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CHI SIAMO
Amiamo viaggiare come te.
Abbiamo luoghi da raccontare,
storie da condividere
ed esperienze da suggerire.

Viaggi di gruppo inediti
e con accompagnatore
Viaggi Trekking
Viaggi su Misura
Vacanze Selezionate
Viaggi di Nozze
Mantova città d’arte e cultura

CON NOI VIAGGI SICURO
VISITA IL NOSTRO SITO
www.mantovatravelgroup.it
e registrati, sarai sempre
aggiornato sulle
migliori idee di viaggio!

MANTOVA
C.so V. Emanuele 10
Telefono: 0376 224047

VIADANA
Via Aroldi, 82/84
Telefono: 0375 780045

Tutti i nostri viaggi sono assicurati
contro il rischio di fallimento e
insolvenza. La nostra agenzia
aderisce al Fondo Garanzia
Viaggi, come previsto
dal Codice del Turismo

SUZZARA
Via Baracca 10/C
Telefono: 0376 536853

CASTEL D’ARIO
P.za Garibaldi n.62
Telefono: 0376 660806
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Nel centro della rivista inserto staccabile “Il giornalino dei Ragazzi”.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Questo numero vi arriva nel momento in cui le grandi vacanze stanno volgendo al termine,
ma non per noi che abbiamo un nutrito programma di attività per settembre e ottobre:
• 2 settembre: Traversata Passo del Grostè-Andalo
• 5 settembre: Raduno nazionale dei Seniores sulle Prealpi Vicentine
• 8/9 settembre: Il ritorno della transumanza in Val Senales
• 15/23 settembre: Trekking, turismo e relax in Cilento
• 16/23 settembre: In Corsica a piedi sulla costa più bella
• 20 settembre: Sentiero Ponte Tibetano
• 22 settembre: in MTB al Rifugio Contrin
• 30 settembre: Monte Pisanino sulle Apuane
• 30 settembre: con gli amici di Suzzara alla Miniera Quattro Ossi di Pisogne(BS)
• 2/7 ottobre: Malta e Gozo con i nostri Senza Età
• 6/13 ottobre: Sentiero delle Miniere in Sardegna - Novità assoluta!!
• 7 ottobre: Cima della Grignetta per esperti di montagna.
• 21 ottobre: Ferrata Falcipieri per esperti.
• 25 ottobre: In bicicletta al Forte Ardietti
• 28 ottobre: Escursione con castagnata in Appennino
e non dimentichiamo la ripresa delle serate culturali con il seguente programma:
• 14 settembre: Climatologia & Meteorologia con il meteorologo Davide Sironi
• 5 ottobre: Storie di ragazzi e di montagne con la partecipazione di Fausto De Stefani
• 26 ottobre: Dolomiti - Storie di alpinisti in divisa con la partecipazione di Antonella Fornari
• 16 novembre: Osservare - Lettura del paesaggio montano con Giuliano Cervi - CSC CAI.
Molte le cose a cui partecipare, ma la principale in cui dovete esserci è la nostra festa sociale, la festa del 90° della nostra sezione. Il programma lo leggete qui di lato e sul web.
Buona continuazione e buona montagna!

Il Punto sul Tesseramento 2018
Al 31 luglio la situazione del Tesseramento 2018 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari
494
63
78
635

Ord. Giov.
28
16
3
47

Familiari
162
20
31
213

Giovani
85
25
28
138

Totale
769
124
140
1033

Rispetto allo stesso periodo dell’ anno scorso abbiamo 62 iscrizioni o rinnovi in meno.
I nuovi iscritti sono n°165 pari al 16% del totale. Ricordiamo che la categoria “Ordinario Giovane”
è riservata ai giovani tra 18 e 25 anni. A questa data, non hanno ancora complessivamente rinnovato l’iscrizione n°165 Soci del 2017 (Totale anno 2017= n°1121 Soci iscritti)

Si ricorda che il 31 ottobre è il termine ultimo per non perdere la continuità
dell’iscrizione e riprendere la copertura assicurativa terminata il 31 marzo.
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SABATO 13 OTTOBRE

Festa dei novanta anni della nostra Sezione
e inaugurazione del Sentiero Matildico

PROGRAMMA
•

•
•

Gruppo a piedi: in pullman fino a San
Biagio (partenza alla mattina da Mantova) e a piedi da San Biagio fino a San
Benedetto Po. Ritorno in nave.
Gruppo in bici: da Mantova a San Benedetto Po e rientro per lo stesso percorso.
Gruppo in bici: dalla bassa fino a San
Benedetto Po.

Per tutti i gruppi partecipazione a inaugurazione Sentiero Matildico a San Benedetto Po.
•
•

Arrampicata: gara in palestra a Lunetta.
Alpinismo Giovanile: caccia al tesoro in città.

Tutti i gruppi arriveranno per le ore 18.00 in
Sede CAI per il momento celebrativo dei
90 anni (aperto a tutti).
•

•

In Sede sarà allestita la mostra fotografica dei nostri 90 anni. Chiunque può
farci avere le foto delle gite del CAI
Mantova dal 1928 a oggi.
A seguire cena in Gradaro per i Soci.

PER MAGGIORI INFO CONTATTARE IN SEDE
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VITA DI SEZIONE
a cura di Mattia Gobbi

WhatsApp
!! avviso importante !!
Avvisiamo tutti i soci di un’importante
novità: da oggi siamo orgogliosi di annunciare un nuovo canale, totalmente
gratuito, per tenervi sempre informati
sulle novità, sulle ultime notizie e sugli
aggiornamenti delle attività sezionali...

finalmente è arrivato WhatsApp!
Nei prossimi giorni i soci riceveranno un messaggio da parte del numero:

333 7857230

questo numero sarà il contatto ufficiale Web CAI Mantova dal quale potrete
ricevere tutte le notizie tramite l’applicazione social WhatsApp.
Le notifiche riguarderanno soltanto gli avvenimenti più importanti e saranno
totalmente gratuite.
Aderire a questo ulteriore servizio è semplicissimo, sarà sufficiente rispondere
al messaggio ricevuto scrivendo “NEWS ON” o in alternativa, per chi non ricevesse il messaggio, inviare un nuovo messaggio contenente “NEWS ON”
con il proprio Nome e Cognome al numero sopra indicato.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: CaiMantova - Tutte le notizie ovunque ti trovi.
a cura della Segreteria

L’intera collezzione di Meridiani Montagne, con oltre novanta numeri già
pubblicati, è a disposizione dei Soci,
per consultazione, presso la Biblioteca
di Sezione.
Ricordiamo che Meridiani Montagne
è la rivista monografica bimestrale di
montagna e di cultura alpina leader
assoluta nel mercato dei periodici di
settore e racconta con passione le
cime più belle e importanti dell’arco alpino approfondendo tutti gli aspetti di
ogni meta: l’alpinismo, l’escursionismo,
la storia, la cultura alpina, il lavoro in
montagna, il cinema, la cucina, i libri.
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Comune di Quistello

Club Alpino Italiano
Quistello

Festa del Fungo
2018

QUISTELLO
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA

14 -15 -16
21- 22 -23
SETTEMBRE

Apertura Stand Ristorante
Venerdì 14-21 ore 20.00
Sabato 15-22 ore 19.30
Domenica 16-23 ore 19.00
• Mostra micologica a cura del Gruppo Bresadola di Mantova
• Stand tipicità enogastronomiche quistellesi e di altre regioni

• Parete di Arrampicata con Istruttori CAI per bambini
- 7e
- ragazzi

ontagne di letterε

a cura di Alessandro Motta - Ph. da Wikipedia.org e archivio G. Margheritini

Avventura ai Poli
Durante questa torrida estate, un’intensa
sensazione di freschezza ve la darebbe sicuramente questo libro: “Avventura ai Poli”.
Guardando solo la copertina del libro, posta
come foto d’apertura dall’autore Reinhold
Messner. La bellezza di questo testo è che
appena lo si sfoglia la nostra mente viaggia
subito ai confini remoti del mondo, quello
polare. Per gli appassionati di storia geografica legata all’esplorazione lo definirei un volume fondamentale; infatti vengono narrate
in maniera cronologica le tappe che hanno permesso all’uomo la conquista di questi
straordinari territori, comprese naturalmente quelle che ha vissuto in prima persona
Reinhold Messner in entrambi i Poli, alternandosi con diversi compagni di spedizione.
Messner non ha certo bisogno di presentazioni, le sue imprese nel campo delle terre
alte lo hanno fatto diventare l’alpinista più
famoso al mondo, raggiungendo nel corso degli anni ‘70 e ‘80 record su record. Le
scalate che ha compiuto lo hanno portato
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a essere il primo uomo sul pianeta a conquistare tutti i quattordici 8000 della terra, prima
con spedizioni commerciali e poi in stile alpino senza ossigeno. Quando “tutto il più alto”
era già stato scalato, si è dedicato ai territori
ostili e selvaggi, così si è trovato pane per
i suoi denti agli estremi antipodi del nostro
pianeta, sia in Artide che in Antartide.
Non otterrà certo la celebrità, come sulle
vette himalayane, per essere stato il primo
a conquistarli entrambi, ma le sue straordinarie traversate in questi territori inospitali
lo porteranno ancora una volta alla ribalta
mondiale nel campo delle esplorazioni riuscendo a compiere insieme al compagno
e navigatore esperto Arved Fuchs la prima
traversata con sci e slitte dell’Antartide, impresa che resterà indelebile nei libri di storia.
Non pago di questo successo ottenuto al
Polo Sud, passerà a una situazione diametralmente opposta: si recherà nel deserto,
e precisamente quello del Gobi in Mongolia, dove la terra è infuocata e altrettanto
mortale per le temperature estremamente
elevate che si possono raggiungere, così
nel 2004, sempre più indomito, riuscirà a
sessant’anni in una altrettanto epica traversata. La straordinaria carriera di Messner è
possibile inoltre ammirarla attraverso l’esposizione di oggetti di varia natura e dimensione che Reinhold ha raccolto e acquistato
personalmente durante i suoi viaggi estremi;
essi sono esposti all’interno di cinque musei
allestiti di persona in Alto Adige, il sesto in ordine di nascita è situato in Veneto sul Monte
Rite. In tutti questi musei è possibile ammirare
la montagna nelle sue varie sfaccettature.
Essi si differenziano tra loro per le tematiche
diverse: dalla collezione delle attrezzature
delle sue prime scalate a Castel Juval, a
quello sulle minoranze etniche dei popoli di
montagna nel Castello di Brunico, a quello
allestito nell’incantevole paese di Solda (BZ)
dedicato ai quadri delle terre artiche.
In esso è possibile ammirare dipinti di pittori
nordici che sono stati ispirati dalla maestosità dei ghiacci, inoltre sono state realizzate riproduzioni sonore e visive di valanghe himalayane, ma la cosa che spicca più di tutte
(per ritornare anche alla tematica del libro)
è l’equipaggiamento originale con tanto
di slitta usato durante la traversata del Polo
Sud agli inizi degli anni ’90. Questo museo
permette allo spettatore di rimanere affasci-

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

nato dai territori polari, permettendo al contempo di fantasticare su spedizioni pionieristiche dove l’unica cosa che contava era
sopravvivere ancora prima della conquista.
Conquista è il termine ricorrente del libro,
in cui si narra le gesta eroiche affrontate in
condizioni proibitive da numerose spedizioni. Questo volume edito da Mondadori è
proposto in un grande formato con ben 251
pagine; inoltre, per godere pienamente dei
grandi paesaggi che solo il ghiaccio in tutte
le sue sfumature sa dare, il volume è corredato da bellissime foto a colori, in bianco
e nero, attuali o storiche, facendo risaltare
maggiormente le imprese compiute nel corso dei secoli da esploratori temerari.
Esploratori che spesso abbiamo sentito nominare per la loro fama di uomini leggendari come Roald Amudsen, Frederick Cook,
Robert Scott, Umberto Nobile, Ernest Shackleton e molti altri.
Ernest Shackleton fu protagonista di una
delle avventure tra i ghiacci dell’Antartide
più memorabili che la storia ricordi e che
ebbi modo di vedere qualche anno fa rappresentata da una compagnia teatrale di
Milano in uno spettacolo coinvolgente durante una delle serate CAI organizzate da
Giovanni Margheritini. Così anch’io pensai:
“chi ama la montagna ama anche il piacere della scoperta e dell’avventura, quindi
questi luoghi misteriosi, che incutono timore
ma anche meraviglia, sia che li si guardi in
un film o in uno spettacolo teatrale o che
li si legga in un bel libro come “ Avventura
ai Poli”, appartengono inconsciamente al
nostro spirito di montanari”.
L’Artide e l’Antartide presentano delle caratteristiche geografiche diverse che hanno
permesso al secondo di essere stato raggiunto per primo per la sua facilità di accesso rispetto all’Artide. La conformazione di
quest’ultimo, infatti, ha fatto desistere molti
esploratori che spesso sono rimasti intrappolati nel banchisa artica chiamata anche
pack, cioè quel sottile strato di ghiaccio instabile che può rompersi facilmente al solo
passaggio di un uomo e il più delle volte
chi è riuscito a salirci sopra non è più tornato vivo. Al contrario il territorio del Polo Sud
presenta delle caratteristiche morfologiche
differenti che permettono di affrontare i suoi
ghiacci più compatti in sicurezza senza l’as-

sillo che da un momento all’altro la crosta
ghiacciata si rompa al solo transito di una
persona. Si deduce con ciò che il primo a
essere conquistato fra i due fu proprio il Polo
Sud, anche se all’epoca era più distante dal
mondo civilizzato.
L’Antartide si differenzia dall’Artide perché
rappresenta un continente vero e proprio
compreso nell’Emisfero Australe e risulta
per estensione il quarto più vasto sulla Terra. Un altro fattore rilevante che lo contraddistingue dall’Artide è la temperatura che
risulta più bassa nell’intero arco dell’anno,
con temperature che oscillano dai -25°C ai
-50°C; inoltre la calotta artica che costituisce la vera base d’appoggio del continente ha uno spessore di ben 1600 metri.
L’Antartide risulta essere il continente con la
più alta media altimetrica del nostro pianeta ed è giusto ricordare, per noi amanti delle
montagne, l’esistenza del Monte Vinson che
si alza per 4897 metri, una delle seven mountains del pianeta, all’interno del massiccio
dei Sentinel Range nella parte orientale
del continente. Si innalzano tra l’altro molti
vulcani, uno di questi chiamato Monte Sidley, che ha un’altezza che supera di poco i
4000 metri. Infine è di notevole interesse un
altro sistema montuoso, la catena trasantartica, molto importante per la sua posizione
strategica e che annovera una lunghezza
di 3500 metri che divide la parte orientale
della calotta artica da quella occidentale.
Tra le due passa a metà il meridiano di Greenwich, cioè quella linea longitudinale che
divide in due il mondo.
A quote leggermente minori si estende un
Altopiano Artico a est del continente; con
un’altitudine media di 3000 metri, in questo
territorio, si sono registrate le temperature più basse del nostro pianeta date dalla
combinazione di longitudine, altitudine e
distanza dal mare e proprio quest’anno è
stato registrato un record della temperatura
più bassa sul nostro pianeta di sempre rilevato tra due cime dell’altopiano, il Dome
Fuji e il Dome Argus, dove si sono toccati i
– 98,6°C.
Esistono poi laghi subglaciali immensi sommersi sotto centinaia di metri della calotta
polare. Tra i più famosi va ricordato quello di
Vostok. Si è calcolato così che, sommando
questi laghi ai ghiacci presenti su tutto l’An-
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

tartide, il continente contiene la maggior
quantità di acqua dolce della terra con una
percentuale che arriva al 92%. Una caratteristica fondamentale, che si riscontra solo
in questo continente, sono le fosse depressionarie, cioè incavi abissali che scendono
dentro la calotta polare; queste fosse sono
state colmate nel corso dei millenni dai
ghiacci. Una di queste ha una profondità di
ben 4776 metri nei pressi della Terra di Adelia, zona territoriale rivendicata tuttora dalla
Francia. È incredibile pensare che l’Antartide venga considerato dai geologi alla stregua di un deserto nonostante tutta questa
abbondanza d’acqua ghiacciata, appellativo che deriva dal fatto che vi sono esigue
precipitazioni durante l’anno.
Nel 1959 è stato firmato un Trattato Antartico, che sancisce la completa indipendenza
da qualunque stato e nel suo territorio non
sono presenti popolazioni stabili. Tramite accordi possono operare in maniera pacifica
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stazioni internazionali di ricerca scientifica.
L’Artide invece presenta peculiarità morfologiche molto diverse: innanzitutto non è un
continente come l’Artide. Circondato dal
Mar Glaciale Artico la definizione più corretta sarebbe quella di un Oceano ghiacciato
circondato da Terre, terre intese come i tre
continenti che lo delimitano: Europa, America e Asia. Al Polo Nord il mare mitiga di più
le temperature che risultano quindi essere
superiori a quelle dell’Antartide e, in funzione di ciò, presenta delle zone dove è possibile viverci in modo permanente, grazie alla
presenza di specie viventi animali e vegetali. Anche se gli inverni sono lunghi e freddi, queste popolazioni sono essenzialmente
due, presenti in America nelle zone costiere della Groenlandia e dell’Alaska: gli Inuit
e gli Yupik. Nella parte orientale dell’Artide
invece, tra Russia ed Europa, il territorio è più
instabile e composto principalmente dalla
banchisa artica molto fragile. Questi ghiac-

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

ci estremamente labili e sono oggetto da
anni di dispute tra i vari stati che confinano
con l’Artide. Tuttora la rivendicazione riguarda l’appartenenza delle isole e dei suoi mari
per il passaggio delle navi commerciali.
Nel libro “Avventura ai Poli” potrete leggere
le vicissitudini narrate in ordine cronologico
che hanno portato alla scoperta di questi
territori. Messner ci ricorda che l’etimologia
di Artide deriva dal greco Arktikos, cioè orso,
ma non inteso come animale ma come
punto geografico prospiciente alla costellazione dell’Orsa Maggiore, contrapposto al
suo antipodo Antarkitikos. Infatti furono proprio gli antichi greci, prima con Erodoto e
poi con Aristotele, i primi a sospettare dell’esistenza di questi territori ghiacciati. Addirittura Piteta, greco come loro, imbarcatosi
alla ricerca di miniere aurifere, trovò invece
delle nuove terre ghiacciate spingendosi
dove nessuno era mai stato prima e fu così
il primo che riuscì ad avvistare le coste del

Circolo Polare Artico nel 325 a.c. Successivamente, nel corso dei secoli, diverse imbarcazioni provenienti da tutto il mondo esplorarono il Mar Glaciale Artico, scoprendo di
volta in volta nuovi territori e isole sormontate dai ghiacci. Fu sorvolato da Umberto
Nobile con il dirigibile Italia, poi tragicamente precipitato. Al contrario l’Antartide venne scoperto molto più tardi, solo tra la fine
del ‘700 e i primi dell’800; tra i vari esploratori va annoverato senz’altro il leggendario
Cook che effettuò per primo la traversata.
Col passare del tempo le sfide si fecero sempre più accese: se in Artide la sfida diventò
quella di raggiungere il punto più lontano,
in Antartide la sfida fu quella di attraversare
quella terra con ogni mezzo possibile. Messner con Fuchs ci riuscì nel 1991 con nessun
mezzo motorizzato. Buona lettura!
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L’assalto finale ai torrenti alpini

a cura di G. Margheritini (ph archivio G. Margheritini)
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Cultura
Vi sarà capitato, in questi ultimi anni, che durante un’escursione in alta montagna, dopo
qualche ora di cammino, vi siate imbattuti in
ruspe che scavavano, recenti opere di cemento, tubi infilati nella terra e tutto questo per
andare a prendere l’acqua del vicino torrente.
Questo ormai sembra essere il destino della
quasi totalità dei corsi d’acqua delle nostre
montagne: fluire nei tubi.
La piccolissima parte dei torrenti d’alta quota ancora naturali, sfuggiti alla costruzione
delle grandi dighe del Novecento, oggi sta
rapidamente scomparendo in nome della
produzione di energia “pulita” e degli incentivi statali, che la premiano e ci costano più
di mezzo miliardo di euro all’anno.
Lo chiamano mini-idroelettrico e dovrebbe
fare bene all’ambiente, ma basta documentarsi e osservare cosa succede lungo
il tragitto del torrente per capire che non è
così. Basta capire quanta energia producono questi impianti e se davvero non se ne
può fare a meno. Il Gestore dei servizi energetici (GSE spa), nel 2016 il contributo più
importante da fonti rinnovabili alla produzione nazionale è arrivato proprio dall’acqua,
con il 39%, mentre il sole contribuisce per il
20%, le bioenergie per il 18%, il vento per il
16% e la geotermia per il 6%.

Alla fine del 2016, si contavano in Italia 3.920
impianti idroelettrici attivi, la maggior parte
nel Nord, sulle Alpi. Ma i più numerosi sono
i piccoli, fino a 1 MW di potenza: 2.743 che
forniscono appena il 6% del totale fonte
idraulica, pari a qualcosa di infinitesimale del
fabbisogno energetico italiano. Sono i 303
grandi impianti con potenze superiori a 10
MW a fornire l’82% dell’energia idroelettrica.
Tra il 2015 e il 2016, l’incremento di potenza
idroelettrica installata è stato appena dello
0,5%, percentuale che non sposta l’incidenza di questa fonte sul totale delle rinnovabili.
È il contributo dato quasi esclusivamente dai
mini-impianti, gli unici che ancora si riescono
a costruire. Sul loro altare stiamo sacrificando
gli ultimi tratti liberi dei corsi d’acqua, vicino
alle sorgenti, ai nevai e ai ghiacciai superstiti,
come se fosse questa la strada per salvarci
dal surriscaldamento globale.
Ci sono oltre duemila nuove domande di
derivazione per altri mini-impianti, soprattutto sulle Alpi, ma anche sugli Appennini, sempre più ad alta quota, sempre più a ridosso e
a volte persino all’interno delle aree naturali
protette. Guardandole nel loro insieme, un
torrente dopo l’altro, una valle dopo l’altra,
le mini-centrali hanno l’impatto di una grande opera. Quando sarà terminata, non re-
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Cultura
sterà in Italia neanche un esempio di come
è fatto un torrente di montagna.
Il pregio dell’idroelettrico, per le centrali
con dighe e laghi artificiali, è la possibilità di
accumulare l’acqua in quota per produrre
energia quando serve. Ma non vale per i
mini-impianti ad acqua fluente, strettamente dipendenti dalla portata, per definizione
irregolare, del torrente. Il mini-idroelettrico
funziona così: a monte con un piccolo sbarramento, si crea una pozza da cui si preleva
l’acqua, lasciando libero di scorrere il deflusso minimo vitale, la quantità stabilita per
legge per consentire una qualche forma di
vita al torrente.
Dall’opera di presa, l’acqua entra in un tubo
e comincia la sua discesa verso la centrale, a valle. La potenza dell’impianto è data
dalla portata, misurata in litri al secondo, per
il salto: per aumentarla, quando l’acqua è
poca, si gioca sul dislivello.
Un torrente non garantisce una quantità
costante e ottimale tutto l’anno. Anzi, ribelle per natura, non la fornisce quasi mai. Se
ghiaccia, l’impianto chiude. Lo stesso succede se c’è una piena, quando la corrente
è troppo violenta e trasporta limo, sedimenti, rami. Se non piove, al contrario, può non
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esserci nemmeno abbastanza acqua per
muovere le turbine.
Ecco perchè, fin all’inizio degli anni Duemila,
le montagne erano pressochè libere da impianti di questo tipo: non convenivano.
Tutto è cambiato con gli incentivi statali per
le rinnovabili, pagati in bolletta, con quella
che viene indicata come la “componente
A3”. È stata la corsa all’oro: società per lo
più private si sono lanciate a costruire centrali che hanno reso solo perchè l’energia
che hanno prodotto viene venduta fino a
tre volte il prezzo di mercato. Ora sembra
che gli incentivi saranno ridotti, ma per coloro che sono riusciti a ottenerli finora, ha un
guadagno sicuro per vent’anni che ripaga
sicuramente l’investimento iniziale.
Nelle valli alpine colpite dallo spopolamento, abbandonate, lontano dai riflettori, si alzano voci contrarie: non ci stanno più a farsi
portare via l’acqua, anima del paesaggio
montano.
Per approfondire consiglio di leggere il bellissimo libro “Radici Liquide” di Elisa Cozzarini.
Biblografia:
Rapporto 2017 - GSE Spa
Osservatorio Fer di Anie Rinnovabili - 2017
Radici Liquide - Elisa Cozzarini - Nuovadimensione
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L’ALTA VIA
DEL MONTE BALDO
di Elisa Farinato
ph. di Francesco

“Andare all’Altissimo”: espressione pseudometaforicheggiante che allude sia alla
“dipartita da affaticamento” sia all’ “estasi
da sublime altezza” che la cima riserva all’escursionista poco esperto, ma assetato di visioni ed emozioni come me.
Il 10 febbraio alla ciaspolata notturna, all’Altissimo sono “metaforicamente” quasi arrivata per affaticamento e assideramento
e l’estasi è stata più il risultato di una zuppa calda e di un sublime grappino che la
rifugista – impietosita dal mio stato – mi ha
gentilmente offerto, che non la visione del
paesaggio che da lassù si gode. Eppure
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qualcosa è rimasto impresso nella memoria:
le sfumature azzurrine della luce del tardo
pomeriggio invernale sulla neve, che scolorano nel rosa tenue del tramonto, e le elettriche intermittenze che serpeggiano sulle rive
del lago e che ammiccano maliziose all’imperturbabile calma blu delle stelle.
Troppo poco… bisogna tornarci!
Quale migliore occasione della traversata
del Monte Baldo!
La descrizione dell’escursione sul Vademecum non lascia spazio a dubbi: “dipartita
da affaticamento” (dislivelli: +1840 m; -2200

Escursionismo
m) ed “estasi da sublimi altezze” (non solo
l’Altissimo, ma tutte le cime del crinale fino a
Punta Telegrafo) garantite!
Per quanto dettagliata la scheda tecnica,
rigorosa l’organizzazione – con piani B, C (e
altre lettere dell’alfabeto, immagino, se ce
ne fosse stato bisogno) in caso di maltempo, vario ma equilibrato l’elenco degli iscritti, il fattore sorpresa ha sempre il suo asso
nella manica che sfodera al momento (più
o meno) opportuno, ma che ormai non mi
trova più impreparata.
Il primo, la mattina della partenza: causa
defezioni dell’ultimo minuto, mi ritrovo unica
donna in mezzo ad una variegata “fauna”
maschile: gruppo dei dobermann al completo e poi Renato, Alessio, Lorenzo, Franco
e Davide.
Ce la posso fare.

Nell’ascesa all’Altissimo, prima tappa, incredibilmente riesco a tenere il passo: le energie all’inizio non mancano mai. L’importante è saperle dosare. Appunto. Ma questo è
un problema che avrei affrontato il giorno
dopo.
Quando si raggiunge finalmente il primo
punto panoramico che permette di vedere
da Riva la silhouette del lago che, allungandosi verso sud-ovest, perde le sue severe linee geometriche e si allarga confondendo
il blu delle acque nelle foschie dell’orizzonte,
sembra quasi che lì, oltre il punto di rottura,
sia possibile intravedere la sconfinata vastità verso cui si guarda quando si contempla
l’orizzonte sul mare. Non avevo mai pensato
al lago in questi termini: dall’alto credevo si
potesse dominarne tutta la superficie, con
le casette che ne ricamano in trasparenza
i contorni, lungo i quali scorre tra un punto

- 17 -

Escursionismo

e l’altro il nastro bianco della strada che li
costeggia. Forse non siamo abbastanza in
alto… ma i dobermann cominciano a ringhiare. Conviene proseguire.
Il panorama adesso cambia e ci addentriamo nei ripidi sentieri del bosco dal quale
ogni tanto riemergiamo per ricongiungerci
con chi ha preferito salire per la strada asfaltata, meno faticosa ma più lunga, e insieme
arriviamo dove cominciano a vedersi solo i
sassi e i bassi cespugli del pino mugo. Finalmente in alta via! Il tempo intanto si è fatto
grigio e comincia a far freddo; qualche tuono minaccia una pioggia ancora lontana,
i dobermann scompaiono all’inseguimento
del tempo e ne approfitto per isolarmi in sicurezza (dietro di me ci sono ancora Renato
e Alessio) ad osservare e ad ascoltare la natura che mi circonda. E ovviamente a pen-

- 18 -

sare… Intanto mi sorpassa, con bici in spalle,
un biker che sfida la grandine che ha cominciato a cadere sempre più copiosa e che
mi diverto a guardare saltellare sulle rocce
dell’ultimo tratto di sentiero che finisce su un
nevaio e sbuca dietro il rifugio sull’Altissimo.
Sono arrivata anch’io: ho superato indenne
il dislivello e nei tempi previsti! Un brindisi alla
prima tappa e poi tutti fuori a goderci a 360
gradi il paesaggio che il cielo limpido intanto ci ha spalancato davanti.
Al rifugio Damiano Chiesa siamo gli unici
ospiti. Mi siedo al tavolo con chi ha scelto
di bere vino (più alcolico) e non birra e approfitto della gentilezza della rifugista che ci
offre vari grappini, tutti diversi e molto buoni, per preparami alla nottata, perché temo
che i nuovi tappi per le orecchie forse non
saranno in grado di attutire lo sbalzo au-
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dio-olfattivo a cui, con qualche cenno ad
avventure dai gassosi contorni epici, hanno
alluso i miei compagni di stanza.
E io che mi credevo novella Biancaneve in
mezzo a civili nanetti!
Qualcuno lascia però ben sperare. Damiano, ad esempio: tiene i conti, serve da bere
ai tavoli, sparecchia… all’occorrenza potrebbe anche lavare piatti, pentole e bicchieri… (fare il bucato?!?)
Buonanotte…
Sono le sei del mattino: tolgo i tappi e apro gli
occhi: sono ancora viva! Il Frank si è già defilato per fotografare l’alba; c’è il rassicurante
brusio di chi ha cominciato a vestirsi, a sistemare il letto, a rifare lo zaino… ma c’è anche
chi dorme ancora il sonno dei giusti (!).
Quando scendo, raccolgo quello che posso dalla tavola della colazione che i “civili
nanetti” hanno praticamente spazzolato
in lungo e in largo e indugio ad ascoltare
la telefonata di Eleonora, la rifugista, che
lamenta l’intasamento delle fognature dei
bagni… Che figure!
Mi devo però sbrigare perché fuori mi stanno aspettando per la foto di rito: il CAI Man-

tova nel 90esimo della fondazione!
Comincia la seconda tappa, quella che
dalla descrizione sul Vademecum promette il meglio della traversata. Il meteo ci assiste e partiamo tutti pieni di entusiasmo e
di energia. Anch’io tutto sommato non sembro accusare alcun trauma notturno, ma è
presto per dirlo: infondo stiamo percorrendo
il sentiero in discesa!
“Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta”, mi
stacco da chi prosegue per strada asfaltata verso la funivia di Malcesine (punto di
ritrovo) e scelgo incautamente di seguire i
dobermann che prendono un breve ma ripidissimo sentiero che dopo pochi metri mi
toglie tutte le forze! Forse accuso i postumi di
qualche gas venefico inalato nottetempo
o forse non ho calcolato correttamente le
mie riserve di energia… Per fortuna, Stefano
rallenta e mi incoraggia a non mollare. ”Aiutati che il ciel t’aiuta”: espressione mai così
provvidenziale! Dal cielo spunta un giovane
Icaro in parapendio che attira l’attenzione
di chi è già arrivato al passo Tratto Spino.
Così, quando finalmente anch’io arrivo, ho
perfino il tempo di contemplare il lago in tutta la sua perfetta geometria, con tanto di
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Cicerone Mattia che mi indica tutti i principali punti panoramici.
Superata la funivia di Malcesine, proseguo in
solitaria con i dobermann: gli altri non ci hanno aspettati perché il tempo sta cambiando
abbastanza rapidamente. Ci inerpichiamo
lungo il crinale tra roccette e pini mughi, pini
mughi e roccette; la nebbia comincia a salire, mentre ogni tanto spunta un nevaio da
attraversare, ma chi ci ha preceduti ha lasciato tracce ben definite da calpestare in
sicurezza; comincia a piovere… Giacomo,
Stefano, Mattia e Uccio si sono dileguati…
Mi devo fermare: sento la “dipartita da affaticamento” ormai vicina. Per fortuna ho
due angeli custodi al mio fianco, Damiano
e il Frank, che pazientemente aspettano
che riprenda un po’ fiato, mentre mi copro
perché la temperatura è scesa intorno ai 5
gradi e fa davvero freddo! Ma io non mollo e sono ancora lucida per pensare che è
davvero un peccato aver attraversato tutte
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le cime in queste condizioni (anche meteo!)
e che bisogna assolutamente ritornare.
Ma ecco finalmente il rifugio Barana a Punta Telegrafo!
Il fattore sorpresa sfodera il suo secondo
asso e bilancia il tiro mancino del primo: ad
aspettarci ci sono Patrizia, Federica e Valentina che sono salite al Telegrafo per festeggiare il compleanno di Cristian e che passeranno con noi escursionisti della traversata
sul Baldo anche la notte. Sono salva! Le camerate sono già state definite… adesso mi
devo solo cambiare, rifocillare e riscaldare… mi incollo praticamente alla stufa e lì
raggiungo l’“estasi da picco termico“.
Più tardi si aggiungono anche Carlo e Ugo
con la Toffee. Il gruppo è quasi raddoppiato
e ci godiamo un’ottima cena e soprattutto ottimi dolci, una specie di sbrisolona – in
particolare – abbondantemente innaffiata
di grappa. Davvero sublime!
Stanotte non avrò bisogno di tappi per le
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orecchie: con noi donne dorme solo un
dobermann e sicuramente si comporterà
bene! Infatti… praticamente non si è mosso
e non si sono sentiti strani rumori.
Alle sette abbiamo già fatto tutti colazione, salutiamo chi passerà la domenica sulla
cima e via: pronti per scendere i 2200 metri
fino a Caprino Veronese!
Tutto il percorso attraverso la Vetta delle
Buse e il passo del Camin fino al rifugio Fiori
del Baldo è fantastico! Il cielo è abbastanza limpido, l’aria frizzantina e il paesaggio
riserva ancora sorprese di luci e colori che si
diffondono sulle rocce illuminando di giallo
il grigio e modulando tutte le sfumature del
verde, del blu e dell’azzurro fino a confonderli all’orizzonte. Nel silenzio che ci accompagna si sentono solo i nostri passi e il leggero soffio del vento; ogni tanto avvistiamo
gruppi di camosci che ci osservano…
Chissà come sarebbe stato ieri percorrere le

cime lungo il crinale con questo tempo praticamente perfetto…
Mano a mano che si scende, incrociamo
altri escursionisti che salgono con cani al seguito, rigorosamente senza guinzaglio, che
abbaiano a tutto quello che si muove. Anche i miei dobermann abbaiano, ma sono
discorsi che è meglio non riportare: praticamente si sono dimenticati che ci sono
anch’io ad ascoltare e stanno sfoderando
un campionario di prodigiose doti da predatori seriali che farebbero impallidire un
gorilla in calore, ma in mezzo a tanta sana
goliardia ho colto chiaramente l’intenzione
di riproporre la traversata del Baldo anche
per l’anno prossimo, con qualche variante:
meno dislivelli e più tempo per godersi tutte
le meraviglie che le montagne che circondano il nostro bel lago ci offrono.
Io mi sono già prenotata!
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Vagabondando nel

Gruppo del Monte Bianco
ph. di Pierluigi Ferrari
note di G. Margheritini
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Aiguille d’Entreve

Alpinismo
SciAlpinismo
Arrampicata

Verso l’Aiguille de Leschaux
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Alpinismo
SciAlpinismo
Arrampicata
Cosa volete farci! Lui è fatto così: non riesce a stare tranquillo due giorni senza andare in
montagna. Se è inverno s’infila giù per canaloni con gli sci ai piedi, se è d’estate non resiste
al richiamo della montagna vera. Poi telefona in redazione, manda per mail alcune foto e
ti dice: “Guarda dove sono stato...” e giù il racconto di cosa ha fatto.
Di solito, dopo aver visto le foto e sentito il racconto, mi prende un moto di rabbia dentro
perchè avrei voluto tanto esserci stato lì con lui, ma mi devo rendere conto che non ho più
il fisico per fare certe cose.
È una vera opportunità avere in sezione un Istruttore di Alpinismo e Scialpinismo preparato
all’alta montagna come Pier Luigi Ferrari. Quando è stato lui il responsabile della Scuola
d’Alpinismo ha organizzato per sette anni consecutivi spedizioni all’estero con gruppi di soci
mantovani. Poi la situazione è cambiata e ora la Scuola d’Alpinismo è impegnata annualmente a sviluppare corsi di base e avanzati in tutte le specialità.
Pier Luigi c’è sempre, di solito impegnato sui corsi d’Alta Montagna e di Scialpinismo, ma non
disdegna di partecipare con piacere ad accompagnare sui ghiacciai i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile. Ora che ha rallentato la sua presenza con il Soccorso Alpino ha più tempo e
quindi speriamo lo possa trascorrere a insegnare ai ragazzi l’approccio all’Alta Montagna.
Nell’ultimo racconto che mi ha fatto, mi ha illustrato con enfasi i piaceri trovati nel nuovo bivacco Gervasutti: riscaldamento, acqua calda, comode cuccette... praticamente c’è tutto!
Che sia un segno di precoce invecchiamento?
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Il Bivacco Gervasutti

Salendo al Bivacco Gervasutti
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UNA PREGHIERA
PER I NOSTRI SOCI
testo e foto di Carla Carpi
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Gruppo
SenzaEtà
Giovedì 28 Giugno, guidati da Giuseppe
Magnani, noi “Senza Età” abbiamo fatto
un’escursione in uno dei più bei posti della
Val Gardena.
Arrivati a Ortisei abbiamo preso il trenino
cremagliera che ci ha portato a quota 2093.
Subito il panorama ci è parso spettacolare,
i gruppi del Sassolungo e delle Odle erano
davanti a noi in tutta la loro estensione.
Più salivamo verso il rifugio Rasciesa, che abbiamo visto passando, e più l’orizzonte si allargava e altri gruppi montuosi si vedevano,
persino la Marmolada con il suo ghiacciaio.
Passata la chiesetta del Sacro Cuore, dopo
pochi metri siamo arrivati alla vetta Eur – Cristi a metri 2276 dove, davanti al Cristo, Giuseppe ci ha riunito tutti per fare un minuto
di silenzio per i nostri soci CAI morti recentemente e che anche qui vogliamo ricordare:
Fiore Fiozzi, Tellini Marisa, Dino Galafassi, Franco Baruffaldi, e il più anziano Bettoni Eros.
Dopo, ci è venuto spontaneo cantare “ Signore delle Cime”, il momento ha commosso tutti, e io non ho potuto non pensare e
veramente l’ho anche detto: la prossima
è per me. Purtroppo l’età e gli acciacchi si
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Gruppo
SenzaEtà
fanno sentire, ma noi “Caini” continuiamo
ad andare sulle montagne, pur con il nostro
passo e i nostri tempi, ma senza demordere.
Arrivati alla Malga Saltner, sotto qualche
goccia di pioggia, abbiamo consumato il
pasto, chi al sacco e chi ordinando un piatto caratteristico della zona.
Poi raggiunto il luogo dove c’era il trenino cremagliera, in 11 siamo scesi con l’impianto, ma ben 23 “Senza Età”sono scesi a piedi
ad Ortisei facendo 1000 metri di discesa.
Chi è sceso comodamente ha fatto in tempo
a visitare la cittadina di Ortisei, molto caratteristica e chi invece è sceso a piedi ha accu-
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sato la fatica di aver fatto un percorso lungo
e impegnativo soprattutto per le ginocchia.
Comunque alle ore 16, come aveva disposto il nostro Capo gita,eravamo tutti presenti.
Dulcis in fundo non è mancata la torta margherita che Teresa ha portato, ma che pare
sia stata cucinata da Natalino, che non viene a camminare per vari motivi, ma che ci
pensa sempre.
Siamo ripartiti per Mantova, ma lo spettacolo delle cime meravigliose della Val Gardena l’ ho ancora negli occhi.
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La traversata della Carnia

testo e foto di Giovanni Montessori
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Martedì 3 luglio iniziamo la traversata della
Carnia : saliti in quota con la funivia di Sesto
di Pusteria , partiamo , con un meteo che
sembra incoraggiante , in direzione del rifugio Gallo Cedrone e del Sillianer Hutte
Nel primo pomeriggio le nuvole iniziano ad
addensarsi sempre più minacciose dal versante austriaco e , in meno che non si dica ,
ci ritroviamo sotto un temporale. La pioggia
battente , accompagnata da tuoni , fulmini e da una mezz’ora di grandine , ci inzupperà per ben tre ore , fino all’arrivo al rifugio
Rinfreddo , dove giungiamo bagnati fino al
midollo e con le rane negli scarponi.
La rifugista , una tipa piuttosto originale e
vulcanica , ma molto solerte e disponibile
, ci mette a disposizione tutto quanto può
servire per asciugarci ed , in breve tempo , il
rifugio si trasforma in un grande essiccatoio.
La mattina del secondo giorno ripartiamo
, con gli scarponi ancora umidi , risalendo
alla forcella del Quaternà , dalla quale eravamo scesi il giorno prima , per poi conti-
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nuare in direzione est : scegliamo , visto che
il meteo non promette troppo bene , di evitare il sentiero di cresta , e procediamo su un
tracciato più basso , tra straordinarie fioriture
di rododendro e miriadi di marmotte. Arrivati
alla forcella del Cavallino , passiamo in territorio austriaco , dove ci fermiamo a mangiare qualcosa al rifugio Filmoor. Poco dopo
essere ripartiti , il meteo ci riserva il secondo
temporale dell’alta via : questo dura solo
una mezz’ora e , quando arriviamo alla forcella Dignas , che ci riporta in Italia , splende
di nuovo il sole .
La terza mattina partiamo dall’agriturismo
malga Dignas e, raggiunta la Casera Campobon, iniziamo a seguire la Strada delle
Malghe ( ben 6 ) che si dipana per tutta la
val Visdende . Arrivati al Col della Varda ,
cominciamo a salire verso il passo dell’ Oregone , con un sentiero che definire trascu-
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rato sarebbe eufemistico : a tratti sembra
di marciare in una giungla sudamericana ,
con l’incontrollato rigoglio della vegetazione che ricopre la sottile traccia e rende l’incedere quanto mai difficoltoso.
Dal passo dell’Oregone arriviamo al passo
Sesis , dal quale scendiamo al rifugio Calvi
, che sorge in una spettacolare sella tra il
Monte Peralba ed il Chiadenis . Qui ci ospita
la “zia” , come la chiamano i suoi colleghi ,
la rifugista che , con la sua famiglia , gestisce il Calvi da ben 47 anni.
Il quarto giorno risaliamo al passo Sesis e da
qui iniziamo a scendere verso le casere Fleons e Sissanis : risaliti al passo del Giramondo
, continuiamo in terra d’Austria e , dopo un
vario percorso tra ghiaioni , boschi e laghetti , arriviamo al lago Volaia , incastonato
come un brillante tra il monte Capolago ed
il Coglians .
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Costeggiamo il lago e, risaliti pochi metri,
ci appare il rifugio Lambertenghi Romanin,
gestito da uno staff molto giovane, ben coadiuvato da una bouledogue francese di
nome Maya (proprio come la mia cagnolona, ndr ).
Sabato mattina completiamo il periplo del
lago e, accantonata l’idea di allungare il
giro fino al rifugio Marinelli , per le asperità
del sentiero Spinotti , peraltro molto suggestivo, scendiamo al rifugio/ristorante Tolazzi,
dove ci attende il consueto, ottimo pranzo
di fine Alta via.
Sono stati cinque giorni alla scoperta di
montagne diverse da quelle cui siamo avvezzi, severe ed immerse in un ambiente assai meno antropizzato e, proprio per questo,
molto affascinanti.
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Due obiettivi raggiunti
con soddisfazione!!
di Giovanni Margheritini

ph di Pino Paulis, Roberto Sabbadini e G. Margheritini

Nonostante la meteo poco clemente, nonostante l’esperimento di mettere insieme
la logistica di due uscite con obiettivi completamente diversi: un gruppo a percorrere
una ferrata e un itinerario alpinistico di cresta, l’altro gruppo impegnato a scoprire le
rilevanze naturalistiche e antropiche sul lato
nord della Presolana, gli obiettivi sono stati
felicemente raggiunti con soddisfazione.
Quindi da ripetere, perché mettere insieme
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la logistica: luogo di partenza e arrivo, trasporto e rifugio, significa poter fare più uscite
con il pullman, grande o piccolo, significa diluire dei costi su un numero maggiore di persone e quindi in definitiva spendere meno.
Ma torniamo alla nostra avventura: partenza da Mantova presto ma uno degli iscritti
non si presenta. Dieci minuti di ritardo e poi si
va senza di lui. A Pisogne ci fermiamo per un
caffè al bar centrale sul lungo lago. Il tem-

Escursionismo

po è bello, contrariamente a quanto dicono
le previsioni che mettono acqua a catinelle
fino a metà pomeriggio. Questo è sufficiente
a riaccendere qualche sorriso con la speranza che il tempo tenga. Arriviamo a Colere,
siamo sul versante nord della Presolana molto meno turistico del versante meridiodale
dove si distendono verdi pascoli prima delle rocce. Qui al contrario è tutto in verticale
e per vedere la cima delle montagne devi

piegare la testa indietro di parecchio. Corro
alla stazione della seggiovia sperando che
funzioni. Il primo tronco è aperto, il secondo
è chiuso perchè in alto è cattivo tempo. Non
male, facciamo 500 m di dislivello, in seggiovia, dei 950 m che ci sono per arrivare al rifugio Albani. Stiamo arrivando alla stazione
intermedia e già inizia a piovere sempre più
forte. Sotto una tettoia ci prepariamo per affrontare due ore di salita sotto la pioggia.
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Piove, ma inoltrati nel
bosco fitto di larici e
abeti rossi non da molto
fastidio. La fila si allunga,
i più veloci davanti con
Cristiana e Sandro, i piu
tranquilli dietro. La salita
offre comunque panorami sempre nuovi, il bosco che lascia il posto ai
prati sommitali, le rocce
che affiorano sempre
più. Non sono pochi i
conoidi pieni di detriti
trascinati dalle abbondanti piogge degli ultimi tempi. Finalmente il
terreno diventa meno
ripido e si ha una chiara
visione dell’ormai vicino
rifugio, e dei sottostanti
fabbricati della vecchia
miniera, ormai in disuso
industriale ma che potrebbe avere un futuro
turistico se la riescono a
mettere totalmente in sicurezza per le visite.
Siamo al rifugio Albani e
la pioggia è quasi terminata. Ma a noi cosa
importa? Entriamo, ci togliamo gli undumenti bagnati e subito familiarizziamo con i gestori Sandra e Chicco che già ci sembrano
simpatici. Mentre si sgranocchia qualcosa,
fuori il tempo sta volgendo al bello: un rimescolio di nubi che si allontanano, i primi raggi
di sole che da ovest riescono a lambire la
grande parete della Presolana. La voglia di
sole è tanta e allora tutti fuori a godersi questo tepore ritrovato dopo la pioggia.
Ci organizziamo per il pomeriggio: Pino va
a fare una visita al punto di attacco della
ferrata che domani lui con il suo gruppo devono percorrere, gli altri com me a visitare la
miniera, che pronta per i turisti non è, ma in
via eccezionale per noi del CAI è possibile.
Miniera di fluorite è stata produttiva fino a
metà degli anni ottanta del secolo scorso.
Enorme: 22 chilometri di sviluppo gallerie disposte su tre piani con possibilità di entrate
variabili. Noi siamo entrati dalla galleria principale e abbiamo percorso pochi chilometri
che ci hanno consentito di vedere lo stato
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della miniera, i luoghi di estrazione, le sale
ricavate con gli scavi in profondità (siamo
scesi circa novanta metri per arrivare alla
sala grande). Molto belle le concrezioni di
fluorite che si potevano vedere illuminate
dalle torce. Molte le zuccate che soprattutto
io ho preso nel percorrere le gallerie. Meno
male che avevo il casco!!
Usciti dalla miniera siamo andati a vedere il
lago di Polzone, peccato che in questa stagione sia pressoché prosciugato a causa
dell’area carsica in cui si trova. Ma da qui,
sotto la bastionata settentrionale della Presolana, la montagna acquista quell’aspetto
di referenza, di monito, di intima congiunzione con essa. Si guarda, si osserva, non si ha
voglia di parlare ma solo di vedere, di incamerare dentro le sue forme, la sua natura, la
sua maestosità. Poi piano piano si percorre
il sentiero che si avvicina alla sua base; lunghe lingue di neve persistente ci fanno provare l’ebrezza della vera montagna, le calpestiamo e proseguiamo oltre tra le fioriture
e profumi che solo il suolo d’alta montagna
riesce a trasmettere. Piano piano ritorniamo
verso il rifugio, lo stomaco brontola, sta arrivando l’ora di una buona cena. Ci si ritrova
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tutti sulla veranda del rifugio, chi seduti sulle
sedie a sdraio chi sulle panche. È presente
al rifugio anche un gruppo di Guide Alpine
per un corso di aggiornamento. Anche la
loro giornata sta volgendo al termine, anche
loro sono sulla veranda e si stanno facendo
un aperitivo. Ci uniamo a loro con un Spritz
d’alta quota e per Pino un Sanbitter (analcolico). Questo è un ottimo preludio per una
cena che sarà oltre che buona, molto abbondante sempre contornata dalla geniale
simpatia dei gestori. Ad intervalli pressoché
regolari, cioè nelle attese tra una portata
e l’altra, Chicco, spalleggiato da Sandra,
racconta barzellette e freddure una più divertente dell’altra raccogliendo applausi a
scena aperta da tutti, noi e il gruppo delle
Guide Alpine, ormai accomunati nel godere
della cena e di quel meraviglioso momento
in un rifugio alpino a 2000 m sotto la grande
parete della Presolana. Non mi dilungo, ma
fra canti, musica e grappini si è fatto tardi
anche per le forsennate del “burraco”.
La mattina il gruppo del percorso alpinistico
parte molto presto. La meteo ha dato una
finestra di bel tempo fino alle 15. Anche l’al-
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tro gruppo, quello naturalistico, inizia il suo
percorso visitando il “Mare in Burrasca” che
(rientra nel SIC della Valle di Scalve) colonizzato in gran parte da firmeti, costituisce
la zona carsica di alta montagna più estesa della Lombardia. Questo altopiano glacio-carsico è una unità paesaggistica di alto
valore scientifico e grazie alla sua straordinaria concentrazione di forme carsiche epigee
e ipogee. Insieme a questo visitiamo da vicino la cresta di Cima Verde che si distacca a
costola dalla grande parete Nord Ovest della Presolana ed è caratterizzata dall’unicità
della sua morfologia geologica.
Ben presto arriva il momento di cominciare a
scendere per rispettare i tempi di reincontro
con l’altro gruppo dall’altra parte della Presolana, cioè sul versante Sud. Un gruppetto a
piedi, un altro in seggiovia si scende a Colere e con il pullman raggiungiamo il Passo della Presolana. Sono ormai le 15.00. Le nuvole
si addensano minacciose. Ecco che l’altro
gruppo sta arrivando. Maria Teresa con la
sua torta Margherita non poteva essere più
precisa. Tagliamo, beviamo del Prosecco ed
ecco i primi goccioloni. Comincia il temporale, ma noi siamo sul pullman per il rientro.
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Uomo-Montagna
un rapporto d’amore e fatica che dura da millenni

di Marta Villa - Antropologa - CAI SAT Trento
ph archivio G.Margheritini
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L’uomo ha scoperto e frequentato la montagna fin dall’epoca preistorica, quando
dalla pianura si è spinto alla ricerca di nuove prede, branchi di erbivori gregari (stambecchi e camosci) che in estate risalivano
le pendici dei vicini rilievi alla ricerca di ambienti idonei al loro sostentamento. Gli itinerari mesolitici di caccia sono stati scoperti in
più luoghi in Italia e vedono sia gli Appennini che le Alpi come ambienti popolati
già nell’antichità. Ovviamente non si tratta
ancora di uomini stanziati in questi territori,
ma di cacciatori-raccoglitori di passaggio:
ancora oggi è rintracciabile una delle più
interessanti “piste” di attraversamento del
territorio alpino orientale che dalla pianura
veneta (zona dell’anfiteatro morenico del
Garda) si spinge fin nel cuore delle Alpi attraversando la zona prealpina e giungendo in prossimità dell’altra grande pianura
centro europea, quella germanica (Nota: il
percorso è stato individuato e mappato dall’archeologo prof. Domenico Nisi che ha scoperto
più di 120 siti lungo la direttrice della catena Monte Baldo - Stivo - Bondone - Monti della Mendola - Ultental - Schnalstal - Oetztal - Valle dell’Inn).

Il percorso corre in quota parallelo al fiume
Adige, e al fiume Inn, dall’altra parte. Gli
archeologi hanno trovato preziose testimonianze di questa frequentazione determinata dall’approvvigionamento delle risorse: in
punti significativi vi sono numerosi materiali
di scarto della lavorazione della selce (nuclei, arnioni, frammenti di scheggiatura)
e utensili (lame, punte di freccia, raschiatoi, ecc). Uomini di epoche diverse si sono
succeduti calcando gli stessi passi dei loro
predecessori e antenati e andando a esplorare sempre più un territorio che apparente-

mente si presenta ostile, ma che cela risorse
naturali molto importanti. Sono i pastori, che
dall’epoca neolitica in poi, cercano in questi paesaggi il foraggiamento per gli animali
di pianura costruendo quella rete intricata
ma solida di tratturi, che ancora oggi vengono usati per le annuali transumanze. Le
Alpi e anche gli Appennini si pongono allora come barriera naturale da superare, ma
anche come cordone ombelicale che unisce e che conserva riserve di cibo preziose.
Dall’età dei metalli in poi, l’uomo e la montagna si stringono in una relazione sempre
più stretta: incominciano a sorgere villaggi
più organizzati in larghe valli solcate dai fiumi per sfruttare il territorio e la disponibilità
di spazi. Non dimentichiamo che una delle
scoperte archeologiche più importanti del
nostro secolo è stata fatta proprio sulle Alpi.
Ötzi, l’uomo sepolto nei ghiacciai del Giogo
di Tisa in Val Senales, è è diventato la testimonianza che la relazione con la montagna
non era per nulla semplice, né scontata.
Successivamente il rapporto si intensifica
per ragioni commerciali e militari: l’esercito
romano, conquistando a poco a poco tutto
il territorio italiano ed europeo, è costretto
a confrontarsi con le Alpi e con il problema
del loro attraversamento. Le strade sono
quindi la più importante innovazione che
i Romani portano in montagna: sono loro
che permettono i primi attraversamenti sicuri; i valichi romani sono ancora adesso i
punti di passaggio più utilizzati per passare
da una parte all’altra, per connettere l’Italia
con gli stati europei. Grazie alla costruzione
delle strade si intensificano le relazioni commerciali e di controllo e sorgono quindi quei
primi grossi villaggi in territorio montuoso che
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diverranno le future città: Tridentum, Augusta Praetoria per citare quelle più comuni.
Grazie alle strade l’Impero romano ha la
sua fortuna e la sua decadenza: sono proprio queste che permettono ai barbari di
scendere dalle pianure centroeuropee in
Italia alla ricerca di ricchezze e terreni fertili
da occupare. Abbiamo ad esempio il passaggio dei Longobardi proprio dal Monte
Baldo, utilizzando ancora una volta quella
strada secondaria, ma sicura che avevano
inaugurato proprio i mesolitici... Dopo la caduta dell’Impero Romano il rapporto con le
montagne si fa più controverso: il Medioevo
infatti è un’epoca difficile per la popolazione, costellata di guerre, saccheggi, razzie e
malattie come la triste e famosa peste nera.
Ma la montagna ha un lato di resistenza più
marcato rispetto alla pianura: poco popolata e percepita come ostile, viene percorsa
solo da viandanti, pellegrini e militari. Sorgono allora le grandi vie di pellegrinaggio
e i santuari ed ospizi che offrono conforto e
possibilità di ristoro per i viaggiatori. Troviamo infatti in tutto il territorio montano italiano
edicole votive, semplici capitelli, immagini
sacre di diversi santi, come Cristoforo, traghettatore e protettore dalle alluvioni, Giorgio, che aveva sconfitto il drago (protezione
dalle bestie feroci) e Martino, quel soldato
romano che in questi casi era ricordato proprio perché viaggiava essendo cavaliere, e
quindi proteggeva le strade e chi le percorreva. Indicatori vari, questi segni permanenti
nel territorio indicavano la giusta direzione a
chi si avventurava per vallate sconosciute.
Le Alpi e gli Appennini divengono il crocevia delle vie di pellegrinaggio più importanti
d’Europa, che collegavano Gerusalemme,
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Roma, Santiago de Compostela. Molti sono
allora gli edifici che ospitano la milizia templare, ad esempio, che dopo le Crociate
aveva assunto l’onere di controllare e proteggere i pellegrini. Ancora oggi troviamo
le testimonianze nelle croci pennute e in
nomi caratteristici. Sorgono altre cittadine
grazie al commercio sempre più favorevole
che vede anche nell’età moderna un incremento: la montagna è riserva di legname,
pascolo, risorse. Non dimentichiamo che
Venezia viene sorretta dai boschi del Cadore, di cui la Serenissima è proprietaria... Solo
nell’Ottocento però la montagna cambia
volto e da territorio segnato dlla fatica di
vivere, dalla paura di percorrerlo per i pericoli e le insidie, mostra un volto affascinante, romantico, quasi ipnotico. La relazione
dunque cambia: il paesaggio montano che
rappresenta realmente quella bellezza sublime di kantiana memoria, che teorizza e
nel contempo rapisce, viene ricercato ed
esplorato a caccia di emozioni e di avventura. I montanari sono visti come quei bonnes souvage di illuministica definizione: molti
illustri nomi della letteratura e cultura europea si arrendono al fascino alpino, tra questi
un giovanissimo Hengel che racconta in un
diario semplice ma illuminante la sua avventura sulle Alpi Bernesi. Gli scrittori dell’epoca
aiutano l’immaginazione a varcare i confini delle cittadine tranquille e sospingono a
cercare la bellezza di questo ambiente da
sempre ritenuto povero e ostile. Inizia quindi l’epoca della colonizzazione della montagna, in particolare quella più aspra, da
parte di esploratori e primi alpinisti. Le rudimentali attrezzature hanno reso ancora più
eroiche le imprese di conquista delle vette.

Cultura
Nasce così il desiderio di arrivare sempre più
in alto, in territori ghiacciati ove prima era
consuetudine pensare abitassero solo Dio o
gli spiriti maligni. L’uomo sfida se stesso e la
natura: le esplorazioni si concludono a volte
con enormi successi, a volte con tragici epiloghi. Il secolo XIX ha permesso però un primo pieno possesso di questo ambiente, mutando notevolmente la relazione tra uomo e
montagna. Il XX e il XXI secolo hanno proseguito su questa strada permettendo, grazie
alla tecnologia, ad un maggior numero di
persone di cercare e conoscere questi luoghi: nasce il turismo. Abbiamo una interruzione proprio in area alpina all’inizio del 1900
quando scoppia il Primo Conflitto Mondiale e le montagne divengono un territorio di
battaglia: si scavano trincee e costruiscono
forti per una logorante e tristissima guerra di
posizione che ha visto la morte di milioni di
giovani vite. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in epoca di ricostruzione post bellica,
la montagna è stata presa d’assalto per lo
sfruttamento delle risorse: materiali, acqua,
legname... In epoca attuale la relazione
con il territorio montano può dividersi in due
tipologie: quella di chi ci abita e che cerca

di trarre possibilità di sostentamento e di sviluppo del territorio e quella di chi la fruisce
come turista sia estivo che invernale (sportivo principalmente) che spesso ne coglie
solamente gli aspetti idilliaci. Tuttavia ancora adesso il territorio montano costruisce
una relazione con l’essere umano difficile,
non sempre serena, fatta di fatica: la nostra
montagna vive in alcune zone un inesorabile
declino e spopolamento e in altre un radicato, profondo e ostinato legame identitario.
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Gli
insetti
struttura e sviluppo
testo e foto di Giovanni Margheritini
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Per chi ha seguito questa rubrica, iniziata nella rivista di Maggio e proseguita sul numero
di Luglio con “Gli insetti senza ali” è ora di addentrarsi meglio nella struttura di questi piccoli animali che ci troviamo costantemente
intorno, in montagna ma anche in casa.
In questo capitolo cerchiamo di fornire una
semplificata informazione sulla struttura e
sullo sviluppo degli insetti in generale.
A differenza di molti altri animali, gli insetti
sono provvisti di uno scheletro esterno (esoscheletro) che ricopre il loro intero corpo,
comprese zampe, antenne e altre appendici. Per consentire comunque il movimento,
questo involucro esterno fatto di chitina (se-

conda solo alla cellulosa, è la materia più diffusa
in natura ed ha una formula chimica composta
da 8 atomi di carbonio, 13 di idrogeno, 5 di ossigeno e 1 di azoto che si susseguono in modo
ripetitivo a formare una lunga catena polisaccaridica - saccaridi termine chimico per zuccheri) è

Disegno: da Entomologia Agraria di Michele Iannizzotto

suddiviso in numerosi anelli distinti, chiamati
segmenti. Il corpo si può inoltre suddividere
in tre aree principali, ciascuna composta
da diversi segmenti, in parte saldati tra loro:
il capo, il torace e l’addome.
Il capo
La regione anteriore del corpo presenta
come appendici le antenne e l’apparato
boccale: le prime, solitamente costituite da
numerosi anelli, detti articoli, portano organi
tattili e olfattivi. Per aumentare la sensibilità
olfattiva, la loro superficie è spesso notevol-

mente dilatata, ad esempio formando strutture a pettine o per allungamento dei singoli articoli costituenti in lamelle. L’apparato
boccale è costituito, dall’alto verso il basso,
da un labbro superiore, impari, da un paio
di mandibole, un paio di mascelle e infine
un labbro inferiore, anch’esso impari ma derivato dalla fusione tra due appendici originariamente distinte. Questi sei elementi totali possono assumere molte conformazioni,
ma sempre analoghe nell’ambito di un singolo ordine di insetti. In quelli più primitivi, dei
quali abbiamo parlato nella rivista di luglio,
troviamo di norma apparati boccali masticatori, dedicati alla frantumazione di cibi solidi, mentre gli insetti più evoluti tendono ad
avere apparati boccali pungenti-succhianti
oppure lambenti-succhianti, che consentono loro di assumere esclusivamente alimenti
liquidi come nettare, sangue o fluidi vegetali. Altri organi importanti presenti sul capo
sono gli occhi, pari e generalmente composti, ossia costituiti da molteplici organi ottici
autonomi (fino a varie migliaia). Ciascuna
di queste unità percepisce una singola porzione del campo visivo, componendo così
un’immagine complessiva a mosaico, simile a una foto sgranata. Oltre a questi occhi
composti, nella parte anteriore del capo si
trovano spesso anche altri due o tre occhi
semplici (ocello), la cui funzione principale
è la regolazione del ritmo circadiano (giorno-notte) degli insetti.
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Il torace
Il torace è formato da tre segmenti saldati tra loro, chiamati protorace, mesotorace
e metatorace. In molti insetti (Coleotteri ed
Eterotteri) la piastra dorsale del protorace
appare particolarmente dilatata, assumendo il nome di pronoto. La piastra dorsale del
mesotorace è spesso distinguibile come un
piccolo scudo triangolare (scutello) posto
alla base delle ali anteriori. Sono inseriti nel
torace i principali organi di locomozione,
ossia le tre paia di zampe e le ali (in genere due paia). Le ali sono di solito azionate
in maniera indiretta da muscoli che fanno
contrarre alternatamente il torace dall’alto
verso il basso e poi lateralmente. Solo nelle
libellule i muscoli sfruttati per il volo sono direttamente ancorati alle ali e questo spiega
il perché sono in grado di muovere le loro
due paia di ali anche in modo indipendente. In ogni singolo ordine di insetti le ali hanno subito evoluzioni anche molto differenti,
come ad esempio la trasformazione di un
paio d’ali in elitre solide (ali anteriori scheletrificate) nei Coleotteri oppure nei minuscoli
bilancieri di Ditteri e Nomatoceri.
L’addome
È in primo luogo l’area contenente gli organi vitali, come il cuore tubolare, che trasporta l’emolinfa in avanti nel corpo, il tratto
intestinale e gli organi riproduttivi. Un organo importante è l’apparato tracheale, che
si ramifica attraverso tutto il corpo con tubi
sottili, trasportando l’aria in entrata dalle
aperture di respirazione poste ai lati del corpo verso le varie aree del corpo. Negli insetti adulti l’addome è privo di organi motori,
ma fanno eccezione i Collemboli che qui
hanno una speciale appendice bifida che
consente loro di spiccare salti di notevole
lunghezza. Tra le appendici di questa area
si possono trovare pinze utilizzate come organi di presa durante la copula o particolari
ovopositori per la deposizione delle uova.
Nelle larve l’addome presenta spesso zampe supplementari e in quelle acquatiche
anche tracheobranchie esterne per poter
respirare sott’acqua.
Lo sviluppo
Chiusi nel loro esoscheletro rigido, gli insetti
possono crescere soltanto in misura limitata, aumentando di dimensioni subito dopo
una muta, quando la nuova cuticola è an-
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cora molle. Per questo lo sviluppo degli insetti è senpre associato ai processi di muta.
Dall’uovo sguscia una larva che si sviluppa
attraversando da due a oltre dieci mute, a
seconda della specie, fino a raggiungere le
dimensioni definitive con l’ultimo stadio larvale. A questo punto, negli insetti con metamorfosi incompleta (insetti emimetaboli)
la larva compie direttamente una muta che
la trasforma in un insetto adulto: immagine
o imago. Gli insetti a metamorfosi completa
(insetti olometaboli), invece, attraverso prima lo stadio inattivo di pupa, nel quale gli
organi della larva subiscono profonde trasformazioni dando origine a quelli dell’immagine adulta. Le larve degli insetti emimetaboli hanno una forma già simile a quella
adulta, eccetto che per le ali, soprattutto
quando conducono uno stile di vita simile
a quello dei genitori, come nel caso degli
Eterotteri (cimici). Le strutture alari si ingrandiscono nel corso degli stadi più avanzati.
L’evoluzione è diversa per quegli insetti emimetaboli in cui le larve e adulti hanno stili di
vita diversi, come nel caso delle libellule e
delle loro larve acquatiche: in questo caso
anche la loro forma appare profondamente diversa. Anche negli insetti olometaboli le
larve appaiono sempre nettamente diverse
dall’immagine adulta. Una caratteristica
particolare si osserva infine negli Efemerotteri, considerati i più primitivi insetti volanti: si
tratta degli unici insetti che si sviluppano in
imago attraversando prima un ulteriore stadio alato, la cosidetta sub-immagine. Questo stato intermedio che precede l’insetto
adulto è già abile al volo, ma ha ancora
ali grigiastre e opache, che solo con la successiva e ultima muta diventano trasparenti
come vetro.
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Le Libellule
di Andrea Carenza

ph di Ugo Ferrero - fotografo naturalista
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Chi, durante il periodo estivo non se ne trova in casa, spesso vicino alle finestre ed incapaci di uscirne fino a morire d’inedia? Da
noi si chiamano “spos” sposi perché spesso
sono unite nella fecondazione e si spostano
così, accoppiate. Per me un punto d’osservazione privilegiato è la ciclabile che lambisce il Bosco Fontana, dove moltissimi esemplari di varie specie di libellule volteggiano
sull’acqua del fosso adiacente o si posano
sull’asfalto, immobili fino all’ultimo momento prima di essere arrotate ma rapidissime
nell’involarsi un attimo prima.
Le libellule (Libellula)sono un genere di insetti appartenente all’ordine degli Odonati,
insetti legati all’ambiente acquatico. Fossili
antichissimi, che testimoniano la presenza
delle famiglie moderne, si ritrovano nell’Era
giurassica o anche nel periodo Cretaceo.
Uno dei più grandi insetti di tutti i tempi visse
nel Carbonifero ed era una libellula (Meganeura Monyi) con apertura alare di 72 cm.
Il corpo delle libellule ha una forma piuttosto
curiosa ed apparentemente poco aggraziata ma molto efficiente: una testa dalle
proporzioni davvero imponenti con grandi occhi composti da circa cinquantamila
ommatidi (una sorta di areole sensibili) e antenne piuttosto brevi ed un robusto apparato masticatore da predatore temibile, due
paia di ali a goccia allungata e le tre paia di
zampe setolose, che usa solo per afferrarsi
agli steli delle piante acquatiche o afferrare
le prede, attaccate sotto il torace e poi un
lungo e sottile addome, composto da undici segmenti, che si protende diritto all’indietro. Le due paia di ali, molto efficienti consentono alle libellule un volo rapido (quasi
50 km/h) e silenzioso. Si nutrono di insetti che
afferrano e divorano in volo e l’apparato
boccale dell’insetto adulto ha il labbro inferiore che termina con delle piccole pinze
con cui afferra la preda; le larve (neanidi),
che vivono in acqua, hanno una mandibola
speciale, estensibile e chiamata “maschera”, con la quale colpiscono la preda (quelle di alcune delle specie più grosse possono
addirittura attaccare piccoli pesci); è probabile che i creatori di “Alien” ne abbiano
preso spunto. La riproduzione delle libellule
avviene in ambiente acquatico: dopo avere deposto le uova dalla forma allungata le
lasciano semplicemente cadere nell’acqua
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oppure le fissano agli steli di piante acquatiche. La lunghezza del periodo ninfale varia,
a seconda della specie, da uno a tre o più
anni, durante i quali l’animale va incontro
alla muta almeno dieci volte. Quando le
ninfe sono completamente mature lasciano
l’ambiente acquatico e si trasformandosi
nella forma adulta.
Per me libellula è sinonimo di grazia, leggerezza, rapidità ma sull’etimologia del suo
nome esistono due ipotesi: secondo alcuni
deriva dal latino “libra” che significa bilancia, per la forma che, ad ali spiegate, assume in volo; per altri, il nome libellula viene
dal latino “libellum”, diminutivo di liber ovvero libero.
Un’antica leggenda lega la libellula alla trasformazione. Si narra, infatti che la libellula in
realtà una volta, fosse un drago molto saggio che, durante la notte, diffondeva la luce
con il proprio respiro di fuoco. Proprio il suo
respiro aveva creato l’arte della magia e
dell’illusione. Un giorno però il drago finì prigioniero della sua stessa magia: per ingan-
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nare il coyote si trasformò in una libellula,
ma nel farlo rimase intrappolato nel nuovo
corpo perdendo tutti i poteri. Nella cultura
europea, la libellula viene vista come simbolo di libertà, pace e ricerca della verità.
Con la sua trasformazione da larva a libellula, l’insetto rappresenta anche il passaggio
dall’età infantile a quella adulta e quindi in
un certo senso il superamento delle illusioni
e l’acquisizione di consapevolezza ed equilibrio. Secondo i nativi d’America, la libellula
era il simbolo di una verità nascosta e l’insetto stesso rappresentava le anime dei morti,
in Oriente è un portafortuna carico di armonia e prosperità. I samurai si incidevano la
libellula sull’elmo come buon auspicio della
vittoria sul nemico, come simbolo di forza e
coraggio. In Australia, la libellula libera dalle
illusioni terrene, in Europa spesso viene associata alle streghe mandate da Satana per
creare confusione, per questo viene chiamata “tagliatrice d’orecchi” o “uncino del
diavolo”. In alcune zone italiane, la libellula
viene chiamata “ago del diavolo”, per via
del suo corpo sottile e lungo.
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Verso la fine della guerra
La <battaglia del Solstizio> era appena terminata con la vittoria italiana e al compositore e
poeta napoletano Giovanni Ermete Gaeta, al lavoro in un ufficio postale militare, vennero
dal “cuore”, come raccontò lui stesso, le prime tre strofe della <Canzone del Piave>, che
scrisse di getto sui moduli di servizio interno: Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio
/ dei primi fanti il 24 maggio… Ma in una notte triste si parlò di tradimento / e il Piave udiva
l’ira e lo sgomento… E ritornò il nemico, per l’orgoglio e per la fame / Volea sfogar tutte le
sue brame…
Raffaele Gottardo, amico di Gaeta, che si trovava al fronte in un reparto di bersaglieri, cominciò subito a cantarla. I versi patriottici, la musica orecchiabile a tono di marcia fecero si
che in brevissimo tempo divenisse molto popolare fra le truppe italiane. Al punto che il generale Armando Diaz inviò all’autore un telegramma di congratulazioni: <La vostra Leggenda
del Piave al fronte è più di un generale>.
La grande offensiva austro-ungarica
del giugno 1918 aveva segnato la disfatta dell’esercito asburgico.
Racconta il tenente austriaco Fritz
Weber, comandante di una batteria sul Piave, in <La fine di un esercito>: <Una profonda amarezza si è
impadronita di tutti noi. La battaglia
del Piave non può essere considerata come una battaglia qualsiasi, in
quanto – anche se non più cruenta
delle precedenti – ha lasciato intravvedere agli occhi di tutti i combattenti una miseria incolmabile. Si è dovuto constatare che la nostra forza
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decresce di giorno in giorno nella stessa proporzione con cui quella del nemico aumenta.
Uomini affamati e disillusi combattono contro gente che ha mangiato a sazietà ed è piena
di salute e di energia. Le munizioni che il Paese ci manda sono mediocri, le nostre perdite in
cannoni e aeroplani, materiale da ponti, automobili e mitragliatrici non possono essere più
colmate. Le razioni viveri sono state di nuovo ridotte e ogni richiesta di cose indispensabili,
come cemento, filo spinato e legname da costruzione viene respinta. Quasi tutto questo
non bastasse, la fiducia dei soldati nel Comando Supremo è scomparsa. I morti della battaglia del Piave hanno portato nelle tomba, con loro, la speranza di un favorevole esito della
guerra>.
Ma l’Austria aveva un problema in più, doveva affrontare e combattere un nuovo nemico
interno, il sentimento nazionalista delle tante popolazioni che componevano l’impero e che,
morto Francesco Giuseppe, non riuscivano a riconoscere al giovane Carlo quel carisma necessario a tenere unite popolazioni diverse per lingua e cultura.
Intermezzo di guerra
Quando a seguito dell’ennesimo insuccesso, nel pomeriggio del 6 luglio le armate del feldmaresciallo croato Svetozar Boroevic iniziarono il ritiro sulla sponda sinistra del Piave, Diaz
decideva di non incalzare l’avversario, nel timore di compromettere la vittoria con una offensiva dall’esito incerto, consapevole di avere di fronte un esercito ancora efficiente.
Subentrò un periodo di calma su tutto il fronte italiano. Una calma che veniva però interrotta di tanto in tanto da sortite di entrambi gli schieramenti che avevano lo scopo di tenere
in esercizio fisico e mentale i reparti combattenti e di catturare prigionieri per conoscere le
intenzioni offensive e le disposizioni difensive del nemico.
L’Italia era vittima delle (in)decisioni di Diaz, che convinto dell’insufficienza della forza delle
nostre armate e del rischio che si sarebbe corso se una controffensiva improvvisata avesse
visto crollare il nostro esercito, resisteva alle pressioni del maresciallo francese Foch per una
ripresa dei combattimenti preoccupato da un possibile trasferimento di truppe austro-ungariche dal nostro fronte a quello occidentale. A premere su Diaz era anche il Primo ministro
Vittorio Emanuele Orlando, che avvertiva il pericolo di farsi trovare alla fine della guerra,
di cui oramai si intravedeva la conclusione, con il Veneto ancora occupato e, quindi, con
imprevedibili conseguenze al tavolo della futura conferenza di pace. E intanto le speranze
delle popolazioni dei territori invasi erano ogni giorno deluse.
Il 9 agosto 1918, con un audace volo di 1000 chilometri, il poeta Gabriele D’Annunzio volteggiò per mezz’ora nel cielo di Vienna e fece piovere sulla capitale austriaca 200.000 volantini
che invitavano i cittadini a emanciparsi dalla <servitù prussiana>. La sera dello stesso giorno,
il tenente Alessandro Tandura fu paracadutato – primo paracadutista italiano - sulle colline
che fanno contorno a Vittorio Veneto, la sua città natale, con l’incarico di effettuare una
missione di spionaggio e di organizzare nuclei di resistenza armata al nemico. In questi erano
accolti tutti i perseguitati della gendarmeria, sospetti di spionaggio, e i prigionieri italiani che
riuscivano ad eludere la sorveglianza degli austriaci dandosi alla macchia.
Offensiva sul fronte occidentale
In Francia, il 14 luglio, l’esercito tedesco sferrò una nuova offensiva. Gli Alleati erano già stati
informati della data e dell’ora da alcuni prigionieri. Grazie a queste informazioni l’artiglieria
franco-americana riuscì a bombardare le affollate trincee nemiche di prima linea mezz’ora
prima che i tedeschi aprissero a loro volta il fuoco.
Alla vigilia della battaglia, lo squadrone aereo del Barone Rosso ebbe un nuovo comandante, Hermann Goering, essendo morti sia il suo fondatore Manfred von Richthofen (21 aprile
1918), sia il suo successore.
Nonostante le truppe alleate avessero retto l’urto senza ricorrere alle riserve, il Comando
tedesco decise di proseguire negli attacchi. Ma il 18 luglio, 15 divisioni francesi e 4 americane, con 500 carri armati, sfondarono il fronte a Villers-Cotterets costringendo i Tedeschi ad
arretrare di dieci chilometri. Le truppe in ritirata accusarono i rinforzi di fare i crumiri prolun-
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gando i combattimenti. Il peggio per loro doveva ancora venire. L’8 agosto, 10 divisioni dei
Dominions, 4 inglesi ed una americana, 3 divisioni corazzate con oltre 400 carri, travolsero
l’esausta 2^ armata tedesca vicino ad Amiens. Il Capo di Stato Maggiore feldmaresciallo
Ludendorff nelle sue memorie definì quel giorno: <la giornata nera dell’esercito tedesco
nella storia del conflitto>.
Gli Alleati proseguirono nell’avanzata, e non di poco, cacciando il nemico oltre l’estremo
limite meridionale dell’offensiva di giugno. Tra i combattenti tedeschi feriti c’era il caporale Adolf Hitler: portava baffoni a manubrio, secondo la moda dell’epoca, che avevano
lasciato uno spiraglio tra la bocca e la maschera antigas sufficiente a far penetrare il gas
tossico. Se la cavò e dopo il ricovero decise di non ripetere l’errore: prese il rasoio e lasciò
solo i baffetti che hanno caratterizzato la sua icona maligna. Egli sarà insignito della Croce
di ferro di prima classe.
I grossi quantitativi di materiale bellico inviati dal governo americano procuravano un clima
di sicurezza nelle forze alleate, mentre gli eserciti degli imperi centrali si dibattevano con
crescenti difficoltà economiche e di sicurezza dei Paesi governati. La Bulgaria chiese l’armistizio il 29 settembre. In Medio Oriente, le truppe inglesi continuavano la loro marcia vittoriosa
verso Nord, in Palestina, in Siria ed in Turchia: quest’ultima capitolava il 31 ottobre firmando
la resa incondizionata.
La divisione cecoslovacca in Italia
Tra le regioni che facevano parte del composito impero asburgico, quella dei cechi e degli
slovacchi era senz’altro la più ostile al governo di Vienna e sin dall’inizio del conflitto le legioni cecoslovacche dettero prova della scarsa affidabilità passando spesso, con estrema
facilità, tra le fila russe.
Fu questa la ragione per cui il comando austriaco pensò di utilizzarle sul fronte italiano, nella
convinzione che contro il tradizionale nemico dell’impero si sarebbero comportate meglio
di quanto avessero fatto contro i fratelli slavi. E in effetti non ci furono clamorosi trasferimenti
di massa quanto, piuttosto, singole diserzioni che però, aggiunte ai prigionieri, fecero sì che
dopo due anni di guerra i cecoslovacchi in mani italiane ammontassero ad alcune migliaia.
Il trentino irredento col. Tullio Marchetti, Capo del Servizio Informazioni dell’esercito, fu un
fautore dell’impiego dei “volontari” cechi in azioni di guerra. Superate alcune resistenze,
nell’autunno 1917 si organizzò un campo di raccolta a Santa Maria Capua Vetere, dove si
costituì un’unità combattente. Comandante della neo costituita Legione ceca venne nominato il generale Andrea Graziani, nativo di Bardolino.
A metà giugno 1918, il Comando dell’esercito decise il trasferimento della divisione dal territorio a sud di Vicenza sui pendii del Monte Baldo. Al raduno di partenza otto soldati non si
presentarono. Graziani li fece rintracciare dai carabinieri e fucilare dietro il muro della stazione ferroviaria di Vicenza. Il 15 agosto veniva affidata alla divisione la difesa dell’Altissimo di
Nago, dal lago di Garda al fiume Adige.
Quando il Comando austro-ungarico si rese conto che sul Doss Alto, importante avamposto
perché dominante la piana verso Rovereto da una parte e dall’altra valido osservatorio sulla
zona Nago-Torbole, vi era stato un avvicendamento del presidio italiano con quello cecoslovacco, lo ritenne un’offesa inammissibile e decise di impartire a quei sudditi traditori una
sonora lezione. Un battaglione di Sturmtruppen (truppe d’assalto) attaccò il 21 settembre. I
cecoslovacchi lottavano per la vita o la morte, se si fossero arresi sarebbero stati impiccati
come traditori. E infatti si difesero strenuamente e ricacciarono gli assalitori a valle. Ciò non
impedì che cinque legionari cadessero prigionieri e fra questi il tenente Oldrich Trojànek il
quale, conscio del capestro che lo attendeva, si sparò. Gli altri quattro vennero impiccati ai
rami di quattro grossi ulivi in località Prabi di Arco.
La febbre spagnola
Uno dei problemi più drammatici del periodo che precedette la fine del conflitto fu la cosiddetta febbre spagnola. Negli stessi mesi, nella regione veneto-friulana, gravissime infe-
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zioni malariche colpirono sia la popolazione sia le truppe che presidiavano quei territori.
L’accentuarsi del fenomeno, del resto a carattere endemico nei territori lacustri o ricchi di
acquitrini, era dovuto all’assenza di prevenzione consistente in somministrazioni di chinino,
dovuta all’esaurimento delle scorte del farmaco requisito dall’esercito. Racconta Fritz Weber: <L’esercito (a.u.) è più che mai alle prese con la fame e le privazioni, e alla sinistra del
fronte la malaria si è sviluppata in modo impressionante. Nessun bombardamento ha infierito
sugli uomini come questa malattia>.
A tutto ciò si aggiunse quella gravissima epidemia di influenza che passerà alla storia col
nome di <spagnola>. L’infezione, proveniente dalla penisola iberica, si era propagata con
grande velocità in tutto il bacino del Mediterraneo. Nei mesi di luglio e agosto aveva invaso la pianura padana e oltrepassato anche la barriera del Piave. Colpiva principalmente
vecchi e bambini, lo stato di denutrizione nel quale la popolazione si trovava creava un
ambiente particolarmente favorevole all’espansione del morbo fra i residenti. I sintomi della
malattia si manifestavano improvvisamente con grandi brividi di freddo, perdita immediata
delle forze, nausea, diarrea e febbre altissima che, mal sopportata dai soggetti più deboli,
portava al decesso in poche ore.
L’ultima battaglia. La Vittoria
Il 3 ottobre, l’Ungheria si era dichiarata Stato indipendente. A sua volta, la Germania chiedeva per vie diplomatiche di iniziare una trattativa di pace sulla base dei “14 punti” di Wilson,
tentando di assicurare al suo futuro la salvaguardia dei diritti all’autodecisione dei popoli.
L’Italia rischiava di arrivare alla fine della guerra con il nemico ancora in casa. I tempi, come
si vede, erano strettissimi, ma Diaz tergiversava, evitando di prendere l’iniziativa di attaccare. Sapeva che il generale Arz, Capo di Stato Maggiore austriaco, continuava a chiedere
alle sue truppe il massimo impegno.
L’attendismo fu rotto improvvisamente, il
10 ottobre, dall’energico intervento di Orlando. Incontratosi ad Abano con Diaz e
Badoglio, pretese una immediata rottura
della tregua d’armi, minacciando di sostituire il comandante dell’esercito ed i suoi
principali collaboratori se non si fosse passati all’attacco entro brevissimo tempo. Ragioni di ordine strategico sui tempi necessari alla preparazione dei piani di attacco,
indussero a decidere l’inizio dell’offensiva il
giorno 24 ottobre.
Avvisato dai suoi servizi d’informazione
dell’ineluttabile profilarsi della disfatta, l’imperatore Carlo cercò in quei giorni una mediazione del Papa con il governo italiano,
ma l’ipotesi fu respinta perché tardiva e superata dagli avvenimenti. Di fronte a tutto
ciò, stava la realtà dell’esercito schierato
sul Piave agli ordini di Boroevic e dell’armata del Tirolo al comando dell’arciduca
Giuseppe, che aveva sostituito il feldmaresciallo Conrad, schierata sulle montagne.
Pur nelle difficoltà che conosciamo, Boroevic contava su truppe ben equipaggiate
e saldamente legate a vincoli di fedeltà nei
confronti della monarchia asburgica. Nel
settore alpino si erano registrate invece, nel
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mese di settembre, alcune defezioni da parte di qualche reggimento ungherese.
Il 21 ottobre, il Comando Supremo italiano diramò ai comandi d’armata gli obiettivi dell’offensiva con questo ordine del giorno: <Con azione partente dalla regione del Grappa, separare la massa austriaca del Trentino da quella del Piave, con azione immediatamente
successiva, partendo dal medio Piave, sfondare il gruppo austriaco della pianura nel punto
di giunzione delle Armate componenti quel gruppo, incunearsi tra esse e tagliare le comunicazioni austriache con la conca di Belluno e il Cadore>.
Boroevic, venuto a conoscenza che le operazioni avrebbero avuto inizio sul fronte prealpino
per trasferirsi successivamente sul Piave, predispose un piano tattico di arretramento molto
preciso per sottrarre alla cattura il maggior numero possibile di soldati.
Alla vigilia dell’ultima battaglia, le quattro armate imperiali disponevano di 56 divisioni con
circa un milione di combattenti, 6.800 bocche di fuoco e 1.000 bombarde. Il numero di aerei
era di 450 unità. Le forze italiane e alleate potevano contare su nove armate con 57 divisioni
di fanteria e 4 di cavalleria; la truppa schierata raggiungeva circa un milione di uomini e si
avvaleva di 7.750 pezzi d’artiglieria e 1.500 bombarde. Gli aerei a disposizione erano 650.
Il 24 ottobre, un anno esatto dopo Caporetto, alle 3 del mattino, le artiglierie italiane aprirono il fuoco, dando inizio all’offensiva generale. I colpi vennero concentrati nella zona del
Grappa, per attirare le riserve austro-ungariche stazionanti a Feltre e a Belluno, al fine di favorire lo sfondamento della linea del Piave. Il nemico, ben trincerato su posizioni sovrastanti,
rispose con vigore all’attacco. E qui si corse un gravissimo pericolo, perché il Regio esercito
non aveva riserve per alimentare l’offensiva - molti soldati erano stati colpiti dal virus della
febbre “spagnola”-. Gli italiani ebbero così partita vinta soltanto nel Valderoa ed in vetta del
Monte Solaroli. Il 25, la lotta riprendeva con molta violenza, le fanterie italiane conquistarono
il Monte Pertica. L’operazione costrinse il nemico a rafforzare il proprio dispositivo di difesa,
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trasferendo sul Grappa le riserve del Gruppo Belluno. Queste venivano in tal modo distolte
da un possibile trasferimento sulla linea del Piave, come il Comando italiano auspicava. Il 26
ottobre, fu percepito un primo segnale importante di disgregazione delle truppe imperiali,
quando due divisioni ungheresi, operanti sull’Altipiano dei Sette Comuni, chiesero di essere
rimpatriate.
Sul Piave, la sera del 23, il generale Cavan, comandante del XIV Corpo d’Armata britannico,
aveva ottenuto il permesso di effettuare una sortita, occupando anticipatamente la grande
isola delle <Grave di Papadopoli>. L’operazione, favorita dal buio della notte, colse di sorpresa le truppe nemiche. Un cappellano, il reverendo Crosse, scrisse: <Gli uomini andavano
in battaglia per farla finita con la guerra, per assestare agli austriaci il colpo di grazia per
tutti i crimini che avevano commesso dal giorno del fatale assassinio di Sarajevo, e ognuno
percepiva che, per quanto la spedizione fosse un azzardo, valeva la pena correre il rischio>.
I genieri italiani provvidero - con enormi difficoltà – al collegamento con la riva destra del
fiume gettando quattro ponti. Il Piave, infatti, aveva cominciato ad ingrossarsi già dal giorno
20, e le insistenti piogge avevano gonfiato il fiume che, con la sua piena, avrebbe scoraggiato qualsiasi impresa, anche temeraria. Così, la sera del 26, l’8^ Armata del generale Caviglia poteva dare inizio all’attraversamento e occupare la piana della Sernaglia.
L’azione costituì un punto di svolta della guerra. Mentre nuclei di truppe ucraine, polacche,
ceche, slovene e ungheresi continuavano a disertare il fronte rifiutandosi di combattere,
l’imperatore Carlo comprese che non c’era da aspettarsi altro se non ripiegamento, ritirata
e fuga. <Il mio popolo non può e non vuole continuare la guerra> telegrafò quel giorno al
Kaiser, aggiungendo: <Ho preso la decisione irrevocabile di chiedere la pace separata e
l’armistizio immediato>.
Il 27 ottobre, Caviglia forzò con risolutezza le posizioni nemiche e mise in movimento le sue
truppe per prendere alle spalle il nemico che impediva all’VIII Corpo dell’8^ Armata di passare anch’esso sull’altra sponda del Piave. Le truppe austro-ungariche opponevano un’accanita resistenza e nella serie di scontri si registrarono episodi di grande eroismo da parte dei
soldati italiani. La manovra riuscì a spezzare il fronte nemico e contribuì a rompere lo “stallo”
in cui si trovavano le esauste forze impegnate sul Grappa.
Nelle 24 ore successive la situazione volse nettamente a nostro vantaggio. Sul Piave, truppe
italo-inglesi penetrarono per 8 chilometri nel dispositivo di difesa nemico raggiungendo il fiume Monticano. Sul fronte alpino il generale Giardino insisteva ad attaccare. A questo punto,
Boroevic cominciava a prendere in considerazione l’abbandono del Veneto.
Il 28 ottobre, il Consiglio nazionale ceco dichiarava l’indipendenza della Cecoslovacchia. E
ad Agram - l’attuale Zagabria - il Parlamento croato comunicava che, da quel momento,
Croazia e Dalmazia avrebbero fatto parte di uno <Stato nazionale sovrano di sloveni, croati
e serbi> che, come la Cecoslovacchia, costituiva una nuova entità nella carta geografica
europea.
Alle 8,30 del 29, si presentò ai nostri avamposti in Val Lagarina il capitano austriaco Ruggero
con una lettera nella quale il generale Weber von Webenau, plenipotenziario dell’imperatore Carlo, dichiara di essere incaricato di iniziare le trattative per la cessazione delle ostilità.
Intanto le nostre truppe avanzavano ovunque. Sul Grappa la 4^ Armata poteva considerare conclusa vittoriosamente la propria impresa e, due giorni dopo, gli alpini dei battaglioni
Pieve di Cadore ed Exilles entrarono nella città di Feltre imbandierata e plaudente. Gli austro-ungarici, dopo ulteriori defezioni, cedevano anche sull’Altipiano dei Sette Comuni e
sullo Stelvio. La 3^ Armata del Duca d’Aosta travolgeva le difese nemiche sul basso Piave e
continuava la sua marcia incalzando i fuggiaschi nella pianura veneto-friulana. Le lunghe
e lente colonne di uomini, rifornimenti e artiglierie in ritirata erano bersagliate da più di 600
aerei italiani, francesi e britannici. All’alba del 30 ottobre, colonne di bersaglieri ciclisti e cavalleggeri, agli ordini di Caviglia, entrarono a Vittorio (Veneto) senza incontrare resistenza.
Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, gli ufficiali Raffaele Rossetti e Raffaele Paolucci,
eludendo le difese portuali, entrarono nel golfo di Pola a bordo di una “mignatta” e applica-
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rono una carica esplosiva sotto la carena della corazzata Viribus Unitis, nave ammiraglia della flotta imperiale. L’affondamento provocò circa 300 vittime, tra cui il comandante Janko
Vukovic. Per la riuscita dell’impresa Rossetti e Paolucci ottennero un premio di 1.300.000 lire
da dividersi in parti uguali. Tempo dopo, venuti a sapere delle precarie condizioni economiche della famiglia Vukovic, i due eroi ne devolsero una parte alla vedova.
Il 2 novembre fu occupata Rovereto ed il 3, alle ore 15,15, le nostre truppe giunsero a Trento.
Nello stesso giorno, alle ore 17,00, arrivò a Trieste il Cacciatorpediniere Audace alla testa di
un convoglio. Le prime truppe a sbarcare furono bersaglieri e, tra loro, la compagnia di mitraglieri della marina. Vennero liberate anche Udine e Gorizia.
Il 3 novembre 1918 alle ore 18,40, a Villa Giusti, nei pressi di Padova, il generale Weber, capo
della delegazione austriaca, firmò la capitolazione dell’Austria-Ungheria. Quella notte, ricordò in seguito l’ufficiale d’artiglieria inglese Hugh Dalton, <il cielo era illuminato dalla luce dei
falò e dagli spari di razzi colorati… Dietro di noi, in direzione di Treviso, si sentiva un lontano
rintocco di campane, e canti ed esplosioni di gioia ovunque. Era un momento di perfezione
e di compimento…>
L’armistizio entrò in vigore alle ore 15 del giorno dopo. Nel bollettino, diramato il 4 novembre
dal generale Armando Diaz, la città di Vittorio Veneto assurgeva a simbolo della vittoria definitiva. Vittoria che fu il frutto di un considerevole eroismo di tutti coloro che furono impegnati
nella lotta.
Il 9 novembre 1918, cinque giorni dopo la fine della guerra, Giovanni Ermete Gaeta aggiunse alla <Canzone del Piave> la quarta e ultima strofa: <…Indietreggiò il nemico sino a Trieste,
sino a Trento / e la vittoria sciolse le ali al vento>.
Accanto ai nostri soldati, nell’ultima fase del conflitto, avevano combattuto 40.000 francesi,
80.000 inglesi, 3.800 americani e 15.000 cecoslovacchi. Ma anche il nostro esercito, su un
totale di 1.987.000 effettivi, aveva contribuito alla vittoria degli Alleati con un corpo di spedizione di 50.000 uomini in Francia, di 96.000 in Albania e di 49.000 in Macedonia. Le nostre
forze presenti nei territori oltremare erano di 70.000 uomini in Libia, di 10.000 in Eritrea e di
3.000 nella Somalia Italiana.
Infine, nella foresta di Compiègne, in un vagone ferroviario, alle 5,10 del 11 novembre 1918,
anche la delegazione tedesca firmò la resa. A New York, Enrico Caruso si affacciò alla finestra del suo albergo e intonò per una folla estasiata l’inno americano The Star-Spangled Banner. Il Kaiser, che molti avevano finito per considerare il principale responsabile della guerra,
era già in Olanda, in terra neutrale.
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Ha scritto lo storico Piero Pieri: <Cosi l’Italia terminava l’ardua prova con una grande
vittoria. Vittoria certamente agevolata dalla disgregazione crescente dell’esercito austro-ungarico; ma questa era pur sempre il risultato di una tremenda lotta continuata con
mirabile tenacia per tre anni e mezzo, nonché dell’opera dissolvitrice, anche se tardiva,
svolta dal governo di Roma fra i popoli della duplice monarchia.>
Le perdite registrate nel conflitto furono per l’Italia di 650.000 caduti e di 1.050.000 feriti
(di cui 500.000 mutilati). I morti tra la popolazione civile, per fame o ferite, si stimarono
attorno alle 100.000 unità; a questi si aggiunsero il più di mezzo milione di decessi causati
dalla febbre spagnola. Gli imperi centrali, che persero la guerra, ebbero 3.500.000 morti
sui campi di battaglia. Le potenze alleate, che la vinsero, ne ebbero 5.100.000.
Dopo la vittoria
La smobilitazione del nostro esercito ebbe inizio un mese dopo la fine del conflitto. In un
fredda mattina di dicembre del 1918 il caporale Pietro Fedrigo, classe 1877, ritornava
alla sua casa di Mansuè. Camminando, si guardava attorno per vedere quanto i guasti
della guerra avessero mutato il paesaggio. Di tanto in tanto toccava la baionetta che
gli sbatteva fra le gambe, con un po’ di civetteria osservava i gradi appuntati sulle maniche della giubba e il nastrino nuovo della Croce di Guerra. Arrivò davanti a casa. L’uscio
della cucina si aperse senza che avesse avuto il tempo di chiamare. Stettero lì, lui e sua
moglie, imbambolati e muti, guardandosi fissi negli occhi finché non arrivarono le lacrime
che avrebbero posto il suggello al suo ritorno.
Strinse al petto la sua donna, senza parlare, aprendo la bocca ad un sorriso solo quando la piccola Elena gli si avvicinò aggrappandosi alle gonne della madre. Allora infilò la
mano nel tascapane e ne estrasse un sacchetto di carta spiegazzato. Si chinò sulla figlia
e, accarezzandola, le porse in dono una manciata di fichi secchi che aveva conservato
per lei, con amore.
Fine
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