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Sono un lettore appassionato di tutto ciò che riguarda la storia dell’alpinismo 
e le montagne sulle quali essa è stata scritta. Ma ho poco tempo a disposi-
zione. Così, spesso devo limitarmi a sfogliare quel che mi viene mostrato, 
soffermandomi soltanto là dove trovo qualcosa che subito mi appare davvero 
importante. Però quando, due anni fa, per la prima volta ho avuto modo di 
tenere fra le mani “Aquile” l’ho sottratta all’amico che me l’aveva portata e 
che in realtà aveva intenzione di lasciarmela solamente sfogliare. Erano sor-
prendentemente numerosi i temi di grande interesse che la rivista conteneva, 
fra geografia, storia e personaggi. In tutta evidenza quello era il risultato di 
un grande lavoro di squadra. Ma anche e soprattutto, credo, il frutto di una 
lunghissima tradizione, quella delle Aquile di San Martino. Una tradizione 
che si traduce in cultura. Ne ho avuto conferma nella magnifica serata che 
lo scorso anno ho potuto trascorrere insieme a molti di loro, miei coetanei e 
anche giovani, parlando di grandi vie e di chi ha saputo vederle e realizzarle, 
di amici comuni e di grandi campioni di anni ormai lontani, di spedizioni e 
perfino di materiali “segreti”.
Quelle trascorse in mezzo alle Aquile sono state ore molto belle. Soprattut-
to mi ha fatto piacere constatare come l’eredità della lunga tradizione delle 
Aquile, sempre al vertice seguendo i vari periodi, sia passata e passi di genera-
zione in generazione. Così come accade con i Ragni di Lecco. Ma loro erano 
e sono un gruppo cittadino, composto in origine da lavoratori che andavano 
in montagna nei giorni liberi. Mentre le Aquile sono sempre stati veri mon-
tanari e sono stati e restano prima di tutto guide. Un mestiere che è molto 
cambiato nel tempo. Oggi devono essere anche psicologi, saper parlare alle 
persone che portano in parete. O avere comunque la capacità di convincere i 
clienti di poter superare i propri limiti. 
Le doti da psicologi in realtà le hanno avuto anche le grandi guide del pas-
sato, come il fenomenale Michele Bettega, il più bravo al mondo sul finire 
dell’Ottocento, geniale nell’individuare bellissime vie, una cinquantina nelle 
sole Pale di San Martino. Sulle Pale hanno dato il meglio di sé altri grandissi-
mi alpinisti. Come Emil Solleder, che dopo la Prima guerra mondiale tracciò 
quasi senza uso di chiodi, se non per le soste, le sue più belle vie. Fra di esse, 
anche quella sulla parete Est del Sass Maor, una delle più imponenti pareti 
delle Dolomiti. Anche il bellissimo Sass Maor ha sofferto crolli in conseguen-
za del permafrost che se ne va a causa dell’innalzarsi delle temperature, ma a 
cadere è stato un pezzo della parete Sud. Così per fortuna non è stata toccata 
quella via che Solleder aprì nel 1926 insieme a Franz Kummer, con le ardite 
traversate in placca per aggirare gli strapiombi della parte finale. 
Ormai per me le montagne diventano sempre più alte, ma tornerò sempre 
con gioia alle Pale.
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Gentili lettrici e gentili lettori,
questa che state sfogliando è la quinta pubblicazione di Aquile Magazine, la 
rivista primierotta di cultura di montagna, storia ed attualità che ha così rag-
giunto brillantemente il primo ‘lustro di vita’.
Nel 2013, cinque anni fa, l’intero gruppo fondatore di Aquile Magazine, pur 
entusiasta, difficilmente avrebbe potuto immaginare che saremmo arrivati a 
questo importante traguardo.
Una serie indovinata di fattori tra i quali, l’originalità dei temi, gli approfon-
dimenti, i contributi di collaboratori specializzati, la ricercata veste grafica, 
infine, il forte spirito di squadra, hanno permesso la realizzazione di questa 
rivista che vanta un riconosciuto successo tra i lettori, via via sempre più affe-
zionati nel corso degli anni.
Cinque anni di impegno hanno prodotto un risultato editoriale che ha ap-
profondito ben 124 argomenti stampati su circa 600 pagine descritti e portati 
all’attenzione di primierotti e turisti, realizzando nel contempo, anche un re-
cupero ragionato dal vasto bagaglio storico del Primiero e delle Pale di San 
Martino, che rischia di andare disperso nella corsa attuale verso un futuro 
carente di memoria.
Questa l’ambizione del gruppo di redazione di Aquile Magazine: essere uno 
strumento per amare e conoscere sempre più a fondo la valle di Primiero e i 
suoi abitanti.
Una novità: abbiamo deciso di costituirci come casa editrice, cercando così di 
avvicinarci ad una maggiore autonomia economica: confidiamo pertanto che 
i lettori ci dimostrino il loro apprezzamento per la rivista, che da quest’anno 
avrà un contenuto prezzo di copertina.
Troverete Aquile Magazine disponibile in numerosi punti di vendita quali 
edicole, ambienti espositivi, alberghi, uffici turistici e presso i consueti punti di 
distribuzione valligiana.
Ringraziando per la considerazione che i lettori ci dimostrano, porgiamo un 
caloroso ‘Bergheil’ e un arrivederci alla prossima edizione del 2018.

 Narci Simion - Guida Alpina 
  Presidente di Aquile Magazine

Comune di 
Primiero San Martino 

di Castrozza
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FRAMMENTI 
DALLA VITA 
DI UNA GUIDA 
ALPINA 
“La giornata era calda e afosa; 
il tempo passò piacevolmen-
te, nonostante la mancanza di 
qualsiasi veduta.
Tavernaro ci intrattenne con al-
cuni spiritosi aneddoti sulle sue 
avventure da cacciatore di ca-
mosci fra selvagge valli e pareti 
delle sue cime natìe… 
Ci narrò pure qualche gusto-
so episodio di contrabbando e 
divertenti descrizioni di varie 
astuzie e travestimenti adottati 
per ingannare le guardie.
Per parecchie di queste, ebbi il 
sospetto si trattasse di nostalgi-
ci ricordi personali.”

Ludwig Norman-Neruda
Cima Wilma, 6 luglio 1893

Del “celebre quartetto” così ben 
definito da Theodor Wundt già nel 
1892, ovvero l’originario gruppo 
di guide che avviò con decisione la 
pratica alpinistica sul massiccio delle 
Pale, oggi sono ben note le figure di 
Giuseppe Zecchini, Michele Bettega 
e Bortolo Zagonel (v. Aquile 1-2014, 
2-2015, 3-2016). Resta ancora da 
dire, quindi, dell’ultimo grande per-
sonaggio del “quartetto” divulgato 
dall’esperto alpinista, fotografo e 
scrittore tedesco: la guida alpina An-
tonio Tavernaro.
Per iniziare, vale senz’altro la pena 
proporre quanto lo stesso Wundt 
riportò nel suo essenziale album: 
“Nato nel 1862, guida dopo il 1891. 

La sua più importante salita è quella 
della Rosetta dalla parte occidenta-
le. La sua vita è del tutto particolare. 
Nato a Primiero andò assieme ai ge-
nitori in Germania; per alcuni anni 
fece il fattorino a Bruchsal. A Zurigo 
il suo principale volle che imparasse 
la scultura, ma circostanze finanzia-
rie lo costrinsero a ritornare in pa-
tria. Appassionato cacciatore di ca-
mosci, girava per i monti, e questa è 
la causa che ne fece di lui una guida. 
È un uomo intelligente e di briosa 
compagnia. Testimonianza del suo 
coraggio e delle sue buone qualità 
di arrampicatore lo dimostra il fatto 
che, nel corso di preparazione per 
diventare guida, riuscì a salire, senza 
conoscere la via, le difficili punte del 
Sass Maor. Inoltre sa servirsi molto 
bene della lingua tedesca”.1 

1 Wundt, Theodor: Die Besteigung des Ci-
mon della Pala, Greiner & Pfeiffer, Stuttgart, 
1892.

Nonostante le indicazioni trasmesse 
da Wundt, il recupero del profilo di 
guida di Antonio Tavernaro, a diffe-
renza degli altri tre famosi colleghi, 
non risulta propriamente scontato. 
Oltre alla prematura scomparsa, 
avvenuta a quarantacinque anni, 
è molto probabile che sia proprio 
l’emigrazione a nord delle Alpi - si-
tuazione che visse nuovamente con 
l’avvento nel Novecento - il motivo 
di un’annosa assenza di notizie ine-
renti la sua attività alpinistica. Cer-
to non aiuta neppure l’irreperibilità 
del personale Führerbuch, il libretto 
di guida con cui sarebbe stato pos-
sibile ricostruirne tutta la carriera. 
Benché figura basilare, di primo 
acchito quello di Tavernaro sembra 
un profilo alpinistico talvolta al mar-
gine degli eventi, quasi sfuggente se 
confrontato con l’iconico Michele 
Bettega e con Bortolo Zagonel, gio-
vane astro nascente che egli affian-
cò spesso come seconda guida in 

1
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varie ascensioni di rilievo. Se a ciò 
sommiamo pure una certa dose di 
sfortuna che lo portò solo a sfiorare 
l’appuntamento con la Grande Sto-
ria - il riferimento è quello inerente 
la conquista del Campanile Basso di 
Brenta - ecco che Antonio Taverna-
ro diviene un personaggio attraen-
te, intrigante e, per certi versi, quasi 
enigmatico. Affidiamoci quindi alle 
fonti parallele che ne incrociano la 
figura, anche se per talune si pos-
sono solamente profilare suggestive 
ipotesi. 
Antonio Tavernaro nasce a Siror, 
uno degli otto comuni del Primiero 
Welschtirol, il 19 maggio 1862, da 
Giuseppe e Agata Taufer. Il patro-
nimico è quello di buscaròl, ovvero 
boscaiolo, che indica in modo elo-
quente la professione d’origine della 
famiglia; un duro lavoro che anche 
“Tonìn”, com’era comunemente 
chiamato, praticherà alternandolo 
alle attività di garzone, carpentiere, 
oste e soprattutto di guida alpina. 
Nonostante quanto scriva di lui il 
Wundt, pare che già nell’agosto del 
1886 Tavernaro stesse esercitando 
il mestiere di guida, data una voce2 
che lo colloca insieme all’alpinista e 
matematico viennese Adolf  Migotti 
sul versante sud-ovest di Cima Tosa, 
in Brenta, a scoprire un importan-
te itinerario tuttora alternativo alla 
via normale di salita e riconosciuto 

2 Conighi, Elio - Vischi, Antonino - Callin, 
Gino: Oltre il Sentiero. Le Aquile di S. Mar-
tino, Saturnia, 1972, p. 44.

esclusivamente come “via Migotti”3. 
Oltre tale informazione, Antonio 
Tavernaro sembra essere ufficial-
mente autorizzato al ruolo di guida 
dal 18914. Certamente lo è il 6 luglio 
di quell’anno, quando il primierotto 
Vittorino Toffol, albergatore a San 
Martino ed appassionato alpinista, 
lascia scritto sul libro del rifugio che 
la Società degli Alpinisti Tridentini 
aveva edificato sull’altopiano del-
le Pale: “Reduce dal Cimone della 
Pala; salita la prima in quest’anno, 
e mercé la bravura della famosa 
guida Antonio Tavernaro, che non 
posso esimere di raccomandarlo 
a chiunque”.5 Dunque Tavernaro 
godeva già allora di buona fama, 

3 La prima ascensione della “via Migotti” 
avvenne il 9 agosto 1886 e, in realtà, nessuna 
fonte dell’epoca cita la presenza di Taverna-
ro. Secondo le cronache, dunque, Adolf  Mi-
gotti la aprì in solitaria, partendo dalla Bocca 
d’Ambièz. La via venne salita dall’alpinista 
viennese nello stesso giorno in cui aveva vin-
to la cresta nord della Cima d’Ambièz insie-
me ai forti “senza guida” Purtscheller, Reichl 
e Schultz. Con tali presupposti, si tendereb-
be decisamente ad escludere la presenza di 
Tavernaro. Rimane però il particolare che 
Migotti morì il 15 agosto 1886 (esattamente 
sei giorni dopo) precipitando mentre cercava 
di raggiungere, ancora da solo, la Mandron-
Hütte, il rifugio della sezione di Lipsia del 
DAV nel gruppo dell’Adamello, tramite 
un’inedita traversata oggi attrezzata dalla 
SAT e battezzata “Sentiero Adolfo Migotti”. 
Non è da escludere che la disgrazia abbia 
trascurato le comunicazioni formali sull’atti-
vità alpinistica di Migotti e quindi eventuali, 
ulteriori presenze. È singolare la coinciden-
za per cui Tavernaro chiamò “Mandron” la 
propria locanda che costruì parecchi anni 
dopo a San Martino.

4 Cfr. Oesterreichischer Alpenverein (a cura 
di): Werdegang eines Dolomitenführers, in 
Berge und Heimat, Wien, 1947, p. 218. Co-
nighi-Vischi-Callin riportano il 1889, stesso 
anno di Bortolo Zagonel (Oltre il sentiero… 
cit. 1972, p. 41).

5 Società degli Alpinisti Tridentini: Rifugio 
della Rosetta, Libro Forestieri, 1889-1903 
(Archivio Storico SAT).

lasciando intendere ulteriori, prece-
denti esperienze. Che poi egli fosse 
una guida quantomeno intrapren-
dente, è confermato poche settima-
ne più tardi dallo svevo Renner, che 
della loro prima salita alla Croda 
della Pala, appunta… “Il 13 settem-
bre partii da San Martino in compa-
gnia della guida Antonio Tavernaro 
di Primiero con il progetto di salire 
la via aperta dal Dr. Darmstädter sul 
Cimone. Durante la pausa per la co-
lazione al Passo della Corona [Passo 
Bettega], il Tavernaro mi propose di 
scalare, anziché il Cimone, la quo-
ta più alta della cresta che unisce il 
Cimone con la Rosetta, che secon-
do lui non era mai stata salita”.6 È 
proprio con tale scalata che la guida 
di Siror apre l’elenco ufficiale delle 
sue prime ascensioni, ma non sarà 
per questo che il suo nome, dalla 
stagione successiva, inizierà a circo-
lare con autorevolezza nella cerchia 
alpinistica europea. E neppure per 
il contestuale esordio con Ludwig 
Norman - Neruda (Stoccolma, 1864 
- Punta delle Cinque Dita, 1898), 
cliente virtuoso che nella sua pur 
breve esperienza inciderà profonda-
mente il frangente storico dell’alpi-
nismo di fine Ottocento. Le nuove 
attenzioni maturano il 20 settembre 
1892, quando Antonio Tavernaro 
con Bortolo Zagonel e con il medico 
distrettuale Arturo Crescini, sale la 
cosiddetta “parete anteriore” della 
Cima Rosetta, ovvero il versante che 
s’alza verticale sull’abitato di San 
Martino. La difficile scalata denota 
canoni estetici e una filosofia d’ap-
proccio al tipo d’arrampicata decisa-

6 Cfr. Mittheilungen des DOeAV, 1891, n. 
20, p. 269.
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mente innovativi, specialmente se si 
tiene conto che i tre attaccarono la 
parete ormai a metà giornata, dopo 
una sfortunata battuta di caccia. Più 
anziano di Zagonel di sei anni, Ta-
vernaro sembra già riconoscere le 
spiccate doti arrampicatorie del col-
lega, tanto che lo seguirà come “se-
conda guida” in molte delle sue più 
importanti imprese. Oltreché la vin-
cente scalata alla Rosetta, vero must 
alpinistico che attrarrà i migliori per 
più di qualche anno, ancora a set-
tembre del 1892 lo ritroviamo pure 
nella lunga cordata Bettega - Zago-
nel - Zecchini - Crescini in un futu-
ristico tentativo alla parete sud-ovest 
del Cimone, mentre nell’estate suc-
cessiva, il 2 agosto 1893, è con Zago-
nel e con Willy Rickmer - Rickmers 
sulla vetta della difficile Torre Win-
kler, in Vajolet. È, questa, la quarta 
ascensione della torre ed è neces-
sario rimarcare che solo un’unica 
guida aveva, al tempo, condotto il 
proprio cliente in vetta. Era successo 
appena un mese prima, e si trattava 
del fuoriclasse ampezzano Antonio 
Dimai. L’importante scalata ver-
rà peraltro ripetuta dalle stesse due 
guide di Primiero anche nell’estate 
del 1894. Questa volta però l’ambi-
zioso cliente, membro della SAT, è 
un rappresentante della borghesia 
irredentista di Trento, Carlo Garba-
ri, con cui Tavernaro, qualche anno 
dopo, stringerà un patto.

ESTATE 1893
Individualmente, Antonio Taverna-
ro iniziò a conseguire riconosciuti 
successi dal 1893, stessa stagione 
della salita alla Winkler. Poche set-
timane prima, infatti, si distinse per 

la prima ascensione assoluta della 
massiccia vetta che affianca la Cima 
Canali. Il 6 luglio la guida di Siror 
vi aveva accompagnato due novelli 
sposi, Ludwig Norman-Neruda e 
May Peyton, battezzandola “Cima 
Wilma”, ovvero con il nome della 
neonata figlia della coppia di alpi-
nisti. La salita, tuttora non banale, 
presentò un ostico passaggio nel bel 
mezzo di una placca, che costrinse 
Tavernaro a farsi aiutare dal ben più 
alto Norman-Neruda per afferrare 
l’appiglio risolutivo. Negli appun-
ti inerenti le sue scalate, pubblicati 
dalla moglie appena qualche anno 
dopo, Neruda ricorda di come fu fa-
cilitato dalla sua statura, mentre la 
consorte evitò il passaggio con stile, 
arrampicando in una fessura vicina. 
L’alpinista d’origine svedese non 
tralasciò d’appuntare neppure ciò 
che successe in discesa, quando, con 
lo scopo di memorizzare il “mal-
passo” per le future ripetizioni… 
“proprio sopra il difficile passaggio, 
Tavernaro trovò una naturale e af-
fidabile clessidra rocciosa, attraver-
so la quale passò un’estremità della 
sua corda per poi calarsi. Una volta 
raggiunta la base della placca, egli 
ripetutamente arrampicò su e giù 
finché fu in grado di salire senza al-
cun aiuto. Non so per quanto tempo 
avrebbe ancora continuato tale gin-
nastica, se non ci fosse stata l’inter-
ruzione d’uno scroscio di pioggia”.7 
La peculiare prima salita di Cima 
Wilma s’inserisce in un contesto 
che aveva visto i coniugi Neruda, in 
quei giorni, gironzolare su molte al-

7 Norman-Neruda, May (a cura di): The 
Climbs of  Norman-Neruda, Fisher Unwin, 
London, 1899, p. 171.

tre vette delle Pale, dopo aver preso 
alloggio all’Hotel des Dolomites di 
Hermann Panzer. 
Ancora con Ludwig Norman-Ne-
ruda, il 26 agosto Tavernaro vince 
l’appuntito Sass Maòr direttamente 
da nord, aprendo il primo itinera-
rio che si articola interamente sul 
versante settentrionale, evitando 
di deviare sulla forcella afferente la 
Cima della Madonna. Da quelle 
parti c’era passato anche Antonio 
Dimai con Leon Treptow quasi un 
mese prima, ma aveva puntato al 
citato intaglio spezzando così la li-
nearità dell’itinerario. Rincorrendo 
la nomea di Dimai, la via fu ripre-
sa già il 13 settembre dall’olandese 
Jeanne Immink, che insieme ad un 
altro outsider del periodo, la guida 
di Sesto Sepp Innerkofler, dichiarò 
pure l’apertura di una nuova varian-
te. In realtà, anche su quegli appigli 
c’era già passato “Tonìn” Taverna-
ro: esattamente due giorni prima8 
vi aveva condotto Leopold Brunner 
e soprattutto Heinrich Hess, uomo 
forte del DOeAV nonché autore 
dell’enciclopedica Hochtourist in 
den Ostalpen, vera “bibbia” per 
ogni alpinista germanico. Del resto, 
tra le massime vette dominanti la 
Val Cismon, quella del Sass Maòr 
sembra essere la più battuta da Ta-
vernaro, tanto che pare ne frequen-
tasse i suoi accessi ben prima di dive-
nire guida autorizzata.9

8 Cfr. Mittheilungen des DOeAV, 1894, n. 2, p. 
21 (la specifica è a firma di Johann Pemsel). 
Peraltro, gran parte della variante coinci-
de con l’itinerario aperto da Tavernaro e 
Norman-Neruda il 26 agosto. Molto proba-
bilmente, la pubblicazione dell’esatto ordine 
degli eventi si deve proprio all’autorevole 
presenza di Hess nella cordata di Tavernaro.

9 Cfr. Berge und Heimat, cit. p. 219.
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Oltre le lodi divulgate da Wundt 
nel 1892, fu proprio il sodalizio con 
Ludwig Norman-Neruda, alpini-
sta nato a Stoccolma e cresciuto tra 
Brno, Vienna, Londra e Asolo, a 
caratterizzare storicamente il profi-
lo alpinistico di Tavernaro. Il primo 
incontro con il perspicace cosmo-
polita riconduce all’estate del 1892 
quando, il 17 luglio, i due salgono al 
Rifugio della Rosetta. Teorizzando 
appuntamenti già concordati piutto-
sto che fortuite coincidenze, qui in-
contrano un’altra vecchia volpe del 
pionierismo dolomitico, Demeter 
Diamantidi (Vienna, 1839-1893), 
che con le guide Giuseppe Zecchini 
e Peter Kotter, aveva appena salito 
il Dente del Cimone. Il giorno suc-
cessivo, la comitiva al gran completo 
si dirigerà verso il Sasso di Campo, 
cima ancora inaccessa che s’allunga 
sulla ramificazione meridionale del-
le Pale. Quasi come in un gioco di 
rincorse, i due gruppi giungeranno 
in vetta tramite vie diverse, e qui si 
riuniranno per poi discenderne con 
un altro originale itinerario. Se nei 
giorni successivi Diamantidi con-
tinuerà a mietere una sequela di 
nuove ascensioni perlustrando la 
selvaggia catena meridionale delle 
Pale, Tavernaro e Norman-Neruda 
torneranno invece a San Martino. 
Altre mete avrebbero nutrito le loro 
ambizioni.

DISCESA DAL 
CAMPANILE DELLE 
STREGHE
È il 12 agosto 1897, ed è il venti-
settenne Carlo Garbari (Trento, 
1869-1937) ad informare su cosa 
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successe quel giorno intorno al 
Campanile Basso di Brenta, ele-
gante obelisco dolomitico alto tre-
cento metri che, naturalmente, 
stimolava più di qualche appetito 
alpinistico: “Indossammo i pedulli, 
e le scarpe ed ogni altro superfluo 
venne depositato in un antro vici-
no. Il Tavernaro sciolse la corda, se 
la legò per primo, indi la cinsi io, 
per ultimo il Nino, e silenzioso, ben 
conscio delle difficoltà alle quali an-

dava incontro, il bravo Tavernaro si 
mise all’opera. Colla sua destrezza 
scomparve in pochi istanti in un 
profondo camino che corre proprio 
sullo spigolo Est del Campanile (…) 
Ora stavamo di fronte ad una liscia 
parete colla stratificazione inclinata 
verso di noi, in modo che i rari e 
minuti appigli non offrivano alcun 
sostegno alla mano. Altra scelta non 
v’era, o superarla o retrocedere. Il 
Tavernaro tentò di salire per primo, 

si alzò sopra di noi due o tre metri, 
indi dovette, scoraggiato, desistere, 
causa la sua piccola statura (come 
diceva lui)”10. La cronaca prosegue 
ancora, descrivendo il tentativo ap-
portato subito dopo da Albino Po-
voli alias “Nino Pooli” (1862-1935), 
che quel giorno coadiuvava Taver-
naro e Garbari in qualità di porta-
tore. Trentino di Còvelo, coetaneo 
di Tavernaro, il forte arrampica-
tore vinse paradossalmente quel 
difficile strappo inaugurando ciò 
che divenne l’aerea “parete Pooli”. 
Nonostante le difficoltà tecniche, i 
tre riuscirono a progredire - “Nino 
Pooli” in testa - fino alla larga cen-
gia poi detta “stradone provinciale” 
e da lì, con un paio di tiri di cor-
da, guadagnare un minuscolo ter-
razzino aggettante, appena sotto 
la vicinissima cuspide che “Pooli” 
tentò con affanno di raggiunge-
re direttamente. Tenendo sempre 
presente di come i tre, allora, fos-
sero sprovvisti di chiodi, è ancora 
Garbari a rievocare quei momen-
ti… “il forte Nino (mi assalgono 
ancora i brividi a rammentarlo) 
fece l’ultimo tentativo. Dopo che il 
Tavernaro ebbe fissata la corda ad 
un blocco, egli salì adagio adagio 
la parete perpendicolare, gli scar-
si appigli lo lasciavano procedere 
assai lentamente; era cosa da far 
raccapricciare vederlo colle mani 
incerte e tremanti cercare ogni 
asperità… S’alzò ancora un tratto, 
quasi avesse le ventose alle mani 
(il povero ragazzo aveva affidato 
tutto il peso del corpo alle prime 

10 Garbari, Carlo: Un’ascensione al Campanile 
Basso, in Annuario SAT 1896-1898, Trento, 
1899.
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falangi delle dita), stette lì fermo 
alcuni istanti, poi ridiscese”11. La 
cordata, quindi, si riunì sul minu-
scolo terrazzino - che verrà intito-
lato a Garbari - per approntare la 
delicata discesa. Da lì alla vetta e 
all’immortale momento di gloria, 
sarebbero mancati neppure trenta 
metri, eppure quel giorno parvero 
insormontabili. I tre fecero ritorno 
non prima d’aver abbandonato al 
naufragio della Storia una bottiglia 
contenente il cartaceo messaggio a 
firma dell’alpinista di Trento: “Chi 
raggiungerà questo biglietto? A lui 
auguro maggior fortuna!”12. Dopo 
un infruttuoso tentativo, l’augurio 
arrise il 16 agosto 1899 alla corda-
ta di Innsbruck Ampferer-Berger, 
che raccolse il biglietto lasciato 
sul “terrazzino Garbari”, traversò 
delicatamente qualche decina di 
metri, decifrò il passaggio-chiave, 
piantò un chiodo e s’impossessò 
per prima dell’ambita cima.
Neppure l’elegante salita che Ta-
vernaro realizzò dieci giorni dopo 
sulla parete sud della Cima della 
Madonna (inaugurando ciò che 
in seguito divenne un’ambita tra-
versata), insieme a Michele Bette-
ga e con il forte binomio inglese 
Phillimore-Raynor, poté lenire la 
disillusione per il mancato appun-
tamento col “Campanìl Bàs”. Se 
quel 12 agosto del 1897 Antonio 
Tavernaro non si fosse bloccato 
appena sotto la “parete Pooli” por-
tando invece a termine la prima 
ascensione del Campanile Basso, 
forse per lui la vita sarebbe cam-
biata. 

11 Ibidem.

12 Ibidem.

OLTRE
LA GUIDA ALPINA

Il 15 agosto 1898, con un partecipa-
to momento celebrativo, la Società 
degli Alpinisti Tridentini inaugura-
va il primo ampliamento del pro-
prio Rifugio Rosetta, a nove anni 
dalla sua costruzione. Quel giorno, 
però, non si festeggiava solamente la 
conclusione di una ristrutturazione, 
peraltro assegnata all’impresa di Lu-
igi Trotter. Da quell’estate, infatti, il 
rifugio avrebbe avuto una gestione 
fissa e residente, affidata alle cure 
del trentaseienne Tavernaro e della 
moglie Maria Gröber (1865-1942), 
tirolese di Castelrotto/Kastelruth, 
fassana d’adozione, già esperta cuo-
ca presso l’Hotel des Dolomites di 
Herr Panzer. Era dall’inizio dell’e-
state che la coppia se ne stava occu-
pando, tanto che nel libro del rifu-
gio, alla data del 10 luglio 1898, si 
trova scritto… “Qui convenuti Luigi 
Trotter, Sebastiano Lucian [allora 
gestore della Canali-Hütte, l’attuale 
Rifugio Treviso], Girolamo Borsat-
ti detto Borasca, Longo Giacomo, 
con le guide Antonio Tavernaro e 
Zagonel Bortolo visitato la Rosetta, 
pranzato tutti assieme e poi Luigi e 
Bastiano con la famosa guida Zago-
nel Bortolo ad ore 2 p. partivano per 
l’altipiano verso Refugio Pravitali, e 
il Signor Borasca in compagnia del 
Sior Giacomo Longo, barcolanti 
partivano ad ore 1 ½ p. con la bra-
va guida Tavernaro Antonio, per 
S. Martino, fiduciosi però darivare 
polito. Tutti insieme diamo lode alla 
nostra brava coga [cuoca] Maria 
Tavernaro, con un evviva alla ono-
revole Società Tridentina”.

Nonostante la nuova occupazione, 
Tavernaro non solo riesce a combi-
nare il mestiere di guida con l’im-
pegno derivato dalla gestione del 
“Rosetta”, testimoniato dalle ordi-
narie salite alla Pala e sul Cimone, 
bensì ad aprire pure un itinerario 
di gran classe. Proprio sulla Pala 
di San Martino, ancora alla cor-
da di Bortolo Zagonel, la guida di 
Siror rimonta direttamente la cre-
sta settentrionale in accompagna-
mento al giovane medico sassone 
Oscar Schuster (Markneukirchen, 
1873-Astrakhan, 1917), infatica-
bile rappresentante di un’eclettica 
espressione alpinistica che univa il 
vecchio modello pionieristico alla 
moderna filosofia arrampicatoria13. 
La nuova via rimarrà il percorso più 
ambito per giungere in vetta alla 
Pala almeno fino al 1920, quando 
la cordata Langes-Merlet forgerà il 
mito del “Gran Pilastro”.
Quella del 1898 fu un’estate pro-
ficua per il Rifugio della Rosetta, 
che contò almeno una settantina di 
passaggi, e ancora oggi si ricorda 
come Antonio e Maria Tavernaro 
avessero affittato un mulo per tra-
sportare con continuità vetto va-
glie e masserizie da San Martino 
fin sull’altipiano. È sempre il Libro 

13 Ettore Castiglioni assegna ad Antonio 
Tavernaro ancora un altro itinerario nell’e-
state 1898: quello aperto il 7 agosto sullo spi-
golo sud-est della Cima Pradidali insieme a 
Sigfried Schönborn di Würzburg e al luogo-
tenente prussiano Uhl, con Giacomo Faoro 
come seconda guida (“È la via più elegante 
alla Cima”, cfr. Pale di S. Martino, CAI-TCI, 
Milano, 1935, p. 203). In quel frangente 
erano però attive a San Martino anche altre 
due guide alpine con stesso cognome Taver-
naro: Matteo e Giovanni. In questo caso, 
sulla Cima Pradidali, si trattava di Matteo 
Tavernaro (cfr. Mittheilungen des DOeAV, 1902, 
n. 3, p. 34).
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Forestieri ad informare sulla chiu-
sura di quella prima stagione del 
nuovo corso: “24 settembre 1898. 
A. Tavernaro e moglie lasciarono il 
Rifugio pulitto quanto ci fu possi-
bile, come pure la biancheria ed il 
mobiglio stendendo li materazzi ad 
una corda nel dormitojo dei Signo-
ri. Evviva l’Excelsior”.
Ma non fu una chiusura propria-
mente felice: pochi giorni prima, 
l’11 settembre, Norman-Neruda 
aveva perso la vita mentre saliva 
il Camino Schmitt alla Punta del-
le Cinque Dita, nel massiccio del 
Sassolungo; cima che lo svedese 
conosceva molto bene e che aveva 
celebrato quale esempio di “monta-
gna alla moda”14. Come in un bef-
fardo gioco di assonanze, in quello 
stesso 11 settembre la guida di Siror 
stava compiendo la seconda ascen-
sione della nuova via scoperta sulla 
cresta settentrionale della Pala, an-
cora insieme a Zagonel e con Karl 
Günther von Saar, uno studente di 
Medicina alpinisticamente molto 
affine a Norman-Neruda, che farà 
presto parlar di sé15.
Dopo questa prima esperienza im-
prenditoriale, e con tutta probabi-
lità in conseguenza dell’arrivo del 
loro terzo figlio, Antonio e Maria 
Tavernaro si cimenteranno con la 
costruzione di una locanda-risto-
rante in località Fratazza, poco a 
sud di San Martino. L’11 ottobre 
1901 Maria darà alla luce Nor-
manno Luigi Tavernaro, nome in-

14 Norman-Neruda, Ludwig: Die Fünffinger-
spitze als Typus eines Modeberges, in Zeitschrift des 
DOeAV, Graz, 1895, p. 120.

15 Il 17 settembre 1902 risolse con Victor 
von Glanvell, tra l’altro, la prima ascensione 
assoluta del Campanile di Val Montanaia.

consueto che evoca chiaramente 
l’alpinista svedese appena scompar-
so. La coppia raccolse così l’invito 
della vedova Neruda, che aveva 
promesso un premio in denaro qua-
lora un loro figlio avesse portato il 
nome del marito. Sembra, peraltro, 
che con quelle corone Tavernaro 
fosse riuscito a coprire le spese per 
completare il tetto della sua nuova 
locanda.
Oggi, purtroppo, rimangono poche 
immagini del “Ristorante Mandron 
- Guida Alpina A. Tavernaro”: so-
lamente qualche anno dopo, un in-
cendio lo distrusse completamente 
e non fu più ricostruito. Per intanto, 

con la famiglia allargata a cinque 
figli - il maggiore aveva dieci anni, 
la più piccola uno16 - l’esperta gui-

16 Antonio e Maria Tavernaro generarono 
sei figli: la primogenita Agata (1894-1895) 
sopravvisse solo pochi mesi, quindi Giusep-
pe Ugo (1896-1977), Giorgio (1899-1972), 
Normanno (1901-1980), Davide (1903-
1968) e Teresa (1906-1993). Normanno, 
detto “Mano buscaròl”, fu il 17esimo maestro 
di sci diplomato in Italia (1932). Tra i più 
forti fondisti italiani della sua generazione 
(per due volte campione italiano di combi-
nata), fu anche uno dei primissimi trentini 
a vestire la maglia azzurra, partecipando a 
due edizioni dei campionati mondiali. Insie-
me ai fratelli Ugo (istruttore militare di sci) e 
Teresa (anch’essa tra le prime maestre - nurse 
- in Italia), fondò nel 1932 la Scuola di sci a 
San Martino di Castrozza (notizie approfon-
dite in Aquile 1/2014).
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CRONOLOGIA ALPINISTICA ESSENZIALE

• 13/9/1891, Croda della Pala, con E. Renner.

• 18/7/1892, Sasso di Campo, prima ascensione, 
parete sud-ovest, con Ludwig Norman Neruda. 
La discesa avvenne tramite via nuova dal versante 
nord-ovest, insieme a Demeter Diamantidi, Giusep-
pe Zecchini e Peter Kotter.

• 20/9/1892, Rosetta, parete sud-ovest, prima ascen-
sione, con Arturo Crescini e Bortolo Zagonel.

• 29/9/1892, Cimon della Pala, parete sud-ovest 
(tentativo), con Arturo Crescini, Bortolo Zagonel, 
Michele Bettega e Giuseppe Zecchini.

• 6/7/1893, Cima Wilma, prima ascensione assolu-
ta, parete ovest, con May Peyton e Ludwig Norman-
Neruda.

• 2/8/1893, Torre Winkler, quarta ascensione, con 
Willy Rickmer-Rickmers e Bortolo Zagonel.

• 26/8/1893, Sass Maòr; prima ascensione, parete 
nord, con Ludwig Norman-Neruda.

• 16/8/1894, Torre Winkler, con Carlo Garbari e 
Bortolo Zagonel.

• 5/9/1895, Cima Val di Roda, parete ovest, con 
H.A. Beaching, P.A.L. Pryor e Michele Bettega.

• 12/8/1897, Campanile Basso (tentativo di prima 
ascensione assoluta), con Carlo Garbari e Albino 
Povoli alias “Nino Pooli”.

• 22/8/1897, Cima della Madonna, prima asce-
sione, parete sud, con Arthur Guy Sanders Raynor, 

 John Swinnerton Phillimore e Michele Bettega.

• ? / ? /1898, Pala di San Martino, prima ascen-
sione, cresta nord-ovest, con Oscar Schuster e Bor-
tolo Zagonel.

• 11/9/1898, Pala di San Martino, cresta nord-
ovest, prima ripetizione 
con variante superio-
re, con Günther von 
Saar e Bortolo Zago-
nel.

• 3 0 / 6 / 1 9 0 4 , 
Cima di Ball, 
parete sud-
ovest, con Bitter, 
coniugi Klenck, 
Michele Bet-
tega e Bortolo 
Zagonel.

da s’era vista costretta ad emigrare 
nuovamente verso il Tirolo setten-
trionale, in cerca di ulteriori risorse 
economiche. Fece ancora in tempo 
ad assistere alcuni clienti di Ambur-
go sulla Cima Val di Roda il 30 giu-
gno 1904, poi alcune labili notizie 
lo ritrovano, ultraquarantenne, ad 
arrampicare nel Wilder Kaiser, tan-
to da generare qualche dubbio sto-
rico vista l’assonanza con un’altra 
guida che operava in quel periodo 
nelle Alpi calcaree nordtirolesi: Jo-
hann Tavonaro (1862-1914), gesto-

re della Stripsenjoch-Hütte e primo 
salitore del Predigtstuhl, dalla cui 
vicina Stripsenjoch si eleva ancora 
oggi la monumentale Tavonaro-
Kreuz (la “Croce di Tavonaro”). 
Ma le incertezze saranno destinate 
a rimanere tali: colto da rapidissima 
malattia, Antonio Tavernaro bu-
scaròl, una delle originarie, grandi 
“Aquile” dolomitiche, se ne andò in 
silenzio il 28 settembre 1907.
Piccole, indissolubili coltri nebbiose 
rimarranno per sempre avvinghiate, 
con i loro segreti, a remoti ometti di 

pietra sopravvissuti su qualche cima.
Si ringrazia per la preziosa collaborazio-
ne Riccardo Decarli di Trento (Biblioteca 
della SAT) e Hansi Mutschlechner, di 
Brunico. 

Riferimenti

1 - 4  T. Wundt, “Die Besteigung des Cimo-
ne della Pala”

2  Da sinistra: Antonio Tavernaro, 
Ludwig Norman Neruda, la moglie 
May Peyton e Teodor Cristomannos 
(cortesia B. Pellegrinon)

3  Il Campanil Basso nel gruppo di 
Brenta
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WILMA:
TRE DONNE
E UNA CIMA

1

Fu la guida alpina Antonio Tavernaro
a suggerirne il nome

testo di Alvise Bruschi
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“E adesso, prima il pranzo 
e poi il concerto della 
(Wilma) Norman Neruda. 
Il suo modo di attaccare 
il suono e fraseggiare con l’arco
è spettacolare. 
Come fa quella cosettina 
di Chopin che suona tanto bene? 
Tra-la-la-lira-lira-lay?”
(Arthur Conan Doyle: 
Uno studio in Rosso)

Ci vorrebbe l’immaginazione di un 
grande romanziere per creare un filo 
narrativo ed empatico fra una monta-
gna dolomitica ed un personaggio di 
invenzione. Eppure è possibile farlo 
perché Cima Wilma, sorella minore 
ma altrettanto elegante della Cima 
Canali, ed Arthur Conan Doyle sono 
legati da un sottile filo rosso. Proprio 
nel suo primo romanzo, infatti, Sher-
lock Holmes comunicherà a Watson 
che interromperà il filo delle sue de-
duzioni per andare al concerto pome-
ridiano di Wilma Neruda, conside-
rata una tra le più grandi e virtuose 
violiniste dell’epoca, proprietaria di 
un violino Stradivari denominato 
“Ernst”, dalla voce straordinariamen-
te limpida ed espressiva. Wilma non 
è inglese, ma appartiene ad una nu-
merosa famiglia di musicisti boemi, 
i Neruda, che annovera tra i propri 
membri diversi compositori e virtuosi 
assai noti nel panorama europeo della 
musica ottocentesca.
L’alpinista Ludwing Norman Neruda 
è l’unico figlio di questa celebre vio-
linista.
Durante l’estate del 1893, egli, con 
la moglie May e la guida alpina pri-
mierotta Antonio Tavernaro, parte 
da San Martino alle 7,00 e raggiun-
ge, a tempo di record, il passo di Ball 

e il lago Pradidali. 
Qui si ristorano e si 
rinfrescano giusto il 
tempo per prendere 
fiato, e poco dopo 
attaccano la rampa 
evidente che solca la 
parete ovest di una 
elegante cima fino ad 
allora inviolata, posta 
a fianco della più impo-
nente cima Canali.
La salita prosegue sen-
za intoppi e l’ultimo tiro 
di corda (fra anticima e 
cima) viene cavalleresca-
mente lasciato condurre 
alla signora. Alle 13,20 del 
6 Luglio 1893 essi raggiun-
gono la vetta principale.

3

2

17AQUILE



La giornata è bru-
mosa, con un’at-
mosfera sospesa, 
quasi surreale, che 
assorbe i pensieri 
del giovane Ludwig:
“… mentre stavo meditando su 
tali e varie fantasticherie, Tavernaro e mia 
moglie erano impegnatissimi a costruire un 
mostruoso ometto con tanto orgoglio e tanta 
soddisfazione - come se avessero conquistato 
una di quelle montagne della ‘terra dei sogni’ 
- che non ebbi il coraggio di disturbare il loro 
idillio. Compiuta quest’opera dovuta, si mi-
sero a scartare le provviste e - doverosamente 

- bevemmo in onore della 
nuova cima che Taver-
naro insistette a battez-

zare ‘Cima Wilma’ in 
onore della nostra figlia da 

poco venuta alla luce”.
Wilma, alla quale su insisten-

za del Tavernaro viene intitolata la 
cima vergine, è il nome della neonata 
(venuta alla luce a Londra il 12 Gen-
naio 1893) figlia della coppia di scala-
tori: May Peyton, una distinta signora 
inglese, e Ludwig Norman Neruda 
un singolare pittore, recentemente 
prestato alla finanza.

Nato in Svezia nel 1864, natura-
lizzato inglese egli è un poliedrico 
ed estroso personaggio, genialoide 
artista, alpinista innovatore, 
polemista, poliglotta, laico, positivista 
e persino massone. Uno dei suoi ex-
libris di evidente ispirazione masso-
nica, qui riprodotto, riporta il motto 
“Mann muss immer / Gut und Lieb sein 
/ Soviel man kann /” ed è suddiviso in 
tre parti leggibili in senso circolare, 
partendo indifferentemente da  qual-
siasi punto. Anche questa curiosità 
dimostra quanto egli fosse persona 
eclettica e ondivaga nelle sue passio-

4
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ni ed interessi, con l’eccezione per la 
montagna, unica vera costante nella 
sua breve vita.
Verso alla fine degli anni ’80 era pas-
sato dalla pittura all’intermediazione 
finanziaria (il suo nome appare nei 
registri degli operatori del London 
Stock Exchange), ma l’esperienza 
nel mondo finanziario era terminata 
bruscamente, con esiti infelici, tant’è 
che l’anno successivo, il suo nome 
comparirà nell’elenco dei fallimenti 
(bankrupts), impietosamente riporta-
to dai principali quotidiani britannici 
dell’epoca.

Alle conseguenze della sua sventurata 
attività finanziaria a Londra è pos-
sibile ricollegare il trasferimento di 
tutta la famiglia, assieme alla madre 
violinista, ad Asolo, nel Trevigiano. 
Quest’ultima, successivamente, rice-
verà dagli ambienti di corte inglesi un 
lascito talmente corposo da permet-
terle l’acquisto di Palazzo Beltramini, 
sempre ad Asolo, attualmente sede 
del municipio.
L’amicizia di Ludwig Norman Ne-
ruda con Pen Browning, avendo en-
trambi frequentato l’Accademia di 
Anversa, influì sulla scelta di Asolo 

come residenza definitiva. Pen era il 
figlio dello scrittore e poeta Robert 
Browning, il primo e vero cantore di 
Asolo, colui che infaticabilmente can-
terà le gesta del borgo (Asolando, Pip-
pa Passes, ecc.).
Mentre il periodico “Illustrazione Ita-
liana” celebra Ludwig Norman Ne-
ruda come un precursore del ciclismo 
sulle colline della Marca Trevigiana e 
stampa ritratti idilliaci della famiglia 
fra declivi e gemme di primavera, la 
piccola Wilma, inconsapevole delle 
nubi che si addensano all’orizzonte, 
trascorre la sua infanzia giocando sui 
prati delle colline asolane.
Il giorno 11 Settembre 1898 Ludwig 
Norman Neruda, alpinista appassio-
nato, muore, precipitando a causa 
di un malore, durante un’ascensione 
con la moglie e con Theodor Die-
trich, lungo i camini Schmitt alle Cin-
que Dita nel gruppo del Sassolungo.
May Peyton, dunque, rimane vedova 
con la piccola Wilma che non ha an-
cora compiuto 6 anni.
Tutti lasceranno a questo punto Aso-
lo: la nonna Wilma, la grande violi-
nista, si trasferirà a Berlino, conti-
nuerà ad esibirsi in grandi tournée di 
successo, e qui morirà, in seguito alle 
complicanze di una infezione polmo-
nare nel 1911. May invece si trasfe-
risce con la piccola Wilma a Cortina 
e lì si unirà ad una esigua comunità 
di inglesi. Cura l’edizione del libro 
“The Climbs of  Norman Neruda” 
in memoria del marito, promuo-
ve l’edizione in lingua tedesca della 
medesima opera, ed infine annuncia 
l’intenzione di dare alle stampe una 
“Guida delle Dolomiti” che il defunto 
consorte aveva lasciato incompiuta. 
La giovane Wilma, nel frattempo, 
seguendo la vena artistica e creativa 

6
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della famiglia, frequenta le scuole in 
Ampezzo. Nel biennio 1910 - 1911 si 
iscrive alla locale Scuola d’Arte e più 
tardi seguirà, a Monaco, i corsi della 
Schule des Künstlerinnenvereins, una inno-
vativa Accademia di Belle Arti desti-
nata alle sole donne. Numerosi sono i 
docenti che si alternano in cattedra e 
al cavalletto: tra di essi E.T. Compton 
ed il cadorino Guglielmo Talamini.
Merito e notorietà le permetteranno 
di esporre i suoi dipinti in numero-
se mostre, talvolta anche nel Regno 
Unito. Nel 1913 si registrano infatti le 

sue opere ad una mostra su “Paesaggi 
Alpini” organizzata ed ospitata dalla 
sede dell’Alpine Club inglese. Succes-
sivamente esporrà ad Innsbruck, ed 
ancora in Inghilterra (1923-24), colle-
zionando fama e successi.
Le nubi del grande conflitto mondiale 
purtroppo si addensano su Cortina e, 
nel 1915, May con la giovane Wilma, 
assieme ad altri stranieri, è costretta 
a sfollare in direzione del Tirolo Au-
striaco. Entrambe si stabiliranno a 
Kufstein, cittadina tirolese, non lonta-
na da Monaco e dominata dalla pos-
sente Fortezza.

87
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Qui la vita andrà avanti in modo fe-
lice, poiché nel 1916 Wilma risulterà 
già sposata con Alois Hasenknopf  
(Loisl), alpinista, membro nella locale 
sezione dell’Ӧstereichische Alpenve-
rein che vantava al suo attivo diverse 
scalate nel massiccio calcareo del Kai-
sergebirge.
Insieme a lui, Wilma ottiene anche 
ottimi piazzamenti in competizioni di 
kayak (equipaggio doppio misto) ma 
si dimostra particolarmente dotata in 
una disciplina che in quegli anni è a 
dir poco pionieristica e pericolosa: lo 
slittino.
Nel 1917 Wilma Norman Neru-
da diventa madre, dando alla luce 
una bambina, che verrà battezzata 
Vilhelmina, nome inequivocabil-
mente boemo, tributo alla celebre 
nonna, mancata pochi anni prima.  
May Peyton, ormai cinquantenne, 
perduti i riferimenti asolani e corti-
nesi, inglese autentica e vedova, non 
trova più ragione di rimanere sulle 
Alpi  e rientra a Londra per qual-
che tempo. Successivamente però la 
nostalgia della figlia, della nipotina 
e delle montagne austriache avrà di 
nuovo il sopravvento.
Ecco quindi che nel 1922 l’Alpine 
Journal inglese annuncerà che
“Mrs. Norman Neruda ha assunto 
la gestione della Pension Neuhaus di 

Thierberg, vicino a Kufstein, il pun-
to di partenza per le difficili vette del 
Kaisergebirge. Aperto tutto l’anno. 
E’ possibile praticare la pesca e gite in 
battello sul lago, in estate; d’inverno, 
sport di ogni genere. Pensione com-
pleta: dai 4 ai 5 scellini austriaci”.
Una serena stabilità, finalmente, una 
situazione ideale e meritata che tutta-
via sarà destinata a durare poco.
Infatti il 21 Maggio 1926 la figlia Wil-
ma Hasenknopf, nata Norman Neru-
da, cui la nostra cima Wilma è dedi-
cata, muore improvvisamente, per 
un’infezione che non le lascia scam-
po. La nipotina Wilma (Vilhelmina) 
Augusta Maria si sposerà Fuller, svol-
gerà la professione di impiegata pres-
so un ente governativo austriaco e 
morirà in tempi relativamente recenti 
(1998). Di un anno più giovane, suo 
fratello Alois Franz Ferdinand, mori-
rà prematuramente nel 1954. La ma-
dre May Peyton si spegnerà nel 1945 
all’età di 78 anni sempre in Austria.
Imperituro e ricco di storia rimane 
quindi il nome Wilma, attribuito in 
modo galante ad una delle splendide 
vette delle Pale di San Martino … e 
bisogna riconoscere che questo felice 
lascito toponomastico sarà un costan-
te richiamo alle doti e all’intelligenza 
della grande guida alpina: Antonio 
Tavernaro - Aquila di San Martino.
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IL SASS MAOR
Sua Maestà il Sass Maor è un monumento dolomitico:
vi sono tracciate vie considerate capolavori dell’alpinismo,
pietre miliari sempre attuali

fo
to

 d
i R

u 
Al

be
rti

2222 COVER STORY



23AQUILE 23AQUILE



Di carattere schivo e riservato, 
Donato Zagonel di Tonadico, 
ha realizzato in passato una 
serie di difficilissime salite 
solitarie, delle quali, per mo-
destia, ha sempre mantenu-
to un certo riserbo. In questa 
intervista, Donato, Guida Al-
pina, racconta del suo ‘scala-
re solitario’ sul Sass Maor, le 
motivazioni personali e le sue 
riflessioni sull’alpinismo dolo-
mitico contemporaneo.

Quando sei salito sul Sass 
Maor per la prima volta? Per 
quale via e chi erano i tuoi 
compagni?
La prima volta è stata con Maurizio 
Zeni nel 1985. In realtà tutto si era 
risolto in un tentativo alla via Solle-

Il solitario 

di Narci Simion - g. a.
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der partendo dalla variante bassa. 
Però ci siamo incrodati sopra la Ban-
ca Orba, abbiamo dovuto bivaccare 
e il giorno dopo, per inesperienza, 
abbiamo ripercorso in discesa la va-
riante bassa con una serie infinita 
di doppie da 25 metri senza sapere 
che dalla Banca Orba si poteva fa-
cilmente raggiungere il Sentiero del 
Cacciatore. D’altronde era la mia 
seconda via in montagna e ‘vantavo’ 
una esperienza di due anni prece-
denti di sola palestra di arrampicata.
Potresti raccontarmi in segui-
to su quali altre vie hai arram-
picato?
Ho ripetuto la Solleder integrale 
nel 1986 con Marco Longo e l’anno 
dopo la via Biasin con Tullio Simoni.
Nel 1988 ho ripetuto la parte alta 
della via Supermatita con Renzo 
Corona, in seguito la parte bassa del-
la stessa via con Tullio Simoni e infi-
ne la ripetizione invernale dell’intera 
via con Renzo Corona.
Ho poi ripetuto nel gennaio 1989 la 
via Biasin con Cesco Cemin e l’ab-
biamo ripetuta di nuovo nel mese di 
maggio. Sempre con Cesco Cemin 
abbiamo anche fatto la prima ripeti-
zione della via Scherzi d’estate.

A proposito di arrampicate 
solitarie…
Ho iniziato con le arrampicate so-
litarie nel 1987 con la Solleder in 
un tempo, permettetemi di dirlo, in 
meno di due ore. Poi la via Castiglio-
ni nel 1988 e la via Biasin l’anno suc-
cessivo auto-assicurandomi nei tratti 
impegnativi.
Sempre nel 1989 ho ripetuto in so-
litaria la parte inferiore della via 
Supermatita, era una domenica, e il 
sabato successivo la parte alta.

Hai una tua convinzione sul 
modo attuale di aprire nuove 
vie in alta montagna?
Penso che sia molto importante il 
modo con cui uno apre una nuova 
via in montagna. Lo stile e l’etica im-
pongono una economia attentissima 
sull’uso degli spit: in caso contrario, 
meglio lasciare le pareti alle genera-
zioni future.
Venendo alle vie classiche, molto 
frequentate, dove talvolta abbiamo 
anche tre cordate auto-assicurate ad 
una ‘misera’ sosta e la roccia com-
patta non permette l’uso di chiodi 
o di protezioni rimovibili, lo spit 
diventa un elemento per evitare di-
sgrazie, specialmente nei casi di riti-
rata per maltempo oppure lungo le 
vie di ritorno.
Qualche tua altra considera-
zione sull’arrampicata in soli-
taria?
Io, pur avendola praticata per parec-
chio tempo, con il senno del dopo, 
sconsiglio vivamente l’arrampicata 
solitaria, dove per esercitarla biso-
gna raggiungere uno ‘stato di grazia’ 
particolare che implica allenamento, 
adeguatezza psicologica e una certa 
euforia.
Ma non basta: bisogna avere fortu-
na… tanta fortuna. Tutto questo è 
destinato lentamente a scomparire 
nel corso della vita di un alpinista.
Qualche situazione di panico 
da ricordare?
Quando si arrampica in solitaria, si 
entra in una fase di massima con-
centrazione, grazie alla quale si ri-
escono a superare anche i momenti 
di panico che vengono razionalizzati 
e minimizzati. In seguito, anche a 
distanza di giorni, questi momen-
ti riaffiorano periodicamente nella 

memoria e, questa volta, con tutta la 
loro inquietudine psicologica.
Ho sempre avuto la fortuna di poter 
arretrare di qualche metro, recupe-
rare e ripartire determinato.
Cosa ti è rimasto di tutto ciò?
Tutt’oggi, mentre mi trovo ad ar-
rampicare, mi balena talvolta l’idea 
di trascurare le protezioni necessa-
rie e di proseguire ‘sprotetto’, libe-
ro, ma… consapevole delle vecchie 
seduzioni, torno al mio solito modo 
prudente.

Per concludere…
Ho arrampicato su molte vie dolo-
mitiche, su numerose vie nelle Alpi 
(tra le altre la parete nord dell’Ei-
ger), ho frequentato l’Himalaya in 
Nepal, ecc. e vorrei suggerire ai gio-
vani arrampicatori indoor, che sono 
tecnicamente preparatissimi, di pro-
vare a frequentare l’alta montagna, 
magari inizialmente accompagnati, 
per l’immensa soddisfazione che ne 
deriva.
Io ne sono il testimone e mi piace-
rebbe che questa esortazione non 
cadesse nel vuoto.
Non ho mai avuto la possibilità di 
allenarmi regolarmente, a tempo 
pieno poiché dovevo aiutare i miei 
genitori che erano contadini e, spe-
cialmente d’estate, non rimaneva il 
tempo per dedicarmi all’alpinismo. 
In seguito ho frequentato i vari corsi 
previsti e sono diventato Guida Al-
pina.
La mia attività sulle Pale di San 
Martino continua e continuerà con-
fidando fiducioso sulla mia maturità 
nonché sulla grande fortuna che mi 
ha permesso, a distanza di anni, di 
poter fare, fra l’altro, anche questa 
nostra chiacchierata.  
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Il mago 

di Narci Simion - g. a.
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Maurizio Zanolla, meglio co-
nosciuto come Manolo, pri-
mierotto di adozione, fin da 
giovane, è stato un sovverti-
tore dei limiti estremi delle 
difficoltà di arrampicata ed è 
tuttora reputato uno dei mas-
simi scalatori contemporanei. 
Anche lui Guida Alpina, in que-
sta intervista ci parla delle sue 
‘storiche’ salite lungo le verti-
ginose pareti del Sass Maor.

In che anno hai salito il Sass 
Maor per la prima volta? Per 
quale via e chi erano i tuoi 
compagni? Da quanto tempo 
arrampicavi?
La mia prima via sul Sass Maor è 
stata la Solleder con variante Bette-
ga credo nel 1975. Il compagno era 
Roberto De Bortoli detto Bob e ar-
rampicavo da un anno circa.
Potresti elencarmi quali altri 
vie (classiche) hai salito cer-
cando di ricordare date e com-
pagni?
Lo spigolo Castiglioni, da solo, più o 
meno in quel periodo, la Scalet Bia-
sin, con Cesare Levis, Diego Dalla 
Rosa e Nivio De Bastiani nel 1978 
(in due cordate separate… io ero 
con Cesare) la Franzina Scalet, e la 
Laritti (Boh?) Forse una con Busso-
lot (Aldo Bortolot ndr ) e una con 
Giuliano Secco ... Supermatita con 
Piero Valmassoi,
Raccontami della Biasin… l’a-
vevi liberata alla prima salita 
o sei ritornato?
No, nella prima salita con Cesare 
Levis ero riuscito a “vista e in libera” 
fin quasi in cima, ma i tre metri fina-
li, quel giorno, mi avevano respinto. 
Salita riuscita solo l’anno successivo, 

mi sembra con Pol (Paolo Loss, ndr) 
e credo che insieme al Gran Diedro 
in Tognazza, salito con te, siano sta-
te le massime difficoltà raggiunte in 
quell’anno.
In Dolomiti non c’erano ancora dif-
ficoltà così elevate e onestamente 
nemmeno in falesia ma non vorrei 
che questo suonasse come una nota 
esagerata…
Come hai concepito la Super-
matita e quanto tempo è inter-
corso prima di realizzarla?
In due riprese o direttamente dalla 
Portela?
Quell’estate lavoravo al Rifugio Pra-
didali e, a parte qualche concessio-
ne, non potevo allontanarmi molto. 
Attorno però avevo già esplorato e 
salito quasi tutte le cime, tanto da 
pensare che non rimanevano an-
cora molte cose da fare, o almeno 
era quello che mi sembrava in quel 
periodo. Così la mia attenzione, 
dopo aver salito quello che sembra-
va possibile e senza l’uso dei chiodi 
a pressione, si è concentrata su quel 
progetto. C’era un grande spazio 
libero in quella parete, sia fra gli 
strapiombi in alto, sia nella parte 
bassa, questo offriva la possibilità di 
tentare una salita in libera, ma con i 
chiodi normali non era scontato ri-
uscirci, nemmeno cercando i punti 
più deboli. 
Era, e per me lo è ancora, la pare-
te più impressionante delle Pale, 
nonostante la Banca Orba mitighi 
molto la sua repulsività. Però in quel 
periodo di giovinezza e follia crea-
tiva tutto quello che era repulsivo, 
diventava meraviglioso e attraente, 
e passò pochissimo tempo dalla vi-
sione alla realizzazione. Purtroppo il 
giorno concordato per la salita non 

elargiva promesse azzurre e la deci-
sione fu di non sprecarlo provando a 
salire almeno la parte alta che stima-
vamo decisamente più impegnativa. 
La pioggia prevista e inevitabile quel 
giorno arrivò, ma quando eravamo 
ormai in alto fra gli strapiombi, 
dove non poteva bagnarci, mentre 
lottavamo per uscire da quel posto 
da dove non potevamo più tornare 
indietro.
Non ricordo esattamente quanto 
tempo sia trascorso prima di com-
pletare la parte bassa ma credo  
quindici, venti giorni circa e tutto è 
stato più facile del previsto su quella 
roccia straordinariamente solida e 
lavorata.
Riflettendo sulla salita, credo che in 
quel periodo di follia solo Piero po-
teva seguirmi su quella parete, dove 
alla fine abbiamo usato solo sette 
chiodi per quei quasi 1200 metri di 
sviluppo, lasciando solo una traccia 
sottile come il tratto di una matita 
…che ne segnò anche il nome.
Questo è apparso come qualcosa 
di esageratamente incosciente e in 
parte può essere vero; Supermatita 
è considerata, non tanto per la dif-
ficoltà ma per concezione e stile di 
apertura, una delle più impegnative 
salite di quel periodo, ma per me 
non lo fu affatto. Avevo ormai ma-
turato nuove esperienze in falesia e 
sui massi che mi avevano aperto a 
consapevolezze e difficoltà diverse. 
Veniamo alla Nureyev: che in-
tervallo (anche tecnico-men-
tale) era trascorso dalla Super 
matita?
Quasi quindici anni, ma che conte-
nevano un’accelerazione di cambia-
menti notevolissima: materiali, con-
cezioni, etica, ecc … 
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La salita di Nureyev con Walter Bel-
lotto. (in apertura mi avevano assicu-
rato Andrea Tremea e A. Bertinelli).
Credevo che la salita di Nureyev 
fosse possibile anche in stile classi-
co, ma avevo qualche dubbio per il 
compatto muro finale che presenta-
va una forte incognita; non era fa-
cile comprendere quante possibilità 
offriva ai chiodi normali. Mi sono 
calato per ispezionare quel tratto ac-
compagnato da Mariano Lott (che 
al tempo gestiva il Rifugio del Velo) 
ma senza il materiale adeguato per 
rimanere attaccato a quella sezione 
strapiombante sono stato costretto 
ad usare un paio spit.
In quel periodo, alcuni scalatori in-
cominciavano ad irrobustire le soste 
o integrare le protezioni con spit an-
che sulle vie classiche, cosa che non 
condividevo e non ho mai condivi-
so. Questi atteggiamenti li avvertivo 
e li avverto come una mancanza di 
rispetto verso i primi salitori. Un 
modo di rubare l’anima a vie e a 
momenti che hanno una storia da ri-
spettare e ricordare, importanti an-
che per imparare a non dimenticare.
Da qui la decisione di fare una 
grande provocazione e far riflettere 
sull’abuso di questi chiodi. Sembra-
va un contrasto perfetto farlo nella 
stessa parete dove avevo aperto una  
via in un modo completamente di-
verso, con un’etica di assoluta “pu-
lizia” usando solo una manciata di 
chiodi. 
Non è servito, ho solo perso una pos-
sibilità di divertirmi un po’ di più, 
perché le cose sono andate avanti 
per conto loro e gli spit hanno fat-
to sempre più la loro comparsa sulle 
vie classiche e nessuno ha mai preso 
una decisa posizione contro questa 

tendenza. Almeno in queste monta-
gne (nostre?).
Nureyev l’ho tentata anche in so-
litaria ma mi sono ritirato dopo il 
quarto tiro difficile per colpa della 
pioggia. Quel giorno ho rischiato 
moltissimo perché nella prima lun-
ghezza strapiombante e impegna-
tiva dopo la rottura di un appiglio 
sono rimasto appeso per sole due 
dita sopra quell’abisso e solo un’e-
norme fortuna mi ha permesso di 
non caderci dentro. Cosa che mi ha 
fatto riflettere seriamente sulla mia 
abitudine di scalare slegato. 
Quali nuove concezioni nell’a-
pertura di vie, attrezzature, 
stili, ecc. Considerazioni a po-
steriori?
Ripetere alcune vie difficili attrez-
zate a spit in montagna aperte da 
Kammerlander, Schell, Larcher, 
ecc. mi ha incuriosito, ma a parte 
quella parentesi provocatoria (la via 
Nureyev ndr) non avevo più ripreso 
in considerazione questa possibilità 
e ho continuato a chiodare con gli 
spit in falesia e aprire in modo tra-
dizionale in montagna. Fino al gior-
no in cui ho deciso di comprendere 
cosa davvero significasse aprire una 
via in quel modo. Era fuori dubbio 
che erano vie straordinariamente 
belle e su roccia solidissima… ma 
proprio per questo improteggibili 
con mezzi tradizionali.
Questo mi ha permesso di avvi-
cinarmi ad alcune pareti che non 
avevo avuto il coraggio di affrontare 
tradizionalmente, ma per farlo, ho 
scelto montagne minori dove c’e-
rano già itinerari aperti in questo 
modo. Sono state esperienze utili ed 
interessanti che mi hanno portato 
a nuove riflessioni. Non è sempre 

così facile aprire nuove vie in que-
sto modo e nemmeno così scontato. 
Dipende sempre molto dall’etica 
scelta nell’apertura ma senza en-
trare in questo vischioso argomen-
to credo che alla fine forse non è lo 
spit che cambia le cose ma come lo 
usiamo. Anche se col senno di poi 
averlo o non averlo… cambia com-
pletamente.
Attualmente il Sass Maor: 
eventuali progetti, idee, opi-
nioni?
Sono ritornato molte volte su questa 
montagna, come in molte altre ma 
mai su Supermatita e forse rimar-
rà fra quelle poche vie che voglio 
continuare a ricordare solo con gli 
occhi di allora.
Non ho progetti su questa monta-
gna e ormai sempre meno anche 
sulle altre. Una cosa è certa, il livello 
degli arrampicatori è salito moltis-
simo raggiungendo traguardi inim-
maginabili fino a pochissimo tempo 
fa e questo mi fa pensare che per 
quelli che lo vorranno ci sia ancora 
molto spazio. Forse.. quello che ora 
appare impossibile come sempre di-
venterà realtà.
Un esempio di questo alpinismo 
ad altissimo livello può essere quel-
lo del fuoriclasse austriaco David 
Lama che dopo aver abbandonato 
le competizioni da protagonista ha 
seguito la sua strada fuori dai luoghi 
comuni e dalle mode con coraggio 
per seguire i propri sogni e le pro-
prie passioni.
Le nuove generazioni hanno ancora 
spazio e credo che continuando ad 
essere curiosi non occorrerà nem-
meno andare troppo lontano ma 
questo dipende anche da cosa avre-
mo lasciato.
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SUL
SASS MAOR
LA NASCITA
DEL VIBRAM

di Luciano Gadenz - g. a.

Nell’antologia di arrampicate “Le 
Dolomiti Occidentali” di Gino Bu-
scaini e Silvia Metzeltin (Zanichelli, 
1988), introducendo il Sass Maor, si 
accenna a un incontro molto inte-
ressante tra Silvio Saglio e un pasto-
re di Tonadico.
Silvio Saglio (Novara 1896 - Mila-
no 1964), alpinista e scrittore, salì 
a recuperare gli scarponi di Ettore 
Castiglioni e Bruno Detassis che 
stavano aprendo una nuova e impe-
gnativa salita sullo spigolo sud - est 
del Sass Maor il 26 luglio del 1934.
Castiglioni considererà questa pri-
ma ascensione tra le più significati-

Vitale Bramani in una foto 
di Re Alberto del Belgio 
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ve della sua copiosa attività alpini-
stica, perché superò come primo di 
cordata il tratto iniziale più impe-
gnativo con difficoltà di 6° grado.
Dal suo diario: “Avevo sempre di-
chiarato che il 6° grado non era 
per me: ritenevo che solo una 
grandissima ambizione potesse 
far superare il rischio e lo sforzo 
estremo, neppure compensato dal 
godimento spirituale e fisico del-
la conquista, nell’esasperazione 
dello sforzo. Invece no: una lunga 
preparazione fisica, e soprattutto 
morale, e una perfetta solidarietà 
della cordata, mi hanno permesso 
di arrivare anche al limite estremo, 
senza arrivare al mio stile di asso-
luta sicurezza, senza compromet-
tere il godimento della conquista 
nell’atto stesso dell’ascendere, non 
solo come soddisfazione posteriore. 
Così anche il 6° grado è legittimo 
alpinisticamente, poiché si è svolto 
come rapporto diretto ed esclusivo 
tra me e la croda: anzi, mi è divenu-
to il rapporto di estrema tensione e 
quindi di estrema purezza, e anche 
di estrema onestà, poiché non uno 
dei chiodi messi per assicurazione 
ha servito a facilitarmi il passag-
gio. Questa è stata probabilmente 
la giornata più luminosa della mia 
vita, e la mia vittoria più grande e 
più pura. Altre imprese, anche più 
difficili, non sono state così pura-
mente e pienamente vissute”.
Saglio osservò che un pastore, per 
non scivolare sui ripidi pendii er-
bosi, aveva munito le sue scarpe di 
suole rudimentali, ricavate da un 
copertone di automobile in cui ave-
va intagliato un profilo dentato.
Saglio, uomo di montagna, autore, 
redattore e coordinatore di innu-

merevoli pubblicazioni tra cui le 
Guide dei Monti d’Italia (editi da 
CAI - TCI) in collaborazione con lo 
stesso Castiglioni, ne riferì a Vitale 
Bramani, suo amico e compagno in 
montagna, nonché riferimento per 
il mondo alpinistico milanese (a Sa-
glio è intitolata la scuola di roccia 
del CAI - SEM della città lombar-
da).
Il pastore era sicuramente Pietro 
Simion (1903 -1984) di Tonadico 
che passava lunghi periodi in Val 
Pradidali e Val Canali, preparando 
grandi quantità di legna e control-
lando le sue pecore alpeggiate sulle 
cenge del Vallon dei Pissoti sotto le 
verticali pareti della Cima Stanga e 
del Sass Maor.
Era sua abitudine “impalare” gli 
animali facendoli passare su uno 
stretto e verticale passaggio iniziale 
per poi vederli lentamente salire sui 
valloni sospesi alla ricerca dell’erba 
più fresca, periodicamente saliva 
poi a portare il sale. Il figlio Angelo 
ricorda ancora oggi queste suole ri-
cavate da copertone d’automobile.
La zona è quella dove il sentiero 
attrezzato del Cacciatore sale per 
cenge esposte e tratti verticali, 
messi in sicurezza con cavi metal-
lici.
Saglio andò incontro a Castiglioni 
e Detassis che erano usciti in vetta 
alle 14,30 dopo nove ore di salita e 
al suo ritorno a Milano fece le sue 
osservazioni a Bramani.
Vitale Bramani (Milano 1900 
-1970) faceva parte di un folto 
gruppo di alpinisti lombardi come 
Fasana, Bonacossa, lo stesso Sa-
glio, Castiglioni e altri con cui 
svolse un’intensa attività tra cui 
una via nuova sulla parete NO del 

Pizzo Badile con Ettore Castiglioni 
e la prima ascensione dello spigo-
lo N della Presolana con lo stesso 
Castiglioni e Gilberti. Vitale sarà 
il compagno più presente durante 
l’intera attività alpinistica di Casti-
glioni e l’ultima persona a vederlo 
il mattino del 10 marzo 1944 pri-
ma della tragica scomparsa.
Nel suo negozio di articoli sportivi 
a Milano si trovavano gli alpini-
sti locali, un luogo d’incontro per 
programmare attività future, tra i 
compagni di cordata anche Re Al-
berto del Belgio.
Un articolo di Roberto Beretta 
sull’Avvenire del 6 agosto 2005 
celebrava i settant’anni della na-
scita della suola Vibram che rivo-
luzionerà le tecniche alpinistiche: 
“Sembra un bel nome di battesimo 
per una suola destinata ad aggrap-
parsi a rocce e ghiacciai, un misto 
di grinta artigliante ogni superficie 
e adattamento alla precarietà dei 
suoli. Invece è un acrostico che sta 
per Vitale Bramani” VI - BRAM. 
L’articolo evidenzia l’importanza 
storica di questa innovazione nel 
mondo della montagna.
L’ennesima sciagura sui monti ac-
celerò lo sviluppo del progetto di 
Bramani. Il 16 settembre 1935 ben 
sei alpinisti tra cui una donna, su 
un gruppo di diciannove partiti per 
una gita sociale della SEM (Socie-
tà Escursionisti Milanesi) perirono 
per assideramento durante un bi-
vacco notturno forzato sulla Punta 
Rasica, nel gruppo del Disgrazia, 
a causa del cattivo tempo. Avevano 
lasciato le scarpe pesanti chiodate 
e rigide alla base della salita, come 
era consuetudine, e indossavano le 
pedule (calzature leggere con la to-
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maia in cuoio o tela e la suola di so-
lito in feltro pressato o corda, una 
sorta di espadrillas, chiamate sulle 
Pale “Scarpe de gat”). Dopo ogni 
scalata, erano usurate da buttare o 
riparare: preziose per flessibilità e 
presa su roccia, ma assolutamente 
inadatte alla progressione su neve 
o ghiaccio.
Bramani, che era presente, si con-
vince che la sciagura avrebbe potu-
to essere evitata con calzature più 
adatte e inizia a studiare una suola 
prensile e impermeabile, leggera 
ma robusta, adatta ad arrampicare 
e nello stesso tempo idonea all’av-
vicinamento. Chiede collabora-
zione a Leopoldo Pirelli il “guru” 
della gomma e sono testate varie 
possibilità, prima con strisce (come 
il pastore), poi con il famoso dise-
gno a carrarmato che insieme alla 
losanga gialla della marca diver-
ranno il simbolo della scarpa da 
montagna.
Il brevetto esce nel 1937 ma già 
nel 1936 nel mese di luglio, il for-
tissimo Giusto Gervasutti fu visto 
sui nevai del Monte Bianco senza 
i classici scarponi chiodati, ma con 
il nuovo ritrovato in gomma, cre-
ando mormorii tra le guide alpine 
francesi.
Era un momento di grande rivo-
luzione nelle tecniche alpinistiche 
che negli stessi anni videro altre in-
novazioni come il moschettone di 
Hans Dulfer, i ramponi con le pun-
te davanti di Grivel di Courma-
yeur, il nodo Prusik dell’omonimo 
rocciatore e musicista (che applicò 
alle corde d’arrampicata il metodo 
usato dai suonatori di violino). 
L’11 agosto 1941 la cordata di Er-
cole Esposito “Ruchin” effettua la 

prima ripetizione dello spigolo NO 
della Pala del Rifugio, una via di 
Castiglioni - Detassis del 1934, e 
un articolo sulla rivista “Lo Scar-
pone” sottolinea che calzavano 
scarponi Vibram; quattro giorni 
dopo, lo stesso Ruchin con due 
compagni apriva una nuova via 
sulla stessa cima.
Da quel momento, il successo di 
Vibram divenne inarrestabile nel 
mondo alpinistico e progressiva-
mente il marchio è divenuto sino-
nimo di sicurezza anche per calza-
ture outdoor portando la Vibram 

Spa a divenire azienda leader 
mondiale nel settore delle suole in 
gomma con continui modelli nuo-
vi. Per generazioni di amanti della 
montagna questo marchio sarà si-
nonimo di scarpone e di tecniche 
di progressione su ogni ambiente.
Con un successo di tale porta-
ta, Bramani è entrato nella storia 
dell’alpinismo quasi solo in acro-
stico e in punta di piedi, ma a noi 
amanti delle Pale di San Martino 
piace ricordare con simpatia il pa-
store del Sass Maor precursore di 
tale rivoluzione tecnica.

Pietro Simion - foto archivio Fam. Simion.
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SASS MAOR
Le principali vie di salita
a cura di Renzo Corona - g. a. 
foto di Ruggero Alberti

 4 settembre 1875 Versante Nord H.A. Beachcroft, C.C. Tucker,  
  G.B. Dalla Santa (Guida),  
  F. Devouassoud (Guida)

 25 agosto 1881 Versante Sud e poi versante Nord Demetrio Diamantidi, Michele Bettega (Guida),  
  Luigi Cesaletti (Guida), Francesco Collesel1

 18 luglio 1892 Salita alla forcella2 da Sud diventerà la via Normale G. Euringer, Michele Bettega (Guida),  
  F. Lacedelli (Guida)

 23 luglio 1893 Altro accesso più facile alla forcella da Nord alla forcella L. Treptow, A. Dimai (Guida)

 26 agosto 1893 Ancora un altro accesso da Nord senza passare per la forcella Ludwig Norman Neruda, A. Tavernaro (Guida)

1  2 settembre 1926 Parete Est prima ascensione di VI grado nelle Pale di San Martino E. Solleder (Guida), F. Kummer 3

 11 agosto 1930 Parete Est prima ripetizione della via Solleder A. Heckmair 4, H. Brehm

 10 luglio 1932 Parete Est seconda ripetizione (prima italiana) della via Solleder   R. Carlesso, T. Caserta

5 26 luglio 1934 Spigolo Sud-Est E. Castiglioni, B. Detassis (Guida)

6 23 luglio 1955 Via di raccordo tra la base del Sass Maor e la Banca Orba5 A. Bettega, G. Gilli, L. Gorza

 24 luglio 1961 Via di raccordo tra la Banca Orba e la via Castiglioni S. Scalet, G. Franzina

 agosto 1961 Tentativo alla parete Sud-Est S. Scalet, A. Bettega, G. Franzina, V. Novello

 giugno 1964 Tentativo alla parete Sud-Est G. Grana, A. Maschio

2 1, 2, 3 agosto 1964 Parete Sud-Est via Biasin S. Scalet, G.C. Biasin6

 23 agosto 1972 Parete Sud-Ovest via Bernard A. Bernard, A. Pandolfo

 30 agosto 1974 Spigolo Sud via Pagani G. Pagani, B. Laritti

8 luglio 1980 Parete Est via Supermatita o Agapito M. Zanolla (Guida), P. Valmassoi

9 1, 2, 3, 4 settembre 1982 Via Bruno Crepaz G. Maffei, P. Leoni

7 9 luglio 1983 Parete Est via Alessio Massarotto L. Massarotto, L. Roman

4 28 agosto 1988 Parete Sud via Scherzi d’Estate R. Corona (Guida), A. Bertinelli

3  21 settembre 1993 Parete Sud-Est via Nurejev M. Zanolla (Guida), W. Bellotto (Guida) e altri

10 agosto 2001 Parete Sud-Est via Masada M. Canteri, S. Scalet, D. Depaoli (Guida)

11 ottobre 2001÷luglio 2002 Parete Sud-Est via Onix S. Scalet, G. Fellin

1  Francesco Collesel di Imer detto ‘Il Rosso’ fu la prima guida alpina del Primiero. Accompagnò Leslie Stephen, John Ball e Walter White  
in momenti separati e viene citato in 3 differenti pubblicazioni del tempo.

 2  La forcella è l’intaglio che separa il Sass Maor dalla Cima Madonna.

3  Franz Kummer successivamente precipiterà durante il tentativo di salita in solitaria dello Spigolo del Velo.

4  Anderl Heckmair sarà il capocordata durante la prima salita della parete nord dell’Eiger in Svizzera.

5  La Banca Orba è una lunga cengia diagonale che taglia la parete Est circa a metà altezza.

6  Gian Carlo Biasin durante il ritorno dalla storica salita inciampava nella parte finale del Sentiero del Cacciatore 
e precipitava sui ghiaioni sottostanti.

33AQUILE 33AQUILE



Il tempo dei giganti 
Descrizione: Fotocamera digitale reflex 35mm, treppiede, obiettivo ultra grandangolare. 
Panoramica di 300° orizzontali e 160° verticali. 
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La strada verso Giove 
Fotocamera digitale reflex 35mm, treppiede, obiettivo ultra grandangolare (14mm).
Singola esposizione durante la Luna piena. 
Sfumato dalle nuvole, Giove nella parte alta-centrale della fotografia. 
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Deep Purple 
Fotocamera digitale reflex 35mm, treppiede, obiettivo grandangolare (26mm).
Singola esposizione al sorgere della Luna piena al crepuscolo. 
Il forte vento unito al tempo di scatto lungo ha reso il movimento delle nuvole 
come delle pennellate di colore.
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Dove nascono le Stelle 
Fotocamera digitale reflex 35mm, treppiede, obiettivo ultra grandangolare (18mm). 
Doppia esposizione per bilanciare l’estremo buio delle montagne ed il cielo stellato.
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Armonia della notte 
Fotocamera digitale reflex 35mm, treppiede, obiettivo ultra grandangolare (14mm). 
Singola esposizione di un’ora e venti minuti. Negli ultimi venti minuti di scatto il sorgere della 
luna al primo quarto ha dato luminosità uniforme alla scena. 
Il movimento delle stelle è dovuto alla rotazione terrestre, al centro del “vortice” 
si trova la stella polare.
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Into the Blue 
Fotocamera digitale reflex 35mm, treppiede, obiettivo ultra grandangolare (14mm).
Singola esposizione durante la transizione fra l’ora blu e la notte. 

AQUILEAQUILEAQUILE 41



Sono profondamente affascinato 
dall’Universo per cui uno dei miei 
progetti fotografici ha come tema le 
“stelle nel paesaggio” ed è ambien-
tato prevalentemente in Dolomiti. 
Quando scende la notte, i luoghi me-
ravigliosi che siamo abituati a vedere 
in luce diurna cambiano radicalmen-
te aspetto e regalano sensazioni uni-

che, misteriose, fatte di suoni e silenzi. 
La fotografia così come la intendo, è 
un binomio indissolubile con la Na-
tura e la montagna, tramandarne la 
bellezza è il suo unico fine. Fotografo 
spesso in solitaria, ammiro le enrosa-
dire e attendo in tranquillità la notte 
dove il cielo si riempie di stelle e la 
Via Lattea fa da vera e propria coro-

na ai picchi dolomitici. Fotografare di 
notte richiede grande preparazione 
tecnica, precisione e concentrazione. 
Una delle cose che preferisco è inclu-
dere tutta la Via Lattea in una singola 
fotografia tramite l’unione di n foto-
grafie in una panoramica. L’estate, 
con la Via Lattea allo zenit, è il perio-
do che presenta le maggiori difficoltà 

L’abbraccio della notte
Descrizione: Fotocamera digitale reflex 35mm, treppiede, obiettivo ultra grandangolare. 
Panoramica di 190° orizzontali e 92° verticali.
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di esecuzione per il vastissimo angolo 
di campo (verticale ed orizzontale) da 
coprire; è una sfida contro il tempo, 
la Terra si muove piuttosto veloce-
mente e la Via Lattea “si sposta” di 
molti gradi rispetto al soggetto di 
ripresa (le Dolomiti, in questo caso). 
Tuttavia, nonostante la difficoltà, il ri-
sultato è un glorioso arco che corona 

le vette. Durante la fase di scatto non 
c’è spazio per le emozioni o pensieri, 
l’emozione è un processo che lascio 
al “dopo”, un qualcosa che si radica 
nel ricordo e quindi nelle fotografie 
stesse. Terminato il “lavoro” invece, 
non c’è nulla di più straordinario che 
distendersi sui prati, sulla neve o sulle 
rocce di una vetta, e perdersi sem-

plicemente nell’infinità della volta 
celeste. La solitudine va coltivata, la 
Natura e la montagna fanno da pon-
te verso il ritrovare se stessi; la notte 
apre squarci verso i meandri dell’U-
niverso e il pensiero vola, la fotografia 
è un ricordo della bellezza vissuta. 

 www.edoardobrotto.com

Volando verso l’Universo 
Descrizione: Fotocamera digitale reflex 35mm, treppiede, obiettivo ultra grandangolare 
(16mm). Scatto singolo. Le due strisce luminose sono stelle cadenti.
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Parlano
le canne
di Viswas Orler - docente di organo presso la Scuola Musicale di Primiero

foto di Pierluigi Orler
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Parlano
le canne
di Viswas Orler - docente di organo presso la Scuola Musicale di Primiero

foto di Pierluigi Orler
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Quando si pensa all’organo, au-
tomaticamente, si materializza in 
noi l’immagine di una Chiesa, sua 
collocazione “naturale”; ma non 
sempre in epoca antica è stato così.
L’organo nasce come vera e pro-
pria invenzione nel 275 a.C. circa 
in Alessandria d’Egitto e, attraver-
so 2300 anni di storia, è apparte-
nuto a diversi popoli e culture; dal 
III secolo a. C. questa complessa 
macchina ha subìto innumerevoli 
trasformazioni, partendo da stru-
menti molto piccoli, talvolta co-
modamente trasportabili a mano, 
per arrivare ai giorni nostri, in cui 
si trovano colossi a 7 manuali e 
33.000 o più canne.
Prima di essere scelto come stru-
mento privilegiato all’interno delle 
varie chiese europee d’impronta 
cristiana, ha svolto diversissime 
funzioni, nel mondo ellenico, bi-
zantino, romano e medievale: si 
pensi che, per la sua valenza mu-
sicale, è stato usato negli stadi 
per competizioni musicali 
o accompagnamento di 
gare sportive o ludi 
gladiatori. 
Nel mondo ro-
mano diven-
ne tanto 
di moda 

da entrare in quasi tutte le case ro-
mane che potevano permetterselo, 
quasi un moderno pianoforte, ve-
nendo riprodotto in bassorilievi, 
stele, monete, mosaici, affreschi e 
perfino in lucerne con la sua for-
ma. Venne addirittura utilizzato 
come macchina bellica, trainata su 
un carro, per terrorizzare i nemici 
con un suono potentissimo, che si 
poteva udire a miglia di distanza. 
È tuttora usato nella musica jazz, 
pop, rock, come nel commento di 
partite di baseball, negli auditoria 
o in grandi magazzini ame-
ricani quale mezzo d’in-
trattenimento dei 
clienti. 

Si può comunque affermare, al di 
là della versatilità dimostrata nei 
secoli, che l’organo rappresenta lo 
strumento principe della musica 
sacra occidentale.
È sicuramente il più complesso tra 
tutti gli strumenti musicali: ogni 
esemplare ha delle particola-
rità tecniche e foniche 
che lo rendono 
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unico in rapporto a strumenti simi-
li o addirittura uguali per confor-
mazione. 
L’organo
appartiene alla famiglia degli stru-
menti aerofoni: funziona infatti 
con l’aria. Attraverso un ventilato-
re questa viene convogliata ai man-
tici, i quali a loro volta la distribui-
scono ai somieri e dà vita al suono 
prodotto dalla canna.
Ovviamente quantità d’aria e pres-
sione sono esattamente calcolate, 
in modo che il suono ne risulti flu-
ido e pulito. 
Prima dell’avvento dell’elettrici-
tà, l’aria veniva pompata a mano 
e molti organi d’oggi mantengono 
ancora questa peculiarità, oltre a 
possedere il motore elettrico.
Vi sono poi moltissimi tipi di can-
na, di forma e struttura diverse, a 
seconda del suono che si vuole ot-
tenere.
La canna viene fatta “parlare” me-
diante una valvola che può essere 
aperta o chiusa tramite la pressione 
del tasto: attraverso la catenacciatu-
ra, nel momento in cui viene pigiato 
uno o più tasti presenti nei manuali 
o nella pedaliera, si apre la valvola 
che sta nel somiere, la quale di nor-
ma è chiusa (non permettendo quin-
di all’aria presente nel somiere di 
entrare nella canna e farla suonare). 
I registri sono timbri che l’organista 
ha a disposizione per eseguire il re-
pertorio (flauti, trombe, viole, ripieni 
ed altri ancora) e possono essere uti-
lizzati singolarmente oppure combi-
nati tra loro, ricercando quindi un 
certo tipo di sonorità, a discrezione 
dell’esecutore o del compositore, 
qualora vengano segnati in partitu-
ra i registri precisi da utilizzare in 

1

3

5 
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un dato brano. L’idea è sempre sta-
ta quella di imitare i suoni esistenti, 
siano essi voci umane oppure altri 
strumenti musicali. Ogni manuale ha 
dei registri propri, in numero varia-
bile e non definito, a seconda dello 
strumento.
È interessante osservare come tecni-
che costruttive e stili compositivi sia-
no progrediti sempre di pari passo nel 
corso della storia. Tendenzialmente 
comunque quando si scrive per orga-
no si ha in mente uno strumento in 
particolare, o almeno una scuola or-
ganaria di riferimento: i romantici ad 
esempio concepivano la loro musica 
in maniera “sinfonica”, avendo cioè 
in mente l’orchestra, e in quell’epoca 
gli organi presentavano caratteristi-
che fortemente orchestrali, appunto; 
nel barocco gli organi presentavano 
numerosi tratti tipici di quest’era, sia 
esteriormente che interiormente (cas-
se elaborate, decorate ed intarsiate in 
modo quasi “esagerato”, divisioni in 
più corpi, ecc.), quindi i compositori 
scrivevano traendo spunto da questi 
elementi.
Si è scelto di presentare di seguito al-
cuni tra i più significativi organi pri-
mierotti in ordine cronologico, in ri-
ferimento alle caratteristiche di ogni 
strumento: nel nostro secolo infatti 
gli organari non sempre  costruisco-
no strumenti in stile contempora-
neo, ma spesso traggono ispirazione 
(o addirittura creano copie esatte) da 
organi di epoche passate, per poter 
eseguire al meglio le pagine di una 
determinata scuola o  di un preciso 
autore. 

Gli organi a Primiero
Ogniqualvolta mi ritrovo alle prese 
con l’organo di San Martino, sia 

2
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che si tratti di improvvisare o di 
eseguire repertorio scritto, la scelta 
stilistica è chiara fin da subito: con 
un tuffo nel passato, mi immergo 
negli immensi piaceri intellettuali 
della polifonia cinquecentesca, in 
compagnia di Frescobaldi, Diruta, 
Gabrieli ed altri sommi maestri 
dell’epoca. 
Si tratta di uno strumento di pic-
cole dimensioni, che ben si presta 
all’esecuzione di musica antica ita-
liana: un manuale, una decina di 
registri e pedaliera. 
Nel rinascimento si componeva per 
lo più musica vocale, e in genere 
con gli strumenti si eseguivano tra-
scrizioni di pezzi vocali: sono vera-
mente pochi i brani scritti espres-
samente per strumento (o organico 
strumentale).
Caratteristica della scuola italiana 
è sempre stato il “Ripieno”, timbro 
di sonorità forte, limpida e cristal-
lina, che permette di eseguire con 
ottima resa  la musica dell’epoca: 
dalle toccate di Scuola Venezia-
na (Andrea e Giovanni Gabrieli, 
Adrian Willaert, ecc.) ai ricercari e 
canzoni di quella romana (Girola-
mo Frescobaldi, Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, per citare solo pochi 
dei moltissimi grandi nomi). 
Altra peculiarità della scuola anti-
ca italiana è il numero ridotto di 
registri: molto spesso sono solo 4 o 
5 (quelli essenziali per poter forma-
re il Ripieno), comunque raramen-
te più di 10.
Quando ho voglia di divertirmi 
e far divertire chi mi ascolta, ese-
guendo un repertorio intellettual-
mente “meno impegnativo”, non 
c’è miglior organo se non quello 
situato nella chiesa di Prade, stru-

mento grande e magnifico, di scuo-
la ottocentesca italiana.
In quel periodo gli organi erano 
molto simili a quelli antichi (ripie-
no limpido e cristallino, un manua-

le, pedaliera) ma con una grossa 
differenza: aumenta considerevol-
mente il numero di registri. Du-
rante quest’epoca assistiamo alla 
fioritura dell’Opera, nata e svilup-
pata in gran parte in Italia, quindi 
essa penetra in un certo qual modo 

anche in chiesa: vengono compo-
sti offertori a carattere operistico, 
marce, fanfare, arie, versetti (tutti 
elementi costitutivi dell’Opera) o 
addirittura vere e proprie trascri-

zioni di pezzi operistici da esegui-
re in chiesa durante la messa. Gli 
organi quindi si adattano a questo 
tipo di repertorio, nello specifico 
incrementando la quantità di tim-
bri. Nascono i cosiddetti “registri 
da concerto”, quali flauti armonici, 

7
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viole, violoncelli, trombe, trombo-
ni, ottavini, corni, clarinetti, e mol-
ti altri ancora. Quindi ad esempio 
si univano trombe, bombarde, fa-
gotti, corni inglesi per eseguire una 

fanfara; oppure la viola faceva da 
tappeto ad una melodia a caratte-
re operistico eseguita dall’ottavino; 
oppure ancora si cercavano unioni 
di suoni molto particolari da cui 
risultavano timbriche prettamente 
organistiche.

L’organo di Prade presenta dun-
que tutte queste caratteristiche: i 
suoi trenta e più registri lo rendono 
perfetto per l’esecuzione di compo-
sitori quali Padre Davide da Berga-

mo, Giovanni Morandi, Amilcare 
Ponchielli, nominando alcuni tra i 
numerosi esponenti della scuola ot-
tocentesca italiana.
È stato recentemente effettuato un 
corposo lavoro di restauro ad opera 
della ditta Mascioni, che ha ripor-

tato lo strumento alla sua confor-
mazione originale. 
Analoga opera di restauro è stata 
fatta pochi anni fa per l’organo di 
Siror, strumento di fine Ottocento 
costruito dalla ditta Lingiardi di 
Pavia. Pur essendo costruito secon-
do il gusto dell’epoca, lo strumento 
è di assai piccole dimensioni, con 
una tastiera, pochi registri (ma 
quasi tutti orchestrali) e pedaliera, 
e l’aggiunta di qualche effetto otto-
centesco. È forse quindi più adatto 
all’accompagnamento liturgico che 
non al concertismo. 
Per stimolare la creatività, la fan-
tasia e la sperimentazione armoni-
ca e coloristica, esprimermi quindi 
attraverso l’arte dell’improvvisazio-
ne, l’organo di Mezzano è lo stru-
mento per me ideale, grazie alle 
sonorità concertistiche ormai pie-
namente affermate ed integra-
te negli strumenti novecenteschi. 
Sempre di fattura italiana, rispec-
chia in pieno quelle che erano le 
idee costruttive e sonore del tempo: 
due manuali, venti registri, circa la 
metà dei quali orchestrali appunto 
e pedaliera. 
È qui presente un accessorio intro-
dotto nell’800, la cassa espressiva: 
un corpo d’organo è chiuso in una 
grande cassa di legno, a sua volta 
chiusa su ogni lato tranne uno, sul 
quale sono apposte invece delle 
griglie che si aprono e si chiudono 
(tramite una staffa presente in con-
solle), permettendo così di ottene-
re veri e propri crescendo e dimi-
nuendo, piani e forti.
È lo strumento perfetto per esegui-
re le musiche di Marco Enrico Bos-
si, una delle figure più importanti 
del panorama musicale novecente-

8
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sco italiano, ma ben si presta all’e-
secuzione di una vasta gamma di 
repertorio di epoche precedenti e 
successive, in particolare la musica 
sinfonica francese: Franck, Widor, 
Vierne, Dupré e molti altri ancora.
Presso le chiese di Imer, Fiera e 
Canal San Bovo sono presenti 
strumenti molto simili a quello di 
Mezzano, costruiti ad inizio Nove-
cento da organari italiani e si rifan-
no quindi a gusti ed estetiche ana-
loghe. Attualmente non versano 
nelle migliori condizioni per cause 
varie: il fatto di non venire suonati 
(o comunque suonati pochissimo), 
il tempo e talvolta l’intervento di 
mani inesperte.
Nei paesi tedeschi vige ancora oggi 
una tradizione portata avanti da 
secoli che consiste nelle cosiddet-
te “audizioni d’organo”: momenti 
in cui l’organo suona anche per 
mezz’ora senza interruzione, con lo 
scopo di far conoscere ai visitatori 
della chiesa lo strumento e le pro-
prie potenzialità. Per avere un’idea 
assai precisa di ciò che sentivano 
(e sentono tutt’ora) i fedeli lutera-
ni, possiamo recarci a Transacqua: 
qui è posto un organo di medie 
dimensioni, con due manuali, una 
ventina di registri e pedaliera. 
Una particolarità assai rara è la 
presenza di un terzo manuale con 
funzione di unione degli altri due: 
mentre solitamente si possono ac-
coppiare tra loro manuali oppure 
pedale con manuali tramite dei pe-
daletti presenti in consolle, in que-
sto caso appunto l’accoppiamento 
tra manuali avviene con l’aggiunta 
di una terza tastiera. Questa tastie-
ra non ha quindi dei registri propri. 
La pedaliera è molto estesa, di for-

ma concavo-radiale, e ciò permette 
di eseguire gran parte del reperto-
rio organistico, anche contempora-
neo.
Grazie ai numerosi registri che pren-
dono spunto dalla scuola nordica, si 

può eseguire con ottimi risultati la 
musica barocca tedesca, come detto 
poco sopra: variazioni su corali, toc-
cate, fughe, preludi, fantasie, di com-
positori quali Buxtehude, Böhm, Pa-
chelbel, Bach, e via dicendo.
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Rendono assai bene anche alcu-
ne pagine di compositori quali 
Couperin, Grigny, Daquin, ed al-
tri, appartenenti alla scuola baroc-
ca e classica francese. 
Lo strumento che meglio permette 

l’esecuzione della musica bachiana 
è quello collocato presso la chiesa 
di Tonadico, ben equilibrato dal 
punto di vista fonico, con un’ampia 
gamma di suoni e completo di tutti 
gli accessori utili all’organista. 

Le sonorità prevalenti sono quelle 
tipiche della scuola italiana, con 
qualche registro di altra provenien-
za, come ad esempio il controfa-
gotto del pedale o il cromorno del 
manuale. 
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Altra peculiarità che trova origine 
all’estero è la presenza di numerosi 
registri al pedale, in Italia solitamen-
te limitati a due o tre, se non addirit-
tura assenti. 
Se fino al 1600 circa l’uso della pe-
daliera era molto spesso “ad libi-
tum”, arbitrario, nella musica ba-
rocca tedesca e soprattutto in quella 
di Johann Sebastian Bach esso di-
venta parte essenziale della compo-
sizione: non è tecnicamente possibi-
le eseguire questo genere di musica 
senza pedali. 
Sono inoltre presenti le cosiddette 
“combinazioni aggiustabili”, piston-
cini collocati sopra la pedaliera e 
pigiabili con i piedi dall’organista, 
grazie ai quali è possibile memo-
rizzare gruppi di registri senza do-
ver staccare le mani dalla tastiera 
durante l’esecuzione. In quest’or-
gano vi sono cinque combinazioni, 
ma negli strumenti di dimensioni 
medio-grandi, grazie all’elettronica, 
è possibile moltiplicare di molto il 
numero: talvolta si arriva a 999 pos-
sibilità. 
Oltre alla cassa espressiva, è pre-

sente un altro accessorio di origine 
novecentesca, lo Schweller o Cre-
scendo: tramite una staffa simile a 
quella per l’espressione vengono 
inseriti in ordine d’intensità tutti i 
registri, creando così dei crescendo-
diminuendo con i registri, anziché 
con la dinamica.
Grazie a tutti questi accessori 
ed all’ottimo materiale fonico, a 
mio gusto personale, ritengo che 
quest’organo permetta l’esecuzione 
praticamente di tutto il repertorio 
organistico, partendo dal 1400, pas-
sando per la  musica di Bach (final-
mente eseguibile senza i soliti, discu-
tibili compromessi...!), i romantici 
quali Mendelssohn, Brahms, Schu-
mann, Reger, per arrivare ai giorni 
nostri.

Primierotti illustri 
nel mondo della musica

Giuseppe Terrabugio
Nato il 13 maggio 1842 a Fiera di 
Primiero, è stato senza dubbio una 
figura molto importante nel pano-
rama musicale novecentesco, sia in 

ambito pratico che teorico. Studiò 
infatti con il grandissimo organista 
Joseph Gabriel Rheinberger a Mo-
naco, si produsse in numerose com-
posizioni per vari organici (organo, 
coro, orchestra, ecc.) e a lui si deve 
l’esistenza e il restauro di molti or-
gani primierotti. Docente presso la 
Scuola Superiore di musica sacra a 
Milano, fu, insieme a Giovanni Te-
baldini, personalità di spicco nella 
riforma della musica liturgica av-
venuta in Italia nel corso del Nove-
cento. Morì il 09 gennaio 1933.

Don Albino Turra
Nato a Tonadico il 19 dicembre 
1926, è un’altra figura assai rile-
vante in ambito organistico. Già da 
bambino mostrò la sua forte pro-
pensione per la musica: a soli 11 
anni infatti accompagnava all’or-
gano il coro parrocchiale. Dopo 
gli studi in seminario e il diploma 
in organo ottenuto presso il conser-
vatorio di Bolzano, fu insegnante 
d’organo e composizione in vari 
conservatori (tra cui Trento e Ve-
rona). 
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Riferimenti

1 - Organo della chiesa di Transaqua.

2 - Mantice.

3 - Tastiere.

4 - Staffe per la cassa espressiva e lo Schweller, pistoncini per le combinazioni aggiustabili.

5 - Canne appartenenti a un registro d’ancia (Cromorno).

6 - Consolle dell’organo di Prade.

7 - Organo della chiesa di Prade.

8 - Organo della chiesa di San Martino.

Glossario:

Manuale: tastiera, insieme di tasti bianchi e neri. Possono essercene uno, due, tre o più in uno 
strumento.

Somiere: basi su cui poggiano le canne, contenenti l’aria da trasmettere direttamente a queste 
ultime.

Catenacciatura: complesso sistema di leve e stecche situato dentro l’organo, tra la consolle e 
le canne.

Pedaliera: insieme di tasti bianchi e neri disposti esattamente come nei manuali, ma di 
dimensioni maggiori, collocata a terra e suonata con i piedi. Può svolgere funzione di 
accompagnamento, generalmente in estensione grave, ma può anche eseguire delle melodie e 
talvolta dei complicati disegni virtuosistici.

Scuola organaria: dalla seconda metà del 1400 circa gli organi sono andati via via sempre 
più differenziandosi tra uno stato e l’altro, arrivando a presentare dei tratti tipici distintivi di 
ogni area geografica. Queste diverse scuole costruttive sono dette appunto Scuole organarie 
nazionali europee.

Cassa: è la parte che sta sotto alle canne, sulla quale sono collocati i somieri. Da non 
confondere con la cassa espressiva.

Corpo d’organo: ad ogni manuale corrisponde un corpo sonoro, consistente di tutte le canne e 
tutti i registri. A volte i corpi sono ben visibili anche dall’esterno della cassa, altre volte sono 
nascosti dentro l’organo. 

Organaro: colui che costruisce e restaura gli organi. 

Consolle: parte dell’organo che contiene manuali, registri, pedaliera e accessori vari.

Paese Costruzione  Organaro

San Martino 1966 Formentelli (VR)
Prade 1854 Giacobbi (VI)
Mezzano 1903 Tamburini (CR)
Transacqua  1975 Ciresa (TN)
Tonadico  1982 Mascioni (VA)
Imer 1903 Tamburini (CR)
Canal San Bovo 1853 Lingiardi (PV)
Siror 1891 Lingiardi (PV)
Pieve 1900 Vegezzi-Bossi (CN)

Oltre alla carriera concertistica, 
contribuì anche al ripristino e alla 
difesa degli organi antichi e pro-
gettò nuovi strumenti. Morì a Fel-
tre il 2 marzo 1970, a soli 43 anni, 
a seguito di un improvviso malore.

La scuola musicale 
di Primiero
Ha recentemente superato i 20 
anni di vita, accasandosi in via 
definitiva. 
L’associazione Scuola musicale di 
Primiero, nata il 22 marzo 1995 
grazie all’intuizione ed all’impe-
gno di 11 appassionati locali, è 
cresciuta negli anni fino a dive-
nire un punto di riferimento per 
la formazione musicale di tutto 
il territorio di Primiero e Vanoi, 
rivolgendo la sua attenzione so-
prattutto ai giovani allievi. Fin 
dalla sua nascita ha affiancato 
alla didattica un’intensa attività 
di organizzazione di rassegne, 
manifestazioni e concerti, anche 
di livello internazionale. Da set-
tembre 2016 ha trovato la collo-
cazione definitiva della sua sede 
presso l’ex municipio di Tran-
sacqua, dove i quasi 200 allievi 
fruiscono dell’insegnamento delle 
più disparate discipline musicali, 
con  21 diverse tipologie di stru-
mento, fra i quali anche l’arpa e 
l’organo (protagonista di questo 
articolo). 23 sono i soci attuali e 
15 i dipendenti, per un totale di 
160 ore di insegnamento erogate 
settimanalmente.
Il 20 maggio 2017 si è svolta l’i-
naugurazione della nuova sede 
con un grande concerto degli 
allievi a coronamento dell’anno 
scolastico.
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oro verde
di Maria Cristina Bettega

Guai toccare le Vederne agli Almeroi!
È di solito così che in senso buono, gli abitanti degli altri paesi 
di Primiero scherzano sulla gente di Imèr. Ma se la Vederna o 

le Vederne, che dir si voglia, sono così care alla popolazione un 
motivo c’è e la sua origine risale a qualche secolo fa.
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Situata alle pendici del monte Pa-
vione, questa grande estensione di 
terreno era un tempo risorsa fon-
damentale per la sussistenza delle 
famiglie di Imèr. La maggior parte 
del territorio era costituita da prati 
destinati allo sfalcio, da pascoli per 
mucche e capre e da ridotte por-
zioni di bosco necessario per il le-
gname. Le Vederne appartengono 
oggi al Consorzio, che ne possiede 
244 ettari ma non fu sempre così: 
da tempo immemorabile e fino al 
1829 l’intero territorio era di pro-
prietà del Vescovo di Feltre che in-
sieme ad altre località nel Primiero 
e nel Vanoi, cedeva appezzamenti 
di terreno a privati in cambio di 
un esborso in denaro o in natura. 
In origine erano famiglie di Zor-
zoi ad avvalersi delle risorse della 
Vederna. Nel 1718 il Vescovo di 
Feltre decise di concedere la Veder-
na come feudo al nobile Giovanni 
Maria Bilesimo di Fonzaso. Il 2 di-
cembre del 1742, 63 capifamiglia 
del paese di Imèr mandarono due 
rappresentanti nella vicina Fonza-

so per contrattare la Vederna con 
la famiglia Bilesimo e dieci giorni 
dopo a questo incontro, venne fir-
mato un contratto con cui i nobili 
di Fonzaso concedevano ai 63 capi-
famiglia a titolo di livello perpetuo 
rinnovabile ogni 29 anni e contro 
pagamento di un canone annuo di 
600 lire, il territorio della Vederna. 
A seguito di questo, i 63 capofa-
miglia detti “vicini” si costituirono 
in una associazione denominata 
“Consorzio dell’Alpe Vederna” 
dandosi delle regole tramandate di 
generazione in generazione e valide 
ancora oggi. 
A capo del Consorzio vi era un pre-
sidente eletto direttamente dall’as-
semblea dei “vicini” ogni cinque 
anni. Ogni dieci anni gli appezza-
menti di terreno dedicati alla fiena-
gione (“la part”) venivano divisi in 
tante particelle in numero propor-
zionale ai consorti più due e quindi 
ridistribuite a sorte. Le due “part” 
in più erano destinate al presidente 
e segretario come compenso per le 
loro prestazioni; capitava però che 

alcune particelle restassero libere 
perché magari qualche consorte 
era all’estero, esse quindi venivano 
messe “all’incant” ovvero all’asta e 
quindi solo il miglior offerente se 
le poteva aggiudicare. I consorti 
che non avevano figli, compiuti i 
70 anni potevano scegliere libera-
mente “la part” da lavorare. Ogni 
consorte pagava al Consorzio una 
quota annuale di 2.500 lire (“la ste-
ora”) per lavorare la propria porzio-
ne di terreno, questa suddivisione 
avveniva solo tra i figli maschi che 
costituivano un nucleo familiare 
indipendente e che discendevano 
dai 63 consorti originari. Da questo 
diritto venivano escluse per consue-
tudine le donne, proprio come ac-
cadeva nella regola del maso chiuso 
che vigeva in Tirolo probabilmente 
già in epoca medievale. 
Nel tempo i “vicini” apportarono 
modifiche e migliorie ai terreni ac-
quistati costruendo anche una stra-
da che dal monte scendeva verso il 
paese di Imèr; nel 1750 Nicolò Ne-
grelli (nonno del famoso ingegnere 
Luigi Negrelli a cui si deve la pro-
gettazione del Canale di Suez) ideò 
il ponte del S-ciós per facilitare il 
rientro del bestiame ed il trasporto 
del fieno a valle. In autunno ed in 
inverno i consorti prestavano lavoro 
“a piòbec” (cioè gratuitamente) per 
la costruzione e la manutenzione di 
strade e ponti, per le migliorie dei 
fondi, la salvaguardia dei confini: 
queste sono solo alcune delle tante 
occupazioni che emergono leggen-
do i vecchi documenti del Consor-
zio. Essi sono una vera testimonian-
za di cooperazione e solidarietà, 
nello statuto infatti si scrive: “Non 
abbiasi giammai a vedere alcuno di 
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questi soci ridotto in estrema mise-
ria o povertà” quindi se un membro 
del Consorzio si fosse trovato in dif-
ficoltà tutti sarebbero stati tenuti ad 
aiutarlo, valido esempio anche per i 
giorni nostri. 
A partire dal 1780, le superfici bo-
schive delle Vederne furono oggetto 
di abbattimento e carbonizzazione 

di legname destinato all’alimenta-
zione dei forni fusori di Transac-
qua. Questo permise di ottenere 
nuovi spazi destinati a diventare 
prati per sfalcio, l’attività di carbo-
nizzazione continuò fino all’inizio 
della Prima Guerra Mondiale ga-
rantendo la commercializzazione 
di carbone fino a Padova e Treviso. 

In Vederna si saliva già la prima-
vera per controllare “la part”, a fine 
giugno le famiglie di Imèr si trasfe-
rivano lassù e ci rimanevano fino 
alla fine dello sfalcio, gli uomini 
provvedevano a tagliare l’erba (i sie-
gadori) mentre le donne (le restelere) la 
facevano seccare al sole e alla sera 
la raccoglievano in covoni (i mari). 

In queste immagini si può osservare com’è cambiato 
nel tempo il territorio dell’Alpe Vederna. Negli anni 
Cinquanta il pascolo ed i prati comprendevano gran 
parte del territorio; dalla seconda metà del XX secolo 
causa il maggior benessere si assiste all’abbandono di 
vaste zone di pascolo e sfalcio. L’economia dell’inte-
ra valle del Primiero inizia a gravitare attorno al turi-
smo ed è proprio in questa prospettiva di sviluppo che 
negli anni Sessanta venne preso in considerazione il 
progetto di una funivia che avrebbe dovuto collegare 
Imèr con la punta dell’Alpe Vederna, proposta che, 
nonostante ottenne l’approvazione di gran parte dei 
consorti, non ebbe risvolti. 
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I bambini più grandi, armati di 
“botàze” (piccoli recipienti di legno) 
percorrevano ogni giorno distanze 
notevoli per prelevare acqua dalle 
fonti e portarle ai famigliari impe-
gnati nel lavoro. Al sabato sera la 

Vederna si spopolava: tutti scende-
vano in paese per partecipare alla 
Santa Messa della domenica e fare 
scorta di cibo per la settimana avve-
nire, già la domenica sera la gente 
risaliva al monte per essere pronta 

alle prime luci dell’alba del lunedì 
a riprendere il lavoro. Nel tardo 
autunno ed in inverno gli uomini 
salivano con la slitta ed i ramponi 
ai piedi per prendere foraggio e le-
gname da trasportare a valle. 

Nel maggio 1915 con l’entrata in guerra dell’Italia, 
il battaglione Alpini Val Cismon occupò il Mon-
te Vederna ed iniziò a costruire in prossimità del 
“Salton”una linea difensiva di “resistenza” al fine 
di sbarrare la strada che da Imèr saliva al monte e 
per proteggere l’artiglieria collocata in località Mo-
rosna, dove furono collocati otto cannoni di medio 
e piccolo calibro. Ancora oggi chi sale in Vederna 
a piedi può osservare lo spesso muraglione di sbar-
ramento con le feritoie usate dai fucilieri. Anche in 
tempo di guerra la popolazione di Imèr continuò a 
frequentare il monte per le attività di sfalcio e cura 
dei prati. 

Alcuni valligiani al forte del Salton

Contadini, caore e musati alle casere del Campigol in un momento di riposo dopo la polenta del mezzogiorno. Foto tratte dal libro “In famiglia” di 
Floriano Nicolao, 1989.
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La valle di Primiero in notturna vista dagli “stoli” di Morosna - foto di Ru Alberti

61AQUILE 61AQUILE



AVEU
VIST
FEDE?
di Luciano Gadenz - g. a. e  Sandro Gadenz
foto di Luciano Gadenz
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“Aveu vist fede?” (Avete visto delle pe-
core?). Spesso tornando da qualche 
arrampicata sulle Pale, ho sentito 
rivolgermi questa domanda da gen-
te del paese che aveva alpeggiato le 
sue pecore sui valloni alti, sotto le 
pareti. Questo quesito è diventato 
poi un motto scherzoso e satirico. 
Nella realtà fin dall’alpinismo pione-
ristico le cronache parlano di luoghi 
che ricordano questa consuetudine, 
località legate al pascolo ovino e nu-
merose testimonianze archeologiche 
lo dimostrano: iscrizioni rupestri o 
incisioni nei ripari, sulle alture. Gli 
stessi primi accompagnatori dei pio-
nieri dell’alpinismo erano pastori o 
cacciatori, conoscitori dell’alpe. Nel-
la toponomastica dolomitica molti 
nomi derivano da questa antica con-
suetudine: la Pala dei Gnèi (agnelli), 
l’Agnelezza, la Banca (cengia) dele Fede; 
oppure nomi legati a pastori che per 
decenni avevano frequentato pascoli 
alti: el Mandrìz (piccola zona di riposo) 
del Cempena sul Dalaibol dal sopran-
nome di questo pastore, la Pala del 
Belia in Moiazza (nomignolo per un 
altro transumante). Altri sono chia-
mati con termini di specie vegetali 
favorite dall’intensa frequentazione 
ovina come el Sass dele grassole (Buon 
Enrico o Spinacio Selvatico), il cui 
nome botanico è Chenopodium utiliz-
zato in cucina per il suo buon sapo-
re, ma ben conosciuto anche a scopo 
medicinale avendo spiccate proprietà 
antianemiche, antiscorbutiche e de-
purative; el Mandrìz del Luz (l’Aconito) 
pianta che appartiene al genere delle 
Ranuncolacee e che comprende una 
ottantina di specie erbacee. Quella a 
cui ci riferiamo è l’Aconitum Napellus 
che è abbastanza diffuso nei boschi e 
nei pascoli delle Alpi.

Un luogo molto famoso è il Col dele 
Fede magnifico pulpito sotto la Pala di 
San Martino, che alpinisti ed escur-
sionisti portano nei propri ricordi per 
il fascino e la maestosità. Nell’alta 
Val Canali, un grosso masso antica-
mente usato come riparo, dà il nome 
a tutta l’ampia zona di pascolo del 
Lastè Grand: Alberghèt (piccola dimo-
ra) dove si fermarono per un bivac-
co notturno i primi pionieri inglesi 
provenienti da Agordo attraverso la 
forcella dell’Orsa. Sulla cima Canali 
una bella via di salita porta il nome 
Heidi, aperta da Diego Dalla Rosa 
e Marco Simoni, con il sotto titolo 
“valoroso capo branco” che era un 
montone di Clorindo Lucian, per-
sona tuttofare al Rifugio Pradidali 
e costruttore principale della ferrata 
del Velo-Portòn; Heidi era famoso 
per caricare a testa bassa chi osava 
avvicinarsi troppo alle pecore.                            
Più recentemente il Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino in 
un progetto di salvaguardia della pe-
cora di razza Lamon, ha riscoperto 
il termine Fedaia (zona dove si tene-
vano a lungo le pecore) creando un 
percorso didattico nei pressi di Villa 
Welsperg, chiamato delle Muse Fedaie. 
Lo stesso termine Pala nel nostro dia-
letto, sta ad indicare le zone erbose 
più o meno ripide, che si spingono 
sotto le pareti in conche sospese e 
cengie esposte, utilizzate da sempre 
per il pascolo.
Pecore sulle Pale, sotto le Pale! 
Una presenza amica e utile per la                        
bio-diversità, per il mantenimento 
dell’ambiente, per la salvaguardia 
di specie avicole legate alle deiezioni 
animali. Analizzando l’allevamento 
ovino nelle valli di Primiero e Vanoi, 
le consideriamo legate al vicino Fel-

trino ed in modo particolare al paese 
di Lamon. Nell’Ottocento troviamo 
una vera e propria Civiltà della Pecora 
e una fiorente industria della lana. 
A Feltre (la cui etimologia ricorda il 
feltro) nacquero dei lanifici come il 
Pozzobon nell’area ora adibita a par-
cheggio sotto i magazzini Oviesse e 
denominata ancora oggi Piazzale della 
Lana; anche in zone limitrofe la lana 
divenne un prodotto importante: in 
Valsugana fino agli anni Settanta 
del Novecento fu attivo il lanificio di 
Scurelle e a Primiero, i Guadagnini 
avviarono  un piccolo stabilimento 
che fu a lungo operativo per la lavo-
razione della produzione famigliare. 
I Guadagnini si accasarono a Primie-
ro provenienti da Predazzo nei primi 
anni del 1800. Costruirono un mac-
chinario in legno che serviva per la 
follatura delle stoffe tessute a mano 
non solo a Primiero, ma anche nel-
le vallate vicine e nel Bellunese. La 
gestione della filanda passò di padre 
in figlio: Valentino II°, Francesco II°, 
Valentino III°. Sull’origine del nome 
Fol ci viene incontro il dizionario to-
ponomastico Tridentino che defini-
sce il Follo sinonimo di Gualchiera, l’e-
dificio dove per mezzo di magli, o di 
pestelli mossi per di più dall’acqua, si 
sodavano o follavano i panni. Il rassoda-
re i panni bagnandoli e premendoli, 
è meglio conosciuto come processo di 
feltratura e non sono poche le perso-
ne dai cinquanta anni in su, ad aver 
memoria della ròsta (roggia) che por-
tava in località Fol l’acqua che veniva 
usata durante tutto il processo di la-
vorazione. Il problema maggiore per 
quei tempi ancora privi di corrente 
elettrica, era però quello di trovare 
un modo per ottenere la forza motri-
ce necessaria al funzionamento delle 
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macchine. Nei nostri paesi si iniziò 
così ad utilizzare l’acqua dei torrenti 
che per caduta libera forniva l’ener-
gia per far girare enormi ruote con 
pale di legno. La roggia del Fol cap-
tava l’acqua del torrente Canali nei 
pressi della località Lanterna Verde. 
Essa forniva energia alla falegname-
ria e al mulino Debertolis, allo sta-
bilimento del Fol; proseguiva per la 
località Forno (due segherie Deber-
tolis) e per l’Isola Bella dove sorgeva 
l’officina di un fabbro   (el Bepi Cagna). 
Infine, serviva la segheria comunale 
di Transacqua nei pressi dell’attuale 
Istituto Tecnico Superiore, per tuf-
farsi poi nelle acque del Cismòn. La 
tosatura avveniva due volte l’anno in 
primavera e in autunno. Lo strumen-
to tradizionale usato era una forbice 
fòrfes dele fede, costituita da un unico 

pezzo di ferro forgiato a mano, con 
lame piatte ed appuntite e con impu-
gnatura a molla. Qui ritorniamo alla 
figura della guida Marco Simoni di 
Ormanico che qualche tempo dopo 
l’impresa sulla cima Canali partì alla 
volta dell’Australia dove vive tuttora. 
Laggiù, nel 1984 Ted Egan presen-
tò quello che viene definito un con-
cept album, ovvero un disco dedicato 
alla figura e alla vita dei tosatori: The 
Shearers. La copertina del disco ripro-
duce un dipinto di Robert Ingpen 
dedicato alla figura di Jack Howe, 
un tosatore vissuto nel  Queensland 
dove morì nel 1920 e divenuto leg-
gendario per aver prima tosato 237 
pecore in un giorno, poi 321 in set-
te ore e quaranta minuti. Ad Alice 
Down riuscì nell’impresa di tagliare 
la lana a 1437 capi in una settimana. 

Immaginiamo che anche nella lon-
tana Australia dopo la tosatura, la 
lana venisse pulita manualmente 
dallo sporco più consistente e mes-
sa a lavare in un mastello di acqua 
piovana o in acqua corrente per 
vari giorni smuovendola di tanto in 
tanto. Dopo il lavaggio veniva stesa 
su un lenzuolo ad asciugare al sole. 
Nelle nostre zone seguiva poi la car-
datura e successivamente la filatura, 
lavori tipicamente femminili effet-
tuati utilizzando tutta una serie di 
attrezzi che oggi rivediamo nei mu-
sei o in occasione di manifestazioni 
popolari. Calze, magliette, maglioni, 
giacche e mantelle erano confezio-
nati in casa durante i filò invernali, 
ma anche l’infeltrimento era molto 
in uso per la creazione di cappelli, 
dei tipici calzoni (ghette) di stinfi (cia-
batte) ed altro ancora, utile per la 
famiglia. Ogni famiglia contadina 
possedeva un certo numero di peco-
re per il proprio fabbisogno di carne 
e lana, mentre nel paese di Lamon 
molti si dedicarono 
ad un allevamento 
di maggiori di-
mensioni, che 
comportava lo 
spostamen-
to continuo 
alla ricerca di 
erba per gli ani-
mali. La transumanza, re-
mengàr, è costituita da con-
tinui spostamenti stagionali 
dalla pianura alla montagna 
in primavera, con il ritorno 
autunnale ai pascoli situati 
lungo i grandi fiumi, fino al 
mare. La vita dei pastori è sta-
ta oggetto di studio per anni, e 
accanto alle mostre fotografiche 
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ci fa piacere ricordare anche due vo-
lumi su tutti: Transumanze di Adolfo 
Malcarne (che non a caso è di La-

mon) uscito nel 2009 
e che si apre con una citazione 

di Erri De Luca: “…il pastore 
traversa la superficie e scavalca 

confini. Ignora le linee im-
maginarie inventate dai 

popoli per il loro pos-
sesso, a imbracare 
la terra in un reti-
colo di separazio-

ni. Perché essa è una e il pastore più di ogni 
altro mestiere sa che si è ospiti del suolo e 
non suoi proprietari. Ospiti delle notti squa-

dernate sopra le loro 
teste, scintillanti 

di luci, o sotto 
ricoveri preca-
ri a tremare 
di pena sotto i 

lampi…”. Un 
altro volume che 

va citato è quello 
della Guida Alpina e fotografo Da-
niele Lira di Borgo Valsugana dal 
titolo “Perché il silenzio non ha pa-
role” uscito nel dicembre del 2003 e 
che documenta attraverso una serie 
di fotografie in bianco e nero la vita 
dei malghesi e dei pastori del Lago-
rai. Questo sistema di allevamento è 
ancora in uso, ma sempre più diffi-

coltoso e capita ancora di assistere al 
passaggio di greggi molto numerose, 
anche di oltre mille pecore e mesco-
lati fra loro qualche asino e poche ca-
pre. Nelle vallate di Primiero e Vanoi 
ci sono stati e ci sono, pochi pastori 
nomadi come Candido Stefani; nel 
periodo estivo altri vengono a pa-
scolare: Lorenzo Fedele Biagi, Ange-
lo Paterno Lupo, Renato Baldessari 
Diga, di Bellamonte, Ruggero Divan 
di Cavalese e Luciano Paoli Mochen. 
È sempre stata più diffusa, e lo è an-
cor oggi, la forma di allevamento 
semi stanziale o stanziale: in inverno 
la stabulazione è libera in ricoveri 
essenziali, con alimentazione a fieno 
e modeste quantità di mangime; in 
primavera, pascolamento delle zone 
marginali con recinzioni elettrificate; 
in estate, pascolo in alta montagna in 
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piccole greggi allo stato brado, con 
periodico controllo per portare il 
sale. È consuetudine porre dei segni 
distintivi sugli animali come del co-
lore o dei marchi sulle orecchie (node 
o nove). Quello estivo è il periodo di 
miglior benessere sia per la qualità 
della lana che per la fecondità e lon-
gevità, grazie all’aumentato numero 
di globuli rossi. In autunno, al ritor-
no, si pascolano le pecore ancora in 
recinzioni elettriche prima che le ge-
late e la neve rendano proibitive le 
condizioni esterne. È proprio questo 
periodo dell’anno che ha ispirato 
lo scrittore islandese Gunnar Gun-
narson per la stesura del suo Pasto-
re d’Islanda pubblicato in Italia da 
Iperborea dove si narra di Benedikt, 
che ogni anno la prima domenica di 
Avvento si mette in cammino con il 
cane Leo e il montone Roccia per 
portare in salvo le pecore smarrite 
tra i monti, sfuggite ai raduni au-
tunnali delle greggi. “…C’era vento 
da nord, la neve accarezzava dolcemente 
i fianchi delle colline, come se il suo solo 
pensiero fosse spianare il terreno sotto i pas-
si di Benedikt, oppure improvvisamente 
fuggevoli danze intorno alle rocce e 
ai blocchi di pietra, abbracciandoli 
con una grazia gelida e sopran-
naturale. Certo non era affatto la 

condizione ideale per cercare le pecore: un 
tempo del genere le spinge a mettersi al ripa-
ro e la neve cancella all’istante ogni traccia. 
Ma Benedikt non se ne preoccupò: cercare si 
doveva, anche se il tempo e le montagne gli 
tenevano il broncio. E il suo zelo fu premia-
to. La fortuna che lo aveva tradito il giorno 
prima, sotto un cielo sereno, tornò ad assi-
sterlo nella bufera. Ne trovò due già di primo 
mattino, una terza verso sera e un altro paio 
nel viaggio di ritorno, per cui alla fine erano 
cinque in tutto. Cercare pecore nella bufera 
era come gettare le reti in un mare torbido, 
ma quella volta la pesca diede i suoi frutti.”  
L’allevamento ovino, in tutto l’arco 
alpino viene considerato comple-
mentare a quello bovino perché la 
pecora sfrutta tutte quelle zone che 
data la stagione, l’altitudine, le carat-
teristiche e l’accessibilità del pendio, 
la qualità dell’erba, risultano poco o 
nulla adatte per lo sfalcio o per il pa-
scolo bovino. L’influenza degli ovini 
sulla vegetazione non è così intensa 
da imporre un’impronta determi-
nante in quanto la pecora ha una 
grande adattabilità ad ogni tipo di 

terreno, per la maggiore re-
sistenza alle avversi-

tà climatiche e 

per la capacità di nutrirsi con erbe 
a scarso valore alimentare. La pro-
gressiva diminuzione del numero 
degli ovini e la quasi scomparsa di 
razze autoctone legate ad un terri-
torio, hanno interrotto un equilibrio 
naturale consolidato da secoli, por-
tando spesso ad un degrado talvol-
ta irreversibile che la natura impie-
ga lunghissimi tempi a ripristinare. 
Nell’ottica della salvaguardia am-
bientale, sono state avviate varie ini-
ziative ad opera di Enti Pubblici, del 
Parco Paneveggio Pale di San Mar-
tino, di associazioni come APOC 
(Associazione Provinciale Ovi Ca-
prini), Associazione Fea de Lamon, 
salvando le razze in via di estinzione 
come la Lamon e la Tingola o Fiem-
mese, mantenendo pascoli in altura 
onde favorire la Coturnice, recu-
perando una materia prima come 
la lana ed offrendo la possibilità di 
una lavorazione artigianale legata 
ad un marchio e ad un territorio. 
Nella prospettiva futura il problema 
da risolvere sarà la convivenza con 
il ritorno tanto voluto e finanziato 
dei grandi carnivori come l’orso e 
il lupo che già hanno portato molte 
problematiche all’allevamento ovino 
e che sicuramente vedrà scomparire 

le piccole greggi che hanno ac-
compagnato per molti decen-

ni con la loro presenza e gli 
scampanellii, i movimenti 

in quota di alpinisti ed 
escursionisti. Spe-

riamo di non do-
ver cambiare 

l’interrogativo 
“AVEU VIST 
FEDE?” con 
“AVEU VIST  

LUPI?”.
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“Le donne mettevano la lana a 
bagno nell’acqua fredda, mentre 
le pecore, appena tosate, quasi 
scontrose, tornavano al pascolo; la 
lavavano più e più volte fino a ren-
derla candida, stendendola quindi 
sui poggioli esposti o lungo le stac-
cionate (i stropi) al sole perché si 
asciugasse. File di donne si avvia-
vano allora al Fol”.
Così scriveva il maestro Luciano 
Brunet su “Di sentiero in sentie-
ro” (Tipolitografia Castaldi, Fel-
tre, 1981) e continuava: “Le gnodole 
scendevano con le gerle, dove non 

voleva più stare la lana e ridonda-
va di qua e di là; lungo la strada, 
le brave donne a recitare il Rosa-
rio per avere la grazia di un buon 
viaggio”.
Tutto era iniziato agli inizi 
dell’800, come racconta don Ste-
fano Fontana sulla rivista “Trenti-
no”, nel 1941: “Nel 1805, Nicolo 
Guadagnini con la sposa Bona Ga-
brielli lasciò Predazzo per trasfe-
rirsi in Primiero a esercitarvi l’arte 
della tintura nel paese di Mezzano. 
Nel 1808 (la vedova) comprò pres-
so Ormanico un edificio in misero 

stato, che racchiudeva la sua indu-
stria e ne portava il nome: il Fol. 
Quel luogo appartato, ravvivato 
dallo scroscio dell’acqua e dal ru-
more delle ruote, fu la culla della 
stirpe dei Guadagnini di Primie-
ro”.
Una delle donne che lavorò in 
questa industria tra le più fiorenti 
della valle è Erminia Depaoli, ul-
tra novantenne di Tonadico, classe 
1924. Iniziò, poco più che quin-
dicenne, nel 1939 e vi rimase fino 
alla fine del ‘46, quando, dopo il 
ritorno del suo moroso dalla prigio-

AL FOL
testo e foto di Luciano Gadenz - g. a. 
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nia in Austria, si sposò nella pri-
mavera del ’47. Il periodo coincide 
con la Seconda Guerra Mondiale. 
Il lavoro era molto prezioso, svolto 
a ritmo continuo, giorno e notte a 
turno, anche quando c’era il copri-
fuoco, con un’autorizzazione e con 
il controllo dei gendarmi.
Ricorda la nascita dei figli del tito-
lare, il signor Francesco: Valentino 
nel ’39 e Luciano nel ’43, mentre 
la figlia Elvira del ’29 era una gio-
vane ragazza che già aiutava nel 
lavoro, come la nonna Margherita 
addetta al negozio dove erano riti-
rati i prodotti lavorati.
Era addetta ai rulli della cardatura 
che giravano a ciclo continuo e non 
poteva fermarsi. Il cibo le era por-
tato da casa dalla sua giovane so-
rella Giuseppina quando si recava a 
scuola. Una piacevole interruzione 
del lavoro era il blocco delle ruote 
motrici dovuto a violenti temporali 
che intasavano la rosta (roggia) con 
rami e altro materiale.
Il titolare Francesco, di solito molto 
autorevole, era anche molto com-
prensivo, ma spesso le gnodole (le 
donne di Sagron Mis) e le canaline 
(del Vanoi) aspettavano impazienti 
la riconsegna delle loro matasse di 
lana, fermandosi anche la notte, 
rendendo il lavoro più serrato.
“Eravamo in tante e ci davamo il cam-
bio, ne ricordo alcune: Genia Zagonel del 
’22, Maria Turra del ’22, Paola De-
bertolis del ‘26 che aiutava alle matasse, 
e poi Nives, Lidia, Tina di Ormanico 
e Lina Pera che era alla filatura ed era 
pagata a cottimo. Francesco, il titolare, 
curava la tintura e i tessuti venivano stesi 
ad asciugare nel vicino prato di proprie-
tà, di fronte alla filanda.  Al piano terra 
c’erano i rulli della cardatura, mentre al 

piano sopra era la filatura. La lana ve-
niva portata già lavata, veniva oleata e 
poi battuta prima di passarla ai rulli. Il 
primo era piccolo e faceva una pressatu-
ra, si passava poi al più grande, da cui 
usciva come un materasso di lana car-
data e pettinata, soffice e leggera, che in 
un terzo rullo era ordinata in fili grossi 
o sottili, poi di sopra in un altro appa-
recchio finiva nelle matasse e questo era 
il passaggio più delicato perché i fili ri-
schiavano spesso di aggrovigliarsi. Dopo 

la tintura molti tessuti erano lavorati a 
Mezzano sui numerosi telai, mentre le 
gnodole ritiravano le matasse per lavo-
rarle a casa con le proprie mani. Il lavoro 
era proprio duro e impegnativo ma se co-
gnea, mus par forza, e questa è stata la 
mia gioventù”.
L’attività continuò fino al 1966 
finché l’alluvione non distrusse 
tutte le opere di presa dell’ acqua, 
costringendo il lanificio alla chiu-
sura definitiva.

Interno della filanda con Maria Turra - archivio V. Guadagnini
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Stre(e)t Barch 
Che Graffi!

di Manuela Crepaz - foto di Pierluigi Orler
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Un’espressione artistica originale ha 
trovato casa ad Imèr, il primo paese 
dell’arco alpino ad ospitarla. L’origi-
nalità sta nella scelta della “base” su 
cui Nicola Degiampietro e Gianlui-
gi Zeni creano: l’intera facciata dei 
“barchi”. 
Quando si arriva a Primiero dalla 
pianura, attraversata la stretta gola 
dello Schener che offre ancora scor-
ci selvaggi, è Imèr che apre la porta 
sulla vallata, mostrando come si di-
stenda a ventaglio per poi richiudersi 
contornata dalla maestosità di catene 
montuose uniche al mondo: le Pale di 
San Martino, le Vette Feltrine, le Pale 
di San Lucano e le Dolomiti Bellunesi. 
Il paese di montagna ha uno spicca-
to senso artistico almeno fin dal ‘500 

- una chiesa riccamente ed elegante-
mente dipinta e un percorso agli af-
freschi popolari dei secoli passati - che 
ha saputo diventare pioniere di due 
espressioni d’arte contemporanea che, 
a modo loro, seguono il solco della 
tradizione agro-silvo-pastorale. Sono 
SentArte, la valorizzazione dello spa-
zio urbano con le panchine artistiche 
create da abili scultori-falegnami, e 
Stre(e)tBarch, la tela che si fa legno.
Ed è proprio di Stre(e)tBarch che vi 
voglio parlare.
Chi si trova a percorrere la tangenziale 
nei pressi dell’artistica rotonda con la 
lontra, simbolo di Primiero ed opera 
in acciaio corten del pittore e scultore 
Max Gaudenzi (approfondimento su 
Aquile n. 0), sarà catturato da insoli-

te visioni che occupano un intero lato 
di alcuni barchi, i fienili costruiti con 
assi di legno appaiate che costellano il 
territorio. 
Sono dei graffiti di notevoli dimen-
sioni, espressioni artistiche giovani e 
frizzanti, per ora uniche lungo l’intera 
catena alpina-dolomitica, uscite dalla 
fantasia di due amici artisti primierot-
ti, Nicola Degiampietro e Gianluigi 
Zeni, che si dilettano con temi con-
temporanei profondi, legati al rap-
porto Uomo-Madre Natura, tutti da 
interpretare. 
I due scultori usano l’intera facciata 
come il pittore usa la tela. Ma anzi-
ché prendere la tavolozza e i pennelli, 
“graffiano” le lunghe assi verticali. Il 
procedimento è semplice quanto in-
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novativo: con la smerigliatrice fanno 
tornare il legno al colore originario 
nell’intento di “purificare la materia”, 
e poi danno sfogo all’ispirazione.
Non usano i colori. Le opere poco 
cromatiche sono raggiunte utilizzan-
do le sfumature che dal chiaro natu-
rale portano al nero: dalle tonalità del 
legno anticato dal sole e dalle intem-
perie ottengono i toni grigi, mentre 
bruciando ottengono il nero e grattan-
do la superficie trovano il bianco. Poi, 
solo un po’ di vernice a protezione.  
La fonte ispiratrice di Stre(e)tBarch è 
indubbiamente la montagna, in tut-
te le sue sfaccettature. Come scrive 
Gian Zeni sul suo sito internet, “è dal 
quieto vivere tra le montagne, amiche 
di gioco e severe maestre, che trovo 

una sempre nuova spinta per creare, 
crescere e divertirmi con questa mia 
grande passione”.
La prima opera Street(B)arch, la puri-
ficazione della materia che dà il titolo 
a tutto, ha visto la luce nella primavera 
del 2016: la figura di un uomo raggo-
mitolato che indirizza lo sguardo alle 
cime. Tante le interpretazioni: cerca 
di alzarsi? Si dondola? Fa ginnastica? 
Niente di tutto ciò.
Attraverso la rappresentazione del 
giovane rannicchiato e compresso, si 
pone l’attenzione su come un artista 
contemporaneo possa sentirsi “stret-
to”, vale a dire racchiuso all’interno di 
una rigida tradizione, legata spesso ad 
un concetto “tipico” di arte alpina. 
Ed è indubbio che il titolo giochi 

pure sul duplice effetto linguistico tra 
il dialettale (un fienile che sta stret-
to, stret) e la pronuncia inglese che 
echeggia la “street art”, l’arte di stra-
da, che si manifesta in contesti urba-
ni, utilizzando la strada come luogo 
di ribalta e vettore comunicativo, con 
il pregio di un’immediata visibilità e il 
raggiungimento di un pubblico vasto 
ed eterogeneo.
Se la prima opera è nata un po’ per 
caso (era pensata per un video da pre-
sentare durante la mostra “Frél - La 
purificazione della materia” dedicata 
all’arte visiva contemporanea della 
montagna al Centro di Arte Contem-
poranea di Cavalese), la seconda è 
stata supportata dalla vicesindaca di 
Imèr Sandrina Jagher con l’intento di 
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farne sbocciare altre per esprimere at-
traverso i graffiti sui barchi una visione 
ed un linguaggio figurativi originali, 
slegati dalla tradizione artistica locale. 
Ai due ideatori, Sandra Jagher lascia 
mano libera, ma hanno alcuni vincoli: 
i soggetti scelti per le opere devono far 
riflettere e non basarsi su classici stere-
otipi montani. 
Ed ecco che nell’autunno dello stesso 
anno, poco distante, i due amici - Zeni 
uno scultore a tempo  pieno, Degiam-
pietro pure pittore ed insegnante di 
arte e immagine - hanno prodotto 
un’altra visione graffitara, che non 
lascia dubbi interpretativi: l’agghiac-
ciante ghigno dell’attore Jack Nichol-
son nell’horror film Shining.
“Il tema vuole essere ironico ma anche 
meditativo”, spiegano i due, “voluta-
mente e necessariamente impattante. 
“Non si sa mai cosa nasconda un barc 
al giorno d’oggi. Un tempo esclusivo 
ricovero del fieno, oggi è utilizzato 
come capanno degli attrezzi, piccolo 
magazzino, legnaia e pure micro cha-
let. Il tema è intrigante”.
Nella primavera del 2017 gli artisti si 
dedicano a “Assolato paradiso ittico”: 
tre grossi salmonidi, ricchezza dei 
nostri laghi e torrenti, stanno per ab-
boccare all’amo, un osso rosa del co-
lore dei lombrichi usati come esche, 
che ben si vede penzolante dal col-
mo del tetto. Il contorno dell’opera 
graffitara è un immediato rimando 
alle tre cime dolomitiche che fanno 
da fondale naturale: Madonna, Sass 
Maor e Cimerlo. 
Ma il significato va ben oltre. Alla 
base, il barc è protetto da un pannello 
perimetrale di latta, che ha ispirato i 
due artisti a comporre un messaggio 
provocatorio. Come le scatolette di 
sardine, così è diventata la montagna: 
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venduta come un prodotto preconfe-
zionato, propina lo stesso prodotto in 
serie alla massa. Anche l’esca-osso ha 
un significato preciso: i pesci - come i 
turisti - sanno essere voraci, affamati 
di vacanze mordi-e-fuggi.
I graffiti stanno spuntando come 
funghi, colonizzando altri ambienti. 
Recentissimo, proprio in concomi-
tanza all’uscita di Aquile, il quarto. 
La natura ispiratrice ha portato De-
giampietro e Zeni a sud del paese, 
tra il centro ittiologico dell’Associa-

zione pescatori e il luogo in cui fino 
a poco tempo fa sorgeva la discari-
ca. Lì, il collettivo Camposaz (vedi 
Aquile n.2) terrà il proprio wor-
kshop di architettura che prevede 
un risanamento dell’area, mentre i 
due artisti sono già intervenuti alla 
loro maniera figurativa con una mo-
sca di dimensioni gigantesche. Visto 
la vicinanza al sito e la presenza dei 
depuratori, si è pensato al fastidioso 
insetto, che con la sua capacità di 
adattarsi agli habitat più disparati 

ed ostili, è in grado di scomporre la 
materia organica per promuovere 
nuova vita. “È il micro che diventa 
macro – spiega Nicola Degiampie-
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tro -, una parte della natura picco-
la, invisibile e a volte fastidiosa che 
abbiamo voluto rendere interessan-
te, considerevole ed importante… 

insomma, una ‘rivincita’ per tutti gli 
insetti”.
Quale miglior tema per gli artisti il 
cui filo conduttore è la “purificazio-

ne della materia”: togliere il nero 
del tempo che ha scurito i barchi per 
ritrovare il bianco colore naturale e 
dare vita ad altre forme artistiche. 
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ARCHITETTURA
RITROVATA

IL DIALOGO
TRA NUOVO
E ANTICO
di Gianluca Romagna, studente di architettura

foto di Ru Alberti
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Passeggiando tra le vie di Mezzano, 
si rimane stupiti: il silenzio rotto solo 
dallo scorrere dell’acqua che sembra 
sempre provenire da dietro l’angolo; 
l’atmosfera che si respira tra que-
ste vie ha un qualcosa di misterioso. 
Cosa rende questo borgo così impor-
tante dal punto di vista architettoni-
co? Che cosa gli permette di essere 
così emozionante? Sono la tradizio-
ne e il lavoro dell’uomo: essi sono 
presenti in ogni dettaglio, dalle travi 
lavorate a mano dei poggioli che si 
affacciano sulle piazze, fino alle pie-
tre utilizzate per dare solidità ai grossi 
basamenti degli edifici, dagli elemen-
ti in ferro lavorati a mano alle malte 
che tengono assieme il tutto.
Mezzano è lì, i suoi edifici sembra-
no saldamente ancorati al terreno, 
diventano parte integrante dell’am-
biente in cui si trovano entrando in 
rapporto col paesaggio e sembrano 
voler dire: “Sono così come mi vedi 
ed è qui che devo stare”. Proprio 
con questo tema si deve oggi rappor-
tare l’architettura contemporanea: 
la capacità di essere adeguati. La 
tendenza è sempre quella di essere 
avanguardisti e di cercare di “inven-
tare il futuro”, ma dopotutto esistono 
ben pochi problemi ai quali non sia 
stata trovata una soluzione valida in 
precedenza.
Nell’intervento di ristrutturazione di 
Casa Gaio, Lucio sembra aver com-
preso questo modo di vedere le cose. 
L’intervento richiedeva la conversio-
ne di una stalla e fienile in abitazione 
privata; in questo caso, le esigenze 
della contemporaneità (l’adeguamen-
to strutturale col il consolidamento 
dell’edificio e la conversione della 
destinazione d’uso) sono state piena-
mente soddisfatte, ma senza di fatto 

oscurare quei caratteri fondamenta-
li presenti nel paesaggio urbano di 
Mezzano. Attraverso una ricerca sto-
rica e sui materiali, il progettista ha 
voluto rivalorizzare la preesistenza, 
utilizzando malte di calce mischiate 
a cenere (come da tradizione popo-
lare), lavorando le travi e i travetti in 
legno massiccio col ferro a due mani, 
pur ricorrendo alla modernità dove 
necessario (come per i telai in allumi-
nio delle ampie vetrate che rispettano 
le aperture presenti, gli elementi di 
partizione interna in vetro, pietra e 
legno e gli elementi di consolidamen-
to quali travi in acciaio e cordolo in 
CLS in prossimità della copertura).
Salendo all’interno dell’abitazio-
ne, mi fermo e rifletto sulle parole 
che introducono il saggio Pensare 
Architettura dell’architetto svizzero 
Peter Zumthor: “Perché, mi chiedo, 
spesso si arrischia così raramente ciò che 
è immediato e ciò che è difficile? Perché 
nell’architettura recente si riscontra così 
poca fiducia nelle cose più peculiari che 
distinguono l’architettura: il materiale, la 
costruzione, il sorreggere e l’essere sorret-
to, la terra e il cielo; così poca fiducia in 
spazi liberi di essere autenticamente tali; 
spazi in cui si ha cura dell’involucro spa-
ziale che li definisce, della consistenza 
materiale che li caratterizza, della loro 
capacità di ricezione e di risonanza, del-
la loro cavità, del loro vuoto, della luce, 
dell’aria, dell’odore?”
Penso che le architetture come 
quella di Lucio siano architetture di 
resistenza; in un mondo che cele-
bra il superfluo, l’architettura deve 
ribellarsi alla dissipazione delle for-
me e tornare a parlare il proprio 
linguaggio. Casa Gaio a mio avviso 
è un tentativo in questa direzione 
che fa ben sperare.
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gli amici delle aquile

AL COSPETTO 
DEL RE DEGLI 
OTTOMILA
di Carla Scalet

foto di Simone Simoni
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Sono stati due giorni intensi e fre-
netici quelli trascorsi con Reinhold 
Messner a San Martino di Castroz-
za. Sempre circondato da una folla 
più o meno amante della montagna, 
imprigionato dagli inevitabili selfie e 
dalla richiesta di autografi, lui in ve-
rità sempre molto gentile e disponi-
bile, con lo sguardo andava sempre 
più spesso lassù, verso le Pale, affa-
scinato come quando, da giovane, vi 
compì le prime ascensioni.  
A metà pomeriggio, mi prende in 
disparte e mi chiede: “Questa sera 
portami un un posto bello, un posto 
mai visto con gente di montagna, 
vorrei parlare un po’ con qualche 
Guida Alpina”.
Due telefonate e tutto si è risolto 
quasi magicamente: nella Mezzano 
Romantica, è avvenuto l’incontro, 
in un luogo che ha entusiasmato il 
grande alpinista che ha girato mez-
zo mondo. 
Mai potrò dimenticare la sua espres-

sione tra lo stupito ed il commosso 
quando, arrivati sulla piazza del ca-
ratteristico paese rurale, Messner ha 
visto tutte le Aquile schierate in sua 
attesa: “Sono venuti tutti, in divisa, 
per me!”. (E ti credo, sei Reinhold 
Messner!).
Una breve passeggiata per le delizio-
se vie di Mezzano e poi l’arrivo al 
“Tabià della Gemma”. I primi timi-
di convenevoli, il caloroso saluto del-
le autorità locali e poi... chi romperà 
il ghiaccio? Che cosa gli chiediamo 
ora?
Ed è a questo punto che inizia la 
magia. il ritrovarsi sincero e diretto 
tra gente di montagna. Lui, che soli-
tamente è invitato a parlare di mon-
tagna al pari di un docente univer-
sitario a folle di profani, costretto a 
ripetere sempre quei concetti e quel-
le incredibili imprese, sente che per 
una volta può rilassarsi ed ascoltare, 
con curiosità ed entusiasmo; può in-
somma ad essere alpinista tra alpi-

nisti, amico e compagno di cordata.
Si snocciolano nomi di vie e di cime 
come un rosario di antica memoria, 
nomi di amici vecchi e nuovi, ricordi 
commossi di coloro che non ci sono 
più, imprese passate, magari raccon-
tate mille e mille volte, riprendono 
vigore ed entusiasmo nel raccontarle 
ancora, in quel vecchio tabià, come 
stretti in un abbraccio di legno pro-
fumato, mentre una luce tremula e 
soffusa dona un’incredibile dolcezza 
a quei volti scavati e duri. In punta 
di piedi mi allontano, esco sulla pic-
cola piazzetta e la fontana sembra 
ripropormi lo stesso brusio, sembra 
chiedermi perché me ne sono anda-
ta da lì. Forse non ho una risposta, 
sentivo però di violare una strana in-
timità, un filo conduttore steso trop-
po in alto per chi quelle cime non 
le ha mai raggiunte, ma le ha solo 
tanto amate da quaggiù.

 Grazie Reinhold, grazie Aquile!

8484 gli amici delle aquile



AQUILE 85AQUILE



VIAGGIO NELLA STORIA

GLI EROICI EREDI 
DEGLI ANTICHI 
“MENADAS”
di Giuliano Zugliani - g. a.

foto Pierluigi Orler e archivi privati

Storia dell’emigrazione dei boscaioli di Mezzano 
nelle foreste francesi
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“A la mattina all’alba si sentono le 
trombe suonare: son gli Aisemponeri che 
vanno via”. Queste le parole di una 
nota canzone che tutti a Primiero 
conoscono e che lega il comune 
sentire della nostra gente al feno-
meno dell’emigrazione, uno spac-
cato sulla storia dei boscaioli di 
Mezzano nelle foreste francesi. 
Primiero, come tutte le valli del 
Trentino, a varie ondate è stato 

interessato dal fenomeno socia-
le dell’emigrazione. Prima della 
metà dell’Ottocento, per secoli, 
dall’epoca feudale, le popolazioni 
di Primiero e del Vanoi non han-
no conosciuto il fenomeno dell’e-
migrazione, se non in misura del 
tutto trascurabile. Anzi, abbia-
mo avuto il fenomeno inverso nel 
1400, quando numerosi minato-

ri provenienti dalla Germania e 
dall’Austria immigrarono a Pri-
miero per lavorare nelle miniere 
in forte attività in quel periodo. 
Testimonianza ne sono i numerosi 
cognomi di origine tedesca presen-
ti ancor oggi in valle e lo stile goti-
co della chiesa arcipretale di Fiera 
costruita in quel tempo. 
Fino a fine Ottocento, l’econo-
mia della valle era quasi un’autar-

chia: gli unici scambi commerciali 
verso il Veneto erano la vendita 
di legname e di minerali quali il 
ferro e l’argento provenienti dal-
le numerose miniere site in valle. 
Dalla pianura invece arrivavano 
poche derrate alimentari quali fa-
rina, sale, vino, olio zucchero. Tali 
scambi avvenivano con grande dif-
ficoltà vista l’assenza di una vera e 

propria strada lungo la forra dello 
Schenèr. Per secoli, tutta la mer-
ce veniva trasportata sulla schiena 
di muli o cavalli: da qui l’origine 
del termine Schenèr da “schena” 
(schiena).
Altro è stato il trasporto del le-
gname che veniva fluitato sul tor-
rente Cismon lungo la gola dello 
Schenèr fino alle secche di Fonza-
so. La fluitazione del legname oc-

cupava stagionalmente numerosa 
manodopera, i cosiddetti “mena-
das”, gli addetti alla fluitazione. 
Mestiere duro, pericoloso e mal-
sano. Si calcola che dai boschi 
di Primiero e del Vanoi uscivano 
verso il Veneto ogni anno più di 
20.000 metri cubi di legname alle-
stito in migliaia di tronchi di varie 
misure e qualità.
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L’8 settembre 1882 venne inaugu-
rata la nuova strada dello Schenèr 
che da subito facilitò la comuni-
cazione con l’esterno. Anche il 
commercio del legname subì una 
drastica trasformazione: venne ab-
bandonata la pratica delle fluitazio-
ne e gran parte del legname venne 
lavorato in valle. In quel periodo, 
sorsero numerose segherie quasi 
tutte azionate dalla forza motrice 
dell’acqua. In ogni comune ve ne 
erano più di una e in certi periodi 
dell’anno lavoravano giorno e not-
te, trasformando i tronchi in assor-
timenti legnosi. Con questo nuovo 
sistema di lavorazione, il legname 
trasformato poteva facilmente esse-
re trasportato fuori valle con i carri 
trainati da muli o da cavalli lungo la 
nuova strada. 
Fino alla fine della Seconda guer-
ra mondiale, quella del legname e 
il turismo estivo, nella vicina San 
Martino di Castrozza, furono le 
uniche risorse economiche di un 
certo valore. Le utilizzazioni fore-
stali occupavano stagionalmente un 
gran numero di persone; numero-
se erano le compagnie di boscaioli 
quasi sempre scarsamente attrezza-
te e che normalmente lavoravano a 
cottimo con paghe molto contenu-
te. Il lavoro era duro e pericoloso; 
si lavorava sei giorni a settimana, 
dall’alba al tramonto, e quasi sem-
pre il pernottamento avveniva in 
baracche costruite sul posto di lavo-
ro con materiali poveri quali pali, 
corteccia e rami di abete. L’alimen-
tazione era poverissima a base di 
polenta per tre volte al giorno.
Dopo la Seconda guerra mondiale, 
a seguito di accordi bilaterali tra 
l’Italia e alcuni Stati europei che 

richiedevano manodopera (1946 
Francia e Belgio, 1948 Svizzera), 
si aprì una nuova possibilità di 
occupazione anche per Primiero. 
In alcune regioni montane tran-
salpine della Francia quali l’Alta 
Savoia e le Alpi Marittime, iniziò 
lo spopolamento dei piccoli paesi 
di montagna: gran parte della po-
polazione fu attratta dalle numero-
se industrie sorte nei grossi centri 
quali Grenoble, Annecy, Gap e 
così gran parte dei boschi rimase-
ro da tagliare mettendo in crisi le 
locali segherie. Fu in quel periodo 
che alcuni proprietari di segherie 
francesi richiesero all’Italia mano-
dopera, quali boscaioli e teleferisti, 
per poter utilizzare il legname dei 
loro boschi. Forti di questa oppor-
tunità, anche numerosi giovani 
della valle, soprattutto dei paesi 
di Mezzano, Pieve e Transacqua, 
alcuni già esperti, altri con buo-
na volontà, decisero di partire per 
questa nuova avventura lavorativa. 
Normalmente le squadre, formate 
da 10-15 persone, venivano preco-
stituite prima di partire da un capo 
compagnia che si occupava di fare 
il contratto economico e curava 
tutta la logistica della compagnia 
e i rapporti con  il “padrone” fran-
cese. In alcune annate tra gli anni 
’50 e ’60 nei boschi delle Alpi fran-
cesi operavano anche più di cento 
boscaioli provenienti da Primiero.
Il lavoro era stagionale, le squa-
dre partivano in primavera e ri-
entravano a fine anno dopo aver 
esboscato e consegnato il legname 
tagliato durante l’estate. Prima di 
partire per la Francia c’era da mu-
nirsi di passaporto e sottoporsi per 
tre giorni a visite mediche a Mi-

lano presso il Centro Emigrazioni, 
quello che i boscaioli di Mezzano 
chiamavano “el ort della Cheti”. Se-
guiva un lungo viaggio in treno 
fino in Costa Azzurra, poi sul cas-
sone di un camion arrivavano alla 
loro meta. Il loro misero bagaglio 
consisteva in pochi vestiti e nell’at-
trezzatura da lavoro. Al loro arrivo 
in Francia li attendeva un paesag-
gio molto diverso dalla valle di Pri-
miero, piccoli paesi dispersi e mez-
zi abbandonati, boschi di conifere, 
una viabilità forestale quasi assen-
te: una vera desolazione e nessuno 
conosceva il francese.
Andrea Pistoia detto “Nino” de-
scrive così il suo arrivo a Bairols, 
un piccolo paese aggrappato su 
uno sperone di roccia nel diparti-
mento delle Alpi Marittime:
“Son ruadi a Bairols, en paes de ventoto 
abitanti, la tut sun crot. Su la piaza par 
poder girar el camion, l’unica, ne a tocà 
portarghe el cul con do pali”. (“Siamo 
arrivati a Bairols un paese di ven-
totto abitanti, appoggiato su uno 
sperone di roccia, sulla piazza per 
poter far girare il camion abbiamo 
dovuto spostarlo da dietro con due 
pali”).
Il primo lavoro della squadra era 
costruirsi una baracca dove al-
loggiare durante la stagione lavo-
rativa. Normalmente la baracca 
veniva fatta il più vicino possibile 
al bosco da utilizzare e ad una sor-
gente d’acqua; la baracca a volte 
era distante anche più di un’ora 
di cammino dal paese. I materia-
li con cui era costruita erano: dei 
pali che costituivano un’intelaiatura 
rivestita con della corteccia tolta da-
gli abeti quando erano in succhio “i 
ndea in amor”; sul tetto veniva messa 
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della carta catramata e dei rami di conifera per evitare 
che la tempesta rompesse la carta stessa. I giacigli erano 
fatti di fieno e “tasa” (piccoli rami di abete). Per cucina-
re c’erano uno o due punti fuoco collocati per terra e 
riparati da alcuni sassi. Normalmente alla compagnia 
si aggregava una donna con la mansione di cuoca. La 
sua vita era dura e solitaria. La sua giornata cominciava 
quando albeggiava, si alzava prima degli uomini, accen-
deva il fuoco e preparava la colazione: caffè col vino e 
pane, a volte latte condensato. Trascorreva la giornata 
tra cucinare e lavare e rammendare i miseri vestiti dei 
boscaioli. L’alimentazione non era molto varia, a pranzo 
c’erano di solito polenta e formaggio. Per tradizione, si 
calcolava che ogni boscaiolo avesse diritto ad un litro di 
vino al giorno. Tuttavia, in media, il consumo quotidiano 
era di due litri a testa. Da testimonianze sul cantiere di 
Upega, località nelle Alpi cuneesi dove lavorarono nume-
rose squadre di boscaioli primierotti, a fine stagione si è 
conteggiato che una squadra di ventidue persone, in sette 
mesi, abbia bevuto più di 9200 litri di vino equivalenti a 
170 damigiane in gran parte portate in baracca a spalla 
e a dorso di mulo.
È superfluo dire che nella baracca non esistevano bagni 
né docce. Quindi, di norma, ci si doveva lavare “a pezzi”. 
Ogni tanto nei mesi più caldi, gli uomini si lavavano nelle 
pozze dei torrenti, i “bojoni”. Di norma la domenica era 
riservata in parte alla pulizia personale e al bucato.
Il lavoro dei boscaioli veniva retribuito a cottimo, per cui 
meglio era organizzato e più si lavorava e maggiore era 
il guadagno, quindi  le giornate lavorate erano di dieci 
e più ore compreso il sabato, si riposava solo la dome-
nica se non c’era urgenza di portar avanti il lavoro. Il 
guadagno a fine stagione per una squadra ben affiatata 
e professionalmente preparata era una bella somma, con 
alcune stagioni di lavoro riusciva ad avviare la costruzio-
ne di una casa in Italia.
Nei mesi primaverili-estivi, l’intera squadra era impe-
gnata nel taglio e nell’allestimento dei tronchi tramite la 
sramatura, seguita dalla scortecciatura; quindi i tronchi 
venivano lasciati sul letto di caduta ad asciugare fino ad 
inizio autunno quando cominciava l’operazione dell’e-
sbosco. Gli attrezzi usati fino ad inizio anni ’60 erano 
la semplice accetta, la mannaia e il segone. Mediamente 
ogni operaio riusciva ad allestire 6-7 metri cubi di legna-
me al giorno. A fine anni ’50 furono introdotte le prime 

Giovanni Corona “Beneti”

Giambattista Zugliani “ Tita de Valdestona”
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Andrea Pistoia “Nino”

Leonardo Sartor “Petuco”

Giuseppe Cosner “Cosneri”

Andrea Bettega “Vetoret”
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motoseghe, “le Canadien”, macchi-
ne però molto pesanti e con nume-
rosi problemi tecnici.
In autunno, quando ormai le pian-
te entravano in riposo vegetativo e 
risultava molto difficile e faticosa la 
scortecciatura, si iniziava l’ esbosco 
dei tronchi ormai in 
parte asciugati e cosi 
più leggeri da movi-
mentare.
L’esbosco, se l’oro-
grafia e la pendenza 
del terreno lo per-
mettevano, avveniva 
per gravità: facendo 
scivolare uno sull’al-
tro i tronchi verso 
valle seguendo canali 
naturali o costruen-
do le cosìddette “re-
sine” o “cave” in le-
gno (sorta di condotte 
fatte con tronchi di 
legno su percorsi lunghi anche cen-
tinaia di metri in cui i tronchi scivo-
lavano uno su l’altro). 
Durante le operazioni di concentra-
mento dei tronchi, a forza di braccia 
usando gli zappini per coordinare 
l’azione dei boscaioli, una persona 
ritmava l’azione del tirare con una 
serie di cantilene, alle volte anche 
molto colorite. Non tutti erano por-
tati per questo, uno molto bravo a 
“ciamarla” era el Piero de Valdestona 
con ripetuto ritornello “Op, op, dai 
che la ven, tochela che la se asa…” 
Altro sistema molto usato per l’e-
sbosco era l’uso delle teleferiche, in 
particolar modo il tipo “Valtellina” 
va e vieni. Nella costruzione di que-
sti impianti molto complessi, i nostri 
boscaioli erano dei grandi tecnici e 
ricercati specialisti. Il più delle volte 

queste teleferiche erano molto lun-
ghe, anche diversi chilometri, e com-
plesse nella loro costruzione con più 
di una stazione di carico e numerose 
cavallette. Il montaggio era un’ope-
razione molto tecnica, faticosa e peri-
colosa: una squadra impiegava anche 

alcune settimane e il trasporto di tutti 
i materiali, quali le funi e tutte le at-
trezzature per il montaggio, avveniva 
a forza di braccia e a spalla.

Famoso è l’aneddoto in cui si rac-
conta che Fino Donadela (Lorenzo 
Corona) per la tensionatura della 
fune portante di una teleferica fece 
fermare la corriera di linea che 
passava sulla strada vicino all’im-
pianto e bonariamente chiese di 

poter agganciare 
la fune con le taglie 
al mezzo che poi 
trainandola mise 
in tiro l’impianto 
evitando giornate 
di duro lavoro. 
Nel 1954 a Upe-
ga per l’esbosco 
del legname dalla 
zona delle Navette, 
priva di strada, fu 
costruita una tele-
ferica lunga più di 
quattro chilometri 
con un sostegno 
aereo di tipo ad 

“aeroplano”: un cavo d’acciaio teso 
tra un pero e un larice posti sui lati 
opposti del vallone. Questo serviva 
a sostenere i due cavi fissi della tele-
ferica: “la portante” e “il ritorno”. 
Una notte, durante un temporale, 
un fulmine si scaricò sul larice che 
sosteneva l’aeroplano e danneggiò 
il cavo. Per proseguire il lavoro di 
esbosco, era necessario porvi rime-
dio, smontando tutta la teleferica 
con la conseguente mole di lavo-
ro e il rallentamento delle attività. 
Un’altra soluzione, pressoché im-
pensabile perché molto pericolosa, 
era che un uomo salisse a sistema-
re quel cavo. Giovani dei Cosneri 
(Giovanni Cosner), il più giovane 
della squadra, si offrì volontario. 
Legato come un salame fu fatto 
scivolare con una carrucola chiusa 

Compagnia di boscaioli a Bairols 1959 (si nota la baracca rivestita di corteccia)

Manutenzione al sostegno di una teleferica
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lungo l’aeroplano, fino a raggiunge-
re il punto in cui i due cavi della te-
leferica erano usciti dalle loro guide 
(le pipe). La tensione 
dei boscaioli che assi-
stevano era forte: sot-
to di lui c’era un salto 
di 60 metri. Giovan-
ni dovette recuperare 
i due cavi d’acciaio 
che penzolavano al-
lentati, due metri 
sotto all’aeroplano, 
li rimise in sede e fu 
fatto scendere sano 
e salvo. Ancora oggi 
questo episodio viene 
ricordato e racconta-
to con ammirazione 
da chi era presente.
Questa “epopea di 
Francia” per i nostri 
boscaioli durò fino 
alla fine degli anni 
‘60 poi anche l’eco-
nomia della nostra 
valle aumentò le op-
portunità di lavoro e 
numerosi si ferma-
rono e vennero as-
sunti nelle imprese 
edili e artigiane, altri 
continuarono a fare 
i boscaioli in valle 
portando dalla loro 
precedente esperienza 
francese una ventata 
di novità. In questo periodo furo-
no introdotte le motoseghe molto 
più leggere e tecnologicamente più 
avanzate, arrivarono i primi “pe-
scanti” (gru a cavo) ed i trattori con 
verricello. L’ultimo boscaiolo a la-
sciare la Francia nel 1990 è stato il 
Tita de Valdestona (Giovanni Batti-

sta Zugliani) che, partito per Bairols 
non ancora diciottenne, lavorò con 
grande entusiasmo in numerosi bo-

schi delle alpi Francesi e vi rimase 
per più di trent’anni.
Per ovvi motivi di tempo e di spazio 
non ho potuto contattare e sentire 
tutti quelli che hanno vissuto questa 
esperienza lavorativa e mi sento per 
questo dispiaciuto. Mi scuso, con 
questi ultimi e mi appello alla loro 

comprensione, siete stati tutti dei 
grandi.
Ascoltando il racconto di alcuni dei 

protagonisti delle vi-
cende sopra descritte 
ho tratto dalla loro 
viva voce due bre-
vi brani che ritengo 
una schietta testimo-
nianza di come era 
la vita di questi nostri 
compaesani boscaioli 
in terra di Francia. 
Inoltre dalle nume-
rose chiacchierate 
fatte insieme a loro 
ho tratto gli spunti 
per questo artico-
lo e desidero che i 
loro aneddoti e le 
loro testimonianze 
siano la voce di tut-
to quel numeroso e 
variegato gruppo di 
boscaioli, persone 
semplici, umili, la-
boriose che hanno 
provato sulla propria 
pelle le condizioni 
di emigrante, a vol-
te assai dure, diffi-
cili, e che per lungo 
tempo hanno lascia-
to l’amata valle, le 
proprie case natie, 

i verdi prati fioriti in 
primavera, le canise-

le del paese e soprattutto le proprie 
amate famiglie.
Nell’ascoltare i tanti fatti e gli aned-
doti, si rimane stupefatti dai sacrifi-
ci, dal duro lavoro e dai rischi che 
hanno affrontato durante quegli 
anni di lavoro nei boschi delle alpi 
francesi.

Compagnia di boscaioli a Piera Cava 1960

Boscaioli addetti all’abbattimento di una pianta con l’uso del segone
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I due brevi racconti 
che seguono sono una 
selezione tra le tante 
testimonianze, sui fatti 
realmente accaduti, 
che ho raccolto.
Appesi nel vuoto 
sulla teleferica
La testimonianza che segue è di 
Giambattista Zugliani, sopranno-
me di famiglia Tita de Valdestona, 
un veterano dei boscaioli in Fran-
cia: vi rimase dal 1961 fino al 1995 

quando a causa di un incidente, 
decise di rientrare a lavorare in 
Italia. 
Racconta che nel 1965 il loro 
cantiere di lavoro; era nei boschi 
di Bairols (Vallone di Illonse) nel-
le Alpi Marittime, un territorio 
con un’orografia molto acciden-
tata formato da valli profonde 

e versanti molto ripidi. Durante 
l’esbosco di legname lui e il suo 
compagno Renzo Orler (dei Zhe-
schi) operavano al carico di una 
rudimentale gru a cavo di tipo 
“Blondin”. Al termine del lavoro 
per rientrare in baracca doveva-
mo fare a piedi una lunga salita su 
un ripido costone. Una sera, per 
evitarsi il faticoso percorso, pen-
sarono di utilizzare come mezzo 
di trasporto la teleferica stessa: 
idearono di agganciare al carrello 
un tronco, poi si sedettero sopra 

uno per parte a mo’ di bilancia e 
così risalirono fino a monte come 
fossero un carico di tronchi. All’i-
nizio la paura era grande ma poi, 
con il passare dei giorni, ritennero 
questo sistema abbastanza sicuro e 
inoltre gli faceva risparmiare tem-
po e soprattutto fatica dopo dieci 
ore di lavoro.

“Dopo diese ore de laoro in mez ai rami 
a tacar bore e tirarse intorno en batocio 
che pesea cinquanta chili se era desfati e 
l’era en piazer poter tornar in baracca 
montadi”. (Dopo dieci ore di lavo-
ro ad attaccare tronchi in mezzo 
alla ramaglia e con un gancio che 
pesava cinquanta chili eravamo di-
strutti ed era un piacere ritornare 
in baracca trasportati).
L’ultimo giorno però non andò 
tutto per il verso giusto; quando 
iniziarono a salire e furono in li-
nea, si accorsero di aver fatto una 

cazzata: avevano incastrato gli 
zappini nel carrello e questi aveva-
no bloccato il sistema di aggancio.
“Dopo pochi secondi intuimmo il 
fatto e iniziammo a girare appesi 
al troco come fossimo una trotto-
la. Renzo mi disse: “Racomandete 
l’anima che el corpo el le ndat” (Ràc-
comandati l’anima che il corpo è 
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già perso).Furono attimi di terrore, 
eravamo a più di venti metri da 
terra e non si andava più né avanti 
né indietro. Anche il manovratore 
all’argano che era Luigi Zugliani 
(dei Benzi) s’accorse del fatto e im-
precando via telefono da campo ci 
disse: “Ades rangeve mi no ve voi sul-
la coscienza” (Adesso arrangiatevi 
io non vi voglio sulla coscienza). 
Così, facendoci reciprocamente 
coraggio, ci aggrappammo con 
braccia e gambe alla fune portate. 
E come delle scimmie iniziammo 
a trascinarci lungo la fune finché 
Renzo non vide per terra un bel 
mucchio di rami ed esclamando: 
“O la va o la spacca”, si lasciò cade-
re e per sua fortuna atterrò senza 
gravi conseguenze e iniziò ad in-
citarmi di fare altrettanto. Dopo 
aver valutato per qualche attimo se 
farlo e stremato dalla fatica di stare 
appeso sulle braccia, mi lasciai an-
dare e, seppur con qualche botta, 
me la cavai. Ora la grande preoc-
cupazione era cosa raccontare al 
resto della squadra. La sera quan-
do arrivammo in baracca “a recie 
basse” (mortificati) raccontammo 
il fatto alla squadra e mio fratello 
Pietro che era il capo compagnia 
ci sgridò severamente vietando in 
modo assoluto a tutti di usare in 
futuro le teleferiche come mezzo 
di trasporto per le persone. 
“A quei tempi se era doveni e pieni de 
coraio e no se avea la maliza de capir fin 
dove risciar. Tut ben quel che finis ben e 
le stat na bona lezion de vita”. (A quei 
tempi eravamo giovani e pieni di 
coraggio e non avevamo l’astuzia 
di capire fin dove rischiare. Tutto 
bene quello che finisce bene, ma 

sicuramente è stata una buona le-
zione di vita).
Un altro aneddoto molto più 
drammatico è quello raccontato 
da Andrea Pistoia, per i conoscenti 
Nino, anche lui boscaiolo per sette 
anni in diverse zone della Francia.

La baracca bruciata
Era il 15 settembre del 1955, era-
vamo di cantiere nei boschi a circa 
due ore dal paese di Bairols (Alpi 
Marittime). Dopo alcune setti-
mane di duro lavoro per montare 
una teleferica, il capo compagnia 
Giovanni Zeni dei Cuchi diede a 
me e Giannino Zugliani dei Bezi 
l’ordine di scendere in paese e dar 
una mano al mulattiere, un france-
se che ci portava settimanalmente 
i viveri in baracca, a caricare sul 
mulo un forma di formaggio Gru-
vière di novanta chili.
Risaliti dal paese, quando siamo 
giunti alla baracca, l’abbiamo tro-
vata che era un braciere: “La ba-
raca l’era en braser de foc”. Da come 
ci hanno raccontato poi i compa-
gni: verso le sei, ritornati alla ba-
racca dopo una giornata fredda, 
hanno acceso il fuoco per farsi del 
vin brulé ed improvvisamente si è 
innescato l’incendio che in pochi 
minuti divampando violentemen-
te arse l’intera costruzione fatta 
in legno e corteccia. Le violenti 
fiamme non si spegnevano e per 
fortuna qualcuno si ricordò che 
nella baracca c’era un contenitore 
con dei detonatori. Riuscirono a 
recuperarli evitando conseguenze 
ben più tragiche. In pochi minuti 
tutto era perso. I barattoli di latte 
condensato e di piselli esplodevano 

come fosse la contraerea, le baffe 
di pancetta divennero carbone, le 
padelle e le scodelle di alluminio si 
colarono, tutti i vestiti bruciati… 
un vero disastro!
“Verso not arene desperadi, ghe n’era chi 
che i piandèa. Aon dromist en sc-iant là 
arent a le bràse, verso mattina se a fat fret 
e son ‘ndati do a Bairols, tuti stufi, no 
se saea che far..”. (All’imbrunire era-
vamo disperati, c’era chi piangeva. 
Abbiamo dormito un po’ vicino ai 
resti fumanti della baracca e poi 
verso mattina quando diventò un 
po’ più freddo scendemmo in pa-
ese tutti stufi non sapevamo che 
cosa fare).
Avvisato, verso sera arrivò mon-
sieur Cloter, il padrone francese, 
con un camion carico di assi, co-
perte e viveri e ci invitò di risalire 
in montagna e ricostruirci la ba-
racca. 
“Quasi i pi tropi se volea vegner a casa, 
ma el paron el ne a dit: Chi che va a 
casa, niente soldi”. (Quasi la maggior 
parte della squadra voleva ritorna-
re a casa, ma il padrone ci intimò: 
“Chi torna a casa non prende la paga”).
Pur di non perdere la paga si de-
cise di continuare il lavoro e lo fa-
cemmo anche il giorno di Natale.
“Aon passa en Nadal de tristeza, demo-
ralizadi, lontani de casa e dai nòsi cari, 
senza gnanca far en cic de festa”. (Ab-
biamo trascorso un Natale triste, 
demoralizzati, lontani da casa e 
dai nostri cari, senza fare un mini-
mo di festa).
Andammo a casa solo per l’ulti-
mo dell’anno, stanchi ma felici, e 
come tutti gli anni con tante belle 
e tristi storie da raccontare ai no-
stri famigliari e paesani.”
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1917:
LA GRANDE GUERRA

NEL DISTRETTO DI PRIMIERO
di Adone Bettega

foto archivio Adone Bettega,  Edoardo Zagonel, Maurizio Dall’Antonio

Guerra di mine sul Colbricon 
e alle Buse dell’Oro. 

Caporetto ed il ritorno 
degli Austriaci. 
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Prosegue con questo terzo articolo 
la narrazione degli avvenimenti più 
significativi che caratterizzarono la 
Prima guerra mondiale nel Distret-
to di Primiero. Seguendo l’ordine 
cronologico degli eventi è nostra 
intenzione soffermarci questa volta 
sul 1917, anno che nell’economia 
complessiva del conflitto rappresen-
tò un momento cruciale. Dopo quasi 
trenta mesi di sanguinose battaglie 
combattute nel cuore d’Europa, nes-
suna delle parti in lotta era riuscita 
ad avere il sopravvento e quella che 
era stata pronosticata come una 
guerra lampo si era trasformata in un 
terribile massacro. Un conflitto glo-
bale che coinvolse anche milioni di 
civili, per la prima volta nella storia, 
costretti all’esodo. Nel 1917 ogni na-
zione si trovò di fronte alla necessità 
di porre fine ad una contesa che sta-
va cancellando un’intera generazio-
ne e sempre più alimentava manife-
stazioni pubbliche di dissenso e che 
non mancarono di coinvolgere per-
sino i soldati al fronte, ormai esausti 
e stanchi di morire inutilmente. Dal 
punto di vista militare, inoltre, la 
resa dell’impero russo, devastato dal-
la rivoluzione bolscevica e l’ingresso 
in guerra degli USA, intervennero 
a modificare significativamente gli 
equilibri delle forze in campo a dan-
no di Germania ed Austria-Unghe-
ria ormai ridotte alla fame dall’em-
bargo posto in essere dall’Intesa sin 
dall’inizio del conflitto.
Sul fronte del Lagorai le copiose 
nevicate dell’autunno 1916 aveva-
no obbligato i comandi a sospende-
re ogni operazione. In Vanoi, dopo 
aver conquistato la vetta del Cauriol 
(27 agosto 1916), gli alpini furono co-
stretti ad interrompere la guerra d’a-

quile ingaggiata con Landesschützen 
e Jäger bosniaci per il possesso delle 
posizioni più elevate del Cardinal e 
della Busa Alta, mentre a bersaglie-
ri e fanti non era rimasto altro che 
arroccarsi sulle pendici meridionali 
di cima Cece e ai piedi dell’ampio 
valico di Valmaggiore. In questo pe-
riodo gli italiani disponevano in alta 
Val Cismon ed in testata di val Tra-
vignolo della 17ª divisione, mentre in 
Vanoi era schierata la neo costituita 
56ª divisione (ex Nucleo Ferrari). Una 
forza complessiva di circa ventimila 
uomini che, nonostante le difficoltà 
del terreno e l’opposizione avversa-
ria, era riuscita ad occupare alcuni 
capisaldi ben difendibili e a stretto 
contatto con le truppe imperialregie: 
cima orientale del Colbricon e monte 
Cauriol i più significativi. Dal canto 
loro, le truppe asburgiche erano an-
cora ben asserragliate sulla linea di 
cresta delle Fassaner Alpen e l’assetto 
difensivo non aveva subito particola-
ri mutamenti. In gran parte formate 
da unità di montagna o comunque 
da reparti ormai abituati al combat-
timento in alta quota, esse rappre-
sentavano quanto di meglio il C.S. 
imperiale era in grado di schierare 
all’inizio del 1917: la 13ª Gebirgsbri-
gade (GM von Fischer) fra Valpiana 
e forcella Cece; la 9ª Gebirgsbrigade 
(GM Obst. Lercher) fra cima Valon 
e forcella Lusia e la 179ª Infanteriebri-
gade (Obst. Covin) fra cima Bocche 
e la Marmolada. Rispondendo alle 
esigenze della guerra di logoramen-
to, entrambi i contendenti iniziaro-
no il loro secondo inverno arroccati 
su posizioni d’alta quota alle quali 
nessuno avrebbe mai voluto rinun-
ciare. Pena la possibilità di lasciare 
in mano avversaria uno spuntone di 

roccia od un fazzoletto di terra rite-
nuto strategicamente irrinunciabile 
e che tanti sacrifici era costato. Ma 
si trattò di un inverno spaventoso 
ed eccezionalmente nevoso. Oltre a 
porre fine alla fase più cruenta del-
la guerra in questo lembo sperduto 
del fronte, esso segnò l’esistenza dei 
soldati che, avversari in battaglia, 
condivisero la sfida contro una natu-
ra che ai loro occhi sembrò crudele 
e spietata. Le perdite umane furono 
ingenti e paragonabili a quelle an-
notate durante le battaglie estive ed 
autunnali. A queste si sommarono 
un imprecisato numero di assiderati 
ed ammalati che dovettero essere al-
lontanati dalla zona di guerra. Data 
l’abbondante quantità di neve cadu-
ta fra la fine del 1916 e l’inizio del 
1917 (si stima sia stato l’inverno più 
nevoso del secolo), mortale nemico 
dei combattenti fu ancora una volta 
la valanga. Nonostante l’esperienza 
maturata nel marzo 1916, numerosi 
soldati furono travolti da imponenti 
masse nevose un po’ ovunque. Mal-
ga Ces, forcella Coldosé, val di Sado-
le, val Svaizera (presso Caoria) e val 
Ceremana i luoghi dove maggiore fu 
il numero dei sepolti e dei morti. Le 
difficoltà di approvvigionare le posi-
zioni di prima linea e quindi a stretto 
contatto con l’avversario o arroccate 
su vertiginose guglie rocciose, rap-
presentarono inoltre un problema 
nuovo per le unità combattenti che 
molto spesso si trovarono a dover 
affrontare violente bufere di neve ed 
un freddo intensissimo. Spesso ac-
cadde che le avanguardie rimanes-
sero isolate per intere giornate e che 
le colonne incaricate di soccorrerle si 
smarrissero nella coltre bianca o pre-
cipitassero in fondo ai burroni.
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Guerra di mine sul Colbricon.
La rioccupazione della cima occi-
dentale del Colbricon da parte delle 
unità asburgiche della 9ª Gebirgsbriga-
de  aveva posto fine alle ambizioni 
italiane in questo settore. Cionono-
stante ai bersaglieri del XX batta-
glione era riuscito di rimanere anni-
dati fra due denti rocciosi a poche 
decine di metri dall’avversario. Una 
posizione estremamente scomoda e 
denominata dagli italiani Monte Car-
lo, posta a strapiombo sui canaloni 
che precipitano a sud ma protetta 
alle spalle dal potente caposaldo del-
la vetta orientale del Colbricon, sal-
damente in mano alle unità della 17ª 
divisione. Per tale ragione, ritenendo 
difficile e superflua la realizzazione 
di opere in superficie, i genieri impe-
rialregi avevano avviato fin da subito 
sul Colbricon rimasto in loro mano 

un imponente lavoro di fortificazio-
ne sotterranea con la perforazione di 
gallerie e l’apertura di feritoie utili ad 
osservare o a colpire con armi di va-
rio genere ogni tentativo di attacco 
nemico. In questo modo la tanto 
contesa posizione si sarebbe trasfor-
mata in una fortezza inespugnabile. 
Tali lavori che avrebbero reso vano 
ogni ulteriore tentativo di assalto allo 
scoperto e le abbondanti nevicate 
che, come si è già visto, iniziarono a 
cadere ai primi di novembre, indus-
sero il comando italiano a cambiare 
strategia e a sperimentare, per la pri-
ma volta sul Lagorai, un attacco sot-
terraneo. Una nuova arte militare 
già impiegata in altri settori (Col di 
Lana, Lagazuoi e Pasubio). Secondo 
Mario Ceola, autore di varie opere 
riguardanti la Prima guerra mondia-
le, dopo la perdita della seconda 

cima del Colbricon, gli italiani ricor-
sero alla guerra di mine progettando 
la realizzazione di due gallerie: “Una 
principale che con andamento in parte retti-
lineo ed in parte elicoidale doveva giungere 
sotto la posizione nemica dopo 150 metri. 
Una secondaria, a due rami, che doveva far 
crollare una guglia rocciosa presidiata dagli 
austriaci e particolarmente molesta.”

1
 

Punto di partenza di quella che se-
condo i progetti doveva essere una 
delle più potenti mine del fronte do-
lomitico, era una stretta fenditura 
collocata sotto l’avamposto italiano 
di Monte Carlo. Per giungervi era ne-
cessario percorrere un impervio sen-
tiero costruito dai genieri italiani 
lungo il frastagliato pendio meridio-
nale del monte. Il trasporto dei ma-

1 Ceola Mario, La guerra sotterranea attraverso 
i secoli, Tipografia Carlo Tomasi, Rovereto 
1939, p. 38.
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teriali fu invece affidato ad un’ardita 
funicolare. I lavori ebbero inizio il 3 
dicembre 1916 ad opera di alcuni 
plotoni della 31ª compagnia 
minatori, comandati dal tenente De-
cima. Essi si concentrarono princi-
palmente sulla perforazione della 
galleria principale, ragionevolmente 
denominata Santa Barbara. Successi-
vamente ebbe inizio il perforamento 
di un tunnel ausiliario volto a rag-
giungere la nota guglia rocciosa 
(Dentino del Colbricon), dove gli austria-
ci avevano posizionato una mitra-
gliatrice ed un punto d’ascolto. No-
nostante ciò il presidio imperialregio 
non avvertì la minaccia proveniente 
dal sottosuolo e dopo quattro mesi di 
scavo in condizioni estremamente 
complesse, agli uomini del tenente 
Decima riuscì la conclusione della 
galleria secondaria con il riempi-

mento delle due camere detonanti 
previste (otto quintali di esplosivo). Il 
12 aprile 1917 un enorme fragore 
annunciò il successo del tentativo ita-
liano. La cuspide rocciosa occupata 
dagli asburgici franò a valle scompa-
rendo completamente e seppellendo 
1 ufficiale e 18 uomini di truppa, dei 
quali almeno 4 furono tratti in salvo 
il giorno successivo. Del “Dentino” 
oggi non rimane più nulla, solamen-
te una massa informe di detriti sparsi 
fra la cima occidentale del Colbricon 
e i due pinnacoli di “Monte Carlo”. 
Terminata questa prima fase gli ita-
liani ripresero l’esecuzione della gal-
leria principale con lo scopo di rag-
giungere rapidamente la cima 
occidentale del Colbricon. Di tale 
attività il comando imperiale iniziò a 
preoccuparsi soltanto a metà giugno 
quando il rumore e le vibrazioni cau-

sate dai perforatori avversari inizia-
rono a divenire persistenti e percepi-
ti in superficie dagli uomini 
incaricati di difendere la posizione, 
prova inconfutabile che i minatori 
italiani si erano pericolosamente av-
vicinati alla vetta. Quanto temuto 
trovò tuttavia conferma solamente 
alla fine di giugno, quando una com-
missione composta anche da due in-
gegneri minerari, presentò la sua re-
lazione redatta in seguito all’attività 
di ascolto eseguita in alcune gallerie 
ricovero prospicenti l’area di scavo 
della 31ª compagnia minatori. Ben 
poco si sarebbe riusciti a fare, i lavori 
nemici erano infatti talmente avan-
zati da rendere quasi sicuramente 
inutile la perforazione di una galleria 
di contromina che tuttavia fu inizia-
ta a mano, più per dovere morale 
che per convinzione. Si optò quindi 
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per un attacco di superficie indirizza-
to alla conquista dell’avamposto ita-
liano di “Monte Carlo” con lo scopo 
d’identificare e distruggere l’imboc-
co della galleria, costringendo l’av-
versario a rallentare o nella migliore 
delle ipotesi, a sospendere il lavoro di 
perforazione. Verso le ore 1,30 della 
notte sull’11 luglio 1917 quindi, cin-
que plotoni d’assalto al comando del 
capitano Kiss, dopo una breve pre-
parazione di artiglieria riuscirono ad 
avvicinarsi alla posizione nemica e 
ad ingaggiare un violento corpo a 
corpo con i bersaglieri annidati fra i 
due denti. Più volte respinti Lan-
desschützen e fanti sloveni ebbero 
tuttavia, dopo circa un’ora di accani-
ta lotta, il sopravvento riuscendo ad 
occupare la linea di cresta principale 
e le due piccole cime, poco sopra 
l’ingresso della galleria. Fu in quel 
momento (verso le 2 di notte) che un 
colpo di bombarda andò a centrare 
l’esplosivo approntato per il brilla-
mento della mina. Circa 100 quinta-
li di gelatina (50 casse) collocati pres-

so la stazione d’arrivo della teleferica. 
La tremenda esplosione che ne sca-
turì causò la distruzione della parte 
sommitale della funicolare ed il dan-
neggiamento dell’ingresso della gal-
leria. Ben più alti furono tuttavia i 
danni causati alle compagnie di ri-
serva che allertate, si stavano dirigen-
do in vetta lungo i pericolosi sentieri 
d’accesso e che furono travolte da 
frane di detriti e pietre. Dal canto 
suo, consapevole di aver in qualche 
modo ottemperato agli ordini rice-
vuti, il capitano Kiss ordinò verso 
l’alba il ripiegamento dei suoi uomi-
ni che riuscirono a portare con loro 
11 prigionieri. Relativamente mode-
ste le perdite del reparto austro-slo-
veno: 4 morti, fra i quali due ufficiali 
e 26 feriti. Ne conseguì che il giorno 
successivo l’intera posizione poté es-
sere rioccupata dai soldati italiani. Il 
bilancio delle perdite fu però molto 
pesante e testimoniato dai diari stori-
ci del XX battaglione bersaglieri e 
della 31ª compagnia minatori. Oltre 
al ferimento dei comandanti di presi-

dio, tenente Decima (minatori) e 
maggiore Costa (bersaglieri), le unità 
della 17ª divisione registrarono ben 
41 morti, 20 dispersi e 80 feriti. Il la-
voro di scavo dei minatori italiani ri-
prese il 13 luglio con lo stesso ritmo 
dei giorni precedenti. Contempora-
neamente proseguirono le operazio-
ni di realizzazione delle gallerie di 
contromina (nel frattempo divenute 
due) da parte degli austriaci, verosi-
milmente confortati dall’esito dell’A-
zione Kiss. Tale opera, dal 5 luglio 
posta sotto la responsabilità dell’e-
sperto capitano Gyurkovics (batta-
glione zappatori N° 12), nonostante 
le grandi difficoltà di esecuzione 
causate dalla limitatezza dei mate-
riali utilizzati e dalla frequente man-
canza del carburante per il funziona-
mento dei compressori, ottenne 
tuttavia dei risultati che il comando 
della 9ª Gebirgsbrigade non si sarebbe 
certamente atteso alla vigilia dell’e-
pica lotta sotterranea per il possesso 
del Colbricon. Il 14 luglio la galleria 
d’attacco italiana era completata 
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però, nel timore più che giustificato 
che il nemico fosse in grado di antici-
pare la propria esplosione vanifican-
do l’opera sin qui realizzata, il co-
mando della 17ª divisione acconsentì 
al caricamento di una camera esplo-
siva posta immediatamente sotto 
uno dei pozzi austriaci la cui posizio-
ne era stata con precisione identifica-
ta dalle squadre d’ascolto, più o 
meno laddove era avvenuta la prima 
deflagrazione. Si rinunciava così a 
proseguire in direzione della vetta e 
al piano di distruzione totale della 

parte sommitale del monte. Alle 3 di 
notte del 16 luglio, con un fragore 
assordante, avveniva lo scoppio della 
seconda mina italiana. L’esplosione 
di 2 tonnellate di gelatina provocò la 
morte dei 25 fanti e zappatori del 
presidio asburgico addetti alla perfo-
razione del pozzo di contromina i 
quali  rimasero stritolati fra i detriti 
che in gran quantità franarono nei 
ghiaioni sottostanti. Parte delle opere 
sotterranee ed accessorie del Colbri-
con austriaco scomparvero o furono 
gravemente danneggiate ma com-

plessivamente la capacità difensiva 
del campo trincerato di vetta non 
subì particolari danni. Nonostante 
ciò i bersaglieri si lanciarono all’as-
salto confidando nella ridotta capaci-
tà di reazione degli austriaci e degli 
sloveni, verosimilmente storditi e 
confusi dalla potente esplosione e dai 
fumi tossici che ne scaturirono. Agli 
albori del giorno, uscito dal caposal-
do di Monte Carlo, un piccolo nucleo 
di fanti piumati tentò inizialmente di 
avanzare fra le rocce sfaldate del 
pendio soprastante l’ampio valico 
della Grünen Sattel ma colpito d’infila-
ta dal fuoco delle mitragliatrici del 
Piccolo Colbricon, fu costretto a de-
sistere. Successivamente una secon-
da squadra, con molto coraggio, s’in-
filò nella galleria di mina con il 
proposito da raggiungere il sito 
dell’esplosione e di sbucare alle spalle 
del nemico percorrendo quanto del 
pozzo avversario era presumibilmen-
te rimasto integro. Un miraggio de-
stinato a svanire dal momento che la 
Santa Barbara era completamente in-
vasa dai gas venefici scaturiti dalla 
recente detonazione. Sopresi i milita-
ri italiani non ebbero nemmeno il 
tempo di indossare le maschere pro-
tettive in dotazione. Prontamente 
soccorsi e portarti all’esterno alcuni 
di loro riacquistarono rapidamente i 
sensi dopo esser stati sottoposti alla 
respirazione bocca a bocca ma per 
sei bersaglieri non vi fu nulla da fare. 
L’offensiva fu momentaneamente so-
spesa e ai minatori fu ordinato di ri-
prendere il lavoro di scavo all’interno 
del tunnel danneggiato dall’esplosio-
ne del 16 luglio. Ancora una volta le 
unità imperialregie riuscirono ad 
avere la meglio ed a frenare le aspira-
zioni della 17ª divisione. Riordinati i 
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reparti in linea il comando della 9ª 
Gebirgsbrigade incaricò la 6ª compa-
gnia del battaglione zappatori N° 6 
di eseguire i necessari lavori di ripri-
stino delle difese danneggiate dalle 
due mine e la messa in opera di un 
ben organizzato sistema di monito-
raggio e di ascolto. Il timore di nuovi 
attacchi sotterranei era molto forte. 
Furono progettate anche due gallerie 
che penetrando nel cuore della mon-
tagna avrebbero dovuto intercettare 
eventuali scavi del nemico le cui am-
bizioni, alla fine di agosto, non erano 
ancora del tutto ben chiare. Piani 
che in realtà furono solamente ab-
bozzati tant’è che uno soltanto dei 
due tunnel fu costruito fino a rag-
giungere una profondità di 35 metri. 
Provvedimenti che tuttavia non 
mancarono d’insospettire gli attenti 
osservatori italiani nascosti fra le roc-
ce a poche decine di metri di distan-
za od in vigile ascolto con i geofoni. 
Il comando di settore pianificò per-
tanto un’ennesima mina che avrebbe 
dovuto invalidare definitivamente 
ogni possibile rischio. La realizzazio-
ne del nuovo piano ebbe inizio già 
nei primi giorni di agosto ad opera 
dell’ormai nota 31ª compagnia mi-
natori già orientata al ripristino della 
“Santa Barbara”. Scrive in merito il 
diario storico del XX battaglione 
bersaglieri: “Il nemico da tempo eseguiva 
nella 2ª cima dei  lavori di mina. Ora essen-
dosi molto avvicinato alle nostre posizioni, 
si è deciso di far brillare una contromina di 
circa una tonnellata di gelatina, in modo da 
distruggere la galleria nemica; per raggiun-
gere tale scopo è stata scavata una galleria 
scendente a pozzo sotto l’ex dentino. Il bril-
lamento ha avuto luogo alle ore 17. Sembra 
che lo scopo sia stato raggiunto completa-
mente perché non si sono più uditi lavori 

sospetti.” Con la deflagrazione del 19 
settembre 1917 terminava la cruenta 
lotta sotterranea per il possesso del 
Colbricon occidentale che tuttavia 
ebbe un epilogo quasi ignorato dalla 
letteratura sul versante settentrionale 
del Piccolo Colbricon, presso quella 
che all’epoca era nota sulla cartogra-
fia del regio esercito come Cima 
Stradon, oggi Buse dell’Oro.

La mina italiana alle Buse 
dell’Oro.
Qui, lo schieramento di asburgici 
ed italiani, era il frutto delle cruente 
battaglie avvenute fra l’estate e l’au-
tunno del 1916. Nel mese di maggio 
era inoltre quasi riuscita alla 9ª Ge-
birgsbrigade un’azione per la distru-
zione di alcuni lavori di perforazio-
ne eseguiti dal XIV battaglione del 
genio italiano, in corso d’opera per 
la costruzione di una lunga galleria 
confluente in un panoramico osser-
vatorio dominante il Dossaccio. Ru-
mori di trivellazione e microesplo-
sioni, visti i tempi, furono scambiate 
dagli austro-ungarici come attività 
volte allo scavo di una galleria d’at-
tacco contro le proprie posizioni 
laddove il pendio boscoso inizia a 
precipitare verso la Val Travignolo. 
Si trattò di un’operazione ad ampio 
raggio e che coinvolse il IV/84° alle 
Buse dell’Oro, il battaglione ciclisti 
del magg. Schönner in val Travigno-
lo ed il IV/12° su cima Stradon. Il 
piano che fu elaborato nei minimi 
dettagli, utilizzando anche l’osserva-
zione aerea per l’identificazione del-
le più recondite posizioni avversarie 
di artiglieria, i ricoveri e l’entità della 
fanteria in linea, si svolse nella notte 
del 22 maggio. Verso le tre, favoriti 
dal buio e dall’inefficienza degli sbar-

ramenti di reticolato, adagiati sulla 
neve, alcuni nuclei di soldati in divisa 
bianca armati di pugnale e bombe a 
mano, aggredirono improvvisamen-
te le posizioni avanzate della Briga-
ta Calabria. Ciò avvenne all’incirca 
lungo tutto il fronte d’attacco, però 
l’infiltrazione degli austriaci fu più 
efficacie dove erano in corso i lavo-
ri di trivellazione dell’osservatorio. 
Colti di sorpresa minatori e zappa-
tori furono catturati e con essi lunghi 

tratti delle trincee avanzate italiane. 
Dopo alcune ore però la pressio-
ne delle pattuglie imperiali si andò 
esaurendo e i fanti italiani iniziaro-
no a contrattaccare all’arma bianca. 
Ne scaturì un violentissimo corpo a 
corpo che in poco tempo riempì lun-
ghi tratti di trincee e camminamenti 
di feriti e di cadaveri. Verso le ore 
12 del 22 maggio la Brigata Calabria 
era riuscita a riprendersi le posizio-
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ni abbandonate poche ore prima 
e, aspetto forse più significativo, ad 
impedire la distruzione dell’osserva-
torio che durante l’estate del 1917 
fu completato. Ma a che prezzo? In 
base ai documenti della 17ª divisio-
ne, le perdite austriache ammonta-
rono a una settantina di prigionieri 
ed a più di un centinaio di morti 
contati sul campo; di questi, tanti, 
ebbero sepoltura nei cimiteri italia-
ni, altri rimasero fra le opposte linee. 

Molto più grandi furono le perdite 
della Brigata Calabria con ben 556 
uomini. Di questi 15 erano ufficiali 
(3 morti, 8 feriti e 4 dispersi), e 541 
soldati di truppa (31 morti, 285 feri-
ti e 225 dispersi). Fu un’operazione 
completamente inutile e sanguinosa, 
determinata più che altro dall’ango-
scia dell’esercito imperialregio per il 
pericolo proveniente dal sottosuolo. 
Sfida sotterranea che tuttavia si sa-

rebbe manifestata anche alle Buse 
dell’Oro poco dopo. In questo ri-
stretto lembo di fronte, il regio eserci-
to era infatti riuscito ad impadronirsi 
della quota 2150, un dosso roccioso 
situato molto più in basso rispetto 
alle trincee di prima linea austro-
ungariche edificate sull’ampia dorsa-
le che risale in direzione del Piccolo 
Colbricon. Nascosto alla vista delle 
sentinelle grigiazzurre il pendio di-
gradante in direzione del caposaldo 
di quota 2150 (denominato dagli 
austriaci Baumkuppe) permetteva agli 
italiani di approssimarsi praticamen-
te indisturbati alle trincee avversarie. 
Questo a danno dei difensori che in 
più occasioni furono fatti segno dal 
lancio di granate a mano o da qual-
che ben aggiustata fucilata. Alla fine 
di giugno 1917, approfittando della 
posizione estremamente favorevole, 
il comando della 17ª divisione ap-
provò la realizzazione di una mina 
complementare a quella del Colbri-
con. Del lavoro furono incaricati 
19 uomini della 31ª compagnia mi-
natori che avrebbero dovuto predi-
sporre una camera di scoppio alle 
Buse dell’Oro e precisamente sotto 
quota 2187, cardine del sistema di-
fensivo austro-ungarico in questo 
settore. L’esplosione sarebbe dovuta 
avvenire una decina di minuti prima 
dell’ora prevista per lo scoppio della 
seconda cima del Colbricon, nono-
stante le forti perplessità sui tempi 
di esecuzione espresse dal tenente 
Gazzini, comandante dei minatori. 
La conferma di tali dubbi sarebbe 
giunta a momento debito. Il lavoro, 
iniziato il 28 giugno 1917 e prosegui-
to senza particolari impedimenti con 
un avanzamento medio giornaliero 
di un metro e mezzo, fu avvertito dai 

sospettosi geofonisti imperialregi so-
lamente alla fine di luglio anche se 
si dovette attendere il 23 agosto per 
la  conferma ufficiale. Velocemen-
te furono avviate le procedure per 
la realizzazione di una galleria e di 
un pozzo (Fuchsloch) di contromina. 
Ostacolati da imprevisti di ogni ge-
nere i lavori avanzarono a fasi alter-
ne sino al 10 ottobre, quando alle 
otto e un quarto di sera un violento 
boato fece tremare l’intera cupola 
occupata dalla 20ª compagnia del 
IV/3° Landesschützen, reparto che 
proprio in quei giorni aveva sostitui-
to i fanti del IV/84° alle Buse dell’O-
ro. Solamente all’alba del giorno 
dopo i difensori di quota 2187 eb-
bero modo di verificare l’accaduto. 
Sepolto nel pozzo giaceva il corpo 
senza vita dell’unico zappatore in 
grado di lavorarci, ucciso da alcune 
pietre rovinategli addosso in seguito 
all’esplosione. Dinanzi alle trincee 
dei Landesschützen una profonda 
e lunga fenditura nel terreno com-
provava l’avvenuto brillamento della 
mina, ma nello stesso tempo dimo-
strava che qualche cosa era andato 
storto agli italiani. Ma cosa? Pur-
troppo non vi sono a tutt’oggi docu-
menti chiarificatori in tal senso, salvo 
un breve testo scritto sul diario stori-
co della Brigata Calabria che tuttavia 
non va oltre una semplice descrizio-
ne dei fatti. Successivamente Piccolo 
Colbricon e Buse dell’Oro sarebbero 
ritornati nella calma più assoluta, 
prologo a quanto sarebbe accaduto 
un paio di settimane più tardi. 

L’abbandono delle “Alpi di Fas-
sa”. Il ritorno dell’esercito au-
stro-ungarico a Primiero. 
Alla fine di ottobre del 1917 si svolse 
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sul fronte giulio la dodicesima batta-
glia dell’Isonzo, meglio conosciuta in 
Italia come Battaglia di Caporetto. In 
pochi giorni di scontro, le unità au-
stro-germaniche riuscirono a forzare 
le mal disposte difese della 2ª armata 
italiana fra  Plezzo e Tolmino, cau-
sando la ritirata al Piave e al Monte 
Grappa di gran parte dell’esercito al 
comando di Luigi Cadorna. Da Boc-
che al Colbricon, da cima Valcigole-
ra alla Busa Alta e dal Cauriol alla 
Cima d’Asta, i militari italiani inizia-
rono nella notte fra il 4 e il 5 novem-
bre la triste opera di smantellamento 
delle posizioni raggiunte in trenta 
mesi di pesanti sacrifici. Depositi di 
munizioni e magazzini furono dati 
alle fiamme, derrate alimentari di-
strutte e ogni via di comunicazione, 
dove possibile, danneggiata. Il gior-
no seguente il IV gruppo alpini dalla 
Valle del Vanoi si posizionò in modo 
tale da consentire il ripiegamento 
in valle del Cismon dell’ala sinistra 
della 17ª divisione (battaglione alpini 
Val Maira, Brigata Calabria, Brigata Ba-
silicata e 3° bersaglieri). All’alba del 6 
novembre le unità imperiali e regie 
schierate sul Lagorai orientale ini-
ziarono il loro movimento in avanti. 
Secondo i piani elaborati dal coman-
do del Gruppo FML Conrad, tali 
reparti avrebbero dovuto attraversa-
re con due distinte colonne la conca 
di Primiero e la valle del Vanoi per 
raggiungere il più rapidamente pos-
sibile Fonzaso e le pendici del Monte 
Grappa. I primi segnali di un certo 
nervosismo nei soldati italiani stan-
ziati a Primiero iniziarono a manife-
starsi all’inizio di novembre, quando 
le notizie di un possibile abbandono 
del distretto da parte delle regie trup-
pe cominciarono a farsi sempre più 

insistenti. Ignara degli eventi la po-
polazione rimasta in valle non poté 
far altro che assistere in silenzio. Nei 
giorni seguenti, in un clima di asso-
luta confusione le autorità militari 
italiane impartiranno le necessarie 
disposizioni per la chiusura degli uf-
fici pubblici e per la partenza, prima 
degli impiegati civili e delle loro fa-
miglie, successivamente delle truppe. 
La fuga dell’esercito fu precipitosa. 
Migliaia di soldati, carriaggi, animali 
da soma, artiglieria e servizi, transita-
rono nei centri abitati per poi scom-
parire nella stretta gola dello Sche-
ner. Un’immensa massa d’uomini e 
mezzi accompagnati alle spalle dai 
terribili boati delle esplosioni e dal 
bagliore degli incendi. Nulla doveva 
esser lasciato integro al nemico inse-
guitore. A celeri plotoni di retroguar-
dia, composti da alpini e bersaglieri, 
fu affidato l’incarico di proteggere il 
ripiegamento, ingaggiando battaglia 
se necessario ma esclusivamente per 
consentire al grosso delle truppe di 
svincolarsi. Le avanguardie asbur-
giche riuscirono quindi già il primo 

giorno a raggiungere indisturbate 
Paneveggio, San Martino di Ca-
strozza e Valmesta. Il 6 novembre, 
convinto di poter proseguire lungo 
la dorsale della Redasega e raggiun-
gere Gobbera, il plotone esploratori 
del IV/84° fanteria si trovò a forcel-
la Calaita la strada sbarrata dal 7° 
reparto d’assalto della 56ª divisione 
con il quale ingaggiò una violenta 
colluttazione all’arma bianca. Vinta 
la resistenza dei bersaglieri il giorno 
seguente l’unità asburgica riuscì ad 
avanzare ancora e con grandi diffi-
coltò dovute alle caratteristiche del 
terreno, riuscì ad attestarsi ad Imèr, 
mentre l’intero battaglione raggiun-
se Fiera di Primiero. L’8 novembre 
tuttavia, l’avanzata dei reparti impe-
riali fu arrestata dal tiro delle batterie 
italiane collocate sui monti Totoga 
e Vederna che iniziarono a colpire i 
soldati austro-ungarici ed i centri abi-
tati di Imèr e Mezzano. Terrorizza-
ta, la popolazione civile fu costretta 
a cercare riparo negli interrati o sui 
masi. Furono ore di vero panico. Nel-
la notte del 10 novembre, fortunata-
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mente, due compagnie del IV/84° ri-
uscirono a circondare da est il monte 
Vederna e quando il presidio di vetta 
e gli artiglieri se ne accorsero, non 
poterono far altro che darsi alla fuga 
dopo aver danneggiato i vecchi can-
noni ormai inutilizzabili. Di comune 
accordo le retroguardie della 56ª di-
visione abbandonarono anche le po-
sizioni dominanti del monte Remitte 
e del monte Totoga, ripiegando in di-
rezione di Feltre e Fonzaso. Il distret-
to di Primiero, dopo due anni e mez-
zo di guerra era ritornato austriaco. 
Nei molti e ben forniti magazzini ab-
bandonati dagli italiani, le unità im-
perialregie trovarono di che sfamarsi 

per mesi. Ciononostante non pochi 
furono gli atti di saccheggio nelle 
case disabitate o chiuse, compiute 
da soldati privi di scrupoli e di rego-
le. Accolte con ridondanti discorsi: 
“ (…) la popolazione di questo Comune a 
mezzo dei suoi rappresentanti è ben lieta di 
poter darVi il benvenuto e porgervi di cuore 
il saluto sincero e doveroso quale si addice 
ad un popolo fedele all’antica ed amata Pa-
tria.”, e dall’esposizione degli antichi 
fregi asburgici, le autorità imperiali 
e regie non seppero di certo dare le 
risposte che la popolazione si aspet-
tava. “Il primo e più impellente bisogno è 
senz’altro quello dell’approvvigionamento 
dei viveri, almeno dei generi più necessari 

alla vita, quali sarebbero: farina da polenta, 
sale, zucchero, petrolio ecc.…”. Troppa la 
fame e la disperazione alla quale l’e-
sercito austro-ungarico era da molto 
tempo costretto. Più volte ai municipi 
giunsero le richieste di grazia dei con-
tadini costretti a rimediare in qualche 
modo ai danni subiti nei campi dal 
passaggio delle truppe: “Questa grazia 
consiste nell’ordinare alle truppe di passag-
gio e di stazione in questa poverissima valle 
di rispettare la proprietà privata e di lasciar 
libera la popolazione di poter coltivare i suoi 
fondi e raccogliere il frutto dei suoi sudori così 
tanto necessario all’esistenza in questi tempi 
difficili.” L’autunno del 1917 aveva 
così termine la fase bellica del con-
flitto italo-austriaco nel Distretto di 
Primiero. La guerra comunque non 
ebbe fine e anche se il fronte si allon-
tanò dalle amene vallate, molte ferite 
rimasero ancora aperte. Nel terreno, 
solcato da trincee, strade, opere mili-
tari e sfregiato da bombardamenti e 
battaglie. Nelle meravigliose foreste, 
danneggiate dagli scoppi delle grana-
te e dagli incendi. Nei cuori delle per-
sone, che per molto ancora avrebbero 
dovuto attendere i loro cari arruolati 
nell’esercito asburgico o piangere chi 
non avrebbe più fatto ritorno.
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Riferimenti

1 - Recupero feriti sul Colbricon

2 - Schizzo austriaco dei tre denti del 
Colbricon

3 - È ancora visibile il dente austriaco

4 - Schizzo austriaco dopo le mine

6 - Dalle pendici del Piccolo Colbricon vista 
sulla zona delle esplosioni

7 - Trincea su Cima Bocche con vista verso 
il fronte caldo del Colbricon

6 - Buse dell’Oro con vista verso le 
Cavigole
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la montagna rock

NOTE DEL
SASS MAOR
di Giovanni Dalla Sega
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Sass Maor, splendida e maestosa 
cima, che ha ispirato nel 1974 un 
gruppo di baldi giovani amanti del-
la montagna e del canto, al punto 
da azzardare l’idea di un coro che 
portasse il suo nome. Nonostante le 
prime perplessità, nel tempo il Coro 
Sass Maor ha dimostrato di meri-
tare il proprio appellativo ed anche 
grazie ad esso diventare Voce della 
splendida terra che è Primiero.
Primo maestro del Coro fu don 
Giuseppe Seppi, grazie al quale il 
gruppo si consolida e muove i primi 
passi nel mondo della coralità trenti-
na, giungendo nel 1981 all’incisione 
del primo disco intitolato “La Me 
Val”.
Nel 1981 subentra alla direzione 
Tullio Dalla Sega che rimarrà 
fino al 1990. Da quell’anno ad oggi 
il Coro è diretto dal maestro Mar-
co Gubert che ha plasmato il Sass 
Maor alla versatilità, alla disponibi-
lità a sperimentare modi diversi di 
cantare, al mettersi in gioco per ga-
rantire agli spettatori sempre nuove 
emozioni e sensazioni.
Nel tempo il Coro si è dedicato alla 
raccolta di canti primierotti e alla 
loro armonizzazione. Frutto 
di questo lavoro sono i di-
schi “No Stà Desmente-
gar” del 1993, “Vesin al 
Larin” del 2002, “Incan-
to” del 2006 ed il volume 
“Voci dalla Tradizione” 
pubblicato nel 1999 in occa-
sione del 25° di fondazione. 
Nel 2016 l’ultima ed apprez-
zatissima incisione dal titolo 
“Tra rocce e stelle”, frut-
to della passione per la mu-
sica, dell’amore per la mon-
tagna, dell’affetto sincero che lega 

i coristi (non a caso il disco è dedi-
cato al nostro caro amico Sebastiano 
Broch, prematuramente scomparso) 
e della collaborazione con tanti im-
portanti tasselli della nostra terra, 
uno per tutti le Guide Alpine di San 
Martin di Castrozza e Primiero, le 
nostre Aquile. Un immenso grazie 
a questo proposito va a Narci Si-
mion, che fedele ad una promessa 
fatta qualche anno prima, ha realiz-
zato la copertina del disco, donando 
a questo lavoro un ulteriore splendi-
do significato.
La collaborazione con le Aquile ha 
accompagnato nel tempo il percor-

so di crescita del Coro, regalando 
momenti di grande emozione, di 
strenua fatica ed immensa soddisfa-
zione. Nel 2004, in occasione del 
trentesimo anniversario di attività, 
in cordata con le nostre preziose 
Guide abbiamo raggiunto la vetta 
del Sass Maor, e nel 2007 quella 
del Cimon della Pala. Ma dato 
che il Coro sprizza ancora grande 
energia, ci aspettiamo nel prossimo 
futuro nuove conquiste.
Con un bagaglio crescente di can-
ti, il Coro ha effettuato trasferte in 
tutta Italia, in Germania, Austria, 
Svizzera e nel 1998 una tournée 

nel sud del Brasile. Nel 2014 
in occasione del quarantesimo 
anniversario, realizza un indi-
menticabile gemellaggio con il 
coro Monte Santu di Baunei in 
Sardegna. In questa occasione, 
fedeli al nostro spirito montana-
ro abbiamo condiviso uno splen-
dido trekking sull’altipiano del 

Golgo, per poi tuffarci nelle acque 

2

3
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cristalline di Ispùligidenie (Cala 
Mariolu).
Nell’ambito della rassegna “Suoni 
delle Dolomiti” 2006 e 2008 il Coro 
partecipa all’esecuzione in Val Vene-
gia dell’opera di musica contempo-
ranea “Vijidaes” (Visioni) del mae-
stro Giorgio Battistelli. 

Nel 2014, in occasione del centesi-
mo anniversario della prima guerra 
mondiale, il Sass Maor, in collabora-
zione con il Coro Enrosadira di Mo-
ena e il Gruppo teatrale “Coreghe 
Drio” dell’Istituto Comprensivo di 
Primiero, mette in scena lo spettaco-
lo “Lettere dal Fronte”, per comme-

morare tutte le vittime coinvolte nel 
conflitto.
Ma uno degli aspetti più importan-
ti della nostra compagine, che oggi 
conta 40 scatenati coristi e una effer-
vescente presentatrice, è senza dubbio 
il legame di amicizia e di affetto che 
ci unisce l’uno all’altro, la consapevo-
lezza che la presenza di ognuno fa la 
differenza, che ogni voce contribuisce 
in modo essenziale all’esecuzione di 
ogni canto e che nel dopo concerto 
più siamo e più ci divertiamo!

Riferimenti
1 - La serata di presentazione del CD “Tra 

rocce e stelle”

2 - Uno dei primi concerti

3 - La copertina del CD realizzata da Narci 
Simion

4 - Il Coro sulla cima del Sass Maor

6 - Il coro sull’altopiano del Golgo, 
Sardegna

4

5
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SOT ALA ZOPA
di Flavio Broch - foto di Matteo Scalet

Il SotAlaZopa è molto di più di un festival 
musicale “made in Primiero”, che ogni anno 
raduna ai piedi delle Dolomiti alcune delle 
più importanti band del panorama indipen-
dente italiano ed internazionale. Andiamone 
alla scoperta della filosofia.
Una volta ho chiesto ad un vecchio, 
appena fuori da un bar di Tonadi-
co, se fosse mai stato al SotAlaZopa. 
Non so cosa mi aspettassi, forse vole-
vo solo dibattere un poco di un argo-
mento che, come tutte le cose belle, 
difficilmente mette tutti d’accordo. 
O forse volevo solo raccontare che 
c’era tanta positività in quella gio-
ventù primierotta che con impegno e 
creatività ogni anno riesce a rendere 
Primiero un posto un poco migliore 
rispetto a come l’aveva preso, sicuro 
di trovare dall’altra parte tanta ritro-
sia a condividere un ragionamento 
simile, e avremmo iniziato a parlare 
dei prati, del disagio, ecc. ecc.
La sua risposta fu schietta, immediata 
e vernacolare: “Pò son de Tonadic!”. 
Nella mia testa in quel preciso istan-
te, seppur spiazzato da quelle quattro 
parole così dirette, capii che il SotA-
laZopa era molto, molto più di un 
semplice festival musicale “che ogni 
anno raduna ai piedi

delle Dolomiti alcune delle più im-
portanti band del panorama indi-
pendente italiano ed internazionale”, 
come narra il comunicato stampa.
Quelle sue parole significavano che 
essendo di Tonadico, quel vecchio 
non poteva non aver partecipato al 
SotAlaZopa, perché era il festival che 
gli era entrato in casa, che gli aveva 
calpestato le strade che ogni giorno 
camminava, che gli aveva invaso i 
bar che abitualmente frequentava e 
che aveva ballato sulla campagna che 
magari ancora un poco coltivava. E 
lo aveva fatto con naturalezza, stra-
volgendo sì per un paio di giorni la 
tranquilla quotidianità di paese, ma 
con rispetto (e audacia), riscoprendo 
angoli nascosti e ridando nuova vita 
ad un paese che, come progresso 
vuole, è sempre meno paese e 
più quartiere di un mondo 
più grande.
Se questo è l’effetto 
che il SotAlaZo-
pa ha avuto 

su un vecchio (probabilmente poco 
interessato alla musica “giovane” e a 
tante delle iniziative proposte duran-
te il festival), nelle persone “in target” 
è riuscito a fare ancora di più: è riu-
scito ad entrare nel cuore delle centi-
naia e centinaia  di partecipanti tanto 
che dopo otto anni di SotAlaZo-
pa, l’Associazione Aguaz che 
lo organizza, nonostante le 
mille difficoltà che ogni 
anno diventano più 
grandi, non sente 
più di potersi 
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permettere liberamente di “lasciarlo 
andare”, perché ormai il SAZ è di-
ventato un patrimonio di tutta la val-
le, e abbandonarlo sembrerebbe fare 
un torto all’intero Primiero, oltre 
ovviamente a chi ogni anno attende 
impaziente questo evento.
Altra nota di valore (ma che forse 
tanto diversa non lo è) è l’essere riu-
scito come nessun altro a trasforma-
re per due giorni all’anno Primiero 
nel centro del mondo. Primiero, quel 
lembo di terra montuosa e scomoda, 
lontano da un qualunque centro di 
una qualunque importanza, per due 
giorni all’anno diventa la meta da 
raggiungere, da abitare, da vivere.
E non in senso turistico, sia chiaro, 
ma in una declinazione che ha mol-
to più in comune con le grandi città 
culturali che non con una località di 
montagna dove “si scia, c’è aria buo-
na, si fa festa”. Un qualcosa che at-
trae da fuori non perché ha qualcosa 
di unico che può essere realizzato e 
provato solamente lì, ma un qualco-
sa che potrebbe essere fatto ovunque 
nel mondo e che invece viene fatto 
proprio lì.
Primiero non come meta turistica 
quindi, ma come centro di interesse. 
Il SotAlaZopa in questo è riuscito, 
e questo lo rende forse l’evento tra i 
grandi eventi più socialmente impor-
tante ed impattante di tutti. Non gio-
ca con il folklore, non si vende al tu-
rismo di massa, e soprattutto, porta 
giovani. E ne porta una marea, ma 
parlare di numeri sarebbe irrispetto-
so, perché sono un valore che va di 
pari passo con l’avidità, e il SotAla-
Zopa avido non lo è proprio.
Un gruppo di giovani ha incomincia-
to ad immaginarlo, ormai più di otto 
anni fa, lo ha realizzato con la forza 

delle proprie idee e dei propri sogni. 
Ha trovato un importante sostegno 
istituzionale prima locale (grazie alle 
Politiche Giovanili di Primiero e ai 
comuni che lo hanno ospitato) e poi 
direttamente dalla Provincia Autono-
ma di Trento; ha trovato il supporto 
e l’appoggio di innumerevoli realtà 
economiche territoriali e pian piano 
il SotAlaZopa è diventato grande, e 
con lui l’Associazione Aguaz, che nel 
festival ogni anno riversa tantissime 
energie, tantissimo lavoro, tantissimi 
nervosi, ottenendo in cambio però 
anche tante soddisfazioni.
Un gruppo di giovani che è passato 
dall’essere un’accozzaglia di sogna-
tori a diventare un’equipe altamen-
te specializzata e connotata, in cui 
ognuno ha un ruolo che sa svolgere 
al meglio e assieme mette in moto 
una macchina perfettibile sì, ma ogni 
anno di un impatto devastante.
Non è un caso che sia diventato in 
pochi anni per distacco il festival 
più importante e sentito di tutto il 
panorama provinciale; non è un 
caso neanche che gli artisti, dai più 
importanti a quelli minori, ogni vol-
ta ricordino con estremo affetto l’e-
sperienza al SotAlaZopa. Non è un 
caso nemmeno che alcuni artisti sulla 
rampa di lancio anelino per poter es-
serne i primi protagonisti da sopra il 
palco.
Ma se da un lato il SotAlaZopa riceve 
enorme supporto e sostegno da par-
te di innumerevoli attori protagonisti 
del mondo economico e politico lo-
cale, è altrettanto vero che ogni anno 
deve scontrarsi con la piccola, picco-
lissima Primiero. Quella che guarda 
al dito quando gli si indica la luna, 
e che azzarda la denuncia se un filo 
d’erba alla domenica è fuori posto.

Ma il SotAlaZopa ha sicuramente 
l’enorme merito di aver cambiato 
il modo di vivere la gioventù a Pri-
miero, almeno in piccola parte. Il 
fenomeno che ha innescato porta 
l’Associazione Aguaz a ritrovarsi con 
l’arduo compito di ospitare la qua-
si totalità dei giovani talentuosi che 
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cercano di dare la svolta ad una valle 
non sempre così pronta a recepire 
novità e cambiamenti, trovandosi 
anche ad accogliere chi questa svolta 
la vorrebbe dare, ma non sa da dove 
cominciare.
Sta facendo emergere la voglia di 
mettersi in gioco di una certa gio-

ventù, ruolo che molte associazioni 
hanno da tempo abbandonato, e ha 
in mano una enorme responsabilità: 
quella di mantenere il SotAlaZopa, 
e di mantenerlo un gesto di enorme 
valenza politica, indipendente e re-
sistente alle pressioni sia di chi l’ha 
voluto affossare sia di chi invece l’ha 

voluto cavalcare. Anche in questo 
l’Associazione Aguaz e il SotAlaZo-
pa rappresentano un esempio stra-
ordinario per serietà, coerenza, ef-
ficacia, innovazione che diventa un 
valore aggiunto enorme per tutta la 
valle di Primiero, ed è legittimo au-
spicarne lunga, lunghissima vita.
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COLD
HUNTERS
a cura di Giampaolo Rizzonelli 

foto di Dagmar Steigerberger

In questo articolo andremo a spie-
gare le attività svolte dai “cacciatori 
di freddo” dell’Associazione Meteo 
Triveneto con particolare riferi-
mento allo studio del “microclima” 
che caratterizza gran parte dell’Al-
topiano delle Pale di San Martino, 
il posto più freddo d’Italia, dove è 
stata registrata la temperatura mi-
nima assoluta più bassa registrata 
in Italia, 49,6°C il 10/02/2013 
alla Busa Nord di Fradusta a 
quota 2.607 m, battendo i prece-

denti record di -47,0°C rilevato il 
18/12/2009 alla Busa di Manna1 
a quota 2.546 m., i -43,8°C rilevati 
nel gennaio del 2009 sempre a Busa 
di Manna (tutti siti posti sull’Alto-
piano) dato quest’ultimo che aveva 
a sua volta battuto il record italiano 
“storico” di -41° registrati ai 4.559 
m. di Capanna Regina Margheri-
ta, sul Monte Rosa nell’inverno del 
1929.
Andremo a vedere “dove fa così 
freddo?” e soprattutto “perché?”.

Si parla di “Sinkholes”, termine 
ai più sconosciuto fino a pochi anni 
fa…, letteralmente, il termine “sin-
kholes” significa “buco sprofonda-
to” e viene usato dagli studiosi per 
indicare una depressione chiusa, 
una conca del terreno. Sulla spie-
gazione del termine “sinkholes” c’è 
da dire che è un termine utilizzato 
in passato in letteratura ma che in 
realtà è una parola di natura geo-
logica/geografica e forse non del 
tutto appropriato per la meteorolo-
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gia e la climatologia, meglio quin-
di, in italiano, utilizzare “Dolina”, 
“Conca”, “Depressione” (in inglese 
e in genere a livello internazionale 
“frosthollow”).
Grazie alle analisi di alcuni appas-
sionati e professionisti della meteo-
rologia, si è capito che le potenziali-
tà termiche di queste “frosthollow” 
in termini di picchi di freddo e le 
escursioni termiche collegate pre-
sentavano un potenziale straordi-
nario: si è quindi iniziato a pren-
dere sempre più in considerazione 
la possibilità di un progetto, ama-
toriale e professionale, che mirasse 
a studiare le particolarità microcli-
matiche di queste depressioni.
A partire dal 2008 sono stati quin-
di posizionati dei termometri nelle 
depressioni poste sull’Altopiano, 
sensori che rilevano ad intervalli 
prestabiliti di 10-15 minuti la tem-
peratura e la memorizzano. Il posi-
zionamento dei termometri rispetta 
le norme previste dall’Organizza-
zione Mondiale della Meteorolo-
gia, quindi sono inseriti all’interno 
di schermi solari e fissati a dei pali 
ancorati al terreno ad una deter-
minata altezza dallo stesso. Perio-
dicamente i “ricercatori” di Meteo 
Triveneto salgono sulle Pale di San 
Martino per sostituire i termometri 
ed effettuare quindi la lettura dei 
dati rilevati. 
Per quanto riguarda i monitoraggi 
sulle Pale di San Martino, la nostra 
Associazione collabora con: 
-A.R.P.A. Veneto - Centro Va-
langhe di Arabba (Agenzia 
Regionale per la Prevenzione 
Protezione Ambientale del Veneto), 
- Provincia Autonoma di Tren-
to - Meteotrentino,

-CNR/ISAC (Consiglio Naziona-
le delle Ricerche - Istituto Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima),
- ParcPan (Parco Naturale di Pane-
veggio e delle Pale di San Martino).
Recentemente è stata installata 
anche una stazione meteo in colla-
borazione con i gestori del Rifugio 
Rosetta (Roberta Secco e Mariano 
Lott), in questo caso i sensori sono 
due, uno posizionato presso il Ri-
fugio e uno nella conca posta sotto 
lo stesso, quando il Rifugio è aper-
to o comunque c’è alimentazione 
elettrica, i dati vengono inviati di-
rettamente sul web con collega-
mento satellitare. Le differenze di 
temperatura registrate tra il sensore 
del Rifugio e quello nella conca in 
molte occasioni superano i 20°C, 
per chi è sceso nella conca è stato 
un vero e proprio “tuffo” in un lago 
di aria fredda. 
In fig. 1 sono rappresentati gli anda-
menti della temperatura misurata 
ogni 15 minuti nel giorno 18 gen-
naio 2016 da due sensori posti ad 

altitudini simili sull’Altopiano delle 
Pale di San Martino, ma in posizio-
ni morfologicamente diverse: Busa 
di Manna 2 (2.544 m.), in posizione 
di conca e Rifugio Pedrotti/Roset-
ta (2.581 m.) in posizione di piano/
versante, distanti fra loro solo alcu-
ne centinaia di metri.
Si noti come poco dopo la mezza-
notte la temperatura sia molto simi-
le in entrambi i siti (tra i -19°C ed 
i -20°C) , in quanto il vento distur-
bava il raffreddamento di Busa di 
Manna, poco dopo l’una di notte il 
vento si calma e la temperatura a 
Busa di Manna 2 inizia a scendere 
per raggiungere i -38,2°C di mini-
ma, al Rifugio Rosetta invece, dove 
nonostante il cielo sereno perman-
gono condizioni di ventilizazione 
elevata, la temperatura non solo 
non riesce a diminuire ma addirit-
tura si rileva un certo riscaldamen-
to. Nel momento in cui a Busa di 
Manna 2 si raggiunge la minima di 
-38,2°C al Rifugio la temperatura 
è di -17°C. Col sorgere del sole si 

1
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innesca una ventilazione che pro-
duce un rimescolamento dell’aria 
nella conca di Busa di Manna 2, e 
poco prima delle ore 14.00 i due 
siti hanno pressoché temperature 
identiche di -15,0°C denotando 
quindi il tipico carattere di forte 
continentalità che caratterizza gli 
altopiani, le conche e le zone di 
fondovalle.
Dopo il tramonto invece, complici 
il cielo sereno, l’aria inizialmente 
secca e la scarsa ventilazione, nella 
conca di Busa di Manna 2 è iniziata 
la “produzione” di aria fredda per 
il forte irraggiamento del suolo, nel 
giro di poche ore (ore 20.30 circa) 
la temperatura è scesa di 18°C, 
fino a raggiungere i -33,5°C.
Per raggiungere temperature parti-
colarmente basse, diciamo inferiori 
a -30°C, è necessaria una massa 
d’aria molto fredda, una notte sere-
na e senza vento e peculiari carat-
teristiche geografiche e geo-morfo-
logiche del territorio, in grado di 
accentuare notevolmente l’irrag-
giamento notturno e di abbassare 
ulteriormente la temperatura. Tali 
caratteristiche, che sono in grado di 
favorire valori termici molto bassi 
(es. -20/-25°C) anche se la massa 
d’aria che sovrasta la località pre-
senta temperature normali per il 
periodo, sono anche all’origine del-
le enormi differenze che si possono 
riscontrare fra zone anche vicine.
Spiegazioni scientifiche del feno-
meno dell’inversione termica

Il fenomeno
Nelle serene notti invernali la tem-
peratura negli strati d’aria più bassi 
è normalmente inferiore a quella 
in quota, a causa dell’accumulo 

dell’aria fredda, e quindi più pe-
sante, in basso. Questo fenomeno è 
più evidente nelle conformazioni a 
conca del terreno (depressioni, doli-
ne), dove con specifiche condizioni 
meteorologiche (notti serene e sen-
za vento, con aria secca e neve al 
suolo) la temperatura può scende-
re a valori estremi, molto inferiori 
rispetto a quella delle zone vicine 
o sulle cime delle montagne circo-
stanti più alte.
I principali motivi fisici di questo in-
tenso raffreddamento sono gli stessi 
che causano le fredde notti inver-
nali sul fondo delle valli: la perdita 
di calore del suolo ed il ristagno di 
aria fredda in basso. Ma nelle val-
li il sistema delle brezze notturne e 
la vicinanza dei versanti delle mon-
tagne limitano il raffreddamento. 
In un bacino chiuso, invece, l’aria 
fredda prodotta dal forte raffredda-
mento del terreno, alla sera e du-
rante la notte, viene intrappolata 
al suo interno e si forma un “lago 
di aria fredda”, tanto che la conca 

risulta poi isolata dall’ambiente cir-
costante. Un fattore importante per 
un marcato raffreddamento del suo-
lo, dovuto al suo rilascio radiativo 
a onda lunga, è un basso orizzonte 
topografico, che amplifica questa 
perdita di calore.
Le temperature molto basse rappre-
sentano solo un aspetto del partico-
lare microclima delle doline. Nelle 
stesse condizioni meteorologiche 
prende corpo nella dolina una mar-
cata inversione termica, con gra-
dienti termici verticali fino a 1°C 
al metro, così se ci si trova di notte 
sull’orlo di una dolina si può avver-
tire una temperatura 30°C più alta 
di quella misurata sul fondo. Inoltre 
c’è una notevolissima escursione 
termica giornaliera, con differenze 
fino a 40°C fra il giorno e la notte.
Un altro aspetto curioso che pos-
siamo notare in una fredda, serena 
e calma notte invernale è la rapi-
dissima variazione di temperatura 
quando il vento entra nella dolina e 
quando esso cessa improvvisamen-
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TEMPERATURE BUSA DI MANNA 9 - 10 FEBBRAIO 2013
Il grafico pone a confronto le tem-
perature registrate tra il 9 e il 10 
febbraio 2013 dai tre termometri 
posti nel sito freddo di Manna2, sul 
fondo, il versante e la sella (le lettere 
dei paragrafi fanno riferimento agli 
“episodi” citati nel grafico stesso):
Intorno alle ore 13.00 del 9 feb-
braio (giornata con cielo sereno) 
la temperatura nei tre siti è pra-
ticamente identica e prossima ai 
-15,0°C.  
Non appena il sito entra in ombra e 
in seguito il sole tramonta (a partire 

dalle ore 15.00) la temperatura ini-
zia a scendere in tutti e tre i siti, ma 
il calo è decisamente più marcato 
sul fondo, che alle ore 20.00 ha già 
raggiunto i -34°C, mentre il versan-
te e la sella hanno ancora la stessa 
temperatura di -22°C. 
Il fondo raggiunge i -49°C alle la 
temperatura minima alle ore 05.00 
di mattina del 10 febbraio e la stes-
sa rimane pressoché costante fino 
al sorgere del sole alle 09.15 circa. 
Durante le ore notturne la conca 
di Busa di Manna si riempie di 

aria fredda in questo modo anche 
il datalogger sul versante inizia a 
segnare temperature più basse ri-
spetto alla sella, a partire dalle ore 
20.00 il versante scenderà fino a 
-35,5°C, mentre la sella si fermerà 
a -25,5°C
Non appena sorge il sole la tem-
peratura inizia a salire in maniera 
rilevante sul fondo, passando dai 
-47°C delle ore 09.30 ai -18°C 
delle ore 12.30.Alle ore 12.30 la 
temperatura in tutti e tre i siti è di 
-18°C.

te. La sua azione rimescolante sull’a-
ria contenuta nella conca produce 
velocissimi aumenti o diminuzioni 
della temperatura, rispettivamente. 
Improvvise variazioni di 25°C in 
15 minuti o 30°C in mezz’ora non 
sembrano fisicamente possibili per 
chi non conosce il microclima delle 
depressioni fredde.
È molto importante capire, comun-
que, che questi incredibili fenomeni 
si verificano solo con condizioni di 
bel tempo, quando il vento è molto 
debole o calmo. In altre condizioni 

(tempo perturbato, cielo coperto, 
vento forte) la temperatura nel-
la conca è la stessa misurata nelle 
zone limitrofe. 

Il monitoraggio intensivo a 
“busa di manna 2” sulle pale 
di san martino
A dimostrazione delle potenzialità 
che hanno le frost hollow di regi-
strare inversioni termiche espo-
nenziali, nel corso dell’inverno 
2012/2013 abbiamo effettuato 
delle rilevazioni intensive nel sito 

freddo denominato “Busa di Man-
na2”, installando tre datalogger, 
sul fondo, sul versante e sulla sella, 
dove sono stati posizionati dei da-
talogger termometrici alle seguenti 
quote:
Fondo: 2544 m.
Versante: 2562 m.
Sella: 2592 m.
Le temperature minime registrate 
sono state rispettivamente
Fondo: -49,0°C
Versante: -35,5°C
Sella: -25,5°C
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FAST NEWS
 

Aquile
in vetta

di Manuela Crepaz

foto di Narci Simion - g. a. 

Il 24 giugno 2017 sarà una data che entrerà 
nella storia: le guide alpine hanno inaugurato 
il nuovo bivacco sulla Pala di San Martino, 
“in ricordo di tutte le ‘Aquile’ che hanno calca-
to questa cima sulle orme della prima grande 
guida Michele Bettega”
Il cuore di tutti quelli che hanno avu-
to la fortuna di esserci batteva a mil-
le, per mille emozioni diverse, ma 
accomunati da un unico richiamo: la 
passione per la montagna e l’amicizia 
che lega a corda doppia con le guide 

alpine “Aquile” di San Martino di Ca-
strozza e Primiero. 
Quasi duecento persone hanno voluto 
essere con loro all’inaugurazione del 
nuovo bivacco della Pala di San Mar-
tino, che si è tenuta a Cima Rosetta 
con la messa celebrata da Don Giam-
pietro Simion e l’accompagnamento 
delle possenti voci del coro Vanoi. La 
montagna tutta ha esultato, regalando 
un tempo magnifico, i classici e rari 
“sette soli”, in cui la Dolomia delle 

Pale ha mostrato il meglio di sé, leit mo-
tiv di appigli fatti di ricordi, avventure, 
aneddoti che hanno caratterizzato la 
giornata. 
La targa del bivacco rosso fiammante 
sulla Pala di San Martino - elitraspor-
tato tutto d’un pezzo il primo ottobre 
2015 e ancorato alla roccia dalle gui-
de Mariano Lott, Rocco Romagna e 
Giampaolo Zortea - è stata scoperta 
dalle guide emerite Edo Zagonel, An-
gelo Bonat e Tullio Bonat, gli stessi     
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Aquile
in vetta

di Manuela Crepaz

foto di Narci Simion - g. a. 

con i compagni Quinto, Saverio, Celestino Scalet, Camil-
lo Depaoli, Giulio Faoro, il celebre Meto Scalet e l’aiuto di 
Don Martino Delugan e Gianfranco Dell’Antonia, ormai 
andati avanti, avevano installato il primo “Barcellan” porta-
to sulla cima a 2982 metri di quota con un bolide di elicot-
tero del 4° Corpo d’Armata di Bolzano il 25 giugno 1968 in 
un’impresa unica al tempo sulle Alpi.
Con la tripletta, le altre vèce guide, che hanno firmato il rin-
novato libro di vetta, diario di prossime avventure (il prece-
dente è conservato nel vecchio bivacco che ha trovato rifu-
gio nel giardino di Carla Scalet, in centro a San Martino di 
Castrozza, vedi Aquile 2016 con la storia completa): Piero 

Delazzer, Meto Gaio, Emilio Pomaré, 
Claudio Longo, Giampaolo Scalet, 
Giampaolo Depaoli e l’amico guida al-
pina Enrico Bertoldin da Croce D’Au-
ne. A coordinare il tutto, il capogruppo 
Rocco Romagna, Narci Simion e Da-
vide Depaoli, presente e futuro delle 
Aquile, Giacobbe Zortea per il comune 
di Primiero San Martino di Castrozza e 
l’impresario edile Bruno Zortea che ha 
costruito il bivacco progettato da Ivano 
Tomas con la direzione lavori di Fran-
cesco Cemin. Nel mentre, la cordata 
a tre, composta dai due conquistatori 
del Dhaulagiri nel 1976 Silvio Simoni 
e Giampaolo Zortea con Antonio Za-
gonel raggiungeva la vetta lungo la via 
normale, per congiungersi poi in un 
abbraccio con i compagni arrivati in 
elicottero e suggellare assieme l’impor-
tanza del manufatto salvavita, concre-
tizzatosi con il contributo provinciale 
pari al 95% .  Manco a dirlo, la solita 
aquila, padrona dell’aria sopra la Pala, 
sorvolava maestosa ad ali spiegate. Da 
lassù ha visto tutto: l’arrivo sulla Pala 
delle guide, l’emozione che ha stretto il 
loro cuore di dolomia nello scoprire la 
targa a ricordo di tutte le “Aquile”, il 
ritorno sulla Cima Rosetta dove in tanti 
li aspettavano per la messa e il pranzo 
conviviale al rifugio Rosetta. 
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prepararsi
ad un’altra
stagione
testo e foto di Roberta Secco e Mariano Lott - g. a.
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Oggi più che mai i rifugi alpini cer-
cano di offrire una calda ospitalità 
accompagnata da alcune comodità 
gradite agli escursionisti. È l’amore 
per il proprio lavoro e per la pro-
pria “seconda casa” che porta i ri-
fugisti ad essere sempre più attenti 
ai piccoli particolari, soprattutto 
nel menu, che prevede molti pro-
dotti tipici del territorio conditi con 
la fantasia creativa di chi si mette ai 
fornelli.
Da sempre, l’inizio della stagione 
estiva e il ritorno dei gestori dopo 
mesi di lontananza ai propri rifugi 
rappresentano un momento magi-
co, ma anche un periodo di grande 
e faticoso lavoro. Preparare queste 
strutture rimaste chiuse per mesi 
ad accogliere nuovi turisti è sempre 
una piacevole avventura e le sor-
prese non mancano mai.
Uno dei primi lavori da svolgere è 
il trasporto dei materiali di prima 
necessità come viveri, carburan-
te per i gruppi elettrogeni, legna e 
tutte le attrezzature per rendere il 
rifugio funzionante e pronto per af-
frontare una nuova stagione. 
I cinque rifugi alpini sulle Pale di 
San Martino (Pedrotti alla Rosetta, 
Velo della Madonna, Pradidali, Ca-
nali e Volpi al Mulaz) sono raggiun-
gibili solo a piedi. Per tale motivo, i 
rifornimenti sono fatti con l’uso di 
teleferiche, elicottero o a spalla. 
Le teleferiche che possono portare 
alcuni quintali di peso sono mano-
vrate a monte ed hanno una lun-
ghezza di alcuni chilometri, doven-
do coprire dislivelli notevoli. Anche 
se spesso l’escursionista non ci fa 
caso, trasportare a monte tutto il 
necessario implica una mole di la-
voro, perché ́ le merci sono caricate 

e scaricate prima sui camion o sulle 
jeep, poi sulla teleferica, sono poi 
scaricate a monte e trasportate al 
rifugio. 
Dietro a tutto ciò ̀, c’è anche il cal-
colo che il gestore deve fare sulle 
quantità ̀ di merci necessarie. Dopo 
un primo carico iniziale, il rifugio 
è rifornito mediamente ogni due 
giorni con i viveri quali pane, ver-
dure, carne, uova. Tutti i rifugi 
sulle Pale possiedono una teleferi-
ca, tranne il rifugio Rosetta che è 
rifornito delle materie prime non 
deperibili a inizio e metà stagione 
con l’elicottero, mentre il trasporto 
dei generi freschi è fatto con la funi-
via e poi a spalla per circa quindici 
minuti. 
Un elicottero riesce a trasporta-
re mediamente dai cinque ai sette 
quintali di merce e lo fa attraverso 
l’uso di un cavo fisso molto resisten-
te attaccato alla base dell’elicottero 
e collegato poi a grandi reti riempite 
di materiali da trasportare; una vol-
ta raggiunto il rifugio, il pilota cala 
il carico a terra, dove la rete è sgan-
ciata e svuotata. Tutto il materiale 
trasportato deve essere imballato e 
ben chiuso in appositi contenitori. 
Questo tipo di trasporto viveri è 
certamente molto più ̀ veloce delle 
teleferiche, ma è molto dispendioso. 
I viveri deperibili sono trasportati a 
spalla dalla stazione a monte della 
funivia su uno zaino detto “craz”, 
costituito da una struttura metallica 
a L fornita di spallacci. Su questa 
il materiale è appoggiato e legato. 
Questo tipo di attrezzo è indispen-
sabile perché ́ consente di portare 
carichi piuttosto pesanti. Gli stessi 
mezzi sono utilizzati per il trasporto 
a valle di tutte le immondizie.
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Prima di imboccare la stretta e sel-
vaggia gola dello Schenèr, lo sguardo 
è rapito da un piccolo luogo posto in 
alto, sopra l’abitato di Fonzaso, luogo 
economicamente legato alla fluita-
zione del legname, dove arrivavano 
le bore dei boschi di Primiero per una 
prima lavorazione nelle numerose se-
gherie che vi sorgevano.
Parliamo dell’eremo di San Micel,  
una caratteristica costruzione all’in-
terno di una nicchia nella roccia del 
Monte Avena che sovrasta il paese di 
Fonzaso nella conca feltrina.
È raggiungibile, senza eccessive dif-
ficoltà, in meno di mezz’ora a piedi 
partendo dal centro del paese e per-
correndo un sentiero tra gli alberi che 
sale fino al castello. Il sentiero però, 

prima dell’ultimo tratto di strada per 
arrivare all’eremo, si dirama portan-
do ad una palestra di roccia ai piedi 
di quest’ultimo.
Questa palestra naturale si trova nella 
falesia di San Micel ed è divisa in più 
placche che raggiungono un’altezza 
di 35 metri dove sono presenti circa 
quaranta vie tecniche su tacche e bu-
chi, la cui difficoltà arriva al livello 
8c+. La parete di roccia è dedicata a 
Roberto Morlin, scalatore fonzasino 
morto proprio in quella placca all’età 
di 24 anni nel 1978.

Storia
Un tempo si credeva che Fonzaso 
fosse il fondo di un lago: da qui una  
delle ipotesi più condivise sull’origine 

del nome del paese, Fondaz. Altre te-
orie, invece, riguardano l’importanza 
del trasporto di legname, da cui Fons 
Axium, ed altre ancora riguardano 
l’abbondante presenza di sassi: Fons 
Saxorum e Fons Saxi.

Il castelletto 
Il castello di San Micel nasce dalla 
necessità di ovviare la frequenza di 
incendi, visto che le case erano co-
struite con legno e paglia. Per questo 
motivo i paesani avevano pensato di 
incaricare una persona, chiamata 
“guardiano del fuoco”, che vigilasse 
dall’alto il paese e riuscisse in questo 
modo ad avvisarli in tempo nel caso 
ci fossero stati degli incendi. Per com-
pensare il guardiano, i paesani ver-

A GUARDIA
DEL FUOCO
di Elisa Antoniol, Rossella Zanolin e Alice Zurlo
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savano una tassa annuale chiamata 
“minella”, che corrispondeva a circa 
due chili di granoturco. 

La chiesetta
La chiesetta costruita alla fine del 
XIX sec. è stata restaurata più volte 
ed è dedicata a San Michele Arcan-
gelo, il quale è raffigurato in una tela 
all’interno della cappella mentre lot-
ta contro Lucifero, rappresentato dal 
fuoco.

Curiosità
Vicino alla chiesetta è stata posta 
dai reduci di guerra, negli anni ‘50, 
una statua della Vergine Maria con 
la scritta “Ave Maria”, raggiungi-
bile senza pericolo passando per 
una stradina adiacente alla roccia. 
Il compendio architettonico costi-
tuisce un elemento fondamentale 
per i paesani, in quanto rispecchia 

la spiritualità e la protezione: per 
questo è posto sopra il paese e ha 
caratteristiche comuni, come una 
struttura semplice e intonaci dai 
colori chiari.
La campanella della chiesa in par-
ticolare ricorda ai Fonzasini il pro-
prio paese e la propria famiglia 
anche da lontano. Infatti, fino a 10 
anni fa, la sera del 29 settembre, 
alla vigilia della festa di San Mi-
chele, tutta la roccia veniva punteg-
giata da lumini realizzati con gusci 
vuoti di lumaconi riempiti d’olio 
per ricordare il patrono. La matti-
na seguente, tutti i paesani salivano 
in processione lungo il sentiero per 
assistere alla messa domenicale.
La chiesetta di San Micel rappre-
senta per Fonzaso e i suoi abitanti 
un luogo di culto e di preghiera, ma 
anche una piacevole passeggiata 
dal panorama mozzafiato.

Il testo, scritto da tre studentesse dell’Isti-
tuto Comprensivo di Primiero, è il frutto 
della collaborazione tra Aquile e la scuo-
la, all’interno del “Progetto mass media: 
dal giornale al web” nell’ambito dell’al-
ternanza scuola-lavoro. 
Le allieve hanno seguito il corso di Ma-
nuela Crepaz, chiamata quale giornalista 
e direttore della rivista, per trattare i se-
guenti argomenti, individuati dai docenti 
responsabili: “La rivista Aquile: come 
lavora la redazione di un periodico con un 
target particolare”; “Aspetti economico-
organizzativi di una rivista e ruolo della 
pubblicità” e  “Come si seleziona e or-
ganizza il materiale per una rivista spe-
cializzata”, da cui è scaturito l’elaborato 
proposto ai lettori. 
Un grazie va a Manolo: anche lui feltrino 
come le autrici, crede nel valore della col-
laborazione con la scuola e ben volentieri 
ha voluto cercare nel suo archivio una foto 
della falesia di San Micel.

Fo
to

 a
rc

hi
vio

 M
au

riz
io

 Z
an

ol
la

123AQUILE 123AQUILE



AQUILE dialetto e dintorni
di Manuela Crepaz

Ci sono studi che confermano “bo-
nus culturali” per le persone bilin-
gui. Chi cresce imparando due o 
più lingue riuscirebbe con più faci-
lità a vedere il mondo da punti di 
vista diversi e comprenderebbe più 
agevolmente ciò che l’altro vuo-
le esprimere. Pure il cervello delle 
persone multiculturali pare più abi-
le nel muoversi tra molteplici attivi-
tà. Vi riporto un esempio fra tutti, 
quello del primierotto Luigi Nicolò 
Maria Vincenzo Negrelli. Non uno 
qualsiasi, ma uno tra i più grandi, 
ingegnere civile di caratura mon-
diale che ha sconfessato i tecnici 
di Napoleone che non pensavano 
possibile il taglio dell’istmo del Ca-
nale di Suez. Senza tanti rilevatori 
satellitari e strumenti topografici, 
ha ideato il progetto e il sogno com-
merciale di unire il Mar Mediterra-
neo al Mar Rosso. In 161 chilome-
tri è diventato realtà nel 1869 e il 6 
agosto 2015 nella città egiziana di 
Ismailiya si è celebrato in pompa 
magna il raddoppio.
Luigi Negrelli ha progettato pure 
strade, ponti e ferrovie in Austria, 
Italia e Svizzera; noto per aver 
delineato tra l’altro le linee del 
Lombardo Veneto; si meritò pure 
il titolo di Cavaliere di Mondelba 
per la canalizzazione dei due im-
portanti fiumi boemi, la Moldava 
e l’Elba. 
Che il fatto di essere poliglotta sia sta-
to uno dei fattori del suo successo? 

Nato a Primiero nel 1799 e sepolto 
nel cimitero monumentale di Vien-
na nel 1858, dove giace a imperitu-
ra memoria, il nostro è cresciuto in 
una famiglia bilingue: la mamma, 
Elisabetta Württemberg era ger-
manofona, mentre il papà Angelo 
Michele Negrelli, da Valstagna in 
Valsugana, era italofono. Luigi è 
cresciuto pertanto in un ambiente 
trilingue, imparando fin da piccolo 
l’italiano, il dialetto ed il tedesco. 
I suoi studi tra Feltre, Innsbruck e 
Vienna e i suoi viaggi in giro per il 
mondo lo hanno reso poliglotta.
E con la cara Lotti ci trovava gusto 
a giocare con le lingue: 
“Carissima! I dank you for the little book 
que vous m’avez envié pour chasser la 
melancolie. Io sono ora tutto lustig car je 
sais, que la semaine prochaine j’aurai le 
bonheur di rivederla.
Ja, ich fühle schon grosse Freude auf  den 
Grube zum Leben wieder zu (…)steigen. 
Sonntag werde ich sogar von Tag bestim-
men können. Mille baci tenerissimi a te ed 
ai cari miei figli e figlia”.
Si avvicina il Natale del 1850. Lu-
igino, come si firma, prende carta 
e penna e scrive un bigliettino en-
tusiasta mescolando quattro lingue 
per esprimere alla moglie carissima 
- è la sua seconda, Caroline Weiss 
Starkenfels - il suo grazie per ave-
gli inviato un libretto che gli ha 
scacciato la malinconia. Le dice 
pure amorevolmente: “Sono tutto 
contento perché so che la settima-

na prossima avrò la fortuna di rive-
derti”. E in un tono più ironico che 
pomposo, paragona il lavoro alla 
tomba e la famiglia alla vita: “Sento 
già la gioia di resuscitare dalla fossa 
e tornare alla vita”. Il giorno non 
è stabilito, ma “domenica sarò in 
grado di determinarlo”.
Non è la lettera di un ragazzino: 
Alois, come firmava di solito i do-
cumenti, aveva già superato la cin-
quantina, ma tra lui e Lotti c’era 
una grande intesa sul piano senti-
mentale, umano e intellettuale.
La lettera lo conferma: sicuramente 
lei avrà sorriso come noi oggi nel 
leggerla.
 La corrispondenza fra i due, che si 
erano sposati il 1° giugno 1847, era 
fittissima. Sono infatti circa 450 le 
missive conservate nel fondo “Na-
chlass Luigi Negrelli”, ricco di 1598 
documenti donato dalla figlia Ma-
ria Grois al Technisches Museum 
Wien nel 1913, comprensivo di 
molte altre aggiunte raccolte negli 
anni, per un totale di 2389 schede. 
Tutte consultabili sul sito della Co-
munità di Primiero https://negrel-
li.primiero.tn.it/
Anche più volte al giorno Negrel-
li trovava il tempo di scrivere alla 
sua bella, con cui ha vissuto solo 
una decina d’anni finché la morte 
di lui non li ha separati: la faceva 
partecipe di tutto ciò che riguarda-
va il proprio lavoro, le persone che 
incontrava e con cui si intratteneva 
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e si possono ricomporre molti tas-
selli della sua attività professionale. 
Ovviamente, erano tutte molto 
più lunghe del “biglietto amoroso” 
prenatalizio.  
E di lei, quante ne rimangono? 
Solo sei. Lui, sempre in viaggio, 

probabilmente non le conservava.
Leggo su un dépliant della bibliote-
ca intercomunale di Primiero: “L’o-
pera di Negrelli - suddito asburgico 
di nazionalità italiana - può ancor 
oggi   essere considerata attuale. I 
suoi progetti hanno contribuito ad 

abbattere le frontiere naturali ed 
ideologiche, a demolire la retorica 
delle piccole patrie, anguste e re-
trograde, a costruire ponti di pietra 
ma anche e soprattutto di idee e 
pensiero tra lingue e culture diver-
se”. Non si può che concordare.

Nachlass Luigi Negrelli - Archivio del Technisches Museum Wien
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“Un’immagine, nitidissima, di inizio 
‘900 racchiude la storia della nascita 
e dello sviluppo turistico della nostra 
località. È quasi una scenografia tea-
trale, su più sfondi, in cui gli attori si 
confrontano. Le Aquile di San Mar-
tino sono in primo piano, schierate 
lungo la “Imperial-Regia Strada di 
Rolle”, al completo, in alta unifor-
me, con il distintivo di Guida Alpina, 
corde e piccozze e tra loro il celebre 
Michele Bettega. Le Pale sullo sfondo 
sintetizzano in uno scatto il legame 
che lega la vita di questi uomini a 
quelle rocce. E al centro l’altro pro-
tagonista della fama turistica di San 
Martino, il “Toffol Alpen Hotel”, 
uno dei grandi alberghi sorti in que-
gli anni, testimone di una coraggiosa 
imprenditoria alberghiera, qui rap-
presentata da Vittore Toffol, in abito 
nero, sopra il muro, in mezzo ai suoi 
ospiti, davanti alla su a “creatura”. La 
fotografia perciò riunisce in un unico 
quadro tutti i protagonisti di quella 
che è stata la grande avventura turi-

stica di San Martino: le Montagne, 
tanto vicine fisicamente quanto lon-
tane nella difficoltà di conquistarle, 
le Guide Alpine, tramite di questa 
eterna sfida, l’Albergatore pioniere 
di un’ industria che sarà la fortuna di 
tutte le vallate alpine, l’Albergo, pro-
totipo architettonico di innumerevoli 
altri esemplari nelle località montane 
e infine i Turisti, attori primi di questi 
idilliaci “Kurorten” dolomitici. 
La fotografia originale, della collezio-
ne Georg Kustatscher (1885-1969), 
mi è stata regalata, quale documento 
per la storia della mia famiglia, dalla 
Signora Verena Kustatscher di Vien-
na, che qui ringrazio pubblicamente. 
Ho sempre sostenuto che il valore di 
un documento storico stia nella sua 
salvaguardia, ma soprattutto nella 
sua divulgazione e perciò, vista la 
presenza importante e di primo pia-
no delle gloriose Aquile di San Mar-
tino in questa fotografia, ho voluto 
condividerla con i lettori della loro 
rivista.” 

Albergatore
pioniere
di Marco Toffol

Riferimenti

1 - Giovanni Tavernaro
2 - Giacomo Faoro
3 - Michele Bettega
4 - Bortolo Zagonel
6 - Matteo Tavernaro

7 - Michele Cordella 
8 - Leone Broch
9 - Antonio Tavernaro
10 - Santo De Toni
11 - Giuseppe Zecchini
12 - Vittore Toffol

proprietà riservata dell’immagine
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AQUILE VICINo ALLE STELLE...by TizOl

AQUILA
(21 marzo-20 aprile)
Per La Regina dei Rapaci, quest’anno 
si presenterà capriccioso, all’insegna dei 
disaccordi sia in ambito famigliare sia 
finanziario, ma saprete difendervi bene. 
Non dimenticate che ogni rapporto ha 
bisogno di passione costante! Lunghe 
passeggiate in alta quota e momenti di 
riflessione sotto i colori infuocati delle 
Dolomiti al tramonto vi doneranno 
serenità e benefici di cui potrete 
godere per l’intera estate. Le cose 
miglioreranno con l’arrivo dell’autunno 
e vi attenderà un inverno pieno di 
novità!
Proverbio: Autunno chiaro e giocondo, 
anno fecondo.

CAMOSCIO
(21 aprile-20 maggio)
Come imparato dall’anno precedente, 
fate attenzione al lavoro, al denaro e 
alla vita spirituale e interiore. Sarà un 
anno di mantenimento e di transizione 
che vi porterà ad una rivoluzione a 
360 gradi. Spendete le vostre energie 
nella giusta misura, trovate il tempo per 
ascoltare il vostro corpo. Concedetevi 
dei lunghi periodi di relax immersi nei 
verdeggianti pendii della Val Canali, 
coccolati dal suono dei campanacci 
delle mucche al pascolo. 
Proverbio: Sedersi in meditazione 
come entrare in casa propria ed essere 

MARMOTTA 
(21 maggio-21 giugno)
Dopo due anni piuttosto faticosi, 
vi affacciate al 2017 con la 
consapevolezza dei vostri limiti e delle 
vostre possibilità. Sarete più energici, 
forti, allegri e pimpanti, ma evitate gli 
eccessi, privilegiate una alimentazione 
equilibrata e il riposo del corpo e della 
mente. Sfruttate il tempo camminando 
nei boschi di conifere e vi sentirete 
rigenerati.
Proverbio: L’uomo prudente va coi 
piedi di piombo e preferisce peccare 
per difetto che per eccesso.ù

LEPRE 
(22 giugno-22 luglio)
Per trovare e trasmettere serenità, 
dovrete placare il subbuglio emotivo. 
Dovrete fronteggiare numerosi impegni 
extra che vi procureranno stanchezza 
e stress. In amore invece vi aspetta un 
anno strepitoso! Organizzate con largo 
anticipo le vostre vacanze in montagna: 
troverete la vostra dimensione nel 
cuore del Lagorai, tra verdi distese e 
laghi cristallini.
Proverbio: Non agitate le acque!

CERVO 
(23 luglio-23 agosto)
Sarete molto sensuali e più d’uno vi 
farà capire esplicitamente che vorrebbe 
riscaldarsi in vostra compagnia dalle 
intemperie dell’inverno! La gelosia, 
cosa che cozza un po’ col vostro 
carattere, rischierà di ostacolarvi. Una 
gita nella foresta dei violini, nel Parco 
Naturale Paneveggio-Pale di San 
Martino vi appagherà.
Proverbio : Le corna sono come i denti: 
fanno male quando spuntano ma poi 
servono per mangiare! 

CIVETTA 
(24 agosto-23 settembre)
Nel vostro cielo spira aria di 
cambiamento, di novità favorevoli per 
la vostra professione e gli affari. Non 
abbiate fretta, i risultati arriveranno 
molto presto e saranno quelli 
desiderati. La vostra grinta e il vostro 
spirito d’iniziativa saranno alleati 
preziosi per il nuovo anno. Allargate le 
vostre amicizie, frequentate ambienti 
nuovi che vi procureranno gioie e 
soddisfazioni. Sarete attratti dagli sport 
estremi, le Dolomiti saranno il luogo 
perfetto per provare nuove emozioni e 
superare gli ostacoli.
Proverbio: Alcuni si rifugiano in chiesa; 
altri nella poesia, io sulle montagne.
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STAMBECCO 
(24 settembre-23 ottobre)
Quest’anno comincia all’insegna della 
sensualità, sarete piuttosto appetibili. 
Non meravigliatevi se faranno allusioni 
sulle vostre qualità di amante: ispirate 
una certa curiosità! In vacanza potrete 
incontrare nuovi amori e sarete 
potenzialmente a rischio di essere 
criticati. Riconoscimenti anche in 
campo lavorativo. Siete carichi di 
energie che dovrete sfruttare a vostro 
vantaggio...
Proverbio: L’uomo è fuoco, la donna 
è stoppa; viene poi il diavolo e 
gliel’accocca!

VOLPE 
(24 ottobre-22 novembre) 
Il cielo vi sorride ma non date nulla 
per scontato. Non preoccupatevi se 
quest’anno vi pare di non riuscire a 
portare a termine nessuno dei progetti 
che avevate in mente. Esplorerete 
mondi professionali del tutto nuovi. 
Chi vuol dare una svolta alla propria 
situazione lavorativa approfitti di 
questo periodo. Sarete capaci di 
prendere sul serio certe collaborazioni 
che avevate snobbato e metterete 
in cascina un po’ di fieno in più! Vi 
consigliamo escursioni a cavallo nel 
cuore verde del Vanoi.
Proverbio: Se farai un asino di te stesso, 
ci sarà sempre qualcuno pronto a 
cavalcarti!

SCOIATTOLO 
(23 novembre-21 dicembre)
Sarà’ un anno ricco di progettualità. 
Le idee si susseguono, farete bene a 
catalogarle perché saranno proprio 
quelle che potranno migliorarvi la vita. 
Siete un po’ intolleranti rispetto alle 
imperfezioni, guardate le persone nel 
loro complesso e non pensate male 
di loro. Rilassatevi ascoltando i suoni 
delle Dolomiti, che con i loro artisti 
internazionali sapranno dissolvere tutti 
i pensieri negativi accumulati finora.
Proverbio: Accada quel che accada, 
anche il sole del giorno peggiore 
tramonta!

ERMELLINO (22 dicembre-20 
gennaio)
Siete ambiziosi e determinati, 
lavorare sodo non vi spaventa. Vorrete 
raggiungere i vostri obiettivi ad ogni 
costo e sarete dei leader, anche se 
avrete bisogno di alleanze lungo il 
cammino. Raggiungerete la cima del 
campo scelto per mietere i benefici del 
successo come la capra ama scalare 
la cima della montagna dove l’aria è 
fresca e pulita. Per voi che non avrete 
limiti in questa meravigliosa estate, 
l’Agility Forest, parco avventura, è 
quello che fa per voi!
Proverbio: Sopra la panca la capra 
campa, sotto la panca la capra crepa.
(anzi Crepaz)

CAPRIOLO 
(21 gennaio-19 febbraio) 
La fantasia e l’intraprendenza vi 
rendono speciali, ma non lasciatevi 
rapire dalle avventure temporanee e 
intense, dedicatevi piuttosto a quelle 
durature e stabili. Sappiate riconoscere 
le belle opportunità lavorative quando 
si presenteranno, collaborate con 
qualcuno che conoscete bene. Siete 
troppo spericolati e potreste esporvi 
molto più del necessario. Fatevi 
accompagnare dalle nostre Aquile di 
San Martino di Castrozza e Primiero 
sulle numerose vie ferrate e godrete di 
paesaggi mozzafiato!
Proverbio: amor nuovo va e viene, 
amor vecchio si mantiene!

 

GALLO CEDRONE 
(20 febbraio - 20 marzo) 
Direte o farete cose inopportune, 
dettate dall’impulso.State attenti al 
nervosismo e non siate precipitosi. 
Evitate che la fiacca renda difficile 
sfruttare le belle chance che si 
mostreranno. Saprete essere all’altezza 
della sfida? Ritrovate la certezza 
senza alimentare confronti.Ogni 
dimensione vive nuove sfide da 
accettare. Contattate le Aquile di San 
Martino e Primiero che sapranno 
consigliarvi affascinanti percorsi adatti 
alle vostre esigenze e osate salire in alto! 
Proverbio: Non c’è nulla come una 
sfida che faccia uscire ciò che di meglio 
c’è in un uomo (o donna)!
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AQUILE ci scrivono

“We had good times together, didn’t we,” 
Silvio said, looking over to me quietly as 
the others chatted off  to the side. The six 
of  us - Mary Jean and I, Tiziana and 
Narci Simion, Santina and Silvio Simo-
ni - had gathered  one evening last Octo-
ber at the Simoni house in Ormanico di 
Transaqua.
For many years I had not seen either Sil-
vio or Narci. We had not forgotten each 
other, though, and Narci had contacted 
me some months before, which led to 
Mary Jean and I stopping by for a day 
and night in Primiero, on our way from 
Padua (for Giotto) to Venice (for Giovan-
ni Bellini and other painters)
It started back in 1980, when Liliane 
and I hiked from San Martino up to 
where, at the time, the Rifugio del Velo 
was still under construction.  It was very 
early in June, and old snow still covered 
much of  the rusty corrugated iron of  the 
Bivacco del Velo  (now serving as a refu-
ge for the workers, I believe). 
As we approached it, Santina emerged 
from its door a step or two down. She 
and Liliane soon fell into a conversation, 
and she invited us to descend for coffee 
where she and Silvio had been taking 
their noon break. Liliane, always a bit 
impetuous, very soon declared that we 
wished to learn to climb, starting with 
those nearby cliffs. Arrangements were 
made, on the understanding that Silvio 
would start instructing us the following 
year, and only during the first weeks of  
June, before the Rifugio would command 
his attention as its gestore.

And so began our yearly pilgrimage to the 
Pale di San Martino, and our gradual 
progression in the arts of  climbing to the 
point where we could follow Silvio up the 
Spigolo del Velo della Madonna (we ne-
ver attained the skills necessary to climb 
without a guide: the two of  us alone tru-
sted ourselves only on the normale of  the 
Sasso d’Ortiga!).
Occupied with the operation of  the Rifu-
gio del Velo (and, later, with the Rifugio 
Pradidali), Silvio sometimes encouraged 
us to climb with other guides - Ghigno 
and his son Sandro at the Rifugio Tre-
viso, Santina’s relative Camillo Depaoli, 
and finally their neighbor Narci - who 
once even drove up to Cassis, in France, 
to climb with us on the cliffs rising from 
the sea.
It was of  course instructive to witness 
the different temperaments of  our gui-
des, as revealed both in their climbing 
styles and in our conversations together: 
Silvio and Camillo, so firmly rooted in 
the land, exuding quiet but self-confident 
modesty, always displaying instinctive 
honesty; Narci overlaying the same he-
althy autochthony with intellectual and 
artistic interests; others more business-
like and taking us farther afield (not 
being “from the valley”). Our Italian, 
minimal at first, surely improved over the 
years, especially once our conversations 
passed beyond the narrower confines of  
mountaineering.
Indeed, those were good times.  We were 
all much younger, of  course, and some of  
us have since been lost.

Our reunion that evening last October re-
minded me once again, though, that the 
past is not lost on us: we were making 
our lives as we were going along, and 
these lives will stay with us always.
As a figure in one of  William Faulkner’s 
novels says, “The past is not gone, it’s 
not even past.”
 Cyril Welch

Professor Emeritus of  Philosophy at Mount 
Allison University in Canada
10 Dominican Drive, Sackville, NB, Canada 
E4L 2Z1
www.mta.ca/cwelch/

“Abbiamo trascorso dei bei momen-
ti insieme, non è vero?” disse Sil-
vio, guardandomi tranquillamente 
mentre gli altri chiacchieravano in 
disparte. Eravamo in sei - Mary 
Jean e io, Tiziana e Narci Simion, 
Santina e Silvio Simoni - quando ci 
ritrovammo una sera dello scorso 
ottobre nella casa di Silvio a Orma-
nico di Transacqua.
Per molti anni non avevo più incon-
trato né Silvio né Narci. Tuttavia 
non ci eravamo dimenticati gli uni 
degli altri, Narci mi aveva contat-
tato alcuni mesi prima e questo ci 
stimolò, Mary Jean e io, a fermar-
ci per un giorno e una notte a Pri-
miero durante il nostro tragitto che 
da Padova (per Giotto) ci avrebbe 
condotto a Venezia (per Giovanni 
Bellini e altri pittori).
Tutto iniziò nel 1980, quando io 
e Liliane salimmo fino al punto 
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dove, a quel tempo, il Rifugio del 
Velo era ancora in fase di comple-
tamento. Erano i primi di giugno, 
e la vecchia neve ricopriva ancora 
gran parte delle arrugginite lamiere 
ondulate del Bivacco del Velo (che 
ritengo servisse come ricovero per 
i muratori).
Mentre ci avvicinavamo, Santina 
emerse dalla porta, uno o due gra-
dini più in basso. Lei e Liliane im-
mediatamente iniziarono a chiac-
chierare e poi ci invitò per un caffè 
nel posto in cui lei e Silvio avevano 
appena terminato il pranzo.
Liliane, sempre un po’ impulsiva, 
subito annunciò che noi volevamo 
imparare ad arrampicare, inizian-
do proprio dalle pareti circostanti. 
Concordammo che Silvio sarebbe 

stato il nostro istruttore durante le 
prime settimane di giugno dell’an-
no successivo prima che la gestione 
del Rifugio lo impegnasse comple-
tamente.
E così iniziò il nostro annuale 
“pellegrinaggio” nelle Pale di San 
Martino. I nostri graduali progres-
si nell’arte di arrampicare fecero sì 
che potessimo seguire Silvio sullo 
Spigolo del Velo della Madonna 
(non abbiamo mai conseguito le 
abilità necessarie per arrampicare 
senza una Guida: noi due, da soli, 
ci eravamo cimentati solamente 
con la normale del Sasso d’Ortiga).
Indaffarato con le attività al Rifu-
gio del Velo (e più tardi al Rifugio 
Pradidali), Silvio, talvolta ci inco-
raggiava ad arrampicare anche con 

altre Guide - Ghigno e suo figlio 
Sandro al Rifugio Treviso, Camillo 
Depaoli parente di Santina e infi-
ne con il loro paesano Narci - che 
una volta ci accompagnò anche a 
Cassis, in Francia, per arrampicare 
sulle falesie che sorgono dal mare.
È stato certamente interessante 
constatare i temperamenti differen-
ti delle nostre Guide, resi evidenti 
sia nei loro stili di arrampicata che 
nelle nostre conversazioni: Silvio 
e Camillo, così fermamente radi-
cati nel territorio, emanavano una 
quieta ma affidabile modestia e 
trasmettevano una onestà istintiva; 
Narci aggiungeva allo stesso sano e 
autoctono modo di essere interessi 
intellettuali ed artistici; altre Guide, 
più orientate al profitto, non essen-
do montanari, ci condussero lonta-
no dalle nostre aspettative. Il nostro 
Italiano, dapprima elementare, mi-
gliorò sicuramente con il passare 
degli anni, specialmente quando 
le chiacchierate oltrepassavano gli 
stretti ambiti dell’alpinismo.
Davvero, sono stati bei tempi. 
Eravamo tutti molto più giovani, 
naturalmente, e qualcuno di noi, 
nel frattempo, ci ha lasciato. Ma 
il nostro incontro quella sera dello 
scorso ottobre mi ha ricordato, una 
volta ancora, che il passato non è 
andato perduto in noi: stavamo 
costruendo le nostre vite mentre si 
proseguiva negli anni, e queste vite 
apparterranno per sempre a noi.
E, come dice un personaggio di una 
delle novelle di William Faulkner 
“Il passato non lo abbiamo spreca-
to, non è nemmeno trascorso”.
 Cyril Welch

 Traduzione di Narci Simion - g. a.
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“Tornerò 
sempre con gioia 
alle Pale”
 

Due cammei fanno capolino tra le pagine di quest’edizione speciale che fe-
steggia il primo lustro, protagonisti indiscussi della montagna: Reinhold 
Messner e Manolo. 
Con le loro gesta alpinistiche sono entrati di diritto nella storia dell’arram-
picata e con la loro partecipazione disponibile e il loro apprezzamento per 
la rivista hanno aperto una “via nuova” nel nostro cuore, regalandoci felici 
emozioni.
Un esempio? Quando Messner mostra di comprendere che Aquile è il “risul-
tato di un grande lavoro di squadra. Ma anche e soprattutto, il frutto di una 
lunghissima tradizione, quella delle Aquile di San Martino. Una tradizione 
che si traduce in cultura”.
Non posso che condividere: le Aquile sono grandi narratori di storie. Questo 
si sono rivelate in cinque anni, raccontando vicende ormai lontane da noi 
che meritano di essere tolte da quella scatola impolverata dove il tempo le ha 
relegate.
Ricordo, cinque anni fa, che qualcuno mi chiese: “Ma come farete a trovare 
argomenti per continuare la pubblicazione?”. Gli risposi con un sorriso e lo 
esortai ad avere fiducia: Aquile nasceva dalla ricchezza inespressa del territo-
rio di Primiero e Vanoi, per dar spazio a quel bendidio che merita condividere 
non solo per recuperare un passato dal dimenticatoio, ma per indagare sul 
presente e far spazio al futuro.  
Non a caso, ospitiamo i contributi dei giovani studenti – il nostro futuro - 
che a scuola sono meritevoli. Ed ecco che il commento di Manolo, riferito al 
mondo dell’arrampicata, assume un valore universale: “Le nuove generazioni 
hanno ancora spazio e credo che continuando ad essere curiosi non occorrerà 
nemmeno andare troppo lontano, ma questo dipende anche da cosa avremo 
lasciato”.
Vi saluto con un auspicio: che Aquile ci invogli a “Tornare sempre con gioia 
alle Pale”, parafrasando il Re degli Ottomila. Vi aspetto sul Sass d’Ortiga, la 
nostra prossima meta.
 Manuela Crepaz
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