


Chiedetelo a John Falkiner 
perché le ha portate sul McKinley. 

John Falkiner, australiano, controfigura e guida alpina. 

DENALI. Scarpone da sci alpinismo 

che unisce leggerezza, comfort in 

camminata, termicità, presta-

zioni e tenuta in discesa. 

Lo scafo in nylon ha strut-

tura classica con un ampio 

linguettone con soffietto 

flessibile. Il nottoli-

no posteriore 

permette lo 

sblocco totale 

del gambetto per 

la marcia e le risalite o il bloccaggio a 19° 

o 21°. Scarpetta interna in Cordura/EVA. 

Compatibile con tutti gli attacchi tradiziona-

li e con il nuovo Silvretta SL senza piastra. 

T2 . Lo scarpone in plastica da tele-

mark unico al mondo. Lo scafo in Pebax 

assicura grande leggerezza e impermeabilità 

con eccezionali tenuta torsionale, presa di 

spigoli e trasmissione degli impulsi sugli 

sci. Il gambaletto basso in mescola morbida 

lo rende adatto al backcountry e al 

telemark non estremo su 

pista . La scarpetta inter-

na ha imbottiture in EVA 

IO mm. La leva poste-

riore permette di esse-

re sbloccata per la 

risalita o 

la mar-

cia. 

TREKKING, FREE CL.IMBING, ALPINISMO, ALTA (21.1e)TA, TELENIARK 
Calzaturificio SCARPA Viale Tiziano, 26 31010 ASOLO TV 0423/952132 



"I 

EDITORIALE 

UNA SCELTA DI LIBERTÀ 

di Alessandro Giorgetta 

Una lettura critica o superficiale delle «Tavole della Montagna», 

il documento conclusivo del Convegno di Courmayeur del luglio scorso 

«Alta montagna: gli interessi in conflitto», può dare l'impressione che 

i vari punti del codice di autoregolamentazione non siano che una «summa» 

di princìpi ovvii e scontati per persone che si lascino guidare dal buon senso 

nella pratica degli sport della montagna come nelle altre attività della vita. 

Si può anche avere la sensazione che i mesi impegnati a prepararlo 

siano stati eccessivi e che i messaggi inviati da questa stessa pagina 

nell'agosto dello scorso anno abbiano avuto un riscontro troppo limitato. 

Effettivamente quei concetti mettono a sistema quello che potrebbe essere 

un dialogo tra due persone che, in una bella giornata d'autunno durante 

una lunga escursione tra i boschi ormai dorati, discettino accademicamente 

sul modo più ragionevole, e quindi più rispettoso per sé, per il prossimo 

e per l'ambiente naturale, di frequentare i luoghi prescelti per la pratica 

dell'alpinismo, dello scialpinismo, della mountain-bike, dell'escursionismo, 

dell'arrampicata e di quant'altro preveda la presenza umana in alta montagna 

ai fini di diporto. 

Ogni considerazione fatta durante quel dialogo trova un parallelo in quanto 

si può osservare a proposito, ad esempio, del condurre autoveicoli: 

è ovvio e ragionevole non superare certe velocità, mantenere le distanze 

di sicurezza, dare la precedenza, non sostare in seconda fila, e via dicendo: 

tanto per la sicurezza che per agevolare la scorrevolezza del traffico, 

evitare ingorghi e ridurre l'inquinamento. Ma quanti tra gli automobilisti 

si comporterebbero similmente se non ci fosse il codice della strada? 

E quanti non si comportano similmente, nonostante l'incombere delle sanzioni? 

Eppure talora è una questione di vita o di morte... 

Ma allora, si potrebbe obiettare, c'era bisogno di un Convegno per esprimere 

tali ovvietà? E qui sta il punto. 



Un momento del Convegno. 
Da sin.: Metzeltin, Fontfreyde, 
Derriard (sindaco di 
Courmayeur), Sarraz Bournet. 

Come si sa, e come si è appe-
na dimostrato, i comportamen-
ti umani non rispondono 
esclusivamente a criteri di ra-
zionalità: altre molle psicolo-
giche ci spingono ad agire; l'i-
stinto, le passioni, gli interessi, 
e così via; alla base dei quali, 
a ben guardare, spesso non vi 
è molta ragionevolezza. Per-
ché mai si dovrebbe spingere 
una massa d'acciaio e plastica 
a oltre 150 chilometri orari? 
Per l'ebbrezza della velocità 
(elemento irrazionale), o per-
ché si ha fretta, che può anche 
avere una motivazione razio-
nale, che tuttavia non risponde 
alla razionalità fisica della si-
curezza di una massa in movi-
mento. Parimenti si comporta 
lo sciatore estremo che discen-
de una parete di ghiaccio sulla 
quale sta contemporaneamente 
salendo una cordata, il cicloal-
pinista che scende precipitosa-
mente lungo un sentiero deci-
samente escursionistico, l'alpi-
nista che si reca ostinatamente 
sulla normale del Monte Rosa 
o del Monte Bianco a Ferrago-
sto, l'arrampicatore che si met-
te in coda, o che impegna per 
una mezza giornata un mono-
tiro, tanto per citare una casi-
stica ormai consueta sulla 
stampa nostra, e altra, quando 
il comportamento produce un 
danno fisico. 
Tutto ciò provoca liti, ingor-
ghi, incidenti, e un crescente 

impatto ambientale, seppure di 
basso profilo e molto localiz-
zato. Crea comunque tensioni 
tra i frequentatori, e tensione 
tra questi e l'ambiente, cose 
che ovviamente vanno a dan-
no dello spirito che ispira l'an-
dare in montagna che è pur 
sempre uno spirito di espres-
sione di libertà. 
Per eliminare, o arginare, tali 
effetti negativi il buon senso, 
evidentemente non basta, o 
meglio, se basta a livello indi-
viduale non è più efficace a li-
vello di fenomeno di massa. 
Fenomeno questo della pratica 
della montagna che le statisti-
che ci dicono stia espandendo-
si in modo non molto control-
labile, per esempio non pro-
porzionale all'incremento del 
numero degli aderenti alle as-
sociazioni che organizzano, 
ma anche che educano alle va-
rie attività sportive in alta 
montagna. 
Lo scopo del Convegno con il 
relativo documento conclusivo 
è proprio quello di dare un se-
gnale forte di esortazione al 
buon senso, o se si preferisce, 
quello di creare un movimento 
d'opinione, cioè di una consa-
pevolezza comune, orientato 
ad indurre con le buone, anzi-
ché con la minaccia di sanzio-
ni, ad assumere in alta monta-
gna comportamenti che ri-
spondano in primis a criteri di 
razionalità. 
Inoltre scopo del Convegno è 
stato anche quello di indivi-
duare ra via dell'autoregola-
mentazione come modello più 
indolore, più spontaneo anzi-
ché imposto, per adottare delle 
norme, norme che di per sé 
dovrebbero costituire l'argine 
al diffondersi non degli sport 
d'alta montagna, ma al malco-
stume, all'arroganza, alla sop- 

praffazione dell'uomo sull'uo-
mo e dell'uomo sull'ambiente 
che la forzata coabitazione di 
molti individui in aree ristrette 
inevitabilmente comporta, e 
così è l'alta montagna; e pro-
prio questo è stato uno dei 
punti più delicati del Conve-
gno: definire il territorio del-
l'alta montagna, una delle po-
che zone che sinora le diffi-
coltà d'accesso e le condizioni 
climatiche hanno contribuito a 
mantenere integra o quasi. Su-
bito è emersa l'inutilità di am-
pliare l'areale a zone ormai 
compromesse, vale a dire 
chiudere quelle stalle dalle 
quali sono già scappati i buoi. 
Si è trattato quindi di una scel-
ta di libertà, per poter mante-
nere la libertà di scegliere nel-
l'andare in montagna, prima 
che altri ci prendano le misure 
o, in altre parole, ci vengano a 
dire d'autorità dove come e 
quando certe cose si sarebbero 
potute o non potute fare. 
Ma quale strumento, o percor-
so, era logico adottare per far 
sì che questi semplici princìpi 
passassero dal discettare di 
quelle due persone nel bosco 
allo status di consapevolezza 
collettiva? 
Il primo passo è stato proprio 
quello di produrre un docu-
mento riconosciuto, cioè nel 
quale si riconoscesse una base 
di praticanti la più ampia pos-
sibile, e sostenuto da quelle 
forze istituzionali che l'hanno 
promosso, e che a loro volta 
sono riconosciute a livello 
pubblico. Già in questa fase 
iniziale non sono mancati i ri-
conoscimenti sulla validità del 
documento sia in sede interna-
zionale che nazionale, 
dall'U.I.A.A. al C.N.E.L., dal-
I'UNCEM alla stampa anche 
non specializzata, riconosci- 

menti utili per conferire a quei 
concetti la garanzia e l'autore-
volezza di un messaggio che 
deve essere proposto all'atten-
zione della comunità naziona-
le e internazionale; tanto è ve-
ro che il C.A.I. ha potuto ri-
spondere con documentata 
tempestività all'appello del 
Presidente dell'U.I.A.A. Mc-
Naught-Davis, preoccupato 
dalla piega degli avvenimenti 
che facevano pensare alla 
Conferenza di Sofia dei Mini-
stri per l'Ambiente europei co-
me all'occasione per l'introdu-
zione di limiti ulteriori alla li-
bertà di andare per i monti. 
Questa è la fase successiva, 
quella cioè della diffusione e 
quindi dell'adozione di quei 
princìpi da parte di coloro che 
sono interessati a quelle atti-
vità. Affinché questa fase, che 
potremmo chiamare di coin-
volgimento culturale, possa 
funzionare, è indispensabile 
che il docupento abbia vali-
dità oggettiva, cioè offra ga-
ranzie di imparzialità e autore-
volezza propositiva. Per avere 
tali caratteristiche il documen-
to deve essere pertanto dibat-
tuto all'interno delle varie as-
sociazioni e quindi adottato 
tramite gli strumenti assem-
bleari democratici previsti dai 
rispettivi statuti. 
Nel momento in cui tutto il 
variegato popolo degli sportivi 
dell'alta montagna avrà fatto 
propri questi principi per inti-
mo convincimento, applican-
doli istintivamente nel proprio 
agire, sarà platealmente super-
flua l'imposizione di ogni 
provvedimento d'autorità inte-
so a limitare la libertà di scelta 
individuale in quanto quest'ul-
tima non andrà a detrimento di 
nulla e di nessuno. Ogni even-
tuale provvedimento legislati- 
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ALTA ONTAGNA: 

GLI INTERESSI IN CONFUTTO 

vo che dovesse essere emanato 
sarà cioè impopolare, sosteni-
tore quindi di interessi eviden-
temente di parte. 
Ma, si potrà obiettare, e chi 
non aderisce alle associazioni 
e alle istituzioni che li hanno 
adottati? Ovviamente l'opera 
di coinvolgimento culturale 
non dovrà arrestarsi all'interno 
delle stesse, ma dovrà rivol-
gersi anche all'esterno, così 
com'è già avvenuto con l'am-
pia eco data dalla stampa alle 
conclusioni del Convegno. 
Certo non ci si deve illudere 
che sia un processo che si ri-
solva dall'oggi al domani; ri-
chiede tempo e soprattutto 
l'impegno di tutti. Un pizzico 
di utopia? forse sì, ma l'alter-
nativa è quella di vedere prima 
o poi un bel cartello di divieto 
di circolazione per alpinisti, 
escursionisti e compagnia bel-
la. 
Forse le "Tavole" non sono 
perfette e definitive nei loro 
contenuti, forse potevano es-
sere formulate diversamente, o 
diversamente composta poteva 
essere la compagine al tavolo 
dei proponenti, ma nulla di 
umano è perfetto e definitivo, 
e nel suoi insieme questo è 
parso un buon documento di 
partenza per accogliere le 
istanze delle varie componenti 
rappresentate. 
Certo, chi ha collaborato alla 
sua formulazione è stato spin-
to e animato dal convincimen-
to di contribuire a formulare e 
a diffondere concetti intesi a 
preservare un pezzetto di li-
bertà individuale non destinato 
a un piccolo gruppo elitario, 
ma a tutti coloro che vogliono, 
oggi e domani, per propria li-
bera scelta frequentare l'alta 
montagna. 

Alessandro Giorgetta 

Il manifesto del Convegno. 

Per una più ampia compren-
sione delle motivazioni e delle 
considerazioni che hanno por-
tato alla formulazione dei 
concetti espressi nei vari punti 
delle "Tavole della Monta-
gna" (il cui testo è già stato 
pubblicato nel fascicolo del 
mensile di settembre), a inizia-
re da questo fascicolo della ri-
vista bimestrale verranno pub-
blicati gli interventi dei rela-
tori al Convegno, interventi 
dai quali si è originata la ste-
sura del testo del documento 
conclusivo. • 
In questo numero compaiono 
le relazioni introduttive di 
Roberto De Martin, Giovanni 
Rossi e Silvia Metzeltin da 
pag. 13. 
Le "Tavole della Montagna" 
presentate al Consiglio Cen-
trale del C.A.I. del 23 settem-
bre scorso dal Presidente del 
Club Alpino Accademico Gio-
vanni Rossi, sono state in 
quella sede oggetto di una ap-
profondita discussione: dopo 
una serie di ulteriori ap-
profondimenti dei nostri orga-
nismi centrali e periferici inte-
ressati verranno portate al-
l'Assemblea dei Delegati. 
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Sia fuori che in casa Pastasciutte . 	Minestre P 	Creme Vaschette 	Li hai consumati solo fuori casa E 	Solo in casa 
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Il vostro sogno è sempre stato sfidare 

il K2 ? Allora preparatevi a vincere il 

trekking più entusiasmante del mondo 

con I Piatti del Giorno Star. 

Raccogliete 3 prove d'acquisto a scelta 

tra Risotti. Pastasciutte, Minestre e Creme (tutte buonissime e 

pronte in pochi minuti, perfette per chi è sempre in movimento); 

oppure tra le sfiziose Lasagne e Cannelloni (basta scaldarli a 

bagnomaria e sono subito buoni). Poi incollate le prove d'acquisto sul 

coupon allegato, o sull'apposita cartolina, compilate con i vostri dati 

e spedite a: Star S.p.A. - GranConcorso Natura - Sapore - Fantasia, 

Casella Postale n. 10194 - 20110 Milano entro il 28.3.1996. 

Parteciperete all'estrazione di: un viaggio 

trekking in Pakistan, di 25 giorni con 

guida al vostro seguito, fino al campo base 

del K2; 10 giacconi in piuma modello 

"Campo Base" Linea 8000, e 50 Micro 

Lanterne da campo Coleman. Entrate 

anche voi nella leggenda del K2 e preparatevi a partire, 

con zaino in spalla e... una bella scorta di Piatti del Giorno Star. 
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LETTERE ALLA RIVISTA 

Progetto 
"Montagna 
sicura" 
La diffusione dell'arrampicata 
di media difficoltà in monta-
gna è oggi condizionata nega-
tivamente da alcuni problemi. 
La grande maggioranza degli 
arrampicatori tende oggi a 
privilegiare — per inerzia, 
conformismo, ma anche per 
mancanza di proposte 
adeguate — un numero assai 
limitato di itinerari rispetto 
all'enorme potenziale a 
disposizione. 
Ciò determina problemi gravi 
ed evidenti di 
superaffollamento. 
Ne conseguono rischi e 
frustrazioni per gli alpinisti e 
spesso un pesante impatto 
ambientale. 
Per citare solo un caso, si 
consideri sotto tutti questi 
aspetti a cosa è ridotta l'area 
gravitante sul Passo Sella: 
incolonnamenti lungo la 
stessa salita, scariche di sassi, 
roccia unta, raddoppio dei 
tempi di percorrenza, 
lunghezze percorse 
contemporaneamente da due, 
anche tre capicordata, 
grovigli inestricabili alle 
soste, strade e parcheggi 
intasati, ecc. 
Eppure esistono centinaia, se 
non migliaia, di salite che, 
pur offrendo roccia ottima e 
ambiente intatto, non 
vengono frequentate perché 
da un lato se ne ignora 
l'esistenza, dall'altro 
presentano uno stato di 
chiodatura assolutamente 
inadeguato per una cordata di 
capacità media. 
Bisogna infatti riconoscere 
(e qui veniamo al secondo 
problema) che la sicurezza è 
divenuta oggi un'aspettativa 
diffusa e radicata presso gli 
scalatori. Il divario tra i fittoni 
resinati o gli spit delle falesie 
(dove la maggior parte dei 
principianti ha i primi 
formativi contatti con il 
mondo dell'arrampicata) e la 
chiodatura spesso precaria, se 
non inesistente, delle pareti 
alpine è vissuto con forte 

disagio dalla grande 
maggioranza degli 
arrampicatori che desiderano 
avvicinarsi alla montagna. 
Questo doppio ordine di 
questioni — sovraffollamento 
di alcune aree e richiesta 
diffusa di un livello 
accettabile di sicurezza — è 
stato discusso e analizzato da 
un gruppo di alpinisti, tra i 
quali le guide alpine 
Francesco Piardi e Marco 
Furlani, con lo scopo di 
identificare concrete proposte 
in grado di contribuire alla 
soluzione di tali problemi. 

-Ne è nato un progetto (riferito 
in una prima fase alle 
Dolomiti) che, fatto proprio 
dalla casa editrice Cierre 
Edizioni e dalla ditta Cassin, 
ha preso il via recentemente. 
Ecco in breve i fatti. 
Il territorio dolomitico è stato 
suddiviso in tre comprensori. 
Marco Furlani, avvalendosi 
della collaborazione di altre 
guide alpine, preparerà per 
ciascuna di queste aree una 
guida di arrampicata. 
La prima di queste, che 
dovrebbe vedere la luce per 
il Natale 1996, riguarderà i 
gruppi di Brenta, Catinaccio, 
Sassolungo, Odle, Cir, Puez, 
Sella. 
Tutte le guide inserite nel 
progetto avranno le seguenti 
caratteristiche: 
a) ciascuna di esse conterrà 
circa 80 itinerari di 
arrampicata scelti, dopo una 
accurata ricerca, sulla base di 
precise caratteristiche: qualità 
della roccia, qualità 
dell'ambiente, carattere 
"inedito" della salita (bassa o 
inesistente frequentazione e, 
in molti casi, vie nuove). 
b) Il livello delle salite sarà di 
tipo medio (per ogni volume 
sono previste dieci salite di 
terzo grado, quaranta di 
quarto grado, dieci di quinto 
grado e dieci di quinto grado 
superiore). 
c) Ciascuna salita sarà 
percorsa e attrezzata da 
Furlani con chiodi normali e 
spit (forniti dalla ditta Cassin) 
al fine di garantire livelli 
adeguati di sicurezza. 
Da quanto sopra esposto si 
possono facilmente intendere 

i caratteri innovativi del 
progetto e il contributo che 
esso può offrire alla soluzione 
dei problemi sopra accennati. 
Si provi per un, attimo ad 
immaginare cosa potrà 
significare il fatto di avere a 
disposizione, tra quattro-
cinque anni, circa 250 salite 
perfettamente attrezzate 
(discese comprese) e 
capillarmente distribuite in 
tutta l'area dolomitica. 
Si consideri inoltre che il 
progetto sarà, in un futuro 
non lontano, esteso ad altri 
gruppi della catena alpina. 

Gerardo Gerard 
Francesco Piardi 

(A.G 

Capanna Gnifetti? 
Per me è o.k. 
Al termine dell'ultima 
settimana di agosto trascorsa 
in compagnia di amici presso 
la Capanna Gnifetti al 
Garstelet, ho sentito la 
necessità di fare alcune 
riflessioni in merito alla 
lettera dei soci di Cedegolo 
pubblicata sulla Rivista, dove 
veniva mossa una critica nei 
confronti della gestione di 
questo rifugio relativamente 
ai problemi derivanti dal 
frequente sovraffollamento 
dello stesso. 
Da accanita lettrice delle 
lettere inviate alla Rivista, 
non nego di aver provato, 
salendo alla Gnifetti, un misto 
di curiosità e di timore 
all'idea di conoscere questo 
gestore dall'aspetto a volte 
"un po' alterato oltre che 
pignolo" e di scontrarmi con 
tutti i problemi evidenziati 
dalla missiva della signora 

. Belotti. Inutile dire la mia 
sorpresa nel trovarmi al 
contrario in un ambiente 
caldo e accogliente, meta 
indubbiamente di un afflusso 
sovente eccessivo di alpinisti, 
ma dove forse, con un pizzico 
di disponibilità e di 
comprensione in più da parte 
di tutti gli avventori, è 
possibile ovviare a gran parte 
dei problemi legati alla 
grande frequentazione dello 
stesso. 

La Capanna Gnifetti non è 
uno sparuto rifugio disperso 
in qualche landa desolata di 
scarsa frequentazione, si tratta 
al contrario di una struttura 
molto grande, situata in alta 
quota, preposta 
all'accoglienza di tutti gli 
alpinisti che ne facciano 
richiesta; a questo si 
aggiunga, se mi è concesso 
esprimere un'opinione 
personale legata alla mia 
visione dell'andare in 
montagna, che la gestione di 
un rifugio non è e non deve 
essere avvicinabile a quella di 
un albergo e nella stessa 
misura il rapporto fra gestore 
e avventori si situa al di là di 
una mera relazione clientelare 
in considerazione di un amore 
che lega, o dovrebbe legare, 
entrambe le parti al paesaggio 
alpino e alla sua tutela. 
La mia è una riflessione che 
scaturisce in parte 
dall'esperienza diretta vissuta 
in questi giorni in cui mi è 
stata data l'opportunità di 
cooperare, seppur in minima 
parte, allo svolgimento delle 
abituali mansioni che 
regolano la vita della 
CapannaiGnifetti. Da questa 
cooperazione ho compreso 
con chiarezza la complessità 
del lavoro di chi opera 
dall'altra parte, ossia di chi 
trascorre quotidianamente una 
media di diciannove ore 
(sveglia alle 4.00, riposo alle 
23.00) dividendosi fra 
amministrazione del rifugio e 
risposta alle necessità degli 
avventori. 
Può accadere di conseguenza 
che l'assegnazione dei posti-
letto prevista per le 14.30, 
possa avvenire con cinque 
minuti di anticipo o di ritardo 
perché magari il personale è 
in quel momento impegnato 
nel recupero delle provviste 
portate dall'elicottero 
(operazione non sempre 
banale come si potrebbe 
pensare). 
Non meno difficoltoso è poi 
(e qui parlo per esperienza 
personale) il prestare servizio 
presso il self-service all'ora di 
cena: è infatti importante che 
ciascuno venga accontentato, 
che le porzioni siano 
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abbondanti, che vi sia un 
continuo ricambio delle 
pietanze per soddisfare 
l'appetito di tutti e che ogni 
cosa ritorni al suo posto 
quando tutti hanno finito di 
mangiare. Se poi tra un pasto 
e l'altro c'è necessità di fare 
un po' di coda e di sgombrare 
i tavoli quanto prima, credo 
che a questo punto entri in 
gioco una questione di 
rispetto reciproco, un cercare 
di andare l'uno incontro alle 
esigenze dell'altro, cliente o 
gestore che sia. 
Per quanto riguarda infine il 
delicato problema della 
sicurezza all'interno del 
rifugio, non posso che essere 
d'accordo con la signora 
Belotti; tuttavia devo tornare 
a ribadire che data la 
posizione della Capanna 
Gnifetti e l'estrema variabilità 
delle condizioni 
meteorologiche in alta 
montagna, sarebbe 
impensabile non offrire 
ospitalità agli alpinisti che ne 
facciano richiesta e al tempo 
stesso imprudente non 
telefonare preventivamente 
per informarsi sulla 
disponibilità di posti-letto. 
So di non sbagliare nel dire 
che per me, come per i miei 
amici, il ricordo intenso di 
questa vacanza sarà dato da 
un insieme di tante piccole 
cose, a partire naturalmente 
dalla gioia per l'ascensione 
alla Cima Zumstein, per finire 
con l'entusiasmo nato dal 
contatto umano con persone 
che come noi vivono la 
montagna non solo in 
funzione della prova fisica e 
del traguardo ad ogni costo, 
bensì del piacere dello stare 
insieme e del comunicare. 
Questa mia ultima 
constatazione non vuole 
essere un enfatico elogio nei 
confronti della gestione della 
Capanna Gnifetti, quanto 
piuttosto un augurio rivolto a 
tutti coloro che, recandosi al 
Monte Rosa, avranno 
l'opportunità di fermarsi in 
questo rifugio: spero 
sinceramente che anche voi 
abbiate la fortuna di 
conoscere l'umanità del 
Seppi, la dolcezza della Sara, 

la simpatia di Massimiliano, 
Michele e Antonio (per 
quest'ultimo uno speciale 
elogio alla sua arte 
culinaria!). 

Maria Cristina Pignotti 
(Sezione di Roma) 

"Cosa fare per 
ridurre 
gli incidenti 
in montagna?" 
"Eliminare 11 soccorso 
alpino" fu la provocatoria e 
apparentemente paradossale 
risposta di un famoso 
alpinista francese. 
Provocatoria perché spiazza e 
costringe a riflettere. 
Solo apparentemente 
paradossale perché può essere 
vero che un efficiente e 
pronto soccorso alpino, 
creando una sorta di falsa 
"preventiva" sicurezza, 
fornisce un inconscio avallo 
ad andare ed a fare cose che 
non sono o non sono ancora 
alla tua portata. 
Ma in montagna troppo 
spesso si sbaglia una volta 
sola ed il soccorso alpino, per 
sua natura e logica, interviene 
"dopo" quando il guaio è 
ormai fatto. 
Vediamo un secondo punto. 
Il servizio più allettante 
offerto dal CAI ai suoi 
associati è l'assWurazione che 
copre le spese vive 
dell'eventuale soccorso. 
Iniziativa indubbiamente 
meritoria ma, se agganciamo 
questo elemento al 
ragionamento fatto prima ci 
accorgiamo che, anche in 
questo caso, paradossalmente 
facciamo aumentare il rischio 
di incidenti. Infatti non solo 
diciamo — veniamo a 
prenderti — ma anche che lo 
facciamo gratis. 
Prima di procedere credo 
valga la pena di riflettere 
attentamente. Non parlo e non 
credo si debba parlare "solo" 
di ragazzini incoscienti alle 
prime armi. L'alpinismo è 
soprattutto una passione con 
la sua inevitabile dose di sana 
e arricchente razionale 
irrazionalità — ingredienti che, 

"aizzati" (uso volutamente 
questo termine) dalla pseudo 
sicurezza del Soccorso 
Alpino Gratuito possono 
allentare freni, prudenze ma 
soprattutto, senso del limite. 
A tutto questo si aggiunga 
un'altra considerazione: 
essere alpinisti non significa 
soltanto saper fare manovre di 
corda e conoscere le tecniche 
di progressione bensì essere 
(o diventare) uomini di 
montagna cioè, come dice 
Rebuffat... fratelli delle 
rocce, dei ruscelli, della neve, 
della pioggia, della 
tormenta... Un tempo era più 
facile diventarlo, in molti casi 
era invitabile, faceva parte 
della vita. Chi frequenta la 
montagna, oggi, è un uomo 
urbano che fin dalla nascita 
vive di automobili, asfalto, 
metropolitana, ascensori e che 
la domenica si immerge in un 
mondo altro da lui di cui 
sente il fascino e il richiamo 
e attraverso il quale tenta di 
ritrovare la vita. 
Importante è fare in modo 
che, invece di ritrovarla, non 
la perda; che riesca a fare 
tutto il percorso necessario a 
diventare, anche lui, uomo di 
montagna. 
È ovvio che il soccorso alpino 
non va eliminato, anzi, ma, se 
è fondamentale l'opera del 
medico che cura la malattia, 
credo si debba fare tutto il 
possibile per prevenirla e se 
poi proprio deve accadere 
ben venga il medico e... 
il soccorso alpino. 
Prevenire quindi. 
Prima di proseguire 
comincerò con il prevenire 
obiezioni più che intuibili. 
Certamente il CAI, da 
sempre, fa molto in questo 
senso con i corsi, le gite 
sociali, la vita di sezione e via 
dicendo ma sarebbe 
fuorviante limitarsi a 
dibattere elencando e 
rivendicando meriti; 
equivarrebbe allo sfondare 
una porta aperta. Diamolo per 
scontato e vediamo se può 
essere esplorato un altro 
versante, se è "sfruttabile" 
un'altra risorsa per fare 
realmente prevenzione sul 
campo. 

Questa risorsa c'è e sono le 
Guide Alpine che, come detto 
prima, il soccorso, per sua 
natura e logica, fa "lavorare 
dopo". Nella migliore delle 
ipotesi per ricuperare un 
incrodato o ferito e nella 
peggiore a fare da becchini. 
Se si scorrono le statistiche 
del soccorso alpino 
l'affermazione "La Guida 
alpina vale una polizza di 
assicurazione" può suonare 
slogan promozionale ma è un 
dato di fatto, una realtà 
oggettiva e dimostrabile. 
La guida alpina riunisce in sé 
entrambe le funzioni di cui ho 
detto prima: garantisce la 
riuscita dell'esperienza 
tecnico-alpinistica e nel 
contempo ti accompagna 
nella crescita, ti dà il tempo e 
il modo di diventare alpinista 
e uomo di montagna prima 
che tu corra il rischio di restar 
per via. 
Molta acqua è scesa dai monti 
e il mondo è molto cambiato. 
La tipologia dell'alpinista (e 
dell'escursionista d'alta quota) 
è molto cambiata per la 
qualità ma soprattutto per la 
quantità. Il profilo tecnico-
culturale della Guida Alpina 
ha subito analoghe 
trasformazioni. Credo ci siano 
gli estremi per affrontare in 
modo nuovo il rapporto tra 
l'offerta di una professionalità 
di alto livello e la domanda di 
alpinismo sicuro. Gli 
incoscienti per definizione e i 
particolarmente dotati 
rappresentano una 
percentuale assai modesta 
della frequentazione, gli altri 
vogliono viverla l'avventura-
montagna e non morire di 
avventura. Chi meglio di una 
Guida Alpina può garantirlo 
e contemporaneamente 
prepararti a tentare in proprio 
qualche avventura. Molti tra 
coloro che han "potuto" 
percorrere questa strada 
hanno "imparato" ad essere 
alpinisti di alto livello. 
Abbiamo modo, il CAI ha 
modo di instaurare un 
rapporto nuovo con le Guide 
Alpine? È pensabile e 
progettabile una convenzione 
CAI-AGAI per avvicinare la 
massa dei praticanti ai 
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LETTERE 

LIBERA L'AVVENTURA 

professionisti della 
montagna? 
Forse la cosa non è di facile 
ed immediata soluzione ma, 
stante il fatto che non sono 
mai le idee a mancare, credo 
valga la pena che, in modo 
congiunto CAI-AGAI, si 
studi il problema per arrivare 
ad offrire ai soci un servizio 
di notevole interesse e che 
riscuoterebbe molti consensi. 

Bruno Corna 
(Sezione di Ivrea) 
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Bivacco 
"Aldo Moro" 
Leggendo sul numero 
di mag.-giu. '95 de 
"La rivista del CAI" 
il servizio relativo al Lagorai, 
abbiamo scoperto, con nostra 
grande sorpresa, che uno dei 
bivacchi della catena è stato 
intitolato ad Aldo Moro. 
Lungi da qualsiasi 
considerazione di tipo 
politico od umano sul 
personaggio a cui è dedicato 
il bivacco, riteniamo più 
giusto che tali strutture, come 
pure sentieri, ferrate, rifugi, 
vengano battezzati in ricordo 
di uomini donne che hanno 
in modo significativo legato il 
loro nome alla montagna. 

Rosanna Pio!, Giuseppe, 
Paolo, Silvia Sudiro, Maria 

Gabriella Fornasiero 
(Sezione di Treviso) 

Precisazione 
Giuseppe Fumagalli di 
Lugano è l'autore delle foto 
alle pagine 14 e 15 della 
rivista di luglio/agosto 1995. 

Errata Corrige 
Le due foto a pagina 61 della 
rivista di settembre/ottobre 
1995 sono state posizionate 
l'una al posto dell'altra. 

La foto a pag. 71 raffigura 
Corfmo nell'Appennino 
Tosco-Emiliano. 

Ci scusiamo con i lettori per i 
numerosi refusi del fascicolo di 
sett./ott. 1995 della rivista 
bimestrale. Problemi tecnici del 
settore fotocomposizione 
ritardando le relative lavorazioni 
hanno impedito al redattore il 
riscontro e la correzione della 
seconda bozza impaginata. 

La Direzione • I 



ATTUALITÀ 

ROBERTO DE MARTIN 
Presidente Generale del C.A.I. 

Intervento di apertura del Convegno 
"Alta Montagna: gli interessi in conflitto" 

Dopo solo due settimane dalla 
conclusione dell'ottimo corso or-
ganizzato a St. Oyens dalla locale 
commissione del Cai per la tutela 
dell'ambiente montano, ritorno 
con piacere in Val d'Aosta perché 
le iniziative della Fondazione 
Courmayeur rivelano un carattere 
non episodico ma sono legate ad 
un progetto di lungo respiro che si 
sta costruendo, anno dopo anno, 
con obiettivi mirati, convergenti 
ed utili alla montagna. 
Proprio questa caratteristica di 
gradualità e di successiva sedi-
mentazione di contributi diversi 
nel tempo mi inducono a collegar-
mi per questo saluto introduttivo 
ad un mio predecessore, Renato 
Chabod, che era vivamente attac-
cato a questi monti, a queste loca-
lità, a questa gente. 
Un Presidente generale del Cai, la 
cui statura merita un ricordo inci-
sivo, pertinente con quanto ap-
profondiremo in queste due gior-
nate. Proprio nell'Assemblea dei 
Delegati del Cai di anni fa — il 24 
maggio 1970 — Chabod faceva sue 
queste considerazioni: "Una ten-
denza odierna, che in effetti è già 
apparsa parecchi anni or sono, 
consiste nello spiacevole abban-
dono di quelle splendide scalate 
miste in altitudine — per le quali 
era necessario andare a dormire in 
rifugio — a profitto, invece, di bre-
vi ascensioni in roccia pura, anche 
difficilissime, che si compiono nel 
giro di un giorno e persino di una 
mezza giornata, con partenza da 
una teleferica. Ciò vale per i dilet-
tanti, ma altrettanto per talune 
guide che non vogliono "bagnarsi 
i piedi" e preferiscono mangiare a 
casa loro. Non tutti sono così na-
turalmente, ed è bello segnalare 
che René Claret-Tournier ha, que-
st'estate, scalato il monte Bianco 
per la trecentesima volta: ecco un 
record assai più bello che quello 
di scalare il Cervino a otto anni, o 
di fare nel giro di un'estate la pa-
rete sud dell'Aiguille du Midi, lo 
sperone delle Cosmiques, la punta 
Lachenal e la Pyramide du Tacul. 
Per una guida, aver fatto trecento 
volte il Bianco vuol dire un gran-
de amore della montagna e del 

proprio mestiere, una grande co-
noscenza dell'altitudine (fra i 
3000 e i 4800 metri le condizioni 
meteorologiche sono ben diverse 
che ad altezze inferiori), e una mi-
rabile fedeltà. Certi giovani asso-
migliano a René Claret-Toumet: 
essi amano la roccia pura dove ec-
cellono, ma non per questo vo-
gliono privarsi degli autentici ed 
intensi piaceri dell'alta montagna 
poiché si rendono conto che quel-
lo che cercano — una storia di con-
sacrazione interiore e segreta -
possono ottenerlo soltanto dall'al-
titudine". 
Memori di ciò, noi del Cai siamo 
stati felici per l'invito della Fonda-
zione Courmayeur a lavorare in-
sieme per dipanare nel corso di 
questo convegno la matassa dei 
possibili conflitti che si possono 
manifestare tra coloro che a vario 
titolo frequentano l'alta montagna. 
Lo abbiamo fatto sulla base di un 
duplice presupposto; innanzitutto, 
sul piano tecnico, per la compe-
tenza in materia data la lunga tra-
dizione nella pratica dell'alpini-
smo e nelle discipline collegate e 
in secondo luogo per via della 
sensibilità e delle iniziative assun-
te nella tutela dei valori ambienta-
li della montagn$. 
È un invito che ci siamo sentiti di 
accogliere anche a nome di tanti 
altri club alpini come noi associati 
da tempo nell'Unione Internazio- 

nale delle Associazioni Alpinisti-
che. Sono club che hanno dato 
utili ed interessanti contributi a 
questo fine anche recentemente, 
partecipando in modo significati-
vo alla nostra assemblea generale 
tenutasi a Merano il 7 maggio 
scorso. Ci penserà poi il presiden-
te del Club alpino francese a dare 
eco a questo lavoro comune che si 
sta intensificando con i club tran-
salpini tant'è vero che fra due set-
timane saremo nuovamente assie-
me a Tarvisio. 
Da queste disponibilità è nato 
l'apporto al dialogo e al confronto 
che dal primo seminario tenutosi 
nella primavera dello scorso anno, 
attraverso i successivi incontri 
preparatori, ci porta ad esporre qui 
voci e ragioni di quanti hanno rac-
colto l'invito a partecipare. Non 
per giungere, imporre o far preva-
lere una data tesi su un'altra, bensì 
per conciliare le diverse esigenze 
in un codice di comportamento. 
Codice non impositivo, bensì pro-
positivo. 
L'adesione a questo codice — del 
tutto spontanea ed auspicabile la 
più vasta possibile — è mirata a fa-
vorire la maggior garanzia alla tu-
tela della libertà di espressione di 
ciascuno e nel contempo alla tute-
la di quel patrimonio comune, di 
quella "res communitatis" che è 
l'ambiente naturale. Il territorio 
montano, lo scenario in cui si 

svolgono le attività umane a noi 
particolarmente care. 
E stata posta quindi la massima 
cura di cercare di ampliare quanto 
più possibile la partecipazione at-
tiva al convegno, senza preclusio-
ni, prevenzioni né scelte finalizza-
te. L'adesione è stata ampia sep-
pure non totale come avremmo 
desiderato. Certo non è possibile 
obbligare a confrontarsi chi non 
intende farlo: ci auguriamo co-
munque che lo spirito e gli esiti 
del convegno inducano tutti ad 
una riflessione. 
Senza perciò voler anticipare 
quelle che potranno essere le ri-
sultanze del convegno, mi preme 
qui sottolineare alcuni punti che 
ritengo significativi per chiarire 
l'approccio del Cai che, com'è no-
to, conta in Italia su più di 300 
mila soci e tra questi sicuramente 
sulla stragrande maggioranza di 
quelli che frequentano l'alta mon-
tagna. 
Col che siamo consapevoli che se 
da un lato rappresentiamo questa 
stragrande maggioranza, dall'altro 
vi sono persone o gruppi che ope-
rano in alta montagna e che non si 
identificano nella nostra associa-
zione: questo non significa co-
munque che siano obbligatoria-
mente su posizioni contrapposte 
ma che, anzi, certi comportamenti 
ben ponderati non possano che 
tornare utili anche a costoro. 
Noi riteniamo che a coloro che 
frequentano l'alta montagna a fini 
sportivi e ricreativi (per beneficio 
quindi sia del corpo che dello spi-
rito) stiano a cuore alcuni punti 
essenziali. Punti che sono ragione 
e scopo del loro andare in monta-
gna tanto che li inducono — quasi 
fosse una contropartita — ad accet-
tare anche certi margini di rischio. 
Tra questi punti il primo, e fonda-
mentale, è quello sicuramente di 
svolgere una attività o di praticare 
una disciplina in piena libertà ab-
binando azione e contemplazione. 
Per far ciò bisogna aver libertà di 
svolgerla e di praticarla nell'am-
biente più idoneo, senza costrizio-
ni e condizionamenti. Pertanto si 
tratta per noi di individuare o di 

Renato Chabod in una foto d'archivio. 
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identificare qual è l'ambiente più 
idoneo a soddisfare tale esigenza 
di libera espressione. 
Mi verrebbe allora da dire che la 
scelta stessa dell'alta montagna 
come di un terreno di gioco si au-
todefinisce in maniera chiara. Ba-
sta scorrere tutta la letteratura di 
montagna, da quando è nata fino 
ad oggi, per avere una descrizione 
inequivocabile: grandi spazi, soli-
tudine, silenzio (o meglio il sono-
ro silenzio della montagna), as-
senza di interferenze o di presenze 
artificiali, meccaniche, chiassose. 
Comunque delle presenze non in 
sintonia, sia dal punto di vista 
estetico che da quello "funziona-
le". E cos'è ciò che si ricerca las-
sù? In sostanza il fascino dell'av-
ventura naturale, che a ben vedere 
in buona parte è anche un'avven-
tura dell'immaginario: nulla a che 
vedere con l'avventura che certi 
media e certe iniziative vogliono 
propinare, avventura preconfezio-
nata, commercializzata e spesso 
fin troppo sponsorizzata. 
Questo è il comune oggetto del 
desiderio di tutti coloro che si re-
cano in alta montagna per usu-
fruirne e goderne in maniera au-
tentica. Fortunatamente vi sono 
almeno due condizioni che mar-
ciano nella stessa direzione a van-
taggio dell'auto-difesa dell'alta 
montagna. La prima è che per 
continuare ad essere oggetto del 
desiderio, essa deve mantenere 
inalterate tali caratteristiche: deve 
restare difficilmente accessibile, 
distante (altra) tanto fisicamente 
quanto culturalmente e richiedere 
un certo impegno sia fisico che 
culturale per "essere conquistata". 
Ciò trova una componente sinteti-
ca nel fatto che una parte notevole 
della soddisfazione dei desideri e 

del godimento ha radice nella fati-
ca: tale componente può sussistere 
se ovviamente l'alta montagna ri-
mane difficilmente accessibile. 
Altrettanto ovvio è il fatto che 
ogni elemento che alteri questa 
"circolarità di interessi" turba 
quell'equilibrio delicatissimo che 
sussiste tra il bene (in questo caso 
un bene naturale) e il suo frequen-
tatore. Orbene questi elementi 
perturbatori sono stati da noi indi-
viduati non nell'alta montagna 
stessa o in chi la frequenta, ma de-
terminati e derivati da forze, da 
logiche e da dinamiche esterne al 
"sistema" alta montagna-alpinisti. 
In altre parole riteniamo che gui-
de, alpinisti, escursionisti, scialpi-
nisti non costituiscano un fattore 
di degrado rilevante nell'ambiente 
alta montagna, soprattutto se si 
tratta di persone formate ed edu-
cate (cioè con un forte legame 
culturale) al rispetto dell'ambien-
te. Al contrario riteniamo che tra i 
fattori di maggior degrado ci sia-
no tutte quelle infrastrutture che 
agevolano l'accesso al territorio 
dell'alta montagna. Soprattutto 
perché ne consentono l'avvicina-
mento senza fatica e in tempi bre-
vi, venendo così a rompere uno 
degli anelli di quella circolarità 
che è il presupposto della fruizio-
ne corretta della montagna. 
Queste infrastrutture, che in gene-
re rispondono a logiche di ecces-
sivo sfruttamento commerciale, 
inquinano almeno in due modi. 
Innanzi tutto con l'impatto am-
bientale costituito dalla loro pre-
senza (strade, impianti di risalita, 
aeromobili ed altro); in secondo 
luogo perché canalizzano flussi di 
utenti — e in questo caso è corretto 
l'uso del termine in quanto si trat-
ta di persone che usufruiscono di 

servizi dietro corrispettivo — con-
centrandoli in determinate aree in 
modo che siano economicamente 
controllabili. 
È chiaro che questo poco ha a che 
vedere con il concetto di libero 
accesso e di libertà nella frequen-
tazione di un'area, anche se lascia 
la libertà di scelta di non andarci. 
L'esclusione di tali infrastrutture 
mirata quanto meno ad evitare la 
proliferazione di nuovi elementi 
di agevolazione determina di per 
sé una selezione quantitativa più 
che sufficiente per salvaguardare 
le caratteristiche ambientali pecu-
liari dell'alta montagna. Caratteri-
stiche che sono, sì, naturali ma an-
che di induzione psicologica e 
culturale per la cui salvaguardia il 
Cai da tempo ha preso ferme posi-
zioni: basti ricordare il Congresso 
del 1974 "L'avvenire della Alpi", 
con le sue 99 proposte, il bideca-
logo della protezione della natura 
alpina del 1981 e la Charta di Ve-
rona del 1990. 
Partendo dal presupposto che l'e-
sclusione di certi interventi venga 
fatta ope legis (cosa che mentre da 
un punto di vista concettuale pare 
logica e naturale, assai meno lo è 
dal punto di vista pratico), a que-
sto convegno spetta il compito di 
"dare una regolata" spontanea a 
quei frequentatori che potrebbero 
diventare non tanto un elemento 
di degrado dell'ambiente ma un 
elemento di degrado reciproco nei 
rapporti di civile convivenza nel-
l'ambiente dell'alta montagna. 
Tale regolata, o se si preferisce 
autoregolamentazione, è nell'am-
bito Cai già applicata e diffusa at-
traverso autolimitazioni regola-
mentate — come ad esempio la de-
cisione di non procedere più alla 
costruzione di nuovi rifugi e bi- 

vacchi e di mantenere semplici e 
spartani quelli esistenti — denotan-
do una manifesta controtendenza 
rispetto ad iniziative private o di 
certi Enti locali. Altro aspetto è il 
costante impegno formativo ed 
educativo realizzato dal Club alpi-
no tramite le sue strutture. Basti 
pensare alle scuole di alpinismo e 
scialpinismo, all'organizzazione 
dell'alpinismo giovanile, all'atti-
vità formativa dei periodici, all'i-
niziativa "Camminaitalia" che ca-
ratterizza il 1995 e che porta un 
gruppo di soci con il vicepresi-
dente Teresio Valsesia — già ospi-
te di alcune iniziative della Fon-
dazione — attraverso più di 5.000 
Km. dalla Sardegna a Trieste. È 
tutto un impegno propedeutico. 
inteso al miglioramento anche 
qualitativo di chi è orientato a fre-
quentare l'alta montagna sia sotto 
l'aspetto culturale che sotto quello 
della preparazione tecnica. 
Nelle relazioni che si succederan-
no e nello svolgimento del conve-
gno verranno di volta in volta rap-
presentate le motivazioni delle va-
rie categorie di frequentatori, le 
ragioni e le cause di possibili con-
flitti ed il modo in cui intendono 
superare tale eventualità. 
È in questo spirito di memoria per 
chi è stato vicino all'alta monta-
gna prima di noi e di intelligente 
conciliaziethe atto a garantire la li-
bertà di espressione individuale o 
diversificata nelle varie esigenze 
che io vedo in positivo lo sviluppo 
e le risultanze del convegno; anzi-
ché in termini negativi di limita-
zioni, di divieti, di numeri chiusi o 
di imposizioni di pedaggi. In que-
sta direzione ritengo debbano svi-
lupparsi i lavori del Convegno per 
la cui riuscita formulo il migliore 
augurio. 
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3IOVANNI ROSSI 
'residente Generale del C.A.A.I. 

criteri di autoregolamentazione 
alpinistica nella cerchia alpina 

Temesse 
attività alpinistica si esplica ge-
2ralmente in alta quota (con rife-
mento alla vegetazione e all'habi-
it di specie animali) e a grande 
istanza dai punti di appoggio (fi-
ni custoditi), quindi il suo impat- 
o ambientale propriamente detto 
i può considerare assai ridotto. 
e facilitazioni che danno origine 

ill'iperfrequentazione dell'alta 
.nontagna (strade, funivie, rifugi 
super-confortevoli, vie ferrate, vie 
attrezzate) e al conseguente degra-
do ambientale non sono né neces-
sarie né imputabili alla pratica 
dell'alpinismo. 
Esse non sono considerate in un 
codice di autoregolamentazione 
dell'attività alpinistica, ma è evi-
dente che qualunque autoregola-
mentazione sarebbe vana se dette 
facilitazioni venissero mantenute 
o addirittura ampliate. 
Pertanto gli alpinisti si impegnano 
nell'ambito delle associazioni cui 
appartengono perché sia impedita 
la messa in atto di nuove facilita-
zioni e sia richiesta la rimozione o 
la limitazione dell'uso di quelle 
esistenti. 
Nella stessa ottica di contrastare 
l'iperfrequentazione dell'alta mon-
tagna, gli alpinisti condividono le 
preoccupazioni già espresse in va-
rie sedi per gli aspetti negativi di 
un proselitismo indiscriminato da 
parte delle associazioni di alpini-
smo, e per l'influenza delle pub-
blicazioni, talvolta patrocinate 
dalle stesse associazioni, che fa-
voriscono la banale fruizione, la 
pigrizia mentale e quindi l'inco-
lonnamento delle masse al seguito 
di una moda (guide e inserti in ri-
viste con scopi prevalentemente 
pubblicitari e commerciali). 

Principi 
Una vera e propria autoregolamen-
tazione in alpinismo si riferisce al 
mantenimento o al ripristino di 
condizioni ambientali conformi al-
l'essenza dello sport alpino (wil-
derness=solitudine in ambiente 
selvaggio), e questo a paìtire dalla 
collocazione dei bivacchi fissi. 

I bivacchi erano stati ideati origi-
nariamente come ricoveri in luo-
ghi lontani dal fondovalle per chi 
intendesse intraprendere ascensio-
ni o traversate di grande impegno. 
Estranei a tale funzione sono i bi-
vacchi collocati a poca distanza 
dal fondovalle o da altri punti di 
appoggio, lungo le vie di salita o 
in prossimità .della vetta: questi 
ultimi violano anche il principio 
fondamentale della continuità del-
le salite. 
Una prima forma di autoregola-
mentazione dovrebbe quindi con-
sistere non solo nell'ovvio impe-
gno al rispetto rigoroso delle re-
gole di conservazione del manu-
fatto e dell'area circostante, ma 
soprattutto nell'attenersi al criterio 
originario nella collocazione di 
nuovi bivacchi e nel ripristino di 
quelli esistenti, procedendo alla 
graduale eliminazione di quelli 
che a tale criterio non rispondono. 
Per quanto riguarda l'azione alpi-
nistica propriamente detta, qual-
siasi autoregolamentazione deve 
basarsi sull'accettazione di un 
principio e più precisamente di 
una priorità. Se per l'arrampicato-
re sportivo tale priorità è la 
performance tecnico-atletica otte-
nuta anche grazie alla limitazione 

del rischio soggettivo, per l'alpini-
sta essa è la soluzione di un pro-
blema di scalata posto dalla natura 
della montagna valendosi esclusi-
vamente dei mezzi di protezione e 
di progressione che essa consente 
(per dirla con Georges Livanos: 
"C'est elle qui décide de nos pei-
nes et de nos joies"). 

Regole 
Nel seguito si dà un esempio di 
formulazione delle regole che de-
rivano da questo principio, da in-
tendersi più che altro come un in-
vito alla discussione. Sono regole 
che nel loro insieme tengono pre-
sente l'esigenza inderogabile di 
porre argini all'invasione del terre-
no di gioco dell'alpinista da parte 
dell'arrampicatore sportivo come 
a una delle cause dell'iperfrequen-
tazione dell'alta montagna (in 
questo senso si può anche parlare 
di interessi in conflitto, includen-
do in quelli dell'arrampicatore 
sportivo il marketing, i mass me-
dia, il turismo locale). 
1) La costruzione artificiale di iti-
nerari di arrampicata mediante 
perforazione della roccia deve es-
sere limitata alle pareti che si sono 
già prestate naturalmente all'eser-
cizio dell'arrampicata sportiva 

perché situate in prossimità di 
punti di appoggio, pur appartenen-
do a strutture della cresta alpina. 
2) Altrove l'apertura di nuovi iti-
nerari di scalata deve essere basa-
ta sulla struttura naturale della 
montagna e sul rispetto degli iti-
nerari esistenti. L'uso dei mezzi 
artificiali che comportano la 
perforazione della roccia deve es-
sere limitato a casi straordinari, si-
mili a quelli in cui essi sono stati 
tradizionalmente tollerati, ossia ai 
casi in cui essi consentono il supe-
ramento di brevi interruzioni della 
linea di salita naturale, e ai casi di 
emergenza. 
3) Nella ripetizione di itinerari di 
scalata in arrampicata libera devo-
no essere rispettate o ripristinate 
le protezioni disposte dai primi 
solitari o quelle riconosciute ac-
cettabili dopo un certo numero di 
ripetizioni. 
A commento dei punti 2 e 3, si 
sottolinea che la modificazione ar-
tificiosa, sistematica od occasio-
nale, degli itinerari classici, spez-
zando il legame tra presente e 
passato che è alla base del signifi-
cato storico degli avvenimenti, 
equivale in un certo senso a can-
cellarli dalla storia dell'alpinismo 
(Annuario CAAI 1992, p. 55). 

11 versante ovest del Monte Bianco dal Bivacco dell'Estelette. 
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(deleg. CAPUIAA; GHM, AC, OeAK, CARI) 

Evoluzione dei modelli di fruizione: 
la dimensione alpinistica 
L'alpinismo, il C.A.I. e il contesto internazionale 

Per introdurre riflessioni sulla di-
mensione alpinistica della fre-
quentazione della montagna oc-
corre anzitutto sgomberare il di-
scorso da due possibili equivoci. 
In primo luogo va tenuto presente 
che la cosiddetta "alta montagna", 
cioè quella parte di territorio non 
necessariamente situata ad alta 
quota ma dove non esistono inse-
diamenti umani stabili o stagiona-
li, costituisce un elemento di natu-
ra che l'uomo non può pretendere 
di classificare come "bene cultu-
rale" per appropriarsene a fini le-
gislativi: è semplicemente un pre-
zioso "bene naturale" comunita-
rio, soggetto a una dinamica pro-
pria regolata da leggi di Natura, 
sulla quale gli interventi dell'uo-
mo che lo percorre per scopi ludi-
ci avranno sempre un'incidenza li-
mitata e insignificante nel suo in-
sieme. Non è perciò corretto para-
gonare la fruizione attiva di uno 
spazio naturale come l' "alta mon-
tagna" per esempio alla fruizione 
dei musei cittadini, questi sì "beni 
culturali" creati dall'uomo e biso-
gnosi di inquadramento legislati-
vo per la loro gestione. 
In secondo luogo quando ci si ri-
ferisce a un conflitto bisogna 
chiarire chi sono i contendenti e 
qual è l'oggetto della disputa. 
Nel nostro caso la situazione è 
complessa e c'è il rischio che ci 
sfuggano i termini concreti della 
questione. Da dove è partita nella 
sua essenza questa dichiarazione 
di conflitto? Dal disagio generale 
di abitanti e turisti per l'eccessiva 
intensità del traffico motorizzato, 
rappresentato in buona parte dai 
mezzi pesanti, e per l'inquinamen-
to atmosferico e fonico che ne de-
riva, complici le lunghe code do-
vute a una viabilità inadeguata per 
un'arteria internazionale, soprat-
tutto nei singoli periodi di vacan-
za in cui si concentrano gli sposta-
menti dei turisti. Abitanti e turisti 
sono quindi disturbati seriamente 
nella loro qualità di vita e vorreb-
bero porvi rimedio. Siccome in 
questo caso non esiste la medicina 

miracolosa, le diverse categorie 
sociali hanno tentato di trovarne 
qualcuna per lo meno parziale, 
non lesiva di propri legittimi inte-
ressi. È chiaro che gli interessi 
dell'albergo a 5 stelle non sono gli 
stessi di quelli del custode di rifu-
gio, che gli interessi del villeg-
giante non collimano con quelli 
del turista di transito, come è 
chiaro che per trovare soluzione al 
disagio generale bisognerà studia-

-re dei compromessi validi e farsi 
venire qualche nuova idea. 
Una cosa tuttavia è certa: l'alpini-
sta frequentatore dell'"alta monta-
gna" è numericamente insignifi-
cante in questo contesto, come in-
significante è il suo reale impatto 
sull'ambiente. Se è ugualmente 
giusto che il mondo degli alpinisti 
s'interroghi sulla situazione gene-
rale, questo deriva dalla responsa-
bilità che sia il singolo alpinista, 
sia il Club Alpino che lo rappre-
senta, nutrono nei riguardi della 
montagna in senso globale. Una 
montagna che non è costituita so-
lo di guglie e di ghiacciai, ma an-
che di pascoli e di sciovie e di 
persone che ne traggono da vive-
re. Il rischio che in questo conte-
sto il mondo alpinistico, pieno di 
buone intenzioni, vada oltre il suo 
campo di competenza, e nel con-
tempo si offra come capro espia-
torio, nel mirino di coloro che non 
sanno o non possono offrire solu-
zioni valide al problema di quel 
disagio che potremmo definire "di 
fondovalle", è molto grande. 
Dobbiamo quindi ricondurre nei 
suoi modesti limiti il problema, se 
proprio tale lo si vuol considerare, 
della 'frequentazione realmente al-
pinistica della montagna, evitando 
che l'alpinista e la sua associazio-
ne entrino in conflitto con coloro 
con i quali vorrebbero invece col-
laborare, oppure che finiscano per 
stringere alleanze anomale onde 
salvare in extremis una situazione 
sfuggita loro di mano. 
La dimensione alpinistica è certa-
mente mutata molto rapidamente 
soprattutto negli ultimi vent'anni 

sotto il profilo di tecniche, attrez-
zature e concezioni, e ciò su tutte 
le montagne del mondo. 
Questo fatto riguarda però essen-
zialmente i praticanti e la loro eti-
ca sportiva. L'aumento numerico 
dei praticanti stessi è positivo se 
considerato in un'ottica sociale di 
uso intelligente del tempo libero, è 
favorito dal proselitismo degli 
stessi club alpini e dalle molte fa-
cilitazioni di accesso quali strade e 
funivie, ma a volte è inviso a colo-
ro che preferirebbero un' "alta 
montagna" riservata a pochi e, di-
ciamolo pure, anche in parte più 
educati frequentatori. Questo con-
flitto si esprime tuttavia più che al-
tro all'interno dello stesso mondo 
alpinistico e oppone i difensori 
dell' "ultimo spazio di libertà" agli 
integralisti dell'ambientalismo e ai 
rispettivi alleati, ma con il pessimo 
risultato di offrire a legislatori e 
autorità spazi in cui operare senza 
competenza specifica e soprattutto 
senza rendersi conto delle possibili 
conseguenze. Dobbiamo tener pre-
sente che a causa di tali malaugu-
rate incomprensioni stanno sor-
gendo problemi un po' dappertut-
to; in particolare per esempio si è 
deteriorata ultimamente con riper-
cussioni anche internazionali la si-
tuazione sulle montagne dell'Ala-
ska. In questo quadro sta diventan-
do pericolosamente ambigua an: 
che la posizione dei Parchi. 
Questo convegno dovrebbe susci-
tare appunto anche una riflessione 
sugli effetti negativi di eventuali 
regolamentazioni imposte dall'e-
sterno: approfittare delle suespo-
ste tendenze contrastanti, per in-
trodurre disposizioni che colpisca-
no essenzialmente la libera circo-
lazione degli alpinisti sulle monta-
gne, significherebbe soltanto ma-
scherare l'impotenza ufficiale di 
fronte ai problemi davvero seri 
con cui ci si trova confrontati in 
fondovalle. 
Vorrei indicare qui alcuni spunti 
per questa riflessione. La pratica 
dell'alpinismo dal punto di vista 
sociale è altamente positiva: al- 

lontanando dallo sport-spettacolo 
e orientando verso lo sport prati-
cato attivamente nella natura, essa 
offre ancora una possibilità di au-
tonomia nella progettualità e rea-
li7727ione, permettendo il rappor-
to diretto con la natura tramite 
un'esperienza vissuta nell'autoge-
stione, compresa l'accettazione del 
rischio, e ha un suo innegabile va-
lore formativo. In qualche caso è 
perfino un'indispensabile valvola 
di sopravvivenza psicologica ed 
emozionale. La collettività non ha 
il diritto di alienare l'individuo al 
punto da togliergli o regolamen-
targli perfino il libero accesso all' 
"alta montagna": può solo, e giu-
stamente, pretendere il suo com-
portamento solidale nei riguardi 
dei propri simili che dovesse in-
contrare e il suo rispetto ragione-
vole per l'ambiente. 
Si potrebbe obiettare che in altri 
continenti questo libero accesso 
alle montagne è stato limitato o 
vietato da tempo. Si tratta tuttavia 
di situazioni non paragonabili con 
quella europea: sono paesi in cui 
non si pensa a risolvere questioni 
sociali ma a procurare entrate per 
le casse dello stato, con tutto il se-
guito di situazioni monopolisti-
che, in cui dominano pressioni 
economiche e politiche esterne, e 
il relativo contorno di burocrazia 
poliziesca. In tempi recenti, caval-
care un ambientalismo formale è 
stato per quei paesi una carta vin-
cente, ma esaminare più in 
profondità i guasti del sistema 
connesso con l'ambientalismo di 
facciata non rientra nell'ambito 
del nostro convegno, proprio per-
ché le realtà non sono paragonabi-
li. In ogni caso perfino l'Everest, 
la montagna più alta del mondo, 
ha già perduto il suo valore sim-
bolico non tanto per i rifiuti pur-
troppo abbandonati dalle spedi-
zioni, quanto perché oggetto di 
commercio in regime di monopo-
lio. 
Negli ultimi anni si sono invece 
verificate in Europa, e con un cre-
scendo impressionante, sempre 
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più limitazioni di accesso e fre-
quentazione in siti di media mon-
tagna, proposte di associazioni 
ambientalistiche, da singoli pro-
prietari, da lobby di altri fruitori. I 
Club Alpini stanno ora cercando 
di correre ai ripari, trovando com-
promessi dove possibile. In Ger-
mania siamo arrivati al punto che 
gli scalatori si autotassano per pa-
gare l'avvocato che difenda la loro 
libertà, e a causa della chiusura di 
molte aree sono nati problemi di 
sovraffollamento nelle altre poche 
rimaste libere. In questo quadro 
allarmante generale, i club Alpini 
e l'UIAA, l'associazione interna-
zionale che unisce tutti i Club Al-
pini del mondo, hanno messo a 
punto e votato nel 1993 una di-
chiarazione (Dichiarazione di 
Santiago), secondo la quale ogni 
club si impegna a garantire la li-
bertà d'accesso alle montagne del 
proprio paese, ferma restante l'e-
ducazione a un ragionevole rispet-
to ambientale. 
Con questo giungiamo al nostro 
Monte Bianco, ancora simbolo 
storico e attuale di un alpinismo 
libero. Il CAI, che con il suo vo-
lontariato compie opera non solo 
di proselitismo ma anche di istru-
zione tecnica e di educazione cul-
turale e ambientale perforo oltre la 
già numerosa cerchia dei propri 
soci — ricordo che questi sono più 
di 300.000 —, deve difendere in 
primo luogo il diritto a una fre-
quentazione responsabile ma libe-
ra della montagna. Al di là di que-
sta priorità, tuttavia, il CAI, con-
sapevole della sua potenzialità 
mediatrice, si sta adoperando per 
meglio distribuire l'affluenza in 
montagna, sia attraverso le sue 
pubblicazioni, sia modificando in 
senso meno alberghiero la gestio-
ne delle proprie infrastrutture, sia 
contribuendo quale interlocutore 
privilegiato alla risoluzione di un 
ampio ventaglio di problemi ri-
guardanti la montagna in generale. 
Torniamo ancora a considerare il 
Monte Bianco. Di chi è il Monte 
Bianco? Dell'Italia, della Francia, 
della Svizzera? Di chi vive ai suoi 
piedi? Di chi l'ha salito? Non ap-
partiene forse a una comunità 
molto più ampia, non è forse un 
simbolo dell'alpinismo, un punto 
di riferimento mondiale di bellez-
za e di sfida sportiva che dura da 
oltre 200 anni? Ha arricchito di 
esperienze gli alpinisti venuti da 
tanti paesi che l'hanno salito, ma 
anche di benessere coloro che so- 

no vissuti e vivono ai suoi piedi. 
Non costruiamogli intorno una 
gabbia per gli alpinisti! Non ucci-
diamo la gallina dalle uova d'oro 
per i valligiani! Lasciamolo libe-
ro. Dobbiamo essere capaci di ri-
solvere i problemi del turismo -
del resto concentrati su brevi pe-
riodi — mediante iniziative che te-
stimonino della nostra creatività e 
del nostro buon senso. 
Dobbiamo evitare la brutta figura 
internazionale di ricorrere a siste-
mi polizieschi perché non siamo 
capaci di trovare altro. 
I nostri sforzi devono mirare a ri-
solvere la situazione di disagio del 
fondovalle: sulla vetta del Monte 
Bianco, perfino in 100 tutti insie-
me il giorno di ferragosto, non si 
sta così male. E per chi preferisce 
la solitudine, lo stesso Monte 
Bianco offre numerosi luoghi di 
isolamento anche nello stesso 
giorno di ferragosto, basta saperli 
cercare, magari consultando la 
guida del CAI. 
Ai piedi del Monte Bianco, inve-
ce, se il problema purtroppo molto 
grande della viabilità non rientra 
fra quelli che il CAI e gli alpinisti 
possono affrontare, il migliora-
mento della rete di sentieri, l'alle-
stimento di palestre di arrampicata 
all'aperto e al coperto, di circuiti 
ciclistici oter altri versi sportivi, 
la diversa organizzazione di tra-
sporti collettivi per i punti di par-
tenza dei sentieri e via dicendo 
possono senz'altro essere attiva-
mente appoggiati dal CAI tramite 
la disponibilità di una collabora-
zione competente e alleggerire co-
sì la pressione turistica, distri-
buendola con nuovi criteri, incen-
tivando fin dal fondovalle una di-
versa e più rispettosa pratica del 
soggiorno in montagna. 
In questo senso, il chiamato "con-
flitto di interessi" si potrebbe ri-
solvere, com'è augurabile, con un 
concreto aiuto reciproco di tutte le 
parti che si ritengono in causa per 
migliorare la qualità di vita ai pie-
di del Monte Bianco. 
Inoltre, proprio per il grande valo-
re simbolico internazionale del 
Monte Bianco, potremmo essere 
di esempio per altre località di 
montagna che si trovano in situa-
zioni simili, non solo in Europa 
ma in tutto il mondo, spezzando la 
catena del ricorso a norme di leg-
ge e applicazioni vessatorie, favo-
rendo invece la consapevole colla-
borazione spontanea del cittadino 
— e degli alpinisti. 
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Nei cento anni della Torre Delago: 
i nomi delle Torri del Vaiolet 

E
il 1895: un ragazzo 
di diciannove anni 
sale per primo, da 
solo, su quella torre 
del Vaiolet che è 

ancora inviolata e che di lì a 
poco, come un monumento a 
eterna memoria, porterà il suo 
nome. Si chiama Hermann 
Delago, tipografo di Bressa-
none. Il suo ardimento straor-
dinario è degno dell'altra miti-
ca figura che otto anni prima, 
sempre da solo, è salito in 
vetta a una delle sorelle, quel-
la che domina l'alta valle del 
Vaiolet e che si chiama ap-
punto Winkler. Ma se la sca-
lata di quest'ultimo è stata 
giustamente incensata e con-
segnata ai posteri come un'im-
presa senza paragoni in rela-
zione ai tempi, la salita di De-
lago, proprio pecche cronolo-
gicamente successiva, non ha 
avuto altrettanta rinomanza. 

Nel tempo di pochissimi anni, 
infatti, sotto l'esempio di 
Winkler l'attività alpinistica 
riceve una spinta molto forte 
e i primati delle scalate sem-
pre più difficili si succedono 
con un crescendo iperbolico. 
La scalata di Delago, rispetto 
ai risultati realizzati su altre 
pareti, è comunque ai massi-
mi livelli e si pone sul gradi-
no più alto per quanto riguar-
da le difficoltà superate in 
prima ascensione sulle guglie 
del Vaiolet. Ma questo non è 
il solo primato che la Torre 
Delago vanta sulle sorelle. Se 
la Stabeler è la più alta e la 
più facile; se la Winkler con 
la sua sagoma slanciata simile 
ad un razzo che domina la 
valle del Vaiolet s'impone per 
bellezza, l'esile torre scalata 
dal giovane di Bressanone 
delle tre gemme del Rosen-
garten è sicuramente la più 

desiderata. La linea di camini 
difficili e faticosi individuata 
e seguita dal suo conquistato-
re viene presto abbandonata a 
favore di altri due itinerari 
aperti da altrettanti scalatori 
della generazione successiva 
che diventano, assieme a po-
chi altri, i protagonisti assolu-
ti della loro epoca: Paul 
Preuss e Tita Piaz. Quest'ulti-
mo, in particolare, percorren-
do con Francesco Jori, guida 
alpina come lui, e lima Gla-
ser, lo spigolo ovest, nel 1911 
scopre un itinerario che ben 
presto diviene una delle salite 
più ambite dell'intero mondo 
dolomitico. 
A tutt'oggi in certe giornate 
estive i rocciatori attendono 
pazientemente il loro turno 
per avere la gioia di cimentar-
visi, tanto che la roccia ormai 
non conserva più un appiglio 
che non sia lisciato dalle in- 

numerevoli scarpe che lo han-
no calcato. Ma la bellezza 
dello spigolo, ove "si arram-
pica leggeri come in una dan-
za su una via intensa come 
una fucilata", breve e ardito 
quanto basta per richiedere 
doti di assoluta perizia arram-
picatoria, è una tentazione per 
qualunque scalatore lo abbia 
ammirato anche solo in carto-
lina. Ecco, comunque, come 
il Piaz narra la sua prima ripe-
tizione della storica conquista 
di Delago: "In quel tempo il 
non plus ultra delle difficoltà 
era considerata la Torre Dela-
go. I migliori arrampicatori 
dell'epoca la consideravano 
nel modo più assoluto l'estre-
mo limite del possibile 
...Quante erano le guide che si 
arrischiavano sulla Delago? 
Ben pochi! Dimai, Bettega, 
Zagonet, Luigi Rizzi, In-
nerkofler. In ogni caso, chi 
aveva posto il piede sulla De-
lago si era conquistato un po-
sto nel Pantheon dell'alpini-
smo, ed era proprio quello a 
cui aspiravo ...Ricordo che, 
arrivando in vetta con l'ultimo 
fiato che mi rimaneva in cor-
po, con enfasi da Tartarino, 
urlai all'universo: 'Al corag-
gioso appartiene il mondo!' 
Forse non dicevo cosa falsa, 
forse poche volte il mondo 
m'appartenne come allora; 
mille e mille cori di orgogliosa 
felicità si sprigionavano dalla 
mia anima per salire agli astri, 
in un unico inno alla vita!". 
Purtroppo per Piaz è felicità 
dovuta ad una ripetizione. 
Egli non ha avuto la possibi-
lità di porre per primo il piede 
su alcuna delle torri. Ma esse, 
nonostante Winkler, Stabeler 
e Delago, diventano la pale-
stra per sempre nuove e incre-
dibili acrobazie proprio della 
guida fassana. Laddove i pio-
nieri lo hanno preceduto per 
cogliere il frutto di una prima 

Torri del Vaiolet, versante sud, dal Catinaccio. 



Torre Stabeler, al centro, e Delago a destra, 

nasconde in una piega dell'ae-
rea parete finché la gente cu-
riosa sfolla. Finalmente ri-
spunta la sua coda. Solo un 
puntino è visibile dinanzi al 
rifugio. Egli non lo può iden-
tificare. È la moglie amorosa 
e fedele che segue la sua en-
nesima vittoriosa scalata. 
Tita sulle Torri va a spasso. 
Le sale tutte assieme com-
piendo la prima traversata sia 
di quelle meridionali, cioè 
delle tre più famose, che quel-
la integrale, che comprende 
anche le settentrionali (Est, 
Nord e Principale); di giorno 
e di notte; da solo o con i più 
disparati compagni, per lucro 
e per amicizia. Opera decine 
di salvataggi in parete e cono-
sce varie generazioni di alpi-
nisti. Tra questi c'è anche un 
Re, Alberto l° del Belgio, che 
perisce in seguito ad una ca-
duta in palestra e al quale egli 
dedica il rifugio che si è co-
struito ai piedi delle sue torri, 

uno dei posti più incantevoli 
delle Dolomiti intere, dopo 
essere stato sfrattato per ripic-
che poco nobili da quello del 
Vaiolet. A proposito di sovra-
ni, egli è un irredentista; vuo-
le che il suo Trentino sia ita-
liano e prima della grande 
guerra assaggia anche la pri-
gione austriaca per le sue idee 
e le sue amicizie patriottiche 
tra cui spicca quella con Ce-
sare Battisti. Nel 1920 Sua 
Maestà il Re d'Italia è in visita 
a Bolzano. La popolazione è 
in festa. Nella serata tiepida e 
limpida improvvisamente sul-
lo sfondo dolomitico si accen-
de una strana luce. Qualcuno 
è salito sulla più occidentale 
delle Torri del Vaiolet portan-
dosi il materiale necessario 
per accendere un triplice fuo-
co. Sulla Delago sfavilla il tri-
colore acceso dal Diavolo 
delle Dolomiti. 

Alberto Franco 
(Sezione di Treviso) 

Torri Meridionali dal Passo di Re Laurino. 
indelebile, Piaz dal giorno 
della sua prima ascensione 
della Winkler, nel 1898 a di-
ciannove anni, ha ricevuto la 
folgorazione fatidica e la rive-
lazione del suo destino. 
Sul pianoro che domina la 

Le Torri sul Bollino 1996. 

La scritta "Reciprocità" 

si riferisce alla parità 
di trattamento nei Rifugi 

per i soci dei Club 

aderenti alPU.I.A.A. 

conca di Gardeccia, accesso 
più semplice al Catinaccio, e 
che sta alla base del canale 
roccioso che conduce ai piani 
alti, solari e turriti del magico 
Gartl, in quello stesso anno 
viene costruito il rifugio 
Vaiolet. Questo è dato in ge-
stione alla figlia della guida 
Luigi Rizzi, Marietta, di cui 
Piaz si è già innamorato e che 
poi sposa nel 1903. 
Le passioni del suo cuore tro-
vano allora un'unica dimora. Il 
leggendario regno di Re Lau-
rino diviene il suo regno reale. 
Dopo decine di scalate su tutte 
le pareti più importanti dell'in-
tero Rosengarten e su molte 
altre montagne dolomitiche e 
non, portate a termine con 
una grinta e un'audacia da 
meritargli il soprannome di 
Diavolo delle Dolomiti, a 53 
anni traccia la sua via più ar-
dua sul vertiginoso appicco 
settentrionale della sua musa 
prediletta, la Winkler. Gli so-
no compagni il conte Sandro 
del Torso e Fosco Maraini. 
Sul piazzale del rifugio un ca-
pannello di persone sta se-
guendo le sue mosse. Il dia-
volo non vuole testimoni e si 



Un secolo dalla prima salita sulla 
parete nord ovest della Civetta 

I
l 24 agosto 1895 Antonio Di-
mai e Giovanni Siorpaès, gui-
dando la cordata con Arthur 
Guy Sandars Raynor e John 
Swinnerton Phillimore, sali-

vano per la prima volta la parete 
nord ovest della Civetta. 
Nasceva così quella che è passata al-
la storia come la "Via degli Inglesi". 
Nel ricordarne il centenario e nel ce-
lebrarlo, seppurin sordina, sento il 
dovere di accennare a quelli che ven-
nero prima nel progettarla, anche se 
è sopravvissuta solo l'idea o il ricor-
do del tentativo non portato a compi- 

I famosi pionieri inglesi John Swinnerton Phillimore e Arthur Guy Sandars 
Raynor (seduti) con le guide ampezzane Giuseppe Colli, Antonio Dimai e 

Arcangelo Dibona (in ginocchio). 
(da Carlo Gandini; in copia collezione V.D.B.). 

Prendo quindi l'avvio per questa bre-
ve rievocazione qualche anno prima, 
nel 1887, quando sul finire dell'estate 
il diciottenne Georg Winkler giunse 
ad Alleghe per constatare de visu 
quanto fosse fedele alla realtà o 
quanto questa cedesse alla fantasia di 
Edward Theodore Compton nell'im-
magine che l'aveva tanto impressio-
nato dalle pagine di "Zeitschrift des 
Deutschen und Oesterreichischen 
Alpenvereins". 

Superata la meraviglia o meglio lo 
sbigottimento, resta estasiato dalla 
maestosa visione della Civetta che 
supera ogni sua aspettativa e deve ri-
conoscere che nemmeno la pur ec-
celsa arte di Compton regge al con-
fronto con la realtà. 
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Lo sguardo indagatore e mai sazio 
del giovanetto Winkler sale e scende 
lentamente la parete, ne scruta le 
asperità, ne segue ogni sua piega e 
già sogna... Comincia a far progetti 
che lo inducono a chiedere lumi al-
l'amico pittore Robert Hans Schmitt 
con il quale ebbe una lunga corri-
spondenza solo tardivamente pubbli-
cata a cura di Erich Kónig nel volu-
me "Empor! Georg Winkler Tagebu-
ch. In memoriam". Verlag Grethleim 
& Co. Leipzig, non datato. 
In un poscritto alla lettera del 19 
aprile 1888, pochi mesi quindi prima 
della sua tragica e immatura scom-
parsa nel ghiacciaio sottostante la 
parete ovest del Weisshorn, scriveva: 
"Mi interesserebbe sapere con esat-
tezza quale delle due punte che si ve-
dono dal lago di Alleghe sia la vera 
cima della Civetta perché ad occhio 
non ho potuto stabilire quale sia la 
più alta, se quella di destra o quella 
di sinistra in senso di salita. Scalare 
direttamente la parete della Civetta 
che guarda il lago di Alleghe supe-
rando la depressione (piccolo cam- 

po di neve [il Cristallo]) che vi è in 
essa è in ogni caso un problema al-
pinistico ancora da risolvere. Il fatto 
di non conoscere con certezza il 
punto culminante e la pigrizia che a 
volte mi assale, lo scorso anno mi 
distolsero dal compiere un tentativo. 
Forse lei, con le sue numerose cono-
scenze alpine, potrà saperne qualco-
sai Un' immagine della problematica 
parete si trova in "Zeitschrift del D. 
und Oe. AV." del 1886: "Monte Ci-
vetta e lago di Alleghe" di Edward 
Compton". 
Questo è il primo accenno documen-
tato e preciso al problema della pare-
te nord ovest della Civetta, limitato 
purtroppo, forse solo per tragica fa-
talità, a queste poche righe... 
Di un altro si parla incidentalmente 
nel racconto della prima salita di 
Raynor e Phillimore. Dicono testual-
mente gli autori: "Dimai era pieno 
di speranza; Bettega, che già tre an-
ni prima (?) aveva partecipato ad un 
tentativo [alludono forse al tentativo 
del 1895?], conosceva una via sulla 
prima parte delle rocce e pensava di 

L'illustrazione di E.T. Compton che 
ha svelato a Winkler la Civetta 
nella fototipia di J.B. Obernetter 
apparsa in "Zeitschrift des 
Deutschen und Oesterreichischen 
Alpenvereins" del 1886. 
Edward Theodore Compton (1849-
1921) ha rielaborato questo quadro 
per due volte, come indica il 
catalogo delle sue opere. Secondo il 
Prof. Ernst Bernt, Direttore 
dell'Alpen Vereins Museum di 
Innsbruck, l'originale non era né a 
colori né in bianco e nero, ma in 
tinta seppia come qui proposto. 

aver ideato per l' ultima parte una 
direttrice migliore di quella degli 
aspiranti precedenti". (Mittheilun-
gen D. Oe. AV. 1896, n.1, pagina 1). 
Ma sono solo parole, seppur di prima 
mano, che non trovano riscontro nel-
la documentazione dell'epoca, nep-
pure nel Libretto di Guida di Miche-
le Bettega. 
Nulla si può quindi aggiungere per 
chiarire il tentativo di Bettega o 
quelli dei suoi predecessori. 



Giovanni Siorpaès (Jan de Santo) e Antonio Dimai, le guide di Raynor e Phillimore 
che per primi superarono la parete nord ovest della Civetta. 
(da Carlo Gandini; in copia collezione V.D.B.). 

D
i un tentativo ancora 
si ha notizia da Paul 
Hiibel in "Erinnerun-
gen an die Civetta" 
originariamente in 

"Der Berg" 1924, pagina 260 ripreso 
poi nel suo famoso libro di ricordi 
"Fiihrerlose Gipfelfahrten" ampliato 
in modo da costituirne un intero inte-
ressantissimo capitolo. Vi accennerò 
semplicemente perché si tratta di un 
progetto ben più ambizioso: Sepp In-
nerkofler aveva in animo di scalare di-

rettamente la parete della Civetta fin 
dall'inizio del secolo, dopo che solo 
indirettamente era stata superata dalla 
cordata degli inglesi. 
Ma questo viene dopo questa prima 
salita. Tuttavia, incuriosito da queste 
citazioni su Sepp Innerkofler e la Ci-
vetta, non avendo trovato nulla di pre-
ciso proprio da lui detto o scritto, ho 
interrogato Rudolf Holzer di Sesto, il 
più accreditato conoscitore della storia 
della guide del luogo il cui libro di re-
cente apparizione "Sextener Bergfiih-
rer", Brunico 1988. è meraviglioso 
compendio della loro attività, per sa-
pere se c'era qualche supporto a que-
ste voci pregandolo anche di fare, se 
necessario, delle ulteriori ricerche. Di 
Sepp lui sa vita, morte e.... miracoli, 
ma di Sepp sulla Civetta non sa niente 
nemmeno le sue indagini fatte con so-
lerte premura hanno dato frutti. Penso 
che non si possa andare più in là di os-
servazioni magari ripetute e approfon-
dite, malgrado questo passo di Hiibel 
che mi risulta l'unica testimonianza 
scritta. 
E veniamo dunque al primo tentativo 
tramandatoci dalla letteratura alpina e 
anziché riportare testualmente il rac-
conto di Pietro Cozzi "La Civetta af-
fascinante e quattro bipedi impaniati" 
da "Alpi Giulie" 1896, n. 4, pagina 
27, preferisco presentarvelo con le pa-
role di Rudatis in "Rivelazioni Dolo-
mitiche" che rimane pur sempre il pri-
mo e fondamentale documento di ana-
lisi degli avvenimenti fino al 1927, 
data della sua pubblicazione. 

Rudatis brevemente così lo ricorda: 
"1 primi coraggiosi che osarono av-
venturarsi su per l'orrido precipizio 
furono gli italiani Pietro Cozzi e Vit-
torio Polli con Michele Bettega e San-
to De Toni 1'8 luglio 1895, ma questo 
tentativo, dopo un lungo e rude com-
battimento, fallì nonostante l'indiscus-
sa e ben nota bravura del Bettega, lo 
scopritore della classica via diretta 
sulla parete sud della Marmolada" . 
Poi in nota continua: 
"Essi attaccarono la parete in corri-
spondenza della verticale calata dalla 
massima depressione della cresta 
[probabilmente corrispondente alla 

quota IGM 2933 m della Tavoletta 
Cencenighe Agordino ed. 4 - 1966] 
tra la Piccola Civetta e la quota 2922 
[che sarà poi battezzata Cima De Ga-
speri e la quota corretta in 2994 m], 
mirando alla depressione stessa (que-
sto attacco risulta più a sud di quelli 
che furono poi scelti): superati circa 
seicento metri di parete pervenendo 
all'altezza di 2650 m (aneroide), dopo 
nove ore di scalata, furono respinti da 
un camino eccessivamente lungo e 
difficile, obbligati a ridiscendere e a 
bivaccare durante la discesa." (Rivi-
sta Mensile del C.A.I. 1927, pagina 90 
e nota 6). 
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Poco meno di un mese dopo questo 
sfortunato ma audace tentativo che 
ispirò l'autodefinizione di "quattro bi-
pedi impaniati" nelle difficoltà della 
grande parete, l'impresa riesce a due 
guide ampezzane e a due gentiluomini 
inglesi, Raynor e Phillimore, famosi 
pionieri che alle spalle avevano un 
passato di invidiabili esperienze ricche 
di successi. Sono nomi che troviamo 
associati a quello delle più importanti 
pareti ancora inaccesse su tutto il terri-
torio dolomitico dalle Pale di S. Mar-
tino al Pelmo, all'Antelao e a tutte un 
po' le cime d'Ampezzo e dintorni. 
Documentazione delle numerosissime 
ascensioni compiute con le guide am-
pezzane, in particolare con Antonio 
Dimai, Giovanni Siorpaès (Jan de 
Santo), Giuseppe Colli e Arcangelo 
Dibona allora ancora portatore, la si 
può trovare, oltre che nelle schede 
personali dell'Alpine Club, nel volu-
me di Federico Terschak "L'alpini-
smo a Cortina dai suoi primordi ai 
giorni nostri (1863-1943)", Edizioni 
Pais, Roma 1953. Modesto nella veste 
ma, quel che più conta, ricchissimo 
nel contenuto, deve essere considerato 
una vera pietra miliare nella storia del-
le nostre montagne. Già da tempo in-
trovabile, meriterebbe di essere riedito 
e magari aggiornato ad oggi. 
Parlare ora dei protagonisti mi sembra 
superfluo tanto sono conosciuti dagli 
appassionati di alpinismo. La loro no-
torietà, come ho appena accennato, 
non si limita alla sola Civetta, anzi da 
essa deriva solo in piccola parte. Molti 
nello scriverne la biografia hanno am-
piamente trattato delle loro imprese da 
rendere inutile aggiungere parola: 
niente di più, di meglio o di nuovo sa-
prei dire. 
Dopo la prima relazione della salita 
apparsa su "The Alpine Joumal", es-
senziale ma esauriente e precisa su 
tutti i riferimenti utili dal bivacco di 
Col Rean all'arrivo sulle due cime e 
poi a Mareson - quindi fu anche la 
prima salita della piccola Civetta e la 
prima traversata della Civetta da ovest 

L'attestazione di Raynor e Phillimore nel Libretto di guida di Antonio Dimai: 
".... Non è necessario per noi parlare del suo magnifico modo di arrampicare, 
ma vogliamo richiamare l'attenzione sul suo meraviglioso modo di guidare 
la nostra prima ascensione della Civetta dal versante di Al gighe. 
Lui, per personale esperienza, non conosceva niente di questa montagna, 
ma fece la sua via verso la cima su per la parete: la salita richiese dodici ore 

e non sbagliò mai; non dovemmo rifare un solo passo. [Antonio] è stato 
veramente un intelligente e piacevole compagno in ogni momento". 
(da Carlo Gandini; in copia collezione V.D.B.). 

25 



Civetta von Nordwesten. 
	 A nstiegslinie. 

a est 	ne venne subito pubblicata 
un'altra in "Mittheilungen des Deut-

schen un Oesterreichischen Alpenve-
reins" del 15 gennaio 1896 ben più 
ampia e colorita, ricca di particolari 
trascurati in quella precedente (può 

non essere pleonastico ricordare che a 
Cortina era stata fondata nel 1882 la 
"Sezione Ampezzo" del D. Oe. AV. 
di cui appunto erano soci anche Ray-

nor e Phillimore e a Cortina aveva se-
de l'Imperial Regio Capitanato Di-
strettuale del quale Dimai e Siorpaès 
erano guide legittimate). 

"Via degli Inglesi" 
Tracciato originale dei primi salitori. 
(da "Mittheilungen des D. u. Oe. 
Alpenvereins" 1896, pagina 3; 
collezione V.D.B.) 
È da notare la notevole discordanza 
dei tracciati grafici nelle pubblicazioni 
seguite a distanza di pochi anni. "Der 
Hochtourist in den Ostalpen" di 
Ludwig Purtscheller e Heinrich Hess 
ad esempio, lo modifica notevolmente 
nella quarta edizione (1911) e cioè 
dopo l'ascensione di Haupt e Lompel 
alla Piccola Civetta. Evidentemente fu 
Oswald Gabriel Haupt a suggerire tale 
modifica e questo assunto è avvalorato 
dal fatto che lui, nel fornire 
indicazioni sulla parete a Giuseppe 
Lampugnani, espresse la convinzione 
che la cordata degli Inglesi non avesse 
raggiunto il Cristallo scambiandolo 
con qualche altro campo di neve e 
terminando quindi la prima lunga 
traversata da destra a sinistra molto 
prima di esso. Similmente, suppongo 
avesse già prospettato tale suo 
convincimento ai connazionali che 
stavano curando l'aggiornamento del 
Hochtourist: solo così si può spiegare 
la modifica nello schizzo che nella 
seconda e terza edizione (1899 e 1903) 
è lo stesso di quello fatto dai primi 
salitori nell'illustrare il percorso per 
"Mittheilungen" e che appare qui 
riprodotto. Napoleone Cozzi nello 
schizzo della sua salita del 1911 
("Via degli Italiani") non tiene conto 
delle osservazioni fatte da Haupt a 
Lampugnani, ma è inesatto in altri 
punti come, ad esempio, l'arrivo 
in cresta. Domenico Rudatis invece 
in "Rivelazioni Dolomitiche", 
giustamente sembra attenersi al 
tracciato originale anche se nel suo 
schizzo, come del resto negli altri, non 
si possono rilevare certi particolari ma 
solo l'andamento generale. 

LE VIE DI SCALATA PER LA PARETE NO. DELLA CIVETTA 

Phillimore-Raynor-Dimai-Siorpaes 	(1395) 	• via 	degli inglesi ». 
• •— 40—  11—  110— 	Tomé - De Toni - Dal Buos (1906). 
0 0 0 0 0 	Stewart - Pompanin - Summermatter (1907). 
• ■■ •■••••.... • Haupt - Lómpel 	(191o) 	• via dei tedeschi •. 

Cozzi - Lampugnani - Zanutti (1911) • via degli italiani '. 
+ + + + + Solleder - Lettenbauer (1925) • direttissima 
Cr. = Cristallo. 	 CT. = Canalone Tomé. 

(Schizzo di Domenico Rudatis, preso da Coi d'Allegbe). 
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All'essenzialità della prima relazione 
(quella del "The Alpine Journal") 
scritta con tono redazionale (è da no-
tare l'uso della terza persona), segue 
un racconto, elaborato e meditato, 
che è più consono alla personalità al-
pinistica che non a quella sociale dei 
due "gentiluomini inglesi" e all'epo-
ca in cui è stato scritto. 
È quasi la piacevole narrazione di 
una qualsiasi giornata trascorsa in 

montagna e non sembra certo la de-
scrizione di una grande impresa da 
tanti sognata e da qualcuno tentata 
invano. Non c'è pretesa di epopea 
nella prosa che scorre leggera e natu-
rale, nulla è esagerato o drammatico. 
Basta pensare al passo che descrive il 

dura lavoro di Dimai nel gradinare il 

tratto ghiacciato di parete in precarie 
condizioni di sicurezza, per rendersi 
conto della semplicità con cui è stata 
vissuta l'impresa: leggendo il raccon-
to se ne immagina appena la realtà. 
E non c'è nemmeno sufficienza. 
Armando Da Roit, che ritengo un 
attento osservatore e un autorevole 
giudice della storia alpinistica, nel 
sottolineare indirettamente questo 
concetto, scriveva tanti anni fa: 
"Le prime salite della parete nord 
ovest, la via degli Inglesi con le gui-
de cortinesi, la via dei nostri Agordi- 

ni, per me sono altrettanto sbalordi-
tive della via di Philipp oggi conside-
rata la più difficile del gruppo. Val-
gono lo stesso? Io rispondo sì! Per-
ché ogni alpinista, collocato nella 

prospettiva del suo tempo, vale l'al-
tro, ogni grande impresa vale l'altra-

(prefazione a "Civetta - Moiazza" di 
V.D.B. e Giovanni Angelini, 1970). 
Considerato in questa ottica, il rac-
conto è un esempio straordinario di 
naturalezza del tutto diverso da tanti 
più recenti resoconti di salite in cui il 
superlativo è la norma se riferito a 
difficoltà, impegno, fatica, esposizio-
ne, pericolo e così via.... 
Ricordata così in breve questa prima 
impresa sulla grande parete nord 
ovest della Civetta, vorrei ritornare 
su quei tentativi che ci hanno lasciato 
una domanda cui non abbiamo anco-
ra dato risposta e quasi certamente 
non la sapremo mai dare. 
A parte il tentativo di Bettega e De 
Toni con Cozzi e Polli che è docu-
mentato, quali furono le altre "guide 
locali" e i valenti alpinisti che usciro-
no sconfitti dal confronto con la "pa-
rete delle pareti"? Anche se la do-
manda fosse riferita al problema del-
la "direttissima" che si propose 
un quarto di secolo dopo, chi ha pro-
vato a dare una risposta non è riusci- 

Veduta generale della parete NO. 
della Civetta dall'Alta Val Cordévole. 

A - Torre Coldai 
B - Torre d'Àlleghe 
C - Torre di Valgrande 
D - Guglia di Valgrande 
E - Castello di Valgrande 
K - Torre dei Gloifi 
F - Guglia Innominata 
G - Punta Civetta X - Quota 2992 
H - Civetta 
L - Piccola Civetta 
M - Quota 2922 N - Quota 2750 
O - Forca Rossa 
P - Quota 2582 
Q - Cima delle Mede 
R - Forcella delle Mede 
S - Quota 2382 
T - Torre di Pèlsa 
U - Forcella di Pèlsa 
V - Torre Venezia 

(Schizzo di Domenico Rudatis). 

to a darla se non rimanendo in un ne-

buloso si dice senza portare alcuna 
prova di veridicità. 
Concluderei perciò, come già antici-
pato, esprimendo un grossissimo 
dubbio sulla fondatezza di tali voci 
riponendole a malincuore nel grande 
scrigno delle leggende. 

Vincenzo Dal Bianco 
(Sezione di Padova) 
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ALPINISMO INVERNALE 

A Ovest 
in inverno 

Testo e foto di Silvestro Stucchi e Ivo Fermi 

Busazza, anticima Nord: 
il diedro "Aste-Aiazzi". 

N
el campo 

dell'alpinismo 
invernale in questi 
ultimi anni si è 
assistito ad un 

cambiamento radicale nella scelta 
dei versanti da scalare. È infatti 
sempre il versante Sud che attira la 
maggior parte degli alpinisti. 
Premetto subito di non essere un 
"cecoslovacco" né tantomeno un 
amante del freddo a tutti i costi ma 
ritengo che una salita invernale non 
sia solo una questione di date ma 
soprattutto di ambiente. 
È con questa idea che insieme adivo 
decido di effettuare la ripetizione 
della via "Aste-Aiazzi" sulla 
Busazza. 

La scelta di un'ascensione invernale non solo per realizzare 
una "prima" ma anche per vivere un'avventura con tutte 
le caratteristiche ambientali della stagione fredda 
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A SINISTRA: 
Nel canale di attacco. 

QUI ACCANTO. 
Sulle lunghezze di misto 
appena sopra lo zoccolo. 

L
a relazione parla di 

questa via come una delle 

più friabili del gruppo, ed 

è forse per questo che in 

27 anni conta solo una 

ripetizione (M. Moretto ne11987, da solo). 

Pochi chiodi, ambiente isolato: 

questa via fa al caso nostro e forse il 

freddo aiuterà a tenere uniti gli 

appigli! 

È venerdì notte, e per la terza volta 

arriviamo al Rifugio Vazzoler. 

Constatiamo subito che la grande 

quantità di neve caduta in settimana, 

e in quelle precedenti, ci darà 

parecchi problemi. Passiamo la 

notte nel locale invernale, cercando 

di incamerare più calore possibile, 

visto e considerato che la 

temperatura all'esterno è di dieci 

gradi sotto zero. 

La mattina seguente ci alziamo di 

buon'ora, e, dopo una rapida 

colazione, incomincia la nostra 

"avventura". . 

Dopo due ore di "lotta" con la neve, 

raggiungiamo il canale di attacco, e, 

dopo esserci preparati per la salita, 

ci accorgiamo di aver portato un 

accessorio che purtroppo non ci 

servirà: le scarpette d'arrampicata. 

Arrampichiamo slegati i primi 

centocinquanta metri dello zoccolo 

senza difficoltà. Giunti all'attacco 

del diedro ci leghiamo, dato che le 

difficoltà incominciano a farsi 

sentire. Dopo alcuni tiri di corda 

arriviamo ad uno dei tratti più 

impegnativi, e la neve ed il ghiaccio 

ricoprono gran parte del diedro da 
salire. 

Troviamo, dopo aver scavato nella 

neve, uno dei tre chiodi lasciati da 

Aste, ed è proprio quel chiodo che 

permetterà ad Ivo di superare una 

strozzatura strapiombante. 

Dopo un alternarsi di tiri più o meno 

friabili, giungiamo ad una piccola 

cengia spiovente, ove, considerata la 

tarda ora, decidiamo di fermarci per 

il bivacco. 

Il posto non è dei più comodi, ma ci 

ripaga un panorama straordinario: 

davanti a noi si distingue tra tutte, 

lei, la Marmolada, Regina delle 

Dolomiti. 

Dopo uno sguardo alle più belle 

montagne del gruppo la nostra 

attenzione si sofferma sulle grandi 

placche lisce alla nostra destra, ove 

salgono due vie di grande prestigio, 

quali la Cozzolino e la Casarotto, 

ben conosciute da noi e dove, chissà, 

in un prossimo futuro.... 
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Nel camino oltre la metà della via. 
A DESTRA: nel diedro di VI a metà parete. 

Alle 14 di domenica 12 marzo siamo 

finalmente in vetta. 

La gioia è tanta da non farci notare 

una leggera nebbia che sta 

nascondendo il percorso di discesa. 

Ci affrettiamo quindi per la faticosa 

discesa verso il Van delle Sasse. 

Dopo circa tre ore di cammino 

giungiamo sulla strada che porta al 

rifugio, e lì finisce finalmente la 

nostra avventura. 

Probabilmente anche l'idea di salire 

le pareti rivolte a Sud non deve 

essere poi così male... 

S
offia una leggera brezza 

ed il freddo si fa più 

pungente, ma la 

stanchezza sopraggiunge 

e mi addormento. 

Finalmente la prima luce dell'alba 

illumina le vette più alte, a 

preannunciare che anche oggi sarà 

una splendida giornata. 

Solo trecento metri ci separano dalla 

cima, ma dopo uno scomodo e freddo 

bivacco possono essere interminabili. 

Superiamo a fatica due tiri di corda 

con roccia friabilissima, finché 

giungiamo all'inizio di un bel diedro 

fessurato, al termine del quale 

troviamo l'ultimo chiodo lasciato dai 

primi salitori. 

Con un traverso verso sinistra 

Ivo Ferrari 
Silvestro Stucchi 

(Sezione di Treviglio) 

Anticima Nord della Busazza 
(Gruppo della Civetta) 
Prima invernale per la parete 
Ovest 
Via Aste-Aiazzi, 
11-12 marzo 1995. 
Silvestro Stucchi e Ivo Ferrari. 

Il secondo giorno, passaggi di VI su placca, con gli scarponi! 
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ARRAMPICATA 

Il Verdon, 
tra storia 
e nuove realtà 

Testo e traduzione 
dei brani: 
Giacomo 
Scaccabarozzi 
Informazioni relative 
alle vie: 
Bernard Gorgeon 

Da sempre ha esercitato un fascino 
particolare sui "grimpeurs", sulle 
sue alte pareti di calcare grigio 
sono state scritte molte pagine 
dell'epopea verticale, sono passate 
tutte le mode, le scuole e le 
tendenze. Dal Verdon sono passati 
tutti: artificiale, libera, grandi vie 
scuola, itinerari d'avventura, 
doppie vertiginose. Poi, dopo il 
fastoso periodo dei grandi fermenti, 
ha conosciuto tempi meno luminosi. 
A esso si sono preferiti nuovi 
luoghi, nuove mode. Oggi, però, il 
Verdon sembra conoscere un nuovo 
rinnovamento e, assieme a grandi 
avventure, sta tornando ad 
autorizzare tutte le fantasie, e altro 
ancora. Ecco perché dal Verdon 
non si sfugge! 

Un mito che resiste 
al tempo 
Sono passati dieci anni da quando il 

Verdon iniziò a far parlare diffusa-

mente di sè anche in Italia, dieci anni 

da quando iniziarono a vedersi anche 

da noi le impressionanti immagini di 

un angelo biondo di nome Patrick 

che danzava sulla punta delle dita in 

compagnia delle vertigini, e Catheri-

ne Destivelle ci ricordava che su 

quegli immani specchi grigi era vie-

tato sporgersi. Dieci anni, ma il mito 

resiste. 

Non passa quasi giorno senza avere 

notizia della scoperta di nuove falesie 

d'arrampicata, in ogni angolo d'Eu-

ropa. Arrotondando per difetto solo 

in Francia se ne contano oltre 200... 

È vero, qualcuna viene anche chiusa 

in nome dell'ambientalismo, ma 

rispetto a dieci anni fa, quando si 

registrò il vero boom dell'arrampica-

ta sportiva, le palestre naturali sono 

prolificate in modo impensabile. 

Oggi non c'è che l'imbarazzo della 

scelta, in ogni paese e in ogni stagione. 

Eppure il Verdon continua a eserci-

tare il suo fascino, attirando schiere 

di visitatori e, soprattutto. di arram-

picatori. 

Quel fascino che l'ha reso famoso e 

che ha contribuito all'affermazione 

dell'arrampicata libera nel mondo. 

consacrandolo a celebrato santuario. 

vero luogo di culto per gli adepti del-

l'arrampicata: oggi potrà sembrare un 

po' "retrò", ma questo fascino sta con-

tagiando anche le nuove generazioni. 

Dopo un incredibile periodo iniziale, 

la sua frequentazione era un po' di-

minuita, ma questa tendenza sembra 

che si stia invertendo decisamente. 

Anche i vecchi climbers stanno tor-

nando a fare la fila alle balaustre e 

alle catene sospese sul vuoto. Insom-

ma, il Verdon rimane il luogo per ec-

cellenza dove l'arte arrampicatoria 

trova il massimo per esprimersi, e si 

ripropone a buon diritto come mo-

dello d'avanguardia per un mondo 

che sembra avere smarrito lo smalto 

passato. 

Come nelle piccole falesie, la pratica 

predominante è ora quella delle vie 

La campagna nei pressi di 
La Palud. 
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L'affollato belvedere nel settore Fenrir dell'Escalés. 
A DESTRA: Sulla via "Polpot", 50 metri di 7c. 

sugli ultimi 2 o 3 tiri. 
Sotto la direzione di Michel Suhu-
biette, l'UCPA ha attrezzato un'infi-
nità di vie nella parte alta della gran-
de parete di l'Escalés, la più frequen-
tata delle tante falesie del Verdon, 
oggi come ieri. 
Attualmente le scuole frequentano 
soprattutto vie come Afin que Nul ne 
Meure, Cocoluche e A Tout Coeur 

(Sc, 6a, 6b, gradi rigorosamente 
francesi) piuttosto che le gettonatis-
sime, ma tanto patinate, L' Ange en 
Décomposition e L' Arabe Dément. 
Vie, queste ultime, per le quali si 
chiede addirittura un intervento di 
"rigenerazione", in quanto troppo lu-
cidate per l'alta frequentazione. 
Ma l'esplorazione delle falesie del 
Verdon non è ancora finita. 

Piccolo viaggio nel mondo 
dell'arrampicata libera attraverso un 
fenomeno che ha caratterizzato un'epoca 
e che, anche a distanza di parecchi anni 
dalla sua scoperta e piena valorizzazione, 
sembra ancora in grado di proporre 
novità e dettare tendenze 
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L'assolata parete dell'Escalés, percorsa da oltre 1000 vie. 
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Parecchie di queste vie a l'Escalés 

sono state recentemente riattrezzate 

con robusti spii; tra queste Les Ri-

deau de Gwendal è considerata una 

delle più belle ed è molto frequenta-

ta. mentre le più classiche rimango-

no Karid s Line e Ula, tutte vie che 

permettono di piazzare comodamen-

te delle protezioni intermedie. Grazie 

alla tenacità di apritori come H. Gui-

gliarelli, sono state recentemente 

aperte nuove vie, come la bellissima 

Kallistee, 250 magnifici metri di 7b 

A3 su placche e strapiombi. tra le 

più dure, o come Voyage à Travers 

l'Impossibile o De Gevangepoort, un 

7b AO di 150 metri a cura dell'olan-

dese M. Verburg. Ma anche altre vie 

meno recenti possono riservare belle 

avventure, e tra queste ci sono sicu-

ramente Le Voyage de la Mandarine, 

Naziaque, Le Duc, Mescalito (un 8a 

del 1976) e La Demande, 320 metri 

di 6a aperta da J. Coqueugnot e F. 

Guillot nel 1968. la via più lunga e 

più vecchia del Verdon. 

Gente come Michel Fauquet, Jean-

Cristophe Lafaille, Domininque Sou-

chet, Jean-Fratwois Hagenmuller e 

Marc Guiot, è tornata risolutamente 

ad arrampicare all'Escalés, aprendo 

superbi itinerari d'artificiale come 

Metallic KO, Atlantide, Les Chariot 

des Thespis, Good Morning Ameri-

ca, Le Chant du Soleil, dove le diffi-

coltà superano il 7c e sfiorano l'A5. 

Un settore, quello di l'Escalés, in 

continua evoluzione. Grandi e diffi- 

cili vie come L'Age de Raison di Pa-

trick Berhault, Les Naufrages di 

Guiot e Ca pour une Medaille, ven-

gono oggi salite con altri stili, in li-

bera, e la grande avventura continua. 

Insomma, si fatica a pensare dove 

trovare qualcosa di simile altrove. E 

questo anche per chi predilige le 

competizioni; i tetti e gli strapiombi 

della Parete Rossa, sempre nel setto-

re dell'Escalés, sono in attesa di es-

sere liberati dagli amanti dell'arram-

picata di forza. 

Prime vertigini 
Una delle emozioni esclusive del 

Verdon è quella di, affacciatisi alla 

balaustra, gettare la corda e vederla 

penzolare nel vuoto parecchi metri 

staccata dalla parete che sfugge alla 

vista. Le "moulinette" da cinquanta 

metri diventano presto un gioco an-

che per i ragazzi che iniziano dal 

Verdon la loro avventura verticale; 

tra le tante vie da vertigini ve ne so-

no alcune adatte anche a loro. Se è 

vero che sulle oltre 1000 vie dei 40 

settori dell'Escalés non si scende 

mai sotto il 5c (Afin que Nul ne Meu-

re), nelle falesie periferiche si può 

trovare anche del classico buon IV 
grado. 

Ma in questi tempi, dove la principa-

le preoccupazione dei giovani clim-

bers sembra essere quella di arrampi-

care su piccoli muri, trovarsi a dan-

zare in pieno vuoto può provocare 

più di un brivido, anche se è sicura- 

Viaggio sul bordo del 
vuoto 
Arrivando in Verdon sembra di in-

mire uno dei motivi per cui i francesi 

sono da sempre ai vertici dell'arram-

picata, sportiva e non. È una grande 

fortuna avere in casa una palestra co-

sì, dove è possibile abituarsi progres-

sivamente al vuoto e all'esposizione, 

su placche. in fessura e su strapiom-

bi. e dove gli avvicinamenti sono as-

senti. Anche se è vero che in Verdon 

non si va per allenarsi. ma occorre 

andarvi allenati, potersi assicurare 

dall'alto consente di forzare i pas-

saggi o. addirittura, di arrampicare 

senza compagno. In Verdon è inoltre 

possibile arrampicare tutto l'anno, 

anche se le grandi vie dal basso, le 

vie che richiedono bivacchi o molto 

artificiale, vengono percorse solo du-

rante la primavera. 

Il settore Ula, ove sale la via 
omonima, 280 m di 6b. 

34 



Su e giù per lo spigolo, sospesi sul torrente. 

mente eccitante. La FFME organizza 
in Verdon corsi settimanali per grup-
pi di dieci ragazzi dai dodici ai sedici 
anni. Essi possono così conoscere 

anche l'Escalés, scoprendo un altro 
aspetto dell'arrampicata, una pratica 
e una roccia diversa capaci di scrive-
re nella loro memoria nuove pagine. 
Vuoto e vento fanno parte integrante 
di questi corsi. 
In Verdon tutto è ingigantito e capo-
volto: il vuoto, l'avvicinamento, l'at-
tacco. E poi risalire? In quanto tem-
po? Difficile? Esitazioni, primi pas-
si. Dove sono i piedi? Tirare da pri-
mo? Dov'è il chiodo? Non guardare 
giù! È tutta un'emozione, e non tutti 
ce la fanno. Per tutti però rappresen-
ta una nuova avventura. 
Prima di gettarsi nel vuoto, ognuno 

vuole consultare la guida, quasi a 
convincersi che, dopo la vertiginosa 
calata, non ci saranno sorprese. In 
sosta, sui terrazzini, si passano le 
mezze giornate, e solo una media di 
tre ragazzi su dieci riescono a non 
scomporsi su L'Ange en Décomposi-

tion. 

Altre vie proposte progressivamente 
a questi ragazzi sono Marche du 
Temps, La Demande, Ctuluh, Piche-

nihule, roba che va dal 6a fino addi-
rittura al 7a. 
E quantomeno singolari sono le 
espressioni sui volti di questi ragazzi 
una volta fuori dalla via, quando 
prendono piena coscienza che su 
queste falesie non è tanto determi-
nante sapere arrampicare, quanto te-
nere in giusto conto la grande e per-
petua tensione nervosa. Al termine 
dei loro primi tiri nessuno si sogne-
rebbe di tornare giù. La loro testa è 
piena di emozioni, e si fermano vo-
lentieri sul bordo del precipizio col 
vento tra i capelli, ad asciugarsi il su-
dore al sole osservando gli altri ra-
gazzi salire sulle ultime lunghezze. 
E poi, laggiù, sul fondo delle gole c'è 
lo spettacolo del fiume e dei colori 

del bosco. Il campeggio è vicino, i 
prati falciati sono freschi e invitanti, e 
chissà che domani questo gioco non 
possa continuare con qualche appren-
sione in meno. Il Verdon è un'alta 
scuola nel vero senso della parola, ben 
altra cosa rispetto ad altre falesie. 
Chi parte per gettarsi nelle "gorges" lo 
sa bene, e da oggi lo sanno anche que-
sti ragazzi. Sanno che, se vogliono, 

possono ritrovare tutti i piaceri e le 
emozioni provate la prima volta, sicu-
ri che, dopo la vertigine della "mouli-
nette", troveranno dei buoni spit. An-
che se la loro lontananza e la presenza 
del vuoto, che tutti hanno vissuto in-
tensamente, restano delle componenti 
onnipresenti. Qui, più che altrove, la 
vera difficoltà sta semplicemente nel-
la considerazione che le si da. 



II gioco delle perle 
di vetro 
Nella grotta sul fondo delle "gorges" 

alcune curiose stalattiti cercano il lo-
ro cammino verso non si sa quale de-
stinazione. Alcune rare gocce d'ac-
qua sfuggono e, catturate dal sole, si 
trasformano in perle di vetro irradia-
te di luce. 
Questa pioggia di stelle effimere che 
cadono verso il fondo delle gole offre 
uno spettacolo di rara bellezza. Un 
gioco d'acqua, di luce, di aria irradia-
ta dal sole, Jeu des Perles de Verre. 

È proprio osservando questo spetta-
colo che nacque il nome da dare alla 
via che J.F. Hagenmuller, J.C. La-
faille e D. Villevalle si apprestavano 
a salire. Una via di oltre 250 metri, 
ED + con tanto A4 da meritarsi l'ap- 

Salita in solitaria sull'Escalés, 
assicurata dall'alto. 

La gola del Verdon vista dal belvedere dell'Escalés. 

pellativo di "devastante", e che, a so-
lo pochi mesi dalla sua apertura, è 
già entrata nella storia. Quanto rac-
conta Jean Francois Hagenmuller 
nella relazione dei lunghi giorni pas-
sati in parete può farci capire di cosa 
sia ancora capace il Verdon. 
"...Volevo le emozioni fino all'ulti-
ma goccia... non ricordo chi disse 
queste parole all'uscita del mitico 
Capitan, ma in questi giorni le sento 
tanto vicine. Al termine di una via 
difficile talvolta è impossibile ritro-
vare il filo delle lunghezze fatte, dei 
bivacchi sospesi, dei sentimenti e 
delle angosce provate. L'arrampica-
ta artificiale ha il curioso privilegio 
di dissolvere i sentimenti, di portare 
le coscienze a una forma d'amnesia 
emotiva. È prima di tutto un' intensa 
esperienza interiore, psicologica. Un 
gioco con le emozioni, che si devono 
controllare senza farsi trasportare 
dai fiotti di angosce paralizzanti. 
Sono tre giorni che camminiamo len- 

tamente lungo questo itinerario com-
plesso di rocce rosse percorse da 
bande di delicato tufo bianco, e non 
siamo che a nietà della parete. Sette 
lunghezze ci separano dal suolo. 
La Parete Rossa presenta due parti 
ben distinte: una prima fascia di 
rocce rosse dalla struttura comples-
sa che arriva fino a 120 metri da ter-
ra, fino ai piedi di questi strapiombi 
di tufo bianco dall'aspetto inquie-
tante, e che danno accesso alla se-
conda parte che presenta roccia 
molto migliore, ma molto più com-
patta, dal fascino diverso. (...) 
In cielo compaiono già le prime stel-
le e ancora il suono del martello 
rimbomba nelle gole. Quando arriva 
finalmente il momento di issare i 
sacchi, le riserve d'acqua per cinque 
giorni, le portantine dove dormire, i 
piedi sono gonfi da molto. Poi è su-
bito notte, forse l'ultima notte sospe-
sa sul vuoto. È il momento migliore. 
un momento amico. 
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Come le altre notti, il buio ci avvol-
ge rapidamente e rassicurante, an-
nullando tutta la percezione del vuo-
to, dissolvendo l'angoscia. Solo il fa-
scio della lampada ci ricorda di 
quanto ci sta sotto, quel vuoto affa-
scinante e ormai familiare, che fa 
parte integrante del nostro viaggio. 
Domani sarà il primo giorno del re-
sto della nostra vita." 

Non solo libera 
Ritenuto il luogo della libera per ec-
cellenza, il Verdon sta sempre più 
affermandosi anche come laboratorio 
dell'artificiale. È forse un effetto do-
vuto alla moda, così comune al gior-
no d'oggi, o, più profondamente, un 
reale bisogno d'avventura, d'incer-
tezza, di ricerca di nuove emozioni 
di fronte a un'arrampicata sportiva 
troppo asettica? J.F. Hagenmuller è 
sicuramente uno dei maggiori inter-
preti di questa specialità, e sembra 
avere le idee chiare: "La storia del-
l'arrampicata è piena di capovolgi-
menti di valori. Dall'inizio del seco-
lo si è arrampicato in libera, ripu-
diando l'uso di ogni mezzo artificia-
le, fino a quando, per trovare nuovi 
itinerari, si sono inventate le diret-
tissime. L'Europa si è fatta sedurre 
di frequente da certe forme di totali-
tarismo dell'etica e della morale, 
anche su questo argomento. 
Paradossalmente, sono gli america-
ni che, una volta di più, hanno in-
fluenzato le nostre tendenze. Negli 
Stati Uniti, infatti, queste due forme, 
o espressioni d'arrampicata sono 
coesistite da sempre. (...) 
In Europa, invece, l'artificiale conti-
nua ad avere vita dura, o a essere 
relegata in secondo piano proprio 
per queste questioni. (...) 
In Verdon, però, libera e artificiale 
hanno coabitato fin dall'inizio degli 
anni settanta. Dal periodo delle 
grandi vie di misto, (...) fino ad arri-
vare al periodo attuale, che consa- 

cra l'affermazione massiccia dei 
grandi itinerari in artificiale e l'a-
pertura di vie nuove come Atlantide 
(1993), Pourquoi J'ai Mangé Mon 
Père (1993), Le Jeu des Perles de 
Verre (1994). Le tecniche si sono af-
finate e l' A4 è diventato pratica cor-
rente; le vie sono sempre più audaci 
e sembrano inseguire il mito ameri-
cano, anche se non hanno nulla da 
invidiare loro. Ma in Verdon c'è an-
cora spazio per un'altra moltitudine 
di vie nuove sulle quali i climbers, 
appassionati di grandi spazi e alla 
ricerca del loro Gral personale, pos-
sono esprimere tutto il loro talento". 

Oltre la verticale 
Le linee del Verdon non scendono 
mai a compromessi: dove non sono 
verticali sono orizzontali. E proprio 
queste ultime possono offrire nume-
rose attrattive anche a chi non arram-
pica. In meno di 40 chilometri il tor-
rente Verdon attraversa una zona dai 

contrasti marcati e affascinanti; da 
Castellane, il suo corso si fa sempre 
più incassato e selvaggio, ma, prima 
di sfociare improvviso e dolce nel la-
go di Saint Croix, circa alla sua 
metà, incontra una zona di dolci alto-
piani dove la sua presenza è solo av-
vePtita. Sono le praterie di La Palud, 
il piccolo villaggio che vive ormai in 
simbiosi col fiume. Per gli amanti 
dei paesaggi agresti è possibile no-
leggiare una bicicletta o, addirittura, 
un cavallo per scorazzare in piena li-
bertà attraverso un ambiente perfet-
tamente conservato alla scoperta del-
l'artigianato, della cucina locale e di 
tante altre cose. Così come è possibi-
le, con degli itinerari segnalati a me-
raviglia, percorrere le creste e le valli 
dell'Alta Provenza alla scoperta di 
nuovi spazi e grandi orizzonti. Oltre 
a La Palud, vi sono molti altri antichi 
villaggi che emanano il tipico sapore 
di queste terre. 
Un'altra attrattiva, più avventurosa, è 

la discesa del canyon; le Guide di La 
Palud ne offrono di tutti i tipi, più o 

meno sportive, più o meno acquatiche. 

Su "L'Ange en Décomposition", 
100 m di 7a. 

Per gli amanti della pesca, oltre al 
torrente, ci sono le ricche acque del 
lago di Saint Croix. L'attrattiva mag-
giore è però quella che viene offerta 
all'escursionista: con poca fatica è 
infatti possibile, attraverso il sentiero 
Martel, visitare e gustare in modo 
completo la zona più suggestiva del 
canyon, quella che da Point Sublime 
passa sotto le impressionanti pareti 
dell'Escalés, Le Duc, l'Encastel e 
l'Estemporanée. Una dolce cammi-
nata nel fresco e suggestivo bosco 
racchiuso tra il fiume e le pareti, do-
ve si può campeggiare o, attraverso 
il quale, in circa 4 ore si può rag-
giungere il rifugio di La Maline. 
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Posizione geografica (sopra), e mappa del Verdon. 

Quel che serve 
sapere 
Dove si trova. 

La Palud, centro principale del 

Verdon. si trova nel cuore del-

l'Alta Provenza. L'accesso più 

veloce dall'Italia passa attra-

verso Ventimiglia, ed è quanto 

mai veloce (non più di tre ore 

dalla frontiera). Lasciata l'au-

tostrada a Cagnes. nei pressi 

di Nizza. si prende la veloce 

strada Napoleonica N 85 che. 

superata Grasse, sale fino a ol-

tre 1000 metri di quota e, at-

traverso magnifiche pinete. 

raggiunge Castellane. la porta 

orientale del Verdon. Prose-

guendo sulla strada che si 

inoltra nel canyon del Verdon, 

dopo 25 piacevoli chilometri. 

e dopo avere superato il valico 

del panoramico Point Subli-

me, si raggiunge La Palud su 

Verdon, piccolo villaggio 

provvisto di ogni servizio. Ab-

bastanza veloce è anche l'ac-

cesso dal colle del Mongine-

vro, attraverso la val di Susa, 

Briancon (N 84), Gap (N 95) e 

Sisteron, da dove, con l'auto-

strada, si raggiunge Manosque 

e, successivamente, con la D 

952, Riez e Moustiers St. Ma-

rie, porta occidentale del Ver-

don situata a circa 12 chilome-

tri da La Palud. 

Da una parte e dall'altra del vil-

laggio. una stradina di circa 20 

chilometri porta a fare il giro 

delle creste, con percorso ad 

anello che inoltra nel cuore tipi-

co del Verrion, al belvedere sul-

le principali falesie. Gli inquieti 

che preferiscono partire dal 

basso dovranno seguire il sen-

tiero Martel, che traversa il fon-

do delle gole da Point Sublime 

al rifugio La Maline. Il modello 

predominante è attualmente 

l'accesso alle falesie dall'alto, 

tanto è vero che i nomi delle vie 

sono scritti alla loro uscita. 

PERIODI IDEALI 
In Verdon si può arrampicare 

tutto l'anno, ma da novembre a 

marzo occorre considerare bene 

ore e luoghi. Trovandosi a 1000 

metri di quota. infatti, il suo 

clima è quello montano. In det-

to periodo può gelare e nevica-

re mentre in primavera ed esta-

te il tempo può avere dei cam- 

biamenti improvvisi e i tempo-

rali sono frequenti. La grande 

parete di l'Escalès è orientata a 

Est/Sud-est, dunque soleggiate 

fin dal primo mattino, ma alcu-

ne sue pareti ricevono il sole 

più tardi. È riparata dal Mistral. 

che è un vento di ovest. Le fale-

sie di Les Maline e di l'Imbut 

sono in pieno sud, molto calde 

in estate e completamente senza 

sole durante l'inverno. L'Estel-

lieé, orientata a nord, non lo ve-

de praticamente mai. 

MATERIALI 
Due cose per comprendere lo 

spirito del Verdon: l'Escalés e 

le pareti vicine non sono delle 

falesie scuola, ma dei veri e 

propri terreni d'avventura. Chi 

vuole arrampicare in Verdon, e 

non solo esibirsi in qualche 

spettacolare calata dal belvede-

re di l'Escalés, al momento di 

preparare il materiale deve te-

nerne conto. Si raccomanda la 

corda da 50 metri, anche se in 

genere è sufficiente quella da 

45. Una corda da 90 o 100 me-

tri è preferibile a una corda 

semplice nel caso di ritirata. Un 

discensore a testa, qualche cor-

dino e parecchi rinvii, senza di-

menticare la borraccia e il ca-

sco: in Verdon si trovano di fre-

quente delle vie molto affollate. 

Una serie completa di nuts, un 

paio di friends per le fessure da 

3 a 8 centimetri sulle grandi 

vie, dove sono pure utili dei rin-

vii da I o 2 metri. Quanto ne-

cessita è comunque sempre 

specificato sulle più che esau-

rienti guide in vendita a La Pa-

lud, dove ci si può rifornire an-

che di materiali presso il ma-

gazzino dell'arrampicata, il ce-

lebre Perroquet Vert di Pete e 

Cherry Harrop. 

DIFFICOLTA 
Le vie del Verdon sono in ge-

nere attrezzate con spii, o solidi 
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L'Escalés dal sentiero Martel, con il settore 

Troisième Ciel, a sinistra, e Gwendal a destra. 

arbusti, ogni 4/6 metri. Questo. 
unitamente al fatto che i gradi 

li difficoltà vengono solita-
nente sottovalutati. presuppone 
te chiunque si avventuri sulle 
sue vie, e non solo sulle grandi 

ie, debba essere in grado di fa-
-e il 5b/c senza assicurazione e 
16b da primo di contata e a vi-

ta. Quando si abbordano que-
ste rocce "bluette" per la prima 
volta si ha la tendenza a volere 
strafare. ma ci si rende subito 
conto quanto precari siano gli 
appoggi per i piedi. Poi, una 
volta capito come vanno prese 
queste piccole fessure, e come 
assicurarsi, ne può sortire 
un'arrampicata serena e diver-
tente, anche se il vuoto implica 
un certo ridimensionamento 

delle proprie possibilità. La co-
sa migliore è dunque quella di 
avvicinarsi al Verdon in tutta 
umiltà, abituarsi gradualmente 
alle sue forme, alla distanza 
delle protezioni, al vuoto, prima 
di tentare performance al limite 
delle proprie possibilità. 
Dal 4 all'8a, dall'AO all'A4, 
tutto un mondo minerale si of-
fre a chi cerca sensazioni forti, 
in Verdon più che altrove: af-
frontando le difficoltà adatte ai 
propri mezzi le forti emozioni 
sono garantite. 

CARTE E GUIDE 
La vera bibbia del Verdon è 
"Grimper au Verdon". di D. 
Taupin, J.F. Lignan e B. Gor-
geon (che ringrazio personal-
mente per le numerose infor-
mazioni datemi), dove si può 
trovare tutto quanto serve per 
sapere. Esistono due versioni: 
quella completa, del 1991, e 
quella riassuntiva, con la sele-
zione di 408 vie, del 1993. Ol-
tre che a La Palud, è disponi-
bile in pochi altri luoghi. 
Una nuova edizione con più di 

1000 vie è prevista per il 1995. 
Esiste pure una guida meno 
recente. Au Coeur du Verdon, 

le Grand Canyon, di P. Royer 
(ed. Didier Richard), ottima 
anch'essa, ma chiaramente 
meno aggiornata. 

Per gli escursionisti è consi-
gliabile Topo-Guide des Sen-

tiers de Grande-Randonneé 

GR4 de Grasse a Point Saint 

Exprit. 	• 
Per quanto riguarda le carte 
consigliamo la Didier Richard 

N. 19 Haute-Provence in scala 
1:50.000. 

NUMERI UTILI 

Ufficio del Turismo di Castellane: 
92 83 61 14 
Sindacat d'Iniziative di La Palud: 
92 77 32 02 
Ufficio delle Guide di La Palud: 

92 77 30 50 
Corpo di Soccorso dei Pom- 
pieri dell'Alta Provenza: 
18 92 30 89 28 
Gendarmeria di Moustiers: 
92 74 66 03 
Servizio Meteo del Diparti- 

mento di S. Auban: 
36 68 02 04 
Noleggio materiali "Parro-

quet" di La Palud: 92 77 38 30 
Camping Municipale di La 
Palud: 92 77 38 02 
Camping Bourbon di La Palud: 

92 77 38 17 
Hotel La Provence di La Palud: 
92 77 38 88 
Hotel des Crétes di La Palud: 
92 77 38 47 
Gite d'étape l'Arc-en-Ciel 
(noleggio MBK) di La Palud: 

92 77 37 40 
Gite d'étape l'Etables di La 
Palud: 92 77 30 63 
Ostello della Gioventù di La 
Palud: 92 77 38 05 
Rifugio Chalet del CAF "La 
Maline": 92 77 38 05 

Le falesie del Verdon 
ui:AmJi ■Ki_ i i 

(DA 150 A -', 'O METRI 
D1 Al TEA/ \ 

I — L'Escalés. 2 — Serre 
Meyan. 3 — Le Duc. 4 — L'En-
castel. 5 — Estamporanée. 6 — 
L'Estelliée. 7 — Le Malines. 8 

— Le Maugué. 9 — L'Imbut. 10 
— L'Issioule. I l — Créte des 
Vemis. 
LE PICCOLE P \RETI 
‘DA 	-70 \li FR1, 

A — Les Spécialistes. B — Va-
laute. C — Solitude. D — Sep-
tième Saut, Sale Temps, Mi-
roirs. E — Ayen. F — Les 
Néophites. G — Félines. H -
Moustiers. I — Eycharme. J — 
Mainmorte. 
(queste piccole falesie sono 

frequentate soprattutto da chi 

vuole arrampicare senza lo 

stress delle ripetute calate nel-

lo gole del Verdon. a l'Escalès, 

Le Due, etc. Di stile e orienta-

mento vari, completano a me-

raviglia le "gorges" senza co-

munque potere competere con 

esse per fascino e bellezza). 

Giacomo Scaccabarozzi 
(CAA/) 

L'Escalés dal basso, 
col settore Mandarine 

(a sinistra) 
a Saut d'Homme. 



PERSONAGGI 

Riccardo Enrico Budden 

Una luminosa traccia anche cent'anni dopo 

di Giovanni Toniolo 

N

icola Vigna (1864-
1940), noto e valo-
roso alpinista negli 
anni verdi del Club 
Alpino Italiano, 

compagno di ascensioni a C. Fiorio. 
C. Ratti, E. Canzio, medaglia d'ar-
gento al valor civile, forbito scrittore 
di montagna, in apertura del Bolletti-
no del Club n. 62 per gli anni 
1895/96, commemorò Riccardo En-
rico Budden, classica figura di ingle-
se vittoriano, infaticabile escursioni-
sta, filantropo, grande e dotto amante 
della natura, in occasione della sua 
morte, avvenuta in Torino il 12 di-
cembre 1895. 
E lo fece in modo suggestivo, riu-
scendo ad appaiare il ritratto fisico a 
quello morale del personaggio, con 
dovizia di particolari e con il ricordo 
e la messa in evidenza di episodi sa-
lienti e rivelatori della sua vita. 
Nato a Stoke Newington, presso 
Londra, il 19 maggio 1826, il Budden 
era giunto fra noi grazie a un concor-
so di circostanze fra le quali, determi-
nanti, l'amicizia stretta con Giovanni 
Battista Rimini e Bartolomeo Gastal-
di e il suo amore per l'Italia. 
Dotato di un solido patrimonio, es-
sendo rimasto orfano in tenera età, al 
termine degli studi compiuti a Bonn 
e a Parigi, seguì la moda della "gio-
vinezza dorata" del suo tempo. do-
minante in Inghilterra, e si dedicò ai 
viaggi. 
Il suo primo contatto con l'ambiente 

mediterraneo lo ebbe a Nizza nel-
l'anno 1855. quando la città era an-
cora italiana; vennero poi i non lun-
ghi soggiorni a Genova e a Torino, 
ma mai le sue residenze in un deter-
minato luogo ebbero lunga durata. 
Convinto sostenitore della causa ri-
sorgimentale italiana, quando la ca-
pitale fu trasportata a Firenze (nel 
1865), vi si recò e, successivamente, 
nel luglio del 1871. passò a Roma. 
Nel frattempo, sempre più innamora-
to dei paesaggi italiani e godendo dei 
benefici effetti del nostro clima, si 
cimentò in una serie di peregrinazio-
ni sulle Alpi; lo colpirono in modo 
particolare le bellezze naturali e 
l'ambiente valdostano. 
E qui maturò la sua "vocazione" che 
lo spinse, nel corso della vita, a com-
piere atti di grande generosità e di 
assistenza verso il prossimo bisogno-
so, nonché alla promozione e all'in-
citamento fattivo non soltanto a pa-
role, verso attività tese soprattutto al 
miglioramento delle condizioni di 
vita per gli abitanti delle vallate alpi-
ne e dell'Appennino. Celebri, e anco-
ra oggi ricordate, le sue iniziative in 
Valle d'Aosta, nel 1868 e sull'Ap-
pennino toscano, nel 1869, volte allo 
sviluppo turistico ed al rimboschi-
mento. 
Innumerevoli le sue escursioni, dalle 
Alpi Marittime alle Dolomiti, sulla 
dorsale appenninica; in ogni viaggio 
notava le condizioni delle strade, 
l'efficienza della ricettività alber- 

ghiera, la funzionalità dei mezzi di 
trasporto. lo stato delle colture. Ove 
gli accadeva di rilevare lacune o 
manchevolezze, interveniva e, di ta-
sca sua o mediante la sua adesione a 
sottoscrizioni. provvedeva per i ne-
cessari miglioramenti. Illustrava gli 
scopi ed additava le finalità. 
Nell'ambito del nostro Sodalizio pro-
mosse numerosi Congressi alpini, re-
putando indispensabile una maggiore 
intensità di rapporti fra gli alpinisti, 
che in numero sempre maggiore si 
avvicinavano alle Alpi e le popola-
zioni montane; organizzò Convegni 
di guide valligiane, allo scopo di me-
glio addestrarle alla loro professione. 
evidenziandone i rischi e le respon-
sabilità, consigliando l'opportuna 
adozione di strutture mutualistiche 
con carattere associativo. 
Dotato di una vivacità polemica che 
non escludeva oggettività e serenità, 
con L.Vaccarone. P. Palestrino ed al-
tri, alimentò in modo costruttivo la 
campagna di stampa diretta a far co-
noscere alla pubblica opinione lo sta-
to della ricettività alberghiera nelle 
nostre valli, comparata alle finitime 
regioni d'oltralpe, nell'intento di sol-
lecitare i necessari miglioramenti e 
di prendere le opportune iniziative. 
Numerosissimi i suoi interventi sulle 
nostre pubblicazioni con articoli 
ispirati alla tutela dell'ambiente mon-
tano ed alla protezione della natura. 
Amante sincero di ogni progresso 
scientifico, fu collaboratore ed amico 
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di Felice Giordano (1825-1892), di 
Antonio Stoppani (1824-1891), di 
Bartolomeo Gastaldi (1818-1879), 
dell'Abate Pietro Chanoux (1828-
1909) ai quali mai negò la sua co-
struttiva attenzione ed il suo soste-
gno concreto. 
Arricchì le biblioteche di varie Se-
zioni del C.A.I. (ad es. quella di Fi-
renze, che ebbe per bibliotecario 
G.B. Rimini, uno dei fondatori del 
Club Alpino) con il dono di pregevo-
li ed utili pubblicazioni, italiane e 
straniere, alcune delle quali da lui 
tradotte. Cooperò all'acquisto ed alla 
posa in opera degli strumenti occor-
renti per la necessaria dotazione de-
gli Osservatori meteorologici che al-
l'epoca stavano sorgendo, per inizia-
tiva e sotto la direzione del Padre F. 

Denza (1834-1894), nelle vallate al-
pino, collegandosi in una rete di se-
gnalazioni e di corrispondenze. 
Entrato a far parte del Club Alpino 
Italiano nell'anno 1865, nel 1866 
venne eletto membro del Consiglio 
Direttivo, carica che tenne fino alla 
morte. Propugnò la fondazione della 
Sez. di Aosta nel 1866 e, nel 1869, 
di quella di Firenze, della quale fu 
Presidente e Socio Onorario. Nume-
rosissime le iniziative portate a ter-
mine in questa ultima, fra le quali lo 
svolgimento del IX Congresso alpi-
no nell'anno 1876, a Pistoia, ed una 
memorabile salita al monte Procinto, 
nel 1893, sulle Alpi Apuane. Nel 
1879, con D. Marinelli, si interessò 
per la costituzione della Sezione Li-
gure. 

D
ata la sua perfetta 
conoscenza delle lin-
gue straniere, rappre-
sentò il C.A.I. in nu-
merosi Congressi al-

pini tenuti all'estero; amava definirsi 
scherzosamente "ministro degli este-
ri del C.A.I.". 
E ovunque, con i suoi interventi, rac-
coglieva ampio tributo di simpatie. 
La sua prosa originale, la sua elo-
quenza vibrante di energia, che an-
dava dritta allo scopo, scevra da re-
toriche, che non rifuggiva talvolta, se 
necessario, dall'esprimere crude ve-
rità, ben palesavano il suo carattere 
adamantino. E riusciva persuasivo e 
convincente, anche quando non esi-
tava a chiedere sussidi e collabora-
zioni per l'attuazione di migliora-
menti, di bonifiche, per l'elargizione 
di contributi in alcune zone della no-
stra Penisola che a lui stavano parti-
colarmente a cuore. Anche le richie-
ste che indirizzò ad illustri personag-
gi e ad Associazioni della sua terra 
d'origine non rimasero inascoltati. 
Non dimentichiamo che un folto 
stuolo di escursionisti inglesi, nel pe-
riodo fra il 1800 ed il 1860, aveva 
percorso e descritto la Valle d'Aosta. 
"Ultimi rappresentanti — scrive il 
Malvezzi nel suo prezioso volume 
sui viaggiatori inglesi in Valle d'Ao-
sta — di quella tradizionale consuetu-
dine che, nei due secoli precedenti. 
già li aveva condotti a percorrere le 
strade d'Europa, e maggiormente 
quelle d'Italia, attratti dai richiami 
ambientali, oltreché artistico-storico-
culturali e archeologici ivi esistenti". 
Va detto, come chiarimento storico, 
che nel giugno 1859, in Inghilterra, 
al Ministero conservatore ne era suc-
ceduto uno liberale, con uomini di 
larghe idee, come Palmerston, Glad-
stone e Musset, simpatizzanti per l'I-
talia. 
È quindi possibile comprendere co-
me l'appello lanciato dal Budden ai 
suoi compatrioti, nel 1865, onde ot-
tenere fondi a favore delle attrezza- 
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Alpi Pennine: da sinistra i Jumeaux, il Col Budden, la Punta Budden, 
la Tour du Créton dalla Gran Vanna (f. G. Buscaini). 

ture turistiche e per migliorare la 
viabilità nella Valle d'Aosta, sortisse 
esito positivo, sì da consentirgli di 
scrivere da Courmayeur a B. Gastal-
di, nel maggio 1868, annunciando la 
realizzazione di svariate iniziative 
turistiche. 
Peraltro il sopravvenuto fallimento 
della Cassa di Risparmio di Ivrea e, 
conseguentemente, della succursale 
di Aosta, presso la quale i fondi era-
no stati depositati. ne inghiottì una 
gran parte, costringendo il Budden 
ad una sua ulteriore contribuzione 
personale (cito dall'art. di N.Vigna). 
Dal 1889 era Socio Onorario del 
Club Alpino Italiano, così come del-
l'Alpine Club di Londra, del Club 
Alpino Francese, della Soc. Alpina 
Friulana, della Soc. Alpina dei Tatra 
(Ungheria), del Club Alpino Polacco. 
E ancora, Socio corrispondente del-
l'Appalacchian Mountain Club di 
Boston e membro ascoltatissimo di 
vari Comitati e Commissioni scienti-
fiche. 
Inoltre si occupava di quanto succe-
deva negli ambienti alpinistici inter-
nazionali e ne dava ampie relazioni. 
I primi articoli che descrivono grandi 
ascensioni e che apparvero sulle no-
stre pubblicazioni furono in gran 
parte da lui tradotti da relazioni del 
Club alpino inglese e dei Club tede-
schi. 
Fu chiamato "apostolo dell'alpini-
smo", ma più merita di essere ricor-
dato per l'amore verso la nostra terra 
e le popolazioni maggiormente disa-
giate, per le quali si adoperò solleci-
tando interventi, consigliando e ap-
poggiando finanziariamente (sempre 
di tasca sua) l'istituzione di piccole 
industrie montane, onde sottrarre i 
montanari agli ozi dei lunghi inverni; 
molte furono le sue iniziative nel 
campo della cultura popolare, per 
l'aiuto ai giovani, l'assistenza agli an-
ziani. 
Anche prodigò i suoi sforzi, con te-
nacia, a salvaguardia dell'ambiente, 
per l'estensione della superficie bo- 

schiva, nonché per la tutela dei corsi 
dei fiumi e dei torrenti, sia per pre-
venire fenomeni alluvionali, che per 
utilizzare più proficuamente le risor-
se idriche. 
Scrive il Vigna nell'articolo apparso 
sul Bollettino n. 62, già citato: "La-
voratore instancabile, fino agli ultimi 
suoi giorni era solito dedicare tutte le 
ore del mattino a compilare articoli 
per le nostre pubblicazioni, per quel-
le dei Clubs esteri, o per i giornali 
quotidiani e, nel pomeriggio, si dedi-
cava alla lettura, specialmente di li-
bri e giornali stranieri". 
Di tanto in tanto ritornava in Inghil-
terra per brevi soggiorni, ma la sua 
mente, il suo cuore, erano nella sua 
"seconda patria", l'Italia. In età ma-
tura si stabilì definitivamente a Tori-
no e qui morì, per un ictus cerebrale, 
nella sua residenza di piazza Castello 
25. all'età di sessantanove anni. 

*** 

Parlare di Riccardo Enrico Budden a 
cento anni dalla sua scomparsa non è 
certo facile per molti motivi e, so-
prattutto, per la complessità della sua 
natura e il rispetto che ancora oggi la 
sua memoria suscita in tutti noi, soci 
del Club Alpino Italiano. Un rispetto 
che ci impone una misura persino 
nell'aggettivazione, tanto Egli si dor-
rebbe di sentirsi ricordato in termini 
che esulavano dal suo stile, fatto di 
sobrietà e compostezza tipicamente 
vittoriane. 
Poiché il corso del tempo ha ormai 
diluito i ricordi, immergendoli in una 

fatale dissolvenza, ci si deve basare, 
per giudizi e interpretazioni, sugli 
scritti rimasti, suoi e di altri, su quan-
to ancora rimane di qualche sua ope-
ra, riempiendo eventuali lacune con 
deduzioni, ipotesi, voli di fantasia. 
Attraverso la lettura delle pubblica-
zioni del nostro Sodalizio (preziosa 
miniera di informazioni e di dati), si 
viene a sapere di quanta riconoscen-
za siamo debitori al Buddendeper il 
gran numero di coloro che Egli con-
cretamente assistette, aiutò e spinse 
sulle vie della vita, operando in 
umiltà e silenzio.,Dalle relazioni, da 
rendiconti, dalle notazioni dell'epo-
ca, la sua memoria ne esce viva e 
quasi favolosa. 
E favoloso Egli era per la potente ca-
rica di umanità, di coraggio e di te-
nace fedeltà a se stesso e agli altri. 
per le elargizioni numerosissime e 
consistenti fatte a privati, a Enti, ad 
Asso0azioni, attingendo al proprio 
patrimonio, finalizzando in modo 
prevalente ogni sua iniziativa a pre-
cisi scopi di interesse sociale. 
Quel suo delicato riserbo. che talora 
pareva inaccettabile sul piano del vi-
vere comune, quel suo frequente ri-
fugiarsi nell'ombra ogni volta che gli 
sarebbe stato facile raccogliere il me-
ritato plauso, limitandosi a ricoprire 
quelle cariche, presso la Sede centra-
le o le Sezioni, che potevano sì esse-
re fonte di orgoglio legittimo, ma 
che venivano a comportare tutta una 
serie di impegni non prorogabili, da 
lui sempre assolti, erano stranamente 



in contrasto con la potenza dell'inge-
gno, con la fermezza del carattere, 
con la sua personalità, con l'acutezza 
della sua intuizione. Ricevette onori-
ficenze da Club Alpini stranieri, ri-
conoscimenti da Società e Commis-
sioni scientifiche, ed a queste, ovvia-
mente, non reputò di sottrarsi. 
Fu portatore di un senso di ferrea 
onestà, di verità, di amore per la 
scienza e per le aperture sociali. Per 
lui la verità era una sola: non conce-
piva verità plurime, non credeva alla 
possibilità di concezioni diverse dal-
le sue, e qui appare, come fatalmente 
doveva apparire, lo spirito vittoriano. 
Scrive N.Vigna, nel più volte citato 
articolo: "Solo rare volte e quando si 
sentiva fortemente contrariato, s'in-
dispettiva; e allora, rosso in viso, con 
fierezza, battendo il piede in terra, 
soleva esclamare "Sono inglese!", 
per farci comprendere che tosto o 
tardi voleva riuscire nel suo intento". 
Fin qui il personaggio ufficiale, inse-
rito a pieno titolo fra le figure emer-
genti alla ribalta delle vicende epoca-
li, con una immagine credibile e rea-
listica, ma ora vien fatto di chiederci: 
"Come era veramente, nel suo intimo 
"io", nella sua personalità più segre-
ta, nelle sue interne concezioni del 
pensiero, il londinese R.E. Budden?". 

Il reparto Evangelico del Cimitero 
Monumentale di Torino, 
ove venne sepolto Budden. 

Probabilmente non fu un uomo felice, 
nonostante che la sorte e la natura 
fossero state a lui larghe di doni. For-
se (e dico "forse" in quanto non so 
dove attingere per documentarmi) gli 
mancarono negli ultimi lustri gli af-
fetti naturali che tonificano la vita 
dell'uomo, ed è per questo che Egli 
coltivò con amore il fiore dell'amici-
zia, la comunicazione attiva e pluri-
ma, tanto da parere dispersiva, con 
persone di ogni ceto, trovando in esse 
quel conforto che gli era stato negato 
per altre vie. 
Così, lottando e creando, continua-
mente proteso verso nuovi obiettivi, il 
Budden, che mai si era piegato ad in-
dulgere a meschinità o grettezza, uscì 
da quello che è lo stato cosciente del-
la vita, a causa di un ictus cerebrale, 
solo, nella stanza dell'appartamento 
che occupava in un grande palazzo di 
Torino, in pieno centro città, nel mat-
tino del giorno 3 dicembre 1895. L'a-
gonia si protrasse per alcuni giorni, in 
stato di totale incoscienza, finché il 
definitivo trapasso avvenne nella not-
te dall'i I al 12 dicembre 1895. 
Parecchi membri del Consiglio Diret-
tivo del Club Alpino Italiano, con il 
Presidente Avv. Antonio Grober, lo 
assistettero in continuazione nelle sue 
ultime ore e si adoperarono per le 
onoranze funebri, considerando che 

• 
nessun parente vi era per occuparse- 
ne. Giunsero poi due congiunti da 
Londra. 
Una delle cose più angoscianti, l'indo-
mani della sua scomparsa, fu il pen-
siero della solitudine nella quale Egli 
si venne a trovare al momento del tra-
passo. Addolorava questa riflessione, 
perché si sapeva quanto in vita il 
Budden avesse sempre cercato, con 
ansioso desiderio, di compensare la 
sua solitudine con il calore dell'amici-
zia. 
Sul quotidiano torinese "La Stampa" 
(ex Gazzetta Piemontese) del giorno 
14 dicembre 1895 apparve un articolo 
annunciante la morte del Budden. 
Ancora su "La Stampa" di domenica 

15 dicembre 1895: "Alle ore sedici di 
ieri, 14 dicembre 1895, ebbe luogo 
l'accompagnamento funebre del Cav. 
R.E. Budden. La bara era deposta so-
vra un carro di prima classe ornato di 
quattro magnifiche corone; altre ghir-
lande inviate da numerose Sezioni del 
C.A.I. erano su di un altro carro. Poi-
ché il funebre corteo fu pervenuto al 
Cimitero, un Ministro anglicano disse 
alcune preghiere nel tempietto dei 
protestanti. Parlò brevemente il Cav. 
Grober, Presidente del C.A.I., il Prog. 
G. Jervis ed il Sindaco di Aosta". Il 
Cav. G.B. Rimini rappresentava la 
Sez. di Firenze; numerose le rappre-
sentanze di altre Sezioni e di Soc. 
scientifiche. Successivamente, sul 
medesimo organo di stampa del 16 
dicembre 1895, nella colonna dello 
"Stato civile" si leggeva: "Budden 
Riccardo Enrico — agiato — anni 69 -
piazza Castello, 25 — Torino". 
Dopo le ore sedici, in pieno inverno, 
in qualsiasi città del Nord il cielo ra-
pidamente incupisce e soltanto verso 
le montagne lontane, quando è sere-
no, ha trasparenze verdi. Il cimitero di 
Torino è situato nella parte bassa del-
la città, a poca distanza dal fiume e al 
tramonto dalle zolle smosse, fra gli 
arbusti sgocciolanti umidore, esalano 
vapori nebbiosi che disciolgono tutto 
ciò che si vede in un grigiore unifor-
me, plumbeo. 
In quel 14 dicembre non era piovuto, 
ma per tutto il giorno la temperatura 
era rimasta attorno agli zero gradi; fa-
cilmente si intuitiva il rincrudire del 
gelo notturno. Al termine della ceri-
monia era notte e la folla uscì silen-
ziosa dal sacro recinto, camminando 
su di un folto tappeto di foglie gialle, 
ansiosa di lasciare quel luogo. Attor-
no, per le vie, si accendevano i primi 
lampioni e la gente, infreddolita, si 
affrettava verso casa. 
La vita continuava. E per la nostra 
storia si individuava il brillare di una 
traccia luminosa. 

Giovanni Toniolo 
(Se:ione di Torino) 
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SPEDIZIONI 

Ladakh: 
il cammino 
di ghiaccio 
Una straordinaria traversata 
consente di visitare la regione 
dello Zanskar d'inverno, 
stagione in cui rimane inaccessibile 
per qualunque altra via 

Testo e foto di Marco Vasta e Paolo Zenatti 

N
el nord dell'India, le 
catene del Pir 
Panjal, dell'Hima-
laya, dello Zanskar 
e del Ladakh, di-

sposte parallelamente, formano tre 
vallate chiuse alle estremità da gole 
impraticabili o alti valichi. Nuove 
strade e aeroporti hanno interrotto il 
tradizionale isolamento invernale 
della valle del Ladakh, mentre il 
Lahul-Pangi e lo Zanskar rimangono 
tuttora irraggiungibili da novembre 
ad aprile. Ma una via si schiude per 
un breve momento e penetra in que-
sto scrigno di cristallo: fra gennaio e 
febbraio, il fiume Zanskar diviene im 
sentiero di ghiaccio, il Chadar, che 
mette in comunicazione la piana di 
Padum con la valle dell'Indo, insi-
nuandosi in un lunghissimo ed affa-
scinante canyon. Chi, con fatica e di-
sagio, affronta i rischi del Chadar, è 
ripagato da una esperienza unica in 
Himalaya. 
È per questo che raggiungiamo Leh 

in aereo, in tempo per assistere alle 
feste del Lo-sar, il capodanno la-
dakho. Vi partecipiamo assieme agli 
accompagnatori, cinque agricoltori 
dello Zanskar qui giunti in novembre 
prima che la neve chiudesse i passi. 
Ai primi di gennaio, in jeep, rag-
giungiamo Chiling, 28 chilometri a 
monte della confluenza fra Indo e 
Zanskar. Ci aspettano circa 130 chi-
lometri, i primi 70 nella gola imper-
corribile d'estate. Partiti in anticipo 
rispetto al momento di maggior fred-
do, già nella prima tappa incontria-
mo tratti non ghiacciati. Fortunata-
mente non sempre le pareti cadono a 
picco nel fiume, talvolta la gola si al-
larga di qualche decina di metri e 
presenta tratti di greto o depositi al-
luvionali. Quando il ghiaccio manca 
siamo costretti ad inerpicarci su ripi-
di pendii di ghiaia e sabbia. La tem-
peratura è estremamente rigida: se il 
ghiaccio cede, il malcapitato che 
sprofonda in acqua deve cambiare 
immediatamente vestiti e calzature. 

Le tappe vengono decise in base alla 
possibilità di ricdkero nelle grotte, 
cavità naturali ampliate e adattate nel 
corso dei secoli. 
Non manca la serata attorno al fuoco 
ad asciugare calze e scarpe. Più gio-
viali dei portatori nepalesi e pakista-
ni, i nostri insostituibili accompagna-
tori sono allegri contadini di monta-
gna. Sonam, Garchung, Gyatso, 
Namgyal e Tinle vegliano fino ad 
ora tarda. 
Narrano storie di caccia di frodo e 
truculenti aneddoti di cannibalismo 
fra viaggiatori bloccati nelle grotte. 
Al quarto giorno, l'ennesimo guado 
costringe ad una immersione dram-
matica. Poi la delusione... fra le pa-
reti a picco non c'è ghiaccio! Ed an-
che il ritorno è bloccato! La prospet-
tiva è attendere che il fiume ghiacci 
del tutto, forse fra qualche settima-
na! 
Sonam propone la risalita di una val-
letta laterale. Ci conduce su pendii 
instabili fra sfasciumi coperti di ne- 
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ve. Allibiti ed increduli affrontiamo 
aeree traversate in mezzacosta ta-
gliando le rigole di slavine. Dopo va-
ri tentativi, raggiunto un colle a circa 
4.600 metri ci caliamo sul ben cono-
sciuto percorso estivo. Quattro giorni 
per aggirare un breve tratto che al ri-
torno percorreremo in soli 35 minuti! 
Ci aspettano sessanta chilometri, bat-
tendo a turno la pista nella neve sem-
pre più fonda ma ora ci muoviamo 
da villaggio a villaggio: raggiungia-
mo Pidmo, Pishu, ed infine Padum. 
Quale festa! 
Il Chadar è un'avventura anche per i 
Ladakhi e, radunati attorno ad una 
potente stufa alimentata con sterco di 
yak, i portatori narrano le nostre pe-
ripezie. Abbiamo impiegato ben un-
dici giorni per raggiungere la méta 
ma ora il soggiorno a Padum si pro-
lunga di due settimane in attesa che 
il freddo, sempre più intenso, geli 
tutto il fiume. La nostra vita scivola 
lenta assieme a quella dei nostri 
ospiti. 

NELLA PAGINA A FRONTE: Tramonto a Tilat Sumdo (f. Vasta). 
QUI SOPRA: il fiume completamente ghiacciato a fine gennaio (f. Zenatti). 

SOTTO: Il Canyon del fiume Zanskar (f. Zenatti). 
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Festa del Gustor nel monastero di sTongde, riti della fertilità 
e benedizione degli animali domestici. 

ino alle nove del mattino 
la famiglia resiste al 
freddo sotto coperte e 
pelli di yak. Quando il 
sole ha scaldato l'atmo- 

sfera, c'è la colazione, poi la giornata 
scorre fra piccoli lavori di manuten-
zione come spalare il tetto dalle ne-
vicate ma anche dedicando tempo al-
le preghiere nella cappella di fami-
glia. Dalle stalle, poste a pianterreno, 
escono capre e mucche condotte al-
l'unica sorgente. I bambini vanno a 
scuola e dopo quattro ore di studio 
intenso sciamano fra le case inven-
tando sci rudimentali ed altri sempli-
ci giochi. Ma non sempre la vita 
scorre tranquilla. Improvvise e con-
citate battute di caccia rompono il si-
lenzio cristallino della valle: preda-
tori, spesso lupi, si aggirano in pros-
simità dei villaggi. 
Ed infine giunge l'interminabile not-
te con veglie prolungate fino alle 

Nella pianura di Padum una famiglia 
si avvia verso il monastero di sTongde 
per assistere alla festa del Gustor. 

quattro del mattino successivo: canti 
e danze, occasioni di incontro e di 
mondanità. Accompagnamo la fami-
glia nelle feste offerte a turno dal vi-
cinato e siamo ospiti anche del gyal-
po, il re, ultimo discendente dei so-
vrani dello Zanskar occidentale. De-
cine e decine di litri di chang, birret-
ta fermentata di orzo densa come la 
minestra di patate, ed estenuanti 
chiaccherate. 
È un momento fondamentale: il tra-
passo delle nozioni fra generazioni. 
Conoscere le tradizioni e saperle 

conservare aiuterà i giovani ladakhi 
ma essi dovranno anche saper legge-
re i mutamenti in corso e per far que-
sto occorre una maggior diffusione 
della educazione e della istruzione. 
«Solo così — ricorda il gyalpo al mo-
mento del commiato — i nostri ragaz-
zini avranno gli strumenti per cono-
scere e confrontarsi con i vostri mo-
delli di sviluppo. Altrimenti scompa- 

Temperatura: +5°, —35°. 
Periodo migliore: 
fine gennaio, inizi febbraio. 
Tempo di percorrenza: 
la carovana locale impiega sette giorni 
da Chiling (3.400 m) a Padum 
(3.600 m), km 130. 
Sistema di progressione: 
passi corti o breve scivolata. 
Attrezzatura: 
da alta montagna, insostituibili gli sti-
vali canadesi a suola gommosa morbi-
da che fanno presa sul ghiaccio. 
Rischi oggettivi: 
possibilità di rimanere bloccati nel 
canyon (solo gli abitanti dello Zanskar 
conoscono esattamente la posizione 
delle caverne). 
Soccorso: 
elicotteri «chopper» dell'Indian Air 
Force raggiungono la piana di Padum 
con difficoltà. Impossibile l'atterrag-
gio nel canyon. 
Lettura consigliata: 
Marco Vasta, Ladakh Kashnzir Zanskar, 
Calderini. 



ARTE 

La fotografia di 

BRADFORD WASHBURN 
di Paul Kallmes 

radford Washbum è il 

D 

	

	leader mondiale della 
fotografia alpina: in 

D 	oltre 60 anni di attività 
come scalatore e foto-

grafo ha portato a termine una 
straordinaria lista di imprese. 
Se il lavoro fotografico tra le 
montagne dell'Alaska è la rappre- 

11 Finsteraarhorn nell'Oberland Bernese. 

sentazione definitiva di quei grandi 
picchi. il record di ascensioni delle 
cime dell'Alaska ha pochi rivali per 
audacia e successo. Washburn ebbe 
successo sulla Alpi in un periodo in 
cui gli americani si avventuravano 
raramente oltre oceano. Nel 1926, al-
l'età relativamente giovane di 16 an-
ni, Brad scalò il Monte Bianco, il 

Monte Rosa, e il Matterhorn. Vi ri-
tornò nel 1927 per scalare di nuovo 
il Monte Bianco, e per fare con le ri-
nomate guide Alfred Couttet e Geor-
ges Charlet parecchie nuove ascen-
sioni, tra le quali la parete nord della 
Aiguille Verte. Fece inoltre le sue 
prime fotografie aeree attorno al, 
Monte Bianco. 
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el 1929 Brad ri-
tornò in Europa, 
facendo numerose 
ascensioni, senza 
guida, dei più im- 

portanti itinerari delle Alpi. Girò una 
pellicola in 16 mm di una traversata 
del Grand Charmoz e del Grepon 
con il noto fotografo francese Geor-
ge Tairraz. In riconoscimento delle 
sue imprese, venne eletto membro 
del Groupe de Haute Montagne del 
Club Alpin Frarwais. Andò di nuovo 
sulle Alpi nel 1931 e a soli 21 anni 
era tra i maggiori esperti scalatori 
delle Alpi negli Stati Uniti. 
Negli Anni '30, '40 e '50 Brad con-
dusse una serie di scalate e missioni 
esplorative in Alaska che cambiaro-

no completamente l'approccio della 
gente verso la montagna. Sviluppò 
l'uso di piccoli aerei per raggiungere 
località remote, introdusse il vero 
stile alpino decenni prima che diven-
tasse la norma, e accumulò un fanta-
stico record di prime salite in Alaska 
e nello Yukon. Sua moglie Barbara 
scalò entrambe le cime del Monte 
McKinley nel 1947. diventando la 
prima donna a salire la cima più alta 
del Nord America. Durante questi 
viaggi Washburn perfezionò conti-
nuamente la sue abilità di fotografo 
creando un portfolio di immagini 
ineguagliabili per i paesaggi alpini. 
Forse il suo maggior contributo al-
l'alpinismo è stato la diffusione di 
informazioni sui nuovi itinerari nelle 
montagne dell'Alaska come ci viene 
mostrato dalle sue fotografie. Brad 
ha ispirato dozzine di importanti sca-

late in Alaska. Una memorabile sera 
di primavera nel 1961, casa Wash-
bum a Boston ospitò la spedizione di 
Riccardo Cassin diretta alla catena 
montuosa meridionale del Monte 
McKinley, su raccomandazione di 
Brad ovviamente. 
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QUI SOPRA E A DESTRA: Cordate sul Doldenhorn, I e III. 

europei a venire in 
Alaska con un obietti-
vo importante dopo 
che il Duca degli 

Abruzzi scalò il Monte St Elia nel 
1897, il gruppo di Cassin dovette 
confrontarsi con le necessità di sop-
portare il freddo. Sebbene cassin 
avesse tenuto un'ampia corrispon-
denza con Washburn prima del viag-
gio, il gruppo imparò in modo al-
quanto rude che il Monte McKinley 
è una delle montagne più fredde del-
la terra. Riuscirono a scalare il gran-
de sperone al centro della parete sud 
del McKinley, ora noto come la cre-
sta Cassin, ma tutti patirono in una 
certa misura di congelamenti. Nono-
stante il freddo, la cresta Cassin è 
una delle più grandi vie alpine, e re-
sta passo obbligato per ogni scalato-
re ambizioso in Alaska. 

Brad ritornò in Europa nel 1957, 

1959, e 1960. applicando alle Alpi le 
capacità fotografiche che aveva per-
fezionato in Alaska. I migliori ele-

menti del suo lavoro in Alaska, le 
rappresentazioni trasparenti. la com-
posizione pulita, e l'equilibrio di 
spazio e montagna si evidenziano da 
sé, forzatamente, nelle sue fotografie 
alpine. Queste immagini catturano 
l'attenzione dell'osservatore e, meti-
colosamente, la mettono a fuoco. Per 
questa ragione scalatori, fotografi e 
anche coloro che non distinguono un 
piccone da una piccozza possono ap-
prezzare i suoi lavori. L'universalità 
di tale linguaggio è il segno di uno 
che interpreta la propria arte in modi 
che la maggioranza di noi potrebbe 
solo sperare di emulare. 
L'occhio dell'artista deve sempre 
essere pronto a cogliere l'evento giu-
sto. Nel 1960, in volo per fotografare 

il Matterhorn. Brad notò degli scala-
tori che si avvicinavano alla cima del 
Doldenhorn. Cambiando tempestiva-
mente rotta di volo creò una serie di 
fotografie che sono impareggiabili 
per l'impatto drammatico, gli ele-
menti astratti e concreti della compo-
sizion'e, e per la chiarezza della rela-
zione tra le montagne e la gente che 
le scala. Questa serie di fotografie è 
l'espressione più elevata dell'opera 
di Brad Washburn. 
Brad ha ricevuto il dovuto riconosci-
mento dai suoi colleghi. Il suo buon 
amico Ansel Adams, indiscutibil-
mente il più noto fotografo di pae-
saggi nel mondo, scrisse di lui nel 
1983: "Le fotografie aeree di Brad... 

sembrano quasi inevitabilmente, 

perfettamente composte. ...Sentiamo 

in ognuna la presenza di un occhio 

originale e altamente intelligente. 

Le fotografie sono il risultato della 
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SOPRA: M. McKinley da est. 
SOTTO: Malaspina Glacier, 
Alaska sud-orientale. 

consistente energia di mente e di spi-
rito dell'esploratore — e quindi le fo-
to significano realmente qualcosa. 
Aggiungi a questo il fatto che le foto-
grafie aeree di Brad... sono proprio 
le prime nel loro genere e sono tutto-
ra le più belle mai fatte..." 
Ancora attivo nel fotografare monta-
gne all'età di 84 anni, la prodigiosa 
energia di Brad è di esempio a tutti 
gli scalatori e fotografi. Chiunque 
pensi a un viaggio sulle montagne 
dell'Alaska, automaticamente cerca 
una fotografia di Washburn come 
supporto al progetto della scalata. 
Sette decenni di dedizione allo scala-
re e fotografare montagne lo hanno 
portato a quella notorietà che è riser-
vata a quei pochi che hanno trasfor- 

mato entusiasmo, intelligenza e dedi-
zione in forme tangibili che ispire-
ranno, educheranno e impressione-
rannd generazioni a venire. 

Paul Kallmes 
(Portland — Sezione di Biella) 

(Traduzione di Anna Maria Baratta) 

Le fotografie pubblicate in 
questo articolo sono disponibi-
li per l'acquisto tramite Panop-
tican Lab, 187 Bay State Rd, 
Boston, MA 02215, Telefono 
617-267-8929, fax 617-267-
2961. Coloro che progettano 
un viaggio in Alaska possono 
acquistare fotografie dei vari 
itinerari allo stesso indirizzo. 



SPELEOLOGIA 

Conta ben 47 grotte censite il fenomeno carsico del Monte Fenera, 
all'imbocco della Valsesia. 

QUI SOTTO: Monte Fenera, versante sud (f. R. Sella). 
IN BASSO: Grotta delle Arenarie, il camino (f. R. Sella). 

MONTE 
FENERA 

un piccolo 
grande parco 

di Renato Sella 

D
al 1987 il monte Fe-
nera è diventato un 
parco! Il comune 
viaggiatore che per 
curiosità si affaccias-

se nell'area del monte, ben difficil-
mente, oggi, riuscirebbe a giustifica-
re le motivazioni di tale fatto. 

Sul Fenera non vi sono infatti estesi 
boschi di piante rare o centenarie, 
non è possibile ammirare branchi di 
animali in libertà, non vi sono prege-
volezze architettoniche integrate nel-
l'ambiente naturale, non si possono 
ammirare né imponenti attività uma-
ne, né spettacolari fioriture... fossi- 

mo almeno in prossimità di una 
grande città lo si potrebbe considera-
re un polmone verde della stessa, ma 
Borgosesia, anche senza il Fenera, è 
già immersa nel verde! 
Allora un errore di valutazione? Una 
decisione bizzarra? Apparentemente 
sembrerebbe di sì. 



Se però, da "ricercatori" (anche di-
lettanti) cominciamo a cercare "Fe-
nera", sulle varie bibliografie, ci ac-
corgiamo subito che non è un termi-
ne raro, anzi la frequenza con cui lo 
troviamo risulta decisamente supe-
riore alla media, sia che ci si interes-
si di archeologia, sia che la geologia, 
la biologia, o la speleologia siano gli 
argomenti relativi alle nostre ricer-
che. 
Sono decine le monografie, centinaia 
gli articoli su riviste specializzate, 
innumerevoli quelli sui fogli dei 
giornali locali della Valsesia e del 
Biellese. 
Esiste allora un "Fenera segreto"? 
Ecco, lo scopo di questo articolo è 
proprio quello di cercare di spiegare 
perché il Fenera sia tanto importante 
da avere determinato l'istituzione di 
una parco: piccolo nei confini ma 
grande nei "contenuti". 

La Bondaccia, ingresso (f. R. Sella). 

3►  

Grotta delle Arenarie, sala del Campo (f. R. Sella). 
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Immaginatevi un grande lago con al 
centro un'isola, il Fenera appunto, e 
barche intente ad attraversarlo e sulle 
falesie a picco i grandi anelli a cui 
attraccare le barche, le grotte... le 
abitazioni dei barcaioli. 
Ecco come G. Fassola, nel 1672, im-
maginava fosse il Fenera dei "tempi 
antichi": 
La possibilità di trovare, inglobate 
nelle sue rocce liassiche e triassiche, 
qualche bel fossile di ammoniti o di 
crinoidi deve certamente aver ali-
mentato tali fantasie. 
Però, nel contempo, ecco svelato un 
primo elemento d'interesse. 
Non siamo certamente a Bolca o sul-
l'altipiano del Sornin; dove sui fossi-
li ci si cammina, ma il doverli cerca-
re (non per portarseli a casa) rende il 
tutto, forse. ancor più eccitante. 

Le grotte 
Secondo incontestabile e più imme-
diato punto di interesse è rappresen-
tato dalle grotte. 
Alcune fra esse sono note da secoli e 
già il Fassola, nell'opera citata, parla 
delle principali, ritenendole opere ar-
tificiali; ma probabilmente non le 
aveva viste di persona. 
Oggi il fenomeno carsico del M. Fe-
nera è ben conosciuto e sono ben 47 
le grotte elencate nel catasto. 
I grandi cavernoni del Ciutanm, del-
la Ciota Ciara, della Bondaccia ed il 
Riparo del Belvedere, tutti facilmen-
te accessibili, sono stati meta di in-
numerevoli visitatori attratti dal fa-
scino della facile avventura. 

I pozzi verticali che caratterizzano la 
Bondaccia, oltre il grande salone ini-
ziale e fino alla profondità di — 100 
metri, i cui rilievi topografici parziali 
furono realizzati da G. Mozzi nel 
1926, hanno poi rappresentato una 
palestra di progressione per genera-
zione di speleologi valsesiani e biel-
lesi. 
Oggi la grotta della Bondaccia, pur 
non essendo percorribile da chiun-
que, può essere visitata fino al fondo 
da chi abbia un minimo di esperien-
za e attrezzature speleologiche. 
La scoperta, all'inizio degli anni set-
tanta, di una protecuzione nella so-
prastante Grotta della Arenarie che 
ha portato all'esplorazione di quasi 
tre chilometri di gallerie, pozzi, for-
re, camini, strettorie e sifoni, che 
rendono questa grotta tra le più im-
portanti del Piemonte, ha poi contri-
buito a rendere ancora più speleolo-
gicamente importante il monte. 
La Gi-otta delle Arenarie è una grotta 
vera, molto tecnica e richiede, per 
essere affrontata, una buona prepara-
zione speleologica. 
Da rilevare che, nonostante il discre-
to numero di speleologi che annual-
mente visitano i rami principali, me-
no di una decina di essi ha finora 
percorso interamente gli spazi cono-
sciuti. 
Oltre alle grotte sopra descritte, il 
Pozzo di S. Quirico, la Grotta del 
Laghetto ed il Ramo della Torre del-
la Ciota Ciara meritano, per esten-
sione e per bellezza, una citazione. 
Le altre, tra le quali i "buchi" del 



Giardino delle Grotte, possono esse-
re viste da chiunque abbia un casco, 
una lampada ad acetilene, una tuta 
da meccanico (per non sporcare i ca-
pi firmati) ed un po' di spirito d'av-
ventura. 
Le grotte del Ciutarun, della Ciota 
Ciara e del Laghetto sono chiuse da 
vecchie e cadenti cancellate. 

Da anni cerco di convincere i "tuto-
ri" di queste cavità che tali cancella-
te non sono riuscite minimamente a 
fermare gli scavi abusivi ed hanno 
solo rappresentato una bruttura, un 
"allontanamento" per i potenziali vi-
sitatori delle cavità stesse. 

Ora che le cancellate sono cadenti, 
che il Parco del Fenera dispone di 
guardaparchi fissi, che la tecnologia 
può creare sistemi di protezione più 
validi delle passive cancellate, spero 
che, rimosso tutto quanto è artificia-
le, gli ingressi tornino al loro splen- 

dore originario. 

Parlando di cancellate, introduco un 
nuovo argomento d'interesse: l'ar-
chèologia. 

L'archeologia 
Verso la fine dell'ottocento, sulla 
scia delle importanti scoperte ar-
cheologiche avvenute in numerose 
altre grotte europee, ebbero inizio gli 
scavi nei depositi di riempimento 
delle grotte del Fenera. 
In tale ambito il dott. Francioni di 
Grignasco scoprì, nel torrente Ma-
giaiga presso Ara, la "famosa" man-
dibola di rinoceronte ed i depositi 
ossiferi di Ara furono considerati tra 

i più importanti giacimenti d'Italia. 
Il Francioni fu anche il primo ad im-
pegnarsi affinché il patrimonio 
scientifico, presente nei vari siti, fos-
se adeguatamente tutelato. 
Nel 1914, L.V. Bertarelli, riprenden- 

do una precedente pubblicazione di 
L. Ravelli, inserì nella Guida d'Italia 
del TCI la descrizione dei ritrova-
menti nelle grotte del Ciutarun e del-
la Ciota Ciara di resti di Ursus Spe-
laeus. 
Questo attirò sul monte frotte di col-
lezionisti in cerca di reperti e fu di-
sperso così un ingente patrimonio 
scientifico e culturale. 
A cavallo della seconda guerra mon-
diale, fu certamente C. Conti il più 
motivato dei ricercatori. 
Nacque così, all'inizio degli anni 
cinquanta, un forte impulso alle ini-
ziative locali che portarono, prima, 
alla nascita del Gruppo Arche-Spe-
leologico Borgosesiano (GASB), 
poi, alla concessione dalla Soprin-
tendenza alle Antichità del Piemonte 
di un permesso di scavo nella Grotta 
del Ciutarun al quale, oltre al Gasb 
ed al Conti, collaborarono anche gli 
Istituti di Geologia e di Antropologia 
dell'Università di Torino. 
F.G. Lo Porto. a conclusione delle ri-
cerche e sulla scorta dell'imponente 
quantità di reperti paleontologici e 
dei pochi manufatti litici riportati al-
la luce, ipotizzò. prima segnalazione 
del genere in Piemonte, la presenza 
di "Musteriano Alpino". 
La scoperta suscitò scalpore e le ri-
sultanze furono soggette a critiche 
finché, nel 1964, il ritrovamento, da 
parte dell'Istituto di Antropologia di 
Torino, di frammenti di ossa crani-
che all'imboccatura della Ciota Cia-
ra permise di confermare l'ipotesi 
del Lo Porto. 
Negli anni successivi, sotto la dire-
zione del prof. F. Fedele dell'Istituto 
di Antropologia dell'Università di 
Torino, in collaborazione con il 
Gasb, venne avviato uno studio che 
si prefiggeva lo scopo di ricostruire 
l'ambiente in cui i cacciatori del 
Monte Fenera attesero le loro norma-
li occupazioni. 
La ricerca si sviluppò inizialmente 
all'interno della Ciota Ciara, per 
spostarsi successivamente nei vicini 
depositi del Riparo del Belvedere. 

Grotta delle Arenarie, sommità del pozzo delle concrezioni (f. F. Calzaduca). 
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Giardino delle Grotte di Ara, arco naturale (f. R. Sella). 

Gli studi condotti dal prof. Fedele 
portarono alla pubblicazione, nella 
prima metà degli anni settanta, di 
un'imponente mole di dati. 
Sicuramente sono i ritrovamenti 
preistorici quelli che hanno reso, più 
celebre il M. Fenera. Migliaia sono i 

reperti trovati, i più antichi dei quali 
risalgono probabilmente a 50.000 
anni fa, cioè al Paleolitico medio. Il 
Piemonte è povero di memorie del 
Paleolitico: bisogna tener presente 
che da un milione d'anni a questa 
parte le valli alpine sono state cicli-
camente occupate da grandiosi 
ghiacciai che giungevano fino alla 
pianura: l'ultima glaciazione, chia-
mata Wiirm, è durata da 80.000 a 
10.000 anni fa, pur con fasi alterne 
di relative espansione e contrazione. 
È difficile che i reperti archeologici 

possano resistere all'avanzata del 
ghiaccio. Né sorte migliore possono 
avere eventuali reperti della pianura: 
se ci sono , sono coperti da decine di 
metri di materiali alluvionali. La pia-
nura piemontese infatti è di forma-
zione recentissima, dovuta all'accu-
mulo di alluvioni scese dalla monta-
gna, particolarmente numerose al 
termine della glaciazione. 
Le grotte sono un vero scrigno natu-
rale ove i depositi lasciati dall'uomo 
sono difesi dagli agenti distruttivi 
naturali e si conservano quindi per 
tempi lunghissimi. Ecco perché le 
grotte del M.Fenera sono particolar-
mente ricche di reperti che datano 
proprio dell'epoca wiinniana. 
La ricerca, nonostante i successi 
conseguiti. non venne però conclusa 
e, da allora, nonostante l'impegno 
del prof. F. Strobino e gli sporadici 
ritrovamenti di reperti potenzialmen-
te importanti, pare che nulla di "de-
terminante" sia più venuto alla luce. 
Da rimarcare tuttavia la ricerca e la 
raccolta, curata dal prof. Strobino, in 
un piccolo ma funzionalissimo mu-
seo in Borgosesia, di una parte dei 
reperti strappati al Fenera e dispersi 
in numerose "collezioni private". 

Altri campi di interesse 
Non meno importante risulta la sto-
ria delle ricerche biologiche le cui 
pubblicazioni coprono l'intero perio-
do "bibliografico" preso in esame. 
Si potrebbe parlare del Titanethes fe-

nerensis Parona o di Alpiuniscus, 

ma, non possedendo le conoscenze 
sufficienti per illustrare 150 anni di 
ricerche e di scoperte, suggerisco, a 
chi le ha, di impegnarsi in tal senso: 
servirebbe certamente a colmare una 
lacuna. 
Ma anche a chi conoscesse tutta la 
letteratura sulla biologia del M. Fe-
nera, mancherebbero delle informa-
zioni interessanti, perché il monte ci 
ha fornito in tempi recentissimi una 
notizia che dovrà essere oggetto di 
ulteriore studio. 
Il M. Fenera è l'unico sito in Italia. 

per quanto ci consta, in cui è presen-
te la Cicogna nera (Ciconia Nigra). 

un migratore rarissimo e quasi scom-
parso da tutto il mondo. Qui è stata 
avvistata nel 1993 e l'anno seguente 
si è avuta la certezza che ha nidifica-
to, scegliendo i boschi del nostro 
monte quale posto tappa nel suo lun-
go viaggio verso l'Africa. 
Non si può chiudere questa rassegna 
senza citare gli studi idrologici rea-
lizzati dal Gruppo Speleologico 
Biellese del CAL che hanno portato 
ad una mappatura dei percorsi ester-
ni ed ipogei delle acque del Fenera. 
Nonostante tutto questo, il Fenera 

non ha ancora svelato interamente i 
suoi segreti, siano questi archeologi-
ci, biologici o speleologici. 
In archeologia è finora mancato il re-
perto più atteso: la sepoltura umana. 
In biologia manca uno studio organi-
co e sistematico dell'area. 
In geologia esistono solo analisi pe-
trografiche legate alla superficie, 
mentre lo studio della tettonica po-
trebbe svelare i meccanismi genetici 
sulla formazione e sviluppo delle va-
rie cavità. 
In speleologia le.aspettative ancora 
possibili riguardano il collegamento 
Bondaccia - Arenarie e l'accesso al 
collettore meridionale.... 
L'Ente Parco sta inoltre operando 

per sistemare al meglio i sentieri, per 
selezionare la qualità della vegeta-
zione. per favorire la reintroduzione 
di animali un tempo massicciamente 
presenti nell'area del monte e per 
garantire percorsi interessanti sia per 
il semplice curioso, sia per lo studio-
so. 
....quanta storia, quanti interessi. 

quanta passione in pochi chilometri 
quadrati di superficie! 

Renato Sella 
(Gruppo Speleologico Biellese. 

Sezione di Biella) 
Nota: 
La bibliografia generale del Monte Fene-
ra, con aggiornamento 1988, è stata pub-
blicata sulla Rivista Orso Speleo Biellese 
n° 15 del 1989 e può essere richiesta al 
Gruppo Speleologico Biellese-C.A.I.-
Via P. Micca, 13 - 13051 Biella 
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Come arrivarci 
Borgosesia è raggiungibile in 
poco meno di mezz'ora d'auto 
dalle uscite dei caselli autostra-
dali di Greggio, sulla Milano-
Torino, e di Romagnano, sulla 
Gravellona-Voltri. É altresì rag-
giungibile, in circa un'ora, dai 
capoluoghi provinciali di Nova-
ra, Vercelli e Biella. 
Numerosi sono i sentieri che per-
corrono il Monte Fenera, i più 
importanti dei quali, recente-
mente segnati e ben ristrutturati 
dall'Ente Parco si diramano dai 
centri di Fenera S.Giulio, Ara e 
dalla Colma di Valduggia. 
I più, speleologicamente, impor-
tanti sono quelli che raggiungo-
no l'area indicata, sulla carta 
IGM, come località "Grotte". 
Vi si può accedere da S. Giulio, 

2505: Bondaccia 

2509: Arenare 

(da R. Sella) 

in circa tre quarti d'ora di ripi-
dissima salita, o dalla Colma di 
Valduggia in un'ora di percorso 
praticamente in quota. 
Va tuttavia rilevato che per l'in-
gresso alle cavità di facile per-
correnza, quali il Ciutarun o la 
Ciota Ciara, chiuse da cancella-
te, occorre richiedere l'autoriz-
zazione all'Ente Parco del Fene-
ra - fr. Ara di Grignasco - tel.: 
0163/418434. 
Le altre grotte richiedono invece 
una specifica preparazione spe-
leologica. 
Simpatico ed interessante geolo-
gicamente è pure il "Giardino 
delle Grotte" di Ara ove si può 
ammirare un bell'arco naturale 
sul torrente Magiaiga ed una se-
rie di piccole cavità, tra di loro 
collegate, in parte percorse da 
detto torrente. 

Le grotte principali del Monte Fenera 
Nome Comune Lungh .  Dislv. 

Grotta delle Arenarle Borgosesia 3000 m -143 
Buco della Bondaccia Borgosesia 500 m -101 
Ciota Ciara Borgosesia 202 m +39 
Pozzo di S. Quirico Borgosesia 120 m -33 
Ciutarun Borgosesia 66 m +13 

SOTTO: M. Fenera, sentieri e grotte principali. 

A DESTRA: Sezione e pianta del Buco della Bondaccia. 

(da "Grotte del Piemonte", dell'Associazione Gruppi Speleologici 

Piemontesi, disegni originali di Cossutta). 

IL MONTE FENERA E LE SUE GROTTE 
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ESCURSIONISMO - AMBIENTE 

Il sentiero delle felci 
Testo e foto di Mario Soster 

n percorso naturalistico può essere caratterizzato dalle 

peculiarità più disparate che a volte possono avere aspetti di 

rarità e anche di unicità, oppure da un insieme di 

particolarità sulle quali si evidenzia la più vistosa, la più 

interessante, o quella eccezionale. 

Così è anche per il Sentiero delle 
felci, un itinerario valsesiano di me-
dia valle, dove accanto alle varie 
componenti ambientali, vegetali e 
faunistiche, tutte di notevole interes-
se, spicca la presenza costante di nu-
merose Pteridofite, piante che nel 
linguaggio comune sono sinonimo di 
felci, comprendendo nel loro insieme 
oltre alle filicine vere e proprie, an-
che i licopodi. le salaginelle, gli 
equiseti e gli isoeti. 

Ma non è la quantità, non certo ecce-
zionale e per di più irregolarmente 
distribuita, intesa come numero di 
individui prevalente sugli altri vege-
tali, che giustifica l'appellativo ac-
cordatogli. Si incontrano di frequente 
anche altrove, sia sulle Alpi che su-
gli Appennini, consorzi di queste 
piante formati spssso da poche spe-
cie oppure da una sola, in un grovi-
glio tale di individui da ostacolare e 
rendere difficoltoso il procedere, che 
a buona ragione potrebbero fregiarsi 
di questo appellativo. 
Il «Sentiero delle felci» valsesiano è in-
vece caratterizzato da una estesa va-
rietà di specie, sottospecie e ibridi, tale 
da oltrepassare una trentina di taxa, al-
cuni dei quali di notevole interesse per 
la loro rarità e bellezza, tanti per un 
percorso che si snoda per 5-6 km. 

Un tratto del percorso. 

La località 
Il «Sentiero delle felci» è un percor-
so quasi interamente boschivo. 
Si trova in Val Sermenza, solco val-
livo percorso dal torrente omonimo, 
affluente di sinistra del fiume Sesia, 
nel comune piemontese di Bocciole-
to, in provincia di Vercelli, distante 
14 km. da Varallo, capoluogo della 
Valsesia. Si snoda interamente sulla 
sponda idrografica destra del torren- 

• '2* 



te suddetto, con partenza da Boccio-
leto m 667 e arrivo a Fervento m 
798, sua frazione più distante, dopo 
aver attraversato altre due piccole 
frazioni quasi disabitate: Casetti e 
Palancato e alcuni alpeggi semiab-
bandonati o abbandonati da molto 
tempo, con pascoli scomparsi, assor-
biti dalla boscaglia, in un saliscendi 
che nel punto più elevato tocca 1267 
m, percorrendo i fianchi settentriona-
li della costiera montuosa dividente 
la valle principale da quella seconda-
ria con inizio da Cima Selvetto m 
1186, prosecuzione col Pizzo o Pun-
ta della Terruggia m 1467 e termine 
al Pizzetto m 1571. Indi, attraversata 
la stretta gola finale della Val Chiap-
pa, ancora il fianco nord-orientale 
delle Piane Grandi di Fervento, su-
perando i numerosi avvallamenti che 
incidono la dorsale acclive e in parte 
dirupata. 
Come è intuibile, l'esposizione è ini-
zialmente a settentrione e nella parte 
terminale a oriente, con un notevole 
ombreggiamento soprattutto nelle 
stagioni di inizio e fine anno. L'itine-
rario si può percorrere anche in sen-
so inverso a quello descritto, parten-
do da Fervento. In tal caso le indica-
zioni di destra e sinistra, salita e di-
scesa, vanno interpretate nel modo 
opposto a quello descritto. 

A DESTRA: Polystichum braunii. 
QUI SOTTO: L'Alpe Cuna in Cima. 

berghi e ristoranti e sono collegate 
con Varallo con autobus di linea. 
Il «Sentiero delle felci» è percorribi-
le in ogni periodo dell'anno, salvo 
che nei periodi invernali con forte 
innevamento. Per osservare le felci 
nel loro rigoglio. il periodo migliore 
va da giugno a settembre. ma bello è 
anche il percorso fatto in primavera 
con una stupenda fioritura delle spe-
cie di sottobosco, dal mughetto all'a-
nemone fegatella. dalla primula alla 
dentaria. ecc., per finire alla esube-
rante fioritura degli arbusti e degli 
alberi. Nell'autunno è l'esplosione 
dei colori che preludono al letargo 
delle piante e le macchie scarlatte 
dei frutti dei sorbi e delle rose di 
macchia a farlo apprezzare. 

Entragibe le località di partenza e ar-
rivo del percorso sono dotate di al- 
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L'itinerario 
Dal centro di Boccioleto, attra-
verso una gradinata, si scende 
verso il ponte sul torrente Ca-
vaìone, e poco prima, sulla de-
stra, si imbocca il sentiero n. 
372 che conduce all'Alpe Ca-
vurgo Superiore. Portatisi sulla 
sponda del Sermenza, si passa 
dall'altro lato su un ponte in fer-
ro, indi si inizia a salire. Al pri-
mo bivio si prende a destra rag-
giungendo il prato della Pianel-
la. Lo si attraversa piegando a 
destra ed entrando nel bosco nei 
pressi di un piccolo rivolo. Slan-
ciati alberi di abete rosso, rove-
re. castagno, acero montano, on-
tano bianco e tiglio (la specie 
arborea più diffusa) ci sovrasta-
no e ci accompagnano lungo il 
cammino. Si entra in un vallon-
cello e ignorando un bivio a si-
nistra si raggiunge il Rio della 
Dieta che corre incassato tra alte 
e scoscese sponde ricoperte fit-
tamente da muschi ed epatiche. 
Trascurando ancora un altro 
sentiero a sinistra si passa il ru-
scello su ponte in cemento 
uscendo sui prati, in parte invasi 
da arbusti per l'abbandono del-
l'attività agricola, preludenti alla 
piccola e ridente frazioncina di 
Casetti m 717. In lieve salita la 
si raggiunge passando nel mez-
zo di alcune case rurali «a 
ghiaccio», caratteristiche della 
zona, portandosi nei pressi della 
linda chiesetta situata nella parte 
bassa dell'abitato (ore 0.20). 

Trattandosi di un percorso dedica-
to alle felci è d'obbligo soffermarsi 
più diffusamente su queste piante, 
puntualizzando i punti ove ogni 
singola specie è più facilmente os-
servabile. Poche hanno un nome 
volgare. dovrò giocoforza nella 
descrizione riferirmi al loro nome 
scientifico in latino che ai più riu-
scirà di difficile lettura. 
Questa prima parte del percorso è 
caratterizzata dalle presenza delle 
seguenti specie di pteridofite 
Asplenium trichomanes ssp. tri-
chomanes, Asplenium trichoma-
nes ssp. quadrivalens (Erba ruggi-
nina o Falso Capelvenere) e Poly-
podium vulgare (Felce Dolce o 
Falsa Liquirizia), abbondanti sulle 
spallette del ponte sul Sermenza. 
Più avanti si incontrano Dryopte-
ris filix-mas (Felce maschia), 
Athyrium filix-femina (Felce fem-
mina), Cystopteris fragilis. 

All'ingresso del bosco, nei pressi 
di una pozza d'acqua, si notano 
esemplari di Equisetum arvense 
(Coda cavallina): all'interno, ol-
tre alle già citate Felce maschia e 
Felce femmina, Dryopteris affinis 
ssp. borreri, Dryopteris affinis 
ssp. cambrensis. Dryopteris ex-
pansa, Oreopteris limbosperma e 
Phegopteris connectilis. 
Presso il ponticello del Rio della 
Dieta vale la pena di scendere nel 
greto e. destre¢ciandosi tra i mas-
si, risalirlo per breve tratto. Sui 
versanti erri e scoscesi si possono 
osservare Asplenium viride e, 
soprattutto Polystichum aculea-
tum (Felce maschia minore), 
Polvsticum braunii. e assai inte-
ressante. l'ibrido sterile tra i due. 
Polistichum x lurssenii .  
Nel prato umido e torboso sotto-
stante Cavetti. a destra del sentie-
ro, è visibile una bella colonia di 
Equisetum sylvaticum. il può bel-
lo ed elegante degli equiseti della 
nostri, flora, con fusti piumosi e 
leggeri, mescolato a Felce femmi-
na. Sui muretti a secco a monte 
del sentiero che precedono le pri-
me case di Casetti ancora Erba 
rugginina e Cystopteris fragilis. 

Dalla chiesetta di Casetti si 
prende ora in discesa la mulat-
tiera che conduce al capoluogo. 
Con alcuni zig-zag accosta alla 
sinistra una bella pecceta artifi- 

ciale (proveniente da piantagio-
ne), con abeti rossi di notevole 
mole e altezza, mentre in basso 
si vede scorrere il torrente Ser-
menza. 
Giunti all'ultimo tornante la si 
abbandona procedendo sul sen-
tiero che prosegue diritto fian-
cheggiando sempre la pecceta. 
Al di là del torrente si possono 
intravedere i ruderi della «Fab-
brica», un insolito opificio che 
produceva chiodi, attiva in pe-
riodo prebellico. 
Si entra nella forra del Rio della 
Pissa con bella cascatella in pe-
riodi di piovosità e. guadatolo. 
si prosegue nel bosco per rien-' 
trare subito in un altro vallone 
più ampio e profondo: quello 
del Rio della Cuna. È curioso 
notare qui. alcuni alberi annosi e 
contorti di Robinia pseudoaca-
cia, assolutamente in un am-
biente a loro non confacente. Su 
uno di essi, vivono come epifite. 
alcune felci della specie Polypo-
dium vulgare (Falsa liquirizia). 
Si guada questo nuovo corso 
d'acqua rientrando subito nel 
bosco, dapprima di conifere 
(prevalenza di abete rosso, chia-
ramente di origine artificiale per 
la presenza di precisi confini) e 
poi latifoglie con le medesime 
essenze incontrate in preceden-
za ma con evidente predominio 

di tiglio. 
Si sale gradatamente prendendo 
quota incontrando alcune baite 
sommerse dalla vegetazione ar-
borea, ormai abbandonate al lo-
ro destino., sbucando sull'Alpe 
Cuna in Cima m 785, questa an-
cora frequentata, con bella vi-
sione panoramica su Boccioleto. 
Rossa e numerose loro frazioni. 
Di fronte, sulla sponda opposta. 
si innalza il monolito detto 
«Torre delle Giavine», vinto al- 
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A SINISTRA: Il Valloncello della Pisa. 
QUI SOTTO: Alpe Otra di Piaggiogna. 

pinisticamente solo sessant'anni 
fa da Negri e Castiglioni, ora 
conosciuta e frequentata pale-
stra di roccia. 
Una traversata dapprima pia-
neggiante e poi in discesa sul 
pendìo boscoso, scosceso e ripi-
do della montagna, ci conduce 
alla cascina di Otra di Piaggio-
gna e immediatamente all'im-
bocco della più ampia Val 
Chiappa. 
In questo punto il torrente omo-
nimo ha inciso profondamente 
la roccia prima di sfociare nel 
Sermenza. Su stretto ponte in 
ferro e cemento si raggiunge la 
mulattiera posta sul versante 
idrografico sinistro, conducente 
alla frazione Piana all'interno 
della Val Chiappa. 
Si svolta a destra e si affianca 
quello che rimane di un altro 
vecchio opificio mosso dalle ac-
que del torrente, giungendo al 
bel ponte in pietra sul Sermenza 
che non si attraverserà. Da esso 
ci appare in alto, sull'altro ver-
sante, la frazione di Piaggiogna 
con le case adagiate lungo il ri-
pido pendio. Alle nostre spalle 
invece, sopra la rupe non visibi-
le, si trova Palancato, l'ultimo 
nucleo rurale che incontreremo 
prima di concludere il nostro iti-
nerario a Fervento. 
Da Casetti a qui, ove ora ci tro- 

viamo, abbiamo impiegato circa 
un'ora di cammino. 

La discesa da Casetti ci porta a 
fare la conoscenza con tre specie 
interessanti visibili ai lati della 
mulattiera: Blechnum spicant. 
Matteuccia struthiopteris. (Felce 
penna di struzzo) e Dryopteris re-
mota. Le prime due hanno fronde 
morfologicamente diverse sulla 
stessa pianta, le centrali (fertili). 
sono più strette, più lunghe nella 
prima, più corte nella seconda. 
portano gli organitlella riprodu-
zione: sori e spore: le laterali in-
vece, circondanti le fertili sono 
più larghe e mancano degli orga-
ni sopraddetti. La terza, Dryopte-
ris remota è la specie più rara in 
senso assoluto in Italia, rinvenuta 
a tutt'oggi, solo in Valsesia e in 
un'altra località del Varesotto. 
La Valsesia la annovera, oltre che 
qui in Vai Sermenza. anche nella 
valle principale e in quella tribu-
taria del torrente Mastallone. 
Si può notare in un piccolo grup-
petto di cespi sotto e sopra la mu-
lattiera, appena passato il primo 
ruscelletto che si incontra. Poi 
ancora, a monte della mulattiera 
e all'interno della pecceta, si no-
tano abbondanti alcune specie 
della famiglia aspidiacee: Gym-
nocarpion dryopteris. Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris expansa, 
Dryopteris dilatata e l'ibrido tra 
quest'ultime due Dryopteris x am- 

brosae. oltre a molte di quelle ci-
tate nella prima parte del percor-
so. In fondo alla discesa appare 
anche la Felce aquilina (Pteri-
dium aquilinum), specie cosmo-
polita e infestante, presente ovun-
que, ma in questo luogo abbastan-
za limitata di numero e anche co-
me superficie occupata. Poi anco-
ra: Oreopteris limbosperma (si-
mile alla Felce maschia ma di-
stinguibile senza ombra di dubbio 
per la disposizione di sori lungo il 
margine dei lobi). Phegopteris 
connectilis e Felce femmina. 

All'interno della forra del Rio del-
la Pissa, anch'essa grondante ac-
qua da ognidove, sono i muschi e 
le epatiche a farla da padroni, 
tutto tapezzando con una crescita 
rigogliosa. Su tutti, appariscente e 
simile alle felci si nota Thuidium 
tamariscinum. Tra le epatiche e i 
muschi, con un po' di attenzione, 
si può notare una piccola pterido-
fita appiattito contro il terreno e 
la roccia: Selaginella helvetica. 
Anche la forra del Rio della Cu-
na, più ampia, si presenta con le 
stesse caratteristiche e la vegeta-
zione è molto rigogliosa. 
Rientrando nel bosco, che prece-
de e che segue l'alpe Cuna in Ci-
ma, ritroviamo le stesse specie ci-
tate per la prima parte del percor-
so, poiché l'ambiente è il medesi-
mo, con l'aggiunta però di una 
piccola colonia di Osmunda re- 

galis, specie protetta, nel ruscel-
letto situato dopo le baite nel bo-
sco, prima di raggiungere l'alpeg-
gio. 



Ponte di Piaggiogna e Santuario della Madonna del Sasso. 

Il Santuario della Madonna del Sasso. 

Nell'altra Alpe, Otra di Piaggio-
gna che precede l'ingresso alla 
Val Chiappa, colonie di Polypo-
dium vulgare (Felce dolce). pen-
dono dalle rocce che l'attorniano. 
Ai lati del ponte che scavalca il 
torrente Chiappa si possono nota-
re ancora Polysticum aculeatum 
e Felce maschia. Varrebbe la pe-
na di risalire, anche di poco la 
Val Chiappa, anch'essa ricchissi-
ma di felci, in particolare della 
bella Matteuccia struthiopteris 
ma il nostro itinerario prende di-
rezione opposta. 
Il breve tratto fino al ponte di 
Piaggiogna è caratterizzato da 
Athyriacee. Aspidiacee e Polypo-
diacee delle specie già descitte. 

Si riprende il cammino lungo l'i-
tinerario contrassegnato col n. 
377 conducente alla Bocchetta 
di Bià. La mulattiera è agevole e 
larga, ombreggiata da alti alberi. 
Il fitto sottobosco è composto 
da aglio orsino, gigaro, ortica, 
streptopo e asparago selvatico 
(Auruncus dioicus). Sulle pareti 
rocciose alla nostra sinistra pen-
dono primule irsute e sassifra-
ghe (Saxifraga cuneifolia et 
rotundifolia). Superato un tor- 

affreschi sulla facciata; precede 
le case tutte di pregevole fattura, 
molte delle quali con dipinti a 
carattere religioso sui muri peri-
metrali. Attraversata la piazzetta 
con la fontana, si sale uscendo 
dal paese, circondati da altri 
prati che denotano l'incuria ed il 
graduale abbandono delle coltu-
re originali: veratri e felci li 
stanno invadendo. 
Rientrati nel bosco si prosegue 
trascurando tutte le deviazioni 
che si staccano alla nostra sini-
stra: portano a vari alpeggi spar-
si sul fianco della montagna. Sia 
a destra, sia a sinistra, si incon-
trano alcune cappellette in suc-
cessione a mo' di Via Crucis, 
nude e spoglie di ogni affresco 
che pur in passato esisteva (lo 
denota in alcune la presenza di 
frammenti di intonaco colorato); 
ci sono anche delle baite abban-
donate, semisepolte dalla vege-
tazione. A quota 1010 m circa la 
mulattiera diventa per breve 
tratto pianeggiante e al bosco di 
latifoglie si sostituisce l'abetaia 
quasi pura ad abete bianco 
(Abies alba). 
Da qui, si diparte sulla destra il 
sentiero che in discesa ci porterà 
a Fervento. Però prima vale la 
pena di salire ancora per circa 
mezz'ora fino al Santuario della 
Madonna del Sasso m 1267. 
Dopo aver sorpassato l'Alpe 
Fraghè m 1030 con bell'affresco 
sulla facciata prospiciente la 

mulattiera (è interessante rileva-
re la consuetudine dei bocciole-
tesi di ornare, oltre le abitazioni 
principali, anche quelle tempo-
ranee degli alpeggi con affreschi 
a carattere religioso, rinvenibili 
numerosi, seppure in stato di de-
grado per il quasi totale abban-
dono della pratica della monti-
cazione), si sale con numerosi 
tornanti all'interno della bella 
abetaia in un silenzio irreale, 
rotto dal canto degli uccelli e 
dal fruscio del loro volo da un 
albero all'altro. Superate le ulti-
me cappellette appare infine il 
Santuario, posto sotto pareti 
precipiti. 
Questo luogo di fede venne edi-
ficato nel XIII secolo, in seguito 
alla apparizione della Madonna 
ad alcune pastorelle che colà pa-
scolavano il gregge. Dapprima 
fu solo un'effige sulle pareti roc-
ciose, poi venne costruito un 
modesto oratorio che per l'insta-
bilità delle fondamenta crollò. 
Subito ne venne costruito un al-
tro che subì la stessa sorte, poi 
un altro ancora, travolto nel 
1901 da una valanga. L'attuale 
chiesa è stata edificata nel 1907. 
Accanto vi sono altri edifici uti-
lizzati in passato per ritiri spiri-
tuali. Dal piazzale antistante, so-
stenuto da un alto muro, si gode 
uno stupendo panorama sul fon-
dovalle con in evidenza Boccio-
leto e Rossa. La grandiosità e la 

nante si transita sotto la rupe 
che ospita le case di Palancato 
uscendo sui prati, purtroppo in-
festati da rovi e ortiche, sotto-
stanti la chiesetta del villaggio. 
Questa è graziosa con piacevoli 
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severità dell'ambiente incutono 
un senso di timore e di rispetto. 
Qui ci fermiamo: è il punto più 
elevato del nostro itinerario. 
Il proseguimento offrirebbe al-
tre possibilità escursionistiche 
interessanti, compresa quella di 
raggiungere Fervento, la nostra 
meta, con un altro percorso, 
però più lungo ed impegnativo, 
allontanandoci dalle nostre in-
tenzioni di premessa, percorso 
che tuttavia si potrà fare in altra 
occasione. Ritorneremo quindi 
sui nostri passi fin sotto l'Alpe 
Fraghè, a quota 1010 m, ove 
svoltando a sinistra ci immette-
remo nel sentiero che zigzagan-
do all'interno dell'abetaia ci por-
terà al fondovalle. 
Percorse alcune centinaia di me-
tri si incontra sulla destra un 
sentiero che proviene da Palan-
cato e che si ignora. Proseguen-
do si attraversa un ruscello e si 
giunge all'Alpe Orlungo m 934, 
anch'essa da lungo tempo ab-
bandonata e riconquistata dal 
bosco. Deviando a sinistra si en-
tra nell'angusto valloncello del 
Rio delle Fontane scendente dal 
Santuario. 
Lo si guada, avendo a monte 
una cascatella poi, sulla sponda 

Opposta, si prosegue in un mo-
desto saliscendi e quindi in pia-
no. Attraversati alcuni macereti 
si raggiunge, a quota 889 m, a 
monte dei prati di Otra di Fer-
vento, un'altra chiesetta solitaria 
nascosta tra gli alberi dedicata a 
S. Antonio con affreschi sulla 
facciata di pregevole fattura. 
Un ultimo tratto in discesa nel 
fitto e cupo bosco di abeti bian-
chi ci porta in riva al Sermenza, 
che si valica su di un bel ponte 
ad arco e dopo alcune centinaia 
di metri siamo nel centro di Fer-
vento, ove termina la nostra 
escursione. 

La parte iniziale della mulattiera 
per Palancato ha sul lato sinistro 
una parete rocciosa grondante 
acqua quasi in ogni stagione del-
l'anno, colonizzata oltre che da 
numerose fanerogame, in partico-
lare da muschi, epatiche e licheni. 
Per le pteridofite notiamo: Felce 
femmina, Felce dolce, Cystopte-
ris fragilis, Phegopteris connecti-
lis, Dryopteris affinis ssp. 
borreri, Asplenium trichomanes 
ssp. trichomanes e alcuni cespi 
della rara Woodsia alpina. 
Ai lati della mulattiera ombreg-
giata da alberi di tiglio, acero 
montano, frassino, rovere, ontano 

bianco, pioppo tremulo, castagno, 
betulla. salicone e ciliegio trova-
no l'ambiente ideale: Felce ma-
schia, Dryopteris expansa, 
Dryopteris dilatata. Dryopteris x 
ambrosae, Dryopteris carthusia-
na, Dryopteris affinis ssp. cam-
brensis. Dryopteris affinis ssp. 
borreri 	e 	Oreopteris 
limbosperma. 
A Palancato si possono osservare 
invece specie muricole e rupicole 
nei muretti e nelle fontane quali 
Cystopteris fragilis. Felce dolce. 
Asplenium trichomanes ssp. tri-
chomanes. Asplenium trichoma-
nes ssp. quadrivalens. Asplenium 
septentrionale. 
Usciti dal villaggio e nuovamente 
nel bosco ancora le già nominate 
specie della sottostante mulattiera 
di Palancato. 
Dall'Alpe Fraghè al Santuario 
della Madonna del Sasso, all'om-
bra di abeti bianchi diritti come 
colonne sono le Dryopteridacee e 
le Athyriacee le specie più diffuse 
con forte presenza di Dryopteris 
dilatata e Felce femmina. 
Sulle rocce delle pareti che attor-
niano il Santuario notiamo: 
Asplenium trichomanes ssp. tri-
chomanes. Asplenium ruta-mura-
ria, Asplenium septentrionale, 
frammiste alla primulacea Andro-
sace vandellii dai nivei cuscinetti 
pelosi. 
Nuovamente all'Alpe Fraghè al-
l'interno dell'abetaia ricca di spe-
cie della famiglia delle Aspidiacee 
è ancora possibile l'incontro con 
la rara Dryopteris remota. 
Usciti dalla forra del Rio delle 
Fontane si incontrano specie più 
eliofile. Ricompaiono le Asplenia-
cee: Asplenium trichomanes ssp. 
trich., Asplenium adiantum-ni-
grum, Asplenium septentrionale. 
Nei macereti che precedono Otra 
di Fervento esplode una ricchissi-
ma vegetazione a Polypodium 
vulgare che colonizza coi muschi 
e i licheni il caos di macigni che 
la montagna si è scrollata di dos-
so. Tra essi si rinviene anche: 
Cryptogramma crispa. Dryopteris 
carthusiana. Polystichum lonchi-
tis. 
Oltrepassata la chiesetta di S. An-
tonio la scura abetaia offre nuo-
vamente ospitalità alla specie 
amanti dell'ombra, così ricom-
paiono specie del genere Dryopte-
ris, Polystichum e Athyrium già 
menzionate. 
Siamo alla conclusione della no-
stra escursione: ancora pochi mi-
nuti tra prati e poi rocce rotte, so-
venti grondanti acqua, ci accom- 

pagna una rigogliosa presenza di 
Dryopteris affinis nelle ssp. cam-
brensis e borreri. felce maschia e 
felce femmina ai lati della mulat-
tiera mentre dalle rocce pendono 
le fronde dei Polypodium e delle 
Cystopteris. 

Mario Soster 
(Sezione Varallo) 
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Frazione Palancato. 
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Le Pteridofite 
All'apice della scala evolutiva del 
mondo vegetale troviamo le Cor-
mofite, includenti: Angiosperme, 
Gimnosperme e Pteridofite. nono-
stante quest'ultime, propagandosi 
per spore, non abbiano una ripro-
duzione con nozze evidenti come 
nei gruppi vicini. Tuttavia la loro 
struttura fisica è completa e del 
tutto ad esse somigliante, con ra-
dici, fusti e foglie e con la presen-
za dei vasi conduttori della linfa. 
Le Pteridofite e tra esse la Classe 
Filicopsida (le Felci), hanno in co-
mune con le Briofite (epatiche, 
sfagni e muschi), l'alternanza del-
le generazioni. 
Anche la struttura dell'organo 
femminile è simile, e per entram-
be le divisioni, prende il nome di 
archegonio. In passato, Pteridofite 
e Briofite erano riunite in un uni-
co gruppo denominato Archego-
niate. La successiva separazione è 
giustificata dal fatto che le Pteri-
dofite sono piante fornite di un ve-
ro e proprio sistema vascolare 
mentre le Briofite sono piante cel-
lulari. Inoltre nelle Pteridofite, 
contrariamente a quanto avviene 
nelle Briofite, lo sporofito prevale 
in dimensioni sul gametofito. 
Le Pteridofite rappresentano quin-
di il ponte di passaggio tra le così 
dette piante inferiori e le più evo-
lute Spermatofite, cioè le piante 
munite di fiori e quindi con la ri- 

Osmunda regalis. 

produzione effettuata mediante 
semi. Le Felci indigene sono tutte 
erbacce. 
Oltre alla citata classe Filicopsida, 
le Pteridofite ne annoverano altre 
due: Lycopsida, con tre ordini (Li-
copodi, Selaginelle ed Isoeti) e 
Sphenopsida con un ordine (Equi-
seti), che vivono nelle nostre re-
gioni. Un'altra classe: Psilotopsida 
(Psilotali), comprende specie che 
vivono nei paesi tropicali e sub-
tropicali. Un gran numero di spe-
cie estinte sono state poi raggrup-
pate in altre due classi: le Noegge-
ratiopside, proprie del Carbonife-
ro e le Psilofitopside (Psilofitali), 
comprendente le felci primordiali, 
le prime piante vascolari apparse 
sulla terra, vissute nel Devoniano 
e nel Siluriano, circa 300-400 mi-
lioni di anni fa. 

CICLO BIOLOGICO - Le pian-
te adulte e sviluppate in genere 
producono le spore sulla pagina 
inferiore delle fronte. Vi sono 
fronde fertili dette sporofilli e 
fronde sterili dette nomofilli o 
trofofilli; in diverse specie, l'a-
spetto di entrambe le suddette 
fronde si assomiglia, in altre inve-
ce differisce fino ad assumere nel-
le fronde fertili, l'aspetto di una 
inflorescenza delle Spermatofite 
(es. Osmunda). Le spore sono 
contenute in organi detti sporangi, 
che a volte sono riuniti in gruppi 
prendendo il nome di sori. Questi 
ultimi possono essere nudi o rive-
stiti da una piccola membrana 
protettiva, l'indusio, oppure essere 
localizzati sotto il margine revolu-
to della foglia che ha le stesse 
funzioni protettive. Le spore sono 
inoltre rivestite da una doppia 
membrana: l'esterna è chiamata 
esosporio o esina, l'interna endo-
sporio o endina. L'esosporio è tal-
volta rivestito da un'altra membra-
na chiamata perisporio. A matura-
zione avvenuta, le spore escono 
dallo sporangio che si apre in due 
valve, o si fessura e, cadendo nel 
terreno, in presenza di umidità, 
essenziale per il loro sviluppo, 
formano il così detto protallo, le 
cui dimensioni variano da alcuni 
mm fino a pochi cm di diametro. 
Sovente è cuoriforme; talvolta è 
anche filiforme o a forma di mi-
nuscolo tubero. Nel protallo sono 
presenti i rizoidi, cellule tubolari 
che lo tengono fissato al terreno e 
che esercitano le funzioni di radi- 
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Blechnum spicant. 
A DESTRA: 

Dryopteris filix-mas. 

ci. In esso ben presto si formano 
gli organi sessuali, chiamati ante-
ridi i maschili e archegoni i fem-
minili, contenenti gli spermatozoi-
di o anterozoidi i primi e l'oosfera 
o ovocellula i secondi. I protalli 
possono essere anche dioici, cioè 
portare solo organi maschili o so-
lo organi femminili. La presenza 
di umidità, sotto forma di un sotti-
le velo d'acqua è essenziale per fa-
cilitare lo spostamento degli ante-
rozoidi verso l'oosfera e fecondar-
la. A fecondazione avvenuta, si ha 
lo sviluppo dell'embrione, del tut-
to simile a quello delle spermato-
fite, in cui figurano gli stadi ini-
ziali del fusto, delle foglie e delle' 
radici. Dopodiché il protallo muo-
re e si origina la vera pianta. La 
prima generazione è quindi quella 
che interviene all'atto della germi-
nazione della spora, originante il 
protallo e la successiva formazio-
ne degli organi sessuali: anteridi 
ed archegonio. Si ha in seguito la 
fecondazione dell'oosfera da parte 
degli anterozoidi. Questa genera-
zione che si identifica con il pro-
tallo, generalmente è di breve du-
rata. La seconda generazione ini-
zia a fecondazione avvenuta e 
porta alla formazione e allo svi-
luppo dello sporofito con la con-
seguente morte del protallo. Se-
gue subito lo sviluppo della vera 
pianta che ha forme del tutto simi-
li a quelle delle piante superiori. 

Matteuccia struthiopteris. 



FOTOSTORICA 
a cura di Aldo Audisio 
foto: Museo Nazionale 

della Montagna - Torino 

L
a salita del Monte 
Fuji per i giapponesi 
è, come per i tibetani 
il circuito del Monte 
Kailasa, un atto reli-

gioso. Il Fuji è sentito sia come 
divinità, sia come sede di divinità. 
Nella foto di Walter Weston, 
scattata negli ultimi anni 
dell'800, pellegrini, vestiti di 
bianco, passano sotto un toni 

(porta rituale scinto), nel punto 
in cui si lasciavano le strade per 
inoltrarsi lungo i sentieri che 
portano verso la cima. 
Weston arrivò itt Giappone nel 
1889, ventottenne con l'incarico 
di cappellano anglicano di Ko-
be. Weston s'inserì subito nella 
vita giapponese da forestiero 
colto e curioso. Il reverendo, 
poco più che ventenne aveva già 

visitato più volte le Alpi; arri-
vando nel nuovo Paese aveva 
dunque una ottima formazione 
d'alpinista che lo portò a salire 
molte delle vette più importanti. 
Il ricordo di Weston, considera-
to il padre dell'alpinismo giap-
ponese moderno, è vivissimo 
ancora oggi. A Kamikochi gli 
venne eretta una lapide e ogni 
anni il 15 agosto si celebra un 

Weston matsuri in suo onore. 
(da: Walter Weston, l'incanto 
del Giappone, Torino 1995, 
cahier Museomontagna, a cura 
di Fosco Maraini) 

La fotografia: 

Partenza per la salita del 

Monte Fuji, 3781 metri 

(foto Walter Weston). 



SPEDIZIONI 

COLOMBIA di Antonella Cicogna e Mario Manica 

Fotografie di Mario Manica 

Narcotraffico, guerriglia, malavita. 
La Colombia ci appare un Paese 
senza passato e senza futuro se lo si 
conosce dalle pagine della nostra 
cronaca. Raramente si parla della 
sua tradizione culturale, delle sue 
magnifiche montagne, dei colori 
delle sue valli. Eppure sono proprio 
questi gli aspetti che Mario ed io 
abbiamo conosciuto attraversando 
questa terra latinoamericana: una 
terra problematica, che non 
nasconde laceranti differenze tra il 
ricco e il povero nelle grandi città, 
ma che rivela un'anima tutt'altro 
che violenta e un popolo generoso, 
erede della raffinatissima cultura 
andina. 

Giiican, nella Cordillera orientale. 

      

      

      

      

      

Los Nevados 
National Park 
Ascensione al Nevado 
del Tolima (5215 m) 
Partiamo senza sapere che co-
sa incontreremo, scarsa la do-
cumentazione sulle zone che 
intendiamo attraversare e sul-
le cime che vogliamo scalare. 
Ci entusiasma l'idea di salire 
i suoi vulcani: queste catene 
di roccia nera, che lottano 
contro il bianco manto delle 
nevi eterne, con cime oltre i 
5000 metri. Siamo curiosi e la 
nostra curiosità non rimarrà 
delusa. Decidiamo che il no-
stro primo obiettivo sarà il 
Nevado del Tolima (5215 m), 
la seconda cima più alta nella 
Cordillera Centrale, situata 
nel Los Nevados National 
Park, nel distretto del Tolima. 
Il Nevado del Tolima non 
presenta particolari difficoltà 
alpinistiche: la linea della ne-
ve è a circa 4800 m, ma è ar-
rivare a questa linea che ren-
de l'ascensione speciale. Per 
giungere fin lì si attraversa la 
foresta pluviale: vegetazione 
fitta, quasi interamente for-
mata da alberi sottili, altissi-
mi, diversi dai nostri, dai 
tronchi nodosi e massicci. In 
questa foresta i rami sembra-
no scorrere e scavare nelle vi-
scere della terra. Si sale conti-
nuamente da 2600 a 3800 in 

un clima umido e si osserva 
lo scorrere delle acque, ab-
bondantissime in questa zona, 
lungo le nere pareti del nostro 
cammino. Il terreno è fango-
so, gli scarponi in plastica ci 
sono comodi. Via via che sa-
liamo, il paesaggio cambia 
sotto i nostri occhi, ma in 
questo lento salire non si in-
contrano animali. A 3500 me-
tri la vegetazione sembra an-
cora più rigogliosa che a 3000 
metri. Pensiamo alla Marmo-
lada, a come da noi, a quel- 

l'altitudine, non ci sia ombra 
di vegetazione. Qui, invece, 
le foglie sono ampie, lunghe, 
tanto che il cielo si vede ap-
pena. Rimaniamo incantati 
dai verdi lucidi, intensi. Non 
c'è sole, è solo luce filtrata. 
L'aria è carica, sembra di po-
terla afferrare con le mani per 
via dell'umidità. Saliamo ol-
tre. A 3800 metri, appena 
fuori della foresta, il paesag-
gio cambia: non è una vegeta-
zione lussureggiante a darci il 
benvenuto, ma cespugli di 

verdi arbusti, simili a quelli 
delle nostre isole vulcaniche. 
Siamo alla Cueva, così chia-
mata per via del riparo in le-
gno costruito dagli abitanti 
del Distretto per chi parte 
senza una tenda e si vuole ri-
posare dopo l'attraversamento 
della foresta andina. Chi si 
ferma qui, per affrontare la ci-
ma la mattina dopo, dovrà ar-
marsi di legna e tanta pazien-
za per tener acceso il fuoco 
nelle ore più fredde della not-
te. È l'umido il nemico peg- 

Campo base a 4000 metri alle pendici del Nevado Tolima, Cordillera centrale. 
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giore, le pareti di roccia non 
riescono a nasconderlo. 
v1a noi la tenda l'abbiamo e 
proseguiamo oltre. Il sentiero 
si inerpica fra distese di frai-
lejon, piante grasse dalle fo-
glie carnose, ricoperte di 
bianca peluria. Sono ovunque 
sulle pendici di questo para-
mo colombiano: alcune sono 
così alte da sembrare soldati 
in difesa del proprio fortino. 
A 4000 metri decidiamo di 
piantare la nostra tendina. 
L'aria si è fatta più rarefatta, 
ma ancora è l'umidità che ci 
impasta i capelli, che conden-
serà sulle pareti della nostra 
tenda nella notte. 
Il paramo è tutto un silenzio. 
Non c'è vento, ma freddo. 
Ogni tanto le nubi si lasciano 
scivolare via, facendo intrave-
dere le pareti del Tolima, il 
confine tra nero e il bianco 
della neve, la sua cima. 
La mattina dopo, alle cinque, 
partiamo. L'oscurità non ci 
permette di avere una visione 
di ciò che ci circonda. Salia-
mo per circa un'ora, il terreno 
cambia. Sotto i nostri piedi le 
rocce scricchiolano, sono leg-
gere, di materiale vulcanico. 
Man mano che il tempo passa, 
la luce dell'alba si diffonde 
leggera sulle morbide curve 
delle alte terre del Tolima. La 
varietà dei colori è incredibile. 
È una visione selvaggia, com-
pletamente diversa da quella 
che avevamo conosciuto il 
giorno prima. Pare strano di 
essere ad oltre 4000 metri in 
compagnia di piante grasse, 
che affondano le loro radici in 
un terreno secco, bruciato. Ma 
ancora, mentre saliamo, il 
paesaggio cambia di nuovo. 
Lastroni di pietra scura, e cu-
muli di pietnizze di lava si so-
stituiscono agli ultimi frai-
lejon. Alziamo lo sguardo, ab-
biamo superato la Latas, a cir-
ca 4400 metri, un altro ottimo 
punto per chi volesse piantare 
la tenda dopo aver attraversato 
la foresta, e dove si può anco-
ra fare scorta di acqua. Più in 
là non sarà possibile, l'acqua è 
imbevibile perché troppo 
solforosa. Ora il percorso non 
è più segnato, in compenso ci 
avviciniamo alla linea della 

neve. Alle volte il vento porta 
zaffate di vapori sulfurei che 
ci rammentano dove siamo: 
stiamo ascendendo le pendici 
del vulcano Tolima, l'ultima 
sua eruzione risale al 1943. 
Odore di zolfo ad alta quota, 
anche quando affondiamo gli 
scarponi nella neve. Siamo a 
circa 4800 metri. La parete è 
ripida ma non ci servono i 
ramponi. Mario fa strada, io 
dietro, affaticata. Per me si 
tratta del primo 5000! Sono 
emozionata, ma sconfortata, 
perché non riesco a farmi pas-
sare il mal di testa. Mi vergo-
gno di aver ceduto le armi: è 
Mario che sta portando lo zai-
no, la corda, i ramponi. Io so-
no appoggiata ai bastoncini e 
tiro grandi sospironi. Ad un 
certo punto gli urlo «Ancora 
un'ora, e se non siamo in cima 
torno indietro!» ma so che 
non lo farò mai. Conto i miei 
passi, cerco di danni un ritmo: 
venti passi, una breve pausa, 
venti passi un'altra ancora. 
Poi i passi calano, le pause si 
fanno sempre più serrate. Pen-
so a chi affronta salite ben più 
impegnative della mia! Cerco 
tutte le scuse possibili per giu-
stificare il mio magro rendi-
mento! I pensieri volano, la 
quota aumenta. Arriviamo ad 
una piccola sella, prima di af-
frontare la parte finale dell'a-
scensione. Sono già le nove 
passate. Una breye pausa, 
qualche foto. Indosso i guanti 
e la giacca a vento: nonostante 
il sole, l'aria è fredda e pic-
chia. 
Calziamo i ramponi e ci le-
ghiamo per sicurezza (più mia 
che oggettiva!), per affrontare 
l'ultimissima parte della cima: 
una calotta di neve ghiacciata, 
la cui fine, da dove siamo, non 
si riesce a defmire. Basta una 
piccozza. Siamo a oltre 5000 
metri; Mario parte. La corda si 
tende. Devo muovermi! e 
mentre saliamo il bianco della 
neve sembra avvicinarsi sem-
pre più al cielo. Blu e bianco 
si sposano. Le nubi sono tutte 
sotto di noi. Poi improvvisa-
mente la salita ripida cessa, 
davanti a noi una enorme pia-
na, al centro il cratere inneva-
to: è quella la nostra meta! 

Siamo a 5215 metri! Sulle 
prime non realizzo che ci sia-
mo, abituata come sono a ri-
trovarmi "in cima". Qui la ci-
ma sembra essere stata scava-
ta al contrario. Camminiamo 
lenti lungo i margini del cra-
tere: è veramente vasto, im-
mobile sotto quell'enorme 
manto di neve. Mario pianta 
le picozze nel terreno per ap-
poggiare la macchina fotogra-
fica pronta per un autoscatto. 
Alzo le braccia al cielo, mi 
sembra così bello tutto que-
sto! Il mal di testa è scompar-
so, mi viene solo voglia di di-
re ce l'abbiamo fatta. Beep... 
Beep... Beep... Click! Ecco 
immortalata la nostra prima 
cima colombiana! 

Sierra Nevada 
del Cocuy 
Ascensione al Ritacuba 
Bianco (5493 m) 
Forse la tostatura, o forse il 
viaggio da Bogotà a Giiicàn, 
più di dodici ore in autobus. 
attraversando il distretto di 
Boyaca per arrivare ad Arau-
ca, nella Sierra Nevada del 
Cocuy. L'aroma del caffè ci 
risveglia, il gusto è diverso da 
quello che eravamo soliti bere 
in Italia. 
Mettiamo piede a Giiicàn, 
2890 metri. Strade polverose, 
sterrate. Tutto ha i colori della 
terra, le case, la piazza, gli uo- 

Il T'evado Tolima, 5215 metri. 

mini vestiti con corti poncho 
di lana marroni, pantaloni scu-
ri come la loro pelle, cappelli 
dalla tesa larga, per ripararsi 
dal sole. Gli abitanti sono in 
strada già del primo mattino. 
Donne e uomini rivelano dai 
lineamenti, e dai loro corpi 
asciutti, la vita di montagna. È 
la prima volta che rimaniamo 
veramente affascinati dalle fat-
tezze del popolo colombiano. 

A 5000 metri 

verso la vetta del Tolima. 
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Campo base a 4000 metri alle pendici del Nevado Tolima, Cordillera centrale. 

I
n questa zona non ci 
sono che i lineamenti 
che ci aspettavamo di 
incontrare da quando 
avevamo lasciato l'Ita-

lia. Una ragazza scende a ca-
vallo percorrendo la strada di 
ciottoli che porta al villaggio: 
lunghi capelli neri, raccolti a 
treccia, pelle lucida, color 
dell'ambra, e sotto un braccio 
un enorme mazzo di marghe-
rite color della neve. Veste 
anche lei un corto poncho di 
lana chiara, sopra a tessuti co-
lorati, rossi. Questi abitanti 
sono l'espressione delle terre 
che abitano, lo scopriremo 
appena lasciato alle nostre 
spalle Giiicàn. La nostra de-
stinazione è La Cabanas, pun-
to di partenza per affrontare il 
Ritacuba Blanco 5493 metri, 
la cima più alta della Sierra 
Nevada del Cocuy, nostro 
nuovo obiettivo. Mentre salia-
mo il paesaggio tutto attorno 
ci risulta più familiare. Le 
curve della strada bianca si 
intersecano con le curve del 
rio che discende dalle cime 
circostanti, ma distanti. Gli 
occhi possono spaziare e bere 
ogni linea di questa valle 
aperta. Ricorda molto le no-
stre valli alpine. Ovunque ci 
si volti, sono linee verdi delle 
colline stagliate nel cielo, sta-
gliate nel verde di altre colli-
ne. E sullo sfondo verde le ci-
me, cime più o meno irte, al-
cune appoggiate ad altre, ri-
coperte di neve. Questo è il 

Nevado del Cocuy, nella Cor-
dillera orientale, la catena più 
estesa del Sudamerica, a nord 
della linea equatoriale. Più di 
15 picchi innevati oltre i 5000 
metri. 
Arriviamo a Las Cabanas, tre 
capanne in legno, equipaggia-
te di cucina, letti, su due pia-
ni, pronte per essere occupate 
da chi non ha la tenda. Il pic-
colo nucleo abitato è gestito 
da alcuni abitanti di Giiicàn 
per la loro stagione estiva e 
costa circa 7000 pesos al 
giorno. Tutto attorno è prato 
dove piantare la tenda. Chi 
parte per il trekking o per il 
Ritacuba Blanco, può sceglie-
re fra queste due alternative; 
noi preferiamo piantare la no-
stra tendina. Restiamo là il re-
sto della giornata, prepariamo 
l'attrezzatura per il giorno do-
po. Guardiamo la nostra mon-
tagna: l'ascensione è più alpi-
nistica. Non ci sono foreste 
caldo-umide da attraversare. 
Non più liane e radici a bloc-
care il cammino. La cima ci 
guarda da dove abbiamo pian-
tato la tenda. Non sembra così 
lontana, in qual mare algido. 
Abbiamo voglia di arrivare a 
toccare la sua punta. Partiamo 
il mattino seguente che il cie-
lo è ancora stellato. Ancora, 
per l'oscurità, ci è difficile 
renderci conto dell'ambiente 
che attraversiamo: il giorno 
prima lo osservavamo dalla 
tenda. 
Ci sembrava di sola pietra 

stanti. Questa zona è ricca di 
conigli selvatici, vi volano i 
colibrì grigi dal petto bianco, 
non ci stupisce che sia stato 
dichiarato Parco nazionale. 
Quando si fa luce, abbiamo 
già lasciato la verde vegeta-
zione, i fiori, i rivoli d'acqua. 
Stiamo camminando su la-
stroni di roccia, già abbastan-
za vicino alla linea della neve. 
O almeno, così sembra. In ef-
fetti la linea è vicina, più bas-
sa rispetto al Tolima, a circa 
4400 metri, ma noi preferia-
mo costeggiare la lingua di 
neve salendo la roccia, finché 
si può. Una laguna cristallina 
rompe il rincorrersi delle pie-
tre granitiche, ma ancora le 
rocce si inseguono e tremola-
no nelle sue acque. È incredi-
bile la bellezza di queste pic-
cole lagune glaciali a oltre 
4400 metri. Ce n'è più d'una. 
Improvvisamente li hai sotto i 
tuoi occhi, questi gioielli 
cristallini. Com'è diverso 
questo paesaggio dal Tolima. 

scura. Solo al ritorno ci accor-
geremo di aver percorso il pa-
ramo, fiancheggiato i frailejo-
nes delle specie più diverse, 
bordeggiato il corso d'acqua 
che scende dalle cime circo- 

Informazioni utili per l'ascensione al 
Nevado del Tolima (5215) nel Parco 
Nazionale Naturale Los Nevados 

• 
Stagione consigliata: dicembre-gennaio 
Temperatura: varia dai 14°C ai -5°C a seconda del-
l'altitudine; elevata umidità; facili le piogge. 
Via d'accesso: Ibagué (1285 m), capitale del distretto 
del Tolima. Qui è consigliabile acquistare le derrate 
alimentari prima di procedere per il Nevado. Una stra-
da porta fino a El Silencio. Strada bianca molto bella 
dal punto di vista paesaggistico, potrebbe essere anche 
un bellissimo percorso per MTB. 
Mezzi di trasporto: 
Camion del latte (lechero) dalla Carrera I con Calle 
13; partenza tutti i giomi'alle ore 6.30 della mattina: 
trasporto fino a EI Silencio - tempo di percorrenza 
2 ore ca.; prezzo: 1000 pesos ca. a persona. 
Oppure: 
Jeep fmo a Juntas. Se ci si accorda prima si può essere 
trasportati fmo a El Silencio; prezzo 1000 pesos ca. a 
persona fmo a Juntas; da Juntas fmo a EI Silencio altri 
1500 pesos a persona; da El Silencio (2580) parte il 
breve cammino per El Rancho, centro di acque termali. 
A EI Rancho possibilità di alloggio con cibo. 
I prezzi per il pernottamento variano: da circa 2000 
pesos a testa (con sacco a pelo e materassino proprio) 
a 7000 pesos a testa se si preferisce stanza con letto. 
Da EI Rancho (2690) parte il sentiero per l'ascensione 
al Tolima. 
Cartografia: c/o Istituto Geografico Augustin Codaz-
zi Carrera 30, calle 48 - Bogotà Plancha 244 
Guida consigliata: Columbia - a travel survival kit 
Lonely Planet. 
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È PERFETTO PER TUTTI 

SOLO QUANDO È PERFETTO PER LORO 

Quando i Tester FERRINO, alpinisti di grande esperienza, 
insieme a Messner, Chamoux, Moro, hanno dato l'ultimo 
suggerimento per migliorare il telo di una tenda o il basti-
no di uno zaino, significa che un nuovo prodotto ha con-
duso la sua fase preliminare ed è pronto per essere utiliz-
zato da tutti coloro che amano la natura e i grandi spazi .  

IL TEAM TESTER FERRINO 

PRETENDE LE CONDIZIONI MIGLIORI 

ANCHE NELLE CONDIZIONI PEGGIORI 

Ogni prodotto nasce dalla stretta collaborazione del 
Gruppo di Progettazione con i Tester FERRINO. In labora-
torio, con il simulatore di marcia, nella galleria del vento, 
nelle celle frigorifero si anticipano le condizioni che i 
tester ritroveranno nei momenti di alpinismo e di trekking. 
Condizioni difficili in cui il vento soffia a cento all'ora, il 
termometro scende a trenta sotto zero e le ore di fatica a 
cui sono sottoposti i materiali si sommano in tempi spesso 
molto lunghi. 
I Tester FERRINO Marco Blatto, Davide Briiihenti, Marco 
Degani e Franco Girodo sono alcuni dei collaudatori" 
grazie ai quali i nuovi prodotti studiati dol Team di 
Ricerca e Sviluppo FERRINO vengono sottoposti ai più 
severi test, in un laboratorio ideale che va dal Polo Nord 
al Sahara, all'Everest. Così nasce la qualità di tende, 
zaini, sacchiletto FERRINO. 

e 

FERRINO 
TENDE • ZAINI • SACCHILETTO 

Ferrino & C S.p.A. - C.so Lombardia 73 - 10099 San Mauro (TO) - Tel. (011) 2735691-2-3-4-5 

E queste rocce! Da lontano 
sembrano come la pece. 
Ma poi, più ci si avvicina e 
più brillano, con i loro cristal-
li di quarzo. Si sale, si conti-
nua a salire. Io incomincio a 
sentire la quota. Siamo a 
4800, e non ci sono altre pos-
sibilità se non quella di inco-
minciare a tuffarci nella diste-
sa di neve. Il sole è già alto. 
La giornata è stupenda, fa cal-
do, ma la neve è dura abba-
stanza. Ramponi, non ci le-
ghiamo, da questa parte non 
ci sono crepacci. Si stende da-
vanti a noi il luccichio bianco. 
Non ci sono salite con pen-
denze improvvise. Si continua 
a camminare per arrivare ad 
una punta, ridiscenderne il 
fianco per ricominciare a sali-
re la seguente. Dapprima 
sembrano piatte, poi si rivela-
no nella loro forma ondulata. 
E neanche tanto dolci! 
Una dietro l'altra, sembrano 
le gobbe di un cammello, solo 
che sono più di due! Non c'è 
una nuvola nel cielo. Siamo 
alti, oramai oltre i 5000 metri, 
circondati da altre cime, dai 
corpi scuri e le sommità bian-
che. 
Ci troviamo ora lungo il cor-
nicione che ci porterà all'ulti-
mo dosso, poi scopriremo che 
non sarà l'ultimo! Sul lato si-
nistro a noi il Ritacuba Negro 
5400 metri, così chiamato per 
la sua parete spoglia, nera, 
che contrasta con la sua sorel-
la, il Ritacuba Blanco, al lato 
opposto. A Mario il paesag-
gio ricorda quello del Perù, la 
medesima bellezza, l'aspra 
dolcezza del paesaggio andi-
no. Camminiamo, camminia-
mo, saliamo, riscendiamo. 
Siamo oramai a 5400 metri. 
L'ultimo sforzo! «Ma la no-
stra cima non sarà mica quel 
pizzo lì?!. Io non ci salgo!», 
però mi devo convincere che 
la cima è proprio quella, altri-
menti come spiegarsi quelle 
orme che salgono passo dopo 
passo lungo l'intero filo di 
neve, per interrompersi al 
confine con il cielo? Vorrei 
essere una formichina, loro sì 
che non hanno problemi di 
salita! Non dico una parola, 
perché mi sento ridicola per 
le mie paure! In fin dei conti 
si tratta dell'ultimo tratto! 

continua alla pagina seguente 
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TREKKING NELLE FORESTE,SCANDINAVE. 

I RISULTATI DEI TEST A CUI SONO.  TATE SOTTOPOS 

CALZE HANNO EVIDENZIATCY 	NDE CAP 

NTEWRE Kt~ MA L'ESTERNO E L'INTERNO, 

IL PIEDE A TEMPERATURA COSTANTE E 

Ma è proprio una cima, la 
punta di neve più sottile che 
io abbia mai salito! E in cima 
non possiamo scattare la foto, 
in due non ci si sta molto co-
modi. Mario scende prima di 
me, io ci metto un po' di più, 
mi sembra di essere ritornata 
bambina. Ridiscendo quasi a 
quattro zampe, con la faccia 
rivolta verso la montagna, 
cercando di non guardare 
né da un lato né dall'altro. 
A sinistra lo strapiombo di 
roccia negra, a destra l'intera 
parete di neve. «Peccato, 
niente foto a 5493 metri, ma 
forse meglio così, non ho ri-
schiato di cadere!» penso 
mentre ridiscendo il fianco 
sottile del Ritacuba Blanco, a 
Mario però non dirò mai che 
in fondo in fondo avrei prefe-
rito un bel cratere! 
Al ritorno dalla nota ascensio-
ne decideremo di ridiscendere 
lungo le pendici opposte a 
quelle che ci avevano portato 
a Las Cabanas. Osserviamo 
affascinati questo luogo fuori 
dal mondo. Sembra di essere 
in un'altra regione, tutto è 
verdissimo, pascoli, alberi e 
campi di grano. Nel mezzo 
della discesa una piccola fat-
toria. Una donna vive con due 
bimbi, i visi imbrattati di fan-
go, gli stivali di gomma, i ca-
pelli scompigliati: i due pic-
coli giocano con i loro cani, 
accanto al forno in pietra e 
fango dove si cuoce il pane. 
Non hanno bisogno d'altro se 
non di terra e pezzi di legno 
per caricare la loro piccola ru-
spa di plastica, riversa ai loro 

• piedi. Le mucche pascolano 
lungo i pendii. 
Alcune sono legate a lunghe 
corde in cuoio e canapa. Altre 
si abbeverano al fiume. El 
Cocuy cambia di metro in 
metro, mentre ci avviciniamo 
a Giiicàn. Cambiano i colori, i 
verdi scuri diventano verdi 
più chiari, cambiano gli aromi 
nell'aria, e noi abbiamo la 
netta sensazione che questi 
luoghi saranno ancora visitati 
dai nostri pensieri, mentre 
l'autobus si allontanerà per 
portarci verso una nuova de-
stinazione. 

Antonella Cicogna 
Mario Manica 
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Là dove nasce ìl Canti 

LIBRI DI MONTAGNA 

LA' DOVE NASCE 
IL GARDA 
A cura di Aldo Gorfer 
ed Eugenio Turri 
Cierre Edizioni; Verona, 
1994. 
Secondo volume di un'ac-
coppiata prestigiosa — dopo 
"Adige, Etsch" — già dall'ot-
tobre 1994 "Là dove nasce 
il Garda" (ovvero il Garda 
Trentino o il "Sommolago") 
fa parte del patrimonio li-
brario italiano. Un progetto 
ambizioso che probabilmen-
te Aldo Gorfer ed Eugenio 
Turri hanno cullato per anni 
e che poi, tra qualche diffi-
coltà, si è realizzato nel mi-
gliore dei modi, ottenendo 
un risultato più che adegua-
to, invidiabile. 
La lista degli eccellenti col-
laboratori è stata sicura ga-
ranzia di una rigorosità 
scientifica e storica sia per 
ciò che riguarda i 16 capi-
toli che le 39 schede di sup-
porto. Vi compaiono, oltre 
ai già citati Aldo Gorfer ed 
Eugenio Turri i nomi di Al-
berto Castellarin, Bruno Pa-
risi, Gino Tomasi, Franco 
Pedrotti, Bernardino Bagoli-
ni e Umberto Tecchiati, 
Mauro Grazioli, Romano 
Turrini, Sergio Marinelli, 
Marina Botteri Ottaviani, 
Giuseppe Gorfer. Albino 
Tonelli, Marta Mani Tonelli 
e Graziano Riccadonna. 
Il tutto in un'esposizione li-
neare, coordinata da Gerar-
do Gerard che, dopo lungo 
cacciare e peregrinare di ar-
chivio in archivio, è riuscito 
a offrire una iconografia di 
classe, inedita ed accattivan- 

te, proporzionale al risultato 
che la Cierre Edizioni inten-
deva produrre. 
L'accogliente, settentriona-
le, "estrema frontiera della 
mediterraneità", eccellente 
luogo di soggiorno per la 
nobiltà mitteleuropea d'ini-
zio '900, trova un nuovo 
strumento di conoscenza 
precipua e di divulgazione 
storico-geografica; in un in-
sieme che evidenzia con ef-
ficacia l'incommensurabile 
dono di cui gli uomini, nel 
tempo — tra Riva, Torbole e 
Arco — hanno sempre e co-
munque saputo trarre bene-
ficio. 
Dal lato geomorfologico, 
per il momento resta par-
zialmente irrisolto l'enigma 
dell'intima genesi del baci-
no benacense — la più gran-
de riserva d'acqua dolce ita-
liana — la cui evoluzione, 
anche alla luce delle ultime 
ipotesi, mantiene ancora un 
velo di mistero e di dubbio 
scientifico. 

Giorgio Fontanive 

Antonio e Furio Scrimali 
ALPI GIULIE 
Escursioni e testimonianze 
sui monti dello Grande 
Guerra 
Edizioni Panorama, Trento 
1995, Pagine 270, 105 fo-
to a colori, molte altre in 
bianco e nero; formato cm 
18x24.5, legatura cartona-
ta, L 44.000. 
Quanti anni sono passati dalla 
Prima Guerra mondiale! Ot-
tanta ormai dall'inizio e poco 
meno dalla sua fine. Da allora 
sono usciti decine e decine di 
volumi tesi a illustrare i luo-
ghi del sacrificio, dei combat-
timenti in trincea, delle sfide 
oltre i tremila metri, ecc., la 
guerra bianca, la guerra sul 
Carso, la disfatta di Caporet-
to, il Piave. Questo libro dei 
fratelli Scrimali è un libro del 
nostro tempo e come tale va 
apprezzato. Al di là di ogni 
retorica, quella guerra, come 
tutte le guerre d'altra parte, ha 
avuto pagine di dolore, di sa-
crificio, di morte. I monti 
hanno visto tutto ciò e hanno 
saputo conservare, più della 

memoria degli uomini. 
Su tutto il fronte italo-austria-
co è possibile ancor oggi, in 
modo diverso, trovare testi-
monianze di quei lontani anni 
di dura lotta; le Alpi Giulie, 
forse più di altri luoghi del 
confine alpino queste testimo-
nianze le ha conservate, forse 
perché più segrete, più sper-
dute. Gli Autori le hanno ri-
cercate, hanno compiuto un 
lungo percorso di dolore, visi-
tando luoghi, cercando tracce 
di trincee, di postazioni, di ri-
fugi, lapidi, iscrizioni resti di 
piccoli cimiteri. È un filone di 
ricerca che in qualche modo 
può ricollegarsi a quella ma-
gnifica iniziativa, di grande 
spessore culturale che il CAI 
sta promuovendo con il nome 
"Studio dell'insediamento 
umano nelle Terre alte". Ba-
sta sfogliare il volume per 
rendersi conto di quanto ma-
teriale, di che spessore di te-
stimonianze sono ricche le 
Alpi Giulie, sia al di qua, sia 
al di là dell'attuale confine, in 
Friuli, come in terra slovena. 
L'area interessata comprende 
la valle del torrente Dogna, la 
zona dei monti Rombon e 
Vrata, il Monte Nero e il 
Monte Rosso, la zona di Ca-
poretto; sono escluse altre 
aree come quella del Jof di 
Montasio e del Jof Fuart: sa-
rebbe stato necessario un se-
condo volume. La ricca docu-
mentazione prodotta con foto 
a colori attuali e molte foto 
storiche in bianco e nero, di 
estremo interesse, incuriosi-
scono subito il lettore, che 
trova nell'opera, in modo 
completo e organico, sia un 
vasto ventaglio di itinerari, 
sia pagine di 'letture storiche' 
per approfondire singoli epi-
sodi di guerra. Tra queste ulti-
me, assai curiosi, alcuni pas-
saggi tratti da "Il mio diario 
di guerra" di Benito Mussoli-
ni, edito a Roma nel 1928. 
Da ultimo si segnala la dispo-
nibilità degli Autori a fornire 
personalmente ulteriori indi-
cazioni e ragguagli, nonché 
l'appello agli escursionisti di 
segnalare nuovi ritrovamenti 
e testimonianze. 

Piero Carlesi 

Angelo e Claudio Gamba -
Luca Merisio 
LE OROBIE TRA LA BERGA-
MASCA E LA VALTEWNA 
Edizioni Junior/Lyasis Edi-
zioni, Bergamo, 1995. 148 
pagine; formato 21x29,7. 
152 foto a colori anche a 
doppia pagina. L 60.000. 
È difficile rivedere alcuni luo-
ghi comuni, e uno di questi è 
che "le Orobie dividono la 
Valtellina dalla padana Ber-
gamasca", come ci hanno in-
segnato in geografia a scuola. 
Quanto ciò sia solo un luogo 
comune ce lo spiegano i due 
Gamba, padre e figlio e Luca 
Merisio, iì fotografo, con il 
loro libro "Le Orobie", le 
quali costituiscono un'unica 
entità geografica, un'"isola" 
formata dai due versanti, ri-
spettivamente quello meridio-
nale della Valtellina e quello 
settentrionale della Valle Pa-
dana in provincia bergama-
sca. Questa è solo una delle 
tante illuminazioni che scatu-
riscono dalla lettura dei testi 
(Gamba) e delle immagini 
(Merisio) di questo elegante 
volume. 
La materia è articolata secon-
do una descrizione geografi-
ca, storico-etnografica, natu-
ralistica, degli insediamenti 
umani, e infine alpinistica e 
escursionistica. La sezione 
iconografica segue a grandi 
linee questo ordinamento con 
una prima parte dedicata al 
paesaggio alpino, poi alle ac-
que dal ghiaccio al lago. poi 
ancora la parte silvo-pastora-
le, e infine gli aspetti antropi-
ci dalle abitazioni all'arte e 
all'espressione della religio-
sità. 

72 



Titoli in libreria 

GUIDE: ESCURSIONISMO, ALPINISMO, SCIALPINISMO, 
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• AMBIENTE, SCIENZE NATURALI, MEDICINA 
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Flaviano flessone La Tuttie, Lubière, Tite de Chiene. Arrampicate. Idee 
Verticali Edizioni, Final§ ligure, 1995.1. 25.000. 
• Flaviano Bessone Le Alpi del Mare Scalate moderne nei massicci del-
l'Argentera e del Mongioie. Idee Verticali Edizioni, Finale Ligure, 1995. L. 
36000. 
A C.A.I. - Gruppo di Lavoro Terre Alte I segni dell'uomo sulle montagne di 
Feltre Fondazione G. Angelini, Belluno, 1995. L 15.000. Richieste alla: Sezione 

Feltre - Porta Imperiale, 3 - 32032 Feltre. 
• C.A.I. - Comm. Interreg. Tutelo Ambiente Montano F.V.G. La piana di Fusi-
neRatece. C.A.I., Sezione di Tarvisio, 1995. 
• Paolo Zombotto Bibliografia di Speleologia e Carsismo del Trentino Al-
to !idee. C.A.I.-S.A.T. Trento, 1995. 

AAV.V. Valle di Susa • dalle vie della religiosità al traffico transalpino. 
Cohier museomontagna. Museo Noi. della Montagna, Tohno, 1995. 

Walter Weston L'incanto del Giappone. Cohier museomontagna. Museo 
Naz. della Montagna, Torino, 1995. 
A Giuseppe Garimoldi Fotografia e alpinismo, storie parallele. Priuli e Ver-
lucca Editori, Ivrea, 1995. L 75.000. 
• A.A.V.V. Risorse genetiche agricole delle Alpi. Bristol Stiftung - Bretscha 
22 - Fl 9494 Schoan. 

La pubblicazione dei titoli in questa rubrico 
non ne esclude la successiva recensione. 

Il testo è chiaro, scorrevole, 
forse un po' didascalico. La 
scelta di un testo non infram-
inezzato da illustrazioni è 
enz'altro rigorosa ma può 
lon piacere a tutti. 
vari capitoli fotografici sono 

ntrodotti ciascuno da un bre-
/e testo che inquadra l'argo-
nento. Le immagini sono tec-
nicamente pregevoli, sugge-
stive e evocative, talora alta-
mente poetiche, come alcune 
in particolare delle acque e 
lei boschi. 
La grafica è pulita con un 
buon uso dell'alternanza della 
piena pagina ai bianchi peri-
metrali. Ricco l'allestimento 
editoriale: particolarmente ap-
prezzabili le riproduzioni del-
le due carte antiche nei ri-
sguardi a doppia pagina. 
Nel complesso un libro che 
onora autori ed editore, e si 
colloca nella migliore tradi-
zione culturale del Club alpi-
no le cui Sezioni di Bergamo 
e di Sondrio hanno patrocina-
to l'opera. 

Alessandro Giorgetta 

Italo Zandonella Callegher 
DOLOMITI 
Escursioni scelte 
Edizioni Panorama - Trento 
Pagine 328, formato 
17,5x24,5. 
Ancora un libro sulle Dolomi-
ti, il favoloso suggestivo 
mondo dei Monti Pallidi. La 
fantasia richiama albe lumi-
nose e tramonti infuocati, 
profili vertiginosi e riposanti 
vallate ammantate di verde. 
Sembrerebbe un rituale abu-
sato eppure qui non c'è peri-
colo di inflazione di immagi-
ni. Le Dolomiti sono uniche e 
irripetibili, conosciute eppure 
sempre sorprendenti di nuove 
rivelazioni. L'amico Italo 
Zandonella Callegher, acca-
demico del CAI e del Gruppo 
Italiano Scrittori di Monta-
gna, viene a proporci un nuo-
vo libro che si aggiunge alla 
sua copiosa e intelligente atti-
vità letteraria. DOLOMITI, 
Escursioni scelte; una veste 
decorosa, con carta patinata e 
molte belle fotografie a colo-
ri. Il nostro Autore è un inna-
morato delle sue montagne. 

Ma per amare bisogna cono-
scere. Egli, certamente grande 
conoscitore, ci accompagna 
per valli e per sentieri con 
mano forte e gentile su, su, 
faticando e godendo attraver-
so le vie più accessibili dei 
monti. Dolomiti di Sesto e 
Comelico, Dolomiti del Ca-
dore, Dolomiti Zoldane, Do-
lomiti Agordine, Dolomiti di 
San Martino. Alle cime più 
celebrate come le Lavaredo, 
l'Antelao, il Pelmo, la Civet-
ta, la Marmolada, il Cimon 
della Pala, una miriade di al-
tre vette, di campanili, di gu-
glie fanno una fiammeggiante 
corona di luci e di colori fra 
storia, mito e leggenda. Di 
pagina in pagina uno si im-
medesima e quasi passo passo 
cadenzando e dosando la fati-
ca beve a piccoli sorsi la im-
maginosa gioia dell'andar per 
monti. Ogni tanto il nostro 
amico ti fa sostare per godere 
di uno scorcio, della visione 
di un attimo che non si ripe- 

tetà più. Momenti di grande 
bellezza e di sentita poesia. 
Italo sa usare e dosare bene le 
pennellate della sua tavoloz-
za. A volte per impreziosire il 
tutto, aggiunge descrizioni e 
pensieri dei primi romantici 
scopritori e frequentatori dei 
Monti Pallidi e quasi ci sem-
bra di intravvederli fra le neb-
bie del tempo e di sentirne le 
voci: Tukett, Grohmann, Fre-
shfield, Langes, Stephen... 
Considerazioni e pensieri 
suggeriti da itinerari maliosi 
che riservano frammenti di 
felicità, "su per l'erto cammi-
no". Un insegnamento e una 
migliore comprensione del fa-
tato mondo che ci accoglie, 
una felice evasione che invita 
alla riflessione e all'ascolto. 
DOLOMITI, Escursioni scel-
te, un libro amico fedele, 
competente e misurato. Credo 
che possa bastare. 
Una recensione striminzita? 
Può darsi, Ma non si tratta di 
indolenza mentale, penso in- 

vece che non serva aggiunge-
re parole alle parole solo per 
allungare il testo. Ho detto 
quello che a me sembra l'es-
senziale. Piuttosto penso alla 
fatica, all'impegno, alla pas-
sione, al tempo occorso per 
mettere assieme questo libro. 
Perché non si possono descri-
vere in modo veritiero escur-
sioni scelte senza averle fatte 
di persona. Allora grande am-
mirazione e gratitudine al-
l'autore. Bravo, Italo. Hai ben 
meritato la indovinata presen-
tazione del Presidente Gene-
rale del CAI, Roberto De 
Martin. 

Armando Aste 

Silvio Frattini, 
Carmela Contino 
ESCURSIONI NEL PARCO 
DELL'ADAMELLO 
Collana Itinerari fuori 
porta. 
Cierre Edizioni, Verona 
1995. 
Pagine 270, 79 foto a colo-
ri, 26 carte; formato cm 
16x23. I. 29.000. 
L'area del Parco dell'Ada-
mello è stata affrontata e de-
scritta più volte in questi ulti-
mi anni, ma riteniamo che 
quest'opera sia da considerare 
un vero punto fermo dal pun-
to di vista naturalistico. Auto-
re, insieme a Carmela Conti-
no, è Silvio Frattini, botanico, 
componente del Comitato 
Scientifico centrale del CAI, 
oltre che della Commissione 
Nangeroni della Sezione di 
Milano; per conoscere Frani-
ni, posso dire che questo libro 
è in gestazione da molti anni, 
a testimonianza che contraria-
mente a quanto spesso succe-
de oggi, non si tratta di un li-
bro-guida scritto raccogliendo 
dati qua e là, in tutta fretta 
perché l'editore vuole uscire 
entro una tale data, ma di 
opera meditata, controllata e 
ancora rivista, passo dopo 
passo, ma anche dopo apposi-
ti confronti con testi specifici 
(ricchissima è la bibliografia). 
Frattini è, dicevamo, un bota-
nico, ma non è certo solo l'a-
spetto botanico il filo condut-
tore di questo viaggio nel Par-
co regionale lombardo del- 
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l'Adamello (Ente che fra l'al-
tro ha contribuito alla realiz-
zazione dell'opera); la ricca 
introduzione porta infatti altre 
firme prestigiose di studiosi. 
da Giuseppe Berruti per la 
geologia, pure del Comitato 
Scientifico centrale, a Claudio 
Lugaresi per la glaciologia, a 
Pierfranco Blesio per la fau-
na, a Tiziana Cittadini per l'a-
spetto antropico, a Luciano 
Viazzi per la Grande Guerra. 
Essendo una guida diremo 
che gli itinerari scelti che si 
propongono sono 24; solo 24 
perché per ognuno si dedica-
no mediamente 10 pagine che 
comprendono cartografia, 
splendide foto a colori e una 
dettagliata descrizione. Parti-
colarmente interessanti le 
schede iniziali di ogni itinera-
rio e alle pagine 48-49 lo 
schema riassuntivo, cosa nuo-
va per una guida, in cui si da 
per ogni percorso, oltre ai 
classici parametri (percorren-
za, dislivelli, difficoltà, se-
gnavia, ecc.) il mese ottimale 
per affrontare l'escursione. Si 
scopre così — ed è curioso -
che alcuni percorsi può essere 
opportuno affrontarli anche in 
novembre (i boschi di Sonico, 
il Poggio la Croce, le zone di 
Paspardo, Cimbergo e di 
Niardo-Breno). 

Piero Cortesi 

Mauro Carena, Walter Mori 
CANTI NOSTRI 
la montagna e i suoi canti 
Edizioni l'Artistica, Saviglia-
no 1994 
Pagine 214, con alcune foto 
in bianco e nero, formato 
cm 24x17. 
Una bella raccolta di canti di 
montagna ambientati in Pie-
monte (ma sono di valore uni-
versale) curata da Mauro Ca-
rena per i testi e Walter Mori 
per le musiche (con relativi 
spartiti). Ci sono le canzoni 
più classiche come Stelutis al-
pinis, Ciau Turin, e tante altre 
meno note, ma ugualmente 
belle. Carena, nostro socio, di 
professione avvocato è da po-
che settimane entrato a far 
parte della Commissione 
Legale centrale del Sodalizio; 
Mori è sacerdote e da 

trent'anni dirige il coro Alpi 
Cozie di Susa. 
11 volume si rivolge a tutti gli 
appassionati che magari non 
hanno ancora in biblioteca 
un'opera che raccolga i canti 
più belli dei nostri monti; con 
questa si può cominciare... a 
cantare. 

P.('. 

Luca Visentini 
DOLOMITI D'OLTRE PIAVE 
Edizioni Athesia, Bolzano, 
1994 
Ancora meglio sono le Dolo-
miti d'oltre Piave, scrive en-
faticamente Visentini nella 
presentazione della sua ultima 
fatica editoriale che tratta di 
escursionismo e vie normali 
di salita sulle cime del Crido-
la, degli Spalti di Toro e dei 
Monfalconi, della Cima dei 
Preti e del Duranno, nonché 
del Pramaggiore. Meglio di 
cosa? Probabilmente meglio 
di tutto ciò che il medesimo 
Visentini ha visitato nel corso 
delle passate campagne escur-
sionsitiche i cui ottimi esiti 
editoriali, tutti realizzati per 
la Athesia di Bolzano, hanno 
spinto numerosi lettori fra le 
crode del Catinaccio, della 
Marmolada, del Sella e Sas-
solungo, dell'Antelao-Sora-
piss-Marmarole, delle Pale e 
del Brenta. Nelle Dolomiti 
d'oltre Piave l'autore sembra 
aver scoperto un Eldorado, un 
paradiso perduto, tant'è che 
ne parla con enfasi quasi 
commovente. Nel corso delle 
sue esplorazioni fra le crode 
care a Glanwell, Berti, Casa-
ra, Herberg ed altri raffinati 
cercatori di solitudini, capilla-
ri ed accuratissime sono state, 
com'è tradizione di Visentini, 
rispettivamente le visite ai di-
versi gruppi e la stesura delle 
relazioni•. Queste ultime in 
particolare, a differenza delle 
precedenti pubblicazioni, non 
riguardano solo le traversate 
da rifugio a rifugio o da una 
valle all'altra ma, vuoi per 
scelta dell'autore e vuoi per 
necessità descrittiva, sono sta-
te estese anche a numerose ci-
me per raggiungere le quali 
occorre possedere doti alpini-
stiche non indifferenti. Si trat- 

ta di una piacevole novità ri-
spetto alla guidistica tradizio-
nale in quanto non solo il 
campo dei possibili fruitori 
viene ad essere ampliato ma 
in più si stimolano gli escur-
sionisti maggiormente prepa-
rati a cimentarsi anche al di 
fuori dei soliti percorsi segna-
lati se non addirittura ferrati. 
Vi sarebbe semmai da discu-
tere se sia il caso o meno di 
pubblicizzare tanti tesori na-
scosti. Anche in "Dolomiti 
d'oltre Piave", comunque, Vi-
sentini ribadisce al proposito 
la sua posizione, già dichiara-
ta più volte nelle precedenti 
pubblicazioni, di estrema 
apertura in tal senso: meglio 
tante opportunità ciascuna 
delle quali sfruttata da pochi 

PIEMONTE 
TORINO: 
Ronco - Tonno 
Jolly Sport - Tonno 
Trekking - Avigliana 
F.11i Ravelli - Tonno 
Gulliver - Torre Pellice 
Dal Masso - Tonno 
Tecnialp - Cuorgnè 
Perero - Tonno 
VERCELLI: 
Monterosa - Alagna 
Omnia Sport - Romagnano Sesia 
Magazzini Burcina - Pollone 
NOVARA: 
Jolly Sport - Premosello 
Sport Extreme - Domodossola 
CUNEO: 
Monti Sport - Cuneo 
Free Sport - Fossano 
ALESSANDRIA: 
Sportissimo 1 - Alessandna 
Al.ve. Sport - Casale 
ASTI: 
Dimensione Sport - Asti 

VALLE D'AOSTA 
AOSTA: 
4810 Sport - Courmajeur 
Ezio Sport - Cogne 

LOMBARDIA 
MILANO: 
Ambrosiana - Rho 
Pino Sport - Legnano 
Montagna Sport - Milano 
Longoni Sport - Lissone 
Longoni Sport - Cinisello B. 

BERGAMO: 
Eredi Sciola - Osio Sotto 
Penco Sport - Nembro 
Sport Tiraboschi - Zogno 
Caroli Sport - Lovere 
Sport 2000 - Cazzaniga 
Diemme Sport - Bergamo 
Bosio Una - Bratto 
Longoni Sport - Azzano SP 

BRESCIA: 
A.& F. Company - Gianico 
Kappa Tre Sport - Piancogno 
Kevin Sport - Malonno 

che esigue porzioni di territo-
rio iperaffollate e consumate. 
Ottimo e ricco, come sempre, 
il corredo fotografico nonché 
le carte schematiche, vera-
mente precise e descrittiva-
mente efficaci. L'unico aspet-
to dell'opera che può lasciare 
perplessi è lo stile letterario 
adottato nelle parti non tecni-
che del testo ed in particolar 
modo nell'introduzione, facil-
mente indigesta a chi ama una 
prosa moderna, asciutta, li-
neare. Un'inezia, comunque, 
di fronte all'indiscutibile vali-
dità di una guida che non può 
mancare nella biblioteca di 
ogni appassionato di monta-
gna. 

Eugenio Cipriani 
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LIBRI DI MONTAGNA 

Parlando di libri 

Nel marzo del 1961, con mo-
desto elenco comprendente 
62 titoli, faceva la propria ti-
mida apparizione un primo 
catalogo di "Guide, riviste, 
bollettini, racconti riguardan-
ti la montagna e l'alpini-
smo": così suonava il fronte-
spizio del fascicoletto di dieci 
pagine in 16°, dove veniva 
proposta una vendita per cor-
rispondenza tramite i servizi 
postali. 
Con questa pubblicazione, 
trentaquattro anni or sono na-
sceva virtualmente a Bologna 
— in piena Padania — La "Li-
breria Alpina" diretta dai fra-
telli Gastone e Mario Mingar-
di, specializzata in un merca-
to riservato ad un numero li-
mitato di appassionati. 
In verità nell'intestazione di 
quel primo catalogo compari-
va un altro nome: quello di 
Giovanna degli Esposti — mo-
glie di Gastone — ma ciò era 
solo dovuto a scelte commer-
ciali nell'avvio di un'attività 
le cui previsioni di continuità 
e quindi di successo si perde-
vano nell'oscuro mondo di 
polverosi scaffali. 
L'importanza dell ' iniziativa 
l'anno seguente era comun-
que sottolineata da un ben più 
cospicuo catalogo, compren-
dente 450 titoli di opere di ar-
gomento attinente alla monta-
gna; tra questi faceva spicco 
anche un Bourrit (Nouvelle 
description des glaciers, val-
lees de giace ecc..; 1787) a 
Lit. 30.000: un preciso sinto-
mo di maturata esperienza 
commerciale e di professiona-
lità bibliofila. 
Dopo l'incerto avvio, Mario -
detto "Marco" per una impre-
cisione anagrafica — (classe 
1928) e Gastone (classe 
1930), si trovano dunque sol-
lecitati a proseguire nella loro 
iniziativa attingendo il mate-
riale librario da privati, mer-
cati ed aste, così da completa-
re a determinate scadenze un 

elenco con una certa abbon-
danza di titoli interessanti, de-
stinati ad arricchire gli scaffa-
li di un'importante biblioteca 
o più probabilmente quelli di 
attenti collezionisti, i cui no-
minativi vanno via via ad 
infoltire un prezioso indiriz-
zario. 
Fin dai primissimi passi, l'at-
tività è improntata ad una 
spiccata conduzione persona-
lizzata e, salvo qualche raro 
annuncio di sfuggita sulle ri-
viste specializzate, i fratelli 
Mingardi non si affidano ad 
alcuna forma pubblicitaria 
optando per un sistema di la-
voro secondo i canoni di una 
rigorosa discrezione. 
Da quei primi anni Sessanta, 
la "Libreria Alpina" acquista 
una propria identità e precisi 
ritmi: questi ultimi si concre-
tizzano nella pubblicazione 
annuale di due — talvolta an-
che più — cataloghi, uno all'i-
nizio dell'estate e uno a Nata-
le. Con l'aumentare del nu-
mero dei bibliofili appassio-
nati del libro di montagna, 
l'apparizione del catalogo se-
mestrale della "Libreria Alpi-
na" viene a costituire sempre 
un evento atteso con interes-
se: un interesse volto a com-
pletare lacune in conoscenze 
specifiche nei temi su accen-
nati. Le attenzioni di una buo-
na parte della clientela sono 
comunque rivolte al libro 
prettamente d'antiquariato o 
almeno a pubblicazioni non 
più reperibili sul mercato tra-
dizionale, vecchie semplice-
mente di pochi anni. In questi 
casi il catalogo è automatica-
mente diventato uno strumen-
to bibliografico di ricerca e di 
consultazione non solo per i 
titoli delle varie opere che so-
no passate attraverso le mani 
dei Mingardi, ma anche per le 
stesse valutazioni a cui il 
mercato fa riferimento. La 
grande rarità di determinate 
opere induce inoltre i fratelli 

di Giorgio Fontanive 

Mingardi a iniziative editoria-
li di reprints: ecco quindi ap-
parire in pregevole ristampa 
anastatica gli introvabili primi 
numeri dei "Bollettini del 
Club Alpino Italiano", l'ope-
ra del De Saussure "Voyage 
dans les Alpes", quella del 
Scheucher "Itinera per Hel-
vetiae Alpinas regiones". 
Con la spedizione dell'ultimo 
catalogo in questo scorcio di 
1995, la "Libreria Alpina" 
condotta per 35 anni dai fra-
telli Mingardi chiude i batten-
ti. In via Coronedi-Berti (tra- 

Kuoni Company - Torreano 
Palmasport - Palmanova 
TRIESTE: 
Papi Sport - Borgo Grotta Gigante 
Tecnosport - Trieste 
Avventura - Trieste 
Avventura 2 - Trieste 
PORDENONE: 
Master Sport - Porcia 
Maco Sport - Vaiont 
Azzano Sport - Azzano Decimo 
GORIZIA 
Il Condor - Corrnons 

LIGURIA 
GENOVA: 
Longo Sport - Genova Rivarolo 
Moisman - Genova 
L'Arte di Salire in Alto - Chiavari 
SAVONA 
Free Sport - Savona 
Prefumo Sport - Savona 
Rock Store - Finale Borgo 
IMPERIA: 
Camping e Sport - Sanremo 
LA SPEZIA: 
R.V.B. Sport - Sarzana 
Lucchi Sport - Sarzana 

EMILIA 
MODENA: 
Campo Base - Modena 
Nuovi Orizzonti - Carpi 
PARMA 
Free Sport - Parma 
Greentime C.R.Sport - Fomovo Taro 
BOLOGNA: 
La Betulla - Imola 
Cam Sport - Bologna 
FORLF: 
Campo Nord - Forti 
PIACENZA: 
Blue Team - Piacenza 
L'Altro Sport - Piacenza 

TOSCANA 
FIRENZE: 
Olimpia Sport Olimp Gest - Firenze 
Nencini Sport - Calenzano 
Explorer Camp2 - Prato 
PISTOIA: 
Salmi Snc - Pistoia 

versa di via Savioli) a Bolo-
gna l'accogliente locale che 
ha visto nascere innumerevoli 
rapporti di cordialità, amicizia 
e professionalità con il mondo 
nazionale ed internazionale 
della montagna, ha completa-
to dunque la propria parabola. 
In questi termini, una grande 
responsabilità attende coloro i 
quali hanno avuto il privilegio 
di rilevare il nome della "Li-
breria Alpina": ad essi vada 
l'augurio di buon lavoro. 
In questa occasione, ideal-
mente unito a chiunque abbia 
attinto sapere dalla "Libreria 
Alpina" di Bologna, rivolgo a 
Gastone e Mario Mingardi un 
caloroso ringraziamento per 
questo trentennio dedicato al 
mondo "cartaceo" della mon-
tagna ed un cordiale, "dolo-
mitico" saluto. 

Giorgio Fontanive 

Libreria Alpina dei fratelli 
Mingardi: l'ultimo catalogo 

LUCCA: 
Buchetti Sport - Lucca 
Pianeta Sport - Pietrasanta 
Nova "ori - Camaiore 
Dimensione Montagna - Viareggio 
PISA: 
Luca Sport Srl - Valtriano di Fauglia 

MARCHE-UMBRIA-ABRUZZO-MOLI 3E 
ANCONA: 
Play Sport - Corinaldo 
Nike Sport - Fabriano 
ASCOLI PICENO: 
Coosport - Ascoli Piceno 
Penni Sport - Ascoli Piceno 
MACERATA: 
Pennente Outdoor - Fermo 
Cluana Caravans - Civitanova Marche 
Sportland - S.Sevenno Marche 
PESARO: 
Fuligni Sport - Fano 
Tutto Sport - Urbino 
TERNI: 
Azimut - Temi 
PERUGIA 
Effe Effe 2 Sport - Foligno 
CAMPOBASSO: 
Risi Sport - Boyano 
CHIETI: 
Teté Sport - Chieti 
Emilio Sport - Francavilla 
Sport Time - Vasto 
L'AQUILA: 
Monsi Sport - Pescasseroli 
Abb. Arcobaleno - Scanno 
Sport Up - Celano 
Vitti Sport - Civitella Roveto 
Bottega dello Sport - Rocca di Mezzo 
Play Things - Sulmona 
TERAMO: 
Perini Sport - Teramo 
Linea Sport - Giulianova 
PESCARA: 
Graziosi Sport - Penne 
Altaquota - Pescara 

LAZIO 
ROMA: 
Jogging - Roma 
Iraci - Roma 
SEdvadon - Teminillo 
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Alessandro Gogna, Marco Milani, Giuseppe Miotti 

I grandi spazi delle Alpi 

Panorama dal Blanc Giuir. Da sinistra: Testa di Valnontey, Becca di Gay, Becco Meridionale della Tribolazione, 

Torre del Gran San Pietro, Becco di Valsoera (f. A. Gogna/K3). 

Monte Bianco, Savoia, Gran Paradiso 
Salendo al Réfuge du Couvercle, il Monte Bianco e Aiguilles de Chamonix (f A. Gogna/K3). 

L
a fotografia di pa-
norami, non solo 
quella grandangola-
re ma soprattutto 
quella realizzata 

con macchine ad obiettivo ro-
tante, è fin dalla sua nascita 
legata alla montagna. Nel 
1882 Vittorio Sella realizzava 
il primo panorama a 360° dal-
la Vetta del Cervino con do-
dici lastre formato 30x40 cm: 
una tecnica ch'egli stesso 
portò in seguito nel Caucaso e 
nell'Himalaya. Molti anni do-
po apparvero i primi apparec-
chi ad obiettivo rotante e an-
ch'essi furon portati da escur-
sionisti e alpinisti sulle più al-
te vette delle Alpi e dell'Hi-
malaya per ottenere vedute 
prive di distorsioni, di interes-
se topografico oltre che esteti- 



GRANDE OFFERTA 
PER I SOCI DEL 

CLUB ALPINO ITALIANO 

La «Friuli e3- Verlucca, editori» e le 
«Edizioni Melograno» stanno realizzando, con il 
patrocinio della Presidenza Generale del Club 
Alpino Italiano, una stu-
penda collana di libri dr 
montagna con la qualita 
di sempre e la novità dr 
un nuovo approccio. 
Gli otto volumi della col-
lana (il primo dei quali e 
appena uscito e l'ultimo 
vedrà la luce nel 2002), illustrano oltre 240 itine-
rari fotoscopici attraverso l'intero arco alpino. 
dille Alpi Liguri alle Prealpi Stiriane, al di qua e 
al di là delle frontiere, in territorio italiano, fran-
cese, svizzero, austriaco e sloveno. Immagini di 
alta qualità capaci di immergere il lettore nella 
grandiosità degli spazi alpini, coinvolgendolo emo-
tivamente in una esperienza unica e indimentica-
bile. In ogni volume, il lettore troverà la descrizio-
ne, precisa e documentata, di circa 30 itinerari. 
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Con questo Volume II della 
Collana / Grandi Spazi delle 
Alpi (il primo ad apparire) 
Alessandro Gogna, Marco 
'dilani e Giuseppe Miotti 
',anno reinterpretato la tecni-
a fotografica panoramica, 
lata come documentazione 
:eografica, per condurre il 
ettore in una serie di percorsi 
il cospetto di alcuni tra i più 
zrandiosi paesaggi alpini di 
'l'ella regione che, attraverso 
a Savoia e la Valle d'Aosta, 
a capo al Monte Bianco e al 
gran Paradiso. I trenta itine-
ari e i punti di ripresa delle 
btogiafie non sono stati scelti 
i caso, ma tramite una piani-
icazione accurata basata sul-
e carte topografiche, sulla 
locumentazione esistente e 
soprattutto, sulla conoscenza 
personale dei luoghi. Gli au-
.ori non hanno quasi mai sele-
tionato località facilmente 
raggiungibili in auto o con 
impianti di risalita, ma gene-
ralmente hanno privilegiato 
itinerari a piedi o con gli sci, 
tutti percorribili al massimo 
in due giorni e generalmente 
privi di difficoltà alpinistiche. 
Hanno rinunciato subito, per 
questioni etiche, a servirsi di 
elicotteri o di aerei, perché ri-
tengono che la fotografia ae-
rea, pur essendo assai spetta-
colare e godibile esteticamen-
te, in realtà allontani lo spet- 

tatore dal cuore delle monta-
gne e non lo attiri ad attingere 
in prima persona da quel 
grande serbatoio di emozioni 
che è la montagna dal vero. 
Spesso è stato loro necessario 
ritornare più volte sullo stesso 
itinerario fino ad incontrare le 
condizioni meteorologiche e 
le luci adatte per le riprese fo-
tografiche; alla fine sono stati 
percorsi, nelle varie stagioni e 
alle ore più improbabili, oltre 
60.000 metri di dislivello, con 
zaini sempre pesanti per il no-
tevole carico dell'equipaggia-
mento fotografico. 
Per le immagini panoramiche 
è stato utilizzato un apparec-
chio Noblex Pro 06/150, una 
macchina fotografica ad 
obiettivo rotante in grado di 
coprire 150 gradi di campo 
sul formato 6x12. Per le foto-
grafie generiche è stato im-
piegata una Zenza Bronica 
SQ-Ai formato 6x6, dotata 
degli obiettivi da 40, 50, 80, 
150 e 250 mm di focale. 
Tutte le immagini sono realiz-
zate con pellicole Fujichrome 
Velvia o Previa 100, scelte 
per la loro eccellente satura-
zione dei colori. 
A conclusione delle fatiche 
sul terreno, lunghissima e ben 
documentata è stata la stesura 
dei testi, pensata allo scopo di 
raccontare la geografia dei 
luoghi svolgendo ogni volta 

un diverso tema (in genere le-
gato alle caratteristiche del 
luogo stesso) che introduces-
se a quella dimensione di me-
raviglia e di misterioso fasci-
no in cui ogni montagna si, 
può svelare. 
Il volume si apre con le abba-
stanza insolite vedute della 
Chartreuse, dei Bauges, degli 
Aravis, dei Bornes e del 
Beaufortin. Vola in seguito ai 
grandi panorami del Rutor, 
del Gran Paradiso, del Monte 
Emilius e del Mont Avic. Af-
fronta quindi il tema del gi-
gantesco Monte Bianco con 
nove capitoli, di cui sei dedi-
cati al massiccio visto da vici-
no ma dall'esterno e tre che 
portano il lettore all'interno. 
Il viaggio continua sul Desert 
de Plate, sul Buet, sui Lacs de 
Fenétre, sul versante svizzero 
del Monte Bianco visto da Le 
Catogne. E chiude con l'orri-
da bellezza del Fer-à-Cheval, 
l'eleganza delle Dents du Mi-
di e con la grazia dello Cha-
blais, sospeso sul Lago di Gi-
nevra. 
Naturalmente il Club Alpino 
Italiano si associa a Gogna, 
Milani e Miotti nell'augurarsi 
di essere riusciti in uno scopo 
comune, che può essere così 
sintetizzato: documentare con 
amore le Alpi senza sopraf-
farle, lasciando tanto spazio 
alla fantasia del lettore. 

Salendo alla Punta Lavassey, alta Val di Rhéme3r(f M. Milani/K3). 



Liv Sansoz, seconda a Arco. 

Laurence Guyon, vincitrice a Arco e Serre-Chevalier. 

 

ARRAMPICATA i 

    

         

         

a cura di Luisa lovane 

e Heinz Mariacher 

Coppa Italia Fasi 
Molte le gare valide per la 
Coppa Italia svoltesi nella pri-
mavera e nel corso dell'estate, 
a Cagliari, Cologne (BS), Me-
da (MI), Marina di Ravenna, 
Cortina. Non sempre l'orga-
nizzazione era perfetta, con 
strutture a volte non all'altez-
za, o la logistica poco curata. 
Anche il caldo soffocante in 
cui si sono svolte alcune pro-
ve non ha certo favorito la 
prestazione sportiva. A queste 
gare si sono aggiunti poi altri 
Master o Open nazionali, co-
me quello di Malè (TN) e Or-
tisei (BZ), che tenutisi nel 
pieno della stagione turistica 
hanno approfittato di una 
grande presenza di pubblico, 
forse non specializzato, ma 
certo molto interessato. Per 
ovviare a certi inconvenienti 
gli arrampicatori hanno for-
mato una specie di comitato, 
che dovrebbe controllare con 

anticipo la qualificazione e le 
possibilità di un'organizzazio-
ne di offrire una bella gara, 
valida anche sul piano sporti-
vo. Si vuole pone particolare 
attenzione alle caratteristiche 
della struttura e alla zona di 
riscaldamento, molto spesso 
trascurata, e invece così im-
portante per una buona pre-
stazione, e risolvere i proble-
mi prima, invece di lamentar-
si dopo. Tale iniziativa non ha 
portato a risultati concreti ri-
levanti, ma è pur sempre un 
buon inizio, e un passo avanti 
per coinvolgere la base dei 
"praticanti" ad influenzare lo 
svolgimento della loro atti-
vità. 
Sempre numerosi i parteci-
panti alle prove, da salutare 
con piacere anche l'aumentato 
numero delle ragazze, che ha 
raggiunto in alcune occasioni 
la ventina. Si sono affermati 
Raffaella Valsecchi e Chri-
stian Brenna, con il maggior 
numero di successi, bravo an-
che Giupponi, che ha vinto a 
Cortina e a Malè. 

O'Neill Rock 

Master '95 di Arco 

Arrivato ormai alla nona edi-
zione, non dimostra ancora 
segni di vecchiaia. Tutto fila 
alla perfezione, ogni dettaglio 
è curato nei minimi particola-
ri, è difficile, sia dal punto di 
vista dei concorrenti, che del 
pubblico, trovare delle man-' 
canze, qualcosa suscettibile di 
ulteriore miglioramento. Per-
fino l'abbonamento con il bel 
tempo sembra assicurato, può 
piovere fino al giorno prima 
della gara (come è accaduto 
anche quest'anno), ma il saba-
to e domenica si può star certi 
che splenderà il sole. 
A differenza di Serre Cheva-
lier, qui non possono parteci-
pare tutti, la competizione è 
riservata agli atleti ai vertici 
delle classifiche internaziona-
li (più alcune wild cards), 14 
uomini e 11 donne, e i nume-
rosi arrampicatori accorrono 
ad Arco durante il secondo fi-
ne settimana di settembre solo 

in veste di spettatori, per ve-
dere "le star" da vicino (ma-
gari mentre si concedono fi-
nalmente un gelato gigante 
per consolarsi alla fine della 
gara). Sempre privilegiata la 
spettacolarità degli itinerari, 
lunghi 25 m di difficoltà tra 
l'8a+ e l'8b+. Quest'anno l'e-
norme strapiombo presentava 
un volume a forma di stalatti-
te che gli arrampicatori cerca-
vano di cavalcare, abbracciare 
con tutto il corpo, nella ricer-
ca disperata di un relativo re-
cupero prima della parte fina-
le. Grandi sorprese riservava 
la prova sulla via lavorata, 
con la Erbesfield e la Ovchin-
nikova, sul podio nell'edizio-
ne precedente, che "pasticcia-
vano" molto in basso e finiva-
no 9• e 11•. Al di sotto delle 
aspettative anche Legrand, 
che si piazzava 5° e Petit 13°. 
Grande prova invece per 
Lombard e per l'appena di-
ciottenne Sansoz. Ottima pro-
va anche per la milanese Val-
secchi, al terzo posto in que-
sta prima manche, buoni an-
che Alippi, Zardini e Brenna 
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rispettivamente 6°, 7° e 8°. 
La sera del sabato, Parallelo 
cella velocità, che con il rit-
ilo incalzante e i voli spetta-
( olari è sempre fonte di gran-
di emozioni per il numeroso 
iubblico. Dominato quest'an-
io, in assenza di Godoffe e 
lorine, dagli atleti russi. Nel-
a prova lavorata della dome-
iica, la Ovchinnikova rag-
;iungeva l'altezza massima, 
na i 14 metri di svantaggio 
lal giorno prima le permette-
'ano di raggiungere solo un 
1° posto. Erbesfield, al con-
rario, cadeva (o si lasciava 
:adere) già bassissima, fmen-
lo ultima: quando si è abitua-
i a vincere, è certo preferibile 
ma gara nulla, piuttosto che 
in risultato mediocre. Via li-
era quindi alle francesi, con 

la Guyon, che superava la 
Sansoz di soli 40 cm e la Ri-
cher terza. La Valsecchi fini-
va in 5' posizione, ottava Lui-
sa Iovane. La quasi scono-
sciuta Guyon si impone così 
come l'atleta più in forma del 
circuito, con la vittoria ai due 
Master più prestigiosi dell'an-
no. 
Tra i maschi, Lombard si ri-
peteva con la miglior presta-
zione, confermandosi il mi-
gliore in questo weekend, da-
vanti ad Arnaud Petit. Le-
grand, un po' demotivato, e 
ben distante dalla forma con 
cui ha vinto il Campionato 
del Mondo in maggio, riusci-
va lo stesso ad arrivare sul 
terzo scalino del podio. Bravi 
gli italiani: Brenna 6° e Alip-
pi 7°, 10° Zardini, 11° Giup-
poni, 14° Scassa, ma ci vorrà 
ancora tempo per eguagliare i 
successi dei francesi, che que-
sta volta hanno occupato tutti 
i posti del podio! 
Gli organizzatori hanno inol-
tre istituito un Trofeo alla me-
moria di Roberto Bassi, scala-
tore trentino, grande esplora-
tore delle falesie della Valle 
del Sarca, prematuramente 
scomparso in un incidente 
stradale lo scorso anno. Il tro-
feo verrà assegnato all'atleta 
italiano che per due anni sarà 
il migliore al Rockmaster, 
uguagliando così il risultato 
raggiunto da Bassi a "Spor-
trocc ia" 1985-1986. 
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POLITICHE AMBIENTALI 

    

     

     

di Corrado Maria Dacion 

Il rapporto sullo stato dell'ambiente 

M
olti sono i 
rapporti 
sullo stato 
dell'am-
biente che 

vengono presentati periodica-
mente a livello nazionale e in-
ternazionale. Alcuni di essi 
sono redatti da organismi 
pubblici, altri da organizza-
zioni non governative. L'Italia 
ad esempio, dal 1986, anno di 
istituzione del Ministero del-
l'Ambiente, ha l'obbligo di 
presentare ogni due anni una 
relazione sullo stato dell'am-
biente. Obbligo per il vero 
non sempre onorato puntual-
mente, per varie cause. 
L'OCSE, l'Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economico, che ha se-
de a Parigi, su mandato dei 
ministri dell'Ambiente dei 
Paesi che lo compongono e 
sulla base delle indicazioni 
del vertice economico G7 del 
1991, ha avviato nell'arco del 
1992-93 un programma di 
esame della "performance" 
ambientale dei Paesi membri, 
sulla falsariga dei tradizionali 
esami delle performance eco-
nomica ed energetica. 
Si tratta di un'opera senza 
dubbio molto dettagliata e 
analitica, che, nell'obiettivo, 
dovrebbe aiutare i Paesi 
membri a migliorare indivi-
dualmente e collettivamente i 
risultati ottenuti nella gestio-
ne dell'ambiente. Le perfor-
mance ambientali sono valu-
tate in termini di sforzi nazio-
nali per ridurre il carico glo-
bale di inquinamento, gestire 
le risorse naturali, integrare le 
politiche economiche e am-
bientali, rafforzare la coope-
razione con la comunità inter-
nazionale. 
Per quanto riguarda il rappor-
to sull'Italia, presentato recen-
temente a cura del Ministero 
dell'Ambiente, l'OCSE indica 
l'importanza della densità di 
popolazione e dell'alto livello 
di industrializzazione del Pae-
se, sottolineando come la sfi- 

da per l'Italia consista nel rag-
giungimento dei propri obiet-
tivi economici e ambientali 
tramite l'integrazione di poli-
tiche ambientali, settoriali ed 
economiche. L'OCSE dà atto 
che il giovane Ministero del-
l'Ambiente ha elaborato rapi-
damente un piano triennale, 
ma richiama la "relativa de-
bolezza" delle istituzioni am-
bientali e la complessità delle 
norme che creano problemi ai 
cittadini e all'amministrazio-
ne. 
L'OCSE insiste anche sulla 
necessità di migliorare il col-
legamento tra governo centra-
le e regioni, in particolare per 
quanto riguarda le attività di 
pianificazione e i meccanismi 
di spesa ambientale. A livello 
locale rileva un "serio sforzo" 
per combattere la fiacchezza 
con cui è stato amministrato il 
patrimonio ambientale. Rac-
comanda anche di responsabi-
lizzare finanziariamente le re-
gioni. 
Circa la conservazione della 
natura, si esprime nel rappor-
to un apprezzamento per la 
legge sui parchi del 1991 e 
quella sulla caccia del 1992. 
Viene segnalata l'assenza di 
una legislazione nazionale per 
la protezione della flora sel-
vatica e dei suoi habitat e le 
lacune nella protezione del 
paesaggio. Raccomanda di 
dare attuazione alla legge sui 
parchi con un'appropriata ge-
stione finanziaria e personale 
specializzato; rafforzare la 
gestione dei parchi attraverso 
politiche agricole e di coin-
volgimento dell'opinione pub-
blica; impegnarsi maggior-
mente nella protezione della 
fauna e della flora; riattivare i 
positivi obiettivi della legge 
431/85 sulla tutela paesistica. 
Nel dare atto dei risultati con-
seguiti nella riduzione di ani-
dride solforosa e di piombo a 
livello di emissioni, l'OCSE 
fa notare come per gli altri in-
quinanti, come gli ossidi d'a-
zoto, i composti organici vo- 

latili e il monossido di carbo-
nio, gli sforzi per conseguire 
l'efficienza energetica sono 
stati annullati dalla crescita 
dei trasporti, segnalando an-
che la mancata attuazione del-
la direttiva Seveso. 
Nel rapporto si prende atto 
che il nostro Paese ha impo-
stato un moderno sistema di 
gestione delle acque basato 
sulle autorità di bacino, alle 
quali raccomanda di dare 
mezzi e strumenti operativi 
per la gestione integrata e la 
pianificazione delle acque, 
ma sottolinea il basso costo 
dell'acqua, la frammentazione 
delle strutture di servizio e la 
limitata capacità di spesa. 
Molta rilevanza è riservata, 
come si diceva all'inizio, al-
l'integrazione delle politiche 
ambientali con quelle setto-
riali ed economiche, poiché si 
tratta della migliore strada per 
raggiungere risultati significa-
tivi con risorse finanziarie 
modeste. Sulla politica ener-
getica si riconoscono gli otti-
mi risultati conseguiti per la 
riduzione dell'intensità ener-
getica (l'Italia è il Paese OC-
SE a minor uso di energia per 
unità di prodotto). Il settore 
deve essere comunque tenuto 
sotto controllo per la sua rile-
vanza, integrando le questioni 
ambientali nella prevista ri-
strutturazione del settore 
energetico. 
Nel campo dei trasporti vi è 
l'analisi più articolata e ampie 
raccomandazioni concernenti 
la pianificazione, la diffusio-
ne di esperienze positive, l'as-
sunzione di misure strutturali 
per rendere competitive le al-
ternative al trasporto su strada 
particolarmente nelle merci, 
la cooperazione internaziona-
le sul trasporto transfrontalie-
ro. 
Quale membro del G7 l'Italia 
dovrebbe migliorare la sua 
prestazione ambientale for-
nendo risorse appropriate, sia 
tecnico-professionali che fi-
nanziarie, ad esempio ade- 

Stato dell'ambiente: 

non mancano le leggi 

bensì la loro applicazione. 

guando il suo contributo alla 
cooperazione in linea con gli 
obiettivi annunciati dalle Na-
zioni Unite a Rio de Janeiro. 
A livello Oli raccomandazioni 
l'OCSE suggerisce di ratifica-
re ed attuare i recenti accordi 
internazionali; migliorare la 
consultazione interministeria-
le sui temi ambientali; dare 
una maggiore priorità alle 
aree naturali di rilevanza in-
ternazionale. Altri impegni 
che l'Italia dovrebbe assumere 
per allinearsi all'Europa sono 
l'estensione dell'uso di stru- 

• menti economici e accordi 
volontari e fiscali; verificare 
l'attuazione del piano trienna-
le sull'ambiente, prevedendo 
il coinvolgimento finanziario 
di altri Ministeri; favorire la 
consultazione sistematica con 
industria e associazioni nel 
processo decisionale; svilup-
pare l'accesso all'informazio-
ne e la pubblica partecipazio-
ne; estendere la valutazione 
d'impatto ambientale ai pro-
getti dell'allegato II della di-
rettiva europea. Una serie di 
indicazioni che portano all'e-
sigenza di un rafforzamento 
della politica ambientale del 
nostro Paese. 

Corrado Maria Daclon 



A. GADLE3 

guida alpinistica 
escursionistica del 

Trentino Occidentale 

.111 

Pale di San Nlartino 
e Alpi Feltrine 

guida alle 

Dolomiti di Brenta 

" 
rumino rolliCOM 
MED G.411...10 

Robert Striffier 

GUERRA DI MINE 
NELLE DOLOMITI 
Lagazuoi - Castelletto 

1915-1917 

rt‘'  
•P 

Guerra di mine 
nelle Dolomiti 

Escursioni nel Porco 

ADAMELLO 
BRENTA 11/114.,•■•■•■■■• 

I •• ■■:.... 
It•line,,,a. 

.roill rL, 
I..., ,1 

IMMO CAMMELLI 

Guida alpinistica 
escursionistica del 

Cadore e 
Am s ezzo 

aia 17 cose 	bimbi 

A. GAIX/Ill 

Guida alpinistica 
escursionistica dell' 

Alto Adige 
Orientale 

Guida alpinistica 
ocursionistica dell' 

Alto Adige 
Occidentale 

A GADLEN V 

guida alpinistica 
escursionistica del 

Trentino Orientale 
• •■••■• • 	• 	• ,•••■• . 	• 	• ■ <-2=7:«. 

imenn - .ir ~regie ~mani rilego 

PM 01:2AYIA 38100 TRENTO cas. post. 103 

Fax 0461/912353 o 230342 

Tel. 0461/912353 o 230342 

Speditemi contrassegno (+ L. 4000 di spese) i volumi da me segnati così: >1 

Tascabili anziché a L. 34/36.000 

Cadore e Ampezzo 	33.000 
Alto Adige Orient. - 3• ediz. 33.000 
Alto Adige Occ. - 3' ediz. 	31.000 
Trentino Or. - 5•ediz. 	31.000 
Trentino Occ. (Gadler) 	31.000 
5° ediz. 
Sentieri e rifugi/Trentino Occ. 
(Valcanover-Deflorian) 
con 70 carte a colori 	33.000  

Cartonati 17x24 anziché L. 40/44.000 

i Alpi Giulie - escursioni e 
testimonianze sui monti 
della Grande Guerra 	42.000 

❑ Dolomiti - escursioni scelte 42.000 
E Cortina e Misurina 	40.000 
D Pale di S.Martino - 2•ediz. 40.000 
❑ Lagorai e Cima d'Asta 

ediz. 	 40.000  

L Alpi di Ledro - 107 escursioni 
tra Garda e Adamello 
	

42.000 
L Brenta centrale 
	

38.000 
L. Brenta settentrionale 

	
38.000 

Maddalene - 2'ediz. 	38.000 
Alpi Aurine - 2' ediz. 	38.000 

L Alpi Venoste - 2'ediz. 	38.000 
Corona di S.Marco 
	

38.000 
Pasubio - 3' ediz. 	38.000 

Li Piccole Dolomiti - 3'ediz. 38.000 

II messaggio delle montagne 

del vescovo-alpinista di 
Innsbruck mons. Stecher 
(dalla 10•ediz. in tedesco) 
anziché L. 35.000 	30.000 

Guerra di mine anziché L. 28/32.000 

❑ Marmolada - Coibricén - 
Buse dell'Oro - 2• ediz. 	25.000 

❑ Lagazuoi - Castelletto 	28.000 

Parco Adamello Brenta 	23.000 
(anziché L. 25.000) 

Dolomiti Trentine (34x24) 
edizione extra lusso - 2'ediz. 
anziché L. 165.000 	130.000 

Nominativo Socio CAI 

tel. 

     

   

indirizzo 	  
CAP 	 CITTA 

   

via 

  

    

     



ATTUALITÀ 

Touring 
Club 
Italiano 

INFORMA 

Importante accordo 

di collaborazione tra 

Olivetti Telemedia 

e il Touring Club Italiano 

Internet e editoria multimediale, 
nuove opportunità per chi ama viaggiare 

livetti Teleme-
dia e il Touring 
Club Italiano 
hanno siglato 
un importante 

accordo di collaborazione nel 
settore dell'editoria multimedia-
le. Un immediato risultato di 
questo accordo è rappresentato 
dalla disponibilità su Internet di 
informazioni e documentazione 
relativa all'attività del Touring. 
A partire dal 6 ottobre Italia On-
line, la società di servizi telema-
tici interattivi di Olivetti Tele-
media, rende disponibile su In-
ternet, all'interno di un'area tele-
matica denominata "Turismo", 
uno spazio informativo dedicato 
al Touring. 
"Di certo Luigi Vittorio Berta-
relli e Federico Johnson, co-fon-
datori del Touring cento e uno 
anni fa, mai avrebbero pensato 
di comprendere anche le auto-
strade dell'informazione fra le 
vie d'Italia e del mondo che si 
apprestavano a esplorare — ha 
dichiarato Giancarlo Lunati, 
Presidente del Touring Club Ita-
liano. Il Touring, come sempre 
attento al progresso culturale e 
tecnologico della nostra società, 
ha deciso di essere presente su 
Internet e ha scelto come part- 

ner Italia Online per l'impegno 
dimostrato nel favorire la crescita 
di un mercato di servizi on-line 
caratterizzati da elevata qualità". 
Articolata in diverse sezioni, la 
piazza informatica del Touring 
si apre per il visitatore di Inter-
net con alcuni cenni sulla storia 
dell'associazione, sul suo statuto 
e sulle sue attività, completati 
da un editoriale del Presidente, 
rinnovato di mese in mese. 
Segue una sezione comprenden-
te notizie sui servizi, sulle age-
volazioni e sui viaggi riservati 
ai soci Touring; poi una "libre-
ria virtuale" che consente non 
solo di leggere e stampare il re-
centissimo "Libro Bianco" sui 
musei italiani e consultare il ca-
talogo della vasta produzione di 
guide, libri e cartine realizzate 
dal TCI, ma anche di fare acqui-
sti, rinnovare via posta elettroni-
ca la propria associazione e or-
dinare libri che verranno recapi-
tati contrassegno. 
Nella "edicola virtuale" del TCI 
trova spazio, invece, "Qui Tou-
ring Online", il primo mensile 
italiano on-line di turismo: 40 
pagine di servizi che rappresen-
tano il meglio dell'attività gior-
nalistica dell'associazione tratti 
sia dal mensile "Qui Touring", 

riservato ai soci, sia dalla sezio-
ne di 32 pagine realizzata ogni 
mese su "Dove", la rivista di tu-
rismo più diffusa in edicola. 
Infine gli utenti di Internet han-
no la possibilità di mettersi di-
rettamente in contatto con il 
Touring mediante posta elettro-
nica, all'indirizzo: info.tcl@ 
iol.it. 
"Ogni viaggio risponde alla 
profonda quanto originaria esi-
genza di curiosare nel mondo -
ha dichiarato Elserino Piol, Pre-
sidente di Olivetti Telemedia. 
Oggi viaggiare su Internet è la• 
garanzia più immediata e acces-
sibile per ampliare i propri oriz-
zonti di conoscenza e comunica-
zione e ci è parso che viaggiare 
con il Touring fosse una garan-
zia di successo. Siamo stati 
quindi ben lieti di estendere al-
l'area dei servizi di rete la colla-
borazione con il TCI che ha già 
dato ottimi risultati nei settori 
dell'editoria elettronica". 
Dopo il successo di Italia, la 
prima prestigiosa guida di viag-
gio multimediale e i due Photo 
CD Il Belpaese e Paesaggi, la 
collaborazione fra Opera Multi-
media, la casa editrice multime-
diale di Olivetti Telemedia, e il 
Touring Club Italiano si amplia 

e si rafforza. 
È nata così l'idea di valorizzare 
e riproporre su formato digitale 
lo straordinario patrimonio del-
i'Archivio•'fotografico del Tou-
ring Club Italiano. 
I primi due titoli di questa nuo-
va iniziativa editoriale, Italia 
1860-1915 e Italia 1915-1940, 
presentati in questa occasione, 
disegnano un lungo itinerario di 
immagini nella storia degli ita-
liani fra le due guerre e costitui-
scono un prezioso album di fa-
miglia in formato digitale: l'Ita-
lia attraversata dai tram a caval-
lo, i contadini e i soldati, i viag-
giatori e i turisti, e poi la fine 
della Grande Guerra, l'industria-
lizzazione, le nuove città, la mo-
da. 
Tutte le fotografie raccolte nei 
Photo CD sono "royalties e li-
cense free", disponibili, cioè, a 
qualunque utilizzo amatoriale o 
professionale. 
Sono inoltre in preparazione due 
nuovi CD-ROM che saranno 
pronti entro l'anno: la Guida in-
terattiva agli alberghi e ai risto-
ranti d'Italia e l'attesissimo 
Atlante stradale interattivo, due 
innovativi strumenti per orga-
nizzare indimenticabili itinerari 
italiani. 
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100 Foto storiche dall'Archivio 
del TCI: 1860-1915 
100 Foto storiche dall'Archivio 
del TCI: 1915-1940 
Opera Multimedia e il Touring Club Italiano propongono su formato 
digitale lo straordinario patrimonio dell'Archivio fistografico del 
Touring Club Italiano attraverso una nuova collana di Photo-cd. 
Questi primi due titoli disegnano un lungo itinerario di immagini nel-
la storia dell'Italia fra le due guerre, un'Italia diversa, per molti 
aspetti perduta, di cui queste fotografie restituiscono una sorpren-
dente presenza. 
Si tratta di una operazione editoriale di notevole valore storico, ma 
anche di una iniziativa diretta ad un ampio pubblico di amatori e 
operatori. 
Tutte le fotografie proposte, infatti, di grande interesse sotto il profi-
lo storico ed estetico, sono state digitalizzate con tecnologie avanzate 
e sono royalties and licence free, cioè disponibili a tutti gli utilizzi 
professionali nell'ambito della grafica, della pubblicità, dell'editoria. 
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KEEPS YOU COOL AND DRY 
WHEN THE HEAT IS ON 

AREE 
ASIMMETRICHE 

100 Foto storiche dall'Archivio 
del TCI: 1860-1915 
A partire dalle origini della fotografia in Italia sino all'inizio della 
Grande Guerra, questo titolo presenta 100 straordinarie testimo-
nianze di vita italiana. 
Il volto dei paesi e delle città di primo Novecento, le abitudini, i pas-
satempi, il lavoro nei campi e nelle industrie, le novità tecnologiche 
del nuovo secolo e, infine, la Grande Guerra. 

LoacA 

S \PERSI \II O■ 

CALZE GM SPORT S.r.l. 
Via B. Todesca, 14 - 38014 Gardolo (TN) 

Tel. 0461/990286-990113 - Fax 0461/960101 



PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA TRENTINO 

RIFUGIO TRIVENA Val di Breguzzo (1650 m.) 

APERTURA INVERNALE DAL 27 DICEMBRE AL 17 MARZO 
Veglione di fine anno - Sci alpinismo - Arrampicata su ghiaccio 

CORSI DI SCI ALPINISMO SETTIMANALI E 
DURANTE I WEEK END - GITE SCI ALPINISTICHE 

CORSI DI ARRAMPICATA SU GHIACCIO 
CON GUIDA ALPINA A PARTIRE DA LUNEDI' 2 GENNAIO '96 

ATTREZZATURA COMPLETA FORNITA DALL'ORGANIZZAZIONE 
Soggiorno in Rifugio nella quiete assoluta del Parco. la possibilità di accostarsi allo sci 

alpinismo e all'arrampicata su ghiaccio con l'assistenza di Guide Alpine e Istruttori abilitati. 

Informazioni: 	Dario Antolini - Rifugio Trivena - 38079 Tione di Trento (TN) 
Tel Rifugio: 0465/901019 - Tel. abit 0465/322147 

POVE DEL GR APRA - S.S. VALSUGANA TEL 0424/80635 

Specialisti in abbigliamento e attrezzature 
per lo sport in montagna: 

roccia - alpinismo - scialpinismo - 
telemark - sci fondo - sci - snowboard 

Laboratorio per riparazione sci 

Tutte le migliori marche: 
Lowe - Eider - Great Escapes - Mello's - 
The Nort Face - Salewa - Charlet Moser - 

Petzl - Camp - Edelrio - Karrimor - 
Berghaus - e moltissime altre 

Sconti ai soci CAI 
si effettuano spedizioni in contrassegno 

MIVAL SPORT 
Via S. Bortolo, 1 

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

verso Trento lungo la SS. 47 
della Valsugana. 

LE MIGLIORI MARCHE 
PER GLI SPORT DELLA MONTAGNA 
VENDITA PER CORRISPONDENZA 

S. MARTINO VAL MASINO Tel. 0342-641070 Fax 0342-641127 
ARDENNO Tel. 0342-661026 

Orientamento senza 
frontiere... 
Nuovo e esclusivo: RECTA 
DP-65 per globetrotters 

La bussola per il mondo 
intero con l'ago rapido 
che funziona su tutte 
le latitudini senza 
cambio di 
capsula. 

le bussole per la marcia e la 
visualizzazione multifunzionali della 

linea DP della RECTA sono super-
leggere, di grande precisione e hanno 
fatto la loro prova per milioni di volte. 

Esse sono fabbricate e testate a delle condizioni 
severissime. Gamma di bussolo per 

ogni tipo di uso. 

Informazioni dal distributore sport: 
CAMP S.P.A., Via Roma 23, 22050 Premano 

~sw/ss 
made 

~CM 

montagna Sport 
2000 

ALPINISMO- TREKKING • SCI ALPINISMO. SCI FONDO 

22100 COMO TELEFONO 031 2401321 



4244.Z.c4%! 
Cappuccio alta protezione 
staccabile con visiera ZAINO MOD. YAKOU 32 

2 coulisses (sotto la 	• e 
nello porse bassa) favoriscono 

i movimenti e ne permettono 
l'utilizzo anche con l'imbrocatura lafuma * 

NOVITA 

I LP'S - Via dei Mulini, 20 - 22049 VALMADRERA (LC) - Tel. 0341/201183 - Fax 0341/583151 

Herbert Reisigl, Richard Kellei 

GUIDA AL BOSCO 
DI MONTAGNA 
Alberi, arbusti 
e vegetazione del sottobosco 
36 000 lire 

DOLOMI 
Il 

delle vi 

ZANICHELLI 
I LIBRI SENIPRE APERTI 

Gino Buscaini, Silvia Metzeltin 

DOLOMITI 
Il grande libro 
delle vie normali 
58 000 lire 

dal catalogo Zanichelli, 
degli stessi autori 

Gino Buscaini, Silvia Metzeltin 
LE DOLOMITI 
OCCIDENTALI 
LE 100 PIÙ BELLE 
ASCENSIONI ED ESCURSIONI 
82 000 lire 

Gino Buscaini 
LE DOLOMITI 
ORIENTALI 
LE 100 PIÙ BELLE 
ASCENSIONI ED ESCURSIONI 
82 000 lire 

PREMIO ITAS 1987 

Silvia Metzeltin Buscaini 
GEOLOGIA PER ALPINISTI 
Scuola di montagna I, 35 000 lire 

NOVITA 

Spalla e gomiti 
rinforzati. 

Polsini regolobili 
con velcro.  

GIACCA MOD. 
DIRECTISSIME 
GORETEX 

CrO. 



con il patrocinio della 

1896 -1996 REGIONE 
PIEMONTE 

Adolf /CM) 

p 44 	t R NOI L'INVERNO, LA 

NEVE, LA MONTAGNA, LO 

SCI, TUTTO ERA INCOGNI-

TA. SCI E SCIARE NON AVEVANO NEPPURE 

QUALCHE 	SOMIGLIANZA CON ALTRI 

OGGETTI E GIOCHI GIÀ NOTI; UNO... SCI-

VOLONE SU UN PAVIMENTO LUCIDO O SU 

UNA LASTRA DI GHIACCIO NON POTEVA 

*. li St 
ITALIANO 

CERTAMENTE SUGGERIRCI LA SCIVOLATA 

DELLO SCIATORE. 

MA PRESTO, BEN ALTRO DOVEVAMO 

CONOSCERE. E CHE GRANDE EMOZIONE 

PROVAVAMO, COLPITI DA QUELLE COSE 

NUOVE, E SCORGENDOVI L'ALBA DI UN 

NUOVO SPORT IN ITALIA!" 

ETTORE SANTI 

Cento anni di Sci in Italia attraverso le immagini e le parole dei personaggi 
che hanno contribuito ad accrescere la popolarità di questo sport. 
Edizione VHS o colori durata ca. 30 min.: in vendita a £ 29.900 + £5.500 spese 
di spedizione. Si accettano ordini telefonici e via fax 

é una coproduzione: video edizioni IL SEGNAVIA e PENTAPHONE 

Vendita e distribuzione a cura della MCBD Marketing & Advertising S.r.l. 
via A.Massena, 3 - 10128 TORINO - tel. 011/56.11.569 fax 011/54.58.71 
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Viaggia sicuro con NO PROBLEM 
in vettura e non farti trovare 

impreparato. 
NO PROBLEM significa catena da 

neve facile da montare 
senza spostare la vettura. 
NO PROBLEM 
significa qualità, 

NO PROBLEM 
è solo KONIG 

o 

o 

o 
o 
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.RCHI A , NADALI I e GIRARDI M Fitz Roy, pilastro 
Nord Ovest, 60, 3 
liACCABAROZZI G Adriano Greco e Fabio Meroldi, 
28, 2 
:ACCABAROZ21 G II Verdon, tra stira e nuove realtà, 
32, 6 
CANDIUZZ1 R e CANNONIERI I . 	pozione del 
Mago, 52, 3 
ERRA R Monte Fenera, un piccolo grande porco, 52, 6 
DSTER M II sentiero delle felci, 58, 6 
TEFANI S Tutti i colori di Castellucce, 34, 4 
TUCCHI S e FERRARI I Busazza a Ovest in inverno, 28, 
6 
lZZANI F Rapsodia alpina i ombro dell'Assetto, 57, 5 
2MASI E Le grandi traversate nelle Comiche, 38, 1 
DNAT1 M e GAVINEL1.1 D Lapponia, Ira i pastori del 
gronde nord, 40, 3 
DN101.0 G Riccardo Enrico Budden una luminoso trae 
ce anche cercami dopo, 40, 6 

INITERKIRCHER C Sul bio del mondo i secemila del Pro 
mir, 60, 2 
AlSESLA T Quattro proposte per l'Anno Europeo della 
Conservazione della Natura, I 1 
ALSESLA T Perché il Camminarla, 13, 2 
ASTA M. e ZENATT1 P Ladakh il Cammino di ghiaccio 
44. 

'ANDONELLA CAILEGHER I Europa alpinistica Una 
molti a podoe di mono, 1. 4 

.'ANDONELIA CALLEGHER I Interviste a Manico 
gnob, 22, 4 

/TRATTI P e VASTA M. Ladakh. Il cammino di ghiaccio, 
44, 6 
altivre dello Sezione di Napoli per i minori a rischio de de-
venza 72, 3 

ILLUSTRAZIONI 
IN COPERTINA 

Scendendo nel Canale del Castello (G Zona) 
2 lo parete Ovest del Ceno Torre (M Gerolli, E Orfana, 

O Ravizza) 
3 - Sul Rocoodromo in Val Vanneo via «Processo per eresia' 

(B Quaresima, E Pesci, R Copuccon) 
4  Tre Cime di lasaredo, versante nord (M.  Dell'Agnola). 
5 Genziana maggiore nel Parco dello Maiello ff Piccone). 
6 Cada» sul Doldenhorn (B. Washburnl 

ILLUSTRAZIONI 
NEL TESTO 

GENNAIO - FERMINO 

I Pino criccite jdis ; 2 
Ceti, dopo il diluvio. 8 
Stambecchi nel Gruppo del Monte Gelos, 9 
Il brodino dell'Everest, I O 
Gita sociale alla CNA°, 16 
Solitudine serena nel vallone di Chasten, 17 
Tra ombre e luci nelle Crode dei longenni, 18 
Scendendo lungo la Credo di Cima Vonscuro, 20 
lungo il Geo Caneva, 21 
Sull'itinerario di Cima Bagni, 22 
Sulla Credo di Cima Vonscuro, 23 
Verso la veca di Cima Palombno, 24 
N pendio finale della Cima 50 dei longenni, 25 
Menviso, 26 
GI cinerari nella zona di Ghigo e Giordano (dis.), 27 
Verso la CIMO delle lime, 28 
Verso il Passo di Vraforce, 28 
Sono la orna del Monte Giulen, 29 
Il M Gulen dal bivio di Giordano, 29 
Fusoti sulla Cresta di \dation, 29 
Casera Perrucched, 30 
Gli itinerari dia teseti dello Vol Gennonasca (dis.), 31 
Il Rifugio lago Verde, 31 
M Watkins visto dall'Hall Dame. 32 
Traverso su 'Fuga dalla libertà", 33 
Placche sono sellino tiro. 34 
Oltre 1000 m di placche rosse, 34 
Scarsità di protezioni. 35 
Bouldering ne Bultermilks, 36 
Sul Rostrum, Valle del Yosemite, 36 
Una delle guglie dei Needles in Colrforne, 37 
Boueenng SU Schneder's Roof, 37 
II laghetto Avosionis nell'area della Creta di Timau, 38 
Monte Perolbo, 39 
Versante seti del monte Ccglens. 40 
Croci di Calme°, ruden del 15/18, 40 
la valle di Sappi:Kb con le Dolomiti Pesarne, 41 
Settore del M Pal Piccolo tort ), 4 
Sulla via fendo del M Polombino, 42 
Il Gruppo Volano - Colgens Chemin:ce. 42 
Sulla ferrata del versante nord delb Zermuki, 43 
Campanula Tlysodes, 43 
Il coccolo del "Sentiero dell'Amicizia" cari I. 44  
Panorama sulle alpi Giule, 44 
la Creta d'Aia. 45 
Come. Re Sonori, 46 e 47 
Discesa di una gola alpina, 48 
Uno fora, 49 
Il peggio è passato!, 49 
Fosso la Fece ne Monti Sibillini, 50 
Rischio di piene, 50 
Gola del Salir-elio in Abruzzo, 51 
Arrampicata al Corno Pagano, 53 e 55 
"Saralex', VI, alla lavagna, 54 
Volle debbrso (corti, 56 
Pilastro ad Proti, 56 
Su 'Moniti.  alla lavagna, 57 
Itineron di sole (2 dal, 57 
Castello di Vallesineib, 58 
All'Usato della Via Gaia', 59 
Campanile Basso dallo bene Alla, 59 
Salsotagge sul Gozzon, 60 e 61 
Campanile di Vollesinele 63 
Ernie Gos filma sulla Cresta Tyndall al Cervino (1901). 65 
Parco Cornè (Romagna - cod.) 66 e 67 
La Tanoece, 66 
Illustrazione del libro 'Neve', 70 
Scolpimmo olio Orna Cop di Breguzzo, 74 
Lo pulci di sci di fondo al Rifugio Trisena, 74 
Covalo dal 'Solo', 76 
Cengia e parete della palestra al Cosce, 76 
Thyrnus proecox, 77 
Aquila reale, 77 
Arrampicata ol Compio, 78 
Si è favo sera, 78 
La signora del Cavolo, 78 
la prete gialla, 79 
Roponzoli, 79 
A:rompo:don, 79 
la ~tura de Boomerang a Ponte San Nicolò, 80 
Luisa lavane, 81 
Cuzco, 82 
Tombornochoi, 82 
Stneura monumenti'? a Huanuco %p, 83 
Orso del Trentina 84 

Migro - Ano 
Cima Scaloni, 8 
Sul Monte Vdenno in Bosilicaid 13 

Castellu:oo di Norcia nei Siblini, 13 
H bosco del Gariglione nella Silo Piccola, 14 
le 'Dolomiti calabre' nella locride, 14 
L'Aig. dello Brenvo, 16 
lino Dando in accrnpicati a Capri, 16 
Ali per il festhol a S. Hilaire, 17 
Panorama dell'Alpeiner Femer, 20 
Salendo sulla Daunschade, 21 
latasso valle con Fulpmes, 22 
Scendo sul Dounkcgelfernek, 22 
Franz Senti huite, 23 
la secchia Dresdner hillte, 23 
Traccialo delle tre giomose scialpinistiche (dis.), 24 
In sale saio l'Ateiner Knoten, 25 
West Seespitze e Ruderhol Spitze, 25 
Partenza della sera al OCT Melzè, 26 
Un tralci di disceso a rospo, 26 
Rifugio Mamiso. 27 
Il campo base del ChoOyu, 28 
Adriano Greco, 28 
Merald durante uno competizione 29 
Adriano Greco in Tibet 31 
Mappa osi:urge° del Gruppo CivecaMoiazzo, 32 
Colon d'autunno sullo MCiaZZCI, 33 
Cesare Temè, 34 
Gruppo di coeciceri ogordini, 34 
Riunione di guide ogordine, 35 
Biglietto da visite di Cesare Temè, 35 
I:crei-ano della pigna alla Cima MCICIZZO Sud, 36 
lo giunzione della Moiazza alla 'Regina Crete', 37 
Paesaggio invernale sul Van della Moiazzo, 37 
R Conedera, E. Ben e R. Costontini d Rif. Carestiato, 38 
E. Ben al Van delle Nevere, 38 
Compi solcati nell'altipiano di Ammicco, 39 
le 'Tomi' calcaree di Melcipopigon, 39 
l'altopiano di Astroka con lo gola di Vilkos, 40 
la gola dei Vilsos ardendo un migliaio di meli, 41 
L'ingresso del pozzo Epos r, 41 
Altopeno di Astrale (cart 42 
Sezioni verticali (dis.), 42 
Discesa del pozzo Epos 2°, 43 
Accumulo di neve del pozzo Aldeide, 43 
Il lago &nere ozi" l'Etna, 44 
achs somboona in piena feitura, 45 
lungo il tenente Cuden, 45 
Nello foggeto di ~Odici, 40 
Presso lo sorgente dell'Alcantara, 46 
Itinerari nei Nebrodi tad 1, 47 
Posizione peografica 	Nebredi, 47 
Esemplare faggio nei secolare bosco di Magdave, 48 
Sosta nello foggeto del lago Maulazzo, 49 
Il logo Fere dal Colle della Terra Nd Grande), 50 
Il Gruppo delle levanne, 51 
Ponti ad arco in pietra, 52 
Solendo al Pano delle Rene, 53 
Rivolti con k] caratteristica cheseco, 53 
'luce della sera' sulla parete della California, 54 
Relax al sole primaverile, 54 
Rinfrescati alla calura estiva, 57 
Tanto materiale in fase di apertura, 57 
Giochi di diedn e teco alla "Parete delle sorprese', 58 
Cortina e itinerari di arrampicato (5 dis.), 58 e 59 
La stile dell'Ala, 60 
Variabilità dei tempo, 61 
II Rk Kodenevsley della ama del Fili Communism, 61 
Campo 2 sul Pik Communern, 62 
Sulla Parete CXest del Cerro Tono, 63 
Cerro lene, Parete Ovest eri. di salila (dis.), 64 
Gruppo à alpinisti alle sorgenti del Po (1874 67 
Elena Oschinnikati, 72 
Luca Zardini, vincitore dello Coppo Ida, 73 
Porco del Gran Paradiso, peon Telecce, 78 
Cantiere all'imbecco delta galleria per Cekesole Reale, 78 
Nei pressi di Valsavarenche, 82 

PAA00/0 - Giuoca 
II K2, Compagna-li e Banani, 2 
11 Comminacolio in Aspromonte, 3 
Domano Rudatis a Flushing, 16 
la Civetto dal Coldai (dis ), 17 
Monte di Canale, lo creste dello Sperone di Desco, 20 
Faggeta dell'Ani:Cella, 21 
Esemplare di Giglio Modagene, 22 
It circo dello Nevem, 22 
Rimo soie abbocco delle porgli, 23 
Sulla via de '11 Grande Nord', 24 
Abruzzo bar.), 24 
Sullo spigolo allo Sperone Cereale. 26 
Alba sul versante orientale, 27 
Avvicinarcene al Monte Trifora, Irian Jaya, 28 
Veduto verso la foce dal Kinabolu, 28 
le eri sommitili del Kinabalu, Borneo, 29 
Sullo parete nord del Kinabolu 30 
Rendi nord e lag's Guly, 30 
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Ponile nord del M. Trifora, 31 
lo calano dei Logorai, 32 

Lago tel9z'ol, 33  
Centro rinsecdeb, 34 
I Cadimi e N Cauti da forc. Ldegosa,34 
I laghi d Borbasel, 35 
Biacco Aldo Moro, 36 
I due laghi del Colbricon, 36 
Itinerario emendo dei logorai (del 37 

Ghiozciato, 37 
Sodale e Riugio Cambi, 38 

linercrio di un giorno kart.), 38 
lago delle Buse, 39 
Cima delle Buse Tedesche, 39 
Sullo snodo per Norvik, Norvegia, 40 
Tenente nei pressi del rifugio del Kebnekaise, 41 
Finlandia, salendo verso il M. Sono, 42 
la loda Girammo le foreste finlaridesi, 42 

Kebnelnise, 43 
Posserello su uno zero acquitrinosa, 44 
Salendo al None:aie, 44 
La velo senile ghiacciati del Ketnekaise, 45 
Patiremo delle Alpi Scandenche, 4.5 
In Voi Varano, b Punti d'Araci°, 46 
Mala serro ah luna', 47 
Al Casealo si arrampica a 2000 metri, 48 
"Myriam si sveglia a rnezzandie*, 48 
Colori craulunno salendo alle pareti, 49 
Arrampicat d'aderenza al Castello, 49 
I Cassalo, 50 
Rcecicchorno, la camera chiaro', 51 
Calino e inermi ch arrampicaso (4 dis.), 50 e 51 
Mcnob, 52 
In arrampicato su Nutajev", 53 
Madirnerti su Nksajev, 54 e 55 
-The drearn is fregi', 54 
Prova di caduto bis.), 56 
Prora di rovinamenb 	57 
Prova di rarinamenb mezzo 	, 57 
Diagrammi di tesa, 58 
Fitz Toy Nastro Nrcd Ovest, 60 
Itinerari di salila dis.), 61 
Thaby Saga Parete Nord (3 foto), 62 e 63 
Porse est del Vallunoraju sud, 64 
C. Belivogh impegnato allo placca, 64 
Valuti* (Peri) - cort.), 65 
Mangio di un'escursione didattica in Voi Fondillo, 72 
Ternavera in boa*, 73 
Mostro dei lavai della Scucia "Pircrdeild, 73 
Lombare o Ferendo, 76 
C. Heinz ~ore del Trofeo Colmar, 77 
kndonli ci radio, 80 
Censo 'Bruno Crepai' al Porcia, 85 

ILNIUO* Mogio 
I rifugio Guide d Gorsielet, a 3647 metri, 9 
lo cerimonia di nomina di Walter Bonadi a Socio onorario 

derUJAA, 14 
Piero Seganeni nel Museo Segonlini o St. Moritz, 15 
4 dolore confondo dallo Fede., olio di Giovanni Segameli, 

15 
incisione ch Godi:odo Segcrdini, 16 
DerAgnola da Musis Toner, nerUbh, 22 
DerAgnob zita Palesino di Schievenin, 23 
Del' Agnolo con Akide Proli d'uscio dela ‘Solleden, 24 
lo spalane del Bancon, 24 
DerAgndo con la magie Ai-Idonei° sullo cima dell'HafDo- 

me, 25 
Su ifhe N1393» a 8 Capitan, con Bonaldo, 26 
h fessura a Squanish, Canada, 26 
&Ma, versante Nord, 27 
Maso Del'Agnola sullo Torre Venezia, 27 
Esemplari di Globuli:via, 28 
I lago Chic.= dal Col Chiapons, 29 

lago Chi ars dal Colle Fenestele, 30 
Rifugio Genova, 30 

Saio, 30 
Trekking nei Parchi dell'Argentera e del Merconbur (dis.), 31 
531:10 daga iocellaiort, 32 
bac Gelé del pus de la Fous, 32 
Uhimo neve nek vale del I.093 Pikii0, 34 
Dohne sul Piano Grande ch Casiduccio, 34 
Porde est ri M:xde Palazzo Borghese, 36 
Cadi nel Parco Natane dei Sibiii, 36 
Veduto invernale del Morde Vedore, 37 
la Credo dal Redentme, 38 
Cab schernito dei Sblini, 39 
Veduto dello puledra Marino, 40 
Su .iSkorpions, 7c,40 
Arrampicai° addica aia polesso Marino, 41 
lo paste del padreggio 7, 42 
lo via del Pi3*0 d Sodomordano (dis.), 42 
Lo pasta ch Phdoao, 43 
Su 41; Fata Rosso., 6c, 43 

Conino del Gruppo di lama, 44 
la parale o.est dela Pala dello Ghiaccio, 45 
Palo della Ghiaccio, pareti est, 46 
Marino Sento, 46 
Naso Gross, 46 
la Polo dela Ghiaccio dal Ciompedie, 47 
Arrampaaso in camino solo parete est, 47 
Tizi Weiss ala Iraversain del nono tiro, 48 
Gira Mese solo ovest dello Pala della Ghiaccia, 48 
Collocazione geografica del'Oroshi (Albania - cari.), 53 
Fenomini d erosione, 53 
Pomo sull'altipiano di Moli Sebes, 54 
Doline sull'altopiono di Didia, 54 
Concrezioni nelle =Me! della Shpalla e Kusia e Nue GIonit, 

55 
Rilievo topografie°, 56 
Particolare di una galleria, 57 
Incisioni wesiri, 57 
Crostaceo coquaiioa 58 
Conoazioni, 58 
Padre Francesco Deum, 59 
l'osservatorio di padre Deum, 60 
I Collegio Carlo Aberio di Moncalien, 61 
Canncodeole astronomico a rifrazione, 62 
Anernotelografo «Denza», 62 
Manifesto dei Filmfestiva duriamo, 64 
Fotogrammi da film, 64656615768 
I Poni del Pollino ommanbe di neve, 70 
Il M. Sirino d'inverno, 70 
Palina: veduti dei Piani e Serra delle Cintele, 71 
N lago Remino, 72 
Veduti del Monie Volturino, 72 
Male Voliurino, 73 
Popolamento ripara e Sala daphnades 74 
Sala caphnoides in fiore, 75 
Spedizione di Luigi di Sobri Duca degli Abruzz al Rimien- 

zon 906), 77 
Due momenti dell'arrompace ala Torre Nord del Panne, 78 
Schizzo dela via di saldo dis.), 79 
N Kilimonpro dalla Sella dei Venti, 80 
Molo Rigcni San premio Aldo kr:lisa, 86 
Manifestazione culo neo da puntura di zecca, 89 

Ridler, 92 
Froncois Patii su eMomin, 8, 92 
TR tra Aosào a Courrncrveur, 94 

Sanami - ~te 
la Est della Torre Triesie, 2 
Versore orientale dello Torre Trieste, 2 
La Torre Trieste dal Rifugio Vazzoler (dis,), 3 
Riccardo Cassin nef'87 sul Badile, 4 
Fasi che paiano d'arretramento della falesia (chi, 10 
Sul sentiero dal Bivacco fisso dello Vigolono, 12 
Un'abbazia trai monti, 15 
Tra le popolazioni ondine, 17 
Versante Sud del Sioulci, 18 
Madre ad bambino al Posso Tapush, 20 
Salendo al Tropecio, 21 
les Vigneau, ai piedi dela Téte d'Avo', 24 
Sulla Tour Poimue, 25 
Awicinarnent primaverile alle Tendila de Monibrison, 26 
la paese Sud della Tée d'Avol, 26 
Primo sosia alle Tenalles, 26 
Traverso alla secondo Torre delle Tenailles, 27 
Romena della zona di Brionoon dis.), 28 

de Sialouze, 28 
Sui granito degli Evinca, 29 
Prime lunghezze di 'Super Nal, 30 

tiro chiave di 'Super Rau', 31 
N ghiacciaio del lupo, mnuirrio del Coca, 32 
Pascolo sulle rive de laghi Gemelli, 33 
Lago del Barbellino, 34 
La cascata del Serio, 34 
Sul sentiero 6:11 Rifugio Curò a Valbondione, 35 
Il cristallino lago di Coca, 36 
Baie di Cede Aie, 36 
Sentiero delle Orobie Idei. 37 
Troncaci sul lago di Fregabolga, 37 
Rifugio Fossili Cavi, 38 
Sosta presso l Bivacco Fraitini, 39 
Godo del Becco, 40 
Stambecchi sullo area SE, 41 
I Rifugio Biello, 42 
Lago di Braies e Campo di Cavolo Piccolo, 43 
Versane Sudovest dello Creda del Becco 44 
Itinerari (ds.), 44 
La cima della Croda del Becco, 45 
Verso le montagne di Snodownia, 46 
Felicity Buder impegnata a Tremadog, 47 
I "Cenotaph come( d Llambenis Pass, 48 
I Cento Sportivo del WC a Plias Y Brenin, 48 
Carlo Andigheb in arrampicato, 48 
Eugenio Ciprioni o Geghart, 49 
le inquietane scogliere di Gcghart, 49 

Dereck Walker su Holly Tree Wal, 50 
Partecipane ed orgonizzabri del meeting, 50 
Parco naz. della Moielb, versante orientale, 52 
Ghiaione dello Vale di Taranto, 54 
l'alta Valle di Taranto, 54 

dello Stintane, 55 
Stelo alpina appenninica, 55 
Lupo appenninica, 55 
Cortina dello Molalo, 56 
'la basagli° dell'Asieita" Idipinio), 57 
Gronde acce sul M. Musiné, 58 
La lorre della bell'Alda, 59 
La Sazia di S. Michele sul M. Prchiriano, 59 
Il Forte di Exilles, 60 
O cippo francese ci Colle del Moncenisio, 61 
Ilcippo italiano al di qua dello frontiera, 61 
lo sorgente del rimavo superiore a M. Nervo, 62 
Esplorazione subacqueo alla risorgivio del Tiravo, 63 
San Cantora, 63 
Profilo geologico del Caso (dis.) 64 
Esemplare di Probo, 65 
Grotta di Trebiciano, 65 
Risorgevo del limavo, 65 
Abisso di Trebiciono 12 dis.), 66 
Risorgne del 'rimavo (2 dis.), 66 

11 villaggio del CAI all'Esposizione Int. del 191 I in Torino, 
67 

Immagine deozionale 	Appennino bolognese, 68 
Altrezzoiure di alpeggio in Vol d'Ossola, 69 
ll massiccio 	Succiso, 69 
Alpi Apione, Valle di Vinca, 70 
Val d'Ambiez, 70 
Corfino, Appennino loscoerniliano, 71 
Campo al Passo Morconi, 72 
La vale del Rio Tunnel, 73 
Verso belo Patagonico Sur, 73 
Nella volle del Rio Electrico, 74 
Il gruppo del M. Bianco dal Co Fenéte, 82 
Salendo al vallone di Molarti, 82 
Fronicase legrand, 84 
Alfredo Webber, 85 
Stimbecchi nel Parco del Gran Paradiso, 86 
Villaggio di Nex, 86 

NOVLYAIII - DICIAMIE 
Un manento del Canegno di Ccurmayeur, 2 

manifesto del Convegno, 3 
Renato Oxibcd, 13 
Versante ovest del Monte Biogpo, 15 
Tom del Vadat versante sud;"20 
Torre Stabeler e rare Delogo. 21 
le Tom sul Bollino 1996, 21 
Torri Meridionali dal Passi , di Re taurino, 21 
Pionieri inglesi e guide ampezzane, 22 
la Civetta, dipinto di E.T. Compari, 23 
Giovanni Siorpoes e Anona Dirmi, 24 
Col Libraio di guida di Antonio Dimora, 25 
Via degli Inglesi', tracciata originale (ds.), 26 
Veduto generale della parete NO della Civetta (dis.), 27 
Busazza, onticima Nord, 28 
Nel corale di adiamo, 28 
Sulle lunghezze di misto, 29 
Nel canino che la melo della via, 30 
Passaggi di VI su Pacca, 30 
Nel diedro di VI a metti parete, 31 
la compagna nei pressi di La Polud, 32 
['Malato bel edere nel sette Ferrar dell'Escalés, 33 
Sullo via "Polpa', 33 
N sericite Ula, 34 
l'assolata parete dell'Escalés, 34 
Su e giù per Io spigolo, 35 
Solita in solitaria sull'Escalés, 36 
La gola del Verdon, 36 
Su 'l'Ange en Deximposition", 37 
Posizione geografica e mappa del Verdon, 38 
l'Esca& dai sentiero Matel, 39 
l'Esca& dal basso, 39 
Reciso di Rudden, 41 
Alpi Penasi ne Jumeux, Cd Budden, Punti Bu:kien, Tou du 

Créton, 42 
H Report Evangelico del Cimitero Manu rnenble di Torino, 

ore venne sepolto &Men, 43 
Tramano a Tilat Sordo, 44 
Il fiume completamente ghiaccialo, 45 
II Conycn ciel fiume Zanskar, 49 
Nello pianura di Podum, 46 
Festadel Gusti( nel monastero di sTongde, 46 
Il Finsero:eh:m nell'Oberkind Bemese, 47 
La vesto del Maiierhom, 48 
Cordaie sul Doldenhom, 50 e 51 
M. MrKinley do est, 52 
Mente Fenero, versale sud, 53 
Grana delle Armane, il canino, 53 
La Bando:ci°, ingresso, 54 
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C-  Xto delle Arenane, sola del Campo, 54 
ttla delle Arenone, sommità del pozzo, 55 

C Amo delle Goffe di Ara, orco ncrturcie, 56 
h zite Feneno, sentien e grotte principali (con ), 57 
S .-ione e pento del Buco cieloodocce (cies ), 57 
5 n'aro delle felci, un trotto del percorso, 58 
F vshchum bauno, 59 

ipe Cuna in Cima, 59 
°nero delle felci (cari ) 60 
,,optens remota. 60 
iolloncello delta Pesa, 61 
oe ara a Piaggegna, 61 
9cnte di Paggiogno, 61 
no Paggagna e Sona:ara, 62 
Intono dela Madonna del Sasso. 62 
Upe Orkingo, 63 
azione Palancati, 63 
sanando regolis, 64 
echnum specont, 64 
yopiens filDrareas, 64 
atta/oca strulhapteres, 64 
ucòn. nella Corale° o, 66 
impo base ol Nevada Tokno, 66 
Jeacio Tolina. 67 
‹so lo vesto del Token, 67 
itocubo Bianco, 68 
noroma dal Blonc GfUlf , 78 
iendo d Réfuge du Couserde, 78 
vendo allo Punta Icrassey, 79 
merce Guyon, vincitrice a Arco, 80 
Sonsoz, seconda a Arco. 80 

sere allo basa, 8,1 8,2 - 8,3 - 8,4 10,5 10,6 
estorca, 65.1 - 67,2 - 77,4 - 67,5 - 65,6 
n di Montagna, 68,1 68,2 68.3 - 82,4 76.5 - 72,6 
ompecata, 80,1 72,2 76,3 92,4 84,5 80,6 
\aliti 82 I 84 2 82 3 96,4 88,5 86,6 

VDICE DEI LUOGHI 
V ORDINE ALFABETICO 

LP1 E ~O* 

rer (Monte). 34. 2 
iudles de Charnonix, 78, 6 
o (Creta d'), 45, 1 
ocintora (Gole del'), 47, 2 
peener Knoten, 25, 2 
tare dello Shricone, 54, 5 
obioto (Cima d'). 21, I 
'boa (Punta el, 46, 3 
gemerci (Monte). 38, 4 
Temerci (Porco dell 28, 4 
cenone (Grotta delle), 53, 6 
ogni (Cima), 22, I 
araccone di 5 Giocano (Monte), 31, 1 
ecco di Gay, 78, 6 
ecco di Volsoera, 78, 6 
ianco (Monte), 82, 5 15, 6 78, 6 
codfaccia (Buco della), 54, 6 
reguzzo (Val di), 74, 1 
remò (Anguille della), 16. 2  
udden (Punto), 42, 6 
'115CIZZO (La), 28, 6 
orné (Parco). 67, 1 
omponile Basso , 59, 1 
ompo (Croda do), 21, I 
Monca (la), 58, 2 
astellin "me), 34, 2 
ostello (H Val Vannino), 50, 3 
aunol (Monte), 34, 3 

=ordino' (Monte), 34, 3 
Canale (Monte di) 26, 3 
Cervino, 65, I 
Chasien. (Volane di), 17, 1 
Gota Gora (Gota), 56, 6 
Orsetto (Monte), 16, I 17, 3 - 27, 4 22, 6 
Ccglions (Monte), 40, 1 
Connetta (Creta di), 40, 
Cola (Arbrae), 47, 2 
Torca des 13 (aghi, 30, 1 
2cips di Breguzzo (Cima), 74, I 
Tosalo (Palestra), 76, I 
:resta del Redentore, 38, 4 
:Men (Torii du), 42, 6 
Croda del Becco, 40, 5 
:rodo di Tamen, 42, 5 
goda Gronda, 34, 2 
Godo Rossa, 41, 5 
Crozzon del Brenta, 60, 
Dounkogelfemer, 22, 2 
Delogo (Tare), 20, 6 

Dirupi di lory3c, 44, 4 
Dieka (Monte), 62, 5 
Doldenhom, 50, 6 
Ecnrs (Parco Nazionale), 27, 5 
Elio Phkonol, 46, 2 
Felci (Sentiero delle), 58, 6 
Fenera (Monte), 53, 6 
Finsferaorhom, 47, 6 
Foce (Fossola), 50, 
Gelos (Monte), 9, 1 
Gennoriasca (Val), 27, I 
Giardino delle Grate di Ara, 56, 6 
Gas Colombon, 59, 2 
Gas Gobi (Pareti dell, 58, 2 
Gulean (Monte), 29, 1 
Gran Guglia, 31, I 
Gran Paradiso (Porco), 78, 2 - 86, 5 
Gran San Retro (Torre del), 78, 6 
jumeoux II), 42, 6 
logorai (Gruppo dei), 32, 3 
tcorossey (Punta), 79, 6 
levarne (Gruppo delle), 50. 2 
lesta (Cima delle), 28, I 
longerai (Crode dei). 18, I - 24, 1 
Mack: (Porco Nozionale della). 52, 5 
Masenode (Cima delle), 38, 2 
Matterhom - Cervino, 48, 6 
Mercantour (Parco dei), 28, 4 

Kroul Spitze, 25, 2 
Moiazza (Cima Sud), 32, 2 - 38, 2 
Monticolo, 55, 1 
Mcninso, 26. I 26, 2 
Moschesen (Cimo del),  34. 2 
Musené (Monte), 57, 5 
Netxcdi (Monti), 44, 2 
Nero (Croda), 24, 1 
Nevara (Torre delia), 27, 3 
News° (Monte), 62, 5 
°robe (Alpe), 32, 5 
Orobie (Sentiero delle), 37, 5 
Pagano (Corno), 53, 1 
Pala dello Ghiaccia, 44, 4 
Palazzo Borghese (N'anse). 36, 4 
Palombo° (Cima), 24, 1 
Palombo° (Monte),  42, 1  
Poi Piccolo (Monte), 41, I 
Parete delle Farfalle (Vol Vonnino), 50, 3 
Perolba (Monte), 39, 1 
Peccar° (Parete di), 43, 4 
Pesarne (Dolomiti), 4 I , I 
Piani del Rollino, 70, 4 
Pani di Cosiellucca, 38, 4 
Pesa N/oliatelo dello), 61, 6 
Rion (Pilastro dee), 54, 
Flz di Sagron, 34, 2 
Pokcing IMiontel, 44, 
Popèro (Costello di), 22, I 
Popero (Forcella), 23, I 
Ra Sornon (Coma), 46, I 
Rocca 12#10nca, 28, I 
Roncet r..pren.,... del), 59, 2 
Rose (Monte delle), 39, 4 
Rossa (Punta), 27, 3 
Ruderhc:4 Sptze, 22, 2 25, 2 
Salinelo (Gola del), 51 , I 
San Mauro (Repubbica di), 40, 4 
Sasso (Cima delle) 37, 2 
Sass Mocx, 52, 3 
Scoli (Monte), 48, 2 
Sc-hiesenen (Palestra di), 22, 4 
Schrondle, 22, 2 
Schronkogel, 25, 2 
Schworzenbeng Spitze, 22, 2 
Scudo di Golad, 59, 2 
Sermenza (Vai), 58. 6 
Serro delle Cesoie, 71, 4 
Serro del Re, 44, 2 
Sabuze (Aisuelle del, 28, 5 
Sibillini (Monti), 13, 2 
Sibillini (Porco Naz dei), 34, 4 
Sta Piccola, 14, 2 
Sirena (Abitui), 20, 3  
Sonno (Monte), 70, 4 
Scio (une), 44, 2 
Sperone di Mezzo, 27, 3 
Siabeler (Torre), 20, 6 
Sucoso (Alpe), 69, 5 
Tornar Piccolo, 34, 2 
Tonacca (Parco carsico dello), 66, I 
Taranto (Volle dil, 54, 5  
Tenailles de Montbrison, 26, 5 
Testo di Volnontey, 78, 6 
Téte d'Ava), 24, 5 
Timous (Crea di), 38, 1 

Tornavo (Progello),  65, 5 
Titano (Monte), 40, 4 
Tom de Pabsor, 28, 5 
Tour Pante, 25, 5 
Treboono (Groecr di), 84, 5 
Tribolazione (Becco Mer della), 78, 6 
Trieste (Torre), 2 3, 5 
Ungheasse (Vallone di), 50, 2 
Vaalet (Torre del), 20, 6 
Val Grande di lanzo, 56, 2 
Vollesinello (Componile di), 63, I 
Vallesinella (Castello di), 58, I 
Van dello Moiazzo, 37, 2 
Vanno° (Voi Rccoodromo), 50, 3 
Vonscuro (Cima), 20, I - 23, 
Vassoio (Vallone di), 51 , I 
Verce111113 (Valone di), 53, 2 
Verde (Rif Lago), 30, 
Verclon, 32, 6 
Velare (Mode), 37, 4 
Viaforce (Cresta di), 28, I 
Volaci Coglioni - Cheanevale (Gruppo), 42 1 
Votano (Monte), 13, 2 73, 4 
Wesil Seesptze. 25, 2 
VVenkler (Torre), 20, 6 
Zennulo Monte), 43, 1 
Zuckerhult, 24, 2 

ALTRE u MOHNOM 
Asrraka (AlOpICUX) di Grecia), 39, 2 
Ausongote (Peni), 18, 5 
Broca Peok (Polustani, 80.4 81, 4 
Buttermilks (U SA.), 36, I 
Cencaph Corner (Inghilterra), 48, 5 
Cerro Torre (Argentina). 63, 2 - 73, 5 
Cho - Oyu, (Neon)), 28, 2 
Cho Oytt (Cino), 80, 4 
Chopcalqui (Perù), 81 , 4 
Communisrn (Flk Ex URSS), 60, 2 80, 4 
Ccok (Monte NUOVO Zelanda(, 81, 4 

DhOolOgIrl I (Nepi). 80, 4 
(Mia (Altipiano - Albania), 54, 4 
Dugundugu (Monte - kian.laya), 29. 3 
Elbrus lex 11RS.5), 80, 4 
EI Capitan IU SA), 26. 3 
Fre Toy (Argentina), 60. 3  • 73, 5  
Fui, (Monte - Giappone), 65. 6 
Gasherbrum I (Polustan), 80. 4 
2eaortm(e cgleere d'Inghilterra), 49, 5 

(U S.A.), 25. 2 
Huascaron (Perù), 81 4  
Iduayhauash (Cordillera Perù), 18, 5 
K,elonekane ISsezia - Lapponia), 45, 3 
Khan Tenga (ex URSS(. 80. 4 
Kinobalu (Borneo), 28, 3 
Kb-lene/5kb/ (8k ex URSS), 60, 2 
Kusio (Corsiti - Albania). 55, 4 
lenita (Punta Kerual, 80, 4 
(molo (8k - ex URSS(, 80, 4 
lhoise (Nepal). 80, 4 
lo 's Summit (Iran Jayo),  29, 3 
Mali Seides (Abbono • Albania), 54, 4 
McKinley (Monte - Alaska), 52, 6 
Mra (Pri, ex URSS), 60, 2 
Musi Tassie (U.S.A.), 22, 4 
Needles SA.), 37, 1 
Nue Gai* (Cantò - Alzane), 55, 4 
Oroshi (Albania), 53, 4 
Pone (Torre Nord • Pologonci), 78, 4 
Petrovsky (Pik - ex URSS), 60, 2 
Phanis (Mt ex URSSI, 80, 4 
Piramide Corstenz (Irion lava), 29, 3 - 81, 4 
Pisco (Peni), 81, 4  
Pisco ceste (Perù), 64, 3 
Pumon (Nepol), 80, 4 
Puocok (Monte - kionicryal, 28, 3 
Ritocubo Bianco (Colombia), 67, 6 
Rosirum (U.S.A.), 36, 1 
Sauna (Monte - Finlandia Lapponia), 42, 3 
Shisha Pangmo (Nepal, 81 , 4  
Sioub (Perù), 18, 5 
St. Exupery (Argentina), 73, 5 
Thalay Sagar (India), 62, 3 80, 4 
Timi )Altopiano del - Greca), 40, 2 
Tolion (Nexaido del - Colombia), 66, 6 
Tropecio (Perù), 21, 5 
Trikaa (Monte - kion Joya), 28, 3 
Valureroju sud )Perù), 64, 3 
Vilconoto (Cordlera - Perù), 18, 5 
Vikos (Gola di - Grecia), 41, 2 
Watkins Wv.U.S.A.), 31, 1 
Yosemile (U.S.A.), 32, 1 
Zonskor (India), 44, 6 
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SETTIMANE BIANCHE • PUSTERIA • SAURIS • LAGORAI • CANAZEI 
MONGUELFO: A DUE PASSI DA "PLAN DE CORONES" 

... IL MIGLIOR POSTO PER SCIARE 
• A Monguelfo due impianti di risali-

ta con rispettive scuole di sci 

• Il Plan De Corones con ben 80 km. 
di piste 

• Ski-Marathon Pusterese il 14/01/96 
— #40,4PWZ,F0 ,,,,„‘o 	• Piste per slittini 

• In gennaio e marzo settimane sci-alpinistiche 
con la Scuola di Alpinismo Val Pusteria 

PRO LOCO di MONGUELFO - WELSBERG 
Monguelfo (BZ) - Via Pusteria. 9 - e 0474-944118 / fax 944599 

eyr 'Hotel Appartamenti 
Dolomiten di Monguelfo 

è rinomato per la calda e fami-
liare accoglienza che riserva ai 
suoi ospiti. Ottima la cucina, le 
camere sono tutte dotate di ser-
vizi e balcone. Splendida la 
posizione, a due passi dagli 
impianti sportivi invernali: da 
quelli sciistici del Plan De Corones alle piste da fondo della Val 
Pusteria, alle piste per slittino, allo stadio del ghiaccio. 

Prezzi: mezza pensione da £ 52.000 - pensione completa da £ 68.000 

HOTEL APPARTAMENTI DOLOMITEN * * Monguelfo (BZ) 

Via Stazione, 13 - e 0474-944146 / fax 944894 

(2  solaio quanto basta per i e  
.I farvi sentire intorno tutta 

la magia della montagna, in 
realtà appena fuori del paese, 
l'Hotel Gailerhof di Mon-
guelfo è collocato circa alla 
metà della pista da fondo su 
cui si svolge la famosa Ski-
Maraton della Val Pusteria. 
Camere linde e confortevoli, cucina tipica particolarmente curata, ampie 
sale di soggiorno e terrazza panoramica a disposizione degli ospiti. 

Prezzi: mezza pensione da £ 57.000 - pensione completa da L 73.000 

HOTEL GAILERHOF * * Monguelfo (BZ) - Via Bersaglio, 9 
' e fax 0474-944238 

aperto tutto l'anno l'Hotel Goldene 
Rose di Monguelfo, un tipico albergo 

tirolese recentemente ristrutturato e felice-
mente collocato a pochi chilometri dalle 
piste da sci del Plan de Corones, da quelle 
di fondo della Valle di Casies e dalla strada 
che porta al lago di Braies. Al fascino del-
l'edificio si aggiungono l'ottima cucina tiro-
lese ed italiana e la tipica stube. A dispo-
sizione degli ospiti terrazza e parcheggio. 

Prezzi: mezza pensione da L 55.000 in poi 
pensione completa da £. 75.000 in poi 

HOTEL GOLDENE ROSE * * 
Monguelfo (BZ) - e e fax 0474-944113 

c5
port Amplatz, a Canazei, non è solo un negozio di articoli sportivi 
ma è un'aggiornatissima vetrina con tutte le novità che il mercato 

offre agli appassionati di sport invernali. E il suo proprietario, Diego 
Amplatz, vanta un'indiscutibile competenza, legata anche a una pratica 
personale, in quasi tutti i settori dello sport. Tra le "firme" di cui Amplatz 
dispone: per lo sci: Salomon, Elan, Lacroix, San Marco, Lange, Dolomite; 
abbigliamento Mammut, North-face, Tecnoalp; accessori Scott, Carrera, 
Grandoe, Reusch, Mad Bomber. Per lo sci alpinismo: attrezzi Ski Trab, 
Dynamic, Hagan; attacchi Low-Tech. Silvretta, Diamir; pelli di foca 
Montana, Coll-Tex, Pomoca. Per lo snowboard: tavole Lacroix, Velvet, 
Generix; attacchi Seabright, Elfgen, Fritschi; scarponi Kastinger, 
Reichle, North-Waves, U.P.S., Blax; abbigliamento Killer Loop, Iguana, 
IX out of X, Carver. Spedizioni in contrassegno ovunque. 

\CONTI AI SOCI C.A.I. 

AMPLATZ SPORT - Canazei (TN) - Piazza Marconi, 1 
e fax 0462-601605 

c
crj

g I Borgo di San Lorenzo è un 
raffinato residence di I ca-

tegoria. Sono 9 appartamenti fino 
a 8 posti letto, dotati di tutti i ser-
vizi: angolo cottura con forno e 
lavastoviglie, radio, telefono, tele-
visione, caminetto come alternati-
va a quest'ultima per chi preferi-
sce starsene davanti al fuoco in 
buona compagnia, terrazzo, che gode della posizione soleggiata del residence. 

Prezzi da £. 45.000 a L 60.000 per posto letto al giorno 
SCONTO SOCI C.A.I. !Or', 9econdo sistemazione e periodo 

IL BORGO DI S. LORENZO - Sauris di Sopra (UD) 
Appartamenti per vacanze di 1 cat. - a e fax 0433-86221 

locale con piatti tipici a base di funghi e cacciagione. Con i suoi spazi e la 
sua "Weinstube" è particolarmente adatto ad ospitare riunioni e comitive. 

Offerta speciale soci C.A.I. 

Dal I dicembre la pensione completa a £. 63.000 

ALBERGO LA RUSCOLETTA * - Tr e fax 0461-766474 
Musiera di Telve Valsugana (TN) 

' Hotel La Ruscoletta è a 
Musiera di Telve Valsu-

gana, nella zona del Lagorai, a 
circa 1350 metri di altitudine, 
in un ambiente di suggestiva 
bellezza. È aperto tutto l'anno e 
dispone di 20 confortevoli 
stanze complete di servizi pri-
vati e doccia. Ottima cucina 

gli esercizi contrassegnati t praticano sconti a soci e gruppi C.A.I. - telefonate subito! 
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CR'A /VS R. C. S.°  
Retractile Crampons System • 

Continua la ricerca 

TREZETA sulla sicurezza 

in collaborazione con 

Hans Kammerlander. 

Ogni soluzione viene 

attentamente valutata 

per la sicurezza che 

è in grado di offrire. 	rCiÌ  

Il sistema R.C.S.- , l'ultimo prodotto della 

nostra tecnologia, è un ramponcino retrattile 

inserito nel tallone e facilmente regolabile, 

che riduce drasticamente la 

causa prima di incidenti 

in montagna: 

la scivolata. 

Utilissimo 

perciò su  

ghiaccio, 

neve e 

terreni scivolosi. 
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