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Amiche, Amici 
Nello scrivere queste brevi note, giusto un momento di 
riflessione assieme a voi, ho presenti le linee program-
matiche che ci siamo dati come Consiglio Direttivo nella 
prima riunione un anno fa e mi viene naturale fare alcu-
ne considerazioni. Non vi nascondo alcune difficoltà, 
non tanto di carattere organizzativo quanto di adegua-
mento alle circolari che la Sede Centrale continuamente 
ci fa pervenire. Esse richiedono competenze sempre più 
specifiche e sono, tra l'altro purtroppo, un sintomo di 
“burocratizzazione” che sta investendo il nostro sodali-
zio a tutti i livelli. Certo, i tempi sono cambiati e la sola 
passione per la montagna non è più sufficiente nel no-
stro voler fare. Pure, una volta superate tali difficoltà, 
subentra la sensazione di una gratificazione interiore 
che fa dimenticare ogni cattivo pensiero e predispone 
con spirito positivo ad affrontare nuovi problemi, nuovi 
orizzonti. 
Il 19 marzo p. v. è di scena l'annuale Assemblea Ordina-
ria dei Soci, un avvenimento a dir poco importantissimo. 
Vi aspetto numerosi all'appuntamento che è e rimane il 
centro pulsante attorno al quale ruotano tutte le attività, 
le iniziative e le scelte di una associazione viva e vitale.  
Infine, nel novembre u. s., dopo aver frequentato il rela-
tivo corso di formazione di due mesi ed aver superato i 
test finali, Paolo Vincenzo Bellotto, Lorenzo Lunardi e 
Maura Marangon hanno conseguito il titolo di Accom-
pagnatori di Escursionismo. Agli amici Paolo Vincenzo, 
Lorenzo e Maura va tutto il nostro riconoscimento per 
l'ennesima prova di impegno e disponibilità dimostrati. 
Buon zaino in spalla a tutti!      

Ruggero Rizzati 

DOLOMITI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ 
 

Il 'World Heritage Committee' ha ufficialmente inse-
rito le Dolomiti nella lista del Patrimonio Universale 
dell'Umanità Unesco.  
Nove gruppi dolomitici per un' estensione complessi-
va di 142 mila ettari, suddivisi tra le province di 
Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone ed Udine. Fan-
no parte il gruppo formato da Pelmo e Croda da La-
go, situati in Veneto, tra Cadore, Zoldano e Ampez-
zano; del massiccio della Marmolada, posto fra 
Trentino e Veneto e comprendente la cima più alta 
delle Dolomiti (3.343 metri) e il ghiacciaio più signi-
ficativo; il gruppo formato dalle Pale di San Martino, 
Pale di San Lucano e Dolomiti Bellunesi; il gruppo 
formato dalle Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave, le 
più orientali; le Dolomiti Settentrionali, compren-
denti i frastagliati Cadini, le candide Dolomiti di Se-
sto, le austere Dolomiti d'Ampezzo, le lunari Dolo-
miti di Fanes, Sennes e Braies; il gruppo Puez-Odle, 
tutto in territorio altoatesino, oggi splendido parco 
naturale; il gruppo formato dallo Sciliar, dal Catinac-
cio e dal Latemar, a cavallo fra Alto Adige e Trenti-
no; le Dolomiti di Brenta, le più occidentali, dove 
vive ancora l'orso bruno, tutte in territorio trentino; il 
Rio delle Foglie, uno straordinario canyon, unico al 
mondo, le cui stratificazioni rocciose dei più diversi 
colori e gli innumerevoli fossili di animali preistorici 
permettono di 'leggere' come in un libro aperto la 
storia geologica della Terra. 
Sinora in Italia il riconoscimento come bene naturale 
era stato assegnato solo alle Isole Eolie.          
      La Redazione 
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Un ronzio mi distoglie dai neri pensieri che da due giorni a questa parte mi tengono una non facile compagnia. 
Appena percettibile. Il rumore aumenta ma è ancora troppo vago per decifrarne l'origine. Voci concitate giungono 
dall'esterno ... Ruggero! ... Ruggero! Esco. Sollevo il capo. È lassù, ancora alto nel cielo cristallino, volteggia con 
giri concentrici sopra il campo, sempre più piccoli, indeciso, come a cercare qualcosa. Accade in un attimo. La 
commozione sale agli occhi e prorompe inarrestabile. Grosse lacrime mi rigano le guance. Sono stupito e come 
soffocato dalla mia improvvisa fragilità emotiva. 
 
Quota 4200 metri. Na Gaon.  Modesto ed antico villaggio, adagiato su di una piccola piana e stretto fra alte pareti 
di roccia incombenti, ai limiti del ghiacciaio. Un gompa, piccolo monastero buddhista e, tutto intorno, poche case 
di pastori. In  pietra. Ed un lodge a dare rifugio e riparo alle rare carovane di passaggio nella buona stagione. Nu-
merosi muretti a secco dalla forma irregolare, tirati su con pazienza e millenaria fatica,  delimitano piccoli spazi 
ove pascolano le pecore e gli yak. Assai più numerosi degli umani stessi. Prime giornate di ottobre. Poi, con i pri-
mi geli e le prime abbondanti nevicate, saranno costretti a scendere a quote più basse per trascorrervi i mesi più 
freddi ed impietosi. Una vita da seminomadi, insomma. Da sempre. A tre giornate da qui il Trashi Labtsa, “uno 
dei passi himalayani più duri e pericolosi”, per dirla con le parole di Sir Edmund Hillary. Dal passo si stacca una 
cresta, direzione nord nord-ovest. Conduce al Parchamo, vetta affascinante di 6272 metri: non tecnicamente diffi-
cile, si eleva sopra il ghiacciaio crepacciato del passo con pendenze che non superano i 50 e 60 gradi. Da lassù è 
possibile ammirare in tutta la sua possanza l'Everest, proprio di fronte, e a seguire il Nuptse e il Lhotse, degni 
comprimari di questa meraviglia della natura. Più lontano, appena defilato, a neppure venti chilometri di distanza 
in linea d'aria, un altro gigante, il Makalu. Un sogno.  
 
48 ore prima. Un lieve dolore al fianco. Di nessuna importanza. Ci aspettava una giornata tranquilla. Solo tre ore 
di cammino su un dislivello di 400 metri per raggiungere Na Gaon, ultimo avamposto umano.  Due giorni di sosta 
per permettere al fisico di acclimatarsi con brevi e rapide escursioni a quote più elevate, prima del grande balzo 
oltre i 5000. Il dolore non accennava a diminuire costringendomi a rallentare il passo, non poco. Improvviso e 
violento il suo acutizzarsi. In ginocchio, ai bordi del sentiero, cerco di non cedere al dolore insopportabile mentre 
lunghi e ripetuti conati di vomito mi lasciano senza forze e senza fiato. Tento di rialzarmi imponendomi di prose-
guire. Devo. Pochi dolorosi metri percorsi con grande fatica ed ancora il vomito. Incessante. I compagni mi guar-
dano increduli e silenziosi. Alcuni rimangono con me, gli altri proseguono fino al campo, per informare Galge,  
guida Sherpa e Sirdar della spedizione. Rimango a terra, in attesa. Raggomitolato. Non oso muovermi. Folate di 
nebbia grigia, scura e gelida scendono dalla montagna di quando in quando e spazzano via il timido tepore del 
sole. Attendiamo.  
Galge sbuca, con la seconda guida Nima, da una curva nella parte più alta del sentiero. Si avvicina. Mi apostrofa 
con un “How many kilos do you weigh? Quanto pesi?”... Il motivo della richiesta mi giunge strano. Lo vedo cavar 
fuori una coperta dallo zaino in silenzio; lo seguo mentre annoda fra di loro i quattro capi fino a formare una fa-
scia. Credo di capire! Mi caricherà sulle spalle, come sono abituati a fare da sempre con le pesanti sacche di noi 
occidentali,  il cibo, il combustibile, le tende, il materiale della spedizione e così via. Mi fa scivolare dentro a quel 
sedile improvvisato, mi invita ad appoggiarmi alla sua schiena, aggiustandosi la fascia sulla fronte ... e un istante 
dopo mi trovo sollevato su di lui. Ora tutto il peso del mio corpo, 75 chili, gli grava sulle vertebre del  collo e sulla 
fronte. Una tempesta di sensazioni mi assale. Con le braccia  sul suo petto per tenermi in equilibrio,  ne percepisco 
i battiti possenti e ritmati del cuore. Sta semplicemente portando  un carico superiore al suo peso. E lo fa anche 
con una certa eleganza: poggia i piedi sul terreno in ripida salita, a volte esposto e reso più disagevole da alcuni 
salti che supera con grande sicurezza. Poi Nima gli dà il cambio. Una staffetta a due.     
In una stanzetta del piccolo lodge, Javier, un giovane medico di una spedizione spagnola, mi presta le prime cure 
con una iniezione di un potente analgesico, la somministrazione di un antiemetico per bloccare il vomito ed un 
antibiotico, visto che ho quasi 38 gradi di febbre. Mi sembra di stare in paradiso. Riesco a non sentire il dolore. 
Sono proprio fortunato. Posso riprendere fiato. E posso riposare, avvolto nel sacco a pelo e nelle coperte tra quat-
tro muri in pietra e con  un tetto in legno sulla testa. Digiuno pressoché totale.  
Due giornate di attesa. Cerco di scacciare i mille cattivi pensieri ... Non arriva. Perché? Certo, il tempo non è cle-
mente. Attendo. Non oso pensare di dover restare anche un'altra giornata qui, completamente isolato, dato che il 
gruppo giustamente proseguirà come da programma. Non avrei possibilità alcuna di comunicare. Il gestore del 
lodge parla solo nepalese. A che servirebbe il mio pur ottimo inglese? Solo, seduto nella stanza dove si consuma-
no i pasti, attendo. 
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Otto di mattina. Si apre una finestra di bel 
tempo ... forse ...  
... Ruggero ... Ruggero! Eccolo finalmente 
volteggiare lassù... l'elicottero ... ultimi 
momenti frenetici. Lo vedo abbassarsi, 
atterrare in un piccolo recinto per gli yak  
a un centinaio di metri di distanza. Le la-
crime. I due kitchen boys mi prendono sot-
to braccio e, quasi di peso, mi portano fin 
sotto l'elicottero. Le pale. Dobbiamo ab-
bassarci.  Lo sportello  si apre. Una mano, 
decisa, si tende e mi aiuta a salire. Mi giro. 
Sono ancora lì. I due aiuto cucinieri, solo 
dei ragazzi. Li vedo gesticolare e mi arriva 
un grande CIAO accompagnato da un sorriso grande grande. Il saluto più amichevole che abbia mai ricevuto. L'ul-
tima immagine. Il motore urla tutta la sua potenza. Persone e misere case in pietra ... tutto si fa più piccolo ...  
mentre il grande uccello meccanico si libra lentamente nel cielo circondato da giganti di roccia e ghiaccio.   
 
Il resto non ha più storia. Il volo fino a Kathmandu. Il ricovero nella clinica privata americana. La diagnosi. Cal-
colosi renale. Il ritorno a casa. Sei dei miei compagni riusciranno a salire la vetta del Parchamo ...   
seimiladuecentosettantadue metri di sogno!     

 
 
 
 

“Lagyelo”  
“gli dei  

sono stati clementi” 
 
 
 
 
 

Ruggero Rizzati 

Orari e servizi della Sezione:  
la sede è aperta tutti i martedì e i giovedì dalle 21:00 alle 23:00. Il sabato dalle 10:30 alle 12:30 solo nei mesi 
di gennaio, febbraio e marzo; chiusura negli altri mesi. 
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 2010, 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 è automatica-
mente inserita nella quota associativa annuale per le attività sezionali. E’ possibile raddoppiare i 
massimali della Polizza Infortuni previa un’ integrazione di € 2,00. 
 

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   

Na Gaon 

Na Gaon: il lodge 
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IL CAI DI ESTE SUL TETTO DELLE ALPI 2008 

....le ferie sono ormai giunte al termine e lunedì 18 a-
gosto si torna al lavoro, è tempo di fare un bilancio 
sull’attività alpinistica 2008; ...all’appello manca però 
qualcosa!... è dall’inverno scorso che la parola Monte 
Bianco mi gira nella testa, ....sento che non ho comple-
tato l’opera. Maura ha i miei stessi pensieri, ne parlia-
mo, proviamo a fare qualche progetto, ci informiamo 
sulle previsioni meteo a lunga scadenza. Un altro viag-
gio a vuoto in Valle d’Aosta non abbiamo proprio vo-
glia di farlo. Azzardiamo... per fine agosto! Il 24 arriva 
come un fulmine la terribile “tegola”; otto morti sul 
Tacul per la caduta di seracchi, sulla stessa via che 
vorremmo fare noi, una notizia che ci gela, ci fa 
“alzare il pelo”; ma come, siamo passati di lì neanche 
20 giorni fa quanto siamo saliti sul Tacul e ora fra una 
settimana vorremmo ripassare proprio da quella parte; 
sono pensieri che ci mandano in confusione, che ci 
fanno svegliare dal sonno in piena notte; cosa faccia-
mo.....?. Abbiamo deciso! Il 27 agosto Maura telefona 
al rif. Cosmiques, i gestori ci tranquillizzano sulla fat-
tibilità della via: “l’hanno riaperta oggi”, ci dicono. La 
notte però non dormo, sento che qualcosa non mi fa 
star tranquillo, sono anni ormai che ho imparato a non 
fidarmi dei gestori dei rifugi! Ho un’idea, il mattino 
dopo telefono alla Protezione Civile di Aosta dove mi 
passano una guida alpina, gli spiego il mio programma 
e questo professionista con molta disponibilità e corte-
sia mi consiglia vivamente di non salire dal Cosmi-
ques, almeno fino a metà settembre, mettendomi in 
guardia sulla pericolosità del versante nord del Tacul 
poichè ci sono ancora dei seracchi instabili e le guide, 
per il momento, non accompagnano nessuno per quella 
via normale. Mi consiglia di rinviare per la metà o an-
cora meglio per fine settembre oppure di salire dal rif. 
Gouter, l’unica via normale al Bianco al momento 
“aperta”. E’ una scelta difficile, ma dobbiamo prender-
la in fretta. La via dal Gouter non avrei mai voluto sa-

lirla, dicono che sia la più pericolosa delle Alpi per via 
di quel canale che bisogna attraversare di corsa per non 
essere colpiti dalle pietre e poi del rifugio dove si sta 
decisamente male......! ma per fine agosto il tempo è 
stabile, invece per metà o fine settembre come sarà? ... 
e l’allenamento?.... alle 5 del pomeriggio decidiamo 
per quest’ultima via, Maura però prenota al rifugio 
Tetè Rousse anche se questa soluzione comporta un 
maggiore dislivello in salita e 2/3 ore in più. In quattro 
e quattr’otto prepariamo “armi e bagagli”; decido di 
prendere il minimo indispensabile e metto tutto 
l’occorrente nello zaino leggero da 30 litri; so che per 
quella via i crepacci sono rari e così scelgo una corda 
da 20 metri e da 8 mm. molto più leggera, un minimo 
di materiale alpinistico, il casco naturalmente non può 
mancare! La notte faccio un bel sonno! Ora mi sento 
più tranquillo. 
Alle 6 di mattina del 29 agosto partiamo per 
l’ennesima volta per la Valle d’Aosta, attraversiamo il 
tunnel del Monte Bianco e arriviamo a Les Houches 
punto di partenza della funivia diretta a Bellevue da 
dove un trenino a cremagliera ci porterà fino al Nid 
d’Aigle a 2.350 mt. e a piedi, in poco più di un’ora, 
sino all’accogliente e pulito rifugio Tetè Rousse 
(mt.3.160, a tavola acqua e pane li portano in abbon-
danza, alla faccia dei rifugi italiani d’alta quota), da 
dove si ammira la vicina e imponente parete nord 
dell’Aig. Du Bionnassy (4.050 mt.). Alle 8 di sera sia-
mo a letto; la colazione è servita all’una di notte e do-
po mezz’ora la cordata Maura/Paolo è già in marcia. In 
pochi minuti siamo a percorrere la cresta iniziale del 
Grand Couloir e arrivati al pericoloso traverso nel fon-
do del canale, con il cuore in gola, tendo la corda con 
la mano e dico a Maura di correre. E’ buio pesto e le 
frontali fanno quel che possono, sopra di noi una lunga 
fila di luci ci indica il percorso, sono le frontali delle 
cordate che ci precedono; in cielo splende l’intero fir-

Il Monte Bianco e le Grandes Jorasses 
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mamento, la via lattea sembra quasi uno scudo sopra 
le nostre teste per proteggerci e indicarci la via. La 
salita ora procede a destra del canalone, alcuni tratti 
sono attrezzati con cavo in acciaio, bisogna però fare 
molta attenzione ai sassi pericolanti e tenere le orec-
chie bene sintonizzate su ogni minimo rumore, c’è 
pure del ghiaccio a 
rendere ancor più in-
sidiosa la salita. Una 
cordata davanti a noi 
è particolarmente im-
branata nel seguire il 
giusto itinerario e su-
perare i tratti in ar-
rampicata, ma non ci 
lascia passare; appro-
fitto senza esitazioni 
del primo errore del 
capocordata per supe-
rarli e vedo che anche 
un’altra cordata dietro 
di noi ci segue. Dopo 
due ore esatte siamo 
al rif. Gouter dove 
facciamo una breve 
sosta e per calzare i ramponi; un fetore orrendo ci fa 
partire in fretta e furia. L’ampia cresta sopra il rifugio 
ci porta con brevi sali/scendi all’inizio del pendio del 
Dome du Gouter (mt.4.304) che scavalchiamo per 
scendere al col du Dome (mt.4.240); il nuovo giorno 
ormai inizia a farsi largo tra le vette lontane a est; 
all’orizzonte un timido color arancio ci indica il punto 
dove tra non molto sorgerà l’astro più importante che 
regola la vita sul pianeta Terra. Sono questi i momenti 
in cui ti scorrono nella mente mille domande, in cui 
ripercorri i momenti significativi che hanno segnato la 
vita e pensi a chi, purtroppo, non c’è più... ad un tratto 
la vista mi si sdoppia, non mi sento male, è soltanto 
un pò di emozione..... come si fa a restare insensibili a 
tanto mistero.....?? 
Le prime luci del giorno ci fanno ormai scorgere la 
capanna Vallot (4.360 mt.) che faticosamente raggiun-
giamo dopo aver salito un ripido pendio. Cominciamo 
ad aver freddo e tira anche un forte vento; ci fermiamo 
un attimo per metterci la giacca a vento e i guanti pe-
santi, mangiamo della frutta disidratata e del miele in 
bustina, beviamo un sorso di buon tè caldo datoci al 
rifugio; sia io che Maura abbiamo un leggero malesse-
re che però scompare in breve; sarà la quota. Dietro di 
noi stanno giungendo velocemente alcune cordate par-
tite dal Gouter, ma poco dopo vediamo che molti si 
fermano piegati sulle piccozze a prendere fiato; conti-
nueranno così per tutta la salita. Le scene che si vedo-
no sono le più strane, gente legata ogni 20 metri con la 
corda lasca, chi la rampona, chi inciampa, chi sale con 
le pedule senza ramponi e chi indossa i jeans, chi non 
ce la fa più, e sul manto bianco le macchie marrone e 
gialle non si contano; un fetore irresistibile ci fa scap-

pare anche dalla Vallot. Siamo all’inizio della bella 
cresta delle Bosses, superiamo un paio di “gobbe”, per 
poi proseguire sul tratto più delicato perchè lungo e 
affilato che punta dritto alla cima più alta che raggiun-
giamo dopo quasi 2 ore dalla Vallot. Non so cosa dire 
per descrivere la gioia, la soddisfazione e ammetto 

anche un pò di delu-
sione, di avere sotto 
ai piedi la vetta del 
Monte Bianco a 4.810 
metri come segna 
l’altimetro. Siamo 
molto più alti delle 
vette che si sperdono 
a vista d’occhio. Fac-
ciamo e ci facciamo 
fare delle foto anche 
con dediche ai nostri 
figli, all’amico Gian-
carlo e al CAI di Este.  
Dopo 20 minuti il 
forte e gelido vento ci 
rimette in marcia nel-
la lunga e delicata 
discesa che facciamo 

per la via di salita. Ora possiamo ammirare dall’alto al 
basso il grandioso panorama che si apre ai nostri oc-
chi; in discesa facciamo decisamente meno fatica an-
che se l’attenzione è sempre alta, nell’incrociare le 
cordate che salgono dobbiamo scendere un pò dal filo 
di cresta, stare immobili e piantare la picca per assicu-
rarci; in poco più di un’ora siamo alla Vallot, scaval-
chiamo il Dome e poi giù al Gouter. Qui ancora una 
volta abbiamo a che fare con il pericoloso canalone e 
per di più in discesa; sono 600 metri di paretone, un 
pò si va in cresta, un pò in parete, i sassi rotolano giù 
che è un piacere (mica tanto!); è decisamente una di-
scesa delicata che facciamo legati (mi ricorda in qual-
che tratto la normale del Cervino), ci sono molti sassi 
anche di notevoli dimensioni instabili e gli strati di 
ghiaccio rendono la discesa più insidiosa. Al famige-
rato traverso passiamo in velocità e senza tanti com-
plimenti facendoci largo tra cordate ferme; non si ca-
piva se facevano da spettatori per vedere chi sarebbe 
stato il prescelto come bersaglio dalle scariche o se 
stavano aspettando di trovare il coraggio per attraver-
sare. Avevano certamente trovato un “bel posto” dove 
fermarsi! Valla a capire certa gente ...!?! Quando sia-
mo finalmente nelle vicinanze del rif. Tetè Rousse, 
Maura mi dice di volerci andare per riposarsi una 
mezz’oretta e per telefonare a casa che tutto è andato 
bene. Era molto stanca; io decido di continuare por-
tando con me anche il suo zaino perché poi possa 
scendere la più leggera possibile gli 800 metri che ci 
separano dalla stazione del trenino. Nel primo tratto di 
sentiero scendo veloce poi però i metri si fanno senti-
re, ho i piedi che mi fanno un gran male, fa caldo e 
non ne posso quasi più ma stringo i denti, ogni tanto 
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mi fermo, ma ad ogni ripartenza i piedi mi fanno an-
cora più male e quando sbatto di punta sui sassi rivedo 
la via lattea della notte prima..., non ho più niente da 
bere e la gola mi brucia. Avevo calcolato di scendere 
più velocemente, invece impiegherò lo stesso tempo 
della salita; quando arrivo alla stazione del trenino mi 
tolgo gli scarponi quasi con rabbia e rimango disteso 
per terra sotto il sole per un’ora fino all’arrivo di Mau-
ra. Con una corsa speciale per soli alpinisti il trenino 
ci porta alla funivia e con questa giù in paese. Alle 
18.00 partiamo per Este. Alla prima sosta in autostra-
da telefono a Giancarlo (aveva insistito molto perché 
andassi sul Bianco) che 
molto soddisfatto si 
complimenta soprattut-
to con Maura. Mando 
poi un sms ad alcuni 
amici del CAI, dopo un 
po’ è un susseguirsi di 
telefonate e di messag-
gi in risposta che mi 
hanno tenuto occupato 
al punto che la pizza 
che stavo mangiando si 
è raffreddata. La pros-
sima volta penserò pri-
ma a mangiare e poi 
con comodo farò il re-
sto...  Naturalmente 
scherzavo come sono 
solito fare, la verità è che non resistevo più di far sa-
pere di avere salito la vetta più alta delle Alpi. A pro-
posito, alle elementari mi avevano insegnato che il M. 
Bianco era la vetta più alta d’Europa ed era in Italia, 
ora invece dicono che è la più alta delle Alpi e che è 
in Francia! Boh! ....non ci capisco proprio nulla! Una 
cosa so per certo! Che ci sono stato anch’io con Mau-
ra, la mia compagna di cordata..... non solo sul Monte 
Bianco. 
 

PUNTO DI PARTENZA: dal paese di Les Houches 
con funivia al Bellevue (mt.1.800) e con il tramway 
du Mont Blanc al Nid d’Aigle (mt.2.350); da qui a 
piedi al Rif. Tetè Rousse mt.3.160 (CAF sez. Parigi); 

DIFFICOLTA’: PD/PD+ per la salita al Rif. Gouter 
con tratti attrezzati e con terreno insidioso, stare molto 
attenti nella traversata del canale; poi PD; 
DISLIVELLI: I° giorno circa 800 mt.; II° giorno 
1.750 mt. in salita e 2.550 in discesa; 
TEMPI IMPIEGATI: I° giorno ore 1,30/2; II° gior-
no ore 7 fino alla cima e ore 6 in discesa, complessive 
13 ore; 
CONDIZIONI TEMPO E MONTAGNA: buone; 
CONSIDERAZIONI: la salita al Monte Bianco ri-
chiede un ottimo allenamento e acclimatamento altri-
menti è quasi un suicidio, non è da salire con il “fiato 

corto” o mezzi sfiniti 
(calcolare almeno 6/8 
ore di permanenza sopra 
i 4.000 mt.) bisogna an-
che gustarsi la lunga 
giornata. La cresta finale 
è a tratti aerea e bisogna 
stare molto attenti so-
prattutto in discesa 
quando si incrociano 
altre cordate, quasi as-
senti i crepacci. E’ una 
montagna le cui dimen-
sioni sono enormi e più 
che alla montagna biso-
gna stare attenti agli altri 
alpinisti. Forse la via di 
salita da noi seguita è 

nel complesso la meno spettacolare delle altre norma-
li, almeno fino al rif. du Gouter, poi dal Dome e dal 
col du Dome la via è in comune con quelle che salgo-
no dall’Italia e dai Grand Mulets per il ghiacciano del 
Bossons. Vale la pena comunque di salire almeno una 
volta al Monte Bianco qualunque sia la via normale. 
Per quanto mi riguarda, anche se difficilmente ritorno 
sulla stessa montagna, tenterò di salirlo ad ogni favo-
revole occasione e per tutte le vie normali magari ac-
compagnando di volta in volta gli amici del CAI, per-
chè il Monte Bianco è una montagna speciale e molto 
esigente; ti prende tutto e ti ripaga di tutto, come piace 
a me.  

    Vincenzo Paolo Bellotto 

INCONTRI  CON  LA  MONTAGNA 
Una serie di serate di immagini, personaggi e cultura sul tema 

Gli incontri si terranno presso la Sala Caduti di Nassiriya in Vicolo Mezzaluna ad Este con inizio alle ore 21.00 

VENERDI' 12 FEBBRAIO 2010 
“ESCURSIONI  SUI  CAMPI  

DI  BATTAGLIA 
DELLA  GRANDE  GUERRA” 

Fronte dell'Isonzo: Mrzli vrh 
(Slovenia) 

a cura di Marco Mantini – Grup-
po ricerche e studi Grande Guerra 

SAG – CAI Trieste  

VENERDI' 26 FEBBRAIO 2010 
 
 

“K2  LA  VETTA  INFRANTA” 
 

Dalla spedizione del luglio 2007: 
testimone di un sogno spezzato 

a cura di Mario Vielmo   
guida alpina con dieci, di cui otto in 

vetta, gli ottomila scalati 

VENERDI' 12 MARZO 2010 
“PEDALAITALIA  2009” 

Da Trieste a Reggio Calabria  
in MTB attraverso  
Alpi ed Appennini 

a cura di Claudio Coppola   
del Gruppo di lavoro 

cicloescursionismo della  
Commissione Centrale del CAI  
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SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA  
MRZLI – Il settore più assurdo dell’intero fronte italiano 

Chi, come abbiamo fatto noi, oggi compie questa bella escursione che dal lindo abitato di Krn (rimesso a nuovo 
dopo il terremoto del 1997) conduce per mature faggete alla sella fra il Mrzli Vrh e lo Sleme, e da qui, su magri 
pascoli costellati di rocce, alla cima del monte, difficilmente può immaginare gli eventi che ebbero come scenario 
questi luoghi così ameni, diventati ben presto l’incubo dei soldati italiani e tale da meritarsi la fama del teatro di 
guerra più assurdo di tutto il fronte. Certo il solco dei camminamenti e lo scavo delle trincee è ancora avvertibile 
nel verde dei prati, e le creste rocciose sono ancora ferite dai ricoveri ormai colmi di detriti; e ancora le caverne 
aprono nelle rocce defilate le loro bocche scure. Non è difficile immaginare le pietraie ancora cosparse di macchie 
di ruggine di gavette e scatolame, mentre sui costoni dilavati – ci dice lo storico Mantini che ci ha accompagnato 
– prima della radicale pulizia fatta dal governo sloveno nei primi anni 2000, spiccava il verde innaturale del rame 
ossidato di pallottole e bossoli e, lungo i torrentelli, era facile imbattersi un po’ dovunque in granate inesplose che 
arrugginivano nell’umidità. Ma tutto ciò non cambia l’impressione di aerea serenità che ci offre la cima, da cui si 
domina la conca di Tomino, bianca nel verde dei prati, l’ansa turchese dell’Isonzo che piega verso Santa Lucia, lo 
scuro bastione dell’altopiano dei Lom da una parte e del Kolovrat dall’altra, e, azzurro, il profilo inconfondibile di 
Monte Santo quasi a limitare l’orizzonte. E infine, laggiù, dorata, la cuspide del Matajur. Attorno, il silenzio, rotto 
solo dalle strida delle poiane nel vento, e dall'occasionale fruscio dei colorati parapendii che volteggiano sopra 
Gabrje. L’impressione di pace viene anche dalla vista della chiesetta di Javorca, che si vede in mezzo ai prati su 
una collina laggiù nella valle Tolminska, chiesetta costruita nel 1916 da prigionieri di guerra russi, su progetto di 
un militare architetto viennese dello stile “secessionista”, pre-
zioso gioiello di arte e di pace. Un altro piccolo gioiello si in-
contra prima di salire in cima: su una fascia rocciosa a mezza 
costa si aprono delle caverne, una è indicata da una grande 
croce fatta con bossoli di granate e l’ingresso è recintato. La 
caverna dall’esterno sembra insignificante ma invece cela e 
racchiude al suo interno, nell’oscurità della montagna, in uno 
scrigno di silenzio e di pace, una particolare e toccante testi-
monianza della vita quotidiana dei reparti austro-ungarici sul 
Mrzli nella Grande Guerra. Al debole fascio della luce che 
cerca di perforare l’oscurità, comparirà l’altare di una chiesa 
che è stata ricavata, per motivi bellici, al riparo da ogni perico-
lo in questa caverna che, una volta entrati, si allarga e diventa 
lunga e spaziosa. In questo luogo l’animo attento del visitatore 
non potrà non sentire ancora vibrare nell’aria le preghiere e i 
canti sommessi che in chissà quante ricorrenze più o meno tristi e toccanti avranno fatto da sfondo alle Messe qui 
celebrate. Nell’atmosfera silenziosa di questo altare, rotta solo dallo stillicidio delle gocce d’acqua, non potremmo 
non “vedere” ancora i soldati inginocchiati nel giorno santo del Natale e non potremmo non “sentire” i loro pen-
sieri rivolti alle case e alle famiglie lontane, implorando pace. A me è venuto di pensare al “Sant’Ambrogio” di 
Giuseppe Giusti, quando i soldati croati e boemi, alla Messa in Basilica, intonano il coro “Oh Signor che dal tetto 
natio…”, rendendosi e rendendo per un momento tutti fratelli. Eppure ci fu un tempo in cui questo monte era simi-
le ad una bolgia dantesca, dove fortunato era chi vedeva sorgere il sole del giorno successivo. Un tempo in cui 
decine di migliaia di uomini rimasero per mesi e mesi sotto le intemperie e sotto le granate, mal riparati 
nell’umido dei ricoveri e nel fango delle trincee, fra il ghiaccio, la pioggia e gli escrementi, sperando solo di so-
pravvivere per tornare alle proprie case e non rivedere mai più queste alture ora così silenziose e appartate. Per tre 
lunghi anni il Mrzli Vrh fu il tormento per intere divisioni italiane, austriache, ungheresi, serbe, croate, slovene, 
bosniache. Ma in particolare fu durante il primo anno di guerra che questo monte, assieme ai vicini Sleme e Vodil, 
divenne il Calvario dal quale migliaia di fanti non tornarono più. Il monte Mrzli infatti, fu uno dei capisaldi della 
linea difensiva austriaca dell’Alto Isonzo, perché, pur con la sua modesta elevazione di 1360 mt., dominava com-
pletamente un lungo tratto del fiume e della piana sottostante. Oltre a dominare questo ampio tratto di fronte il 
Mrzli, per la sua particolare posizione , disturbava notevolmente con le sue artiglierie le comunicazioni e i riforni-
menti diretti alle truppe che presidiavano il Monte Nero e agli alpini che erano continuamente impegnati nei com-
battimenti per il possesso del Monte Rosso. Il settore del fronte del Mrzli si conquistò subito, sin dai primissimi 
giorni di guerra, una tristissima fama che aumentò sempre di più con il trascorrere dei mesi di guerra e che era 
dovuta alle condizioni difficilissime ed estremamente disagevoli in cui venivano a trovarsi i nostri soldati combat-
tenti, letteralmente aggrappati alle balze del monte, dominati dagli austriaci, senza niente alle spalle, con il rischio, 
nei casi di piogge e di maltempo, di scivolare a precipizio nell’Isonzo. Nelle memorie e nei ricordi dei combattenti 
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del Mrzli è costante il ricordo della famosa “tradotta”, così chiamata dai soldati, che verso sera si abbatteva su di 
loro dalle dominanti posizioni austriache e che era composta da grossi macigni, escrementi e rifiuti di ogni genere. 
Il Mrzli e lo Sleme (da cui è diviso da quella sella che abbiamo raggiunto dopo la piacevole camminata) hanno 
fatto parlare molto di sé negli scritti di chi ha vissuto la guerra in quel settore di fronte che deteneva il triste pri-
mato di disagi, sofferenze morali, difficoltà, che si presentavano giornalmente a causa delle infelici – assurde ap-
punto – posizioni in cui si venivano a trovare le truppe combattenti specialmente in autunno nelle giornate piovose 
e in inverno ( il primato dei congelamenti si è avuto qui, non sulle cime più alte). Le eloquenti citazioni che se-
guono sono di due tenenti, uno medico e l’altro mitragliere, che furono testimoni della vita quotidiana e dei com-
battimenti del Mrzli : 

“(…) Dietro di me, la scarpata dove scivolavano i 
mitraglieri questa notte; pochi metri in salita poi un 
groviglio inestricabile di macerie, il famoso 
“trincerone”, da cui emergono alla rinfusa pali, travi 
di ferro e proprio lì di fronte, due gambe rigide calza-
te da un bel paio di scarpe nuove; roba austriaca. 
(…) 
“(…) Gli alpini hanno iniziato l’azione dal fronte su-
periore della Lunetta; ma, appena hanno tentato di 
uscire, in fila, per il varco praticato tra i sacchetti, 
dal bastione di roccia che orla la cima come una co-
rona titanica, sono partite delle fucilate solitarie, 
quasi di una vedetta sperduta tra i sassi: ad ogni col-
po, un alpino stramazzava fra i nostri reticolati: sono 
caduti tutti, uno sull’altro, in quella strettoia che, in 
breve, venne barricata dalla catasta umana. C’è da 
percorrere un’erta di duecento metri per giungere 

lassù: un piano verticale, una specchiera, e non si può giungere nemmeno a superare la breve siepe che fascia la 
nostra trincea. Il comandante degli alpini, un maggiore che aveva qualcosa di gentilizio nell’aspetto e nei modi, 
pallido, taciturno, severo come un asceta, ha fatto presente al comando, dopo il primo tentativo interrotto da un 
suo ordine, le caratteristiche del terreno e l’impossibilità di persistere. I comandi, per telefono, hanno richiesto il 
numero delle perdite. “ Una trentina di uomini”, venne risposto. “ Si riprenda l’azione” ordinarono senz’altro. 
Diamine, con questa miseria di trenta morti, come si fa a dimostrare che un’azione non si può condurre? 
L’azione fu ritentata da vari sbocchi, in massa. Una mitragliatrice ha preso la parola lassù, fra le tane che tarla-
no la muraglia rocciosa. Ma gli alpini, scarponi, hanno continuato a traboccare dalla trincea, impassibili. Biso-
gna andare, c’è l’ordine, mi spetta, dunque non c’è più niente da dire “ Si sospenda l’azione!” ha ordinato nuo-
vamente il maggiore. E s’è riattaccato al telefono. Dopo un conciliabolo serrato, fu visto gettare il microfono e 
uscire dallo sgabuzzino. Al suo aiutante disse, pacatamente, con quella sua brevità austera e triste : “ Esco io. È 
il solo mezzo per far cessare l’attacco”. Si buttò fuori, solo; alla prima fucilata, stramazzò sul mucchio dei suoi 
alpini. E l’azione, lassù, fu sospesa.(…) 
(…) Il generale di brigata se ne va in licenza. E nessuno si accorge, o meglio, nessuno si vuole accorgere che 
questi nove mesi ininterrotti sul Mrzli hanno dissanguato e distrutto il reggimento i cui soldati, ormai tanti sel-
vaggi trogloditi, si consumano giorno per giorno, in una lotta oscura ed insidiosa, votati inesorabilmente alla 
morte.”(…) 
La scelta di questo monte alpinisticamente insignificante, assaltato per mesi e mesi da fanti, alpini e bersaglieri di 
Liguria, di Calabria, di Sicilia, d’Abruzzo, del Lazio, non è casuale : le gesta dei soldati della brigata Salerno, del-
la brigata Emilia, della brigata Modena, e in fondo anche quelle degli alpini e dei bersaglieri, non divennero mai 
epopea : ma anch’essi però fecero parte di quella che Angelo Gatti chiamò “la folla senza nome dei fanti d’Italia”, 
folla che per tre anni e mezzo “stette schiacciata al suolo fra i reticolati, le trincee, la terra di nessuno e la terra 
di desolazione a ridosso delle trincee”. Il loro più grande eroismo fu quello di sopportare situazioni per noi ormai 
inimmaginabili, di restare al proprio posto e di gettarsi tante volte all’assalto, morti oscuri, senza storia e, spesso, 
senza neppure un nome e una croce. Per questo, la nostra escursione voleva essere un tentativo non tanto di rive-
dere storicamente i luoghi degli eventi che interessarono il settore del Mrzli Vrh durante i primi mesi di guerra, 
quanto di rendere omaggio ai protagonisti – italiani e austriaci – di quei tragici eventi. Perché “odio la guerra, ma 
amo coloro che l’hanno fatta”.                Patrizio Cazzaro 

 

Vorremmo creare in seno all’Associazione un gruppo di persone interessate alla Grande Guerra - storia, episodi, 
luoghi, memoria. Chi fosse interessato si metta in contatto con noi, in modo da condividere questa nostra passione 
ed organizzare gite ed escursioni sui luoghi della Grande Guerra (i nostri monti sono tutti un museo all’aperto). 
Garantisco che visitando certi monti, musei, fortilizi, doline, trincee, con un minimo di conoscenza storica di quel-
lo che ivi è successo, ogni esperienza regala significati indimenticabili ed emozioni difficilmente descrivibili. 
Contatti: patrizio.cazzaro@libero.it 



 9 

 

VIAGGIO IN SICILIA TRA NATURA E STORIA 

“L’IDEA INIZIALE, LA DEFINIZIONE DEL PROGRAM-
MA, L’ALTERNARSI DEGLI AVVENIMENTI, CURIOSITA’ 
E AMENITA’ IN UN RACCONTO A PIU’ VOCI” 
Da parecchio tempo la gita sull’Etna e in Sicilia, più 
che idea, era diventata un chiodo fisso, in quanto rap-
presentava il completamento delle mie peregrinazioni 
lungo la catena appenninica e soprattutto perché la me-
ta era stata indicata dal gruppo dopo i saluti al Parco del 
Cilento. Con volontà, visto che ero già in ritardo, nel 
mese di maggio inizio la consultazione di alcuni testi, 
chiamo numeri telefonici riportati sulle guide TCI, di 
norma sempre sbagliati, consulto la Telecom, contatto i 
vari Enti Parco Regionali: Etna e Madonie. Questi pri-
mi approcci sono stati molto poco incoraggianti al pun-
to che stavo per rinunciare all’organizzazione della gi-
ta, poi lo stimolo di Gigi, degli amici che non sono mai 
mancati alle mie iniziative e il ricordo di avere delle 
conoscenze al CAI di Catania hanno nuovamente risve-
gliato il mio interessamento. La telefonata a Giorgio 
Pace (vice presidente della sezione Cai di Catania), la 
mia lettera con la quale ho richiesto delle proposte, la 
sua immediata risposta a cui è seguita, dopo aver prima 
consultato il gruppo dei fedelissimi, la scelta delle varie 
mete, hanno dato inizio alla messa a punto degli innu-
merevoli dettagli del programma. Siamo già agli inizi 
del mese di giugno e mi mancano ancora le informazio-
ni utili per la stesura del notiziario della settimana: a 
tale scopo invio una serie di lettere, raccomandate e fax 
alle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo, Pro-
Loco, Associazioni Guide, Ditte di Autoservizi, Alber-
ghi per il pernottamento, Enti Parco Regionali Etna e 
Madonie e Soprintendenze ai Beni Culturali e Ambien-
tali. Nel volgere di una quindicina di giorni comincio a 
ricevere documentazioni e risposte esaurienti; nel con-
tempo la comitiva comincia lentamente a costituirsi 
ponendomi le solite domande: “dove si va!”, “ma non 
si potrebbe fare in alternativa…!”, “dove si dorme!”, 
“quanti giorni!”, “quanto costa la settimana…!” do-
mande alle quali in mancanza di dati non ancora precisi 
(vedi costo biglietto aereo e trasporti in ambito locale) 
ho cercato di rispondere usufruendo dell’esperienza 
acquisita.  
Il programma-notiziario finalmente vede la luce verso 
la metà di luglio e prevede il viaggio in aereo, 3 pernot-
tamenti in rifugio e 4 in albergo e un susseguirsi di av-
venimenti che di seguito elenco: 1° Giorno- Taormina 
– 2° Giorno- Salita ai crateri sommitali dell’Etna – 
3° Giorno- Escursione al Rifugio Forestale di Monte 
Scavo – 4° Giorno- Visita alla Necropoli di Pantalica 
e alla Città di Siracusa – 5° Giorno- Visita alla Villa 
Romana del Casale di Piazza Armerina e alla Città 
di Caltagirone – 6° Giorno- Salita al Pizzo Carbona-
ra sulle Madonie – 7° Giorno- Visita alla Valle dei 
Templi e alla Città di Agrigento – 8° Giorno- Visita 
alla Città di Catania e Pranzo di Commiato. 

La comitiva finale, veneto-emiliana, è composta da 20 
partecipanti  (16 soci del CAI di Este, n.1 socio del 
CAI di Bologna, n.1 socio del CAI di Alessandria  + n. 
2 new-entry ) dei quali: 
n. 13 (Franco P., Ada, Luigi, Giovanna, Francesca, An-

namaria, Carlo, Franco M., Paolo B., Rolando, Orio, 
Lucio e Bruno) che partono dall’aeroporto di Vene-
zia;  

n.  6 (Angela, Fabrizia, Alessandra, Paolo Z., Alfredo e 
Fabio) dall’aeroporto di Bologna; 

n.  1 (Marialuisa) che arriva in treno da Alessandria; 
luogo d’incontro, per il grosso della comitiva, 
Aeroporto di Catania, mentre Taormina è la località di 
ritrovo concordata con Marialuisa. 
Noi, partiti dall’aeroporto di Bologna, arriviamo a 
Catania, Domenica 5 Settembre, preceduti dalla comi-
tiva in arrivo da Venezia, qui troviamo ad attenderci la 
ns. guida Giorgio Pace del Cai di Catania e il pullman, 
…il tempo di caricare i bagagli e partenza immediata 
per Taormina;  Marialuisa ci raggiunge telefonicamen-
te, è ferma con il treno a Messina, ci diamo quindi ap-
puntamento al parcheggio degli autobus e decidiamo 
nel frattempo di andare a mangiare in un ristorante a 
Giardini Naxos. 
*Ed eccoci quest’anno ritornare, dopo 
quattordici anni, e iniziare la nostra vacanza 
in Sicilia proprio da Giardini Naxos. Restiamo 
di quella vecchia idea. Nonostante il luogo sia 
da molti magnificato, a noi continua a non 
piacere o meglio, non vi troviamo nulla di 
particolarmente bello e mentre voi eravate a 
pranzo ci siamo dette: ..chissà se quella 
gelateria..e via a cercarla. C’è ancora! Siamo 
entrate con un pizzico di incredulità e abbiamo 
scoperto che la proprietaria era ancora la 
stessa. Neanche a dirlo abbiamo raccontato di 
noi alla proprietaria che si è mostrata molto 
orgogliosa del ricordo che i suoi gelati ci aveva 
lasciato. Ovviamente abbiamo preso un mega 
gelato e ci siamo congedate con un arrivederci 
a…chissà?! (Angela e Fabrizia)* 
Lasciato il ristorante siamo andati al parcheggio dove 
abbiamo trovato Marialuisa che è stata a lungo 
festeggiata. Sotto una tremenda canicola, con Giorgio 
che ci faceva da Cicerone, abbiamo iniziato la visita di 
Taormina: il Teatro Greco e  il Corso Umberto I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAORMINA - Il Teatro Greco 
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 te l’orlo del cratere, mentre ai nostri piedi qualche fo-
rellino nel terreno lasciava uscire soffioni di zolfo, cosa 
che ti fa comprendere di essere veramente sopra una 
pentola a pressione o, come dice Leonardo Sciascia, 
alla presenza di: “Un immenso gatto di casa che quie-
tamente ronfa, ed ogni tanto si sveglia … di una di-
stratta zampata copre ora una valle ora l’altra cancel-
lando paesi e giardini. E appunto come i gatti di Eliot 
ha tre nomi diversi: Etna, Mongibello, ed il terzo se-
greto” 
*I vapori sulfurei avvolgevano i miei passi 
verso la cima e la fatica quasi non si sentiva. 
Le gambe erano leggere malgrado il dislivello e 
il fiato non mi mancava. Non mi ero mai 
sentita così bene, l’energia era ancora tanta e 
la voglia di raggiungere il cratere centrale con 
gli altri del gruppo ancora di più: mi trovavo 
veramente in una magica terra lunare (Ada)* 

 
 

Considerata l’aria irrespirabile, per l’odore acre e pun-
gente dello zolfo, siamo scesi all’ex rifugio Torre del 
Filosofo per la colazione al sacco. Abbiamo appena 
cominciato ad addentare il panino che arriva l’ordine di 
evacuazione rapida causa l’inizio di una attività eruttiva 
a quota 2600 sul versante rivolto verso la Valle del Bo-
ve. Ci ingiungono di salire su una navetta e di allonta-
narci dalla zona; la situazione del nostro gruppo è sotto 
controllo, Fabio ci tranquillizza:“Oh! Gente…..è una 
colata non un’inculata!”  Lasciato dopo un breve per-
corso il bus-navetta siamo scesi costeggiando la Valle 
del Bove, nascosta dalla nebbia, aggirata la Montagno-
la, abbiamo imboccato la ripida discesa che in breve ci 
ha portato ai Monti Silvestri e da qui al Rifugio Sapien-
za. 
*La salita nell’Etna è stata di una suggestione 
unica, anche per l’ambiente particolare nel 
quale ci muovevamo dove le nuvole si confon-
devano con il fumo acre di zolfo che emanava 
dal vulcano. Si percepiva la sacralità del sito, 
dedicato al Dio Adrano, e ritenuto il naturale 
collegamento tra gli inferi, il piano terrestre e 
quello celeste, destinato a riaccostare gli uomi-
ni e gli dei. Con Goethe (Dal Viaggio in Italia) 
possiamo ritenere che “l’Italia senza la Sicilia 

Terminata la visita e risaliti in pullman ci siamo diretti 
per il pernottamento al Rifugio Sapienza arrivando 
sotto un’acqua torrenziale; occupate le stanze 
assegnatici “molto confortevoli” ci siamo un po’ 
riposati, per ritrovarci poi alla cena durante la quale ci 
siamo scambiati le prime impressioni. 
Il programma di Lunedì 6 è stato modificato causa 
maltempo, ci siamo quindi diretti verso il Rifugio M. 
Scavo attraversando lungo il percorso varie colate di 
lava recenti fino ad arrivare ad una strada forestale. La 
giornata dopo qualche sprazzo di sole ha cominciato ad 
imbronciarsi, la foschia limitava alquanto la vista del 
paesaggio circostante, ogni tanto cadeva qualche goccia 
di pioggia. La comitiva, inizialmente compatta, ha co-
minciato a sgranarsi, comunque i vari gruppetti prose-
guivano lungo la strada ben evidente. 
*Animavano il nostro cammino, come sempre, 
le battute scherzose ora dell’uno ora dell’altro 
escursionista, per esempio: le mutande in 
microfiga (leggasi microfibra) di Alessandra o i 
semi piuttosto grossi di non so quale pianta, 
che poi seraficamente la nostra guida definì 
essere gli escrementi di conigli selvatici 
dell’Etna (Annamaria)*  
Dopo esserci affacciati sul vasto altopiano della Galva-
rina siamo arrivati all’omonimo Rifugio che è stato for-
zatamente scelto per la colazione al sacco, perché fuori 
aveva cominciato a piovere abbondantemente. 
*La sosta al rifugio è stata la prima esperienza 
positiva in quanto il gruppo che non conoscevo 
a fondo è riuscito, dopo aver creato con 
l’accensione del focolare la giusta atmosfera, a 
diffondere con barzellette e canti il calore e la 
buona armonia che mi hanno accompagnato 
per tutta la settimana (Fabrizia)* 
Finita la colazione pranzo e considerato che la pioggia 
continuava, abbiamo deciso di non proseguire, ma di 
rientrare al Rifugio Sapienza. 
La mattina di Martedì 7 il tempo sembra promettere 
bene, siamo tutti motivati per l’escursione sull’Etna. 
Dopo la breve salita con la funivia fino a quota 2500, 
cominciamo l’escursione vera e propria camminando su 
una immane distesa di cenere e praticamente avvolti da 
una nebbia che lascia poca visuale, ogni tanto veniamo 
sorpassati dai bus-navetta che portano i turisti al Rifu-
gio Torre del Filosofo m. 2900, località che noi abbia-
mo raggiunto in concomitanza all’aprirsi di una vasta 
schiarita. Qui una baracca prefabbricata, al posto del 
rifugio sepolto dalla recente eruzione, costituiva punto 
di ristoro per la massa di visitatori che salivano con le 
navette, facevano una breve escursione nei dintorni per 
poi rientrare a valle con gli stessi mezzi. Noi invece con 
il ns. Giorgio Pace abbiamo proseguito verso il cratere 
sommitale “Bocca Nuova” m.3250, percorrendo una 
pista sulla distesa di cenere, camminando su un terreno 
che emanava calore al tatto, respirando zaffate di zolfo; 
arrivati in cima siamo stati avvolti da una cappa di neb-
bia mista a fumo che ci ha permesso di vedere solamen-

La comitiva verso i crateri sommitali 



 11 

 

non lascia immagine alcuna nello spirito: qui è 
la radice di ogni cosa!” (Alfredo)* 
Un doccia, un breve riposo e l’inizio della preparazione 
dei bagagli hanno preceduto la cena con lo scambio di 
reciproche impressioni. Il Rifugio Sapienza per 
comfort, qualità dei cibi serviti e professionalità del 
personale, a mio avviso, ha superato l’esame a pieni 
voti. 
Mercoledì 8 , finalmente una bella giornata, il pullman 
puntuale ci attende fuori dal Rifugio per proseguire 
verso il primo appuntamento della giornata: la 
Necropoli di Pantalica, dove incontriamo la ns. guida 
Enzo di Sortino, che dopo una breve descrizione della 
valle profondamente incisa vista dall’alto, ci conduce al 
guado sul torrente Calcinara facendoci notare durante le 
soste lo sviluppo della ‘Necropoli’ che testimonia il 
periodo di splendore dell’insediamento tra il XIII e l’XI 
secolo a.C.; le numerose tombe a forma di favo 
contraddistinguono le pareti calcaree, a volte scoscese, 
dei Monti Iblei. La breve visita si interrompe, per 
mancanza di tempo, alla chiesetta rupestre del 
Crocifisso. 
Dopo la sosta per la colazione ci siamo diretti a 
Siracusa per visitare la Neapolis (Teatro Greco, 
Latomia del Paradiso, l’Ara di Ierone II e l’Anfiteatro 
Romano), da qui sempre in pullman ci siamo portati 
all’isola di Ortigia: centro storico di Siracusa. 

Ci dirigiamo verso la piazza del Duomo immersi nello 
sfarzo dei palazzi barocchi sempre accompagnati dalla 
ns. guida Enzo, sempre molto ciarliero; arrivati nella 
piazza ammiriamo uno dei pochi edifici al mondo che 
possono vantare la sovrapposizione e la miracolosa 
convivenza di elementi architettonici tanto numerosi e 
tanto diversi, il tempio di Atena fu trasformato in 
basilica cristiana nel VII secolo d.C.; mentre facciamo 
una breve sosta ristoratrice arriva in pompa magna una 
cabriolet bianca “excalibur” (macchina d’epoca replica 
di vetture anni ’30) con tanto di sposa e genitore a 
bordo per la cerimonia di nozze. Commento di Fabio: 
“Noi ci siamo accontentati di un arancino, mentre loro 
si preparano ad una abbuffata della durata di un 
giorno!”. Proseguiamo poi la visita verso la Fonte 
Aretusa, che completa il ns. itinerario. 
*Come si dice in siciliano. “’a pizza c’ ‘a 
pummarola n’coppa?” E’ questo l’interrogativo 
che a tratti mi riaffiora in mente da quando, in 
un afoso pomeriggio di inizio settembre, il buon 
Enzo, ns. guida, mentre passeggiavamo nelle 
viuzze barocche della splendida Ortigia, 
pontificò con siculo orgoglio:”La pizza l’hanno 
inventata i siciliani!” e, mentre ammiravamo la 
fonte Aretusa, ribadì puntigliosamente:”La 
vera pizza è quadrata!” Immaginate la mia 
inquietudine! Nato in Irpinia, durante tutta la 
mia infanzia ho goduto ogni settimana della 
ineguagliabile miscela di odori, sapori e colori 
della pizza (fatta con grano duro, olio di oliva, 
aglio, origano, basilico, pomodori di nostra 
produzione, alici sott’olio) che usciva fragrante 
dal forno a legna di casa nostra. Per giunta 
durante i primi anni di università a Napoli mi 
trovavo vicino ad una delle più antiche e 
famose pizzerie, dove per poche lire cenavo 
ogni sera con la “pizza verace”. Perciò la 
sconcertante affermazione di Enzo mi ha 
indotto a fare, da irpino di origine e napoletano 
di adozione, questa desolata constatazione: 
“Gli spaghetti ce li hanno tolti i cinesi, la pizza 
ce la vogliono togliere i siciliani, “O sole mio” 
chi ce lo toglierà? (Bruno)* 
Risaliti in pullman ci attende il viaggio fino ad Aci 
Trezza dove presso l’Albergo “I Malavoglia” soggior-
neremo per i prossimi quattro giorni. All’arrivo il solito 
rituale della assegnazione stanze, poi la cena e quindi la 
serata libera per il gelato nel centro storico del paese 
reso famoso dal romanzo di Giovanni Verga. 
 
 
Per il momento vi lasciamo ad Aci Trezza per riprende-
re il viaggio con il prossimo numero di Zaino in Spalla. 
 
 
 

Paolo Zoggia 
SIRACUSA - Latomia del Paradiso 
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VIA ATTACCO DIRETTO ALLO SPIGOLO NOARO  
 LA MIA PRIMA 

Al rientro dalle ferie, precisamente il 20 agosto 2007, 
mi sono messo in contatto via e-mail con il mio ami-
co Franco per sentire quando sarebbe stato disponibi-
le per una uscita in montagna. Ci siamo accordati per 
il giovedì successivo nonostante le condizioni meteo-
rologiche non fossero delle migliori, e abbiamo scel-
to come meta le Piccole Dolomiti, con la possibilità 
di tre itinerari: la via Maica, la via Soldà e lo spigolo 
Noaro. Preciso, che nella precedente primavera, ave-
vamo espresso il nostro desiderio comune di ripristi-
nare il vecchio percorso di “Cavion e Pojer” (alpinisti 
che salirono la via 50 anni fa) quando, fermi ad una 
sosta della vicina Via dell’Amico, ammiravamo sen-
za parole lo Spigolo Noaro che si stagliava maestoso 
nel cielo come un campanile. Sono convinto che 
Franco abbia letto nei miei occhi la voglia di realiz-
zare il piccolo sogno, e di comune accordo, la terza 
possibilità ci è sembrata la migliore sotto tutti i punti 
di vista. Il giorno 23 agosto alle ore 6:30, 
con un tempo pessimo, partiamo dal solito 
posto carichi delle migliori aspettative. Arri-
viamo alla Malga Cornetto che aveva appe-
na finito di piovere; il cielo era coperto e il 
mio morale non era dei migliori dato che, 
molto probabilmente si doveva rinunciare.  
Si sa che la “perseveranza è la virtù dei for-
ti” e noi, insieme, quando decidiamo … de-
cidiamo. Prepariamo quindi la nostra attrez-
zatura e ci portiamo alla base della parete da 
salire che, dopo la pioggia, è ancora tutta 
bagnata fradicia. Franco parte da primo ed 
io faccio sicura. Inizia a salire facendo mol-
ta attenzione. Dopo quattro o cinque metri, 
controllando attentamente la parete, nota 
una clessidra: vi ha passato un cordino e il 
rinvio di protezione. Da qui prosegue pre-
gandomi di tenere la corda corta e, utilizzan-
do anche un friend, arriva alla prima sosta 
dopo circa un’ora. Finalmente inizio la mia 
salita con molta concentrazione pensando 
alle difficoltà della parete bagnata. Lenta-
mente e faticosamente metto altre protezio-
ni. Nel secondo tiro le difficoltà sembrano 
diminuite e progrediamo mantenendo lo 
spigolo fino ad arrivare ad una vecchia sosta 
(cordino su mugo), forse della via origina-
ria. Da qui le difficoltà aumentano, ma riu-
sciamo a piantare un chiodo sulla roccia 
compatta. Il cielo è sempre coperto ma non 
piove,e, dopo la terza sosta, per rocce e mu-
ghi guadagnamo la sosta. Da quel punto si 
vede benissimo l’attacco alto della via Noa-
ro. L’arrivo è ormai vicino e, certi della riu-

scita del collegamento, abbandono lentamente la ten-
sione che mi ha accompagnato per tutta la salita; al 
suo posto comincio a provare una grande emozione. 
Riprende a piovere quando arriviamo all’inizio della 
via Noaro, appena in tempo per raccogliere le corde e 
scendere velocemente per il Vajo Stretto. Inizialmen-
te la nostra idea era di ripristinare e pulire il vecchio 
percorso da tanto tempo abbandonato e impraticabile, 
invece abbiamo aperto una nuova via, la mia prima 
con chiodi e protezioni naturali. Sono molto contento 
per questa opportunità che ho avuto proprio nel 50° 
anniversario dell’apertura della via. Credo che questo 
itinerario diventerà una delle classiche delle Piccole 
Dolomiti. Ringrazio di cuore il mio amico Franco per 
i suoi insegnamenti, per le tante emozioni che ho pro-
vato nelle numerose scalate fatte assieme e per aver 
condiviso con me il pensiero di dedicare questa pri-
ma salita all’amico Giancarlo Montanaro. 
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Note 
Volevamo ripristinate il vecchio itinerario di Cavion 
e Pojer, nel 50° anniversario di apertura, ma abbiano 
constatato, durante la salita, che il tracciato si disco-
stava dallo spigolo, passando per rampe erbose e mu-
gose. Abbiamo quindi preferito realizzare un buon 
tracciato su buona roccia ed il più possibile in linea 
con lo spigolo. 

Accesso 
 

Dalla Malga Cornetto, seguire il sentiero per il Vajo Stretto fino alla base dello spigolo. 
 
Discesa 
 

1.Alla S5 si devia a dx, in discesa, per entrare nel vajo, risalirlo per 20 m circa fino al sentiero; seguirlo in disce-
sa sino all’attacco, quindi alla Malga Cornetto. Nel caso si continui per lo spigolo, ed è questo lo spirito 
dell’Attacco Diretto, giunti in cima, restando sul versante Est, proseguire verso Sud, prima per tracce di sentie-
ro, poi attraversare un buco e scendere di 3 m (II+) alla sosta attrezzata (28 m). Fare una doppia da 15 m. Conti-
nuare ancora per tracce orizzontalmente con qualche passo su roccia (II+) per 60 m circa fino all’altra sosta at-
trezzata. Fare una doppia da 10 m, posta sulla verticale dell’uscita del Vajo Stretto. A questo punto è possibile: 
Scendere per il Vajo Stretto (tratti con catena) fino allo sbocco, quindi seguire il sentiero a ritroso, come per 
l’accesso. 
 
2. seguire il sentiero che porta alla Sella dell’Émmele, per 100 m. circa, quindi scollinare verso Ovest e scendere 
nel Boale dei Vaccari. Seguire tracce di sentiero in discesa, stando sulla destra idrica, nella parte iniziale. Se-
guirlo fino allo sbocco del Vajo Stretto;  
 
3. seguire il sentiero sino alla Sella dell’Émmele, quindi continuare fino all’omonimo sentiero, fino alla Strada 
del Re 

Raffaele Ferraretto 
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IL PEDALAITALIA E’ TERMINATO A REGGIO CALABRIA! 

All’improvviso, dopo l’ennesima curva della sterrata, appare il mare dello Stretto, vien da pensare ai Greci di Se-
nofonte quando gridarono Thalassa, thalassa … anche per noi è un’emozione profonda! Stiamo portando 
nell’ultima tappa del PedalaItalia2009 le due bandiere, quella tricolore italiana e quella con l’aquila azzurra del 
CAI, partite da Trieste tre mesi fa come testimoni in questa entusiasmante staffetta attraverso Alpi e Appennini. 
Questi due simboli, dell’unità nazionale  e del nostro glorioso sodalizio, han viaggiato per monti e colline, attra-
versato valli, affrontato la pioggia e la neve: portarle all’arrivo senza incidenti ad alcuno è per noi motivo di orgo-
glio e di grande soddisfazione. 
Tutto è iniziato nel 2001, quando 
percorsi in mountain bike il Sentie-
ro Italia dagli Alburni a Reggio 
Calabria ed ebbi l’idea di prosegui-
re le esplorazioni per definire un 
CicloSentiero Italia coincidente, o 
quasi, con quello per i camminato-
ri : da quell’anno lontano migliaia 
di chilometri son passati sotto le 
mie ruote, ho attraversato, da solo o 
in compagnia, le Alpi e gli Appeni-
ni, la Sicilia e la Sardegna, per uni-
re tra loro i percorsi ed arrivare al 
luglio 2008, quando abbiamo pre-
sentato, come Gruppo di Lavoro 
Cicloescursionismo della CCE, il progetto della manifestazione. Da quel momento quasi tutto il mio tempo libero 
è stato dedicato a tessere la complicata ragnatela dei contatti, e-mail, telefonate, lettere, necessaria per realizzare 
la grande staffetta, cui hanno aderito ben 52 sezioni del sodalizio per organizzare le 92 tappe previste.  
Superando mille difficoltà e grazie anche ai consigli di Teresio Valsesia, siamo così arrivati al fatidico 5 luglio 
sulla riva del mare a Trieste: piazza Unità d’Italia, illuminata da un bel sole, fa da splendida cornice alla partenza 
della carovana, composta da un folto gruppo di bikers che si avviano in allegria a percorrere i primi chilometri dei 
4900 e passa previsti sino a Reggio. Un temerario e simpaticissimo socio ultrasettantenne di Roma, Renato Anda-
loro, ha intenzione di percorrere tutte le frazioni previste: purtroppo giunto in Trentino dovrà abbandonare, e non 
per motivi fisici ! Complimenti comunque. 
Il maltempo delle prime due settimane non impedisce alle bandiere ed ai cicloescursionisti di avanzare sino allo 
Stelvio, per poi contornare sotto un cielo azzurro l’alta Lombardia, scavalcare il Rosa ed il Bianco, calare verso 
sud in Piemonte, ripresi dalle telecamere della RAI. Dall’alto del crinale ligure si intravede il mare, ma è solo una 
vista fugace: le ruote si indirizzano all’interno dell’Appennino … ci sarà ancora fatica, sole, pioggia e vento lungo 
il crinale tosco-emiliano, il parco delle Foreste Casentinesi (bella qui la collaborazione con il Corpo Forestale del-
lo Stato) e le alture umbre. 
Entrati nel cuore segreto d’Italia, i parchi nazionali dei Sibillini (qui ancora la RAI in azione), del Gran Sasso-
Laga e della Majella fan da degna cornice all’avanzare della staffetta: essa giunge ora nel tanto bistrattato Mezzo-
giorno, traversando Parchi, Riserve e luoghi magnifici, dal Matese al Partenio, dai Picentini al Cilento. L’ultima 
parte, come si conviene, è davvero un gran finale: Pollino, Orsomarso, Sila Grande e Piccola, Serre ed Aspromon-
te portano, in un crescendo verdiano di sensazioni, emozioni e piogge (!), sulla vetta del Montalto, duemila metri 
più in alto di Reggio Calabria e dello Stretto, e qui il 4 ottobre  inizia l’ultima, interminabile discesa, per incon-
trarci in un grande abbraccio finale con i soci di Reggio e Catanzaro che son venuti apposta sul lungomare in due-
cento per percorrere assieme a noi gli  ultimi chilometri, riportandoci il sole .  
Ringrazio tutte le sezioni che si sono prodigate per raggiungere l’obiettivo di arrivare a Reggio Calabria e dimo-
strare così che in tutta Italia vi sono soci che si dedicano al cicloescursionismo, che è possibile pedalare all'inse-
gna del motto “godere dell’ambiente e dei panorami, conoscere e vivere da vicino la montagna, amarla e rispettar-
la”...  e che è possibile coinvolgere intere comunità in manifestazioni di questo tipo: non è da tutti i giorni arrivare 
in un paesino dell’entroterra di Catanzaro e trovare i suoi abitanti che ti applaudono come se stesse passando il 
Giro d’Italia ! una particolare menzione va a quei soci che hanno percorso le loro tappe in solitudine, pur di non 
arrestare l’avanzare delle bandiere … Molti gli episodi curiosi o divertenti: un socio lombardo ha partecipato a 
cinque tappe facendosi tutte le salite a piedi perché senza allenamento, pur di non  tornare subito a casa; 
l’indimenticabile Gustavo Thoeni ha posato per una foto con i nostri consoci sotto passo Stelvio; una locanda in 
Appennino ha ritardato di un’ora la partenza di una tappa perché apriva solo alle nove (e dentro c’erano le bandie-
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re) e tanti altri.  
Il nostro gruppo sezionale di cicloescursio-
nismo ha contribuito in maniera considere-
vole alla manifestazione, partecipando alle 
prime dieci tappe ed alle ultime nove: in 
particolare nella giornata di apertura erava-
mo ben in nove a Piazza Unità d’Italia a 
Trieste, sette con la bici e due gentili signo-
re ad accompagnarci. Le ragazze del grup-
po si sono particolarmente distinte per la 
loro prestanza atletica, lodate anche dai 
soci calabresi nelle tappe conclusive; inol-
tre, il nostro consigliere Elio Antoniazzi ha 
egregiamente guidato due tappe molto im-
pegnative nel cuore delle Dolomiti.  
Ora è il tempo dei programmi futuri e mol-
te idee sono emerse nell’ultima riunione a 
Trieste, ma una mi sta particolarmente a 
cuore: una seconda edizione, stavolta insie-
me al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, nel 2013, anno in cui cade il centocinquantesimo compleanno 
del CAI, come ho promesso a Reggio davanti al mare dello Stretto e a trecento soci in festa, e si sa … ogni pro-
messa è debito! Quale migliore manifestazione potrebbe esserci per sottolineare la vitalità del nostro Sodalizio? 
Arrivederci al 2013, dunque, magari partendo da Venezia ed eliminando i tratti di percorso oltre confine nella spe-
ranza di fare ancora meglio … e  di avere ancora abbastanza fiato! 

  Claudio Coppola 

La sua passione musicale è “suonare lo strumento più piccolo al mondo” ... “la spinetta” come lui chiama la fisar-
monica a bocca. Due volte nella vita ha ricevuto gli applausi per le sue esecuzioni.  Ora vi racconto.  
Quando siamo sui Colli per la solita escursione domenicale incontriamo chiesette o capitelli e, secondo la sua ispi-
razione, ci raduna. Prende lo strumento dalla tasca, l'avvicina alla bocca e, come se fosse in meditazione, comincia 
le prime note; mentre lui suona “la spinetta” noi cantiamo la preghiera. Un sabato, alla messa per la Madonna nel-
la chiesa di Pra d'Este, avendo l'ispirazione, chiede al curato di suonare la “Salve Regina”. Don Francesco lo fa 
accomodare dentro al campanile per ascoltare una prova. Tra il frastuono delle campane dice il curato: 
“Approvato!”. Quando è il momento, Carlo sale vicino all'altare e dedica a Maria la sua più bella Salve Regina. 
Nel silenzio totale irrompe e riceve il suo primo applauso da musicista. 
Il secondo lo ricevette un giorno pieno di sole sulle montagne della Lessinia. Era seduto su un prato da pascolo, 
mentre una mandria di mucche mangiava l'erba e il gruppo dei ... “caiardi” (soci CAI) faceva una breve sosta. 
Carlo, per esprimere la sua contentezza, estrae la spinetta per dire grazie in alto e comincia “La Montanara”. Eb-
bene, otto mucche smisero di brucare e, lente ma decise, s'incamminarono verso di lui. Tutti guardammo la scena 
che aveva dell'incredibile. Gli otto armenti si fermarono a debita distanza, in cerchio, ad ascoltarlo. Qualcuno vol-
le immortalare l'accaduto con una foto. Carlo lo considera il suo secondo applauso da musicista. Io la considero la 

più bella espressione della poe-
sia fatta di realtà.   
 
 

Queste mie riflessioni non sono 
unicamente finalizzate ad esal-
tare alcune doti della nostra 
guida domenicale sui Colli 
Euganei Carlo Dal Bello, ma 
intendono anche mettere in 
risalto le mille emozioni che la 
montagna ci può dare se prati-
cata nella giusta maniera.   

Annamaria Pavan  

 
 

LE STORIE VERE DI CARLO 



16  

 

  
 

 
 

Questo numero viene chiuso in data 17 febbraio 2010  
Viene distribuito gratuitamente a tutti i soci della Sezione C.A.I. di Este. La Redazione: Ruggero Rizzati - Elio Antoniazzi 
Hanno collaborato a questo numero: Ruggero Rizzati, Vincenzo Paolo Bellotto, Patrizio Cazzaro, Paolo Zoggia, Raffaele 

Ferraretto, Claudio Coppola e Annamaria Pavan. 


