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Eccoci qui, manco a dirlo, per il terzo 

anno consecutivo a presentarvi 

l’Annuario Sezionale 2015 del CAI   

Bozzolo, che raccoglie testimonianze 

dell’attività sociale e dell’attività      

personale di alcuni soci. 

La soddisfazione per il risultato finale è 

grandissima, non solo perché la sfida 

iniziata tre anni fa è continuata nel    

tempo, ma anche perché moltissime  

persone, con entusiasmo e voglia di  

mettersi in gioco hanno messo mano 

alla penna e tradotto in parole i loro 

pensieri, le loro emozioni. 

Ancora una volta, il libretto che vi    

apprestate a leggere non è una noiosa 

cronaca delle nostre gite sociali, bensì 

una bellissima e variopinta raccolta di 

testimonianze in cui davvero tutti hanno 

dato il proprio contributo. 

In qualche articolo qualcuno si è       

davvero superato, spogliandosi a nudo e 

raccontandoci pienamente i propri    

sentimenti, cosa che non è affatto facile. 

Non voglio anticipare nulla, ne         

tantomeno rubare altro tempo alla   

vostra lettura, ma ci tengo a ribadire, 

ancora una volta, che questo Annuario 

non è altro che lo specchio dell’attività 

“frizzante” e “frenetica” che viene  

svolta in questa piccola sezione di    

provincia nel mezzo della Pianura    

Padana.  

Durante il 2015 ci sono state infatti   

proposte quasi tutti i fine settimana per 

quasi tutto l’anno, e si è cercato di    

accontentare i gusti di tutti, dalle gite 

sociali turistiche a quelle ben più      

impegnative, dalle attività invernali con 

le ciaspole e con gli sci ai vari corsi  

organizzati dalla nostra scuola.  

Ma credo che in quest’anno a farla da 

padrone sia stato l’aspetto culturale 
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della nostra attività. Per ricordare   

infatti i cento anni dall’ingresso 

dell’Italia nel primo conflitto mondiale 

avevamo organizzato tutte gite in luoghi 

dove si è combattuto nel periodo che va 

dal 1915 al 1918 e questo aspetto     

sembra sia stato particolarmente      

apprezzato in quanto le gite sociali sono 

sempre state molto  frequentate. Basti 

pensare che alla traversata compiuta a 

fine giugno nel Gruppo dell’Adamello 

(gita tutt’altro che semplice) hanno  

partecipato ben quaranta persone. 

Grande successo ha riscosso infine la 

Mostra organizzata ad Asola in         

occasione dell’Antica fiera dei Morti, 

durante la quale sono state esposte    

bellissime foto d’epoca raffiguranti il 

Gruppo dell’Adamello in tempo di   

guerra, prestateci dal Museo della   

Grande Guerra di Temù (BS) e oggetti 

provenienti dal fronte raccolti negli anni 

dal nostro socio Nello Patander insieme 

al figlio Pierluigi e gentilmente messi a 

disposizione di tutti per poterli          

ammirare. 

Insomma, ancora una volta, sono a   

parlarvi, seppur in breve, della nostra 

intensa attività sociale, non per         

gongolarmi con questa, ma per parlare 

delle numerose persone che stanno   

dietro questo immane lavoro: chi si  

occupa degli aspetti organizzativi e di 

mandare avanti la “baracca” anche dal 

punto di vista burocratico, attività    

noiosa, ma necessaria, date le nostre 

dimensioni; chi propone e conduce con 

passione e maestria le diverse uscite, chi 

si occupa dell’organizzazione e         

conduzione dei numerosi corsi          

organizzati dalla nostra scuola, chi si 

occupa di dare un’impronta anche     

culturale alla nostra attività e fa sì che il 

nostro andar per monti non si riduca ad 

un mero esercizio fisico.  

Sonno davvero tante, come potete      

immaginare, i soci “attivi” che si      

impegnano nelle diverse attività della 

sezione e grazie alle quali è possibile 

tutto questo. A loro va il mio più sentito 

ringraziamento per l’impegno e la     

passione dimostrata durante tutto questo 

2015. 

Con questo anno termina anche il    

mandato dell’attuale Consiglio Direttivo 

e con esso, il mio mandato da            

Presidente. 

Il mio auspicio è che all’Assemblea dei 

Soci del 18 Marzo, durante la quale   

verrà eletto il nuovo Consiglio, si siano 

candidate nuove persone, con voglia di 

fare, con idee nuove e nuovi modi di 

intendere l’attività, in modo che la    

nostra Sezione e la sua attività si possa 

mantenere intensa e “frizzante” come vi 

scrivevo prima. 

Non abbiate paura a dare la vostra    

disponibilità e a mettervi in gioco per la 

sezione!!! 

Con questo augurio, per voi e per il CAI 

Bozzolo vi auguro buona lettura e buon 

proseguimento in montagna. 

 

 

Alessio Monteverdi 

PRESIDENTE CAI BOZZOLO 



 

Asola, Piazzale degli Alpini, ore 6.15. 

Nebbia. Ci dirigiamo verso Trento, an-

cora nebbia. Dietro quel muro la Val 

Campelle ci attende e solo una volta 

raggiuntala cominciamo a riconoscerne 

la fisonomia e sappiamo di essere arriva-

ti. Lasciamo le auto poco sopra il Rifu-

gio Carlettini. Pronti, via. Da ponte Con-

seria (1.468m) seguiamo un sentiero 

ancora coperto a tratti dalla gelata not-

turna, attorno l’erba è scura e sporca di 

neve, il suolo fangoso. Teniamo in dire-

zione Passo 5 Croci. A 1.800 metri è 

finalmente neve, indossiamo le ciaspole, 

Domenica 11 Gennaio  

Gita Sociale con le Ciaspole 

Cima Socede 

di Giorgio Bozzoli 



 

la compagnia è piacevole e procede en-

tusiasta verso la meta nonostante le nubi 

a monte si facciano dense e scure. Conti-

nuiamo a salire col profilo segmentato 

delle cime Lasteati e Buse Todesche 

sulla destra, nel mezzo svetta l’acuto di 

cima Cengello (2.439m). Dopo un’ora di 

cammino raggiungiamo Passo 5 Croci 

(2.016m): le nubi coprono ormai 

l’orizzonte, e noi, intimoriti, puntiamo 

svelti a cima Socede (2173m). Ci arri-

viamo avvolti da una bufera di neve. La 

vetta è ampia, battuta dal vento, la nostra 

sosta breve, la neve ghiacciata punge sui 

nostri volti, l’orizzonte è fosco, impene-

trabile. La tormenta insiste e ci obbliga a 

riparare in tutta fretta verso Passo 5 Cro-

ci percorrendo il versante meno esposto. 

Siamo tornati al passo, di lì giù di nuovo 

verso ponte Conseria, bagnati, sollevati, 

contenti per la buona escursione nono-

stante il cattivo tempo.  



 

Durante la Gita Sociale di Sci Alpinimo 

effettuata in Val Racines, nei pressi di 

Vipiteno, due nostri soci sono stati    

investiti da una slavina. Per fortuna, 

anche grazie al pronto intervento di chi 

era presente, si è risolto tutto con un 

grandissimo spavento. 

Riportiamo di seguito la testimonianza 

di Pierluigi Patander, capo gita in 

quell’occasione e uno dei due investiti, e 

quella di Gianpaolo De Nicolò, uno tra i 

primi a soccorrere i due malcapitati. 

 

Testimonianza di Pierluigi Patander 

Come consuetudine da molti anni, ho il 

compito di organizzare e fare il 

“Capogita” a una gita sociale di sci-

alpinismo. 

Ormai mancano pochi giorni al “18 gen-

naio”, data prefissata per l’uscita e co-

mincio a pensare in modo serio a dove 

andare? che gita effettuare? La carenza 

di neve nelle Prealpi e nel Trentino limi-

ta molto le scelte possibili. Non voglio 

proporre una gita lontano, fare molta 

strada, anche perché le previsioni meteo 

non sono belle e per il fine settimana è 

previsto il passaggio di una perturbazio-

ne. Comincio a guardare  relazioni sui  

libri, leggo i report sui vari siti per vede-

re la fattibilità delle varie salite, e mi 

balza all’occhio la “Piccola di Monte-

croce”, l’ho già fatta due volte, una an-

che con uno dei nostri corsi SA1.  

Lascio l’idea in standby, valuto intanto 

altre salite, ma l’unica zona raggiungibi-

le per una gita in giornata con neve suf-

ficiente è la zona di Vipiteno, pochissi-

ma neve nei Mocheni, Lagorai e Sarenti-

ni, salvo che nevichi con la perturbazio-

ne in arrivo. 

Il tempo corre, arriva il giovedì poi il 

venerdì, già qualche socio mi chiama per 

sapere dove penso di andare. 

Sento Gianpaolo al telefono, gli chiedo 

informazioni sullo stato delle varie gite, 

visto che lui è uno che in montagna è 

spesso e che intenzioni ha, mi risponde 

che ha già accordi con amici e pensa di 

andare in Brenta, più precisamente verso 

cima Roma. 

Tengo d’occhio il meteo,  la perturbazio-

ne è confermata, con precipitazioni ne-

vose fino al fondovalle, come pure il 

previsto deciso miglioramento nella 

mattina di domenica. 

Andare più vicino? Se nevica poco ri-

schiamo di sciare sui sassi, non c’è fon-

do. Che fare?  

Avevo parlato qualche giorno prima in 

sede con lo “Ziglio” il direttore del Cor-

so SA1 2015, chiedendo qualche indica-

zione sulle salite fattibili per la gita so-

ciale, accennando alla mia idea della 

Piccola di Montecroce e la risposta era 

stata: “non è male, e poi a Vipiteno si 

arriva in fretta,  se vai ed è in condizione 

magari la settimana successiva, se non 

nevica più vicino, ci porto il corso”. 

Arriva sabato e con esso il bollettino 

valanghe aggiornato,  non è rassicurante: 

“3 grado marcato”, il meteo conferma il 

miglioramento per domenica mattina. 

Che fare?        

Annullare la gita? Già l’ho fatto in pas-

sato e sembra quasi di essere poi il solito 

che tira indietro e non vuole mai 

“sbattersi” per organizzare, qualcuno ha 

Domenica 18 Gennaio  

Gita Sociale di Sci Alpinismo 

Val Racines - Piccola di Monte Croce 



 

già chiamato, mi dispiace deludere le 

aspettative. Sarei anche poco coerente 

con quanto si dice ai corsi, ovvero che in 

base al bollettino si può sempre sceglie-

re una gita “sicura” e poi, cosa che più 

mi stimola ad andare, il meteo da un 

netto miglioramento in quella zona per 

domenica mattina.  

Alla ricerca di qualche “socio fidato”, 

visto che nessuno degli amici istruttori si 

è fatto vivo, sento Marcello, che fra 

l’altro è senza patente, potrei facilmente 

caricarlo al mattino a Ceresara, gli parlo 

della mia idea e delle mie perplessità 

visto il bollettino 3, mi risponde che non 

può venire, impegni di famiglia, ma mi 

tranquillizza sulla gita e in particolare 

mi ricorda di rinunciare eventualmente 

nell’ultimo tratto sotto la cima perché  

più ripido e di non fare la discesa diretta 

dal “canale che arriva sotto la mal-

ga……..” 

Un’ ultima occhiata alle relazioni, quella 

Gionco in Dallo Stelvio a S. Candido 

recita: “Gita generalmente sicura anche 

dopo recenti nevicate”, questo mi rassi-

cura visto che nelle sue guide Gionco 

difficilmente si sbilancia sulla sicurezza 

delle salite. 

Alla sera mi chiama Alessandro, come 

concordato in precedenza ci diamo ap-

puntamento a Desenzano poi insieme ad 

Affi alle 6,00 con gli altri. 

All’appuntamento ad Affi, con piacevole 

sorpresa trovo Gianpaolo con il suo fida-

to amico Paolo che ha cambiato pro-

gramma: “niente Brenta a cause varie 

defezioni”. Organizzate le auto si parte.  

Sono con Alessandro che bontà sua gui-

da, mentre io mi addormento e faccio un 

bel pisolino lungo tutta la Brennero…., 

quando mi risveglio siamo oltre Bressa-

none e nevica copiosamente, alla faccia 

del miglioramento previsto….. 

Ritrovo al casello di Vipiteno, il solito 

bar è chiuso, ne cerchiamo un altro pri-

ma della Val Racines dove a fatica par-

cheggiamo a causa della neve.  

Mentre facciamo colazione Lara mi dice 

che dei nostri amici, fra cui, Ziglio e 

Roberto, ci stanno precedendo, sono già 

al parcheggio in Val Racines e che la 

strada richiede le catene, penso che an-

che loro siano per la Piccola di Monte-

croce. 

Ripartiamo, Alessandro ha i pneumatici 

da neve ma non le catene, non riusciamo 

più a salire, trovata una piazzola par-

cheggiamo, gli altri hanno montato le 

catene e ci superano. Sci in spalla ci 

incamminiamo, tanto manca poco al 

parcheggio, che in 10 - 15 minuti rag-

giungiamo. Prima del ponticello, dove 

inizia la gita, troviamo ad aspettarci i 

nostri compagni.   

Giampaolo, per velocizzare, ha già 

l’artva in mano e  fa la prova dei nostri 

in ricezione e poi in trasmissione. Io 

passo per ultimo. La traccia è già battuta 

e Giampaolo mi dice che mentre aspetta-

va, sono partiti dei Trentini di Rovereto 

e soprattutto dai Bolzanini locali, buona 

notizia. 

Seguiamo la traccia battuta lungo il fon-

dovalle che segue la forestale, nevica 

ancora anche se meno intensamente, il 

paesaggio è da Canada, 50 e più centi-

metri di polvere, gli abeti sono quasi 

completamente ricoperti da coni di neve. 

Il ritmo, soprattutto il mio è blando, amo 

partire piano e riscaldarmi prima di 

prendere il mio passo, comunque non da 

velocista, il gruppo si scagliona e io ri-

mango per ultimo con Alessandro, sono 

tranquillo davanti c’è Gianpaolo a gui-

dare il gruppetto. 

Il tempo non migliora, c’è poca visibilità 

e poi una cosa non mi piace, c’è male-

dettamente duro sotto la polvere, sembra 

di essere sull’asfalto sul fondo della 

traccia. 

Già qualcuno sta scendendo, vedo delle 



 

serpentine e poi due si avvicinano, vo-

glio chiedere loro come è sopra,  ma mi 

sfuggono. Tolgo il gorotex, si suda an-

che se nevischia e c’è anche qualche 

fastidiosa folata di vento gelido ma ho 

caldo, Alessandro fa qualche foto a me e 

al paesaggio col telefono.  

Penso ad arrivare alla malga dove gli 

altri sicuramente ci aspetteranno e poi a 

decidere sul da farsi, la visibilità non è 

buona, nubi basse, nebbia, vento, nevi-

schia, la salita sopra la malga può essere 

di difficile orientamento con scarsa visi-

bilità,  proporrò di fare “dietro front”.  

Mentre cerco di orientarmi, e capire sul-

la base dei ricordi dove siamo, mi trovo 

nella radura dove si esce dal bosco rado,  

qui la valle si stringe e si chiude sul fon-

do con una balza rocciosa, per superarla 

bisogna alzarsi con  un paio di inversioni 

sul pendio al lato sinistro che sta alla 

base del  “canale” e poi attraversare con 

un diagonale che prende la stradina sca-

vata nella fascia di rocce per arrivare in 

breve all’altopiano dove è situata la 

Malga. 

Guardo in su e vedo Alessandro che ha 

già fatto il primo dietrofront, mentre 

Massimiliano ha appena imboccato la 

stradina, oltre la nebbia non mi permette 

di vedere. Ho da poco allungato il passo 

per raggiungere gli altri e ho anche in 

pochino di fiatone, sono a testa bassa 

sulla traccia quando sento qualche cosa, 

un richiamo ma non capisco poi sento 

urlare “valanga, valanga” non gli do 

peso, siamo nel fondovalle, sarà qualche 

distacco spontaneo di poco conto ma, 

alzo gli occhi e mi si gela il sangue, è 

una nube di polvere che esce dalla neb-

bia e che viene verso di me….  Che urla 

è Massimiliano, sulla stradina, di pochi 

metri fuori dal canale, e quindi appena 

fuori traiettoria della valanga; davanti a 

me di qualche decina di metri Alessan-

dro e dritto davanti a noi la nuvola di 

polvere che avanza. 

Realizzo che non ho scampo, inutile 

qualsiasi tentativo fuga! Qualsiasi passo, 

non c’è tempo. 

Nella mia mente i pensieri si moltiplica-

no e si aggrovigliano, sono i miei ultimi 

attimi finisce qui…. consegno la mia 

vita le mie pochezze umane al Dio Pa-

dre……. mi rimbalza in mente una frase 

di Beppe Stauder a un corso valanghe: 

“se vai prima o poi la valanga ti capi-

ta….”. Si ma è la seconda… visto che su 

una ci ero sceso sopra  senza conseguen-

ze nel gennaio 1987… Ma tutto il vorti-

ce di mille pensieri si concentra sui miei 

bambini Michele e Sofia... che faranno 

senza il loro papà cosi piccoli, a Nata-

lia….  

Contemporaneamente dalla disperazione 

e rassegnazione in me si anima la spe-

ranza, il coraggio, il pensiero di resiste-

re, sopravvivere, provarci, si “devo resi-

stere” rimanere vivo fino a che mi tirano 

fuori, già il pensiero è a quei “tremendi 

interminabile 15 - 20 minuti”, no saran-

no di più, l’arrivo dei soccorsi….. devo 

resistere…. non mollare. 

 Mi vengono in mente gli insegnamenti 

dei corsi, tenere la bocca chiusa o quasi 

per non fare entrare la neve, si rischia la 

morte per soffocamento, raccogliere le 

braccia al viso per creare una sacca 

d’aria e poi……… Mi raccomando alla 

Madonna alla mamma…. “Aiutami” tu 

che sei madre per i miei bambini. 

Sono passati pochi attimi da quando ho 

visto la valanga 2 - 3 forse 4 secondi, 

non ho neppure più avuto il coraggio di 

guardala in faccia,  mi sono girato di 

schiena, braccia raccolte verso il viso 

per proteggermi, creare una sacca ad 

aspettare…… gli occhi chiusi, il silenzio 

è assoluto vuoto attorno ai miei pensie-

ri………  

Arriva….. eccola sento una spinta che 

diventa fortissima, un’accelerazione 



 

impressionante mai provata, l’aria mi 

solleva e mi sposta, poi cado al suolo, 

capisco che ora arriva il peggio la massa 

di neve che istantaneamente arriva e mi 

ricopre.  

Sono un tutt’uno con la valanga rotolo 

dentro essa, lotto per  respirare a denti 

stretti, mi schiaccia sento dei colpi vio-

lentissimi, delle badilate su di me, degli 

strattoni, tutto me stesso è concentrato 

nel resistere, rimanere vivo. Ora prende 

il sopravvento un altro pensiero, quel 

momento in cui il fluido si fermerà e 

diventerà immediatamente cemento a 

presa rapida mortale in cui io sarò impri-

gionato, sepolto vivo, quanto finirò pro-

fondo, come rimarrò incastrato, devo 

creare la sacca d’aria prima che si fermi, 

l’attesa dei soccorritori quanto sarà lun-

ga... resisterò?  

Sono completamente passivo in balia 

della valanga, non posso fare nulla, solo 

resistere e sperare….  

Giro e rigiro, maledizione, dove sto fi-

nendo, ora però mi sento meno compres-

so, ma più veloce nel rotolare, quasi in 

“folle”, strano dovrebbe rallentare per 

fermarsi…., all’improvviso, inaspettata-

mente sono di colpo fermo, come pianta-

to nella direzione dei piedi verso il bas-

so, ho la sensazione di essere nel senso 

giusto “piedi in basso testa in alto” nes-

suna pressione attorno a me, mi sento 

come libero non bloccato, posso muove-

re le braccia e la testa, apro gli occhi, 

sono fuori dalla neve o meglio dal baci-

no in su.   

Realizzo che sono vivo e fuori, sono 

salvo, che è passata…. ma non capisco 

dove sono.  

Ho dei problemi grossi a respirare, sono 

in affanno, col fiatone, ho malissimo ad 

una spalla e al costato, penso a una botta 

forte, a delle costole rotte, sento dolori 

dappertutto, mi fa male il ginocchio sini-

stro ma non mi sembra una cosa grave, 

accidenti sputo sangue e mi spavento. 

Ma dove sono, faticosamente tiro fuori 

una gamba poi l’altra, mi giro perché 

sono faccia verso un pendio ripido, una 

sorta di muro e vedo che sono in una 

valletta, un canyon, dalla parte opposta a 

pochi metri delle rocce, sono finito vici-

no al torrente dall’altra parte della val-

le….. Comprendo che, se la valanga 

avanzava ancora un po’, sarei rimasto 

sepolto da oltre una decina di metri di 

neve, da qui non vedo niente, nulla, sono 

in un buco. 

Mi sfilo lo zaino a qualche maniera, 

dalle gambe, perché non riesco ad aprire 

la cintura, prendo il telefono, riesco a 

trovare un nome che mi sembra Giampa-

olo, senza occhiali da vista, mi da occu-

pato, di certo chiama il soccorso... provo 

e riprovo fino a che mi risponde: “Pata 

ho già chiamato il soccorso”, gli dico 

che sono stato travolto e malconcio, 

pieno di botte, ma fuori dalla valanga, 

ma soprattutto che davanti a me c’era 

Alessandro che è rimasto a sua volta 

travolto, lo supplico di trovalo e tiralo 

fuori io non posso essere di aiuto. 

Ritorno solo, non vedo il pendio sopra e 

questo mi terrorizza, vedo i miei sci a 

pochi metri da me, provo a raggiungerli, 

voglio andarmene da quel pericoloso 

buco, ho paura di un'altra valanga, il 

male alla spalla si fa molto intenso, 

mentre cerco di fare qualche passo, spro-

fondo fino alle ginocchia e un piede 

finisce quasi nell’acqua, sotto c’è il tor-

rente, piegando il ginocchio mi fa malis-

simo, non riesco a camminare.  

Non arriva nessuno, dalla disperazione 

urlo aiuto, nessuna risposta. Passano i 

minuti, mi sento male e ho freddo a fati-

ca infilo il gorotex, finalmente una figu-

ra sul bordo della valletta in alto: è Mas-

similiano che arriva da me, gli chiedo di 

aiutarmi a pulirmi dalla neve sotto i ve-

stiti, a coprirmi, con il braccio destro 



 

non riesco a fare più nulla, mi sento gi-

rare la testa devo sedermi sullo zaino.  

Siamo in due sotto shock, lui più di me, 

mi urla “non svenire, stai sveglio”.  Col 

mio telefono gli faccio chiamare lo Zi-

glio, pensando che forse sia sulla nostra 

stessa gita, vicino a noi, per aiutare 

Gianpaolo nella ricerca, mi risponde che 

loro sono già al parcheggio, che sono 

andati il Saxner, la gita  vicino alla no-

stra. 

Arriva un elicottero, poi un altro, uno 

dei due riparte quasi subito ma non va 

verso valle, io e Massimiliano non ve-

diamo nulla, non riusciamo a capire cosa 

succede. Io mi sento sempre peggio e 

comincio ad avere freddissimo, tremo. 

Impensabile scendere a valle sulle mie 

gambe.   

Arriva un primo soccorritore gli chiedo 

subito di Alessandro, se l’anno trovato, 

la risposta è affermativa, la domanda 

successiva è se è vivo e anche questa 

risposta è affermativa. Tiro un sospiro 

liberatorio, vedo partire il secondo eli-

cottero, va verso valle con Alessandro a 

bordo. 

Passa del tempo, arrivano altri soccorri-

tori che mi immobilizzano su una barel-

la. Torna un elicottero e mi recuperano 

con il verricello, il vento delle pale mi fa 

entrare neve ovunque, mi tirano a bordo 

e voliamo verso l’ospedale. A Bressano-

ne sono più sereno e rilassato, ho capito 

che il peggio è passato e quando dopo i 

vari accertamenti un medico mi dice con 

accento tedesco: “è  si è rotto la clavico-

la” accetto benevolmente la cosa, poco 

mi importa davvero per quello che ho 

rischiato, anche se mi costerà un inter-

vento chirurgico e molti mesi di inattivi-

tà. 

Il capo dei soccorritori e un medico mi 

strapazzano: “i due morti di ieri non 

bastavano? Bisognava andare in giro 

anche oggi!, rimango a testa bassa ma 

degli incidenti del giorno prima non ne 

sapevo purtroppo nulla…  

Devo telefonare a casa, ho bisogno di 

parlare con Natalia, sentire la voce, gli 

urli di Michele e Sofia, ma non gli posso 

dire cosa è successo, andrebbe in panico 

e mi troverei la famiglia qui in ospedale, 

non mi sembra il caso. Mi invento una 

caduta in discesa con lussazione alla 

spalla, sono all’ospedale in attesa di 

accertamenti radiologici, prendo tempo.  

Natalia è preoccupata ma la tranquilliz-

zo. La richiamerò più volte per tenerla 

calma e poi con la scusa della frattura 

della clavicola che mi tratterranno in 

ospedale per la notte per immobilizzarmi 

il braccio il mattino successivo. 

Arrivano Gianpaolo e gli altri del grup-

po, sono già stati da Alessandro, ci rin-

cuoriamo a vicenda. 

Chiamo Alessandro al telefono, lui è 

all’ospedale a Vipiteno, ci confessiamo, 

ci raccontiamo quanto ci è successo, 

come è andata, lui a differenza di me, ha 

dovuto resistere sepolto vivo quei 10 - 

15 minuti interminabili  fino a che Gian-

paolo e Paolo l’hanno tirato fuori. Riflet-

to sul fatto che se fossi rimasto sepolto 

difficilmente sarei riuscito a sopravvive-

re, non sarebbero riusciti a estrarre 2 

travolti in tempi brevi visto che sulla 

valanga erano attivi in 2 - 3. 

Telefono a molti amici della montagna, 

ho bisogno di parlare, scaricare lo stress. 

Al ritorno a casa, la sera del giorno do-

po, aprire la porta di casa e trovare 

l’abbraccio di mia moglie e dei miei figli 

è stato come risvegliarmi dal peggiore 

degli incubi, mi ha dato una felicità im-

mensa.  

In oltre 30 anni di sci-alpinismo ho im-

parato molto ma non abbastanza e so-

prattutto ho dimenticato quello che ave-

vo fatto mio come regola: “gite invernali 

con calma, solo quelle conosciute bene e 

solo con bollettino valanghe a basso 



 

rischio e con previsioni del tempo buo-

ne”.  

La regola che si può sempre andare sce-

gliendo bene da casa in base al bollettino 

può essere troppo poco, il saper rinun-

ciare ad andare, il saper tornare indietro 

durante una salita è la virtù più grande 

degli alpinisti, anche se non è facile ap-

plicarla a se stessi. 

 

TESTIMONIANZA DI GIANPAOLO 

DE NICOLO’ 

2015. Un inverno difficile. Stiamo atten-

dendo con impazienza la neve. “Non 

esistono più le stagioni! Piove Governo 

Ladro! Quando il Baldo a gà al capel o 

che piov o ca fa bel!” Mi rimbalzano in 

testa tutti i luoghi comuni che cercano di 

interpretare un clima impazzito.  

L’inverno caldo è mascherato da autun-

no o viceversa. C’è confusione meteoro-

logica ma non possiamo lamentarci in 

quanto come uomini apparteniamo alla 

tribu’ dei “violentatori” della Natura. 

Pure noi alpinisti viviamo il paradosso 

di amare ciò che lentamente stiamo sof-

focando nella quotidianità di uno stile di 

vita consumista. Anch’io sono confuso e 

quella dell’arrampicata, che fino a qual-

che anno fa era un attività dedicata alle 

stagioni più calde, la protraggo in stagio-

ne invernale. Ultima via realizzata a 

Castel Presina datata 10 gennaio! 

Quest’anno non sento ancora il richiamo 

dello sci ma una tenosinovite, infiamma-

zione della guaina tendinea al dito della 

mano sinistra, mi fa virare verso lo scial-

pinismo. Il Corso SA1 è iniziato dome-

nica scorsa con la salita dall’Alveo del 

Presena verso la cima omonima, inter-

rotta poco sotto il passo della Sgualdrina 

a causa del sopraggiungere di una veloce 

ma turbolenta perturbazione. Il forte 

vento ha spazzato per giorni i pelati pen-

dii glaciali, raggelando anche i terreni 

delle quote meno elevate. Giunto a valle 

alzo lo sguardo sugli insistenti pennac-

chi nevosi che schiaffeggiano le creste: 

“Prevedo che la prossima perturbazione 

nevosa annunciata per la prossima setti-

mana possa appoggiare neve su dei peri-

colosi piani di scivolamento naturali” 

sentenzio in modo inappellabile ai miei 

compagni di gita. Nei quasi duecento 

chilometri sulla strada del ritorno osser-

vo dal finestrino cime avide di neve im-

pennarsi nel deserto, assetate come cac-

tus rinsecchiti nella Death Valley del 

Trentino. Belle ma spinose, penso. Dove 

potrò mai sciare il prossimo w.end?  

Clic. Clic. Il dito tambureggia nervoso 

sulla tastiera del PC. Swish. Il mouse 

scivola rotondo come un carving sulla 

neve primaverile infilando il link del 

meteo. Neve in arrivo. Attendere prego!  

Giovedì.  

Bip. Il cellulare squilla. Una busta si 

apre: Paolo mi propone una gita sci alpi-

nistica. Incredibile il potere della mente. 

Stavo proprio pensando di telefonargli 

per sondare la sua disponibilità per do-

menica. Colgo la palla al balzo e la sca-

ravento in rete! Un goal troppo facile. 

Un calcio di rigore a porta sguarnita. 

Uno a zero contro il “Destino”. Paolo ci 

sarà, cosi come sembrano essere presenti 

Piero e Isacco. Ma dove possiamo anda-

re? Con le condizioni attuali della mon-

tagna meglio non rischiare: la mia pro-

posta di risalire in Brenta al Passo Gro-

stè e valutare la prosecuzione verso Ci-

ma Roma viene sposata dal gruppetto, 

ad esclusione di Piero che preferirebbe 

una meta più stimolante. In scia un nuo-

vo squillo del telefono apre la porta ad 

un‘altra possibilità: è il “Pata” che chia-

ma chiedendomi informazioni fresche 

sulla situazione della  neve in montagna. 

Gli ribadisco la mia preoccupazione per 

la situazione contingente. E’ stato desi-

gnato come capo-gita per domenica 

prossima e sembra intenzionato a punta-



 

re verso la Val Racines, Cima Piccola di 

Montecroce. Per me si tratta di una vec-

chia esperienza ormai sepolta nella me-

moria di 15 anni addietro. La ricordo 

come una gita tranquilla fin sotto alla 

vetta finale, comunque evitabile nel caso 

di pericolo. Non gli confermo però la 

mia partecipazione essendo in cantiere la 

dolomitica idea. Ci aggiorneremo. La 

partita con il Destino prosegue senza 

variazioni di risultato. 

Sabato.  

Uno squillo squarcia il torpore di un 

sabato grigio. Una voce roca graffia il 

ricevitore, scalfendo irreparabilmente la 

sci alpinistica, marmorea certezza di una 

salita al cospetto del Brenta. “Sono in-

fluenzato, domani non ci sarò e Piero 

non è interessato alla vostra meta” sus-

surra Isacco intercalando con una soffia-

ta di naso. Entrata a gamba tesa del 

“Destino”che insacca in rete. Pareggio. 

Dopo un veloce consulto con Paolo, per 

cercare di convergere verso un accordo,  

chiamo Piero prospettando l’ipotesi di 

aggregarci alla gita sociale. Il patto è 

stretto. Domani ci incontreremo ad Affi  

ore 6.30 con il “Patagroup”. Il Destino 

prosegue il pressing. 

Domenica. 

Ore 5.30. Buio pesto ma le stelle su 

Mantova sembrano infondere fiducia. 

Paolo è già davanti a casa mia. Carichia-

mo l’attrezzatura mentre sopraggiunge 

anche Piero, sicuro della scelta della 

meta altoatesina. Il Destino ci infila nuo-

vamente: 2 - 1. Raggiungiamo Affi dove 

incontriamo Giovanna e Massimiliano. 

Pierluigi ci raggiunge insieme ad Ales-

sandro. Personalmente non lo conosco 

ma mi dicono abbia già frequentato corsi 

di alpinismo e anche il corso SA2 dello 

scorso anno. “Piacere!” Gli allungo la 

mano e una schietta stretta inietta una 

dose di simpatia. Organizziamo le due 

auto e partiamo alla volta di Vipiteno. 

Lassù ci attendono anche Davide e Lara 

provenienti dalla casa di vacanza di Ca-

valese. Transitando all’altezza di Mez-

zocorona alla nostra sinistra si apre una 

finestra sul Brenta Settentrionale, ben 

coperto di neve e sormontato da un cielo 

azzurro. Deglutisco un boccone amaro 

sperando che anche più a Nord il tempo 

sia clemente. Superata Bolzano una li-

nea più grigia si profila invece  

all’orizzonte. “Brixen - Schnee Richtung 

Sterzing” . Il cartello autostradale avver-

te che dopo Bressanone in direzione 

Vipiteno sta nevicando. Sembra impos-

sibile che la manna bianca stia imbian-

cando il secco deserto altoatesino eppure 

dopo pochi chilometri il paesaggio si 

trasforma e assume forme e colori della 

patria di  Babbo Natale, ormai extraco-

munitario di lusso esiliato nei mercatini 

dell’Avvento. La neve cade copiosa e gli 

abeti la sorreggono generosamente: 

mancano solo le renne del grande vec-

chio per completare il panorama. 

All’uscita di Vipiteno incontriamo Lara 

e Dado davanti a una corroborante tazza 

di caffè. Il gruppo è costituito: siamo in 

nove. Proseguiamo nuovamente con le 

tre autovetture inoltrandoci in Val Raci-

nes. La strada è gelata e sporca di neve. I 

mezzi faticano ad avanzare nonostante le 

gomme invernali. Alessandro è davanti. 

La sua auto slitta, scodinzola fino ad 

arrendersi alla pendenza ed inchiodare il 

gruppo. Anche noi siamo bloccati. Dado 

e Lara sono scomparsi nel lunotto poste-

riore. Forse si saranno fermati a montare 

le catene. Viste le pessime condizioni 

della strada e la tarda ora diviene impos-

sibile per noi tornare indietro a recupe-

rarli. Scopriremo che erano invano in 

cerca di catene da neve. Li abbiamo per-

si. Il Destino a causa di infortunio di due 

dei nostri gioca in superiorità numerica! 

Dado più tardi mi racconterà che il gior-

no precedente aveva sognato di essere 



 

investito da una slavina e che l’indomani 

sarebbe stato il suo compleanno. Una 

premonizione? Un bel regalo comunque. 

Dopo aver parcheggiato le auto fra cu-

mul i  d i  neve  a bordo s trada 

c’incamminiamo con zaini e sci verso il 

punto di partenza della gita. Ci radunia-

mo nel piccolo parcheggio nei pressi del 

ponticello, porta d’ingresso del sentiero 

12. Un gruppo di altoatesini e successi-

vamente di roveretani sfila innanzi a noi 

alzandosi veloci nel bosco verso la Pic-

cola di Montecroce. Ci prepariamo. Mi 

premuro di controllare l’efficienza degli 

ARTVA del gruppo. Bip. Bip. Avanti. 

Bip. Bip. OK. Silenzio. Davanti ad Ales-

sandro nessun segno di vita nel mio stru-

mento. Il pulsante del suo ARTVA è 

scattato in ricezione e provvede a riposi-

zionarlo in trasmissione. Cartellino gial-

lo! Un altro segnale del destino? Inizia-

mo a scivolare risalendo la carrareccia 

che sale il fitto bosco. Seguiamo la trac-

cia che lo rimonta ripidamente per un 

tratto sfiorando le fronde dei pini, gene-

rose braccia che sorreggono la coltre 

bianca. Le punte degli sci affondano al 

di fuori della traccia già pestata dai no-

stri predecessori. La seguiamo. Il gruppo 

si sgrana naturalmente. Ognuno segue il 

proprio ritmo. Un varco nello steccato 

segna il termine delle conifere e il pas-

saggio in campo aperto. Qui attendo di 

ricompattare il gruppetto. Sopraggiungo-

no Giovanna, Massimiliano, Piero e 

infine Paolo. Alessandro e Pata sono più 

distaccati. Conosco il suo ritmo lento ma 

costante che più di tanto non preoccupa. 

Resteremo in contatto a vista. La traccia 

è unica ed inequivocabile. C’infiliamo 

nella valletta sufficientemente ampia per 

non avvertire un claustrofobico segnale 

di pericolo. La pendenza è costante e 

non eccessiva. Qualche sparuto fiocco 

cade ancora dal cielo. Stranamente la 

temperatura dell’aria diviene mite, tanto 

da costringermi a togliere il pile. Gocce 

di sudore scivolano sulla fronte. Alzo lo 

sguardo; il mio azimut incrocia un cana-

lone che adduce alle praterie sommitali 

che mai affronterei nell’attuale situazio-

ne nivologica. La nostra traccia più ra-

gionevolmente punta verso destra al 

riparo sotto una piccola fascia rocciosa. 

Più sopra gli ultimi trentini sono scom-

parsi verso la malga. Siamo soli. Sul 

versante opposto, a lato del canalone,  

un ampio e regolare pendio inclinato 

ostenta  il suo candore. E’ carico di neve 

ma sufficientemente lontano da noi. Au-

mento comunque il passo per portarmi 

più prudentemente al riparo delle rocce 

ove mi fermo ad attendere i miei compa-

gni. Ancora qualche decina di metri e ci 

troveremo sui pascoli tranquilli della 

malga.  Mi raggiunge Giò e in sequenza 

Piero, Max e Paolo. Scorgiamo Pata e  

Alessandro nel fondo della valle, il pri-

mo in coda appena uscito dal bosco, il 

secondo qualche decina di metri più 

avanzato. Improvvisamente un boato 

squarcia il silenzio della montagna. Ci 

voltiamo. Restiamo per alcuni secondi 

muti innanzi alla visione del collasso di 

una parte di cornice che innesca una 

valanga dalle proporzioni catastrofiche. 

Segue un urlo all’unisono, lanciato di-

speratamente in soccorso di chi transita 

più in basso. Valangaaa! Valangaaa! Il 

Destino segna ancora: il passivo è di 



 

due! Alla velocità del suono la neve 

scivola impietosa sul vasto pendio inne-

scando un effetto domino che coinvolge 

sempre più massa fino ad assumere pro-

porzioni inattese. Nella roboante corsa 

verso valle si trascina una fitta nuvola 

bianca che in breve soffoca tutta la con-

ca, impedendo per interminabili istanti 

una nitida visione dall’alto. Gli occhi 

scrutano il pendio avidi di vita. Silenzio. 

Solo un interminabile silenzio che con-

gela i movimenti. “Non ci sono più! 

Giampi cosa facciamo?”. Un grido  stra-

ziante lacera il bianco mantello disteso 

sotto di noi. Eppure mi sembra di scor-

gere una figura eretta. Sono incredulo e 

riluttante innanzi all’evidenza. In realtà 

è solo un paletto che si eleva sullo stec-

cato. Osservo con preoccupazione il 

pendio che ha scaricato e una volta con-

statato che non possa più nuocere, grido 

agli altri di scendere. Vedo i miei com-

pagni più in basso voltare le punte degli 

sci e tuffarsi verso valle. Con le pelli 

ancorate agli sci c’è chi ruzzola, chi osa 

uno spazzaneve sulla neve fonda e ripi-

da, c’è chi cade goffamente. Avverto la 

responsabilità della mia posizione di 

Istruttore che mi obbliga moralmente ad 

operare al meglio. In un istante com-

prendo però che da un’ ”Armata Branca-

leone” allo sbando ci siamo trasformati 

in un gruppo organizzato: ognuno ha 

assunto un proprio ruolo attivo. L’istinto 

mi sprona a  scendere velocemente per 

iniziare la fase di ricerca ma la ragione 

mi induce a modificare il protocollo 

d’intervento. Mi trovo a quota più alta 

rispetto agli altri e conosco i limiti del 

mio telefono: scendere nella valle signi-

ficherebbe forse perdere campo per chia-

mare il soccorso. Tu,Tu,Tu. 118. “Una 

chiamata per il Soccorso Alpino” . Esor-

disco. “Siamo noi”. La risposta. Segue la 

mia breve descrizione dell’evento indi-

cando Valle, nome della Cima e quota 

de l l ’ i nc iden te .  Inc red ib i lmen te 

l’operatore non riesce a identificare sulla 

sua mappa il luogo. Mi irrito. Gli indico 

oltretutto il numero del sentiero estivo  

12, ma non è sufficiente. Estraggo allora  

la mia cartina dallo zaino e segnalo an-

che il nome della Malga posta poco so-

pra. “Sentiero dodici B?”. In un secco 

teutonico indaga l’operatore. “Ma Vaf-

fa…” Mi viene da imprecare! “Anche la 

B sepolta sotto la neve vuole questo!” 

Finalmente trova le coordinate. Sto per 

scendere quando Pata mi telefona: 

“Sono stato investito dalla slavina. Spu-

to sangue e sono pieno di botte. Corri 

che non vedo più Alessandro!”. A que-

sto punto con una seconda veloce chia-

mata confermo al 118 la presenza di un 

ferito e un sepolto: “Mandate 

l’elicottero! Ora vado in ricerca!”. Sono 

conscio che ogni secondo è prezioso 

seppur fiducioso dell’operato dei miei 

compagni che già si  stanno attivando 

più sotto. Tolgo le pelli per scendere più 

velocemente e incurante dello stile, ma 

badando all’essenzialità, mi trovo in 

breve ad incrociare la valanga. Ora la 

situazione è più chiara. La slavina si è 

allargata per una quarantina di metri 

occupando tutta la valletta fino a delle 

gibbosità poste in prossimità di un tor-

rente e più sotto i margini del bosco. 

Vedo i miei compagni concentrati sul 

Pata accasciato al suolo poco sopra le 



 

prime conifere. Paolo vaga con 

l’ARTVA verso destra. La slavina è 

sciabile. Scendo velocemente mantenen-

do gli sci ai piedi tracciando la classica 

greca. Sono stranamente tranquillo, ra-

zionale. BIIIP. Un acuto soffocato del 

mio Fitre accende improvvisamente la 

speranza. Grido ad alta voce di spegnere 

gli ARTVA. Il suono aumenta 

d’intensità. Lo seguo e avverto che tende 

a sinistra. Ho un’intuizione. Chiudo le 

punte degli sci e prendo velocità puntan-

do verso uno scalino nevoso in prossimi-

tà di un piccolo canyon ove scorre il 

torrente. Il suono aumenta. “Vista, udito. 

Ricerca primaria. Ricerca secondaria”. 

Impulsi lobotomizzano il mio cervello: 

una parte si affida all’esperienza, alla 

tecnica, l’altra metà si affida ai sensi. 

Siamo pur sempre animali! Seguo 

l’istinto che mi porta vicino al torrente. 

La punta nera di un bastoncino esce dal-

la massa nevosa. BIP. BIP. La scala gra-

duata segna il numero 3, al massimo due 

metri! Accorciate le distanze contro il 

Destino. Siamo sotto di uno. Trovato, è 

qui sotto! “Venite l’ho trovato! Spalato-

ri!” Urlo con l’ultimo fiato che mi resta 

nei polmoni. Mi tolgo gli sci e inizio la 

ricerca a croce. Sprofondo con una gam-

ba in una buca di neve bagnata. Sotto 

scorre acqua. “Maledizione! Se è finito 

qui sotto il rischio è che sia annegato”. 

Nel mentre mi raggiunge Paolo con il 

Mammut che definisce il punto esatto. 

“1,80 - 1,20”. Ci siamo. “Estrai la son-

da” gli grido. Io ho già le mani nello 

zaino ad avvinghiare il manico della 



 

pala. Swisch. La punta fende la neve. 

Scende parecchio. Toccato! Mi fiondo 

sul punto indiziato e inizio a scavare 

vorticosamente. Anche Paolo monta la 

pala. Affiancati l’uno all’altro affondia-

mo le benne spostando una grande quan-

tità di massa nevosa. “Tecnica a V rove-

sciata, distanza degli spalatori…” Mi 

transitano nella mente tante nozioni ac-

cademiche che trasformo in un pragma-

tico ed energico uso delle braccia. “Ma 

gli altri dove sono?”. Chiamo ad alta 

voce. Siamo fuori dal loro campo visivo, 

celati  dietro ad un dosso. Abbiamo già 

levato un metro di neve che inizia ad 

insinuarsi il dubbio del risultato. Un 

colpo di pala fa echeggiare nel buco un 

rumore secco: con mio stupore scopro di 

aver toccato un solido. Lo pulisco e ap-

pare lo scarpone. Se da un lato la speran-

za viene rinvigorita, d’altro canto com-

prendo che l’incubo non è ancora termi-

nato. “Il volto! La bocca! Devo trovare 

la testa!”. Risalgo lo scarpone scoprendo 

la gamba e quindi la direzione del sep-

pellimento: Alessandro è lievemente  

rannicchiato con la testa rivolta verso il 

basso. Un'altra vangata e scopro il guan-

to appoggiato alla coscia. Quello che 

prima era un inerme pezzo di plastica 

prende sembianza umana. Solo ora mi 

rendo realmente conto che è sepolta una 

persona. L’angoscia batte ritmicamente 

una musica tribale sul tamburo del cuo-

re, che aumenta con il progredire del 

tempo. Penso ai classici quindici minuti 

segnati dal manuale come tempo massi-

mo per estrarre viva una persona. Non 

ho fatto calcoli. In queste situazione si 

perde la percezione del tempo! Io e Pao-

lo operiamo muti in completa sintonia. 

Basta uno sguardo per comprenderci. 

“Dai! Più veloci!” La paura di estrarre 

un corpo privo di vita scema innanzi al 

movimento della mano che, liberata dal-

la morsa gelida, si impenna, chiede aiu-

to. Sembra dire: sono vivo, fate presto! 

Sarà questa l’immagine che a posteriori 

non mi abbandonerà e turberà le notti a 

seguire. Paolo allunga il suo arto e strin-

ge forte il guanto per comunicare con il 

sepolto e trasmettergli fiducia. Il corpo 

si trova in una conca, in posizione diffi-

cile per lavorare con la pala. Con la testa 

abbassata nel profondo rettangolo bian-

co perdo contatto con la realtà esterna. 

Sento una voce provenire dall’alto: “Fai 

attenzione a non ferirlo con la benna!” . 

Forse si tratta di Piero che è sopraggiun-

to, ma è un consiglio che non scalfisce la 

necessità di velocizzare il recupero. 

Continuo a spalare intensamente. Non 

mi preoccupo ove sferzare il colpo.  Non 

possiamo perderlo proprio ora che 

l’abbiamo individuato! Sopraggiunge 

anche un altoatesino che appare sgomen-

to, incredulo allo scenario della catastro-

fe. Lo esorto ad aiutarci a lavorare di 

vanga per pulire lo scivolo più esterno 

ma il tipo non partecipa attivamente. 

Giovanna si avvicina ma è chiaramente 

sotto shock e non riesce a comprendere 

le mie richieste. Massimiliano è rimasto 

ad assistere il povero Pata. I secondi 

trascorrono assumendo una valenza che 

travalica la condizione spazio-

temporale. “Ortovox” una scritta gialla 

su campo blu accende di colore il bianco 

sepolcro: è lo zaino ancora ben saldo 

sulle spalle di Alessandro. Lo afferro 



 

con l’ultima forza residua cercando di 

estrarlo. Libero la spalla e abbandonata 

la pala mi associo ad altre mani che ini-

ziano a raspare nella neve alla ricerca 

del volto per liberare la bocca. Mani e 

ancora mani che vogliono afferrarlo e 

strapparlo al destino. Sono mani senza 

volto. Senza un nome. Mie, di Paolo, di 

Piero strette nel patto comune di voler 

riportare alla luce Ale. Un varco è ormai 

creato. Ora possiamo comunicare. 

“Alessandro! Tieni duro, ci siamo” Gli 

grido. Alessandro è vivo e respira. Sem-

bra cosciente anche se esausto. 

All’ultimo minuto pareggiamo questa 

partita contro il destino! Proseguiamo 

nel liberare il resto del corpo, con ritmo 

più rilassato, quasi lento. Il capo è rivol-

to verso il basso e giace in una pozzetta 

d’acqua, quell’acqua che come ci rac-

conterà più tardi iniziava a percolargli in 

bocca, togliendogli il respiro. Pongo la 

pala sotto la testa a modi cuscino per 

isolarla dal gelido liquido. Poi mani cari-

tatevoli s’infilano sotto la nuca a sorreg-

gerla. Affiora la stanchezza psicofisica. 

Alzo lo sguardo dalla buca. Un metro e 

20 cm circa di neve ricopriva il nostro 

redivivo compagno. Poco dopo avverto 

il rumore del rotore di un elicottero. Il 

rosso EC 135 di Aiut Alpin Dolomites 

appare alzandosi dal fondovalle. La pel-

licola del film che stiamo vivendo prose-

gue verso i titoli di coda. Tutto non sem-

bra reale eppure sta accadendo. Mi rizzo 

in piedi sulla convessità nevosa che na-

sconde la buca e con indosso la mia 

giacca gialla, ben visibile nell’uniforme 

paesaggio glabro, levando al cielo le 

braccia aperte assumo la classica figura 

ad Y di richiesta di soccorso. Con un 

giro a 360 gradi il veicolo si abbassa  

scaricando al suolo medico, rianimatore, 

operatore del Soccorso Alpino e cinofi-

lo.  Sono gli uomini del Soccorso Garde-

nese che partono dalla base di Ortisei. 

Un peloso cane da valanga con indosso  

una pettorina con evidenziata una croce  

mi sfiora avvicinandosi alla buca, ma 

ormai Alessandro è completamente fuo-

ri. Niente trippa per gatti… neanche per 

te cucciolo! Comunico con i soccorritori 

nel frastuono delle eliche e nella bufera 

di neve procurata, convenendo che è 

meglio completare la bonifica della va-

langa non escludendo la presenza di 

qualche altro sciatore a noi sconosciuto. 

Insieme a Paolo sorreggo Alessandro. 

Temo possa avere fratture, quindi con 

delicatezza lo issiamo al di fuori della 

buca. Le sue gambe sono molli. Le mani 

tremano. Gli effetti dell’ipotermia e lo 

shock lo hanno reso un rigido manichino 

da maneggiare con cura. Estraggo il 

Thermos dal mio zaino e gli allungo una 

tazza di the bollente. Lo sorseggia, lo 

ristora. Le sue mani ancora legnose a 

malapena riescono a sorreggere il bic-

chiere. L’operatore sanitario allunga una 

tavoletta calda da inserire sotto la giacca 

ponendola sul petto a protezione degli 

organi interni. Solo allora comprendo 

che è stato fortunato ad indossare indu-

menti pesanti nel momento del  travolgi-

mento. Cerco di chiudergli la giacca per 

proteggerlo dal gelido vento delle eliche: 

la cerniera è bloccata e fatico con le dita 

gelate. Mi levo i guanti inzuppati e forzo 

il cursore. Zip. Gli copro il capo con il 

cappuccio. I tecnici del soccorso ci fan-



 

no sdraiare al suolo. Scorrono i portello-

ni. Alessandro sale. Ancora vento e ne-

ve, poi il silenzio si riappropria della 

montagna. Pochi spazi di quiete e nel 

cielo appare la bianca fusoliera del Peli-

kan 2. Il secondo elicottero scende al 

suolo con la grazia di una sterna artica 

sbarcando un’altra squadra di soccorso. 

Mi sembra di vivere fotogrammi  nella 

pellicola di Apocalipse Now mentre nel 

vento echeggia la  Wagneriana 

“Cavalcata delle Valchirie” quando,  

nuovamente, appare la rossa libellula di 

Aiut Alpin. Scende ancora su di noi. Ci 

sdraiamo le mani sul capo. Gli occhi 

socchiusi. Un  grande frastuono e turbi-

nio di eliche ci avvolgono. Una pausa,  

poi il rosso aeromobile si alza in hove-

ring issando la barella sulla quale giace 

Pata, scomparendo definitivamente ver-

so valle, direzione Bressanone. Riapro 

gli occhi, sbalorditi come dopo un so-

gno. Intorno a noi solo pochi segnali  

testimoniano l’accaduto. Ci raggruppia-

mo vicino a due operatori del soccorso 

che ci accompagneranno in discesa ver-

so il fondovalle. Veloce contropiede e 

ribaltiamo il risultato! Triplice fischio. 

La nostra partita con il Destino è termi-

nata. Poche curve in neve profonda a 

sfiorare le fronde degli abeti nel bosco 

incantato ci separano dalle corsie degli 

ospedali di Vipiteno e Bressanone dove 

incontriamo i nostri due amici, trauma-

tizzati ma vivi. La notte successiva non 

dormo, mi rivolto nel letto. L’immagine 

nitida dello scarpone che appare, del 

guanto, di quella mano che inizia a muo-

versi uscendo dalla neve scatenano 

l’ultima adrenalina in corpo. Molti que-

siti turbano il sonno: dalla premonizione 

di Dado e Lara alla nostra presenza deci-

sa solo all’ultimo minuto. Cosa sarebbe 

accaduto se fossimo andati come pensa-

to in Brenta? Forse sarebbe stato travol-

to tutto il gruppo? O se avessimo tenuto 

breve distanza da Pata? Sarei stato 

anch’io vittima? Rifletto sul significato 

dell’evento. Cosa avrà voluto insegnare 

la montagna? Sicuramente che la vita è 

il bene più prezioso che si possegga ma 

anche che deve essere vissuta riempien-

dola di valori ed esperienze. Barricarsi 

dietro alla paura significa privarsi di 

opportunità , precludere possibilità e non 

crescere. Bisogna sperimentare e vivere.  

Sono convinto che seguendo la propria 

strada prima o poi bisognerà confrontar-

si con il destino e combattere per averne 

il sopravvento. In montagna così come 

nel resto della vita. Cosa  avrà suggerito 

ad Alessandro? Che se la montagna e-

sercita un’attrazione viscerale ed è fonte  

di vita da cui abbeverarsi, deve prose-

guire la sua strada, vincere la paura e  

percorrere il sentiero che lo arricchirà 

lungo il cammino. Potrà fare tesoro an-

che di quelle esperienze che a priori pos-

sono sembrare negative, per trasformarle 

in futuro  in energia positiva. Traggo 

quindi la conclusione che oggi quella 

partita contro il Destino non  l’abbiamo 

vinta casualmente ma grazie alla prepa-

razione, alla volontà e allo spirito di 

squadra. Solo “a palla ferma” compren-

do il valore di quello che siamo riusciti a 

portare a compimento. Nulla di eroico 

ma di consapevole. La montagna sa es-

sere crudele ma anche generosa con i 

suoi figli. Oggi ci ha donato  un amico e 



 

certamente aver rivisto il sorriso di Ales-

sandro è stata la cima più bella! 



 

La nostra escursione inizia dal passo 

Vezzena a mt 1404.  

Al nostro arrivo constatiamo che una 

recente nevicata ha formato un piacevole 

tappeto di neve. Indossiamo quindi le 

nostre ciaspole e iniziamo la leggera 

salita percorrendo il Sentiero della Pace. 

La giornata soleggiata e il cielo terso 

permettono di ammirare da subito il pa-

norama circostante e la cima Vezzena. 

In breve raggiungiamo i ruderi dell’ex 

forte austriaco di Busa Verle, costruito 

fra il 1907 e il 1914 per controllare il 

passaggio stradale e impedire un'eventu-

ale invasione italiana proveniente 

dall'Altopiano di Asiago. Trovandosi in 

prima linea, fu una delle strutture milita-

ri più attive: è stato calcolato che nel 

corso della Grande Guerra lanciò all'in-

circa 13mila granate ma, a sua volta, è 

stata una delle fortificazioni italiane più 

colpite. 

A livello logistico, il Forte Verle poteva 

ospitare una guarnigione di oltre 200 

soldati e 9 ufficiali.  

Entrati nel bosco notiamo ammirati che 

la recente nevicata, soffice e uniforme, 

ha imbiancato il paesaggio lasciando gli 

abeti carichi di neve. Che silenzio! 

All’arrivo in cresta ci si ferma per am-

mirare i laghi di Caldonazzo e di Levico 

che dall’alto si distinguono nella Valsu-

gana. 

Percorriamo l’ultimo tratto di salita alla 

vetta (mt. 1908), non senza difficoltà, 

dovuta ad un gelido vento che soffia 

impetuoso. Riusciamo, per i pochi istanti 

che il vento ci permette di sostare, ad 

esplorare il forte austro-ungarico di 

Spitz Verle, scavato nella roccia della 

cima e a picco sul precipizio della Val-

sugana. La croce di vetta è posta su 
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quello che rimane del forte. 

Il panorama è strepitoso: si riescono a 

distinguere nitidamente il Monte Baldo 

con l’Altissimo, l’Adamello, il Brenta, il 

Becco di Filadonna e il Pasubio. 

Dalla cima scendiamo velocemente in 

direzione sud-ovest per-

correndo prima il crinale 

e poi i prati innevati fino 

a raggiungere malga 

Marcai Sopra, presso la 

quale ci fermiamo per 

una breve sosta riparan-

doci il più possibile dal 

vento freddo. Dalle gron-

daie della malga scendo-

no luccicanti i ghiaccioli, 

indice che la giornata è 

veramente fredda. 

Si completa poi il giro ad 

anello imboccando il 

Sentiero della Pace per-

corso al mattino. 

A farci da guida in questa piacevole 

escursione, selezionata e proposta da 

Raffaele Vincelli, è stato Daniele      

Bolsieri. Entrambi ottime e preziose 

guide. 



 

Stiamo pensando a una bella meta per 

l’ultima gita sociale con le ciaspole, e 

viene in mente una frase sentita tante 

volte: “Ma vai in Brenta…”  

E Brenta sia! 

Giornata splendida, 10 partecipanti, par-

tenza 5.45 da Asola e arrivo a Madonna 

di Campiglio giusto in tempo per trovare 

gli ultimi 2 parcheggi all’imbocco del 

sentiero. 

Ci addentriamo in Vallesinella seguendo 

la strada asfaltata, che però in questa 

stagione è innevata e chiusa al traffico. 

Sono quasi 5 km che portano al rifugio 

Vallesinella, recentemente ristrutturato. 

Da qui entriamo nel cuore del parco, 

passiamo il torrente e procediamo nel 

bosco fino a spuntare sotto il rifugio 

Casinei. 

La giornata è tersa, troviamo parecchi 

altri ciaspolatori e scialpinisti, la neve 

tiene e man mano che il bosco si dirada i 

panorami riempiono la vista e il cuore. 

Il Castelletto inferiore è lì che incombe, 

il vallone permette di salire con un po’ 

di fatica che però scompare alla vista del 

rifugio Tuckett: siamo a 2.282 mt slm. 

Si vede tutto: Presanella, Carè Alto, va-

rie cime delle Dolomiti… uno spettacolo 

di quelli che solo il Brenta sa offrire. 

Intorno al rifugio ci sono già almeno una 

cinquantina di persone, c’è un bel clima 

sereno. Mentre mangiamo qualcosa, 

attendiamo che tutti giungano al rifugio 

per la foto di rito. 

C’è tempo anche per la foto delle solo 

donne, che così festeggiano in anticipo 

la loro festa. 
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Poi tutti giù, per lo stesso itinerario di 

salita (a meno di qualcuno che sbaglia 

sentiero…) e ci si ritrova alle macchine. 

Pronti per la parte più impegnativa della 

gita: la coda in auto da Ponte Caffaro a 

Salò ! 



 

Anche quest’anno, come di consueto, si 

è svolto il XXXV corso di scialpinismo 

(SA1) organizzato dalla Sezione di   

Bozzolo del CAI e diretto da            

Massimiliano Ziglioli. Alle precise e 

dettagliate lezioni teoriche, che hanno 

toccato tutti i temi importanti per 

l’organizzazione e gestione di un’uscita 

sci alpinistica, si sono susseguite le tante 

(ma mai abbastanza!) uscite in ambiente. 

Dopo aver descritto brevemente le gite, 

vorremmo dare il nostro personale punto 

di vista sull’esperienza che ognuno di 

noi ha vissuto attraverso il corso. 

Dopo le prime uscite iniziatiche,       

abbiamo potuto mettere alla prova le 

nostre capacità su alcuni percorsi 

“classici”, ma di grande emozione. 

Una delle prime uscite è stata al Col di 

Poma in val di Funes: una giornata   

tipicamente invernale, particolarmente 

fredda e poco soleggiata, in cui abbiamo 

intrapreso una gita non troppo faticosa 

ma dove abbiamo incontrato un manto 

nevoso di scarso spessore, non assestato 

e spesso difficilmente sciabile, con una 

salita poco impegnativa e una discesa 

che richiedeva un continuo adattamento 

alle diversissime condizioni della neve. 

Il panorama sempre stupendo e la vista a 

360 gradi dalla cima con le Odle in   

primo piano sono risultati sempre     

appaganti. E naturalmente a metà      

discesa non è mancata l’esercitazione 

della ricerca dell’ARTVA nascosto. 

Poi è stato il turno del Monte Cornetto 

di Folgaria, dove il vento era talmente 

forte da portar via gli oggetti e far     

cadere gli sci alpinisti. 

Poi è venuto il turno della sicura e    

tranquilla Pissola. Il tempo non         

prometteva niente di buono, al ritrovo ad 

Idro la pioggia non dava tregua e 

l’entusiasmo che in genere accompagna 

il ritrovo mattutino sembrava smorzarsi, 

ma l’intraprendenza del direttore e degli 

istruttori ci ha spinto a proseguire. 

L’avvicinamento in macchina è stato un 

po’ problematico in quanto negli ultimi 

2/3 km di salita nella stretta stradina che 

porta alla località di partenza l’acqua si è 

trasformata in neve e diverse autovetture 

hanno dovuto montare le catene.       

Parcheggiate le macchine, ci siamo   

incamminati sci ai piedi sotto una     

discreta nevicata su un manto nevoso, 

che a mano a mano che salivamo,     

diventava sempre più alto, tanto da   

trovare in cima 30/40 cm di neve appena 

caduta! E, gioia per gli intraprendenti, a 

poche centinaia di metri dalla vetta le 

nubi hanno lasciato spazio ad un       

limpidissimo sole che ci ha               

accompagnato durante tutto il resto della 

giornata. Nella prima parte della discesa 

poi, chi ha avuto la fortuna (o 

l’attenzione) di seguire il mitico        

direttore Ziglio, ha potuto cimentarsi in 

un tratto di discesa con 40 centimetri di 

neve immacolata su una pendenza poco 

impegnativa  che è risultato una vera 

goduria! A metà percorso abbiamo   

assistito a una dimostrazione della nuova 

tecnica di scavo per estrarre un sepolto e 

poi giù sino alla macchina nella ex pista 

tracciata in mezzo al bosco in tanta neve 

fresca, che anche se cominciava ad esse-

re macinata ci ha fatto divertire. 

Anche quest’anno non è mancata 

l’uscita alla consueta Costabella da   

Prada sul Monte Baldo: giornata       

bellissima, neve bella nella parte alta 
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fino al rifugio Mondini, non molto    

sciabile nella parte bassa. In cima il  

consueto ma meraviglioso panorama sul 

lago con il primo tratto di discesa che 

sembra portarti dritto nell’azzurro delle 

acque del Lago. La sosta al Mondini ha 

visto un’ulteriore esercitazione per la 

ricerca dell’ARTVA. 

Poi…la 2 giorni in val di Fleres, non a 

torto definito un paradiso per gli sci  

alpinisti per la varietà di gite possibili 

nella zona. 

Il primo giorno ci ha visti intraprendere 

la salita del Monte Muro, cima a 2628 

mt con 1228 mt di dislivello, e sempre 

presente all’orizzonte il Tribulaun (3097 

mt). Il nome di questo monte              

preannuncia quello che ci aspetta: prima 

parte nel bosco lungo la forestale fino ad 

immettersi nell’ampia vallata che sale 

dolcemente fino a sotto il passo di Farna 

dove la salita, seppure breve, diventa 

impegnativa e richiede diversi cambi di 

direzione fino a raggiungere il passo. A 

questo punto si lasciano gli sci per rag-

giungere a piedi la vetta: bellissima sod-

disfazione e un nuovo meraviglioso pa-

norama! La discesa dal passo ha richie-

sto le prime curve impegnative ma di 

soddisfazione e poi una discesa veloce 

in neve discretamente compatta con al-

cuni cambi di pendenza molto deliziosi. 

Poi di nuovo lungo la forestale per rag-

giungere la macchina. A qualche centi-

naia di metri dal parcheggio ci  aspetta-

vano un gruppo di istruttori che erano 

partiti prima ed avevano fatto la Cima 

dell’Accla. Durante la sosta, esercitazio-

ne per l’utilizzo della sonda con sepoltu-

ra parziale di una persona perché la pro-

va risultasse più realistica possibile. 

L’albergo è stato interamente prenotato 

dal gruppo del CAI di Bozzolo, infatti in 

contemporanea al corso è stata          



 

programmata la 2 giorni della gita    

sociale. Una bella e rilassante serata 

trascorsa con tanti amici accumunati 

dalla passione per la montagna e lo   

scialpinismo!  

Il secondo giorno, invece, non è stato dei 

migliori perché il tempo non ci ha     

aiutato: il cielo coperto ci ha impedito di 

raggiungere la cima per mancanza di 

sufficiente visibilità. Nonostante ciò, 

abbiamo avuto anche il piacere di sciare 

in mezzo ai boschi mentre nevicava … 

un vero spettacolo! 

 Andrea Adorni 

Ho fatto il corso SA1 del CAI di Bozzolo 

per una serie di circostanze fortuite. 

Dopo anni di inattività sportiva e      

ricreativa quasi totale si verificano   

alcuni eventi. Trasloco con la mia    

famiglia e chi mi ritrovo come vicino di 

casa? Gianni Orlandi, istruttore del CAI 

di Bozzolo! Finiamo a parlare di     

montagna e mi accorgo che l’ha       

frequentata parecchio, in molti modi, 

arrampicando e praticando sci         

alpinismo. Mi consiglia di fare il corso 

di sci alpinismo SA1 al CAI di Bozzolo. 

Dai suoi racconti capisco che c’è un 

gruppo di forti alpinisti e appassionati 

della montagna che anima questa     

sezione e che questa passione è il frutto 

anche di una storia di diversi decenni 

alla quale Gianni ha partecipato. Sono 

affascinato, decido di iniziare 

l’avventura. Il corso è magnifico. 

 Luca Cecchin 

Perché partecipo al corso di               

scialpinismo? E’ difficile trovare un 

motivo prevalente, ce ne sono tanti e 

tutti molto accattivanti! 

Il primo è da collegare al mio amicone 

nonché oramai storico istruttore del CAI 

di Bozzolo, Gianni Brancolini, il 

“Giani”: da anni  mi dava del          

merendone quando gli raccontavo che 

mi concedevo qualche sciata in pista, e 

mi invitava a provare, anche solo per 

una volta, a seguirlo in una gita di    

scialpinismo, solo così avrei capito 

qualcosa; poi è riuscito a coinvolgere 

mio figlio Leonardo che con l’amico 

Alessandro (catturati anche dalla     

estrosità e brillantezza dell’ esuberante   

Marco Gnaccarini) mi ha preceduto 

nella partecipazione al corso; ebbene la 

soddisfazione e la gioia con la quale 

Leonardo rientrava dalle gite è stato ciò 

che ha fatto scattare la molla decisiva. 

Anche l’aver seguito da spettatore    

alcune lezioni teoriche del corso       

precedente ha stimolato la mia curiosità 

verso questo tipo di esperienza. In    

particolare ciò che mi ha colpito sono 

stati la passione, la preparazione, la 

disponibilità e l’amore per la montagna 

che ogni istruttore della sezione, seppur 

in modo singolarmente personale, ha 

saputo manifestare sia durante le lezioni 

teoriche che in quelle pratiche. Anche il 

consapevole e rispettoso approccio alla 

montagna che viene continuamente  

proposto (quasi da essere imposto) ha 

contribuito a far crescere in me la    

determinazione di diventare prima di 

tutto membro del CAI di Bozzolo e    

allievo del corso di scialpinismo. 

L’amore innato per la montagna mi ha 

da sempre spinto a trascorrere diverse 

vacanze in montagna sia d’estate che 

d’inverno, ma tutto ciò che ho imparato 

ed ho vissuto durante questo ed altri 

corsi frequentati, mi hanno regalato una 

completezza nel gustare la montagna 

che pensavo di non poter raggiungere. E 

qui risuonano nella mente le parole del 

Giani “solo se vieni puoi capire!”. 

E’ quindi difficile esprimere a parole ciò 

che ti trasmette la montagna, per tante 

parole che si possano usare, risultano 

comunque limitate per descrivere le 

sensazioni e le bellezze catturate quando 

ci si immerge nella maestosità delle  



 

nostre meravigliose montagne! 

Una delle prime domande che mi sono 

fatto quando ho conosciuto la realtà del 

CAI di Bozzolo è stata quella “ma chi 

glielo fa fare a questi, all’apparenza un 

po’ tutti particolari, di dedicare        

gratuitamente tanto del loro tempo   

libero, ad insegnare a tante altre      

persone i criteri ed i modi corretti per 

andare in montagna con l’intento di 

portare al minimo il pericolo che rimane 

componente intrinseca della attività 

alpinistica; a far loro conoscere le   

tecniche di salita, i criteri di valutazione 

del manto nevoso, dei pendii, delle   

esposizioni,  delle condizioni climatiche, 

ad insegnare in modo molto              

approfondito e tenace le tecniche di  

utilizzo dell’ARTVA? 

Bene, dopo aver partecipato al corso 

penso che la risposta la si possa trovare 

in questo: il senso di pienezza che si vive 

quando si raggiungono le vette seppur 

conquistate con tanta fatica              

accompagnato da panorami infiniti che 

ti tolgono il fiato! 

 Sergio Venturini 

Si dice che non è mai troppo tardi per 

imparare qualcosa di nuovo. Era il  

motto anche del professor Manzi, che 

negli anni sessanta, quando la          

televisione di Stato era davvero un   

servizio pubblico, alfabetizzava la    

nascente potenza economica italiana. E 

devo dire che mai come quest’anno 

anch’io ho potuto verificare di persona 

questo famoso adagio: dopo alcuni   

tentennamenti, infatti, all’alba dei    

quarantun anni, ho deciso di             

partecipare al mitico corso di           

scialpinismo SA1 dalla Sezione del CAI 

di Bozzolo. 

Alle lezioni teoriche hanno fatto seguito 

le numerose uscite in ambiente, che  

hanno permesso di mettere in pratica gli 

insegnamenti ricevuti e di valutare sulla 

propria pelle cosa vuol dire andare in 

montagna con gli sci ai piedi! Le uscite 

hanno rappresentato il momento più 

atteso, il motivo reale per cui io e gli 

altri allievi abbiamo deciso di           

intraprendere questa avventura:       

fondersi in un tutt’uno con la neve e la 

natura, non senza lottare certo con  

qualche insicurezza iniziale, ma con la 

consapevolezza che alla fine saremmo 

stati tutti più felici. 

Alla fine di ogni nuova esperienza credo 

sia naturale domandarsi se e come   

questa abbia contribuito ad accrescere 

il proprio patrimonio individuale.     

Personalmente sono convinto che il vero 

valore aggiunto del corso sia stato   

prima di tutto l’aver incontrato nuovi 

amici, tra gli allievi e gli istruttori. 

 

A conclusione di questa esperienza col 

CAI di Bozzolo possiamo dire che    

abbiamo toccato con mano e direi     

imparato cosa significa fare scialpinismo 

nel rispetto della montagna, in          

condizioni di consapevole sicurezza, con 

la coscienza delle proprie forze e delle 

proprie capacità. Tutte condizioni che 

portano a trovare la vera soddisfazione 

del vivere la montagna innevata. 

Da ultimo, ma non per importanza, vor-

remmo ringraziare chi ci ha guidato in 

questa avventura: l’energico direttore 

Ziglio, il professionale vice direttore 

Gigi Ravanelli e l’impeccabile segreta-

rio Aldo Bina assieme a tutti gli altri 

istruttori che si sono avvicendati nelle 

varie lezioni del corso!!! 



 

Anche quest’anno la prima gita ufficiale 

coincide con il cambio dell’orario, ma 

non importa, noi del CAI siamo abituati 

alle levatacce  e questo fatto non ci to-

glie il buonumore.  

A quest’ora del mattino, 6.30,  l’aria è 

frizzantina  e subito siamo svegli e pron-

ti alla partenza. Per onorare i caduti del-

la Grande Guerra, di cui ricorre il cente-

nario e per non dimenticare le sofferenze 

e gli atti eroici dei soldati di tutti gli       

schieramenti, il Consiglio della Sezione 

ha deciso di effettuare escursioni in luo-

ghi significativi dove si svolsero i com-

battimenti, per ciò la scelta della prima 

escursione cade sul Massiccio del Grap-

pa, e precisamente sui Colli Alti. 

 

I Colli Alti sono ubicati nella parte sud-

occidentale del Massiccio del Grappa, 

sono: il Col del Gallo mt. 1224, il Col 

Raniero mt. 1249, il Col del Fagheron 

mt. 1315, il Col del Fenilon mt. 1327 e il 

più famoso Col Moschin mt. 1279.  

Furono teatro di un aspra battaglia nel 

1918, quando il XXVI C.d.A. austroun-

garico, muovendo all’attacco, protetto 

dalle nebbie del mattino, conquistò  alle 

10.10 del 15 Giugno il Col Moschin e 

via via anche gli altri; ma la resistenza 

degli Italiani con la Brigata Bari, fermò i 

nemici e nel primo pomeriggio le 

“Fiamme Nere” del IX Reparto 

d’Assalto, guidate dal Maggiore Messe, 

partirono al contrattacco e riconquistaro-

no il Col Fagheron e nella serata il Col 

del Fenilon . Alle 7 del mattino seguente 

anche il Col Moschin ritornò in mano 

italiana. La bandiera del reparto verrà 

decorata con la medaglia d’argento. 

 

Siamo in 20: dopo aver parcheggiato 

l’auto a Campo Solagna, prendiamo la 

strada militare di arroccamento che per-

corre lo sperone ovest del massiccio del 

Grappa. La giornata è bella, il cielo lim-

pido e sotto di noi scorgiamo la pianura 

veneta solcata dal Brenta. Inizia la pri-

mavera, infatti ci accompagnano nel 

percorso prati con fioriture di Crocus e 

qualche chiazza di neve qua e là. Proce-

dendo a passo svelto, la pendenza è lie-

ve, incontriamo le prime testimonianze 

della Grande Guerra: la targa della V 

Compagnia Zappatori affissa sul  muro 

di un cascinale, e poco più avanti un 

nido di mitraglia. Dopo circa un’ora e 

mezza di cammino abbandoniamo la 

mulattiera e risaliamo per un ripido sen-

tiero la dorsale del Col Moschin sulla 

cima del quale è posta una colonna     

romana donata dalla città di Roma in 

ricordo dei Caduti. 

Bello è il panorama che abbraccia 

l’altopiano dei 7 Comuni, Cima d’Asta, 

le Pale di S. Martino, le Vette Feltrine la 

Cresta dell’Asolone con Cima Grappa 

ancora innevata, ma ancora impressio-

nanti nei pendii erbosi attorno alla cima, 

sono le buche delle granate e i solchi 

delle trincee ancora perfettamente visibi-

li dopo cento anni. 

 Riprendiamo il cammino e scendiamo 

al rifugio Alpe Madre (Alpes Maidre era 

l’antico nome del Grappa) dove ci fer-

miamo per la pausa pranzo. Dopo aver 
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gustato un fetta di un’ottima torta di 

grano  saraceno, saliamo al col del Feni-

lon dove fino a poco tempo fa si ergeva 

un’alta croce metallica che è caduta e di 

cui è rimasto solamente il basamento.  

Proseguiamo per il sentiero di cresta e 

poiché è presto abbiamo tempo per  fare 

una deviazione a S. Giovanni e visitare 

la chiesa dedicata ai Caduti; nei pressi vi 

è una trincea restaurata a scopo didattico 

ed un ristorante con un piccolo museo 

della Grande Guerra. 

Ritornati sul nostro sentiero superiamo il 

col del Fagheron, il col Rainero e il col 

del Gallo e sbuchiamo da un boschetto 

in un villaggio e quindi ritorniamo al     

parcheggio. 

 

 

 

 

 

 

  

Possiamo ritenerci soddisfatti, il tempo è 

stato buono, l’escursione piacevole e 

non faticosa, il panorama bello, ma un 

ultimo pensiero va a quei giovani che in 

questi luoghi  vissero una delle più gran-

di tragedie della storia e sacrificarono la  

vita per la patria, sia Italiani che        

Austroungarici, perché la Guerra è stupi-

da e non ci sono vincitori ma solo per-

denti. 



 

Chiunque scala ha sentito parlare del 

Verdon……..questo canyon di roccia 

compattissima con in fondo un torrente 

dai colori straordinari, un posto in cui ci 

sono capolavori di logica e soprattutto 

uno dei posti più famosi al mondo, re-

gno dell’ormai scomparso Patrick Edlin-

ger.  

Come tutti anch’io l’ho sempre sognato, 

finchè quest’anno con l’amico veterano 

Ivan Maghella siamo andati a toglierci 

alcuni sassolini dalle scarpe……. lui è la 

sesta volta che andava, quindi un vero 

cultore del canyon e del posto…… poi 

quando si vivono alcune esperienze ver-

ticali in questo posto, si capisce perché 

ci vuole tornare.  

Tutto organizzato, passo a prendere Ivan 

e si parte per la Francia, pronti 

all’avventura, 5 ore di viaggio, con le 

varie soste e si arriva in questo paesino 

chiamato La Palud, su questa montagno-

la di prati, infatti finchè non si va a ve-

dere il canyon, tutto sembra un normale 

paesino di montagna di 100 case ma con 

relativi campeggi, alberghi, bar …ecc… 

un posto tranquillo. 

Siccome è notte ed è tutto chiuso, dor-

miamo in tenda in una piazzola…… la 

notte molto fredda passa abbastanza 

bene ed alla mattina appena arriva il sole 

saltiamo fuori e troviamo tutto brinato, 

sembrava inverno, segno che la tempera-

tura è andata giù, più di quanto ci aspet-

Da Martedì 7 a Venerdì 10 Aprile  
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tassimo…..ma va bè, però la giornata è 

stupenda, così facciamo colazione e par-

tiamo a vedere il canyon. 

Di foto ne ho viste tate ma dal vivo……. 

è davvero impressionante vedere queste 

pareti nei vari punti panoramici attrezza-

ti di ringhiere, stupendo. 

Da qui si capisce che in effetti bisogna 

arrivarci dall’alto alle vie, calandosi in 

doppia da alcune vie attrezzate e poi 

spostandosi alla base per andare a pren-

dere le varie vie……. questo implica che 

una volta scesi, bisogna tornare su, altri-

menti si deve andare giù fino in fondo e 

tornare indietro a piedi….. un giro di 

mezza giornata. 

Pronti via, partiamo scegliendo la prima 

via dura della vacanza, “Via Les Mar-

ches Du Temps” grado 7a, andiamo alla 

ricerca delle calate e dopo un po’ di gi-

rovagare la troviamo, quindi giù in dop-

pia……. la prima volta è una cosa stra-

na, calarsi in doppia dalla via che devi 

scalare, ma poi pian piano ci si fa 

l’abitudine e giù fino in fondo. 

Arrivati alla partenza, si iniziano le dan-

ze, subito dura con boulder cattivi, ma 

man mano che ci si scalda si gode della 

roccia esagerata, presente su queste 

placche grigie a buchi, calcare lunare, 

fix lunghi che ti tengono sempre attento 

e decisione su dove andare perché spes-

so non intuibile facilmente, un mix di 

cose che rendono la scalata veramente 

entusiasmante ogni metro che percorri, 

senza mai vedere cosa ti attende più in 

alto, veramente bello. 

Riusciamo a liberare alcuni tiri di 7° e 

godere di una scalata super esaltante per 

chi ama la roccia ed il movimento 

dell’arrampicata. 

Arriviamo su contenti e soddisfatti, in 10 

minuti si arriva alla macchina e andiamo 

al paesino La Palud a mangiare e trovare 



 

un posto per dormire, dopo vari posti 

siamo capitati al campeggio comunale, 

per farci qualche serata in tenda un po’ 

all’avventura in questa mini vacanza. 

Andiamo a fare le spese e prepariamo 

cena e tenda, poi alla sera si va tutti al 

bar per poi andare a letto presto. Di notte 

ancora freddo, alla mattina ancora brina 

tutto intorno a noi, ma un po’ meno del 

giorno prima, quindi colazione e parten-

za per una seconda avventura sulla “Via 

Les Extraterrestress” grado 7°, saliamo 

in macchina e poi individuato il settore 

della via, giù per le doppie della via vici-

na, per poi scalare verso l’alto 

nell’ignoto.  

Partenza non banale che scalda subito, 

soprattutto perché la roccia è più brutta 

del solito e si ha a che fare con un pila-

stro appoggiato che sembra li per muo-

versi, man mano che si sale la roccia 

migliora fino ad arrivare ad alcune lun-

ghezze veramente belle e compatte, su 

questa via si possono anche usare qual-

che friends in alcune fessure, ma i fix ci 

sono, anche se lunghi come al solito. 

L’uscita è in comune con una via classi-

ca, una delle prime facili, quindi molto 

unta dalle ripetizioni, ed alcuni passaggi 

sono faticosi, ma anche oggi riusciamo 

ad uscire bene dalla via. 

Solita routine ed il giorno seguente inve-

ce andiamo presto nel settore di una 

delle vie più famose del Verdon, la “Via 

La Fete Des Nerfs” grado 7°+, obiettivo 

principale della vacanza in questo can-

yon. 

I muscoli cominciano a farsi sentire, ma 

convinti scendiamo dalle doppie…. una 

si incastra e dobbiamo anche risalire le 

corde, ma poi arriviamo all’attacco, 

pronti via partiamo, subito legnate nei 

primi tiri e scalata veramente esaltante 

ma difficile da capire, con placche com-

pattissime e buchetti ovunque da tirare. 

Tiri duri e impegnativi, fino a quelli 

chiave, gli ultimi, qui i piedi cominciano 

ad essere gonfi ed il caldo abbastanza 

forte, quindi facciamo fatica a passare, 

ma con tenacia ed esperienza riusciamo 

anche sugli ultimi passaggi e ci ritrovia-

mo sopra, nella zona delle “slack line”, 

felicissimi pian piano torniamo alla mac-

china e al campeggio. 

Alla sera siam bei cotti, braccia e mani 

gonfie, dopo 3 bei giorni intensi, così 

decidiamo di fare un’ultima via tranquil-

la il giorno dopo e poi partire per tornare 

a casa. 

Scegliamo la “Via Les Deux Doigts 

Dans Le Nez” grado 6a+, che sulla carta 

è tranquilla, ma in realtà più impegnati-

va del previsto, gradi strettini su tutti i 

tiri e fix un po’ lunghi, richiedono anche 

per questa via, una certa attenzione e 

sicurezza soprattutto sull’ultimo tiro, 

bello ma esposto. 

Finita anche questa via, con calma par-

tiamo e torniamo a casa, soddisfatti delle 

vie scalate e per quanto mi riguarda esal-

tato da questo magico canyon che merita 

di essere uno dei posti più famosi al 

mondo. 

A presto, ritorneremo mitico Verdon. 



 



 

Ritorno in VALPELLINE perché?  

Perché  dopo anni di assenza  quest’anno 

finalmente ritorno!!! Mi sono detto 

“devi riorganizzare assolutamente la 

settimana  IN VAL D’AOSTA altrimen-

ti si perde il “giro”!!”, negli anni scorsi 

ero stato organizzatore di diverse setti-

mane di scialpinismo in Val D’Aosta, si 

trattava di intere settimane di scialpini-

smo “selvaggio” dove l’unico scopo era 

quello di fare più gite possibile nel tem-

po di permanenza, purtroppo negli ulti-

mi anni ho avuto una interruzione a cau-

sa di impegni famigliari e acciacchi vari 

e il gruppo affiatato, compagni di tante 

belle salite che era rimasto unito per 

diversi anni, non è più riuscito ad orga-

nizzarsi. 

Quest’anno però è cambiato qualcosa:  

si è creato un nuovo gruppo di “malati” 

di montagna con molto entusiasmo e 

voglia di sciate e salite primaverili ed io 

mi sono rimesso in gioco partecipando 

assiduamente all’attività dei corsi e fa-

cendo parecchie gite in modo da ripren-

dere la “gamba” e……fatto il gruppo, 

affittata una baita, preparato il materiale 

e prese le ferie………e..viaaaaa…….. 

verso il paradiso dello scialpinismo, la 

Val D’Aosta. La Val D’Aosta ha diverse 

valli che si staccano dalla vallone cen-

trale, tutte bellissime, ma la Valpelline si 

presta meglio delle altre allo scopo no-

stro, non esistono piste e impianti di 
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risalita ma solo boschi e cime poco fre-

quentate, è una valle che conserva anco-

ra dei tratti selvaggi con poco turismo e 

tante belle montagne adatte allo scialpi-

nismo, la valle è molto lunga ed è chiusa 

in fondo dal Grand Combin (territorio 

svizzero) che è il 4000 che domina come 

un guardiano la vallata e che da il nome 

alla comunità che abita la valle, la cosi-

detta “comunità di Combin” . 

Quando si vuole organizzare una setti-

mana intera di scialp, inizialmente si 

raccolgono molte adesioni a partecipare 

ma poi quando si tratta di partire, lascia-

re lavoro e famiglia per una settimana, ci 

si trova in pochi, infatti all’inizio erava-

mo in 6 ma alla fine siamo partiti in 4: 

io, Marco, Andrea e Matteo, Marco di 

ritorno dal Verdon, in Francia, dopo una 

settimana di arrampicata estrema sulle 

lisce pareti delle gole scavate dal fiume 

Verdon, alte più di 300 m, fortunata-

mente aveva consumato solo i polpa-

strelli delle mani ma le gambe erano in 

perfetta forma e la voglia di ripartire, 

questa volta con gli sci, non gli manca-

va!! 

Eravamo alloggiati in una rustica baita 

costruita in tronchi di legno sita nel co-

mune di Valpelline posto idoneo e cen-

trale per le nostre salite. La settimana 

sarà caratterizzata fortunatamente dal 

bel tempo ma anche dal gran caldo ec-

cessivo per metà aprile: questo condizio-

nerà le nostre scelte di percorso e ci pe-

nalizzerà sugli orari da rispettare per la 

discesa dalla cima, infatti per poter scen-

dere con neve decente era necessario 

essere all’auto per mezzogiorno, questo 

comportava partenze notturne con neve 

dura e ghiacciata (faticosa!!). 

Solitamente in primavera la temperatura 

non oscilla in questo modo, l’aria si 

scalda ma mai eccessivamente e permet-

te sciate su neve portante, per dirla come 

lo conoscono gli sci alpinisti si crea 

quello strato superiore di un paio di cen-

timetri di neve più morbida chiamata 

“firn”, gli sci scivolano su questo tappe-

to morbido dando immensa goduria a 

coloro che ci sciano sopra. 

Infatti il primo giorno non volendo per-

dere la giornata che si preannunciava 

bellissima, non conoscendo le condizio-

ni della valle, siamo partiti dalla bassa 

padana molto presto, ma non sufficiente-

mente presto, abbiamo fatto una gita 

classica nel vallone del Gran San Ber-

nardo, Punta Valletta, esposta a Nord, 

sperando in neve a bassa quota e più 

consistente,  diversamente dalle aspetta-

tive infatti siamo partiti con assenza di 

neve e siamo arrivati a quota neve sui 

1500 m finalmente calziamo gli sci e 

iniziamo a salire. Il percorso sarà bellis-

simo serpeggiando nella vallata tra cana-

li e dossi innevati magnificamente scor-

gendo tra le rocce qualche timido camo-

scio. 

Per la salita non ci sono stati problemi 

ma in discesa, effettuata nel primo po-

meriggio, in alcuni punti si sprofondava 

fino alla vita!! 

Di ritorno alla baita ci riorganizziamo, la 

logistica interna dandoci dei compiti in 

funzione delle capacità e preferenze di 

ognuno e quella esterna per le gite sci 

alpinistiche con una scelta condivisa e 

accurata dei percorsi in funzione delle 

informazioni che riusciremo a reperire, 

ricordo che ad ogni anno di Valpelline 

trovavo sempre condizioni diverse da 

quelle che mi aspettavo, nonostante se-

guissi sempre il bollettino nivometeoro-

logico della valle da casa, quest’anno 

per non fare differenze c’era poca neve 

fino a 2000 m e molta neve da 2000 in 

su, quindi grandi sgambate per raggiun-

gere la neve e molta attenzione ai pendii 

ripidi sopra i 2000!! 

A proposito di “sgambate” la Valpelline 

ha la particolarità di svilupparsi molto il 



 

lunghezza e al suo termine si trova un 

lago, il lago di Place Moulin lungo circa 

7km (in piano), tutte le gite più belle 

partono dalla fine del lago…. 14 km tra 

andata e ritorno con gli scarponi e sci a 

spalle……faticoso ma ne vale la pena!! 

Basta trovare il modo di occupare il tem-

po del percorso parlando di altro senza 

pensare alla fatica e ai piedi e le gambe 

stanche… 

La seconda gita la facciano vicino a bai-

ta in modo da evitare la “camminata” del 

lago, la montagna è il Mont Gele’, si 

tratta di un percorso famoso su cui viene 

fatta una volta ogni due anni una celebre 

gara sci alpinistica, “Trofeo Bozzetti”: è 

nostra intenzione effettuare la traversata 

della montagna salendo dalla Valpelline 

e scendendo dalla valle di Ollomont, si 

tratta di una gita molto lunga con salita 

ripida ma veloce e discesa molto bella 

fino al bosco e in un ambiente assoluta-

mente fantastico che cambia scenario 

continuamente. Partiamo molto presto 

con buio pesto (senza luna e con le pile 

frontali), io c’ero già stato 15 anni fa e  

ricordavo grosso modo i luoghi e la sali-

ta ma al buio….., “dai tagliamo su di 

qua che accorciamo….” e ancora “su di 

qua che dovrebbe esserci il rifugio lì 

dietro poi il bivacco….” Più saliamo più 

mi accorgo che c’è qualcosa che non va, 

comunque ora si è schiarito e la visibilità 

è perfetta, il tempo è bellissimo e siamo 

in una valle incantata, nessuna traccia 

sia di salita che di discesa…………, 

molto strano!! Penso, dovrebbe essere 

una gita molto conosciuta e frequentata 

…(eravamo nella la valle parallela a 

quella giusta), si nota che la valle si 

chiude con un canalino ripido, forse 

troppo ripido ma è l’unico che ci per-

mette di uscire, poi c’è una sella e 

poi…..mi accorgo, perché riconosco la 

forma particolare della cima, che stiamo 

andando verso la Becca di Epicun……

consultiamo la cartina e ci accorgiamo 

dello sbaglio ma ormai è troppo tardi per 

rientrare nel percorso giusto e decidiamo 

di continuare finché si può. 

La Becca di Epicoun è un itinerario mol-

to impegnativo non solo dal punto di 

vista sci alpinistico ma anche alpinistica-

mente, noi abbiamo salito senza saperlo 

il suo percorso fino al colle  prima della 

cima, la meta è impossibile per noi dato 

che non abbiamo preso l’attrezzatura 

alpinistica necessaria per affrontare 

l’aerea cresta finale e per la corda dop-

pia per calarsi dalla cima!!, saliremo la 

cima denominata Troume Des Boucs dal 

colle di Chardonnay, punto panoramico 

verso il lunghissimo ghiacciaio di Otem-

ma in territorio svizzero, da lì vedremo 

il “nostro” Mont Gele’ con la sua salita e 

vedremo lo sbaglio fatto qualche ora 

prima…. dal colle ci abbassiamo e con   

sciata stupenda passeremo dal bivacco 

Spataro e poi dal rifugio Crete Sech per-

correndo in discesa parte della salita che 

avremmo dovuto fare. Alla fine si rivele-

rà la più bella sciata della settimana, 

meglio di così non potevamo desidera-

re!! Ambiente selvaggio, salita continua, 

cima spettacolare e neve ottima, meno 

male che lo sbaglio ci ha portato 

“fortuna”… come avrebbe detto mio 

suocero a sua moglie quando faceva 

qualcosa di giusto: “sbagliando te ghet 

enduinat”. 

Il giorno dopo decidiamo di “affrontare” 

il lago per salire lo Chateu De Dame: la 

gita in questione solitamente si fa in due 

giorni, si tratta di un itinerario OSA per i 

suoi pendii ripidi e per l’attraversamento 

di ghiacciaio crepacciato…. ma quando 

arrivo alla vista del ghiacciaio, come si 

può vedere dalle foto, resto di sasso…. il 

ghiacciaio sta scomparendo (foto pagina 

accanto). 

L’estate del 2003 ha lasciato il segno…  

e la salita alla cima non si fa da dietro, 



 



 

con percorso innevato/ghiacciato ma si 

fa da davanti su roccette di II grado per-

ché la neve è scomparsa anche davanti, 

bella sorpresa!! La salita è stata comun-

que impegnativa con pendii sostenuti e 

ghiacciati. Ma la vista del Cervino che 

sembra a pochi metri e la bellissima 

giornata ripaga della fatica!!                                                                       

Il giorno dopo visto le condizioni meteo-

rologiche più che affidabili decidiamo di 

riaffrontare il lago per portarci al selvag-

gio rifugio Aosta (in estate 5h per rag-

giungerlo) per poi salire la difficile Dent 

d’Herens. Come al solito (ormai è con-

suetudine!!) partenza al buio sul lago, 

tappa al rif. Praraje per un caffè prima 

della lunga camminata. Il vallone che 

conduce all’Aosta parte alla fine del 

lago ed è veramente selvaggio tanto che 

non si riesce ad intuire il percorso di 

salita: in estate si passa sulla sinistra 

tramite un sentiero che taglia diagonal-

mente il pendio ma con la neve è troppo 

pericoloso e non è possibile, invece si 

passa sul lato destro della valle superan-

do una seraccata che precipita ad un 

salto di rocce che devi girarci attorno a 

un canalino ripido che precipita in un 

torrente……. ma fortunatamente quando 

arrivi in prossimità della difficoltà capi-

sci come passare, insomma una bella 

avventura solo per arrivare al rifugio che 

visto da lontano sembra un nido di aqui-

le!!!    

Il posto è veramente fantastico, in mezzo 

a seraccate che scendono a destra e sini-

stra e infine lo si raggiunge tramite una 

ferrata coperta di neve e passando sotto 

un enorme colata di ghiaccio…… però!!    

È talmente vicino a pendii ripidi e peri-

colosi che solamente per andare al ba-

gno (una baracca in metallo posta di-

stante da rifugio 30 m ) è meglio indos-

sare l’ARVA!!! Ogni anno una valanga 

se lo porta via…    

In compenso si vedono bene i canali 

ripidi della nostra salita che faremo al 

buio domani mattina (anzi stanotte), si 

intravede la nostra cima e il ghiacciaio 

…. che sembra in buone condizioni.   

Al rifugio siamo gli unici italiani, tutti 

svizzeri o francesi,  purtroppo non pos-

siamo avere notizie fresche sulla salita 

alla cima perché il gestore era in giro per 

gli altri rifugi che aveva in gestione, 

senza informazioni aggiornate rischiamo 

di arrivare fino alla spalla e di fermarci 

lì, perchè la nostra meta è la CIMA!! 

Noi vogliamo arrivare in vetta!!  La gita 

scialpinistica normalmente termina alla 

spalla, 4060 metri, ma noi vorremmo 

salire  per la cresta EST che teoricamen-

te dovrebbe essere possibile, abbiamo 

con noi  tutte le attrezzature e la prepara-

zione per farlo, vogliamo vedere il Cer-

vino dalla cima che è alla stessa altezza 

e qualche km in linea d’aria, deve essere 

una visione spettacolare perché sembre-

rà di esserci sopra, deve sembrare di 

essere come su un dirigibile e di vedere 

il Cervino dall’alto.  

La partenza è alle 3, colazione imbraga-

tura corda ramponi e piccozza e siamo 

pronti a partire, i primi canalini sono 

veramente impegnativi fatti al buio, so-

no ripidi e ghiacciati e non oso immagi-

nare dove andrei a finire se scivolo, ma 

stringiamo i denti e velocemente li supe-

riamo e arriviamo sul ghiacciaio. Sem-

bra che i crepacci siano coperti e deci-

diamo di non legarci però si nota che la 

neve con il gran caldo se ne sta andando 

così come stanno scomparendo i ponti di 

neve sui crepacci, l’alba è meravigliosa 

con sfumature rosa che si estendono 

dalla cima del dente al Cervino che or-

mai è visibile, in quest’atmosfera surrea-

le arriviamo alla spalla a 4060m. 

Il sole ha già oltrepassato il Cervino, 

non c’è vento  siamo oltre i 4000, il sole 

ci sta scaldando un pochino, siamo cari-

chi e stiamo tutti molto bene, l’aria dei 



 

4000 ha un sapore diverso da quella che 

respiriamo dove viviamo, quando la si 

respira a bocca aperta sembra fluida, 

senza perdere troppo tempo ci preparia-

mo a salire la cresta EST. Marco che 

tecnicamente è il migliore di noi passa in 

testa fa un primo tiro di corda utilizzan-

do come sicura intermedia una 

“clessidra” di ghiaccio di dubbia tenuta, 

si giustifica dicendo “meglio di niente” e 

ha ragione, fa un altro tiro ma giunto a 

metà cresta a 4120m circa si arresta, ci 

recupera per decidere assieme il da farsi 

e alla fine vediamo la situazione, amara-

mente dobbiamo abbandonare salita 

finale per mancanza di neve a 100 m 

dalla cima: la cresta è ridotta ad un cu-

mulo di ciotoli e massi assolutamente 

instabili a picco sulla parete NORD, 

decisamente troppo pericoloso prosegui-

re!! Se solo ci fosse stata la neve della 

nevicata di due settimane prima…… 

Ritorniamo sui nostri passi e con due 

doppie ci portiamo giù dalla cresta e in 

poco tempo siamo alla sella, non ci resta 

che, come si dice nel gergo sci alpinista 

“zso’ le pei!! ” (tradotto: togliere le pelli 

di foca e pronti per la discesa) ci attende 

una lunga discesa, delicata per lo zigza-

gare tra i crepacci e ghiacciata sui pendii 

ripidi fatti in salita fino al rifugio, fatico-

sa per il caldo e la neve molle fino al 

lago e infine a piedi fino alla macchi-

na…totale 22km di discesa, tra andata e 

ritorno 44km: una bella maratona. 

Però bisogna trarre esperienza dagli in-

successi: abbiamo capito la strategia di 

come salire in vetta, quali sono le condi-

zioni necessarie per affrontare il ghiac-

ciaio e i tempi necessari che servono, 

che non sono pochi!! Sarà per la prossi-

ma volta… 

La  settimana si volge alla conclusione, 

il tempo si è guastato e sembra che per il 

weekend sia compromesso, contenti e 

cotti dal sole (non dalle fatiche!!) faccia-

mo un’ultima gita nel vallone del Gran 

san Bernardo e con magnifica sciata 

concludiamo, abbandoniamo la baita, 

carichiamo le auto e ce ne torniamo in 

pianura con la preoccupazione di come 

rientrare nella vita quotidiana di tutti i 

giorni.  

I nostri pensieri comunque sono rivolti 

all’anno prossimo, ci sono ancora molte 

gite e percorsi nuovi  da provare. 



 

Prima gita della stagione, la inauguria-

mo con una ferrata semplice… e 30 par-

tecipanti! 

Partenza a 6.30 da Asola, arrivo a Biace-

sa di Ledro dove scopriamo con piacere 

che hanno aperto un bar giusto sul sen-

tiero di avvicinamento: e allora caffè per 

tutti! Con grande gioia della barista. 

Il Senter dei Bech sale nel bosco senza 

difficoltà, fino ad incrociare l’inizio del-

la via ferrata Susatti, dove ci si imbraga 

e inizia la ferrata. 

Si tratta di un percorso senza particolari 

difficoltà, che però ci conduce nei luoghi 

della Grande Guerra: di qui infatti passa-

va la linea di difesa austriaca che dal 

Passo dello Stelvio arrivava sino all'A-

driatico. Cima Capi era, a sud, l'estrema 

propaggine di difesa, dove gli Austriaci 

controllavano gli alpini del battaglione 

Morbegno dislocati sulle cime sopra i 

sottostanti paesi di Biacesa, Pregasina, 

Prè. Il percorso ripercorre un vecchio 

sentiero di guerra, e permette di vedere 

numerosi e caratteristici appostamenti 

della Prima Guerra Mondiale. 

Giunti a cima Capi, ricompattiamo il 

gruppo e procediamo verso cima Rocca. 

Giunti in cima godiamo di uno splendi-

do panorama, che spazia dal Garda alle 

Dolomiti, dalle Prealpi all’Adamello. 

Panino, foto di gruppo e poi giù. Anche 

nel sentiero di discesa, che porta al bi-

vacco Arcioni, troviamo dei brevi tratti 
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attrezzati non impegnativi. 

Ma la caratteristica principa-

le del percorso sono le trin-

cee e le gallerie scavate dai 

soldati della guerra. Le trin-

cee sono imponenti e ben 

conservate; per percorrere le 

gallerie è necessaria la torcia 

e ci sono numerose scalette. 

Oltre al nostro divertimento 

nel percorrerle, pensiamo 

però a tutti coloro che tra 

quei manufatti hanno perso 

la vita in una guerra assurda. 

Giunti al bivacco Arcioni, ci 

concediamo un po’ di relax e 

poi torniamo alle macchine, 

imboccando la strada del 

ritorno. 



 

Il primo weekend di maggio, ogni anno 

a Bozzolo si festeggia la “Festa della 

Badia”, cascina alle porte di Bozzolo, 

sulla statale MN-CR e come ogni anno 

anche quest’anno abbiamo organizzato 

qualche intrattenimento come CAI Boz-

zolo. 

Sono state riproposte le cassette di pla-

stica da scalare, l’attività consiste 

nell’impilare una sull’altra le cassette 

dell’acqua, e stando sopra cercare di 

arrivare il più in alto possibile, fino ad 

un massimo di 15 cassette. 

Sembra facile ma il gioco di equilibro da 

mantenere più si sale, è molto difficile 

da gestire, quindi è stato molto apprez-

zato dai partecipanti perché si tratta di 

un attività molto tecnica. 

Una ulteriore aggiunta rispetto allo scor-

so anno è stata la scalata su una corda 

statica dove sono stati predisposti dei 

nodi, ogni persona doveva scalare sulla 

corda aiutandosi con i nodi ed arrivare a 

suonare la campana in cima, gioco pret-

tamente fisico e di forza. 

Queste due attività, svolte con l’ausilio 

di corde e casco, hanno coinvolto un po’ 

tutte le persone che passavano nella no-

stra zona, in quanto hanno potuto prova-

re un gioco tecnico, uno di forza o       

entrambi. 

Uomini, donne, ragazzi e bambini si 

sono cimentati nelle scalate proposte ed 

alcuni con ottimi risultati, mostrando 

doti eccezionali. 

L’affluenza è stata altissima e diciamo 

che senza parlare di montagna, abbiamo 

cercato di far parlare del CAI BOZZO-

LO. 

Domenica 3 Maggio  
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Escursione molto interessante dal punto di vista storico, dato cfjfjfmfjfjfjv                                Escursione molto interessante dal punto 

di vista storico, dato che durante la Pri-

ma Guerra Mondiale il confine con tra 

l'Italia e l'impero Austro-Ungarico pas-

sava proprio lungo il crinale di questo 

monte. Sin dall'inizio della Grande 

Guerra il Monte Maggio fu scenario di 

battaglie, che permisero all'esercito ita-

liano sin da subito d'occupare la cima 

per circa un anno fino al 17 Maggio 

1916 quando fu riconquistata dagli Au-

striaci.  

Da Passo Coe, in circa 20 persone par-

tiamo percorrendo il sentiero 124, che in 

lieve discesa ci porta fino a Malga Zon-

ta. Lungo il percorso ci imbattiamo in un 

vecchio cippo in marmo rosa datato 

1725, testimone della presenza dell'anti-

co confine, che in quei tempi si spingeva 

fino a Riva del Garda. Procediamo per il 

sentiero, fino a raggiungere il Sacrario di 

Malga Zonta, edificato a memoria di 

Bruno Viola ed altri 13 suoi com-

pagni, fucilati dalle SS, durante la 

Seconda Guerra Mondiale. Nei 

pressi del Sacrario e del laghetto 

visitiamo solo dall'esterno la Ba-

se Tuono, altra testimonianza 

storica, in questo caso della guer-

ra fredda, che si è conclusa solo 

da pochi anni. Dotata di Radar e 

Missili ancora presenti e ben visi-

bili anche dall'esterno. Questa 

base avrebbe dovuto difendere la 

zona in caso di attacco dell'Unio-

ne Sovietica, per fortuna mai 

avvenuto. 

Da qui riprendiamo la strada mi-

litare, ancora ben conservata, che 

ci porterà in vetta. Nei pressi del-

la cima cominciano le trincee che 

come ferite inferte alla montagna 

evocano le sofferenze dei soldati, 

chiamati a servire la propria pa-

tria. Un'altissima croce metallica 

segna la vetta, dalla quale si gode 

un bellissimo panorama su monti 

tristemente famosi come il Pasu-

bio… ci fermiamo per mangiare 

un boccone e per scattare le foto 
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di vetta. Il tempo sembra peggiorare, 

quindi prendiamo la via del ritorno, per-

correndo un bellissimo sentiero, la vec-

chia strada Austriaca, che segue la cresta 

e ci permette di godere del meraviglioso 

panorama sulla valle. Il percorso non è 

impegnativo e ci da la possibilità di dia-

logare rilassati fino a raggiungere Passo 

Coe, luogo di partenza.  



 

Tutti gli alpinisti hanno un elenco di 

salite nel cassetto a cui attingere durante 

tutto l'anno, qualcuna per il fine settima-

na, qualcuna per l'estate, qualcuna per 

l'inverno.  

Ce n'è per tutti i gusti. Quella da fare 

con la morosa, quella con il socio forte, 

quella messa in elenco per le giornate di 

tempo incerto e quella che per poterla 

portare a termine bisogna allenarsi per 

mesi se non per anni. 

L'elenco normalmente si allunga ogni 

anno, è inutile che corriamo su e giù per 

le montagne per accorciare il nostro e-

lenco, al massimo riusciamo a depenna-

re qualche salita ma immancabilmente 

ne aggiungiamo di più di quelle che riu-

sciamo a fare. 

Ma la realtà è più imprevista della fanta-

sia, capita quindi di fare anche salite che 

mai uno si sognerebbe di fare.  

Succede così che il mio amico Agostino 

mi propone la salita al Monviso. 

Non è un “4000”, ma è la montagna 

simbolo dell’alpinismo italiano, la prima 

salita da parte di Quintino Sella e com-

pagni ispirò la fondazione del Club Al-

pino Italiano. La sua sagoma piramidale 

inconfondibile di roccia e di ghiaccio 

domina la pianura piemontese, e nelle 

giornate limpide, è visibile sin dalla pia-

nura lombarda e da tutto l’arco alpino 

centro-occidentale. 

La salita che mi propone è il canalone 

Coolidge. Che il reverendo W.A.B. Coo-

lidge, con le guide Christian e Ulrich 

Almer, salì la prima volta il 28 luglio 

1881. La mitica salita di ghiaccio del 

Monviso, “ … ritenuta una tra le vie di 

ghiaccio più prestigiose delle Alpi sud-

occidentali, supera un dislivello di 1160 

m in un ambiente tra i più severi ma 

anche tra i più suggestivi …” (Guida 

Monti, cit.). 

Questo per dire che anch'io ho studiato... 

Ma partiamo dall'inizio. Agostino mi 

chiama una domenica di Maggio e mi 

dice che la nord del Monviso è ottime in 

condizioni e la stanno salendo in questi 

giorni; "buon per loro" rispondo, un po' 

sovrappensiero e un po' per prenderlo in 

giro. Tanto so' dove vuole arrivare. E 

no! mi fa "io ho due giorni di ferie que-

sta settimana e voglio sfruttarli al me-

glio". Non ci vuole molto a convincermi, 

e la sera sono già a studiare relazioni e 

report che trovo in rete. 

Martedì mattina siamo in viaggio; io, 

Agostino e Matteo, un ragazzo collega 

di lavoro di Agostino. Vogliamo arrivare 

presto al bivacco Villata per accomodar-

ci al meglio, Il bivacco è una piccola 

scatola rossa con sei brandine non tutte 

comode! Arriviamo nel tardo pomerig-

gio dopo mille metri di dislivello e tanta 

neve molle, ci sistemiamo nelle uniche 

brandine comode, i due ragazzi che arri-

veranno più tardi dovranno accontentarsi 

di quello che resta. 

Cena a base di tortellini in brodo, la spe-

cialità di Agostino, e poi in branda per 

sfruttare le poche ore di riposo. 

I due ragazzi di Asti partiranno alle 

quattro del mattino, prima di noi, forse 

anche per la scomodità dei loro posti.  

Noi poco dopo siamo in partenza, non 
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prima di aver riscaldato e bevuto un po' 

di the. 

Il rigelo della notte ha fatto il suo lavoro 

e i ramponi mordono bene la neve dura. 

Seguiamo senza pensare il grande canale 

che dalla base porta dritto fino alla cima 

passando sul ghiacciaio sospeso a metà 

parete e interrotto in un paio di punti da 

piccoli tratti di ghiaccio e misto. 

Le difficoltà non sono elevate ma la 

salita è lunga e richiede resistenza e 

molta attenzione, si procede in conserva 

e l'errore di uno può essere fatale per 

tutti. 

Siamo oltre la metà 

quando il sole ci 

raggiunge e i peri-

coli sono dietro di 

noi, spettacolare 

l'alba vista dalla 

cresta della corda 

molla, circa 200 

metri sotto la cima. 

In un attimo ci tro-

viamo a fare la foto 

di vetta aggrappati 

alla bellissima cro-

ce.  

Non ci resta che 

guardarci intorno 

per un attimo e non 

perdere tempo, per-

ché la discesa dal 

Monviso per la via 

Normale è lunga, 

anzi, lunghissima. Il 

caldo, la neve mol-

le, la stanchezza e 

lo zaino sempre più 

pesante renderanno 

il ritorno un viaggio 

più faticoso e insi-

dioso della salita 

stessa. Arriviamo 

alla macchina stan-

chi, bagnati di sudo-

re con le gambe che si muovono in auto-

matico e con una certa "nausea per le 

Nord". Il tempo di arrivare al primo bar, 

goderci una birra fresca, parlare della 

salita appena fatta, delle salite che abbia-

mo nel cassetto e la "nausea" è già pas-

sata. Il viaggio di ritorno a casa è riem-

pito dalle nostre avventure alpinistiche 

ma ancora di più dalle nostre future sali-

te. Il bilancio di questi due giorni è una 

nuova salita aggiunta alle salite fatte e 

un sacco di nuove salite aggiunte alle 

salite da fare! Il nostro elenco si allun-

ga....  



 

Il 30 e il 31 maggio e l’1 giugno sono 

stati tre giorni bellissimi. Nemmeno io, 

che li ho organizzati, mi aspettavo una 

cosa del genere. 

Devo dire che portare in giro 70 persone 

non è semplice, ma se esse sono a modo 

e affiatate, il compito diventa piacevole. 

Partiamo prestissimo da Bozzolo, sabato 

30 maggio. Consueti passaggi da Piade-

na, Asola e Desenzano per caricare chi 

abita da quelle parti e poi, via di filato 

verso Aquileia, dove giungiamo verso le 

9:30 e dove ci aspetta l’amico Renzo, 

colonnello dell’Esercito in pensione e, 

come me, Operatore Naturalistico e Cul-

turale Nazionale del C.A.I. 

Renzo abita a Udine, è socio della So-

cietà degli Alpinisti Friulani (SAF, se-

zione del C.A.I. di Udine) ed è un pro-

fondo conoscitore degli aspetti naturali-

stici, storici e antropologici delle sue 

zone. 

Ci parla di Aquileia, antica colonia ro-

mana fondata nel 181 a.C. 

Fu dapprima baluardo contro l’invasione 

di popoli barbari e punto di partenza per 

spedizioni e conquiste militari. 

Grazie ad una buona rete viaria e ad un 

imponente porto fluviale, col tempo di-

venne sempre più importante per il suo 

commercio e per lo sviluppo di un arti-

gianato assai raffinato. Raggiunse il suo 

apice sotto il dominio di Cesare Augusto 

(27 a.C. – 14 d.C.) divenendo capitale 

della X Regio augustea “Venetia et Hi-

stria” ed accelerando quel processo che 

ne avrebbe fatto una delle più importanti 

metropoli dell’Impero Romano. 

Nei primi secoli dell'era cristiana, conta-

va circa 200.000 abitanti ed era la quarta 

città della penisola italica, dopo Roma, 

Milano e Capua. 

Durate i secoli successivi, guerre inter-

ne, scorrerie o rappresaglie esterne e 

rapide incursioni minacciarono la città 

che, coinvolta nella più ampia crisi 

dell’Impero, iniziò lentamente ad acqui-

stare un volto nuovo divenendo, con 

l’arrivo del cristianesimo, centro di irra-

diazione missionaria e di organizzazione 

ecclesiastica. 

Fu san Marco, discepolo di Pietro, a 

giungere da Roma ad Aquileia per la 

cristianizzazione dell’area a nord 

dell’Adriatico. 

Alla giurisdizione ecclesiastica di Aqui-

leia furono soggetti i territori che anda-

vano dalla confluenza del Mincio nel Po, 

fino al corso meridionale della Sava 

quando si immette nel Danubio; le prin-

cipali diocesi assoggettate erano quelle 

di Mantova, Como, Trento, Verona, 

Vicenza, Padova, Treviso, Concordia, 

Ceneda, Feltre, Belluno, Pola, Parenzo, 

Pedena, Trieste, Capodistria e Cittanova. 

Il primo edificio di culto cristiano di 

Aquileia fu edificato nel 313 d.C. dal 

vescovo Teodoro, ma, nel corso dei se-

coli, subì varie modifiche e ricostruzio-

ni. 

La basilica attuale è sostanzialmente 

quella consacrata nel 1031 dal patriarca 

Poppone, dopo le modifiche da lui ese-

guite (sopraelevazione dei muri perime-

trali, rifacimento dei capitelli, affresco 

dell’abside e costruzione dell’imponente 

campanile alto 73 metri). 

Il grande e stupendo mosaico del pavi-

30, 31 Maggio e 1 Giugno 
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mento è del IV secolo ed è il più esteso 

di tutto il mondo cristiano occidentale. 

Venne scoperto nel 1909 dagli Austriaci 

i quali, dopo vari sondaggi, rimossero il 

pavimento voluto da Poppone. 

Esso non ha un motivo decorativo uni-

forme e ripetitivo, ma è diviso in dieci 

tappeti figurati con soggetti biblici sim-

bolici: ogni scena illustra, con vivacità e 

fantasia, verità di fede. 

Di rilevante importanza sono: la lotta fra 

il gallo e la tartaruga, le quattro stagioni, 

i ritratti di donatori e benefattori, la Vit-

toria, la grande scena marina con 

all’interno la biblica storia di Giona nel 

ventre della balena, il Buon Pastore e 

diversi animali. Stupendo anche il soffit-

to a carena di nave rovesciata. 

Al termine della visita, diversi coraggio-

si affrontano la ripida scala a chiocciola 

di 125 alti gradini per salire in cima al 

campanile da cui, grazie alla giornata 

serena, possono ammirare un panorama 

a 360 gradi sulla pianura friulana sino al 

mare. 

Altri di noi preferiscono dedicarsi 

all’arte e scendono ad ammirare i ma-

gnifici affreschi della cripta posta sotto 

al presbiterio: ne escono estasiati. 

Ricostituito il gruppo, ci spostiamo tutti 

presso il “Cimitero degli Eroi”, il picco-

lo cimitero militare che si trova sul prato 

dietro alla basilica, per dare luogo ad 

una piccola cerimonia. 

Nel cimitero sono sepolti numerosi eroi 

caduti all’inizio della Grande Guerra. 

E’ necessario, a questo punto del raccon-

to, aprire una parentesi per narrare un 

episodio di storia legato alla Prima 

Guerra Mondiale, che, forse, non tutti 

conoscono. 

 

Nella primavera del 1921, a 3 anni dalla 

fine della Grande Guerra, venne appro-

vata una legge per onorare i sacrifici e 

gli eroismi della collettività nazionale 



 

nella salma di un sol-

dato sconosciuto che 

rappresentasse ideal-

mente il marito, il fi-

glio, il padre di quanti 

non avevano la possi-

bilità di onorare le 

spoglie mai ritrovate 

del familiare disperso. 

La legge prevedeva 

che per l’esumazione 

delle salme, le ricerche 

dovevano essere con-

dotte “nei tratti più 

avanzati degli 11 principali campi di 

battaglia”. 

Su ciascun campo di battaglia, doveva 

essere ricercata ed esumata la salma di 

un caduto certamente non identificabile. 

Nella scelta, nulla doveva indicare il 

riconoscimento del caduto: né un lembo 

di uniforme, né un grado, né una mostri-

na. Nulla.  

Le undici salme dovevano essere siste-

mate in altrettante identiche casse di 

legno, fatte allestire a Gorizia e traslate 

nella Basilica di Aquileia entro il 27 

ottobre. 

Il successivo giorno 28, dopo la benedi-

zione dei feretri, la mamma di un disper-

so in guerra avrebbe scelto la salma che 

doveva essere onorata in eterno come 

“Milite Ignoto”. 

La bara prescelta doveva essere collo-

cata all’interno di una cassa di legno 

lavorato ad ascia e quindi doveva essere 

trasferita a Roma mediante uno speciale 

convoglio ferroviario. 

I rimanenti dieci soldati ignoti sarebbe-

ro stati tumulati nel “Cimitero degli 

Eroi”, il piccolo cimitero militare retro-

stante la Basilica di Aquileia. 

Fu nominata una commissione formata 

dal Ten. Gen. Paolini, Medaglia d’Oro, 

dal Col. Paladini, dal Maggiore medico 

Fabrizi e da quattro ex combattenti da 

designarsi a cura del Sindaco di Udine. 

Avrebbe accompagnato la commissione 

don Pietro Nani, Cappellano militare. 

Domenica 2 ottobre 1921, la commissio-

ne si riunì a Udine. Alla riunione parte-

cipò anche tutto il personale addetto 

(autisti, falegnami, scavatori, ecc.). Al 

termine, il Gen. Paolini pretese da tutti 

il formale giuramento che mai avrebbe-

ro rivelato i luoghi ove si sarebbero 
svolte le ricerche. 

Dopo il giuramento, la commissione si 

trasferì a Rovereto e da lì, presso i mon-

ti Zugna per la ricerca della prima sal-

ma. Nonostante le più accurate ricerche, 

non venne rinvenuta alcuna salma inse-

polta. Venne allora deciso di esumarne 

una tra quelle di ignoti sepolti in un 

vicino cimitero di guerra. Lo scavo ven-

ne eseguito a mano e pian piano venne-

ro portate alla luce le diverse parti di un 

corpo e, alla fine, apparve un fante in 

atto di tranquillo e sereno riposo, vestito 

della sua uniforme. L’esame degli indu-

menti e degli effetti personali non lasciò 

presumere una sua possibile identifica-

zione e la salma venne ricomposta in 

una delle undici casse fatte allestire a 

Gorizia. 

Sul Pasubio, la ricerca venne fatta vici-

no al Dente italiano. Le ricerche non 

diedero alcun risultato e la salma venne 



 

esumata dal vicino cimitero di guerra 

“Di qui non si passa”. 

I resti esumati non presentavano segni 

per un possibile riconoscimento e così 

anche la seconda salma venne ricompo-

sta in una delle undici casse fatte allesti-

te a Gorizia. 

Le due salme vennero trasferite a Bassa-

no del Grappa e furono affidate alla 

riconoscenza cittadina. 

La terza salma fu ricercata sul Monte 

Ortigara. 

La commissione trovò una croce di le-

gno seminascosta da una parete di roc-

cia. Si cominciò a scavare con cautela 

finché apparve un soldato avvolto nella 

mantellina. 

Con infinite cautele si cercarono tra gli 

effetti personali, indizi che ne consentis-

sero l’identificazione, ma non venne 

rinvenuto nulla. Sembrava ormai che le 

ricerche fossero state portate a termine 

quando.... all’interno della giubba il 

tatto rivelò la presenza di qualcosa di 

consistente. Si trattava di un pezzetto di 

latta, una specie di piastrino che i solda-

ti avevano l’ordine di cucire all’interno 

della giubba e sul quale ad inchiostro 

erano riportate le generalità del soldato. 

Il piastrino non era leggibile, ma la pos-

sibilità che con qualche procedimento lo 

si potesse rendere nuo-

vamente leggibile, privò 

quella salma del requi-

sito fondamentale: quel-

lo di “certamente non 

identificabile”. 

Ripresero le ricerche e, 

ad un tratto, lo sguardo 

di tutti si appuntò su un 

crepaccio il cui ingres-

so era impedito da un 

groviglio di filo spinato. 

Bastò rimuovere il filo 

spinato per trovarsi 

davanti alle salme di 

due caduti. Al fianco avevano ancora i 

moschetti e nelle giberne cartucce prive 

dei caricatori.  
Una delle due salme, ricomposta nella 

cassa di legno, venne avviata a Bassano 

mentre l’altra, dopo aver ricevuto gli 

onori militari, venne tumulata in un vici-

no cimitero di guerra. 

La commissione mosse poi per Cima 

Grappa, per la ricerca della quarta sal-

ma che venne rinvenuta sotto una croce 

in una valletta; l’esame degli indumenti 

non rivelò elementi atti ad una sua pos-

sibile identificazione. 

Lasciata Bassano con le quattro salme, 

la commissione partì per Conegliano 

effettuando una sosta sul Montello per 

ricercarvi la quinta salma. Neanche qui 

vennero rinvenute salme insepolte e fu 

quindi deciso di esumarne una dal vici-



 

no cimitero di guerra. La salma, ricom-

posta in una delle casse fatte allestire a 

Gorizia, fu avviata verso Conegliano 

dove, nel frattempo, erano giunte anche 

le altre quattro. 

Le cinque bare vennero avvolte nel tri-

colore e sistemate su altrettanti affusti di 

cannone che mossero, tra due ali di folla 

commossa, verso l’Oratorio della” Ma-

donna della Salute” aperto per la circo-

stanza. 

Per la successiva ricerca, la commissio-

ne si trasferì sul basso Piave. 

Le ricerche vennero condotte nella zona 

di Cortellazzo-Caposile dove il Reggi-

mento di fanteria di marina “San Mar-

co” combatté lungo l’argine di riva de-

stra del Piave nel settore affidato alla 

Brigata “Granatieri di Sardegna”. 

Per quanto accurate, le ricerche non 

dettero alcun esito per cui venne deciso 

di esumare una salma dal vicino cimite-

ro di guerra. Recuperata la sesta salma, 

la commissione si trasferì a Udine. 

Al loro arrivo in città, le 6 salme venne-

ro sistemate su affusti di cannone cia-

scuno scortato da un plotone di soldati. 

Il corteo salì al castello dove le salme 

vennero sistemate nella piccola chiesa 

di Santa Maria di Castello. 

Per la ricerca della settima salma, la 

commissione si trasferì a Cortina 

d’Ampezzo. 

Le ricerche furono svolte sulle Tofane e 

sul Falzarego, ma non venne rinvenuta 

alcuna salma insepolta, quindi si fece 

ricorso all’esumazione di una salma tra 

quelle di ignoti di un vicino cimitero di 

guerra. 

Anche questa salma raggiunse le altre 

nella chiesetta di Udine.  
Per la ricerca dell’ottava salma, la com-

missione si recò sul Monte Rombon. 

Anche qui, l’indicazione di una salma 

insepolta fu data da una croce in legno 

ormai marcito. 

Priva di elementi atti all’identificazione, 

anche l’ottava salma fece il suo ingresso 

nel piccolo tempio all’interno del castel-

lo di Udine. 

Il 18 ottobre, le otto casse, sistemate su 

camion, furono trasferite a Gorizia. 

Al loro ingresso in città, una batteria di 

artiglieria esplose dal castello 21 salve 

d’onore. 

La nona salma fu rinvenuta sul Monte 

San Michele. Vicino a una trincea, si 

cominciò a scavare sotto una croce e 

pian piano apparve il soldato che vi era 

tumulato. Non offrì nessun elemento per 

l’identificazione e fu dunque trasferito a 

Gorizia. 

Per la decima salma, le ricerche venne-

ro effettuate a Castagnevizza del Carso. 

Un palo di legno con un pezzo di filo 

spinato ancora attaccato fece presumere 

di trovarsi in presenza di un tratto di 

trincea presidiato. 

Vennero portati alla luce i resti di un 

caduto. L’Ufficiale medico cominciò a 

ricomporre i resti sino a quando non si 

rese conto che gli arti inferiori avevano 

dimensioni diverse. 

Molto verosimilmente si era in presenza 

di due salme. 

Si ricominciò a scavare sino a quando 

non apparvero i resti di un secondo ca-

duto. 

Per la prima volta, la vista di quei resti 

martoriati scosse così profondamente il 

generale Paolini che ordinò a tutti di 

inginocchiarsi mentre il cappellano re-

citava una preghiera. 

Venne deciso di trasferire a Gorizia la 

salma che presentava il maggior numero 

di ferite. 

Quella prescelta aveva le gambe spezza-

te appena sopra le ginocchia, un ampio 

squarcio al capo e ferite al torace. Pre-

sumibilmente, il militare era stato cen-

trato da una granata. 



 

Per l’ultima salma, le ricerche vennero 

condotte in quel breve tratto di fronte 

compreso tra Castagnevizza e il Mare. 

Venne rinvenuta una croce di legno co-

me le altre marcita dal tempo. 

L’esame dei resti del caduto che vi era 

sepolto non ne consentì l’identificazione 

e così anche l’undicesima e ultima sal-

ma fece il suo ingresso a Gorizia, nella 

chiesa di Sant’Ignazio. 

Gorizia celebrò una solenne messa fune-

bre per quegli undici e per tutti i caduti 

che la guerra aveva preteso. 

Circa la donna che avrebbe dovuto desi-

gnare il “Milite Ignoto”, inizialmente la 

scelta cadde su una madre di due figli 

dispersi in guerra. 

Si pensò, poi, ad una mamma livornese 

che si recò a piedi da Livorno a Udine 

alla ricerca del figlio disperso. 

Venne poi considerato il caso di una 

mamma di Lavarone che, saputo 

dov’era tumulato il figlio, si recò in quel 

cimitero e scavò da sola e con le mani la 

terra che ne ricopriva i resti quindi, 

trovate le ossa, dopo averle legate con 

un nastro tricolore, se le pose in grembo 

e le portò in paese seppellendole vicino 

a quelle del marito. 

Infine, venne considerato il caso di una 

mamma che ebbe la forza di assistere ad 

oltre 150 esumazioni pur di trovare i 

resti del figlio... 

Tutto questo, però, non parve sufficien-

te. Sembrava più significativo se la don-

na fosse stata la madre di un disperso 

irredento. 

La scelta cadde su Maria Bergamàs di 

Gradisca d’Isonzo, madre dell’irredento 

S.Ten. Antonio Bergamàs, decorato di 

Medaglia d’Argento al V.M., caduto sul 

Monte Cimone il 18 giugno 1916. 

Antonio Bergamàs era uno dei volontari 

partiti da Trento e da Trieste. 

L’imperatore austriaco li avrebbe man-

dati a combattere in Galizia, contro i 

russi, o in Serbia. Ma in duemila diser-

tarono e vennero a combattere con gli 

Italiani, contro gli Austriaci, andando 

verso morte quasi certa: se anche so-

pravvivevano agli assalti, non venivano 

fatti prigionieri ma impiccati, come Ce-

sare Battisti. 

Il giovane Bergamàs era stato arruolato 

nel Reggimento di fanteria della Brigata 

“Barletta” con il nome di guerra di An-

tonio Bontempelli. Il nome di guerra era 

un nome fittizio con il quale l’Esercito 

italiano arruolava i volontari irredenti i 

quali, sotto il profilo giuridico, erano 

sudditi dell’impero asburgico. 

Dunque, Antonio Bergamàs combatteva 

tra le file del nostro esercito. Il giorno 

prima di morire, si offrì volontario per 

guidare con il suo plotone l’attacco del 

reggimento dicendo che come irredento 



 

spettava a lui l’onore di giungere per 

primo sui reticolati nemici. 

Durante l’assalto superò illeso due ordi-

ni di reticolati, ma al terzo venne rag-

giunto da una raffica di mitraglia e col-

pito con 5 colpi al petto ed uno alla 

fronte. 

Al termine del combattimento, in tasca 

al giovane venne rinvenuto un pezzo di 

carta sul quale era scritto: “In caso di 

mia morte avvertire il sindaco di San 

Giovanni di Manzano, cav. Desiderio 

Molinari”. Solo al cav. Molinari, infatti, 

era noto che il S.Ten. Bontempelli altri 

non era che l’irredento Antonio Berga-

màs. 

La salma del giovane venne dunque rin-

venuta e fu sepolta assieme a quelle dei 

caduti di quel giorno, nel vicino cimitero 

di guerra che, successivamente, fu scon-

volto da un violento bombardamento e 

non permise più il riconoscimento delle 

sepolture. Da quel momento, Antonio 

Bergamàs risultò ufficialmente 

“disperso”. 

Ma torniamo a Gorizia: era il 27 otto-

bre. Di buon mattino, le undici bare 

vennero caricate su altrettanti automezzi 

per il trasporto ad Aquileia. Da Gorizia 

ad Aquileia, dappertutto fiori, gente 

genuflessa e tante lacrime. 

Giunte sul piazzale della Basilica, le 

undici bare furono deposte dagli auto-

mezzi e portate a spalla all’interno del 

tempio accompagnate dal canto di 100 

bambini. 

Alle undici bare venne impartita 

l’assoluzione e quindi vennero sistema-

te, cinque a destra e sei a sinistra 

dell’altare maggiore su grandi catafal-

chi. 

Al termine del semplicissimo rito, il tem-

pio venne fatto sgombrare e all’interno 

rimase il solo Ten. Tognasso, uno dei 

membri della Commissione, con un ma-

nipolo di soldati.  
Tognasso ordinò ai soldati di cambiare 

la disposizione delle casse e al termine, 

rimessi in libertà gli uomini, ne fece 

entrare altri ai quali fece ancora cam-

biare la disposizione delle bare e così 

fece per buona parte della notte. 

Le particolari venature dei legni delle 

casse o la posizione dei chiodi sui co-

perchi potevano suggerire a qualche 

addetto ai lavori in quale tratto di fronte 

fossero state recuperate le salme. 

Già alle prime ore del 28 ottobre, una 

folla immensa aveva invaso il piazzale 

antistante la Basilica. 

L’inizio della cerimonia, che sarebbe 

stata officiata da Mons. Angelo Barto-

lomasi, Vescovo di Trieste e primo Ve-



 

scovo Ordinario Militare, era fissato per 

le ore 11. 

Al centro della navata era stato appron-

tato un catafalco sul quale sarebbe stata 

posta la bara prescelta. 

Su un rudere di colonna romana era 

posta un’anfora contenente l’acqua del 

fiume Timavo. 

Sull’anfora, un nastro bianco recava la 

scritta: “dal profondo del cuore o Tima-

vo”, frase scritta da Gabriele 

d’Annunzio in occasione della morte 

dell’amico e compagno d’armi maggio-

re dei Lupi di Toscana Giovanni Ran-

daccio. 

All’ora fissata, vennero aperti i portoni 

del tempio ed autorità e semplici citta-

dini vennero ammessi all’interno. 

Al termine del rito funebre di suffragio, 

dopo che l’officiante ebbe asperso le 

bare con l’acqua del Timavo, quattro 

decorati di Medaglia d’Oro si avvicina-

rono a Maria Bergamàs porgendole il 

braccio. La donna, con movimenti quasi 

irreali, mosse verso i feretri. Nel silenzio 

del tempio potevano udirsi i singhiozzi 

degli astanti. 

Maria s’inginocchiò davanti all’altare. 

Teneva una mano stretta al cuore men-

tre con l’altra stringeva nervosamente le 

guance. Poi, sollevò gli occhi verso le 

navate imponenti. 

Quindi, vòlto lo sguardo alle altre mam-

me, con gli occhi sbarrati, fissi verso i 

feretri, in uno sguardo intenso, incomin-

ciò il suo cammino.  
Trattenendo il respiro, giunse di fronte 

alla penultima  bara davanti alla quale, 

oscillando sul corpo che più non la reg-

geva e lanciando un acuto grido che si 

ripercosse nel tempio, chiamando il fi-

glio per nome, si piegò e cadde prostra-

ta e ansimante in ginocchio abbraccian-

do quel feretro. 

La tensione della folla si scaricò in urla 

strazianti e pianti a dirotto. 

All’esterno del tempio, le campane suo-

narono a tocchi gravi e profondi, mentre 

alcune batterie d’artiglieria, posizionate 

nelle campagne adiacenti, esplodevano 

salve d’onore. 

Sul sagrato del tempio, la banda della 

Brigata “Sassari” intonò per la prima 

volta l’inno che sarebbe divenuto il sim-

bolo di tutte le cerimonie dedicate ai 

caduti: “La leggenda del Piave” scritta 

nel 1918 da Giovanni Gaeta, impiegato 

postale più noto con lo pseudonimo di 

E. A. Mario. 

La salma prescelta venne sollevata da 

quattro militari e la cassa venne posta 

all’interno di un’altra cassa in legno 

massiccio rivestita all’interno di zinco. 

Alle 15, il sarcofago venne posto su un 

affusto di cannone trainato da sei caval-

li bardati a lutto e il corteo, formatosi 

spontaneamente, mosse verso la stazione 

ferroviaria. Qui era stato approntato un 

convoglio speciale. 



 

Alcuni ufficiali salirono 

sul treno, sollevarono la 

cassa ancorandola su 

un altro affusto di can-

none fissato sul pianale. 

Il Duca d’Aosta, irrigi-

dito sull’ attenti, salutò 

militarmente. La banda 

suonava “La leggenda 

del Piave” e al capotre-

no Giuseppe Marcuzzi 

di Cervignano del Friu-

li, pluridecorato al Va-

lor Militare, toccò 

l’onore di far partire il 

convoglio e con questo 

atto si chiuse l’intensa 

giornata di Aquileia. 

Il treno raggiunse Roma il 2 novembre 

dopo un viaggio di 5 giorni. Lungo tutto 

il percorso il popolo attese commosso il 

passaggio del convoglio. Fra Aquileia e 
Roma, il treno dovette fermarsi ben 120 

volte. 

Il 2 novembre, all’arrivo del convoglio 

alla stazione Termini, le Bandiere erano 

allineate lungo i binari. Ad attendere il 

convoglio stava tutta la famiglia reale al 

completo. All’arrivo del treno, si formò 

il corteo che accompagnò il feretro sino 

alla Basilica di Santa Maria degli Ange-

li. 

Giunse, infine, la fatidica giornata del 4 

novembre, terzo anniversario della vitto-

ria. Ad Aquileia, la cerimonia riuscì 

commovente e significativa. Il rito venne 

celebrato dal Vescovo di Fiume. 

A lui toccò il compito di dare sepoltura 

ai dieci commilitoni del “Milite Ignoto”. 

Al termine del rito, sul piazzale antistan-

te la Basilica, Mons. Celso Costantini 

(che fu l’ideatore del cimitero di Aqui-

leia) recitò una preghiera di suffragio. 

Prima di recitarla, però, invitò i presenti 

ad inginocchiarsi. Il Colonnello Paladi-

ni, direttore di cerimonia, lanciò forte il 

comando “in ginocchio” ed anche i re-

parti militari assunsero questa incon-

sueta posizione già, però, in uso 

nell’esercito pontificio. 

Le salme, portate a spalla all’interno del 

“Cimitero degli Eroi”, vennero pian 

piano calate nella fossa ai piedi 

dell’altare appositamente allestito. 

L’alto prelato gettò una manciata di 

terra e tutti vollero imitarlo mentre sfi-

lavano commossi. 

A Roma, intanto, tutto era pronto per 

rendere l’estremo saluto al “Milite I-

gnoto”. 

Alle ore 9 in punto, da tutti i forti della 

Capitale si cominciò ad esplodere, ad 

intervalli regolari, salve d’artiglieria, 

mentre tutte le campane delle chiese 

romane iniziarono a suonare a gloria. 

Per disposizione del Governo, in tutti i 

comuni d’Italia, alla stessa ora doveva 

essere sospeso qualsiasi lavoro e le 

campane dovevano suonare a gloria. 

La cassa con i resti mortali del “Soldato 

Ignoto” venne portata a braccia fuori 

dal tempio e sistemata su un affusto di 

cannone. Decorati al Valor Militare 

presero posto ai lati del feretro seguito 

da venti madri e venti vedove di guerra. 



 

Dietro, venivano il Ministro della Guer-

ra e quello della Marina. Apriva il cor-

teo un plotone di carabinieri a cavallo 

ed un reparto in armi. In due blocchi 

seguivano 753 tra Bandiere e Labari di 

unità militari e Gonfaloni. Il feretro era 

preceduto, nell’ordine, dalla banda 

dell’81° Reggimento di fanteria della 

Brigata “Torino”, dal Generale Grazio-

li, artefice della battaglia di Vittorio 

Veneto ed una grande corona d’alloro, 

dono dell’Esercito, portata da due sol-

dati. Chiudeva il corteo un blocco di 

1800 Bandiere delle Associazioni Com-

battentistiche. Incalcolabili la folla lun-

go il percorso e le Bandiere alle fine-

stre. 

Alle ore 9 e 30, la testa del corteo fece il 

suo ingresso a piazza Venezia. Man ma-

no che i reparti giungevano 

nell’immenso piazzale, si schieravano ai 

lati, mentre le bandiere di guerra delle 

unità proseguivano sino alla gradinata 

dell’Altare della Patria, scaglionandosi 

su due file. Allorché l’affusto di cannone 

giunse alla base della scalea, il Coman-

dante del Corpo d’Armata di Roma, 

ordinò alle truppe di presentare le armi 

mentre gli alfieri inclinavano le bandie-

re. Due decorati, precedendo la bara, 

recavano la corona d’alloro fatta alle-

stire dal Re. Altri otto decorati portava-

no a spalla il feretro. Sotto la statua 

della Dea Roma, le regine e le princi-

pesse, in ginocchio, piangevano. 

Anche il Re e i principi, sull’attenti, non 

riuscivano a trattenere le lacrime. Le 

salve d’artiglieria non riuscivano a co-

prire il pianto delle madri e delle vedove 

di guerra. 

Il sarcofago venne deposto sulla pietra 

tombale che di lì a poco si sarebbe defi-

nitivamente chiusa. Il Re, pallido in vol-

to, avanzò verso la cassa appuntando, 



 

sulla bandiera che sovrastava il coper-

chio, la Medaglia d’Oro al Valor Milita-

re che egli stesso “motu proprio” aveva 

concesso. 

I tamburi delle bande, fasciati a lutto e 

con le corde allentate com’era d’uso 

nell’esercito piemontese, segnavano il 

momento con mistico rullio. Vennero 

azionati gli argani e la bara scomparve 

dietro la lastra di marmo che lentamente 

si chiuse. 

I tamburi aumentarono il loro strazian-

te, ossessionante rullio. 

Erano le 10 e 36 del 4 novembre 1921. 

Nel 1952, a Trieste, che non era ancora 

ricongiunta all’Italia, moriva Maria 

Bergamàs. 

Bisognò attendere il 1954 per tumularne 

le spoglie nella stessa fossa nella quale 

giacciono i 10 soldati ignoti.  
 
Dopo questa lunga, ma necessaria paren-

tesi, riprendo la cronaca della nostra 

piccola cerimonia ad Aquileia. 

Nel Cimitero, vorremmo portarci tutti 

davanti all’arcosolio della tomba dei 

Dieci Militi Ignoti e di Maria Bergamàs 

per rendere loro onore, ma ci sono delle 

transenne e solo alcuni di noi, coperti da 

tutto il gruppo, le oltrepassano ed io 

fisso sul monumento una coccarda trico-

lore con la scritta “C.A.I. Bozzolo, in 

memoria”. 

Andrea chiede di dire due parole di ri-

flessione: nel silenzio totale, la commo-

zione è quasi tangibile. Il dottor Beluffi 

ci rende a sua volta partecipi di alcune 

sue riflessioni e poi recita (e con lui tut-

ti) un “L’eterno riposo”. 

Dal mio telefonino, faccio partire l’Inno 

di Mameli che, spontaneamente, viene 

cantato da tutti. 

Intanto è arrivato mezzogiorno e dobbia-

mo partire per la tappa successiva. 

Salutiamo Renzo, dandogli appuntamen-

to per il giorno dopo, saliamo sul nostro 

autobus e via, per il viaggio, lungo ben 

12 km, che ci porta da Aquileia 

(provincia di Udine) a Grado (provincia 

di Gorizia). 

Grado è un’isola di pescatori unita alla 

terraferma da un lungo ponte percorren-

do il quale ci sembra che l’autobus stia 

viaggiando sull’acqua. 

Abbiamo poco più di un’ora, prima che 

arrivi la motonave, per cui, ognuno per 

sé a caccia di cibo e appuntamento per le 

due e un quarto al molo dove arriverà la 

motonave Champagne a noi riservata. 

Tutti puntuali, passeggeri e motonave, 

per cui alle 14:30 esatte si 

salpa per la crociera in 

laguna. 

Ma ci fermiamo subito 

perché arriva, quasi cor-

rendo, il parroco di Grado 

che spiega al capitano che 

deve recarsi sull’isola di 

Barbana dove, presso il 

santuario, ha un matrimo-

nio da celebrare. 

Il capitano chiede al capo-

gita (cioè a me) se è possi-

bile dare un passaggio al 

Curato. 

Volentieri dò il consenso 



 

dato che anche tutto il gruppo esprime 

con entusiasmo, ma sempre in maniera 

composta, il suo parere favorevole. 

Scaricato il Don all’isola, iniziamo la 

nostra crociera accompagnati dalla gen-

tile voce di una signorina che illustra le 

varie peculiarità della laguna e le sue 

bellezze naturalistiche. 

Caratteristica della laguna è la presenza 

dei casoni, semplici abitazioni con tetto 

di paglia e porta orientata a occidente, 

utilizzate in passato dai pescatori gradesi 

(qualcuno è ancora abitato). 

La laguna è ricca di essenze arboree, in 

particolare di tamerici, olmi, pioppi, 

ginepri e pini. 

La fauna presenta una notevole varietà 

di volatili, tra i quali gabbiani, garzette, 

aironi cinerini, germani reali, rondini di 

mare. Di rilievo l'itticoltura, con la pre-

senza di numerose valli da pesca. 

Durante il viaggio in corriera, avevo 

preannunciato che per questi tre giorni 

avevo programmato alcune sorprese. 

Ed ecco la prima: circa a metà crociera, 

mi impadronisco per un attimo del mi-

crofono e comunico che faremo una 

sosta di un’ora sull’isola di Barbana 

sulla quale ci verrà offerto un piccolo 

rinfresco. 

L’isola è dominata dalla mole del cam-

panile e del santuario di Santa Maria di 

Barbana, retto da una comunità di Frati 

Minori Francescani. La chiesa, che pre-

senta alcuni richiami all'architettura o-

rientale, è in stile neoromanico ed è rela-

tivamente recente. I lavori di costruzione 

dell'attuale edificio, che sorge sul luogo 

delle chiese succedutesi nei secoli passa-

ti, sono stati infatti avviati nel 1911 e 

completati, dopo una pausa dovuta alla 

prima guerra mondiale, nel 1924. 

Il santuario è da sempre meta di pellegri-

naggi e la visita a questo luogo di culto 

con la sua atmosfera così silenziosa e 

tranquilla, ci ricarica spiritualmente. 

Restiamo colpiti dalla quantità di ex 

voto presenti all'interno della chiesa e 

dalla raffinatezza delle sue decorazioni. 

Usciti, anzi, fatti uscire a forza dalla 

chiesa perché doveva iniziare la cerimo-

nia nuziale, ci troviamo davanti ad una 

tavola imbandita con manicaretti vari e 

bicchieri impilati a piramide. 

Sarà la tavolata per il matrimonio? ... 

No! È per noi! 

Prosecco fresco, acqua e bibite (ci vo-

gliono, dato che fa piuttosto caldo) e poi 

pizzette, torte salate, verdure pastellate, 

tutto a volontà. Proprio una bella e otti-

ma merenda! 

Ma ecco che, a bordo di un motoscafo 

arrivano la sposa e le damigelle e, con 

altre barche, gli invitati. 

Tacchi alti, vestiti leggeri, scollature e 

pettinature curatissime. Nell’atmosfera 

si percepisce una luce strana: è quella 

che esce dagli occhi dei signori maschi 

che ammirano cotanta gioventù e bellez-

za. 

Secondo le signore, invece, nessuna di 

quelle ragazze è poi così bella; i loro 

vestiti sono pieni di difetti, quella è ec-

cessivamente elegante, quell’altra è un 

po’ volgare. Guarda quella là! Potrebbe 

coprirsi un po’, che deve andare in chie-

sa… 

Verso le 17, richiamo tutti per la parten-

za. Abbiamo ancora una mezz’oretta di 

navigazione prima di salire di nuovo 

sull’autobus per il viaggio di oltre 40 km 

che ci porterà in hotel a Cividale del 

Friuli. 

La città fu fondata da Giulio Cesare con 

il nome di Forum Iulii (da cui poi ha 

preso il nome tutta la regione) e divenne 

la capitale longobarda del Friuli. 

Essendo sabato pomeriggio, le strette vie 

del centro storico sono affollatissime di 

turisti e di Cividalesi che si guardano 

intorno e fanno shopping. 

Con il nostro corrierone, abbiamo diffi-



 

coltà a trovare la strada per l’hotel e, 

inavvertitamente, imbocchiamo il Ponte 

del Diavolo che, strettissimo, attraversa 

il fiume Natisone e che è rigorosamente 

isola pedonale. 

Ma tutti si scansano, vigili non ce ne 

sono e il nostro autista, con un’abile 

manovra, indovina la giusta deviazione e 

ci porta all’hotel. 

Libera uscita per tutti fino all’ora di ce-

na, così ne approfittiamo per vagare 

attraverso il cuore del centro storico, 

arrivando alla piazza del Duomo. Lo 

sguardo è subito catturato dalla Basilica 

di Santa Maria Assunta con la luminosa 

facciata in pietra bianca costruita dal XV 

al XVIII sec. in stile gotico veneto. 

Nelle vicinanze non possiamo 

non notare l’imponente statua di 

Giulio Cesare sotto alla quale 

alcuni di noi si fanno diversi sel-

fie. 

All’ora stabilita, ci trasferiamo in 

massa al rinomato ristorante Al 

Monastero, caratteristico ed ele-

gante locale del centro dove con-

sumiamo, anzi, no, dove ci gu-

stiamo una cena superlativa a 

base di ottimi e abbondanti piatti 

tipici della tradizione gastronomi-

ca friulana. 

Domenica mattina, dopo 

un’abbondante colazione, ci tra-

sferiamo, con il nostro autobus, 

in prossimità del confine italo-

sloveno, dove si trova il Museo 

all’aperto di passo Zagradan a 

quota 1042 m, "La terza linea di 

difesa italiana", ai piedi del Mon-

te Kolovrat. 

Pioviggina, ma, per fortuna, poco 

dopo smette. La giornata, però, 

resta nuvolosa e umida. 

Al passo, entriamo nel piccolo 

rifugio per acquistare un panino 

per il pranzo. Il rifugista, che non 

si aspetta 60 persone tutte in una volta 

che chiedono cibo, resta sprovvisto non 

solo di pane, ma anche di biscotti, di 

gallette e di qualsiasi altro genere ali-

mentare. 

A pochi metri dal rifugio, si trova il pic-

colo monumento dedicato a Riccardo 

Giusto e a questo punto, è necessario 

aprire una seconda parentesi per narrare 

un altro importante episodio di storia 

legato alla Prima Guerra Mondiale. 

 

Alle ore 0:00 del 24 maggio 1915, ini-

ziava la guerra fra l’Italia e l’Austria-

Ungheria. Alle ore 3:00 cadeva il primo 

soldato italiano. 



 

Riccardo Giusto nacque a Udine il 10 

febbraio 1895. 

Rimasto orfano in giovane età, non poté 

seguire alcun tipo di studi e lavorò fin 

da giovane come ferroviere. Il 12 genna-

io 1915 venne chiamato alle armi nel 

corpo degli alpini e assegnato al distret-

to militare di Sacile. Fu inquadrato nel-

la 16ª compagnia del battaglione Civi-

dale dell'8º reggimento della 2ª Armata, 

di stanza nella zona del monte Kolovrat, 

allora, come oggi, zona di confine. 

Il 24 maggio 1915, mentre il suo reparto 

già alle 2 del mattino penetrava in terri-

torio nemico per alcune centinaia di 

metri e prendeva posizione sul monte 

Kolovrat, Riccardo Giusto ebbe il com-

pito, assieme alla sua colonna, di occu-

pare la cima del Monte Natpriciar, da-

vanti a Tolmino, passando in silenzio 

per il Passo Zagradan. Ma i 14 gendar-

mi austroungarici che si trovavano al 

valico di Solarie aprirono il fuoco con-

tro la pattuglia italiana. 

Riccardo Giusto fu colpito di striscio da 

un proiettile nemico che però rimbalzò 

sulla vanga metallica a corredo dello 

zaino e si conficcò nella nuca del milita-

re. 

Due compagni gli si avvicinarono. Lo 

sollevarono: era ancora vivo. Tra le 

braccia di uno di loro, con gli occhi fissi 

nel vuoto, Riccardo mormorò una sola 

parola... "mama", poi chinò il capo e 

spirò. 

Il sangue aveva bagnato l'erba: era il 

primo sangue italiano versato. 

L'alpino friulano fu così il primo caduto 

italiano nella Grande Guerra e con lui 

partì il conto delle oltre 650 mila vittime 

italiane del conflitto armato tra il 1915 e 

il 1918. 

La salma venne composta da don Gio-

vanni Guion, cappellano della chiesa di 

San Volfango e tumulata nel locale cimi-

tero, ai piedi del Kolovrat. Nel 1923, la 

salma fu traslata nel Tempio Ossario di 

Udine, dove riposa. 

Contrariamente a quanto è stato scritto, 

a Riccardo Giusto non è mai stata con-

ferita alcuna medaglia. 

 

In onore di Riccardo Giusto, osserviamo 

un minuto di silenzio mentre fisso al 

monumento la nostra piccola coccarda 

tricolore, dopodiché viene cantato l’Inno 

di Mameli al termine del quale ha inizio 

l’escursione odierna. 

Chi a piedi, chi in autobus, percorriamo 

la strada che dal passo Zagradan ci porta 

a passo Solarie, in territorio sloveno, 

dove, fra le trincee e i camminamenti, 

attraversando un paio di volte i cippi di 

confine fra Italia e Slovenia, giungiamo 

in vista di Caporetto, di Tolmino e del 

fiume Isonzo che si distendono laggiù, 

nella foschia, in fondo alla vallata. 

L’amico Renzo ci illustra le manovre di 

avanzata dell’armata degli Imperi Cen-

trali e del Tenente Rommel portandoci a 

comprendere come avvenne la disfatta di 

Caporetto. 

Camminando fra le trincee, si percepisce 

chiaramente quanto l’ambiente sia pre-

gno di storia e quanto difficile fosse la 

vita dei militari negli anni dal ’15 al ’17 

su quel fronte e il tempo nuvoloso e u-

mido (ma fortunatamente senza pioggia) 

della giornata sottolinea la drammaticità 

della nostra escursione. Siamo tutti com-

mossi e silenziosi e riflettiamo (sembra 

una banalità, ma è proprio così!) 

sull’inutilità della guerra e su quante vite 

dei nostri fratelli, italiani e austro-

ungarici, sono andate perse: progetti mai 

realizzati, matrimoni mai avvenuti, figli 

mai nati … 

Noi siamo abituati a pensare a quei sol-

dati vestiti col pastrano, armati di fucile, 

con l’elmetto in testa. Ma non erano 

altro che ragazzi di 19-20 anni! Poco più 

che bambini! Tantissimi agricoltori, 



 

obbligati ad abbandonare campi, bestie, 

figli. Partiti in aprile-maggio, proprio 

quando il grano iniziava ad imbiondire e 

le loro braccia servivano nei campi … 

Sono queste le riflessioni che ci accom-

pagnano in questa nostra “giornata della 

memoria”. 

Al rientro a Cividale, ci restano un paio 

d’ore per visitare alcuni importanti beni 

storico-artistici della città quali il Ponte 

del Diavolo, l'Ipogeo Celtico, curioso e 

interessante complesso di grotte sotterra-

nee artificiali, scavate a diversi piani e 

raggiungibili con ripide ma suggestive 

scalinate e l’interessantissimo Museo 

Archeologico Nazionale in cui sono 

custoditi diversi preziosi tesori longo-

bardi. 

Alcuni di noi si danno allo shopping e 

acquistano i due prodotti tipici di Civi-

dale e di tutte le Valli del Natisone: la 

Gubana (ottimo dolce dalla forma a 

chiocciola, a base di pasta lievitata con 

ripieno di noci, uvetta, pinoli, zucchero, 

grappa e slivovitz –il famoso distillato di 

prugne) e il Montasio (il buonissimo 

formaggio friulano). 

Finiti gli acquisti, ci trasferiamo in auto-

bus alla “frasca da Gianni”, caratteristi-

co locale appena fuori Cividale presso il 

quale ci viene servita una prelibata cena 

a base di piatti semplici e genuini, vera 

espressione della tradizione gastronomi-

ca popolare friulana. 

Anni fa, per motivi di lavoro e per tre o 

quattro anni, tutte le settimane mi trasfe-

rivo a Udine per un paio di giorni e così 

ho imparato a conoscere le tradizioni, la 

bella parlata, la simpatica gente, i piatti 

tipici e i famosi vini di questa nostra 

stupenda, pur se poco conosciuta, regio-

ne dell’est. 

Così ho deciso di condividere con i miei 

amici, i miei sentimenti e le mie espe-

rienze organizzando questo viaggio. 

All’arrivo alla frasca (ecco la seconda 

sorpresa), siamo accolti dal Grop Tradi-

ziunal Furlan, quattro personaggi che, 

suonando fisarmonica, chitarra e corna-

musa, eseguono allegri canti della tradi-



 

zione friulana. 

La cena (a più portate) è ottima e abbon-

dante, come ottimo e abbondante è il 

vino servito a tavola. 

Il piatto principe della cena è un buonis-

simo frico (il migliore che abbia mai 

mangiato), una sorta di tortino fritto i cui 

ingredienti sono il formaggio Montasio, 

le patate e le cipolle. 

La musica e i canti ci accompagnano per 

tutta la cena e per un bel dopocena. Al 

ritmo incalzante ed invitante della musi-

ca, non si può resistere e si inizia a bal-

lare. 

A sera avanzata si ritorna in hotel. Ma 

non tutti. Una combriccola di incalliti 

vaga ancora un po’ per le vie di Cividale 

e fa sosta in un locale per bersi un ulti-

mo bicchierino di slivovitz. 

Terzo e ultimo giorno. 

Dopo la colazione si parte tutti per Ko-

barid (Caporetto) che si trova nella Re-

pubblica Slovena. 

A Caporetto ci siamo già stati qualche 

anno fa, quindi lo superiamo senza fer-

marci per andare a visitare alcuni luoghi 

nelle vicinanze. 

La nostra escursione inizia dal Ponte di 

Napoleone. 

Il ponte, di per sé, non ha gran che di 

particolare, ma passa alto sull’Isonzo 

che, in questa zona, è meraviglioso. 

Scogliere di colore bianco abbacinante e 

acqua di un azzurro lattiginoso indescri-

vibile. 

Staremmo ore ad ammirare lo spettacolo 

e a fare foto, ma Renzo ci chiama e dob-

biamo proseguire per andare a scoprire 

un autentico gioiello nascosto della natu-

ra. 

E’ la cascata Kozjak, “la cascata di sme-

raldo”, la più bella cascata della Slove-

nia. 

Il torrente Kozjak, affluente di sinistra 

del Fiume Isonzo (Soča), sgorga in di-

versi rami nel massiccio del Krn (Monte 

Nero), attraversa diverse forre e cade in 

sei cascate, di cui solo le ultime due 

sono accessibili ai visitatori. 

Il caratteristico ambiente della cascata 



 

Kozjak crea un'atmosfera particolare. La 

cascata ha scavato una specie di sala 

sotterranea, con un laghetto di color 

verde-azzurro, mentre le pareti stratifica-

te sono coperte da incrostazioni calcare-

e. 

Dall'oscurità di questa sala rimbalza una 

colonna bianca d’acqua alta 15 metri. 

E’ uno spettacolo magico, che ci cattura. 

Resteremmo lì, incollati sulla passerella, 

ad ascoltare lo scroscio dell’acqua, a 

guardare quella colonna, a sentire le 

goccioline bagnarti il viso e a fare foto.  
Ma dobbiamo partire e riprendere la via 

verso Udine dove arriviamo verso le 13. 

Siamo un po’ in ritardo (al ristorante ci 

aspettano già da mezz’ora), per cui scen-

diamo dall’autobus e, senza perdere 

tempo, ci avviamo a passo veloce verso 

il centro della città (poco distante) sotto 

un sole che picchia martellate sulle no-

stre teste. 

Per i motivi che ho detto prima, quando 

vengo a Udine, mi sento sempre un po’ a 

casa mia e arrivare in piazza della Liber-

tà, il cuore della città, mi emoziona sem-

pre. 

Ed è un piacere, sentire l’esclamazione 

di stupore pronunciata dalle persone che 

sono con me non appena sbuchiamo 

nella piazza. 

Sulla parte rialzata del terrapieno, sono 

presenti diversi monumenti: una fontana 

di epoca rinasci-mentale, la colonna del 

1539 con il leone di San Marco della 

Serenissima (nella piazza se ne possono 

ammirare ben 3), la colonna con la sta-

tua della giustizia costruita nel 1614, le 

statue seicentesche di Ercole e Caco e il 

monumento della Pace. Gli edifici che 

prospettano sulla piazza sono stupendi: 

la Loggia del Lionello, in stile gotico 

veneziano, la Loggia e il Tempietto di 

San Giovanni, del 1533, oggi dedicato ai 

Caduti, la torre dell'orologio, del 1527, 

con i due mori che battono le ore, l’Arco 

Bollani, progettato da Andrea Palladio 

nel 1556 e sormontato dal leone di San 

Marco, attraverso al quale si accede alla 

salita che porta al Castello, il famoso 

Ciscjel di Udin, che, imponente e mas-

siccio, domina la città dalla cima della 

collina. 

Si narra che quando Attila nel 452 sac-

cheggiò Aquileia, per godersi lo spetta-

colo da Udine, ordinò ai suoi soldati di 

costruirgli un'altura. Ciò fu fatto riem-

pendo gli elmi di ogni soldato di terra, 

che buttata tutta in uno spiazzo al centro 

della cittadella diede origine al colle. 

La dura salita, dura soprattutto perché 

percorsa a passo veloce e a stomaco 

vuoto, sembra non finire mai, ma, dopo 

pochi minuti, improvvisamente, oltre-

passata una curva, sbuchiamo sul grande 

piazzale sommitale ricoperto da un bel 

prato verde, su un lato dominato dal 

castello, belvedere sulla città. 

E qui, ecco la terza sorpresa che ho ri-

servato ai partecipanti a questo viaggio. 

Tramite alcune mie “conoscenze” udine-

si, sono riuscito a prenotare il pranzo in 

una delle più prestigiose sedi della città: 

la Casa della Contadinanza del Castello 

di Udine. 

Una schiera di camerieri in livrea ci vie-

ne incontro con vassoi di calici di fresco 

prosecco e ci invita ad accomodarci ai 

tavoli elegantemente apparecchiati in 

una porzione del piazzale. 

Anche questa volta, abbiamo l’occasione 

di assaporare e gustare piatti tipici friu-

lani fra i quali spicca per originalità e 

bontà il risotto allo “sclopìt”. Il riso è 

condito con una salsa verde ottenuta dai 

germogli di un’erba, la Silene Vulgaris, 

dal sapore molto particolare. 

Questa pianta era conosciuta fin 

dall’antichità e il nome Silene si riferisce 

alla forma a palloncino del fiore. 

Si racconta che Bacco avesse un compa-

gno di nome Sileno con una gran pancia 



 

rotonda. Ma probabilmente questo nome 

è anche connesso con la parola greca 

“sialon” (saliva) in riferimento alla so-

stanza bianca attaccaticcia secreta dal 

fusto di molte specie del genere. 

I fiori rigonfi mantengono la forma a 

palloncino e, nel tempo, si irrigidiscono 

per cui, alla fine dell’estate, si possono 

far scoppiare battendoli con la mano; da 

qui il nome popolare “sclopìt”, scoppiet-

to. 

Finito di mangiare (e di bere prosecco e 

refosco), scendiamo dalla collina per 

portarci di nuovo in piazza della Libertà 

e, da lì, in piazza Matteotti, meglio co-

nosciuta come piazza San Giacomo o 

piazza delle Erbe. 

E’ da sempre uno dei luoghi più fre-

quentati della città e deve il suo fascino 

agli antichi palazzi che si affacciano su 

tre dei suoi quattro lati. 

Segue una visita (aimè troppo breve) al 

vicino duomo, la Cattedrale di Santa 

Maria Annunziata, la chiesa più impor-

tante ed imponente della città. La sua 

costruzione risale al 1236 ad opera del 

patriarca Bertoldo di Andechs-Merania. 

La facciata in cotto è in stile romanico-

gotico e l'interno è dominato dallo stile 

barocco. 

Grazie alla munificenza della famiglia 

Manin, le architetture interne vennero 

rese più sfarzose. Spiccano il maestoso 

presbiterio e i capolavori di artisti di 

fama internazionale quali Giambattista 

Tiepolo, Pomponio Amalteo, il Pordeno-

ne, Pellegrino da San Daniele, il Torretti 

(maestro del Canova), Domenico da 

Tolmezzo, il Dorigny. 

Ma il tempo è tiranno. Sono già le 16 e 

30 ed è ora di avviarsi verso l’autobus 

per il ritorno a casa. 



 

«l’ostinata fatica vince ogni cosa» 

Virgilio,Georgiche I, 145-146. 

 

Pronti, attenti via… ecco il 24° corso di 

Roccia (AR1) che prende il via.  

E’ la sera di giovedì 7 Maggio quando ci 

ritroviamo in 5 allievi alla serata per 

iscriverci. In 3 ci conosciamo già perché 

proveniamo dal corso di alpinismo del 

2014 (Io, Lidia e Luca) mentre Cristian 

e Diana sono per noi nuovi amici da 

scoprire. Siamo pochini, gli istruttori 

speravano in qualcuno in più…lo leggia-

mo sui loro volti, ma  non ci si abbatte e 

ci si prepara subito per il primo sco-

glio...o meglio per la prima parete: la 

prova di ammissione a Virle.  

Almeno un nodo a otto e un barcaiolo lo 

dobbiamo saper fare!... Ops sembra pro-

prio che dobbiamo anche fare una dop-

pia e attrezzare una sosta.  

Sia quel che sia, chi costringendo agli 

straordinari qualche istruttore, chi facen-

do le prove attaccati alle travi della tetto-

ia di casa ci prepariamo alla prima e il 

risultato è incoraggiante: tutti promossi! 

L’entusiamo è alle stelle, ma purtroppo 

qualcuno rema contro. Il tempo non ci 

aiuta: nella prima uscita in Grigna, dopo 

un avvicinamento di un’oretta immersi 

nella nebbia, non facciamo in tempo a 

mettere l’imbrago che inizia a piovere. 

Scappiamo a gambe levate e finiamo in 

una falesia sul lago d’Iseo (Predore) per 
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tentare di fare almeno qualcosa. 

Il week end successivo il tempo è bello. 

Il sabato alla mattina andiamo in 

un’altra falesia nel Veronese 

(Stallavena) per poi portarci a Padova 

dove istruttori della sezione materiali del 

CAI ci fanno fare le prove di caduta 

nelle quali proviamo a capire le forze in 

gioco sulle nostre braccia 

nell’eventualità di caduta del nostro 

compagno di cordata. E’ una lezione 

molto importante, dobbiamo essere 

pronti ad un’eventualità del genere per 

saper come comportarci e che fare.  

Siamo speranzosi ma il maltempo , an-

cora una volta ci stende con un uno-due. 

Il week end del 13-14 Giugno ci dovreb-

be vedere a Rocca Sbarua nel Piemonte-

se, ma le previsioni sono pessime. Si 

decide quindi per una 2 giorni a Arco, 

ma anche qua il tempo è brutto. E’ un 

week end duro nel quale siamo tutti un 

po’ provati dal tempo e dalla stanchezza. 

Le nostre teste però sono già al prossimo 

appuntamentolLe torri del Vajolet. 

Questo nome evocativo come i nomi 

delle vie che faremo e che provengono 

direttamente dai miti agli albori 

dell’alpinismo sono sufficienti per rica-

ricarci: Delago, Winkler. Fehrmann. 

Sarà un’altra batosta. Arrivati al rifugio 

re Alberto inizia a nevicare: continuerà 

tutta la mattina. Con questa situazione 

meteo non si può far nulla. Ripieghiamo 

al rifugio Vajolet dove passeremo poi la 

notte e dove per fortuna c’è l’ennesima 

falesia. 

La mattina dopo dobbiamo ritirarci: fa 

troppo freddo e non è il caso di rischiare. 

Decidiamo di andare verso il Sella: la 

nostra speranza è che essendo di qualche 

centinaio di metri più basso si abbia una 

temperatura meno rigida. Ma la fortuna 

anche questa volta non guarda dalla no-



 

stra parte: le strade per il passo Sella 

sono tutte bloccate fino al pomeriggio 

per una giornata dedicata ai ciclisti! 

Scappiamo in Val d’Adige a Tessera, 

dove una via di 3-4 tiri è la magra e cal-

da (troppo) consolazione. 

Manca una sola uscita e praticamente 

non siamo ancora riusciti ad andare in 

ambiente… 

Siamo come il pugile al tappeto, ma non 

tutto è perduto: il direttore del corso ha 

deciso di terminare col botto: sulle carte 

la trovi come Guglia di Brenta, ma noi la 

chiamiamo Campanile Basso(2883m). 

Un monolito che si erge verso l’alto con 

le sue pareti esposte e all’apparenza ine-

spugnabili. 

La classica delle classiche del Brenta è lì 

che ci aspetta.  

E questa volta non c’è una nuvola in 

cielo: la nostra dose di pioggia e neve 

l’abbiamo già pagata ora è il tempo ad 

essere in debito con noi (anche se verso 

sera un temporalino dirà la sua tanto per 

ricordarci la sua presenza) 

Il sabato mattina del 4 luglio la dura 

lotta coll’alpe inizia subito, di corsa da 

Vallesinella al Brentei e poi sulla via 

delle Bocchette centrali sino alla base 

del Campanile. Sono le 9 di mattina e 

stiamo per cominciare ad arrampicare. 

Al secondo tiro c’è la parete Pooli, poi 

su fino allo stradone Provinciale e alla 

parete Ampferer (Diana, la più sicura e 

sciolta di noi, salirà invece con Giusep-

pino la Preuss). 

Sono gli 11 tiri che alle 12.40 ci portano 

in cima. Sul pianoro sommitale possia-

mo gustare un panorama grandioso e 

con la mente andiamo a quell’Agosto 

del 1899 e cerchiamo di immaginare i 

pensieri di Ampferer e Berger, primi 

uomini riusciti nell’impresa.  

Ora che il campanile basso ci ha accolti 



 

non ci resta che suonare allegramente la 

campana posta in cima e prepararci alla 

discesa. 

Ci aspettano tante doppie di cui una di 

quasi 60 metri in buona parte nel vuoto: 

divertimento allo stato puro! 

Domenica 5 luglio:ultimo giorno di cor-

so. Visto il bel tempo gli istruttori deci-

dono di saltare la lezione sull’ 

”artificiale” e di concludere in bellezza 

con il Castelletto inferiore. La salita è 

meno impegnativa di quella del campa-

nile, ma fa un caldo pazzesco e a 2800 

metri c’è addirittura afa. Saliamo tran-

quillamente fino in cima per godere an-

che stavolta di un panorama meraviglio-

so e poi con 2/3 doppie discendiamo dal 

lato opposto. 

Il corso è finito con un po’ di rimpianto 

per il maltempo che ci ha abbondante-

mente accompagnato, ma con la consa-

pevolezza di aver raggiunto un impor-

tante traguardo e aver coronato un bel 

sogno. Son passato sotto il campanile 

diverse volte, e mai e poi mai avrei pen-

sato un giorno di poter assaporarne la 

sommità.  

Voglio a nome mio, di Diana, Lidia, 

Cristian e Luca ringraziare tutti gli i-

struttori per la dedizione e l’entusiamo 

che sempre ci hanno dimostrano… ci 

debbono però ancora un Vajolet…è il 

minimo! 

 

PS: Ma te tignia sö apena el Signur! 

( liberamente tratto dall’esclamazione di 

una madre dopo aver visto una fotografi-

a in parete) 



 

La gita sociale al Corno di Cavento  

rappresenta un po’ l’uscita culmine della 

programmazione 2015 del CAI Bozzolo. 

La due giorni in Adamello si propone di 

essere infatti una gita dall’elevato valore 

alpinistico e storico: il programma    

prevede di salire su Cresta Croce il   

primo giorno, dormire alla Lobbia e 

salire il Cavento il secondo. Ma prevede 

anche una lezione la sera in rifugio 

sull’evoluzione del fronte in Adamello 

tenuta dagli amici della SAT Carè Alto e 

soprattutto, la visita guidata alla grotta 

che si trova sotto la vetta del Cavento e 

scoperta di recente. 

La proposta riscuote grande successo e 

alla fine siamo in quaranta alla partenza. 

Dopo una pausa colazione a Pinzolo 

entriamo in Val di Genova e              

parcheggiamo nei pressi di Malga     

Genova dove poi scenderemo domani. 

Saliamo su un pulmino messo a        

disposizione dal Parco Naturale che ci 

porterà fino nei pressi del Rifugio     

Bedole (1584). 

Caricati gli zaini sulle spalle ci          

incamminiamo: meta di questo primo 

giorno è il Rifugio Ai Caduti 

dell’Adamello alla Lobbia e per chi se la 

sentirà la vetta di Cresta Croce con il 

suo famoso cannone 149G detto 

“Ippopotamo”. 

Sabato 27 e Domenica 28 Luglio 

Gita Sociale in Adamello 

Cresta Croce e Corno di Cavento 

di Alessio Monteverdi 



 

Il tempo è ottimo e il morale altissimo. 

Il sentiero si fa subito ripido guadagnan-

do rapidamente quota e la fatica viene in 

parte mitigata dal panorama che si apre 

man mano che si sale. Si intravedono già 

i costoni rocciosi dove sale il ripido  

sentiero del Matarot e la soprastante 

Vedretta della Lobbia. Si poteva anche 

salire da lì, ma noi abbiamo optato per il 

più dolce itinerario che sale dalla      

Vedretta del Mandrone. 

Alla spicciolata arriviamo tutti al      

Rifugio Città di Trento al Mandrone, 

primo punto di ritrovo, dove ci rifocillia-

mo e ci riposiamo un pochino prima di 

ripartire. Una volta preso fiato, zaino in 

spalla, si riparte, ora tutti insieme in fila 

indiana, inizialmente un po’ in discesa, 

poi in piano, attraversando la zona    

paludosa dei laghetti di Mandrone. E’ 

bello camminare a filo d’acqua su     

passerelle in legno appositamente     

costruite, dove le cime circostanti si 

specchiano nelle acque dei laghetti   

regalando scorci stupendi. Il sentiero 

riprende poi a salire fino a depositarci 

all’inizio del ghiacciaio denominato 

Vedretta di Mandrone. Passammo di qui 

nove anni fa in occasione di un'altra gita 

sociale, in discesa dalla vetta 

dell’Adamello, ed è molto triste consta-

tare quanto il ghiacciaio abbia perso in 

termini di spessore ed estensione. 

Altra pausa per mangiare, per imbragar-

ci, indossare indumenti più pesanti,  

casco, ramponi e legarci in cordata. Man 

mano che le cordate sono pronte si parte 

inizialmente su ghiaccio vivo, poi su 

neve, tutto sommato neanche troppo 

sfondosa, nonostante il sole sia allo zenit 

ed abbiamo da poco superato il solstizio 

d’estate. 



 

Alcuni crepi ci obbligano a raddrizzare 

le antenne nei pressi di un brusco     

cambio di pendenza, ma poi si torna su 

terreno tranquillo e da qui, a parte la 

fatica per la quota che inizia a farsi   

sentire, senza troppi problemi arriviamo 

al Passo della Lobbia (3045 m). E’   

bellissimo vedere questa lunga carovana 

fatta di persone che risale il ghiacciaio: 

anche oggi l’Adamello vedrà un esercito 

di persone che in pace percorrerà i suoi 

fianchi e i suoi ghiacciai. Dappertutto 

emergono i segni della Grande Guerra di 

cent’anni fa, pezzi di granata, grovigli di 

filo spinato, paline di metallo, pezzi di 

baracca. Inevitabile immergerci ognuno 

nei propri pensieri, quasi a cercare di 

immaginare come potesse essere trovarsi 

quassù a combattere una guerra tanto 

inutile quanto assurda, magari a soli 

diciott’anni, o poco più. 

Ma ci pensa il vento gelido dei tremila 

metri a riportarci alla realtà. Aspettare 

tutti qui diventa difficile, ripararsi in 

rifugio diventa rischioso... rischieremmo 

di non uscire più, tentati dal tepore e dai 

profumi della cucina, quindi è deciso: si 

riparte alla volta di Cresta Croce. Tanto 

da qui in poi la neve si fa inconsistente e 

la progressione lenta dei primi permette-

rà al gruppo di ricompattarsi. Dal passo 

della Lobbia tagliamo un po’ in piano 

sul versante est di Cresta Croce, per poi 

risalire con percorso interamente su neve 

fino in cresta e da qui, in breve, ma con 

grande fatica per la quota, per il dislivel-

lo che ora inizia a farsi sentire e per la 

pessima neve, si arriva allo croce in  

tonalite di Cima Giovanni Paolo II 

(3307 m). Purtroppo solo quattro      

cordate, alcuni, giustamente, hanno  

preferito riposarsi al rifugio, qualcuno 



 

invece ha preferito al nostro itinerario, 

tagliare tutta la parete est di Cresta   

Croce e cercare di salire al Cannone, 

evitando la cresta, dal Passo della Croce, 

ma le pessime condizioni di quel tratto 

hanno impedito loro di riuscirci. 

Con quel che rimane del gruppo, una 

volta fatta la foto di vetta con la croce, 

percorriamo la divertentissima cresta 

rocciosa, che con bei passaggi su ottima 

roccia, oggi protetta da numerosi spit, ci 

porta in vista del maestoso Cannone 

149G, detto “Ippopotamo”, che fiero, 

volge la sua bocca di fuoco verso il  

Corno di Cavento, dove andremo noi 

domattina. Numerose sono le storie e le 

leggende che parlano di questo cannone, 

certo è che ancora oggi lui posa fiero 

sulla Cresta Croce, a più di tremila metri 

di quota, ad eterna testimonianza di 

quanto successo quassù cent’anni fa. 

Purtroppo ancora una volta gli elementi 

naturali ci risvegliano dai nostri pensieri, 

un fragoroso tuono proveniente da nubi 

nere e minacciose radunatesi in Val di 

Genova ci ricorda che non è bene     

prolungare la nostra presenza in alta 

quota, soprattutto in cresta, nei pomerig-

gi d’estate, perciò, con cautela, ma il più 

in fretta possibile, ritorniamo alla croce 

in marmo e da qui velocemente al passo 

della Lobbia e al vicino rifugio. 

E’ bello finalmente potersi riposare, il 

vento gelido che ci ha sferzati per tutto il 

pomeriggio, il sole, la neve, la quota e la 

fatica hanno contribuito a stancarci per 

bene, ma ora non ci resta che prendere 

posto a letto, cambiarci, rifocillarci e 

riposarci. La serata passa piacevolmente 

in compagnia di tutti, chi si racconta 

avventure passate, chi avanza progetti, 

chi gioca a carte, chi semplicemente si 

riposa guardando i panorami immensi 

che si vedono dalle finestre. 

Dopo cena, nonostante la stanchezza, ci 

tocca la lezione di storia di Marco    

Gramola, della SAT Carè Alto, nonché 

responsabile della Commissione Storica 

della SAT trentina, il quale ci illustrerà 

in maniera magistrale, come si è evoluto 

il fronte nella zona dell’Adamello. Ed 

assistere ad una lezione di storia       

direttamente sui luoghi dove sono     

accaduti i fatti, ve lo assicuro, non ha 

prezzo! 

Il mattino dopo, la sveglia, nonostante le 

proteste, è fissata per le quattro.  

Purtroppo, anche se siamo a più di    

tremila metri, oggi danno molto caldo, e 

per non dilazionare troppo i tempi per 



 

percorrere il lungo itinerario di oggi, è 

bene muoversi col fresco e con la neve 

dura, altrimenti la gita diventa davvero 

infinita. Colazione a quattro e mezza e 

alle cinque si parte. Il tempo di tornare 

al Passo della Lobbia e di legarci ed 

ecco che il sole è già lì che bussa per 

illuminare un nuovo giorno. 

Spente le pile si parte di buona lena, in 

leggera discesa tirando una linea retta in 

direzione del Passo di Cavento. Una 

volta arrivati sul fondo della Vedretta 

della Lobbia si inizia a salire,            

inizialmente dolcemente, poi in maniera 

via via più ripida fino ad abbandonare il 

ghiacciaio ed arrivare al passo di      

Cavento, aiutati da alcuni cavi che     

permettono di risalire le ultime roccette. 

Una volta arrivati al Bivacco Laeng, 

splendido nido d’aquila situato proprio 

sul passo, siamo inondati dal sole e ci 

abbassiamo sulla Vedretta di Lares,   

anche qui aiutati da alcuni cavi che   

agevolano la discesa lungo queste lisce 

placche. Rimessi i ramponi, precedente-

mente tolti per affrontare le roccette, 

torniamo a salire, passando sotto la cima 

del Cavento ad Est, per rimontarne poi 

la piramide sommitale da Sud. Tra le 

nove e le nove mezza tutte e quaranta le 

persone partecipanti alla gita toccano la 

splendida cima del Corno di Cavento 

(3402 m), la cui croce di vetta accoglie 

sui suoi bracci due elmetti, uno austriaco 

ed uno italiano. Strette di mani, foto di 

vetta, grandi sorrisi e pacche sulle    

spalle, la soddisfazione e la felicità sui 

volti si sono sostituite ai visi tirati dal 

vento e dalla fatica. 

Ora non ci rimane di abbassarci di pochi 

metri sotto la cima ed entrare nella galle-

ria del Cavento che gli amici trentini, 



 

anticipandoci di un’oretta, ci hanno  

aperto per permetterci di visitarla. Ad un 

tratto, man mano che entrano, tutti si 

fanno silenziosi, quasi come stessero 

entrando in un santuario. In religioso 

silenzio visitiamo questo luogo         

concepito dalla follia umana, dove    

giovani ragazzi austriaci ed italiani,  

contendendoselo, hanno vissuto per  

mesi, forse anni, sparando, dormendo, 

mangiando, ammalandosi, morendo … 

E’ un momento molto molto             

emozionante. 

Usciti dalla grotta, ci rifocilliamo e poi 

via di corsa, lungo i facili pendii di neve 

molle fino al lago di Lares (2655 m), 

dove tolta l’attrezzatura e tornati 

all’assetto estivo ci predisponiamo per la 

lunga discesa della Val di Lares fino a 

Malga Genova (1108 m) nell’omonima 

valle. 

Un plauso va fatto a tutti i componenti 

del gruppo, muoversi in quaranta in  

questi posti, arrivando tutti in cima al 

Cavento e tornando alla macchina in 

orari decenti non è una cosa da tutti.  

E un grande grazie va agli amici della 

SAT Carè Alto, per l’amicizia           

dimostrata in diverse occasioni, per la 

disponibilità a farci visitare le loro   

montagne anche negli aspetti storici, per 

la passione che si legge nei loro occhi 

tutte le volte che si trovano lassù. 

E perché no, per la bella merenda con la 

quale ci hanno accolto nella loro sede di 

Vigo Rendena durante il viaggio di   

ritorno.  



 

La prima volta che andai sul Monte Cen-

gio era inverno. Con mia sorella ero 

andata a ispezionare il percorso che da 

Treschè Conca va a Forte Corbin, dove 

avrei dovuto portare una scolaresca in 

primavera e, dopo circa 40 minuti di 

cammino, avevo visto un sentiero che si 

staccava sulla sinistra in corrispondenza 

di un cippo commemorativo dedicato a 

Carlo Stuparich, irredento, fratello dello 

scrittore Giovanni, che lì aveva trovato 

la morte nel 1916. La strada era coperta 

di neve dura e compatta e si procedeva 

bene, constatato che non vi sarebbero 

state difficoltà a raggiungere il Forte che 

in inverno è chiuso, al ritorno prendem-

mo quel sentiero che in poco meno di 40 

minuti ci portò ad un grande piazzale 

con una balconata posta a picco sulla 

Val dell’Astico.  

L’aria  fredda , la neve bianca,  la nebbia 

che saliva dalla valle e che filtrava i rag-

gi del sole, il silenzio che ci circondava  

rendevano il posto quasi incantato. 

Numerosi cartelli informativi descrive-

vano le tragiche vicende che si svolsero 

in quei luoghi durante la prima guerra 

mondiale e che ebbero come protagoni-

sti i Granatieri di Sardegna, infatti sul 

piazzale sorge il Rifugio Al Granatiere, 

e poco sopra, lungo la strada che sale in 

vetta, nella zona Sacra è stata edificata 

una chiesetta in memoria ai Caduti, da-

vanti spicca la statua del granatiere co-

struita con schegge di granata. Con i 

granatieri combatterono anche i fanti 

della brigata Catanzaro, Novara, Pescara 

e Modena. 

 I sentieri che portavano alle trincee e 

alla mulattiera di arroccamento erano 

coperti di neve e ghiaccio, non si pote-

vano visitare. 

Affascinate da quel luogo io e mia sorel-

la ci ripromettemmo di tornarvi quando 

la stagione fosse più propizia . 

L’occasione è il 5 Luglio. La sezione ha 

Domenica 5 Luglio  

Sui Sentieri della Grande Guerra  

Monte Cengio, Altopiano di Asiago 

di Roberta Rasi 



 

deciso di onorare i Caduti della Grande 

Guerra in questo giorno, proponendo: 

“Sui sentieri della Grande Guerra” e-

scursioni multiple per ricordare insieme.  

Partiamo al mattino di buon’ora, siamo 

in sette ed è la prima domenica della 

calda estate di quest’anno, molta gente 

ha deciso di andare in montagna per 

ristorasi, 40 minuti di coda per uscire 

dall’autostrada della Valdastico. 

Fortunatamente pochi prendono la de-

viazione per il Monte Cengio. La strada 

che percorriamo è una rotabile militare 

costruita durante il Primo conflitto Mon-

diale per consentire alle truppe e agli 

armamenti l'accesso alla zona sommitale 

del Monte Cengio partendo dalla Val 

Canaglia, dove era collocata una stazio-

ne della ferrovia che anticamente con-

sentiva l'accesso all'Altopiano, così arri-

viamo al piazzale Principe di Piemonte e 

proseguiamo fino  al Piazzale dei Grana-

tieri dove parcheggiamo e lasciamo a 

godersi il fresco mio padre e mia zia che 

visiteranno solo la zona sacra circostan-

te. 

Scendiamo sotto la balconata del piazza-

le a prendere il sentiero che si sviluppa 

lungo il lato sud-ovest del massiccio 

montuoso, scavato per lunghi tratti nella 

roccia viva e in alcuni punti utilizzando 

gallerie. La funzione di questa mulattie-

ra di arroccamento, chiamata anche 

"granatiera", costruita dopo la sconfitta 

del 3 giugno 1916, era quella di consen-

tire l'accesso alla zona sommitale attra-

verso una via protetta dai tiri dell'arti-

glieria austriaca (situata a nord). Il sen-

tiero sale, prima con dei tornanti e poi di 

nuovo a strapiombo sulla valle. In alcuni 

tratti si nota come i militari abbiano 

sfruttato gli strati naturali della roccia.  

Sotto di noi vi sono balze rocciose e rupi 

strapiombanti sulla valle con poca vege-

tazione, sulle quali abbiamo la fortuna di 

vedere un camoscio.  

Visitiamo postazioni di artiglieria, trin-

cee, percorriamo gallerie,fino a sbucare 

al piazzale principe di Piemonte, da qui 



 

ritorniamo, per la strada, al Piazzale dei 

Granatieri per riprendere la Granatie-

ra .Il sentiero ora si sviluppa in salita 

passando per gallerie e parti scoperte 

fino al famoso Salto del Granatiere, lun-

go il percorso siamo affascinati dall’ 

ambiente e anche dalla vegetazione, 

erano anni che non vedevo tanti rapon-

zoli di roccia, inoltre la vista sulla parte 

finale della Valle dell'Astico e sulla re-

trostante pianura, toglie il fiato.  

Dopo aver percorso 

un'altra imponente opera 

militare, la "Galleria di 

comando", si sbuca nel 

cosiddetto Piazzale Pen-

nella (Generale che da 

qui diresse le operazioni 

militari) da cui si spazia 

con lo sguardo su tutta la 

conca centrale dell'Alto-

piano di Asiago e da do-

ve è possibile, percorren-

do un ultimo tratto di 

salita, accedere alla zona 

sommitale del monte 

(quota 1347). Sulla cima 

una enorme croce, un 

altare ed un magnifico 

panorama a tutto tondo. 

Ritornati a  Piazzale Pen-

nella scendiamo alla 

chiesetta intitolata ai 

Granatieri di Sardegna, la 

brigata che era posta a 

difesa del monte nel Giu-

gno del 1916  e che qui si 

immolò quando l'esercito 

Imperiale sferrò un impo-

nente attacco nell'ambito della Strafe-

xpedition. Il sacrificio di quei valorosi 

consentì di frenare l’avanzata nemica e 

impedì lo sfondamento del fronte verso 

la pianura veneta ma, dei 6000 granatieri 

giunti il 22 di maggio del 1916, la notte 

del 4 giugno si ripararono sul monte Pàu  

circa 1300 superstiti , quando questi eroi 

sfileranno sulle strade di Marostica la 

popolazione rimarrà incredula aspettan-

dosi un’altra colonna, non ci fu una se-



 

conda colonna i restanti rimasero tra i 

feriti morti e prigionieri, lassù sulle 

balze del Monte Cengio e fra Trasche 

Conca e Cesuna , ma anche fra i fanti 

dell’imperatore ci furono ingentissime 

perdite.  

Dopo la visita alla chiesetta e un dove-

roso pensiero a quei soldati di ambo gli 

schieramenti, ritorniamo al Piazzale dei 

granatieri che nel frattempo si è riempi-

to di gente, ci sono anche 2 pullman.  

Al rifugio infatti  si mangia bene e son 

gentili.  Sono le 13 e anche noi appro-

fittiamo dell’ occasione per mettere alla 

prova il cuoco. Esito positivo. 



 

Nell' ambito del progetto escursioni del 

centenario della prima guerra mondiale, 

il gruppo di soci composto da Laura 

Pagliari, Carlo Piazza, Locatelli        

Alfio, Guarneri Giuseppe, Capelli     

Antonio e Franco Usberti si è portato, 

nei giorni 4 e 5 luglio nella zona del 

passo Falzarego per raggiungere il Sas 

de Stria e il Col di Lana. 

Il giorno 4 luglio, raggiunto il           

parcheggio nei pressi del Falzarego  

verso la Valparola, verso le 11 del    

mattino, abbiamo raggiunto la vetta del 

Sass de Stria che durante la guerra fu un 

importante punto di osservazione      

austriaco, strategico data la possibilità di 

spaziare tutto intorno a 360 gradi. Bella 

la salita in quanto molti camminamenti e 

trincee sono stati completamente rifatti e 

attrezzati con corde e scalette rendendo 

così più interessante l'ascesa alla vetta. 

Giunti in cima si scopre l'importanza 

strategica di questo posto spaziando la 

vista dalla Valparola al Lagazuoi che sta 

di fronte per poi andare alla Tofana di 

Rozes, ai monti di Cortina, all'Averau e 

così via, chiudendosi con il Col di Lana 

e distante sullo sfondo la Marmolada. 

Tornati alle macchine, abbiamo visitato 

il vecchio forte austriaco restaurato e 
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trasformato in un interessante museo di 

guerra.  

Il giorno seguente, dall'albergo siamo 

tornati al passo Falzarego, presa la    

strada della Valparola e parcheggiato 

dopo qualche centinaia di metri presso il 

rifugio Valparola da dove inizia il     

sentiero che porta al Col di Lana. 

Anche questo monte fu, durante la    

guerra, un posto di osservazione  e po-

stazione di artiglieria austriaco. 

Numerosi i tentativi italiani di conquista 

sempre finiti in grandi bagni di sangue, 

fino a quando si decise di fare la 'mina'. 

Fu quindi scavata la galleria di           

avvicinamento e alla fine costruita una 

grandissima camera di scoppio che   

venne riempita di una quantità immensa 

di tritolo.  

A nulla valsero le richieste del          

comandante la guarnigione austriaca di 

abbandonare la posizione, e così       

l'immensa esplosione che cancellò   

completamente la vetta portò con sé i 

corpi dei soldati austriaci che            

presidiavano la cima, al cui posto ora vi 

è ben visibile un immenso cratere. 

A ricordo di quel monte vi sono ora due 

pinnacoli uno detto cima italiana dove 

esiste una chiesetta e l'altro chiamato 

cima austriaca dove esiste una croce a 

memoria della tragedia lì avvenuta. 

Per la stessa via di salita si discende 

restando sempre di fianco ai vecchi   

camminamenti in parte restaurati e si 

scorgono qui e là le buche, ora ricoperte 

di erba e di fiori, di cannonate sparate 

dai soldati italiani. 

Terminata la discesa del crinale esiste un 

crocefisso, un invito ad una preghiera e 

un deferente ricordo per tutti quei     

giovani soldati morti lassù.  



 

Appena prima del rifugio Novezzina 

(1.232 m), raggiungibile in auto da Fer-

rara M. B., perché la strada più breve 

che passa dal cimitero militare è inter-

rotta da una frana, ho imboccato la car-

rozzabile che si snoda alla base dell'Orto 

botanico,e mi sono diretto a sud est ver-

so Malga Gambone. Con percorso pia-

neggiante o con lievi saliscendi, nei 

pressi di Malga Prazagano, che resta 

qualche centinaio di metri più in alto 

(1.299 m), data la torrida giornata con 

36°, ho deviato dalla carrozzabile prefe-

rendo la carrareccia (che poi diventa 

sentiero)  attraverso un’ombrosa e prov-

videnziale faggeta posta sotto Punta 

delle Redutte, dove si trovano, come 

dice il nome stesso, (“Redutte” sta per 

“ridotte militari”, fortificazioni di impor-

tanza secondaria) trincee che controlla-

vano la strada Graziani. All’uscita dal 

bosco sbuco nella canicola e, con una 

breve ma ripida discesa, scendo a passo 

Cerbiolo (1.370 metri) ex confine fra 

Austria e Italia ed oggi limite ammini-

strativo.  

Nell’intraprendere la salita ripida alla 

Cima Cerbiolo (1.599 mt), appena sopra 

il sentiero di sella  che porta a Malga 

Cerbiolo, mi fermo a raccogliere una 

selce tondeggiante che mi aveva colpito. 

Scopro che si tratta di un raschiatoio 

discoidale in selce attribuibile, come 

altri reperti trovati in zona, ai neanderta-

liani del Paleolitico Medio. (La frequen-

tazione del Baldo in questa epoca è rife-

ribile ad un periodo compreso fra 125 e 

75 mila anni fa).  

Lungo la salita cominciano a delinearsi, 

sul lato meridionale le prime tracce di 

trincee, appena distinguibili per la folta 

copertura erbosa, i cippi confinari posti 
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da Maria Teresa d'Austria nel 1754 tra 

Impero Austriaco e Repubblica Veneta, 

successivamente diventati il confine tra 

Impero Austro - Ungarico e Regno 

d’Italia e, più su, grandi lastroni di mar-

mo rosso ammonitico di Verona dove ho 

la fortuna di recuperare 5 esemplari di 

ammoniti fossili, che le intemperie ave-

vano scalzato dalla loro matrice calcare-

a, e databili a ca 160 milioni di anni 

fa, alla fine del periodo Giurassico 

dell’era Mesozoica.  

La salita si combina con la ricerca ma il 

sole cocente mi fa arrivare rapidamente 

in vetta, al grande “specchio” per le tele-

comunicazioni, con una visione circolare 

sul Baldo, la valle dell’Adige, la Lessi-

nia con il Carega  sullo sfondo.  Il primo 

conflitto mondiale è ulteriormente testi-

moniato da resti di edifici, altre trincee 

e, su un gradone di roccia posto sul lato 

a sud, qualche metro più in basso, con 

una vista nitida sul corso dell’Adige, i 

ruderi di una casermetta  di osservazio-

ne.  

Si tratta di strutture difensive per la 

“difesa ad oltranza”, l’ultima difesa or-

ganizzata per il contenimento del nemi-

co. In realtà, sul Monte Baldo meridio-

nale, non furono mai utilizzate in com-

battimenti diretti contro gli Austriaci: le 

prime linee e le trincee avanzate, dove si 

è combattuto erano posizionate più a 

nord, oltre l’attuale confine con la pro-

vincia di Trento (Loppio, Brentonico, 

zona a Nord dell’Altissimo di Nago).  

Scendo, accaldato ma contento dei ritro-

vamenti inaspettati, dopo aver documen-

tato il mio contributo al progetto della 

Sezione per ricordare il centenario della 

Grande Guerra. 



 

Comincio ad incrociare le dita dal lunedì 

precedente.... Guardo le previsioni.... Per 

il fine settimana, meteo Trentino dà 

brutto tempo con fulmini precipitazioni 

abbondanti, penso tra me e me: ma con 

il caldo che abbiamo avuto in questo 

periodo deve piovere proprio questo 

sabato e domenica? Cerco di convincer-

mi del fatto che le previsioni del lunedì 

non sono molto attendibili per il fine 

settimana! In effetti, man mano che pas-

sano i giorni le cose sembrano volgere al 

meglio. Fino a quando vengono emesse 

le previsioni di giovedì in cui danno 

qualche probabile precipitazione per il 

sabato e precipitazioni assenti per dome-

nica... "evviva"!!! Contatto tutti gli i-

scritti e comunico loro che l'escursione 

si fará, alcuni di essi stufi di sopportare 

il caldo soffocante della pianura mi di-

cono che, se anche dovessimo prendere 

un po’ di pioggia questa non potrebbe 

darci altro che un po’ di sollievo!....é 

proprio vero, ma non ci avevo pensato! 

Ci troviamo alle 6.00 di sabato alle Pi-

scine di Asola, siamo d'accordo con gli 

amici del CAI di Brescia, con i quali 

abbiamo organizzato questa escursione, 

che ci troveremo attorno alle 9.00 a Mal-

ga Sorgazza punto di partenza per rag-

giungere il rifugio Brentari. Ecco ci sia-

mo, parcheggiamo le auto, indossiamo 

gli scarponi e cominciamo ad avviarci 

verso il rifugio. L'aria è fresca e già que-

sto ci dà sollievo. Cominciamo a salire 

tra prati e boschi di larici, sulla destra si 

ergono le imponenti pareti di granito del 

Lagorai. Una di queste sembra il Cervi-

no in miniatura! Ogni tanto ci fermiamo 

per compattare il gruppo e per godere 

dello splendido paesaggio selvaggio che 

é caratteristico di questa catena. Malgra-

do sia la prima volta che facciamo un'e-

scursione intersezionale, ci troviamo 
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subito a nostro agio con il gruppo di 

Brescia, infatti continuiamo a chiacche-

rare, fino a quando l'aumento della pen-

denza del sentiero obbliga tutti a con-

centrarsi su l'esigenza primaria di respi-

rare. L'ultima parte del sentiero si snoda 

su una placca piuttosto in piedi che non 

va sottovalutata. Malgrado la lieve diffi-

coltà riusciamo tutti a superarla senza 

problemi. A questo punto ci troviamo di 

fronte alla parete verticale di Cima D'A-

sta che precipita per circa 500 m nel 

Laghetto omonimo, sul quale sorge poco 

distante il Rifugio O. Brentari (m 2.473). 

Emanuele, il gestore del rifugio ci acco-

glie con un bel sorriso e ci assegna le 

stanze. Ci sistemiamo ma comunque è 

ancora troppo presto, le giornate sono 

ancora molto lunghe e l'ora della cena 

ancora lontana, quindi con alcuni volon-

terosi della sezione di  Brescia e di Boz-

zolo decidiamo di fare un giretto verso 

cima Socede, poco distante dal rifugio. 

Arriviamo all'omonimo passo, quindi 

procediamo sulla cresta, fino a quando 

vediamo che il tempo sta cambiando e 

quindi decidiamo ei tornare, passiamo di 

fianco al lago e cediamo alla tentazione 

d'immergere i piedi nell'acqua gelida! 

Rigenerante, davvero rigenerante!! Sia-

mo a pochi passi dal rifugio e quindi ci 

godiamo con calma l'acqua fredda la 

buona compagnia ed il panorama. La 

mattina dopo la colazione partiamo subi-

to per raggiungere la vetta di Cima 

D’Asta. Il sentiero 364 ripido ci porta 

dopo circa 30 minuti alla "Forzeleta" da 

qui scendiamo per 80 metri, il sentiero é 

attrezzato con un cavo metallico e ci 

permette di raggiungere il Vallon di Ci-

ma D'Asta; lo percorriamo per un po’ 

fino a deviare a sinistra dove comincia-

mo a salire su gradini di roccia risalenti 

alla Grande Guerra che ci portano fino 

alla croce di vetta (m 2.847). Il panora-

ma é superlativo, Catinaccio, Sasso Lun-

go, Sasso Piatto, le Pale di San Martino, 

anche se alcuni gruppi montuosi sono 

leggermente coperti da nuvole basse. 

Torniamo al rifugio Brentari dove ci 

separiamo dagli amici del CAI di Bre-

scia che decidono di ritornare per il sen-

tiero di salita. Le condizioni del tempo, 

infatti non sono molto stabili, ma mal-

grado questo decidiamo di proseguire 

come da programma seguiamo il  sentie-

ro 386 che solca tutta la cresta della 

Campagnassa. Il percorso è lungo ma 

molto panoramico, finalmente arriviamo 

stanchi ma soddisfatti alla malga. 



 

La prima metà dell’estate 2015 è stata 

molto calda, sciogliendo completamente 

l’esigua copertura nevosa caduta durante 

l’inverno ed andando ad intaccare anche 

i ghiacciai; questo fenomeno ha reso i 

percorsi pericolosi a causa della scarsa 

tenuta dei ponti di neve e dell’aprirsi  di 

immense voragini laddove altri anni si 

poteva quasi procedere slegati. 

Date queste condizioni di caldo eccezio-

nale avevo per quest’anno abbandonato 

ogni velleità di effettuare gite in alta 

quota, quando si presenta un’occasione 

alla quale proprio non posso dire di no: 

Nadia, moglie del mio amico Francesco, 

perito l’anno prima sul Rosa, mi invita 

ad una gita organizzata da lei stessa e da 

alcuni amici del CAI di Arona su Punta 

Giordani, una delle cime minori del 

Massiccio del Monte Rosa, per posare 

una targa in memoria del marito.  

Francesco D’Alberti, Ossolano 

d’origine, viveva vicino ad Arona con la 

moglie Nadia e il figlioletto Davide; 

l’avevo conosciuto nell’autunno 2011 

durante le giornate di formazione per il 

corso INA; da subito era nata una bella 

amicizia, come anche con gli altri com-

pagni di corso del resto, ma con France-

sco avevo legato da subito e durante 

tutto il periodo degli esami ci trovammo 

diverse volte per scalare insieme; il caso 

volle che anche durante gli esami della 

parte su roccia fossimo legati in cordata 

insieme e queste giornate fortificarono 

ancora di più la nostra amicizia e la no-
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stra sintonia. Anche dopo il corso     

restammo in contatto, organizzando di 

tanto in tanto, ritrovi con le rispettive 

famiglie o gite in montagna. Purtroppo, 

nel luglio 2014, quella che doveva esse-

re una facile e bella gita domenicale, 

lungo la Cresta del Soldato a Punta 

Giordani, si trasformò in tragedia: un 

masso dove in precedenza si saranno 

arrampicate migliaia di persone, decise 

di rispettare le leggi della gravità proprio 

quando Francesco vi era attaccato, tra-

scinandolo così nel vuoto per centinaia 

di metri, dopo aver spezzato la corda che 

lo teneva legato ai suoi compagni di 

cordata. 

La notizia si sparse ed entro sera rag-

giunse tutti gli amici, anche i più lontani 

come me, e lasciò tutti attoniti. Seguiro-

no i giorni del dolore, dei perché, dei se 

e dei ma, tutti senza una risposta, senza 

una ragione. Sono giornate in cui ti chie-

di se anche il tuo andare in montagna ha 

senso, soprattutto quando vedi il dolore 

di chi resta. Ma si sa, il tempo cicatrizza 

le ferite, arrotonda gli spigoli, smorza 

anche le lame più taglienti, e piano pia-

no si riprende la vita di tutti i giorni, 

anche le scalate. 

Con Nadia, moglie di Francesco, ci si 

tiene in contatto regolarmente e 

all’inizio dell’estate invita me e i miei 

compagni di corso a questa gita su Punta 

Giordani per posare una targa in memo-

ria di Francesco e cospargere da lassù le 

sue ceneri. Chi per un motivo, chi per un 

altro, nessuno dei miei compagni di cor-

so riesce a partecipare, pertanto, mi sen-

to in dovere di andare, in rappresentanza 

degli amici del corso INA, ma soprattut-

to per l’amicizia che mi legava a France-

sco e a Nadia. L’entusiasmo non è alle 

stelle, vuoi per la mancanza di allena-

mento alla quota, vuoi per il caldo torri-

do che attanaglia il Nord Italia da diver-

so tempo, ma si parte, con me c’è anche 

Daniela. 

Arriviamo ad Alagna nel pomeriggio di 

sabato e montiamo la tenda nel campeg-

gio del paese, molto spartano, ma allo 



 

stesso tempo accogliente. Alagna è un 

graziosissimo paesino di montagna si-

tuato ai piedi del Monte Rosa, la sua 

architettura, anche per le costruzioni 

restaurate di recente, è tipica del popolo 

Walser, che da secoli abita le vallate del 

Rosa.  

Ci incontriamo con Nadia ed alcuni ami-

ci della Scuola del CAI di Arona (di cui 

Francesco era direttore) e ne esce una 

piacevole serata, con nuovi e simpatici 

amici: denominatore comune la monta-

gna. Di Francesco non si parla, c’è una 

sorta di pudore e rispetto nei confronti di 

Nadia, ma la serata scorre via allegra e, 

perché no, spensierata. A letto presto, la 

mattina dopo ci troviamo in piazzetta 

alle sette e prendiamo la prima corsa per 

Punta Indren; da qui, tra una cosa e 

l’altra riusciamo a partire alle nove   

circa.  

La salita di Punta Giordani da qui, oltre 

che molto facile, è anche abbastanza 

veloce: sono ottocento metri di dislivel-

lo, ma lo scarso sviluppo rende rapida la 

progressione. Non vedo neanche quelle 

condizioni catastrofiche che si leggono 

in rete, sì di buchi ce ne sono parecchi, 

ma la traccia passa sempre in zone    

relativamente sicure.  

In meno di due ore siamo in vetta, una 

bella cima, di poco superiore ai quattro-

mila metri, anche se sovrastata da colos-

si ben più imponenti, quali la Punta  

Gnifetti e tutte le cime minori che da 

essa si diradano. Ci si stringe la mano, ci 

si abbraccia, ci si saluta, intanto che 

alcuni istruttori della Scuola di Arona 

terminano di posare la targa poco sotto 

la cima.  

Poco dopo arriva anche Nadia, non a 

caso legata a Gionata, il ragazzo che era 

legato con Francesco al momento 

dell’incidente. Qualcuno la abbraccia, 



 

gli parla, io leggo sul suo volto stanco 

dalla fatica che è un momento importan-

te, molto doloroso e allo stesso tempo 

ricco di significato. Non ho il coraggio 

di dirle nulla. Mi faccio in disparte. Sia-

mo in tantissimi sulla cima in quel mo-

mento, una cinquantina forse. Io e Da-

niela ci mettiamo nelle retrovie del grup-

po, quasi ci sentiamo degli intrusi. Non 

vedo bene cosa succede e poco capisco a 

causa di un gelido vento che si è alzato 

nel frattempo (siamo a quattromila metri 

ed è più di un’ora che siamo in cima 

ormai). Qualcuno fa dei discorsi, anche 

Nadia parla a tutti, poi silenzio. Ad un 

certo punto tutti iniziano ad urlare “ciao 

Francesco!”, allora capisco, che France-

sco è volato via lungo i fianchi di quella 

montagna che tanto amava e che in una 

domenica d’estate gli ha tirato un brutto 

scherzo. In un attimo dei brividi mi cor-

rono lungo la schiena, e due grosse lacri-

me mi scendono dagli occhi, trattenute 

solo dal bordo degli occhiali da sole, 

mantenendo intatta così l’immagine 

dell’alpinista vero, quello che non si 

commuove mai. Vorrei iniziare a scen-

dere, ma sento il dovere di fare un saluto 

a Nadia, la quale a sua volta mi sta cer-

cando: ci incrociamo, ci abbracciamo 

forte, non riesco a dirle nulla, ma forse 

le parole, in un momento del genere 

davvero non servono a niente. 

Asciugati gli occhi, iniziamo la veloce 

discesa: non pensavo che una salita, 

inizialmente affrontata a cuor leggero, 

mi potesse dare così tante emozioni.  

Il ritorno a valle mi fa sentire più legge-

ro, contentissimo di aver condiviso que-

sto momento con tutte le persone che 

amavano Francesco: forse, davvero, 

dovevo salire su questa montagna per 

chiudere un conto aperto da un anno e 

poter tornare alle scalate con la serenità 

di chi sa di avere un altro Angelo Custo-

de in cielo a vegliare sui propri passi.  



 

In concomitanza al centenario dell’inizio 

della grande guerra, anche Paolino ha 

avuto l’idea di partecipare alla          

organizzazione di una gita commemora-

tiva scegliendo una cima importante sia 

per caratteristiche alpinistiche sia per il 

ruolo rivestito durante il primo conflitto 

mondiale. 

Per motivi accidentali la gita al Carè 

Alto è slittata al 5 Agosto.  

Partecipanti Paolo Fantini (Paolino) e 

Gianni Solazzi. Partenza giovedì mattina 

dalla piana della sega alle ore 9. Bella 

giornata. Giunti al rifugio Carè Alto, 

dopo esserci rifocillati, abbiamo avuto la 

possibilità di visitare la chiesetta in   

legno posta nelle vicinanze del rifugio. 

Questa è stata costruita da prigionieri 

russi catturati sul fronte orientale 

dell’impero Austro-Ungarico durante la 

prima guerra mondiale. Il mattino     

seguente il tempo non è particolarmente 

sereno, ma la voglia è tanta e si parte dal 

rifugio alle 5, ¼. Sosta alla bocca del 

cannone dove si possono vedere due 

cannoni originali utilizzati dagli        

austriaci per la difesa della vedretta di 

Lares. Arriviamo sotto la nota paretina e 

non posso fare a meno di dare 

un’occhiata alla crepacciata terminale 
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visitata il mese precedente, quindi, senza 

indugi, risaliamo la parete che ci porta 

sulla cresta Cerana. Tra una schiarita e 

l’altra risaliamo la cresta fino a giungere 

a 3400 mt  dei ruderi di baraccamenti un 

tempo costruiti scavando e rivestendo 

gal ler ie  diret tamente dentro i l         

ghiacciaio. Qui ci sono anche i resti di 

u n a  t e l e f e r i c a  u t i l i z z a t a  p e r 

l’approvvigionamento delle truppe in 

quota.  

Da qui si è presto in vetta (3455 mt) a 

goderci gli scorci panoramici che a tratti 

ci mostrano la grandiosità dell’ambiente 

circostante. Grande la soddisfazione di 

essere arrivati in cima (nonostante tutto). 

Un pensiero ai poveri soldati costretti a 

vivere e a morire in quelle condizioni 

disumane per la difesa di un confine a 

3500 mt.  

Alle 9,30 cominciamo la discesa per il 

versante nord (via normale) da dove si 

può constatare come la vedretta di Lares 

si sia inesorabilmente ritirata. Arriviamo 

all’anello di calata che ci permette, in 

corda doppia, di scendere sul ghiacciaio 

dove, percorrendo un ampio giro,     

arriviamo alla traccia di discesa        

segnalata da omini. A mezzo giorno ci 

ritroviamo al rifugio dove il gestore ci 

accoglie chiedendo informazioni sul 

percorso e su alcuni escursionisti partiti 

prima di noi.  

Dopo aver mangiato due bocconi e     

salutato il rifugista, partiamo per il    

ritorno alla macchina e alle nostre case 

appesantiti dalla fatica ma leggeri di 

spirito per l’avventura vissuta e per aver 

onorato l’impegno preso.  



 

Sabato 29 agosto alle ore 11,00 ci trovia-

mo alla piscina di Asola e partiamo per 

la gita sociale al monte Civetta. E’ un 

orario abbastanza insolito per 

un’escursione di alta montagna ma il 

rifugio Coldai è a un’oretta dal parcheg-

gio e quindi, nonostante il viaggio sia 

lungo avremo tutto il tempo per arrivare.  

Lasciamo l’autostrada a Longarone e  

entriamo nella Val di Zoldo. Non ci sono 

mai stato e all’inizio mi sembra una val-

le non molto bella ma pia piano che ci 

addentriamo comincia ad aprirsi, e le 

montagne cominciano a mostrarsi ai 

nostri occhi. Il primo che vediamo sulla 

nostra destra è il monte Pelmo. E’ bellis-

simo imponente ed è illuminato da un 

sole meraviglioso che con la sua luce 

esalta i colori delle sue rocce calcaree. 

Poco dopo alla nostra sinistra il Civetta , 

il sole non lo illumina ma la sua maesto-

sità si mostra ugualmente. In perfetto 

orario arriviamo al parcheggio di Zoldo 

superiore. Ci prepariamo e partiamo. 

Siamo in 16. L’atmosfera è goliardica e 

si sale tranquillamente per una stradina 

che solo nell’ultimo tratto diventa un 

sentiero. La giornata è meravigliosa e le 

previsioni sono ottime anche per il gior-

no successivo. Dopo un’oretta siamo al 

rifugio, il monte Civetta è proprio a por-

tata di mano, non si vede la cima perché 

nascosta da uno sperone di roccia ma il 

capo gita Cristian ci spiega con chiarez-

za la via da percorrere l’indomani. Pren-

diamo posto nelle stanzette e ci ritrovia-

mo tutti sulla balconata del rifu-

gio.,Dopo pochi minuti incomincia lo 

spettacolo meraviglioso che la natura ha 

deciso di mostrarci . Il sole non è ancora 

completamente tramontato dietro le 

montagne alle nostre spalle che, proprio 

davanti a noi sorge la luna, è luna piena, 

è enorme, il suo colore è arancione e 

tinge il cielo circostante di rosa. Entria-

mo per la cena e abbandoniamo lo spet-

tacolo. A cena terminata torniamo fuori. 

Ora la luna è bianca e illumina tutte le 

montagne. Alcuni di noi, io compreso, ci 

mettiamo in fretta gli scarponi e partia-

mo per raggiungere una sella da dove si 

vede un laghetto. L’atmosfera è magica 

si vedono benissimo tutte le cime che 

proiettano le loro ombre nelle valli sot-

tostanti. Si tirano fuori tutti gli strumenti 

elettronici per cercare di immortalare il 

momento ma, niente può veramente ri-

produrre quello che i nostri occhi vedo-

no. 

Il giorno successivo ci alziamo non pre-

stissimo perché, nonostante le nostre 

insistenze non riusciamo a convincere il 

gestore ad anticipare la colazione. La 

mattina è stupenda e il resto della gior-

nata si preannuncia bello, la temperatura 

è gradevole. Verso le sette partiamo, 

un’ora e mezza circa di avvicinamento e 

arriviamo all’attacco della ferrata degli 

Alleghesi. Ricompattiamo il gruppo e 

incominciamo. la ferrata è molto ripida, 

le corde ben tese e sicure. La roccia è 

bella e con tanti appigli che ci permetto-

no di arrampicarci e di divertirci. La 

salita non dà un attimo di tregua .Il re-

spiro rimane costantemente accelerato. Il 

plotoncino piano piano si sgrana. Ognu-

Sabato 29 e Domenica 30 Agosto  

Gita Sociale al Monte Civetta 

per la Ferrata degli Alleghesi 

di Amos Maffezzoni 



 

no deve salire con il suo passo altrimenti 

si scoppia. La cima fa fatica ad avvici-

narsi, ci fermiamo per mangiare e bere, 

non possiamo far mancare le energie ai 

nostri muscoli. Si continua con fatica, 

ma più si sale e più  il panorama diventa  

maestoso si vedono montagne talmente 

lontane che anche i più esperti di noi 

non sanno dare un nome. Dopo più di tre 

ore qualcuno dice la frase fatidica 

<<Manca ancora molto?>>. Io sono nel 

secondo gruppetto, non molto distante 

dai primi, e li vedo scomparire ai nostri 

occhi dietro lo sperone di roccia, forse 

stanno affrontano la parte terminale. In 

effetti è cosi: arrivati più o meno in quel 

punto vediamo la cima. E’ fatta. Il pano-

rama dalla vetta a 3220 mt è indescrivi-

bile. Nel salire però non ci siamo accorti 

che la distanza tra i primi e gli ultimi era 

aumentata, ma la giornata bellissima e il 

clima gradevole non ci fanno preoccupa-

re. Piano piano arrivano tutti, foto di 

vetta poi giù. E qui la nota comincia 

diventare dolente: la via di discesa, co-

me preannunciato dai capi gita è brutta, 

pericolosa e molto lunga, forse più delle 

attese. Ci fermiamo per una birra al rifu-

gio Torrani poco sotto la vetta e poi giù. 

Il gruppo si sgrana di nuovo e dopo so-

ste varie decidiamo di ricompattarci al 

rifugio da dove si può raggiungere la 

macchina in poco tempo. Così facciamo  

e arriviamo alle macchine un po’ in ritar-

do sulla tabella di marcia. Siamo tutti 

stanchi ma come si dice in questi casi 

felici, oltre che per la cima raggiunta per 

gli spettacoli che la natura ci ha riservato 

in queste due giornate. Grazie a tutti, 

Amos...  alla prossima. 



 

Come ogni anno, la gita di settembre si 

svolge in una zona delle Dolomiti. 

Da diversi anni, ormai, con Roberta, 

Lino, Mauro, Patrizia, Giancarlo, Elisa, 

Maria e Concetta organizziamo per i 

ragazzi dell’Alpinismo Giovanile 

(quest’anno erano ben 37 di età compre-

sa fra gli 8 e i 16 anni) un accantona-

mento, cioè un corso di avvicinamento 

alla montagna della durata di 6 giorni in 

una struttura autogestita, al Lago di Mi-

surina. 

Non è possibile non innamorarsi di que-

sto luogo stupendo, soprattutto se, anno 

dopo anno, escursione dopo escursione, 

ne conosci i dintorni, i magnifici panora-

mi e alcune simpatiche persone del luo-

go. 

Così, per il settembre 2015, ho voluto 

condividere con gli amici che mi seguo-

no nei viaggi che organizzo, questa mia 

sempre piacevole esperienza di ogni 

anno. 

Tengo a premettere che questi viaggi 

sono sempre dotati di molteplici caratte-

ristiche: sono per tutti, offrono sempre la 

possibilità di effettuare escursioni non 

difficili oppure di utilizzare, in alternati-

va, svariati mezzi di trasporto da parte di 

chi, per qualsiasi motivo, non può o non 

se la sente di affrontare un’escursione, 

mi consentono di portare in montagna 

un rilevante numero di persone, ci per-

mettono di percepire la natura circostan-

te e di conoscere alcuni aspetti culturali 

dei luoghi che visitiamo (comprendendo 

fra questi anche la parte eno-

gastronomica; per questo, per imparare a 

conoscere una regione e la sua gente, 

bisogna anche sedersi a tavola). 

Dunque, questa volta è toccato al Lago 

di Misurina, alle Tre Cime di Lavaredo e 

al Monte Piana. 

Questo viaggio era talmente atteso dai 

60 partecipanti che, già dopo una decina 

di giorni dall’uscita del bando di parteci-

pazione verso fine giugno, i posti dispo-

nibili erano esauriti. 

Il 5 settembre, alla partenza, siamo tutti 

entusiasti e desiderosi chi di andare, chi 

di tornare a vedere quelle meraviglie 

della natura a livello mondiale (non per 

niente sono Patrimonio UNESCO 

dell’Umanità). 

Ma, aimè, già lungo l’autostrada inizia a 

piovere. 

Affi, Rovereto, Trento, Bolzano, Bressa-

none, Val Pusteria, … con lo scorrere 

delle uscite autostradali guardiamo il 

cielo ora nuvoloso, ora con qualche lon-

tano squarcio azzurro che ci fa ben spe-

rare, ora di nuovo nuvoloso e piovoso. 

Col variare delle nubi, varia anche il 

nostro stato d’animo. Sono giorni, or-

mai, che tutti seguiamo le previsioni 

meteo e che sappiamo perfettamente che 

sabato è un giorno di pioggia e che, for-

se, domenica sarà migliore, …ma c’è 

sempre la speranza che quelli delle pre-

visioni si sbaglino. 

Questa volta, però, non si sono sbagliati. 

Quando arriviamo a Misurina (1754 m 

s.l.m.) non piove, si vede il lago, ma … 

dov’è il Sorapìss? dove sono le Tre Ci-

me? Ci sono, ci sono! Rassicuro tutti. 

Sono dietro alle nuvole! 

Sabato 5  e Domenica 6 Settembre 

Dal Lago di Misurina, alle Tre Cime di 

Lavaredo e al Monte Piana  

di Mauro Ferrari 



 

Sperando in un miracolo meteorologico, 

niente sosta a Misurina, ma proseguiamo 

verso la strada a pedaggio che sale al 

Rifugio Auronzo. Mentre la corriera 

arranca lungo la sensibile salita, superia-

mo continuamente ciclisti che, con un 

ben visibile sforzo, pedalano lentissimi, 

al limite dell’equilibrio, verso 

l’Auronzo: sono i partecipanti ad una 

gara internazionale di mountain-bike. 

Il parcheggio ai piedi del rifugio è av-

volto dalla nebbia ed è deserto. Non 

piove, però il tempo non promette nulla 

di buono. Ma noi siamo venuti fin qui 

per andare, sereno o non sereno, 

dall’Auronzo al Rifugio Lavaredo (tutti) 

e, chi se la sente, per fare il giro delle 

Tre Cime. 

Già, ma dove sono le Tre Cime? E il 

Paterno? I Cadini di Misurina? La Croda 

Rossa? La Croda dei Toni? Dove sono? 

Vi ho già detto che sono lì, dietro le nu-

vole! Fidatevi! 

Dal Rifugio Auronzo (2.320 m) al Rifu-

gio Lavaredo (2.344 m), la strada è pra-

ticamente pianeggiante e la percorriamo 

in circa mezz’ora. Con l’ombrello aper-

to. 

In prossimità della chiesetta, poco prima 

del rifugio Lavaredo, mostro ai parteci-

panti quattro bellissime impronte fossili 

di dinosauro impresse in un grosso mas-

so a lato del sentiero. 

Le impronte risalgono al periodo Giuras-

sico inferiore, cioè a circa 190 milioni di 

anni fa ed il masso, quando non era an-

cora trasformato in roccia, faceva parte 

di una spiaggia dell’Oceano della Teti-

de. 

A lasciare quelle impronte fu un Dilo-

phosauro, un dinosauro carnivoro, alto 

all’anca circa un metro e mezzo e lungo 

circa 6 metri. Era leggero, snello e velo-

ce e si cibava di animali più piccoli di 

lui. Aveva denti molto lunghi, ma la sua 

bocca non era adatta a ingoiare grosse 

prede. Sulla testa, aveva due creste mol-

to fragili. 

Il Rifugio Lavaredo costituisce il punto 

di sosta di una parte del gruppo. Gli al-

tri, sempre animati da speranze di mi-

glioramento delle condizioni meteo, 

proseguono e salgono alla Forcella La-

varedo, a 2454 m di quota, sempre con 

la garanzia, da parte mia, che le Dolomi-

ti sono lì, dietro alle basse nuvole. 

Fortunatamente non piove, per cui, dalla 

forcella iniziamo la discesa che, in bre-

ve, ci porta alla quota 2402, all’incrocio 

con il sentiero percorrendo il quale cir-

cumnavigheremo il gruppo delle Tre 

Cime. 

Alcuni di noi proseguono sul bel sentie-

ro in direzione Nord per recarsi sino al 

Rifugio Antonio Locatelli – Sepp Inner-

kofler (2405 m s.l.m.). 

 

[ Antonio Locatelli nacque a Bergamo 

nel 1895 e morì in Etiopia nel 1936. Fu 

aviatore, giornalista, politico, alpinista, 

accademico del CAI e presidente del 

CAI di Bergamo. Durante la prima 

guerra mondiale si distinse come pilota 

dell'aviazione militare e le sue audaci 

imprese lo resero celebre. Partecipò al 

famoso volo su Vienna con D'Annunzio. 

Abbattuto e fatto prigioniero il 15 set-

tembre 1918, riuscì a fuggire travestito 

da soldato austriaco dopo poche setti-

mane ]. 

 

In prossimità dell’incrocio dei due sen-

tieri, sotto alla parete Ovest del Monte 

Paterno, si trova una piccola croce che è 

stata posta in corrispondenza del punto 

sulla parete di roccia in cui morì, nel 

1915, la famosa guida alpina Sepp In-

nerkofler, di Sesto in Pusteria, che a quel 

tempo era un comune dell’impero austro

-ungarico. 

E, ancora una volta, devo aprire una 

parentesi. 



 

Angelo Loschi nasce il 5 maggio del 

1892 a Follina, in provincia di Treviso. 

Fin da ragazzo aspira alla professione 

di medico e si iscrive, presso 

l’Università di Padova, alla facoltà di 

medicina e chirurgia. 

Quando scoppia la prima Guerra Mon-

diale, Angelo ha appena compiuto 23 

anni e lascia gli studi per essere arruo-

lato e inquadrato come portaferiti nella 

267ª Compagnia del Battaglione Alpini 

«Val Piave». Ai piedi delle Tre Cime di 

Lavaredo, dov’è organizzato un posto di 

primo soccorso, l’ufficiale medico Anto-

nio Berti lo nota, oltre che per il comune 

interesse per la medicina, anche per le 

sue spiccate doti di altruismo e le di-

screte capacità di arrampicarsi tra le 

rocce. Lo ingaggia quindi come proprio 

aiutante. 

Angelo ritrova alcuni compaesani, tra i 

quali un ragazzone poco più giovane di 

lui. 

Si chiama Pietro De Luca, un alpino 

della 268ª Compagnia che si fa notare 

per due particolarità: l’insaziabile ap-

petito e la naturale attitudine a menare 

le mani. 

Il suo Capitano dice “ha le braccia co-

me due cosce di uomo normale e le mani 

come ombrellini da signora”. 

Alla fine di giugno, i due compaesani si 

salutano: Pietro De Luca, con una pat-

tuglia di altri otto compagni, parte per il 

turno di presidio sul Monte Paterno. 

Angelo guarda la fila di uomini che si 

allontana e alza lo sguardo ad osservare 

la cima a cui sono diretti. Gli alpini 

l’hanno da poco conquistata senza colpo 

ferire. 

Nel maggio 1915, quando l’Italia entra 

in guerra contro l’Austria, Sepp Inner-

kofler è un agiato albergatore di Sesto 

di Pusteria, dove è nato nel 1865. Suo è 

il modernissimo Dolomitenhof (ha persi-

no l’energia elettrica) in Val Fiscalina, 

suo il rifugio Dreizinnen (oggi Rifugio 

Locatelli) sotto le Tre cime di Lavaredo. 

Ma soprattutto è la guida più ricercata 

della zona, avendo conseguito il brevet-

to nel 1889 a 24 anni. Ha conquistato 

tutte le vette della Val Pusteria, ha aper-

to nuove vie su pareti da brivido, è inna-

morato di quella valle e di quelle cime. 

Ma ora, sulla linea delle sue montagne 

si apre il fronte. 

Il grosso dell’esercito austro-ungarico è 

impegnato contro la Russia e in Tirolo 

l’imperatore ricorre agli Standschützen: 

volontari dai 14 ai 70 anni, gente del 

posto che conosce i luoghi, cacciatori 

che sanno sparare. 

Sepp è a capo della “Pattuglia volan-

te”: guide come lui, impegnate in rico-

gnizioni per segnalare i movimenti delle 

truppe nemiche italiane e indirizzare il 

fuoco dei cannoni. 

Il 21 maggio sale sul Paterno e segnala 

Neve pessima, si possono osservare sen-

za difficoltà gli italiani dietro la Forcel-

la Lavaredo che schierano le loro batte-

rie e sgomberano le strade dalla neve. 

Da lì vede anche il suo rifugio che bru-

cia, colpito dall’artiglieria italiana. 

Vorrebbe rimanere sul Paterno, pochi 

metri quadrati, ma da cui si domina 

tutta la valle. Riceve invece l’ordine di 

sgomberare: al comando, giù in basso, 

non conoscono e non temono, come lui, 

la perizia delle guide italiane di Auron-

zo, che facilmente riguadagnano la ci-

ma. 

Sul Paterno ora ci sono gli alpini; han 

costruito una postazione, un muretto di 

70-80 centimetri a proteggere una deci-

na di soldati e a Sepp Innerkofler e ai 

suoi viene chiesto di riconquistare la 

cima. 

Partono in sei all’una di notte, armati di 

fucile e granate. Quando arrivano ai 

piedi del Paterno, indossano le pedule 

da roccia, babbucce di lana infeltrita e 



 

cominciano a salire al buio. E’ la via 

nord-nord ovest al Paterno, Innerkofler 

l’ha aperta nel 1896 e ne conosce ogni 

scheggia di roccia. 

Da Forcella Pian di Cengia gli alpini 

del maggiore Buffa di Perrero scorgono 

le sei sagome che si stagliano nel rosso 

del cielo. È l'allarme. I pezzi di artiglie-

ria e le mitragliatrici di Lavaredo si 

svegliano. Pronte rispondono tutte le 

mitragliatrici austriache. Sopra il fra-

stuono rombano i cannoni del Monte 

Rudo, un mortaio del Sasso di Sesto, un 

pezzo da 80 mm che sembra appostato 

nei pressi della Forcella di Toblin, un 

obice da 105 che dalla Torre dei Scar-

peri spara insistentemente contro la 

Forcella Pian di Cengia. 

E quelli sempre si arrampicano, a scatti, 

a sbalzi, si appiattano dentro ogni inca-

vo, dietro ogni costola ... La scheggia di 

una pallottola rimbalza sulla fronte di 

Sepp; gli si riga la faccia di sangue, gli 

si offuscano le lenti degli occhiali, ma 

continua a salire. Una pietra colpisce 

Forcher in fronte, poi una fucilata lo 

colpisce alla coscia destra, sanguina 

anche lui, ma continua a salire. Hanno 

quasi raggiunta la cima. 

Rogger, con una bandierina rossa, se-

gnala all’artiglieria austriaca di sospen-

dere il fuoco. D'un tratto, al frastuono, 

alla raffica ininterrotta di pallottole e 

delle schegge, succede un assoluto silen-

zio. 

In tutta la valle, su tutte le forcelle, sulle 

cime, di qua e di là delle trincee, si sten-

de uno stato spasmodico di attesa. 

Sepp è a dieci passi dalla cima. 

Sulla cima del Patèrno c’è uno spiazzo 

di pochi metri quadrati che ospita tre 

alpini del “Val Piave” comandati dal 

caporale Da Rin. Intorno hanno costrui-

to un muretto, circonferenza 3-4 metri, 

altezza 70-80 centimetri. 

Altri sei soldati sostano in una baracca 

poco sotto. 

Dalla vedetta nei pressi della Forcella 

di S. Candido, Josef Sepp Innerkofler, il 

figlio più giovane di Sepp, segue con il 

binocolo l’avanzare del padre e degli 

altri paesani. Lo scorge sotto la cima, 

pochi metri dal muretto di sassi che pro-

tegge la vedetta italiana. Poi vede il 

padre che si fa il segno della Croce, 

quindi porta lentamente la mano alla 

cintola, sfila una bomba a mano, toglie 

la sicura, la getta con forza contro il 

muretto. Lo vede ripetere la manovra 

una seconda volta, poi una terza e in 

questa occasione sembra che la bomba 

scoppi davvero dentro la protezione di 

sassi. 

All'improvviso, appare, dritta, sul mu-

retto della cima, la figura di un alpino: 

ha le mani armate di un masso, la fronte 

rigata di rosso da una scheggia della 

prima bomba. «Ah! No te vol andar vi-

a?», urla. Prende la mira, scaglia con le 

due mani il masso. Sepp alza le braccia 

al cielo, cade riverso, piomba giù, s'in-

castra nel camino Oppel, morto. 

Sono le ore 6 e 20 del mattino di dome-

nica 4 luglio 1915. 

L’alpino che ha scagliato il masso si 

chiama Pietro De Luca. 

La cima del Paterno che appare acumi-

nata se vista dal basso, è in realtà vasta 

e a forma di cupola. Era presidiata da 9 

uomini del Battaglione «Val Piave» co-

mandati dal caporale Da Rin, sei dei 

quali in riserva, tre appostati a guarda-

re i possibili accessi nemici. 

Questi 9 uomini venivano riforniti me-

diante un lungo filo di ferro tra la cima 

e una sottostante forcelletta; all’ora 

consueta una voce gridava dal basso: 

“Uhii, campaner, tira su!” e il 

“campanaro” di turno si tirava su la 

marmitta fumante a forza di muscoli. 

Ecco come Pietro De Luca descrive ciò 

che accadde quella notte: 



 

“Ogni tanto vardavo so da basso come i 

me gaveva ordinà de far. No ghe gera 

anima viva! Za, no se pol dir, perchè 

gera un scuro de l’ostrega. Gavevo ape-

na vardà e me gero tirà drio la roccia, 

come gaveva ordinà Da Rin, perchè 

scomenziava a spuntar l’alba, quando 

me vedo comparir ‘na ombra. 

“Che sia el diavolo?” digo tra de mi, 

Oh sì, altro che diavolo! el gera ‘n òmo 

e che òmo! L’ombra me voltava la sche-

na e se moveva come se tirasse su un 

secio da un poso. Go capio, dopo, che i 

so movimenti i géra par giutar altre 

persone a rampegarse. 

“Maria Vergine benedeta! quelo nol pol 

esser che un nemigo” go dito tra mi e 

ghe son saltà dosso”. 

“Ostrega, el gera forte come ‘n demo-

nio; ma ciò! anca mi no gero certo de 

manco de lu! Ghe go dà un stramuson 

roverso e mentre lu trabalava, go ciapà 

‘na piera e ghe go fracassà el sgrugno. 

El xe andà so pel canalon, senza dir 

nianca “amen”. 

“Me son sporzuo per veder el so’ tom-

bolon e... Osteria, cossa che go visto! 

Proprio soto de mi a pochi metri ghe 

gera ‘na trentina de quei mamaluchi che 

i se rampegava come formighe. 

“Da Rin, Da Rin e’ monta » go gridà. 

Ma no podeva perderme in ciacole e 

spetar Da Rin e go ciapà piere drio pie-

re e, zò e dai, e lòri rodolava tirando 

parolasse che mi no ghe capivo ‘n assi-

dente. 

“El caporal Da Rin ze vegnuo sul più 

bel e xe stada ‘ne fortuna parchè i ga 

scomincià ‘na sparatoria de canon più 

fissa de le piere che mi butavo zò. 

“Tuto ‘n te un momento sento ‘na paca 

‘nte la testa compagnada da un balon de 

fogo, vado per tera e digo: “Gesù Maria 

son morto!”. No gò capio più gnente. 

Go sentìo che Da Rin me giutava a le-

varme in piè; quando che son stà dritto 

in piè, go dito: Manco mal Da Rin che 

son vivo! 

“Maria Vergine, De Luca come i t’à 

consà” ga dito Da Rin; ma mi go rispo-

sto: Cossa vostu che sia? No te vedi che 

stago ‘n piè?”. 

Per curarsi le ferite riportate a causa 

della bomba lanciata da Sepp, Pietro si 

reca da solo all’ospedale da campo da 

100 posti n. 043 di Auronzo. 

Dopo pochi giorni, il Capitano Neri 

stava esaminando con un sergente la 

parete attraverso la quale gli austriaci 

erano arditamente saliti fino al Paterno 

e che suggeriva la possibilità di avanza-

re ulteriormente: “Se ci si potesse cala-

re per questo canalone... “ diceva … 

“Mi digo de sì; parchè, come xe vegnui 

su lori podemo andar noaltri”. 

A rispondere era stato l’alpino De Luca 

il quale, con la testa tutta fasciata era 

scappato dall’ospedale da campo. 

“Cosa fai qua, De Luca? Perchè ti han 

fatto uscire in questo stato?” chiese il 

capitano e De Luca rispose: “Miga i me 

ga fatto vegnir fòra lori! son vegnùo da 

mi. Cossa vorlo! I me tegniva sempre a 

dieta par el mal a la testa. Cossa ghe 

entra, tò, la testa co la pansa mi no lo 

capisso! E, allora, mi gò ciapà el dò de 

cope e son vegnùo quassù coi me com-

pagni dove no se conosce la dieta.” 

Il capitano Neri discese in seguito per 

quelle rocce con alcuni dei suoi alpini, 

piombando sulla posizione nemica ed 

annientandola. 

Ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo 

c’era un posto di primo soccorso dove 

era portaferiti Angelo Loschi, lo studen-

te di medicina a Padova, e attendente di 

Antonio Berti, ufficiale medico, famoso 

alpinista e autore della prima guida 

delle montagne del Cadore. 

Per come scalava il Paterno, per come 

si muoveva sulla roccia, quel morto, per 

Berti, poteva essere soltanto Innerkofler. 



 

Una notte, Angelo Loschi sale in cima al 

Paterno e prova a calarsi nel camino 

Oppel. Lo accompagna l’alpino Vecel-

lio. 

Smuovono sassi, che cadono e rimbalza-

no fino in fondo al canalone sottostante 

al camino: il rumore, nel silenzio, rin-

trona lontano: gli austriaci sentono; una 

raffica di pallottole investe la cima; i 

due si arrestano, protetti da una costola. 

Le fucilate si diradano. 

Loschi, legato e sostenuto da Vecellio, 

ridiscende; raggiunge la salma; la trova 

con le reni incastrate nel camino, con il 

tronco e la testa penzolanti nel vuoto. Si 

scioglie dalla corda, lega il morto alla 

cintola, raggiunge Vecellio e a quattro 

mani e a tutta forza issano. Il cadavere 

si innalza di pochi metri, poi col peso 

spezza la corda, ripiomba e si incastra 

di nuovo nel camino. 

Con una corda nuova, ridiscendono, 

rilegano; Vecellio risale, e postatosi 

saldo tira quanto può la corda. La sal-

ma, disincagliata, lenta nuovamente 

sale: Loschi da sotto la sostiene e so-

spinge puntando colla schiena. Fischia-

no pallottole ancora. Nel camino buio la 

musica accompagna la poesia della pie-

tà guerriera. 

Sulla cima del Paterno, gli alpini accol-

gono il morto coll’onore delle armi: con 

una mina, gli scavano, nella roccia, una 

nicchia, lo seppelliscono lassù, ne inci-

dono nella pietra il nome e la gloria, 

coprono la fossa di fiori dell’alpe, for-

mano colla sua corda di guida, una cro-

ce. 

Il nemico, abbattuto, riposa, fra gli alpi-

ni, il sonno eterno, sulla cima amata e 

contesa: la fraternità della montagna 

avvolge al cospetto della morte, una 

sola razza di montanari. 

Quando gli austriaci ripresero le posi-

zioni, la salma di Innerkofler venne por-

tata a valle e sepolta nel piccolo cimite-

ro di Sesto con intorno alla tomba i ri-

cordi della sua ultima impresa. 

Suo figlio divenne guida del Club Alpino 

Italiano e custode del nostro rifugio alla 

testata della Val Fiscalina. 

Per il suo atto di pietà, compiuto a ri-

schio della vita, Angelo Loschi ricevette 

un encomio solenne. 

Nonostante i continui impegni come 

aiutante di sanità, Angelo usava ogni 

ritaglio di tempo per proseguire i suoi 

studi di medicina e nel 1917, ottenuta 

una licenza speciale, si laureava presso 

l’Università di Padova ottenendo la 

specializzazione in ostetricia e ginecolo-

gia. 

Finita la guerra, Angelo si trasferì a 

Novara dove aveva vinto un concorso 

presso la Regia Scuola di Ostetrica e 

Maternità. Sposò Maria Levada e poco 

dopo nacque un figlio. Come ginecologo 

e ostetrico, aprì uno studio dove conti-

nuò ad esercitare fino all’età di 

settant’anni. 

Il 3 gennaio 1963 il Dott. Prof. Angelo 

Loschi morì all'improvviso. Il suo corpo 

riposa nel cimitero di Novara. 

L’alpino Pietro De Luca tornò a casa a 

guerra finita e nel 1919 sposò Caterina 

Possamai da cui ebbe due figli. Nel 

1922 si trasferì in Francia da dove si 

imbarcò clandestino per il Sudamerica, 

forse Brasile, forse Montevideo in Uru-

guay. Da allora, di Pietro De Luca si 

sono perse le tracce. 

 

Passata la piccola croce di Sepp, 

l’escursione prosegue senza pioggia, ma 

sempre senza Dolomiti. 

Il sentiero è anche rilassante: qualche su 

e giù, pendenze dolci, si cammina, si 

parla, si osserva … Stiamo percorrendo 

un tratto dell’Alta Via delle Dolomiti n° 

4. 

E pian piano si arriva ad un torrentello 

che proviene da tre laghettini ai piedi del 



 

Sasso di Landro, la cima più a Ovest 

delle Tre Cime (che, in realtà, sono 6: 

con la schiena rivolta a Nord e partendo 

da sinistra -cioè da Est- Cima Piccolissi-

ma, Punta Frida, Cima Piccola, Cima 

Grande, Cima Ovest, Sasso di Landro). 

“Attraversando il torrente, attraversia-

mo le sorgenti del fiume Rienza”, dico al 

gruppo, ma non mi ascolta nessuno. 

L’attenzione di tutti è catturata dalla 

magica visione di una malga poco di-

stante. 

E’ la Malga Lange (si pronuncia Lan-

ghe) che ci accoglie con un invitante 

profumino di cibo. 

Siamo tutti un po’ umidi e infreddoliti, 

per cui, dopo aver dato una scorsa al 

menù, entriamo, decisi a scaldarci con 

una zuppa d’orzo o di patate. 

Alcuni, nonostante l’umidità e la bassa 

temperatura, consumano la loro zuppa 

sui tavoli esterni, anche perché 

all’interno della malga non c’è molto 

posto: il locale è stretto e ci sono solo 

due tavoli di cui uno già occupato. 

Chi ha portato il pranzo al sacco, cerca 

la sistemazione su qualche masso nei 

dintorni della malga, dato che un cartello 

vieta i pic-nic sui tavoli. 

Finito il pranzo e riscaldati per bene 

(quelli che erano dentro, ovviamente), 

riprendiamo il nostro giro iniziando così 

l’avvicinamento al punto di partenza, 

cioè al parcheggio. 

Le nuvole basse continuano ad impedirci 

di vedere qualsiasi panorama circostan-

te. 

Una breve salita, un tratto in piano, una 

piccola discesa ci portano, pian piano, in 

un punto che, personalmente, starei ore 

ad osservare e a fotografare (sono sem-

pre attirato dai fenomeni geologici): ci 

troviamo a transitare sotto ad una spetta-

colare serie di stratificazioni geologiche 

verticali. Strati chiari, strati neri, strati 

rossicci, spessi 20 o 30 cm oppure milli-

metrici si susseguono per un tratto del 

sentiero e per un’altezza di 20 o 30 me-

tri. 

Provate a pensare: 270 milioni di anni 

fa, in fondo all’oceano della Tetide, ini-

ziarono a depositarsi, a strati, detriti di 

ogni genere portati dai fiumi. Trascorse-

ro, poi, 195 milioni di anni caratterizzati 

da varie vicende geologiche, finché, 75 

milioni di fa, il continente africano ini-

ziò ad avvicinarsi progressivamente al 

continente europeo. Lo schiacciamento 

del materiale interposto comportò 

l’innalzamento dell’arco alpino 

(orogenesi alpina). Le Dolomiti ebbero 

un forte impatto da questo processo ne-

gli ultimi 25 milioni di anni ed emersero 

definitivamente dal mare soprattutto 

negli ultimi 5 milioni di anni. 

Da questo pensiero resto sempre affasci-

nato: due continenti che si spingono. 

Questi lentissimi, ma inesorabili e po-

tentissimi movimenti tettonici portano 

degli strati orizzontali di rocce a diven-

tare verticali! E poiché le rocce non sono 

rigide, queste stratificazioni sono anche 

incurvate. 

Ma non posso stare troppo tempo fermo 

a riflettere su queste cose e devo prose-

guire. Ormai sono l’ultimo della fila e 

devo riprendere il viaggio di ritorno. 

Ho già percorso diverse volte questo 

sentiero e so che, fra poco, ci sarà un 

altro punto geologicamente interessante. 

Ancora qualche su e giù ed ecco, lì sotto 

a destra, una serie di rocce stratificate, 

tutte golfi e insenature: si vede chiara-

mente che, come tutte le Dolomiti, mi-

lioni di anni fa, queste erano delle bar-

riere coralline portate quassù, 

all’asciutto, dalle spinte orogenetiche. 

Una breve sosta per una riflessione e poi 

riprendo il percorso che, in breve mi 

porta in vista del rifugio Auronzo nella 

nebbia e alla corriera rimasta solitaria 

nel parcheggio. 



 

Contemporaneamente al gruppo andato 

alle Tre Cime, arriva anche il gruppo del 

Locatelli e, insieme, ci ricongiungiamo 

al terzo gruppo, quello del rifugio Lava-

redo. 

Ricostituito il gruppone, si parte per 

Misurina e per l’hotel, comunque soddi-

sfatti per le nostre avventure quotidiane. 

La pioggia inizia a cadere verso fine 

pomeriggio e continua copiosa per tutta 

la notte, accompagnata da un freddo 

vento. 

Domenica mattina, sveglia presto. Scen-

do ed esco per vedere come siamo messi 

con le condizioni meteo. 

Lo spettacolo che mi si presenta toglie 

quasi il fiato: fa freddissimo, il cielo è 

azzurro e terso, dal lago sale una nebbia 

bianca che sembra farlo fumare e gli 

conferisce un ché di surreale e 

tutt’intorno … il Sorapìss, le Tre Cime, 

il Monte Piana, il Cristallo … tutti im-

biancati di neve! 

Stupendo! 

Ma non sono il primo. Già in molti di 

noi hanno visto lo spettacolo e sono fuo-

ri a fotografare queste meraviglie. 

Nella nebbia che sale, si intravede, sulla 

sponda meridionale del lago, l'Istituto 

Pio XII, uno dei pochi centri nel mondo 

(gli altri sono quelli di Briançon in Fran-

cia, di Davos in Svizzera e di Denver nel 

Colorado) specializzati nella cura dell'a-

sma dei bambini, attraverso il contatto 

diretto con la natura circostante, senza 

assunzione di farmaci. L'aria di Misurina 

è, infatti, estremamente pura grazie alle 

straordinarie condizioni climatiche ed 

atmosferiche del luogo. 

Colazione veloce e poi si parte per il 

Monte Piana. Per motivi di tempo, la 

salita al Rifugio Bosi (dai 1754 metri di 

altezza del lago alla quota 2205 del rifu-

gio, sono circa 450 metri di dislivello 

che, a piedi, richiederebbe circa due ore) 

la percorriamo su tre grossi fuoristrada 

(11 persone + l’autista ognuno) in circa 

20 minuti per ogni viaggio. 

Siamo stretti su quella macchina e poco 

dopo la partenza comincia a far caldo; i 

nostri corpi supervestiti cominciano a 

buttar fuori vapore acqueo, il che au-

menta la sensazione di calore. 

Ma più saliamo, più lo spettacolo si fa 

grandioso: i Cadini, i Tre Scarperi, la 

Croda Rossa, l’Antelao, la Croda dei 

Toni. Tutti bianchi, maestosi e dalle 

forme accattivanti, come solo le Dolo-

miti sanno essere. 

Nelle varie macchine, si susseguono 

esclamazioni di stupore. Anche chi non 

è la prima volta che vede quelle magnifi-

cenze, ne è colpito e non può distoglier-

ne lo sguardo. 

Abbiamo a disposizione meno di due ore 

per salire (a piedi, questa volta) dal Ri-

fugio Bosi sin verso la cima del Monte 

Piana, su cui campeggia la Croce di 

Dobbiaco. 

Un gruppetto di camminatori mi comu-

nica l’intenzione di staccarsi dal gruppo 

e di partire subito per iniziare la discesa 

a piedi fino al Lago di Misurina. Sono 7 

o 8 di noi che desiderano godersi appie-

no il contatto con la natura e immergersi 

in quel paesaggio. Ci salutiamo e ci dia-

mo appuntamento al lago per circa mez-

zogiorno. 

 

Cento anni fa, il Monte Piana era solo 

un ricco pascolo di pecore. 

Dominava la strada della Val Pusteria e 

non c’erano né fortezze, né depositi, né 

strade. Era solo una posizione sopraele-

vata, senza vegetazione e accarezzata 

dal vento. Ma ci passava il confine. 

Ai primi di giugno del 1915, sul cocuz-

zolo italiano era appena salita una com-

pagnia di alpini (circa 100) per dare il 

cambio a un reparto di fanteria. Con-

temporaneamente, salivano 180 uomini 

del battaglione d’assalto della divisione 



 

Pustertal. 

Improvvisamente, i cannoni austriaci del 

Monte Rudo aprirono il fuoco e gli Au-

striaci, lanciando bombe a mano, pene-

trarono nelle trincee italiane malamente 

scavate e prive di reticolati. Lo scontro 

alla baionetta fu furibondo, la compa-

gnia fu decimata e la posizione venne 

persa. 

Solo quando arrivarono consistenti rin-

forzi della fanteria, gli Austriaci si riti-

rarono al di là della Forcella dei Ca-

strati. 

Per il resto del mese, regnò la calma, 

mentre si scavavano affannosamente 

trincee e camminamenti. 

L’8 e il 9 luglio 1915, le artiglierie pe-

santi italiane, poste oltre il lago di Mi-

surina, iniziarono a bombardare le po-

stazioni austriache al di là della Forcel-

la dei Castrati. Gli Austriaci si ritiraro-

no, lasciando solo qualche sentinella. 

All’alba del 19 luglio, iniziò l’assalto 

italiano. Ripresero i bombardamenti che 

devastarono le trincee austriache (che 

però erano vuote), ma nulla fecero al 

filo spinato. 

C’era una gran nebbia e parecchi uomi-

ni riuscirono ad arrivare sotto i retico-

lati. Ma non c’erano varchi e mancava-

no gli attrezzi per tagliare il filo spinato. 

Intanto, i cannoni del Monte Rudo ini-

ziarono a sparare mietendo numerose 

vittime. 

Improvvisamente, la nebbia si diradò 

favorendo l’azione dei cannoni austria-

ci. La Forcella dei Castrati diventò un 

inferno di fuoco e di schegge d’acciaio. 

Due cannoncini austriaci posti al riparo 

sul Monte Piana colpivano implacabili 

ogni movimento italiano. Fu una gran 

carneficina, ma gli ordini dicevano che 

bisognava avanzare e tutti obbedirono. 

Gli ordini dicevano di riprendere 

l’azione il giorno seguente, dopo un 

nuovo lavoro di artiglieria. 

Ma, nel frattempo, si erano aggiunti 

altri cannoni austriaci e gli Austriaci 

erano rientrati in tutte le loro trincee sul 

Monte Piana. L’insensata decisione di 

poterli sloggiare con assalti in pieno 

giorno era finita nel nulla. I caduti ita-

liani furono 833, non noti quelli avver-

sari. 

Nei giorni 3 e 11 agosto, vennero tentati 

nuovi assalti, ma inutilmente. 

Il durissimo inverno del 1915 impose 

una lunga sosta alle operazioni di guer-

ra. 

La notte del 24 agosto 1916, al chiarore 

della luna, i fanti riuscirono ad occupa-

re parte delle trincee vicino alla forcel-

la. Ne venivano scacciati in ottobre, ma, 

alla fine del mese, vi rientravano defini-

tivamente. 

L’inverno 1916 divenne famoso per 

l’enorme quantità di neve e per le valan-

ghe che provocarono numerosi morti. 

Le mitragliatrici tacquero consentendo 

ai soldati di consolidare le posizioni. Gli 

Italiani aprirono una strada fino al co-

mando (oggi rifugio Bosi) dove c’era 

anche un ospedale. L’intero monte fu 

solcato da trincee. 

La guarnigione stabile fu affidata al 54° 

reggimento fanteria, mentre quella au-

striaca fu affidata ad un battaglione di 

800 Kaiserjaeger per i quali fu creata 

una vera città di baracche e caverne 

alimentata dall’energia elettrica di Dob-

biaco e servita da una teleferica. 

La convivenza fra i due eserciti era a 

contatto di gomito. Si narra di un fante 

che, avendo sbagliato percorso, era 

andato a finire, con due gavette in mano 

colme di vino, in una postazione austria-

ca e fu fatto prigioniero. 

Lo standschutzen Luigi Ghedina (figlio 

del famoso fotografo) si impossessò del-

la mantella di un alpino che stava facen-

do i suoi bisogni e che dovette scappare 

con i pantaloni in mano. 



 

Frequenti erano gli scambi (di nascosto 

dagli ufficiali): tabacco austriaco in 

cambio di razioni di carne (la Cirio ave-

va copiato dalla Simmenthal il sistema 

di inscatolare la carne) e buon pane 

bianco che l’esercito italiano distribuiva 

anche nelle trincee. 

Il 21 ottobre 1917, la guerra tornò a 

scoppiare sul Monte Piana. 

Truppe dalla Germania andarono 

all’assalto delle trincee perdendo un 

centinaio di uomini. Cadeva una pioggia 

gelida mista a neve. I nostri fanti, infe-

riori per numero, ripiegarono, mentre 

intervenivano le nostre artiglierie. 

Il giorno dopo, giunsero i rinforzi e, col 

far del buio, riuscirono a riprendere le 

posizioni. 

Ma questa azione era unicamente un 

diversivo: un paio di giorni dopo, gli 

austro-tedeschi sfondavano a Caporetto 

e il Monte Piana veniva abbandonato 

per sempre. 

 

Seguendo il sentiero innevato che attra-

versa le trincee e i camminamenti italia-

ni della Grande Guerra, ci dirigiamo 

verso una prima croce. In lontananza si 

vede la Croce di Dobbiaco, che sarebbe 

la nostra meta, ma ci rendiamo conto 

che non la raggiungeremo: non abbiamo 

tempo. 

Neve dovunque e dovunque ci accompa-

gna lo straordinario panorama a 360° per 

il quale il Monte Piana è famoso nel 

mondo. 

Più sotto vediamo il cippo che indica la 

Forcella dei Castrati (così chiamata per-

ché sovrasta il Vallone dei Castrati, no-

me dato dagli antichi pastori che da lì 

transitavano con le greggi) e vediamo 

Angelo che è già arrivato laggiù e che 

già sta risalendo verso di noi. 

Da lì, vediamo anche la Piramide Car-

ducci, un piccolo monumento eretto 

prima della Grande Guerra in onore del 

Poeta e là ci dirigiamo. 

Passiamo poi dalla Capanna Carducci e 

ci ritroviamo, dopo poco, al rifugio dove 

i fuoristrada stanno già caricando i primi 

di noi che sono arrivati. 

Discesa veloce a Misurina, via gli scar-

poni, su in corriera e partenza immediata 

di nuovo lungo la strada delle Tre Cime 

con meta la vicina Malga Rin Bianco per 

il pranzo. 

Dopo due o tre chilometri, posteggiato il 

bus, entriamo nella malga e siamo accol-

ti dalle tavolate per noi imbandite nella 

calda, bella e intima stube. 

I gestori (Angelo, la moglie e la figlia) 

sono gentilissimi, molto cordiali e dispo-

nibili con tutti, il servizio è veloce ed il 

pranzo è ottimo e abbondante. Dopo 

mangiato, qualcuno esce a prendere 

l’ultimo sole delle Dolomiti prima della 

partenza, qualcuno si attarda ad acqui-

stare formaggi, qualcun altro preferisce 

farsi una buona grappa ai mirtilli, alla 

genziana o al pino mugo. 

Alla fine, risaliamo sul bus e ridiscen-

diamo a Misurina (a proposito: il nome 

Misurina -Mesorìna in ladino- deriva 

dalle due parole ladine meso e rin ovve-

ro "in mezzo ai ruscelli"), ci concediamo 

ancora una mezz’oretta per gironzolare 

intorno al lago e per scattare le ultime 

foto e poi, verso le 16, si parte per il 

ritorno, ripromettendoci di tornare a 

rivedere questa perla delle Dolomiti. 



 

Alla partenza ci sono 12 persone, non 

molte anche se ben motivate e subito ci 

mettiamo in marcia per affrontare i 1300 

mt. di dislivello per arrivare alla cima 

del Monte Listino. La giornata, pur con 

qualche nuvola nel pomeriggio, fa subito 

presagire che sarà memorabile poiché 

l’aria è asciutta, il cielo limpido e la 

vista eccezionale. 

 

Come al solito un gruppetto più        

intraprendente allunga il passo mentre 

dietro, con più tranquillità, il resto della 

compagnia viene accompagnato da 

Francesco. Risaliamo la Valle del     

Caffaro, stretti tra la maestosità del   

Cornone di Blumone a sx e il gruppo del 

Bruffione a dx; a circa metà percorso 

passiamo tra i ruderi di quello che era un 

piccolo ospedale collocato dietro le  

postazioni di confine situate invece a 

Passo del Termine dove un distaccamen-

to militare controllava i movimenti   

austriaci nelle valli trentine. 

 

Da qui una lunga cresta, anch’essa    

disseminata di postazioni militari, porta 

sulla cima del Monte Listino sulla quale 

ci accoglie una statua della Madonna e 

una croce in ferro battuto che è stata 

Domenica 20 Settembre  
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portata e fissata quassù qualche anno fa’ 

dall'isorellese Gianfranco Ferrari per 

sostituire la precedente croce, distrutta 

dalle intemperie. 

Stupenda la vista a 360°…..  

Il cielo limpido ci permette di allungare 

lo sguardo fino a riconoscere le pareti 

orientali del Monte Rosa, il gruppo del 

Bernina, quello dell’Adamello, del   

Cevedale e del Brenta. A sud le cime 

dell’Appennino incorniciano la pianura 

Padana velata da una consistente       

foschia . 

Davanti a tanta magnificenza il nostro 

pensiero è rivolto al nostro amico     

Guglielmo, che pochi giorni prima è 

rimasto vittima di una malore sulla   

dorsale del monte Baldo lasciando nello 

sgomento la famiglia e gli amici; a lui 

abbiamo dedicato il noto canto “Signore 

delle Cime”. 

Ci prendiamo una buona mezz’ora per 

riposare, per rifocillarci, chiacchierare, 

scattare qualche fotografia e poi        

riprendiamo il sentiero per la discesa, 

che sembra interminabile.  

Appena giunti alle auto decidiamo di 

fermarci per i saluti al parchetto        

comunale di Val Dorizzo, qui è stato 

preparato uno spuntino a sorpresa ed 

ognuno di noi è ben felice di condividere 

quello che ha portato. Dopo aver gustato 

in ottima compagnia salame, formaggio, 

uova e dolci di vario genere insieme a 

del buon vino ci salutiamo, ma non   

prima di aver bevuto una tazza di caffè 

che Angelo ci ha preparato con un for-

nello da campeggio. 



 

Al casello dell’autostrada di Desenzano 

dove abbiamo appuntamento, ci attende 

un cielo cupo e una leggera pioggia che 

ci rende titubanti sul da farsi ma 

un’alternativa non offrirebbe comunque 

migliori garanzie, partiamo quindi sotto 

la pioggia e a mano a mano che ci avvi-

ciniamo alla meta, il cielo alterna schia-

rite a preoccupanti addensamenti. 

Appena giunti al Passo di Campogrosso 

un timido sole ci fa sperare che la gior-

nata possa volgere al meglio e fiduciosi 

ci incamminiamo tutti e otto in fila in-

diana, attraversando il boschetto e il 

tratto in falso piano che ci conduce sino 

al ghiaione dove comincia la salita; ma il 

cielo si è chiuso nuovamente, le nuvole 

basse hanno avuto il sopravvento e a 

circa mezz’ora dalla Bocchetta dei Fondi 

ha cominciato a scendere del nevischio. 

Quattro camosci osservano la nostra 

faticosa salita. Alla bocchetta, la bassa 

temperatura e il vento umido ci confina-

no per qualche minuto in una postazione 

della prima guerra, dove Daniele e Anto-

nio si sono già riparati qualche minuto 

prima. Non nevica più e alcuni escursio-

nisti che provengono dalla Bocchetta 

Mosca ci rassicurano sul proseguimento 

del percorso, tuttavia conveniamo che è 

meglio evitare tale tratto, che ci condur-

rebbe ai piedi della cima, perciò ci in-

camminiamo direttamente sullo scosceso 

fianco del monte Obante. 

Sul sentiero c’è quel tanto di neve che ci 

impone di procedere con cautela, in par-

ticolare sui tratti esposti non attrezzati. 

Ci troviamo fra il monte Obante e il Fu-

mante, percorriamo questo tratto caratte-

rizzato da saliscendi in circa un’ora; il 

percorso è attorniato da guglie e pinna-

coli ma purtroppo la nebbia non ci con-

sente di vedere il panorama, che possia-

mo solo immaginare. Poco prima della 

forcella del Fumante ci vengono incon-

tro una capretta con il suo piccolo in 

vena di effusioni, Paolo e Liliana gli 

offrono frutta e crackers che dimostrano 

di gradire mentre Rosa gli scatta qualche 

foto. 

Cominciamo la discesa nel ghiaione, 

risaliamo sino alla fenditura fra le rocce 

e qui scattiamo la foto di gruppo. Prose-

guiamo nella lunga trincea, ritroviamo il 

sentiero che abbiamo percorso in salita e 

arriviamo al parcheggio mentre comin-

cia una leggera pioggia. 

La gita non è affatto terminata. Ci ripa-

riamo sotto il portico di fronte al rifugio 
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Campogrosso, la catasta di pallet presen-

ti funge da tavolo dove ognuno di noi 

condivide ciò che ha portato per il con-

vivio. Nonostante il tempo la giornata si 

chiude in allegria fra le allegre battute di 

Nazzareno, un buon bicchiere di vino e 

un sorso di liquore al basilico che Ivano 

ha preparato da sé. Alla fine ci salutiamo 

al rifugio dopo una calda tazzina di caf-

fè. 



 

Ore 6.30 parcheggio del centro sportivo 

di Asola, è il primo giorno in cui si ritor-

na all’ora solare. Per fortuna tutti hanno 

sincronizzato gli orologi! Una lieve neb-

bia ci accompagna fino a Desenzano, 

prendiamo l’autostrada del Brennero ed 

usciamo ad Ala Avio, dalla quale, per-

correndo una bellissima strada dai colori 

autunnali, arriviamo in breve tempo a 

passo San Valentino, punto di Partenza 

dell'escursione. Il cielo è azzurro ed il 

sole tiepido, indossiamo gli scarponi, 

zaino in spalle e partiamo. Dapprima 

seguiamo una strada asfaltata che gira 

intorno al monte Postemon, da noi ribat-

tezzato scherzosamente "Pokemon". La 

percorriamo fino  al cippo posto dalla 

Prima Armata del Regio Esercito Italia-

no, qui teniamo la destra, percorriamo 

l'antica strada Militare ancora ben con-

servata. La giornata è davvero limpida, 

tanto da permetterci di godere della vista 

del monte Baldo e della Val d'Adige che 

si trova a picco sotto di noi. In poco 

tempo, deviando sulla destra raggiungia-

mo il Corno della Paura, sperone Dolo-

mitico a picco sulla Val d'Adige. Sulla 

sua vetta facilmente raggiungibile, sono 

ancora evidenti le postazioni di due 

grandi cannoni, che sicuramente nei 

tempi della Grande guerra incutevano 

grande paura su tutti coloro volessero 

passare nella sottostante valle. Dal Cor-

no il panorama è superlativo. Di fronte 

vediamo il gruppo del Carega, l'altopia-

no di Asiago, il Pasubio, tutto reso più 
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bello dai colori autunnali. Dopo una 

breve pausa, durante la quale ne appro-

fittiamo per bere e mangiare qualcosa, 

torniamo sui nostri passi fino a ricon-

giungerci al sentiero che abbiamo lascia-

to  poco prima per raggiungere la vetta. 

Passiamo sotto due gallerie, bellissimo 

esempio dell'ingegneria dell'epoca, sotto 

di noi s'intravede il Castello di Avio. 

Dopo poco lasciamo il sentiero spingen-

doci su uno sperone di roccia a picco 

sulla valle, sul quale è stata posta una 

grande croce in acciaio, un altare ed una 

lapide posta dal gruppo degli alpini di 

Sabbionare per commemorare i Caduti. 

Dopo aver goduto del bellissimo panora-

ma sulla valle e sul Corno della Paura, 

riprendiamo il sentiero che ci porterà sul 

monte Vignola, ogni tanto ci fermiamo a 

raccogliere qualche bacca di rosa Canina 

che qualcuno degli escursionisti vuole 

utilizzare per aromatizzare la grappa. In 

breve raggiungiamo la croce di vetta del 

monte Vignola, in prossimità di questa ci 

sono ancora ben conservati due bunker 

in cemento armato e i resti delle trincee, 

che continuano lungo il profilo del mon-

te. Anche da qui il panorama è entusia-

smante, ci sembra quasi di toccare il 

Brenta, la Presanella e l'Adamello del 

quale distinguiamo chiaramente l'omoni-

ma vetta, il Corno di Cavento e il Caré 

Alto...sono le 12.30 e ci fermiamo a 

mangiare godendo del panorama appa-

gante che abbiamo di fronte....facciamo 

la foto di vetta  anche se dobbiamo tri-

bolare un po’ con l'autoscatto! Adesso 

inizia la discesa verso la Polsa. Il pano-

rama cambia, non siamo più a picco 

sulla Val D'Adige, ma abbiamo davanti 

monti rotondi sui quali s'infiammano i 

colori dell'autunno. Arriviamo alla Polsa 

e da qui percorriamo in lieve salita verdi 

prati e passiamo sotto grandi faggi. Inve-

ce di ripercorrere il sentiero fatto all'an-

data, prendiamo una ripida scorciatoia, 

ci ricolleghiamo al sentiero ed in breve 

siamo di nuovo al punto di partenza...ci 

togliamo gli scarponi e diamo inizio alla 

festa: uova sode, biscotti di riso, dolcetti 

vari, vino bianco etc. Purtroppo non c'é 

il famoso Bissolano di Gianni che oggi 

non è potuto venire..... 

. 



 

“Camminare per le montagne, scalarle, 

conoscerle nel loro profondo. E’ tutto 

questo, un’oceano di saggezza, un modo 

per guardarsi allo specchio e riuscire 

finalmente a capire se stessi. L’essere 

umano vive in città, mangia senza fame, 

beve senza sete, si stanca senza che il 

corpo fatichi, rincorre il proprio tempo 

senza raggiungerlo mai. E’ un essere 

imprigionato, una prigione senza confini 

dalla quale è quasi impossibile fuggire. 

Alcuni esseri umani però a volte hanno 

bisogno di riprendersi la loro vita, di 

ritrovare una strada maestra. Non tutti 

ci provano, in pochi ci riescono.”  

 

La montagna significa questo per me, e 

queste parole di Walter Bonatti sono le 

più adeguate a racchiuderne il senso. La 

montagna è quel luogo in cui l’uomo 

può riscoprire sé stesso lontano dalla 

doverosa quotidianità, lontano dagli 

obblighi, dalle cose e dal caos, e sentirsi 

un essere forte e libero, abbracciato dalla 

natura in tutto il suo severo splendore. 

Severo, perché tanto la montagna è bella 

quanto insidiosa. Frequentarla presuppo-

ne consapevolezza, implica accorgimen-

ti, tecniche e nozioni. Da qui nasce la 

necessità di affidarsi a persone dotate di 

esperienza e conoscenza, i quali si impe-

gnano a tramandare la loro passione a 

chi ne sente il bisogno. 

 

Il corso di alpinismo è strutturato su 

lezioni teoriche in cui vengono spiegate 

nozioni da mettere poi in pratica in am-

biente, e che sono incentrate sull’aspetto 

fondamentale da considerare in ogni 

situazione: la sicurezza. Gli istruttori 

spiegano quindi come valutare le condi-

zioni meteorologiche prima di iniziare 

qualsiasi percorso, imparare ad orientar-

si e muoversi con gli strumenti che ab-

biamo a disposizione, conoscere la strut-

tura geologica dei vari ambienti, metter-

si in sicurezza nelle varie modalità di 

percorso, aiutare chi è in difficoltà e 

soccorrere chi è in pericolo. Presentano 

anche la storia dell’alpinismo, importan-

te per capire come abbiamo la possibilità 

di percorrere le vie di oggi, grazie a chi 

in passato ci ha spianato la strada. La 

teoria viene poi applicata durante le u-

scite in ambiente, in cui gli allievi ven-

gono accompagnati e guidati su diverse 

modalità di percorso quali la via ferrata 

(via ferrata a Roda di Vael), 

l’attraversamento di un ghiacciaio 

(monte Pasquale) e l’arrampicata (Virle, 

placche di Baone, cresta del Gaino),  il 

tutto eseguito con le dovute tecniche e 

muniti del materiale necessario messo a 

disposizione dal CAI.  

 

Di particolare importanza per me sono 

stati anche alcuni valori comportamenta-

li trasmessi durante il corso.  

Gestione del tempo e organizzazione: le 

uscite sono gestite entro orari ben preci-

si, i gruppi e le cordate vengono orga-

nizzate anticipatamente dal segretario, in 

modo che durante l’uscita sia già tutto 

pronto evitando disordini e perdite di 

tempo. 

 

Il valore della rinuncia: durante la salita 

al monte Pasquale, in cui un passaggio 

crepacciato ostruiva la via non lontano 

dalla vetta, abbiamo appreso che quando 

la sicurezza è compromessa dalle condi-

zioni esterne, nonostante la voglia di 
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arrivare in cima e dopo le opportune 

valutazioni e tentativi, il buon senso dice 

di rinunciare, considerando anche che è 

sempre possibile riprovare in futuro. 

Conoscenza di sè: l’atteggiamento con 

cui gli istruttori si approcciano agli allie-

vi mettendosi sul loro stesso piano, spro-

nandoli senza intimorirli, è in grado di 

trasmettere autostima, a credere in sé 

stessi e nelle proprie forze, oltre che 

saper misurare e conoscere i propri limi-

ti per poi allenarsi a migliorare fisica-

mente e mentalmente. 

 

 Il valore della condivisione: durante 

ogni gita si è trascorso del tempo piace-

vole in compagnia, condividendo ciò 

che ognuno portava per sé e per gli altri. 

 

Acquisire fiducia in noi stessi e negli 

altri: essere in cordata con un’altra per-

sona racchiude un senso profondo di 

affidamento reciproco, creando un lega-

me forte tra compagni di cordata. La mia 

sicurezza dipende dal mio compagno, 

allo stesso modo in cui la sua sicurezza 

dipende da me… affidare sé stessi 

all’altro comporta avere fiducia in lui, e 

viceversa avere tra le mani la sicurezza 

dell’altro ci rende responsabili. 

 

Tutto questo rende il corso di alpinismo, 

per chi sa coglierne il valore e per      

merito di coloro che si dedicano 

all’insegnamento con assiduità e       

passione, una vera e propria scuola di 

vita. 



 

Altro giro altro regalo…..anche 

quest’anno abbiamo continuato ad e-

splorare ed aprire vie nuove sulla parete 

del Pizzocolo, nostra montagna vicina e 

con una parete stupenda. 

Quest’anno siamo riusciti ad aprire e 

finire due vie nuove, via FACILE A 

DIRSI e GERONIMO, la prima vicino 

alla via 40° CAI BOZZOLO e la secon-

da nel centro della parete, queste ci han-

no impegnato per molte giornate, soprat-

tutto perché aprendole dal basso ci è 

servito una marea di tempo e poi abbia-

mo voluto metterle in sicurezza nel mo-

do migliore, visto che sono vie comun-

que abbordabili a molti scalatori, son 

state protette interamente a fix e messe 

le catene alle soste, in modo da scendere 

bene anche in doppia. 

Inoltre sono stati aggiunti fix alla via 40° 

CAI BOZZOLO, in modo che questa 

possa essere percorsa senza l’uso di 

friend, quindi salendo più leggeri. 

Anche il sentiero è stato sistemato e 

agevolato con gradini e corde, in modo 

da agevolare l’accesso. 

Di seguito l’accesso ed i nuovi schizzi. 

ACCESSO: Da Toscolano Maderno, 

salire verso il paese Gaino, una volta 

giunti nella piazzetta, girare a sx ed im-

boccare la valle delle Camerate, da qui 

continuare per alcuni chilometri sulla 

strada principale (salite e discese), oltre-

passare il ponte di legno sul torrente e 

salire ancora fino ad oltrepassare 

l’agriturismo San Lorenzo, superato 

questo a sinistra prendere una strada 

chiusa ma carrozzabile che si inerpica 

per la via Camerate (freccia con indicato 

“Sentiero 3 amici”), seguire questa stra-

Monte Pizzocolo 

Vie d’arrampicata all’avancorpo NE 

di Marco Gnaccarini 



 

da e superate varie case si arriva in fon-

do dove finisce e c’è uno spiazzo sulla 

destra per parcheggiare. 

Questo spiazzo si trova prima di una 

sbarra vicino ad una casa con un bel 

giardino. 

Parcheggiata la macchina oltrepassare a 

piedi la sbarra e continuare seguendo 

l’indicazione “sentiero 3 amici”,questo 

sale un sentiero largo circa 2 metri in 

direzione della parete nord-est del Pizzo-

colo. 

Salire il sentiero principale, seguire le 

frecce, i vari ometti, bolli rossi un po’ 

sbiaditi ed anche i nastri rossi e bianchi, 

finchè si giunge in un tratto pianeggiante 

vicino ad un grosso castagno isolato. 

Da questo salire per una traccia di sen-

tiero e seguire i nastri rossi e bianchi 

apposti sugli alberi, le frecce e gli ometti 

(i nastri sono ravvicinati, in modo da 

poter scendere anche di notte senza per-

dersi, meglio con la pila). 

La traccia sale il bosco del versante nord

-est con molteplici cambi di direzione, 

finchè si giunge sotto la parete. Da qui 

seguire la traccia di sentiero verso sini-

stra (contro la parete), si raggiunge una 

eventuale posto da bivacco (grotta), suc-

cessivamente si sale ancora per tracce 

contro la parete, fino ad incontrare la 

corda fissa. 

Seguire la corda fissa per supe-

rare alcuni brevi salti di rocce 

addolciti dai gradini posiziona-

ti e si raggiunge la parete nord-

est del Monte Pizzocolo (1580 

m), da qui si traversa sotto la 

parete seguendo sempre i nastri 

rossi e bianchi e alcuni bolli 

rossi, fino a raggiungere i vari 

attacchi delle vie. 

Per la via 40° CAI BOZZOLO, 

bisogna spostarsi all’estrema 

destra della parete (faccia a 

monte), fino a raggiungere un 

avancorpo, alla base di questo inizia la 

via (targa con nome alla base). 

Per la via QUASI FACILE, bisogna 

spostarsi all’estrema destra della parete 

(faccia a monte), fino a raggiungere un 

avancorpo, qui ci sono 2 opzioni, o risa-

lire la corda fissa e spostarsi 15 metri a 

destra (faccia a monte) sull’erba, fino 

all’attacco della via (targa con nome alla 

base) o salire il primo tiro della via 40° 

CAI BOZZOLO e spostarsi sulla destra 

fino a raggiungere l’attacco. 

Per la via ANIMA SELVAGGIA biso-

gna spostarsi nel centro della parete nord

-est sempre seguendo le indicazioni pre-

cedenti, targa con nome alla base della 

via. 

Per la via GERONIMO, bisogna spo-

starsi nel centro della parete nord-est 

sempre seguendo le indicazioni prece-

denti, targa con nome alla base della via. 

Primo tiro evitabile dalla cengia di de-

stra (faccia a monte). 

Periodo consigliato: mezze stagioni ed 

estate, in estate dalle 11.00 la parete va 

in ombra e si scala al fresco in un angolo 

di paradiso, con vista mozzafiato sul 

lago di Garda. 

Tempo di accesso: 1 ora dalla macchina. 

DISCESA: stesso percorso di salita, 

tempo indicativo: 30-50 minuti. 



 



 



 

Durante la grigliata C.A.I. di quest’anno, 

il nostro Presidente Alessio mi ha    

chiesto di ricordare Gianpaolo sul nostro 

annuario, anche consapevole di non  

essere adeguato per tale compito ho  

accettato (Gianpaolo mi perdonerà ).  

 

Per trentacinque anni vicino di casa, 

amico, compagno di molte escursioni. 

Fisico asciutto con una forza fisica e 

morale unite ad una tenacia incredibile, 

uomo di fede, era una persona umile, 

onesta e generosa, ha fatto del bene a 

molte persone sempre con molta       

riservatezza. Da buon vicino era sempre 

pronto a darmi una mano, per sé stesso 

non chiedeva mai nulla, dovevo essere 

io a capire le sue esigenze ed aiutarlo.  

 

Le sue priorità erano: la famiglia, il  

lavoro, la politica, lo studio, la         

montagna.  

 

La famiglia: moglie, figli e la mamma 

anziana; a loro dedicava gran parte della 

sua lunga giornata. A questo proposito 

ricordo una gita: scendevamo dal Monte 

Spino, eravamo in ritardo e cominciava 

a nevicare, prendemmo una scorciatoia, 

un ramo secco si spezzò, con conseguen-

te rovinosa caduta di Gianpaolo sui  

sassi. Soccorso immediatamente, le pri-

me parole che mi disse furono : “Alfio ti 

affido i miei figli, promettimi che  avrai 

cura di loro”.  

 

Il lavoro: professore di lettere e         

vicepreside alla scuola media di Piadena 

per tanti anni, poi insegnante alle supe-

riori di Casalmaggiore, diede inizio alla 

collaborazione fra C.A.I. Bozzolo e  

Istituto Romani, trasmettendo interesse e 

passione per la montagna agli studenti. 

Considerava la sua professione come 

una missione ed era ben voluto da tutti i 

colleghi e alunni. 

 

La politica: consigliere comunale a   

Piadena per diversi anni, poi sindaco. 

Durante la sua amministrazione ha   

fortemente voluto la realizzazione del 

sottopasso ferroviario, affrontando non 

poche difficoltà. E’ riuscito, prima della 

fine del suo mandato, ad avere tutte le 

Ci ha lasciato ...  

In ricordo di Gianpaolo Torchio 

di Alfio e Chiara Locatelli 



 

concessioni e i contratti firmati dei vari 

enti e della ditta costruttrice, compreso il 

finanziamento.  

 

Lo studio: uomo colto, informatissimo 

su tutto. Durante le lunghe trasferte dalla 

pianura alla montagna in auto, la sua 

presenza facilitava la conversazione e 

l’approfondimento di vari temi.  

 

La montagna: se dopo aver assolto a tutti 

i suoi impegni riusciva a ritagliarsi una 

giornata per andare in montagna, era la 

persona più felice di questo mondo.  

Lasciata l’auto partiva veloce, a volte 

anche da solo (magari sbagliando     

sentiero) con quella forza fisica votata al 

sacrificio a lui congeniale, scaricando 

così lo stress accumulato nella routine 

quotidiana. Lo si ritrovava in vetta ad 

aspettarci, infreddolito, ma contento.  

 

Se n’è andato così il 20 Giugno 2015 

senza rumore, come era nel suo stile. 

Anche nella malattia, dovendo fare   

diversi accertamenti e visite, se ci     

offrivamo di accompagnarlo, accettava 

solo a patto che si andasse con la sua 

macchina. Galantuomo, culturalmente e 

moralmente “una spanna“ sopra tutti noi 

che lo abbiamo conosciuto. 
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Suddivisione dei soci tra Ordinari, Giovani e Famigliari: 

STATISTICHE 2015 

Totale tesserati 2015: 558 (nuovo record storico!!!) 

Suddivisione dei soci tra Maschi e Femmine: 
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Suddivisione dei soci per fasce d’età: 

Andamento demografico dei soci, dal 1999 ad oggi: 
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GITE SOCIALI DI SCI ALPINISMO 

 

Domenica 24 Gennaio (Lazzarini Ottorino) 

Domenica 21 Febbraio (Crotti Enzo e Grezzi Roberto) 

Sabato 12 e Domenica 13 Marzo (De Nicolò Gianpaolo) 

GITE SOCIALI CON LE CIASPOLE 

 

Domenica 10 Gennaio   (Bolsieri Daniele - 347 7408279) 

Domenica 24 Gennaio   (Bolsieri Daniele - 347 7408279) 

Domenica 7 Febbraio   (Cimardi Mirella - 340 5242351) 

Domenica 14 Febbraio   (Vincelli Raffaele - 340 8852591) 

Domenica 28 Febbraio   (Bozzoli Giorgio - 338 6430753) 

 

Per conoscere la meta e l’orario di partenza contattare i            

responsabili. 

ATTIVITA’ SOCIALE 2016 

Domenica 7 Febbraio 2016 

FESTA SOCIALE SULLA NEVE 

sul Monte Baldo 

 

Ognuno sarà libero di partecipare con gli sci, le ciaspole 

o a piedi e passare una bella giornata di festa, in      

compagnia, sulle nevi di casa … 

Partenza da Asola alle ore 7:00 



 

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2016 

 
 
 
 
Domenica 20 Marzo Parco del Fiume Sile 

                                    L'Oasi e il Mulino di Cellara Treviso da S. Maria del Sile 

 

Domenica 3 Aprile Alto Garda  

                                    Cima Rocchetta (m 1540) da Biacesa (m 418) 

 

Domenica 17 Aprile Monte Baldo 

    Via ferrata Gerardo Sega da Avio (m 305) -  

    Quota di arrivo(m1150) 

 

Domenica 24 Aprile Alta Val Trompia 

                                     Passo delle Sette Crocette (m 2041) dal Pian delle  

    Baste (m 2030)  

 

Domenica 1 Maggio Festa della Badia 

 

Domenica 8 Maggio Val di Gleno 

    Diga del Gleno (m 1524)  da Bueggio (m1065),  

    Vilminore di Scalve 

 

Domenica 15 Maggio Val di Non 

    Monte Roen (m 2116) dal Rifugio Malga di Romeno al 

    Roen (m 1768) 

 

Domenica 22 Maggio Prealpi Bresciane 

    Monte Guglielmo(m 1948) dall'albergo Passabocche  

    (m 1295), Pisogne   

 

Domenica 29 Maggio Appennino Tosco Emiliano 

    Monte Alto (m 1904) da Lago Lagastrello (m 1159) 

 

Da Giovedì 2 a Sabato 4 Giugno      Parco Nazionale dell'arcipelago Toscano 

    Le vie del ferro, le montagne e le coste dell'Isola d'Elba 

 

Domenica 5 Giugno Val Camonica 

    Pian Della Regina (m 2628) da Garda di Sonico  

    (m 1050) 

 

Domenica 12 Giugno Gruppo del Brenta meridionale 

    Cima Durmont (m 1837) dal Passo Daone (m 1209) 



 

Domenica 19 Giugno Val di Ledro 

    Giro ad anello di Cima Pari (m 1988) e Cima d'Oro  

    (m 1802) da Mezzolago (m 675)    

 

Domenica 26 Giugno Gruppo Adamello 

                                     Monte Re di Castello (m 2891) da Malga Bissina  

    (m 1750) 

 

Domenica 3 Luglio Gruppo Ortles Cevedale 

    Monte Vioz (m 3645)  da Pejo (m 1579) 

 

Domenica 10 Luglio Gruppo Odle 

    Sass Rigais (m 3025) da Daunei (m 1687)  

 

Sabato 16 e Domenica 17 Luglio Gruppo del Monte Rosa 

    Piramide Vincent (m 4215) e Punta Zumstein (m 4563) 

    da Stafal in Val di Gressoney (m 1825) 

 

Sabato 23 e Domenica 24 Luglio    Dolomiti di Braies 

    Monte Specie (m 2307) e Picco di Vallandro (m 2839) 

    da Prato Piazza (m 1980)  

 

Domenica 31 Luglio Dolomiti di Brenta 

   Rifugio XII Apostoli (m 2487) da Malga Movlina (m 1803)  

 

Sabato 27 e Domenica 28 Agosto     Dolomiti di Sesto 

    Cima Popera (m 3046) e Strada degli Alpini, da Piano 

    Fiscalino ( m 1454) 

 

Sabato 3 e Domenica 4 Settembre    Gruppo Fànes 

    Due passi nelle Dolomiti: il Passo Falzarego (m 2109) e 

    il Passo di Valparola (m 2192) 

 

Domenica 4 Settembre          Alta Val Camonica 

    Cima Coleazzo (m3060) dalla Val Canè (m1759) 

 

Domenica 11 Settembre       Gruppo Adamello 

   Sentiero dei Fiori fino al Corno di Lago scuro (m 3166) 

   dal Passo del Tonale (m1883) - Passo Paradiso (m 2590) 

 

Domenica 18 Settembre       Gruppo delle Orobie 

    Cimon della Bagozza (m 2409) da Cimalbosco (m1550) 



 

COMMISSIONE DI ESCURSIONISMO 2016 

 

Direttivo:  Vincelli Raffaele (Referente presso il Consiglio) 

   Cherubini Angelo 

   Gozzi Elisa 

   Maffezzoni Marco 

 

Componenti: Amos Maffezzoni 

   Antonio Stringhini 

   Cristian Grazioli 

   Daniele Bolsieri 

   Diana Kunzman 

   Francesco Gervasoni 

   Giambattista Mantovani 

   Giovanni Solazzi 

   Giorgio Bozzoli 

   Giuliano Facchi  

   Mara Marini 

   Massimo Ferri 

   Matteo Piotto 

   Mauro Ferrari 

   Roberta Rasi 

   Tommaso Moreni 

Domenica 25 Settembre Gruppo del Lagorai 

    Monte Cauriol (m 2494) dal Rif. Baita Monte  Cauriol  

    (m 1594), da Ziano di Fiemme 

 

Domenica 2 Ottobre  33
a

 Festa Sociale 

 

Domenica 9 Ottobre  Appennino Tosco-Romagnolo 

    Brisighella (m 115) e la Vena del Gesso Romagnola 

 

Domenica 16 Ottobre  Gruppo delle Maddalene 

    Cima Trenta (m 2646) e laghi di Alplaner da Malga  

    Bordolona di Sotto (m 1806) 

 

Domenica 23 Ottobre  Alto Garda 

    Monte Stivo (m 2059) dal Passo Bordala (m 1250) 

 

Venerdì 2 Dicembre  Serata Diapositive 

 

Giovedì 22 Dicembre  Messa Natalizia  



 

SCUOLA DI ALPINISMO  

E SCIALPINISMO 

 

“SESTO GNACCARINI” 

 
Programma Corsi 2016 



 

XXXVI CORSO DI SCI ALPINISMO (SA1) 

Direttore: Luigi Ferrarini (ISA) 

 

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire, a coloro che intendono avvicinarsi alla 

montagna invernale con gli sci, le cognizioni tecnico-teoriche necessarie per  

saper valutare correttamente le salite/discese da effettuare e svolgere questa 

attività riducendo al minimo i rischi eventuali. 

Per frequentare il corso con profitto è necessario il possesso di una buona     

tecnica di discesa in pista e una discreta preparazione fisica aerobica. 

E’ possibile partecipare al corso anche muniti di snowboard. 

 

Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 7 gennaio 2016. 

 

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale di        

SciAlpinismo edito dal CAI, assicurazione infortuni, affitto dell’ARTVA 

(Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), uso del materiale di gruppo. 

Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro. 

 

Equipaggiamento individuale: sci con attacchi da sci-alpinismo, pelli di foca, 

zaino, scarponi da sci (meglio se da sci-alpinismo), racchette da sci, occhiali, 

viveri e bevande calde. 

La sezione dispone di alcuni paia di sci con relative pelli di foca e di scarponi che 

possono essere noleggiati in ordine di richiesta. 

 

Informazioni e Iscrizioni 

Direttore: Luigi Ferrarini (335 6021267 – luigi@casaferrarini.net) 

Vice-Direttore: Massimo Belfanti (347 1032648 – m.belfanti@virgilio.it) 

Segretario: Giovanni Faimani (347 1279435 - giovannifaimani@hotmail.com) 



 

Programma delle lezioni 

 

Lezioni teoriche 

Giovedì 7 Gennaio: Chiusura iscrizioni, Presentazione del Corso,                   

Equipaggiamento, materiali 

Giovedì 14 Gennaio: Topografia, Orientamento e Schizzo di rotta 

Sabato 16 Gennaio: Caratteristiche ed uso dell’ARTVA; tecniche di ricerca in  

ambiente 

Giovedì 28 Gennaio: Nivologia e Valanghe 

Giovedì 11 Febbraio: Meteorologia 

Giovedì 25 Febbraio: Preparazione della gita 

Giovedì 10 Marzo: autosoccorso e tecniche di scavo 

Giovedì 17 Marzo: Storia dello scialpinismo e chiusura del corso 

 

Lezioni pratiche in ambiente 

Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio a Vezza d’Oglio: Tecnica di salita, tecnica di 

discesa in pista e fuori pista, ricerca ARTVA 

Domenica 31 Gennaio: Tecnica di salita lettura carta topografica, utilizzo dello 

schizzo di rotta 

Domenica 14 Febbraio: Metodi di valutazione del manto nevoso, realizzazione di 

una stratigrafia 

Domenica 28 Febbraio: Valutazioni meteo in ambiente 

Sabato 12 Marzo: Prove di autosoccorso e scavo 

Domenica 13 Marzo: Conduzione della gita, tecnica di salita e discesa 



 

XIII CORSO DI GHIACCIO – ALTA MONTAGNA (AG1) 

Direttore: Monteverdi Alessio (INA) 

 

Il corso di Ghiaccio - Alta Montagna è un corso di livello avanzato, rivolto      

preferibilmente a chi, anche se non esclusivamente, è già in possesso di un   

minimo di esperienza alpinistica simile a quella acquisita in un Corso di Alpinismo 

Base. Rispetto a questo, si approfondisce maggiormente l’attività su neve, su 

ghiacciaio, lungo pareti nord e percorsi di misto in alta montagna. E’ richiesta 

una buona preparazione fisica e capacità di adattamento anche alle condizioni 

più difficili. 

 

Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 19 Maggio 2015 

 

Programma delle lezioni 

 

Giovedì 19 Maggio: Chiusura iscrizioni e presentazione del corso 

 

Sabato 21 Maggio: Prova di selezione allievi (la località e i criteri di selezione 

verranno comunicati durante la presentazione del corso) 

 

Giovedì 26 Maggio: Morfologia dei Ghiacciai, Ancoraggi e Soste su neve e  

Ghiaccio 

 

Sabato 28 e Domenica 29 Maggio: Uscita pratica in ambiente di alta montagna 

 

Giovedì 9 Giugno: Gestione delle emergenze  

 

Sabato 11 e Domenica 12 Giugno: Uscita pratica in ambiente di alta montagna 

 

Giovedì 16 Giugno: La progressione in conserva 

 

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno: Uscita pratica in ambiente di alta montagna 

 

Giovedì 23 Giugno: Topografia, Navigazione GPS e utilizzo degli strumenti a  

disposizione 

 

Giovedì 30 Giugno: Preparazione di una salita 

 

Sabato 2 e Domenica 3 Luglio: Uscita pratica in ambiente di alta montagna 

 

Venerdì 8 Luglio: Cena di fine corso 



 

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale di 

“Alpinismo su ghiaccio e misto” edito dal CAI, assicurazione infortuni, uso del 

materiale di gruppo come le corde. Sono escluse le spese per trasferimenti,   

alloggio ed altro. 

 

Equipaggiamento individuale: zaino, scarponi da alta montagna, ramponi, 

piccozza, imbracatura, casco, abbigliamento adeguato, pila frontale, tenda,   

materassino e sacco a pelo. 

 

Informazioni e Iscrizioni 

Direttore: Monteverdi Alessio (329 7461718 – alessio.monteverdi81@gmail.com) 

Segretario: Maffezzoni Marco (338 9452243 –  maffezzoni.marco@gmail.com) 



 

XXVI CORSO DI ALPINISMO (A1) 

Direttore: Luigi Ravanelli (INSA) 

 
Il  corso si prefigge l’obiettivo di trasmettere agli allievi la passione per la    

montagna che è propria degli alpinisti, sia affrontando per gradi le difficoltà della 

roccia, della neve e del ghiaccio, sia imparando a conoscerne e rispettarne    

regole, rischi e bellezze. La didattica del corso sarà improntata soprattutto sul 

movimento in cordata in ragionevole sicurezza: gli allievi impareranno, poco alla 

volta, le tecniche basilari e le manovre corrette che permetteranno loro di     

frequentare poi in autonomia, con giusta serenità, tutti gli ambienti montani. 

 
Iscrizioni in sede CAI entro Martedì 30 Agosto 2016. 

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale “Montagna 

da vivere” edito dal CAI, assicurazione infortuni, e utilizzo del materiale di   

gruppo. Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro. 

Equipaggiamento individuale: zaino, scarponi, imbracatura, casco, 2       

moschettoni a base larga, discensore, 2 cordini, fettuccia (120 cm), set da    

ferrata, ramponi e piccozza. La sezione mette a disposizione degli allievi che ne 

fossero sprovvisti il materiale richiesto (l’affitto del materiale è incluso 

nell’iscrizione). 

Informazioni e Iscrizioni 

Direttore: Ravanelli Luigi (333 2931934 – luirava8@gmail.com) 

Segretario: Alessandro Beduschi (349 2392374 – ale_bedu@hotmail.it) 



 

Programma delle lezioni 

 

Martedì 30 agosto: Presentazione del corso, Ordinamento del CAI e Materiali 

 

Giovedì 1 settembre: Topografia e Orientamento 

 

Sabato 3 e Domenica 4 settembre: Uscita pratica in ambiente su percorso con 

via ferrata  

 

Giovedì 8 settembre: Meteorologia, Nivologia e Valanghe 

 

Giovedì 15 Settembre: Morfologia dei ghiacciai – Tecniche per l’attraversamento 

di un ghiacciaio 

 

Sabato 17 e Domenica 18 Settembre: Uscita pratica in ambiente di alta       

montagna 

 

Giovedì 22 Settembre: Catena di Assicurazione 

 

Sabato 24 Settembre: Virle – Tecnica di Roccia 

Domenica 25 Settembre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di Roccia 

 

Giovedì 29 settembre: Geologia 

 

Giovedì 6 Ottobre: Pronto Soccorso 

 

Sabato 8 Ottobre: Virle – Discesa in corda doppia 

Domenica 9 Ottobre: Placche di Baone, Arco – Tecnica di Roccia e Discesa in 

corda doppia 

 

Giovedì 13 Ottobre: Preparazione di una salita 

 

Giovedì 20 Ottobre: Storia dell’Alpinismo e conclusione del corso 

 

Domenica 23 Ottobre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di progressione in  

conserva 

 

Venerdì 28 Ottobre: Cena di fine corso 

 

 

Note: Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno in sede CAI a Bozzolo alle 

ore 21:00.  



 

NOTE INFORMATIVE VALIDE PER TUTTI I CORSI 

 
La scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Sesto Gnaccarini” opera nell’ambito del Club 

Alpino Italiano ed è controllata dalle Commissioni Nazionale e Regionale Lombarda 

delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera. 

 

Gli istruttori della Scuola “Sesto Gnaccarini” sono tutti alpinisti e scialpinisti titolati o 

qualificati dal CAI e operano in forma assolutamente volontaristica, in ottemperanza alla 

legge 689, non percependo alcuna retribuzione per le attività svolte durante il corso. 

 

I corsi della Scuola ”Sesto Gnaccarini” sono da considerarsi a tutti gli effetti attività 

sportive “amatoriali”. Svolgendosi in ambienti aperti di falesia o di montagna, tali attivi-

tà possono presentare, per loro stessa natura, margini di rischio che non possono essere 

del tutto eliminati e di cui gli allievi devono essere consapevoli. 

Durante la presentazione di ogni corso verranno ampiamente illustrate sia le caratteristi-

che dell’attività in oggetto, sia l’eventuale grado di rischio ad essa connesso.  

 

Per essere ammessi ai corsi è necessario essere in regola con l’iscrizione al CAI per 

l’anno 2016. Pur non essendo obbligatoria la presentazione di un certificato medico, si 

consiglia un’accurata serie di approfondimenti medici in modo da escludere la presenza 

di eventuali problemi fisici che potrebbero creare difficoltà all’allievo stesso e agli orga-

nizzatori. 

 

La tessera del CAI, valida dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno costa 43€ per i Soci 

Ordinari, 16€ per i Soci Giovani (nati dal 1999 in poi) e 22€ per i Soci Famigliari 

(residenti con un Ordinario in regola col tesseramento); chi si iscrive per la prima volta 

ha un supplemento di 5€ dovuto al costo della tessera; per associarsi al CAI Bozzolo 

basta presentarsi in sede con una fototessera. La sede CAI di Bozzolo si trova in via Val-

carenghi, 106 (Scuole Elementari) ed è aperta tutti i giovedì dalle ore 21:00. 

 

Le iscrizioni ai corsi sono aperte a tutti i soci che abbiano compiuto il 15° anno di età (ad 

eccezione del corso di cascate per il quale è richiesta la maggiore età), previa compila-

zione e sottoscrizione di un’apposita domanda e consegna di una fototessera; i minori di 

anni 18 devono presentare la domanda di iscrizione firmata da un genitore o da chi ne fa 

le veci. 

 

I direttori di ogni corso si riservano di accettare o meno le iscrizioni degli allievi che non 

ritenessero idonei; si riservano inoltre, di poter escludere dalle lezioni in qualsiasi mo-

mento gli allievi che non ritenessero sufficientemente preparati o indisciplinati; la dire-

zione dei corsi si riserva anche di apportare modifiche al calendario dei corsi o ai luoghi 

di destinazione per cause di forze maggiore. 

 

Alla fine del corso, ad ogni allievo che abbia partecipato ad almeno la metà delle lezioni 

pratiche e di quelle teoriche, verrà consegnato un attestato di frequenza. 



 

ORGANICO ISTRUTTORI 

 

Gnaccarini Marco (INA-INAL) Direttore della Scuola 

Brancolini Gianni (ISA)   Vice Direttore della Scuola 
Bina Aldo (IS)   Segretario della scuola 

Massimiliano Ziglioli (ISA)  Responsabile Sci Alpinismo 

Luppi Mario (IA)   Responsabile Alpinismo 

Azzoni Matteo (IS)   Componente Direttivo Scuola 

Mantovani Giambattista (IS) Componente Direttivo Scuola 

Beluffi Eugenio (ISA)  Presidente della Scuola 

 

Bazzani Italo (CAAI-INA) 

Beduschi Alessandro (IS) 

Belfanti Massimo (ISA) 

Borghi Renato (IS) 

Cecchin Leonardo (AIS) 

Chiribella Gianmaria (IS) 

Cigolini Matteo (IS) 

Cinetti Lara (AIS) 

Crotti Enzo (ISA) 

Dallolio Guido (IS) 

De Nicolò Gianpaolo (ISA) 

Faimani Giovanni (IS) 

Fantini Paolo (IS) 

Ferrarini Luigi (ISA) 

Giatti Gianfredo (IS) 

Grezzi Roberto (IS) 

Lazzarini Ottorino (ISA) 

Leonardi Giuliano (IA) 

Leonardi Giuseppe (IA-ISA) 

Maccagnola Alberto (IS) 

Maffezzoni Marco (AIS) 

Micci Alessandro (IS) 

Monteverdi Alessio (INA) 

LEGENDA DEGLI ACRONIMI 

 

CAAI  Club Alpino Accademico Italiano 

INA   Istruttore Nazionale di Alpinismo 

INSA   Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo 

INAL   Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera 

IA   Istruttore di Alpinismo 

ISA   Istruttore di Sci Alpinismo 

IAL   Istruttore di Arrampicata Libera 

IS   Istruttore Sezionale 

AIS   Aspirante Istruttore Sezionale 

Moreni Tommaso (IS) 

Orlandi Gianni (ISA) 

Palmarini Daniela (IS) 

Pascon Alessia (IAL) 

Patander Pierluigi (ISA) 

Ravanelli Ivan (INSA) 

Ravanelli Luigi (INSA) 

Rivieccio Fabio (IS) 

Rubes Nicola (IS) 

Ruzzenenti Barbara (IS) 

Schiroli Maurizio (IS) 

Solazzi Giovanni (IS) 

Stringhini Antonio (IS) 

Tanadini Valentino (IS) 

Torresani Marcello (ISA) 

Visieri Enzo (IS) 



 

XXIX CORSO DI 

ALPINISMO GIOVANILE 

Direttore: Brambilla Walter ANAG 

 

Il corso è basato su una serie di attività escursionistiche e culturali      

rivolte ai ragazzi dai 7 ai 17 anni, con lo scopo di avvicinare i giovani 

alla montagna, far conoscere e rispettare l’ambiente, garantire una      

formazione tecnica di base e offrire opportunità educative e di             

socializzazione e crescita umana. 

 

 

Sabato 6 febbraio ore 21 serata di presentazione presso l’Oratorio di 

Isorella (BS) 

 

 

Iscrizioni: in sede CAI entro Giovedì  5 Maggio 

 

Il corso è limitato a 30 persone (in ordine di iscrizione). 

 

Costo: 150 € comprensivi di materiale didattico, assicurazione, uso del 

materiale alpinistico di  proprietà della sezione, spese di viaggio e del 

soggiorno a Misurina di fine Giugno. 

 

Informazioni e iscrizioni: 

 

Borghesi Lino 0376 605269 

Ferrari Mauro 328 4684062 frrmra@libero.it 

Rasi Roberta 337 431715 roberta.rasi@tin.it 

APLPINISMO 

GIOVANILE 

 
Programma 2016 



 

Programma delle uscite 

 

Sabato 14 Maggio: Virle primi approcci all’arrampicata. 

Domenica 29 Maggio. Sentiero attrezzato: Corna de Bes. M.te Baldo 

Da Sabato 25  a Giovedì 30 Giugno:  Accantonamento a Misurina. 

Domenica 2 ottobre: Festa sociale 

 

Uscite facoltative 

 

Domenica 6 Marzo: Uscita sulla neve 

Domenica 5 Giugno: Raduno Regionale 

Sabato 3 e Domenica 4 settembre: Attendamento Regionale 



 

SUGGERIMENTI SU ABBIGLIAMENTO E VIVANDE 

· Per affrontare i viaggi in auto, chi soffre il mal d’auto si dovrà dotare di       

appositi medicinali preventivo come pastiglia, gomme, braccialetti, ecc. 

· Zaino: va bene quello di scuola. 

· Abbigliamento: scarponcini o pedule con suola in gomma in rilievo;           

calzettoni; pantaloni lunghi o corti purché non pesanti; maglietta intima a mani-

che corte di tessuto tecnico antisudore oppure di lana (escludere il cotone perché 

si bagna e resta bagnato e freddo a lungo); camicia o felpa leggera; maglione o 

pile da tenere nello zaino (il pile è da preferire); giacca a vento da tenere nello 

zaino (evitare giacche tipo K-Way); cappellino, cuffia che copra le orecchie, 

guanti; 2 magliette intime a maniche corte di ricambio e un piccolo asciugamano 

da     tenere nello zaino; felpa e pantaloni, maglietta intima, calze e scarpe di 

ricambio da tenere in auto per il ritorno; ombrello piccolo; 2 o 3 pacchetti di  

fazzoletti di carta. 

· Alimenti: evitare snack o merendine a elevato contenuto di sali come patatine 

o simili, pop-corn, arachidi salate, ecc.; portare 2-3 panini con salumi o          

formaggio; 2 pacchetti piccoli di biscotti o simili per gli spuntini; 1 mela. 

· Bevande: evitare di portare bibite gassate (Coca-Cola, aranciate e simili);    

evitare gli integratori salini (tipo Gatorade o Isostad); da preferire l’acqua      

naturale in bottigliette da 0,5 litri (portare 3-4 bottigliette da mettere nellozaino). 

· Evitare di portare altro materiale, capi d’abbigliamento o alimenti non indicati 

nella presente nota. 

I ragazzi non vanno sovraccaricati per non essere costretti a portare zaini   

pesanti per lungo tempo.  

Organico Accompagnatori 
 

Brambilla Walter ANAG 

Borghesi Lino AAG 

Ferrari Mauro AAG 

Rasi Roberta AAG 

Vagliani Cristian AAG 

Gobbi Mauro ASAG 

Maccarini Giancarlo ASAG 

Volpi Patrizia ASAG 

 
 
 

Collaboratori:  

Cremaschini Elisa,  

Crema Maria,  

Putignano Concetta,  

Rasi Fabiola. 

LEGENDA DEGLI ACRONIMI 

 

ANAG  Accompagnatore Nazionale di 

  Alpinismo Giovanile 

AAG  Accompagnatore di Alpinismo 

  Giovanile 

ASAG  Accompagnatore Sezionale di 

  Alpinismo Giovanile   



RINGRAZIAMENTI … 
 
 
Un doveroso e sentito grazie va a chi ha contribuito, anche                    
economicamente, alla realizzazione del nostro terzo Annuario: 
 
Amos Maffezzoni, Ortolano Biologico in Casteldidone (CR) 

Bar Trattoria “Dal Mago” - Accoglienza e Montagna le nostre passioni - 

S. Giovanni in Croce (CR)  

Ferramenta Daina di Manfredi Paolo - S. Giovanni in Croce (CR) 

Studio Rinnova - S. Giovanni in Croce (CR) 

Cooperativa P.G. Frassati - Canneto sull’Oglio (MN) 

Gialdini - Outdoor Equipment  - Brescia 

Mantovabanca 1896 

Pensatoio, cibo per la mente - Asola (MN) 

Autoscuola Asolana - Fratelli Rasi  - Asola (MN) 

Agenzia Pratiche Auto - Rasi Fabiola - Asola (MN) 

 
Infine, tutte le persone che hanno contribuito, ma hanno voluto rimanere 
nell’anonimato ... 







 



E-mail: commerciale@agchiribella.it

Tel. 0376 70260 - via Caduti di Nassiriya, 331 - Canneto S/Oglio (MN)
E-mail:  info@pgfrassati.com - www.frassaticanneto.com
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CLUB ALPINO ITALIANO
Bozzolo (MN), Via Valcarenghi, 106

Cell. 329 7461718 - www.caibozzolo.it - info@caibozzolo.it

Apertura: tutti i giovedì dalle ore 21.00 in poi 


