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Amiche, Amici 
Nell'assumere la Presidenza della nostra 
Sezione intendo prima di tutto rivolgere un 
sentito ringraziamento ad Adriano Branda-
lese, mio predecessore, per il proficuo lavo-
ro svolto nei sei anni del suo mandato, e 
precisamente dal 2003 al 2008. La stessa 
riconoscenza doverosamente va estesa ai 
Consiglieri del passato Direttivo il cui im-
pegno e volontariato costanti hanno consen-
tito, tra l'altro, due novità: il programma 
annuale delle gite, il “libretto”, come viene 
familiarmente chiamato, ed un notiziario 
tutto nostro, “Zaino in spalla”. Progetti per 
il futuro? Il primo è il completamento del 
restauro, già a buon punto, delle stanze al 
piano superiore della nostra sede che per-
metterà a soci e simpatizzanti di usufruire 
di un ambiente più accogliente e consono 
ad una associazione quale è il CAI. Ma più 
ancora vedrei alcuni obiettivi che vanno, 
come dire, privilegiati. In un'epoca di conti-
nuo e rapido divenire come la nostra, sono i 
Giovani, è l'Ambiente, è la Cultura verso 
cui dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. 
La Cultura perché rappresenta il nostro vis-
suto e la nostra storia, i Giovani e l'Am-
biente perché sono essi stessi il FUTU-
RO ... come è emerso nell'ultimo Congres-
so nazionale del CAI. Consentitemi infine 
di aggiungere un altro obiettivo, senza il 
quale nessuna associazione può vivere: la 
Solidarietà, intesa come comunità e condi-
visione di valori che ci fanno sentire uniti e 
forti. 
Buon zaino in spalla a tutti! 

Ruggero Rizzati 

SESSANT’ANNI  CON IL CAI 
La Sezione di Este, nata come Sottosezione di Padova nel lontano 
1948 e riconosciuta Sezione nel 1953, vede fra i primi a prendere 
la tessera Mario Faggionato. Più volte Presidente, nel 1949, poi 
nel 1972, nel 1974 e infine nel 1989, Mario è a buon diritto da 
annoverarsi fra i soci 
fondatori, quando gli 
iscritti erano molto 
pochi, non c'era una 
sede vera e propria, e 
vi erano pochi mezzi. 
Erano solo degli ap-
passionati che si tro-
vavano per condivide-
re la comune passione 
per la montagna; pas-
sione che Mario affer-
ma di avere scoperto 
durante i tre anni di 
vita militare con gli 
alpini e che poi colti-
verà nel tempo libero 
con gli amici. Ma ecco le sue parole pronunciate durante l'Assem-
blea di Sezione del 25 gennaio 2009. "Al momento della consegna 
del Diploma d'Onore ero così emozionato che non ho avuto la 
forza di pronunciare una parola. Lo faccio ora, anche se non an-
cora libero dall'emozione, perché desidero mostrare ai Soci qui 
riuniti in Assemblea il Distintivo d'oro e la bellissima pergamena, 
ma specialmente per ringraziare il Presidente e i Consiglieri del 
riconoscimento di fedeltà all'Associazione da me dimostrata in 
tanti anni. Ringrazio anche tutti i Soci presenti per il loro plauso 
formulando l'augurio che dopo questo primo diploma sessanten-
nale, nell'ambito della Sezione, ne seguano altri ancora e nutro la 
speranza che, nel frattempo, io possa arrivare a festeggiare anche 
il settantennale!" 
Una speranza ed un augurio al quale noi tutti ci associamo! 

La Redazione 
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SPECIALE ELEZIONI 

Dal verbale dello scrutinio Elezioni Consiglio  
Direttivo e Consiglio dei Revisori dei Conti - triennio 
2009 - 2011  
“A seguito delle elezioni in oggetto la sotto indicata 
Commissione eletta durante l’Assemblea  Ordinaria 
tenutasi il giorno 25 gennaio 2009 presso la sala Nas-
sirya in Este ha proceduto allo scrutinio delle schede 
votate: 
Presidente: GAZZABIN Vladimiro; 
Scrutatore: MARANGON Maura; 
Segretario: VETTORATO Patrizia. 

Alle elezioni erano partecipato n. 66 soci presenti e n. 
15 soci con delega per un totale di 81 soci. 
L’esito dello spoglio è così riassunto: 
schede totali  81; 
schede valide   78; 
schede bianche   1; 
schede nulle    2; 
Per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno ottenuto 
voti: 
-   ANTONIAZZI Elio          54  
- AVANZINI Pino   72 
- BELLOTTO V. Paolo  60 
- BIZZARO Davide   43 
- BOTTERI Paolo   36 
- BRANDALESE Adriano  42 
- LUNARDI Lorenzo  57 
- MOLON Vincenzo  53 
- PASIN Osvaldo   55 
- RIZZATI Ruggero   64 
- RUZZANTE Marco  59 
- SILVAN Germano   59 
- ZANCAN Mirella   51 
- GAZZABIN Vladimiro    5 
- ZOGGIA Paolo     2 
- MILANI Giovanni     3 
- VETTORATO Patrizia    3 
- BERNARDI Oscar     2 
- MAGAGNA Carlo     1 
- MODENESE Mario    1 
- OLIVATO Carlo     1 
- BARALDI Marco     1 

Pertanto risultano eletti i seguenti Consiglieri: 
 

ANTONIAZZI Elio; AVANZINI Pino;  
BELLOTTO V. Paolo; BIZZARO Davide;  
LUNARDI Lorenzo; MOLON Vincenzo;  
PASIN Osvaldo; RIZZATI Ruggero;  
RUZZANTE Marco; SILVAN Germano;  
ZANCAN Mirella. 
 
Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio dei Revi-
sori dei Conti hanno ottenuto voti; 
 
- PAVAN Franco  65 
- ZAGO Mario  58 
- ZANDOLIN Ivana  59 
- OLIVATO Carlo  2 
- SPADA Giovanni  3 
- FAGGIONATO Mario 1 
 
Risultano eletti i seguenti Revisori dei Conti: 
PAVAN Franco;  
ZAGO Mario;  
ZANDOLIN Ivana 

   Este, 25 Gennaio 2009 

 
 

Speciale Cineforum 
 

Stiamo programmando delle  
serate di aggregazione,  

con una rassegna di films di  
montagna per il prossimo  

autunno - inverno. 
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Dal  Consiglio Direttivo dell'11 febbraio u.s. si riporta-
no alcuni obiettivi programmatici relativi al triennio 
2009/2011 così come sono stati elaborati e proposti, 
con l'intento di rendere partecipi tutti i soci della sezio-
ne e, perché no, di invitarli a riflessioni, suggerimenti 
ed interventi.  
 

CULTURA. Vanno benissimo le serate con proiezioni 
di diapositive a cura di soci e non della nostra sezione o 
di altre. Proiezioni di diapositive su gite già effettuate 
nelle passate stagioni, ma anche su gite in programma, 
proiezioni che tengano conto non soltanto degli aspetti 
naturalistici, ma anche la storia, la cultura e le vicende 
locali dei luoghi che si andranno a visitare. Insomma, 
un andare per monti non solo con le gambe. Abbiamo 
un ricco patrimonio storico che custodisce la memoria 
collettiva dei soci della sezione. Moltissime sono le 
fotografie che ne illustrano il percorso e le attività fino 
dal lontano 1953, anno di fondazione della Sezione di 
Este del CAI. Non solo fotografie, ma anche documenti 
e testimonianze. Si tratta di far riemergere questo patri-
monio da dove si trova, riposto alla rinfusa, e di render-
lo disponibile.  
Incontri conferenza/dibattito. Una via da intraprendere 
valorizzando le competenze specifiche dei singoli. Un 
esempio per tutti: la medicina in montagna e non solo.  
Biblioteca. Può costituire motivo di divulgazione di 
conoscenze e di cultura tramite la consultazione ed il 
prestito. 
Commissione escursionismo. Uscite che privilegino 
anche l'aspetto culturale con approfondimenti tematici 
(aspetto storico, la Grande Guerra, ad es.). Partecipa-
zioni a manifestazioni culturali. 
Gruppo Roccia già operante e Gruppo MTB di cicloe-
scursionismo. La nostra sezione già da anni ha in pro-
gramma uscite di questo tipo ma il tutto avviene, quasi, 
in un contesto staccato, una specie di succursale. Nello 
scorso ottobre si è tenuto a livello nazionale il 1° radu-
no di cicloescursionismo promosso dal CAI nazionale 
che ha affrontato il tema della diffusione della cultura 

 
 

 

 
LINEE PROGRAMMATICHE PER IL TRIENNIO 2009/11  

Orari e servizi della Sezione:  
la sede è aperta il martedì e il giovedì dalle 21:00 alle 23:00,  il sabato dalle 11:00 alle 12:00.  
Durante l’apertura è possibile consultare riviste, periodici, guide e cartine topografiche, prendere in presti-
to libri dalla nostra fornita biblioteca, chiedere consigli ai nostri esperti, iscriversi o rinnovare, sino al 31 
marzo, la propria iscrizione al CAI. Ricordiamo che le quote associative, per l’anno 2009, ammontano a  
€ 37,00 per il socio ordinario, € 19,00 per i familiari  e per i soci giovani € 13,00. 
 

Ai Soci che non avessero ancora rinnovato l’iscrizione, l’invito è di provvedere al più presto per poter 
continuare ad usufruire della copertura assicurativa Soccorso Alpino e Infortuni, che da quest’anno 
è automaticamente inserita nella quota associativa annuale. 
 

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  
rimarranno vivi i vostri ricordi.  
Potete consegnare il materiale in sede negli orari di apertura o inviarlo tramite e-mail all’indirizzo:  
redazione.zainoinspalla@gmail.com   

CAI nella mountain bike di altura. All'incontro hanno 
partecipato alcuni soci della nostra sezione che ora in-
tendono dare ufficialità e rilevanza a questa disciplina. 
Zaino in Spalla: giornale della sezione. Non può man-
care e va potenziato  con la più vasta collaborazione 
degli iscritti e simpatizzanti. 
AE: accompagnatori di escursionismo. Tre soci  hanno 
dato la loro disponibilità in questo senso a frequentare 
dei corsi e  affiancheranno l'opera di Giovanni Milani, 
già AE da alcuni anni. 
Uscite settimanali sui colli con Carlo Dal Bello ed altri 
soci che si renderanno disponibili per continuare questa 
interessante attività. Abbiamo un vero patrimonio natu-
rale a portata di mano e sarebbe un peccato non appro-
fittarne. 
Giovani. L'estate scorsa vi è stato un incontro informale 
con uno scout F.S.E. Este 1° che chiedeva consigli su 
un itinerario per un campo estivo, poi svoltosi nella 
zona delle Tofane. Tale esperienza ha poi prodotto una 
relazione che appare proprio su questo numero. L'au-
spicio è che questo primo approccio si trasformi in una 
collaborazione fra due associazioni con alcuni obiettivi 
in comune. Ciò potrebbe essere un modo per avvicinare 
i giovani al nostro sodalizio e nel contempo un incenti-
vo per una nuova figura di Accompagnatore di Alpini-
smo Giovanile, di cui la nostra sezione sente il bisogno. 
Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. L'Ente 
Parco Colli, ad es. e in particolare interventi concordati 
sul Sentiero Atestino intitolato al CAI Sezione di Este, 
la cui segnaletica risulta carente. 
Visibilità. Sito Internet e comunicati sulla stampa locale 
per veicolare informazioni. 
Lavori esterni ed interni alla sede, ancora da completa-
re. Potremo così avere più spazi a disposizione di tutti. 
Nuovo Statuto della nostra sezione. Attualmente presso 
la sede centrale in attesa di approvazione. Ne sarà data 
copia a tutti non appena sarà disponibile. 

Il Direttivo 
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PEDALITALIA 2009 
 
 

 
Il PedalaItalia2009 è la manifestazione del Club Alpi-
no Italiano ideata per diffondere lo stile CAI nel ci-
cloescursionismo, in un ideale gemellaggio tra gli 
escursionisti con gli scarponi e quelli con le ruote, 
sempre all'insegna del motto “godere dell’ambiente e 
dei panorami, conoscere e vivere da vicino la monta-
gna, amarla e rispettarla”...  Ecco il messaggio che 
scaturisce dalla grande manifestazione, approvata il 
10 gennaio scorso dalla CCE, che si svolgerà dal 5 
luglio al 4 ottobre lungo tutte le Alpi e gli Appennini, 
guidata a turno da decine di sezioni del nostro Sodali-
zio, che si passeranno il testimone dalla città giuliana 
sino al capoluogo sullo Stretto di Messina. 
L’organizzazione di questo evento è curata dal Grup-
po di Lavoro Cicloescusionismo della CCE: la staffet-
ta farà sì che tutti i soci CAI possano partecipare, an-
che solo per una tappa, purché dotati di bici da monta-
gna, caschetto e … una dose adeguata di fiato! Per 
informazioni dettagliate consultare il sito ufficiale del 
CAI   http://www.mtbcai.it. 
E’ già disponibile una casella di posta elettronica cui 
chiedere informazioni:   
pedalaitalia@mtbcai.it ; molte immagini del percorso 
sono già reperibili nel sito www.bike8000.it . 
Ogni sezione aderente alla staffetta fornirà due diret-
tori di gita che accompagneranno il gruppo: in questo 
mese (maggio 2009) verrà indicato nel sito 
www.mtbcai.it per ogni tappa il luogo di ritrovo e 
l’ora dell’appuntamento. Ovviamente tutte le spese 
saranno a carico dei partecipanti. L’inserimento nel 
calendario ufficiale delle sezioni fornirà a tutti i soci 

CAI, cui è rivolta la manifestazione, la corrispondente 
copertura assicurativa per la responsabilità civile.  
Sempre entro maggio verranno poi pubblicati nel me-
desimo sito i posti tappa raccomandati per chi voglia 
partecipare a più tappe: ogni escursionista dovrà aver 
cura di prenotare in proprio, essendo umanamente 
impossibile farlo noi per 92 tappe! 
Un aspetto importante sarà quello della documenta-
zione: verrà organizzato in autunno un concorso, a-
perto a tutti i partecipanti, articolato in due sezioni, 
fotografie digitali e video digitali, allo scopo di: 
• raccogliere il maggior numero di immagini e fil-

mati significativi 
• dar vita nel 2010 ad una  mostra delle stampe più 

belle  
• montare un film con i video migliori  
• premiare il partecipante che ha pedalato nel mag-

gior numero di tappe. 
Concludo sottolineando il carattere esclusivamente 
escursionistico della manifestazione: non ci saranno 
iscrizioni, ordini di arrivo e premi, si pedalerà a ritmo 
tranquillo, onde permettere ai partecipanti di sostare 
per riprendere fiato, per scattare una foto o semplice-
mente per ammirare il panorama… nel massimo ri-
spetto degli escursionisti a piedi e dei (pochi) sentieri 
previsti. 
Seguire le bandiere che saranno i nostri testimoni, il 
tricolore italiano e quella azzurra del CAI, da passare 
di mano in mano, di tappa in tappa, di montagna in 
montagna, sarà il miglior ricordo e la più bella ricom-
pensa per tutti gli escursionisti ed alpinisti che voglio-
no “anche” pedalare in mezzo alle vette che tanto a-
mano.                                                      

Claudio Coppola 
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BIBLIOTECA NOVITA’ a cura di Pino Avanzini 

Antonio Berti  
“Cantore delle Crode”  

 

CAI Sezione Triveneto  
Fondazione Antonio 
Berti 

 

Libro che narra la vita e 
la storia del famoso  
alpinista veneziano  

“L’Abisso”  
di Francesco Sauro 

 
Ottant’anni di esplorazione nella 
Spluga della Preta  
 
Edizioni C.D.A. Vivalda  
€ 17,00 

“Nanga Parbat”  
La montagna del destino di Rein-
hold Messner. Cronaca delle spedi-
zioni su questa montagna maledet-
ta, con spettacolari fotografie, an-
che d’epoca. 
Edizioni Mondadori  - € 37,00 

“Siga no mas”  
(Vai sempre avanti) 

Davide Frana 
 
Avventure su due ruote tra 
Perù ed Equador. Attraversa-
mento di questi due stati in 
mtb, raccontati in un libro di 
facile lettura con belle foto-
grafie 
 
Ed. Morandotti - € 13.00 

Arturo Franco Castagna 
“A un passo dal cielo” 

 

24 nuovi itinerari alpinisti-
ci   e racconti sulle  
Piccole Dolomiti.  
Interessante libro, non solo 
di alpinismo, dove si de-
scrivono nuove vie e storie 
di amicizie, tra cui vi è 
anche protagonista il no-
stro socio Raffaele Ferra-
retto. 
 

Alpguide Antersass 
€ 22,00  

“Cento volti di un grande 
alpinista” 

 
Di Alessandro Gogna  
e Daniele Redaelli 
 
100° Anniversario 
 
Ed. Bellavite in Missaglia 
€ 42,00 

Ruggero Rizzati 
“Ho visto le montagne  

toccare il cielo” 
 

Traversata glaciale d’alta quota 
dall’Arun al Khumbu 

 

Primo libro, sicuramente non ulti-
mo, del nostro Presidente di Sezio-
ne. 
Descrizione cronologica di un vi-
aggio avventura nelle vallate Ne-
palesi, ai piedi dell’Everest e Ma-
kalù; descritta in modo magistrale 
e di scorrevole lettura. 
 
Edizioni Il mio libro - € 33,00 

Walter Bonatti 
“I miei ricordi” 

Scalate al limite del possibile 
 

Bel libro del famoso alpinista-
che descrive le più impressio-
nanti esperienze alpinistiche e 
non. 
 
Ed. Baldini Castoldi 
Dacai  -  € 18,00 

Cai Padova - 100 anni 
 

“Cent’anni sui monti e tra la gente” 
 

Pubblicazione che 
segna la storia di  
questa sezione dal 
1908 ad oggi 
 
 

Autori Vari -  
Edizione Tamari  
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Ho ascoltato questa preghiera 
e ho pensato a quanto è vera, 

è per TE 
 che la leggi con il cuore 

 

 

PER L’AMICO IVO 

 
Grazie Signore 

per le gioie che ricevo dalla montagna, 
per la fatica che è scuola, 

per la soddisfazione che si ha 
quando si raggiunge la cima, 

per quel senso di contemplazione 
 che prende poi a guardarsi intorno, 

a sprofondare nell’orizzonte. 
 

Grazie Signore 
perché la montagna mi ricorda 

 che ho bisogno degli altri. 
 

Ti prego, Signore, perché il far montagna 
non sia un altro possibile momento di egoismo 

perché 
la cordialità, l’amicizia, la disponibilità 

che qui in montagna 
diventano un fatto spontaneo, 
lo siano nella vita quotidiana. 

 
Ti ricordo gli amici scomparsi 

e chi ha chiuso la giornata terrena sui monti. 
E se dono vuoi concedermi, 

Signore 
questa grazia Ti chiedo: 

finché Ti piace tenermi in vita 
fammi camminare per le mie montagne. 

 
A cura di Annamaria Pavan 

Ospitiamo sul nostro notiziario, come è già stato fatto sul notiziario 
della Sezione bolognese, se pure con un certo ritardo, uno scritto di 
ringraziamento da parte della figlia Katia del compianto ed indimenti-
cabile Ivo Galassi. Il ringraziamento è rivolto a tutti quei soci che si 
sono dati appuntamento sulla montagna tanto amata da Ivo in occa-
sione della posa della targa in suo onore e a suo perenne ricordo. 
 
" COLGO L'OCCASIONE, INSIEME ALLA MIA FAMIGLIA, DELLE 
FESTE NATALIZIE, PER RINGRAZIARE TUTTI COLORO CHE 
CON SINCERO AFFETTO HANNO PARTECIPATO IL 4 OTTOBRE 
SCORSO AD UNA PASSEGGIATA IN RICORDO DI IVO. PER NOI 
FAMIGLIARI IL VOSTRO E' STATO UN DONO SPECIALE E COM-
MOVENTE, PARTE INTEGRANTE DELLA VOSTRA SENSIBILITA' 
ED AMICIZIA, TANTO APPREZZATA QUANTO SPONTANEA. AU-
GURI DI VERO CUORE DA PARTE NOSTRA DI BUONE FESTE A 
TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE. E ANCORA GRAZIE.  
KATIA GALASSI " 
 
Ivo Galassi, socio del CAI di Bologna, è stato assiduo frequentatore 
della nostra Sezione fin dal 1989, riuscendo a far convivere mirabil-
mente il suo nuovo impegno con quello che si era assunto nella sezio-
ne di appartenenza. 

La Redazione 



 7 

 
 
 

LA MALATTIA DA ALTITUDINE 

La pressione atmosferica. La terra è circondata  da 
un involucro di gas, trattenuti dalla forza di attrazione 
terrestre, che raggiunge un’altezza di circa 100 chilo-
metri. La parte dell’atmosfera che va dal livello del 
mare sino ai 12 km, chiamata troposfera, è la più im-
portante per la vita terrestre. Essa è composta per il 
78% da azoto, il 21% da ossigeno e per il resto da altri 
gas fra i quali i più  importanti sono l’anidride carbo-
nica  e l’ozono, che ci protegge dagli effetti dannosi 
dei raggi ultravioletti. L’ozono avvolge la terra con 
uno strato sottile, che a causa dell’inquinamento in 
certi punti è quasi scomparso dando origine ai buchi 
dell’ozono dei quali ogni tanto si parla con molto cla-
more. Il peso  dell’aria, che è pesante, anche se infini-
tamente meno dei solidi e dei liquidi, viene chiamato 
pressione atmosferica. Sul suolo terrestre, a livello del 
mare, è di 1 atmosfera. Convenzionalmente si usa in-
dicarla  in  760 millimetri di mercurio (mmHg) oppure 
in 1013,25 millibar. Man mano che ci si allontana dal 
livello del mare la pressione atmosferica diminuisce, 
perché ci si allontana dal centro della terra dove è più 
forte la forza di attrazione. Se a livello del mare è  760 
mmHg; a 1800m è 611mmHg; a 3000m è 525 
mmHg,; a 5500m è 379 mmHg; in cima all’Everest 
253 mmHg. In effetti dovrebbe essere circa 30 mmHg 
inferiore, ma ciò  è dovuto al fatto che l’Himalaya è 
più vicina all’equatore che al polo Nord. Si dice co-
munemente che col crescere dell’altitudine diminuisce 
la percentuale di ossigeno nell’aria, ma ciò non è esat-
to perché le percentuali di gas che compongono l’aria 
rimangono invariate. Diminuisce, invece, progressiva-
mente la pressione dell’aria e quindi anche 
dell’ossigeno e diminuisce la sua capacità di 
“penetrare” attraverso i polmoni nel sangue (in termi-
ne tecnico si parla di “ipossia ipobarica” cioè ridotto 
apporto di ossigeno dovuto alla ridotta pressione at-
mosferica). Diminuisce quindi anche il contenuto di 
ossigeno nel sangue: a livello del mare la saturazione 
di ossigeno (che indica quanto ossigeno è presente nel 
sangue) è al 98%, a 3000m scende al 90% ed in cima 
all’Everest  al 28%. 
Adattamento all'alta quota. L’ossigeno è indispen-
sabile affinché i carboidrati (zuccheri ed amido), che 
sono il combustibile del nostro organismo,  attraverso 
una serie di reazioni chimiche producano energia, che 
ci permette di vivere. Il prodotto di scarto di queste 
reazioni è l’anidride carbonica. Ad ogni respiro noi 
introduciamo ossigeno ed eliminiamo anidride carbo-
nica. Mentre saliamo l’aria e conseguentemente 
l’ossigeno che è presente nell’aria che respiriamo di-
minuiscono progressivamente. Perciò per introdurre la 
quantità di ossigeno che ci è necessaria  aumenta la 
frequenza del nostro respiro e la sua profondità. A 
volte dobbiamo fermarci perché sembra che ci manca 

il respiro (dispnea), ma, se ci riprendiamo in breve 
tempo con la sosta, dobbiamo considerare la dispnea 
come un fatto naturale visto che stiamo compiendo 
uno sforzo e per giunta in altitudine. Bisogna allar-
marsi se la mancanza di respiro sotto sforzo impiega 
molto tempo a cessare e, soprattutto, se compare 
quando noi siamo a riposo.  L’alcool, alcuni farmaci, 
come alcuni ansiolitici e sonniferi, ed alcune droghe, 
come la morfina e l’eroina, deprimono il respiro e 
quindi  la capacità di aumentare la frequenza e la pro-
fondità del respiro. Purtroppo l’aumento della  fre-
quenza e della profondità del respiro oltre a fornire 
all’organismo  la necessaria quantità di ossigeno pro-
voca una eccessiva eliminazione di anidride carboni-
ca, che  pur essendo un prodotto di scarto  è  essenzia-
le per regolare la frequenza del nostro respiro. Il no-
stro cervello misura la quantità di anidride carbonica 
nel sangue ed in base ad essa regola la frequenza del 
respiro. Quando ce n’è troppa, la frequenza  del respi-
ro aumenta, quando ce n’è poca, diminuisce. Se  a 
causa della respirazione profonda e frequente, che 
compare in altitudine, si ha una sua eccessiva elimina-
zione, l’anidride carbonica  nel sangue si riduce e 
quindi il nostro organismo tende a respirare con mino-
re frequenza. Quando siamo sotto sforzo  o almeno 
siamo svegli, riusciamo a correggere la tendenza alla 
riduzione della frequenza del respiro e, quindi, respi-
riamo regolarmente. Quando dormiamo in alta quota il 
respiro diviene più lento, più irregolare. Spesso  si 
interrompe anche fino a  10-15 sec e poi  riprende sino 
ad una successiva interruzione  e così  via. E’ il cosid-
detto  respiro periodico, non bisogna impressionarsi,  
come fanno molte persone che svegliandosi 
all’improvviso si accorgono che  non stanno respiran-
do o che il loro vicino sembra non respirare più. In 
una persona sana non è pericoloso. Infatti, in ogni ca-
so, quando l’apnea (assenza di respiro) si prolunga 
oltre un certo limite il respiro riprende spontaneamen-
te. Un altro fenomeno che si  ha in altitudine è 
l’aumento della diuresi. Cioè si urina più spesso e più 
abbondantemente.  Essa porta alla riduzione della par-
te liquida del sangue ed al conseguente aumento  dei 
globuli rossi. In termini tecnici si parla di emoconcen-
trazione,  che è un fenomeno positivo perché favorisce  
un maggiore apporto di ossigeno nel nostro organi-
smo, anche se la perdita di liquidi favorisce la com-
parsa del male di montagna. Se  in alta quota la diuresi 
non aumenta vuol dire che siamo disidratati o che non 
siamo ben acclimatati.                                                                    
Cambiamenti normali in altitudine: iperventilazione 
(respiro più frequente o più profondo o entrambi) non 
a riposo; aumento della diuresi; frequenti risvegli not-
turni; respiro periodico. 
Male acuto da montagna:Mentre i fenomeni descritti 
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sopra sono degli adattamenti dell’organismo alla pro-
gressiva riduzione della disponibilità di ossigeno e 
quindi sono normali o fisiologici, come si dice in lin-
guaggio medico, le alterazioni tipiche del male acuto 
da montagna sono anormali, cioè costituiscono i sinto-
mi di una vera e propria malattia, che normalmente è 
abbastanza facilmente curabile, ma che se è trascurata 
può lasciare il campo ad altre manifestazioni vera-
mente pericolose e potenzialmente mortali: l’edema 
polmonare acuto e l’edema cerebrale acuto. 
Non ne sono colpiti solo gli escursionisti, gli alpinisti 
od anche gli sciatori, ma  chiunque giunga ad alta 
quota in un tempo  breve e vi permanga per un certo 
periodo, sia esso  un viaggiatore che atterra in certi 
aeroporti del Perù o del Nepal  o l’automobilista che 
dalla pianura sale ad un albergo situato intorno ai due-
mila metri e vi pernotta, o il turista che sale in alta 
quota con la funivia. Il male acuto di montagna è mol-
to frequente fra quanti fanno trekking sull’Himalaya 
od in Perù. Ma chiunque 
va in alta quota ne soffre, 
visto che il meccanismo 
che scatena la malattia da 
altitudine è sempre la ri-
dotta disponibilità di ossi-
geno dovuta alla ridotta 
pressione atmosferica. 
Tutti gli aerei che volano 
ad alta quota hanno le 
cabine pressurizzate, con 
la pressione dell’aria  
pressappoco equivalente a 
quella del mare.  La pri-
ma manovra che si fa, 
quando per qualche inci-
dente le cabine si depressurizzano, è quella di scende-
re di quota nel più breve tempo possibile; inoltre gli 
aerei sono dotati  di sistemi di erogazione di ossigeno 
per i passeggeri da usarsi proprio in quelle situazioni. 
Un essere vivente che in pochi minuti arrivi dal livello 
del mare alla quota  dell’Everest ha possibilità presso-
ché nulle di sopravvivenza, anche se vi sono stati casi 
di paracadutisti o deltaplanisti o passeggeri di mon-
golfiere trasportati  da vortici in altissima quota e so-
pravvissuti anche perché vi sono rimasti per un tempo 
breve. La velocità dell’ascesa ed il tempo di perma-
nenza sono  i fattori fondamentali. Ognuno di noi ha 
una sua reazione verso l’altitudine e non ci sono tests 
che permettono di prevedere a che altitudine  si co-
mincerà ad avere il mal di montagna, quali saranno i 
sintomi prevalenti e quale sarà la loro intensità. C’è 
chi riesce a salire velocemente senza provare disturbi 
e chi lo deve fare lentamente. Non c’è rapporto tra 
mal di montagna acuto ed età, sesso, forma fisica, pre-
cedenti esperienze di altitudine. Chi è già stato ad una 
precedente altitudine senza disturbi, alla stessa altitu-
dine potrà averne i sintomi e viceversa. Le cattive 
condizioni fisiche sicuramente favoriscono la compar-

sa dei sintomi, l‘abuso di alcool e di fumo e 
l‘assunzione di certi farmaci  ne favoriscono la com-
parsa e/o l‘aggravamento. Ad ogni modo sono quattro 
i fattori che condizionano la comparsa e la gravità del 
male acuto da montagna: 
1) L’ALTITUDINE DI ARRIVO: più è elevata e più 
il mal di montagna è probabile 
2) LA VELOCITA DI SALITA: se è eccessiva ne 
f a v o r i s c e  l a  c o m p a r s a   
3) L’ENTITA’  DELLO SFORZO: se è eccessivo ne 
favorisce la comparsa 
4) LA DISIDRATAZIONE: ne favorisce la comparsa. 
Anche se possono comparire a quote inferiori, di nor-
ma i sintomi del male da altitudine cominciano a com-
parire  oltre i 2000 m di quota. A 3000 m ne sono col-
pite il 30% circa delle persone e oltre i 5000 m la qua-
si totalità. Spesso i sintomi sono poco chiari  e non 
vengono attribuiti all’altitudine con la conseguenza 
che si continua a salire e si aggravano ulteriormente le 

condizioni. Il  fatto che il 
male di montagna alle 
quote relativamente basse 
(fino ai 3000 m) si manife-
sti normalmente nella sua 
forma più lieve non esclu-
de che possa, soprattutto 
se si trascurano i primi 
sintomi e si continua a 
salire, arrivare a forme 
progressivamente più gra-
v i .  A d  e s e m p i o , 
l’altitudine meno elevata 
alla quale si è verificato un 
caso di edema cerebrale 
acuto da altitudine (un di-

sturbo gravissimo e potenzialmente mortale ), è stata 
di soli 2100 m. Perciò le manifestazioni gravi, anche 
se  raramente, possono verificarsi anche a quote nor-
malmente praticate dagli escursionisti. Conoscere i 
sintomi del male acuto da montagna è molto impor-
tante perché ci permette di attuare il rimedio sicura-
mente risolutore che è quello di interrompere la salita 
ed eventualmente  scendere di quota.                                                
Acclimatazione. Mediante l’acclimatazione 
l’organismo si adatta all’altitudine  ed al suo progres-
sivo aumento. E’ un procedimento lento ma indispen-
sabile per potere effettuare i trekking e le spedizioni 
alpinistiche a quote molto elevate. Si può ottenere se-
guendo queste regole impiegate nei trekking ad alta 
quota o nell’avvicinamento ai campi base delle vette 
o l t r e  i  5 0 0 0 - 6 0 0 0  m e t r i . 
1) Cercare di non salire troppo rapidamente. 
2) Al di sopra dei 3000 m sostare per un giorno, poi 
salire di quota non più di 300-400 m al giorno e, ogni 
1000 m di ascesa, sostare per un giorno.  
3) Avere una appropriata idratazione, cioè bere molto, 
fino a che non riusciamo a mantenere una  diuresi ab-
bondante con urine chiare. 
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4) Avere una dieta ricca di carboidrati (70% delle ca-
lorie) e ridotta in proteine e grassi. 
5) Evitare il fumo, l’alcool, gli ansiolitici ed i sonnife-
ri perché deprimono la respirazione soprattutto duran-
te la notte. 
6) Dormire non più del necessario, infatti durante il 
sonno la respirazione, come già detto, è più lenta ed 
irregolare e c’è per l’organismo  un conseguente mi-
nore apporto di ossigeno, che favorisce la comparsa o 
l’aggravamento del male acuto di montagna. 
Siccome lo sforzo eccessivo favorisce la comparsa dei 
sintomi del mal di montagna, quando non si sale è 
opportuno stare a riposo o in attività fisica leggera.  
Nelle ascensioni oltre i 5000 m, specialmente in quel-
le himalayane, si usa la tecnica dei campi posti ad alti-
tudine sempre più elevata, dormendo nel campo ad 
altitudine immediatamente inferiore, secondo la regola 
fondamentale degli alpinisti di salire su e dormire  giù. 
Fatta la premessa che  in modo tassativo l’assunzione 
di farmaci non deve avvenire per propria iniziativa, 
ma deve essere prescritta dal medico, meglio se esper-
to della problematica, c’è l’evidenza acetazolamide 
(nome commerciale Diamox), utile nella prevenzione 
del mal di montagna.E’ un vecchio diuretico da molto 
tempo, tranne casi speciali, non più usato come tale. 
L’acetazolamide aumenta l’acidificazione del sangue 
e di conseguenza migliora la respirazione, special-
mente quella notturna. Favorisce così un maggiore 
apporto di ossigeno all’organismo e quindi ritarda 
la comparsa  delle manifestazioni del male acuto di 
montagna o le attenua, se già comparse. Può dare nu-
merosi effetti collaterali ed è assolutamente controin-
dicato a coloro che 
sono allergici ai sulfa-
midici. 
 La diagnosi del ma-
le acuto di monta-
gna. La  ISMM  
(Società Internaziona-
le di Medicina di 
Montagna) afferma 
che se non ci si sente 
bene ad alta quota è a 
causa del mal di mon-
tagna a meno che non 
si trovi   
un’altra spiegazione 
più ovvia, ad es. la 
diarrea. Ad ogni mo-
do la diagnosi di male 
acuto di montagna  è abbastanza semplice e saperla 
fare significa risolvere con mezzi quasi sempre abba-
stanza semplici situazioni, che, se trascurate, potreb-
bero diventare drammatiche. Essa si basa sulla presen-
za di CEFALEA, che è più intensa  durante la notte o 
al risveglio ed è molto spesso frontale e pulsante asso-
ciata alla presenza contemporanea di uno o più dei 
seguenti sintomi: MANCANZA DI APPETITO; 

NAUSEA; SPOSSATEZZA; DEBOLEZZA; SENSO 
DI STORDIMENTO; VERTIGINI; INSONNIA. 
In rari casi la cefalea può essere assente e vanno con-
siderati per la diagnosi almeno due degli altri sintomi 
sopra elencati. I sintomi possono comparire da 6 a 12 
ore dopo l’arrivo in quota e normalmente si risolvono 
in 24-48h. 
Terapia. La sola cura veramente efficace del mal di 
montagna è la discesa ad una altitudine inferiore a 
quella in cui il mal di montagna è comparso. Se i sin-
tomi sono leggeri, si può  provare a rimanere  per un 
giorno all’altitudine dove  sono insorti. Se i sintomi 
scompaiono si può riprendere a salire, se permangono  
invariati si rimane ancora alla stessa quota, se peggio-
rano bisogna scendere ad una quota di 400-500 m più 
bassa. Per il mal di testa si possono assumere, se non  
vi sono controindicazioni, intolleranze od allergie, 
paracetamolo o in seconda battuta ibuprofen. 
L’acetazolamide può aiutare a superare più veloce-
mente i disturbi che si sono manifestati. Nel caso in 
cui i sintomi non vengono riconosciuti oppure vengo-
no trascurati e si continua a salire possono comparire:  
CEFALEA SEMPRE PIU’ INTENSA; NAUSEA E 
VOMITO INGRAVESCENTI; SPOSSATEZZA E 
DEBOLEZZA INGRAVESCENTI;  MANCANZA 
DI RESPIRO ( DISPNEA) DA SFORZO LIEVE;  
ATASSIA. 
L’atassia è un disturbo del sistema nervoso centrale, 
che provoca una mancata coordinazione dei movimen-
ti muscolari. Una delle conseguenze più gravi è 
l’incapacità di camminare in linea retta, un po' come 
succede quando si è ubriachi. E’ una situazione molto 

grave perché c’è il ri-
schio che chi si trova in 
queste condizioni rischi 
in breve tempo di non 
potere camminare e 
quindi renda molto più 
difficile il rimedio fon-
damentale, che è lo 
scendere ad una quota 
più bassa. Se scendere 
non è immediatamente 
possibile occorre ricor-
rere alla GAMOW 
BAG, che è una camera 
iperbarica portatile e 
facilmente trasportabile, 
che riproduce le stesse 
condizioni di una quota 

più bassa di alcune centinaia di metri. La sommini-
strazione di ossigeno e di altri farmaci è utile ma da 
sola spesso non risolve la situazione. La comparsa di 
uno o più dei sintomi sopraelencati è una situazione di 
allarme perché può rapidamente sfociare in una delle 
complicazioni potenzialmente mortali del male acuto 
di montagna: 
a) EDEMA POLMONARE ACUTO   da altitudine  

GAMOW BAG 
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b) EDEMA CEREBRALE ACUTO da altitudine. 
a) L’edema polmonare acuto da altitudine è causato 
dal passaggio di liquido dal sangue agli alveoli polmo-
nari, che sono il luogo dove l’aria inalata nei polmoni 
cede l’ossigeno al sangue e ne riceve l’anidride carbo-
nica. Se gli alveoli polmonari si riempiono progressi-
vamente di liquido, lo scambio è grandemente ostaco-
lato e c’è imminente pericolo di vita. E’ un processo 
che quando si è innescato può avere una evoluzione 
molto rapida, che si può concludere con il decesso. 
Perciò bisogna saperne cogliere i primi sintomi. Se 
compare mancanza di respiro a riposo bisogna allar-
marsi, tanto più se è accompagnata da tosse insistente 
secca. In seguito la mancanza di respiro diviene sem-
pre più intensa, la tosse diventa umida con emissione 
di escreato roseo, il respiro diviene rantolante, le lab-
bra e le unghie  cominciano a divenire bluastre 
(cianosi) e può comparire febbre molto alta. Le condi-
zioni divengono sempre più critiche. Scendere ad 
un'altitudine più bassa di al meno 400-500 m diviene 
di vitale importanza. Anche in questo caso la Gamow  
bag può dare l’aiuto importante, se la discesa ad una 
quota meno elevata non è immediatamente possibile. 
La somministrazione di ossigeno e di certi farmaci 
può dare un aiuto ma di certo non risolve la situazio-
ne.  
b) L’edema cerebrale acuto da altitudine, il cui mecca-
nismo (così come per quanto riguarda l’edema polmo-
nare acuto da altitudine) non è ancora del tutto chiaro, 
è caratterizzato da cefalea violentissima insensibile ai 
farmaci, atassia sempre più grave sino a portare 
all’immobilità, torpore mentale che poi sfocia nel co-
ma. La discesa ad una altitudine più bassa è anche in 
questa situazione di vitale importanza. Così come, nel 
caso la discesa non fosse immediatamente possibile è 
molto utile la Gamow bag. Come terapia si usa un 
potente cortisonico, il desametazone, che in molti casi 
è in grado di attenuare o addirittura risolvere i sintomi 
d e l l ’ e d e m a  c e r e b r a l e .  D i v e r s a m e n t e 
dall’acetazolamide ( Diamox), che risolve i problemi 
accelerando l’acclimatazione, il desametazone cura 
solo i sintomi. Se l’alpinista, sentendosi meglio subito 
dopo il trattamento con desametazone, riprende 
l’ascensione rischia una ricaduta ancora più grave. 
Deve aspettare almeno un giorno in modo che siano 
cessati gli effetti del desametazone. Se continua a sen-
tirsi bene vuol dire che si è acclimatato e quindi può 
continuare l’ascesa.  
La retinopatia da altitudine. La retina è la parte più 
importante dell’occhio; percepisce le immagini e le 
trasforma in impulsi nervosi, che attraverso il nervo 
ottico arrivano al cervello, che li ritrasforma in imma-
gini. In alta quota a cominciare dai 2500 metri si pos-
sono formare piccole emorragie nella retina, che di-
ventano molto frequenti  oltre i 5000 metri. General-
mente non danno sintomi e si riassorbono in breve 
tempo dopo il ritorno a bassa quota. Solo se le emor-
ragie  si formano a livello della macula, che è la zona 

più importante della retina, possono provocare altera-
zioni della visone anche molto gravi e permanenti. La 
retinopatia da altitudine si accompagna alle altre ma-
nifestazioni della malattia da altitudine, ma può anche 
comparire da sola. Una forma di male acuto di monta-
gna sicuramente molto più grave è quando ai  sintomi 
sopraelencati si associano:TOSSE SECCA  INSI-
STENTE; TOSSE CON EMISSIONE DI PICCOLE 
QUANTITA’ DI SANGUE; MANCANZA DI RE-
SPIRO A RIPOSO; RIGONFIAMENTO DEL VISO; 
ALTERAZIONI DELLA VISTA; PUPILLE DILA-
TATE; CEFALEA REFRATTARIA AI FARMACI. 
E’ una situazione di allarme. Essi sono indice di mal 
di montagna molto grave, cioè di una situazione allar-
mante che può portare ad una o più delle gravi com-
plicanze del male da altitudine: L’EDEMA POLMO-
NARE ACUTO; L’EDEMA CEREBRALE ACUTO; 
LA RETINOPATIA DA ALTA QUOTA. 
Sono quindi sintomi che richiedono misure drastiche 
ed immediate. 
Temperatura: la temperatura diminuisce di poco più 
di mezzo grado per ogni 100 metri di aumento 
dell’altitudine rispetto al livello del mare. Ad es. una 
temperatura di 15°C al livello del mare diventa 5°C a 
1800 m; -4°C a 3000 m; -20°C  a 5500 m; -43°C  a 
9000 m. Questo in assenza di vento, perché il vento 
provoca un sensibile abbassamento della temperatura 
percepita. Si chiama wind chill (raffreddamento da 
vento) ed è dovuto al fatto che il vento disperde più 
velocemente il calore che il corpo produce, provocan-
done il raffreddamento più rapido. E’ un fenomeno 
del quale bisogna tenere conto perché è molto rilevan-
te ed è tanto più intenso quanto più bassa è la tempe-
ratura e più forte il vento. Ad es. a + 4°C con un vento 
che soffia  a 25 km/h (cosiddetta brezza vivace) la 
temperatura avvertita è -1°C, mentre con un  vento a 
55km/h ( cosiddetto vento forte) è -4 °C.  A -4° C  la 
temperatura avvertita con un vento a 25 km/h è -11 °C  
e con un vento a 55 km/h è -14 °C. Quindi non biso-
gna tenere conto solo della temperatura che segna il 
termometro, ma anche della presenza e della velocità 
del vento tenuto  conto  che le temperature ed i tipi di 
vento che ho citato sono piuttosto comuni anche ad 
altitudini relativamente basse e, in certi periodi 
dell’inverno, anche in pianura. 

Dott. Bruno Muollo 
 

Monte Everest 
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MATERIALE ED ABBIGLIAMENTO 
stick per le labbra: più si sale di quota più i raggi UV 
si fanno micidiali. Una borraccia da un litro: non di-
menticare che restare senz'acqua è la più grossa tortu-
ra che ti possa capitare sia in montagna, che in qua-
lunque altro posto del pianeta. Utili i sali integratori, 
che aiutano a prevenire la perdita causata dalla sudo-
razione. 
Cibo: senza carburante non si procede. Ognuno ha i 
suoi gusti e preferenze e la scelta se portare panini e 
cioccolate o barrette energetiche dipende solo da te. 
L'importante è essere autosufficienti. 
Un coltello milleusi può sempre servire. Kit di pronto 
soccorso con i farmaci personali:  bende, disinfettante, 
cerotti, analgesici. Ma nessuno come te può sapere 
delle tue necessità in campo medico. Se soffri di pato-
logie particolari (problemi cardiaci, diabete, allergie) 
avvisa sempre l'accompagnatore, in modo da preveni-
re eventuali problemi. Cerotti per salvaguardare le 
parti delicate dei piedi (ottimi quelli in carta) o per 
proteggere le eventuali vesciche (i Compeed sono fan-
tastici). Carta topografica, bussola, altimetro e binoco-
lo completano la dotazione, ma se vai in giro con un 
accompagnatore non sono indispensabili. Il sacco len-
zuolo per dormire nei rifugi è indispensabile. Una tor-
cia è sicuramente utile, dato che alle 22 normalmente 
vengono spente le luci. Anche i tappi per le orecchie 
possono aiutarti a prendere sonno dormendo nei rifu-
gi. La macchina fotografica ti aiuterà non solo a con-
servare i ricordi della tua gita, ma per esperienza au-
menta anche il livello di attenzione e di interesse nei 
confronti dell'ambiente. Non portare con te treppiede, 
flash e dotazione completa di obiettivi intercambiabili, 
molto meglio qualcosa di leggero e maneggevole. Ot-
time le digitali compatte.  
Nota bene: più lo zaino è leggero, più l'escursione ti 
piacerà... è automatico!!! Evita di partire con più di 
5Kg sulle spalle per le uscite giornaliere e con più di 
12Kg nei casi di trekking di più giorni. Un trucchetto: 
metti gli oggetti delicati (binocolo, cellulare, portafo-
glio) e gli indumenti all'interno di sacchetti di plastica. 
In caso di acquazzone salverai così capre e cavoli. La 
lista è lunga, ma sempre grazie all'esperienza puoi 
risparmiare qualche chilo sulle spalle e l'emorragia di 
svariati euro dal portafoglio. Se sei all'inizio della tua 
carriera escursionistica e stai pensando di acquistare 
l'attrezzatura, comincia dal basso! L'accoppiata scar-
poni-calze sono la cosa più importante e sulla quale 
puntare la maggior attenzione senza badare troppo al 
risparmio. Questo perchè in una normale escursione si 
fanno qualcosa come 15.000 passi e se i piedi ti fanno 
male, diventano 15.000 torture una in fila all'altra. 
    A cura di Elio Antoniazzi 

Nessuno di noi penserebbe di andare per sentieri con 
le ciabattine da bagno (almeno spero...), ma probabil-
mente un'attrezzatura da scalata dell'Everest non solo 
sarebbe eccessiva, ma addirittura scomoda e dannosa 
per gli scopi di un escursionista. Ci vuole quindi equi-
librio nelle proprie scelte, equilibrio che si ottiene fon-
damentalmente con la propria esperienza personale: 
solo provando e riprovando possiamo capire se gli 
scarponi migliori sono pesanti o leggeri, se ho bisogno 
di uno, due o tre pile da portare con me, se i bastonci-
ni sono d'aiuto o no. Ma lo scopo deve essere chiaro a 
tutti: sicurezza e comfort. 
Abbigliamento per un'escursione: 
Giacca impermeabile, magari anti-vento, leggera, una 
volta piegata occupa poco spazio nello zaino. Niente 
mantella, che, non traspirando, spesso si trasforma in 
una sauna e che in caso di vento diventa ingovernabi-
le. Un pile pesante e uno di medio spessore: la vecchia 
regola del vestirsi a cipolla, cioè a strati sovrapposti, 
rimane validissima. Due magliette sottili, di cui una a 
maniche lunghe, da tenere a contatto di pelle. Meglio 
quelle in materiale sintetico ed evitare quelle in coto-
ne, che si impregnano di sudore, raffreddano, sono 
pesanti e ci mettono una vita ad asciugare. Pantaloni 
lunghi sono i più adatti, ma lascia perdere jeans e bra-
ghe di velluto: sono pesanti, se si bagnano si inzuppa-
no come spugne e non aiutano il movimento. Calze da 
trekking. Anche in questo caso evita i vecchi calzerot-
ti di lana, che sono pesantissimi e fanno sudare il pie-
de. I nuovi materiali sintetici assolvono egregiamente 
al compito.  
Scarponi. E’ preferibile utilizzare scarponi alti, che 
proteggono la caviglia, con una suola in Vibram un 
po' rigida e possibilmente con la fodera in goretex o 
materiali similari, che aiutano la traspirazione del pie-
de. La rigidità dello scarpone aiuta a proteggere la 
pianta del piede dalle sollecitazioni, ma ha lo svantag-
gio di essere più pesante. Nelle camminate più tran-
quille meglio invece un paio di scarponcini bassi.   
Cappello da sole con la visiera (aiuta a proteggersi il 
viso in caso di pioggia) e berretto caldo. Guanti di pile 
e di lana cotta, questi ultimi se si ha intenzione di vi-
vere la montagna anche d'inverno... cosa semplice-
mente fantastica. Nelle uscite di più giorni sono ne-
cessari i ricambi e un asciugamano (ne esistono in 
commercio di piccoli e leggeri in materiale sintetico).  
Materiale per un'escursione: 
Zaino di circa 30 litri per le uscite giornaliere, fino a 
50-60 litri per i trekking di più giorni. L'importante è 
che sia comodo, con buoni spallacci, che non uccida 
la schiena e che abbia la cintura per caricare i fianchi. 
Il coprizaino è utile in caso di pioggia. I bastoncini 
telescopici  possono aiutare, in quanto scaricano una 
parte del peso dalle spalle alle bacchette. E' stato valu-
tato che è come avere uno zaino pesante il 30% in me-
no, che non è poco. Occhiali e crema da sole, più uno 

Sapete perché la neve cade a fiocchi? 
Perché se cadesse a nodi non si scioglierebbe!!! 
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 Perché un articolo del Gruppo Scout F.S.E. Este I°? Il 
nostro Sodalizio e le organizzazioni scoutistiche hanno 
più di qualche punto in comune e pur avendo caratteri-
stiche diverse possono compenetrarsi: il CAI con le pro-
prie competenze tecniche nell'andare in montagna in 
sicurezza, gli scout con la loro capacità di fare gruppo 
con i giovani. Utilissimo a questo proposito, un interes-
sante spunto di riflessione nel numero di marzo u.s. dello  
Scarpone  “Il Club alpino e lo scoutismo”. 
Erano ormai passati anni dall’ultimo campo mobile sulle 
splendide Dolomiti. Dopo gli Appennini, la Slovenia e la 
Polonia il richiamo dei nostri monti si era fatto più pres-
sante che mai. Lo Scout che della natura sa accogliere le 
proposte ed i consigli non può certo restare indifferente 
al fascino della montagna nostrana. Così, armati di nuovi 
zaini (dato che buona parte dei vecchi erano purtroppo 
arrivati al capolinea) abbiamo deciso di affrontare un 
percorso sulle “Dolomiti 
Ampezzane” scelto con 
l’aiuto del CAI di Este, al 
quale rinnoviamo i ringra-
ziamenti. La prima parte 
del tragitto attraversava 
passi e rifugi assai noti, 
mentre la seconda parte, un 
po’ meno turistica, percor-
reva l’interno delle Tofane 
per una buona parte del 
percorso, prima di svalicare 
sul fianco esterno. Il tempo 
richiesto per completare 
l’anello erano cinque gior-
ni, dal pomeriggio del 6 agosto fino a quello dell’11.  Il 
punto di partenza fissato è il ponte detto del ‘Rio Curto’, 
situato non lontano da Cortina d’Ampezzo, dove comin-
ciamo a scattare le prime foto alle pattuglie, così divise: 
Francesco Guzzon e Francesco Cusin, Enrico 
D’Agostino e Damiano Slanzi, Filippo Pedrazzoli e 
Francesco Miricola, Manuel Castellin e Vanis Gallana ed 
infine Luca Montecchio e Riccardo Cucco. Ognuno di 
noi si porta in spalla il materiale personale, oltre al ne-
cessario per fare da mangiare, la tenda per dormire, il 
telo per evitare di prendesi la pioggia ed ovviamente una 
buona dose di cibarie. Cominciamo subito con un po’ di 
stretching preventivo, che non fa mai male, e poi imboc-
chiamo il sentiero 437 e successivamente il 434 fino ad 
arrivare al rifugio Palmieri verso le 16.30. Dopo aver 
messo in fresca una bottiglia di rabosello per la cena pas-
siamo al vaglio l’idea di lavarsi nel lago lì vicino. Il capo 

clan, invece, desideroso di dare il buon esempio, infila il 
costume e scende in acqua, senza però aprir bocca, dato 
che un lago senza affluenti e con un rigagnolo come 
sbocco non può certo brillare per le sue acque limpide! 
Dopo la pausa ci riforniamo d’acqua alla fontana del 
rifugio e ci spostiamo in un luogo appartato per piantare 
le tende e fare una chiacchierata a proposito dello ‘Stile 
Scout’. Il tempo decide di interrompere i nostri bei di-
scorsi con una pioggia turbolenta che ci costringe a riti-
rarci dentro agli igloo per cucinare la cena. La prima sera 
si va a letto fin troppo presto, nonostante il percorso non 
sia stato poi molto faticoso. La notte passa veloce e la 
mattina ci risvegliamo un po’ più umidi ma pieni di e-
nergia. Riprendiamo il percorso subito dopo colazione, 
procedendo verso forcella Ambrizzola dove ci fermiamo 
ad osservare Cortina prima di vederla sparire dietro 
l’angolo. Il cielo è limpido, c’è quel sole fantastico che 

in montagna sembra quasi 
abbracciarti con il suo calo-
re e le nuvole scorrono ve-
loci sulle cime, sospinte da 
venti potenti e capricciosi. 
Oltrepassata la forcella il 
paesaggio cambia: la valle 
che avevamo attraversato 
sparisce per lasciar posto ad 
un piano roccioso su cui 
cresce un’erba giovane e 
dal verde così vivo da sem-
brare innaturale. Attraver-
siamo questo piano su sen-
tieri che sembrano tracciati 

qua e là dall’acqua, senza una direzione precisa, fino ad 
arrivare alla forcella Giau ed all’omonimo passo in cui ci 
fermiamo a pranzare. Il rifugio vicino è tutto un brulicare 
di turisti come non ci era mai capitato di vedere e ci ren-
diamo conto di quante famiglie scelgano le Dolomiti 
come meta per le loro vacanze. Nonostante tutto il chias-
so e la confusione delle macchine, anche questo resta un 
modo di conoscere le Alpi, anche se noi preferiamo vive-
re diversamente la montagna: zaino e scarponi! Dunque 
carichiamo di nuovo gli zaini e ci dirigiamo verso il rifu-
gio Cinque Torri seguendo il percorso 443. Arrivati al 
rifugio poco prima dell’imbrunire, ci dirigiamo subito 
alla ricerca di qualche boschetto appartato in cui piantar 
le tende. La notte passa apparentemente tranquilla, 
‘apparentemente’ perché Damiano lamenta presenze 
misteriose intorno all’igloo, non confermate da Enrico 
che pur condividendo la tenda reputa più saggio dormire 
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che andare a caccia di strani animali struscianti. La mat-
tina ritorniamo al Cinque Torri e ci dirigiamo prima ver-
so lo Scoiattoli e poi verso il rifugio Nuvolau, costruito 
sul bordo di un enorme lastrone di roccia che si protende 
verso la valle. Giunti all’ora di pranzo ci copriamo per 
bene dato che il vento lì a 2575 metri non pare volersi 
calmare. Mangiamo sul bordo della pista d’atterraggio 
per gli elicotteri dato che il proprietario del rifugio non 
ci permette di accendere i fornelletti in nessun altro po-
sto. Durante il pranzo Francesco Cusin si diletta ad am-
maestrare i corvi che risalgono lo strapiombo ed arrivano 
fino alla pista nella speranza di ricevere qualche briciola. 
Il vento comincia a diventare così gelido che ci costringe 
ad entrare nel rifugio alla ricerca di una bella tazza di 
brulé caldo. Nel primo pomeriggio riprendiamo il nostro 
percorso verso il rifugio Averau, dal quale prendiamo 
una strada sterrata che passa sotto alla funivia che colle-
ga l’Averau al Rif.Fedare. Arriviamo a quest’ultima tap-
pa verso le tre del pomeriggio, dove incontriamo come 
da programma Don Luciano che ci offre una lauta cena a 
base di specialità montane, 
quali il ragù di cervo ed il 
capriolo. Dopo la memora-
bile mangiata ci ritiriamo 
verso una chiesetta, più in 
alto rispetto al rifugio, dove 
ci accampiamo per la notte. 
Poco prima delle nove una 
tempesta prende in pieno la 
valle e, tra grandine a sec-
chiate e vento, una delle 
tendine si spacca e i super-
stiti vengono divisi tra le 
altre pattuglie. La mattina 
scendiamo verso  i l 
Rif.Fedare dove, a causa di un problema al ginocchio, 
siamo costretti a salutare Francesco Miricola che se ne 
ritorna verso casa. Riprendiamo dunque la nostra salita 
verso le Tofane salendo sulla seggiovia che ci riporta 
all’Averau, facendoci risparmiare un bel po’ di fatica. 
Dal rifugio prendiamo il sentiero 441 verso la forcella 
Averau, poi il 419 fino a Col Galina e il 402 fino a Col 
dei Bos da cui partono le Tofane vere e proprie. Da que-
sto punto il percorso comincia a variare: i rapidi sali-
scendi lasciano posto ad un lungo sentiero, quasi per 
nulla inclinato, che fiancheggia i monti a mezz’altezza 
dandoci una visuale fantastica sulla valle e sulle monta-
gne dell’altro fianco. In questo punto si sente molto la 
quiete della montagna e il silenzio rispettoso della bel-
lezza naturale. Anche noi siamo più silenziosi, comincia-
mo a distanziarci un po’ di più e continuiamo la discesa 
con calma. Arriviamo al Cason Travenanzes, dove ci 
fermiamo per rifornirci d’acqua. Intorno alla fontanella 

per qualche strano motivo si improvvisa uno spettacolo 
“acrobatico” tra Vanis, Damiano, Francesco ed Enrico. 
Dopo la sosta continuiamo lungo il Sentiero Italia fer-
mandoci in un boschetto per la notte. Troviamo un tor-
rentello lì vicino e decidiamo di fare un tuffo prima di 
cena. Il bagno gelido ci risveglia per bene e ceniamo in 
mezzo al boschetto ai bordi del sentiero, prima di salu-
tarci per la buona notte. La mattina sentiamo tutto il peso 
dell’umidità notturna proveniente dal torrente. Sembra 
quasi che si siano riempite d’acqua anche le ossa! Dopo 
la colazione imbocchiamo il sentiero 408 verso il passo 
Posporcora e poi il 410 verso il rifugio Pietofana dove ci 
fermiamo per il pranzo. Dopo un paio d’ore di riposo ci 
rialziamo e cominciamo ad inerpicarci con le mani a 
terra e tutte le nostre forze su per una pista da sci che 
conduce prima al rifugio Duca d’Aosta e poi al 
Rif.Pomedes. Da quest’ultimo si gode di un panorama 
eccezionale che domina su tutta la valle. Sul parapetto 
del ballatoio esterno sono segnati tutti i nomi delle cime 
dei dintorni. Vedere i rifugi e le cime che abbiamo rag-

giunto così distanti da 
sembrare quasi invisibili ci 
riempie di soddisfazione! 
Scendiamo fino al rifugio 
Di Bona per un sentiero 
scosceso ed in parte frana-
to che in un paio di punti si 
rivela abbastanza ostico. 
Arrivati al rifugio cenia-
mo, piantiamo le tende e 
decidiamo di restare svegli 
un po’ più a lungo in attesa 
di osservare le stelle ca-
denti della notte di San 
Lorenzo, attesa purtroppo 

vana. Il giorno dopo dal Rif. Di Bona il sentiero ci ripor-
ta al Rif. Cinque Torri e da questo scendiamo giù verso 
il ponte del “Rio Curto”, dove pranziamo e ci diamo una 
lavata nel torrente, nell’attesa di Pac e Pastore, i nostri 
fidati autisti. Dopo una memorabile cena all’Insonnia 
(ristorante montano a Forno di Zoldo) passiamo la notte 
nel campeggio lì a fianco, pronti per ripartire la mattina 
dopo alla volta di Este. Di questo campo ci resterà sicu-
ramente un ricordo piacevole, sia per i magnifici paesag-
gi che ci accompagnavano giorno dopo giorno sia per lo 
spirito di comunità con cui ci siamo spinti in 
quest’avventura. Già, perché anche in un semplice per-
corso di montagna si può riuscire a scoprire cos’è 
l’avventura. Forse una delle più belle espressioni del 
nostro spirito Scout è proprio questa: saper trovare in 
ogni cosa, quel principio di sfida avventurosa che sa far 
decollare ogni situazione!.....................................                  
            Riccardo Cucco Pinguino Tuttofare  
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 In montagna con lo scultore:  
EMMERICH MUSSNER, vero spirito alpinistico. 

L'ho rivisto ancora una volta nell'anteprima dell'escursio-
ne verso il Rifugio Puez da Passo Gardena. 
Ancora una volta, alto a sfidare le meteore atmosferiche, 
ad indicare da lontano un punto di riferimento al viandan-
te gioioso o trafelato, esperto o preoccupato; alto e con le 
sue braccia aperte ad accogliere tutti, sempre, comunque: 
il Crocefisso di Passo Crespeina. 
L'avevamo visto nel pomeriggio di un giorno d'agosto del 
1991 mia moglie, io e i figli di 9 12 e 13 anni: dopo aver 
risalito la Val Lunga ammirando quanto di più bello la 
natura poteva dare nella sua spontaneità, stavamo per 
rientrare a Selva dal Rifugio Puez con ancora negli occhi 
il giallo vita dei rifioriti bottoni d'oro ed il blu intenso del 
ciuffo di aconiti napelli. Improvvisa-
mente l'aria cambiò dando evidenti 
segni di maltempo in arrivo. Accele-
rammo il passo e, mentre il cielo si 
oscurava, seguivamo i segnavia attenti 
alle asperità. Camminavamo occhi a 
terra e sguardi al cielo … e ci apparve 
il Crocefisso, alto in cima al Passo 
Crespeina. Il suo volto di una espres-
sione intensa non sofferente, quasi par-
lante, catturò artisticamente e spiritual-
mente le nostre menti e non ci sentim-
mo più soli ed in pericolo: c'era Lui e 
potevamo prendere pioggia entrambi 
senza scoramenti. Mentre un'aquila 
roteando alta lanciava il suo acuto gri-
do ed i lampi squarciavano il cielo fra 
le nubi nere sopra il Sasso Lungo da-
vanti a noi, ci avviammo giù per Val di 
Chedul.  Arrivarono pioggia fitta e 
lampi e tuoni: io davanti a fare strada 
orientandomi con i bagliori delle saet-
te, dietro i tre figli silenziosi, attenti e 
fiduciosi, in fondo la moglie che seguiva il tutto: tutti con 
gli scarponi nell'acqua ruzzolante sul sentiero diventato 
un torrente. Fredda la pioggia e caldo il cuore, arrivammo 
alla base. La moglie da qualche anno è salita in cielo di 
certo fra le sue braccia ed ora i figli sono grandi ma anco-
ra ricordano il tutto e ne parlano con la soddisfazione di 
un'esperienza importante.  Il Crocefisso di Passo Crespei-
na: oggi ancora là con la sua scultorea bellezza ammanta-
ta da un'espressione intensa, toccante; vivificato dall'abi-
lità ispirata del suo autore. 
Già: il suo autore.  
- Non serve a niente scrivere, chi vuoi che ti dia retta, che 
interesse ha - mi si è detto. 
L'interesse: nel mondo sempre più idolatra delle emozioni 
si nutrono i sentimentalismi e generalmente si trascurano 
o si distruggono i sentimenti e le idealità che chiedono 
altruismo, costanza e sacrificio. Ma la montagna va verso 
l'alto, punta sempre in alto dove si giunge vivendo la fati-
ca e la lievitazione della gioia delle vette: un alpinista 
non può, non deve mai strisciare fra le convenienze: deve 
volare fra i valori dell'umanità. Convinto che nel mondo 

ce ne sia ancora ho scritto fiducioso delle e-mail ed alla 
fine mi ha scritto il sig, Emmerich Mussner di Selva di 
Valgardena:  
"Siccome a Selva ci sono due scultori che hanno lo stesso 
nome, le hanno dato un'informazione errata, comunque il 
mio omonimo ha provveduto a farmi avere la sua e-mail. 
Prima di tutto La ringrazio dei complimenti e delle belle 
foto. Mi fa molto piacere sentire che apprezzate questa 
mia opera. Ho letto che domenica 06.07.2008 ha inten-
zioni di fare un'escursione al Cristo di Crespeina, in tal 
caso, tempo permettendo, potrei venire anch'io. In allega-
to trova una foto del Cristo di Crespeina con mia figlia ed 
io". E' la risposta spontanea di un uomo con l'animo pron-

to a dare, talmente grande nei valori da 
capire che la solidarietà, la condivisio-
ne e la semplicità di chi lo è per filoso-
fia di vita sono la brezza di umanità 
che rende accogliente e magica la 
montagna. Si usa salutare l'altro in 
montagna, per trasmettergli il calore 
della passione di andare in alto che 
anima ogni alpinista, per confortarlo 
testimoniandogli una presenza pronta a 
soccorrere e la solidarietà che anima 
coloro che conquistano il piacere con il 
sacrificio della fatica.  
Emmerich, un uomo ricco di arte che 
ha creato senza la politica della pubbli-
cità, a tal punto che anche i paesani 
non sanno tranne i pochi amici intimi 
ed i famigliari: gli affetti che contano.  
Domenica era puntuale ad aspettarci 
con la sua Famiglia completa della 
cagnolina bassotta Julka: settantatre 
anni, basso di statura e piuttosto robu-
sto, sorriso accennato su un volto che 

contrasta il passare del tempo con la ferrea volontà, deci-
so ed accogliente come lo erano la figlia Ingrid, il marito 
di lei Alex ed il giovane nipote Martin studente e musici-
sta. Sul Passo Cir ci ha detto indicando la croce lontana: 
eccolo là! E lo sguardo ha avuto la luce del padre che 
indica la sua creatura - Come ti è nata l'ispirazione Em-
merich - gli ho chiesto; da subito a tutti è venuto sponta-
neo il tono confidenziale dei grandi amici.  
"Avevo 22 anni ed in compagnia di mio padre ero giunto 
in passeggiata sul Passo Crespeina.  Da poco avevo finito 
la scuola d'arte di scultura dove il papà faceva il custode e 
stavo aspettando di andare a compiere il servizio militare. 
Mio padre guardò da ogni lato e poi mi disse: - Qui Em-
merich ci vorrebbe una grande croce come punto di riferi-
mento per i viandanti dei vari versanti, un segnavia verso 
la meta e verso il cielo.  Tornai a casa e nel mio laborato-
rio rigirai fra le mani dei tronchetti di pino cembro: me lo 
sentivo quel Cristo. Lavorai senza fatica con l'entusiasmo 
e la fretta del giovane che ha tanto da dire e da fare ed in 
breve tempo lo finii. Mio padre lo guardò e si vide la sod-
disfazione dipingere la sua faccia.  Mancava la croce. 
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Cercammo insieme, tutti quelli che si volevano bene, un 
tronco disponibile di cirmolo sano ed alto,capace di reg-
gere le tormente come chi vi avrei appeso aveva retto i 
tormenti. Per giorni andammo su con pale e picconi a 
scavare una buca sufficientemente profonda da garantire 
la stabilità di una croce alta circa quattro metri. Portam-
mo tutto a spalle io, mio padre, mio fratello e pochi ami-
ci e lo rizzammo con strategie e fatica: era il 1957. Alla 
fine la nostra preghiera segnavia era là, si stagliava alto 
verso il cielo ma con gli occhi a salutare chi aveva i piedi 
per terra ma il cuore no. Tornammo a casa come chi la-
scia una creatura amica certi che qualcuno ci avrebbe 
pensato." Emmerich mi ha raccontato questo lentamente, 
come chi rievoca i ricordi aprendoli con delicatezza dallo 
scrigno ordinato di memorie di un'intera vita, traducendo 
lentamente dal suo tedesco altoatesino, contento del fatto 
che io riuscissi ad interpretare e completare certi signifi-
cati che faticava ad esporre. Ci siamo sentiti vicini, vi-
branti sulla stessa frequenza, capaci di capire senza do-
ver dire e sicuri della sincerità reciproca di chi ha vissuto 
e sa.  
- Finisci la storia, papà - gli ha suggerito la figlia Ingrid, 
insegnante di scuola d'infanzia, sguardo sincero e vivo 
dell'orgoglio di essere ancora una volta lì col padre 
73enne come quando andava da bambina. 
" Questo non è il primo Crocefisso. - ha ripreso Emme-
rich - Nel 2001 salii e vidi che il legno, dopo 43 anni, era 
troppo rovinato. Con l'aiuto delle persone amiche l'ho 
tirato giù e me lo sono portato a casa sulle spalle. Ritira-
tomi nel mio laboratorio, ne ho scolpito un altro identico, 
cercando di capire il senso di ogni forma. Caricato sulla 
schiena il mio Cristo di circa un metro ed accompagnato 
da famigliari ed amici, sono tornato a rimetterlo appeso 
alla sua “Storia”. Nel 2004 trovarono la croce caduta 
sulle pietre: il tempo, dopo 46 anni, aveva avuto ragione 
anche del tenace tronco di cirmolo: il tempo non fa scon-
ti. Con mio fratello ed altri amici cercammo per tutta la 
parte alta della Val di Chedul un pino cembro abbastanza 
alto, diritto e prelevabile. Ne trovammo uno grosso, ritto, 
sano, ma con la cima biforcata dalle sofferenze: lo lasciai 
così, spontaneo ed intonato con la 'Storia' che vi avrei 
appeso. Il tempo non fa sconti: tutti noi del primo croce-
fisso avevamo vissuto quel tempo e spesso oggi i ragazzi 
non hanno tempo. Nonostante ciò noi del Crocefisso 
andammo per giorni a trovare il punto giusto per scavare 
la fossa dove interrare quel-
lo nuovo. Ci aiutò molto il 
pastore che pratica quel 
luogo con le sue pecore ed 
alla fine il buco fu pronto.  
Arrivò da valle il crocefisso 
già completo trasportato da 
un elicottero che la banca si 
offrì di noleggiare per noi e 
lo fissammo a terra solida-
mente: ancora una volta. La 
prossima io non ci sarò ma 
il nipote maggiore ha accet-
tato di continuare lui la vo-
lontà dì mio padre, suo bi-
snonno". Qui Emmerich si è 

fermato a guardare all'insù ed ho visto i suoi occhi di-
ventare lucidi di commozione. Mi sono allontanato un 
po'. Questo è l'Alto Adige: quello della Famiglia, dei 
Valori che contano nelle Tradizioni, della Spiritualità 
che anima le vallate e le cime, quello che le sane genti 
altoatesine non vorrebbero mai perdere.  
"Ora il pastore mi dice che lassù non si sente più solo 
neanche sotto lo sferzare del maltempo: ha con lui un 
vero amico che custodisce con affetto"- ha soggiunto 
mentre il sorriso della persona buona rischiarava il suo 
volto. A metà strada Emmerich è tornato a valle con i 
suoi cari e la bassotta Julka, giù per un canalone di sfa-
sciumi e ghiaia che sfidava la gravità. Lui aveva già odo-
rato il maltempo che nel pomeriggio ci ha inzuppato 
quasi tutti. Emmerich, come promesso, ci aspettava ai 
tavoli della baita all'inizio della Val Lunga, pronto ad 
autografare le tante stampe da me preparate con la foto 
scattata nell'anteprima riproducente il Passo Crespeina 
con il suo Cristo. Imperversava un nubifragio con raffi-
che di vento ma lui non poteva mancare a salutare i nuo-
vi amici: e con lui tutta la sua famiglia ancora una volta 
spontaneamente unita per vivere e condividere, con lo 
stesso entusiasmo, l'avvenimento. Ci ha raggiunto anche 
la simpatica moglie Lotte per essere, come da una vita, 
vicina al marito nei momenti a lui cari e poter far parte 
del suo scrigno di memorie, e poterlo mettere nel pro-
prio. Ad Emmerich, scultore grande perché modesto, 
caro perché umano ho donato una stampa che raffigura 
in grande la stessa immagine che ognuno ha ricevuto in 
formato ridotto da lui autografata.  Prima che gli abbrac-
ci affidassero a ciascuno la memoria del giorno, dal cuo-
re mi è venuto spontaneo scrivere: Selva di Val Gardena, 
06 luglio 2008 A EMMERICH MUSSNER. 
Siamo felicissimi ed onorati di avere conosciuto e di 
avere avuto come compagno di escursione il caro Emme-
rich, lo scultore di uno dei più bei crocefissi moderni 
delle Dolomiti, che è venuto con noi a salutare la sua 
creatura sì tanto bella ed espressiva fino a toccarti den-
tro. Noi, caro Emmerich, rappresentiamo l'eco di tutte le 
lodi che i viandanti innumerevoli Ti hanno dedicato sen-
za conoscerti: infinite sono le persone che arrivate sul 
Passo Crespeina nel corso dei decenni hanno ringraziato 
Te, autore di quel meraviglioso crocefisso accurato ed 
espressivo, quasi parlante; un inno all'arte ed un invito 
alla riflessione per moltissimi, generatore di sentimenti 
che sono entrati nel loro animo profondamente in un 
momento vissuto intensamente con il Creato.  E tutti 
avrebbero voluto stringerti la mano. Siamo onoratissimi 
di poterlo fare noi dedicandoti la nostra stima ed il nostro 
grazie a nome di tutti: sappi che la Tua opera è molto 
importante lassù nella chiesa della natura, quando un 
uomo si scioglie nella contemplazione. La tua insigne 
modestia ti ha consigliato di rimanere nell'ombra con la 
compagnia della tua spiritualità. Siamo certi che l'Entità 
che hai così ben raffigurato ti ha riservato un compenso 
enorme nel momento in cui il bisogno sarà maggiore. 
Con umiltà di fronte all'artista ci sottofirmiamo per rin-
graziarti ancora una volta e confermarti la nostra ricono-
scenza. 
I tuoi amici del C.A.I. sezione di ESTE. 
             Dario Racconci 
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CALENDARIO ESCURSIONI 2009 
MAGGIO:         1 e 2.Film Festival a Trento 

9. Val Leogra MTB 
9 e 10. Traversata Camogli Portofino 
23. Cima Palon 
24. Biciclettata sul Po 
30. Bocchetta Portule MTB 
31. Carso Triestino 

GIUGNO:          7. Gita Sezionale per le famiglie 
14. Val Miela - Altopiano di Asiago 
20 e  21. M0nti Lariani 
27. Anello del Pasubio MTB 
27 e 28. Alta Via del Granito 

LUGLIO:           5. I suoni delle Dolomiti 
 dal 5 al 17. Pedalitalia MTB 
11 e 12. Anello Yuribrutto e Monte Mulaz 
dal 23 al 26. Trekking dell’Adamello 

AGOSTO:         1 e 2. Sentiero attrezzato Ceria- Merlone 
29 e 30. Periplo del Civetta 

SETTEMBRE:  6. Anello del Cermis 
12 e 13. Monte Nero Slovenia 
19. Rifugio Fraccaroli MTB 
26. Cima Borgà con CAI Trecenta 

OTTOBRE:      3. Riva del Garda MTB 
10 e11. Serata in Casera 
17. Riprende l’attività del Gruppo  
24. Murazzi a Pellestrina MTB 

NOVEMBRE:  14. Cena Sociale con premiazioni soci  
                              venticinquennali 
 


