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di 
Teresio 
Valsesia 

Francamente l'Italia dall'alto è bella. Dall'alto delle montagne, non dall'aereo o 

dall'elicottero che - troppo veloci - sciupano quelle che Orazio Benedetto de 

Saussure chiamava "le minuzie dei particolari", elementi troppo importanti per 

rinunciarvi. 

Ho pensato spesso a Saussure, a duecento anni esatti dalla sua morte, 

durante i milioni di passi del Camminaitalia, soprattutto nei tratti ripetitivi e 

uniformi. Capitava in prevalenza sui segmenti pianeggianti poiché - per dirla 

sempre con il grande ginevrino - "la monotonia della pianura è intollerabile". 

Qualcuno obietterà, e a ragione, che anche lì si può leggere la storia della terra 

e dell'uomo. Ma, conveniamone, la montagna è un altro universo. 

Proprio per questo il Camminaitalia ha privilegiato la montagna. Che è la nostra 

palestra di libertà e l'anello di congiunzione fisica fra l'ANA (ideatrice del 

trekking) e il CAI, che è stato pronto ad accogliere l'invito per "camminare 

insieme sul sentiero che unisce l'Italia". Non è solo uno slogan, ma la 

definizione del valore 

ideale della Tre idee per la 	camminata che ci ha 

C 	portato in sei mesi e 

mezzo dalla Sardegna 

CAI ANA 	a Trieste. 

Dunque ANA e CAI 

insieme. Con quali 

prospettive per il futuro? 

Intanto esiste una comunanza di ideali e di soci: molti iscritti al CAI lo sono 

anche all'ANA. E viceversa. 

Allo stato attuale i rapporti, soprattutto fra le sezioni e i gruppi locali, sono però 

molto diversificati. Dove esistono, si esplicitano soprattutto nella sentieristica e 

nell'escursionismo. Ma spesso in questi due settori operativi si lavora 

autonomamente. 



NEGLI SPORT INVERNALI 
E NELLE CONDIZIONI 
ESTIaligE, I UNTI 
DI ARRIVO SOC 
WINDTEX° 
E VERATEX®. 

font c 

otezione e 

traspirabilità nell'abbigliamento sportivo 

~elle calzature, grazie alle speciali membrane 

che mantengono inalterato il microclima 

che si forma tra cute e tessuto. 

S1LVD12;t', la membrana termoregolatrice antivento, 

è dotata di un'eccezionale elasticità e ti protegge 

da freddo, pioggia e neve lasciando 

traspirare al meglio la pelle. 

1.12,5.;?AfF,,r , con caratteristiche 

studiate appositamente per le 

calzature tecniche, ti protegge dal 

freddo e dall'acqua migliorando le 

performance anche in situazioni 

estreme. 

L_ ',a rirtilvieurritc. 
IMPERMEABILE 

RESPINGE 
IL VENTO 

WATERPROOF AND BREATHABLE SYSTEM 
ESPfllf 
tVAMMI 	 RESPINGE 

[ ACQUA 

WINDTEX  
VERME X 

WINDTEX® E VERATEX®: 
UNA MONTAGNA DI COMFORT, DA CAPO A PIEDI. 

Per informazioni: VAGOTEX WINDTEX S.p.A. - tel. 0456 159 111 - fax 0456 152 060 0456 172 504 

SVOLTA OBBLIGATA 



CARTE TOPOGRAFICHE PER ESCURSIONISTI 
IN SCALA 1 : 25.000 

- 	 "*"""k7 
DISPONIBILI NELLE PRINCIPALI t.» 

LIBRERIE E SEZIONI C.A.I. 

WILLITATT 
• 

ors-ricr 1-33010 TAVAGNACCO GIO) - VIA E. FERME, 70 TEL 0432 073022 

MONTI SARENT NI 
SARNTALER ALPEN 

Smial.e IllWim• ■••<•,,a ....n • bo 
•••••••••• 

1- 25.000 
CARTA TOPOGRAFICA 

per eacurslonleti 
TOPOGRAPHISCHE 

Wanderluarte 

CIVIDALE DEL FRIULI 
VALLI DEL NATISONE 

•■•■■••■ ••• .:.••••••••• 	 ~io 	Juma 

Barar"—  - 

I 25 000 
CARTA TOPOGRAFICA 

per escurseonisti 
TOPOGRAPHISCHE 

Wanderkerte 

110Moiwk, 

A! a 

TRIESTE 

r 

CASA EDITRICE 

TABACCO 

mele 

In apertura: 

Camminaitalia '99: 

nel vallone 

di Pontebernardo, 

Piemonte sud-occidentale. 

Qui a lato: 

cerimonia organizzata 

dagli alpini dell'ANA 

al Dosso dei Morti, 

gruppo dei Lagorai. 

Di certo una maggiore 
sinergia non guasterebbe, sia 
nella manutenzione della rete 
degli itinerari, sia 
nell'organizzazione di 
escursioni anche perché il 
volontariato, che fa parte del 
Dna delle due associazioni, è 
un bene troppo prezioso per 
essere sprecato. E non è certo 
in crescita. Più che a livello 
centrale, questa duplice 
collaborazione potrebbe 
trovare il campo d'azione 
fattuale sul territorio, 
secondo le esigenze, le 
sensibilità, l'esperienza e le 
condizioni locali. Ma c'è un 
terzo settore nel quale forse è 
bene mettere le mani e che 
potrebbe essere oggetto di un 

doveroso approfondimento 
da parte della commissione 
nazionale CAI-ANA. Mi 
rendo conto che si tratta di 
un argomento delicato. 
Quindi non oso avanzare 
delle proposte concrete che 
devono essere ponderate 
seriamente. 
Proprio durante il 
Camminaitalia abbiamo, 

avuto modo di rilevare che la 
montagna è sempre più 
"snaturata", cioé in perdita 
di quella "naturalità" che 
oggi è il suo valore più a 
rischio. Snaturata da troppi 
elementi introdotti 
dall'uomo. Forse un esame 
sereno e spassionato 
potrebbe indurre le due 
associazioni ad attivare un 
drastico freno. Niente 
iconoclastia, per carità. Ciò 
che è stato realizzato finora 
fa parte del nostro tessuto 
ambientale (e culturale). 
Lasciamolo. Ma riduciamo 
la proliferazione poiché la 
montagna è bella com'è. 
Come l'ha fatta il Creatore. 

Teresio Vaisesia 

Ot SaPPada • S.Stefano - Forni Avoltn 

g Forni di Sopra - Ampezzo Seuns - Alta Val 

03 Cortina d'Ampezzo e Dormir Ampezzane 

03 Vi Senales Schnalstal 

05 Val Gardena - Alpe di S'USI Groden - Seseralm 

Val di Fassa e Dolomiti Fassane 

07 Alta Badia Livinallongo • Hochabte 

oe Orties Cevedale Ortlergebiet 

Os • Alp Canore - Carne Centrale 

g DokorTit, d, sesto Sextener Dolornrten 

3-1i) Merano e dintorni i Meran urid Umgebung 

• Alpago - Cenagli° - Rancavallo - Val Collina 

Preaby Camere - Va Tagliamento 

• Val di Renane - Lagora Latemar 

Ot 	Artarmolada Pernio Civetta Moezza 

116 • Dolomiti del Centro Cadore 

• Dolomiti di Auronzo e del Cornetto 

g .Alp Carnrche Orientali - Carla del Ferro 

019 •Alp Gioie Occidentali - Tarnsiano 

Prealpi Camiche e Grube da Gemonese 

O® Dolomiti di Sinistra Piave 

• Pale di San Martino 

g Np Forme - Le Vene - Cimonega 

Prealp e Dolomiti Bastatesi 

O®s Dolornrti di Zoldo. Cadorine e Agordine 

• Prealp aie - Vai del Torre 

07 Carin - Vad di Resa e Raccolana 

033Val Tramontina - Vai Cosa - Val d'Anno 

Sciar Scblem-Catinacao Rosengarten-Latemar 

Bressanone - Val d Funes Bnxen - VilInòssta 

Ot3 Dolomiti ck Braes - Marebbe / Pragser Dclonten - 

312 Vale d Anterseka - Vale dr Cases / Antholz - Gses 

133 • Brunito e dintorni l Bruneck und Umgebung 

J33 

 

Bolzano - Renon i Bozen - Ritten - TschOggkerg 

333 • Valle Aurina-Vedrette d Ries / Ahrntal-Rieserfemer Gr. 

0 • Campo Tures / Sand n Taulers 

•• Gran Pilastro-Monti di Fundres / Hochfeier-Pfunderer 

ape • Vipiteno - Alp Brecnie / Sterzing Stubaier Alpen 

0239 • Vi Pasaria / Passeiertal 

,3 Do *Monti Sarentin / Samtaler Alpen 

.Cividale del Frrub - Vali del Natisone 
• FOGLI CON RETICOLO CHILOMETRICO U.T.M. 



HIGH PERFORMANCE BOOTS <URILIK> 

natural 
tracksì 

grwild 
experience 

m<xl forasse suola orso 

Trezeta si è messa sulle tracce degli animali. Ha studiato le loro orme e 
ha realizzato le scarpe "Natural Tracks", perfette per il trekking e l'alta 
montagna. Per assicurare le massime prestazioni su questi tipi di 
terreno le suole delle scarpe "Natural Tracks" riproducono la 
morfologia delle zampe di camoscio e orso Perche gli animali non 
deludono mai. 

mod 10( Ly mouotain SOMA camoscio 

La scarpa ufficiale 

di CAMMINAITALIA '99 

"Veniva giu 	P i costone 41u ripid 
proprio come un 
Non 

avevo mai camoscio. 
ViSto niente 	" 

diSirnile.it  

TREZETA via enoco fermi 31010 casella <rasolo (TV) ITALY • wwwirezeta d • 0039 423 950236 fax 0039 423 524177 	 soles produced in  



2000 GENNAIO FEBBRAIO 

Copertina 
IL MONVISO, SALENDO AL COL 
SEILLERE, CAMMINAITALIA '99 
(Foto di Teresio Valsesia) 

53 

76 12 

Speleologia 
L'ASSOCIAZIONE LA VENTA 
Giovanni Badino 

Sotto la lente 
PICCOLI ALPINISTI NON CRESCONO 
Roberto Mantovani 

Cinema Spedizioni 
NUOVE ESPERIENZE IN KARAKORUM 
Maurizio Giordani 

LE ALPI DEL TRENTINO 
Italo Zandonella Callegher 81 16 

Fotostoriche 
a cura di Aldo Audislo 

Attualità 
MIDOP 1999 85 

22 Piero Carlesi 
00 Libri di montagna 

93 Segnalibro  
Va sentiero 

94 Sciescursionismo Teresio Valsesia 

104 
MARIO FANTIN 
Luigi Rava, Bruno Delisi, 
Giorgio Bettini 

TCI Informa 
53 

SCIALPINISMO E ARRAMPICATA 
Alessandro Superti 61 

Escursionismo 
CAPAPAINAffAUA '99 
Teresio Valsesia 

Scialpinismo 
LA HAUTE ROUTE DEI 3 PARCHI 
Marcello Caminetti 

Attualità 
24 	XVII PREMIO GAMBRINUS-MAZZOTTI 	90 

34 

SULLE CASCATE DELLA RHEINWALD 
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GRATIS: PER CHI E PER 
QUANTO? 
• È apparso recentemente 
sullo "Scarpone", l'organo 
ufficiale del C.A.I., 
distribuito a circa 200.000 
soci ordinari in tutta Italia, il 
seguente comunicato: 
"L'organizzazione centrale 
del C.A.I. informa le sezioni 
che svolgono attività di 
Mountain Bike che, per 
quanto riguarda il soccorso 
alpino, la compagnia 
assicuratrice ha comunicato 
di non considerare tale 
attività fra quelle 
istituzionali del C.A.I. e 
pertanto non compresa in 
garanzia. Per quanto 
riguarda la polizza infortuni 
non esistono invece 
pregiudizi all'assicurazione 
degli infortuni che 
dovessero derivare 
dall'attività di mountain 
bike". Seppure poco 
evidenziata e senza 
commento, la sostanza di 
questo annuncio segna una 
svolta nella politica del 
C.A.I verso i suoi soci e le 
attività che essi praticano. 
Sul tema mountain bike, 
pratica che ha avuto grande 
sviluppo, il C.A.I non ha 
mai preso una posizione 
ufficiale. La decisione della 
Compagnia di 
Assicurazione ci costringe a 
fare un po' di chiarezza: 
finalmente! 

In parole povere se un socio 
del C.A.I. fa mountain bike 
sulle strade di montagna (si 
spera solo su quelle e non 
sui sentieri) e se 
malauguratamente per 
qualunque ragione ha un 
incidente, qualora debba 
intervenire il soccorso 
alpino per il suo recupero, 
gli oneri sono totalmente a 
suo carico: la pratica della 
mountain bike non è tra 
quelle istituzionali del 
C.A.I. anche se fatta in 
montagna. C'è una 
federazione che organizza 
questa attività, così come 
per l'arrampicata sportiva, 
che può curare con le sue 
regole l'attività dei "bikers" 
anche nell'emergenza. 
Fra un po' sarà forse 
necessario anche 
organizzare l'attività dello 
sci alpinismo agonistico se, 
come sembra, si accoglierà 
nel CONI la specialità. 
Oggi infatti non sono poche 
le gare in quota che hanno 
per scopo la competizione 
anche per una disciplina 
così affascinante e non per 
tutti: è comunque qualcosa 
di molto diverso da chi va in 
montagna per puro piacere o 
per una esigenza sportiva 
personale. 
Bisogna certo essere aperti 
all'evoluzione della società. 
Questo non significa che per 
tutto ciò che si può 
liberamente fare in 
montagna, il C.A.I. ed il 
Soccorso Alpino, gratuito 
per i suoi soci, debbano 
essere disponibili sia con le 
risorse organizzative sia 
anche spesso con le 
responsabilità solidali. 
Potremmo certo esserlo con 
chi senza negligenza, 
incompetenza, ignoranza, 
ed imperizia, va per monti o 

per arrampicare o per 
l'attività escursionistica. Ma 
dobbiamo esserlo anche con 
gli incoscienti, con gli 
sprovveduti, con chi 
ipervaluta le sue capacità, 
con chi misura la sua qualità 
in funzione del suo tasso di 
avventura dell'andar per 
monti, con chi vuole 
arrivare in cima ad ogni 
costo, anche poco preparato, 
lungo ferrate con alto indice 
di difficoltà? Personalmente 
ritengo sia giusto porsi 
qualche interrogativo, 
richiamando tutti ad un 
maggior senso di 
responsabilità che è sempre 
tanto più sentito quanto più 
si tocca il portafoglio o si è 
imputati per violazioni delle 
norme. Ci siamo mai chiesti 
sino a quando l'emergenza 
pubblica opererà 
gratuitamente a fronte di 
soccorsi non dovuti alla 
casualità o a circostanze 
ambientali sfavorevoli 
piuttosto che a un modo di 
andar per monti troppo 
disinvolto per non essere a 
rischio, complici, non 
sempre per fortuna, i 
moderni mezzi di 
comunicazione? 
Dinanzi alla crescente 
domanda di ambiente 
montano sarà necessario in 
tanti nostri momenti di 
dibattito parlare sì di cultura 
dell'alpe ma soprattutto di 
come incanalare in corsie di 
conoscenza il tempo dello 
svago del turista, su come le 
agenzie di formazione, 
come le sezioni del C.A.I, le 
guide, gli esperti 
naturalistici si possano 
proporre (l'esempio del 
progetto Kugy dell'APT di 
Tarvisio, seppure con i 
necessari ritocchi per 
esempio sulla gratuità, è 

illuminante) su quanto la 
politica regionale può fare 
per ricercare comunanza di 
progetti senza slogan 
dogmatici e quanto la 
formazione della classe 
imprenditoriale turistica 
della nostra montagna può 
condividere al di là del puro 
ritorno economico. 
Riconosco che il tema è 
"forte" ma sono le piccole 
notizie che possono 
innescare processi di 
revisione di comportamenti 
abitudinari. 
Se questa società sempre 
troppo garantista per 
stimolare ognuno a 
considerare le proprie 
responsabilità non sembra 
così sollecita a coinvolgere 
il singolo, le leggi 
economiche inesorabili 
hanno spesso il potere di 
costringerci a farlo. 

Paolo Lombardo 
(Soc. Alp. Friulana - Udine) 

CADAVERI DIMENTICATI 
• Alcuni anni fa, 
sfogliando un reportage 
fotografico sulle cime 
dell'Himalaya, mi fermai 
esterrefatto ad osservare una 
terrificante fotografia: su un 
ripido pendìo di neve e 
ghiaccio, il cadavere di un 
alpinista era appeso al 
cordino della sua piccozza, 
ben piantata nella neve. Il 
corpo e gli indumenti, 
perfettamente conservati e 
surgelati, giacevano nella 
posizione in cui lo 
sfinimento e una probabile 
tempesta di neve avevano 
avuto il sopravvento 
sull'uomo e il suo sogno 
alpinistico. Ricordo di aver 
guardato a lungo la 
fotografia, cercando di 
capire perché il reporter 
aveva deciso di immortalare 
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quella tragedia che 
apparteneva solo a 
quell'uomo ed, 
eventualmente, ai suoi cari. 
Forse l'ha inserita nel libro 
quale monito ai numerosi 
avventurieri delle recenti 
spedizioni commerciali, 
pieni d'entusiasmo e soldi, 
ma senza appropriata 
preparazione fisica e 
tecnica, sicché al primo 
serio imprevisto l'ascesa 
diventa una roulette russa 
della disgrazia; o forse 
semplicemente per dare un 
macabro contrasto a pagine 
piene d'immagini stupende. 
Ma non è questo il punto. Il 
punto è: perché quel 
cadavere è stato lasciato a 
penzolare a 8.000 metri? 
Possibile che il fotografo, e 
altri prima di lui, e nuove 
spedizioni poi, non abbiano 
potuto fare niente? Al tempo 
pensai che "se nulla è stato 
fatto, nulla era possibile 
fare". 
Nel frattempo ho letto altri 
libri di imprese ad altissima 
quota, quasi sempre gli 
autori narrano di macabri 
incontri con i corpi intatti di 
sfortunate spedizioni: i due 
giapponesi rannicchiati colti 
dal maltempo, l'australiano 
sul colle a 7.500 metri 
sfinito dalla fatica in 
discesa, la guida americana 
e alcuni suoi clienti 
disseminati sulla via verso 
l'ultimo campo, etc. etc. 
Ora però, non credo più che 
nulla si possa fare. Se è 
vero, ed e vero, che per 
denaro (molto in verità) 
esperte guide si prendono il 
rischio di portare in vetta 
all'Everest svariati clienti, 
perché non pensare che se 
qualcuno dà alle medesime 
guide il medesimo denaro, 
queste non siano disposte a 

riportare a valle i "cadaveri 
dimenticati"? E dove 
risultasse alpinisticamente 
impossibile farlo, li 
calassero in un crepaccio, 
luogo ideale per l'eterno 
riposo di chi per tutta la vita 
ha amato la montagna, e per 
essa l'ha persa. 
Quindi il problema è: dove 
trovare tanto denaro? Non 
posso certo fornirlo io, 
anche se per un fine di 
questo genere farei la mia 
parte, e come me tanti altri 
soci. Però i mezzi che non 
possono avere i singoli li 
hanno associazioni e 
istituzioni, e se per una sola 
è un'impresa, per tante 
messe assieme è una inezia. 
Ad esempio: un fondo 
costituito da tutti i club 
alpini mondiali, magari con 
l'aiuto dei paesi d'origine 
degli sfortunati alpinisti, e 
con la collaborazione delle 
miliardarie associazioni 
naturalistiche: WWF, 
Mountain Wildness, Lega 
Ambiente, e chi più ne ha 
più ne metta. Mi sembra 
inconcepibile che nel terzo 
millennio il corpo senza vita 
di un essere umano giaccia 
abbandonato su ghiacciaio a 
8.000 metri. È vero che è 
difficile e costoso 
recuperarlo, e non è stato 
difficile e costoso mettere 
piede sulle luna? Ma è stato 
fatto, e che benefici ne 
abbiano avuto? Quintali di 
sassi e sabbia grigia. Allora 
spero che si aspettino molti 
anni ad andare su Marte (per 
portare a casa quintali di 
sassi e sabbia rossa) e che 
soldi ed energie si spendano 
per imprese come quella di 
dare sepoltura e dignità ai 
tanti "cadaveri dimenticati". 

Erminio Alloni 

(Sezione di Bovisio Masciago) 
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DEGRADO SUL GRAN 
PARADISO 
• Con la presente vorrei 
segnalare lo stato in cui 
versano le roccette 
sommitali del Gran Paradiso 
presso la Madonnina. 
Situazione a giugno '99 così 
riassumibile: i blocchi della 
cresta finale e l'esposta 
traversata del torrione che 
precede la cima sono 
attrezzati con ben quattro o 
cinque fra spit e chiodi; in 
più, sul lato opposto del 
citato torrione, si trova 
anche un cordone di canapa 
di alcuni metri al cui 
termine c'è un ulteriore 
chiodo e altri due spezzoni 
di corda sfilacciatissima che 
penzolano dalla soprastante 
fessura gradinata. 
L'esposizione e il saliscendi 
delle numerose cordate che 
si incrociano in quei 

trenta/quaranta metri, 
creano un folle groviglio di 
corde, moschettoni e 
persone, e questo malgrado 
la relativa facilità delle 
roccette. L'intrico si 
potrebbe in parte evitare 
togliendo tutto il ciarpame 
in essere, posto 
probabilmente da mani e in 
tempi diversi, e collocando 
soltanto a mo' di 
mancorrente una o 
eventualmente due brevi 
catene. Autoassicurandosi 
ad esse si percorrerebbe il 
delicato tratto in questione 
con poche manovre, in 
minor tempo e dunque in 
effettiva sicurezza. A fronte 
di pochissimo materiale 
installato se ne eliminerebbe 
una quantità ben superiore 
e, peraltro, degradata; il 
valore della salita non 
verrebbe intaccato (tranne 

forse per gli intransigenti 
puristi); il beneficio sarebbe 
triplice: più logicità, più 
protezione, più pulizia. 

Roberto Valsecchi 
(Sezione di Bovisio Masciago) 

LO SPIT ESISTE 
• Scrivo in merito ad alcuni 
dubbi, che mi sono sorti in 
merito al ruolo del C.A.I., 
dopo aver letto alcune prese 
di posizione comparse sui 
nostri periodici. 
All'origine di tutto si pone 
l'infuocata diatriba 
sull'utilizzo o meno degli 
spit in montagna. Un grande 
quesito con risvolti etici 
che, come spesso è accaduto 
(ed è bene perché ciò gli ha 
permesso di maturare), ha 
trovato il C.A.I. di fronte ad 
un ostacolo difficilmente 
affrontabile: "il mettersi in 
discussione". Le tavole 

rotonde, i codici scritti, le 
lettere di minaccia o il tifo 
da stadio, sono sempre 
servite poco o niente. Il 
"come" andar per monti lo 
hanno sempre deciso gli 
uomini e sempre in perfetta 
libertà, perché credevano in 
quello che facevano e 
perché a loro piaceva. Poi, 
la gente, senza il bisogno 
che nessuno le imponesse 
niente, ha deciso cosa per 
quel periodo era etico fare. 
Così è avvenuto dopo che si 
sono raggiunte delle cime 
per mezzo dei lanci di 
corda, dopo che qualcuno ha 
utilizzato il primo chiodo 
come mezzo di 
progressione, dopo che 
qualcuno ha piantato il 
primo chiodo a pressione, 
dopo che qualcuno ha 
rifiutato i chiodi aprendo la 
corsa all'impossibile, dopo 
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che qualcuno ha rinunciato 
al raggiungimento di una 
cima pur di dare libero 
sfogo all'arte 
arrampicatoria, dopo che 
qualcuno ha deciso che per 
superare l'impossibile, da 
vivi, qualche buchetto ci 
poteva stare e dopodiché 
qualcuno ha deciso di 
bucare la roccia per 
arrampicare e basta. La 
storia dell'alpinismo e del 
C.A.I., intesa come 
arrampicata su roccia, è 
nata, più o meno, così. 
Qualcuno ha dedicato parte 
della propria vita nel 
tentativo di realizzare ciò 
che per lui era cosa buona e 
giusta, ma è stata la gente a 
decidere se poteva essere 
tale per tutti. Chiedo perciò 
se non sono da considerarsi 
tempo perso tutti quegli 
scambi di accuse e prese di 
posizione sul famigerato 
spit visto che oramai è un 
dato di fatto che lo spit 
ESISTE. Esiste e piace a 
tanta gente (e ritorniamo 
alla storia). 
Non sembra che il fatto di 
prendere delle posizioni, 
porti, alla lunga, a 
distaccarsi dal problema? (e 
qui non è più un problema 
ma un dato di fatto). È per 
questo, a mio parere, che il 
C.A.I. deve entrare nella 
questione, ma in maniera 
costruttiva: ascoltando, 
collaborando, canalizzando. 
È significativo che nessuno 
si sia pronunciato in merito 
all'utilizzo di spit sulla 
grandiosa salita in 
Madagascar dei 
rappresentanti della XXX 
Ottobre, mentre si spara 
senza riserve sulle proposte 
di una parziale richiodatura 
di alcuni itinerari 
iperfrequentati o di altri che, 
essendo nel dimenticatoio, 
potrebbero essere riscoperti 
e/o valorizzati. Non si 
compie, in ambedue i casi, 
la stessa azione, cioè quella 

di scalare una montagna? 
Sono, forse, il prestigio nel 
primo caso e la paura del 
tramonto dell'elitarismo nel 
secondo, le cause di una 
così vistosa divergenza di 
vedute? Un altro esempio 
può essere relativo alle 
pareti di bassa quota. Il fatto 
di non essere alte 500 m le 
esclude dall'ambiente 
montano? Gran parte dei 
fruitori di queste "falesie" 
non è forse iscritta al C.A.I. 
(continuando di questo 
passo, ancora per poco)? Le 
Scuole di Alpinismo del 
C.A.I. non frequentano 
forse queste strutture 
durante i loro corsi? Le 
"palestre" di roccia non 
sono forse state create dagli 
alpinisti? Perché alcune 
Sezioni hanno preso a cuore 
queste strutture come loro 
patrimonio, mentre altre 
sudano freddo e fuggono 
terrorizzate al solo sentirne 
parlare? Eppure, a mio 
parere, questo è, oggi, uno 
dei mezzi più efficaci per 
coinvolgere i giovani (il 
C.A.I del futuro) nella 
nostra istituzione. Inoltre, 
esistono strutture attrezzate 
che presentano dislivelli 
notevoli e che sono molto 
frequentate (perciò 
piacciono alla gente) e che, 
tuttavia, non ricevono 
adeguata attenzione. 
Viene perciò da supporre che 
esistano montagne di serie A 
e di serie B ed è come se un 
banchiere non sapesse 
neanche a quanto ammonta il 
proprio capitale, 
utilizzandone una parte e 
lasciando marcire il resto. 
Anche il problema delle gare 
non è, a parer mio, così 
semplice. Perché si 
demonizzano le gare di 
arrampicata e si promuovano 
trofei scialpinistici, 
maratone in quota, ecc.? Non 
sono forse tutte gare? Anzi, 
le gare di arrampicata, 
svolgendosi su strutture 

artificiali, difficilmente 
determinano danni 
ambientali e quindi perché 
demonizzarle? Non è giusto 
ignorarle perché anch'esse 
sono frutto dell'evoluzione 
dell'alpinismo e fanno parte 
dello "stato dell'arte" 
arrampicatoria. Sarebbe, 
perciò, più opportuno, a mio 
parere, collaborare con altre 
associazioni al fine di 
ricordare le origini di questo 
"sport" e non interrompere il 
filo della storia. A questo 
punto è consequenziale 
definire il "problema spit", 
un problema molto ampio 
dal quale, date le sue 
numerose e variegate 
sfaccettature, il C.A.I. non 
può prendere le distanze. 
Nonostante l'escursionismo 
occupi sempre più spazio al 
suo interno, il C.A.I. non può 
permettersi di trascurare una 
larghissima fetta dei 
frequentatori del verticale, in 
quanto figli dei fondatori 
della nostra istituzione e 
delle nostra storia. 
Smettiamo di togliere gli spit 
dalle pareti a colpi di 
martello e togliamo, invece, 
qualche impianto di risalita e 
qualche strada (che 
deturpano 
macroscopicamente 
l'ambiente). Sicuramente in 
montagna ci saranno ancora 
tante persone, ma solo 
persone che la montagna 
vogliono viverla e 
gudagnarsela. Poi la gente 
giudicherà. 

Igor Micheletti 
(Sezione di Verona) 

ERRATA CORRIGE 
• Nell'elenco relativo al 
Servizio telefonico nei 
rifugi, pubblicato sul 
fascicolo di Sett./Ott. 1999 a 
pag. 47: è stato omesso il 
seguente collegamento: Alpi 
Marittime - Rifugio 
Mongioie (1520 m): tel. 
0174/390196. (Gestore: 
Odasso Silvano). 

GR20 - CORSICA 
• In riferimento all'articolo 
relativo alla Grande 
Randonnée della Corsica 
uscito sulla rivista di 
settembre/ottobre 1999, 
avendola percorsa dal 24 
luglio all'8 agosto 1999, 
con la presente formuliamo 
i seguenti aggiornamenti 
circa la possibilità di 
acquistare viveri nei posti 
tappa: 

Calenzana - viveri 
Casa forestale Bonifatu 
(sentiero Mari e Monti) - 
bar/ristorante 
Carozzu - possibilità di 
avere un piatto caldo. 
Haut Asco - albergo + 
possibilità di acquistare 
viveri. 
Tighiettu - solo 
pernottamento. 
Bergerie Ballone (a 30 
minuti dal Tighiettu - in 
discesa) - viveri. 
Col De Verghio - albergo + 
possibilità di acquistare 
viveri. 
Bergerie De Vaccaghia -
formaggio e vino. 
Manganu - solo 
pernottamento. 
Petra Piana - solo 
pernottamento. 
Bergerie De Tolla - viveri. 
Rifugio Onda - viveri. 
Rifugio Capannelle -
albergo + possibilità di 
acquistare viveri. 
Col Verde - viveri. 
Rifugio Pratì -
pernottamento. 
Rifugio Usciolu - possibilità 
di avere un piatto caldo e di 
acquistare viveri. 
Rifugio Asinau - solo 
pernottamento. 
Col di Bavella - alberghi + 
possibilità di acquistare 
viveri (non lasciano 
telefonare...). 
Rifugio Paliri - solo 
pernottamento. 
Conca - campeggio. 

G. Glupponi, V. Ostagoll, 
G. Santi, A. Vaccarossa 

(Sezione di Melegnano) 
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Telefonia satellitare Globalstar: 
per chi vuole affrontare la montagna 

senza arrampicarsi sugli specchi. 

C
Numero Verde 	  

800-289289 

 

Chi vive la montagna sa quanto 

sono importanti concretezza e soli- 

dità. Il nuovo sistema di telefonia satellitare Globalstar, 

con le sue concrete innovazioni tecnologiche, offre soli-

di vantaggi: affidabilità, sicurezza, copertura, costi com-

petitivi, qualità del segnale. Se volete saperne di più, 

chiamate subito il nostro numero verde. 

Globalstar Andare oltre. 

RIA 
Elsacom S.p.A. - a Finmeccanica company - www.elsacom com 
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Piccoli 
Alpinisti 

non crescono di 
Roberto 
Mantovani 

"Words, words, words". 
Parole, parole, parole. 
risponde Amiero a Polonio 
che gli chiede cosa stia 
leggendo. E chiedo subito 
scusa per la citazione. Anche 
perché non ho nessuna 
intenzione di lanciarmi in 
giochetti verbali. Scomodo 
Shakespeare per una ragione 
diversa, e con un pizzico di 
soddisfazione. Sono arrivate 
delle parole, una lettera. Uno 
dei miei quattro lettori m'ha 
rilanciato la palla sulle pagine 
della "Rivista". Era ora: il 
monologo è una specie di 
dannazione, quando si cerca 
di tenere in piedi una rubrica. 
Ma ecco i fatti. Nel numero 
dello scorso ottobre, 
Maurizio Oviglia, socio del 
CAAI Occidentale, dedica 
quasi cinque colonne 
("Giornalisti di montagna", 
pp. 6-8) a un mio vecchio 
servizio uscito a fine '98 e 
titolato "C'è aria di crisi nella 
pubblicistica di montagna". 
In quelle pagine, sostenevano 
che, nel suo complesso (a 
parte alcuni casi), la scrittura 
di montagna vive un 
momento di stanchezza. 
Colpa sua, ma non solo. In 
fin dei conti, il giornalismo e 
la pubblicistica specializzata 
sono anche il prodotto delle 
condizioni culturali, 
dell'apporto di idee e di fatti 
che scaturiscano 
nell'ambiente di riferimento, 

in un determinato periodo 
storico. Come dire che chi sta 
al desk va giudicato per ciò 
che scrive, ma che 
l'istruttoria deve 
necessariamente mettere sul 
piatto della bilancia anche 
altre variabili, primo fra tutto 
lo stato di vitalità della 
materia trattata che, nella 
fattispecie. per comodità, 
chiamiamo alpinismo (ma 
sotto questa etichetta, 
possiamo far rientrare tutto il 
complesso delle attività che si 
svolgono in montagna: 
escursionismo, arrampicata, 
scialpinismo, eccetera). 
Oviglia risponde che 
l'alpinismo è sano e vitale. Se 
i reporter la pensano in modo 
diverso, è perché il 
giornalismo è incapace di 
stare sui fatti, incapace di 
distinguere, di raccontare, di 
scovare le notizie. 
Semplifico. ovviamente, ma 
la sostanza del discorso è più 
o meno la seguente: tocca ai 
giornalisti, sostiene il mio 
interlocutore, abbandonare 
scrivanie e computer per 
scoprire cosa fanno gli 
arrampicatori. Che frughino 
nel nuovo, imparino a 
cercare, facciano lo sforzo di 
capire. Gli esempi ci sono. A 
ognuno il proprio mestiere, 
insomma. E poi, "chi ha mai 
detto che l'alpinismo debba 
essere per forza cultura?" (op. 
cit., p.6). E da ultimo, tra le 

righe, l'accusa alle riviste 
specializzate di strizzare 
l'occhio al sensazionalismo, 
alla bizzaria, in una sorta di 
contaminazione tra notizia e 
spettacolo. L'esempio a cui 
Oviglia non può rinunciare -
ma sfonda una porta aperta -
è il dry tooling (l'arrampicata 
con piccozza e ramponi su 
roccia, senza ghiaccio), che 
ultimamente s'è guadagnato 
il suo spazio su più di un 
periodico. 
Più che una precisazione, 
però. quella di Maurizio 
Oviglia è una requisitoria 
con vari punti d'accusa a chi, 
per mestiere e per diletto, 
lavora nel mondo 
dell'informazione, divulga, 
racconta. E non si ferma lì. 
Sostiene che si continuano (e 
qui il riferimento è diretto in 
maniera esplicita al curatore 
della rubrica) a guardare i 
fatti con gli occhiali degli 
anni '70. Come dire che si 
preferisce giocare con il 
passato e si è prevenuti nei 
confronti del presente. 
Inutile dire che ho pensato a 
lungo alla lettera di 
Maurizio. Tanto che ho 
deciso di allargare il 
discorso. Con la speranza 
che sulle pagine di questa 
"Rivista" cominci un bel 
dibattito, senza polemiche di 
campanile e senza cadute nel 
personalismo (cosa peraltro 
lontane dalle intenzioni mie 

e di Oviglia). Per intanto. 
devo convenire che qualche 
ragione il mio interlocutore 
ce l'ha. In due o tre passaggi 
della lettera, ha messo il dito 
nella piaga, individuando le 
magagne di parte del 
giornalismo che si occupa di 
montagna: pressapochismo, 
scarsa competenza tecnica. 
conoscenza limitata delle 
catene extraeuropee, 
concessioni eccessive alle 
mode. Personalmente potrei 
aggiungere un altro paio di 
cosine poco edificanti. Ma 
sarebbe ingiusto fare di ogni 
erba un fascio. Sul mercato 
si trovano testate, redattori e 
reporter di qualità. Magari 
non tanti, ma qualcuno 
senz'altro sì. Va da sé, però, 
che esistono magagne anche 
sul terreno dell'alpinismo. 
Oviglia accenna ai 
concatenamenti 
commerciali. D'accordo, ma 
c'è di peggio. Però il 
problema che mi preme 
affrontare è un altro. Provo a 
spiegarmi un'altra volta, con 
parole diverse. Dicevo, un 
anno fa. che in giro c'è 
molto virtuosismo e poche 
idee. Di sicuro non ha mai 
senso generalizzare, anche 
perché in qualsiasi contesto 
culturale ci si scontra con 
casi, situazioni e persone che 
esprimono valori diversi 
rispetto al contesto in cui 
sono inseriti, viaggiano 
contro corrente, vivono in 
ritardo o in anticipo sui 
tempi. Però continuo ad 
essere convinto di 
quell'affermazione, che per 
la verità non mi sembrava 
poi così perentoria. Che il 
livello tecnico si sia elevato, 
nulla da eccepire. Che ci 
siano imprese più valide di 
altre, è altrettanto vero, e il 
fatto che poi vengano 
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Telefonia satellitare Globalstar: 
per chi vuole che in montagna 

non sia solo l'eco a rispondergli. 

C
Numero Verde 	  

800-289289 

 

Proprio in montagna, dove la comu-

nicazione è importantissima, capita 

 

spesso che i cellulari siano inutilizzabili. Oggi, però, 

con il nuovo sistema di telefonia satellitare Globalstar, 

potete chiamare nei luoghi e nei momenti in cui la rete 

GSM non è disponibile. Chiedete maggiori informazioni 

al nostro numero verde: saremo felici di rispondervi. 

Globalstar Andare oltre. 
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ARVA 457 kHz 

snow 
LOCALIZZATORE ELETTRONICO DISPERSI IN VALANGA 

Le Guide Alpine, 
gli Istruttori di sci alpinismo del CAI 
con i loro allievi e le Truppe Alpine 

usano lo SNOW BIP II. 

Fai come loro! 

Allenati ad usarlo e, quando c'è neve, 
portalo sempre con te. 

fitre 
e-mail. devistone.dsigfitre.it 

SISTEMA QUALITA CERTIFICATO 1.50 9001 

SNOW RIP II SI TROVA NEI MIGLIORI NEGOZI SPECIALI/i-ATI 
PER INFORMAZIONI FETAE 5 P A DIVISIONE D5I - TEL 02 8959 0318 

accomunate ad altre meno 
significative per ignoranza di 
chi confeziona la notizia è 
davvero un problema. È 
anche vero che qua e là 
qualcosa di nuovo lo si vede. 
Ciò che manca è altro. 
Manca, nel mondo attuale 
dell'alpinismo, il 
corrispettivo di un quadro di 
Van Gogh, di un film di 
Bufiuel, di una fotografia di 
Ansel Adams, di un palazzo 
di Gaudì. Insomma, manca 
un'impresa in grado di far 
impennare 
l'elettroencefalogramma 
piatto di un mondo che 
vegeta nei limiti della 
norma. Manca la pazzia del 
genio. Manca un'opera che 
rompa col passato e anticipi 
il futuro. Che faccia sognare, 
che modifichi la cultura e i 
codici del pensiero 
alpinistico, come è avvenuto 
nel recente passato (ma non 
è che uno dei molti esempi 
possibili) con la scoperta 
dell'arrampicata 
californiana. E non è tanto 
un problema di difficoltà 
superata. Al limite, il 
cambiamento potrebbe 
partire da un'impresa fallita, 
da un tentativo. Persino da 
un sogno. Purché regali 
un'indicazione, un segnale 
capace di rischiare 
l'orizzonte. Mi viene in 
mente l'odissea di Ernst 
Shackleton in Antartide, 
negli anni della prima guerra 
mondiale. Una cornucopia di 
scalogna che s'è trasformata 
in una lotta per la 
sopravvivenza. Un disastro 
totale, sul piano dei risultati. 
Pure, quel dramma è stato 
capace di alimentare il mito 
antartico più ancora della 
corsa al Polo Sud. Ha 
restituito dignità 
all'avventura, alla fantasia, 

al sogno. Lo stesso è 
avvenuto in alpinismo con 
gli ultimi problemi delle 
Alpi Occidentali, con 
l'epopea dell'Everest, con 
l'esplorazione delle altissime 
quote. Insomma, ogni 
qualvolta si è varcata la 
soglia di qualche angolo di 
mondo proibito. E non c'è 
mai stato bisogno, da parte 
della stampa, di andare oltre 
le righe. L'impresa valeva di 
per sé, e i lettori 
partecipavano all'evento 
senza bisogno che i cronisti 
s'arrampicassero sui vetri 
per dimostrame grandezza e 
importanza. E coinvolgeva 
tutti, anche chi frequentava 
la montagna solo per diletto. 
Il Nuovo Mattino? Che non 
abbia portato a nuovi 
traguardi in arrampicata è 
vero e sacrosanto. Nessuno 
s'è mai sognato di sostenere 
il contrario. E non mi risulta 
che Gian Piero Motti abbia 
mai covato propositi del 
genere. Il Nuovo Mattino 
propugnava, anche in 
maniera polemica, un modo 
diverso di frequentare la 
montagna, in contrasto con 
una cultura che stava 
facendo dell'alpinismo un 
rito sacrificale. Ed è stato 
l'ultimo, vero rivolgimento 
di pensiero nel mondo 
alpinistico, l'ultimo apporto 
in termini di cultura. E tutti 
quelli che sono venuti dopo 
gli devono qualcosa. Alla 
luce di quelle premesse, 
forse ci si aspettava un passo 
avanti sul piano della cultura 
alpinistica (che la tecnica 
sarebbe migliorata, non c'era 
bisogno di essere degli 
indovini per capirlo). 
Sbaglio, se continuo ad 
avere dei dubbi in questo 
senso? 

Roberto Mantovani 



o 

• •I•1 • 

41.131/LIMP 

• 

Telefonia satellitare Globalstar: 
per chi vuole avere in montagna 

privilegi davvero alla sua altezza. 

C P4imemven'e  800-289289 

 

Chi oggi sceglie Globalstar trova 

non solo tariffe competitive e telefo- 

ni che costano poco più di un normale GSM, ma anche 

una serie di privilegi riservati ai clienti numero uno, come 

l'attivazione a costo zero e sconti esclusivi sull'acquisto 

del telefono e sul costo delle telefonate. Chiamate subito 

il numero verde: sarà nostro privilegio dirvi di più. 

E LSAOM 
Globalstar Andare oltre. 
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di 

Italo 

Zandonella 

Callegher del 
Trentino 
La serie di otto documentari 
sulle Alpi firmata CAI-Folco 
Quilici è giunta a metà della 
scalata. Lungo la salita 
abbiamo incontrato altre 
cordate pronte alla 
collaborazione. 
Una solidarietà fra Soci 
quasi commovente, 
impensabile, che ci ha fatto 
capire, una volta di più, che 
il nostro è veramente un 
grande Sodalizio, retto su 
un volontariato sincero e 
entusiasta. 

Cimòn della Pala, 

Cervino delle Dolomiti. 

Sarà che il Gruppo di 
Lavoro "Opera Filmica" ha 
sempre creduto nel grande 
progetto; sarà che "mamma" 
CAI, prima con il 
coraggioso "ciak, si gira" 
della presidenza De Martin 
e poi con quello altrettanto 
entusiastico della 
presidenza Bianchi, ha 
costantemente incoraggiato; 
sarà che il duttile maestro 
Quilici ha riattivato il suo 
vecchio e mai tradito amore 
per la montagna... fatto sta 
che siamo ancora qui, 
oramai a "metà del cammin" 
dei documentari, a parlarne 
con immutato fervore, senza 
esaltazione ché non ci pare 
proprio il caso, ma con un 
po' di tiepida ebbrezza per il 
lavoro compiuto. 
Quello che segue non è un 
romantico susseguirsi di 
elogi al Trentino, terra tanto 
bella e conosciuta da non 
aver bisogno dei miei 
incensamenti, quanto 
piuttosto uno schematico, 
tecnico e breve inventario 
dei fatti che hanno portato 
alla realizzazione del quarto 
filmato della serie «Alpi» 
ideato da Bruno Delisi della 
Commissione 
Cinematografica Centrale e 
fatto proprio dalla 
Presidenza e dal Consiglio 
Centrale del Club Alpino 
Italiano che ha affidato la 
realizzazione al noto regista 

Folco Quilici, grande 
documentarista (non solo di 
mare, come erroneamente 
qualcuno pensa), nonché 
scrittore e uomo di vasta 
cultura. 

Mancano pochi giorni al 
Natale del 1998 e nella 
piana di Mattarello, fa un 
freddo cane. In cantiere c'è 
ancora il filmato sulle Alpi 
dell'Alto Adige, ma la 
troupe è già all'aereoporto 
di Trento, pronta per una 
nuova avventura: la n. 4. Gli 
uomini sono sempre quelli: 
Folco Quilici, regista; 
Riccardo Grassetti, direttore 
della fotografia; Bruno 
Delisi, ideatore e 
coordinatore; Italo 
Zandonella Callegher, 
assistente operativo. Ma 
come valore aggiunto c'è 
anche un "Virgilio" prezioso 
che dei monti e delle vallate 
del Trentino sa tutto, che di 
questa terra è un marchio 
d.o.c. come la migliore delle 
mele, che in casa SAT-CAI è 
una istituzione: il vispo e 
saggio Achille Gadler, la cui 
stesura sul "viaggio" da 
compiere sarà quanto mai 
preziosa. per le riprese 
alpinistiche si 
aggiungeranno, cammin 
facendo, i bolzanini Wolfang 
Thomaseth, validissimo e 
espertissimo cineoperatore 
alpinista, e l'assistente 

Sopra: Ouilici 

e Grassetti 

filmano da 

Cima Bocche. 

A destra: Le Pale 

di San Martino 

da nord. 

Sotto: 

Cima Margherita 

dalla Bocchetta 

del Basso. 
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Heinrich Gruber, prezioso e 
sempre disponibile, 
entrambi guide alpine. Con 
un elicottero dell'Esercito, 
sul quale i nostri tecnici 
hanno montato l'elivision 
(apparecchiatura speciale 
basculante che serve a 
eliminare le vibrazioni e le 
ondulazioni provocate dal 
velivolo), decolliamo da 
Trento diretti verso nord est, 
prima sorvolando la 
Paganella e poi sul Gruppo 
di Brenta. Il nostro compito 
(quello di Gadler e mio) è di 
indicare al pilota i luoghi di 
ripresa, raggiunti i quali 
spetterà al regista e 
all'operatore valutare se e 
come filmare. Il Brenta 
appare imbiancato e 
solitario come non mai. Le 
sue cime, le guglie, i 
campanili, le vedrette, le 
buse e le pareti appaiono in 
tutta la loro maestosità: 
un'accozzaglia dolomitica 
dove il bello e il sublime 
sono di casa. Il colossale 

monolito, 
incomparabilmente 
elegante, del Campanil 
Basso svetta a occidente 
quale perfetto dente canino 
di chissà quale spaventoso e 
incommensurabile mostro 
preistorico... L'essere qui, al 
cospetto di questo gioiello 
geologico, 102 anni dopo il 
primo tentativo di Garbari, 
Tavernaro e Pooli e 100 anni 
dopo la prima salita di 
Ampferer e Berger, ci 
commuove... e fa riflettere 
su tempi e mezzi... Poi, 
sotto o intorno a noi, sfilano 
tutti gli altri colossi trentini: 
dal piramidale Carè Alto 
con il gioiello della Val di 
Fumo, all'Adamello 
immacolato e carico di 
storia, alla Presanella con la 
severissima parete nord; dai 
monti di confine con la 
Lombardia (Corno dei Tre 
Signori, Punta San Matteo, 
Vioz, Palón de la Mare, 
Cevedale, Venezia) a quelli, 
un po' più modesti, con la 

••■ 
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Provincia di Bolzano. Nel 
primo pomeriggio si riparte 
dal capoluogo atesino. Una 
fantastica luce radente 
illumina in modo irreale e 
quasi spettrale la grande 
fortificazione rocciosa 
dolomitica che si appoggia a 
est, sud e ovest in terra 
trentina: Latemar, 
Catinaccio, Sella, Gran 
Vernèl, Marmolada e Pale di 
S. Martino. Il tramonto su 
Cima d'Asta e sulla 
porfirica Catena dei Lagorài 
è unico... A Trento 
arriviamo alquanto 
infreddoliti (filmare con il 
portellone aperto, in alta 
quota, d'inverno, a 
-25° è un'esperienza che si 
ricorderà a lungo), ma con 
la consapevolezza di avet 
fatto un buon lavoro. L' I l 
marzo 1999, al Centro 
Culturale "C. Trevi" di 
Bolzano viene presentato in 
"prima" il filmato Alpi 

dell'Alto Adige che riscuote 
un ottimo successo di 

pubblico e di critica. Ma 
non c'è tempo per riposare 
e già il giorno seguente la 
squadra è al lavoro nella 
bella e accogliente Sede 
della SAT-CAI di via Manci 
in Trento, ospiti del 
Presidente Elio Caola e del 
suo collaboratore Tullio 
Buffa ai quali l'equipe CAI-
Quilici non sarà mai grata 
abbastanza per la 
cooperazione fraterna, 
l'appoggio e i consigli 
ampiamente elargiti (e, cosa 
che non ha guastato affatto, 
sempre ingentiliti, fra una 
telefonata e l'altra e un 
progetto e l'altro, da un 
buon bicchiere di bianco 
trentino...). Sabato 13 
marzo si dà "inizio alle 
danze". Seguono otto giorni 
di duro lavoro, iniziato con 
le riprese di Castel Beséno, 
dell'Eremo di San 
Colombano, del Museo di 
Guerra di Rovereto, del 
Castel d'Avi() e delle 
palafitte del Lago di Ledro. 
Alla sera si rientra sempre a 
Trento dove, nella calda 
ospitalità del "campo base" 
dell'Hotel America, si 
"ripassano le lezioni". 
Seguono, fino al 20 maggio, 
le riprese al Castello di 
Pèrgine, poi la Val dei 
Mòcheni, i Lavìni (o 
Slavìni) di Marco con le 
"ruine" di dantesca 
memoria: Qual' è quella 

ruina che nel fianco! di qua 

da Trento l' Adice percosse,/ 

o per tremoto o per 

sostegno manco,/ che da 

cima del monte, onde si 

mosse,/ al piano è sì la 

roccia discoscesa,1 

ch' alcuna via darebbe a chi 

su fosse;/ cotal di quel 

burrato era la 

scesa;/...(Dante, Inferno, 
Canto dodicesimo). 
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Da sin.: Brenta Alta, 

Campanil Basso e Alto, 

Sfulmini 

e Torre di Brenta. 

Il tempo si mantiene al bello 
ed è fra verde e azzurro che 
vengono filmati il Castello 
di Arco e dintorni, il Castel 
Toblìno con il suo 
fantasmagorico lago. il 
Castel Sténico. le "danze 

macabre" della Val 
Rendéna, i vecchi masi e 
uno splendido tramonto sul 
Gruppo di Brenta dai pressi 
di Madonna di Campiglio. 
Questo mentre Quilici e 
Delisi (nottetempo scesi in 
treno fino a Roma e 
immediatamente rientrati) 
presentano in diretta su Geo 
& Geo (programma di RAI 
3) il film sull'Alto Adige, 
con un indice di ascolto 
giudicato ottimo dai 
responsabili di Rete (si 
ricorda che la RAI partecipa 
alla realizzazione dei film). 
Non potevamo mancare le 
Piramidi di Segonzàno, poi 
la segheria modello di Ziàno 
di Fiemme, le cave di 
porfido in Val di Cembra e 
in alta Valsugàna, oltre, 
naturalmente, alle riprese di 
panorami e scorci 
interessanti di tutte le 
vallate del Trentino, nessuna 
esclusa (così come da 

programma stilato dai 
tecnici del CAI preposti a 
tale lavoro). Una giornata 
particolarmente simpatica è 
stata quella trascorsa in Val 
Brenta dove, in 
collaborazione con la 
Commissione Sci da Fondo 
Escursionistico del CAI, si 
sono riprese un'uscita della 
Scuola e una dimostrazione 
di gita con le ciaspe 
(racchette da neve) ad opera 
di tre graziose fanciulle 
(parevan fate turchine) che 
girovagavano per la radura 
di malga Brenta bassa. Fra 
loro anche Bice Bonis, 
tuttopepe campionessa di 
sci-alpinismo, fortissima ed 
esuberante (nella volontà 
più che nel fisico), sulla 
quale contiamo di ritornare 
in futuro, tempo e spazio 
permettendo, per raccontare 
vita e... miracoli. Il 
crepuscolo ci coglie al Maso 
Dos, casa dell'Istruttore 

Ugo Caola, organizzatore 
della giornata, ben piazzati 
davanti a un piatto rustico di 
rara bontà, lesto lesto uscito 
dalle mani abili della sua 
brava signora. I Dirupi di 
Larséch attirano le fantasie 
poetiche del regista, così 
come lo stacco (ahimé, non 
riuscito) di una valanga. Il 
fantozziano ricupero di un 
travolto da slavina (al quale 
chi scrive si era sottoposto 
con rassegnata obbedienza e 
conseguente euforica 
gratitudine per i salvatori 
che l'han dissepolto con 
l'aiuto di un apparecchio 
ARVA; cosa non si fa per il 
CAI...) è risultato troppo 
comico per apparire in un 
film serio come il nostro... 
Il 19 marzo passa tranquillo 
all'insegna del 
mastodontico. Prima le 
impronte dei dinosauri sui 
Lavini presso Rovereto poi, 
nella luce ideale del 
meriggio, le riprese da Cima 
Bocche (raggiunta con 
l'elicottero del Servizio 
Antincendio e Protezione 
Civile della Provincia 
Autonoma di Trento, 
pilotato dal Com.te Avi) 
sulla imponente bastionata 
dolomitica nord occidentale 
delle Pale di San Martino. 
Un atterraggio sulla 
minuscola piazzuola del 
rifugio Torre di Pisa al 
Latemar non è stato 

possibile causa neve; e 
alquanto complicato è stato 
pure scendere in una 
vallecola per filmare la 
Cima d'Asta e la Catena dei 
Lagorài. La bellezza del 
luogo è fuori discussione e 
meritava una visita, ma 
soprattutto ciò lo dovevamo 
all'amico e collaboratore 
Achille Gadler che di questi 
monti se ne è innamorato e, 
proprio lui scapolo 
impenitente, ne ha sposato 
la causa. 
Questo primo periodo 
termina con le riprese 
all'interno della immensa e 
misteriosa Grotta della 
Bigònda in Valsugàna. 
Resterà, oltre alle riprese, il 
bel ricordo della 
collaborazione amichevole e 
calorosa del Gruppo Speleo 
della SAT-CAI guidata 
dall'Istruttore Nazionale 
Walter Bronzetti e composta 
da Fulvia Demattè 
(Istruttore), 
Natalia Casatta, Silvano 
Tava, Roberto Frisinghelli, 
Andrea Fambri e Eraldo 
Marighetti. 

L' I I maggio la compagnia è 
nuovamente a Trento per 
l'ultima tornata di riprese. 
Riempiono il primo giorno 
quelle del centro storico, del 
Museo Caproni e del Doss 
Trento. Segue un radioso 
intermezzo in Val di Rabbi, 
poi un intervallo 
piovigginoso e triste durante 
il quale i tecnici del CAI 
lavorano in albergo a 
visionare i pezzi filmati, 
mentre il regista e 
l'operatore, tra uno scroscio 
e l'altro, imprimono sul 
nastro le bellezze di Castel 
San Gottardo, del Castello 
del Buonconsiglio e altre 
opere importanti. Quindi il 
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tempo si mette decisamente 
al brutto e ognuno se ne 
ritorna nuovamente a casa in 
attesa di giorni migliori. 
Che arrivano a fine maggio. 
È il 27 e finalmente splende 

il sole sul Gruppo di Brenta 
e sul suo più stravagante e 
illogico Campanile. Delisi, 
Gruber, Thomaseth e 
Zandonella vengono 
dolcemente scodellati sul 

Oui sopra: 
Tramonto sul Brenta. 
Sopra a destra: 
Le piramidi 
di Segonzàno. 

ti scrivo. Mi sembra questo il modo migliore 
per comunicarti le impressioni vissute nelle 
settimane in cui insieme a Folco Quilici, Italo 
Zandonella Callegher, Achille Gadler ed altri 
compagni ho avuto l'opportunità di vederti ed 
ammirarti da varie angolazioni. Dall'alto dell'e-
licottero e delle montagne, dal profondo delle 
tue grotte, dal basso delle valli, dai centri abi-
tati, da fermo e in movimento, in mezzo al tuo 
popolo e in solitudine. Non è che tu mi fossi 
sconosciuto. Già in precedenza avevo girova-
gato sul tuo territorio; ero salito ad alcuni rifugi 
e su alcune vette, avevo pestato (con rispetto) 
la tua neve, avevo ammirato, dentro e fuori, 
chiese, castelli, palazzi. Mi ero concesso alcu-
ne soste in piazza del Duomo, a Trento, ove un 
sole di primavera aveva favorito fantastici viag-
gi nella tua intricata ed affascinante storia. Ma 
questa volta è stato diverso. Forse l'itinerario 
studiato da Achille e da Italo conduceva all'es-
senza delle cose essenziali da vedere e da 
conoscere. Forse attraverso l'occhio di un 
grande regista riuscivo a scrutarti, a prenderti 
le misure, come prima non mi era accaduto. 
Ne ero commosso. A questo risultato ero giun-
to non solo per la cultura e la perizia presenti 
nell'équipe che aveva il compito di parlare di te 
con immagini di valore universale, ma anche 
attraverso l'umanità, la gentilezza, la compren- 

sione di tanti trentini incontrati sulla nostra 
strada. Qualche volta non tutti sono così, tu lo 
sai, ma quelli che abbiamo conosciuto erano, 
ne sono sicuro, rappresentativi della maggio-
ranza. Gentili, sobri, disponibili. Alcune di que-
ste persone mi sono state vicine nella realizza-
zione di un sogno che coltivavo sin da ragazzo: 
conoscere la Val di Rabbi, che per i motivi più 
diversi non riuscivo ad includere nei miei viag-
gi. Più lo desideravo, più mi sfuggiva. Ma que-
sta volta si è dischiusa lentamente ai miei 
occhi e con il suo torrente, il Rabbies, mi ha 
guidato verso masi silenziosamente sparsi, 
verso piccoli abitati sobriamente composti, 
verso un equilibrio di bellezza ai piedi di casca-
te e montagne, come nel sogno immaginavo. 
Tutto quello cui ho fatto cenno l'ho rivisto nel 
film che con amore ti abbiamo dedicato noi del 
CAI insieme a Folco Quilici. Ed ho capito che tu 
avevi capito la nostra fatica, i nostri sentimenti 
e il nostro modo di avvicinarti, quando il 30 
settembre ultimo scorso la tua gente lo ha 
accolto con un caldo, lungo applauso e un 
mese dopo, nel giorno di Tutti i Santi, oltre due 
milioni di persone lo hanno seguito attraverso 
un programma televisivo nazionale. Con l'au-
gurio che questa mia ti giunga gradita, caro 
Trentino, ti saluto affettuosamente, 

Bruno Delisi 

piccolo pianoro sotto alla 
Bocca di Brenta, a quota 
2350 metri. dall'elicottero 
della Provincia. Mentre 
Delisi, via telefono, 
organizza voli e operazioni. 
gli altri tre salgono i 300 
metri di nevato duro che li 
porta alla Bocchetta del 
Campanil Basso. Qui giunti 
studiano le operazioni da 
compiere il giorno seguente 
quando due cordate di 
"civili" saliranno lungo lo 
Spigolo Fox e due di 
"militari" lo Spigolo 
Graffer. Il "Fox" sarà 
filmabile solo al mattino, il 
"Graffer" nel pomeriggio 
onde godere delle migliori 
condizioni di luce. Per 
evitare la lunga e faticosa 
salita su neve, viene trovato 
un posto (a dir poco 
vertiginoso, su un 
cocuzzolo nevoso subito a 
est della Bocchetta, 
sovrastante la BUSCI degli 
Sfulmini 
dove far atterrare 
l'elicottero il giorno dopo. 
naturalmente in overing e 
solo con gli operatori. Gli 
altri useranno ancora 
l'insostituibile cavai di San 
Francesco... 
E arriva il "giorno più 
lungo", ma anche quello più 
bello, quando Fabrizio 
Miori, Lino Celva e Marco 
Bozzetta, accademici del 
CAL con la graziosa 

Caro Trentino, 
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Light is 
noti. 

IL PIÙ EVOLUTO E LEG-
GERO SISTEMA PER LO 
SCI ALPINISMO 
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comfort e la discesa in maniera 
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ogni escursione in un'esperienza 
indimenticabile. Light is right... 
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alpinista Ilaria Mattivi, 
membri della prestigiosa 
Scuola "Graffer" della SAT-
CAI, attaccano con 
determinazione e eleganza 
lo Spigolo Fox (o Spigolo 
sud est del Campanile Basso 
di Brenta). Fra l'alternarsi 
di artistiche ed evanescenti 
folate di nebbia e rapide 
schiarite con sfondo azzurro 
(che hanno dato l'idea di 
essere proprio sul campani/ 

de le strie, come quelli della 
Val di Cembra chiamano il 
Bas), la scalata prosegue 
serena e termina in bellezza 
con il ricupero degli 
alpinisti, tramite elicottero, 
direttamente sulla vetta (ma 
solo perché si stava 
avvicinando un grosso 
temporale altrimenti 
sarebbero scesi in doppia 
come si usa). Intanto si 
filmano anche le due 
cordate del T. Col. 
I. Bertinotti (con il Ten. 
A. Campiello, il M. llo 

G. Amort e l'Alp. P. Stefani, 
tutti della Tridentina) che 
arrampicano lungo lo 
Spigolo Graffer (o Spigolo 
sud ovest dello Spallone). 

La sera del 30 settembre 
1999, alla Sala Congressi di 
via Segantini in Trento, 
viene finalmente presentato 
il film Alpi del Trentino, 

accolto con applausi 
calorosi, e con apparente 
sincero apprezzamento per 
il contenuto storico-
artistico. E nulla toglie alla 
bontà del documentario (e 
alla professionalità di chi ha 
lavorato nel perfetto 
volontariato, come noi del 
CAI) alcune critiche mosse 
al regista da una persona 
(dicasi: una) circa presunte 
dimenticanze e/o omissioni 
come: il non aver 
menzionato i vari Bondóne, 
Altissimo, Viòte, Palón, 
Baldo, valle dei Laghi, 
Dàino, Cavédine, Garda, 

ecc... Ma questo signore non 
ha capito che il nostro 
compito è quello di 
realizzare filmati sulle Alpi? 

Se il CAI decidesse di 
attuare una serie dedicata 
alle Prealpi (le vie del 
Sodalizio sono "quasi" 
infinite...) è certo che Folco 
Quilici e i suoi collaboratori 
ricorderanno quanto sopra 
con dovizia... Per ora 
accontentiamoci di queste 
12 ore di ripresa dalle quali, 
con grandi, grandissime 
difficoltà e "mestiere", 
regista e montatore hanno 
confezionato un "prodotto" 
di 45 minuti sul Trentino 
che si può definire unico: 
perché non si vedono solo 
montagne e orsi e mele e 
grana e vino e pareti 
vertiginose (forse l'occhio 
dell'alpinista vorrebbe 
scorgere solo queste), ma un 
condensato di natura e arte, 
di storia e cultura, di 
tradizione e ambiente. 

Il 1° di novembre 1999 Geo 

& Geo di RAI 3 ha ospitato 
la troupe nei suoi studi di via 
Teulada a Roma dove Folco 
Quilici ha presentato il film 
Alpi del Trentino. 

Bene: quello che in termini 
si chiama indice di 
gradimento è stato pari a 
circa 3 milioni di 
telespettatori. 
Indubbiamente un bel 
successo sia per il regista, 
che per il CAI (la sua 
immagine ne è uscita 
vincente) che per la 
simpatica e brava conduttrice 
Sveva Sagràmola. 
Ora ci attendono la 
Lombardia, il Piemonte, la 
Valle d'Aosta e le Marittime, 
con inizio delle riprese nella 
primavera del 2000 e termine 
previsto entro il 2001. 
Buon viaggio, allora! E lunga 
vita alle opere nate dal 
matrimonio CAI-Quilici. 

Italo Zandonella Callegher 
CAI-GISM 



MOSTRA INTERNAZIONALE 
DEI DOCUMENTARI SUI PARCHI 
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13° SondrioFestival 

Dal festival di Sondrio 

un forte messaggio 

di tutela ambientale 

di 
Piero 
Cariesi 

A fine ottobre 1999 si è 
tenuta a Sondrio, la 13a 
edizione della Mostra sui 
documentari dei parchi. una 
rassegna unica al mondo nel 
suo genere, realizzata dal 
Comune di Sondrio in 
collaborazione con il Club 
alpino italiano, enti che 
hanno costituito lo scorso 
anno una specifica 
associazione per gestire il 
Festival, l'Assomidop. 
stata quest'anno un'edizione 
di assoluto rilievo, forse la 
migliore, sia per la bellezza 
delle opere, sia per le 
manifestazioni di contorno e 
per la partecipazione del 
pubblico. In questo contesto 
il Club alpino italiano ha 
fatto la sua parte ed è stato 
presente con numerosi 
esponenti dei vertici 
dell'associazione, dal 
Vicepresidente generale 
Annibale Salsa al Direttore 
generale, a Consiglieri 
centrali e rappresentanti 
delle Commissioni tecniche, 
sia nella Commissione di 
selezione, sia nella Giuria 
internazionale, sia come 
relatori al Convegno 
internazionale. 
Il benvenuto della città ai 
numerosi ospiti anche 
stranieri, in un clima 
autunnale, si è tenuto 
all'Auditorium Torelli, con il 
concerto di benvenuto 
offerto dall'Orchestra di fiati 

della Valtellina diretta da 
Lorenzo Della Fonte. Nelle 
serate successive, al Teatro 
Pedretti, posto nella piazza 
principale del capoluogo, si 
sono succedute le proiezioni 
dei 12 filmati in concorso. 
La giuria internazionale, 
presieduta dal Vicepresidente 
generale del CAI Salsa, ha 
giudicato le 12 opere 
ammesse e ha assegnato il 
primo premio dotato di targa 
d'oro a uno splendido 
documentario di produzione 
svedese ("Candamo: viaggio 
oltre l'inferno"), girato nella 
foresta pluviale del Perù. sul 
Rio Candamo, una riserva 
naturale. L'area, ancora 
completamente intatta, è 
oggetto di una esplorazione 
in barca da parte di tre indios 
abitanti la regione limitrofa 
per procurarsi piante 
medicinali e pesce: con 
l'occasione scoprono un 
mondo fantastico in cui si 
muove in piena libertà 
l'anaconda. il giaguaro e 
centinaia di pesci, uccelli e 
insetti. Tale paradiso è però 
oggi in pericolo perché la 
ricerca petrolifera effettuata 
da alcune delle più grosse 
compagnie del mondo ha 
messo gli occhi sull'area. 
L'altro premio assegnato 
dalla Giuria, dedicato al 
Parco nazionale dello Stelvio 
è invece andato a un film 
francese girato nel cuore 

della foresta del Madagascar 
("I lemuri della foresta di 
pietra"), che riprende un 
ambiente molto spettacolare, 
la foresta dello Tsingy, le cui 
rocce calcaree sono state 
profondamente modificate 
ed erose dalle piogge. 
La Giuria popolare formata 

da numerosi spettatori 
appassionati ha invece 
voluto premiare un film di 
grande impatto visivo, 
appartenente a una di quelle 
note serie di documentari 
televisivi che siamo abituati 
a vedere. Si tratta di un film 
americano, girato nella 
laguna tropicale di Palau, un 
paradiso dell'Oceano 
Pacifico, in Micronesia, fra 
barriere coralline e altre 
bellezze del fondo marino. in 
cui si muovono pesci 
multicolori, squali, meduse e 
mante. 
Gli altri film hanno avuto 
invece per soggetto la tigre 

in India, gli aspetti 
naturalistici dei parchi di 
"Table Mountain" in Sud 
Africa e del Monte 
Pellegrino a Palermo, le 
Galapagos. lo Zambesi, gli 
ippopotami dell'Uganda, il 
parco australiano di Kakadu 
e il parco di Etosha in 
Namibia. 
La rassegna valtellinese di 
quest'anno ha visto anche, 
fra l'altro, l'organizzazione 
di un importante Convegno, 
tenutosi presso la Sala Besta 
della Banca Popolare di 
Sondrio, che ha dibattuto il 
tema Economia e ambiente 
nelle aree protette, al fine di 
trovare un giusto equilibrio 
tra le necessità della 
popolazione residente e le 
esigenze di tutela e di 
conservazione del territorio 
protetto. Al Convegno, 
condotto dal Presidente del 
Comitato scientifico centrale 
del CAI Prof. Claudio 
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Smiraglia, hanno partecipato 
responsabili dei parchi 
italiani e stranieri (fra cui il 
Consigliere centrale Filippo 
Di Donato che è pure 
Consigliere del Parco del 
Gran Sasso e Monti della 
Laga), esponenti delle 
associazioni ambientaliste, 
economisti e docenti 
universitari. Fra l'altro vi è 
stato un collegamento in 
videoconferenza con 
Giampietro Verza, alla 
Piramide dell'Everest nella 
valle di Kumbhu, all'interno 
del Parco dell'Everest, per 
illustrare come è compatibile 
la ricerca scientifica 
condotta dal CNR ai piedi 
del Tetto del mondo. Patrizia 
Rossi, Direttore del Parco 
delle Alpi Marittime ha 
raccontato alcune 

significative scelte operate 
dal parco di cui è direttore, 
come la valorizzazione della 
cultura locale, il recupero di 
feste e tradizioni, 
l'organizzazione di strutture 
ricettive e la promozione 
delle visite guidate, grazie ad 
appalti assegnati ad 
associazioni di 
accompagnatori esperti 
riuniti in cooperative, 
nonché alla collaborazione 
delle Guide alpine. Ne è 
risultato che il parco in 
questione produce 
occupazione diretta già con i 
suoi 36 dipendenti e indiretta 
con altri profili professionali 
coinvolti. Di fatto si è 
rivelata la maggiore azienda 
della zona; inoltre la sua 
fruizione ha causato un 
incremento di lavoro per gli 

addetti al settore turistico, 
sia per quanto riguarda 
l'alloggio, sia la ristorazione. 
Il filo conduttore del 
Convegno è stato comunque 
il rapporto con la 
popolazione locale: se 
questo è buono gli eventuali 
conflitti rientrano ed 
entrambe le parti se ne 
avvantaggiano; se il parco 
invece si irrigidisce su 
posizioni precostituite la 
popolazione locale si ritrova 
prigioniera sul proprio 
territorio e i conflitti si 
acuiscono con svantaggi per 
tutti. 
La rassegna si è conclusa 
dopo una settimana di 
proiezioni, con la 
premiazione al Teatro 
Pedretti e con un arrivederci 
all'anno prossimo 

pronunciato sia dal Sindaco 
di Sondrio Alcide Molteni, 
sia dal presidente di 
Sondriofestival, l'Assessore 
alla cultura Ada Valli. 
Significativa anche la 
presenza del Presidente del 
Consorzio Parco nazionale 
dello Stelvio prof. Arturo 
Osio. Spenti i riflettori su 
Sondrio, la manifestazione 
continuerà invece a vivere 
sia nelle serate organizzate 
in varie città del Paese, sia 
presso il Centro di 
documentazione delle aree 
protette (Via delle Prese, 
Sondrio - tel. 0342.526260 
fax 0342.526255) che mette 
a disposizione di scuole, 
associazioni ed enti il suo 
ricco patrimonio di filmati 
sulla natura. 

Piero Carlesi 



Camminaitalia 
la bella avsvierinptZtr: 	1999 

Eccolo il nostro millepiedi colorato che cammina 
lentamente attraverso tutta l'Italia. Qualcuno potrebbe 
pensare a una comitiva di fanatici. Macché fanatici? 
Siamo solo dei golosi, con tanta voglia di scoprire il 
gusto dell'Italia, la sua ricche77a di umanità, ospitalità, 
natura, storia, arte, architettura. Questo serpentone di 
decine di escursionisti è uno spettacolo inconsueto e 
originale in un'epoca come la nostra, dominata dalla 
velocità, dalla fretta, dallo stress. 

A sinistra: 

Nebbia al Col Fenétre, Val d'Aosta. 

Sopra: Sorgenti del Secchia, 

Appennino Tosco-emiliano. 

A destra: 

Capo Passero, vertice 

meridionale della Sicilia. 



Ci vuole una bella passione e una tenacia 
non comune per fare sei mesi e mezzo di 
cammino sui sentieri degli Appennini e 
delle Alpi, toccando città e piccoli villag-
gi, alpeggi e ovili, pascoli e bdschi, 
incontrando la gente, gli alberi e i fiori. 
Sono 3.025 i chilometri che abbiamo 
messo nelle gambe dalla Sardegna a 
Trieste e 156 mila i metri di dislivello. 
Come fare 17 volte l'Everest. Per carità, 
non siamo dei Messner, ma dei semplici 
camminatori. Il Camminaitalia è stato 
comunque una bella impresa anche sotto 
l'aspetto atletico-sportivo. Tuttavia se 
l'abbiamo fatta noi poteva farla chiun-
que: certo, ci vuole un po' di allenamen-
to e soprattutto la voglia di conoscere 
l'Italia più autentica, lontana dalle auto-
strade, dalle metropoli, dalle spiagge 
intasate, dagli stadi urlanti, dalle discote-
che e dal rumore. Ebbene questa Italia è 
ancora splendida proprio perché lunga e 
diversa da regione a regione. Il nostro è 
stato un abbraccio completo di quella 
che viene chiamata impropriamente 
l'Italia Minore, e che è soltanto l'Italia 
meno conosciuta, ma non meno bella e 
gratificante. Niente corse, niente affanno, 
niente doping. La nostra andatura media? 
Tre chilometri all'ora. Però sú e giù per 
le montagne, e con il sacco in spalla. 
Tutti i giorni naturalmente, con il bello e 
con il brutto. Le comodità e l'uniformità 
della routine quotidiana sono rimaste a 
casa, sostituite dalla fatica e dall'adatta-
mento agli imprevisti che caratterizzano 
un viaggio a piedi attraverso valli e mon-
tagne. Questa è la sostanza dell'avventu-
ra. E non c'è bisogno di andare in Paesi 
lontani per distillare ogni giorno emozio-
ni e stupori, sensazioni e scoperte sem-
pre nuove. 
In tutti c'è il piacere di andare per "terre 
alte", senza traguardi volanti, nè classifi-
che di tappa, nè ricompense. I premi ce li 
hanno distribuiti, passo dopo passo, la 
generosità della natura e il calore della 
gente che abbiamo incontrato. Ecco, il 
piacere-escursionismo significa cammi-
nare non soltanto con i piedi ma anche 
con gli occhi e con il cuore. 

Il millepiedi del Camminaitalia 
sale al Passo delle Cirelle, 
diretto al Rifugio Contriti. 
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Il tracciato 
del Camminaitalia 

a foto a des., 
fioritura di peonie 
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CAI hanno unito le forze e, 
dal 28 marzo al 9 ottobre 
hanno camminato insieme 
sul Sentiero Italia, un 
itinerario escursionistico 
che unisce tutto il nostro 
Paese, toccando dapprima la 
Sardegna e la Sicilia, 
risalendo poi il crinale degli 
Appennini e percorrendo 
infine la catena delle Alpi, 
dalla Liguria a Trieste. 
Anche l'esercito è stato 
presente quotidianamente 
non solo come appoggio 
logistico, ma con una 
piccola pattuglia di militari-
camminatori. C'erano quasi 
tutti i corpi (alpini, 

Oui sopra: Come nel '95 

i ragazzi dell'alpinismo giovanile 

di Lanzo (To) ci sono 

venuti incontro 

A destra: Resti 

di un capriolo nel 

artiglieri, fanti, bersaglieri. 
carristi, granatieri), mentre i 
finanzieri del Soccorso 
alpino hanno fornito un 
prezioso appoggio per la 
sicurezza del trekking che, 
tappa per tappa, è stato 
guidato dagli 
accompagnatori di 
escursionismo del CAI. 

Non eravamo in pochi: 8 
mila escursionisti hanno 
partecipato al 
Camminaitalia per periodi 
più o meno lunghi. Come 
nella prima edizione, 
effettuata nel 1995, il 
trekking era aperto a tutti, 
senza sbarramenti o numeri 
chiusi. Non si devono porre 
dei limiti a chi pratica 
l'escursionismo rispettando 
le regole dell'educazione e 
del rispetto ambientale, 
anche perché in Italia i 
frequentatori dei sentieri 
sono soltanto un'esigua 
minoranza. Eppure la 
montagna è la palestra 
ideale per promuovere una 
solida educazione 
ambientale e per formare 
delle coscienze ecologiche 
non effimere, soprattutto tra 
i giovani. Ma in Italia questa 
palestra è pressoché deserta, 
salvo nel breve periodo 
delle ferie e nel numero 
ristretto delle località più 
alla moda, prese d'assalto e 
spesso "consumate" da 
vacanzieri frenetici e 
superficiali. 
Questa volta la proposta di 
rimettere in cantiere la 
grande impresa è venuta 
dall'Associazione 
Nazionale Alpini per 
sottolineare gli ottant'anni 
di fondazione. Una vita 
lunga quella dell'ANA. E 
spesa bene. Così ANA e 



Dopo la generosa accoglienza 
di Barrea in Abruzzo 
attraversiamo il Piano 
dellAremogna 
verso Rivisondoli. 

Sacco in spalla, uomini e 
donne, giovani e anziani, 
italiani e stranieri hanno 
camminato dalla primavera 
all'autunno con un 
denominatore comune, che 
era quello di conoscere in 
presa diretta il "Bel Paese" 
delle montagne che soffre 
soprattutto di abbandono e 
di emarginazione. 
Le condizioni 
meteorologiche non sono 
state favorevoli. Pioggia, 
freddo e vento hanno 
flagellato lunghi segmenti 
del percorso. Anche la neve 

A destra sopra: 
Foto ricordo 

alla reggia di Caserta, 
e, sotto, il delicatissimo 

tulipano montano. 

è stata una compagna fedele 
in tutto il Sud, poi sulle 
quote più elevate delle Alpi, 
in valle d'Aosta e in 
Piemonte. Ma il tempo è 
una variabile secondaria 
nella filosofia del buon 
camminatore che sa 
apprezzare i richiami e le 
sollecitazioni dell'ambiente 
anche quando il cielo è 
grigio e il sentiero immerso 
nelle nuvole. 
La tappa più dura è stata 
quella fra la Sila Piccola e la 
Grande, da Buruto al Lago 
Ampollino. 

Per la violenza 
degli elementi 
sembrava di essere 
a quattromila 
metri: può 
capitare talvolta 

anche sulle montagne che 
guardano il mediterraneo. 
Abbiamo stretto i denti, 
soprattutto hanno sofferto i 
cinque giovani bersaglieri 
arrivati da una caserma di 
Bari per costituire la 
pattuglia quotidiana 
dell'esercito. 
Le acque scroscianti delle 
cascate rigonfie e quelle 
impetuose delle fiumare 
calabre sono state fedeli 
compagne di lieta sonorità. 
Acque tranquille e 
sonnolenti dei laghi. Eterne 
pellegrine, invece quelle dei 
fiumi. Pellegrini eravamo 
anche noi, ma anche a 
tempo. 
Invece, piuttosto scarsa, la 
fauna. Anche nei parchi. 

Salvo le tracce dei cinghiali 
che stanno dissodando tutta 
l'Italia, gli incontri con gli 
ungulati sono stati meno 
frequenti dell'attesa. Eppure 
è documentato che camosci, 
stambecchi, caprioli e cervi 
sono in netta crescita 
ovunque. Però disdegnano i 
gruppi numerosi e in 
particolare le comitive 
ciarliere com'era, quasi 
ogni giorno, la nostra. 
Brutto vezzo di noi italiani, 
che non riusciamo ad 
apprezzare la voce del 
silenzio. Che è la più bella e 
utile da ascoltare poiché il 
silenzio solenne delle 
montagne non è la voce 
della solitudine, ma 
l'impronta originale di 
mondi che sembrano lontani 
e perduti. Invece li abbiamo 
sulla porta di casa. Ambienti 
naturali nei quali lo scorrere 
del tempo non ha corrotto i 
ritmi secolari della vita. 



A destra: Cerimonia organizzata dagli alpini 

dell'ANA a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale 

al Dosso dei Morti. 

Oui sotto: Rifugio Garelli nel gruppo del Marguareis. 

Sui pascoli di Prato Spilla, 
nel Parmense, due 
lupacchiotti si divertono 
nella rugiada del mattino. È 
una visione effimera, subito 
interrotta dalla fuga nel 
bosco. A proposito di lupi. a 
Piaggine, sugli Albumi 
(parco nazionale del 
Cilento), vive Carmine 
Nigro, 94 anni, il decano dei 

• 

vita con latte, ricotta e 
formaggio". Sul sentiero che 
scende dal rifugio Garelli 
che è elegante come il 
Marguareis) c'è una vipera 
mezzo intirizzita dalla 
rigidità della notte. 
L'occasione è propizia e 
tranquilla. La prendo per la 
coda e tutti insieme la 
osserviamo nei particolari. 
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lupari. "Io andavo a stanarli 
seguendone le tracce nella 
boscaglia. Oggi li catturano 
con le esche avvelenate, 
sterminando così anche gli 
animali innocenti. Lo facevo 
per proteggere le mandrie e 
le greggi che ci davano la 

Poi la riconsegnamo ai pini 
mughi che sono il suo 
habitat. Buona fortuna. 
Sopra Pescasseroli il 
guardaparco abruzzese 
Ezechia Trella ci indica le 
orme degli orsi e le tracce 
dei lupi che hanno azzannato 

un capriolo. Ma l'incontro 
più simpatico è all'arrivo, 
accolti dall'entusiasmo di 
una schiera di ragazzi 
dell'alpinismo giovanile di 
Pescasseroli. 
Indimenticabili anche le 
bandierine tricolori 

Qui sopra: 

Suonatore 

di corno di caprone 

in val Quarazza 

(Macugnaga) 

e, a sinistra, la comitiva 

sul Gennargentu innevato. 
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E le cene degli alpini sotto i 
loro tendoni? Quei canti 
interminabili nel cuore della 
notte che svaporavano solo 
all'alba. 
Ma come si fa a dare 
testimonianza di tutta la 
generosità e del calore 
incontrato lungo il cammino? 
In qualche caso ci siamo 
anche commossi, come 
nell'Alto Lazio, a Cittareale, 
che a onta del nome non ha 
nemmeno un negozio. Ma gli 
abitanti al completo erano in 
piazza a offrirci musiche, 
danze e cena. 

inliefflow 	 i i I 1  
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sventolate da centinaia di 
giovanissimi ad Acerno, sui 
Piacentini. E la curiosità 
incredula di una scolaresca 
siciliana:"Fino a Trieste a 
piedi?!? Ma non avete la 
macchina?". 

La Sardegna splendida e 
selvaggia si riconferma il 
segmento più seducente del 
Camminaitalia. Scenari 
d'incanto, soprattutto in 
Barbagia. A Oliena e a 
Orgosolo inizia la serie di 
tanti abbracci con la gente e 
con le autorità. Gli 
appuntamenti pomeridiani, 
pressoché quotidiani, hanno 
scandito l'umanità schietta e 
genuina del Camminaitalia. 

Niente asfalto. Noi 
preferiamo i sentieri, 
soprattutto quelli antichi, 
collaudati dalla storia, sui 
quali prima di noi sono 
transitati contadini, 
boscaioli, alpigiani, pastori, 
carbonai, pellegrini. 
Ripercorrerne le tracce è un 
po' come ritornare indietro 
nel tempo. Così il nostro 
trekking diventa una vera e 
propria "storia camminata". 
La storia l'abbiamo 
incontrata a ogni passo 
attraverso le orme dell'uomo 
e i monumenti dell'arte: 
dalla Sicilia a Trieste. 
Camminare è davvero bello, 
soprattutto con il valore 
aggiunto della cultura. 

In senso orario. 

da sinistra: 

Monte Termini°, 

nel salernitano. 

Colata lavica 

sull'Etna. 

La Valle delle 

Grandi Pietre, 

cuore aspromontano. 

L'altopiano 

di Campo Imperatore, 

nel Gran Sasso. 

29 



A destra: La traversata del Monte Linas 

nel Cagliaritano; il muro serve per dividere i pascoli. 
Sotto: Ovile sardo (pinnettu) 

nella tappa per Lanaittu (Nu). 

• La nostra Sardegna non è quella 
stereotipata del mare e delle 
spiagge. E allo sbarco dal traghetto 
che ci porta da Cagliari a Palermo c'è 
ad attenderci il sindaco Leoluca 

Orlando. 
Pasqua dovrebbe essere giorno di 
riposo. Ma al mattino scendiamo dal 
rifugio Marini a Petralia Sottana per 
partecipare a una processione che 
termina con il bacio tra Gesù e la 
Madonna. Un rituale dalle radici 
lontane, conservate rigorosamente 
nei secoli. 
• Due giorni, dopo, il tricolore 
sferzato dal vento arriva a Capo 
Passero dove un cippo del CAI di 
Siracusa resiste coraggiosamente 
all'erosione della salsedine e attesta 
il punto più meridionale della Sicilia e 
del Camminaitalia. Il suo omologo si 
trova a Muggia, presso Trieste. 
• A Pantalica ci tuffiamo nel 
passato millenario degli insediamenti 
rupestri fra una natura rigogliosa di 
agrumi e di fichi d'India. Nella bufera 
che ci accompagna sull'Etna 
seguiamo il serpente di fuoco di una 
colata lavica in piena attività. 
• Attraversato lo Stretto, eccoci in 
Aspromonte. A San Luca il Comune 
offre a tutti la cena. In alto, 
sull'intrico della macchia 
mediterranea svetta la solennità delle 
Grandi Pietre. 
• Sulla Sila, per iniziativa del CAI 
Cosenza, una vecchia stazione delle 
ferrovie calabro-lucane ritorna a 
nuova vita come rifugio per 
l'escursionismo. Tocca a noi 
inaugurarlo e propiziarne un futuro di 
feconda attività. 
• Morano Calabro è annidato con 
esemplare composizione 
architettonica sul cono di una 
montagna che guarda la catena del 
Pollino tutta innevata. 
• A Castelsaraceno, in Basilicata, i 
bambini delle scuole partecipano 
esultanti al nostro passaggio che è 
salutato anche dal generale 
Cabigiosu su, un "tre stelle" alpino 
che comanda la Regione militare 
Sud. Indimenticabile la traversata dei 
Lattari che coronano superbamente 
la Costiera Amalfitana. 
• Accompagnati dal prefetto di 
Caserta Goffredo Sottile, consigliere 
centrale del CAI visitiamo la Reggia 
del Vanvitellil, comprese le sale 
riservate. Un monumento di arte, ma 
anche di verde e di acque. 
• Dopo Rivisondoli, in Abruzzo, 
l'ardita cresta del Porrara innevato ci 
impegna in una cavalcata fra terra e 
cielo, dall'aspetto tipicamente alpino. 

A sinistra: 

Le Mainarde 

tra Molise 

e Lazio. 

Sotto: 
11 12 maggio 

sul Terminillo 

innevato, 

con arrivo 

a Leonessa 

(f in basso), 

vista dall'alto. 



Oui sotto: 

Gli alpigiani cuneesi dell'Alta Val Maira 

"caricano" gli alpeggi verso il Colle di Bellino. 

A destra: 

Il Monte Bianco 

all'alba dal Rifugio Deffeyes. 

Qui sotto: 

La Via Vandelli 

nelle Alpi Apuane. 

ove cresce la pinguicola, 

minuscolo fiore 

carnivoro, 

e, a destra, 

il Cervino da Cheneil, 

frazione di Valtorunenche 

Intanto i cori e i gruppi folcloristici si 
susseguono quasi ogni sera, ad 
allietare i posti tappa e a colmarci di 
musiche popolari. 
• 11 16 maggio un breve intermezzo 
ci porta a Cremona per sfilare 
all'adunata nazionale dell'ANA fra gli 
applausi di due ali di folla. 
Un'esperienza irripetibile. 
• Sulle Apuane, candide non di 
neve ma di marmo, il rapporto 
conflittuale fra le cave e l'integrità 
dell'ambiente non ha cancellato il 
piacere di camminare sull'itinerario 
storicamente genuino della Via 
Vandelli. 
• Sul sentiero naturalistico delle 
"Terre Alte" liguri, il CAI Loano ha 
recuperato le testimonianze della 
cultura materiale fra cui una 
ghiacciaia che serviva per la 
conservazione della neve. 

• Scendendo dal rifugio Morelli alle 
Terme di Valdieri, sulle Marittime, i 
camosci non disdegnano 
emozionanti incontri ravvicinati con 
l'uomo. 
• Tra Susa e le Valli di Lanzo, ad 
attenderci sul colle della Croce di 
Ferro c'è il sindaco di Usseglio. Non è 
l'unico a darci il benvenuto in quota, 
con la fascia tricolore. 
• In valle d'Aosta il Monte Bianco si 
concede solo brevemente, all'alba, 
mentre scendiamo dal rifugio 
Deffeyes a La Thuile. Negli alpeggi le 
mani operose dei casari plasmano 
grandi forme di Fontina. Sono gesti 
che abbiamo osservato durante tutto 
il percorso nelle malghe di montagna 

dalle quali escono i formaggi più 
tipici d'Italia. 
• Dopo il Cervino ammirato da 
Cheneil, sopra Valtournenche, eccoci 
nelle valli Walser del Rosa. Il 20 
luglio, al Passo del Turlo, fra Alagna e 
Macugnaga, siamo in centosettanta: 
è il record di partecipazione. 
• La Cannobina è l'ultima valle 
piemontese: a Cavaglio un curioso 
bassorilievo del Quattrocento 
riproduce "la forma della pianta del 
piede di nostro Signor Gesù Cristo", 
presa al Monte degli Oliveti prima 
dell'ascensione in cielo. 
• Entriamo in Svizzera, a Bosco 
Gurin, sotto la pioggia e 
nell'atmosfera cupa della nebbia. Ci 
accoglie un colonnello dell'esercito 
elvetico: "Benvenuti in Svizzera 
anche se c'è brutto tempo!". 
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A destra: Tramonto dalla 

Scatta Minoia, in Val d'Ossola. 

Sotto: Edificio 

col tetto di paglia 

ai Centocampi nel Gambarogno. 

• Nel Gambarogno, terra ticinese 
dell'Alto Verbano, hanno rifatto una 
baita con il tetto in paglia, meta di 
scolaresche per non dimenticare il 
passato. 
• A Monteviasco, paese senza 
strade dell'Alto Varesotto, ci 
accolgono al suono dei campanacci 
mentre a Curiglia le strade del paese 
sono tapezzate di fiori. 
• L'Il agosto da Cà San Marco a 
Foppolo la giornata è ideale per 
godere i camosci della Orobie e 
l'eclisse di sole. La montagna 
bergamasca è ancora vivificata da 
alpigiani e da pastori. 
• Le giornate diluvianti della 
Valtellina concedono una pausa al 
rifugio Marinelli-Bombardieri davanti 
alla maestosità del Bernina e agli 
stambecchi liberi e felici sulle sue 
creste. 
• Non c'è nessuno quando 
passiamo la dogana sull'antico 
sentiero dello xenodochio di San 
Romerio che porta da Tirano a 
Poschiavo. Ma alla sera la piazzetta 
dello splendido paese grigionese è 
animato dalla gente e dalla Corale 
femminile del CAI di Sondrio. Il giorno 
dopo, traversata a Livigno passando 
dal Lago di Saoseo, il più bello di tutti. 
• Dal Monte delle Scale le tragiche 
memorie della prima guerra 

mondiale ci accompagneranno fino a 
Trieste lungo trincee, camminamenti, 
gallerie, lapidi e musei. Ma i 
prodromi li avevano già letti nei 
lunghi epitaffi dei morti, sui 
monumenti ai caduti dei piccoli paesi 
del Sud. 
• Lontane dall'affollamento dei 
centri turistici 	la page", le valli 
delle Maddalene - Pejo, Rabbi, 
Brèsimo, Mocenigo - sono 
l'immagine mite e contemplativa 
delle montagne trentine. E la gente 

A sin.: Nei Pressi del Rifugio 

Marinelli-Bombardieri. 

Al centro: Architettura tipica 

a Olino, in valle Anzasca. 

Qui sopra: 

Bivacco Frattini 

lungo il Sentiero delle Orobie. 

re attesta la serenità esistenziale. 
• La maxi-torta con l'itinerario del 
Camminaitalia confezionata a 
Salorno, costituisce il più originale (e 
gradito) saluto gastronomico. 
• I Lagorai dalle solitudini cosmiche 
anticipano i Monti Pallidi più famosi 
del Passo Rolle, della Marmolada e di 
Cortina: tappe solari e lunghe soste 
panoramiche su fondali d'incanto. 
• In Val Badia i pascoli sono tappeti 
verdi e non c'è un filo d'erba fuori 
posto. I prati-giardino sopravvivono 
caparbiamente, come la "ladinità" e 
la manualità artistica della gente (che 
però abbiamo incontrato parimenti 
viva, in tutta l'Italia). 
• Due puntate sucessive ci portano 

32 



In questa pagina 
dall'alto: 
Le Crode dei Longerin 
lungo la tappa 
verso le sorgenti 
del Piave. 
Il Sasso della Croce 
in Val Badia. 
La "strada 
delle 52 gallerie" 
sul Pasubio, 
costruita nel 1917, 
lunga 6,5 km 
di cui 2 in galleria. 

in Austria (a Egger Alm che è un 
presepe) e in Slovenia, nell'Alta Valle 
dell'Isonzo, il fiume più bello, dalla 
trasparenza cristallina verde-azzurra. 
• La penultima tappa ha un finale 
ipogeo, nella grandiosa cavità della 
Grotta Gigante, alle porte di Trieste. 

• L'arrivo è coronato da tanta gente 
ritornata a camminare per 
l'abbraccio finale. Però le emozioni 
più gratificanti non sono mai quelle 
del traguardo, ma quelle distillate 
durante milioni di passi. 

Teresio Valsesia 

I camminatori 
Ottomila partecipanti. È 
sicuramente un numero record 
per un trekking anche a livello 
mondiale. In tre l'abbiamo 
percorso tutto, senza "bucare" 
una sola tappa: Gianni D'Attilio, 
Umberto Rafanelli e chi scrive. 
Gianni D"Attilio di Pescara, (65 
anni compiuti camminando!), ha 
dimostrato che la giovinezza è 
una categoria dello spirito. 
Umberto Rafanelli di Pistoia, 
gran camminatore sempre 
disponibile e carico di simpatia, 
spesso non si accontentava del 
percorso di giornata ma 
aggiungeva delle mete 
complementari. 
Tra gli altri che pure possiamo 
definire "lungocamminatori" una 
segnalazione particolare merita 
il vicentino Alfredo Sanfilippo di 
Arsiero, cui va l'oscar 
dell'eleganza nel camminare. 
Poi: Carlo Restiglian e Gaetano 
Motterle di Thiene, Giancarlo 
Corbellini di Milano e Renato 
Andorno di Ghemme. E ancora: 
Umberto Pellarini di Trieste e 
Oscar Lusa di Faenza. Una 
"nomination" speciale va al 
generale Cesare Di Dato 
dell'ANA, cui si deve l'idea di 
rifare il Camminaitalia e che ne 
ha percorso molti tratti. 
Fra le donne (tante e brave), 
sono da ricordare almeno Irma 
Starone Sotgia di Pavia e 
Nicoletta Del Vecchio di Sondrio 
per l'elevato numero di tappe 
percorse. Corbellini ha curato al 
redazione del libro pubblicato 
dal TCI con in calce i nomi di 
tutti i partecipanti. Renato 
Andorno (anch'egli non più 
giovanissimo) ha dovuto 
arrendersi a un malanno che ne 
ha tarpato la marcia nello 
scorcio finale, ma non 
l'entusiasmo e l'impegno nel' 
documentare tutte le fasi del 
trekking. Il materiale che ha 
raccolto nelle due edizioni del 

.Camminaitalia ha un valore 
eccezionale. Nessuno come lui 
ha visto e incamerato nella sua 

Betacam così tante immagini 
splendide. Un diario unico nel 
suo genere, riversato (e 
condensato) nella videocassetta 
che racconta in oltre un'ora 
l'awentura del Camminaitalia '99. 

Gli sponsor 
Un doveroso ringraziamento 
deve essere tributato agli 
sponsor. Anzitutto alla SNAM 
(Gruppo ENI), dalla quale 
abbiamo avuto l'incarico di 
verificare, durante il cammino, le 
opere di rinaturalizzazione del 
territorio nei tratti interessati da 
diversi metanodotti. In questi 
tracciati abbiamo potuto 
confermare i risultati molto 
positivi del ripristino ambientale. 
Un appoggio concreto 
all'organizzazione è venuto dalla 
Grappa Francoli delle distillerie 
di Ghemme e dalla Banca 
Popolare di Novara: davvero 
grande la loro sensibilità. 
Abbiamo apprezzato pure la 
disponibilità della Reale Mutua 
Assicurazioni. 
Infine gli sponsor tecnici. 
La Trezeta ci ha affidato dei test 
sulle proprie scarpe da trekking, 
con risultati ottimi non soltanto 
per la comodità ma anche per la 
tenuta dell'acqua. Abbiamo 
quindi usato gli scarponi Trezeta 
durante tutto il percorso, come 
già nel '95. Longoni Sport è un 
nome notissimo nel mondo 
sportivo italiano: anche in 
questa occasione ha risposto 
con entusiasmo al nostro 
appello fornendoci i materiali 
necessari. Abbiamo pure 
utilizzato e testato con ottimo 
esito gli indumenti della Bailo. 
E le condizioni meteo sono 
risultate un test molto probante 
per tutta la sua linea 
escursionistica e alpina. 
Nel ringraziamento per tutti gli 
sponsor accumuniamo con 
riconoscenza anche i fratelli 
Baggiani di Venezia, importatori 
dei Binocoli Ziel, la Fowa di 
Torino, importatrice della Contax 
Zeiss e la Motorola cellulari. 
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DOLOMITI ORIENTALI  
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La "haute route" 

dei Tre Parchi 
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Le Dolomiti con le loro incombenti torri e pareti rappresentano 

un insieme montuoso dalle caratteristiche uniche. Tra la 

moltitudine di vallate che solcano questo incredibile "castello" 

roccioso naturale, si trovano angoli che la presenza umana ha 

risparmiato, di incomparabile e primordiale bellezza. Oltre i 

caroselli sciistici infatti si aprono zone custodite in Parchi 

Naturali dove la "wilderness" riesce a catturare l'emozione di 

ognuno; in particolare nella stagione invernale, quando la neve 

ricopre ogni cosa, lo scialpinista è l'unico che possa introdursi 

in questo mondo fatto di silenzio. 

N
ci compilare questo scritto mi sono 
dilungato su spiegazioni che posso-
no fare sorridere lo scialpinista 
esperto, ma la mia intenzione sareb-

be quella di dare un piccolo stimolo ad 
una pratica che sta soffrendo di mancan-
za di fantasia, e quindi di nuovi pratican-
ti, perché inghiottita dalle competizioni 
su pista e dal consumismo che ha fatto 
degli sciatori dei manichini da passerella 
dimentichi del fatto che, fondamental-
mente, lo sci altro non è che un sistema 
per spostarsi sulla neve senza affondarvi. 
Lo scialpinismo nell'area dolomitica si 
propone come un attività "a parte" 
rispetto a quello che si pratica sulle altre 
cime alpine. 
Le crode dolomitiche sono montagne di 
roccia verticale e molto raramente conce-
dono spazi di inclinazione adatta ad uno 
sci di media difficoltà. Questo anche a 
causa dell'enorme sviluppo che lo sci su 
pista ha avuto negli ultimi anni, occupan-
do con piste ed impianti molte delle zone 
che si prestavano all'uso tradizionale 
delle due aste. 
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Qui a sinistra: 

Discesa 

in Val Travenanzes, 

sotto le Tolane. 

A destra: 

All'Alpe di Fanes, 

ambiente 

delle più antiche 

leggende 

delle Dolomiti, 

e, sopra, 

Cima Piccolo 

Lagazuoi 

e Monte Antelao. 
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Fortunatamente con la costituzione di 
aree protette si è posto un freno alla dila-
gante espansione del turismo sciistico di 
massa che oggi offre direi una più che 
sufficiente porzione di territorio a questo 
tipo di attività. 
Le zone che rientrano in quelle cosiddet-
te protette saranno quelle che probabil-
mente garantiranno lunga vita al turismo 
dolomitico, in quanto se non esistessero, 
una politica del tipo applicato fino ad 
oggi riguardo all'espansione degli 
impianti sciistici non avrebbe fatto altro 
che distruggere quello che il turista 
cerca, ovvero: le montagne con la loro 
pace. 
Zigzagando ed a volte intersecando uti-
lizzandoli i caroselli sciistici è nata que-
sta "àlta via" scialpinistica che attraversa 
una vasta porzione delle Dolomiti 
Orientali giovando del selvaggio isola-
mento che ancora offrono le zone com-
prese nei tre Parchi Naturali interessati: 
Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies e 
Puez-Odle e Parco delle Dolomiti 
d'Ampezzo. 



La proposta avrebbe pure l'intento di 
fare avvicinare allo scialpinismo lo scia-
tore pistaiolo (sperando che legga questo 
scritto) più evoluto mentalmente o sem-
plicemente in cerca di nuovi stimoli, 
senza sconfinare in un mondo a se troppo 
distante (basta cambiare gli attacchi!!!) 
ma che lo sappia interessare. 
L'itinerario si svolge ad anello ed è per-
corribile in 4 o 5 giorni e presenta nume-
rose varianti che ne modificano difficoltà 
ed impegno, così da offrirsi ad un vasto 
pubblico (relativamente ai praticanti lo 
scialpinismo) proprio perché adattabile 
alle esigenze più disparate in termini di 
capacità e di tempo a disposizione. 
Inoltre lo svolgimento ad anello elimina 

quei problemi di ritorno "dove si era 
lasciata l'auto" senza mancare del sapore 
di traversata, tipico di questi itinerari. 
Svolgendosi ad anello, il percorso può 
essere iniziato indifferentemente da 
diverse località. 
Quelle consigliate sono Corvara in Badia 
e Cortina d'Ampezzo. 
Le varianti percorribili sono veramente 
molte e personalmente ho avuto modo di 
scoprirne tutte le possibili combinazioni 
quando, svolgendo la mia professione di 
guida alpina, ho dovuto adeguare l' 
impegno dell' itinerario ai partecipanti 
che negli anni ho avuto il piacere di gui-
dare in questi luoghi meravigliosi sempre 
capaci di stupire anche il più consumato 

estimatore delle pelli di foca. 
Combinando le varie tappe si può passa-
re da un grado di difficoltà BS (buoni 
sciatori) ad uno OSA (ottimi sciatori 
alpinisti) senza dimenticare che condi-
zioni di sicurezza del manto nevoso e 
meteo possono modificare le suddette 
valutazioni che pertanto rimangono vali-
de a carattere generale così come per i 
migliori periodi consigliati. 
L'itinerario si svolge in gran parte nei 
pressi del fronte sia austroungarico che 
italiano della Prima Guerra Mondiale, e 
non manca quindi di offrire, in alcune 
zone, quello che viene definito come il 
"museo a cielo aperto" della Grande 
Guerra. 

Foto in alto: 

Discesa dalle Creste Bianche al Cristallo. 

Oui sopra: 

Le imponenti bastionate del Sasso 

della Croce in alta Badia. 

Qui accanto: 

Nei pressi di Cima La Varella. 

Foto a destra: 

Tramonto sul Rifugio Lagazuoi 

e Monte Pelmo. 



Passo Sella e Gruppo del Sassolungo (foto Luis Kostner). 

Notizie utili 
Periodo consigliato: indicativamente da fine gennaio 
ad aprile. 
Carte topografiche consigliate: Tabacco 1:25.000 -
Cortina d'Ampezzo e Dolomiti Ampezzane 03. 
Alta Badia 07. 
Kompass 1:50.000 - Cortina d' Ampezzo 55. 

Numeri telefonici 
Bollettino nivometeo: 
0436/780007; 
Soccorso Alpino: 
0471/836500 
(Alta Badia); 
0436/2943(Cortina) 
Guide Alpine Cortina 
tel: 0436/4740. 
http://www.mnet-
climb.com/ 
guidecortina 
e-mail 
<guidecortina@mnet-
climb. com> 
Guide Alpine Star Trek 
Corvara: tel: 
0471/836594 gsm 
0338/8134303; 

http://members.tripod.com/cominetti 
e-maikagustina@altabadia.it> 
Rif. Lagazuoi: 0436/867303. 
Rif. Som Forca: 0436/866192. 
Rif. Fanes: 0474/501097. 
Rif. La Varella: 0474/501079. 
Associazione Turistica Alta Badia: 0471/836176- 
839695. 

Azienda Promozione 
Turistica Cortina: 
0436/3231. 
Taxi Corvara: 
0471/836039- 
0338/7210395. 
Taxi Cortina: 
0436/860813-
0330/508363. 
Impianti di risalita: 
Impianti Corvara 
0471/836266. 
Funivia Lagazuoi: 
0436/867301. 
Funivie Faloria: 
0436/2517. 
Segg. Cristallo: 
0436/2517. 
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L' itinerario 
CON PARTENZA DA 
CORVARA 

A sinistra: 

Alpe di Fanes Grande 

e, sotto, salita al Passo Si«. 

1°  Giorno 
Lasciata l'auto a Corvara si raggiunge 
con gli impianti di risalita la località 
La Vizza 1800 mt., da qui messe le 
pelli, si traversa in leggera salita in 
direzione sud-est puntando un 
evidente spallone che discende dalla 
cima del Monte Sief di 2425 mt. 
Dalla cima una cresta che si snoda in 
direzione nord porta all'omonimo 
Passo a 2209 mt. dal quale si 
discende per ampi pianori alla 
località Castello a 1747 mt. Da qui si 
raggiunge ìl Passo Falzarego in bus o 
taxi da dove una cabinovia porta alla 
cima del Piccolo Lagazuoi dove si 
trova il Rifugio omonimo a 2728 mt. 
dove si pernotta. 
Variante più facile: raggiunta la Cima 
Pralongià 2139 mt. si guadagna il 
Passo Sief traversando facilmente 
sotto ai contrafforti della Cima 
Settsass. 

2° Giorno 
Dalla Cima del Piccolo Lagazuoi si 
scende in direzione nord est alla 
Forcella Travenanzes 2507 mt. da 
dove si apre l'omonima valle che si 
percorre in discesa fino al suo 
termine. Attraversata la statale di 
Alemagna all'altezza dell' albergo 
Fiames si risale verso le pareti del 
Pomagagnon indovinando il percorso 
della vecchia ferrovia Cortina 
Dobbiaco. Appena attraversato il 
solco del Rio Bosco a ca. 1510 mt. si 
sale la Val Grande (direzione Sud) 
sino al Rifugio Som Forca a 2215 mt. 
Variante più facile: raggiunto il centro 
di Cortina in bus si sale al Rif. Som 
Forca con gli impianti e le piste di 
Faloria-Cristallo. 
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Oui sopra: 

Alpe di Lagazuoi. 

In alto: 

Discesa nella 

Valle Prà 

del Vecio. 

per la conca dell' Alpe di Fanes 
Grande fino ad imboccare una valle 
che risale in direzione ovest detta 
Bus da Stlùt. Cima La Varella di 3055 
mt. e discesa sull' omonima Forcella 
dal versante Sud Ovest. 
b) Salire il Piz Stiga di 2786 mt. per 
itinerario mai banale ma ben visibile 
dal rifugio per poi raccordarsi all' 
itinerario originale poco prima della 
Forcella La Varella. 

4re 

#4 

3° Giorno 
Con la seggiovia del Monte Cristallo 
si raggiunge la Forcella Staunies a 
3003 mt. dove una scala metallica 
ed una passerella (Sentiero I. Dibona) 
conducono ad una piccola forcella 
sotto alla quale si spalanca uno 
stretto e ripido canale nevoso 
(eventuale corda nei primi m.). 
Quando il pendio si allarga la 
pendenza diventa ideale per 
disegnare fantastiche curve, 
mantenendosi tale fino alla strettoia 
della Valle Pra del Vecio che porta 
con complicato percorso nella parte 
terminale al Passo di Cimabanche a 
1530 mt. 5 minuti di bus portano in 
località "tornichè Podestagno" dove 
si calzano gli sci per salire a Malga 
Ra Stua 1695 mt. 
Da qui sempre con le pelli si sale al 
Rif. Fodara Vedla a 1966 mt. da dove 
si scende a Pederù dove un gatto 
delle nevi (preventivamente avvisato) 

puo portare all'Alpe dì Fanes a 2050 
mt.(Rif. La Varella o Fanes), 
raggiungibile comunque anche in sci 
e pelli in ca. 1.30 ore. 
Variante più difficile: dal Rif. Fodara 
Vedla salire il Gran Valun 
raggiungendo la Forcella di Croda 
Camin a 2395 mt. Da qui si scende 
per indimenticabile e non banale 
pendio al Lago Piciodel e si sale al 
Rif. Fanes in ca.30 min. 

4° Giorno 
Dal rifugio si muove in direzione est 
raggiungendo la Forcella La Varella a 
2591 mt. da dove si scende con • 
entusiasmante sciata la Val Medesc 
che porta a La Villa in Val Badia. Da 
qui in taxi a Pesco!! (Longiarù) dove 
troviamo alcune possibilità di 
pernottamento in case private (info: 
Associaz. Tur. Alta Badia). 
Varianti più difficili: a) dal rifugio 
salire al Passo di Limo e proseguire 

NOTA 
Volendo chiudere qui l'anello della 
traversata si può rientare agevolmente 
a Corvara in poche decine di minuti 
sciando in pista o in bus. Questo da la 
possibilità a chi lo desideri di compiere. 
ugualmente una fantastica "Haute 
Route" scialpinistica di 4 giorni. 

5° Giorno 
Dall' abitato ci si dirige verso il 
Vallone di Antersass e lo si risale per 
intero fino a raggiungere il Passo 
Puez a 2513 mt. Da qui si transita 
per l'omonimo rifugio (chiuso in 
inverno) e poi seguendo in direzione 
sud si guadagna la Forcella Ciampai 
di 2388 mt. Da qui si piega verso 
ovest per raggiungere la Forcella 
Crespeina di 2528 mt. da dove con 
splendida discesa lungo la Val 
Chedul si giunge a Selva Val Gardena 
da dove con la cabinovia 
Dantercepies ed una lunga e facile 
pista via Colfosco si arriva a Corvara. 
Variante facile: dalla Forcella 
Ciampai scendere verso sud 
raggiungendo le piste di Colfosco e 
quindi sempre per pista Corvara. 
Variante difficile: dalla stessa Forcella 
dirigersi verso l'evidente vetta del Sass 
Ciampac a 2667 mt proseguendo poi 
per Forcella Crespeina. 
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Oui sopra: 

Nel Vallon 

Bianco 

di Fanes, 

dopo una 

nevicata. 
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A sinistra: 

Inizio 

della discesa 

del ripido 

canale 

che scende 

dalle Creste 

Bianche 

del Cristallo. 
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ITINERARI 	SCELTI 

eri 
an 
zo 
ne 
so 

A cura di Silvana e Guido 
Albertella e Rosanna 
Camisio 

Qui a destra: 

Il Col du Galibier. 

A fronte: 

Il Col des Rochilles (l. Albertella). 
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B
riangon, a nord-est nel dipartimento 
"Hautes-Alpes", è situata alla con-
fluenza di cinque valli: la Durance, 
la Guisane, la Clarée, la Cerveyrette 

e la Ayes. 
Tutt'intorno si elevano massicci montuo-
si di cui i più famosi sono gli Ecrins ad 
ovest ed i Cerces a nord. 
Tutto il paesaggio è stato modellato dal-
l'azione dei ghiacciai dell'era quaterna-
ria, che hanno lasciato valli larghe, favo-
revoli agli insediamenti umani. 
Gli accessi sono costituiti dalle vie di 
comunicazione naturali, colli o valli, uti-
lizzate sin dall'antichità: 
- il Colle del Lautaret, a nord-ovest, che 
dà acesso a Grenoble; 
- il Colle del Monginevro, ad est di 
Briangon, storico passaggio che in ogni 
epoca ha svolto un importante ruolo di 
collegamento fra la Francia e l'Italia; 
- la Valle della Durance, a sud, costitui-
sce il passaggio più agevole. Essa colle-
ga Briangon a Gap e, da qui, al bacino 
del Mediterraneo. 
Da sempre Briangon è stata un luogo di 
passaggio, di scambi economici ed 

intellettuali. 
A partire dall'età del ferro compaiono i 
Liguri prima, seguiti dai Celti. Briangcon 
si chiamava allora "Brigantio" (da 
"briga", radicale celia che significa som-
mità, elevazione). 
Nel 1302 il Bianzonese diviene feudo del 
conte di Albon mentre la vicina 
Maurienne passa al conte di Savoia. Nel 
corso del XIII secolo nasce la 
Repubblica degli Escartons, episodio più 
significativo di tutta la storia del 
Brianzonese che, con la firma della 
"Grande Charte" nel 1343 fra la comu-
nità brianzonese ed il Delfino Humberto 
IL affrancherà quest'ultima dalle servitù 
feudali in contropartita di un pedaggio 
annuale. 
Fra il XVII ed il XVIII secolo si afferma 
la vocazione militare della città, con l'arri-
vo nel 1692 di Vauban, incaricato di rior-
ganizzare il sistema difensivo di confine. 
Con la rivoluzione industriale del XIX 
secolo si apre in Briangon una grossa 
manifattura di cascami di seta e prende 
consistenza e sviluppo l'attività minera-
ria, peraltro già presente nei secoli prece- 

denti. Quest'ultima, e sino alla seconda 
guerra mondiale, ha rappresentato la 
principale risorsa della regione; prima 
che dall'inizio del nostro secolo prendes-
se ad affermarsi il turismo, che piano 
piano ha soppiantato per importanza eco-
nomica le precedenti attività. 
Le risorse minerarie del brianzonese si 
sviluppavano su ca. 1000 kmq, con 
ca.500 gallerie di scavo e comprendeva-
no principalmente carbone, grafite 
(Chardonnet), talco, ferro, rame ed 
argento. 
Le modalità di sfruttamento variavano a 
seconda della località. Una caratteristica 
peculiare, unica in Francia, era rappre-
sentata dalle cosiddette "miniere di vil-
laggio", che venivano coltivate solamen-
te durante i mesi invernali dagli abitanti 
dei villaggi contigui, in alternativa alle 
attività agricole-pastorali svolte nella 
bella stagione. 

(Notizie tratte da 'Balades et randonnées en 
Briangonnais - ed. Pierre Putelat, Molines en 
Queyeras). 



LES LAUS (1745 m) 

COL PERDU (2479 m) 

Dislivello:  735 m 

Difficoltà:  impegnativo 

Tempo di salita:  2h 45' 
Esposizione:  Nord - Est 

Periodo consigliato:  metà febbraio -

metà aprile, purchè con condizioni di 
neve sicura, specie nell'ultimo tratto 
sotto i pendii della Cite Belle. 

Asso: Da Brianion si prende la D. 
902 per il Col d'Izoard e, percorrendo 
tutta la valle della Verveyette si per-
viene (dopo il villaggio di Cervières) 
all'agglomerato di Le Laus, dove ter-
mina lo sgombero neve. 
Da Le Laus si risale, lungo la pista di 
fondo, il vallone del Bletonnet. 
Intorno ai 2000 m si supera il 
torrente e si inizia a prendere quota 
attraversando in direzione Sud un 
bosco di radi larici, oltrepassato il 
quale si affrontano i pendii terminali 
(mai eccessivamente ripidi) che 
conducono al colle, salendo in 
direzione Ovest e tenendosi al centro 
del vallone. 
Dal colle si gode un bel panorama e 
si domina il sottostante rifugio 
Napoléon, lungo la strada per il Col 

d'Izoard. 
La discesa è per l'itinerario di salita. 

LES LAUS (1745 m) 

COL DES OURDETS 
(2420 m) 

Dislivello:  675 m 
Difficoltà:  media difficoltà 
Tempo di salita:  2h 15' 

Esposizione:  Nord 
Periodo consigliato:  dicembre -

marzo 

Accesso:  Da Briancon si prende la D. 
902 per il Col d'Izoard e, percorrendo 
tutta la valle della Verveyette si per-
viene (dopo il villaggio di Cervières) 
all'agglomerato di Le Laus, dove ter-
mina lo sgombero neve. 
L'escursione si presenta come facile 
alternativa alla classica salita al Col 
d'Izoard che ormai, battuta con i 
mezzi meccanici, è fattibile con gli 
sci da alternato e/o skating. 
Da Laus si imbocca il sentiero che 
corre parallelamente alla strada per il 
Colle d'Izoard sulla quale ci si 
immette poco prima dell'inizio dei 
tornanti che terminano nella piana 
sottostante al refuge Napoléon. 
Giunti sul rettilineo, dopo un 
centinaio di metri si devia a destra 

per gli Chalets d'Izoard ai quali si 
perviene in ca. 20'. Si prosegue 
quindi lungo facili dossi in direzione 
del colle, visibile di fronte a noi, a 
ridosso della dorsale della Clote de la 

Cime. 
Dopo ca. lh 15' e superato un ultimo 
tratto un po' più ripido, si giunge al 

Col des Ourdeàs. 
La discesa, molto divertente, avviene 
per lo stesso itinerario di salita. Dalla 
piana è peraltro più agevole tenersi 
lungo la strada sino a Le Laus. 

LES COMBES (1835 m) 

COL DE LA PISSE (2501 m) 

Dislivello: 63C) m 
Difficoltà:  media difficoltà 

Tempo di salita:  2h 15' 

Esposizione:  prevalentemente Sud 

Periodo consigliato:  marzo - metà 

aprile 

Accesso:  Da Briancon si segue la 
n.94 aggirando il centro della città 
sino alla partenza della telecabina del 
"Prorel". Da qui si raggiunge in breve 
un semaforo, immediatamente alla cui 
destra si imbocca una stradina (D.35) 
che conduce, per Puy St. André, a Les 
Combes da dove si prosegue per 
poche centinaia di metri sino a trovare 

la neve. 
L'itinerario si svolge in un valloncello 



(facendo attenzione ai pendii 
sovrastanti del Sommet de 
l'Eychauda), si tocca la depressione 
del Col de la Pisse da cui, senza 
sporgersi troppo per la presenza di 
una grossa cornice di neve a 
strapiombo, appare all'improwiso la 
spettacolare mole del Mont Pelvoux. 
Il ritorno a Les Combes avviene su 
ampi e divertenti plateax, sino a 
riprendere la stradina che conduce al 
punto di partenza. 

LES VILLARD-LATE 
(1500 m) 
COL DE GRANON (2404 m) 
Dislivello:  900 m 
Difficoltà:  facile 
Tempo di salita:  3h 15' 
Esposizione:  Sud-Ovest 
Periodo consigliato:  dicembre - 
marzo 

Qui accanto: 
Nella zona 

del Col 

du Galibier. 

Foto 

a sinistra: 

Lungo 

la salita 

all'Izoard 

con sullo 

sfondo 

il Vallone 

d'Ourdeis 

(1. Albertella). 

Qui sopra: 

Il Col de Granon 

sopra Les Villard Laté. 

A sinistra: Verso 

il Col de La Pisse. 

Foto al centro: 

Verso il Col 

des Ourdeis 

Albertella). 

tranquillo, a ridosso dei caroselli di 
Serre Chevalier, di cui per fortuna si 
intravvedono solo gli arrivi degli 
impianti al Col de la Ricelle e di Serre 
Chevalier. 
Si prosegue per la strada innevata 
che passa sotto al Rocher Blanc e si 
raggiunge Les Partias (2104 m). Da 
qui, tenendosi a destra, si descrive 
un ampio semicerchio in direzione 
Ovest e, dopo un ultimo mezza costa 

Accesso:  Da Briancon si imbocca la 
n.91 per il Col du Lautaret e la si 
segue per ca. 6 km sino a 
Chantemerle, dove si imbocca a 
destra la D 234 T, che in breve con-
duce a Villard-Laté (in caso di agibilità 
si può proseguire ulteriormente sino a 
Les Tronchets). 
Calzati gli sci si sale (abbandonando 
la strada che obbliga a numerosi 
tornanti) sino a Les Tronchets, 

tenendosi sulla sinistra del 
valloncello percorso dal Torrente de 
Sant-Bernard. 
Dal villaggio si devia a sinistra, 
tralasciando di salire direttamente 
nel bosco du Villard, lungo la strada 
innevata che si segue sino a quota 
2171 da dove, prendendo 
decisamente a destra, si perviene in 
ca. 3 km al colle che immette sulla 
opposta valle della Clarée, ed è 
dominato da un'imponente 
fortificazione. 
Per la discesa si ritorna lungo le 
tracce di salita. 

COL DU LAUTARET 
(2058 m) 
COL DU GALIBIER 
(2642 m) 
Dislivello:  600 m 
Difficoltà:  facile 
Tempo di salita:  2h 15' 
Esposizione:  Sud 
Periodo consigliato:  dicembre; 
oppure fine marzo/metà aprile 
Accesso:  Da Briancon seguire la 
n.91 sino al Colle del Lautaret, dove si 
parcheggia. 
Caratteristiche:  Gita facile se effet-
tuata nel periodo adatto: dopo le 
prime nevicate od a fine marzo-metà 
aprile allorchè la neve, di norma non 
più abbondante, non crei problemi di 
slavine soprattutto nell'ultimo tratto o .  
comunque non ricopra con un ripido 
scivolo i tornanti. 
Il Colle del Lautaret (già praticato in 
epoca romana: "altaretum", da un 
tempio ivi edificato) collega la valle 
della Guisane a quella della 
Romanche verso Grenoble. Da esso 
si diparte una carrozzabile che sale 
al Col Du Galibier e scende in 
Maurienne. Durante tutto l'itinerario 
si possono ammirare il Pelvoux, il Pic 
Gaspard, la Meige e, giunti al 
Galibier, le cime della Vanoise ed in 
lontananza il Monte Bianco. 
Lasciata l'auto al Colle del Lautaret si 
imbocca a destra la D.902 e la si 
segue, tagliando eventualmente il 
primo tornante, sino a quota 2556 m 
ove si trova il tunnel Du Galibier ed il 
monumento a Desgranges, ideatore 
del Tour de France. 
Proseguendo si superano gli ultimi 
ripidi tornanti (attenzione a quanto 
richiamato in premessa) e si perviene 
ai 2642 m del Col Du Galibier. 
Il panorama, some detto, è 
mozzafiato e, su tutto, domina in 
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lontananza la possente sagoma del 

Bianco. 
La discesa è per l'itinerario di salita. 

NÉVACHE (Ville Haute) 
(1600 m) 

COL DE BUFFERE 
(2642 m) 

Dislivello:  830 m 
Difficoltà:  impegnativo 

T13111D0 di salita:  3h 15' 

Esposizione:  Nord-Est 

Periodo consigliato:  marzo-aprile 

Accesso: Al termine della discesa dal 
Colle del Monginevro e subito dopo la 
fontana dedicata a Napoleone si 
imbocca a destra una stradina che 
conduce a Le Rosier e da qui a 
Névache, in alta val Clarée, dove si 

parcheggia. 
(N.B.: dal parcheggio. se le 
condizioni lo consentono, è-possibile 
proseguire in auto per ca 4 km sino 
agli Chalets de Lacou, abbreviando di 
ca 1h il tempo di salita). 
Il presente itinerario, come pure i 
successivi, interessa la val Clarée, 

una-delle più suggestive del 
Brianzonese, attraversata per ca 30 
km dal torrente omonimo, che nasce 
al Seuil des Rochilles e si getta nella 
Durance nei pressi di La Vachette. (A 
tal proposito un simpatico 
albergatore di Névache sostenava 
tempo fa che, geograficamente 
parlando, sarebbe più esatto 
affermare il contrario, per cui tutto il 
bacino sino al Rodano dovrebbe 
chiamarsi della Clarée e non della 
Durance. Peraltro, sempre a parer 
suo, le sorgenti del Po non si 
situerebbero nei pressi del Monviso, 
ma invece in quelli del Monte Thabor 
che, guarda caso, è passato alla 
Francia dopo i trattati successivi alla 
seconda guerra mondiale! 
Argomentazioni scentifiche od invece 

un po' scioviniste?). 
Da Névache (od oltre se si può 
proseguire in auto) si percorre sci ai 
piedi la strada che risale la valle in 
direzione del rifugio Drayères. 
Dopo ca. 4km, superati alcuni 
tornanti sormontati da una 
suggestiva cappellina, si prende a 
sinistra seguendo la direzione 
segnalata da un cartello per il rifugio 
de Buffère. Attraversata la Clarée su 
di un ponticello si procede lungo il 
sentiero che si inerpica ripidamente 
agli Chalets de Buffère e quindi al 
rifugio omonimo (ca.45' dal ponte). 

Dì qui in ca. 1 h 30' si risale il vallone 
sino al Col de Buffère, con alla 
sinistra la bella mole della Grand 
Aréa (2865 m), seguendo, nell'ultimo 
tratto, la direzione di alcuni vecchi 
pali della luce che collegavano il 
fondovalle ad una fortificazione 
vicino al colle. 
La discesa è per l'itinerario di salita 
sino agli Chalets. Successivamente è 
opportuno lasciare il sentiero ripido e 
stretto e perdere quota con frequenti 
dietro-front lungo il bel bosco che lo 

costeggia 

NÉVACHE (Ville Haute) 
(1600 m) 
COL DU CHARDONNET 
(2638 m) 

Dislivello:  1035 m 

Difficoltà:  impegnativo 

Tempo di salita:  4h 30' 

Esposizione:  prevalentemente Nord-

Est 
Periodo consigliato:  marzo-aprile 

Accesso:  Al termine della discesa dal 
Colle del Monginevro e subito dopo la 
fontana dedicata a Napoleone si 
imbocca a destra una stradina che 
conduce a Le Rosier e da qui a 
Névache, in alta val Clarée, dove si 

parcheggia. 
Da Névache si prende a risalire la 
strada per il rifugio Drayères sino agli 

Chalets de Fontcouverte dove, 
attraversato il ponte sulla Clarée, si 
imbocca dopo un centinaio di metri il 
sentiero a sinistra per il rifugio 
Chardonnet. 
Superati gli Chalets de Laraux si 
entra nel valloncello del rio 
Chardonnet e si perviene in breve al 
rifugio omonimo (2219 m). Dal 
rifugio, proseguendo per ca 500 m, 
si giunge ad imboccare un tratto un 
po' più ripido fra la Cràte du 
Oueyrellin a destra e quella du 
ChÉtellard a sinistra e ci si immette 
nell'ampia conca che conduce al 
colle. Proseguendo in direzione 
Nord-Ovest ci si innalza di ca un 
centinaio di metri lungo un traverso 
un po' impegnativo e quindi, per più 
facili dossi, si perviene al colle. 
Da qui, volendo, si possono 
raggiungere i resti della antica 
miniera di talco a quota 2800 m. 
Il panorama verso la valle della 
Giusane e sino al massiccio degli 
Ecrins è dawero suggestivo; 
gratificante la discesa che si svolge 
lungo le tracce dell'andata. 

Qui accanto: 

Al Col 
de Buffère 

(f. Albertella). 

I I h 

L'ampia spianata bianca del Lac Serpent, 

sopra Névache in alta Val Clarée 

(f. Albertella). 
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Tempo di salita:  3h 15' 

Esposizione:  Ovest 

Periodo consigliato:  metà marzo-
fine aprile 

Accesso:  Traforo del Fréjus - 
Modane. Proseguire sino a Saint 
Michel de Maurienne, dove si imbocca 
a sinistra la D.902 per il Col du 
Galibier. Superati il Col du Télégraphe 
ed il centro di sport invernali di 
Valloire, si perviene sin nei pressi 
delle case di Bonnenuit, dove normal-
mente termina lo sgombero neve. 

Qui accanto: 
Il Col des Rochilles 
in alta Val Clarée 
(f. Albertella). 

NÈVACHE (Ville Haute) 
(1600 m) 
LAC DU SERPENT 
(2450 m) 
Dislivello:  850 m 
Difficoltà:  media difficoltà 

Tempo di salita:  3h 30' 
Esposizione:  Sud-Ovest; Ovest 
Periodo consigliato:  metà febbraio-
marzo 

Accesso:  Al termine della discesa dal 
Colle del Monginevro e subito dopo la 
fontana dedicata a Napoleone si 

imbocca a destra una stradina che 
conduce a Le Rosier e da qui a 
Névache, in alta val Clarée, dove si 
parcheggia. 
Da Névache si prende a risalire la 
strada per il rifugio Drayères sino agli 
Chalets de Fontcouverte. 
Giunti agli Chalets de Fontcouverte 
ed abbandonata la strada si sale a 
destra lungo il sentiero per il rifugio 
Du Ricou (2115 m) che domina la 
sottostante valle ed il massiccio dei 
Cerces. 

Dal rifugio piegando a destra si 
supera un breve dislivello 
pervenendo al Lago Laramon dal 
quale, innalzandosi ancora per un 
centinaio di metri, si raggiunge il Lac 
du Serpent. 
La discesa è per l'itinerario di salita. 

BONNENUIT (1700m) 
COL DES ROCHILLES 
(2496 m) 
Dislivello:  800 m 
Difficoltà:  media difficoltà  

Caratteristiche;  L'escursione al Col 
des Rochilles, da dove inizia la val 
Clarée e nei cui pressi il torrente 
omonimo (che nasce nelle vicinanze al 
Seuil des Rochilles) forma un bel 
laghetto, permette di raggiungere l'al-
ta val Clarée dal versante opposto, 
sciisticamente più interessante rispet-
to al lungo percorso di avvicinamento 
sino al rifugio des Drayères, effettua-
bile da Névache. 
Da Bonnenuit si prosegue lungo la 
strada del Galibier che, con 
modestissima pendenza, percorre il 
lato destro orografico della valle del 
torrente Valloirette, lungo la quale nei 
mesi invernali è approntato in 
bell'anello di fondo. 
Giunti nei pressi delle case di Plan 
Lachat si lascia la strada del Galibier 
e si prosegue sino a Les Mottets da 
dove, piegando decisamente a 
sinistra in direzione Nord-Est, si 
prende a risalire il ripido valloncello 

del rio Largette. Raggiunto il piano 
dove si trovano le caserme del Camp 
des Rochilles, si tocca in breve il 
colle, posto ad est dei baraccamenti. 
Ci si affaccia cosi sui due laghetti da 
cui prende inizio la val Clarée. 
Disponendo di un'auto a Névache è 
possibile scendere al Refuge des 
Drayères e di qui proseguire fino al 
villaggio. Altrimenti la discesa, 
veramente divertente sino al Plan 
Lachat. avverrà per l'itinerario di 
salita 

Cartografia: 
La cartografia relativa 
agli itinerari di seguito 
descritti è comodamente 
reperibile a BianQon ed a 
Montgenévre (negozi 
aperti anche la 
domenica). 
Le carte topografiche 
che ci interessano sono 
quelle in scala 1:50.000 
delle edizioni "Didier & 
Richard" di Grenoble, e 
precisamente: 
- la n° 10 : "Massifs du 
Queyras et Haute-Ubaye" 
per gli itinerari n° 1 e 2; 
- la n°6 : "Massifs des 
Ecrins - Haute 
Dauphiné" per i restanti 
itinerari. 
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Nell'alta Valle del Reno appena ad ovest 
e ad est del Passo del San Bernardino 

due località in particolare offrono ampio 
terreno di gioco per la gioia dei cascatisti 

i, 	• 

Zapport 
di 

Nicolò 
Berzi 

46 - Gen./Feb. 2000 

• 
t 

sul candelone 

alle delle Meraviglie è un toponi-
mo inventato, non esiste sulle 
carte. La Carta Nazionale 
Svizzera della zona non riporta il 

nome del vallone. Alcuni scialpinisti lo 
conoscono con il nome di Vallone di 
Zapport perché percorrendolo si arriva 
alla Zapporthiitte, piccolo rifugio dal 
quale si possono effettuare alcune belle 
gite primaverili. Per il cascatista però 
non potrebbe esserci nome più azzecca-
to, visto l'impressionante numero di 
colate ghiacciate da salire che precipita-
no in ogni anfratto verso il fondo pianeg-
giente della valle. Infatti i grandi ghiac-
ciai sovrastanti alimentano numerosissi-
mi ruscelli e torrenti che l'inverno cri-
stallizza per la gioia degli "ice climber". 
La prima volta che ho percorso la valle 
ho avuto la tentazione di non divulgare la 
quantità enorme di tesori nascosi dietro 
ogni costone roccioso, poi, dopo i primi 
due inverni di indimenticabile bottino di 
prime salite ho pensato che non sarei mai 
riuscito a salirle tutte, e ho pensato bene 
di divulgare il posto, probabilmente fino 
ad ora noto solo ad alcuni ghiacciatori 



Sopra: Discesa in doppia da Fuego Lento 

Oui accanto: Le cascate 

del settore "Iniziazione". 

A sinistra: alla base delle colate di Fuego Lento. 

svizzeri e scialpinisti poco attratti dai 
mostri di ghiaccio. Sempre confortante 
scoprire che i posti da esplorare, pur 
nella ristretta ottica del cascatista assata-
nato, abbondano sempre nelle Alpi, e 
basta un pizzico di occhio nello studio 
della carta topografica per riuscire, anco-
ra seduti al tavolo di casa, a vedere i sen-
tieri di acqua solidificata che aspettano 
pazienti i primi salitori. A questo punto 
la mia coscienza è a posto, ci sono anco-
ra decine di colate da salire e battezzare, 
di ogni difficoltà e per tutti i gusti, alcu-
ne delle quali veramente bellissime, per 
cui non resta che leggere come arrivarci 
e dove fermarsi a dormire. Tanto sappia-
mo che tra qualche anno un nuovo gioco, 
magari il dry tooling, ci riporterà nelle 
stesse valli a scoprire tutto di nuovo, ma 
forse non sarà più lo stesso. 



Pino Gidaro durante la prima salita di Kuzo. 

Accesso: si segue l'autostrada per Como 
e Chiasso, passando la frontiera svizzera e 
proseguendo per Bellinzona e poi San 
Bernardino. Arrivati a San Bernardino si 
imbocca il tunnel omonimo che porta 
verso Hinterrhein e Coira. Appena dopo il 
tunnel si apre a sinistra la Valle delle 
Meraviglie. La macchina conviene 
parcheggiarla presso il ristorante bar posto 
poche centinaia di metri avanti, seguendo 
l'uscita per Hinterrhein. La strada in realtà 
prosegue ma è consentito il transito 
soltanto ai veicoli 
militari. Calzati gli sci 
si percorre in piano la 
Valle in direzione sud-
ovest fino al settore 
scelto (da 1 a 3 ore). 
Le uniche cascate 
ben visibili 
dall'imbocco della 
Valle sono quelle del 
settore Fuego Lento. 
Documentazione: 
molto utile è la carta 
al 25.000 Hinterrhein, 
foglio 1254 della 
Carta Nazionale della 
Svizzera. Presso il 
rifugio Toscano 
(Capanna Genziana) 
è disponibile il libro 
delle cascate dove si 
trovano anche le 
fotografie delle colate 
salite e l'esatta 
ubiéazione nella Valle. 
Il rifugio è un ottimo 
punto di appoggio 
per trascorrere più 
giorni sul posto, e si 
raggiunge da San 
Bernardino seguendo 
per circa un chilometro la strada del 
passo (tel. 0041/918321204). In uscita 
imminente la guida delle cascate delle 
Alpi Centrali di L. Biagini, V. Casellato G. 
Maspes e G. Miotti, che raccoglie anche 
le cascate della zona. E' importante 
sapere che la Valle delle Meraviglie è un 

poligono militare, per cui nei giorni feriali 
a volte è chiusa per le esercitazioni di 
tiro. Per informazioni al riguardo si può 
telefonare alla polizia di San Bernardino 

allo 0041/918228100. 
Dormire e mangiare: il miglior punto di 
appoggio è costituito dalla Capanna 
Genziana a San Bernardino dove si 
mangia bene e abbondante (caso unico 
per la Svizzera). Da notare che il posto 
è molto frequentato dagli scialpinisti e 
dalle scolaresche che fanno la 
settimana bianca, per cui è 
conveniente prenotare in anticipo 
anche se dispone di 104 posti letto. 
Periodo: come già detto bisogna 

informarsi sul 
divieto di accesso 
alla valle durante le 
esercitazioni militari 
telefonando alla 
polizia. Per il resto 
tutto il periodo 
invernale va bene, 
da dicembre a fine 
marzo. Le colate 
esposte a sud 
infatti si formano 
già a dicembre e 
durano fino a fine 
gennaio, mentre 
quelle più alte 
esposte a nord 
(settore Isteria) 
sopravvivono fino 
al termine della 
stagione. 
Attenzione alle 
valanghe perchè 
tutta la Valle è 
fortemente esposta 
al pericolo di 
scaricamenti dai 
pendii ripidi 
sommitali, oltre ad 
alcuni pericolosi 

canaloni ripidi di 
accesso alle colate (Isteria). 
Indispensabile per gli avvicinamenti è 
avere con se ARVA pala e sonda, oltre 
ovviamente agli sci, e ascoltare il 
bollettino nivometeorologico svizzero 
che risponde allo 0041/91187. Per 
approfondire le tecniche di arrampicata 
su cascate potete rivolgervi a Nicolò 
Berzi delle Guide Alpine Milano, c/o 
Golden Gym, tel. 02/8394233 oppure 
0335/6535349. 

Settore i 
VAL CURCIUSA 
Si vedono diverse goulotte sul 
versante nord del Guggernull, e 
qualche bella cascata all'inizio della 
valle. Dalla carta anche questa valle 
sembra una miniera di cascate... 

Settore 2 
FUEGO LENTO 
1. Fuego lento 
70m, (III, 4+) TD+ 
N. Berzi e L. Ceron nel 1998 
Avvicinamento: 0.45h 
L1. Superare a sinistra brevi muretti 
fino a sostare su roccia a lato della 
colonna staccata (30m, 80°, 1 
chiodo di sosta lasciato). 
L2. Dritti per la continua colonna 
sovrastante (45m, 90°, sosta su 
ghiaccio) 
L3. Salire sul pianoro nevoso, quindi 
traversare in discesa verso destra tra 
i mughi fino a reperire la sosta del 
Candelone di Fuego Lento. 
Discesa: doppia da 50m sul 
Candelone di Fuego Lento 

2. Candelone di Fuego Lento 
50m, (III, 5) ED 
N Berzi e L. Ceron nel 1998 
Avvicinamento: 0.45h 
L1. Obliquare a sinistra dal canale 
nevoso fino a prendere il filo sinistro 
del bel salto che si supera con aerea, 
spettacolare e atletica arrampicata 
(50m, 90°). 
Discesa: doppia da 50m al termine 
delle difficoltà. 



Qui a sinistra: 
Esercizi 
durante un corso 
di cascate 
su "Jet leg". 

Qui sotto: 
Con gli sci verso 
l'attacco 
delle cascate. 

3. Jet leg 
50m, (11,4) TD 
Avvicinamento: 0.40h 
G. Kravtchenko e N. Berzi nel 1998 
L1. Didattica candela staccata (15m 
a 85°) 
Discesa: doppia attrezzata da 50m 
su roccia al termine delle difficoltà. 
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3. Surye Namaskar 
200m (111,4) TD 
P. Gidaro, M. Maggioni e N. Berzi 
Avvicinamento 0.30h 

L1. Superare direttamente il primo 
salto e sostare su ghiaccio a destra 
(50m, 5m a 80°). 
L2. Continuare a sinistra per brevi 
muretti e prendere il canalino a 
destra . Sosta su roccia attrezzata 
(40m, 70°). 
L3. Affrontare direttamente il saltone 
obliquando a sinistra sotto i cavolfiori 
verso la nicchia rocciosa e sostare su 
ghiaccio (40m, tratti a 90°). 
L4. Traversare a destra, quindi dritti 
fino a sostare su roccia alla base 
dell'ultimo salto (35m, 80°). 

L5. Superare al centro il salto 
successivo e sostare su ghiaccio 
sotto il tetto roccioso a sinistra. 
(45m, 85°). 
L6. Traversare a destra e risalire fino 
al termine la colata (25m, 80°). 
Sosta su roccia a destra sulla cengia 
rocciosa. 

Discesa: con 4 doppie attrezzate da 
50m. Le calate sono a S6, S4, S2 e 
l'ultima è sulle lisce placche a 
sinistra (faccia a monte) della colata. 

Settore 3 
GHIACCIO BOLLENTE 
Circa 15 cascate esposte in pieno al 
sole di cui una sui 300m di 
lunghezza. 

Ubicazione 
dei vari settori, 
nell'alta 
valle del Reno. 

Settore 4 
INIZIAZIONE 
1. Super Nina 
25m, (Il, 3+) D+ 
Avvicinamento: 0.40h 
P. Gidaro, R. Squassoni e F. Basilico 
nel 1998 
L1. Serie di muretti verticali ma poco 
sostenuti 
Discesa: doppia da chiodo con 
recupero dello stesso. 

2. Il gatto a nove code 
50m, (II, 5-) TD+ 
Avvicinamento: 0.40h 
N. Berzi e G. Kravtchenko nel 1998 
L1. Bella candela con dedalo di piccole 
candeline da ripulire (15m a 90°). 
Discesa: doppia da 50m attrezzata 

Avvicinamento: 0.40h 
N. Berzi, S. Fella, R. Del Fante e C. 
Bernareggi nel 1998. 
Bel candelone un po' più sostenuto e 
tecnico del precedente. Sosta e 
discesa in comune con Jet Leg. 

N.B. 
Altre 3 cascate da salire in questo 
settore. 

Settore 5 
DEL BERSAGLIO 
1. Ice and water 
120m, (111, 4) TD 
L. Biagini, B.Pomati e V. Casellato nel 
1998 
Avvicinamento: lh 
Superare la serie di saltini e colonne 
fino agli ampi pendii nevosi 
sovrastanti. 
Discesa: traversare a sinistra 
scendendo e reperire un alberello dal 
quale con una doppia da 25 metri si 
raggiungono i pendii nevosi che 
portano alla base della colata. 

2. Nikon 
150m, (III, 4+) TD+ 
N. Berzi, B. Pomati, L. Ceron e U. 
Bertola (1l biella) nel 1998 



Avvicinamento: 1,15 h 
L1. Superare nel centro il bel muro a 
gobbette (50m, 75° sosta su ghiaccio). 

L2. Ancora dritti fino al canale 
nevoso sovrastante (30m, 80° sosta 
su roccia a destra). 
L3. Camminare nel canale nevoso 
fino alla base del candelone. 
L4. Salire il piedistallo e il salto 
verticale fino alla sosta su roccia a 
destra al termine della colata (50m, 

10m a 90°). 
Discesa: doppie attrezzate (l'ultima è 
sulle rocce a sinistra del primo salto). 

3. Genziana d'argento 
80m, (111,4) TD 
N. Berzi. B.Pomati, G. Kravtchenko e 
L. Ceron nel 1998 
Avvicinamento: 1 h 

L1. Salire il bel candelino iniziale e 
sostare su ghiaccio (50m, 8m a 90°). 
L2. Superare al centro il bel muro 
sovrastante con delicata uscita e 
obliquare a destra sotto un masso 
isolato nel pendio nevoso dove è 
attrezzata la sosta (50m, 85°). 
Discesa: doppie attrezzate (la 
seconda è sulle rocce a sinistra del 
muro iniziale). 

N.B. 
Altre 3 cascate da salire in questo 
settore. 

Settore 6 
ISTERIA 
i. Isteria 
70m, (IV, 5+) ED+ 
N. Berzi e B. Pomati nel 1998 
Avvicinamento: 2,30 h 

L1. Salire il piedistallo e sostare su 
ghiaccio dietro la colonna (40m, 80°). 
L2. Dritti sulla candela tra cavolfiori e 
stalattiti fino alla sosta su roccia al 
termine delle difficoltà (35m a 90°). 
biscesa: doppia da 50m attrezzata 
fino a dietro alla candela, quindi 
doppia da chiodo con recupero dello 

stesso. 

2.1Ifiume dell'ira 
200m, (IV, 3+) TD-
N. Berzi e B. Pomati nel 1998 
Avvicinamento: 2 h 
L1. Dritti sul bel candelotto iniziale e 
sostare sulle rocce a sinistra (40m, 
10 a 85°). 
L2. Proseguire nel canale fino al 
salto successivo. 
L3. Superare il salto e sostare sulle 
rocce a sinistra (50m, 10m a 80°). 

Il bel muro ripido di "Fuego lento". 

L4. e L5. Salire nel canale fino 
all'ultimo saltone di ghiaccio. 
L6. Salire al centro tra i mammelloni 
di ghiaccio (45m, 80°). 
17. Ancora dritti fino alla fine delle 
difficoltà (35m, 80°). 
Discesa: doppie attrezzate e 
camminata in discesa nei canali. 

N.B. 
Altre quindici difficili cascate da salire. 

Settore 7 
CANADA WALL 
1. Delfina 
100m (IV, 3+) TD- 
N. Berzi, M. Maggioni, P. Gidaro e C. 
Mozzaglia 
Avvicinamento 2.30h 

L1.superare il primo salto obliquando 
da destra verso sinistra sino a 
sostare in una nicchia rocciosa 
(35m, tratti a 80°) 
L2.traversare a sinistra, salire per il 
corto muretto verticale fino a 
raggiungere la base della rampa 
finale sostando su ghiaccio (35m, 

6m a 90°) 
L3.percorrere la rampa fino al 
termine della cascata 
Discesa: traversare a piedi verso 
ovest abbassandosi per cenge a tratti 
ripide fino a tornare nel fondo del 
vallone da dove si traversa in piano 
alla base della colata (con forte 
innevamento periscolo di valanghe) 

8 cascate da salire di cui 4 parallele 
e sopra i 200 metri di altezza. 

Settore 8 
DEGLI ESAURITI 
1. Civa's Regal 
200m (III, 4-) TD- 
N. Berzi, M. Civardi e D. Mazzola nel 

1998 
Avvicinamento 0.15h 

L1. superare il bel muro al centro e 
sostare su ghiaccio a sinistra (35m, 
12m a 85°) 
L2. saltini poco ripidi (45m, 60°) 
L3. come il precedente 
L4. breve muretto e sosta su albero a 
sinistra della cascata (45m, 80°) 

L5. proseguire nel canale (50m, 50°) 

L6. camminare nel canale fino a 
sostare sotto l'ultimo salto 
L7. superare il muro compatto al 
centro (45m, 5m a 90°) 
L8.raggiungere gli arbusti sommitali 
alla fine della cascata 

Discesa: traversare, faccia a valle 
verso sinistra, passando sopra un 
grande abete isolato. Continuare in 
obliquo scendendo verso un secondo 
abete isolato più a sinistra (si evitano 
così alcuni salti rocciosi). Abbassarsi 
infine direttamente alla meglio nella 
fitta boschina. 

2. Kuzo 
60m (II, 5+) ED 
P. Gidaro. N. Berzi e A. Sarchi 
Avvicinamento 0.25h 

L1. salire nello stretto budello fino 
alla base dell'impressionante 
colonna cilindrica (30m, breve 
tratto a 70°) 
L2. percorrere sul filo la splendida 
colata, sostenuta ed atletica, sino 
alla sosta su albero alla fine del 
ghiaccio (30m, 20m a 90°) 
Nota: più facile è stare a sinistra 
utilizzando in spaccata la parete 
rocciosa a sinistra (11,4+) 

Altre 2 cascate da salire, estreme ma 

corte 

Settore 9 
SENZA NOME 
Settore visto in lontanaza da Isteria 
su verso il Rheinquelhorn, belle 
cascate esposte in pieno al sole e 
semi crollate. Numero imprecisato, 
circa una decina. 

N.B. 
Altre 4 belle cascate di cui 2 molto 
incassate tra le rocce stile goulotte ci 
sono tra i settori 5 e 7. 

Totale stimato della valle circa 100 

cascate 

N.B. 
Prima della pubblicazione del 
presente articolo le cascate salite 
saranno sicuramente aumentate, si 
consiglia di consultare il libro alla 
Capanna Genziana per conoscere le 
ultime novità. 

Nicolò Berzi 
(G.a. A.G.A.I. - SEM) 
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Oui sopra: 

Maho Mascheroni 

scende 

in doppia 

dalla cascata 

destra 

"del novizio", 

inquadrata 

nella foto 

a sinistra, 

sul versante 

nord del 

GuggernCill 
di 
Massimo 
Tamborini 

V íí 	oglia di allenarmi saltami addos- 
so che mi sposto". Ogni anno ho 
sempre dei buoni propositi ma, 
ancora una volta, giunta la sta-

gione di riesumare i miei attrezzi da 
cascata, la mia forma fisica assomiglia 
ad una forma di formaggio grana. 
Sono oramai trascorsi 10 anni da quando 
chiesi ad un amico: 
«-Mi porti ad arrampicare sulle cascate 
di ghiaccio? 
-Si, certo. Hai l'attrezzatura? 
-Ho gli scarponi di plastica e dei rampo-
ni da misto con il cinghietto, mi manca-
no le piccozze! 
-Non ti preoccupare, te le presto io». 
Partimmo molto presto per il canton 
Grigioni (Svizzera). L'avvicinamento fu 
breve tanto le sue sempre poche parole e, 
mentre mi preparavo, mi disse: 
«Arrampica come ti senti.... sai, l'inver-
no prossimo andrò in Canada». Lo vidi 
salire sicuro, veloce, leggero come una 
libellula che si posa sull'acqua. Quando 
toccò a me giocare la partita, il ghiaccio 
si presentava ancora intatto, immacolato. 
L' inverno successivo fu "il porretto" a 
prestarmi le picche ed alcuni istruttori 
del CAI a portarmi per flussi ghiacciati. 
Arrampicai ancora con "Bianchino" su 
altre cascate, sempre in Svizzera permet-
tendomi anche il lusso di qualche lun-
ghezza da primo. Lunghezze da primo 
che erano oramai diventati una costante 
durante i 365 per la patria, trascorsi in 
terra cuneese. Congedatomi dal 
Piemonte, seppi che "il mio iniziatore" si 
era trasferito in California per motivi 
sentimentali.... e non aveva lasciato 
alcun recapito. 
Strano quell'uomo. Tutto dava ad inten-
dere fuorché dell'alpinista. Uomo che 
usava una "corda di canapa", che non 
usava le coulisse. Uomo che diceva di 
essere sempre senza soldi: scendavamo a 

piedi, facevamo le doppie sugli alberi o 

funghi di ghiaccio senza lasciare cordini 
perchè diceva che sporcavano la monta-
gna e che soprattutto costavano. Diceva 
di essere sempre senza soldi ma tre cose 
non gli mancavano mai: il gasolio per il 
furgoncino per andare in montagna, la 
bottiglia di bianco da bere a fine giornata 
e un pacchetto di uno strano tabacco che 
mi faceva venire un terribile mal di testa. 



Cascata del novizio e goulotte nella fascia rocciosa. 
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Informazioni utili 

Da Milano autostrada A9 Como-Chiasso, acquisto presso 
il valico dalla "vignetta" ( Fr 40.- o Lire 50.000) pedaggio 
autostrade svizzere. Si seguono le indicazioni per 
Bellinzona e successivamente P.sso San Bernardino (ca. 
km 90). Oltrepassato l'omonimo traforo si entra nella 
Rheinwald e da il a poco al paesino di Nufenen dove si 
parcheggia presso il ristorante (cucina tipica, buona a 
prezzi svizzeri). 
Carta topografica 
nazionale svizzera 
1:50.000 San 
Bernardino 257. 
Ritengo utile essere 
associati alla REGA 
(soccorso aereo, 
informazioni presso gli 
uffici postali svizzeri) il 
contributo annuale di 
Fr. 30.- è nulla in 
confronto alle spese 
per un recupero. 

Secondo salto e uscita della Goulotte Chemitobel. 

Le cascate 
Vorrei premettere che divido le 
cascate in due grandi categorie: 
quelle che riesco a salire e quelle 
che non riesco a salire. In questi 
dieci anni non sono stato il solo a 
frequentare il ghiaccio svizzero, per 
citare alcuni esponenti ticinesi: 
Nicola Balestra, Lauro Nembrini, 
Bruno Bernasconi ( primo salitore 
della val Malvaglia). La zona é 
ricchissima di flussi brevi e di 
modesta difficoltà (grado 2-3) senza 
problemi di avvicinamento o di 
discesa. Mi limiteró a dare le 
indispensabili indicazioni per 
reperire alcune delle salite piú 
importanti lasciando al lettore parte 
di quello spirito di avventura che in 
questi anni mi ha accompagnato. Le 
direzioni sono intese guardando la 
cascata. Nel caso opposto consultare 
TCI Mesolcina (Gogna - Recalcati). 
Oppure scrivi a 
icetambo@hotmail.com. 

CASCATA DEL NOVIZIO 
esposizione: N; difficoltà: IL 3+; 
attacco: 1600m.; dislivello: 170- 
400m. 
evidente canalone nella parete nord, 
30 min dal parcheggio sulla pista di 
fondo in direzione SpIttgen. Discesa 
sul pendio di sx. In caso di forte 
innevamento pericolo di valanghe. 
La salita puo' continuare fino in vetta 
salendo l'effimera goulotte della 

fascia rocciosa (dif:IV,6,M6: dis. 
1200m.; disc: normale verso gli 
impianti di Spl(igen. 

Il CASCATA DI AREUA 
Esposizione: W;difficoltà: III, 4; 
attacco: 1600m.;dislivello: 400m. 
All'imbocco della pista di fondo 
prendere la valle che diparte a dx 
tenendosi alti e su lato dx. prima del 
bosco la si vedrà sul versante 
opposto, discendere e guadare il 
fiume dove possibile, 30 min. 
Discesa sul pendio di sx dopo aver 
aggirato la parete rocciosa 
dell'ultimo salto. In caso di forte 
innevamento pericolo di valanghe. 

GOULOTTE CHEMITOBEL 
Esposizione: W,SW; difficoltà: V, 4+; 
attacco:1800m. sopra la località 
Hutt': dislivello: 650m. 
Dalla pista di fondo in direzione 
Splugen si perviene all'indicazione 
Curciusa alta-Hutti. Si raggiunge 
quest'ultima località da dove la 
goulotte risulta nascosta ma si puo' 
ammirare una variante nel salto della 
CASCATA DI CHEMITOBEL (due tiri) : 
W,NW: V,6; dalla cui uscita è 
possibile raggiungere la vetta. 
Qualche doppia attrezzata solo nella 
prima parte della salita. 

Massimo Tamborini 
(Sezione di Como) 
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A cura del C.A.I. 
Sezioni di Imola e Bologna 
e del Comune di Imola Mario Fantin 

Il grande 
cineasta 
dell' 
alpinismo 
moderno 
Da ragioniere 
a maestro 
di alpinismo 
e di cinema 

Sono stato fortunato, scrive Mario Fantin in un suo 
libro. perché ho conosciuto la sublime bellezza di 
poter essere incluso nel gruppo di uomini che, una 
sola volta nella storia, poteva conquistare una 
montagna come il K 2". Ma anche il Club Alpino, 
anche noi abbiamo avuto fortuna: quella di aver 
potuto contare su uomini come Fantin. 
Forse nessun alpinista ha lavorato per gli altri ed ha 
lasciato al CAI un patrimonio come quello che lui ci 
ha consegnato. Con i suoi film e con decine di 
migliaia di fotografie ci ha regalato immagini 
memorabili: la conquista del K 2, i ghiacciai della 
Groenlandia, le pareti assolate del Sahara, le nevi 
dell'Africa o dell'America Latina; e poi le Alpi più 
belle. Con i suoi libri ci ha offerto documentazioni 
straordinarie, raccolte con grandissimo rigore. 
Ma Fantin ha fatto molto di più. Dedicando gran 
parte della sua vita al principio secondo cui "sono le 
esperienze di chi è passato prima di te a darti la 
chiave per andare oltre", e ripetendo 
puntigliosamente questo ammonimento in ogni sua 
opera, non ha solamente insegnato che alpinismo, 
oltre che fatica e coraggio. è conoscenza 
(geografica. geologica, etnografica, meteorologica). 
Col suo lavoro ha costruito una "cultura" nuova. che 
fa della documentazione su ogni spedizione, su ogni 
successo e su ogni sconfitta uno strumento 
fondamentale per lo sviluppo dell'alpinismo: la 
chiave, appunto, per nuove imprese, per andare 
oltre. 
Cosi, a venti anni dalla Sua scomparsa, credo che 
ricorderemo Mario Fantin nel modo migliore: 

restaurando, recuperando e rimettendo in circolo 
decine di suoi film (da Italia K 2 alle pellicole 
conservate dal FAI); e poi presentandoli 
correttamente alla cultura e all'alpinismo italiani 
dalla sua terra, l'Emilia Romagna, Imola e Bologna, 
con una degna iniziativa nazionale. Questi film sono 
un patrimonio unico. 
Per i suoi libri no. non c'è bisogna di recupero 
(anche se un editore benemerito sta pensando alla 
loro ristampa): non si sono graffiati, non li ha 
danneggiati il tempo. Ingialliti, forse; ma sempre 
armi straordinarie e strumenti indispensabili nelle 
mani di chi si prepara a spedizioni extra europee. 
viaggi e scalate in ogni parte del mondo. 
Ecco che cosa ho inteso mettendo davanti alle 
imprese di Fantin, pur notevolissime, e prima della 
sua indiscutibile arte, il lavoro: e dunque anche il suo 
archivio, divenuto CISDAE e oggi arricchito e curato 
con lo stesso impegno che contraddistinse colui che 
lo costruì in oltre vent'anni di fatica e di scrupolose 
ricerche. Ancora oggi esso costituisce uno strumento 
fondamentale al servizio degli alpinisti di ogni paese. 
Esattamente come la sua storia dell'"Alpinismo 
italiano nel mondo", che solamente lui poteva 
realizzare per conto del CAI con quella competenza e 
ricchezza di documentazione: 1.300 pagine dedicate 
a 850 spedizioni di un migliaio di alpinisti su 1800 
montagne extraeuropee. con dentro tutte le 
informazioni disponibili, 244 foto, 158 cartine. 
Ma allora chi è Fantin? Non un professionista della 
montagna. bensì un uomo di città, di pianura; un 
esponente di quella professione che la letteratura 
classica mette il più lontano possibile dalla 
montagna: un contabile, un ragioniere! E con ironia, 
infatti, scrive di sé: "ragioniere dell'alpinismo 
italiano, un travet dei ricordi miei ed altrui". 
C'è del vero. se si pensa alla mole del suo lavoro di 
ricerca, classificazione, archiviazione. Ma non è di 
un travet che stiamo parlando. Tornato da sei anni di 

guerra, gli ultimi consumati — come lui stesso ci 
racconta - fra "massacri, epidemie e carestie 
sopportate nelle inospitali zone montuose 
balcaniche", a 26 anni va per la prima volta sulle 
Alpi, con gli sci e la sua fedele Leica; si iscrive ad 
una scuola di roccia e comincia cosi il suo incontro 
con le vette. In una mano la piccozza e nell'altra la 
macchina fotografica, nello zaino la corda e a 
tracolla la cinepresa; in ogni caso, sempre. a portata 
di mano, un block notes, dove registra le esperienze 
da verificare. al ritorno, nell'archivio che sta 
costruendosi e che, anno dopo anno, diventa in 
assoluto il più ricco e prestigioso. 
Autodidatta come alpinista, come giornalista, come 
scrittore, come fotografo, come cineasta (operatore, 
montatore, sceneggiatore), sempre lo sorreggono 
una volontà di ferro, una tenacia ed una forza 
straordinarie; sempre lavora senza contare le ore e 
le notti insonni, in montagna come a casa. Sale in tal 
modo, di cordata in cordata, nel K 2 fino ai 7 mila 
metri, cresce culturalmente fino ai film che 
guadagnano la "Genziana d'oro", conquista stima e 
prestigio ed entra, straordinario riconoscimento, 
nell'Alpine Club di Londra. Insomma da autodidatta a 
maestro: di alpinismo, di fotografia, di 
cinematografia, di giornalismo e di letteratura 
tecnica di montagna. Altro che travet! 
Il suo incontro con Monzino lo impegna in 
straordinarie spedizioni di valore alpinistico ed 
etnografico. dandogli la possibilità di realizzare molti 
dei suoi documentari. che poi sono conservati, per 
questo, al FAI, la Fondazione che raccoglie il 
patrimonio delle spedizioni promosse dal grande 
mecenate. Ma il rapporto più importante di Fantin è 
sempre con il Club Alpino; così è toccato a noi 
ereditare quel suo patrimonio di cui siamo orgogliosi 
e che vogliamo, ancor più, valorizzare 

Luigi Rava 
(GISM) 
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opera, di veder coronati da 
vittoria i suoi tentativi. 

NON POTRAI CONTARE 
SULL'URLO DELLO STADIO 
In alpinismo non vi è folla 
plaudente, non vi è l'urlo, 
l'incitamento di mille e mille 
voci che possa spronare nel 
momento decisivo di 
cogliere l'alloro. 
Qui tutto è silenzio. L'anfiteatro 
c'è, ma è costituito da fredde, 

gelide montagne fra le quali, 
per procedere con vigore, 
l'uomo può fare 
assegnamento soltanto sulle 
proprie riserve di energia. 
Qui la prova non si risolve in 
pochi minuti, in uno sforzo 
decisivo, ma consiste in 
lunghe settimane e mesi di 
lavoro estenuante, di 
preparazione meticolosa e 
abnegazione assoluta. 
(Da: "K2 sogno vissuto") 

■ 

marco 
fantin 

Il suo pensiero dai suoi scritti 

L'UOMO E LA SFIDA 
ETERNA ALLA LEGGENDA 
Percorrendo l'Alta via delle 
Alpi, salendo le cime più 
ardue, non troviamo cresta o 
parete che non porti un 
nome, che non riveli la 
traccia del passaggio di 
almeno una cordata. Laggiù 
invece, nell'Himalaya, tutto 
è nuovo. L'uomo ha fatto 
rapide, fugaci apparizioni e 
le impronte che vi ha 
lasciato si perdono 
nell'immensità della regione. 
E' forse questa la molla che 
spinge l'uomo ad 
intensificare l'attività 
alpinistica in zone vergini? 
L'idea, il desiderio di porre il 
piede dove nessuno è mai 
stato? Indubbiamente la cosa 
contiene in sé un grande, 
irresistibile fascino. E' 
l'eterna attrattiva dell'ignoto 
che si esercita da millenni 
sugli animi forti e li spinge 
là dove nessuno è passato, 
per vedere, per conoscere, 
per poter dire: anche qui 
l'uomo è giunto, per la prima 
volta dal giorno della 
creazione. Questo 
"minuscolo" essere ha 
saputo affrontare e vincere 
gli ostacoli che la natura ha 
creato, ha saputo superare le 
superstizioni, sfidare le 
leggende che volevano 
inaccessibili queste cime e 
minacciavano di morte certa 
i temerari che avessero osato 
spingersi oltre i limiti della 
consuetudine e dell 
a ragione. 

L'uomo si avvicina alla 
montagna, penetra nelle 
valli, percorre le pendici dei 
monti, dà l'assalto alle cime. 
E' solo, con la sua esperienza 
e la sua volontà, con il suo 

coraggio e la sua paura. Il 
suo volere deve superare 
l'asprezza del clima, le 
difficoltà del terreno, gli 
inconvenienti della quota, la 
mutabilità degli elementi. 
La sproporzione è tale che 
sarebbe ragionevole neppure 
intraprendere simili tentativi. 
Per diminuire le difficoltà, 
l'uomo affina la conoscenza, 
perfeziona il suo 

In apertura: 

Fantin 

al Campo Concordia 

e, foto sotto, 

al Campo 2 del K2. 

equipaggiamento, 
approfondisce lo studio dei 
dettagli della montagna. 
La sua meticolosità nella 
realizzazione della delicata 
catena di operazioni che 
debbono portarlo alla meta, è 
una delle armi più efficaci e 
preziose. Ma l'uomo è pur 
sempre debole e merita, 
appunto per questa sua 
sproporzionata audacia 
rispetto all'ambiente in cui 

sogno 
vissuto 



MARIO FANTIN 

ALTA VIA DELLE ALPI 
TA MARI EDITORI 

Dalle 

copertine 

dei libri 

di Fantin: 

"Alta via 

delle Alpi", 

1957, e 

"K2 sogno 

vissuto" 

1958 

editi 

dalle A.G. 

Tamari 

di Bologna. 

Un disegno 

realizzato da Fantin 

al Campo 5 del K2. 

ALPINISMO NON È SPORT 
MA PRATICA 
DI ALTRUISMO 
L'alpinismo, considerato da 
molti uno sport, non lo è 
(mancano la competizione, il 
cronometro, il metro); anche 
se si tratta della più sportiva 
(nel senso di cavalleresca) 
delle attività umane all'aria 
aperta. Intendo dire che 
l'offerta delle informazioni 
ai colleghi (quindi non 
avversari o competitori) è un 
gioco abituale. Il poter dire 
ad altri: "là non si passa! Il 
punto chiave va affrontato 
così! Il versante sud offre 
questi vantaggi! Noi siamo 
passati da est, ma è una 
strada sbagliata, andateci da 
ovest! Portate in prevalenza 
chiodi da ghiaccio e non da 
roccia!" significa esercitare 
una costante regola di 
altruismo, inesistente nella 
pratica degli sport, ove 
ognuno tiene segrete le 
formule per poter prevalere 
sugli altri. 

RAGIONIERE 
DELL'ALPINISMO ITALIANO 
ED EXTRAEUROPEO 
L'alpinismo è stato inventato 
dai cittadini e non dai 
valligiani. Proprio perché io 
sono nato in una città di 
pianura, ho potuto seguire 
l'impulso di scalare una 
cinquantina di "quattromila" 
sulle Alpi, una ventina di 
"cinquemila" in diversi 
continenti. di accumulare 
circa 80 mila fotografie di 
montagna. di realizzare circa 
30 film di montagna. senza 
mai pensare ad un alpinismo 
professionale. 
Ragioniere sono rimasto 
anche se le mie 
modestissime attitudini in 
questo campo sono state 
sommerse da un'attività 
sempre più volta a 
valorizzare la vita di 
montagna, divulgarla, e 
studiare problemi extra-
alpini. "Ragioniere 
dell'alpinismo italiano 
extraeuropeo". 

SCALATE E POI SCRIVETE: 
SARÀ DI AIUTO AGLI ALTRI 
Ai giovani voglio 
raccomandare: scalate e poi 
scrivete. L'alpinismo scritto 
racchiude in sé un 
patrimonio di dati tecnici, di 
informazioni precise, di 
sensazioni, di pericoli 
trascorsi, di misure 
prudenziali, di avversità 
vinte. 
Scrivere di cose alpinistiche 
non è mancanza di modestia 
ma è un facilitare gli altri 
nelle loro imprese. Ci sono 
voluti 30 anni di esperienze 
e di errori, per scalare 
l'Everest. Se ognuno non 
avesse letto e studiato il 
perché di certi insuccessi, 
avrebbe ripetuto all'infinito 
le stesse amare esperienze. 

CHI VA IN FRETTA 
Chi va più in fretta, meno 
vede, meno impara. e più 
lieve traccia gli rimane. 

(Da "Italiani sulle montagne del 

mondo") 

IL BASAMENTO CHE 
SOSTIENE LE QUATTORDICI 
PIRAMIDI... 
La raccolta delle relazioni 
delle scalate alle maggiori 
vette del globo, riunendo 
materiale molto disperso, 
scritto in diverse lingue e 
pubblicato in diversi 
bollettini specializzati, vuol 
permettere al lettore uno 
sguardo sintetico 
sull'argomento. Ma anche 
così il panorama non 
risulterebbe completo perché 
sarebbe come mostrare i 
vertici di quattordici 
piramidi senza indicare il 
basamento che le sostiene. 
Questo basamento è 
costituito dalla storia delle 
spedizioni che hanno 	• 
preceduto quella vittoriosa, 
dall'illustrazione dell'aspetto 
e delle caratteristiche delle 
montagne considerate, 
dall'esame, dal 
riordinamento e dalla 

rielaborazione del materiale 
cartografico, prospettico e 
storico. 
(Da 1 14 Ottomila") 

IL PATRIMONIO CHE CI DÀ 
L'ALPINISMO ESPLORATIVO 
Nel 1800, sulle Alpi, 
l'alpinista era anche 
geologo, fisico, botanico e 
biologo; oggi lo è raramente 
poiché sui vari argomenti si 
sa già tutto. 
Per contrapposto, ancora 
oggi, su molte montagne del 
globo, si sa poco o nulla; le 
stesse popolazioni 
pedemontane possono essere 
oggetto di profondi studi: chi 
oggi andrebbe nelle vallate 
alpine a studiare le 
popolazioni? 
Per certi alpinisti dediti ad 
imprese grandiose, il 
cosiddetto alpinismo-
esplorativo può sembrare un 
insieme di semplicissime 
passeggiate. Va considerato 
invece che in paesi lontani, 
lo studio di una montagna 
comincia da zero; le 
informazioni e le indagini 
cominciano dalla 
banalissima via di 
avvicinamento, fino 
all'approccio del piede della 
montagna. Talvolta le 
difficoltà risiedono proprio 
nel trovare e nel percorrere 
quella via preliminare, che 
nelle ascensioni alpine può 
essere compiuta anche 
nottetempo ed in cattive 
condizioni atmosferiche, 
tanto essa è nota in ogni 
particolare. 

(Da "La rivista del CAI ") 

PORTARE NELLO ZAINO 
SEMPRE LA MODESTIA 
Chi parte per la prima volta, 
nel suo zaino possa egli 
portare anche una buona 
dose di modestia e la 
consapevolezza d'essere 
raramente il primo in ogni 
angolo della terra. 

(Da "Alpinismo italiano 

extraeuropeo") 
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Omaggio a Fantin 
nel Teatro Comunale di Imola 

Restaurati e salvaguardati i suoi documentari  
Mario Fantin, un eroe dei 
nostri tempi al quale 
abbiamo sempre guardato 
con grande ammirazione 
sotto il profilo alpinistico e 
culturale. Per rendergli onore 
e in un certo senso giustizia 
per le dimenticanze di cui 
spesso è stato oggetto, 
abbiamo da tempo pensato di 
riunire, restaurare e 
salvaguardare le sue opere in 
celluloide che il tempo e 
l'incuria minacciavano di 
distruggere. Si trattava di un 
passo indispensabile per 
assaporare con occhi nuovi 
la bellezza dei suoi 
documentari e per offrire 
agli studiosi, a vent'anni 
dalla morte, un solido punto 
di partenza per una 
approfondita ricerca. I 
filmati recuperati potevano 
inoltre offrire una buona 
opportunità per riproporre 
pubblicamente il significato 
del personaggio. 
Un primo importante passo 
fu fatto al tempo della 
Presidenza Bramanti 
(l'annuncio venne dato 
nell'Assemblea dei Delegati 
di Gardone) acquisendo, con 
atto notarile, dal regista 
Baldi, nel quale trovammo 
piena e disinteressata 
comprensione, il materiale 
originale e i diritti del 
filmato sulla spedizione 
Italia K2, di cui Fantin fu 
l'operatore ufficiale. Un 
passo successivo fu quello di 
verificare quanto era rimasto 
nella Cineteca dei suoi 
filmati dopo i danni arrecati 
da cattivi proiettori e da un 
intenso uso causato dal 
grande interesse di nostri 
soci. Il buco era cospicuo. 
Per riempirlo occorreva 
ricostruire alcune pellicole, 
utilizzando spezzoni sani di 
varie copie, e ricercarne altre 

in sedi diverse, in buone 
condizioni o comunque 
recuperabili. Un incontro 
con il Fondo Italiano 
dell'Ambiente (FAI) si rivelò 
assai utile. Titolare di un 
lascito di Guido Monzino 
che comprende 23 
documentari, di cui 14 per la 
regìa di Mario Fantin, 
prodotti dal grande mecenate 
nel corso di varie spedizioni, 
il FAI si rese disponibile ad 
una intesa con il CAI per il 
recupero dell'importante 
patrimonio. Il generoso 
impegno del FAI e del CAI, 
oggi titolari dell'uso dei 
documentari in questione, e 
l'opera di Vittorio Bemacchi, 
sperimentato direttore della 
fotografia, sensibile ai valori 
del grande cinema 
documentaristico, è stato 
possibile nel giro di un anno 
portare a termine il lavoro di 
recupero e di salvaguardia di 
un materiale che altrimenti il 
tempo avrebbe reso 
inutilizzabile. 
Contemporaneamente 
all'iniziativa FAI - CAI 
veniva avviato il lavoro di 
verifica e salvaguardia dei 
filmati di Fantin esistenti in 
Cineteca, non compresi nel 
lascito Monzino. Al termine 
della fatica sarà possibile, 
entro febbraio del 2000, 
disporre complessivamente 
di un lotto di 26 filmati, 
correttamente inventariati e 
restaurati. Il meglio della 
produzione cinematografica 
di Fantin, ma non tutta 
rispetto al numero dei 
documentari indicato in 
alcune sue biografie. Stando 
a tali notizie ne mancheranno 
21 di cui al momento non 
abbiamo un riscontro fisico e 
sono pertanto oggetto di 
ricerca per effettuarne un 
eventuale recupero. 

Fantin costruisce 

il plastico del K2. 

Sotto: 

foto scattata 

da Fantin (da 

"Indios delle Ande. 

Manfrini Ed. 

Calliano, 1968). 

Dalla rilettura delle 
immagini dei documentari 
restaurati il personaggio 
emerge di nuovo con forza. 
Energia fisica e morale, 
genialità poliedrica (in lui 
poesia e razionalità 
tumultuosamente convivono) 
non passano inosservate 
mentre era in vita e 
ricevettero, dopo morto, 
l'omaggio della Sezione di 
Bologna del CAI e del 
Comune della città, che 
rispettivamente gli 
dedicarono la propria Sede e 
una via del quartiere Navile. 

PI 
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imyt~a: 

TALIA 
m. MINI 	 OIMA 

A sinistra: 

Manifesto 

del Film 

"Italia K2" 

(da "dal Polo 

al K2-Cahier 

Museomontagna 

31", 

Torino). 

Sotto: 

Fantin 

premiato 

al Festival 

di Trento, 

con Tenzing, 

a destra. 

Folgorato dalla montagna a 
ventisei anni cambia vita. 
Riportata a casa la pelle dal 
fronte balcanico, fornito di 
diploma di perito 
commerciale aveva dinanzi a 
sè una esistenza tranquilla. 
Non è stato così. Dal 
momento in cui gli amici lo 
portarono in Brenta, dal 
momento in cui apprese i 
rudimenti della scalata nella 
scuola di roccia della Società 
Alpinisti Tridentini (SAT -
CAI) intitolata al grande 
aviatore e alpinista Giorgio 

Graffer, la sua natura, la sua 
vocazione emersero con la 
presa di coscienza di quello 
che veramente voleva essere 
e che, a qualunque prezzo, 
sarebbe diventato. Quindi 
all'origine del suo amore per 
la montagna dobbiamo 
intravedere non solo il 
sentimento che tale 
dimensione è capace di 
suscitare a chi le va incontro, 
ma anche la gratitudine per 
tale rivelazione. Fantin 
fotografo, Fantin cineasta, 
Fantin studioso, ricercatore, 

scrittore, nasce tra i monti. 
Da quelle prime, "tardive" 
esperienze (si avvicina alla 
montagna a ventisei anni) ha 
inizio, in crescendo, una 
galoppata furiosa. In circa 
tre decadi dà vita ai filmati ai 
quali abbiamo fatto 
riferimento, ad oltre 60 
pubblicazioni, di cui 20 
monografiche, a 
innumerevoli fotografie, il 
tutto dedicato alle montagne, 
ai deserti di sabbia e di 
ghiaccio, ai popoli e ai 
costumi di quattro 
continenti. Sono migliaia i 
metri di pellicola girati, 
migliaia le pagine scritte e i 
negativi impressionati. 
Raccoglie e ordina inoltre 
libri, documenti sulle 
imprese alpinistiche degli 
italiani nel mondo. È suo il 
materiale sul quale fonda il 
Centro Italiano Studio 
Documentazione Alpinismo 
Extraeuropeo (CISDAE) del 
CAI, custodito presso il 
Museo della Montagna 
"Duca degli Abruzzi". Molti 
film e molte pubblicazioni 
hanno lasciato un segno 
indelebile, impossibile da 
cancellare malgrado 
l'incapacità di molti di 
comprendere il suo 
linguaggio essenziale e il suo 
impeto creativo. Anche gli 
amici qualche volta non 
compresero bene le spinte 
che lo mossero nel lavoro e 
in fine i motivi della sua 
morte, come se il suicidio 
fosse da attibuire ad un 
banale esaurimento, ad una 
depressione causata da un 
eccesso di fatica. "... dalla • 
ripresa al montaggio, dal 
commento alla 
sonorizzazione: operatore, 
realizzatore, regista. Forse 
troppo in una sola persona". 
A questo tipo di giudizio, 

ripreso con disinvoltura da 
alcuni commentatori in 
mancanza di una 
approfondita conoscenza del 
personaggio, fanno riscontro 
altri di diversa natura. "Era 
un ragioniere arrivato tardi 
all'alpinismo, ma che aveva 
dentro di sè il bisogno di una 
grande poesia. Negli anni in 
cui l'Italia dilapidava la sua 
tradizione del 
documentario... Fantin 
sosteneva la visione classica 
e nobile del viaggio: scoprire 
qualcosa per poter essere più 
ricchi e migliori". Per 
solennizzare il lavoro 
compiuto dal FAI e dal CAI, 
che come si è detto ha 
portato al recupero di un 
primo lotto di 25 
documentari, e per ricordare 
Mario Fantin con amore e 
riconoscenza, la Commissione 
Cinematografica Centrale 
del Club Alpino Italiano ha 
proposto alle sezioni di 
Imola e Bologna, città a lui 
particolarmente care, di 
organizzare una prestigiosa 
manifestazione con la 
partecipazione delle locali 
Istituzioni, della Presidenza 
Generale e delle strutture del 
CAI interessate. 
Manifestazione intesa non 
solo come doverosa 
celebrazione, ma sopratutto 
come avvio di un percorso di 
ricerca e di approfondimento 
volto ad uno studio esaustivo 
della vita e dell'opera di 
Fantin. Per raggiungere 
questo importante, direi 
irrinunciabile obiettivo siano 
pronti a spendere le nostre 
migliori energie e a 
promuovere la costituzione 
di un fondo a sostegno 
dell'iniziativa. 

Bruno Delisi 
(Presidente Commissione 
Cinematografica Centrale) 
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Costa d'Avorio 
	 Peru Bolivia Ecuador 

Nella foto 

al centro: 

Mario Fantin 

nel 1954 

in partenza 

per il K2. 

Omaggio a Fantin 

LA BIOGRAFIA 

Mario Fantin nasce a 
Bologna il 9 maggio 1921. 
Ragioniere. Militare, durante 
l'ultimo conflitto si trova in 
Montenegro quando, alla 
fine del 1943. si unisce alla 
guerriglia contro i tedeschi 
coi partigiani della Divisione 
Garibaldi. 
Nel 1947 si iscrive ad un 
corso di roccia: scopre così 
una autentica vocazione e da 
quel momento frequenta 
assiduamente la montagna: 
prima le Dolomiti, poi le 
Alpi Occidentali, iniziando 
la sua grande avventura di 
alpinista e fotografo. 
Compie una cinquantina di 
scalate oltre i 4 mila sulle 
Alpi e realizza i primi servizi 
fotografici, i primi 
documentari alpini, 
inizialmente in 8 mm, poi in 
16. Nel 1954 Ardito Desio 
prepara la spedizione 
Karakorum-K 2, organizzata 
dal CAI: Fantin è fra gli 
eletti. E infatti è lui che 
documenta la grande 
impresa con le immagini che 
poi consentono il montaggio 
del film Italia K 2; in questo 
lavoro raggiunge una quota 
di poco inferiore ai 7 mila 
per consegnarci le splendide 
immagini della vittoriosa 
scalata. 
Dopo il K 2 si dedica quasi 
interamente alla montagna: 
alpinista, fotografo, cine-
operatore, scrittore partecipa 
a 26 spedizioni extra 
europee, di cui 19 
alpinistiche (6 in Africa, 5 in 
Groenlandia, 3 in Sud 
America, 2 in Medio 
Oriente, I in Messico e 2 in 
Asia) ed è protagonista di 7 
spedizioni esplorative e di 
indagine scientifica 
(Somalia, Egitto, Costa 
d'Avorio, Equador, 
Groenlandia, Sahara, 
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Tassili). Sale, in vari 
continenti, una ventina di 
montagne poste fra 5 e 6 
mila metri, tra cui il 
Kilimangiaro, il Ruwenzori, 
il Popocatepetl, il Pico de 
Orizaba, l'Ixtaccihual, il 
Damavand, lo Yukai. 
Partecipa a spedizioni su 
Coropuna, Aconcagua ed 
Elbruz. Visita la Cordillera 
Real in Bolivia, la Cordillera 
Bianca in Perù, le regioni dei 
vulcani in Messico e nel sud 
Perù, scalando una decina di 
vette superiori ai 5 mila 
metri. 
In questi viaggi realizza 45 
film, dei quali 31 di 
montagna o relativi a 
spedizioni di montagna; 14 a 
carattere etnografico e 
naturalistico. Essi si 
aggiungono a numerosi 
piccoli cortometraggi di 
argomento alpino e alla 
collaborazione prestata a tre 
film sulle discipline sportive 
di tipo alpino, tra cui le 
Olimpiadi della neve. Alcune 
delle sue opere vengono 
sonorizzate in una o più 
lingue (per la precisione: 
cinque lingue diverse). 
Ottiene prestigiosi premi, tra 
cui la Genziana d'Oro al 
Festival di Trento. 
Pubblica una ventina di 
opere monografiche e un 
centinaio di studi, saggi, 
ricerche e servizi su 
alpinismo, alpinismo 
extraeuropeo, esplorazioni, 
etnografia, storia 
dell'alpinismo. Tiene in 
Italia e all'estero oltre 
cinquecento conferenze con 
proiezioni di immagini. Alla 
sua morte lascia un archivio 
fotografico ricco di quasi 
trecentomila negativi a 
colori e in bianco e nero, di 
cui più di 80 mila di 
montagna. 

Le copertine 

di alcuni 

dei libri 

della copiosa 

produzione 

letteraria 

di Fantin. 

Mario Fantin 
a tu per tu con 

Senuto e Baule Indios delle Ande 

Edizioni Menrdni Mario Fantin 
P' h lv rt~ th 

Edizioni Mai 



Principali libri pubblicati 
Alta Via delle Alpi (1957) 
K2, sogno vissuto (1958) 
Yucay, montagna degli Incas (1958) 
Perù antico (1959) 
114 "ottomila" (1964) - in edizione giapponese (1970) 
Cervino 1865 — 1965 (1965) 
Jivaros e Colorados (1967) 
Senufo e Baulé (1968) 
Indios delle Ande (1968) 
Alpinismo Italiano Extraeuropeo (1967) 
Italiani sulle Montagne del Mondo (1967) 

Sui Ghiacciai dell'Africa (1968) 
Montagne di Groenlandia (1969) 
Uomini e montagne del Sahara (1970) 
Sherpa Himalaya Nepal (1971) in edizione 
inglese (1972) 
Tuareg Tassili Sahara (1971) 
Alpinismo Italiano nel mondo (1972). Due volumi 
Tricolore sulle più alte vette (1975) 
Mani Rimdu (ed. inglese) (1977) 
Himalaya e Karakorum (1978) 
Le Ande (1979). 

Questo archivio, e l'enorme 
quantità di documentazione 
che Fantin ha raccolto in 30 
anni di lavoro, costituiscono 
l'ossatura del CISDAE 
(Centro Italiano di Studi e 
Documentazione 
sull'Alpinismo 
Extraeuropeo), da lui voluto 
e creato: all'inizio ospitato 
nella sua stessa abitazione e 
poi arricchito e consegnato 
come prezioso patrimonio 
agli organi tecnici del CAL 
Muore a Bologna il 23 luglio 
1980. 

Cittadino onorario della città 
di Aosta. Membro 
dell'Alpine Club di Londra 
(AC), del Club Alpino 
Accademico Italiano 
(CAAI), del Groupe Haute 
Montagne francese, del 
Gruppo Italiano Scrittori di 
Montagna GIMS e del 
Panathlon Club (per 
l'alpinismo). 

1 - Karakorum — K 2, 1954 (Desio) 
2 - Comasca alle Ande Peruviane 1958 (Binaghi) 
3 - G.M.* 59/60 in Tanganika (Monzino) 
4 - G.M. 60 al 66° parallelo (Groenlandia) 
5 - G. M. al 74° parallelo (Groenlandia Occid.) 
6 - 61 Somalia Kilimangiaro 
7 - G.M. 62 Ruwenzori 
8 - G.M. al 77° parallelo (Groenlandia Occid.) 
9 - G.M. al 72° parallelo (Groenlandia Orient.) 
10 - G. M. alle Alpi di Stauning (Groenlandia 
Orient.) 
11 - Felsinea ai vulcani del Messico 

12 - G.M. 63/64 al Tibesti 
13 - G.M. 64 al 72° parallelo (Groenlandia 
Orient.) 
14 - Felsinea Medio Oriente (Damavand -
Iran) 
15 - G.M.64/65 all'Hoggar (Sahara Algerino) 
16 - Padre de Los Andes 65 (Aconcagua) 
17 - Ande del Perù (Cord. Merid.) 
18 — Caucaso 1965 
19 — Atlante 1966. 
20 — Everest 1969 
*G.M.: Spedizione Guido Monzino 



LA GRANDE META. La maestosa imponenza 
dei R2 che sovrasto come un gigante 
minaccioso io disperata volontà 
degli ardimentosi scolatoti. 

Manifestazioni di cinema e letteratura di 
montagna in collaborazione con la Commissione 
Cinematografica Centrale del CAI e con la 
partecipazione di grandi alpinisti e campioni 
dello sport. 

20° anniversario della scomparsa di Mario Fantin e 125° anno 
del CAI in Provincia di Bologna. 

Comune di Imola 
Club Alpino Italiano 

Mario Fantin 
alpinktit 
cineasta 
scrittore di montagna 10 marzo 2000 

Tavola rotonda su 
Mario Fantin, il cinema e la letteratura 
di montagna 
10 e 11 marzo 2000 
Proiezioni di una selezione dei film 
di Mario Fantin 

Nelle foto qui accanto, 
dall'alto: 
Fantin in Groenlandia; 

a Cortina mentre riprende 

durante le Olimpiadi; 

al Campo base del k2; 

al Campo 5 al K2. 

Nelle due foto in alto: 
Un manifesto della spedizione Italia K2; 

Copertina del libro di spedizione 

alle quali partecipò Fantin. 

Patrocinio della Cassa di Risparmio Spa di Imola 
e dell'Azienda Multiservizi (AMI) di Imola 

Provincia di Bologna 

Club Alpino Italiano 

13 marzo 2000 
Proiezione di una selezione dei film 
di Mario Fantin 



Scialpinismo 

loat. ..• 

arrampicat 
un, di 

Alessandro 
Superti 

connubio 

ce c  ambiare attrezzatura, sostituire l'ab- f 	li bigliamento, immergersi in un 	e  
mondo nuovo; il rito si ripete ogni 
anno, col finire della stagione del-

l'arrampicata e l'inizio di quella scialpi-
nistica. 
Perchè si sente la necessità di imporre 
alle proprie abitudini questa cesura netta? 
Sicuramente c'è innanzitutto una ragione 
contingente, che è quella climatica; ma 
questa è una spiegazione non sufficiente; 
quanti arrampicatori si spostano nella 
stagione invernale dalla Alpi al mare, in 
cerca di luoghi caldi, falesie invitanti e 
panorami distensivi ? 
La verità è che la mente, più del corpo, 
vuole imporsi una tregua e al contempo 
un brusco cambiamento di rotta, consa-
pevole che un giorno ritroverà emozioni 
sopite. Il risultato è che l'interesse per 
entrambe le attività, alternativamente 
abbandonate, viene rivitalizzato. 
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In apertura dall'alto: 

Salendo al Chaiserstock, 

Prealpi svizzere. 

4 lunghezza al "Kaminpfeiler" 

al Chaiserstock. 

Ultime lunghezze di "Enfer 

Doux". 

Oui sotto: fessure iniziali 

di "Titti e Ciccia" 

al Salbitschijen. 

Verso dicembre si sente la necessità di 
calarsi completamente nell'ambiente 
naturale, fatto di neve, di paesaggi incon-
taminati, di solitudine, abbandonando 
l'elemento roccioso che è stato familiare 
per mesi. Le sensazioni sono simili ma di 
segno opposto. 
Alle prime abbondanti nevicate viene 
voglia di calzare gli sci e di salire verso 
alture che non prenderemmo mai in con-
siderazione senza la neve; essa le ingen-
tilisce e al tempo stesso le rende più sel-
vagge. Oppure si ripercorrono quegli iti-
nerari estivi a metà strada tra l'escursio-
nismo d'alta quota e l'alpinismo. 
Si riscopre il sapore della contemplazio-
ne, degli orizzonti ampi e riposanti, del 
lento procedere, delle lunghe distanze. 
Ma il tempo dello scialpinismo non dura 
a lungo. Sul finire dell'inverno si affac-
cia qualche giornata più mite. Allora, 
come per incanto, viene voglia di reim-
mergersi nel mondo verticale, fatto di 
puro contatto fisico con l'elemento, avidi 
del piacere del tatto e del movimento che 
solo l'arrampicata può dare. 
Ben allenati si corre con gli sci sotto 
qualche parete sgombra dalla neve e la si 
risale, magari un po' goffi ed arrugginiti. 
ma con tanto entusiasmo dovuto al lungo 
digiuno. 
In queste giornate si raggiunge un raro 
appagamento interiore. 
Con questo articolo vengono proposti 
alcuni itinerari da percorrere nella tarda 
stagione invernale, abbinando lo scialpi-
nismo all'arrampicata. Le giornate corte 
impongono una scelta limitata alle brevi 
ascensioni, che tuttavia serbano piacevoli 
sorprese. 

Alessandro Superti 

(Sezione di Milano) 

Sopra: Becco Meridionale 

della Tribolazione. 

Sotto: Pizzo Tignana, 

spigolo sud. 
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Oui sopra: via "Pin Up" 

al Becco Meridionale della Tribolazione: 

prima lunghezza, la più impegnativa. 

N UOVE  PR OPOSTE 

G li itinerari 

Gran Paradiso 
BECCO MERIDIONALE 
DELLA 
TRIBOLAZIONE 
3360 m 
Vallone di Piantonetto 
Parete Sud, via "Pin Up" 

(M.Motto, V.Sartore 1996) 

Splendido itinerario in ambiente 
isolato e severo, da effettuarsi solo 
dopo un lungo periodo di bel tempo. 

Accesso stradale:  Ivrea-Courgné-
Locana-Rosone-strada per la diga di 
Teleccio 
località e auota dipartenza: 
strada per la diga di Teleccio (quota 
variabile) 
dislivello complessivo:  dalla diga 
1000 m con gli sci + 480 m di 
arrampicata 
difficoltà:  BS e VII 
tempo previsto:  dalla diga 3 ore per 
l'avvicinamento + 4 ore per 
l'arrampicata 
tipo di roccia:  gneiss assai simile al 
granito 
chiodature:  spit (portare una serie 
di dadi) 
Si segue la strada per la diga di 
Teleccio 1917m; si costeggia il lago 
sul lato destro e si risale un ripido 
costone (non sempre praticabile con 
gli sci) che adduce al Rifugio 
Pontese. 2200m. Si prosegue 
brevemente per il Piano delle 
Muande, attraversando il torrente e 
volgendo decisamente a sinistra; per 
pendii ampi ci si dirige verso il Colle 
dei Becchi, piegando alla fine verso 
la parete sud del Becco Meridionale 
della Tribolazione (ultimo tratto 
abbastanza ripido) 
L'attacco si trova circa 200 m sopra 
il punto inferiore della parete, nei 
pressi di uno stretto camino (spit con 
fettuccia colorata a qualche metro), 
non facilmente individuabile a 
distanza. 
discesa:  in doppia lungo la via (il 
tratto mediano preferibilmente in 
arrampicata, per la presenza di neve 
e sassi) 
N,B,  I termini "destra" e "sinistra" si 
riferiscono sempre al senso di 
marcia. 

Alpi Lepontine 
PIZZO TIGNAGA 
2653 m 

Spigolo Sud integrale (A. 
Superti, C. Kammer 1998) 
Durante l'avvicinamento e l'ascensione 
si ha modo di assaporare uno 
splendido panorama sul gruppo del 
Monte Rosa; la cima è raggiungibile 
percorrendo un divertente spigolo 
roccioso, non attrezzato, ma 
proteggibile agevolmente con dadi e 
friends. Durante la salita non sono 
state trovate tracce di passaggio: ciò 
lascia presupporre che, durante 
eventuali precedenti ascensioni, non 
sia stato seguito costantemente il filo 
dello spigolo. 
accesso stradale:  Novara-Varallo 
Sesia-Val Sermenza-Carcoforo 
località e quota dipartenza:  
Carcoforo 1304 m 
dislivello complessivo: 1100 m 
con gli sci + 250 m di arrampicata 
difficoltà:  MS e IV+ 
tempo previsto:  3 ore per 
l'avvicinamento + 3 ore per 
l'arrampicata 
tipo di roccia:  metamorfosata 
granitoide 
chiodatura:  assente (portare una 
serie di dadi e di friens) 
Da Carcoforo si imbocca il sentiero 
per il Rif. Boffalora, abbandonandolo 
dopo circa un'ora di marcia e 
lasciando il rifugio sulla destra (con 
forte innevamento è possibile 
mettere gli sci appena sopra il 
paese): si risale un ripido vallone e si 
perviene ad un pianoro contornato da 
salti rocciosi che si superano sul lato 
destro. Oltrepassando le baite di Pian 
delle Ruse (2025 m), senza problemi 
nella scelta del percorso, si punta 
direttamente alla base dello sperone 
Sud del Pizzo Tignaga, dove si 
lasciano gli sci. L'attacco è situato 
nel punto più basso dello spigolo 
(ometto). 
discesa:  seguendo la cresta Est 
(facile) si perviene ad un canale che, 
con neve, richiede un minimo di 
attenzione; poi si prosegue 
traversando in discesa fino alla base 
dello spigolo. 
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GLETSCHORN 3170 m 

Parete Sud-Ovest, via 

"Enfer Doux" (C. e Y. Remy 

1985) 
Il lungo avvicinamento è ampiamente 

compensato dalla bellezza 

dell'ambiente e dalla validità 

dell'itinerario proposto, che si svolge 

su roccia ottima ed è presto in buone 
condizioni. 

accesso stradale:  Chiasso-
Gottardo-Andermatt-Realp 

località e quota dipartenza:  Realp 
1538 m 

dislivello complessivo:  1500 m 

con gli sci + 250 m di arrampicata 

difficoltà:  MS e VI 

tempo previsto:  ore 4.30 per 
l'awicinamento + 3.00 per 

l'arrampicata 
tipo di roccia:  granito 
chiodatura:  mista a spit e chiodi 
(portare una serie di dadi e friends n. 
3/4) 

Durante la stagione invernale la 
strada per il Furkapass, normalmente 
utilizzata d'estate, è chiusa da Realp, 
punto di partenza di gite 
scialpinistiche assai frequentate. Si 
segue la traccia per la capanna 
Alberi Heim, che non viene raggiunta 

durante la salita, poichè è situata su 
un risalto roccioso che si lascia a 
destra, proseguendo in direzione del 
bacino del Galenstock. Entrati in un 
ampio vallone, con svolta a destra si 
perviene alla base della parete, 
diramazione della cresta Sud-Ovest 
che si stacca dalla cima principale. 
L'attacco è situato al centro della 
struttura e la via si sviluppa per sei 
entusiasmanti lunghezze, ben 
attrezzate a spit e chiodi, su un 
granito rosso che ricorda il Bianco. 

discesa:  in doppia lunga la via e poi 
per l'itinerario di salita. 

DAMMAZWILLINGE 
3275 m 

Parete Sud-Ovest, via 

classica 

(P. Arigoni, H. Geier 1963) 
Valgono le considerazioni fatte per 
l'itinerario del Gletschorn; 
l'arrampicata, assai estetica nelle 
prime lunghezze, si svolge in 

ambiente suggestivo e su roccia 
solida ed articolata. 

Accesso stradale:  Chiasso-
Gottardo-Andermatt-Realp 

località e quota di partenza:  Realp 
1538 m 

dislivello complessivo:  1600 m 
con gli sci + 250 m di arrampicata 

difficoltà:  MS e VI- 

tempo previsto:  ore 5.00 per 
l'avvicinamento + 3.00 per 
l'arrampicata 

tioo di roccia:  granito 

chiodatura:  mista a spit e chiodi 
(portare una serie di dadi e di friends) 
L'awicinamento è simile a quello del 

Gletschorn, che va oltrepassato, 
continuando la marcia per altri venti 
minuti nella stessa direzione: 
l'attacco è in corrispondenza di una 
placca di rocce rossastre (chiodo). 
Con sette lunghezze si raggiunge il 
vertice di questa bella piramide 
isolata. 

discesa:  in doppia lunga la via. 

KLEIN BIELENHORN 
2940 m 

Parete Sud, via 

"Novembertraumli" 

(E.Stangl, M.Luthiger, 

M.Siegel 1988) 
La parete, che nella stagione estiva 
si trasforma quasi in una falesia 

d'atta quota, recupera la sua 
tranquillità quando la presenza di 
neve obbliga a partire da Realp: 
allora sarà difficile trovare anche solo 
le tracce di altri sciatori avvicinatisi a 
questa particolare struttura rocciosa, 
insolitamente verticale ma ricca di 
fessure. 
Accesso stradale:  Chiasso-
Gottardo-Andermatt-Realp 

località e (mota dipartenza:  Realp 

1538 m 
dislivello complessivo:  1000 m 
con gli sci + 200 m di arrampicata 
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difficoltà:  MS e VII- 
tempo previsto:  ore 3.30 per 
l'avvicinamento + 3.00 per 
l'arrampicata 
tipo di roccia:  granito 

chiodatura:  mista a spit e chiodi 
(portare una serie di dadi e di friends) 
Da Realp si segue la strada per il 
Furkapass fino a Tiefenbach 2106 m 
(prima parte in comune con gli 
avvicinamenti al Gletschorn ed al 
Dammazwillinge). 
Abbandonate sia le tracce che 
proseguono verso il passo che quelle 
dirette alla Albert Heim Hutte, si 
risale un ripido costone (attenzione), 
rimontando alcuni dossi e 
spostandosi in direzione ovest, fino 
alla base della parete, che va 
attraversata quasi interamente. 
L'attacco è posto a sinistra di un 
canale poco marcato (scariche di 
neve frequenti), che divide le due 
torri principali, in posizione protetta, 
come del resto tutto l'itinerario. 
Spesso il primo tiro è quasi 
interamente coperto dalla neve 
accumalatasi nell'inverno ai piedi 
della parete. 
discesa:  in doppia lunga ottime 
calate attrezzate pochi metri a 
sinistra dell'itinerario di salita. 

A sinistra: 

Sul fantastico 
granito di 
"Enfer Doux" 

al Gletschom. 

Foto sotto: 
La parete 

del 

Chaiserstock. 

SALBITSCHIJEN 2700 m 

Sperone della cresta Sud-

Est, via "Titti e Ciccia" (A. 
Superti, I. Meschini, 1996) 
Tutta la zona è molto frequentata 
d'estate, poichè offre itinerari di ogni 
difficoltà, ottimamente attrezzati su 
un granito spettacolare. La cresta est 
presenta un marcato sperone, sul 
quale è stato tracciato un nuovo 
itinerario, che termina un centinaio di 
metri sotto il filo della cresta, in una 
zona coperta di neve fino a giugno 
(possibile acqua di fusione in parete. 
nelle ultime due lunghezze). 
Si tratta certamente di una proposta 
un po' speciale, che è lo spunto per 
accostarsi a questo splendido 
scenario in un modo diverso dal 
solito; la scelta migliore sarebbe 
fermarsi qualche giorno al rifugio, 
per poter percorrere più itinerari. 
Accesso stradale:  Chiasso-
Gottardo-Goschenental-località 
Abfrut 
quota di partenza:  Abfrut 1150 m 
dislivello complessivo:  1400 m 
con gli sci + 200 m di arrampicata 
difficoltà:  BS e VII- 
tempo previsto:  ore 2.30 per 
l'avvicinamento al Rifugio + 1.30 per 
l'attacco + 3.00 per l'arrampicata 
tipo di roccia:  granito 
chiodatura: mista a spit e chiodi 
(portare una serie di dadi e friends n. 
3/4 doppi) 
1° giorno:  da Abfrut, all'inizio della 
valle di Goschenen, parte il sentiero 
per la Salbithutte, che risale un 
bosco ripido, fino alla idilliaca radura 
di Regliberg (1 ora). Da qui si 
possono calzare gli sci, uscendo dal 
bosco e traversando in direzione del 
Salbit, fino a raggiungere il rifugio, 
che fuori stagione è aperto ma 
incustodito (ottimi standards 
qualitativi). 

2° giorno:  si scende ad un pianoro e 
si risalgono pendii in ultimo 
abbastanza ripidi, superando 
l'attacco della cresta Est e 
pervenendo alla base di una 
placconata, sormontata da un tetto 
evidente: la via inizia lungo un 
sistema di fessure. 
discesa:  in doppia per l'itinerario di 
salita 

Svizzer- Prealpi 

CHAISERSTOCK 2515 m 

Parete Sud, via 

"Kaminpfeiler" (T.Fullin, 
P.Stadler 1995) 
Si tratta di una bella parete cak area, 
sulla quale sono stati tracciati 
numerosi itinerari, che nella stagione 
invernale acquistano un fascino 
particolare. 
Accesso stradale:  Chiasso-
Gottardo-Altdorf-Sisikon-
Riemenstalden-Cheppeliberg 
località e quota di partenza:  
Cheppeliberg 1182 m 

dislivello complessivo:  1100 m 
con gli sci (600 utilizzando la 
teleferica) + 200 m di arrampicata 
difficoltà:  MS e VI+ 
tempo previsto:  3 ore per 
l'avvicinamento (1.30 utilizzando la 
teleferica) + 3 ore per l'arrampicata 
tipo di roccia:  calcare 
chiodatura:  spit 
Da Cheppeliberg sono date due 
possibilità: raggiungere con 
teleferica adibita a trasporto di 
persone la Lidernenhutte 1727m 
oppure salire nel bosco ripido, 
aggirando alcuni salti a sinistra (Est) 
fin nei pressi della capanna. Da qui si 
prosegue in direzione Est superando 
lo Schmal Stockli e pervenendo sotto 
la solare parete Sud Ovest del 
Chaiserstock. 
discesa:  a piedi per la via normale 
oppure lungo le calate attrezzate a 
sinistra 

Bibliografia 

Schweiz Plaisir,  Jurg Von Kaenel, 

Ed. Filidor. 

Dal Sempione allo Stelvio, 112 
itinerari scialpinistici nelle Alpi 
Centrali,  CDA - Torino. 

Lo Scarpone,  n° 1/97, Rubrica 

"Nuove ascensioni". 
(Gli schizzi delle vie di M. Motto 
possono essere richiesti alla Kong). 
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Con le "ciarpe" nel 
parco nazionale delle 

Credo che a molti sarà capitato, fosse anche solo 	 Foto sopra: 

una volta nella vita, di leggere un libro ed avere il 	 L'emozione 

desiderio di conoscere chi l'ha scritto. Diversamente 	 del tramonto 

che per un romanzo, se si tratta di una guida di 	 sui coi Dorin, 

montagna, un simile desiderio è generalmente 	 di ritorno 

dettato dalla voglia di approfondire, chiedere, 	 dalla cima 

conoscere di più. Almeno questa è la mia esperienza, 	 del monte 

la stessa che in più di un'occasione mi ha messo di 	 Mondo 

fronte all'impossibilità di risalire all'autore e quindi di 	 (foto 

soddisfare le mie curiosità. Tutto questo per dire che 	 Mario 

quanto segue è invece il frutto di una fortunata 	 Minute). 

congiuntura che si riassume più o meno così: 
Leggendo il volume Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi. Le cime più belle (*) - Dolomiti che, per chi 
scrive, sono poco oltre l'uscio di casa - mi sono 
scoperto a guardare splendide immagini di luoghi 
conosciuti ritratti in abito invernale e a considerare 
come apparissero belli e diversi da come li 
conoscevo ed anche come fossero state poche le 
mie escursioni invernali in quelle montagne pur vicine. 
Certo non si può far tutto, nei periodi di neve (sempre 
più brevi) magari si privilegiano altre attività, tuttavia 
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Dolomiti Bellunesi di 
Igor 
Cannonieri 

perché trascurare proprio quello che si ha più a 
portata di mano? È davvero una legge indefettibile 
quella per cui ciò che è più evidente e semplice 
finisce col divenire invisibile perché surclassato da 
ciò che è più à la page? Del resto quanti sono quelli 
che hanno visitato il Louvre e non il museo della 
propria città? Non so, forse sono luoghi comuni, 
banalità, ma fatti questi pensieri, ecco la circostanza 
favorevole: la buona conoscenza con Danilo Zanetti, 
proprietario della libreria che a Montebelluna è 
riferimento obbligato per chi cerchi una pubblicazione 
di montagna e, nell'occasione, editore del libro in 
questione. Danilo ha fatto più che mettermi in 
contatto con Mario Minute ed Elvio Damin (gli autori) 
ci ha messo intorno al tavolo di una trattoria ben 
sapendo che le libagioni aiutano la loquela. Non 
mette conto di riferire qui quella piacevole 
giornata,ma le informazioni che ho raccolto potranno 
forse interessare qualcuno... per esempio chi, come 
me, s'accorgesse d'essersi per così dire "distratto". 

( Da me recensito nel numero di Settembre/Ottobre 

Foto sopra: 
Dalla cima 
del Coro 
verso i Monti 

del Sole 
e le Pale 
di S. Martino 
(foto Elvio Damin). 

Qui accanto: 
Pavionet 
dai pressi 
del Rifugio 
Dal Piaz 
(foto Mario Minute). 
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ITINERARI 	INVERNALI 

Generalità 
Per chi voglia praticare 
l'escursionismo anche nei mesi 
invernali il Parco sa offrire numerose 
occasioni per esplorare la montagna 
anche d'inverno. 
Un innevamento soddisfacente si può 
trovare, in condizioni di precipitazioni 
normali, dalla fine di dicembre all'inizio 
di aprile. 
D'inverno queste montagne si 

Gli itinerari 

Vista la conformazione del terreno ed 
il notevole dislivello, due degli 
itinerari qui descritti (Coro e Pavione) 
sono percorribili più agevolmente nei 
mesi di febbraio e marzo, in quanto 
nel loro primo tratto presentano 
generalmente poca neve. 

mostrano con un aspetto ancor più 
selvaggio e desolato che nei mesi 
estivi. 
Salvo qualche breve itinerario (Erera 
Brendol, Monte Serva), che viene 
frequentato da un discreto numero di 
escursionisti, il resto rimane avvolto 
nel silenzio più assoluto, lasciando 
spazio ai molti amanti della solitudine 
per sognare nuovi itinerari. 

Alpi Feltrine 

MONTE PAVIONE 
(2335 m) 
kel 6.00 da Croce d'Aune - 2.00 dal 
Passo Vette Grandi 
Ritorno:  4.00 
Difficoltà:  EE 
Nei mesi estivi la salita non presenta 
nessuna difficoltà ed è suddivisibile 
in due tappe: - la prima al rifugio Dal 
Piaz (ore 2.30) - la seconda alla cima 
(ore 1.30). 
Nel periodo invernale, invece, se si 
affronta con la neve fin dal fondo 
valle, diventa molto faticosa ed 
impegnativa. 

opportuno valutare bene le 
condizioni della neve, perché alcuni 
tratti vicino alla cima (tornanti prima 
del rifugio Dal Piaz e creste finali) 
possono creare delle difficoltà. 
Si può rivelare utile, in qualche caso, 
utilizzare i ramponi per dei brevi 
tratti. 

Si tratta di un punto panoramico di 
eccezionale interesse, sicuramente 
la cima più conosciuta delle Vette 
Feltrine. 
Dalla vallata del Primiero, il Pavione 
si presenta a forma di piramide, 
attorniata dalle famose buse (circhi 
glaciali); verso Sud-Est ha un 
avancorpo, il Col di Luna; a Sud una 
lunga cresta che arriva fino al passo 
delle Vette Grandi; verso Est presenta 
una costa che culmina con la Cima 
Dodici. 

Relazione 
Ci si dirige, lungo la SS 473, da 
Feltre verso Croce d'Aune centro 
(1015 m), dove si imbocca sulla 
destra una stradina asfaltata che va 
verso Nord. 
Poco dopo, la via diventa sterrata e si 
arriva ad una fontana con tabella per 
il rifugio Dal Piaz. 
Si imbocca la mulattiera a fianco 
della fontana; dopo 5 minuti si 
ritorna sulla strada per pochi metri e 
si prende un sentiero sulla sinistra. 
Dopo altri 20 minuti nel bosco, si 
incrocia ancora la strada sterrata 
presso un tornante, ma si prosegue 
tuttavia per la mulattiera che, prima 
su terra e dopo sassosa, sale fino al 
Col dei Cavai, da cui si dipartono due 
sentieri che in alto si ricongiungono 
di nuovo, prima di arrivare ancora 
sulla strada militare. 

Si prosegue per un buon tratto di 
strada pianeggiante, fino ad un bivio 
con sentierino sulla destra e con 
ripida salita si arriva ad una 
splendida forcella di cresta. 
Lungo il sentiero in diagonale si 
arriva sulla strada, che poi viene 
accorciata tramite una scorciatoia. 
Ora si prosegue per la strada fino ad 
un tornante verso destra (tratto 
insidioso: prestare la massima 
attenzione perché la neve è spesso 
ghiacciata ed il pendio è molto ripido) 
e da questo punto ci sono due 
possibilità: continuare per la strada 
militare, più lunga ma più dolce, 
oppure prendere un sentierino per il 
prato, per salire al rifugio Dal Piaz 
(1927 m), che si trova al suo 
culmine. 
Dal rifugio si sale in breve al passo 
delle Vette Grandi (1994 m), con 

splendida visione sulla Busa delle 
Vette, denominata anche Busa delle 
Meraviglie. 
Qui si sale verso sinistra (tabelle) 
all'ampio costone delle Vette Grandi, 
fino a scendere alla sella delle 
Cavalàde. 
Il sentiero va verso Nord per la ripida 
dorsale del Col di Luna (2295 m), 
con la piramide del Pavione proprio 
davanti; si procede verso Ovest 
scendendo lungo il crinale fino ad 
una sella e poi brevemente con 
un'ultima salita alla vetta. 

Alpi Feltrine 

MONTE MONDO 
(2036 m) 
Ore:  4.00 dalla Val Canzòi - 1.00 
dalla Malga Erera 
Ritorno: 3.00 
Difficoltà:  E 

La suggestiva "Busa delle vette" (foto Elvio Damin). 
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Dalla cima 
del Mondo, 
i Piani Eterni 

(foto 
Elvio Damin). 

casera Brandol (1686 m) e poi, poco 
più in là, casera Erera (1708 m). 
Per la sua particolare bellezza, si 
consiglia la visita di questa zona in 
tutte le stagioni, con anche la 
frequente possibilità di osservare nei 
pendii ad essa circostanti, camosci e 
mufloni. 
Dalla malga Erera si evita il primo 
salto roccioso dietro la casera, 
salendo un breve tratto sul fondo del 
vallone tra il M. Brandol e la Punta 
Pale Rosse. 
Si gira a destra puntando poi per 
ripidi prati innevati alla forcella di M. 
Mondo, tra il Monte Brandol - Punta 
Pale Rosse ed il M. Mondo stesso. 
Dalla forcella per la cresta Ovest fino 
alla vetta. 

La magia dell'alba sulla parete sud della Schiara, dal Serva (foto Mario Minute). 

La salita non presenta nessuna 
difficoltà e dai Piani Eterni in poi si 
svolge prima per ampi pendii ed in 
seguito per la cresta Ovest. 
Percorso che risulta entusiasmante 
con le racchette da neve o con gli 
sci. 

Senza vegetazione e con la forma 
rotondeggiante da cui prende il 
nome, il Monte Mondo è cima di 
eccezionale interesse panoramico. 
Dalla vetta, i Piani Eterni assumono 
una prospettiva straordinaria, come 
un interminabile labirinto fatto di 
grotte, doline, fenditure, mughi e 
bellissimi larici in un ambiente 
quantomai solitario. 

Da Feltre, dirigendosi verso 
Cesiomaggiore lungo la provinciale 

Pedemontana n. 12, si raggiunge 
Soranzén, dove inizia la Vai Canzòi. 
Si percorre la valle fino all'albergo 
Alpino, con possibilità di parcheggio 
anche presso uno slargo della strada 
poco prima di arrivare all'albergo 
stesso. 
Si imbocca la strada asfaltata che 
porta al Lago della Stua (710 m) e si 
costeggia il lago fino a passare sulla 
sponda opposta, usufruendo di un 
ponte di legno. 
Ora si continuerà ancora per poco, 
costeggiando il torrente Caorame 
fino ad un bivio dove si vedrà a 
destra la segnalazione per Erera-
Brandol (C.A.I. n. 802). 
Dopo aver oltrepassato la sbarra che 
chiude la strada al passaggio 
veicolare ed una volta superato il 
primo tornante, si comincerà a salire 
verso Nord, sotto il bel bosco di 

faggi. 
L'ampia mulattiera si inerpicherà 
sempre più ripida, a tratti con stretti 
tornanti, in direzione Nord-Est, sotto 
alti ed impervi pendii rocciosi e 
boscosi. 
A quota 1417 m, dopo aver superato 
l'ultimo tornante ed entrando verso 
destra nel bosco di abeti e faggi, si 
potrà lasciare il percorso principale 
per prendere subito a sinistra una 
evidente scorciatoia (segnali) che 
permetterà di ridurre di un buona 
mezz'ora il tempo di percorso. 
Si attraverserà senza alcuna 
difficoltà questo tratto, denominato 
"Porzil", per giungere dopo un po' al 
bordo dell'ampia caratteristica conca 
dei Piani Eterni. 
Scendendo il breve pendio ed 
attraversando il grande pianoro, si 
potranno così raggiungere prima 

MONTE CORO 
(1985 m) 
Ore: 6.00 da Loc. Pinèi 
Ritorno:  4.00 
Difficoltà:  EE 
Il percorso non presenta nessuna 
difficoltà, ma richiede un po' di 
attenzione per la traccia in qualche 
punto nascosta dalla vegetazione. 
Se fatto nei periodi invernali, con le 
racchette da neve, richiede una 
buona preparazione e una discreta 
conoscenza del percorso, ma 
raggiungere la cima del Coro in 
inverno è un'impagabile e unica 
soddisfazione. 

Il Coro è detto anche Castelàz o 
Castèl, nomi che ben descrivono la 
forma di questa montagna 
dall'architettura a castello, 
specialmente se vista dalla Val 
Cordévole. 
Verso sud-Ovest presenta una 
splendida muraglia, con alla base 
uno dei luoghi più solitari e remoti 
dell'intero parco: il Van del Castèl. 
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Profilo indiano sul versante nord 

del Serva nei pressi della cima (foto Elvio Damin). 

Schiara e Pale del Balcon 

dalla cima del Coro 

(foto Mario Minute). 

direzione Sud, per poi giungere in 
breve ai grandi prati sommitali ed 
arrivare in cima. 

Relazione  

Si parcheggia l'auto in località Pinèi 
lungo la Statale 203 Belluno - Agordo 
in Val Cordévole. Si prende la pista 
forestale preclusa al traffico 
veicolare che affronta in diagonale la 
Costa dei Bilòrt. Dopo circa 200 
metri di dislivello, ci si affaccia sulla 
Val Vescovà con una serie di tornanti, 
di fronte ai recessi del Coro e della 
Spirlonga, che da questo punto 
sembrano piuttosto vicini. 
Proseguendo per una lunga serie di 
serpentine la strada arriva in località 
Sass dei Compànc (1151 m) ed inizia 
una lieve discesa che porta ad un 
ponte in legno sul torrente spesso 
asciutto. 
Si entra in un bellissimo bosco di 
larici, faggi, abeti ed andando verso 
Est si raggiunge in una bella radura il 
rifugio F. Bianchet (1250 m; ore 2,30). 
Dal rifugio si punta in alto nel prato 
(Sud-Est) e, ad un bivio al margine 
del bosco, si gira a destra prestando 
attenzione al segnavia sugli alberi. Si 
sale con ripidi tornantini nel bosco 
fino alla casera Castelàz (1609 m) 
una conca di antico pascolo con bella 
vista sul massiccio della Talvèna e 
Val Vachèra. Si prosegue verso Sud 
ripidamente tra grandi larici e poi, 
vicino ad uno spallone roccioso, fino 
alla Costa del Castelàz, con stupenda 
visione del Burèl-Schiara. Si segue il 
crestone in direzione Ovest, 
oltrepassando la stretta forcella del 
Boràl de l'Ors e tra grandi blocchi e 
larici contorti fino alla base di un 
torrioncino. Si costeggia ora a destra, 
verso Ovest, questo ultimo salto 
roccioso per circa un centinaio di 
metri. Poco sopra il Grand Hotel 
(bivacco di fortuna sotto una roccia) 
si va a prendere il primo canalino 
percorribile obliquamente in 

CIMA SERVA 
(2133 m) 

Ore;  3.00 da Col de Roanza 
Ritorno:  1.30 
Difficoltà:  E 
Facile escursione appena fuori 
Belluno, piacevole e panoramica. 
Molto adatta anche a chi, in inverno, 
pratica lo sci alpinismo o adopera le 
"ciaspe". 
Splendido "panettone" che domina 
Belluno, Si caratterizza per le sue tre 
cime principali, collegate tra loro da 
una cresta sottile ed aerea: la cima 
Ovest (1969 m), la vetta principale 
(2133 m) e la cima Est (2095 m), 
chiamata anche Cima tre Maschi 
(Zima dei tre masci del camòrz). 
Il versante Nord è assai impervio e 
dirupato, mentre quello sud, con i 
suoi ampi pendii, consente belle e 
piacevoli escursioni, mentre nel 
periodo invernale si può praticare 
anche lo sci escursionistico. 

Relazione  
Da Belluno, in zona Ponte degli Alpini 
(segnalazioni per Col de Roanza), si 
segue la buona strada fino 
all'omonimo bar-rifugio. 
Si continua oltre per un paio di 
chilometri, fino al termine della 
rotabile asfaltata, dove c'è anche la 
possibilità di parcheggio. 
Ora si prosegue, per breve tratto, la 
buona mulattiera, quindi si volge a 
sinistra (Segnavia C.A.I. n. 517) in 
direzione Nord, risalendo per alcune 
svolte gli ampi pendii del Col Cavalin 
(1394 m). 
Il sentiero continua ora a destra 
verso Nord - Est portandosi sotto alti 
dossi innevati che si risaliranno per 
ripida salita in direzione Nord, fino a 
giungere alla casera del Pian dei Fiòc 
(possibilità di ristoro nei mesi estivi). 
Sempre per chiara traccia ci si 
inerpica per numerosi ed ampi zig-
zag, prima verso Nord-Ovest, poi 
Nord-Est, che risalgono l'ultimo 
ripido dosso che scende dalla cima. 
Dopo aver superato lo schermo per le 
comunicazioni radio-televisive, in 
breve si arriva alla vetta principale. 
Raggiungibili per cresta anche la 
vetta Ovest e la cima Est. 

Igor Cannonieri 

(Sezione di Belluno) 

70 



Andar per boschi 

sull' Etna Sebastiano 
Raciti 

Il Gigante siciliano si eleva sulla costa Ionica come un 

poderoso ammasso roccioso, eppure l'Etna racchiude 

sulle sue pendici delle vere e proprie isole di vegetazione 

chiamate "dagale". 

Trattandosi di un vulcano tra i più attivi al mondo, ciò ha 

determinato continui mutamenti sul manto vegetale ad 

opera delle colate laviche scaturite da centinaia di crateri 

sparsi sui fianchi. Su questo naturale scenario la 

vegetazione ha trovato dimora caratterizzando gli antichi 

e selvaggi pendii, raggiungendo quote intorno ai 2000-

2200 metri nei versanti esposti a nord. 

Gli itinerari descritti ci portano attraverso boschi di cerro, 

betulla, pino lancio e faggio, alla scoperta di due tra le 

più spettacolari eruzioni laterali dell'ultimo trentennio che, 

in parte, hanno interessato i boschi del versante orientale 

e settentrionale del vulcano. 

Qui sopra: il versante nord dell'Etna 

con il bosco di M. Spagnolo. 

In alto: Betulle endemiche sui Monti Sartorius. 

A sinistra: Pioppi tremuli presso il Rit. Citelli. 
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Cenni geologici 
L'Etna è un vulcano dalla struttura com-
plessa. Le prime manifestazioni eruttive 
(circa mezzo milione di anni fa) sono 
avvenute in ambiente sub-marino dove 
esisteva un ampio golfo. Tali manifesta-
zioni sono riconoscibili lungo la costa tra 
Aci Castello ed Aci Trezza dove affiora-
no caratteristici faraglioni di lave "a 
cuscino" dalla forma arrotondata, asso-
ciate a depositi argillosi. 

Successivamente a causa del sollevamen-
to di tutto l'edificio vulcanico, l'attività 
eruttiva si è svolta in ambiente sub-aereo 
dando origine al sistema eruttivo "Val 
Calanna - Trifoglietto" (l'attuale Valle 
del Bove). 
Un altro centro di attività corrisponde al 
recente asse eruttivo che ha dato origine 
al Mongibello recente tutt'ora in piena 
attività. Ad est dei crateri sommitali il 
Mongibello è inciso da una vasta depres-
sione calderica dalle ripide pareti e aper-
ta verso il mare, formatasi a seguito del 
parziale sprofondamento e scivolamento 
verso valle dei prodotti piroclastici del-
l'antico edificio a causa di numerosi 
parossismi esplosivi. 
Il Mongibello ha le caratteristiche di uno 
strato-vulcanico, costituito cioè da un 
sovrapporsi di colate e depositi pirocla-
stici (ceneri e lapilli) che provenendo 
sostanzialmente dalle bocche sommitali 
hanno conferito al vulcano una morfolo-
gia conica variabile. 
L'attività eruttiva può avvenire attraverso 
trabocchi di colate ed emissioni esplosi-
ve dai quattro crateri sommitali (voragi-
ne Centrale, Bocca Nuova, cratere di 
Nord-Est e cratere di Sud-Est) nei cui 
condotti rimane concentrata l'attività di 
degassazione. Quando il magma si insi-
nua attraverso fratture indipendenti dal 
cono principale può avvenire un'eruzio- 

ne "laterale", le cui manifestazioni sono 
visibili in coni di ceneri più o meno 
recenti, isolati o allineati lungo le mede-
sime. 
Le ramificazioni delle masse fluide 
danno origine a "campi di lava" che pos-
sono essere a superfici scoriacee (lava 
AA) o più regolari a lastroni arricchiti da 
lave "a corda" (lave Pahoehoe) di origine 
Hawaiana. In questi campi i sistemi di 
deflusso lavico possono dare luogo a 
grotte di scorrimento come la famosa 
grotta del Gelo sulle fantasmagoriche 
colate di un'eruzione durata dieci anni 
dal 1614 al 1624. 

L'ambiente 
naturale 
È il vulcano dei contrasti. A quote basse, 
nonostante la forte antropizzazione pre-
dominano le colture tipiche della mac-
chia mediterranea. A quote medio eleva-
te, quelle interessate dagli itinerari 
descritti, al di sopra dei castagneti delle 
ginestre e dei cerri, sono presenti boschi 
di faggio che spingendosi fin oltre i 2000 
metri di quota, specialmente sui versanti 
a nord tra Monte Spagnolo, Monte 
Maletto e Monte Scavo, rappresentano 
sul vulcano la stazione più elevata e 
meridionale d'Europa, relitti dell'ultima 
glaciazione. 
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La faggetta 	 Qui accanto: 

di Monte Spagnolo 	 Una colata avanza 

con il sentiero che sale 	 nel bosco durante 

alla grotta del gelo. 	 l'eruzione del 199 

Nella foto in basso: 

Un tronco investito 

dalla lava 

dell'eruzione del 1981. 

Foto sotto: La colata 

del 1971 nei pressi 

delle bocche eruttive 

di Serracozzo. 

La betulla (betula aetnensis) considerata 
endemica dell'Etna, che predilige 
ambienti umidi e freschi d'alta quota si 
estende, associata ad altre specie arbo-
ree, tra Monte Concazze, Monte 
Frumento e attorno ai Monti Sartorius 
allo sbocco dei ripidi canaloni del ver-
sante est solcati dalle acque di sciogli-
mento delle nevi. Un'altra stazione abba-
stanza cospicua la si trova sul versante 
ovest tra Monte Nunziata e Poggio la 
Caccia. Certe boscaglie di betulla sono 
molto simili a quelle delle foreste nor-
deuropee. 
Il pino lancio, specie considerata pionie-
ra insieme alla ginestra (genista aetnen-
sis) è particolarmente adatto a colonizza-
re il suolo vulcanico. Vaste estensioni di 
magnifici boschi d'alto fusto sono ospi-
tati all'interno della bellissima pineta di 
Piano Provenzana. 
Sopra il limite della vegetazione boschi-
va, in aree non interessate da recenti 
colate, vaste distese di ceneri e lapilli 
sono colonizzate in modo discontinuo 
dai bassi cespugli dell'astragalo (astra-
galus siculus). Simili a veri e propri 
cuscini, dove trovano riparo altre tipiche 
fioriture (cerastium minus, galium, viola, 
senecZo), questa pianta endemica 
ammanta di vivaci colori il suolo vulca-
nico d'alta montagna fin oltre i 2400 
metri. Oltre tale quota la vitalità del vul-
cano e l'alta quota impediscono ad ogni 
formazione arborea di sopravvivere in 
quella zona dove predomina incontrasta-
to il deserto vulcanico. 



Nella foto sotto: 

Bosco di betulle ai Monti Sartorius 

nel versante est. 

Accesso: Itinerario 1: dall'uscita 
autostradale di Fiumefreddo, lungo la 
A18 Messina-Catania, si segue la S.S. 
120 per Randazzo, raggiungendo 
Linguaglossa. Lasciato il paese si 
imbocca la strada Mareneve Nord in 
direzione di Piano Provenzana 
raggiungendo dopo 3,5 Km un bivio. Si 
prosegue sulla destra percorrendo una 

Rifugi e ricoveri: Rifugio Citelli 
(1741 m) di proprietà del C.A.I. 
Catania, nel bosco di betulle, dispone 
di 36 posti letto - aperto tutto l'anno -
tel. 095-930000. Rifugio Nord-Est, 
privato, 16 posti letto a Piano 
Provenzana con un'accogliente 
struttura in legno, tel. 095-647922. 
Rifugio case forestali Pirao (1142 m) 

strada panoramica denominata "quota 
1000". Poco prima delle nere colate 
del 1981 si imbocca sulla sinistra una 
stradina asfaltata che porta, dopo 
circa 3,9 Km, all'ingresso del demanio 
forestale di Case Pirao. 
Itinerario 2 e 3: da Linguaglossa si 
percorre la strada Mareneve che 
conduce, con numerosi tornanti, alla 
pineta di Piano Provenzana. Superato 
il villaggio turistico mareneve (rif. 
Brunek), dopo circa 1,5 Km si incontra 
un bivio. Si prosegue in direzione del 
rifugio Citelli e dopo aver superato i 
bellissimi coni di scorie dei Monti 
Sartorius al successivo bivio si svolta a 
destra. Si segue la tranquilla stradina 
tra boschi di betulle fino al suo termine 
dove sorge il rifugio Citelli. La zona 
può essere raggiunta anche da 
Fornazzo, frazione di Milo, dopo aver 
superato Zafferana Etnea per chi 
proviene dal versante sud dell'Etna. 

Qui accanto: Pini lanci nella nebbia 

dispone di un locale sempre aperto 
con posto cottura. 
Rifugio Saletti (1600 m) del corpo 
forestale, incustodito. Dispone di 
camino, legna e di un fontanile dove 
rifornirsi d'acqua, indispensabile 
materassino e sacco a pelo. 

Bibliografia e cartografia: Paolo 
Carrubba, A Piedi sull'Etna, ediz. Iter 
1992 con la carta dei sentieri 
1:40.000. 
Riggio/Vitali, Conoscere l'Etna, Sellerio 
edit. Palermo 1987. 
Touring Club Italiano 1996, carta 
1:50.000 con itinerari e guida turistica, 
distribuita dall'APT Catania, via 
Cimarosa 10, tel. 095-
7306222/73006233, dove ci si può 
rivolgere per richiedere materiale 
informativo e possibilità di alloggio 
sulla zona. 

CASE PIRAO -
MONTE SPAGNOLO 
L'escursione inizia da Case Pirao 
(1142 m), un nucleo di antiche 
costruzioni rurali rimesse a nuovo dal 
corpo forestale, di facile 
individuazione poiché sorgono 
circondate da un boschetto sugli 
ampi pendii di bassa vegetazione. 
Lasciata l'auto all'inizio di una 
carrareccia di accesso al demanio, 
dopo aver superato una sbarra 
metallica e fiancheggiato sulla destra 
il recinto in legno delle Case Pirao, si 
prosegue il leggera salita tra pendii 
erbosi, boschetti di ginestre e 
castagni, raggiungendo 



Il bosco misto 

di M. Rinatu 

e Serra delle Concazze 

con i crateri sommitali 

sullo sfondo. 

Bellissimo il panorama sull'ampia e 
desertica Valle del Bove, sui crateri 
sommitali e sulle sottostanti Rocca 
Musarra e Rocca Capra. Il ritorno 
avviene lungo lo stesso itinerario.  

successivamente una pineta. 
Dopo circa mezz'ora si incontrano le 
nere colate dell'eruzione del 1981 
che hanno lambito l'abitato di 
Randazzo e raggiunto il letto del 
fiume Alcantara seicento metri più in 
basso. 
Si costeggia la colata e dopo alcuni 
tornanti si raggiunge un evidente 
bivio (1350 m, ore 1.00, indicazione 
in legno). 
Proseguendo sulla destra 
(indicazione Monte Spagnolo), il 
tracciato si snoda attraverso le 
bocche a valle della lunga frattura 
che ha dato origine ad una serie 
impressionante di conetti esplosivi 
durante l'eruzione del 1981. Dopo 
una breve visita all'apparato eruttivo, 

lasciato il campo di lava, si entra 
nella bellissima ed ombrosa faggeta 
e si raggiunge (dopo 1.30/1.45 ore) 
la vecchia casermetta di Monte 
Spagnolo e l'adiacente piccolo e 
spartano rifugio provvisto di 
caminetto. 
Dal rifugio, ritornando sui propri 
passi di circa 50 metri, si individua 
una pista sulla destra. La si segue in 
piano nel bosco fino a sbucare sul 
percorso delle colate del 1981. Qui 
inizia un sentiero panoramico che 
permette di risalire nei pressi della 
più spettacolare serie di coni e 
sfiatatoi allineati, per poi 
ridiscendere nel bosco fitto. 
Superato un boschetto di pioppi 
tremuli si incontra un bivio. 
Ignorando la pista di destra che sale 
verso la pineta di Linguaglossa si 
svolta a sinistra e in leggera discesa 
si perviene agevolmente al rifugio 
Saletti (1.600 m, ore 2.30) dove è 
possibile pernottare e rifornirsi 
d'acqua. 
Dopo una breve sosta si prosegue 
sulla pista Altomontana che permette 
di compiere il periplo del vulcano e al 
successivo bivio si piega a destra, 
ritornando per lo stesso percorso 
dell'andata. 

RIFUGIO CITELLI -
MONTE RINATU 
Dal rifugio Citelli (1741 m), 
facilmente raggiungibile in auto, si 
ripercorre la strada asfaltata per 
circa 1 km fino a scorgere una 
sterrata che si stacca sulla destra 
poco oltre il campo di lava 
dell'eruzione del 1928. 
Si imbocca la carrareccia (chiusa al 
traffico veicolare) inizialmente in 
leggera discesa e piegando a destra 
si fiancheggia l'orlo di una grande 
depressione immersa in un bosco 
misto. Continuando si supera una 

digitazione lavica, larga circa 30 
metri, e in breve ci si inoltra in un bel 
bosco di pioppi tremuli. Si prosegue 
con alcuni tornanti in discesa 
all'ombra di un fitto bosco di faggi e 
pini larici fino ad incontrare una 
diramazione della colata del 1973 
che ha in parte percorso e 
parzialmente ricoperto un torrentello 
dalla roccia levigata dalle acque 
piovane. 
Poco oltre, uscendo dal bosco, ci si 
imbatte nel ramo principale della 
colata del 1973 che scendendo ha 
formato una spettacolare e ripida 
doppia cascata dall'ampio vallone di 
destra, le cui nere rocce contrastano 
con il verde intenso della faggeta. Si 
attraversano le colate e portandosi 
sul lato destro orografico del fiume di 
lava, verso il margine del bosco, si 
incontra un bivio (1.500 m ore 1.00 
dalla partenza). 
Lasciato l'ampio campo di lava si 
svolta a destra entrando nuovamente 
nel bosco di contrada Serracozzo, 
che si percorre con alcuni saliscendi 
fino ad individuare uno slargo sulla 
destra (senza indicazioni). Qui, poco 
prima del pendio sabbioso di Monte 
Rinatu, si abbandona la pista e 
risalendo tra begli esemplari di faggi 
e betulle, piegando leggermente a 
sinistra e ponendo attenzione ad 
alcuni paletti indicativi, si perviene 
sul pendio scoperto di Monte Rinatu. 
Si risale fino a raggiungere il grande 
orlo rossastro del monde nei pressi di 
alcuni affioramenti di tufo. 
Aggirando in senso orario la 
panoramica cresta che racchiude • 
l'antica conca ricoperta di 
vegetazione, dopo aver osservato 
alcune enormi bombe vulcaniche 
sparse sul pendio, si risale ancora 
raggiungendo la sommità di Monte 
Rinatu (1569 m, ore 2.15) e la Serra 
delle Concazze. 

MONTI SARTORIUS 
PIANO PROVENZANA 
Dal Rifugio Citelli si ripercorre la 
strada asfaltata per poco oltre 1 Km. 
Nei pressi di alcuni cartelli indicatori 
si imbocca una sterrata sulla sinistra 
che si inoltra nel bosco di betulle che 
circondano gli eleganti coni dei Monti 
Sartorius (1700 m) dell'eruzione del 
1865. 
La pista prende a salire con un bel 
colpo d'occhio sugli enormi coni di 
lapilli punteggiati qua e là da qualche 
esemplare di pino e betulla. Senza 
possibilità di errore si continua 
raggiungendo una radura tra Monte 
Frumento delle Concazze (2151 m, il 
più grosso cono laterale dell'Etna) e 
l'ultimo cono della "bottoniera" dei 
Monti Sartorius che si possono 
risalire per traccia di sentiero con un 
bel panorama dalla cima verso tutto il 
versante dei canaloni di Pizzi Deneri. 
Ridiscesi alla pista si prosegue nel 
bosco di betulle fino ad incontrare 
una casetta con pozzo adibita ad 
ovile ed un bivio successivamente. 
Ignorando la deviazione di destra ci si 
porta nei pressi di Monte Baracca 
che si lascia sulla destra. 
Poco oltre, dopo aver superato una 
recinzione con cancelletto in legno, si 
scende ad un valloncello. Lo si 
attraversa e si riprende a salire tra 
maestosi pini larici, incontrando il 
rifugio di Monte Baracca (1830 m, 
ore 0.45), quasi sempre chiuso. 
Da qui, continuando in leggera salita 
ci si porta nei pressi di Monte Corvo 
solcato alla sua base dal torrente 
stagionale Quarantore. Si 
attraversano le rocce basaltiche 
levigate dalle acque e tra il margine 
del bosco e un'ampia zona 
colonizzata da ginepro e cuscinetti 
spinosi, prima su sentiero e poi su 
pista, si raggiunge il parcheggio di 
Monte Conca (ore 2.00/2.15). Nei 
pressi l'omonimo ristorantino offre 
un ottimo punto di sosta prima di 
raggiungere l'area turistica di Piano 
Provenzana (1.800 m) e il rifugio 
Nord-Est (privato) dove è possibile 
pernottarvi. 



speleologia di spedizione, 
con operazioni sporadiche e 
di gruppo (cioè con gli stessi 
amici coi quali si ricercava 
in Italia) all'inizio degli anni 
'80. 
Credo che la prima 
"spedizione nazionale" sia 
stata addirittura nell'89, 
quando avevamo organizzato 
una spedizione speleologica 
in Asia Centrale 
(Samarcanda 89), in 
collaborazione con gli 
speleologi dell'attuale 
Ekaterineburg. I risultati 
erano stati eccellenti, fra cui 
l'esplorazione di quella che è 
ancora la più profonda grotta 
dell'Asia, Boy Bulok 
(Rivista CAI n. 5, 1990). 
I problemi di queste grandi 
operazioni ci erano apparsi 
in tutta chiarezza, ma 
insieme avevamo trovato 
anche la potenziale 
soluzione. La spedizione, 
infatti, era stata fatta 

L'associazione 
di ricerche 

Venta 
SPELEOLOGIA 
DI SPEDIZIONE 
Negli ultimi due decenni 
sono diventate molto 
frequenti le spedizioni 
speleologiche in paesi 
lontani, grazie 
all'alleggerimento dei 
materiali necessari, 
all'aumento vertiginoso della 
mobilità e della ricchezza, e 
forse anche all'aumento 
dell'età media di chi fa 
speleologia. 

I partecipanti sono in genere 
speleologi esperti che 
cercano in paesi lontani una 
rimotivazione, un 
allargamento dell'attività 
speleologica che dentro di 
loro può essere col fiato 
corto nelle sequenze 
"meandrino, pozzetto, 
meandrino, strettoia..." che 
trovano nelle montagne 
vicino a casa. 
Da una parte, effettivamente, 
la scoperta del mistero 
geografico nei rilievi attorno 
a casa è bellissima e 
permette di condurre 
ricerche, ed applicare punti 
di vista esplorativi, che mai 
potrebbe sospettare chi vi 
abita. D'altra parte spesso ci 
si rassegna a non uscire dalla 
cerchia dei monti usuali, ai 
soliti compagni di ricerche. 
Gran parte degli speleologi è 
chiusa in un giustificabile 
localismo che però limita 
molto la speleologia nel suo 

SPEDIZIONI ITALIANE 
La speleologia in Italia, a 
differenza di quella di 
Francia e di Gran Bretagna, 
ha iniziato abbastanza tardi a 
dedicarsi con intensità alla 

esperti speleologi in Italia. 
Ci eravamo trovati ad 
operare insieme 
conoscendoci quasi solo per 
la comune appartenenza al 
CNSAS, ma avevamo 
scoperto in fretta che si 



Sopra: 
Prova di colorazione con tracciante 
chimico sul fiume Malbec. 
ghiacciaio Perito Moreno 
(f. A. De Vivo). Qui accanto: 
La galleria alla base del pozzo di 50 m 
"Coltrane" nel ghiacciaio 
Perito Moreno (f. T Bernabei). 
Qui sotto: Sul ghiacciaio 
del Gorner (Svizzera), 
in novembre durante 
i tentativi di immersione 
subacquea nella falda endoglaciale. 
A fronte: Orma di dinosauro 
sulla parte sommitale 
del muro di Baisun Tau 
in Uzbekistan. 
spedizione del Progetto 
Samarcanda, (f. T Bernabei). 

lavorava molto, molto bene: 
l'affidabilità reciproca era 
incomparabilmente superiore 
a quella che trovavamo 
abitualmente nel chiuso del 
nostro gruppo grotte. 
Dunque non ci 
sprovincializzò tanto 
l'operare in Uzbekistan 
(luogo esotico ma che gli 
Uzbeki trovano 
normalissimo) quanto farlo 
con speleologi di altre zone 
d'Italia... 
Un altro tassello per formare 
un approccio più sistematico 
alle spedizioni saltò fuori in 
Messico. Gli speleologi 
romani lavoravano da vari 
anni nel Chiapas, esplorando 
grotte in vaste formazioni 
calcaree coperte di foreste. 
Nella maggiore di queste vi 
era una gola in cui si perdeva 
un fiume, il Rio La Venta. 
Ne sgorgava un centinaio di 
chilometri più a valle, 
aumentato da ignoti affluenti 
che dovevano certamente 
provenire da grotte. Un 
gruppetto di sei speleologi 
provò a seguirlo per tutto il 
percorso, uscendo a valle 
dopo dodici giorni: il posto 
era fantastico, pieno di grotte 
e con indizi di costruzioni 
antiche. 

Altri, intanto, avevano 
vagato su lontani ghiacciai 
scoprendovi infiniti territori 
di ricerca, ma determinando 
anche la reale complessità 
logistica di queste 
operazioni. 

UN'ASSOCIAZIONE 
SPELEOLOGICA 
DI NUOVO TIPO 
Oramai avevamo accumulato 
esperienze e in sette 
decidemmo di formare 
un'associazione per dare un 
ordine alle nostre campagne, 
mettere in comune il 
patrimonio di sponsor e di 
territori e avere un figura 
giuridica chiara anche a fini 
fiscali, quella di 
Associazione Culturale. 
La battezziamo con il nome 
del Rio La Venta, nel cui 
canyon era nata l'idea di 
fondarla. Per inciso, "venta" 
in castigliano antico indica la 
"stazione di posta". 
Appena costituita 
l'associazione ci mettiamo 
subito ad operare sulla linea 
strategica che ci siamo dati, 
quella di fare ricerche 
carsiche in territori remoti. 
Alla fine del '90 realizziamo 
un sorvolo della Serra das 
Araras, nel Mato Grosso e 



poi una prima ricognizione 
di speleologia glaciale in 
Patagonia. 
Nel '91 si ritorna in 
Uzbekistan, ben più 
agguerriti di due anni prima. 
Non ripetiamo un risultato 
come Boy Bulok, che 
nell'89 avevamo ottenuto 
sfruttando i precedenti anni 
di ricerche degli amici russi. 
ma riusciamo a esplorare una 
regione vastissima, il Sur 
Khan Tau. realizzando anche 
il nostro primo filmato. 
I risultati li pubblichiamo 
l'anno successivo nel nostro 
primo libro "Grotte e Storie 
dell'Asia Centrale" in cui 
riassumiamo uno sforzo 
documentativo straordinario, 

della campagna. 
Poi iniziamo a sviluppare i 
capitoli di cui tuttora ci 
stiamo occupando. 

SPELEOLOGIA 
NEL GHIACCIO 
Uno è il capitolo di 
speleologia glaciale, cioè la 
ricostruzione delle vie 
dell'acqua all'interno dei 
grandi ghiacciai temperati. 
Dopo quella già citata 
rinnoviamo spedizioni in 
Patagonia con scadenza quasi 
annuale, concentrandoci in 
prevalenza sui ghiacciai 
Perito Moreno e Viedma; il 
problema è tuttora solo 
delineato (le difficoltà 
logistiche sono estreme), ma 
quel che abbiamo scoperto ci 
permette di affermare che in 
Patagonia c'è un carsismo 
glaciale assolutamente 
straordinario. 
In parallelo partecipiamo a 
ricognizioni su ghiacciai di 
tutto il mondo al fine di 
determinare i limiti e le 
tipologie delle formazioni 
carsiche glaciali. Facciamo 

quasi ogni anno operazioni 
su ghiacciai alpini e oltre a 
queste nel '93 siamo sul 
ghiacciaio del Batura, in 
Karakorum, nel '94 
sull'Hansbreen, nel sud delle 
isole Svalbard, a fine '94 sul 
ghiacciaio Enilchek, nel 
Kirghizistan sud-orientale, 
nel '97 sul Kviarjaull e 
Skeidaradókull in Islanda, 
con l'Etsim di Madrid e The 
Explorers Club. 

... E NELLE QUARZITI 
Un altro grande capitolo di 
cui si occupa l'Associazione 
La Venta è la speleologia 
nelle quarziti dei Tepui 
venezuelani. Si tratta di una 
serie di grandi altipiani 
quarzitici che si innalzano 
sulle infinite pianure 
amazzoniche del sud del 
paese, vicino al Brasile. La 
sommità di quegli altipiani è 
in genere isolata da enormi 
pareti dal resto del mondo e 
vi si sono sviluppate forme di 
vita endemiche che li hanno 
resi di un tale interesse da 
essere decretati riserve 
integrali dall'Unesco. La loro 
antichità è tale che persino la 
quarzite, roccia normalmente 
non carsificabile, vi ha 
formato grotte. 
Iniziamo ad operare grazie ad 
un invito del professor Franco 
Urbani, di origine italiana, 
della Sociedad Venezolana de 
Espeleologia con una 
prespedizione nel '92, una 
spedizione nel '93 e un'altra 
molto "televisiva" nel '96. 
Nell'insieme esploriamo 
sette chilometri di gallerie 
trovando le grotte più 
profonde e più lunghe del 
mondo in quel momento in 
quel tipo di roccia: Sima 
Aonda (-383, 2 km), Sima 
Auyantepui Norte (-370, 3 
km). Molto rimane da fare. 

River. 
Filippine 

(f. T Bernabei). 

A destra: 

Preparazione 

di un'immersione 

in un lago 

superficiale 

del ghiacciaio 

Perito Moreno 

(f. U. Vacca). 

RITROVAMENTI 
ARCHEOLOGICI 
Il capitolo più impegnativo è 
stato sinora quello delle 
ricerche sul Rio La Venta, in 
Chiapas. Si è avviato nel 
'93, con un progetto multi-
disciplinare molto articolato 
che in quell'anno ci fa 
vincere il "Rolex Award for 
Enterprise", che arriva così 
per la prima volta in Italia. 



Immagine 

aerea del sistema 

della Sima Aonda 

(t. T Bernabei). 

A sinistra: Sosta durante 

la discesa della Sima Aonda, 

voragine di 360 m sull'Auyantepui, 

Venezuela (f. I. Giulivo). 

Quella che inizia, bene, 
come fortunata spedizione di 
ricerca di grotte e di 
documentazione idrografica 
di un'area, si trasforma in 
un'incredibile campagna 
archeologica. Le grotte che 
troviamo appaiono tutte 
utilizzate in passato da quelli 
che all'inizio crediamo 
Maya ma che poi si 
riveleranno Zoque, una 
civilizzazione 
contemporanea ai Maya di 
cui si sapeva pochissimo. 
Pian piano dalla foresta e 
dalle grotte perdute emerge 
il quadro di una 
colonizzazione intensa ma 
dimenticata. L'Associazione 
si allarga così ad includere 
un archeologo e le spedizioni 
si susseguono con scadenza 
semestrale, ormai divise fra 
archeologi (messicani ed 
italiani) e speleologi. 
Puntiamo anche a sviluppare 
una coscienza del fenomeno 
carsico presso i locali, 
organizzando per vari anni 
dei corsi di carsismo presso 
l'Università di Tuxtla. 
A sei anni dall'inizio il 
bilancio è davvero positivo: 
oltre cento speleologi di ogni 
parte d'Italia hanno più volte 
varcato l'Atlantico per dare 
il loro contributo in quelle 
ricerche, che ad oggi hanno 
fruttato un centinaio di grotte 
per uno sviluppo totale di 62 
chilometri e la 
localizzazione nella foresta 
di sette siti cerimoniali 
precedentemente 
sconosciuti. 
Vi abbiamo girato due 
documentari che hanno vinti:2; 
entrambi la Genziana 
d'Argento al Festival di 
Trento: il primo, prodotto da 
noi (su speleologia e 
archeologia), vince nel '95 
il secondo, prodotto da un 

consorzio di case di 
produzione italiane, francesi 
e statunitensi, viene girato 
nel '97, a lavori archeologici 
ormai maturi, e la vince nel 

Il lavoro esplorativo in 
quella regione è tuttora lungi 
dall'essere concluso ma i 
risultati sono stati appena 
pubblicati in un librone con 
cd-rom ("Rio La Venta, 
Tesoro del Chiapas") 
prodotto dalla nostra 
associazione in 
collaborazione con l'istituto 
di cultura chiapaneco 
Coneculta, l'editore Turra di 
Padova e la VirtualGeo di 
Sacile. 

DIVULGAZIONE 
Per contribuire 
maggiormente nell'opera di 
"internazionalizzazione" 
della speleologia italiana 
abbiamo anche fatto ampi 
sforzi didattici, avvicinando 
oltre un centinaio di 
speleologi alle spedizioni in 
terre lontane e cercando di 
divulgare le nostre 
esperienze e tecniche di 
spedizione, con lezioni e 
innumerevoli serate audio-
visive. Da questo punto di 
vista l'evento probabilmente 
più significativo è stato nel 
'94, con la reali7lalione a 
Casola Valsenio di un 
corso/incontro internazionale 
sulla speleologia di 
spedizione, un'iniziativa che 
ora è divenuta di routine 
come Incontro Europeo di 
Speleologia di Spedizione: 
dopo la nostra iniziativa 
sono seguite altre due, in 
Francia ed in Inghilterra. 
Più recentemente abbiamo 
realizzato una mostra 
itinerante sulla nostra attività 
che sinora ha toccato varie 
zone d'Italia. 
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Qui sopra: Alla sommità di un pozzo che conduce in uno dei laghi sotterranei 
dello Yucatan, Messico. Foto in alto: Sospesi nel vuoto a 250 m 
da terra lungo la parete di Baisun Tau, Uzbekistan, presso 
l'ingresso della grotta di Ulugh Begh, a 3700 m s. I. m. (l. T Bernabei). 

IN CONCLUSIONE 
Insomma, nel suo complesso 
l'esperienza di costituirsi 
organicamente in 
associazione per poter 
organizzare e documentare 
ricerche carsiche in giro per 
il mondo è stata un'ottima 
idea, ma i problemi affrontati 

sono stati numerosi. 
Alcuni, molto gravi, erano 
legati ai diversi impegni dei 
sette associati (divenuti 
quindici da due anni) che 
hanno disponibilità di tempo 
molto diverse. 
Un altro grave problema è 

quello, solito, dei costi. Le 
sempre più ambiziose 
spedizioni hanno visto le 
spese lievitare a punti che 
solo le produzioni televisive 
possono permetterci di 
coprire: una singola 
spedizione ha un bilancio 
che supera quello annuale 
delle strutture speleologiche 
nazionali messe insieme... 
Questo, oltre a costringerci 
ad una continua ricerca e 
cura di ditte promotrici, ha 
avuto risvolti negativi sulla 
qualità della 
documentazione, perché è 
andata crescendo quella 
video e "spettacolare" a 
scapito di quella scientifico-
esplorativa, costretta a volte 
ad arrancare dietro alla 
prima. Le Genziane 
d'Argento non compensano 
la carenza di pubblicazioni; 
ma nella speleologia come in 
altre discipline la ricerca 
richiama sempre meno 
finanziamenti e questo ne 
danneggia gravemente la 
scientificità. 
Uno degli attuali sforzi 
dell'associazione è proprio 
quello di uscire da questa 
strettoia aumentando lo 
sforzo di divulgazione con 
libri e con proiezioni che 
diminuiscano la nostra 
dipendenza da promotori 
privati. 
Abbiamo molti progetti per 
gli anni futuri e speriamo di 

riuscire a proseguire nella 
nostra strada di tentare di 
realizzare una speleologia di 
ricerca più articolata e 
completa, inserita in un 
discorso più ampio di 
"geografia del mondo", in 
collaborazione con altre 
discipline più specifiche. 
Vogliamo, insomma, 
proseguire a chiarire il ruolo 
della speleologia come 
"discorso geografico sul 
Mondo Sotterraneo" 
documentando le sue 
nascoste connessioni con 
l'esterno. 
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ALPINISMO EXTRAEUROPEO 

Nuove eperienze 

in Karakorum di 

Maurizio 
Giordani 

nella valle di Hushe, a sud del Baltoro 

Molto spesso lo scorrere del tempo 
costruisce un passato che difficilmente 
si riesce a rivivere. Forti emozioni legate 
ad esperienze 
trascorse 
restano 
purtroppo 
solo nei ricordi 
e difficilmente 
si riescono 
a ricatturare. 
Questo 
succede in tutti i campi della vita. 

Ricordo l'emozione del 
primo bacio, della prima 
pedalata in bicicletta, 
dell'esame di maturità, del 
colloquio per l'assunzione, 
della nascita di mia figlia e 
molte, molte altre che 
sarebbe bello poter rivivere 
ma che spesso si spengono 
nel vortice dei tanti ricordi; 
solo in rare occasioni la vita 
si rivela generosa e ci 
concede di rigustare antichi 
sapori perduti. Quando ci 
reinnamoriamo, ad esempio, 
oppure quando dobbiamo 
affrontare una nuova prova, 
incognita ed importante, ma 
l'esperienza è vorace ed 
insaziabile ed inghiotte e 
svanisce ogni novità appena 
l'incontra, lasciando ben 

poco spazio al gusto 
dell'incognita di soddisfarsi. 
E più passa il tempo e 
sempre meno spazio rimane 
anche se mai si assopisce il 
desiderio di trovarne 
dell'altro. 
In alpinismo non è diverso. 
Se ci accontentiamo di una 
bella arrampicata, le 
possibilità sono infinite ma 
se lo scopo è catturare un 
rarissimo, intenso momento 
di vita in verticale, allora il 
discorso cambia e diventa 
più complicato. E così penso 
perché di questi momenti, 
veramente unici, sono 
riuscito in passato a viveme 
molti; quando, ad esempio, 
sono arrivato in vetta al 
Cerro Torre assieme alla mia 
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In apertura, 

foto grande: 

La valle 

di Charakusa 

con le sue Torri 

e, foto piccola, 

Giordani 

durante la salita 

del Kopra Peak. 

Oui a destra: 

La Torre 

di Charakusa. 

compagna o salendo slegato 
su Tempi Moderni 
oppure programmando le 
spedizioni all'Uli Biaho 
Tower, alla Rock Tower o all' 
Ogres Thumb, ma anche più 
semplicemente alla prima 
uscita in Civetta, in 
Marmolada oppure in Monte 
Bianco, e poi durante 
l'ideazione di ogni invernale, 
solitaria o via nuova, tutte 
contraddistinte da un 
entusiasmo assoluto che però 
oggi trova sempre meno 
terreno dove potersi 
esprimere. 
La mia esperienza in 
montagna mi nega ormai la 
possibilità di entusiasmarmi, 
come mi succedeva un tempo, 
scalando montagne che nulla 
più nascondono alla mia 
conoscenza ed anche se, 
comunque, da queste 
montagne, ottengo splendide 
giornate passate camminando, 
sciando oppure arrampicando, 
di tanto in tanto percepisco un 
vuoto che non si colma; un 
vuoto che scaturisce dal 
profondo dell'animo e si 
trasforma in urlato richiamo 
verso nuovi mondi, nuove 
incognite, nuove avventure. 
Ecco la molla che, ancora 
oggi, mi spinge a raccogliere 
pochi dollari, un po' di 
attrezzatura alpinistica e 
qualche amico e partire alla 
volta di non so bene dove e 
non so bene cosa. 
In fondo l'importante è 
partire, poi qualcosa si trova 
sempre. 

CHARAKUSA 
Natale Villa, amico di Lecco, 
Luca Maspes Rampichino. 
amico di Sondrio e Mattia 
Locatelli, nuovo amico di 
Lecco; con me siamo in 
quattro e quando ci 
incontriamo a Linate non 
abbiamo la più pallida idea 
di dove andremo a scalare. 
L'unica cosa certa è il 
Pakistan; il resto è incognita. 
In Karakorum possono 

mancare molte cose ma non 
di certo montagne nuove da 
scoprire e non esagero 
affermando che delle 
migliaia di vette che 
compongono questa 
immensa catena montuosa 
solo pochissime sono 
conosciute nel mondo 
alpinistico; le più alte ed 
alcune delle più belle. Le 
altre? Nessuna storia, nessun 
nome, nessuna quota. Tutto 
da costruire, tutto da 
scoprire, tutto da inventare. 
Naturalmente non cerchiamo 
una montagna comune; io 

sono alpinisticamente nato 
nel mondo verticale delle 
Dolomiti ed anche i miei 
compagni hanno gli stessi 
gusti, quindi nessun dubbio; 
cerchiamo roccia verticale 
da scalare, cerchiamo una 
bella parete, cerchiamo una 
"Torre". 
È a casa di Little Karim, 
mitico portatore di mitiche 
imprese, a Hushe 
nell'omonima valle, che mi 
capita in mano una foto dove 
si notano, sulla destra del 
ghiacciaio, splendide 
cattedrali granitiche; il posto 
sembra ideale e davanti ad 
una cartina del luogo, con 
l'aiuto sia di Karim che di 
Rozi Alì, altro esperto 
Shirdal di storiche 
spedizioni, fissiamo la nostra 
meta nella valle di 
Charakusa, ai piedi di due 
splendidi "settemila": il K6 

Villa durante 
la salita 

del Botol Peak 
o Torre di 

Charakusa. 

ed il K7. E l'entusiasmo si 
riaffaccia puntuale. 
Non siamo i primi alpinisti ad 
entrare nella valle; una 
spedizione inglese ci ha 
preceduto ma ha lasciato ben 
poche tracce in un mondo di 
granito che sembra infinito. E 
d'altri tempi è la sensazione 
di scegliere la cima che più ci 
piace avendo la certezza che 
mai nessuno prima se n'è 
alpinisticamente interessato; 
nessuna via tracciata, né in 
parete né per arrivarci 	 
come sulle Alpi 200 anni fa. 

Aq 4. a% 
fior' 
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Foto sotto: Valle di Karidas dal King Brakk verso il Drifica. 
A sinistra l'Allah Finger 



KARIDAS 
Il Drifica, alto 6440 metri, 
visto dalla Karidas Valley, a 
mio giudizio è una montagna 
bellissima e può 
tranquillamente essere 
paragonato ai ben più famosi 
Cervino, Shivling, 
Machapuchare, Ama 
Dablam, Alpamajo, ecc. 
Fino a pochi giorni fa però, 
nessuno aveva ancora potuto 
gustarne i profili da 
quest'angolazione. Nessuno 
infatti aveva mai risalito per 
intero questa valle e solo 

qualche cacciatore locale, 
all'inseguimento di Ibex o di 
lepri delle nevi, si era spinto 
in alto, dovendosi però 
arrestare davanti allo 
sbarramento di una cascata fra 
lisce pareti rocciose. Le tracce 
più fresche datano comunque 
almeno 15 anni ed è per 
questo che, quando risalgo la 
Karidas Valley accompagnato 
da Little Karim e dal 
portatore Hibraim alla ricerca 
di un tracciato percorribile 
verso il ghiacciaio, mi sento 
più giovane di qualche 
centinaio di anni. 
Questa zona del Karakorum 
pakistano è caratterizzata da 
imponenti esplosioni di 
rocce granitoidi che il lento 
scorrere dei millenni ha 
modellato in infinite 
strutture verticali dalle forme 
fantasiose ed allo stesso 
tempo repulsive quanto 
accattivanti. Ed è questo che 
sto cercando fra queste valli 
dimenticate; una forma, un 
profilo, una linea lanciata 
verso l'alto che infiammi 
l'entusiasmo non solo della 
scoperta ma pure della 
conquista e che si riveli, per 
la nostra ambizione, ideale 
obiettivo di appagamento. 
La premessa è ideale; la 
valle si incassa fra 
ripidissime pareti granitiche 
che sembrano perdersi 
all'infinito verso l'alto, tanto 
che seguirne le naturali 
curve, modellate dall'acqua 
di scorrimento, risulta 
oltremodo difficile e 
pericoloso. Risalendo ripidi 
ed instabili ghiaioni, 
profonde forre dove scorre 
rombando in cento cascate la 
scura acqua del sovrastante 
ghiacciaio, pareti friabili e 
pendii quasi verticali dove 
spesso ricorro all'uso della 
corda per assicurare ed 
aiutare i miei due 
improvvisati compagni di 
scalata, arriviamo nel punto 
dove un anfiteatro di rocce 
chiude un orizzonte gia 

limitato dalla verticalità del 
luogo. Impossibile 
proseguire se non 
arrampicando su difficoltà 
che rasentano il 6° grado. È 
la porta sbarrata che ha reso 
impenetrabile la valle fino ad 
oggi. I miei compagni sono 
sconcertati e vorrebbero 
tornare indietro ma giunto a 
questo punto sono troppo 
curioso di conoscere cosa 
scoprirò là sopra e riesco a 
convincerli a proseguire. 
Con roccambolesche 
manovre di corda recupero 
Karim ed Hibraim oltre il 
salto roccioso, notando nella 
loro espressione un misto fra 
entusiasmo e 
preoccupazione. Ora siamo 
veramente i primi e d'ora in 
poi ogni passo sarà un passo 
nell'incognita totale. 
Che incredibile esperienza; 
mai l'avrei sospettata. Solo 
questo momento 
giustificherebbe i disagi del 
lungo viaggio intrapreso per 
arrivare fin qui. Ed è solo 
l'inizio. In basso la valle si 
incassa ad imbuto come 
precipitasse in una voragine 
ma, superati i primi 1500 
metri di dislivello, tutto si 
spiana ed allarga ed oltre i 
4300 metri di quota si apre 
alla vista un anfiteatro che 
non stento a definire 
superbo. Il Drifica, verso est, 
chiude imponente una 
sequenza di torri e pareti 
rocciose che si susseguono 
tutt'intorno, regalando alla 
valle l'aspetto di un vero. 
infinito paradiso per gli 
amanti del mondo verticale. 
A 4350 metri, di fianco ad 
un limpido torrentello, un 
verde piano indica senza 
dubbio alcuno l'ideale luogo 
del possibile campo e di 
fronte, verso nord, immersa 
in un universo di granito, 
una splendida torre dal 
colore aranciato attira 
immediatamente la mia 
attenzione. 
Ora c'è proprio tutto! 
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ALLAH FINGER 
I miei compagni di 
spedizione, gli stessi dello 
scorso anno a parte Matia 
sostituito dallo svizzero 
Lanfranchi Lorenzo, detto il 
Pala, davanti al mio 
resoconto si mostrano subito 
entusiasti ma non altrettanto 
succede ai portatori, la 
maggior parte dei quali si 
defila subito dal compito di 
aiutarci a portare il nostro 
materiale fino al campo base. 
Solo sei si offrono 
disponibili a salire ma con 
carico ridotto a 15 
chilogrammi ciascuno. 
Il campo base si trasforma 
così in campo avanzato, con 
due piccole tendine, pochi 
viveri e materiale alpinistico 
sufficiente a non più di due 
ascensioni. 
Il tempo è variabile e 
nevischia spesso così, 
durante i primi giorni, per 
acclimatarci meglio, 
esploriamo la valle quindi 
scalo da solo una piccola 
cima di 4670 metri che 
chiamo "Uli Peak", 
arrampicando difficoltà fino 
al 5° grado. 
115 luglio, tutti assieme, 
arrampichiamo lungo una 
parete a sud del campo base, 
raggiungendo, dopo 9 tiri di 
corda con difficoltà fino al 
6° grado ed un breve tratto in 
artificiale, i 4800 metri della 
vetta che chiamiamo "King 

Brakk"; il giorno dopo è 
tempo di interessarsi al 
nostro principale obiettivo, 
la torre. 
Vista dal campo base, la 
scalata appare risolvibile in 
non più di un paio di giorni 
ma sbagliamo i nostri 
calcoli; tocchiamo i 5000 
metri della vetta solo il 9 
luglio, dopo quattro giorni e 
24 tiri di difficilissima 
arrampicata, sempre oltre il 
6° grado, ed un duro bivacco 
senza equipaggiamento a 
circa 80 metri dalla cima. 
Il nome? 
La sua forma non lascia 
dubbi: "Allah Finger, il dito 
di Allah". 

Maurizio Giordani 

Negli schizzi: 

Allah Finger, 
la salita 6-9/7/99. M. Giordani, 

L. Maspes, L. Lanfranchi, N. Villa. 

ED+, sviluppo 760 m. 

Kopra Peak, 
7.7.99 M. Giordani, N. Villa, 

L. Maspes. TD, sviluppo 450 m. 

King Brakk, 
la salita 5/7/99. M. Giordani, 

L. Maspes, L. Lanfranchi, N. Villa. 
Parete est-cresta NE, sviluppo 450 m. 

Twins Peak, 
la salita 6/7/99. 

M. Giordani, solo. D+ 

Nella foto: Giordani e Maspes 
durante la salita dell'Allah Finger. 

Goma 

—ne N s Peak 
/Parete Viorol E,+ 

5Soo 

Dogha .  
mai. JI/ 

"Karakorum esperience '98/'99" è anche un video 
che proietto in videoproiezione. Per informazioni: tel. 0464-461139. 
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Le fotografie 

1899-1900 
La nave Stella Polare 
è intrappolata dai 
ghiacci. 
La Spedizione del 
Duca degli Abruzzi 
trascorrerà un lungo 
inverno nell'Arcipelago 
di Francesco Giuseppe. 

   

   

   

   

  

a cura di 
Aldo Audisio 

dal Centro Documentazione del 

Museo Nazionale della Montagna 

CAI - Torino 

  

Si SBARCA IL MATERIALE _DuaANTE Lft PRE5SIONE - 

Fotografia di Luigi 
Amedeo di Savoia, 
stampata con tenui 
viraggi di colore da 
Vittorio Sella. 
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Gino Buscaini Silvia Metzeltin 

PATAGONIA' 
• 

E 

Leslie Ste_c_123 en 

IL TERRENO DI GIOCO 
DELL'EUROPA 
Scalate di un alpinista vittoriano 
Vivalda Editori, Torino, 1999. 
Collana "I Licheni". 288 pagine, 
formato 12,5X20, 16 ili. b/n. 
L. 35.000. 
• Troppo facilmente ci si 
dimentica dell'enorme 
apporto dato dagli alpinisti 
britannici nell'esplorazione 
e nella conquista delle cime 
delle Alpi. Attratti dalla 
bellezza delle nostre 
montagne, già prima della 
metà del secolo scorso una 
folta schiera di appassionati 
attraversava la Manica per 
buttarsi su ogni percorso, 
attribuendo spesso i loro 
nomi alle vette e alle vie che 
tutt'ora li ricordano. Si 
distingue tra essi, nel lungo 
periodo di tempo compreso 
tra il 1830 e il 1870 circa, 
l'autore del volume che 
viene ora ripresentato in 
Italia da Vivalda per la sua 
collana "I Licheni". Oltre 
che forte arrampicatore. 
Leslie Stephen è uomo di 
cultura superiore e brillante 
scrittore, così che la sua 
passione per la montagna 
riesce ad offrire un 
importante contributo alla 
letteratura alpinistica, come 
vediamo negli avvincenti 
racconti autobiografici 
raccolti nel libro "Il terreno 
di gioco dell' Europa". È 

con vero gusto che lo si 
segue passo per passo in 
alcune delle sue arrampicate 
sulle più alte cime 
dell'Oberland Bernese, del 
Vallese o del Monte Bianco, 
quando allora ogni salita 
rappresentava una conquista 
o quanto meno la scoperta 
di un versante inesplorato. È 
un libro che si legge con 
grande interesse non solo 
perché ci si fa conoscere nei 
dettagli il modo di 
arrampicare quando ogni 
tecnica di stile e di mezzi 
doveva ancora nascere, ma 
pure la concezione del tutto 
personale di Stephen 
riguardo alla sua passione 
per l'alpinismo, inteso come 
gioco e come sport, che 
nelle Alpi trova il suo 
terreno ideale di 
espressione. La lettura di 
pagine di storia autentica e 
ancora sconosciuta, di 
osservazioni profonde e 
spesso di toccante poesia è 
resa non di raro spassosa 
dall'immancabile humor 
tipicamente inglese, che 
aiuta a volte a 
sdrammatizzare perfino le 
istituzioni di rischio 
incombente. Si può dar 
ragione a Leslie Stephen e 
convenire alla fine con lui 
che l'alpinismo in fondo è 
uno sport, che si gioca però 
sul terreno dove la natura si 
esprime al grado sommo. 

Renato Frigerio 

Gino Buscaini 
Silvia Metzeltin 
PATAGONIA 
Terra magica per viaggiatori 
e alpinisti 
Corbaccio srl, Milano, 1998, 
seconda edizione. 
Pagine 288, formato 2,5x19,5 cm. 

Foto Mi e col. L. 58.000 

• Il territorio, la natura, la 

storia e la cultura. 

L'esplorazione e 

l'alpinismo. Gli spazi 

infiniti e selvaggi, Il Fitz 

Roy, le Torri del Paine, il 

It.,TERRENtillif GIOCO 
DEL EUROPA 

‘11 

Cerro Torre e tutte le cime 

della Patagonia. Lo Hielo 

Patagonico. I peones, gli 

alpinisti e gli esploratori. 

Le tempeste. Le cosas 

patagonicas. Il calafate. Le 

estancias. La Patagonia, tra 

mito e realtà, uno spazio per 

i sogni di tutti. 

Alpinisti e viaggiatori sono 
spesso accomunati dai 
sogni, le loro menti sono 
abituate a volare verso 
orizzonti lontani e la 
Patagonia, sicuramente, è 
uno degli approdi ricorrenti 
di questo girovagare ad 
occhi aperti. 
Può succedere in questo 
fantasticare, che si ritrovino 
improvvisamente sotto la 
cima del Cerro Torre, 
magari proprio a cavalcioni 
del compressore di Maestri, 
o, con gli sci ai piedi, negli 
immensi spazi dello Hielo 
Patagonico. È anche 
possibile, in quei momenti, 
che immaginino di sentire 
l'urlo del vento o che si 
figurino di ammirare le 
arrossate pareti del Fitz Roy 
o del San Lorenzo. 
Così molte volte nascono 
progetti per viaggi, salite, 
traversate o esplorazioni 
che, anche se non saranno 
poi realizzati, li legheranno 
per sempre a quei luoghi. 
Nuovi spunti per sogni e 
progetti saranno sicuramente 
forniti da questa nuova e 

1101.11(110 

aggiornata edizione del libro 
che Gino Buscaini e Silvia 
Metzeltin, da trent'anni 
protagonisti attivi e 
testimoni dell'alpinismo e 
dell'esplorazione in 
Patagonia, hanno dedicato a 
quel "mondo alla fine del 
mondo". 
Le varie sezioni del libro, 
dedicate all'ambiente 
naturale ed umano, ai miti e 
alle esperienze vissute, alla 
storia alpinistica ed 
esplorativa, rappresentano 
un viaggio attraverso la 
Patagonia del sogno e 
dell'azione, della fantasia e 
della realtà, delle leggende e 
della conoscenza degli 
uomini e della natura. 
Vanno segnalate per valore 
documentale e bellezza le 
fotografie che 
accompagnano i testi e, per 
la sua unicità di vero summa 
dell'attività alpinistica ed 
esplorativa nelle Ande 
Patagoniche Australi, il 
capitolo, corredato da 
schizzi delle vie, cartine, 
disegni e foto, dedicato alla 
trattazione dei vari gruppi 
montuosi. 
Molto belle e assolutamente 
da leggere (magari per 
prime) le dieci storie 
contenute nel capitolo "Tra 
vissuto e realismo magico", 
tra queste "Todo o nada", 
vera metafora 
dell'alpinismo patagonico 

• h 

I,'rra magica per viaggiatori e alpinisti 

NUOVA 
EDIZIOM 
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(e non solo di quello), è 
sicuramente da antologia. 
Questo di Buscaini e 
Metzeltin, dimostratisi 
ancora una volta all'altezza 
della loro fama, è un libro 
importante, certamente da 
consigliare, come una sorta 
di bibbia, sia a chi ha già in 
programma o sogna di 
recarsi in Patagonia sia a chi 
ama l'alpinismo e 
l'avventura. 

Vinicio Stefanello 

Per aggiornamenti e notizie contatta-
re anche il sito intemet.  Mnet-
Mountain Net - http://www.mnet-
climb.com 

AA, vv  
L'ALPE 
Rivista di cultura alpina 

Priuli & Verlucca, editori, 

Pavone Canavese, 1999. 

Periodico semestrale. 144 pagine, 
formato 23X30; ill. b/n, col. 
L. 19.500. 
• Nel panorama vastissimo 
e variegato della 
pubblicistica di montagna è 
sempre più difficile stupirsi e 
ancor più entusiasmarsi. 
Orbene questo nuovo 
periodico, dovuto 
all'iniziativa del noto editore 
e di Enrico Camanni, che ne 
ha assunto la direzione, se 
non stupisce chi ne conosca 
la compagine editoriale, 
sicuramente entusiasma sia 
per contenuti che per forma. 
Il piano editoriale prevede 

che ogni fascicolo sia 
dedicato a temi specifici di 
contenuto monografico, 
ciascuno dei quali tratterà 
particolari aspetti delle 
culture dell'Europa alpina, 
con un occhio di riguardo 
per tutti gli elementi storici 
ed attuali che collegano i due 
versanti delle Alpi. Il tema 
monografico di questo primo 
numero è "L'uomo sulle Alpi 
dalla preistoria al Duemila". 
Il tema è sviluppato con 
competenza scientifica e... 
linguaggio divulgativo 
toccando i vari argomenti dal 
passato più remoto, Otzi e la 
preistoria, le civiltà 
montanare con le loro 
espressioni artistiche e di 
tradizioni popolari, fino ai 
passaggi transalpini, il 
turismo e l'architettura 
alpina, e per il presente e il 
futuro le Alpi tra 
urbanizzazione e 
spopolamento. Tutta la 
materia è articolata in 96 
pagine, più 32 dedicate alle 
Rubriche, e una ventina di 
pubblicità. Splendide le 
immagini, accattivante 
l'impaginazione, classica per 
i testi e, giustamente, un po' 
più libera per le foto e 
riproduzioni varie, ottima la 
qualità di stampa. L'unico 
motivo di rammarico è 
rappresentato dalla 
periodicità, attualmente 
semestrale, a giugno e a 
dicembre: non possiamo che 
augurarci e augurarlo alla 
rivista, di vederla più spesso 
(cosa peraltro adombrata nel 
piano editoriale per il 
futuro), magari con una 
cadenza legata ad un evento 
naturale come le quattro 
stagioni anziché ad una 
cadenza convenzionale di 
calendario. 

Alessandro Giorgetta 

Oscar Casanova 

ESCURSIONI NEL GRUPPO 
DEL MONVISO 
Cierre Edizioni Verona, 1997. 

pp. 157. Lire 28.000 
• L'amore che Oscar 
Casanova nutre da sempre 
per il proprio territorio 
saluzzese si riversa 
abbondantemente in questa 
sua nuova fatica editoriale 
incentrata sulla regione del 
Monviso. Una montagna 
emblemativa per l'Autore e 
per il Club alpino italiano 
che di quel "Re di pietra" ha 
fatto il suo luogo di 
concepimento e di 
gestazione. Conoscendo 
Oscar Casanova da lungo 
tempo in qualità di 
naturalista entusiasta, di 
uomo CAI impegnato nella 
tutela dell'ambiente 
montano, di componente 
attivo del Gruppo di lavoro 
per lo studio dei segni 
dell'uomo nelle terre alte, 
non avrei dubitato sul rigore 
dimostrato nel descrivere e 
nell'interpretare sia siti 
naturali che luoghi di 
rilevanza antropica ed 
etnografica. Ed è proprio 
questa attenzione alla 
montagna come totalità 
ambientale a connotare 
positivamente il lavoro 
dell'Autore. Raramente. 
infatti, divulgatori di 
formazione naturalistica 
sanno "leggere" il territorio 
montano nei suoi risvolti 
antropologici e 
storico-culturali con pari 
immedesimazione empatica. 
Fin dall'introduzione al 	' 
volume emerge subito lo 
sforzo di coniugare la lettura 
dell'ambiente naturale con i 
segni del paesaggio 
culturale, grazie ad una 
dovizia di informazioni sulla 
storia del territorio in 
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questione che lascia 
trasparire, al di là delle 
riconosciute competenze 
naturalistiche, lo sforzo di 
attingere ad una materiale 
documentario di stampo 
storigrafico. Il lavoro di 
Casanova si articola in venti 
itinerari che si snodano sui 
quattro versanti idrografici 
del Gruppo del Viso (pellice, 
Po, Varaita e Guil) 
corrispondenti a quattro 
realtà contrassegnate da alti 
gradienti di biodiversità 
nonché di variabilità 
culturale. Sotto il profilo 
naturalistico emerge 
sopratutto l'interesse verso 
quella torbiera del Pian del 
Re di cui Casanova si può 

Titoli in 

A.A. V.V. 
ECOLOGIA E ETICA 
I manuali del Club Alpino Italiano 

C.A.I., Milano, 1999. 

L 15 000 

considerare una sorta di 
"padre putativo" per la 
passione che vi ha profuso 
nella difesa della sua 
specificità. Ma anche 
l'itinerario attraverso il 
Bosco dell'Alevé (cirmolo 
in occitano) evidenzia la 
consapevolezza di come 
certe emergenze ecologiche 
alpine abbiano goduto di 
maggiore prosperità in 
tempi in cui gli uomini della 
montagna erano custodi 
(amministratori autonomi) 
del loro territorio. 
I riferimenti continui agli 
Escartouns brianzonesi o al 
Marchesato di Saluzzo, 
artefice del primo traforo 
delle Alpi (Buco del Viso - 

libreria 

secolo XV°) tra Provenza e 
Piemonte, aiutano a 
rafforzare il teorema 
secondo cui quando la 
montagna non è posta in 
condizione di essere curata 
da chi vive nella montagna, 
le conseguenze si fanno 
sentire in pianura. Non sono 
- infatti - le distanze 
geografiche che allontanano 
fra gli uomini, ma le 
distanze culturali, 
impercettibili soltanto a chi 
non le vuole vedere! Anche 
l'attento rispetto della 
toponomastica valligiana 
costituisce un fattore 
aggiunto del pregio di 
questo lavoro. 

Annibale Salsa 

Marco A. Ferrari 
IL VUOTO ALLE SPALLE 
Ed. Corbaccio, 1999. 
Pag. 206, Lire 26.000 

• Dopo il caos dell'8 
settembre del '43, il tenente 
Ettore Castiglioni, ufficiale 
presso la scuola militare 
alpina di Aosta, ripara con 
alcuni suoi uomini presso 
l'alpeggio del Berio, 
nell'alta Valpelline, dove 
formerà una sorta di 
comunità indipendente. 
Questo libro è la sua storia 
e, di riflesso, la storia di 
quanti con lui condivisero 
quei giorni. 
E qui, tra le montagne di 
011omont, Castiglioni ed i 
suoi compagni guideranno 
gli ebrei e gli oppositori 
politici, in fuga dal 
fascismo, verso la Fenétre 
Durand... porta naturale 
verso la neutrale Svizzera. 
Incontriamo così i nomi di 
Luigi Einaudi, Maria José di 
Savoia, ma anche del più 
sconosciuto signor Bier, dal 
cui arrivo al Berio il libro 
prende inizio, o quello della 
signora Ranieri, incontrata 
sulla nave che lo porta in 
Patagonia con la spedizione 
Bonacossa... 
Immagini e momenti diversi 
si intrecciano, per poi 
allontanarsi e ricongiungersi 
nuovamente, senza per 
questo spezzare la 
continuità del racconto, 
anzi, dando al tutto, una 
struttura ancor più completa 
ed organica e ciò che più 
conta, catturando 
l'attenzione del lettore sino 
alla fine. Castiglioni morì il 
12 marzo del 4, nel tentativo 
di un'improbabile fuga 
notturna verso il Passo 
Vazzeda, verso l'Italia: ai 
piedi nudi, i ramponi, ed 
una sola coperta di lana per 
ripararsi dal freddo. 
Perché ritornò in Svizzera 
dopo il primo arresto e 
perché si lanciò nella folle 
fuga notturna che lo avrebbe 
consegnato alla morte? 

A.A V.V 

SENTIERI: RIPRISTINO 
MANUTENZIONE - SEGNALETICA 
I manuali del Club Alpino Italiano 

C.A.I., Milano, 1999. 

L. 22.000 

Alberto M. De Agostini 
ANDE PATAGONICHE 
Collana "I licheni" 

Vivalda Editori, Torino, 1999. 

350 pagg. cm 12,5X20. foto b/n. L. 39.000 

P. Sonetti. P. Lazzarin 
55 SENTIERI DI PACE 
Itinerari sul fronte delle Dolomiti, Pasubio e 

Altipiani, Grappa. 

Zanichelli Editore, Bologna, 1999. 
224 pagg.; cm 22X27,5. col., mappe. L. 54.000 

Cesare Balbis 
I MONTI DAL CIELO 
Ferrero Editore, Romano C.se (TO), 1999, II ed. 
230 pagg., cm 16X24; ill col. e b/n. L. 49.000 

Lorenzo Revojera 
SUI MONTI FIOCCANO 
Peripezie nelle Alpi fra vero e fantastico dal 

Cervino alle Dolomiti 

Persico Edizioni, 1999. 
110 pagg. cm 21 5X21,5: !IL col. e b/n. 

Marileno Olanda 

SOPRA ZERO 
Romanzo 

Edizioni dell'Erba, Fucecchio (FI), 1999. 

182 pagg. L 22.000 

A.A. V.V. 
GUIDA ALLE FALESIA DELLA CONCA 
DELLA PRESOLANA 
C.A.I. Sez. Castione della Presolana (BG), 1999. 
64 pagg. cm 15X22: foto col e schizzi 

M. Scolaris. M. Blatto 

PIEMONTE OCCIDENTALE 
BRIANCONNAIS 
Le guide di Alp - Arrampicata 

Vivalda Editori/Aria, Torino, 1999. 
128 pagg. cm 12.5X20. schizzi. L. 19.000 

A.A. V.V. 

SENTIERO DELLE TERRE ALTE 
Da Toriano al Colle del Melogno 

C.A.I. Sez. di Loano. Sagep, Genova, 1999. 
70 pagg. cm. 15X21, foto col., mappe. 

A.A V.V. 
MONTE MORELLO 
Guida e carta dei sentieri 

C.A.I., Sez. di Sesto Fiorentino (FI), 1999. 
176 pagg. cm 13,5X23; foto col. Carta 1:25.000. 

L 20.000 

Enrico Camanni (a cura dll 
SIMBOLICO E CONCRETO 
Le linee di roccia e di ghiaccio di Lino Marini 

Chier Museomontagna 121 

Museo Nazionale della Montagna, Torino 1999. 
140 pagg. cm 21X21; foto h/n.  
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■ARRYVOX CAN IRAVE Y3UR LIFE. 

Con il MAMMUT-BARRYVOX la 
localizzazione dei sepolti da 
valanga è più veloce, semplice 
e affidabile. 

i. Più veloce. Grazie alla 
combinazione della tecnologia 
analogica e digitale (con indica-
fiíre di direzione e distanza). 

2. Piccolo e leggero. BARRYVOX 
pesa solo 170 gr. 

3. Utilizzo semplice e sicuro. 
Test di autodiagnosi automatico. 
Segnalatore di più sepolti. Test 
di gruppo. 

4. Funzionale. Opzioni in più per 
i professionisti. 

5. Affidabile. L'emergenza non 
tollera compromessi. 

Test di autodiagnosi 

Indicatore carica batteria 

Fase di ricerca primaria (analogica) 

Ricerca digitale 

Test di gruppo (CHECK) 

Segnalatore di più sepolti. 

Dati tecnici: frequenza di trasm.: 457 khz, 
portata: oltre 6o m, durata batt, in trasm.:  
oltre zoo ore, peso: tzo g (batterie incluse), 
misure: 108568525 mm. predisposizione au-
ricolare per auricolare standard HiFi 

MAMMUT 
Richiedi il catalogo inviando L.5000 in francobolli a: 
SOCREP S.R.L., Loc. Roncadizza, 39046 Ortisei (BZ), 

Tel. 0471/797022, Fax 0471/797030 
www.val-gardena.com/socrep 
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A queste domande, 
suggerendo alcune ipotesi 
possibili, il libro cerca di 
dare risposta. 
Il corpo dell'alpinista 
trentino verrà ritrovato, do 
Carletto Negri, solamente 
tre mesi dopo, nei pressi 
del valico del Forno. 
Per far luce sugli ultimi 
mesi di vita di Castiglioni, 
dove il diario si fa avaro di 
particolari, Marco Ferrari 
ha svolto un'intensa 
attività di ricerca, 
consultando le diverse 
fonti archivistiche esistenti 
e avvalendosi delle 
testimonianze di quanti, 
all'alpinista, furono in 
qualche modo legati: il 
nipote Saverio Tutino, 
l'inseparabile Macchietto, 
don Pession, Giorgio 
Peyronel, Maria José di 
Savoia e molti altri. 
È un libro ben scritto e 

documentato. 
Paolo Datodi 

Paolo Turetti  

Tizi no Mochen 

PARCO DELLO STELVIO -
TRENTINO 
E ALTO ADIGE 
Escursioni 

Ediz. Cierre, Verona, 1999 

Patrocinio Sez. CAI-SAT Sez. Alta 

Val di Sole 
• Dopo un volume uscito 
due anni fa dedicato ad 
itinerari escursionistici 
nel settore lombardo del 
Parco dello Stelvio, la 
casa ed. Cierre di Verona 
ci presenta ora questa 
seconda serie di itinerari 
relativa alla zona del 
Parco nel Trentino - Alto 
Adige. 
Ne sono autori Paolo 
Turetti e Tiziano Mochen, 
ambedue insegnanti, non 
nuovi a pubblicazioni del 
genere. 

Dopo introduzioni 
naturalistiche e con 
immagini, la guida 
descrive 22 escursioni di 
vario genere e impegno. 
I due autori sono attenti 
naturalisti e Mochen 
anche ottimo fotografo, 
e con competenza e 
passione introducono e 
quindi accompagnano il 
lettore in questo mondo 
ricco di storia e di natura. 
Portano così a seguire 
percorsi più noti oppure 
poco frequentati, diversi 
fra loro per impegno o 
ambiente, con attenzione 
e stimoli continui 
a tutto ciò che 
il paesaggio offre. 
Si visitano così le mura e 
la città di Glorenza, le 
cave di marmo più alte 
d'Europa in Val di Lasa, 
le foreste di cembro della 
Val Martello e Val di 
Solda, le graziose 
architetture spontanee in 
legno della Val d'Ultimo, 
le abitazioni contadine 
della Val di Rabbi, gli 
antichi bagni termali di 
Peio e Rabbi. Ed 
escursioni e traversate a 
rifugi, lungo le morene a 
lato dei ghiacciai, sui 
pascoli più elevati di 
queste verdi valli. 
Il testo è sempre istruttivo 
(relativo ad animali, 
flora, storia locale, 
alpinistica, ecc.), ricco di 
interessanti "finestre" 
dedicate ad aspetti o 
argomenti particolari: 
come quello sulla 
lavorazione del latte, 
sulla vita dell'orso, sulla 
"consortela", specie di 
società locale di mutuo 
soccorso, o sulla segheria 
veneziana di Rabbi, 
spiegandone il 
funzionamento. 
Insomma, uno stimolo 
continuo ad aprire gli 
occhi ed anche la mente. 

Gino Buscaini 
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IL PREMIO LETTERARIO  

Gambrinus 
"Giuseppe 
Mazzotti" 

XVII edizione 

CHE PASSIONE! 
llna grande guida Muri r 	 

o gotte Ir ealirito alpini 

Il 13 novembre 
1999 si è tenuta a 
San Polo di Piave, 
ospite, com'è 
consuetudine 
della sede 
"storica" del 
Premio, la Sala 
convegni del 
Ristorante 
Gambrinus, la 
cerimonia di 
proclamazione e 
consegna dei 
premi agli autori 
ed editori. 

A questa XVII Edizione del 
Premio, promosso 
dall'Associazione "Premio 
Letterario Giuseppe 
Mazzotti", patrocinato e 
sostenuto dal Touring Club 
Italiano, dal Comune di San 
Polo di Piave, dalla Regione 
Veneto, dalla Fondazione 
Giuseppe Mazzotti per la 
Civiltà Veneta, dalla 
Fondazione Giovanni 
Angelini-Centro Studi sulla 
Montagna, dal Club Alpino 
Italiano, dalla 
Confartigianato del Veneto, 

dalla Valcucine s.p.a., dalla 
Tobaldini s.p.a., dalla Diab 
Group e con il contributo 
determinante della 
Fondazione Banca Popolare 
di Asolo e Montebelluna, per 
ricordare la figura e la 
multiforme opera di 
Giuseppe Mazzotti, scrittore, 
alpinista, gastronomo, 
salvatore delle Ville Venete, 
per lunghi anni consigliere 
del Touring Club Italiano, 
hanno concorso ben 87 opere 
pervenute da 46 Case 
Editrici. 
La giuria ha espresso il suo 
vivo compiacimento per la 
continua crescita quantitativa 
e qualitativa di 
partecipazione al Premio sia 
di autori che di editori. 
La Giuria del Premio 
Gambrinus "Giuseppe 
Mazzotti", presieduta 
quest'anno da Eugenio Tuffi 

e composta da Dino Coltro, 
Salvatore Giannella, Paul 
Guichonnet, Danilo 
Mainardi, Alessandro 
Meccoli e Italo Zandonella 
all'unanimità, ha assegnato il 
Premio nella sezione 
"MONTAGNA". di cinque 
milioni di lire, a Frangois 
Damilano e Claude Gardien 
per il volume "Montagna che 

passione!", Istituto 
Geografico De Agostini, 
"opera completa e pregevole, 
dedicata a escursionisti e 
alpinisti, dall'iniziazione alla 

RICHARD LEAKEY 
ROGER LEWIN 
LA SESTA 

Esnratorit 
 A VITA 5j114 TtitRil41 WL:Re) 
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T 	1)1 VVNI-71 

.14■1•11.131.1 

maturità tecnica, che riesce a 
trasmettere, con forza e 
competenza, la passione per 
la montagna mettendo in 
guardia, consigliando 
prudenza e illustrando 
efficacemente il miglior 
modo di progredire in 
montagna". 

/CMCAnOM W bl.•,■• 
/1■1.11. ■• ■ •7■0,,I1•01, 	u1.1.11 

FONDAZIONI GIORGIO CI 

Gin o Benzoni 

Da Palazzo Ducale 
Studi sui Quattro-Settecento ve 

Saggi Marsibo 

Frangois Damilano, guida 
alpina di Chamonix, è 
alpinista di primo livello, 
noto in tutto il mondo. 
Grande specialista delle 
salite su ghiaccio, a lui si 
devono imprese prestigiose. 
È consulente di ditte 
specializzate in attrezzature 
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Parchi letterari 
dell'Ottocento 

per la montagna e 
collaboratore della rivista 
alpinistica "Vertical". 
Claude Gardien, guida alpina 
e fotografo, maneggia con 
pari abilità la macchina 
fotografica e l'attrezzatura 
alpinistica: i suoi reportages 
dalle montagne di ogni 
angolo della Terra sono 
definiti "superbi". È 
caporubrica di "Vertical". 
(Il volume è recensito 
nell'apposita rubrica di 
questo fascicolo). 
La Giuria, unanime, ha 
assegnato, ex aequo, il 
Premio nella SEZIONE 
"ESPLORAZIONE". di 
cinque milioni di lire. a 
Viviano Domenici per il 
volume "Dinosauri, piramidi e 
tribù - Taccuino di un giornalista 

esploratore", Einaudi Scuola, 
e a Danilo Manera per 
l'opera "Yurupari -1 flauti 
dell'anaconda celeste", 
Feltrinelli Traveller, "opere 
entrambe meritevoli che 
raccontano di viaggi ed 
esperienze in terre ancor 
oggi poco o male penetrate 
dai modi di vita moderni. Lo 
spirito è quello dei libri di 
viaggio tradizionali, seppur 
così diversi tra loro: il 
secondo, quello di Manera, 
impegnato nella 
comprensione antropologica 
delle credenze e dei 
problemi, oggi angoscianti, 
degli indios dell'Amazzonia 
colombiana: l'altro, quello di 
Domenici, ci porta a rivivere 
le ultime avventure 
esplorative possibili rimaste 
nel mondo d'oggi, soggetto 
tra l'altro agli interessi 
stringenti della cosiddetta 
globalizzazione. 
Viviano Domenici, 
giornalista, lavora al 
Corriere della Sera dove è 
responsabile delle pagine 
"Scienza". 
Danilo Manera, insegna 
letteratura spagnola 
al'Università di Milano. È 
narratore, critico letterario e 
traduttore. 
La Giuria all'unanimità ha 
assegnato il Premio nella 
SEZIONE "ECOLOGIA", di 
cinque milioni di lire, a 
Richard Leakey e Roger 
Lewin per l'opera "La sesta 
estinzione - La vita sulla Terra e 
il futuro del genere umano". 
Bollati-Boringhieri, con la 
seguente motivazione: "il 
grande paleoantropologo 
Richard Leakey, insieme con 
il divulgatore scientifico 
Roger Lewin, ci dà in questo 
affascinante libro di limpida 
lettura, un quadro 
impressionante della storia 
della vita sulla Terra, 
contrassegnata da continue 
innovazioni ma anche da 
ripetute catastrofi che hanno 
portato all'estinzione, nel 

corso delle ere geologiche, 
di diverse specie viventi. Il 
volume pone l'inquietante 
domanda che riguarda il 
destino stesso dell'uomo, il 
quale oggi, dominatore del 
pianeta, è divenuto 
responsabile di nuove 
estinzioni per effetto delle 
profonde modificazioni 
indotte nell'ordine naturale". 
La Giuria, all'unanimità, ha 
assegnato inoltre il Premio 
nella SEZIONE 
"ARTIGIANATO DI 
TRADIZIONE", di cinque 
milioni di lire, a Giovanna 
Poggi Marchesi per il 
volume "I fiori di Venezia -
L'arte di realizzare fiori e altre 
decorazioni con le perle di 
vetro", Amoldo Mondadori 
Editore, "opera che ha il 
merito di recuperare la 
memoria di un artigianato 
pregiato e sofisticato e di 
proporne la manualità 
sussidiata da fotografie 
molto precise. Il libro si 
avvale di una scrittura chiara 
e leggibile anche là dove 
vengono proposti gli aspetti 
«tecnici» di questa arte delle 
mani e dell'intelligenza". 
Giovanna Poggi Marchesi, 
nata a Verona ma d'origini 
veneziane, ha compiuto studi 
scientifici e si è poi laureata 
in Scienze Agrarie 
all'Università degli Studi di 
Padova. Fra il 1995 e il 1999 
ha partecipato a varie 
manifestazione e convegni. Il 
volume "I fiori di Venezia" è 
la sua prima opera. 
La giuria, all'unanimità, ha 
assegnato altresì il Premio 
"FINESTRA SULLE 
VENEZIE", di cinque milioni 
di lire, a Gino Benzoni per il 
voll1111C 
"Da Palazzo Ducale - Studi sul 
Quattro - Settecento veneto", 
Marsilio Editore -
Fondazione Giorgio Cini, 
"libro straordinario che 
conferma il valore europeo 
di uno storico veneziano dai 
molti meriti". 

Gino Benzoni è ordinario di 
storia della storiografia 
presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università 
degli Studi Ca' Foscari di 
venezia e Direttore 
dell'Istituto di Storia della 
Società e dello Stato 
veneziano della Fondazione 
Giorgio Cini. 
La Giuria, sempre 
all'unanimità, ha assegnato 
un "PREMIO SPECIALE" 
all'opera Incontri con il 
Grappa" a cura di Luigi 
Masutti, Editori Moro e 
Centro incontri con la 
natura, terzo volume 
dedicato alla fauna, di una 
serie che aveva già 
presentato la geologia e la 
vegetazione. "Incontri", così 
li chiamava Don Paolo 
Chiavacci, sacerdote-
ecologo che ha anticipato le 
linee ambientaliste della 
Chiesa, più volte evocate dal 
Pontefice negli appelli 
lanciati dalle Dolomiti 
venete. Il libro incanta con 
gli occhi e accarezza anche 
le orecchie grazie a un 
originale compact-disk che 
ha catturato i canti e i suoni 
dei vari protagonisti 
animali". 
Luigi Masutti, è stato 
Ufficiale del Corpo Forestale 
dello Stato dal 1959 al 1961 
e dal 1975 è Professore di 
ruolo in Entomologia e 
Zoologia Agraria e Forestale 
all'Università degli Studi di 
Padova. 
La Giuria, all'unanimità, ha 
segnalato inoltre l'opera di 
Anatolij Bukreev e Gary 
Weston DeWalt "Everest 1996 
- Cronaca di un salvataggio 
impossibile", Centro 
Documentazione Alpina, 
"per la cronaca puntuale, 
documentata e avvincente 
della salita all'Everest del 
1996 e per il doveroso 
tributo di verità che si deve 
al kazako Bukreev, uno dei 
più forti scalatori di 8000 
della nostra epoca". 
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Tigua, un villaggio appartato 
nei paraggi del grande 
vulcano Quilotoa a Sud di 
Quito, e insistenti su aspetti 
della vita collettiva e dei suoi 
rituali. 
La Giuria esprime infine 
vivo compiacimento alle 
"Edizioni Ambiente" per 
aver dato alla stampa 
l'edizione italiana a cura di 
Gianfranco Bologna, del 
rapporto annuale "State of the 
World 99 - Stato del pianeta e 
sostenibilità". 
La Giuria, all'unanimità, ha 
segnalato al consiglio 
Direttivo dell'Associazione 
per l'assegnazione del 
"Premio Honoris Causa", il 
Worldwatch Institute di 
Washington, fondato e 
diretto da Lester Brown "per 
il puntuale check-up della 
Terra raccolto nell'annuario 
più qualificato sullo stato 
dell'ambiente nel mondo, 
strumento di analisi 
scientifica per ridisegnare 
una nuova economia 
sostenibile, utilizzato da 
docenti, economisti e leader 
politici". 

• : 

un'economia nuova che, 
specialmente in Italia, ha 
possibilità di rivitalizzare 
territori spesso dimenticati". 
La Giuria ha segnalato 
ancora il volume "Equador -
Le Ande dipinte - L'Arte indigena 
di Tigua" a cura di Maria 
Augusta Pérez e Lorenzo 
Bersezio, Museo Nazionale 
della Montagna, con la 
seguente motivazione: 
"Libro catalogo che ha il 
grande merito di far 

La Giuria ha pure segnalato 
il volume "Parchi letterali 
dell'ottocento" curato da 
Stanislao Nievo ed edito da 
Marsilio editore con la 
fondazione Ippolito Nievo, 
con la seguente motivazione 
"guida utile a parte di quei 
luoghi d'Italia che hanno 
ispirato grandi poeti e 
scrittori. I parchi letterari 
sono una recente, 
interessante proposta che 
fonde cultura, ecologia e 

"Un Secolo fra 
innovazione e 
conservazione" 
La premiazione dei vincitori del Premio 
Gambrinus "Giuseppe Mazzotti" è andata 
proponendosi come occasione ricorrente per 
una manifestazione collaterale intesa - nella 
migliore rivisitazione della missione che Bepi 
Mazzotti ebbe a svolgere nella Sua vita - a 
proporre anche, e soprattutto ai giovani, un 
tema di attualità o la cui pregnanza fosse di 
particolare significato nel momento e nello 
scenario in cui si collocava. 
La fine del secolo che chiude il secondo 
millennio, o meglio all'inizio dell'anno che 
concluderà il secolo che chiude tale millennio, 
è occasione per una rivisitazione di un periodo 
tanto tumultuoso che ha mutato radicalmente i 
modi e le condizioni di vita dell'intera umanità 
a cui non ha corrisposto una maturazione di 
pensiero e una evoluzione etica sia a livello 
individuale che a livello collettivo. 
Un secolo che sulla scia delle scoperte e dei 
progressi della scienza e della tecnica del 
secolo precedente, si è aperto nella illusione o 
forse anche nella speranza che tutto fosse 
conoscibile, che tutto fosse possibile, che tutto 
fosse disponibile per l'umanità. 
Una fiducia illimitata nel progresso scientifico e 
tecnologico, con un continuo allargamento di 
orizzonti su un pianeta che sembrava 
totalmente dominabile e infinitamente dotato di 
risorse per perseguire una conoscenza totale 
dell'universo e per conquistare sempre nuovi 
spazi per l'attività dell'uomo e per il suo 
maggiore benessere. 
Se i progressi in tal senso, sia in campo 
scientifico che in campo tecnologico, sono 
avvenuti con dimensioni sensazionali, 
l'evolversi della conoscenza scientifica ha 
portato ad una nuova consapevolezza del 
limite del nostro potere e anche del nostro 

Antl 	N.\ la ii■ ,1 

conoscere un'esperienza 
artistica singolare e 
incomparabile: si tratta di 
immagini realizzate dalla 
comunità andina quichua di 

sapere, per cui il secolo che ha vissuto questa 
entusiastica evoluzione di mezzi e di modi, si 
chiude con un'ansia di interrogazione sul 
futuro prossimo e meno prossimo, in cui le 
previsioni più o meno catastrofiche o più o 
meno rosee si presentano più come tentativi di 
eludere l'interrogativo che di darsi una 
risposta. 
Ma l'interrogativo non solo resta ma si impone: 
ed è particolarmente significativo che l'ansia di 
questo interrogarsi che, all'inizio del secolo e 
nell'euforia della attesa fiduciosa di un 
awenire comunque migliore non sarebbe stato 
non solo lecito ma possibile porsi, vada di 
giorno in giorno fino ad assumere il carattere 
di una angoscia collettiva. 
Di più, il tentativo di rifuggire a questa 
angoscia con la riaffermazione di un fideismo 
ottuso e assoluto in non dimostrabili capacità 
tecnologiche di proporre rimedi e di conquiste 
scientifiche di dare spiegazioni, appare sempre 
meno accettabile e sempre più elusivo di 
responsabilità singole e collettive a cui non 
possiamo viceversa sottrarci. 
Il tema dell'incontro di quest'anno, si inserisce 
in questa situazione non già nella ingenua 
presunzione di dare risposte o di indicare vie 
d'uscita ma nella consapevolezza di potere e 
quindi di dovere contribuire ad una presa di 
coscienza che serva quantomeno a renderci 
più attenti e più disponibili a pensare e a 
capire: due modi di intendere non solo 
l'essenza dell'uomo ma di accettarne 
serenamente i suoi limiti per esaltare il 
significato della sua presenza nel disegno 
dell'universo. Un disegno che si colloca nella 
misura del tempo che la ricorrenza dei secoli e 
dei millenni rendono intelligibili per noi ma a 
cui dobbiamo adattarci ad ammettere 
l'incapacità di coniugare l'essenzialità della 
nostra presenza e con l'infinitesimalità del 
nostro essere: una accettazione che esige 
umiltà ma che ridona speranza. 

IL CONVEGNO 

'PREMIO HONORIS CAUSA" 
Fondatore e Presidente 

del WORLDWATCH INSTITUTE 
di Washington, U.S.A. 
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I VOLUMI DELLA BIBLIOTECA 
NAZIONALE DEL CAI 

Marc Théodore Bourrit (Ginevra 1735-1815) 
Il legame di Bourrit con i fatti che prece-
dono, accompagnano e seguono la prima 
ascensione del Monte Bianco, è stretto 
quanto quello che coinvolge i protagoni-
sti principali: Michel Gabriel Paccard, 
medico condotto di Chamonix, Jacque 
Balmat, cercatore di cristalli e Horace 
Benedict de Saussure scienziato ginevri-
no. Tuttavia il nome di Bourrit, più che 
alle vicende alpinistiche, è legato alla sua 
opera di instancabile divulgatore della 
passione per la montagna. Già nel 1775 
sulla cima del Buet, rapito dall'entusia-
smo, dichiarava che la montagna può 
essere goduta, al di là delle ricerche 
scientifiche e delle ideologie, per il puro 
fascino della sua bellezza. 
In uno stile, talvolta enfatico, sempre 
colorito, descrisse il versante valdostano 
del Monte Bianco come un'assoluta 
meraviglia. Partito da Chamonix per 
compiere il giro del massiccio e attraver-
sato, con malcelato ardimento il Colle 
della Seigne, di fronte ai dirupi del ver-
sante meridionale smarrisce ogni freno: 
...tutto quello che l'immaginazione ha 
potuto suggerirmi di stupefacente. di 
grande, di sublime, tutte le cose rare che 
finora ho visto, s'annullano di fronte al 
quadro che ho sotto gli occhi. Prosegue 
con immutato ardore nella descrizione 
delle rocce e dei ghiacciai, dei colori e 
delle forme, ma ...su tutto brilla la vista 
dell'altezza incredibile del Monte 
Bianco, lo spirito dello spettatore, dice, è 
prostrato da tanta grandezza e magnifi-
cenza. Non si nega nemmeno la battuta 
ad effetto e ci racconta di una guida di de 
Saussure, un abitante di Chamonix che, 
per la prima volta di fronte a questo spet-
tacolo, grida: i capelli mi si sono rizzati 
sulla testa! 
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All'immagine del Bourrit cantore nella 
cattedrale di Ginevra, disegnatore e 
scrittore, divulgatore entusiasta di un 
alpinismo in incubazione, contrasta quel-
la, che pure conosciamo. dell'uomo 
vanaglorioso, roso da una invidia lace-
rante. Fu lui il principale artefice di quel-
la distorsione della storia che glorificò 
Balmat, a detrimento di Paccard. Henri 
de Saussure, nipote di Horace Benedict, 
così ricorda Bourrit in una nota del 1881: 
...carattere meschino divorato dall'am-
bizione, I...] ricorse alle sue relazioni 

con (la capitale) Torino per soddisfare il 
rancore del suo amor proprio ferito con-
tro il dr. Paccard, al quale non perdonò 
d'essere stato per primo sulla cima del 
Monte Bianco. ((G. Brown e G. de Beer, 
La prima ascensione del Monte Bianco. 
Milano, Martello, 1960 pp. 580/1). 
A due secoli di distanza, ripristinati i 
ruoli e le vicende della prima ascensione 
secondo l'accertata verità storica, possia-
mo godere gli scritti del primo bugiardo 
della storia dell'alpinismo per quel suo 
linguaggio da innamorato entusiasta che 
gli fa scrivere: ...la notte era delle più 
belle, le stelle brillavano d'uno splendo-
re sconosciuto agli abitanti della pianu-
ra, i ghiacciai del Monte Bianco rischia-
rati dalla luce che prelude il giorno usci-
vano dall'ombra in mille forme d'argen-
to, i raggi dell'aurora abbellivano quella 
scena commovente... 

Opere di Marc Théodore Bourrit in biblioteca: 
• Description des glacières, glacier & amas de 
giace du Duché de Savoye, Genève 1773. 
• Nouvelle description des vallées de giace et des 
hautes montagnes qui forment la chaine des Aipes 
Pennines-Thretiennes, 2 vol. Genève 1783. 
• Nouvelle description général et particulière des 
glacières, vallée de giace et glaciers qui forment le 
grande chaine des Alpes de Suisse, d'Italie et de 
Savoie, 3 vol. Genève 1785. 
• Nouvellle description des glacières et glaciers de 
Savoie, particulièrement de la vallée de Chamouni & 
du Mont Blanc, & la demière découverte d'une 
route pour parvenir sur celie haute montagne, 
Geneve 1785. 
• Description des cols, ou passages des Alpes, 2 
vol., Genève 1803. 
• ltinéraire de Genève, des glaciers de Chamouni, 
du Valais et du canton du Vaud, Genève 1808. 

• Description des aspects du Monte Blanc, 
Lausanne, 1776 (ediz. Anastatica, Bologna 1974). 
• Beschreibung der Penninischen und Rhkischen 
Alpen, Zeirich 1782. 
• Beschreibung der Savoyschen Eisgebùrge, 
Airich 1786. 

BIBLIOTECA NAZIONALE 
Via Barbaroux, 1 - 10122 Torino. 
Orario di apertura al pubblico. martedì e giovedì 
14.30-20 Mercoledì e venerdì: 9-14.30. 
Tel. e fax: 011/533031. 



ESCURSIONISMO  

Evitare 
la 

Francigena. 

di 
Teresio 
Valsesia 

E GIUBILEO 

%quali iniziative per il 
Giubileo del 2000?", ci 
chiedevamo nell'editoriale 
della Rivista del settembre-
ottobre 1996. E suggerivano 
di evitare la tanto 
strombazzata "Via 
Francigena" che è stata 
spogliata quasi 
completamente dei suoi 
attributi storici, per puntare 
invece sulla riscoperta e 
sulla valorizzazione dei 
(tantissimi) itinerari 
religiosi che 
contraddistinguono le 
montagne italiane. E che -
essendo in parte sconosciuti 
e scarsamente frequentati -
permettono un'autentica 
riscoperta del passato 
(religioso e non) avendo 
conservato, anche 
fisicamente, i valori e gli 
elementi altrove azzerati 
dall'asfalto e dalla 
banalizzazione. Con questa 
proposta sapevamo di 
battere la capoccia contro il 
muro dell'ufficialità 
(purtroppo anche 
ecclesiastica), non esente, 
ahimé, da interessi 
unicamente economici. 
Infatti la diocesi di Torino 
aveva dato rilievo a 
quell'invito di non guardare 
solo a Roma. 
La proposta di oltre tre anni 
fa era stata comunque 
confortata da molti consensi 
nell'ambito del CAI, e 

condannata da tre lettere di 
dissenso, una delle quali 
anche di insulti. (Lettere 
non pubblicate perché 
ospitate prima da altri 
organi). 
Comunque nel frattempo i 
pellegrinaggi lungo la Via 
Francigena sono iniziati. 
Naturalmente sono sbocciati 
anche diversi itinerari della 
Francigena, alternativi e 
contrapposti a quello 

"ufficiale" (e pseudo-tale). 
Quale la gratificazione 
escursionistica? Basta 
chiederlo ai molti che hanno 
effettuato il percorso. Come 
tutti sapevano (ma nessuno 
lo diceva) l'itinerario è in 
gran parte su asfalto, con 
lunghi tratti su strade 
intasate dal traffico. 
Inquinamento e pericolo: 
ecco le due caratteristiche 
della Francigena. 
I segmenti percorribili senza  

il rischio di essere travolti 
sono quelli dell'Appennino. 
E il CAI di Parma, con la 
Provincia, li ha 
opportunamente dotati di 
una carta con relativa 
descrizione. Analoga 
iniziativa sarà attuata sul 
versante toscano a cura del 
CAI di Licciana Nardi. Cosa 
succederà nei prossimi mesi 
con i pellegrinaggi dei 
romei del 2000 diretti a 
Roma? C'è da sperare che 

Una "strada di pietra" sull'itinerario 

che porta dal Rif. Questa 

al Santuario di S. Anna di Vinadio, 

Alpi Marittime (l. T Valsesia). 

debbano sopportare solo il 
caos e non piangere qualche 
grave incidente. 
Si prevedono sessantamila 
pellegrini e i posti-tappa 
non sono certo in grado di 
accoglierli. 
Per fortuna c'è anche chi 
punta su Roma lontano 
dalla Francigena, ma 
immerso nella natura e 
nella ricchezza di tanti 
richiami religiosi forse 
meno famosi, ma più 
consoni al vero spirito 
giubilare. 
Frattanto qualche sezione 
del CAI e qualche socio 
hanno concretizzato delle 
iniziative locali che 
meritano di essere 
segnalate. 
È il caso di Giulio Tonelli di 
Villadossola che ha 
individuato un trekking che 
tocca i santuari del Verbano-
Cusio-Ossola. Una decina di 
giorni attraverso laghi, 

Riscoprire 
i santuari 

di 
montagna 
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Il l'arco Nazionale 
della Sila 

Giada unsi urali,t iCiI ed ..,eurtionistlea 

Alla scoperta dei 
Parchi nazionali 
della Calabria 

LE GUIDE DI FRANCESCO BEVILACQUA 
SULLA SILA E SULL'ASPROMONTE 

• Francesco Bevilacqua, avvocato di professione, scrittore e 
fotografo per passione, ma soprattutto camminatore instancabile, 
a coronamento delle sue peregrinazioni in Sila e in Aspromonte, 
ha curato due splendide guide che aiuteranno chi vorrà incontrare 
una natura incontaminata, in gran parte ancora da scoprire. Le 
due guide - naturalistiche ed escursionistiche insieme - concepite 
in una forma di facile consultazione, sono articolate, ciascuna, in 
tre parti. Nella prima si ripercorre la storia del Parco, se ne 
descrivono geografia ed ecologia, e si fa cenno ai problemi di 

conservazione. La seconda contiene la meticolosa descrizione 
degli itinerari escursionistici (90 per la Sila, 53 per l'Aspromonte) 
con l'indicazione della difficoltà dalla semplice passeggiata ai 
trekking più complessi, dai percorsi di torrentismo a quelli per lo 
sci da fondo. La terza parte raccoglie una serie d'appendici con 
informazioni utili su bibliografia, comportamento in natura, 
attrezzatura, pronto soccorso. Per l'Aspromonte Bevilacqua è 
affiancato da Alfonso Picone Chiodo anche come autore delle 
foto. I due volumi sono corredati da un notevole apparato 
fotografico a colori (240 immagini della Sila. 230 
dell'Aspromonte) che ritrae luoghi, animali e piante. 
Nell'Italia meridionale quello della Sila è il più antico parco 
nazionale; una regione montuosa fatta d'immensi boschi di 
conifere, più maestosi di quelli nordici, come scrisse Guido 
Piovene, e però pervasi da una luminosità tutta mediterranea, 

come osservò Norman Douglas. Uno straordinario crogiolo di 
bellezze naturali che racchiude specie di fauna e di flora di 
grande valore, scientifico, dal lupo al falco pellegrino, dal pino 
laricio all'abete bianco. Quello dell'Aspromonte è, invece uno tra i 
più giovani parchi nazionali, istituito ufficialmente nel 1989. 
L'Aspromonte è una delle montagne più misconosciute e fraintese 
d'Europa, segnato fino a qualche anno fa da tragici fatti di 

cronaca e a torto giudicato impenetrabile. In un territorio ancora 
in parte selvaggio, descritto con meraviglia da viaggiatori come 
Edward Lear e Norman Douglas, si dipanano lunghe ed articolate 
gole fluviali, si estendono foreste ataviche, si ergono pittoreschi 
monumenti di roccia, si nascondono alte, fragose cascate. A tutto 
ciò si aggiungono le specie particolarissime di fauna e di flora: 
dall'aquila al gatto selvatico, dall'abete bianco fino ad alcune 

rarissime felci preistoriche. 
La guida della Sila (pagine 286) e quella dell'Aspromonte (pagine 
298) sono in vendita al prezzo di L. 26.000 ciascuna. 
L'editore è Rubettino di Soveria Mannella, (Cz), 
tel.: 0968-662034, fax: 0968-662035 
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colline e montagne fra Sacri 
Monti, richiami mariani e 
francescani. 
Di ampiezza e rilievo 
ancora maggiore è 
l'iniziativa della sezione di 
Salerno, che ha avuto come 
animatore Antonello Sica, 
già noto quale promotore 
della rete dei sentieri 
dedicati al Beato 
Piergiorgio Frassati. Per il 
Giubileo la sezione 
salernitana organizzerà otto 
escursioni di carattere 
naturalistico, storico e 
spirituale sui Lattari, sui 
Picentini, nell'Alta Valle del 
Mingardo e sui Monti della 
Maddalena. Per non 
restringere l'attenzione su 
questi itinerari al solo anno 
giubilare, verrà data alle 
stampe una guida con 
relativo apparato 
fotografico e cartografico. Il 
volume, curato da Antonello 
Sica, contiene testi 
descrittivi di Giuseppe 
Ceccarelli, di Anna Maria 
Martorano e dello stesso 
Sica. Le schede 
naturalistiche sono di 
Cesare Banchieri, Anna 
Maria Martorano, 
Domenico Pandolfo e 
Nicola Di Novella. La 
cartografia è di Maria 
Angela Coronato. Edito 
dalla Electa di Napoli, il 
volume verrà presentato a 
metà febbraio. 

20015 Gravedona Como Italia www.saliceocchialLit 

tel: 034485224 fax: 034489177 
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Corde e DO 
Questa nota doveva apparire già molto tempo fa: l'avevo 

promessa al nostro Redattore, in risposta alla lettera del 

Socio Ubaldo Pasqualotto del CAI Monza ispirata da un 
articolo su VERTICAL. Ora (novembre '99) mi vergogno a 

citarne la data: ottobre'98. Complicate vicende, fra cui il 
coinvolgimento nell'operazione UIAA di cui dirò, mi hanno 

spinto a ritardare, dopo avergli risposto direttamente in 

maniera succinta. Fra l'altro avevo sperato, nel corso del 

tempo, di arrivare più presto ai chiarimenti che ora sono in 

grado di dare. 
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Carlo Zanantoni CAI - Commissione Materiali e Tecniche 

Il Dodero dell'Università di Padova. 
Altezza: 8 metri. 

Ricordo, ad uso del lettore non 
informato. che le perplessità 
espresse negli interventi citati 
derivano dalle grandi differenze fra le 
prove eseguite nei Laboratori ufficiali 
UIAA-CEN su varie corde da 
montagna. Le prove sono eseguite 
con un apparecchio che si chiama 
DODERO. Le norme prescrivono che 
in questo apparecchio le corde 
sostengano un certo numero di 
cadute. senza generare forze 
eccessive nella trattenuta della 
massa che cade. 

LE PROVE SULLE CORDE 
Il buon Prof. Dodero (nome 
da pronunciarsi alla francese, 
cioè con l'accento a fine 
parola) che negli anni '50 
progettò la macchina per 
provare le corde e impostò la 
relativa norma UIAA 
(Unione Internazionale 
Associazioni Alpinistiche), 
starà ora rigirandosi nella 
tomba per le critiche alla sua 
macchina apparse in varie 
sedi; ma quando le acque si 
saranno calmate potrà 
rendersi conto che gli 
alpinisti la considerano 
ancora uno strumento 
fondamentale per la loro 

sicurezza. Le perplessità che 
recentemente hanno turbato 
alpinisti e addetti ai lavori 
quando sono venute alla luce 
grandi differenze fra i 
risultati ottenuti, nella prova 
di corde, dai vari laboratori 
UIAA, sono 
paradossalmente da 
ascriversi a merito 
dell'apparecchio DODERO: 
è infatti grazie ad esso che le 
corde da montagna hanno 
compiuto, dagli anni '50 ad 
oggi, un enorme progresso, 
ed è appunto l'alto numero 
di cadute sostenuto dalle 
moderne corde a mettere in 
luce le differenze fra i vari 
DODERO. 
Dodero insegnava a 
Grenoble, però la macchina 
venne costruita a Tolosa. 
Qui infatti esisteva, e tuttora 
esiste, il Centro Ricerche 
dell'Aeronautica Militare 
francese, di "voli" molto 
competente, che volentieri 
accettò di collaborare. Da 
questa collaborazione 
nacque, fra l'altro, la ormai 
mitica cifra di 1200 
kilogrammi-peso che lo 
sforzo di arresto nella prima 
caduta al DODERO non 
deve superare. Essa deriva 

dall'esperienza nello studio 
dei paracadute, ed ha lo 
scopo di evitare eccessive 
decelerazioni del corpo che 
cade. 
Non fu Dodero ad accorgersi 
che la tensione massima 
nella corda legata 
all'ancoraggio non dipende 
dall'altezza di caduta - la 
cosa era già nota - ma fu lui 
a rendersi conto 
dell'importanza di questo 
fatto, che consentiva di 
provare le corde con la 
massima possibile forza di 
arresto generata dalla caduta 
di una massa standard (80 
kg); questa forza dipende 
appunto soltanto dalle 
caratteristiche della corda, 
sicché le prove si possono 
effettuare in ambienti di 
altezza limitata, ottenendo la 
stessa forza di arresto che si 
avrebbe con una caduta, da 
qualsiasi altezza, in 
montagna. Le norme 
richiedono che la corda 
sostenga senza rompersi 
almeno 5 cadute (mi 
riferisco alle sole corde 
semplici). Ogni costruttore 
di corde ha un DODERO che 
gli serve per controllare la 
qualità della sua produzione; 

a intervalli regolari di tempo, 
campioni vengono inviati per 
controllo ad un laboratorio 
ufficiale. 

I FATTI RECENTI 
Già da alcuni anni accadeva 
con una frequenza 
preoccupante che si 
riscontrasse, per corde 
nuove, una resistenza 
(numero di cadute sostenute 
al DODERO) diversa da 
quelle dichiarata dal 
costruttore. Che la 
differenza sia "in più" - ma 
di una o due cadute al 
massimo — è normale perché 
il costruttore vuole tenersi al 
sicuro da critiche, ma qui si 
trattava di differenze più 
cospicue, e anche "in meno". 
La crisi è esplosa all'inizio 
del 1998, quando le ditte 
MAMMUT ed EDELRID si 
sono trovate di fronte a 
contestazioni da parte di una 
rivista tedesca; dopo una 
prima fase di imbarazzo, 
dovuta al timore che ci fosse 
qualche cosa di sbagliato 
nella propria produzione, 
appena si sono accorte che 
anche altri produttori erano 
incorsi nello stesso 
inconveniente hanno 

96 



Gli zaini Ande sono leggeri, 
capienti e resistenti 

come le gobbe del cammello. 

Modello 
Ayersrock 
da 75 IL 
in polyestere 
ripstop P.U. 
2 tasche esterne 
sulla patella superiore. 
2 tasche laterali, 
due porta piccozze. 
basto regolabile 
in altezza, cinghietti 
tensionali superiori degli 
spallacci. apertura frontale 
con cerniera, due comparti 
interni, divisorio interno con 
lampo, spallacci ricurvi imbottiti. 

LECCO via Rivolta 14 - Tel. 0341.36.26.08 - Fax 0341.36.80.65 
E-mail: info@ande.it 

La colonna di guida, 

la massa e il retrostante orifizio. 

approfondito l'analisi e, 
accertato che qualcosa non 
funzionava nei vari 
Laboratori (incluso forse il 
proprio), hanno messo il 
problema nelle mani di un 
legale. Questi poteva 
rivolgersi al CEN (Comitato 
Europeo di Normazione) 
oppure alla UIAA, che ha 
dato origine alle nonne sui 
materiali alpinistici ed nel 
'98 le ha "trasferite" al CEN. 
Saggiamente ha scelto la 
UIAA, più agile e meno 
burocratica, anche perché 
comunque il problema 
sarebbe ricaduto dal CEN, 
che non ha competenza 
tecnica, alla UIAA. 
La reazione della UIAA è 
stata rapida, ci tengo a dirlo, 
non perché si fosse 
impressionati dalla iniziativa 
del legale ma perché da 
tempo si era deciso di agire. 
Ecco dunque il Presidente 
della Commissione 
Sicurezza UIAA, Pit 
Schubert, accompagnato dal 
cosiddetto Direttorio Tecnico 
(J.F. Charlet, N.McMillan e 
chi scrive), aggirarsi 
all'inizio del '99 per i 
Laboratori ufficiali UIAA-
CEN (Chamonix, Tolosa, 

Stoccarda e Vienna), 
compiendo, con l'ausilio di 
strumentazione e consulenza 
fornite dal TUF Bayem, 
un'analisi accurata dei 
DODERO. I risultati di 
questa analisi, 
precedentemente discussi coi 
Laboratori, hanno fornito la 
base per una discussione fra 
Direttorio, Laboratori e 
produttori, che si è svolta a 
Monaco a fine Luglio '99. 
Qui si sono identificati i 
punti dell'apparecchiatura 
che richiedevano di essere 
definiti con maggior 
precisione, si è deciso quali 
modifiche apportare ai 
DODERO e si è stabilito di 
sottoporre i risultati delle 
modifiche a prova entro la 
fine del '99 (le modifiche, 
che sotto descriverò 
brevemente, sono 
impegnative, sicché già in 
partenza mi era sembrato che 
i responsabili dei laboratori 
fossero stati ottimisti sui 
tempi necessari: le notizie 
che ho al momento in cui 
scrivo — inizio Novembre '99 
— mi fanno prevedere che si 
ritarderà fino al Febbraio 
2000). La prova consiste in 
quello che in gergo si 
chiama Round Robin Test: 
spezzoni ricavati dallo stesso 
rotolo di corda, per tre tipi di 
corda, distribuiti ai 
Laboratori dalla UIAA, 
saranno provati in ogni 
laboratorio e i risultati 
confrontati. Se i risultati 
mostreranno ancora 
discrepanze significative, 
vorrà dire che l'analisi dei 
difetti dei DODERO dovrà 
essere approfondita 
ulteriormente. Nel seguito, 
dopo aver esposto i dati che 
illustrano quanto ho detto 
finora, dirò perché sono 
ottimista. 

I DATI 
Le due tabelle che allego 
danno, molto succintamente, 
un'idea di quelle differenze 

97 



La tabella dello scandalo 
Si riportano qui solo i dati più interessanti della tabella sottoposta alla UIAA 

Quattro tipi di corda. Per ogni tipo, le corde provate dai laboratori sono 
fisicamente diverse, perché sono state acquistate da ogni laboratorio in 
posti diversi. 
La prima colonna riporta i dati forniti dal produttore. 
Per F si riporta il valor medio su 3 campioni, per N si riportano i tre valori 

Catalogo Vienna Tolosa Stoccarda EDEN() MAMMUT 

corda 1 ' 	680 . 	"50 F=690 F = 760 F = 700 F = 760 

N- 	7 N , 3,3.3 N , 5.6.6 N = 4,4 4 N = 6,5,5 N = 5,4,5 

corda 2 E = 680 F = 750 F = 710 F = 780 F = 690 F = 780 

N='7 N = 5,6 tiz. N = 16,16.16 N = 10,10,11 N = 10,11,13 N=9,11,13 

cordai F = 920 F = 930 F = 870 F = 950 F=880 F = 950 

N=10 N 	567 N 	'1.12,13 N= 11,11,11 N= 11,11,12 N= 10,10,10 

corda 4 F = 990 F=990 F=920 F=1010 F = 990 

N-- 6 N-5. 56 N=8.9. 9 N=6. 7 . 7 N = 6,6.6 

Le prove effettuate 
dai Laboratori 
ufficiali sulla stessa 
corda, fornita dalla 
UlAA. 

Dati forniti dal 

produttore: 

F = 875 daN, 

N= 13 

Valori rilevati su 3 spezzoni 

Vienna Tolosa 	Stoccarda Chamonix 
(ENSA) 

940 	869 	1000 	907 

F 
	

960 	872 	1020 	895 

920 	867 	980 	898 

12 	18 	15 	14 

N 
	

14 	18 	15 	16 

12 	17 	15 	15 

di cui ho detto fra i risultati 
ottenuti da vari laboratori 
nella prova di corde di vario 
tipo. Riporto solo i dati 
essenziali, cioè il numero N 
di cadute sostenute senza 
rompersi e lo sforzo 
massimo F registrato durante 
la prima caduta. Di solito al 
crescere di F cala N. 
La forza è espressa in daN 
(decaNewton. Un daN vale 
circa un kilogrammo peso, 
se vogliamo essere precisi 
1.02 kp). 
La prima tabella riporta la 
parte essenziale dei dati che 
le ditte EDELRID e 
MAMMUT hanno 
presentato al loro legale, e 
tramite questi alla UIAA. 
Per ogni tipo di corda, le 
corde sono state acquistate in 
commercio. 
La seconda tabella riguarda 
invece i risultati eseguiti dai 
laboratori ufficiali, usando 
spezzoni di una sola corda, a 

loro fornita dalla UIAA. 
Questo è uno dei motivi per 
cui i dati mostrano 
divergenze nettamente più 
ridotte rispetto a quelle della 
tabella precedente: l'altro 
motivo è che i laboratori 
erano stati messi in stato di 
allerta ed hanno quindi usato 
particolare cura, per esempio 
nei tempi di attesa (5 min) 
fra le successive cadute, nel 
condizionamento in 
atmosfera standard dei 
campioni, nella strizione dei 
nodi. 
Mi limito a dare le cifre 
senza molti commenti. Ai 
pochi che avranno voglia di 
considerarle con attenzione 
suggerisco di soffermarsi 
sulla correlazione (inversa) 
fra F ed N. Le sue 
irregolarità derivano 
probabilmente da differenze 
fra i Laboratori per quanto 
riguarda la rugosità 
dell'orifizio, di cui dirò. 

CIME MAUDIT, 3522m. 
KUNT ALBERT'  
C FINALMENTE A CASA. 



Le parti essenziali di un DODERO 

Il DODERO è costituito da 
una massa di acciaio che 
cade, teoricamente senza 
attrito, lungo due guide 
(generalmente due colonne) 
con una caduta libera di 
circa 5 metri. La corda, che 
tratterrà la massa a fine 
corsa, è bloccata ad un punto 
fisso di una struttura molto 
rigida e passa, a 30 cm dal 
punto di blocco, per un 
orifizio (il cui bordo è 
arrotondato con diametro di 
curvatura pari a 10 mm, per 
simulare un moschettone). 
La struttura di sostegno della 
piastra in cui l'orifizio è 
ricavato è sostenuta da una 
cella, che misura la forza di 
arresto. 

I principali controlli eseguiti 

dalla UlAA 

Sommariamente: i punti 
critici di un DODERO sono: 
• la velocità di caduta della 

massa, che deve essere molto 
prossima a quella di caduta 
nel vuoto. Essa è influenzata 
da attriti lungo le colonne, 
come ora dirò. 
• il bilanciamento della 
massa: è importante che la 
retta d'azione della forza 
esercitata dalla corda passi il 
più possibile vicino al 
baricentro della massa, per 
evitare sia spinte sulle 
colonne che accrescerebbero 
le forze di attrito, sia 
oscillazioni della massa 
durante la fase di frenata 
della caduta che 
porterebbero a generare 
spinte anomale sulle 
colonne, generando sia attriti 

che deformazioni delle 
colonne. 
• l'assorbimento di energia 
da parte della struttura 
rigida: poiché per ragioni 
costruttive (nelle attuali 
versioni) la corda non 
esercita una forza 

perfettamente verticale e 
passante per il baricentro 
della massa, questa esercita 
pressioni laterali sulle 
colonne, deformandole. 
Altre deformazioni sono 
subite dal supporto 
dell'orifizio. Questi 
assorbimenti di energia 
debbono essere più 
controllati e strettamente 
standardizzati di quanto lo 
siano stati fino ad oggi. 
• La rugosità dell'orifizio. 
Piccole differenze di rugosità 
del bordo arrotondato 
dell'orifizio hanno grande 
influenza sul numero di 
cadute sostenute dalla corda; 
per esempio, differenze 
dell'ordine di 4 cadute su 12 
in corrispondenza di 
differenze nella rugosità 
dell'ordine di qualche 
micron. Si è visto che 
queste differenze 
scompaiono al di sotto dei 
seguenti valori: rugosità 

media 0,2 micron, massima 
2 micron (micron = 
millesimo di mm). Queste 
sono rugosità difficili da 
raggiungere, e soprattutto da 
controllare e mantenere in un 
DODERO che sia spesso 
usato. 

Le modifiche ai DODERO 

concordate fra UIAA, Laboratori 

e costruttori. 
Non dò cifre, mi pare di 
essermi dilungato già troppo 
in questa nota che vorrebbe 
essere discorsiva. La nostra 
Commissione, che sta 
elaborando un suo DODERO 
addirittura più avanzato di 
quelli che saranno partoriti 
dal concordato attuale, dovrà 
tornare su questo argomento 
con una nota più tecnica. 
Cito qualitativamente le 
prescrizioni essenziali: 
• bilanciamento della massa 
in modo che, quando è 
sospesa liberamente, la 

Mont Blanc 4808 m 

Mont Blanc de Courmayeur 4748 m 

BOREALIS 
Tenda biposto per spedizioni con forma geodetica, 
estremamente resistente al vento, paliera a 4 elementi 
incroctantisi in piu punti. 2 entrate, numerose asole 
per tenditori sul sopratelo. frangineve all'entrata. 
Peso: 3.9 kg. 
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verticale della corda passi 
per il suo baricentro. 
• conformazione della 
massa in modo da ridurre il 
rischio di sue oscillazioni 
(aumento della sua altezza 
rispetto alla larghezza) 
• caduta del suo baricentro 
lungo la linea di simmetria 
del sistema di sospensione 
(colonne). 
• controllo di parallelismo e 
rigidezza delle colonne 
• vincoli più rigorosi per la 
distanza fra bordo 
dell'orifizio e linea di caduta 
del baricentro della massa. 

COMMENTI 
Credo che il compromesso 
raggiunto fra UIAA e 
Laboratori abbia toccato tutti 
i punti critici del DODERO, 
e mi aspetto che il Round 
Robin Test dia, fra qualche 
mese, risultati soddisfacenti. 
D'altra parte le modifiche al 
nostro DODERO 
dell'Università Padova, 
eseguite dall'ottimo Sandro 
Bavaresco, collaboratore 
esterno della Commissione, 
hanno già mostrato la grande 
influenza dei parametri che 
ho brevemente illustrato, 
tipicamente portandoci, per 
un caso "interessante", da 14 
cadute ad 8. Il nuovo 
DODERO che stiamo 
realizzando col contributo 
fondamentale del collega 
Patrizio Casavola ci 
consentirà poi di realizzare 
variazioni sul tema, in modo 
da mettere in evidenza 
l'importanza di alcuni 
parametri. 
Mi sembra importante 
rispondere all'obiezione che, 
a questo punto, un lettore 
attento si sarà già preparato a 
farmi: 
• come mai avete aspettato 
tanto ad accorgervi delle 
discrepanze fra i DODERO? 
• che significato ha allora il 
numero di cadute per la 
sicurezza di un alpinista? 
• non è ridicolo testare le  

corde su uno spigolo 
arrotondato e levigato a 
specchio, ed usare una 
macchina che è così 
sensibile a questa levigatura? 
Rispondo sinteticamente, 
riproponendomi di ritornare 
sull'argomento. 
Quando uscirono - direi a 
memoria nel '56 - le prime 
norme, il numero minimo di 
cadute richiesto era 2. Passò 
nei tardi anni '60 a 3. Nel 
1974 io effettuai, per conto 
della UIAA, un confronto fra 
i Laboratori, non 
riscontrando differenze 
significative fra i vari 
risultati, non solo come 
numero di cadute, ma anche 
come forza di arresto (corde 
meno sofisticate di quelle di 
oggi). Nel 1979. quando un 
po' per mio merito vennero 
partorite le mezze-corde e si 
decise di passare a 5 cadute. 
io e parecchi altri della 
UIAA insistemmo affinché 
non venisse citato, nella 
pubblicità relativa alle corde, 
il numero massimo di cadute 
raggiunto da una corda, 
essendo gli alti numeri 
troppo "volatili" e perciò 
poco significativi. Si 
propose anzi di imporre ai 
Laboratori ufficiali di non 
fornire ai fabbricanti che 
sottoponevano le corde al 
loro esame il numero delle 
cadute, limitandosi a 
dichiarare che il valore 
minimo era stato raggiunto. 
Fummo battuti, e forse in 
retrospettiva penso che 
avessimo torto, perché 
l'ambizione di poter citare 
alti numeri di cadute ha 
spinto i produttori a 
migliorare di molto le loro 
corde, per esempio fino a 
raggiungere recentemente 
mezze-corde poco più 
pesanti — ma più pratiche e 
sicure — delle corde 
gemellari (contro le quali 
dunque non vale più la pena 
che io continui a battermi). 
Questo breve excursus 

storico mi serve a mostrare il 
benefico effetto che il 
DODERO ha avuto sulla 
tecnologia delle corde da 
montagna, effetto che ora si 
ritorce a danno 
dell'immagine del 
DODERO, a causa di quei 
volatili alti numeri di cadute 
che fanno così presto a 
sparire. Qui però entriamo 
nel problema di come 
valutare la resistenza di una 
corda in maniera 
significativa per l'alpinista; 
il tema è vasto e scottante, la 
Commissione se ne sta 
occupando da anni perché 
questo interrogativo 
condiziona il significato di 
tutte le prove, per esempio 
quelle di usura delle corde, 
che stiamo facendo. Se 
infatti una settimana di 
arrampicata in falesia riduce 
il numero di cadute sostenute 
dalla corda in maniera 
impressionante, diciamo da 
12 a 8 o meno, che 
significato ha questo per la 
sicurezza 
dell'arrampicatore? E se noi 
troviamo simili variazioni 
durante le prove di usura 
artificiale per cui a Padova ci 
siamo attrezzati, che 
conclusione dobbiamo 
trarne? 
Non voglio certo anticipare i 
risultati di uno studio che 
sarà ancora lungo, ma voglio 
fare un'esortazione 
all'ottimismo: come i 
risultati riportati da Pit 
Schubert sulla base di molte 
corde usate in terreni diversi 
mostrano chiaramente, il 
numero di cadute cala molto 
rapidamente all'inizio 
dell'usura di una corda, ma 
tende poi a stabilizzarsi su 
valori fra 3 e 5 (due cifre 
puramente indicative), per 
poi resistere su valori 
superiori a 2 per lunghissimo 
(stavo per dire tempo, 
errato!) kilometraggio di 
percorso. Mi fa piacere che 
questa cifra coincida con 

quanto si richiedeva negli 
anni '60 alle corde nuove; 
sarebbe poi interessante per 
qualche lettore provare a 
rompere, con cadute di 
masse facilmente realizzabili 
in palestra, una corda che 
tiene 2 cadute al DODERO. 
Sarebbe sorpreso dalla sua 
resistenza! Stiamo dunque 
studiando il modo o i modi 
significativi per misurare la 
resistenza residua di corde 
usurate. Il collega 
Pierangelo Bellotti sostiene 
da anni che dovremmo 
basarci sulla resistenza 
statica, ed ha alcuni validi 
argomenti a sostegno della 
sua tesi. Vedremo. Per ora 
mi accontento di dare una 
risposta rapida all'ultima 
obiezione immaginata: 
Perché usare una macchina così 
sensibile, e soprattutto un tipo di 

caduta così lontano dalla realtà? 
La risposta é: bisogna usare 
prove ben ripetibili, ripulite da 
effetti spuri: così si giustifica, 
per esempio, la levigatura 
dell'orifizio. Dal punto di 
vista della sicurezza, ho già 
detto che la prova DODERO 
(caduta a corda bloccata con 
fattore di caduta quasi 2) è una 
prova tremenda, superiore a 
gran parte delle sollecitazioni 
che si possono verificare in 
montagna, ad esclusione di 
quelle che possono verificare 
per corda strozzata (per 
esempio in un mezzo 
barcaiolo bloccato o per 
incastro in una fessura) o per 
taglio da spigolo. Veniamo 
così al programma di lavoro 
che affronteremo col nostro 
nuovo DODERO, per 
esaminare la praticità della 
prova di corde su spigolo 
(anziché sul bordo arrotondato 
dell'orifizio), da anni 
proposta dalla EDELWEISS e 
da Pit Schubert. Ma qui 
veramente il discorso diventa 
troppo lungo. 

Carlo Zanantoni 
(Commissione Materiali 

e Tecniche 
Commissione Sicurezza UIAA) 
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Mondializzazione 
e montagna 

di 
Corrado 
Maria 
Daclon 

Le recenti manifestazioni 
che hanno accompagnato il 
vertice internazionale sul 
commercio tenutosi a Seattle 
hanno posto con forza 
all'attenzione dell'opinione 
pubblica alcuni temi di 
fondo. tra cui le conseguenze 
della cosidetta 
mondializzazione e i rischi 
di alcune ripercussioni che 
questa comporta 
(biotecnologie, ad esempio). 
I rischi su cui ci si confronta 
oggi per la prima volta non 
hanno un'origine naturale, 
ma sono piuttosto il diretto 
prodotto della manipolazione 
della natura e vengono per di 
più aggravati dalle limitate 
conoscenze, anche a livello 
esperto, degli esiti che ne 
potranno derivare. Anche se 
la protesta è sfociata nei 
grandi centri urbani, nelle 
grandi metropoli, la 
montagna è uno degli 
ecosistemi più interessati a 
questo processo, non solo a 
livello ecologico, ma anche 
culturale e sociale, perché la 
perdita di diversità in questi 
ambiti pregiudica proprio 
quelle che sono le peculiarità 
socio-economiche del 
territorio montano. Pensiamo 
solo a tutti i prodotti 
alimentari tipici e alle 
culture così differenziate e 
ricche dell'arco alpino, tanto 
per portare un caso concreto. 

In un bel fondo di Edgar 
Morin su "Le Monde" del 7 
dicembre 1999, intitolato 
significativamente "Il XXI 
secolo è cominciato a 
Seattle". si ricorda che la 
prima mondializzazione, gli 
albori di questo processo a 
cui assistiamo oggi. sono 
iniziati nel XVI secolo con 
la conquista delle Americhe 
e la colonizzazione del 
pianeta da parte 
dell'Occidente europeo. A 
mano a mano la logica del 
profitto si è trasformata in 
gestione già globale del 
genere umano, spesso con la 
complicità della triade 
scienza/tecnologia/industria, 
che ha generato figli più o 
meno legittimi come le armi 
nucleari in passato o la 
manipolazione genetica 
adesso. Quest'ultimo punto è 
uno di quelli che ha 
maggiormente sollevato la 
sensibilità mondiale. Il 
"frankenfood", il cibo di 
Frankenstein, come lo ha 
battezzato il settimanale 
americano "Businees Week", 
colpisce per ora, ma solo per 
ora, più l'immaginazione 
della salute. Molti Paesi 
europei rifiutano in blocco 
questi cibi, ma gli interessi 
sono enormi. Gli Stati Uniti 
(dove il 60 per cento dei 
prodotti è manipolato 
geneticamente) hanno 
esportato lo scorso anno 
mais per 46 miliardi di 
dollari. L'Europa ha varato 
una direttiva discutibile, e 
per fortuna alcuni governi 
stanno presentando ricorso 
contro tali norme, anche per 
l'allarme suscitato da casi 

come la mucca pazza. i polli 
alla diossina e tanti altri 
attentati alla salute in nome 
del guadagno. Anche il 
nostro Paese dovrebbe 
assumere misure più incisive 
per tutelare aree del territorio 
come la montagna, dove la 
naturalità dei prodotti è la 
carta vincente e 
indispensabile per una 
politica economica basata 
sulle turismo e 
l'enogastronomia di qualità. 
Non è certo pensabile che il 
turismo, se non quello di 
massa e di rapina, investe 
ingenti risorse per 
raggiungere località di 
montagna dove la 
ristorazione e la cultura è 
quella dei fast-food 
americani. 
Il presidente della 
Foundation on Economic 
Trends di Washington, 
Jeremy Rifkin, è molto 
chiaro: "Pochi sanno che le 

aziende e le multinazionali 

che operano in questo 

settore sono andate incontro 

e un processo di 

concentrazione esasperato, 

con la nascita di colossi 

come Monsanto, Dupont, 

Novartis. Queste aziende 

stanno brevettando le loro 

scoperte genetiche. E sono 

così in grado di influenzare 

intere economie". Queste 
affermazioni corrispondono 
al vero? Qualche sostegno 
viene ancora dai dati, ma 
notiamo che le 
multinazionali hanno un 
fatturato superiore al PIT, di 
grandi Stati. E non parliamo, 
attenzione, di staterelli 
caraibici o del Sud Pacifico. 

La Philips Morris ha un 
ricavato annuo di 105 mila 
miliardi di lire, contro gli 86 
mila miliardi del PIL delle 
Filippine. La Nestlé 80 mila 
miliardi, contro i 74 mila del 
Pakistan. Potremmo 
continuare a lungo. Il 
collante della protesta di 
Seattle è chiaro. Ha notato il 
Wall Street Journal: "È 

impossibile liquidare una 

rivolta così diversa, e 

assieme unanime, senza 

chiedersi che cosa l'abbia 

generata". Gli americani, 
ma non solo loro, si sono 
sentiti minacciati dalle 10 
"Corporations" che 
controllano 1'86 per cento 
del mercato mondiale dei 
pesticidi, 1'85 per cento di 
quelle delle 
telecomunicazioni, il 70 per 
cento di quello dei computer. 
Eppure a Rio de Janeiro, nel 
'92. le dichiarazioni adottate 
dopo laboriosi negoziati da 
centinaia di capi di Stato 
presenti al vertice, 
lasciavano sicure speranze. 
Che però si sono rese via via 
evanescenti ad esempio nel 
fallimentare vertice 
cosiddetto "Rio più cinque", 
convocato a New York nel 
giugno '97 dall'Assemblea 
delle Nazioni Unite per 
valutare la strada percorsa. 
L'atmosfera cupa e 
inconcludente di questo 
incontro, dove il presidente 
Clinton veniva rimproverato 
dalle multinazionali per le 
sue timide aperture sulle 
omissioni inquinanti, ha 
posto definitivamente fine 
all'euforia nata da Rio de 
Janeiro. 
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Cogliamo, tornando al 
pensiero di Edgar Morin 
espresso dopo Seattle, uno 
spunto innovativo. Egli 
individua due circoli. Il primo 
vizioso, dove colloca 
l'agricoltura intensiva, le 
manipolazioni genetiche, il 
degrado degli alimenti e della 
qualità della vita, la rincorsa 
al profitto, la perdita della 
diversità biologica e culturale, 
la distruzione delle garanzie 
sociali, la perdita della visione 
dei problemi fondamentali. Il 
secondo è un circolo virtuoso: 
un'agricoltura razionale, la 
ricerca della qualità e non 
della quantità, la 
predominanza dell'essere 
sull'avere, l'aspirazione a 
godere della pienezza della 
vita, salvaguardando le 
diversità, civilizzando le città 
e rivitalizzando le campagne. 
Insomma, una politica di 
civili7727ione e di presa di 
coscienza dei problemi 
globali, per tutto il genere 
umano, per dei cittadini di 
una Terra che deve significare 
patria. 
La realizzazione e la 
consapevolezza di un 
patriottismo terrestre saranno 
paradossalmente, secondo il 
sociologo francese, l'arma 
contro la seconda 
mondializzazione. 
Il direttore generale 
dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio, 
Mike Moore, parlando in 
apertura del recente vertice, 
ha affermato: "Quindici anni 

or sono l' Uruguay Round è 

stato lanciato sulla generale 

apatia. Non possiamo dire lo 

stesso di Seattle" . In questo 
cufemismo di maniere 
troviamo uno spiraglio per 
quella consapevolezza e 
quella presa di coscienza da 
più parti auspicata. 

Corrado Maria Daclon 

a cura di 
Luisa lovane 
Heinz Mariacher 

ROCK MASTER DI ARCO 
Tredicesima edizione della 
più importante e longeva 
competizione d'arrampicata. 
Considerato il successo 
confermatosi di anno in 
anno, la formula di gara era 
rimasta immutata: venivano 
sommate le altezze raggiunte 
su una via a vista e una via 
"lavorata" per 30'. Molto 
aumentata nel tempo invece 
la difficoltà assoluta degli 
itinerari, creati dai tracciatori 
Nardi e Tribout: gli atleti 
invitati, 16 maschi e 12 
femmine, i migliori della 
Classifica Mondiale 
Permanente e qualche Wild-
Card, si trovavano ad 
affrontare delle vie 
veramente estreme, tanto che 
in entrambe le prove nessuno 
riusciva a raggiungere la 
catena finale. Il muro di 
Arco, 25 metri di altezza, 
temuto da sempre per lo stile 
di arrampicata richiesto, un 
po' anomalo perché molto 
tecnico e aleatorio, riusciva a 
respingere per l'ultima volta 
gli assalti dei concorrenti: 
dall'anno prossimo infatti 
una moderna struttura sarà il 
teatro delle appassionanti 
sfide tra la nuova e la 
vecchia generazione. Oltre al 
tradizionale Parallelo di 
Velocità, in futuro anche il 
Bouldering potrebbe essere 
inserito a pieno titolo nel 
programma: già quest'anno, 

Qui sopra: Muriel Sarkany vince 
finalmente 
a Arco (f. M. Scolaris/ARIA). 
A destra: Dino Lagni, 
sesto a Arco (f. Davide Zavagnin). 



Eugeny Ovtchinnikov 

è il Rock Master 1999 

(t. M. Scolaris/ARIA). 

su un palco allestito nel 
centro storico di Arco, si 
svolgeva un piccolo Master 
di questa specialità, seguito 
da numerosi spettatori 
incuriositi dalla novità. Per 
la cronaca, si imponevano lo 
spagnolo Andrada e la russa 
Choumilova. Ma l'atmosfera 
di Arco, quella che rende il 
Rock Master così 
particolare, resterà la stessa. 
L'apprezza certo Legrand, 
che tutti gli anni qui passa il 
mese di agosto ospite del 
gelataio Tarifa, aumentando 
progressivamente i carichi di 
allenamento e... di gelati! 
Alloggiati ogni volta negli 
stessi alberghi, gli 
arrampicatori si sentono 
come a casa loro, e non è un 
caso isolato l'Antonietta 
dell'Albergo al Sole, che si 
ricorda da un anno all'altro 
le strane preferenze 
alimentari dei suoi ospiti. 
Anche i volontari sono ormai 
diventati vecchi amici, ogni 
anno svolgono alla 
perfezione i loro compiti, 
sempre gli stessi, per il 
successo della 
manifestazione, e non hanno 
più bisogno dei comandi del 
"generale" Angelo Seneci. Il 
Rock Master 1999 non 
deludeva nessuno, il 

pubblico dei fedelissimi, 
quelli che, armati di 
materassino e macchina 
fotografica, si mettevano in 
coda alle otto del mattino per 
occupare le posizioni 
migliori del grande prato, 
veniva ripagato da un sole 
cocente e da uno spettacolo 
avvincente, in cui, dato 
l'elevatissimo livello dei 
concorrenti, era impossibile 
fare dei pronostici. Dopo la 
prova a vista infatti le tre 
favorite, Muriel Sarkany, Liv 
Sansoz e Katie Brown erano 
praticamente pari merito, 
ben distaccate dal gruppo. In 
campo maschile Legrand si 
trovava in terza posizione, 
sotto Hirayama e 
Ovtchinnikov, ma dichiarava 
di aver fiducia nelle sue 
possibilità per la via lavorata 
dell'indomani. Aveva invece 
sottovalutato il coriaceo 
russo, che, con 
un'incredibile prestazione, lo 
superava di nuovo per un 
totale di cinque metri. terza 
posizione per Yuji Hirayama. 
Nella prova femminile si 
aggiudicava la vittoria la 
tenace belga Sarkany, che 
superava di 50 centimetri Liv 
Sansoz (non ancora 
rimessasi completamente 
dall'infortunio all'inizio 
dell'estate). Veniva 
invalidata invece la 
splendida salita di Katie 
Brown, che aveva superato 
l'altezza massima delle 
avversarie, ma 
inavvertitamente aveva 
messo il piede su uno spit 
all'inizio della via, finendo 
così solo 7'. Potevano fare di 
più gli atleti italiani, Brenna 
5°, Zardini 8°, Giupponi 13°, 
molto contento il debuttante 
Lagni, 6°, che confermava la 
sua ottima forma. Sesta 
anche Luisa lovane, nona 
Jenny Lavarda, reduce da un 
5° posto la settimana prima 
ai Mondiali Giovanili. 
A questo proposito 
meriterebbero più spazio la 

grande prestazione di Flavio 
Crespi, che a Courmayeur 
diventava Campione del 
Mondo categoria Juniores, 
dimostrando nuovamente, 
dopo le vittorie in Coppa 
Europa, il suo valore in 
campo internazionale. Sulla 
struttura del Rock Master di 
Arco si svolgeva anche il 
trofeo Topolino e il 
tradizionale meeting delle 
Guide Alpine. Christoph 
Hainz si assicurava il trofeo 
per la quinta volta 
consecutiva. 

MASTER ESTIVI 

Sempre più popolari le 
competenze nazionali 
organizzate durante il 
periodo turistico. Per il trofeo 
delle Valli Ladine venivano 
sommati i risultati di tre 
master che avevano luogo in 
successione a Campitello di 
Fassa, Corvara e Ortisei. Una 
bella maratona per gli atleti, 
che dovevano arrampicare 
per quattro giorni di seguito. 
L'unico giorno di riposo 
previsto veniva infatti 
utilizzato per completare una 
delle finali, interrotta da un 
nubifragio. A parte il tempo 
incerto, un denominatore 
comune che penalizzava tutti 
gli eventi all'aperto, e grazie 
all'ottima organizzazione, i 
master godevano di un buon 
successo di partecipanti e di 
pubblico. Dominatrice 
incontrastata Jenny Lavarda, 
davanti a Stella Marchisio e 
Martina Artioli. Meno 
evidente la classifica finale 
maschile, in cui dopo 
l'ultima prova Brenna 
superava Core e Zardini. 
Ottima riuscita anche per il 
classico appuntamento di 
Male in Val di Sole, una delle. 
manifestazioni organizzate 
per la Settimana della 
Montagna. Qui si affermava 
il carabiniere Luca Zardini 
"Canon" e Jenny Lavarda 
proseguiva la sua serie di 
vittorie in campo nazionale. 

STRUTTURE ARTIFICIALI D'ARRAMPICATA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

STRUTTURE D'ARRAMPICATA 

38068 ROVERETO (m) - VIA DELLA 1 	42 
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U 	I  D E 	TOUR I N G 

Parchi 
e aree 

protette 
d'Italia 

Guida Touring 
Parchi e aree naturali 

protette d'Italia 

Repertorio 
completo delle 
1.160 zone 
tutelate nel 
nostro Paese, 
il volume è un 
dono riservato 
a chi si 
associa al 
Touring per 
l'anno 2000 

Milano, ottobre 1999. Il Tci 
è lieto di annunciare la 
pubblicazione della guida 
"Parchi e Aree naturali 
protette d'Italia", realizzata 
con il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e la collaborazione 
della Federazione Italiana 
Parchi e Riserve Naturali. 
Con questo volume il 
Touring vuole offrire ai suoi 
Soci un repertorio completo 
delle zone protette curato dai 
migliori esperti del settore, 
un censimento del 
patrimonio naturalistico che 
il nostro Paese si accinge a 
consegnare al nuovo 
millennio. Un patrimonio di 
inestimabile valore la cui 
valorizzazione è da sempre 
tra gli obiettivi del Touring 
Club Italiano. 
Dal 1982, anno nel quale il  

Tci pubblicò la prima 
"Guida ai parchi e alle 
riserve naturali", l'Italia ha 
compiuto grandi passi nel 
campo della tutela 
ambientale: anche grazie alla 
Legge Quadro del 1991 oggi 
si registra la presenza di ben 
1.160 tra parchi nazionali e 
regionali, riserve, oasi 
protette sia terrestri sia 
marine. Di tutte queste realtà 
la nuova Guida Touring 
parchi e aree naturali protette 
d'Italia offre, in 475 pagine 
fitte di informazioni, 
immagini, carte e 
illustrazioni un profilo 
aggiornato e puntuale. Il 
volume rappresenta uno 
strumento autorevole ma di 
facile consultazione, adatto 
sia al naturalista esperto sia 
al lettore che voglia 
avvicinarsi in modo 
informato e consapevole al 
turismo naturalistico. 
La Guida si apre con una 
parte dedicata alla storia del 
concetto di parco, introdotta 
in Italia un'ottantina d'anni 
fa sulla scorta 
dell'esperienza di 
Yellowstone, istituito negli 
USA nel 1872 e considerato 
il primo Parco moderno. 
Segue un'introduzione 
all'"Andar per parchi" che 
suggerisce regole, metodi, 
comportamenti, per gustare 
al meglio la visita. 
Iniziano quindi le 2 sezioni  

dedicate rispettivamente ai 
Parchi nazionali (dai più 
frequentati ai meno noti: 
Gran Paradiso, Pollino, 
Majella, Arcipelago de La 
Maddalena, Vesuvio, 
Gargano etc.) e alle Aree 
protette. In questa categoria 
rientrano parchi regionali, 
riserve naturali, oasi WWF, 
LIPU e di altre associazioni 
ambientaliste, aree marine, 
monumenti naturali 
regionali, parchi suburbani, 
parchi storici e archeologici 
etc. Da Nord a Sud (si parte 
dalla ate de Gargantua. 
riserva naturale regionale in 
Valle d'Aosta e si arriva al 
Téxile di Aritzo, monumento 
naturale in provincia di 
Nuoro) le aree protette 
vengono accuratamente 
descritte: gli aspetti 
geografici, ambientali, 
faunistici e naturalistici. 
servizi offerti dai gestori 

delle aree, la cartografia e la 
bibliografia disponibili. 
Animano il volume belle 
fotografie a colori, 
descrizioni di animali, fiori e 
piante, carte regionali 
d'insieme, diorami che 
offrono il quadro delle 
specie vegetali e animali 
presenti nei più significativi 
paesaggi naturali del nostro 
Paese: dalla laguna veneta 
allo stagno sardo, dalla 
prateria alpina alla macchia 
mediterranea. 

PARCHI E AREE NATURALI 
PROTETTE D'ITALIA 
Formato cm 14x22.5, 475 pagine, 

22 carte d'insieme, 45 carte di 

parchi, 15 diorami di ambienti 

naturali, 96 disegni, oltre 800 

fotografie. Volume riservato in dono 

ai Soci Touring 2000. 

Per informazioni: 

Silvia Ferrari, Ufficio Stampa Tci, 

tel 02 8526453. 

1160 aree tutelate 
22 carte d'insieme, 45 carte di parchi 

15 diorami di ambienti naturali 
96 disegni e oltre 800 fotografie 
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CONVEGNO 

L'osservazione 

satellitare 

per la gestione 

delle aree 

protette 

NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO PRIMAVERA 
PARKS RESOURCES 
INFORMATION 
MANAGEMENT VIA 
ENVIRONMENTAL 
REMOTELY SENSED DATA 
ANALYSIS, PROMOSSO DA 
UN CONSORZIO 
INTERNAZIONALE DI ENTI E 
IMPRESE E COFINANZIATO 
DALLA COMMISSIONE 
EUROPEA DG XII 

Milano, 26 novembre 1999 
L'osservazione satellitare della Terra come valido 
strumento di supporto per la gestione integrata delle aree 
protette. Questo il tema del convegno internazionale 
"Satellite Earth Observation for the Management of 
Protected Areas" che si è tenuto il 26 novembre presso la 
Sala Convegni del Touring Club Italiano, in corso Italia 10. 
Il workshop è una tappa del progetto biennale Primavera, 
promosso da un Consorzio internazionale di enti e 
imprese, cofinanziato dalla Commissione Europea, DG XII, 
che ha per obiettivo la definizione di strumenti operativi di 
valutazione da mettere a disposizione dei soggetti 
chiamati a gestire parchi e aree protette. 
I partner impegnati nella ricerca su quattro casi pilota -
due in Italia (Parco Regionale dei Castelli e Parco 
Regionale della Maremma), uno in Grecia (Parco 
Nazionale Pindos) e uno in Gran Bretagna (Sussex 
Downs) - sono l'Osservatorio nazionale e Istituto di 
meteorologia di Atene NOA-IMPAE e il dipartimento di 
geografia dell'Università di Nottingham. L'Italia è 
rappresentata, oltre che dal Touring Club, dalla Vitrociset 
di Roma, società aerospaziale e leader dell'intero 
progetto, dal CeSIA - Accademia dei Georgofili e 
dall'Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale 
applicata all'agricoltura di Firenze. Anche l'Agenzia 
spaziale europea è presente con la divisione Earth 
observation di Frascati. 

SATELLITE EARTH 
OBSERVATION 
FOR THE MANAGEMENT 
OF PROTECTED AREAS 

Osservazione 
satellitare per 
la gestione 
delle aree protette 
November 26tit 1999 
Ibearlm Chtb Italiano - fleadquaden 
Cono amo, io 

Italy 
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1 'E VIZIO 
V VACANZE lboiad'~ 

t-A D'ELDA 

Scopri i lascino delle montagne verde intenso che si 
tuffano itel mare blu Obalto. Respira gli intensi 
profumi di una fioritikraAte non ha l'eguale. 
Lasciati viziare e coccorANa una vacanza nella 
natura, vivi la primavera dell'isola d'Elba per 
migliorare lo:spirito e stuzzicare i tuoi desideri. 
L'agenzia IiXA;XIAGGI della Associazione 
Albergatori f.lbatiti'h aft'lk la massima serietà, ed un 
ventaglio, di ‘prupste impareggiabile. Oltre 200 

ResiOrtt appartamenti, ville, lungo una 
costa di 14Q Is:tr 	Ùellata di spiagge e scogliere dai 
colori divpr lr,.t 	macchia mediterranea, casta- 
gneti, pinete,porpiacevolipasseggiate ed escursioni. 

sconiSdel 5% fino a maggio per tutti i tipi 
di‘istemazione (tramite la nostra agenzia)  

roto 	gruppi, ai soci del (..1./. e simpatizzanti. 
,) 

T-Shirt ricordo dell'Elba. 
A richiesta inviamo materiale illustrativo. 

Inizia il terzo millennio 
con una emozione forte. 

Scopri l'Isola d'Elba!! 

ILVA VIAGGI E TURISMO 
Consorzio Servizi Albergatori Isola d'Elba 

Calata Italia, 20 -7 g7037 Portoferraio 
Tel. 0565-915555 - 914754 Fax t ► Stlr 217865 
\O VER DF: 800903532 E-mail: ageaziailvka elhalink.it 

ti  EVER GREEN 

Un antico borgo marinaro dell'iso-
la dove consigliamo di soggior-

nare è Magazzini: sorge qui l'Hotel 
Mare, un tre stelle di ben 70 posti letto 
ideale per una vacanza a pieno relax. 
A pochi km da Portoferraio ma lonta-
no dal traffico. fronte mare, dispone di 
piscina con idromassaggio, spiaggia 
privata, giardino, parcheggio custodi-
to. Camere con servizi, terrazza, telefono, TV. Ristorante con cucina tipica elbana a 
base di carne e pesce. Dall'adiacente porticciolo si raggiungono in barra inse-
nature e spiagge inaccessibili da terra, tranquille anche in alta stagione. 

Prezzi: mezza pensione D.1 £. 81.000 a E. 159.000 
SCO.N.T1.-1 SOCI C.-1./. secondo stagione 

HOTEL MARE *** 57037 Portoferraio (LI) 
Località Magazzini 'C' 0565-933069 fax 0565-933408 



OT-TZTE 

Traghetti da Piombino (circa 50 min.) 
Toremar - Tel. 0565 / 31100 
Nav. Ar. Ma. - Tel. 0565 / 39775 
Autonoleggi: 
Taglione Giovanni (Madrugada Trave!) 
Tel. e Fax 0565 / 977150 
Azienda di Promozione Turistica, 
Tel. 0565 / 914671 
ILVA Viaggi e turismo 
(Consorzio servizi Albergatori) 
Tel. 0565 / 915555 Fax 0565 / 9178 • 

N° VERDE: 800903532 
FAITA - Associazione Campeggi Elba 
Tel. 0565 / 930208 
Free Climbing: 
Climbing The Island 
Tel. 0565 /917140/967016 
Scuola di vela: 
Casa di vela Elba 

Tel. 0565 / 933265 
Invernale 505562 
Cabinovia: 
Monte Capanne 
Tel. 0565 / 901020 
Escursionismo: 
Il Viottolo - Tel. e fax 0565-978005 

Margherita Viaggi • Sport • Natura - Tel. 0565 / 978004 
Il genio del bosco - Tel. 0565 / 930837 
Affittanze Appartamenti ecc. 
Immobiliare La Torre - Tel. 0565 / 976493 - Fax 976087 

• 



SERVIZIO 	COSTA DEL SOLE: FETOVAIA — M. DI CAMPO - PORTO AZZURRO Soie....  VACANZE Elba 
A sud ovest dell'isola ci si imbatte in una baietta profonda, circondata di 

verde e affacciata su un mare cristallino: è la spiaggia di Fetovaia, preziosa 
e speciale. È a pochi passi da qui che troverete l'Hotel Galli, meta da sempre di 
una clientela affezionata Il Galli è un tre stelle ospitale e accogliente, in perfetta 
sintonia con l'atmosfera magica di questo luogo: camere confortevoli e dotate 
di tutti i servizi, trattamento familiare, cucina tipica dell'Elba. rimessa per 
mountain bikes a disposizio-
ne dei clienti. Il Signor Galli, 
proprietario dell'albergo, è 
un profondo conoscitore 
dell'Elba "inedita", l'Elba 
degli itinerari montani e dei 
sentieri per il trekking: escur-
sionista lui stesso, potrà con-
sigliarvi sui percorsi più sug-
gestivi ed interessanti, met-
tendo al vostro servizio la 
sua esperienza di accompa-
znatore. Situato in uno dei 
uoghi dove le limpide acque 
le hanno reso celebre l'iso-
a si avvicinano ai meno noti 
entieri dell'interno, l'Hotel 
)alli è il posto ideale per 
oniugare voglia di mare e 
iassione per la montagna. 

Prezzi: mezza pensione DA £ 70.000 a £ 150.000 
pensione completa DA £. 85.000 a £. 165.000 

SCONTI A SOCI C.A.I. 10% - in alta stagione 5% - Offerte speciali 
in bassa stagione per soggiorni individuali e collettivi 

HOTEL GALLI *** Fetovaia (LI) 
a 0565 -988035 fax 0565-988029 e-mail: hoteigalli@elbalinkit 

I 'Hotel Nlontemerlo é immerso nel verde intenso della macchia mediterranea 
(Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano) ed è composto da 4 caratteristici 

edifici dislocati all'interno di un ampio giardino alberata L'Hotel si trova a circa 400 
mt. dal mare e dalla rinomata spiaggia di Fetovaia (sabbia bianca e fine) e a solo pochi 
minuti di passeggiata dalle "Piscine", piccole insenature granitiche famose per l'ecce-
zionale trasparenza delle loro acque. Le camere, tutte di recente ristrutturazione, sono 
dotate di servizi privati, telefono. TV sai. phon e cassaforte. L'Hotel offre inoltre 
pLscina privata, bar, ristorante, sala TV, parcheggio privato. giochi per bambini, ping-
pong, solarium e deposito biciclette. Grazie al suo clima particolarmente mite. 
Fetovaia è indicata per i soggiorni di bassa/media stagione (trekking, mountain bike). 
Offerte speciali: uso gratuito di 2 mountain bikes, sconto dal 10% al 50% sullo sta- 
bilimento balneare e sconto 10% al Bar/Self Service direttamente sulla spiaggia. 
Prezzi: m. p. DA £ 75.000 a £ 143.000 p. e. DA 85.000 a £ 155.000 
SCON77.4 SOCI C.A.I. fino al 10%Offerte ~di in !zssa Niagime per gruppi 

HOTEL MONTEMERLO *** Loc. Fetovaia 
Seccheto (LI) a e fax 0565 - 988051 r.a. inv. 0565-976682 

lattp://www.elbalinkit/hotel/montemerlo/ tuinnerio0~Lit 

ISOLA D'ELBA 
TREKKING 'TRAVERSATA DELL ELB24 

Accompagnali da esperte guide locali in piccoli gruppi di massimo 8 persone, 
sempre circondati dal mare scoprirete le meraviglie elbane. La traversata si 

svolge in due tappe, la prima da Pomonte a Marina di Campo (lan 27, quota max 
1019 mt.) con un dislivello complessivo di mt 1860, la seconda da Marina di Campo 
i Rio Elba (32 km, quota max 541 mi) con un dislivello complessivo di mt. 1140. 
a quota è di £. 550.000*e comprende: 3 notti in hotel 3 stelle in 1/2 
tensione + 2 escursioni guidate + traghetto passeggero (a/r) + trasferimen- 

alr interno dell'isola. (Periodo da settembre a maggio). 
SCONTO SOCI C.A.I. 5% 

Richiedeteci il programma dettagliato Vi sarà inviato gratuitamente! 
PROGRAMMI PERSONALIZZATI PER GRI PPI 

VIOTI'OLO di Umberto Segnini - Guida ambientale esco sionistica 
Via Metri, 6 - 57034 Marina di Campo (LI) . Isola D'Elba 

ti' e fax 0565-978005 E-mail: ilviottologelbalink.it 
* I Ikt« )1Cttl sono ( mali (la ^latqllenta \ 

P er poter apprezzare al meglio gli scorci inediti che l'Elba ha da offrire, i 
periodi migliori per soggiomarvi sono da aprile a giugno e da settembre ad 

ottobre, lontani dalla grande ondata del turismo estivo. È proprio in questi periodi 
che vi consigliamo di soggiornare al Camping da Mario, circondati dalla verde 
quiete di eucalipti, pini e platani, in un'oasi ombreggiata e tranquilla che si affac-
cia su un mare limpido dagli splendidi fondali. A pochi passi dal camping si 
trova il centro di Porto Azzurro, con i suoi ottimi ristoranti dove gustare piatti di 
pesce e carni alla brace, sorseggiando vini dell'Elba e non. All'interno del cam-
peggio trovate mini market, bar fornitissimo, telefono, docce, nuovissimi appar-
tamenti da 5 posti completamente attrezzati. Il Sig. Carlo Rossi è a vostra dispo-
sizione per consigli sui percorsi alternativi dell'interno. verso Capoliveri. Rio 
Marina, Rio nell'Elba e, in autunno, nei boschi circostanti alla ricerca di funghi. 

Prezzi molto convenienti secondo stagione e sistemazione 
SCONTI A SOCI C..4.L 10% tutto l'anno 

CAMPING DA MARIO ** Porto Azzurro (LI) 
Loc. Barbarossa a 0565-958032 fax 0565-958032 

• Itenzione solo gli esercizi con 	con l'emblema del 	fica 
vaiiano secondo stagione o sistemazione. Telefonate per prenotare o per saperne di più dicendo sempre che siete Soci CAI 
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SI :1‹ VIZIO 	COSTA DEL SOLE: MESSI POMONTE SECCHETTO CAPOLIVERI: INNAMORATA 
VAGA NZF. Elba 

ituato a pochi passi dal mare, l'Hotel Corallo è 
L'anche punto di partenza per alcuni tra i più sugge-
stivi sentieri interni dell'Elba. Pomonte è uno dei luoghi 
di soggiorno più indicati per chi desidera scoprire il 
volto inedito dell'isola, dove mare e monti si incontrano 
(sentiero CAL n° 3). Ha camere confortevoli con servi-
zi, telefono e TV: parcheggio privato, giardino e risto-
rante con aria condizionata. È ideale per piccoli gruppi o 
famiglie. Cucina di tipo familiare di buon livello. Nelle 
vicinanze si possono ricaricare bombole per sub 
e praticare immersioni in fantastici fondali. 

Prezzi: 1/2 pen. DA £ 64.000 a £ 115.000 - p. comp. DA 75.000 a £ 127.000 
SCONTI 4 SOCI C.A.L escluso dal 20/06 al 10/09 

HOTEL CORALLO *** Pomonte (Il) Via del Passatoio, 25 
Ts 0565-906042 fax 0565-906270 

E.mail: corallo©elbalink.it 

e ognate vacanze all'Elba 
1.3 in gruppo con gli amici 
o in famiglia? La scelta 
ideale per voi è la Pensione 
Annamaria: situata lungo la 
splendida Costa del Sole, 
offre il calore della gestione 
familiare, una posizione 
tranquilla a soli 150 mt. dal 
mare e un comodo accesso 
per le escursioni verso l'in-
terno (partenza del sentiero C.A.I. n° 3). È una struttura nuova, con 
camere dotate di servizi e TV sat. Cucina casalinga con ottimi menù a scelta. 

Prezzi: mezza pensione DA L 60.000 a £ 85.000 
PENSIONE ANNAMARIA Loc. Chiessi 

Costa del Sole Isola d'Elba 1T e fax 0565-906032 
• 

un due stelle a conduzione farni- 
1241 tiare che sorge in una zona di 
scogliere degradanti sul mare, verso 
una spiaggia di ghiaia finissima. Al 
suo interno trovano posto accoglienti 
camere con servizi, doccia, telefono, 
riscaldamento e TV. Inoltre: bar, sola-
rium, giardino, parcheggio privato. 
Il ristorante propone una ricca scelta 

di piani a base di pesce, nella migliore tradizione elbana: assolutamente da non 
perdere gli 'spaghetti alla Ogliera'. Escursioni e trekking in tutta la zona. 

Prezzi: mezza pensione DA E. 60.000 a L 118.000 
pensione completa DA £ 70.000 a £ 128.000 

SCONTO .4 SOCI ('. 	10% escluso dal 15/06 al 15/09 
HOTEL RISTORANTE L'OGLIERA ** Pomonte (LI) 
Tr 0565 - 906210 - 906216 prenotazioni 906012 fax 906012 

T a vicinanza alla spiaggia 4   
	 (a soli 50 mt.) lo rende luogo 
ideale per vacanze sullo splendido 
mare dell'Elba. La gestione fami-
liare assicura un trattamento specia-
le all'insegna della cortesia e dell' 
ospitalità. I servizi offerti e il 
comfort delle camere con bagno, 
TV e telefono garantiscono un sog-
giorno riposante. L'Hotel da Italo 
sorge a Seccheto, tipico paesino elbano dove l'entroterra incontra il mare: è dunque 
onimale per escursioni, trekking e immersioni. Cucina tradizionale a base di pesce. 

Prezzi: mezza pensione DA £ 70.000 a L 135.000 
SCOVTO i SOCI C.A.I. 10% in bassa stagione 

HOTEL DA ITALO *** 57030 Seccheto (LI) 
Via Montecristo, 10 Tr 0565.987012 fax 987271 

'Hotel Villa Mare di Pomonte è un 
I  gradevole tre stelle situato in posi-
zione panoramica, proprio sulla scogliera, 
da cui si scende alla spiaggia sottostante 
con un accesso privato. Le camere sono 
dotate di servizi, telefono, riscaldamento 
e aria condizionata, TV, terrazzo con 
vista sul mare. Ampio terrazzo comune. 
La cucina, particolarmente curata, propo-
ne le specialità del luogo a base di pesce. 

Prezzi: mezza pens. DA £ 63.000 
pens. comp. DA £ 73.000 

SCONTI A SOCI C.A.I. 10% 
escluso alta ed altissima stagione 
HOTEL VILLA MARE *** 

Tr 0565-906221 fax 0565-906222 E.mail: villamare@costadelsokit 

piccola struttura a gestio-
1. . ne familiare dotata di 9 
appartamenti da 2 a 6 perso-
ne. È in posizione panorami-
ca, molto tranquilla e dotata 
di ampie terrazze affacciate 
sul mare. Situata nel parco 
naturale dell'Elba non molto 
distante dalla famosissima 
spiaggia dell'Innamorata. Per i soci sono disponibili ombrelloni e 
sdraio da portare al mare, pedalò o mountain-bike, barbecue e parcheg-
gio privato. Possibilità di escursioni verso la Costa dei Gabbiani. 
Prezzi: DA £ 400.000 a f. 1.800.000 Secondo sistemazione o stagione 

SCONTI A SOCI CA.I. 5% escluso Agosto 
APPARTAMENTI "VILLA PAOLINA" 

57031 Località Catone - Capoliveri - is e fax 0565-939092 
Pomonte (LI) 

icono i clienti affezio-
1./nati che è sempre 
bello ritornare a Pomonte 
all'Hotel Sardi. Le camere 
hanno tutte servizi, TV con 
satellite, telefono diretto e 
alcune anche terrazza vista 
mare. L'Hotel vanta una 
cucina molto curata, in par-
ticolare per i piatti di pesce. 

Inoltre è un punto di partenza ideale per itinerari di trekking, per bellis- 
sime escursioni e per tutti gli appassionati di immersioni subacquee. 

Prezzi:mezza pens. DA £ 65.000 pensione comp. DA £ 75.000 
SCO.VTO.4 SOCI C.A.L 10% in bassa stagione 

31) HOTEL DA SARDI *** Pomonte - Marciana (LI) 
a 0565-906045-906280 - fax 0565-906253 

70.000 SCONTO 5% A SOCI C.A.L 

W RESIDENCE TOURISTELBA ** 57031 Capolived (LI) 
Località Innamorata, 47 tr e fax 0565-935156 

U n tesidence accoglien-
te e moderno, che offre 

qualità e servizi di livello 
superiore, composto da 
appanarmai completar/write 
arredati con ampia terrazza, 
giardinetto, telefono, presa 
TV. Hall e bar per la prima 
colazione, barbecue, parco 
giochi, parcheggio privato, 
riscaldamento per la bassa 
stagione. Gestione familiare 

Prezzi: a partire DA £ 

‘72.rd 1 Attenzione solo gli esercizi contrassegnati con l'emblema del C.A.I. praticano sconti a Soci e grupPi. Prezzi e sconti 
variano secondo stagione o sistemazione. Telefonate Per Prenotare o Per saperne di più dicendo sempre che siete Soci CAI 



9F R VIZIO 
VACANZE CAPOLIVERI - PORTOFERRAIO iselledlt~a 

ilade è un complesso turistico (con piscina) situato a 600 mt. dal 
I golfo di Mola di Capoliveri (vi sono boe per l'attracco di barche) 
in un contesto di macchia mediterranea e ulivi. Offre servizio di hotel 
e appartamenti da 2 a 6 posti letto in villette con giardino e con molti 
comfort: TV, telefono, riscaldamento, frigo bar. Ideale per singoli, 
famiglie e gruppi per un massimo di 65 posti letto. Splendida la prima 
colazione a buffet libero in terrazza. Eccellente la ristorazione medi-
terranea e toscana (curata direttamente dai proprietari) con specialità 
alla brace e la fornitissima cantina seguita dal sommelier Arduini. 
Possibilità di praticare tutti gli sport in terra e in acqua, soprattutto trekking. 

Situato in una posizione incantevole sul mare di Capoliveri, questo villaggio 
dispone di funzionali appartamenti a più posti letto dislocati in villette a due 

piani con giardino e balcone. Il villaggio ha due 
)ar, parcheggio coperto, hall, mini market e un 
istorante, il "Conte Domingo", che propone fre-
chissime specialità di mare. La bellissima spiag-
ia è teatro di una rievocazione storica in costume 
on tanto di disfida che si celebra ogni anno la 

.era del 14 luglio: la festa dell'Innamorata. Per 
hi non avesse la fortuna di venirci a luglio, 
esta comunque la possibilità di trascorrere una 
acanza in un luogo delizioso, dotato di servizi 
li prim'ordine, avvolto dai profumi dei boschi, 
bbracciato da un mare cristallino. 
SCONTO 10% SOCI C.A.I. escluso agosto 

VILLAGGIO TURISTICO INNAMORATA *** W Capoliveri (LI) e 0565 - 939104 fax 0565-939094 
E-mail: innamorata@mail.elbacom.it 

Prezzi: mezza pensione DA f. 	/persona /giorno 
Programma Famiglia 2+2=3 in trai ipaio& Appartamenti 1244 £71000 d'Offra 

SCONTI .4 SOCI C.A.I. 10% tutto l'anno 
HOTEL DA PILADE *** Capoliveri (LI) 

Località Mola a 0565-968635 fax 0565-968926 

l Villaggio Turistico La Valdana è un complesso residenziale composto da 
I 

 
varie unità abitative da 2 a 6 posti. Ciascun appartamento ha accesso indipen-

dente, terrazza con tavolo e sedie da giardino, TV color, telefono, cucina attrezza-
tissima. riscaldamento, giardino. sedie a sdraio e ombrelloni da portare eventual-
mente anche in spiaggia. Situato nella splendida zona di Capoliveri, il villaggio 
è fornito di ottimi servizi quali bar. hall, reception, campo da tennis, piano bar, 
piscina, ping pong, parco con giochi per bambini. barbecue, parcheggio coperto, 
deposito valori. Ristorante. pizzeria e gelateria sono a soli 200 mt. Nei paraggi si 
trova anche il Centro Sub Talas. con il quale vi è una convenzione: un'occasione 
da non perdere per poter esplorare i bellissimi fondali dell'isola Comodamente 
raggiungibili anche un campo da golf a 9 buche e le Terme di S.Giovanni. 

r  a Pensione Villa Rodriguez, a Naregno di Capoliveri, ha davvero qual-
1-1 cosa di esotico, a partire dal nome stesso, che è quello della famiglia 
he ne è proprietaria e la gestisce. Di esotico c'è poi la posizione: fronte mare 
on spiaggia privata e tanto verde intorno, quasi ad isolarla facendone un'oa-
i felice. L'apertura da aprile a ottobre offre a volte la sorpresa di un autunno 
aldo come l'estate. La pensione è molto confortevole, con 31 comode carne-

tutte con servizi privati, telefono diretto e TV (a richiesta). La cucina, cura-
i personalmente dalla proprietaria, offre un'ampia scelta di piatti intemazio-
ali e tipici elbani, tra cui, ottimi, quelli a base di pesce. Nelle vicinanze si 
.ovano scuole di vela, windsurf, nuoto, sub, equitazione e tennis. 
'rezzi: mezza pensione DA L 66.000 pensione completa DA L 74.000 

SCONTI A SOCI C.A.I. 10% fino al 24/06 e dal 9/09 in poi 
PENSIONE VILLA RODRIGUEZ ** Capoliveri (LI) 

Località Naregno a 0565-968423-968947 
fax 0565-935024 • e-mail: villarodriguez@elbalink.it  

Prezzi interessanti 
SCONTO 10% .4 SOCI C.A.I. 

VILLAGGIO TURISTICO LA VALDANA *** 
Portoferraio (LI) Loc. Valdana 

a 0565 - 940016 - 940179 fax 0565-933261 

Attenzione: solo gli esercizi contrassegnati con l'emblema del C.A.I. praticano sconti a Soci e gruppi. Prezzi e sconti 
variano secondo stagione o sistemazione. Telefonate per prenotare o per saperne di più dicendo sempre che siete Soci CAI 



ERVIZIO 
V VACANZE CAPOLIVERI - PORTO AllURRO 

Si affaccia sull'incantevole Golfo Stella, circondato da una silenziosa macchia 
di eucalipti. pini e ulivi nella quale sorgono le piccole costruzioni che ospita-

no le 40 camere con doccia, terrazzino, cassette di sicurezza, aria condizionata (in 
alcune). frigo e TV a richiesta. L'edificio centrale è fornito di bar e ristorante. Agli 
ospiti viene offerta non solo la possibilità di soggiornare in un ambiente che pre-
dispone al relax, ma anche la scelta di praticare nuoto, pesca subacquea, vela. 
windsurf. ciclismo, tennis e di prendere la tintarella intorno all'ampia 
piscina sul mare o sulla spiaggia attrezzata, di noleggiare un'imbarcazione, di 
godersi il panorama seduti a un tavolo del ristorantino all'aperto. L'Hotel Capo 
Sud è convenzionato con gli stabilimenti termali di S. Giovanni e con varie scuo-
le di sub. Frulieto. vigna e orto producono per gli ospiti, a garanzia di genuinità. 

Prezzi: mezza pens. DA C. 80.000 a 170.000 secondo stagione 
SCONTI A SOCI C.A.I. 10% tutto l'anno 

HOTEL CAPO SUD *** 

W
Capoliveri (LI) Località Lacona 

S 0565-964021 fax 0565-964263 

D irettamente sulla spiaggia di Margidore, nella meravigliosa cornice 
creata dal verde intenso della macchia mediterranea e dalle sfumature 

turchesi del mare di Capoliveri, si affaccia il complesso del Residence Casa 
del Golfo. Sono 26 appartamenti, tutti con vista sul Golfo Stella: monoloca-
li, bilocali e trilocali da 4, 5 e 6 posti letto, dotati di soggiorno-cucina, 
bagno con doccia, terrazza, telefono e TV. Il residence offre un servizio di 
lavanderia a gettone e di stireria, c'è un parcheggio privato ed è anche pos-
sibile portare animali. Nelle immediate vicinanze si trovano negozi, pizze-
rie. ristoranti, campi da tennis e si possono noleggiare attrezzature da sub. 

SCONT0.4 SOCI C..4.L 5% esclusi luglio e agosto 

RESIDENCE CASA DEL GOLFO *** 

Capoliveri (LI) Località Margidore 

0565-964347-8 fax 0565-964349 

Q
uando ancora non è invasa dai turisti e la tranquillità è un valore assolu-
to, quando il sole è caldo ma non torrido e le spiagge sono quasi deserte. 

oppure quando l'estate ci sta lasciando ma non è ancora tempo di neve, questo 
è il momento per "gustare" l'isola d'Elba, legno del trekking e della mountain 
bike, apprezzando quello che questa stupenda isola può offrire. Il Camping 
Lacona, con la sua nuova piscina, oltre a piazzole immerse nel verde, vi potrà 
ospitare in caravan in affitto oppure in uno dei suoi due residences: i BUN-
GALOWS LACONA, a 200 mt. dal mare in un piccolo e moderno comples-
so residenziale, e gli APPARTAMENTI LACONA, a 1,5 km dal mare e dal 
campeggio, ricavati da costruzioni coloniche e inseriti in un'azienda agricola 
dove pace e tranquillità regnano sovrane. Bungalows e appartamenti sono 
aperti tutto l'anno (sono dotati di riscaldamento per il periodo invernale). 

SCONTO AI SOCI CA.1. 10% escluso periodo dal 10 luglio al 31 agosto 
CAMPING LACONA *** 57037 Lacona Loc. Lamina 

'e 0565 - 964161 fax 0565-964330 e-mak camplacOeLecomit 
per prenotaz. N VERDE 800-010730 

internet: www.elbacom.it/campinglacona/ 

pochi passi dal centro di Porto Azzurro sorge I 
tre stelle recentemente ristrutturato. Aperto 
tutto l'anno, dispone di 29 confortevolissime 
camere con servizi privati, telefono, televiso-
re e riscaldamento. Oltre al ristorante, che 
vanta una cucina gustosa e un servizio molto 
curato, ci sono il bar e la pizzeria. Poco più a 
sud, a 3 km. in località Naregno, il Residence 
Elba accoglie i suoi ospiti in una incantevole 
area ricca di verde: 22 mini appartamenti con 
doccia, angolo cottura, balcone vista mare e 
posto macchina coperto. Accogliente pineta 
con ampio gazebo, barbecue, panche e tavoli; 
spiaggia attrezzata a 300 metri con scuola di 
vela. 
Prezzi: mezza pensione DA 68.000 pensione completa DA 86.000 

appartamenti in residence DA 55.000 /giorno tutto compreso 
SCONTI A SOCI C.A.I. 10% escluso Pasqua, Luglio e Agosto 

(*) HOTEL DUE TORRI *** Porto Azzurro (LI) 
Via XXV Aprile tr 0565-95132 fax 0565-957797 

e e Portoferraio è il 
1.3"capoluogo" 
dell'Elba, nodo strada-
le e marittimo, Porto 
Azzurro è il centro 
storico più caratteristi-
co, con la sua bella 
piazza, il lungomare, 
il passeggio, le banca-
relle. i negozi e un piz-
zico di allegra monda-
nità che non guasta. A 

'Hotel Due Toni, un elegante 

5 Attenzione: solo gli esercizi contrassegnati con l'embl 
• • 	variano secondo stagione o sistemazione. Telefonate per Prenotare o Per saperne di più dicendo sempre che siete Soci CAI 

ema del C.A.I. Praticano sconti a Soci e gruppi. Prezzi e sconti 



160.000 p. e. DA £ 90.000 a £ 1 '5.000 

L :1-Z VIZIO 	CAPOLIVERI - CAVO - M. DI CAMPO - CAVOLI - MARCIANA: CAPO S. ANDREA 'nidi. 	 VACANZE 

Un raffinato tre stelle che 
si affaccia sulle limpide 

acque del golfo di S. Andrea, 
facendo capolino dal verde 
dell'immenso parco che Io 
circonda. Le 27 camere 
(alcune con aria condiziona-
ta) sono fornite dei migliori 
servizi. Ha due piscine nel 
cuore del parco, di cui una 
esclusiva per idromassaggio, e terrazze panoramiche ed ombreggiate, graditissi-
me agli ospiti, dove assaporare la prima colazione. Tennis, bocce, giochi per 
bambini, parcheggi ombreggiati. La sala ristorante panoramica e caratteristica 
propone i migliori piatti della cucina tipica toscana con specialità dell'isola, il 
tutto accompagnato da una ricca selezione di vini e da un accurato servizio. I pro-
prietari (la famiglia Anselmi) saranno lieti di essere disponibili per ogni esigenza 

curiosità per rendere indimenticabile il soggiorno in quest'angolo di paradiso. 
1/2 pens. DA L 70.000 a £ 155.000 pens. comp. DA L 85.000 a f. 170.000 

SCONTO A SOCI C..4.I. 10% fino a Pentecoste e dal 20/09 

W HOTEL GALLO NERO *** Marciana Capo S. Andrea 
0565-908017-908277 fax 0565-908078 

I l contatto con la natura 
che caratterizza il cam-

'eggio o la comodità tipi-
a di un appartamento 
onfortevole? Casa dei 
'rati è la risposta giusta a 
strambe le esigenze: in 
na zona tranquilla e 
anoramica, immerso 
ella macchia mediterra-
ea, offre servizi eccellen-
. ideali per le famiglie desiderose di tranquillità e rapporti cordiali. Bar, 
iarket, giochi per bambini, due piscine, calcetto, pallavolo, bocce, ping 
ing, lavanderia rendono più confortevole la vacanza dei campeggiatori, 
lenire per chi preferisce la privacy di una casa vi sono comodi apparta- 
lenti da I a 3 camere con soggiorno, angolo cottura, bagno e TV color. 

Prezzi: Campeggio DA £ 10.500 a £ 14.950 a persona/giorno 
ippartamenti DA £ 65.000 a £ 210.000 secondo stagione e sistemazione 

SCO.VTO SOCI C.A.I. 10% TUTTA L.4 STAGIONE 
CAMPING APPARTAMENTI CASA DEI PRATI ** 

57031 Capoliveri (U) Loc. Lacona a 0565-964060 inv. 0565-915266 
fax 0565-915266 • e-mail: angelima@ouverture.it 

eorge sulla splendida baia di 
Cavoli, in una cornice di sab- 

ia 	e scogliere affacciate sul 
rare cristallino. L'Hotel Lorenza 
ffre camere con servizi e balcone, 

.lefono, aria condizionata, TV La 
ucina è curata e gustosissima, 
n'autentica escursione gastnino-
nica alla scoperta delle specialità 
ell'Elba. Immerso nel verde, è 
nche punto di partenza per ecur-
unisti e mountain-bikers che 
:tsiderano esplorare l'entroterra. 
In i suoi resti archeologici coma-
. i borghi medievali, le selve del Monte Capanne e del Monte Perone. Per i sub vi 
no invece gli incantevoli fondali del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. 
nimazione per i bambini. Adatto anche per soggiorni di gruppi. 
Prezzi: mezza pensione e pensione completa DA L 70.000 / 80.000 

SCONTI SPECIALI A SOCI C.A.L 

W HOTEL DEL MARE / LORENZA ** Campo nell'Elba (Li) 
Loc. Cavoli a 0565-987054 - 987004 fax 987080 

Iproprietari, Lonia e Nello Anselmi, 
 vanno giustamente fieri del loro Hotel 

Cernia. Oltre ad essere collocato in una 
tra le più felici posizioni dell'isola, a 200 
mt. dal meraviglioso Golfo di S. Andrea, 
ed oltre ad essere fornito di 27 comode 
camere, bungalows, piscina, campo da 
tennis e spazi per i più piccini, quest'al-
bergo vanta infatti un "fiore all'occhiel-
lo" di tutto rispetto e di notevole interes-
se: si tratta del giardino botanico di 
8.000 mq. che ospita oltre 800 tipi di 
piante differenti. Nello è un autentico 
intenditore dell'isola, e sarà lieto di darvi 
consigli sugli itinerari da trekking che si 
diramano tutto intorno: potreste anche 

incontrarlo di persona mentre fotografa formazioni rocciose zoomorfe, una 
sua antica passione materializ-
zatasi in un interessante libro -
molto utile per chi vuole avven-
turarsi a piedi nelle zone meno 
conosciute dell'isola. Di sera lo 
ritroverete al ristorante, esperto 
sommelier che vi aiuterà nella 
scelta del vino più adatto da 
accompagnare alle prelibatissi-
me specialità curate da Lonia. 

Prezzi: In. p. DA L 75.000 a £ 
CERNIA HOTEL - ISOLA BOTANICA *** Mardana (LI) 

(4) Capo S. Andrea a 0565-908194 fax 0565-908253 

http://www.elbalinkit/hotel/cernia E-mail: cerniagelbalinkit 

Cavo è un caratteristico paesello dell'isola raggiungibile in 15 minuti di 
aliscafo da Piombino. Qui c'è un grazioso ed accogliente "tre stelle" 

immerso in un ampio giardino mediterraneo ombreggiato e tranquillo, con 
parcheggio privato e servizi di ottimo livello. È l'Hotel Pierolli, le cui came- 
re, tutte di nuovo arredo e dotate di servizi, telefono, frigobar e TV a richie- 
sta, si affacciano sul pittoresco porticciolo e sul mare a pochi metri dall'al-
bergo. Cucina di buon livello còn piatti tipici mediterranei. Nei paraggi 
molte scuole convenzionate per poter praticare sport acquatici di ogni gene-
re, windsurf, sci nautico, diving. Da qui si può partire per la "Grande attra-
versata Elbana" pittoresco percorso che si snoda lungo tutta l'isola con for- 
midabili panorami e vista incantevole su tutto l'arcipelago toscano. 

Prezzi: mezza pensione DA £ 75.000 a £ 150.000 * 
pens. comp. DA £ 90.000 a £ 165.000* (*secondo stagione o sistemazione) 

SCONTO .A SOCI CA.I. 10% escluso alta stagione 
HOTEL PIEROLLI *** Cavo (LI) 

Wi Lungomare Kennedy. 1 a 0565 - 931188 fax 931044 

Attenzione solo gli esercizi contrassegnati con l'emblema del C.A.I. praticano sconti a Soci e gnipPi. Prezzi e sconti 
variano secondo stagione o sistemazione. Telefonate per prenotare o per saperne di più dicendo sempre che siete Soci CAI 



l .1: VIZIO 
V VACANZE 

ALTO ADIGE: VAL PUSTERIA - CAREZZA AL LAGO 	TRENTINO: TIONE 

S ituato in posizione ideale per 
vacanze sciistiche e settimane 

bianche a Plan de Corones (Superski 
Dolomiti), è un accogliente albergo in 
stile alpino con comode camere dota-
te di servizi, balcone, radio, telefono. 
Ottimo per le vacanze di gruppi e 
famiglie. Deliziose colazioni a buffet. 
menò vari e appetitosi, grande sog-

giorno rustico con caminetto, Stube tradizionale, sauna, docce-massaggi. Ascensore e 
parcheggio privato. Skibus gratuito sino all'ovovia con fermata davanti all'hotel. 

.tiertimarte bianche a I/2 p. DA £ 476.000 a £ 651.000 dall'8/1/2000 a Pasqua 
SCO.NTO A SOCI C.A.L 5% (comunicare all'atto della prenotazione) 

by,  (Orla 4 ge. 1!' ft 32a000da129-1 a12-2 Ranckni fino a 2 anni, in culla l'arda gniiis 
SFOR1110111 KEIL *** Fam. Kornbacher • Via Hans Von Perthaler, 20 

39030 Valdaora (BZ) a 0474-496151 fax 0474-498208 

CO■ o:  Hotel Ristorante Alp Cron 
Mcrarhof con comfort di un **** ai 

piedi del Plan de Corones. Centrale e 
tranquillo dispone di camere, tutte 
con balcone, dotate di servizi, radio, 
TV SAT, telefono diretto, cassaforte, 
ascensore e garage. Modemissima 
sauna, piscina coperta, idromassag-
gio, bagni di fieno e.... sorpresa. 
Soggiorno con caminetto aperto, varie stube tirolesi a disposizione. Prima 
colazione a buffet, cena, scelta tra due menù da 5 portate. 
1/2 p. per 7 gg. a persona incluso 6 massaggi e posto garage 114 £ 900.000 a £ 1.050.000 

SCONTO .4 SOCI C.A.L 5% (comunicare all'atto della prenotazione) 
Bambini fino a 2 anni, in culla propria, gratuiti 

HOTEL RISTORANTE ALP CRON MOARHOF *** Fam. Pòrnbacher 
Via Stazione, 3 - 39030 Valdaora (BZ) - a 0474-496241 fax 498208 

L esperienza dell'agriturismo 
in Alto Adige è estremamente 

piacevole per l'incanto dello scena-
rio naturale, per la qualità dei servizi 
e per la convenienza dei prezzi: 
Casa Waldruhe offre appartamenti 
da 2 a 4 posti letto completi di cuci-
na, bagno, attacco 1"V, parco giochi 
per bambini, giardino per animali. In 

posizione panoramica, fornisce un comodo accesso agli impianti di risalita 
del Monte Elmo (a 2 km) e alla pista da fondo che attraversa il paese. 

Prezzi: solamente D4 25.000 a f. 30.000 a persona 
SCONTI A SOCI C.A.L secondo periodo (per soggiorno minimo di - notti) 

AGRHURISMO CASA WALDRUHE Fam. Bachmann 
39038 S. Candido Prato Drava 

Via Monte Reider, 2 a e fax 0474-966761 

vizi privati, telefono, TV-SAT, radio, phon, accappatoi piscina coperta, sauna, solarium 
UVA, miniclub. Prima colazione a buffet, cucina raffinata, scelta menù, dinner festosi 

Offerta speciali: settimane bianche, SoleNeve, Skisafari, Happy family 
(vitto e alloggio gratuito, compreso skipass, per tutti i bambini fino a 8 anni che 

alloggiano nella stanza dei genitori). Prezzi: mezza pensione D4 £ 90.000 a L 110.000 
HOTEL ANGELO **** Fam. Kohler 

39056 Nova Levante - Carezia al lago (BZ) Dolomiti 
Via S. Valentino, 3 - a 0471-613131 fax 613404 

e-mail: hoteLengel@acsit • http://www.hotel-engeLcom 

■acance reali al centro del 
Dolomiti Superski! 

Hotel di grande tradizione familia-
re, situato in posizione tranquilla, 
poco distante dal centro e dagli 
impianti. In stile tirolese, elegante, 
offre tutte le comodità per passare 
ferie incantevoli. Camere con ser- 

SEVME 

RISERVATO AI SOCI 
E AI GRUPPI C.A.I. 
Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Orario: 14.00 - 18.00 

VOLETE RISPARMIARE 
TEMPO E DENARO? 

Se avete problemi di scelta o se cercate informazioni più dettagliate 
su alberghi, residence, rifugi, agriturismi, negozi specializzati. 

uffici ed associazioni turistiche, agenzie ecc... 

...o sugli sconti e le agevolazioni praticate 
ai soci o ai gruppi C.A.I. rivolgetevi al n° 

Tel. 0438/23992 - fax 428707 
G.N.S.: Via Udine 21/a - 31015 Conegliano (TV) 

Può telefonarci chiunque voglia ulteriori chiarimenti, consigli 
o voglia aderire all'iniziativa, anche per segnalazioni 

o suggerimenti atti a migliorare il servizio. 

* Il Servizio è gratuito * 

Nd'incantevole cornice del Parco Naturale Adarnello Brenta, in una conca ai 
31 limiti del bosco, si trova questo rifugio da 56 posti letto. Si raggiunge soltanto 

attraverso una mulattiera (1,5 h di cammino). Disponibile per i bapgli servizio di 
motoslitta. Dominato dalla maestosa vetta del Cop di Breguzzo (3002 nt.), è punto di 
partenza per escursioni ton racchette, sci alpinismo. sci da fondo, arrampicate su ghiac-
cio ed è luogo di soggiorno ideale per riposarsi dopo una giornata sulla neve. Bagni 
completi di docce e acqua calda, la sala da pranzo al piano terra offre un caldo angolo 
con caminetto e un piccolo bar. La cucina popone piatti caratteristici in una sapiente 
combinazione dei sapori semplici e genuini della tradizionale cucina trentina. Gestione 
familiare e ambiente dove conlialità e cortesia sono i caratteri distintivi. Possibilità di 
accostarsi allo sci alpinismo con l'aiuto di un istrut/ore.Attn=tura completa a 
disposizione. Escursioni accompagnate per lo sci alpinista che vuole cimentarsi 
lungo itinerari di vario bello. Aperto dal 27 dicembre al 28 marzo. 
Prezzi: mezza pensione DA £. 60.000 pensione completa DA E. 75.000 
SCONTI A SCUOLE DI SCI-ALPI \ ISMO E .4 GRUPPI DI ALMENO 15 PERSONE 

RIFUGIO TRIVENA 38079 Tione di Trento (TN) 
Via Conditio. 35 - a 0465-901019- a abitai- 0465-322147 nr,  

a del C.A.I. praticano sconti a Soci e gruppi. Prezzi e sconti Ei Attenzione: solo gli esercizi contrassegnati con l'emblem 
variano secondo stagione o sistemazione. Telefonate Per Prenotare o Per saperne di più dicendo sempre che siete Soci CAI 



www.calitalia.it/greatescapes/ 

- greatescapes-,  
numero verde 1678-26124 

Ogni Itinerario e capace di grandi emozioni, 
il vostro compito è prepararvi con cura, 
il nostro è darvi la possibilità 
di farlo al meglio. 
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Blizzard Jacket 

, IPPP 	 by W L Gore & Asseoem,-. 

Abbiamo fermato il vento. 
Blizzard Jacket è l'ideale per l'alpinismo e lo scialpinismo: 

isola dal vento mantenendo costante il microclima corporeo, 

con un peso molto contenuto. 

uso: Alpinismo / Scialpinismo 

Caratteristiche: Air-zip ascelle, rinforzi 

/ 

Great! 
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mento, 

comfort, 

precisione. 

che racchiude eccellenti proprietà 

in discesa senza sacrificare 

il comfort durante la camminata. 

Lo scafo in ApilonS offre 

un buon isolamento 

ideale per chi ricerca leggerezza 

mantenendo le eccezionali 

caratteristiche di precisione, 

tad e tenuta in discesa. 

e neve grazie alla nuova 

ed esclusiva suola Touring 

a doppia densità Vibram /SCARPA 

ed il bloccaggio del piede. 

Rinnovata anche la suola 

Touring Vibram*/SCARPA 

con un disegno di nuova 

Calzaturificio S.C.A.R.PA. spa 
Viale Tiziano, 26 - 31010 Asolo TV 
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