero. 
Se ora si considera che, impiegando ap-
parecchi illuminati a lampada fluorescente 
con alimentatore per corrente continua, 
si possono ottenere buone condizioni di 
illuminamento con soli 84- 13 W per lam-
pada, e che le altre utenze sopra menzio- 
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dest sudovest) o su un piccolo caval-
letto nei pressi dello stesso, con modesti 
costi di installazione. 
Per un impianto fotovoltaico, il maggior 
onere complementare è normalmente co-
stituito dalla batteria di accumulatori, ne-
cessaria per rendere disponibile l'energia 
in ore diverse da quelle in cui è prodotta, 
e dal regolatore di carica/scarica della 
stessa. Il costo di queste indispensabili 
parti dell'impianto è attualmente vicino alla 
metà di quello del generatore. 
La scelta del tipo di accumulatore più adat-
to potrà essere suggerita dal fornitore, in 
relazione anche alla sua ubicazione. Ad 
esempio, per piccole potenze può esse-
re preferibile il tipo ermetico, esente da ma-
nutenzione e collocabile in qualsiasi loca-
le. Altrimenti, i normali accumulatori per 
uso stazionario necessitano di manuten-
zione periodica e di una apposita colloca-
zione protetta, ma esterna ai locali abita-
ti, in quanto esalano gas tossici. A loro van-
taggio vi è una maggior durata. 
Le modalità funzionali e quindi di utilizza-
zione dei due sistemi in esame meritano 
pure qualche considerazione per la loro 
diversità. 
Un microgruppo idroelettrico ha il suo mi-
glior funzionamento (per la regolazione 
tensione-frequenza) alla sua potenza no-
minale; inoltre, esso viene tenuto normal-
mente in servizio continuo. Quindi, le uten-
ze dovrebbero preferibilmente essere pre-
disposte in modo da utilizzare tutta la po-
tenza disponibile; diversamente, il siste-
ma di regolazione dissiperà la potenza inu-
tilizzata riscaldando acqua. 
In relazione alla sua potenza, un sistema 
idroelettrico sarà anche caratterizzato da 
un funzionamento in corrente continua, op-
pure alternata. Le piccole taglie (da 0,5 a 
2 Kw) sono normalmente disponibili soltan-
to per c.c.; quelle superiori sono, general-
mente, per c.a. monofase o trifase. Que-
ste differenze possono essere determinanti 
anche ai fini delle scelte tecniche ed eco-
nomiche per gli apparecchi utilizzatori. 
Un sistema fotovoltaico, invece, è carat-
terizzato da una diponibilità di energia li-
mitata dalla capacità dell'accumulatore e 
da quella giornalmente producibile, in re-
lazione alla potenza dei moduli installati 
ed alle condizioni meterologiche. I prelievi 
di potenza possono essere variabili a pia-
cere entro i limiti consentiti dalle protezio- 

nidi batteria, le quali provvedono anche 
a interrompere la fornitura quando è esau-
rita la disponibilità dì energia accumulata. 
Per quanto concerne le utilizzazioni del-
l'energia generata da piccoli impianti a 
corrente continua, è preferibile una utiliz-
zazione diretta, mediante apparecchi pre-
visti per c.c. L'uso di convertitori c c./c.a. 
è pure possibile, e rende utilizzabili appa-
recchi previsti per la normale rete elettri-
ca, generalmente meno costosi; ma ciò 
comporta una perdita di potenza utile non 
trascurabile, normalmente valutabile in 
15 20% della potenza nominale del con-
vertitore. 
Si ritiene utile infine rammentare, che le 
opere impiantistiche esterne al rifugio pos-
sono essere soggette a preventive auto-
rizzazioni o concessioni, il cui iter potrà es-
sere più o meno complesso secondo le 
caratteristiche dell'opera ed il regime vin-
colistico previsto dalla leggi vigenti nella 
zona di ubicazione. 
Ad esempio, per la derivazione e lo sfrut-
tamento dei corsi d'acqua, occorre la con-
cessione del Servizio Provinciale del Ge-
nio Civile. Per strutture fuori terra di una 
certa entità può occorrere la concessio-
ne edilizia comunale. Una installazione fo-
tovoltaica di piccola potenza (pochi me-
tri quadrati di moduli) è in genere consi-
derata come opera accessoria al fabbri-
cato a cui serve, quindi non necessita di 
particolari concessioni. 
Si può quindi concludere che ai fini delle 
scelte inerenti i sistemi presi in esame, e 
dei conseguenti oneri economici e gestio-
nali, è determinante soprattutto la ponde-
rata valutazione della potenza necessa-
ria. In funzione di questa e delle conside-
razioni di cui sopra, si possono trarre le se-
guenti indicazioni di massima. 
In presenza di una adeguata risorsa idri-
ca a breve distanza dal rifugio, e per ne-
cessità di potenza superiore al kilowatt, la 
scelta idroelettrica può essere conve-
niente. 
In assenza delle condizioni anzidette, o per 
potenze via via inferiori al kilowatt, la scelta 
fotovoltaica diventa sempre più interes-
sante per fornire l'energia utile ad una mo-
derna e pulita gestione dei rifugi di mon-
tagna. 

Carlo Brambilla 
(Sez. di Seveso 

Commissione T.A.M. Lombardia) 
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MUSEO DELLA MONTAGNA 

Mostre 
Alpinismo Italiano in Karakorum 
Torino, Museo Nazionale della Montagna 
«Duca degli Abruzzi 25 settembre - 1 
dicembre 1991. 

sedi itineranti.  
in Italia 
Valtournenche 13 luglio - 4 agosto 1991 
Breuil-Cervinia 6-25 agosto 1991 
Courmayeur dal dicembre 1991 
in Pakistan 
Islamabad 21-27 ottobre 1991 

enti organizzatori .  
Museo Nazionale della Montagna - C.A.I. 
Torino. Regione Autonoma Valle d'Ao-
sta - Ass. Turismo e Beni Culturali Pro-
vincia di Torino - Presidenza e Assesso-
rato alla Montagna. Torino Fotografia '91. 
Ambasciata d'Italia in Pakistan. PIA - Pa-
kistan International Airlines; con la col-
laborazione del Ministero Affari Esteri. 

Catalogo: 
edizione Cahiers Museomontagna - To-
rino (test italiano/inglese). 

Coordinamento mostra.  
Aldo Audisio. 

La mostra corre su due filoni di interes-
se, quello fotografico-cinematografico e 
quello storico alpinistico. Vengono ana-
lizzate le destinazioni e gli impieghi del-
le immagini che, a partire dall'esplora-
zione del Duca degli Abruzzi del 1909, 
sono state realizzante in Karakorum nel 
corso delle spedizioni italiane. 
Le tappe salienti, le principali salite e gli 
insuccessi egati a ottant'anni di attività 
tra le montagne pakistane costituiscono 
una parte rilevante dei testi di G. Gari-
moldi e R. Mantovani pubblicati nel ca-
talogo della mostra. 
Le fotografie sono testimoni dei muta-
menti tecnici e degli exploits. «Descrivere 
la destinazione e l'impiego di questo ma-
teriale — scrive Nino Gualdoni — per-
mette di osservare come si modifichi nel 
corso degli anni il senso e il fine della pro-
duzione di immagini durante le spedizio-
ni. Ed è questo il più fruttuoso taglio me-
todologico, a partire dal quale riteniamo 
si possa considerare la fotografia in ge-
nerale: analizzandone le condizioni di esi-
stenza, le caratteristiche e le funzioni; ab-
bandonando astrazioni immateriali, idea-
lizzazioni universali, rincorse di metafisi-
che fotografie. 
I documenti fotografici e cinematografi-
ci presentati sono tutti conservati nel Cen-
tro Documentazione e nella Cineteca Sto-
rica del Museo Nazionale della Monta-
gna. Tra le immagini più significative non 
possiamo dimenticare quelle raccolte da 
V. Sella durante la Spedizione del Duca 
degli Abruzzi del 1909; da M. Terzano 
nella spedizione del Duca di Spoleto del 
1929, da M. Fantin al K2 nel 1954, da 
F. Maraini al G. IV nel 1958... 
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La fotografia di Herbert George 
Ponting 
Torino, Museo Nazionale della Montagna 
«Duca degli Abruzzi» 25 settembre - 1 
dicembre 1991. 

enti organizzatori: 
Museo Nazionale della Montagna - C.A.I. 
Torino. The British Council. Torino Foto-
grafia. 

catalogo: 
edizione Cahiers Museomontagna - To-
rino (testo italiano/inglese). 

«Quando nel 1910 il capitano Robert Fal-
con Scott, comandante della spedizione 
antartica, dovette scegliere il proprio fo-
tografo, la sua scelta cadde proprio sul-
l'uomo giusto: Herbert George Ponting. 
Ponting era allora all'apice del suo pe-
riodo creativo e le sue fotografie scatta-
te in Antartide nel 1910/12 erano desti-
nate a diventare un autentico riferimen-
to nei decenni a venire». Con queste frasi 
H.J.P. Arnold — autore del testo del ca-
talogo della mostra — delinea il momento 
di maggiore risonanza dell'attività del fo-
tografo britannico. 
Ponting nacque a Salisbury in Inghilter-
ra il 21 marzo 1870 e morì nel 1935. La 
sua attività è sempre precisa e puntua-
le; per ritrarre in modo magistrale la 
Grande Muraglia in Cina è obbligato ad 
una lunga e forzata sosta: «per tre gior-
ni fui costretto — scrive — a rimanere in 
una piccola locanda cinese piena di mu-
lattieri e di cammellieri mongoli aspettan-
do le condizioni giuste per la ripresa». 
Svolge la sua attività sul fronte della 
Guerra Russo-Giapponese del 1904/5. 
Nello stesso periodo viaggia instancabil-
mente in Europa e in Asia svolgendo in-
carichi per importanti case editrici e rivi-
ste fotografiche. Particolarmente note di 
quegli anni sono le foto giapponesi, pub-
blicate in una rivista a Tokyo nel 1905 
e raccolte in seguito in un volume edito 
nel 1910. 
Particolarmente innovative sono le sue 
foto sul Fuji: «non sarebbe esagerato af-
fermare che Ponting ha scoperto una 
nuova montagna; mai nessuno ha infat-
ti riprodotto un grande vulcano inattivo 
da tante prospettive...». La bellezza di 
queste immagini sarà pari a tanti scenari 
montani che verranno via via immorta-
lati: le Alpi, il Monte Erebus, l'Antartide. 
La mostra propone una lettura dell'opera 
di Herbert G. Ponting attraverso una se-
lezione di una trentina di foto che tocca-
no tutti i momenti della sua carriera arti-
stica. 
L'opera completa di Ponting — come lui 
stesso scriveva — pone le basi 
nell'«amore innato per l'avventura, uni-
to alla voglia di conquista e al desiderio 
di contribuire ad allargare le conoscen-
ze umane». 

PREMIO «GIORGIO MAZZUCCHI» 
Anche quest'anno la Sezione di Milano 
dell'Associazione Nazionale Alpini ban-
disce il Premio «Giorgio Mazzucchi», con 
buona dotazione. Il premio viene attribui-
to — a giudizio dell'apposita Commissio-
ne — a uno o più persone o Enti che si 
siano resi particolarmente benemeriti in 
iniziative e/o opere di prevenzione delle 
disgrazie alpinistiche o di interventi di as- 

sistenza e soccorso alpino. 
Le candidature, accompagnate da esau-
riente relazione, devono essere inviate 
entro il 31 dicembre, con lettera racco-
mandata, alla Sezione di Milano del-
l'A.N.A. «Commissione Premio Ma77uc-
chi» via Vincenzo Monti 36, 20123 Mi-
lano. 

Stralcio del regolamento: 

Art. 3 
Il premio verrà corrisposto annualmen-
te ad una o più persone o ad enti che 
si siano particolarmente resi benemeriti 
in iniziative ed opere di prevenzione delle 
disgrazie alpinistiche o di intervento, di 
assistenza o di soccorso alpino. Speciali 
contributi potranno essere erogati per l'e-
secuzione di opere e per l'acquisto di at-
trezzature finalizzate al raggiungimento 
di una maggior sicurezza in montagna 
e di una maggior tempestività nelle ri-
chieste di soccorso, come pure per la 
realizzazione di pubblicazioni ed inizia-
tive per diffondere, specie tra i più gio-
vani e meno esperti, norme e conoscen-
ze atte a prevenire disgrazie in mon-
tagna. 

Art. 4 
Chiunque può essere candidato al Pre-
mio o ai contributi ma, a parità di bene-
merenza, sarà data preferenza a chi 
esercita la sua attività in montagna a ti-
tolo professionale (guida alpina, maestro 
di sci, gestore di rifugio) o con presta-
zioni volontaristiche (istruttore di alpini-
smo, di sci-alpino o di speleologia del 
CAI, membro del Corpo Nazionale di 
Soccorso Alpino) o a chi sia iscritto al-
l'Associazione Nazionale Alpini. 

Art. 9 
I candidati al Premio o all'ottenimento di 
contributi potranno anche segnalarsi di-
rettamente alla «Commissione per il Pre-
mio Giorgio Mazzucchi» presso la Sezio-
ne di Milano dell'Associazione Nazionale 
Alpini, via Vincenzo Monti, 36, c.a.p. 
20123 Milano o potranno essere segna-
lati da chiunque alla Commissione, en-
tro il 31 dicembre di ogni anno. Le can-
didature e le richieste di contributi do-
vranno essere sempre accompagnati da 
esauriente e dettagliata motivazione. 

Art. 10 
La Commissione esaminerà tutte le se-
gnalazioni ricevute ed emetterà la sua 
decisione entro il 31 gennaio successi-
vo. Il Premio Giorgio Mazzucchi verrà 
consegnato al vincitore in Milano, duran-
te l'assemblea annuale dei Soci della Se-
zione di Milano dell'A.N.A. 

MOZIONE 
Avverso al collegamento della 
strada del colle del Nivolet con 
Pont Valsavarenche 
Il Consiglio centrale del Club alpino ita-
liano, riunito ad Appiano (BZ) il 22 giu-
gno 1991, 
informato dell'intenzione di riprendere i 
lavori per il collegamento dell'attuale stra-
da del Colle del Nivolet (Ceresole, pro-
vincia di Torino) con Pont Valsavarenche 
- Valle d'Aosta; 
ritenuto che, alla luce dell'esperienza ac- 

quisita negli ultimi anni sulle conseguen-
ze della penetrazione motorizzata nelle 
«terre alte», si imponga come necessa-
ria e urgente una regolamentazione della 
stessa, non certo indirizzata ad una sua 
ulteriore incentivazione; 
valutata l'inaccettabilità dell'impatto am-
bientale che comporterebbe la realizza-
zione di detto collegamento stradale; 
auspica 
che l'opera in questione venga definiti-
vamente cancellata dai programmi del-
le amministrazioni pubbliche interessate; 
considerato altresì il grave degrado am-
bientale conseguente all'attuale carico di 
traffico della strada che sale al Nivolet; 
chiede 
che tale strada venga definitivamente 
chiusa al traffico privato a monte di Ce-
resole Reale. 

AMBIENTE 
Il gipeto in Vai di Rhémes 
In Val di Rhémes, una delle più belle del-
la Val d'Aosta, c'è, presso la Casa del 
Parco, una statua bronzea del gipeto, 
animale scomparso negli anni 20, il cui 
ultimo esemplare noto fu abbattuto pro-
prio in Val di Rhémes: dicono le crona-
che che avesse un'apertura alare di metri 
2,80. 
Quest'autunno con mia moglie e miei fi-
gli, presso le baite di Barmaverain in ci-
ma alla Val di Rhémes, ho avuto la straor-
dinaria fortuna di vedere ed osservare 
a lungo un esemplare bellissimo di que-
sto avvoltoio, ritornato da poco tempo 
sulle Alpi. 
Si era alzato in volo vicinissimo a noi, da 
sopra una paretina, e l'avevo scambia-
to per un'aquila. 
Poi però si era abbassato alquanto e il 
guardiacaccia Luigi Oreiller, grande esper-
to di fauna alpina, quasi ansimando dal-
l'emozione, lo riconobbe per il gipeto. 
È un'animale tozzo, col collo grosso, piu-
me gialle sotto le ali ed il corpo. 
Ha girato sopra di noi per più di mez-
z'ora, tracciando grandi cerchi, scenden-
do spesso quasi rasoterra. 
I camosci, che erano numerosi, appari-
vano in grande allarme: tutti si erano an-
dati a mettere in prossimità di pareti, le 
femmine si tenevano i piccoli vicinissimi, 
stavano tutti in piedi in posizione di al-
lerta, osservando questo intruso scono-
sciuto, ma certo terrificante per la sua 
mole! 
Alcuni corvi hanno intercettato il gipeto 
in volo, come spesso fanno con l'aquila. 
Uno di essi è riuscito, buttandosi in pic-
chiata, a colpire col becco la schiena del 
gipeto, che però dev'essere piuttosto 
ben corazzato, poiché dopo uno scrol-
lone ha continuato tranquillo a volare! 
Poi è giunta un'aquila, preoccupata per 
il nuovo... invasore. Il confronto in volo 
fra i due colossi è durato a lungo, con 
vere e proprie battaglie aeree; l'aquila 
è più piccola e più agile, ma evidente-
mente il gipeto è più persistente e robu-
sto: dopo lunghi giri, che prendevano tut-
ta la larghezza della valle e notevole pro-
fondità, l'aquila ha ceduto e si è allonta-
nata, lasciando al gipeto di continuare 
il suo volo, fino sui ghiacciai. 
Poco dopo, salendo verso il luogo da cui 
si era alzato, abbiamo trovato nella ne-
ve fresca le orme del gipeto posato, com-
prese le orme delle penne delle ali! 

Luigi Rossi di Montelera 
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Foto sopra: Parte sommitale dell'Everest, parete Nord 
In ombra sulla sin. il Great Couloir, la via di salita 
(F. Oreste Forno) 

A cura di 

NEPAL 

Everest (8848 m) 
La spedizione patrocinata dalla sezione 
di Cedolo, sponsorizzata da «Longoni 
Sport, guidata da O. Forno, composta 
da G. Bianchi, B. Bonaci, G. De Marchi, 
F. De Stefani, S. Salini, L. Sulowsky, W. 
Tomaseth, raggiunge la cima dell'Eve-
rest venerdì 17 maggio alle ore 15.30 sa-
lendo la parete Nord-Ovest. Il percorso 
segue il Great Couloir o Couloir Norton 
e supera direttamente per la prima vol-
ta la fascia rocciosa sovrastante con dif-
ficoltà di V a 8400 metri. Raggiungono 
la cima B. Bonali di Brescia ed il ceco-
slovacco L. Sulowsky; E De Stefani è ri-
masto vittima di un edema polmonare a 
8300 metri mentre con G. De Marchi, co-
me prima cordata, puntavano alla cima. 
Con molta difficoltà, con l'aiuto dei com-
pagni e di alcuni sherpa raggiunge il 
campo base da dove viene trasportato 
con una jeep, chiamata nel frattempo per 
via radio, a Xegar e quindi verso la fron-
tiera al più vicino ospedale. 

Cho Oyu (8201 m) 
Spedizione italo-tedesca composta da 
quattordici alpinisti, metà dei quali altoa-
tesini, raggiunge lungo la parete Nord-
Ovest la cima il 27 maggio, dopo la po-
sa di 3 campi in quota: 1° campo a 5950 
m, 2° campo a 6240 m, 3° campo a 
7000 m. La guidava H. Tauber, di Val-
daora, accompagnato da R. Erardi, R 
Gasser, J. Pallhuber, K. Renzler con la 
partecipazione femminile di G. Hofer e 
da K. Wolfsgruber. La spedizione è sta-
ta favorita da un bel tempo stabile. 

CRONACA ALPINISTICA 

Ama Dablan (6812 m) 
La spedizione bergamasca «Winter Hi-
malaya 90» composta da F. Rodolfi, ca-
po spedizione, M. Dalla Longa, G.P. Ghi-
sleni, B. Galbiati, L. Ferraris realizza la 
prima ascensione invernale italiana nel 
mese di dicembre 1990. Tutti gli alpini-
sti, nonostante il forte vento ed il freddo 
intenso, raggiungono la vetta seguendo 
la cresta Sud-Ovest. La spedizione è sta-
ta organizzata dal Gruppo Alpinistico Re-
dorta di Villa di Serio in collaborazione 
con la sezione di Bergamo del C.A.I. e 
la sottosezione di Alzano Lombardo. 

INDIA 

Cima Innominata (5600 m), Zanskar 
meridionale 
Spedizione di alpinisti varesini guidata da 
L. Visentini con P. Bielli, M. Bisaccia, V. 
Ardemagni, L. Vergobbi. Il programma 
è di documentare le montagne che cir-
condano la valle dello Zanskar tra il Pensi 
La e Padun e la valle Haptal. Raggiun-
ge una cima innowinata partendo da un 
campo posto a 4500 m sulla lingua ter-
minale del ghiacciaio di Zuranchu. 

CINA 

K2 (8611 m) 
La Sezione di Tarvisio del C.A.I. ha pro-
grammato nell'estate fra i mesi di giugno 
e agosto una spedizione che tenterà l'a-
scensione del K2 lungo lo spigolo Nord 
sul versante cinese. 

Muz-Tag-Ata (7546 m) 
Spedizione scientifico-alpinistica compo-
sta da tredici veronesi si propone una se-
rie di studi ed esperimenti di nuova con-
cezione riguardante la nutrizione, sotto-
ponendo i partecipanti ad una serie di 
prove severe ed esami clinici dopo aver 
diviso gli alpinisti in due gruppi, di cui uno 
sarà nutrito con carne ed altri alimenti di 
genere vario, il secondo, a pari calorie, 
soltanto con proteine vegetali. Sotto il 
profilo alpinistico la spedizione si propo-
ne l'ascensione del Muz-Tag-Ata con gli 
sci, con l'organizzazione di alpinisti del-
la sezione di Verona. La spedizione è pa-
trocinata dall'Università degli studi di Ve-
rona. 

Everest: salita verso il Campo 3 
(F. De Marchi) 
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CANADA 

Mooses Tooth (3150 m) - Mount Dic-
key (2800 m) 
La spedizione trentina «Alaska 91» com-
posta di sette elementi si propone di apri-
re vie nuove nel Denali Park, uno dei tre-
dici parchi naturali dell'Alaska. Il rientro è 
previsto per fine luglio. 

Mc Kinley (6194 m) 
Spedizione di sette alpinisti bergamaschi  
patrocinata dalla sottosezione di Gazza-
niga del C.A.I.; capo spedizione G. Piaz-
zalunga. In programma l'ascensione de 
Mc Kinley lungo lo sperone Ovest; il ritor-
no è previsto verso la fine di giugno. 

NORVEGIA 
La spedizione invernale «Città di Erba» alle 
isole Svalbard patrocinata dal Comune di 
Erba e dalla sezione di Erba del C.A.I. e 
Sci Club locale, composta da 9 parteci-
panti, ha attraversato il territorio del Nord 
dell'arcipelago delle Svalbard nel perio-
do da115 al 27 marzo 1990, percorrendo 
con gli sci 230 km e pernottando in ten-
de, e dove possibile in rifugi di fortuna 
La spedizione composta da A. Croci, G 
Tettamanti, G. Fuschini, F. Farina, M. Co-
lombo, G. Luisetti, A. Raimondi, E. Garat-
tini, G. Galli, raggiunta la base di Ny Ale-
sund, ha posto una targa in memoria del-
la spedizione del Generale Nobile nel pun-
to da cui partì con il dirigibile «Italia». 

URSS, Siberia 

Pik Italia (3000 m) 
Spedizione alpinistica padovana, compo-
sta da G. Marchiorello, M. Fontana, A. 
Stoppa, V. Lucas della sezione di Cittadel-
la del C.A.I. nel mese di agosto del 1990 
raggiunge Abakan da Mosca e succes-
sivamente Chabarovsk ai confini con la Ci-
na. I componenti si portano in elicottero 
nel massiccio del Duss Alim ove scalano 
una vetta, battezzata Pik Italia.  

Pik Communism (7495 m) - Pamir 
Una spedizione della sezione di Valtrom-
pia ha in programma per il mese di ago-
sto l'ascensione del Pik Communism dal 
versante Nord. 

Elbrus (5642 m) 
La spedizione triestina della sezione «XXX 
ottobre» del C.A.I. è partita con il program-
ma di effettuare l'ascensione dell' Elbrus, 
salita e discesa con gli sci. I sei partecipanti 
del gruppo di scialpinismo della sezione 
sono stati invitati da un gruppo di colleghi 
sovietici che successivamente ricambie-
ranno la visita. 

Pamir-Alai 
L'Associazione Gulliver di Reggio Emilia 
con il patrocinio della sezione del C.A.I. 
e dell'Amministrazione Comunale della 
città organizza per agosto una spedizio-
ne con in programma un trekking in valli 
ancora inesplorate, e scalate su pareti in 
granito, sia su itinerari già aperti di difficoltà 
classiche, sia nel tentativo di aprire nuo-
ve vie. 
Il Pamir-Alai fu esplorato per la prima vol-
ta nel 1930 dai geologi russi, poi caduto 
nell'oblio sino a quando verso la fine de-
gli anni '80 alpinisti e trekkers hanno in-
cominciato a frequentarlo. La spedizione 
è guidata da M. Dall'Amico; Luisa Jova-
ne e Hans Mariacher partecipano alla spe-
dizione per effettuare alcune salite e per 
girare un documentario sulla zona. 

BOLIVIA 

Cordillera Real 
Una spedizione alpinistica ossolana com-
posta dalle guide alpine R. Pe, R. Dall'A-
va, G. Giudici e dagli alpinisti C. Tabarini, 
M. Pelizzon e P. Fanni scala nel mese di 
luglio 1990 l' Illimani (6460 m) e il Huayna 
Potosi (6094 m). 

EQUADOR 

Chimborazo (6267 m) 
La spedizione alpinistica «Marche Ande 
90» della sezione di Jesi del C.A.I., com-
posta dagli istruttori della scuola di alpini-
smo «Giannetto Bifolchi» J. Esposito, L. 
Berti, O. Gianlorenzi, il 24 dicembre sca-
la il Chimborazo seguendo la Thiemann 
Crest. Le cattive condizioni meteorologi-
che impediscono di concludere la scala-
ta a poche centinaia di metri dalla cima del 
Cotopaxi. 
La guida alpina L. Dalla Longa realizza 
con M. Vielmo e S. Mastella nel mese di 
maggio 1990 le ascensioni dell'Illiniza Nor- 

te (5126 m) lungo la cresta Whymper,  Illi-
miza Sur (5266 m) lungo la via Carrai, 
Chimborazo (6267 m) via Marco Cruz e 
il Cotopaxi dalla via Whymper. 

PERÙ 

Cordillera Bianca 
Alpamayo (5947 m) 
Nell'estate 1990 G. Calcagno con M. 
Mammi di Rocco scalano l'Alpamayo se-
guendo la via di C. Ferrari sulla parete Sud-
Ovest. 
La sezione di Menaggio del C.A.I. ha in 
programma una spedizione per la pros-
sima estate, con obiettivo l'Alpamayo lun-
go la via di C. Ferrari per la parete Sud-
Ovest. 

ARGENTINA 

Ag. Guillaumet (2593 m) 
Maurizio Giordani realizza nel novembre-
dicembre scorsi con la spedizione «Pata-
gonia 90» due notevoli ascensioni in soli-
taria, con l'appoggio logistico della mo-
glie Rosanna Manfrini. Il programma ini-
ziale di salire in solitaria il Cerro Torre e Fitz 
Roy in concatenamento viene così modi-
ficato, trovando il Torre trasformato in un 
set cinematografico per le riprese del film 
«Urlo di pietra». 
L'interesse poi si sposta verso la parete 
Ovest dell'Aiguille Guillaumet, non ancora 
totalmente salita. Dopo settimane di con-
tinuo maltempo con il miglioramento del-
lo stesso il 7 dicembre alle prime luci del-
l'alba raggiunge il Passo del Quadrato e 
si sposta alla base dello sperone centra-
le della parete Ovest. Dopo circa 300 metri 
di salita la roccia si fa verticale, offrendo 
alcuni tratti di arrampicata con difficoltà di 
VI + A2. Raggiunta la vetta alle 18 con for-
tissimo vento, raggiunge il ghiacciaio con 
20 corde doppie e con la moglie arriva nel-
la notte al campo base. 1110 dicembre, an-
cora in solitaria, sale il Cerro 30° Anniver-
sario (1934 m) lungo la parete Sud, in me-
no di tre ore. Un tentativo di ascensione 
alla parete Nord-Ovest del Cerro Pier Gior-
gio viene interrotto dal sopraggiungere del 
cattivo tempo. 
F. Leoni, M. Giovanazzi M Franza han-
no scalato il Fitz Roy, l' Aig. Poincenot e 
mancano per poco il Cerro Torre. Il 26 gen-
naio partono, dopo molti giorni di nevica-
te, e bivaccano al Passo Superiore del Fitz 
Roy (3441 m); bivaccano successivamen-
te sotto la parete per giungere alla Brecha 
de Los Italianos il 28 gennaio. Giunti all'in-
taglio della Silla proseguono e arrivano si-
no a 80 metri dalla vetta seguendo sino 
a metà circa, la via Anglo-Americana e 
successivamente la via Franco-Argentina, 
sono costretti dal maltempo a ridiscende-
re. La sera del 31 gennaio sono nuova-
mente sotto la parete; il giorno successi-
vo approfittando di una schiarita arrivano 
in vetta con un vento fortissimo, arrampi-
cando tutto il giorno. 
Il 1° gennaio il maltempo interrompe l'a-
scensione all'Aig. Poincenot (3036 m) lun-
go la via di F. Cochrane e D. Whillands. 
aperta nel 1962;1'8 febbraio riprendono 
l'ascensione e raggiungono la vetta alle 
15. 

Pamir Alai. Pik Piramidalnr•. 5,531 m 
(F. M. Dall'Amico) 
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Aconcagua (6959 m) 
Quattro alpinisti altoatesini T. Kiem, H. 
Schweitzer e i fratelli E. e R. Alber, rag-
giungono la vetta alle ore 16 del 17 feb-
braio per la via normale, versante Nord-
Ovest. 
Una spedizione della sezione di Sulmo-
na del C.A.I. composta da A. Pantano. 
G. Madrigale, A. Corradini, F. Domane-
ghetti, M. Dattilo raggiunge la vetta do-
po alcuni campi di acclimatazione. 

Pico Ermoso (2550 m) 
La spedizione vicentina composta da L. 
Gavasso capo spedizione, A. Ceccato, 
D. Erle, G. Guasina, A. Soccombi con 
in programma l'ascensione dalla pare-
te Sud del San Lorenzo modifica i pro-
pri programmi per le condizioni invernali 
della parete e per il persistere del catti-
vo tempo; viene salito il Pico Ermoso dal-
la parete Sud per due diversi itinerari: 1° 
itinerario: Erle e Guasina effettuano la sa-
lita con un dislivello di 400 m, penden-
za media 60°, un tratto di 20 m di 85° 
2° itinerario: Ceccato, Gavasso e Soc-
combi superano un dislivello di 400 m. 
pendenza 60°. La discesa è stata effet-
tuata seguendo la cresta che raggiun-
ge la cima Est e da questa lungo il cri-
nale sino alla base della parete. Il 13 di-
cembre Donano e Soccombi salgono la 
punta Chimenea (2086 m) per l'itinera-
rio di Gino e Silvia Buscaini. 

Argentina: Cerro Ermoso. parete Sud 
1: via Erle; 2: via Ceccato (F. L. Gavasso) 

Ande Patagoniche - Gruppo Murallon 
Cerro Don Bosco (2515 m) 
T. Valeruz raggiunge il 10 gennaio il n-
fugio Pascale ai limiti del ghiacciaio Up-
sala e dopo 4 giorni, approfittando del 
bel tempo e con pochissimo materiale. 
raggiunge la base del Cerro Don Bosco. 
All'alba inizia la salita della parete Sud 
aprendo una nuova via; raggiunge la vet-
ta in tre ore, calzati gli sci, inizia la discesa 
lungo la via seguita in salita. 
La parete è alta circa 600 metri con pen-
denza media del 55% e tratti, non scia-
bili, dell'80%. 

NOTIZIE 
ASCENSIONI DI RILIEVO 

CINA 
Una spedizione cinogiapponese scom-
pare al completo nel tentare l'ascensio-
ne dal Kang Karpo (Meile Xueshan) 
(6740 m), cima inviolata nell'estremo set-
tore est delle montagne della Cina. Nes-
suna traccia dei 17 componenti, di cui 
11 giapponesi e 6 cinesi seppelliti da di-
verse valanghe. Una squadra di soccor-
so inviata da Pechino è costretta a so-
spendere le ricerche a causa del perdu-
rare del maltempo. 
Eccezionale impresa degli svizzeri J. 
Troillet, E. Loretan e del polacco W. Kurtj-
ka, nell'autunno 1990 al Cho Oyu sulla 
parete Sud-Ovest (2000 m di sviluppo). 
L'ascensione viene effettuata in stile al-
pino: attaccano alle sei del pomeriggio 
per evitare il pericolo di valanghe nella 
parte inferiore della parete, e, dopo aver 
superato la prima fascia rocciosa, rag-
giungono con minori difficoltà la cresta 
terminale 100 metri sotto la cima. 
Il giorno successivo proseguono fino alla 
cima e scendono al campo base che 
raggiungono alle 18,30. L'ascensione è 
stata quindi compiuta in un giorno e mez-
zo, senza corde fisse, tende, ossigeno. 

solo con tre sacchi da bivacco ed una 
piccola riserva di viveri. 

INDIA 

Garhwal 
Bhagirathi III (6454 m) 
Gli Sloveni J. Jeglic e S. Karo nell'autun-
no del 1990 realizzano la scalata in stile 
alpino della parete ovest del Bhagirathi 
III con uno sviluppo di 1300 metri e diffi-
coltà di VIII e A4 in sette giorni. In vetta 
il 7 settembre. Questa ascensione è da 
considerare tra le più importanti impre-
se del 1990, realizzata con molta deter-
minazione, in condizioni meteorologiche 
spesso avverse. 

Kedar Dome (6831 m) 
Spedizione Ungherese alla parete Est del 
Kendar Dome, parete tentata ripetuta-
mente da giapponesi, polacchi e ingle-
si. La spedizione, composta da sei mem-
bri, impiega 22 giorni per raggiungere 
la cima il 20 ottobre. 

NORD AMERICA 

Alaska 

Mount Foraker (5303 m) 
Notevole via nuova aperta da J. Phelan 
(Stati Uniti) e D. Sharman (Inghilterra) sul-
la parete Sud-Est del Mount Foraker. 
L'ascensione, con difficoltà elevate su 
neve e ghiaccio, è stata effettuata in sei 
giorni. 

TENTATIVI 

Makalu, Parete Ovest 
I Ragni di Lecco sono stati respinti da 
condizioni meteorologiche avverse ap-
pena sopra il campo 3 a quota 7255. 

Manaslu 
Si è conCusa tragicamente la spedizio-
ne alpinistica altoatesina guidata da H. 
Kammerlander, formata da 11 alpinisti, 
partita da Monaco agli inizi di aprile con 
il programma di scalare il Manaslu. 
Il 10 maggio il gruppo aveva tentato la 
salita finale ma era stato costretto a ri-
nunciare a causa delle cattive condizio-
ni del tempo. 
K. Grossrubatscher rientrando al cam-
po base scendendo da solo, è probabil-
mente caduto ed à morto per una gra-
ve frattura cervicale. F. Mutschlechner 
è stato invece colpito da un fulmine du-
rante un temporale. Kammerlander che 
si trovava con lui solo sfiorato dal fulmi-
ne resta a terra svenuto; ripresosi, con 
l'aiuto dei compagni, dopo aver seppel-
lito l'amico raggiunge il campo base. 

Sarmiento (2234 m) 
Cinque alpinisti del gruppo Fitzcarraldo 
di Formigine sono costretti a rinunciare 
a causa delle avverse condizioni atmo-
sferiche. 

Aconcagua (6959 m) 
G. Alippi con la moglie Aurora e M. Zuc-
chi sono respinti dalle condizioni meteo-
rologiche avverse. 

RETTIFICA 

Al n. 2/1991, pag. 74, Muz-Tagh-Ata 
Il sig. F. Mologni precisa di non essere 
stato menzionato come componente la 
spedizione alpinistica «Cina 90» del 
Gruppo Alpinistico Redorta al Muz-Tagh-
Ata. Lo stesso è stato bloccato al cam-
po 3 a quota 6600 con G. Vigani men-
tre P.L. Pratus e G. Stabilini si fermaro-
no al campo 4 a quota 7050 m, anziché 
al campo 3 per un principio di congela-
mento. 
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ALPI OCCIDENTALI 

Torre dei 3 campanili (Alpi Liguri -
Gruppo del Mongioie) 
Il 24/6/90 A. Siri, E. Galizio e M. Rocca 
hanno aperto la via «Alba celtica» che at-
tacca all'estrema sx della parete (non è 
stato specificato il versante) in prossimi-
tà di un grosso masso adiacente alla pa-
rete e sotto la perpendicolare di un gran-
de diedro finale. Difficoltà dal IV al 
VIII/VII + , lunghezza 150 m. La via è ri-
masta interamente attrezzata con chio-
di e spit. 

Torre dei 3 campanili (Alpi Liguri -
Gruppo del Mongioie) 
In precedenza, nella primavera '90, A 
Siri ed E. Galizio avevano realizzato sul-
la medesima parete la via «Foco della ba-
se» che attacca sulla placca a sx della 
classica «Pellegrinaggio in Oriente». La 

lunghezza della via è, come la preceden-
te, di 140 m ma le difficoltà raggiungo-
no I'VIII-. Il quarto ed il quinto tiro sono 
rimasti sprotetti. 

Caire di Cogourda (Alpi Marittime) 
Il gruppo A.L.A. (Associazione Ligure di 
Arrampicata) di Sanremo ci comunica la 
realizzazione di 4 nuovi ed interessan-
tissimi itinerari nell'entroterra Sanreme-
se ad opera dei soci M. Pukli, F. Monti, 
B. Taddei e E. Solaro nell'estate 1990. 
1) Cima 4 del Caire di Cogourda, pare-
te O via «Marisa»: 250 m, difficoltà fino 
al VII (vedi schizzo n. 1). 
2) Cima 4 del Caire di Cogourda, pare-
te O via «Lamaje»: 250 m, difficoltà fino 
al VII (vedi schizzo n. 2). 
3) Cima 4 del Caire di Cogourda, pare-
te O via «Cristina»: 250 m, difficoltà fino 
al VII- (VII + se in libera) (vedi schizzo n. 
3). 
4) Cima 3 del Caire di Cogourda, pare-
te N, via «Niagara»: 200 m ( + 150 facili 
di cresta); difficoltà fino al VII- (VII + se 
in libera) (vedi schizzo n. 4). 
Le vie sono rimaste tutte attrezzate con 
chiodi e spit. 

Monte Frisson - 2637 m (Gruppo Roc-
ca dell'Abisso - Alpi Marittime) 
La «Via dei Licheni» sulla parete NO è 
stata aperta 1'11/5/89 da G. Tesio e L 
Gaido. Le difficoltà raggiungono il VI- e 
la lunghezza della via è di 300 m ca. La 
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DWA 

GUARDA IL MONDO NEGLI OCCHI 

Uomo, la natura è il tuo mondo. 
Cercane lo sguardo, guardala negli occhi, capirai 

subito perché tutti dobbiamo rispettarla, forse più 

di quanto rispettiamo noi stessi. 

E' la nostra sola possibilità di vivere in un mondo 

veramente a misura d'uomo: forte, grande, libero. 

Since 1906 

Inviettz 
Travelling and Sporting Goods 
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La serie TFK, nata in collabora-

zione con H.Kammerlander, è 

oggetto di continui miglioramenti. 

Abbiamo infatti personalizzato al 

massimo sia lo scafo, adottando 

le misure francesi, sia la 

scarpetta, mezze misure francesi 

(vedi tabellina ). 

Questa soluzione consente un 

perfetto bloccaggio del piede. 
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Durante le ultime spedizioni di H. Kammerlander 

e P. Beghin é stato utilizzato ed apprezzato il 

TFK 8000 per il suo comfort ed il suo isolamento 

termico. 

La versione TFK 201 é invece indicata per il 

misto roccia - ghiaccio. grazie alla sua maggiore 

sensibilità. Il TFK 202 é particolarmente adatto 

alla caccia in quota. 
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via attacca il centrale dei tre speroncini 
che scendono sul ghiaione basale 

Prima Torre di Tablasses - 2500 m 
(Gruppo del Prefouns - Alpi Marit-
time) 
«Fuoco dal profondo» è l'inquietante no-
me attribuito dai primi salitori, G. Tesio 
e F. Arneodo a questo nuovo itinerario 
che risolve il problema della grande pa-
la nerastra sul margine destro della tor-
re. Realizzato il 12/8/89 il percorso si svi-
luppa per una lunghezza di 300 m circa 
con difficoltà fino all'VIII (per una ripeti-
zione utilii nut e friend). 

Cima di Saint Robert - 2917 m (Nodo 
del Gelas - Alpi Marittime) 
Sulla parete N G. Tesio e W. Galizio han-
no tracciato la via «Eryca» al Gendarme 
Meneghin. Lo sviluppo della via è di 550 
m e le difficoltà raggiungono il VI + . L'at-
tacco è situato pochi metri a dx della «di-
rettissima», nell'angolo dx della rientran-
za che caratterizza questo tratto di pa-
rete. 

Corno Stella - 3050 m (Massiccio del-
l'Argentera - Alpi Marittime) 
G. Tesio e F. Arneodo hanno realizzato 
sulla parete NE un interessante itinera-
rio che ha comportato due giorni di per-
manenza in parete. «Sacrilegio» è il no-
me della via che ha uno sviluppo di 400 
m e difficoltà fino al VIII + . Completamen-
te chiodata (utili, comunque, nuts e 
friends) la via attacca fra la «Rabbi-
Maccagno» e la «Siccardi» seguendo 
dapprima delle placche rosse e poi un 
corto diedro per seguire infine un poco 
pronunciato sperone. 

Viso Mozzo - 3019 m (Gruppo del 
Monuiso - Alpi Cozie) 
Il 28/7/90 G. Tesio con E. e W. Galizio 
ha realizzato la via dedicata a «Carlo Ros-
sano» sullo sperone N. La via attacca in 
un evidente diedro a sx della «Michele 
Carignano», è molto sostenuta nelle dif-
ficoltà e si svolge su roccia buona ad ec-
cezione del penultimo tiro. Svil. 230 m, 
difficoltà fino al VI + e VII. 

Torre Staccata del Becco di Valsoe-
ra - 3369 m (Vallone di Piantonetto 
- Gruppo del Gran Paradiso) 
Lo spigolo O della Torre Staccata che, 
liscio e verticale, sale fra la «Sturm und 
Drang» e la «Diretta» è stato superato in 
più tentativi tra il 17/8/89 e il 15/10/89 da 
G. Tesio, F. Arneodo e, in parte, G. Ros-
setti. Lo sviluppo è di 300 m e le difficol-
tà raggiungono il VII con passi di AO. Si 
tratta di un itinerario grandioso, aperto 
ovviamente dal basso ed attrezzato con 
spit nei tratti inchiodabili, in grado di of-
frire — a detta dei primi salitori — una 
delle più belle scalate del Piemonte. 

Orrido di Caprie (Bassa Vai di Susa) 
L. Marchisio ha aperto in solitaria una via 
lungo il diedro situato a fianco delle vie 
aperte dal compianto G. Grassi. La lun-
ghezza del percorso è di 110 m, le diffi-
coltà non superiori al IV. L'itinerario è sta-
to dedicato a Giancarlo Grassi. 

ALPI CENTRALI 

Corno Occidentale di Canzo - 1371 m 
(Prealpi Lombarde) 
M. Lattuada, G. Fugazza e R. Zappa 
hanno aperto sulla parete S un nuovo ed 
elegante itinerario, chiamato «Valbrona 
'89» con difficoltà massime di VI- ed Al 
e dallo sviluppo di 220 m. 
Accesso: dal limite più basso della pa-
rete si raggiunge il centro della parete 
stessa presso un'agevole piazzola lad-
dove ha inizio la via, caratterizzata da 
una catena attorno ad un sambuco. 

Relazione 
Per una fessura che piega a sx per una 
decina di metri (III), poi verticalmente sa-
lendo nel diedro, con difficoltà di V e VI-
, piegando a dx ci si porta all'uscita del 
primo tratto, attrezzata con catena di fer-
mata su cespuglio di nocciolo. (Dalla ba-
se m 40 circa), possibilità di corda dop-
pia fino alla base di partenza. Risalen-
do un piccolo tratto di bosco, sulla de-
stra, poi obliquamente a sx, si accede 
alla base del secondo tratto dalla quale 
si intravvede sopra circa 50 m una pianta 
di frassino che forma un evidente punto 
di sicurezza. Attaccando una placca in-
clinata (III), si arriva dopo 18 m ad un ce-
spuglio di carpinie ben ancorato alla roc-
cia, con legata catena che funge da si-
curezza per il secondo tratto. Risalire in 
verticale per 15 m (passaggi di V e V + ) 
fino ad un tratto leggermente obliquo ver-
so destra per altri 15 m su roccia inter-
calata da clessidre, fino alla pianta di fras-
sino anzicitata, ove è fissata un'altra ca-
tena. Si prosegue su rocce insicure fino 
alla pia77ola di fermata. Nel terzo tratto 
si supera un grosso masso, per trovarsi 
davanti ad una paretina di 7 m (passag-
gi di Al-AO), poi una serie di rocce insi-
cure, superate le quali si sale di un die-
dro che sbuca su un terrazzino, sopra 
il quale, dopo un tratto di m 4 circa si 
sbuca sul prato, in prossimità di una roc-
cia dietro la quale è posta la fermata con 
catena. Il quarto tratto, senz'altro il più 
lungo, il più bello, in quanto è posto su 
roccia sanissima, è il più esposto in quan-
to sale in verticale fino ad un terrazzino, 
sul quale è posta la fermata. Detto trat-
to all'inizio presenta difficoltà di IV, per 
poi passare a difficoltà superiori (VI-, A 1). 
Dalla fermata si sale un piccolo tratto in 
aderenza, verso destra, superato un trat-
to di 25 m (passaggio di V+ su roccia 
+ alcuni metri di prato) si giunge alla fi-
ne della via, proprio in prossimità dell'ar-
rivo della ferrata del venticinquennale 
(C.A.I. Canzo). Si fa presente che la via 
ha diverse possibilità di rientro, piegan-
do a sx verso la anzidetta via ferrata. 

Corno Occidentale di Canzo - 1371 m 
(Pralpi Lombarde) 
Lattuada, G. Masciadri, M. Bellotti e R. 
Zappa sono gli autori della via denomi-
nata «Se alla Croce», un percorso di 200 
m con difficoltà fino al V e all'Al . 
Accesso: dal sentiero 5, che sale 
dall'«Acqua del Fo», si raggiunge un 
grosso pilastro isolato prima del colletto 
fra i due corni. Lungo il sentiero n. 5, in 
discesa, si giunge alla base SE del Cor-
no di Canzo Occidentale. La piazzola 
d'attacco è evidenziata da alcuni tron-
chi recisi. 

Relazione 
Dopo un tratto di circa 15 m su roccia 
appigliata (III e IV) si passa ad un tratto 
decisamente più difficile fino ad un tra-
verso sulla sx (V e V + ben protetto), che 
porta ad una evidente fessura obliqua (III) 
fino all'uscita sulla sx della fessura su roc-
ce friabili. La fermata posta dietro un ce-
spuglio di carpinie dà la possibilità di cor-
da doppia fino alla base. Salendo il se-
condo tratto intercalato da satini di roc-
cia e piani erbosi, fino alla seconda fer-
mata dopo 40 m. Si prosegue per un'al-
tro tratto di circa 35 m attaccando una 
placca abbastanza liscia (IV + ) con chio-
di e spit di sicurezza, e si esce su una 
crestina rocciosa abbastanza marcia, fi-
no a giungere alla fermata posta alla ba-
se di un diedro molto marcato di roccia 
affidabile, superato il quale (25 m) (pas-
saggi di V+ e Al) si arriva ad una quar-
ta fermata, a 50 m circa dalla croce che 
si raggiunge superando facili rocce (Il) 
con prato terminale in vista della stessa. 
Dalla cima del Corno si scende sul ver-
sante opposto per la via normale, e pie-
gando sulla destra si ritorna al colletto 
fra i due Corni, dalla quale, scendendo 
ulteriormente, si torna alla base di par-
tenza, presso il pilastro di roccia isolato. 

Crozzon di Brenta - 3135 m (Dolomi-
ti di Brenta - Alpi Retiche meridionali) 
Ennesima via nuova sulla celebre pare-
te NE del Crozzon, realizzata appena 6 
giorni dopo l'apertura, da parte di E. Sal-
vaterra e G. Paganini della via «Marini» 
(fra la Aste e il Pilastro dei Francesi, ve- 
di R.d. 	n. 1-'91). Autori del nuo- 
vo itinerario sono stati, 1'11 agosto 1990, 
Saverio Occhi e Tiberio Quaglia del 
C.A.I. Brescia. La loro via corre fra la 
«Steinkotter» e la «Preuss», ha uno svi-
luppo di 1100 m ed è stata salita in 14 
ore incontrando passaggi in libera fino 
al VII- ed un breve tratto in artificiale (A3). 
Già ripetuta, la via è ora quasi interamen-
te attrezzata (vedi schizzo n. 5). 

Croz dell'Altissimo - 2399 m (Dolo-
miti di Brenta - Alpi Retiche meridio-
nali) 
Sulla parete S del pilastro centrale, e pre-
cisamente fra la «Oppio» (a sx) e le vie 
«Sinfonia d'Autunno» ed «Armani» a dx, 
Diego Filippi, Sabrina Ba77anella e Lu-
ca Turato nell'estate '90 hanno realizzato 
«Perla Orientale». Si tratta di una via ol-
tremodo interessante in quanto, oltre al 
cospicuo sviluppo (1000 m) ed alla so-
stenutezza delle difficoltà (dal V al VII 
quasi costanti e passaggi fino all'VIII), bi-
sogna tener conto che tale itinerario è 
stato attrezzato e chiodato (dal basso) 
con un impiego di materiale ed una ac-
curatezza definibili «da palestra». I primi 
salitori, infatti, si sono sobbarcati l'one-
re di piantare (e lasciare) ben 120 spit 
più 25 catene di sosta! Ne consegue 
che, ora come ora, sono sufficienti una 
decina di rinvii per ripetere questa linea 
di salita lungo una delle più impressio-
nanti muraglie dolomitiche. Complimenti 
dunque di cuore agli autori ed un vivo 
augurio affinché questa via possa diven-
tare, ma non abbiamo dubbi al proposi-
to, una grande «classica» del gruppo. 
Accesso: dal rifugio Croz dell'Altissimo 
ci si porta all'attacco del gran diedro del-
la Via «Armani». La via «Perla orientale» 
ha inizio 15 m a sx su un'evidente plac-
ca protetta a spit. 

I 
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CROZZON DI BRENTA 

Relazione 
Salire una bella placca all'inizio poi ver-
so dx su facili gradoni. Sosta su una cen- 
gia erbosa (S1, 20 m, 6b poi V) . Dritti 
per una breve placca friabile, poi a sx 
per superare un piccolo strapiombo. So- 
sta su un terrazzino (S2, 30 m, 6b). Uno 
spostamento a sx per continuare su plac-
che un po' appoggiate (passaggi in ade- 
renza). Sosta su piccola cengia a sx (S3, 
45 m, 6c + poi 7a +). Dritti su placche 
articolate; una rampa verso dx e una bre- 
ve placca conducono alla sosta (S4, 45 
m, 7b poi 6a). A dx in placca; poi a sx 
in un diedrino svasato a lame. Sosta su 
un terrazzino a dx (S5, 40 m, 6c + /7a). 
Lunghezza chiodata in artificiale; sosta 
su cengia a sx (S6, 20 m, Al). Uno spo-
stamento a sx, poi dritti per placche e 
facili gradoni. Sosta su cengia erbosa 
(S7, 40 m, V + ). Dritti su placche rovina-
te fino ad una fessura orizzontale; traver-
sare a sx per sostare (S8, 40 m, V+ poi 
6b). Uno spostamento a dx per supera-
re la placca. Raggiunti i gradoni salire 
a dx fino ad un terrazzino. Sosta (S9, 40 
m, 6c poi II). A sx in un diedrino, poi a 
dx di un piccolo tetto, quindi dritti su 
placche rovinate e friabili. La sosta è so-
pra e a dx dell'ultimo strapiombo (S10, 
45 m, 6b). Dritti su placche e gradoni. 
Si raggiunge la sosta salendo nel cami-
no (S11, 45 m, V + 6a). A dx su placche, 
poi facili gradoni fino alla sosta (S12, 45 
m, V poi I). Dritti su gradoni e rampe er-
bose. La sosta è alla base del prossimo 
risalto (V13, 45 m facile). Sempre dritti 
su placche sporche d'erba. La sosta è 
dopo il breve diedro-camino (S14, 45 m, 
V +). Dritti, poi in diagonale verso dx per 
superare la placca, ritornare a sx su plac-
che erbose per sostare (S15, 40 m, 6b). 
Dritti su stupende placche grige; una 
grossa scaglia conduce alla sosta (S16, 
40 m, 6a +). Superare direttamente la 
placca e traversare a sx; un diedro e del-
le placche erbose conducono alla sosta 
(S17, 40m, V + ). Dritti su placche spor-
che d'erba, poi leggermente a dx su 
placche rovinate fino ad un terrazzino. 
Sosta (S18, 45 m, V + /6a). In diagonale 
verso sx su placche stupende. La sosta 
è dopo l'evidente fessura strapiomban-
te (S19, 45 m, V+ poi 6c). Uno sposta-
mento a sx, quindi dritti su placche soli-
de e compatte fin sotto uno strapiombo. 
Sosta a dx (S20, 45 m, V + /6a). In dia-
gonale verso sx per superare il sovra-
stante strapiombo. Sosta su una como-
da cengia (S21, 20 m, 6b). A dx in plac-
ca; su una lama e un diedro grigio stra-
piombante conducono alla sosta (S22, 
40 m, 6b poi 6a). In diagonale verso dx 
su stupende placche grigie, poi ritorna-
re a sx per superare una placca vertica-
le. Sosta su un piccolo terrazzino (S23, 
45 m, 6a poi 6b). Direttamente su plac-
che rovinate e sporche d'erba. Sosta su 
una comoda cengia (libro via) (S24, 45 
m, V poi IV). Traversare alcuni metri a dx 
e superare un lieve strapiombo; una 
placca e delle facili roccette conducono 
alla sosta (S25, 45 m, V poi III). Per cre-
sta, in vetta. 

Placche Zebrate (Prealpi trentine -
Valle del Sarca) 
La Via «Fisioterapica» è stata realizzata 
da E. Cipriani, M. Longoni e G. Vidali nel-
la primavera '91. La lunghezza è di 130 
m e le difficoltà vanno dal IV + al VI. 

Relazione 
L 'attacco è situato più a dx di tutte le altre 
vie, verso la «Pala delle Lastiele». Si rag-
giunge seguendo la base delle pareti ver-
so N ed è situato appena oltre due liscis-
sime lastronate (freccia all'attacco). Si sale 
per un diedrino fessurato sino ad una nic-
chia con albero secco da cui si traversa 
a (V +) ad una nicchia con albero; da que-
sta si sale obliquando verso sx (VI, spit) fi-
no ad un gruppo di alberi dove si sosta (Si, 
30 m, dal IV al VI). Si sale diritti per plac-
che via via più difficili sino ad un altro grup-
po di alberi dove si sosta (S2, 20 m, dal 
IV al V). Si sale qualche m, si traversa a dx 
con passo delicato (VI-) e poi si supera una 
difficile placca al cui termine si va in sosta 
presso una robusta clessidra servita da un 
cordone bianco (S3, 35 m, V + e V-). Si sale 
con tendenza verso dx seguendo gli spit 
e superando placche molto belle e non ec-
cessivamente impegnative; si sosta sot-
to una piccola fascia di strapiombi (S4, 25 
m, V +). Si sale un metro, si traversa a sx 
e poi per rocce articolate (nell'ultimo trat-
to anche un po' friabili) si sale all'ultima so-
sta, servita da un cordone bianco (30 m, 
V e IV). Discesa: in doppia lungo la via di 
salita con 3 doppie (da 30 m la prima, da 
50 le altre due). 
Nota: l'itinerario è rimasto interamente at-
trezzato, sia nelle soste che nei passaggi. 

Cima Nodic - 940 m circa (Prealpi Tren-
tine - Valle del Sarca) 
Nell'inverno '90-'91 E. Cipriani, con diversi 
compagni, ha realizzato diversi itinerari 
sulle placche meridionali di questa pare-
te isolata. 1) Via «classica», con C. Andri-
ghetto e G. Vidali. Sviluppo 200 m, diffi-
coltà dal III al V. 2) Via «dello spigolo», con 
G. Vidali. Sviluppo 200 m, difficoltà dal IV 
al VII-. 3) Via «della nicchia», con G. Vida-
li. Sviluppo 200 m, difficoltà dal IV + al 
V + /A0 (VIII + se in libera). 

ALPI ORIENTALI 

Prima Torre del Sella - 2533 m (Do-
lomiti - Gruppo Sella) 
La bella serie di placche nere a dx del 
«diedro Trenker», già oggetto di nume-
rosi precedenti tentativi, è stata salita da 
E. Cipriani e G. Vidali il 9/6/91. La via, 
interamente attrezzata (dal basso) con 
spits, ha opposto ai primi salitori difficol-
tà continue di V + e AO (VI + in libera su 
placche a buchetti e reglettes). Lo svi-
luppo è di 180 m. 

Prima Torre del Sella - 2533 m (Do-
lomiti - Gruppo del Sella) 
A dx dei camini la guida Aldo Leviti con 
L. Ghezzi e F. Longo, nell'agosto '90 ha 
tracciato la via «Siena», un itinerario di 
100 m con difficoltà di V+ ed uno stra-
piombo valutato (in libera) VIII. 

Sass Pordoi - 2952 m (Dolomiti -
Gruppo del Sella) 
Via «dei Paradaciani» (ovverossia i nati-
vi di Predazzo) è il nome del nuovo, me-
raviglioso itinerario tracciato da A. Levi-
ti e F. Longo nel luglio del '90. La salita 
si svolge su roccia magnifica fra la «Fe-
dele» e la «Canepa-Rizzi», ha uno svilup-
po di 800 m (prosegue anche oltre la 
cengia, fino all'altopiano sommitale) ed 
oppone, in libera, difficoltà fino al VII + . 
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Tita Weiss 
Il 28 marzo scorso, nel gruppo del Cati-
naccio, una slavina travolgeva, ucciden-
doli, due giovani fassani: Giovambattista 
«Tita» Weiss e il suo compagno d'escur-
sione Marco Rasom, membro del soc-
corso alpino e maestro direttore della 
banda e del coro di Vigo di Fassa. 

Weiss era uno dei più forti alpinisti ita-
liani, nato a cresciuto sulle sue Dolomi-
ti, ladino di Fassa. Guida alpina, maestro 
di sci, membro del soccorso alpino, in-
stancabile promotore dell'avvicinamen-
to dei ragazzi alla montagna, aveva al 
suo attivo tutte le più classiche e difficili 
vie dolomitiche. La sua esperienza l'a-
veva portato al fianco di Toni Valeruz nel-
le ultime spedizioni andine alla ricerca di 
sempre nuovi traguardi alpinistici. La Val 
di Fassa tutta è rimasta muta davanti al-
la sciagura che le ha rapito due suoi fi-
gli ma soprattutto due «persone vere» 
che con la loro vitalità e la loro presen-
za impegnata anche nel sociale rappre-
sentavano un riferimento e due veri amici 
per tutti i giovani della vallata. Tra que-
sti il figlioccio di «Tita», Paolo Rizzi, an-
ch'egli del soccorso alpino, esprime in 
poche righe ciò che molti altri hanno sen-
tito e sentono. 

«N record dal «non» (padrino) e de Goti 
(In ricordo di Tita Weiss e Marco Rasom). 
E per me difficile mettere sulla carta quel-
lo che mi sono ritrovato a dover-voler 
scrivere, a restringere in qualche riga tut-
to il mio Stato d'animo e il suo evolversi 
in questo poco tempo passato senza il 
«non». Per tutti era «Tita» ma ognuno di 
noi ha nel proprio ricordo qualcosa che 
è più di un nome: un ricordo scolpito da 
un comportamento trainante, uno stimolo 
a fare, a conoscere, a godere di tutto ciò 
che le sue, le nostre montagne, ci offro-
no. Eppure sono state le stesse monta-
gne a toglierlo a tutti i suoi cari, ai suoi 
amici o semplici conoscenti: nel sole di 
un splendido giovidì (per lui e per Mar-
co la giornata solitamente dedicata allo 
sci-alpinismo primaverile) all'appunta-
mento si sono trovati solo loro due e so-
lo loro due hanno cominciato a scende-
re lungo un percorso non difficile e ben 
conosciuto ma dove, inaspettata anche 
per l'esperto Tita, li attendeva al varco 
una slavina. Nessuno ha visto ma il dub-
bio se ci sia stata una sottovalutazione 
del pericolo o se il fato abbia voluto met-
terci lo zampino è destinato a restare in-
soluto. Ma a noi ormai ciò non importa, 
a noi rimane il loro ricordo, soprattutto 
quello della loro opera che deve conti-
nuare oltre la loro scomparsa. Nelle lo-
ro Valli Ladine, a Vigo e a Pozza, ognu-
no deve ricordarli come esempi da se-
guire nella loro azione, sempre al servi-
zio di chi ne aveva bisogno. E ognuno 
li rivedrà in tutti i luoghi in cui lui, «non 
Tita», e Marco hanno lasciato la loro im-
pronta sempre positiva. 
'N develpai a duc chi che a didà ntei mo-
menc de besen (Un grazie a tutti coloro 
che hanno dato una mano nei momenti 
tristi). 
Ades te salude non, tu me menciaras me 
ceriré de jir do to pedie (Adesso ti salu-
to padrino, mi mancherai ma cercherò 
di seguire i tuoi passi). 

To fioc 
I/ tuo figlioccio 

(Paolo Rizzi) 

 

 

Franco Malnati, una vita per la 
montagna 
Alla fine delle sue lezioni di Nivologia era 
solito dire: «La sicurezza si prepara a ta-
volino e prosegue durante tutta la gita. 
Un'accurata scelta dell'itinerario, lo stu-
dio del terreno sulla carta topografica, l'a-
scolto sistematico dei bollettini nivome-
teorologici, l'osservazione diretta, la trac-
cia ecc... consentono di ridurre il rischio 
di valanga all'incirca ad un 5%; consi-
derando in questa piccola percentuale 
l'imprevedibilità, la fatalità, il destino!». 
Purtroppo quella mattina, 17 marzo 
1991, Franco aveva un appuntamento 
a cui non poteva mancare. A nulla è val-
so aver preparato con cura la gita con 
la solita meticolosità, l'aver verificato po-
co prima le caratteristiche del manto ne-
voso. No, non è bastato. La fatalità, il de-
stino ha voluto che toccasse proprio a 
lui sperimentare le statistiche. Quel ma-
ledétto 5% di imprevedibilità l'ha tradi-
to. E una beffa, non posso ancora cre-
derci. Tutto fino a quel momento era sta-
to eseguito con la massima attenzione. 
«Occhio ragazzi, stiamo distanziati!». Non 
ha avuto il tempo di terminare la frase 
che èra solito pronunciare anche quan-
do il percorso presentava il minimo ri-
schio che una valanga di lastroni lo in-
vestiva trascinandolo a valle per un cen-
tinaio di metri. Mi resi subito conto che 
non ci sarebbe stato nulla da fare e che 
avrei perso il mio migliore amico. 	' 
Franco era un alpinista completo nel sen-
so vero del termine. Per lui la montagna 
era la vita. Forte arrampicatore e sciato-
re alpinista, il suo bagaglio culturale spa-
ziava dalla storia dell'alpinismo alla geo-
logia, dalla topografia alla flora e fauna, 
dalla nivologia alle tecniche di arrampi-
cata e di autosoccorso. Non c'era argo-
mento attinente la montagna di cui non 
fosse documentato. Ma con Franco si 
poteva parlare anche di storia, letteratu-
ra, politica, problemi sociali e tante altre 
cose. 
Entrò nel nostro sodalizio nel 1953 iscri-
vendosi alla sezione di Varese. lo conob-
bi Franco nel 1955 e subito una solida 
amicizia ci legò anche al di fuori dei co-
muni interessi per la montagna. Nel 1956 
entrò a far parte del Gruppo Roccia del 
C.A.I. Varese, dimostrando notevoli do-
ti alpinistiche e un indiscusso carisma. 
Sensibile alle esigenze dei giovani e con-
vinto della necessità di istituire anche a 
Varese una scuola di alpinismo fu tra i 
promotori di quella iniziativa che venne 
concretizzata nel 1958 con l'istituzione 
della scuola alla quale ha collaborato fi-
no alla morte. 
Nel 1962 ottenne il titolo di Istruttore na-
zionale di Alpinismo.II1964 rappresentò 
per Franco una data importante in quan-
to venne chiamato a far parte del Club Al-
pino Accademico, gruppo centrale. Fu il 

riconoscimento delle sue particolari doti 
alpinistiche ed umane. Con il suo alpini-
smo di ricerca rimostrò che era ed è an-
cora oggi possibile, sulle nostre monta-
gne, vivere l'awentura. Pensate, Franco 
negli ultimi anni ha percorso una decina 
di itinerari Sci-alpinistici inediti. 
Nel 1968 fu nominato dall'allora Commis-
sione Centrale Sci-Alpinismo INSA-
Honoris Causa e partecipò quale istrut-
tore al 1° corso per Istruttori nazionali di 
sci-alpinismo. Fu chiamato successiva-
mente a far parte della Scuola centrale 
di sci-alpinismo, collaborando alla rea-
lizzazione di parecchi corsi nazionali e 
regionali. Anche la Commissione mate-
riali e tecniche, sin dalla sua costituzio-
ne, si avvalse dell'esperienza di Franco. 
Collaborò attivamente alle prove di tenu-
ta di corde e moschettoni e alla messa 
a punto del nodo «mezzo barcaiolo» uti-
lizzato tuttora per le manovre di assicu-
razione. 
Franco ci ha lasciato anche parecchie 
testimonianze scritte; collaboratore del-
la Rivista della Montagna, si è fatto ap-
prezzare per le sue preziose monogra-
fie sia alpinistiche che sci-alpinistiche ri-
volte prevalentemente a far conoscere 
luoghi poco frequentati. Va ricordato inol-
tre il volume di itinerari sci-alpinistici «Dal 
Sempione allo Stelvio» e la guida alpini-
stica «Ascensioni scelte della Svizzera 
Centrale e zone limitrofe» alla quale sta-
va lavorando per una nuova edizione ag-
giornata ed ampliata; questa nuova edi-
zione sarà completata dagli amici del 
Gruppo roccia. 
Non c'era montagna che Franco non co-
noscesse. La sua attività spaziava su tut-
to l'arco alpino: dal Delfinato alle Dolo-
miti. Ha compiuto migliaia di ascensio-
ni, impossibile quindi farne anche solo 
un elenco sommario senza incorrere ìn 
errori o dimenticanze. 
Cosa dire di Franco uomo, amico, sen-
za cadere nella retorica o nelle solite frasi 
di circostanza? Il suo comportamento era 
esemplare: in famiglia, nella vita quoti-
diana, nel lavoro, ha sempre difeso i suoi 
principi senza adattarsi a compromessi, 
pagando di persona per difendere quei 
valori in cui credeva. 
Conduceva una vita decorosa senza la-
sciarsi coinvolgere dalla civiltà dei con-
sumi ed era poco incline alle mode. 
Chi lo conosceva diventava subito suo 
amico e di amici ne aveva tanti. I giova-
ni ai quali sapeva infondere sicurezza e 
fiducia erano attratti dalla sua persona-
lità. La sua esperienza era indiscussa, 
i suoi pareri erano tenuti in grande con-
siderazione. 
Ci ha lasciato una grande eredità, ora 
tocca a noi continuare con la stessa te-
nacia seguendo la sua «Traccia...». 

Valeriano Bistoletti 
(INSA - C.A.I. Varese) 
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COMITATO 
DI PRESIDENZA 

RIUNIONE DEL 22/2/1991 
TENUTASI A MILANO 
Riassunto del verbale e deliberazioni 
Sono presenti: Bramanti (Presidente ge-
nerale); Badini Confalonieri, Chierego, 
Gibertoni (Vicepresidenti generali); Mar-
candalli (Segretario generale); Tirinzoni 
(Vicesegretario generale); Poletto (Diret-
tore generale). 
Invitati: Il Consigliere referente per la 
Commissione legale centrale Beorchia 
ed i Componenti di quest'ultima Torti (Vi-
cepresidente) e Pozzoli (per l'esame del 
punto 3 dell'odg del Consiglio centrale 
del 23.02.91); il Presidente della Com-
missione centrale rifugi Bo (per l'esame 
del punto 7 dell'odg del Consiglio cen-
trale del 23.02.91). 
Il Comitato di presidenza passa in ras-
segna i punti all'odg della riunione con-
siliare convocata per domani 23.02.91 
approfondendo le diverse questioni e 
controllandone la documentazione. 
Felpe e T-shirt ad uso delle sezioni 
Su proposta del Vicesegretario genera-
le Tirinzoni il Comitato di presidenza, 
vista la propria delibera del 21.09.90 af-
fida alla Società K3 di Milano la gestio-
ne della produzione e del magazzino per 
le felpe e T-shirt ad uso delle Sezioni di 
cui all'ordine 30.11.90 alla Ditta Claudio 
De Corrado di Vignate, che ha presen-
tato la migliore offerta. 
Concessione patrocinio morale del-
la Presidenza al I° simposio interna-
zionale sulla protostoria della speleo-
logia 
Vista la richiesta pervenuta in data 31 di-
cembre 1990 dalla Sezione di Città di Ca-
stello il Comitato di presidenza appro-
va la concessione del patrocinio morale 
della Presidenza generale al I° Simpo-
sio internazionale sulla protostoria della 
speleologia, organizzato dalla detta Se-
zione per i giorni 13-14-15 settembre 
1991. 
La riunione termina alle ore 20,50. 

Il Presidente generale 
(Leonardo Bramanti) 
Il Segretario generale 
(Giuseppe Marcandalli) 

RIUNIONE DEL 2/3/1991 
TENUTASI A MILANO 
Riassunto del verbale e deliberazioni 
Sono presenti: Bramanti (Presidente ge-
nerale); Badini Confalonieri, Chierego, 
(Vicepresidenti generali); Marcandalli 
(Segretario generale); Tirinzoni (Vicese-
gretario generale); Poletto (Direttore ge-
nerale). 
Invitato: Il Consigliere centrale Beorchia 
(per il punto 2). 
Assente giustificato: Gibertoni. 
Stampa periodica 
II Presidente generale ricorda che il 
Consiglio centrale ha approvato il 9 giu-
gno scorso una proposta di ristruttura-
zione della stampa periodica del Soda-
lizio che prevede, tra l'altro, l'unificazio-
ne delle testate de «La Rivista» e «Lo 
Scarpone». L'intera operazione non ha 

finora avuto inizio per mancanza della 
necessaria disponibilità di fondi in bilan-
cio, mentre ne è proseguito lo studio 
tecnico-economico che ha permesso, in 
particolare, di ultimare il progetto grafi- 
co per l'unificazione di cui si è detto. Do-
po di che il Comitato di presidenza, 
considerata l'urgenza di beneficiare della 
sensibile riduzione di costi derivante dalle 
agevolazioni tariffarie conseguibili con la 
prevista unificazione di cui trattasi, ne ap-
prova il progetto grafico e ne dispone l'u-
tilizzo con effetto immediato. Incarica al-
tresì il Direttore responsabile della testata 
unificata per il reperimento, entro il pros-
simo giugno, di acconce proposte di so-
luzione grafica per i numeri del 1992. 
Modifiche staturarie e regolamentari 
Il Comitato di presidenza esamina, con 
l'assistenza del Consigliere referente per 
la Commissione legale centrale Beor-
chia, il testo delle modifiche statutarie e 
regolamentari approvato dal Consiglio 
centrale del 23 febbraio scorso. 
Tenuto conto dello spirito e degli inten-
dimenti evidenziatisi nella discussione in 
sede consiliare si ritiene opportuno ope-
rare alcuni lievi ulteriori interventi sul te-
sto stesso, anche ai fini di matenere la 
necessaria coerenza fra i diversi artico-
li, modificati e non, dal Consiglio centrale. 
Varie ed eventuali 
Nomina Gruppo di lavoro 
Il Comitato di presidenza, 
— visto il verbale del Consiglio centrale 
del 23 febbraio 1991; 
— visto il promemoria in data 28 febbraio 
1991 del Consigliere referente per il Co-
mitato scientifico centrale Carlesi; 
— considerata l'esigenza di realizzare 
sollecitamente la costituzione del Grup-
po di lavoro di cui al verbale consiliare 
già citato, curandone la rispondenza del-
la composizione al necessario criterio di 
trasversalità rispetto ai diversi OTC inte-
ressati al progetto, nonché assicurando 
la partecipazione di esperti qualificati nel-
le materie etnoantropografiche; 
nomina il Gruppo di lavoro per lo stu-
dio dell'insediamento umano nelle terre 
alte. 
La riunione termina alle ore 12. 

Il Presidente generale 
(Leonardo Bramanti) 
Il Segretario generale 
(Giuseppe Marcandalli) 

RIUNIONE DEL 5/4/1991 
TENUTASI A MILANO 
Riassunto del verbale e deliberazioni 
Sono presenti: Bramanti (Presidente ge-
nerale); Badini Confalonieri, Chierego, 
Gibertoni (Vicepresidenti generali); Mar-
candalli (Segretario generale); Tirinzoni 
(Vicesegretario generale); Poletto (Diret-
tore generale). 

Invitati: Beorchia (Consigliere centrale); 
Pertusio (Presidente del Collegio dei Re-
visori); Giannini F. (Presidente della Com-
missione legale centrale). 
Assente giustificato: Tirinzoni. 
Il Comitato di presidenza esamina i 
punti all'odg della riunione consiliare con-
vocata per domani 06.04.91 approfon-
dendo alcune questioni e verificando la 
documentazione. Assume inoltre alcune 
delibere di ordinaria amministrazione. 
La riunione termina alle ore 20,40. 

II Presidente generale 
(Leonardo Bramanti) 
Il Segretario generale 
(Giuseppe Marcandalli) 

CONSIGLIO CENTRALE 

RIUNIONE DEL 23/2/1991 
TENUTASI A MILANO 
Riassunto del verbale e deliberazioni 
Sono presenti: Bramanti (Presidente ge- 
nerale); Badini Confalonieri, Chierego, 
Gibertoni (Vicepresidenti generali); Mar-
candalli (Segretario generale); Tirinzoni 
(Vicesegretario generale); Beorchia, 
Campana, Carlesi, Clemente, Cocchi, De 
Martin, Frigo, Giannini U., Giolito, Gras- 
si, Leva, Secchieri, Sottile, Traverso, Us-
sello, Zanotelli, Zocchi (Consiglieri cen-
trali). 
Pertusio (Presidente del Collegio dei re-
visori); Brumati, Di Domenicantonio, la-
chelini, Toller, Zini (Revisori dei conti). 
I Presidenti dei Comitati di Coordinamen-
to: Martini (Veneto-Friulano-Giuliano); Ra- 
va (Tosco-Emiliano); Berio (Centro-
Meridionale e Insulare); Buffa (Trentino 
A. Adige). 
Il Direttore generale: Poletto 
Invitati: Bo (Presidente della Commissio-
ne centrale rifugi); Zandonella (Diretto- 
re editoriale de La Rivista); Redattori: 
Giorgetta (de «La Rivista»); Serafin (de 
«Lo Scarpone»). 
Assenti giustificati: Baroni, Cauteruccio, 
Franco. Pinelli, Porazzi, Romei. 
Approvazione verbale Consiglio Cen-
trale del 12 gennaio 1991 
Il Consiglio centrale approva all'una-
nimità il testo del verbale della propria 
riunione del 12.01.91. 
Comunicazioni 
Il Presidente generale informa breve-
mente sul ricorso pendente presso il Col- 
legio dei probiviri avverso la dichiarazio- 
ne del Consiglio centrale del 27.10.1990 
di decadenza del Consiglio direttivo della 
Sezione di Catania e contestuale nomi- 
na di un reggente, presentato dal Socio 
Vincenzo Tomasello, sul ricorso contro 
il Presidente generale e contro il Consi- 
glio centrale, finalizzato ad ottenere l'an-
nullamento delle delibere di quest'ultimo 
in data 13.01.1990 e 28.04.1990 nonché 
delle convocazioni, da parte del Presi-
dente generale, delle assemblee del 
CNSA - Stazioni Etna Sud e Nord per il 
27 e 28.05.1990, e sul ricorso avverso 
la decisione adottata dal Consiglio cen- 
trale in data 22.09.1990 proposto dalla 
Sezione di Gallinaro. Per tutti e tre i pro-
cedimenti il Presidente generale ha prov-
veduto a presentare nei termini memo- 
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ria di costituzione e replica nell'interes-
se del Consiglio centrale, nonché a rimet-
terne copia ai componenti di quest'ulti-
mo. Dopo di che il Presidente generale 
riferisce che la Sezione di Belluno, che 
ospiterà la prossima Assemblea dei de-
legati, chiede che si provveda ad invita-
re il Capo dello Stato all'Assemblea stes-
sa. Sentiti gli interventi di De Martin, che 
illustra — con particolare riguardo alle 
motivazioni — la richiesta di detta Sezio-
ne, di Beorchia, Grassi, Secchieri e Us-
sello, il Consiglio centrale esprime l'o-
pinione che l'Assemblea dei delegati non 
sia, per ovvi motivi di ordine tecnico, ido-
nea ai fini di un incontro con il Capo dello 
Stato, incontro al quale lo stesso Consi-
glio è ovviamente e sommamente inte-
ressato. Si registra invece convergenza 
di pareri sulla possibilità che un incon-
tro con il Presidente della Repubblica av-
venga nel corso della giornata preceden-
te l'Assemblea, ìn ambiente da definire 
(Prefettura, Municipio o altro). 
Il Presidente generale comunica l'esi-
to del procedimento penale radicato 
avanti la Pretura circondariale di Bellu-
no a carico dei Signori Olivotto (Diretto-
re tecnico) e Vascellari (Amministratore) 
della «Marmolada Funivie Tofana Spa» 
per inquinamento ambientale sulla Mar-
molada. Il Club alpino non aveva assunto 
in tempo utile alcuna decisione in meri-
to all'eventuale costituzione di parte ci-
vile (possibile solo prima che siano ulti-
mate le formalità di apertura del dibatti-
mento, il che è avvenuto 1'11 gennaio 
scorso) soprattutto in considerazione del 
fatto che il patrocinio del Sodalizio sareb-
be stato necessariamente affidato all'Av-
vocatura dello Stato, anziché ad autore-
voli uomini di legge operanti nel Club al-
pino, con il rischio di sminuire il caratte-
re emblematico della propria posizione. 
Nell'udienza dì apertura il Pretore ha co-
munque respinto le costituzioni del WWF 
e della Lega Ambiente, lasciando solo 
la costituzione della regione Veneto e del-
la provincia di Belluno. La sentenza è sta-
ta emessa il 30 gennaio e ha comporta-
to la condanna di entrambi gli imputati 
a nove mesi di arresto ciascuno, con la 
sospensione condizionale della pena, e 
al risarcimento dei danni. 
Il Presidente generale esprime quindi 
l'augurio del Consiglio centrale per una 
pronta e perfetta guarigione dell'ex Vi-
cepresidente generale Franco Alletto, e 
manifesta il rammarico per la grave ca-
tastrofe che ha recentemente colpito un 
gruppo di sciatori in località Vallon des 
Moulins, nel Comune di Courmayeur. 
Passa infine la parola a Giolito, che ri-
ferisce sulla riunione per la costituzione 
del Comitato CIPRA tenutasi in Sede 
centrale il 26 gennaio. 
Proposta di variazioni statutarie e re-
golamentari 
Il Presidente generale presenta la pro-
posta di variazioni statutarie e regola-
mentari elaborata dal Comitato di presi-
denza con la collaborazione della Com-
missione legale centrale ed inviata ai 
Consiglieri con la convocazione nel te-
sto modificato ed approvato dal Consi-
glio centrale stesso. Bramanti sottolinea 
che la proposta odierna realizza alcuni 
obiettivi indicati nelle linee programma-
tiche approvate dall'Assemblea dei de-
legati, e precisa che verranno sottopo-
ste all'Assemblea di Belluno le variazio-
ni statutarie e le sole modifiche al rego- 

lamento generale che, non essendo col-
legate ad alcuna variazione statutaria, 
potranno entrare immediatamente in vi-
gore. L'approvazione avviene dopo am-
pia ed approfondita discussione, artico-
lo per articolo, e registra l'unanimità dei 
consensi eccezion fatta per quanto at-
tiene al testo del comma 3 (nuovo) del-
l'art. 3 dello statuto, che viene assunto 
a maggioranza, senza voti contrari a due 
astensioni (Carlesi e Grassi). Dopo di che 
il Consiglio centrale, considerato che 
le linee programmatiche approvate dal-
l'Assemblea dei delegati prevedono l'in-
nalzamento del quorum per l'elezione di 
un delegato, la drastica riduzione del nu-
mero di deleghe ammissibili e l'elevazio-
ne del numero minimo di soci necessari 
per la costituzione di nuove Sezioni, su 
proposta che il Presidente generale pre-
senta a nome del Comitato di presiden-
za approva all'unanimità alcune ulterio-
ri modifiche statutarie agli artt. 11 e 17. 
Nel corso della discussione emerge inol-
tre l'opportunità di integrare l'art. 16 me-
diante una disposizione atta a deman-
dare al Regolamente generale la disci-
plina dei casi di violazione delle norme 
statutarie o regolamentari da parte di or-
gani di un convegno di sezioni o di una 
delegazione, opportunità che non viene 
peraltro formalizzata con alcuna appro-
vazione di specifici testi di proposte di 
modifica della vigente normativa. 

Personale sede centrale 
Il Consiglio centrale delibera la conces-
sione di un mutuo edilizio ipotecario a di-
pendente dell'Ente. 
Esame questione della sezione di 
Pontremoli 
Il Consiglio centrale, preso atto della 
comunicazione pervenuta dal Presidente 
del Comitato di coordinamento del Con- 
vegno delle Sezioni Tosco-Emiliane Ra-
va — che informa circa l'audizione in 
contraddittorio del Presidente della Com- 
missione regionale toscana per la tutela 
dell'ambiente montano e del Presiden- 
te della Sezione di Pontremoli disposta 
dallo stesso Comitato per il 9 marzo pros-
simo — dispone il rinvio dell'esame del-
la questione in epigrafe alla prossima riu-
nione consiliare. 
Esame situazione C.A.I. Alto Adige 
Zanotelli illustra le difficoltà esposte dalla 
Sezione Alto Adige nella lettera indiriz-
zata in data 28 dicembre 1990 al Presi-
dente generale ed inviata in copia ai 
Consiglieri con la convocazione. 
Esame progetti di ricostruzione Rifu-
gi Tedeschi e Aosta, ristrutturazio- 
ne Rifugio Vittorio Sella e realizzazio-
ne Rifugio Ca di Torri (Relatore Bo) 
- Delibere inerenti 
Il Presidente generale dà la parola al 
Presidente della Commissione centrale 
Rifugi Bo, che svolge una relazione orale 
sui progetti di ricostruzione, ristrutturazio-
ne e realizzazione rispettivamente elen-
cati in epigrafe, sottoponendoli all'appro-
vazione del Consiglio centrale ai sensi 
della delega a quest'ultimo conferita dal-
l'Assemblea dei delegati del 24 marzo 
1983. 
Il Consiglio centrale, sentiti gli ulteriori 
chiarimenti del Presidente generale e 
gli interventi di Berlo, Giolito, Rava, 
Secchieri, De Martin, Zanotelli, Cle-
mente, Carlesi, Ussello e Leva, appro-
va all'unanimità i progetti relativi ai Rifu- 

gi Aosta, Sella e Tedeschi. Approva inol-
tre a maggioranza, con due voti contra-
ri e cinque astensioni il progetto di utiliz-
zazione di immobile esistente per la rea-
lizzazione del Rifugio Ca di Torri. 
OTC ed incarichi diversi 
Ridefinizione compiti e finalità del 
Comitato scientifico e della Commis-
sione tutela ambiente montano (Re-
latori Carlesi e Giolito) 
Carlesi riferisce in merito allo svolgimen-
to dell'incarico affidatogli di esplorare, in 
collaborazione con Giolito, operando in-
nanzitutto nell'ambito del Comitato scien-
tifico centrale e della Commissione cen-
trale per la tutela dell'ambiente, — per 
le quali gli stessi Carlesi e Giolito sono 
Consiglieri referenti — scopi e finalità dei 
due Organi tecnici centrali, anche ed 
eventualmente ai fini di una possibile re- 
visione dei rispettivi compiti. Il Consiglio 
centrale prende atto dell'odierna rela- 
zione, cui dovrà far seguito al più pre-
sto, in ogni caso non oltre la riunione con-
siliare di Belluno, la relazione definitiva. 

Attività del Gruppo di lavoro sul te-
ma «I Rifugi del C.A.I." (Relatore Gio-
lito) 
Giolito, rammentati i precedenti infrut-
tuosi tentativi di elaborazione di una nor-
mativa finalizzata a disciplinare l'iter di 
esame ed approvazione dei progetti di 
nuove opere alpine a seguito della de-
lega conferita al Consiglio centrale del-
l'Assemblea dei delegati del 24 aprile 
1983 (Trieste) riferisce sul lavoro finora 
svolto in collaborazione con il Consigliere 
Baroni, oggi assente giustificato. Tale col-
laborazione dovrà quanto prima produr-
re, secondo lo stesso Giolito, una pro-
cedura contemplante il parallelo e con-
comitante parere di tutte le Commissio-
ni interessate (semper et in primis la 
Commissione centrale rifugi e la Com-
missione centrale per la tutela dell'am-
biente montano nonché, a seconda dei 
casi, le Commissionàalpinismo, escursio-
nismo, il C.A.A.I. ecc.) attivate dal Con-
siglio centrale, cui l'Assemblea di Trie-
ste ha delegato l'esame finale e l'even-
tuale approvazione. Per l'acquisizione 
dei diversi pareri il Consiglio centrale po-
trebbe delegare il Consigliere referente 
per la Commissione centrale rifugi. Con-
siderato che il pronunciamento del Con-
siglio centrale riguarda in definitiva l'idea 
o, più precisamente, il «metaprogetto» 
non vi potrà essere invasione di compe-
tenza alcuna se più commissioni, su di 
un piano di assoluta parità — ognuno nei 
rispettivi ambiti tecnici — esprimerà pa-
reri (previ e non vincolanti) all'organo po-
litico chiamato a pronunciarsi, mentre 
non sembra esservi dubbio che il pare-
re sul «progetto» sia di esclusiva compe-
tenza della Commissione rifugi. Il Con-
siglio centrale prende atto anche di 
questa relazione, in attesa di quella de-
finitiva, quest'ultima da redigersi al più 
presto e comunque non oltre la riunio-
ne consiliare di Belluno. 
Approvazione prezzi pubblicazioni 
Il Consiglio centrale approva il listino 
prezzi per nuove edizioni. 
Proposta di iniziativa per il censimen-
to e la catalogazione nazionale del-
le sedi umane in quota (Relatore Cer-
vi) 
L'invitato Cervi illustra una proposta di 
iniziativa nazionale per la conoscenza 
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dell'insediamento umano nelle terre al-
te, che attuerebbe un'idea concepita ori-
ginariamente nell'ambito del Comitato 
scientifico centrale, all'interno del quale 
è stata lungamente discussa, peraltro a 
livello di ipotesi e programmi puramen-
te indicativi. In termini operativi si tratte-
rebbe di istituire innanzitutto un apposi-
to Gruppo di lavoro rispondente, quan-
to a costituzione, a due esigenze fonda-
mentali: quella di raggruppare una rap-
presentanza degli OTC interessati al pro-
getto, garantendo la conveniente trasver-
salità delle competenze e degli apporti, 
e quella di includere anche dei compo-
nenti particolarmente esperti nelle mate-
rie etnoantropografiche. Tale gruppo do-
vrebbe impostare la strategia operativa, 
approntandone gli strumenti, raccoglien-
do, rielaborando e organizzando i dati 
ai fini della successiva pubblicazione. Su 
proposta del Presidente generale il 
Consiglio centrale approva la propo-
sta di cui trattasi e affida al Consigliere 
Carlesi l'incarico di individuare, in colla-
borazione con lo stesso Cervi, le candi-
dature per la costituzione del gruppo di 
lavoro in questione. 
Constatato che alcuni Consiglieri abban-
donano la seduta il Presidente procede. 
su richiesta di Leva, alla verifica del nu-
mero legale, che dà risultato negativo. 
La riunione, interrotta in precedenza dal-
le 13,30 alle 14,30 viene pertanto defi-
nitivamente chiusa alle ore 17,05. 
L'esame dei restanti argomenti è rinvia-
to alla prossima riunione. 

Il Presidente generale 
(Leonardo Bramanti) 
Il Segretario generale 
(Giuseppe Marcandalli) 

RIUNIONE DEL 6/4/1991 
TENUTASI A MILANO 
Riassunto del verbale e deliberazioni 
Sono presenti: Bramanti (Presidente ge-
nerale); Badini Confalonieri, Chierego.  
Gibertoni (Vicepresidenti generali); Mar-
candalli (Segretario generale); Tirinzoni 
(Vicesegretario generale); Baroni, Beor-
chia, Campana, Carlesi, Clemente, Coc-
chi, De Martin, Franco, Giannini U., Gio-
lito, Grassi, Leva, Romei, Sottile, Traver-
so, Zanotelli, Zocchi (Consiglieri centrali). 
Pertusio (Presidente del Collegio dei re-
visori); Brumati, Di Domenicantonio, la-
chelini, Porazzi, Zini (Revisori dei conti). 
Priotto (Past President), Poletto (Diretto-
re Generale). 
I Presidenti dei Comitati di coordinamen-
to: Salvi (Lombardo); Martini (Veneto-
Friulano-Giuliano); Rava (Tosco-
Emiliano); Pazzaglia (Centro-Meridionale 
e Insulare); Buffa (Trentino Alto Adige); 
Berio (Past President del Convegno 
CMI). 
Invitati: Protto (Consigliere centrale elet-
to il 16.03.91); Germagnoli (Presidente 
dell'AGAI); Rossi (Presidente del CAAI); 
Osio (Past President del CAAI). 
Giorgetta (Redattore de «La Rivista«); Se-
rafin (Redattore de «Lo Scarpone»). 
Assenti giustificati: Frigo. Secchieri, Us-
sello, Toller. 
Approvazione verbale Consiglio Cen-
trale del 23.02.1991 
li Consiglio centrale approva a mag-
gioranza. con l'astensione degli assenti 

alla riunione di cui trattasi, il testo del ver-
bale della riunione del 23.02.1991. 
Ratifica delibere Comitato di Presi-
denza del 22.02 e 02.03.1991 
Il Consiglio Centrale ratifica all'unani-
mità le delibere assunte dal Comitato di 
Presidenza il 22.02 ed il 02.03.1991. 
Comunicazioni 
li Presidente generale ricorda con 
commosse parole la recente scompar-
sa dell'Istruttore nazionale di sci alpini-
smo Franco Malnati, Accademico del 
C.A.I. aggregato alla Sezione di Varese 
e passa la parola al Segretario genera-
le Marcandalli. che commemora la Gui-
da alpina Giancarlo Grassi, il grande in-
terprete della moderna tecnica di arram-
picata su ghiaccio perito nel Gruppo dei 
Sibillini il 1 aprile scorso. Il Presidente 
generale porge il benvenuto a Stefano 
Protto, neo-consigliere centrale eletto dal 
CMI alla scadenza del mandato di Car-
lo Alberto Pinelli, a Giovanni Rossi, che 
succede a Osio nella carica di Presidente 
generale della Sezione nazionale del 
C.A.A.I., e a Pietro Pazzaglia, eletto alla 
Presidenza del Comitato di coordina-
mento CMI al termine del mandato di An-
gelo Berio. 
Il Presidente generale riferisce breve-
mente in merito alla recente promulga-
zione della «legge-quadro per la profes-
sione di maestro di sci e ulteriori dispo-
sizioni in materia di ordinamento della 
professione di guida alpina» (L. 8 mar-
zo 1991, n. 81 - G.U. 16 marzo 1991, 
n. 64) ed informa di altri avvenimenti di 
interesse del sodalizio. 
Il Presidente generale illustra infine l'i-
potesi di progetto per la costituzione di 
un Comitato per la tutela dei biotopi car-
sici della Vena del Gesso romagnola, 
pervenuto allo stesso Bramanti dal Pre-
sidente del Comitato TEM Rava. Si trat-
ta di una questione di evidente interes-
se e sicuramente rientrante nelle finalità 
del Sodalizio elencate nell'art. 2 della leg-
ge 776/1985 e nell'articolo 1 del Rego-
lamento generale. Il Consiglio Centra-
le esprime orientamento favorevole al-
l'adesione a detto Comitato. 

Progetto di bilancio consuntivo 1990 
(Relazioni e delibere inerenti) 
Il Consiglio Centrale, esaminato il pro-
getto di bilancio consuntivo 1990, pre-
sentato dalla Presidenza con allegata re-
lazione illustrativa e sentiti i chiarimenti 
del Segrtario generale Marcandalli. non-
ché l'intervento di Leva e del Presiden-
te del Collegio dei Revisori Pertusio che 
esprime — a nome del Collegio — pa-
rere favorevole, approva all'unanimità il 
bilancio stesso. 

OTC ed incarichi diversi - Proposta 
di documento sui rifugi 
I relatori Baroni e Giolito illustrano e 
chiariscono il contenuto della propria pro-
posta di documento sui rifugi sottoposta 
al Consiglio centrale in previsione di una 
successiva presentazione all'approvazio-
ne della prossima Assemblea dei dele-
gati. Il Presidente generale riferisce che 
il Comitato di presidenza, dopo attenta 
rilettura delle pertinenti delibere assem-
bleari e delle linee programmatiche ap-
provate dall'Assemblea dei delegati, ri-
tiene che l'approvazione del documen-
to in esame rientri tra i compiti del Con-
siglio centrale in quanto attuativa di de-
cisioni assembleari. Segue un'ampia ed 

approfondita discussione nella quale in-
tervengono, per richieste di chiarimen-
ti. osservazioni e proposte lo stesso Bra-
manti, Tirinzoni. Priotto. Giannini U. 
(che non solleva obiezioni di principio ma 
ritiene la procedura eccessivamente ac-
centratrice, in particolare in quanto non 
prevede che venga richiesto il parere del 
Convegno). Protto. De Martin. Zocchi. 
Beorchia, Berio. Clemente e Sottile. 
Dopo di che il Consiglio Centrale in-
carica i Consiglieri referenti Baroni e Gio-
lito di perfezionare, alla luce dell'odier-
no dibattito, il documento di cui trattasi, 
da riproporre alla prossima riunione con-
siliare e quindi all'Assemblea straordina-
ria prevista per l'approvazione in secon-
da lettura delle modifiche statutarie che 
saranno portate alla prossima Assem-
blea per iniziativa dello stesso Consiglio 
centrale. 

Proposta di presentazione della 
«Charta» di Verona all'Assemblea dei 
delegati (Giolito) 
Il Presidente generale sottopone al 
Consiglio Centrale la «Charta di Vero-
na 1990» ed il foglio di presentazione 
pervenuti dal Presidente della Commis-
sione centrale per la protezione dell'am-
biente montano con la proposta di sot-
toposizione alla prossima Assemblea dei 
delegati. Sentito in proposito il relatore 
Giolito il Consiglio Centrale all'unani-
mità, 
— riconosciuta la validità ed attualità dei 
principi e delle proposte che la «Charta 
di Verona 1990» contiene; 
— ribadita la fondamentale importanza 
del bidecalogo approvato dall'Assem-
blea straordinaria dei Delegati di Brescia; 
— ritenuto peraltro che il documento ap-
provato dal Congresso di Verona, allo 
stato, non possa, nei suoi contenuti, es-
sere integralmente recepito e attuato dal 
Club alpino italiano, ostandovi sia l'im-
postazione rigida del bilancio (soprattutto 
in relazione all'acquisizione di aree) sia 
la necessità di rispettare la pianta orga-
nica regolata dalle leggi dello Stato (con 
riferimento &la, istituzione di nuovi uffici 
e di nuovi servizi); 
ciò premesso e rilevato 
— recepisce i principi contenuti nel do-
cumento denominato «Charta di Verona 
1990»; 
— richiama gli OTC, gli OTP e le Sezio-
ni del Sodalizio ad un più puntuale e ri-
goroso rispetto delle norme contenute 
nel «bidecalogo» che potranno, in un 
prossimo futuro, trovare integrazione con 
l'accoglimento delle nuove istanze che 
l'evoluzione dei tempi suggerisce, così 
come evidenziato dalla «Charta di Vero-
na 1990». 

Nomine integrative nella Commissio-
ne legale centrale 
Preso atto di quanto esposto nel punto 
6 della «Charta di Verona 1990 il Con-
siglio Centrale all'unanimità procede al-
la seguente nomina integrativa di com-
ponenti della Commissione legale cen-
trale esperti di legislazioni ambientale: 
— Bargagna Alberto (Sezione di Pisa) 
— Rinoldi Dino (Sezione di Milano). 

Collaborazione con AINEVA 
Il Presidente generale riferisce sul suo 
ultimo incontro con l'attuale Coordinatore 
dell'AINEVA dott. Alberto Lucchetta -
allargato al Collaboratore di quest'ultimo, 
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ecnologia del Carbonio 

Tecnica adotta la fibra di carbonio per conferire alla 
uola del TNT un determinante effetto anti-torsione ed 
tenere il massimo di sensibilità tra la scarpa da sci, 
sci e la neve. Un successo frutto di tecnologie e di 

innovazioni che rendono il TNT estremamente 
personalizzabile, pronto ad adattarsi ad ogni 

genza, grazie ai numerosi regolatori, ai materiali 
isticati e all'esclusivo "Flex-design". Soltanto una 
tecnologia di altissimo livello, quella di Tecnica, 

poteva creare TNT: nato per vincere. 
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dott. Cagnati e al Presidente del SVI Bas-
setti — e ricorda la necessità, ripetutamen-
te ribadita dallo stesso Consiglio centra-
le, di realizzare concrete forme di colla-
borazione sia con Al NEVA che con Me-
teomont. Dopo di che, su proposta dello 
stesso Presidente generale, il Consiglio 
Centrale all'unanimità stabilisce che il 
Servizio valanghe italiano deve provve-
dere ad invitare alle proprie riunioni il dott. 
Lucchetta nella qualità di Coordinatore 
pro-tempore dell'Al N EVA. 

Convocazione Assemblea dei delega-
ti 1991 
Il Presidente generale informa che non 
sono pervenute dai Convegni proposte 
da sottoporre all'Assemblea ai sensi de-
gli artt. 17 - V comma dello Statuto e 41 
- Il comma del Regolamento generale. 
Dopo di che il Consiglio Centrale appro-
va all'unanimità l'ordine del giorno per 
l'Assemblea dei delegati del 12 maggio 
1991 a Belluno. 

Relazione conclusiva ispezione agli 
atti della Sezione di Catania (Marcan-
dalli) 
Il Consiglio del Club alpino italiano, riuni-
to in Milano il 6 aprile 1991, 
ascoltate le conclusioni del Segretario 
generale sulla ispezione agli atti ed alle 
istituzioni della Sezione di Catania e l'in-
tervento del Consigliere Beorchia, che il-
lustra la relazione redatta dalla Commis-
sione legale centrale in merito ai provve-
dimenti adottabili nei confronti del Socio 
Vincenzo Tomasello; 
considerata la recidività della crisi gestio-
nale della Sezione stessa, già manifesta-
tasi nel 1984 e conclusasi con l'assunzio-
ne del provvedimento di decadenza del 
Consiglio sezionale allora in carica; 
rilevato che sia i fatti accertati nel 1984 
che quelli emersi nella recente ispezione 
coinvolgono in prima persona il Socio Vin-
cenzo Tomasello; 
preso atto della insistenza dimostrata dal 
medesimo nel difendere comportamenti 
manifestamente erronei e contrari alle nor-
me vigenti nell'ambito del Sodalizio; 
riscontrato, quale elemento costante di 
ogni scritto dallo stesso indirizzato agli or-
gani centrali, un tono inaccettabile al quale 
si aggiungono ripetute espressioni offen-
sive, oltre ad un persistente atteggiamento 
di minaccia nei confronti degli organi cen-
trali; 
valutata l'impraticabilità di una qualsia-
si azione intesa a ricostruire un rapporto, 
attesa la evidente volontà di contestazio-
ne, manifestata anche attraverso atti stra-
giudiziali di diffida; 
ravvisata la necessità di eliminare com-
pletamente e definitivamente l'accertata 
situazione di grave turbativa costante-
mente determinata dal comportamento 
del Tomasello; 
visti gli artt. 10 dello Statuto nonché 16 e 
19 de Regolamento generale; 
sentito il parere della Commissione lega-
le centrale: delibera la cessazione della 
qualità di Socio del dott. Vincenzo Toma-
sello di Catania, per radiazione ai sensi 
dell'art. 19, comma 1-lettera d) del Rego-
lamento generale, con effetto immediato. 
La predetta delibera è assunta a maggio-
ranza. nessun voto contrario ed una 
astensione (G. Chierego). 
Adeguamento premio assicurativo 
soccorso alpino soci 
Il Segretario generale Marcandalli Illustra 

i termini della revisione dei massimali e 
dei premi per la copertura assicurativa del 
soccorso alpino ai soci attuata in adem-
pimento al mandato conferito al Comita-
to di presidenza nella riunione consiliare 
del 12.01.1991. 
Questione della Sezione di Pontremo-
li 
Il Consiglio Centrale prende atto che il 
Consiglio direttivo  della Sezione di Pon-
tremoli, in adempimento all'invito rivolto-
gli dal Comitato di coordinamento TEM 
in data 15.03.1991, ha unanimemente de-
liberato di liberarsi della titolarità del ma-
nufatto ristrutturato in località Borre-
Catena dell'Orsaro denominato «Baita 
Giulio Tifoni». La questione deve pertan-
to considerarsi positivamente conclusa 
Candidatura della città di Aosta ai Gio-
chi olimpici invernali 1990 
Il Presidente generale fornisce alcune 
indir-azioni di carattere generale sulla do-
cumentazione allegata alla mozione del-
la Commissione centrale per la tutela del-
l'ambiente montano in merito alle conse-
guenze ambientali dell'eventuale effettua-
zione dei Giochi olimpici invernali 1998 
in Valle d'Aosta, mozione e documenta-
zione che sono state inviate ai Consiglie-
ri con la convocazione Seguono gli inter-
venti di Franco. Salvi. Baroni, De Mar-
tin e Giannini U. Dopo di che il Consi-
glio Centrale. 
— preso atto della candidatura della Val-
le d'Aosta a sede dei Giochi olimpici in-
vernali del 1998, e del programma di mas-
sima degli interventi previsti per la prepa-
razione della manifestazione; 
— rilevato che tra i compiti istituzionali del 
Club alpino italiano vi è la «promozione 
di ogni iniziativa idonea alla protezione ed 
alla valorizzazione dell'ambiente monta-
no nazionale» (legge 91/63, modificata 
con legge 776/85, art. 2 - lettera i); 
— preso atto che in detta Valle verrà in-
detto un referendum per accertare la vo-
lontà degli abitanti in ordine alla realizza-
zione o meno del programma; 
esprime apprensione per l'impatto am-
bientale che alcuni interventi potranno 
avere su zone meritevoli di tutela rigoro-
sa, segnatamente per quanto riguarda il 
territorio del Comune di Cogne; 
chiede espressamente che venga co-
munque rispettata l'integrità del Parco na-
zionale del Gran Paradiso, evitando qual-
siasi intervento che possa nuocere diret-
tamente o indirettamente ai suoi attuali 
equilibri, con modificazioni che provoche-
rebbero alterazioni irreversibili ad una en-
tità naturale che è patrimonio universale. 
La predetta mozione è approvata a mag-
gioranza. nessun voto contrario e l'asten-
sione di Franco .  

Accettazione eredità Antoniotti-
Peraldo 
li Segretario generale Marcandalli comu-
nica che sono stati pubblicati in data 14 
gennaio scorso i testamenti olografi dei 
Coniugi Antoniotti Efremo e Peraldo Dea, 
entrambi deceduti il 26 ottobre 1990. Nei 
due testamenti è disposto un lascito a fa-
vore del Club alpino italiano «affinché ven-
ga destinato alla Sezione di Biella che do-
vrà realizzare entro quattro anni» dal de-
cesso dei testatori «un'opera nelle mon-
tagne Biellesi (ristrutturazione di un rifu-
gio o altra iniziativa destinata a durare nel 
tempo)» in memoria del figlio Sergio «ap-
ponendo in idonea sede una targa che 
lo ricordi a tutti coloro che come lui ama- 

no le nostre montagne» (le parole tra vir-
golette compaiono nel testamento). 
L'ammontare complessivo del lascito ri-
sulta di lire 29.200.000 circa in deposito 
presso la Banca Sella di Biella e di titoli 
di Stato per un valore nominale di lire 
150 000.000 
II Consiglio Centrale all'unanimità deli-
bera di accettare il legato di cui trattasi, 
dando mandato alla Presidenza per 
quanto necessario in base alle vigenti leg-
gi, ma con la raccomandazione che la fi-
nalità della disposizione testamentaria 
venga raggiunta mediante una ristruttu-
razione (come del resto suggerita nel te-
stamento) e non con la realizzazione di 
una nuova costruzione in montagna .  

Autorizzazione alla Sezione di Massa 
per la cessione della comproprietà del 
rifugio al Pian della Fioba (Statuto art. 
27 - Il comma) 
Il Consiglio Centrale all'unanimità, vista 
la richiesta pervenuta dalla Sezione ai sen-
si dell'art. 27, comma 2 dello Statuto, l'a-
lienazione al Comune della suddetta lo-
calità della comproprietà del rifugio «Cit-
ta di Massa». La stessa Sezione dovrà 
provvedere a comunicare alla Sede cen-
trale l'avvenuta alienazione ai fini della 
cancellazione dal pertinente elenco. 

Richieste di contributo 
Il Consiglio centrale approva all'unani-
mità l'assegnazione di alcuni contributi fi-
nalizzati ad attività istituzionali ed assume 
alcune altre delibere di ordinaria ammi-
nistrazionè 

Date e sedi delle prossime riunioni 
consiliari 
II Consiglio centrale stabilisce che la 
prossima riunione consiliare si tenga sa-
bato 11 maggio 1991 a Belluno. Stabili-
sce inoltre che la riunione successiva si 
tenga sabato 22 giugno 1991 a Milano op-
pure, in accoglimento della proposta for-
mulata da Zanotelli, ad Appiano (Bolza-
no) in caso di esito ppsitivo della verifica 
delle possibilità ricettive di quest'ultima lo-
calità, verifica che verrà effettuata a cura 
dello stesso Zanotelli. 
La riunione, interrotta alle ore 12,30 on-
de dar luogo alla breve cerimonia d'inau-
gurazione ufficiale della nuova Sede di via 
Fonseca Pimentel, seguita da un «buffet», 
viene ripresa alle ore 13,40 e quindi defi-
nitivamente chiusa alle ore 15,15. 

Il Presidente generale 
(Leonardo Bramanti) 
Il Segretario generale 
(Giuseppe Marcandalli) 

ERRATA CORRIGE 

Al sommario del N. 4/1991 nella di-
dascalia della foto di copertina è sta-
to omesso l'autore della foto stessa, 
Ugo Pognante, ed il titolo: Nube fo-
riera di maltempo sulla vetta grani-
tica del Makalu. Ovvio il riferimento 
all'articolo di pagina 60. 

Le illustrazioni dell'articolo «Rifles-
sioni sul comportamento nella natu-
ra» sono di Michele Costantini. 
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TUTTO per lo SPORT POLARE 	 SCI 

di Carton 	 MONTAGNA  
20123 MILANO 	 SPELEOLOGIA 
VIA TORINO 52 (primo piano) - TEL. (02) 805.04.82 	 CALCIO 
VIA TORINO 51 - TEL. (02) 87.11.55 	 TENNIS 
sconto 10% ai soci C.A.I. 	 SCARPE PER TUTTE LE SPECIALITÀ 

...GRAZIE, SOLE. 

DAL SOLE L'ENERGIA, DALLA HEUOS L'ELETTRICITÀ. 

IMPIANTI  e KIT SOLARI per 
L ELE i I HIFICAZIONE 

DI BAITE E RIFUGI MONTANI 
• illumnapone 
• retngeranone 
• alimentanone ci utenze vane 

GRAZIE. HELIOS 

HEL 
T CHNOLOGY 

HEUOS TECHNOLOGY SpA 
Ve Postume, 11 

35010 Canne/tino ct Brerta / Padova 
Tel 049 , 943 92 88 - Fax 049 / 595.8255 

FOTO RIFUGIO REVOCO DEL CORPO FORESTALE REGIONE VENETO VR 
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QUANDO SIETE LA FUORI APPREZZERETE LA DIFFERENZA 
Alla Berghaus, cerchiamo continuamente di migliorare la prestazione 

con disegni innovativi. • 

  

La nostra esperienza dell'outdoor assicura attenzione al 

dettaglio. Dettaglio che viene riflesso sulla prestazione in uso. 

EXTREM, per esempio, è il non plus ultra in abbigliamento 

incapsulante per la montagna. 

Caratteristiche speciali, come inserti sotto le ascelle 

e articolazioni alle ginocchia, assicurano la mobilita 

essenziale per la dura arrampicata tecnica. 

Stili di taglio generoso permettono facile stratifica-

zione: un beneficio che non è immediatamente ovvio. 

Collaudi continui, con la co-operazione di alcuni dei 

primi alpinisti del mondo, in congiunzione a rigorosi 

standard di manifattura sviluppati assiema alla W.L. 

Gore. assicurano che EXTREM via darà la migliore 

possibile combinazione di protezione, mobilita e 

durabilità. 

Naturalmente dovrete pagare un po'  di più per questa 

expertise. Ma perchè compromettere sulla prestazione? 

La prossima volta che siete là fuori non preferireste essere con 

Berghaus? 
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Berghaus s r.1 . V■a Carso 36. 13051 Biella (VO 
GORE-TEX• is a registered trade mai,  

of W.L. Gore & Associates Inr Fabbricanti di abbigliamento e zaini per l'outdoor. 



DAL 1830 
ABBIAMO "SCRITTO" 
LA STORIA 
DEL MOSCHETTONE 

1971 
Per primi abbiamo 
prodotto moschettoni 
in lega di alluminio colorati 

1987 
Abbiamo introdotto 
in tutto il mondo 
la rivoluzionaria 
chiusura KEY- LOCK 
senza impigli 

1989 
Abbiamo abbinato 
i vantaggi delle 
ghiere tradizionali 
(vite e scorrevole) 
inventando SCREWMATIC 
la nuova ghiera a doppio effetto 

1984 
Abbiamo brevettato FAST 

il primo fermacorda mobile 
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KONG s.p.a. 
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VIVETELA IN SICUREZZA VIVETELA MEGLIO , 
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,C1 Sottopiede in carbonio 
121 Sottopiede estraibile 	 SCARPA 
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TREKKING. FREE-CLIMR1NG, ALPINISMO,, ALTA QUOTA. TELEMARK 
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