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Il Progetto “Donne e bimbi sani” è iniziato nel 2017 assieme alla Rarahil 
Memorial School e ad oggi ha raggiunto importanti traguardi di prevenzione:

Realizzato un ambulatorio mobile per le comunità più remote

Eseguiti screening e pap-test preventivi per migliaia di donne

Formazione per migliaia di studenti per l’igiene orale di base

Il tuo
5x1000

per il

Cosa vogliamo fare ora?
Ora vogliamo dedicare le risorse alla cura delle malattie non trasmissibili come 
il diabete e il cancro, è per questo che ti invitiamo a sostenere la SAT con il tuo 

5x1000: tutto il ricavato andrà a sostegno del Progetto Nepal 

Dona il tuo 5x1000 alla SAT

800 0399 0225

Nepal
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2      B O L L E T T I N O  S AT

Scrivere dopo questa primavera è dif-
ficile: ben altre penne hanno proposto 
le proprie riflessioni. È quindi con umil-

tà che ripercorro questi ultimi mesi, con uno 
sguardo però che vorrei indirizzare lontano.
Sono una fortunata: ho potuto scegliere dove 
abitare nei mesi del lockdown e ho così ritro-
vato il piacere della sosta con tempi lunghi in 
piccoli mondi.
Questo stop obbligato in un primo momento 
mi ha lasciato attonita e impreparata, scettica 
sull’avanzare della pandemia; poi è subentrata 
la preoccupazione per i familiari, per gli amici, 
ma piano piano, nel temperarsi dei timori, ha 
preso il sopravvento il piacere della sosta, del 
silenzio, della lentezza, del ritrovare la casa, i 

Riflessioni ed 
auspici della SAT 
post Coronavirus
di Anna Facchini,

lavori umili nei pochi spazi di prossimità: pu-
lire prati, preparare orti, sotto un cielo mai 
così sereno e limpido. Una inaspettata vacan-
za riscoprendo profumi, colori e cinguettii. In 
contemporanea l’uso e la valorizzazione delle 
piattaforme digitali ha favorito la ripresa di 
contatti e relazioni.
E poi le frasi quasi stucchevoli: ‘andrà tutto 
bene!’; ‘niente sarà come prima’. Se la prima 
suonava come un augurio, la seconda celava 
un auspicio, che, come spesso succede, rischia 
di essere deluso.
E adesso che riprendiamo i ritmi di prima, quali 
i miei auspici?
Essere governati e amministrati con visioni di 
lungo periodo, investendo in ricerca e in cultura; 
in Italia come in Trentino; guardare oltre l’attua-
le fase della cosiddetta riapertura, comincian-
do dal territorio, dall’ambiente, dalla montagna. 

La vera domanda è se 
ci possiamo permettere 
di fare come prima. [...] 

Nessuno ci regalerà soldi per 
tornare a un prima che 

non potremo più permetterci. 

La SAT e l’Associazione 
Gestori Rifugi “ragionano e 

guardano oltre il 2020: 
è questa l’occasione 

per ripensare il rifugio 
come struttura che sappia 

rispondere alla 
“voglia di montagna” .
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B O L L E T T I N O  S AT       3    

È dello scorso 4 maggio una lettera a firma 
congiunta con l’Associazione Gestori Rifugi, 
spedita all’Assessore al Turismo e ai suoi Diri-
genti, al termine della fase di lavoro sui tavoli 
tecnici istituiti per tracciare le linee guida per 
i nostri rifugi.
In quella lettera, si dichiarava che la SAT e l’As-
sociazione Gestori Rifugi “ragionano e guar-
dano oltre il 2020: è questa l’occasione per 
ripensare il rifugio come struttura che sappia 
rispondere alla ‘voglia di montagna’ in sicurez-
za da rischi di probabili, benché non auspicate, 
nuove emergenze epidemiologiche nonché a 
più moderni standard di igiene e funzionalità 
per gestori e ospiti”. La lettera proseguiva af-
fermando che “questo è il momento della pro-
grammazione, solo così, in pochissimi anni, il si-
stema dei Rifugi tornerà a contribuire al rilancio 
del Trentino e del turismo di montagna”.
La lettera ha finora ottenuto solo un apprezza-
mento da parte del competente Servizio e una 
prospettiva di avvio di una fase di confronto, 
ma è chiaro che il sistema dei rifugi è solo un 
tassello, per quanto importante, di una siste-
ma turistico che va rivisto. 
Il mio appello ai Politici è che questo tema di-
venti centrale nell’agenda di governo: la SAT 
sarà, come sempre, disponibile a dare il proprio 
contributo di idee e proposte al tavolo di lavoro.

Il Trentino è stato spremuto quasi all’invero-
simile e, se è vero che tutto è pronto sotto il 
profilo produttivo per ripartire come prima, 
la vera domanda è se ci possiamo permettere 
di fare come prima. Dipende dalla capacità di 
pianificazione integrata: nessuno ci regalerà 
soldi per tornare a un prima che non potremo 
più permetterci. Lo vediamo anche dalle poli-
tiche europee e un po’ alla volta si comincia a 
intuire come finanziare l’emergenza: visione, 
programmazione di lungo periodo, decisione, 
concretezza: questi gli imperativi.
E in tutto cosa possiamo fare noi, soci di un’asso-
ciazione trasversale a tutta la società trentina?
Cominciamo con lo sdebitarci verso la mon-
tagna con un approccio fatto di attenzione, 
cura, rispetto, misura. Fermiamo i progetti di 
infrastrutturazione pesante, le opere di irrime-
diabile impatto ambientale e paesaggistico; 
puntiamo ad un turismo diffuso, quello che ap-
prezza la quiete, la lentezza, il silenzio.
Prendiamo coscienza dei concetti di responsa-
bilità individuale e collettiva; che la distanza fi-
sica diventi sinonimo di eleganza, di discrezio-
ne, di rispetto; che sia un anno all’insegna della 
prudenza e della parsimonia nell’uso delle ri-
sorse, riconoscendo il valore delle esperienze.
‘Torniamo ai monti’ come titola un corposo 
contributo della Commissione scuola e for-
mazione della SAT (documento consultabile 
sul nostr sito): ma facciamolo con gratitudine 
e proviamo a restituire alla montagna, all’am-
biente, alle persone, quanto abbiamo ricevuto 
in termini di benessere e che le nostre parole 
siano ‘per favore’ e ‘grazie’.

Fermiamo i progetti di 
infrastrutturazione pesante, 

le opere di irrimediabile 
impatto ambientale 

e paesaggistico; 
puntiamo ad un turismo 

diffuso, quello che 
apprezza la quiete, 

la lentezza, il silenzio...

Proviamo a restituire alla 
montagna, all’ambiente, 

alle persone, quanto 
abbiamo ricevuto 

in termini di benessere...
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4      B O L L E T T I N O  S AT

L a SAT è nata moderna e quando si rin-
nova lo fa restando fedele alla sua iden-
tità. Non si è mai fermata e non ha mai 

smesso di crescere, scoprire, costruire futuro, 
e dall’anno scorso ha deciso di rinnovarsi an-
che nel modo di comunicare, per trasmettere 
i suoi valori anche alle giovani generazioni e 
aprirsi alle sfide future. Una nuova tappa di 
questo percorso è stata completata lo scorso 
8 giugno quando è andato ufficialmente on 
line il nuovo sito web e la nuova app della SAT. 
Per dare risalto a queste importanti novità, la 
Commissione comunicazione e sviluppo, in-
sieme alla Presidenza e all’Ufficio stampa, ha 
organizzato una conferenza stampa del tutto 
speciale nel suo svolgimento, lo scorso 20 giu-

20 giugno 2020: 
“Guarda che SAT!”
di Marco Benedetti

Due ore di diretta streaming per celebrare assieme a tante voci la 
modernità della SAT, partendo da quattro parole identitarie: alpinismo, 
ambiente, persone, solidarietà.

gno, all’interno di un evento altrettanto inno-
vativo per la comunicazione della SAT: per la 
prima volta completamente in diretta strea-
ming sulla pagina Facebook della SAT. Un ap-
puntamento che ha richiesto una regia e uno 
spiegamento tecnologico che è stato affidato 
a Dolomiti Film, per mettere in fila i tantissimi 
contributi registrati e in diretta dalla sede della 
SAT che hanno riempito la seconda parte del-
la mattinata grazie a “Guarda che SAT”. Sono 
state infatti più di settanta le voci della società 
trentina che hanno accolto questo invito e par-
tecipato all’evento che ha celebrato la moder-
nità della SAT con la sua scelta di comunicare 
di più e meglio, anche grazie a nuovi strumenti,  
i suoi valori fondanti: l’Alpinismo, l’Ambiente, 
le Persone e la Solidarietà. La data scelta per 
questo appuntamento non è stata casuale: il 
20 giugno è da sempre evocativo per il mondo 
della montagna, è il giorno della riapertura dei 
rifugi, e quest’anno più che mai ha rappresen-
tato una vera sfida per la SAT e i suoi rifugisti, 
non solo declinata nel dover fronteggiare una 
situazione difficile per tutti, ma anche occasio-
ne per lanciare un segnale corale e convinto 
di continuità nell’affrontare un tempo nuovo e 
situazioni nuove, con nuove modalità, diverse, 
ma più moderne, più dinamiche e più vicine ai 
nostri soci. Il nuovo sito e i suoi social network, 
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B O L L E T T I N O  S AT       5    

appunto, dalla vivace pagina Facebook al nuo-
vissimo profilo Instagram.
Condotta dalla responsabile dell’Ufficio stam-
pa, Elena Baiguera Beltrami, “Guarda che 
SAT!” ha preso il via alle 10.30 in punto dalla 
Sala Pedrotti nella Casa della SAT, lanciata 
dal Coro della SOSAT che si è esibito nel cor-
tile interno della sede satina, perché ,come 
ha ricordato il presidente del Coro sosatino, 
Andrea Zanotti, “si torna in montagna con la 
nostra colonna sonora”. Anna Facchini, presi-
dente della SAT, ha quindi spiegato il signifi-
cato di questo momento. “Abbiamo coinvolto 
un centinaio di persone per l’evento di oggi. Ab-
biamo cercato delle parole, alpinismo, ambien-
te, persone, solidarietà, che più di altre fossero 
rappresentative del mondo della SAT, ma non 
solo, e attorno a queste parole abbiamo invita-
to le persone coinvolte a proporre un messag-
gio di speranza e ottimismo, dopo questo lun-
go periodo di sacrifici che ci ha tenuto lontani 
dagli ambienti che più amiamo e in cui spesso 

ci ritroviamo. Questa di oggi è una ripartenza 
simbolica e lo facciamo presentando anche la 
nuova fase della comunicazione della SAT, una 
SAT che si presenta in una veste digitale. Lo fac-
ciamo nella convinzione che questo sia un modo 
per una maggiore e migliore comunicazione 
di questi valori in cui tutti ci riconosciamo.”
Poi la diretta ha inanellato decide e decine di 
collegamenti, decine e decine di voci unite in 
un momento di condivisione e di vicinanza, se 
pur virtuale, attorno alle quattro parole propo-
ste . A cominciare dal presidente generale del 
CAI, Vincenzo Torti, passando quindi ai gestori 
dei rifugi, ai rappresentanti del mondo delle 
Istituzioni, dell’Università, dell’informazione, 
della solidarietà e della cultura, fino ai com-
ponenti del Consiglio della SAT e di numerose 
Commissioni, Sezioni SAT con i loro presidenti, 
esponenti della società trentina e tanti amici.

Ricordiamo che è possibile riascoltare la registrazione 
completa dell’evento “Guarda che SAT!” direttamente 
dal sito della SAT.

Silvia Pezzetti da 
inizio giugno è la 
nuova Responsa-
bile Social Media & 
Content della SAT.
Questa la sua pre-
sentazione.
“Mi chiamo Silvia e 

sono nata ai piedi delle Prealpi Orobiche; laure-
ata in architettura, da anni mi divido tra le mie 
più grandi passioni, la comunicazione digitale e 
il viaggio. Viaggi che sono progetti. Progetti che 
sono viaggi. Denominatore comune: una grande 
dose di entusiasmo. 
Dopo la formazione in architettura, ho intrapre-
so un percorso lavorativo che mi ha portata a 
collaborare con studi di comunicazione e a dare 
vita a un mio studio di progettazione grafica.
La forte passione per la crescita personale mi ha 
spinta nel 2015 a trasferirmi all’estero dove ho 
vissuto per quattro anni lavorando nel mondo 

del turismo e continuando nel contempo la cre-
scita nel settore comunicazione. Amo affrontare 
il mondo lavorativo, così come la vita in generale, 
con un bagaglio ricco di curiosità. Sono una per-
sona molto entusiasta e positiva, animata dal co-
stante desiderio di affrontare le esperienze che 
la vita mi propone con forte passione, di poter 
crescere e intrecciare nuovi rapporti lavorativi.”
Le abbiamo chiesto di dirci le sue prime im-
pressioni sulla SAT. 
“Prima di varcare per la prima volta le porte di 
Palazzo Saracini Cresseri credevo che la SAT 
fosse un mondo. Ora, dopo questo primo mese, 
ho la certezza che l’Associazione sia un vero e 
proprio universo fatto di valori importanti, dalle 
persone, all’ambiente, dall’alpinismo alla solida-
rietà, che dà valore al territorio trentino in tutta 
la sua ricchezza. Apprezzo molto la passione 
che colgo nelle parole dei satini che ho avuto il 
piacere di incontrare, tanti volti che costituisco-
no la vera ricchezza della SAT”.
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6      B O L L E T T I N O  S AT

Le commissioni 
della SAT al tempo 
del Coronavirus
Dopo questi lunghi mesi di chiusura e successivamente di riapertura solo 
parziale della SAT e di tutte le sue attività, abbiamo chiesto alle nostre 
commissioni di inviarci un loro contributo sullo “stato dell’arte”, sia come 
riflessione su questa esperienza inaspettata e per certi versi dirompen-
te, sia per fare il punto sulle loro attività, su quanto obbligatoriamente 
sospeso, su quanto ancora in essere e sui programmi futuri. 
Dalle loro relazioni, che riportiamo di seguito, abbiamo la conferma - ma 
del resto non nutrivamo alcun dubbio in merito - che nemmeno il Coro-
navirus può fermare l’entusiasmo dei volontari della SAT. 
Magari rallentarlo, ma non fermarlo!

Le Scuole di alpinismo, scialpinismo e 
arrampicata in tempi di Coronavirus

Il lockdown è caduto proprio nel pieno della 
stagione scialpinistica che finalmente inco-

minciava a volgere verso condizioni ottimali di 
innevamento, sia in termini di quantità che so-
prattutto di qualità, dopo il precedente lungo 
periodo contraddistinto da anomale situazioni 
meteo che, se da un canto avevano conferito 
al manto nevoso non comuni caratteristiche di 
stabilità, dall’altro avevano reso la superficie 
sciabile tutt’altro che appetibile, soprattutto 
agli appassionati del powder. 
Come per tutte le attività umane, anche quella 
ricreativa del mondo delle Scuole di alpinismo, 
scialpinismo e arrampicata ha subito una sur-
reale battuta d’arresto: tutti i corsi in svolgi-
mento sono stati bruscamente interrotti e così 
per molti allievi appassionati è venuto meno 

l’obiettivo di portare a termine un’avventura 
coinvolgente ed arricchente quale è quella che 
solitamente si vive frequentando uno dei tanti 
corsi CAI-SAT.
Ma la surreale situazione venutasi a creare ha 
determinato frustrazione anche negli stessi 
istruttori i quali traggono dalle soddisfazioni 
degli allievi la loro più importante motivazione 
di appartenenza a questo mondo di volontari 
che si prodiga per insegnare la corretta fre-
quentazione della montagna nella sua declina-
zione alpinistica.
Molte Scuole hanno comunicato ai loro allie-
vi che i corsi iniziati e non conclusi verranno 
portati a termine non appena sarà consentito; 
considerato che, nel periodo del blocco delle 
attività, i corsi in svolgimento erano per lo più 
di scialpinismo, non sarà difficile ripristinarli 
la prossima stagione, auspicando che la situa-
zione Covid sia stata definitivamente risolta o 

bollettino2_c.indd   6 30/07/2020   18:25:32



B O L L E T T I N O  S AT       7    

La sospensione di tutti i corsi 
ha determinato frustrazione 
anche negli stessi istruttori 

i quali traggono dalle 
soddisfazioni degli allievi 

la loro più importante 
motivazione di appartenenza a 

questo mondo di volontari.

quantomeno ridimensionata al punto da con-
sentirci di riavviare le attività didattiche. 
Ora come ora queste ultime sono tutte sospe-
se e nella stagione che viviamo a soffrire sono i 
corsi di alpinismo, di roccia e di arrampicata: la 
stagione è proprio quella delle pareti e dell’al-
ta montagna e tutti i corsi inerenti sono stati 
cancellati. Non si poteva fare diversamente… 
Non c’è dubbio che i corsi siano un’evidente 
luogo di aggregazione, basti pensare a quelli 
appena citati dove c’è un vincolo diretto tra l’i-
struttore e l’allievo (la corda) e dove numerose 
sono le manovre da imparare che implicano 
un contatto ravvicinato tra le persone. Anche 
le lezioni teoriche risulterebbero un problema, 
sebbene molti di noi abbiano acquisito dime-
stichezza con videoconferenze e quant’altro... 
(a proposito, scusate, vi sembra il caso di es-
sere schiavi di un monitor anche nello svolgi-
mento di una passione come questa? Meglio 
aspettare tempi migliori, no?).
Per concludere, vogliamo invitare tutti gli ap-

passionati di montagna, alpinistica e non solo, 
a vivere quest’ultima, in questo particolare 
periodo, nel modo più sereno e costruttivo. Mi 
viene in mente un proverbio che recita: “ogni 
impedimento è giovamento”. Vorrei che venis-
se tradotto in questo modo: approfittiamo per 
allargare i nostri orizzonti geografici, andiamo 
ad esplorare luoghi poco frequentati, evitiamo 
di inseguire le mode, anche a costo di limitare 
la nostra performance alpinistica. Riscopriamo 
le vie normali (in Dolomiti ce ne sono un’infini-
tà), riscopriamo le vie classiche di arrampicata 
spesso dimenticate solo perché “fuori moda” 
o dai lunghi accessi; in questo modo saremo 
liberi, potremo scorrazzare per i monti senza 
quell’oggetto di protezione sociale del nostro 
viso che ancora non possiamo lasciare a casa. 
Distribuiamoci in modo intelligente nelle varie 
falesie e, se riscontriamo un affollamento, non 
sentiamoci sminuiti se rinunciamo, “virando” 
verso un’attività sportiva meno “prestaziona-
le”; se siamo appassionati di vie ferrate, procu-
riamoci una guida specialistica stampata che 
ci indirizzerà verso percorsi meno frequentati.
Sarà una nuova occasione per abbracciare an-
cor di più le nostre amate montagne, allargan-
do le nostre vedute e i nostri orizzonti.
Ma ovviamente, se ci teniamo a frequentare 
una certa falesia o comunque un luogo a noi 
caro che può risultare a rischio affollamen-
to, cerchiamo di essere diligenti anche in 
quest’ambito, applicando con coscienza le re-
gole ormai arcinote per evitare di diffondere il 
contagio.

Giovanni Galatà, presidente 
Commissione scuole di alpinismo

Commissione alpinismo giovanile

Da inizio marzo le attività delle sezioni sono 
state tutte bruscamente interrotte causa 

Covid-19. Come per tutte le commissioni, anche 
per quella di Alpinismo giovanile della SAT la 
pandemia di questi mesi ha creato molto disagio.
Occupandoci di minori, i timori di possibili ri-
svolti negativi sono molto grandi e per questo 

ci stiamo muovendo con molta cautela.
Da più di tre mesi nessuna Sezione ha potuto 
proporre attività in ambiente con i propri ra-
gazzi, proprio per rispettare le normative so-
ciosanitarie impartite dagli organi competenti. 
Tutte le uscite, le attività, i corsi ed i progetti 
all’interno delle sezioni, i corsi di aggiorna-
mento e le attività organizzate dalla commis-
sione sono stati posticipati al prossimo anno.
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8      B O L L E T T I N O  S AT

I contatti con i ragazzi iscritti ai vari gruppi di 
AG sono stati sporadici e del tutto casuali. È 
risultato difficile tenere i contatti per via tele-
matica tra accompagnatori e ragazzi; la natura 
stessa dell’attività di AG presuppone il contat-
to umano e la relazione in ambiente ed è stato 
molto difficile sostituirli in modo efficace con 
una comunicazione a distanza strutturata.
Il Raduno regionale di Alpinismo giovanile vie-
ne posticipato a domenica 13 settembre 2021 
e l’organizzazione sarà sempre gestita dalla 
Sezione SAT di Centa San Nicolò, che si era of-
ferta di farsene carico già quest’anno.
Il Campo sentieri viene posticipato anch’esso 
all’anno prossimo e la Commissione sentieri 
comunica l’intenzione di voler continuare ad 
investire nei ragazzi e portare avanti l’inizia-
tiva in futuro, poiché risulta molto istruttiva e 
apprezzata dai partecipanti.
I Corsi di aggiornamento su “ferrata” per gli 
Accompagnatori vengono anch’essi posticipa-
ti e vengono proposte tre date: 21 febbraio, 23 

maggio e 7 novembre 2021. Verrà inviato un 
modulo d’iscrizione per raccogliere e gestire i 
nominativi dei partecipanti.
C’è l’intenzione di attivare un nuovo Corso per 
AAG nel prossimo anno. Proveremo a organiz-
zare lo stage di presentazione entro il 2020; 
in alternativa si farà il 23 febbraio 2021. Se-
guiranno quattro serate dedicate all’approc-
cio teorico (17 marzo, 19 maggio, 16 giugno 
e 20 ottobre 2021) e quattro fine settimana 
per la pratica in ambiente (6/7 marzo, 24/25 
aprile, 19/20 giugno e 23/24 ottobre 2021). 
Chiederemo a breve agli accompagnatori e 
alle sezioni di farci pervenire le candidature.
Due le raccomandazioni che il gruppo di Ac-
compagnatori si sente di promuovere: cercare 
il più possibile di “mantenere i contatti con i ra-
gazzi” e trasmettere loro il valore del “rispetto 
per le regole di comportamento” imposte per 
combattere il diffondersi del Coronavirus. 

Sandra Giovanella e Sonia Sartori, 
Commissione alpinismo giovanile

Commissione comunicazione e sviluppo

Il Documento programmatico 2020, presen-
tato a fine dicembre 2019, sintetizzava i prin-

cipali obiettivi su cui la Commissione comuni-
cazione si sarebbe impegnata ed in particolare:
• adottare nuovi linguaggi e nuovi strumen-

ti digitali,
• ingaggiare e coinvolgere maggiormente i 

soci SAT,
• incrementare la base sociale, soprattutto 

tra i più giovani,
• aumentare l’impatto della SAT verso Enti 

e Istituzioni,
• favorire la nascita di nuove partnership 

con aziende private. 
Per il loro raggiungimento è stato approntato 
un programma di azioni di comunicazione onli-
ne e offline come ad esempio:
• intervento sul sito,
• generazione contenuti e pubblicazione/

condivisione su sito web, newsletter, so-

cial network (Facebook, Instagram, You-
tube, Whatsapp business... e in futuro altri 
canali social),

• raccogliere feedback su tematiche speci-
fiche o scelte di particolare rilevanza, per 
la base sociale grazie a strumenti digitali 
dedicati, favorendo quindi una partecipa-
zione attiva e innovativa; 

oltre a elaborare alcuni progetti per la ricerca 
di partner/sponsorship
Tutto ciò all’interno di quel percorso di rinno-
vamento avviato dalla Presidenza e relativo al 
messaggio e all’immagine della SAT, per avvi-
cinarla di più ai giovani e a nuovi mondi con cui 
collaborare. Percorso che la Commissione ha 
avviato nel 2019 con il restyling del marchio, 
dopo un lungo lavoro di ricerca e riflessione, per 
trovare il punto di equilibrio tra la valorizzazio-
ne della tradizione, il rispetto dell’identità e la 
giusta forza comunicativa nel mondo attuale. 
I mesi del lockdown non hanno, se non in mini-
ma parte, rallentato questo programma di la-
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voro che ha potuto proseguire concentrandosi 
su quattro iniziative in particolare. 
1. La ricerca di una nuova risorsa a cui af-

fidare la comunicazione digitale dopo la 
positiva valutazione del primo periodo 
di avvio (pagina Facebook, Newsletter) 
nell’ottica di riuscire - anche potenziando 
ulteriormente questi strumenti - a comu-
nicare e ad informare al meglio su quanto 
la SAT fa e vale. Un passaggio per nulla 
scontato anche alla luce della attuale fase 
economica al quale il Consiglio ha dato il 
via libera il 29 gennaio. 

2. Una nuova veste per il sito www.sat.tn.it., 
un sito basato sulla semplicità di naviga-
zione e la pulizia della grafica, e al con-
tempo molto articolato e ricco di conte-
nuti, alcuni anche nuovi, per raccontare il 
“Valore SAT” a 360°, creare cultura della 
montagna e incuriosire. Il tutto suppor-
tato da un supporto tecnico in grado di 
adattarlo a qualsiasi strumento digitale, 
dal pc, al tablet, allo smartphone.

3. La nuova App SAT, per avere sempre tutta 
la SAT “in tasca” o meglio sul proprio de-
vice, a partire dal nuovo sito, ma a cui ag-
giungere una funzionalità del tutto nuova 
e per la quale la SAT ha assunto il ruolo 
di apripista per l’intera famiglia delle se-
zioni del Club Alpino Italiano: la possibilità 
di iscrizione o di rinnovo della tessera per 
via completamente digitale. 

4. Il “Documento di partnership”, in pratica 
una presentazione della SAT da utilizza-
re nell’ottica di interessare e coinvolgere 
possibili partner istituzionali, ma anche 
aziende private intenzionate a condivide-
re qualche progetto dell’Associazione. Un 
moderno biglietto da visita attraverso cui 
presentare la SAT a partire dai valori di-
stintivi su cui trovare le affinità; fare leva 
sui numeri, per interessare i possibili par-
tner a livello economico e infine illustrare 
gli strumenti - inclusi gli ultimi appena 
descritti - per valorizzare e consolidare le 
relazioni, anche attraverso la visibilità che 

la SAT può offrire. Tutto questo per inco-
minciare ad avviare collaborazioni che, in 
prospettiva, dovranno essere considerate 
“normali”, in quanto vitali per garantire 
continuità alle iniziative della SAT anche 
sul piano finanziario. In continuità con 
quanto già avviato, lo sviluppo di questi 
strumenti è stato affidato all’agenzia di 
comunicazione Vitamina Studio, la stes-
sa che ha lavorato sul progetto del nuovo 
marchio SAT.

Alla pubblicazione del bando, a inizio febbraio 
2020, per la ricerca della risorsa con le necessa-
rie competenze in campo digitale, la risposta è 
stata massiccia con ben 140 richieste pervenute. 
L’esplodere della pandemia, con la chiusura 
della sede, ha costretto ad allungare la proce-
dura di selezione che si è potuta concludere 
alla fine di maggio. La Commissione selezio-
natrice ha scelto per il ruolo di Social Media 
&Content Manager Silvia Pezzetti.
Silvia, nata ai piedi delle Prealpi Orobiche, lau-
reata in architettura, da anni si divide tra le sue 
più grandi passioni, la comunicazione digitale 
e il viaggio. Viaggi che sono progetti. Progetti 
che sono viaggi. Denominatore comune: una 
grande dose di entusiasmo che ha subito river-
sato nel nuovo incarico alla SAT. Si occuperà 
dei contenuti del nuovo sito, della Newsletter, 
di tutta l’attività sui canali social, quelli attuali 
e quelli nuovi, cosa già avvenuta, ad esempio, 
per Instagram, di prossima attivazione.
Nel frattempo il nome della Commissione è 
stato modificato dal Consiglio della SAT in 
“Commissione comunicazione e sviluppo” e la 
presidenza della stessa è passata da Anna Fac-
chini a Mauro Paissan.
Nel mese di maggio lo sviluppo dei nuovi stru-
menti (sito e app) ha avuto un’accelerazione 
con l’obiettivo di giungere alla presentazione 
al pubblico e alla stampa in occasione dell’ap-
puntamento che la Commissione e la Presi-
denza SAT hanno voluto organizzare sabato 
20 giugno. Una data dalla forte valenza sim-
bolica per la gente di montagna e per la SAT: 
la riapertura dei rifugi e la ripresa delle atti-
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vità in montagna, ancora maggiore a seguito 
del lungo lockdown al quale ci ha costretti la 
pandemia, ripresa che avviene anche per la 

Il nuovo sito è stato presentato 
il 20 giugno, una data dalla 

forte valenza simbolica 
per la gente di montagna e 

per la SAT: la riapertura dei 
rifugi e la ripresa delle 
attività in montagna

montagna tra le difficoltà e le limitazioni che 
ancora sussistono. 
L’evento “Guarda che SAT!” è stato concepito 
come un evento digitale unico per celebrare 
la modernità della SAT e i suoi valori fondanti: 
l’Alpinismo, l’Ambiente, le Persone e la Solida-
rietà. Una SAT nata già moderna quasi 150 anni 
fa, ma che non smette di rinnovarsi per restare 
fedele alla sua identità, di crescere, scoprire, 
costruire il futuro. E che ora si rinnova con una 
nuova immagine affidata anche al nuovo sito e 
ai suoi social network, per affrontare un tempo 
nuovo, situazioni nuove, con nuove modalità, 
diverse, ma anche più moderne, più dinamiche 
e più vicine ai soci.

Marco Benedetti,  
Commissione comunicazione e sviluppo

Commissione escursionismo 

Il 2020 avrebbe dovuto essere il punto di 
partenza per impostare una nuova idea di 

escursionismo per cercare di rivitalizzarne e 
diversificarne la partecipazione. La scontata 
gita sezionale in tanti casi non sempre riesce a 
coinvolgere nuovi soggetti; le uscite infrasetti-
manali sono sempre al completo, ma riguarda-
no soci, per così dire, di “lungo corso”, mentre 
le gite domenicali difficilmente riescono ad 
avere una presenza numerosa. L’ idea della 
Commissione era ed è quella di provare a inse-
rire nelle uscite un coinvolgimento dei parteci-
panti su storia, geologia, cultura, flora, fauna. 
Non interventi “pesanti” ma qualche notizia, 
richiamo, in modo da stimolare la curiosità 

degli escursionisti. Per far questo la Commis-
sione pensava di avvalersi della collaborazione 
della Commissione TAM, della Commissione 
storia e cultura e, tramite gli accompagnatori/
capigita, individuare persone esperte nelle va-
rie Sezioni da coinvolgere in questa proposta. 
Nel medio periodo avremo modo, anche trami-
te i Social, di contattare direttamente i respon-
sabili dell’ Escursionismo sezionale in modo da 
avere un riscontro sulla fattibilità della cosa. 
Non avendo purtroppo la sfera di cristallo non 
possiamo sapere fino a quando dovremo sta-
re sotto problema Covid; quindi confidiamo in 
tempi migliori. 

Giorgio Limana, presidente 
Commissione escursionismo

Commissione glaciologica

Il lungo periodo del lockdown non ha consen-
tito l’esplorazione ed il rilievo dei ghiacciai 

attualmente in fase di studio da parte della  
Commissione glaciologica.
Nel periodo tardo primaverile si è soliti, infat-
ti, effettuare le campagne di rilievo finalizzate 
alla raccolta dei dati necessari al calcolo dei bi-

lanci di massa; tali rilievi si sarebbero concen-
trati sulla misurazione dell’altezza della neve 
al suolo in specifici punti dei ghiacciai che, 
combinata con la misura dell’abbassamento 
della superficie al termine della fase di abla-
zione estiva, consente di ottenere il bilancio 
totale della “massa” guadagnata o persa dal 
ghiacciaio al termine dell’anno idrologico.
In attesa di poter rientrare in possesso di una 
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parte dell’archivio storico attualmente deposi-
tato presso altri Enti, la Commissione si è con-
centrata su altri due tipi di lavoro, facilmente 
effettuabili in “home working”.
Una prima attività è stata l’analisi delle schede 
di rilievo dell’autunno 2019, che ha visto coin-
volti diversi operatori sulle misure di arretra-
mento frontale dei principali corpi glaciali del 
Trentino.
La seconda parte del lavoro ha riguardato 
invece lo studio e l’analisi delle superfici dei 
ghiacciai attraverso l’utilizzo di ortofoto (Orto-
foto © PAT) e foto satellitari ad alta risoluzione 
(Sentinel ESA).
Se il lavoro di analisi delle schede storiche ha 
permesso di evidenziare l’arretramento medio 
di alcuni punti caratteristici della fronte di un 
ghiacciaio (non necessariamente rappresen-
tativi dell’arretramento di tutta la fronte), lo 
studio fotografico ci ha permesso di realizza-
re e pubblicare alcuni interessanti confronti 
fotografici della serie storica di ortofoto 1973-
1994-2015 (in via di pubblicazione sulla nostra 
pagina FB).

L’analisi dell’arretramento andrebbe comple-
tata con il rilievo dell’abbassamento della su-
perficie in punti caratteristici del corpo glacia-
le (in alcuni punti anche 2-3 metri/anno), così 
da determinare la perdita media in termini di 
massa di ghiaccio; la restituzione precisa del-
le recenti superfici occupate dal ghiacciaio 
richiederebbe importanti rilievi strumentali o 
l’acquisizione (economicamente onerosa) di 
fotografie satellitari ad altissima risoluzione.
L’obiettivo 2020 per la commissione è quin-
di quello di proseguire nell’attività di moni-
toraggio estivo e autunnale con il rilievo GPS 
di precisione dei punti caratteristici e, quando 
sarà possibile, verrà anche ripresa l’attività di-
dattica divulgativa nelle sezioni che ne faranno 
richiesta.

Cristian Ferrari, presidente 
Commissione glaciologica

Per seguire le nostre attività:
https://www.sat.tn.it/attivita/glaciologia/
https://www.facebook.com/commissionegla-
ciologicaSAT
Per informazioni: glaciologico@sat.tn.it

Ghiacciaio del Lares 1973 - 2015 (ortofoto PAT, licenza CC BY)

Commissione medica

La Commissione medica si è riunita in que-
sto periodo di emergenza più volte online 

ed ha partecipato alle riunioni telematiche con 
la Commissione medica centrale del CAI, colla-

borando per le indicazioni sanitarie date a tutti 
gli interessati al mondo della montagna. Molte 
iniziative programmate per questa primave-
ra sono purtroppo saltate. La più importante 
era incardinata nel FilmFestival, in occasione 
del quale sarebbe stato attuato il progetto 
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Checkpoint Pelle: “Alla tua pelle ci teniamo 
anche noi!” in collaborazione con SIMeM (So-
cietà Italiana di Medicina di Montagna), con la 
partecipazione di LILT ed il patrocinio di APSS. 
L’intento era di un evento a valore sia educati-
vo sia scientifico e di sicura utilità per alpinisti, 
escursionisti, guide alpine, rifugisti, impiantisti 
e per tutte le persone che lavorano a qualsiasi 
titolo o frequentano la montagna molti mesi 
all’anno per molti anni. Sarebbe stata allesti-
ta una “casetta” in Piazza Pasi (in pieno cen-
tro storico) con due banconi informativi e uno 
spazio interno protetto, per effettuare una 
raccolta dati e un controllo gratuito da parte di 
uno specialista dermatologo, per tutta la dura-
ta del festival. Non sappiamo ancora se fra due 

mesi, in occasione della ripresa delle attività 
del festival, sarà possibile attuare almeno par-
zialmente il progetto. Tra le serate informative 
di argomento sanitario ne era stata program-
mata una riguardante le manovre di primo 
soccorso/rianimazione rivolte alla popolazio-
ne generale, anche con dimostrazione pratica 
con manichino: anche questa rinviata a data da 
destinarsi. 
Sono stati anche elaborati i dati emersi dal que-
stionario sanitario inviato ai rifugisti, i quali han-
no dato un ottimo riscontro, riguardanti in par-
ticolare i farmaci, risultati che auspicabilmente 
saranno oggetto di un prossimo incontro.

Paolo Acher, Commissione medica

I Rifugi della SAT al tempo del 
Coronavirus

Anche per la SAT, per la sua Commissione 
rifugi e per i nostri gestori, come peraltro 

successo in ogni ambito sociale, personale e la-
vorativo, la pandemia da Covid-19, esplosa a li-
vello mondiale, e le successive norme per il con-
tenimento dei contagi hanno lasciato il segno.
Ad un primo momento di smarrimento genera-
le, di frustrazione dettata dall’incertezza del fu-
turo, sono seguite le fasi di confronto interno e 
di collaborazione con gli organi politici, Ufficio 
turismo della PAT e APSS, portati avanti dalla 
nostra Presidente di concerto con l’Associazio-
ne gestori di Rifugi del Trentino, per addivenire 
alla stesura delle linee guida sulle quali comin-
ciare ad operare per la riapertura dei rifugi.
Non è stato facile, come del resto in tanti altri 
settori lavorativi, trovare un accettabile com-
promesso fra la necessità della tutela sanitaria 
e i problemi gestionali delle strutture in quo-
ta, anche perché ognuna di esse ha peculiarità 
particolari ed inoltre si doveva tener conto di 
normative che subivano continue modifiche. 
Comunque ci siamo tenuti costantemente in 
contatto con i nostri gestori, cercando di sup-
portare, dove possibile, il loro operato.

Ovviamente l’organizzazione della gestione, 
l’individuazione di nuove modalità di acco-
glienza, i rapporti col personale sono rimasti 
in capo alla imprenditorialità di ognuno di essi. 
Abbiamo valutato e autorizzato delle modifi-
che strutturali esterne o interne proposte da 
alcuni gestori per mitigare, almeno in parte, 
la perdita di spazi, sia nelle zone letto che in 
quelle della ristorazione, modifiche funzionali 
anche al rispetto delle norme di contenimento; 
opere, comunque, lasciate in carico al gestore, 
sia per la parte burocratico/autorizzativa che 
esecutiva.
La SAT, per parte sua, in qualità di proprieta-
ria dei rifugi, ha assicurato ai gestori la totale 
disponibilità ad intervenire economicamente, 
agendo sui canoni di affitto, analizzando i dati 
a fine stagione sulla base di documentate spe-
se straordinarie sostenute per contenere pos-
sibili contagi, riduzione di incassi, ma tenendo 
conto anche di eventuali contribuzioni pubbli-
che o di altri parametri.
La Commissione rifugi non ha interrotto peral-
tro la propria attività “normale”, anche se, per 
forza maggiore, alcuni programmi sono stati 
accantonati o rimandati e l’operatività dell’uf-
ficio tecnico è stata forzatamente limitata. La 
ripartenza ha visto comunque la ripresa dei 
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Proseguono i lavori di ristrutturazione del Rifugio Boè

cantieri che erano stati sospesi per l’inverno 
e quella di altri nuovi lavori già appaltati e da 
iniziare.
Operativamente siamo impegnati nella chiu-
sura dei lavori di messa a norma antincendio 
e in altri interventi sui rifugi: Roda di Vael, Lan-
cia, Altissimo, Sette Selle, Velo della Madonna, 
Rosetta, Denza, Vioz e Casarota.
È partito un importante cantiere al Rifugio 
Dorigoni per la sostituzione e il potenziamen-
to della micro centrale idroelettrica, oltre alla 
messa a norma del rifugio stesso.
La ristrutturazione del Rifugio Boè è entrata 
nella sua terza e programmata ultima stagio-
ne di lavoro, che prevede la sistemazione della 
parte storica dell’edificio. Rimarrà per il pros-
simo anno la conclusione dell’elettrificazione 
in media tensione, già autorizzata e finanziata, 
decisa per rendere il rifugio “fossil free” e resa 
possibile dai contemporanei lavori di scavo che 
la PAT, Servizio per la depurazione delle acque, 
sta eseguendo per portare a valle le fognature 
dei rifugi della zona, scavo che anche noi po-
tremo utilizzare, appunto, per i cavi elettrici.
Ovviamente non mancano mai gli interventi 
per guasti, manutenzioni, danni da neve ecc. ai 
quali dobbiamo far fronte di volta in volta con 
interventi d’urgenza.

Abbiamo altri progetti che stiamo portando 
avanti con fiducia, ma anche con uno sguardo 
a quanto questa emergenza sanitaria ci ha in-
segnato e quindi tenendo in debito conto al-
cune modifiche che si renderanno necessarie 
e funzionali: ci riferiamo a possibili differenti 
distribuzioni degli spazi, degli arredamenti e 
dei servizi igienici.
Anche il CAI in questa emergenza ha fatto la 
sua parte, sia a livello di comunicazione che di 
interventi in sede governativa, per portare in 
evidenza le problematiche dei rifugi. Ha inoltre 
curato la consegna ai circa 400 rifugi italiani 
di sua proprietà, quindi anche a quelli della 
SAT, di un “Kit CAI Covid-19” composto da: un 
ozonizzatore - apparecchio per la produzione 
di ozono che serve per la sanificazione dei lo-
cali, specialmente delle camere da letto, volu-
to dal CAI, studiato, progettato e costruito ex 
novo con la partecipazione del Politecnico di 
Milano e di un’azienda specializzata, - un ter-
moscanner per la misura della temperatura, un 
saturimetro da dito per misurare la concentra-
zione di ossigeno nel corpo, una dotazione di 
mascherine di tipo “stratos mask” e una serie 
di cartelli illustrativi.
In chiusura di questa breve relazione, noi della 
Commissione rifugi vogliamo lasciare un pen-
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Commissione Scuola e Formazione

Tra il dire ed il fare, c’è di mezzo…
Ci eravamo dati da fare, in Commissione 

scuola e formazione, per mettere a punto il 
piano delle attività per il 2020 e ne era risul-
tato un programma ricco e denso, impegnativo 
per le forze da mettere in campo, articolato 
sempre sulle tre direttrici del nostro lavoro.

Formazione docenti
Si prevedeva di portare avanti la nostra pro-
posta di corsi, inquadrati nel tema “ La mon-
tagna come laboratorio formativo”, realizzati 
in collaborazione con IPRASE e previsti, come 
negli anni precedenti, per agosto e settembre. 
Il focus dei lavori di quest’anno avrebbe dovuto 
essere centrato sulla risorsa acqua, con i vari 
aspetti del suo uso e sfruttamento, e sui cam-
biamenti climatici.
Per i docenti delle scuole secondarie era pre-
visto l’ormai tradizionale corso residenziale 
di tre giorni in un rifugio: ad agosto ci avrebbe 
ospitati il Rifugio Larcher al Cevedale, in una 
zona che offre molteplici spunti di lavoro per 
l’imponenza dell’ambiente glaciale e, nel con-

tempo, degli interventi antropici sull’ecosiste-
ma e delle testimonianze del ritiro dei ghiacciai.
I docenti della scuola primaria avrebbero af-
frontato lo stesso tema in una lezione teorica 
presso la casa della SAT ed in una giornata sul 
campo nella Valle dei laghi, con le sue centrali 
di sfruttamento delle acque e le numerose e 
singolari testimonianze lasciate nel paesaggio 
dai ghiacciai quaternari.
A settembre, era poi prevista la realizzazione 
del Corso nazionale che il CAI ci aveva incari-
cato di organizzare e che avrebbe approfon-
dito le peculiarità dell’ambiente dolomitico, 
spaziando dalle Dolomiti occidentali a quelle 
orientali. In vista di questa importante iniziati-
va eravamo riusciti a realizzare una vasta rete 
di collaborazioni e partenariati con Enti ed Isti-
tuzioni del territorio.
Lavoro con le scuole
Nel corso degli ultimi anni, il settore della colla-
borazione con le scuole si è andato arricchen-
do, visto che alle attività di alternanza scuo-
la-lavoro si sono affiancati molti interventi, a 
volte episodici ed a volte inseriti in progetti ar-
ticolati, originati spesso da ricadute dei corsi di 
formazione rivolti ai docenti. Questa la situa-

siero a tutti i satini e alle nostre Sezioni: avvici-
niamoci ai nostri rifugi con fiducia, consapevoli 
che ad accoglierci vi sarà un gestore che, con i 

suoi collaboratori, ci farà sentire a casa e saprà 
farci godere, in sicurezza, le peculiarità del ri-
fugio e del luogo che lo circonda.
Godiamoci la nostra visita al rifugio, che sia per 
una gita giornaliera o di più giorni, con pernot-
tamento al rifugio, con tranquillità, lasciando la 
fretta a valle. È possibile che, per la nostra e al-
trui sicurezza, serva fare dei turni a pranzo o a 
cena: approfittiamo di questi momenti per go-
dere delle bellezze e unicità che ci circondano.
Il modo migliore per sostenere i nostri rifugi e i 
nostri gestori, e di conseguenza la SAT, in que-
sto momento particolare, è quello di visitarli e 
frequentarli ancora più assiduamente del so-
lito. Ricordiamoci che sono un nostro, grande 
patrimonio!

Sandro Magnoni, presidente 
Commissione rifugi

Alcuni programmi sono stati 
accantonati o rimandati, 
ma la ripartenza ha visto 

comunque la ripresa 
dei cantieri che erano stati 

sospesi per l’inverno e quella 
di altri nuovi lavori già 
appaltati e da iniziare.
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zione nel periodo antecedente al Coronavirus.
Alternanza scuola lavoro
Due erano i progetti cui si stava lavorando:
• “Progetta un bivacco”, con una classe 

terza dell’Istituto delle arti “Vittoria” di 
Trento per iniziativa del prof. Cestari, il 
cui obiettivo è la riprogettazione del bi-
vacco Donato Zeni, in Val S. Nicolò, e per 
il quale il nostro intervento prevedeva 
l’accompagnamento della classe in usci-
te sul territorio e la cura di alcune lezioni 
in classe su ambiti di nostra competenza 
( preparazione di un’uscita, tecnologie 
per la sicurezza in ambiente montano, 
alimentazione in montagna, storia del-
la SAT). Il progetto prevede un concorso 
di idee fra gli studenti ed un evento fi-
nale di presentazione dei vari elaborati.

• “I quaderni della SAT”, in collaborazio-
ne con il Liceo “Rosmini” di Trento e con 
l’intervento della sezione Arteimpresa 
dell’Istituto Pavoniano Artigianelli per 
l’editing dei fascicoli, arricchiti dalle idee 
grafiche del nostro associato Sergio Spa-
gnolli. Rivisto e sistemato il fascicolo sui 
sentieri, completata la prima bozza del 
secondo libretto sui rifugi, che doveva 
essere pubblicato a giugno, si era avvia-
to il lavoro sul terzo fascicolo, che i ra-
gazzi coinvolti avevano voluto centrare 
sul tema della sicurezza in montagna.

Collaborazioni con le scuole
Erano previsti molteplici interventi su varie 

tematiche all’interno del progetto monta-
gna del Liceo Russel di Cles, oltreché colla-
borazioni con gli Istituti comprensivi Trento 
4, Trento 6 e Valle dei laghi, sia per la scuo-
la primaria che secondaria di primo grado.
Formazione dei dirigenti sezionali in riunioni 
zonali
Era stata programmata una nuova edizione 
dell’attività di formazione attuata lo scorso 
anno e rivolta ai direttivi delle nostre sezoni e 
a volontari particolarmente impegnati, attività 
che prevedeva sette riunioni zonali per l’illu-
strazione di aspetti gestionali, amministrativi 
ed assicurativi della vita sezionale. Per la prima 
volta, in questa tornata di formazione, era pre-
visto un momento da riservare alle proposte 
per la collaborazione con le scuole ed alla mes-
sa in comune di esperienze e buone pratiche in 
quest’ambito. Ci si proponeva anche di realiz-
zare un’intera giornata sul campo con volontari 
interessati alla collaborazione con le istituzioni 
scolastiche del territorio, giornata di approfon-
dimento di proposte didattiche e di messa in 
comune di materiali e procedure di intervento.

Tutto questo prima della pandemia...
L’emergere del Covid 19 ha stravolto e tut-
tora stravolge le nostre vite, costringendoci, 
per esempio, a riunioni on line o all’aperto, 
ed annullando di fatto tutte le nostre attività. 
I progetti scuola-lavoro e la collaborazione 
con le scuole sono stati bloccati e dovranno 
essere riprogrammati, pur mantenendone gli 

Alcuni membri della Commissione scuola nella prima riunione “in presenza” sul Doss Trento
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Commissione sentieri: si riparte!

Le ferite che la tempesta Vaia ha provocato 
sull’ambiente in generale e sulla rete sen-

tieristica del Trentino, ma non solo, non era-
no (e non sono) ancora state completamente 
assorbite, quando il “lockdown” determinato 
dall’emergenza sanitaria Covid-19 ha asse-
stato un altro duro colpo alla programmazio-
ne dell’attività sui sentieri organizzata dalla 
Commissione sentieri della SAT (CSE). Nulla 
di paragonabile ai lutti e al dissesto sociale ed 
economico che sta provocando a livello mon-
diale, ma pur sempre un impedimento nell’ef-

obiettivi, alla luce delle regole previste per 
la riapertura delle scuole a settembre e delle 
nuove normative appena emesse dalla Pro-
vincia in tema di alternanza scuola-lavoro.
Allo stesso modo, dovremo rivedere le riu-
nioni zonali di formazione, magari articolan-
dole o calendarizzandole in modo diverso.
Le ricadute più pesanti si sono comunque ve-
rificate sui corsi docenti che sono stati tutti 
sospesi. Annullato quello del CAI, per quanto 
riguarda i corsi SAT-IPRASE, non volendo ri-
nunciare completamente ad un’attività che ri-
teniamo fondamentale per diffondere la cono-
scenza ed i valori della SAT, ci siamo impegnati 
a rivedere l’impostazione della nostra offerta 
formativa per adeguarla alle nuove modalità di 

lavoro in gruppo, con progetti che, nel rispetto 
delle regole di distanziamento sociale e delle 
limitazioni previste per i trasporti, potessero 
costituire una proposta didattica valida e con 
ricadute concrete.
A questo scopo, pur mantenendo lo stesso 
tema di lavoro, ci stiamo orientando su una 
nuova articolazione delle attività, suddivise 
in tre o quattro moduli, ciascuno costituito da 
una lezione teorica in streaming e da un’usci-
ta, ove possibile usando la bicicletta, in zone 
del territorio che permettano di approfondire 
i focus specifici del modulo (in prima battuta 
si ipotizzavano la Val di Genova, la Valle del 
Sarca, la Val di Sole). I moduli dovranno neces-
sariamente coinvolgere un numero minore di 
docenti, al massimo quindici, ma potranno es-
sere ripetuti per raggiungere l’abituale platea 
di partecipanti.
L’idea di fondo che ci muove è quella di non 
arrenderci di fronte ad un avvenimento che ha 
scosso dalle fondamenta il nostro modello di 
vita e di organizzazione sociale ed associati-
va, ma di riuscire, dopo un primo momento di 
disorientamento, a farne un’occasione di ripar-
tenza con modalità innovative e dotate della 
necessaria flessibilità organizzativa.

Elia Perini, presidente 
Commissione scuola e formazione

L’idea di fondo che ci muove 
è quella di non arrenderci, 

ma di riuscire, 
a fare di questo difficile 
momento un’occasione 

di ripartenza con 
modalità innovative.
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fettuazione delle nostre attività che sono, è 
bene ribadirlo, di utilità pubblica e con un im-
portante risvolto sull’offerta turistica della no-
stra provincia.
Si potrebbe dire “piove sul bagnato”, aggiun-
gendo anche la crisi che ha attraversato la 
commissione e che ha visto il succedersi di 
tre presidenti in pochi mesi, aspetto che non 
ha certamente favorito il procedere sereno e 
proficuo del gruppo. 
Tuttavia, dopo un periodo di parziale impasse, 
la CSE ha ritrovato piglio e motivazione e ha 
ripreso a lavorare, seppure a distanza, grazie 
a una serie serrata di incontri in modalità vi-
deoconferenza (circa uno alla settimana) che 
hanno portato a ridefinire il piano di attività 
per il 2020. L’incertezza del contributo pub-
blico provinciale, che inizialmente sembra-
va completamente azzerato in conseguenza 
dell’emergenza, ha molto condizionato l’impo-
stazione dei lavori, essendo venuto, oltretutto, 
a mancare per qualche settimana il supporto 
professionale presso la sede centrale, anche 
quella chiusa. 
Risolti almeno parzialmente i problemi eco-
nomici (la PAT ha infine confermato il man-
tenimento del contributo ordinario sui livelli 
precedenti, ma ha tagliato quello straordinario 
per il piano di rinnovo delle attrezzature fisse 
di vie ferrate e sentieri attrezzati), e data l’im-
possibilità di effettuare uscite sul territorio, la 
prima iniziativa “esterna” è stata una serie di 
sei incontri, sempre in videoconferenza, con le 
sezioni (svoltisi fra il 18 e il 29 maggio), priori-
tari per riallacciare il dialogo con i presidenti e 
i referenti sentieri sezionali; occasione impor-
tante per fornire una serie di indicazioni utili, 
collegate all’attività sentieri, per prepararsi a 
ripartire nel momento in cui ci sarebbe stato 
consentito. 
L’illustrazione e la discussione sul protocollo 
SAT anticovid nelle attività sui sentieri, ini-
zialmente in bozza, quindi ufficialmente adot-
tato dal 27 maggio, giorno della ripartenza 
effettiva, ha fatto da filo conduttore ai diversi 
argomenti toccati: formazione, ruolo del refe-

rente sentieri, organizzazione attività sentieri 
in sezione, lavoro dei volontari in sicurezza, 
prevenzione dal pericolo zecche, novità della 
cartografia e della gestione dell’archivio fo-
tografico sentieri, novità normativa su divieti 
transito mtb, rendicontazione online delle at-
tività svolte... Sono state 64 su 86 le sezioni 
partecipanti, con oltre 130 soci collegati.
Sempre nel periodo del blocco agli sposta-
menti, è stata aggiornata la situazione dei sen-
tieri chiusi per i danni conseguenti alla tem-
pesta Vaia (a fine maggio risultavano ancora 
interrotti 124 sentieri rispetto agli oltre 300 
iniziali) e anche di quelli chiusi per altri motivi 
(circa 50); si è iniziato, inoltre, un lavoro di ag-
giornamento delle pagine/sezioni “sentieri” e 
“cartografia” del sito SAT, per quanto riguarda 
articoli, luoghi di posa della segnaletica, dati 
dei tracciati, archivio fotografico collegato alla 
cartografia, che ora è possibile gestire anche 
da remoto e da parte di utenti diversi.
Il 20 giugno si è svolto l’annuale corso di for-
mazione su segnaletica e manutenzione sen-
tieri. Nel rispetto delle regole antidiffusione 
del Covid-19, l’edizione di quest’anno è stata 
effettuata in una sola giornata, all’aperto e 
con un limitato numero di partecipanti (15). 
Il teatro delle operazioni è stato un tratto del 
segnavia O465B a monte della centrale idro-
elettrica di Ponte Pià. La disponibilità della 
Sezione di Ponte Arche, che è stata un fon-
damentale supporto logistico, ha garantito il 

La CSE ha ritrovato 
piglio e motivazione e 
ha ripreso a lavorare, 

seppure a distanza, grazie a 
una serie serrata 

di incontri in modalità 
videoconferenza.
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successo dell’iniziativa formativa.
Per i problemi sanitari, si è invece dovuto ri-
nunciare a malincuore all’organizzazione del 
Campo sentieri in collaborazione con la Com-
missione alpinismo giovanile, mentre, per i 
citati problemi economici, il piano 2020 di 
adeguamento attrezzature vie ferrate e manu-
tenzioni straordinarie SAA è stato prorogato al 
prossimo anno. 
Dagli inizi di giugno sono ripresi i sopralluoghi 
per verificare la percorribilità di vie ferrate e 
altri tracciati, sia tramite i professionisti nel 
frattempo incaricati, sia tramite i volontari; 
e pure il GIS-Gruppo Intervento Segnaletica 
coordinato dalla CSE, ha ripreso con determi-
nazione a svolgere il suo importante compito 
con uscite settimanali a sostegno delle sezioni 
o per la manutenzione di sentieri in carico alla 
sede centrale. 
Sono state nel frattempo attivate o sono ripre-
se le seguenti collaborazioni e iniziative:
• con l’APT di Pinzolo-Madonna di Campiglio 

e una serie di altri soggetti territoriali, at-
traverso apposita Convenzione, per la ge-
stione dei sentieri della conca di Campiglio; 

•	 con AVS, CAI Alto Adige, OAV, Province di 
Trento e Bolzano, LandTirol, nell’ambi-
to del progetto interregionale “RAGNAR 
EUREGIO”, per lo studio sull’analisi del ri-
schio da caduta sassi in montagna;

•	 con i tre Parchi provinciali, Stelvio, Ada-
mello-Brenta e Paneveggio-Pale di San 
Martino, per concordare il programma la-
vori di comune interesse;

•	 con la Protezione Civile provinciale per la 
gestione delle informazioni sulle chiusure 
dei sentieri interessati dalla tempesta Vaia;

•	 con il Servizio Aree protette PAT per il 
progetto di sistemazione dei sentieri 
“TransLagorai”;

•	 con il Servizio Turismo PAT per l’ufficializ-
zazione dei divieti di transito alle mountain 
bike ancora in sospeso e per accelerare la 
posa dei cartelli di divieto tramite le APT;

•	 con il CAI centrale per il miglioramento 
della segnaletica del Sentiero Italia e per 

rispondere all’offerta di collaborazione da 
parte delle truppe alpine per effettuare la 
manutenzione di alcuni sentieri in Trentino.

Ci preme, infine, menzionare che abbiamo allo 
studio un progetto “conta passaggi”: stiamo 
visionando le esperienze già in atto in questo 
campo e la strumentazione attualmente di-
sponibile per arrivare in autunno alla messa 
in opera di un primo rilevatore sperimentale. 
L’intenzione sarebbe quella di riuscire, nel cor-
so del 2021 (risorse finanziarie permettendo), 
a posizionare tale strumentazione elettronica 
lungo alcuni punti della nostra rete sentieristi-
ca per poter realizzare un rilevamento statisti-
co dei passaggi escursionistici su di essa.
Altre iniziative sono slittate all’autunno, come 
l’organizzazione dei corsi per l’uso della moto-
sega, la presentazione del manuale passerelle 
e l’avvio per l’aggiornamento del primo volume 
della guida “... per sentieri e luoghi, sui monti 
del Trentino” (Prealpi trentine orientali). 
Nonostante il periodo così complicato, essere 
riusciti a riorganizzarci, a riprendere positi-
vamente le attività, i contatti con le sezioni e 
i referenti sentieri è già una grande soddisfa-
zione. Ora, grazie alla collaborazione di tanti, 
possiamo guardare avanti con maggiore fidu-
cia nella possibilità di realizzare quanto ci sia-
mo prefissi.

Tarcisio Deflorian e Francesco Bari, 
Commissione sentieri della SAT
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Commissione storico culturale 
e Biblioteca

Solo se si abbraccia la tesi salveminiana che 
identifica nella cultura un “superfluo indi-

spensabile” per l’uomo risulta possibile trovare la 
motivazione - in questa difficile temperie storica 
- per proporre ragionamenti afferenti a quel pe-
rimetro e per pensare a temi, progetti e proposte 
che mettano al centro riflessioni riferite ad una 
categoria mentale apparentemente tanto distan-
te dalle esigenze contingenti che assillano, ora 
più di prima, la vita quotidiana di ciascuno di noi.
E se Aristotele affermava che la cultura è “un 
ornamento nella buona sorte, un rifugio nell’av-
versa”, allora credo che valga davvero la pena 
provare a mantenere viva questa fiamma, per far 
sentire i nostri numerosi e appassionati Soci par-
te di un contesto (anche) culturale e per non per-
dere di vista una prospettiva “storica” del Soda-
lizio, che da sempre propone una fondamentale 
chiave di lettura della propria mission nella decli-
nazione culturale del vivere il territorio e la mon-
tagna, del frequentare il territorio e la montagna, 
dell’operare per il territorio e per la montagna.
A questo compito, in relazione alla vita della SAT, 
assolve la Commissione storico-culturale e Bi-
blioteca, che - pur prendendo atto delle enormi 
difficoltà del momento e pur nella piena consa-
pevolezza della situazione emergenziale in atto 
- ha ritenuto comunque di dare continuità alle 
proprie attività, proponendo la realizzazione di 
ciò che oggettivamente può essere gestito nella 
situazione attuale.
Nel secondo semestre di questo anno funesto si 
propone quindi di gestire eventi compatibili con il 
contesto organizzativo consentito: conversazio-
ni storico/culturali a tema presso i rifugi; incontri 
filosofico/alpinistici e letterario/alpinistici volti 
all’approfondimento di tematiche, protagonisti, 
narratori legati all’ambiente alpino; presentazio-
ne di libri a tema escursionistico e naturalistico.
Il tutto sullo sfondo dell’impegno a costruire al 
meglio il fondamentale appuntamento anniver-
sario che cadrà nel 2022, quando la SAT cele-
brerà il secolo e mezzo di vita.

Per onorare adeguatamente l’evento, la Com-
missione ha già messo in cantiere un program-
ma di massima, che prevede entro la fine del 
2020, la definizione del progetto culturale, delle 
iniziative e dei partner di progetto (istituzionali 
e scientifici); entro la fine del 2021 la predispo-
sizione dei materiali scientifici e da inizio 2022 
l’effettuazione delle iniziative.
A tale riguardo si ritiene di poter prevedere, con 
la fondamentale collaborazione della Fondazione 
Museo Storico del Trentino, una articolata inizia-
tiva espositiva declinata sia sul capoluogo (con 
contenuti istituzionali e generali) sia sul territo-
rio (con contenuti specificamente diretti alla va-
lorizzazione delle peculiarità storico/culturali lo-
cali); la composizione di un catalogo collettaneo 
di taglio scientifico, che ospiti contributi di auto-
revoli esperti e studiosi, al quale saranno affian-
cate pubblicazioni di taglio più snello e divulgati-
vo, dirette all’approfondimento di singole tema-
tiche legate alle realtà locali; incontri a tema sul 
territorio e per il territorio, che affrontino le gran-
di questioni che hanno caratterizzato, caratteriz-
zano e caratterizzeranno la vita del Sodalizio.
Il tutto, naturalmente, anche con il coinvol-
gimento attivo delle Sezioni (ma anche del-
le molte altre realtà associative territoriali), 
che saranno invitate ad apportare il proprio 
contributo di conoscenza, di competenza e di 
entusiasmo, con l’obiettivo primario di pro-
vocare occasioni di fruizione del territorio e 
di veicolare opportunità di conoscenza dello 
stesso, della sua storia e della sua tradizione 
culturale.

Armando Tomasi, presidente Commissione 
storico culturale e Biblioteca della SAT

“Parlano le Dolomiti”: 
un viaggio di lettura 
attraverso duecento 
anni di libri sulle Do-
lomiti, a cura di Ric-
cardo Decarli, edito 
dalla SAT in collabo-
razione con la PAT e la 
Fondazione Dolomiti 
UNESCO
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L a Capanna Rifugio San Pietro compie 
quest’anno novant’anni. 
Era il 1930 quando la Sezione SAT di Riva 

inaugurava la piccola struttura addossata alla 
chiesetta sul Monte Calino, fra i prati e i boschi, 
a meno di mille metri di altitudine: una località 
che già nel Seicento aveva colpito padre Virgi-
lio Ruffini, che annotava la singolare amenità 
del sito dal quale si poteva ammirare un bel-
lissimo panorama sulla piana di Arco e di Riva. 
Per dirci, poi, che a ridosso dell’antica cappella, 
menzionata già nel Duecento, era stato costrui-
to un piccolo eremo che nei secoli aveva dato 
ospitalità ad alcuni solitari, dei quali, attraver-
so altre fonti, conosciamo le gesta non sempre 
edificanti. Il complesso apparteneva allora alla 
vicinia delle Ville del Monte, che lo amministra-
va attraverso i massari, recuperando i modesti 
frutti del bosco e del prato. 
Con l’avvento di Napoleone l’intero compendio 
era passato in gestione alla chiesa parrocchia-

I novant’anni del 
Rifugio San Pietro
di Mauro Grazioli

le di Tenno, cadendo lentamente in abbando-
no, tanto da diventare se non una stalla quan-
tomeno un deposito per il fieno e per qualche 
modesta partita di legname. 
Era stata la giovane Sezione SAT di Riva a in-
tuirne l’importanza, cercando il modo per met-
terlo a disposizione dei soci e degli appassio-
nati della montagna, che dopo la Prima guerra 
mondiale riprendevano a salire le cime per una 
rinnovata socialità a contatto con la natura. La 
sezione aveva del resto operato con questo 
spirito già a partire dal 1926, per creare, nello 
spazio di un lustro, quelle opere che ora rap-
presentano l’orgoglio del suo patrimonio ma-
teriale e sociale1. 
La costruzione del Rifugio Nino Pernici, inau-
gurato nel maggio del 1929, non aveva rap-
presentato un’impresa isolata. Negli stessi 
mesi i dirigenti della sezione, allora presiedu-

1) Per la storia della Sat di Riva si rimanda a M. 
Grazioli, Le montagne incantate, Arco, 2002. Per 
la fondazione della sezione si veda anche Id., Per i 
novant’anni della SAT, in Annuario 2017, Cai-Sat, 
Sezione di Riva, a. 2017, Arco, 2017, pp.18-25. 
Id., Un rifugio da dedicare a Nino Pernici, in 
Annuario 2019, Cai-Sat, Sezione di Riva, a. 2019, 
Arco, 2019, pp. 20-36. Per la storia della chiesa di 
San Pietro e dell’eremo Id., San Pietro al monte 
Calino, in Annuario 1994, Cai-Sat, Sezione di 
Riva, a. 1994, Arco, 1994, pp. 89-95. Anche Id., 
San Pietro al monte Calino, in AA.VV., Ecclesiae, 
Le chiese nel Sommolago, Arco 2000, pp. 486-
489. Per una trattazione più ampia, che giunge 
fino alla seconda guerra mondiale, si rimanda 
comunque alla pubblicazione in corso di stampa 
da parte della Sezione Sat di Riva del Garda. 

Era il 1930 quando 
la Sezione SAT di Riva 
inaugurava la piccola 
struttura addossata 

alla chiesetta 
sul Monte Calino.
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ta da Nereo Fiorio, si erano attivati per avere 
in consegna dalla Società Anonima Bellunese 
Costruzioni Civili, la ditta che aveva realizza-
to le condutture per la Centrale idroelettrica 
di Riva, la chiesetta dedicata a Santa Barbara, 
disegnata da Gian Carlo Maroni, e la baracca 
di servizio sottostante. La costruzione, mes-
sa a disposizione nel 1930, era assai modesta, 
ma veniva a costituire un importante punto di 
riferimento per coloro che salivano la ripida 
mulattiera, percorrendo i panoramici sentieri 
della Rocchetta. Da lì era possibile allargare 
l’orizzonte sul Garda e la piana del Basso Sar-
ca: bastava un’ora di cammino per ammirare la 
città sottostante e i dintorni dai cinquecento 
metri della montagna rivana. 
È dunque con lo stesso intento e con identico 
spirito che si pensa a San Pietro, allacciando 
rapporti con il parroco di Tenno. Per riuscire 
quantomeno a ottenere un contratto d’affitto 
che permettesse ai satini di avere un altro riferi-

mento, un comodo punto di approdo per le loro 
escursioni, salvaguardando allo stesso tempo 
un patrimonio artistico e religioso comunitario. 
Il contratto veniva in effetti sottoscritto il 18 
marzo del 1930 e alla Sezione SAT di Riva era-
no dati in consegna il “prato e la casa rustica 
attigua alla chiesa”. Le clausole prevedevano 
un canone di ottanta lire annue per una durata 
di tre anni, tacitamente rinnovabili fino a nove. 
La Società degli Alpinisti Tridentini si obbligava 
inoltre a effettuare lavori di restauro alla chiesa 
e alla rustica casa per almeno 3000 lire, nonché 
a far celebrare una messa nel giorno di San Pie-
tro. Le foto del tempo ci mostrano una struttu-
ra fatiscente. La costruzione, addossata all’e-
dificio sacro, appare una sorta di appendice 
protesa a sud-ovest, con tre anguste finestre e 
due porte, dalle quali si accedeva alle stanzet-
te del primo piano, di fatto l’unico spazio ve-
ramente sfruttabile, se si considera che quel-
lo sottostante era composto da avvolti. Altre 

San Pietro, la chiesa e il  vecchio eremo, 1929
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immagini documentano i lavori che vengono 
rapidamente intrapresi nella primavera dello 
stesso anno, affinché il rifugio potesse essere 
inaugurato in occasione della ricorrenza di San 
Pietro. I verbali conservati presso la sezione 
riferiscono delle esibizioni “gratuite di mano 
d’opera da parte di contadini di Ville del Monte”, 
delle “offerte per lavori di muratura, falegna-
meria, lattoneria ecc.”; anche della raccolta di 
materiali e denari per l’addobbo della chiesa 
e la fusione della campana da parte della ditta 
Ottolina di Seregno. Altre scritture riportano il 
preventivo dell’impresa edile Giuseppe Daprà 
di Ville del Monte, l’affaccendarsi dei satini per 
recuperare la struttura ai loro scopi, la decisio-
ne di incidere i versi di Giacomo Floriani sotto il 
protiro solivo della “ceseta de montagna... bian-
ca come ‘l late, con de ‘n pòrtec mez stile vene-
ziam, che mai nó sénte ‘l pas del sacristam, né i 
zòcoi stagionài de qualche frate...”. 
Arriva così il giorno dell’inaugurazione: il 29 
giugno 1930, festa del patrono San Pietro. 
La cronaca della bella giornata viene pubblica-
ta dal giornale di regime “Il Brennero”, in un ar-

ticolo che riportiamo integralmente di seguito. 
Il linguaggio è enfatico, tipico del periodo, ma 
non esagera nel descrivere la grande parte-
cipazione della gente, l’orgoglio per la nuova 
casa della SAT e gli ampi orizzonti che il luogo 
regala. Da questo punto di vista nulla è cambia-
to. Il Rifugio San Pietro è ancora meta di tanti 
visitatori ai quali continua a offrire un pano-
rama mozzafiato sulla piana sottostante e sul 
Garda: quello che già il reverendo Ruffini ave-
va descritto come “amoenissimus prospectus in 
subiectam planitiem arcensem atque ripensem”. 

Il raduno della SAT rivana a San Pietro

San Pietro (Riva), 30 [giugno 1930]
(F.S.) Il raduno della sezione rivana della S.A.T. 
è riuscito veramente imponente. Per tutta la 
mattinata, dalle prime ore del giorno fin ver-
so le dieci, da ogni sentiero, da ogni radura, da 
ogni parte hanno continuato ad affluire senza 
sosta, senza indugi, frotte di allegre comitive. 
Tutto questo senza voler parlare di quelli, che 
all’alba di ieri, ai primi raggi del sole, insinuatisi 
furtivamente tra i teli delle tende, hanno trovato 

San Pietro, i primi lavori, 1930
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già quassù, dove erano venuti fin da sabato sera. 
Verso le nove - quando ci accingiamo ad un cal-
colo approssimativo dei visitatori, che si sono 
spinti quassù - dobbiamo subito constatare che 
tutte le previsioni degli organizzatori sono state 
di gran lunga superate: sono infatti circa mille-
cinquecento le persone che hanno aderito all’in-
vito della S.A.T. rivana, convenendo in questa 
magnifica località per inaugurare il piccolo rifu-
gio di San Pietro. Troviamo qui, oltre alla schiera 
dei soci del fiorente sodalizio rivano, presenti al 
gran completo, una numerosa comitiva di soci 
della Benacense e di Dopolavoristi; una non 
meno numerosa comitiva di soci della Società 
Sportiva Olivo di Arco; una rappresentanza di 
Satini Roveretani ed un numero grandissimo di 
altre comitive di appassionati di montagna. 
Più tardi, verso le 10, reduci da un’esercitazione 
tattica, svolta poco lontano, giungeranno anche 
– a completare il quadro ed a portare i loro canti 
irruenti – i baldi militi della squadra di Riva del 
41° Battaglione CC. NN. 
Del resto la breve salita per l’erta mulattiera, 

che passando dalla frazione di Sant’Antonio, 
appollaiata sulle falde del monte, ci ha porta-
to in breve alla Cascina Bastiani, e la ancor più 
breve passeggiata fra le ombre riposanti della 
vastissima pineta, meritavano davvero di essere 
compiute.
Si domina da qui, come da un fiorito balcone, 
tutto il verde e suggestivo retroterra del Garda 
e l’occhio spazia liberamente per un vasto e 
terso orizzonte, nel cui sfondo catene di monti, 

San Pietro, la messa per  l’inaugurazione della Capanna Rifugio, 29 giugno 1930

...tutte le previsioni degli or-
ganizzatori sono state di gran 
lunga superate: sono infatti 

circa millecinquecento le per-
sone che hanno aderito all’in-

vito della S.A.T. rivana.
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che vanno gradatamente sperdendosi nel cielo, 
offrono una scena di bellezza incomparabile. Lo 
specchio azzurro del Benaco, ampio e profondo, 
solcato da piroscafi e da barche, si delinea lag-
giù nel contorno di colline e di alte montagne. 
Le cime del Baldo, dello Stivo, della Rocchetta 
e del Corno d’Impichea torreggiano sulla scena 
maestosa, in cui lo sguardo non si stanca di fig-
gersi per scolpire nella mente la stupenda visio-
ne. Laggiù fra le nuvole si intravede Coni Zugna, 
dove l’occhio si sofferma maggiormente…
Facciamo dunque un giro per il prato, che bruli-
ca ora di un movimento chiassoso e veramente 
insolito, portando una nota gaia nel carattere 
austero e tranquillo che dà al luogo la vicina pi-
neta col verde cupo delle sue piante; mentre qui 
al suono di una musica improvvisata o di un’or-
chestrina composta dei più svariati strumenti, 

Si domina da qui, 
come da un fiorito balcone, 
tutto il verde e suggestivo 

retroterra del Garda

s’intrecciano le danze sul tappeto erboso, laggiù 
si gioca e si cantano le canzoni della montagna. 
Da un lato del poggio è entrato in piena funzione 
il tiro a segno, mentre vengono presi d’assalto per 
calmare l’arsura della salita i piccoli posti di rifor-
nimento, disseminati nei punti strategici del luogo.
Sotto i primi alberi della pineta vediamo anche 
fumare al fuoco due grandi marmitte da campo: 
poco discosto, fasci di moschetti fanno capire 
che si tratta di rancio dei militi, qui accampati.
Dappertutto è un andirivieni, un via vai, conti-
nuo ed incessante tra grida, canti, risate argen-
tine; regna qui sovrana assoluta una vivissima 
allegria, resa più schietta da quel senso di came-
ratismo che la montagna impone ai suoi visita-
tori, i quali dimenticano quassù ogni distinzione.
Per il prato e tra la frolla si aggirano le gentili 
Satine offrendo medaglie ricordo e cartoline. 

Compiuto il nostro giro, stiamo ritornando sui 
nostri passi, quando il rintocco argentino d’una 
campanella ci chiama a raccolta per la celebra-
zione della Messa, che apre una breve parentesi 
di silenzio nella vasta adunata. Soltanto ora ci 
accorgiamo che nella fretta di ammirare il su-
perbo scenario che offre l’altura non abbiamo 
ancora visitato l’antica chiesetta di San Pietro, 
che dà appunto il nome alla località. Ci affrettia-
mo portandoci subito colà appena in tempo per 
poter entrare, poiché il luogo non riesce a conte-
nere che una ben esigua parte della folla, la qua-
le deve assistere al sacrificio divino da di fuori, 
inginocchiata sul tappeto erboso del prato.
Troviamo qui radunate, per assistere alla fun-
zione religiosa, celebrata dal parroco di Tenno, 
rev. don Giuseppe Chizzola, coadiuvato dai cu-
rati di Ville del Monte, don Celestino Bertoni, di 
Pranzo, e don Eusebio Corradi, anche tutte le 
autorità convenute.
Notiamo: il podestà del comune di Tenno, cav. 
Giacomo Bozzoni; il brigadiere sig. Benucci, co-
mandante la stazione di Pranzo dei R.R.C.C.; la 
direzione della S.A.T. rivana, con a capo il pre-
sidente sig. Nerino Fiorio ed il segretario sig. 
Marcantonio Alberti ed il sig. Severino Prosser, 
l’infaticabile e attivo organizzatore dell’impo-
nente raduno ecc. 
L’altare della chiesetta è addobbato con drappi 
di bellissimo effetto, il lavoro è opera di un grup-
po di Satine rivane con a capo la signora Luigina 
Berni-Miori; esse hanno pure ricamata la grande 
tovaglia che ricopre la sacra mensa.
Nel silenzio improvviso che si stende sul poggio, 
nella calma che ad un tratto è seguita per incan-
to, la folla inginocchiata, nella pace serena del 
luogo, ascolta raccolta il Divino Ufficio. In breve 
la messa è finita.
La folla si riversa ora nuovamente all’aperto, 
mentre l’ammassamento si scioglie. Riprendono 
il divertimento ed insieme hanno inizio i prepa-
rativi per il pranzo.
Visitiamo ora, con la cortese guida del caro ami-
co Floriani, che di questi luoghi conosce ogni 
palmo di terreno, la capanna annessa alla chie-
setta, chiamata nei dintorni “Romitori”, perché 
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qualche secolo fa vi abitava un eremita, il quale 
aveva diritto di elemosinare nei paesi sottostan-
ti, ma con l’obbligo di tenere la strada sgombra 
dai sassi.
Oltre ad una piccola cucina, provvista di ogni 
servizio e con annesso un piccolo ripostiglio, la 
casetta offre ora al primo piano una vasta sala 
da pranzo ed un’altra sala.
La fiorente sezione della S.A.T. che ha preso in 
lunga affittanza la chiesa e le adiacenze, ha fat-
to ora di questa capanna un piccolo rifugio, che 
riceve coll’adunata di oggi la sua inaugurazio-
ne; il rifugio è provvisto di tutte le comodità ed 
i restauri eseguiti lo hanno salvato dal lento ma 
sicuro deperimento verso il quale era avviato.
La località è stata valorizzata in pieno: valoriz-
zazione meritata poiché il luogo è veramente 
incantevole e si presta ottimamente a bellissi-
me gite domenicali familiari; il lavoro della S.A.T. 
non si è limitato a questo soltanto; è stata al-
quanto migliorata la viabilità, resa in qualche 
punto più accessibile la mulattiera e corredata 
di chiare segnalazioni.
Dai campanili dei paesi sottostanti salgono ora, 

inseguendosi nell’aria, le squille che annunziano 
il mezzogiorno; ed ecco che il poggio e la pineta 
si trasformano ben presto in un vasto bivacco.
La salita del mattino, l’aria frizzante, le corse 
per i prati, hanno destato in tutti un formidabile 
appetito e le abbondanti provviste non tardano 
a sparire. 
Il pomeriggio ritrova tutti sul poggio a godere 
per intero le ultime ore del bellissimo raduno. 
Verso sera la minaccia di un temporale, che 
però si è guardato bene dal guastare la festa, 
dà il segnale del ritorno, che si svolge in massa. 
Senonché quando la comitiva arriva a Ville del 
Monte, per chiudere degnamente la giornata, 
proseguiamo per il lago di Tenno ad ammirare 
il bel verde di zaffiro dell’amenissimo laghetto. 
Qui la sosta si prolunga. La sera che è ormai vici-
na ci fa poi riprendere il cammino per Riva.
Si chiude così il raduno della S.A.T. ma il picco-
lo rifugio inaugurato oggi, dopo alcuni mesi di 
fervida attività, resterà ora aperto tutte le do-
meniche ai visitatori, che non mancheranno si-
curamente.
(Da “Il Brennero” 2 luglio 1930)

San Pietro, 1931 ca.
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I l Nepal non ha avuto molti casi di Coronavi-
rus, e sono tutti d’importazione. Il loro siste-
ma sanitario però non è dei migliori, per cui 

anche loro hanno fermato un po’ tutte le attivi-
tà. Se la malattia si diffondesse con altri nume-
ri non avrebbero la capacità di fronteggiarla. 
Bisogna poi dire che le statistiche ufficiali van-
no prese con il beneficio del dubbio. Anche con 
il terremoto del 2015 i numeri forniti valevano 
quel che valevano.
La capitale Kathmandu, Pokhara, qualche altra 
grande città, la Valle del Khumbu (per andare 
all’Everest) e il circuito dell’Annapurna sono le 
zone dove il blocco imposto per il Coronavirus 
si manifesta ed ha portato i maggiori disagi 
alla popolazione. Per un Paese tra i più poveri, 
questa epidemia ha provocato enormi proble-
mi economici alle persone che in modo diret-
to o indiretto trovano sostegno nel turismo. 
Come quasi tutti gli Stati al mondo, anche il 
Nepal ha chiuso le frontiere e così la stagione 
primaverile dei trekking e delle spedizioni è 

Nepal … 
e la vita continua
di Mario Corradini

saltata. Ne pagano le conseguenze tutti i set-
tori che operano in questo campo: alberghi, 
pensioni, ristoranti, lodge, trasporti, agenzie, 
guide e portatori.
Diversa invece è la situazione per le persone 
che vivono nei villaggi di montagna e nelle 
zone rurali del Terai. Probabilmente questa 
gente nemmeno si è accorta dell’esistenza del 
Coronavirus e prosegue con le abituali attività 
quotidiane, coltivando i campi e accudendo il 
bestiame.
Per far fronte ai gravi problemi economici, gli 
sherpa hanno chiesto al Governo nepalese di 
poter lavorare, sfruttando questo periodo di 
chiusura, per ripulire l’Everest e altre frequen-
tate vette, dai rifiuti e dai materiali lasciati du-
rante le spedizioni e trasportare a valle anche 
eventuali cadaveri presenti sulla montagna. 
Ma la risposta è stata negativa. Peccato, per-
ché con le montagne deserte il loro lavoro sa-
rebbe stato facilitato.
L’associazione CiaoNamastè è stata comun-
que attiva anche durante questo brutto perio-
do. I lavori di costruzione della nostra ottava 
scuola, nel villaggio di Palanchok, sono stati 
sospesi soltanto per breve tempo.
Tramite il nostro referente sappiamo che la 
costruzione è a buon punto e il 12 maggio sta-
vano gettando il pavimento del secondo piano. 
Niente gru, niente betoniera. Gerle per portare 
in alto la sabbia, il cemento e tutto l’occorren-
te. Tutto fatto a mano, con fatica, sudore e tan-
to entusiasmo.
Se la situazione lo permetterà, il prossimo 

Per un Paese tra i più poveri, 
questa epidemia ha provocato 

enormi problemi economici 
alle persone che in 

modo diretto o indiretto 
trovano sostegno nel turismo. 
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mese di ottobre mi recherò in Nepal per inau-
gurare questa nuova scuola.
Anche da queste pagine desideriamo ringra-
ziare quanti ci sostengono.

L’associazione CiaoNamastè 
è stata comunque attiva 

anche durante questo 
brutto periodo. 

I lavori di costruzione 
della nostra ottava scuola, 
nel villaggio di Palanchok, 
sono stati sospesi soltanto 

per breve tempo.
Le fondamenta della scuola di Palanchok (foto 
M. Corradini)

Gettata del secondo piano della  scuola di Palanchok (foto M. Corradini)
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L ’entusiasmo di alcuni a beneficio di mol-
ti, con un’offerta di formazione e accom-
pagnamento che incontra i bisogni di 

comunità. Con queste parole, il 1° gennaio di 
quest’anno, sulla radio regionale prendevano 
voce le storie di uomini e di donne di monta-
gna, volontari per “missione” e per passione, 
ovvero i protagonisti delle Commissioni e dei 
gruppi di lavoro della Società degli Alpinisti 
Tridentini, ed in generale tutti coloro che vi 
ruotano attorno. Un vivo fermento cui la Rai di 
Trento ha voluto prestare attenzione con un 
programma settimanale in onda tutti i mer-
coledì, da gennaio a fine marzo 2020, su Rai 
Radio 1 Trentino Alto Adige.
Mai come adesso quelle prime parole mi ri-
suonano negli orecchi: l’emergenza richiederà 
per forza nuovi paradigmi di frequentazione 
della montagna, maggiori attenzioni e caute-
le nell’affrontare i sentieri, un nuovo stile di 
accoglienza, nuove relazioni tra operatori del 
settore e clienti. Sarà necessaria una consa-
pevolezza più ampia, ma non senza quei valori 
ormai consolidati nella gente trentina di mon-
tagna: la lentezza, l’attesa, il rispetto (per l’am-
biente e la natura, per l’altro) e naturalmente 
il volontariato, quello straordinario “concetto” 

I custodi della 
montagna: 
volontariato dal 
mondo SAT
di Silvia Gadotti

per il quale si donano il proprio tempo o le pro-
prie risorse per il puro piacere di farlo, senza 
pretendere né aspettarsi nulla in cambio. 
Così come nella precedente trasmissione “Ri-
fugiarsi in Trentino” (con il bibliotecario Ric-
cardo Decarli e i rifugisti, nel 2019) anche “I cu-

...la SAT che opera nella 
solidarietà grazie ad azioni 

di accompagnamento 
e ad un’intensa attività di 

montagna-terapia...

Silvia Gadotti (a destra) con Marta Gandolfi, pre-
sidente Commissione TAM
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stodi della montagna - volontariato dal mondo 
SAT”, ha ben valorizzato questi punti chiave, 
che meritano di essere raccontati. Purtroppo 
se il tempo in radio è tiranno, sulla carta lo è 
ancora di più! Proverò a fare un’accurata sinte-
si di quello che è stata la nostra trasmissione, 
lasciando nero su bianco anche il nome di tutti 
coloro che hanno partecipato. 
Abbiamo iniziato con la SAT meno “conosciuta”, 
quella parte che opera nella solidarietà grazie 
ad azioni trasversali di accompagnamento e 
ad un’intensa attività di montagna-terapia. Lo 
abbiamo scoperto grazie a Claudio Colpo, pre-
sidente Commissione montagna per tutti, e ai 
referenti delle Sezioni di Arco, Ivo Tamburini e 
Andrea Mancabelli, e di Pergine, Cesare Pirotta. 
Con Elia Perini, la presidente della Commissio-
ne scuola e formazione della SAT, e Ferruccio 
Salvaterra, dalla Sezione SAT di Tione, abbia-
mo spiegato che la montagna può essere un 
eccezionale laboratorio educativo per arricchi-
re la scuola di “nuove materie”.  
Montagna per tutti sì, ma in sicurezza e fino 
ad una completa autonomia. Al bando le im-
provvisazioni, prima, meglio mettersi in mani 
esperte, sia che si pratichi l’alpinismo, l’arram-
picata o lo sci alpinismo. Ne abbiamo parlato 
con Giovanni Galatà, presidente della Com-
missione scuole di alpinismo e rappresentan-
te della Scuola “Neve Roccia” della Sezione 
Bindesi di Villazzano, insieme a Mauro Maz-
zola della Scuola di Castel Corno (Sezione SAT 
di Rovereto e Mori) e Alberto Albertini della 
Scuola G. Corradini di Cles.  
Come fare cultura di montagna e per la monta-
gna? Un accenno alla Biblioteca, ma soprattut-
to agli spazi culturali ed alle altre iniziative per 
le quali la SAT si avvale di un’apposita Commis-
sione storico culturale e biblioteca, il cui presi-
dente, Armando Tomasi, è stato nostro ospite 
insieme a Ugo Scorza, referente per la program-
mazione culturale della Sezione SAT di Trento. 
Con Marta Gandolfi, presidente della Com-
missione tutela ambiente montano, Mar-
co Angheben, presidente della Sezione SAT 
Vallarsa, e Iole Manica, vice-presidente del-

la Sezione SAT di Rovereto, abbiamo af-
frontato un ruolo cruciale per la SAT, ovvero 
quello di sensibilizzazione della comuni-
tà in sinergia con tante altre realtà e isti-
tuzioni territoriali, e su progetti sinergici. 
Dibattito quanto mai attuale è anche quel-
lo che riguarda la possibilità di attrazione tra 
montagna e giovani, che ha visto coinvolte 
Sandra Giovanella, presidente della Com-
missione alpinismo giovanile, e Letizia Rossi, 
vicepresidente della Commissione e rappre-
sentante della Sezione SAT di Arco, oltre che 
membro della Commissione nazionale alpini-
smo giovanile del CAI. 

Un accenno alla Biblioteca, 
ma soprattutto agli spazi 

culturali ed alle altre iniziative 
per le quali la SAT si avvale di 

un’apposita Commissione...

Non potevamo non parlare di cambiamento 
climatico, prima causa di estinzione per i no-
stri ghiacciai, e per trattare di questo argo-
mento, insieme a Cristian Ferrari, presidente 
della Commissione glaciologica, c’era anche 
Ervino Filippi Gilli, rappresentante della Se-
zione SAT di Primiero. Abbiamo capito quali 
sono le azioni gestite dai volontari del Comi-
tato glaciologico trentino insieme alla Pro-
vincia autonoma di Trento ed altri enti, tra 
cui il Parco naturale Adamello-Brenta. 
Quanto mai attuale ai giorni nostri è la frequen-
tazione dei rifugi, un vero e proprio patrimonio 
per tutta la comunità trentina. 34 di questi 
in Trentino sono di proprietà della SAT, poi ci 
sono 16 bivacchi e altre strutture di appoggio 
affidate e gestite dalle sezioni sul territorio. 
Per poterne usufruire in condizioni ottimali, 
sia d’estate che d’inverno, le piccole attenzioni 
di manutenzione ordinaria sono portate avanti 
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Nell’ultima puntata si è 
innescata spontanea la 
riflessione tra passato e 

presente in vista dei 150 anni 
di storia del Sodalizio...

dai volontari. Lo hanno spiegato bene Sandro 
Magnoni, presidente della Commissione rifugi, 
e Paolo PezzediI, che è presidente della SU-
SAT, la Sezione universitaria, che ha in affido il 
Rifugio Taramelli, in Val Monzoni.  
Da “sopra” la montagna siamo finiti “sotto”, 
in una puntata estremamente curiosa che 
ha visto protagonista la speleologia, con 
Enzo Marcon, presidente della Commissio-
ne speleologica della SAT e Paolo Terzan, 
del Gruppo speleologico di Lavis. 
La montagna è un ambiente in perenne cam-
biamento così come il ruolo delle donne legate 
ad essa: lo confermano i numeri e lo dicono le 
testimonianze. Ne abbiamo parlato con Elena 
Guella, vicepresidente SAT, Licia Fave, presi-
dente della Sezione Alta Val di Fassa, e Orietta 
Paoli, a capo della Sezione di Cembra. 
Parlando di spirito universitario, di montagna 
come luogo di incontro e di nuove esperienze, 
abbiamo coinvolto la SUSAT e il suo presiden-
te, Paolo PezzzediI, oltre a Riccardo Decarli, 
bibliotecario della SAT ed anche socio SUSAT, 
con Lara Vicino, giovane universitaria.  
Degno finale del nostro viaggio, nell’ultima 
puntata si è innescata spontanea la riflessione 
tra passato e presente in vista dei 150 anni di 
storia del Sodalizio, che arriveranno nel 2022. 

Il confronto ha visto le testimonianze dell’at-
tuale presidente, Anna Facchini, un “ex”, Elio 
Caola, che ha ricoperto questo ruolo dal 1997 
al 2003, e Mattia Bertolini, giovane presidente 
della Sezione SAT di Mori.
Concludo questa riflessione ringraziando di 
cuore tutti coloro che ci hanno seguito, i nu-
merosi ospiti che hanno “affrontato” con sim-
patia la prova microfono, i Presidenti di Com-
missione e di gruppi, per la sinergia che si è 
creata con loro, e la Direzione e la Presidenza 
SAT, per il supporto entusiasta al progetto. 

I Custodi della montagna: volontariato dal mondo SAT 
è stato curato dalla Struttura Programmi della sede 
RAI di Trento, per la regia di Stefano Uccia, condu-
zione e collaborazione giornalistica di Silvia Gadotti. 
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S ono le 11 del mattino del 3 giugno 1870 
quando Edward Robson Whitwell, un 
alpinista inglese nemmeno trentenne, 

la guida Santo Siorpaes di Cortina d’Ampezzo 
e lo svizzero Christian Lauener, guida dell’O-
berland nativo di Lauterbrunnen, calcano per 
primi la sommità del Cimon della Pala. 
Non si fermano molto sulla cima appena “con-
quistata”, e dopo essersi beati del panorama 
erigono ometti di pietre. Fumata mezza pipa, 
affidano i loro nomi ad un biglietto infilato in 
una scatola di latta.
Sono trascorsi 150 anni da quella giornata glo-
riosa e, sebbene la via seguita allora venga oggi 
raramente percorsa, Lauener, Siorpaes e Whi-
twell sono entrati nella storia dell’alpinismo in-
sieme ad altri co-protagonisti di questa avven-
tura ottocentesca, gli inglesi Francis Fox Tuckett 
e Leslie Stephen e l’austriaco Paul Grohmann.
Una giornata sognata e “progettata” a nord 
della Manica, a Londra.

150 anni fa 
sul Cimon della Pala
di Fabrizio Torchio

Compagno di viaggi e di ascensioni del più ce-
lebre Tuckett (formidabile alpinista nativo di 
Frenchay, Bristol), ma meno esperto di scalate 
dolomitiche, Whitwell era salpato con l’amico 
da Dover il 13 maggio assieme ad una variega-
ta comitiva che comprendeva anche la sorel-
la di Frank, Elizabeth. Sebbene ritenesse che 
le possibilità di scalare il Cimon non fossero 
molte, Tuckett aveva inserito l’impresa nel suo 
programma estivo che comprendeva, oltre al 
Cimon, la Pala di San Martino e il Sassolungo. 
Nel primo tentativo del 27 maggio le due gui-
de, Whitwell e Tuckett - che in Dolomiti aveva 
già scalato la Marmolada, la Civetta e la Cima 
Tosa - salendo dalla Val dei Cantoni non riusci-

In un articolo sull’Alpine 
Journal, Leslie Stephen, 

in occasione di una visita 
in Primiero, aveva scritto: 

“Davanti a me si alzavano le 
montagne più esaltanti che si 

potessero immaginare...”
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rono ad andare oltre il punto già raggiunto da 
Paul Grohmann, alpinista viennese che sulle 
Dolomiti aveva collezionato una serie di “pri-
me”. Il 28 maggio il quartetto si era poi spo-
stato ad Agordo attraverso il Passo Canali, per 
raggiungere il resto della comitiva. Il 31 marzo 
Tuckett aveva salito la Cima di Fradusta, par-
tendo alle 2.45 del mattino dalla Val Pradidali. 
Durante il tentativo al Cimon, il gruppo ave-
va osservato l’imbuto ghiacciato del versan-
te nord e deciso quindi di tentare da lì, ma, a 
causa di uno strappo muscolare, Tuckett, più 
esperto del connazionale, dovette rinunciare 
all’impresa, accontentandosi di salire Cima 
Bocche. Whitwell e le due guide puntarono 
così al “Cervino delle Dolomiti” dal ghiacciaio 
del Travignolo. 

Come Tuckett, Whitwell non sottovalutava le 
difficoltà: “Fino al momento del nostro primo 
tentativo di scalare il Cimone della Pala - scrisse 
poi - non avevo avuto alcuna esperienza delle 
montagne Dolomitiche di una certa difficoltà; 
ma quando, il 28 maggio, dopo una facile cam-
minata da Feltre a Primiero per il Monte Pavione, 
prendemmo alloggio per la notte a San Martino 
di Castrozza, potei vedere l’impresa che ci stava 
di fronte, e confesso che non mi sentii più così fi-
ducioso sul successo della nostra spedizione...”.
Con due inglesi avventurosi come protagonisti, 
non poteva che essere tipicamente vittoriana 
la genesi dell’impresa, quasi una sfida lanciata 

a Londra da uno dei soci più in vista dell’Alpine 
Club, Leslie Stephen, abile scalatore oltre che 
docente ad Oxford e critico letterario.
Figlio di un ex ministro delle colonie, forse più 
noto per essere il padre di Virginia Woolf - la 
scrittrice del “gruppo di Bloomsbury”- nell’e-
state del 1869, Stephen aveva seguito il consi-
glio di John Ball (autore della celebre “A guide 
to the Eastern Alps” e primo presidente del 
club) ed era salito sulle Pale, rimanendone af-
fascinato: “Davanti a me - aveva scritto - si alza-
vano le montagne più esaltanti che si potessero 
immaginare. Sopra i prati della valle di Primiero 
si stendono pendii formati prima da boschi e 
poi da alpeggi che arrivano fino ai piedi di cime 

“Quando potei vedere 
l’impresa che ci stava di fronte, 

confesso che non mi sentii 
più così fiducioso sul successo 

della nostra spedizione...”

“Fino al momento del nostro 
primo tentativo di scalare il 
Cimone della Pala - scrisse 

poi - non avevo avuto alcuna 
esperienza delle montagne 
Dolomitiche di una certa 

difficoltà...”

Il Cimon della Pala
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oltre i tremila metri. Le notevoli vette che sono 
di fronte si chiamano Sass Maor e, perdonate la 
volgarità, sembrano le corna fatte da una mano 
gigantesca. Sapevo che dietro di esse c’era una 
distesa di cime solo parzialmente esplorate, 
dai fianchi ripidi come quelli di una cattedrale, 
circondate da guglie e pinnacoli audacemente 
sviluppati in ogni forma possibile e immagina-
bile, quasi troppo fantasiosi per essere belli”.
Stephen aveva approfittato dell’occasione per 
salire quella che è oggi chiamata la Cima di 
Ball e la Fradusta con la guida Colesel Rosso: 
“Stavo contemplando uno dei più grandi effetti 
scenici delle Alpi che, anche se secondo me non 
poteva competere con Grindelwald, Macugnaga 
o Courmayeur, era quasi unico nel suo genere”.
Rientrato a Londra dalla vacanza in Primiero, 
probabilmente ammaliato dalla bellezza delle 
Pale e timoroso che i turisti potessero intac-
carne l’idillio, il professore esortò i soci dell’Al-
pine Club, il 25 gennaio dell’anno dopo, a la-
sciare invitte quelle cime del lembo più orien-
tale del Tirolo italiano: “Sono per metà spinto 
a desiderare, sperandolo ardentemente senza 
scrupolo - scrisse - che le vette del Primiero 
possano restare inaccessibili... Fra non molto il 
Primiero sarà invaso da una folla di turisti”. 
Naturalmente, l’appello non poté che alimen-
tare il britannico ardore di conquista, subito 
colto da Whitwell: “Quando lessi nell’interes-
sante articolo di Mr. Stephen sulle cime di Pri-
miero, apparso sul numero di febbraio di questo 
giornale (l’Alpine Journal, ndr) che il Cimon del-
la Pala e le Palle (così nel testo) di S. Martino 
erano generalmente ritenute inaccessibili; ed 
oltre a ciò il devoto e quasi patetico desiderio di 
Mr. Stephen che tali esse risultassero, fui preso 
da subitaneo desiderio di vedere io stesso quelle 
cime e, se possibile, tentarne la scalata, cosa che 
Mr. Stephen non aveva avuto occasione di fare”. 
E così, mentre Tuckett rinunciava alla partita, 
il 2 giugno l’inglese e le guide salirono ai piedi 
del ghiacciaio.
Partiti in piena notte - alle 3 lasciarono il loro 
riparo - attaccarono la montagna da nord. Tut-
tavia, “Superata la prima parte della parete - ha 

“Ci separava 
dal picco più alto 

un profondo abisso con 
pareti quasi perpendicolari e 

perfettamente lisce 
così che non c’era nulla 
da fare se non tornare 

sui nostri passi...”. 
Alla fine, però, la cima 
venne raggiunta grazie 
all’abilità delle guide.

rilevato Ettore Castiglioni nella guida “Pale di 
San Martino” - essi si trovarono sotto la ripi-
dissima bastionata di rocce, terminale, senza 
sapere in qual punto della cresta si trovasse il 
punto più alto”. Raggiunto a fatica un pinna-
colo, scoprirono che la vetta si trovava più a 
sud: “Ci separava dal picco più alto un profondo 
abisso - ha scritto Whitwell nel suo racconto 
della scalata per l’Alpine Journal - con pareti 
quasi perpendicolari e perfettamente lisce così 
che non c’era nulla da fare se non tornare sui 
nostri passi...”. Alla fine, però, la cima venne 
raggiunta grazie all’abilità delle guide e il ter-
zetto poté dominare dall’alto “la verde vallata 
che giaceva 1500 metri sotto di noi”. 
Ridiscesi con cautela per la via appena salita, i 
tre raggiunsero il loro “campo base” e, lungo i 
prati, scesero a Paneveggio da dove un biroc-
cio li portò a Predazzo a ricongiungersi con 
la comitiva Tuckett. L’impresa verrà “immor-
talata” nell’album disegnato dalla sorella di 
quest’ultimo, Elizabeth, “Zigzazzing Amongst 
Dolomites” che verrà pubblicato l’anno dopo a 
Londra dall’editore Longmans.
Dobbiamo proprio ai disegni e alle annotazioni 
di “Lizzie” qualche particolare curioso, come il 
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fatto che i tre scalatori avessero con sé “un’ab-
bondante provvista di pane fresco”, sparpa-
gliata su una cornice di roccia, o il frammento 
di roccia prelevato dalla cima da Whitwell e 
portato a valle come trofeo.
Dopo l’impresa del Cimon, Edward Robson 
Whitwell fu con Tuckett in altre avventure al-
pinistiche, come la traversata della Jungfrau e 
la seconda salita del Rothorn. Con Lauener salì 
la vetta centrale dell’Aiguille de Blaitiere sul 
Monte Bianco, ma il Cimon della Pala è stata 
probabilmente la sua scalata più importante. 
Nato nel gennaio del 1843 nella contea di 
Durham, nell’Inghilterra nord-orientale, ol-
tre che alpinista, Whitwell fu vicepresiden-
te di un’impresa e giudice di pace. Meno di 
tre anni dopo la salita al Cimon, nel febbraio 
1873, sposò Mary Janet Leatham, La coppia 
ebbe cinque figli. Morì il 14 ottobre 1922 a 
The Friarage, la casa della cittadina di Yarm 

in cui abitava nel nord dello Yorkshire.
Più note di Whitwell sono le due guide che con 
lui salirono il Cimon. Santo Siorpaes, nato a 
Staulin di Cortina d’Ampezzo, dopo la salita 
della Tofana di Rozes del 1864 era già divenu-
to una guida ricercata e apprezzata. Tuckett, 
Grohmann, Wundt e altri alpinisti dell’epoca 
pioneristica lo vollero come compagno nelle 
salite in Dolomiti, in una lunga serie di “prime”, 
ma anche sulle montagne di ghiaccio svizzere 
e austriache. 
Christian Lauener, fratello del più celebre Ulri-
ch (che accompagnò il giudice Alfred Wills sul 
Wetterhorn nel 1854) proseguì la campagna 
alpinistica con Whitwell e Tuckett salendo con 
loro varie vette. Con Whitwell salì il Cervino. Fu 
anche la guida dello scienziato irlandese John 
Tyndall, fra i primi a dedicarsi allo studio dei 
ghiacciai alpini, noto per aver abbandonato 
l’Alpine Club in polemica con Stephen.

La prima salita del Cimon della Pala nei disegni di Elisabeth Tuckett
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Ricordo di Toni 
Gobbi, a 50 anni 
dalla scomparsa
di Leonardo Bizzaro

L a sua prima avventura sugli sci fu nel 
1932, sulle Piccole Dolomiti: un tentati-
vo di salita invernale del Vajo dei Colori, 

nel gruppo del Carega. Da Schio in bicicletta 
e poi su, sci ai piedi, fin dov’è possibile e più 
avanti con piccozza e grappette, ramponi non 
ne aveva. Finisce male, anzi bene, ma rimbal-
zando per quaranta metri, trattenuto dalla cor-
da dell’amico Romeo, travolto dalla neve che il 
canale scarica assieme a lui. 
“Sono sepolto, vorrei urlare e non posso; ho la 
bocca piena di neve. Ora sento qualcosa che 
mi solletica la gamba destra; poi un annaspare 
furioso, un piede che mi schiaccia il ventre, due 
mani mi prendono per il collo e giù schiaffi pode-
rosi mentre un’esclamazione di gioia e di trionfo 
mi fa aprire gli occhi: Stupido, te lo gaveva dito”. 
‘Errori di gioventù’ si intitolerà il raccontino 
della salita mancata, pubblicato nel 1940 sulla 
rivista della Giovane Montagna vicentina, come 
racconta l’amico Gianni Pieropan nel suo ricor-
do di Toni Gobbi, in apertura della guida Tamari 
dedicata allo ‘Sci-alpinismo nelle Alpi’. Il trat-
tino ha più significato di quello che aveva alla 
fine degli anni Novanta nella noiosa disputa tra 
D’Alema e Cossiga sul centro-sinistra. Perché 
per Gobbi “è un vero sciatore alpinista colui che 
trova il piacere della salita, la gioia della vetta, 
la soddisfazione della discesa. Questi sono i 
tre punti ed io voglio che colui il quale fa dello 
sci-alpinismo con me lo faccia in completezza, 

in tutte e tre le parti”. D’altronde, come ricorda 
il figlio Gioachino, “mio padre è stato un gran-
de alpinista, ma soprattutto una grandissima 
guida alpina e uno straordinario scialpinista”.
Toni Gobbi ha lasciato una traccia profonda 
sulle montagne, non solo nella neve. 
Vicentino, l’amore per l’alpinismo comincia 
sulle vette di casa - è diciottenne ai tempi della 
disavventura nel Vajo dei Colori - durante gli 
studi di giurisprudenza, gli stessi anni in cui 
era diventato portatore (l’aspirante guida di 
oggi). Aveva fatto domanda per combattere 
in Grecia o in Albania, ma era stato invece ri-
chiesto, con i gradi di sottotenente, alla Scuola 
militare di alpinismo di Aosta come istruttore. 
Nel ‘43, mentre tutti vogliono tornare a casa, 
lui si ferma a Courmayeur. Ma non per fare l’av-
vocato. È un alpinista e lo rimarrà per tutta la 
vita. L’inserimento nella comunità valdostana 

Nel ‘43, mentre tutti vogliono 
tornare a casa, lui si ferma a 
Courmayeur. Ma non per fare 
l’avvocato. È un alpinista e lo 

rimarrà per tutta la vita.
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non è facile, nonostante le nozze con Romilda 
Bertholier, courmaierese purosangue. Ma Toni 
ci riesce e diventa presto ‘un des nòtres’, uno 
dei nostri. “Rammentati sempre - scrive in una 
lettera – che in un paese di montagna nel quale 
intendi stabilirti devi sempre, assolutamente, 
considerarti come un ospite; e perciò comporta-
ti come un ospite in casa altrui. Saranno i padro-
ni di casa, ad un certo momento, a considerarti 
uno dei loro, se avrai dimostrato che veramente 
vali, che hai il giusto rispetto per le tradizioni e 
la giusta passione per la montagna”.
Apre nel 1949 in Via Roma, il corso centra-
le della cittadina, una bottega specializzata, 
‘Gobbi di Courmayeur’, dove si poteva trovare 
tutto il necessario per la montagna, in estate 
e in inverno, compresa una linea disegnata e 
prodotta da lui con il marchio ‘Guida’: abbi-
gliamento di prima qualità che non era facile 
trovare all’epoca. Con la libreria, fondata negli 
stessi anni, diventa il punto di riferimento per 
tutto il movimento alpinistico che si muove ai 
piedi del Bianco. Di cui Toni è protagonista. In 
breve porta a termine le prime invernali della 

cresta des Hirondelles alle Grandes Jorasses, 
della cresta sud dell’Aiguille Noire de Peu-
térey, della Major al Bianco. Con Walter Bonat-
ti, che lo va a prelevare in bottega un pomerig-
gio, firma, all’inizio di agosto del 1957, una via 
di grande difficoltà sulla parete est del Grand 
Pilier d’Angle. E poi le spedizioni extraeuropee: 
al Paine, in Patagonia, nell’inverno australe 
1957-’58 e, di nuovo con Bonatti, e Cassin, 
Mauri, De Francesch, Oberto, Zeni, Maraini, è 
al Gasherbrum IV. 
Ma se il suo alpinismo fu sempre di alto livello 
e, come guida, proponeva vie del livello della 
temibile sud della Noire, “...Egli fu un pioniere 
dello sci-alpinismo come nessun altro in Italia, 
- scrive Pietro Crivellaro in un ritratto apparso 
nel 1993 su ‘Dimensione Sci’ - riconobbe pre-
cocemente la crisi dell’alpinismo classico e del 
mestiere di guida alpina e grazie allo sci-alpi-
nismo dimostrò per primo, con grande antici-
po, a partire dal 1951, come si poteva salvare in 
modo moderno una professione in estinzione”. 
Le sue ‘Settimane Nazionali Sci-Alpinistiche 
d’Alta Montagna’ furono un’intuizione che ri-
lanciò una disciplina in caduta libera e in una 
ventina d’anni, ricorda lui stesso nell’’Enciclo-
pedia dello sciatore’, uscita nel 1967 per Fabbri 
(di cui curò le voci sullo sci-alpinismo), “...da 
tali Settimane ha preso vita un nucleo di alcune 
centinaia di sciatori-alpinisti tecnicamente com-
pleti e legati tra loro - benché sparsi in tutta la 
penisola - da una comune etica sci-alpinistica”.
Non era un’idea del tutto nuova: Silvio Saglio 
già aveva pubblicato nel 1937 una guida di iti-

Per Gobbi “è un vero sciatore 
alpinista colui che trova 

il piacere della salita, 
la gioia della vetta, 

la soddisfazione della discesa”. 

Toni Gobbi
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nerari sciistici sulle Alpi per lo Sci Cai Milano 
intitolata ‘Cento domeniche, quattro settima-
ne’. E d’altronde lo stesso Gobbi specifica che 
i suoi programmi sono stati pensati “a somi-
glianza di altri già esistenti in Svizzera”. Ma 
l’evoluzione è importante. Per ogni spedizione 
sciistica viene pubblicato un programma det-
tagliato su opuscoli graficamente curati, con le 
indicazioni per l’attrezzatura e il ‘decalogo del-
lo sciatore alpinista d’alta montagna’. I clienti 
sono accompagnati, oltre a Gobbi, da un certo 
numero di guide alpine preparate che lui fa cre-
scere e che non arrivano solo da Courmayeur, 
ma spesso sono esperte dell’area in cui si dipa-
na la traversata. Alla più classica delle ‘hautes 
routes’, la Chamonix-Zermatt, si aggiungono 
i ‘4000 dell’Oberland’ e quelli della Britannia, 
nel massiccio dei Michabel, e poi Bianco, Ce-
vedale, Bernina, la fortunata ‘haute route dei 
Monti Pallidi’, che gli era stata suggerita da 
Camillo Berti. E ogni anno una proposta sulle 
montagne del mondo: il Damavand, in Iran; le 
Alpi di Stauning, in Groenlandia; l’Elbruz, nel 
Caucaso. Erano anni pionieristici per le spedi-
zioni alpinistiche, a quelle sciistiche nessuno 
aveva ancora pensato. Le sue iniziative sono 
un successo senza precedenti, le prenotazioni 
fioccano di stagione in stagione. 
All’alba del 18 marzo 1970 Gobbi parte con le 
sue guide e dieci clienti dall’albergo Kristia-

“Egli fu un pioniere dello 
sci-alpinismo, riconobbe 

precocemente la crisi 
dell’alpinismo classico e, 
grazie allo sci-alpinismo, 
dimostrò come si poteva 

salvare in modo moderno una 
professione in estinzione”.

nia di Selva di Val Gardena. Salgono all’Alpe 
di Siusi e poi sul Sasso Piatto, lasciando gli 
sci non distanti dalla cima. Nel primo pome-
riggio si alza un vento di scirocco che rende la 
neve instabile e le tre cordate scendono diret-
te dalla vetta per evitare di tagliare il pendio. 
D’improvviso si stacca una placca ventata che 
travolge Toni e tre clienti. Sono senza sci, ma 
vengono trascinati a valle e per loro non ci sarà 
più nulla da fare. Cinquant’anni dopo il figlio 
Gioachino dedica a suo padre una mostra, in 
corso a Courmayeur nella sede storica della 
Compagnia delle Guide, da cui provengono le 
foto qui riprodotte.

Settembre 1953: gli allievi del corso aspiranti 
guide e portatori al loro istruttore Toni Gobbi
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Una foto: 
una o più storie
di Franco Giacomoni

Nel libro “Ettore e Bruno 
Castiglioni. Due fratelli e la 
montagna”... eccola la foto: 

i funerali di Ettore Castiglioni!
Italo e il figlio Luciano erano 

presenti al funerale 
di Castiglioni!

Tutto inizia con una foto che Enrico Eccel 
mi fa avere, proveniente dai ricordi del 
suocero Italo Pecoretti, padre della mo-

glie Claudia, di Francesca e Luciano. Una foto 
che ritrae un gruppo di persone certamente in 
occasione di un funerale. Riconoscibili Italo, e, 
alla sua destra, Luciano con sulla spalla la pic-
cozza. Non riusciamo a svelare nulla e la foto 
rimane nel mio computer, in attesa…
Un giorno mi trovo presso lo Spazio Alpino del-
la SAT dove è esposta una Mostra di libri relati-
vi al Decennale Dolomiti UNESCO. Lo sguardo 
mi cade, per caso, su un libro dedicato a Ettore 
Castiglioni (“Ettore e Bruno Castiglioni. Due 
fratelli e la montagna” - Edizioni Fondazione 
Angelini, Belluno) e, per un altro puro caso, 
ad una pagina di fotografie... Eccola la foto! I 
funerali di Ettore Castiglioni: Italo e il figlio Lu-
ciano, nato nel 1936, erano presenti al funerale 
di Castiglioni!
Chi sa, almeno un poco, di alpinismo, sa chi è 

stato Ettore Castiglioni. Per tutti, comunque, 
ecco una sua brevissima biografia.
Nasce a Ruffré in Val di Non nel 1908 da una 
ricca famiglia milanese e diviene uno dei più 
forti alpinisti del periodo tra le due Guerre. 
Nel 1933 trova un compagno ideale in Bruno 
Detassis, con il quale compie molte salite im-
portanti. Nel 1937 conquista la parete nord-o-
vest del Pizzo Badile.
Scrive per il CAI/TCI, assieme a Detassis, pa-
recchie guide alpinistiche: Pale di San Martino 
(oggi introvabile), Dolomiti di Brenta. 
È considerato uno tra i migliori alpinisti italia-
ni e fu decorato della medaglia d’oro al merito 
alpinistico. 
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 aderi-
sce alla resistenza e al CLN. 
Con un gruppo di ex-commilitoni organizza un 
gruppo partigiano in una malga sull’Alpe Berio 
in Valpelline. La posizione strategica a ridosso 
del confine italo-svizzero e l’esperienza alpi-

Eccola la foto: i funerali di Ettore Castiglioni!
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Dopo l’8 settembre organizza 
un gruppo partigiano in 

una malga sull’Alpe Berio 
in Valpelline. La posizione 
strategica e l’esperienza 
alpinistica del gruppo 

permettono di mettere in salvo 
centinaia di antifascisti, 
tra i quali Luigi Einaudi.

Dopo l’8 settembre 1943 Italo, 
approfittando del suo lavoro 

di macellaio, riempiva lo zaino 
di carne e, personalmente, lo 
portava ai partigiani. Ecco 

allora la possibile connessione 
tra Italo ed Ettore: la 

militanza nella resistenza.

nistica del gruppo permettono di mettere in 
salvo oltre confine centinaia di antifascisti, tra 
i quali Luigi Einaudi, ed ebrei perseguitati dalle 
leggi razziali fasciste. 
In una di queste operazioni Castiglioni viene 
però arrestato sul confine svizzero ed accu-
sato di spionaggio e contrabbando. Dopo una 
breve reclusione viene rimpatriato, ma ormai il 
territorio svizzero gli è vietato. 
Rientrato in Italia viene nuovamente arresta-
to. Privato degli scarponi da montagna, della 
giacca a vento, dei pantaloni e degli sci, è trat-
tenuto nell’Hotel Longhin a Maloja. Il 12 marzo 
1944 fugge verso l’Italia e, vestito di coperta, 

lenzuolo e senza scarpe, tenta di scendere 
attraverso il Ghiacciaio del Forno verso Val 
Malenco. Privo però di indumenti adatti, si ac-
cascia sfinito sulla neve e muore assiderato 
pochi metri dopo il confine di Stato
Viene sepolto nel 1945 a Tregnago (Verona) e 
la foto si riferisce proprio a quel momento.
Finalmente, quindi, possiamo dedicare spazio 
ai protagonisti della foto, in particolare a Italo 
Pecoretti. Dal racconto dei famigliari sappiamo 
che Camin, nato nel 1911, era un buon alpinista, 
amico di Bruno Detassis, Gino Pisoni, Marino 
Stenico, Tita Piaz e dei fratelli Pedrotti, gran-
di fotografi e fondatori del Coro della SAT. Le 
pur ricche fonti fotografiche in possesso della 
famiglia, in assenza di date e di indicazioni, ci 
dicono purtroppo poco. Certamente porta il 
figlio Luciano, tredicenne, sul Campanil Basso 
attirandosi le ire della moglie. Molte foto lo ri-
traggono al Rifugio Pedrotti. Una foto riporta, 
segnato a penna, il tracciato della Preuss al 
Basso, ma questo non ne conferma la salita. 
Macellaio, ha lavorato anche fuori Trento, (a 
Vermiglio, dove operò per molto tempo, ho in-
contrato qualche vecchio satino che ancora lo 
ricorda). Ma quale potrebbe essere il rapporto 
di Italo con un grandissimo quale Castiglioni? 
Qui ci vengono in aiuto i ricordi di Anna, tra-
smessi ai figli: dopo l’8 settembre 1943 Italo, 
approfittando del suo lavoro di macellaio, riempi-
va lo zaino di carne e, personalmente, lo por-
tava ai partigiani. Ecco allora la possibile con-
nessione tra Italo ed Ettore: la militanza nella 
resistenza. Attraverso quali canali poi Italo sia 
stato presente ai funerali di Castiglioni rima-
ne nel segreto di avvenimenti che a noi non è 
dato, purtroppo, conoscere.
Comunque il ritrovamento di quella foto ci ha 
permesso di far conoscere, attraverso Italo, un 
pezzo della nostra storia.
La ricerca comunque continua: abbiamo con-
tattato la Fondazione Angelini chiedendo se 
fossero a conoscenza dei nominativi di altri 
presenti nella foto. In caso affermativo sareb-
be possibile aggiungere un altro pezzo a que-
sta bella storia.
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Il 18 gennaio scorso Simone Moro, stava sa-
lendo, con l’alpinista altoatesina, Tamara 
Lunger, al campo 1 del Gasherbrum I. Tamara 

aveva passato un ponte di neve su di un cre-
paccio. Il passaggio lo doveva fare Simone, ma, 
sotto il suo peso, l’esile ponte ha ceduto e l’al-
pinista bergamasco, specialista delle ascen-
sioni invernali agli ottomila, è precipitato nel 
vuoto. Un dramma risoltosi bene. I due alpinisti 
avevano in programma la scalata invernale del 
Gasherbrum I e il concatenamento con il Ga-
sherbrum II nel Karakorum. 
Simone, bergamasco, 53 anni, uomo poliva-
lente e dalle mille risorse, ha al suo attivo otto 
vette al di sopra degli ottomila metri e, di que-
ste, quattro in invernale senza ossigeno. Sulle 
montagne più alte della terra è stato uno dei 
precursori, con il russo Anatolij Bukreev, scom-
parso nel 1997 sull’Annapurna in inverno, delle 
scalate agli ottomila in velocità. Veloce ha sali-
to, nel 2002, il Cho Oyu con due alpinisti tren-
tini: Franco Nicolini e Mirco Mezzanotte. Ma 
Simone è molto di più di un alpinista, perchè 
narra le sue avventure scrivendo dei bei libri, 
- ci ha annunciato la prossima uscita del libro 
scritto nel periodo di stop forzato casa - è un 
abile comunicatore con serate evento, capace 
di richiamare sempre molto pubblico. Moro 
ha il brevetto di pilota di elicottero. In questo 
ruolo ha effettuato molti soccorsi in Himalaya. 
Nel 2000 si è, tra una scalata, un volo con l’a-

La brutta avventura 
di Simone Moro sul 

Gasherbrum I
di Ugo Merlo

la rotante e gli allenamenti, preso una laurea 
in scienze motorie. Abbiamo parlato con lui, 
sempre disponibile e simpatico, della sua ca-
duta nel crepaccio, di come ha trascorso i due 
mesi fermo a casa e dei suoi progetti futuri. 

Simone che cosa è accaduto quel 18 gennaio 
sul Gasherbrum?
Stavamo salendo al Campo 1 fuori dalla casca-
ta di ghiaccio, sul plateau sommitale. Eravamo 
legati perché sapevamo che i crepacci sono 
pericolosi. Eravamo pronti  e consapevoli che 
una caduta dentro uno di questi crepacci po-
tesse accadere. Per questo avevamo, sia io 
che Tamara, tutta l’attrezzatura necessaria: 

È stato un attimo: mi sono 
sentito il vuoto sotto i piedi 

e sono precipitato. 
Mi aspettavo una tirata 

e di scendere qualche metro, 
ma Tamara ha subìto il 

violento strappo ed è volata 
fino al bordo del crepaccio.
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piccozze e chiodi da ghiaccio, imbragatura, 
non nello zaino, quindi disponibili per essere 
usati al bisogno. Al crepaccio incriminato mi 
sono preparato per assicurare Tamara che lo 
ha attraversato per prima. Arrivata in posto si-
curo, una ventina di 20 metri oltre il bordo del 
crepaccio, è toccato a me superare il ponte. È 
stato un attimo: mi sono sentito il vuoto sotto 
i piedi e sono precipitato. Mi aspettavo una ti-
rata e di scendere qualche metro, ma Tamara 
ha subìto il violento strappo ed è volata fino al 
bordo del crepaccio. Sono caduto a testa in giù 
per 20 metri, sbattendo schiena gambe e glu-
tei sulle pareti del crepaccio largo non più di 
50 cm. Mi aspettavo che potesse capitare, non 
a caso eravamo legati e non mi sono spaventa-
to, ero pronto allo strappo immediato. Quando 
ho visto che non mi fermavo picchiavo e ca-
devo mi sono reso conto che la situazione era 
pericolosa. Quando mi sono fermato ero sotto 
di 20/25 metri e continuavo lentamente a sci-
volare verso il basso. Ho intuito che stavo stra-
scinando verso il basso anche Tamara. Mi sono 
trovato al buio e dolorante, mentre Tamara ha 
avuto seri problemi con la mano con la quale 
teneva la corda. Sono riuscito, nonostante i 
dolori, ad avere la lucidità di prendere la vite 

da ghiaccio dall’imbrago e fissarla nella parete 
ghiacciata. Quella manovra mi ha permesso di 
fermarmi. Per risalire ci sono volute due ore di 
sforzi immani, sia per me, che per Tamara, che 
aveva la mano messa male. I nostri sforzi mi 
hanno permesso di uscire dall’abisso. Appena 
fuori, se pur contuso, ho abbracciato Tamara, 
che aveva allestito una buona sosta di recupe-
ro. Infine siamo scesi al campo base, che ave-
vamo avvisato dell’incidente con la radio.

Ora come stai e cosa ti ha insegnato questo 
infortunio?
Sto bene; direi che mi sono subito dimenticato 
ciò che è successo. Quello che ho imparato da 
questa storia è l’importanza, in queste situa-
zioni, di avere il proprio materiale addosso. Se 
avessi avuto le viti da ghiaccio nello zaino e 
non all’imbrago non avrei potuto usarle. Ave-
vamo la consapevolezza che potesse capitare; 
purtroppo è capitato nella situazione peggiore. 
Lo strappo della corda è andato direttamente 
su Tamara, con un fattore di caduta maggiore. 

E Tamara come sta?
Sta bene, anche se la sua guarigione è stata 
più lunga della mia.

Simone e Tamara tornano al campo base (foto M. Pavana)
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Come hai vissuto il periodo di restrizione a 
causa della pandemia dovuta al Covid -19?
Senza spacciarlo per una vacanza, perchè è 
stato un dramma e ci sono stati tanti morti, 
specialmente nella bergamasca, la mia zona, 
per quanto mi riguarda questo confinamento 
lo ho vissuto bene. Sono abituato a stare per 
tanto tempo in attesa e isolato nella salite in-
vernali dove sei tra l’altro a -30. Ho lavorato 
al mio nuovo libro, mi sono allenato tantissimo 
e bene. Non ho avuto distrazioni. Ho avuto la 
possibilità di passare due mesi con mio figlio, 
dedicarmi agli affetti e ho scritto il mio nuovo 
libro. Non mi era mai capitato di avere un tem-
po così lungo tutto per me.

In questo libro cosa racconti, quando uscirà 
e con quale titolo?
Il libro racconta dei miei fallimenti, ma in una 
chiave positiva. Fallire è importantissimo per 
avere successo. Ho messo dentro anche ciò che 
mi è capitato al Gasherbrum, perchè è un falli-
mento, che però ci ha insegnato tanto. Questo 
mio nuovo libro uscirà ad ottobre, per quan-
to riguarda il titolo non lo ho ancora deciso. 

Pensi che potresti, per il modo con il quale 

affronti le invernali, con metodo e sapendo 
rinunciare, essere pronto per la prima salita 
invernale agli 8611 metri della seconda mon-
tagna della terra, il K2?
Penso di essere, numeri alla mano, quello che 
ha fatto più spedizioni invernali di tutti. Ne 
conto ben 17, vuol dire 50 mesi, 4 anni della 
mia vita. Se tanto mi dà tanto, visto il numero 
di spedizioni e avendo più ottomila in inverno, 
potrei avere il livello tecnico per fare questa 
salita. Fino a poco tempo fa questa finestra sul 
K2 era chiusa; ora non è aperta, ma la guardo. 
L’unica cosa che mi frega è che al K2 ci sarà, 
nel prossimo inverno, una corsa con tanti, 
troppi alpinisti. Questo fa un po’ a pugni con 
quello che io ho scelto di fare nelle spedizio-
ni invernali, con poche persone per vivere un 
rapporto con la montagna intimo. Io sono uno 
che sa mediare, vedremo. Lascio che qualcu-
no arrivi in cima e chiuda questo capitolo con 
il K2. Le invernali sugli ottomila sono appena 
incominciate.

Hai già deciso dove andrai il prossimo inverno?
I miei programmi sono in divenire, ho tanti 
progetti in sospeso da realizzare, ma non ho 
ancora deciso.

Il campo base e il Gasherbrum I al tramonto (foto M. Pavana)
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Il gelo è una morsa che si incunea ferocemen-
te tra il bisogno impellente di dormire e la ri-
gidità degli arti, freddi come barre d’acciaio. Il 

respiro gonfio e ansimante non basta a scalda-
re la tenda a 35 gradi sotto zero; dentro cinque 
strati di piuma ancora nessun tepore, solo un 
lento e nefasto intorbidirsi dei pensieri. “Per-
ché sono qui? Sarò all’altezza della spedizione? 
Ho scalato e continuo a scalare da una vita, ep-
pure ora mi sento insignificante, piccolissimo, 
in questo immenso glaciale, per nulla parago-
nabile alle mie montagne”. Sensazioni, paure, 
ricordi d’alta quota di una spedizione studia-
ta, preparata in ogni dettaglio e conclusasi 
con un lieto fine, ma niente affatto scontato.
Matteo Pavana è fotoreporter e alpinista, scat-
ta immagini pubblicitarie per marchi impor-
tanti: La Sportiva, Mammut, The North Face, 
Patagonia, Dynafit, Salewa, Camp e moltissimi 
altri ed è alla sua prima spedizione al seguito 
di due mostri sacri come Simone Moro e Tama-
ra Lunger, destinazione Gasherbrum I e conca-
tenamento del Gasherbrum II, nella catena del 
Karakorum in Himalaya. La famosa spedizione 

Abbiamo pensato fosse interessante ascoltare il racconto dell’avventura 
di Simone e Tamara attraverso le parole di Matteo Pavana, il giovane 
fotoreporter trentino incaricato di documentarla e che era alla sua prima 
spedizione.

Nell’inferno 
di ghiaccio del 
Gasherbrum I
di Elena Baiguera Beltrami

dell’inverno 2019 con la caduta di Simone nel 
crepaccio.  L’innalzamento delle temperature 
ha ridotto il ghiacciaio ad un dedalo di crepac-
ci e seracchi, una sfida “definitiva” secondo la 
stampa specializzata. 
Il primo concatenamento tra le due monta-
gne avvenne nel giugno del 1984 ad opera di 
Reinhold Messner e Hans Kammerlander, i qua-
li salirono le due cime senza passare dal cam-
po base. Fu il primo concatenamento in asso-
luto di due Ottomila. Un’impresa eccezionale.
L’acclimatamento artificiale di Moro e Lunger 
è avvenuto all’interno di terraXcube, il centro 

Ho scalato e continuo a 
scalare da una vita, eppure 
ora mi sento insignificante, 

piccolissimo, in questo 
immenso glaciale...”
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per la simulazione di climi estremi di Eurac Re-
search, a Bolzano. 
Un’occasione che non capita a tutti e che ar-
riva a Matteo con una telefonata, cogliendo 
il ragazzo di sorpresa, quando già pensava 
che la cosa fosse sfumata. “Solo per dirti che 
il posto si è liberato se vuoi - comunica allegro 
Fabio Parisi, manager atleti La Sportiva e suo 
vecchio compagno di Università.
Dall’altra parte del cellulare silenzio, attimi 
di esitazione. Matteo aveva ormai messo da 
parte le speranze: “…e poi sai che sbattimento, 
fatica, freddo pericolo …”. A quel punto sperò 
scatta la molla, quella famosa incuneata nel 
DNA degli alpinisti e che non sente ragioni: 
“Ok, grazie per il tuo interessamento, mi orga-
nizzo per i preparativi”.

Insomma ha vinto proprio quella molla, l’idea 
che comunque dovevi andare?
E che cavolo! Mica potevo tirarmi indietro, 
quando mi sarebbe ricapitata un’altra oppor-
tunità del genere? Tutti i media avevano pun-
tato i riflettori sulla spedizione, ma al di là del-
la notorietà dei personaggi e delle aspettative 
sull’impresa, ha vinto la curiosità, un desiderio 
impellente di vedere posti nuovi, nuove civiltà, 
situazioni inusuali. I casi della vita: sogni, am-
bisci, vorresti, ma pare non si possa, quindi ti 
rassegni, ti convinci che tanto era comunque 
un’impresa ardua e poi all’improvviso il desti-
no si capovolge e alla fine, pronti via, si parte. 
Un’avventura, autentica anche il viaggio. Dopo 
l’arrivo ad Islamabad ci trasferiamo a Skardu, 
nella valle di Shigar, a 3.200 metri. Tutti i voli 
erano stati cancellati, abbiamo preso un pul-
mino e ci siamo avventurati attraverso l’orrido 
della Karakorum Highway. Era la vigilia di Na-
tale ed ero felice. Ci lanciammo in una settima-
na di trekking stupendi: 120 chilometri a piedi 
in 8 giorni per raggiungere il Campo Base.

Da quanti elementi era composta la spedi-
zione?
Eravamo in otto: Matteo Zanga, Simone, Tama-
ra, il cuoco, l’aiuto cuoco, un ufficiale di colle-

gamento, il responsabile dell’Agenzia ed io, ol-
tre a una quarantina di portatori. Quando parti 
per arrivare a 5.000 metri ti rendi conto che, 
a livello di impegno fisico, è come se prima tu 
non avessi fatto niente. Sono temperature che 
di notte arrivano a meno 35-40 gradi, non dor-
mi, soprattutto se non ti sei portato un dop-
pio sacco a pelo e sei in una tendina singola. 
Simone e Tamara erano leggeri come piume, 
pronti ad affrontare anche i 60°sotto zero de-
gli 8.000 metri. La spedizione era studiata per 
essere veloce: in un mese e mezzo si doveva 
partire e tornare.

Fino a dove li avete accompagnati?
Sono uscito con loro in tracciatura un giorno 
per fare il servizio fotografico: abbiamo trova-
to un ambiente veramente al limite. L’icefall 
era tremendamente crepacciato, Simone ripe-
teva che si era trasformato completamente, lui 
non ricordava un ambiente così severo. 
Tamara e Simone andavano spediti, avevo sen-
sazioni forti e contrapposte. Siamo arrivati in 
una conca e il fragore delle stecche di ghiaccio 
che si staccavano dal ghiacciaio era impressio-
nante. Temevo di non dimostrarmi all’altezza 
di quella sfida e non capivo più dove era il mio 
limite. Sentivo che il mio fisico non era all’al-
tezza delle aspettative. Osservavo Tamara, un 
metro e 85, possente, energica, determinata, 
e poi Simone, un concentrato di forza fisica, 
coraggio e autodisciplina. Un vero capitano, 
come di fatto era stato quando era militare.

Temevo di non dimostrarmi 
all’altezza di quella sfida e non 

capivo più dove era 
il mio limite. Sentivo che 

il mio fisico non era all’altezza 
delle aspettative
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Quando hanno attaccato la via?
Diversi giorni dopo quell’uscita. Tamara era 
carica, mentre Simone non era convinto. Nel 
ricordo che conservo di quella partenza, ho 
pensato spesso che avesse avuto un presen-
timento, ma alla fine sono partiti. Dal Campo 
base riesci a vedere il Gasherbrum 1 e non vedi 
il Gasherbrum 2, perché è nascosto da un av-
vallamento di collegamento; quindi sapevamo 
che se il segnale radio fosse stato coperto non 
avrebbero potuto comunicare fino a quando 
non fossero usciti da quella valle. Dopo qual-
che ora arriva un messaggio radio di Simone 

Il giorno dopo, l’arrivo 
dell’elicottero del soccorso e 
all’improvviso tutto finisce, 

ogni cosa si spegne, la paura, 
la fatica, il freddo, l’attesa. 

che dice di averci quasi rimesso le penne e che 
sarebbero ridiscesi, nient’altro. Siamo risaliti 
tutti verso il ghiacciaio ad aspettarli in ansia. 
Li abbiamo aspettati fino a notte; continua-
vamo ad allungarci per vedere se apparivano 
i frontalini. Quando sono arrivati, Tamara era 
molto dolorante alla mano e al braccio, Simone 
era già oltre: scherzava, come se niente fosse, 
ma sulla pelle aveva dei lividi profondi causati 
dall’imbrago. 

Il giorno dopo, l’arrivo dell’elicottero del soc-
corso e all’improvviso tutto finisce, ogni cosa 
si spegne, la paura, la fatica, il freddo, l’attesa. 
Come se su quella grandiosa avventura qual-
cuno avesse improvvisamente spento l’inter-
ruttore: una sensazione strana, indecifrabile, 
che Matteo ricorda ancora con particolare 
sconcerto.

Lo rifaresti? 
Partirei per un’altra spedizione certamente, 
ma non rifarei quella, sarebbe impossibile: 
ogni avventura è a sé e poi quelle emozioni si 
provano una volta sola.

Simone e Tamara nell’icefall (foto M. Pavana)
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C apita nella vita che, per caso, ci si im-
batta in qualcosa che stimola la curiosi-
tà. Un giorno lo sguardo del Mirco casca 

su “Bus dei Teeri”, poco a nord-est dell’abitato 
di Nomi, in Vallagarina, identificato dalla car-
tina Kompass col simbolo delle caverne, delle 
grotte, delle profondità speleologiche. Nasce 
allora la voglia di saperne di più, anche al fine 
di andare un giorno a vederlo. Indagando su 
internet e nella letteratura si trovano però po-
che informazioni, sufficienti solo a capire che 
si tratta di un pozzo carsico. Anche una verifica 
con chi, nella SAT, è esperto di catasto spele-
ologico, non produce molte informazioni; non 
risultano nemmeno registrate le coordinate 
geografiche precise di questa struttura.
Un pomeriggio, subito dopo una intensa piog-
gia, il suddetto parte da solo per Nomi, sale un 
poco in quota con l’auto e poi prosegue per 
quelle stradine e sentieri indicati sulla cartina, 
che dovevano portarlo in breve nelle vicinan-
ze del “Bus”. Dopo nemmeno un chilometro di 
comodo procedere, il percorso si trasforma in 
sentiero, che peggiora inoltrandosi su terreno 
erto e infido, infine scomparendo del tutto su 
un versante molto inclinato, sotto paretine di 
roccia marcia. Il “Bus” dovrebbe essere vicinis-
simo e il nostro esploratore pensa di aver in-
dividuato l’ingresso di una possibile grotticella 
in cima ad un erto pendio detritico cosparso di 
sassi caduti dall’alto. La difficoltà dell’ascesa, 
il rischio di prendersi in testa qualche pietra 
smossa dalla pioggia intensa delle ore prece-
denti, il fatto di essere da solo e senza aiuti in 
caso di incidente, lo convincono a desistere. 

Cercando il 
“Bus dei Teeri”
di Livialba Brusco, Marco Calavin, Mirco Elena, Pio Perghem, Grazia Peterlongo, Federico Scandolari

“Poco male, - pensa - ritornerò con qualche 
amico, tanto è vicino a casa e abbastanza como-
do arrivarci”.
Passa qualche settimana ed un’agguerrito 
gruppetto ritorna a cercare il “Bus”. Oltre al 
solito Mirco, ci sono Marco, sua moglie Livialba 
e il grande Federico. Marco suggerisce di cam-
biare percorso di avvicinamento e la proposta 
viene accettata. Secondo la mappa Kompass 
c’è infatti un sentiero che arriva direttamen-
te vicinissimo al “Bus”, partendo dalla località 
Piazze, poco a nord degli ultimi capannoni pro-
duttivi nella periferia settentrionale di Nomi. Si 
passa per un bel maso ma, poco dopo, del sen-
tierino nessuna traccia. Chiediamo indicazioni 
a due signori pratici del posto, che stanno lavo-
rando a far legna. Sono categorici: il “Bus” non 
è lì, dove la cartina lo indica, ma molto, molto 
più in alto. Ma allora? Abbandoniamo? Non sia 
mai; ormai che siamo qui, andiamo in ogni caso 
avanti, forse i due sbagliano e qualcosa c’è; e 
almeno facciamo un giro. E che giro...
Di sentiero nemmeno l’ombra; seguiamo dap-
prima vaghe piste fatte da animali e, grazie 
al GPS, procediamo cercando di restare il 
più possibile vicino al fantomatico tracciato 
del sentiero. Il percorso si fa erto; si procede 
a vista tra fitta vegetazione, erbe scivolose e 
qualche zona rocciosa. Tutti pensano tra sè e 
sè: “Ma guarda un po’ se dovevamo complicar-
ci così la vita, e tutto per un buco”. Giungiamo 
infine nel punto dove Mirco era arrivato nel 
suo primo tentativo. Il rischio di caduta rocce 
è oggi minore, non essendoci state precipita-
zioni recenti e questa volta indossiamo tutti il 
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caschetto. Ma salire per il pendio finale non è 
per nulla banale. Rischiando di farci male, ar-
riviamo poco sotto l’ipotetico imbocco della 
grotta, ma ci rendiamo conto che per superare 
gli ultimi cinque o sei metri servono attrezza-
ture che oggi non abbiamo con noi. Oltretutto, 
l’ingresso che da sotto sembrava di intravve-
dere, da qui appare dubbio. Ci arrendiamo 
all’evidenza; anche questa volta è andata buca. 
Ritorniamo in valle, decisi però a non abban-
donare la ricerca; quando si dice teste dure... 
Solo che prima bisognerà davvero chiarire 
dove è l’agognato “Bus”.
Livialba e Marco trovano tra i loro conoscenti 
l’aitante Pio, che, nonostante l’età non più gio-
vanissima, si offre di accompagnarci al “Bus”, 
che lui ha visto molti anni prima. Da parte sua 
Mirco chiede ad alcuni conoscenti del mon-
do speleo, i quali lo indirizzano al caro amico 
Mauro Zambotto, che qualche anno prima ha 
localizzato il “Bus” ad inizio primavera, grazie 
ai pochi dati pubblicati sull’Annuario SAT degli 
anni 1928 e 1930. Il gentile Mauro ci manda 
qualche riga di relazione, delle foto e soprat-
tutto le coordinate del “Bus”. Questo effetti-
vamente risulta trovarsi a circa quota 1000 m 
slm, non ai circa 700 indicati dalla Kompass: 
vatti a fidare delle cartine. Con i nuovi dati, 
trovare il “Bus” non dovrebbe essere difficile, 
dato che, arrivati facilmente alla Malga Pulzon, 
si dovrebbe poter procedere per stradina fino 
ad arrivare rapidamente in zona.
Per impegni vari il tempo passa e il gruppet-
to per l’escursione al “Bus” non si ricompone 

subito. Impaziente per la curiosità, in un tar-
do pomeriggio di aprile, il solito Mirco riprova 
da solo a localizzare il pozzo carsico. Nessun 
problema fino a Malga Pulzon, poi quasi pia-
neggiando per stradina verso est fin quando 
questa bruscamente si arresta. Da lì tracce. 
Misere tracce. La più ovvia punta in alto, ma, 
dopo poco, scompare del tutto e la vegetazio-
ne fitta e rigogliosa rende molto complicato 
il procedere; in più il segnale GPS è assente, 
sotto la copertura del fitto fogliame (bene fece 
Zambotto a cercare il “Bus” ad inizio stagione, 
in marzo, quando le piante sono senza foglie!). 
Niente da fare. Ritornato alla fine della stra-
da, un attento esame permette di individuare 
un’altra traccia che scende e poi costeggia il 
pendio semiroccioso sudorientale del Dosso 
Colonna. Un paio di vecchi segni SAT danno 
speranza di essere sulla via giusta. Si arriva ad 
una radura, poi vegetazione fitta, indi un’altra 
radura; qualche debole traccia suggerisce di 
continuare. L’orientamento non è comunque 
facile, sebbene compaiano rari e modesti bolli 
rossi, poco visibili dal basso. Del prato con in 
cima il masso riportante un bollo rosso (visibi-
le nelle foto di Zambotto) nemmeno l’ombra. 
Guarda di qua, guarda di là, vai in su e poi in 
giù: niente. Nel frattempo si è fatto tardi. An-
che questo tentativo fallisce miseramente.
Informati Marco e Livialba della debacle, si 
decide che tenteremo ancora, ma questa vol-
ta appoggiandoci al mitico Pio, che il pozzo lo 
ha individuato anni addietro. Passano un po’ di 
giorni e si giunge così alle ore quindici e trenta 
di un fatidico (!) quindici maggio, quando, an-
zichè salire in macchina fino al segnale di di-
vieto posto sulla strada che da Servis porta a 
Malga Cimana, che abbrevierebbe parecchio il 
percorso, Pio, accompagnato dalla moglie Gra-
zia, ci fa partire da Nomi paese, conducendoci 
a passo veloce sempre più su, attraverso un 
dedalo di sentieri che lui conosce a menadito, 
fino a coprire 800 e rotti metri di dislivello (si 
riconferma così che nella vita si deve sempre 
soffrire). Si arriva dapprima alla ex Malga Val 
Granda, in località Casone (761 m slm). Da lì 

Chiediamo indicazioni a due 
signori pratici del posto, che 

stanno lavorando a far legna. 
Sono categorici: il “Bus” non è 

lì, dove la cartina lo indica, 
ma molto, molto più in alto.
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non saliamo per il sentiero segnato verso Mal-
ga Pulzon (che aveva preso in passato Mirco), 
ma proseguiamo per la strada forestale fino al 
primo ampio slargo prativo, circondato da be-
gli alti alberi (820 m slm). All’inizio dello slar-
go, a sinistra, prendiamo un sentierino anoni-
mo e Pio ci costruisce un ometto. Proseguen-
do (vecchi segni SAT) ci si sposta decisamente 
verso levante, salendo di quota sul versante 
sudorientale del Dosso Colonna. Superando 
alcune esposte roccette, il sentierino si porta 
dove si era arenato l’ultimo tentativo di Mirco. 
Qui sembra che la fortuna ancora una volta non 
ci arrida: sono passati vari anni dalla prece-
dente visita di Pio, c’è molta vegetazione, non 
abbiamo visto il segno rosso che su un sas-
so doveva indicare la deviazione per il “Bus”. 

Livialba e Marco trovano tra 
i loro conoscenti l’aitante 

Pio, che, nonostante l’età non 
più giovanissima, si offre di 
accompagnarci al “Bus”, che 
lui ha visto molti anni prima.

Il masso nel maggio 2020, (da sinistra: Pio, Grazia, Marco e Livialba). 

Sicuramente è vicino, ce lo garantisce il GPS, 
ma non si riesce ad individuarlo. Il punto di 
riferimento che cerchiamo non è il “Bus” in 
quanto tale, che è invisibile già da pochi metri 
di distanza, ma il prato con in cima il masso con 
il bollo rosso. Proviamo avanti e indietro, a de-
stra e a sinistra; niente. Pio batte l’area senza 
successo. Decisissimo a non demordere, ci fa 
tornare indietro, scendendo sul delicato sen-
tierino per varie decine di metri, fin quando, 
ancor più sotto e a sinistra, individuiamo final-
mente la meta! Troviamo anche la deviazione 
tanto agognata: c’è la striscia rossa sul sasso, 
che però è raso terra e completamente nasco-
sto dalla vegetazione. La sfoltiamo un poco per 
renderlo di nuovo visibile.
Dire che siamo contenti e sollevati è poco; in 
primis Pio, per aver mantenuto la promessa, 
gli altri per aver ormai la certezza di “mettere 
in saccoccia” il desiderato pozzo. Alcuni mi-
nuti e siamo al prato con in cima il masso (su 
cui qualcuno ha scritto in rosso “BUS”). Pochi 
metri sotto, sull’erto pendio retrostante, c’è il 
Bus dei Teeri: fa impressione questo squarcio 
oscuro di circa quattro metri di diametro, che 
si apre minaccioso tra la fitta vegetazione. È 
ormai tardi e ci limitiamo a fare qualche foto, 
ripromettendoci di tornare in futuro, con l’at-
trezzatura necessaria per scendere nell’antro.
Ecco ora alcune dettagliate istruzioni per chi 
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volesse cimentarsi con la localizzazione del 
Bus dei Teeri (a proposito: sembra che teeri 
voglia dire “tigli”).
In auto si sale da Pomarolo verso Savignano 
e all’idilliaca Servis, proseguendo sulla strada 
per Malga Cimana, fino al divieto posto a circa 
700 m di quota, proseguendo poi a piedi fino 
alla ex Malga Val Granda, in località Casone 
(761 m slm). Qui si può arrivare anche per sen-
tieri che partono da Nomi, ma bisogna cono-
scere bene la zona.
Da lì si segue la strada forestale sulla sinistra. 
Si trascura il segnale con i colori SAT che porta 
a Malga Pulzon, procedendo invece diritti fino 
al primo slargo prativo (quota 820 m slm).
All’inizio di questo, sulla sinistra, si prende un 
sentiero anonimo (ometto) che si inoltra nel 
bosco e lo si segue lungamente (alcuni sbiaditi 
segni SAT). In generale facile, con alcuni gradi-
ni evidentemente artificiali. Il sentiero sale poi 
alcune facili esposte roccette, dove si richiede 
piede saldo e mancanza di vertigini.
Arrivati alla quota 969 m slm, pochi passi pri-
ma di un risalto roccioso di un paio di metri con 
in mezzo un evidente segno SAT, sulla destra 
si diparte una traccia di sentierino, in concomi-
tanza con un sasso raso terra riportante un se-
gno biancorosso. Lo si segue per qualche mi-
nuto, fino a sbucare sulla distesa prativa incli-
nata alla cui sommità si vede un masso di circa 
4x2 metri riportante la scritta rossa “BUS”.
Al di là di questo, scendendo per pochi metri 
su pendio ripido assai vegetato, si apre minac-
cioso (o invitante, a seconda dei gusti) il pozzo 
carsico, del diametro di circa 4 metri, catalo-
gato col numero 183. Dagli schizzi fornitici da 
Riccardo Decarli della Biblioteca SAT, eseguiti 
da M. Ferrari nel lontano 1930, si vede come 
esso sprofondi per circa venti metri, adden-
trandosi per una decina sotto il bordo sudo-
vest; il fondo è inclinato di quasi 30°.
In alternativa si potrebbe puntare a Malga Pul-
zon, seguendo poi orizzontalmente la stradina 
antistante verso destra (est) fino a che questa 
si arresta improvvisamente. Da lì scendere 
a destra per debole traccia che si infila nella 

fitta vegetazione, seguendola con attenzione 
fino a sbucare su una radura in pendenza. Lì si 
prende a destra un ulteriore traccia di sentie-
ro, poco visibile, che scende superando alcune 
roccette un po’ delicate e porta in breve alla 
quota 969 metri, dove c’è a sinistra il bivio per 
la radura con il masso, come specificato nella 
descrizione precedente.

Dati fondamentali del Bus dei Teeri, Numero 
183 nel Catasto Speleologico della Venezia Tri-
dentina.
Coordinate (fornite da Mauro Zambotto)
X WGS84 - Y WGS84 - X Gauss B - Y Gauss B
661087 – 5090549 – 1661115 - 5090570
Latitudine: 45.949607° ovvero 45° 56’ 
58.5852”
Longitudine: 11.078487° ovvero 11° 4’ 42.553”
Quota (m slm) 1015-1020
Profondità: poco superiore a 20 metri; lar-
ghezza: al max 15 metri circa
Un cordiale ringraziamento a Mauro Zambotto 
e a Riccardo Decarli per le informazioni e l’as-
sistenza nel rintracciare dati e materiali.

La bocca del pozzo (foto Mauro Zambotto)
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Lo straordinario evento meteorologico della 
tempesta Vaia nel Trentino ha provocato vitti-
me e notevoli danni alle abitazioni e alla rete 
stradale forestale, con devastazioni di estese 
aree boscate che assolvevano il compito pri-
mario di contrastare il dilavamento del terreno 
e costituivano una importante fonte di reddito 
dalla vendita del legname da parte delle comu-
nità valligiane. Rilevanti sono le implicazioni 
ambientali ed economiche che ne derivano.
Si presenta ora l’occasione di intervenire con 
la riforestazione delle aree denudate con solu-
zioni di utilizzo del territorio favorevoli ad una 
evoluzione variegata delle specie spontanee 
che diano luogo ad un equilibrio ecosistemico 
e paesaggistico.
Il progressivo impoverimento della biodiver-
sità dei boschi monospecifici, che hanno in-
vaso i prati-pascoli con un appiattimento del 
paesaggio e una riduzione della biodiversità, 
costituisce un problema ambientale che si va 
sempre più aggravando. Si tratta di un feno-
meno generalmente poco avvertito nonostan-
te esso assuma notevole importanza.
L’obiettivo che ora si impone è quello di ripri-
stinare la copertura vegetativa del suolo de-
vastato con impianti di specie forestali adatte 
alle caratteristiche stazionali e ai substrati 
pedologici alternando zone riservate a fustaia 

Il paesaggio alpino 
dopo il maltempo
di Elio Caola

A quasi due anni di distanza molti dei nostri boschi sono ancora segnati 
dalle profonde ferite lasciate dalla tempesta Vaia. È quindi ancora del 
tutto attuale la riflessione di Elio Caola che riportiamo di seguito.

con spazi aperti nei quali la flora si possa ma-
nifestare in tutto il suo variegato corteggio e 
gli insetti e gli animali selvatici possono trova-
re nutrimento e ricovero in perfetta e naturale 
simbiosi.
Altro problema riguardante l’ambiente mon-
tano è l’invasione del bosco nelle zone prative 
che attorniano le “case da mont” ed in quelle 
pascolive delle malghe, tenacemente costruite 
dall’uomo, che vanno salvaguardate per man-
tenere vivo il paesaggio alpino che caratteriz-
za e rende ancora più attrattiva la montagna 
trentina.
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Trento Film Festival: 
cento film 
per ripartire
di Marco Benedetti

Nell’anno più difficile, il Trento Film Festival rilancia: con una selezione di 
opere con al centro l’uomo e la natura, il cinema torna in scena a Trento 
e provincia e, per la prima volta, anche online.

Tutto era quasi pronto per il tradiziona-
le appuntamento di fine aprile, ma poi 
è arrivata la pandemia a stravolgere la 

nostra vita, le nostre abitudini, il nostro modo 
di stare insieme e di alimentare gli interessi 
culturali e le passioni. Il rinvio, dunque, come 
per centinaia di appuntamenti e manifestazio-
ni in tutta la Nazione. Ecco perché il 68° Tren-
to Film Festival, ora riconfermato, si annuncia 
speciale: non solo per le date, con lo slitta-
mento al 27 agosto - 2 settembre, ma anche 
nel formato, che per la prima volta prevede la 
presentazione del ricco programma cinema-
tografico sia in città che in altri centri della 
provincia (con modalità in via di definizione, in 
base all’aggiornamento delle normative) che 
in streaming in tutta Italia. 
Sono circa cento i film selezionati, tra oltre 600 
iscritti, di cui 26 in anteprima mondiale e 37 in 
anteprima italiana, distribuiti nelle diverse se-
zioni del festival (Concorso, Terre Alte, Alp&I-
sm, Orizzonti vicini, Muse.Doc, Destinazione).
Con l’eccezione dell’evento speciale di chiu-
sura Nomad: In the Footsteps of Bruce Cha-
twin, di Werner Herzog, e del lungometraggio 

Il 68° Trento Film Festival 
si annuncia speciale, sia 

con lo slittamento 
al 27 agosto - 2 settembre, 

che nel formato, 
con la presentazione del ricco 
programma cinematografico 
sia in città che in altri centri 

della provincia, che in 
streaming in tutta Italia. 

Paradise, una nuova vita di Davide Del Degan, 
entrambi finalmente in autunno in uscita nel-
le sale cinematografiche, l’intero programma 
sarà presentato sia in proiezione per il pubbli-
co trentino e gli ospiti del festival, che in stre-
aming in tutta Italia, per tutti gli appassionati 
di cinema, montagna e natura. Ogni film sarà 
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Sono circa cento i film 
selezionati, tra oltre 600 

iscritti, di cui 26 in anteprima 
mondiale e 37 in anteprima 

italiana, distribuiti nelle 
diverse sezioni del festival.

disponibile online per 7 giorni e un massimo 
di 500 visioni. La piattaforma adottata per la 
versione online del festival è quella svilup-
pata dal provider di servizi di streaming ne-
ozelandese Shift72 e dalla società francese 
Festivalscope, partner web dei maggiori festi-
val e mercati cinematografici internazionali, 
a partire dalla Mostra del Cinema di Venezia, 
di cui gestisce dal 2012 le sale virtuali. Sono 
25 le opere in gara per le Genziane d’Oro e 
d’Argento: 14 lungometraggi e 11 cortome-
traggi, di cui 14 anteprime italiane e 2 ante-
prime internazionali, provenienti da 16 paesi 
diversi. La giuria internazionale che asse-
gnerà la Genziano d’Oro e la Genziana d’Ar-
gento della 68ª edizione è composta da Car-
los Casas (regista e artista spagnolo), Matteo 
Della Bordella (alpinista italiano), Carmen 
Gray (giornalista e critica cinematografica 
neozelandese), Gustav Hofer (filmmaker e 
reporter italiano) e Salomé Jashi (regista ge-
orgiana). Era invece già stato annunciato il 
paese ospite di questa edizione: la Georgia.
Il manifesto della 68ª edizione è firmato 
dall’artista trentino Albino Rossi, che ha pro-
posto il titolo dell’opera: “Un bosco per non 
dimenticare”. Albino Rossi, nato nel 1953, vive 
e lavora in Val di Sole (Trentino); pur avendo 
soggiornato molto all’estero, soprattutto a 
Londra, ha scelto di vivere tra le sue monta-
gne. Nel corso degli anni, Rossi ha realizza-
to molte mostre personali e ha partecipato a 
mostre collettive in gallerie e sedi museali. Le 
sue opere sono inserite in importanti colle-

zioni e installazioni permanenti.
“Il bosco. Fin da bambino mi ha sempre attira-
to e incuriosito. In altri momenti ho imparato a 
vivere, amare e rispettare la vita che c’è den-
tro. Attraversare una foresta seguendo i suoi 
sentieri è come ritrovare un luogo dell’anima”, 
dice Albino Rossi. “Nel mio percorso artistico ho 
cercato spesso di elaborare liricamente la forma 
degli alberi e l’intreccio dei loro rami, evocando-
ne il fatto di essere collegamento fra la terra e 
il cielo. Dopo i tragici eventi dell’autunno 2018, 
con la tempesta e la sua potenza distruttiva, mi 
è venuto naturale proporre per il manifesto del 
Trento Film Festival un bosco ferito. Per ripartire 
con buona volontà e riappacificarsi con Vaia, ma 
senza dimenticare”. 
All’artista ideatore dell’immagine del manife-
sto sarà dedicata una mostra personale: dal 20 
agosto al 19 settembre a Palazzo Roccabru-
na (Trento), le opere di Albino Rossi saranno 
esposte al pubblico nel contesto della mostra 
dal titolo “Dentro la Natura”. Confermata an-
che la manifestazione di “Montagnalibri” in 
Piazza Fiera: sarà “solo” esposizione e book-
store, perchè gli incontri con l’autore si faran-
no in altra sede, all’aperto...
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Nel 1882, in occasione della 
catastrofica piena del torrente 
Grigno, gli abitanti del Tesino 
videro che nel Grigno, passata 
l’onda di piena, non c’era più  
neanche una goccia d’acqua: 

il torrente si inabissava in una 
caverna apertasi nel fianco 

della montagna.

L’Agaro
L’Agaro è un monte severo, estrutto con maio-
liche di fede incerta poggiate su bancate
calcaree di apostolica solidità. Non ha la bel-
lezza slanciata delle Dolomiti ma, come del re-
sto ogni monte, è reso interessante da alcune 
particolarità. A settentrione lo sfiora, nella sua 
marcia verso nord-est, l’imponente faglia detta 
“linea della Valsugana”, limite meridionale del 
sinclinorio tettonico delle Dolomiti. Qui i gra-
niti permiani di Cima d’Asta si sono accostati 
alla “giovane” maiolica del cretaceo offenden-
dola con la loro pressione ardente: Susanna 
e i vecchioni! A sud scorre verso oriente una 
profonda valle arida tormentata da frane. Si 
pensa fosse un alveo del torrente Grigno, che 
in tempi remoti “virava” a sinistra in prossimità 
di Castello Tesino e piombava nella Valle del-
la Senaiga. Solo in seguito, dopo l’ultima gla-
ciazione, l’acqua ha inciso una profondissima 
forra, rombando dritta nella Brenta a Grigno. 
Ad occidente e ad oriente dell’Agaro, infine, le 
piogge penetrate alla sommità del monte han-
no cercato la luce attraverso grotte tortuose. 
Ad ovest la Grotta di Lissa, ad est la Grotta di 
Castello Tesino e il Bus dell’Acqua Nera.

Antefatto
Da decenni l’enigmatico Livio Peruzzo esplo-
rava ogni anfratto della montagna in cerca di 
cavità carsiche ignote e di evidenze geologiche 
inosservate. La sua conoscenza della zona era 
specializzata, spesso aveva raggiunto i roto-
calchi e persino la televisione. Ogni istante del 
suo tempo libero era dedicato al Monte Agaro. 
Con il sereno e con la pioggia potevi incrociare 
i suoi occhi di lupo indagatore tra le rocce, sui 
pascoli o nel bosco. Neppure d’inverno la sua 

La Grotta delle Sabbie
di Giambattista Toller, Gruppo grotte Selva

ricerca aveva riposo: con le ciaspole si iner-
picava lungo pendii impervi, cercando in ogni 
fessura il fiato caldo esalato dalla montagna.
Sotto il cielo brillava però anche un altro astro 
luminare di conoscenza, il professor Mario Or-
singher, lui pure solitario scopritore di mera-
viglie geologiche e conoscitore primario del 
monte. Erano amici, però raramente salivano 
assieme sull’Agaro, perché ciascuno di loro 
aveva un propria visione specifica dell’esplora-
re. Le loro menti puntavano lucide agli stessi 
traguardi, ma il ragionamento e la percezione 
erano così peculiari e delicati che sarebbero 
stati gravemente turbati dalla presenza, an-
che lontana, di un’altra persona. Si limitavano 
a saltuari incontri per scambi di vaghe infor-
mazioni velate da una inconfessata gelosia. (Il 
fenomeno è del resto ben noto agli psicologi, 
che tecnicamente parlano di “geo-losia”).
La scomparsa del torrente Grigno
Mario Orsingher, oltre che alle uscite esplora-
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tive, si dedicava con passione anche alla ricer-
ca d’archivio, spulciando scaffali polverosi in 
cerca di antiche testimonianze. Era stata sua 
la prima segnalazione dell’evento misterioso 
verificatosi nel 1882, in occasione della cata-
strofica piena del torrente Grigno, annotato in 
un annuario SAT del XIX secolo.
“In illo tempore” gli abitanti del Tesino videro 
che nel Grigno, passata l’onda di piena, non 
c’era più più neanche una goccia d’acqua. Ti-
morosi che si fosse formata una pericolosissi-
ma “stua” naturale, cominciarono circospetti 
a risalire l’alveo arido, finché, in località Moli-
ni, trovarono la vera causa della sparizione: il 
torrente si inabissava in una caverna apertasi 
nel fianco della montagna! Raccontano che si 
provò a buttare nell’acqua sacchi di segatura 
di legno, riapparsa poi nel Bus dell’Acqua Nera 
in Val Senaiga, ad una distanza di quasi sei chi-
lometri in linea d’aria. Affascinante! Ma la cosa 
che più interessava i Tesini era poter riavere 
l’acqua nell’alveo originale; così costruirono 
subito un solido muro a tenuta stagna nella 
bocca della grotta. Passarono gli anni e la cosa 
venne dimenticata; il torrente accumulò massi 
davanti alla parete e nessuno seppe più dove si 

trovasse l’imboccatura.
A seguito della segnalazione del Mario erava-
mo stati presi dall’ansia esplorativa e avevamo 
percorso avanti e indietro decine di volte il 
tratto di valle interessato, cercando indizi del-
la famosa muraglia. Un signore ci aveva anche 
detto che suo padre, subito dopo la Seconda 
guerra mondiale, lavorava alla derivazione per 
la centrale elettrica dei Molini e che un giorno 
era stato ingaggiato lungo l’alveo per ripara-
re un muro danneggiato dalle alluvioni. Però 
dove in realtà fosse nessuno più lo sapeva.

La riscoperta
La fortuna ci baciò finalmente in un giorno di 
settembre, il mese in cui i pratici verificano 
la bontà delle sorgenti, siccome a fine estate 
le più deboli si prosciugano. L’acqua nel Gri-
gno era poca e quasi tutta veniva prelevata 
dalla traversa e turbinata nella centrale dei 
Molini. Solo un rivolo era rimasto nell’alveo. 
Lo accompagnammo famelici per un tratto, 
finché, quasi di soprassalto, ci accorgem-
mo che non c’era più. Tornammo indietro ed 
ecco che un piccolo buco nero tra i macigni 
che se lo beveva gorgogliando! Il posto della 

Maurizio Costa, Johnny C. e Livio Peruzzo (foto Ruggero Marighetti)
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Tutti i segnali ci portarono 
a pensare che più avanti 

certamente c’era un 
collegamento con la 

sottostante galleria murata, 
certo enorme e capace di 

trincarsi di gusto 
tutto il Grigno.

perdita non era più un mistero, ma ci sarebbe 
voluto un grosso escavatore per smuovere i 
massi e trovare il famoso muro.
Eravamo veramente frustrati e sconsolati. Noi 
non avevamo escavatori. Poi ci guardammo in 
giro con cura e notammo una bocca che si apri-

va nella roccia qualche decina di metri più in 
alto. Lo chiamammo “grotta delle sabbie”. Un 
sabato d’inverno facemmo una prima ricogni-
zione con Maurizio Costa, peso massimo del-
la cantieristica ipogea che - in grazia del suo 
inossidabile ma migliorabile buonumore - è 
noto nell’ambiente speleo come “el Reverso”. 
Sapevamo cha il passaggio era largo e basso, 
ostruito da sabbia. Perciò oltre ad un badile ci 
eravamo portati anche un rastrello dal manico 
lungo, ideale per smuovere e tirar fuori sabbia 
ad imitazione di un nobile strumento zootecni-
co chiamato in dialetto “rabbio”.
Ma in realtà non si trattava di sola sabbia. Il 
torrente in tempi precedenti correva all’altez-
za della bocca e l’aveva intasata anche di ciot-
toli granitici di vario calibro. Comunque la gal-
leria c’era, era grande ed era in discesa. Tutti i 
segnali confluirono nella zona del cervello che 
i neurologi definiscono “area di Martel” (negli 
speleo particolarmente sviluppata) e ci porta-
rono a pensare che più avanti certamente c’e-

Disegno di Ruggero Marighetti, 1998
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ra un collegamento con la sottostante galleria 
murata, certo enorme e capace di trincarsi di 
gusto tutto il Grigno.
Tornammo ancora con il rabbio, ma il lavoro 
era imponente. L’aria tra il deposito ed il sof-
fitto era meno di mezza spanna. Tirammo fuori 
montagne di materiale facendo uso anche di 
un altro strumento di precisione appositamen-
te sviluppato dagli speleologi: la tanica tagliata 
attaccata ad una corda. 
Si avanzava, ma troppo piano.
Speravamo che la discesa insabbiata sfocias-
se infine in una sala o in una galleria grande, 
e che per tutta la tratta ci fosse un passaggio 
per l’acqua. Allora ci accordammo con i Vigili 
del Fuoco Volontari della zona, che ci vennero 
in soccorso con una potente motopompa. Si 
prelevava l’acqua dal canale che alimenta la 
centrale e con una manica dotata di lancia la 
si iniettava rabbiosa nella grotta. Inizialmente 
eravamo speranzosi di disgorgare, ma poi ve-
demmo crescere inesorabile il livello del lago 
che si era formato nella galleria. Interrompen-
do il getto l’acqua calava, ma molto lentamen-
te. Ne deducemmo che la sabbia ostruiva tutto 
il passaggio e che con questo sistema non era 
possibile smuoverla.
Così si scatenarono altre fantasie!
Le macchine
Per liberare la galleria dai detriti ci occorre-
vano macchine potenti ed efficaci. Il pensiero 
corse dapprima alla sorbona ad acqua usata 
dagli archeologi marini: un parente rustico del 
famoso tubo di Venturi. Il fango e i frammen-
ti vengono risucchiati dal fondale tramite un 
potente getto d’acqua e lanciati poi in un tubo 
alla cui estremità ci sono dei setacci. Però nel 
nostro caso il tubo di scarico non lavorava tutto 
immerso nell’acqua e la pompa doveva perciò 
svolgere un lavoro molto gravoso per sollevare 
il materiale lungo la galleria.
Ruggero Marighetti si incaricò della realizza-
zione materiale dell’oggetto, battezzato “ver-
done mangiasassi”. Il suo collaudo avvenne 
con successo nell’alveo della Brenta con eru-
zione di violente raffiche di ciottoli. Nella grot-

ta la macchina infernale lavorò egregiamente, 
ingoiando metri cubi di ghiaia e sputandola nel 
bosco sottostante. Dopo qualche decina di me-
tri di avanzamento la galleria era però calata 
troppo e il verdone non fu più capace di supe-
rare il dislivello.
Fu allora la volta di una vecchia motopompa 
del Gruppo grotte, con un piccolo cuore a due 
tempi e una sconfinata attitudine assassina 
alla produzione di ossido di carbonio. Non si 
sa ancora per quale motivo (o miracolo) non ci 
avesse ammazzati tutti quando lavorò per noi 
al sifone d’ingresso delle Bigonda, né per quale 
motivo fosse stata tanto rapidamente perdo-
nata e riabilitata. Comunque la girante della 
pompa ormai malandata venne sostituita da 
un tamburo tornito e si realizzò un verricello 
motorizzato simile a quelli in uso sulle navi.
E la vecchia tanica tagliata ricominciò i suoi 
viaggi avanti ed indietro nella galleria, portan-
do ogni volta il suo pizzico di montagna.
Ma neppure questa gioiosa macchina killer era 
destinata alla vittoria. Il lavoro ci assorbì per 
settimane senza che il deposito mostrasse 
segni di terminazione. Un po’ alla volta tutti ci 
esaurimmo e piano piano la grotta delle sabbie 
cadde per noi nell’oblio, conservando ancora 
gelosamente quel suo meraviglioso segreto 
che solo anni più tardi riusciremo a scoprire.

Ruggero Marighetti si incaricò 
della realizzazione materiale 

dell’oggetto, battezzato 
“verdone mangiasassi”. 

Nella grotta la macchina 
infernale lavorò egregiamente, 

ingoiando metri cubi 
di ghiaia e sputandola 
nel bosco sottostante.
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L a sosta a Mosca è d’obbligo e lo splendo-
re della Piazza Rossa è la catapulta che 
con un secondo volo di 8 ore, attraver-

so 10 fusi orari, ci deposita a Petropavlovsk - 
Kamčatka. Poco più di 300.000 abitanti in una 
penisola grande come L’Italia, che si allunga 
per 1.250 km tra il mare di Ochotsk e l’Oceano 
Pacifico nell’estremo oriente Russo, a breve 
distanza dallo stretto di Bering che divide l’Asia 
dalle Americhe. Si tratta di uno dei territori più 
isolati del nostro pianeta, le prime esplorazioni 
risalgono al 1700. 
Lo stupore è lo stesso, l’atterraggio è un salto 
in un remoto passato geologico. Vulcani fu-

Kamčatka: paradiso 
ai confini del mondo
di Franco Gionco

manti circondano il capoluogo Petropavlovsk 
e la grande baia di Avaca, che non è altro una 
immensa caldera invasa dal mare nella notte 
dei tempi. Seppur abituato alle nevi lontane 
del nostro pianeta, la visione in questi primi 
giorni di aprile è quella di un paradiso ai confini 
del mondo. Circondato a 360° da altissimi coni 
vulcanici, che nella loro veste invernale mi ap-
paiano come bianchi fantasmi, muti testimoni 
dello scorrere del tempo, dell’alternarsi della 
vita con la morte. Siamo soli io e Laura, persi 
con lo guardo nella paradisiaca ed infernale 
bellezza, ma oltre i cancelli doganali ecco Igor 
ad aspettarci! Non ci conosciamo, il contatto 

I tre Fratelli: inconfondibile, misteriosa presenza nella Baia di Avacha
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me lo ha dato il mio caro amico Misha, suo in-
separabile compagno nella scuola d’alpinismo 
russa ad Almaty, in Kazakistan.
Volto solare, non parla inglese ma l’intesa è 
immediata. Saliamo in macchina: il solo ab-

bassare il finestrino, sporgere la testa per una 
foto è già un’avventura. A casa ad aspettarci 
troviamo sua moglie Eleonora, al contrario di 
Igor parla inglese e la cosa ci facilita ancor più 
il feeling naturale che si è da subito instaura-
to. Accoglienza totale, siamo gli amici del loro 
amico, ospiti sacri.
Igor si rivela una persona strategica: solo azio-
ne, niente parole, carta topografica, il dito su 
tre punti precisi, destinazione raggiunta. 
La penisola dà vita ad impressionanti cinture 
vulcaniche, circa 160 vulcani, 30 ancora at-
tivi che vanno a costruire il sito Patrimonio 
dell’UNESCO dei Vulcani di questa “Penisola 
di Fuoco”. Capisco subito che qui mi dovrei 
trattenere a lungo, anni interi, ma al momento 
dobbiamo concentrare il tutto in una avventu-
rosa esplorazione generale. 
I coni vulcanici attigui alla città sono quelli 
del Koryaksky e del’Avacha (Avachinsky), con 
quote tra i 3500 2 i 2500 metri sopra il livel-

Circondato a 360° 
da altissimi coni vulcanici, 

che nella loro veste invernale 
mi appaiano come bianchi 
fantasmi, muti testimoni 
dello scorrere del tempo, 
dell’alternarsi della vita 

con la morte.

Verso il regno dei vulcani
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Il nostro rifugio ai piedi dell’ Avacha

Costruzioni tipiche 
come i nostri rifugi, 

in legno e in lamiera, 
a mezza botte, sono sparse 

in una grande spianata 
a 600 metri di quota, 
all’ombra dei grandi 

coni vulcanici.

lo del mare. Attorno alla baia sorgono anche il 
Vilychik e il Munovsky, con coni che superano i 
2000 metri di altezza. Il più alto è un po’ più a 
nord e raggiunge i 4750 metri.
Sosta al supermercato ed anche qui scopria-
mo una Russia dal benessere per tutti in pie-
no sviluppo, nonostante la penisola non abbia 
collegamenti stradali e tutto arrivi via nave dal 

lontano porto di Vladivostok. Riempiamo il car-
rello di tutto, anche di specialità a noi scono-
sciute, ma consigliate da Igor. Pochi chilometri 
dal mare e passiamo dal fuoristrada alle moto-
slitte, che ci porteranno, in 20 km di percorso 
attraverso una tundra di betulle nane spazzate 
dai venti siberiani, fino al campo base, scien-
tifico e scialpinistico, ai piedi dei vulcani. Co-
struzioni tipiche come i nostri rifugi, in legno e 
in lamiera, a mezza botte, sono sparse in una 
grande spianata a 600 metri di quota, all’om-
bra dei grandi coni vulcanici che si innalzano 
nel cielo sopra di noi per più di 2000 metri.
Le ultime eruzioni sono recenti, 2001 - 2009. 
Il vulcano Avacha è ancora fumante e raggiun-
gere il suo cratere non sarà facile: il dislivello 
si somma ad un notevole sviluppo a cui dob-
biamo aggiungere vento e basse temperature.
La cucina del rifugio dove siamo accampati è 
libera; Igor si rivela anche un bravo cuoco, cu-
cina bene anche gli spaghetti!
Cielo di un azzurro celestiale, pomeriggio 
dedicato alla salita di un cratere minore 
emergente tra una gigantesca sella che di-
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vide i 2 vulcani principali, il Koryaksky e la 
nostra meta di domani, l’Avaca.
Alba fredda. Laura rimane in rifugio chiusa nel 
suo sacco a pelo, Igor è giù in cucina: caffè fu-
mante e succulenti dolci tipici.
Colazione veloce, poi superiamo un lungo fal-
sopiano con la motoslitta ed eccoci con gli sci 
ai piedi. L’aurora è magnifica. Superiamo un 
concatenarsi di canali, sedi di precedenti colate 
laviche, colmi ora di neve asciutta e polverosa; 
sopra di noi il cratere fumante, che lentamen-
te si sta avvolgendo di nubi foriere di bufera. 
Tutto sotto controllo, con Igor l’intesa è perfet-
ta. Più in basso i componenti di una spedizio-
ne scialpinistica svizzera ci stanno seguendo. 
Leviamo gli sci, calziamo i ramponi e optiamo 
per una progressione diretta del cono termi-
nale che, con le nevi indurite dal vento, offre 
la possibilità di una salita più veloce e sicura. 

Purtroppo il tempo peggiora e l’area dei cra-
teri sommitali è avvolta dalle nebbie. Odo-
re di zolfo e calde fumarole, ma soprattutto 
il terreno improvvisamente pianeggiante, ci 
danno la conferma di essere arrivati in vetta. 
Non possiamo aspettare, il meteo quassù è 
un’incognita:  può regalarci squarci di sereno 
ma nel contempo scatenare una bufera, can-
cellando totalmente il nostro orientamento. 
Avvolti dalle nebbie spinte dal vento, iniziamo 
saggiamente a scendere; i ramponi mordono 
con efficacia e sicurezza il ripido pendio che ci 
riporta ai nostri sci.
La bufera è rimasta lassù a fondersi con il sof-
fiare perpetuo del cratere sommitale. La di-
scesa: fantastico volo di meraviglia e stupore, 
l ‘ambiente è un dantesco paradiso di un bian-
co verginale e noi continuiamo a sciare fino ai 
confini del mondo!

Il Vilychik, uno delle centinaia di bianchi fantasmi di questa penisola di fuoco
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Incontro il mio gruppo a Santiago del Cile; 
siamo in 12 persone, provenienti dalle re-
gioni alpine di Austria, Germania, Svizzera 

ed Italia. Da qui voliamo a Balmaceda, nella 
Patagonia settentrionale, ove incontreremo 
Thobias, la nostra guida,  e Claudio, il nostro 
preziosissimo autista. Ci portiamo quindi, at-
traversando una regione selvaggia e scarsa-
mente popolata, al Lago General Carrera, il più 
grande lago cileno (in piccola parte condiviso 
con l’Argentina), dove visiteremo in barca le 
spettacolari cavità (Catedral de Marmol), in 
carbonato di calcio, rimodellate nel corso dei 

Patagonia: 
Campo de Hielo
di Ivo Andrea Bergamo Andreis Cesarini Sforza

millenni dal ghiaccio e dal vento. Tempo estre-
mamente instabile, per lo più piovoso e ven-
toso. Nei giorni a seguire esploreremo, preva-
lentemente a piedi, talora in barca, la regione 
circostante, ricca di laghi, cascate e montagne 
innevate. Ci porteremo in particolare al Lago 
Leones, punto di accesso al Campo de Hielo 
Norte. Paesaggio splendido, con l’omonimo 
ghiacciaio che scende sinuoso dalla calotta 
di ghiaccio per terminare con un grandioso 
fronte - e piccoli icebergs - nel lago; costan-
te la presenza di un freddo vento che soffia 
dall’Oceano Pacifico con la sua corrente di 

Il Lago de Leones con l’omonimo ghiacciaio che scende dal Campo de Hielo Norte
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Humboldt. In questa regione visiteremo pure, 
sotto una pioggia battente, altri laghi glaciali e 
grandiosamente desolati (Fierro, Chachorro), 
variamente coperti di ghiaccio.
Dal Cile (Puerto Guanal) proseguiamo la no-
stra lunga avventura, portandoci in Argentina.  
Attraversiamo un lungo tratto della desolata 
steppa patagonica, seguendo la famosa Ruta 4, 

diretti ad alcune grandiose montagne di grani-
to all’interno del Parque Nacional Los Glacia-
res, sul limitare del Campo de Hielo Sur. Giunti 
a El Chaltèn ci portiamo al campo Poincenot, 
dal quale risaliremo, il mattino successivo, fino 
al bordo della Laguna de Los Tres, al cospetto 
dell’anfiteatro di cime granitiche, sovrastate 
dallo splendido massiccio rosa pallido del Fi-
tzroy (3.359m.). Il giorno seguente ci porte-
remo, con lunga camminata, ad ammirare, dal 
“mirador Maestri”, il celeberrimo Cerro Torre, 
solitario pilastro di granito sormontato dall’o-
ramai modesto “hongo de hielo”.
Dopo la visita d’obbligo, nel corso dei nostri 
trasferimenti, allo spettacolare e grandioso 
ghiacciaio Perito Moreno, che spezza a metà, 
provenendo dal Campo de Hielo Sur, il Lago 
Argentino con la sua parete di ghiaccio azzur-
ro alta fino a 60 metri, rientriamo in Cile per 
portarci al Parque Nacional Torres del Paine. Il 
nostro obiettivo primario è il “circuito del Pai-
ne”: cinque giorni di cammino in una regione 
splendida, ancorchè troppo turistica. Percor-
riamo un paesaggio selvaggio, ricco di laghi e 

Il Cerro Torre quasi privo del noto “hongo de hielo”

Il diradarsi della nebbia 
consente di godere del 

grandioso panorama sul 
colossale ghiacciaio Grey, uno 

dei principali del Campo de 
Hielo, che, con un percorso di 
numerosi chilometri, termina 

nell’omonimo lago.

bollettino2_c.indd   62 30/07/2020   18:26:37



B O L L E T T I N O  S AT       63    

montagne innevate, oltre che di ghiacciai più 
o meno grandiosi; ci accamperemo di volta in 
volta in splendide radure (camp Dickson) o 
nella oscurità della foresta (camp Los Perros). 
Tempo estremamente instabile, a tratti soleg-
giato, a tratti piovoso. Unica costante il vento 
gelido e violento che soffia per buona parte del 
tempo, provenendo dal Campo de Hielo Sur. Il 
momento “clou” del nostro trek sarà la salita di 
un lungo ghiaione e dei resti di un nevaio fino 
al Paso Garner. Il diradarsi della nebbia con-
sente di godere da lì del grandioso panorama 
sul colossale ghiacciaio Grey, uno dei princi-
pali del Campo de Hielo, che con un percorso 
di numerosi chilometri termina nell’omonimo 
lago. Dal passo, per un sentiero molto acciden-
tato e costeggiando per lungo tratto il ghiac-
ciaio, ci porteremo in 6 ore circa, per buona 
parte sotto la pioggia, al nostro ultimo campo, 
presso il Refugio Grey. Vedute spettacolari del 
ghiacciaio Grey che termina nel lago con nu-
merosi icebergs; lunghi ponti sospesi, alla ma-

niera nepalese, da attraversare. Il mattino suc-
cessivo ci porteremo in 4 ore di sali-scendi, in 
ambiente estremamente ventoso, fino all’im-
barcadero sul Lago Pehoe, dove prenderemo il 
catamarano per attraversarlo.
Nuovo trasferimento al Camp Torres, pronti 
per l’ultima tappa della nostra avventura: al 
mattino risaliamo, per un lungo sentiero nella 
stretta valle del Rio Ascensio, fino al mirador 
del Paine. Da qui godiamo dello spettacolo of-
ferto dalle Torres del Paine, guglie di granito 
che si riflettono nel piccolo lago ai loro piedi; 
unico neo l’eccessiva presenza di visitatori, 
che sminuisce la grandiosità dell’ambiente.
Con il nostro successivo arrivo a Puerto Nata-
les, nel fiordo di Ultima Esperanza, si conclude 
il nostro lungo giro in Patagonia; diversamente 
da quanto accadutomi in una precedente visita 
alla Regione, oltre 20 anni fa, abbiamo avuto 
la fortuna di ammirare tutte le grandi cime di 
granito, in Argentina e Cile, non più nascoste 
dalla nebbia che all’epoca trovai.

La splendida piramide in granito rosa del Fitzroy, ai bordi del Campo de Hielo sur
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Studio sulle 
miniere di lignite 
della Valsugana 
di Nicola Degasperi

L ’area di studio si trova in Trentino, nel-
la Valsugana Orientale. All’altezza del 
paese di Ospedaletto vi sono due valli 

tributarie, la Val Bronzale a NE e la Val Coal-
ba a NNW. In queste due valli è incastonata 
una vena di lignite picea in sedimenti Torto-
niani costituiti da alternanze di conglomerati, 
arenarie, marne e argille che caratterizzano 
rispettivi paleoambienti che variano da conti-
nentale a costiero a marino poco profondo.
La lignite è un combustibile naturale derivato 
dall’evoluzione della materia organica depo-
sitata nell’antica Valsugana circa 10 milioni di 
anni fa, seppellita, trasformata in lignite e in 
seguito portata in esumazione e inglobata nel-
la catena alpina. Questo giacimento di lignite 
si presenta come una serie di lenti della poten-
za media di 70 cm. Esso è stato coltivato tra-
mite scavo di gallerie di miniera. La lignite ri-
cavata veniva usata soprattutto per alimentare 
le forge locali e la locomotiva della Valsugana 
oppure veniva venduta a privati o fabbriche sia 
sul posto che a Trento. Il giacimento è stato 
coltivato a partire dai primi del 1800, l’estra-
zione è avvenuta soprattutto durante le due 
guerre mondiali per la necessità di combusti-
bile dello stato che le governava: Austro-Un-
gheria, fino al 1918, poi Italia. Il combustibile 
veniva trasportato, tramite teleferiche e binari 
decauville, dall’ingresso delle miniere fino ai 
depositi sparsi in Valsugana, oppure alle sta-

zioni ferroviarie per la distribuzione. L’attività 
è avvenuta ad opera di svariate persone e dit-
te nel corso delle epoche lavorative. I minatori 
erano persone del posto o prigionieri di guerra. 
Ogni attività di estrazione è cessata nel 1947 
per il calo del prezzo dei combustibili fossili 
nazionali, dovuto all’utilizzo di carbone estero 
di qualità superiore alla lignite e per l’aumento 
dello sfruttamento degli idrocarburi.

Il primo studio sistematico è avvenuto nella 
primavera del 2017 ad opera dell’allora studen-
te magistrale di geologia, Stefano Marighetti, 
tramite tirocinio universitario curricolare svol-
to presso il MUSE Museo delle Scienze di Tren-
to. A questo studio di base, per l’esplorazione, 
la raccolta e la sistemazione dei dati di cam-
pagna, è stata fondamentale la partecipazio-
ne del Gruppo Grotte Selva, specialmente di 
Ruggero Marighetti, Bruno Marighetti, Jacopo 
Gonzo, Fabio Minati.
Questo studio ha incentivato la nascita dell’as-
sociazione ARMO con sede a Ospedaletto, che 
raggruppa dei giovani volenterosi, da sempre 
appassionati e incuriositi dalle miniere, il cui 
obiettivo è riscoprire, divulgare e valorizzare il 
mondo delle miniere di lignite della Valsugana 
orientale.
Sulla base del suddetto studio, l’associazione 
ARMO ha costruito un progetto per un appro-
fondimento dello stesso e la sua divulgazione 
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tra la comunità, in collaborazione con l’esperto 
geologo Stefano Marighetti. Tale progetto è in 
fase di sviluppo grazie alla vittoria del bando 
Caritro di recupero della memoria storica di 
comunità, cofinanziato da: Comune di Ospe-
daletto, Comune di Castelnuovo, Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino, iniziato nella primavera 
2018 e si concluderà nella primavera 2019.
A maggio 2018 il geologo Stefano Marighetti 
ha presentato lo studio al Convegno Interna-
zionale di Archeologia Mineraria IES 2018 te-
nutosi a Kelmis, in Belgio, pubblicando sugli 
atti del convegno l’articolo in inglese dal titolo 
“Lignite mineralization in the Valsugana Val-
ley, Trentino-Alto Adige” che costituisce finora 
la prima pubblicazione riguardo a tali miniere.
Finora sono state scoperte e esplorate dieci 
gallerie per uno sviluppo totale di 600 m. Esse 
sono generalmente percorribili per brevi tratti 

in quanto franate o sbarrate da mura a formare 
dei serbatoi d’acqua per irrigazione. La galle-
ria più sviluppata è nominata Sant’Antonio, lo-
calizzata in Val Bronzale, a nord del paese di 
Ospedaletto. È costituita da una galleria della 
sezione di 2 m di altezza per 1,7 m di larghezza, 
perfettamente stabile e preservata nonostan-
te l’abbandono da oltre 70 anni. Tale galleria è 
lunga 60 m, poi incontra lo strato di lignite ec-
cezionalmente e didatticamente ben esposto.
Gli ingressi delle gallerie sono collegati da mu-
lattiere ormai inselvatichite, che contornano la 
parte nord occidentale del paese di Ospeda-
letto, creando un percorso ad anello della lun-
ghezza massima di 3,5 km. Il percorso è per la 
gran parte segnalato da muretti a secco che lo 
delimitano lateralmente, attraversa il bosco e 
passa per alcuni affascinanti ruderi di un vil-
laggio ormai fantasma.

Miniera in Val Bronzale_20170527_Stefano_f. Bruno_arch. GGSelva
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VIA “UN SOGNO IN UN SOFFIO DI VENTO” 
Patagonia cilena Gruppo del Paine | Cerro Mascara   | Parete sud-ovest

Una nuova via aperta da Andrea 
e Antonio Zanetti

Con puntuale regolarità la Pata-
gonia e le sue vette incrociano an-
cora una volta le vicende ed i pro-
tagonisti di punta dell’alpinismo 
trentino. Ancora una volta il teatro 
è stato il settore cileno, quello che 
ricade nel parco delle Torri del 
Paine, un terreno con grandi pare-
ti ancora inviolate sulle quali, an-
cora cinque anni fa, nel dicembre 
2015, avevano posato gli occhi gli 
alpinisti trentini Andrea e Antonio 
Zanetti. L’obiettivo si chiamava 
Cerro Mascara da scalare lungo 
l’inviolata parete sud ovest, ma, 
una volta risalita la Valle del Fran-
cès, ecco l’imprevisto: la gran-
de quantità di neve che rendeva 
difficile e pericoloso l’accesso a 

quella parete. Senza scoraggiarsi 
e ben determinati a sfruttare fino 
in fondo il tempo a disposizione, 
i nostri rivolsero così l’attenzione 
alla vicina Aleta del Tiburòn (Pin-
na dello squalo) dove tracciarono 
una nuova via di 650 m di svilup-
po sulla parete est, la prima di una 
cordata italiana su questa vetta.
La partita con il Mascara però era 
solo rinviata. E infatti, due stagio-
ni dopo, Andrea e Antonio sono 
di nuovo laggiù, nella Patagonia 
cilena, per un nuovo tentativo sul 
Mascara. Questa volta con loro 
ci sono altri tre alpinisti trentini: 
Marica Favè, guida alpina di Cam-
pitello di Fassa, Rossana Tomasi, 
tecnico di elisoccorso, e Giorgio 
Espen, accademico e istruttore 
della Scuola Giorgio Graffer. Que-
sta volta però devono fare i conti 

con l’inclemenza delle condizioni 
atmosferiche, che concedono solo 
tre giorni di bel tempo in tutto il 
periodo. 
Il Mascara per Andrea e Antonio 
diventa una questione di principio, 
anche perché la parete continua a 
rimanere inviolata. 
A dicembre 2019 volano per la ter-
za volta verso il Gruppo del Paine, 
con 33 giorni a disposizione. Il 
tempo non è dei migliori neppu-
re questa volta e così l’obiettivo 
diventa quello di tracciare una 
nuova via sulla parete sud-ovest, 
collegandosi poi alla cresta sud. 
Il materiale è tanto; la strategia 
dei due alpinisti infatti prevede 
di attrezzare tutta la parete, con-
siderate le poche finestre di bel 
tempo loro concesse. Questa volta 
il tentativo ha successo e il 6 gen-

Cerro Mascara, Gruppo del Paine
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naio, compleanno di Antonio, i due 
alpinisti escono dalla  parete rag-
giungendo la cresta che sale verso 
la  cima, lasciandosi alle spalle una 
nuova via di 750 m di dislivello di 
circa 20 tiri, che hanno chiamato 
“Un sogno in un soffio di vento” 
ed è una nuova prima italiana nel 
Gruppo del Paine. 
“Ci sono così tante vie di cordate 
trentine - osserva Andrea Zanetti - 
sulle cime in questa valle nel Parco 
del Paine, tra Cerro Cota, Catedral, 
Cerro Castillo, Aleta e ora la nostra 
sul Mascara, che quel nome - Valle 
del Francès - comincia ad essere un 
po’ anacronistico”.

“PILAR DE LOS AGUJEROS”
Dolomiti di Brenta settentrionale | Castello di Vallesinella|  
Difficoltà: 7+/ R3/III  |   Sviluppo: 250 m  |  Tiri 7

Via salita da Francesco Salva-
terra, e Yerokhin Vyacheslav il 
14 agosto 2019

Materiale: serie di stopper, serie 
di friends + doppiare #0.5,0.75,1.

Accesso: dal Rifugio Stoppani 
scendere lungo il sentiero per il 
Rifugio Tuckett fino in vista dell’e-
vidente parete del Castello di Val-
lesinella e della vicina Torre città 
di Monza. Dove il sentiero piega a 
dx in una valletta (quota 2250m) 
addandonarlo per prendere a sx 
verso la parete. Risalire il ghiaio-
ne a dx della torre fino a entrare in 
una gola dall’aria orrida. Si parte 
da un sasso incastrato con cordo-
ne. (50 min)

Discesa: corde doppie dalla via (2 
corde da min 55m) e ritorno dallo 
stesso sentiero.

Descrizione.
Via tradizionale con soste a fix 
inox 10mm, sui tiri vi sono alcuni 
chiodi da roccia e molte clessidre 
ripassate, ma occorre comunque 
integrare parecchio. I passi più 

Cerro Mascara, Gruppo del Paine
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difficili non sono obbligatori ma è 
comunque una via dove conviene 
avere margine sul 7°grado.
La roccia salvo sulla prima metà 
del primo tiro è da molto buona 
e ottima, spesso incredibilmen-
te lavorata e aggressiva (da qui 
il nome: “pilastro dei buchi”).
Il primo e il terzo tiro tendono a 
bagnarsi quindi conviene sce-
gliere periodi asciutti, non farsi 
intimorire dal primo tiro perché 
in ripetizione è stato scalato com-
pletamente bagnato e si riesce a 
passare comunque.
Prima ripetizione e libera Marco 
Pellegrini e Francesco Salvater-
ra, 19 agosto 2019.
“Aprire questa via è stata un’avven-
tura: senza sopralluoghi precedenti 
siamo partiti con undici fix, dieci 
chiodi e una serie di friends. Nono-
stante le incognite del terreno ver-
gine, un tiro dopo l’altro, al limite 
delle ore di luce, dei chiodi e soprat-
tutto delle energie, siamo usciti!
Slavic è un cliente con cui, nel 

corso dell’estate, ho ripetuto al-
cune belle vie; quel giorno però 
ho pensato di proporgli qualcosa 
di diverso. Anche la parete ha una 
storia legata alle guide e agli alpi-
nisti che gli si affidano. La prima 
salita, infatti, è opera di Bruno 
Detassis e Natale Vidi. I due pro-
fondi conoscitori del Brenta hanno 
individuato la linea e, in cordata 
con i monzesi Gianvittorio Fossa-
ti Bellani, Silvio Colombo e Luigi 
Galbiati, il 14 settembre 1947 han-
no salito l’evidente camino posto 
sul margine sx della parete, per 
poi raggiungere il cocuzzolo della 
vetta e battezzarlo. Da allora nes-
suno aveva degnato di attenzioni 
il ripido pilastro (probabilmente 
per via del temibile strapiombo 
iniziale) che, strano ma vero, è ar-
rivato vergine ai giorni nostri.
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Nuovi sguardi su antichi 
sentieri in Val di Sella

Giambattista Toller, Giuseppe Si-
moni, Gianfranco Tomio | Associa-
zione Amici della Val di Sella, 2019
Apparentemente una guida con 
itinerari scelti e ben descritti, in 
realtà si tratta di una bella mo-
nografia, molto più che una gui-
da, con molte illustrazioni (foto, 
splendidi acquarelli, carte topo-
grafiche, geologiche ecc.), testi 
chiari e precisi, tabelle di percor-
renza e un’ottima introduzione 
geografica e geologica. Non capita 
spesso di trovare libri così ben fat-
ti e di piacevole lettura (rd).
Pagine 366 | Prezzo: 23 €

La grande ascensione

Clifton Bingham, George Henry 
Thompson | Mulatero editore (Pi-
verone, Torino), 2018
A oltre cento anni dalla prima pub-
blicazione (1910), ecco la prima 
traduzione italiana di Yhe Animal’s 
Alpine Club, un grazioso libro, ric-

camente illustrato con i bei dise-
gni di Thompson, che raccontano 
le imprese di una improbabile 
fauna arrampicatoria. Il libro ha il 
patrocinio del CAI (rd).
Pagine 63 | Prezzo: 19 €

Il nuovo Polverelli mino-
re: vocabolario del popolo 
pauderoleso

Davide ‘Zeo’ Branca | Mulatero 
editore (Piverone, Torino), 2018
Un libro indicato per gli appassio-
nati dello sci in neve polverosa, un 
vocabolario di termini diverten-
ti, tipici dei seguaci di freeride e 
scialpinismo. Una boccata d’aria 
fresca, tra sorrisi e spunti di rifles-
sione (rd).
Pagine: 143 | Prezzo: 19 €

Le radici dei boschi: la 
questione forestale nel Ti-
rolo italiano durante l’Ot-
tocento

Mario Cerato | Publistampa edi-
zioni (Pergine Valsugana), 2019
Importante e imponente opera 
sul tesoro del Trentino: i boschi. 
L’autore, laureato in scienze fore-
stali, si è occupato di questi temi 
durante la sua lunga carriera pro-
fessionale, ma ha anche sviluppa-
to una vera e propria passione per 
il patrimonio boschivo, che lo ha 

portato a compiere approfondite 
ricerche sul campo e in bibliote-
che e archivi. Il risultato è un’o-
pera fondamentale, accessibile a 
tutti e al contempo rigorosa, che 
non dovrebbe mancare nella libre-
ria dell’appassionato di montagna 
e del naturalista (rd).
Pagine: 531 | Prezzo: 32 €

Rock’n’roll on the wall: au-
tobiografia di una leggenda

Silvo Karo | Versante sud (Milano), 
2020
Uno dei massimi interpreti dell’al-
pinismo e dell’arrampicata, lo 
sloveno Karo, oggi sessantenne, 
ha al suo attivo impressionanti 
scalate in Patagonia e Himalaya, 
senza naturalmente trascurare le 
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Alpi. Sul Bagirathi III, con Janez 
Jeglic, apre una via con sviluppo 
di 1300 metri, difficoltà di VIII e 
A4: non c’è altro da aggiungere, 
rimane solo da leggere questo bel 
libro (rd).
Pagine: 295 | Prezzo: 19,90 €

Wolfgang Güllich action 
directe

Tilmann Hepp | Versante sud (Mi-
lano), 2019
Seconda edizione di questa clas-
sica biografia, dedicata ad uno dei 
più significativi climber (rd).
Pagine: 215 | Prezzo: 19,90 €

Valanghe: come ridurre il 
rischio

Philippe Descamps, Olivier Moret | 
Versante sud (Milano), 2019

Un manuale destinato agli scialpi-
nisti e, più in generale, a chi fre-
quenta la montagna d’inverno. Ri-
spetto ai tradizionali approcci, qui 
si nota una linea maggiormente 
pragmatica, ricca di esempi (rd).
Pagine: 247 | Prezzo: 35 €

Porto i capelli come Walter B.

Massimo Marcheggiani | Ver-
sante sud (Milano), 2019
Alla scoperta di un alpinista poco 
noto al grande pubblico, ma con un 
invidiabile curriculum e un partico-
lare approccio alla montagna (rd).
Pagine: 223 | Prezzo: 19,90 €

La via
Nejc Zaplotnik | Versante sud (Mi-
lano), 2019

L’alpinista sloveno Zaplotnik, 
scomparso nel 1983 a soli 31 anni, 
è stato ai vertici mondiali, parago-
nato più volte a Messner e Bonat-
ti. Un libro da leggere e sul quale 
meditare (rd).
Pagine: 183 | Prezzo: 19,90 €

La via del Tarci: Tarcisio 
Fazzini, genio del granito

Popi Miotti (a cura di) | Versante 
sud (Milano), 2020
La figura di Tarcisio Fazzini, al-
pinista di Premana scomparso 
trent’anni fa, nei ricordi degli 
amici e dei compagni di cordata, 
che rievocano le grandi salite nel 
gruppo del Pizzo Badile e in Val 
Masino (rd).
Pagine: 175 | Prezzo: 19,90 €
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Climbers

Versante sud (Milano), 2019
“Celo, celo… manca!”. Ammettia-
molo: quanti di noi da ragazzini 
hanno collezionato le figurine dei 
calciatori? Tutti, o quasi. Ebbene, 
ora, con una certa sorpresa e non 
poco divertimento, vediamo com-
parire l’album delle figure degli 
alpinisti. Ciascuna bustina costa 1 
euro e contiene 6 figurine. Quindi, 
via con gli scambi! (rd).
Pagine: 79 | Prezzo: 3 €

Scialpinismo in Lagorai 
Cima d’Asta: 150 itinerari

Alessio Conz | Versante sud (Mila-
no), 2019
La guida alpina trentina Conz, 
dopo alcune guide di mountain 
bike e arrampicata in falesia, si 
cimenta con questo importante 
lavoro sul Lagorai, il gruppo mon-
tuoso più esteso del Trentino: un 
meraviglioso terreno per fanta-
stiche sciate (rd).
Pagine: 448 | Prezzo: 33 €

Scialpinismo in Dolomiti: 
più di cento itinerari + 6 
traversate di più giorni

Enrico Baccanti, Francesco Tre-
molada | Versante sud (Milano), 
2019
Sulla scia, è il caso di dirlo, di illu-

stri predecessori, come Castiglio-
ni, ecco una proposta di itinerari 
dolomitici per i cultori dello scial-
pinismo, ma anche per il neofita di 
questa disciplina (rd).
Pagine: 424 | Prezzo: 35 €

La montagna nell’antichità

Matteo Taufer (a cura di) | Romba-
ch Verlag (Freiburg), 2019
Si tratta degli atti del convegno 
internazionale svoltosi presso la 
SAT nel 2019, durante il Trento 
Film Festival. Interessante appro-
fondimento, a cura dei massimi 
esperti del settore, sulla percezio-
ne e realtà della montagna nell’e-
poca antica, presso gli antichi gre-
ci e romani (rd). 
Pagine: 426

Racconti da “Le Alpi Ve-
nete”

Tiziana Weiss, acquerelli di Ric-
carda de Eccher | Grafiche Man-
zanesi (Manzano, Udine), 2018
Prezioso volumetto contenente 
gli articoli pubblicati da Tiziana 
Weiss sul periodico Le Alpi Vene-
te, illustrati con gli affascinanti ac-
querelli di Riccarda de Eccher. Edi-
zione pubblicata in proprio (rd).
Pagine: 26

Marcesina, il ritorno del 
“Cardinale”

Franco Gioppi | Edizioni Litodelta 
(Scurelle), 2019
Interessante ricerca, patrocinata 
dalla Provincia autonoma di Tren-
to, su confini e storie di montagna 
di Marcesina-Sette Comuni; un 
tema già affrontato dall’autore, 
che qui concentra il suo studio in 
particolare sul termine confinario 
10 K (rd).
Pagine 81
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Il Progetto “Donne e bimbi sani” è iniziato nel 2017 assieme alla Rarahil 
Memorial School e ad oggi ha raggiunto importanti traguardi di prevenzione:

Realizzato un ambulatorio mobile per le comunità più remote

Eseguiti screening e pap-test preventivi per migliaia di donne

Formazione per migliaia di studenti per l’igiene orale di base

Il tuo
5x1000

per il

Cosa vogliamo fare ora?
Ora vogliamo dedicare le risorse alla cura delle malattie non trasmissibili come 
il diabete e il cancro, è per questo che ti invitiamo a sostenere la SAT con il tuo 

5x1000: tutto il ricavato andrà a sostegno del Progetto Nepal 

Dona il tuo 5x1000 alla SAT

800 0399 0225

Nepal
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Lettura QRcode Verifica regolarità

1
Area personale

Stato tesseramento:

Regolare

Nome Cognome

Nome Cognome

Stato Socio: Attivo

SAT: moderna, bella, digitale

Webapp per i Soci
Iscrizione / Rinnovo

Webapp per i Rifugi
Riconoscimento del Socio
La nuova Webapp permette di verificare 
il tesseramento CAI-SAT dei Soci grazie a:
> Lettura del QRcode del/la Socio/a
> Fotografia del/la Socio/a che può essere 
riconosciuto/a senza documento di identità
 

La nuova Webapp permette di effettuare:
> L’iscrizione alla SAT
> Il rinnovo dell’iscrizione alla SAT 
Sia per se stessi che per i propri familiari, 
dallo smartphone, in modo facile e veloce 

Webapp Tesseramento
La SAT in tasca
tesseramento.sat.tn.it
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