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EDITORIALE

Inaugurando il quarto anno di questa rivista, proponiamo ai lettori e ai col-
laboratori qualche riflessione di carattere generale. La prima osservazione, del tut-
to evidente, riguarda la sua crescita: questa ha dimostrato l’inadeguatezza dello
schema – Dibattiti, Saggi, Racconti, ecc.- che noi redattori avevamo progettato al
fine d’inquadrare i diversi contributi che ci sarebbero pervenuti. È stata per noi
una piacevole sorpresa, che ci ha fatto esclamare: «Oh perbacco, che cosa è succes-
so?». Ma se fossimo stati presuntuosi avremmo potuto dire: «Oh perbacco, che
successo!» Siamo stati così costretti a “forzare” la suddivisione, inizialmente conce-
pita per l’Indice e inserire, al di fuori delle rubriche previste, contributi di notevo-
le rilevanza sia sotto il profilo storico che teoretico. Già dal secondo numero lo
scritto di Benedetto Croce è stato pubblicato fuori rubrica, subito dopo l’Editoria-
le; si è anche reso opportuno ampliare il numero delle rubriche e abbiamo deno-
minato la nuova, con gusto crociano, “Notarelle storiche”. Ancora un esempio,
non certo confrontabile a quello dello scritto crociano, ci è stato dato dal nostro
redattore Pierroberto Scaramella, autore d’un pur brillante Elogio della cordata che
ha trovato luogo, anche questo a seguito dell’Editoriale, nel II fascicolo del 2005.

Anche il numero della rivista che ora presentiamo, pur non contenendo
scritti crociani e neppur’anco scaramelliani, propone ai lettori il significativo con-
tributo di Iurisci sulle Mainarde, prezioso per il suo contenuto di autentico alpini-
smo. 

Nella sezione Dibattiti sono già stati pubblicati svariati interventi concernen-
ti l’alpinismo classico, e qui ne pubblichiamo ancora uno firmato da Mario Ravel-
lo, guida alpina di Courmayeur; così pure prosegue il dibattito in ambito speleolo-
gico sul tema della disostruzione in grotta, su cui ha scritto nel precedente fascico-
lo Umberto del Vecchio, a firma di Attilio Romano. Infine proponiamo ora un
nuovo dibattito che ha per tema la problematica prosecuzione della prestigiosa col-
lana “Guida dei Monti d’Italia”, ritenuta da noi, e da chi intende l’alpinismo indis-
solubilmente legato al mondo della cultura, uno strumento indispensabile. 

Abbiamo tratteggiato questo rapido resoconto di come si è andato realizzan-
do fin qui il nostro progetto editoriale che ha tratto ispirazione più dalla fantasia
che dalla necessità di rendicontare gli accadimenti vissuti in montagna dai soci del-
la nostra sezione. Ma questo quadro sarebbe incompleto se non dessimo il giusto
rilievo alle molteplici iniziative promosse dai soci: innanzitutto la vivace attività di
esplorazione del territorio e di ricerca scientifica del Gruppo Speleologico CAI Na-
poli, in armonia con tutti gli speleologi della Campania. Non meno significativo è
il contributo dei tanti soci che, a partire dalle loro esperienze vissute in montagna,
hanno collaborato alla rivista narrandole con fantasia e, a volte, poesia.

LA REDAZIONE
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CRISTIANO IURISCI*

MISTO VERTICALE (O QUASI) SULLE MAINARDE

In pieno Parco Nazionale d’Abruzzo, la catena montuosa delle Mainarde e
quella attigua dei Monti della Meta si ergono ripidi e alpestri per oltre 20 km tra
il lago di Barrea e il fiume Volturno. Dalla prima importante cima del Balzo della
Chiesa di 2073 m fino all’ultima elevazione del Monte a (2025 m), il crinale prin-
cipale non scende mai al di sotto dei 1900 m di quota.

Dal punto di vista toponomastico con il nome di Mainarde si fa riferimento al-
le cime poste a meridione del Passo dei Monaci, 1942 m, mentre con il nome di
Monti della Meta, quelle a N di tale valico nonostante non vi sia una vera e pro-
pria distinzione morfologica o geologica.

La tozza piramide del Monte Meta così come il tormentato Monte Petroso o il
selvaggio Monte Mare sono cime che hanno un aspetto molto alpino, nonostante
la quota non sia certamente elevata. Queste montagne infatti, sono molto tormen-
tate e quasi tutti i loro versanti sono costellati da circhi glaciali, pareti di roccia, af-
filate creste e profondi valloni; purtroppo per noi appenninisti, le pareti di roccia
sono piccole e discontinue e spesso costituite di roccia friabile ed erbosa. Se nella
stagione estiva l’interesse alpinistico risulta limitato o addirittura nullo, tutto cam-
bia in quella invernale. Specialmente a S del Monte Meta, dove non vi sono altre
catene montuose che deviano o rallentano le perturbazioni e i venti, sia le fredde
correnti balcaniche sia le umide e miti correnti atlantiche riescono a scaricare in-
genti quantità di neve. Questo mix meteorologico è, di fatto, molto simile a quel-
lo che avviene nelle Highlands scozzesi o nelle più remote Ande Patagoniche. Cer-
tamente il paragone può sembrare esagerato ma i continui sbalzi dello zero termi-
co, le violente bufere di neve unite alle nubi che quasi perennemente stazionano
sulle cime più alte, fanno sì che ghiaccio e galaverna meringhino ogni cosa, anche
in piena parete. Quello che sorprende più di tutto, è la durata di tale effetto; quan-
do non intercorrono lunghi periodi di bel tempo o prolungate sciroccate, tutto ri-
mane imbrattato e cementato da neve dura e ghiaccio per quasi tutto l’inverno
tanto che ha sempre offerto spunti invernali di discreto interesse sin da tempi non
esclusivamente recenti, con la salita quasi sistematica di canali nevosi più o meno
ripidi e brevi goulotte. Ovviamente, ci sono annate più favorevoli di altre ma, per
nostra fortuna, negli ultimi inverni sono state molto generose, con condizioni qua-
si sempre più che buone.

Nell’inverno 2005-2006, viste le ottime condizioni presenti durante la ripeti-
zione della ormai classica diretta al Monte Meta già da metà dicembre, ci siamo ri-
proposti di tentare qualche nuovo itinerario. È il 4 gennaio, l’inverno è appena al-
l’inizio e il mio compagno (Luca) e io siamo per ora solo intenzionati a effettuare
la prima ripetizione di Hypermeta aperta da G. Ferreti e dal sottoscritto nell’anno

* Sezione di Lanciano del CAI.
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2002. In avvicinamento, la visione della parete N dell’anticima del Monte Meta è
troppo invitante: ghiaccio e neve riluccicano come non mai. Un veloce sguardo
con il binocolo e la decisione è presa. Era da molto tempo che guardavo questa
parete senza mai avere il coraggio di tentare: nessuno, che io sappia, l’aveva scala-
ta prima e, questo per me, era stato sempre un ottimo deterrente. Siamo decisi,
l’Hypermeta può attendere e puntiamo dritti alla base della parete. Il pendio si fa
subito ripido, quasi sui 60°... sarebbe meglio legarci ma, ormai, sono già troppo in
alto e punto direttamente la base della goulotte dove, piazzato un chiodo sulle pri-
me rocce, faccio sosta. L’inizio è quasi verticale ma il ghiaccio o neve dura, o co-
me si scrive in inglese sui moderni manuali il mountain ice, è tanto buono che rie-
sco a piazzare delle viti da ghiaccio! Certamente non reggono che un volo di po-
chi metri ma sono sufficienti, almeno psicologicamente, per proseguire più in al-
to di qualche metro. Dopo quasi un’ora trovo un ripiano dove far sosta; quasi non
credo a ciò che ho appena fatto: scalare per 35 m costantemente sopra i 70° e con
lunghi tratti a 75°, chi l’avrebbe mai detto? Mi sento stranamente rilassato, quel-
lo che troverò più in alto non mi fa più molta paura. Protetto da un fittone, pu-
lisco un metro quadro di roccia meringata e, trovate un paio di fessure, piazzo due
chiodi e recupero il compagno. Anche Luca è entusiasta del primo tiro. Supero
anche il secondo sulla medesima difficoltà, poi anche il successivo con pendenze
più abbordabili. Sono trascorse già tre ore, guardo su, non riconosco più nulla di
quello che avevo memorizzato con il binocolo ma la vetta non dovrebbe essere
lontana. Infatti, il quarto tiro, più corto e più facile (55°-60°) degli altri, ci con-
duce in vetta. All’arrivo di Luca ci abbracciamo e sorridiamo felici, tutto intorno
a noi è solo bianco con leggere sfumature di grigio e azzurro. Né rocce né massi
affioranti, tutto è ricoperto da quel ghiaccio poroso che rende affascinanti e irresi-
stibili le cime della Patagonia. Iniziamo la discesa e il paesaggio non cambia: au-
tentici funghi di ghiaccio, spessi anche più di un metro, circondano i torrioni
sommitali mentre il sole del tramonto li colora di calde sfumature rosa e giallo.
Abbiamo già un nome in mente per la nuova via aperta, non può che essere Pata-
gonia Express.

Passano appena due giorni che Luca e Giorgio (Ferretti) sono già d’accordo
per una ripetizione l’indomani, 7 gennaio. Non resisto: voglio anch’io tornare tra
quei funghi di ghiaccio e mi aggrego loro. Alle due del pomeriggio, dopo meno di
quattro ore in parete, siamo di nuovo in vetta a commentare sia la via sia lo splen-
dido paesaggio. Si torna subito a valle, l’annunciato maltempo arriva puntuale:
neve, nebbia e vento la fanno ancora da protagonisti.

Tra una perturbazione e l’altra passano i giorni e il mio pensiero è uno solo: al-
la prima finestra di bel tempo voglio tornare su, per approfittare delle condizioni
davvero speciali di questo inverno. Da quelle parti, mi aspetta ancora l’inviolata N
del Monte a Mare che, già per due volte, ci aveva ricacciati.

L’occasione per il tentativo si presenta il 21 gennaio, uno dei pochi giorni di
tempo stabile; se aspetto ancora, oltre che difficile la parete diventerà molto peri-
colosa, tra cadute di cornici e valanghe. Dopo quasi due ore di marcia nel bosco,
ecco la parete! Prendo nuovamente il binocolo per cercare di memorizzare i punti
chiave della parete in modo da non perdermi e da non trovarmi nei pasticci. Sono



tranquillo, il ghiaccio è buono, il tempo stabile e il morale alto; l’unico problema
è l’uscita della via, non riesco a capire quanto grande e pericolosa possa essere quel-
la cornice di neve. Raggiunto l’attacco, pianto un chiodo di sosta (sarà l’unico che
lasceremo) e parto su per la goulotte. Il primo tiro di 45m è bello e non difficilissi-
mo, solo qualche tratto a 75° e faccio sosta sotto una piccola colata di ghiaccio pro-
veniente dal ripido canale che lo sovrasta. Quel canale, dalla ricognizione fatta con
il binocolo, dovrebbe rappresentare il tiro chiave della via. Infatti, superata la pic-
cola colata, trovo la via sbarrata da uno sgrottamento roccioso; vi giungo sotto as-
sicurandomi con un chiodo da ghiaccio, poi piazzo un chiodo da roccia su una fes-
sura, lo allungo per bene con un cordino per evitare attriti e mi sposto leggermen-
te sulla sinistra dove un’altra colata ben più ripida e lunga mi permette di supera-
re la barriera rocciosa. Siamo sugli 85°-90°; riesco ad avvitare due chiodi da ghiac-
cio e punto dritto al piccolo strapiombo che mi separa dal canale poco più in alto.
Qui si concentrano le più alte difficoltà tecniche della via: si tratta sempre non di
ghiaccio da cascata ma di quello creato dal vento e dalle intemperie, a volte ottimo
a volte inconsistente, dove le piccozze non tengono. Riesco a piantare in alto una
piccozza su un tratto buono e, dimenticandomi dei piedi (ghiaccio molto poroso e
non abbastanza consistente) mi traziono per vedere cosa c’è più in alto; con l’altra,
trovo altro ghiaccio buono e, cercando di non pensare a quanto disti l’ultimo chio-
do, mi traziono nuovamente, sistemo meglio i piedi e sono fuori! Il canale goulotte
che ho davanti è ripido ma non raggiunge, che solo in qualche tratto, gli 80° d’in-
clinazione. Lo percorro per una trentina di metri e faccio sosta con tre chiodi da
roccia perché qui dovremo stare appesi e non mi piace rischiare ulteriormente. Lu-
ca mi raggiunge con non poche difficoltà, anche per via dello zaino. Sono già le
due del pomeriggio e riparto subito superando il muretto a 80° appena sopra la so-
sta. Da qui in poi, il canale si appoggia, sarà sui 60°-65° ma, proprio per questo,
la neve fresca dei giorni scorsi si è riuscita a posare senza scivolare a valle. La nuo-
va neve copre quella dura preesistente, qui non posso usare né chiodi né fittoni.
Devo solo salire e puntare ad alcune sporgenze rocciose dove, tolta a piccozzate lo
strato di galaverna, spero di trovare fessure buone per chiodi da roccia: non sono
così fortunato e percorro 50 m praticamente sprotetto. A un paio di metri da me
un buco: mi chiedo cosa fa un buco senza neve in piena parete! Scopro che è una
presa d’aria sotterranea; lì dentro infatti tutto sgocciola e, fortunatamente per me,
ai suoi bordi c’è del ghiaccio puro! Finalmente qualcosa di solido e faccio sosta.
Mentre recupero il compagno guardo in alto, ancora 25-30 m e siamo fuori! Rico-
nosco la cornice; a occhio non sembra più alta di un metro, anzi! Sono stanco e vi-
sto il tiro non difficile che ci separa dalla vetta faccio salire Luca da capocordata.
Sono le 3 e mezza. Luca parte, ma più sale più comprendo le vere dimensioni del
posto: non mancano 25-30 m e quella non è una cornice di un metro; infatti,
quando vi è sotto, mi fa subito segno che non se la sente di proseguire. Gli sugge-
risco di fare una buca e di recuperarmi. Il tiro è quasi di quaranta metri e la corni-
ce di due e mezzo. Lo raggiungo e subito riparto, sono le 4 e 25 e le montagne in-
torno già si tingono dei classici colori del tramonto. Faccio dei buchi sulla cornice
in modo da poterli usare per i piedi, salgo quel tanto che basta per mettere le pic-
che sulla cima: piccola trazionata e sono in vetta! Il sole sta tramontando davanti
ai miei occhi. Recupero Luca e, tra le raffiche di vento, gli grido di fare veloce: ab-
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biamo poco più mezz’ora per imboccare il giusto canale di discesa e tornare al mio
zaino dove abbiamo le frontali. Sono attimi stupendi, Luca non fa altro che scatta-
re foto a quei colori come a voler richiudere dentro un’immagine quei momenti. Il
ritorno si svolge quasi completamente di notte. Qui il terreno non è facile, i sen-
tieri non esistono ma, fortunatamente, le tracce fatte in salita sono abbastanza evi-
denti e riusciamo a tornare alla macchina. Nel silenzioso e fitto bosco illuminato
dalle nostre frontali nasce il nome della via, la chiameremo: Il tramonto oltre la
cornice. La via è stata dura, almeno per una cordata come la nostra e, per oltre tre
settimane, non pensiamo minimamente di tornare in zona.

L’11 febbraio siamo diretti nel gruppo del Matese ma il tempo volge veloce-
mente al peggio e, cercando di cambiare zona, passiamo vicini Le Mainarde: qui,
al contrario, il tempo è splendido. Sono cosciente che lo sarà per poco e che il ven-
to impazza già sulle creste, ma non resistiamo al richiamo di tali cime. Durante
l’avvicinamento, il bosco già ulula per il vento ma il cielo è ancora completamen-
te sereno. Un’ora dopo, poco sotto le pareti, le nuvole fanno la loro comparsa sul-
le pareti più alte; anche oggi avremmo voluto ripetere l’Hypermeta ma, in quel
tratto di parete, il vento spira di traverso e così ripieghiamo sull’anticima del Mon-
te Meta. Questa parete, rivolta completamente a N, sembrerebbe completamente
a riparo dal vento. Ci prepariamo e puntiamo a salire, sempre per una via nuova,
una goulotte più a destra della precedente. Il primo tiro è a 70° con tratti a 80°; il
ghiaccio è buono, il vento assente e sono contento di aver scelto questa parete.
L’ottimismo dura poco, la nebbia scende e qualche raffica ci raggiunge. Quando
parto per il secondo tiro, già dopo pochi metri, non vedo e non sento più Luca.
Scalo per altri 50 m per una bella goulotte con difficoltà simili al primo tiro. Ho
giusto il tempo di fare sosta su roccia che comincio ad avere già i primi problemi
per il vento: mi butta addosso ingenti quantità di neve; penso a Luca che la sta ri-
cevendo tutta addosso, così ben convogliata dalla goulotte. Tirando tre volte la cor-
da gli faccio capire che può mollare tutto e salire; nel frattempo la neve trasporta-
ta del vento è così forte che riesco solo a guardare le mani che recuperano pian pia-
no la corda. Intanto la neve mi si accumula addosso, mi si ghiaccia sulle ciglia e sui
guanti; quando intravvedo Luca, il colore rosso della sua giacca non è più quello
predominante. L’unico pensiero ora è di uscire dalla parete, non capisco più dove
sono e, tra le raffiche impetuose, cerco di scorgere una possibile via di salita, la più
facile possibile. Percorro così altri 50 m a non più di 70° per fortuna. L’aumenta-
re del vento mi fa capire che sono vicino alla vetta. Un altro tiro di soli 20 m e so-
no fuori, sono in cima! Le raffiche non mi permettono quasi di stare in piedi, non
appena Luca è in cima, ci leghiamo in conserva e scappiamo giù per il ripido ca-
nale che ci separa dalla parete NE del Meta. Sia io sia Luca non pensiamo ad altro
che tornare giù dove al mattino avevamo lasciato gli sci. Sistemato il materiale al-
la rinfusa negli zaini, sciamo velocemente verso il bosco dove tutto è più tranquil-
lo e abbiamo solo l’effetto audio del vento. Intanto a Luca viene in mente il nome
della via che trova presto la mia approvazione: Riding the Storm, cavalcando la
tempesta.

Rimangono ancora altre cose da fare, specialmente in zona Monte a Mare, ma
il tempo, specialmente quello metereologico, non sarà più dalla nostra: la neve
continua a cadere copiosa e il pericolo di valanghe o di caduta cornici comincia a
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farsi elevato. Intanto la stagione avanza e lo scirocco di fine marzo pone fine a ogni
ulteriore progetto.

Di sicuro, più di qualche alpinista, quello abituato alle Alpi intendo, farà fati-
ca a capire l’accanimento per queste piccole montagne. Da queste parti, infatti, lo
sviluppo di una via supera raramente i 200 m e risulta impossibile reggere il para-
gone con le lunghe vie alpine. Probabilmente, la spinta di noi appenninisti è la
stessa che hanno gli Scozzesi a spicozzare sulle loro Highlands.

Relazioni e descrizioni delle Vie:

Patagonia Express
Anticima Monte Meta, 2182 m, parete N
140 m TD 65°-70° con passi 80°-85°
Prima salita: C.Iurisci e L.Luciani il 4 gennaio 2006
Note: le condizioni giuste per questa parete si possono non trovare ogni anno;

in genere un forte e precoce innevamento unito a un rapido alternarsi di perturba-
zioni prima con venti caldi di libeccio e poi freddi di tramontana garantiscono
buone condizioni. In annate dove le nevicate sono molto distanziate tra loro o con
periodi troppo lunghi di bel tempo, il ghiaccio è poco e di scarsa qualità e la sali-
ta sarà più difficile e principalmente di misto. Il pericolo di valanghe nel luogo è



in genere basso ma può innalzarsi quando si verificano improvvisi rialzi termici,
specialmente in caso di forte innevamento; sono luoghi da evitare se il tempo cam-
bia con l’arrivo di libeccio o scirocco.

Avvicinamento: dal pianoro Campitelli 1430 m a10 km da Alfedena (AQ) si
segue l’evidente pista che entra nel bosco in direzione W fino a che si biforca do-
po pochi metri dall’inizio del bosco. Da qui si prende la pista di sinistra dove, nei
primi quindici minuti, va prima in piano poi in leggera discesa. Successivamente,
questa comincia a salire con piccole svolte seguendo segnali giallo-verdi sempre sul
bordo sinistro (per chi sale) della valle, in un bosco non fitto di faggi secolari. Do-
po una ripida salita in una piccola radura con caratteristico mozzone di faggio
(probabilmente abbattuto dai fulmini), il percorso si fa quasi in piano fino a usci-
re dal bosco per entrare nell’ampio pianoro di Biscurri. Ora, sullo sfondo, è già vi-
sibile l’imponente versante NE del Monte Meta con, a sinistra, la tozza ma distin-
ta mole dell’anticima. Si prosegue per fondo il pianoro fino alla base delle pareti,
2 ore da Campitelli.

Attacco della via: più o meno al centro della base della parete, in una goulotte
appena a destra di uno speroncino roccioso.

L1 - 35m: salire la goulotte più o meno verticalmente per circa venti metri, con
pendenze fino agli 80° poi, su pendenze meno forti (65°) si punta a sostare su roc-
ce ora affioranti ora no, sulla sinistra;

L2 - 35m: salire per una ventina di metri in leggera diagonale verso destra con
pendenze fino a 75°, poi puntare a una fascia di rocce che salgono diagonalmente
da sinistra a destra, alla base delle prime rocce, si traversa in obliquo, parallelamen-
te alle rocce e facendo sosta su quella più in alto, 55°-70° con passi di misto;

L3 - salire la piccola goulotte a 75° appena a destra della sosta e salire più o me-
no dritti (55°-60°) fino a un’altro risalto a 70° dopo 30-35m; superatolo si fa so-
sta con fittoni, 45m;

L4 - superare un ultimo risalto a 65° poi dritti, fino in vetta con pendenze de-
crescenti, 25m.

Discesa: dalla cima dirigersi in direzione W, verso la cima del Monte Meta, che
da qui appare come una piramide. Dopo i primi metri di cresta esile e rocciosa in
piano, questa scende rapidamente con qualche passo di misto fino alla sella (2155
m ca.) che lo separa dal Monte Meta. Giunti alla sella, si scende rapidamente il ri-
pido canale (50°-45°) che in pochi minuti riporta alla base della parete.

Riding the storm
Anticima Monte Meta, 2182 m, parete N
160 m: TD- 55°-65°, passaggi a 80°
Prima salita: C. Iurisci e L. Luciani il 18 febbraio 2006
Note: le stesse di Patagonia Express
Avvicinamento: vedi quello relativo a Patagonia Express
Attacco della via: situato all’altezza di una piccola fascia rocciosa sporgente a

metà del ripido pendio che conduce alla parete, più o meno nel settore destro di
essa (quello più vicino alla cima del Monte Meta).

L1 – 40 m: si aggira la fascia rocciosa sulla sinistra con qualche metro a 75°,
poi dritti su pendio a 55° fino alla base di una goulotte (25 m), la si percorre per
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poco più di dieci metri con pendenze tra 70°-80° fino a sostare sulle rocce di sini-
stra;

L2 – 35 m: salire la goulotte con pendenze sostenute tra i 70°-75° e passi di 80°
per 25 m, poi questa finisce sotto una fascia rocciosa più o meno evidente; si sale
diagonalmente a sinistra per pochi metri fino alla base di una breve goulotte appe-
na a destra di una fascia rocciosa dove si sosta (chiodo+cordone); a sinistra della
sosta intuibili ripidi pendii più aperti;

L3 – 55-50 m: possibilità 1) aggirare sulla sinistra la fascia rocciosa e salire più
o meno dritti su pendenze non forti intorno a 50°-55°, all’inizio su pendio aperto
poi piegare decisamente a destra (55°), per una rampa diagonale (30 m); possibi-
lità 2) (durante la prima ripetizione) salire la breve goulotte a destra della sosta, 8
m 75° passo a 85° fino a un ripiano a 55°, puntare a un’evidente fascia rocciosa
orizzontale (chiodo tolto) e aggirarla sulla sinistra per prendere poi la stessa rampa
ascendente verso destra della possibilità 1). Ora si risale la rampa per circa 10 m a
55° esposti, superare la costola rocciosa, risalire il pendio successivo per qualche
metro fino alla sosta, 1 chiodo+cordone;

L4 – 45 m: puntare dritti con pendenze iniziali di 55°-60° poi decrescenti,
50°-45° fino in vetta.

Tramonto oltre la cornice
Monte a Mare, 2162 m Parete N
180 m TD+/ED- 60°-70°, passi 90°
Prima salita C. Iurisci e L. Luciani, 21 gennaio 2006
Note: salita tecnicamente difficile, in una zona molto poco frequentata e con

discesa abbastanza problematica. I suggerimenti per trovare la parete nelle giuste
condizioni sono più o meno le stesse dell’anticima del Monte Meta, per cui la sa-
lita risulta affrontabile abbastanza raramente. Il pericolo di valanghe è in genere
basso, ma bisogna controllare lo stato e le dimensioni delle cornici eventualmente
presenti nella zona della vetta; il pericolo può essere maggiore lungo la via di di-
scesa (ma in genere questa si effettua molto fuori gli orari più critici), sono da evi-
tare assolutamente giornate di libeccio o scirocco.

Avvicinamento: la località di partenza è il pianoro Le Forme (anche chiamato
Valle Fiorita) posto a ca. 1430 m di quota, raggiungibile da Alfedena (AQ) o, in
caso di strada chiusa per neve, dall’abitato di Pizzone (IS). Dal pianoro dirigersi
verso S (direzione Monte a Mare) fino al limitare del bosco, da qui salire in legge-
ra diagonale verso destra (WSW) fino alla cima del primo colle a ridosso del pia-
noro (1490 m ca.). Ora il terreno è cosparso di dossi, colli e vallette senza logica
apparente. Si prosegue nella direzione di SW per una quindicina di minuti a sali-
scendi, dopo di che il terreno comincia a salire. Si proseguirà con lungo traverso in
salita da destra verso sinistra fino a fasce di roccia (1680 m ca.), da qui si prosegue
lungo il traverso a sinistra ma, questa volta, in piano o in leggeri saliscendi, fino al-
l’altezza del ripido e impervio vallone principale (accuratamente evitato con un
ampio giro in salita). Da qui con una breve salita un po’ in diagonale a sinistra, si
esce dal bosco (1710 m ca., 1h30’). Ora il vallone prosegue in leggera salita, am-
pio e quasi privo di alberi, sempre in vista dell’ancora lontana parete del Monte a
Mare. Giunti a quota 1850 m ca., si giunge all’ultimo dosso prima del ripido pen-
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dio che porta alla parete. Si risale interamente il pendio in corrispondenza del cen-
tro della parete con pendenze dapprima lievi (30°) fino agli oltre 50° finali, dove
si sosta su roccia in corrispondenza dell’evidente canale goulotte a circa 2020 m di
quota e 3h da Le Forme.

Attacco della via: L1 45 m: salire il canale goulotte con pendenze di 65°-70°
con passi a 75°-80° facendo sosta su roccia sulla sinistra all’altezza o poco sotto un
evidente e lungo tetto strapiombante posto sulla destra;

L2 40 m: si sale sul canaletto (piccola colata di ghiaccio di fusione) appena a
sinistra della sosta, lo si rimonta e si arriva sotto un tettino che sbarra la strada per
mancanza di ghiaccio, quindi si traversa leggermente a sinistra fino a una colata di
neve dura/ghiaccio che viene dalla parete superiore del canale goulotte che incide
centralmente tutta la parete. Lo si supera (passi 90°) entrando nel canale goulotte
più in alto posto fra due costole rocciose/nevose. Si sosta su roccia sulla destra;

L3 50 m: superare il muretto 80° appena sopra la sosta, poi salire dritti nel ca-
nale con ghiaccio man mano peggiore più la goulotte si appoggia (70°-60°-55°) fi-
no a superare un’isola rocciosa sulla destra e puntare a sostare all’altezza delle ulti-
me rocce affioranti dove vi è una presa d’aria sotterranea con piccola grotta; si so-
sta su ghiaccio;

L4 35 m: salire l’ormai largo canale nevoso (55°-60° passi 65°) fino a sostare
in una buca nella neve sotto cornice di vetta (se presente);

L5 5 m: superare la cornice con 2m a 90°.
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DIBATTITI

FRANCESCO DEL FRANCO – LUIGI FERRANTI

QUALE FUTURO PER LA GUIDA DEI MONTI D’ITALIA ?

Negli ultimi mesi un acceso dibattito ha coinvolto il CAI, il Touring Club Ita-
liano e il mondo alpinistico1, inclusi membri della redazione de L’Appennino Me-
ridionale, sul tema se e come proseguire la collana Guida dei Monti d’Italia, costi-
tuita da quei libricini telati tanto preziosi e cari agli alpinisti che fanno bella mo-
stra negli scaffali dei rifugi e delle librerie sezionali.

Ricordiamo che la storica collana, iniziata quasi un secolo fa, ha di fatto com-
pletato il suo progetto editoriale iniziale e sono solo tre i volumi mancanti all’ap-
pello, tra i quali quello dedicato proprio all’Appennino Meridionale.

La prosecuzione di queste pubblicazioni richiede la risposta a un duplice inter-
rogativo: 1) come garantire la continuità della presenza in libreria dei volumi del-
la collana; 2) come sostituire e aggiornare i volumi ormai esauriti.

Non c’è dubbio che la collana si sia dimostrata sul campo lo strumento di gran
lunga più valido per chi vuole conoscere non solo gli itinerari ma anche la topono-
mastica, le informazioni su flora, fauna, geologia dei nostri monti e, d’altra parte,
non si deve assolutamente sottovalutare l’alta qualità letteraria di alcuni volumi do-
vuti ad alpinisti e studiosi di montagna del calibro di Berti, Castiglioni, Tanesini,
Chabod, Saglio, Buscaini, De Amicis, Ongari, Bonacossa, che rientrano a pieno di-
ritto oltre che nella storia dell’alpinismo, in quella della letteratura del nostro pae-
se. Nel sostenere questo punto di vista siamo confortati dalla posizione di Luciano
Santin: «chi scrive crede che le guide come il “Berti” […] appartengano alla catego-
ria delle iniziative che vanno privilegiate a ogni costo nell’ambito delle priorità de-
cisionali […] in quanto segnavia morali prima che contenitori di informazione»2.

Detto questo vanno tenute nel debito conto tutte le obiettive difficoltà di pro-
gettare la prosecuzione della pubblicazione di questa collana e, tuttavia, non cre-
diamo sia neanche lontanamente pensabile porne in discussione la continuità. Per-
tanto oltre a dare per scontato il completamento del progetto iniziale (e su questo
nessuno sembra avanzare riserve), suggeriamo vivamente la ristampa, con i relativi
aggiornamenti, di volumi ormai esauriti e, laddove questi aggiornamenti fossero da
procrastinare o addirittura irrealizzabili per gli elevati costi della ricomposizione ex
novo, auspichiamo la ristampa anastatica dei volumi esauriti, il che comporta un
molto più limitato impegno finanziario.

1 Vedi: “Il Sole 24 Ore”, 25 Marzo 2007: PIETRO CRIVELLARO, È grigia per i monti ; “Trenti-
no”, 17 aprile 2007: Guida ai Monti d’Italia, che triste addio ; ibidem, 27 aprile 2007: TCI, GUIDO
VENTURINI, Una guida da aiutare ; “Messaggero Veneto”, 10 aprile 2007: ANDREA ZANNINI, Appel-
lo a Salsa: la storica serie non va interrotta; ibidem, 15 maggio 2007: Mitiche Bibbie grigie: il CAI dà
garanzie.

2 “Messaggero Veneto”, 15 maggio 2007.



16

A chi, come noi, pretende di avere una visione dell’alpinismo non riconducibi-
le a una più o meno ordinaria attività sportiva e, tanto meno, a una pratica ricrea-
tiva per periodi di svago ma lo vede intimamente collegato a un’istanza culturale,
la pubblicazione di alcuni classici della collana Monti appare indispensabile. Anzi,
riteniamo che ci si debba spingere ancora più avanti su questa linea e sarebbe mol-
to opportuno in quest’ottica ripubblicare alcune opere storiche, per esempio quella
di Prati sulle Dolomiti di Brenta, edita nel 1926 dalla SAT, i cui pregi anche lette-
rari si evidenziano nell’attenzione dedicata alla toponomastica, nelle citazioni talo-
ra poetiche, per non parlare del ricorso a una raffinata grafica degli schizzi illustra-
tivi delle pareti e delle vie. Tradizione, quest’ultima, che fortunatamente si è per-
petuata anche in anni più recenti, per la mano abile di altri autori tra i quali ci pia-
ce ricordare quella di Gino Buscaini.

Si frappone naturalmente lo scoglio non secondario delle risorse economiche
che un punto di vista come il nostro purtroppo esige. Certamente riteniamo che
le istituzioni statali, regionali, ecc. dovrebbero in questo caso non far mancare il
loro contributo fondamentale, testata d’angolo come in tutti i progetti culturali di
lungo respiro.

Ci sembra perciò ben formulato l’appello lanciato da alpinisti, autori e redat-
tori della guida e noi ci sentiamo, come abbiamo già fatto nei dovuti luoghi, di
sottoscriverlo appieno, sia a nome della Redazione sia della Sezione: «che senso ha
[…] mentre tutti si riempiono la bocca di cultura della montagna, porre fine a uno
dei più seri e autorevoli repertori di descrizione sistematica del nostro territorio?»3.

3 A. ZANNINI, op. cit.
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MARIO RAVELLO

L’ETICA DELLA SICUREZZA1

Codificare il proprio modo di fare alpinismo è cosa ardua, ma è ancora più dif-
ficile sapere relativizzare il proprio pensiero, rimanendo consapevoli che anche le
considerazioni per noi più scontate, possono non essere condivise.

È con questo impegno che provo a sviluppare un interessante discorso iniziato
con gli amici Olivella e Francesco in cima all’Aiguille de Toula, nel Massiccio del
Monte Bianco.

Faccio la guida alpina e lavoro principalmente in Valle d’Aosta; qui, la lunghez-
za degli itinerari (e degli avvicinamenti), la presenza dei ghiacciai e l’alta quota, at-
traggono e preoccupano il frequentatore della montagna.

E ciò, credo, l’abbiano ben compreso Francesco e Olivella: il primo, assiduo
frequentatore delle Dolomiti, la seconda, alle prime esperienze alpine. Tuttavia, la
fatica della salita e la bellezza del paesaggio non ci hanno impedito di divagare, di
confrontarci sui nostri differenti modi di intendere la montagna.

A questo punto desidero esprimere il mio.
Il mio mestiere mi porta a ricercare in montagna il massimo della sicurezza

possibile: la meteo, le condizioni dell’itinerario, l’allenamento, determinano la mia
scelta di partire; non trovo in nessun caso interessante frequentare la montagna
nelle situazioni sfavorevoli.

Le condizioni ambientali sono il perno su cui ruotano le mie strategie di salita
(scelta dell’orario, equipaggiamento, informazioni dirette di chi ha  già fatto la via,
ecc.) finalizzate a soddisfare le aspettative mie e di chi accompagno.

È quindi naturale per me, una volta risolti questi problemi, non ricercarne al-
tri… Uno di questi è, per esempio, il problema della chiodatura delle vie e, in par-
ticolare, la questione se è giusto o no attrezzare le soste delle vie in maniera sicura.

Quest’inverno le condizioni meteo hanno influenzato negativamente le fre-
quentazione delle cascate di ghiaccio, che in stagioni normali sono tanto numero-
se in Valle d’Aosta. Quindi niente ghiaccio a causa del caldo nella media monta-
gna, vuol significare temperature più che accettabili in alta quota e, di conseguen-
za, una notevole frequentazione da parte di alpinisti e ghiacciatori.

In particolare quest’inverno il piatto forte sono state le famose goulottes, i cana-
li ghiacciati che solcano le pareti delle montagne. Ma qui bisogna fare attenzione:
a differenza delle cascate di media montagna, dove si ha – in genere – la sicurezza
di attaccarsi e di calarsi da soste solide, ci si trova costretti ad appendersi (soprat-
tutto quando ci si cala in doppia) ad intrecci di stringhe scolorite, legate assieme

1 A riguardo del dibattito sull’alpinismo abbiamo pubblicato: FRANCESCO DEL FRANCO, Alpi-
nismo classico (2004, fasc. I); PAOLO BELLODIS, Alcune riflessioni sull’alpinismo: il problema della
chiodatura (2004, fasc. II); SERGIO VALENTINI, A proposito dell’alpinismo classico (2004, fasc. II);
SILVIA METZELTIN BUSCAINI, Monologo sull’alpinismo classico (2005, fasc. II); TONI VALERUZ, Solo
legato all’istinto (2005, fasc. II). Riceviamo ora l’intervento di Mario Ravello, guida alpina di Cour-
mayeur, che volentieri pubblichiamo.
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non si sa come (sovente in inverno scompaiono nel ghiaccio e non si ha nemme-
no il piacere di sapere a che cosa sono legate), ad un insieme di chiodi arrugginiti
piantati là dove si può (non di rado hanno la testa spezzata quindi non si possono
né utilizzare né sostituire).

Qualcuno ha avuto l’iniziativa di provvedere ad un’attrezzatura decente delle
soste, piantando chiodi ad espansione nei punti più sicuri (eventualmente a riparo
di scariche, adatti a ospitare le numerose cordate che frequentano l’itinerario) ma
ciò evidentemente non ha sollevato l’apprezzamento di molti poiché tali chiodi so-
no stati prontamente divelti.

Mi chiedo: perché animarsi a tal punto contro un’azione che ha per obiettivo
la sicurezza (oltretutto in un contesto in cui le problematiche legate ai pericoli og-
gettivi non mancano, anzi!) anteponendo un principio etico di salvaguardia?

Volendo portare l’esempio di Yosemite, la famosa valle californiana dove si
concentrano le più famose salite in arrampicata libera e artificiale, si potrebbe es-
sere un po’ meno rigorosi sulla purezza delle soste (e costruirle a prova di bomba!)
e un po’ di più sulla chiodatura dei tiri: qua da noi non solo ci si imbatte su vie
classiche strachiodate – ad esempio la Bonatti al Grand Capucin – ma anche su vie
parzialmente attrezzate con corde fisse! (Pilier Gervasutti al Mont Blanc du Tacul,
Via Cassin alla N delle Grandes Jorasses, parete Nord dell’Eiger, ecc.). Forse che
Cassin o Heckmair hanno trovato così la montagna durante la prima salita?



19

ATTILIO ROMANO

DISOSTRUZIONE

Praticando l’attività speleologica ci si chiede spesso se ha senso modificare le
condizioni originarie dell’ambiente che impediscono la prosecuzione delle esplora-
zioni. Il mutamento può essere causato dal praticare fori per l’armo di discesa co-
me dall’allargamento di strettoie che impediscono il passaggio dello speleologo. Ta-
le argomento è stato dibattuto per decenni e l’opinione di chi scrive è che appar-
tiene alla sensibilità del singolo e all’impostazione etica del gruppo speleo valutare
quando tale attività sia effettivamente giustificabile in rapporto ai benefici che pos-
sono derivarne. D’altronde qualsiasi attività umana in un ambiente che non ne ha
mai subito la presenza comporta delle alterazioni irreversibili climatiche e biologi-
che dell’ecosistema.

Parlando di disostruzione bisogna precisare che in grotta è raramente pratica-
bile operare con metodologie da cantiere (martello elettrico o pneumatico) per
l’oggettiva difficoltà di portare in profondità le fonti di energia necessarie, che sia-
no elettricità o aria compressa. Per questo motivo la metodologia migliore in con-
dizioni critiche è quella che consente il massimo effetto con il minimo dispendio
energetico e le tecniche che prevedono il brillamento di microcariche ottimizzano
tale rapporto.

Il principio di funzionamento degli esplosivi utilizzati normalmente in ambito
industriale (gallerie, miniere, cave) possiamo descriverlo in parole semplici: l’onda
d’urto causata da una piccola carica innescata elettricamente al loro interno (il de-
tonatore) avvia una reazione estremamente rapida con produzione di gas che si
espandono a velocità elevatissime. Quando tale espansione avviene in un ambien-
te ristretto, come un foro sigillato praticato nella roccia, essa provoca il distacco
della parte che ha la resistenza inferiore.

La normativa in vigore non è di molto aiuto agli speleologi, equiparando agli
effetti burocratici le microcariche con le mine da cava. In pratica, al di là della abi-
litazione necessaria per chi opera (licenza di fochino minatore per il caricamento ed
il brillamento di mine ad innesco a fuoco ed elettrico) per potere utilizzare anche
quantità ridottissime di esplosivo industriale è necessaria una procedura talmente
complessa e, soprattutto, costosa, da renderla praticamente inapplicabile in ambi-
to speleologico. Senza entrare nei dettagli dei cavilli normativi, l’esplosivo deve es-
sere trasportato il giorno stesso del suo utilizzo dal magazzino al luogo d’impiego
con un furgone speciale; inoltre, il lotto minimo di vendita sarebbe sufficiente per
alcuni anni di attività, ma è obbligatorio che sia distrutta tutta l’eccedenza entro la
giornata. Lascio al lettore immaginare quanto possa costare un’operazione del ge-
nere, credo più del bilancio di un anno di attività di un gruppo di medie dimen-
sioni. Inoltre, l’autorizzazione alle attività (e all’acquisto) va rilasciata dall’autorità
locale di pubblica sicurezza: provate voi a spiegare al sindaco di un paesino degli
Alburni perché volete andargli a far saltare in aria il sottosuolo.

Ricapitolando, l’utilizzo legale degli esplosivi da cava è impraticabile e, per ov-
vi motivi, quello illegale è sconsigliabile. La tecnica che viene quindi utilizzata da



sempre è la riproduzione in miniatura delle tecniche di scavo in galleria utilizzan-
do, però, al posto degli esplosivi detonanti le polveri alla nitrocellulosa, quelle uti-
lizzate normalmente per il caricamento delle cartucce da caccia.

L’idea originale e la sfida di quegli anni fu quella di utilizzare la tecnica in ma-
niera legale. Come squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
riuscimmo a ottenere l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione della polvere e
degli accenditori (inneschi elettrici solitamente utilizzati in pirotecnica) e svilup-
pammo una tecnica abbastanza efficace che sperimentammo in numerose esercita-
zioni di soccorso e in disostruzione esplorativa. Acquistammo il perforatore Hilti e
creammo uno standard di connessione che ci consentiva di utilizzare (in numero
doppio) i medesimi pacchi batteria che usavamo con i classici martelli Bosch da
24V; ci procurammo delle punte speciali molto lunghe e resistenti di 10 mm di
diametro e standardizzammo la nostra tecnica su questa dimensione di foro. Le ca-
riche erano costituite da lunghi tubi di guaina termoretraibile in uno dei cui estre-
mi era inserito l’accenditore ed il tutto era poi sigillato con silicone. Effettuavamo
infine il borraggio, ovvero la chiusura ermetica della carica all’interno del foro, uti-
lizzando microscopici sacchettini di polietilene riempiti di sabbia e completavamo
la chiusura con un tassello di legno che, con un paio di martellate, riusciva a chiu-
dere il foro senza lesionare i conduttori elettrici. Avevo poi realizzato un minusco-
lo esploditore a batteria per comandare il brillamento, un apparecchietto che com-
binava anche la funzione di prova preliminare del circuito.

Il periodo d’oro delle attività di disostruzione legale ebbe un epilogo per ragio-
ni pratiche qualche anno dopo; il sottoscritto si era trasferito al nord e Giovanni
non aveva la possibilità logistica di gestire da solo la cosa. Essendo noi gli unici del
gruppo a possedere il patentino di fochino, fummo costretti a versare i materiali
che ci erano rimasti al locale commissariato chiudendo così a malincuore un’epoca.

Il ricordo più bello di quegli anni resta e resterà per sempre il passaggio della
grotta del Falco. A trapanare in una strettoia dove solo per potere girare la testa do-
vevi risalire di un buon metro per poi ricalarti giù. Ore a trapanare, caricare, disin-
castrarsi dalla strettoia, allontanarsi, bum, e poi daccapo giù nella strettoia. Ora
dopo ora, week-end dopo week-end.

Ricordo ancora l’emozione di quando prima Francesca, poi Umberto ed infine
tutti gli altri passarono la strettoia. Io non ero certo lo smilzo del gruppo e passai
per ultimo. Quando arrivai dall’altra parte e capimmo che la grotta continuava ci
guardammo tutti con le lacrime agli occhi; capii che avevano deciso che dovessi es-
sere io ad armare e scendere per primo.

Non riuscirei a descrivervi l’emozione che provai quando alla fine della sequen-
za di pozzi misi il piede in quel fiume spettacolare che nessuno di noi si sarebbe
mai immaginato di trovare al di là dell’odiata ed amata fessura.

Solo dopo avremmo capito quanto era stata importante quella fessura che ci
aveva tenuto compagnia nelle interminabili ore passate a trapanare con la corrente
d’aria che ti penetrava nelle ossa. Senza di lei, senza quel lavoro massacrante non
avremmo mai potuto assaporare in quel modo intenso, completo, appagante quel
mondo magico che ci stava aspettando dall’altra parte.
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L’INTERVISTA

I RICORDI DI UN GRANDE PERSONAGGIO
DEL GRUPPO ROCCIATORI CAI NAPOLI

INTERVISTIAMO PAOLO BADER

• Paolo, pur essendo classe 1925, tu eri il più giovane dello storico “Gruppo roc-
ciatori di Napoli”. Ci vuoi raccontare come si caratterizzava il vostro ambien-
te: gli incontri, i progetti, le avventure?

Delle molte persone che ho conosciuto appartenenti a questo gruppo, tra
cui i Castellano, i Luchini, i De Crescenzo e tanti altri, in particolare ho ancora vi-
vissimo il ricordo di Maria Spada, rampolla di una nobile famiglia calabrese, sia
per le sue eccezionali doti di arrampicatrice su roccia, sia per la sua avvenenza.
Spesso c’incontravamo la sera per progettare le scalate a Capri e, nella bella stagio-
ne, il soggiorno nelle Dolomiti. Per il materiale ci approvvigionavamo a Napoli dal
negozio Reggio Sport nei pressi di Via Toledo, un punto di riferimento per tanti
anni degli alpinisti napoletani.

• Come ti sei avvicinato alla montagna e all’alpinismo?

Poiché mio padre era di origine svizzera, c’era in famiglia la consuetudine di
trascorrere un lungo periodo estivo nelle Dolomiti: quasi sempre si andava a Fiera
di Primiero o a S. Martino di Castrozza. Qui, all’età di quattordici anni, ho com-
piuto la prima scalata, alla corda di una guida del luogo salendo la classica Via del
Cimon della Pala.

• Oltre all’alpinismo hai avuto anche una vita professionale avventurosa. Ce ne
vuoi parlare?

Come ingegnere, facevo un lavoro spericolato: infatti, mi occupavo della di-
rezione e del controllo di lavori subacquei anche a grande profondità. Prima ho la-
vorato per dieci anni quale consulente della Pirelli per la messa in opera e la ma-
nutenzione di cavi sottomarini, poi per trent’anni con l’Enel: per esempio, ho di-
retto la posa di cavi sottomarini in molti luoghi sia in Italia (Corsica, Sardegna,
Stretto di Messina) sia all’estero. Anche nel Golfo di Napoli ho lavorato tanto, a
Capri e a Ischia per la realizzazione dell’acquedotto. Scendevo con bombole tradi-
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zionali (il classico bibo) e sovente con aria, non con miscele, fin oltre i cento me-
tri di profondità.

• Come conciliavi le lunghe assenze per lavoro e la passione per le scalate?

La mia attività di rocciatore a Napoli era discontinua a causa del lavoro, ma
il soggiorno estivo sulle Alpi era d’obbligo. Ho scalato molto in Dolomiti e in par-
ticolare nelle Pale di S. Martino, più di rado nelle Occidentali, dove ho salito il
Cervino e altre cime in Val d’Aosta.

Mia moglie Marisa, emiliana purosangue, mi seguiva alla base delle pareti, a
tanto giungeva il suo amore! Scherzo, anche lei rivendica una passione genuina per
le montagne, purché frequentate su sentieri non verticali. Una volta, mentre mi
aspettava al Rifugio Pradidali, con un rumore assordante scese una grande slavina
investendo la zona in cui stavo scalando. Terrorizzata, Marisa si precipitò fuori al-
la nostra ricerca, e quando ci vide incolumi scoppiò in un pianto di gioia!

• Le tue grandi mani e il tuo fisico prestante denotano l’attitudine per gli sport,
è vero?

Certo, ho praticato costantemente il tennis, ricevendo la Stella d’Oro del
CONI per merito sportivo; nel salto in lungo, mi sono affermato come campione
regionale; ho anche partecipato a numerose regate. Sono orgoglioso che questa
passione continui anche nella mia famiglia: entrambi i miei generi sono campioni
di vela.

Però ai miei figli ho vietato di scalare, la ritengo un’attività rischiosissima. In
effetti considero l’alpinismo non uno sport, ma qualcosa di più profondo, capace
di suscitare una grande passione e questa giustifica i pericoli che si affrontano. Per
l’alpinismo e non per gli sport che ho praticato, ancora oggi conservo una grande
nostalgia.

• Quando tu hai incominciato a scalare a Capri, erano già state aperte sul Fa-
raglione di Terra tutte le vie più significative. Ciononostante sei riuscito a in-
dividuarne ancora una, nota come Diedro Bader, che hai aperto nell’ottobre
del 1951 con Santi Aiello. Cosa ricordi?

È vero, le vie più importanti e frequentate erano state aperte nei decenni
precedenti. Io avevo individuato questa possibilità di salita, evidente, ma di acces-



so abbastanza complicato qualora si volesse attaccarla da terra lungo la Steger. La
via percorre l’evidente diedro che termina con una caratteristica lama di roccia, il
Candelotto, la cui scalata presenta difficoltà sostenute. La salimmo attaccando da
mare, zitti zitti, senza dir niente agli anziani. Ho ripetuto la mia via un paio di vol-
te, poi è stata dimenticata anche perché il gruppo andava sciogliendosi. Ho perso
di vista anche il mio compagno, Santi. Sono molto contento, Francesco, che tu
l’hai ripetuta e richiodata qualche anno fa, togliendola dall’oblio, anche se, come
mi dici, la qualità della roccia è peggiorata rispetto ai miei tempi.

• È durante questa scalata che hai vissuto il momento più rischioso della tua vita?

No, i rischi maggiori li ho corsi durante il mio lavoro subacqueo. In partico-
lare ricordo un’immersione nelle gelide e lattiginose acque della foce del Danubio,
quando per la corrente e la scarsa visibilità i sub locali si rifiutarono d’immergersi.
Scesi da solo, non potevo tollerare che l’operazione di controllo non venisse effet-
tuata.

In roccia non ho mai rischiato molto, anche se ho perso un compagno di
cordata nelle Dolomiti a causa di una slavina.

• Sei rimasto sempre legato alla sezione di Napoli?

Ho scalato fino a quindici anni fa, quindi per oltre cinquanta anni. Ho fat-
to anche attività spelologica con Alfonso Piciocchi. Sono molto legato alla nostra
Sezione, della quale sono socio Aquila d’Oro e leggo sempre con entusiasmo la vo-
stra stimolante rivista.
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IL SAGGIO

ALBERTO MESCHIARI

LE ALPI NELLA CULTURA FILOSOFICA DI GEORG SIMMEL

Sul n. XIV del 1878-1879 dello «Jahrbuch des Schweizer Alpenclub» compar-
ve un questionario che poneva domande sullo Jodel1. Lo firmava un giovane ap-
prendista filosofo berlinese, Georg Simmel (1858-1918). Le risposte che sollecita-
va gli sarebbero servite per uno studio psicologico ed etnologico sulle origini della
musica, che la «Rivista di psicologia dei popoli e linguistica» dei suoi maestri ber-
linesi Lazarus e Steinthal gli avrebbe pubblicato nel 18822.

Scrive il suo biografo David Frisby che i suoi esaminatori «non ricevettero
un’impressione positiva né dalle iniziative di Simmel, né dai numerosi errori di or-
tografia e di stile e uno tra essi – Helmholtz - concluse che nei riguardi di questo
studio gli avrebbero fatto un gran servizio a non incoraggiarlo ulteriormente in quel-
la direzione»3.

E invece proprio questa direzione, in cui Simmel era stato instradato da Mo-
ritz Lazarus4, lo avrebbe condotto a diventare il padre della Sociologia tedesca, del-
la Filosofia del paesaggio e, per quanto ci riguarda qui, della cultura filosofica, di-
schiudendo orizzonti su oggetti che fino a quel momento non avevano cittadinan-
za nella filosofia, quali l’avventura, la moda, la civetteria, l’ansa del vaso, le rovine
e, appunto, le Alpi. Che cos’è che lega insieme argomenti che all’apparenza «non
possiedono la benché minima unità di contenuto»? È «un determinato atteggia-
mento spirituale nei confronti del mondo e della vita», un «momento funzionale»,
non contenutistico. Quando il pensiero si libera dalla «rigidità e legnosità» del si-
stema, ecco che anche i più «modesti segmenti della cerchia dell’esistenza» possono
diventare oggetto della riflessione filosofica5.

1 Se ne può vedere il testo integrale, tradotto in italiano, in fondo a questo articolo. Alla Bi-
blioteca Nazionale del CAI di Torino ho controllato, oltre al questionario, gli indici della rivista
dal n. I-1864 al n. LVIII-1923 (Repertorium und Ortsregister für die Jahrbücher I bis XX des schweiz.
Alpenclubs, zusammengestellt von Otto v. Bülow, Schmid, Francke & Co., Bern 1886; Repertorium
für die Jahrbücher XXI-XLIV des S.A.C., verfasst von Dr. C. Täuber, Stämpfli & Cie, Bern 1910; e
Repertorium für die Jahrbücher XLV-LVIII des S.A.C., verfasst von J. Allemann, Schweizer Alpen-
club 1934) e non ho trovato altre volte il nome di Georg Simmel. 

2 G. SIMMEL, Psychologische und ethnologische Studien über Musik, «Zeitschrift für Völkerpsy-
chologie und Sprachwissenschaft», XIII-1882, pp. 261-305.

3 DAVID FRISBY, Georg Simmel, Il Mulino, Bologna 1985, p. 19.
4 Da una prospettiva filosofico-psicologica affatto nuova Moritz Lazarus aveva trattato argo-

menti quali il denaro, l’ora di pranzo e le regole del mangiare, il gioco, il tempo soggettivo, i sen-
timenti, il dialogo, il mercato settimanale, la condensazione del pensiero nella storia, il servizio po-
stale, il crescente nervosismo della vita moderna nella metropoli, il conflitto fra la vita e le forme,
il giorno di festa, l’antiquario.

5 G. SIMMEL, La moda e altri saggi di cultura filosofica, tr. it. di M. Monaldi, Longanesi, Mila-
no 1985, Introduzione, pp. 7-8.
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Gli scritti di mia conoscenza che Simmel dedicò alle Alpi sono tre: Alpenreisen
(Viaggi alpini), che apparve il 13 luglio 1895 sul settimanale viennese «Die Zeit»;
Der Schweizer Sommer 1897. Eine Reminiszenz (L’estate svizzera 1897. Una remini-
scenza), scritto il 23 ottobre e pubblicato sul settimanale illustrato monacense «Ju-
gend» quello stesso anno; e il più importante e anche il più noto, Zur Ästhetik der
Alpen (Per un’estetica delle Alpi), che apparve nel 1911 a Lipsia nella raccolta di sag-
gi Philosophische Kultur (Cultura filosofica), pubblicata da Klinkhardt.

Il secondo è un divertito componimento in versi sulla pioggia che cadde quel-
l’estate. «Chi ha intenzione quest’anno di visitare la Svizzera», scriveva Simmel, «si
eserciti prima in energiche maledizioni», perché non farà altro che passare di acqua
in acqua e non troverà altro che pioggia e ancora pioggia. Ma questo è il paesag-
gio di Interlaken. Non lasciatevi sedurre ad andare a Zermatt! Come piove nell’O-
berland è cosa da dilettanti e solo un vero conoscitore sa cosa vuol dire la pioggia
di Zermatt. E, tuttavia, la pioggia di Zermatt è ancora un debole assaggio in con-
fronto a quella di Entlebuch: qui non piove solo verso terra, ma perfino dal basso
verso l’alto ed è tutto uno scorrere, un diluviare, un fluttuare, un grondare, uno
scrosciare, un infradiciare. E Zermatt in confronto a questa corrente è come il Ri-
gi in confronto al Matterhorn… E così via su questo tono per alcune strofe6.

Non mi risulta che Simmel abbia praticato qualche attività alpinistica e nem-
meno escursionistica sulle Alpi e, tuttavia, come molti suoi contemporanei, anche
lui fu un assiduo frequentatore della Svizzera nelle vacanze estive o invernali. Sfo-
gliando la sua corrispondenza si trovano lettere da Hottingen presso Zurigo nel
1886; da Interlaken nel 1888; nell’estate e poi in dicembre del 1893 e in Gennaio
e Febbraio del 1894, da Villeneuve presso il Lago di Ginevra, dove la moglie face-
va le cure termali; nell’Ottobre dello stesso anno da Vevey; da Zinal nell’Agosto del
1897; da Glion nell’Agosto del 1900; da Ilanz nei Grigioni nell’Agosto 1908; da
Lugano e Grindelwand nel Settembre 1910; a parte l’agosto 1911 quando scrive
da Sölden (Ötztal), Tirolo, le altre lettere dalla montagna che ho potuto vedere so-
no tutte scritte dalla Svizzera; il 16 novembre 1912 scrive dall’Hotel Dent du Mi-
di, Bex les Bains7, ecc.

È di questa esperienza che parla negli Alpenreisen del 1895. Nell’enorme af-
fluenza di turisti in Svizzera Simmel vede in azione «la grande fabbrica del godi-
mento della natura». Alle mete che un tempo erano accessibili solo al camminato-
re solitario conducono oggi strade ferrate che si moltiplicano rapidamente e se un
tempo costituiva un valore pedagogico dei viaggi alpini il procurarsi il loro godi-
mento solo alla condizione che si sapesse contare unicamente su se stessi, ora atti-
ra la comodità. Egli non misconosce i vantaggi vincenti di questa grande fabbrica
socializzante, e men che meno acconsente con quel romanticismo assurdo che cre-
de che il fascino irreparabilmente scomparso della buona vecchia età dei viaggi sia

6 G. SIMMEL, Der Schweizer Sommer 1897. Eine Reminiszenz, in Gesamtausgabe, Band 17,
Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2004, pp. 362-364.

7 G. SIMMEL, Briefe 1880-1911, in Gesamtausgabe, Band 22, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
2005.
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legato alle cattive vie, al mangiare preistorico e ai letti duri. Colui che li cerca, scri-
ve Simmel, ne troverà ancora abbastanza nelle Alpi, insieme alla solitudine e al si-
lenzio. Ciò che lamenta è la tonalità spirituale (Stimmung) che assume quest’espe-
rienza, quando ci si confonde nella massa colorata e, perciò, nel suo effetto com-
plessivo priva di colore: una tonalità media, o mediocre, che svilisce le più elevate
senza innalzare quelle di poche pretese. L’enorme espansione che il turismo alpino
conobbe in quegli anni suscita la sua domanda: quale utile ne trae la nostra cultu-
ra, dato che i viaggi alpini devono essere considerati già come un importante ele-
mento nella vita spirituale (Seelenleben) dei ceti più elevati, e quindi come oggetto
della Psicologia dei popoli?

Si dice che vedere le Alpi appartiene alla propria formazione culturale
[Bildung]. E non solo in quel senso della cultura che la rende sorella gemella
dell’agiatezza. Il potere del capitalismo si estende anche sui concetti; esso è
abbastanza ricco da comprarsi come sua proprietà privata un concetto un
tempo così aristocratico come quello di Bildung. Non viene dunque inteso
solo in questo senso; uomini profondi e spirituali credono di coltivare la loro
profondità e spiritualità, andando nelle Alpi. Accanto alla ricreazione del cor-
po e al godimento momentaneo coagisce, dunque, un momento per così di-
re morale, una soddisfazione dello spirito che sembra porre queste gioie del
tutto al di fuori della serie dei piaceri egoistici. In questa particolare accezio-
ne di spiritualità e valore culturale, che separa i viaggi alpini dalle altre soddi-
sfazioni puramente materiali, mi sembra che si celi una di quelle libere au-
toimposture con le quali una cultura spaventata alla vista del proprio egoismo
vorrebbe dedurre anche ciò che ha di più soggettivo da punti di vista superio-
ri e ogni tel est notre plaisir8 rivestire pudicamente in giustificazioni oggettive.

Il valore formativo dei viaggi alpini gli appare in verità assai esiguo. Al pari
della musica, a cui a suo giudizio l’effetto della natura alpina sarebbe imparenta-
to, la tensione e lo slancio che le Alpi ci fanno provare scemerebbero molto rapi-
damente con il ritorno in pianura, senza che si porti con sé un arricchimento du-
raturo.

Lo scambio del godimento egoistico-soggettivo con valori formativi trova la
sua espressione più acuta nello sport d’alta montagna. Nei circoli del Club Alpino,
osserva Simmel, vige l’idea che il superamento delle difficoltà che mettono a ri-
schio la vita sia per così dire moralmente meritevole, come un trionfo dello spiri-
to sulla resistenza della materia, come il risultato di forze morali, del coraggio, del-
la forza di volontà, dell’appello a ogni capacità per uno scopo ideale. E sopra que-
ste energie realmente investite ci si dimentica che qui esse vengono impiegate solo
come mezzo per un fine completamente estraneo alla morale, spesso perfino im-
morale, per il godimento momentaneo che scaturisce dalla tensione di tutte le for-
ze vitali, dal gioco con il pericolo, dall’emozione data dall’immagine sublime.
Quanto più inquieta, incerta, piena di contrasti, diventa l’esistenza moderna, tan-
to più ardente è il desiderio di altezze che stanno al di là del nostro bene e del no-

8 Questo è il nostro divertimento.
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stro male, alle quali noi leviamo gli occhi quando abbiamo disimparato ad alzare
altrimenti lo sguardo.

Un alpinista sarebbe probabilmente indignato, se lo si volesse mettere in
parallelo con un giocatore; e tuttavia entrambi mettono in gioco la loro esi-
stenza per amore di emozioni e soddisfazioni puramente soggettive.

Quello che cercano entrambi è solo la tensione, il potenziamento del senti-
mento vitale attraverso il rischio, la «commovente mescolanza di sangue freddo ed
entusiasmo, di abilità personale e benevolenza di forze imprevedibili»9.

Di tutt’altra natura e di gran lunga più importante è il saggio Per un’estetica del-
le Alpi, meglio conosciuto semplicemente come Le Alpi 10. Oltre alla forma, osser-
va Simmel, c’è un secondo fattore che determina l’impressione estetica, la misura
di grandezza (Größenmaß) in cui questa impressione ci si presenta.

Anche se l’opera d’arte non deve ripetere naturalisticamente l’impressio-
ne del suo oggetto reale, è tuttavia necessario che in essa viva l’essenza del-
l’oggetto [...] Ma le Alpi sembrano negare tutto ciò: nessuno dei quadri che
le ritraggono riesce a evocare la sensazione della loro massa schiacciante, e i
più grandi pittori delle Alpi, Segantini e Hodler11, cercano piuttosto di sot-
trarsi a questo compito con stilizzazioni raffinate, spostamenti di accento, ef-
fetti coloristici, anziché di risolverlo. È qui evidente che le forme non pos-
siedono quell’autonomo valore estetico che sopravvive al cambiamento del
loro quantum, e rimangono invece legate alla misura naturale di quest’ulti-
mo.

Il significato che acquista qui il fattore massa si fonda sulla particolare confor-
mazione delle Alpi.

Esse hanno in genere un che di inquieto, casuale, una mancanza di unità
formale vera e propria, motivo per cui risultano difficilmente sopportabili per
tanti pittori che guardano la natura dal solo punto di vista della qualità della
forma. [...]. L’inquietudine lacerante delle forme e la pesante materialità del-
la mole creano, con la loro tensione e il loro equilibrio, un’impressione che è
satura al tempo stesso di agitazione e di pace.

Da un lato le Alpi danno l’impressione di un caos, di una massa informe, tut-
te impregnate del mistero del creato. Dall’altro però queste rocce immense, i nevai
luccicanti, le cime innevate, così lontane dalle bassure della terra, appaiono a Sim-

9 G. SIMMEL, Alpenreisen, in Gesamtausgabe, Band 5, Suhrkamp, Frankfurt, 1992, pp. 91-95.
10 G. SIMMEL, Le Alpi, in La moda e altri saggi di cultura filosofica, cit., pp. 115-120 (Zur

Ästhetik der Alpen, in Gesamtausgabe, Band 12, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2001, pp. 162-169).
11 Giovanni Segantini (Arco 1858 – Pontresina 1899), pittore italiano (in quarta di copertina

riproduciamo il quadro La vita, 1898); Ferdinand Hodler (Berna 1853 – Ginevra 1918), pittore
svizzero.
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mel simboli del Trascendente che sollevano lo sguardo dell’anima verso regioni do-
ve alberga ciò che non è più raggiungibile con la sola forza di volontà. 

E poiché il Trascendente, l’Assoluto [...] si trova al di là delle parole, bi-
sogna anche dire [...] che esso si trova al di là di ogni forma. Tutto ciò che è
formato è, in quanto tale, qualcosa di limitato [...] il Trascendente non ha
forma [...].

In questo distacco dalla vita risiede forse il segreto ultimo dell’impressio-
ne procurata dalle Alpi. Lo chiarisce bene il contrasto con il mare. Il mare è
comunemente il simbolo della vita: il suo continuo movimento trasformato-
re, l’insondabilità della sua profondità, l’alternarsi di calma e agitazione, il
suo perdersi nell’orizzonte, il gioco senza meta del suo ritmo: tutto questo fa
sì che l’anima possa comunicare al mare il proprio sentimento della vita. [...]
Il mare ci libera dalla condizione immediata [...] Quando siamo in alta
montagna, la liberazione dalla vita intesa come casualità, oppressione, isola-
mento e meschinità, ci giunge dalla direzione opposta: non dalla pienezza
stilizzata della passione della vita, ma dal distacco da quest’ultima; qui la vi-
ta è come intessuta e presa in qualcosa che è più silenzioso e più immoto,
più puro e più alto di quel che potrebbe essere essa stessa. 

Ma le Alpi, aggiunge con l’ottimismo di un secolo fa, sono «prive di forma an-
che nei confronti del tempo». Sono l’immagine del «rimanere intatti dal passare
del tempo, che è invece la forma della vita. Le zone nevose sono per così dire il
paesaggio assolutamente astorico; qui, dove neanche l’estate o l’inverno cambiano
l’immagine dei luoghi, si sospendono le associazioni con il divenire e lo svanire del
destino umano».

L’uomo, scrive, è l’essere della misura, ogni cosa si misura con l’altra, in rappor-
to a un’altra. Così l’alto è possibile solo grazie al basso. È in base a questa relatività
che gli elementi del paesaggio montano giungono all’unità dell’immagine estetica.

Ma la cosa più meravigliosa è che la grandezza e la sublimità delle Alpi si
fa sentire quando nel paesaggio nevoso non esistono più né valli né vegetazio-
ne né abitazioni umane, quando non si vede più niente di basso, anche se era
proprio quest’ultimo a condizionare l’impressione dell’alto. 

Qui il paesaggio è perfettamente compiuto in sé, nella sua assenza di rapporti
con il suo contrario.

Una volta scomparsa la valle, si crea un rapporto esclusivo verso l’alto12:
siamo in alto non più relativamente, ma assolutamente, non più a una deter-
minata altezza sopra il basso. La mistica sublimità di quest’impressione non
è paragonabile con quello che solitamente s’intende per un bel paesaggio al-
pino.

12 Come appunto nei quadri di Hodler.
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Erede del concetto kantiano del sublime, che ne colloca l’origine nel soggetto
contemplante, anziché nell’oggetto, Simmel conclude il suo saggio.

È questo il paradosso dell’alta montagna: l’altezza si basa sulla relatività
di alto e basso, si determina con la profondità, ma qui sembra come l’asso-
luto, che non ha bisogno del basso [...] Qui quella sensazione di essere re-
denti [das Gefühl des Erlöstseins], di cui in alcuni momenti solenni siamo de-
bitori al paesaggio delle nevi perenni, si fonda nella maniera più decisa sulla
sensazione del suo [di questo paesaggio] essere dall’altra-parte-rispetto-alla-
vita [auf dem Gefühl ihres Gegenüber-vom-Leben]. La vita è infatti l’incessan-
te relatività degli opposti [...] L’impressione dell’alta montagna è per noi
simbolo e presentimento del fatto che la vita si redime, potenziandosi al
massimo a contatto di ciò che non entra più nella sua forma, ma la sovrasta
e le sta di fronte13.

Jahrbuch des Schweizer Alpenclub
XIV-1878/1879, Kleinere Mittheilungen, pp. 552-554

Al Club Alpino Svizzero: Domande sullo Jodel14

Prego cortesemente di rispondere alle seguenti domande nell’interesse di
una ricerca antropologica che vorrebbe assegnare al singolare fenomeno del-
lo Jodel il posto che gli compete nella storia delle espressioni del sentimento
nell’uomo. Chiedo perciò ulteriormente di volermi indicare la letteratura
eventualmente esistente su questo argomento e, se possibile, di ritenerlo de-
gno di attenzione e considerazione. Se mai fosse possibile, per il ricordo di
precedenti esperienze, dare a queste domande delle risposte esatte, pregherei,
in caso di risposta affermativa, possibilmente di non rispondere con un sem-
plice sì, ma con indicazioni il più possibile precise delle circostanze nelle
quali si è dato il caso osservato, poiché solo così si può trarre un risultato
psicologicamente prezioso, in particolare riguardo alle domande 5, 8, 11, 14
e 15. Prego inoltre di comunicarmi tutte le ulteriori osservazioni sullo Jodel
non previste nelle domande che seguono; molto gradita sarebbe anche una
trascrizione di Jodel in note.

1) A partire da quale età e fino a quale i montanari praticano lo Jodel?
2) Si danno in uno stesso luogo forme specificamente diverse di Jodel e

quali?
3) Nelle diverse regioni alpine le forme dello Jodel sono diverse, e come?

13 Ho riveduto in quest’ultima citazione la traduzione italiana.
14 «Per jodel si intende generalmente un canto senza testo e senza parole, un gioco timbrico

tra il falsetto e la voce di petto, emesso in una successione di combinazioni di vocali e di conso-
nanti prive di significato (per esempio jo-hol-di-o-u-ri-a). La forma più semplice di jodel si fonda
sul richiamo del bestiame e sulla chiamata di soccorso o di avvertimento (Juuz). Verso il 1796
Emanuel Schikaneder, attore e cantante tedesco, fu tra i primi a usare il termine jodeln in relazio-
ne a Tirolesi itineranti e cantanti» (Dizionario storico della Svizzera). In italiano jodeln viene gene-
ralmente tradotto con gorgheggiare.



31

4) È mai capitato di osservare che dall’altitudine dei luoghi abitativi de-
rivi una differenza nel gorgheggiare, e quale?

5) In che rapporto sta la parola parlata con colui che gorgheggia?
6) Quali sono le circostanze esterne, nelle quali di preferenza si gorgheg-

gia?
7) In quali casi esso serve a particolari scopi pratici e di preferenza a sco-

pi di comunicazione e d’intesa?
8) È mai capitato di constatare che il gorgheggiare sia anche un puro

suono riflesso, non intenzionale, dello stato d’animo? In altri termini, ci so-
no stati d’animo nei quali il montanaro, senza alcun riguardo al fatto di ve-
nire sentito, e nemmeno di sentirsi, cerca nel gorgheggiare la compensazio-
ne esteriore del suo stato d’animo in modo simile a come la si cerca nel gri-
dare e nel sospirare quando si prova dolore?

9) Di che genere di stati d’animo si tratta? Forse quelli relativi all’impul-
so sessuale?

10) È possibile in generale constatare che lo Jodel, similmente a certi
Schnadahüpfeln 15, sia una forma di intesa fra il giovanotto e la contadinella,
anche se non con lo scopo diretto, come il richiamo d’accoppiamento degli
animali, e tuttavia un segno di reciproca simpatia e intesa? O serve a scopi
simili anche da una sola delle due parti?

11) Quanto sono importanti nell’esercizio dello Jodel fattori quali l’abi-
tudine, il diletto che si prende alla cosa e l’ambizione (anche di fronte all’al-
tro sesso), per gorgheggiare in maniera più perfetta degli altri?

12) Ci sono anche donne che gorgheggiano, e a partire da quale età, e si
differenzia questo dal gorgheggiare degli uomini?

13) Il piacere che si trae dal gioco dell’eco è un elemento che entra nel-
la creazione dello Jodel?

14) È osservabile nel corso del tempo un generale declino dello Jodel?
15) È mai stato osservato qualcosa di identico allo Jodel, o anche solo di

analogo, in pianura o in genere al di fuori dall’arco alpino?
Per una cortese informazione prega devotissimo

Georg Simmel
Berlin, W., Magdeburgerstrasse 31

Per chi avesse curiosità di conoscere le conclusioni che Simmel poté trarre dal-
le risposte al suo questionario, nelle Psychologische und ethnologische Studien über
Musik egli scrisse (pp. 303-305) che tutto ciò che si può dire, in mancanza di una
letteratura sull’argomento e considerata la natura contraddittoria delle risposte ri-
cevute, è che non è improbabile che originariamente lo Jodel non fosse altro che
un grido che si è mutato in voce di testa, la cui frequente manifestazione diede oc-
casione ad un suo sviluppo in forma artistica. Un ulteriore rafforzamento l’ipotesi
dell’analogia fra Jodel e grido lo riceve dal fatto che il primo molto spesso viene

15 «Schnadahüpfeln (Schnaderhüpfeln): presso i montanari bavaresi e tirolesi si tratta di epi-
grammi improvvisati di una sola strofa, che vengono cantati secondo una determinata melodia, va-
riamente modificata, dove una persona o una fazione canta una strofa, e l’altra persona o fazione
risponde» (Meyers Konversationslexikon, Band 14).
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emesso alla fine di un canto, là dove altri popoli aggiungono grida più o meno ar-
ticolate. 

Lo Jodel è stato osservato solo presso le popolazioni alpine, e viene praticato di
preferenza già fra gli otto e i quattordici anni, quando non sono coinvolti fattori
sessuali. E nemmeno compare come un segno d’intesa fra il giovanotto e la conta-
dinella. La maggior parte delle informazioni negano questo aspetto. Ai primitivi
gradini di sviluppo umano non si dà alcun canto che sia privo di parole, mentre è
caratteristico dello Jodel proprio il fatto di escludere le parole. Una delle comuni-
cazioni dice che quanto più isolato è il montanaro, tanto più elementare è il suo
Jodel e tanto meno esso ricorda il canto. A ciò si aggiunga ancora che una quan-
tità di affetti che noi sappiamo essere importanti fonti della musica - si prenda ad
es. quello mistico-religioso – non sembrano esprimibili nello Jodel.

Ferdinand Hodler, Breithorn
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PROTAGONISTI

MARIO CASTELLANO

Non avevo più di dieci anni quando, negli anni ’50, viaggiavo con mio padre
lungo le strade della Calabria e della Sicilia. Puntualmente mi toccavano i raccon-
ti delle sue avventure giovanili vissute coi fratelli Ciccio, Mario e Mosè, avventure
consumate sui Monti Lattari e sulla neve d’Abruzzo, con le partenze dalla Stazio-
ne Centrale di Napoli del mitico treno delle 0.40. Certo quei racconti presentava-
no più di qualche ripetizione, un vezzo che è tipico degli anziani (ed anche chi
scrive non ne è esente, come sovente mi fa osservare mia figlia Alessia), ma devo
comunque a tutto questo raccontare, se, dopo l’iniziale giovanile indifferenza, pian
piano in me si è sviluppata una irrefrenabile passione per la montagna e per la ne-
ve.

Ed ora è più che mai il tempo dei ricordi, così che spesso mi capita  di rovista-
re tra vecchie fotografie, lettere e cartoline degli anni ’30.

Quando poi mia cugina Claudia, figlia di Ciccio, mi ha regalato una cassa pie-
na di ricordi dei Fratelli Castellano sono praticamente andato a nozze.

Ho passato giorni chiuso in casa a rovistare, saltando epoche, rivivendo atmo-
sfere, ricostruendo storie che, credo, in anni successivi avrei ritrovato scritte nel
mio DNA.

Tra  le tante cose su cui ho avuto il piacere di affondare le mie mani, ho rinve-
nuto un quaderno di Mario degli anni ’30, relativo ad un campeggio fatto sui
monti Lattari e ad una spedizione diretta alla Capanna Margherita sul Monte Ro-
sa, preludio alle tante ascese fatte negli anni seguenti insieme al fratello Ciccio e
agli amici del CAI di Napoli.

Ulteriori ricerche mi hanno permesso di trovare anche uno scritto inedito di
Pasquale Palazzo, che traccia un ricordo di Mario come uomo e scalatore, dopo la
sua scomparsa avvenuta sui Monti dell’Albania durante l’ultimo conflitto mondia-
le, qui parzialmente pubblicato.

Una volta estrapolata, fior da fiore, quella che ho percepito come una delle do-
cumentazioni più commoventi di un’epopea che, lungi da sciocche nostalgie, ci ha
parlato di persone capaci di straordinarie passioni, mi sono reso conto di non po-
ter egoisticamente trattenere questo materiale soltanto per me. Avrei fatto un tor-
to non solo agli autori degli scritti che oggi vi proponiamo, ma a tutti coloro, e so-
no tanti, che nutrono la mia stessa passione. Ma che cosa fare per divulgare i do-
cumenti selezionati al pubblico potenzialmente più interessato? Domanda retorica
dagli esiti scontati: coinvolgo Francesco del Franco e Luigi Ferranti…

FRANCESCO CASTELLANO
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PASQUALE PALAZZO

MARIO CASTELLANO

Mario Castellano apparteneva a quel gruppo esiguo di alpinisti napoletani i
quali dal 1930 avevano iniziato il movimento di ascesa e potenziamento della no-
stra Sezione effettuando ascensioni di varia difficoltà su tutti i monti delle Alpi e
diffondendo la moderna tecnica alpina di ghiaccio e di roccia, in modo da porta-
re rapidamente la Sezione al livello delle altre consorelle.

Aveva nel sangue l’istinto dell’alpe. Fin da ragazzo, a quattordici anni, organiz-
zava con i fratelli ed amici campeggi sulle montagne della sua Sorrento. Amava la
natura in tutte le sue manifestazioni, la Sua inclinazione lo portava quindi a iscri-
versi alla Facoltà di Agraria, dove si laureò nel 1937.

Era un ottimo compagno di corda, serio volenteroso taciturno, ricercato da
tutti. Appassionato conoscitore e raccoglitore della flora alpina rendeva la Sua
compagnia veramente interessante.

Fu uno dei più attivi e intelligenti collaboratori della scuola napoletana di al-
pinismo, che iniziate le sue esercitazioni sulle rocce di Capri e di Castellammare,
portò rapidamente i suoi allievi sulle vette più note delle Dolomiti.

Pur avendo una buona conoscenza dell’arrampicata, si era orientato decisa-
mente verso il ghiaccio, dove la Sua anima di esteta aveva maggiore possibilità di
estrinsecarsi; più che la difficoltà pura cercava l’ambiente, il grande ambiente dei
ghiacci e delle alte quote, cercava la solitudine e la pace delle catene alpine fuori
mano, dimenticate dalla corrente fastidiosa della moda.

A diciassette anni partecipava alla I Tendopoli Nazionale dei G.U.F., nel grup-
po del Monte Bianco (anno 1931). Fu il primo incontro con le Alpi e il gruppo
del Bianco fu il suo più grande amore. Nell’anno 1937, infatti, raggiungeva la vet-
ta del Bianco guidando una comitiva di soli napoletani.

Le Sue ascensioni più notevoli furono: nel gruppo del Bernina, Pizzo Bernina,
Cima Caspoggio, Punta Marinelli, Pizzo Palù, Cima Biella; nel gruppo del Rosa,
Punta Gnifetti; nel gruppo dell’Ortles, Ortles. Gran Zebrù, Cevedale; nelle Alpi
Breonie di Ponente, Dente Alto, Picco di Pleres, Montagna della Neve, Cima del
Prete, Pan di Zucchero,Cima Libera; nel gruppo del Gran Paradiso, il Gran Para-
diso.

Nelle Dolomiti di Cortina salì la Cima Grande e la Cima Piccola di Lavaredo,
il Paterno, la Torre Toblino. Nell’Appennino abruzzese salì il Gran Sasso d’Italia
d’inverno e il monte Greco con sci.
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Mario in arrampicata sul Faraglione di Mare

Sconosciuto, Mario, Pasquale Palazzo e Nino Fiocca, Vetta del Gran Sasso d’Italia, 23-4-1934
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MARIO CASTELLANO

ALPINISMO, ALTA SCUOLA DI CARATTERE

L’Alpinismo non è uno sport, o meglio non è soltanto uno sport, se con tale
vocabolo intendiamo esercizio fisico strettamente legato a godimento dell’animo.
Se non è uno sport, come mai va annoverato nei vari elenchi di tale attività uma-
na? E come lo si potrebbe definire?

Troviamo l’alpinismo negli elenchi degli sport perché esso è dai più ignorati o
meglio intrinsecamente non conosciuto o perché dai più è conosciuta solo una
parte di questa profonda fede, ché così merita di essere definito l’alpinismo.

Molti vanno in montagna per godere solamente le bellezze naturali di cui essa
è ricchissima e non sono alpinisti. Altri si recano in montagna per rinvigorire il lo-
ro corpo e per abbandonarsi alle ebbrezze della velocità quando essa è coperta di
neve e non sono alpinisti. Altri, questo è il colmo, attaccano e conquistano le più
dure pareti superando i più aspri pericoli che la montagna oppone, acquistano fa-
ma di eccellenti alpinisti, e non sono alpinisti. Non basta vincere la montagna per
essere alpinista come non basta per esserlo, vivere in montagna, goderne le bellez-
ze o solamente studiarla, ché la montagna è fonte inestinguibile di studio scienti-
fico.

Ma allora mi si direbbe, chi è il vero alpinista? Alpinista nel vero senso della
parola è colui che, spinto da un profondo amore per la natura, trova in essa vasto
campo di riposo fisico e intellettuale e al contempo vasta fonte di ricerche scienti-
fiche dalle quali si sente attratto ed è disposto a superare qualsiasi ostacolo possa
frapporsi, ostacolo che spesso rende più attraente e interessante la ricerca: piacer fi-
glio di affanno. Ma ciò non basta.

Alpinista è colui che, spinto d’amor proprio, sente il bisogno di rinvigorire il
corpo e l’animo lassù nell’aria tersa ossigenata dalle conifere e profumata dai mu-
schi e nella lotta con la roccia, il ghiaccio e la neve: mens sana in corpore sano.

È quindi con l’amore per la montagna, con lo studio scientifico di essa e con
l’assidua vita di montagna che si può meritare il titolo di alpinista. Fortunato più
che felice colui al quale la natura parla e mostra le sue bellezze, i suoi segreti, le sue
asprezze.

È nell’aria pura dei monti, fra vette e cielo che s’impara a essere sereni, serenità
che rimane anche quando si ritorna nella vita di città, quando si ritorna a combat-
tere la lotta per l’esistenza. Disse Nietzsche: «chi è stato nei più alti monti ride del
teatro e della tragedia della vita». Quanta verità in queste parole! Per l’alpinista la
vita ha uno scopo: studio della natura e, quindi, viaggi, ricerche, studio assiduo
delle scienze, ascensioni, riposo fisico e spirituale. E solo amando la natura la si
può conoscere: cognitio est amor.



AL MONTE ROSA

Il Monte Rosa, con i suoi vasti ghiacciai, con i suoi paesaggi polari e le sue bel-
lissime vallate che partendosi da esso raggiungono a S la valle d’Aosta e a N l’in-
cantevole Svizzera sud-occidentale, mi ha sempre attirato, forse anche perché ho
sempre avuto molto interesse di visitare il più alto rifugio-osservatorio d’Europa,
che dalla vetta della Punta Gnifetti (4559 m) guarda sull’Italia e sulla Svizzera.
L’occasione mi si presenta nell’estate del 1933 ed eccomi, il 12 agosto di detto an-
no in treno per la Val D’Aosta.

Sono miei compagni di viaggio mio fratello Francesco, Emilio Cremona caro
amico di scuola e Alfredo Cuomo, vecchio mio compagno di montagna. Partiamo
da Napoli nel pomeriggio per Roma donde con direttissimo raggiungiamo nel
mattino Torino per ripartire subito per Pont S.Martin in Val d’Aosta. Con la pri-
ma corriera ci portiamo all’incantevole Gressoney la Trinité, risalendo la stretta e
bellissima valle omonima. Secondo abbiamo stabilito ci fermiamo non lungi dal
paese lungo il torrente Lys che sgorgando dal fronte del ghiacciaio si getta nella
Dora Baltea dopo aver percorso la Val di Gressoney. La sosta non ha altro scopo se
non quello di pagare il nostro tributo allo stomaco. Dopo pranzo ci avviamo al Ri-
fugio Carla Rivetti a pochi metri dal paese, dove abbiamo deciso di pernottare per
raggiungere l’indomani il Rifugio Gnifetti a 3647 m, tuttavia, recatici al Rifugio
Carla, sappiamo che esso è completamente occupato sì da non permettere l’allog-
gio sia pure a una sola persona.

Penso allora che la miglior cosa sarebbe non perdere tempo ed attaccare subito
il massiccio, avendo quasi tutti poco tempo disponibile. Ma naturalmente soli non
potremmo andare, data l’ora tarda e svolgendosi l’ultimo tratto del sentiero su
ghiacciaio. Non ci rimane altro che lasciarci accompagnare da una guida, ed ecco
farsi avanti Squinobal Armando di Gressoney St. Jean, che infilato la nostra corda
nel suo sacco vuoto, s’incammina con passo lento seguito da noi quattro. Il sentie-
ro, molto caratteristico, si svolge tra alti abeti rossi (Abies picea excelsa), lasciati i
quali gli ultimi larici (Larix decidua) ci avvertono che siamo quasi a duemila me-
tri, sono in vero queste conifere, le uniche a foglie caduche, che si spingono alle
massime altitudini col pino cembro (Pinus cembra) e il pino mugo (Pinus monta-
na) che, a cagione del vento e del freddo, si limita a sollevarsi dal suolo di pochi
palmi, dandoci un classico esempio di adattamento all’ambiente e di un principa-
le fattore della fitogenesi delle piante.

Lasciati gli ultimi larici la flora sale ancora più su con rododendri (Rhododen-
dron hirsutum, R. Ferrugineum), genziane (Gentiana lutea) e bucanevi (Galanthy
nivalis) sinchè muore fra i sassi delle morene con qualche lichene d’Islanda (Cetra-
ria islandica); sassi destinati, anche loro, a sparire più su verso i 2800 metri per dar
luogo alle nevi perenni, al regno del ghiaccio.

L’ascensione non è delle meno faticose; ciononostante dopo sei ore di marcia
costante, con una sola sosta, siamo all’attacco del ghiacciaio di Garstelet sul quale
sorge la Capanna Gnifetti, salda costruzione in legno, quasi a cavaliere del costone
che separa il ghiacciaio del Lys da quello di Garstelet.

Il tramonto è magnifico, reso ancor più superbo dalla vista del Monte Bianco
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e del gruppo del Gran Paradiso. L’ultimo tratto è naturalmente il più duro e nelle
condizioni in cui ci troviamo è faticosissimo.

Una calda tazza di brodo e un sonno profondo sono la ricompensa di un sì du-
ro, eppur bello, lavoro.

Al mattino (14 Agosto) dopo colazione ci rechiamo in cordata, per esser pru-
denti, sul ghiacciaio del Lys per fare un bel bagno di sole a dorso nudo ed un po’
di ricognizione.

Il ghiacciaio è quasi nudo e spaccato da molti crepacci che rendono indispen-
sabile l’uso della corda, essa da un lato si precipita nella valle di Gressoney ove ter-
mina con ampia fronte seraccata, che s’incunea fra due morene laterali e dall’altro
sale prima dolcemente poi con forte declivio verso lo spartiacque del massiccio, li-
nea di confine italo-svizzero.

Ed è proprio per la sella di questo spartiacque che si passa sul Grenzgletcher
per attaccare le maggiori punte: la Gnifetti (4559 m) e la Doüfour (4633 m); sel-
la che dal nome del ghiacciaio chiamasi colle del Lys. A manosinistra, volgendosi
verso la Svizzera, si alza la Piramide Vincent (4215 m) mentre a destra il ghiacciaio
è delimitato dal Lyskamm (4477 m), altra vetta interessante del gruppo. Tiriamo
alcune fotografie e ritorniamo al rifugio ove pranziamo. Intanto il tempo s’im-
broncia e ci costringe a starcene tappati nel Rifugio, o tutto al più a goderci il pa-
norama dai vetri, quantunque un po’ tetro, sullo Stolemberg e la valle di Champo-
luc.

Il mattino seguente, 15 agosto, sebbene il tempo non fosse molto prometten-
te, lasciamo il rifugio dopo colazione, verso le otto, già legati e ci dirigiamo al
ghiacciaio del Lys.

Soltanto sui numerosi crepacci raggiungiamo dopo un’ora il colle del Lys dove
sostiamo un momento a godere il panorama del versante Svizzero del Grenzglet-
cher che con ampie e lunghe morene si riversa nel fondo valle.

Sulla morena centrale scorgiamo un rifugio, è la Betempshütte di Zermatt; in-
nanzi a noi s’innalzano la Doüfour e la Gnifetti sulla quale sorge la Capanna Os-
servatorio Regina Margherita (4559 m) del comitato scientifico del Club Alpino
Italiano.

Attraversiamo il Grenzgletcher e ci portiamo all’attacco della Punta Gnifetti,
giriamo ai cosiddetti paesaggi polari e in mezz’ora siamo in vetta. Il Rifugio è
quanto mai interessante, una cabina completamente attrezzata è a disposizione del
direttore dell’osservatorio, il quale adesso è assente; un suo inserviente ci è di utile
guida per la visita degli apparecchi meteorologici.

Costruita in larice americano, a doppia parete, con una intercapedine di 10
centimetri, completamente rivestita di una lamiera di rame contro il fulmine, la
capanna osservatorio Regina Margherita rappresenta la più grande conquista del-
l’alpinismo scientifico, il vero alpinismo. Essa è messa radiofonicamente in comu-
nicazione con l’Istituto Angelo Mosso al Col d’Olen ed è dotata di servizio di al-
berghetto in estate.

Dopo un quarto d’ora di riposo prendiamo una limonata calda ed essendosi il
tempo imbronciato sì da minacciare una nevicata, lasciamo subito il rifugio.

Passata la corda fissa che si trova sotto la capanna, con molta precauzione scen-
diamo sul Grenzgletcher per indi girare intorno ai meravigliosi paesaggi polari for-
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mati dal repentino raddolcirsi del forte declino della Punta Gnifetti alla sua base
formata dall’ampia conca del Grenzgletcher.

Passato il colle del Lys, acceleriamo il passo temendo che c’incogliesse la tor-
menta. Saltiamo con molta sveltezza sui molti crepacci che vanno man mano au-
mentando finché raggiungiamo sotto una leggera nevicata la Capanna Gnifetti. Il
tempo poco blando ci costringe a starcene tappati dentro.

La mattina seguente con un cielo completamente sereno lasciamo dopo tre
giorni appena di permanenza i ghiacciai del Monte Rosa. Affacciatomi dalla balco-
nata del Rifugio sono attratto dal magnifico spettacolo che mi è davanti. La neve
scintillante al sole va man mano perdendosi fra le morene che delimitano i ghiac-
ciai e, dopo di queste, verdi pascoli e folti abetine s’incuneano nelle valli ove mor-
mora il torrente in piena.

La val di Gressoney è molto angusta mentre quella di Champoluc mostra i suoi
ampi e molli prati.

Nella discesa percorriamo tutto il ghiacciaio di Garstelet spostandoci a sinistra
per raggiungere un piccolo lago gelato ove tiriamo alcune fotografie.

Ci arrampichiamo per le rocce montonnès, caratteristica formazione geologica,
dovuta alla esarazione del ghiacciaio, ci portiamo così alla diroccata capanna Linty,
donde, passando per la fonte Quintino Sella, scendiamo a Gressoney, ove pranzia-
mo. Raggiungiamo indi in macchina Pont S.Martin ove la sbuffante vaporiera ci
aspetta per riportarci nelle nostre scatole di cemento.

Plain Maison (Cervino) novembre 1938
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RACCONTI

PAOLO BELLUCCI

ALTO

Alto.
Sotto di noi il vuoto
più in basso ancora
macchie di giallo e verde.
Oltre,
bianche montagne
lontane come i sogni dell’infanzia.
Tace un momento il vento
ed è silenzio.
Solo una brezza sottile
carezza la neve sonora
come un’arpa.
«Presto, scendiamo!
Che non ci sorprenda il buio ancora in cima!»
Ecco la gioia spartana dell’alpinista,
sporgere uno sguardo affaticato
su uno squarcio d’immenso,
stringere una croce di ferro
su un incudine di roccia,
fratelli ai selvatici viventi
assaporiamo una dolcezza impervia
da corolle di pietra
gareggiando col sole
perché non scenda la notte come un cuneo
e si possa guardar su
da porto sicuro
il brillare delle stelle alieno
sopra una terra che non è dell’uomo.
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Relazione fra avanzamento dei ghiacciai alpini e temperatura dell’aria nel Mediterraneo

Relazione fra avanzamento dei ghiacciai alpini e altezza della neve al Monte Avella
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MONTAGNA E SCIENZA

ADRIANO MAZZARELLA E STEFANO LANZIELLO

L’AUMENTO DELLA TEMPERATURA DELL’ARIA NEL MEDITERRANEO
E IL RITIRO DEI GHIACCIAI ALPINI

Riassunto

L’analisi di regressione lineare applicata alle variazioni annuali della temperatu-
ra dell’aria sul Mediterraneo e delle fronti dei ghiacciai italiani alpini ha consenti-
to di accertare che l’aumento della temperatura dell’aria determina il ritiro delle
fronti dei ghiacciai, a un livello di confidenza statistico maggiore del 99%. L’ana-
lisi delle variazioni annuali di quota della neve caduta sulle montagne dei Monti di
Avella, nell’Appennino meridionale, mostra un comportamento coerente con quel-
lo dei ghiacciai alpini.

Introduzione

Le misurazioni di temperatura dell’aria eseguite con i termometri tradizionali
risentono molto dell’ambiente nel quale gli strumenti sono allocati (come in cor-
rispondenza di asfalto, manufatti, ambienti urbani, ecc.) e per questo motivo l’I-
stituzione del Climatic Research Unit of East Anglia (GB), addetta alla misurazione
delle variazioni climatiche utilizza solo 3000 stazioni posizionate in siti idonei e
strategicamente rappresentativi dal punto di vista meteorologico. In questo perio-
do di tempo in cui tutti amano dissertare di global warming (IPCC, 2007), risul-
ta, perciò, interessante identificarne la realtà a partire anche dalle variazioni delle
fronti dei ghiacciai che rappresentano i veri termometri della temperatura dell’aria.
I ghiacciai, infatti, hanno una temperatura prossima a quella di fusione e, per que-
sto motivo, sono molto sensibili all’aumento o alla diminuzione di temperatura
che ne determinano, rispettivamente, il ritiro o l’avanzamento. Dal 1895 opera in
Italia il Comitato Glaciologico Italiano che ha il compito di monitorare, alla fine
di ciascuna stagione estiva, le variazioni delle fronti di ciascun ghiacciaio alpino ri-
spetto l’anno precedente e questa attività, interrotta solo durante i periodi bellici,
ha permesso di ricostruirne le oscillazioni.

Dati

Sono stati analizzati i valori annuali delle serie qui sotto riportate:

a) temperatura dell’aria T (°C) nel bacino del Mediterraneo, forniti dal Clima-
tic Reseach Unit of East Anglia (intervallo: 1856-2005) consultabili presso il sito:
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http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature. I dati di temperatura sono forniti
sotto forma di anomalie rispetto al periodo (1961-1990);

b) percentuale media annuale di avanzamento A dei 350 ghiacciai alpini italia-
ni (1925-2005). Ogni anno è stata calcolata la variazione della fronte di ogni
ghiacciaio rispetto all’anno precedente e poi si è proceduto a fare la media di que-
ste variazioni per tutti i 350 ghiacciai alpini utilizzabili (Zanon, 2004). È utile sot-
tolineare la validità della proceduta utilizzata in quanto il calcolo della percentuale
annuale di avanzamento di ogni singolo ghiacciaio rappresenta una metodologia
molto efficiente per la formulazione di un indice globale di variazione delle fronti
dei ghiacciai che risulti indipendente dalle particolari condizioni ambientali che ca-
ratterizzano ogni singolo ghiacciaio, quali l’esposizione solare, la morfologia, etc.;

c) la quota delle precipitazioni nevose sui versanti rivolti a sud e ad ovest dei
Monti Avella (Fig. 1) visibili da Baiano (AV) a 190 m s.l.m. nel periodo 1983-
2006.

I rilievi presi in considerazione sono suddivisi in tre dorsali con allineamento
NW-SE:

Monte Fellino 668 m – Piano Maggiore 972 m – Tuppo Tuotolo 1215 m –
Croce Puntone 1495 m – Ciesco Bianco 1589 m – vetta M. Avella 1598 m;

Cornaiolo 438 m – M. Campimma 673 m – Torretiello 1168 m – Toppola
Grande 1368 m – Cima Cupitelle 1573 m;

Cugnolo 430 m – Vallicelle 720 m – Morricone 863 m – M. Cucuruzzo 1109
m – M. Calvarine 1406 m.

Inoltre, le località del Castello di Avella 320 m, Colle Forestelle 318 m, Palaz-
zuolo 370 m, eremo di Gesù e Maria di Baiano 305 m e Gesù e Maria di Mugna-
no del Cardinale 362 m rappresentano le quote più basse prese come riferimento.

Le misurazioni delle nevicate rilevate quattro volte durante la giornata, vengo-
no quindi effettuate mediante punti di riferimento con quota nota, per ogni fascia
altimetrica:

fascia 5) oltre i 1400 m;
fascia 4) tra i 1400 m e i 1000 m;
fascia 3) sotto i 1000 m e oltre i 650 m;
fascia 2) sotto i 650 m e sopra i 300 m;
fascia 1) sotto i 300 m.
Ci sono diversi metodi per riportare giornalmente la quota di una precipitazio-

ne nevosa, grazie anche alla collaborazione di altre persone. Un metodo abbastan-
za sicuro è la presenza della neve sugli alberi, che ci indica il livello raggiunto dal-
l’ultima nevicata, nel caso in cui questa sia già presente al suolo. Nel corso di una
precipitazione, se si verifica un rialzo termico, la neve viene sciolta dalla pioggia
prima sugli alberi e subito dopo al suolo, fino alla quota in cui quest’ultima non si
ritrasforma in neve.

Più problematica risulta l’interpretazione del limite raggiunto dalla neve du-
rante la notte: il modo più semplice si presenta quando i versanti, privi di neve il
giorno prima, il mattino seguente ne sono ricoperti; in presenza di neve, il matti-
no dopo si può notare la differenza di quota della neve fresca caduta nel corso del-
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la notte. Può accadere che durante la serata si verifichi una nevicata in paese, e al
mattino la neve caduta si trovi ad una quota più alta; oppure, se durante la gior-
nata piove in paese e nevica in montagna ad una determinata quota, e la pioggia
continuasse a cadere anche durante la notte, al mattino potremmo notare una va-
riazione di quota; ancora un altro aiuto potrebbe esserci fornito dal vento che tra-
sporta a valle dei fiocchi di neve quando il cielo ci appare anche stellato (episodio
comune nel caso di venti provenienti dai quadranti settentrionali).

Bisogna però precisare che sui versanti la quota delle nevicate può variare sia
con la direzione del vento sia per motivi orografici (per es. i versanti di M. Fellino
e Piano Maggiore risentono maggiormente dell’influenza termica esercitata dalla
piana antistante, rispetto a quelli di Ciesco Bianco, Toppola Grande, ecc. più in-
terni all’Appennino): ne consegue che, a ogni nevicata, viene indicato un valore
medio.

Analisi e risultati

Quando si esegue una correlazione incrociata fra due serie annuali temporali
brevi, per ottenere il massimo delle informazioni statistiche, risulta opportuno
procedere alle seguenti operazioni preliminari di filtraggio di entrambe le serie
(Ferraro & Mazzarella, 1998): 1) filtraggio passa-alto consistente nell’eliminazione
delle variazioni secolari, opportunamente identificate con il metodo dei minimi
quadrati; 2) filtraggio passa-basso consistente nell’eliminazione delle variazioni in-
terannuali di periodo minore di 5 anni opportunamente eseguibile con medie mo-
bile di ordine 5. Questa preliminare procedura statistica consente di eliminare l’in-
fluenza dei lunghi trend e delle oscillazioni temporali minori di 5 anni che con le
loro ampiezze e casualità potrebbero mascherare i risultati, data la brevità dell’in-
tervallo esaminato (1925-2005).

Per quantificare l’influenza della temperatura dell’aria misurata nel bacino del
Mediterraneo sui ghiacciai alpini, si è eseguita un’analisi di regressione lineare fra
gli N valori di e di T e A, filtrati come sopra, e calcolato il relativo coefficiente di
correlazione R il cui quadrato rappresenta la percentuale della varianza di una se-
rie spiegata dall’altra serie. Il livello di confidenza della correlazione incrociata è ot-
tenuto ad un livello maggiore del 99% quando la seguente relazione è verificata,
(Mazzarella & Tranfaglia, 2000):

N-3/2 ln((1+R)/(1-R)) ≥ 2,58

Il coefficiente di correlazione R tra T e P, filtrati come sopra, è trovato essere
uguale a –0,66, confidente a un livello superiore al 99%e con il 44% di varianza
di una serie spiegata dall’altra (Fig. 2). Risulta evidente dalla Figura 2 che i ghiac-
ciai sono in una fase di prevalente ritiro, tra il 1940 e il 1950, in avanzata, alcuni
anni prima del 1980 e di nuovo in ritiro fino agli anni recenti.

Si è, poi, eseguita un’analisi di regressione fra l’avanzamento dei ghiacciai e la
variazione di quota della neve a partire dal 1983, anno d’inizio di osservazione del-
la quota della neve sui Monti di Avella e si è verificato che il coefficiente di corre-
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lazione R fra le serie mobili di ordine 5 dell’avanzamento dei ghiacciai alpini e del-
l’aumento di quota della neve è uguale a -0,77, confidente ad un livello maggiore
del 99% (Fig. 3).

Conclusioni

L’analisi delle variazioni di lunghezza dei ghiacciai alpini e della variazione di
quota della neve caduta sui Monti di Avella nell’Appennino Meridionale ha dimo-
strato che l’aumento della percentuale di ritiro dei ghiacciai alpini e l’aumento di
quota della neve caduta sull’Appennino sono strettamente correlate ad ulteriore
conferma che il fenomeno del riscaldamento è di carattere globale almeno nell’a-
rea del Mediterraneo.
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Monte Avella, versante ad est di Baiano (foto S. Lanziello)
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SPELEOLOGIA

MARCO RUOCCO1

I VERTEBRATI TROGLOSSENI DELL’INGHIOTTITOIO 
DEL CARAVO (CP 80) NELL’AREA DEL BUSSENTO

Introduzione

L’inghiottitoio del Caravo fa parte di un’area carsica di grande importanza spe-
leologica, situata nel Cilento meridionale nel comune di Caselle in Pittari, rien-
trando a pieno nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che comprende
una serie di grotte e inghiottitoi attivi le cui acque confluiscono verso la risorgen-
za del Bussento a Morigerati.

La grande bellezza paesaggistica della zona non è altro che l’espressione di una
notevole complessità ecosistemica, nonché di una elevata diversità specifica.

Le esplorazioni eseguite tra la tarda primavera e l’estate del 2005 nelle grotte
del Bussento, Cozzetta-Orsivacca e Caravo, hanno confermato la notevole impor-
tanza biospeleologica delle grotte menzionate.

Purtroppo una nota stonata deve essere spesa per l’attuale situazione dell’in-
ghiottitoio del Bussento, che, a causa del notevole inquinamento da rifiuti solidi e
batteriologico delle acque, manifesta una riduzione del numero e della variabilità
delle specie presenti.

1 Gruppo Speleologico CAI Napoli

Ubicazione dell’ingresso della Grotta del Caravo (Cp 80)
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Distribuzione verticale delle specie rinvenute (schema M. Ruocco)

Ecologia dell’inghiottitoio del Caravo

L ’inghiottitoio del Caravo si apre nell’alveo del rio Bacuta a una quota di 340
metri s.l.m. e smaltisce tutte le acque che quest’ultimo raccoglie dalle pendici del-
la dorsale del M. Rotondo e del M. Pannello. L’ingresso della grotta, facilmente
raggiungibile tramite un comodo sentiero segnalato, é circondato da una fitta ve-
getazione ripariale che cresce rigogliosa lungo tutta la valle, ospitando tra le sue
fronde numerose specie animali. La caratteristica principale dell’area contigua al-
l’ingresso è la presenza di acqua anche nei periodi di magra del torrente, ciò atti-
ra in questi luoghi anfibi e rettili, che in seguito a piene improvvise vengono tra-
scinati nell’inghiottitoio e vi rimangono intrappolati.

L’ingresso si presenta con un ampio portale che immette subito su un pozzo di
circa 20 metri. Alla base vi è un laghetto nel quale precipitano le acque formando
una cascata quando l’inghiottitoio è in piena. Da questo ambiente si giunge, at-
traverso un’apertura a finestra, a un successivo pozzo di circa 70 metri, interrotto
da qualche cengia e che porta in un altro ambiente. La grotta prosegue in direzio-
ne S con un pozzo di 20 metri e altri due rispettivamente di 20 e 30 metri, alla
base dei quali sono presenti piccoli laghi e una lunga serie di marmitte. Percorso
questo tratto si giunge al lago-sifone terminale, di forma subcircolare, con uno
sperone di roccia emergente al centro, dove si sono arrestate fino ai giorni nostri
le esplorazioni nell’inghiottitoio. Complessivamente l’inghiottitoio del Caravo



presenta un andamento prevalentemente verticale con un dislivello totale di 153
metri e uno sviluppo di circa 122 metri.

La sostanza organica, rappresentata principalmente da rami e foglie, è presente
con modesti accumuli in tutta la grotta e prevalentemente in corrispondenza dei
laghi, alla base dei salti e sui terrazzi situati lungo i pozzi iniziali. Essa funge da
substrato per le numerose specie troglofili, cioè quelle che vivono perennemente in
grotta.

Nel pozzo d’ingresso sono stati osservati una grande quantità di ortotteri del
genere Dolicopoda (animali simili alle cavallette) e nei laghetti iniziali numerosi gi-
rini di rana. Occasionalmente sono avvenuti anche avvistamenti di pipistrelli in
volo, di cui non è stato possibile identificare la specie.

Per quanto riguarda invece le specie accidentali, la maggior parte degli esem-
plari sono stati individuati in pozze su cenge rocciose, tra i 40 e i 90 metri di
profondità. Di questi, sono stati identificati numerosi esemplari di Rana italica,
due esemplari di Bufo bufo (rospo comune), uno di Natrix natrix (serpente) e uno
di Anguis fragilis (lucertola senza zampe).

Inquadramento delle specie di vertebrati rinvenute

Specie: Anguis fragilis
Nome comune: Orbettino
Presente in tutto il continente europeo ad eccezione della penisola iberica, del-

l’Irlanda e l’estremo nord Europa; diffuso anche in oriente fino agli Urali, al Cau-
caso, parte dell’ Asia sud occidentale e l’ Africa nord-occidentale (Arnold & Bur-
ton, 1986). Pur assomigliando ad un serpente esso è imparentato con le lucertole,
vive prevalentemente in ambienti umidi ricchi di vegetazione, nascondendosi sot-
to rocce o tronchi.

L’unico esemplare è stato trovato a -70 metri infilato in alcuni ciottoli, presen-
tava una buona vitalità raggiungendo una lunghezza di circa 25 centimetri. La par-
te terminale dell’animale risultava recisa, ciò probabilmente a causa di un’automu-
tilazione della coda di cui esso si serve in caso di pericolo.

Specie: Natrix natrix
Nome comune: Biscia dal collare
Questo serpente è praticamente diffuso in tutta l'Europa e si ritrova in Africa

nord-occidentale e in Asia occidentale. È un predatore prevalentemente diurno e
abitualmente frequenta aree umide; è un buon nuotatore e caccia bene anche in
acqua; si nutre prevalentemente di rane, rospi ma non disdegna girini e tritoni
(Arnold & Burton, 1986).

L'unico esemplare è stato rinvenuto su un’ampia cengia tra i ciottoli a circa 70
metri di profondità. Le buone condizioni generali nonché un’elevata vitalità ha fat-
to supporre o ad una recente caduta dal momento del ritrovamento, o all’alimen-
tazione in grotta a base di larve, girini e piccole rane presenti in gran numero al-
l'interno delle pozze.

49
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Specie: Bufo bufo
Nome comune: Rospo comune
Specie diffusa in tutta Europa a eccezione dell'Irlanda, Corsica, Sardegna, Ba-

leari, Creta e Malta è presente anche nell'Africa nord-occidentale e nell'Asia pa-
leartica. È uno degli anfibi più comuni, ha una vita prevalentemente notturna e
durante il giorno si nasconde tra i cespugli, per spostarsi cammina ma se in peri-
colo può anche saltare (Arnold & Burton, 1986).

Nella grotta sono stati ritrovati due esemplari: uno lungo circa 15 centimetri
sulla cengia a -70 metri, un altro di 10 centimetri di lunghezza alla base del pozzo
a -90 m. La grotta è stata frequentata dagli speleologi per quasi due mesi nel cor-
so dei quali è stato puntualmente ritrovato l'esemplare grande, che nelle ultime fa-
si esplorative presentava evidenti segni di indebolimento. Per la biologia della spe-
cie si suppone che la sopravvivenza del rospo era dovuta più alla riduzione del me-
tabolismo che ad una vera alimentazione in grotta, mancando per lui la risorsa tro-
fica abituale. Il rospo più grande presentava una pigmentazione insolitamente
chiara, forse dovuta alla mancanza di esposizione alla luce solare.

Specie: Rana italica
Nome comune: Rana appenninica o italica
Piccola rana, distribuita praticamente su tutto l’Appennino e assente in Sicilia

e in Sardegna. Vive prevalentemente in ambienti forestali di montagna e di colli-
na, arrivando fino a 1500 metri di quota. Specie molto legata all’acqua, predilige
ambienti torrentizi, talvolta presente nei primi tratti di grotte umide. Fino a pochi
anni fa considerata una sottospecie di Rana graeca (Rana graeca italica) è stata ri-
conosciuta a livello specifico sulla base della sua distribuzione e tramite distinzioni
di carattere genetico e biomolecolare.

Si sono contati nella grotta oltre 30 esemplari, di cui la maggior parte è stata
identificata tra i 70 e i 120 metri di profondità, comunque individui sono stati av-
vistati fino al sifone terminale. La caratteristica della specie è di presentare adatta-
menti per gli ambienti di grotta, trovando in essi rifugio. A conferma di ciò vi è il
numero elevato e l’eccellente vitalità degli individui osservati. Nella popolazione,
costituita da varie classi d’età, si è osservata un’elevata variabilità cromatica, osser-
vando sfumature di colore che passavano dal giallo-marrone chiaro al marrone
brunastro.

Conclusioni

L’indagine speleologica anche dal punto di vista strettamente biologico risulta
essere una importante fonte di conoscenza per scoprire nuove forme di vita che
abitano il sottosuolo ma anche, come nel caso di questo studio, per conoscere me-
glio ciò che è presente fuori dalla grotta.

Infatti, il ritrovamento di ben 4 specie tra rettili e anfibi troglosseni (cioè di ani-
mali non abitualmente presenti in grotta ma che vi si trovano accidentalmente) ci
fa comprendere in maniera qualitativa la biodiversità della valle in cui è inserita la
grotta stessa. La presenza di inghiottitoi di questo tipo può risultare utile come
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strumento per il censimento delle specie legate alle acque torrentizie, integrando i
campionamenti classici.

Nell’inghiottitoio del Caravo, inoltre, sono state osservate molte altre specie
che invece svolgono tutto o parte del loro ciclo biologico all’interno della cavità,
seguendo il regime idrico del torrente che lo alimenta.

C’è infine da sottolineare che, al momento, si conosce poco delle specie di
grotta nell’Appennino Meridionale, tanto meno in quello campano. Sarebbe quin-
di auspicabile che il mondo speleologico, nonché le università, prendessero co-
scienza delle grandi potenzialità biospeleologiche dei sistemi carsici della regione,
investendo tempo e risorse per lo studio e la salvaguardia di questi ecosistemi.
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1.a. Rana italica a pigmentazione giallo-mar-
rone chiaro; 1.b. Rana italica a pigmentazione
scura, marrone brunastro; 2. Bufo bufo ; Anguis
fragilis ; Matrix matrix (foto M. Ruocco, V. Sessa) 

Materiale organico parzialmente concrezio-
nato presente nelle pozze (foto M. Ruocco)
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Monte Gelbison, sentiero dei pellegrini (foto P.
Bellucci)

Monte Bulgheria visto dal Monte Cornia (foto P.
Bellucci)



ESPERIENZE

PAOLO BELLUCCI

ESCURSIONE SOLITARIA DA PALINURO AL MONTE GELBISON 
LUNGO IL FIUME LAMBRO. 

TRE GIORNI TRA FIUME, MONTI E VALLI

La mattina del 18 giugno 2006, alle ore 6:40, ho chiuso la mia casa di Palinu-
ro e mi sono incamminato verso il ponte della strada nazionale sul fiume Lambro
e di lì ho preso la sterrata che da sinistra costeggia il fiume verso l’interno, diretto
verso il M. Gelbison (detto anche M. Sacro). Eccomi finalmente all’inizio dell’e-
sperienza per tanti anni pensata, progettata, preparata, attraverso tanti sopralluoghi
e tante ricerche. Obiettivo dell’escursione era raggiungere il M. Gelbison da Pali-
nuro, attraverso un percorso interamente a piedi che risale il fiume Lambro fino a
Massicelle, passa per Futani e da qui sale rapidamente sulle montagne del com-
prensorio del Gelbison, passando per il M. Scuro e quindi giunge alla cima del M.
Sacro (1705 m); di qui, scendendo per il versante occidentale della montagna,
avrei raggiunto Novi Velia e quindi Vallo della Lucania e da qui sarei tornato a Pa-
linuro coi mezzi di trasporto. Il tempo previsto per portare a termine l’escursione
era di circa tre giorni, più un quarto per il ritorno. Ma non intendevo correre col
tempo, anzi, tra le motivazioni di questa escursione c’era la volontà di misurare la
mia capacità di vivere da solo in un ambiente selvatico per un tempo abbastanza
lungo. Anche per questo nella scelta del percorso avevo cercato di evitare il più
possibile luoghi abitati o manomessi dall’uomo, le strade asfaltate ecc. Non volen-
do però allungare il cammino senza necessità, avevo seguito anche un criterio di
brevità, scegliendo di fatto il percorso più breve possibile tra Palinuro e il Gelbi-
son. Avevo poi tenuto conto dei percorsi dei pellegrini verso il M. Sacro, la cui ci-
ma, occupata dal santuario della Madonna delle Nevi, è da tempo immemorabile
meta di pellegrinaggio. In questo modo avevo voluto dare al mio cammino un ca-
rattere simbolico, implicitamente religioso. Tutto il percorso che mi accingevo a fa-
re lo avevo già effettuato, per singoli tratti, in precedenti escursioni e sopralluoghi.

Sulle spalle avevo un grosso zaino a spalliera di vecchia concezione con larghe
tasche laterali (uso boy-scout), nel quale portavo, tra l’altro, una tenda ultralegge-
ra (1200 g) e un sacco a pelo invernale anch’esso di peso leggero (800 g). Non ho
pesato lo zaino alla partenza, col suo contenuto doveva aggirarsi intorno ai 9 chi-
li, considerando i 3 litri d’acqua che portavo quel mattino (il primo rifornimento
certo era a Massicelle, molto lontano da Palinuro).

Prima giornata: da Palinuro a Massicelle lungo il Fiume Lambro.
La sterrata che costeggia da sinistra il Lambro si perde presto nella ghiaia del

fiume, il cui letto, in questo che è il tratto più basso del corso d’acqua, si estende
in larghezza per quasi tutto il fondo della valle. Questa, che corre quasi diritta in
direzione N-S, è chiusa a settentrione dal M. Scuro e dal M. Antilia, montagne del
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gruppo del Gelbison e ai suoi lati da una duplice serie di colline che sono il pro-
lungamento di queste montagne. Il Lambro vi scorre tra argini sicuri fino all’altez-
za della stazione ferroviaria di S. Mauro La Bruca, poi il suo corso diventa meno
definito, segnando, su un larghissimo alveo ghiaioso, percorsi che spesso cambiano
da un anno all’altro, nei quali il fiume ripetutamente si biforca e si ricongiunge,
dando vita a un paesaggio semi-arido e assolato, fatto di sassi, cespugli e canneti,
dove scarseggiano gli alberi, e con essi le possibilità di trovare riparo dal sole. È
questo il tratto più difficile di tutto il percorso, perché di giorno qui il sole picchia
come il martello sull’incudine, e la possibilità di un colpo di calore come vedremo
è tutt’altro che remota. Per giunta la mancanza di sentieri costringe a guadare di
continuo il fiume ed anche ad un certo sforzo di memoria, per ritrovare il varco
giusto nella macchia, indispensabile per chi si avventuri in questi luoghi con un
grosso carico, senza aver fatto un sopralluogo in tempi recenti.

Dopo un’ora e mezza di cammino del primo giorno di escursione effettuo il
primo guado: tolte scarpe da trekking e calzettoni, dallo zaino prendo dei sandali
da mare, e con quelli attraverso l’acqua bassa del Lambro: dovrò ripetere varie vol-
te questa operazione. È una giornata particolarmente calda per la stagione, si pre-
vedono 29 gradi come temperatura massima, due in più rispetto a ieri, e c’è una
fortissima umidità nell’aria. Nonostante ciò, il cielo è azzurro e senza nuvole. Non
sono certo le condizioni ideali per partire, ma non ho voluto rimandare. L’impor-
tante ora è superare senza danni il tratto critico, quello tra Palinuro e la stazione di
S. Mauro, nei pressi del paese di S. Nicola di Centola. In fondo alla valle, lontana,
si staglia la mole azzurrina del Gelbison. A destra e a sinistra, tra l’alveo del fiume
e le colline, campi recintati, per lo più destinati alla coltura dell’ulivo. Nonostante
i segni della mano dell’uomo è difficile incontrare qualcuno in questo posto. È for-
se il tratto più selvaggio del mio itinerario e offre scorci di grande bellezza. Cam-
mino da quasi tre ore e sento che qualcosa non va. Nonostante faccia sempre più
caldo, io sento freddo, tanto che devo mettermi addosso un maglione di lana. Poi,
per difendermi da una leggera brezza che mi tormenta indicibilmente indosso an-
che la mia giacca impermeabile. Sento che la digestione è bloccata. Riconosco, per
averli già sperimentati, i sintomi del colpo di calore. Memore dell’esperienza passa-
ta, cerco subito un posto all’ombra e al riparo dal vento, che trovo ai bordi di un
dosso, all’ombra di un ulivo, riparato da un canneto. Stendo un gommino tra l’er-
ba alta e mi ci stendo, nell’attesa che il malessere passi. Forse la mia escursione è
già finita. Dall’altra parte del fiume, nascosta dietro le colline c’è S. Nicola di Cen-
tola, nel peggiore dei casi potrei uscire dalla valle e raggiungere il paese e da qui
tornare a casa con una corriera. Ma non ce n’è bisogno: dopo un’ora e mezza circa
mi sento meglio, la digestione non è più bloccata, non ho più freddo, per cui mi
alzo e riprendo il cammino, deciso a continuare il viaggio. Ora però sono le undi-
ci, e devo attraversare un lungo tratto arido quasi del tutto privo di alberi: ogni vol-
ta che ne incontro uno mi fermo un po’ per rinfrescarmi sotto la sua ombra. Ma
ormai è fatta, ancora un ultimo guado, poi prendo una sterrata a sinistra del fiume
che mi porta su un vecchio ponte ferroviario, e di qui raggiungo i binari della fer-
rovia, ormai prossimo alla stazione di S. Mauro La Bruca (ora in disuso). La distan-
za che mi separa dalla stazione non è grande, ma sotto il sole delle dodici mi sem-
bra infinita. Avrei volentieri evitato questo passaggio, ma qui il cammino lungo il
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fiume diventa impervio, perché da questo punto in avanti, andando verso la sor-
gente, il Lambro scorre tra argini più certi, contornati da una fitta boscaglia di al-
beri, cespugli e rovi, che nel punto in cui sono è impenetrabile. Giunto alla stazio-
ne mi porto sulla strada che collega i paesi di S. Nicola, S. Mauro La Bruca e S.
Nazario, che si trovano sul lato occidentale della valle, con Foria e Centola, che si
trovano sul lato opposto. La strada scende fino a fondo valle e poi risale, passando
sul Lambro con un ponte: lì io sono diretto, per poter proseguire il cammino lun-
go il fiume, sul lato orientale. Ed eccomi di nuovo fuori della strada asfaltata, su
un sentiero che ora non mi abbandonerà più fino a Massicelle. Il paesaggio qui è
molto diverso da quello che ho attraversato fino ad ora. È verdeggiante, ombreg-
giato, accogliente. Di tanto in tanto si incontrano vecchie costruzioni di pietra, per
lo più mulini in disuso e stalle. Il Lambro è contornato da una vegetazione lussu-
reggiante, fatta di prati verdi ed alberi ombrosi – querce, pioppi – più fitti lungo le
rive, le quali però sono accessibili nonostante la boscaglia. È un piccolo paradiso.
È l’una e mezza e cerco un posto vicino alla riva per sostare e mangiare, e soprat-
tutto per fare un bagno nel fiume: l’acqua però, che qui è limpida e a tratti abba-
stanza profonda, è troppo fredda per potersi immergere. Così dopo aver consuma-
to un panino, mi stendo all’ombra sul gommino, nell’attesa che la calura diminui-
sca: perché nonostante ci sia un po’ di brezza l’aria è sempre più pesante, e di cam-
minare non se ne parla. Quando penso di aver digerito provo a fare un altro ba-
gno: ora l’acqua è più calda e mi immergo completamente; il refrigerio è grande,
ma dura poco. Ormai sono passate le sei, e caldo o non caldo devo riprendere il
cammino. Perché ora temo di non arrivare a Massicelle con la luce, e pernottare in
un luogo diverso significa rinunciare all’approvvigionamento d’acqua. Riprendo
dunque la mia marcia lungo la riva est del Lambro. Il paesaggio gradualmente
cambia aspetto, e da selvatico che era va facendosi via via più domestico. Superati
un piccolo campo coltivato e una casa vicino al fiume, prendo una sterrata di
ghiaia bianca che sale per il pendio a destra del Lambro, quindi apro un rudimen-
tale cancello fatto con un graticola di metallo e attraverso un uliveto, finché la ster-
rata di ghiaia non termina davanti a un cancello (che apro facilmente dal lato ester-
no). Il cancello dà su una sterrata rossa: proseguo a sinistra, quindi in corrispon-
denza di un bivio continuo dritto per una stretta viuzza che scende ripida tra erbe
alte e pareti di rovi – indosso un pantalone e una camicia a maniche lunghe per
proteggermi dalle spine. La sterrata poi passa sopra un canale di scolo, quindi tor-
na a correre in prossimità del Lambro. È il tratto meno interessante del percorso di
questa giornata, fatto di sterrate che confluiscono in altre sterrate, ora avvicinando-
si ora allontanandosi dal fiume. E il caldo intanto non accenna a diminuire: sono
le otto di sera, cammino in calzoncini e a torso nudo e grondo sudore. La luce poi
è sempre più scarsa, anche perché l’umidità si sta condensando in foschia. Ed è un
vero peccato, perché approssimandosi a Massicelle il percorso diventa di nuovo
bello, con la sterrata che lascia il posto a una via lastricata, con piccole case rurali
ed enormi macigni isolati a dare un’impronta caratteristica al paesaggio, che qui è
molto più curato. Sono passate le nove quando arrivo nel posto designato per pas-
sare la notte. Nell’oscurità scorgo l’antico ponte longobardo che si trova appena
fuori Massicelle, un ponte di pietra a schiena d’asino che unisce le due sponde del
Lambro, che qui scorre alquanto infossato rispetto al livello dei terreni circostanti. 
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Attraversando il ponte sento il gran fragore del fiume, il cui corso, qui più vi-
cino alle montagne, comincia ad avere una discreta pendenza. Portatomi sull’altra
sponda (quella W), salgo di qualche metro e raggiungo una radura. Qui mi accor-
go con disappunto che il luogo dove vorrei pernottare, che a novembre era un
campo di erba bassa, ora è tutto pieno di erba alta: l’unico posto dove posso met-
tere la tenda è un specie di sentiero. Il problema adesso sarà montare la tenda al
buio, dato che la mia pila frontale è difettosa, e fa luce solo per qualche minuto
ogni volta che l’accendo - non essermene procurata un’altra è la più grossa stupi-
daggine da me fatta nel preparare quest’escursione. Fortunatamente riesco a mon-
tare la tenda prima che la luce svanisca del tutto. La temperatura intanto sta, final-
mente, rapidamente calando. Così con la sola luce delle lucciole mangio i miei pa-
nini. È quasi mezzanotte e sono stanco, ma prima di dormire voglio fare riforni-
mento d’acqua. Il paese è a poche centinaia di metri: con una busta di nylon e del-
le bottigliette riattraverso il ponte e riprendo la stradina. Camminare senza zaino
ora è un sollievo. In breve sono in una piazzetta di Massicelle con una fontanella,
dove riempio le bottiglie. L’aria è fresca, ho indosso maglione e giacca. Non c’è
nessuno per strada. Tranne una macchina – una station wagon scura – che si ferma
al centro della piazza; ne esce un uomo, che entra in un portone, un altro rimane
nella macchina ferma col motore acceso. Una musica proviene da una parte del
paese: sarà una festa di piazza? Mi incammino per una stradina; ma presto stanco,
torno indietro. La station wagon col suo guidatore è ancora nella piazza, e dalla ca-
sa in cui è entrato il primo uomo qualcuno guarda dalla finestra. Mi sento osser-
vato. Riprendo senza indugi la via verso la tenda. Sono ormai fuori dell’abitato,
quando una station wagon scura (la stessa di prima?) mi affianca, e dal finestrino
un signore comincia a farmi delle domande: chiede se sono del paese, da dove ven-
go, dove vado. Il tono è deciso e insistente. «Ma che, siete della polizia? » dico. Sì,
è la polizia.

Scendono dalla macchina: sono due, e in borghese; quello che faceva le do-
mande è alto e robusto, l’altro piccolo e magro. A ogni risposta mi incalzano con
altre domande, evidentemente le mie risposte non li convincono. Da Palinuro a
Massicelle ci sono quaranta chilometri, ed io non sto camminando in direzione del
Gelbison, dove dico di voler andare. Insomma sono decisamente sospetto e me lo
dicono senza mezzi termini. Controllano i miei documenti. Il fatto è che si è crea-
to un equivoco: quando dico che ho messo la mia tenda vicino al ponte sul Lam-
bro, loro pensano che intenda il ponte della nazionale a Palinuro, e certo è un po’
strano che io sia così lontano senza neanche uno zaino, in quello che per loro non
è un percorso per escursionisti. Faccio notare che da sempre di qui passano i pel-
legrini diretti al Gelbison. Sudo freddo per circa un quarto d’ora, poi, chiarito l’e-
quivoco sul ponte, i poliziotti cominciano a convincersi. Quello alto si scusa, Mas-
sicelle, dice, è un paese di quattrocento persone perlopiù anziane, e io avrei potu-
to essere un ladro. Alla fine, visto che la mia pila fa poca luce, coi fari della mac-
china illuminano il ponte. Anche questa è fatta. Finalmente solo, entro nella mia
minuscola tenda, e nonostante il sacco a pelo sia in piuma d’oca, vi entro comple-
tamente senza sentire caldo. Quindi, esausto, mi addormento senza pensieri.
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Seconda giornata: da Massicelle al Monte Pietra dell’Erba.
Mi sveglio che sono circa le sette, che dato il momento dell’anno vuol dire sve-

gliarsi tardi, col sole già molto alto. Vorrei trattenermi un po’ vicino alla bella for-
ra sotto il ponte longobardo e invece smonto in fretta la tenda, perché non ho
tempo. Mi aspetta infatti la lunga ascesa sulle montagne del gruppo del Gelbison,
circa mille metri di dislivello, di cui la prima parte al sole e su strada asfaltata, ed
è indispensabile che io salga di quota prima che faccia troppo caldo. Sono dunque
ai piedi delle montagne, a circa 300 m di quota e il posto che mi propongo di rag-
giungere per passare la prossima notte è a 1329 m, una radura ai piedi del M. Pie-
tra dell’Erba (una cima del M. Scuro). Attraversato il ponte riprendo il mio cam-
mino sulla stradina che porta alla piazzetta con la fontanella, quindi lascio senza
rimpianti Massicelle che la sera prima mi ha accolto così male. In seguito avrei
pensato spesso a questo episodio e a come sia triste che un escursionista debba es-
sere visto con sospetto, in un’area, per giunta, del nostro Paese, che si vorrebbe ve-
der vivere di turismo. La strada che attraversa Massicelle mi porta sulla strada sta-
tale per Futani, che con un ponte passa sul Lambro, dal quale mi accomiato.
Quindi, in corrispondenza di un tornante, prendo una sterrata che taglia in dire-
zione di Futani, facendomi risparmiare un bel po’ di strada asfaltata. Passo sotto il
grande viadotto della variante SS18, la superstrada del Cilento – questo capolavo-
ro della modernità è visibile anche da Palinuro – quindi entro in Futani, per così
dire, dalla porta di servizio, con la stradina che mi porta direttamente nel cuore del
paese. Subito ricevo il saluto del parroco, quindi, mentre sosto a una fontanella,
converso con un negoziante circa la possibilità di trovare acqua sulla montagna:
Futani è a 20 minuti a piedi da Massicelle ma l’atmosfera che vi si respira è com-
pletamente diversa! Scendendo per la strada principale del paese, faccio riforni-
mento di cibo a una salumeria: pane, speck, scamorza. Poi vicino a un cassonetto
raccolgo, avvolto nel cellophan e perfettamente pulito, un giornale: mi servirà la
sera per accendere il fuoco. Superata una piazzetta con un distributore di benzina,
sempre scendendo, prendo alla mia sinistra una strada che sale attraverso la perife-
ria del paese e sbocca sulla statale circa 200 metri più in alto. È il tratto che temo
di più del percorso di questo giorno: la strada è ripida, le curve ridotte al minimo,
e tutta al sole. Per fortuna la mattinata è fresca, forse come previsto dal meteo la
temperatura si è leggermente abbassata; inoltre benché mi trovi solo cento metri
più in alto di Massicelle, l’aria è molto più fine, e la caligine che ancora mi appe-
santiva al mattino cede il passo a un cielo azzurro, pulito. Inoltre, sapendo che al
termine della strada c’è una fontana, ho ridotto al minimo il carico d’acqua – a di-
re il vero ai bordi della strada si trovano fontane in continuazione. Alla fine della
strada, su uno slargo della nazionale finalmente poso lo zaino accanto alla fontana
all’ombra degli alberi. Ne approfitto per lavarmi e lavare qualche indumento, con
lentezza perché ho bisogno di rinfrancarmi. La fontana è un via vai di camionisti,
di capre, di gente che viene a prendere l’acqua. Quando riprendo il cammino è
passato mezzogiorno. Sull’altro lato della statale, quasi di fronte alla fontana, inizia
la stradina che sale sulla montagna che sovrasta Futani – è il M. Cornia, 1184 m,
un contrafforte del M. Scuro. La strada (segnata col n° 79 sulla carta dei sentieri
della Comunità montana Lambro e Mingardo) vi sale con una serie di tornanti al-
l’ombra di un bosco di castagni: resto fortemente deluso nel vedere che in luogo
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del vecchio asfalto bianco e rotto a me consueto la strada presenta ora una coper-
tura di asfalto nero nuovo di zecca. Salire su una montagna in questo modo per un
escursionista è una vera pena. Non passa molto tempo che un fuoristrada che co-
me me sta salendo mi si ferma accanto: dentro c’è un giovane con l’accento stra-
niero, che crede che sia straniero anch’io, e mi chiede se desidero un passaggio. Lo
ringrazio e gli dico che ho stabilito di camminare a piedi, anche se, come dice lui,
camminare sull’asfalto non è il massimo. Si informa se conosco bene la strada, ri-
spondo che lassù mi ci sono perso abbastanza per potermi perdere ancora. Saluto
il giovane gentile che riparte e continuo il cammino. Ora però sento tutto il peso
del carico, sarà l’acqua, sarà la pendenza, ogni 15-20 minuti sono costretto a fer-
marmi e a posare lo zaino. Ci sono dei lavoranti del Parco del Cilento, uno mi
chiede se ho fatto un voto alla Madonna. Quando la salita finisce sono a circa
1000 metri di altezza, la strada diventa una sterrata bianca che procede più o me-
no alla stessa quota e volge dal fianco meridionale a quello orientale del M. Cor-
nia. Qui il bosco si dirada e lo sguardo spazia su tutta la valle del Lambro fino al
mare di Palinuro a S, sulla mole isolata del M. Bulgheria a SE, mentre a E un
profondo vallone (dal quale ha origine il Lambro) mi separa dal M. Antilia e dal
Campanaro Giungoli, cime incatenate che si ricongiungono a nord col M. Scuro.
Il vallone è chiuso a settentrione dal M. Lepre e verso N volge ben presto la ster-
rata (80 c.m.) colla cima del Cornia alla mia sinistra e il burrone a destra. Non sof-
fro più per il peso dello zaino, sento leggermente freddo. C’è una fonte lungo la
strada e mi fermo per rinfrescarmi e magari mangiare, ma una vipera serpeggia
lungo il muretto a secco passando dietro il mio zaino (lo scosto prontamente), co-
sì faccio per andarmene ma ecco che torna lo straniero col fuoristrada. Stavolta
spegne il motore e scende dalla macchina. Ci mettiamo a parlare. Si chiama Lie-
ven, è belga ed è una guida di escursioni in mountain bike e va in giro col fuori-
strada e la bici in cerca di percorsi da poter proporre ai clienti. Parliamo per oltre
un’ora di montagne e di sentieri che conosciamo, quando con stupore di entram-
bi scopriamo di avere conoscenze in comune. Sua moglie è una ragazza di Cava dei
Tirreni, socia CAI e figlia di un ex presidente della sezione di Cava del CAI, per-
sone che conosco bene – sono amici di famiglia – perché andiamo a mare nella
stessa spiaggia. Ci scambiamo i numeri di cellulare, con la promessa di rimanere in
contatto. Prima di lasciarmi Lieven mi dà alcune indicazioni su dove trovare un’al-
tra fonte più avanti sul cammino. In seguito io e Lieven abbiamo fatto escursioni
insieme, a piedi e in bicicletta: la montagna, questo apparente deserto, fa incontra-
re e avvicinare le persone che ne condividono la passione. Sono passate le tre, io
proseguo per la mia via, che porta a un assolato pianoro che affaccia sul versante
ovest della montagna. Il gruppo del Gelbison si caratterizza per la fitta copertura
di boschi che ricoprono anche le cime e spazi aperti come questo sono alquanto
rari; essi vi si trovano generalmente in corrispondenza di una sella, tra una cima e
l’altra. La sterrata, ora rossa, continua a destra di una cima coperta dal bosco di
faggio (82 c.m.). Dopo una deviazione per trovare la fonte indicatami da Lieven,
mando giù un panino e proseguo senza trovare ostacoli, fuorché le mucche, le ve-
re padrone di questa montagna. Trovare una mucca su queste sterrate può essere
un problema perché non sempre è possibile deviare dalla sterrata. Quando incon-
tro una mucca isolata questa si allontana, finché non trova modo di uscire dalla
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strada lasciandomi passare. La via prosegue lungo il fianco sud del M. Lepre (88
c.m.) restringendosi, a un certo punto, in un sentiero contornato da felci, che in
breve mi porta alla radura dove ho programmato di passare la notte. La radura, si-
tuata tra il M. Lepre e il M. Pietra dell’erba è una delle selle panoramiche della
montagna, e da essa finalmente posso vedere, a nord, la cima del Gelbison. La vi-
cinanza di una fonte, sul fianco del M. Pietra dell’erba, ne fa un luogo adatto a bi-
vaccare. Sono le sette, ho ancora tanta luce, e tanto spazio per piantare la tenda,
ma un forte vento fa sì che io continui a girare per la radura per trovare un punto
riparato. All’imbrunire, nonostante l’istinto mi dica che la sera il vento cesserà,
pianto la tenda in un posto scomodo dietro un grosso cespuglio. Quindi vado al-
la fonte a prendere acqua, e raccolgo un po’ di legna. Ora però sono di nuovo al
buio e con la pila che non fa luce. Quando accendo la sua fioca luce, nella radura
un grosso animale, che io non vedo, fugge via con passo pesante: cos’era? Un ca-
ne? Un cinghiale? Mi decido ad accendere il fuoco. Cosa tutt’altro che facile, dato
che tutta la legna è umida. Mi ci vuole molto tempo e molta carta prima che qual-
cosa cominci a bruciare. Il fuoco mi permette di riscaldare il pane e il formaggio,
e il mio corpo visto che la temperatura si è di molto abbassata. Ho una giacca e un
pantalone in pile nello zaino, ma rinuncio a prenderli tale è la pena di doverli cer-
care al buio. Sulla cima del Gelbison il grande crocifisso è illuminato. Il vento, co-
me avevo previsto, è calato. Col cellulare mando ad alcuni amici un messaggio, a
tutti lo stesso: «Sono passato al bosco e sono felice». La verità è che sono sempli-
cemente stanchissimo. In cielo ci sono tutte le stelle dell’universo e io sono troppo
stanco per alzare gli occhi a guardarle. Dopo aver spento l’ultimo tizzone fumante
vado a prendere posto nella tenda.

Terza giornata: Il Gelbison.
Quello che più mi indispettiva era di non aver tempo per me stesso, per con-

templare, per meditare. Prima di compierla, pensavo che quest’esperienza mi do-
vesse dare materia per creazioni, poesie, che avrei osservato il sorgere del giorno
dalla mia postazione solitaria... E invece alle nove del mattino sono chiuso nella
tenda, apatico, troppo stanco per aprire la copertura esterna e dare uno sguardo al
nuovo giorno sulla bella radura di montagna. Anche il mio proposito di una tran-
quilla colazione deve arrendersi di fronte a un autentico assalto di mosche, richia-
mate forse dalla grande quantità di escrementi di mucca presenti intorno. Smonto
la tenda in fretta e furia, mentre con le mani mi scrollo le mosche di dosso, e mi
dirigo verso la sorgente. Questa si trova in un posto molto bello, sul fianco ovest
del M. Pietra dell’Erba, un po’ più avanti sul mio percorso (87 c.m.), immersa nel-
l’ombra di un bosco folto e lussureggiante. Qui posso mangiare e lavarmi con cal-
ma, il Gelbison è vicino. In effetti il paesaggio sta cambiando e già qui comincia
ad avere quelle caratteristiche inconfondibili che rendono comprensibile il fatto
che fin dall’antichità pagana il Gelbison (nome di origine araba che significa mon-
tagna dell’idolo) sia stato considerato una montagna sacra. Già qui al M. Pietra del-
l’Erba, con i suoi enormi macigni di arenaria bianca isolati come menhir poggiati
sul declivio, con il sole che filtra dall’alto tra scuro fogliame sopra la sorgente, si re-
spira qualcosa di ieratico. Non ho mai considerato il Gelbison una montagna per
escursionisti, troppo boscosa, troppo pochi gli spazi aperti. Eppure è una monta-
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gna assolutamente affascinante, fatta per eremiti, pellegrini e vagabondi solitari
meditativi. Ho ripreso il sentiero, che passa vicino a una guglia di arenaria fatta di
strati sovrapposti come una torta, come se fossero semplicemente poggiati uno sul-
l’altro. Nel punto preciso in cui il sentiero gira sul versante N, ecco un’altra forma-
zione rocciosa del tutto particolare. Una sporgenza della roccia crea un tetto natu-
rale, come un dolmen, colla forma di un becco adunco, sotto il quale ci sono sem-
pre dei rami poggiati in posizione eretta. Ignoro chi e perché metta i rami in quel
modo, ma immagino si tratti di un rituale di origine pagana. Il sentiero dunque gi-
ra a levante, e qui inizia il bellissimo bosco di faggi del M. Scuro. Un senso di
profonda pace proviene da questo bosco, che si estende fino al Gelbison. Vicino a
una piccola radura mi fermo a sedere sotto un albero, e guardo gli altissimi e sot-
tili faggi che ondeggiano con lentezza quasi innaturale, ipnotica. Entro così in una
sorta dormiveglia nel quale ho come la sensazione che gli alberi stiano comunican-
do tra loro, ma con un codice indicibilmente lontano dal nostro. Il sentiero prose-
gue scendendo nella faggeta tra massi di arenaria, arrivando al Passo della Beta
(1332 m), che divide il M. Scuro dal Gelbison. Da qui percorro un brevissimo
pezzo della strada asfaltata che sale da Novi Velia al santuario, quindi, in corri-
spondenza di un’edicola votiva, prendo un sentiero (144 c.m.) che sale verso la cre-
sta del Colle della Beta, una cima del M. Sacro tutta immersa nella faggeta. Il sen-
tiero non è facilmente riconoscibile, anche perché non è segnato. Poco meno di
trecento metri in altezza mi separano dalla meta del mio viaggio, ma la salita ora
non mi pesa. E già mi arrovello su cosa farò un volta in cima. Penso che potrei
chiedere ospitalità al santuario per la notte, come usano i pellegrini – in qualche
modo sono un pellegrino anch’io. La faggeta sulla cresta del Colle della Beta mi
impedisce di vedere alcunché intorno, così mi accorgo che sono arrivato quando
sento la campana del santuario suonare vicinissima. A sinistra dell’ultimo dosso,
tra faggi i cui fusti sembrano colonne di un tempio antico, trovo la sterrata che
porta allo spiazzo col monte dei ciottoli (portati dai pellegrini in segno di devozio-
ne). Col mio vistoso zaino salgo le rampe e le scalinate che portano sul santuario,
cammino lungo il muro di pietra grigia del convento, arrivo infine sull’assolato
piazzale con la piccola chiesa della Madonna delle Nevi. Il piazzale è un fantastico
belvedere da cui la vista domina sull’intero Cilento con tutti i suoi monti e le sue
coste e oltre, dalla costiera amalfitana a nord ai monti della Sila a S. Pochissimi i
visitatori, quasi invisibili i religiosi. Il mio viaggio è finito, la meta è raggiunta. Ep-
pure non sono tranquillo, come se dopo un lungo contatto col mondo naturale, il
trovarmi in questo luogo costruito dall’uomo mi facesse sentire a disagio. Cerco di
sapere se è possibile avere ospitalità nel convento, anche se l’idea di questa nuova
esperienza non mi sorride. Quando finalmente mi viene incontro un prete che mi
dice che da anni non si ospitano più i pellegrini, accolgo quest’informazione come
una liberazione. Entro nella chiesa, e benché non sia un praticante, dico un’Ave
Maria, che viene fuori dalle labbra sconnessa. Che sia la presenza del sacro? Mi ac-
comiato dal santuario, ho ripreso a camminare e mi sento leggero. La verità è che
ciò che desidero è camminare e camminare soltanto ed è il sostare che mi fa stare
male. Percorro un tratto della strada che sale da Novi Velia, quindi imbocco il bel
sentiero dei pellegrini che con fondo lastricato scende, anche esso, a Novi. Sono le
cinque, forse faccio ancora in tempo a prendere l’ultima corriera per Vallo Scalo e



prendere il treno per Pisciotta, e qui trovare un passaggio per Palinuro. Ma l’idea
di dormire a casa non mi sorride. È che dopo tre giorni di cammino con la tenda
nello zaino il mio stesso concetto di casa si sta modificando, e si fa strada nella
mente l’idea che la casa ce l’ho sulle spalle, è sempre con me, è dove sono io. E tut-
to questo modifica il mio stesso concetto di viaggio: non ho una casa, e nemmeno
una meta verso cui dirigermi, non c’è un luogo privilegiato che dia senso al resto
del viaggio: «per la stessa ragione del viaggio viaggiare» dice De André in una bel-
lissima canzone dedicata agli zingari. Sento che si va facendo strada un pensiero
pericoloso e seducente, il pensiero che potrei continuare a vivere così, colla mia ca-
sa sulle spalle, per un tempo indefinito. Il senso di libertà che quest’idea mi comu-
nica è travolgente.

Immerso in questi pensieri sono arrivato in prossimità del cosiddetto piazzale
Belvedere e la stradina, a un certo punto, si allarga in una rotonda vicino a una
fontana. Il posto è perfetto per passarvi la notte e io devo prendere una decisione.
Sono le sette, continuare significa rischiare di perdere il treno e passare la notte in
stazione, così decido di restare e provo un senso di euforia, perché sento che no-
nostante la stanchezza passare un’altra notte fuori non mi pesa. La mia euforia
però dura poco; ho appena montato la tenda ed ecco che vedo, attaccata a una
gamba, una piccola zecca. Inutile il mio tentativo di staccarla con la mano, col cel-
lulare mi consulto coi miei familiari, a Vallo della Lucania c’è l’ospedale ma ormai
è quasi buio e poi dove passerò la notte? Una zecca alla fine del viaggio, sono fu-
rioso, come un portiere a cui hanno segnato una rete dopo il tempo regolamenta-
re. Poi, pur sapendo che è sbagliato, per evitare che durante la notte la zecca entri
sotto la pelle, con un temperino la tiro via dalla gamba. Domani i medici mi di-
ranno se mi è rimasto qualcosa sotto la pelle. Nel bene e nel male la puntura del-
la zecca mette un punto fermo alla mia avventura. Domattina si torna e, per una
volta, mi alzerò presto.

Quarto giorno: il ritorno.
Mi alzo alle 5:30, mi lavo alla fontana e smonto. L’arrabbiatura della sera pri-

ma è passata, con lo zaino leggero come mai sulle spalle percorro l’ultimo tratto a
scendere del sentiero dei pellegrini, l’unico tratto che non abbia esplorato. È un’al-
tra bella giornata, la valle è verde e luminosa. Finito il sentiero, proseguo per la
strada che costeggia il torrente Torna nel suo vallone ombroso. All’incrocio di No-
vi Velia, invece di attendere la corriera, continuo a camminare verso Vallo della
Lucania. Alle 11 circa fermo per strada la corriera per Vallo Scalo, dove prendo il
treno per Pisciotta-Palinuro. Il mio viaggio a piedi da Palinuro a Vallo della Luca-
nia è durato tre giorni e un mattino. Per ironia, l’opportunità di un controllo del-
la mia puntura presso un ospedale mi riportava quello stesso pomeriggio a Vallo
con una volata di 30 minuti sulla superstrada in cui ho sentito la mia vita in peri-
colo molto più che in tre giorni passati tra boschi e montagne.
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Rifugio Plaza de Mulas (foto F. Leardi)

Dopo la bufera (foto F. Leardi)
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FRANCESCO LEARDI1

CRONACA DI UN INSUCCESSO
OVVERO IL CUORE HA SEMPRE RAGIONE

La nostra storia ha inizio circa un anno fa, si parla dell’autunno-inverno
2005/2006, quando in preda alle mie solite fantasie alpinistiche propongo una vi-
sita fuori Italia al mio compagno di avventure, Adriano, riuscendo a essere convin-
cente: Aconcagua Ruta Normale ovvero Via Zurbriggen.

Periodo proposto inizio dicembre 2006 quindi con un’intera stagione per pre-
pararsi adeguatamente e attrezzarsi di conseguenza.

In rapida successione primavera-estate soccombono, al nostro entusiasmo, la
Oggioni-Ajazzi alla Becca di Moncorvè più la successiva risalita in vetta al Gran
Paradiso, traversata Cresta Hornli-Cresta Leone al Cervino in giornata, Monviso
per la Cresta E, una bella triade in Bianco cioè Ottoz alla Piramid, vetta del Mon-
te Bianco dal Rifugio del Cosmique e Arete omonima il giorno successivo fino al-
l’Aiguille du Midi, quindi, in Alpi Marittime, Cresta Sigismondi all’Argentera,
combinazione Dufranc/Campia al Corno Stella e ancora una mia solitaria sempre
sull’Argentera di un bello sperone denominato Promontoire di 1200 m con diffi-
coltà fino al 5 che trovo in un passaggio un poco fuori itinerario classico.

La nostra indole dolomitista poi ci spinge anche su alcune salite prettamente tec-
niche dove è più il desiderio del gesto che non l’allenamento fisico vero e proprio.

La data della partenza (9 dicembre ) tra un allenamento e l’altro si avvicina ve-
locemente, pianifichiamo continuamente, pesiamo e ripesiamo i bagagli, aggiun-
giamo, leviamo e alla fine il risultato è ottenuto.

I voli aerei ci depositano, con un giorno di ritardo e molto nervosismo, a Men-
doza, una bella cittadina circa 1000 km a W di Buenos Aires dove ci aspettano
Monica e David, titolari dell’agenzia che ci fornisce la logistica della nostra picco-
la spedizione ovvero: trasporto con il minibus, pernottamenti vari, prenotazione e
utilizzo dei muli per portare i bagagli, tende e cuoco a disposizione per un certo
numero di giorni già pattuiti contrattualmente. Un buon pranzo a base di asado
(tipico piatto della cucina argentina a base di carne) e un buon vino (Mendoza è
assai famosa per i vitigni di ottima qualità importati e lavorati da vari decenni da
italiani e non) ci rimettono a posto moralmente nell’attesa del giorno successivo
destinato al viaggio verso la località Penitentes (circa 150 km da Mendoza) dove
passeremo la notte e da cui partiremo per il lungo percorso verso il campo base.

Penitentes (2750 m ca. s.l.m.) è una caratteristica località sciistica situata sulla
strada che porta a Santiago del Cile, percorsa ininterrottamente da TIR giganteschi
che non finiranno mai di stupirvi.

Alcuni alberghi di fattezza pseudo-moderna troneggiano alla base delle piste in
mezzo a una valle dai colori straordinari e da una geologia delle montagne quanto
mai varia e articolata.

Poco distante Puente de Incas (2752 m s.l.m.) così soprannominata per un ar-

1 C.A.A.I. Gruppo Orientale



co naturale sotto il quale passa l’impetuoso fiume di colore fangoso; addossate al-
l’arco furono edificate anticamente delle terme dalle quali sgorga un acqua sulfu-
rea molto densa e calda. Purtroppo le terme sono in abbandono ma lo scenario fo-
tografico è meraviglioso e paragonabile a quello di un acquarello.

13/12: David con il suo fuoristrada ci conduce all’ingresso del parco dove sbri-
ghiamo le formalità burocratiche del permesso di ascensione e dopo la foto di rito
ci incamminiamo lungo l’ampio sentiero, già in vista della gigantesca mole dell’A-
concagua costeggiando la splendida laguna di Horcones.

La prima tappa sarà Confluencia consigliata vivamente per procedere a un gra-
duale acclimatamento verso il campo base di Plaza de Mulas. Il tragitto, piuttosto
breve, in circa 4 ore ci porta al campo di Confluencia situato, come dice il nome,
al vertice delle valli che conducono rispettivamente verso Plaza Francia o verso Pla-
za de Mulas. Cominciano in questo posto a delinearsi le caratteristiche della zona
anche se vi è ancora un poco di vegetazione che gradualmente scomparirà total-
mente per lasciare spazio a un deserto d’alta quota. Ector, il responsabile dell’A-
genzia a Confluencia ci fa trovare uno spuntino molto appetitoso che gustiamo in
uno scenario strepitoso. Verso le 16 decidiamo di andare a fare una visitina al me-
dico, visita peraltro obbligatoria per chi si candida all’ascensione dell’Aconcagua;
100-190 non è possibile! Non ho mai avuto problemi di pressione o per lo meno
non me ne sono mai preoccupato disdegnando medicine e dottori tanto è vero che
in 25 anni sono stato solo 2 volte dal mio medico di base. Il dottore mi sconsiglia
il proseguimento verso Plaza de Mulas il giorno successivo, obbligandomi a un
maggiore acclimatamento per stabilizzare la pressione su valori più accettabili. At-
tribuisco il problema forse alla tensione emotiva accumulata e non ritengo, al mo-
mento, di dargli molta importanza. Cambiamo i programmi per la giornata suc-
cessiva e, mentre Adriano ed Enrico faranno una escursione a Plaza Francia io mi
stabilizzo a Confluencia aspettando un momento fisico migliore;

14/12: Adriano ed Enrico sono andati a Plaza Francia. Io sono andato, nella
mattina, dal medico che mi ha ancora riscontrato, nonostante la notte di riposo,
100-190 di pressione. Mi dà alcune pastiglie con l’avvertenza di rivederci il pome-
riggio. Passo una giornata tranquilla girovagando per il campo, rimuginando sulla
mia situazione e mettendo in discussione anche la possibilità di proseguire. Torno
dal medico, che nel frattempo è cambiato e la pressione è un poco scesa:100-160.
Il mio nuovo angelo custode che si chiama Gonzalo (mi chiamerà per tutto il mio
soggiorno Fransisco) mi dà il benestare a proseguire fino a Plaza de Mulas il gior-
no successivo, con l’avvertenza di non forzare l’andatura e, soprattutto, nel tratto
finale, che è quello con il dislivello più marcato, di procedere con cautela.

Troverò Gonzalo ad attendermi a Plaza de Mulas dove volerà con l’elicottero
per il suo turno di medico d’alta quota;

15/12: Tappa di trasferimento a Plaza de Mulas per la quale sono occorse 8 ore
di cammino. Tappa di una bellezza che definirei irreale in una valle con degli spa-
zi così vasti ai quali la nostra mente non è abituata sulle Alpi. Il concetto di solitu-
dine è molto marcato, per lo meno in questo periodo che definirei di bassa stagio-
ne; solo di tanto in tanto qualche piccolo puntino si scorge all’orizzonte la cui ve-
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locità di spostamento ci fa capire se si tratta di uomini o muli con i carichi delle
spedizioni rincorsi dagli Arreros (i conduttori), personaggi molto affascinanti, fa-
centi parte di un’altra dimensione alla quale non siamo abituati. I colori mutano
continuamente in un alternarsi di pietraie, canaloni immensi, attraversamenti di
penitentes, isolati massi e spuntoni rocciosi, il tutto sotto la possente mole dell’A-
concagua. Incontriamo qualche cadavere di mulo che ci fa capire che purtroppo,
molto spesso in caso di fratture o quant’altro, gli Arreros sono costretti a sopprime-
re l’animale sul posto. La vegetazione è ormai assente e si avverte un’aria già diver-
sa. Ogni tanto delle folate violentissime di vento ci respingono ma, finalmente, ar-
riviamo al risalto finale che ci porta in vista del campo di Plaza de Mulas a 4300
m. Non saprei dire o spiegare le sensazioni provate vedendo questo accampamento
multicolore, multietnico, addossato a una pietraia alle cui spalle svetta un circolo di
montagne a dir poco meravigliose, circondato da distese di penitentes, sovrastato da
quell’immane pendio che è la parte iniziale della salita all’Aconcagua, un vortice di
gioia che riprovo anche adesso, a distanza di un mese, scrivendo questo scarno rac-
conto. Conosciamo Andres il responsabile di Andesport a Plaza de Mulas che ci
prepara uno spuntino; nel frattempo, arrivano i muli con i borsoni, le tende e un
poco di viveri per il soggiorno. Vado dal dottor Gonzalo che già mi ha sotto la sua
protezione: 100-160. Domani riposo, ma d’altronde la fase di acclimatamento già
lo prevede anche in caso di una pressione più consona alla quota;

16/12: Notte terribile con un vento fortissimo. Mi alzo per i classici bisogni e
trovo la tenda mensa completamente distrutta e i nostri sacconi sparsi per la zona
di accampamento. Alcune tende di altri gruppi, vuote, sono disperse tra i peniten-
tes, un paio di cessi di lamiera sono volati giù in una scarpata. Sveglio tutti quanti
e velocemente cerchiamo di porre rimedio, ancorando la seconda tenda mensa,
ammucchiando dei pesanti massi sui bordi: il fiatone non si fa attendere e quasi in
apnea riusciamo a salvare la struttura. Riprendiamo in mano la situazione anche se
il vento non cala, vento con il quale per fortuna avremo a che fare in poche occa-
sioni. Decidiamo di fare due passi (occorrono circa 20 minuti di comodo sentie-
ro) fino al Rifugio Plaza de Mulas (4370 m s.l.m.), una grossa struttura a ridosso
del Cerro Bonete gestito dal simpatico poliglotta Eduardo che ha una battuta sem-
pre per tutti e anche se non ti ha mai visto sembra che ti abbia già conosciuto. Ri-
torneremo diverse volte al Rifugio per telefonare, spedire foto via Internet e fare
curiosi incontri. Al campo Gonzalo mi aspetta con la rituale frase:100-160. Mi dà
il permesso di salire il giorno dopo fino a Campo Canada, quindi al massimo fino
a metri 5000. Sono un poco scoraggiato ma le sensazioni create da quel tipo di vi-
ta così selvaggio sono così forti da appannare il mio problema, considerato un po-
co anomalo dai medici. Nel frattempo il soccorso porta giù un giovane mezzo as-
siderato, per fortuna non con gravi conseguenze. Verrà portato a Horcones a dor-
so di mulo per l’impossibilità dell’elicottero di alzarsi per il vento;

17/12: Finalmente cavalchiamo l’Aconcagua. La traccia di salita inizia proprio
dietro il campo, dapprima in mezzo a un piccolo campo di penitentes e successiva-
mente su ghiaia, roccia, sabbia resi compatti dagli innumerevoli passaggi. Al di
fuori della traccia è tutto estremamente morbido e mobile. Lo scenario è superbo,
quanto mai diverso da quello alpino a noi famigliare. Anche il procedere che a pri-
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ma vista sembrerebbe semplice va dosato in maniera molto oculata. Se penso che
mediamente nelle nostre zone viaggiamo sui 1100 m di dislivello all’ora, in que-
st’atmosfera il tempo si dilata fino alle 3-4 ore circa. Un trionfo di colori ci accom-
pagna fino al risalto sotto Campo Canada a 4900 m s.l.m. che raggiungeremo per
riposarci brevemente. Un lungo traverso ci porta, infine, a un caratteristico dente
roccioso, la mitica quota 5000 che festeggiamo con una foto. Attorno a noi svaria-
te comitive si affaticano lungo i pendii ghiaiosi da quel punto un po’ più ripidi fi-
no al mitico Cambio de Pendiente. Bruciamo la nostra salita con una discesa pro-
digiosa in circa 1 ora. L’accampamento si sta animando, arrivano comitive, Arreros
con relativi  muli e carichi, il tutto inserito in un contesto multicolore che trasci-
no ancora adesso nella memoria. Pressione 80-140, pare tutto o.k.; diminuisco il
dosaggio dei farmaci. Domani risaliremo al Nido de Condores a quota 5550 a
portare la tenda, approntando così il primo e unico campo;

18/12: Le ghiaie ci vedono di nuovo protagonisti. Adriano ed Enrico salgono
più velocemente, io mi muovo più lentamente, come consigliato dai medici, cer-
cando di capire le anomalie del mio fisico. Tengo sempre il piumino addosso e sco-
pro di essere molto coperto ma di non sudare assolutamente nella salita. Finalmen-
te si individua la linea di ascesa alla cima in maniera più netta, l’aria è estrema-
mente tersa, il cielo di un blu intensissimo. Nido di Condores è una grande sella
tra il Cerro Manso, notevole rilievo ghiaioso e la spalla dell’Aconcagua. Una serie
di tende piazzate qua e là tra i massi danno la dimensione al tutto. C’è vento e ve-
locemente piazziamo diversi massi sul bordo della tenda andando come al solito in
apnea. Lasciamo alcune cose, bombolette, viveri e riscendiamo a Plaza de Mulas
dove il buon Andres ci prepara dell’acqua calda per quella che sarà la nostra unica
occasione di lavaggio;

19/12: Giornata di riposo dove facciamo quattro passi al rifugio, mandiamo e-
mail e telefoniamo alle famiglie. Gonzalo mi aspetta con il suo caratteristico «Ciao
Fransisco». 100-150 non ci voleva. Carina, la dottoressa collaboratrice di Gonzalo, fa
cenno di no con la testa ma espongo il nostro progetto che sarà quello di spingerci,
il giorno successivo, solo fino a Nido di Condores, dormire e quindi acclimatarci an-
dando fino a quota 6000. Gonzalo si raccomanda molto per i ritmi e mi benedice !

20/12: Sono demotivato, a Campo Canada mi lascio andare a uno sfogo ma
Adriano mi scuote da quel momento critico con una sonora sgridata. Arrivo così a
Nido di Condores, a onor del vero senza nessuna fatica, certamente con un passo
lento ma costante senza andare mai in affanno. C’è vento e molto freddo e ci but-
tiamo velocemente dentro la tenda. Ogni operazione diventa assai complicata e
anche l’organizzazione logistica della cena comporta scelte e movimenti assai accu-
rati. Se si dovesse dare una definizione a tutto userei il termine selvaggio che ab-
braccia tutta la situazione umana e ambientale;

21/12: È proprio vero che la notte si dorme pochetto per non dire quasi nien-
te. Ha fatto molto freddo ma l’ottimo abbigliamento non ha tradito le aspettative
(reputo intorno ai -20/-30°C). Mentre ero in un profondo sonno mattutino ven-
go destato per iniziare le operazioni di vestizione e di colazione che sarà piuttosto



parca. Finalmente, usciamo dalla tenda e imbottiti come dei marziani imbocchia-
mo la lunga traccia che ci porta su un tratto più ripido sotto a Campo Berlin
(5780 m s.l.m. ca.). Saliamo contrastando un vento molto forte trovando solo un
momento di riparo a Campo Berlin. Risaliamo quindi verso le Piedras Blancas in
un alternarsi geologico di colori stupefacenti, contrastante con un cielo sempre di
un blu intensissimo. Quota 6035 è raggiunta ma è assai complicato levarsi i
moffoloni anche solo per un attimo per fare alcune foto. Riscendiamo a Nido di
Condores e quindi a Plaza de Mulas per una buona cena. Vado dal medico per il
solito controllo ma non può visitarmi perché ha in arrivo un paziente con un so-
spetto edema cerebrale. Tornerò domani mattina. Un profondo sonno mi accoglie,
la notte è tranquilla e, uscendo per i soliti bisogni notturni lo sguardo, si alza su
una volta stellata senza paragoni per limpidezza e maestosità;

22/12: Giornata di riposo molto rilassante, il tempo è splendido e facciamo i
soliti 2 passi fino al rifugio dove ogni motivo è buono per attaccare discorso con il
gestore, con gli Argentini, con un gruppo di Francesi insomma per il sottoscritto,
notoriamente musone, è un notevole sviluppo sociale. Il destino vuole che incon-
tri e conosca per una serie di straordinarie coincidenze un parente dei miei titola-
ri abitante in Argentina, a Mendoza, del quale conoscevo l’esistenza poiché ne ero
stato messo al corrente prima della partenza. È un incontro talmente fortuito e
strano per entrambi che non si può fare a meno di ripetere che il mondo è pe-
queño ! Facciamo alcune foto all’interno del rifugio con Sergio (questo è il suo no-
me) e mi dà un biglietto con alcuni pensieri per i suoi parenti italiani. Telefono a
casa avvertendo un po’ di nostalgia e mando un e-mail a Lorella con la foto fatta
a quota 6000 con il gagliardetto della Gabrielli (l’azienda siderurgica dove lavoro)
con la preghiera di reinviarla ai miei colleghi. Ritornando passo da Gonzalo. 90-
140, ancora alta e in previsione della risalita dell’indomani mi dà altre pastiglie con
le rituali raccomandazioni del ritmo blando. Arriva un amico di Andres, un altro
Andres con il quale intavoliamo un interessante dialogo politico rendendomi con-
to solo dopo che lui parla argentino e io italiano: un’intesa perfetta! Facciamo
un’ottima cena e prepariamo i mucillas, pardon gli zaini, per la risalita alla carpa (la
tenda) al Nido di Condores;

23/12: Risalgo lentamente da solo su quegli immensi ghiaioni avvertendo un
senso di disagio; psicologicamente le incertezze dei medici mi pesano alquanto. Mi
accodo a un portatore argentino, una specie di armadio con in spalla un altro ar-
madio di 30 kg e scambiamo due chiacchiere sulla sua attività svelandomi che sta
seguendo il corso per Guida Andina. Mi mostra il vecchio Rifugio Antartica, or-
mai a pezzi ai piedi del Gran Carreo, immenso ghiaione che porta alla Canaleta.
Arrivo alla tenda ma il tempo volge al brutto. Ci corichiamo fino all’ora di cena
che come al solito comporta un layout piuttosto complesso. Il vento è fortissimo e
il freddo intenso. Non riposo bene, mi sento spesso in affanno, quasi in ansia ri-
pensando alle parole del dottore;

24/12: Il panorama questa mattina è affascinante e sconcertante al tempo stes-
so. Tutto è spalmato di bianco. Il tempo è alquanto brutto e il vento è sempre for-
te. Forse Adriano ed Enrico resteranno per tentare il giorno dopo ma io non vor-
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rei rischiare oltre e decido di scendere. Ormai sono psicologicamente scarico. Scen-
do tranquillamente sui dolci pendii e prima del Cambio de Pendiente mi ricordo
che probabilmente Sergio, il nipote dei Gabrielli, i miei titolari, avrebbe dormito a
campo Canada. Mi dirigo verso le tende e quasi per magia lo incontro subito. Ci
scambiamo i saluti come due vecchi amici e proseguo la mia discesa, ora più rapi-
da, verso Plaza de Mulas. Anche Enrico ed Adriano scendono e arrivano qualche
ora dopo di me. Al pomeriggio il tempo migliora e mi rilasso sentendo musica. Va-
do dal medico, ormai ho deciso di non prendere più medicine ma purtroppo la
pressione è sempre alta 100-140. Regalo alcuni medicinali che avevo portato dal-
l’Italia per sdebitarmi della cortesia nei miei confronti e mi confidano che sono sta-
to tra i pazienti più monitorati. Adriano ed Enrico decidono di risalire domani e
tentare la cima in giornata considerando che il tempo si sta ristabilendo. Non mi
sento di condizionarli affrontando un rischio che definirei elevato; decido di rinun-
ciare per andare da solo sul Cerro Bonete (5100 m s.l.m.), una montagna bellissi-
ma dalla parte opposta della valle. Guardiamo le previsioni in Internet che general-
mente sono sempre affidabili. Il meteo informa su condizioni atmosferiche, vento,
temperatura alle varie quote fino alla cima dell’Aconcagua per cui ritengo che sia-
no posizionate delle stazioni digitali con collegamento satellitare;

25/12: Natale.
Adriano ed Enrico sono partiti molto presto mentre io mi alzo tranquillamen-

te. Dopo la colazione mi dirigo verso il Cerro Bonete caratterizzato da un ripido
pendio culminante su una cuspide rocciosa. La traccia attraversa alcune zone di pe-
nitentes che qua sono veramente colossali, tra i quali il procedere è piuttosto fati-
coso; alcuni di essi sono molto più alti di me. La temperatura è ottimale, la gior-
nata è splendida e dopo un ripido pendio roccioso arrivo sulla sommità. Sono so-
lo, è così che mi piace la montagna poiché ho da sempre pensato e creduto che la
dimensione massima dell’alpinismo fosse proprio quella di effettuarlo in solitaria.
Faccio alcuni autoscatti soffermandomi poi su un panorama grandioso multicolo-
re. Ritorno al campo senza fretta, molto rilassato e contento. Comincio a prepara-
re i sacconi, domani dobbiamo rientrare e fare tutto il percorso fino alla laguna di
Horcones in giornata. Ritorno dai medici ormai rassegnato:100-150.

Il mio sguardo si sofferma su alcuni massi erratici alla base dell’immensa pare-
te dell’Aconcagua posati su un soffice manto sabbioso.

Scendo per una valletta e li raggiungo accorgendomi che alcuni ragazzi stanno
facendo Boulder su alcuni di essi.

Dietro loro, una distesa di penitentes che osservano.
L’atmosfera è magica, in una luce irreale e sfumata del tramonto.
Mi rimbalza alla mente quel bellissimo racconto di Bernard Amy Il più grande

arrampicatore del mondo, dove con una straordinaria fiaba-allegorica descrive lo
smorzarsi dell’ambizione fino a veder scomparire i desideri più forti a favore di un
sentimento di equilibrio interiore.

Sarà stato il destino a farmi ammirare quei massi con i ragazzi che arrampica-
vano in un momento di magica armonia?

L’ aereo ormai sta atterrando a Venezia, l’avventura è finita ma fino a quando?
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Istruzioni per l’uso
Andare sull’Aconcagua è piuttosto semplice.
È sufficiente prendere un mesetto di ferie, fare lo zaino, prendere 3 aerei e ar-

rivare a Mendoza, fare circa 150 km di comoda strada statale fino a Penitentes e
quindi cominciare a salire.

Per fare ciò è comunque meglio contattare una delle numerose agenzie presen-
ti nella zona che vi forniranno la logistica completa, dai permessi al minibus, alle
tende, ai muli al cuoco e, eventualmente,  alcuni portatori.

Il periodo consigliato va da inizio Dicembre (dove tra l’altro i voli aerei sono
meno costosi) fino a Febbraio, Marzo e un poco oltre.

L’Aconcagua (6962 m s.l.m.) resta tecnicamente una montagna facilissima ma
le percentuali di insuccesso sono elevatissime, dettate da alcune variabili prima tra
tutte un’inadeguata o non perfetta condizione fisica, che comunque viene monito-
rata all’inizio dai medici, le condizioni del tempo, lo scarso acclimatamento e direi
una certa superficialità nell’affrontare la salita.

È comunque, a mio avviso, una montagna molto pericolosa dove un repentino
cambiamento del tempo può tramutare in tragedia la giornata più gradevole.

Ricordo che con il permesso (circa 330 dollari in alta stagione) viene garantito
il soccorso fino al Nido di Condores (anche con l’elicottero) ma questo non deve
indurre a una certa temerarietà.

La mancanza delle norme imposte dai medici, per esempio, vi farebbero accol-
lare interamente le spese di soccorso in caso di necessità.

Di seguito elenco qualche indirizzo che può essere utile per l’organizzazione:

www.guidestarmountain.com
www.refugioplazademulas.com.ar
www.andesport.com.ar
www.inka.com.ar
www.geotrek.com.ar
www.aylen.net
www.campobaseadventure.com

Guardate il blu profondo del cielo, stupitevi di quegli immensi spazi che Vi
circondano, ammirate il risplendere delle stelle nella notte buia come non avete
mai visto, giocate a nascondino tra i Penitentes, e anche in tutte queste occasioni
capirete che “il cuore ha sempre ragione”

Per ulteriori informazioni potete pure scrivere al sottoscritto:
francesco.leardi@aliceposta.it

BIBLIOGRAFIA
ACONCAGUA - A climbing guide di R.J.Secor, presso la libreria La Montagna di Torino
ALP GRANDI MONTAGNE n.5 (monografia completa dell’Aconcagua)
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FOR EVER-EST

Come si adombra in qualche modo nella “dissacrante” vignetta di Manuel
Riz, purtroppo persino il tetto del mondo non è più “incontaminato”, e anzi or-
mai si sa che per ripulire, se non la sua cima, i suoi sentieri dalle scorie lasciate da
sempre più numerosi quanto improbabili “ascenzionisti”, occorrerebbero squadre
agguerrite di “spazza-cammini“. Il degrado ecologico comincia ad aggredire anche
luoghi un tempo così remoti da apparire inaccessibili. Ciò nonostante la più recen-
te impresa del nostro amico e collaboratore di Canazei, Sergio Valentini, sta a di-
mostrare che il fascino “incontaminato” di una vera scalata ai 9000 dell’Everest co-
stituisce anche per grandi alpinisti come lui una meta ancora molto ambita e de-
gna di figurare in un curriculum di tutto prestigio.

Con il suo amico di Vigo di Fassa, Ivan Vian, il nostro Sergio si è aggregato
al gruppo di Nives Meroi e consorte, Romano Benet, i quali con questa scalata so-
no a quota 10 “ottomila” senza ossigeno (e la Nives è lanciatissima a stabilire, co-
me prima donna, il record dei 14). La spedizione ha impiegato due mesi, aprile e
maggio, per raggiungere, con il graduale acclimatamento, l’ultimo campo prima
della salita finale, che è durata quattro giorni. Il Versante affrontato è stato quello
Nord-Tibetano, assai poco frequentato a causa delle condizioni climatiche severe e
dei tratti di parete in grande esposizione: tant’è vero che Nives, Romano e Sergio
sono i soli fino ad oggi ad aver compiuto questa scalata senza ossigeno.

La magnificenza dei paesaggi e la bellezza della scalata hanno lasciato in Ser-
gio una viva impressione e il suo giudizio su questa esperienza è in larga misura
positivo.Tuttavia Sergio non risparmia qualche sensata critica al tipo di “soggetti”
che ormai pretendono, sic et simpliciter, di “farsi” l’Everest: «un paio su dieci sono
veri alpinisti, mentre gli altri, del tutto estranei al mondo dell’alpinismo, sono
spinti unicamente dall’ambizione di poter comunque vantarsi di aver provato chis-
sà quali emozioni esclusive!…»; e al conseguente, irritante spettacolo a cui ha do-
vuto assistere nei campi vicini di gente completamente digiuna dei più elementari
gesti e manovre propri dell’alpinismo. Sergio esprime anche aspre critiche alla rea-
lizzazione di una strada asfaltata che arriva fino ai 5100 del campo base, passando,
cento metri sotto, per un “villaggio” di prefabbricati ma non si scandalizza perché
riconosce onestamente che interventi, altrettanto se non più devastanti, si conti-
nuano a perpetrare da decenni anche nelle nostre Alpi, ma non è detto che, nel ca-
so himalaiano, almeno i vantaggi economici che certamente ne derivano vadano a
favore delle popolazioni locali.
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Enzo all’attacco della Steger
al Faraglione di terra (foto
L. Ferranti)

Rocco sulla Via Non Mala-
mentiamoci al Monte Pollino
(foto L. Ferranti)
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RELAZIONI

ALPINISMO

Attività alpinistica dei soci

Un inverno incredibilmente avaro di neve
non ci consente la consueta, robusta rassegna
delle ascensioni significative dei soci in am-
biente innevato.

Ci accontententiamo di citare la salita del-
la Via Der Pharmazeut alla Timpa Scazzarid-
do, Monte Sirino, Lucania (200 m, PD, max
45°) compiuta da Luigi Ferranti, Rosario Ro-
meo con Rocco Caldarola (Sezione di Potenza
del CAI); la traversata Ninna-Marsicano in un
remoto angolo del Parco d’Abruzzo (F+), e la
salita della Via della Rivoluzione (300 m, AD)
alla parete W del Monte Viglio, da parte di
Luigi Ferranti e Antonio Cavaiuoli, entrambi
della Scuola di Alpinismo Franco Alletto di
Roma.

Più significativa è stata la prima ripetizio-
ne della Via Non Malamentiamoci (130 m,
AD, 50° pass. IV-) alla parete W dell’anticima
NW del Monte Pollino da parte di Luigi Fer-
ranti e Rocco Caldarola a c.a., via aperta dallo
stesso Rocco con Paolo Santarsiere nell’inver-
no ’92-’93.

Maurizio Caccioppoli, Davide Cuturi e
Sergio Marmo (Roma) hanno percorso un iti-
nerario subito a destra del canalone centrale
del Forcellone, parete nord (PD+ con alcuni
passaggi di misto).

L’attività invernale è stata anche contrad-
distinta da un incidente, che per fortuna non
ha comportato gravi conseguenze. Nel corso
di una gita sociale in gennaio al Canale Mo-
riggia-Acitelli al Gran Sasso, infatti, mentre le
cordate guidate da Luigi Ferranti (con Luigi
Guido e Ciro Fiore) e Diego Conte (con Ric-
cardo Oreste) erano già in alto sul canale, la
cordata di Francesco del Franco veniva fatta
mira da un… gran sasso che solo la prontezza
di riflessi di Francesco permetteva di allonta-
nare da più funeste conseguenze sulla cordata
(Gery, Petros, Vincenzo), comportando una
profonda lacerazione al palmo della mano del
nostro, il quale tuttavia riconduceva la corda-
ta in salvo a Campo Imperatore. Dopo un
pronto ricovero a L’Aquila con le operazioni
del caso, nel giro di un mese il nostro redatto-
re poteva rimettere in mano sia la corda sia la
penna.

Fatto sta che in marzo, Francesco e la gra-

ziosa Olivella, alla corda di Mario Ravello,
hanno scalato l’Aigulle de Toula nel Gruppo
del Monte Bianco. L’occasione di questa scala-
ta si è presentata durante il soggiorno in Val
d’Aosta di Francesco, Pia, Olivella e le giovani
Diana e Elisabetta. Si è presentata anche la
fortunata circostanza di incontrarsi a Cour-
mayeur con Lello Girace, Sandro Gallotti e al-
tri amici che trascorrevano una settimana
bianca poco lontano sulle affascinanti piste
della Val d’Aosta.

Veniamo al Monte Faito. Nel novembre
2006, i soci di Castellammare Maurizio Cac-
cioppoli e Gerardo Elefante hanno effettuato,
dopo svariate decine di anni, il passaggio dal
Canino al Molare per la via Castellano allo
spigolo E (IV+) nell'ambito di una traversata
integrale su cresta delle tre cime del Faito, con
calata dallo spigolo NW. Sempre Caccioppoli
ha effettuato la salita de ’A via nosta alla Ban-
dera del Faito per due volte con Davide Cutu-
ri prima (novembre) e Gerardo Elefante poi
(giugno). Gli stessi Caccioppoli ed Elefante
hanno compiuto l’integrale della Cresta della
Conocchia fino alla croce di vetta, percorren-
do altri due tiri oltre l’abituale uscita (usati
due chiodi); hanno anche lasciato un chiodo
(tipo universale) prima del noto camino a
metà via.

Questo semestre i nostri hanno anche
condotto una intensa esplorazione delle piace-
voli vie aperte a Monte Castelnuovo, in Moli-
se, da Vincenzo Abbate e compagni. A dicem-
bre, Luigi Ferranti e Rosario Romeo con
Francesco del Franco hanno salito la Via Po-
tenziale Intonso alla Vetta meridionale (250
m, AD, III, pass. IV-). In maggio, Luigi e
Rocco Caldarola hanno scalato L’Ordine del-
l’Intatta alla Vetta centrale (500 m, D, V) e lo
stesso Luigi con Francesco del Franco hanno
salito la Via Percorso individuato alla Vetta
meridionale (260 m, AD, pass. IV).

Una simpatica gita sociale ha visto coin-
volti sulla Via dei Camini a Gaeta le seguenti
cordate: Francesco del Franco con Paolo Lig-
geri e Oscar Valsecchi, seguiti da Rosario Ro-
meo con Ciro Fiore.

Ma l’impresa in roccia forse più significa-
tiva della stagione è stata quella compiuta da
Enzo Stoccoro, emerito tipografo, tra l’altro,
anche de L’Appennino Meridionale, il quale al-
la sua prima esperienza in roccia ha salito il
Faraglione per la Via Steger-Wiesinger. Data
la… mole dell’impresa e la condizione di neo-
fita, si può ben perdonare a Enzo l’uso delle
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pato 4 allievi, i ripetenti Eugenio Marano e
Vincenzo Muccione, la giovane Serena (già di-
plomata al Corso AR1 dello scorso anno) e
Oscar Valsecchi, concittadino di Cassin, che,
udite udite, ha conosciuto l’alpinismo… a
Napoli! Le uscite sono state effettuate a Ca-
stelnuovo al Volturno in Molise lungo le vie
Potenziale Intonso (IV-) e Percorso Individua-
tivo (IV), sulla Via della Continuità al Monte
Alpi di Latronico (V+, A0), e per concludere
in bellezza sulla ‘A via Nosta (IV+, pass. V-) al-
la Bandera del Faito.

LUIGI FERRANTI

Secondo canalino della Meta

Nonostante quest’inverno anomalo e biz-
zarro, con poche precipitazioni nevose e tem-
perature alte che ha messo in ginocchio l’eco-
nomia dei paesi di montagna che vivono di
turismo invernale, noi montanari di città ab-
biamo sempre qualcosa da fare, basta saper
cogliere l’occasione e il momento giusto che la
montagna offre.

Il 4 febbriao, appuntamento a Alfedena,
con Claudio e Francesca, presso il bar Aufide-
na per scalare i canalini della Meta. Imma e io
trasbordiamo sulla jeep e in men che non si
dica Claudio ci porta al Pianoro Campitelli
facendosi beffa del ghiaccio su quella che, no-
nostante tutto e con una buona dose di corag-
gio (per non dire faccia tosta!), è chiamata an-
cora strada! Una cosa impervia e scandalosa,
piena di buche e di frane, praticamente di-
menticata dall’Amministrazione Comunale di
Alfedena - la cui attenzione è rivolta a ben al-
tro - che dal paese porta a Campitelli.

Attrezzati di tutto punto, ci inoltriamo nel
bosco innevato e dopo un’ora siamo nella
Conca dei Biscurri. Il panorama di quest’anno
è alquanto bizzarro: sullo sfondo appare sem-
pre rassicurante il versante NE della Meta coi
suoi ripidi canali innevati, alla base del Mon-
te Miele (NW) c’è neve crostosa e lastre di
ghiaccio mentre alla base dei Tartari (SE) c’è
ancora l’erba secca e le brulle pareti rocciose
scoscese precipitano a valle inframmezzate da
canalini detritici senza l’ombra di un minu-
scolo fiocco di neve o cristallo di ghiaccio,
neanche a pagarlo a peso d’oro!

Avanziamo lungo il sentiero che dopo il
Fortino diventa ghiacciato e scivoloso; ci fer-
miamo a calzare i ramponi. Operazione al-
quanto fastidiosa, viste le forti raffiche di Gre-

scalette, prontamente collocate da Francesco
del Franco che apriva la via, seguito anche da
Marco, rocciatore romano trapiantato a Vene-
zia. Vegliava sulle terga di Enzo Luigi Ferran-
ti, il quale conduceva Riccardo, geologo e roc-
ciatore di Belluno.

GRUPPO ROCCIATORI LUCERTOLE AZZURRE

Stage avanzato di roccia

Tra maggio e giugno c.a., la sezione di Na-
poli del CAI ha organizzato uno stage avanza-
to di arrampicata su roccia diretto da France-
sco del Franco e da chi scrive, con la preziosa
collaborazione di Rosario Romeo, Lello Gira-
ce e Rocco Caldarola. Al corso hanno parteci-

Marco, Riccardo, Enzo, Francesco e Luigi in vetta
al Faraglione

Serena sulla Via della Continuità (Foto L. Ferranti)



cale e le mani congelate che ci ritroviamo. A
proposito! Stiamo finalmente inaugurando i
nuovi scarponi da ghiaccio comprati l’inverno
scorso da Decathlon! Arrivati alla base della
Meta, Claudio ci indica il Secondo Canalino,
scelto per la scalata e situato tra le due conoi-
di rocciose (motivo per questo è chiamato Ca-
nalino della Clessidra dalla Sezione di Napoli
del CAI), a destra del Canalone Centrale.
Niente male! Ci mettiamo anche il casco e sia-
mo eccitati dalla nostra prima su questo itine-
rario.

Il tempo è bello ma il vento incessante
non ci da tregua, a fatica si riesce a scattare
qualche foto. La neve è crostosa e compatta, a
tratti veramente ghiacciata. La pendenza è no-
tevole, circa 45° e lo spettacolo, come sempre,
superbo!

Arrivati all’ombra dei due coni di roccia,
la pendenza sembra attenuarsi un poco per
poi riprendere con decisione fino all’uscita sul
pianoro inclinato della vetta. Il vento freddo
ci aggredisce. Persino io, notoriamente per
niente freddoloso, mi imbacucco con pile e
giacca a vento, fascia e cappello. Ogni tanto
qualche breve fermata, giusto il tempo di scat-
tare una foto, poi è necessario proseguire la sa-
lita velocemente per cercare di riscaldarci con
lo sforzo muscolare!

Guadagnata l’uscita, il pianoro sommitale,
ricoperto dal ghiaccio, è sempre battuto dal
vento forte che sembra attenuarsi vicino al
traliccio di vetta. Ci riposiamo tra qualche
sassone sul versante SW e ci godiamo il pano-
rama delle isole pontine (mai viste così bene
da quassù!) e di Ischia, dove vediamo la fami-
liare sagoma del Monte Epomeo e più a S il
golfo partenopeo con il Vesuvio, il Monte Fai-
to e Capri. Ogni volta che una nuvoletta pas-
sa davanti al Sole, per fortuna velocemente, ci
assale nuovamente un’intensa sensazione di
freddo.

Decidiamo all’unanimità di scendere per
la Via Normale sul versante SW, perché desi-
deriamo riscaldarci un po’ sotto il sole prima
di ritornare a essere sbattuti dal vento freddo
nella solitaria Conca dei Biscurri. Giunti qua-
si al Passo dei Monaci scorgiamo il branco dei
camosci della Meta intenti a brucare l’erba
secca.

Siamo tutti infreddoliti, soprattutto le no-
stre compagne; devo dire che non abbiamo
mai sofferto tanto il freddo come adesso! Io e
Imma constatiamo fortunatamente la perfetta
tenuta dei nuovi scarponi da ghiaccio; è una

sensazione meravigliosa avere i piedi asciutti e
caldi!

Al rientro, piacevole tappa obbligatoria al
bar di Alfedena: seduti al tavolino io e Imma
ci scoliamo una birra mentre i piccioncini sor-
seggiano una cioccolata calda nell’attesa di
programmare una prossima escursione.

Scheda tecnica
Versante NE della Meta (2142 m s.l.m.)
Avvicinamento: dal Pianoro Campitelli se-

gnale L1 fino alla Conca dei Biscurri alla base
del canalino (1 ora e mezzo circa)

Secondo Canalino: 45°, 200 m circa, PD
(circa 1 ora e mezzo)

Discesa: Via Normale della cresta SSE se-
gnale L1

Carta dell’escursione: Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise 1:25.000

ANTONIO MENNA

SPELEOLOGIA

Corso Nazionale di Specializzazione Cavità
Artificiali a Napoli

Nella primavera di quest’anno il Gruppo
Speleologico della nostra sezione aveva l’impe-
gno di organizzare un corso nell’ambito di
quelli che annualmente la Scuola Nazionale di
Speleologia del Club Alpino Italiano svolge
sul territorio nazionale per specializzare i suoi
istruttori. Nell’ottica di presentare la realtà
delle cavità artificiali della nostra città e per
venire incontro alle numerose richieste di spe-
leologi di altre regioni, si è deciso di organiz-
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zare il Corso Nazionale di Specializzazione
Cavità Artificiali a Napoli.

Il corso si è svolto i giorni 16, 17 e 18
Marzo u.s. e hanno partecipato otto allievi, fra
i quali sei provenienti da altre regioni e due
del nostro gruppo.

Durante le escursioni sono state visitate le
cavità site a calata San Mattia, via Trinità de-
gli Spagnoli, piazzetta Materdei, che illustrano
al meglio la realtà delle cavità artificiali di Na-
poli, rappresentate da cave di tufo, pozzi, ci-
sterne e cunicoli di acquedotto, catacombe e
luoghi di culto, rifugi bellici della II Guerra
Mondiale.

Il corso aveva come scopo anche quello di
presentare alla platea speleologica nazionale la
realtà delle cavità artificiali di Napoli dal pun-
to di vista storico, sociale e culturale. Per tale
motivo si è deciso di associare alle visite degli
interessanti incontri divulgativi che hanno vi-
sto impegnati principalmente il dr. Sossio Del
Prete, Presidente della Federazione Speleologi-
ca Campana e Rosario Varriale, curatore del
Catasto Cavità Artificiali della Campania. Le
lezioni teoriche si sono tenute la giornata di
sabato alla nostra sede di Castel dell’Ovo che
ci ha accolto tutti con una splendida giornata.

La base logistica è stata l’ostello La Con-

trora, una splendida e inattesa realtà ricettiva
immersa nel centro di Napoli, che si è dimo-
strata disponibile ad ospitare anche i nostri in-
contri e proiezioni serali.
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Si ringraziano il Comune di Napoli, il dr.
Ulisse Lapegna, sempre disponibile e grande
conoscitore del sottosuolo di Napoli e Rosario
Varriale, guida impareggiabile che ci ha ac-
compagnato in un lungo ed affascinante giro
culturale alla Napoli nascosta, tra cui la Cap-
pella di San Severo e gli Scavi di San Lorenzo
Maggiore.

UMBERTO DEL VECCHIO
Istruttore di Speleologia – Direttore del

Corso

Il Gruppo Speleo CAI Napoli nel cratere del
Vesuvio

Come ormai ben noto alle cronache, la
Campania sta attraversando un brutto periodo
per l’emergenza rifiuti. Le nostre montagne
non sono immuni a questa crisi e si trovano
spesso invase di rifiuti di ogni genere, spesso
abbandonate dagli occasionali visitatori. Ma
che anche al centro della nostra montagna, il
Vesuvio, fossero presenti dei rifiuti del tutto
particolari era cosa poco conosciuta! Infatti, da
lungo tempo giacevano nel punto più basso
del cratere numerosi copertoni di camion e di
auto, fatti cadere al suo interno per chissà qua-
le balzana idea e, successivamente, abbandona-
ti nell’impossibilità di riportarli fuori.

Le difficoltà per rimuovere questi rifiuti
speciali sono state sempre enormi: il loro pe-
so, associato ad un ambiente difficile, costitui-
to da una china detritica molto pendente con
grossi massi e blocchi in bilico, hanno rappre-
sentato sempre un grosso ostacolo all’opera-
zione. Già nel 2001 il Gruppo Speleo orga-
nizzò un’operazione per il parziale recupero
dei copertoni, che furono raccolti e concen-
trati in un punto di recupero, ma solo un paio
di essi furono portati in superficie. Dopo
quell’episodio nulla più è stato fatto.

Recentemente però la sensibilità delle isti-
tuzioni e, in particolare, del Parco Nazionale
del Vesuvio, ha fatto sì che si volesse forte-
mente il definitivo recupero di tutti i rifiuti
presenti nel cratere. Il Gruppo Speleo ha dato
il suo contributo rendendosi disponibile per
un’operazione di censimento e documentazio-
ne dei copertoni abbandonati, fornendo anche
una cartografia con ubicazione degli stessi.

Il giorno 1 aprile u.s., gli speleologi napo-
letani sono entrati nel cratere, dotati per l’oc-
casione di GPS, altimetro, macchina fotogra-

fica digitale ed una scheda di censimento ap-
positamente preparata, ed hanno condotto il
censimento dei copertoni. Sono stati indivi-
duati 9 copertoni di camion del diametro va-
riabile da 95 cm a 110 cm e due copertoni di
automobile del diametro di circa 50 cm, alcu-
ni dei quali variamente seppelliti o incastrati
sotto i massi. Dei copertoni di camion è stato
anche segnata la marca ed il modello. Altri ri-
fiuti individuati sono stati 2 bidoni di plasti-
ca, di cui uno completamente schiacciato e 5
batterie abbandonate in prossimità di una sta-
zione di registrazione dati.

Una relazione sui dati raccolti è stata con-
segnata al Parco Nazionale del Vesuvio, corre-
data dalle foto di tutti i rifiuti individuati,
nonché tabelle e descrizioni, il tutto nell’ottica
di facilitare il lavoro definitivo di rimozione.

Successivamente i giorni 28 e 29 maggio
è stato effettuato il completo recupero dei ri-
fiuti da parte del Corpo Forestale dello Stato,
coadiuvato dall’Ente Parco, dalle Guide Vul-
canologiche e da associazioni di Protezione
Civile.

UMBERTO DEL VECCHIO
Capo Gruppo

ESCURSIONISMO

Un amico inatteso
(cronaca di un’estate al mare…)

«Quest’anno si va in Sicilia!» sentenziò Ka-
tia, mia moglie.

È bello quando si decide, insieme, di fare
qualcosa che sai che ti soddisferà solo in par-
te, rinunciando (la talassoterapia per i figli è
scienza esatta…) ai progetti di altitudine.

Ma è ancora più bello sbarcare sul suolo
siciliano, dirigersi verso Trapani e le sue coste
selvagge e imbattersi, incredibile a vedersi, in
una funivia!

È il primo colpo per la consorte, incassato
bene devo dire, che fiuta l’utilità del mezzo
tecnologico piuttosto che inanellare una serie
di pericolosi (per il suo delicato equilibrio ga-
strico…) tornanti da attaccare con l’automo-
bile. Ma la sorpresa è grande davvero: cosa ci
fa in questo arido lembo di Sicilia, dove lo
sguardo normalmente corre lontano non osta-
colato se non che da qualche altura appena ac-
cennata tanto da non potersi definire neanche
collina, cosa ci fa qui, una funivia?
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Ebbene, questo moderno lift di recentissi-
ma realizzazione (l’anno scorso in occasione
della sfida Challenge per la America’s Cup di
vela) unisce Trapani con Erice, avamposto in
altitudine della città (536 m) sin dai tempi
degli Elimi nel V secolo a.C..

La conquista della vetta, sovrastata dallo
splendido Castello di Venere, pur se coadiuva-
ta dalla corsa nelle comode telecabine, costi-
tuisce il primo obiettivo raggiunto in questa
vacanza che doveva essere all’insegna del mare
e delle pigre abbronzature in posizione oriz-
zontale auspicate da mia moglie.

Si continua, quindi, con dettagliate e inte-
ressanti escursioni culturali (Agrigento, Valle
dei Templi, Segesta, saline di Trapani, ecc.) al-
le quali anche Leonardo e Diana (i nostri figli
che adorano il mare ma, ahilei, preferiscono la
montagna…) partecipano con entusiasmo.

E arriva il giorno del nostro breve sposta-
mento da Trapani a San Vito lo Capo che ci
ospiterà per le prossime due settimane: il tem-
po giusto per concedere ai nostri corpi i validi
benefìci della costiera tintarella.

Ci addentriamo nel territorio trapanese
per scollinare brevemente verso il pendio che
ci introduce al golfo di San Vito, quando il
mio sguardo si riempie di stupore e ammira-
zione: il promontorio su cui si adagia la turi-
stica località, famosa per la sua tradizione se-
colare nella preparazione del cus-cus, è delimi-
tato, a ovest e a est, da due splendide visioni.
La prima (Monte Cofano) dolcemente digra-
dante, come uno scivolo naturale, direttamen-
te nello scintillante azzurro cobalto del mare
(a proposito… devo riconoscere che l’azzurro
di questo mare di Sicilia sarebbe l’unico moti-
vo per invogliare un montanaro a guardare da
vicino le coste siciliane ) e l’altra (Monte Mo-
naco) slanciata dal mare verso i suoi 620 m,
tutti di invitante roccia di dolomitica memo-
ria.

«Perfetto!» urlo, complimentandomi con
Katia per l’azzeccatissima scelta; reagisce mo-
strando lievi e incontrollati arricciamenti delle
palpebre e della bocca: «che avrà da temere»,
penso.

Decido di giocare di fioretto: i primi gior-
ni dovranno essere di totale sottomissione alla
famiglia, alla ricerca del migliore orientamen-
to verso il sole super abbronzante («vedi che la
bussola serve, anche al mare!»), alla completa
assenza di propositi che la inducano a fiutare
il pericolo dei miei propositi di quota.

E così quando meno se lo aspetta, zac!:

«domani, io e Leo, avremmo pensato di anda-
re sul Monaco, ma non preoccuparti, di po-
meriggio, senza sole, in totale sicurezza»).

Non può contraddirci, è spacciata: il ba-
gnetto te l’ho fatto fare, ti ho trainato come
volevi tu, lì, dove l’acqua è bassa, come un ca-
nottino! Ti ho fatto persino l’idromassaggio
con la bocca, sottacqua! Eh no, non puoi dire
di no!

Siamo pronti. Cerco di limitare l’entusia-
smo di Leonardo in presenza della madre (an-
che il mare ha le sue bellezze), alla quale riesco
a far capire che non c’è bisogno di scomodare
pattuglie di accompagnatori; il sentiero che
porta alla vetta del Monaco è comodo «ci arri-
vano anche i fuoristrada», ci hanno detto.

Siamo sulla traccia  direzione Riserva dello
Zingaro; a un certo punto c’è, evidente, l’ini-
zio del sentiero.

Evidentemente, l’evidenza alle volte abba-
glia, perché fatichiamo a vederlo, tanto che,
non essendoci anima viva a cui chiedere, ten-
to la carta dell’etologia applicata, chiedendo a
un cane che fa la guardia dentro un recinto di
pecore, qualche informazione. Non mi ri-
sponde, anzi, non si muove minimamente!
Ho chiesto troppo! Poi, vacillo «Ma certo, sia-
mo in Sicilia!» e mi rivolgo al fidato guardia-
no in puro vernacolo siculo: questa volta si al-
za e abbaia ringhiando verso di noi (Leonardo
mi dà del matto e scappa…) ma delle infor-
mazioni, neanche l’ombra.

Vediamo in lontananza, un polverone, una
jeep che avanza: ci informano (alla guida ci
sono degli umani) che siamo sulla strada giu-
sta: «Monaco, aspettaci! Ti prenderemo alle
spalle, come il sentiero porta aggirando da die-
tro le tue pareti a strapiombo!»

Si parte da quota 160 m s.l.m.
La salita è comoda (dimentico sempre che

il mio valente compagno ha 11 anni e che,
quindi, ha bisogno spesso di rifiatare…) e si
attraversano distese bruciate da recenti incen-
di ai quali sono resistiti splendidi esemplari di
palma nana (tipica del posto) e di fichi d’in-
dia, carichi di frutti maturi, come alberi della
cuccagna.

Il paesaggio è alquanto inquietante, ma
ammiriamo i fiordi e le insenature dello Zin-
garo che si allontanano, facendo riempire i
nostri sguardi dei due azzurri, diversi per in-
tensità ma che si fondono in un’unica emozio-
ne di gratitudine verso la Natura creatrice.

Scavalchiamo una cresta e vediamo la vet-
ta, a portata di mano!
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Manca l’ultimo ripido strappo.
Qualche nuvola comincia a farci visita e il

vento ci spinge a indossare le maglie (giù ci
sono 38 gradi…) e riassaporiamo, quindi, la
frizzante energia, compagna di tante nordiche
avventure.

Il sentiero si fa stretto, roccioso, tortuoso.
«Papà, ma qui una jeep non potrà mai arriva-
re, ci hanno detto una bufala!»

«Leo, tu non puoi immaginare un fuori-
strada serio cosa riesca a fare; e poi, non be-
stemmiare, che zio Ciro ci ascolta…» (è il fra-
terno amico napoletano di cordata che sogna
da bambino di acquistare un Defender).

Quando, in quel preciso istante, dalla vet-
ta si sentono rumori metallici che avanzano:
in pochi secondi e con movimenti improbabi-
li e audaci, frutto di abilità non recente, un
fuoristrada e il suo conducente ci raggiungono
e ci augurano «Buona vetta, siete arrivati».

Lo vediamo allontanarsi, dimenando le
natiche parafangate sulle rocce: a proposito,
era un Defender!

Ormai ci siamo, arrampichiamo affamati,
con le mani, per sentire con tutta la pelle pos-
sibile la soddisfazione dell’obiettivo raggiunto
e quando vediamo la croce, il momento più
emozionante che l’alpinista possa provare:
l’abbraccio stretto, serrato, pieno di stanchez-
za e di gratitudine con tuo figlio: « ce l’hai fat-
ta, sei grande!»

La commozione riesce a compensare solo
in parte la delusione per il panorama mozza-
fiato che godiamo solo a metà: le nuvole, or-
mai dense, ci impediscono la vista di San Vito
a sinistra, ma fortunatamente non del versan-
te dello Zingaro a destra e apprezziamo la per-
fetta geometria, di secolare memoria, delle di-
visioni delle terre sottostanti, un punto di vi-
sta che solo dall’alto permette di essere letto.

È ormai tardi, dobbiamo scendere.
Lasciamo fra quelle rocce solitarie la no-

stra felicità di cordata riuscita e saltelliamo
giù, attraversando ruderi di costruzioni uma-
ne quasi in vetta, forse di pastori che indugia-
vano quassù con le proprie greggi, nella fresca
quiete di questo Olimpo raggiungibile.

Sono tornato tante volte alle pendici del
Monaco, nelle mie albe di corsa che facevano
compagnia al sonno inseguito di quei giorni.

E anche l’ultima mattina, quella della par-
tenza, nonostante un ginocchio lamentoso,
sono andato a salutarlo: non ti ho scalato, è
vero, ma ti abbiamo fatto nostro, con amici-
zia.

Tornando verso casa e rivolgendomi indie-
tro per fotografare, con lo sguardo, le spetta-
colari sfumature rosa della roccia illuminata
dal sole nascente, mi colpì un riflesso abba-
gliante che pendeva da uno sperone dalla for-
ma di una goccia.

Un amico se ne andava e, forse, al Mona-
co, cadde giù una lacrima.

LEONARDO E MAURIZIO BARATTA

Traversata invernale Monte Greco-Passo
Godi

Alle 8:15, lasciata l’auto in sosta alla diga
di Barrea, zaini in spalla, Antonio, Francesca e
io ci apprestiamo a risalire il Valico della Ca-
priola.

Questa splendida giornata di sole, diversa-
mente dalla domenica precedente, ci consente
di ammirare il panorama. Non c’è vento e nel-
la Valle Chiarana constatiamo che gran parte
della neve si è sciolta. Avanziamo sotto il sole,
in direzione della nostra meta, ansiosi di cam-
minare quanto prima con le ciaspole.

Giunti sotto la sella che divide il M. Chia-
rano dal M. Greco, arriva finalmente il mo-
mento di calzare le racchette da neve, que-
st’anno per la prima volta! Osserviamo, incan-
tati da tanta grazia, la parete immacolata che
ci sovrasta contornata da una bella cornice di
neve. Esercita un tale fascino sulle nostre
menti che decidiamo di salire da lì.

Quindi, cambiamo l’itinerario precedente-
mente concordato che percorreva l’intera valle
sino allo Stazzo dell’Ospeduco da lì sul Mon-
te Greco attraverso il Monte Serra le Gravare.

Iniziamo la ripida salita con difficoltà cre-
scente a mano a mano che la pendenza au-
menta. Più avanziamo, più la pendenza si fa
sentire (veramente si fa anche vedere!), più ci
sembra di galleggiare sullo strato nevoso su-
perficiale e mantenere l’equilibrio diventa dif-
ficile.

Dopo circa mezz’ora di faticosa salita, arri-
viamo sotto la cornice di neve - Antonio avan-
ti, io in mezzo e Francesca dietro - decidiamo
di deviare a destra per l’uscita. Ci apprestiamo
qui a superare l’ultimo breve traverso, circa 10
m, che ci avrebbe permesso di guadagnare l’u-
scita nel punto in cui la cornice sembra meno
insidiosa. Dico avrebbe perché a un certo pun-
to Antonio, nel proseguire, perde l’appoggio e
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inizia una scivolata che, ne sono certa, sarebbe
terminata subito dopo. Penso che alle prime
rocce affioranti in qualche modo si sarebbe
fermato per poi risalire… invece lo vedo con-
tinuare a scivolare giù, stile bob, usando le cia-
spole a mo’ di timone per controllare la dire-
zione.

Mentre Antonio si allontana verso valle,
resto confusa dalla sua inaspettata decisione di
non tentare di fermarsi.

A mano a mano che la distanza tra noi si
allunga, mille pensieri pressanti si affacciano
contemporaneamente alla mia mente! E una
miriade di emozioni contrastanti affollano il
mio cuore. Alla fine della corsa, vedo tornare
il mio compagno giù giù, sino al punto di
partenza. Alza le braccia per richiamare la no-
stra attenzione e da 150 m sotto ci urla «Tut-
to bene!».

Il mio primo pensiero è di salutare, seppur
mestamente, il M. Greco e di buttarmi dietro
Antonio. Il secondo pensiero è Francesca, ab-
barbicata su un masso affiorante tra la neve
dietro di me: non avrei potuto rovinare la no-
stra piccola impresa, costringendo anche lei al
ritiro. Lotto contro l’istinto di seguire Anto-
nio e mi limito a imprecare contro la sua de-
cisione di lasciarsi cadere fino in fondo (diver-
tendosi un mondo, ho saputo dopo!), lascian-
doci da sole quassù, a un palmo dall’uscita e

su una neve infida e scivolosa. Francesca nel
frattempo mi chiede di proseguire così mi
sforzo di analizzare la situazione con lucidità.

Antonio e io abbiamo sempre fatto tutto
insieme, adesso di colpo mi sembra strano de-
cidere da sola! Continuare: è una parola! Più
guardo davanti a me, più prende corpo la cer-
tezza dell’impossibilità di proseguire senza sci-
volare! Cerco di non farmi influenzare da
quanto è avvenuto ad Antonio e inizio a muo-
vermi; ma l’equilibrio è talmente precario che,
paura di cadere o no, torno sui miei passi, in
zona meno ripida.

Dico a Francesca di restare il più possibile
schiacciata contro il masso e la supero per fa-
re strada in discesa fin dove abbiamo scattato
l’ultima foto. All’improvviso scivolo anch’io;
per fortuna mi fermo seduta sulla sommità di
un altro masso sottostante affiorante dalla ne-
ve. Mi esplode una rabbia dentro: dico a
Francesca che è obbligatorio toglierci le cia-
spole e calzare i ramponi! Quando giungiamo
al punto dell’ultima foto, che mi appare lieve-
mente più comodo per la manovra decisa, ci
apprestiamo al cambio delle ciaspole coi ram-
poni.

Qui ci giunge la voce di Antonio: ci osser-
va tranquillo da sopra (è risalito dal canale
adiacente) e c’incoraggia a osare! Ora coi ram-
poni ai piedi mi sento una forza! Finalmente
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affondiamo nella neve solida e compatta
perforando quello strato di manto nevoso su-
perficiale pericoloso e poco stabile che aveva
causato la scivolata di Antonio. Ci avessimo
pensato prima! Di nuovo sotto la cornice di
neve, apro una breccia aiutandomi con i ba-
stoncini ma anche con il movimento del baci-
no. Infine, aiutata da Antonio, mi tiro su e
raccomando a Francesca di seguire le mie trac-
ce. Nell’istante in cui la vedo in piedi sulla sel-
la lancio un urlo liberatorio, chiedendo scusa
agli animali per il sonoro disturbo!

Proseguiamo, questa volta ostacolati dal
vento gelido (bazzecole!), in direzione della ci-
ma del M. Greco che sembra essersi volatiliz-
zata perché non arriva mai! Dopo un po’, qua-
si come un miraggio, scorgiamo la croce di
vetta e nel raggiungerla ci scambiamo il tradi-
zionale augurio di benvenuto sulla cima. Giu-
sto il tempo di scattare un paio di foto (sono
le 14:30) e iniziamo a scendere dal contraffor-
te occidentale del monte in direzione dello
Stazzo della Val Pistacchio.

Siamo soli in questo mare di neve e di lu-
ce; l’aria è immobile, i nostri passi sono ovat-
tati. Il sole è tiepido. Osserviamo attorno allo
stazzo orme di sci.

Francesca e io continuiamo il percorso
senza toglierci i ramponi, mentre Antonio,
imperterrito, prosegue con le racchette da ne-
ve. Risaliamo il valico di Rocca Chiarano fino
a raggiungere la Porta di Rocca Chiarano deli-
mitata da due tipici ometti di pietra.

Ora siamo nuovamente colpiti dal vento
freddo mentre inizia la discesa in fila indiana
in direzione NO verso lo Stazzo dell’Affogata.
Ogni tanto seguiamo qualche segnale del se-
gnavia H2 che sbuca dal manto nevoso. Il pae-
saggio è reso irriconoscibile dall’innevamento
modellato dal vento, come ben sa chi frequen-
ta la montagna. Noi però abbiamo per così di-
re il nostro faro che indica la direzione: l’albe-
rello tra le rocce che d’inverno spunta dalla ne-
ve. Uno sguardo alla catena delle Mainarde e al
M. Marsicano basta per constatare che su quei
versanti incombe un cielo plumbeo. Nel frat-
tempo si appresta il tramonto, la stanchezza fa
capolino. Ho i piedi umidi sia per non aver ri-
messo le ciaspole per pigrizia sia perché sono
salita senza gli scarponi da ghiaccio. Squilla il
cellulare di Antonio: è Felicia che, sapendo di
questa traversata, è in apprensione conoscendo
bene le sue montagne, quanto l’ambiente in-
vernale sia infido quassù, anche per la corretta
individuazione del sentiero. 

Dopo l’alberello,  dopo l’ultimo segnale su
un masso, sia la stanchezza che l’ incertezza
nel ritrovare i segnali fanno si che ci caliamo
nel bosco in direzione NO, affondando le
gambe nella neve, stanchi di cercare l’inizio
della traccia originale. Antonio senza indugio
cerca il sentiero più comodo e, bussola alla
mano, ci guida con passo sicuro prima scen-
dendo verso NO, poi cambiando direzione
verso S e quindi sul sentiero Y3. Evviva! Lo
percorriamo e giungiamo alla carrareccia. Tra i
rami spogli dei faggi, vedere le luci del rifugio
Selva Bella di Felicia (che aveva provveduto ad
accendere prima del buio) ci procura una sen-
sazione beata e ci sprona ad aumentare l’anda-
tura, nonostante la stanchezza. Verso le 19 ab-
bracciamo Felicia, ci sediamo davanti al cami-
no, prontamente rifocillati da una buona taz-
za di te fumante e accompagnata da copiosi
biscotti. Due chiacchiere sulla nostra traversa-
ta, poi Felicia ci accompagna alla diga di Bar-
rea ove abbiamo lasciato la macchina. 

IMMA BENENATO

Le gole di San Michele a Foce

Introduzione.
A conclusione della stagione estiva, nella

certezza che i torrenti di montagna sono or-
mai in secca, anche quest’anno Claudio e io
abbiamo deciso di inserire tra le nostre attività
sportive domenicali (escursioni a piedi o in
mountain bike, arrampicate) il torrentismo.

La prima domenica di settembre 2006 ab-
biamo risalito e disceso il tratto finale del fos-
sato di Val Serviera nella Maiella orientale. La
domenica successiva (10 settembre) ci siamo
recati nell’alto Molise per discendere la forra
nella Gola di San Michele a Foce, scavata dal-
l’omonimo torrente.

Si tratta di una gola breve e priva di gran-
di difficoltà ma le emozioni non sono manca-
te. La prima discesa in assoluto è stata effet-
tuata in solitaria nell’agosto del 1999 proprio
da Claudio: per l’occasione, gli ancoraggi esi-
stenti sono stati sostituiti con altri più nuovi e
sicuri.

Claudio, tecnico del Soccorso Alpino (Se-
zione di Castel di Sangro del CAI), sottolinea
che per effettuare la discesa della forra bisogna
essere in possesso, oltre che della conoscenza
delle tecniche alpinistiche, di una corda lunga
almeno 50 m, una mezza corda per salti brevi,
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un imbrago, un casco, moschettoni, un di-
scensore e qualche cordino per ancoraggi e au-
tobloccante (si consiglia il Marchand e/o il
Prusik). E non ultima, è indispensabile non
dimenticare mai una buona dose di prudenza
dal momento che le forre, per quanto relativa-
mente vicine a centri abitati, sono spesso am-
bienti difficilmente accessibili perfino alle
squadre di soccorso.

Escursione all’Eremo di San Michele a Fo-
ce.

Nel cuore delle Mainarde, dorsale mon-
tuosa dell’alto Molise, dalla strada che costeg-
gia il lago artificiale di Castel San Vincenzo,
parte, sulla destra, una sterrata che conduce a
una struttura di tipo idraulico per la captazio-
ne delle acque del torrente San Michele. L’o-
monima gola è ben visibile già quando si
giunge in prossimità del paese.

Prima di arrivare alla predetta struttura
(circa 500 m) è evidente, sulla sinistra, l’inizio
del sentiero.

Nel primo tratto il sentiero si inerpica lun-
go il fianco della montagna e sono palesi i se-
gni di un recente restauro dopo circa 50 anni
di abbandono, precisamente da quando è sta-
ta costruita la strada che taglia la montagna
più in alto e che consente di attraversare la go-
la fino all’imbocco di alcune importanti valli
(Val di Mezzo e Vallone della Ferruccia).

Dopo aver superato il tratto iniziale zig-za-
gando nel boschetto di carpini e cerri, si giun-
ge a un passaggio stretto tra le rocce superato
il quale finalmente si arriva alla gola. La folta
vegetazione non consente di osservare sempre
il letto del torrente che nel periodo estivo
avanzato è secco.

Il sentiero prosegue inerpicandosi dolce-
mente lungo il fianco della gola in destra oro-
grafica e nonostante le rare difficoltà bisogna
prestare attenzione ad alcuni tratti esposti. Po-
co più avanti, dove il sentiero si biforca e, a
destra a pochi metri incontra il letto asciutto
del torrente, è possibile gettare uno sguardo
sulla sovrastante parete rocciosa ai piedi della
quale è incastonato l’eremo di San Michele.
Raggiunta la riva opposta, inizia una breve ma
dura salita che, con una serie di tornanti rego-
lari, conduce a una prima grotta (poco più di
un anfratto). Subito dopo, appena superato
uno sperone roccioso protetto da una ringhie-
ra, appare modesto e solitario l’eremo rupe-
stre.

Dedicato al culto di San Michele Arcange-
lo, fu edificato sicuramente in epoca alto me-
dioevale, data la vicinanza con il Monastero di
San Vincenzo al Volturno. La modesta struttu-
ra in pietra ospita due ambienti, uno piccolis-
simo posto a un livello più basso, probabil-
mente l’abitazione vera e propria dell’eremita e
uno sovrastante che corrisponde alla chiesetta.

È curioso osservare come fosse stato sfrut-
tato lo spazio retrostante la chiesa che ospita
una cisterna per la raccolta dell’acqua di stilli-
cidio dalla roccia e che, al contrario del sacro
edificio, attende un adeguato restauro.

A questo punto è d’obbligo una sosta me-
ditativa per contemplare l’austerità dei luoghi
e delle cime sovrastanti.

Le gole di San Michele.
Per i più esperti, dotati di attrezzature al-

pinistiche (corda, imbrago, casco, discensore,
ecc.) esiste un’alternativa emozionante per ri-
tornare alle auto. Ridiscesa la montagna non
si guada il torrente ma lo si segue camminan-
do sul suo letto in secca.

Ben presto si incontrano le prime facili ca-
scate, due salti di pochi metri che però neces-
sitano già dell’uso della corda. Un terzo salto
può essere affrontato sulla diramazione sini-
stra, ormai abbandonata dal torrente e che
consente di discendere una verticale di 12 m.
Dopo un breve tratto si incontra la zona delle
pozze: si tratta di una serie di marmitte co-
stantemente piene d’acqua.
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Non volendosi bagnare fino alla vita in ac-
que stagnanti, è possibile evitarle raggiungen-
do la cengia sulla destra con una facile arram-
picata. Riguadagnato il letto del torrente, si
prosegue ancora per brevi salti (circa 6-7 m)
nella gola che si fa via via più stretta e incassa-
ta tra le rocce. È qui che si giunge all’apice
dell’ultima ma vertiginosa cascata: un salto di
50 m interrotto, al centro, da un terrazzino
sospeso sul quale la violenza delle acque ha
scavato un curioso pozzo profondo parecchi
metri.

Sebbene i precedenti salti non siano tutti
attrezzati con chiodi a espansione, poiché in
alcuni casi è possibile usare ancoraggi naturali
in particolare alberi, l’ultimo è attrezzato con
doppio fix da 10 mm e catena da sosta con 2
anelli. È possibile affrontare la discesa con una
sola corda da 50 m perchè esiste un secondo
ancoraggio a livello del terrazzino centrale.

La lunga e emozionante discesa termina in
un ampio pozzo circolare ma, prima di guada-
gnare l’uscita, bisogna affrontare un ultimo fa-
cile ma scomodo passaggio: il superamento di
un’altra marmitta perennemente colma d’ac-
qua. Sfruttando uno spit posto in alto a de-
stra, si pendola oltre la pozza d’acqua discen-
dendo un breve risalto di roccia.

Solo ora si possono definitivamente am-
matassare le corde; infatti, dopo pochi metri si

esce dalla gola e si incontra la struttura idrau-
lica che è possibile oltrepassare utilizzando
scalette con pioli in ferro infisse nel cemento.
Infine, proseguendo lungo la strada sterrata si
arriva alle macchine.

FRANCESCA CIOTOLA, CLAUDIO D’AMICO

Informazioni:
Località: Gruppo delle Mainarde, Foce del

torrente San Michele
Dislivello: 200 m
Difficoltà: EE escursione fino all’eremo;

EEA discesa delle cascate
Tempo di percorrenza: fino all’eremo circa

2 ore; discesa delle cascate circa 2,5 ore

Sui Cognoli di Ottaviano e di Levante

Finalmente! Oggi è il primo di  ottobre,
giorno della prevista escursione al Parco Na-
zionale del Vesuvio. E dire che stavamo pen-
sando addirittura di annullare l’escursione per
paura di avere pochi partecipanti; invece, ci ri-
troviamo alle 5:45 del mattino in 53 (10 li ab-
biamo lasciati nella lista di attesa, peccato per
loro). Intere famiglie, bambini assonnati e ad-
dirittura due socie della Sezione di L’Aquila
del CAI (levataccia alle 4:00 per loro) ma tut-
ti eccitati dalla voglia di Vesuvio.

I preparativi sono stati facilitati dalla gran-
de disponibilità dei Soci della Sezione di Na-
poli del CAI, Imma e Antonio, grazie a e-mail
e telefonate varie, sempre disponibili e cordia-
li nei numerosi contatti avuti.

L’autobus arriva con un po’ di ritardo per
un leggero contrattempo; intanto, il sole ini-
zia a sorgere ed è preludio a una giornata fan-
tastica.

Ore 6:15. Si parte. Dopo che tutti hanno
trovato posto provvediamo a distribuire a tut-
ti i partecipanti  la scheda tecnica dell’escur-
sione inviataci molto gentilmente dai Soci di
Napoli.

Il viaggio è tranquillo, qualcuno dorme,
altri scherzano, ma quasi tutti parlano dell’e-
scursione che ci attende. I bambini sono i più
eccitati soprattutto dal fatto di percorrere l’in-
grottamento descrittoci nella scheda da Imma
e Antonio. Appena imboccata l’Autostrada av-
vertiamo telefonicamente Imma ed Antonio
che ci attendono nell’area di servizio di Caser-
ta N.

Facciamo conoscenza; con loro c’è anche
Maurizio un loro amico. Ci sembrano brave
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persone; in realtà sono meravigliose e lo di-
mostreranno in giornata.

Antonio sale con noi sull’autobus e ci illu-
stra il percorso di oggi in maniera molto pro-
fessionale e partecipe.

Arriviamo alle 9:00 a Ottaviano (che pec-
cato, però, vedere cumuli di rifiuti sparsi
ovunque: c’è l’emergenza rifiuti nell’intera re-
gione, speriamo si risolva presto!) dove ci at-
tende la colazione e tutti approfittano della
sosta per emergenze idriche per poi proseguire
verso il punto di partenza dell’escursione.

Percorriamo poche centinaia di metri; la
strada è chiusa da transenne metalliche. Anto-
nio immediatamente si prodiga e poco dopo
arriva un solerte e cortese vigile urbano che ci
apre il varco. (Curioso il cartello posto per de-
limitare l’accesso: «divieto di transito dalle ore
24.00 alle ore 8.00». Sono le 9:30, ci diciamo.
Il vigile ci spiega che è sbagliato, doveva esse-
re dalle 8.00 alle 24.00… Cose napoletane!).

Superiamo la chiesa di S. Michele e prose-
guendo lungo la strada in salita arriviamo al
piazzale, chiuso da una sbarra della Forestale,
da dove ha inizio l’escursione.

Per timore di dimenticarli sul pullman
consegniamo a Imma ed Antonio alcuni doni
portati da Sulmona.

Antonio e Imma dopo averci dato altre

raccomandazioni e spiegazioni sullo svolgi-
mento dell’escursione si pongono il primo in
testa al gruppo e la seconda in coda mentre
Maurizio funge da raccordo al centro del
gruppo.

Il percorso si snoda prima su strada asfal-
tata lungo una bella pineta che subito dopo
lascia il posto a una fitta castagneta. I nostri
fanno incetta di castagne cadute a terra. Imma
ci informa che fra 15-20 giorni saranno mol-
to più grosse e mature. Incontriamo alcuni
cercatori di funghi che orgogliosi ci mostrano
il loro raccolto: porcini e galletti la fanno da
padroni.

Arriviamo al largo Angelo Prisco (710 m
s.l.m.) dove facciamo una brevissima sosta
per riunire il gruppo.

Proseguiamo verso destra con svolte e tor-
nanti fino a uscire dal bosco e, costeggiando
una palizzata (molto pratica la delimitazione
della stessa con paletti di castagno e corde di
canapa), arriviamo a una selletta che divide
Punta Nasone dalla cresta dei Cognoli di Ot-
taviano. È un punto panoramico notevole.
Imma e Antonio si prodigano nel dare rispo-
ste alle nostre domande, con utili e precise
spiegazioni. Sulla destra Punta Nasone, sotto
di noi la Valle dell’Inferno e di fronte a noi il
Gran Cono del Vesuvio che risulta affollato di
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turisti saliti rigorosamente in macchina (che
delusione!). Tutti sono presi dalla voglia di fo-
tografare il momento. È difficile fare la foto di
gruppo tanto è l’entusiasmo.

Proseguiamo in salita lungo una crestina
ripida (i bambini incominciamo ad avvertire
la stanchezza e il terreno di sabbia vulcanica
non li aiuta) e poi su simpatici saliscendi. Ar-
rivati a un piccolo slargo, scendiamo sulla de-
stra fino in fondo alla Valle dell’Inferno. La
discesa è divertente, i più timorosi vengono
aiutati dai più esperti.

Giunti in fondo facciamo una lunga sosta
per il pranzo. Alcuni soci (Fabrizio, Pino, Lu-
cio e altri) vorrebbero fare una fuga verso il
Gran Cono accompagnati magari da Antonio,
ma li invitiamo a desistere. Sarà per un’altra
volta.

Imma nel frattempo raccoglie alcuni mi-
nerali e li mostra ai bambini entusiasti. È no-
tevole la loro conoscenza e il loro amore per
questo vulcano. Lo è di più la loro crema di li-
moncello che offrono a noi tutti. Dopo la
pausa è d’obbligo la foto di gruppo.

Proseguiamo quindi dapprima in piano
poi in leggera salita e giungiamo in un altro
punto panoramico. In basso, i paesi vesuviani
e sotto i nostri piedi disegni di lava particolari.
Imma ci spiega subito che si tratta di lava a
corda.

Altra sosta per le foto e subito siamo nel
punto dell’ingrottamento. Antonio accompa-
gna i volontari all’ingresso mentre Imma li
aspetta all’uscita. I bambini sono i più entu-
siasti e vogliono ripetere il percorso; altri inve-
ce osservano la particolare fauna che ci circon-
da.

Proseguiamo quindi verso una folta mac-
chia di ginestre che quasi chiudono il cammi-
no (sarebbe necessaria una piccola opera di
manutenzione del sentiero) fino a giungere
nuovamente a Largo Angelo Prisco che com-
pleta l’anello escursionistico.

Ricompattiamo il gruppo che nel frattem-
po si è allungato e proseguiamo in discesa fi-
no ad arrivare nel piazzale dove ci aspetta l’au-
tobus.

L’escursione è finita, peccato!
Un ringraziamento a Valter, Patrizia, Ro-

berto, Marco, Pino, Fabrizio e Lucio per aver-
mi sopportato ancora una volta e per la pre-
ziosa collaborazione offerta. Dopo esserci rifo-
cillati nel piccolo bar del piazzale ci appron-
tiamo alla partenza e salutiamo gli amici di
Napoli. È stato un piacere averli conosciuti e

avervi trascorso insieme questa bellissima
giornata.

Bravi, bravi, bravi e ancora grazie delle at-
tenzioni, della pazienza, della disponibilità,
delle notizie e… del limoncello. Un arriveder-
ci a presto, magari in terra d’Abruzzo. Alla
prossima.

ANTONIO MANGIARELLI
Presidente Sezione di Sulmona del CAI

Settimana verde a Bardonecchia 
(9-16 Luglio 2006)

Tenendo fede agli impegni assunti con la
Sezione di Napoli del CAI sin dal mese di feb-
braio 2006, impegni peraltro ampiamente di-
vulgati sia attraverso il sito internet della Se-
zione sia anche mediante trasmissione del pro-
gramma dettagliato a tutti i soci, ho voluto as-
solutamente organizzare la prevista settimana
verde a Bardonecchia dal 9 al 16 luglio 2006
sebbene ne avevo dato preventiva disdetta per
mancanza di un congruo numero di parteci-
panti.

Il soggiorno, che in un primo tempo era
stato fissato presso l’Hotel La Quiete di Bar-
donecchia, è stato spostato al Rifugio Levi-
Molinari (1850 m), sempre nell’alta Val di Su-
sa, scelto soprattutto per motivi logistici, in
quanto più prossimo alle escursioni program-
mate. Hanno però aderito alla mia iniziativa
solamente il Presidente della Sezione, Enzo e
Luisa i quali mi hanno raggiunto solamente
qualche giorno più tardi.

Prima di iniziare il mio diario sulle escur-
sioni effettuate è doveroso porre un cenno di
ringraziamento ai simpatici gestori del Rifugio
Levi-Molinari, Marco Pozzi e Tiziana di Mar-
tino, per la splendida accoglienza e l’ospitalità;
da anni si occupano di accoglienza, ristorazio-
ne e turismo. Marco Pozzi è anche un Accom-
pagnatore Naturalistico ed è un istruttore FA-
SI di arrampicata. Tiziana di Martino è un'E-
ducatrice Professionale. Entrambi sono soci
dell'Associazione Gruppo Guide Natura, un
gruppo storico per la didattica naturalistica in
Piemonte che collabora anche in convenzione
con Enti Parco, Comunità Montane, Enti
pubblici e privati. Per questo motivo numero-
si sono i gruppi che effettuano presso il Rifu-
gio soggiorni naturalistici, attività di turismo
eco-compatibile sia di bambini e ragazzi sia di
adulti. Inoltre tengo a precisare che il Rifugio
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Levi-Molinari in questi ultimi anni si è via via
trasformato in uno dei più importanti siti di
Bouldering di tutto il Piemonte.

La mia prima escursione è stata effettuata
in solitaria. Il sentiero, dopo alcune casermette
diroccate, per il primo tratto quasi pianeggian-
te segue il corso del torrente Galambra, attra-
versa un folto lariceto e, quindi, prosegue sul-
la sinistra orografica tra ampi pascoli ed enor-
mi massi oggi utilizzati per la pratica del Boul-
dering. A mano a mano che proseguivo, il bo-
sco si apriva sempre di più per lasciare spazio
ad ampie zone prative dove, con piacere, mi
sono a lungo soffermato ad ammirare le nu-
merose famiglie di marmotte, nonché anche
alcuni branchi di camosci e di stambecchi che,
quasi incuranti del mio passaggio, mi guarda-
vano stancamente e continuavano a brucare la
fresca erba. Giunto al Roc del Colle (2371 m)
mi sono rifornito di acqua alla fontana e ho
proseguito fino alle Rocce Nere. Da qui ho do-
vuto prestare un po’ di attenzione in quanto il
sentiero diventava franoso e ripido e si inoltra-
va in un canalino ove vi era un tratto attrezza-
to con corde fisse per passare alcuni tratti roc-
ciosi. Senza difficoltà sono poi giunto al Bivac-
co Blais (2856 m) e di là ho raggiunto in bre-
ve tempo il Colle d’Ambin (2870 m), in un
ambiente tipicamente glaciale ove si apre un
anfiteatro di nevai ormai regrediti che termi-
nano nel Lac du Fond d'Ambin.

Nel secondo giorno ho fatto l’escursione
sicuramente la più interessante di tutta la set-
timana, in quanto ho ricevuto l’invito a parte-
ciparvi da Marco Pozzi che ha accompagnato
un gruppo di 25 bambini con 6 animatori che
provenivano da un paese alle porte di Torino e
che soggiornavano al Rifugio per trascorrervi
una settimana naturalistica. Marco, durante
tutto il percorso e sino alla vetta dello Cha-
brière, ha illustrato, con dovizia di particolari
tutte le bellezze naturalistiche dell’ambiente
circostante, soffermandosi, in particolar mo-
do, sull’attività delle formiche che edificano
enormi formicai alle basi dei larici e poi sulla
funzione dei larici, sugli ospiti dei boschi, sul
lento evolversi del paesaggio e della natura du-
rante le stagioni.

A mano a mano che procedevo, gli scorci
di paesaggio sulla sottostante, lussureggiante,
Valle Galambra si presentavano ai miei occhi
bellissimi. Nonostante le numerose soste effet-
tuate, un po’ perché Marco si dilungava nella
descrizione delle bellezze naturalistiche, un
po’ per far rifiatare la chiassosa compagnia,

siamo quindi giunti sulla vetta del Monte
Chabrière (2400 m), il cui ultimo tratto, per
la verità, si è rivelato leggermente impegnativo
per la presenza di alcuni balzi rocciosi da su-
perare. Ma al termine, la ricompensa è stata
grande: sulla sua vetta abbiamo potuto scorge-
re gli ampi volteggi di un’aquila mentre sulle
sue pendici abbiamo osservato un branco di
cervi. Bellissimo poi il panorama che offre la
cima: al di sotto si protende la Valle Susa, con
i Paesi di Salbertrand e Oulx (Ulzio), in lonta-
nanza le montagne sopra Sestrière (sede delle
passate Olimpiadi invernali), i Monti della
Luna, lo Chaberton, la Grande Hoche e, più
in lontananza, i monti sopra Briançon in
Francia.

Il sentiero, peraltro ben segnalato (la pri-
ma parte ha la segnaletica del cosiddetto Sen-
tiero Balcone), parte proprio dietro il Rifugio,
attraversa dapprima un boschetto di larici e
prosegue sulla sinistra con una serie di tornan-
ti al margine di una bastionata rocciosa al ter-
mine dei quali è visibile la Croce del Finanzie-
re (chiamata così in ricordo di una Guardia al-
la Frontiera lì morta). Proseguendo per il sen-
tiero, la cui pendenza tende a addolcirsi, ab-
biamo attraversato magri pascoli e pietraie e
siamo arrivati al Clot delle Selle: a questo
punto, seguendo l'indicazione, abbiamo pro-
seguito a sinistra seguendo la pietraia verso la
rampa che porta al Colletto Chabrière.

Una volta raggiunta la cresta, trascurando
le tracce di sentieri che scendono sul versante
opposto abbiamo continuato a sinistra sulle
tracce lungo la dorsale. Sulla cima vi sono ru-
deri militari e segni di trinceramenti e una
croce alla base della quale vi è un libro di vet-
ta dove si può lasciare la propria firma e un
pensiero. Guardando verso la Valle Susa si no-
tano i ruderi militari della Casses Blanche sul-
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la destra raggiungibili tramite sentiero a mez-
za costa dalla vetta dello Chabrière.

Il terzo giorno ho compiuto un’altra classi-
ca escursione della Valle Galambra: Lago delle
Monache (2561 m), Lago Galambra (3078
m), Passo Galambra (2972 m) e Bivacco Sigot
(3090 m).

Prima di iniziare a descrivere l’escursione
vera e propria devo fare una parentesi sul La-
go delle Monache, che in realtà non esiste più,
in quanto durante i mesi estivi è pressoché
asciutto.

Una leggenda locale racconta che in realtà
il Lago delle Monache all'inizio era posto nei
pressi del Rifugio nelle vicinanze del Laghetto
degli Uccelli; il Lago era una meta delle gite
per le Monache che vivevano nella borgata di
Fenils ma anche meta dei militari che occupa-
vano il Rifugio. Una notte, un angelo del Si-
gnore proprio per evitare la promiscuità che
questi incontri andavano creando, decise di
spostare il Lago delle Monache nella posizione
attuale. 

Il sentiero ben segnalato fino al Clot delle
Selle è il medesimo di quello che ho percorso
il giorno precedente per arrivare al Monte
Chabrière: però, a questo punto mentre a si-
nistra si prende il sentiero per il M. Chabrière
(escursione precedente), seguendo l'indicazio-
ne si prosegue a destra. Da qui siamo passati
in una specie di vallone coperto da una copio-
sa fioritura di rododendri e, dopo aver supera-
to una sella, siamo giunti al Lago delle Mona-
che, già individuabile dal basso per la presen-
za dei resti di una teleferica.

Dal Lago delle Monache siamo passati
quindi sul colletto a sinistra della cima e poi
siamo scesi leggermente per attraversare il Val-
lone di Galambra per poi risalire l'opposto
versante, passando sotto le rocce del Gros
Beuri. Ritornando verso il fondo del vallone,
siamo giunti infine fino alla conca del Lago
Galambra ormai ridotto a causa del ritiro dei
ghiacciai. Piegando leggermente sulla sinistra
per detriti e nevai, residui del ghiacciaio del
Galambra, abbiamo raggiunto il Passo Galam-
bra situato tra la punta omonima e il Roc Pei-
rous; quindi, dopo circa mezz’ora, salendo a
zig-zag (un po’ faticosamente) attraverso detri-
ti morenici siamo arrivati al bivacco Sigot, in-
custodito ma aperto ben curato.

Finalmente in serata, come convenuto,
sotto un improvviso acquazzone Enzo e Luisa
mi hanno raggiunto al Rifugio e si sono trat-
tenuti per due giorni. In serata poi, con altre

persone che sedevano al nostro tavolo durante
la cena, abbiamo concordato tutti assieme la
gita da fare il giorno seguente: il Pertus di Co-
lombano Romean ed i Denti di Chiomonte.

Questa escursione rappresenta forse uno
dei più bei tratti del Sentiero Balcone dell’alta
Valle Susa. Dal Rifugio siamo scesi, percor-
rendo per circa 500 metri, un tratto della car-
rozzabile che arriva sino al parcheggio sotto-
stante, in località Grange della Valle, ameno
borgo di pastori posto in una posizione molto
panoramica sulla sottostante valle. Il sentiero,
per un primo tratto attraverso un folto e spet-
tacolare lariceto, presenta un minimo dislivel-
lo sebbene la passeggiata sia risultata un po’
impegnativa soprattutto per la sua lunghezza;
per un lungo tratto segue il medesimo itinera-
rio del sentiero del Glorioso Rimpatrio di
1.000 Valdesi, i quali, dopo essere stati esiliati
in Svizzera dalle Valli Pellice e Chisone a se-
guito delle persecuzioni religiose, in 14 giorni
di cammino da Ginevra ai luoghi di origine,
coprirono una distanza di ben 250 km. Affa-
scinante la storia-leggenda del traforo di Co-
lombano Romean, interessantissima testimo-
nianza di archeologia industriale con un’im-
mane opera di ingegneria idraulica. Gli scorci
panoramici sono molto belli e a Settembre,
muniti di frontale e stivali, si può attraversare
il buco e giungere in Val Clarea.

A questo punto mi pare necessaria fare
una breve digressione storica circa la storia del
Pertus (in parte, però, anche frutto di locali
leggende).

Il Pertus è un tunnel lungo circa 500 m,
posto a circa 2000 m di quota, sotto la cima
dei Quattro Denti di Chiomonte, che serviva
a portare l'acqua del Rio Thullie per l'irriga-
zione. A quel tempo, i terreni erano sterili,
perciò dopo numerose trattative tra gli abitan-
ti di Cels e Ramats (due borgate site in Val
Clarea), il 3 ottobre del 1504 ci fu la prima
convenzione con cui Exilles autorizzava Chio-
monte a scavare il tunnel nel proprio territo-
rio. Ma passarono più di venti anni prima che
le comunità si accordassero e trovassero una
persona disposta a scavare il tunnel. Si dà però
per certo che esistesse già un acquedotto so-
speso in legno che aggirava i Quattro Denti,
ma era di scarsa portata e richiedeva molte
spese di manutenzione inoltre era solo utilizza-
bile nei mesi estivi. Ecco che allora il 14 otto-
bre 1526 i lavori di scavo vennero affidati a
Colombano Romean, uno scalpellino origina-
rio di Chiomonte e abitante in Francia. Di lui
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si sa che nacque a Ramats, figlio di Giovanni
Romean, emigrato per far fortuna a St. Gilles,
nella diocesi di Nimes. Venne stabilito che i
consorzisti dovevano fornirgli ogni mese di la-
voro due semine di segale, una certa quantità
di vino, oltre agli attrezzi per lo scavo, punte-
ruoli e scalpelli, un mantice e una certa quan-
tità di carbone. Dovettero inoltre costruirgli
presso l'imbocco della galleria una capanna
con un letto, una madia, una botte e fornirgli
le lanterne per l'illuminazione. Il prezzo del la-
voro venne fissato in 5 fiorini e 12 soldi per
ogni tesa (1786 m) scavata nella roccia. Una
delle difficoltà tecniche che dovette affrontare
fu quella dell'areazione dello scavo, l'aria pro-
babilmente veniva immessa a forza con dei tu-
bi di tela – come quelli usati per l'areazione
delle stive delle navi – collegati a un mantice.
Il cane di Colombano faceva tutti i giorni la
spola con il villaggio della Ramats per portare
da mangiare al suo padrone. Colombano Ro-
mean impiegò circa 7 anni proseguendo in
media di cm. 20 al giorno, ultimando il lavo-
ro nel 1533 e qui la leggenda si intreccia con
la storia. Si dice infatti che quasi al termine dei
lavori, per evitare l'esborso dei 1600 fiorini
dovuti, pari a 320 scudi (si consideri che il bi-
lancio di Chiomonte alla metà del 1500 si ag-
girava sui 500 scudi), egli fu avvelenato. Altro
finale della storia è che Colombano morì di
idropisia a causa dell'umidità e del freddo del
suo lavoro sotterraneo sicuramente aiutata dal-
l'amore per i vini che egli ebbe al termine di
questo lavoro. Quello che di sicuro è rimasto è
questa affascinante galleria lunga circa 500
metri , larga circa un metro e alta circa cm.
170 – 180 di più che ancora oggi fornisce di
acqua i pendii del Cels e di Ramats. Se si fa
l'escursione nel periodo autunnale, riuscendo
ad attraversare la galleria, si possono osservare
ben visibili i segni dello scalpello nella roccia e
ogni tanto delle nicchie che servivano per ap-
poggiarvi le lanterne in modo da poter capire
se si proseguiva in maniera corretta lo scavo.
Sono inoltre scolpiti visi, croci e persino un gi-
glio del Delfinato. Verso la fine della galleria
c'è una targa del 1935 che indica l'anno in cui
è stato cementato e ristrutturato quel tratto. Al
termine, una scala in ferro e un'uscita chiusa
con una grata sollevabile con un po' di forza. 

Dopo la sosta al Pertus siamo risaliti lungo
il sentiero che porta ai Denti di Chiomonte,
aspre guglie di roccia dolomitica poste sopra
l’abitato di Chiomonte, sito allo sbocco del-
l’alta Valle Susa.

Il quinto giorno di permanenza al Rifugio
mi ha visto di nuovo solo. Salutati Enzo e
Luisa, che a seguito di impegni già presi sono
partiti alla volta di Predazzo, sono rimasto fer-
mo al Rifugio a prendermi un giorno di meri-
tato riposo. E sono partiti anche i ragazzi del
gruppo naturalistico con i loro animatori e, fi-
nalmente,nel Rifugio è tornata la pace, non
soltanto per me ma anche per i gestori!

L’ultima escursione, come la prima, l’ho
effettuata in solitaria. Il Passo Clopaca è una
leggera depressione sulla cresta spartiacque tra
la Val Clarea e il Vallone del Galambra. Offre
degli interessanti scorci panoramici. Rappre-
senta una delle vie di salita al Monte Niblè e
un punto di passaggio per raggiungere il Rifu-
gio Vaccarone. Dal posteggio del Rifugio sono
ritornato per circa 200 m in direzione Grange
della Valle, come l’escursione precedente; in-
vece di continuare, ho seguito sulla sinistra
una mulattiera per il Rifugio Vaccarone. Rag-
giunto un alpeggio, ho proseguito per una
mulattiera ex militare raggiungendo una con-
ca di pascoli con la Fontana di San Giovanni
(2055 m). Proseguendo ancora, ho incontrato
un'altra piccola sorgente a 2480 m circa e
continuando lungo la mulattiera (immerso
purtroppo in una fitta coltre di nuvole basse
che non mi hanno permesso di godere nulla
del panorama che sono convinto essere ecce-
zionale) ho iniziato una lunga diagonale a de-
stra fra i Monti Niblè e Cloaca, costeggiando
i ruderi di una casermetta. Ho quindi salito
un breve tratto della cresta e sono giunto al
Passo Cloaca (2750 m) da dove la mulattiera
inizia la discesa verso la Val Clarea.

Ed ecco giunto il momento quanto mai
doloroso della partenza dal Rifugio verso il
caldo della città!

In conclusione, con certezza posso affer-
mare che i giorni trascorsi sono stati assai ap-
paganti (forse fra le settimane più belle che
abbia mai trascorso nei miei vagabondaggi per
Rifugi); le escursioni per fortuna sono state
sempre accompagnate da un sole splendido
(solamente alcuni pomeriggi è venuto a piove-
re; il maltempo ci ha sempre colto quando si
era già arrivati in prossimità del Rifugio).
Quasi certamente, l’anno prossimo ripeterò la
medesima esperienza e con me hanno già
prontamente aderito anche Enzo e Luisa.

CLAUDIO SOLIMENE
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RECENSIONI

Quando le gare si chiamavano “cimenti”

Quando le gare si chiamavano “cimenti ”
ed i  treni in appena otto ore coprivano miti-
che percorrenze di ben 160 chilometri, si vive-
vano vigilie di grandi eventi sportivi che
avrebbero avuto per teatro le nevi comprese
tra il Piano delle Cinque Miglia e Le Toppe
del Tesoro. Per i napoletani, la partenza  era
rigorosamente in ore notturne,  ed il conve-
gno delle 0:.40 alla stazione, orario di parten-
za del treno, assumeva i toni mitici di una glo-
riosa impresa. Poi, quando il sole era già alto
sulle cime, i pendii innevati si riempivano del

più sano agonismo, praticato da “esseri strani”,
gli “skiatori ” (con la k come si diceva allora).
Nessun fenomeno meteorologico, per quanto
intenso, era in grado di fermarli, e la giornata
andava via tra salti dal trampolino e marce
con pelli di foca per guadagnare le cime da
dove liberarsi in discesa su nevi immacolate.

“Cinque Miglia di Nostalgia” dà ampia-
mente conto delle tantissime gare che si sono
svolte dagli anni Venti in poi, fino ai tragici
epiloghi della seconda guerra mondiale quan-
do Roccaraso subì l’affronto della distruzione
a tappeto da parte delle truppe naziste, tema ,
quest’ultimo, di un’ altra appassionante opera
di Ugo del Castello (“Roccaraso Kaputt”). 
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Il racconto inizia e dal rapporto intimo tra
lo sviluppo di Roccaraso e il treno, che defini-
sce le migrazioni settimanali da Roma a Na-
poli, ovvero le due città i cui sportivi sciatori
ne avevano fatto la loro meta fissa. Esso ravvi-
va il ricordo - a torto affievolito - del ruolo
primario svolto dalla cittadina nello sviluppo
degli sport invernali, del “Primo Convegno di
cimenti invernali” del 1910, del primo slalom
gigante, dell’apprensione per le incursioni del-
lo scirocco sulle gare talvolta in pericolo sino
agli ultimi giorni.

Deliziosa la raccolta fotografica del tempo,
che offre anche uno spaccato della frequenta-
zione del tempo, a cominciare da una nutrita
rappresentanza di nobili e borghesi ai quali
solo in un secondo tempo si aggiunsero folte
schiere di pendolari domenicali.

Dopo la pausa coincidente con la distru-
zione del paese durante la Seconda Guerra
Mondiale, Roccaraso rinasce. Ma l’entusiasmo
dei Roccolani e la passione degli sciatori che
hanno permesso che la storia dello sci napole-
tano continuasse. Comunque molto cambia,
gli skiatori divengono sciatori, e anche se, an-
che se la vecchia vaporiera delle 0.40  veniva
progressivamente soppiantata dal trasporto su
gomme. Fanno la loro comparsa le seggiovie,
gli italiani fumano Lucky Strike e bevono whi-
sky; la ricostruzione avvia il paese verso una
modernità dagli esiti incerti.

Tutta questa epopea è mirabilmente rap-
presentata nel testo di Ugo Del Castello e di
Stefano Buccafusca, dove i ricordi di tanti
protagonisti sono corredati da numerose foto,
un materiale prezioso che documenta quanto
ricca sia stata la storia dello sci napoletano e
non solo.

FRANCESCO CASTELLANO

UGO DEL CASTELLO - STEFANO BUCCAFUSCA.
Cinque miglia di nostalgia. Nevi e “skiatori”
d’altri tempi a Roccaraso. Michele Biallo Edito-
re, Castel di Sangro, 2007
br. pp. 240 con molte ill. n.t. Edizione f.c.

La Brenva fuori dall’oblio

Sembra incredibile, ma in un’epoca nella
quale le operazioni editoriali proliferano a ve-
locità impensabili, mancava fino allo scorso
anno la traduzione italiana di un’opera a no-
stro avviso fondamentale per la storia dell’al-
pinismo, proprio in un settore montuoso nel
quale, si può ben dire senza cadere nella reto-
rica o nell’abusato, si è fatta la storia dell’alpi-
nismo: il Monte Bianco. Stiamo parlando del-
la parete della Brenva, un nome che solo a vo-
lerlo pronunciare evoca muraglie di ghiaccio e
roccia, bivacchi gelidi, perigliose scalate. Una
parete nascosta nel cuore più impervio del
massiccio del Bianco, che unisce la sommità
vera e propria delle Alpi con il più basso ma
austero Bianco di Courmayeur. Una bastiona-
ta lunghissima e tormentata, racchiusa fra le
titaniche creste della Blanche de Peuterey e
della Brenva, o Kuffner.

Una parete dunque grandiosa ma che, nel-
l’epoca della corsa alle Nord, durante gli anni
’30, non ricevette le meritate attenzioni da
parte degli alpinisti di punta, concentrati sul-
le contese pareti del Cervino, delle Jorasses e
dell’Eiger. Perché?

Anzitutto la parete della Brenva è rivolta a
E e non a N. Forse, per questo, non evocava
in tutta la sua compiutezza il senso della gran-
de conquista insito nei coraggiosi, talora stru-
mentalizzati, sovente folli, assedi alle pareti ci-
tate. 

In secondo luogo, la Brenva è una parete
articolata, con micidiali canali di ghiaccio
stretti fra pilastri di rocce aggettanti o rotti da
insidiose balze di misto. Non così tagliata di
netto come la N del Cervino, non così imme-
diata da comprendere e da scalare. Una parete
che, a rigore, non culmina in una cima ma
nella sella tra il Monte Bianco e il Bianco di
Courmayeur. Non c’è, qui, una direttissima
come al Cervino o all’Eiger ma tante linee di
salita, poco evidenti ai più. 

In terzo luogo, è una parete nascosta, non
così visibile come il Cervino svettante su Zer-
matt, o l’Eiger solitario sopra i pascoli di
Grindelwald. Per vederla, di sbieco, dal fon-
dovalle, bisogna risalire la solitaria Val Veny.
Per ammirarla in pieno, si deve salire su qual-
che cima vicina. Per accedere alla base, il per-
corso è lungo e non banale.

Tutti questi motivi spiegano il perché la
parete non fu troppo corteggiata, tra la fine
degli anni ’20 e ‘30, dai grandi alpinisti.
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Fu adocchiata però da un anglosassone, T.
Graham Brown, alpinista non certo fortissimo
ma dotato della caparbietà dei suoi connazio-
nali. Il nostro non capì subito quella parete
dal fascino misterioso, «riservato» per usare il
termine dell’Autore. Non ne vide subito le li-
nee, non ne squadrò le forme. Ma ne era or-
mai stregato e per sei anni amoreggiò con lei

concependo un trittico esaltante: Sentinella
Rossa (1927), Major (1928) e Pera (1933). In
seguito, rimase ancora visceralmente attaccato
alla sua amata, sorvegliando e annotando le
successive ripetizioni, consigliando i giovani
che ne volessero intraprendere l’ardimentosa
via, descrivendone minuziosamente le pieghe.
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Questa storia d’amore è raccontata nel li-
bro Brenva, pubblicato nel lontano 1944 a
Londra e mai tradotto in Italiano. A colmare
questo vuoto inspiegabile ci ha pensato final-
mente l’Accademico per la penna di Giovanni
Rossi e Carlo Ramella, con la collaborazione
della Fondazione Sella di Biella.

Il libro di Graham Brown è un esempio
della precisione documentaria tipica degli al-
pinisti-scrittori anglosassoni. Come rivelano le
minuziose descrizioni di pareti, anfratti, tiri,
passaggi, velocità di progressione che eviden-
temente il nostro annotava nel momento in
cui le effettuava (con un coraggio invidiabile e
con il supporto di una memoria formidabile).
Come documentano le numerose appendici
che riportano la storia alpinistica della parete
fino ad anni recenti, la topografia, la topono-
mastica. Ma l’importanza del libro sta, soprat-
tutto, nel fornirci uno spaccato storico e cul-
turale dell’alpinismo dell’epoca, su come il
progetto del trittico sulla Brenva venne di-
scusso e concepito, sulle modalità con le qua-
li, un po’ inaspettatamente, la Brenva si impo-
se all’attenzione degli scalatori.

Ma oltre alla descrizione delle imprese al-
pinistiche e al valore documentario, dal libro
traspare anche una vena di poesia, filtrata at-
traverso l’understatement anglosassone, che si
manifesta nel rapporto di possesso geloso tra
l’alpinista e la parete e nella sua talora ironica
inadeguatezza a soddisfare le difficoltà che
l’impresa esige. Non dunque un conquistato-
re, nel qual ruolo autori a lui contemporanei
si ponevano nei confronti dell’alpinismo (faci-
le pensare alle descrizioni alpinistiche delle
scalate sulle pareti N dinanzi citate, l’Eiger
primo fra tutti). Non dunque un fortissimo
senza false modestie. Ma un alpinista genti-
luomo, prudente e nel contempo testardo e
volitivo, un cantore che faceva precedere alcu-
ni testi poetici (omessi nell’edizione italiana)
ai vari capitoli, secondo l’abitudine di alcuni
alpinisti britannici.

Al contrario di tanti scritti contemporanei
e successivi, il protagonista non è l’alpinista-
conquistatore ma la montagna, che il vero sca-
latore sa frequentare con garbo e riservatezza;
lo stesso che sa tradurre con levità gli stimoli
di avventura che la parete sa instillargli in
un’opera magistrale, non solo tecnica, ma pie-
tra miliare nella letteratura alpinistica.

LUIGI FERRANTI

THOMAS GRAHAM BROWN, Brenva.
Traduzione dell’edizione J.M. Dent & Sons,
Londra, 1944
A cura di Giovanni Rossi e Carlo Ramella
pp. 214 con alcune ill. n.t.
Club Alpino Accademico Italiano, Borgosesia
2006
br., Edizione fuori commercio

Vivere in pieno il vuoto: Heini Holzer

«Spesso crediamo che la barriera dell’impossibile
sia dalla parte dell’ostacolo.
No, non è lì.
È dalla parte dell’uomo….
Sono il ghiaccio e la roccia a parlarmi, a farmi
riflettere più profondamente,
perché non ho nulla fuorché me stesso». 

Heini Holzer

«Sicuramente Heini incarnava l’alpinista sciato-
re totale, soprattutto dal punto di vista del corag-
gio legato a un modo prevalentemente solitario
di affrontare le pareti, sia di roccia che di ghiac-
cio e neve…»                                             

Toni Valeruz

Con un elegante e sobrio volume* l’Alpen-
verein Südtirol ricorda la figura dell’alpinista
estremo Heini Holzer, le sue gesta in monta-
gna, i suoi percorsi al limite delle possibilità.
Nell’ introduzione a cura del presidente, Luis
Vonmetz, cogliamo sincera  stima e ammira-
zione per questo grande uomo dalla piccola
statura (1,53 m), che è riuscito a riscattarsi da
una modesta condizione di vita quotidiana,
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attraverso un “concentrato” d’imprese, effet-
tuate nel breve arco della sua vita. 

Queste pagine sono scritte da Holzer stes-
so, noi le scopriamo tramite i suoi diari e tac-
cuini di montagna, raccolti dal figlio Markus.
Heini racconta con lo spirito dell’idealista e
romantico della natura usando uno stile lim-
pido e scorrevole. La pubblicazione è curata
dal giornalista Markus Larcher che ha intervi-
stato amici e compagni di cordata con l’inten-
to di approfondire l’animo irrequieto di Hol-
zer, di collocarlo in un contesto storico e so-
ciale più ampio. 

Il libro rievoca la vita, consumata tutta
d’un fiato, di questo singolare personaggio e
documenta un periodo di cambiamenti nel
modo di relazionarsi alla montagna, un mo-
mento di rottura con i vecchi schemi, alla ri-
cerca di nuove possibilità d’espressione. Negli
anni tra il sessanta e il settanta, quando le Al-
pi sono diventate un palcoscenico stretto per
nuove imprese e l’attenzione mondiale è rivol-
ta alle spedizioni extraeuropee, la concezione
de l’estremo acquista sempre maggiore rilievo.
In quel periodo si aprono nuove opportunità
per primati sulle stesse prestigiose pareti alpi-
ne: si ripercorrono le vie a tempo di record, in

solitaria, in invernale. Pochissimi temerari, di-
scendono, poi, con gli sci pareti e canaloni fi-
nora percorsi con ramponi e piccozza. Verso
questa nuova visione Holzer indirizza gran
parte dei suoi sforzi. Colto da una vera e pro-
pria febbre di conquista, riesce a compiere,
oltre che numerose prime salite e ripetizioni
in campo alpinistico, 104 prime discese con
gli sci in tutto l’arco alpino, fino a quella fata-
le dalla parete NE del Piz Roseg, nell’Engadi-
na, il 4 luglio del’77. 

Reinhold Messner, amico e giovane com-
pagno di cordata, afferma di Holzer: «.. al
contrario di me, Heini è rimasto fedele al suo
lavoro, alle sue Alpi, al suo ambiente » e gli ri-
conosce il merito di essere stato capace di tro-
vare nell’ambito delle Alpi un nuovo terreno
per tanti primati. 

Ciò non toglie che sia rimasto un grande
sogno nel cassetto di Holzer: salire un’ottomi-
la e discenderlo con gli sci, sogno che non ha
mai potuto realizzare, sia per motivi economi-
ci che di lavoro o di famiglia.

Lo stesso Messner, Toni Valeruz, Martin
Fliri Dane e Hans Pescoller tracciano un pro-
filo più articolato del personaggio.  La vita di
Heini, nato nel 1945 nei pressi di Merano in
Alto Adige in un contesto povero e instabile,
si prospetta senza possibilità di affermarsi. Da
piccolo, orfano di padre, si è abituato a bada-
re a se stesso. Una promessa di felicità sente
provenire soltanto dalla montagna, soltanto lì
sente la propria integrità. Nel quotidiano la-
vora, sin dall’adolescenza, a Schenna, in pro-
vincia di Merano, come spazzacamino. Mes-
sner ricorda di questi anni «…non era infelice
del suo destino, era solido nel proprio lavoro
come spazzacamino ed era veramente conten-
to della sua settimanale scalata al di sopra del-
la quotidianità. Un anno aveva 50 settimane
lavorative, più tre settimane di vacanze. Il ri-
sultato: 70 escursioni all’anno, durante l’in-
verno con gli sci, durante l’estate in roccia e
su ghiaccio. Heini restava spazzacamino, ma
durante il fine settimana era, soprattutto, scia-
tore estremo, improvvisamente un uomo fa-
moso.» Dagli amici viene chiamato Steilwand-
feger (spazzino delle pareti ripide).

Da autodidatta, Holzer apprende nozioni
da un piccolo manuale d’arrampicata e, sull’I-
finger, la sua montagna di casa, tenta i primi
approcci alpinistici. Ritiene, poi, all’apice del-
la sua gloria, che la discesa più difficile sia sta-
ta proprio quella dalla parete SW del Piccolo
Ifinger, nel ’74, in un momento dove l’inne-
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vamento era stato sufficiente da garantire la
continuità del percorso.

Con l’ingresso nel Soccorso alpino acquisi-
sce conoscenze più dettagliate riguardanti la
tecnica dell’arrampicata. Diventa membro
dell’Alpenverein Südtirol e lo resta fino alla fi-
ne. (Ma già giovanissimo è socio del CAAI!).
Nel ’63 s’impegna a un livello più elevato: le
scalate di IV e V grado, come Scheibenspitze,
Euringer, Punta Grohmann e Marmolada op-
pure da Via Dibona alla Roda di Vael, vengo-
no accantonate dal diciottenne in favore, ad
esempio, della  scalata della parete sud della
Torre Winkler (VI grado) nelle Torri del Vajo-
let.

Il libro riporta un lungo elenco di vie “al
limite dell’arrampicabile”nelle quali Holzer
misura le proprie capacità..In quell’anno deci-
de di dedicarsi all’arrampicata estrema e trova
nella ristretta cerchia degli UKK tirolesi (Un-
sere Kletterkameraden) spiriti affini per ac-
compagnarlo nei suoi percorsi azzardati. Hei-
ni, dato che la sua piccola statura lo condanna
a non poter raggiungere i decisivi chiodi sulle
vie da lui scelte, inventa un prolungamento
artificiale di filo di ferro, lungo 30 cm, con
l’aiuto del quale aggancia corde e scalette agli
irraggiungibili  punti di sicurezza. In questo
periodo dell’ “artificiale fiorito”, dove il mezzo
tecnico diventa fondamentale per l’accessibi-
lità delle pareti “impossibili”, l’ingegnoso
Holzer crea dei suoi personali attrezzi  come il
“Griffi-Fiffi” o il “Messerhaken” (gancio a col-
tello) che aggancia le scalette nelle più strette
fessure. Idea anche un progetto d’uno zaino
funzionale per le imprese scialpinistiche che
resterà realizzato in poche copie artigianali.      

Le ambizioni di Heini, però, non si esau-
riscono in ripetizioni delle vie dalle più eleva-
te difficoltà nell’ambito delle Dolomiti, in in-
vernale, come la via Eisenstecken alla parete
ovest della Roda di Vael. Egli aspira a qualco-
sa di più.

Una pietra miliare della sua evoluzione
resta  il periodo passato nel Civetta con Mes-
sner, nel agosto del’66. Per ben due settimane
mettono la tenda al Lago Coldai e si prendo-
no le più belle “uvette “ (Holzer) nel Civetta e
sulle pareti del Pelmo. Compiono in questi
giorni complessivamente 12 ascensioni, tra
cui la via Aste-Susatti che poi sarà valutata
dell’allora impensato VII grado, la  ripetizione
della via  Philipp – Flamm e, due prime asso-
lute: la Via degli Amici sulla parete NW aper-
ta anche insieme a Mayerl e Reali e, poco do-

po la diretta sulla parete NO della Pala insie-
me a Reinhold e Günther Messner.

Le salite lasciano un segno nella memoria
di ambedue. Due caratteri completamente di-
versi sembrano integrarsi: Heini, specialista di
camini e fessure e Reinhold, arrampicatore li-
bero e stratega. Nel ’67, insieme a Reinhold
Messner, Sepp Mayerl e Heindl Messner, af-
fronta la Via dell’Ideale, una delle più perico-
lose vie dolomitiche aperte da Aste e Solina,
alla Marmolada d’Ombretta. Poco dopo Hol-
zer, sempre con Reinhold Messner, suo fratel-
lo Günther e Sepp Mayerl compie la prima
ascensione della parete NE dell’Aiguille d’Ar-
gentière, una via classica mista di roccia e
ghiaccio di 800 m.  Il culmine della sua car-
riera di alpinista, Holzer lo raggiunge, indub-
biamente, con la prima ascensione solitaria
dello Schmuck-Kamin (V e VI+) alla parete
ovest della Fleischbank  nel Wilden Kaiser.
Pur di sostenere questa prova avrebbe fatto
miracoli. La sua piccola statura lo limita nel-
l’ambito del camino, ma Holzer non si perde
d’animo e, in due punti, avanza in una posi-
zione quasi orizzontale del corpo, le mani da
una parte della parete, i piedi dall’altra. Con
disarmante sincerità confessa il caparbio Hol-
zer nel taccuino: « È una sensazione orrenda,
avvertire che le gambe non sono più sufficien-
ti, che le pareti sembrano allontanarsi. La cor-
da pende in giù, dall’altra parte adesso non c’è
un compagno che assicura e guarda fiducioso
in alto, .. invece c’è un abisso spalancato che
mi vuole ingoiare..» 

Come tutti gli alpinisti estremi, anche
Holzer è ossessionato dal pensiero di compie-
re imprese assolute. Trova nello sci estremo
quell’escalation che, arrampicando, non avreb-
be potuto raggiungere nelle sue montagne. 

Il 13 giugno del ’70, dà il via a questo de-
cisivo capitolo della sua vita: decide di discen-
dere la diretta della parete nord della Marmo-
lada. Holzer, a quel tempo, tecnicamente, non
era neanche uno sciatore superlativo, ma in-
tuendo che il momento per questa sfida è ar-
rivato, mobilita tutto il coraggio necessario.
Sono con lui anche Hermi Lottersberger  e
Siegfried Messner che scende con i Firngleiter,
sci molto corti e larghi di plastica dura e leg-
gera, per la via  normale. 

Tra il 1970 e il 1977 si scatena come scia-
tore estremo. Centoquattro sono le sue prime
discese: moltisssime nel gruppo dell’Ortles,
tra cui la parete N “Dangl” del Trafoier, ma
anche tante altre, come dalla parete N della
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Cima Brenta, dal canalone N della Cima To-
sa, dalla parete N del Similaun, dalla parete N
della Torre Innerkofler al Sassolungo, dal ca-
nalone N del Monte Cristallo, dalla parete N
della Cima Presanella, dall ghiacciaio pensile
destro del Piz Palù, dal ghiacciaio della Bren-
va al Monte Bianco, dalla parete E del Gran
Paradiso, dalla parete NE della Roda di Vael,
dalla parete N dell’Aiguille d’Argentière, per
citarne alcune. L’ultima compiuta con succes-
so, due giorni prima della tragedia al Piz Ro-
seg, fu la discesa dalla diretta alla parete N del
Monte Zebrù. Anche un personaggio del cali-
bro di Toni Valeruz afferma: «Con lo sci estre-
mo Heini dimostra capacità straordinarie che
appartengono a pochi. Porta a termine discese
“laddove nessun essere umano osava scendere
con gli sci”. …Rimarrà, nella memoria di chi
conosce la sua particolare storia e quella del-
l’alpinismo, una figura assolutamente insosti-
tuibile perché, in fondo, è vissuto più di fatti
che di parole»  

Per la sua spettacolarità questo genere
d’imprese estreme richiama l’attenzione di un
pubblico ampio. 

Il cameraman Jürgen Gorter si riprende
durante la sua discesa con gli sci dalla parete
nord del Monte Bianco. In un film dello stes-
so Gorter, ”Ski Abenteuer” (Avventure con gli
sci), Holzer viene ripreso, dieci anni dopo,
durante una sua discesa. Ernst Pertl gira un
filmato sulle sue imprese che spesso si proiet-
ta durante serate organizzate e conferenze.
Heini vive in maniera conflittuale la propria
celebrità: è combattuto tra la ricerca di affer-
mazione e il proprio carattere introverso. Ama
poter scrivere i suoi pensieri sulle riviste speci-
fiche.

Lo sci estremo diviene subito oggetto di
accese polemiche: lo svizzero Sylvain Saudan,
che riesce a discendere la parete NW dell’Ei-
ger o il canalone Marinelli al Monte Rosa,
non gode, in quegli anni, dell’incondizionata
ammirazione del pubblico. Egli deve fare i
conti con la critica dei “puristi” che non ap-
provano l’impiego dell’elicottero per raggiun-
gere la vetta oppure i lunghi tratti di assicura-
zione con la corda prima di affrontare i per-
corsi con gli sci in parete.

La cassa di risonanza per tanti vivaci di-
battiti alpinistici, dal ’58, è la pagina “Der
Bergsteiger in den Dolomiten” del quotidiano
tirolese “Dolomiten” sulla quale anche Holzer
pubblica tra importanti firme. Volentieri ac-
coglie l’opportunità che gli offre il capo redat-

tore Rampold. Questi, pur legato alla visione
idealistica dei pionieri, dà spazio al nuovo spi-
rito dell’alpinismo moderno.  Accanitamente
si discute in quegli anni sull’impiego dei mez-
zi artificiali: è in auge la rinascita dell’arrampi-
cata libera classica, la progressione con la tec-
nica dei chiodi viene considerata una caduta
dell’alpinismo. Heini non è un dogmatico: in
caso di necessità anche lui utilizza chiodi che,
in buona parte, toglie successivamente. Men-
tre Messner rinuncia completamente all’ar-
rampicata artificiale, per Holzer, i mezzi tecni-
ci di progressione come i chiodi e le scalette
restano legittimi.

Leggendo i suoi scritti, ci rendiamo con-
to di quanto siano state determinanti nella sua
vita le esperienze vissute durante le imprese
estreme: qui è lui il protagonista, il conquista-
tore d’un primato, qualcosa d’unico che nella
sua fantasia lo rende ricco, di quella particola-
re ricchezza che nessuno gli può togliere. Le
pagine iniziali che raccontano la sua infanzia,
un’infanzia di grandi durezze e rinunce, che lo
incanala verso una vita modestissima, senza
nessuna visibilità sociale, ci fanno maggior-
mente apprezzare i pensieri di un Holzer vin-
cente, che ha strappato più allori possibili al
suo avverso destino. 

* anche la seconda edizione del libro è ormai
difficile da  trovare. Speriamo in una prossima
ristampa, magari bilingue.

PIA HULLMANN

HEINI HOLZER, Meine Spur, mein Leben
Grenzgänge eines Extrembergsteigers.
Edition Raetia, Bolzano, 2001
pp.184 con molte ill. n.t. 
ISBN: 88-7283-136-9    € 18            

Di buon passo

L’uomo è per natura viaggiatore. Lo scrive
Chatwin, che aggiunge: «la durata della stan-
zialità della nostra specie è una goccia nel ma-
re del tempo trascorso viaggiando. Il progres-
so geografico è parte integrante nella natura
umana; se esso è vincolato dall’impossibilità
di spostarsi, l’uomo prova a rifugiarsi nel pro-
gresso tecnologico».

In un’epoca come la nostra, segnata dai
cosiddetti grandi viaggi, spesso in posti remo-
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ti, il dibattito sulle differenze fra turista e viag-
giatore appare molto attuale. In realtà la que-
stione si è esaurita da un pezzo: già Hesse so-
stiene che viaggiare dovrebbe comportare la
rinuncia a un programma preordinato a favo-
re del caso, essere cioè strutturazione persona-
le delle nostre inclinazioni.

Non prescrive un modo assoluto di viag-
giare, non differenzia il viaggiatore dal turista,
bensì individua nella «disposizione al nuovo»
l’atteggiamento distintivo del viaggiatore.

Credo sia d’accordo anche l’austriaco
Zweig, che raccomanda di conservare un qua-
dratino di avventura in questo mondo troppo
ordinato. Del resto le conquiste della vita han-
no maggior valore quanto più ci costringono a
superare ostacoli. O no? Comunque non sia-
mo noi a dirlo, ma lo stesso Zweig.

Il viaggio non è certo divertimento, bensì
fatica, travaglio, come suggerisce la radice eti-
mologica. Infatti la parola italiana “viaggio” ri-
manda al tardo latino viaticum, che indica le
provviste e i mezzi da approntare per un viag-
gio che si suppone difficile e non privo di sor-
prese negative. Anche il termine inglese trip
(viaggio) deriva dalla radice germanica trippen
(da cui trippeln = zampettare), che come l’o-
landese trappen significa anche incespicare,
scivolare, mancare lo scalino.

Viaggio è anche rigenerazione, rottura con
schemi prestabiliti. Chi cammina, il vagabon-
do (in tedesco Wanderer), è talora guardato
con sospetto. Basti pensare a personaggi come
Dolcino e Francesco, clerici viandanti che
cercavano la bellezza predicando povertà e
uguaglianza, in evidente contrasto col potere
della Chiesa. Il vagabondaggio venne proibito
e la pratica dei lunghi pellegrinaggi fu ridotta
a brevi escursioni verso mete più vicine: pro-
liferarono viaggi controllabili e meno sovver-
sivi, paragonabili agli attuali viaggi preconfe-
zionati che vengono associati alla pratica del
turismo.

Il viaggio quindi come contestazione?
Stacco da tutto ciò che è stanziale? Non pro-
prio. Il nomadismo in contrapposizione all’ar-
chitettura è un luogo comune che non regge
più, almeno non da quando è chiaro che il
menhir nasce dalla cultura nomade. L’atto del
camminare modifica i segni dello spazio attra-
versato; il percorso è la prima azione estetica a
penetrare i territori del caos. Per questo è sov-
versivo, non per il suo contrasto con la regola,
ma – paradossalmente – per la ragione oppo-
sta. Il viaggiatore è disposto al nuovo, quindi,

agli imprevisti; e al tempo stesso mette ordine
dentro di sé e nelle sue relazioni con il mon-
do. Questo, forse, è viaggiare.

Nel suo libro, Andrea Bocconi parte per
un viaggio a due passi da casa. Lui non è cer-
to nuovo al viaggio: è stato in Nepal, ha fatto
più di una volta il giro del mondo, ha visitato
posti lontani. Ma stavolta decide di partire per
un posto cosiddetto vicino. Le ragioni di que-
sta scelta sono illustrate ampiamente nel libro,
quindi non sto qui a ripeterle. Dirò solo che si
affida ad amici esperti di trekking, acquista un
po’ di attrezzature adeguate e parte. Il resto lo
chiede alla sua bussola, alla carta e alla gente
che di volta in volta incontra per strada.

Bocconi utilizza il camminare come stru-
mento di indagine dei luoghi e delle persone e
per farlo prende (forse provocatoriamente)
luoghi che gli sono molto familiari. Ci ricorda
non solo che i lunghi viaggi iniziano da casa
ma che pure possono essere lunghi senza al-
lontanarsi più di tanto. Va infatti in posti a
pochi minuti di macchina o al massimo qual-
che ora eppure, nel momento in cui mette
piede, si accorge che sono lontanissimi: prati,
stradoni di campagna, bar di paese, casette, ri-
fugi, sentieri del CAI.

L’autore-camminatore sembra non voler
approfondire luoghi e persone. Traccia un dia-
rio del suo viaggio e fornisce gli elementi per-
ché possa essere poi il lettore ad andare oltre,
più in profondità. Racconta un mare di in-
contri, di dialoghi appena abbozzati, che po-
trebbero evolvere ma non lo fanno, trascinati
via dal fiume dei passi che scorrono. Incrocia
sguardi, incontra cani che gli latrano, si soffer-
ma per un paio di battute a parlare con un
contadino, con un negoziante, con un prete di
campagna. Non approfondisce mai, se non
quando si imbatte nei luoghi (cercati) di Fran-
cesco d’Assisi. Si lascia ammaliare dal mito di
quest’uomo, ne tratteggia i punti salienti, ne
disegna persino un’analisi. Probabilmente la
sua intenzione è accendere nel lettore la curio-
sità e la voglia di intraprendere questo viaggio.
Tutto il libro è un invito a camminare.

Ogni tanto racconta anche qualche episo-
dio divertente, come quando si accorge di non
avere più il telefonino e va letteralmente nel
panico: comincia a fantasticare della possibi-
lità di averlo perso e della derivante impossibi-
lità di essere rintracciato dai suoi, da sua mo-
glie, dai suoi figli. È a pochissimi chilometri
da casa ma il solo fatto di non poterli sentire
e di non poter essere da loro chiamato lo met-
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te in ansia. È divertente il modo in cui Bocco-
ni stesso si osserva dall’esterno e ride di sé.

Questo libro racconta un percorso in ton-
do, parte da casa e torna a casa. Sperimenta il
viaggio come fatica e sofferenza ma anche la
nota massima di Ogden Nash: «felicità non è
un punto d’arrivo a cui giungere, ma una ma-
niera di viaggiare».

NATALINO RUSSO

ANDREA BOCCONI, Di buon passo.
Guanda, Biblioteca della Fenice, 2007
pp. 208, € 14,00
ISBN: 978-88-8246-670-1

RIVISTE

ALP si rinnova. La redazione comunica:
«Dal 2007 usciranno 11 numeri l’anno: 9
ALP, in cui si darà ampio respiro al panorama
contemporaneo, con notizie d’attualità sul
mondo alpinistico e alpino, e  2 numeri mo-
nografici che continuano la collezione “ALP
Grandi Montagne” ».

ALP Grandi Montagne
n° 37 maggio 2007

La “nuova” ALP Grandi Montagne debutta
con un pezzo forte:  il gruppo del Catinaccio,
curato da Stefano Ardito che si è avvalso della
collaborazione, tra gli altri, di Ivo Rabanser e
di Luca Visentini ( primo compilatore della
guida escursionistica del gruppo).

Nell’editoriale di Linda Cottino leggia-
mo: « La Roda di Vael, i Mugoni, la Croda di
Re Laurino, il Catinaccio Rosengarten, le Tor-
ri del Vajolet e il Catinaccio d’Antermoia con
i Dirupi di Larsec, sono montagne ricche di
storia alpinistica che abbiamo raccontato per
lo più attraverso la storia dei protagonisti, da
Maurizio Giordani a Christoph Hainz, da Al-
mo Giambisi a Erich Abram, da Nicola Ton-
dini e Nicola Sertori, a Bruno Pederiva e a
Erich Resch. Con veloci sguardi all’indietro
sui nomi simbolo di Vinatzer, Piaz, Steger e
Wiesinger, ecc».  Eccellenti sono anche le fo-
tografie di Marco Scolaris: «È la prima volta –
continua la Colino – che tutti i sottogruppi
vengono sorvolati e ripresi dall’alto e su tutti i
versanti, a formare una collezione fotografica
mai pubblicata prima d’ora».

Montagna. Rivista di cultura alpina.

n° 2 gennaio 2006
Nell’Editoriale di questo fascicolo, così

ricco di interessanti contributi, Spiro Dalla
Porta-Xydias ritorna sulla spinosa questione
della via di Egger-Maestri sul Cerro Torre,
nuovamente al centro dell’attenzione di una
certa stampa per la via aperta di recente da Er-
manno Salvaterra, al fine di ribadire, con la
fermezza che gli è propria, un principio fon-
damentale dell’alpinismo propriamente inte-
so: «Nel nostro mondo della montagna c’è un
dato che conta veramente: la parola dell’alpi-
nista».

L’amicizia tra Dino Buzzati e Giuseppe
(Bepi) Mazzotti è ricordata con molto garbo
da Alessandro Meccoli. L’articolo, corredato
da due belle foto (una di Buzzati scattata da
Mazzotti, l’altra che li ritrae insieme) e dalla
riproduzione anastatica della lettera di Buzza-
ti a Mazzotti, con il sogno della scalata al Pel-
metto, si chiude con l’invito agli storici di for-
nirci biografie complete di questi due grandi
personaggi, che comprendano cioè anche il
periodo risalente alla prima metà del ’900.

In una lunga intervista condotta da Giu-
seppe Mendicino, Mario Rigoni Stern rievoca
tragiche vicende delle due guerre e della lotta
partigiana in montagna mostrandoci come al-
cune di queste abbiano ispirato racconti e li-
bri.

E di Rigoni Stern, «a tutt’oggi straordina-
rio testimone dei migliori valori della monta-
gna», si occupa anche Dino Bridda nella sua
breve ma sapiente ricostruzione storica della
letteratura dedicata agli Alpini.

Dante Colli e Gastone Mingardi dedicano
un ampio studio a quel grande editore che fu
Licinio Cappelli. Gli autori risalgono alle ori-
gini di questo «editore di montagna», ovvero
al padre di lui, Federico, che per amore non
dell’arte della stampa, ma di una bella donna,
che diverrà sua moglie, obbedendo al volere
del futuro suocero, s’improvvisò tipografo.

Le vicende, perfino burrascose durante la
dominazione austriaca della Romagna, dell’e-
ditrice Cappelli diretta da Federico prima e
poi da Licinio, il vero artefice di questa presti-
giosa attività culturale, vengono ricostruite
con il piglio dello storico proprio degli autori,
fino alla morte di Licinio, nel 1952. Appren-
diamo così quanto ampia ne sia stata la pro-
duzione editoriale: dai trenta volumi della Sto-
ria di Roma, agli Scritti e discorsi politici di G.
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Garibaldi, fino a giungere alla pubblicazione
di serie specialistiche tra cui ricordiamo quella
degli Scrittori italiani e la Collana di classici la-
tini. L’esauriente resoconto, di sicura rilevanza
bibliografica, riserva come tale un adeguato
spazio alle pubblicazioni di soggetto alpinisti-
co. Già a partire dagli anni ’30 la Cappelli
aveva edito ben due libri di Tiziana Melli (pri-
ma donna iscritta al GISM): Luci e riflessi sul-
le Dolomiti (1932) e Prati e ghiacciai dal Se-
strieres al Monte Bianco (1934) «volumi in cui
la Melli si esprime con una prosa fluida e di
grande capacità descrittiva». Nel 1947 viene
pubblicato, di Tita Piaz, Mezzo secolo di alpi-
nismo, il primo volume della collana d’oro “Le
Alpi”, diretta da Walter Maestri, seguito da al-
tri titoli di prestigio quali quelli di Carlo Feli-
ce Wolff, I monti pallidi, e di Spiro Dalla Por-
ta Xydias, I brutti di Val Rosandra.

Il bel lavoro di Colli e Mingardi è correda-
to altresì da un prezioso apparato iconografi-
co: oltre a fotografie che ritraggono personag-
gi e protagonisti d’epoca, vengono riprodotte
le copertine di alcuni volumi della collana Le
Alpi che oggi, ancora più di ieri, ci colpiscono
per la raffinata qualità della grafica e per la
suggestione delle illustrazioni.

Sul tema della raffigurazione della monta-
gna scrivono Giovanni Di Vecchia e Lino Po-
gliaghi. Il primo si occupa della raffigurazione
artistica prendendo in considerazione alcuni
dipinti di Jacob Philipp Hackert dedicati ai
monti Lucretili, il secondo di quella scientifi-
ca studiando l’opera del cartografo Pietro Po-
gliaghi relativa al gruppo dell’Ortles-Cevedale.

Di notevole interesse è lo studio condotto
da Lorenzo Revojera su Romano Balabio.
Grazie al fortunoso recupero, per merito di
Fabio Giuggioli, amico dell’autore, del diario
di Balabio, apprendiamo i molti meriti che a
questo grande alpinista, quasi del tutto di-
menticato, vanno riconosciuti quale precurso-
re di una moderna concezione dell’andar per
monti. Come è noto egli fu uno dei fondato-
ri (1905) della SUCAI (sezione Universitaria
CAI). direttore del Gruppo lombardo alpinisti
senza guida (GLASG), confluito nel CAAI nel
1922, oggetto di severe critiche da parte dei
“benpensanti”, tanto che secondo loro l’esatta
decifrazione della sigla doveva essere: Gruppo
lombardo alpinisti senza giudizio, nonché col-
laboratore dei Monti d’Italia, quella prestigio-
sa collana a cui sconsideratamente si vorrebbe
por termine, nella stesura di uno dei primi vo-
lumi (Alpi Retiche Occidentali, 1911). Ma per

ben intendere la rilevanza e l’originalità della
posizione di Balabio per una moderna conce-
zione dell’alpinismo, alternativa a una certa
interpretazione del moderno oggi corrente, è
opportuno, anzi essenziale, «trattenersi», come
giustamente propone Revojera, «su una pole-
mica che nel 1909 lo oppose ad Adolfo Hess
circa il significato dell’espressione Alpinismo
sportivo». All’Attualismo di Hess, per il quale
«l’antica forma classica, idealistica, iperpoetica
e sovente troppo ingenua dell’alpinismo sta
per scomparire quasi interamente e cedere il
posto alla forma irruenta dell’alpinismo mo-
derno, cioè dell’alpinismo sportivo», il Nostro
contrapponeva: «L’alpinismo è per me arte e
scienza, né posso concepire i due termini di-
sgiunti; e il chiamarlo semplicemente “sport”
è a mio vedere un avvilirlo». In risposta, Hess
correggerà il tiro cercando di conciliare la
concreta pratica sportiva con un’ astratta idea-
lità dell’alpinismo, ma come giustamente
commenta Revojera questa appare «difesa
d’ufficio eccessivamente forzata sul versante
spiritualista che contrasta con i frequenti ri-
chiami a pubblicazioni di autori tedeschi, in
quel periodo influenzati dal vitalismo di E.G.
Lammer».

Tra gli altri nomi di collaboratori a questo
ben riuscito fascicolo, Irene Affentranger (Due
buoi, due laghi), Dino Dibona (Le piante me-
dicinali), Gianni Aimar (La scommessa) ci fa
piacere leggere anche quello della nostra socia
Melania Lunazzi (Gli altri cieli di Don Mario
Qualizza).

n°3 giugno 2006
Il fascicolo, interamente dedicato alla friu-

lana Val Cellina, comprende contributi d’epo-
ca come quello di Chino Ermacora, Aspetti e
genti della Val Cellina. Segreti rivelati (1931) e
relativamente recenti, di più noti scrittori, co-
me Carlo Sgorlon, Il Cellina: Una valle di lu-
ce (1973) e Giovanni Comisso, Cimalsole. Pie-
tre vive (1950). Tullio Trevisan, da canto suo,
sotto il titolo, Valcellina, tu chi sei? Voci dalla
Valtellina, ne traccia sapientemente una sinte-
tica storia, attraverso un’ampia messe di signi-
ficative citazioni. Questi luoghi mirabili per il
loro patrimonio di magnifiche montagne, ba-
sti ricordare il famoso Campanile di Val Mon-
tanaia, sono anche stati il teatro dell’immane
tragedia del Vajont, rievocata drammatica-
mente da Spiro della Porta Xydias, uno dei
primi soccorritori giunti in loco.
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n° 4 settembre 2006
Spiro della Porta Xydias, nell’Editoriale,

critica severamente la nuova collana di guide
Le nostre montagne, in vendita nelle edicole in-
sieme ad alcuni giornali di ampia diffusione,
denunciandone gravi lacune sia nella descri-
zione degli itinerari che nella storia alpinistica,
grossolani errori di ogni specie e, soprattutto,
fuorvianti interpretazioni dell’etica e della sto-
ria dell’alpinismo.

Il numero della rivista è centrato su due fi-
gure mitiche dell’alpinismo: Ettore Castiglioni
e Tita Piaz: Aldo Bonaccorsa, traccia un gar-
bato e penetrante profilo di Castiglioni, che si
conclude con la rievocazione della sua tragica
fine. Argomento ripreso anche da Giuseppe
Mendicino, nell’articolo sul sodalizio dell’alpi-
nista con il pittore Giovanni Segantini. Pren-
dendo le mosse dal grave incidente sciistico
occorso a Castiglioni sull’Altipiano delle Mé-
sules, Spiro dalla Porta Xydias propone una
poetica interpretazione della maturazione del
pensiero di Castiglione a riguardo della sua
esperienza dell’andar per monti: «Dal giorno
delle Mésules la sua etica alpinistica muta to-
talmente: non più prassi del conquistatore vit-
torioso, ma salita come ricerca della vetta e
conoscenza dell’infinita bellezza della monta-
gna».

Alcune imprese più o meno rocambole-
sche del diavolo delle Dolomiti sono illustrate
da Dante Colli e Luigi Rava. Il primo, come
recita il titolo del suo scritto, si sofferma in
particolare su La scalata più difficile delle Alpi
Piaz al Campanile Toro e ricorda la propria
esperienza di questa scalata compiuta nel ’98
con l’amico Marco Furlani. Colli poi pone in
luce alcuni aspetti poco noti della personalità
di Tita come la passione e la grande abilità,
ereditata dal padre, per l’arte filodrammatica e
apprendiamo così che la sua compagnia tea-
trale fu la prima, nella Val di Fassa, a fare reci-
tare donne e non uomini in abiti femminili,
provocando «l’enorme scandalo di fémene che
fase comedie». Il Rava dal canto suo ricostrui-
sce anche le vicissitudini che accompagnarono
la pubblicazione del secondo libro autobiogra-
fico di Piaz: A tu per tu con le Crode.

Il fascicolo include anche altri interessanti
contributi che spaziano su episodi più specifi-
ci o meno noti della storia dell’alpinismo:
Gianni Aimar, Gli Escartons; Raffaele Occhi,
Sulle tracce di Freshfield tra le valli del Bernina;
Tommaso Magalotti, Un “Garibaldi” roma-
gnolo stratega della guerra bianca in Val Zebrù;

Giovanni di Vecchia, Scienza ed Alpinismo di
Giovanni e Olinto Marinelli. Infine Marco
dalla Torre propone i bei versi della “giovane”
poetessa e alpinista Antonia Pozzi, vissuta nel-
la prima metà del secolo scorso.

La Rivista del CAI
marzo - aprile 2007

Sul fatto che il nostro past-president,
Onofrio Di Gennaro, ormai investito della
ben più prestigiosa carica di consigliere nazio-
nale ma non pertanto immemore dei forti le-
gami affettivi con i soci della nostra umile se-
zione e con le nostre pur modeste montagne,
fosse capace «di dare entusiasmo a tutte e cose
d’a vita» non nutrivamo dubbio alcuno. Ciò
nonostante, siamo felici di leggere nell’artico-
lo di Paola Peila la conferma di questa nostra
convinzione, scritta a chiare lettere da chi cer-
tamente non è sospettabile di partigianeria su-
dista. La direttrice del CAI è stata accompa-
gnata da Onofrio Di Gennaro in una escur-
sione che nello stesso giorno li ha visti salire
sul Vesuvio per la suggestiva Valle dell’Inferno
e poi percorrere quel sentiero di struggente
bellezza della Costiera amalfitana a ragione
chiamato Sentiero degli dei.

L’entusiasmo di Onofrio ha trovato imme-
diata corrispondenza nella sensibilità di Paola,
cui si deve la luminosa descrizione che rende
il giusto merito a questi luoghi, così ameni
nonché depositari di una storia millenaria.

Il garbato scritto della Peila è corredato da
pittoresche foto e seguito da una precisa sche-
da tecnica redatta da Di Gennaro.

maggio - giugno 2007
Silvia Metzeltin ci sorprende con una bril-

lante perorazione in favore dell’arrampicata
sportiva, a suo avviso una delle «diramazioni
sempre più numerose in cui evolve l’alpinismo
tradizionale».

La sorpresa si ridimensiona perché le argo-
mentazioni dell’autrice in favore di questo ti-
po di attività sono rivolte soprattutto all’alpi-
nista di una certa età. Infatti la Silvia ricono-
sce che «certo questa arrampicata è sfuggita
verso la specializzazione del sempre più diffici-
le e si è allontanata dall’alpinismo nelle sue
prestazioni estreme. Ma l’anziano -e non solo-
oggi ne ha a disposizione i benefici sole e spit».

Condividiamo appieno la perplessità del-
l’Autore verso chi ormai «troppo maturo, si
illude “legandosi” a giovani, a volte giovanissi-
mi, di poter continuare a praticare un alpini-
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smo su difficoltà anche estreme in monta-
gna».

Ma forse oltre alla soluzione dell’arrampi-
cata sportiva (cioè protetta), si può considera-
re la possibilità di continuare anche in senectu-
te (e non in senescenza) l’alpinismo classico a
condizione di affrontare le difficoltà entro i li-
miti consentiti dalle proprie condizioni fisiche
adattandosi cioè a quei limiti di sicurezza sog-
gettiva, che poi sono il presupposto per vivere
con soddisfazione la montagna a qualsiasi età.

Rivista della montagna
aprile - maggio 2007 

Numero dedicato all’escursionismo con
partenza dalle città A piedi dalla città prende
in considerazione itinerari naturalistici e arti-
stici da Roma, Firenze, Genova, Torino, Mila-
no e Lecco.

Gianluca Boetti ci propone La traversata
del Golfo di Orosei in Sardegna illustrandola
con quelle stupende fotografie che solo lui è
capace di scattare.

MOSTRE E CONVEGNI

Convegno. “Le antiche nevere di Monte-
Sant’Angelo di Cava”.

Venerdi, 4 maggio 2007, presso l’ Azienda
di Soggiorno e Turismo di Cava dei Tirreni, in
piazza Ferrovia, il gruppo “Terre Alte” della
Sezione di Cava, alla presenza di un folto
pubblico, degli Assessori Dott. Daniele Ferra-
ro e dell’Avv, Rossana Lamberti,  della coordi-
natrice per la Campania, Antonietta Gorga e
del referente per il Centro-Sud Vincenzo Di
Gironimo ha presentato un interessante lavo-
ro che ha come tema Le antiche “nevere” a
monte Sant’Angelo.

Attraverso i relatori Lucia Avigliano, Luigi
Capuano ed Ugo Diletto è stato rilevato tutto
un mondo ormai scomparso fondato sul duro
lavoro dell’uomo in montagna, su un’econo-
mia di altri tempi legata al commercio della
neve e all’appalto delle cosiddette “fosse della
neve” o nevere.

Le nevere presenti a monte S.Angelo di
Cava, una delle vette più eminenti dei Monti
Lattari (m. 1130), erano distribuite sul piano-
ro sommitale . La loro ubicazione è stata ri-
portata sulla carta topografica dell’I.G.M. sca-
la 1/25.000. Erano ben diciassette. Esse rifor-
nivano di neve nel periodo estivo sia Cava che
Salerno, città in cui esiste tuttora una via det-
ta “vicolo della neve”, dove veniva venduta la
preziosa materia.

Nelle fosse veniva ammucchiata e pigiata
la neve nei mesi invernali, poi, ricoperta di fo-
gliame secco, essa durava per mesi e veniva
trasportata a valle in ruvidi sacchi a dorso di
mulo lungo sentieri dove ancora si possono
notare muretti a secco che contrastano con
l’incuria dei tempi moderni.

Lo stato attuale delle nevere è abbastanza
diverso da quello originario. Date le mutate
condizioni climatiche, esse si presentano in
parte colmate dalla vegetazione che tende ad
uniformarne l’aspetto.

I rilievi eseguiti hanno consentito di indi-
viduare, nell’area di cresta di Monte S. Ange-
lo, n. 17 nevere numerate progressivamente
da 0 a 16.

Tali cavità non sono frutto di opere di
sterro, bensì sono state realizzate costruendo
dei veri e propri argini che, ad anfiteatro e
sfruttando la morfologia del sito, vanno a
confinare un’ampia superficie a sezione circo-
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lare, entro cui veniva accumulata pressata e
conservata la neve (vedi figura n.2)

La loro posizione è stata definita utilizzan-
do apparecchiature G.P.S. e riportata su stral-
cio aereofotogrammetrico dell’I.G.M. (vedi fi-
gura n.1).

Per le nevere più significative, è stato effet-
tuato un rilievo topografico di dettaglio.

Da tale rilievo è stato possibile realizzare i
disegni delle piante e delle sezioni di n.8 neve-
re (vedi figura n.2).

Il rilievo topografico speditivo, effettuato
sulle nevere più significative, ha mostrato che
la sezione dei fossi è pressoché circolare con
diametri compresi fra 23,45 m (nevera n. 1) e
14,00 m (nevera n.4); il diametro medio è ri-
sultato pari a 18,00 m, le profondità attuali
variano fra  5,00 m ed 1,5 m.

Il lavoro  ricco di documentazioni storiche
e testimonianze d’epoca, rivela i segni dell’uo-
mo in zone montuose che hanno avuto un
ruolo importante nell’economia del tempo.

Per il  “Gruppo T.A.” di Cava dei Tirreni
Avigliano – Capuano – Diletto.

LUCIA AVIGLIANO, LUIGI CAPUANO, 
UGO DILETTO
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È questo il primo studio sui “segni dell’ uomo
in montagna”, eseguito nel pieno rispetto della
metodologia di Terre Alte e portato a termine da
un gruppo campano.

Mi auguro che, una volta pubblicato e  pub-
blicizzato, possa essere di stimolo  per altre serie
ricerche miranti a censire, documentare e catalo-
gare “segni” della nostra storia, cultura e civiltà,
altrimenti destinati all’ abbandono e quindi al-
la scomparsa.

La presenza alla “serata culturale” degli am-
ministratori locali……..ed i loro interventi la-
sciano ben sperare nell’ auspicata attenzione al
rispetto e alla conservazione delle nostre radici
culturali, importanti per l’edificazione del nostro
futuro.

VINCENZO DI GIRONIMO
(Referente del Gruppo T.A. per il C.C.M.I.)

Un orso a Petina

I giorni 10 e 11 febbraio il Gruppo Spe-
leologico CAI Napoli ha organizzato presso il
museo di Etnopreistoria al Castel dell’Ovo la
mostra-convegno Un orso a Petina. La trappola
paleontologica di Grotta Milano, con il patroci-
nio della Regione Campania – Assessorato Po-
litiche Ambientali, del Comune di Napoli e
della Federazione Speleologica Campana, un
evento che ha richiamato l’attenzione di un
vasto pubblico composto non solo da speleo-
logi ma anche da semplici curiosi e da profes-
sori dell’Università di Napoli Federico II tra i
quali G. Carannante, L. Simone, E. Taddei, T.
De Cunzo, C. Barbera e L. Ferranti.

Gli interventi dei dottori Maria Grazia
Soldovieri, Marco Ruocco, Umberto Del Vec-
chio e Carlo Merlo, coordinati dal dott. Ora-
zio Di Francia, hanno accompagnato il viag-
gio sotterraneo in Grotta Milano, dalla sco-
perta dei reperti fossili, al recupero fino allo
studio paleontologico delle ossa, il tutto illu-
strato anche dalla proiezione di video e foto-
grafie e descritto da poster.

Al convegno sono intervenuti anche il pre-
sidente della Sezione di Napoli del CAI prof.
Vincenzo Di Gironimo e il prof. Franco Car-
bonara, presidente del Comitato Direttivo Re-
gionale.

Il ritrovamento risale al 1998 durante un
campo estivo sui Monti Alburni cui partecipa-
rono anche alcuni membri del GS CAI Napo-
li, ma dobbiamo attendere il 2005 affinché si
faccia viva la possibilità di portare alla luce i

reperti, una volta ottenuta l’autorizzazione
della Sovrintendenza per i Beni Culturali Ar-
cheologici per le province di Avellino, Bene-
vento e Salerno. Nel frattempo, i resti vengo-
no studiati in loco e controllati per evitare
un’eventuale perdita.

L’esposizione della ricostruzione dell’orso,
formato da circa 170 elementi, oltre che dei
reperti identificati come un giovane individuo
di iena maculata (Crocuta crocuta), un grosso
dente di leopardo (Panthera pardus) e due cra-
ni appartenenti ad un piccolo roditore, l’arvi-
cola comune (Arvicola terrestris), ha incuriosi-
to i visitatori del Castel dell’Ovo che si sono
intrattenuti anche durante le proiezioni di vi-
deo.

Per avere maggiori informazioni sull’area
carsica in cui si sviluppa la grotta, sull’orga-
nizzazione e attuazione del recupero e classifi-
cazione delle ossa e sullo studio di dettaglio
del riconoscimento della specie e sulla rico-
struzione paleoambientale si rimanda agli arti-
coli già pubblicati nel periodico sezionale del-
la Sezione di Napoli del CAI, L’Appennino
Meridionale 1.

1 Carlo Meloro, Pasquale Raia, Carmela
Barbera, Grotta Milano: una trappola per car-
nivori sui Monti Alburni, “L’Appennino Meri-
dionale”, Anno III, Fascicolo I, 2006, p. 71.

Umberto Del Vecchio, Antonello Lala,
Maria Grazia Soldovieri, Il recupero dell’orso di
Petina , ivi, p. 81.

NORMA DAMIANO
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I convegno regionale di speleologia Oliveto
Citra, 1-3 giugno 2007

Lo scorso 1-3 giugno 2007, nel comune di
Oliveto Citra (SA) si è svolto il I Convegno
Regionale di Speleologia organizzato dal
Gruppo Speleologico Natura Esplora, che ha
festeggiato il suo primo decennale, dalla Fede-
razione Speleologica Campana e dal Comune
di Oliveto Citra.

La manifestazione, che ha avuto grande
eco a livello nazionale, si è avvalsa di numero-
si patrocini tra cui quello della Regione Cam-
pania, della Provincia di Salerno, del Parco dei
Monti Picentini, della Società Speleologica
Italiana, del CNSAS, dell’Ordine Regionale
dei Geologi della Campania e dell’Università
del Sannio.

La manifestazione ha previsto sia lo svolgi-
mento di una sessione con la presentazione
d’interventi scientifico-esplorativi sia una ses-
sione espositiva allestita presso il locale Museo
Archeologico dell’Alto Sele sito presso il Ca-
stello Guerritore di Oliveto Citra.

Al Convegno hanno partecipato oltre un
centinaio di iscritti provenienti da tutta Italia
e 21 autori che hanno relazionato su 25 inter-
venti di alto profilo scientifico. È intervenuta
per l’occasione anche una delegazione di spe-
leologi cubani della Escuela Nacional de Espe-
leologia che hanno presentato un intervento
sul fenomeno carsico della Sierra de San Vi-
cente e proiettato un documentario biografico
sulla vita del noto speleologo cubano Antonio
Nuñez Jimenez.

Presso la sede sono stati esposti diversi po-
ster inerenti il fenomeno carsico della Campa-
nia e la Speleologia, nonché i reperti paleon-
tologici dell’orso rinvenuto nella Grotta Mila-
no a Petina e recuperato recentemente dal GS
CAI Napoli. La sessione espositiva per l’eleva-
to numero di visitatori che ha richiamato, tra
cui alcune scolaresche locali, sarà prolungata
per tutto il mese di giugno.

Nelle serate di venerdì e sabato sono stati
proiettati i film a tema speleologico L’Abisso,
di Anderloni e Sauro, e L’Ombra del tempo, di
Gobetti cui ha fatto seguito un intrattenimen-
to di musica etnica.

Per il Comitato Organizzatore
SOSSIO DEL PRETE

IL SITO SOTTO LA LENTE

Dietro le nuvole
Le meteorologia è sempre stata un argo-

mento importante per la sicurezza di tutti co-
loro che decidono di frequentare la montagna.
Negli ultimi mesi ha attirato maggiore atten-
zione a causa del dibattito mondiale sul futu-
ro del nostro pianeta e sui supposti sconvolgi-
menti climatici. Abbiamo quindi pensato di
esaminare un sito che ci consentisse un’ingres-
so graduale e approfondito sulle problemati-
che climatologiche.

NIMBUSWEB (www.nimbus.it) è un’e-
stensione della Società Meteorologica Italiana
(SMI) e si affianca alla forse più nota rivista
stampata Nimbus (Rivista di Meterologia, Cli-
ma e Ghiacciai). La SMI vanta le sue radici
nell’iniziativa del brillante meteorologo barna-
bita Francesco Denza, che nel 1865 fondò, a
Torino, il primo nucleo associativo denomina-
to Corrispondenza Meteorologica Alpino-Appen-
nina. Scomparsa nel 1943 durante la guerra,
l’associazione riprese vita solo nel 1993, sem-
pre a Torino, come Società Meteorologica Su-
balpina con lo scopo di sviluppare la diffusio-
ne della conoscenza meteorologica, climatolo-
gica e glaciologica delle Alpi occidentali. Essa
via via allargò i confini dei propri interessi al-
l’intero territorio nazionale e, nel 2000, di-
venne finalmente la Società Meteorologica Ita-
liana che conosciamo oggi.

Ovviamente in un sito di meteorologia
non potevano mancare le previsioni; oltre a
quelle nazionali c’è una selezione di siti dedi-
cati a ognuna delle regioni d’Italia. Vi si af-
fianca poi una sezione chiamata InterMet de-
dita alla segnalazione di siti meteorologici de-
dicati a fenomeni particolari. La scelta è dav-
vero vasta, sia per argomento sia per autorevo-
lezza delle fonti e include anche un’area didat-
tica con un corso di meteorologia di base. Se
vi ha mai incuriosito sapere dove e quanti ful-
mini siano caduti in Italia nel corso dell’ulti-
ma ora non avete che da visitare questa sezio-
ne.

La gamma di articoli disponibili è davvero
notevole; quelli della rivista stampata Nimbus
sono prelevabili a pagamento, scaricandoli in
formato PDF e in versione identica a quella
stampata. Inoltre, Nimbus mette a disposizio-
ne nello spazio Meteoshop un motore di ricer-
ca che – con parole chiave – permette il repe-
rimento non solo di articoli della rivista ma
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anche di libri e quant’altro esista nell’area
commerciale. Molti altri scritti sono nei vari
settori della sezione Nimbus Online dove, oltre
a una nutrita sezione di glaciologia, c’è uno
spazio Meteorologia nel Mondo dedicato ai fe-
nomeni che avvengono al di fuori dei nostri
confini nazionali.

Infine sono assolutamente da non perdere
le gallerie fotografiche. Ce ne sono cinque:
nubi, fulmini, tornado, neve e gelo e arcobale-
no. Immagini abbastanza grandi da essere ben
visibili sullo schermo ma, come spesso accade
in Internet, non tanto da poter essere stampa-
te.

L’unico disappunto proviene da alcune se-
zioni, come quella degli articoli dalla rivista Le
Scienze o quella delle Notizie Meteo dai Gior-
nali, per le quali alcuni collegamenti non fun-
zionano oppure sono obsoleti, indice forse di
una certa difficoltà di manutenzione del sito
stesso.

In conclusione, NIMBUSWEB è un sito
interessante che lascia intravvedere anche ai
neofiti la realtà estremamente complessa della
meteorologia e dei meccanismi previsionali e
che incuriosisce al punto da farci sicuramente
restare più tempo con il naso all’insù la pros-
sima volta che andremo in montagna.

ROSARIO ROMEO

NOTIZIE DALLA SEZIONE

Cronaca di un’elezione e di un compleanno
Dare la notizia dell’elezione del nuovo reg-

gente di una sottosezione del CAI e del suo
Consiglio direttivo è cosa facile. Si potrebbero
riportare i nomi dei consiglieri eletti, al più
indicare il numero di votanti, i voti riportati
da ciascun candidato e allegare le foto del
nuovo e del vecchio reggente (sempre che la
redazione abbia voglia di farlo).

Ma non è questo il caso. La serata di ieri a
Castellammare di Stabia, per pura coinciden-
za a sessant’anni dalla fondazione della sotto-
sezione, merita qualcosa di più.

E sì, perchè quello che è successo ieri sera
ha avuto il sapore delle grandi occasioni.
Qualcosa che non s’è visto nemmeno alle
proiezioni di Onofrio Di Gennaro o in occa-
sione della recente serata al Circolo Nautico
in onore di Renato De Miranda.

Già alle 19:30 la sede ha cominciato ad
affollarsi.

C’è il Presidente designato del Seggio,
Marina Rossano, da quest’anno aquila d’oro
della Sezione5, elegante e professionale nel suo
vestito a giacca, qualche altra socia fresca di
parrucchiere e tanti neo-iscritti che rare volte
si erano visti in passato. In pochi minuti la sa-
la delle votazioni è pienissima. Sono frastorna-
to in mezzo a tante voci. Una socia, Dorina,
parla del suo prossimo trekking in Carnia, al-
tri mostrano le foto di una recente salita al
Dolcedorme, un altro ancora parla delle diffi-
coltà del Lyskamm e del Castore al Monte
Rosa. E poi c’è Luca, il figlio di Maurizio, che
gioca ad acchiapparello con Giuseppe (De Vi-
vo). Chi è il bambino tra i due? Quest’ultimo
interrompe ogni tanto il gioco per intonare
brani di arie d’opera ispirato anche solo da
una parola che gli ha colpito l’attenzione.
Qualcuno parla delle fioriture di anemoni vi-
ste domenica nel corso di un escursione sui
Lattari e qualcun altro dell’arrampicata fatta a
Torre dello Ziro. Baci e saluti, all’arrivo di so-
ci che non si vedono da un pezzo, mentre il
Presidente Marina Rossano, severa e all’altezza
della situazione, bacchetta qualche votante
che dimentica di restituire la penna (tra poco
però in pizzeria - effetto della birra? - si scio-
glierà a squarciagola in canti alpini mai ascol-
tati prima). Ecco che arriva il reggente uscen-
te Lello Girace, scorza dura dell’arte arrampi-
catoria napoletana (che sia colpa dei tanti an-
ni trascorsi aggrappato alle pareti dei Faraglio-
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ni?). E c’è anche il candidato reggente Liborio
Liguori. Il suo grido di battaglia è: «noi siamo
i rangers!» quando c’è da superare un tratto
più erto di sentiero o si rimane impantanati
tra i rovi nella boscaglia. E, come se non ba-
stasse, nel marasma generale arrivano due gen-
tili signorine che intendono iscriversi alla sot-
tosezione, entusiaste di una nostra recente
escursione al M. Falerio. Non hanno le foto.
Verrebbe, a questo punto e in questa confu-
sione, di farle tornare per la prossima riunio-
ne. E invece no: Pio Gaeta si offre di fotogra-
farle col suo cellulare. Ed ecco che vengono
immortalate con una cartina del mondo alle
spalle che le fa sembrare tanto giornaliste del
Discovery Channel. Ma come si faceva a man-
darle via? Tra l’altro erano così prese da una
discussione sul miglior manuale per il ricono-
scimento della flora mediterranea....

Ma ecco che Marina Rossano, assistita dal-
la sua giovanissima segretaria-scrutatrice Chia-
ra Del Gaudio6, dichiara di voler chiudere le
operazioni di voto. 

«Un momento!» grido io «Manca ancora
Amelia!» e mi precipito per le scale dove la
sento arrivare trafelata.

«Con qualche chilo in meno starebbe così
bene» sospira una socia che fino a qualche se-
condo prima aggiornava una signora seduta in
prima fila delle vicende amorose di un’altra
montagnard stabiese. Ma questa ha subito la
ricetta: «Deve venire di nuovo in montagna!
E’ da un pezzo che non si vede in escursione!»
Finalmente Marina Rossano si allontana in
un’altra stanza con Chiara Del Gaudio e Giu-
liana Cannas per cominciare la conta dei voti.
E qui incomincia un rosario di nomi: «Liguo-
ri, Caccioppoli, Luise, Matrone...».

In attesa dei risultati, Lello fa un discorso
di commiato, che ci fa ricordare il notevole
impegno profuso da Lello per la riorganizza-
zione e lo sviluppo di questa sottosezione, e
del quale gli siamo tutti grati. Giuseppe stap-
pa una bottiglia di spumante, il piccolo Luca
corre frenetico facendo lo slalom tra i soci
mentre io tento di scrivere il verbale dell’as-
semblea.

Grazie all’efficientissima Giuliana la conta
dei voti non richiede più di mezz’ora.

Questi i risultati:
VOTANTI: 57 di cui 18 deleghe
REGGENTE: Liborio Liguori - 54 voti

CONSIGLIERI:
Raffaele Luise - 55 voti
Maurizio Caccioppoli - 44 voti
Giovanna Lombardo - 43 voti
Antonio Ruocco - 36 voti
Pio Gaeta - 35 voti
Dorina D'Andrea - 35 voti
Antonio Matrone - 32 voti
Ciro Di Martino - 32 voti
Catina Carolei - 32 voti
Raffaele Palomba - 27 voti
Massimo Cannavacciuolo - 18 voti
Vincenzo Figliolino - 3 voti
Chiara Del Gaudio - 1 voto (il mio...)

REVISORI DEI CONTI: 
Sonia Capozzi - 52 voti
Enrico Carrese - 48 voti
Mariella De Meo - 48 voti

Risultano eletti consiglieri i primi otto
(Catina Carolei, pur avendo avuto lo stesso
numero di voti di Ciro Di Martino e di Anto-
nio Matrone, non è eletta per motivi di anzia-
nità, anzi di gioventù!).

Presto le grida di Hip, Hip, Hurrah, le fe-
licitazioni ai neo-consiglieri e i commenti sul
voto si trasferiscono in pizzeria. Qui, tra fiumi
di birra, si canta, si declamano versi, si propo-
ne la costituzione di un coro della sottosezio-
ne. Nella caciara generale il neo-reggente offre
da bere a tutti!

Stamattina spalanco la finestra della mia
stanza: un otto di canottaggio solca veloce le
acque placide del porto in questa immobile
giornata di aprile mentre il Faito si intravede
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appena tra le nuvole. Solo le guglie rocciose
del vallone Quisisana affiorano ogni tanto da
questa coltre bianca.

Mi vengono in mente le parole di un arti-
colo pubblicato sul bollettino sezionale del
Marzo 1947 per celebrare la nascita della sot-
tosezione: 

«l’attendevamo fiduciosi la nascita di questa
Sottosezione! Castellammare, punto di partenza
per le più belle ascensioni tra le più prossime a
Napoli, confortevole punto di arrivo per chi ha
trascorso la giornata sul S. Angelo a Tre Pizzi,
sul Faito, sul Cerasuolo o ad esercitarsi sulle gu-
glie e sulle creste dei Valloni Quisisana, già sede
di una Sezione del C.A.I., non poteva dimenti-
care di avere una tradizione montanara armo-
niosamente innestata su quella marinara, di es-
sere la detentrice delle chiavi per accedere a quel-
le meravigliose montagne  che si ergono a picco
sul più decantato mare del mondo...»

Buon compleanno, CAI Stabia! Ses-
sant’anni, ma non li dimostra.

RAFFAELE LUISE

I° Corso di Educazione Sanitaria in Monta-
gna, Relazione conclusiva

Con la riunione del Consiglio Direttivo
del Dicembre 2006, presso la Sezione di Na-
poli del CAI, si è costituita la Commissione
Medica. Ciò in analogia con quanto già pre-
sente a livello degli organi centrali ed in mol-
te sezioni del CAI.

Lo scopo precipuo e statutario della Com-
missione Medica è quello di promuovere e cu-
rare la corretta informazione sanitaria in rela-
zione alle discipline di montagna, attraverso la
diffusione ai soci dei principi di educazione
sanitaria (alimentazione, pronto soccorso, pre-
venzione delle patologie trasmesse da animali,
patologie e livelli di attività fisica, ecc.). L’o-
biettivo è quello di favorire il mantenimento
di un buono stato di salute e adottare una se-
rie di comportamenti consapevoli e responsa-
bili per ridurre l’incidenza di possibili incon-
venienti di tipo sanitario durante l’attività
svolta in montagna (escursionismo, alpini-
smo, sci, ecc.).

Fra le prime iniziative tenute a battesimo
dalla neonata Commissione Medica vi è stata
la realizzazione del I° Corso di Educazione Sa-
nitaria in Montagna. Il corso, aperto ai soci
del CAI e ai suoi simpatizzanti, si è svolto in
cinque incontri tenuti nel periodo Marzo-
Maggio 2007 con il seguente programma:

Venerdì 9 Marzo 2007
Valutare e gestire l’emergenza sanitaria in

montagna. Il kit del pronto soccorso per l’escur-
sionista (Ciro Falasconi) 
Venerdì 16 Marzo 2007 

Alimentazione in montagna: i consigli del
dietista (Imma Benenato)
Venerdì 23 Marzo 2007

Condizioni di salute: il medico consiglia
(Ernesto Celentano) 
Venerdì 20 Aprile 2007

Incontri ravvicinati in montagna: il veteri-
nario consiglia (Francesca Ciotola)
Sabato 5 maggio 2007

Vipere e altri serpenti: (Maurizio D’Amico)
Cenni di fisiologia umana: l’adattamento

all’ambiente montano (Mario Santini)

Le relazioni sono state svolte dai membri
della Commissione Medica della Sezione CAI
di Napoli (tranne che per la relazione su Vipe-
re ed altri serpenti del 5 maggio, tenuta dal
dott. Maurizio D’Amico), cercando di rende-
re chiari, ad un pubblico di non addetti ai la-
vori, argomenti non privi di intrinseca com-
plessità, in maniera semplice ed accattivante,
ma allo stesso tempo esauriente e tecnicamen-
te ineccepibile.

Gli argomenti trattati sono stati scelti tra
quelli che di solito destano maggiormente
l’interesse dei soci e dei simpatizzanti.

I primi quattro incontri si sono svolti
presso la sede in via Trinità agli Spagnoli 41, a
Napoli e hanno trattato i temi di maggior in-
teresse per i frequentatori delle nostre monta-
gne (emergenze sanitarie; corretta alimenta-
zione durante la pratica sportiva agonistica e
non; modificazioni dell’attività sportiva in ba-
se a particolari condizioni di salute; patologie
e inconvenienti correlati con gli animali che
popolano l’habitat montano).

L’ultimo incontro è stato tenuto invece
nella splendida cornice della sede storica della
Sezione di Napoli del CAI, presso i locali del
Museo di Etnopreistoria di Castel dell’Ovo,
aperti di sabato in coincidenza anche del
Maggio dei Monumenti a Napoli.

Quest’ultimo incontro è stato davvero il
momento culminante del corso per la parteci-
pazione del Dr. Maurizio D’Amico, medico
Veterinario abruzzese ed esperto erpetologo,
membro della Societas Herpetologica Italica,
che ha tenuto una relazione sui più comuni
serpenti diffusi in Italia, mostrando anche de-
gli esemplari vivi tenuti in terrari di vetro e
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conquistando l’interesse anche dei più giovani
partecipanti all’appuntamento.

Il corso si è concluso con la trattazione
delle problematiche relative all’adattamento
alle alte quote, tematica sempre di vivo inte-
resse, anche se vissuta direttamente solo da
pochi fra i nostri soci e partecipanti che aveva-
no in ogni caso richiesto specificamente que-
sta trattazione.

Il I° Corso di Educazione Sanitaria in
Montagna ha avuto una buona partecipazione
di pubblico e ha destato molto interesse e cu-
riosità fra i soci ed i simpatizzanti della sezio-
ne di Napoli del CAI, lasciando ben sperare
per le future edizioni dello stesso.

CIRO FALASCONI

Commissione Medica della Sezione di Na-
poli del CAI:

Sig. Imma (Concetta) Benenato (dietista)
Dr. Ernesto Celentano (medico chirurgo)
Dr. Francesca Ciotola (medico veterina-

rio)
Dr. Ciro Falasconi (medico chirurgo e re-

ferente della Commissione Medica della Se-
zione di Napoli del CAI)

Prof. Mario Santini (medico chirurgo)
Per chi volesse saperne di più, è possibile

contattare il responsabile al 335.6093946 op-
pure scrivere a: c.falasconi@tin.it

Parchi in mostra
Anche quest’anno la Sezione partenopea

ha partecipato alla manifestazione Parchi in
Mostra tenutasi il 24 e 25 marzo presso la Mo-
stra d’Oltremare di Napoli. Grandissima è sta-
ta l’affluenza di pubblico attento e interessato
alle attività del CAI. Un grazie particolare, a
nome del Presidente e di tutti i soci, a Genna-
ro Parrella per lo spirito di abnegazione dimo-
strato con la sua presenza assidua e costante
presso lo stand del CAI Campania.

Laboratorio di Archeologia Sperimentale
Continuano le lezioni speciali di Archeo-

logia Sperimentale da parte della nostra socia,
archeologa Dott. Luigia Salino, che tanto suc-
cesso riscontrano presso i bambini. Nel mese
di Aprile è nato anche un laboratorio dedica-
to alla Nascita dell’Arte. Oltre a proiettare una
serie di diapositive sull’arte paleolitica e a con-
frontarla con l’arte dell’Oceania e dell’Africa,
vengono proposti ai bambini simpatici schemi
preistorici da riprodurre sulle pareti del labo-

ratorio. Per essere sempre aggiornati sulle date
dei laboratori si può scrivere a: museo@caina-
poli.it oppure telefonare allo 081.7645343 o
al 338.9652288.

Corso Base di Escursionismo
Andare in montagna con consapevolezza,

saper leggere una carta dei sentieri, utilizzare
la bussola, programmare in dettaglio il traccia-
to di un’escursione, essere in grado di cavarse-
la in situazioni particolari e coltivare sensibi-
lità e rispetto per l’ambiente montano e le tra-
dizioni locali, richiedono abilità e conoscenze
non comuni. Queste sono state approfondite
nel Corso Base di Escursionismo, svolto a par-
tire da aprile scorso, e diretto dal nostro Vice-
presidente Simone Merola. Per ulteriori infor-
mazioni contattare il Direttore del Corso di-
rettamente oppure scrivendo a alpsim@libe-
ro.it

ComuniCAI
Il 14 maggio ha iniziato l’attività la Com-

missione di Comunicazione della Sezione.
Nato da una richiesta del CAI Centrale per
un ufficio stampa in ogni sezione, il gruppo
ha lo scopo di promuovere e curare la corretta
e tempestiva diffusione di informazioni in
supporto alle attività istituzionali sia verso
l’interno – ovvero verso i soci - sia verso il
mondo esterno, cioè verso la Sede Centrale e
organi di stampa. Formato dal socio responsa-
bile (Imma Benenato), tre soci (Maurizio Ba-
ratta, Antonio Menna e Rosario Romeo) e un
consigliere (Simone Merola), il gruppo si oc-
cuperà di organizzare l’invio delle comunica-
zioni verso il sito web, la mailing list e altri or-
gani di comunicazione. Far circolare in tempo
utile le comunicazioni è vitale per qualsiasi as-
sociazione perciò un primo passo è stato fatto!
Ora tocca a tutti i soci e ai consiglieri, impe-
gnati nella programmazione e nello svolgi-
mento delle varie attività sezionali, fare quello
più importante: inviare tutto il materiale da
divulgare al recapito di posta elettronica co-
muniCAI@cainapoli.it oppure contattare il
socio responsabile.

Fiocchi
Questa volta tocca al nostro segretario am-

ministrativo Gianni Conte! Rallegramenti per
la nascita del nipotino Ivan Cammarota a cui
auguriamo tanta prosperità e salute e dando il
benvenuto nel nostro Sodalizio aspettandoci
di vederlo presto tra noi in montagna.
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Cinque per mille
Il nostro Presidente e il Consiglio Diretti-

vo tutto ringraziano i soci che, col loro 5 per
mille, hanno voluto sostenere le attività della
Sezione.

Ricordo di Pino Iacono

Uno squillo al cellulare - mentre con la Se-
zione di Salerno del CAI ero in Umbria – «ha
telefonato Cettina, la moglie di Pino Iacono,
perché ci teneva a farci sapere della improvvi-
sa scomparsa di Pino avvenuta sabato 7 di-
cembre».

Così Giuliana, mia moglie.
Queste notizie arrivano sempre quando

meno te lo aspetti.
Aveva 87 anni, era del ’19, e si manteneva

in forma con quotidiane uscite dalla sua bella
villa di Boscotrecase e con la ciclette.

Gli telefonavo spesso – quando non an-
davo da Lui – ed era un piacere reciproco ri-
cordare i tanti trekking (non ne ho perso
uno), dall’Annapurna (il più bello del ’90) al
M. Athos, ai Pirenei, alla Groenlandia, al M.
Olimpo, alle Lofoten, alla Lapponia, alla
Norvegia, a Santiago di Compostela, alla Fin-
landia, alla Corsica, alla Vanoise e a tanti altri
anche in Italia, dalle Alpi all’Aspromonte.

Ho sempre diviso la camera con Lui (era
una sua scelta); non mi lamentavo se russava o
accendeva la luce di notte per leggere e perciò
– diceva – ero un compagno ideale.

In realtà lo stimavo molto e cercavo sem-
pre di non creargli problemi e negli ultimi an-
ni gli stavo costantemente vicino nei lunghi e
non facili percorsi.

I trekking erano la Sua passione e lo impe-
gnavano gran parte dell’anno. Ci si riuniva
nella Sua bella casa di Boscotrecase per i det-
tagli del viaggio confortati anche da un buffet
ben fornito di delizie prelibate preparate con
cura dalla cara Cettina; così al ritorno per le
fotografie, i filmati etc.

Era un rito, quello del trekking che ha
avuto inizio nel 1983 sull’Athos.

Era una figura carismatica, alto e slancia-
to, dal portamento signorile, sapeva sempre
prendere le opportune decisioni; un vero Ca-
po insomma.

Mi diceva: «sento democraticamente il
parere di tutti ma poi, sono sempre io a deci-
dere», aggiungeva con un sorriso.

Ora non c’è più. Resta sempre perenne il
Suo ricordo in tanti che lo hanno conosciuto,
la Sua signorilità, il Suo sapere andare in
montagna.

Alla cara Cettina ed ai tre figli Guglielmo,
Fabrizio ed Alessandro le più vive e sentite
condoglianze dalla Sezione del CAI.

PACETTO GIOVENE DI GIRASOLE

Per Rino

Il 31 agosto 2005, un anno fa, Rino Del
Guerra ci ha lasciato. 

Eppure, frequentando i tanti luoghi, che
lo hanno visto protagonista, troviamo ancora
il suo sorriso sornione e paziente, la sua voce
rassicurante .

Egli non smette di vivere nei nostri ricor-
di, accompagnato da una struggente nostalgia
della sua saggezza, delle sue delicatezze, dei
suoi saperi, della sua generosità.

Lo abbiamo avuto accanto sempre e sem-
pre lo avremo accanto: maestro di roccia e di
equilibrio interiore,  compagno di viaggio nel-
le utopie, docente di eccezionale capacità co-
municativa nei progetti di educazione am-
bientale, del CAI e di Chance-Soccavo.

Non cessiamo mai di scoprire con quanti
altri condividevamo tutto questo, per la sua
infinita generosità e ricchezza, che la modestia
rendeva discreta.

Rino è ancora oggi presente nei sentieri
dei Monti Lattari, che riscoprì con la sua ca-
pacità di comunicare con la gente del luogo e
pazientemente segnò e riportò nella cartogra-
fia poi pubblicata dalla sezione del CAI di
Napoli.

Ci indica la Via in silenzio, come allora,
quando con modestia e saggezza collaborò per
anni con la stessa sezione del CAI.

Aveva ragione: se un senso ha la vita esso
passa attraverso la pregnanza delle nostre azio-
ni nell'anima delle persone.

È forse per questo che tutti i suoi amici
hanno la sensazione di sentirlo accanto ancora
oggi: egli è rimasto nelle attenzioni di cui ci
ha fatto dono.

ANGELA VILLANI,
GIORGIO E LUCA GRAGNANIELLO
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