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Saluto del Presidente 
L'anno è ormai giunto 
alla sua conclusione così 
come la nostra attività 
sociale. Queste poche 
righe, che mi accingo a 
scrivere, mi consentono 
di dare la dovuta infor-
mazione su quanto acca-
duto da marzo u.s. in 
poi. I soci iscritti (vecchi 
e nuovi) al 30 settembre 
c.a. sono circa 450 (in 
calo). Poiché la data, 
ultima valida per il rin-
novo 2006, scade il 31 
ottobre, spero che qual-
che socio ritardatario o 
distratto (faremo qual-
che telefonata) voglia 
continuare ad essere an-
cora annoverato fra gli 
iscritti della nostra se-
zione. Tutte le gite e 

manifestazioni programmate si sono concluse positivamente e con sod-
disfazione dei partecipanti, soci e non. A questo proposito voglio far 
presente a questi ultimi che alle prossime partecipazioni è necessaria 
l'iscrizione al CAI (libera presso una qualsiasi sezione). La commissio-
ne gite (Ruggero Rizzati, Paolo Bellotto) ha raccolto tutte le indicazioni 
pervenute dai vari capigita e/o soci per cui a breve (entro dicembre c.a.) 
uscirà il nostro abituale calendario e manifestazioni per il 2007. Su indi-
cazione e con promemoria del Comitato Centrale un gruppo ristretto (il 
sottoscritto, Ruggero Rizzati, Lorenzo Lunardi) ha provveduto all'ade-
guamento dell'Ordinativo Sezionale allo Statuto e al Regolamento Ge-
nerale. Durante il prossimo Consiglio Direttivo tutti gli articoli modifi-
cati saranno oggetto di dibattito fra i Consiglieri e dopo, l'approvazione, 
il tutto sarà presentato all'Assemblea dei soci del 26 Novembre p.v. per 
la ratifica.. 
A breve, lo Statuto Sezionale, verrà poi inviato al Comitato Centrale per 
la sua definitiva (si spera) approvazione. Non a caso, vista la sua impor-
tanza, ho riservato l'ultima parte di questo articolo per informare tutti 
sui lavori della sede ormai fermi da giorni e giorni (per la parte tecnica 
un apposito articolo su questo giornale, della segretaria nonché direttore 
dei lavori Geom.  Mirella Zancan darà specifiche informazioni).                
                      Segue a pagina 2 
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E due!…  
 
L’avventura conti-
nua… anche se 
siamo ancora in 
pochi a portare lo 
zaino in spalla…! 
Siamo comunque 
fiduciosi che au-
menterà la parteci-
pazione attiva di 
collaboratori di cui 

abbiamo estremo bisogno: desi-
deriamo tutti (!?) che questo no-
stro notiziario esca dai piccoli 
passi incerti di un bimbo in vena 
di curiosità per farsi ragazzo e poi 
crescere fino a diventare adulto, 
come è giusto che sia. Questo 
numero, esce sulla scia del prece-
dente di marzo, con struttura mol-
to simile: presenta, tra l’altro, 
relazioni ed esperienze di monta-
gna, continua e conclude un inte-
ressante viaggio sulle orme del 
viaggiatore inglese Edward Lear 
in Calabria, ospita un autorevole 
punto di vista sullo stato dei lavo-
ri di ristrutturazione della nostra 
sede. 
E’ appena trascorsa un’altra esta-
te in cui molti di noi, immagino, 
in base alle proprie preferenze e, 
perché no, in base anche alle pro-
prie capacità, si sono ulteriormen-
te arricchiti sia di conoscenze sia 
del gusto della scoperta. Quello 
stesso gusto che noi, come reda-
zione, vorremmo promuovere al 
fine di trovare i mezzi più idonei 
per dare un senso alla comunica-
zione, ai rapporti umani. Infine, 
nell’augurarvi buona lettura, cer-
chiamo in voi lo stimolo e l’entu-
siasmo che soli sono in grado di 
farci continuare a percorrere il 
nuovo e ignoto sentiero appena 
intrapreso. 
Buon zaino in spalla a tutti!!! 

La facciata della nostra sezione da via San Rocco 
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Caro socio, Ti invitiamo a partecipare all’ASSEMBLEA DEI SOCI che avrà luogo presso la “Sala 
Martiri di Nassiriya” situata in Vicolo Mezzaluna in Este, alle ore 9:30 di sabato 25 novembre in 
prima convocazione e alle  
 
ore 10.30 di DOMENICA 26 NOVEMBRE 2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE. 

Ordine Del Giorno 
• Relazione Del Presidente 
• Tesseramento 2007 
• Soci Venticinquennali 
• Proposta di modifica allo Statuto Sezionale 
• Varie ed Eventuali 

Orari e servizi della Sezione: la sede è aperta il martedì e il giovedì dalle 21:00 alle 23:00, mentre il saba-
to dalle 11:00 alle 12:00. Durante l’apertura è possibile consultare riviste, periodici, guide e cartine topo-
grafiche, prendere in prestito libri dalla nostra fornita biblioteca, chiedere consigli ai nostri esperti, iscri-
versi o rinnovare, sino al 31 marzo, la propria iscrizione al CAI. Ricordiamo che le quote associative, per 
l’anno in corso, ammontano a € 36 per il socio ordinario, € 16 per i familiari mentre per i soci giovani € 10; 
facoltativa è la maggiorazione di € 3 come contributo a favore del nuovo pulmino. 
 
Fateci pervenire i resoconti delle vostre escursioni e/o esperienze di trekking, storie di persone o stili di vita 
o tutto ciò che ha a che fare con la montagna. In questo modo la rivista può continuare a vivere, come ri-
marranno vivi i vostri ricordi. Il prossimo numero abbiamo intenzione di chiuderlo entro il 15 febbraio, 
quindi fateci pervenire il materiale entro la fine di gennaio. Potete consegnarlo in sede negli orari di apertu-
ra o inviarlo tramite e-mail all’indirizzo: granparadiso_4061@yahoo. 

 
 ASSEMBLEA DEI SOCI 

(segue dalla prima pagina) 
L'Ufficio tecnico del Comune di Este (proprietario dei fabbricato) ha intimato al CAI (titolare, come ri-
corderete, del comodato d'uso par anni dieci) la sospensione dei lavori di manutenzione precedentemente 
concordati. Lassù "Qualcuno non ci ama" e qui Vi prego di scusare il mio amaro sfogo. Sono passati or-
mai, molti mesi da quando sono iniziati questi lavori e la mia pazienza e quella di tutto il Consiglio Di-
rettivo ha ormai raggiunto il limite estremo. In primo piano la dedizione di Mirella Zancan nelle vesti di 
direttore dei lavori nel seguire l'impresa e i suoi "valenti operai" ha valso la conclusione degli stati di 
avanzamento, peraltro già liquidati all'impresa stessa, dei lavori. Lo stress continuo nel richiamare al-
l'impegno e al rispetto del contratto l'impresa, ha comunque consentito di arrivare"quasi" al termine. Per-
ché quasi?  Un filo elettrico dell'illuminazione pubblica di Via San Rocco impedisce il proseguo dei la-
vori. E fino a quando il Comune non darà avvio allo spostamento di detto "filo" dalla parete di via San 
Rocco della nostra sede Sociale, non si potrà eseguire un bel niente. Spero di aver tacita-
to,definitivamente, malumori e scontenti di soci vicini e/o lontani dalla frequentazione sociale. 
Vi prego, cari soci, scusate ancora le amare ma necessarie conclusioni sopra accennate. 
Un saluto a tutti Voi e alle Vostre famiglie e un arrivederci ai prossimi appuntamenti sociali.  

Adriano Brandalese 

N.B. E’ possibile ritirare in segreteria copia del-
l’attuale Statuto Sezionale con la relativa pro-

posta di modifica. 
Vista l’importanza degli argomenti  

 è raccomandata vivamente la Tua presenza. 
TI ASPETTIAMO 

Assemblea di domenica 26 marzo 2006 
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VENERDI’ 1° DICEMBRE  

GRAN PARADISO 
“IL MIO PRIMO 4000” 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

RACCONTO CON DIAPOSITIVE  
DELL’ASCENSIONE ALLA CIMA DEL GRAN PARADI-

SO NELL’ESTATE 2006 
 A CURA DI ELIO ANTONIAZZI DEL C.A.I. DI ESTE, 

 ASSISTITO DAL RESTO DEL GRUPPO. 
 

INGRESSO LIBERO 

 

 
STATO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE C.A.I. 

L'amministrazione comunale ci proponeva già nel 2004 di sistemare la parte esterna del fabbricato sede 
CAI di Este, in cambio dell'utilizzo anche dei piani superiori, in uso allora ad altre associazioni. Il CAI 
aderiva alla proposta, approvata dall'assemblea straordinaria dei soci di maggio 2005, affidando i lavori 
a ditta di fiducia presentata dal ns. socio, esperto in tinteggiature e ripristini esterni alle facciate, Giovan-
ni Milani. 
Dopo la firma del contratto di comodato per 10 anni con l'amministrazione comunale,  l'approvazione 
del progetto e lo sgombero dei piani superiori da parte delle due associazioni, i lavori partivano a inizio 
2006 con il ripristino della copertura, l'asporto dei precedenti intonaci esterni e l'esecuzione di nuovi in-
tonaci a calce naturale. A tutt'oggi si attende da parte dell'amministrazione comunale, l'asporto dei cavi 
esterni, elettrici, telefonici o altro, per rifinire a regola d'arte con intonachino di colore chiaro le due fac-
ciate. Nell'occasione saranno anche ripristinati i davanzali e i contorni in pietra naturale. 
Alcuni ns. soci hanno già dato la propria disponibilità alla sistemazione e coloritura degli scuri, nonché 
ad una pulizia generale dei piani superiori, dopo di che si potrà pensare a programmare per il prossimo 
futuro la sistemazione del servizio igienico e dell'intero primo piano, che abbisogna di impianti, pavi-
menti e tinteggiature. Dopo la sistemazione verrà ricavata anche una sala riunioni e un magazzino attrez-
zi e materiali. 
Tutti i soci sono invitati a collaborare.         Mirella Zancan 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE 

TRAVERSA DEL LYSKAMM 
SERATA DIAPOSITIVE 

CON PAOLO VINCENZO BELLOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CURA DEL GRUPPO ROCCIA C.A.I. DI ESTE 
 

INGRESSO LIBERO 

PER IL CICLO DELLE SERATE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA SEZIONE C.A.I. DI ESTE 
PRESSO LA SALA MARTIRI DI NASSIRIYA IN VICOLO MEZZALUNA A ESTE ALLE ORE  20:45 
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IN RICORDO DI IVO 

 
 

 

Non trattenerti 
 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni… 
Però, ciò che è importante non cambia; 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 
Fino a quando sei vivo, sentiti vivo. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
NON VIVERE DI FOTO INGIALLITE… 
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 
Però non trattenerti mai!!! 

 
      Madre Teresa di Calcutta 

“Dedicato a Ivo Ga-
lassi – Questa notte, 
discretamente come 
tuo costume, ci hai 
lasciati. Noi aveva-
mo deciso di fare 
una escursione al 
Corno alle Scale e 
qui ci ha raggiunto 
la ferale notizia. A te 
amico e compagno di 
tante avventure una 
lunga sofferenza ti 
ha condotto nella vita eterna, dove potrai 
finalmente riposare in pace. A noi che 
siamo rimasti non resta altro che conti-
nuare ad andare per monti come tu ci hai 
insegnato: Paolo, Renato e Fabio”  

Ciao Ivo e grazie per averti conosciuto.
      

Paolo Zoggia e gli amici del CAI di Este 

 
Ivo Galassi, socio del CAI di Bologna, nel 1989, con molta 
sorpresa da parte nostra, ha cominciato a partecipare alle atti-
vità escursionistiche della nostra Sezione, pur continuando a 
far parte del gruppo roccia e a mantenere gli impegni che si 
era assunto con la propria sezione di appartenenza. Il motivo 
di questo suo comportamento non l’ha mai spiegato. Questa 
sua scelta ha contribuito a farlo rinascere. Gente più giovane e 
mete a lui più congeniali gli hanno dato un nuovo slancio che 
è durato per oltre dieci anni; la forza che lui dimostrava e la 
sua bonarietà erano le due caratteristiche che tutti gli invidia-
vano. Ad interrompere questo felice periodo giunse la frattura 
al piede che ha di parecchio ridotto i suoi movimenti pur ri-
manendo l’entusiasmo e la sua voglia di montagna. 
Sarebbe comunque stata una onorevole conclusione della sua 
lunga attività, se non fosse stato poi colpito dalla malattia che 
non perdona: quante volte ricordava con nostalgia la monta-
gna. Negli ultimi giorni di vita persino le sue diapositive ha 
voluto fossero proiettate nella stanza d’ospedale! 
Il 14 giugno con alcuni amici avevamo deciso di andare a fare 
una escursione al Corno alle Scale, una delle sue montagne, e 
prima di iniziare la salita ci ha raggiunto la notizia che Ivo ci 
aveva lasciati. L’escursione si è comunque svolta con molta 
amarezza da parte nostra. Arrivati sulla cima abbiamo a lui 
rivolto un pensiero e durante la sosta al rifugio Duca degli 
Abruzzi al lago Scaffaiolo, un piccolo ricordo lo abbiamo 
scritto sul libro del rifugio. 
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IL LAGO DI MISURINA  
 

Sciolta ormai l'ultima neve  
su un tappeto d'erba nuova 
con un passo lieve nell'aurora  
Misurina camminava  
sopra ad una rupe si fermava  
ogni di' alla stessa ora 
Nella calma del mattino 
il silenzio era velluto  
un arcobaleno di pensieri  
lei gettava giù nel vuoto  
e qualcuno la spiava muto  
il suo nome era Sorapis  
Sorapis che viveva solo lassù  
tra abeti e genziane blu  
nessun sorriso ebbe mai..... 
E Misurina che era tutto per lui  
un giorno scivolò giù  
la vide con gli occhi suoi..... 
Misurina riposava tra i ginepri e i rododendri  
si affacciava il sole dalle nubi  
sopra i suoi capelli biondi 
ed un alito di vento andava  
a sfiorare lei  
per lasciarla poi  
tra le braccia di Sorapis 
Sorapis chiuse gli occhi e il capo inchinò  
e giorno e notte aspettò  
finché di pietra non fu  
e con le lacrime che scesero giù  
un verde lago formò  
tra abeti e genziane blu 

 

 
LA LEGGENDA DEL LAGO DI MISURINA 

Viveva una volta un re che governava un largo tratto di 
territorio compreso tra le Tofane, l'Antelao, le Marmarole 
e le Tre Cime di Lavaredo. Era un uomo di statura gigante-
sca, rimasto vedovo, con una bimba cui era stato imposto 
il nome di Misurina. Questa aveva ormai compiuto sette 
od otto anni, ma era rimasta talmente piccola che stava 
comodamente seduta sul palmo della mano del suo gigan-
tesco papà. Ma tanto era piccola ed anche graziosetta d'a-
spetto, quanto dispettosa e capricciosa. Combinava guai a 
non finire, faceva dispetti a tutti coloro che andavano alla 
corte, dalle dame ai cavalieri, dai cortigiani alla servitù. 
Malgrado tutte le lamentele che gli giungevano, il re, acce-
cato dall'amore per la figlioletta, sempre e comunque la 
scusava: "E' tanto piccola...! E' tanto carina...! Poverina, è 
rimasta senza mamma, bisogna perdonarla...! Rimedierà...! 
Abbiate pazienza...!" E più cresceva, più dispettosa ed 
impertinente diventava e mai che il buon Soràpis (così si 
chiamava il re) osasse rimproverarla. Ora avvenne che un 
giorno, chissà come, Misurina venne a sapere che la fata 
che abitava il monte Cristallo possedeva uno specchio ma-
gico: bastava che qualcuno vi si specchiasse per potergli 
leggere persino i suoi pensieri. Figuratevi la piccola! Tanto 
fece e tanto pregò, tanto supplicò e tanto pestò i piedi per 
terra per entrare in possesso di quello specchio meraviglio-
so, che strappò al padre la promessa di andare dalla fata a 
comprarglielo, a qualunque prezzo. Il vecchio Soràpis si 
recò dalla fata per soddisfare il desiderio della sua bambi-
na. Quella, però, ben conoscendo Misurina e le sue debo-
lezze, dapprima non cedette poi, impietosita dalle lacrime 
e dall'insistenza del padre, accondiscese a cedergli lo spec-
chio ad un solo patto. Si deve sapere che la fata, sui ver-
santi del Cristallo possedeva uno stupendo giardino, ma il 
troppo sole appassiva ben presto i suoi splendidi fiori, che 
Soràpis, dunque, accettasse di essere trasformato in una 
montagna la cui ombra avrebbe protetto giardino e fiori e 
Misurina... avrebbe avuto lo specchio. Il re implorò, si 
disperò, pianse perfino, ma la fata fu irremovibile. L'unica 
cosa da fare e da sperare era che Misurina, di fronte a tale 
richiesta, rinunciasse al suo desiderio. La fata, pertanto, 
consegnò al re lo specchio fatato con il patto di restituir-
glielo se la figlia... Rientrato nella sua reggia, nel conse-
gnare lo specchio alla figlia, Soràpis le disse dell'unica 
sola condizione imposta. Cosa credete abbia fatto Misuri-
na? Tenendo ben stretto l'oggetto dei suoi desideri, como-
damente seduta sul palmo della mano del padre, esclamò: 
Ooohh, che bello ! Sarebbe proprio bello che tu diventassi 
una montagna! Pensa un pò quante capriole potrei fare 
lungo i tuoi pendii, potrei ricercare funghi e mirtilli, ripo-
sarmi all'ombra dei tuoi alberi . . . ! " Ma, mentre pronun-
ciava queste parole, non si accorse che suo padre diventa-
va più grande, sempre più grande. Si gonfiava, la sua pelle 
cambiava colore, i suoi capelli diventavano alberi, le rughe 
del suo volto burroni e crepacci... Ad un tratto la bambina, 
distogliendo lo sguardo dallo specchio, volse il suo sguar-
do all'ingiù... si vide tanto in alto, fu presa da un capogiro 
e precipitò. Soràpis, ormai montagna, ma con gli occhi 
ancora aperti, vide tutto e pianse. Le sue lacrime formaro-

no due rivoli e ai suoi piedi un piccolo lago, appunto l'at-
tuale lago di Misurina, sovrastato dal monte Soràpis. E 
dello specchio cosa accadde ? Lo specchio, urtando sulle 
rocce, si ruppe... ma i suoi frammenti sono ancora visibili. 
Dove ? Nei meravigliosi riflessi delle acque di questo pic-
colo laghetto alpino, riflessi di tutti i colori... come "di tutti 
i colori" sono i pensieri delle persone 
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MONTE CRISTALLO – PARETE NORD – CANALONE INNERKOFLER 

10-11 GIUGNO 2006 
Da alcuni anni i nostri occhi, e non solo, erano puntati 
su di un itinerario alpinistico sull'isolato e severo ver-
sante Nord del Monte Cristallo (mt. 3.221 Dolomiti 
Ampezzane). La via di salita di stile invernale è costi-
tuita  da un sinuoso canalone ghiacciato, abbastanza 
visibile dalla strada che da Carbonin conduce a Misu-
rina, interrotto nella sua metà da una grande cengia 
nevosa orizzontale e termina a pochi metri dalla vetta 
principale del Cristallo. 
Dopo aver consultato delle vecchie pubblicazioni de-
scrittive decidiamo di partire 
nella tarda mattinata di un 
fine settimana di giugno. 
I preparativi prevedono an-
che la spartizione dei com-
piti: Oscar contatta Mirco, 
un nostro amico del CAI di 
Padova e compagno di altre 
avventure che senza pensar-
ci due volte subito si unisce 
a noi; Germano procura la 
tenda e l'occorrente per la 
rituale grigliata; io procuro 
la carne e le immancabili 
uova "de casa". 
Dopo una breve visita alla 
"perla" (inquinata) della Do-
lomiti, ci dirigiamo verso il 
Passo Tre Croci (mt.1.800) 
dove ha inizio il rito della 
grigliata cucinata dal nostro 
cuoco ufficiale Germano 
che tra lo sguardo incredulo 
e divertito di Mirco (ci con-
fesserà di essere abituato 
nelle sue uscite ai soliti pa-
nini), tra una risata e l'altra 
alle 17.30 ci fa sedere a ta-
vola per la cena. Non ci 
manca proprio nulla, abbiamo anche i pomodori per 
contorno! Una telefonata rassicurante della segretaria 
Mirella ci fa alzare ancora di più lo spirito già allegro. 
Chissà quanto le sarebbe piaciuto essere con noi. 
Le 2 di notte arrivano presto: colazione; suddivisione 
del materiale alpinistico e alle 3 precise si parte salen-
do il lungo pendio, che più in alto si trasforma in ca-
nalone nevoso, che dopo 1.000 metri di dislivello por-
ta alla Forcella del Cristallo (mt. 2.800). 
Lungo la salita ci è compagna, col suo sguardo tenero 
e silenzioso, la luna piena che con la sua mistica e 
argentea luce accarezza le cime delle Marmarole e del 
Sorapiss; verso Est le prime luci dell'alba si scoprono 

mostrando l'orizzonte increspato di innumerevoli cime 
della catena alpina, e la leggera brezza mattutina, acca-
rezzandoci teneramente il viso, ci sussurra piano..... che 
il nuovo giorno ci sarebbe stato amico. 
Fiduciosi dei delicati e sinceri messaggi che solo dalla 
natura si può percepire, arriviamo alla Forcella del Cri-
stallo dove ci accoglie con autorità il gelido e amichevo-
le vento del Nord. Altro buon segno! 
Scendiamo ora per circa 300 metri sul versante Nord del 
ghiacciaio del Cristallo e alle 6.30 giungiamo all'inizio 
del canale dove formiamo le due cordate. 

La pendenza e la larghezza 
iniziale ci consente di salire a 
zig-zag, ne aproffittiamo così 
per non stancarci subito, e 
giungiamo ben presto ad una 
biforcazione; il nostro canale 
sale a sinistra. L'imbocco è 
stretto tra due alte pareti roc-
ciose e la pendenza si accentua 
considerevolmente, l'aspetto 
pare repulsivo; saliamo ad un 
ritmo tranquillo aiutandoci con 
le due piccozze, il centro del 
canale è scavato per tutta la 
sua lunghezza da una profonda 
"trincea" segno inequivocabile 
del cosiddetto scivolo da slavi-
namento del manto nevoso, ma 
anche convogliatore preferito 
delle innumerevoli scariche di 
sassi e ghiaccio provenienti 
dalle alte pareti dei fianchi che 
ci hanno tenuti con le orecchie 
puntate all'insù per tutta la sali-
ta. 
Questa condizione oggettiva di 
pericolo ci fa spostare a ridos-
so della parete di sinistra sa-
lendo con attenzione sullo 

stretto "argine" di neve ghiacciata che in alcuni passaggi 
ci fa appiattire alla roccia, tanto era esile la piccola cre-
sta di neve su cui appoggiavano, stridendo, i ramponi. 
Alcuni brevi tratti hanno pendenze veramente verticali, 
ma per nostra fortuna la neve è compatta e la temperatu-
ra è decisamente sotto lo zero e così, con l'aiuto delle 
due piccozze piantate con la becca e puntando bene i 
ramponi, riusciamo a superare con relativa tranquillità 
questi ripidi tratti. 
Arriviamo così alla grande cengia mediana che subito si 
fa conoscere obbligandoci a un delicato traverso di 20 
metri verso destra e poi ad una breve arrampicata su 
roccia fino all'imbocco del secondo tratto del canalone. 
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 Un breve sguardo all'indietro ci fa capire che essendoci 
spostati verso destra, sotto di noi ora ci sono almeno 
300 metri di vuoto! .....meglio non pensarci! 
Dopo alcuni metri di salita vorremmo trovare un posti-
cino tranquillo per fare una breve sosta per riposarci un 
attimo, per mangiare e bere qualcosa di caldo, la pen-
denza però aumenta sempre più e non ci permette di 
trovare un angolino dove poterci fermare. Oscar e Mir-
co non trovano di meglio che fermarsi sotto a delle 
roccette e dopo aver piantato un chiodo si assicurano, 
purtroppo lo spazio è ristretto e in quattro non ci si può 
stare; saliamo allora a sinistra per un canalino delimi-
tato da ambo i lati da rocce, poichè ci pare di scorgere 
dei punti meno ripidi dove 
poter sostare, ma ogni volta 
che arriviamo a un punto indi-
viduato dal basso scopriamo 
con amarezza che non è adatto 
per la sosta, e così ogni volta 
riprendiamo a salire con la 
convinzione che prima o poi 
un bel posticino l'avremmo 
trovato pure noi. Dopo più di 
50 metri e alquanto delusi ci 
adattiamo sotto a una roccia 
creando una piazzola per po-
ter stare con i piedi pari, ci 
assicuriamo affondando nella 
neve i manici delle piccozze, 
ci togliamo delicatamnente lo 
zaino assicurandolo subito 
alla sosta e senza tanti movi-
menti mangiamo e beviamo 
qualche cosa. 
Subito il freddo ci prende da 
tutte le parti; dobbiamo ripar-
tire. Con stupore ci accorgia-
mo subito che la scelta di aver 
salito il canalino si è dimo-
strata azzardata poichè per 
immetterci nel solco principa-
le del canale dobbiamo ora 
affrontare un traverso a destra su neve, manco a dirlo 
soffice, con pendenza valutata sui 70°; meglio fare 
sicura! Ed è in fase di allestimento della sosta per il 
recupero del secondo che mi scivola di mano un bel 
moschettone nuovo avuto in regalo. Pazienza! 
Siamo ora tutti e quattro sotto il risalto finale che con-
sente di uscire per due varianti: a sinistra un canalino 
molto ripido e ghiacciato (consigliato dalla guida con-
sultata perchè ritenuto più facile) che abbiamo subito 
scartato perchè presentava un salto di roccia ricoperta 
di ghiaccio verdognolo; a destra un percorso di misto 
più impegnativo ma con roccia all'apparenza pulita. 
Iniziamo a salire in alternanza per quest'ultimo itinera-
rio utilizzando chiodi da roccia sia per la sosta che per 
la progressione; il primo tiro è arduo, un delicato tra-
verso di 20 metri verso destra su ghiaccio e una arram-

picata su roccia valutata oltre il III° con i ramponi cal-
zati e il ghiaccio a ricoprire gli appigli, mettono a dura 
prova i primi di cordata; il secondo tiro è ancora più 
duro, con due brevi salti di roccia di IV° su forti pen-
denze di neve ghiacciata e con le mani gelate insensi-
bili agli appigli; il terzo e il quarto tiro con meno diffi-
coltà ma pur sempre su forti pendenze (60-70°). Que-
sta variante d'uscita è stata resa ancora più impegnativa 
anche dalla forte esposizione e dall'impressionante 
vuoto che si apriva sotto i nostri piedi, ora non erava-
mo più nel canalone ma in aperta parete nord. 
Arrivato sulla esile cresta orlata di cornici libero la mia 
immensa gioia con un "Grazie"!. Pianto ora le due pic-

cozze nella neve dura e mentre 
preparo la sicura per il recupe-
ro del secondo, il mio sguardo 
posa quieto sulla vicina vetta 
innevata del Cristallo e subito 
il pensiero va al caro amico 
malato al quale ho voluto dedi-
care questa salita. 
Dopo aver percorso il breve 
tratto dell'affilata cresta, giun-
giamo tutti e quattro in cima al 
Cristallo alle ore 11.00; ci 
scambiamo il rituale "buona 
cima", mangiamo qualche cosa 
e immancabilmente ci faccia-
mo prendere dal magnifico 
panorama, soprattutto quello 
rivolto a Nord, che la bellissi-
ma giornata ci fa ammirare. E 
chi vorrebbe più scendere? 
Verso mezzogiorno, purtroppo, 
riprendiamo la discesa lungo la 
via normale che date le condi-
zioni aveva poco di "normale", 
tanta era la neve e il ghiaccio 
che ci hanno costretto a rallen-
tare di molto la discesa; pas-
saggi e traversate alquanto de-
licati e cinque corde doppie ci 

hanno fatto raggiungere le macchine alle cinque del 
pomeriggio,  stanchi ma carichi di felicità per l'impresa 
compiuta. Mirco non finiva mai di ringraziarci per a-
verlo portato con noi. 
Che dire ancora?: 
salita molto bella, impegnativa e tecnica in un ambien-

te isolato e grandioso; la discesa è stata molto im-
pegnativa rispetto alle normali condizioni; 

dislivello in salita ca. 1.600 metri, stesso per la disce-
sa; 

14 ore il tempo complessivo impiegato; 
IV° la difficoltà massima su roccia; 
75° la pendenza massima su neve ghiacciata.  
 
Paolo Bellotto           Gruppo Roccia C.A.I. di Este 
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GRAN PARADISO, IL MIO PRIMO QUATTROMILA 

Este, giovedì 24 agosto, ore 15. Ritrovo in piazzale 
Arena e partenza del nostro viaggio con destinazione 
Val d’Aosta, più precisamente Valsavarenche. Era 
un mese che se ne parlava ed il momento era final-
mente giunto: la meta era la “vetta al Gran Paradiso”, 
unica cima di oltre 4000 metri totalmente italiana. 
All’appuntamento siamo tutti carichi di entusiasmo 
ed energia.  
Caricati nel pulmino zaini, tende, generi alimentari e 
vino (immancabile, come al solito), siamo pronti a 
partire.  
Raggiunto il casello au-
tostradale di Montebello 
svoltiamo per Milano; i 
chilometri scivolano via 
lisci sotto di noi, ma ben 
presto ci accorgiamo di 
andare incontro a un cie-
lo scuro e minaccioso. 
Quello che si vuole acca-
da, puntualmente si veri-
fica: un acquazzone, mu-
tato poi in tempesta, ci si 
scarica addosso con vio-
lenza.  
Il rumore della grandine 
sul tettuccio e sul cofano 
è sempre più forte ed 
intenso, l’asfalto ormai è 
un tappeto bianco cosparso di pezzettoni di ghiaccio 
grossi come uova. Siamo così costretti a diminuire 
sensibilmente la velocità sino a fermarci. Una volta 
che il temporale si è placato, acceleriamo l’andatura 
e al primo autogrill ci fermiamo per constatare i dan-
ni: il pulmino riporta varie ammaccature e il cristallo 
anteriore dell’auto di Davide presenta due crepe.  
Proseguiamo comunque fino in Valsavarenche. Al 
nostro arrivo sono le 20 e ci fermiamo al campeggio 
Grivola, dove in pochi minuti montiamo le tende in 
cui passeremo la notte.  
La cena si svolge all’aperto, con il freddo e il buio 
che ci avvolgono piano piano. Il cielo è limpido, e 
tra i rami dei larici, si scorgono miliardi di stelle con 
la sfavillante via lattea che brilla su tutte. Finita la 
cena tutti a nanna.Venerdì 25 il sole è già alto, ma 
non fa ancora luce sulla valle. Alte montagne si ergo-
no sopra di noi circondandoci, l’aria è frizzante per 
non dire freddino, ma la vita nel camping è già vigo-
rosa.  
Si consuma la colazione, si smontano le tende e si 
riparte. Arrivati al parcheggio Pravieux, mt 1834,  
scarichiamo gli zaini, poi portiamo il pulmino a 

Pont, luogo del nostro previsto ritorno.Di nuovo riu-
niti, possiamo iniziare l’escursione; 1000 m di disli-
vello ci separano dal rifugio Chabod, ma non abbia-
mo nessuna fretta né orari da rispettare.  
Attraversiamo il ponte sul torrente Savara, comincia-
mo ad inoltrarci nel bosco di larici attraverso una 
mulattiera con stretti tornanti e dopo aver percorso 
tre lunghe diagonali raggiungiamo l'alpeggio di La-
vassey mt 2194 dopo un ‘ora circa. Il rado bosco fa 
spazio agli alpeggi e poi alla roccia; il panorama è 

stupendo e man mano 
che l’altitudine aumenta 
la vista spazia sempre 
più lontano. Incontriamo 
un bivio, pieghiamo ver-
so destra e seguiamo il 
sentiero che s'innalza 
dolcemente con ampie 
curve sul costone della 
Côte Savolère. Il Gran 
Paradiso, le creste e le 
cime ghiacciate rifletto-
no i raggi del sole, cre-
ando un gioco di luce; 
uno spettacolo per gli 
occhi, di tanto in tanto 
interrotto dallo scorrere 
dell’acqua che rompe 
l’imponente silenzio che 

domina il paesaggio.  
Alle 13 arriviamo al rifugio ma la camera non è 
pronta sino alle 14,30. che si fa adesso? Be’, intanto 
si mangia! E dopo, chi ha ancora voglia di cammina-
re, va ad esplorare il luoghi attorno al rifugio.   
Sistemati nella comoda ed anche accogliente camera-
ta scopriamo una doccia calda. Un po’ tutti ne appro-
fittiamo visto che non molti sono i rifugi che a quote 
così alte offrono questo servizio. 
Belli e profumati ceniamo in un’affollata sala mensa. 
Il pasto ci è appena servito,ed ecco che dalla finestra 
vediamo avvicinarsi al rifugio una decina di stam-
becchi per niente timorosi dell’uomo. Tutti, armati di 
macchina fotografica, si apprestano a scattar loro 
delle foto e i curiosi animali, da belle primedonne, li 
lasciano fare.  
Finito di mangiare quattro passi fuori e poi a letto 
presto, molto presto. 
Ore 3,30 di sabato 26 agosto 2006. E’ ancora buio 
quando la  sveglia ci avverte che non c’è più tempo 
per dormire. Il primo ad alzarsi è Paolo e pian piano 
tutti gli altri lo seguono, come al solito qualcuno si 
lagna sostenendo che si poteva dormire qualche mi-
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 nuto in più, altri di non aver dormito per niente... In 
effetti i corridoi sono vuoti e silenziosi, tutti gli altri 
dormono ancora, 
siamo i primi! La 
nottata è splendi-
da: stelle a non 
finire, la Via Latte-
a è ben visibile e 
non fa neanche 
troppo freddo. 
In questo angolo 
sperduto posto a 
2750 metri sul li-
vello del mare, 
tanta gente nutre 
oggi la speranza di 
avvicinarsi al cie-
lo...a quota 4061 
metri: questa  è la 
nostra meta! 
Un' ottima ed ab-
bondante colazio-
ne è la "benzina" 
ideale per partire, e così alle cinque meno dieci, tre 
file di "lucciole" trafiggono il buio con la luce delle 
pile frontali. Il rifugio Chabod si allontana pian pia-
no alle nostre spalle, mentre risaliamo la morena la-
terale lasciata dal ghiacciaio quando questo si esten-
deva per un bel pezzo più a valle rispetto ad oggi.  
Ognuno di noi vuole tocca-
re la Madonnina, lassù, su 
quella torre di roccia sospe-
sa su 600 metri di vuoto… 
Raggiungiamo il ghiacciaio 
di Laveciau nel momento 
in cui si passa dal buio alla 
luce del giorno, mentre ver-
so nord si comincia a scor-
gere sua maestà " il Bian-
co". Da qui si procede in 
cordata, ramponi ai piedi e 
piccozza in mano, bisogna 
superare profondi crepacci 
che non perdonerebbero 
l'errore... qui comincia il 
divertimento, anche se non 
difficile, il ghiacciaio pre-
tende attenzione, ed oppone 
anche qualche tratto ripido 
di infido vetrato. Si sono 
composte tre cordate: la prima Paolo, Maura, Federi-
co e Davide; la seconda con Germano, Mirella e E-
lio; la terza con Lele, Giovanni e Matteo.  
Le emozioni si susseguono: ogni tanto la montagna 
ci ricorda che è lei che comanda: tremendi botti del 
ghiaccio che si assesta rompono il silenzio,  mentre 
sopra di noi incombe lo splendido ed attraente scivo-
lo ghiacciato della "nord" che a qualcuno fa sognare 

scalate ben più impegnative di quella che stiamo fa-
cendo oggi.Continuiamo la risalita attraversando pic-

coli e larghi ponti 
e saltando profon-
di crepacci che 
mostrano nel loro 
fondo un intenso e 
spettacolare colore 
azzurro, mentre il 
passo della Schie-
na d'Asino si avvi-
cina sempre di più.  
In questo tratto il 
vento si fa sentire 
e il freddo ci av-
volge diventando 
molto pungente.   
Raggiunto il pas-
so, poche centinaia 
di metri di disli-
vello ci separano 
dalla cima; scor-
giamo già la Ma-

donnina in lontananza, ora non vi sono più crepacci 
da superare però bisogna fare attenzione ad alcuni 
tratti in cui c’è ghiaccio vivo. Queste ultime emozio-
ni sono le più forti, ed aumentano man mano che ci 
avviciniamo alla vetta. Ci togliamo i ramponi ed af-
frontiamo la cresta rocciosa, qui Germano sale in 

cattedra: è nel suo regno, la 
“croda”, la pietra.  
Arriviamo all'ultimo pas-
saggio che ci porta a tocca-
re la statua, circa 600 metri 
a picco sul ghiacciaio della 
Tribolazione: questo è l'ul-
timo scalino per toccare il 
cielo, e già da solo vale 
tutta la salita. Ma la cima 
non è stata ancora raggiun-
ta, è qualche metro più in 
là; bisogna ridiscendere, 
giù con una doppia, e risa-
lire la vicina cresta che in 
cinque, dieci minuti porta 
al punto quotato. Ora il 
cielo è più vicino, il pano-
rama a 360 gradi è stupen-
do: l’azzurro del cielo, le 
vette delle più alte e più 

belle montagne d’Europa si vedono davanti ai nostri 
occhi. Gli occhi hanno fotografato e il cuore ha ar-
chiviato l’emozione, ma ora è il momento di ritorna-
re e allora giù. Si scende, si ricompongono le cordate 
e giù verso il rifugio Vittorio Emmanuele e poi a 
Pont dove c’è il pulmino parcheggiato che ci riporte-
rà a casa. 

Elio Antoniazzi 
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 "Perchè mai dovrei dotarmi di bastoncini per tornare ad 
essere un quadrupede?" Le risposte ci sono e sono tante. 
Salviamo le ginocchia. Chiunque frequenti la montagna da 
un po' di tempo, sa benissimo che il nostro punto più delica-
to sono le ginocchia, che devono supportare e sopportare il 
nostro peso più quello dello zaino per migliaia e migliaia di 
passi su terreno accidentato. I bastoncini aiutano a scaricare 
fino al 30% del peso, in questo modo se hai una stazza tota-
le di circa 75Kg, con i bastoncini le ginocchia sono oppres-
se solo da 50Kg di peso. 
Questo vale soprattutto lungo la discesa. Se usi i bastoncini 
correttamente le tue ginocchia ti ringrazieranno per l'eterni-
tà ... e le braccia? Noi escursionisti soffriamo di una classi-
cissima sindrome, che ci ingrossa le gambe e ci assottiglia 
le braccia: le prime sono sempre sotto sforzo, mentre le 
seconde sono lì a non far nulla, se non per afferrare un pani-
no. I bastoncini compensano adeguatamente questo eviden-
te squilibrio, in quanto, specie in salita, si usano anche le 
braccia per aiutarci nella progressione, spingendo sui basto-
ni, come avviene nello sci da fondo. 
Aiutiamo l'equilibrio. E' indubbio che quattro punti d'ap-
poggio sono più stabili di due. Questo teorema vale se si 
usano i bastoncini correttamente (evitando ad esempio che 
vadano a finire tra le gambe, nel qual caso l'equilibrio è più 
che compromesso) e se il terreno permette il loro utilizzo 
(se c'è da attraversare un tratto dove dobbiamo utilizzare le 
mani per appoggiarci alla roccia, è ovvio che i bastoncini 
sono solo d'intralcio). 
Respiriamo a pieni polmoni. Grazie all'uso dei bastoncini 
si ha un movimento amplificato delle braccia in avanti e 
indietro, il che aiuta ad aprire la cassa toracica e a respirare 
con maggiore efficienza 
Se vi ho convinto almeno a provare l'uso dei bastoncini, 
potete passare alla seconda parte di questo capitolo. 
Quali bastoncini scegliere? 
I bastoncini sono composti fondamentalmente da tre parti: 
l'impugnatura (che include il lacciolo), il tubo e la punta 
terminale, che include o meno una rondella di plastica. 
L'impugnatura e il lacciolo devono essere i più ergonomici 
possibile, secondo la famosa legge "Più è comodo, più è 
sicuro". Prendendo in mano il bastone lo dovresti sentire 
tutt'uno con la mano, come se fosse un prolungamento idea-
le del braccio. Il tubo (cioè il supporto) dev'essere telesco-
pico, in modo da ridurre l'ingombro del bastoncino quando 
non lo devi utilizzare. Quindi sono sconsigliati i bastoncini 
usati per lo sci (sia da discesa che da fondo). I bastoncini da 
scialpinismo sono normalmente composti da due spezzoni, 
che per noi escursionisti sono troppo pochi, perchè il basto-
ne "a riposo" rimane troppo lungo. Molto meglio utilizzare 
quelli con tre spezzoni. La punta finale è quella che ti per-
mette di appoggiare il bastone sul terreno e quindi deve 
essere molto solida e non scivolare. Alla punta è normal-
mente associata una rondella, che deve essere sostituibile. 
Le rondelle hanno due dimensioni: quelle larghe vanno 
bene sulla neve (per esempio ciaspolando), mentre quelle 
più piccole sono adatte a terreni escursionistici ed evitano 
che la bacchetta "sprofondi" tra i sassi e le rocce. 
Considerazione finale: il peso è fondamentale, perchè que-
sti aggeggi li muoviamo migliaia di volte durante una gior-

nata. Meno peso = meno fatica e maggiore possibilità di 
controllo dell'attrezzo. 
La tecnologia sta facendo anche in questo campo dei passi 
da gigante e sono recentemente usciti dei bastoni in fibra 
di carbonio, che sono tanto leggeri quanto fragili. Fate 
attenzione che noi escursionisti utilizziamo i bastoncini su 
terreni spesso impervi e sconnessi, per cui subiscono un 
sacco di colpi e la fragilità può diventare un brutto proble-
ma. Come si usano? 
Prima di tutto stabiliamo la lunghezza del bastoncino, che 
deve permettere di avere un angolo retto tra il braccio e 
l'avambraccio, quando appoggiamo la punta del bastone 
vicino allo scarpone. 
Questo vorrebbe dire che il bastone dovrebbe essere ac-
corciato in salita e allungato in discesa. 
Sui tubi telescopici ci sono segnate delle tacche che ti aiu-
tano nella scelta della lunghezza. Di solito c'è una tacca 
superiore (spesso indicata con STOP), che non va mai 
superata, sennò si compromette la resistenza del bastonci-
no. 
Dopo queste regolazioni , siamo 
pronti per partire. 
Le braccia si muovono in modo 
alterno alle gambe, come avvie-
ne sempre quando camminia-
mo... e fin qui nulla di nuovo. 
In piano o in salita, il bastonci-
no è tenuto con una posizione 
inclinata avente l'impugnatura 
davanti alle punte. Idealmente 
la punta del bastoncino in posi-
zione avanzata dovrebbe tocca-
re il terreno tra i due piedi. In 
discesa invece le punte vanno 
tenute davanti al corpo e ci dob-
biamo appoggiare sopra, in mo-
do da scaricare tutto il peso 
possibile. 
Queste tecniche derivano non 
solo dal buon senso, ma sono 
state affinate dal Nordic Wal-
king. 
La manutenzione. 
Con quello che costano, è un 
peccato dover buttare via i no-
stri amati bastoncini, perchè 
abbiamo dimenticato alcune 
facili regole di manutenzione: a 
casa, aprire i bastoncini, scom-
porli nei vari tronconi e lasciarli 
asciugare. Questo evita la for-
mazione di quel sottile strato di ossido che si può formare 
internamente e che impedisce la chiusura dei bastoni. 
Una volta asciugati, ricomponete i bastoncini, ma non 
serrate la chiusura, in modo da evitare inutili tensioni sulle 
guarnizioni. Se non si riesce a serrare un bastoncino, apri-
telo, controllate che il sistema di chiusura sia funzionante, 
magari pulitelo e poi riprovate. 

A cura di Elio Antoniazzi 

 
CONSIGLI IN PILLOLE: I BASTONCINI TELESCOPICI 
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TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE 

 
 
 
 
 
 

Riprendiamo il nostro trekking da Bova in compagnia di Andrea 

QUINTO GIORNO  
Dopo la colazione ritroviamo Andrea che oggi ci accompa-
gnerà a Roghudi lungo l’itinerario: Bova – Lestizzi – Spar-
tusa – Noì – fiumara Amendolea – base Roghudi – Roghudi 
chiesa. 
Partiti da Bova un’ampia e comoda mulattiera ci conduce 
alle case e ai coltivi di Lestizi. Da qui il sentiero dopo aver 
superato un ruscello 
tra enormi castagni 
giunge alle prime 
case di Spartusa. Pro-
seguendo il sentiero è 
a mezzacosta e domi-
na la fiumara Amen-
dolea scendendo len-
tamente verso le case 
di Noì, continuando 
scorgiamo una cister-
na d’acqua di forma 
rotonda e poco dopo 
raggiungiamo il greto 
della fiumara Amen-
dolea. 
Lungo il sentiero 
abbiamo notato i segni dell’incendio del 1998; abbiamo 
visto il gatto selvatico detto “gragartu”. Incontrammo sul 
sentiero un pastore con le “tette” e la cosa più bella fu 
quella di dover abbandonare il sentiero per lasciar passa-
re le mucche, padrone del luogo. Abbiamo visto diverse 
piante quali: il Bagolaro spaccasassi, cespugli grandi e 
alti di Calicotome detto Gistone, ginestra con spine strap-
papelle. Percorrevamo il sentiero sassoso con degli stra-
piombi da vertigine e mi sentivo addosso una tristezza 
secca e depressione, così pensai alle fatiche fisiche degli 
abitanti di questi luoghi senza strade, senza contatti uma-
ni e culturali diversi, e grazie a loro oggi possiamo vedere 
intatto un sistema sociale antico. 
Dopo una sosta ristoratrice sul greto del torrente, riprendia-
mo la marcia lungo la fiumara Amendolea che bisogna risa-
lire liberamente (sono circa 2 km. ma da non sottovalutare, 
perché in presenza di molta acqua sono necessari molti gua-
di); cominciamo a vedere l’abitato di Roghudi adagiato su 
uno sperone roccioso alla confluenza tra la fiumara Amen-
dolea e il torrente Furria; seguiamo poi il greto di quest’ul-
timo e perveniamo alla base dello sperone sul quale è co-
struito Roghudi. Un acciottolato in parte franato introduce 
nel paese attraverso la cosidetta “porta di mare” e con un 
ultimo brusco dislivello porta alla “chiesa” e alla piazza 
principale. 
Arrivammo dalla parte della fiumara e qui avemmo un 
attimo di scoramento perché non rispondeva all’appello 
Lucio, smarritosi tra i radi cespugli per un bisogno impel-
lente. Tutt’intorno i giardini sulle terrazze erano in ordine 
e coltivati (i campi in Calabria vengono chiamati giardi-
ni). Nel promontorio che sporge sulla fiumara una serie 
di case abbandonate si presentarono alquanto disfatte. 

Nell’alluvione del 1971 Roghudi fu abbandonato, la gente 
fu portata a Bova Marina, alcuni poi tornarono consoli-
dando le case con iniezioni di cemento, pure i viottoli sono 
stati cementati deturpando così l’architettura naturale del 
luogo, ma verso gli anni 80 vi fu l’abbandono definitivo 
che ha avviato Roghudi verso un destino amaro. Roghudi 
Nuova si trova ora a 50 km. da qui, sul mare. 

Poco dopo la piazza 
il transfert ci attende 
per portarci a visita-
re, lungo l’itinerario 
di rientro, la “Rocca 
du Draghu” che 
assomiglia all’alieno 
E.T., un grosso mas-
so dal profilo adunco 
e minaccioso che 
spunta dalla macchia 
e le “Caldaie del 
Latte” poco distanti, 
sono strani corruga-
menti del terreno, 
favoriti dagli agenti 
atmosferici, la cui 

forma ricorda quella delle pentole usate dai pastori per bol-
lire il latte. Una leggenda dice che contenevano il nutrimen-
to del drago. Dopo la bella giornata, dominata dal sole, sia-
mo poi tornati a Bova, stanchi ma contenti, e dopo una doc-
cia ristoratrice tutti a cena. 

 
SESTO GIORNO 
Risolte le incombenze mattutine ci incontriamo con Salva-
tore, la nostra guida di oggi. Partiamo con il transfert verso 
la località Chorio di Roghudi e da qui affrontiamo la odier-
na escursione, la più lunga del programma, iniziando con 
una ripida salita, circa mt. 700 di dislivello, che ci porta 
lentamente verso un valico  lungo un sentiero inciso sul 
fianco di sul Monte Cavallo. Durante la salita diviene sem-
pre più ampia la vista su Roghudi e la fiumara Amendolea. 
Proseguendo dopo il valico scendiamo per un breve tratto 
tra i pini giungendo ad una piccola radura e dopo esserci 
immessi in una carrareccia giungiamo ad un’ampia pianura 
nei pressi del Casello Forestale di Pesdavoli (chiuso) dove 
ci fermiamo all’aperto per fare la colazione-pranzo; fino qui 
la giornata ha offerto un’afa insopportabile e nuvole con 
minaccia di pioggia. 
Dirigendoci verso il monte Cavallo passammo di fronte al 
monte Colella che un fenomeno erosivo sta distruggendo 
causando frane in continuazione, da qui la definizione 
“sfasciume pendulo sul mare”. Qui c’è la neve con mar-
gherite screziate di rosso. Passammo tra boschi di pino 
nero, pino laricio e di faggi enormi e secolari. Il sole fil-
trava tra le foglie facendo diventare fiabesco l’ambiente 
del sottobosco. Cogliemmo dei funghi che a parere degli 
intenditori erano “porcini”. Luisa intanto con il suo andi-

Le Caldaie del Latte 
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 rivieni mangiava le vescie crude e Paolo si distraeva a 
fotografare le “amanite” infernali che spuntavano ovun-
que. Abbiamo notato anche vecchi pini bruciati da terra 
fino all’altezza di 4/5 metri, non a causa del fulmine, ma 
in quanto  i pastori o i montanari del luogo estraggono le 
“stele” per accendere il fuoco, che essendo piene di resina 
si infiammano facilmente, poi bruciano la ferita provoca-
ta alla pianta perché non venga attaccata dai parassiti. 

Neanche il tempo di finire la colazione che alcune gocce di 
pioggia consigliano Salvatore di invitarci senza indugio a 
riprendere la marcia, ora il sentiero è diventato una strada 
forestale abbastanza pianeggiante, fino ad arrivare nella 
località Casalino dove prendiamo una deviazione a sx in 
discesa, sotto la pioggia che si è fatta più fitta, per raggiun-
gere il belvedere che domina le cascate “Maesano” sulla 
fiumara Amendolea. 
Veramente belle, arrivammo molto stanchi ma ne valse la 
pena. Nessuno può immaginare di trovare nell’entroterra 
della Calabria un posto naturale così attraente. Le cascate 
fanno 3 salti e sono intercalate da altrettante pozze, le 
guardammo da un punto panoramico strategico anche per 
una foto ricordo. 
Ripreso il cammino, dopo la risalita sulla strada forestale, in 
breve siamo arrivati in località Menta-Cavaliere, nei pressi 
di una diga in costruzione i cui lavori, tra interruzioni e 
riprese, si trascinano da qualche decennio. Qui abbiamo 
trovato ad attenderci Pasquale con il transfert, ma soprattut-
to con thè caldo, biscotti e vino. Breve pausa ristoratrice, 
poi in viaggio per Bova, doccia, cena e subito a letto. 

 
SETTIMO GIORNO 
Dopo la colazione facciamo il punto del programma giorna-
liero con Pasquale che oggi è la nostra guida, l’escursione 
prevede una puntata al Lago Costantino e una visita a Ge-

race. Partiamo con il transfert che imboccata la statale Ioni-
ca, direzione Taranto, prosegue e devia a sx poco prima di 
Bovalino Marina in direzione di San Luca e dopo aver at-
traversato il paese ci fermiamo in località Giardino sulla 
fiumara Bonamico. 
Iniziamo l’escursione a piedi lungo la fiumara, il cielo è 
coperto e l’afa è insopportabile, calpestando ciottoli, sabbia 
ed enormi massi il tutto punteggiato dalle fioriture degli 
oleandri; poco prima che le pareti della valle si restringano 
notiamo in alto sulla dx (per chi sale) i resti di Potamia, la 
primitiva San Luca. Giunti alla strettoia attraversiamo la 
fiumara utilizzando un traballante ponticello di legno; pro-
seguendo incrociamo il torrente Costantino, immissario 
destro della fiumara, e arriviamo alla frana. 
Durante la sosta Pasquale ci spiegò che il Lago Costanti-
no si formò a causa di questa frana che nei giorni tra il 31 
dicembre 1972 e seguenti scaricò sulla fiumara Bonami-
co, precipitando dalla montagna in dx orografica, 16 mi-
lioni di mc. di materiale, in quell’occasione solo un greg-
ge andò disperso. La nascita particolare del “lago” e la 
sua scomparsa prevista nell’arco di qualche decina d’anni 
(causa l’apporto di detriti a monte dello stesso) è oggetto 
di studio da parte degli scienziati. 
Proseguendo poi l’escursione scavalcammo alcune recenti 
frane fino ad arrivare in vista del Lago Costantino, ivi arri-
vati abbiamo iniziato a percorrere il sentiero lungolago in 
senso orario. Intanto comincia a piovigginare, fino a rag-
giungere un punto panoramico costituito da uno spuntone di 
roccia. 
In questa zona tra la pioggia una mucca prese di mira la 
Francesca, ci fu un attimo di panico, il sentierino alto a 
mezza costa sul lago era largo non più di 30 cm e non 
offriva alcuna via d’uscita, per fortuna si fece avanti la 
guida che con le braccia aperte e un “ha, ha, ha!” della 
voce rimise tutto in equilibrio. Miracoli delle situazioni 
impossibili. Della Francesca voglio ricordare anche un 
bel ruzzolone a pallina, perché lei quando cade ha la ca-
pacità di raggomitolarsi, dopo aver toccato terra si dispie-
ga e si alza guardandosi in giro come per dire: “cosa xe 
suceso?”. 
La pioggia non smetteva e allora siamo tornati al punto di 
inizio del lago dove in qualche modo, riparandoci con pon-
chi ed ombrelli, abbiamo consumato la colazione, poi siamo 
ripartiti sempre sotto pioggia fine ed insistente, che scende-
va a scrosci, ripercorrendo il sentiero di andata. Finalmente 
la pioggia se n’è andata e il poco che si era bagnato ha fatto 
ora ad asciugarsi prima di arrivare al transfert.  
Il tempo di cambiare pantaloni, scarponi e magliette ed era-
vamo pronti per il viaggio verso Gerace. Nello stemma del-
la cittadina è raffigurato un rapace, e infatti il nome riporta 
al termine bizantino hiérax (sparviero). In posizione arroc-
cata fu popolata nel IX secolo da profughi greci di Locri ed 
ebbe sotto i normanni un periodo di grande prosperità cultu-
rale. 
Arrivati a Gerace, Pasquale ci ha lasciati liberi di visitare 
la cittadina a nostro piacere. Vedemmo il mare verso Lo-
cri e Siderno e la casa dove soggiornò Edward Lear. Ge-
race è tutta una terrazza che guarda verso il mare, la più 
bella di queste è chiamata “Gioiosa” vicina alla porta del 
Sole. Si vive di turismo e ci sono molti negozi-laboratori 
artigianali, ne visitammo uno dove la proprietaria lavora-
va a telaio con seta un damasco raffinatissimo. Fra i suoi 
monumenti eccelle la Cattedrale (e pensare che a prima 
vista dall’esterno l’avevo scambiata per un castello), 

Le cascate Maesano 
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 splendida opera di transizione fra l’epoca bizantina e 
quella normanna; l’interno è artistico e prezioso, come 
pure il tesoro a cui per l’occasione abbiamo fatto visita. 
Finita la visita di Gerace rivediamo Pasquale e poi tutti a 
bordo del transfert per il rientro a Bova, dove ci aspetta la 
serata di addio. 
E’ stata una cena come nelle grandi occasioni, anche se il 
menù poco si discostava dalle precedenti,  alla presenza in 
qualità di ospite del Sindaco del paese (Andrea Casile), di 
tutte le ns. guide Andrea, Salvatore e Pasquale, dei ragazzi 

della Cooperativa San Leo e per completare la serata balli e 
danze con organetto e tamburello, suonati magistralmente 
da due ospiti eccezionali: Leo Cuppari e il figlio Francesco, 
quest’ultimo sordomuto.  
Prima di lasciare il paese pensavo fra me: “Datemi un 
altro giorno! Un giorno per vedere il mare e le montagne 
da tutte le terrazze di Bova, baciare il sole sotto l’arco di 
Nesci, abbracciare il mondo e riempirlo di gioia, la mia!” 
Bova antica è presente con la voglia di rinascere, ma non 
si sa come; aveva 5000 abitanti ora sono rimasti in 500; 
senza servizi, strade di comunicazione adeguate, bella e 
lenta, silenziosa e stanca, dignitosa e sincera, così la per-
cepii. Avevamo il timore di disturbare con la nostra voglia 
di vedere, conoscere, capire. A Bova noi femmine gustam-
mo le più genuine colazioni della signora Margherita 
mentre il figlio dott. Bruno ci intratteneva 
con le informazioni socio-culturali e ambien-
tali della zona. Con piacere ricordo il calore 
silenzioso dei gestori dei pochi negozi, della 
signora che venne ad aprire in anticipo l’e-
sercizio per farci bere un caffè. Bova antica è 
bella con l’espressione triste sulla faccia del-
la gente assorta nel loro interiore, ma pronta 
al sorriso e al saluto. Bova dove ognuno tira 
fuori il meglio di se stesso e ti dice con un 
linguaggio non verbale “questo posso, è tut-
to, non chiedere di più, non c’è! 
 
 
 
 
 
 
 

OTTAVO GIORNO 
Oggi è la nostra ultima escursione che prevede la visita, 
anche se la giornata si preannuncia come al solito piovosa, 
al paese di Africo vecchia, uno dei paesi dell’Aspromonte 
ormai abbandonati, ma sicuramente il più isolato. 
Anche oggi come guida abbiamo Pasquale che con il 
transfert ci conduce fino al punto di partenza in località 
“Villaggio Carrà”. Piove, ma comunque ci attrezziamo per 
la partenza; il percorso a piedi è variabile: in piano, un po’ 
in salita e poi decisamente in discesa quando già si comin-

ciano ad intravedere i resti del vecchio paese 
di Africo, in parte soffocati dalla vegetazione. 
Il vecchio abitato è ora un muto monumento 
al passato, bello, solare anche se costituito da 
case sbriciolate e distrutte, attraversate da 
una lunga colata di fango solidificato e detri-
ti di roccia. Ci si sta bene anche tra le rovine 
dove le mucche vivono libere. Ecomuseo del-
l’area grecanica fu abbandonato definitiva-
mente nel 1951 a seguito alluvione. I suoi 
abitanti furono costretti a trasferirsi in una 
nuova Africo, sorta dal nulla in riva al mare. 
Il paese di Africo è associato ad una storia 
fatta di miserie e stenti; si riporta che un an-
ziano pastore descriveva quel periodo sinteti-
camente e crudamente con l’espressione: 
“puzzavamo di fame!”. Il dramma di quella 
gente venne fatto conoscere a tutta la nazione 
dal senatore meridionalista Umberto Zanotti 
Bianchi con il libro: “Tra la perduta gente” e 

dal giornalista-scrittore Corrado Stajano nel libro inchiesta: 
“Africo” 
Nonostante la pioggia la visita del paese è continuata con 
gli ombrelli facendo attenzione a dare la precedenza alle 
mucche che sbucavano da ogni dove, anche dall’interno 
delle case. 
Poco scostate dalle abitazioni abbiamo notato delle vasche 
ricavate nella roccia, che probabilmente servivano per la 
raccolta d’acqua, vino o altro; una strada sterrata ma non 
trafficabile è stata realizzata, sopra il vecchio sentiero, per 
accedere al piccolo cimitero, ancora usato per qualche 
sepoltura; quasi intatti gli edifici scolastici e la sede muni-
cipale, costruiti fra le due guerre. Comunque sia l’ho im-
maginato come un paese allegro, completo, vivace e auto-
nomo. 

La nostra orchestrina 

Fra i ruderi di Africo 
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Finita la visita ci siamo incamminati verso il transfert con il 
quale abbiamo raggiunto, nel primissimo pomeriggio, il 
posto ristoro della Cooperativa San Leo a Bova, unica alter-
nativa per fare la colazione-pranzo. 
In seguito, dopo l’ultimo saluto ai ragazzi della Cooperati-
va, ognuno, con enorme tristezza nell’animo, ha raggiunto 
il proprio alloggio per fare i bagagli assieme a una salutare 
doccia. Il gruppo ricostituito ha poi iniziato il viaggio con il 
transfert, accompagnato da Pasquale, fino all’appuntamento 
con il treno alla stazione di Villa S. Giovanni (IC-NIGHT 
delle ore 21.10), qui ultimi abbracci, ringraziamenti e un 
arrivederci. 
Camminando e vivendo insieme tanti giorni si diventa 
amici controvoglia. Si parla di noi, si dice quello che o-
gnuno sa in riferimento all’oggetto del momento, si scher-

za sui nostri pregi e difetti. Ci si aiuta, ci si sostiene, ci si 
scambiano le maglie asciutte, il cibo, infatti: il sugo a Lui-
sa, i formaggi a Lucio, il vino a Paolo ed Alfredo, la frutta 
all’Annamaria se Marialuisa ne avanzava, il miele a Da-
niela e a Francesca, un po’ di tutto andava bene. Il rien-
tro ai nostri paesi è stato un po’ lungo causa l’avaria al 
treno che, tenuto conto della lunghezza del tragitto, ha 
accumulato notevole ritardo sulla tabella di marcia. 
Nessuno si accorse che persi 5 kg. di peso in 10 giorni, ma 
accumulai esperienze, emozioni e amicizie belle. Lo scam-
bio di fotografie avvenne prima delle feste di Natale 2002; 
Marialuisa partì di corsa da Alessandria per essere pre-
sente a Este. Ciò fa capire quanto siamo stati bene insie-
me, noi, i 7 magnifici: Alfredo, Annamaria, Daniela, 
Francesca, Lucio, Marialuisa, Paolo. 
Abbiamo lasciato Pasquale ed amici con l’impegno di un 
arrivederci: “chissà!”. Nell’attesa mi resta il ricordo di una 
bellissima settimana trascorsa, nonostante l’inclemenza del 
tempo, assieme ad un gruppo di amici affiatati, a contatto 
con la gente calabrese dignitosa e molto disponibile in un 
ambiente che mi ha lasciato senza parole: mai avrei imma-
ginato le grandi foreste, la enorme quantità d’acqua, la flora 
così meravigliosa, la forza tremenda delle fiumare e le feri-
te provocate dai dissesti geologici su un territorio troppo a 
lungo abbandonato. 
 

Paolo Zoggia e Annamaria Pavan  

Preparazione 40 minuti. Cottura 5 minuti 
6 persone 
400 g di yogurt 
300 g di misto bosco (lamponi, fragoline, more) 
4 fogli di colla di pesce 
5 cucchiai di zucchero 
1 rametto di menta fresca 
 
1 Scartate subito gli eventuali frutti troppo maturi che potrebbero dare 
cattivo sapore alla delicata preparazione. Lavate accuratamente la frutta 
e mettetela a scolare. 
2 Fate ammorbidire i fogli di colla di pesce in una ciotola dove versere-
te dell’acqua fredda per ammorbidirla. Al momento di utilizzarla, strizzatela e fatela sciogliere in una cucchiaiata 
di acqua bollente. 
3 Versate lo yogurt in una casseruola e fatelo intiepidire a bagnomaria, quindi mescolatelo alla colla di pesce e 
allo zucchero. Quando sentirete che avrà preso maggiore consistenza lasciatelo raffreddare mescolando ogni 15 
minuti. 
4 Frullate il misto bosco tenendo da parte i frutti più belli che serviranno per la ricetta e la decorazione. Mescolate 
la purea di frutta allo yogurt ormai raffreddato. 
5 Rivestite uno stampo a forma di mattonella con pellicola trasparente facendola ben aderire. Sul fondo disponete 
una corona di lamponi, poi riempite con lo yogurt e alla fine livellate bene il composto. Ponetelo in freezer per 
un’ora, poi in frigorifero. 
6 Al momento di portare in tavola il semifreddo, capovolgetelo su un piatto a forma rettangolare o ovale. Decorate 
con la frutta lasciata intera e profumate con le foglie di menta.  
Consiglio 
Per tagliare bene il semifreddo utilizzate un coltello dalla lama lunga che immergerete in acqua molto fredda ogni volta che 
taglierete la porzione. In questo modo l’operazione risulterà più facile e il semifreddo si staccherà bene dalla lama per essere 
disposto nel piattino da dessert.                 A cura di Patrizia Vettorato 

SEMIFREDDO  AI  FRUTTI  DI  BOSCO 

Comitiva in sosta forzata a Bologna 
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Cinque anni fa, giorno più, giorno meno, nasceva in seno alla sezione il gruppo Mountain Bike, per iniziativa del-
lo scrivente; la prima uscita si svolse sui Colli Euganei (e dove, se no?) in un caldo pomeriggio di fine settembre. 
Da allora si tengono regolarmente il sabato pomeriggio, in primavera ed autunno, gli allenamenti di preparazione 
alle escursioni: sinora ne sono state organizzate ben ventidue. Eccone l’elenco completo.                 

Tra cui noterete quattro ciclotrekking di una settimana ciascuno. La partecipazione è sempre stata buona con pun-
te anche di 10-12 persone. Quest’anno l’attività è stata condizionata da un mio problema di salute, ma questo non 
ha impedito di visitare in aprile la bella vallata di Revine, nei pressi di Vittorio Veneto, di compiere (in nove) il 
periplo della Corsica in giugno e di salire al rifugio Diaz in ottobre, immersi in una fitta nebbia. Il tour in Corsica 
è stato particolarmente apprezzato dai partecipanti, anche per l’utilizzo del pulmino sezionale che, guidato a turno, 
ha consentito il trasporto dei bagagli, senza aggravio di peso delle biciclette. Il forte vento, incontrato soprattutto 
nella parte settentrionale dell’isola, e le temperature elevate della seconda parte non hanno impedito ai nove co-
raggiosi di percorrere 740 km e circumnavigare completamente l’Ile de beauté, come è chiamata anche la Corsica. 

Chi è avvezzo all’uso di Internet può visitare le pagine del gruppo che si trovano all’interno del sito sezionale  
(indirizzo diretto www.caieste.org/gruppo_mtb.htm): in esso sono presenti tutte le informazioni pratiche per 
partecipare all’attività del gruppo, i dati tecnici di ogni escursione e centinaia di immagini scattate durante le no-
stre pedalate. 
Buone escursioni a tutti!            Claudio Coppola 
 

 
CICLOESCURSIONISMO 

Calendario Gruppo  MTB   
anno 2007 

Sabato  
14 aprile                

Co del Gallo 

Sabato  
12 maggio             

Sulle orme di  
Paola Pezzo 

Sabato  
30 giugno              

Rifugio Bianchet 

Sabato  
15 settembre         

Ai piedi dell’Agner 

Sabato  
13 ottobre             

Da Pianezze a  
Praderadego 

Sabato  
10 novembre        

Traversata est-ovest dei 
Berici La vallata di Revine 

Rifugio Papa al Pasubio             giugno 2002                       Cansiglio   ottobre 2004 

Cortina-Dobbiaco-Prato Piazza            luglio 2002  Colli Euganei                           novembre 2004                       

Monte Grappa                           settembre 2002                        Colli Berici                                            aprile 2005 

Carso  maggio 2003  Monte Baldo                                maggio 2005                       

Lessinia  giugno 2003                        Appennino: da Genova a Rimini         giugno 2005 

Dolomiti di Fanes                                 luglio 2003  Monte Pasubio                              giugno 2005                       

Ortigara      settembre 2003                        Col Visentin                                        ottobre 2005 

Sardegna: traversata nord-sud            ottobre 2003  Giro dei Colli Alti (Grappa)    novembre 2005                       

Montello aprile 2004                        Via dell’Acqua                                      aprile 2006 

Sicilia: traversata Palermo-Messina  maggio 2004  Corsica: periplo dell’isola            giugno 2006                        

Folgaria    giugno 2004                        Rifugio Dal Piaz                                 ottobre 2006 



 16 

 

 

Questo numero viene chiuso in data 30 OTTOBRE 2006.  
Viene distribuito gratuitamente a tutti i soci della Sezione C.A.I. di Este. La Redazione: Ruggero Rizzati - Elio Antoniazzi 

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Bellotto, Adriano Brandalese, Claudio Coppola, Annamaria Pavan,  
Patrizia Vettorato, Mirella Zancan e Paolo Zoggia.  

CALENDARIO  ESCURSIONI  2007 

Gennaio sulla neve 
Sabato 13 – 20 – 27 – 3 Febbraio Scuola sci da fondo  
 altopiano di Asiago 
Febbraio sulla neve 
Domenica 4 – 11 – 18 – 25 Scuola sci da discesa  
e snowboard a Zoldo, comprensorio del Civetta 
Marzo  
18 - Ciaspolada al Rifugio Vazzoler ( M. Ruzzante) 
25 - ASSEMBLEA SOCI 
31 Apertura stagione roccia principianti 
Aprile 
14 - Co del Gallo  MTB 
15 - Apertura stagione estiva sui Colli Euganei  
    (C. Dal Bello) 
Maggio 
6 - Biciclettata Este - Battaglia Terme e ritorno 
   (V. Gazzabin) 
12 - Sulle orme di Paola Pezzo   MTB 
19 - Gruppo del Carega (P. Bellotto) 
27 - Monte Altissimo di Nago (L. Lunardi) 
Giugno 
9 - Monte Tudaio (O. Bernardi) 
10 - Biciclettata alle Valli di Comacchio (V. Gazzabin) 
17- GITA SOCIALE: Escursione per famiglie  
 (G. Milani) 
24 - Monti Lessini (C. Dal Bello) 
29/1 - Monte Argentario (V. Guarniero, M. Marangon) 
30 - Rifugio Bianchet   MTB  
Luglio 
7/8 Monte Antelao (L. Soave) 
14/15 Ferrata dei 50 (M. Ruzzante) 
21/22 Ferrate Bianchi e Dibona al M. Cristallo  
 (E. Antoniazzi) 
28/29 Rafting (G: Milani , R. Guglielmo) 
Agosto 
11/12 Gran Pilastro (L. Lunardi) 
23 – 25 Ortles Cevedale (P. Bellotto) 
30 – 2 Alpi Giulie (D. Bizzaro) 
Settembre 
9 - “Sentiero dei Grandi Alberi”(A. Brandalese) 
13 –16 Dolomiti di Brenta (P. Avanzini , G. Milani) 
15 - Ai piedi dell’Agner   MTB   
23 - Forcella Segnata (M. Ruzzante) 
Ottobre 
6 - Il Gruppo Roccia riprende l’attività per principianti 
13 - Da Pianezze a Praderadego   MTB 
20/21 Serata in Casera (O. Bernardi, P. Bellotto ,  
 G. Silvan) 
Novembre 
3 - Cena sociale con marronata e premiazione soci  
 venticinquennali 
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