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L'annuario CAI Sezione di Bozzolo è 

ormai una tradizione consolidata, anzi 

direi di più, un momento atteso che non 

può mancare e non deve deludere. Lo 

vedo tra l'altro come il resoconto di 

quanto si sta raccogliendo dalla semina 

degli anni precedenti e del 2016; va 

valutato con serena e consapevole criti-

ca per capire la bontà del lavoro svolto 

e per apportare benefici correttivi. 

 Per il 2016 l'allora Consiglio Direttivo, 

coadiuvato e spinto dall'entusiasmo del-

la nutrita Commissione Escursionismo, 

ratificò come sempre un programma di 

tutto rispetto, all'altezza delle più blaso-

nate e storiche sezioni CAI. Volle forte-

mente perseguire l'intento nobile di co-

involgere il più possibile i soci ad essere 

promotori essi stessi di escursioni, gite 

culturali e alpinistiche, rafforzando lo 

spirito di socializzazione tra i parteci-

panti che è la sorgente che genera entu-

siasmo e tiene in vita qualsiasi associa-

zione. E ci sono riusciti! 

E' vero, per ragioni storiche ci chiamia-

mo Club, ma non siamo un circolo e-

sclusivo ed esclusivista. La prova lam-

pante la vedrete leggendo le prossime 

pagine, nelle quali sono raccontate con 

passione le varie attività svolte, frequen-

tate da un elevato numero di partecipan-

ti e di attivi promotori. E la molteplicità  

di "firme" poste in fondo agli articoli? 

Sono esse stesse indice di vitalità della 

nostra Sezione. E quel momento a fine 

gita non descritto nelle relazioni, indica-

to però in più articoli, che chiamiamo 

con il termine rugbystico "terzo tempo"?  

Che pregevole iniziativa! Anche di que-

sto non si riesce più a far senza, anzi 

ognuno ha qualcosa di gustoso da con-

dividere, che introduce allo scambio di 

racconti di piacevoli momenti appena 

vissuti in montagna in compagnia e fa 

nascere nuove proposte d'escursioni 

creando anche nuove amicizie. 

E l'elevato numero di "simpatizzanti" 

non soci, ma frequentatori delle nostre 

gite? Indice anche questo di quanto le 

bellezze paesaggistiche condivise tra 

amici sappiano attrarre nuovi futuri 

amanti della montagna.  

Tutto questo sta maturando per merito 

dell'avveduta scelta di mettere in campo 

nuove persone che portano nuove idee e 

che sono educate a saper coinvolgere e 

seguire chiunque partecipi ad una gita 

sociale, annullando l'inopportuno spiri-

to sportivo ed agonistico. Queste stesse 

persone, alcune già conosciute, ma fino-

ra mai messesi in gioco, hanno poi sa-

puto rilanciare i soci veterani dando 

loro nuovo entusiasmo.  

Ma non solo montagna che permette 

sport ed avventura, anche cultura. Leg-

gerete che  per diversi Mercoledì sono 

stati accompagnati i ragazzi delle scuole 

sui monti per far conoscere loro come 

l'uomo vi si è insediato, quali risorse ha 

coltivato e cercando d'infondere agli 

studenti l'ammirazione ed il rispetto per 

l'ambiente, il tutto durante divertenti 

giorni di svago. Ai nostri accompagna-

tori e agli illuminati professori va il 

grazie di tutti i soci. 

Istruzione all'aria aperta veramente per 

tutti. Molte sono state nell'anno trascor-

so le gite culturali di più giorni, con un 

elevato numero di partecipanti non solo 

della nostra Sezione, alla scoperta di 

luoghi incantati al di fuori dei normali 

giri turistici e vissuti nella semplicità 

che chiunque ami la montagna sa ap-

prezzare. 

Troverete articoli sui tanti corsi svolti, 

articoli scritti da istruttori preoccupati 
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di svolgere al meglio le lezioni, stimo-

lando l'interesse degli allievi, ma con-

tenti dei risultati ottenuti. Oltre ad inse-

gnare ad andare in montagna con sicu-

rezza, si riescono spontaneamente ad  

insaporire le giornate su neve, roccia e 

ghiaccio di un elevato aspetto umano, 

riconosciutoci da molte altre sezioni. 

Anche il passare la notte in rifugio ed in 

tenda sui ghiacciai ha una forte valenza 

formativa ed insegna a chiunque a la-

sciare a casa il naturale egoismo e a 

pensare un po' anche agli altri compa-

gni di corso. Altri articoli sono scritti 

con trascinante slancio dagli allievi 

stessi, indice dell'efficace coinvolgimen-

to di cui prima si parlava. Grazie a tutti 

gli istruttori titolati e sezionali che con 

sempre aggiornata competenza dedica-

no tempo ed esperienza ad allievi di 

tutte le età. 

Nelle prossime pagine non viene dimen-

ticato il nostro "vivaio", l'Alpinismo 

Giovanile, che muove annualmente dai 

trenta ai quaranta tra bambini e ragaz-

zi; sono loro il nostro futuro; non pos-

siamo farne a meno. Capirete quali pia-

cevoli giornate vengono preparate per 

loro. Un grazie a coloro che con dedi-

zione annualmente si prodigano per la 

riuscita di iniziative profondamente edu-

cative. Per far questo abbiamo bisogno 

che qualcun altro si renda disponibile 

per seguire i ragazzi; il loro numero è 

elevato e gli attuali responsabili hanno 

bisogno di forze nuove, fatevi avanti, vi 

garantiamo soddisfazione, vita all'aria 

aperta e sicuro ringiovanimento portato 

dalla spontanea vivacità dei bambini. 

L'attuale rinnovato Consiglio Direttivo 

eredita quindi una sezione vitale, in sa-

lute, ma ha il difficile compito di mante-

nere gli attuali alti risultati raggiunti e 

possibilmente di migliorarli. 

Per questo continueremo ad avere biso-

gno delle idee e dell'aiuto di tutti. Da 

parte nostra ci mettiamo impegno ed 

entusiasmo, per riuscire ad appassiona-

re più soci possibili, per far capire loro 

che la montagna vissuta pienamente, 

con rispetto e in compagnia, sa donarci 

apprezzabili sentimenti e semplici Valori 

durevoli. Tutto il resto, senza troppa 

fatica, correrà da solo nella direzione 

voluta. 

Anche il 2017 non sarà da meno, guar-

date il nutrito numero di corsi in pro-

gramma e le tante eterogenee gite che 

stiamo preparando. 

Ancora poche parole per ringraziare 

l'amico Gianni, molto di quanto costrui-

to finora è anche merito suo. Quando 

saremo in vetta ad una cima, tra le pie-

ghe di una nube o tra gli sbuffi della 

neve mossa dal vento, sapremo ricono-

scerlo e lui sarà lì con noi a condividere 

la gioia di un panorama che riesce ogni 

volta a sorprenderci. 

Buon 2017 in montagna. 

 
Giambattista Mantovani 

 

PRESIDENTE CAI BOZZOLO 



 

Anche se purtroppo quest’anno non ha 
ancora nevicato, decidiamo di andare lo 
stesso e fare una  bella camminata al 
chiar di luna in compagnia. Ci troviamo 
nel primo  pomeriggio nel piazzale degli 
alpini ad asola,ci dirigiamo a Trento per 
poi salire fino al parcheggio poco sopra 
le terme di Vetriolo (1485mt) . Arrivia-
mo che il sole sta già calando dietro le 
montagne, e da li ammiriamo il meravi-
glioso panorama sotto di noi,le luci che 
si accendono sul lago di Levico e di Cal-
donazzo . Aspettiamo che faccia buio e 
che la luna (piena) faccia capolino. Il 
freddo comincia a farsi sentire. Ci prepa-
riamo, indossiamo i nostri frontalini e ci 
avviamo sulla stradina a tratti innevata 
attraverso il fitto bosco verso Malga 
Masi (1712mt). Di tanto in tanto la luna 
attraverso gli alberi ci illumina la stra-
da .Dopo circa un’ora e mezza di cam-

mino arriviamo alla malga. Da qui riu-
sciamo a vedere a valle, uno scorcio 
della val Sugana illuminata dalla luna. 
Claudio il proprietario ci invita ad entra-
re e ci fa conoscere un altro gruppo 
(SAT di Cognola Trento ),che anche 
loro come noi anche senza neve, aveva-
no deciso di fare lo stesso l’uscita. Ci 
sediamo tutti in compagnia a tavola a 
mangiare alcuni piatti tipici preparati da 
Claudio, raccondandoci  le nostre e le 
loro esperienze fatte in montagna. Dopo 
la cena ci salutiamo,e ce ne andiamo al 
piano di sopra a dormire. Il mattino, 
dopo aver fatto una buona ed abbondan-
te colazione ,ci prepariamo e ci incam-
miniamo sul sentiero verso la cima Pa-
narotta (2002mt) .Dopo circa u’ora di 
cammino arriviamo in  località  la Bassa 
(1834mt) un’ ampia piana in cresta, do-
ve alla nostra destra vediamo la cima 

Sabato 23 e Domenica 24 Gennaio 

Gita Sociale con le Ciaspole 

Malga masi e Cima Panarotta 
di Giuliano Facchi 



 

poco innevata del monte  Fravort  
(2347mt).  Da qui in poi siamo costretti 
ad indossare i ramponi, la poca neve 
caduta tempo indietro è una lastra  luci-
da di ghiaccio. Proseguiamo verso sini-
stra passando vicino a resti di trincee e 
postazioni militari della guerra,e dopo 
circa un’altra oretta di cammino rag-
giungiamo la croce della cima .Da qui 
abbiamo ammirato il meraviglioso pano-
rama, le Dolomiti di Brenta – il Pasubio 
- M.te Cornetto - Cime settentrionali 
dell'Altopiano d'Asiago - Cima d'Asta -
  le Alpi di confine. Appagati del bel 
panorama ci rimettiamo in cammino 
verso casa .Anche senza neve è stata una 
bella escursione .Grazie a tutti 



 

Come di consueto anche quest’inverno 
la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo 
“Sesto Gnaccarini” propone il corso 
base per la pratica dello scialpinismo, 
SA1, rivolto a chiunque voglia speri-
mentare la frequentazione della monta-
gna con gli sci. Quest’anno per la prima 
volta affronto un corso come istruttore 
invece che da allievo, anzi, anche con le 
piccole responsabilità organizzative che 
mi vengono affidate come segretario. Il 
problema principale per tutto il corso 
però sarà dovuto alle condizioni meteo-
rologiche: l’inverno si è caratterizzato 
come stagione insolitamente secca. Già 
durante le vacanze di Natale si comincia 
a sentire la mancanza di una bella nevi-
cata, e col passare dei primi giorni del 
2016 si capisce che l’inizio del corso 
sarà problematico. Forse l’effetto negati-
vo del meteo incide anche sul numero di 
iscritti, solo cinque. Sperando che la 
situazione migliori, ci prepariamo alla 
prima uscita di due giorni (16 e 17 gen-
naio), presso il Passo del Tonale, col 
programma di fare un po’ di allenamen-
to nella tecnica di discesa in pista il sa-
bato e introdurre le tecniche di salita e 
discesa fuoripista il giorno successivo. 
In effetti le piste sono pronte e alla do-
menica si riesce a fare anche una breve 
salita fuoripista, ma c’è neve appena 
sufficiente, inoltre il freddo e il vento 
procurano un bel fastidio man mano che 
si sale di quota. Così scendiamo lungo la 
pista e approfittiamo del campo Artva 
per la prima esercitazione nell’uso di 
questo importante strumento: questa 
prima uscita si chiude col minimo sinda-
cale portato a casa. 

Passano i giorni ma la neve non scende: 
la seconda uscita pratica viene rinviata, 
si continua regolarmente con le lezioni 
teoriche e aspettiamo. Finalmente a fine 
gennaio arriva la prima vera nevicata 
sull’arco alpino e tutti gli amanti delle 
pelli tirano un sospiro di sollievo! 
Anche noi del corso SA1 fissiamo per il 
14 febbraio la classica uscita a Cima 
Pissola, tranquilla e ben conosciuta, vi-
sto che le condizioni meteo non permet-
tono molto di più. La salita tra i boschi 
si svolge in un clima piuttosto nebbioso, 
ma sbucati sulla cresta finale riusciamo 
a godere di un po’ di sole; finalmente gli 
allievi hanno cominciato a vedere com’è 
la montagna in inverno, lontano dai 
grandi comprensori sciistici: anche una 
modesta cima come la nostra meta può 
dare una bella soddisfazione! Dopo un 
breve spuntino ci si prepara per la disce-
sa, forse più impegnativa della salita in 
quanto è la prima volta che affrontiamo 
col corso la discesa fuoripista. Per fortu-
na, anche se con un po’ di fatica, scen-
diamo divertendoci e così la seconda 
uscita si conclude in allegria e con sod-
disfazione da parte di tutti i partecipanti. 
Il 28 febbraio ci spostiamo in Val dei 
Mocheni, altro luogo molto adatto per 
noi principianti, che presenta varie salite 
abbastanza semplici e tranquille. Tanto 
per cambiare il tempo è bruttino e il bol-
lettino valanghe ci sconsiglia le gite con 
pendii accentuati. Partiamo subito con 
gli sci ai piedi grazie alla recente nevica-
ta: si vede chiaramente che sotto la neve 
appena caduta c’è il prato… Pian piano 
saliamo verso Cima Palù, poi purtroppo 
come atteso il meteo peggiora, infatti 

Gennaio, Febbraio e Marzo 

XXXVI Corso di SciAlpinismo 
di Giovanni Faimani (Segretario del Corso) 



 

appena fuori dal bosco il cielo si chiude 
e quando sbuchiamo sulla cima ci acco-
glie un vento gelido! Via subito le pelli, 
ci vestiamo bene e scappiamo giù. Le 
prime curve nella nebbia sono difficili, 
poi abbassandoci un po’ la situazione 
migliora e scendiamo senza patire trop-
po, anche se con alcuni fanno fatica per 
la neve fresca: non è la stessa cosa che la 
pista, bisogna prenderci la mano. 
Per fortuna la “due giorni” finale ci ri-
serva più soddisfazioni: il 12 e 13 marzo 
ci dirigiamo verso la Val Pusteria per 
visitare alcune delle sue valli laterali al 
confine con l’Austria. La meta del primo 
giorno è in Val Casies, presso il paesino 
di Santa Maddalena; con un bel sole 
(finalmente!!!) cominciamo a salire ver-
so Cima Quaira. Dopo un lungo tratto su 
forestale, che ci permette di scaldare i 
muscoli e prendere un bel ritmo di salita, 
ci innalziamo sul bosco e arriviamo ai 
pendii innevati sotto le vette: mentre 
alcuni aggregati stanno già toccando la 
loro prima meta, noi cominciamo a sali-
re a zig-zag affrontando la parte più ripi-
da della gita, che in breve ci porta sotto 
la cima. Con un ultimo sforzo raggiun-
giamo la croce di vetta e ci godiamo il 
panorama con la valle sotto di noi e le 
cime imbiancate tutto intorno. Stavolta 
anche la discesa è più divertente e visto 
il bel tempo ci fermiamo per un’altra 
esercitazione. Purtroppo la bella giornata 
viene rovinata da un piccolo incidente a 
Ivan, che è diventata la mascotte del 
gruppo: cadendo appena prima della 
forestale si è procurato una distorsione 
al ginocchio che richiede l’intervento dei 
soccorritori. Dopo averlo sistemato sulla 
barella viene condotto in paese e poi 
all’ospedale; per fortuna dopo poche ore 
i medici sono in grado di rassicuraci che 
non si trattava di nulla di grave, anche se 
il dolore non era da poco! 
Il giorno seguente ci spostiamo in una 

valle laterale, la Valle di Anterselva, e 
cominciamo la gita costeggiando il la-
ghetto ghiacciato, poi ci inoltriamo nel 
bosco per salire verso Passo Stalle, al 
confine con l’Austria. Arrivati al passo 
ci ristoriamo un attimo e decidiamo di 
proseguire verso il Monte di Dentro 
(2727 m): alzandoci di quota raggiungia-
mo una zona con pendii più marcati e la 
salita diventa un po’ più tecnica; il cielo 
si annuvola un po’ ma contiamo rag-
giungendo la cresta finale; un tratto la si 
deve percorrere con sci in spalla e anche 
questo rende la meta più “alpinistica” di 
quelle raggiunte finora col corso. In due 
gruppi diversi tutti gli allievi giungono 
in cima per affrontare poi una bella di-
scesa su buona neve. Giunti finalmente 
alle macchine festeggiamo tutti insieme 
la riuscita della gita e la fine del corso. 
Purtroppo, come dicevo, l’andamento 
dello scorso inverno, molto secco, e il 
meteo avverso in molte uscite hanno 
penalizzato i nostri allievi: mi sento di 
doverli incoraggiare ancora, per prose-
guire anche l’anno prossimo, portando 
pazienza se a volte si fatica. Quando 
capita la gita giusta, col sole e con la 
neve bella sicuramente vi sentirete ripa-
gati dei sacrifici fatti prima!     



 

 Dopo un inverno, se inverno si è potuto 
chiamare, passato cercando di arrampi-
care su cascate di ghiaccio più o meno 
formate e più o meno in condizioni,  
comincio a pensare che mi piacerebbe 
provare a salire un couloir o una       
goulotte magari in un ambiente tipo … il 
massiccio del Bianco. 
Non ho ancora provato a salire cime di 
quel tipo, cime con il nome che si legge 
sui libri di storia dell’alpinismo o sui 
report in internet scritti dagli Alpinisti… 
quelli veri. Ma durante il rientro da una 
gita a far cascate con l’Alessio, che nel 
momento in cui scrivo possiamo anche 
chiamare past president, parlando un po’ 
del più e del meno ad un certo punto mi 
dice… prenditi due giorni di ferie il gio-
vedì ed il venerdì di Pasqua che vediamo 

di imbastire qualcosa di bello… magari 
una via in Bianco. La testa comincia a 
frullare, manca più di un mese ma il 
lunedì prendo subito i giorni di ferie. Ci 
sarà  da fare la danza del sole visto che 
ultimamente, quando si progettano usci-
te di due giorni, il meteo ci si mette sem-
pre di traverso. 
Mi tengo allenato, corsa, palestra, alle-
namenti aerobici… non voglio arrivare 
al giorno della salita non in condizione 
fisica. Si riesce anche a salire cascate nel 
frattempo. Intanto la settimana di Pasqua 
si avvicina, e sembra che il meteo sarà 
dalla nostra. Alessio propone la salita 
all’Aiguille Verte per il couloir Coutu-
rier, discesa dal couloir Whymper, per-
notto al bivacco invernale del rifugio 
Couvercle e rientro a Chamonix per il 

Giovedì 24 e Venerdì 25 Marzo 

Gruppo del Monte Bianco 

Aiguille Verte - Couloir Couturier 
di Marco Maffezzoni 



 

ghacciaio della Mer de Glace  e trenino 
di Montevers il giorno dopo. Cordata da 
tre Alessio, Giuseppino ed io. Già tutti 
sti nomi stranieri e famosi mi mettono in 
agitazione. Il buon Giuseppino manife-
sta perplessità sulla gita senza sci. Ah 
dimenticavo, io non scio… Però viste le 
condizioni ed alcuni report su internet 
sembra sia fattibile anche senza sci. De-
ciso, si va. Porteremo le ciaspole per 
sicurezza. Ci si aggiornerà per i dettagli 
nei giorni successivi. Comincio a legger-
mi relazioni e informazioni sulla salita, 
che è data con difficoltà alpinistica D, 
molto lunga sia la salita (circa 1.000 mt) 
sia la discesa (15 doppie) e circa 2 ore 
per arrivare al bivacco. Comicia a mon-
tare la tensione, anche se mancano tre 
giorni non faccio altro che pensare alla 
salita. Mi rileggo anche alcune pagine di 
storia dell’alpinismo con riferimento 
all’Aiguille Verte, e ciò non fa altro che 
alimentare la tensione e la preoccupazio-
ne. Beh, penso, come al solito mi passe-
rà appena cominceremo a salire… alme-
no spero… 
E’ mercoledì, si decide di partire con 
calma dopo il lavoro, Alessio ed io. Re-
cuperiamo Giuseppino ad Ivrea, panino 
in autogrill e direzione tunnel del monte 
Bianco con destinazione Chamonix dove 
dormiremo in un b&b prenotato da Giu-
seppino (ma quanti agganci ha? per for-
za l’è semper en giir). Arrivati a Cour-
mayeur, compare sua maestà il Bianco 
illuminato dalla luna. Fa impressione!!! 
Alle 22.00 siamo a Chamonix e ci siste-
miamo per la notte. L’agitazione si rifà 
sotto, disfo e rifaccio lo zaino per tre 
volte, poi mi metto a letto convinto di 
non chiudere occhio. Invece riesco an-
che a dormire, un po’ a strappi, ma rie-
sco a riposare. Sveglia alle 6, colazione 
e poi ci si dirige ad Argentiere (1.200 mt 
slm) per prendere gli impianti che ci 
porteranno a Grand Montets (3.295 mt 

slm) da dove comincerà la nostra salita. 
Cerco di stare, o meglio di sembrare, 
rilassato, ma l’agitazione e la tensione 
sono molto forti. Prendiamo la prima 
corsa degli impianti che nel giro di pochi 
minuti ci portano a 2.000 mt più su. Che 
botta!! Non mi è mai capitato di sentire 
la quota in quel modo. Sceso dagli im-
pianti, ancora prima di cominciare 
l’avvicinamento, ho il fiato corto. Ci 
prepariamo, ci incordiamo e partiamo. 
Finalmente, speriamo mi passi sto mix 
di agitazione e fiato corto. Alle 10.30 
siamo all’attacco del couloir Couturier, 
ho il fiato corto anche se finora siamo 
andati praticamente in piano. Affrontia-
mo la crepaccia terminale senza difficol-
tà e si comincia a salire. Sono in mezzo, 
fra Alessio e Giuseppino e questo mi da 
molta sicurezza, sono alpinisti molto 
esperti che ti danno quel senso di tran-
quillità seppur consci delle difficoltà da 
affrontare. La tensione comincia a scio-
gliersi, salgo tranquillo ma ho il fiato 
corto. Comincio a sentire la quota, è un 
po’ che non salgo sopra i 3.000, sono 
andato a fine dicembre sul Breithorn ma 
poco conta. Si continua a salire, Alessio 
e Giuseppino si danno il cambio, e si 
sale. Comincio a fare una maledetta fati-
ca, stringo i denti, salgo ma mi manca 
l’aria. Faccio meno fatica nei tratti di 
ghiaccio vivo, ma quando riprende la 
neve, specie se inconsistente, am par da 
mòrer. Finalmente siamo fuori dal cou-
loir, penso di essere in prossimità della 
vetta, invece mi giro e la vetta mi sem-
bra irraggiungibile. Passa avanti Alessio, 
lo seguo, ma spesso mi fermo… mi 
manca l’aria, mi agito… comincio a 
pensare di non farcela… dico frasi del 
tipo “non ce la faccio”, “non è il mio 
sport”, “con l’alpinismo ho chiuso, ba-
sta”… ho una maledetta paura di rovina-
re la salita ai miei compagni. Alessio si 
gira e mi dice di star tranquillo, un passo 



 

dopo l’altro, manca poco, mi dice di non 
preoccuparmi che il tempo è bello e ci 
possiamo mettere anche un po’ di più 
del tempo previsto… comunque bisogna 
arrivar su perché la discesa è dall’altra 
parte, basta lamentarsi e via. Ok, guardo 
in su e la vetta sembra anche vicina… 
un passo dopo l’altro, uno sguardo in su 
e all’altimetro… mancano 80 mt… dai 
che ci siamo… 50 mt, adesso è lì… 
guardo in su, Alessio con le picche verso 
l’alto, è in cima!! e con il suo tipico sor-
riso mi dice “dai Maffo!!! ci siamo!!!”. 
La vetta sarà si e no due metri quadri, 
arriva anche Giuseppino che però si fer-
ma mezzo metro sotto, non ci sta (la 
salita nel suo curriculum sarà infatti 
scritta come tentativo all’Aiguille Ver-
te). C’è vento, sono le 16.00, uno sguar-
do a 360°: ma che spettacolo è!!! Forse 
con l’alpinismo non  ho chiuso per dav-
vero… però adesso bisogna scendere. Ci 
dirigiamo per una crestina molto sottile 
e delicata verso il colle da dove partono 
le doppie per la discesa dal couloir 
Whymper. Cominciamo le doppie alle 
17.00: 1, 2, 3, 4… abbiamo perso il con-
to, però Alessio dando uno sguardo giù 

dice che al massimo con 2 o 3 siamo alla 
base… le ultime parola famose, riperdia-
mo il conto e siamo alla base alle 21.00 
alla luce delle frontali… comicia a far 
capolino la luna che illumina la vallata e 
ci prepariamo con assetto da ghiacciaio 
per dirigerci al bivacco… mi è passato il 
fiatone, mi sento più rilassato ma ho una 
fame tremenda… cominciamo a cammi-
nare alle 21.30, sotto la luna… è bellissi-
mo, la tensione si è sciolta e non ho più 
il fiato corto, camminiamo per circa 1.30 
h e alle 23.00 siamo al bivacco. Cenia-
mo alla luce delle frontali con pasta e 
fagioli, salame e grana. Poi una bella 
tazza di tè. Anche tutto ciò ha un fascino 
incredibile. Andiamo a letto nei sacchi a 
pelo, non dormirò per niente, forse trop-
po tè, forse troppo stanco, forse adrena-
lina in circolo… ma ormai non mi inte-
ressa e non mi preoccupo per niente, 
comincio a pensare alla salita fatta, e a 
godermi i vari momenti e situazioni che 
non sono riuscito durante la giornata. 
Alle 6 ci svegliamo, colazione veloce e 
alle 7 siamo in cammino sul ghiacciaio 
infinito della Mer de Glace, alla fine del 
quale (dopo 3 ore) dovremmo prendere 



 

il trenino che ci porterà a Chamonix. Ci 
sono degli ovetti che portano al trenino, 
ma per poterci salire ci dobbiamo fare 
un bel po’ di rampe di scale costruite per 
ovviare al ritiro del ghiacciaio. Durante 
la salita delle scale si trovano delle tar-
ghe che indicano il livello del ghiacciaio 
a diverse date. Alla targa del 1995, guar-
dando in giù, si rimane basiti nel consta-
tare l’enorme ritiro che il ghiacciaio ha 
subito negli ultimi 20 anni. Il trenino 
parte poco prima delle 10.30 e ci porta a 
Chamonix, poi con il bus ad Argentiere 
e a 11.30 in macchina in perfetto orario, 
pregustando una bella pizza non appena 
giunti in Italia. Purtroppo ci tocca 1.30 h 
di coda per entrare nel tunnel del Bian-
co, e di conseguenza anche la pizza su-
bisce il suo ritardo… ma poi ce la siamo 
goduta lo stesso. 
Mi ci sono voluti 2 o 3 giorni per meta-

bolizzare questa salita, ho riguardato i 
tempi di varie relazioni in quanto ero 
convinto di aver fatto perdere troppo 
tempo ai miei compagni. La salita, in 
base alle condizioni, è data dalle 4 alle 6 
ore e la discesa dalle 3 alle 5 ore. Beh, ci 
abbiamo messo 5.30 h in salita e 4 h in 
discesa. Ecco, lo sapevo, è Alessio che 
va troppo forte!!! 
Comunque gran bella salita, in un am-
biente stupendo, dove respiri alpinismo 
ovunque ti giri, Monte Bianco, i Dru, 
Aiguille Verte, Grand Jorasses e i nomi 
legati a queste montagne, Whymper, 
Pacard, Balmat, Bonatti. 
Beh, dai, forse non è vero che ho chiuso 
con l’Alpinismo. 



 

Escursione eseguita per la prima volta il 

12 Aprile del 2015 , all'esigenza di un 

mio ripasso di manovre e nodi  per l'im-

minente esame di ingresso per l'ammis-

sione al corso di roccia , chiedendo a 

Barbara una mano per il ripasso e propo-

nendo l'occasione ad altre socie CAI in 

un batter d'occhio ci ritrovammo il Saba-

to  11 aprile a Virle e domenica 12 a 

Gaino ,montagna sul veronese che tutti 

conoscono come ottimo approccio alle 

prime arrampicate ma da non sottovalu-

tare.  "Tutte donne " molto affiatate e 

motivate. 

Una gran bella esperienza al femmini-

le ,tutte ci davamo una mano ,tra opinio-

ni e discussioni, paure e blocchi, supera-

ti con il supporto delle proprie compa-

gne di cordata, battute e risate ,chi non si 

ricordava nulla e chi sbagliava, ma tutte 

pronte ad imparare senza polemiche ma 

con molta umiltà. Ed in cima, come da 

tradizione, una piccola merenda a grati-

ficare la sudata arrampicata, qualche 

bottiglia di vino, 2 salami, torta di mele, 

birra, ovetti kinder, formaggio, crostini, 

insomma questi zaini hanno sempre il 

doppio fondo. 
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In seguito a questa bella esperienza si è 

deciso di istituire la giornata del " GAI-

NO IN ROSA " ripetuta anche quest'an-

no la seconda domenica di Aprile e che 

spero si ripeta negli anni avvenire, infatti 

ci sono già delle adesioni per l'anno 

prossimo, opportunità di ripasso che non 

fa mai male, anzi .... per i maschietti che 

volessero aderire è di obbligo almeno un 

indumento..., visibile... , ROSA . 



 

Partenza ore 7,30 in direzione Sulzano, 
dove ci imbarchiamo sul traghetto per 
Peschiera Maraglio. 
L’entusiasmo è alle stelle. La mattinata 
non è soleggiata, alcune nubi ci accom-
pagnano. Non ci lasciamo intimorire dal 
tempo incerto perché le nostre aspettati-
ve sono alte: vedremo il Lago d’Iseo, 
navigheremo sul traghetto e poi scalere-
mo la montagna lungo il sentiero… 
l’avventura ci aspetta! 
Arriviamo a Sulzano pronti per traghet-
tare e qualche goccia di pioggia ci rin-
fresca, ma siamo determinati a non spa-
ventarci. 

Finalmente saliamo sul battello. Per al-
cuni bambini è la prima navigazione. 
Sono tutti eccitati. 
Pochi minuti e siamo a Montisola, una 
montagna in mezzo al lago e arriva il 
sole; la giornata si prospetta buona. 
I nostri accompagnatori, Mauro e Rober-
ta, danno le indicazioni di come compor-
tarci lungo il sentiero durante la nostra 
passeggiata. Inoltre, osservare il paesag-
gio sarà determinante per non perderci la 
parte migliore. 
La salita inizia lungo un sentiero umido 
e abbastanza impegnativo; è necessario 
porre molta attenzione al terreno scivo-
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loso a causa della pioggia, ma i bambini 
non si lamentano. Il paesaggio riempie 
gli occhi e la novità della nostra lezione 
all’aria aperta ci tiene impegnati. 
Divisi in due gruppi, camminiamo tra 
scorci di lago, rocce calcaree, massi er-
ratici, cespugli e zone boschive. 
Usciamo dal bosco e i piccoli escursio-
nisti necessitano di una pausa. Dopo un 
breve spuntino, si riparte verso la parte 
più alta del monte. 
Non siamo lontani dalla meta, infatti, in 
un baleno raggiungiamo la sommità 
dell’isola dove sorge il santuario della 
Madonna della Ceriola. Il panorama è a 
360 gradi: dall’alto, vediamo tutto il 
lago, l’Isola di San Paolo e l’Isola di 
Loreto, i monti circostanti… Peccato 
che lo stupendo paesaggio sia rovinato 
dal cementificio sulla sponda bergama-
sca del lago. 
Le nostre guide C.A.I. attirano 
l’attenzione dei ragazzi con spiegazioni 
naturalistiche sulla flora e la fauna della 
zona. “Meglio di una lezione in classe” 
commentano alcuni. Ed hanno ragione! 
Dopo la pausa pranzo, si riparte. Scen-
diamo dalla parte opposta rispetto a do-
ve siamo saliti, lungo un sentiero più 
agibile tra prati e uliveti che ci porta ad 
attraversare alcuni dei Borghi più Belli 
d’Italia. 
Raggiungiamo la località di Carzano, 
dove ci attende un meraviglioso parco in 
riva al lago presso il quale i bambini si 
riposano e giocano liberamente in attesa 
del traghetto che ci riporterà a Sulzano. 
Stavolta non sarà una traversata di pochi 
minuti; ci aspetta una sorpresa: il tra-
ghetto di linea su cui viaggiamo ci fa 

fare una mini crociera attorno all’isola. I 
bambini sono entusiasti! Non sentono 
più la stanchezza della camminata. Se-
duti a prua, al sole e tra gli spruzzi 
d’acqua ci godiamo la navigazione. 
Tutti sono molto contenti. La lezione 
alternativa li ha appagati molto di più di 
una fotografia, di un racconto, di una 
spiegazione dettagliata in classe. E’ 
un’esperienza che si desidera ripetere 
nonostante richieda impegno fisico. 
“Quante cose abbiamo imparato!” E a 
ruota libera raccontano… 
“Camminare in montagna richiede alcu-
ne regole: provare ad orientarsi e porre 
attenzione ai pericoli richiede concentra-
zione; osservare la natura, l’ambiente 
montano e lacustre, naturale e antropico, 
la flora e la fauna del luogo aumenta le 
nostre conoscenze”. 
Queste sono alcune delle osservazioni 
che noi insegnanti abbiamo raccolto 
l’indomani tra gli alunni ancora carichi 
di entusiasmo. 



 

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. 
Quest’anno dopo la scalata sulle cassette 
degli ultimi anni, è stata proposta 
l’attività della “ruota d’arrampicata”, 
alternativa alla parete di roccia. 
Nello specifico tramite i trattori della 
cascina Abbazzia della Gironda (Badia) 
e grazie a Luca Pagliari è stata trasporta-
ta la “ruota” fino a Bozzolo, sotto al 
portico della cascina, dove è stata allesti-

ta e predisposta per la scalata, utilizzan-
do dei materassi come sicurezza. 
La “ruota d’arrampicata” ha 11 velocità 
ed è stata progettata per allenarsi alla 
scalata continua, senza fermarsi, infatti, 
molte persone sia soci CAI che non soci, 
si sono cimentati nella scalata provando 
questa strana arrampicata continua. 
Soprattutto i bambini sono stati i prota-
gonisti di questa giornata, molti di questi 
all’inizio diffidenti e restii, col passare 
della giornata hanno preso fiducia e si 
sono cimentati in molteplici giri 
d’arrampicata, spesso fino allo stremo 
delle forze. 
Ma anche gli adulti non sono stati da 
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meno, in quanto spesso hanno provato e 
si sono messi a “giocare” sulla ruota. 
Tutti sono stati entusiasti di questa nuo-
va attrezzatura d’allenamento e sicura-
mente, visto il successo potrà essere 
riproposta come attività. 
Uomini, donne, ragazzi e bambini si 
sono cimentati nella scalata della ruota 
ed alcuni con ottimi risultati, mostrando 
doti eccezionali all’esercizio fisico pro-
posto. 
L’affluenza è stata molto alta, anche se 
il meteo non ha aiutato, in quanto alla 
mattina ha piovuto e la giornata era fred-
da, ma diciamo che abbiamo fatto parla-
re del CAI BOZZOLO tramite questo 
strumento un po’ “marziano” ma utilissi-
mo per fare propaganda ed allenarsi 
all’arrampicata. 
Alla prossima. 



 

Così, per caso, sfogliando una rivista 
vidi un articolo con delle fotografie che 
parlava della diga del Gleno, nella ber-
gamasca, con una storia tragica, meno 
conosciuta rispetto al Vajont, ma singo-
lare e altrettanto imponente. L’itinerario 
proposto aveva una durata di un paio 
d’ore di cammino su sentiero adatto an-
che a famiglie. 
Incuriosito ho pensato che un giorno o 
l'altro sarei andato a vederla, poi, parlan-
done con Daniele Bolsieri, abbiamo pen-
sato di proporla come gita sociale. 
L’idea mi piaceva, anche se semplice 
come gita, aveva il suo perché; capivo 
che non era la gita per raggiungere la 
vetta, ma un abbinamento tra una cam-

minata e un tuffo nella storia (e intanto 
tra me e me pensavo … una diga in alta 
montagna, che utilizzo poteva avere, 
quando sarà stata costruita, come è potu-
ta crollare, di chi sarà stata la responsa-
bilità, ecc ) 
Così l’8 maggio 2016, con un gruppo di 
18 persone, ci siamo trovati al parcheg-
gio di Vilminore di Scalve, a quota 1250 
metri. Prima di partire abbiamo letto due 
righe sulla diga, in modo da creare an-
che un po’ di curiosità rispetto a ciò che 
avremmo poi visto. 
“La diga del Gleno oggi è una piacevole 

meta escursionistica. In realtà questa 

imponente costruzione richiama alla 

memoria la tragedia che la vide coinvol-
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ta nel 1923, disseminando morte e di-

struzione in Val di Scalve e perfino in 

Val Camonica. Il grande bacino si affac-

cia sull’abitato di Bueggio, misura 4000 

mq, 54 metri di profondità e 260 metri di 

lunghezza e conteneva circa 7 milioni di 

metri cubi d’acqua. 

Era il 1º dicembre del 1923 alle ore 

7:15 quando i torrenti delle valli berga-

masche, tra cui il Gleno, piccolo corso 

d'acqua della Val di Scalve, erano in-

grossati dalle costanti precipitazioni. 

Questo fece sì che l'imponente diga edi-

ficata due anni prima dalla ditta Viganò 

di Triuggio crollasse, incapace di conte-

nere l'anomala massa d'acqua accumu-

latasi. Sei milioni di metri cubi d'acqua, 

fango e detriti precipitarono dal bacino 

artificiale a circa 1.500 metri di quota, 

dirigendosi verso il lago d'Iseo. I morti 

furono ufficialmente 356, ma i numeri 

sono ancora oggi incerti.” 

Di buona gamba siamo partiti e dopo 
una oretta e mezza di cammino eccoci 
arrivati davanti al laghetto ed agli impo-
nenti pilastri che - fidatevi - visti da vici-

no sono veramente grandi. Ammirati e 
fotografati i resti della diga, abbiamo 
deciso poi di salire fino a quota 1800 ad 
una malga dove avremmo visto un po’ 
tutto dall’alto. 
Cammin facendo non avanzava solo la 
quota, ma anche l’ora di pranzo, e - non 
avendo tutti con sé il proprio pranzo – 
abbiamo deciso di scendere alle macchi-
ne e di fermarci ad un area pic-nic avvi-
stata da alcuni di noi prima del parcheg-
gio. 
Bé da camminare non c’era molto… ma 
non si può dire lo stesso del mangiare… 
C’era di tutto e di più: salami, uo-
va ,formaggi, torta fatta in casa, persino 
la moka del caffe col fornellino da cam-
peggio e ammazza caffè… fantasti-
co…!!! 
Mi ha fatto proprio piacere che la gita 
sia piaciuta e che ci sia stato anche un 
attimo di condivisione insieme. 
Grazie a tutti coloro che hanno parteci-
pato. 



 

Quante volte abbiamo risalito (e ridisce-
so) l'Autobrennero? Dopo gli appunta-
menti alle piscine di Asola, al casello di 
Desenzano, ad Affi, sovrastati negli ulti-
mi anni dalle pale eoliche, che, seppure 
ecologiche, inquinano non poco la visio-
ne iniziale della valle dell'Adige, l'auto-
strada punta decisamente in direzione 
nord. Alla nostra destra scorrono i Lessi-
ni, la valle dei Ronchi con il gruppo del 
Carega – sullo sfondo la bella cima Le-
vante spesso innevata, lo Zugna dei ri-
cordi bellici, la Marzola, fino ai monti di 
porfido che preannunciano la catena del 
Lagorai; a sinistra dopo il Baldo, lun-
ghissimo, abbiamo l'Altissimo, lo Stivo, 
il Biaena, la catena Palon-Cornetto-
Bondone, la Paganella e quindi una lun-
ga catena rocciosa – detta Mendola-
Roèn – che avevo sempre poco conside-
rato. Fino a quando, alcuni anni fa, ri-
prendendo ad andare in montagna dopo 
un po' di anni e volendomi cimentare 
con alcune vie ferrate, decisi di comin-
ciare dalle più semplici per 'sentire' le 
sensazioni che mi avrebbero procurato e 
vedere se era il caso di continuare. Aiu-
tato da guide e siti internet mi imbattei 
in questo Monte Roèn, posto tra la val di 
Non e la valle dell'Adige, quasi sopra 
Caldaro con accesso dalla Mendola. E 
così dopo la Colodri,  Cima Capi, Cima 
SAT e la Castel Drena venne il suo tur-
no. Tanto mi piacque il percorso che lo 
proposi come uscita per il programma 
escursionistico della nostra sezione; la 
gita venne così venne fissata per il 15 
maggio. Partiamo in un gruppo numero-

so, la giornata è tersa, fresca, segue un 
sabato di maltempo che ha provocato 
qualche incertezza, ma le previsioni a 
ventiquattrore non sbagliano. Al casello 
di Egna abbiamo appuntamento con 
Anna e Sara, nostre giovanissime socie, 
che con mamma Erika e nonno Ettore ci 
seguiranno per una parte del percorso. 
Dopo aver raggiunto il passo della Men-
dola un breve raccordo ci conduce al 
parcheggio utilizzato per l'unico impian-
to di risalita presente e chiuso in questa 
stagione intermedia. Il primo tratto è una 
tranquilla forestale in un bel bosco, si 
passa poi per il rifugio Mezzavia, posto 
in un prato al termine della seggiovia, e 
dopo alcune radure e saliscendi si rag-
giunge il rifugio Malga di Romeno al 
Roèn su una sella ove si possono mirare 
a Ovest i gruppi del Brenta, dell'Ada-
mello-Presanella e dell'Ortles-Cevedale 
e ad Est le Dolomiti Occidentali ed i 
Lagorai, tutti ancora molto carichi di 
neve. Qui il gruppo si divide, la maggio-
ranza si dota di imbraco, caschetto e 
moschettoni e s'avvia all'attacco della 
ferrata; altri risalgono il pendio nord, 
che d'inverno è una tranquilla gita scial-
pinistica che qualche volta meriterà di 
essere compiuta. Mentre i ferratisti sono 
al sole della parete est riparati dall'aria, 
chi sale per il sentiero è sotto l'alito di un 
venticello tanto leggero quanto freddo, 
che si fa ancora più sentire nell'attesa 
che il gruppo si ricomponga alla forcel-
letta sotto la vetta dove i due percorsi si 
riuniscono. Nell'attesa il panorama si è 
allargato a 360° gradi alle Alpi Venoste 
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a nord ed alle 'nostre' Prealpi a sud e ci 
propone un infinito numero di vette: 
l'innevamento e la temperatura ci fanno 
capire quanto la primavera in alta mon-
tagna sia una stagione delicata, più vici-
na all'inverno che all'estate, elemento di 
distinzione è però la luminosità che, 
aumentata dal riverbero della neve, ci  
abbaglia in uno scintillio circolare. Ecco 
in basso, dal sentiero che dal termine 
delle ferrata raggiunge la forcella, spun-
ta il serpentone dei nostri; in breve sia-
mo tutti in cima: per fortuna che- come 
dicono le guide - la vetta è 'punto spa-
zioso', così possiamo starci tutti per la 
classica e sempre bella foto. La gita pia-
ce – il che soddisfa particolarmente me e 
Amos, validissimo corresponsabile – e 
così si opta all'unanimità per la discesa 
lunga, il Sentiero dei Camosci, quella 
che ridiscende dalla vetta per il versante 
sud, raggiunge la Testa Nera (bellissimo 
panorama sulla sottostante valle dell'A-
dige e sul verde-azzurro lago di Calda-
ro), passa sotto la parete est del Roèn 
(quella che tante volte abbiamo visto 
senza farci troppo caso dall'autostrada): 
la traversata non è particolarmente diffi-
cile, ma lunga e con 
alcuni tratti infidi, 
decidiamo senz'altro 
di tenere il set ferrata 
– sono presnti dei 
tratti con corda fissa - 
e di procedere con 
particolare attenzione 
in alcuni canali in 
ombra ove è presente 
ancora della neve, 
un'ultima cengia e-
sposta e franosa chiu-
de le difficoltà ed il 
sentiero ci conduce 
in breve al bel rifugio 
Oltreadige. Il gestore 
è Bruno Nardelli, una 

guida alpina, che lo conduce con l'aiuto 
della moglie secondo i canoni della vec-
chia tradizione: con Bruno si parla vo-
lentieri a lungo di montagna, ma sempre 
un richiamo dalla cucina (“E' pronto il 
risotto con lo stinco per il tavolo 7!”, 
“Tre Weizen al 6!”, “Grappe al cirmolo 
per il 4” - ma sono le nostre!!) lo riporta 
ai doveri di ospitalità verso gli altri e-
scursionisti... (Tra le varie cose mi rac-
conta che curiosamente gli interventi di 
soccorso che vengono fatti in questa 
zona riguardano quasi tutti il Sentiero 
dei Camosci e non, come si potrebbe 
pensare, la pur facile ferrata). 
La gita volge al termine, la discesa si fa 
veloce, c'è in tutti un po' di stanchezza 
(il GPS mi dà oltre 19 km di sviluppo e 
più di 1.000 mt di dislivello), ma anche 
la soddisfazione di aver cominciato bene 
la stagione. 



 

Domenica 22 maggio 2016: partiti da 
Asola alle 6.30 arriviamo a Passabocche 
alle 8.30 circa. Passabocche è la piccola 
località in Val Palot dove comincia la 
nostra gita. La giornata è abbastanza 
soleggiata. La compagnia è numerosa, 
siamo in 19.  
Iniziamo la nostra escursione lungo un 
sentiero piuttosto ripido attraversando 
un faggeto. Teniamo la via per una buo-
na mezz’ora prima di trovare il primo 
“roccolo”. Questa tipica costruzione 
utilizzata per la caccia degli uccelli nelle 
valli Bresciane viene realizzata potando 
a pergola gli alberi molto vicini fra loro 
e su cui i cacciatori stendono delle reti. 
Dopo aver lanciato un richiamo gli uc-
celli vengono attirati nella zona e poi i 
cacciatori simulando il verso di un rapa-
ce li spaventano spingendoli  verso le 

reti. 
Riprendiamo a camminare nel bosco e 
presto ne usciamo passando accanto al  
rifugio Medelet.  
Poco oltre una coppia di bellissimi faggi 
secolari si  fa ammirare e fotografare. 
I tantissimi fiori che caratterizzano il 
paesaggio del Guglielmo non sono anco-
ra sbocciati a causa delle basse tempera-
ture che hanno insistito fino a pochi 
giorni prima. Troviamo però delle bellis-
sime rose di natale (elleboro), delle pri-
mule e delle genzianelle primaticce. 
 
Arrivati alla punta Caravina il panorama 
è magnifico, si distinguono facilmente le 
cime intorno al lago d’Iseo, Montisola, 
la Val Trompia e la Val Camonica.  
Imbocchiamo a destra il sentiero delle 
creste fino a raggiungere cima Castel 

Domenica 22 Maggio  

Gita Sociale in Val Trompia 

Monte Guglielmo 
di ????????? 



 

Bertino (1948mt), sulla quale è situato il 
monumento del Redentore e la statua di 
Papa Paolo VI. Qui ci godiamo il pano-
rama a 360 gradi. Da lontano si intrave-
de il posizionamento sul lago d’Iseo dei 
primi pontili galleggianti dell’opera a 
rilevanza mondiale “The Floating Piers” 
dell’artista Christo and Jeanne Claude. 
Tra il 18 giugno e il 3 luglio 2016 oltre 
un milione di persone 
hanno poi percorso i 3 
chilometri di passerelle 
galleggianti da Sulzano a 
Montisola e all’isola San 
Pietro.  
 
Riposati, ci tratteniamo 
giusto il tempo per una 
foto di gruppo e comincia-
mo la discesa verso il rifu-
gio Almici, dove pranzia-
mo. Proseguiamo poi per 
un sentiero a mezzacosta 
fino a ritornare alla punta 
Caravina da cui riprendia-
mo il sentiero di discesa. 
 
 

L’itinerario è ricco paesaggisticamente e 
offre bellissimi panorami nonostante il 
modesto dislivello (mt. 653). 
 
Al ritorno al parcheggio, su un tavolo 
improvvisato, condividiamo un buon 
salame, vino e i dolci. 



 

Anche quest’anno il ponte del 2 giugno 
ha visto svolgersi l’ormai tradizionale 
gita sociale del CAI di Bozzolo. Meta di 
questa nuova esperienza è stata l’isola 
d’Elba. 
Dopo una sveglia mattutina abbastanza 
precoce e dopo aver raccolto tutti i par-
tecipanti nei vari punti di ritrovo (Asola, 
Piadena e, una volta tanto per ultimi, 
giusto per goderci qualche minuto in più 
di sonno, Bozzolo), eccoci in viaggio 
per il porto di Piombino. 
Se da un lato il viaggio in autobus è sta-
to veramente comodo e tranquillo, 
dall’altro il cielo totalmente coperto di 
nuvole lasciava presagire lunghe cammi-
nate sotto la pioggia. 

Il presagio si è poi materializzato una 
volta entrati in terra di Toscana, quando 
si è scatenato una sorta di diluvio che 
però ha ben pensato di esaurirsi entro il 
nostro arrivo sul molo. 
Lì ci siamo imbarcati praticamente subi-
to sul grosso traghetto che ci ha portato 
sull’isola, con sbarco nel porto di Rio 
Marina. 
Un po’ di tempo libero, giusto per per-
metterci di consumare un pasto al sacco 
(ma anche no, …con tutti quei ristoranti-
ni …) e un breve giro per la zona portua-
le, poi si comincia il vero e proprio itine-
rario della vacanza. 
La prima tappa ha come soggetto le mi-
niere di ferro a cielo aperto, forse una 
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delle caratteristiche più celebri dell’Elba 
che l’hanno resa giustamente famosa. 
Nell’attesa che la nostra guida ci rag-
giunga, ci possiamo godere il museo di 
mineralogia di Rio Marina, nel quale, 
oltre a vedere la riproduzione delle anti-
che miniere, abbiamo un primo assaggio 
sulla varietà dei minerali tutt’ora presen-
ti e alcune notizie sulla composizione e 
origine geologica del territorio. 
E finalmente si parte. Da qui in poi, la 
natura come la conosciamo stravolge i 
suoi canoni: acque e terreni cambiano 
cromatura e assumono colori totalmente 
diversi. Il blu, il rosso, il viola e il giallo 
coprono il nostro percorso e il tutto vie-
ne esaltato da un sole che finalmente 
comincia a splendere in cielo. 
Le felpe si fanno da parte per lasciare 
campo libero alle magliette a maniche 
corte. Era ora! 
Bonus di questo giro: si possono racco-
gliere e portare a casa i minerali trovati 
lungo il tragitto (non state vicini a Mau-
ro Ferrari perché vi riempie lo zaino). 
Questa gradevole escursione, che ci tie-
ne impegnati per un paio di ore abbon-
danti, termina con una piacevole sorpre-
sa: una bella scorpacciata di ciliegie che 
sembravano manna dal cielo, offerte da 
soci C.A.I. che non ringrazierò mai ab-
bastanza. 
Rifocillati, risaliamo poi sull’autobus 
con destinazione Marciana Marina per 
prendere possesso delle nostre camere e 
per gustarci (no, “gustarci” è troppo 
poco, l’espressione giusta sarebbe 
“abusare senza vergogna”, ma forse non 
è molto fine e io mi sentirei chiamato in 
causa di persona) dell’aperitivo di ben-
venuto. 
Succede sempre così: sai benissimo che 
ti aspetta una cena con più portate, ma 
quando cominciano ad arrivare nel 
buffet patatine, stuzzichini, pizzette e 
vinelli frizzanti, perdi la testa e la ragio-

ne. 
Dopo la cena, passeggiata serale sul 
lungo mare, come si addice a noi vip 
della bassa pianura, con tappa obbligato-
ria in gelateria. 
Il secondo giorno parte subito bene: cie-
lo pulito e temperatura gradevole. 
Meta della giornata è la cima del monte 
Capanne, la vetta più alta dell’isola 
d’Elba, poco più di mille metri. 
Il nostro autobus ci porta alla stazione di 
partenza (a quota 350 m circa) e qui si 
può scegliere se salire comodamente in 
bidonvia, oppure farsi in tutta tranquilli-
tà il sentiero a piedi. Ognuno è libero di 
scegliere secondo la propria condizione. 
Il sentiero non è impossibile e, salendo, 
si può godere di un paesaggio via via 
sempre più aperto e veramente spettaco-
lare. 
Dall’alto, si possono vedere tante delle 
isole che compongono l’arcipelago to-
scano e perfino le coste della Corsica. 
Dato che questa escursione occupa 
l’intera giornata, ce la si può prendere 
comoda, certi, però, che in cima ci acco-
glie un piccolo, ma fornito bar. 
Come nelle migliori storie, una volta 
arrivati, quando manca un niente al mo-
mento in cui poter sfoderare macchine 
fotografiche per immortalare ad eterna 
memoria i luoghi e le viste mozzafiato, 
ecco, puntuale, la nuvola da impiegati 
che si è nascosta chissà dove e che gene-
rosamente ci fa dono della sua acqua. 
Peccato, perché il posto meriterebbe 
forse un po’ più di tempo, ma ci possia-
mo ritenere comunque soddisfatti di aver 
compiuto la salita. 
Per mia attitudine, preferisco solitamen-
te la salita alle discese che mi vedono un 
po’ impacciato e perciò decido di utiliz-
zare la bidonvia per tornare alla base. 
Ovviamente, durante il tragitto, quando 
sei in quella posizione in cui non ti puoi 
muovere e nemmeno riparare, ecco un 



 

ulteriore scroscio, giusto per benedire 
l’impresa appena compiuta. E lì non 
puoi fare altro che sperare che finisca il 
prima possibile. 
Devo proprio dirlo che una volta arrivati 
esce nuovamente il sole? 
Una gran bella giornata ugualmente, 
anche se al ritorno, in albergo, questa 
volta non ci aspettava l’aperitivo di ben-
venuto e neanche quello di arrivederci (i 
gestori sono forse preoccupati dalla no-
stra voracità). 
Rimane però ancora un bel po’ di tempo 
da impegnare prima della cena e così ci 
possiamo liberamente rilassare di nuovo 
per le vie di Marciana Marina o con e-
scursioni in barca per chi si fida (guida 
Massimo…). Ma i più si lanciano in un 
vorticoso shopping di prodotti locali e 
casse di vino. 
Il terzo giorno ci vede lasciare l’Elba 
con destinazione Larderello dove, dopo 
un memorabile pranzo che non nascono 
ci sorprende un po’ tutti per l’elevata 

qualità (antipasti, ribollita, lampredotto 
[trippa, NDR] e vino) ci possiamo gode-
re un’interessantissima escursione gui-
data nella “Valle del Diavolo”.  
Effettivamente il luogo non è dei più 
allegri, almeno a un primo sguardo, trat-
tandosi di una zona di soffioni boraciferi 
e geyser, ma la competenza della guida 
sicuramente ci appassiona agli aspetti 
geologici veramente unici della zona. 
Da ricordare, la dimostrazione di quanto 
rumore possa fare una delle fuoriuscite 
di gas, ormai quasi esaurite, convogliata 
in apposite tubature, che una volta era 
sfruttata per il riscaldamento: a dir poco 
assordante. 
Il tempo, però, è tiranno e le attuali limi-
tazioni ai tempi e durate di guida degli 
autisti, ci impone un rapido rientro a 
casa. Rientro che va liscio senza intoppi 
fino alla fine. 
Un’altra esperienza che ricorderemo 
sicuramente volentieri e positivamente 
che, oltre a farci passare tre giorni in 



 

ottima compagnia, oltre a farci apprez-
zare e ammirare paesaggi indimenticabi-
li e unici, ci ha anche insegnato qualcosa 
in più su come sia fatto il nostro pianeta. 
E naturalmente non posso che chiudere 
con un “arrivederci all’anno prossimo”. 



 

Nell’estate 2015, in occasione del ponte 
del 2 giugno, abbiamo deciso di trascor-
rere qualche giorno in valle Camonica, 
zona Edolo, per una full immersion nelle 
nostre amate montagne. Tra le molte 
cime offerte da questa bella valle ce 
n’era una che mi sono sempre ripromes-
so di raggiungere ma che non è mai ve-
nuta a maturazione. Ma stavolta mi sono 
detto … “è ora” di raggiungere la cima 
di quella montagna tanto desiderata. Il 
Pian della Regina con partenza da Gar-
da, piccolo ma bellissimo borgo posto a 
1050 metri sulla sinistra orografica della 
valle Camonica, frazione di Sonico. 
I locali mi hanno sempre riferito che 
l’escursione, anche se lunga e piuttosto 
faticosa, avrebbe ripagato la fatica. Nelle 
giornate limpide da lassù lo sguardo si 
perde all’infinito. 
La mattina dell’escursione si parte e 
purtroppo di limpido c’è ben poco. Si 
raggiunge la vetta del Pian della Regina 
passando per il Piz di Olda sotto un ma-
re di nuvole ed una pioggerellina fine e 
costante che non ha mollato un attimo. 
Stanchi, bagnati e un po’ delusi ci siamo 
riproposti di rifarla …. anzi. Perché non 
proporla come gita sociale CAI per il 
2016. Così da poter condividere con 
tutti ..., sicuramente in una stupenda 
giornata di sole. 
Difatti …… 

Nei giorni precedenti la gita ho sempre 
tenuto sotto controllo le condizioni me-
teo. Per il 5 giugno, data prevista per 
l'escursione le previsioni mettevano va-
riabile con qualche possibilità di piog-
gia. Ottimismo, mi sono detto, andrà 
tutto bene, sarà una escursione bellissi-
ma e non prenderemo la pioggia .... Non 
anche quest’anno. 
Ci troviamo alle 6:00 al solito piazzale 
di Asola; facce assonnate e un po’ titu-
banti circa le previsioni meteo, ma spe-
ranzosi si parte. Siamo una decina e ci 
portiamo verso il casello di Brescia O-
vest dove raccogliamo due amiche che 
hanno deciso di aggregarsi a noi per 
l'escursione. Raggiunto Sonico il sacro 
rituale della colazione, dove incontriamo 
altri tre amici del CAI di Cremona e che 
saliranno con noi. Rifocillati a dovere 
raggiungiamo Garda dove parcheggiamo 
e ci prepariamo per la nostra avventura. 
Destinazione Piz di Olda, (m. 2450)  e 
Pian della Regina (m. 2620). Siamo un 
bel gruppo di 17 persone tutte vogliose 
di vivere in compagnia una piacevole 
giornata. Purtroppo il cielo non promette 
bene, non piove ma le nuvole minaccio-
se oscurano la nostra meta, normalmente 
ben visibile dal parcheggio delle auto. 
Attraversiamo l'abitato di Garda e il suo 
bellissimo centro storico per immettersi 
subito nel ripido sentiero che in circa 45 
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minuti ci porta ai prati Olda a circa 1500 
metri. Da qui, lungo la strada forestale 
raggiungiamo Malga Olda, oltre la qua-
le, sulla destra troviamo le prime indica-
zioni per il Pian della Regina. La segna-
letica indica 3,00 ore alla cima. In fila 
indiana risaliamo zizzagando il sentiero 
ben segnato nel fitto bosco per poi sbu-
care sulla cresta di Costa Sottile che 
divide la Val Malga dalla Conca di Ol-
da. Siamo in prossimità dei 2000 ed i 
pini ed abeti lasciano spazio ad una bas-
sa vegetazione di cespugli. Anche il 
terreno si fa via via più ripido e roccio-
so. Il cielo, che sino a quel momento 
alternava sprazzi di sole a minacciose 
nuvole, si è uniformato e ha iniziato a 
“regalarci” qualche goccia di pioggia, 
che ha reso le rocce scivolose. Ma non ci 
siamo certo persi d’animo. Anche se un 
po’ sfilacciata la carovana ha proseguito 
godendosi comunque lo spettacolo. La 
Conca del Baitone, il Pian di neve e 
l’Adamello di tanto in tanto facevano 
capolino quando le nuvole ci facevano 
un po’ di grazia. Durante la salita le lin-

gue di neve si sono fatte sempre più nu-
merose ed il sentiero terminale di cresta 
per la cima del Piz di Olda, si è presen-
tato completamente innevato. Con pru-
denza abbiamo percorso la cresta e rag-
giunto la prima cima della giornata. Il 
cielo sempre più minaccioso di pioggia 
ed il sentiero ancora innevato per il Pian 
della Regina, ci ha suggerito di non pro-
seguire e fermarsi. Abbiamo atteso 
l’arrivo di tutti per rifocillarsi e per le 
foto di gruppo. Quindi siamo ripartiti a 
ritroso per il rientro.  
Scelta azzeccata perché dopo poco tem-
po dalla partenza ha iniziato a piovere e 
non ha più smesso fino al rientro alle 
auto. Qualche difficoltà nella discesa a 
causa delle rocce bagnate non hanno 
tolto il buonumore e dopo circa 2 ore e 
mezza di discesa, siamo rientrati a Gar-
da, un po’ stanchi, un po’ bagnati e mol-
to affamati. Fame prontamente placata 
dalle frittate e torte portate per 
l’occasione e che hanno messo la classi-
ca ciliegina ad una bella escursione che 
ha soddisfatto tutti …. nonostante la 
pioggia.  



 

Appuntamento ore 9 al Passo Daone con 
gli amici della SAT Carè Alto di Vigo 
Rendena, che con il loro presidente Mat-
teo Motter ci accompagneranno nell’ 
escursione.  
Con la sezione Sat Carè Alto abbiamo 
instaurato un rapporto di amicizia , nato 
dalla collaborazione con Piergiorgio 
Motter e Marco Gramola per 
l’organizzazione delle manifestazioni  
che la nostra sezione ha programmato 
per il Centenario  della Grande Guerra. 
In quelle occasioni è nato il desiderio di 
partecipare  ad iniziative comuni. 
Il 12 giugno è il giorno giusto. 
La mattinata non è bella, nei giorni pre-
cedenti è piovuto, tanto che il pranzo 
previsto con la famosa polenta carbonera 
è stato annullato  
Anche oggi minaccia pioggia., ma que-
sto fatto non è un ostacolo per noi, infat-
ti  siamo in quaranta e puntualmente alle 
9 arriviamo al passo Daone insieme agli 
amici della SAT. 
Dopo i saluti e le presentazioni partiamo 
per la gita. 
Dal passo con comodo sentiero attraver-
siamo una bella abetaia e sbuchiamo 
poco dopo, in una radura, nella località 
chiamata “ il Dotor”, dalla quale Matteo 
ci illustra il panorama della valle e delle 
montagne verso Sud e la storia del  fron-
te della prima linea durante la  Grande 
Guerra,. 
Le nuvole sono alte e a tratti qualche 
raggio di sole fa capolino fra di esse.  
Proseguiamo lungo una strada forestale  
nel bosco e superati prima i masi di Pra-

marciù  e poi alcune baite , in prossimità 
di una radura, la abbandoniamo e pren-
diamo un ripido sentiero che ci porterà 
fino alla cresta sommitale 
 Il gruppo a questo punto si allunga ma 
con passo costante tutti arrivano alla 
croce  sull’ anticima e quindi alla vetta. 
Nel frattempo le condizioni metereologi-
che sono peggiorate, dalla cima che di 
solito offre un panorama grandioso sul 
gruppo del Brenta,  sul gruppo  
dell’Adamello e della Presanella e sulla 
val Rendena, si vedono solo nubi, ma 
osservando la flora proprio sul crinale 
non possiamo che gioire nel vedere la 
fioritura di Anemoni e del Sigillo di 
Salomone. 
 Non possiamo soffermarci troppo, per-
corriamo tutta la cresta verso Nord e poi 
veloci scendiamo al passo Campiol . 
Inizia a scendere una fine pioggerella 
che ti fa entrare l’ umidità nelle ossa,  
tiriamo fuori ponchi e ombrellini e via a 
passo svelto per un sentiero che attraver-
so la Val Manez ci riporta alle baite  di 
Pramarciù e poi percorrendo a ritroso il 
sentiero di salita, ritorniamo al Passo 
Daone. 
Intanto ha smesso di piovere e torna il 
sole . La montagna è così. 
A pranzo condividiamo le nostre specia-
lità con gli amici della SAT , che ci han-
no riservato una sorpresa:non potendo 
fare la polenta carbonera ci portano a 
visitare la casa del parco, Villa Santi, 
poco sotto il passo.  
E’ una antica casa rurale restaurata con 
tecnologie innovative attente al rispar-

Domenica 12 Giugno 

Gita Sociale nel Gruppo Brenta Meridionale 

Cima Durmont 
di Roberta Rasi 



 

mio energetico e idrico  e con materiali 
naturali che può ospitare fino a 24 perso-
ne.. 
Nell’ occasione ci siamo imbattuti in un 
gruppo di bambini di scuola materna che 
avevano terminato il loro periodo di 5 
giorni da soli senza genitori , con gli 
animatori del parco  e i gestori della casa 
per un progetto di educazione ambienta-
le. 
Dopo la visita della casa che è dotata 
anche di una sala riunioni, una bibliote-
ca, un piccolo caseificio ed una fattoria 
didattica , ci è stato offerto il caffè,  ac-
compagnato da torte  squisite appena 
sfornate fatte dalle cuoche della casa.  
Inutile dire che è stato tutto molto gradi-
to . Dopo aver salutato e ringraziato gli 
amici  della SAT per la calorosa ospitali-
tà  e  rinnovato la disponibilità ad altre 

iniziative e collaborazioni simili,  abbia-
mo intrapreso la via del ritorno  contenti 
di aver trascorso una bella e rilassante  
giornata in montagna . 



 

Fortunatamente, i sei giorni del Corso di 
Alpinismo Giovanile, li trascorriamo 
sempre alla Casa Primavera che si trova 
a due passi dallo splendido Lago di Mi-
surina, azzurro specchio d’acqua adagia-
to nel cuore delle meravigliose Dolomi-
ti, Patrimonio UNESCO dell’Umanità. 
Dal “nostro” lago, ogni giorno, possia-
mo ammirare la celebre veduta del Mon-
te Sorapìss che appare come un maesto-
so e gigantesco anfiteatro di roccia che 
si specchia nelle limpide acque del lago. 
I nostri Accompagnatori ci hanno spie-
gato che il toponimo (cioè il nome della 
montagna) deriva dal termine “pisc” (in 
ladino, "piscé" significa urinare) che è 
molto diffuso nei nomi dei luoghi di 
quelle parti, per indicare cascate e casca-
telle. Il toponimo si riferiva, in origine, 
ad un laghetto in quota (che sarà la meta 
della nostra escursione), indicandone la 
posizione sovrastante una cascata 
(analogamente, il tratto inferiore del 
ruscello prende il nome di Sopisc, cioè 
sotto la cascata). 
Come un po’ per tutte le nostre uscite, ci 
svegliamo la mattina piuttosto presto. 
Dopo colazione, preparati gli zaini 
(prima di partire, bisogna sempre con-
trollare che ci siano l’ombrellino, la bus-
sola, la felpa, la giacca a vento, il sac-
chetto con il panino e la merendina, la 
borraccia o una bottiglietta con l’acqua), 
ci rechiamo sulla strada che corre lungo 
il lago ed attendiamo il bus che ci porte-
rà al Passo Tre Croci, che si trova a metà 
strada fra Misurina e Cortina 
d’Ampezzo. 

Il tragitto in corriera dura circa un quarto 
d’ora. 
Scesi dal bus, ci dividiamo, come al 
solito, in gruppetti in base all’età e, con i 
nostri Accompagnatori, ci incamminia-
mo lungo il sentiero n° 215, partendo da 
quota 1805 e non sapendo esattamente 
cosa ci sta attendendo. 
Iniziamo il percorso su una stradina fo-
restale che troviamo subito dopo il pas-
so. 
Il bosco è bellissimo, la stradina in leg-
gerissima discesa, bellissime vedute 
sulle cime del Cristallo, del Popena e, in 
lontananza, su Musurina e sulle Tre Ci-
me di Lavaredo. 
Riusciamo persino a vedere lepri, diversi 
uccelli e molti insetti. 
Che bello! Se continua così, non va mica 
male! 
Ma dopo la breve e languida passeggia-
ta, iniziano le danze. 
Il sentiero si restringe e ci porta ad attra-
versare un nevaio. In silenzio, concen-
trati su come mettere i piedi, prestando 
attenzione agli incroci con altri escursio-
nisti che provengono dal senso opposto, 
in pochi minuti ci portiamo dall’altra 
parte, di nuovo sulla “terraferma”. 
Sempre con il nostro Lago di Misurina 
laggiù in fondo, affrontiamo diverse 
ripide rampe ed alcune scale metalliche 
che ci consentono di superare dei note-
voli salti rocciosi. 
Infine, per non farci mancare niente, 
ecco un tratto di qualche centinaio di 
metri in una stretta cengia pianeggiante 
attrezzata con cordino metallico. 
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Ora, a quota 1926 metri sul livello del 
mare, siamo in vista del rifugio Vandel-
li, del CAI di Venezia, che è lì, acco-
gliente, a portata di mano. 
Ma noi no, non ci fermiamo. Proseguia-
mo e improvvisamente … 
siamo inebriati da una strana e fantastica 
luce verde-acqua: è il laghetto Sorapìss 
la cui acqua, di colore bianco-azzurro 
opaco, sembra densa e ci regala una sen-
sazione strana e quasi irreale. 
Che meraviglia! 
Alziamo la testa e quasi rimaniamo sen-
za fiato: il Dito di Dio, 
una guglia acuminata e 
imponente domina la 
conca e si rispecchia nel 
laghetto. 
Che meraviglia! Sembra 
un quadro dipinto. 
Sulla riva del lago, con-
sumiamo il nostro pran-
zetto e poi (lo fanno 
tutti!...) entriamo con i 
piedi nell’acqua ….   
gelida! 
C’è anche qualche teme-
rario che pratica sport 
acquatici! 
Non resistiamo molto in 
acqua e ritorniamo a 
riva. Ci sediamo in cer-
chio e Mauro ci spiega 
che dal lago esce una 
cascata chiamata "el 
Piss". Ecco perché il 
nome della montagna è 
"Sora el Piss". 
Ci pone, poi, questa 
domanda: “Le rocce si 
possono piegare?” 
Ebbene sì, è possibile! E 
ce lo dimostra facendoci 
osservare le cime circo-
stanti che sono tutte a 
strati e a pieghe ricurve. 

Inoltre, ci spiega anche che quel bianco-
azzurro opaco del lago è dovuto al calca-
re che è in sospensione nell’acqua e che 
si deposita sul fondo. 
Dopo questa lezione all’aria aperta, ri-
prendiamo lo stesso sentiero per il ritor-
no che, percorso in discesa, ci sembra 
più corto e meno faticoso. 
Infine, da veri e duri uomini di monta-
gna, nell’attesa del bus… ci concediamo 
un buon gelato! 
È stata proprio una gita BELLISSIMA! 



 

Durante l’accantonamento per il Corso 
di Alpinismo Giovanile organizzato dal-
la Sezione di Bozzolo del Club Alpino 
Italiano, svoltosi anche quest’anno a 
Misurina, noi “veterani quattordicen-
ni” (un gruppetto di 6 o 7 ragazzi), insie-
me agli Accompagnatori Lino e Patrizia, 
il giorno mercoledì 29 giugno 2016, 
abbiamo effettuato un’impegnativa e-
scursione in Val Popena. 
Questa valle si trova nella porzione o-
rientale del gruppo dolomitico del Mon-
te Cristallo. 
Alla base del costone che degrada dal 
Corno d’Angolo, a 2214 metri di quota, 
si apre una larga ed agevole insellatura, 
che pone in comunicazione la Val Pope-
na con il Passo Tre Croci, Misurina e 
Cortina. 
La sella è incoronata da vette maestose, 
fra le quali risalta il Piz Popena, uno dei 
“tremila” più grandiosi e meno frequen-
tati delle Dolomiti. 
La meta di questa escursione erano i 
ruderi dell’ex rifugio Popena, distrutto 
da un incendio negli anni della seconda 
guerra mondiale e mai più ricostruito, 
che svettano su un belvedere dolomitico 
ricco di storia e di natura incontaminata. 
Questa escursione, accessibile e molto 
panoramica, costituisce una valida alter-
nativa a percorsi più classici, ma spesso 
affollati. 
Durante la salita, abbiamo superato i 
punti più critici, ossia tre ghiaioni, dove 
Lino e Patrizia hanno dovuto stendere 
una corda fissa e ci hanno fornito varie 
indicazioni molto utili. 

Alla fine di uno dei ghiaioni abbiamo 
trovato, con grande sorpresa, un serpen-
tello!!! 
Il panorama tutt’intorno era meraviglio-
so e dal secondo ghiaione si potevano 
vedere il Lago di Misurina, il Rifugio 
Col de Varda ed il Monte Sorapiss, tutte 
escursioni già effettuate nei giorni prece-
denti. 
Arrivati ai ruderi del rifugio, abbiamo 
indossato indumenti pesanti (portiamo 
sempre una felpa e una giacca a vento 
leggera nello zaino) in quanto lassù fa-
ceva effettivamente freddo ed abbiamo 
mangiato qualcosa per recuperare un po’ 
le energie… 
Avremmo voluto fermarci più a lungo 
per riposare un po’ di più, ma la tempe-
ratura e il vento ci hanno costretto ad un 
pasto veloce e ad una rapida partenza. 
Questo, però, non ci ha scoraggiato. 
Sono diversi anni che partecipiamo al 
Corso di Alpinismo Giovanile e siamo 
ormai avvezzi alla dura vita di montagna 
ed ai tempi che questa impone. Inoltre, 
sappiamo perfettamente che dobbiamo 
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sempre eseguire ciò che gli Accompa-
gnatori ci dicono, per affrontare sempre 
in sicurezza le difficoltà che si possono 
incontrare durante le escursioni in mon-
tagna, cioè quando ci si muove, come si 
dice in linguaggio tecnico, “in ambiente 
ostile”. 
Mentre scendevamo lungo il percorso di 
ritorno, abbiamo avvistato una marmot-
ta, padrona assoluta, insieme con le a-
quile, delle terre alte. Che incontro emo-
zionante!! 
Dato che gli altri gruppi appartenenti 
all’accantonamento avevano effettuato 
un’escursione sempre nella stessa zona, 
ma con percorso diverso, 
l’appuntamento per tutti era ad un certo 
bivio vicino al quale, in un grande prato, 
abbiamo pranzato tutti insieme e ci sia-
mo riposati. 
Infine, siamo scesi tutti in gruppo verso 
il Lago di Misurina per fare ritorno alla 
nostra “base” seguendo il percorso che 
si snoda a tratti nel letto del torrente 
Popena e a tratti lungo le sue sponde. 
Questo torrente ha un letto abbastanza 
ampio il che significa che a volte, nei 
periodi di disgelo dopo inverni con ab-
bondanti nevicate, si ingrossa e diventa 
impetuoso. 
Lungo il percorso di discesa, abbiamo 
camminato su massi e sassi di ogni di-
mensione, ma che possedevano tutti le 
stesse caratteristiche: erano di colore 
bianchissimo e, come ci ha illustrato 
Mauro (un altro dei nostri Accompagna-
tori), erano costituiti da una roccia chia-
mata “stromatolite”. 
Le stromatoliti (dal greco stroma, tappe-
to, coperta) sono rocce sedimentarie che 
si sono formate, milioni di anni fa, da 
estesi tappeti di piccolissime alghe, i 
cianobatteri, esistenti anche al giorno 
d’oggi. 
Dove oggi si trovano le stupende cime 
delle Dolomiti, circa 250 milioni di anni 

fa c’era un oceano caldo e ricco di bar-
riere coralline: l’oceano della Tetide, 
formato da un immenso golfo posto in 
prossimità dell’equatore. 
Queste alghe possedevano una superfi-
cie mucillaginosa che le proteggeva 
dall'essiccamento. 
Quando arrivava l'alta marea, uno strato 
sottilissimo di fango calcareo restava 
intrappolato nella mucillagine. Durante 
la bassa marea, i batteri, per non soffo-
care, attraversavano lo straterello di fan-
go e ricostruivano il tappeto di alghe e la 
mucillagine. 
Poi, ritornava l'alta marea e un altro stra-
terello di fango calcareo restava intrap-
polato nella mucillagine. 
Con la bassa marea, esso veniva di nuo-
vo attraversato dalle alghe e dalla mucil-
lagine. 
Continuando questo ciclo quattro volte 
al giorno (ogni 6 ore), per milioni di 
anni, alla fine si è originata una roccia, 
la stromatolite, che è formata da moltis-
simi straterelli di fango uno sopra l'altro, 
come tanti fogli di carta sovrapposti. 
Queste alghe sono state l'organismo che 
ha dominato la Terra per quasi tre mi-
liardi di anni e sono state fra le maggiori 
responsabili della presenza di ossigeno 
nell'atmosfera. 
Ma torniamo alla nostra camminata: il 
bello delle escursioni in gruppo è che, 
soprattutto durante il ritorno, ridendo e 
scherzando, tra pini mughi e rocce, sem-
bra sempre di essere velocissimi ad arri-
vare. 
Al termine di questa escursione, abbia-
mo tratto una conclusione: è stata fatico-
sa, ma ci ha dato tanta soddisfazione e 
ne è valsa veramente la pena!!! 
Ci siamo divertiti molto e l’anno prossi-
mo (sperando di ritornare ancora a Mi-
surina, che ormai consideriamo la nostra 
seconda casa) la vorremmo ripetere. 



 

Ore 6,30 ritrovo in piazzale degli alpini 

ad Asola e via per la nostra prima gita in 

versione "organizzatori"; il monte Re 

dui Castello, rappresenta la prima di una 

serie di escursioni in preparazione dell'u-

scita "principe" del 2016, ovvero la due 

giorni sul Monte Rosa a metà del mese 

di Luglio. Arrivati al parcheggio della 

diga di Malga Bissina (1750) per i 28 

partecipanti inizia il percorso che culmi-

nerà con i 2891m di quota alla croce di 

vetta. Le previsioni meteo non promette-

vano nulla di buono invece ... caldo e afa 

ci accompagnano sino allo splendido 

Lago di Campo prima e al Passo di 

Campo poi; da qui lo scenario cambia 

completamente. 

Il sole e il caldo lasciano spazio a nubi e 

foschia tant'è che una ventina di minuti 

più tardi procediamo sulla neve rimasta 

dalla stagione invernale e primaverile 

con temperature decisamente più basse. 

La neve ci è amica in quanto saliamo più 

facilmente sino alla bella cresta finale e 
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poi in cima nei tempi prestabiliti; 

le nubi purtroppo, non ci permet-

tono di ammirare i paesaggi che si 

possono vedere da lassù cosi dopo 

una breve sosta e la rituale foto di 

vetta, scendiamo divertendoci 

sulla neve che spiana il pietraio 

sottostante e con qualche goccia 

di pioggia dal lago al parcheggio, 

raggiungiamo le automobili dove 

ci attende il solito meritato rinfre-

sco. 



 

Ed eccoci qui seduti attorno ad un tavolo 
di un bar ,sicuramente stanchi ma mai 
senza un sorriso che illumina i nostri 
volti, e sicuramente mai senza una birra 
che ripaga della fatica per raggiungere la 
vetta; Monte Vioz 3645 m.s.l.m(Gruppo 
Ortles Cevedale) 
Giorno 3 Luglio 2016, mattino presto, 
un piccolo gruppo si appresta a salire 
sulla cima Vioz, armati di zaino e tanta 
buona volontà, si tanta, perchè l'itinera-
rio è impegnativo non solo per l'alta 
quota ma anche per il dislivello , ma 

assolutamente intenzionato a raggiunge-
re la cima. Per alcuni sarebbe stata la 
prova del nove in preparazione alla sali-
ta al Rosa che ci sarebbe stata da li a due 
settimane. 
Si parte dal rifugio Doss dei Cembri che 
si raggiunge facilmente in seggiovia. 
Il sentiero è piuttosto lungo ma il gruppo 
tra chiacchiere e qualche risata si appre-
sta ad affrontare il percorso che si svi-
luppa su un sentiero misto sterrato in un 
ambiente roccioso , con lunghi traverso-
ni    zig-zag, e qualche piccolo nevaietto 
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superati da tutti senza l'ausilio dei ram-
poni. 
Superato il dente del Vioz la salita inizia 
a inerpicarsi con maggiore difficoltà e 
superati i 3000 metri  la quota inizia a 
farsi sentire; piccole e brevi soste per 
rifocillarci ci permettono di proseguire. 
Con un buon ritmo arriviamo sotto la 
vetta , al rifugio Mantova  dove l'am-
biente cambia, e in circa quindici minuti, 
su una coltre di neve che ammanta la 
cima,  arriviamo in vetta sormontata dal 
segnale trigonometrico. Ed eccoci qua, 
qualche minuto per ammirare l'affasci-
nante panorama e foto di rito. 
Dietro proposta dei capogita Diana e 
Christian percorriamo circa 500 metri di 
ghiacciaio in piano per raggiungere an-
che  cima Linke. 
Con piacevole sorpresa scopriamo che è 
possibile visitare il museo di Punta Lin-
ke, considerato quest'ultimo il museo a 
cielo aperto più alto d'Europa. 
Cima Linke era una postazione au-
stroungarica, dotata di un doppio im-

pianto teleferico collegato da una parte 
al fondo valle di Pejo dall'altro verso il 
Palon de la Mare  sorvolando il ghiac-
ciaio dei Forni. La postazione fu abban-
donata dopo il conflitto, insieme ad un 
ingente quantità di materiale bellico è 
stata riscoperta e restaurata nel 2009. 
Dalla scoperta ad oggi si è lavorato per 
liberare e mettere in luce le strutture 
originali. Percorrendo una galleria rea-
lizzata nel ghiaccio e roccia, si giunge 
all'interno di una baracca in legno, al cui 
sono ospitati un motore di trazione un 
carrello della teleferica e l'officina con 
parte dei suoi attrezzi. 
Al termine di questa visita inaspettata 
ma affascinante, riprendiamo il cammi-
no ripercorrendo lo stesso sentiero  che 
ci ha portato in cima. 
E cosi tutti un po stanchi ma soddisfatti 
e con qualche scivolone, giungiamo alla 
seggiovia che dolcemente ci riporta a 
valle dando ancora un ultimo sguardo al 
meraviglioso panorama pregustandoci la 
nostra meritatissima birra. 



 

Le previsioni non sono per niente buone, 
si parla di temporali nel pomeriggio di 
Domenica. Molti nei giorni precedenti 
alla partenza, chiedono a Giorgio e me 
se la gita si farà lo stesso! Cerchiamo 
un’alternativa in zona, che ci permetta di 
evitare di affrontare l’eventualità del 
temporale, attaccati ad un cavo 
d’acciaio. In caso di temporale arrivere-
mo sul Monte Seceda (m 2519), non ci 
sono ferrate per arrivarvi e il punto di 
partenza è lo stesso: il parcheggio di 
Daunei. Sono le ore 4.30 siamo in 10, tre 
persone ci aspettano a Ortisei (hanno 
voluto evitare la levataccia), ci troviamo 
assonnati al solito parcheggio, il cielo è 

nuvoloso e man mano che avanziamo 
nella Val D’Adige il tempo è sempre più 
brutto…. ma all’altezza dei Mezzo Lom-
bardo il tempo sembra cambiare. Arri-
viamo ad Ortisei e c’è il sole ed il cielo è 
Blu! Qui ci aspettano Cecilia, Barbara e 
Beppe. Cerchiamo un bar aperto per il 
classico caffè e ci portiamo a Daunei, 
punto di partenza. Ci prepariamo e  ci 
incamminiamo, il gruppo procede com-
patto, attraversiamo dapprima il bosco, 
fino ad arrivare quasi al Rifugio Firenze. 
Mentre procediamo, pensiamo alle pre-
visioni e decidiamo di arrivare fino al 
Pian Ciantier (m 2332) e di dirigerci 
verso la ferrata Est, questa è più corta. In 
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caso vedessimo avanzare delle nuvole 
minacciose, potremmo sempre tornare 
dalla stessa. Eviteremmo così di percor-
rere la ferrata Ovest, molto più lunga. 
Arrivati quindi all’incrocio, proseguia-
mo per la Val Salieres che ci porterà 
all’omonima Forcella, punto d’inizio 
della via ferrata Est. Il sentiero è piutto-
sto ripido, ma malgrado ciò tutti riuscia-
mo a percorrerlo senza particolari diffi-
coltà. Arriviamo alla forcella, indossia-
mo l’attrezzatura, in breve siamo in cima 
(la ferrata Est è solo 300 m di dislivello 
c.a.)! Il Panorama è davvero fantastico, 
davanti a noi possiamo ammirare il 
Gruppo del Puez, il Sass di Putia e la 
Val di Funes e il Sasso Lungo.  Sfruttia-
mo l’esiguo spazio della vetta per fare la 
foto di vetta, mangiamo qualcosa. Non 
ci sono nubi minacciose, sono solo le 

11.30, decidiamo quindi di scendere per 
la  via ferrata Sud. Iniziamo subito con il 
percorrere l’affilata crestina che ci porta 
al suo attacco. Perdiamo rapidamente 
quota, non ci sono passaggi particolar-
mente complessi, ma il paesaggio è mol-
to suggestivo. Alla fine della ferrata, 
ricompattiamo il gruppo ed in breve 
ritorniamo all’incrocio percorso alla 
mattina e quindi ci dirigiamo a rifugio 
Firenze. Ci accomodiamo ai tavoli ester-
ni e con una birra in mano brindiamo 
insieme alla bella gita, che le condizioni 
meteo ci hanno permesso di portare a 
termine in buona compagnia! Dal Rifu-
gio manca ancora poco per raggiungere 
le auto e solo quando arriviamo al par-
cheggio sentiamo in lontananza i primi 
tuoni… il tempo sta cambiando! 



 

Mi hanno sempre detto che la montagna 
è bella, ovunque andavo trovavo confer-
ma di quanto mi era stato detto. Ancor di 
più quest'estate, a Luglio, ho avuto il 
piacere di partecipare ad una delle più 
belle gite che un aspirante alpinista pos-
sa desiderare, svoltasi assieme ad un 
gruppo di alpinisti ben aggregati e pre-
parati, che mi hanno  accompagnato in 
quell'avventura, che per me era una sfida 
affascinante! 
Con questi uomini e donne ho condiviso 
quegli istanti magici, in cui le azioni 
diventano condivisione, emozioni e 
grande senso di appartenenza.  
Sabato 16 luglio ore 13:00 circa, quando 
raggiungemmo la cima di Piramide Vin-
cent ( m 4215) ebbi una bellissima e 
strana sensazione, mi sentivo leggero! 
Mai stato così in alto in montagna! 
Ancor di più il giorno dopo iniziato di 
mattino presto, partenza dal rifugio 
Mantova verso le 5:00; faceva molto 
freddo ed eravamo stanchi dal giorno 

prima, tuttavia la volontà e la perseve-
ranza non ci mancavano. La progressio-
ne in quel ambiente dalla vasta morfolo-
gia ti fa capire quanto siamo piccoli e 
vulnerabili, ma siamo pur sempre uomi-
ni e com'è giusto che sia, abbiamo sfida-
to da sempre la natura per andare sempre 
più in alto! La via è stata lunga e fatico-
sa, un ultima salita e poi, alle 9:30, ab-
biamo raggiunto la Punta  Zumstein 
4563m. L'emozione era indescrivibile, 
ero sconvolto ma soddisfatto! 
Percorremmo la via del ritorno con una 
immensa gratitudine verso la montagna, 
feci alcune foto al Cervino e al Bianco 
che si vedevano bene poiché era meteo-
rologicamente una bellissima giornata e, 
una volta tornati al rifugio, ci siamo con-
cessi una meritata birra prima di scende-
re verso casa. 
Vorrei ringraziare tutti i ragazzi del CAI 
di Bozzolo che mi hanno fatto sentire 
uno di loro. 
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Il ritrovo è alle 5.30 … non devo arriva-
re in ritardo … sveglia alle 4.15 … pos-
so farcela! Lo zaino è già pronto per 
affrontare tutte le evenienze (sole, piog-
gia, vento) … sì perché il tempo previsto 
è variabile (beh! Mi sembra giusto, a 
fine luglio potrebbe esser altrimenti?). 
Arrivo alle piscine di Asola alle 5.15 c’è 
già un gruppetto in partenza, fortunata-
mente non il mio! Tempo 10 minuti e 
iniziano ad arrivare i compagni di questa 
avventura. Formati i gruppetti e caricate 
le macchine partiamo per Prato Piazza, 
dove incontreremo i ragazzi del CAI di 
Brescia.  
Arrivati a destinazione (dopo la rigorosa 
tappa-colazione), parcheggiamo l’auto 
vicino al Rifugio di Prato Piazza che ci 
ospiterà per la notte, indossiamo gli 
scarponi e iniziamo la prima escursione 
del weekend. Il cielo è nuvoloso e mi-
naccia pioggia, ma grazie a una vera 
escursionista ho scoperto che esiste una 
parolina magica per farlo desistere … e 
grazie ad essa siamo arrivati sul Monte 
Specie asciutti. 
Il percorso è stato fin dai primi passi, 
eccezionalmente panoramico co spetta-
colare visione della Croda Rossa 
(successivamente ribattezzata King 
Kong per la somiglianza con la sua te-
sta). 
Proseguendo lungo la nostra strada bian-
ca arriviamo al Rifugio Vallandro co-
struito a fianco di una caserma austriaca 
risalente alla I Guerra Mondiale. Conti-
nuiamo l’escursione a sinistra del Rifu-
gio e iniziamo la salita, dapprima con 

una leggera pendenza poi più marcata. 
Attraversiamo prati, bordeggiamo alcuni 
costoni rocciosi fino a quando il panora-
ma si apre, offrendo un’ampia visione 
del Picco di Vallandro. Continuiamo a 
camminare lungo il sentiero fino ad os-
servare davanti a noi le dolci e verdeg-
gianti pendici del Monte Specie. Arrivati 
in cima, bussola e cartina alla mano per 
una breve lezione di cartografia: 
Verso Nord-Ovest scorgiamo la Croda 
del Becco e il Monte Sella di Sennes 
A Occidente la Croda Rossa 
A Sud il Monte Cristallo 
A Oriente le Tre cime di Lavaredo. 
Pranzare al sacco con questo panorama 
appaga la levataccia del mattino. 
Torniamo al Rifugio Prato Piazza facen-
do una semplice variante. 
Al Rifugio ci deliziamo con una squisita 
torta fatta da un membro del CAI di 
Bozzolo. Sono solo le 15.00, la giornata 
è ancora lunga e l’ora di cena ancora 
lontana, quindi con alcuni volontari an-
diamo a fare una breve escursione in 
zona nonostante abbia iniziato a piovere. 
La mattina, dopo colazione, partiamo 
subito per raggiungere la vetta di Picco 
Vallandro. La giornata è splendida e noi 
ci sentiamo agguerriti, pronti a conqui-
stare la cima! A fianco del rifugio pren-
diamo il comodo sentiero 40 che sale 
moderatamente fra il bosco rado. Oltre-
passati gli ultimi pini isolati, proseguia-
mo lungo la larga mulattiera dove si 
uniscono a noi, in rigorosa fila indiana, 
un gruppetto di mucche; purtroppo il 
nostro passo è troppo lento per i loro 
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gusti e con estrema scaltrezza ci sorpas-
sano per proseguire la loro strada. Ogni 
tanto ci fermiamo per compattare il 
gruppo e per godere dello splendido 
paesaggio (la maestosa cima Croda Ros-
sa di fronte a noi, mentre la Croda del 
Becco a est). La salita è faticosa ma 
l’emozione che si prova nell’ammirare 
la delicata bellezza delle stelle alpine, 
che abbiamo la fortuna di incontrare 
lungo il sentiero, ci fa ammettere che ne 
vale veramente la pena!  
L’ultimo tratto di salita avviene su terre-
no ghiaioso sino a raggiungere l’ante 
cima, che è separata dalla croce di vetta 
da una piccola forcella. Il breve tratto 
esposto è stato, personalmente, un picco-
lo successo; soffrendo di vertigini ero 
letteralmente terrorizzata, ma grazie alla 

pazienza di Raffaele (un santo!) e 
all’imbracatura che mi ha messo sono 
riuscita a fare i, per me temibili, 2 metri 
esposti. Oltre ad aiutare la sottoscritta i 
nostri uomini del CAI di Bozzolo e di 
Brescia si sono adoperati per aiutare 
anche le altre persone, che di fronte a 
quel tratto esposto si erano bloccate.  
Il panorama che mi si apre intorno è di 
quelli che si ricordano a lungo e fa pas-
sare in secondo piano la fatica e la paura 
provate. 
Il ritorno avviene lungo la via 
dell’andata, ma purtroppo le stelle alpine 
non ci sono più, qualcuno deve averle 
raccolte per esibirle come “trofeo”, è un 
peccato che per la vanità di pochi la bel-
lezza di questi fiori non possa più rega-
lare emozioni a chi verrà dopo di noi. 



 

Dopo tre anni di assenza dalla program-
mazione della nostra Scuola, ricompare 
il Corso di Ghiaccio – Alta Montagna, 
un corso che a me sta molto a cuore, un 
po’ perché è la tipologia di terreno che 
prediligo in quest’ultimi anni, un po’ 
perché le ultime edizioni erano andate 
molto bene e da questo corso erano usci-
ti validi Istruttori Sezionali per la Scuo-
la, ma soprattutto si erano stratte solide 
amicizie. 
Anche per questa edizione ho l’onore di 
occuparmi della direzione del corso, 
sicuro, al contempo, di poter contare su 
un valido gruppo di istruttori, che sono, 
prima di tutto, validi alpinisti ed ottimi 
amici. 

Sono consapevole delle difficoltà orga-
nizzative che comporta un corso del 
genere, basti pensare che si decidono le 
date quasi un anno prima, senza sapere 
come saranno poi le condizioni e il cli-
ma dopo tutto quel tempo; ma 
l’esperienza non manca, e dopo aver 
condiviso il programma con gli istruttori 
che hanno dato la loro disponibilità sia-
mo pronti a partire. 
Rimane il nodo allievi, sulla carta sono 
numerosi, quando invece, per motivi 
puramente organizzativi e di sicurezza 
abbiamo posto un numero massimo di 
dieci allievi. Sapere che ci sono molti 
più allievi interessati da un lato da gran-
de soddisfazione perché è una sorta di 
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riconoscimento del lavoro svolto negli 
anni passati, dall’altro mi preoccupa, 
perché questo vorrà dire fare una sele-
zione, e queste cose non mi piacciono 
mai. Per fortuna, come ormai da qualche 
anno ho potuto constatare, il tempo e 
l’inverno smorzano sempre un pochino 
gli entusiasmi e così, tra un ritiro e 
l’altro, alla griglia di partenza si presen-
tano esattamente dieci allievi, il numero 
che ci eravamo prefissati. 
La prova di selezione la facciamo co-
munque, sarebbe nostra intenzione non 
lasciare a casa nessuno, ma ci teniamo a 
verificare che tutti gli allievi siano in 
possesso dei requisiti minimi richiesti 
per partecipare a questo corso, che nella 
nostra scuola è un corso di livello avan-
zato. Niente di chè, ci interessa appurare 
che tutti sappiano fare le manovre base 
che si imparano ad un corso di alpini-
smo: legarsi su ghiacciaio, fare sicura al 
primo di cordata, saper fare una corda 
doppia. 

Ci troviamo pertanto Martedì 24 Mag-
gio, nel dopo lavoro, presso la palestra 
artificiale di Isola Dovarese per verifica-
re queste competenze di base: gli allievi 
sono tesi, ma molto motivati e preparati; 
tutti superano la prova in un clima diste-
so e amicale e la serata si conclude con 
una bella pizza a Casalromano; il gruppo 
si è già amalgamato al meglio, siamo 
tutti carichi, il corso è iniziato sotto i 
migliori auspici! 
Lezione teorica il giovedì in sede, si 
guardano le previsioni, non sono bellis-
sime, ma si decide di partire: il primo 
weekend, 28 e 29 Maggio, è previsto nel 
Gruppo Ortles-Cevedale, con esercita-
zioni sotto il Pasquale il sabato e salita 
al Gran Zebrù la domenica. Il pernotto 
avverrà fuori dal rifugio Pizzini (che è 
ancora chiuso) in tenda. 
Si parte! Viaggio infinito (il Gavia è 
chiuso) e siamo al parcheggio dei forni. 
Saliamo carichi come dei muli verso il 
rifugio Pizzini, la neve comincia presto 



 

ed è parecchio “sfondosa” ma non ci 
facciamo intimorire. 
Arrivati al rifugio depositiamo i bagagli, 
alleggeriamo gli zaini e senza perdere 
tempo ci dirigiamo sul Ghiacciaio del 
Cedec per le manovre: argomento di 
oggi saranno i passi, le soste e gli anco-
raggi su neve; per raggiungere il ghiac-
ciaio utilizziamo le ciaspole e già in 
questo breve tragitto possiamo constata-
re che c’è ancora molta neve, che fa 
molto caldo e si sfonda parecchio; co-
mincio a pensare che il GZ per domani 
lo possiamo lasciar perdere … 
Vabbè, iniziamo a lavorare, sfoderiamo 
fittoni, corpi morti, piccozze, proviamo 
ogni sorta di tecnica e di materiale per 
proteggerci su neve; troviamo anche un 
fazzoletto di ghiaccio per piantare qual-
che vite, insomma, la giornata trascorre 
intensamente tra una manovra e l’altra. 
Torniamo al rifugio stanchi, ma molto 
soddisfatti. La giornata però non è anco-
ra finita, dobbiamo piantare le tende, 
quindi, avanti a livellare la neve e mon-
tare il nostro rifugio per la notte. Per la 
cena staremo tutti insieme allegramente 
nel bivacco invernale del Pizzini. Prima 
di congedarci per la notte facciamo un 
briefing per l’indomani: le condizioni di 
innevamento e di temperatura ci consi-
gliano per una salita più prudente, tempo 
permettendo tenteremo di salire il monte 
Pasquale per la sua via normale, una 
salita più semplice del GZ, ma comun-
que utile per allenarsi e per fare una pri-
ma esperienza su ghiacciaio. 
Dopo una notte passata comodamente e 
al calduccio ci svegliamo che ancora è 
buio, facciamo colazione, ma siamo 
indecisi sul da farsi: comincia ad albeg-
giare e verso ovest si scorgono nuvoloni 
neri e minacciosi; forse il maltempo 
annunciato per metà giornata ha antici-
pato? Non ci fidiamo a salire, decidiamo 
di smontare il campo e scendere, magari 

faremo altre manovre una volta giunti al 
parcheggio. Smontiamo il tutto, ci pre-
pariamo e mestamente scendiamo verso 
valle: il Gran Zebrù per oggi non si mo-
stra, il Pasquale invece fa bella mostra di 
sé, quasi a volerci prendere in giro per il 
mancato tentativo, ma tant’è, oggi è an-
data così … Arrivati alle macchine ci 
alleggeriamo e ci spostiamo su una lin-
gua di neve, resto delle slavine invernali, 
dove Giamba e Matteo ci illustreranno le 
tecniche base per la ricerca con 
l’ARTVA, attività prettamente invernale 
e tipica dello scialpinismo, ma che non 
va comunque tralasciata nell’alpinismo 
d’alta quota trattandosi comunque di 
ambiente innevato. Torniamo alla mac-
china che inizia a piovere, dai, tutto 
sommato non è poi andata così male; 
abbiam mancato la salita, ma a livello 
didattico abbiamo lavorato un sacco, 
come primo weekend ci sta! 
L’appuntamento e due weekend dopo, 
l’11 e 12 giugno, obbiettivo la cresta NE 
della Presanella, prendendola da sud, dal 
rifugio Segantini. Pure questo rifugio 
risulta chiuso e decidiamo di appoggiar-
ci al suo bivacco invernale; obbiettivo 
del primo giorno è imparare la manovra 
del paranco mezzo poldo, utile per tirare 
fuori una persona caduta in crepaccio, 
mentre il secondo giorno, come sempre 
verrà dedicato alla salita. Anche per sto 
giro le previsioni non sono il massimo, 
ma non sono nemmeno malaccio, perciò 
si decide di partire. Io salirò nel pome-
riggio, il resto del gruppo invece parte la 
mattina presto per andare a fare le mano-
vre nei dintorni del Rifugio Segantini; 
arrivati al parcheggio però inizia a pio-
vere, sempre più intensamente e decido-
no così di scendere un po’, al rifugio 
Nambrone, per attendere che migliori; 
intanto imbastiscono le manovre sotto la 
tettoia del rifugio, si lavora, ci si diverte, 
ma non smette di piovere… 



 

Quando mi libero dal lavoro sento il 
gruppo, ma mi dicono che il tempo non 
permette nemmeno di salire al rifugio, 
ok, presto fatto, decisione presa, si an-
nulla l’uscita e si torna tutti a casa! An-
che per sto weekend il tempo ci ha gio-
cato un brutto scherzo, ma recupereremo 
l’uscita, quindi, poco male. 
Passa solo una settimana e siamo di nuo-
vo in pista, di nuovo ai forni, stavolta 
non verso il Pizzini, ma verso il branco, 
anche se lo vedremo solo da lontano, sì 
perché sto weekend si sale a dormire sul 
ghiacciaio in tenda. Oltretutto sto giro le 
previsioni non sembrano male, forse 
qualcosa butta giù sabato, ma domenica 
promette bene! 
Partiamo dal parcheggio dei forni belli 
carichi, in tutti i sensi, in breve siamo ai 
ponti tibetani del sentiero glaciologico, 
il percorso è sgombro dalla neve e si 
procede agevolmente. Arrivati sul ghiac-

ciaio calziamo i ramponi e ci leghiamo 
in cordata, nel frattempo il cielo si è 
chiuso e comincia a cadere qualche fioc-
co di neve; vabbè, siamo tranquilli, era 
previsto … Iniziamo a salire lungo il 
ghiacciaio, c’è parecchia neve ora, non 
si vedono i crepacci, ma in questo tratto 
di ghiacciaio dovremmo essere tranquil-
li. Infatti, a parte la fatica del batter trac-
cia procediamo spediti, fino ad un piano-
ro, dove è installata una stazione meteo: 
perfetto, pianteremo qui il campo. Pian-
tiamo subito le tende approfittando di 
una tregua del mal tempo, predisponia-
mo tutto per la notte e ci incamminiamo 
per la seraccata che abbiamo di fronte: 
programma di oggi, oltre 
all’allestimento di un campo in alta quo-
ta, è il recupero da crepaccio con il pa-
ranco vanzo. Arrivati dove ci sono dei 
seracchi adatti, due istruttori fanno una 
dimostrazione su come deve essere fatto 



 

il paranco, poi, divisi in diversi gruppet-
ti, tutti provano a realizzarlo, alternando-
si a fare una volta il ferito, una volta il 
soccorritore. 
Nel frattempo il cielo si è chiuso di nuo-
vo e comincia a nevicare copiosamente; 
nonostante questo, un gruppetto di i-
struttori, intanto che facciamo le mano-
vre, si dirige verso la Nord della Punta 
Cadini, meta di domani, per tracciare 
l’avvicinamento e valutare le condizioni. 
Torneranno dopo diverso tempo stanchi 
morti e sconsolati: più si sale e più c’è 
neve, ma soprattutto la parete è carichis-
sima per poterla affrontare in ragionevo-
le sicurezza. Ok, anche questa è saltata, 
ci dovremo accontentare della via nor-
male, ma piuttosto di niente ... 
Scendiamo al campo, iniziamo a prepa-
rarci la cena, nel frattempo il cielo in un 
attimo si libera completamente, lascian-
do spazio ad un bel sole caldo di metà 
giugno, è tutto un altro ambiente, tutto 
intorno a noi vette che superano i 3500 
metri, è uno spettacolo essere qui ora. Il 
tepore ci permette anche di asciugare la 
roba fradicia e di mangiare una bella 
zuppa liofilizzata senza patire freddo… 
Purtroppo il godimento durerà poco e 
ben presto ci dovremo rintanare ognuno 
nelle nostre tende in attesa del giorno 
dopo, che speriamo sia bello come da 
previsione. 
La prima sveglia è fissata per 4:30, ma 
al risveglio nevica copiosamente, ok 
torniamo a letto e riproviamo tra un’ora, 
tanto danno bello … Dopo un’ora nevica 
ancora, si torna a letto. Alle sei del mat-
tino non nevica più, ma non si vede ad 
un metro, e con tutta la neve che c’è in 
giro dove vuoi che andiamo? La decisio-
ne è presto presa, si smonta il campo e si 
torna. Mestamente e in silenzio smontia-
mo tutto, impacchettiamo gli zaini che 
diventano enormi e scendiamo, prima 
lungo il ghiacciaio, poi lungo il sentiero 

glaciologico, il tutto sono una fitta nevi-
cata prima e una bella pioggia poi. Arri-
viamo alla macchina fradici e sconsolati, 
nessuno ha più parole … 
Il 2 e il 3 luglio, da programma, dovreb-
be essere stato il gran finale con la salita 
al Monte Bianco, invece ci troviamo a 
riprogrammare tutto, perché non avendo 
fatto nessuna salita non possiamo salire 
fino in cima al tetto d’Europa, non a-
vremmo l’acclimatamento e la prepara-
zione necessaria. Piano B: andiamo nel 
gruppo nel monte rosa, da Cervinia sa-
liamo a Plateau Rosa’ e da lì traversata 
di Breithorn Centrale e Occidentale, 
piantiamo le tende al Colle del Breithorn 
e l’indomani facciamo la Parete W del 
Polluce. Cavolo, non male come ripiego, 
pensano tutti. Il meteo sembra bello sto 
giro, stavolta non ci ferma nessuno! 
Arriviamo a Cervinia carichi come non 
mai (sempre in tutti i sensi), saliamo e 
verso la svizzera notiamo che è tutto 
coperto: poco male, mettono bello! Arri-
vati al Rifugio Guide del Cervino siamo 
nella nebbia più totale. Provo a chiedere 
al rifugista se ha una quindicina di posti, 
non si mai … ma è pieno. Vabbè, ci 
incamminiamo, siamo tranquilli, tanto la 
prima parte si svolge lungo le piste uti-
lizzate per lo sci estivo, quindi anche se 
non si vede nulla non ci sono problemi. 
Arrivati nei pressi del Colle del Brei-
thorn (che è circa 3900 mt!!!) però, oltre 
alla nebbia, si alza un vento gelido che 
ci ghiaccia tutto addosso, è una situazio-
ne ai limiti della sopportabilità. Per for-
tuna poco più avanti, c’è il Piccolo Cer-
vino, con l’arrivo degli impianti che 
salgono da Zermatt; ok, ci rifugeremo lì 
dentro in attesa che migliori. 
Aspetteremo invano diverse ore appol-
laiati alle vetrate del confortevole risto-
rante d’alta quota, ma il tempo non ac-
cennerà a migliorare. Piantare le tende in 
queste condizioni su un colle è impropo-



 

nibile, non ci resta che scendere: siamo 
tutti sconsolati, forse questo corso non si 
doveva fare … 
Scendiamo di nuovo al guide del Cervi-
no, chiediamo di nuovo se hanno una 
quindicina di posti, non si sa mai, ma 
niente. Ci concedono però di piantare le 
tende sul terrazzo del rifugio, riparato da 
vento. Ceneremo anche quasi al caldo e 
il dopo cena lo passiamo in rifugio, spe-
rando di poter vedere l’Italia che si gioca 
i quarti di finale dell’europeo con la 
Germania. I segnali sono deboli e scon-
solati ce ne andiamo a letto. 
La mattina c’è un vento terribile che non 
ci lascia uscire dalle tende, ma quando 
finalmente vinciamo l’apatia in cui sia-
mo caduti, incredibile, fuori il cielo è 
terso. 
In fretta e furia smontiamo le tende e ci 
dirigiamo verso il Colle del Breithorn 
nuovamente, stavolta la visibilità è otti-

ma, ma il vento è molto forte e anche sto 
giro i programmi devono essere accanto-
nati: ci accontenteremo del Breithorn 
Occidentale per la sua via Normale, un 
itinerario che è il sogno di molti, ma che 
per questo tipo di corso risulta essere un 
po’ troppo facile; vabbè, ci accontentia-
mo, almeno facciamo un po’ di allena-
mento. Abbastanza velocemente saliamo 
tutti in cima, siamo tutti felicissimi per-
ché, nonostante la facilità del percorso, è 
la prima cima che raggiungiamo col 
corso e la soddisfazione è comunque 
tanta. Anche la discesa è veloce e in 
breve siamo di nuovo al colle e, lungo le 
piste, in breve agli impianti. 
Ci diamo appuntamento il 23 e il 24 
luglio per l’uscita di recupero che si 
spera essere sul Bianco. 
Ci troviamo qualche giorno prima in 
sede, purtroppo ancora una volta il me-
teo non è dalla nostra, le previsioni ad 



 

ovest sono pessime, dà qualche speranza 
ad est. Ancora una volta Piano B. 
Tenteremo di fare un pezzo della traver-
sata delle 13 Cime, salendo con gli im-
pianti a Pejo 3000 e da lì salire per cre-
sta alla Punta Taviela, e sempre per cre-
sta traversare al Vioz e dormire al Rif. 
Mantova; il secondo giorno faremo la 
traversata al Palon de la Mare e al Ceve-
dale. 
Ci troviamo a Pejo e manco a dirlo è 
nuvolo. Arrivati a Pejo 3000, quando è il 
momento di decidere se fare la traversa-
ta oppure salire al Rifugio per sentiero, 
non sta piovendo: ok, si opta per la tra-
versata! 
Non siamo neanche a metà salita di pun-
ta Taviela che inizia a piovere: inizial-
mente le difficoltà sono esigue, ma 
quando inizia a farsi esposto l’itinerario, 
decidiamo di legarci; nel frattempo la 
pioggia si trasforma in neve e la visibili-
tà è pari a zero. Ci siamo, di nuovo! 
Siamo comunque molto decisi e motiva-
ti, il percorso, seppur non banale, lo co-

nosciamo molto bene, perciò procedia-
mo. Arriviamo in cima alla Taviela nella 
bufera e sempre sferzati da vento e neve 
procediamo in cresta verso il Vioz. Arri-
vati in uno dei punti più critici della tra-
versata rallentiamo parecchio, dobbiamo 
affrontare la temibile discesa dalla Ta-
viela, un tratto molto esposto, su terreno 
molto instabile, non affatto piacevole. 
Piano piano però scendiamo tutti e ci 
incamminiamo, sempre tra le nuvole, 
alla seconda difficoltà della giornata, la 
salita a Cima Linke, che forse, in quanto 
a marciume, è peggio della prima. Piano 
piano però affrontiamo anche questa, 
assicurandoci il più possibile e a metà 
pomeriggio siamo in cima alla Linke, 
una specie di anticima del Vioz. Siamo 
nel cuore dei luoghi dove si è combattu-
ta la Grande Guerra e l’emozione è for-
te, soprattutto quando, una volta tutti in 
cima, il vento spazza via le nuvole rega-
landoci uno splendido panorama su tutto 
il gruppo Ortles-Cevedale, l’Adamello, 
la Presanella e il Brenta. Siamo felicissi-



 

mi, perché consapevoli di aver fatto una 
grande salita, soprattutto in queste con-
dizioni. Da qui al Vioz e infine al Rifu-
gio Mantova è un attimo: arrivati in que-
sto confortevole riparo ci stringiamo 
tutti la mano felicissimi. 
La serata passerà allegramente tra grasse 
risate e abbondanti mangiate, amplifica-
ta anche dal fatto che oggi si festeggia il 
compleanno del Giamba, nostro presi-
dente e domani quello di Daniela. Bè, 
concludere un corso in questi posti, con 
due compleanni, non è per niente male. 
Dopo cena c’è la possibilità di assistere 
ad un documentario sulla Grande Guer-
ra, ma la stanchezza ha il sopravvento e 
alla spicciolata ci ritiriamo per il merita-
to riposo. 
L’indomani, dopo colazione, ripartiamo 
che è ancora buio, il tempo è ottimo, ma 
mettono temporali per il pomeriggio, è 
meglio sbrigarsi e non perdere tempo. 
Ritorniamo in cima al Vioz, ci leghiamo 
e scendiamo verso il Colle del Vioz, da 
dove riparte la salita, per cresta di sfa-
sciumi fino in cima al Palon de la Mare, 
3700 mt, massima elevazione della gior-
nata. Scendiamo fin dove si ricomincia a 
salire per il Monte Rosole, è presto e 
siamo in forze, ma un po’ le previsioni, 
un po’ i nuvoloni neri che si ammassano 
sul Cevedale ci fanno dire che va bene 

così e iniziamo la discesa verso il rifugio 
Larcher e da qui, per sentiero verso Mal-
ga Mare, da dove, in autostop andremo a 
recuperare le macchine. 
Si conclude così con questa bellissima 
due giorni questo Corso di Ghiaccio, un 
corso molto molto difficile da portare 
avanti, dove il tempo ho giocato un ruo-
lo fondamentale; sapevamo che il fattore 
meteorologico era importante, ma mai 
avremmo pensato che pregiudicasse a tal 
punto l’esito del corso. Rimane comun-
que la soddisfazione di aver dato il mas-
simo dal punto di vista organizzativo, 
spesso dovendosi inventare il piano B, 
talvolta anche il piano C. non è stato 
facile, ma l’entusiasmo che ha sempre 
caratterizzato tutti, istruttori e allievi ha 
fatto la differenza, ogni difficoltà, ogni 
rinuncia è sempre stata affrontata col 
sorriso sulle labbra e questo in montagna 
fa davvero la differenza. Non avremo 
fatto le grandi salite che avevamo pro-
grammato, ma abbiamo fatto tanta didat-
tica e soprattutto abbiamo fatto gruppo, 
e se davvero alla fine del corso ci fossi-
mo trovati anche soltanto un po’ più 
amici di prima, bè direi che il corso ha 
fatto centro!    



 

Sicuramente il corso è stato di Ghiaccio, 
visto che ha sempre nevicato o piovuto, 
ma andiamo per gradi e partiamo 
dall’inizio. 
Il programma è ambizioso e già dalla 
prova di selezione si capisce che si fa sul 
serio… trapelano le indiscrezioni… 
Gran Zebrù, Nord della Cadini, nord 
della Presanella…ma soprattutto il nome 
che circola ma su cui tutti fanno fìnta di 
nulla è per il gran finale…monte Bian-
co! 
Il tutto condito dal massimo 
dell’avventura: nessun accantonamento 
in rifugio, ma tutto in tenda con nottate 
di gran relax e svago su ghiacciaio. 
Il primo campo lo facciamo intorno al 
rifugio Pizzini (ancora chiuso e circon-
dato dalla neve) in tenda. Il sabato riu-
sciamo ad andare sul ghiacciaio per fare 

molta didattica( chiodi da ghiaccio, cor-
pi morti in neve fresca o compatta, aba-
lakov, corda doppia su corpo morto , con 
recupero della picozza o del chiodo), ma 
il mattino dopo il cielo è cupo e nuvolo-
ni scuri e carichi di pioggia passano so-
pra di noi lasciandoci poche speranze. Ci 
ritiriamo dal rifugio e su una lingua di 
neve facciamo pratica con 
l’A.R.T.V.A…comincia però a piovere a 
dirotto e scappiamo a casa senza nessu-
na ascesa…ciao ciao Gran Zebrù, ci 
vediamo la prossima! 
Ecco ora arrivare il week end della Pre-
sanella, le previsioni, manco a dirlo, 
sono pessime. Il piano è di campeggiare 
intorno al Segantini (anch’esso ancora 
chiuso e immerso nella neve). Arriviamo 
alla Malga Vallina d’Amola e inizia a 
piovere copiosamente. Ci spostiamo 
sotto una tettoia al rifugio Nambrone 
sperando nel miracolo e facendo un po’ 

LA PAROLA AGLI ALLIEVI 
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di didattica ( paranchi vari) …ma il sole 
non si fa vedere. Non proviamo nemme-
no ad andare al Segantini e torniamo 
mestamente a casa già il primo giorno
( se non altro abbiamo mangiato molto 
bene al Nambrone!). 
Siamo a 2 ascese su 4 saltate, ormai cre-
diamo che la nostra dose di sfortuna sia 
finalmente terminata ma come al solito 
il peggio deve arrivare…  
Saliamo sul ghiacciaio dei Forni, la via 
di salita è la nord della Cadini. Appron-
tiamo il campo base in tenda sul ghiac-
ciaio e il sabato lavoriamo tantissimo 
facendo molta didattica e prove. Un 
gruppo di istruttori, vedendo che vi è 
molta neve fresca, provano a tracciare 
per il giorno dopo, torneranno piuttosto 
stanchi e bagnati …la neve arriva fin 
sopra il ginocchio. Speriamo in una ge-
lata notturna, ma invece nevicherà tutta 
la notte e anche la mattina quando ci 
svegliamo. È scesa molta neve e pur-
troppo non ci rimane altro da fare che 
tornare indietro. 
Gli istruttori iniziano a meditare di chiu-

dere il corso: 3 ascese su 4 fermate dal 
mal tempo iniziano a essere un po’ trop-
pe in effetti. 
Ma l’orgoglio e la voglia prendono il 
sopravvento. Si decide che recuperere-
mo una gita a fine Luglio in modo da 
poter comunque chiudere il corso digni-
tosamente. 
Per la quarta gita si decide di non pensa-
re al Bianco ma di tenercelo per fine 
Luglio. Si pensa alla traversata dei Brei-
thorn e di fare il Polluce dormendo sem-
pre sul ghiacciaio in tenda. 
Si parte con tanto ottimismo, ma anche 
stavolta il tutto è mezzo rovinato dal mal 
tempo. Arrivati con la funivia al rifugio 
Guide del Cervino siamo accolti da una 
bufera di neve. Saliamo fino al piccolo 
Cervino con una visibilità che non supe-
ra i 10/15 metri e praticamente andiamo 
a sbattere contro l’arrivo della funivia 
che da Zermatt porta i turisti ai 3883 
metri del piccolo Cervino appunto. Ve-
dere gente che gira in sandali senza cal-
ze mentre noi arriviamo dalla tormenta 
ci indispone un poco in effetti... decidia-



 

mo di attendere al ristorante annesso 
l’evoluzione meteo, ma il maltempo non 
demorde. Di portare le tende sul ghiac-
ciaio non se ne parla, il vento è impetuo-
so e non dà tregua. Torniamo al rifugio 
guide del Cervino dove i gestori ci con-
sentono di piantare le tende sul terrazzo 
panoramico in modo da essere almeno 
riparati dal vento…durante la notte ver-
remo a sapere dell’italia fuori 
dall’europeo… 
La mattina dopo partiamo piuttosto tardi 
poiché il vento non accenna a calmarsi. 
Ha però smesso di nevicare e il cielo è 
limpido. Faremo solo il Breithorn occi-
dentale (4164 m) e metà della salita sarà 
in fianco alle piste da sci poste sul 
ghiacciaio, ma almeno abbiamo fatto la 
nostra prima cima. 
Rimane ora solo la gita di recupero, ma 
del monte Bianco non se ne parla pro-
prio…le previsioni in Val d’Aosta sono 
brutte. Si pensa allora al concatenamen-
to Taviela(3612 m) , Linke, Vioz (3645 

m), con pernotto al rifugio Mantova 
( finalmente senza tenda!!!). Il giorno 
dopo il programma prevede Palon de la 
Mare (3703 m)- Rosole- Cevedale 
(3769) –Zufall – e cresta fino al passo 
della Forcola per poi scendere al rifugio 
Larcher. 
Saliamo da Peio fino a quota 3000 con 
la funivia, il cielo è plumbeo e non pro-
mette anche stavolta nulla di buono. 
Riusciamo a salire fino alla punta della 
Taviela prima che l’ennesima tormenta 
si sprigioni intorno a noi con tutto il suo 
carico di vento e neve. Sembra prendersi 
gioco di noi il maltempo. Il concatena-
mento Taviela-Linke-Vioz procede a 
rilento, fa freddo, saliamo e scendiamo 
su massi sconnessi, pericolanti e resi 
viscidi dalla neve. Diverso materiale 
roccioso cade dai canaloni e più volte ci 
richiamiamo a vicenda per caduta sassi. 
La visibilità non è molta e ci sembra di 
trovarci in un mondo abbandonato e 
selvaggio. Ci siamo solo noi. Il tempo 



 

passa e stanchezza e freddo ci assalgono, 
ma gli istruttori ci hanno preparato bene 
e superiamo le varie difficoltà che in-
contriamo con sicurezza.  Arriviamo 
tardi al rifugio, ma la sistemazione è 
ottima e le lasagne ancor di piu! Termi-
niamo la serata con un brindisi al Giam-
ba che compie gli anni. 
Il bilancio della giornata è però più che 
positivo nonostante tutto visto che ab-
biamo provato molte tecniche in questa 
traversata che attraversa tratti di ghiac-
ciaio, di misto, arrampicate, discese in 
corda doppia, progressioni in conserva. 
La mattina dopo il cielo sopra di noi è 
limpido e siamo fiduciosi anche se già 
dal primo mattino vediamo aggregarsi 
all’orizzonte nuvoloni grigi. Pronti via, 
ci dirigiamo verso il passo della Vedret-
ta Rossa e in lontananza vediamo dei 
caprioli che si allontanano mentre noi ci 
avviciniamo. Ho il gran privilegio di 
essere davanti a tutte le cordate. Apro io 

la pista, è una sensazione fantastica che 
porterò con me per molto ma molto tem-
po. Arriviamo in cima al Palon de la 
Mare e siamo tutti contenti e finalmente 
appagati. 
Ci portiamo poi al Col de la Mare, le 
nubi che prima erano distanti ora si stan-
no avvicinando. Decidiamo quindi di 
discendere la vedretta de la Mare e di 
andare direttamente al rifugio Larcher, 
meglio non rischiare. 
Cosi finisce il corso di Ghiaccio 2016. 
Purtroppo il tempo ha condizionato mol-
to tutta l’attività, ma a quello non pos-
siamo comandare. Sta ora a noi fare 
buon uso e pratica degli insegnamenti 
ricevuti. 
Credo di poter ringraziare, a nome di 
tutti gli allievi, tutti gli istruttori che 
hanno vissuto con noi questa bella ( e 
bagnata) avventura. 



 

Già da anni frequento la zona del gruppo 
Ortles-Cevedale e in varie occasioni 
avevo salito alcune delle 13 cime che 
costituiscono una famosa traversata alpi-
nistica nella zona del Cevedale. Cono-
scendo abbastanza bene l’ambiente mi 
ero proposto di tentare questo tour e per 
fortuna, parlandone casualmente durante 
il corso di Alta Montagna (AG1) del 
2016, ho trovato un’altra persona inte-
ressata al tentativo, Angelo Sisti, così ci 
siamo accordati per la seconda settimana 
di agosto e abbiamo cominciato a va-
gliare le varie possibilità logistiche. In 
particolare mi è sembrato logico divide-

re in modo equilibrato la gita in tre gior-
ni, per avere sempre qualche ora di mar-
gine in caso di imprevisti. 
Dopo una breve perturbazione intorno al 
10 agosto il meteo offriva una serie di 
quattro e più giorni di bel tempo, quindi 
cogliamo l’occasione al volo e fissiamo 
per venerdì 12 il ritrovo al Passo Gavia, 
col programma di salire al Monte Trese-
ro e iniziare subito la traversata fino al 
Colle degli Orsi, dove avremmo pernot-
tato al bivacco Meneghello. Al passo la 
temperatura è poco sopra lo zero e c’è 
qualche nuvola in cielo, ma il morale è 
alto e partiamo di slancio. Purtroppo 

12, 13 e 14 Agosto  

Gruppo Ortle - Cevedale 

Traversata delle 13 cime 
di Giovanni Faimani 



 

man mano che si sale il cielo si chiude 
sempre più e sopra i 3000 comincia a 
nevischiare… poi peggio ancora: poco 
prima della vetta entriamo nella nebbia. 
Sembra che la maledizione del corso 
AG1 2016 continui su di noi (vedi arti-
colo relativo). Ci sono altre 5 o 6 perso-
ne che arrivano in cima con noi e prose-
guiranno per continuare la traversata, 
anzi ci incoraggiano a non scendere e a 
seguirli… mah… in questi pochi minuti 
sorgono mille pensieri… Il meteo dove-
va essere bello. Migliorerà? Ma fra 
quanto? Se proseguiamo e non migliora? 
Ci complicheremmo la vita per niente… 
ma se scendiamo e poi esce il sole? … 
Come mi hanno insegnato e come abbia-
mo fatto più volte anche quest’anno de-
cidiamo di non affrontare tratti alpinisti-
ci col brutto tempo; inoltre visto che 
poco sotto la Cima Tresero sorge il Bi-
vacco Seveso decidiamo di raggiungerlo 

e aspettare l’evolversi del meteo in un 
posto sicuro. Nel bivacco troviamo Ste-
fano, un giovane ragazzo della Valtelli-
na che come noi è stato tradito dal me-
teo: i suoi amici sono ridiscesi al passo 
mentre lui ha deciso di aspettare un mi-
glioramento per salire almeno la prima 
cima. Passiamo così tutto il pomeriggio 
e poi la sera nelle cuccette, aspettando 
inutilmente che passi la nebbia; ormai 
rimandiamo la decisione sul da farsi al 
giorno dopo.   
Il giorno seguente usciamo dal bivacco 
prima dell’alba: ci accoglie una bella 
stellata, non si vedono nubi in cielo e col 
morale di nuovo alto ripartiamo noi tre 
insieme. Dopo la breve risalita al Trese-
ro cominciamo il tour con facile arram-
picata su cresta rocciosa: in breve rag-
giungiamo le vette Pedranzini e dopo un 
breve saliscendi la terza cima, il Dosegù: 
su ognuna scattiamo le foto di rito e or-



 

mai il sole del nuovo giorno illumina un 
paesaggio stupendo. Si prosegue scen-
dendo un po’ e si mette piede sul ghiac-
ciaio: ci prepariamo e affrontiamo la 
breve ma non banale salita alla Punta 
San Matteo, che raggiungiamo verso le 
10. Andiamo alla grande, mi sembra di 
essere in anticipo sui tempi calcolati e 
dopo uno spuntino scendiamo sul ver-
sante opposto e saliamo alla Cima Giu-
mella. Di nuovo discesa, passiamo il 
bivacco Meneghello e raggiungiamo il 
Colle degli Orsi; adesso comincia la 
salita alla Cima Cadini. 
Qui dobbiamo rallentare un po’ il passo 
e con mia sorpresa dobbiamo affrontare 
un tratto piuttosto ripido su terreno inco-
erente e tenuto insieme apparentemente 
solo dal gelo: alla fine sarà il tratto peg-
giore della traversata. Lo avevo fatto in 
discesa, in primavera, su bella neve por-
tante, ma ora è tutta un’altra cosa; con 
attenzione però superiamo senza proble-
mi anche questa parte e raggiungiamo la 
cima. Dalla Cadini si scende prima lun-
go vecchi camminamenti risalenti alla 
Grande Guerra, poi di nuovo su un tratto 
innevato per poi risalire su cresta roccio-
sa verso la Rocca Santa Caterina, che 
raggiungiamo anche grazie all’aiuto di 
corde fisse e staffe che facilitano una 
paretina valutata sul IV grado. Con pru-
denza si deve ora attraversare una zona 
di rocciosa facile ma sempre esposta e 
dopo l’ennesimo sali-scendi si giunge 
alla Cima di Pejo. Ci fermiamo a man-
giare, ormai sono ore che camminiamo e 
mi rendo conto che adesso siamo un po’ 
in ritardo. Inoltre comincia a scarseggia-
re l’acqua: anche se camminiamo co-
stantemente sopra i 3300 m di quota il 
sole picchia, fa abbastanza caldo e si 
suda. Ripartiamo e puntiamo verso la 
Cima Taviela, sempre alternando tratti 
su ghiaccio e su roccia, non difficili ma 
neanche banali, così raggiungiamo una 

delle ultime cime in programma per og-
gi. Da lì scendiamo a Colle del Vioz e 
cominciamo l’ultima salita della giorna-
ta verso la Cima Linke, poco più di una 
spalla del Vioz. La stanchezza si fa deci-
samente sentire e rallentiamo molto, 
facendo due conti saremo al rifugio 
Mantova poco prima delle 20… e infatti 
arriviamo giusti per la cena, dopo circa 
15 ore dalla partenza. Il rifugista ci ac-
coglie con la sua ormai sperimentata 
gentilezza e noi, a tavola, ne approfittia-
mo alla grande… poi tutti a letto per 
riposare un po’ le gambe.  
Il terzo giorno, domenica, dopo una ab-
bondante colazione ripartiamo verso 
l’alba per completare le nostre 13 cime e 
cosi dopo la breve risalita al Vioz ci 
dirigiamo al Palon de la Mare. Scendia-
mo seguendo la traccia sul ghiacciaio e 
poi risaliamo su facili roccette per arri-
vare alla cresta innevata che conduce 
alla cima: di nuovo ci accoglie una 
splendida giornata di sole! Proseguiamo 
spediti verso la rocciosa Cima Rosole e 
sempre su facile cresta ci portiamo al 
cospetto del Monte Cevedale. Le diffi-
coltà tecniche sono inferiori al giorno 
prima, ma per la stanchezza accumulata 
affrontiamo quest’ultima salita in am-
biente glaciale con passo tranquillo; 
finalmente in mattinata inoltrata arrivia-
mo all’ultima cima del tour. Sotto la 
croce di vetta ci scambiamo i compli-
menti e cominciamo anche a gustarci la 
nostra piccola impresa alpinistica. Qui 
Stefano ci lascia per scendere con 
un’altra cordata verso il rifugio Pizzini, 
mentre io e Angelo decidiamo di ag-
giungere alla collezione un’altra cima, la 
Zufall: è presto e possiamo permetterci 
di allungare un po’ la giornata. La cresta 
di collegamento è molto trafficata e per-
diamo tempo, poi sulla cima ci fermia-
mo per pranzare e goderci ancora una 
volta il panorama col giro che abbiamo 



 

appena concluso. 
Ora non rimane che la discesa: prima 
scendiamo verso la Val Martello per 
imboccare il Passo della Forcola, da lì 
prendiamo la direzione della Val di Pejo 
col sentiero per il Rifugio Larcher (dove 
ci ristoriamo con doppia birra e torta) e 
infine scendiamo verso il parcheggio di 
Malga Mare, dove ci aspettano con la 
macchina. Difficile esprimere la gioia 
per questi tre giorni! Grazie alla leggera 
nevicata dei giorni prima i ghiacciai si 
erano imbiancati, bellissimi da vedere 
anche se non propriamente in buono 
stato, ma almeno questo ha contribuito 
alle nostre foto. Mi sento di aggiungere 
che adesso, a tavolino, mi rendo conto di 
aver fatto la scelta giusta ad attendere il 
sole per cominciare la traversata; farla 
nella nebbia non avrebbe avuto senso, 
perché anche al di là dei pericoli ci a-
vrebbe tolto buona parte della sua bel-

lezza. Questa scelta obbligata ci ha co-
stretti a fare la parte più lunga e difficile 
in un giorno solo, ma in condizioni di 
sicurezza maggiore.  
Infine un super grazie e tanti compli-
menti a Angelo, sempre sicuro e prepa-
rato in tutte le situazioni che abbiamo 
affrontato insieme nella traversata!  



 

Dopo pochi giorni ero ancora lì a rimira-
re le Dolomiti di Sesto da un ottimo 
punto panoramico, il Corno di Fana a 
Dobbiaco. Una gita facile, 1000 m di 
dislivello, quanto serve a mantenere 
l'allenamento, ma ero abituata anche a 
dislivelli maggiori e a lunghi percorsi, 
con passo tranquillo.  
Eppure solo pochi giorni prima avevo 
sperato di poter superare un dislivello 
considerevole e con gente  molto più 
allenata di me! 
Ero partita la mattina del 27 agosto con 
altri 16 compagni, un bel gruppo, tutti 
con l'entusiasmo di ammirare quei luo-
ghi stupendi. La giornata era di quelle 
giuste, con tanto sole e cielo limpido. 
Siamo partiti dalla Val Fiscalina per 
raggiungere il Rifugio Comici. Poi si 
poteva salire a Cima Popera o alla più 
facile Croda Fiscalina. 
Su quest'ultima ero già salita, avrei volu-
to raggiungere Cima Popera, ma il disli-
vello da superare era di 1600 m, tanti per 
me. Più volte il capogita mi aveva chie-
sto cosa avessi intenzione di fare ed io 
ero sempre stata evasiva, ma quando ho 
visto che nelle 2 ore stabilite ero riuscita 
a raggiungere il rifugio, ho pensato che 
avrei potuto tentare e subito mi sono 
messa tra quelli che proseguivano per la 
Cima Popera. Tanti erano arrivati al 
rifugio prima di me e credevo che prose-
guissero. Quando mi sono resa conto che 
eravamo solo in 7 e che gli altri erano 
tutti fortissimi, mi sono preoccupata. 
Non posso tenere il loro ritmo, pensavo, 
ma la giornata era bellissima, mi dispia-

ceva non andare, avrei potuto rinunciare 
più avanti. C'era anche un caldo esagera-
to, che rendeva ancora più difficile la 
salita.  
Devo ringraziare tutto il gruppo, perchè 
ogni tanto si fermavano, mi consentiva-
no di avvicinarmi. Arrivata al ghiaione, 
faticosissimo, pian piano ho continuato e 
alla fine, per fortuna, ho trovato uno di 
loro ad aspettarmi. Con lui ho risalito le 
roccette finali e raggiunto gli altri in 
cima. Un panorama incredibile! Grazie a 
tutti! 

Sabato 27 e Domenica 28 Agosto  

Gita Sociale nelle Dolomiti di Sesto 

M.te Popera e Strada degli Alpini 
di Laura Pagliari 



 



 

Mentre il gruppo del Popera si allontana 
verso il ghiaione sotto forcella Giralba, 
entriamo nel rifugio Zsigmondy-Comici 
e procediamo quasi militarmente all'oc-
cupazione delle stanze. Poi al di fuori, 
sui prati, ci rilassiamo godendoci la ma-
gnificenza delle vette che ci circondano: 
è passato da poco mezzogiorno ed il 
sole, avvicinandosi alla verticale della 
cima ci ricorda il nome tedesco della 
Croda dei Toni, Zwölferkofel/Cima Do-
dici (tenendo conto dell'ora legale tra 
mezz'ora circa lo troveremo sulla verti-
cale della vetta). Attorno gli escursioni-
sti sono pochi, la bellezza della giornata 
ha invitato tutti ad esplorare i sentieri 
della zona e solo i giornalieri stanno 
comodamente raggiungendo il rifugio 
per il pranzo. Finalmente anche Stefano 

è pronto! Siamo in otto pronti a ripartire 
per il passo Fiscalino. 
 
Crode Fiscaline /Oberbachernspitze 

Questo nome mi riporta indietro di tanti 

anni... quando la nonna per tenermi 

buono – oltre a rimpinzarmi di biscottini 

– mi faceva vedere, già appassionato di 

montagne, le foto del nonno in guerra e 

mi raccontava di Dolomiti, ma non di 

quelle famigliari della Val Gardena, 

dove avevo mosso i primi passi, ma di 

cime più lontane, innevate, con nomi 

tedeschi, per me incomprensibili; e così 

facevo passare foto in bianco e nero di 

vette, di montagne bellissime, di soldati 

in mezzo alla neve, c'erano anche segna-

te le date e le località: Fischleintal/Val 

Fiscalina, Croda dei Toni/Zwolferkofel, 

Crode Fiscaline e Passo della Sentinella 

cent’anni dopo (note e ricordi vari) 
di Renato Borghi 



 

Einserkofel/Cima Una – bella, ma bas-

sa! non arriva nemmeno a due e sette... 

– Cima Undici: questa sì stupenda e 

grandiosa! Un vero castello di rocce, e 

poi supera i tremila! Sulle foto era scrit-

ta la data: novembre 1916, ma quanta 

neve c'era già, e quelle casette, i ricove-

ri dei soldati sul Pulpito – lo cercherò 

poi sulla carta, il Pulpito Alto, dominan-

te sulla val Fiscalina  a quota 2531, 

proprio sotto la Croda Fiscalina Est2. 

 

Superato il Passo Fiscalino giungiamo al 
Rifugio Pian di Cengia: siamo di fronte 
all'altopiano in leggera salita che termina 
con le tre cime delle Crode Fiscaline, 
qui le testimonianze della guerra comin-
ciano ad essere evidenti: camminamenti, 
muretti a secco, trincee costeggiano il 
sentiero; improvvisamente ad una for-
celletta si apre uno squarcio verso nord: 
un salto di mille metri e laggiù, in fondo, 
la val Sassovecchio, presidiata sul ver-
sante opposto dalla Cima dei Tre Scar-
peri, il re della regione con i suoi 3145 
metri. Tutte le cime che ci circondano ci 
parlano all'alpinismo eroico di scoperta 
degli anni 1860-1880, di Paul Gro-
hmann, Michael Innerkofler, Oskar 
Schuster, Emil Zsigmondy, e delle loro 
vie di esplorazione di terzo e quarto gra-
do che tanto affascinano. Proseguiamo, 
si entra in una galleria di guerra – le 
posizioni erano italiane – e in breve, 
dopo aver atteso che un gruppo numero-
so ci liberasse il punto più alto, possia-
mo goderci l'arrivo in vetta. Ci soffer-
miamo un attimo: oggi è un giorno parti-
colare, è lutto nazionale per le vittime 
del terremoto che pochi giorni fa ha col-
pito il Centro Italia, un momento di rac-
coglimento, ci sentiamo particolarmente 
fortunati ad essere qui. Dalla cima, oltre 
che sulle vette che le fanno corona il 
panorama è particolarmente impressio-
nante per la voragine che ci separa da 

Cima Una e per il salto verticale sulla 
val Sassovecchio; faccio una foto verso 
il Popera utilizzando il massimo ingran-
dimento, compaiono delle figure, dal 
numero e dai colori delle maglie potreb-
bero essere i nostri; chiamo Cristian: 
tutto bene, hanno appena cominciato la 
discesa. Ci si ritrova più tardi con lo 
spirito di sempre al rifugio. 
 
 Il Passo della Sentinella e i 
“Mascabroni” 
Al termine della lunga traversata per 
cengia – la Strada degli Alpini – attra-
verso le pareti ovest e nord di Cima Un-
dici ci appare illuminato dal sole il pia-
noro del Dito, la Sentinella! Arrivando 
al passo e passando da nord a sud, siamo 
inondati dalla luce, dal Tirolo al Veneto 
- verrebbe quasi da dire dall'Austria all'I-
talia - e ci si apre la visione sul Vallon 
Popera e sulle vette che gli fanno da 
scorta, in basso il piccolo lago ed il rifu-
gio Berti e in alto, sullo sfondo, le cate-
na delle Dolomiti Cadorine. 
 
Socchiudo gli occhi... è la mattina del 16 

aprile 1916 alla mia sinistra sul pianoro 

del Dito la pattuglia guidata dall'aspi-

rante ufficiale Raffaele Da Basso, l'irre-

dento Italo Lunelli, ha da poco occupato 

la posizione sovrastante il presidio au-

striaco del passo, quasi contemporanea-

mente da Vallon Popera la pattuglia del 

sottotenente Piero Martini sta risalendo 

l'erto ghiaione, che, nell'estate prece-

dente, aveva già visto fallire nel sangue 

un tentativo delle truppe italiane, man-

date ad un infruttuoso attacco frontale 

finito in una ritirata. Questa volta l'at-

tacco è studiato da tempo in tutti i detta-

gli, Martini ed i suoi salgono coperti da 

Lunelli, ma ecco dalla mia destra, da 

Cima Undici - ma come è possibile? mi 

chiedo – una pattuglia di alpini scelti tra 

i piemontesi del battaglione Fenestrelle 



 

e i veneti della compagnia Volontari 

Cadore guidati dal capitano Giovanni 

Sala discendono in tuta bianca da ripi-

dissimi pendii nevosi quasi come para-

cadutati dalla cima. Così descrive la 

scena dalla Croda Rossa A. Unterkreu-

ter, un ufficiale osservatore austriaco: 

“Quale soldato, mi fu doloroso assistere 

a tale catastrofe unicamente attraverso 

il cannocchiale, senza poter fare assolu-

tamente nulla per concorrere a tentar di 

evitarla. Quale alpinista, ho goduto lo 

spettacolo magnifico di quegli uomini, 

tutti vestiti di bianco, che si precipitaro-

no lungo il ripido canalone per corde, 

formando in brevissimo tempo, da Cima 

Undici Nord fin giù alla Sentinella, una 

catena vivente, lungo la quale essi riu-

scirono a giungere fin sulla posizione 

del passo”. Il presidio austriaco, attac-

cato da tre fronti, si arrende subito al 

sottotenente Martini, anche se purtroppo 

la magnifica azione dei Mascabroni  

non riesce a svilupparsi sulla vicina 

Croda Rossa, che resterà saldamente in 

mano austriaca per tutta la durata del 

conflitto. 
Di fronte a tale azione, dalla sua ideazio-
ne alla sua esecuzione, la distinzione 
alpini/alpinisti viene a perdersi comple-
tamente; altre azioni successive sull'An-
telao, sulla Piccola di Lavaredo, sulla 
Croda dei Toni non  faranno che confer-
mare ciò. Ed oggi per noi, tornati in que-
sti posti così affascinanti, in tempo di 
pace, è doveroso ricordarli non solo per 
la loro azione, ma anche per la dimostra-
zione di tante virtù diventate purtroppo 
cosa rara nella nostra epoca. 
 
1.  Il nonno Franco Vecchio, nato nel 1896, 

prestò servizio come sottotenente nel 50. reggi-
mento fanteria della Brigata Parma; fu sul 

fronte dolomitico, particolarmente nella zona di 

Val Rufreddo-Cortina, e nel novembre 1916 in 
linea sul Pulpito della Val Fiscalina. Trasferito 

il reggimento sul Carso, il 24 maggio 1917 fu 

ferito nella battaglia di Castagnevizza (oggi 
Slovenia) e decorato di medaglia di bronzo. 

Dopo la guerra si laureò in medicina, specializ-



 

zandosi in pediatria, ed esercitò la professione 
a Cremona fino alla morte nel 1964: ho così 

potuto stare sulle sue ginocchia nei miei primi 

due anni di vita. 
2.  Nel 1997, durante una vacanza estiva a 

Sesto di Pusteria, sono stato con una certa 

emozione sul Pulpito, ove erano e presumo 
siano ancora presenti le tracce di quell'avam-

posto. 

3.  Era prassi che gli irredenti, ossia coloro 
che, sudditi dell'Impero Austro-Ungarico, 

avevano passato il confine per combattere sotto 

il tricolore, cambiassero il nome, onde cercare 
di evitare a sé stessi, in caso di cattura, la triste 

fine di Battisti e Filzi ─ riconosciuti comunque 

al di là delle generalità ─ e alla propria fami-
glia ritorsioni varie. 

4.  L'occupazione di Cima Undici, avvenuta 

nell'inverno 1916, partì dalla forcella alta di 
Popera e attraverso la Cresta Zsigmondy rag-

giunse tutte le punte e forcelle di Cima Undici. 

Fu senz'altro una delle azioni più notevoli di 
tutta la guerra sul fronte dolomitico. Ancora 

oggi possiamo leggere contributi che celebrano 

quell'impresa: v. la copertina di Montagne360, 
aprile 2016 con articolo di M. Vianelli: Il pas-

so della Sentinella: a un secolo dalla leggenda-
ria impresa degli alpini nelle Dolomiti di Sesto, 

oppure I. Zandonella Callegher, Alla riconqui-

sta del passo perduto, un'impresa inimmagina-

bile che ha consegnato alla leggenda un picco-
lo gruppo di alpini chiamati “Mascabroni”, in 

Meridiani Montagne, n. 83, novembre 2016, p. 

104-114. Per chi volesse approfondire fonda-
mentale è O. Ebner, La guerra sulla Croda 

Rossa, Milano, 1983. 

5.  A. Berti, Dolomiti orientali, volume 1., 3. 
ed., Milano, 1950, p. 619. 

6.  Così furono nominati dal capitano Sala i 

suoi alpini: il termine indica gente rude, ardita, 
un po' strafottente, ma generosa e pronta all'a-

zione valorosa. Oggi a loro è intitolato il bivac-

co posto dalle sezioni venete dell'associazione 
“Giovane Montagna” di Torino sulla Terrazza 

Sud di Cima Undici, “la Mensola” degli alpini, 

ai piedi dei torrioni sommitali di Cima Undici: 
da qui si parte per la traversata verso il passo 

della Sentinella, fantastica via alpinistica d'alta 

quota che ripercorre le tracce della loro impre-
sa. 

 
 
 



 

Superato il paese di Sesto Pusteria  en-
triamo in valle Fiscalina . Una piccola 
valle ma molto bella, la percorriamo 
velocemente e parcheggiamo . Siamo in 
perfetto orario sulla tabella di marcia. Le 
nubi minacciose che ci hanno accompa-
gnato lungo il viaggio si sono dissolte e 
come il meteo annunciava la giornata è 
splendida. Come al solito  quando ci si 
prepara per una gita l’atmosfera è festo-
sa, finiamo velocemente i preparati-
vi ,indossiamo gli zaini e partiamo. Per-
corriamo una stradina pianeggiante che 
ci permette di  scaldarci le gambe 
poi,piano piano cominciamo a salire. 
Incontriamo il segnavia che indica a 
destra rif. Locatelli 3 ore e dritto rif. 
Comici ore 2,30 . Il sentiero è piacevole 
ma guardando in su si capisce che il  si 
farà  impegnativo . Il gruppo comincia a 
sgranarsi , i primi ogni tanto si fermano 
per ricompattare la fila ma poi si decide 
di trovarci al rifugio. Intanto che si sale 
si incominciano a vedere le cime delle 
montagne che circondano la valle Fisca-
lina, sono cime frastagliate, appunti-
te,come piantate in enormi ghiaioni che 
sembrano inghiottirne una parte per po-
terle mantenere diritte. Le ultime chiaz-
ze di verde sono attorno al rifu-
gio,davanti a noi questo colore scompa-
re; la natura sceglie dalla sua tavolozza 
altri colori: il grigio in diverse tonalità,il 
marrone, l’arancione,il verde è finito. I 
primi che arrivano al rifugio cominciano 

a chiedersi << Chi verrà a fare la cima 
Popera?>> Infatti al rifugio il gruppo si 
dividerà, una parte farà l’itinerario più 
impegnativo egli altri saliranno la cima 
Croda Fiscalina ,un itinerario escursioni-
stico ma comunque molto bello.Pian 
piano arrivano tutti   e si capisce che in 
molti scelgono la salita meno impegnati-
va, rimaniamo in sette ,ci raggruppiamo 
e partiamo, il capogita è Cristian . Inco-
minciamo a percorrere un lungo ghiaio-
ne che porta ad una sella, capiamo subi-
to che il caldo sarà il nostro nemico . 
Poco sotto la sella prendiamo a sinistra e 
saliamo sopra un pianoro roccioso sul 
quale scorre un piccolo rivolo di acqua 
che nel suo zizzagare  forma delle pozze 
dalle quali si può bere. Questo sarà il 
nostro punto ristoro sulla via del ritorno. 
Poco più avanti incontriamo delle nostre 
amiche che hanno dormito al rifugio e 
alla mattina sono partite per la cima po-
pera , noi pensiamo ne siano di ritorno 
ma ci dicono che hanno rinunciato, per-
ché ci sono punti molto impegnativi e il 
caldo gli toglie le forze. Ci salutiamo e 
proseguiamo, ma siamo un po’ preoccu-
pati infatti, dopo un breve tratto 
all’ombra saremo al sole fino alla cima 
ed è ancora lontana. Arriviamo alla base 
di un canalone di ghiaia molto ripi-
do ,saliamo in fila la, traccia si rovina 
sotto ogni passo , si scivola ,bisogna 
cercare di essere leggeri e agili  è dura, 
molto dura. La traccia prende a destra e 

Dolomiti di Sesto:  

Cima Popera e Croda Fiscalina 
di Amos Maffezzoni 


