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EDITORIALE

La lettura del dotto saggio di Pierroberto Scaramella su Giustino Fortunato,
che pubblichiamo su questo fascicolo, può suscitare alcune riflessioni su una visio-
ne della montagna che oggi, a nostro parere, è relegata al margine del dibattito
pubblicato sulla stampa specializzata.

Questa concezione è frutto di un’assidua frequentazione di tutta la catena
montuosa dell’Appennino meridionale: proprio grazie a questa profonda cono-
scenza de visu della realtà meridionale, Fortunato considera il luogo geografico del-
la montagna non un ambiente di vacanza e di svago ma una realtà per lo più assai
dura, se non ostile, con cui gli uomini che vivono in questi luoghi hanno dovuto
per secoli misurarsi e sopportare un pesantissimo lavoro quotidiano. Questa con-
cezione della montagna è del tutto generale, ma nel Mezzogiorno è resa evidente
per le particolari condizioni di arretratezza economica, sociale e culturale da For-
tunato descritta con grande acume teorico ed esemplare chiarezza: «altro che giar-
dino d’Italia»! 

È questa conoscenza concreta della montagna che Fortunato contrappone
alla percezione astratta, elaborata dal Gentile il quale «nei programmi alla geogra-
fia ha dato poco meno dell’ostracismo! L’idealismo trascendentale!». Il primato del-
la geografia e della storia, e della conoscenza de visu sull’elaborazione meramente
filosofica, o vagamente “spirituale”, è identificato da Fortunato come l’imprescin-
dibile punto di partenza, mentale e metodologico, per la comprensione delle aree
montane del Sud. «Il difficile non è avere idee» scriveva Fortunato citando Croce
«ma averne quell’una che domini tutte le altre e serva a dar coerenza e saldezza al-
l’azione». 

Nella nostra rivista abbiamo sempre tentato di elaborare una conoscenza del-
la montagna che fosse per l’appunto tale, che cioè potesse sussumere in una visio-
ne organica tutta una molteplicità di aspetti capaci di intendere la montagna nella
sua realtà concreta, come appare nuovamente nei contributi pubblicati nel presen-
te fascicolo: dalle esplorazioni metodiche ma appassionate degli abissi del Bussen-
to documentate nelle avventurose pagine del Parenzan; allo studio scientifico di
Domenico Fulgione delle endemiche lucertole delle nostre isole tirreniche, una
delle quali, quella azzurra di Capri, compare quale simbolo dei nostri rocciatori;
alla moderna frequentazione delle montagne irpine e lucane, questa volta non co-
sì disperata come quella con cui storicamente ha dovuto confrontarsi Fortunato,
descritta nelle esperienze di alpinisti e escursionisti. 

A quasi un secolo e mezzo dalle esperienze vissute da Giustino Fortunato in
appassionata peregrinazione per le montagne del Sud, è necessario ripensare, nei
suoi diversi aspetti, il rapporto che abbiamo avuto e che abbiamo con la nostra
realtà montanara. È un percorso ancora pressocché tutto da intraprendere, mentre
il dibattito e le scelte da fare appaiono ancora ad uno stadio embrionale. Ma di
questo percorso il pensiero dell’intellettuale di Rionero in Vulture ci sembra un
forte, illuminante punto di partenza.  

LA REDAZIONE
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L’INTERVISTA

UN SOCIO INCREDIBILE E IMPREVEDIBILE: 
INTERVISTIAMO ALDO PIRENEO

• Aldo, la domanda fatidica per tutti i soci napoletani si pone anche per te, 
nato sulle sponde vesuviane: com’è sorta la passione per la montagna?

Hai ragione, da giovane ero un accanito nuotatore, amante del mare e in
realtà non avevo alcun interesse particolare per la montagna. Ricordo con una cer-
ta nostalgia la traversata a nuoto Napoli-Capri, un traguardo ambizioso per ogni
nuotatore napoletano. Finché un po’ per curiosità, un po’ seguendo i miei amici
nelle loro escursioni fuori porta ho scoperto la mia grande passione per la monta-
gna.

• Dei vari modi di frequentare la montagna, qual è quello che più ti aggrada?

In generale mi piace godere degli spazi aperti e dei grandi silenzi, sensazio-
ni provate nel mare. A queste, la frequentazione della montagna aggiunge la vista
degli ampi paesaggi che, a differenza del mare, si susseguono uno dopo l’altro co-
me le quinte di un infinito teatro. Ma la passione più grande è per me arrampica-
re: qui provo il brivido dell’imprevisto, tutti i sensi si acutizzano sollecitati dalla
presenza del pericolo, qui la coscienza dei miei limiti è essenziale. Qui non si può
barare.

• Hai scalato tante montagne in tutto il mondo. Per te ha senso una salita che
non porti in vetta?

È importante per me avere un obiettivo, è questa la molla che dà la spin-
ta. Anche quando mi è capitato di non avere una meta precisa ho sempre cercato
una vetta da raggiungere.

• Allora: «avanti a tutti i costi?»

Certo. Spesso sono partito col tempo incerto e, pur nelle avversità, ho pro-
seguito fino alla vetta. Ma alcune volte non ho avuto vergogna di rinunciare. Co-
me dicevo, l’importante è avere un obiettivo.

• In questa visione “individualista” dell’andar per monti, compi anche scalate in
solitaria?
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Ho fatto diverse solitarie sia su ghiaccio sia su roccia. Tra le altre, ricordo
lo spigolo S del Molare; quella a cui più sono legato è sul Monte Meta, dove ho
aperto una via dedicata all’amico Pasquale Benvenuto, compagno delle mie prime
arrampicate. 

• Quando invece sei in cordata, che rapporto ti lega al compagno?

Sin dal 1983 faccio cordata con Onofrio Di Gennaro, con cui ho condivi-
so mille esperienze entusiasmanti, eccitanti, stremanti. Tanti sono i viaggi in Italia,
in Europa e in paesi extraeuropei. Il nostro è un rapporto molto forte e contrasta-
to, come avviene sovente in montagna, dove si vivono momenti belli ma anche ta-
lora difficili.

• La famiglia come vive questa tua passione?

La mia famiglia partecipa solo quando rientro dai viaggi per ascoltare i pri-
mi racconti a caldo sulle nuove esperienze fatte. Ma non condivide questa passio-
ne e io, pertanto, prendo provvedimenti. Ricordo, per esempio, quando con Ono-
frio decidemmo di scalare i vulcani del Messico, tenni la cosa segreta a casa. La
mattina della partenza, sommerso da uno zaino ciclopico, nell’avvertire mia moglie
che non sarei tornato quella sera a cena, la lasciai di stucco dicendo: «Vaco nu
mumènto a ’ó Messico !»

• Ma allora, se ti compiaci della tua improvvisazione, come riesci a organizzare
viaggi tanto impegnativi?

È il mio compagno, colui che mi porta lontano, lungo itinerari che ci met-
tono a dura prova non esenti da rischi. Senza di lui non li avrei mai fatti, anche
perché non amo organizzare viaggi. Mi interessa solo partire e raggiungere il terre-
no d’azione.

• Raccontaci un’esperienza drammatica vissuta in montagna.

Eravamo di ritorno da una lunga e impegnativa salita invernale alla Majel-
la. Dopo molte ore di cammino, fummo colti da una flagellante tormenta. Ero del
tutto spossato e quasi assiderato al punto da non poter più proseguire. Solo grazie
al provvido intervento dell’amico Onofrio riuscii, poco prima che annottasse, a
raggiungere il rifugio.

• Hai frequentato la montagna per tanti anni. Come hai vissuto i cambiamen-
ti nel modo di fare alpinismo?
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Il mio modo di andar per monti non è mai cambiato, le nuove tecnologie
mi hanno lasciato indifferente. Insomma, per dirla alla Onofrio, sono un «artigia-
no della montagna».

• È ben noto il tuo atteggiamento dissacrante. Ce ne vuoi parlare?

Questo lato del mio carattere porta un po’ d’ironia e di gioco nell’atmosfe-
ra, a volte seriosa, che si respira in montagna. Inoltre, nei momenti di tensione è
una ricetta formidabile per andare avanti.

• Quali progetti hai nel prossimo futuro?

In Australia nel 2008. Poi… si vedrà!

• Vuoi fare un bilancio tra gioie e dolori che ti ha dato l’alpinismo?

Le gioie sono quelle dell’andar per monti e sono tutte mie; le ansie sono
quelle provate dalla mia famiglia che mi aspetta trepidante. Insomma, è per me un
bilancio tutto positivo: io prendo i piaceri!

Aldo e Onofrio sulla vetta del vulcano Santa Maria in Guatemala (foto archivio O. Di Gennaro)
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Giustino Fortunato nel suo studio (foto archivio F. del Franco)
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IL SAGGIO

PIERROBERTO SCARAMELLA

SOLVITUR AMBULANDO: 
LA VENTENNALE ATTIVITÀ PEDESTRE DI GIUSTINO FORTUNATO

Le peregrinazioni di Giustino Fortunato (1870 c.-1890 c.) per monti e valla-
te del Sud sono state da tempo, dalla critica storica, indicate come il punto di
partenza per la sua mirabile carriera di politico e di intellettuale. Esse lo portaro-
no a concepire, in maniera organica e sistematica, la questione meridionale nel
suo insieme e di proporla tra i primi all’attenzione della politica e dell’opinione
pubblica, come lo snodo problematico più significativo che il neonato stato ita-
liano avrebbe dovuto affrontare. È dunque ad un Giustino Fortunato giovane, al
quale in questa sede facciamo riferimento, ed alla sua ventennale arte del cammi-
nare per le montagne dell’Appennino meridionale, per viverle de visu, per studiar-
le, per descriverle.

Fece bene Giuseppe Isnardi, in un ormai lontano saggio datato 1932, a far ri-
salire questo interesse per il territorio che lo circondava alla fine degli anni Cin-
quanta del XIX secolo, quando viaggiò da Rionero in Vulture, dove era nato l’ot-
to settembre del 1848, a Napoli per raggiungere il convitto dei Gesuiti dove di-
morò nei turbolenti mesi nei quali si mise fine al regno borbonico. E da Napoli si
trasferì poi ancora a Rionero, nel 1861, quando iniziava la storia di un meridione
abbarbicato ad un’Italia ancora da farsi. Erano viaggi in carrozza, scortati da dome-
stici armati, preda di uno stupore dettato dalle angosce di un padre fieramente fi-
loborbonico, che vedeva, in quei momenti, soltanto la violenza di un’invasione e la
fine di un’epoca. Ed infatti la famiglia Fortunato venne coinvolta, proprio nel
1861, nelle rivolte filoborboniche (due zii di Giustino arrestati e poi liberati l’an-
no successivo per mancanza di prove). Proprio quegli avvenimenti saranno ricor-
dati dallo stesso Fortunato, come il momento della svolta e di una prima dramma-
tica presa di coscienza dell’arretratezza umana ed ambientale della vita delle popo-
lazioni contadine meridionali.

Nel 1862 il padre riportò lui e l’amatissimo fratello Ernesto a Napoli, dove, do-
po la licenza ottenuta presso gli scolopi, nel 1865, si iscrisse alla facoltà di Giuri-
sprudenza e si addottorò nel dicembre del 1869. Sono gli anni nei quali il giovane,
poco propenso a seguire la carriera forense, focalizzò le problematiche inerenti il
Mezzogiorno d’Italia, e la metodologia con la quale identificarle ed affrontarle. Se
le prime sono tutte incentrate sull’arretratezza del Sud d’Italia, le seconde consisto-
no nell’affrontare le questioni analizzando, attraverso le peregrinazioni, la realtà
geografica e sociale delle regioni dell’Italia meridionale. Mise infatti a punto, in
quegli anni, un metodo che era un misto di realismo e concretezza di natura quasi
positivista, e, d’altro canto, una volontà suprema di capire le ragioni del mancato
sviluppo del Sud, per offrire risposte concrete e moderne a problemi atavici.



L’idea dominante di quel periodo, che poi fu l’idea centrale di tutta la sua vi-
ta, fu quella della coscienza della politica che si matura attraverso una consapevo-
lezza delle condizioni reali acquisita de visu, attraverso una verifica personale, me-
todica, lenta, pignola, che soltanto la peregrinazione può offrire.

Il primo atto concreto di questa sua svolta pedestre fu l’iscrizione (ma si può
dire co-fondazione), nel 1872, alla neonata sezione di Napoli del Club Alpino Ita-
liano. In una pagina del 1919 così Giustino Fortunato ricorda quegli anni:

«L’acceso desiderio di veder chiaro, appena uscito dall’Università, in tale primo
erimma che m’era balenato alla mente, quello, cioè, dell’inferiorità o non del Mez-
zogiorno, mi sospinsero, anzi che allo studio del codice, alle investigazioni della
storia; sempre più rattristato dalle prove che ne attingevo nel paragonare le alterne
sorti delle due Italie (frase che io tolsi da Enrico Leo), le quali spesse volte mi su-
scitavan dentro l’amaro interrogativo: Perché? Or avvenne che un giorno che, sa-
puto della fondazione in Napoli d’una sezione del Club Alpino Italiano [...], e cor-
so a iscrivermi socio, lassù a Tarsia, nel laboratorio di botanica del professore Pedi-
cino, scienziato e uomo più singolare che raro, poche parole per lui, e del giovane
suo assistente Antonio Jatta, con cui presi di fraterna amicizia, bastarono per con-
quistarmi all’alpinismo, rimasto la passione della mia vita: una passione cui debbo,
nonché la salute e la forza di resistenza a tutto il trentennio di elettorato, il propo-
sito, mantenuto per più anni, di percorrere lungo l’Appennino dagli Abruzzi alle
Calabrie, pedestremente, tutta intera la terra meridionale. La quale, se non durai
fatica a intendere quanto poco fosse amica dell’uomo, sentii perciò appunto il do-
vere, misteriosa e muta com’è, perdutamente amare».

«Il difficile non è avere idee» scriveva citando Croce «ma averne quell’una che
domini tutte le altre e serva a dar coerenza e saldezza all’azione». L’idea portante
del pensiero politico di Fortunato è la profonda influenza che il sistema geografi-
co, l’ambiente ed il clima del Sud d’Italia ebbero nei confronti delle popolazioni
ivi stanziate. Tutto il suo pensiero meridionalista si basa su questo dato iniziale e
questa intuizione portante. L’ardore con il quale si scagliò contro Gentile, reo di
«non credere alla geografia», è sintetizzato dalle sue indignate parole: «Il Gentile,
ne’ programmi, alla geografia ha dato poco meno dell’ostracismo! L’idealismo tra-
scendentale!».

Sono idee maturate in un clima di grande fervore scientifico, letterario e poli-
tico che avevano sovvertito i canoni dell’insegnamento e della ricerca a Napoli ne-
gli anni Settanta del XIX secolo. Sono gli anni, quelli della fondazione della sezio-
ne napoletana del C.A.I., nei quali il tedesco Felix Anthon Dohrn arriva in città
per aprirvi, nel 1872, la prestigiosa stazione zoologica e di indagini marine. Sem-
pre in quegli anni Francesco de Sanctis rivoluzionava gli studi storico-letterari fa-
cendo affluire nella ex-capitale un numero sorprendente di studenti del Sud, men-
tre Pasquale Villari pubblicava le sue indagini storiche e sociali sul Mezzogiorno
d’Italia, e Pasquale Turiello, a partire dal novembre del 1872, agitava il dibattito
politico con la sua “Unità Nazionale” (giornale che ospiterà la traduzione ad ope-
ra proprio di Fortunato delle Lettere da Napoli di Wolfgang Goethe). Per finire, nel
1875 veniva fondata la Società Napoletana di Storia Patria.

È in questo contesto culturale che Giustino Fortunato si immette nel dibattito
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politico. E le peregrinazioni iniziarono ad essere una delle attività di maggior rilie-
vo di quegli intensi anni di studio e di raccolta documentaria. Non di tutte abbia-
mo testimonianze, ed anzi esse restano, per la maggior parte, ancora da scoprire e
da studiare. 

Per certo egli iniziò le sue peregrinazioni negli anni 1870-72, a partire dai din-
torni di Napoli (I Campi Flegrei, le città sepolte Ercolano e Pompei, le badie, Pae-
stum e il Vesuvio), scrivendo attente relazioni che vennero poi raccolte in un volu-
metto (Ricordi di Napoli) pubblicato per la prima volta nel 1874.

Da Napoli e dal suo circondario l’indagine si sviluppò poi abbracciando le più
importanti catene montuose meridionali. Sappiamo con certezza che nel 1872, il
2 luglio, è sul Monte Amaro con l’occasione del congresso del C.A.I. tenuto a
Chieti il 30 giugno; l’anno successivo è sul Matese, ed effettua le ascensioni alla
Gallinola e al Monte Miletto; il 5 agosto 1874 scala il Gran Sasso, mentre nel
1875 salì il Vulture e fece un’escursione alle Murge di Andria.

Tra il 1877 ed il 1878 effettua le sue più importanti peregrinazioni, seguite da
quattro relazioni, quelle che lui chiamò i suoi ricordi di Alpinismo: i Lattari ed il
Taburno nel 1877, il Terminio ed il Partenio nel 1878, tutte apparse sul bolletti-
no C.A.I., e poi in volume autonomo, e precedute da una sua introduzione. In es-
so, la loro disposizione non in senso cronologico, ma sistematico [il Terminio
(1878), i Lattari (1877), il Partenio (1878), ed il Taburno (1877)] fa capire che
Fortunato voleva dare all’opera un piano scientifico, geografico, con un suo senso
ben preciso. Egli voleva descrivere un vero e proprio sistema montagnoso indican-
done puntualmente il suo profilo geografico.

Sempre in quegli anni, alla frenetica attività di escursionista, si affiancò la non
meno tenace formazione intellettuale. Nel 1875 ebbe modo infatti di avvicinarsi
alla questione teorica dell’arretratezza del mondo contadino del Sud attraverso lo
studio delle opere di Leopoldo Franchetti (Condizioni economiche e amministrative
delle provincie napoletane–Appunti di Viaggio), ed alle Inchieste di Sidney Sonnino
ed a quelle, precocissime, di Pasquale Villari. Come fa notare l’Isnardi, l’appunto
di viaggio, dove la riflessione geografica porta a coinvolgere quella sociologica e
politica, saranno alla base del suo lavoro intellettuale. Esso è l’essenza del suo me-
todo di ricerca: ancora una volta, riflettere attraverso una verifica de visu della si-
tuazione geografica e ambientale.

Chi è il Giustino Fortunato di quegli anni? L’interesse prevalente non è univo-
co. Da un lato esiste certamente un tratto per così dire sportivo. La voglia di cam-
minare, superare traguardi, impegnarsi, accettare l’avventura che ogni peregrina-
zione offre. Ma vi è anche una cifra che rivela l’attenzione per le cose naturali in
sé, l’analisi della povertà dei luoghi, dell’arsura, della debolezza intrinseca del ter-
reno, e per le cose umane e sociali. Da un punto di vista strettamente letterario, c’è
la voglia, da parte del giovane Fortunato, di cimentarsi con la narrazione, nella se-
rietà, nel realismo con le quali essa viene composta.

Partendo da una base scientifico-esplorativa, non scevra, come detto, da inte-
ressi botanici, sulla traccia disegnata delle esplorazioni meridionali di Tenore e
Gussone, in questi scritti si mantiene preponderante un’oscillazione tra un tratto
letterario che gli deriva direttamente dall’amore giovanile per gli scritti di Herder,
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di Wolfgang Goethe e di tutta la tradizione del Grand Tour (senza tralasciare i clas-
sici latini, Virgilio e l’amatissimo Orazio in testa) e dall’altra, già ben marcata, l’a-
nima politica e per così dire quasi sociologica, lo sguardo impietoso del documen-
tarista, volto alla vita di uomini e cose, sulla scia di Franchetti e Sonnino.

Così, nel 1925, in una lettera a Guido d’Orso, ricordava le sue passeggiate per
l’Irpinia: «Avellino, e l’Irpinia! Tutta l’Irpinia io girai pedestre, pazzamente inna-
morato di Montevergine che più volte visitai, nel ventennio e più di mia vita gio-
vanile, durante il quale altro non feci se non percorrere pedestre il Mezzogiorno,
dal Gran Sasso all’Aspromonte. Fui la prima volta in Avellino, alla mezzanotte
d’un giorno di primavera, viaggiando in diligenza da Napoli alla stazione di Bovi-
no; la seconda, giungendovi a piedi da Napoli, partito poco dopo la mezzanotte da
Porta Capuana, in compagnia di un amico [...] che non meno di me tirò lieto per
tutte le trenta miglia italiane, cioè, geografiche; la terza in bicicletta [...]».

Le peregrinazioni di quegli anni si rivolgono tutte alle catene montagnose del
Mezzogiorno d’Italia, a quelle che il Sella, confrontandole con i «colossali e subli-
mi orrori delle Alpi» definiva sorridendo «microscopiche accidentalità degli Ap-
pennini». Con metodo, con intelligenza, abbandonando lungo la via chi non fos-
se come lui «sola videndi cupiditate ductus». Egli raccoglieva dati, informazioni,
quasi avesse in animo di illustrare – come fece per il Taburno, i Lattari, il Partenio
e il Terminio– tutto l’Appennino meridionale che per un ventennio, dai Sibillini
all’Aspromonte, percorrerà con magnifica perseveranza. «Furono proprio quelle so-
litarie peregrinazioni» scrisse Umberto Zanotti Bianco «a traverso colli e montagne
dalle falde scoscese e franate, picchiettate da quella speciale erba delle argille insta-
bili, la tussilàgo fàrfara, che i contadini laggiù chiamano ciampa di cavallo; fu lo
spettacolo che tante volte lo aveva malinconicamente colpito di pendici fendute co-
me in un cataclisma, di strade rotte da voragini, di torrenti in piena e ponti crollati e
campi sconvolti quasi per un improvviso scuotimento o un furioso nubifragio, ad aiu-
tarlo a trovare la verità che diede una risposta ai suoi molti interrogativi da cui il
suo spirito era ossessionato».

In un ricordo di Vincenzo Sala, Giustino Fortunato emerge con una persona-
lità capace di dare forma e sostanza, nella peregrinazione, tutti i differenti aspetti
culturali, scientifici e politici che lo interessavano e lo esaltavano: «Fu un cammi-
natore instancabile. In bicicletta, e non solo da giovane, percorreva, talvolta, cento
chilometri, concedendosi brevi riposi, per sorbire un caffè o rifocillarsi dove pote-
va. A piedi, stancava chiunque si fosse avventurato a tenergli compagnia: a tappe,
mai brevi, attraversò, in lungo e in largo, l’Italia meridionale dal Gran Sasso al Ca-
po di Leuca e a Reggio Calabria, e, in tre giorni, tutta la Sila, nè trascurava, quan-
do ogni anno, nell’estate-autunno si recava a Rionero, di ascendere al Vulture in
compagnia di compaesani suoi ospiti, naturalmente a tavola, quel giorno».

I compagni di gita? Carlo Serra, duca di Cardinale, il dott. Nicola Parisio, Raf-
faele Garofalo, il principe Aslan d’Abro, il Meuricoffre, il conte Girolamo Giusso,
padrone questi di un’intera montagna, il Monte Faito. Proprio il senatore Garofa-
lo ci ricorda che «una particolarità delle gite con Giustino era l’assenza di guide.
[...] Ciò aveva qualche inconveniente. Così, in un’escursione al monte Taburno,
dove eravamo in compagnia numerosa, si andò errando per due giorni e non si sa-
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rebbe trovata la via per raggiungere una delle due cime, senza l’aiuto di un pasto-
re che ci condusse alla meta. Giustino Fortunato era riconosciuto capo della comi-
tiva. Egli fece una riforma che disse: «francescana»: abolizione di vino e liquori,
vitto frugalissimo, consistente in pane e uova sode, brevissimi riposi, passo eguale
e rapido. «Così andammo una volta, per diciassette ore, nella provincia di Salerno,
per ascendere un monte alto circa 1800 metri, ch’egli battezzò col nome di Celio.
La gita fu così lunga perché si camminava a piedi anche per le vie rotabili. Un’al-
tra volta con i due fratelli Torraca si fece, di notte, e nelle prime ore del mattino,
un immenso giro da Cava dei Tirreni fino ai Lattari, nella penisola Sorrentina. E
con lui feci più volte, a Cava, l’ascensione al monte Finestra, non già per la solita
via, ma per un’altra molto più erta, entro un canalone. I contadini meridionali,
poco avvezzi a vedere alpinisti, non capivano questa specie di sport: una volta che
domandammo ospitalità ad alcuni pastori, fummo respinti, perché ci presero per
saltimbanchi. Le nostre gite alpinistiche ebbero termine con la sua prima gioventù,
quando egli entrò alla Camera dei deputati».

È proprio sulle condizioni di vita e sul carattere dei contadini meridionali che
Giustino Fortunato doveva avere le parole più forti, a volte dure, nei confronti del
Mezzogiorno e dei suoi abitanti, parole sempre in bilico tra il disprezzo per la roz-
zezza, la violenza, e la mentalità superstiziosa, per l’abitudine alla menzogna e al
servilismo, e l’ammirazione per la quotidiana concreta «lotta per la vita», accompa-
gnata dalla compassione per l’oggettiva realtà di miseria e di abbandono di quelle
popolazioni.

Ma il tratto essenziale della sua prosa è la volontà di non nascondere la realtà
con la retorica. Contro la «retorica che ci rode le ossa» ebbe a dire «la discussione
non sarà mai utile, se prima non ci liberiamo da quella stolta vergogna che spesso,
a noi italiani, ci fa celare le nostre piaghe». È per questa impostazione di base, per
questa metodologia, che sovente si scagliò contro la tendenza a raccontare i conta-
dini meridionali in termini mitici piuttosto che realistici e soprattutto ben docu-
mentati.

Nelle pagine de l’Appennino Campano ritorna sempre il motivo civico, venato
di umana pietà, ma implacabile, volto a rappresentare il degrado morale, l’arretra-
tezza culturale e perfino intellettuale, l’anarchia e lo spirito di sopraffazione, la su-
perstizione cieca che alimenta la vita del popolino napoletano, e, più in generale,
delle popolazioni contadine del Sud. Si legga, ad esempio, il passo concernente la
fattucchiera di Montevergine:

«Erano da poco battute le due alla torre campanaria, quando entrai nell’atrio
del convento (di Montevergine), ancora sudicio per la baldoria e la gran folla del-
la giornata. Fortunatamente gli ultimi pellegrini eran partiti un’ora innanzi. Resta-
va un capannello di laceri contadini, sotto la porta a sesto acuto del tempio; e da
esso muoveva ad intervalli una lugubre cantilena, commista al sordo e confuso vo-
ciare degli astanti. M’avvicinai. Era, mi fu detto, l’indemoniata: una vecchia defor-
me e istupidita, che gridava dondolando il capo. La reggeva il marito singhiozzan-
do e picchiandosi il petto. Ed ecco giungere ansante un borghese, cui tutti fanno
largo, ad esclamare: “ho qui il permesso, l’abate acconsente” e corse in sagrestia,
donde uscì poco dopo, al seguito di quattro monaci vestiti di bianco, con ceri e
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crocifisso. Penetrammo nella chiesa, nella cappella miracolosa, e più volte un mo-
naco ripeté ad alta voce gli esorcismi. Ma, tornata vana ogni sacra invocazione a
scacciare il diavolo, l’esito infelice scandalizzò le donne, fece disperare il marito,
stizzì tutti. E la povera vecchia fu menata via, fra le imprecazioni generali, ebete
come era entrata. “Sarà ammaliata?” domandò una giovinetta. “È una fattucchie-
ra”, le rispose con aria grave il borghese. Quella scena mi aveva ispirato un profon-
do sentimento di commiserazione. Andai all’aperto, sul loggiato, e respirai a larghi
polmoni la brezza vespertina. Dio, che bellezza di valli! Che maestà di monti, in
quel meriggio luminoso e tranquillo».

I contadini, la gente del profondo Sud, è diffidente, preda di un’atavica igna-
via, posseduta da credenze arcaiche che ne governano la vita, profondamente lon-
tana dalla politica e da un potere che è visto soltanto come sopraffazione e ladro-
cinio.

Sempre peregrinando nell’Appennino campano, è indicativo l’incontro con un
pastore: «Sotto Franceschiello stava meglio la povera gente. Quest’altro venne e si
chiamò il Re galantuomo: perché i galantuomini l’hanno voluto per Re loro; ora il
comune è roba loro; questi boschi se l’affittano tra loro, e si gira per le case,
quand’è l’elezione, a dar le liste scritte, ed a volervi su questo o quel segno. Che
bella cosa, eh? [...] Il macinato poi, che ci hanno messo questi potatori [...]! -chi so-
no i potatori?- Li chiamiamo i potatori, noi, questi deputati vostri. I primi ci rase-
ro, e questi altri ci fanno il contrappelo. Ci hanno cresciuti tutti i prezzi, e per pa-
gare ci hanno dato la carta. Ma già, che si fa col parlarne? [...] Si vedrà come l’an-
derà a finire».

Una sostanziale indifferenza, un «si vedrà come l’anderà a finire» con la quale
si coniuga una rozzezza ed una violenza che soltanto la lotta per l’esistenza può
spiegare. Come quando Fortunato ricorda l’episodio delle guide che, in Sila, a San
Giovanni in Fiore, uccisero e mangiarono uno scoiattolo che aveva comprato da
un pastore nei boschi, e che voleva portar con sé a Napoli: «[a San Giovanni in
Fiore] giunsi con un febbrone che mi diede il terrore di dover morire [...] e le gui-
de che mi accompagnavano la sera uccisero e mangiarono il bello scoiattolo che
avevamo comprato da un pastorello d’una pineta». «Pensate» – scriveva in un di-
scorso ai partecipanti al terzo Congresso delle Società Cooperative di Credito, nel-
l’ottobre del 1880, «come [ad] una lotta crudele, fierissima, fra l’uomo e la natu-
ra: una lotta, di cui l’uno e l’altra portano indelebili tracce dolorose. Ed è una
guerra acerba che si combatte laggiù, per l’esistenza».

In questo contesto, la politica governativa è vista sostanzialmente come iniqua
ed inimica, e la falsa quiete montana, o della vita nelle fattorie, sfocia facilmente
in aperta ribellione: «Sono qui, tra Puglia e Basilicata da un mese», scrive Fortuna-
to a Pasquale Villari il 25 aprile del 1901, «e ogni giorno giro per le masserie del-
la gran distesa del Tavoliere. I contadini mi vogliono molto bene, e sono franchi
con me. Mordono il freno, perché hanno paura de’ fucili a ripetizione de’ nostri
soldati. Ecco tutto. Ma il giorno in cui la baracca vacillasse! Quel giorno io non
vorrei esser vivo. L’Italia meridionale sarà tutto un incendio e un massacro. Così,
letteralmente così! Dillo al Re. Sai che cosa mi diceva l’altro ieri un contadino di
Andria? ‘I Borboni erano feroci con gli omicidi e larghi con i ladri. Il Governo d’I-
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talia è largo con gli omicidi ma è feroce con i ladri della povera gente, perché nel
Governo d’Italia i ladri devono essere solo i signori!’ Così!».

Cosa c’è dietro questo sguardo disincantato, che descrive crudamente le realtà
umane del profondo Sud? Nel corso delle sue peregrinazioni Giustino Fortunato
ha modo di mettere a punto l’idea centrale della sua concezione della Questione
Meridionale.

Agli amici e colleghi che ponevano le origini dell’arretratezza del Mezzogiorno
d’Italia nell’indole dei meridionali, troppo individualisti («tre fratelli, tre castelli»),
o dell’immoralità delle classi dirigenti, nella loro «scioltezza intellettuale», nella
prepotenza dei governanti, Fortunato opponeva invece la sua visione «geografica»
per spiegare mali plurisecolari. L’idea era quella della «efficacia poderosa, invinci-
bile» che la «fatalità geografica» esercita sugli aggregati umani. Il fattore naturale è
all’origine dell’inferiorità economica e sociale del Mezzogiorno. Si leggano, ad
esempio, le tristi note con le quali vengono descritti il passo di Monticchio ed il
letto del fiume Ofanto:

«Oltre il passo boscoso di Monticchio, alle viste, per l’appunto, di Calitri, là
dove l’Ofanto e la fiumana di Atella confondono i loro sassi, è una vera pianura di
pietre e di sabbie in un fondo basso, umido, che riceve le acque senza vera disce-
sa, in un suolo contorto, accidentato, tra cui sono buche limacciose, polle che ger-
mogliano dalla terra, stagni e paludi coperti di giunchi; una desolazione della qua-
le non è possibile aver chiara l’idea, e che affolla il pensiero dei foschi ricordi del-
la valle, il brigantaggio, le carestie, le pesti, tutte le catastrofi, tutte le ferocie di uo-
mini in lotta fra loro e con gli elementi. Un senso di oppressione e di noia dolo-
rosa invade l’animo del viaggiatore. [...] Terra ingrata [...] e uomo impotente».

Ed ancora, è proprio a partire dalla verifica de visu della realtà geografica del
Sud, dalla sua conformazione geologica, che Giustino Fortunato sosterrà che il
meridione «è quello che ne han fatto la natura ingrata e la sorte avversa: una gran
causa di debolezza, politica ed economica, per tutta quanta l’Italia, il cui destino è
quindi riposto nella resurrezione del Mezzogiorno».

Sono pagine terribili, quasi brutali, che sembrerebbero spingere l’intellettuale
lucano verso una forma di disincanto non operativo, tanto profonda, innata, «fa-
tale» appunto, è la causa dei mali del Sud, così come profonda è la disparità, la
frattura tra le due Italie. E del pericolo di simili posizioni se ne accorse anche l’a-
mico Francesco Saverio Nitti, che, in una bellissima lettera del febbraio del 1896,
si opponeva radicalmente a questa visione d’insieme:

«Voi che credete alla fatalità geografica, che io ammetto solo in parte, e avete
voluto mostrare come essa agisca. [...] L’Ofanto era lungamente navigabile, la val-
le superiore avea popolazione sparsa e casali un po’ dovunque [...] Il risultato che
logicamente si trae da quanto dite è questo: l’economia capitalistica, facendo pre-
valere gl’interessi individuali e temporanei, e distruggendo l’opera collettiva dei se-
coli, ha sterminata una regione, che un tempo albergò popolazione superiore all’at-
tuale in condizioni migliori. E chiamate tutto ciò fatalità? [...] Noi non dobbiamo,
caro Giustino, credere alla fatalità. Se vi accasciate sotto le fatalità, cosa altro vi re-
sta che uno sterile rimpianto? Voi non fate che rimpiangere ciò cui non potete più
credere: rimpiangete la fede religiosa, cioè la illusione; rimpiangete il misticismo
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scemante, cioè la illusione che si dilegua. Voi non concepite la realità. Avete trop-
po nel vostro cuore e nella vostra anima il difetto dell’educazione antica. Non ab-
bandonate la illusione cattolica che tutto si possa fare, se non per l’illusione pessi-
mista, che nulla si possa fare».

Nel corso della sua carriera politica, questa atavica arretratezza delle terre del
Sud diventa poi la cifra dell’esistenza delle due Italie, e la dimostrazione che ogni
tentativo di uniformare la penisola era andato per il momento fallito. In una lette-
ra a Pasquale Villari, datata novembre del 1911, così si esprimeva: «Si, la scissura
si accentua, e più si accentuerà via via. Sono stato il primo a osar dire, in pubbli-
ca Camera, che la questione della nuova Italia è la gran questione delle due Italie,
in antagonismo fra loro, come tra due civiltà, l’una superiore e l’altra inferiore; e
soggiunsi, la gravezza del problema è anche in ciò, che la inferiorità dell’una è, in
gran parte, per ragioni naturali, poiché, contrariamente all’opinione generalissima,
l’Italia meridionale, cioè a dire mezza Italia, meno poche plaghe, come la Campa-
nia, la provincia di Bari, il litorale siculo di Palermo e di Catania, val poco, asso-
lutamente poco: altro che giardino d’Italia!».

Ecco perché viaggiare a piedi nel Sud irrobustisce la sua volontà di esprimere
più energicamente l’unità d’Italia, laddove, nel contatto diretto con la superiore ci-
viltà nordica, quella meridionale avrebbe dovuto guadagnarne, con un effetto per
così dire di un progressivo livellamento e di un innalzamento delle condizioni ge-
nerali di vita delle popolazioni meridionali.

Giustino Fortunato amava ripetere il detto di Mazzini: «L’Italia sarà quello che
il Mezzogiorno sarà» ed era animato da una fede saldissima nella efficacia rigene-
ratrice dell'unità nazionale: secondo Zanotti Bianco, egli era consapevole dell'esi-
stenza nelle regioni dell'Italia settentrionale, di una più robusta disciplina civile, di
un più elevato tenore sociale. Da ciò egli traeva presagio di una non lontana tra-
sformazione del Mezzogiorno, «per il fenomeno di livellamento – sono parole di
Fortunato – di cui ha tanti esempi la storia ogni volta che si sono uniti due popo-
li di civiltà disuguale».

Tutto ciò nell’esame impietoso della situazione geografica della penisola, dove,
appena si cala da Nord verso Sud, appare subito evidente il contrasto tra «l’aria di
rigoglio e di quiete nell’agricoltura [alla quale] succede all’improvviso nell’animo
del viandante come un senso indicibile di turbamento e di maraviglia per un non
so che di universale desolazione, che gli fa credere a un cataclisma, a una recente
irruzione di barbari, all’accorata elegia di quelle terre morte».

Questa sorta di naturalismo pessimista del Fortunato lo condusse però ad un
personalissimo umanesimo integrale, scevro del positivismo delle origini, e del pu-
ro scientismo. Il realismo nell’indagine sul meridione d’Italia, e la sua battaglia
contro il mito della terra fertile al Sud; la lotta, che sarà sempre politica, e mai fi-
losofica: questi due fattori saranno alla base dei suoi più decisi interventi a favore
del Mezzogiorno d’Italia. Se Fortunato sentì davvero, come ha scritto il Dorso, tut-
ta l’ironia del mito virgiliano della fecondità meridionale, se, al contrario, la causa
causarum di tanta arretratezza è identificata senza mezzi termini proprio nel clima,
egli, lungi dal ripiegarsi su se stesso, si produsse, per un trentennio ed oltre (ma so-
prattutto tra il 1880 ed il 1910) in proposte concrete per il rinnovamento dell’a-
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gricoltura, per il rimboschimento, per la viabilità, per il controllo geologico del
territorio a contrastarne la tendenza franosa, per la gestione delle risorse idriche,
per la lotta alla malaria. Come ricordava spesso: «la frana, la malaria e il terremo-
to rappresentano i tre legati ereditari di tutta quanta l’Italia meridionale».

Dalla conoscenza geografica, e storica, del territorio meridionale, partendo dal-
l’idea che il vero debba essere alla base di un conseguente comportamento politi-
co, Fortunato giungeva a proporre una riforma nazionale dei costumi delle élites
politiche. Nel profilo scritto nel 1932 in memoria dell’amico morto da pochi me-
si (Giustino Fortunato si spegneva nella sua casa napoletana di via Vittoria Colon-
na il 23 luglio 1932), Zanotti Bianco rilevava peraltro come il meridionalista di
Rionero in Vulture amasse ripetere «che solo con la riforma del costume naziona-
le, con il rinnovamento di tutta la nostra vita morale e sociale di cui la politica è
l'apparenza esteriore era possibile preparare un avvenire meno oscuro».

La visione certamente pessimistica delle condizioni del Mezzogiorno d’Italia,
coniugata con un forte bisogno antiretorico di esporre le reali condizioni di quella
terra, permisero a Giustino Fortunato di rendere vieppiù operativa, nel corso del
tempo, la sua azione a favore di quelle terre e di quelle popolazioni, fermo restan-
do l’obbligo di non ammantare di dolcezza, salubrità e bellezza, una realtà geogra-
fica sostanzialmente povera, arretrata e ostile.

E sarà proprio l’antiretorica a produrre in lui una precocissima avversione per
il fascismo. Concretezza contro astratte idealità, fatti contro fanfare retoriche: par-
tendo da questi assunti, il fascismo non poteva non apparire come un ennesimo
sintomo della debolezza intrinseca dello stato italiano, un fenomeno nato dall’in-
sicurezza della piccola borghesia: «Il Fascismo non è stata una rivoluzione, ma una
rivelazione», rivelazione della debolezza e nella continuità negativa della storia ita-
liana, caratterizzata da un Sud arretrato ed un Nord sedizioso. All’idealità menzo-
gnera della generazione della marcia su Roma, lui contrapponeva ancora una vol-
ta il suo antico, artigianale metodo di lavoro: camminare, documentarsi personal-
mente, a piedi e de visu. Risolvere le questioni a partire da un’analisi concreta del
territorio, camminando appunto: Solvitur ambulando.

Così infatti rispondeva al presidente della Sezione di Napoli del C.A.I., Am-
brogio Robecchi, a pochi mesi dalla morte:

«Come, e non da oggi, abbia goduto e goda del rifiorimento, grazie all’opera di
lei e de’ suoi colleghi della nostra sezione alpina, già più volte ho avuto occasione
di dire a vecchi e nuovi amici, perché nessuno più di me ebbe fin da prima la pas-
sione – è la parola più appropriata – della montagna. Ricordo che, alle acque di
Montecatini, dove toccò la fortuna di scambiare parole con Giuseppe Verdi, aven-
domi egli occasionalmente chiesto se amassi più la montagna o il mare, restò per-
plesso della mia risposta, perché evidentemente di parere contrario al mio. Debbo
la mia passione del podismo se, durante tutto un ventennio, percorrendo in lungo
e in largo l’Appennino Meridionale dal Velino e dal Gran Sasso alla Sila e all’A-
spromonte, io potei conoscere – e amare – la realtà vera del povero nostro paese,
non quella meramente fantastica, che gl’ideologi han dato fin qui a credere, e og-
gi tornano, ahimè a rimettere in campo. Quale dunque il mio fervido augurio in
questo primo cinquantenario dalla fondazione, di cui fui partecipe, della nostra
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Sezione? Che i giovani del Mezzogiorno ripiglino la buona e santa usanza dell’ap-
prendere de visu e non solo de auditu l’angoscioso mistero della cara non dolce ter-
ra che noi avemmo in retaggio».

Come ebbe a dire Benedetto Croce, che pure non mancò di rimproverargli il
suo acuto pessimismo: «L’affetto filiale per il Mezzogiorno d’Italia, invece di sug-
gerirgli gradevoli sogni, lo ha mosso a procurarsi una precisa ed esatta conoscenza
della dura realtà, e a guardarla in volto dolorosamente, ma con coraggio», che è co-
me ricordare il motto di Eraclito che «duro è lottare col cuore, che coll’anima si
compera ognuno i desideri».
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PROTAGONISTI

PIETRO PARENZAN

«… La mia vita… Dio mio!… che guazzabuglio: biologia marina, parassitolo-
gia, patologia africana, biologia umana, speleologia, biospeleologia, africanistica,
insegnamento universitario, creazione di istituti di ricerca e musei, fondazione di
periodici, viaggi e viaggi… Queste sono le rotaie sulle quali la mia vita scorre da
più di tre quarti di secolo… E non accenna a smetterla!

Per me il lavoro è divertimento. Quindi mi diverto in continuità tutti i giorni,
dall’alba a notte, e spero di comunicare un po’ di questa euforia lavorativa, alme-
no in parte, anche ai giovani lettori di queste pagine»1.

Così inizia la sua autobiografia, e devo dire che ricordare mio padre è nello
stesso tempo facile e difficile. Facile perché era una persona solare, spontanea,
amante della vita e della natura, desideroso di instillare nei giovani la curiosità
scientifica e la passione per la ricerca. Difficile perché compendiare in poche righe
il suo splendido percorso terreno, con tutte le sfaccettature, gli interessi, è pratica-
mente impossibile. Appena trovava un nuovo interesse si buttava a capofitto per
approfondirne la conoscenza e, una volta sviscerato l’argomento, passava ad altro. 

Questa sua curiosità lo portò a esplorare gli abissi marini, le profondità del sot-
tosuolo, le Gravine della Puglia, gli esseri viventi, l'arte, e quant’altro di interessan-
te offre la vita. Viaggiare con lui era una esperienza unica, affascinava la sponta-
neità con cui si avvicinava alle persone per chiedere notizie sulla zona, il suo mo-
do di osservare il paesaggio, la sua voglia di capire tutto e tutti.

Alla fine, metteva per iscritto quanto acquisito, e così ha lasciato oltre a centi-
naia di lavori scientifici, decine di libri, da In Sqhipnia su un viaggio di studio in
Albania, ad Africa senza pace con le sue esperienze da esploratore, a Tenebre lumi-
nose sulla speleologia, dalla Carta di identità delle conchiglie del Mediterraneo, ai due
volumi di Puglia marittima, alla serie di volumi sulle Gravine della Puglia, alla au-
tobiografia Vita agitata.

Aveva una grande capacità comunicativa, e nelle sue innumerevoli conferenze
e “chiacchierate” pubbliche affascinava gli ascoltatori, coinvolgendoli con i raccon-
ti delle sue esperienze e sensazioni. È ancora vivo in me il ricordo del primo incon-
tro con lui – avevo sei anni – quando ritornò dalla prigionia nel Kenya. Eravamo
ad Arco nel Trentino e vidi venirci incontro uno sconosciuto che abbracciò stretti
stretti me, mia sorella e mia madre: era il mio papà, che non vedevo da quasi cin-
que anni… Aveva perso tutto, in Africa come in Istria, ma lui ricominciò daccapo,
sempre ottimista!

Il suo primo incarico in qualità di biologo presso la Stazione di Biologia Mari-
na di Napoli, fu l’origine del suo innamoramento per l’Italia meridionale, tant'è

1 PIETRO PARENZAN, Vita agitata, Congedo Editore, Galatina Lecce 1986.



che quasi trenta anni dopo, dovendo optare fra l’Istituto Talassografico di Trieste,
sua patria di origine e quello di Taranto… scelse Taranto!

Percorse in lungo e in largo tutto il Meridione, dalle coste ai paesini più inter-
ni e sconosciuti, per carpirne l'essenza, scoprirne gli aspetti più interessanti e sug-
gestivi, la cultura e le tradizioni, e parlando con tutti raccolse dati, fatti e… misfat-
ti, che riporta in Cristo non si è fermato… con un frasario personalissimo ma effi-
cace che lascia intatte le sue sensazioni immediate. Nel titolo è tutto il suo spirito
polemico, in quanto per lui Cristo si era fermato a Eboli, sì, ma risalendo la peni-
sola, non scendendo…

Ma i miei ricordi più intensi vengono dalla speleologia, dalle memorabili spe-
dizioni, con due o tre camion dell'esercito carichi di materiali e uomini entusiasti
(soprattutto rocciatori del C.A.I.), che per tutto il viaggio si sgolavano in cori di
montagna, ed era divertente vedere le facce della gente che non capiva cosa stesse
succedendo. Si veniva accolti ovunque con entusiasmo, fino all’acme di quando ar-
rivammo a Minervino Murge, con striscioni, banda e sindaco in testa!

Ricordo l'incontro di mio padre con l’ingegner Autuori, allora Presidente del-
la Sezione di Cava dei Tirreni del C.A.I., a Battipaglia; in quella occasione fu pre-
sa la decisione di esplorare la Grava di Vesolo, il primo inghiottitoio in cui sono
sceso. All’epoca non esistevano le attuali scalette supertecnologiche di pochi chili,
ma si usavano le scale di corda con pioli di legno di 50 cm, del peso di decine e
decine di chili e per essere messi in sicurezza si usavano corde più simili alle gome-
ne per ormeggiare le navi che agli attuali cavetti di nylon. Tempi eroici, in cui si
suppliva con l’entusiasmo e la voglia di fare alle carenze logistiche, e si partiva an-
che con l’accompagnamento di inviati speciali (“Il Mattino” e il “Roma” dedicava-
no parte della prima pagina ai resoconti delle spedizioni) e cineoperatori de “La
Settimana Incom”!

Ma ci vorrebbero decine di pagine per parlare solo rapidamente di quel perso-
naggio incredibile che era mio padre, affettuoso in famiglia e disponibile con gli
estranei, che si rilassava suonando il pianoforte o dipingendo soggetti marini.

Amava tanto la vita da non rinunciare a nulla, doveva provare tutto, gustare e
assaporare tutto, anche dal punto di vista gastronomico, al punto da sembrare go-
loso. Premesso che aveva il diabete mellito, quando, a quasi 90 anni, venne inve-
stito da una moto e ricoverato in fin di vita in ospedale, ci chiese con un filo di
voce di portargli una coppa di gelato; considerando che ormai le speranza di recu-
pero erano minime, decidemmo che nulla avrebbe potuto più nuocergli… ebbene,
fece fuori tutta la coppa di gelato arricchita con panna… e il giorno dopo iniziò a
riprendersi. Era fatto così!

Concludo con le sue parole, tratte da Vita Agitata: «Chi la dura la vince, e con
la forza di volontà si combatte ogni avversità, anche se buona parte dell'umanità,
purtroppo, rompe le classiche “scatole” e crea ostacoli inopportuni. Tutto somma-
to la vita è bella; qualche cosuzza l’ho fatta, e scusate se è poco».

Con affetto, ciao Papà.

PAOLO PARENZAN
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STORIA DELLE ESPLORAZIONI DELL’INGHIOTTITOIO 
DEL FIUME BUSSENTO IN PROVINCIA DI SALERNO

La mattina del 14 agosto parte una staffetta, composta di cinque elementi: G.
Tempra, B. Davide, A. Corsaro, C. Scala e N. Spampinato, allo scopo di prendere
contatti con la direzione del cantiere della Società Meridionale di Elettricità a San-
za e dell’Impresa Rivelli, per riunire i materiali concessici dalla SME per preparare
con l’aiuto degli uomini della detta organizzazione alcuni tratti di sentiero per fa-
cilitare la discesa degli uomini e dei muli nella voragine, per spianare alcune zone
al fondo della voragine, per il campo-base e per coordinare i lavori per il colloca-
mento di passerelle di legno all’ingresso della grotta profittando dei macigni emer-
genti dai gorghi, al fine di evitare la difficile marcia in acqua del primo tratto del-
la grotta, di una cinquantina di metri, le cui acque hanno un decorso tumultuoso.

Raggiunta Sanza, e quindi Caselle in Pittari, i cinque uomini scesero nella vo-
ragine. Tre di essi, Tempra, Corsaro e Spampinato, fissarono il loro giaciglio in un
breve sotto roccia, ove trascorsero tutte le notti nel corso della campagna speleolo-
gica, mentre Davide e Scala, anche per ragioni inerenti alle osservazioni geologiche
della zona, si sistemarono in una casa dell’Impresa Rivelli, alla periferia di Caselle.
Appena giunti al fondo della voragine, già nella serata di arrivo, tutti e cinque, sot-
to la direzione di Davide, presero contatto con l’immensa caverna-galleria. Vi par-
tecipò come invitato l’Ing. Silvestri.

Il sole cominciava la sua parabola discendente quando il gruppo della squadra
n. 1 penetrò nella grotta prendendo i primi contatti con le gelide acque del miste-
rioso Bussento. Il gruppo raggiunse, superando tutte le difficoltà, il cavernone a
cento metri dall’ingresso. Davide notò sin dal principio alcune imprecisioni nel ri-
levamento planimetrico della spedizione precedente.

Per la mattina dopo la SME aveva disposto la mano d’opera e i materiali, tavo-
lame, moralei, chiodi, per la gettata delle passerelle nel primo tratto del percorso
sotterraneo del fiume. Una ventina di operai, sotto la guida del minatore Alfredo
Bollo, si dedicarono con molto spirito di sacrificio e con entusiasmo All’insolito la-
voro e così dopo due giorni l’accesso alla grotta era diventato una passeggiata. Un
passo notevole era stato fatto grazie alla generosa collaborazione della SME; altri-
menti quel primo tratto di acque turbolente e di pericolosi gorghi avrebbe fatto
perder molto tempo agli esploratori, che invece si portavano con comodo fino al-
l’estremità più avanzata delle passerelle, che formavano una specie di molo, ove
poteva attraccare lo zatterino e da dove gli esploratori potevano iniziare la marcia
in acqua in migliori condizioni.

Il giorno 16 agosto Tempra e Spampinato (squadra n. 2) da soli fecero un’ardi-
mentosa puntata che, superati i punti più difficili, alcuni pericolosi guadi, li portò
al sifone, cioè alla spiaggia dove la volta della galleria si abbassa fino a m. 1,50-2
sull’acqua. Se si considera che i due erano nuovi per il Bussento, la loro impresa è
stata ardua e direi anche temeraria. Ma la speleologia di campagna ha bisogno di
siffatti uomini.
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Il giorno 17 passò col lavoro degli uomini dell’Impresa Rivelli per conto della
SME, che completavano le passerelle, la sistemazione di un sentiero sulla costa del-
la voragine ed il livellamento di due superfici del suolo da adattare all’impianto
dell’accampamento. Nel frattempo Davide e Scala eseguivano ricognizioni per lo
studio della geologia del sistema montagnoso in cui il Bussento si era scavato il
varco, nonchè per i rilevamenti preliminari col rilevatore di Gaiger-Müller.

Il giorno 17, alle ore 9,30, partì da Napoli il grosso della spedizione con due
grandi autocarri del COMILITER, uno per i materiali e viveri ed uno attrezzato
per il trasporto degli uomini. Un altro gruppo di uomini ci avrebbe seguito due
giorni dopo, mentre il giorno 21 sarebbero giunti tre sommozzatori. Una macchi-
na, quella con i materiali, si dirige direttamente a Salerno, dove il Magg. Porta de-
ve ritirare gli ultimi materiali. Ci si dà quindi appuntamento per le 13 a Salerno.
L’automezzo con gli uomini passa per Torre del Greco, fa una breve tappa per pre-
levare, a casa mia, mio figlio Paolo ed alcune casse di viveri. Si passa quindi a riti-
rare presso una casa vinicola una cassetta di bottiglie di ottimo “EST EST EST”
frizzante che, nelle mie intenzioni, avrebbero dovuto servire per la bicchierata fina-
le, ma delle quali invece giunse all’accampamento del Bussento... una bottiglia
vuota. Avrei dovuto pensarci prima, la cassetta viaggiò in compagnia di una tren-
tina di giovani in stato euforico per l’impresa cui si accingevano! Una seconda tap-
pa è stata fatta a Torre Annunziata, per prelevare tre partecipanti torresi, esperti di
roccia. Arrivati alle 17 a Sala Consilina, prelevammo alla sede della SME un roto-
lo di kg 35 di corda di canapa nuova, una dozzina di caschi da minatore con lam-
pada frontale Oldam con accumulatori, due lampade a mano ed un gruppo elet-
trogeno. Negli uffici della SME mi viene consegnato il primo dispaccio trasmesso
dall’Ufficio Meteorologico dell’Aeroporto di Capodichino: «Pressioni livellate con
afflusso del IV quadrante di masse poco umide. Cielo sereno o poco nuvoloso.
Brezze variabili 5-6 nodi. Moderata attività cuneiforme nelle ore pomeridiane.
Non si prevedono precipitazioni».

Ripresa la marcia, giungemmo alle 19 a Sanza, dove ci incontrammo con gli in-
gegneri Mayer e Silvestri, che dettero le disposizioni per la ulteriore pratica colla-
borazione della SME con la nostra spedizione. Lasciata Sanza dopo mezz’ora, giun-
gemmo, ormai a buio, a Caselle in Pittari, alle ore 20. Ci incontrammo con Davi-
de e Scala, quindi con l’ottimo vice sindaco sig. Giuseppe Lo Guercio, il quale ci
accompagnò subito con mille premure, in un ampio locale messoci a disposizione.
Qui vennero trasportati i lettini, con materassi e coperte, della SME, e ben presto,
data la stanchezza, cadde il silenzio su tutto. I rappresentanti della Sezione Speleo-
logica Jonica si sistemarono in un locale messo gentilmente a disposizione del sig.
Alberto Lo Guercio, proprietario del bar, che tanto si interessò assieme ai suoi del-
la nostra spedizione. Col grosso della spedizione erano giunti i già citati rappresen-
tanti di Taranto e precisamente il direttore della sezione Vincenzo Saracino, Sini e
Caramia. Poichè questi non poteva disporre di più di tre giorni, la loro partecipa-
zione si limitò ad una ricognizione in un primo tratto della grotta. A parte il co-
raggio dimostrato dal Saracino, l’unica cosa rimarchevole di questa puntata è stata
la scivolata in acqua del Sini con la macchina fotografica e relativo flash. Ma in im-
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prese del genere bisogna sempre preventivare l’eventuale perdita o danneggiamen-
to di costosi apparecchi.

...
Sabato 18 agosto alle ore 6 di mattina, sveglia generale. Dieci muli messi a di-

sposizione dal comune sono pronti per una prima carovana.
Il carico procede rapidamente. Su alcuni animali si caricano gli oggetti più de-

licati, su altri i materiali più grossolani. La prima carovana lascia il paese alle ore
7,30. Essendo il paese in collina, si scende tra i campi, poi per una mulattiera sca-
dente si raggiunge il ciglio della voragine, alle ore 8,10. I muli non possono anda-
re oltre e quindi tutti i materiali verranno da qui trasportati a valle a spalla, in par-
te da uomini e donne messi a disposizione dal comune, in parte da noi stessi.

...
Nel pomeriggio giunsero al campo l’ing. Bruno Zaglia della INCOM, con un

operatore, per girare alcune scene della nostra spedizione, per il cine-giornale e per
la TV. Si stabilì quindi di farli entrare nel primo tratto di grotta la mattina dopo,
con una squadra di addestramento.

La mattina del 19 il Magg. Porta provvide a far montare uno zatterino e quin-
di, indossate le tute, entrò in grotta una squadra sotto la mia direzione, coi due
dell’INCOM. La squadra era composta da: Tempra, Ricca, Izzi e Bacci. In serata,
girate alcune scene esterne, l’ing. Zaglia col suo operatore lasciò il campo per far
ritorno a Napoli. Nel pomeriggio dello stesso 19 entrò in grotta la quinta squadra,
sotto la direzione di Tempra. Componenti: Ricca, Spampinato, Arenare, Bacci,
D’Antonio. Questa squadra, composta tutta di ottimi elementi, raggiunse la spiag-
gia oltre il sifone, cioè la Sala del Gambero, da me già superata nel 1952.

Il giorno dopo, 20 agosto, alle ore 18, entrò in grotta la sesta squadra, sotto la
direzione di Davide. Componenti: Tempra, Benvenuto, Corsaro, Ricca e Salomo-
ne. La squadra, con zatterino e due corde, giunta alla Sala del Gambero, attaccò il
canyon e Benvenuto si spinse fino al gomito vorticoso successivo avanzando quin-
di di una trentina di metri. Benvenuto, da solo, incontrò notevoli difficoltà, e nel
vortice delle acque perdette gli occhiali. La squadra rientrò al campo alle ore 22.

Nello stesso tempo tre uomini (squadra 6 bis), Calvello, Balestrieri ed un mili-
tare, seguirono la squadra n. 6 nel primo tratto del percorso, per stendere la linea
telefonica. Ormai erano emersi gli elementi migliori e le varie squadre avevano su-
perato, diremo così, un periodo di acclimatamento, di addestramento e di ricogni-
zioni preliminari.

...
Giovedì 21 agosto. La squadra n. 7 entrò in grotta alle ore 10 e uscì alle ore

16, riferendo di aver raggiunto nuovamente la Sala del Gambero. Da qui una pun-
ta costituita da Davide, Benvenuto e Arenare, si spinse oltre, superando il gomito
vorticoso oltre il canyon e raggiungendo la cascata. Superarono anche questa di
pochi metri, rilevando un tratto ulteriore di una quarantina di metri. Riferirono
sulla inesistenza di una cascata vera e propria e giudicarono oltremodo difficile il
proseguimento della marcia, sia per la violenza delle acque che per la mancanza di
buoni appigli alle pareti. Davide rilevò varie sezioni ed eseguì lo schizzo planime-
trico dell’ultimo tratto percorso.
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Dopo il risultato della squadra n. 7, stabilii di compiere l’ultima puntata, col
tentativo di procedere più oltre possibile: il colpo finale insomma. La squadra n. 8
entrò in funzione la mattina del 22 agosto ed era così composta: capo squadra lo
scrivente, Scala incaricato per le ricerche sulla radioattività, Tempra, Corsaro e i tre
sommozzatori giunti in nottata da Napoli: Aldo Novelli, Alberto Novelli ed Ennio
Falco.

Indossate le tute entrammo in grotta alle ore 11. Il pronto soccorso trasferì
l’occorrente all’ingresso della grotta e il dott. Fruggiero si mise in attesa... vana an-
che questa volta. Non era destino che il servizio sanitario dovesse entrare in azio-
ne all’infuori che con la somministrazione di aspirine al campo base.

Alle ore 11, come dissi, percorremmo le passerelle dei primi 50 m e, giunti al-
l’ultima, protesa verso il buio dell’ampia caverna, iniziammo la discesa in acqua.
La tuta di gomma mi dava un pò di fastidio al collo, provocandomi una lieve con-
gestione alla testa. Ma dopo i primi tuffi in acqua, dopo i primi spruzzi, iniziando
l’ardita marcia nel fragore delle acque tumultuose, mi sentii benissimo e la sensa-
zione penosa al collo non la percepivo più. I tre subacquei, pur abituati alle acque
limpide, quiete ed azzurre del mare aperto, superate le prime impressioni, si trova-
rono a loro agio, ed ogni tanto intercalavano il guado a piedi e l’arrancamento da
macigno a macigno, con abili colpi di nuoto. Un nuoto disordinato e agitato con-
tro i gorghi. Così procedendo a zig-zag da una sponda all’altra, a seconda della
profondità, giungemmo alla spiaggia della Sala del Gambero, oltre il sifone. Evi-
dentemente, quando il fiume va in piena, in questo punto il sifone entra in fun-
zione. L’acqua non è qui troppo alta; la corrente è piuttosto forte, il corridoio del
sifone viene facilmente superato raggiungendo la spiaggia sassosa detta Sala del
Gambero. Qui un enorme tronco nero si staglia, come un ponte, alla luce delle
torce, inclinato, con l’estremità destra incastrata fra i sassi della spiaggia, e l’estre-
mità sinistra elevata di alcuni metri. Il subacqueo Falco sale sul tronco e fissa su di
esso una potente lampada, che illumina col suo fascio di luce il canyon che si apre
davanti a noi. La galleria, difatti, si restringe ed il fiume sotterraneo si incunea co-
me in un corridoio aumentando la forza della corrente. Si stabilisce di mandare
avanti, a titolo di prova, lo zatterino solo, a vuoto, legato ad una corda, per vede-
re cosa succede, provare la forza dell’acqua ed assicurarsi di poterlo ritirare indie-
tro. La prova andò bene. Ritirato lo zatterino, ci si misero sopra due subacquei, e
lo lasciammo filare nella corrente. Dopo una trentina di metri i due uomini scese-
ro su una spiaggetta, esplorarono il sito e ritornarono alla base per aiutare la mar-
cia a me, Scala e Corsaro. Salito sullo zatterino, trovai invero deliziosa la agitata
navigazione con i due subacquei che, immersi ai lati, si agitavano per controllare
l’orientamento dello zatterino e mantenerlo in sesto evitando pericolosi sbanda-
menti. Giungemmo così un pò alla volta tutti alla spiaggetta della già menzionata
sala a gomito. Il fiume produce in questa sala un pericoloso gorgo per uscire tu-
multuoso, con un salto, per proseguire la corsa verso l’ignoto. Sulla sinistra il salto
dell’acqua scorre liscio, ma sulla destra l’uscita dell’acqua è più violenta, resa ancor
più vorticosa da un tronco d’albero incastrato, che con alcuni mozziconi di rami
provoca gorghi e spruzzi. Qui accade un primo incidente: Tempra scivola mala-
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mente e letteralmente sparisce nel gorgo di destra; riesce ad afferrarsi con la mano
destra ad un ramo, ma le masse d’acqua imperversano su di lui, che non riesce a
sollevarsi. Anche la sua testa vedo ad un tratto sparire e riesco a scorgere un suo
piede. Tutto dell’ardito esploratore è scomparso sott’acqua, ma egli non ha molla-
to la sua presa e d’un tratto lo vedo ricomparire, in uno sforzo supremo, e risolle-
varsi.

Naturalmente non era uno spettacolo da godersi tranquillamente! Corsaro,
Scala ed io, sulla spiaggetta sassosa, a soli tre metri di distanza, non potevamo far
altro che urlare ai due subacquei che gli erano vicini ma spostati a sinistra, per at-
tirare la loro attenzione su Tempra che, alle loro spalle, era scomparso nel gorgo.
Senonchè il frastuono assordante del fiume in furia era tale che a soli tre metri le
nostre urla, per quanto possa sembrare incredibile, non erano sentite; per giunta lo
zatterino, che essi tentavano di trasportare oltre il salto d’acqua, a valle del punto
critico, si era capovolto, e quindi impennato, minacciando di travolgere anche i
due che lottavano disperatamente per non lasciarselo sfuggire. Il gorgo insomma
era una bolgia: uomini, neri mozziconi del tronco d’albero, zatterino, corde, mas-
se d’acqua spumeggiante, un vortice urlante, tutto appariva in un quadro apocalit-
tico, impressionante, finchè l’ordine fu ristabilito. Tempra riuscì a risollevarsi. I
due subacquei riuscirono a rimettere in sesto lo zatterino e potemmo proseguire
nell’avventura. Corsaro restò di guardia in questa sala, che decidemmo di dedicare
al compianto esploratore barone Carlo Franchetti, in omaggio a lui e ai suoi colla-
boratori del Circolo Speleologico Romano.

L’ulteriore percorso, fino alla cosiddetta cascata, è stato fatto da me con lo zat-
terino, mentre i sommozzatori, per la loro statura ed abilità subacquea, mi accom-
pagnarono immersi. Questo tratto d’acqua non è eccessivamente violento e si ap-
proda benissimo presso un masso roccioso di 2-3 metri, collegato con la parete di
sinistra della galleria, che qui è larga in media 5 metri. Si assicura lo zatterino, sol-
levandolo fuori dall’acqua, e si considera quindi la tecnica da impiegare per il pro-
seguimento.

Pochi metri (una ventina approssimativamente) prima di giungere alla cascata,
in alto sulla parete di destra, elevata di una ventina di metri sull’acqua, scoprimmo
l’unica concrezione stalattitica imponente ed esteticamente stupenda, scenografica.
Tutte le altre concrezioni, parietali, notate rivestono semplicemente tratti più o
meno vasti delle pareti rocciose, senza peraltro differenziarsi apparentemente per
aspetto generale e colore dallo sfondo; si tratta per lo più di incrostazioni parietali
brune, bige o giallastre, in qualche punto elegantemente conformate a colate, a
canne d’organo, a minuscole vaschette, a nastri e creste, ma mai esteticamente di-
stinte dall’aspetto scuro dello sfondo. La nuova scoperta invece desta meraviglia,
tanto più in quanto contrasta con l’aspetto generale di tutta l’immensa caverna-
galleria. Sotto i fasci luminosi delle torce appare come un immenso pettine, dispo-
sto non orizzontalmente, ma con l’estremità destra più alta e a denti di due metri
circa, perfettamente candidi. Nel mezzo i denti sono più corti e si allungano nuo-
vamente verso sinistra, ove però non sono più bianchi ma giallastri. I denti logica-
mente sono altrettanti stalattiti, e le formazioni bianche di destra sono disposte da
apparire quasi un tendaggio a pieghe. A parte questa stupenda concrezione di un
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perfetto candore, tutta la parete della galleria circostante presenta il suo aspetto
normale, a tinte scure.

Giunti alla cosiddetta cascata, Scala ed io scorgemmo, sulla parete di sinistra,
un cavernone elevato, una specie di galleria elevata di 4-5 m sull’acqua, che però,
all’esplorazione, si rilevò chiusa, insignificante. Per sorpassare la cascata è necessa-
rio mettersi a cavalcioni sul tronco d’albero incastrato fra una parete e l’altra della
grotta e scivolare così da sinistra a destra. Il tronco è al di sopra della cascatella e
un po’ più avanti, spostato cioè di alcuni metri a valle.

La galleria che segue ha l’acqua più alta subito dopo la cascatella, giungendo al
collo; ma poi il fondo si eleva e per una trentina di metri il corridoio è percorribi-
le immergendosi al massimo fino alla coscia. Si giunge così a un altro gomito con
spiaggetta e ciottoloni emersi. Da qui si raggiunge, dopo altri 35 m di percorso,
una sala ad arco, o ad angolo curvo, di una trentina di metri. Al lato destro la co-
sta rocciosa si eleva ripida, mentre al alto sinistro le pietre formano come un pic-
colo molo, di tre metri. Questa sala viene dedicata ai rocciatori scomparsi tragica-
mente sul Cervino, Pasquale Monaco e Aurelio Spera, che avrebbero dovuto par-
tecipare alla nostra spedizione.

La Sala Monaco e Spera se-
gna la fine dell’esplorazione
avendo raggiunti gli obiettivi
fissati dal nostro programma.
La squadra al completo uscì
dalla grotta alle ore 17.

La mattina dopo, 23 ago-
sto, entrò in grotta l’ultima
squadra, n. 9, composta da Da-
vide, Scala, Izzi e Bacci. I primi
due per i rilievi topografici, gli
ultimi due per il recupero dello
zatterino e dei materiali sparsi.

Il trasporto in salita, fuori
della grotta, dei materiali, fino
al ciglio della voragine, proce-
dette speditamente con l’aiuto
di pochi elementi nativi. In se-
rata, il Sindaco sig. Sabini, in-
vitò a cena lo Stato Maggiore
della spedizione, e la serata tra-
scorse ricordando le vicende
delle esplorazioni che si avvi-
cendarono nelle viscere del
Monte Pannello.

Pietro Parenzan (a destra) durante una fase delle esplorazioni
nell’Inghiottitoio del Bussento (foto A. Piciocchi)



RACCONTI

ROCCO CALDAROLA

ADDIO GRANDES JORASSES

Arranca il Peugeot sui ripidi tornanti che da Courmayeur portano in Val Veny.
I fari penetrano nel buio della notte illuminando la sbarra del campeggio ormai
chiusa. Gocce di pioggia filtrano dalle chiome degli abeti silenziosi, compagni del
nostro improvvisato bivacco. Odore di resina, di terra bagnata, di funghi, sensazio-
ni autunnali.

La mano cerca frettolosamente nel buio un pezzo di nylon per coprire un sac-
co a pelo ormai umido. Corde, rinvii e fettucce dai colori vivaci, piccozze, rampo-
ni e chiodi appuntiti, guanti, calzini e indumenti da tempo piegati, materassini
sgonfiati, tende smontate, guide e relazioni da tanto non consultate, tutti in coro
reclamano il loro posto ideale.

Anche i miei “contadini di pero selvatico” reclamano la luce. Implorano la ma-
no, che stringa forte il martello, che batta preciso e sicuro su sgorbie e scalpelli per
dar loro un volto, un’espressione delle mani per il loro lavoro.

Tra boschi di abeti e betulle, cornice arborea del nostro campeggio, un picchio
con il suo inconfondibile verso ci da il benvenuto... o forse è semplicemente preoc-
cupato di avere intrusi nel suo territorio. Cala il sole dietro l’Aiguille Noire de
Peutérey: ultime luci del giorno sui monti, fumo profumato di tabacco, freschi sor-
si di birra.

Sul piccolo tavolo da campeggio relazioni, appunti, cartine per decidere quali
creste, quali pareti da ricordare nei grigi giorni di pioggia o quando il tempo avrà
avuto definitivamente ragione sulle nostre passioni.

Aiguille des Glaciers

Precipita a valle tumultuosa la Dora, milioni di particelle di acqua abbandona-
no assediate “fortezze” di ghiaccio. Più su il piccolo lago di Combal ci regala rifles-
si di smeraldo e turchese. Al rifugio Elisabetta, la responsabile dispensa sorrisi e
cortesia ma poco sa dirci dell’Aiguille des Glaciers, vetta di 3816 m sul confine ita-
lo-francese, di sicuro poco frequentata dal popolo alpinista.

È quasi l’alba e avvolto nelle calde coperte osservo quella piccola porzione di
cielo, ostaggio mattutino della finestra della nostra stanza. Con gli occhi ancora bi-
sognosi di sonno, dó un ultimo frettoloso controllo all’attrezzatura mentre gli scar-
poni si congedano, con sonori scricchiolii, dal vecchio tavolato per affrontare final-
mente ripidi sentieri.

Si fanno più lenti i passi sui costoni del Col de la Seigne, linea di confine ita-
lo-francese. I confini sono l’ossessione del genere umano. Lo stambecco che ci fis-
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sa accovacciato nell’erba non ha certo bisogno di sapere su quale versante brucare
erba tenera o su quale pendio trovare un riparo per il freddo della notte.

Primo e unico tiro di corda sulla cresta della Petit Aiguille des Glaciers, roccia
friabile e massi instabili sono un chiaro invito a non continuare l’ascensione. Le
nostre velleità di scalare questa vetta finiscono poco più giù su un comodo terraz-
zo erboso, stesi come lucertole al caldo sole di luglio.

La noia non abita al campeggio La Sorgente. Un trespolo e uno sgabello, sgor-
bie e scalpelli ed ecco funzionante la mia bottega artigiana. Sul far della sera si sen-
te l’amico picchio. Io seduto ai bordi del prato, lui nascosto tra il fitto degli abeti,
entrambi impegnati a togliere legno in eccesso, lui per necessità, io per passione.
Piccoli trucioli si disperdono come neve al vento e una cinciallegra passa in rasse-
gna i rami di un piccolo larice per l’ultimo frugale pasto prima della notte.

Dente del Gigante

Parcheggio de La Palud, di primo mattino su una bici da cross, impenna,
sgomma e fa piroette il ragazzo del parcheggio. Verrebbe da chiedergli il segreto di
quella sua felicità mattutina, certo è che mette buonumore. È bello incontrare per-
sone che hanno voglia di divertirsi in una società sempre più grigia e monotona.
Con un sorriso lungo fino alle orecchie, ci augura una buona giornata e schizza via
dall’altra parte della strada. Ci si spinge e ci si accalca in quella scatola di metallo
che in pochi minuti ci porterà al Rifugio Torino. Ognuno cerca di conquistare
quei pochi necessari centimetri quadrati che si riducono sempre più ad ogni per-
sona che sale a bordo fino a ritrovarsi con il naso spiaccicato ai vetri.

Giovani sci-alpinisti parlano tra loro, raccontandosi chissà quale avventura.
Occhiali scuri, abbigliamento tecnico super attillato, sembrano tutti uguali con i
loro ski-trab ultimo modello, guardo quei ragazzi e mi chiedo: se non ci fossero ve-
loci impianti di risalita, comodi rifugi, alcuni diventati alberghi e ristoranti, quan-
ti di loro sarebbero veramente mossi da autentica passione?

Anche se ci fosse un nebbione così fitto e denso da poter appoggiare una bici-
cletta, non ci si perderebbe su questo enorme pistone che dal Rifugio Torino va
verso il Dente Del Gigante e alla bella Cresta di Rochefort. Arriverà la bufera a co-
prire quest’infinità di orme, cancellando così ogni traccia del pellegrinaggio d’alta
quota.

Sulla Salle à Mangèr ci aspetta un vento freddo e teso. Sferza i volti, gela le ma-
ni, scoraggia la salita. La scalata al Dente, lungo la via normale, viene notevolmen-
te facilitata in alcuni punti tramite corde fisse. Decidiamo comunque di provare
con un certo disappunto di Marco, che forse vorrebbe starsene sdraiato sul verde
prato del campeggio. Dopo un breve traverso, Luigi scompare dietro lo spigolo di
granito. Le corde scorrono lente, a volte si fermano, ritornano indietro per un po’
per poi riprendere a scorrere. Uno strattone sul mezzo barcaiolo, un urlo, il volo.
Il vento ha avuto ragione delle mani di Luigi. Una cordata ci passa accanto e incu-
rante del freddo attacca la parete. Seduto sullo zaino con le spalle appoggiate al ge-
lido granito, fisso lo spigolo e nutro la segreta speranza di rivederli comparire an-
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che loro rinunciatari, ma ciò non avviene. Questa volta la rinuncia ha il sapore
amaro della sconfitta.

Ripercorriamo il pistone, mi fermo... mi accorgo che il vento è scomparso con
la stessa rapidità con cui era arrivato, guardo il Dente, nuvole leggere come ovatta
lo accarezzano. Riprendo a camminare lentamente e penso: oggi le cavie non sia-
mo stati noi.

Lasciamo Marco alla stazione della corriera a Courmayeur e ci salutiamo con
la promessa di rivederci a breve. Un rapido giro tra le strade della lussuosa cittadi-
na. Sugli scaffali di una libreria, una inaspettata quanto gradita sorpresa: la guida
“A Sud”, di G. Montel, sulle vie di arrampicata e itinerari alpinistici del mezzo-
giorno, dove è riportata anche la Via della Continuità al Monte Alpi. Il tempo ne-
cessario per un gelato e per spedire alcune cartoline e fuggiamo via da queste stra-
de fin troppo pulite e ordinate, da questi negozi eccessivamente costosi, da questi
balconi esageratamente fioriti, da questo benessere inutilmente ostentato.

Mentre lavoro il legno nel verde e nella quiete del nostro campeggio, ritrovo “i
trebbiatori del pero selvatico”. Sicuramente il loro mondo era più autentico e rea-
le, fatto di gesti e cose essenziali. Una nonna tiene per mano la sua nipotina, ada-
gio mi si avvicinano. Alzo il capo, mi sorridono. La ragazzina dopo qualche attimo
di timidezza mi chiede incuriosita cosa rappresentano tutti quegli ometti dagli in-
certi contorni che fuoriescono dal pezzo di legno. Preso un po’ alla sprovvista da
quell’inaspettato interesse, prendo tempo e dopo un po’ spiego che si tratta di con-
tadini. Uomini e donne su un’aia assolata e polverosa impegnati nella trebbiatura
del grano.

Quanto raffigurato è frutto dei miei ricordi d’infanzia e quella scena appartie-
ne a un passato ormai troppo lontano. Raccolgo i taglienti attrezzi, li ripongo con
cura nella custodia di cuoio, accarezzo con la mano i miei contadini quasi a voler
dar loro la buonanotte mentre la sera cancella le ultime luci sulla vetta, che forse
domani sarà la nostra prossima meta.

Grandes Jorasses

“Fare il materiale” a volte diventa un angoscioso dilemma: inizia una vivace di-
scussione su ciò che è necessario e indispensabile avere e ciò che potrebbe essere so-
lo un peso inutile. Seminiamo tutto per terra come in un mercatino improvvisato.
Iniziamo a riempire lo zaino, tutto viene piegato, pressato, infilato e finita l’opera-
zione tiriamo un sospiro di sollievo. Dopo poco però il dubbio ti assale... avrò pre-
so la frontale?

A metà del ripido e talora verticale sentiero per il Boccalatte, nuvole nere si ad-
densano veloci sulle cime. È arrivato puntuale il previsto peggioramento e rischia-
mo di restare tappati per ore nel rifugio. Decidiamo di rinviare la scalata; non so-
no dello stesso avviso alcuni Giapponesi, che curvi sotto enormi zaini continuano
a salire come sherpa in una spedizione himalayana. Scendiamo senza fretta, una
miriade di grilli schizza in tutte le direzioni a ogni nostro passo per poi scompari-
re nell’erba alta ai bordi del sentiero. Fiori variopinti e profumati si affrettano, con-
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siderata l’altitudine, a concludere il loro ciclo riproduttivo. Estese macchie di aza-
lee, ormai sfiorite, si fanno compagnia con pungenti ginepri e pini mughi. Più in
basso, leggere betulle insieme a sorbi e salici si contendono spazi vitali. Tutti insie-
me cercano di spodestare, invano, il sovrano abete rosso, che li guarda dall’alto
compiaciuto. Albero simbolo del Natale, l’abete rosso o peccio, può facilmente
raggiungere i 35 m di altezza e fa tristezza pensarli nel periodo natalizio in case
surriscaldate e “vestiti” da pagliacci, con luci intermittenti e palline colorate. Che
pena poi vederne alcuni abbandonati ai lati dei contenitori per la spazzatura. I più
fortunati trovano posto nel cortile sotto casa, messi a dimora in un piccolo spazio.
Mi piace ricordare una frase sugli alberi che ho letto chissà dove: «sono lo sforzo
infinito della terra per parlare con il cielo in ascolto».

Nuvole nere anche sulla nostra tenda segnata dai buchi di innumerevoli avven-
ture. Se potessi, sposterei al meridione tutte queste nuvole con il loro carico di
pioggia, per alleviare terre arse dalle fiamme per giorni.

Di nuovo i nostri passi affannati e lenti dentro questo solco di sentiero, cordo-
ne ombelicale tra il superfluo della valle e l’essenziale del Boccalatte. 

Sotto questo piccolo tetto una manciata di alpinisti di nazionalità diverse fissa
la porta della minuscola cucina, aspettando il piatto di minestra calda e la polenta
al sugo. Un topolino si muove sospettoso e furtivo tra zaini, corde e scarponi. Pro-
babilmente sarà arrivato nello zaino di qualche alpinista, nascosto in un berretto o
tra le pieghe di una giacca a vento. Potrebbe andar via facilmente com’è arrivato.
Avrà deciso forse di restare. Insieme al gestore chiuderanno la porta del rifugio
quando i vagabondi di alta quota saranno tornati alle loro città.

Notti brevi e insonni nei rifugi delle Occidentali. Anche questa notte non fa
eccezione. I pensieri si susseguono rapidamente. Quando finalmente arriva il son-
no, l’orologio interno ti sveglia qualche istante prima dell’elettronico bip bip. Fret-
tolosi preparativi e poi fuori, nel gelo della notte. 

La debole luce della frontale illumina il malcapitato ghiaccio che protesta sot-
to i morsi dei ramponi. Sotto le stelle scaliamo la dorsale di granito e di ghiaccio
del Reposoire. Nessun altro posto sembra più beffardo a quest’ora della notte. “Ri-
posare” a noi non è concesso; riposa invece la gente della valle, il picchio, lo stam-
becco, il gestore del rifugio e il topolino. Riposano anche “i trebbiatori” avvolti in
un caldo panno di lana.

Sul ghiacciaio delle Jorasses i giapponesi cercano di superare, con strane mano-
vre, un delicato traverso. Un paio di viti, per noi, sono la sufficiente garanzia per
passare il pendio senza grossi rischi. Scaliamo per un po’ assieme a due simpatici
giovanotti conosciuti al campeggio, ma poi, 25 anni di meno fanno la differenza.

Quante volte dal campeggio, tra un sorso di birra e una martellata al legno, ho
accarezzato con lo sguardo timoroso queste cime. Adesso ancora pochi faticosi me-
tri e saremo sulle Grandes Jorasses. Sulle sue pareti nord sono state scritte pagine di
grande alpinismo. Quando si ha la possibilità di salire su queste montagne bisogna
fermarsi non solo per la foto di rito o la stretta di mano, ma anche per ricordare chi
molto prima di noi le ha scalate con molto coraggio, passione, enormi rischi e a vol-
te con estreme conseguenze. Un abbraccio commosso sulla Punta Walker e subito
iniziamo a scendere. Il ritorno sarà altrettanto impegnativo come la salita. 
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Aumenta il passo Luigi, tra di noi la corda si tende e sono costretto anch’io ad
aumentare l’andatura. Mi chiedo il perchè di questo suo improvviso accelerare.
Guardo in alto e da sotto la Punta Whymper arriva chiara e inequivocabile la ri-
sposta. Enormi seracchi pendono minacciosi sulle nostre teste.

Siamo di nuovo sul sempre più beffardo Reposoire impegnati ad attrezzare ca-
late in doppia per superare insidiosi salti di roccia. Improvvisamente dalla base del
Rocher Whymper un alpinista giapponese precipita per un centinaio di metri nel
Couloir Whymper fermandosi miracolosamente ai bordi di un crepaccio. Ancora
pochi metri e per lui sarebbe stata la fine. Attimi di sconcerto, con il cellulare
informiamo dell’accaduto il gestore del rifugio. Pochi minuti e l’assordante rombo
di un elicottero del soccorso riempie il silenzio del versante.

Il resto della discesa è quasi una Via Crucis, la sosta alle cascate, poi al grande
masso, al tronco della betulla e poi finalmente al parcheggio. Le corde umide han-
no raddoppiato il peso dello zaino. Dolgono le spalle, urlano i piedi negli scarpo-
ni. Ormai tutto il corpo è un coro di protesta. Eppure dietro i nostri volti provati
dalla stanchezza, vi è la soddisfazione e la consapevolezza di aver vissuto sulle nevi
delle Jorasses ore di straordinaria intensità.

Piove sul nostro ritorno. Le gocce sui vetri dell’auto confondono i contorni dei
monti prima di essere spazzate via dai tergicristalli. Ultimi fugaci sguardi sulle vet-
te prima di imboccare l’autostrada.

Addio Grandes Jorasses, mon-
tagna da ricordare nei grigi giorni
di pioggia. 

Cigola e traballa la vecchia
trebbia, sembra lamentarsi dietro
il trattore cingolato che la sta por-
tando via. Sull’assolata aia, dei ra-
gazzi giocano felici a nascondino
mentre un mulo li guarda indiffe-
rente. I contadini hanno riempito
i granai di preziosi chicchi, frutto
del loro sudore.

È autunno inoltrato, è arrivato
il freddo e anche la prima neve.
Scoppietta allegro il fuoco nella
stufa. Alle pareti una foto del mas-
siccio del Monte Bianco con le Jo-
rasses. Il piccolo scalpello con pre-
cisione incide in un angolo del le-
gno due iniziali e una data: R.C.
novembre 2007.
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Lucertola di Licosa in situ (foto D. Fulgione)

Lucertola di Licosa in laboratorio
(foto D. Fulgione)

Lucertola di terraferma (foto D. Fulgione)
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MONTAGNA E SCIENZA

DOMENICO FULGIONE*

LE LUCERTOLE BLU DELLE PICCOLE ISOLE TIRRENICHE:
SELEZIONE NATURALE O VARIAZIONE NEUTRALE?

La variabilità entro le popolazioni naturali si esprime attraverso modificazioni
fenotipiche e genotipiche. La pigmentazione delle coccinelle, quella del guscio del-
le lumache e i disegni dorsali di una lucertola possono variare tra le specie, tra le
popolazioni e a livello individuale. In molti casi a queste differenze fenotipiche
corrispondono significative differenze genotipiche che possono essere evidenziate e
studiate attraverso l’analisi di marcatori molecolari, semplici frammenti del DNA
di cui si controlla la composizione in basi nucleotidiche. Esistono diverse tecniche,
più o meno sofisticate, per evidenziare la variabilità genotipica a diversi livelli di
precisione. Per molti motivi, è importate quantificare la variazione entro e tra le
popolazioni. Per coloro che studiano la biologia della conservazione, per esempio,
le analisi sulla variabilità possono aiutare a sviluppare modelli predittivi sul rischio
di estinzione di una specie. Riuscire anche a capire le cause che avrebbero potuto
innescare una data variante popolazionistica può rappresentare un importante pas-
so per indagare i motori dell’evoluzione come la selezione naturale o la deriva ge-
netica.

Il Gruppo di Ricerca al quale afferisce l’Autore, che da anni si occupa di bio-
logia della conservazione, ha avviato un progetto basato su un modello animale Po-
darcis sicula, un lacertide delle nostre regioni, teso allo studio della variabilità insu-
lare e delle sue cause. L’indagine ha come scopo quello di investigare i fenomeni di
variazione che possono essere esportati in problematiche d’interesse conservazioni-
stico. L’effetto dell’isolamento innesca una serie di eventi significativi sulla struttu-
ra e sul futuro della popolazione. Questa particolare condizione agisce in diversa
misura su molte popolazioni di isole marine, ma anche di quelle isolate dalla fram-
mentazione del paesaggio continentale. Si tratta di un fattore chiave che determi-
na lo status di specie minacciate o comunque vulnerabili, capirne le caratteristiche
significa dotarsi degli strumenti per gestire adeguatamente situazioni come la dra-
stica riduzione di una popolazione o di una specie, fenomeni legati alle immissio-
ni come la colonizzazione puntiforme.

Ma torniamo alle utili lucertoline insulari. Podarcis sicula è particolarmente va-
riabile, di per sé e negli ultimi quarant’anni sono state nominate, descritte e perio-
dicamente riaggiornate, decine di sottospecie nel suo areale! La lucertola come
molti altri rettili, esprime un fenotipo variante caratterizzato da individui, sia ma-
schi sia femmine, blu intenso o comunque molto scuri. Una forma di melanismo
insulare che ha creato sconcerto e curiosità da parte di tassonomi e appassionati di
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zoologia. Chi non ha mai sentito parlare della lucertola blu del faraglione di Capri
o dell’isolotto di Vetara o di quello di Licosa? Una strana convergenza evolutiva
porta alcune popolazioni di lucertole a essere iper-pigmentate tendenti al blu. Pur-
troppo la spiegazione di questo fenomeno non è così semplice. Infatti, non tutti gli
isolotti ospitano popolazioni di questo tipo e le modalità di espressione non sem-
brano seguire una particolare regola. Isole apparentemente uguali possono essere
abitate da lucertole bianche o blu senza una modalità regolare decifrabile. Ciò fa-
rebbe ipotizzare una causa indipendente dalle caratteristiche ambientali presenti
sugli isolotti. Sarebbe, infatti, agevole fare riferimento alle dinamiche di colonizza-
zione, effetto fondatore per esempio.

Gli erpetologi si sono sbizzarriti a dare interpretazioni tra le più stravaganti sul-
la natura e la funzione dell’ipercromatismo senza peraltro trovare mai un accordo
sul significato adattativo. Il Gruppo di Ricerca in questione, nella ricerca che ha
approntato e di cui si cominciano a interpretare i primi risultati, ha cercato di af-
frontare il problema in maniera multidisciplinare. In un sistema di studio com-
prendente tre isolotti: due con lucertole normali e uno con lucertole ipercromati-
che blu. I tre isolotti considerati sono stati scelti per avere similitudini e differenze
variamente assortite. Per esempio, uno dei due isolotti con lucertole normali ave-
va la stessa superficie, lo stesso ambiente, la stessa distanza dalla costa di quello con
lucertole ipercromatiche. Il terzo è stato scelto per la notevole distanza dalla costa
e caratteristiche ambientali molto diverse. Malgrado le dinamiche di colonizzazio-
ne facessero pensare a pochi individui progenitori e la notevole distanza dalla co-
sta, quest’ultimo era abitato da lucertole normalmente chiare.

Scelto il sistema di studio, hanno preso avvio una serie di analisi volte alle ca-
ratteristiche del DNA, alla morfologia (per rendere oggettiva la variazione osserva-
ta) e ai comportamenti (secondo una schematizzazione etologia chiamata time-
budget). L’analisi comportamentale è molto significativa, dato che rappresenta una
finestra aperta sul significato adattativo delle varianti osservate. Le informazioni di
sequenza sono basate su geni neutrali.

Si è cercato, inoltre, di capire meglio la storia geologica delle isole e la geone-
mia delle popolazioni al fine di confrontare i dati molecolari con quelli basati sul
movimento delle terre, dei mari e delle popolazioni naturali.

I primi risultati, suggeriscono chiaramente sul significato dell’ipercromatismo.
Infatti, sulla base delle informazioni di sequenza del DNA è stato possibile dedur-
re che le popolazioni ipercromatiche non hanno vissuto fenomeni demografici si-
gnificativi, tali che possano aver innescato la variazione osservata, come l’effetto
collo di bottiglia o l’effetto fondatore. Inoltre, i tempi di divergenza molecolare,
che informano su quanto tempo fa è nata la popolazione ipercromatica e i tempi
calcolati dai geologi su quanto tempo fa potrebbe essersi creata l’isola che le ospi-
ta, sono troppo brevi per giustificare le variazioni osservate sia a livello morfologi-
co sia a livello genetico.

Viceversa, sembrerebbe che una pressione selettiva molto forte agisca su questi
individui. Sostanzialmente è emerso che la popolazione ipercromatica, se parago-
nata alle altre, è sottoposta a una consistente pressione selettiva e le sue mutazioni
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non sembrano essere governate dalla neutralità. Che si tratti di selezione naturale
divergente, stabilizzante e che essa sia legata al carattere morfologico osservato è
ancora prematuro per affermarlo; sicuramente, i risultati degli altri studi partiti in
parallelo potranno essere di aiuto. Le osservazioni etologiche, per esempio, stanno
pian piano evidenziando un differente time-budget tra le popolazioni melaniche e
quelle chiare. Le prime spenderebbero meno per stare al sole a termoregolare e sa-
rebbero, quindi, meno esposte al pericolo della predazione. Questo aspetto emer-
ge chiaramente dal comportamento delle due forme sia in osservazione in natura
sia in cattività. In altre parole, le lucertole ipercromatiche spendono diversamente
il loro tempo, sia per le interazioni sessuali sia per la termoregolazione e per la cac-
cia, tutte variazioni che possono essere messe in relazione alle loro caratteristiche
cromatiche.

Ci sono ancora discorsi aperti che dovranno confluire per poter sviluppare del-
le speculazioni accettabili scientificamente. Al momento, questa indagine guida
nella comprensione di fenomeni che stiamo approfondendo in altre specie la cui
gestione rappresenta un obiettivo per la conservazione.

Isolotto di Licosa (foto D. Fulgione)
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Cascata di Bocca dell’Acqua nell’alta valle del 
Clanio (foto S. Lanziello)

Monte Ciesco Alto (foto S. Lanziello)

Vallone Rusterna nell’alta valle del Clanio
(foto S. Lanziello)



STEFANO LANZIELLO

UNA VISITA GUIDATA
SUI MONTI DEL PARCO REGIONALE DEL PARTENIO

A oriente della piana nolana, dove la pianura lascia il posto ai rilievi del Parco
Regionale del Partenio, si trova Quadrelle, un piccolo Comune della Provincia di
Avellino. Percorrendo la stradina che dal centro storico del paese sale verso S. Pie-
tro a Cesarano, si nota, oltre il vallone S. Michele a 450 m, una cavità semicirco-
lare di circa 120 m di diametro, a fondo piatto e pareti verticali, chiamata La Fos-
sa. Questa formazione è in realtà una dolina (depressione da fenomeno carsico), il
cui nome deriva da dol che in lingua slava vuole dire valle; dolina corrispondereb-
be perciò a piccola valle.

Continuando il cammino si giunge al Litto: qui si imposta una faggeta e la co-
sa non desterebbe alcun stupore se non per il fatto che si trovi a circa 700 m s.l.m..
Per le condizioni climatiche attuali e su questi rilievi, il faggio prospera al di sopra
dei 900 m. È un vero peccato che allo stato attuale, la faggeta sia stata, in parte,
deturpata con asfalto e sostituita dagli onnipresenti noccioleti.

Oltre il Litto, attraversando la Cerreta, si giunge a Campo di Spina (bosco mi-
sto con querce e faggi di discrete dimensioni) situato a circa 1050 m s.l.m.. Ci tro-
viamo a SW di M. Calvarine, un massiccio calcareo troncato in cima da una su-
perficie subpianeggiante, denominata Campo Maggiore.

Lasciato Campo di Spina, ci addentriamo in una delle faggete più belle, sugge-
stive e, fortunatamente, meno danneggiate dall’operato dell’uomo: parliamo del
Bosco Cupone, naturalmente. Cupo, proprio così! In questo modo, infatti, si pre-
senta alla vista di chi lo percorre durante la stagione estiva per la chioma degli al-
beri, che non lasciano filtrare i raggi solari. A oltre 1000 m di quota, il faggio ri-
sulta essere il dominatore assoluto fra tutte le specie arboree presenti su questi ri-
lievi.

Scendendo giù per il bosco, fino al fondovalle, entriamo in uno spazio privo di
alberi: una piccola radura a circa 1000 m, la piana di Valle Fredda. Il nome fredda
le deriva dalla sua altitudine e dalla posizione topografica. In questa valle il termo-
metro, in piena estate e durante le ore più calde del giorno, non supera i 23-24 °C
di media; viceversa, in inverno, la colonnina di mercurio, di giorno, mediamente
non sale più di 4-5 °C oltre lo zero termico. E di notte? Si congela!

Da qui Toppola Grande è vicinissima. Un paesaggio ossianico di straordinaria
bellezza si offre agli occhi dello spettatore incredulo! Infatti, chi ha avuto la possi-
bilità come lo scrivente di salire in cima a 1368 m, può notare che gli alberi, solo
in vetta, non superano i 3-4 metri in altezza mentre i rami tendono a svilupparsi
più in orizzontale che in verticale. Segno evidente che il vento, a queste altitudini
(come del resto per tutte le vette) e non trovando ostacoli, soffia in modo impe-
tuoso, tormentando i rachitici faggi – specie durante l’inverno – con l’arrivo del
gelido vento di tramontana.

Il panorama da qui sopra è stupendo. A W si domina tutta la vallata e lo sguar-

151



do, mirando il Golfo di Napoli con al centro il suo maestoso Vesuvio, si estende fi-
no all’isola di Capri. Spostandoci, poi, verso S, notiamo i Monti del Faito, di
Chiunzi e di S. Angelo di Cava; più vicino a noi, i Monti di Sarno: da quello di S.
Angelo al Torrenone. A E, vicinissimo a noi, i Monti Vergine e Vallatrone ricoper-
ti da fitte faggete. A N i Monti di Avella: da Coste del Fieno fino al Fellino.

Lasciato alle spalle Toppola Grande e dopo aver percorso una stradina, in par-
te intagliata nel tufo, sostiamo per qualche minuto a dissetarci presso l’Acqua del-
la Tufarola, una piccola ma freschissima sorgente di Valle Fredda.

Proseguendo il cammino, attraversiamo le Melelle, per arrivare a Faiabella a cir-
ca 1100 m. Da qui si scende a Campo San Giovanni per sostare all’omonima sor-
gente. Questa sorgente situata a 1020 m di quota, ai piedi di un maestoso faggio
secolare, ha una portata media di 1,50 l/s. Alla sua fonte si dissetano tutti, compre-
so il bestiame che pascola liberamente nei dintorni e per diversi mesi l’anno.

Tra il Campo San Giovanni e quello di Summonte, ben nascosta tra i faggi, si
trova un’effimera sorgente, che fa da refrigerio, durante la calura estiva, ai possen-
ti cinghiali, a giudicare dalle numerose impronte lasciate.

Dalla sorgente Campo San Giovanni nasce il torrente Clanio. Seguendo il cor-
so del torrente, attraverso numerosi salti d’acqua, si incontrano piccole manifesta-
zioni sorgive; nulla di paragonabile alla sorgente Bocca dell’Acqua. Circa un chilo-
metro più a valle di Campo San Giovanni, in sinistra orografica del Clanio, la sor-
gente Bocca dell’Acqua, situata a 930 m, è la più grande, in portata media (50 l/s),
fra tutte quelle in quota situate tra i monti. Prima della captazione, le acque della
sorgente venivano alla luce attraverso una cavità (pochi metri più a monte del bot-
tino di presa), la cui altezza di entrata supera i 2 m. Si possono notare ancora i se-
gni di erosione che l’acqua, uscendo impetuosamente, ha lasciato sulle pareti di
roccia calcarea. Coloro i quali ebbero, nei tempi passati, la fortuna di poter ammi-
rare il prepotente getto della sorgente, si trovarono, sicuramente, di fronte a uno
degli scenari più suggestivi della natura non solo per la vista della sorgente ma an-
che per la cascata che si forma più a valle, prima di gettarsi nel Clanio. Purtroppo,
attualmente, solo una piccola parte della sua portata viene lasciata defluire libera-
mente dal bottino di presa. Nelle vicinanze della cascata, oltre alla presenza di pa-
reti di travertino che testimoniano ancora una volta l’abbondanza d’acqua nell’al-
to Clanio, è presente una piccola comunità di abeti bianchi con un altezza media
di circa 3 metri rispetto ai quasi 40 m comuni. Probabilmente sopravvive, a mio
avviso, solo in questa parte più remota della vallata.

Dalla sorgente Bocca dell’Acqua, camminando per poco più di un’ora verso val-
le e dopo aver percorso un fitto castagneto, si giunge a Rocce Falconara. Si tratta di
un'altra radura subpianeggiante, a 760 m di quota. Un vero balcone naturale che si
affaccia sopra l’alta valle del torrente Clanio. Infatti, da qui è visibile tutta la valle:
da Cornaiolo a Coste del Fieno. In particolare, vi sono pareti che scendono verti-
calmente per più di 200 m di altezza sul torrente: di cui è possibile vedere e senti-
re lo scorrere delle sue acque che scendono verso valle. Questa valle è in parte ca-
ratterizzata da forme carsiche: antichi condotti carsici attraversati, un tempo, dal-
l’acqua e che attualmente si aprono lungo le pareti calcaree a circa 50 m di quota
dal fondovalle. Alcune di queste cavità, una volta catturate dal processo di ap-
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profondimento del torrente Clanio, si sono svuotate formando delle grotte, le prin-
cipali di queste sono: (1) San Michele, posta a circa 350 m, risalendo il torrente sul-
la sinistra. Essa è costituita da tre sub-cavità custodi di importanti affreschi in stile
greco-bizantino; (2) degli Sportiglioni, situata poco più a monte della precedente,
importante, dal punto di vista biologico, perché in essa sono stati rinvenuti quattro
organismi endemici: Rhizoglyphus sportilionensis (acaro), Haplophthalmus mengei la-
grecai brian (isopodo), Disparhopalites patrizii (collembolo) e Bathisciola partenii
(coleottero); infine (3) delle Camerelle, in località Pianure, la cui entrata è a quota
900 m sul fianco orientale del Vallone S. Egidio e si estende per circa 150 m.

Di bellezza selvaggia, i Valloni Sorroncello, Rusterna e Campo di Summonte
–parte integrante dell’alta valle del Clanio– sono ricoperti di boschi misti di casta-
gno, ontano napoletano, carpino e orniello con pareti rocciose rivestite di leccio e
di edera e con sottobosco di felci e pungitopo. Le forre, ricche di freschissima ac-
qua per buona parte dell’anno e, di conseguenza, con un buon tasso di umidità
ambientale, determinano un particolare microclima che permette l’insediamento
di specie mesofite e microterme (specie caratterizzate da temperature comprese tra
0° C e 15 °C).

A quote superiori a 900 m, sono visibili buoni tratti di boschi di faggio anco-
ra ricchi di specie dell’Aquifolio fagetum e di tasso. Sui fianchi rupestri dei crinali,
oltre 1500 m, sui pascoli di vetta e nei piani carsici, è presente la caratteristica flo-
ra dei brometi e mesobrometi appenninici, in cui sono frequenti interessanti en-
tità, spesso endemiche, oltre a numerose specie appartenenti alla famiglia delle Or-
chidaceae.

Rocce Falconara è il miglior punto di osservazione, tra i tanti presenti nell’alto
Clanio, per ammirare l’elegante volteggiare planato della poiana comune. All’ini-
zio della primavera lo spettacolo più emozionante che le poiane possano offrire
con i loro voli sono certamente le parate nuziali.

La più spettacolare e rara da osservare, è senza dubbio quella in cui la femmi-
na partecipa attivamente. Maschio e femmina, di solito, procedono appaiati in vo-
lo, altre volte, il maschio si avvicina in picchiata alla femmina. A sua volta la fem-
mina, si gira sul dorso e i due, incrociando gli artigli e con le ali rivolte all’indie-
tro, cadono a vite per alcuni istanti. Successivamente, il maschio si allontana e la
femmina procede il suo volo in orizzontale.

Il più simpatico tra i falconiformi presenti tra questi valloni è il piccolo ghep-
pio comune o europeo. Esso, abitualmente, nidifica nascosto dai lecci, negli an-
fratti delle numerose pareti verticali di roccia, che costellano i fianchi del torrente.
A volte lo si vede difendere accanitamente il suo territorio nei dintorni di Pianure
(dove una coppia nidifica già da diversi anni), scacciando via uccelli di taglia più
grande come corvidi e altri rapaci.

A NE di Rocce Falconara spicca la grande mole calcarea di Ciesco Bianco con
i suoi 1589 m di quota e, poco più sopra, il punto più alto dei Monti di Avella:
1598 m s.l.m.. La primavera, da queste parti, arriva in ritardo. In Aprile, quando
a valle gli alberi sono in fiore, si trova, in cima, un muro di neve (alto anche 50
cm) che si snoda lungo tutta la cresta dei rilievi più alti. Oltre lo stesso muro, sul
versante settentrionale, il manto nevoso è ancora ghiacciato.
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Rocce Falconara è stata l’ulti-
ma tappa di questo viaggio, nel
corso del quale abbiamo incon-
trato numerose specie faunistiche
e vegetazionali, vari biotopi e,
non ultimo, diverse morfologie,
come pianori carsici, forre ecc..

Da quanto detto, l’auspicio è
quello di una maggiore salvaguar-
dia delle montagne appennini-
che, ormai prossime al collasso,
impegnandoci tutti a diffondere e
a osservare una cultura ecologica,
fondata sul pieno rispetto della
natura e, di conseguenza, di noi
stessi.

Dorsale del Ciesco Bianco 
e cima dei Monti di Avella
(foto S. Lanziello)



SPELEOLOGIA

UMBERTO DEL VECCHIO

CINQUANT’ANNI DI VITA 
DEL GRUPPO SPELEOLOGICO CAI NAPOLI

Auguri al Gruppo Speleologico CAI Napoli, il 13 settembre 2007 ha compiu-
to 50 anni!

Nato in seno alla Sezione di Napoli del Club Alpino Italiano, una delle più
vecchie d’Italia, grazie alla volontà e alla passione di alcuni soci, primo fra tutti il
dott. Alfonso Piciocchi, socio onorario della Società Speleologica Italiana, ha tra-
scorso questi anni fra esplorazione, divulgazione, formazione, ricerche, convegni.
Tra pozzi e strettoie, scalette e corde, acetilene e lampade.

Doverne parlare, e addirittura scriverne, non è un compito facile e, per mera
sorte anagrafica e coincidenza temporale, tocca a me, che, raccogliendo le idee, ho
conosciuto vent’anni di questa storia. L’altra l’ho cercata, l’ho letta, l’ho ascoltata.
Mi sono accorto che scrivere la storia del gruppo in poche righe è impossibile e
non ho reputato significativo fare un veloce passaggio sui principali episodi avve-
nuti nel tempo. Ho voluto focalizzare, invece, su alcuni argomenti, così come mi
ha ispirato la mia memoria e la mia conoscenza dei fatti. Segue, quindi, una serie
di brevissime note, il cui unico intento è sottolineare i molteplici aspetti che ha
avuto l’attività speleologica per il gruppo speleologico CAI Napoli.

Le nostre montagne

Non è possibile definire quali siano le montagne più care al nostro gruppo, in
quanto gli speleo del CAI Napoli hanno fatto attività un po’ ovunque nella nostra
regione. Ma sicuramente si possono individuare alcuni massicci montuosi che so-
no cari al gruppo, perchè si sono svolte numerose esplorazioni o perchè una singo-
la grotta ha impegnato a lungo il gruppo.

Volendo iniziare da un monte che ha segnato la prima storia del GS CAI Na-
poli bisogna partire dal monte Pannello, nome poco noto, ma sicuramente il più
vicino all’Inghiottitoio del Bussento, dove nel 1958 il gruppo speleo raggiunse il
fondo, attraversando le acque impetuose dell’omonimo fiume, prima che una diga
trasformasse definitivamente questa affascinante grotta. In questa zona sono avve-
nute anche le recenti esplorazioni al sistema Cozzetta-Orsivaca negli anni 2005-
2007.

Salendo verso nord, superato il Massiccio del M. Cervati, visitato dal gruppo
solo sporadicamente, si incontrano i Monti Alburni, paradiso della speleologia
campana e, per lungo tempo, casa degli speleologi di Napoli. Come descrivere an-
ni di esplorazioni, ricerche, esercitazioni, corsi, colorazioni, rilievi che sono durate
tutti gli anni ’70, ’80 e ’90? Le grotte esplorate sono innumerevoli e non è possi-
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Discesa in una grava negli anni ’60 (foto archivio
G.S. CAI Napoli)

Alfonso Piciocchi, fondatore del gruppo speleologico 
(foto archivio G.S. CAI Napoli)

Grotta di San Michele ad Olevano sul Tu-
sciano – Salerno 
(foto archivio G.S. CAI Napoli)



bile ridurre a poche citazioni tutta l’attività del gruppo speleologico su queste
montagne. Per tutti bastino pochi esempi: gli scavi paleo-etnopreistorici alla Grot-
ta di Castelcivita e alla Grotta dell’Ausino, la triste immersione alla Risorgenza del
Mulino, la stazione speleoclimatica nella Grotta di Castelcivita, l’esplorazione e il
rilievo della Grotta di Castelcivita, le campagne idrogeologiche con le prove di co-
lorazione fra Inghiottitoio III dei Piani di Santa Maria, Grava del Fumo e la risor-
genza dell’Ausino, la strettoia della Grotta del Falco, il fondo di Grava dei Vitelli,
l’orso di Petina a Grotta Milano. E il libro sulla speleologia dei Monti Alburni di
Bellucci, Giulivo, Pelella e Santo, che riporta tutto quello che non è possibile ri-
cordare adesso.

I Monti Picentini sono legati a due grosse esplorazioni condotte dal gruppo ne-
gli anni ’80. Per primo l’encomiabile lavoro di esplorazione e rilievo della Grotta
del Caliendo, con la produzione di una cartografia dettagliata della grotta, che rap-
presenta la base dei successivi risultati ottenuti dagli speleologi del gruppo del CAI
Avellino. Quindi l’esplorazione ed il rilievo dell’Inghiottitoio di Candraloni, com-
preso lo scavo di un cunicolo fino all’uscita alla Piana delle Acque Nere, con la
produzione di una dettagliata cartografia della grotta. A queste due esplorazioni si
deve aggiungere il lavoro eseguito alla Grotta di San Michele a Olevano sul Tuscia-
no, con gli scavi, il rilievo, gli studi storici e culturali portati a termine negli anni
’70.

I vicini Monti Lattari sono stati, a fasi alterne, meta delle escursioni speleolo-
giche del gruppo. Negli anni ’60 frequenti visite hanno permesso l’esplorazione ed
il rilievo di numerose cavità, come la Grotta Mirabella a Positano. Negli anni ’70
la Grotta di Santa Barbara fu oggetto di uno studio geologico e geomorfologico.
Negli anni ’80 fu lo Spacco della Jala a essere interessato da uno studio geologico-
strutturale da parte del gruppo. Nei recenti anni 2000, infine, la scoperta e lo stu-
dio dello Spazzo di Pozzano.

Per finire non si può dimenticare il Vesuvio con le sue piccole grotte nella la-
va, esplorate in modo completo negli anni 2000.

Le tecniche e gli equipaggiamenti

Le tecniche per andare in grotta. Quante cose sono cambiate da quando è ini-
ziata la ricerca e l’esplorazione speleologica sistematica! Quante cose sono cambia-
te partendo dalle scalette di canapa fino ad arrivare agli attuali aggeggini fantastici
che ci fanno risalire senza sforzo e senza fatica, neanche ci dimenticassimo di stare
in grotta!

E come tutti i gruppi speleologici del mondo, anche il nostro ha vissuto i vari
momenti di passaggio da una tecnica a un’altra, alle volte in modo indolore alle
volte in modo conflittuale. Non si può non ricordare dei soci che parteciparono a
un corso per apprendere le tecniche di progressione su sola corda negli anni ’70
per poi riportarle al gruppo. E non si può non menzionare il lento passaggio dagli
spit roc agli spit fix associato ai primi utilizzi del trapano a batteria negli anni ’90.
Oppure il passaggio agli impianti d’illuminazione a carburo per arrivare, ai giorni
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d’oggi, al dibattito sugli impianti a led che tendono e vorrebbero mettere in pen-
sione il vecchio acetilene.

Questi momenti di cambiamento delle tecniche e degli equipaggiamenti sono
stati accompagnati all’interno del nostro gruppo, in vari periodi, da persone che
hanno avuto intuizione e inventiva, che hanno realizzato opere di piccola ingegne-
ria elettronica o di alto ingegno meccanico. Tra questi dobbiamo menzionare l’im-
pianto di autoaccensione per l’acetilene (prima dell’attuale piezoelettrico) “brevet-
tato”, non sempre con ottimi risultati, da Cutilli nel 1977; oppure il tentativo di
progressione in corda con una sola corda per tutti i pozzi ideato dagli intrapren-
denti e innovativi fratelli Terranova, oppure gli spit ingrassati in grotta.

Come non menzionare l’inventore pitagorico Delgado operativo negli anni ’70
oppure Romano e Guerriero, validi artificieri, a lungo tra i migliori esperti di di-
sostruzione in grotta tramite l’utilizzo di esplosivi (tutto lecito e legalmente dichia-
rato), che andavano in giro con la mitica scatoletta con tanti interruttori e luci ros-
se e verdi.

Il catasto

Il catasto delle grotte della Campania è sempre stato un vivo interesse del grup-
po, in quanto permette la conoscenza del territorio, la sua salvaguardia, ma anche
la pianificazione delle campagne speleologiche e delle esplorazioni. Già dalla sua
fondazione, l’organizzazione e l’aggiornamento del catasto erano un impegno cui
partecipavano i soci. In quegli anni, il catasto ufficiale che stava nascendo nella no-
stra regione, come nel resto d’Italia, era gestito dal Centro di Speleologia Meridio-
nale (CSM), fondato da Pietro Parenzan e il gruppo supportava quest’attività no-
minando un responsabile del catasto al suo interno, che aggiornasse il proprio ar-
chivio e si interfacciasse con il responsabile regionale.

Da questa collaborazione si arrivò, con il passare del tempo, al definitivo pas-
saggio delle consegne al GS CAI Napoli, che alla fine degli anni ’80 trova un ac-
cordo che prevede l’acquisizione delle schede catastali regionali al curatore del
gruppo, Filippo Abignente. Il catasto che in questo passaggio sembra divenire un
unico archivio, in realtà soffre ancora di tante diramazioni, con conoscenze non
trasmesse, sovrapposizioni di numeri catastali e informazioni a volte imprecise o
insufficienti. Abignente inizia un lavoro sistematico di riordino, avvalendosi del-
l’aiuto di molti speleologi del gruppo, spesso alle prime armi, che, con entusiasmo,
partecipano a svariate ricerche, talvolta infruttuose, sulle montagne, sulle colline e
sulle coste della Campania. Il risultato è la costituzione di un archivio affidabile,
spesso accompagnato per ogni singola scheda della grotta visitata, dal rilievo, dalla
foto, dall’itinerario e da una descrizione seppure ancora tutto rigorosamente in for-
mato cartaceo.

Sono gli anni dei computer e della loro diffusione, dei primi database e anche
il gruppo cerca di informatizzare le schede in suo possesso, seppure il cuore del ca-
tasto risiede ancora nelle cartelline rosse di Filippo, arricchite con fotocopie di ar-
ticoli, descrizioni e itinerari scritti con nero carbone, carte topografiche con cer-
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chietti rossi e blu. Alla fine il computer vince, un archivio informatizzato non è
più rinviabile e inizia un lungo lavoro che vede coinvolti non solo il GS CAI Na-
poli ma tutti gli speleologi campani. Siamo alla fine degli anni ’90 e il catasto del-
le grotte della Campania è passato ormai alla neonata Federazione Speleologica
Campana, che realizza un progetto con l’amministrazione regionale al termine del
quale la nostra regione può competere con i catasti regionali più all’avanguardia
d’Italia.

Ma io, che rivesto il ruolo di curatore regionale, ancora adesso, quando voglio
leggere la storia di una grotta e degli speleologi che in essa vi sono stati, apro l’ar-
chivio e sfoglio affascinato le vecchie, sbiadite, cartelline rosse di Filippo.

La didattica

Nel 2007 si è svolto il XXII Corso di Introduzione alla Speleologia del GS CAI
Napoli. Ridurre la didattica unicamente a quanti corsi sono stati organizzati forse
è limitante. La didattica e, in particolare, la preparazione dei nuovi soci alla speleo-
logia, è sempre andata di pari passo con l’attività del gruppo, tanto che non poche
volte nei bollettini e nei registri delle uscite si legge di esercitazioni a scopo didat-
tico per i nuovi soci.

Volendo far partire la didattica con una data, si deve risalire al primo corso di
speleologia organizzato nel 1980 con la Scuola Nazionale di Speleologia del CAI
(SNS). A quello sono seguiti altri corsi non con cadenza annuale, ma piuttosto in
funzione della volontà e del momento che si stava attraversando in quanto la scel-
ta del gruppo è sempre stata quella di non organizzare un corso solo perché si do-
veva, ma di farlo al meglio, per favorire realmente gli allievi a inserirsi nella vita di
gruppo e nell’attività.

Gli istruttori di speleologia del GS CAI Napoli che hanno permesso al gruppo
di organizzare i vari corsi d’introduzione con la SNS sono stati negli anni: Giuli-
vo, Guerriero, D’Isanto, Fiorito, Del Vecchio e Lala. Ma tutti i soci del gruppo
hanno dato un ampio contributo a questa parte di attività dedicandosi per un me-
se e più alla formazione di nuovi speleologi.

I corsi di introduzione alla speleologia organizzati dal gruppo con la SNS sono
stati 22 e hanno permesso la preparazione all’attività speleologica per quasi 300 al-
lievi. Sono stati inoltre organizzati recentemente anche un corso sezionale di per-
fezionamento tecnico, un corso sezionale di rilievo ipogeo e un corso nazionale di
specializzazione sulle cavità artificiali di Napoli, sempre con la SNS.

La preistoria

Uno dei grandi interessi degli speleologi del gruppo durante gli anni ’70 è sta-
ta la paleontologia, la preistoria e l’etnopreistoria, allorquando era presente una
forte componente che si dedicava in modo molto appassionato anche agli scavi ar-
cheologici. Il principale artefice di questo interesse era il dott. Piciocchi, che aveva
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ereditato dal prof. Parenzan la passione e le conoscenze per svolgere al meglio que-
st’attività di ricerca e di scavo.

Ricerche sistematiche sono state eseguite dal gruppo, in quegli anni, in molte
aree montuose della Campania, prima fra tutte i Monti Alburni, dove furono in-
vestigate le grotte di Castelcivita e dell’Ausino, all’interno del quale fu realizzato
un importante scavo e i Monti Picentini, con la Grotta di San Michele a Olevano
sul Tusciano. Di particolare pregio sono il ritrovamento, sempre in quel florido pe-
riodo, di un monile romano alla Grotta delle Felci a Capri e di pitture rupestri al-
la Grotta di Frà Liberto sui Monti Alburni. Molti di questi ritrovamenti sono sta-
ti successivamente conservati ed esposti al Museo di Etnopreistoria della Sezione di
Napoli del CAI, situato in alcune sale del Castel dell’Ovo, nato alla fine degli an-
ni ’70 ed unico in Campania per il suo genere.

Recentemente, è ritornato l’interesse archeologico e paleontologico per il grup-
po che negli anni a cavallo dei ’90 e 2000 ha fatto ritrovamenti di cocci alla Grot-
ta di Polla e ha eseguito il recupero di un orso fossile dalla Grava Milano, entram-
be sui Monti Alburni.

Il culto

Il connubio tra grotta e culto è molto forte. Il culto inteso con un significato
che va oltre quello meramente religioso, ma integrato con tutti gli aspetti cultura-
li e sociali della storia. Questo è stato l’interesse che ha spinto un nutrito numero
di speleologi del gruppo a rivolgere la propria attenzione verso quelle grotte che,
frequentate o semplicemente visitate, hanno rappresentato un punto focale per la
diffusione e la vita di alcuni culti religiosi in Campania.

Muovendo i primi passi dal lavoro di Festa, che negli anni ’74-’75 si dedica a
descrivere le opere d’arte nelle grotte adibite a culto, il gruppo nasce e si consolida
per la volontà di Piciocchi e coinvolge sempre più soci, fino ad essere in grado di
avere un ben definito programma e a svolgere un lavoro sistematico sul territorio
regionale. Grazie al lavoro di coordinamento di Paone, il gruppo raccolse schede di
censimento, appositamente preparate, su numerose grotte, accompagnandole con
un attento studio storico e architettonico. Inoltre, venne realizzata una cartografia
con l’ubicazione delle grotte più significative su questo aspetto.

L’encomiabile lavoro di questo gruppo, rallentò per poi fermarsi alla fine del
1983, seppure rimane sempre tra i protagonisti la voglia di rimetterlo nuovamen-
te in piedi.

Le pubblicazioni

Grazie alla mentalità del suo capo dott. Piciocchi, il gruppo ha sempre avuto,
sin dalla sua fondazione, un grande impegno sul tema della ricerca scientifica e
della cultura. Non si faceva un’esplorazione se non accompagnata da un attento
studio geologico, idrologico, paleontologico, ecc. Questo modo di procedere pro-
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duceva notevoli risultati dal punto di vista scientifico e per lungo tempo l’attività
del GS CAI Napoli si andava accompagnando a una grossa mole di dati che richie-
deva di poter essere pubblicata e resa nota fuori dell’ambito strettamente speleolo-
gico e napoletano.

La necessità di creare, pertanto, una propria pubblicazione, dove raccogliere i
risultati scientifici ed esplorativi conseguiti, nacque in modo naturale e, una volta
raccolto un contributo per le spese, furono pubblicati gli Annuari Speleologici, che
hanno coperto con la loro uscita il decennio degli anni ’70.

La nomina di Piciocchi a Presidente della Sezione di Napoli del CAI e la pos-
sibilità di creare, quindi, una pubblicazione sulla montagna a più ampio raggio,
determinano un cambiamento dell’allora bollettino sezionale, che diviene una ve-
ra e propria pubblicazione scientifica, con articoli e contributi di molti personaggi
che diventeranno successivamente professori universitari. Rivede la luce l’”Appen-
nino Meridionale”, quale bollettino sezionale, che sostituisce gli Annuari Speleolo-
gici. Verrà poi sostituito in modo apprezzabile dal Bollettino della Sezione di Na-
poli del CAI, che nel decennio degli anni ’80 riveste un ruolo riconosciuto a livel-
lo nazionale di pubblicazione scientifica e di cultura. Agli inizi dei 2000 ritorna
“L’Appennino Meridionale” con una nuova veste grafica e un’impostazione da ri-
vista di cultura dell’alpinismo, che conserva comunque un ampio spazio per la spe-
leologia napoletana.

Infine, rimane di grande importanza come pubblicazione realizzata da speleo-
logi del CAI Napoli il libro sulla speleologia dei Monti Alburni di Bellucci, Giuli-
vo, Pelella e Santo.

Le cavità artificiali

In una città come Napoli è veramente difficile fare speleologia e non incontra-
re almeno una volta le cavità artificiali, quella che viene spesso chiamata come
“Napoli sotterranea”. E se è difficile per il singolo speleologo napoletano, per un
gruppo speleologico è impossibile.

Anche il GS CAI Napoli ha avuto modo di vivere una lunga fase durante la
quale l’attività in cavità artificiale era molto frequente, spesso in collaborazione
con il Comune di Napoli, per conto del quale il gruppo eseguiva ispezioni, rilievi
e relazioni. Questo periodo che copre gran parte degli anni ’80 ha visto la produ-
zione di una gran mole di dati sull’argomento, grazie a tanti soci fra i quali Picioc-
chi jr. e Lapegna, culminato nell’organizzazione del III Simposio Internazionale
sulle Cavità Artificiali tenutosi a Napoli nel luglio del 1991.

Da allora l’attività in cavità artificiale si è sempre limitata a qualche sporadica
visita durante i corsi, a qualche cisterna o a qualche catacomba, magari fuori la
città di Napoli. Ultimamente è stato organizzato un corso di specializzazione con
la Scuola Nazionale di Speleologia, ma nulla se paragonato a quello realizzato ne-
gli anni precedenti.
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Gli speleosub

A parlare di speleologia subacquea e in particolare del gruppo speleosub del GS
CAI Napoli, viene sempre in mente il 20 maggio 1973, quando alla Risorgenza
del Mulino di Castelcivita (SA) perirono tragicamente i tre speleosub napoletani:
De Julio Garbrecht, Follaca e Peruzy. Questo fa dimenticare che gli speleosub na-
poletani di quel periodo erano all’avanguardia per le loro capacità e per le esplora-
zioni che compivano con attrezzature e tecniche pionieristiche e sicuramente non
paragonabili a quelle ben più specialistiche utilizzate in questi giorni.

Non si può dimenticare che Vigo, Giardina, Scarpati, tanto per ricordarne al-
cuni, all’inizio degli anni ’70, si immergevano in molti sifoni della Grotta di Ca-
stelcivita, al lago terminale e nei cunicoli CAI dove prevedevano e cercavano il col-
legamento con altri ambienti, come poi è stato fatto successivamente alla fine de-
gli anni ’90, con il passaggio alla grotta dell’Ausino. Parlando di speleosub a Na-
poli non si può ricordare solo il 20 maggio 1973. Non sarebbe corretto anche e,
specialmente, per loro tre.

Grazie all’arrivo di soci con notevoli abilità subacquee, all’inizio del 2000 è ri-
nata la sezione speleosubacquea del Gruppo Speleologico CAI Napoli.

Il soccorso

Non credo che la maggior parte degli speleologi che fanno parte del soccorso
speleologico, o che ci hanno fatto parte, farebbero i medesimi sacrifici se non ci
fosse una partecipazione totale a questa attività, se non ci fosse la convinzione, for-
se sbagliata, ma comunque radicata, che ci si addestra per soccorrere un nostro
compagno e un nostro amico; uno speleologo insomma. Questo è stato lo spirito
che ha animato e convinto negli anni ’70 un gruppo di speleologi del GS CAI Na-
poli a dare vita a una squadra pronta a intervenire in caso di bisogno, riprenden-
do lo spirito che aveva fatto nascere qualche anno prima il Soccorso Speleologico
Nazionale.

Il nefasto incidente speleosubacqueo del 1973 alla Risorgenza del Mulino di
Castelcivita ha accelerato in quei giorni una decisione che era già pronta a venire.
Nardella, Moncharmont e Verneau sono tra i primi promotori di questa squadra
che, già abbastanza indipendente nei suoi primi anni, viene comunque aggregata
alla Delegazione Lazio (che comprende altre regioni) e ci rimane fino alla nascita
della Delegazione Campania, insieme ad altri cambiamenti che non starò qui a ri-
cordare.

Ma ricordo i miei primi anni nel soccorso e anche qualcosa che mi è stato rac-
contato oppure ho letto. Ricordo la squadra degli ultimi anni ’80, una squadra
composta esclusivamente da speleologi della Sezione del CAI di Napoli, poche per-
sone affiatate, ma di indiscusso e riconosciuto valore. Riporto dell’intervento nel
cratere del Vesuvio nel 1984 per recuperare due marines, di cui uno deceduto, e del
clamore che fece l’operazione che meritò l’interesse anche del Ministro dell’Inter-
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no. Ricordo della spedizione della Squadra Campania in Grecia nel 1988 per inse-
gnare le tecniche di soccorso speleologico a una delegazione di soccorritori locali.

Il GS CAI Napoli ha partecipato molto in quegli anni al soccorso, fornendo
molti capisquadra che si sono susseguiti: Nardella, Terranova, Delgado, Giulivo,
Fiorito, Del Vecchio, Bocchino. Attualmente alcuni soci partecipano a questo im-
pegno, che non appartiene più, ormai dagli anni ’90, solo ai napoletani ma a tut-
ti gli speleologi campani. Come è giusto che sia.

Auguri, quindi, al Gruppo Speleologico CAI Napoli, con un grazie a tutti co-
loro che in tutti questi anni hanno partecipato a tanti piccoli e grandi episodi del
nostro gruppo.

Progressione in una grava degli Alburni (foto archivio G.S. CAI Napoli)
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ESPERIENZE

PIERFRANCESCO BARBA

SCALATA AL DIABLO MUDO
TRA LE VETTE REMOTE DELLA CORDILLERA HAUYHUASH

Sarà per la sensazione di solitudine e di libertà, per la maestosità dei paesaggi e
la bellezza delle alte vette innevate e dei ghiacciai, girovagare per giorni su queste
montagne è una vera e propria magia. Huayhuash è senza dubbio tra le più spet-
tacolari e impressionanti cordigliere di tutte le Ande. Localizzata a circa 100 km a
sud della più conosciuta e frequentata Cordillera Blanca, vanta la maggior densità
di cime che superano i 6000 m, alcune delle quali ancora inviolate. Sono ancora
pochissimi gli escursionisti che si avventurano sui suoi isolati e ripidi sentieri e an-
cor meno gli alpinisti che tentano di scalarne le difficili vette. 

Il trekking di Huayhuash è considerato da molti uno dei più belli al mondo. Il
circuito prevede il periplo della Cordillera in 11 giorni di cammino in autonomia,
con salita di numerosi passi, due dei quali oltre i 5000 m. Non ci sono particolari
difficoltà tecniche, a parte i problemi per l’alta quota e il freddo notturno. I cam-
pi, mai al di sotto dei 4200 m, sono sempre posizionati in luoghi meravigliosa-
mente panoramici. Alla fine del circuito è possibile tentare la scalata del Diablo
Mudo (5427 m) che, pur non essendo tra le più difficili della cordigliera, è co-
munque impegnativa e di grande soddisfazione. 

L’organizzazione degli amici peruviani è semplicemente perfetta. Ad accompa-
gnarci con grande competenza e disponibilità è Hans Callupe, il cui padre condi-
vise le imprese degli alpinisti italiani Cassin e Bianchi che negli anni ’70 conqui-
starono alcune delle più difficili cime delle cordigliere Blanca e Huayhuash. A no-
stra disposizione 24 asini per il trasporto dei bagagli e dei viveri condotti da 4 ar-
reros, due cavalli “ambulanza” per le emergenze, cuoco e aiuto cuoco. Sono loro a
rendere possibile la nostra avventura. A loro un sincero ringraziamento.

Popca-Quartelhuain 

Otto ore di strada sterrata e piena di vertiginosi tornanti separano la città di
Huaraz dal piccolo villaggio di Popca, ultimo centro abitato e punto di partenza
del nostro cammino. Arrivando, ieri sera, siamo stati accolti da un gruppo di in-
curiositi bambini che ci hanno coinvolto nei loro giochi. Siamo ancora a una quo-
ta relativamente bassa ma la mancanza d’aria comincia già a farsi sentire. Il percor-
so di questo primo giorno sale dolcemente per una lunga strada sterrata che, co-
steggiando piccoli villaggi abbandonati, in 6 ore di lento e piacevole cammino ci
porta al primo campo di Quartelhuain, già allestito dagli arreros. Poco prima di ar-
rivare avvistiamo le prime cime innevate. Il Ninashanca (5607 m), il Nina Puente
(5450 m) e il Rondoy (5500 m) svettano maestosi. La cima del Ninashanca vista
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da nord appare innevata solo sulla frastagliata cresta e sembra una torta appuntita
farcita con zucchero a velo. Facciamo un altro piccolo sforzo e saliamo di altri 200
mt per godere del panorama con la luce del tramonto. Da qui è possibile intravve-
dere il Diablo Mudo, la cui cima tenteremo di scalare alla fine del trekking. Quan-
do il sole scompare, il freddo diventa intenso. Non ci rimane che rientrare al cam-
po e trovare rifugio nella tenda cucina. Un caldo brodo di gallina ci riscalderà.

Cuartelhuain – Passo Cacanan – Laguna Mitucocha 

Il freddo intenso di questa prima notte oltre i 4000 m non attenua il nostro
entusiasmo per la giornata che ci aspetta. Il percorso di oggi ci porterà finalmente
a stretto contatto con le imponenti montagne delle Huayhuash. Il sentiero è subi-
to ripidissimo. In due ore e mezzo ore di lento cammino arriviamo al passo Caca-
nan, a 4650 m. La quota si fa decisamente sentire ed è necessario procedere con
grande calma se non si vuole pagare a caro prezzo la mancanza di ossigeno. Il soro-
ce è sempre in agguato. Da passo Cacanan ci si affaccia su un grande altopiano pa-
ludoso con sfumature rosse e verdi. Osservando questo strano paesaggio scendia-
mo di 450 m fino ad arrivare a una piccola casupola. Qui vivono, nel più totale
isolamento, una coppia di anziani quechua ai quali offriamo alcuni dei nostri vive-
ri. Il regalo è gradito, tanto che i due ci accompagnano a un fiumiciattolo con ac-
qua calda dove è possibile immergersi. Ne approfittiamo volentieri. Poi raggiungia-
mo l’accampamento, posizionato nei pressi della laguna Mitucocha. Anche da qui,
splendido panorama con vista da diversa angolazione del Ninashanca e Rondoy e
del Jirishanca (5446 m). Altissimi sulle cime, tre condor!

Mitucocha – Passo Carhuac – Laguna Caruacocha

Lasciamo la laguna Mitucocha con calma. Ce la prendiamo comoda per rispar-
miare le forze. Secondo Hans domani sarà una giornata molto faticosa. In verità
non deve sforzarsi molto per convincerci ad andare piano. Ci stiamo ormai accli-
matando e fortunatamente nessuno di noi ha sofferto di mal di montagna. Ma gli
effetti dell’alta quota rendono comunque più pesante la respirazione. In due ore di
salita arriviamo al passo Carhuac dal quale ridiscendiamo per altre due ore fino ad
arrivare a Incahuain, punto panoramico sulla laguna Caruacocha. Da qui lo scena-
rio è mozzafiato. Siamo proprio sotto le maestose cime del Siula (6344 m), Yeru-
paja (6617 m), Yerupaja chico (6089 m) e Jirishanca (6094 m) e gli impressionan-
ti ghiacciai dello Yerupaja orientale. Le montagne si specchiano nella sottostante
laguna creando un gioco di riflessi emozionante. Ci riempiamo gli occhi di tanta
bellezza seduti su una collinetta erbosa. Come colonna sonora il verso di pecore, di
mucche e un toro allo stato brado. Al campo, montato vicino la riva della laguna,
alcuni si cimentano nella pesca alle trote utilizzando i bastoncini da trekking come
canna. Ma il frutto di tanto ingegno non sembra dare apprezzabili risultati: nessun
pesce pescato. Lo smacco assume proporzioni assai rilevanti quando in serata il
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cuoco si presenta con una quindicina di trote, che ha probabilmente pescato con
le mani e che andranno ad arricchire la nostra cena. 

Caruacocha – Passo Siula – Laguna Carniciero Huayhuash

Costeggiamo la laguna Caruacocha con gli occhi rivolti verso l’alto, in direzio-
ne delle vette. L’itinerario di oggi, di quelli indimenticabili, prevede il passaggio al-
la base dei ghiacciai. Come se non bastasse, il tempo è fantastico. È dall’inizio che
abbiamo questa fortuna ed è certamente un elemento determinante per il successo
del viaggio. Saliamo con calma il sentiero che porta verso le lagune. Il leggero di-
slivello iniziale lascia presto il posto a una ripida salita. Lo stretto sentiero costeg-
gia le lagune di Gangrajanca (4245 m), Siula (4290 m) e Quesillococha (4332 m)
che, ammirate dall’alto, si differenziano per le loro tre diverse sfumature di verde.
La vista dal passo Siula, una delle più straordinare di tutto il trekking, è accompa-
gnata dal rumore assordante delle spaventose valanghe che a ritmo quasi costante
si staccano dagli impressionanti ghiacciai che ci circondano. Dopo sette ore com-
plessive di cammino, un po’ stanchi ma soddisfatti, arriviamo al campo di
Huayhuash. Per festeggiare l’ennesima giornata emozionante il nostro cuoco ci
prepara uno squisito pollo, trasportato fin qui ancora vivo e sacrificato per l’occa-
sione, nonostante le proteste del movimento pro-volatile formatosi nel gruppo per
la difesa del pennuto.

Huayhuash – Portachuelo – Laguna Viconga

Arrivati al passo di Portachuelo, che si raggiunge seguendo un sentiero lungo
ma non particolarmente impegnativo, ammiriamo le cime della Cordillera Raura,
ben visibili a est. Sotto di noi la Laguna Viconga. Qui il variare del dislivello del-
l’acqua ha formato una curiosa striscia bianca che circonda l’intero bacino, crean-
do un particolare contrasto di colori tra il marrone della terra e il verde del lago.
Siamo avvicinati da alcuni bambini, abitanti di uno dei rari insediamenti monta-
ni, dai quali acquistiamo piccoli fossili. Prima di guadagnare il campo, approfittia-
mo degli ultimi raggi di sole fermandoci a una piccola pozza di acqua bollente.
Dopo giorni di cammino, l’occasione per lavarsi è allettante. Alcuni coraggiosi si
immergono incuranti del vento gelido che da questa mattina soffia incessante. 

Viconga – Passo Cuyoc Huanacpatay

Il tempo è nettamente peggiorato. Il vento spira a forti raffiche e il cielo è com-
pletamente coperto. Un po’ preoccupati, affrontiamo la ripida salita verso il Passo
Cuyoc, il primo oltre i 5000 m. Giunti su un piccolo altopiano a quota 4900 m,
ci imbattiamo in una mucca intrappolata nel terreno paludoso, ormai rassegnata a
un tragico destino. Armati di corda e buona volontà, con ingegnosa manovra libe-
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riamo lo sventurato e attonito quadrupede. In montagna, si sa, la solidarietà è
d’obbligo. Ma l’ingrato cornuto, una volta libero, non esita ad attaccare i suoi be-
nefattori. Bel ringraziamento! In cima al passo la stanchezza lascia il posto alla sod-
disfazione per aver superato la soglia dei 5000 m. Le nuvole si sono completamen-
te diradate e riusciamo ad ammirare l’intero versante occidentale della cordigliera. 

Huanacpatay – Mirador S. Antonio – Cutatambo

Dal mirador S.Antonio, secondo passo oltre i 5000 m, la vista è ancora più
suggestiva, considerando la maggiore vicinanza con le più alte montagne del
Huayhuash. Le nuvole, spinte velocemente dal forte vento, coprono e scoprono le
vette imbiancate, creando un effetto di rara bellezza di cui ci sentiamo privilegiati
spettatori. Scendiamo seguendo un ripidissimo sentiero fino a giungere al campo
di Cutatambo, alla base del ghiacciaio Jurau, dove ci fermiamo a lungo per osser-
vare l’elegante volteggiare di due condor. 

Cutatambo – Huayllapa 

Per la prima volta dall’inizio del trekking scendiamo sotto quota 4000 per rag-
giungere il villaggio di Huayllapa. La respirazione si fa subito meno faticosa. Ci è
concesso di piantare le tende nel campo di calcio della scuola. Inevitabilmente at-
tiriamo l’attenzione dei bambini e decidiamo di organizzare dei giochi mettendo
in palio tanti piccoli doni. Anche i genitori accorrono all’inusuale evento che fini-
sce per coinvolgere l’intera comunità. È difficile non rimanere colpiti dalla povertà
di questi bimbi. Ma dietro i vestiti consunti e i visini sporchi di terra traspare lo
sguardo fiero e pieno di vitalità di quelli che Hans continua a chiamare “el futuro
del Perù”. Distribuiti tutti i premi accettiamo l’invito dei locali a disputare una
partita di calcio “d’alta quota”. Un pareggio, tanta allegria e un gran fiatone!

Huayllapa – Huatiac – Passo Tapush – Gashapampa

Dopo la discesa c’è sempre la salita, diceva un grande filosofo. E oggi di salita
ce n’è tanta: 1300 m di dislivello per guadagnare il Passo Tapush. Già dai primi
passi il sentiero si inerpica tortuoso e tanto ripido da mettere a dura prova anche i
più allenati. C’è chi fa persino uso del cavallo, incurante degli sberleffi dei compa-
gni. Le forze vanno centellinate per la giornata di domani. Dopo 10 giorni di
trekking è giunto il momento di concentrarsi per tentare la scalata del Diablo Mu-
do, obiettivo alpinistico del viaggio. Per aumentare le possibilità di successo deci-
diamo di montare il campo sull’altopiano di Gashapampa, a quota più alta del so-
lito. In serata arriva l’attrezzatura, inviata da Huaraz e trasportata per due giorni a
dorso di mulo. I preparativi sono lunghi e meticolosi. Il materiale provato con cu-
ra, fino all’ultima vite. Tutto è pronto. Non ci resta che lasciar passare la notte.
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Gashapampa – Vetta Diablo Mudo – Jahuacocha

Mi giro e mi rigiro ma niente da fare. Forse per il freddo, forse per la mancan-
za d’aria dovuta all’alta quota. Sicuramente per la tensione della scalata che ci
aspetta, ma questa notte proprio non riesco a dormire. La respirazione è faticosa.
Più del solito. 

Finalmente sono le tre. È ora di alzarsi. Mi libero dal sacco a pelo, inumidito
dalla condensa. Indosso tutti i vestiti che ho ed esco dalla tenda. Il freddo è inten-
so e sembra entrare nelle ossa. È ancora notte fonda e le tende sono ricoperte da
uno strato di ghiaccio. Guardo in alto. Siamo fortunati: non una sola nuvola in
cielo ma miliardi di stelle. Sarà bel tempo. 

Entro nella tenda cucina. Solo al secondo thé bollente il mio corpo ricomincia
a prendere calore. Nonostante il freddo e una notte insonne per tutti, il morale è
alto. È dall’inizio del trekking che aspettiamo questo momento. Nessuno fino a
ora ha avuto grandi problemi per l’altitudine e tutti si sentono in forma e ben ac-
climatati. Le condizioni meteorologiche sono buone e la possibilità di portare a
termine la scalata comincia a sembrarci concreta. Siamo tutti però consapevoli che
le difficoltà in montagna sono sempre dietro l’angolo e non bisogna mai sottova-
lutare nulla. 

Alle quattro in punto ci muoviamo. In fila indiana puntiamo verso la base del-
la montagna seguendo un sentiero sconnesso ma pianeggiante illuminato dalla fio-
ca luce delle lampade frontali. Raggiunta la base della montagna il sentiero quasi
scompare ed è necessario inerpicarsi su un ripidissimo terreno morenico. Unici ri-
ferimenti di orientamento alcuni “omini” di pietra. Le condizioni di grande friabi-
lità del terreno e il buio rendono la salita molto faticosa. Malgrado ciò, siamo co-
stretti a mantenere un passo costante. Ci sono dei tempi da rispettare al di sotto
dei quali sarebbe impossibile raggiungere la cima. Spinti dall’entusiasmo, nono-
stante l’altitudine si faccia sentire sempre di più mano a mano che si sale di quo-
ta, in circa due ore di cammino senza pausa riusciamo a superare il tratto moreni-
co e raggiungiamo la cresta rocciosa e solida della montagna a quota 5.000. Dopo
una breve sosta, a passo lento per risparmiare forze, procediamo per un’ora seguen-
do un tratto di cresta in arrampicata facile fino ad arrivare ai piedi del ghiacciaio,
a quota 5100. 

Il sole è ormai alto, le condizioni meteo sono ottime e abbiamo tempo suffi-
ciente a disposizione. Il morale è alle stelle. Siamo davvero convinti di potercela fa-
re ma bisogna percorrere gli ultimi 300 metri di dislivello, i più difficili perché su
ghiacciaio. Infiliamo i ramponi, l’imbrago e ci leghiamo l’un l’altro costituendo
due cordate. Lentamente cominciamo a salire aiutandoci con la piccozza. Ci accor-
giamo ben presto che il tipo di ghiaccio è assai diverso da quello che ci aspettava-
mo e rende la progressione più complicata del previsto. Il ghiacciaio è infatti for-
mato da cosiddetti “nieves penitentes”, veri propri pilastri di neve a forma pirami-
dale.

Percorriamo con grande cautela circa 70 metri di dislivello approfittando anche
di alcuni tratti di cresta rocciosa fino ad arrivare a una sorta di anticima. Da qui
per proseguire è necessario calarsi con corda per una ripidissima parete ghiacciata
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di una trentina di metri e seguire una cresta di neve che conduce alle pareti sotto
la cima. È qui che molti gruppi hanno rinunciato, considerando troppo pericolo-
so un eventuale disimpegno una volta effettuata la discesa dell’anticima. Noi an-
diamo avanti. 

Una volta scesi percorriamo la stretta cresta di neve solida fino ad arrivare alla
base delle pareti e circa 250 m ci separano dalla cima. Con nostra grande sorpre-
sa, quelle che viste da lontano sembravano pareti lisce e in lieve pendenza ora ri-
sultavano essere verticali e ricoperte di alti penitentes. E di certo tornare indietro sa-
rebbe molto più complicato. Non ci rimane quindi che iniziare una vera e propria
scalata. Con grande calma e sangue freddo cominciamo a procedere facendo uso
della piccozza. La fatica comincia a farsi sentire. La progressione è lenta e decisa-
mente faticosa e la mancanza di ossigeno ci costringe a frequenti soste. 

Dopo circa un’ora riusciamo a superare la prima parete. Poco più di 100 m ci
separano dalla vetta. Percorriamo il breve tratto di neve che ci collega alla base del-
la seconda parete ma ci accorgiamo che per raggiungere l’attacco è necessario su-
perare un impressionante crepaccio largo circa un metro e mezzo. E come se non
bastasse l’attacco della parete è formato da ghiaccio vivo, quindi, meno resistente.
Sarebbe difficile negare di provare, in momenti del genere, brividi glaciali lungo la
schiena. Ma quando non si hanno alternative non si può che andare avanti. Con
una discreta dose di apprensione, facendoci sicurezza e coraggio a vicenda, saltia-
mo il crepaccio piantando la piccozza nel ghiaccio con tutta la forza possibile e
proseguiamo nell’ascesa. 

Superata la seconda parete, con passo lento ma deciso ci avviciniamo alla vet-
ta, che finalmente raggiungiamo alle 10.30, dopo 6,5 ore di marcia e di scalata
quasi senza sosta! La soddisfazione e la gioia di raggiungere una cima dopo tanti
giorni di fatica sono difficilmente descrivibili. Gli abbracci e i complimenti si spre-
cano. La cima del Diablo Mudo, 5427 m, è conquistata! Ma siamo ben consape-
voli che una montagna si conquista veramente solo quando si termina la discesa.
Quindi, dopo aver consumato il nostro frugale pasto ed esserci riempiti gli occhi
del meraviglioso panorama delle vette della catena Huayhuash cominciamo a scen-
dere, disimpegnando per il versante orientale, dove il ghiaccio lascia il posto a uno
scivoloso terreno morenico.

Ma è proprio vero che le sorprese in montagna non finiscono mai. Il terreno,
infatti, risulta essere molto più ripido e scivoloso del previsto, costringendoci a una
lenta discesa con l’uso della corda. Le operazioni sono rese decisamente complica-
te da un brusco e inatteso cambiamento del tempo: una improvvisa e fittissima ne-
vicata mista a grandine ci investe rendendo difficili le manovre, tanto che a due ore
dall’inizio della discesa siamo ad appena 200 m dalla cima!

Ancora una volta, con sangue freddo e attenzione effettuiamo le manovre fino
ad arrivare a un altopiano a quota 4900. Da qui il campo dista circa 15 km di sen-
tiero e 900 m di dislivello, ma ormai è fatta. Tutti i pericoli e le difficoltà sono su-
perate e neanche il mal tempo può più impensierirci. Sfiancati percorriamo l’inter-
minabile sentiero che ci porta al campo piazzato sulle rive della spettacolare Lagu-
na Jahuacocha (4000 m), dove arriviamo alle 16.00, dopo 12 ore di fatiche quasi
senza sosta. La festa può davvero cominciare: il Diablo Mudo è in tasca! 
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ONOFRIO DI GENNARO

SUI VULCANI DELLE FILIPPINE

Alcuni anni or sono, “The Alpine Journal” di Londra invitò l’élite alpinistica
dell’epoca a esprimersi sulla montagna più rappresentativa di ogni continente per
l’archetipo di monte. Questo fu il risultato: in Europa il Monte Cervino, in Afri-
ca il Monte Kenya, nelle Americhe l’Alpamayo, in Asia il K2, in Oceania il Mon-
te Cook.

Da appassionato frequentatore di vulcani, in veste molto meno elitaria, lascian-
domi guidare dalla mia esperienza, vorrei esprimere il mio giudizio su un vulcano
che si distingue tra gli altri, per ogni continente, per lo splendore estetico e le sue
peculiarità morfologiche.

In Europa, il Vesuvio 1281 m, il vulcano del mio cuore, che fa da sfondo al
Golfo di Napoli e costituisce, nell’immaginario collettivo, il prototipo dei vulcani
compositi e simbolo della forza distruttiva delle eruzioni. In Africa, il Kilimanjaro
(5895 m, Tanzania), un monte dal fascino particolare, con il suo profilo arroton-
dato, la cima perennemente innevata sotto la quale prosperano branchi di zebre e
di elefanti, rappresenta una delle immagini classiche del continente africano. Nel-
le Americhe, il Cotopaxi (5911 m, Ecuador), tra i vulcani attivi più alti della Ter-
ra, noto per la bellezza del suo cono regolare, ricoperto per gli ultimi 1000 m da
un ghiacciaio sommitale. In Oceania, l’Egmont (2518 m, Nuova Zelanda), che per
il suo totale isolamento può essere definito il vulcano in esilio, sembra faccia da tor-
re di guardia a una passata era vulcanica. In Asia, l’Avachinsky (2751 m, Kam-
chatka) con lo splendido cono tutto ricoperto di ghiaccio dalla base alla cima. Nel-
l’Asia insulare, il Mayon (2462 m, Filippine), l’esempio più classico e spettacolare
di strato-vulcano con forma conica simmetricamente perfetta.

Dei vulcani menzionati mi mancava solo il Mayon. È stata proprio la salita a
questo meraviglioso vulcano una delle mete della minispedizione condotta in ter-
ra filippina con Aldo Pireneo, mio caro e inossidabile compagno di scalate. Il no-
stro viaggio vulcanico ha visto la salita al Mayon 2462 m, al Bulusan 1860 m, al
Pinatubo 1600 m e la visita al centro vulcanico del Taal, vulcani tutti situati nel-
l’isola di Luzon.

La salita a queste montagne di fuoco presenta difficoltà alpinistiche trascura-
bili; i problemi sono piuttosto di ordine umano e naturale. Difatti, la Farnesina,
attraverso il sito web Viaggi sicuri degli italiani nel mondo, sconsiglia nel particola-
re momento politico i viaggi fai da te nelle Filippine, particolarmente quelli in zo-
ne di montagna ove si verificano frequenti episodi di banditismo e terrorismo. Tra
le difficoltà da annoverare per causa naturale, ricordo il recente violento tifone
Durian che ha provocato danni ingenti e numerose vittime nella provincia di Al-
bay, proprio dove è situato il Mayon. Le autorità hanno proclamato lo stato di ca-
lamità naturale... e con questi chiari di luna, pur soppesando i rischi a cui andia-
mo incontro, da inguaribili cape fresche ci apprestiamo a partire agli inizi di Feb-
braio 2007.
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Dopo il lungo volo atterriamo a Legaspi, 300 km a S di Manila, ai piedi del
Mayon. Lo spettacolo che si presenta davanti ai nostri occhi è, a dir poco, racca-
pricciante: la colata di fango e i grossi macigni prodotti dalla violenza del tifone sui
ripidi pendii del versante SE del Mayon (il vulcano ha eruttato intensamente ap-
pena qualche settimana prima di questo evento) hanno sepolto interi villaggi cau-
sando centinaia di vittime. I corpi giacciono sotto una spessa coltre di materiale pi-
roclastico e potrebbero non essere mai ritrovati, malgrado le disperate, instancabi-
li ricerche tuttora in corso.

Superato questo iniziale turbamento, ci accingiamo a organizzare la parte logi-
stica per la salita al Mayon. Saranno nostri compagni di avventura due giovani fi-
lippini, Walter e Marco, miracolosamente scampati alla furia del tifone. Iniziamo
la nostra salita dal livello del mare. Non esistono né vie, né sentieri tutto è andato
distrutto dal devastante lahar (colata di fango), dunque il percorso è tutto da in-
ventare. Trascorriamo quattro intense giornate su questo splendido sterminator
Mayon. Ora guadando torrenti incassati fra pareti a picco, ora inerpicandoci su ri-
pide rocce pernottiamo all’addiaccio sempre fra l’odore acre di anidride solforosa e
il viluppo della selva. Il bivacco a picco sotto il cratere fumigante, schioppettante
con sordi boati, ci fa vivere indicibili sensazioni.

Al rientro a Legaspi, prima di partire per il vulcano Bulusan, ci godiamo il
Mayon in tutta la sua scandalosa, simmetrica bellezza. Congediamo i giovani com-
pagni della nostra rischiosa impresa con un congruo compenso perché possano af-
frontare con un po’ di serenità i prossimi giorni. Noleggiamo una vecchia jeep e
puntiamo verso S per recarci nella provincia di Sorgoson, dove resteremo due gior-
ni per effettuare la salita del Bulusan in piena attività parossistica. Con nostra me-
raviglia, scopriamo l’armoniosa coesistenza tra l’uomo e il vulcano: instancabile il
lavoratore dei campi, instancabile il pimpante vulcano.

Riprendiamo il nostro viaggio in jeep. Ci dirigiamo verso N per salire sul Pi-
natubo, percorrendo 400 km fino alla provincia di Pambang, a Angeles nella par-
te centrale dell’isola di Luzon. Qui siamo obbligati a richiedere l’autorizzazione al
posto di polizia per l’accesso all’area del Pinatubo. In questa zona permane elevato
il rischio di atti terroristici. Saremo scortati da due agenti di polizia durante i due
giorni di permanenza occorrenti per l’escursione. Con il nostro fuoristrada percor-
riamo 50 km in un ambiente lunare originato dall’ultima eruzione del Pinatubo.
Nel Giugno 1991, dopo circa 400 anni di inattività, il Pinatubo ha prodotto una
delle più grandi eruzioni esplosive del secolo scorso: una colonna di gas, ceneri e
pomici si innalzò fino a un’altezza di 40 km. Il gigantesco ombrello si allargò per
diverse centinaia di km provocando il totale oscuramento e una pioggia di pomici
e ceneri su una superficie di oltre 300.000 km2. La fase finale dell’eruzione fu ca-
ratterizzata dallo sprofondamento della parte sommitale con annessa decapitazione
di circa 300 m di montagna e formazione di una caldera di due km di diametro,
dove, oggi, si può ammirare un lago craterico di colore blu cobalto.

Giunti al lago, saggiamo l’acqua, la sua temperatura è invitante e via! Ci tuffia-
mo per una rinfrescante nuotata sotto lo sguardo attonito della nostra scorta. Con-
cludiamo il nostro viaggio in terra filippina con la visita al centro vulcanico del
Taal, Il vulcano nel vulcano situato nella provincia di Batangas circa 60 km a S di
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Manila. È costituito da una caldera occupata da un lago, all’interno del quale c’è
un’isola che ospita un piccolo lago craterico dove è concentrata l’attività storica. Le
eruzioni del Taal sono state fra le più distruttive e violente dell’arcipelago delle Fi-
lippine. La visita al Taal è stata quanto mai sfiziosa e interessante.

A questo punto credo proprio di aver quasi concluso il mio grand tour vulcani-
co della Terra. Ci sarebbe ancora un sogno nel cassetto: l’Erebus 3974 m in Antar-
tide... resterà forse solo un sogno sognato.

Quanto resta della chiesa di Gagsawa dopo l’eruzione (1814) del vulcano Mayon, sullo sfondo 
(foto O. Di Gennaro)
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Lungo il percorso (foto E. Di Gironimo)

Sulla cima (foto E. Di Gironimo)



ENZO DI GIRONIMO

SALITA AL SACRO MONTE DELL’ATHOS

Ritorno nell’Athos, dopo due anni, con una certa emozione e con la ferma in-
tenzione di salire sul Sacro Monte. Questo è un luogo dello spirito, oltre che luo-
go geografico. È un’esperienza che, se effettuata con animo giusto, resta indelebile
e traccia solchi profondi.

Già due anni fa, quando rinunciai a salire sul Sacro Monte, simbolo dell’inte-
ro territorio, avendo preferito in quell’occasione visitare i monasteri e cogliere gli
aspetti culturali di quelle istituzioni, rimasi colpito dal senso di pace e di serenità
che i luoghi naturalmente ispiravano. 

Volevo conoscere il mondo ortodosso, partecipare, fin quanto possibile e con-
sentito, alla giornata dei monaci, pranzare con loro, assistere alle funzioni liturgi-
che, discutere sulle problematiche religiose, visitare le biblioteche e ammirare le
molteplici testimonianze artistiche soprattutto pittoriche e architettoniche. Ci so-
no riuscito, almeno parzialmente. È stata un’esperienza unica, infatti spostarsi da
un monastero all’altro per sentieri inondati dai profumi della macchia mediterra-
nea, entrare nei monasteri ancora privi di luce elettrica (a San Pantaleimon le cel-
le in cui venimmo ospitati erano illuminate da un lumino) e, soprattutto nelle
funzioni religiose notturne assistere alla liturgia segnata anche dall’accendere e spe-
gnere di candele la cui luce tremolante accresceva di fascino e di spiritualità le sa-
cre icone, con il sottofondo dei canti liturgici senza alcun accompagnamento mu-
sicale. Pur senza comprendere appieno il significato delle parole, riuscivo a seguire
i riti e mi sentivo quasi rapito da quell’atmosfera, dal fascino antico, ricco di inten-
sa spiritualità. Il monaco che declamava con voce possente i sacri testi alla luce di
una candela tremolante, il Kirie Eleison recitato e cantato da più voci emergenti
dalla penombra, le splendide icone illuminate a tratti dai candelabri votivi, resta-
no per me ricordi indelebili, tanto da invitarmi a rivivere, sia pure per brevi mo-
menti, queste emozioni. E ripetere la ritualità del pranzo mattutino e della cena se-
rale nei refettori splendidamente affrescati, consumato in religioso silenzio inter-
rotto solo dalla voce del novizio che leggeva brani evangelici, riprendere le lunghe
pacate discussioni di ordine dottrinario e filosofico con i non rari monaci che par-
lavano l’italiano (ricordo di lunghi anni trascorsi nelle nostre università), è stato
per me culturalmente significativo.

E per completare l’esperienza dell’Athos dovevo salire sul Sacro Monte, che si
erge per 2033 metri sulla punta della penisola, rispecchiandosi nel mare, con pa-
norama a 360 gradi. È il monte sacro per eccellenza del mondo ortodosso, dedica-
to alla Madonna, frequentato soltanto da monaci e rari pellegrini.

Un colpo di fortuna: Pasquale Soda, medico, capogruppo di A.n.M., valido or-
ganizzatore, galvanizzato dalla presentazione della mia precedente esperienza, par-
te “in quarta”. Debbo trovare un “compagno di cordata” per l’ascensione, che pre-
senta per me qualche punto poco chiaro. Lo trovo in Mario Brindisi, già speri-
mentato sul Monviso e sul Bianco.
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Facciamo domanda di “ammissione”. Compiliamo le schede e… attendiamo.
Ci fissano la data: 3-9 luglio. Pasquale sfodera tutte le sue capacità organizzative,
superando diversi ostacoli.

Finalmente ci siamo. L’alba del 3 luglio ci vede in fila (siamo i primi!) all’Uffi-
cio “Pellegrini”di Oranoupolis per il rilascio di autorizzazioni e permessi. Ottenu-
te le sospirate carte, per cui avevamo spantecato il giorno precedente, siamo sul tra-
ghetto veloce Mikra Sant’Anna.

Ecco la cronaca della salita.

Martedi 3 luglio, ore 8

Pasquale Soda e Peppe Moretti (altro “grande capo” di A.n.M.) sbarcano a San
Gregorovius e si accingono a ripercorrere i sentieri da me già battuti due anni pri-
ma per visitare i monasteri più importanti e a questi aggiungendone altri. Io e Ma-
rio scendiamo a Karoulia. I nostri zaini non sono leggeri: oltre alla normale dota-
zione per questo tipo di viaggio, abbiamo dovuto aggiungere più di tre litri di ac-
qua, scatolette e panini, saccopelo, stuoia, giacca a vento per eventuale pernotta-
mento all’addiaccio. Nonostante le ricerche in libreria e su Internet, non abbiamo
trovato descrizioni sulla salita al Monte. Abbiamo però delle sommarie indicazioni
datemi da Onofrio Di Gennaro e da Gigino Attianese e una preziosa cartina, ab-
bastanza dettagliata, edita da pochi mesi, inviatami dall’amico Mimmo Antignano.

Due anni fa, infatti, a Oranoupolis ne era in vendita soltanto una molto som-
maria con i sentieri per i monasteri ma senza indicazioni per il Sacro Monte. Ri-
cordandomi che nei giorni della mia breve precedente esperienza, nell’arco della
mattinata, la parte sommitale era perennemente avvolta da una densa aureola di
foschia proveniente dal mare e condensatasi in quota, mi sono procurato anche un
“GPS”, vecchiotto ma efficace, per poter ritrovare la via del ritorno. Fortunata-
mente, non è servito, tutto è stato più semplice del previsto.

Appena sbarcati, alle 9.30, ci accompagniamo per un brevissimo tratto a un
monaco diretto alla Skipe Katounakia e imbocchiamo subito una ripida aerea sca-
linata. Il fresco del mattino e l’entusiasmo dell’ascensione ci fanno procedere di
buon passo, senza farci avvertire, al momento, il peso degli zaini. Man mano che
saliamo il panorama si allarga sempre di più: abbiamo la sensazione di trovarci sul-
la nostra costiera amalfitana, sulle scale che portano da Positano a Nocelle, prima
della selvaggia antropizzazione. Profumi intensi di macchia mediterranea, interrot-
ti però da altri, ecologici sì, ma meno gradevoli, lasciati dai muli utilizzati per il
trasporto materiali necessari ai ferventi lavori di restauro di monasteri e skite, di
cui due anni fa se ne intravvedeva appena l’inizio. Oltrepassiamo l’incrocio con il
sentiero che viene dalla Skite Sant’Anna, altro punto da cui si può iniziare il per-
corso per la salita, consigliabile a chi, giungendo col traghetto del tardo pomerig-
gio, intende pernottare e affrontare il percorso l’indomani. Noi non siamo riusci-
ti, nonostante i ripetuti tentavi, a contattare telefonicamente La Grande Lavra da
cui dipende, per effettuare le necessarie prenotazioni.
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Alle 11 circa siamo alla Croce (800 m), luogo strategico perché qui convergo-
no ben cinque sentieri e qui è situata l’unica fonte prima della cima. Ci fermiamo
per una sosta e riempiamo le bottiglie. Incontriamo due tedeschi che stanno scen-
dendo dal Sacro Monte. Hanno pernottato al monastero di Kerasia, ospitati in una
piccola chiesa per mancanza di posti e, all’alba, con zaini leggeri sono partiti per la
cima.

Pensiamo anche noi di fare altrettanto perché il peso degli undici chili, acqua
compresa, incomincia a farsi sentire e il caldo è veramente notevole. Ci avviamo
lungo il sentiero per Kerasia, ma ci rendiamo conto che stiamo perdendo quota.
L’incertezza di essere ospitati e la certezza di dover risalire non poco per ritrovarci
alla Croce… ci fanno ritornare sui nostri passi. Abbiamo perduto oltre un’ora e
quindi, vicino alla fonte nei cui pressi nel frattempo si è fermato un operaio alba-
nese con i suoi muli per fare rifornimento di acqua, decidiamo di sostare e man-
giare qualcosa.

Riprendiamo il cammino. Il sole picchia, il sentiero è ripido. La natura che ci
circonda è però splendida. Le riserve d’acqua si assottigliano. Guardiamo la carti-
na: è segnato a quota 1500 m. l’eremo di Panaghia, speriamo di arrivarci in modo
da poter pernottare almeno sul sagrato. Attraversiamo radi boschetti, dove notiamo
spazi adatti per eventuali bivacchi. Sostiamo brevemente più volte alla ricerca di
ombra. L’acqua ormai è poca. Giungiamo finalmente alla chiesetta. È in completa
ristrutturazione e vi lavorano operai albanesi, diretti da un geometra greco. Non vi
è possibilità di pernottamento. Incontriamo quell’operaio incrociato alla fonte con
i muli e otteniamo mezzo litro di acqua. Riusciamo a capire che in cima c’è possi-
bilità di dormire all’addiaccio, in uno spazio nei pressi della cappella. Il panorama
è spettacolare. Il silenzio è rotto solo dal cinguettio di rari uccelli e dal nitrito lon-
tano di cavalli al pascolo su di una collina che si intravvede lontana. Riprendiamo,
non proprio pimpanti, il cammino. La salita è dura. Il sentiero, su pietraia, è ben
tracciato. Con le prime ombre del tramonto, comincia a far freddo. Siamo madidi
di sudore perciò ci affrettiamo a indossare maglioni e giacche a vento.

Finalmente si intravvede la cima. Da lontano scorgo un monaco che fa cenni
di saluto. Arrancando negli ultimi tratti, scavalcando facili roccette, siamo alla
Croce di vetta, ancora pochi passi ed eccoci alla chiesetta.

Siamo accolti da due giovani monaci: uno, rumeno, parla bene l’italiano per-
ché ha lavorato come camionista da noi prima di indossare la tonaca. Ci offre ac-
qua presa da una piccola cisterna, ben coperta, scavata nel piccolo sagrato della
chiesetta. Bevo avidamente e riempio le bottiglie. Ho brividi di freddo. Mi copro
con la giacca a vento e con una coperta offertami dal monaco e, finalmente, asciu-
gandosi il sudore, comincio a star meglio.

Con Mario consumiamo qualche scatoletta di tonno e pane biscottato.
Chiediamo dove poterci accampare per la notte. Il monaco rumeno con cui

abbiamo simpatizzato, dopo aver chiesto agli altri due “colleghi”, ci invita ad oc-
cupare la piccola chiesa, fino però alle 3 e mezza, ora d’inizio delle liturgie mentre
loro dormiranno all’aperto, con i sacchi pelo di cui sono forniti. Entriamo, apren-
do una porticina cigolante. Nella chiesetta aleggia profumo di incenso e l’odore
della cera che cola dai lumini accesi. Sul pavimento, disteso su una stuoia e coper-
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to da un pesante sacco a pelo, c’è già un giovane monaco che dorme. Sistemiamo
le nostre stuoie. Facciamo un giro sulla cima. Il sole è ormai tramontato e notia-
mo a est, proiettata sul mare, la sagoma splendida del Sacro Monte. Incredibile e
suggestivo. Le nostre espressioni di meraviglia contagiano anche il giovane mona-
co rumeno che non aveva ancora notato, era qui da poche settimane, questo spet-
tacolo. Scattiamo foto in gran quantità, le macchine digitali ce lo consentono e
Mario, chiedendo il permesso, riesce a riprendere con la telecamera suggestive im-
magini.

Sediamo sugli scalini della chiesetta e cogliamo la sagoma dei due giovani mo-
naci, fermi, assorti, rivolti ad ovest. Sembrano in preghiera, invece… armeggiano
incuriositi con un telefonino, alla ormai tenue luce del tramonto… Impensabile
appena due anni fa!

La suggestione è comunque tanta. Mi soffermo ancora ad ammirare il panora-
ma, appagato dal posto raggiunto con fatica.

La sacralità del luogo, poi, aggiunge ancora più fascino.
È ormai buio. Entriamo nella chiesetta, attenti a non svegliare il monaco che

dorme. Cadiamo in sonno profondo.

Mercoledì, 4 luglio

Alle 3 e mezza, il trambusto per la preparazione della liturgia mattutina ci fa
affrettare fuori. Io sistemo sacco a pelo e stuoia nello zaino. Mario, invece, trova
un posto riparato e… riprende il sonno interrotto. Girovago sulla cima, tra le roc-
ce. È l’alba: l’orizzonte si arrossa ai primi bagliori del sole nascente. Lo spettacolo
è magico. Sul mare, questa volta ad ovest, si staglia la sagoma triangolare del Mon-
te. Le rocce si colorano di un rosa intenso. Dalla porticina socchiusa della chieset-
ta, profumi di incenso e l’armonia dei canti liturgici. Momenti di pace e di sere-
nità.

Alle sei sveglio Mario. Il sole è ormai alto ed è tempo di affrontare la discesa.
Non avendo la prenotazione per il pernottamento alla Grande Lavra, ottenuta per
il giorno seguente, il simpatico monaco rumeno ci consiglia di fermarci alla Skiti
di Timiou Prodromou, situata sul mare, ad un’ora di distanza dalla Grande Lavra.
Dovremo imboccare un sentiero che scende sulla destra di quello principale e diri-
gerci vero il mare... Salutiamo calorosamente tutti e ci avviamo per la discesa. Si
accoda a noi un giovane monaco che deve recarsi alla Skiiti Sant’Anna. Procedia-
mo celermente fino alla Chiesetta in ristrutturazione. Il monaco che ci precede im-
bocca un sentiero sbagliato: è una traccia fatta dai cavalli al pascolo che va in
tutt’altra direzione. Mario se ne accorge quasi subito e riusciamo a riprendere il
percorso esatto. Il cielo è sereno. Non c’è la temuta foschia, per cui procediamo
speditamente. Arriviamo alla Croce e imbocchiamo il sentiero verso la Grande La-
vra. Superiamo il bivio per Kerasia. Incontriamo sporadici pellegrini diretti a
Sant’Anna. La richiesta di tutti è la distanza che separa dalla fonte. Continuiamo
di buon passo. Il percorso da fare è molto lungo. Siamo abbastanza rilassati e com-
mettiamo un errore: interpretiamo male una indicazione alquanto sbiadita scritta
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in greco, leggiamo, o così ci sembra, Prodromou. Ci siamo! Invece era tutt’altra in-
dicazione. Non solo abbiamo letto un nome per un altro, ma abbiamo interpreta-
to male anche le parole del monaco rumeno. L’ora di distanza per il sentiero verso
Prodromou non era a partire dalla Croce, ma da Prodromou alla Grande Lavra.
Cominciamo a scendere fortemente di quota e ci ritroviamo quasi sul mare. Deci-
diamo di tirar fuori la cartina dallo zaino (avevamo avuto la presunzione di poter-
ne fare a meno) e ci rendiamo conto amaramente dell’errore. Siamo su una pietraia
assolata (alle 3 del pomeriggio) e vediamo in alto, molto in alto, la probabile trac-
cia per riprendere la “dritta via”. Lo zaino fa sentire il suo peso! La poca acqua ser-
ve soprattutto per bagnare i capelli. Il sole picchia e le rocce certamente non rin-
frescano. Ma si va tenacemente avanti.

Finalmente, dopo aver rimontato la pietraia per circa 500 m ritroviamo il co-
modo sentiero, colpevolmente abbandonato. L’unico punto d’acqua segnalato da
un monaco incrociato sul percorso è in secca.

Ed ecco, come un miraggio, la Skiti di Prodromou. Accoglienza cortese. Acqua
in abbondanza. Cibo un po’ freddo e scotto, ma… molto gradito. Rifocillati e dis-
setati, guidati da un “monacone” russo, gioviale, simpatico, visitiamo e addirittura
fotografiamo la cappella della Sacra Icona.

Subito dopo, in camera, appena il tempo di togliere gli scarponcini, mi addor-
mento di colpo.

Giovedi, 5 luglio

Siamo svegliati alle 5.30 del mattino dal cortese ospite, convinto che volevamo
prendere il pullmino, in partenza per la Grande Lavra. Ringraziamo e alle 6.30,
zaino in spalla, imbocchiamo la strada sterrata. In un’ora ci siamo. Il monastero è
davvero grandioso. È il più grande dell’Athos, ricco di icone e di una biblioteca
straordinaria.

Ci sono molti pellegrini. L’accoglienza non è proprio calorosa! Siamo gli unici
ospiti non ortodossi. Conosciamo Costantino, un noto avvocato ateniese esperto
in diritto ecclesiastico. Parla bene l’italiano e… ne profitto per lunghe discussioni
dottrinario-teologiche. Scopo del mio viaggio è anche conoscere e capire il mondo
ortodosso! Visitiamo quanto ci è permesso e consentito. Prenotiamo il bus per Ivì-
ron , per incontrare Pasquale e Peppe.

Siamo alla grande trapeza, magnificamente affrescata, per la cena. In quanto
cattolici, ci fanno accomodare per ultimi. Le maestranze albanesi, a cui hanno af-
fidato la gestione della cucina, hanno sbagliato i conti. La nostra cena è … molto
francescana, mentre sugli altri tavoli facevano bella mostra insalate varie e frutta in
abbondanza.

Nella camerata conosciamo Dragos, un giovane poliziotto rumeno, appassiona-
to di montagna. L’appartenenza al CAI ci da prestigio. Parliamo delle nostre mon-
tagne, dalle Alpi alle Dolomiti, agli Appennini.

È diretto ai ghiacciai del Rosa. Ci chiede consigli. La simpatica chiacchierata si
conclude piuttosto tardi. 
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Venerdi 6 luglio

Ore 6.40 partenza con minibus per Ivìron. Vi ero già stato due anni fa, ma ri-
torno con piacere.

Lungo la strada, ci fermiamo alla sorgente con annessa chiesetta di S.Attanasio,
molto interessante e suggestiva. Vediamo da lontano la torre amalfitana. Alle 8 sia-
mo a Ivìron. Alla fermata incontriamo Pasquale e Peppe diretti alla Grande Lavra.
L’appuntamento è per l’indomani a Karyès.

Ricevuti molto cordialmente, alle 11 ci assegnano la cella. È ampia e spaziosa,
dotata di luce elettrica e di prese per ricaricare telefonini e batterie della fotocame-
ra. Ivìron , monastero cenobitico, è infatti noto per la ricchezza di icone, bibliote-
ca, affreschi ivi custoditi. Anche il pellegrino vien molto gentilmente accolto. C’è
perfino una cucina a sua disposizione: può, volendo, prepararsi il caffè (cosa che noi
facciamo) e anche far colazione con pomodori e olive in bella mostra sul tavolo.

Acquistiamo delle icone. Alle 11.30, con nostra sorpresa, si pranza. Oggi vi è
una particolare ricorrenza, per cui i monaci mangiano una sola volta. La cena sarà
riservata ai soli ospiti.

Dopo il pranzo, ce la pigliamo comoda. Riposino pomeridiano e alle 15.30 ri-
prendiamo la visita del monastero. La torre campanaria, con il semplice ma genia-

le meccanismo per far suonare le
campane, la cappella della famo-
sa Icona della Madonna Portai-
tissa, la più venerata dell’Athos,
ricca di splendidi ex voto. Ore
19. cena per i soli ospiti. Visita
alle costruzioni all’esterno del
monastero. Qui al tramonto go-
diamo della visione dell’Athos in
tutta la sua maestosità. Cerchia-
mo, soddisfatti, di individuare
luoghi e sentieri.

Indi, a letto.

Sabato 7 luglio

Minibus per Karyès. Il grup-
po si ricompatta.  

Enzo e Mario Brindisi sulla vetta dell’Athos presso la Cappella Metamorfosi Sotiros (foto E. Di Gironimo)



TULLIO FOTI

SCIALPINISTI “APPIEDATI” SUGLI URALI

La Sezione di Napoli del CAI è stata l’occasione per organizzare un viaggio ne-
gli Urali tra soci di altre Sezioni ma comunque legati in modo diverso a Napoli;
per la precisione il sottoscritto, nato e residente a Napoli ma iscritto alla sezione di
Roma, dove ho iniziato la mia attività alpinistica; Marco Arnez, triestino della
XXX Ottobre nonché Bruto della Val Rosandra, assiduo frequentatore della città
partenopea in seguito ai numerosi legami tra le due sezioni e Daniele Maugeri, ca-
tanese attualmente a Cagliari per lavoro, che ha stretto numerose amicizie nella Se-
zione di Napoli durante la sua precedente permanenza in città.

Dopo aver inizialmente, come di consueto, preso in considerazione il gruppo
montuoso per un viaggio scialpinistico, date le grandi distanze di avvicinamento e
i modesti dislivelli, decisi che sarebbe stato più remunerativo orientarsi su un giro
a piedi, tanto più che l’agenzia con la quale avevo organizzato i miei precedenti
viaggi in Kamchatka e in Caucaso mi aveva proposto una traversata, con salita del-
la cima più alta della catena, la Naroda, e della Manaraga, una delle cime più fa-
mose del gruppo, con discesa finale sul fiume Kosju.
È incredibile la quantità di notizie che si possono trovare su internet (tutte rigoro-
samente disperse tra i numerosi siti russi di alpinismo, escursionismo, kayak e al-
tre attività all’aperto) su questo gruppo montuoso e quanto sia da noi poco cono-
sciuto. A ogni modo, le numerose fotografie che sono presenti su questi siti, par-
lano da sole…

Dopo un rinvio di un anno per trovare il periodo più adatto per tutti i poten-
ziali partecipanti, circa sette in origine, ci siamo ritrovati in… tre.

Così convergendo, chi in treno e chi in aereo, da diverse parti d’Italia, siamo
arrivati all’aeroporto di Capodichino.

Il programma prevedeva un volo a Mosca con incontro all’aeroporto con Yurii,
guida e rappresentante dell’agenzia, per la consegna dei biglietti ferroviari. Dopo di
ciò, una veloce cena vicino alla stazione Yaroslavskiy e partenza la sera stessa con il
treno Mosca-Vorkuta.

Il viaggio in treno fino a Inta, città di partenza e sede del Parco Nazionale
Yugyd Va (che significa “Acque limpide”) dura 36 ore: due notti e un giorno in tre-
no. Abbiamo così occasione di visitare i vivaci mercati che si animano in molte del-
le stazioni all’arrivo del treno e di fare conoscenza con alcuni compagni di viaggio.
Tra loro Viktor, ingegnere minerario che lavora da anni a Vorkuta e ci racconta
molte cose interessanti della vita locale e un cartografo, atteso a Vorkuta da un eli-
cottero per raggiungere la costa del mar glaciale artico, dove deve fare dei rileva-
menti per conto della Gazprom. Da lui ricevo i preziosi dati ufficiali per la conver-
sione delle coordinate dal sistema Pulkovo 42 a WGS 84, che sostituirò a quelli
imprecisi in mio possesso e che mi consentiranno di avere degli ottimi riscontri sul
campo con le carte militari russe al 100.000, che mi erano costate molte notti in-
sonni per il reperimento su internet, lo scaricamento e la digitalizzazione.
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All’arrivo alla stazione di Inta ci attendono Sergei e Natasha, titolari di una
agenzia che opera in questa zona degli Urali subartici. Sergej deve partire con un
altro gruppo, mentre con Natasha e Viktor, la guida che ci accompagnerà, pren-
diamo posto sull’Ural (un camion militare a 6 ruote motrici, utilizzato in tutta la
Russia anche per trasporti civili) fermo sul piazzale. A bordo ci sono già un paio di
guardaparco che percorreranno solo in parte il tragitto in camion con noi, per po-
ter scendere in canoa il fiume Kozhim a caccia di pescatori di frodo.

Dopo circa 140 km di strada sterrata (che verso la metà del tragitto diventa
inesistente) e numerosi guadi, ci accampiamo poco oltre un piccolo villaggio di
minatori sul lago grande Bolbanty. Nella zona ci sono, infatti, numerose miniere
di quarzite, la cui coltivazione, con il tempo, ha dato luogo a bianchissimi ghiaio-
ni di minerali di scarto, che da lontano sembrano nevai. Valodya, l’autista, si ac-
campa con noi perché il giorno successivo deve riportare in paese alcuni minatori.

Il primo giorno di cammino ci rendiamo conto dell’elemento caratterizzante
l’intero giro: l’acqua. Non tanto quella che viene dal cielo, quasi sempre una piog-
gia leggera e di durata non eccessiva (anche se ci dicono che non sempre è così),
quanto quella presente sulla terra, ruscelli e ruscelletti dappertutto (e grandi fiumi
poi), guadi e acquitrini ovunque, anche lungo i pendii! I nostri scarponi in breve
tempo sono fradici, mentre i locali fanno uso di stivali da pescatore, che possono
essere srotolati fino al cavallo. Questa è l’unica cosa (importante) di cui non erava-
mo stati avvisati. Fin dall’inizio, più che sentieri, troviamo tracce sparse di cingola-
ti militari che si sono inerpicati in passato fin nei posti più impensabili. La cosa
non ci è di alcun aiuto nella vana ricerca di un tragitto più all’asciutto possibile, di
ponticelli, tronchi o di qualunque cosa che possa aiutare a traversare i corsi d’acqua,
neanche a parlarne: vanno tutti guadati con gli stivali. In effetti gli scarponi ci sa-
ranno utili solo sulle cime, lungo un piccolissimo tratto del percorso complessivo. 

Un simile problema non si era mai presentato dalle nostre parti, dove gli acqui-
trini, se ci sono, sono piccoli e aggirabili e i corsi d’acqua sono tutti traversabili
senza doverci entrare dentro. Anche in Svezia mi era capitato di poter traversare in-
denne con gli scarponi un terreno simile a quello incontrato negli Urali Subartici
perché tutte le zone acquitrinose erano attrezzate per l’attraversamento all’asciutto.
Ma qui il territorio è ben meno frequentato. Comunque, di ritorno a casa, abbia-
mo studiato il problema di come non rinunciare agli scarponi in un itinerario si-
mile e la soluzione migliore sembra essere l’uso di soprascarpe a stivale, indossabi-
li al di sopra degli scarponi. Ne esistono di alti fino al cavallo e con suola di Vi-
bram, contiamo di sperimentali presto, anche se da noi avremo ben poche occasio-
ni di usarli.

Risalendo la valle, sul lago Piccolo Bolbanty, incontriamo un accampamento di
Komi, la popolazione ugro-finnica che ha dato il nome alla repubblica federativa
dove ci troviamo. Gli uomini sono con le renne sui pascoli alti e all’accampamen-
to sono presenti solo alcune donne e dei bambini. Oltre il valico Syuraizkiy, che se
lasciamo a est a poca distanza, finisce l’Europa e inizia la Siberia. 

Decidiamo di allungare la tappa prevista, accampandoci presso il valico Kar-
Kar, in modo da facilitare quella del giorno successivo, che prevede la salita alla
Nàroda, la cima più alta di tutta la catena e la discesa in un’altra valle.

182



Salendo, oltre a incontrare il primo terreno asciutto, vediamo i primi ghiac-
ciaietti. Piccoli, piccoli, ma ghiacciai veri, ultimi relitti rimasti in alcuni dei nume-
rosi circhi. Ci accampiamo sulla riva di un bel lago tondo con due isole, senza no-
me, ai piedi del valico Kar-Kar. 

Il mattino seguente una bellissima giornata ci attende per la salita alla vetta più
alta della catena. Passeggiata priva di difficoltà ma di grande suggestione, cammi-
niamo sul filo dell’Asia e dell’Europa, e, mano a mano che saliamo, il panorama si
apre a sinistra dove i rilievi cessano di colpo sulle sterminate pianure siberiane e si
intuisce la valle del fiume Ob’ e a destra, dove la parte europea della catena rivela
dirupi e articolazioni inaspettate per una catena montuosa tra le più antiche del
mondo. Poco dopo l’ultimo ghiacciaietto, delle dimensioni di un nevaio ma fatto
di ghiaccio azzurro splendente, un valico dove è stata deposta nel 2000 un croce
ortodossa in ricordo di un pellegrinaggio per la dichiarazione di martire dello Zar
Nicola II; infine, la vetta della Nàroda, affollata di targhe e di oggetti ricordo di
vario tipo. La fortuna ci assiste con una delle due giornate più belle di tutti i die-
ci giorni, la seconda ce la riserverà per la Manaraga, di cui scorgiamo in lontanan-
za la sagoma inconfondibile. Approfittiamo per guardare in lungo e in largo tutto
quello che si può vedere e riconoscere (e per farci una idea delle distanze che do-
vremo percorrere). La cima della Nàroda, con i suoi modesti 1895 m, fu raggiun-
ta solo nel 1927, dal versante est, da una spedizione di scienziati discesa lungo
l’Ob’. Avendo la spedizione risalito un suo affluente chiamato in lingua Nenets
“Nàroda” (che significa “fiume che attraversa un bosco”), per raggiungere la vetta,
questa prese il nome di Nàroda o Nàrodnaja (della Nàroda). Essendo però la sco-
perta avvenuta nel 1927, decimo anniversario della rivoluzione, si diffuse presto il
nome Naròda (che in Russo significa “del popolo”) o Naròdnaja (popolare). La
gente del luogo non ha dubbi sul fatto che la dizione corretta sia Nàroda.

Dopo essere riscesi al campo, lo smontiamo e ci carichiamo il pesante fardello
per scendere, attraverso il valico Kar-Kar, nella valle sottostante percorrendo due
pendii scoscesi (da cui il nome Kar-Kar), costituiti da enormi pietroni instabili (e
resi viscidi dai licheni bagnati dalla pioggia).

La tappa successiva prevede la discesa della bellissima valle che porta ai piedi
della Manaraga, montagna a volte chiamata la Zarina degli Urali per via della sua
magnifica sagoma che avevamo avuto modo di ammirare dalla Nàroda.

Di altitudine ancora più modesta, 1663 m, sembra non riservare altro che del-
le roccette nella parte terminale ma in realtà le poche decine di metri di non più
di II si rivelano ben più ardue del previsto per via della roccia bagnata, muschiosa
e a volte ghiacciata. Dalla cima (che in due delle lingue locali significa, rispettiva-
mente “zampa d’orso” e “sette denti”) possiamo ammirare le più vicine delle sette
torri che compongono la cresta, che, viste da qui, risultano essere di “roccia vera”.
Anche questa volta il tempo ci ha assistito (pur regalandoci una fugace nevicata in
vetta) e prima di ridiscendere cerchiamo di vedere quanto più è possibile del pa-
norama che abbiamo intorno. Scorgiamo le prime anse del fiume Kosju, che do-
vremo iniziare a scendere il giorno successivo in zattera e, di nuovo, cerchiamo di
farci un’idea di distanze alle quali non siamo abituati. Anche questa cima è piena
di ricordi lasciati negli anni dai visitatori, tra i quali anche una targa metallica con
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la testa di Lenin. In effetti, in base ai souvenir lasciati, la provenienza dei visitato-
ri di questa cima appare ristretta ai paesi dell’ex URSS (ci dicono che siamo i pri-
mi Italiani) mentre sulla Nàroda il panorama era un po’ più internazionale (c’era-
no tracce di presenza finlandese).

La mattina del giorno seguente scopriamo con cosa dovremo scendere per i
quattro giorni successivi il fiume Kosju. Il catamarano previsto dal programma è
costituito da due galleggianti tubolari tenuti insieme da otto abeti e due betulle
prontamente tagliati da Viktor e legati insieme a formare un’intelaiatura che mon-
tiamo con qualche ora di lavoro.

Il fiume, che all’inizio mostrava difficoltà di navigazione per il basso fondale,
rapidamente aumenta di volume e di pendenza e presenta alcuni passaggi di III
grado, che ci costringono a una sosta a valle per rimettere in sesto l’intelaiatura.
Certo, se è tutto così, non ci aspetta una discesa rilassante. Ad avere il kayak…

Invece, dopo i primi turbinosi chilometri, il fiume diventa molto più tranquil-
lo e ci permette anche di ammirare un magnifico panorama: dalle foreste vergini
dei Komi, patrimonio dell’UNESCO, si sollevano gli ultimi rilievi, che nella luce
della sera assumono colorazioni inusitate, come quella data dai riflessi rosa-viola di
alcuni ghiaioni di quarzite con il verde dei prati circostanti. Inoltre, l’acqua è di
una limpidezza mai vista, si vedono i sassi del fondo, a diversi metri di profondità,
scivolare sotto la zattera. Ad avere il kayak…

L’incrollabile abitudine locale di fare una sosta ogni due ore per un thè e un
falò per asciugarsi, rivela tutta la sua importanza: dalla discesa fluviale (con piog-
gerellina serale) si salva solo ciò che è stato conservato nelle sacche stagne. Nel falò
del campo finiscono in cenere un paio di calzini di Marco.

Il secondo giorno di discesa, il fiume Kosju, che continua a ricevere affluenti e
a ingrandirsi, non è più tra le montagne ma non manca di rendere movimentata
la giornata, con qualche rapida, secche da evitare, e la bucatura (con pronta sosti-
tuzione della camera d’aria) di un galleggiante dovuta allo sfregamento con uno
dei tronchi dell’intelaiatura.

Dopo giorni di tenda dormiamo in una casetta di legno: i guardiani della base
situata alla confluenza con il fiume Indysey ci ospitano, ci offrono la cena e ci pre-
parano anche la sauna! Queste costruzioni in legno, in origine private, sono state

acquisite dal parco nazionale ma non
sono attualmente utilizzate, vengono
presidiate da dei guardiani durante l’e-
state in attesa, sembra, di essere adibi-
te a rifugio per i visitatori del parco. Se
mi posso portare il kayak, ci ritorno…

Proseguendo la discesa di un fiu-
me sempre più largo e tranquillo (che
però mi manda a bagno in una virata
del suo percorso un po’ più brusca del
solito), ci fermiamo a visitare un’altra
base: una costruzione alloggio in le-
gno a tre piani con altre piccole co-

Daniele e Marco davanti all’izba del bivacco 
(foto T. Foti)
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struzioni di servizio. Anche questo centro, pare in origine destinato a uso turistico
e non ancora finito di costruire, è stato acquisito dal parco ed è presidiato da guar-
diani in estate, in attesa di essere terminato e fungere da rifugio. Se mi posso por-
tare il kayak, ci ritorno…

Raggiungiamo la confluenza con il fiume Vanghyr, dove dovremmo incontrar-
ci con una barca a motore che ci rimorchierà fino alla stazione ferroviaria di Kosju
ma, fino a sera, della barca nessuna traccia. Scopriremo che l’amministrazione del
parco, contrariamente a quanto concesso con una apposita autorizzazione, non
aveva permesso la risalita di quel tratto di fiume alla barca a motore.

Così decidiamo di pernottare in una vecchia izba abbandonata, che era appar-
tenuta a un anziano cacciatore del villaggio di Kosju. Sveglia alle due di notte per
partire alle prime luci dell’alba e un’altra trentina di chilometri a remi per prende-
re il primo treno per Inta. Dopo dieci giorni di viaggio raggiungiamo il primo cen-
tro abitato (ma non troppo…) e lasciamo sulla sponda del fiume i tronchi dell’in-
telaiatura della zattera. Riusciamo a prendere un treno abbastanza presto, però non
abbastanza per fare tutto quello che avremmo voluto fare a Inta. La città, che es-
sendo sorta da un GULAG chiuso appena dopo la morte di Stalin, non avrebbe
dovuto offrire molto di più che la visita al museo del parco nazionale e l’acquisto
di qualche oggetto ricordo, in realtà si rivela un centro molto più vivace e interes-
sante di quanto ci si potesse aspettare. Peccato, dopo, una fugace visita e la sauna
ristoratrice prevista dal programma, bisogna correre alla stazione a prendere il tre-
no per Mosca.

Versante europeo degli Urali dalla vetta della Naroda (foto T. Foti)
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Sul V tiro della Via della Continuità (foto C. Iurisci)



CRISTIANO IURISCI

L’ALPINISMO NON SI È FERMATO A EBOLI…

Mi trovo davanti alla tastiera del computer pronto a scrivere qualcosa sulla Via
della Continuità (R. Caldarola e L. Ferranti, 2003) appena scalata (Giugno 2007),
lungo la parete W di uno sperduto e poco conosciuto massiccio lucano chiamato
Monte Alpi, quando la mente divaga e presto rompe le barriere spazio-temporali:
in un attimo sono a casa del dottor Maturino pronto a scalare, per la prima volta,
il tetto dell’Appennino. Come corre il tempo, penso. Sono passati venti anni da
quel lontano 8 Agosto 1987 ma immutata è rimasta la passione per la montagna.
Ricordo come spesso da ragazzino osservavo, quasi ossessivamente, la cartine del-
l’Italia, specie quella fisica che, con i suoi colori sfumati dal verde al marrone, fa-
cevano correre senza sosta la mia fantasia. All’inizio la osservavo tutta: coste, pia-
nure, colline e monti, fiume e isole poi, con il tempo, mi soffermavo su quello che
più amavo: le montagne. Le Alpi erano lontane, mio padre non possedeva una
macchina e, quindi, finii sempre più spesso a soffermarmi e, nel tempo, a innamo-
rarmi delle uniche montagne che potevo osservare da casa, cioè l’Appennino. Dal
mio paese nativo, S.Vito Chietino, posto a picco sul mare Adriatico, l’unica cima
che potevo osservare bene era la Majella mentre il resto appariva spesso solo come
un contorno lontano e poco definito. Dal colle del paese a volte si riusciva a vede-
re discretamente anche il Monte Camicia, cioè l’ultima propaggine del Gran Sasso
ma per me era poco e insufficiente e aspettavo sempre con ansia le vacanze per an-
dare a trovare i parenti vicino L’Aquila. Ricordo come litigavo con i miei fratellini
per avere il posto vicino al finestrino della macchina e di come continuamente
chiedevo i nomi di questa o di quella montagna.

Con il tempo mi sono dato risposta da solo a quella domanda, studiando map-
pe e cartine più dettagliate, innamorandomi sempre più di questa catena montuo-
sa cosparsa di paesini sperduti, di rade cime aguzze e pareti a volte di roccia catti-
va e repulsiva, altre di docili crinali, larghe valli e cime poco appariscenti. Certo le
Alpi sono sempre le Alpi, l’attrazione per le affilate creste, le immani pareti, gli im-
mensi ghiacciai era e rimane sempre forte ma il tempo e la frequentazione mi han-
no fatto apprezzare anche i lati che io chiamo negativi dell’Appennino. Ricordo
addirittura come alcune volte ero contento quando sulle Alpi avevano problemi
per la scarsità della neve mentre da noi, proprio su quelle cime che loro chiamano
«collinette», la neve abbondava fino a bassa quota! Erano ragionamenti da ragazzi-
no, lo so ma mi rendeva orgoglioso di vivere accanto a quei monti dimenticati e
scanzonati da molti. Certamente, negli anni ho capito come non esista una rivalità
tra monti del Nord e monti del Sud, che ogni montagna ha la sua particolarità e
bellezza ma quando ho voglia di visitare un nuovo massiccio e di raggiungere una
nuova cima, la mia scelta continua quasi sempre a ricadere sull’Appennino. Dai
tempi delle superiori, quando disegnavo mappe con cime appenniniche taroccate
(le miglioravo innalzandone ognuna di qualche centinaio di metri) per tutta l’e-
stensione della catena, i miei pensieri correvano al giorno in cui ne avrei calcato le

187



cime. La mia sete di conoscenza era tale che sapevo a memoria tutte le quote mag-
giori, in continua ricerca di cartine e mappe dell’Istituto Geografico Militare per
poter scoprire cime secondarie e immaginare la morfologia delle montagne. 

Il Monte Alpi non era certamente sfuggito a questa mia ricerca. Da anni sape-
vo dov’era, chi era, quanto alto e selvaggio e che vi cresceva il pino loricato. Cer-
tamente mi incuriosiva il nome: come accadde per le Alpi Apuane, questo monte,
pensavo, doveva avere qualcosa di particolare. Non so, una cima slanciata, una pa-
rete a strapiombo, comunque un qualcosa che attirasse la mia fantasia. Tutta que-
sta mia curiosità è rimasta tale anche nell’era di internet: fino a qualche anno fa ra-
rissime foto e scarse notizie. Poi nel 2003 m’inventai l’anti-settimana bianca: se
tutti andavano a N sulle Alpi a sciare io sarei andato verso S. Tappa dopo tappa,
partii dal Matese e arrivai sino al Pollino. Non andai sul Monte Alpi ma ne vidi le
forme da lontano; era proprio come me lo immaginavo: alto, isolato, roccioso e
slanciato e mi ripromisi di andarci quanto prima. In realtà, passò qualche anno e
precisamente fino alla primavera 2007 quando, grazie a una fortuita ricerca in re-
te di scalate e vie nuove della Sezione di Napoli del C.A.I., mi imbattei sulla Via
della Continuità sulla W del Monte Alpi. Approfondii immediatamente la ricerca
e, con non poco stupore, notai che si trattava addirittura della via di roccia più
lunga dell’Appennino meridionale! Il mio pensiero fu subito di andare. Si, ma con
chi? Chi è disposto a farsi più di 450 km per una via su una montagna sconosciu-
ta? Intanto approfondisco la conoscenza telematica con il gentilissimo Luigi Fer-
ranti (autore insieme a Rocco Caldarola dell’apertura della via) chiedendogli tutto
sulla via, come se dovessi partire l’indomani. 

Trascorre oltre un mese e fortunatamente trovo un compagno, Nicola Carafa,
che si mostra sensibile a questa avventura meridionale. Gli narro più volte della
cordialità assoluta del popolo lucano, dei paesaggi selvaggi e primordiali, dei pini
loricati che sono autentici monumenti naturali e della possibilità di scorgere con-
temporaneamente due mari. Dopo cinque ore di macchina arriviamo che è quasi
notte, sebbene riusciamo a scorgere la parete negli ultimi tornanti prima del pic-
colo ma confortante agriturismo posto quasi ai piedi del monte. L’accoglienza è
come al solito straordinaria. Addirittura il figlio del proprietario ci accompagna di
notte per farci capire quale sia la giusta sterrata da prendere e dove la si deve ab-
bandonare per prendere il sentiero! Abbiamo poco tempo però, chi per un moti-
vo, chi per un altro dobbiamo essere a casa prima delle venti, quindi sveglia alle
quattro nonostante l’avvicinamento breve. 

Alle cinque già siamo sul primo monolitico tiro della via. Siamo così veloci che
il sole sorgerà solo all’inizio del terzo tiro! Procediamo bene e tranquilli perchè la
roccia è addirittura migliore delle aspettative e poi perché la via è logica, non dif-
ficile e ben protetta. Visto che ci troviamo in anticipo sulla tabella di marcia, con-
tinuiamo a salire con più calma godendo appieno del panorama che si apre man
mano su monti e vallate a noi sconosciute e dello spettacolo offerto dai pini lori-
cati che sono straordinariamente abbarbicati lungo tutta la parete. Alle nove giun-
giamo alla prima campanella, alla fine del settimo tiro di corda. Ora ci aspetta la
parte alta che, relazione alla mano, risulta la più difficile, per via della roccia non
sempre buona e dei lunghi tratti di erba ripida e rocce rotte. L’ottavo tiro ci impe-
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gna non poco, visto il passo di sesto grado pieno (a nostro avviso) e la ripidissima
non proteggibile erba che lo segue fino alla sosta. Sul nono abbiamo tanti dubbi
sul dove andare, prima puntiamo la parete a destra, poi traversiamo a sinistra ri-
prendendo un canale di scolo fino a renderci conto che nemmeno quella era la via
giusta. Quindi girovaghiamo ancora un po’ in conserva fino a quando grido a Ni-
cola che forse ci siamo. Infatti, trovo un chiodo su una placca e salgo per aggan-
ciarci un rinvio. Poco dopo mi accorgo che non è affatto facile e, visto la difficoltà
del compagno che avrebbe a farmi sicura, perché ancora lontano e su ripidi ciuffi
d’erba, decido che è meno rischioso per me proseguire e uscire il prima possibile.
Poco dopo sono fuori dalle difficoltà e punto al pino loricato che segna la fine ve-
ra a propria della via, con il suo libro di vetta e la campanella bene in vista. Sono
le undici, firmiamo il libro come promesso a Ferranti e mangiamo qualcosa. 

È ancora presto e decidiamo di proseguire fino in vetta. Questa è la parte per
me più dura della via. Il panorama e l’ambiente sono sempre più grandiosi ma il
terreno è veramente pericoloso. Ci troviamo a salire slegati su forti pendenze e
continui passi di primo e secondo grado su rocce rotte, pericolanti e intervallate da
zolle di erba non sicura: un piede in fallo e ti ritrovi giù, cinquecento metri più in
basso, senza possibilità di fermarti. Il caldo si fa sentire così pure la stanchezza; in-
fatti, impieghiamo quasi due ore per giungere in vetta. Purtroppo il panorama dal-
la cima non è un gran che e non scatto nemmeno una foto, l’aria umida e le nubi
che ormai affollano il cielo non ci fanno vedere più di quanto avessimo già abbon-
dantemente visto durante la scalata. Senza nemmeno fermarci, quindi, scendiamo
prima lungo la cresta S e poi a destra per un ripido bosco alternato a ghiaiose ra-
dure. Arriviamo alla macchina che sono le due passate: siamo stanchi morti ma fe-
lici. Siamo contenti di essere qui, di aver scalato la parete e di aver goduto di pa-
norami nuovi e, per certi versi, inconsueti. Un’ultima occhiata alla via appena sca-
lata e un fugace controllo in tasca per verificare, ancora, la presenza delle due pic-
cole pietre ricordo da mostrare a Gianfranco, amico geologo, di questo strano e
scuro calcare. Saluto con un arrivederci e non un addio il Monte Alpi perché un
giorno, non so quando, sarò costretto a tornare da queste parti per ripetere alcune
stuzzicanti vie invernali che, recentemente, ho scoperto sul versante N! Ah, quasi
dimenticavo dell’agriturismo! «Nicola, gira immediatamente a sinistra che dobbia-
mo ancora saldare il conto con il gestore», visto che la sera prima non ne voleva sa-
pere di essere pagato!
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CARNET DI MONTAGNA



192

Salendo al Monte Bernina (foto L. Ferranti)

Quarta Bassa all’attacco… e in vetta (foto C. Falascione)
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RELAZIONI

ALPINISMO

Attività alpinistica dei soci

Come di consueto nel fascicolo invernale del
periodico diamo conto delle scalate compiute
dai nostri soci precipuamente nel periodo
estivo.

Nelle Alpi Occidentali, Maurizio Cacciop-
poli, Davide Cuturi e Gerardo Elefante hanno
scalato le cime del Roccia Nera (4075 m), Ca-
store (4221 m) e Lyskamm occidentale (4481
m) nel gruppo del Monte Rosa, nell'ambito di
una traversata da ovest a est. La cordata di
Luigi Ferranti e Rocco Caldarola, dopo due
tentativi alla Aigulle des Glaciers e al Dente
del Gigante osteggiati dal maltempo, hanno
scalato la celebre Punta Walker (4208 m) alle
Grandes Jorasses per la via normale, contri-
buendo anche a un intervento di soccorso.
Spostatisi nelle Alpi centrali, dove si sono ri-
congiunti con Francesco del Franco, i nostri
hanno scalato il Bernina (4049 m).

Al Gran Sasso, la cordata Cacciopoli-Ele-
fante ha scalato lo spigolo SE della Vetta W

del Corno Grande, mentre la cordata Cac-
cioppoli-Cuturi ha salito la via Sucai alla pare-
te E della stessa cima. 

Rimanendo in tema di Gran Sasso, siamo
lieti di annunziare il ritorno alla piena attività
del nostro redattore Francesco dopo l’incre-
scioso incidente del gennaio 2007 appunto al
Gran Sasso, che come i nostri lettori ricorde-
ranno non causa gravi conseguenze se non al-
cuni punti alla mano del nostro e molta pau-
ra nella cordata, composta da Gery, Petros e
Ciro Balzano, prontamente dominata da tutti
questi che incolumi fanno ritorno alla base.

Anzi, per recuperare il tempo perduto
per… la mano fasciata, Francesco si è dato
molto da fare quest’estate in Dolomiti: tra
l’altro ha scalato con Pia, conducendo per la
prima volta su una vera via di montagna la
giovanissima Diana, la Quarta Alta in Cinque
Torri dell’Ampezzo. Poi Francesco è stato rag-
giunto in quel di Cortina da numerosi soci
della nostra sezione tra questi Ciro Falascioni
e Maurizio Baratta con relative famiglie. Si è
così formata una cordata estremamente… gio-
vane (Ciro con i due figli Luigi e Antonio e
Leonardo Baratta con Diana del Franco) per
scalare la Quarta Bassa. Con Maurizio, Ciro e
Diana, Francesco ha poi salito la Via delle
Guide alla Torre Piccola di Falzarego. Sono

Pia e Diana sulla Quarta Alta (foto F. del Franco)

Rosario sulla Steger al Catinaccio 
(foto M. Stuffer)



anche approdati in Dolomiti i futuri soci
Oscar Valsecchi e Valentina Temussi, che as-
sieme a Francesco e Lello hanno scalato tra
l’altro la Diretta Ghedina.

Come tutte le ultime estati, belle salite do-
lomitiche per il socio Rosario Romeo che ha
scalato insieme a Manfred Stuffer laTofana di
Rozes, via Primo Spigolo SE (IV e V pass V+,
430 m), il Camino Pederiva al Sas Pordoi (III
e IV, 220 m), lo spigolo NW della bella via
Zieglauer alla Torre Brunico (370 m, IV+ trat-
to V+), ed infine la classica e magnifica via
Steger, Parete SE, (600 m, VI-) al Catinaccio. 

Dalle nostre parti, da citare l’apertura di
una nuova via sulla parete W del Monte Alpi
da parte degli affezionati (alla parete) Rocco
Caldarola e Luigi Ferranti, della quale si rife-
risce in altra pagina con maggior dovizia di
dettagli.

GRUPPO ROCCIATORI LUCERTOLE AZZURRE

Via Stellina dell’Alpi alla parete W di Monte
Alpi

Il 18 e 19 agosto 2007 Rocco Caldarola e
Luigi Ferranti hanno aperto una nuova via
sulla parete W di Monte Alpi di Latronico. In
realtà, questo itinerario, battezzato “Stellina
dell’Alpi” per una caratteristica conformazio-
ne di calcite a guisa di una stella circoscritta su
una placca del terzo tiro, rappresenterebbe

una variante della Via della Continuità, aper-
ta nel 2002 dagli stessi Caldarola e Ferranti,
in quanto si ricongiunge a quest’ultimo itine-
rario all’Anfiteatro, caratteristica rientranza
della parete. A ogni modo, dato lo sviluppo (5
tiri) e la linea diritta di Stellina dell’Alpi, rite-
niamo giusto considerarla un nuovo itinerario
a tutti gli effetti. 

Per l’avvicinamento, vedi la relazione della
Via della Continuità sul fascicolo 2004/I di
questo stesso periodico.

La via attacca e si sviluppa circa 15 m a sn
della Continuità. Chiodi lasciati in parete.
Sviluppo 140 m. Difficoltà: IV e V, 1 pass.
VI.

Relazione
Attacco, segnato da un vecchio chiodo ad

anello, su evidente scaglia triangolare staccata
dalla parete.

I tiro: si sale la scaglia a una cengia (2 ch.),
poi si supera una difficile fessura (V, ch.) che
porta a una lama (2 ch.), per rocce più facili
obliquando a dx (III, ch.) si entra in una ca-
nale a una comoda S1 (30 m).

II tiro: si salgono le rocce rotte a dx del ca-
nale (III, 3 ch.), poi si supera una placchetta
(IV, cl.) giungendo su una stretta cengia, S2
(30 m). 
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III tiro: Si sale la placca sulla sn a un car-
pino (cordino), si afferra la lama soprastante e
con delicato traverso a dx (V, ch.) ci si porta
su una placca con buchi, che si risale (IV, ch.,
cl.) fino a una rampa a sn (III, cordino, ch.)
che porta a un carpino su una comoda cengia,
S3 (40 m).

IV tiro: si scala la difficile placca sopra-
stante mirando a un carpino (V, 1 pass. VI, 3
ch., cl.), poi più facilmente (III, ch.) a un se-
condo carpino, S4 aerea (25 m).

V tiro: si traversa a dx su cengia esile ed
esposta (III, cl.) per afferrare le rocce del bor-
do sn di un canalone, che si risalgano lungo
uno spigolo affilato (IV, ch.) fino a giungere
all’Anfiteatro, S5 (15 m).

Per scendere sono attrezzate tre calate: I
(S5), 40 m; II (S3), 40 m; III (S2), 60 m.

LUIGI FERRANTI

La Regina delle Alpi

Alle ore 11:30 del 13 agosto 2007 realizza-
vo il sogno di raggiungere il rifugio più alto
d’Europa: la Capanna Margherita 4553 m
Avevo fatto per la prima volta un 4000 e ho
provato una sensazione indescrivibile che vo-
glio raccontarvi e che solo le grandi montagne
possono dare. La voglia di provare una simile
esperienza mi è venuta in primavera quando
ne ho parlato con Raffaele Luise e Lello Gira-
ce, della Sottosezione di Castellammare di
Stabia, alla quale sono iscritto da due anni.
Gli amici, però, avevano, per questa estate, al-
tri programmi per cui ho pensato di incastra-
re l’escursione alla Capanna Margherita, meta
ambita da tutti gli appassionati di montagna,
in quella programmata da Raffaele alle pendi-
ci del Grand Combin. 

Il giorno 9, quasi per allenamento alla sca-
lata più attesa, sono partito da Ollomont con
il nutrito gruppo dei soci C.A.I. guidati magi-
stralmente da Raffaele, per raggiungere la Ca-
bane Charion (2462 m) passando per la Fenê-
tre Durant. Altro che allenamento! Una fitta
nevicata si è aggiunta alla neve caduta nei
giorni precedenti: un mezzo calvario procede-
re, in pratica, fuori sentiero, irriconoscibile
per la copertura nevosa. L’amica Reneta, an-
ch’essa della Sottosezione di Castellammare e
che mi doveva accompagnare nella successiva
escursione alla Capanna Margherita, ha avuto
qualche difficoltà dovuta alla sua inesperienza

a simili evenienze. Ho cominciato ad avere
dubbi sulla riuscita del programma prefissato-
mi. Il mattino dopo, ben consigliato da Raf-
faele, ho deciso di non ripercorrere il passo
della Fenêtre Durant, troppo coperto da neve
fresca e, per raggiungere di nuovo Ollomont
dove avevo lasciato il mio fuoristrada, ho fat-
to il giro del lago di Mauvoisin passando per
il Gran S.Bernardo e Aosta, salendo su 3 treni
e 5 pullman.

Il mattino dell’11 Agosto abbiamo rag-
giunto Alagna Valsesia dove abbiamo pernot-
tato. Alle ore 13,00 del 12 con Reneta ho in-
contrato gli amici con i quali avevo program-
mato l’escursione alla Capanna Margherita:
Marco (Sezione di Varallo del C.A.I.), Paolo
(Sezione di Cassano D’Adda del C.A.I.), An-
drea (Sezione di Mirano del C.A.I.) e Alessan-
dro (Società Alpinistica Tridentina, associata
C.A.I.). Saliti in funivia al Passo dei Salati
(2960), passando per lo Stolemberg (3202
m), abbiamo raggiunto la vecchia funivia di
Punta Indren (3357 m). Un leggero nevischio
ha cominciato a farci compagnia. Fortunata-
mente senza grosse difficoltà, abbiamo attra-
versato il ghiacciaio di Indren senza mettere i
ramponi, perché la neve a terra era morbida,
solo con il solo aiuto dei bastoncini da neve.
Alle 17,45 eravamo al caldo del Rifugio Gni-
fetti (3647 m). Non eravamo stanchi ma stra-
ni. Un po’ tutti. Si accusava, chi più chi me-
no, mal di testa, nausea e vertigini. I più pro-
vati erano Andrea e Reneta. Fu prospettata l’i-
potesi di lasciare Andrea e Reneta ad aspettar-
ci a quota 3647 m del Rifugio Gnifetti. Forse
la differenza d’altitudine tra Alagna Valsesia
(1160 m) e il Rifugio Gnifetti, circa 2500 m,
superata in sole 3 ore e 30 circa, aveva lascia-
to il segno. Si decise di prendere tutti qualche
pilloletta magica e di aspettare l’indomani
mattina. 

La sveglia alle 5, dopo una notte insonne,
inaspettatamente ci trovò tutti ansiosi di pro-
vare la scalata finale. Alle 6 si partiva con ram-
poni e con un bastoncino da neve o piccozza,
in cordata verso l’agognata meta. Subito ab-
biamo avuto le prime piccole difficoltà sulla
lingua terminale del ghiacciaio del Lys: vento,
qualche spruzzo di neve e qualche insidioso
crepaccio da evitare. Ma lo spettacolo che co-
minciava a delinearsi lassù, davanti a noi, era
stupendo e ci fece dimenticare ogni ostacolo.
In una successione d’immagini vissute a bocca
aperta, abbiamo fiancheggiato la Piramide
Vincent, il Cristo delle Vette, il Balmenhorn,
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il Corno Nero e il Lyskamm fino ad arrivare
al Colle del Lys (4250 m) dove il ghiacciaio,
imponente, si divide in più parti con le sue
meravigliose morene laterali. Qua e là i carat-
teristici circhi glaciali, scavati nella roccia, ali-
mentano ancora i ghiacciai, a volte increspati
da imponenti seracchi o spaccati da paurosi
crepacci. Ma lo spettacolo più bello è stato,
senza dubbio, la comparsa improvvisa, tra fo-
late di vento glaciale e nuvole minacciose, del-
la Capanna Margherita. Come una vera Regi-
na, imponente, maestosa e incredibile domi-
nava le vette e le valli del Massiccio del Mon-
te Rosa. Erano le 9:20, mancavano ancora 2
ore di salita su ghiaccio con pendenze rispetta-
bili ma la sua vista ci ha fatto lanciare un lun-
go hoooooo di meraviglia, dandoci uno sprone
maggiore nell’affrontare gli ultimi 300 m di
dislivello. La soddisfazione di varcare la soglia
della Capanna Margherita, apponendo la fir-
ma sul suo registro di vetta, è stata veramente
grande. Purtroppo, non vi abbiamo potuto
pernottare perché le previsioni meteorologiche
svizzere avrebbero previsto cattivo tempo per
il mattino dopo. Siamo così ridiscesi rapida-
mente al Rifugio Gnifetti dove abbiamo tra-
scorso la notte. Il mattino dopo volevamo, al-
meno in quattro, scalare la Piramide Vincent
ma una fittissima nevicata ci ha inchiodati al
caldo del rifugio fino alle 8. Potevamo, forse,
tentare di partire ugualmente sperando in un
miglioramento del tempo ma abbiamo prefe-
rito restare nel rifugio fino a quando non fos-
simo stati sicuri di trovare il percorso della di-
scesa agevole. Passando per il Rifugio Manto-
va siamo tornati a Alagna Valsesia.

CIRO DI MARTINO

SPELEOLOGIA

Caselle in Pittari: un nuova area archeologica

A partire dal giugno 2005 lo Speleo Club
Roma ha iniziato a frequentare la zona del Ci-
lento compresa tra i comuni di Caselle in Pit-
tari, Morigerati e Sanza. Insieme al Gruppo
Speleologico CAI Napoli, che aveva iniziato la
riesplorazione di tutte le più importanti grot-
te dell’area, sono state organizzate due campa-
gne speleologiche nell’agosto 2006 e nell’ago-
sto 2007. Oltre ai gruppi suddetti hanno par-
tecipato speleologi di diverse associazioni:
Gruppo Escursionismo Trekking Vallo di Dia-

no, Gruppo Speleologico Grottaferrata 2007,
Gruppo Speleologico CAI Roma, Gruppo
Speleologico del Matese, Sezione Speleologica
Città di Castello.

Sono state esplorate 6 nuove grotte e rivi-
ste 16 già conosciute. Dal punto di vista “me-
trico” i risultati speleologici non sono stati ec-
cezionali.

Negli ultimi giorni del campo 2007, ac-
compagnati come sempre da Rocco Ettorre,
presidente dell’Associazione Culturale “Valo-
rizziamo Caselle”, che ringraziamo sentita-
mente, abbiamo scoperto una nuova grotta
con all’interno importanti reperti ceramici
dell’età dei metalli (bronzo o rame), che è sta-
ta quindi battezzata con il nome Grotta dei
Cocci. La grotta, di non facile accesso (inizia
con una stretta fessura lunga una ventina di
metri), era utilizzata in antico per la raccolta
dell’acqua e probabilmente era stata dimenti-
cata perché il sito, molti secoli fa, è stato ab-
bandonato.

Naturalmente abbiamo avvertito il comu-
ne e i carabinieri del rinvenimento. La scoper-
ta ci ha fatto tornare a fine settembre. Abbia-
mo guardato meglio le grotte vicine, già cono-
sciute dagli abitanti e dagli speleologi. In alcu-
ne di queste grotte erano stati tentati saggi di
scavo, probabilmente clandestini. Dalle infor-
mazioni e dalla bibliografia che siamo nel frat-
tempo riusciti a raccogliere, non ci risultano
scavi ufficiali in zona, anzi le prime notizie
storiche del territorio partono dalla domina-
zione romana. Si può quindi presumere che i
reperti più evidenti siano stati già asportati.

Ciò nonostante sono stati trovati altri re-
perti ceramici, rinvenuti segni di carboncino
sulle pareti, in parte coperti da concrezione,
alcuni dei quali sembrano formare un disegno
riconoscibile e in una grotta sono stati trovati
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un teschio umano concrezionato e un gran
numero di ossa, concrezionate e sciolte, uma-
ne e di animali. Il ripiano su cui si aprono le
tre grotte interessate dai ritrovamenti, è stato
profondamente modificato, spianando la roc-
cia, e in antico era coperto con una tettoia: gli
incavi delle travi, scavati nelle pareti, sono an-
cora ben visibili.

Facendoci aiutare da esperti, siamo riusciti
a ricollegare due frammenti ceramici caratteri-
stici: uno, di color nero con disegni geometri-
ci graffiti e riempiti da materiale bianco, sem-
bra appartenere alla Cultura Appenninica (età
del Bronzo; Macchiarola, 1987), mentre l’al-
tro è di color terra rossa con un cordolo im-
presso e con cerchietti che sembrano realizzati
con uno stampo e riempiti di bianco, che as-
somiglia ad alcuni reperti trovati in Abruzzo a
Ortucchio (età del Rame; Cultura di Conelle;
Guidi, 1979, tavole XV e XVII).

GIOVANNI MECCHIA, STEFANO MECCHIA,
GIORGIO PINTUS, MARIA PIRO (SPELEO CLUB
ROMA)
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La spedizione speleologica Italo-Cubana
“Marmo Platano 2007”

Si è svolta nel mese di giugno la spedizio-
ne “Marmo Platano 2007”, organizzata dal
Gruppo Speleo Statte e dallo Speleo Club
Cryptae Aliae, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Explora, con l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica, il patrocinio del Mi-
nistero dell’Ambiente, e i patrocinii scientifici
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della
Facoltà di Ingegneria dell’Università della Ba-
silicata. Scenario della spedizione è stato il ter-
ritorio della Comunità Montana Marmo Pla-
tano, in Basilicata, al confine con la Regione
Campania. Il territorio comprende sette co-
muni lucani della Provincia di Potenza, da
Muro Lucano (dove ha sede la Comunità
Montana), a Bella, Castelgrande, Ruoti, Bal-
vano, Pescopagano e Baragiano.

La parte cubana della spedizione è stata
rappresentata da Carlos Aldana Vilas direttore
della “Escuela Nacional de Espeleologia Anto-
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nio Nuñez Jimenez”, Ana N. Abraham Alon-
so, dell’Instituto de Geografía Tropical CIT-
MA, da Hermes Farfan Gonzalez, professore
della “Escuela Nacional de Espeleologia”, da
Luis Darien Torres Mirabal, presidente del
“Grupo Espeleologico Sierra del Rosario”, e
da Manuel Valdes Suarez, rappresentante del-
la SEC in Italia.

La spedizione ha avuto inizio con la parte-
cipazione della delegazione cubana al 1° Con-
gresso di Speleologia Campana, a Oliveto Ci-
tra (SA), dove gli amici cubani hanno proiet-
tato video di carattere speleologico e un docu-
mentario prodotto dalla RAI sulla figura uma-
na e storica di Antonio Nuñez Jimenez (padre
della speleologia cubana, nonché fondatore
della SEC), e presentato alcuni lavori sul car-
sismo del territorio cubano. Dopo la parteci-
pazione al convegno, hanno preso avvio le at-
tività vere e proprie della spedizione: con sede
a Casale S. Giuliano, frazione di Muro Luca-
no, dal 3 al 16 giugno 2007 una trentina di
speleologi, appartenenti a diversi gruppi spe-
leologici di Puglia, Campania e Calabria, han-
no svolto attività di ricerca e di esplorazione
di cavità naturali e artificiali.

Una buona parte delle attività, coordinate
scientificamente dall’autore, ha riguardato il
sistema carsico dei Vucculi, nella zona di
Monte Paratiello, già oggetto da anni di ricer-
che da parte del Gruppo Speleo Statte, e ora-
mai divenuto il più importante e lungo siste-
ma carsico della Basilicata. Le grotte Vucculi 1
e Vucculi 2 hanno visto più squadre alternarsi
nelle fasi di rilievo dei nuovi tratti scoperti, e
nella verifica delle possibilità esplorative lungo
nuove risalite del sistema. A ciò si sono ag-
giunte analisi di carattere biospeleologico e ri-
lievi geologico-strutturali e idrologici, questi
ultimi estesi anche all’ambiente epigeo, al fine
di definire più correttamente l’assetto idrogeo-
logico dell’area, che di recente è stato forte-
mente turbato da sconsiderati lavori che han-
no modificato l’originario deflusso naturale
delle acque in superficie.

Durante la spedizione sono state rinvenute
alcune decine di nuove cavità, in gran parte
dislocate tra i territori di Muro Lucano, Ca-
stelgrande e Balvano, che sebbene di dimen-
sioni modeste apportano un notevole contri-
buto alla conoscenza carsica di questo territo-
rio. Due tra le cavità censite rientrano ammi-

nistrativamente nei confini della regione Cam-
pania, in particolare nel territorio di Riciglia-
no (SA), confinante con quello di Balvano.

Durante i lavori si è proceduto all’esplora-
zione, alla documentazione fotografica e al ri-
lievo di tutte le cavità censite al fine, inoltre,
di produrre materiale divulgativo e pubblica-
zioni a carattere speleologico e scientifico.
Molte delle grotte esplorate nel corso della
spedizione sono a forte controllo strutturale e
tettonico, caratterizzate da continui crolli e
dalla presenza di abbondante materiale roccio-
so in precarie condizioni di stabilità. Presumi-
bilmente si sono aperte a seguito del sisma del
23 novembre 1980, il cui epicentro dista non
molti chilometri in linea d’aria. Da segnalare,
sul territorio di Balvano, la presenza di nume-
rose cavità a carattere rupestre in corrispon-
denza di quello che doveva essere un vero e
proprio villaggio, posizionato sulla collina li-
mitrofa al Vallone S. Caterina.

Oltre alle cavità naturali, ci si è anche de-
dicati a quelle artificiali: tra queste, particola-
re importanza rivestono i due tratti della con-
dotta forzata della diga di Muro Lucano,
un’imponente opera ingegneristica fortemente
voluta da Francesco Saverio Nitti nei primi
decenni del secolo scorso. Di contro, all’in-
dubbio interesse che le due gallerie presentano
(testimoniato anche dalla presenza di una nu-
trita colonia di chirotteri nella galleria più
prossima alla diga), è da segnalare purtroppo
l’utilizzo del secondo tratto per scarichi di ac-
que reflue e fognarie di alcune abitazioni site
nei pressi. D’altra parte, non sono state poche
le situazioni di grotte del Marmo Platano uti-
lizzate come vere e proprie discariche, con ri-
fiuti di varia tipologia. Speriamo che l’interes-
se suscitato dalla spedizione e le attività di in-
contri a carattere divulgativo in programma
nei prossimi mesi, possano contribuire a crea-
re una maggiore coscienza ambientale su que-
sti territori, ai fini della salvaguardia del deli-
cato ambiente carsico e delle risorse naturali
in esso contenute.

Infine, ancora in riferimento alle cavità ar-
tificiali, va ricordata la segnalazione di un pos-
sibile acquedotto sotterraneo nel territorio di
Muro Lucano, giunta proprio al termine della
spedizione.

MARIO PARISE
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XXII Corso di Introduzione alla Speleologia 

Con la consegna degli attestati, avvenuta
martedì 16/11/2007 presso la sede di Via Tri-
nità degli Spagnoli, si è concluso il XXII Cor-
so di Introduzione alla Speleologia organizza-
to dal Gruppo Spelologico CAI Napoli, svol-
tosi sotto l’egidia del Scuola Nazionale di Spe-
leologia del CAI e con il patrocinio della Fe-
derazione Speleologica Campana. Durante il
corso si sono svolte, come da programma, 10
lezioni teoriche presso la sede della Sezione
del CAI di Napoli e 5 uscite pratiche in diver-
se località della regione.

Le lezioni teoriche hanno coperto tutte le
principali tematiche oggetto di studio della
speleologia, dalle tecniche di progressione, ai
materiali, dalla descrizione dell’ambiente car-
sico, ai meccanismi di speleogenesi, dalle ca-
ratteristiche ecologiche e biologiche dell’am-
biente di grotta ad alcuni suggerimenti com-
portamentali, da alcuni esempi di tecniche di
divulgazione alle tecniche di rilievo, passando
attraverso nozioni più generali di geologia e di
cartografia e topografia, necessarie ad affron-
tarle. Sono state inoltre dibattute le tematiche
relative alle cavità artificiali di Napoli e all’or-
ganizzazione della speleologia in Italia e in
Campania. Le lezioni, curate per lo più da so-
ci del gruppo stesso, hanno beneficiato della
collaborazione del Dr. Danilo Russo, vice-
coordinatore nazionale del Gruppo Italiano
Ricerca Chirotteri, dell’Ing. Simone Merola,
vice-presidente della nostra Sezione e di Rosa-
rio Variale, Curatore del Catasto Cavità Arti-
ficiali della Campania.

Le uscite pratiche invece, sono state pensa-
te e articolate secondo un grado di difficoltà
crescente, partendo da esperienze di palestra
di roccia, per permettere l’apprendimento del-
la tecnica di progressione su corda e da un’u-
scita in una grotta sub-orizzontale, che per-
mettesse un primo approccio semplice all’am-
biente ipogeo. Solo a questo punto si sono
portati gli allievi in grotte con sviluppo anche
verticale per fargli a pieno comprendere le di-
versità dell’attività speleologica. Le uscite, du-
rante le quali si è goduto dell’ausilio anche
dell’Istruttore di Speleologia Raffele Basile e
di alcuni membri del Circolo Speleologico G.
Rama, sono state organizzate in parallelo con
quelle del XVII Corso di Introduzione alla
Speleologia organizzato dal Gruppo Speleolo-
gico CAI Salerno, anche per mostrare agli al-
lievi il senso più ampio di quello che vuol di-

re far parte del popolo degli speleologi e come
il gruppo lo vive.

Al corso, diretto dall’Istruttore di Speleo-
logia Umberto Del Vecchio, hanno partecipa-
to 11 allievi, ai quali senz’altro va riconosciu-
to l’impegno per la costante presenza e parte-
cipazione e altresì ottima potenzialità speleo-
logica. Sebbene spinti da differenti motivazio-
ni, i “neodiplomati” speleologi si sono dimo-
strati sorpresi e incuriositi dal mondo speleo-
logico e questo non può che essere tra i più
bei modi di ringraziare tutti quelli del gruppo
che hanno impegnato il loro tempo e le loro
energie nel trasmettere ad altri ciò che amano.

ROSSELLA TEDESCO

ESCURSIONISMO

Una vacanza in Carnia

Eccoci in Carnia, nella porzione setten-
trionale del Friuli Venezia Giulia, ai piedi del-
le Alpi. I Fiumi Fella, a E e Tagliamento, a
WSW, ne delimitano una parte dei confini
che a nord sono definiti dall’Austria. I friula-
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ni, tenaci e indipendenti, amano ritenersi di-
scendenti del popolo dei Celti e sono molto
orgogliosi della loro lingua. Quest’ultima è
una variante del ladino; infatti, è facile trovare
la segnaletica riportante in italiano e ladino
nomi di luoghi e di città.

La nostra Dorina è originaria di questi po-
sti. È bello vedere con quanto entusiasmo e
amore ci parla della sua natura e delle sue tra-
dizioni e come si senta a suo agio in questo
territorio. Ci racconta di come le montagne,
con i loro valichi, abbiano sempre costituito
un facile accesso alle popolazioni dell’Europa
settentrionale (visigoti, unni, ostrogoti, unga-
ri, slavi) ma, anche, ai longobardi, turchi, ve-
neziani. Solo nel Medioevo la Carnia costituì
una sua identità nazionale sotto il Patriarcato
di Aquileia e nacque allora anche il suo lin-
guaggio.

Storicamente l’economia è sempre stata di
origine rurale e, quindi, soggetta agli alti e
bassi del settore. Per tale motivo, l’emigrazio-
ne divenne un fenomeno diffuso. A partire dal
‘500, venditori ambulanti, artigiani e carpen-
tieri cominciarono a percorrere tutta Italia e
fu solo dopo la seconda guerra mondiale che
la nascita della piccola e media industria af-
fiancò l’agricoltura. E nonostante tutto, grazie
all’allevamento del bestiame, allo sfruttamen-
to non intensivo dei boschi e a una forma di
turismo non invadente, l’aspetto della Carnia
non è cambiato molto.

Le Alpi Carniche possiedono un fascino
particolare. A mano a mano che lo sguardo si
solleva verso l’alto si passa dalla tranquillizzan-
te dolcezza delle valli (nel periodo in cui l’ab-
biamo visitata erano ricche di rododendri,
belle macchie di colore rosso nel verde del
paesaggio), alla maestosità degli abeti severi e
guardiani dei luoghi, all’asprezza delle cime
scoperte e svettanti ripide verso il cielo. Il con-
trasto dei colori è superbo: dal verde vivido e
rilucente delle abetaie al grigio asciutto e va-
riegato della roccia, all’azzurro terso del cielo.
Nel contrasto, le cime sembrano dipinte su un
pezzo di cielo e, quasi fossero di cartapesta, ci
guardano incombenti da lassù.

Nel giro effettuato abbiamo visto spesso i
segni delle trincee e dei rifugi che hanno ca-
ratterizzato questi luoghi durante la prima
guerra mondiale. È suggestivo e impressio-
nante allo stesso tempo. Passare lì, con i nostri
scarponcini da montagna e i nostri bastoncini
fa pensare a come, in passato, quel terreno sia
stato calpestato da ben altri scarponi…; in al-

cuni momenti, soprattutto quando il cielo è
grigio e si è avvolti dalle nuvole, sembra quasi
di sentire ancora l’eco di voci e scontri lonta-
ni…

A questo proposito molto istruttivo e inte-
ressante è stato visitare il Museo di Timau. La
nostra base è stata Forni Avoltri (888 m
s.l.m.), un paesetto graziosissimo attraversato
dal Fiume Degano. Circondato da boschi e
montagne, è noto anche perchè proprio qui vi
è la sorgente della Goccia di Carnia il cui no-
me evoca un profumo: in realtà, è la più rino-
mata acqua minerale del Friuli.

Il viaggio, organizzato con puntualità e
precisione dalla nostra amica Dorina, è stato
vario e attraente. Abbiamo iniziato con il pas-
so Volaia (1955 m s.l.m.) che, accanto a un
grazioso laghetto di montagna, ci porta dolce-
mente dall’Italia all’Austria. Infatti, quasi a
specchio, si guardano i due rifugi, l’italiano e
l’austriaco. Ci è dispiaciuto non assaggiare il
mitico apfelstrudel austriaco ma sarà uno dei
tanti buoni motivi per ritornare. A seguire, c’è
stato il Monte Peralba (2694 m s.l.m.), visita-
to da Papa Wojtyla nel 1988. Il tragitto fino
alla cima è stato divertente perchè vario. C’e-
ra anche un po’ di neve e nell’ultimo tratto,
per la presenza di ghiaccio, ci siamo aiutati
sulla parete di roccia del canalino finale con
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una provvidenziale corda di ferro.
Una passeggiata fra malghe e rododendri

non poteva mancare. Abbiamo visto, da vici-
no, anche un circo glaciale, una particolare
conformazione della roccia (in questo caso ab-
bastanza grande) dove, come ci ha spiegato il
nostro geologo Ciro Di Martino, sono ricono-
scibili i primissimi segni di un possibile ghiac-
ciaio. Dopo una pausa di ristoro al rifugio
Marinelli, solo i due intrepidi Ciro Di Marti-
no e Lello Girace hanno proseguito per il sen-
tiero Spinotti. Quest’ultimo, caratterizzato
dalla presenza di una ferrata, permette di ri-
congiungersi con il Passo Volaia. Il resto del
gruppo, compreso Massimo Cannavacciuolo,
si incantano alla vista delle marmotte e il cui
richiamo aveva fatto un po’ da canto delle sire-
ne.

Meritevole di una visita è stato anche il
Passo Giramondo, non fosse altro che per lo
splendido laghetto Bordalia che si vede, in
lontananza, lungo il tragitto. Il verde dell’ac-
qua che riflette gli abeti circostanti lo rende si-
mile a un fulgido smeraldo incastonato nella
montagna di cui raccoglie la luce dalla bianca
vetta di fronte.

Questi giorni in Carnia si sono conclusi
alla grande, con il Monte Coglians (2780 m).
A dire il vero il simpatico Graziano, guida e
membro del Soccorso Alpino, la sera prece-
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dente ci aveva detto con decisione e sicurezza:
«domani andate al Coglians! Grande giornata
di sole, non potete perderlo!». La mattina do-
po, un po’ perplessi dato che in cielo tutto c’e-
ra tranne il sole, ci siamo avviati per la bellis-
sima salita che, attraverso ghiaioni, neve e un
bel tratto di roccette, con un po’ d’attenzione
ci avrebbe portato al sentiero di vetta. Ma di
sole… neanche una lontanissima traccia! Il
percorso è stato fatto tutto nell’abbraccio del-
le nuvole che, di tanto in tanto, aprivano una
finestra per farci assaporare l’immensità dello
spettacolo. Dalla cima sono visibili le Dolo-
miti, da un lato e le Alpi Giulie, dall’altro.
Non abbiamo avuto la nitidezza di una splen-
dida giornata ma la gioia e la soddisfazione di
essere arrivati in vetta è stata veramente tan-
ta… (grazie… Graziano!).

A ritorno, ci aspettavano i nostri amici
della Sezione di Avellino del C.A.I., Carmine
e Teresa Auriemma, di piacevole compagnia
durante tutte le nostre splendide giornate di
vacanza. Abbiamo chiuso degnamente con la
solita squisita cena della signora Bruna del-
l’Albergo Sottocorona che, gentilmente, ci ha
ospitato. Capitando da quelle parti è doveroso
assaggiarne la cucina e i piatti tipici, fra cui
polenta e frico, polenta e capriolo, gnocchi
con ricotta e burro fuso… per non parlare del
buon vino friulano. Dopo aver conosciuto
questi luoghi non si può non pensare alla ri-
flessione di Giovanni Paolo II riportata a ca-
ratteri cubitali al rifugio Calvi: «queste mon-
tagne suscitano nel cuore il senso dell’infinito
con il desiderio di sollevare la mente verso ciò
che è sublime».

SONIA CAPOZZI

Dobbiaco-Lienz: 52 km in bicicletta 

La mattina del 18 luglio, le famiglie Barat-
ta, Falasconi e del Franco (però senza lo scala-
tore) sono partite per un’impresa eclatante: 52
km in bicicletta.

Arrivati da Cortina a Dobbiaco abbiamo
fittato le bici, e con impazienza siamo partiti.
Dopo un paio di metri un partecipante del
gruppo stava per provare un’altra esperienza:
finire in un fiume! Superato, per fortuna sen-
za conseguenze lo spiacevole incidente, ripar-
tiamo con entusiasmo, ma dopo un po’… un
altro membro della gita stava per compiere la
stessa impresa! Così, tra continue cadute, e in-

Sul Coglians (foto S. Capozzi)
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cidenti evitati per un pelo, ci fermiamo disi-
dratati a prendere un sacrosanto succo di frut-
ta. Finalmente dopo 5 ore di pedalate arrivia-
mo alla nostra meta: Lienz.

DIANA DEL FRANCO

Con bici e scarponi una bella vacanza in
montagna

Compagna di viaggio Yuliya, sul mio soli-
to vetusto camperino raggiungiamo Bisegna,
nel Parco Nazionale d’Abruzzo, sulla strada
per Ortona dei Marsi, in un pomeriggio di fi-
ne Luglio 2007. Giornate lunghe, tempo bel-
lo, calziamo le pedule e ci portiamo all’inizio
del sentiero W1 che conduce a Terraegna e
continua per Pratorosso salendo comodamen-
te per belle e ombrose faggete. Ci rattrista di
tanto in tanto l’acro odore dei boschi che bru-
ciano non lontano da noi! Dopo oltre due ore
di cammino, non restandoci che poche ore di
luce, ci fermiamo anche per raccogliere frago-
le in abbondanza. 

Il giorno seguente, per Ortona, Pescina,
Celano e Ovindoli, andiamo a Rovere sull’al-
topiano Velino-Sirente, da dove, con le bici da

strada, percorriamo un gran bel circuito di
circa 38 km, suggerito dalla Guida C.A.I.-
TCI: Rocca di Mezzo-Terranera-San Martino
d’Ocre-Rocca di Cambio-Rovere. Si comincia
a pedalare piacevolmente ai piedi della verde
catena montuosa del Sirente, poi la strada
scende a San Martino d’Ocre offrendoci il
maestoso scenario del gruppo del Gran Sasso.
Segue la lunga e impegnativa salita fino a
Rocca di Cambio, sotto un gagliardo sole po-
meridiano ma il nostro impegno fisico è stato
generosamente premiato! Pernottamento libe-
ro a Rovere.

Il dì successivo, per Barisciano e Santo
Stefano di Sessanio, saliamo a Campo Impera-
tore: si fa solo colazione e si riparte per i
Monti della Laga. Ci troviamo a Ceppo, ame-
na località tra i boschi a circa 1300 m s.l.m.,
dove pernottiamo in un piccolo camping.

La mattina seguente, con scarponi e zaino,
partiamo per Pizzo di Moscio (2411 m
s.l.m.). La prima parte del sentiero è in fitta
faggeta e in notevole salita. A questa segue un
percorso di modesta pendenza, su un crinale
scoperto e panoramico. È sempre di scena la
catena del Gran Sasso, versante N, con i suoi
austeri paretoni. Alle nostre spalle i Monti Si-
billini e tutt’intorno tanto verde di boschi e
prati, delizia di molte greggi. Così salendo ar-
riviamo alla base della piramide finale e, quin-
di, in vetta. Splendido panorama a 360°.

Da Ceppo, il mattino successivo, ci conce-
diamo ancora un’altra breve escursione ciclo-
montana. Circa 8 km di strada sterrata, pia-
neggiante, in bosco e poi salita a piedi per
sentiero alla cascata delle Morricane (circa
1600 m s.l.m.) in una cornice di naturale sel-
vaggia bellezza. Vivamente soddisfatti per il
felice abbinamento di due attività sportive che
insieme si completano, ritorniamo a Napoli.

BRUNO PERILLO

Escursione alle Gole del Calore, nel regno
della lontra

Il 22 Agosto, io insieme a Bruno Perillo,
socio della Sezione di Napoli del Cai, e alla
nostra amica ucraina Yulia, decidiamo di fare
un’escursione alle Gole del Fiume Calore par-
tendo dal comune di Magliano Nuovo. È una
splendida giornata di sole, poco afosa, foriera
di incantevoli panorami da immortalare con
la macchina fotografica. 

I nostri ciclisti in un momento di sosta



Prima di arrivare a Magliano Nuovo ci fer-
miamo al paesino di Stio che merita una visi-
ta nel suggestivo centro storico, attraversato
da una fittissima rete di vicoletti, cortili, galle-
rie, vie e viuzze sulle quali si affacciano antichi
palazzi nobiliari e portali in pietra. Qui, in
questo scenario dove il tempo sembra essersi
fermato, campeggia la maestosa chiesa dei
Santi Pietro e Paolo che avvolge il paesino in
un’atmosfera mistica e carismatica. Arriviamo
al belvedere di Magliano Nuovo, parcheggia-
mo la macchina, e prima di intraprendere il
cammino diamo un rapido sguardo ad un car-
tellone che riporta una mappa di tutti i sentie-
ri che si snodano lungo l’itinerario delle Gole.

Decidiamo di prendere il sentiero P1 in
direzione di Felitto. Il primo tratto di sentiero
in discesa è stato asfaltato da poco e c’è una
fitta segnaletica lungo il percorso caratterizza-
ta da “freschi” segnali bianchi e rossi del Cai.
L’evidente manutenzione e cura della segnale-
tica rientra chiaramente nell’ambito dei lavori
previsti dal POR Campania 2000-2006 per
ripristinare, valorizzare e tutelare questo tratto
del Parco Nazionale del Cilento di incompa-
rabile bellezza naturalistica. Il sentiero che at-
traversiamo è caratterizzato da una fitta vege-
tazione di lecci, carpini, frassini e roverelle e
nel sottobosco ci sono splendide felci e pungi-
topi già addobbati di bacche rosse. 

A questo punto è doveroso richiamare l’at-
tenzione da parte del “club di allergici” alle
punture di insetti. L’unico pericolo, infatti, è
rappresentato dalla massiccia presenza di scia-
mi “agguerriti” di mosche cavalline e tafani
che fortunatamente erano presenti solo in al-
cuni tratti, in particolare nei pressi di un de-
puratore ancora all’inizio del sentiero e sullo
sterco dei ruminanti. Io che faccio parte di
questo club ingaggio una strenua lotta a colpi
di sbandierate con un telo; se più di un mole-
sto insetto mi avesse punto avrei rischiato un
fatale shock anafilattico. Dei tre io ero l’unica
che li attirava come una calamita, quasi avessi
dei feromoni particolari che li attraeva irresi-
stibilmente: peccato che non erano aitanti
presenze maschili!

Passato il pericolo, seguiamo il nostro sen-
tiero sulla sinistra orografica del fiume fino al
tratto dove c’è la risorgenza e la possibilità di
farsi un bagno ristoratore. L’acqua del fiume è
freddissima e limpida, piacevole non solo per
il bagno ma anche da “bere”… costretti dalla
sete a causa dell’esaurimento delle nostre ri-
sorse idriche, beviamo l’acqua del fiume at-
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tenti a non deglutire i girini e i numerosi ani-
maletti che sguazzano nel loro habitat. Lungo
il percorso che porta in direzione di Felitto, il
fiume raggiunge l’apice della sua spettacola-
rità. Qui il Calore va a infiltrarsi tra pareti
rocciose, acclivi che ricadono direttamente nel
letto fluviale quasi volessero imprigionarlo e
lo scorrere turbolento delle sue acque dopo
migliaia di anni ha scolpito nella roccia tante
“opere d’arte”: marmitte dei giganti, campi
carreggiati, conche laterali, ponti naturali di
pietra (come il ponte di Pietra Tetta che si tro-
va proprio lungo il sentiero P1 in direzione di
Felitto). E Madre Natura ancora non paga di
tanta bellezza ha completato la sua opera, con
l’abilità di un acquerellista, dipingendo la for-
ra con una folta vegetazione che durante l’an-
no si arricchisce di molteplici sfumature cro-
matiche.

Arriviamo a Felitto dove si trova una diga
posta alla confluenza tra il fiume Calore e il
Fosso Remolino (182 m s.l.m.) dove c’è un’a-
rea attrezzata per pic-nic e la possibilità di no-
leggiare canoe.

Facciamo una breve sosta e immergiamo le
gambe accaldate nelle fresche acque del fiume;
poi ritornando in direzione di Magliano Nuo-
vo, portandoci sulla destra orografica del fiu-
me, decidiamo di visitare il Ponte Medioevale,
testimonianza che le antiche genti locali han-
no lasciato nel corso delle epoche passate. Il
percorso da questo lato sembra perdersi tra la
vegetazione che peraltro appare visibilmente
“tormentata” da una tromba d’aria abbattutasi
con tale violenza da spezzare e sradicare nu-
merosi alberi. Il sentiero diventa difficoltoso
abbarbicandosi su un costone molto ripido
che sormonta la gola rocciosa. Ci troviamo un
po’ in difficoltà perché non avevamo scarpe da
trekking ma normalissime scarpe da ginnasti-
ca… ecco che finalmente arriviamo allo spet-
tacolare Ponte Medioevale a schiena d’asino



che si è mantenuto intatto dopo tanti secoli.
Lo attraversiamo e da qui per ritornare al Bel-
vedere di Magliano Nuovo la nostra escursio-
ne diventa un’avventura!

I segnali del CAI scompaiono chissà per
quale strana magia, ci sono solo due targhette
di legno che portano le indicazioni: una loca-
lità “Grotta” e l’altra “Lu Puzzo Ri Rafaieli.”
Queste indicazioni non ci convincono, poiché
secondo una logica di orientamento per ritor-
nare alla macchina bisognava risalire dal livel-
lo del fiume e riportarci di nuovo sulla sinistra
orografica delle Gole. Ci affidiamo al fiuto del
“segugio” Bruno il quale propone una specie
di sentiero che sembra una mulattiera a tratti
non più praticata per l’invadenza di erbacce e
rovi. Avanziamo a tentoni preoccupati di an-
dare chissà dove e comunque impreparati a
passare la notte fuori in quanto privi di torce
e tende.

Devo dire che è deludente creare una si-
tuazione del genere per assenza totale di se-
gnali ed è inspiegabile come questa parte del-
le Gole sia caduta di colpo nell’oblio rispetto
al primo tratto del sentiero P1, così ben cura-
to e segnato tanto che persino un cieco non si
sarebbe perso, fuorviando chi come noi voleva
chiudere un anello tornando al Belvedere. De-
vo dire che siamo stati fortunati a capitare per
caso, persa ormai ogni speranza e con l’avvici-
narsi del crepuscolo, proprio sull’ultimo tratto
del sentiero P1 che ci riporta al belvedere do-
ve si trova la nostra macchina. 

È cosi che si conclude a lieto fine la nostra
escursione, stanca ma contenta, in primis di
non passare la notte all’addiaccio ma anche di
aver trascorso una piacevole giornata con due
splendidi amici in uno scenario incontamina-
to e suggestivo non a caso l’habitat prediletto
di un mustelide in via d’estinzione: la flessuo-
sa e agile lontra.

ANNA RAFFONE

204

RECENSIONI

Antonio Berti. Cantore delle Crode

La Fondazione Antonio Berti delle Sezioni
Trivenete del CAI ha promosso la pubblica-
zione di un interessantissimo libro, che rende
il dovuto omaggio a quel grande alpinista e
uomo di cultura che è stato Antonio Berti. 

Il volume si apre, dopo la Prefazione del
presidente Annibale Salsa e la Presentazione di
Luigi Brusadin, presidente della Fondazione,
con una breve ma incisiva nota biografica, che
mette in luce la poliedrica personalità di Ber-
ti: alpinista, medico, scrittore, ufficiale al
fronte durante la Prima Guerra mondiale. Na-
to a Venezia il 17 gennaio 1882, da agiata fa-
miglia, morì a Padova l’8 dicembre 1956. Ap-
prendiamo, tra l’altro, da queste pagine così
dense, che dal 1899, data della prima ascen-
sione, all’ultima del 1936, Antonio Berti ha
compiuto ben 130 importanti salite, di cui ol-
tre 50 per aprire vie nuove. I meriti del Berti
medico non sono inferiori a quelli dell’alpini-
sta: ottimo diagnostico, fu anche un pioniere

Antonio Berti con Umberto Fanton al rientro da
una salita



della radiologia. Ma l’arte in cui eccelse e a cui
resta durevolmente legato il suo nome è quel-
la di scrittore; scrittore tout court perché i suoi
libri, anche se i più noti appartengono alla ca-
tegoria “minore” delle guide di montagna,
vanno considerati pregevoli dal punto di vista
letterario e dunque come tali vanno letti, an-
che quando, sotto il profilo strettamente tec-
nico, non risultassero più aggiornati. Tuttavia
le sue doti di ottimo scrittore in effetti emer-
gono con piena evidenza nei non pochi libri
dedicati alla guerra, alcuni scritti insieme all’a-
mico Giovanni Sala. 

Le note biografiche sono seguite poi dai
necrologi, quelli che, a firma di Buzzati, Casa-
ra, Canal e Rudowsky, furono pubblicati sui
più prestigiosi quotidiani e riviste. La parte
centrale del volume è costituita da commenti
e ricordi di illustri alpinisti, suoi contempora-
nei e non, ma è significativo che, dei numero-
si autori di queste testimonianze (Buzzati,
Mazzotti, Angelini, Musatti, Dalla Porta Xy-
dias, Pieropan, Pianetti, Sanmarchi, Sebastia-
ni, Bressan, Rossi, Trevisan, Altamura, Zando-
nella, De Martin, Metzeltin, Fornari), la mag-
gior parte rivolga l’attenzione all’opera lettera-
ria del nostro. Nell’impossibilità di fornire al
lettore un resoconto anche sommario di tutti
gli interventi, ovviamente non perché non lo
meritino, ci limitiamo ad alcune principali
suggestioni che abbiamo recepito da questa
lettura.

Dino Buzzati, sensibilissimo alla qualità
dell’animo umano e maestro nella non facile
arte di comunicarlo al lettore, in occasione
della pubblicazione del «nuovo “Berti” ’950»,
ci svela la peculiare dote dell’autore nel rende-
re “uniche” le sue guide. A tal fine Buzzati ri-
sale al «vecchio “Berti”», la guida delle Dolo-
miti Orientali, pubblicata dai fratelli Treves
nel 1928, e documenta come, già allora, a pa-
ragone con le altre guide dell’epoca, come
sempre «aride e illeggibili per chi non si inte-
ressa di scalate», il buon “Berti” rappresentas-
se la classica eccezione. Chissà come, ma è un
fatto che «tra riga e riga di queste nude rela-
zioni, l’autore riesce a inserire un soffio di
poesia… alle volte un solo aggettivo in più,
un episodio interpolato, una breve pausa lirica
in mezzo a quell’emporio di camini, cenge,
colatoi, detriti, lastroni, spigoli». Passando poi
a considerare la nuova edizione pubblicata dal
CAI -TCI nel 1950 («È il dodicesimo volume
della “ Guida dei Monti d’Italia”, ardua e pre-
gevole impresa»), in cui l’autore doveva tener

conto del mutato modo di fare alpinismo sia
per le nuove tecniche che per il nuovo stile,
così spregiudicatamente aperto all’uso dei
mezzi artificiali, Buzzati aveva ritenuto legitti-
mo temere che «il trionfo del “sesto grado”
umiliando le imprese classiche, costringesse ad
assumere un linguaggio diverso, scarno e du-
ro… che quindi la poesia ne venisse espulsa».
Ma subito si e ci rassicura: Antonio Berti
«non ha rinunciato a essere se stesso, a vedere
e amare le crode come quarant’anni prima» e,
in proposito, azzarda: «al di là delle esigenze
tecniche esaudite con uno scrupolo esemplare,
il nuovo “Berti” supera anche il precedente
per il suo calore umano. Le crode, descritte
metro per metro, non sono pietre inanimate
ma vivono di ricordi emozionanti; e “i primi
salitori” non si riducono a nomi senza volto
ma attraverso una infinità di discrete citazioni
riappaiono, creature di carne e ossa e anima,
popolando le [ben] 750 pagine» dell’opera.

In un grande letterato più che un grande
alpinista, è ben comprensibile la propensione
ad apprezzare qualità letterarie rispetto a quel-
le tecniche proprie della specifica funzione di
guida alpinistica, che pure convivono nella
stessa persona. Ma a fare da degno controcan-
to agli elogi “poetici” di Buzzati c’è Bepi Maz-
zotti, grande alpinista più che grande scritto-
re, ma assai efficace nell’illustrare icasticamen-
te l’insostituibile valore “alpinistico” della gui-
da “Berti” delle Dolomiti Orientali: «Qualche
volta ci ha sorretto proprio in un momento
critico facendoci spostare di qualche centime-
tro un piede e allungare quanto bastava una
mano. Al momento giusto la sua guida, anzi,
egli stesso, con voce tranquilla ci avvertiva che
avremmo trovato un “ottimo appiglio in alto a
sinistra”». Mazzotti, se ce ne fosse bisogno, si
conferma anche un fine letterato (chi non ri-
corda il suo celebre libro La montagna presa in
giro?), aggiungendo ai riconoscimenti dei me-
riti tecnici, questa categorica valutazione: «fin
dal frontespizio, la guida del Berti citando un
versetto biblico: “voci acclamanti risuonino
dalle vette dei monti” si dichiara per quello
che è veramente: un libro di poesia, prima che
un libro di tecnica». 

Su questi contenuti si sviluppano la mag-
gior parte degli scritti presenti in questa sezio-
ne e nella successiva, la quale però raccoglie
testimonianze più recenti, molte scritte pro-
prio in occasione di questa pubblicazione.
Quasi tutti i giudizi concordano sulla linea
maestra tracciata da Buzzati e da Mazzotti, ma
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non mancano interessanti contributi specifici. 
Alberto Musatti, ad esempio, penetra in

profondità la personalità di Berti e pone in ri-
salto «la severità di quest’uomo di studio e di
scienza, la nuda scrittura di tecnico, nelle qua-
li trattiene e quasi castiga la sua accesa passio-
ne». Questa sorta di rigore morale è in lui il
presupposto per «la comprensione di tutti gli
aspetti della montagna»: da quello geologico e
geografico a quello toponomastico, linguistico
e storico, ed è per questo che Berti «insegna
agli alpinisti un amore umanistico e totale
della montagna, e reagisce a quell’egoismo
tutto muscolare e ginnastico, di un certo alpi-
nismo, il quale non vede nella montagna che
un grande attrezzo e nell’ascensione porta sol-
tanto l’impegno di un esercizio di palestra». 

Sulla natura “etica” dell’insegnamento del
Berti insiste fortemente anche Federico Bres-
san: «All’Antonio Berti alpinista va, però, at-
tribuito un ben più grande merito: quello di
aver infuso nella sua opera un patrimonio mo-
rale che ha elevato a dignità altissima i valori
dell’alpinismo». È in quest’ottica che Berti si
impegna in un’assidua ricerca di monti, valli,
valichi ancora in larga misura poco noti o ad-
dirittura inesplorati, e volentieri si avvale della
collaborazione di molti giovani alpinisti ai
quali è prodigo di suggerimenti, consigli e in-
coraggiamenti, come appunto nel caso dello
stesso Bressan. Questi aveva scritto al Berti of-
frendo un proprio eventuale contributo, in
previsione della pubblicazione del secondo vo-
lume della “guida” dedicata all’Agordino-Zol-
dano, limitatamente al sottogruppo del Mon-
te Cavallo. «Il prof. Berti mi rispose subito co-
minciò così uno scambio di corrispondenza…
Ma presto mi coinvolse nel lavoro di revisione
dell’intero Gruppo del Col Nudo-Cavallo». Il
lavoro col Berti va avanti e giunto alla fase
conclusiva, scrive Bressan: «iniziò una lunga
serie di incontri di lavoro… mi faceva acco-
modare accanto a lui, mi metteva a mio agio e
andavamo avanti discutendo su relazioni, fo-
to, itinerari tracciati con puntini sulle foto o
su carta lucida». 

Altri due validi collaboratori del Berti fu-
rono il tedesco Wolfgang Herberg e Vincenzo
Altamura, che contribuirono in modo sostan-
ziale, come racconta lo stesso Altamura, alla
compilazione di quello che può dirsi il terzo
volume del “Berti”. Altamura e Herberg si
erano incontrati nel 1951 al Rifugio Padova e
avevano iniziato la sistematica esplorazione
del Gruppo del Monfalcone: «Negli anni suc-

cessivi cominciò la nostra corrispondenza con
Antonio Berti: gli mandavamo le relazioni
delle nuove ascensioni. Una volta gli mandai
molte fotografie con qualche itinerario trac-
ciato con l’inchiostro di china. Herberg fece
alcune osservazioni importanti sulle quote e
l’errata attribuzione dei nomi ad alcune di es-
se. Berti ed Herberg si incontrarono a Padova
ed insieme proposero di assegnare il nome
“Dolomiti d’Oltrepiave” a quelle montagne».

Ma le “guide Berti” finirono, con il passare
degli anni, per porre qualche problema non
banale a chi aveva l’ufficio di soprintendere al-
la pubblicazione della collana “Monti d’Italia”.
Ne parla con schiettezza Silvia Metzeltin, mo-
glie di quel nobile alpinista e sensibile uomo di
cultura che fu Gino Buscaini. Pur riconoscen-
do di essersi lei stessa avvalsa a volte delle indi-
cazioni del Berti, scrive: «Ma le relazioni dove-
vano fatalmente cambiare con l’evolversi della
pratica alpinistica. Così anche nella conduzio-
ne delle Guide dei Monti d’Italia Gino Busca-
rini si è trovato spesso in un certo intimo disa-
gio nei riguardi delle “guide Berti”. Negli anni
Sessanta i progressi tecnici dell’alpinismo era-
no stati notevoli e avevano influenzato sia il
modo di stendere relazioni sia le aspettative
degli alpinisti. Rispetto e affettuosa considera-
zione per l’opera del passato si scontravano
con l’esigenza di uniformare i volumi della
Collana, di renderli più aderenti alle richieste
dei frequentatori delle Dolomiti Orientali.
Come in altri casi, l’eccellenza di un’opera è ri-
sultata un freno per il suo rinnovamento». 

È stato riportato per intero il punto di vi-
sta della Metzeltin perché focalizza un proble-
ma di fondo non solo a riguardo delle “guide
Berti” ma per molti dei volumi della collana.
È il problema dell’ “aggiornamento”, che è di
più o meno difficile soluzione, a seconda del-
la quantità di integrazioni da apportare, ma,
ed è questa l’opinione di chi scrive, deve co-
munque tener conto della natura del testo: se
questo è un’opera letteraria di elevato valore
artistico, allora può essere aggiornata solo a
condizione di non pregiudicarlo. D’altra par-
te, nessuno impedisce all’alpinista che lo ritie-
ne opportuno, o per suo gusto o perché sem-
plicemente le vie che vuole percorrere non so-
no riportate, di consultare, caso mai, parallela-
mente alla vecchia guida, qualcuna di quelle
“guide scelte” che ormai a pile, come senten-
zia la Metzeltin «stanno seppellendo le “Dolo-
miti Orientali”», ma, proprio perché tante e
tanto tra loro uguali, queste guide recenti non
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potranno mai sostituire il “vecchio” Berti, pe-
na espungere dall’alpinismo la storia, la poesia
e in fondo la vita stessa.

Antonio Berti è stato anche l’artefice di
una pubblicazione che, anche a parere di più
di un autore della raccolta di cui ci stiamo oc-
cupando, è degna della più attenta considera-
zione. Anche Silvia Metzeltin, così poco incli-
ne a indulgere ai contenuti letterari presenti
nelle guide, racconta: «con i miei primi gua-
dagni comprai Parlano i monti… questa deli-
ziosa antologia della montagna mi ha accom-
pagnato da allora».

È uno strano libro, che lo stesso Dino
Buzzati non sa come definire: «Breviario? An-
tologia? Florilegio? Libro dei mille savi alpino?
Non c’è un termine adatto». Parlano i monti
non contiene un rigo scritto da Berti, ad ecce-
zione della commossa dedica al figlio Alessan-
dro «scomparso a trent’anni in terra lontana
18 aprile 1945 vittima della gestapo…», rac-
coglie nelle 550 pagine oltre 400 voci sulla
montagna, ordinate alfabeticamente, tratte da
opere di ogni genere: «versi, descrizioni, detti
memorabili, brani polemici, pagine di diario,
episodi strani, avventure agghiaccianti… e per
ciascuno poche righe, al massimo un paio di
pagine». Qui Buzzati si chiede quale sia stato
il criterio di giudizio nella scelta delle citazio-
ni, e risponde: «col sentimento primo di ogni
altra cosa. E nel coloratissimo mosaico – co-
me avviene nella guida – le cento e cento voci
di ogni tempo si confondono in una voce so-
la, nobile, umana, familiare. Parlano Aristofa-
ne, Zsigmondy, Victor Hugo, Cassin, Tolstoi,
Giacosa; ma Berti, senza una linea di com-
mento, li ha combinati in modo che s’incastri-
no per incanto l’uno nell’altro con straordina-
rio effetto. Non sono che citazioni eppure è
come leggere un romanzo».

Tra gli autori che hanno conosciuto il Ber-
ti e qui ne danno testimonianza, Spiro Dalla
Porta Xydias aveva scritto nel ’58 un commos-
so ricordo pubblicato ne “Le Alpi Venete”:
«Conobbi Antonio Berti a Vicenza. Andai a
trovarlo nel suo studio, pieno di libri, riviste,
foto di montagna. Mi colpì il suo sguardo vi-
vo, penetrante, che non abbandonava un mo-
mento i miei occhi mentre parlavo, quasi vo-
lesse giungere sino al fondo del pensiero.
L’impressione di quel primo incontro fu così
forte, che, a ogni occasione mi fermavo a Vi-
cenza o a Padova per andarlo a trovare». Dopo
quest’incontro, Dalla Porta concepisce un
pensiero bizzarro: quello di associare la figura

di Berti, che egli ha ben conosciuto, a quella
di Emilio Comici, conosciuto unicamente at-
traverso racconti di amici comuni, letture, e le
ripetizioni delle molte vie di roccia aperte da
Comici. Egli stesso non sa trovare al momen-
to una spiegazione per questa associazione:
«non vedevo il nesso tra quelle due figure
egualmente grandi per il nostro alpinismo ma
in modo tanto diverso», fino a che, durante
l’ultimo incontro con Berti, avvenuto nello
studio di questi alla luce del tramonto, a con-
clusione di un discorso di cui non ricorda l’i-
nizio, Berti si era chiesto: «Perché gli uomini
non riescono a dimenticare la cattiveria alme-
no sui monti? Perché non ascoltano il messag-
gio di bontà che li spinge a salire sulla cima?».
Queste meste parole, lo sguardo «triste e dol-
ce», furono per lui una rivelazione: «capii cosa
avevo cercato anch’io in parete. Cosa rappre-
sentava per me Emilio Comici, cosa era lui,
Antonio Berti. E cosa accomunava lo studioso
della montagna con lo scalatore scomparso?
La bontà». Quella bontà che non è frutto del-
l’educazione, né un atto sporadico: «la bontà
era la loro stessa natura».

Questa profonda intuizione dell’animo di
Antonio Berti è sottesa in tutti gli interventi
che ne rievocano la figura. Così Gianni Piero-
pan, collaboratore per molti anni di Antonio e
del figlio Camillo, racconta come, a partire
dal modesto notiziario sezionale “Piccole Do-
lomiti”, nascesse per volere del Berti quella
grande rivista “Le Alpi Venete”, «il cui compi-
to – scriveva Berti – vuole essere quello di ce-
mentare l’unione fra le Sezioni sorelle, di se-
guire, propagandarne, fomentarne l’espansio-
ne in ogni possibile campo». Il primo fascico-
lo uscì nel 1947 e fu subito un grande succes-
so «tanto aveva potuto il suo nome, il suo fa-
scino, la castità del suo animo e della sua ope-
ra!», commenta Pieropan.

Nel 1962 venne inaugurato dalla sezione
di Padova del CAI, all’inizio del Vallon Pope-
na, il rifugio “Antonio Berti”, dove, il 21 set-
tembre 1986, Danilo Pianetti ebbe a comme-
morare la figura di Berti, pur non avendolo
conosciuto personalmente. Egli dunque ne ri-
costruisce i momenti significativi della vita so-
lo in base ai racconti e testimonianze di perso-
ne che gli furono amiche. In particolare Pia-
netti dedica un ampio spazio alle vicende di
guerra di cui il Berti fu protagonista, in qua-
lità di ufficiale medico, avendo scelto di anda-
re in prima linea sul fronte di Lavaredo. Qui
riportiamo un solo caso emblematico dei mol-
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ti citati: «Nel corso dei primi mesi di guerra
Berti fu testimone di uno dei più straordinari,
toccanti episodi: il combattimento Innerko-
fler-De Luca conclusosi con la morte del pri-
mo». Nella notte del 4 luglio 1915 Innerko-
fler risale il camino Oppel del monte Paterno,
con l’intento di sorprendere il presidio italia-
no, ma dopo una breve scaramuccia, l’alpino
Piero De Luca scaglia un grosso masso che
colpisce appieno l’austriaco facendolo precipi-
tare alla base del camino. Berti assiste, come
egli stesso narra, a questo leggendario duello e
comprende subito che il prode austriaco do-
vesse essere Innerkofler. Medicato il De Luca,
fa recuperare la salma dello Schutze e la tumu-
la in vetta al Paterno con gli onori militari:
«Cavalleria di altri tempi» commenta il Pia-
netti.

Invece, conobbe bene il Berti Toni San-
marchi, che lo frequentò assiduamente dal ’42
fino all’ultimo. Egli ci racconta, con molto
garbo, il primo incontro “improvvisato” dal-
l’amico comune Arturo Fanton e come Anto-
nio Berti lo mettesse subito a suo agio, e poi
gli abbia chiesto «Ma lei è alpinista?» e alla ri-
sposta ispirata dalla modestia: «Ho fatto diver-
se salite ma facili… niente di speciale», il Ber-
ti, fattosi per un momento serio, precisava:
«Vede non conta quello che si fa in montagna,
è come lo si fa». In seguito a questo incontro
iniziava la loro collaborazione, in previsione
della nuova edizione (1950) della “Guida” per
il gruppo della Marmarole. Affettuosissimi so-
no poi i rapporti con la famiglia di Sanmar-
chi, con la giovane moglie e poi con il figlio
appena nato, tanto che Berti suggerisce al pa-
dre di dargli il soprannome “el salvanel”, cioè
quello del diavoletto delle Marmarole.

Antonio Berti divenne socio del Club Al-
pino Accademico nel 1909, a soli cinque anni
dalla fondazione di questa associazione, e fu
uno tra i primissimi “orientalisti” a essere ac-
colto nell’eletta schiera. Giovanni Rossi scrive
del Berti Accademico, e pone in luce quanto il
rapporto di Berti e dei suoi amici della sezio-
ne veneta con il CAAI sia stato reciprocamen-
te proficuo. Infatti, da una parte, i primi por-
tano nell’ “Accademico” la loro formazione
ispirata alla cultura alpinistica mittel-europea
dei “senza-guida” (Zsigmondy, Winkler, Purt-
scheller, Hans Schmitt, Von Glanvell…); dal-
l’altra, Berti vi trova l’ambiente più adatto al-
la diffusione delle proprie idee; lo provano an-
che gli interventi del presidente Ettore Canzio
nei primi “annuari”, in cui insiste «sull’impe-

gno alla formazione della coscienza alpinistica
dei giovani e sullo studio esplorativo delle zo-
ne meno note delle Alpi».

«Si può amare un libro?» A questa doman-
da forse un po’ retorica, Italo Zandonella Cal-
legher risponde candidamente che fu la lettu-
ra della “Guida” a rivelargli questa possibilità
in quanto, secondo lui, da ogni pagina di Ber-
ti prorompe così impetuosamente la sua per-
sonalità che sembra di vederselo accanto, in
carne e ossa, e più che con un libro ci convin-
ciamo di avere a che fare con qualcosa che va
ben oltre: qualcosa di vivo e vibrante.

Roberto De Martin propone la rilettura
del discorso pronunciato dal presidente Barto-
lomeo Figari il 30 settembre 1951, al momen-
to di conferire a Berti e al conte Luigi Cibra-
rio, decano degli alpinisti piemontesi, il signi-
ficativo riconoscimento di socio onorario. La
risposta di ringraziamento del Berti per l’ ono-
re ricevuto, riportata integralmente nella se-
zione Documenti del nostro volume, è del più
grande interesse per la storia dell’alpinismo
dolomitico. Qui ci limitiamo a riferire solo le
considerazioni di Berti sull’alpinismo degli
anni ’40-’50.

Dopo un breve excursus sulle tappe più si-
gnificative dell’alpinismo dall’inizio del seco-
lo, e dopo essersi definito, con la sua solita
modestia, «archivista appassionato», Berti
constata come la presenza degli italiani in
qualità di “alpinisti senza guide” fosse limitata
a pochi nomi e pochissime fossero le vie nuo-
ve da questi aperte. Ma è anche testimone del
lento e continuo progresso del nostro alpini-
smo: fino a «quando, verso il 1930 sono sorti
all’orizzonte e avanzati rapidamente in prosce-
nio i giganti della tecnica, mi sono sentito, in
un primo momento, alquanto confuso; il mio
classicismo congenito e radicalmente compe-
netrato, che vedeva l’inchiodatura dei monti
con gli occhi di Preuss, di Kugy, di Piaz, ne è
rimasto un po’ disorientato. Stavo per ritirar-
mi, come un rudere dei vecchi tempi, nel mio
antro. Ma là sono benevolmente venuti a tro-
varmi, e mi è stato profondamente gradito, un
Comici, un Carlesso, un Cassin, un Castiglio-
ni, un Gilberti, un Gervassutti, e mi sono ap-
parsi tanto amichevoli e buoni e cari e così
equilibratamente e solidamente pensanti, con
una spiritualità che in nulla cedeva a quella
degli uomini maggiori del passato, che ho vi-
sto in loro l’innesto felice di un grande ramo
frondoso nel tronco secolare della quercia pie-
montese; ho visto che le nuove tendenze e le
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antiche potevano incanalarsi insieme in un
grande alveo comune verso sempre più lumi-
nosi orizzonti… Se oggi vi fosse qualcuno che
battesse altra strada e fosse pervaso da senti-
menti agonistici, da aspirazioni di pretto vir-
tuosismo atletico, in verità non saprei che
compiangerlo».

Il libro contiene anche un’antologia di
scritti di Antonio Berti, divisi in due parti:
Scritti giovanili, dedicati all’alpinismo dei pri-
mi anni e Scritti di guerra. Segue la raccolta di
Documenti, che contiene tra l’altro la corri-
spondenza con Piaz per la prefazione di A tu
per tu con le crode. In Appendice troviamo l’e-
lenco delle ascensioni compiute da Antonio
Berti (a cura di Angelo Magliani), l’elenco
delle opere da lui scritte e alcune notizie sulla
Fondazione a lui dedicata.

Riteniamo utile segnalare al lettore che l’e-
dizione della “Guida” oggi in commercio (IV
edizione, CAI-SAT, Milano 1971 e successive
ristampe) è stata curata da Camillo Berti che
si è avvalso della collaborazione di Tito Berti e
di Carlo Gandini. In particolare si deve a que-
st’ultimo il paziente lavoro di raccolta, riordi-
no e revisione delle innumerevoli “relazioni”,
quali note private, stese ma a volte anche solo
abbozzate, dagli Scoiattoli ampezzani, e da
tanti altri alpinisti, dei nuovi itinerari di roc-
cia. A completamento della IV edizione nel
1981 venne riedito anche il II volume, dedi-
cato alle Dolomiti d’Oltre Piave (pubblicato
per la prima volta nel 1961).

Forse in queste pagine siamo riusciti a da-
re un’idea, anche se approssimativa, di questo
interessante testo, che costituisce un notevole
contributo per la comprensione della figura di
Antonio Berti e della storia dell’alpinismo nel-
le Dolomiti Orientali. Impossibile, invece, è
dar minimamente conto della bellezza dell’ap-
parato iconografico che lo correda quasi in
ogni pagina. Moltissime sono le fotografie, in
buona parte inedite, che ritraggono Antonio
Berti da solo o in compagnia, rintracciate nei
seguenti archivi: Fondazione Berti, Film Festi-
val di Trento, Archivio Storico dell’alpinismo
dolomitico, CAI Padova, Archivio Pollazon.
Fondamentale, non solo dal punto di vista
estetico ma per la comprensione stessa del te-
sto sono i moltissimi schizzi a penna delle
montagne, con i tracciati delle vie alpinisti-
che, dei gruppi montuosi, dei rifugi e dei bi-
vacchi tratti dalle guide del Berti e qui ripor-
tati. Nell’edizione del 1928, l’artista che li ese-
guì, a partire quasi sempre da fotografie scat-

tate dallo stesso Berti, fu il famoso Annibale
Caffi, colui che, a detta dell’autore, «ha dato
la vita a queste pagine rudi». Dopo la prema-
tura scomparsa di questo notevole artista, si
avvicendarono, in questo certosino lavoro,
con pressoché uguale maestria, Mario Alfonsi
e Franco Ornello.

Un meritatissimo elogio va infine all’edi-
tore Nuovi sentieri, che ha già acquisito tante
benemerenze nell’ambito della letteratura di
montagna, ancora una volta abile artefice del-
la realizzazione di questa non facile pubblica-
zione.

FRANCESCO DEL FRANCO

AA. VV., Antonio Berti. Cantore delle crode.
Prefazione di A. Salsa. Presentazione di L.
Brusadin. Nuovi sentieri, Belluno 2007.
250 pp. con numerose ill. n. t.
ISBN 88-855510-37-X, Ril. € 20,00

Il paesaggio dell’abbandono nelle Prealpi tre-
vigiane orientali.

Dopo anni d’intensa ricerca, effettuata
nello spirito e nella metodologia del Gruppo
Terre Alte, dalle sezioni del CAI di Vittorio
Veneto e dal Dipartimento di Geografia del-
l’Università di Padova, viene dato alle stampe
questo pregevole lavoro del Prof. Ugo Matta-
na, presentato da Annibale Salsa.

Il testo, come esplicitamente riportato
nell’ introduzione, si è posto come obiettivo
«la ricerca e lo studio dei segni dell’ uomo nel-
le pratiche agro-silvo-pastorali proprie di una
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vita in verticale tra fondo valle e alpeggi, segni
ormai in abbandono per l’esodo e le migrazio-
ni provocate dalle profonde trasformazioni
economico-sociali del secolo scorso che hanno
spinto montanari e valligiani alla ricerca di
modelli di vita urbana».

Il testo muove, nella prima parte, dagli
aspetti teorico-interpretativi del fenomeno
dell’abbandono dell’area esaminata (tra il Pas-
so di San Boldo e la Sella di Fadalto) eviden-
ziando la storia del tormentato rapporto uo-
mo-montagna, esaminato nell’arco del suo
sviluppo: «nascita della frequentazione, fatico-
sa conquista, massimo sfruttamento del suolo,
declino dell’economia tradizionale, esodo». Si
sofferma poi sull’analisi delle tipologie delle
dimore e si conclude con le immagini poeti-
che di Luciano Cecchinel che, attraverso la li-
rica della poesia dialettale, descrive elementi
della natura e la dura incessante fatica umana
(vedi pp. 44 e 45).

È un modo, questo, suggestivo di dare vo-
ce ai segni dell’ uomo.

La seconda parte è più tecnica: descrive le
fasi e i risultati della ricerca (da prendere, nel-
le sue linee guida, a modello per i lavori di
Terre Alte), frutto di una “capillare frequenta-
zione” del territorio e di una metodologia ri-
gorosa di investigazione scientifica (come ha
scritto A. Salsa nella presentazione), concretiz-
zata nella compilazione di oltre 500 schede.
Partendo quindi dalle prime fasi della ricerca,
si giunge all’analisi delle tipologie dei vari se-
gni ricorrendo in qualche caso, alla memoria
storica, come quella tradotta in lirica da Cec-
chinel. 

Ampio spazio è dato alla cartografia e all’i-
conografia anche con recenti foto aeree. Ci si
sofferma inoltre sullo “stravolgimento psicolo-
gico” nella percezione della montagna, dovuto
al fenomeno dell’abbandono, così come risul-
ta dai dati del censimento, e si conclude con
la «convinzione che solo dalla conoscenza
completa dello stato di degrado siano possibi-
li interventi adeguati».

È questo, in definitiva, l’obiettivo che si
prefigge il Gruppo Terre Alte: documentare
quel che ancora resta di quel patrimonio di ci-
viltà e di cultura, prima che scompaia del tut-
to anche dalla memoria, per ricordare chi sia-
mo e per costruire il nostro futuro.

«D’altra parte – ha scritto ancora A. Salsa-
la ricerca culturale può contribuire a restituire
un’anima (principio vitale) alle cose morte
reinserendole nel circuito della comunicazione

scientifica e dentro un nuovo “ordine discorsi-
vo”… In tempi di globalizzazioni e di accultu-
razioni forzate, il lavoro di ricerca di Ugo
Mattana rida voce alle cose mute e può aiutare
gli operatori, gli studiosi, gli amministratori
della montagna ad accelerare un’ indifferibile
presa di coscienza sulle conseguenze dell’ab-
bandono spesso frutto di scelte irresponsabi-
li».

Il testo, oltre che di ricca dottrina, è anche
di piacevole lettura per lo stile accurato, essen-
ziale, accessibile a un vasto pubblico, che toc-
ca, attraverso la poesia dialettale di Cecchinel
momenti di suggestione lirica e di riflessione.
Entra quindi di diritto a far parte dei testi gui-
da del Gruppo di lavoro “Terre Alte”.

ENZO DI GIRONIMO

UGO MATTANA. Il paesaggio dell’abbandono
nelle Prealpi trevigiane orientali. Tra il passo di
San Boldo e la Sella di Fadalto. Cierre Edizio-
ni, Verona 2006
142 pp. con molte ill. n.t.
ISBN 88-8314-195-4. Br. € 15,00

Molise… che passione!

Orientarsi nel mondo dell’arrampicata in
Molise è un vero piacere. Chi conosce i luoghi
di questa Regione, i suoi caratteri culturali e
storici e, perché no, quelli meno seri ma certa-
mente essenziali, come le tradizioni artigianali
e gastronomiche, saprà che qui il tutto si per-
mea in una sorta di essenza del bello, dell’ar-
monia in tutte le sue espressioni… rigorosa-
mente naturali.

In un contesto di questo tipo, successiva-
mente a una lunga e accurata lavorazione, An-
drea e Riccardo danno vita a un documento
che, a mio avviso, non va considerato come
una guida all’arrampicata e basta! secondo lo
schematismo conosciuto e adottato in molti
volumi del passato, anche recente, bensì come
un profondo viaggio interiore, tra le emozioni
personali che scaturiscono dall’approccio a
questi luoghi, fatti di natura viva e di gente…
soprattutto di gente!

Scorrere, tra le righe, la storia di queste
pareti di calcare, partendo dalla loro scoperta
fino all’apertura su di esse delle vie che ci ven-
gono presentate, affascina e fa sognare: An-
drea e Riccardo accompagnano il lettore con il
cuore, in una suadente atmosfera umana, rac-
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contandosi. Ogni parete, ogni luogo così sco-
perto e lavorato diventa una storia interiore,
gli appunti di viaggio di una passione trasferi-
ta alle pareti attraverso la punta del trapano
non violandole ma contaminandole di ele-
menti affettivi e, perché no, colorata da bic-
chieri di vino a fine giornata. Emblema di in-
tenso scambio umano con chi, del luogo, ne
osserva il singolare movimento verticale e, in-
curiosito, si butta ingenuamente nella condi-
zione non innata della sperimentazione di re-
stare appeso a una corda, anche per un solo
istante, a un metro da terra. Passione da sem-
pre viva in Andrea e Riccardo, ora realizzata
nell’insieme di racconti datato 2007.

Andrea si racconta introducendo il lettore
a ogni sito d’arrampicata: ama ricordare, a co-
loro che hanno condiviso il freddo e il caldo
nelle giornate di avanscoperta o in parete, l’in-
timo afflato che ormai lo lega a costoro. Indis-
solubilmente. Ama ancor di più, con discre-
zione e timidezza, raggiungere con amore
profondo il cuore di chi ormai lo ha stretto a
sé, per sempre.

Riccardo! Riccardo continua a coronare
un desiderio istintivo… attitudinale: quello di
divulgare lo spirito dell’arrampicata in tutte le
sue forme possibili. Orizzonti Verticali è una
di queste, Molise un’ulteriore, gli incontri alla
Morgia Quadra con gli amici, i corsi per neo-
fiti e non altre ancora.

Molise è di più. È un invito a conoscere la
Regione da molte prospettive: a piedi, in bici-
cletta e con i bimbi per mano. Per chi, infine,
anche se rigorosamente senza bimbi, volesse
cimentarsi in esperienze multitiro vi è una
soddisfacente scelta.

Di facile comprensione, un po’ meno la
scelta del carattere; alcuni refusi nei testi ita-
liano e inglese. All’aspetto geologico non
esaustivo (rilevato per deformazione professio-
nale di chi scrive – NdA) si affianca, tuttavia,
un’interessante articolazione di quello floro-
faunistico. Ottima la scelta delle foto al posto
di schizzi inutili perché oggettivamente non
intellegibili, spiritosa e chiara la simbolistica
della legenda, essenziale e decisa la descrizione
tecnica delle vie.

LAURA MASCHIO

IMBROSCIANO A. E QUARANTA R., Molise.
Orizzonti Verticali, Campobasso 2007
224 pp. con molte ill. n.t. Br. € 20,00

SEGNALAZIONI

Margonari: un uomo a zonzo sulla Via Fran-
cigena. Diario e amene divagazioni.

«Se camminare è vivere, la vita è fatta anche di
smarrimenti, di deviazioni, di “divagazioni”…,
di ritorno sui propri passi».

Si presenta così, in maniera gustosa, piace-
vole questo testo di Margonari, che nel sotto-
titolo mostra subito il suo intento Diario e
amene divagazioni di un viaggiatore a piedi.

Ed è proprio lo stile leggero, ironico, di-
vertente la caratteristica del libro che gli con-
ferisce originalità e piacevolezza, pur muoven-
dosi nell’ ambito di un diario di viaggio scrit-
to per propria soddisfazione e come ausilio a
chi si accinge a percorrere la Francigena.

Una “guida” (o meglio un breviario per
camminare) diversa dalle solite, precisa ma
non pedante, utile, sfiziosa, da consigliare a
chi intende “peregrinare” sulla Francigena, a
piedi (dal Passo del Gran san Bernardo a Ro-
ma per 935 km.!) o vagando… sprofondato
sulla comoda poltrona di casa.

L’autore ci immette subito sul percorso.
Non è El camino de Santiago, ben segnato,
sentieristico”, fornito di “ospitali” o strutture
per pellegrini, essenziali ma comode, econo-
miche, con la “flecha gialla”, guida fedele che
ti accompagna passo passo.

La nostra Via Francigena è lo specchio del-
l’ Italia: confusionaria, caotica, che richiede in-
ventiva e… fantasia, ma contemporaneamente
affascinante per i paesaggi naturali e culturali
che attraversa. E il protagonista esprime anche
un rammarico che condivido in pieno: dalle
nostre parti manca la cultura del viaggiare a
piedi, nel proporre e predisporre sentieri e non
strade di grande traffico, nel rispetto della na-
tura e della montagna in particolare.

Da noi non si è abituati a incontrare vian-
danti, con strani abbigliamenti (scarponi, zai-
no, bastoncini …) per cui si deve in modo da
non essere scambiati per ladro o per matto,
iniziando a camminare all’ alba… attraversan-
do in apnea “isole ecologiche” piene di maleo-
dorante monnezza impacchettata.

E incomincia la narrazione del suo cam-
minare. Leggera, sfiziosa, stimolante. Le foto,
semplici ma significative, illustrano bene il te-
sto. Simpatiche le divagazioni. Dalla poesia,
alla storia, alla cronaca, alla sociologia. Pur nel
divertissement invitano a riflettere.
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«Il viaggiare a piedi sollecita memoria,
sensibilità, razionalità, conoscenza, esperienza:
rende impellente il bisogno di commuoversi,
di riflettere e di trasmettere, filtrata, la massa
di sensazioni provate, provocate: ecco la ne-
cessità e la gioia di scrivere per trasferire a chi
legge la gioia del viaggiare».

Il testo è un buon “viatico” a coloro che ,
come noi del Gruppo Terre Alte, ci accingia-
mo a riscoprire, tracciare,predisporre la Via
Micaelica, da Roma a Monte Sant’ Angelo.

ENZO DI GIRONIMO

GIAN PAOLO MARGONARI, Un uomo a zonzo
sulla Via Francigena. Diario e amene divagazio-
ni di un viaggiatore a piedi. Curcu & Genove-
se Associati, Trento 2007
136 pp. con molte ill.
ISBN 978-88-89898-27-7 Br. € 12.00

Soccorso su roccia. Tecniche di base

Dopo circa 10 anni dal precedente testo:
Tecniche di soccorso in montagna esce questo
aggiornamento, o meglio questa nuova opera
a servire la formazione dei volontari del CN-
SAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico del CAI). In dieci anni i materia-
li e le tecniche sono andati talmente evolven-
dosi che una forte lacuna si era formata in
questo campo, a scapito in particolare dei vo-
lontari alle prime armi che intendevano ini-
ziare il cammino di formazione per OSA
(Operatore Soccorso Alpino). 

Confrontando il vecchio con il nuovo te-
sto, emerge subito l’impostazione completa-
mente differente. Mentre il vecchio era costi-
tuito da molto testo, sovente teorico con po-
chi disegni, il nuovo è a carattere fotografico
con pochissime note illustrative. Curato dal
corpo direttivo della CNSAS e in particolare
dall’infaticabile Oskar Piazza, autore dei testi
tecnici e delle immagini, questo ponderoso
Soccorso su roccia-Tecniche di base, è struttura-
to in 15 capitoli di fotografie che ritraggono
le attrezzature (1), i nodi (2 e 3), le legature
(4), gli ancoraggi (5, 6, e 7), l’uso delle corde
in progressione, fisse e in discesa (da 8 a 11),
le tecniche di calata (da 12 a 14) e quelle di
recupero (15). 

Le fotografie illustrano precisamente i sin-
goli passaggi nella creazione dei nodi, nello
svolgimento di manovre anche relativamente
complicate, con una tecnica didattica notevol-
mente più chiara rispetto ai testi precedenti. Il
libro risulta estremamente utile dal punto di
vista pratico, manca però una disamina del
perché si tende a favorire alcune manovre,
perché ne sono state introdotte di nuovissime,
quali sono le caratteristiche dei materiali, ecc.
Ma non è questo l’obiettivo del manuale.

LUIGI FERRANTI

AA.VV., Soccorso su roccia. Tecniche di base.
CNSAS, Lecco 2007
272 pp. con numerose ill. a colori
ISBN 88-88429-87-5 Br. € 45,00

L’Abisso

Nel 1925 un gruppo di giovani alpinisti
veronesi si fa calare in un profondo pozzo dei
Monti Lessini. L’imbocco della voragine si
apre in mezzo a un bel prato, al centro di un
pianoro affacciato sulla Val d’Adige. È la Splu-
ga della Preta, un pozzo ben noto ai malgari e
ai pastori della zona. Nessuno, fino a quel
momento, ha osato varcarne l’orlo, non solo
per le difficoltà tecniche legate alla discesa, ma
anche per il timore reverenziale che da sempre
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accompagna il mondo sotterraneo. L’avventu-
ra di quei giovani esploratori scrive la prima
pagina di una storia destinata a essere percepi-
ta come un’epopea. Dopo la prima verticale,
la grotta prosegue e negli anni successivi nu-
merose discese ne esplorano uno dopo l’altro
gli ambienti. Ben presto viene raggiunto il ter-
zo pozzo, alla profondità di 300 m dall’ingres-
so. Ma tornati all’esterno gli esploratori di-
chiarano di essere arrivati a -500. Poi ancora
una discesa porta l’abisso a -636: la Preta è la
grotta più profonda al mondo! È l’inizio di
una mistificazione che durerà molti decenni, e
che segnerà la speleologia. 

L’autore di questo libro si chiama France-
sco Sauro. È nato nel 1984, quasi sessant’anni
dopo la prima ardimentosa discesa nell’abisso.
Affascinato dalla speleologia fin da bambino,
ha frequentato, esplorato e documentato grot-
te su diversi massicci dell’Italia settentrionale e
di paesi esteri. Fin dalla prima volta in cui ha
messo piede nella Preta ne è stato catturato, e
ha iniziato a tornarci spesso, e a scoprirvi nuo-
vi rami. La giovane età di questo esploratore,
forse in tempi in cui chi va in grotta è sempre
più vecchio, deve aver smosso qualcosa nel
borioso vuoto di quell’abisso. Dopo un lungo
silenzio, la grotta gli ha narrato le storie cui ha
assistito in quasi ottant’anni di esplorazioni. 

L’ascolto richiede lavoro e, a quanto pare,
il ragazzo ha raccolto la sfida: con un certosi-
no lavoro di ricerca ha aperto gli archivi di di-
versi gruppi speleologici italiani, ha letto rela-
zioni, ha intervistato gli esploratori storici;
con un’opera che riflette la sua impostazione
speleologica, ha messo insieme schizzi e rilievi
topografici della lunga storia dell’abisso. Ne è
venuto fuori un enorme disegno: lunghe pia-
nificazioni, ricerca di attrezzature e finanzia-
menti, discese con i metodi più svariati, gior-
ni e giorni di freddo, fame e buio, poi risalite
rischiose verso la luce del giorno e l’odore dei
prati, e nuove discese, chiodi, moschettoni,
scalette, fatica e sudore, misure sbagliate per
errore o per calcolo, notizie falsate per sete di
gloria e per ossequio a un regime, strettoie ba-
gnate e infinite, e altissimi pozzi, questo è ve-
nuto fuori dalla Preta, pozzi da scendere e ri-
salire, strettoie infinite attraverso le quali tra-
ghettare sacchi dopo sacchi, e ancora sacchi, e
insieme sonno, tanto sonno da portare di là, e
salette che sembrano paradisi, cene ipogee di
scatolette e latte condensato, e gelidi bivacchi,
notti insonni in tute stracciate, fradice come
fango, risvegli allucinatori nel buio, paura e

morte, solidarietà, rivincite, e proclami e soldi
e notizie, e spazzatura marcia da riportare in
superficie, centinaia di speleologi venuti da
ogni dove a dare una mano, esplorazioni infi-
nite e nuove possibilità appena dietro l’ango-
lo, lì dove sono passati tutti e nessuno ha mai
guardato. Questo, nel suo lungo racconto, l’a-
bisso ha narrato a Francesco Sauro.

E lui ha deciso di raccontarlo a sua volta.
Si è messo a scrivere e ne ha tirato fuori una
bella storia. Insieme al regista Alessandro An-
derloni ha costruito un film intitolato “L’Abis-
so”, che ha fatto il giro dei festival di tutto il
mondo, portando a casa numerosi e prestigio-
si premi. Poi a Francesco è venuta l’idea di un
libro e, partendo dalla sceneggiatura del film
ha scritto un’altra storia. 

In queste pagine non c’è solo la lunga
esplorazione della Spluga della Preta, ma la
storia di chi ci ha lavorato, ci ha creduto, ci è
morto, ci sono le vicende di interi gruppi spe-
leologici. Vi si racconta di fatti storici, ma an-
che di amicizie nate e finite intorno a una
grotta. C’è un mondo, un modo di andare
sottoterra e il cambiamento del modo. In que-
ste pagine l’abisso stesso si fa da parte, si ridu-
ce a scenario: dentro quel buio, a ore o giorni
dall’uscita, si svolgono vicende per così dire
universali della speleologia. Al fondo della
Preta è come in nessun luogo. Questo libro è
una storia tra le storie possibili in una stessa
grotta o in una qualsiasi, è una lettura lucida e
appassionata della speleologia non solo italia-
na. Un punto di partenza per ogni esploratore
che voglia imparare ad ascoltare.

NATALINO RUSSO

FRANCESCO SAURO, L’Abisso. CDA & Vivalda,
Torino 2007
264 pp. con 16 tavv. a colori
ISBN 978-88-7480-106-0, Br. € 17,00

RIVISTE

Montagna. Rivista di cultura alpina 

n. 5 gennaio 2007
Nell’editoriale Spiro della Porta Xydias

informa come all’assemblea generale del-
l’UIAA svoltasi a Bauff (Canada) il 14 ottobre
2006 «sia stata adottata a larghissima maggio-
ranza una mozione proposta dal CAI di esclu-
dere le attività di competizione di arrampicata
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sportiva dalle competenze dell’UIAA» e così
motiva la sua approvazione: «L’introduzione
delle gare sul monte… equivarrebbe a negare
l’elemento spirituale che distingue l’alpinismo
da tante altre attività umane».

Dante Colli segnala le più recenti pubbli-
cazioni di Della Porta e così le commenta: «a
ogni uscita di un volume di Spiro si desidera
leggerlo perché l’alpinismo vi diventa prosa e
si è presi da quel modo particolare di espri-
mersi, dalla forma del fraseggiare, dal tocco
espressivo e dalla sincerità di “giudizi e senti-
menti”».

Francesco Iori “Marmolada” è stato tra i
grandi alpinisti delle Dolomiti uno dei meno
celebrati: probabilmente perché contempora-
neo di Tita Piaz è stato messo in ombra dalla
prorompente personalità del “Diavolo delle
Dolomiti”. E’ dunque opportuno riproporre il
breve profilo tracciato da Cesco Tomaselli di
questo forte scalatore, a cui nel 1960 si devo-
no vie restate famose come lo spigolo Iori a
Punta Fiammes nel Pomagagnon d’Ampezzo.

n. 6 giugno 2007
Bepi Pellegrinon, l’artefice, tra l’altro, di

quella meravigliosa casa editrice che è Nuovi
sentieri, una delle poche specializzate nella let-
teratura di montagna, affronta nell’Editoriale
«Il problema della propria identità e come cer-
care di non perderla definitivamente». Questa
tematica, «al centro dell’attuale dibattito cul-
turale», viene dall’ autore discussa nello speci-
fico ambito dell’alpinismo, ma, a nostro avvi-
so, essa s’impone nei più diversi campi della
riflessione intellettuale sul mondo in cui vivia-
mo e le considerazioni di Pellegrinon possono
facilmente valicare i confini dell’alpinismo,
fornendo utili indicazioni sulla via da seguire
per affrontare questo problema in tutta la sua
ampiezza.

n. 7 ottobre 2007
L’urlo di dolore e di sdegno di Spiro della

Porta Xydias si eleva forte, nell’Editoriale,
contro l’insano e delirante progetto dell’Am-
ministrazione di Zermatt «di edificare sulla
vetta del Piccolo Cervino un tubo, di vetro e
cemento, che ne prolunghi l’altezza per 17
metri, sbandierando lo scopo assurdo di voler
portare questa cima alla quota dei 4000». An-
che se, come tutti noi ci auguriamo, questo
insano proposito non verrà mai realizzato, il
solo concepirlo e proporlo pubblicamente me-
rita di per sé la più severa condanna.

Giuseppe Mendicino traccia un ampio e
attento profilo di Massimo Mila, senza trascu-
rare nessuna delle passioni vissute da questo
notevole personaggio: formatosi nell’ambito
dell’insegnamento crociano, eccelse come cri-
tico musicale, ma si affermò anche come va-
lente alpinista, e ne è prova l’ammissione al
CAI, nel gruppo occidentale i suoi molteplici
scritti sono di grande interesse per la storia e
le problematiche teoriche connesse all’alpini-
smo. Ma Mila fu anche impegnatissimo poli-
ticamente: antifascista, comandante partigia-
no nei gruppi di Giustizia e Libertà, esponen-
te di rilievo del Partito d’Azione.

Dante Colli rievoca con pochi, sapienti
tratti, la mitica figura di Edmondo De Ami-
cis, anche come montanaro. Tra le tante infor-
mazioni qui riportate, quella forse non a tutti
nota, è che il nome della famosa collana “Gui-
da ai monti d’Italia” lo dobbiamo a lui.

Questo fascicolo così ricco di interessanti
contributi si chiude con una piacevole sorpre-
sa per noi “alpinisti meridionali”: le montagne
d’Abruzzo sono le protagoniste di una lunga
storia, ben raccontata da Giovanni Della Vec-
chia, che parte dall’età romana, attraversa le
dominazioni dei Longobardi, dei Normanni,
degli Svevi (Campo Imperatore deve il nome
a Federico II che vi acquartierò le sue truppe),
dei Francesi e degli Spagnoli fino ai nostri
tempi, quando questo bel ricordo si chiude
con la nascita di quel leggendario gruppo di
giovani alpinisti, creato da Ernesto Sivitilli,
che si chiamerà “Aquilotti del Gran Sasso”.

Le Alpi venete

Primavera-estate 2007
Adriano Tomba ricostruisce in modo al-

quanto originale «senza reticenze di sorta» la
“corsa” alla prima ascensione della SW della
Marmolada, da parte delle due forti cordate
Soldà-Conforto e Castiglioni-De Tassis. Dai
documenti, lettere e diari emergono, secondo
Tomba, «aspetti così poco edificanti… che
mettono in discussione quella visione agiogra-
fica dell’alpinismo… a cui siamo abituati…».

Alla leggendaria figura di Ettore Castiglio-
ni, Dante Colli dedica un interessante saggio,
ricco di particolari poco noti, soprattutto a ri-
guardo del suo impegno politico e di militan-
te nelle formazioni partigiane.
Le Dolomiti Bellunesi
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Estate 2007
In occasione della ricorrenza dei 50 anni

dell’apertura della via di Philipp Flamm, Al-
berto Franco ne ricostruisce la storia in cui
erano coinvolti anche i forti Barbier e Mar-
chart, che furono costretti ad abbandonare,
per incidente. Interessante è la valutazione di
Dino Buzzati sui protagonisti: « “ragazzi terri-
bili”: bravissimi dal punto di vista atletico, ma
spesso avventati e senza la necessaria base di
esperienza».

Lo Scarpone

marzo 2007
Ampia e istruttiva recensione del bel libro,

pubblicato dall’Union de i Ladis de Ampezzo,
con cui gli alpinisti ampezzani hanno reso il
dovuto omaggio ad Angelo Dibona, volume
già da noi recensito (cfr. L’Appennino Meri-
dionale a. III fasc. II 2006). Italo Zandonella
Calleger, autore della recensione, mette nella
dovuta luce l’enorme lavoro svolto, per questa
complessa pubblicazione, dallo scoiattolo Car-
lo Gandini.

Paola Bavero, autrice di un bellissimo li-
bro sul Civetta scrive un appassionato ricordo
di Walter Philipp, apritore insieme a Flamm
della famosa via sulla parete NW del Civetta,
di cui quest’anno ricorre il cinquantenario.

agosto 2007 
Questo fascicolo contiene un ampio servi-

zio ancora sul Civetta, a firma di Anna Bave-
ro: un brano tratto dal suo libro che rievoca la

tragica scalata Sorgato-De Biasi alla Solleder,
durante la quale morì per sfinimento De Bia-
si e un’intervista a Giorgio Radaelli, uno dei
componenti della cordata che compì la prima
invernale alla Solleder.

settembre 2007
Dettagliato resoconto del Convegno “Le

antiche vie del pellegrinaggio medievale: il
culto micaelico in Campania. La via dell’An-
gelo”, organizzato dalla nostra sezione di Na-
poli, congiuntamente con il Gruppo di lavoro
Terre Alte.

dicembre 2007
Ancora “ Terre Alte”: Giuliano Cervi for-

nisce un ampio panorama delle finalità che
questo gruppo di lavoro si propone di conse-
guire e dell’intensa attività svolta finora. 

La Rivista del CAI

luglio-agosto 2007 
Gian Maria Mendeli propone un articola-

to raffronto tra le diverse scale delle difficoltà,
sia in roccia che su ghiaccio.

Alcuni suggerimenti di scalate nel selvag-
gio ambiente degli Spalti di Toro ci vengono
da Dante Colli, che come al solito predilige
vie storiche, sempre avvincenti benché non
molto difficili.

Alcune tra le vie ben note del Gran Sasso
vengono riproposte con belle fotografie dai
fratelli D’Anteo.
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MOSTRE E CONVEGNI

L’Accademico a convegno

Devo all’amico e prezioso collaboratore di
questa nostra rivista, Francesco Leardi, il gen-
tile invito a partecipare al Convegno naziona-
le del Club Alpino Accademico Italiano. Que-
sta associazione, ben nota nel mondo alpini-
stico, venne fondata a Torino nel 1904 dai più
forti alpinisti dell’epoca che nel loro “andar
per monti” rigorosamente non si avvalevano
delle guide professioniste. Questa condizione
è ancora oggi perentoria, inoltre per far parte
dell’Accademico bisogna aver dato prova di
saper condurre da capo cordata numerose sca-
late impegnative (oggi almeno di V° e VI°
grado); dunque bisogna essere più che provet-
ti alpinisti, tanto è vero che l’associazione con-
ta circa 300 soci, ben pochi a confronto degli
oltre 300.000 iscritti al CAI.

Di fronte all’allettante opportunità che mi
veniva offerta, non nascondo di avere provato
un certo imbarazzo: come?! Io modestissimo
alpinista “caprese”, tutt’al più dolomitico, in-
contrarmi con questi fuori classe che passeg-
giano sul VII° grado e respirano a pieni pol-
moni, come fossero in riva al mare, l’aria degli
ottomila? Poi, vinta questa prudente perples-
sità, seguendo il detto di molti alpinisti “soldi
e paura mai avuti”, naturalmente ho accettato
con entusiasmo. 

Il 6 ottobre giungo all’aeroporto di Torino
dove, cortesissimo mi attende Francesco; pro-
seguiamo con la sua auto e in breve giungia-
mo al forte di Bard, nei pressi di Aosta, sede
del Convegno, organizzato quest’anno dal
“Gruppo Occidentale”. Il forte di Bard è un
monumento di notevole interesse sede anche
del “Museo delle Alpi”, che vale la pena di es-
sere visitato, come ho potuto constatare im-
piegando il resto della mattinata.

Ho avuto poi la piacevole sorpresa di rive-
dere alcune vecchie conoscenze: Beppe Tara-
ran, compagno di cordata di Francesco, con
cui ho stretto amicizia lo scorso anno nelle
Dolomiti; il “magico” Marco Furlani, che ho
frequentato anni fa sulle rocce Ampezzane; ed
Emiliano Oliviero, del Soccorso Alpino, che
ho accompagnato in alcune belle scalate a Ca-
pri, in occasione di un servizio fotografico
promosso dalla rivista Alp e realizzato con ef-
fetti spettacolari da Gianluca Boetti. Natural-
mente il Convegno è stato anche occasione
per nuovi interessanti incontri: Massimo Giu-

liberti, Presidente del Gruppo Occidentale,
Mauro Penasa, direttore dell’ “Annuario”,
Alessandro Gogna, noto precursore del mo-
derno alpinismo nel meridione d’Italia. Anche
la luculliana cena conclusiva ha favorito, con
piacevolissime conviviali conversazioni, il cli-
ma adatto a intrecciare simpatiche relazioni. 

Entrando poi nel merito del Convegno,
c’è da dire innanzi tutto che il tema proposto,
“Apritori a confronto”, se può apparire al pro-
fano alquanto sibillino, anche per lo speciali-
sta sembra esigere una qualche spiegazione. E
infatti gli organizzatori si sono preoccupati di
precisarne il senso nell’invito stesso: «Come
tutte le creazioni umane, anche le grandi vie
sulle montagne sono nate prima nella mente
dei loro apritori. Le vie sono sogni realizzati e
materializzati che traducono in concreto le
scelte e le idee di chi le ha firmate. Ma quali
sono i criteri che devono guidare l’alpinista?
Cosa è lecito e cosa non lo è? Anche il grande
Mummery si fermò davanti alle placche del
Dente del Gigante e lasciò il famoso biglietto
“Impossible by fair means”. Il convegno di
Brad, anche attraverso le testimonianze di al-
cuni dei migliori alpinisti, si propone di dar
voce ad un dibattito sull’apertura delle vie in
montagna». 

E dibattito c’è stato! Dopo i saluti di Lu-
ciano Caveri, presidente della regione Val
d’Aosta, le relazioni “ufficiali” di Guido Ma-
gnone, Alessandro Gogna e Ivan Guerrini,
hanno stimolato i numerosissimi interventi
dei soci. Si è dato così voce a una serrata e a
volte accesa discussione, che si è ampliata
coinvolgendo problematiche, apparentemente
“lontane”, ma delicate e cruciali nel concreto,
quali, ad esempio, la possibilità di limitare il
rischio in montagna e il conseguente “prezzo”
da pagare; il rapporto tra alpinismo e arrampi-
cata in falesia, se questa può o non può consi-
derarsi iniziazione al primo; le connessioni, da
moltissimi ritenute essenziali, tra cultura e la
pratica dell’andar per monti.

Non è compito di chi scrive tentare ora un
rendiconto “ragionato” di questi contributi,
che rimandiamo all’uscita degli “Atti”, augu-
randoci di leggerli quanto prima. 

Vorrei concludere, e chiedo venia, con una
parentesi del tutto personale. Ascoltavo con
grande attenzione gli oratori che si alternava-
no al microfono a sostenere vigorosamente le
loro convinzioni: vuoi sul numero di chiodi
da usare in rapporto a un certo grado di diffi-
coltà, o sulla liceità, e in quali condizioni, dei
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tanto discussi spit ; vuoi sulla legittimità del
“restauro”, ed eventualmente in quali forme,
delle vie storiche di roccia… E, però, anche
con un minimo di ansia, forse che le contro-
versie che ci appassionavano non erano che
lotta tra mulini a vento? Ma no! È che oggi si
tende a giudicare tale ogni iniziativa culturale
che sia un po’ più alta del piano terra-terra
dell’immediato interesse personale, più o me-
no quotidiano. All’improvviso mi è parso me-
raviglioso vedere tanti, davvero molti (più di
100), disponibili a sognare le sfide dell’alpini-
smo. Che belle persone! Come sono contento
di avere trascorso una giornata con loro! 

FRANCESCO DEL FRANCO

Sesto Convegno Nazionale di Speleologia in
cavità artificiali

Dopo i fasti dell’ormai lontano nel tempo
III Simposio Internazionale sulle Cavità Arti-
ficiali organizzato dalla Sezione di Napoli del
CAI, a Castel dell’Ovo, la speleologia campa-
na ripropone la sede di Napoli per lo svolgi-
mento del VI Convegno Nazionale di Speleo-
logia in Cavità Artificiali, che si terrà dal 30
maggio al 2 giugno 2008.

La manifestazione era già da tempo molto
attesa dalla comunità speleologica nazionale e
le celebrazioni del decennale della Federazione
Speleologica Campana hanno costituito l’oc-
casione ideale per la sua organizzazione. La
manifestazione, che già si avvale di numerosi
patrocini, richiamerà la presenza di numerosi
studiosi da ogni parte d’Italia.

Oltre alle sessioni orali sono in program-
ma numerose e interessanti escursioni nel ter-
ritorio flegreo e napoletano, che vedranno la
collaborazione anche di alcune importanti
istituzioni regionali.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti
inerenti il programma, le escursioni, la logisti-
ca e quant’altro possa interessare è stato attiva-
to il sito www.campaniaspeleologica.org. Sul
sito, inoltre, sono state attivate anche le casel-
le di posta elettronica per contattare la segre-
teria o i vari coordinatori. Al link dedicato al-
le presentazioni sono già disponibili anche le
norme per gli autori che intenderanno presen-
tare le loro comunicazioni.

SOSSIO DEL PRETE

Convegno Nazionale “Le antiche vie di pelle-
grinaggio medievali”
Rifugio di San Michele al Faito 15 e 16 set-
tembre 2007

Tanti anni fa, ai primi di maggio, sono ar-
rivata a Castel San Vincenzo - piccolo centro
alle pendici delle Mainarde molisane - e mi è
stato subito chiaro che doveva essere un gior-
no particolare... Era domenica verso mezzo-
giorno, una giornata tiepida con un sole bel-
lissimo e non c’era nessuno... Strano, un pae-
se deserto? No, semplicemente un paese in fe-
sta!... Bastava spostarsi di poco e salire a Val di
Mezzo: erano tutti lì che cantavano e ballava-
no dopo aver portato la piccola statua di San
Michele in processione fino a una microscopi-
ca e antica cappella incastonata in una parete
rocciosa: l’Eremo di San Michele.

Castel San Vincenzo è diventato il mio
paese adottivo e la festa di San Michele un ap-
puntamento importante, una delle poche tra-
dizioni sopravvissute. Non avrei mai immagi-
nato, però, che – solo facendo una piccola ri-
cerca in internet di non più di 10 minuti – si
potessero trovare decine e decine di paesi ita-
liani ed europei dove il culto di San Michele è
sempre vivo e sentito e, soprattutto, ha sem-
pre e comunque tanti tratti comuni anche in
zone lontanissime tra loro.

Per cui, quando mi è giunta notizia che si
stava organizzando un convegno proprio sul
Culto Micaelico, mi sono subito detta che sa-
rebbe stato interessante partecipare, eventual-
mente coinvolgendo anche qualcuno dei miei
concittadini adottivi.

Il 15 settembre, nel bellissimo scenario di
boschi e panorami del Monte Faito, presso il
Rifugio San Michele – nell’ambito delle
“Giornate Culturali ai Rifugi” del Club Alpi-
no Italiano – si è tenuto un convegno con te-
ma “Le antiche vie del pellegrinaggio medie-
vale: il culto micaelico in Campania – La via
dell’Angelo”.

La partecipazione di pubblico è stata vera-
mente inaspettata: circa 300 persone prove-
nienti da tante parti d’Italia, paese circondato
dal mare, ma con tre quarti di territorio occu-
pato da montagne, affollavano il Santuario,
dove si è svolta la prima sessione dei lavori.

E, dopo i saluti di rito delle autorità pre-
senti, Don Catello Malafronte, Onofrio Di
Gennaro, Vinicio Vatteroni, Antonio Parlato,
è proprio sulla dimensione “montagna” che il
primo relatore, prof. Giorgio Otranto, attira l’
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attenzione: la montagna che è cultura, che
mette a contatto l’uomo con il trascendente,
luogo d’incontro tra cielo e terra, tra uomo e
divino. Non a caso, nella tradizione biblica,
molte montagne sono sacre e quindi luogo
eletto di pellegrinaggio. Anche l’Arcangelo
Michele predilige la montagna e ne ha fatto
luogo privilegiato del proprio culto. È la mon-
tagna, con il suo valore ascensionale purifica-
torio uno degli elementi essenziali del culto
micaelico, insieme alla roccia, sua essenza, alla
grotta, penetrante nelle viscere della terra, al-
l’acqua, elemento salvifico che guarisce e rige-
nera, al bosco, simbolo della vita che si rinno-
va continuamente. Nasce così, con il Pellegri-
naggio micaelico, la prima forma di pellegri-
naggio cristiano del mondo occidentale, ante-
cedente al Cammino di Santiago e alla Via
Francigena. Importante quindi la rivalutazione
della Via Micaelica come itinerario culturale e,
se è giusto che come bene culturale si deve in-
tendere ogni manifestazione dell’uomo, sia es-
sa di ordine materiale, spirituale, antropologi-
co o artistico, ne consegue che la ricostruzione
di tali beni interessa tutte le istituzioni operan-
ti sul territorio. In questa visione d’insieme,
tali elementi vanno ricomposti armonicamen-
te, per cui non può che essere proficua una
collaborazione tra il Club Alpino Italiano e
l’Università. Ed è proprio nel rispetto dell’art.
9 della nostra Costituzione il quale «promuo-
ve lo sviluppo della cultura… della ricerca… e
la tutela del paesaggio e del patrimonio storico
ed artistico della nostra nazione», che è stato
chiesto alla comunità europea il riconoscimen-
to della Via Micaelica come itinerario cultura-
le europeo e in tale ambito, anche il Cammi-
no dell’Angelo dei Monti Lattari che ha, nel
Santuario del Faito, montagna non ancora de-
gnamente valutata, la meta finale.

Ma, pur rimanendo nell’ambito della
chiesa Universale, bisogna dare la giusta im-
portanza alla Chiesa locale – sottolinea Don
Antonio Cioffi – perché il sentimento religio-
so si esprime differentemente nelle diverse re-
gioni. Nella penisola sorrentina ad esempio, il
culto di San Michele è forte e sentito, sin da
quando, secondo la vulgata agiografica, in una
notte buia sulla cima più alta del Faito l’Ar-
cangelo si manifestò ai Santi Catello e Antoni-
no, chiedendo di edificare in quel luogo un
tempio in suo onore. La fama del Santuario
cresce tanto che nel Medioevo esso si affianca
per importanza agli altri due celebri Santuari
micaelici, sul Gargano in Puglia e a Mont
Saint Michel in Normandia. Di queste vicen-

de se ne ha testimonianza nel racconto dell’A-
nonimo Sorrentino, scrittore benedettino vis-
suto a Sorrento tra il IX e il X secolo e recen-
temente tradotto.

Le testimonianze archeologiche del culto
micaelico sul Faito, vengono approfondite dal
Prof. Mario Pagano che, con piacevole esposi-
zione, illustra i ritrovamenti archeologici pre-
senti nella grotta di San Biagio a Castellam-
mare di Stabia e del Tempio esistente sul Mo-
lare, cima più alta del Faito. Mentre per que-
st’ultimo i rari resti dell’area perimetrale sono
leggibili soltanto con rilievi fotografici effet-
tuati dall’aereo, l’ipogeo paleocristiano è
tutt’ora oggetto di studi e ricerche. La presen-
za di questa Basilica paleocristiana nell’antica
Stabiae infatti ci rivela l’importanza della cit-
tadina, punto di riferimento per i traffici ma-
rittimi sia per il suo porto, dotato di sorgenti
di acqua potabile in riva al mare sia per il suo
entroterra agricolo fiorente, per cui diviene un
naturale punto di contatto tra i Longobardi e
il Ducato di Napoli.

Gli ultimi studi e ricerche sulla grotta di
San Biagio vengono poi illustrati con grafici e
foto dalla prof. Gioia Bertelli che ne ricorda la
storia e le alterne vicende, a iniziare dalla de-
stinazione – inizialmente era dedicata ai santi
Mauro e Giasone, ed è forse il nome di que-
st’ultimo a essere trasformato in Biagio –, la
frequentazione, durata fino al XIII-XIV seco-
lo, i collegamenti – probabili strutture di età
romana la collegavano al pianoro sovrastante e
infine ne mostra gli interni con i sepolcreti e
gli affreschi – Il prof. Rosario Paone illustra
come il culto di San Michele sia sempre stato
strettamente legato all’ambiente “grotte” e co-
me anche dei non addetti ai lavori possano
impegnarsi in una ricerca di tipo storico/an-
tropologico. 

Nella seconda parte presieduta dal dott.
Modestino D’Antonio – tenutasi nella sala
convegni dell’Hotel La Lontra – si è cercato di
chiarire l’importanza della riscoperta delle an-
tiche vie di pellegrinaggio come occasione di
valorizzazione e tutela del territorio e ha visto
importanti apporti: il prof. Franco Carbonara,
presidente C.D.R. del CAI-Campania ha evi-
denziato il ruolo del CAI nella tutela e nello
studio dell’ambiente montano anche attraver-
so la riscoperta delle antiche vie di pellegri-
naggio. La dott.ssa Miranda Bacchiani – Pre-
sidente della Commissione Centrale Tutela
Ambiente Montano, ha relazionato sul ruolo
della T.A.M nell’ambito nazionale e sulla ne-
cessità e i modi di tutelare l’ambiente monta-
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no. Il tratto piemontese della Via Micaelica
viene illustrato dal prof. Oscar Casanova che
riporta alcune teorie secondo le quali questo
percorso dal Moncenisio fino a Vercelli, pro-
babilmente ricalcava l’antica Via Francigena
mentre in qualche pubblicazione il tratto val-
susino del Sentiero dei Franchi – tra la Sacra
di San Michele e Novalesa – viene indicato
come “Via Francigena dell’Angelo”. Attual-
mente il Sentiero dei Franchi è ben tracciato
secondo la segnaletica CAI e attraversa luoghi
di rilevante importanza.

Enzo Di Gironimo – presidente della no-
stra sezione e referente per il Centro-Sud del
gruppo di Studio Terre Alte – ricorda come,
in occasione dell’incontro del settembre 2005
a Napoli, lanciò l’idea della riscoperta della
Via Micaelica, la terza grande Via del pellegri-
naggio medioevale, la Via dell’Angelo, dopo
La Via di Dio, la Francigena e la Via dell’Uo-
mo, Santiago di Compostella. Quest’idea, tra
l’altro, è in piena armonia con le finalità del
Gruppo di studio Terre Alte, mirante al recu-
pero dei segni dell’uomo in montagna, ivi
compresi gli antichi sentieri e di conseguenza
alla rivalutazione dei piccoli borghi da essi at-
traversati, altrimenti destinati al totale abban-
dono. Da allora è iniziata un’intensa collabo-
razione con sezioni CAI di diverse regioni e
con altre associazioni aventi le medesime fina-
lità come il GAM di Foggia, Gli Amici del
Chianiello di Angri, il Club dei Dodici, per
portare avanti un progetto di studio, ricerca
sul territorio e recupero delle Vie di Culto
Micaelico, inestimabile patrimonio storico-ar-
tistico e antropologico dei nostri territori.

Sulle ricerche storiche e sulle difficoltà di
individuazione dei sentieri, con l’intersecarsi
di antichi e nuovi percorsi di pellegrinaggi e
di fede, relaziona la dott. Vilma Tarantino che
insieme al suo gruppo, con un lungo e preci-
so lavoro sul campo, ha ricostruito gran parte
del percorso della Via Micaelica da Benevento
ai confini con le Puglie di cui ha presentato
una sintesi con belle immagini.

Lo stesso meticoloso lavoro di studio e ri-
cerca, svolto da anni dal dott. Michele del
Giudice in terra pugliese, ha portato all’indivi-
duazione del percorso da Monte Sant’Angelo a
Stignano, percorso che presenta, unitamente
alle bellezze naturali, notevoli emergenze ar-
chitettoniche lungo il suo svolgersi. Oggi il la-
voro continua verso il punto nodale di Troia
dove si collegherà al tratto irpino-sannita.

A seguire ci sono state comunicazioni da

parte di Francesco Battisti della Sezione del
CAI di Rieti, intervenuto sulla via percorsa da
S. Francesco da Rieti al Gargano, di Diego
Magliocchetti e Giuseppe Spina che coordina-
no il gruppo Terre Alte, rispettivamente nella
zona di Frosinone e di Caserta e che hanno re-
lazionato sull’inizio dei lavori nei tratti del ca-
sertano e del basso Lazio e di Alberto Alberti,
rappresentante del Gruppo dei Dodici del La-
zio che ha prospettato interessanti possibilità
di collaborazione tra le varie associazioni, lan-
ciando l’idea di una numerosa partecipazione
alla manifestazione primaverile per La Gior-
nata Internazionale del Pellegrino-Escursioni-
sta a Roma.

Hanno concluso i lavori gli interventi del-
l’architetto Anna Savarese – Presidente del
Parco Regionale dei Monti Lattari – e dell’ar-
chitetto Giuliano Cervi – presidente naziona-
le del Gruppo Terre Alte – che hanno espres-
so la loro soddisfazione per la riuscita del con-
vegno.

Domenica l’evento è terminato con la ce-
lebrazione della Santa Messa al Santuario di
San Michele e con un’escursione al Molare e
alla Grotta di San Catello per ripercorrere
l’antico sentiero dei pellegrini che volevano
raggiungere, sul Monte Aurus, il tempio co-
struito nel VI secolo dopo le apparizioni del-
l’Arcangelo al Vescovo di Stabia Catello ed al
monaco benedettino Antonino. 

A questo punto, fermo restando quanto il-
lustrato in questi due giorni circa l’importan-
za storico/culturale della riscoperta delle anti-
che vie di pellegrinaggio, occorre soffermarsi
un attimo anche sullo spirito con cui un
escursionista moderno – abituato a una vita
frenetica e senza spazi di vera libertà – potreb-
be oggi affrontare questi percorsi.

Potremmo provare a tornare con il pensie-
ro a un antico pellegrino, calpestando le stesse
pietre, camminando come lui con lentezza;
come lui ritrovarci a confrontarci con la natu-
ra, con gli uomini e con noi stessi; così po-
tremmo forse tornare a quello spirito di vivere
la strada che arricchisce di energie, ci impone
di aver fiducia nel prossimo e ci invita a guar-
darci intorno con curiosità; potremmo godere
del piacere di scoprire posti nuovi e nuovi
modi di pensare e vivere – sperimentando l’o-
spitalità, la condivisione e l’essenzialità di un
piccolo bagaglio.

Potremmo imparare che la strada – non
importa dove porti, se a Roma, a Compostela,
al Gargano, alla Mecca, a Gerusalemme, in ci-
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ma a una qualsiasi montagna o in mezzo a
qualsiasi deserto – ci mette davanti a noi stessi,
ai nostri limiti e alle nostre ricchezze e, se vis-
suta con lo spirito del viandante, è sempre va-
ria, attraente, misteriosa ed è sempre maestra.

Per concludere, nel ringraziare tutti coloro
che si sono impegnati per la realizzazione del
convegno – in particolare il presidente Enzo
Di Gironimo, che tanta passione mette nella
sua attività con il Gruppo Terre Alte – vorrei
di nuovo spostare l’attenzione su Castel San
Vincenzo e su tutti i piccoli e bellissimi paesi
distribuiti nelle nostre zone alpine e appenni-
niche, di cui assistiamo al progressivo invec-
chiamento e spopolamento. Poche, infatti, so-
no quelle realtà che riescono da sole a sfrutta-
re le loro peculiarità per estrarne ricchezza e
questa incapacità - o impossibilità - crea le
condizioni adatte alla fuga dei più giovani,
con la conseguente distruzione delle tradizio-
ni, delle attività e delle opere dell’uomo. Tale
fenomeno, difficilmente reversibile, impoveri-
sce tutto il nostro Paese, che va perdendo una
significativa parte della propria cultura. In
questo quadro acquistano una grande impor-
tanza studi e iniziative quali quelle portate
avanti dal CAI con il “Gruppo di Studio Ter-
re Alte” o da associazioni quale “Legambien-
te”, con attività tipo “Piccolagrandeitalia” o
“La scuola adotta un Comune”. Queste inizia-
tive permettono infatti di recuperare pezzi di
storia, cultura e civiltà delle zone montane,
creando momenti di confronto e conoscenza.

È però indispensabile ricordare che qual-
siasi iniziativa deve essere strettamente legata
al territorio e coinvolgere necessariamente chi
ci vive, per riuscirne a stimolare la curiosità, lo
spirito di iniziativa e la creatività che spesso
sono assopite.

Anche il CAI, quindi, che con il Gruppo
Terre Alte si prefigge di «promuovere a livello
nazionale una vasta operazione di censimento,
documentazione e catalogazione dei “segni”
della presenza umana in quota, che a causa di
tale abbandono si stanno rapidamente degra-
dando o sono in procinto di scomparire»
(Manualetto di Attività di Terre Alte), dovreb-
be tener presente questo aspetto, per evitare
che l’esperienza di Terre Alte o occasioni come
le Giornate Culturali ai Rifugi restino solo dei
momenti di studio e ricerca senza sortire il ri-
sultato più atteso che crediamo debba essere
quello di cercare di far continuare a vivere la
montagna e la sua cultura.

L’organizzazione è stata curata – con lungo

e attento lavoro – direttamente dal presidente
della sezione del CAI di Napoli Enzo Di Gi-
ronimo in collaborazione con il gruppo nazio-
nale Terre Alte, il Coordinamento Centrale
per le attività culturali ai Rifugi, il gruppo Re-
gionale Campania, il Comitato Scientifico
Centrale e la Commissione Centrale TAM del
Club Alpino Italiano e soprattutto con Don
Catello Malafronte, attivissimo Rettore del
Santuario di San Michele al Faito.

La ricerca e la realizzazione del convegno
sono state possibili grazie alla disponibilità e
all’interesse delle Università di Bari, Foggia,
Napoli e Salerno.

Un importante aiuto è poi pervenuto dal-
la Diocesi di Castellammare di Stabia, dall’I-
stituto Superiore di Scienze Religiose “Mons.
Raffaele Pellecchia”, dall’Associazione Amici
del Chianello di Angri e dal consorzio turisti-
co del Monte Faito.

L’attività è stata patrocinata dalla Regione
Campania, dalla Provincia di Napoli e dai
Comuni di Castellammare di Stabia, Pimon-
te, dal Parco Regionale dei Monti Lattari, dal-
la Comunità Montana della Penisola Sorrenti-
na e sostenuta dal Comune di Vico Equense.

VALENTINA CAPASSO – LUISA TESTA

Escursione sul Faito a completamento del
convegno micaelico

Nei giorni 15 e 16 settembre 2007 si è te-
nuto sul Faito, nel Rifugio e nel Santuario di
San Michele un convegno sul tema “Le anti-
che vie di pellegrinaggio medievale: il culto
micaelico in Campania. La via dell’Angelo”,
del quale si è riferito estesamente nel prece-
dente articolo.

Il giorno dopo il convegno, cambia lo sce-
nario della manifestazione in quanto da incon-
tro culturale si passa a una impegnativa prova
di escursionismo. Il programma della giornata
prevede, infatti, una visita alla Grotta di San
Catello e Sant’Antonino e la salita al Molare.
Incaricati di guidare l’escursione sono i soci
della Sottosezione di Castellammare di Stabia.
Il compito loro affidato è alquanto impegnati-
vo poiché fra i partecipanti vi sono molte per-
sone che non praticano abitualmente questa
attività di “andar per monti”. Dopo la Santa
Messa celebrata nel Santuario dal Rettore Don
Catello Malafronte, si ritrovano all’imbocco
del sentiero una cinquantina di persone, com-
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prese quelle che avevano già percorso la via di
cresta con partenza dalla stazione della Funivia.
Il gruppo dovrà ripercorrere l’antico sentiero
battuto dai pellegrini che si recavano sulla cima
del monte Aurus dove era ubicato il tempio co-
struito nel VI secolo dopo l’apparizione separa-
ta dell’Arcangelo al Vescovo di Stabia Catello e
al monaco benedettino Antonino. 

Da qui il gruppo si muove verso le ore 11.
Il programma, come detto, prevede la visita
alla grotta dei Santi. Per giungere in questo
luogo occorre fare una piccola deviazione dal
sentiero principale. Viene fatto presente ai
partecipanti che la visita alla grotta può essere
effettuata solo da persone che non soffrono di
vertigini e che abbiano una qualche esperienza
di escursionismo, poiché quest’ultima si trova
alla fine di un sentiero impervio e strapiom-
bante su pareti di roccia alte trenta metri. Cir-
ca una ventina di persone decidono di parteci-
pare alla visita, mentre il resto del gruppo pro-
segue verso la vetta guidato dal vice presiden-
te della Sottosezione Raffaele Luise. 

La visita alla grotta si è svolta con la mas-
sima regolarità grazie all’aiuto prestato ai visi-
tatori dallo scrivente e dai soci Antonio Ma-
trone ed Antonio Rocco e grazie anche al sup-
porto di una provvidenziale catena di ferro
posta lì in passato da qualcuno che voleva
consentire a tutti l’accesso alla stessa. Da tale
posto si gode una bella veduta sulla sottostan-
te vallata di Pimonte e Castello. La cavità è
abbastanza ampia ed ha come caratteristica
particolare una colonna di roccia posta al cen-
tro della parte anteriore che sembra quasi sud-
dividerla in due ambienti. Infatti la tradizione
vuole che in essa abbiano convissuto San Ca-
tello e Sant’Antonino.

Dopo la visita della grotta si riprende la
via del sentiero principale; trascorso poco
tempo facciamo sosta, come facevano gli anti-
chi pellegrini, alla sorgente dell’Acqua Santa.
Qui raccontiamo ai nostri escursionisti che
una credenza popolare ritiene che l’acqua di
questa sorgente abbia capacità miracolose per
favorite la fertilità femminile. Da un punto di
vista naturalistico, facciamo notare che sulle
pareti muschiose intorno alla sorgente alloggia
una rara pianta carnivora denominata Pingui-
cola Hirtiflora. 

Ripreso il cammino, dopo circa un’ora, ci
ritroviamo alla base di quella grande forma-
zione rocciosa che oramai viene comunemen-
te chiamata “Molare”. Quasi tutto il gruppo
degli escursionisti affronta di buona lena l’ul-

timo tratto che conduce al punto più alto del-
la catena dei Lattari. In questo luogo fu eretto
il Tempio dedicato a San Michele che, per ol-
tre un millennio, dal VI secolo d.C. al 1860,
fu meta di continui pellegrinaggi.

Dal Molare si gode una vista amplissima.
Partendo da nord e ruotando lo sguardo in
senso orario si notano in lontananza il Tabur-
no e i monti del Matese, a seguire quelli di
Avella, preceduti dalle cime che sovrastano
Sarno e dalla parte opposta il Vallo di Lauro.
In direzione est si intravvedono le prime cime
dei Picentini, quali il Pizzo San Michele e le
due cime dei Maj mentre in lontananza si sta-
glia la grande mole del Terminio, l’antico
Montagnone di Serino. A distanza più ravvici-
nata, sempre nella medesima direzione, sem-
bra quasi di toccare la cima del Cerreto, dietro
il quale si intravvedono le vette iniziali dei
Monti Lattari costituite dalle Creste del De-
manio di Cava e dal Monte Finestra. Girando
ancora lo sguardo in direzione SE dapprima si
vede la forma tondeggiante del Monte Avvoca-
ta e in lontananza la piana del Sele con i Mon-
ti del Cilento sullo sfondo e la massa bian-
cheggiante degli Alburni. A poca distanza da
noi ci sembra di toccare la piramide acumina-
ta del Canino e, un poco oltre, la cima sotto-
posta del Monte Catello, tagliato da una enor-
me frana staccatasi qualche anno fa. Sotto di
noi, sempre in direzione sud, si trova l’abitato
di Positano. Continuando a ruotare lo sguar-
do, verso ovest si distende la lunga e ondulata
lingua della Penisola Sorrentina e, in fondo, la
bellissima Capri. Infine, verso NW, si può am-
mirare il Golfo di Napoli e il Vesuvio.

Discesi dal Molare, ci fermiamo nella sel-
letta posta alla sua base dove consumiamo la
colazione a sacco. Il nostro gruppo, quindi,
intraprende la strade del ritorno seguendo il
percorso della Conocchia. Questo sentiero in
parte segue il percorso dell’Alta Via dei Mon-
ti Lattari che attraversa tutta la dorsale della
catena da Cava dei Tirreni a Punta Campanel-
la. Ci muoviamo quindi in direzione est e do-
po circa una mezz’ora guadagniamo la ton-
deggiante cima della Croce della Conocchia.
Di qui ci soffermiamo a guardare la bella
Praiano che si offre tutta alla nostra vista: l’a-
bitato di Vettica Maggiore con la maiolicata
cupola della chiesa di San Gennaro e, incom-
bente sul mare, Torre Grado, antica postazio-
ne a difesa dalle incursioni saracene. 

Proseguiamo la discesa, lasciando il sentie-
ro dell’Alta Via e dirigendoci verso Punta Me-
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dico che è un grande bastione roccioso che so-
vrasta l’abitato di Santa Maria a Castello. Un
po’ prima di raggiungere questa punta, nasco-
sto fra le pietre e, fortunatamente ben segnato
con i colori bianco-rosso del CAI, il sentiero
svolta a desta e, ruotando di ca. 180° riprende
la direzione opposta a quella che avevamo se-
guito fino a quel momento. Tale sentiero, for-
se poco conosciuto, è molto bello perché co-
steggia a semicerchio il vallone del Falangario
molto profondo e selvaggio. Davanti a noi,
sulle pareti opposte, si vedono altissime rocce
calcaree stratificate dal colore chiaro. È uno
spettacolo veramente affascinante perché fa
assomigliare il Faito quasi a una vallata alpina.
Percorso interamente questo sentiero, lascia-
mo le ripe scoscese e, svoltando sulla nostra
destra, attraversiamo un bellissimo bosco di
faggi secolari. Da questi alberi, dalla forma
slanciata e possente, è derivato etimologica-
mente il toponimo Faito. 

Dopo poco giungiamo nell’ombreggiato
Pian del Pero dove termina la nostra escursio-
ne.    

LIBORIO LIGUORI

Maria Pezzedi: Piceres Stories

Anche quest’anno si è tenuta presso l’Isti-
tuto Culturale Ladino di San Martin de Tor
(Val Badia) la mostra personale di Maria Pez-
zedi intitolata “Piccole storie”. I quadri realiz-
zati, alcuni, con tecnica pittorica in acrilico e,
altri, con tecniche sperimentali su diapositive,
raffigurano animali, piante, persone rappre-
sentate in maniera poetica, a volte surreale. La

mostra è du-
rata dal 10 al
20 agosto e ha
riscosso vivo
successo, per
altro ben me-
ritato, sia di
pubblico che
di critica.

IL SITO SOTTO LA LENTE

MilleSentieri

C’è un nuovo nato nei siti Internet italia-
ni, innovativo nella forma e negli strumenti
che esso offre, indirizzato agli escursionisti ma
anche a organizzazioni ed enti locali. Ci piace
segnalarlo non già per i contenuti pronti per
essere usati dagli escursionisti “caini” (per la
verità i primi sono ancora in via di completa-
mento), ma per l’innovazione e le meritevoli
prospettive future che potrebbero avvantag-
giarsi della collaborazione anche degli escur-
sionisti che si imbatteranno in esso.

MilleSentieri (www.millesentieri.eu) è un
progetto recente, realizzato da un piccolo e di-
namico gruppo di geologi e architetti, nato
con il dichiarato scopo di «promuovere la co-
noscenza del territorio attraverso dei percorsi
che ne facciano apprezzare i più interessanti
aspetti naturalistici, storici ed archeologici.»
L’innovazione sta nell’avere integrato in rete
un Sistema Informativo Geografico (WebGIS)
che contiene informazioni utili alla program-
mazione di una escursione e quindi cartogra-
fia dinamica e interattiva dei sentieri, immagi-
ni e videofilmati, schede descrittive dei sentie-
ri con informazioni sul percorso, siti di inte-
resse naturalistico, raggiungibilità con mezzi
pubblici o privati, punti panoramici, aree di
sosta, di ristoro e di pernottamento e inoltre i
famosi waypoints da scaricare sui vari disposi-
tivi GPS.

Il sito è composto da tre sezioni principali:
sentieri, escursionismo e informazioni. La pri-
ma consente di ricercare un sentiero inserendo
dei criteri di ricerca quali area geografica, pro-
vincia, difficoltà e tempo di percorrenza. Altri
criteri per selezionare un sentiero includono
l’accesso diretto dalla cartografia WebGIS, op-
pure da una galleria fotografica. In aggiunta
alle tante informazioni più convenzionali, la
scheda associata al sentiero selezionato forni-
sce le coordinate GPS di partenza e di arrivo, i
riferimenti di cartografia, una documentazio-
ne fotografica delle aree interessate ed infine
un file “kml” con il quale si può visualizzare il
sentiero su un browser come “Google Earth.”
Dalla stessa scheda si arriva con un solo click a
un elenco corrente di eventi che interessano
l’area del sentiero; sagre, escursioni organizza-
te, eventi storici e quant’altro. Infine, dall’ico-
na “mappamondo” in alto a destra si accede
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direttamente alla cartografia elettronica Web-
GIS relativa al sentiero stesso. Per i sentieri che
godono di una categoria di dettaglio più alta
esiste una scheda di approfondimenti con ul-
teriori descrizioni, documentazione fotografi-
ca, profilo altimetrico, e ancora un file con i
waypoints GPS per coloro che volessero trovar-
lo e seguirlo con l’ausilio di tale strumento.
Questa parte di contenuti è al momento in fa-
se di inserimento e i dati sono ancora pochi,
ma visualizzando quello di “Amalfi: Valle dei
Mulini” è possibile avere una idea precisa del
progetto e della valenza di questa operazione.

La sezione “Escursionismo” è in realtà un
contenitore di informazioni generali sul
trekking, sull’equipaggiamento consigliato e
sul funzionamento dei sistemi GPS in genera-
le. Anche se potrebbero risultare un po’ scon-
tati per escursionisti “stagionati”, i contenuti
di questa sezione sono interessanti per chi si
accosta a questa attività per la prima volta. In-
fine completa il sito la sezione Informazioni
dalla quale è possibile selezionare gli eventi
correnti in base alla collocazione geografica,
alla loro tipologia o al mese in cui essi avven-
gono.

La giovane età di MilleSentieri si nota nei
contenuti limitati, e nella ancora incompleta
offerta di testi di aiuto all’utilizzo di alcuni
degli strumenti più complessi come il Web-
GIS. Ma, come scrivevamo all’inizio, esso è
un progetto molto interessante e innovativo
ed è in questi due aspetti che risiede la sua va-
lenza. Pensiamo che meriti sicuramente una
evoluzione felice.

ROSARIO ROMEO

NOTIZIE DALLA SEZIONE

Appuntamenti

CALENDARIO DELLE GITE 2008

ESCURSIONISMO

GENNAIO
13 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-

lise - Ciaspolata promozionale a Passo Go-
di - A piedi e con le ciaspole - Dislivello:
irrilevante - Difficoltà: EAI. Direttori: I.
Benenato, V. Di Gironimo

20 - Monti del Matese - Colle Tamburo da
Guado La Melfa - Dislivello: 750 m. -
Difficoltà: MSA - Direttori: T. Foti, D.
Maugeri

27 - Monti del Matese - Traversata Sella del
Perrone - Campitello Matese - Escursione
in Sci da fondo-escursionismo e/o Cia-
spole - Intersezionale con la Sezione
C.A.I. Campobasso - Dislivello: 350 m. -
Difficoltà: MSFE/EAI - Direttori: G.
Alessio, S. Merola

FEBBRAIO
3 - Monti Lattari - Termini - M. S. Costanzo -

Punta Campanella - Termini - Dislivello:
450 m. - Difficoltà: E - Direttori: E.Si-
mioli, A. Menna, L. Polverino

9-10 - Parco Nazionale Gran Sasso-Laga - 4°
Edizione di Racchette in Gran Sasso - Cia-
spolata Intersezionale col C.A.I. de L’A-
quila al Lago Racollo - Dislivello: irrile-
vante - Difficoltà: EAI - Direttori: S. Me-
rola, L. Polverino - Programma dettaglia-
to in sede

10 - Monti del Sannio - Via dell’Arcangelo
(Via Micaelica): Pietrelcina - La Torre - S.
Michele - Tammella - Gruppo Terre Alte -
Intersezionale con la Sezione C.A.I. di
Benevento - Dislivello: 400 m. - Diffi-
coltà: T/E - Direttori: V. Di Gironimo,
M. Graziano 

17 - arco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Moli-
se - Aremogna - Valle Fredda - Sci-Fondo
Escursionismo - Dislivello: 200 m - Diffi-
coltà: MSFE - Direttore: A. Menna

24 - Parco Nazionale della Majella - M. Piz-
zalto - Dislivello: 650 m. - Difficoltà:
MSA - Direttore: T. Foti 

MARZO
1-8 - Settimana bianca nelle Dolomiti di Bren-

ta – Sci alpino e sci di fondo – Diretto-
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re: A. Esposito - Programma dettagliato
in sede

2 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Moli-
se - M. Meta (2242 m): Canalone centra-
le-Canalino d. Clessidra-Canalino d. Scon-
tronesi - Itinerari con vari gradi di diffi-
coltà alpinistiche – Dislivello: mt. 800 -
Difficoltà: EEA/F - PD+ - AD+ - Diretto-
ri: E. Simioli, I. Benenato, L. Ferranti

16 - Monti Picentini - Pizzo S. Michele (1567
m.) da Capo Calvanico Intersezionale con
la Sezione C.A.I. di Salerno - Dislivello:
1000 m. - Difficoltà: E - Direttori: G.
Alessio, U. Lazzaro 

30 - Monti Lattari - Termini - M. S. Costanzo
- Punta Campanella - Termini - Interse-
zionale regionale con Sottosezione CAI
Castellammare di Stabia - Dislivello: 480
m. - Difficoltà: E - Direttori: G. Lombar-
do, C. Carolei

APRILE
5 - Isola di Capri - Sentiero dei Fortini di Ana-

capri - Giornata di primavera del FAI -
Dislivello: 150 m. - Difficoltà: E - Diretto-
ri: M. Di Martino, G. Alessio 

6 - Monti del Matese - La Gallinola dalla Sel-
la del Perrone per la Sfonnatora - Dislivel-
lo: 700 m. - Difficoltà: E - Direttori: M.
Brindisi, L. Polverino, E. Simioli

13 - Monti Lattari - Sentiero degli Dei - nter-
sezionale regionale: Festa della Montagna -
Restauro targa a E. Paduano - Dislivello:.
250 m. - Difficoltà: E - Direttori: V. Di
Gironimo, L. Girace

20 - Monti Lattari - M. Finestra - Dislivello:
800 m. - Difficoltà: EE - Direttore: G.
Annunziata

24-27 - Intersezionale con le Sez. C.A.I. di
Antrodoco (Ri) e Ferrara
24 - Monti Lattari - Sentiero degli Dei da
Bomerano di Agerola a Positano - Dislivel-
lo: salita 250 m. /discesa 600 m. - Diffi-
coltà: E - Direttore: G. Alessio
25 - Parco Nazionale del Vesuvio - Tra-
versata M. Somma-Gran Cono del Vesuvio
- Dislivello: salita 900 m. /disc. 550 m. -
Difficoltà: E/EE - Direttori: G. Alessio, S.
Merola 
26 - Monti Lattari - Valle delle Ferriere da
S. Lazzaro di Agerola ad Amalfi - Dislivel-
lo: salita 200 m./ discesa 800 m. - Diffi-
coltà: E/EE - Direttori: G. Alessio, S. Me-
rola 
27 - Isola di Capri - M. Solaro per il Passe-

tiello - Dislivello: 600 m. - Difficoltà: E/EE
- Direttori: M. Di Martino, A. Russo

MAGGIO
4 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Moli-

se – Pescasseroli - Rif. di Iorio - Sant. di
M. Tranquillo - Rif. d. Difesa - Pescassero-
li – Dislivello: 800 m. - Difficoltà: EE -
Direttori: A. Fiorentino, C. Malavenda

29 aprile-13 maggio - Sentiero delle Abbazie da
Montecassino a Roma - Giornata Naziona-
le del Pellegrino escursionista delle vie
medievali
29/4 Convegno a Montecassino e par-

tenza del Trekking - Direttore: V. Di Gi-
ronimo - Programma dettagliato in sede
N.B.: ci si può aggregare al trekking in
qualsiasi tappa previo accordi con l’Orga-
nizzazione 

11 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise – Giro dei 4 Stazzi (Ziomas, Ferrojo
di Scanno, Valico di Corte, M. Rotondo) da
Passo Godi - Dislivello: 400 m. - Diffi-
coltà: E - Direttori: I. Benenato , F. Cop-
pola 

18 - Monti Aurunci - M. Petrella da Spigno
Superiore (Lt) - Dislivello: 1150 m. - Dif-
ficoltà: EE - Direttori: M. Brindisi, L.
Polverino 

25 - (Giornata nazionale dei Sentieri) - Parco
Nazionale della Majella - M. Porrara dal-
la stazione di Palena - Intersezionale con
le Sezioni C.A.I. di Bari e Popoli - Disli-
vello: 880 m. - Difficoltà: EE - Direttori:
E. Simioli, L. Polverino

GIUGNO
29 maggio-4 giugno - Settimana in Bulgaria

con L. Bivolarska - Montagne, monasteri,
laghi e… Festa delle rose - C.A.I. Napoli e
Castellammare di Stabia - Direttore: L. Bi-
volarska - Programma dettagliato in sede

1-2 - Parco Nazionale della Majella - Monna
di Popoli: Traversata M. Rotondo - Morro-
ne - Intersezionale con la Sezione C.A.I.
di Popoli - Dislivello: 1250 m. - Diffi-
coltà: EE - Direttori:? S. Merola, ??L. Pol-
verino - Programma dettagliato in sede

8 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Moli-
se - M. Cornacchia da Pescosolido (Fr) -
Intersezionale con la Sezione C.A.I. di
Sora - Dislivello: 1300 m. - Difficoltà: EE
- Direttori: G. Alessio, M. Di Martino

15 - Mainarde - Area wilderness “Gole del Fiu-
merapido” da Vallerotonda a Lago “La Sel-
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va” di Cardito - Dislivello: 400 m. - Diffi-
coltà: E - Direttori: M. Brindisi, L. Polve-
rino

22 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Moli-
se - M. Greco dall’Aremogna (Roccaraso) -
Intersezionale. con le Sezioni C.A.I. di Ba-
ri e Popoli - Dislivello:. 700 m. - Difficoltà:
E - Direttori: E. Simioli, L. Polverino

28-29 - Gruppo del Velino-Sirente - M. Nuria
- Trenotrekking Intersezionale con C.A.I.
Antrodoco (Ri) - Dislivello: salita 550
m./disc. 1350 m. - Difficoltà: E - Diretto-
re: S. Merola - Programma dettagliato in
sede

LUGLIO
6 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Moli-

se - Mainarde - M. Ferruccia e M. Mare -
Dislivello: 990 m - Difficoltà: E - Diretto-
ri: L. Polverino, M. Migliorini 

13 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise - Mainarde - M. Cappello del Prete da
S. Michele a Foce per Forchetta di Ferruc-
cia - Dislivello: 1100 m. - Difficoltà: EE -
Direttori: E. Simioli, L. Polverino 

19-20 - Monti Reatini - M. Terminillo in not-
turna - Intersezionale con la sezione
C.A.I. di Antrodoco - Programma detta-
gliato in sede - Direttore: S. Merola 

31 luglio-1 agosto - Monti Lattari - 3° Cammi-
no dell’Angelo al M. S. Michele con Castel-
lammare di Stabia da Quisisana al Molare
in 2 giorni con pernottamento al Rifugio S.
Michele - Programma dettagliato in sede -
Direttori: V. Di Gironimo, R. Luise

SETTEMBRE
14 - a) Monti Alburni - Grotta dell’Acqua -

SpeleoPromozionale - islivello: 30 m - Dif-
ficoltà: Progressione speleologica - Diret-
tore: U. Del Vecchio, Gruppo Speleo CAI
Napoli - Programma dettagliato in sede
b) Parco Nazionale d’Abruzzo,Lazio e
Molise - Traversata Val Canneto - Forca
Resuni - Val di Rose - Civitella Alfedena -
Dislivello: salita 930 m, discesa 845 m -
Difficoltà: EE - Direttore: A. Fiorentino 

21 - Isola d’Ischia - M. Epomeo - Interseziona-
le con la sezione C.A.I. di Valenza Po -
Dislivello: salita 800 m, discesa 845 m -
Difficoltà: E - Direttori: C. Malavenda, V.
Di Gironimo

28 - Gruppo Taburno-Camposauro - Percorso
ad anello da Campi di Cepino a Sorgente
Poveromo - Intersezionale Regionale con

la sezione C.A.I. di Benevento - Dislivel-
lo: 400 m. - Difficoltà: E - Direttori: S.
Merola, E. Auletta, L. Tagliaferri 

OTTOBRE
5 - Monti del Sannio - Via dell’Arcangelo (Via

Micaelica) da Buonalbergo a Æquum Tuti-
cum - Gruppo Terre Alte - Intersezionale
con la Sezione C.A.I. di Benevento - Di-
slivello: 500 m. - Difficoltà: E - Direttori:
V. Di Gironimo, M. Graziano

12 - Gruppo del Monte Cairo - M. Obachelle
- Traversata da Colle S. Magno a Terelle -
Dislivello: salita 836 m./discesa 566 m. -
Difficoltà: E - Direttori: T. Foti, L. Polve-
rino

19 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise - M. Amaro di Opi dalla Segheria - In-
tersezionale con le sezioni C.A.I. di Bari,
Popoli e Benevento - Dislivello: 780 m. -
Difficoltà: EE - Direttori: E. Simioli, L.
Polverino

26 - Monti Lattari - S. Lazzaro di Agerola - ru-
deri di Còspito - Amalfi - Intersezionale
con la Sezione C.A.I. di Salerno - Disli-
vello: salita 200 m./discesa 800 m. - Dif-
ficoltà: E/EE - Direttori: G. Alessio, U.
Lazzaro

NOVEMBRE
2 - Parco Nazionale del Vesuvio - Cognoli di

Ottaviano - Dislivello: 612 m - Difficoltà:
E - Direttore: I. Benenato 

9 - M. Maggiore - Dislivello: 600 m. - Diffi-
coltà: E - Direttori: A. Fiorentino, C. Ma-
lavenda 

16 - Monti Lattari - M. Cerreto dal Valico di
Chiunzi - Dislivello: 700 m - Difficoltà: E
- Direttore: G. Annunziata 

23 - Monti Lepini - M. Cacume da Patrica -
Intersezionale con la sezione C.A.I. di
Frosinone - Dislivello: 700 m. - Difficoltà:
E - Direttori: S. Merola, L. Polverino 

30 - Parco Nazionale del Cilento - Direttore:
V. Di Gironimo - Programma dettagliato
in sede

DICEMBRE
1-2 - Monti Lattari - Nastro Azzurro da

Sant’Agata alla Baia di Ieranto - Dislivello:
400 m - Difficoltà: E - Direttori: E. Si-
mioli, L. Polverino

28 - Monti Lattari - M. S. Angelo di Cava da
Contrapone - Brindisi di fine anno - Disli-
vello: 790 m - Difficoltà: E - Direttori: V.
Di Gironimo, L. Polverino
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ALPINISMO

FEBBRAIO
Stage di Alpinismo invernale - Direttore: L.

Ferranti

MARZO
16 - Gaeta: Via dei Camini, Diff. IV+ - Diret-

tori: F. del Franco, R. Romeo

APRILE
6 - Faito (M. Lattari): Via Nosta alla Bandera,

Diff. IV, pass. V - - Direttori: F. del Fran-
co, L. Girace

MAGGIO
Stage Avanzato di Roccia - Direttori: F. del

Franco, L. Ferranti

GIUGNO
22 - M. Alpi, Parete W: Via della Continuità,

Diff. V +, VI -/A0 - Direttori: F. del Fran-
co, L. Ferranti

SETTEMBRE
19-20-21 - Gran Sasso - Corno Piccolo: Attenti

alle clessidre, Diff. IV+ - Direttori: F. del
Franco, L. Ferranti 

28 - Mainarde - Forra di S. Michele: discesa in
corda doppia - Diff. F - Direttori: F. Cio-
tola, C. D’Amico 

OTTOBRE
26 - Molare (Monti Lattari): Spigolo SSW,

Diff. IV+- Direttori: F. del Franco, R.
Romeo

NOVEMBRE
Corso base di Roccia AR1. Direttore: L. Fer-

ranti

Per informazioni e contatti consultare il sito:
www.cainapoli.it

GRUPPO TERRE ALTE CAMPANIA

FEBBRAIO
10 - Via dell’Arcangelo (Via Micaelica) - In-

tersezionale con C.A.I. Benevento - Pietrel-
cina-La Torre-S. Michele-Tammella - Di-
rettori: V. Di Gironimo, V. Tarantino, M.
Graziano 

MARZO
2 - Via dell’Arcangelo (Via Micaelica) - Inter-

sezionale con C.A.I. Benevento - Æquum
Tuticum - Celle S. Vito - Direttori: V. Di
Gironimo, V. Tarantino , M. De Cicco 

9 - Via dell’Arcangelo (Via Micaelica) - Inter-
sezionale con C.A.I. Salerno - Olevano sul
Tusciano. Le grotte di culto: S. Michele e
Nardantuono - Direttori: V. Di Gironi-
mo, M. Paone, A. Gorga, C. Ricciardi

APRILE
25-27 - Via dell’Arcangelo (Via Micaelica) -

Intersezionale con C.A.I. Benevento e Fog-
gia - M. S. Angelo - S. Giovanni Roton-
do - Stignano - Direttori: V. Di Gironi-
mo, M. Del Giudice, V. Tarantino, M.
De Cicco, M. Graziano

MAGGIO
29 aprile-13maggio - Interregionale - Sentiero

delle Abbazie: Montecassino - Subiaco -
Roma - Direttori: V. Di Gironimo

GIUGNO
8 - Le Grotte di culto: Caselle in Pittari - Di-

rettori: U. Del Vecchio, V. Di Gironimo 

31 LUGLIO-1 AGOSTO
Via dell’Arcangelo (Via Micaelica) -
Giornate Nazionali C.A.I. Terre Alte -
Direttori: V. Di Gironimo, R. Luise 

OTTOBRE
5 - Via dell’Arcangelo (Via Micaelica) - Interse-

zionale con C.A.I. Benevento --Buonalber-
go - Æquum Tuticum - Direttori: V. Di
Gironimo, M. De Cicco , M. Graziano

RECAPITI DEI DIRETORI

G. Alessio - 339.6545655
G. Annunziata - 349.3277886
E. Auletta - 320.7406508
I. Benenato - 329.7686940
L. Bivolarska - 335.8031781
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M. Brindisi - 340.4956370
C. Carolei - 338.5992654
F. Ciotola - 349.6664483
F. Coppola - 338.3962952
C. D’Amico - 349.6664483
F. del Franco - 333.4033342
M. De Cicco - 339.4238446
M. Del Giudice - 328.6616989
U. Del Vecchio - 338.2156543
V. Di Gironimo - 347.0963667
M. Di Martino - 338.9967005
A. Esposito - 081.5538523
L. Ferranti - 368.3274064
A. Fiorentino -333.7373268
T. Foti - 335.461874
L. Girace - 339.1733468
A. Gorga - 347.7714664
M. Graziano - 333.4308413
U. Lazzaro - 349.3627515
G. Lombardo - 081.8703346
R. Luise - 339.2040444
C. Malavenda - 349.7450546
D. Maugeri - 347.3386529
A. Menna - 338.9644221
S. Merola - 347.5456925
M. Migliorini - 333.3429547
M. Paone - 338.7389701
L. Polverino - 338.3169561
C. Riccardi - 338.369307
R. Romeo - 348.7435401
A. Russo - 339.7127351
E. Simioli - 338.7317749
L. Tagliaferri - 338.7548390
V. Tarantino - 333.2530525

CALENDARIO 
CONFERENZE E PROIEZIONI

Le attività si terranno, salvo diversamente spe-
cificato, a partire dalle ore 19,00 presso la se-
de della sezione di Napoli del CAI in Via Tri-
nità degli Spagnoli 41.

Venerdi 18 Gennaio 
“Urali” - Proiezione del viaggio di T. Foti, D.
Maugeri, M. Arnez 

Venerdi 1 Febbraio 
- Conferenza stampa di presentazione del
“Programma delle Attività 2008” a cura di M.
Baratta, ComuniCAI. 
- Festa dei 50 anni di attività del Gruppo Spe-
leo del C.A.I. Napoli

Venerdi 22 Febbraio 
Alpinismo invernale sugli Appennini di C. Iu-
risci

Venerdi 7 Marzo 
“Storia eruttiva del Vesuvio dal I° al XX° seco-
lo attraverso iconografie, filmati e cronache
d’epoca” a cura di G. Ricciardi (Osservatorio
Vesuviano - INGV)

Sabato 15 Marzo 
Castel dell’Ovo: Presentazione del libro auto-
biografico “Una storia…vera” di A. Mollo -
Medico e poeta cilentano

Venerdi 18 Aprile 
“M. Athos e Meteore” di M. Brindisi; presen-
tazione di V. Di Gironimo

Venerdi 23 Maggio 
“Le antiche strade della Campania” - R. Pao-
ne 

Venerdi 6 Giugno 
“I ghiacciai dell’arco alpino ed evoluzione re-
cente” - dia-conferenza di G. Alessio (Osser-
vatorio Vesuviano - INGV)

Venerdi 24 ottobre 
“El Camino de Santiago” di L. Testa, R. Bar-
bella, M. Castellano

Venerdi 14 Novembre 
“Val d’Aosta e Gran Paradiso” di M. Brindisi

Venerdi 19 Dicembre 
Festa d’auguri di fine anno 

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA

XXIII Corso di introduzione alla Speleologia
25 settembre – 28 ottobre 2008

Programma del corso:

Lezioni teoriche:
gio 25/09: introduzione al corso, attrezzature
ed abbigliamento;
mar30/09: geologia per speleologi;
gio 02/10: carsismo e speleogenesi;
mar 07/10: cartografia e topografia;
gio 09/10: proiezione divulgativa;
mar 14/10: ecologia in grotta;
gio 16/10: biospeleologia;
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mar 21/10: nozioni di rilievo ipogeo;
gio 23/10: cavità artificiali di Napoli;
mar 28/10: organizzazione della speleologia
in Campania ed in Italia, chiusura corso.

Uscite pratiche:
dom 28/09: palestra di roccia;
dom 05/10: grotta orizzontale;
dom 12/10: palestra di roccia;
dom 19/10: grotta verticale;
dom 26/10: grotta verticale.

informazioni: speleologia@cainapoli.it

Per un amico che non c’è più. Ricordo di Gi-
gi Rava

Il 14 novembre scorso è improvvisamente
mancato nella sua Faenza l’emerito past-vice
Presidene Generale Luigi Rava che finora ri-
copriva il delicato ruolo di Presidente del

Gruppo Regionale Emilia-Romagna. Gigi è
stato un vero uomo del CAI, che ai più alti li-
velli ha rappresentato i migliori ideali del no-
stro sodalizio.

A lui dobbiamo tanto. Con lui abbiamo
perso un grande amico, un aiuto, un confor-
to, e per certi aspetti una speranza.

ONOFRIO DI GENNARO

Avvertenza

Per motivi tecnici questo fascicolo non
contiene l’Appendice Cenni biografici sugli au-
tori che usualmete correda il secondo fascico-
lo dell’annata, che sarà pubblicato nel prossi-
mo numero di giugno.

Ci scusiamo con i lettori per l’inconve-
niente.

LA REDAZIONE
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