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Questo mite inverno, assieme alle scarse precipitazioni nevose che lo han-
no accompagnato, se ne sta andando; in qualche modo però ci ha  fatto 
riflettere e preoccupare per questo clima che sempre più velocemente sta 
cambiando. 
La primavera sta arrivando e con lei si apre una nuova stagione di escur-
sioni, tante sono quelle in programma nella nostra sezione. Ce ne sono per 
tutti i gusti e livelli, dato che si spazia dai monti al mare, dalle tradizionali 
escursioni a piedi ai giri in bici e mountain bike. 
In qualsiasi posto si vada raccomandiamo sempre di usare prudenza, per-
ché la montagna, non smetteremo mai di ricordarlo, esige attenzione e ri-
spetto. 
Auguriamo a tutti una serena e gratificante stagione di escursioni. 

E sì, è ora di spegnere la prima candeli-
na: “Zaino in Spalla” compie ufficial-
mente un anno, sei mesi in più se contia-
mo il numero zero. Sembra ieri quando 
si discuteva se fosse stato utile un gior-
nalino sezionale, se ci fosse stata la for-
za e la costanza di portare avanti questo 
impegno. Come Redazione possiamo 
affermare che ad oggi abbiamo ancora 
l’entusiasmo del primo numero, anzi 
numero dopo numero acquisiamo espe-
rienza e stiamo delineando una linea 
guida che ci permette di pubblicare gli 
articoli in un modo più “logico e ordi-
nato”. E’ consuetudine, dopo un anno di 
lavoro, trarre un primo bilancio e anche 
noi proviamo ad azzardarne uno: par-
tendo dal presupposto che il giornalino 
è patrimonio dei soci e deve dar loro 
voce e informazione, pensavamo che 
molta gente avesse avuto voglia di ci-
mentarsi nella difficile, ma non impossi-
bile arte di scrivere qualche loro espe-
rienza, avventura o altro, che riguardas-
se “l’andar per monti”. Certo gli artico-
li sono arrivati, ma purtroppo le firme 
spesso si ripetono, in definitiva aspetta-
vamo più “giornalisti” e maggior varie-
tà di argomenti, ma siamo sicuri che 
prima o poi romperete il ghiaccio e gli 
articoli arriveranno numerosi. Vi ricor-
diamo che siamo ancora due redattori, 
qualche volta sentiamo l’esigenza di una  
terza!?  
Pubblicare un numero, come si sa costa 
denaro, e pensavamo che inserendo 
pubblicità le spese diminuissero, ma non 
è stato così. Facciamo fatica ad avere 
sponsor cosicché iniziano a soffiare 
venti di crisi anche per noi. Comunque 
teniamo duro, male che vada c’è sempre 
“Zaino in Spalla” on-line.  
     
Che lo zaino sia lieve per tutti!!!           

 2 luglio 2006 
il gruppo roccia verso il Carè Alto (3463 m) 

Abbiamo inserito in prima pagina l’immagine della nostra biblioteca, ci 
sembra doveroso ricordare ai nostri soci quanto sia importante 

l’apprendimento acquisito 
attraverso la lettura di un 
libro o una rivista specia-
lizzata, specialmente in 
fase di preparazione di una 
escursione. 
Il numero di volumi pre-
senti comincia ad essere 
interessante e abbastanza 
vario. 
All’interno della rivista 
troverete un ’intervista che 
ci è stata concessa dal re-
sponsabile della biblioteca 
Pino Avanzini; ci illustrerà 
molti aspetti interessanti, 
tutti da scoprire.  
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CAI  ESTE in collaborazione con il CAI  TRECENTA  (RO) 
 

Contenuti:  
organizzare e condurre un’escursione in montagna fino al grado EEA; 
orientamento con l’utilizzo di carta e bussola; 
sicurezza in montagna: primo soccorso e manovre di base con la corda; 
l’utilizzo delle ciaspe in ambiente innevato. 
 

Date e durata:  
il corso inizierà il 7 Settembre 2007 e sarà composto da lezioni teoriche 
in sede (almeno 7) ed uscite in ambiente (almeno 5). 
 
Termine iscrizioni: entro il 31 Maggio 2007. 
 

Costo:  
85 euro comprensivi di assicurazione, cancelleria e documentazione 
varia. Acconto all’atto dell’iscrizione 50 euro. MAX 10 partecipanti. 
 
 

N.B. a Maggio ci sarà un incontro organizzativo esplicativo in sede. 
 
Info:  
Giovanni Milani tel.: 347 2605913  e-mail: milani.com@tiscali.it 

ERRATA  CORRIGE  pag.9 del Calendario Escursioni 2007: 
 Assemblea dei Soci: domenica 25 Novembre. Leggasi invece domenica 25 Marzo. 

I° CORSO  DI  ESCURSIONISMO 
 
 

Elogio della lentezza 
 

“Andare 
lentamente da qui 
a lì e poi da lì a  
là , un po’ alla  
volta, tappa dopo  
tappa, di rifugio in  
rifugio, di  
villaggio in  
villaggio, ogni  
arrivo una nuova 
partenza senza  
sentire il bisogno 
quotidiano di  
finire, terminare,  
arrivare.” 
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Cari socie e soci 
 
Quasi due anni sono passati dall’ultima elezione del Consiglio Direttivo che ho il privilegio  e l’onore di 
presiedere. 
 
Prima di tutto permettetemi di rivolgere un pensiero a tutti i Soci ed amici che ci hanno lasciato ma che 
occupano sempre un posto nei nostri cuori. Un doveroso sostegno morale a chi attualmente soffre di 
una qualsiasi malattia. Un augurio sincero di pronta guarigione e la certezza di rivederli tutti a frequen-
tare la sede Sociale. Un saluto speciale al nostro amico e Socio GERMANO SILVAN che durante 
un’escursione con gli sci ha avuto un grave incidente. A presto “GERMANO” abbiamo nostalgia del tuo 
sorriso e contiamo ancora sulla tua generosa collaborazione.  
 
L’anno appena trascorso ha portato, con notevole sforzo, alla stesura del Nuovo Ordinamento Sociale. 
Questa Assemblea Ordinaria del marzo c.a. è l’unica Assemblea Annuale che si terrà per il futuro ed è 
frutto del cambiamento.    

        
Il notiziario “ZAINO IN SPALLA” ha subito  e 
subirà modifiche sostanziali e culturali ma il 
continuo miglioramento è necessario; la no-
stra sede è ancora in fase di miglioramento: 
l’Amministrazione Comunale dovrebbe, a 
breve, (uso il condizionale per prudenza) si-
stemare il cavo  dell’illuminazione pubblica 
appoggiato alla parete di via S. Rocco e 
quindi, da parte Nostra, portare a termine i 
lavori di manutenzione. 
 
Il tesseramento prosegue lentamente 
(troppo) e la situazione degli iscritti è più o 
meno stabile notando che l’invecchiamento 
anagrafico ha colpito, come il resto d’Europa, 
anche noi, per questo si cercherà di avviare 

un processo verso le scuole e verso i giovani che ritengo non solo utile ma essenziale per la sopravvi-
venza dei nostri nobili scopi: l’amore e il rispetto verso la natura, l’essere umano e la sicurezza che da 
sempre ci contraddistingue dagli altri nelle nostre attività sulle montagne del mondo. 
 
La sezione possiede  una discreta varietà di attività sociali consolidatesi nel corso degli anni. Attività 
rese possibili dalla disponibilità di tempo che diversi soci dedicano al Club Alpino Italiano. 
Ritengo che il Consiglio Direttivo attuale e quelli futuri debbano avviare un serio confronto costruttivo 
che porti ad operare cambiamenti culturali. 
In primis un graduale aggiornamento delle nostre proposte, sia formative, sia relative alle attività sociali. 
In questo senso il processo è avviato: si stanno formando nuovi Accompagnatori,un nuovo corso di e-
scursionismo (calendario gite e manifestazioni 2007) in collaborazione con la sezione di TRECENTA 
(RO) che, si spera, dovrebbe essere fucina di persone sempre più qualificate e motivate. 
Una considerazione a parte per l’Alpinismo Giovanile: l’attività che nel passato recente ha avuto un di-
screto percorso purtroppo langue nel limbo della mancanza di Accompagnatori (storia risaputa). Dob-
biamo spendere per questa attività molte forze e risorse se vogliamo, non solo sopravvivere ma anche 
onorare l’impegno che ci siamo prefissati verso il C.A.I. Desidero e mi auguro che la Sezione continui a 
crescere nel numero dei  Soci e nella qualità delle nostre proposte. 
Alla base di ogni crescita reale stanno sempre volontà di accordo e collaborazione, spirito di sacrificio 
ad ogni livello, entusiasmo, qualità che consentono di affrontare ogni tipo di difficoltà e di incomprensio-
ni, ma anche per ripianare le inevitabili divergenze. 
 
Ringrazio di cuore, nel modo più sincero ed affettuoso, tutti coloro che collaborano o hanno collaborato 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
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in quest’ultimo anno di intenso lavoro  pur spesso triste e stressante. Tutti, indistintamente, meritano la 
gratitudine di Voi Soci, perché senza tali persone la Sezione languirebbe senza vita. 
 
Invito ora l’Assemblea a seguire i punti programmati dell’ordine del giorno e, conseguentemente, appro-
vare i Bilanci Consuntivo 2006 e  Preventivo 2007. 
 
Mi auguro che, ora e per il futuro, l’attuale Consiglio Direttivo sia sempre in grado di tenere conto di cri-
tiche,incoraggiamenti e idee per far crescere di più la nostra Sezione. 
 
 
Un  abbraccio affettuoso a Voi tutti. 
                                          Il Presidente 
                Adriano Brandalese 
 

Caro socio, Ti invitiamo a partecipare all’ASSEMBLEA DEI SOCI che avrà luogo presso la “Sala Mar-
tiri di Nassiriya” situata in Vicolo Mezzaluna in Este, alle ore 9:30 di sabato 24  marzo in prima convo-
cazione e alle  
 

 
ORE 10,30 DI DOMENICA 25 MARZO 2007  

IN SECONDA CONVOCAZIONE. 

Ordine del giorno 
•        Relazione del Presidente 
•        Bilancio Consuntivo 2006 
•        Bilancio Preventivo 2007 
•        Tesseramento 2008 
•        Soci venticinquennali 
•        Varie ed eventuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Assemblea dei Soci è momento importantissimo per la vita e gli   
indirizzi della Sezione, perciò  è raccomandata vivamente la Tua presenza. 

 

TI ASPETTIAMO  

ASSEMBLEA DEI SOCI 
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APERTURA  STAGIONE  ESTIVA  2007 

COLLI  EUGANEI  CENTRALI 
 

L’ottima riuscita della precedente edizione 2006 ci suggerisce di ripeterne l’esperienza. 
Ritrovo quindi alle ore 08:30, presso il parcheggio della CEMENTIZILLO, poi trasferimento con mezzi propri 
all’AZIENDA AGRICOLA S. NAZARIO in località CORTELA’, ai piedi del Monte VENDEVOLO. Par-
cheggio degli automezzi ed inizio escursione sui Monti VENDA e VENDEVOLO. 
Durata escursione: ore 3,30 con dislivello di mt. 350. L’escursione termina alla fattoria S. Nazario, luogo di par-
tenza. Segue il tradizionale pranzo. Alle ore 16,30 inizia il rientro. 
Difficoltà: T per tutti. Serve un minimo di allenamento per camminare per tre ore e mezza. 
Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione in sede. 
Organizzazione a cura di Carlo Dal Bello   tel.: 0429 2004 - 347 9237357 

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 30 novembre, 
quindi fateci pervenire il materiale entro la fine di settembre. Potete consegnarlo in sede negli orari di a-
pertura o inviarlo tramite e-mail all’indirizzo: granparadiso_4061@yahoo.it 

Cara Socia, caro Socio… hai rinnovato la tua adesione per il 2007? Ti aspettiamo in sede durante gli orari di aper-
tura. La data ultima  ed utile per garantirti un altro anno di sicurezza ed emozioni in montagna è il 31 MARZO.  

E la tua adesione è un modo semplice per sostenere le attività e le iniziative della nostra associazione! 
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La biblioteca della Sezione del CAI di Este è ben for-
nita. Ha una lunga tradizione. Il merito va ad alcuni 
soci che si sono impegnati con passione e competenza 
in questi ultimi anni, in particolare  Paolo Zoggia,  
nostro Presidente dal 1991 al 1999. L’idea è sorta in 
redazione: una chiacchierata tra amici con Pino, Pino 
Avanzini, che si è assunto il non facile ruolo di biblio-
tecario, giusto per far conoscere a tutti gli iscritti quale 
potenziale culturale è ora disponibile. Basta avere un 
po’ di voglia e soprattutto di curiosità, che è la molla 
prima della conoscenza. 
 
Da quanto tempo sei iscritto al CAI? 
Dal 1989. Prima ero un simpatizzante. 
Perché hai scelto questa specifica attività? 
Fin da piccolo ho una biblioteca a casa. Voglio dire 
che ho una certa dimestichezza con i libri e confron-
tandomi con quello che c’era al CAI ho notato molte 
cose interessanti che mi hanno maggiormente stimola-
to ed incuriosito. 
Quali oneri comporta questo tuo impegno? 
È una cosa piacevole. È opportuno essere presenti ne-
gli orari di apertura della sede, martedì e giovedì in 
particolare, per dare la possibilità a soci e simpatiz-
zanti di usufruire di questo mezzo stupendo che posse-
diamo. 
Quanti libri abbiamo? 
Si trovano catalogati e caricati nel computer circa 
1400 libri e più di 200 cartine topografiche di varia 
natura. 
Ci sono problemi di gestione? 
No. Forse manca lo spazio per quelli che vogliono 
fermarsi a leggere, un angolo lettura, per così dire. In 
futuro è auspicabile, visto che si mettono a disposizio-
ne della sede due nuove stanze, uno spazio da dedica-
re esclusivamente a chi vuole consultare testi e mappe 
in tutta tranquillità e concentrazione. 
Quali generi sono presenti?Letteratura di montagna, 
storia, guide escursionistiche, alpinistiche…?  
Abbiamo collezioni complete: Edizioni Panorama, 
Visentini Guide, Itinerari Fuori Porta della Cierre Edi-
zioni, Collana Licheni Vivalda, Guida dei Monti 
d’Italia TCI/CAI, Andar per Sentieri De Agostini Edi-
tore, libri fotografici e letteratura varia che copre le 
maggiori imprese alpinistiche europee ed extraeurope-
e. Carte Kompass, Tobacco, Tappeiner. Molti dei no-
stri libri vengono acquistati presso la Libreria Grego-
riana Este, sempre disponibile a soddisfare le nostre 
richieste. 
I generi più richiesti? 
Per consultazione vanno forte i testi escursionistici ed 
alpinistici relativi alle Dolomiti, la Lessinia, il Carega, 
il Pasubio. Per la letteratura di montagna i soci prefe-

LIBRI, CHE PASSIONE! 

riscono usufruire del servizio a prestito. È normale 
che sia così. 
La consultazione è aperta a tutti? 
Diciamo anche ai simpatizzanti. Nel senso che posso-
no venire qui. Non è consentito loro portarli a casa. 
Come ti tieni informato? 
Leggo riviste specializzate come ALP, la stampa so-
ciale, altre riviste di montagna e notiziari vari che arri-
vano in Sezione, dove si trovano recensiti quasi tutti i 
libri in uscita.  
Consigli da dare a chi vuole iniziare a farsi una cultu-
ra sistematica sulla montagna? 
Partire con i testi “sacri” dell’alpinismo, tanto per co-
minciare. I grossi nomi che ne hanno fatto la storia 
qui, in Italia, e poi nel mondo. 
Abbiamo testi di sola bibliografia che possano aiutare 
nella scelta? 
Certamente si. 
Vuoi aggiungere qualcosa? 
Leggere è bellissimo. Sapere e informarsi su come si 
va in montagna, conoscere le esperienze altrui, è cer-
tamente qualcosa che arricchisce, anche quelli che poi 
magari non praticano la montagna. Leggere di monta-
gna aiuta comunque, apre la mente, anche solo per 
sognare, perché no?… fantasticare… in una parola 
può aiutare a vivere meglio. 
 
Questo è un elenco delle ultime opere acquisite dalla 

biblioteca della nostra Sezione 
 

● Itinerari sul Pasubio e nelle valli del Leno 
   AA.VV., Manfrini Edizioni 
   38 escursioni in Vallarsa, Trambileno, Terragnolo + 
8 escursioni in MTB 
● Storie di confine 
   Tarcisio Bellò, La Serenissima 
   Alta Via delle Alpi Vicentine tra ‘i vecchi confini’. 
In 8 tappe tra il Grappa e Recoaro Terme. 
● Ciaspolando sulle montagne del Trentino 
   Guido Leonelli, Cierre Edizioni 
   51 escursioni con le ciaspe sulle montagne trentine. 
● Namastè ‘Lorenzo vive’ 
   Oreste Forno, Bellavite Edizioni 
   La storia del famosissimo e giovane alpinista lec-
chese Lorenzo Mazzoleni morto non ancora trentenne       
   nella discesa dal K2. 
● Dolomiti “Nuovi Sentieri Selvaggi” 
   Bonetti, Lazzarin, Rocca – Zanichelli Editore 
   40 itinerari per escursionisti esperti. Continuazione 
del libro “Sentieri Selvaggi” del 1996. 
● Sfide in verticale 
   Christoph Hainz, Ed. Tappeiner 
   26 vie estreme del noto arrampicatore. 
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Dal 1° gennaio è aperta la campagna tesseramento 
2007. Si ha tempo sino al 31 marzo p.v., pena la so-
spensione dell’invio delle pubblicazioni del CAI “La 
Rivista” e “Lo Scarpone”, la copertura assicurativa 
durante le uscite, nonché gli sconti e le facilitazioni 
nei rifugi gestiti dal CAI e nei negozi convenzionati.   
Ma come si è concluso il tesseramento 2006? 
Tra rinnovi e nuovi iscritti siamo a quota 454, con 
una flessione rispetto al 2005 di 36 soci, una varia-
zione negativa del 7,35%. 

I SOCI E LO ZODIACO 

☼ Segno Zodiacale ♀Femmine ♂ Maschi 

  Acquario 20/1 – 19/2 11 27 

 Pesci  20/2 – 20/3 9 34 

 Ariete 21/3 – 19/4 12 33 

 Toro 20/4 – 20/5 8 31 

 Gemelli 21/5 – 20/6 8 27 

 Cancro 21/6 – 22/7 16 31 

  Leone 23/7 – 22/8 11 26 

12 15 

 Bilancia 23/9 – 22/10 13 27 

Scorpione  23/10 – 22/11 11 24 

 Sagittario 23/11 – 20/12 10 21 

 Capricorno 21/12 – 19/1 12 24 

 Vergine 23/8 – 22/9 

SOCI  VENTICIQUENNALI 

Lo scorso sabato 4 novembre 2006, al termine della consueta cena sociale di fine anno, tenutasi presso il ristorante 
Beatrice, sono stati premiati con l’attestato di militanza e l’aquiletta d’oro, simbolo del C.A.I., i sei soci venticin-
quennali. 
Sono ormai tanti i soci della nostra sezione che hanno raggiunto questo ambito traguardo.  
Venticinque anni di iscrizione al CAI significano davvero amare la montagna; chissà quante esperienze si accu-
mulano, quante avventure vissute e quante storie da raccontare. 
E allora perché non approfittarne: 
sedetevi, prendete carta e penna e 
con calma fotografate le emozioni 
che avete dentro di voi, e per quanto 
possibile, trascrivetele sulla carta; 
noi le pubblicheremo volentieri, così 
non andranno perdute e le potete far 
conoscere a chi le vuol sentire. 
Dai … provateci, noi le attendiamo! 
 
I prossimi candidati al riconoscimen-
to sono: Anselmo Buson, Leopoldo 
Chiodarelli, Carlo Dal Bello, Gior-
gio Fortin, Renato Magarotto, Ales-
sandro Primon, Renzo Riatti, Anto-
nio Trombin e Antonio Vettorello.  

Algero Lancerotto (secondo da sinistra),  
Giulano Pasetto, Maria Paiola, Carla Boron,  

Lucio Conte. Anita Burato (non presente nella foto)  

SUDDIVISIONE SOCI

Familiari 
133

Giovani 
24

Ordinari 
297

Lo scorso anno abbiamo fatto una piccola ricerca, divi-
dendo gli iscritti per fasce d’età, quest’anno abbiamo pen-
sato di dividerli per segno zodiacale.  
Ecco il risultato: 
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quell’orrido “porcile”; meno male che non abbiamo 
prenotato qui, mi dico! 

Il 18 luglio la sveglia è alle ore 5.00, colazione, uno 
sguardo alla cartina e alle ore 6.00 partiamo per un 
giro di allenamento e di acclimatamento alla quota; 
arriviamo così al Col del Lys (mt.4248) dove decidia-
mo di salire alla Punta Parrot (mt.4436) per la cresta 

ovest, di compiere la traversata e di 
scendere per la cresta est. Volgen-
do lo sguardo a Ovest  il Lyskamm 
Or. mi appare in tutta la sua impo-
nenza, il profilo della parete nord è 
impressionante, sono oltre 1000 
metri di ghiaccio seraccato con una 
pendenza vertiginosa. Il primo pen-
siero che mi viene alla mente è la 
forte emozione che avrei nel sentir-
mi impegnato nella salita di quella 
maestosa parete di ghiaccio; un 
respiro profondo mi mette tranquil-
lità e mi fa pensare che…. chissà 
mai…?! Ma è dalla cresta est che il 
mio sguardo e pensiero vengono 
attratti. Che linea ideale, è talmente 
affilata che sembra quasi impossi-
bile poterci camminare sopra; sono 
entusiasta al punto da non accor-
germi della bella cresta aerea che 
sto salendo verso la cima della Par-
rot; sento ad un tratto che il sole mi 
brucia il viso, siamo sulla cima e il 
panorama da qui è stupendo e il 

tempo pure. 

Ritornati al col del Lys saliamo senza difficoltà alla 
vicina vetta del Ludwigshohe (mt.4342); puntiamo ora 
alla cima del Corno Nero o Schwarzhorn (mt.4322) 
dove però desistiamo a salire il ripido e ghiacciato 
pendio finale a causa dell’affollamento. Ripieghiamo 
allora alla vicina vetta del Balmenhorn (mt.4167) do-
ve possiamo ammirare da vicino la bella statua bron-
zea del Cristo delle Vette. Vorremmo ora salire alla 
Piramide Vincent (mt.4215) ma preferiamo scendere 
al rifugio per riposarci in vista dell’impegno del gior-
no dopo. 

19 luglio 2006, ecco il giorno tanto atteso! La sveglia 
è alle 4.10, colazione alle 4.30 e dopo i preparativi 
partiamo verso le 5.00 con direzione Lyskamm. Oscar 
guida la cordata con passo lento e regolare - io sono a 
pezzi, nel ricovero invernale freddo e umidità non mi 
hanno fatto chiudere occhio e ho il mangiare della 
sera prima che non va ne giù ne sù. In questi rifugi si 
mangia proprio male e si spende tanto - , alle 7.00 sia-
mo all’attacco. La cresta est inizia ripida (45°) e stret-

17-19 LUGLIO 2006 – Per due anni consecutivi ab-
biamo tentato di salire alcune cime nel gruppo del 
Monte Rosa e di compiere la traversata dei Lyskamm, 
questo terzo anno ci ha ripagato della nostra caparbie-
tà regalandoci dei giorni e condizioni ambientali fan-
tastiche. Già dall’inverno 2005, come di consuetudine, 
avevo programmato con Oscar e Germano il periodo 
migliore per alcuni giorni di ferie 
estive da dedicare alla montagna. 
La preferenza della zona alpina era 
caduta in territorio svizzero sce-
gliendo la scalata a due cime di 
oltre 4000 metri nella cosidetta 
“Corona Imperiale”, cime contor-
nate di creste impegnative.   
Purtroppo con l’arrivo di luglio, 
fastidiosi dolori alle mie ginocchia 
(che sia la vecchiaia???) ci hanno 
fatto rivedere il programma sce-
gliendo alla fine una zona alpina 
con minori dislivelli sia per l'avvi-
cinamento ai rifugi che per le vie di 
salita.  
. . . Avevamo un conto in sospeso! 
Ed ecco che senza pensarci tanto 
con una telefonata prenotiamo due 
posti al Rif. Mantova (Germano, 
dispiaciuto, non è potuto venire, 
aveva forse già in mente la Sarde-
gna…?). La nostra meta era là che 
ci aspettava oramai da anni. 
Ecco che il 17 luglio partiamo di 
prima mattina per Gressoney, dove arriviamo alla sta-
zione di partenza della cabinovia diretta al Passo dei 
Salati (mt.2936) verso mezzogiorno. Dal passo per-
corriamo il sentiero che sale verso la Cima Stolem-
berg (mt.3202) per poi abbassarsi e per poi risalire 
ancora a Punta Indren (mt.3260); qui  attraversiamo 
quasi in piano il ghiacciaio d’Indren per giungere ad 
uno sbarramento roccioso attrezzato con funi di cana-
pa. Saliamo per rocce fino a giungere dopo circa 2 ore 
e mezzo al Rif. Mantova (mt.3470). Il pomeriggio 
trascorre tranquillo, con Oscar parliamo delle cime 
vicine e di vie di salita; il gestore del Rifugio ci illu-
stra, tra le altre cose, la cresta  Rey alla Punta Dufour 
e ci consiglia di non salirla perché la traversata di av-
vicinamento sul ghiacciaio sottostante è pericolosa per 
la caduta di seracchi e anche perché la cresta è cospar-
sa di pericolose incrostazioni di ghiaccio; ci consiglia 
i Lyskamm poiché la lunga cresta è in buone condi-
zioni. Faccio poi una camminata fin su al Rifugio Gni-
fetti (mt.3600) tanto per fare un giretto, al suo interno 
regna una gran confusione di gente, caldo e un gran 
fetore che mi fanno scappare di gran fretta da 

SALITE NEL GRUPPO DEL MONTE ROSA 
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 ta, i ramponi stridono nella neve ghiacciata e, lenta-
mente, arriviamo alla spalla (mt.4343), da qui la cresta 
continua stretta e quasi 
p ianeggiante  f ino 
all’inizio dell’ultimo 
ripido tratto ghiacciato 
che conduce alla vetta 
del Lyskamm orientale 
(mt.4527) dove giun-
giamo alle ore 9.00. 
Una stretta di mano con 
l’amico di tante avven-
ture, la breve pausa e un  
sorso di the mi rigene-
rano. Decidiamo di pro-
seguire con la traversata 
incoraggiato anche dal 
motto di Oscar che di-
ce: “La cima più alta è fatta, ora tutti i santi aiutano”. 
La cresta però si fa subito molto aerea e stretta tanto 
che non si può stare con 
i piedi pari, l’abisso alla 
nostra destra sulla parete 
nord è impressionante; 
fino a 1200 metri di di-
slivello è la distanza che 
ci separa dal sottostante 
mare di ghiaccio. La 
concentrazione è altissi-
ma, le gambe si muovo-
no lente e i piedi posano 
prima con dolcezza poi 
con decisione sulla esile 
traccia. Tutti i movi-
menti del corpo sono 
calcolati con millimetri-
co equilibrio, non ci si 
può assolutamente distrarre perché il minimo errore ci 
farebbe sicuramente cadere, e cadere sul Lyskamm, 
penso proprio sia un’esperienza da non fare assoluta-
mente; per nostra fortuna c’è anche poco vento! 

Dopo alcuni sali/scendi siamo in vista della Sella del 
Lyskamm (mt.4412) punto più basso tra le due cime 
distanti tra loro circa un chilometro, qui la cresta si fa 
un pò più larga e possiamo incrociare con comodità 
due cordate provenienti dal senso opposto. Il saluto è 
di rito e di buon auspicio su questi itinerari. Segue ora 
un breve tratto di cresta di neve più stretta fino a giun-
gere all’ultimo tratto di cresta, ora rocciosa (qualche 
passaggio di II° e uno di III°), che precede la vetta del 
Lyskamm occidentale (mt.4481) dove arriviamo alle 
ore 10.20. Dalla vetta decidiamo di scendere per il 
ripido e delicatissimo pendio di neve ghiacciata e di 
ghiaccio (50/55°) con faccia a monte  aiutandoci pian-
tando la becca delle due piccozze, poiché nella discesa 
consigliata sulle roccette di sinistra, altri alpinisti (con 
faccia stupita nel vederci scendere da quel lato – 

eh…! i vaj qui fanno scuola), stanno scendendo molto 
lenti creando un po’ di confusione con le corde. Rag-

giunta la cresta nevosa 
sottostante scavalchiamo 
l a  c o s i d e t t a 
“Gobba” (mt.4214) e poi 
per buona traccia arrivia-
mo al Col del Felik 
(mt.4051) e più giù al 
Rif. Q. Sella (mt.3585) 
dove giungiamo alle ore 
13.00. Dopo una breve 
sosta scendiamo per 
buon sentiero al Colle 
Bettaforca (mt.2700) in 
2 ore, da dove con un 
primo tratto in seggiovia 
e un secondo in funivia 

giungiamo a valle stanchi, ma soddisfatti per la traver-
sata compiuta. 

Dopo il rito del bagno in 
torrente, ci concediamo 
un meritatissimo spunti-
no; un bel brindisi è il 
modo migliore per fe-
steggiare con immensa 
gioia. 

Il viaggio di ritorno è un 
continuo ricordare e un 
auspicio di nuove scalate 
da programmare per 
l’anno venturo. 

 

 

Conclusioni:  

Traversata spettacolare, fattibile nei due sensi di mar-
cia ma solo con buone condizioni della montagna, non 
difficile tecnicamente ma molto delicata, in alcuni 
tratti molto aerea sull’abisso di oltre 1000 mt. della 
parete nord. Superbo il panorama che si ammira in 
tutte le direzioni. 

Le condizioni del tempo e ambientali sono state buo-
ne. 

Con buone capacità alpinistiche, di allenamento, di 
acclimatamento e con un buon ed esperto compagno 
di cordata è sicuramente una traversata da consigliare. 

8 ore il tempo impiegato dal rif. Mantova al rif. Q. 
Sella (9/10 sulle guide). 

Da est a ovest la direzione di marcia consigliata (come 
quella descritta). 

   Paolo Bellotto -  Gruppo Roccia CAI Este 
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 TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
 

Cercando arte, natura e storia incontrammo il Cai di Salerno nel Cilento 
6 – 13 settembre 2003 

Sono passati oltre dieci anni da quando, prima come presi-
dente della sezione e ora come socio, ho cominciato ad in-
trodurre nel programma escursioni con nuove mete e nuovi 
orizzonti, sposando il felice motto “con nuovi amici tra 
nuovi monti”. Anche se non finiremo mai di scoprirle, le 
montagne di casa nostra mi andavano un po’ strette e così 
lentamente mi sono dedicato ad esplorare l’Appennino; le 
nostre peregrinazioni ci hanno portato via via sulle Apuane, 
sui monti Cusna, Giovo, Cimone, Nerone, sul gruppo dei 
Sibillini, sulla Laga, sul Gran Sasso, sulla Majella, sui Par-
chi Nazionali d’Abruzzo, del Pollino e dell’Aspromonte. 
Questi trekking 
che ci allontana-
vano sempre più 
dalla nostra sede, 
richiedendo più 
giornate a disposi-
zione, comporta-
vano una diminu-
zione di adesioni: 
vuoi per la manca-
ta coincidenza con 
le ferie di famiglia 
e quelle concesse 
dal datore di lavo-
ro, per i costi più 
elevati e anche per 
una certa diffiden-
za nei confronti 
delle gite organiz-
zate dal Cai (molti ancora oggi ritengono che siano riserva-
te a persone che sanno muoversi su terreni difficili, impe-
gnativi e che vanno in montagna con il cronometro alla 
mano per dimostrare la propria resistenza e volontà nel co-
prire distanze e dislivelli, ciò non è vero!.... basterebbe in-
fatti informarsi compiutamente e dedicare maggior atten-
zione al programma!).Tuttavia questo tipo di proposta e-
scursionistica, educativa e formativa, che comprende anche 
interessi culturali, conservativi e storici delle zone attraver-
sate, ha contribuito a consolidare attorno allo scrivente un 
piccolo gruppo di appassionati che ogni anno attende il 
momento di partire. Senza volere essere retorico ritengo che 
i valori sui quali si fonda questa partecipazione siano: impe-
gno sportivo, culturale, amicizia, tenacia, entusiasmo, soli-
darietà, la sensibilità d’animo, il buon umore e la sana av-
ventura, non ultima la conoscenza di nuovi amici e nuovi 
ambienti. Dal 6 al 13 settembre 2003 la nostra meta è stata 
il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: una terra la 
cui magia si nasconde negli echi di risacca, nel suo grande 
mare, nei suoi strapiombi, nelle montagne di bianco calcare 
dalle forme tormentate, nei piccoli borghi dove la vita sem-
bra scorrere con ritmi antichi nel suo silenzioso isolamento. 
Quando all’inizio dell’anno mi sono accollato l’onere di 
organizzare questo trekking, per qualche tempo mi sono 
illuso di riuscirci, senza muovermi da casa, contattando il 
Parco, prendendo spunto da alcune notizie avute da amici di 
Bologna, poi mi sono arreso ed ho chiamato il Cai di Saler-

no cercando di Annamaria Martorano, il cui intervento alla 
Assemblea dei Delegati di Viareggio aveva lasciato una signi-
ficativa impronta e in occasione della quale io ebbi modo di 
parlare con lei e guarda caso….. chi mi ha risposto al telefo-
no? Annamaria in persona, che successivamente venni a sape-
re essere “presidente della sezione”. Non avevo dubbi circa la 
disponibilità degli amici del Cai e nello spazio di qualche 
mese abbiamo concordato e rifinito il programma della setti-
mana. Il racconto che segue si sviluppa a due voci: io descri-
vo gli aspetti tecnici dei vari percorsi, mentre Annamaria Pa-
van si sofferma più a lungo sui particolari (vedi parte del testo 

in corsivo). 
Solitamente quando 
incontro gli amici 
dopo una vacanza 
tento di concentrare 
il tutto in poche pa-
role e trasmettere, se 
possibile, l’essenza 
di ciò che ho vissuto. 
Direi con un sorriso 
alla Martorano: “Sto 
benissimo! Sono 
stata nel Parco Na-
zionale del Cilento in 
Campania, sono sali-
ta sulle vette più alte 
degli Alburni e dei 
Picentini, ho visto 
Napoli e Salerno 

città moderne, come città antiche Paestum, Velia e Roscigno 
Vecchia, ho soggiornato ad Agropoli in un albergo tra il por-
to e il borgo antico; ho preso il sole sulle spiagge di Agropoli 
e della Baia degli Infreschi; sono stata naufraga in mare per 
mezz’ora mentre visitavamo le grotte delle 5 Vele: ma la cosa 
che mi ha procurato più soddisfazione è stata l’attenzione dei 
soci del Cai di Salerno, ne abbiamo ricevuta un diluvio!” 
Non è facile riassumere in brevi parole l’insieme delle emo-
zioni che hanno scandito la settimana della comitiva compo-
sta da 14 soci: n.8 di Este (Ada, Annamaria, Francesca, Gio-
vanna, Franco, Lucio, Luigi e Orio), n. 3 di Bologna 
(Alessandra, Fabio e Paolo),  n. 2 di Senigallia (Carlo e San-
dra) e n. 1 di Alessandria (Marialuisa). Avevo predisposto un 
programma dettagliato, scelto per il pernottamento un albergo 
sul mare, lasciato ampia facoltà ai partecipanti di optare o 
meno per il rispetto rigoroso di tale programma; questa for-
mula, peraltro non molto usata, si è rivelata alla fine vincente 
in quanto il gruppo al momento della cena aveva la possibilità 
di scambiarsi sensazioni e impressioni diverse della giornata. 
Ma il fatto più sorprendente e sensazionale, voglio ribadirlo 
anch’io, è stata l’accoglienza riservataci dalla Sezione Cai di 
Salerno; per ben sei giornate, sulle otto del programma, è 
stato garantito l’accompagnamento nelle escursioni da parte 
di soci della locale Sezione: accompagnatori che, anteponen-
do questo spirito di collaborazione agli impegni quotidiani, 
non sono stati secondi a nessuno per competenza, preparazio-
ne ed affetto. 
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PRIMO GIORNO  
Dopo la notte in treno siamo scesi alla stazione di Battipa-
glia dove abbiamo incontrato il transfert che ci ha portato 
all’appuntamento con le guide Ugo, Enzo, Ida e Imma per 
la prima escursione: Le 
Gole del Fiume Calo-
re. Il fiume Calore, che 
nasce dal Monte Cerva-
ti, lungo la sua corsa 
prima di immettersi nel 
Sele forma cinque gole, 
la più suggestiva è 
quella scelta da noi in 
corrispondenza del pae-
se di Felitto. 
L’itinerario comincia in 
discesa dalla località 
“Pietra Perciata” vicino 
all’abitato di Magliano 
Nuovo. Splendido il 
belvedere sulle gole 
anche se la giornata inizialmente presenta foschia ed è mol-
to afosa. Meraviglioso l’ambiente che ci circonda; stretto 
tra pareti verticali calcaree il canyon ospita una vegetazione 
ricca di salici, ontani neri, carpini, ornelli,  frassini, cespugli 
di mirto e lentisco. Ad un certo punto la discesa termina e la 
comitiva passa sulla sponda opposta del fiume sfruttando la 
presenza di un enorme masso incastrato.  
Si riprende ora il percorso, in senso contrario ed in 
lieve salita, per terminarlo nei pressi del ponte medie-
vale di Magliano Nuo-
vo dove la comitiva ha 
sostato e dove Fabione 
e Luisa hanno fatto il 
bagno nelle sottostanti 
acque del fiume Calo-
re. Salutate le nostre 
guide siamo saliti sul 
transfert condotto da 
Davide, maestro di 
guida e della velocità, 
che ci ha portati ad 
Agropoli sede del ns. 
pernottamento: Hotel 
Carola, dove siamo 
stati accolti dal brindisi 
di benvenuto cui è seguita la cena. 
 
SECONDO GIORNO 
Nel giorno del gemellaggio con la Sezione Cai di Salerno 
siamo stati accompagnati da Michele e Gaetana, assieme ad 
una numerosa comitiva sezionale con in testa il presidente 
Annamaria Martorano, in cima al Monte Terminio sui 
Picentini. 
Incontrammo 50 amici del Cai di Salerno che ci aspettava-
no sul pianoro di Campolaspierto in comune di Volturara 
Irpina. L’incontro di tutte queste persone, pronte al saluto e 
al sorriso come se fossimo amici di vecchia data, ci mise 
addosso molto entusiasmo. La conta di Annamaria, obbli-
gando la mandria umana a passare per un punto stretto, 
fino al numero 64, fu divertente e spiritosa. Pensai: 
“Quanti amici per noi 14 polli!”. Tutto ciò mi riempì di 

energia e tra una chiacchiera e l’altra arrivai sulla cima 
del Terminio. 
Il monte Terminio è uno dei principali gruppi montuosi dei 
Monti Picentini e appartiene all’Appennino calcareo Cam-

pano, le rocce che lo 
compongono sono so-
prattutto dolomie, cal-
cari dolomitici e calcari 
detritici. Il monte, con 
fenomeni accentuati di 
carsismo, contribuisce 
ad alimentare il grosso 
serbatoio idrico che 
rifornisce la città di 
Napoli. La giornata di 
bel sole ha facilitato 
notevolmente la salita 
su un sentiero molto 
polveroso, causa la 
scarsità di pioggia du-
rante l’estate. 

Sulla cima ampio panorama a 360°, meritato riposo della 
comitiva, colazione al sacco, pasticcini molto graditi, con-
segna del gagliardetto, perifrasi speciale sul libro di vetta e 
poi pronta a cantare con il coro la canzone a noi dedicata e 
ideata da Francesco Paolo “Festa per Este” a suggello del 
gemellaggio sotto il sole della Campania in mezzo al cielo. 
Ci attendeva poi la lunga discesa, intervallata da soste e 
cori, verso il transfert, i saluti carissimi a tutti gli amici e il 
viaggio di ritorno ad Agropoli. 

 
TERZO GIORNO  
L’escursione alle Sorgen-
ti del Sammaro con le 
guide Paolo, Francesco 
Paolo, Franco e Maria Pia 
è stata deliziata da una 
pioggia battente, e pensa-
re che era stata decantata 
come una gradevole pas-
seggiata. 
Il diluvio, mentre scende-
vamo il monte verso le 
sorgenti del fiume Sam-
maro e le grotte naturali, 
ci bagnò anche l’anima, 
ma ci fu l’intervento 

provvidenziale di una anziana signora che ci permise di 
cambiare i panni inzuppati nel suo garage; in seguito 
l’agriturismo “La Scintilla” di Sacco ha pensato a ristorar-
ci. Tornato fortunatamente il sole abbiamo potuto visitare 
piacevolmente l’abitato abbandonato di Roscigno Vecchia, 
dove l’architetto Franco ebbe modo, con la sua sorpren-
dente dialettica, di far parlare i ruderi. Rimasi incantata 
nell’ascoltare la vita di cento anni fa, descritta così bene 
come se lui ci avesse vissuto. 
 
(continua al prossimo numero) 
 

Paolo Zoggia  e Annamaria Pavan 
 
 

La cittadina di Agropoli 

Il gemellaggio sul Terminio 
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 La scelta dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in 
generale è di tipo personale, che dovrebbe derivare 
dall'esperienza accumulata andando per sentieri. 
Altra sotto-premessa: l'abbigliamento e gli accessori che 
ci portiamo in montagna hanno lo scopo di massimizzare 
la sicurezza e il comfort (in quest'ordine esatto). 
E adesso vai con gli scarponi. Perchè partire proprio dal 
basso? Perchè gli scarponi (insieme alle calze, con le 
quali fanno un binomio indivisibile) sono la cosa più 
importante per noi escursionisti. Gli scarponi ci danno il 
grip che serve sul sentiero e contemporaneamente ci pro-
tegge il piede e la caviglia. 
La scelta dello scarpone ideale è quasi un'arte e qui  vor-
rei dare consigli: a casa pensa bene a qual'è lo scopo de-
gli scarponi che vorresti acquistare. Fai passeggiate tran-
quille 4/5 volte all'anno? Oppure pensi di fare trek setti-
manali? Magari vai in giro anche d'inverno? Giochi an-
che con le ferrate e/o i ghiacciai? Insomma, fai mente 
locale su quali sono le tue esigenze montanare. Hai un 
paio di calze specifiche per l'escursionismo? Se non le 
hai, vai in un negozio specializzato di articoli di monta-
gna e comprane un paio. Armati di tempo (dedica una 
mezza giornata a questo esercizio) e pazienza e vai, con 
il tuo paio di calze, in un negozio specializzato, dove i 
commessi ti danno retta e consigli. Spiega loro quali so-
no le tue esigenze e chiedi di provare 2-3 paia di scarpo-
ni di marche diverse adatte al tuo scopo. Ogni azienda 
produce scarponi secondo i propri modelli di piedi e dato 
che ciascuno di noi ha un profilo diverso, occorre trovare 
quello che più si adatta alle nostre esigenze.  
Infilati le calze, infilati il primo paio di scarponi (tutti e 
due, non solo uno), chiudili bene (come se stessi parten-
do per un'escursione) e comincia a camminare. Non uno 
o due minuti: vai avanti e indietro per il negozio per un 
quarto d'ora e non "vergognarti" di questo, stai per spen-
dere un po' di soldi ed è un tuo sacrosanto diritto fare 
queste prove. Alcuni negozi sono dotati di pedane incli-
nate, che sono lì apposta per provare gli scarponi in sali-
ta e in discesa; chiedi al commesso se ce l'hanno. In caso 
negativo, cerca una salitina (per esempio quelle per su-
perare le barriere architettoniche con le carozzelle) e fai 
il tuo su e giù.  
Cambia scarponi  con tutti i modelli da provare. 
Alla fine, capirai da te quali sono gli scarponi più con-
fortevoli e adatti al tuo piede. 
Questo giochino non è sicuro al 100%, perchè solo an-
dando una o più giornate intere in montagna potrai capi-
re se gli scarponi sono adatti o meno, ma almeno cerca di 
minimizzare i rischi. 
Altri consigli: se pensi di frequentare la montagna abba-
stanza assiduamente (almeno un paio di volte al mese), 
non lesinare sul prezzo. Lo so che gli scarponi rappre-
sentano un vero investimento economico, ma se fai la 
scelta giusta, ti accompagneranno per anni e anni con 
grande soddisfazione. Se provi a confrontare i prezzi 
delle scarpe da città con quelle degli scarponi, ti renderai 
conto di interessanti analogie; a meno che tu non faccia 

solo passeggiate su terreni quasi piatti e poco sconnes-
si, lo scarpone dovrebbe essere sempre di tipo "alto", 
cioè con la copertura della caviglia, in modo che questo 
nostro importante snodo sia adeguatamente protetto. 
La suola migliore è quella in Vibram, che è riconoscibi-
le dal logo giallo con tanto di scritta, posto proprio nel-
la suola. A proposito di suole, puoi chiedere al com-
messo di farti provare scarponi risuolabili. Non tutti lo 
sono, in quanto molti modelli hanno la suola presso-
fusa con la tomaia, il che vuol dire che quando la suola 
è ridotta ad una gomma da F1, devi buttare via tutto lo 
scarpone. Normalmente costano di più, ma alla lunga è 
un investimento che potrebbe valerne la pena (dipende 
sempre da qual'è la tua frequentazione della montagna).  
Molti scarponi sono dotati di una membrana interna (il 

Goretex è la migliore, ma ce ne sono altre simili), che 
permette di lasciar traspirare il piede e allo stesso tem-
po di non lasciar passare l'acqua dall'esterno. Ma non 
illudetevi: se state una giornata in mezzo ad un acquaz-
zone, è impossibile che il piede rimanga asciutto, però 
nei casi intermedi funziona egregiamente. 
Ecco: hai finalmente i tuoi scarponi. Esci dal negozio e 
da domani saranno i tuoi fedeli compagni di viaggio. 
Mi raccomando: fatti dare la scatola originale dove li 
farai riposare nel periodo per te morto, non buttare via 
nè lo scontrino nè il bugiardino che accompagna sem-
pre un paio di scarponi: sul bugiardino troverai le infor-
mazioni per la loro manutenzione e pulizia (ho visto 
gente che buttava via 200 euro di acquisto, mettendo ad 
asciugare gli scarponi attaccati ad una stufa accesa!!!).  
Gli scarponi "moderni" non devono essere "rodati" e, se 
scelti bene, non fanno venire vesciche, che si formano 
quando l'accoppiata scarpone+calze è troppo larga ri-
spetto al tuo piede oppure se non hai stretto bene le 
stringhe. In questo caso, l'unica soluzione sono i mitici 
Compeed, dei cerotti speciali (carissimi!!!), che trovi in 
farmacia. 
A proposito di stringhe, ecco un mio vecchio pallino. 
Ricordati di mettere nello zaino una stringa di riserva: 
non pesa niente e può diventare fondamentale il giorno 
che ti si spezza in due una di quelle montate sugli scar-
poni. Ed ora non ti resta che mettere alla prova i tuoi 
nuovi scarponi …       

a cura di Elio Antoniazzi 

CONSIGLI IN PILLOLE: GLI SCARPONI 
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1… liberati dalle ansie della tua quotidianità e lasciale a casa. Camminare 
ti aiuta a liberare la mente da stress e problemi, a scaricare l’energia negati-
va accumulata durante il lavoro. 
2… accetta le dinamiche del gruppo in cui sei inserito; i singoli componenti posso-
no anche non piacerti tutti, ma ora tu fai parte di quel gruppo, per qualche tempo 
impara a conviverci. Metti a disposizione degli altri le tue conoscenze ed eventual-
mente le tue cose, e chiedi agli altri ciò che ti manca (conoscenze e cose materiali). 
3… informa gli altri delle tue sensazioni e dei tuoi stati d’animo: tenerli per te non 
aiuta i tuoi compagni a capire cosa desideri. Informali dei tuoi problemi: se posso-
no , ti aiuteranno a risolverli. 
4… impara ad accettare gli imprevisti. Niente è irrimediabile. Perdere un sentiero, 
arrivare col buio, non trovare viveri là dove si aspettava, sono imprevisti che spes-
so hanno qualcosa da insegnarci. 
5… vivere con gli altri richiede, fra l’altro,un buon spirito d’adattamento. Tale 
spirito ti farà apprezzare esperienze che forse non avresti mai pensato di avere. 
6… non correre!  Scopri la pace interiore della lentezza consapevole, impara a 
camminare con passo lento, guardati intorno, c’è sempre qualcosa di nuovo, un 
fiore, un insetto, un colore che ti stupiranno. Non sei ad una competizione, anzi il 
ritmo del gruppo si deve adattare al ritmo del più lento. 
7… scopri il silenzio! E’ bello stare assieme perché si conoscono altre persone, si 
comunicano esperienze e si approfondiscono gli altri e noi stessi … noi stessi. Du-
rante il cammino riscopriamo anche la bellezza del silenzio, dell’ascoltare il pro-
prio passo, il proprio respiro, i suoni della natura. I compagni di cammino ce ne 
saranno grati! 
8… andar per montagne è utile per imparare a distinguere tra superficiale e neces-
sario. Si scoprirà che cosa è necessario mangiare e cosa invece è abitudine. Si sco-
prirà che cosa è necessario nelle comodità. Eliminando il superfluo dagli zaini e 
dalle menti tutto sarà più leggero. 

 
a cura di Maria Teresa Maso 

 
“… camminando lasceremo impronte colme di gratitudine sulla terra …” 

 

 
RITROVERO’  I  TUOI  PASSI 

 
Ritroverò i tuoi passi 
sul sentiero: 
la gialla luce 
d’erba novembrina 
mi guiderà alla porta 
che il tempo ha chiuso 
col ricambio dell’edera. 
La mano 
appoggiata alla scala, 
tu guardavi alla valle 
i figli andare 
uno alla volta 
e un incerto destino 
unica dote. 
Poche lacrime 
ti erano concesse 
asciugate al grembiule. 
Nascondevi 
la tua discreta dignità 
nel canto del camino. 
Oggi ritorno 
a quella pietra spenta: 
ridammi, nonna, 
il fiato di un racconto 
che più nessuno ascolta. 
 
Lisanna Cuccini 

ANDAR PER MONTAGNE 
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IN  CUCINA:  I  CANEDERLI 

Il canederlo (Knödel) ha un ruolo molto importante 
nella cucina moderna. Già mentre lo si impasta a mano 
e lo si prepara con cura il suo aspetto rotondo ed invi-
tante fa venire l’acquolina in bocca, facendoci pregu-
stare i sapori che ci aspettano. I canederli sono dunque 
qualche cosa di speciale: non importa di che cosa siano 
fatti, se di patate, pane, farina, semolino, lievito, carne 
o ricotta, l’importante è che siano sempre morbidi e 
soffici. Già molti secoli fa venivano mangiati, accom-
pagnati da diversi intingoli. Anche nella cucina moder-
na è raro che questa squisita pallina rotonda venga ser-
vita da sola. Nell’Europa centrale il canederlo ha rag-
giunto un notevole livello di diffusione non solo come 
contorno di gustose pietanze, ma anche nella sua va-
riante dolce. I canederli si possono servire in varie oc-
casioni, sia in brodo che come piatto unico, come con-
torno e come dessert. 
Un po’ di storia. Per secoli il canederlo è stato parte 
integrante costante di molte cucine tipiche regionali. In 
mancanza di posate adatte, già nel primo Medioevo 
venivano fatte delle piccole palline di riso, miglio o 
farina di mais, che intinte nel sugo venivano mangiate 
con le mani. Nella cappella del Castello di Appiano in 
Alto Adige si trova raffigurata la più antica rappresen-
tazione di una ‘assaggiatrice di canederli’. Costei con 
l’aiuto di una posata speciale si porta alla bocca un 

canederlo tolto da 
un tegame posto sul 
fuoco. La posata, il 
cosiddetto ‘coltello 
da canederli’ è una 
via di mezzo tra la 
forchetta e il coltel-
lo. L’uso di questa 
posata era molto 
diffuso fino alla fine 
del 17° secolo. 
  

Preparazione. L’ingrediente principale è il pane raffer-
mo tagliato a fette sottili o dadini. Il pane viene spesso 
inumidito con il latte e con l’aggiunta di uova, quindi 
viene lavorato fino ad ottenere un impasto morbido. 
L’impasto è eseguito a regola d’arte quando si stacca 
con facilità dal bordo della terrina. Non deve essere né 
appiccicoso né troppo soffice. I canederli devono venir 
cotti in acqua abbondante, devono infatti galleggiare e 
non si devono toccare tra loro. Per dare loro la forma 
arrotondata si usano le mani inumidite oppure un cuc-
chiaio e una mano bagnata. Se il canederlo è troppo 
morbido si aggiunge pane grattugiato. Durante la cot-
tura si sfaldano meno facilmente se vengono prima 
passati nella farina. Dopo aver dato loro la tipica forma 
si portano ad ebollizione in abbondante acqua salata. 
Si immergono uno dopo l’altro e si fa continuare la 

cottura, a fuoco moderato, con la pentola coperta a 
metà. Il tempo di cottura dipende dalla grandezza dei 
canederli. Una cottura troppo lunga, ad esempio, rende 
i canederli di pane troppo duri. È opportuno prima di 
impastare tutti i canederli, cuocerne uno per prova. 
Sono pronti quando all’interno sono asciutti e soffici. 
È importante che una volta pronti vengano serviti im-
mediatamente. 
Ecco due ricette: 
Canederli di pan grattato alle erbe 
30-40 g di burro ammorbidito; un uovo; prezzemolo, 
cerfoglio, erba cipollina e dragoncello tritati; un po’ di 
porro e di spinaci stufati; un panino raffermo; 30 g di 
pane grattugiato; un cucchiaio di farina o di fecola; 
sale, pepe bianco; un abbondante pizzico di noce mo-
scata; 1 ¼ l abbondante di brodo. 
- ammorbidite il burro nel mixer. Aggiungete l’uovo 
sbattuto, gli aromi tritati finemente e le verdure, non-
ché  il pane 
intriso e poi 
strizzato, il pa-
ne grattugiato, 
la farina e le 
spezie; 
- mescolate 
bene il tutto, 
lasciate mace-
rare, poi for-
mate dei cane-
derli che farete 
cuocere per 5-8 
minuti nella 
minestra prefe-
rita, molto cal-
da. 
 
Canederli di carne 
150 g di macinato; sale, pepe bianco; mezzo panino 
raffermo, prima inzuppato e poi strizzato; un uovo; un 
pizzico di maggiorana; mezzo spicchio di aglio schiac-
ciato; un cucchiaio e mezzo di prezzemolo e altrettanto 
di cipolla finemente tritata rosolata in 20-30 g di burro; 
1-2 cucchiai di pane grattugiato; un litro e mezzo di 
brodo di carne o di verdure. 
- mettete tutti gli ingredienti in una terrina ed amalga-
mateli con l’aiuto del mixer multi uso, fino ad  ottenere 
 un impasto di media consistenza; 
- lasciate riposare per circa 30 minuti, poi sempre con 
le mani inumidite formate dei piccoli canederli. 
  Metteteli poi in acqua bollente e fateli cuocere a fuo-
co basso per circa 15 minuti con la pentola coperta 
 a metà; 
servite in brodo di carne o di verdure ben caldo. 

a cura di Patrizia Vettorato 
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RAFTING SUL FIUME NOCE: 3 E 4 LUGLIO 2004 

Entusiasmante!…  Avrei voluto racchiudere in una 
unica parola la forte emozione provata durante i due 
giorni passati nella splendida Val di Sole con il CAI di 
Este per una insolita pratica sportiva: il rafting. Ma 
quando si scrive qualcosa per qualcuno che vuole ca-
pire se è una cosa facile, se è rischioso o se si può fare 
anche se non si è allenati… allora arriva il bello! Così 
ho cercato di sintetizzare, spero nel miglior modo pos-
sibile, la mia esperienza. 
Località Caldes… protagonista imponente in questa 
valle fra le più note del Trentino è il fiume Noce, 
senz'altro tra i più interessanti percorsi canoistici d'Ita-
lia, vuoi per le difficoltà, vuoi per la lunghezza del 
tratto navigabile e vuoi per l'amenità dei paesaggi che 
lo circondano.  Nasce 
nei pressi del Corno 
dei Tre Signori 
(mt.3360), nel gruppo 
dell'Ortles - Ceveda-
le, a circa duemila 
metri di quota e dopo 
pochi chilometri va a 
formare il lago artifi-
ciale di Pian Palù: 
uno specchio d'acqua 
dai toni di azzurro e 
turchese irripetibili.  
Ridotto ad un ruscello 
dai prelievi idroelet-
trici, prosegue fino a 
Cogolo, in Val di Pe-
jo, dove riceve l'apporto del Noce Bianco. Alcuni tratti 
del fiume Noce sono stati a noi resi accessibili grazie 
ai maestri della scuola nazionale Val di Sole, che con 
la loro attività didattica ci hanno dato le necessarie 
indicazioni per poter praticare in tutta sicurezza questo 
sport. 
Meritevole l'impegno di Roberto e Giovanni, i nostri 
capigita che hanno fatto in modo che tutto andasse per 
il meglio, anche se, come tutti noi sappiamo, gli im-
previsti possono succedere e sono senza dubbio il sale 
delle gite CAI. Ricordo le risate durante le prove di 
acquaticità, perché alcuni di noi non riuscivano a tor-
nare a riva, gli spruzzi dell'acqua che entravano nel 
gommone e non riuscivamo a capire come faceva ad 
uscire... Luca che ogni tanto si toglieva una scarpa e la 
svuotava, Elisabetta vicino a me che pagaiava e Mi-
chele davanti che ogni tanto veniva investito in pieno 
dagli spruzzi d'acqua!…  Eravamo tutti ben sincroniz-
zati grazie all'aiuto del nostro maestro che ci dava in-
dicazioni sul da farsi in ogni momento  difficile. Tutti 
vestiti con la muta, il giubbotto di salvataggio e il ca-
schetto. Belli, veramente belli! Dopo circa un'ora di 
pagaiate in questo tratto dove il Noce è incanalato da 

sponde artificiali, abbiamo proseguito con una leggera 
velocità fino ad arrivare vicino al paese di Pellizzano. 
Qui vicino era prevista la sosta dove dovevamo pianta-
re le tende che precedentemente avevamo fatto carica-
re sul pulmino. Scesi dai gommoni, ci siamo trovati 
davanti una radura circondata da campi di meli. Sullo 
sfondo un tipico campanile del paese ci faceva da pun-
to di riferimento.  Il sole volgeva al tramonto; dopo 
esserci liberati dalle mute e averle appese ai meli, ci 
siamo dati una sistematina. Qualcuno pensava a prepa-
rare la grigliata, altri piantavano le tende. Un bellissi-
mo fuoco acceso dopo qualche tentativo, ci faceva 
compagnia e ci riscaldava. C'era già uno stand allestito 
dall'organizzazione con ottimi antipasti, vino buono e 

tante torte, alcune 
fatte in casa!!!  Era 
tutto buonissimo, 
ottima anche la gri-
gliata!  Siamo rima-
sti svegli fino a tardi 
a chiacchierare attor-
no al fuoco. Qualcu-
no non ha proprio 
dormito!  Ho sentito 
gente che parlava e 
rideva alle quattro 
del mattino.  Anch'io 
d'altronde ho chiuso 
occhio proprio quan-
do si avvicinava il 
momento di alzarsi. 

Era la prima volta che dormivo in tenda! Alle 7,30 
tutti pronti o quasi per il secondo giorno di rafting. Ci 
siamo infilati nuovamente le mute che avevamo lascia-
to fuori tutta la notte. Erano ancora bagnate, fredde e 
animate da qualche piccola lumaca! Niente al confron-
to dell'avventura che ci aspettava! Abbiamo ripreso il 
percorso dove le sponde si interrompono bruscamente 
e ci si trova di fronte ad un salto artificiale, superabile 
solo previa attenta ricognizione. Superato il salto, il 
torrente per alcuni chilometri non presentava grosse 
difficoltà fino all'arrivo al paese, dove la corrente au-
menta di velocità formando passaggi di terzo grado 
con rapide continue per circa due chilometri.  Meravi-
glioso contrasto con la furia delle acque del Noce face-
vano i dolci paesaggi della Val di Sole. Una giornata 
di sole splendente e tuffo finale nel torrente prima di 
ritornare al punto di partenza per un meritato fine po-
meriggio di riposo stesi sui prati a gustarci un gelato! 
Ci guardiamo contenti..... Roberto e Giovanni sorrido-
no, qualcuno dormicchia… fra un po' si ritorna a Este.  
Che avventura straordinaria!…  se volete, un tuffo 
nella vita!                                     

  Patrizia Vettorato 
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In questo spazio doveva esserci un articolo di Germano Silvan che parlava di come avvicinarsi al meraviglioso 
mondo dell’arrampicata su roccia. Purtroppo ha avuto un serio incidente mentre sciava che al momento gli impe-
disce di collaborare. Tutti noi, caro Germano, ti facciamo i migliori auguri di una pronta e completa guarigione 

perché ci manca il buonumore che tu solitamente ci 
trasmetti.  
E poi Rocca Pendice non può esistere senza di te, 
come farebbero i nuovi principianti senza i tuoi 
preziosi consigli?. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAI FORZA GERMANO,  TORNA PRE-
STO  

 

TI ASPETTIAMO 

FORZA GERMANO!!!!! 

  LIBRERIA  
 GREGORIANA       

Via Cavour, 93 - ESTE (PD) 
tel. 0429 3511 


