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La Squadra Volante

Alla fine dell'Ottocento nell'ancor giovane Societa Alpina delle Giulie si era formato un
nucleo di forti arrampicatori, in grado di affrontare le maggiori difficolta alpinistiche del loro
tempo. Precursori dei criteri attuali di preparazione, si allenavano costantemente sulle piccole
pareti calcaree nei dintorni della citta, lungo la "strada napoleonica" di Prosecco, sui fianchi
dirupati della grandiosa dolina della Draga di Orlek, sui roccioni di San Servolo e di San Lorenzo
e specialmente nella Val Rosandra, gia diventata allora la tradizionale palestra di roccia dei triestini Condizione fisica ed agilita a loro certo non mancavano: erano tutti abituali frequentatori
della Societa Ginnastica e primeggiavano in varie discipline. Soprattutto, erano i primi a Treste
a praticare I'alpinismo senza guide, allora osteggiato dai benpensanti ma rivelatosi ben presto
I'autentica scuola accademica di tecnica e di formazione psicologica. In montagna avevano
cominciato con le salite "sguidate" (come dicevano i loro detrattori) delle principali cime delle
Giulie, delle Carniche e delle Dolomiti - compresa la Cima Piccola di Lavaredo, a quel tempo
pane per pochi - per poi affrontare il terreno incognito delle nuove ascensioni e delle cime
ancora inviolate.
Si avvicendavano nelle uscite di addestramento e nelle gite in montagna Giuseppe Marcovich (Marcovig), Oliviero Rossi, per quindici anni - fino a1 1909 - segretario dell'Alpina, Ettore
Carnera, Tullio Cepich, Cairoli Mauro, Cairoli Rascovich (I'aver battezzato i propri figli con il
cognome degli eroi del risorgimento italiano non lasciava alcun dubbio sull'orientamento nazionale delle famiglie), Alberto Zanutti e quindi, il piu giovane, Antonio Carniel. Tiascinatore e
guida carismatica del gruppo era Napoleone Cozzi, personaggio vulcanico di atleta e di artista,
pittore decoratore e maestro di scherma, instancabile nel lavoro e nelle dure fatiche della montagna. La sua figura eclettica e stata recentemente rievocata in una serie di articoli dalla friulana
Melania Lunazzi, appassionata di montagna e di storia dell'arte (si dedica professionalmente ai
beni culturali) e curatrice del be1 volume collettaneo, riccamente illustrato: "Da Treste alle Alpi.
Napoleone Cozzi artista, alpinista, patriota", pubblicato in occasione della mostra a lui dedicata
a Travesio nell'aprile-maggio 2002
Cozzi e Zanutti erano triestini V i prima generazione" (come del resto lo era anche Kugy)
cioe nati a Treste da genitori non triestini - qui attratti a meta Ottocento dalla grande espansione
economica della citta - provenienti da Castelnuovo e da Usago in comune di Tiavesio. Nell'opuscolo redatto da Silvio Benco nel 1930 in occasione dell'inaugurazionedel Rifugio Napoleone
Cozzi sul Tricorno, saranno loro due, insieme a Carniel e Cepich, ad essere ricordati come la

Vera e propria Squadra Volante, il gruppetto di elite che nel primo decennio del Novecento ha
portato il nome dell'Alpina e di Trieste agli onori dell'attivita di punta nell'alpinismo dolomitico.
Cozzi non era soltanto un pittore efficacissimo ma anche uno scrittore brillante e fantasioso
- anche se con qualche propensione talvolta all'iperbole - che si legge ancor oggi con interesse
e piacere, come si leggono le pagine avvincenti che ci hanno lasciato sulla nostra rivista i suoi
compagni di cordata, anch'essi persone di grande sensibilita e di cultura.
Riproporre gli scritti piu significativi di questi uomini non vuole ridursi ad una delle solite
riesumazioni delle glorie passate, ma intende far meglio conoscere, attraverso le loro stesse
parole, lo spirito e IJentusiasmodei precursori del modern0 alpinismo triestino. Ed e gradito
alla mente seguire il ritmo lento del loro argomentare, quasi un lenitivo a1 fastidio dell'odierno
linguaggio trend^: frettoloso e supenFiciale, che dal piccolo schermo ha ormai invaso anche la
carta stampata e I'uso quotidiano. Oltretutto queste pagine, anche se scritte cent'anni or sono,
niente hanno a che vedere con certa prosa di quell'epoca ridondante di egocentrismo, bigottismo e pedanteria, solitamente giustificata con eccesso di benevolenza come il prodotto del
suo tempo e che invece e il frutto non di un'epoca ma di una mentalita, questa si intramontabile
e purtroppo sempre attuale.
Mario Galli

lniziamo questa rassegna con "I1 Campanile di Val Montanaia", il piu famoso degli scritti di
Napoleone Cozzi. Tutti conoscono le sue prime righe, ovunque citate; ben pochi per0 lo
hanno letto da cima a fondo.
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8 e 1' nrlo d ' u u danunto potesse venir figurato, s e l ' i ~ l l l ~ r e c a z i o ~ ~ e
rli itn genio isalefico potesse tradorsi i n forma visibile, l'immagine
cli qnella fignra, 1' aspetto cli qnella forma non sarebbero diverse cla
cluella che la natura h a piantato lassil in fonclo alla Val Montanain,
d i stranezze alpine che sono l e
segnaudo 1111 confine a quel ~no~lclo
pih
P r e a l p i Clautane, oltre il quale non si va colla i~n~naginaziolle
fervida, nB col vo!o clella fantasia pih sbrigliata..
~ I ~ Sdololllitico
SO
enorme e strano, pih strano di totti quelli
c l ~ e si son visti, si chimnino pure Corn0 del Doge o Civetta,
Torri cli Vaioletta., Ciine di Lavaredo o Ditn d i D i o ; pih enorlne
rli tutti quegli edifizi ciclopici dell'alto Cimoliaila c l ~ ea1 solo nffacciarvisi d i ~ l a n z i11a11no fitgato il vostro sogno di conquista, c h e ai
primi attacclli vi respinsero vinti, riverenti e d ammaccati; pih impressionante assai d i tutti i ritderi immaai di quelle erte gole, sfaldnti, gobbi e pencolanti, fra i quali v i siete cacciato spinto dalla
citriositk, clle p e r solnlnn cleinenza, non vi lianno sfracellato, clle
p e r benigna, compiacenza 11ou vi hanno seppellito; pih fatltastico e
pih s t ~ ~ p e f t ~ c e udit etiitte quelle nloli spettl-ali d i cui avete visto l a
lninacciosa ridda sopra il vostro capo, e serrarsi opprimenti a1 vostro
fiance collie a d intercettarvi il passo, e chindersi dietro a voi come
per inghiottirvi vivente; clie vi s i son rizzati dinanzi colne
vigili feroci e terribili di un tesoro straordinario; che vi llanno
urtato, graffiato, contuso; che vi hanno troncato il coraggio, diluito
l'entusiasmo, sinorzato in un rantolo di rinunzia il vostro grido di
vittoria.

La Val JIontanaia h a n n a brutta fisonoinia. I1 Bijcklin deve
averla veduta nelle sue allucinazioni, a1 P o e deve esse1.e apparsa
nei suoi deliri. Dalla vegetazione sfarzosa dell'oasi di ~ I e l n z z o ,si
e n t r a bruscamente nel pih desolante squallore. I1 fondo, it1 t u t t a la

sun estensione, non 6. che un disordine tumultuoso di tritunli, un
mare ondeggiante di ciottoli ammontati, uu soverchiarsi d i colline
di ghiaia e d i pietroni che s i sfasciano a1 nliniino tocco, fra l e
clnali serpeggia un torrentaccio infilriato, sempre in lotta contro i
nuovi scoscendimenti che impediscono la sua corsa precipitosa, ed
affannosamente intento alla ricerca di nuove vie pih agevoli attraverso quell'ammasso instabile di grossi rottami e di minutissime
sabbie, grandioso e caotico, che s'iuarca e scoscende, s i sbandit
e si raccoglie, s i strugge e si crea. L' onda ljrepotente penetra dentro
ai cilmuli e li dissolve; 1-on1pe gli argini e li asporta; scava m b biosamente liingo l e chine, nuovi solchi, nuovi canali, nnovi letti
tortuosi ; si biforca in nuove branche, s i sminuzza allagando vnsti
depositi di sabbia: gira e svolta fra nuove trincee, precipita ronlbando
fra nnove rovine accatastate, leviga scaglie, morde spigoli taglienti,
sl)rofonda e sparisce a larghi tratti, lasciando gli sterpi travolti
agonizzanti snlla rena.
L a Val Montanaia h a uua fisollomia feroce. Non spiana 1111
prato a temperare la sun triste monotonia; no11 ilnprovvisa una
radnm a velare l e a.sprezze, le nuditk delle sue grigie muraglie;
ma a ~ p i a t t aun branco d'arbusti scheletriti dentro alle buie nicchie
o li spinge s n per l e ritorte gallerie, solo per aggiungere colla
loro cnpa tonalitb nnove tetraggini; erl erge un tronco sqparciato
sui dossi deserti, e rizza nu abete intisicllito sull' orlo dei precipizi,
e dauna a vivere, nelle condizioni piii avverse, il faggio solitario
clie, dalle negre fenditure, sporge implorante le sne radici sterrate.
Si direbbe che l'immensa tristezza, il terrore che infonde coi suoi
l r ~ g r ~ b rpaesaggi,
i
sieno le priule armi in difesa del truce inonurnento
c l ~ e essa custodisce, e clie quell' atmosfera d' orrore, accrescendo
la viltk clell'anima., debba rimnovere ogni idea temeraria, debba
spegnere tutte l e energie dell' esploratore, prima ancora che la salita,
erta e d opprimente, non 1' abbia rifinito.

I1 rivo toona: S i a ~ n oall' iinbocco della valle D a molto tempo
sono cessati i canti e le r i s a t e ; quel vociare allegro che accom~ a g n aogui pal.tenzn B mancato. Si sale una larga rainpa rettilinea
che gradatalnente si restringe. Dietro a noi una sottile striscia azzorrina c h e s' inalza e sftima nella Ieggera tinta opalina del cielo, segna
il luogo del nostro accampamento. Alcuni contrafforti del Castellato

e del Monfalcon d i Elontanscia, debolmente rosati, sbiicano sopra le
chine lacerate della valle livida. Liingo le fnglie i e i cavnlloni di
ghiaia, fnnno breri npparizioni e scompaiono, a Inngl~iintervalli, i
miei compagni d i salita, e ancorcl16 vicini, mi gii~ngono, affievoliti
dn.1 frnstuono delle acqne, i loro monosillabi. L a vnlle h a svoltato,
s i a ~ n ocliinsi d a ogni parte nella solitiidine oscnra.
Scroscia il ~aivo: I diie versanti s i avventano I'nno all'altro con
violenza selvaggia; sopra di essi si mostrano e s i r i n ~ p i a t t a n oriipi
d'ogni forma, sempre pih minacciose ed eccelse, tinte di porpora; e
quei ba.gliori intermittenti fanno apparire piil tetia l a valle, pih orride
l e scene clle in essa s i svolgono; l'aria sembra pih afosa, il buio s e ~ n p r e
pih denso. Si procede assorti in idee paurose, sbattliti d a un lato all' nltro della ciipa galleria, tracciando una linea intricatissimn, descriveuito certi giri prtidenti intorno ai blocclli di di~bbinstabilith, scalando
con mille serpeggi:~menti, nl)a serie interminnbile di b a s t i o ~ ~frngii
lissimi, adossati uno snll' altro come una gradinata gigantesca. E ti1tt.i
qnei frnnt,umi, quella massa colossale di macigni franati, fanno pensare
con tarrore A qliegli altri non nncora staccnti del tutto, dalle roccie
altissime in dissoluzione ; a qnegli altri che, trattennti sull' orlo dei
ciglioni nella loro cadiita rovinosa, dovrannu un giorno riprenderla,
chi sa, fra secoli o fra lln anno, fra tin' orn forse, forse fra pochi
momenti ; e precipiteranno nell' abisso, sopra il qllale oggi stnnno
miracolosamente sospesi, rotolando ulnlanti, di roccia in roccia, o
con unn sola volat-a spnrentevole ed un solo tonfo on-endo. Non
i! riposo pel corpo, ni! per lo spirito: Ri sale coll'nnima in nngoscia,
coll'orecchio teso, pronto ad avvertire, nella diffiisa ~ o n o r i t Bdella
valle e nel cadenznto scricchiolio delle arene snlosse, l e infime
percezioni rlel riimore sinistro e tewibile che potrebbe ginngere acl
ogni ista.nte, pronti a gettarsi disperati dent8ro a-lle provvideneiali
incavature o sotto le roccie stmpiombanti, staeioni di snlvezza clie
salendo l'occhio sceglie, distribuisce e valuta la potenza difensira.
I1 rivo geme: Sii per l e strette, filano le Illtime nebbie sottili;
nltre si sorprendono rintanate in fondo agli nnditi ciechi, c l ~ esvoltano
nell' oscuritb, pieni ancli'essi di sabbie e di fi-ane. Sinnio d a t r e ore
in cammino : dev'esser prossima l'apparizione del fantasma. Intniti
strani lo sentono avanzare puntiiale, inesorabile. Che ansie alle svoltate !
Qnanti fremiti dinnnzi ai torrioni smisnmti, color di rame, c11e
sfolgornno improvvisi fra i neri spil-agli ! Vicini alla grnn scenn nlla scenn, c l ~ e dietro le desc'rizioni udite, In. fn.ntnsin. ~.icost,rniscrt
con u n disol.dine di linee pnurose e lui' nccoxzn.glin di forme violente 1' animo 6 oppress0 ; e quell' irrnenm tli splendo~.i innttesi, non lo
17'

rasserena; n& lo ravviva qnel cielo terso e incandescente, clie disegna
lassi~,rimpiccioliti e frastagliati, gli illtimi contorcimenti della gola.
I1 rivo mormora: Orlnai s i trascina a stento fra i grossi
macigni. Presto, non avvertito, raccoglierk le silenti acqne nei c.avi
solitnri; q n a l c l ~ erigagnolo filiforme vi verser8 ancora il silo t~.ibuto,
e s a r i 1' ultimo bisbiglio ; poche stille goccioleranno ancora rlalle
viscide muraglie, e saranno gli ultimi singliiozzi, confusi nell'accordo
lontano dells valle profonda. Poi, come in attesa d' un graude avvento,
1111 silenzio solenue si far& intorno a noi ; e a1 sommo dell' e l k , dove
lo sguardo corre in cerca d ' u n a via d' nscita, s i scliiuderanno le
due pareti, come immensi battenti. Sopra l a rampa allargatn sbucheranno iina p~untaaltissima, nna cnspide e nn ampio ballatoio, rossi
come tizeoni accesi, sorretti d a un fiisto qiiadmngolare, chiaeeato di
livide olnbre, e d a iin robnsto basamento che allarga e sprofonda
l e sne radici poderose nei rottami, come s e gravasse su liii tntta la
responsabilith d ' u n crollo, che 1' altezza, 1' isolamento, e 1' inclinazione
rlel n ~ o s t ~ u o sedifizio,
o
fa presagire non solo inevitabile, ma im~ninente.
Quale sarii l'impressione? SarR per noi incitatore lo apettacolo
fremente di luce P o sotto qnelle mnraglie, che ltanno scllernito taute
andacie, nniremo il ilostro ai tanti ~cimpossibile~~
che il colosso s' A
compiacinto d' udire ?

I1 Campanile Montanaia s i erge a poclii passi dalla forcella
cli comunicazione fra I s v d l e omonims e quella di P r a di Toro, in
lnezzo a qiiella conca solcata da nevai perenni, iutorno alla qiiale,
le rnpi del Cima Toro ed i contrafforti inaccessi del illonfalcon ?ti
BIontanaia, s i dispongono tutti in giro, come titani cnriosi intorno
a d nn circo immenso.
A differenza del campanile Gambet, di quello di Minoia e d
altri, immagini troppo imperfette dell' edifizio dal quale B derivato
il loro appellative, questo di Nontanaia, assume, con nna esatteeen
che agghinccia ed in proporzioni gigantesche, 1' aspetto di nn vero
campanile dnlle sagome formidabili, alla cui millennaria ossatum
sia manca1.a a d 11n tratto l a forzn di reggersi, e sia rilnastn 1A iinmobile nell' aria, nell'atto di sfasciarsi e precipitare a valle tntta
rlnantn. Alla forma intollerabile, a questo suo atteggiamento sinistro
ilere nnclie In sila gran fama. L e cime rocciose, per un largo raggio
intorno a(1 esso, q i ~ a n t ~ ~ ~ n snperiori
qlle
d'nltitndine, n e escono dominate, quasi rimpicciolite a1 confrollto. I visitatori girano a1 1~1.go

e gnardano con stupore e spavento qtiella curiositk geologica. Oli
alpinisti pih arditi, stibiscono tacitamente il fascino di quelle linee
andaci, c? tentennando l a testa, passano avanti. Gili arrampicatori
stanno li col mento in aria, come la Dlise lie1 prilno atto dells
c(Cit,tk mortan, graveniente muti, e frementi all' idea spaveutosa d i
veclersi appiccicati a qnelle altezze, s i trascinano sotto nno o
l ' a l t r o versante, finch6 nn sospirato ed unanime *inaccessibile*
non li liberi clall'inciibo; felici di potersi togliere dalla vista, qlielle
i~mnensitA verticali, varcano dignitosa~nente la forcella col loro
arsenale d i strumenti bellici d i conqnista, o scendono le stesse bnie
contracle clle li videro baldanzosi salire colla speranza nel cnore,
sognauclo eroismi e vittorie insperate ; scendono in silenziose file e
si sparpagliano nella penombra grigia della valle sonora.
E d olaa, r i d a chi vuole : Diuanzi a quelle pareti, sillle quali
nessnno ~ n a iaveva messo piede, n6 mai nessuno, dopo averle viste,
a v e r a osato d' avventurarvisi, la nostrn sqnadrn - t r e alpinisti stmccioni --- h a avnto la sfacciataggine non solo di ammettere la possibilith di snperarle, ma ha tracciato una via d' accesso, ecl esegnito due
tentntivi, che s e non ebbero snccesso immediate, f i ~ r o n obase ed
incoraggia~nent~o
alla vittoria totale del Campanile di Val Montanaia :
1' ar-veni~nent~o
a.lpinistico p i i ~singolare delln scorsa annata.

Ricordo benissimo il discorsetto col qnale riassumevo agli amici
il lungo colloqnio muto col Campanile; principiara con nn atroce
~ragioiiiaxnon, detto e accolto con iina calms ostentata..
Rngionia~no: L a gnglia terminale i! facihnente accessibile da.1
lato occidentale s poich8 la. I a r g ; ~ceogia circolare, dalla qtiale essa
s'inalza., i! tntta praticabile, basterebbe ragginngere un pnnto qualunqne d i questa, per vincere il colosso. Concentriamo dnnqne l ' a t tenzione snl fusto, vedia~no un poco qnale dei lati presenti pih
accideut.alith favorevoli e qlinle sopratut,to abbia meno a.ccentuato
qnello strapiombo cnlwtteristico situ:rto a d nna qiiindicina di metri
t,ntto in g i r o sotto l a piattaforma. Procedendo per eliminaeione, cadono
sribito i d n e versnnti E s t ed O r e s t : quello, iina serie d i s t r a p i o ~ n b i ;
qnesto, nn solo 111nl.o liscio verticale. L' aapetto benigno del versante
Nord, dove una serie di roccie addossate, a1 Campi~nilesembrano
sorraggerlo, e (love In forte inclinazione clel ariolo toglie acl asso
tuttn 1' imponeiixa, t,rasse cert.0 in inganno coloro clle rlirl~iararono

questo lato il lneno invuluerabile. L e prime roccie portano facillnellte
B vero, molto in alto, ma sopra di esse abbiamo venti metri di salto :
Bisogna. provalse diinque, la parete Sud.
S u quella superficie, ogui differenza di tono B stata esaminata,
ogni contrasto di colore, discusso; le crespe, le ruglre, i solchi, i
rilievi pih i~npercettibilillanno preso fisollolnie robnste ; le pih lievi
sporgenze, le pih piccole olnbre 1ian11oacquistato ilnportanza ed hanno
svelato quA una fessura, lb un camino, pih in alto una scanalatura,
altrove un gradino, uua cornice, una nicchia, per i cluali s i B fatta
passare qnella linea fantastica che doveva portarci alla gloria.

11 tratto che va dalla radice
quella sporgenza situata snl1' angolo Sud - Ovest B agevole, e
divertente l a salita: una successione
di salti, di sbalzi, di flessioni, di
fenolnenali disteusioni di braccia
e di gambe, e di contorcimenti
strani del Lnsto che fanno assumere
a

Calnpanile N o ~ ~ t a n a i a
(versante Sud)

certe pose mai piit viste. Ad oltre una
vent.ina di ~ n e t r isopya la sporgenza accennata, ma p i i ~a Srtd, v' B uno sprone
di roccia lnolto pronunciato ma poco
visibile dalla valle: la chiave della
salita. P e r r:tggiwgerlo, oltre a quella
traccinta, un' altra via si presentava sulla

Campanile Montanaia
(versante Nord)

parete Ovest: una cengia, ana fessura a pioinbo e d nn camino, totalmente esposti. Passialno con infinite precaiizioni la cengia pericolosissima, ed arriviaino sotto la fessura. E troppo stretta: le dita
non vi si possono approfondire abbastanza per sorreggere il corpo;
tutta 1' opera di salvataggio Q basata sopra un inasso no11 sicaro ;
inoltre il calnino superiore si presenta tanto inclinato d a inetter in
ditbbio 1' esito, anche arrivando n superare, con iino sforzo di falangi,
le sottostanti difficolt8. La ritiratn in qnesto priino tentativo B decisa ;
e 1' alnico Narcovicll, dalla sporgenza, trepidante da qualclle ora per
Ia nostra pelle, accoglie con 1111 sospiro di sollievo il nostro deliberato.
Ritorniaino a1 tracciato nel pitnto dove esso, con un angolo retto si stacca
dalla prima rampa e s' inalza rigidamente verticele salla scabra parete.
Qui inco~nincia contro il titano immobile una 1 0 t h accanita,
con tutte le risorse dell'ingegno e della forza, coi lnille artifizi d'una
ginnastica sitbliine. I1 gesso rosso diventa 11110 striiineuto importantissi~no: la roccia viene segnata quasi ad ogni passo, talvolta un
segno particolare distiugile le pedate destra e sinistrn: il ritorno Q
cosi assicurato. Nei primi cainini ed alle prime cornici, l a roccia Q
buona, piit sopra colninoia a sgretolarsi, gli appigli sono pih radi
e lneno solidi; allora gli sforzi raddoppiano e 1' ingegno acuiuce. Che
lavorio d i corde! che mauovre di ganci!
E duplice la lotta. Mentre qui le dita s' internatlo nei fessi e
i gomiti s i pnntano e le ginocchia tenagliano le lievi sporgenze e
strisciano gli arti orribilmente stiracchiati, come i tentacoli d' un
polipo mostrnoso, su tntte le ruviditii, per sostenersi e tmslocare,
Iavorano 1Zt gli occhi d'avanscoperta come le antenne filiforlni e
sensibilissiine degli artropodi; stimano altezze e distanze, fissano
tappe, giudicano la capaciti d' un cavo, valotano la resistenza di
u11 masso in corrosione che si dovrb brancicare un'ora dopo.
Sordi fracassi sulle ghiaie, annunziavano 1' arrivo dei pietroni
sinossi, clle col loro volo diretto, e collo sibilo crescente scotevano
i brividi all' amico Marcovich, che seguiva angosciosamente dalla
valle le vicende dell' impresa.
Giiardavamo qualche volta in valle anche noi, durante qiiei
terribili riposi, affacciati a1 vuoto iminenso, col tremito nelle fibre
per lo sforzo compiuto ; fra una mumglia verticale che sfiigge ai
nostri piedi ed iina che si rizza strapiombante sopra il capo; sospevi
ad un formidabile gancio che profondamente infisso nelle screpolature
vigila alle nostre vite.
L'ultimo tmtto, per arrivare a110 sprone, Q una larga cengia
inclinata, sulla quale non par vero di poter finalmente reggersi sulle

sole @mbe. Che bella sdraiata ristoratrice! Qiiauto son n~orbidii
nudi sassi dei ripiani! Che struggimenti, c l ~ etenereeze per i fili
cl'erba, come sernbrano vivi e palpitanti i fragili steli! Qiianto vi
son grato della vostra ostinazione, cirlffi tremnli di foglioline sbncauti
dal vost,ro altissimo niclo! Con che gioia v'ho raccolto, con quanta
cnra v' ho conservato ciocche fiorite, splendidi campioni del Phiteiima
Comosiim, della Veronica Alpina e della Saxifraga Sqna.rrosa!
L o sprone era raggiunto. Sopra, le roccie strapiombano per
una dozeina di inetri fino alla gran cengia: l a vittoria. D i questi
110 potuto snperarne sei ; poscia, dinanzi alla lnancanza d' ogni appiglio
alln portata delle mie mani, si Q dovtito pensare alla resa. I1 seguo
del mio passaggio, poco pih in basso della massima altitudine raggiunta., snggellava l a rinnnzia; e d tlna scritta snllo sprone, presso
il segnale di pietre costrnito d a Zanntti, indicava l a data del tentativo : - 7 Settembre 1902. - Iniziammo il ritorno ; il gigante s'era
clifeso efficacemente.

D u e giorni dopo, due audaci, i Signori Dr. Victor Wolf
v. Glanvell e Dr. Giinther F r e i h v. Saar di Qraz, gironzando d z
q i ~ e l l e parti, scopersero il nostro segnnle e, incoraggiati d a esso e
tentati dai consigli e dagli scliiarimenti che noi di buon grrcdo arevanlo
favorito nell'incontro con essi a Cimolais, stabilirono di provarsi in
qnesta salita. Fiirono forttinatissimi Ecco le parole test,iiali colle
q i ~ a l ici diedero l a strabiqliante notizia :
R. I
1 giorno 17 Settembre siamo saliti snl Campanile Jlontanaia.
Abbiamo trovato 1' ometto e l a scritta d a voi fatta. Dieci metri piit
in s n abbiamo preso una strettissima cengia (fino dove era salito il
signor Cozzi) e segiiito un buon pezzo a sinistrn fino alla parete
Ovesf. F i n i t a l a cengia siaino saliti p e r nn cainino a picco fino alla
gran cengia che girn intorno a1 picco estremo ; fatto un breve percorso
s n qtlesta verso Norcl siamo saliti direttamente alla cima per l a
stessa parete 0vest.n
Alla circostanza d'aver seguito nna via prestabilita che li port6
freschi a i punti difficili i! dovuta gran parte del loro snccesso. Snl
come poi, abbiano potuto raggiungere 1' appiglio che li condiisse a1
trionfo, ~.isponde l a loro stat.nra d i giganti, la loro strnttura elegante
e robnsta che li fa doe arrampicatori eccezionnli.
Ma, 1' atto di vero corzggio e di fierezza serenn., non so110 essi
c11e in qnelle nscensioni dsnno la p 1 . o ~p~i i ~grnncle, no; 6 datn. dalla

p i i ~ l e l l a , dalla pih graziosa imma.gine di donna c h e abbiano lnxi
visto q u e l l e lande selvagge : quella Mnry v. Qlanvell clie accompagna
il mnrito nelle s u e escnrsioni ed ~ s s i s t eimpnvidn, dnlln valle, n
qnelle s n e ilnprese dove 6 in gioco In vita. Uon cn.pigliatiira d' oro
e unn vocina infantile c.lte rasserenn anclie 1 i i feroce mnesth dell' nlpe ;
un sorriso fresco e dolcissilno davnuti nl qliale le rnpi si co~.rrlcciano
delln l o r o violenza, indispettite quasi di non potel. presentare clie
ntteggiamenti goffi e faccie spettrnli ; e nor1 seinbrnno felici c l ~ enelln
piena d e i meriggi infocati, qrraudo nnotnno nella, liice viva c l ~ en e
dissimnla, In rnvidezzn dei linenmenti, quando le vnlli sfolgoregginno
a1 sole, e l e ghinie crepitanti sotto il silo piede Iaggiero, danno
ba.gliori e faville come iina immensn f i a ~ n a n ndi fulgide gemlne.

Napoleone Cozzi.
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Era accaduto che, ignari del tentativo di Cozzi e Zanutti, i due alpinisti austriaci il giorno
dopo - 8 settembre 1902 - effettuavano un'accurata ricognizione, da ogni lato, delle pareti
del Campanile di Val Montanaia. Sbinocolando avidamente con il loro pentaprisma Hensolt
("con occhi di Argo", avrebbero poi scritto) scoprivano I'ometto costruito sulla sporgenza
biancastra poco sotto il ballatoio che circonda la cuspide sommitale e temendo di essere
stati preceduti salivano subito sulla Cima Toro per scrutare il Campanile dall'alto, ma sulla
sua cima non scorgevano alcun segnale.
Una decina di metri piu in alto dell'ometto, individuavano sul fianco ovest una cengia
e al suo termine una fenditura sboccante sul ballatoio, ma pensando che la cengia fosse irraggiungibile ("altrimenti lo avrebbero fatto senz'altro anche coloro che hanno eretto
I'ometto, se fosse stato possibile in qualche modo") scendevano delusi in fondovalle al loro
accampamento. II giorno dopo effettuavano la prima salita del Campanile Gambet e in serata
ritornavano a Cimolais, dove nelllAlbergo alla Rosa incontravano Cozzi e Zanutti, reduci dalla
salita al Duranno. Con loro Gunther von Saar e la signora von Glanvell ("con il suo sorriso
fresco e dolcissimo") s'intrattenevano in piacevoli conversari fino a mezzanotte e i triestini
raccontavano della loro nuova via al Duranno e dell'ingegnoso attrezzo che usavano per le
discese, un grosso gancio che veniva richiamato dal basso, quando non era piu caricato di
peso, con una semplice oscillazione della corda.
Si entusiasmavano poi a descrivere con dovizia di particolari il loro tentativo al Campanile di Val Montanaia, sul quale avevano segnato la via con il gesso rosso, superando di una
decina di metri la sporgenza biancastra sulla quale avevano costruito l'ometto. Contavano
di tornarci I'anno prossimo, attrezzati con scale e chiodi, decisi a conseguire il successo
desiderato: "Nachstes Jahr aber wollten sie mit Leitern und Haken noch einmal kommen;
sie hofften sich damit den Erfolg erzwingen zu konnen" avrebbe poi scritto Gunther von
Saar, ma quella sera egli non faceva parola con gli italiani della cengia e della fessura viste
sul fianco ovest e la settimana dopo tornava con Viktor von Glanvell in Val Montanaia all'attacco del Campanile.

Seguendo i segni rossi raggiungevano la sporgenza biancastra (oggi "pulpito Cozzi")e
dal punto estremo raggiunto da Napoleone Cozzi con una breve ed espostissima traversata
giravano lo spigolo e imboccavano la cengia risolutiva che costituiva la chiave della salita.
Per "riconoscenza" avrebbero poi inviato in regalo a Cozzi e a Zanutti due paia di sci, i primi
arnesi del genere arrivati a Trieste.

Sullo Zeitschrift des Deutschen und OesterreichischenAlpenvereins del 1900, Heinrich
Steinitzer pubblicava una dettagliata monografia sulle Prealpi Carniche, corredata da un
elenco delle cime piu alte di 2000 metri, con i nomi dei primi salitori e la data della prima salita.
Redatto in forma tabellare, I'elenco di 87 cime riportava cinque ulteriori colonne nelle quali
venivano indicate le cime salite dai topografi, quelle salite dagli alpinisti, quelle probabilmente
salite dai cacciatori, quelle non ancora salite e quelle "non salite turisticamente". Celenco
costituiva un utile riferimento per tutti gli alpinisti di quel tempo e sulla sua base anche la
Squadra Volante aveva elaborato i suoi programmi. Scriveva Napoleone Cozzi:
"Su tre di queste cime, appartenenti ai rispettivi gruppi Duranno, Monfalcon e Cridola
e registrate fin dal 1900 nell'elenco dello Steinitzer come non tocche, si fermava I'attenzione
della mia comitiva: sulla pic eccelsa, il Rocca Duranno; la piu ardita, jl Campanile Montanaia;
la piu ribelle, il Monte Toro; e nell'intento di calcare I'estrema punta di quest'ultimo, partivamo il primo dello scorso settembre da Forni di Sopra, iniziando cosi i dieci giorni di vita
avventurosa e libera passata fra le Prealpi Clautane". (Alpi Giulie 1903 n. 1)
Riportiamo dalla Cronaca Alpina pubblicata sulla rivista sociale:
.Ecco I'attivita soieaata in auei dieci giorni di riooso estivo tanto lunaamente atteso:
1settemk,re: Forni
I M. Val101I U ~ O(232,
Salita ad una cima
m) del grcrppo Cric
(un alpini:;ta di Dus
quale M. 7'oro. Tent;
/.a salita all'ultimo (
te (2352 m) del Cridola versc il Vallon~
/to - 4 settembre: F=ornidi
Sopra; //.asalita dt
cima piu bassa (2362 m) giii ascesa cgal Moras:sutticoll: 1 guida
Giordani e finora c
lpartener~ t ae1 gruppo del hlieron. - I.a salita a[el M. Tono cima
,-J,-.l/e
4,-. ,-",,-.,-.+, A" ,n I-.,
p~ecedentee divisa ba
uuGara ua UI I ~rlrrone
imjJI aLiLaprincipale (2382 nl, au V Y C D L+. umra
a [attendhmento] - 7 setten~bre:2
bile - 6 settembre: Forni, Varco Cimacuta, Val Montana,i
tentativi a1 Campanile di Val Montanaia (2171 m) - 8 settiembre: Cimolais, Forcella Dlrranno
I,-.
la L i a ~ t sud
a e /.a disc€?sa.oer
(bivacco)- 9 settembre: M. Duranno (2668 m) /.a salita
la parete est - 10, 11 settembre: Cimolais, Lorenzago, Ampezzon (Alpi Giulie 1902 n. 5).
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~ ~ consocio
11
signor A. Zanutti divisosi a Forni di sopra dal suo compagno di escursione, signor N. Cozzi, compi da solo ancora il seguente itinerario: 13 settembre: Forni di
sopra, monte Pramaggiore (2479 m), Cima di Suola (2078 m), Val Varodia, Forni di sopra.
- 14 settembre: Forni di sopra, Cimacuta (2059 m), Val Cimoliana, Claut. - 15 settembre:
Claut, forcella Clautana, Val Silisia, Usago. (Alpi Giulie 1902 n. 6).
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Due rnornenti del tentativo di salita a1

I1 "Nodo di Tor" visto da nord, sullo sfondo la cima ancora innevata del Cridola. A sinistra la Punta Savorgnana,
a1 centro la Punta Cozzi e a destra di questa, come una lama affiata, la TorreZanutti

II giorno dopo del loro tentativo al Campanile di Val Montanaia, Cozzi e Zanutti da
C;imolais r:3ggiungejtan0 la Forcella Duranno, dove bivaccavano "veramente" alla bella stella
luerello di pag. 24). "Studiata la via da seguire - scriveva Alberto
((:ome imnnortalato nell'acc;
2:anutti- o'ecidiamc1 di prer~dereesattamente la cresta Sud-Sud-Est, perche riteniamo che
"".
D~~~~ n
ilr-lvbba
u u r a r r r r v , L v r I r t : apparisce dalla tavoletta Longarone e dagli accenni dello Steinitzer
nella sua monografia di questo gruppo, sia diviso dal Monte Duranno da una profonda incisione, che fino adesso trattenne gli audaci di passare dall'una all'altra vetta, che altrimenti
una cima si prossima a1 Duranno non sarebbe rimasta tanto temDo senza salitori" (Alpi
Giulie 1904 n. 5). Giungevano invece direttamente sulla cima principale: la Rlocca o Roccia
Duranno non era dunque altro che uno dei tanti riferimeli t i usati dlai cartog1rafi nelle Ievate
di campagna - a proprio uso e consumo e di propria invenzione - Iper identilficare un unto
caratteristico della cresta e riportato in questo caso anche nell'edizione a stampa della
carta topografica.
I due alpinisti avevano comunque aperto una via nuova, la piu difficile a quel tempo
sul Duranno, con diversi passaggi di IV grado; la consideravano peraltro "soltanto una piccola variante della solita via, molto pic facile e pic breve". Per la discZesa non I'avevano per0
nemmeno cercata la "solita via", ma forzando la parete nord-est e rLno
~ sbuce ti direttannente
nel Cadin dei Frati, lungo un itinerario "ritenuto finora inaccessibile'
Nelle sue "lmpressioni di una traversata", le considerazioni c!i NapolecIne Cozzi sulle
"estese vedute" - troppo lontane per appagare il cuore dell'inna~
norato dlella montagna
- costituiscono una delle sue pagine migliori e certament~
? al suo tempo dov(wan0 apl3arire
alquanto trasgressive.
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Alpi Giulie 1906 n. 3
Vetta.

MONTE DURANNO 2668

111.
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Forcelle Duranno.

Versante occidentale.

IMPRESSION1 DI UNA TKAVEKSATA
E in me vivo e preseute tra i ricordi della mia fanciullezza
l'effetto strano che mi facevano certe basse nebbioline dalle
forme e disposizione sempre eguali che scorgevo nei tramonti
sereni e nelle mattine limpide a1 di 1A del nostro mare. N& i
miei ragionamenti, n& un rozzo profilo che li corredava avevano
bastato a trarre i miei compagni ai miei sospetti od a iniziarli
ai miei convincimenti. Nelle scuole d ?allora c' era ben altro da
fare che interessarsi della nostra regione o della mirabile cerchia dell' Alpi che la cinge, profondamente occupati come si era
con quei tre o quattro colpi di tosse e di starnuti che volevano
dire non so quali stretti del Baltico, importantissimi a qua~ito
sembra quanto gli scogli agli antipodi che ci venivano pure molto
racco~nandatie coi q ~ ~ ail inostri studi ill materia avevano lirnite,
probabilinente perch& i canali di Marte no11 erano ancora di
moda.

"Veduta della catena del Canin dal Colle delle Erbe"
Acquerello di Napoleone Cow' su carta (cm 25x65) esposto nella sede della Societa Alpina delle Giulie
A sinistra la cima del Bila Pec e la sella omonima sulla quale si nota il piccolo Ricovero Canin della Societa
Alpina Friulana

A destra e rappresentata la discesa a corda con il gancio, che serviva anche perl'auto-assicurazione nei punti di
sosta. Quando non era piir caricato di peso, l'attrezo veniva richiamato dal basso con la semplice oscillazione
della corda (e, strano a dirsi, ha sempre funzionato)

Non fu che piil tardi, quando ilna specie d' alpinismo di
prima maniera a base di chilometri mi mise alle costole
dell' amico C. 2 , che ebbi le prime notizie su quella lontaria
vaporosa barriera. Erano notizie grossolane. Ricordo che con un
nome solo comprendevamo tutta la catena: ,la Marmolada' ;
e bastava un temporale, una nevicata, un'abbassamento repentino di
tetnperatura, per farci correre a1 domani in fondo a1 molo a sgranar
tanto d'occhi davanti a quello spettacolo di trasparenza, a quegli splendori lontani, a quelle reggie d' alabastro inafferrabili,
davanti alla nostra Marmolada insomma, provocatrice, insinuante
nelle anime nostre giovani!i, assorte nella muta cotitemplazione,
i primi entusiasmi e con essi quei primi peccati di desiderio che
ci condussero pih tardi alle lotte ed alle fatiche d'una vita errabonda, a1 logorio di tanti chiodi ed alla rovina di tantescarpe,
Adesso si va a1 molo coll'aria di conquistatori; si fa i
saccentoni indicando con nomi i mille ricami della rosea cortina;
si quotano varchi e cime, si parla di canaloni, si discorre di
vallette e di sentieri, trinciando direzioni verso punti che sembrano immaginari a chi non si crede meglio che dinanzi ad una
distesa di vapori che non tardera a sollevarsi e dileguare in un
corteo fulgente di nuvolette opaline.
Eppure quella che sembra la punta piti ardita della colossale cerchia; quella che rivaleggia coll' Autelao e lo supera per
maesta dell' aspetto; quel pollice mostruoso uscente isolato nel
be1 mezzo delle Prealpi, il monte Duranno,") sarebbe rimasto da
noi per molto tempo ignorato senza un innoce~lte granchio che
il signor Steinitzer si prese nel compilare il suo elenco delle
asce~~siorii
fatte e da farsi sulle Prealpi Clautane.
Trattandosi di chiudere la nostra escursione estiva del 1902
con una salita di grido, tanto io quanto l'amico Alberto Zanutti
avevamo subito pensato alle cime vergini del gruppo e naturale,
da buoni don Giovanni dell'alpinistno avevamo messo 1' occhio
sulla pih alta che quell' elenco ci offriva, su una certa Rocca
Duranno che nor1 ha esistito se non nella fantasia dello Steinitzer, che la itifiorb nelle sue monograiie di profonde incisioni e
di ghiotti isolamenti e nelle carte militari quale punto trigonom e t r i c ~accessorio a Sud-Est di quello del Duranno; una miserabile roccia qualunque della cresta.
*) Alberto Zanutti: D ~ t errrrme vie n l Mottic Dtlrrr~tnonelle Alpi Ginlie, anno
IS 11. 5 , p q . 109.

Intanto si partiva per un serio allenamento; bisognava bene
che una cirna vergine, di 2653 metri, ci trovasse perfettamente
affiatati. Le torri ciclopiche, le sommiti fulminate delle Clautane
settentrionali furono imprese preparatorie ed il giorno 8 settembre entrammo nella valle Zemola pronti alla gran prova. Ma
qui ci aspettavano le prime disillusioni.
Di Rocche manco traccia. I1 Duranno stesso quantulique
appartenente a1 gruppo famoso delle Prealpi Clautane anzi secondo per altezza (2665) sorgeva tranquillo in fondo alla valle
senza nessuna delle caratteristiche che quel gruppo ci aveva
abituati. Quelle sue linee calme, quella semplicith d' atteggiamento ci indispettiva. I fianchi solcati d a canaloni, da letti
di torrenti, da piccoli nevai perenni, rivestiti fino a mezza
costa d a un fitto manto di faggi e d'abeti; le rupi e gli scoscendimenti superiori abilmente mascherati da un sole di mezzogiorno; e la ricca vegetazione della valle ombreggiata, le spianate verdissime tempestate da dondolanti cor-olle, toglievano
quel poco di arcigno che ancora ci avrebbe invogliato. Senonchk
una fortunata circostanza venne in buon purito a ravvivare il
perduto entusiasmo.
G i i da qualche tempo alcune leggkre nebbioline strisciavan0 con una certa assiduiti lungo la parte rocciosa del monte,
altre pih ardite salirono ancora e lambita la cima vi si stabilirono ; dalle valli vicitle accorsero a legioni i rinforzi, occuparotlo i canali, le creste, i varchetti ed in breve il Duranno sopraffatto disparve fino alla sga radice in u11 fitto nebbione.
In tali cotidizioni la salita era seducente. Si sarebbe penetrati in un mondo d'illusioni, fra le velature e le trasparenze di
una marea fluttuante ed incorporea dentro cui le rupi si perdorio
in sfumature rosate dai contorni inafferrabili. Sarebbero apparse
le lnasse rocciose uscenti da un oceano in furore per figgersi
in un soffitto enorme di bambagia ; e sarebbero svanite le stroncate muraglie, mutevolissirne di for-ma e di tono, in fantastiche
fi~ghenelle fosche smorzature di piombo. Cento volte rotte dalla
violenza dei vapori silenti, sperdersi in vaganti brandelli e ricomposte cellto volte, spostarsi lente, solenni e minacciose in quel
bianco mare instabile e tumultuante che sconvolge le leggi della
natura e fa dei canaloni vortici sinistri e dei burl-oni, turbinosi
abissi senza fondo.
Alle ultime sorgenti ed agli ultimi sterpi, in un luogo acconcio a passar la nottata, sotto una rientranza di roccia

Iasciammo i viveri e presa subito la direzione della forcella Du
ranno entrammo rlelle nubi. Dal varco, un angolo retto doveva
metterci in linea esatta della cresta e per essa alla supposta
Rocca o nella peggior delle ipotesi, alla vetta del Duranno per
una via intentata. L'impresa sembrava facile e la salita che si
svolgeva nel fitto della nebbia era interessantissima. Fra qualche
ora dovevamo contare un success0 di pih nella nostra carriera
di conquistatori. Ma il monte non tardb pih a perdere la sua
falsa affabilith superficiale ed a svelare la sua natura battagliera.
A d un' ora e mezza sopra la forcella la linea della cresta ha
un sussulto ; una colossale sporgenza che debitamente aggirata non ci offriva che una sola via d' uscita, un salto di roccia
inclinato sugli abissi occidentali del monte che se anche superat0 metterebbe in un cami~losuperiore sperduto nella nebbia di
dubbia accessibIlitA. La partita era troppo seria per affidarla a
quella giornata ormai declinante e postici sulle traccie rosse delSandata rifacem~no attraverso la caligine densa e mobilissima
i nostri passi.
Nel resto di quel giorno ci adoperammo per una forte
provvista di combustibile. 11 fuoco doveva durare tutta la notte;
la temperatura a 2000 metri notl doveva certo essere afosa.
11 cielo erasi rasserenato I1 Duranno brillb ancora una volta
nella luce rossa del tramonto; salirono dalle valli l'ombre livide;
salirono nel vasto silenzio crescente pih intense e pih distinte le
voci del Vajont e del Piave lontani modulate dai sospiri del
vento; cessb lo stillicidio dei nevai, tacquero i rivi e tutto s'immerse nell'oscurith fitta. Quella sera la pace solenne di quelle
alte solitudilli veniva turbata dal crepitio incessante d'un' enorme
fiammata che si accese coll'accendersi delle stelle e nonsi spense che
con esse. Veglianlmo meth notte ciascuno, vivendo col pensiero oltre i
confini di questo basso mondo; lontani da tutte le miserie, gli odi
e le meschinith che lo travagliano, fra le sensazioni inesprimibili
di quell' isolamento benefic0 che migliora Sanimo e fa salire
alle labbra viva ed ardente la gran parola di pace e di perdono.
L'alba de! 9 settembre ci richiamava alle serene lotte alpestri. L' addio alla roccia ospitale venne dato fra la commoziotle generale. L a salita a quattro mani alla forcella, la prima
parte della cresta, I'aggiramento della sporgenza vennero fatte
speditamente in mezzo ad un'allegria indiavolata ed alle 7.30,
dopo t r e ore di cammino eravamo sotto la parete che il giorno
prima ci aveva respinto.

Le conclusioni di un secotido minuzioso esame risultarono
pessime. L a base liscia e rietitrante escludeva ogni attacco
diretto; il primo appiglio avrebbe potuto essere oltre lo strapiombo a pih di quattro metri d'altezza e quantunque sfiduciati
nella loro efficacia, bisognava anzitutto provare a raggiungerlo
coi mezzi comuni: Guardo le spalle del compagno; lui capisce,
si pianta, si assicura; provo, not1 si arriva. Quella alzata d'indagine per6 ci condiisse alla preziosa scoperta d'un piccolo dente
di roccia, invisibile dal basso, che ci suggerl I'espediente infer.
nale a1 quale ci decidemmo di ricorrere.

Salila a1 AIONTE
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DURANXO per la CRES'I'A S. E.
dente,

- Salto cli ~.occia.

.. ... via a1 callii~iosuperiore.

( D n lorn .f6togl'qfiff

dr? socio A. %cflllflli).

Si trattava di portarsi, nlarii e piedi liberi, ad 1111'altezza
massima per superare il corpo avanzato col concorso delle
sue ruvidezze ed afferrare quitidi gli alti appigli Venne improvvisata una carrucola. Dopo tnolti tetitativi la corda laticiata sulla
sporgenza vi si accavallb; tastammo, il dente era solido. Assi.
curati i capi, uno alla mia cirltola l'altro a1 polso dell'amico
Zanutti, e data uria strofitiata alle gambe ed alle braccia, una
soffiata di naso ed ulla giustata a1 berretto, e presa un' ampia

boccata d'aria, operaziorli accessorie ma importantissilne eseguite
di tacito accordo, la corda, facilitata da un'ultimaspinta d a terra,
comincib a scorrere gravemente e mi sentii in breve sollevato fin
sotto lo strapiombo. Li c' erano i guai. L e lievi promitlenze
sulle quali tarlto si cohtava aiutavano poco, per cui la corda
che doveva sostenere tutto il mio peso strideva a1 ruvido contatto rodendosi e faceva poca strada malgrado gli sforzi replicati d7Aiberto, affranto e gocciolante di sudore, sul quale gravava la responsabilith di quegli ottanta chilogra~nmi che gli
erano affidati. 10 con gli occhi fissi sulla protuberanza vedevo
con terrore il progressivo salire della corda verso la sua estremith
e nelle ultinle trazioni stava per sorpassarla ma avevo allora gih
tenagliato solidamente un appiglio superiore e, puntato r r t l gomito
sulla sporgenza tentai con uno sforzo disperato la flessione finale,

. . . . . - Son!

E r a il segno di riuscita; un rantolo che veniva in chi~lsaa
quattro o cinque sbuffate affannose. Un quarto d'ora dopo in
una specie di nicchia del camino superiore, in una breve tappa
raccoglievamo rluove energie per superare l'ultima parte d' esso,
vertiginosa, strapiombante sull'aperto abisso.
Le opere di salvataggio avevano una parte importante
Venne piantato il gancio ed organizzato un servizio complicato
di corde e di cinghie. I1 tratto era brevissimo ma una piccola
disattetlzione ci esponeva ad un volo di parecchie centinaia di
metri. D a siffatte nicchie 12 sempre u11 affare difficile uscire; nondimeno per la eccellente base d'operazlone e la sicurezza che
offrono non sempre 6 sco~lsigliabilel'introdiirvisi.
Ultirnati i lavori e studiata la situazione, rialzato il coraggio e rianimate le forze estinte, si inizib la impressionante traslocazione. L a faccenda era seria ed il cuore batteva forte. Afferraio il buon momento psicologico ci affacciammo finallnente
sul vuoto in una posizione spaventevole che durb pochi secondi;
quindi successivamente, con infinite precauzioni, trattenendo il
respiro, si riusci con un movitnento elicoidale a strisciare sulle
roccie di sinistra ed abbrancati gli alti spuntoni uscimmo dalla
stretta attorcinati come succhielli. Eravamo salvi.
Ma non vittoriosi ancora. La cresta da questo punto rabbo~liscee la salita 6 una passeggiata ristoratrice; ma pih in alto
fa mestieri portarsi nuovamente verso i precipizi occidentali ed
l: la che per l'estrema rovina della roccia si entra di tluovo in
lotta, l a pih aspra e la piir arrabbiata.

Sotlo lastroni che toccnti cedono, sono masse colossali di
roccia che urtate possono franare; sono rupi crepate che tninacciano di sfasciarsi e mura sconesse di cui il crollo 6 imminente,
che bisogna abbracciare, talvolta per sostenerle piuttosto che
per essere sostenuti ed aprirsi fra esse una via d'accesso, lavorando con r i l l tatto ed una leggerezza da funamboli, procedendo
fra gli stridori dei rivoletti di sabbie e di tritumi saltellanti ed
in mezzo a110 strepito incessante dei rottami e delle scheggie in
isfacelo; fra gli ululati ed i sibili dei loro voli, i fracassi dei loro
frantumi spezzantisi a raggiera contro le roccie inferiori ed i
loro tonfi sordi it1 fondo dei burroni.
Ma non siatno ancora usciti dall'impressione di quella pericolosa scalata che gib sulla cresta sensibilmente arrotondata
sparsa di roccie a fior di terra e di molli erbette, si abbassa il
cielo i~npalliditodell'orrizzonte; spunta~iooltre di essa le alte
giogaie lontane, poi u~l'irruzione improvvisa di punte sorge e si
chiude intorno come un esercito titanic0 sterminato e scintillante
alla chiamata del suo generale e finalmente il vertice, vinto e
domato si spiana tutto quanto ai nostri piedi.
No11 si spiana la fronte: Sul culmine sorge un segnale di
sassi. Eravamo sul Monte Duranno, l'esistenza della Rocca Duranno era fantastica.
L'aria era tranquilla e limpidissima; 11& io direi di pih su
quell'ampio orizzonte, ni: mi darei qui ad elencare l'immensita di
punte di cui eravamo dominatori, serlza far violenza alla mia
qualitb d'inamorato della montagna il quale, a differenza dell'alpinista comune, non mostra soverchio entusiasmo per le
estese vedute n& quello il fine prim0 delle sue imprese ; intimamente tle & il pih delle volte indispettito e tanto pih forse
quanto pih alto i: I'osservatorio. Dalle valli, dalle modeste altezze, dai varclli specialmente, le montagne si presentan0 in tutto
il loro regale aspetto, in tutta la loro sublime orridezza; & invece una profanazione trovare confusa fra !e grigie ondulazioni
la guglia chc: ha fatto correre un brivido nel passarvi sotto e
martellare il petto nel calcarla; i: avviliente vedere le sommiti
pih ardite delle Dolomiti spuntare appena dai bassi campi gialli
di roccie infiniti. Dov' 6 la vostra maesta superbi colossi di granit0 e rocche eccelse clle foste per tanto tempo il nostro sogno?
Quei pochi scogli emergetlti in mezzo a quella miserabile prateria ondulante 6 vera~nente il monte Cavallo tot-reggiante sill
suo altipiano ?

I1 fiume sotterraneo nella Grotta di Trebiciano.
E uno dei quattro acquerelli di Napoleone Cozzi ritratti nella grotta - che a quel tempo era la piu
profonda cavita conosciuta - probabilmente durante le discese effettuate per le campionature
dell'acqua e la misura della portata, dal marzo a1 maggio 1886. In quell'anno Cozzi esordiva nelI'attivita sociale cooptato nella "Commissionealle Grotte", impegnata dall'aprile 1884 in un ciclo di
studi nella Grotta di Trebiciano

Nel raggiul~gerela meta d'una laboriosa ascensione pu8
nell'animo tlost~.ola com1)iacenza dell' esito meglio dei particolari panoratnici dai quali 6 turbato e di cui rifugge. Girb dunque rapidamente I'occhio sul cerchio immenso e lesse: catene
nevate, scintilllo di punte, brulichio giallo e grigio di creste e di
vertici aguzzi, valloni, foreste ed ombre azzurrine; ma rlon si
posb che in un punto solo d' esso e vi rimase interamente ass o r t ~ .A1 di lh di quel mondo in convulsioni, dove 1' orrizzonte
d'aspetto pih blando si perdeva in delicate sfumature; era 1A
che tutta l'anima nostra metteva capo ; su una lontana striscia
lucente, il nostro golfo; ed una sottile distesa di nebbioline immobili, i colli, i promontori, Ie rive nostre.
La nostra discesa effettuata per la parete orientale del
monte, ritenuta finora inacessibile, appartiene a quelle imprese
alpinistiche lavorate e governate in condizioni cosl strane d' a nimo a d'ambiente, da non permettere che un avventato apprezzamento sulle difficolth incontrate; 116 io saprei valutarle esattamente, n6 saprei dire adesso se il primo ed i successivi salitori
del Duranno giunti dalla Val Montina abbiano fatto bene di
aggirare sempre tre quarti del monte alla sua base fino ai c a .
naloni occidetltali in luogo di attaccare direttamente qilella muraglia inclinata ed interrotta che noi, sedotti dal fascino dell'intentato abbiamo senza esitazione imboccata e lungo la quale
per cinque ore; di lastrone in lastrone, di fenditura i n fenditura,
trascinammo i tniserabili avanzi delle calzature sfilacciate, i calzoni a brandelli e le mani sanguinanti.
Traversammo cengie, traversammo nevai; sparimmo in larghe fessure, strisciammo supini a paltne e piante sulle superfici
rugose dei macigni; ci cacciammo in stretti camini insieme a ruscelli di detriti che ci precedevano saltellanti in quella pazza discesa ; ci appiattammo nelle cavith liscie ad attendere il passaggio irruente dei frantumi ritardatari che arrivavano fischianti,
sbalzando con ardite parabole, come se le alture fossero popolate da una tribh feroce di morlelli impertinenti.
Gih gih di lastrone in lastror~e,di fenditura in fenditura;
lllngo la roccia fredda ed insensibile, ora ondeggiante a gusci e
fosserelle, ora spugnosa, ora irta di squame, di scheggiarnenti,
di crestine affilate come un coltello ; talvolta inclinata come utl
tetto nordico, talvolta rizzata quasi all'appiombo ; sempre pih
tenebrosa, sempre pih inquietante, sempre pih sibillina. Era il
sospetto covato fin dalle prime cordate sull'esistenza di un

ostacolo finale clle ci avrebbe fatto replicare, dopo un' altra notte
sulle roccie, tutta la strada fatta in quel giorno, sospetto che,
nell' alternativa fra i piatti fumanti di Cimolais ed il digiuno
prolungato di una giornata, ci faceva correr gih per la china
come gente do~ninata dal terrore delle altitudini. Gih sulla
cima dei Frati, su quella dei Preti, sn tutto quel mondo clericale impietrito clle ci stava di fronte, comir~ciavano a
salire le proiettate o ~ n b r e del Duranno. Ormai no11 si sentivatlo pih gli allegri crepitii continuati dei rottami srnossi alle

AIo~loliti alla FORCELLA DEI FIIATC
(Dn rrra .fotog~-nfio
del soeio A . Zfi~ralli).

cer~gie e scendenti in cascatelle, ma seguivano dopo i loro
ulti~nirimbalzi certi silenzi prolungati niente affatto promettenti.
Gih gih di lastrone in lastrone, di fenditura in fenditura.
Non provavamo grar~ gioia per una buona via scoperta n& soverchio turbamento per una troncata. Ognuno di noi aveva
piuttosto che un arduo problema d' affrontare, un' occapazio~~e
prestabilita che eseguiva in silenzio come stranieri UIIO all'altro.
Quali felici istinti, quali intuiti strani ci guidavano nelle scabrosith delln pnrete e lungo 1;t via torti~osne co~nplicatissi~na
in cui

si procedeva senza un'allentatnento, senza un'indecisione, con una
speditezza d a vecchi e profoi~di conoscitori de' suoi segreti ?
Esiste uno stato d'animo ed ulia condizione fisica eccezionale, in seguito ad un lungo e serio allenamento, in cui gli
sforzi anche prolungati e le fatiche anche eccessive della vita
in montagna anzich6 esaurire rinverdiscono e ritemprano. U n o
stadio in cui freddi cosl all' ammirazione come a1 pericolo si
cornbatte corpo a corpo cogli ostacoli pih insormontabili, pronti
ed agguerriti istintivamente a tutte le insidie, sereni, sicuri, instancabili. A questo devo credere, quando penso a q i ~ e lmasso
in movimento che si 6 riticorso e frenato fi-eddamente sul punto
di semirlare la morte e non si $ impalliditi ; quando penso che
si 6 infilato tranquillatnente l'insperato catialone obliquo che ci
portava salvi sul nevaio terminale, e non si 6 irnpazziti di gioia;
quando penso che raggiunta la forcella dei Frati si 6 ancora
aggirata la cengia di base, risaliti fino all'attacco delle roccie e
ridiscesi alla forcella Duranno senza un atto d'impazienza, senza
u n segtlo di stanchezza; che si 6 precipitati dalla forcella in un
labirinto di sentieri, kli boschetti e di colline a buio fitto e senza
un errore si 6 compiuta coll'arrivo a Cimolais la quindicesilna
ora di fatiche e di privazioni in mezzo ad un'allegria inestinguibile. Che magnifica scuola per le lotte della vita !
Colla traversata del Durantio si chiuse la nostra splendida
escursione sulle Prealpi Clautatie. Nessun' altra ha lasciato tracce
pih profonde e pih incancellabili nell'anima.
Rievocando col pensiero quei giorni si riprova~io le stesse
sensaziorii, si rivive 11e1 travaglio e nelle ebbrezze della stessa
vita selvaggia passata in qi~elleorridezze alpestri; nelle diramazioni della valle solitaria, dove fra deserti di sabbia e di ciottoli il Cimoliana trascina le sue acyue stanche; negli erti canaloni di ghiaia minutissima dove f1.a gli agguati delle strettoie
nere e f~imose,torreggiante in un'orgia luminosa di creste e i l l
un turbitilo di punte si 6 affacciata la prima volta la cima sognata. Vita d'ardimenti e d' incantevoli ozl, passata vagando fra
i ruderi uscenti dalle sabbie come i mozzi colonnami insepolti
delle c i t t i dimenticate e fra i massi erranti nelle alte conche
cinte di rupi lnaestose e terribili di coi si riode ancora il loro
linguaggio pih fiero, il rombo delle frane, ed il pih dolce, la
melodia delle acque stillate dalle loro viscere con ritmici singhiozzi e scorre ancora un fremito e sce~ldeuna carezza.

Si rivedono brillare aticora con fulgori lion conosciuti sopra le nuvole bianche negli spazi limpidi le guglie, i campanili,
le torri monche sopraffatte nell'ardita spinta a1 cielo dalla feroce lotta del tempo. Si rivedono i dolci clivi sparsi d'abituri,
nidi d'anime semplici e buone ; e si rivede la conca felice dove
il Tagliamento lnuove i primi passi e cauta alle vallicelle fiorite
le sue ariette infantili: dove raccoglie le prime acque tributarie
per uscirvi baldanzoso con esse scorrendo colla vitaliti del sangue giovanile nel suo letto tortuoso di ghiaia bianchissima fra
le molli sponde di velluto color della speranza.

Napoleone Cozzi.

Settembre 1904.
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CRONACA ALPINA
I1 nostro socio signor Alberto Zanutti compi dn solo, senza
gnide n6. portatori, le seguenti salite:
31 agosto: Forni di Sopra - At. Clapsavon 2463 m.
2 sett,embre: Pernrolo, Valmontinn, Valle dei Frati, Forcella
dei Frati (1.a traversata) bivacco, 2100 m.
3 settembre : Cima dei Frati 2354 m. (1.a salita), attendamento
allo sbocco della Val Bosconero 1100 m.
4 settembre : Valinontina, Perarolo.
G settembre: Forni di Sopra, Passo Lavinale, Crodon di Brica
2240 m. (1.a salita per la parete Nord) accttmpamento in Valmenone 1778 m.
7 settembre: Valle Monfalcone di Forni - I1 Torrione 2252
m. (1I.a salita), accnmpainento nella Vallettina Monfalcone di Forni
2100 m.
8 settembre: Forcella Monfalcone di Forni, Val di Toro, Forcella Monfalcone Montanaia, Valle Montanain, Valle BIeluzzo, Valmenone, Passo Lavinale, Forni di Sopra.
10 settembre: Forni di Sopra, Passo Lavinale, Pic di Mea
2208 m Cima Orticello 21.19 m Valle di Giaf, Forni di Sopra.

,
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Prima safita affa Cimo dei FYG£~
(2354 m.)
Prealpi Clautane

A mezzodi del 2 s e t t e ~ n b r e di quest'anno, provenienti d a
Perarolo e dalla val nlontina, facevamo alto alla convergenza delle
valli dei F r a t i e di Bosconero (1100 m.). Dopo un pasto frugale
prendevo colnlniato dall' amico Cairoli e dal portatore, che dovevano
aspettare in quel sit0 fino a1 mio ritorno, e mentre disponevano
per la lnngzz attesa, io tutto solo prendevo la brulla valletta, dei
F r a t i e mi toglieva dai loro sguardi proroxnpendo in un ultimo grido
d i saluto.
L a valletta dei P r a t i i? tutta un disordine di massi precipitati
dalle Cime di Col ,41to, dei P r e t i e Duranno che si innalzano dritte
e la fianclleggiano. I1 mormorio di un ruscelletto alimentato dai nevai
del Daranno, e il rombo di una cascata clie precipita gih dalle pareti
della Ciina dei P r e t i sono l'unico segno di vita in qnella solitudine.
Dopo tre quarti d'ora di cainmino a d uno svolto della valletta
si presenta in tutta la sua orridezza 1' erta forcella dei F r a t i coi t r e
caratteristici monoliti nei quali, come scrive il Ferrucci, l a buona
volontk degli abitanti di Cimolnis vede tre frati incappucciati. Ua
dislivello di oltre mille metri di ghinie mi separava dalla forcella.
I n prossirniti della quota 1470 della tavoletta " P e ~ a r o l o , ci sono
l e ultime trnccie d'acqna e ne feci abbondante provvista. Poscia
armato di pazienza e di cora.ggio diedi I' attacco alle ghiaie, che
superai in tre ore sbnffttnclo pel calore intenso e per l a fatica.

Una doppia pagina degli ordinati quadernetti in cui Alberto Zanutti registrava in forma
tabellare la propria attivita
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Alpinisti senza guide ma non senza portatrici. Vi figurano "Berta la portatrice" e '7a
Mora di Caralte"

L' nltimo tratto per arrivnre alla forcella Q difficile. Secondo
lo Steinitzer juesta forcella viene talvolta percorsa dagli abitnnti
di Pel.arolo, nella salita perb mi sorgevano dei ditbbi sn tale
asserzione. Ad un centiaaio di lnetri prima di giungere alla
foroella la lnviua cessa per dar posto ad una parete di roccia
co11 lnanto friabilissi~no e coperta di terriccio, qui couviene usare
la nlassirna prildenza clik ~111a, sdrclcciolata potrebbe riuscir fatale.

1. I Frat;, 2. Cinla clei Frati 2354 m., 3. Cima clei Preti 2703 ru.
ilalla forcella Dnranno.
(Do rrrrn .ti~/og~.ql;n
rlrl socio A. Zcr~rrff/i).

Saperato con stento la parete, alle 13 ero a cavalcioni della
forcella e dico a cavalcioni perchi: tant' esile Q la cresta che sai
~ i e d inou ci si 1)~lbreggere. Nel versante Socl-Est il gliiaione va
gih ripido per terminare con un gran salto di roccia in val Campbl.
Considerate qneste difficolth, ritengo qaindi che lo Steinitzer sia
caduto in errore e che la forcella no11 venga mai percorsa dai valligiani. Lo stesso Utterson Relso nella sua prima salita a1 D~irauno*)

non tocco l a f'orcella, ma dalla casera Bosconero sl dlresse sotto il
Dul.nnno e lo girb per la s u a larga cengia inferiore.
D a l l a forcella elegante ed ardita nella forma e caratteristica
p e r l a s u n stratificazione obliqna, s' innalza a d oriente l a Cima dei
F r a t i a l l a conquista delln qua.le io dovevn muovere il giorno segl~ente.
I n t a n t o , disceso per un centinaio d i ~ n e t r verso
i
l a val Campbl
andai a scegliermi un luogo per passare l a notte c h e giilngeva
r a p i d a colle sue olnbre vincitrici dei raggi morenti del sole. E venne
l a n o t t e e f i ~bella: nell'incanto louare, in nn' atmosfera purissima,
nel silenzio alto e solenne, passai ore meinorabili e fugaci alle quali
il ~ n i opensiero spesso ricorre.
A l l e 5 il sole indorava gib l a punta del D ~ l r a n n o lhentre io
lnoveva alla meditata. conquista. P e r roccia facile mi innalzai seuza
difficolth per una cinqual~tinadi ~ n e t r ie raggiunsi cosi Lina cengia
che mi portb in breve sotto nna facile parete. Superatala., pervenni
su d i u n ripiano copert,o di detriti e di nlusclii clie percorsi a sinistra clella cresta mericlionale per uua trentina di metri. D a l ripiano,
uno s t r e t t o calnino alto forse clnillclici inetl.i, m i condusse s ~ i l l acrest.a,
scavalcata l a qaale e pot.tatomi sul versante orientale della, sbessa
per 1111 terreno di detriti ra.ggionsi un canalone d i circa ciuquanta
metri clle srlperato, scnza incontrare serie difficoltb, mi ridussi 1 1 ~ 0 vamente sulla crest,a che s e g ~ i i ipoi f'edelmente fino a pochi 1net1.i
dalla c i m a ; qlii dovett,i scendere alqrianto in basso per attra.versare
ti11 ripido 1astr.oue di roccia con 1.at.e nla buone tacche clie ini portb
sulla c r e s t a tel.minale il cui panto pih elevato c o s t i t ~ ~ i s c ela Cilna.
(lei F r a t i . Erano l e 8 quaaclo giuusi s ~ ~ l lvettn.,
a
s ~ r l l a cluale non
rinvenni traccia di prececlenti salite.
L' egregio amico Ferrucci, 11e1 lnglio d e l 1890, dalla forcella
i n t e r p o s t a t r a l a Cilna dei P r e t i e Cima dei F r a t i (la forcella Campbl
del Holzmann) credeva di aver raggiunto questa vetta m a 11011 e r a
sicuto p e r b , catlsa l a d e n s i nebbia clle lo aveva colto press0 l a
cresta, M i persuasi poi cll'egli non avesse ragginnta l a c i ~ n a ,dalla
descrizione della s a a salita, che egli mi dichiara, priva affatto di
difficolth, cib clle, allneno per l'nltiina parte, s i deve escladere.
La Cilnn dei F r a t i fa parte del glSuppo del Dnranno, groppo
clle c o m p r e n d e tutto 1' u l t i ~ n o tratto della catena occidentnle delle
Prealpi Clautane, che va dal Passo di val Misera a1 Piave e d a1
Vajont. Dalla cresta principale si staccano verso settentrione e ponente n u ~ n e r o s ecreste secondarie dalle chiue oltremodo r i p i d e ; le
valli c h e si trovano ai suoi piedi sono bt-evi e scoscese, dei veri
borroni.

P e r oltre dne ore mi trattenni sulla cima occupato, prima di
totto, vista la gioruata bellissima e 1' orizzoate cl~iaro,ad ammirare
la magnifica distesa clei monti e dei valloni che avevo dinanzi, poi a
costruire il tradizionale olnetto ed infine a prendere alc~lnenegative.
Nella discesa seg~liiesattamente la via percorsa in salita. Alle 11 e
lnezza e r o a1 luogo del biracco. Caricatomi del sacco rifeci il centinaio
di nletri clle mi divicleva dalla forcella, varcatala con precanzioae,
discesi lentainente per le ~ n a ferme
l
roccie e ra.ggiunto il ghiaione, mi
vi lasciai precipitare - Q la Vera parola - sollevando nna immensa
ll~lvola di polvere bianca. Impiegai tre quarti d'ora a percorrere la
via clle nella salita mi aveva costato tre ore di fatica. Dopo breve
sosta alla sorgente, verso le 15, ripresi il cammiao. Tre ore pih ta.rdi,
raccolti attor110 ad Lula bella fiainmata, narravo all'amico le im~ r e s s i o n idella giornata t,rascorsa nella solit~tdilledella montagna, e
a1 laccicare clelle prime stelle, il silenzio regnava sotto la tenda.

Albcrto Z i ~ n l ~ t t i .

Jof del Montasio
(111.

2755)

Gih dalla capanna Seisera 1' occl~ioesperto dell' alpinists vecle
tracciata la via della Sptanje cjuasi fino sotto alla cillla del Vert
JIontasio.
L a clliave della salita i! tula gran cengia, che attraversa orizzontallnente 1' ultimo coao, visibile dalla valle.
L a via o meglio l'attacco alla stessa Q ~lloltoa clestra, proprio
sul versante della Val Seisera ; larga da principio, va sempre pih
assotigliandosi a sinistra, risultaudo in un gran caualone spezzato in
t r e ~ i a n i ,d a bloochi arrestati clalle strette delle pareti, ad altezze
quasi eguali.
Superate le difficolth veramente .... difficili del canalone, dove
l'alpinista h a largo campo di sfoggiare tntte le sue doti ginnasticl~e
ed equilibristiche, ha poco pih da lottare col monte; la via gli si
apre relativamente facile e sta io sna facolti di scegliere 1' uno o
l'altro canale per raggiungere la vetta.
I 1 tempo coi~~l~lessivo
cbe s' impiega clalla capanna Seisera
alla, cilna clel Vert dovrebbe essere cla 10 a 19 ore, ecl abbenclii!

possibile, 11011 B consigliabile farla, tiltta ad un fiato ; iloi - Cepicll,
Cozzi, Z a n iltti - abbialno preferito partire nel poineriggio dalla capanna
Seisera e bivaccare sni piani elevati della Spranje dove trovnsi i l
coinpleto co1ufos.t dell' alpinista, acqila e bct.r.n.rzcs. Alle sei del mattino spiegato il volo alla cima; alle due del dopol,ranzo echeggib
st1 questa, lo squillo della vittoria ai quatto venti ! Rispose a1 nostro,
lo squillo alnico dalla cinia del Jof, del dott. avv. Bolaffio e dott.
I(11g.y clle in qnello stesso giorno, avendo peruottato alle casere Rive
di Glade (Radada), salirono il Montasio dalla Val Dogna per le
cengie, lnentre da Nevea I'avv. Polacco poco prima aveva ragginnto
la vetta, solla quale nove alpinisti si trovarono rinniti il 27 setteinbre 1903.
Nella, discesa alla malga "parte di mezzo,, ci aspettava il sig.
Pigatti clle saggiamente provvide a dissettirci, ed a satollarci poi a
Nevea, ci pensb quella brava condottrice del ricovero.
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Sulla cima del Montasio i127 settembre 1903. In piedi Bolaffio e Kugy, seduto a sinistra Oitzinger, davanti Cepich
e Cozzi (Archivio SAG)

La salita al Vert Montasio del 27 settembre 1903 costituiva la prima ripetizione della via
Kugy dalla Spranje [aperta i l 13 novembre 18921 senza guide e "senza palo". Si legge negli
appunti di Renato Timeus: "Essendo stati avvisati dal dott. Kugy che nella salita avrebbero
incontrato un passo difficile, che sarebbe stato piu agevolmente superato se prendevano
seco un palo, tagliarono in fondo alla valle un albero e liberatolo dai ram; e dalle fronde, se
lo portarono dapprima sul Vert e quindi sul J6f; senza farne il prospettato uso. Sulla cima
del J6f trovarono il dott Kugy con gli amici Polacco e Bolaffio. Richiesti circa I'uso del palo
e avuta risposta che esso non era stato messo in opera in alcun punto dell'ascensione, il
dott. Kugy rimase alquanto sconcertato e avvilito".
II palo "in forma di forcone" era stato usato nella prima salita ed anche nelle successive
ripetizioni; il suo impiego veniva descritto da Antonio Krarnrner nella relazione della salita del
29 giugno 1901 (con Kugy e Bolaffio con le guide Andrej Komac e Anton Oitzinger):"Qui il
Komac monto sulle spalle dell'oitzinger che presolo col forcone per la corda che lo cingeva,
lo sollevo di quasi tre metri sulla parete" (Alpi Giulie 1901 n. 5).
In precedenza, il7-8 settembre 1899, Napoleone Cozzi e Tullio Cepich avevano effettuato la terza salita - prima senza guide - della via ?he circa 24 anni prima veniva battuta
in discesa dai cacciatori italiani, indi ripetuta in discesa dal dott Kugy con le solite guide [il
17 luglio 18961ed in salita dal prof. Gstirner con la guida Pesamosca nonche dal Wodl con
la guida Oitzinger" (Alpi Giulie 1899 n. 6).
Dietro consiglio di Julius Kugy (chenon aveva alcun problema a firmarsi Giulio quando
scriveva sulle riviste italiane, ne a condividere i propri progetti con gli alpinisti-irredentisti
concittadini) Cozzi e Cepich avevano anche ripetuto il suo tentativo di trovare una via diretta
alla cima del Montasio da nord, partendo dalla conca superiore della via dei cacciatori italiani
e bivaccando ai piedi del Canalone Rosso, ma senza avere pic fortuna di lui.
Kugy risolveva i l problema il24 agosto 1902 attaccando "lo sperone che divide a meta
I'enorme muraglia che fronteggia la val Saisera" e questa sua via diretta veniva ripetuta per
la prima volta i l 14 agosto 1904 da Cepich e Zanutti con una variante lungo le cenge dello
sperone inferiore ed un'altra ben piu difficile sulla parete sovrastante, con un bivacco non
previsto sulla cima.
Leggiamo la loro narrazione, pubblicata sulla rivista sociale:
"Una volta superato il passo Oitzinger second0 le indicazioni del dott Kugy, per terreno
relativamente facile in due ore si dovrebbe raggiungere la vetta.
Disgraziatamente, nell'entusiasmo del successo, non teniamo conto del consiglio
di percorrere la cengia fino a110 sfondo del vallone, ma seguiamo esattamente la direzione
dello sperone oramai divenuto parete e qui appunto incontriamo le maggiori difficolta di
tutta la salita. Per superare una parete di roccia priva d'appigli con rare tacche coperte di
musco, dobbiamo fare ben cinque tentativi. Alla parete seguono camini stretti ed obliqui,
cenge friabilissime, roccia quasi sempre cattiva e posizioni molto esposte. A misura che
c'innalziamo la pendenza diviene minore e le difficolta diminuiscono.
Alle 20 avevamo scalato i duemila metri (sic)dell'immensa muraglia: commossi ci stringiamo le destre sulla cima del J6f; mentre I'ultimo raggio di un tramonto infocato ci avvolgeva.
Abbiamo impiegato sei ore dal passo Oitzinger per aver preso la roccia una quindicina di
metri piu a sinistra della via percorsa dalla comitiva Kugy. La prudenza ci consiglia di non
cimentarci a1 ritorno con le tenebre e cosi sipasso la notte sulla vetta del J6f; che fu lunga e
nulla affatto piacevole, perche fuori programma ci colse non bene difesi dalla temperatura
e dalle sferzate del vento.

Da sinistra: Zanutti, Cepich e Cozzi
davanti a1 vecchio Ricovero Nevea
della Societa Alpina Friulana
(Archivio SAG)

Alle 5 ilsole indora la cima del Montasio e le circostanti vette. Fra una festa di colori
e di luce c i avviamo alla discesa per ilversante italiano ed alle 8 entriamo nel simpatico
ed ospitale ricovero Nevea, accolti festosamente dal dott. Kugy e dalla buona sora Catina"
(Alpi Giulie 1905 n. 1).
La Squadra Volante alternava arrampicate di difficolta estrema, peril suo tempo, con
facili salite su cime panoramiche e lunghe traversate escursionistiche, esprimendo un sincero amore per la montagna che andava ben oltre le motivazioni puramente sportive delle
grandi imprese. D'inverno sembrava prevalere il puro edonismo, per godere dei paesaggi
di immacolato candore, inondati di sole, e dei panorami tersi come soltanto la trasparenza
dell'atmosfera invernale lo pub consentire.
Poche le ascensioni di maggiore impegno, come la prima invernale al Zuc del Boor
- con un bivacco all'addiaccio nella discesa - e quella alla Terza Grande, durata quasi 14
ore di sola salita, nella quale Tullio Cepich riportava il congelamento di un piede. Le altre:
Peralba, Coglians, Chiadin, Verzegnis, Valcalda, Flop, Cavallo, Zajaur, effettuate con le
racchette per la gran parte del percorso, non richiedevano il superamento di vere difficolta
ma soltanto qualche fatica, che per la Squadra Volante non costituiva certo un problema,
ed erano allietate dagli allegri bivacchi nelle casere, davanti a fuochi crepitanti in fraterna
compagnia.
Come scriveva Alberto Zanutti: "ilsolo pensiero di rifare in avvenire simili dilettevoli
escursioni c i infonde quella gioconda lena che accornpagna chi, innamorato delle bellezze
dei monti, a d essi dedica tutta I'anima sua" (Alpi Giulie 1905 n. 3).

La vigilia della prima salita invernale alZuc del Boor nella Casera Sot Cretis invasa dalla neve: "Trovata una vanga,
dopo sole quattro ore di lavoro abbiamo reso il nostro rifugio in parte abitabile"
(ArchivioSAG)
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Alpi Giulie 1903 n. 3

Zuc del Boor (2197 m.)
(Prima salita invernale)

D o p o il fiasco del gennnio 1 9 0 2 abbiamo risalito lo Z u c del
Boor nel marzo clel 1903, e questa voIta con snccesso. Credo
che il felice risultato d i qoest'anno si debba ascriverlo un P O C O
alla n e r e migliore ecl n n pocliino anclie ai sarcasmi dei nost.ri cari

alnici s n l fiasco clell'anno antecedente. L'escursione, dalla partenza d a Chiasaforte all'arrivo a Bloggio, durb quasi tre giorni,
e yi p u b dire clle lo Zuc si sia fatto onore, difendenclosi bene!
Ci ha costretti a clue bivacchi, nuo alla casera Sotto le Crete nell'andata, ed uno a dnecento metri, sotto l a cima, nel ritorno.
Giit agli stavoli BIarcon, dove incomiuciava la neve, s n pel
sentiero di Costalnolil~o ci sianlo accorti che il guadagnare la cnsera
Sotto l e Crete era u n ' i ~ n p r e s a non indifferente Alla quota 1408
di sentiero non c' era pih traccia, la neve copriva tutto; in condizioni norlnali si avrebbero dovnto i~npiegareda Chinsaforte alla casera
qiiattro o r e ; noi ne abbian~oimpiegate otto, cioQ dalle 6.30 alle 14.20.
Qui ci attendeva il psi1110 tradimento. L a casera era totallneute sepolta sotto la neve, il che non era ancora nu gran male,
ma qnesta era penetrata anche i~ell'internoe per nu ~ n e t r oe mezzo di
spessore ; figuratevi, che bnon viso e c l ~ esaliito abbialno fatt,o a1 c n ~ ~ d i c l o
i)tcotto clellc~s i l e ~ ~ t~e) ~ o ~ t t e ( g ~P renr ! fortuna, lloi siamo sempre fortunnti nelle nostre disgrazie: trovata iina vanga, dopo sole quattro ore
di lavoro, abbiaino reso il nostlo rifi~gioin parte abitabile, in nloclo
dn potel- far scoppiettare un biion fiioco clle asci~igbi nostri cenci.
A l l e cinque del nlattiuo 110 lna~ldatoun accidente ad un uccelletto cht? con inelodica canzoue dava la sveglia, colne s e avessilno
dormito t ~ i t t ala notte, Che cercava in qnei paraggi e d in quella
stagioue, dove totto Q morto, dove tiltto dorme all'infaori di certi
alpinisti? Sconlllletto che quella graziosa iloncllQ intelligeute bestiola
era, destinata a finire in bocca a qoalcl~egatto imbecille. Alle 6
partenza per la forcella Crostis.
D o p o esserci persnasi clle dalla forcella Crostis era impossibile giral-e il monte n Nord, e teatare Lula salita d a quella via,
discel~deln~no
ispezionaudo i canaloni con qnalche piccolo tentativo,
e ci sianlo decisi per il terzo, conta~ldodalla forcella. E lnolto ripido
e selativamente stretto, un osso veramente doro, date l e condizioni
del monte, pericoloso per la caduta di sassi ed esclude uu tentativo
d ' ~ i s c i t a dalle pareti laterali. A due terzi il cal~alollesi biforca: noi
ap1)unto p e r sfuggire a1 pericolo della cadata di sassi sceglieln~no
il ralno sinistro che i: nlolto difficile e termiaa stretto stretto con
u n gran salto di fronte; costretti a discendere, abbiamo preso il
r a ~ n odestro c l ~ eterlnina pure in LIII salto, il qnale perb s i pub evitare
gettandosi sulla parete clestm che risulta poi siilla cresta a qualche
centinaio di metri a sinistra (ad Ovest) del torrione terminale.
Qnesto 6 lo zuccherino, il premio di tanta fatica; peccato che
la scalata diiri a1 ~nassimoun quarto d'ora! Con gli scarpetti pey

una b r e v e cengia d a destra a s i l ~ i s t r asi arriva a ficcarsi in un g r a n
spacco acl E s t che s i sale frescl~i,c o ~ n escoiattoli, poi ancora tlna breve
cengia a sinistra e \fin quasi di coma sulln cima, e la festa i: finita!
Noi d a ve1.i alpinisti 11on ci siamo ricordnti d i avere 116 pol~ n o n i 116 occlli. nbbiamo b e m i sltbito cercato sotto la neve l'ometto
e la ~ i s p e t t i v abottiglia per lnetterci i nostri biglietti di visita,
senza accorgerci c l ~ e1111 vento frecldo preparnvn l a nostra c o ~ ~ d a n n n
cacciando s a per In valle nun fitta xiebbin. E ~ . a v n ~ nappena
o
discesi
dnl tol-rione c l ~ eil nlonte e r a spnrito e . . . .

R i t o r n a r e per la stessa via ern impossibile; decidemmo d i scendere attraverso ripidi nevai in direzione della cvestn Sud-Est,
ag~lzzaildo lo sgnal.do attrave~.so qualche squarcio d i nebbia che
q ~ e s t agraziosa~nenteci concecleva. Alle 21 sotto una parete SLI d i
uno s p o n t o n e di roccia di qnattro lnetri quadrati discretamente inclin:cto ci vecle~u~no
costretti a u n bivacco; calzati gli scarpetti avvolti
nelle mantelline e legati p e r precauzione a d uoa roccia, non restava
alt.ro c h e attendere il mattino.
Un bivacco clopo due giorni di fatiche, una notte iasonne, f r a
l a neve, senza f ~ ~ o c116
o viveri, nel inese di marzo, a 2000 inetri,
s i pub meglio im~nnginareche descrivere; tutti gli accrescitivi che
dovrei adoperare sarebbero diinii~uti\li, dirb soltanto che per coinbattere il s o n ~ ~e o i l freddo f a c e r a ~ n oa.i pngni e neinmeno questo
esercizio serviva seinpre; non parlo delle forme tunanamente fantastiche c h e i l :nonte prendeva a i nostri occhi, d e i nostri discorsi strampalati, veri vanegginmenti. A1 mattino i nostri stivali gelati avevano
il snono del vetro e per calzarli abbianlo dovoto farci dentro u n a
fiammata.
H o accertato aucora Llna volta che il sole i: un gran farnlaco;
Inan lilano c l ~ el ' a l b a saliva in cielo e illuminava l e cime, rasserenava
pure le nostre inenti; 1' aurora f i ~ 1' ultima salntare sferzata. P e r
quel s e n s o d i orientazione innato nei selvaggi che hanno anche
1111 PO' gli dtll)iilisti, appunto perch6 salvaggi, l a direzioue che avevamo preso i l giorno antecedente e r a s t a t a buona, sicchii senza
grandi difficolth seinpre in direzione della cresta Sitd-Est e p e r i l
crestone c h e piega ad angolo retto a b b i a ~ n orisalotato dopo sei ore
(11.20) la casera Sotto l e Crete e d a qui per casera L a Cita fuori
p e r l a valle del Rio Simon, Rovereto, Ovedasso; alle 15 eravamo a
Moggio : u ~ z aueru uolnta !

Morale della favola: c<Loda.il monte e tienti a1 piano,. All'inverno qnnndo il monte (la vero seguace di Lojola si copre del s ~ i o
manto d i candore, n car0 prezzo si compera quel po' di gloria. I1
rncconto fatto nel crocchio degli a~nici della perigliosa salits, clei
bivaccl~i tristi a parecchi gradi sotto lo zero, c l ~ efa scuotere increclula la testa dei pih e desta la sincera am~nirazione dei meno, non
mi pare soddisfacente colnpenso per le sofferenze nvute.
Se 1' alpinislno i! nno sport e come tale nn divertimento, dovrebbe
di estate 1imit.arsi a passeggiate nei boschi ombrosi, scelti sapienteinente alle rive di freschi torrenti, cl'inverno nelle valli solegginte . .
siccl~i!1' ideale sarebbe un alpinisnlo lnngi clalle Alpi ! !
NOYvoglio far dedozioni, poichQ allora dovrei p:wagonarmi a qnel
grazioso uccelletto a1 qnale alle cinque del mattino lnandai cosi di cuore
1111nccidente, tanto pih che per il prossilno inverno, con
Zanutti,
abbialno progettnt,~ nu' altra ascensione. Ln volpe percle il pelo
ecc. ecc.

.
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A l ~Giulie
i
1905 n. 4

Salita in~ernale del Monte Yalcalda m. 1907
(PREALPI CARNICHE)

Cnl motto uaudaces fortuna j u v a t ~ partimmo il giorno 2 2
aprile u, s. alla volta delle Carniche insieme all' amico Nina
Carniel, per intraprendere la traversata del monte Valcalda.
L o scirocco che da tempo regnava in tutta la regione nor1
dava certo adito a farsi delle illusioni che il tempo migliorasse;
una tenue speranza soltanto ci animava, speranza ben presto
delusa quando avvicinandosi ad Udine potemmo osservare i
monti clle dovevano esser teatro delle nostre gesta cotnpletatnente coperti da densissime nubi. Tuttavia non venne meno il
coraggio, e f i ~bene, perchi: arrivati a Tolmezzo, dopo aver assistito allo scatenarsi di un violeuto temporale, godemino della
pi6 gsadita ed anche ben meritata sorpresa, vedendo squarciarsi

come per iucanto il denso velo delle nubi ed apparire il sole a1
tramonto, fulgido disco dorato che proiettava gli ultimi suoi
raggi sulle brune montagne llettamente disegnate sul limpid0
orizzonte.
Rifocillatici generosamente a Tolmezzo, con una vettura tirata d a 1.111 poco focoso cavallo, giungemmo ad Enemonzo alle
24, da dove seliza indugio per le passerelle sul Tagliamento
toccando Preone prendemmo la salita delle prime colline. Gi& a
pochi passi dal paesello il terreno era coperto d a neve che calcammo ininterrottamente fino in cima a1 Valcalda ed ancora
lungo l a vaile del Musignon che conduce a Tramonti di Sopra.
D a Preone per pendii boschivi, vagarnente il!uminati dal
pallido raggio lunare, bellissimi nel loro biancore, chiazzati qua
e lh dalle cupe macchie di abeti e di alberi ed arbusti ancor
spogli di foglie, arrivammo quando albeggiava alle casere Pecceit
alle falde del monte Burlht. 11 candore delle cime circostanti v e niva lievernente moderato dalle rosee tinte irradiate dal sole
nascente, che, avvivando cii, che baciava, infondeva pure a noi
nuova lena a proseguire.
Salendo ancor per ripide balze e costiere, s' arriva a1 cl-estone r G o r , a levante del Burlit, ed in litlea quasi orizzontale si
raggiunge u n vasto nevaio sotto il Valcalda e per questo, superando not1 indifferenti difficolti, alle 10 si calca la vetta.
U n o sguardo a1 panorama e poi via per la cresta fino a1
monte Teglada, d a dove, percorrendo ancora il crestone n~eridionale verso la quota 1701 sovrastallte casera Teglada, indi
proseguendo verso S. O., si varca la sella che conduce ad un
erto canalone rivestito di neve agghiacciata che ci costa lavoro
e fatica dovendo in esso intagliare centinaia di gradini. Finalmente, dopo alcilrle piacevoli scivolate, toccavamo la valle del
Musignon che percorrem~no tutta fino a1 suo sbocco in val
Viella presso Tramonti di Sopra, ove alle IS facevamo il nostro
iligresso. Una carrettella quella sera stessa ci porta ad Usago,
festosamente accolti in fa~nigliaZanutti.
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Alpi Giulie 1904 n. 3

SzzZ monte Verxegnis d 'in verno
(1915 in.)
L e pessime conrlizioni atinosferiche dell'inverno passato no11
ci permisero di fare, come a1 solito, una delle nostre consuete escorsioni in alta inontagna, epperb ci dovemmo accontentare, in sill
finire della st,agione, di una scappata a monti p i i ~modesti.
Ammiratori costanti del paese
carnico, la nostra scelta carlde snl
monte Verzegnis, la cui vetta non
era stata ancora calcata nella stagione invernale. Un tentativo, d a
I quanto mi consta, venne fatto inolti
anni fa dal colnpianto sig. G. Hocke.
I1 Verzegnis f a parte delle
Prealpi Carniche ed B l a oima pi6
elevata delle Alpi dell' Arzino ; a
torto vieue trascurato. I n estate la
siia sali ta B facile, bel!a, divertente ;
i suoi dossi sono coperti di vegel a oiina del nlonte Verzegnis.
tazione boschiva e prativa e l a
sna vettn offre un panorama amplissimo, dalle Giulie alle Carniche, dnlla pianora friulana a1 mare.
L e borgatelle che sorgono alle sue falde formano il comune di
Verzegnis e sono liioghi pnliti e graziosi. L a campagna 15 nn vero
giardino, 1e acque fresche, pure, cristalline aampillano, d a ogni dove ;
la vegetazione B lnssiireggiante.
L a mattina del 2 aprile, qnautunque il tempo fosse incerto,
con gli amici Tullio Cepich e Napoleone Cozzi, s i partiva d a Trieste
alle 6, giungendo alle 13 alla S'tazione per l a Carnia. Qui a fatica
possiamo trovar posto in tre differenti rnotabili, clie, essendo la vigilia
clella P a s q u a , lnolti souo i via.ggiatori. Grossi nuvoloni avvolgouo il
S. Simeone, il Verzegnis, il Faeit e l'Amariana, per cui secondo il
cletto clei paesaai, l a pioggia no11 doveva esser lontana. Difatti,
clopo Amaro, tu1a fitta gl.agnuola, accompagnata d a scariche elettriche, s i rovescia s11 noi. Seinpre, con la tei~ipestache ci insegue,
scenclinmo a Tolmezzo raggiunti dopo brevi istauti dnll'altimo nostro
I

j

compagno di gita, il quale viene accolto da una sonora risata, tant'Q
oscura e coinica la s.na faccia, tant'i! corrucciato per il tiro birbone
del tempo. Nullaineno il desinare, apprestato nella pulita sala dell'albergo "Alle Alpi ,, ha la magica virth di rasserenare la faccia
dell'ainico, e si ride di cuore, poco curanti di Plnvio Ciove, ohe,
forse, vedeildoci sopportare cosi stoicamente la nostra disgrazia, si
rablonisce, e quaudo ci levia~no da tavola, ci regala un orizzonte
del p i i ~puro azzurro, con 1111 sole clie brilla fiilgido ed illomina le
vette circostanti coperte di candido inanto.
Alle 15.30 una carrettella ci
porta a Caneva. Scendiaino, e, caricatici in ispalla il sacco ed una
slitta, - che, imballata com' Q, lla
tutto 1' aspetto d' un contrabassci,
tant' b vero che alciini curiosi clie
assistono alla nostra partenza, esclamano e wa i l liron, e a# il l i ~ o w ,
scambiandoci per musicanti d a sa.gra
- prendiamo la carreggiabile clle
conduce a1 Tagliameuto, e dopo
breve cainmino sinino sul greto,
allegri per la insperata spleiidida
giomata. Su passerelle pas~iamoi
diversi rami d'acqiia del Tagliamento, e giunti snlla sponda opposta,
p r e n d i ~ m oil sentiero di destra, clie si inerpica su per ridente collina
tappezzata di primole, bncnneve ed ericl~e,salutati dal.gorglieggio delle
allodole che in alto, nell'aria, festose si librano. Passate le borgate
di Villa e di Cibicis, da per latto 8 un gran affaccendwsi per la
pulizia della casa, percliQ quelle brave rnassaie si preparano a festeggiara degnamente la Pasqua. Dopo il ponte sull'81nbiestn iucoinincia la neve.
Lentamente il sole volge al tramonto, ed i suoi ultilni raggi
si frangono siilla candida massa dell'Amariana, mentre una legge1.a
brezza aggl~iacciail sudore, che, per la fatica della marcia, imperla
le nostre fronti. A notte fatta siaino alla selln Cl~iauzattbns.Nnmerose sorgono qui le casere, ma sono tiltte clliuse, ed B vera fortuna, dopo aver provati diversi usci, di trovarne uno aperto. I1
giorno dopo s'apprende essere ordinariamente quellx l'iinica cnsera
ap6rta.
All'entrata constatiaino, clie per le fessore del tetto i! penetrata gran copia di neve, cib perb non ci scorngqia nffittto, nccesn

una candela, ci ~net~tia~rro
tosto a sgomberarla, e d il lavoro procede
con tents sollecitudine, che dopo un'ora e lnezza siamo a posto.
P a t t a una bella fiammata, ci raccogliamo intorno onde aaciugare i
nostri indumenti e tentar di ~ c h i a c ciare un sonnellino. Verso l'uoa e
mezzn di uotte 1111 langgio d i luna
entra per l a finestrella: esco jmmedintamente e rlu panorama splendido si presenta ai miei occlii. Tilttn
la biancn distesa delln sella k inondata dai raggi della lunn; allorn
allorn spuntatn clnl moute Piomhiid.
DIentre mi godo lo spettncolo, Tnllio
lni raggitinge, nllestinmo tosto In
slittn, e snlla neve resa consistente
dnll' aria frizzante delln notte, ci
1)roviamo a fare alcnne slittate. Alle
2 Cozzi ci propone di partire per l'ascesa, accogliarno con entusiasmo
la decisione, cosiccliB ultimati i preparativi, si parte alle 2 I/,.
Segniarno la valle Dengar fino agli staroli Chiampese, indi volglamo a N-0. L a neve i! pessime. Calziamo le racchette clle ci
sono di grande ~ i u t o .L a lnna impallidisce sempre piii e finalmellte
di sopra a1 bosco salutiamo il sorger del sole. A misura che ci i n nalziamo, l a neve diventa sempre piil consistente, per finire durissirna ,
l a pendenza rlel monte s i accresce,
per cui ci mettiamo in fila, e per
torno, essendo sprovvisti di griffi
e di piccozza, con la pnnta delle
scarpe intagliamo gradini. Attrnversate alcune bellissime spaccaK.
ture d i neve, el dopo faticosa
?
scalata, alle gl/, calchiamo la vetta.
'
I1 panorama i! sene' altro incantevole, e di Vera alta montagna,
c i r c o n d ~ t i come siamo da lnonti
e vellate bianchissime, non par
vero cli essere sn di una modesta .
cima, m a bensi su di un colosso
delle Alpi. Dopo breve sosta s'inizia il ritorno. I n mancanzn di corda
ne formiamo una con l e corregge delle mccl~ette,e cosi passiamo il
lato l~i?l ~spost,o delln crest,a del monte. Poscin, con delle belle

?
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scivolate, scendialno per ben qoattrocellto metri in pochi mianti. A
xnezzodi ci troviamo giA molto i n basso, la n e r e riscaldata dal sole
B molle molle ; Tullio ed io, con l'ainto delle I-acchette procediamo
abbdstanza lesti , non cosi Cozzi, clle ne i! sprovristo e c l ~ ead ogui passo
affonda fino oltre il ginoccllio ; per
risparmia~glifiitica, noi due ci portianlo alln case1.a R prendere la
slitta. e d il sacco. Arrivati colh alle
13 I/*, vi carichiaulo tnt,to s t ~ l l aslitta ij
:
e vln i~lcont~ro
all' alnico Dopa i ~ n n I rlC7
~llexz'o r a di cammino ci sentialno /
c11iamal.e da I I I I ~casel:a abit.nt:~ i! 1I
Cozzi clle ci in1~it.aa prendere r ~ u n
tn.zzn di latte. Accorriamo in men ;
I -

i
%

ore di diginno, assaporiamo con
volattA quel nettare.

Ly

Rifocillati, faccialno salire snlla s l ~ t t a Cozzi e poi giii di
corsa p e r la valle Dengar A Pozzis, in Val d'Al-zi~~o,s i a ~ n o
alle 14 3/4. & i ~ i c:essa. la Ileve.
-Senza fermarci, l ~ r o s e g ~ ~ i n nper
io

1.

-

-

i S Frnncesco e p e r In
stradn Regina Ma.rgllerita ed nlle
19 I/,, stnur:lli erl n.ff;i.~nxt
i. nntriamo nell' albergo ~ 9 1 1 nFonte*
in Audoins. Uu sontnoso desinare,
servito n clorere dal bravo albergatore, ci ristora lo stomnco ed
u n soffice letto ci ricompone l e

I1 lunedi lo dedicl~inlnoa1
valle snperiore dell' Areino
col nlonte Verzegnis.
Aprile 1904.

Alberto Znnutti.

C R O N A C A ALPINA
Ascensioni invernali.
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Alpi Giulie 1907 n. 2

-

Nelle Alpi Carniclie.
Monte Terza Grande m. 2585. Pn31ra snliin
i~lver~rnle. F u colnpinta il 25 dicembre 1906 dni soci Tullio Cepich e Alberto
Zanutti senza guide u& portatori. Partiti dal villaggio di Snppada alle 2.30, in ore
7.30 d i marcia, sn neve pessima, giunsero alla Forcella di Oberenge 2091 m. D a
qni per la solita via alle 16 toccarono In vetta. Vista lilnitata, te~nperntnra assai
rigida C. - 1 8 ~ . L a discesa si colnpl nlolto lentamente causa il cnlar clella notte,
basti dire c h e appena alle 22 erano fuori delle rocce e di ritorno a Sappada nlle
2 del giorno 26.

Alpi Giulie 1908 n. 3
Nelle Alpi Carniche. - Monte Peralba, m. 2694, S L ' C O I tIz~sNc e ~ ~ s h in~te
vr~.~rcr/c.
- 11 24 dicenlbre n. s., dn Sappada, coi colleghi N. Cozzi, Bruno, Ezio e Gracco
Rlauro, Cairoli Iiascovich e le signore liita Manro e Albina Tommasitli, salii per
la valle di Sesis alla casera Sesis di Sopra (m. 1787) che trovnmmo cl.ollata, percui
dovemmo 1,ivncc;lre. I1 domani, per tempo, per il Passo di Sesis (tn. 2 3 0 7 ) ~ si
effettub la salita del Pernlbn. Impirgalllmo da Snppada 1111 totnle d i dieci o r e cansn
il cattivo s t a t o tle!la neve special~neltte sotto l a ci~na.
.k d e g n a di particolare menzione la resistenza delle due giovani alpinisle.
Alberto Zanutti.

)
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Alpi Giulie 1907 n. 3

Nelle Alpi Ginlie, JIonte I<ern 111. 2246. Nel pon~eriggiodel 28 marzu
Ilopo 3
partivo d a Tolmino in cvmpagliia degli amici L. Uxa e T. Snp~~nzachi.
ore di cammino giungiamo a1 villaggio di Kern, e clirigialno i nostri pnssi verso
nna casera c h e sorge in qnell'nltipiano clle stn n piedi clel versnnte snd tlel nlonte
dove passiamo l a notte. Alle tre clel mntlino del giorno susseguenle, si riprende
In salita a l chiaror delln luna, con neve buona passiamo alla destra della casern
%aslap raggiungeodo l a citna in 5 ore. L a vista era splendida sn tnlle le alpi,
Giulie, Cnriliche, T r i d e ~ ~ t i n eAlle
.
8.30 si comincid l a discesa per il medesimo
versnnte, discesa che richiese, in causa a qualche tratto ili neve che si trovava i n
condizione non tanto buone, fino a Tolnlino, 5 ore. Oggi la visita di queslo bcl
montc i: qnanto mai agevolata dnlla costruzione delln ferrovia Trnnsalpina.
S. Holene~..

L'album di acquerelli
di Napoleone C o z i
sull'attivita alpinistica
1902, presentato
nella sede della
Societa Alpina delle
Giulie la sera del
18 febbraio 1903

La Squadra Volante era dotata di un proprio gagliardetto, a fondo verde, con le lettere
S rossa e V bianca, colori chiaramente allusivi alla pror~ensioneInazionale dei suoi membri.
1-,.-,.I,.Facevano tutti parte della componente irredentista delld
p~pu~azione
di Trieste, quella che
credeva possibile la propria sopravvivenza na;rionale soltanto nella secessione dalllAustria e
nell'unione con I'ltalia, contrappostaI alla componente (:he considerava invece conveniente
-lll-l+rk- I.,
LI It: I Icl > ~ g n o
di un impero asburgico trialista
il mantenimento dello status auo e all
- con Zagabria come terza capitale - vedeva la strada del proprio assoluto predominio su
tutta la costa orientale dell'Adriatic0
Che poi molti - trasversalmenite - strumentalizzando questi antagonismi avessero trovat0 il mod0 di difendere i propri particolari interessi e fuor di dubbio, ma e un argomento che
ci porterebbe troppo lontano dal nostro tema. Gli uomini della Squadra Volante erano tutti
r\

n,.,

A destra e
rappresentato il
gagliardetto che
venivainilberato sulla
tendina canadese
della Squadra Volante

assidui frequentatori della Societa Ginnastica Triestina (allora "Unione Ginnastica"), fucina e
roccaforte dell'irredentismo triestino. Napoleone Cozzi faceva addirittura parte, come maestro
di scherma, del personale effettivo della societa; per tale motivo la polizia austriaca lo aveva
ritenuto responsabiledi quanto avveniva nella palestra di via del Farneto (oggivia della Ginnastica), dove in seguito ad una soffiata aveva scoperto aaluni rudimentali ordigni esplosivi.
Arrestato il 15 luglio 1904, Cozzi veniva detenuto per cinque mesi nel carcere dei
Gesuiti a Trieste, quindi trasferito al carcere di Vienna in attesa di giudizio.
Riconosciuto colpevole di partecipazione a societa segrete ma non di crimini contro
la legge sulle sostanze esplosive ne di "remota correita nel crimine di alto tradimento", egli
veniva assolto il 31 maggio 1905 - con una sentenza mitigata da ragioni diplomatiche - e
scarcerato pochi giorni dopo.
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La detenzione in carcere non sembrava aver menomato la forma fisica di Napoleone
Cozzi, che I'll luglio 1905 apriva una nuova via sul versante sud della Creta della Cjanevate
e nelle due settimane successive realizzava la rilevante attivita alpinistica riportata nella
Cronaca Alpina di seguito all'articolo.
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Alpi Giulie 1906 n. 4

Nuo va via alla Cima della Cianevate (Kellerspitz)
nelle Alpi Carniche

Sulle creste, sui valichi altissimi appariva con dolci languori la prirna pallida luce dell' alba ; scendeva soave~nentecotne
una lenta melodia lungo i versanti addorrnentati sbozzando sui
costoni i prilni torvi profili di roccia, gettando i primi riverberi
azzurri sui nevati delle falde, segnando sulle tranquille convessiti
del piano le prime zolle. Dava un li~lguaggio,una forma, un
colore alle cose immerse nelle mute oscurith ; indicava le gole,
tracciava le insenattire, apriva i vallo~li; nell' aria fumosa dei
cavi profondi, dove lo sguardo si perde, sorgevano a1 silo tocco
incerto nuove figure di sogno, nuove insospettate moli pallide e
giganti tolte a1 ~nisterodell'ornbra.
L' inimensa muraglia di roccia sotto la quale attendevamo
il mattutino risveglio sbiancava. L e rupi del ICellerspitz e quelle
del Pizzo Collina s'erano g i i profondamente e decisamente divise in t u t t a la loro altezza dal colossale canalone lungo il quale
doveva svolgersi il 11ost.ro tentativo ; quelle, col progress0 del
giorno, apparivano sempre piil impraticabili, tnentre queste si
fendevano, s'intagliavano, si sminuzzavano in una profusione di
giunture sconnesse, di cengette, di conchettine, di martellature,
di cesellature; e scorciava~loin una successione di caminetti ed
in una fuga di protninenze e di blocchi forati, fessi e faccettati
che mettevano 1' ali ai piedi e nell'anima fiamtne.
11 ICellerspitz 6 un monte serio ma onesto. Not1 accentua
le difficolth n k le nasconde; mantiene quello che prolnette
Senza possedere le lirlee fsetnenti delle Doiolniti itnpolle
riverenza coi suoi catlaloni che precipitano a mezza costa e
strapiombano a valle e colla spaven:osa ripiclezza dei suoi filoni

di roccia lanciati a Nord e a Sud dall'alto della sua cresta convulsa che si protende per oltre mezzo chilometro verso il Pizzo
Collina, lavorata dai fulmini a dentattire scheggiate a torricelle
pencolanti e ridotta a deformiti sinistramente crocchianti a1 tocco
ed a cataste inforini di malfermo pietrame.
E anche generoso. A differenza di tanti altri suoi colleghi eccelsi
che affaticano e rifiniscono il salitore per gabbarlo propriosotto
la cima con sorprese sgradite, esso schiera alla base tutto quello
che ha di ostile e di arcigno.

Base del CANALONE
(Dn zirzn fologrojn del

sdcio

A. Zont~tti).

Ostile ed arcigno. Tale era l'aspetto che assumeva il pritno
tratto del canalone che avevamo dinanzi. Un branco di spaccature e di scanellature affossate, fuse in una sola gola perpendicolare di oltre cento metri, interrotta da ampi e profondi guscioni che s'incurvano in alto e sporgono in nero soffitto. Un
nisieme truce, sinistro ed infido; un' ombra perpetua resa pel
contrasto pih tetra ancora dallo spiccato candore dell' erto nevaio alla base, gelido cuscino bianco dentro cui si affondano i
rozzi muraglioni.

A d evitare questa parte inaccesibile del canalone giovano
dunque meravigliosamente It: rocce di destra che con una linea
di salita ad esso convergente innalzano e lo avvicinano. 10 e
l'indivisibile Alberto Zanutti le attaccammo ad una sessantina di
metri dalla base del burrone alle quattro del mattino d'una promettente giornata, 1'1 I luglio dell'anno scorso.
L' attacco it sempre emozionante. Ma quella tensione d'animo, quell'inquietndine dovuta a1 pensare che ogni successo 6
una nuova porta che dietro a noi si chiude inesorabile, e quella
trepidanza sull'esito, d a cui si i: dotninati qaando si i: a1 cospetto
della montagna che si intende superare soli senz'altra scorta che
brevi cenni uditi, senz'altra guida che qualche relazione incompleta, sono pih che inai acuite nell'accingersi ad una s a 1'~ t nuova
a
affatto dove si sa che nessrlno P mai passaio; vi si associa allora un vago senso di solitudine, una specie di isolamento indefinibile che per poco non disanima. Ma le prime decisioni governatlo, m a la prima presa di roccia rinfranca; proprio come il
giovane conferenziere esordiente quando sgomento dal silenzio
che .lo circonda, pronunzia il magico appello che lo salva : Signore e Signori !
L a magnifica scalata dura poco: mezz'ora; le ultime rocce
facili vanno a morire su una cattiva cengia obliqua ai piedi di
una parete che ci indicava coll'imperativo del suo aspetto le vie
laterali. Da questo punto difatti per entrare nel canalone not1
c' 6 che un mezzo: sforzare il passaggio a sinistra contornando
strettamente la parete. 4'I il tratto pill difficile di tutta la salita
ed P caratterizzato da due punti dove devono convergere tutte
le attenzioni.
Fatti pochi passi sulla cengetta obliqua si presenta utlo
scheggio~ledi roccia staccato dalla parete stessa tanto da formare con essa un breve camino inclinato. Alcune rocce poco
sicure alla presa lo rendorlo disagevole. Superatolo si gira su
un comodo ballatoio che per6 internandosi verso il canalone si
va peggiorando trasformatldosi in una pessima cengia mancante
all'ultimo tratto d'ogni solida base per le mani e per i piedi, il
fondo ghiaioso del canale i: 11 sotto a quattro o cinque metri
ma in senso obliqrio dall'ultimo appiglio solido e non P facilissima impresa il raggiungerlo. Noi vi siamo riusciti nel mod0
seguente: Calato lo Zanutti con corda trattenuta a lnano accavallata semplicemente sulle rocce friabili ed assicurata quindi la
corda doppia sulle rocce sicure, scesi fino a mettermi nelle mani

dell'amico che, correggendo l'appiombo falso obliquandomi, riusci
a farmi posare delicatamente sull'intelligente spuntone della sila
testa donde per le spalle e pel tronco toccai anch'io il fondo
del canalone. Tutto insieme il passaggio, della cengia obliqua
fino a questo punto ci tenne occupati poco pic1 d'unquarto d'ora;
il tratto 6 dunque breve, alquanto esposto nella salita a1 ballatoio e nella discesa dallo stesso nel canale, ma non di eccessive
difficolta.
A quasi meti della totale altezza il canalone si biforca ; il
ramo di destra volge direttamente al Pizzo Collina e sarebbe
senza dubbio una via direttissima su quella cima ; l'altro verso
le creste del Kellerspitz. Dalla traversata del canalone si ha oltre
un' ora di spedita arrarnpicata che si svolge ininterrotta sulle rupi
di sinistra del ramo sinistro, guardando il monte, ed & la pih
bella di tutta la salita.
Si i: nella penombra: in mezzo ad una Vera foresta di
rocce dal magro profilo, tra 1111'atntnassarsi di pareti dai
contomi bizzarri che meravigliano per le stravaganti trasformazioni rinnovate ad ogni passo. S u l fondo del canalone che ci
scorta, ai nevati insidiosi, i cui pallidi riflessi illuminano meandri
e nascondigli, si succedono i salti di roccia levigata dai fiumi
secchi di detriti che si son riversati da secoli; salti bruschi, che
fanno accettare di buona voglia le fatiche della scalata lullgo il
fianco roccioso, per sottrarsi cosi ad altri pih bruschi e piil arditi, screziati anch' essi di bianche raspaturz, che forse insierne
ad altre insidie appiattate ci stavano attendendo.
I vicoletti sboccano i n piazzette; e dalle piazzette si esce
per l'aggroviglio dei dirupi che le incassano. Si attraversa di
corsa la frana polverosa per not1 perder troppo terreno ; si rifiuta la facile partita di rocce che vorrebbero sviare dalla direttiva; si monta su scosceso sentiero, si libera dal terriime e
dai detriti le sinuositi d'un crostone mettendo a nudo la tasca
robusta che si afferra con fidauza. C' 6 la lieve rilevatura fra le
due piccole corrosioni - quella che si prende delicatamente fra
due dita come una presa di tabacco e pure conserva l'equilibrio,
e talvolta salva la vita -.-- che ha ancora giovato ; senza di che
la prominenza su c i ~ i si i: poggiato il piede, nella pressione
finale sarebbe rovinata franando. C ' & il masso che picchiato
suona di fesso - quello a cui, cinto colle braccia a ghirlanda
come una donna amata, s'itnplora mentalmente no11 la resa, ma
l'attimo di resistenza soccorritrice - che ha sollevato stavolta

uno scandal0 di grida e di sghignazzate alla sua non dolce caduta; un fracasso, un rovescio scrosciante di frantumi bisbetici
che non finiva pib Di tratto in tratto qualche timido ciuffo
d'erba solitario vorrebbe roinpere la grigia monotonia; ma k subito
soverchiato da un'invasio~ledi sfi~ldatureritorte, di magri torrenti di rottame, di greppi nudi e brulli che irrompono pib severi e pih accigliati come in segno di protesta per quel tentativo gentile.
I lastroni si alterllano con le arrampicatoie tortuose, le
obliquit2 cogli appiombi, le discese colle risalite seccanti ; nascondono talvolta i risvolti sospetti, I'i~laspettata apparizione di
un ballatoio sporgente sul vuoto clie conciglia a1 tninuto di sosta e dalla cui posizione eminente si csamina con cotnpiacenza
il grande lavoro fatto, le masse rocciose inabissate nel baratro
,cur0 e profo~~do;
ma si ritorce lo sguardo da quel moltissimo
che resta da fare, dalle altezze temerarie, dalle punte eccelse
dove giA splende il sole.
Improvvisatnente il fondo del canalone si 6 alzato e con
esso si i: rizzata la parete che lo fiancheggia; le rocce di sinistra si sono rinserrate minacciose, i lastroni spesseggiarlo st~lla
nostra via ed assutnono un' inclinazione da itnpensierire ; guardiamo dinanzi : c' era d'aspettarselo ! Un muro senza uscita; 1'111timo lastrone chiazzato di neve vi batte contro, i suoi scheggioni
levigatissitni. Esaminiamo la situazione : 6 ore ; c'2. tempo. Scender fino alla biforcazione e risalire 1' altro canale ? Pervenirvi
sforzando un passaggio attraverso le rocce laterali ?
Intanto una buona tappa, 5 minuti ; 6 la prinla cosi lunga
1,'ostacolo ha un'inclinazione che agghiaccia ; ci sono tre o quattro solchi verticali tutti di presa difficilissi~na; il pib accentuate
6 in alto privo affatto d'appigli visibili, tuttavia prima di deciderci alla discesa bisognerebbe tentarlo. Ci sono subito alcune
difficoltB nel tratto del camino levigato dai sassi ma dopo un
lavoro faticoso di gomiti e di coscie, colla scoperta d' un foro
proprio nella paste inaccessibile della roccia, che esce a qualche
metro superiormente tra facili spuntoni, 1' anima si riapre alla
speranza ed alle replicate interrogazioni che sentivo ripetermi a
6 o 7 metri sotto i piedi mi i: finalmente concesso di dare con
un sonol-o : - va bene ! - la risposta animatrice.
Questo successo, che 6 il colpo d'ala vigorosa che decide
dell' esito, ci potta sopra un buon filone tiitto unito, di modeste inclitlazioni, dove u n disordit~e magnifico di buone rocce

sonriecchianti ancora sotto i tepori del mattino nuovo, lasciano
fare. Alle 7 e un quarto eravamo sulla cresta a quasi metb distanza fra il Pizzo Collirla ed il Icellerspitz, sopra urla cupola
cui fanno capo un labirirlto di colatoi e di canaloni minori e vi
si annoda utl branco di costoni vertiginosi. Lungo tutto il crestone, sulle rovine dei culmini e sulle macerie degli avvallamenti
Kellerspite, 2 7 7 5

Cupola, 2740

Vednta del I<ELLERSPITZ dal RICOVERO AIARINELTJ
( D a tutn fotosrn/itc del socio A. Z(r,trrtri).

sorrideva un sole magnifico, scottante; solo i due pri~ni pinacoli
appartati nell'ombra del Pizzo Collina spiccavano scuri come due
rozze e mutilate sfingi di bronzo e parevano sbigottite di vederci
arrivare da questa parte.
L'orrizzonte IIOII era totalmente sereno ; parecchie ci~ne
erano velate da uno strato di vapori mobili; ma le giogaie

libere, le vallette ed i colli vicini sotto i larghi lernbi di cielo azzurro sfolgol-avano pel contrasto, di luci pill intense, di colori
pih vivaci e si disegnavano con una freschezza d'ombrepih nette
e pib decise. Da quella graziosa macchietta bianca del ricovero
Marinelli, lasciata nell'oscuriti fitta e nel silenzio alto della notte,
salivano i saluti esultanti; e ad ogni nuovo culunine della colossale e singolarissima merlatura che percorrevamo, c'era uno scambio irlterminabile di gridi festevoli e di sventolii. Alle otto eravamo a 2775 metri ed avevamo raggiunto la meta.
Alle otto Dunqrie q u a t t ~ o ore di salita dall'attacco alle
rocce presso la casera Mo~~umens;
meno i riposi, sono 3 ore e
mezza di salita effettiva dalla base e 4 e mezzo dal ricovero
Marinelli che s'impiegano per salire il ICellerspitz per questo canalone, che per l'esatta dire~ione della casera chiameremo di
Monumens. Dovrebbe essere qtrirldi la via pih breve.
Sulla stretta piattaforma del vertice supremo del monte
sosta~ntnoun' ora. E per un'orn si visse col pensiero nelle viceilde g l o ~ i o s edei suoi pritni esploratori dalla fede incrollabile
ed osti::ata, dinanzi alla orridezza delle muraglie precipitanti,
agli abissi aperti ai nosrri piedi ed alle convulsioni del crestone
che ci narrava col linguaggio mnto e terribile delle sue linee tumultuose la stolia della sua resistenza fiera e le fasi della sua
resa contt.astata palmo a palrno all' umanith invadente. Quale
farmidabile lnolla sia il sentiment0 dell'emulazione; quarito logo rio di cer\.ello e di fibre costi la soddisfazione di porgere, col
proprio granello di sabbia, il tributo all'opera ilntnellsa del progresso dell'norno; quali incanti incomparalsili possono avere le
selvagge be1lez.e della natura; e quale violenta passione anirni e
spinga a cogliere carezze d'aliti algeiiti e baci di sole libero e
generoso nelle grandi altezze, lo apprendevamo sulle pagine
semplici ma eloque~itiche si aprivano dina~lzia noi.
Vedia~no il Moisisovics, poi il Grohmann affacciarsi dal
Pizzo Collina e ritirarsi sbigottiti dall'aspetto feroce della cresta
c l ~ evolevallo tentare. Vediamo la comitiva dello stesso Grohm a n n tr aversare il ghiacciaio, sforzare le rocce, guadagnare la
prirna l a vetta. Passatlo i frialani ; le dentature erlormi dell'enorme schiena ossuta non ha!lno pih segreti e cadono una ad una
come f o tezze
~
smante!late dinanzi all'invasore vittorioso. Passa
pritno il Hocke di Udine passano i Mantica, il Brazzi. Sfilano
lungo la via aspra e disagevole le schiere dei quotatori e si accende una nobile g a l a : il monte da 2843 metri, scende a 2764

poi successivamente a 2756 per rialzarsi e fissarsi definitivamente
a metri 2775. Intanto dal fondo del vallone della Cianevate il
Tellini pensa a nuovi ardimenti ; guarda un canalone, quello
riuscito forse al Kofler piii tardi, e tenta ; lo tenta anche 1'Urbanis e riesce positivamente col temerario Samassa, il catnoscio
del Kellerspitz. La guida spalluta e vigorosa prova nuovi passaggi e svela nuovi arcani; scorta il Kugy nel tentativo invernale pel canalone Monumens, prepara e guida alla splendida
vittoria dalla Val Valentina la valorosa coppia alpinistica KugyBolaffio. Poi, sulle quattro vie aperte si riversano animate dxl1' esempio altre brigate; e sulle incognite regioni del monte altre
squadre indagatrici, riccbe di gioventh, di idealiti e di muscoli,
tentatlo altre vie e scrutano altri piii riposti recessi e pensano e
sognano ed anelans a nuove pih difficili vittorie e piantano anCora i lor0 svolazzanti vessilli quassii, nell'aria pura.
U n a diversiva nel ritorno, per evitare le ripetiziorli della
salita, 6 sempre una proposta accettata con entusiasmo; ed 6 in
grazia a questa consuetndine, e un po' pel tempo disponibile clie
lo consentiva, che, imbaldanziti dal successo, prendernmo u n canalone qualunque, il second0 verso il Pizzo Collilla e perdemmo
quattro ore, due in discesa e due nella risalita, dentro una serie
di strettoie impossibili terminanti in un salto vertiginoso sopra I
precipizi della Cianevate.
Quando risalimmo, la cresta era avvolta in una nebbia
nera e densa che un vento impetuoso scuoteva e percoteva in
tutti i sensi; l'ultimo tratto della gigantesca criniera spariva in
un velario plutnbeo i~npenetrabile.Fischiavano le ventate furiose,
terribili dissonanze come fra i cordami e le sar-tie d' u n naviglio
invisibile e turbinando fra le disaggregazioni, le scrostature, le
erosioni delle rocce malferme le faceva volare in polvere e
scheggie. Bisognava far presto e scegliere la via pih sicura. Gii
pel cielo annerito si rincorrevano le pallide nuvole nembose; g i i
sulle montagne vicine guizzavano i baleni e tuonavano le rovinose folgori e gih s' apprestavano le nostre alture a rispondere
al terribile invito; gravava utl intervallo d'angoscia nell'orrida atmosfera.
Avevamo appena varcato il Pizzo Collina che una gragnuola fittissima scese scrosciante con impeto selvaggio sulle
rocce coprendole d'uno strato biarlco e gelido; e tnentresui percorsi culmini ferveva la strepitosa, violentissima battaglia degli
elementi ed avanzando inferociva, noi due, poveri rappresentanti

dell'urnaniti miserabile e piccina, sbattuti ed intirizziti dal vetlto
rigido, sferzati dalla grandine, immolati e gocciolanti, fuggivanlo
l' eterno dissidio delle forze cieche della natura scendendo a
rotnpicollo gih per uno schietlone brullo, lucido e lubricissimo;
isolato dai vapori cosl, clie pareva un avarizo di naufragio sui
flutti turbinosi ed ernergente come tra l'itlfi~riaredi sputne bianche, d i utia nave perduta la rude ed illforme carena.
-.-
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Nnpoleonu Cozzi.
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C R O N A C A ALPINA
ALP1 CARNICHE.
11 consocio sig. Alberto Zanutti saliva da solo il giorno 9 luglio il M. Coglians, rn. 2782.
11 sitddetto, insieme a1 sig. Napoleone Cozzi, effettuava il giorno 1 1 lnglio
senza gnida l a 1.a salita della ICellerspitze, m. 2775, direttamenle dalla casera
Monuments, discendendo per la via del Pizzo Collina, In. 2691.
I1 I 3 luglio gli stessi salivano il Ranchkofel, m. 2463.
I1 15 luglio gli stessi, col sig. Cairoli Rascovich. facevano la traversata da
Sappadx a Forni di Sopra per il passo di Elbel, In. 1967.
I1 17 luglio gli stessi salivano il M. Clapsavon, in. 2463, per la crests S. S. 0.

DOLOMITT.
I1 22 l~iglioi soci N. Cozzi ed A. Zanutti salivano senza gnida lo Zwolferkofel, m. 3091, cia1 passo di Giraiba ed il giorno appresso la Hochleist, 111. 2403.
I1 25 luglio gli stessi compivano la 1.n salita della cima Nord, circa m. 3000,
nel gruppo del Dreischuster dalla valle Innerfeld.

La salita alla Croda dei Toni (Zwolferkofel)per la parete est il 22 luglio 1905 veniva
compiuta "dall'accampamento al Lago Nero" - i l Rif. Carducci sara costruito appena tre
anni dopo - lungo i l canalone di neve e ghiaccio che conduce alla Forcella della Piccola
[pendenza media 55" - n.d.r.1 "con un lungo e faticoso lavoro di piccozza".
Dalla forcella "attaccammo le rocce alla nostra sinistra per piegare a destra appena
raggiunta una cengia che seguimmo per qualche centinaio di metri, indi ci innalzammo in
linea quasi verticale su per la parete, ove convien usare la massima precauzione essendo la
roccia friabilissima e la roccia molto esposta. lmboccato un camino ne uscimmo attraverso

un for0 naturale e dopo altra breve scalata di roccia verso sinistra toccammo una larga cengia. Questa la percorremmo per lungo tratto verso destra, indi ci innalzammo su placche e
stretti canalini, resi difficilissimi dall'acqua che li bagnava. La discesa si effettuo per la stessa
via" (Alpi Giulie 1906 n. 4). Si trattava di una variante alta, dalla forcella alla cengia superiore,
alla via Helversen - Witlaczil aperta con le guide J. e V. lnnerkofler il30 luglio 1890.
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A l ~ Giulie
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1906 n. 3

C R O N A C A ALPINA
Nuove Ascensioni.
Nelle Dolomiti di Sesto.

-

- Gruppo del Dreischuster, Cima Nord,

ca. m. 3000. Pn31zn asccrrsionr.
Alle 2.30 del 25 luglio 1 9 ~ 5 coll'
,
aniico Napoleone Cozzi, partivo dalla casera inferiore (Unterhiitte) situata nella valle Innerfeld. 11
tempo, c h e durante il pomeriggio ci aveva tenuti prigionieri nella capanaa, andava rasserenandosi; una leggera brezza da nord fugava le poche nnbi che ancora vagavano
nel cielo ; in lontananza rumoreggiava il tuono. A1 chiaro incerto della lanterna ci
inerpicammo su per 1' immenso ghiaione che scende fra la Dreischusterspitze e la
Schusterplatte. In breve, lasciati dietro a noi i pini muglii che rivestono tntta la parte
inferiore del ghiaione, alle 4.15 facemmo sosta alla piccola sorgente che sgorga da
u r masso caratteristico. Continuando a salire ancora per circa I,', d'ora fino a che
si giunse di fronte a1 canalone di ghiaccio che scende dalla Kleine Schusterspitze,
qui piegammo a sinistra e attraversato un nevaio pervenimmo alle rocce. Queste
in principio non presentano grandi difficolti. Erti gradini coperti di detrito permettono di innalzarsi rap:damente. Sempre mantenendoci a sinistra, in senso della
salita, d o p o due ore siamo ad un largo ripiano coperto di neve dominato da un
ennrnle pilastro di roccia. Ci portiamo ancora a sinistra per una cengia, dopo
aver attraversato il nevaio, fino che lrovato un canalone, ci arrampicamlno su per
questo riuscendo in tal mod0 a girare il pilastro. Conser~andonel limite del
possibile la linea verticale, ora per brevi e stretti camini, ora per rocce coperte
di detriti e friabilissime, in posizione quasi sempre molto esposta, nlle I a arriviamo
ai piedi di un torrione, che costituisce la nostra cima. Una breve arrampicata su
per In parete fino a raggiungere uno stretto canalone, poi lung0 tuna piccola cresta
di roccia friabilissima che al solo tocco si sfascia, alle 12.35 siamo sulla
vetta. Lo spazio d'essa 1: piccolissimo, In permanenza 1: oltreniodo pericolosa;
sembra c h e Is roccia sia tennta insieme per mirac#~lo,si rattiene il respiro per IR
tema che un movimento nn po' brusco la faccia sfasciare. Non troviamo alcnna traccia
di precedenti salite ; vi innalziamo percii, con tutte le cantele una piccola piramide,
lasciandovi le nostre carte da visita ; f a ~ t otutto cib con grande precanzione ci mettianlo
snlla via del ritorno, scnza incidenti, rifacendo la via di salita; alle 18 siamo in
valle Iunerfeld ed alle 2 0 facciamo i l nostro ingresso a Sesto, ove potelnino gustare un ben guadagnato riposo, dopo 15 ore di roccia e quattro notti passate
Alberto Zanntti.
nell' attendamento.

11 13 luglio 1907 i senza-guide triestini tentavano un "attacco simultaneo" al Montasio
lungo le tre vie dalla val Saisera allora conosciute, frustrato per0 dal maltempo: Cozzi e Albina
Tommasini per la "direttissima Kugy"; Carniel e Zanutti per la via dei cacciatori italiani; Holzner,
Uxa e Sapunzachi per la via della Spranje. Gli uomini della Squadra Volante raggiungevano
quindi Sella Nevea per collaborare alla riuscita del convegno annuale della Societa Alpina delle
Giulie, organizzato in grande stile nel XXV anniversario della fondazione. 11 17 luglio Napoleone
Cozzi conduceva un gruppo di soci sul J6f di Montasio, previo bivacco in una delle caverne nel
conglomerate sotto la Forca Disteis e Alberto Zanutti (con due guide) accompagnava tre cordate
sul M. Canin, ospitate nel Ricovero Canin della Societa Alpina Friulana, salendo lungo la "via
invernale" dato I'eccezionale innevamento di quell'anno. Cozzi, Zanutti e Carniel raggiungevano
quindi la Val Valentina per intraprendere una nuova salita alla Creta della Cjanevate per la parete
nord-ovest (variantedella via Kugy), impresa andata a buon fine appena il giorno 22 luglio - con
bivacco in discesa "legati alle corde" - dopo varie peripezie con le guardie confinarie austriache
per sospetto spionaggio, con arresto e discesa fuori programma a Mauthen, pernottamento in
guardina e gita scortata ad Hermagor per I'interrogatorio.
Dopo un second0 arresto il 23 luglio, questa volta con qualche giorno di reclusione a
Klagenfurt, si portavano quindi nelle Dolomiti per un'arrampicata alla moda, la via Helversen sulla
parete nord della Cima Piccola di Lavaredo, di cui compivano il 31 luglio la prima ascensione
italiana senza guide.
Divallavano quindi a Travesio - ospiti dei parenti - intenzionatia godersi gli "incantevoli ozi"
che per0 non sarebbero stati lunghi, bruscamente interrotti il 4 agosto al sopraggiungere di un
telegramma da Udine con una richiesta di soccorso: Giuseppe De Gasperi, partito quattro giorni
prima per un'ascensione solitaria nella Val dei Cantoni della Civetta, non era piu ritornato. Per
Cozzi e Zanutti il giovane alpinista udinese non era un estraneo: insieme a lui e ad altri "colleghi
della Societa Alpina Friulana" due anni prima avevano festeggiato a Collina la vigilia del Natale e
la mattina dopo, il25 dicembre 1905, con "partenza alle 4 '/2 al chiaro delle lanterne", erano saliti
al M. Coglians con neve faticosa, raggiungendo in otto ore la cima (Alpi Giulie 1906 n. 1).
Con I'automobile correvano subito in val di Zoldo, da dove era partito I'allarme, apprendendo che le ricerche - ancora in alto mare - erano in atto sul versante opposto della montagna.
Raggiungevano a sera i soccorritori traversando il Van delle Sasse e dopo un breve sonno
all'addiaccio al Pian delle Taje, alle 3 del mattino seguente intraprendevano la salita al Vallon
del Giazzer, allora di access0 ben piu difficile di oggi in quanto ostruito in alto dalla fronte ripidissima del ghiacciaio, attualmente scomparsa, che doveva essere aggirata sulle rocce laterali
con un'arrampicata pericolosa. Le guide ingaggiate per le ricerche avevano assicurato di aver
raggiunto e ispezionato il ghiacciaio nei giorni precedenti e di averne "esplorati anche i crepacci",
ma non appena Cozzi e Zanutti si affacciavano alla conca nevosa superiore, incontravano subito
il cadavere dello sfortunato alpinista ed iniziavano le operazioni di recupero. Dopo 3 ore di lavoro,
scesi circa un centinaio di metri fin sotto I'ertissima lingua glaciale, forse per una manovra troppo
spregiudicata - o la malintesa esecuzione di un comando - facevano scivolare il cadavere in un
crepaccio impraticabile del nevaio inferiore, nel quale precipitava un torrente di acqua gelida e
impetuosa, per cui le operazioni venivano sospese. Napoleone Cozzi e Gracco Mauro (Mauro
era il cognome), dell'Alpina delle Giulie pure lui, tornavano sul posto i13 settembre, trovando "le
condizioni del nevaio molto mutate nel mese trascorso dal giorno della sciagura"; penetravano
nel crepaccio, nel frattempo allargato dal torrente, nel quale "i due alpinisti trovarono la corda
con cui la salma era legata e poco piu in alto la salma stessa; assicurata la corda alla roccia,
essi scesero a valle e stesero quindi un rapport0 a1Pretore di Agordo" in seguito a1 quale veniva
disposto il trasporto della salma al cimitero di Taibon.

Alpi Giulie 1908 n. 1

La Piccola Gina di Layaredo da Mord,
I1 3 I luglio 11. s. alle 2'/, ant. abbandonato l'H6tel Vecellio
di Misurina assieme agli atnici Cozzi e Zanutti, uscimmo alla conquista della Piccola Ci~nadi Lavaredo.
Quantunque in mot0 subivamo l'influenza delia natura dormente che ci circondava; a1 bivio di Ritnbianco la situazione era
anche peggiore, la luria ci faceva le boccacce attl-averso gli alberi, setnbrava volesse schernirci.
Rjchiamati i n vita, gli spiriti sopiti, con la fresca acqua
di un rigagnolo, gustarnlno itntnensamente di quella grande solitudine, dimenticando tutti gli spettri di gendarmi, accorrenti,
pochi giorni pt.irna, da tutte le valli per arrestarci, i lunghi
giorni di carcere sublti con hen sirnulata filosofia; osa s\ clle
rideranno di cuose dell'avventura toccataci ed il bosco echeggib
di ,,evviva alla libertAU gridatl con perfetta cognizione di causa.
Dopo tre ore di marcia giravamo i ghiaioni a piedi delle tre
Cime, per portarci all' attacco della pih piccina, che guardata
dalla parte Nord selnbra voler difendere la sua verginiti con
una faccia tosta da mettere in fuga il pih ardito don Giovan~ii
dell'alpinismo, se questi nor1 ne conoscesse i precedenti,
Approfittiamo di un rimasuglio di nevaio per inr~alzarciquanto
pih possibile, indi attacchiamo la roccia ch'e facile fino alla sel!;l
che divide la Punta di Frida dalla nostra atnante di qtrella giornata.
Giurlti faccia a faccia s'impose lo studio della sua ben dura
fisorlolnia che resisteva impassibile alle nostre insolenti occlliate;
la scelta del punto d' attacco n o ~ lammetteva lunga discussio~ie,
quale unica via possihile si rivela un camirlo, ora stretto ora 1ar.g-o,
quasi sernpre a picco, qualche volta strapiombante; dalla base
esso s'innalza uu po' a serpentina e continua poi ill linea relta
fino alla cima.

Per raggiungerlo fa d'uopo scalare una piramide di roccia
quasi senza appigli; a qi~elladi pietra opponiamo una piramide
umana e Cozzi si slancia arditamente in alto e poco dopo ci
aiuta a salire con la corda.

-

2. Piccola Cima - 3. Graude Cima, versnnte Nord.
(da una fotografia del socio A. Zanutti).

1. Pnnta di Frida

Entrati nel camino, Zanutti ed io diamo splendidi saggi di
arte spazzacaminesca, mentre Cozzi, esteta sempre, non ditnentica
l'eleganza e sale primo in istile da mortificare uno scoiattolo.
D o p o cinque ore di energici esercizi accarezziamo la ruspida
chioma della nostra bionda e una nebbia compiacente le maschera il rossore della fronte per la nuova onta patita.
Dalle due cime maggiori echeggiavano gridi di saluto in
tutte le lirlgue ai quali rispondemmo, ben contenti di non aver
avuto in quel giorno precursori sulla nostra via che il pih delle volte
A. Carnie1
si annunziano con un biglietto d a visita dolomitico.

La Squadra Volante costituiva un riferimento da imitare e da emulare per altri giovani
arrampicatori dellHlpina: Silvio Holznel; Francesco Lot, Teseo Sa~unzachie Luciano Uxa,
7ue per
i quali per0 non entrarono mai a farne effettivamente parte. PI
rdare la
proprio conto un'attivita alpinistica di rilievo, anche alla ricerca di
rzua I I. 5))della
prima salita del Sernio per il versante nord il31 maaaio 1909 ( A l ~Giulie
i
quale per0 manca qualsiasi pi13 prec:isa descr
Nella guida delle Alpi Carniche! del CAI s
'ipotesi c /
potrebbe essere
la prima salita dello spigolo nord-01vest, il fac
rso oggi
che costituisce
I'accesso consueto alla cima dal Riiugio Mon~ t eSernio, Non e pert, improbabile che la via
in questione si fosse realizrata dirett,amente dalla concr3 della Casera del Mestri, visto che i
salitori avevano la preparazione tecnica per pc~terlofare
J.-. . ,:--,-.
., .-,.A,.
,n:An.-,-.+" I
,a loro via alla Creta Grauzaria per la
vrar it: dl ILr IS LUI 1a1uaI
Nella medesima auiod
parete sud come una ripet,Hone del,l'originaria 'Uirettissima" di Cozzi e Cepich (8-9 settembre 190(J) ma, c ome si leg!7e nel rac conto di Luciano Uxa, i due percorsi non erano affatto
.-+:rtr.
coincide,

.,

A,-."
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UNA NUOYA VIA ALLA GRETA GRAUZARIA
m. 2068

Come il motlito della sentinella sull'Alpi : ,Di qui non si
passa", suonb all'orecchio nostro, lo scorso inverno, la parola
di una guida di Bevorchians, che vederldoci contemplare la
Grauzaria dalla vallata delllAupa, ci disse, quasi voless'e cancellare nell' anitno nostro I' idea, che a lui non dicemmo, ma
che per la nostra estatica contemplazione, lcsse benissimo ; che
quella era ..... follia speraru. - Te~lemmo il mo~iito tion come
assicurazione, ma come avviso e difatti ci provammo.
E ne seguimmo addi 27 liiglio g i i alle 5 ant. quell'infernale
vallata delllAupa e raggiu~~gemmo
Zais che il sole era gih abbastanza alto sull' orizzonte - I1 problema proposto era ben noto :
,Una direttissimau ; ed io e l'atnico Silvio Holzner, senza guide,
cominciammo a salire gli erti pt-ati e ripidi colli di Zais, che in
men che non si dica sono varcati e alle S ant. siamo alle basi dell'unico grande ghiaione. - L a giornnta era bella e pronietteva
di rimat~ertale; il caldo si faceva be11 sentire; per6 di fronte a1

problema tutto passava inosservato ! Sprovvisti della minima i n
dicazione ed aiato, ed in base alle poche osservazioni fatte nel
percorrere la sottostante vallata, ci proporletnmo di raggiungere anzitutto le pareti della cima p i i ~alta che si vede da Zais,
ma che per6 non i. f a Vera cima.
Per far cib si doveva salire
quel gran fiume di sassi, che invece fu evitato, essendoch6 prelidemmo i vet-di di destra. - I1 caldo e I'afa aurnentavarlo terri-

-

CRETA GRAUZARIA - Rocce d'attacco.

bilmente, rendendoci stizziti e la salita noiosa, tanto clle di comune
accordo decidemmo una fermata, finch6 il caldo fosse in parte cessato.
Ed eccoci finalmente alle 3.30 porn. alla fine del sunuominato ghiaione. - I n faccia a noi, le altissime pareti ci fanno
ben compre~idered'abbandonare un tentativo su loro; intorno a
noi, la destra fa eco a quest'ultima dichiarazione, la sinistra tace
e ci sfida! -- E come il tnisero, che scacciato da l'uno e dalI'altro viandarlte s' avvicina ad un terzo di loro, quasi certo della
medesirna sorte, prova in si. per la minima concessione di questo
ultimo, una gran gioia e forza, mentre legge nell'animo del suo
bellefattore una grande generosith ; cosl fu per rloi clue: I1

per6 causa la forte nebbia n& I'uno n& l'altro possono attestare
in qua1 inodo realmente fu effettuata la salita ; la spiegazione dell'uno anzi i. del tutto differente da quella dall'altro. Allorchk il Cozzi
ci par16 d'un passaggio, quasi varco di roccia, ci parve la loro
via un po' simile alla nostra, ma ora, avendoci egli assicurato di
aver passato un foro quasi natul.de di roccia, che noi non
abbiamo attraversato e spiegando egli in seguito ulia salita pure
differente, vengo al!a co~iclusionech'essi abbiano fatto una via
senza dubbio posta molto pi8 a sinistra della nostra.
Alla selleta ci presentb 1111 etiorme anfiteatro e notammo
che tutte quelle guglie e campanili che dal basso ci sembravano
utia massa comune con la cresta, non esser altro che cime staccate completamente dalla rnassa centrale pih alta, ed altissime,
la maggior parte, arizi di certo tutte vergini e non tanto facili.
- Ai nostri piedi pareti a strapiombo, a destra il masso principale che dalla vallata sembra, come dissi, la Vera citna, in
faccia uti enorme crestone che dista da ~ i o i moltissimo e che
seguendolo con I'occhio si comprende come vada a coligiungersi
alla vetta ; a sinistra i moltissimi campatiili e guglie nell'insenature dei quali possiamo scorgere giii in fondo tratti d'utia
bianca striscia: il letto dell'Aupa - A questo punto la prima
idea dell'.amico Silvio k di salire la parete che abbiatno a destra,
esponendosi completamente sopra i strapio~nbi,per vari appigli
sicuri, disposti orizzontalmente. Tenta ma ad un certo punto
trova urla difficolta abbastanza grande; ritorna a1 tnio posto e
si decide prima di provare quel giro di roccia di portarsi un po'
piii a sinistra verso le guglie, passando ai lati di quella piG vicilia a noi, sopra una sporgenza, per poter osservare cosn ci
aspettava al di I i del giro di roccia I 30 rnetri di corda gli
proteggono facilmente questa manovra e giunto al punto sopranominnto dopo breve osservazione dichiarb il seguito facile,
trattatidosi d'un canalone pl.ofondo e alto. Ritornato su' suoi
passi attaccb ni~ovamenteil lastrone di nost1.a destra; al punto
perico!oso gli fu possibile applicare un solido gancio, passando
quindi felicemente e tosto io lo segui. - Ci parve dopo quel
passaggio esser certa la vittoria, ed & perci6 che la ratnpicata
in complesso facile f i ~fatta ,celermente. La nostra g r a r ~ d e speraliza era, che il canalone; che noi s:~livamtno lu~igoil suo crestone sinistro, presentando nell' interno delle difficolta perch6
troppo largo, e per la pioggia dei sassi; avesse termine alla
sella pih alta del gruppo; ben tosto cotnprendemmo esser cib

una bella illusione essendoch& il medesimo finiva in una cengia
che percorsa ci condusse fino ad un grandissimo macigno che si
stacca dalla parete e forma cot1 questa uno stretto varco; sulla
parete intanto si presentano due canaloni, il primo, gratide ci
sembrb difficile, l'altro pih piccolo e pih facile permetteva una
ascesa e per quella Silvio s'accinse; mentre io postomi a1 sicuro dei sassi consolidava fortemente la corda alla roccia.
Comincib allora, dapprilna forte quindi sempre pih debole fino all'estinzione, una pioggia di sassi: quindi un silenzio
rotto d a un elasca, lascap di Silvio che si sperdea nell'altezza e
silenzio della montagna 1
E in quel silenzio io sogtlava e fissava perplesso quel lontatlo orizzonte che potea scorgere tra guglia e guglia; attorno
a noi gli uccelletti invisibili svolazzaliti nel vasto regno dell'aria
pares quasi ci facessero festa col loro caro grido ; e questa calma
era frammista a1 monotono sfregar della corda sulla roccia ed a
quello prodotto dal riizzolar di qualche sasso, lungo la parete ....
Quando, ad un tratto, la voce di Silvio che veniva dall'alto,
giunsemi debole era un cattento!. che mi ridestb da questo
breve assopimento di mente, - afferrai e strinsi pih fortemelite
la corda, credendolo ad un punto difficile, poi un breve silenzio ....
Quindi, u11 acutissimo grido solcb la quiete dell' aria, era il
grido di vittoria, la sella era vintal - la cima doveva esser nostra!
L'entusiasmo e la gioia strozzarono il mio evvivi in gola,
salii celermente il facile canalone, raggiunsi Silvio e senza riposarci proseguimmo vicini, lungo il crestone che ci condiisse ad
uua cilna ; da questa siamo in 2 0 mitluti alla aCreta Grauzaria~,
deposti i nostri sacchi, lanciamtno per l'aria un lurigo grido di
evviva; il nostro serico drappo svolazzava debolmente a1 soffio
d'un fresco venticello e parea volesse salutare gli ultimi raggi
del sole morente che davano a quelle rocce la fisonomia e l'espressione della rassegnazione pih profonda.
E quei massi che un di Intnpeggiarono vividi riflessi di
amore e di sfida, che ci affascinarono, che ci avvinsero, che
travolsero nel loro turbine i sentimenti pic1 cari e pih dolci delle
nostre atlime, ci fissavano ora imtnoti e illanguiditi, e 1' orizzonte
nebuloso, itifuocato, nascondeva 1' astro diurno ; ma quel rossore, quell'incanto, quel trio~ifodi colori lanciavano a noi non
timori o tristi messaggi, ma una promessa sincera e sicura di
nuove vittorie ancora.
Trieste, nell' agosto 190s.

Luciano Uxa

I

A l ~ Giulie
i
1908 n. 4

I

C R O N A C A ALPINA
I1 Pelmetto m. 2993 da Ovest. - Finora di qneslo euorme torrione si
ebbe notizia di un paio di salite effettuate senlpre per la ,Fessnral' che lo divide
dnl Pel~no.I1 Cozzi, Carnie1 e Zanntti tentarono il 24 luglio d a un bivacco a
circa 1900 nletri, snlla Costa dei Cirri, lo spigolo Ovest. I mille metri di roccia
che si alternano cou nppiombi e fasciatnre vennero superati in 7 ore passando dalle
facili roccie sopra In costa dei Cirri alle vertiginose pareti verso Stanlanza dove
Ira le nllre difficolta con un catnino di oltre 70 metri dall'nscita strapio~ilbailte
riuscirono direttamente alla cima.

.Di questa salita, che inaugura sul Pelmetto la ricerca di una via per parete, sono state
rintracciate soltanto alcune notizie orientative, in passato mancanti, che possono essere
utilizzate a1 fine storico (AG 1908 n. 4). Bivacco sulle pendici occidentali, sulla Costa dei
Cirri (Zirr)a 1900 m c. La salita si svolge dalle facili rocce sopra tali pendici, verosimilmente
I Scaloni, alle pareti in direzione della Forcella Staulanza. Segnalata, tra le difficolta, quella
di "un camino di oltre 70 metri dall'uscita strapiombante".
Raggiunta direttamente la cima (non citato il "Salto del Mago" sulla via nomale). Ore Z
I1 biglietto dei primi salitori fu trovato in cima nel 1923 dai fratelli Castiglioni, che pensavano
di aver aperto una via del tutto nuova su questo versante.
Non e possibile, con le scarse notizie rimaste, affermare che i due itinerari (Cozzi e
compagni 1908, fratelli Castiglioni 1923) si identifichino; ma e suggestivo osservare come
lo stesso problema, in stile di alpinism0 tradizionale, a distanza di 15 anni, sia stato risolto
da alpinisti di rilievo, sostanzialmente a110 stesso modo, cioe con un itinerario "a spirale" secondo le linee di minore resistenza offerte dalla conformazione del monte. ... Altezza 950 m
c. Difficolta I e I1 grado nella parte inferiore, poi 111, IV e un breve tratto V-x (Guida dei Monti
d'ltalia "Pelmo e Dolomiti di Zoldo" 1983).

Bravo fotografo, Alberto Zanutti documentava regolarmente I'attivita in montagna e curava un archivio di immagini della Squadra Volante, purtroppo andato disperso. Nell'articolo
seguente, precursore delle nuove concezioni della comunicazione,egli inseriva un corredo
illustrative del tutto sproporzionato al testo descrittivo estremamente succinto.

Alpi Giulie 1908 n. 6

L A TORRE DEI SABBIONI.
(Fotografie del socio ALBERT0 ZANUTTI).

Una delle valli poco percorse e poco conosciute dai nostri
alpinisti specialmente, it quella di S. Vito nell' alto Cadorc.

Torre dri Sabbioni, m. 2524, versante No1.d.

falnosa per la magnifica foresta di abeti gigallti di cui i: fittalnente rivestita nella parte inferiore, bella per la flora ricchissima

di cui sono cosparse le sue erte petldici dove sale, s'inat-ca e
circola i n elegarlti curve 1111 faticoso sentiero, ma interessante sopratutto per le sue torri che racchiude: I1 Corno del Doge (2615)
che si eleva all' estretnita dello sprone infet.iore del Be1 I'ra

Torre dei Sabbioni, versalite Sud.

(2939) e la Torre dei Sabbioni

--Dcttnglio

di rocce nlln base.

che si erge completarnetlte
isolata all'estre~nitk dello sprorle superiore della stessa cirna, a
poclli passi dalla Forcella Grande.
(2524)

w

0

1.

I
I

7

A ' -

;,;.;.
43

<\

( id. .<

r

,

P,>*"

-

'

*8%.Gh.+
., ,;$
,

f
.&A

.

,,

"

3

,*-...,
?I<.&&

>*.=i

',.?A*.

,-x;*,

\h

,

-+,:

jP

;k&&-k*)

,"-*
.
* ,' do

.-

.

.

.j

'e.."

h\ ,&,,,

-$,

,,

'

A d
.'.

';
3.

j , 1- .-*.--"k,
, ...?-,&);F
.-.. €2
.
...
.--.
.A.

.

..b.

.-

TOlCI<E D E I S A I l I I I O r \ ' I
Spigolo Sud

C ~ ! I I ~ Iquella~
IO
tli sinist1.a) conlune i n tntle Ir snlitc.

La via comutie di salita scoperta dalla gtiida Cesa!etti nel
1877 6 vertiginosa ma non si pub dir difficile. I1 riostro consocio
l'avv. Polacco t r a gli a1tt.i pot6 convi~icersene liella sua ascesa
m. Sorapiss, 3206

Foppa di blnttia,

'l'orrz dei Sabbioni, versnnte Sud-Est. - \'isto tlalle rocce tlel

111.

3201.

Be1 l'ra.

del 20 agosto 1908. Be11 diverso 6 il caso perb volendo tentarne le varianti ; lo sit il Paoltstti, che nel 1882 riusciva in tina
ardita scalata per un canale a S. 0. ; lo sanlio i ~iostri Cozzi,

Via corntune (Cesnletli)
Variante Paoletti
Variante dei triestini
Torre dei Sabhioni, versante Sud-Est.

Zatiutti, Carnie1 e la signorina Tomasini che il giorno 14 luglio
a. c. raggiunsero il largo spiazzo obliquo del vertice per lo
spigolo S u d e ridiscesero per la via comune. Della Torre e della
bella art-ampicata presentiamo alcutli particolari fotografici

Lo schizzo di Domenico Rudatis inserito nell'edizione 1928 della guida "Le Dolomiti Orientali" di Antonio Berti

82

Le r~cerchedello sfortunato
De Gasper1avevano portato gli uom~nila Squadra Volante nel cuore
del "prodigioso e smisurato ediflc ~ o "della C~vetta,nell'angolo piu
appartato e solitar~o,allora come
ogg~,del superb0 massicc~o.Decidevano dl r~tornarv~
I'anno dopo per
ragglungere da questo versante la
clma, affasc~nat~
dalla severita delI'amb~ente,"un complesso d'orrido
e d'incantevole che piu di ogn~altro si e per lungo tempo ch~usonel
mlstero".

3'1
I1 versante occidentale della Civetta, con il Vallon del Giazer a1 centro, in arnbiente invernale.

I

Alpi Giulie 1909 n. 1

ghiacciaio.
Aspetro generale I1 versante meridionale e !a son storia - Prima salita
diretta per il ghiacciaio - hTnbifragio in moutag~la- Inlpressioni.

L a triste irnpresa che due anni or sono chiuse quella serie
di episodi stranissimi, precipitati, densi di azione e di vita che
costituirono quella riostra esc~~rsione
estiva, ~ n ifece conoscere da
vicino e riei suoi segreti pic1 riposti, un prodigioso e srnisurato
edificio, un miracolo d'ardimento costr~ittivo, emozionante ed
opprimente, che riassurne in se t~rtte le orridezze, tutte le mag~iificerlze e tritte le mostruosita del gran mondo dolomitico:
I1 R/Iot~teCivetta.
Mi fece conoscere da vicino quel suo tneravigiioso scornpiglio architettonico di avancorpi, di pilastroni, di cornici e di
sostegni; q:iell' aggrupparsi potnposo di torri audaci, quell'allinearsi di rozzi e mastodontici colon~iarni,quel succedersi di muraglie pencolanti, quel rincorrersi di scalee, quel rizzarsi di creste
tra i cumuli di brecciame, di ciipole turrite, di cinte merlate;
quel soverchiarsi di terrazze, di spianate, di mitre, di calotte, di dossi
1
riella mente e la memoria no11
e di groppo~iiche lascia ~ 1 1turnulto
basta a ritenere; ed ha parlato all'anirno riverente cori tutta
l'alta eloqr~enzadelle sue grandi linee, con tutto il clarnoroso
cornplesso delle sue virth plastiche, col fasto, coi vezzi, con le
tonalita infinite dei suoi colori: oscure dove s'affonda un tiicchione, furnose dove s'infossa una cripta, riverberate d'azzurro
fra i ghiacci e i nevati p~illulantinei silo1 valloni altissirni, spiccate di vivo incarnate, d'oro e di porpol-a sulle cuspidi eccelse
tl-iorifar~tinell'aria.
Uscendo da!la stretta del Ma& 11ella conca di Zoldo il
Civetta lla nel suo aspettv bonario, il profilo dorsale d'un mo.
struoso cetaceo gettato da un'ondata sulle rupi di Coldai a Tare
d ; ~cupolone per sernpre; ma verso occidente la coritinuiti logica
di qirella forma .$! rotta improvvisamente da 11110 scosce~idi~ne~ito
dalle proporzioni colossali unico nelle Alpi e forse nel ~nondo.
E la caratteristica del Civetta. Le pareti s'inabissano con un
taglio netto verticale di oltre miile tnetri e sono disposte ad
arco come le cascate enor~ni d ' u ~ i Niagara gigantesco di cui

conserva I' aspetto a ~ i c h e tielle tnmultuose nlasse ghiaiose del
fondo e gli sparsi nevati : le rapide, le candide spume. Viste
dai colli di Caprile rappresentano I'immagi~ieperfetta d'un orga110 imrne~iso,coi pedali a mille, la tastiera a due ~ n i l a , le canne
ad oltre tremila tnetri.

IL MONTE CIVETTA. - VEIISANI'E ORIENTALE.

I d u e versa~iti so110 conosciuti; quello, per esser da oltre
quasant'anni la via d'accesso alla vetta: questo, per il lavorio
fer\riclo ed ilicessante di rnatite e di obbiettivi.

Pih importante e pih igliorato i: il versante meridionale
Dal Piccolo Civetta il costone principale, mentre si proiunga a settentrione fino alla forcella d' Alleghe in un solo trotico,

S e q . dlbet'tu %for!rlti.

IL MONTE CIVETTA. - VERSANTE OCCIDENTALE.

d i r a ~ n aqui a Sud in tre branche disegnando i n pianta u11 tnostruoso artiglio i cui spazi interdigitali sprofondano ad oriente
in una conca, la stranissillla Van delle Sasse, pavimentata da
colossali tavoloni obliqui e ad occidente nell'orrida Valle Cantoni o Vallon del Giazz6r.
E dessa la valle pih selvaggia del gruppo. L e sue muraglie
frnstagliatissime staccandosi d i l Piccolo Civetta chiudono supe-

riormente in un semicerchio di rocce l'alto ghiacciaio. Poi avvallandosi sbrancano i n pareti secondaric, in pilastri dall'atteggiamento s~iperbo, in basamenti scarnati dai millenni, preci.
pitano masse di rocciarne mutilato dalle acque e dalle folgori i n
mezzo ad un roviilio di macerie d'ogni maniera come avanzi di
una lotta gigatitesca, sgozzando nelle strette gli erti nevai, inceppando la via a1 torrente sgorgato dagli azzurri meandri 6 finalmerlte divergono in una selva di pilieri, in uno stuolo di strane
cuspidi, di svelti e miriuscoli cimieri, e poi stroncano improvvisamente forrnando senz'altro, coi due piloni terminali innalzati
a quattrocento metri sopra il loro zoccolo di rottami, diritti,
arditissimi, quasi completamente staccati dai muraglioni di cui
sono degna testata, il piu imponente, il pih maestoso, il piti
terribile ingress0 di valle che ci sia.
I1 Vallon del Giazz6r rapprese~ita un insieme spettacoloso
e teatrale, u n compiesso d'orrido e d'i~lcantevole che pih di
ogni altro si 6 pel l~ingotempo chiuso nel mistero. 11 remeggio
d'ali di assai falchi e d' aquile fendettero 1' ombre di quelle gole
prima che si sia udito sui loro fianchi dirupati il picchiar tirnoroso di una piccozza; e assai folgori rombarono nel segreto di
quelle solitudini, e assai frane e valanghe scossero colla tonante
voce la lor0 pace profonda, prima chz u n grido giubilante di
vittoria svegliasse gli altissimi echi.

L a sua 6 una breve storia che si collega con quella degli
altri versanti; storia di ai~dacitentativi coronati da parziali successi e rigata di sanEue.
Scelnato l'interesse pel versante orientale del Civetta come
per tutte le salite divenute troppo comuni e prive di difficolta,
i cinque chilometri di grosso brecciame alle falde occidentali
fur0110 pih spesso percorsi e non solo da frettolosi ed atterriti
passanti L a grande tnuraglia incombente divenne il tema preferito nelle segrete conversazio~iialpinistiche, la sua scalata assunse
il valot-e d'una grande ma possibile impresa.
T a l e fu difatti la nota magnifica vittoria degli inglesi nel
1895. L e guide Rettega e De Toni avevano qualche tempo
prima scortato per la stessa prova i nostri consoci Piero Cozzi
e Vittol-io Polli, i cui nomi sotlo ricordat~ in quei primi tentativi. La difficile sallta venrle rcplicata una volta sola, ncl 1906,
dal cav. Cesare Tom&.

Fermiamoci su questo nome. Se le pareti del Civetta sono
l'immagine di grandezza il nome di Cesnre Tom&rappresenta il
grado massimo della resistenza umana, che il tempo nor1 ha
potuto ancora rallentare: quella stessa potenza inesorabile del
tempo che ha pure ammassato alle falde ed ostruito conche e
valloni degli ossami di quella muraglia stessa, vinta in dodici
ore di ininterrotta, vertiginosa arrampicata, da lui, dal Torn$,
settantetlne !
Molte cime ititatte della zona agordina piegarono sotto il
ferrame delle sue calzature. I1 versatlte meridionale del Marmolata e del Civetta sono tra le s u e pagine pih belle.
Dalla Van delle Sasse riusciva nell' agosto 1897 alla vetta
suprema percorrendo tutto lo sperone Sud-Est.
I1 6 settembre 1896 il cav. Cesare Tom6 colle drie guide
Conedera tentava pel pritno il Civetta per il ghiacciaio; respinto
da un violento temporale al Piccolo Civetta ripiegi, nella V a r ~
delle Sasse. Eguale esito e per le stesse circostanze ebbe nel 1902
lo Stoppani colla guida Pietro Conedera in u n tentativo a ~ ~ a l o g o .

Piccolo Civetta
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LA V A N DELLE SASSE VIS1.A DAL

MOJAZZETTA.

Ma con queste vittorie parziali perb il problema era risolto, poich6
il tratto maticante dal Piccolo Civetta a \ punto culminante era
g i i s t a t o percorso dagli irrglesi nella loro salita per la grande
parete; anzi il Tornit collegando la stessa salita del 1906 C O ~
teritativo di dieci anni prima h a effettivarnente in due riprese
raggiunto il Civetta pel Vallon del Giazzhr.
Restava dunque pih che una questione insoluta,un compito
non riuscito ancora direttamente, quello di vincere il Civetta pel
ghiacciaio; cib che il cornpianto De Gasperi tentb d a solo nella
fatale giot-nata del 30 luglio 1907.
Per la stessa impresa la nostra comitiva si accantonava la
sera del 16 luglio 1908 dinanzi alla valle orrida percorsa l'anno
antecedente coll'animo in tumulto, fra 1' angosciosa alternativa
di fragili speranze e d'inquietudini, di scoratnenti e di crudeli
certezze.

L a nostra piccola squadra, con Nino Carnirl, l'arrampicatore perfetto, ardito, accorto, agilissimo; collo Zanutti, tempra
di montanaro, provato a tutti i disagi ed a tutte le privazioni,
la fibra pih resistente d'alpinista che io abbia conosciuto, formava insieme a1 suo (domando perdono) autorevole capo, un
complesso omogeneo di muscoli e di volere ferrei, a cui dava la
nota gentile l'esile figura d' Albina, la mia giovane nipote, sicura
e disinvolta nei passi pih difficili, elegantissima nel suo grazioso
costumino maschile.
L a partenza del 17 luglio era giustificata: Un violento
temporale si era scatenato due giorni prima in tutta la regione
ed aveva spazzato completamente il cielo. Le zone superiori ne
uscirono imbiancate di grandine e di neve. I1 tempo erasi evidentemente riassodato, la giornata purissima che segui lo prometteva, la notte fresca lo confermava.
Alle 2 del mattino, nel limpido splendore di luce lunare,
lasciavamo silenziosatnente la casera Manzoni per entrar poco
dopo nella massa bruna e fitta di boscaglie nane il cui groviglio
inestricabile volle 1' onore della prima mezz'ora di lotta
Siamo all' antisoglia della valle; ma gia a1 di sopra dei
setoloni pungenti dei mughi spuntano le prime torri, guizzano le
lame affilate delle creste, torreggiano le alte piattaforme; gia tra
gli eterni squallori dove impera la fredda maesta del sasso
emergono solenni, gravi di mister0 e gravi d'orrore, le nuditi
austere di quel scenario da leggenda che e il Vallon del Giazzer.
Fra gli alti contorcimenti dei rami i brevi pertugi svelano per
lavorio d'ombre, screpolature, screziature, incrostazioni di muraglie vicine che sulla volta lucente di stelle profilano la loto
titanica merlatura in due enormi linee ratnpanti e capricciosissime
che fanno capo lass& a1 ghiacciaio.
Dalla macchia a1 primo nevaio il terreno h a gia una forte
it~clinazioneed 6 coperto di grossi rottami che noi superiamo
in mezz'ora costeggiando il torrente. L'avanzata successiva i.
possibile anche per le ghiaie a destra di chi sale ; 6 per6 consigliabile specialmente in salita quella da noi preferita lungo il
nevaio stesso.
Sulle lievi ondeggiature della sua erta superficie si procede
speditamente con I' ardore e 1' entusiasmo delle prime ore. Ma
bisogna andar cauti, il torrente invisibile ha improvvisalne~~te
intensificato i suoi fiochi brontolii, la scorza gelata assottiglia:
Sialno s u un' atnpia volta di neve e ghiaia che potrebbe sfa-

sciarsi e precipitare; di tanto it1 tanto si aprol~ostrette bocca.
porte nelle cui larghe profol~dith azzurre, dove non arriva lo
sguardo, gorgogliatio le acque penetrate di galleria in galleria :
La inarcia viene sensibilmente rallentata.
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TESTATA DEL GHIACCIAIO DEL CIVETTA (profilo).

S'e1-a levata la punge~ltebrezza mattutina. II giorno ve~liva
lento lento come u n dolce sorriso. Tra il primo ed il secondo

nevaio le due pareti si serrano i n m a stretta, inasprita di roccie
e di voragini che si pub superare tanto da uno, quanto dall'altrl,
lato della valle; abbiamo scelto i l canalone a sinistra di chi sale,
meno facile ma pill breve. Arriviamo cosi su uno spmne alla
base del calnpo di neve superiore, proprio di fronte alla testata
del ghiacciaio la cui apparizione sorprendente strappa sempre
un fremito ed 6 salutata da u ~ i o scoppio di esclamazioni di
meraviglia.
L a valle riallargata si chiude definitivamente in un'ampia
conca occupata nella met& superiore dal ghiacciaio che precipita sulle obliquita del sottostante nevaio con un salto di oltre
cento metri offrendo l'imrnagine di una imtnensa cortina cilestrina
tesa nel mezzo della conca da un capo all'altro togliendone
ogni via d'r~scita.Se1ioncl16 il ghiacciaio ritiratosi lascib a nudo
una fitta barriera di roccie dalla srnussatura arrotondata dalle
forme t o n e disposte Ih sotto obliquamente ~unasull'altra dandosi
spalla, come se una ft-otta di buoni giganti usciti dai loro covi
solitari nell'imminenza d'un pel-icolo si fossero flessi e curvati
offrendo le schiene ossute per una scalata improvvisa. Eppure
quelle roccie d'aspetto cosi blando e mite, che fanno attaccare
sconsideratamente in ogni punto e fanno elitrare nei catlaletti
colla ingenuitk di novellini, so110 difficili ; la superficie tonda,
ulnida e sabbiosa non offre presa; corazzate di ghiaccio qua e
la, come nel nostro caso, richiedono assai tempo e fatica. Alle g
appena eravamo sul ghiacciaio.
Si pub guadagnare il Piccolo Civetta da questo purlto
tanto per i l srio sprone Sud, e allora si continua !'arrampicata
per le roccie, via qiiesta comune credo i n tutti i precedenti t a i tativi, quanto tl-aversando diagonaltnente tutto il ghiacciaio e
montando la cresta che lo serl-a a Nord-Ovest, via da noi preftsrita e raccotnandabile perch6 p i i ~sicura e piii attraente.
Passiamo co~nmossie riverenti il punto ove rinvenimmo
un anno prima la spoglia esanime dell'audace precrirsore e facciamo istintivamente una breve corsa alla base del colatoio
omicida. In tnezz' ora la tl-aversata del ghiacciaio 6 compiuta e
final~ne~~
uscia~no
te
a1 sole sopra un largc cinghione clle porta
i n breve sulla cresta.
No11 eravamo preparati : Un vivo senso di sgomento invade
l'anirno all' irnmenso spettacolo clie ivi ci attendeva. L a roczia
6 lnancata improvvisame~ite;sotto ai piedi si 6 aperto un abisso
spaventevole che ci ha gelato il sangue e ci ha fatto indietreg,'-I are
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sbigottiti, attraversati da brividi : Siarno sul grande ciglione.
A d un metro dal vuoto ~ O I Isi i: arlcora ben sicuri; le leggi
statiche non valgono, la ragione, la logica non reggono. Le ginocchia danno tre~niti: E I'impo~ientevoragine, i: il chilo~netro
rigidamente perpendicolare che vuole l'atto di sotto~nissio~le
pih
umiliante.
Nell' arnpia profonditk cinerea brulicano qua e I i disperse
le piccole malghe sulle chine erbose; Alleghe e Caprile non
sono che un gaio disordi~iedi piccoli gingilli aggruppati; i laghi
di Coldai e d' Alleghe due minuscole bacinelle; il Cordevole e la
strada un filo tortuoso ed u ~ ifilo serpeggiaote che si svolgo~io
di conserva e poi si ritnpiattano fra i boschi; frane, montagne
e valli, t ~ ~ t 6t osprofondato, tutto 6 rimpicciolito, tutto i: confils0 nel velario delle distanze; la sola cosa grandr veramente,
la sovrana, la dominatrice, 6 la gigantesca muraglia che, impostato lo zoccolo nel Vallon delle N e d r e a 2 1 5 0 metri sul mare,
manda I'attico supremo a 3220.
Sotlo le ro e poco pih di zoo metri di dislivello ci separa
dalla vetta. Dobbiamo quindi considerarci riusciti. Viene elargito
un breve riposo. L e piccole provviste sono equamente divise e
masticate diligentemente fino all'ultima bricciola. L a sosta non pub
essel scelta in un momento pib propizio ni: in un luogo pih
delizioso. Un sole benefic0 ci r-nanda i suoi raggi tiepidi, le
rupi ne sono inondate; il possente artefice vi profonde nuovit vita,
le cesella; le colora, ne intensifica le rudi vigorie; per esso la
fredda pietra vive e palpita, ha ossa, ha muscoli e saligue. I1
grande ciglio~iei: qui tutto visibile dalla rupe di Coldai alle
torri di Pelsa. Che varietii di linee e di forme balzano dal terribile profilo ! Che fiel-ezze, che violenze, che irnpeti ! Vi sta allineata, itnmobile, tnarmorea, una torma pencolante di popolo,
dall'atteggiamento grave e raccolto come oppress0 da u11 pensiero profondo, su cui si sono prodotte le deformiti pii~ mostruose, le escrescenze pih encrmi, le storpiature pic1 goffe, le
gibbositii pih strane e pii~curiose.
L'idillio viene troncato bruscamente. I1 Piccolo Civetta si
i: chiornato di una bella nuvola bianca; aveva tentennato, l'importuna, prima di attraversarci la via, sfiorando~lei fianchi rocciosi con le languide tenerezze ed i lascivi stiracchiatnenti d'innamorata. Ci si affretta subito ad attribuirne la compzrsa ad un
fenomeno passeggero, colnune i l l quest' ora ; riesce perb comic0
il contrast0 fra quelle tranquillanti convinzioni e la furia della
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ripresa s u 1)er i frastagli cornplicatissi~ni della cresta. E una gaia
e rapida art-aml)icata; mezz'ora di contorcrrnenti da svertebrati,
una scalata tni~griificain ci~iil corpo urnatlo inoltrandosi fra due
precipizi, si cotitrae e si stende, si torce e si stioda, si stira e

si flette, nicchia e scatta ; ha impostazioni superbe da gladiatore ed ha le tnosse caute, striscianti e feline di furfante in
agguato.
Ma un'altra sorpresa e pih ingrata ci aspettava. Nel
camino decisivo sotto il Piccolo Civetta c' & tutto un rivestimento di placche lucenti di vetrato, tutta una frangiatura trasparente di ghiaccioli a cascatelle, a merletti, a ciondolini che
richiede un enorme spreco di tempo e di forze per superarlo ;
un arduo lavoro di picca, una fatica speciale di spalle e Ji dita
uncinate.
Sul dosso nevoso del Piccolo Civetta non si pot6 riuscire
prima delle quindici. I1 nebbione vi si era definitivatnente stabilito cresciuto di mole e di densiti, prima che si sia potuto
d a quell7anticima orientarsi. L'orario stava per ricevere l'ultimo crollo.
Che fare? L'attesa era una rovina ma s'imponeva come
una necessiti. Un lieve errore di direzione ci esponeva a conseguenze serie. La cresta sembrava complicata, irta di rocciami;
percorrendola staccavano dalle masse grigie e prendevano forme,
come per un giuoco strano della fantasia, certe figure bizzarre,
oscure ed indecise, dalle dirnensioni soverchianti che riempivano
lo spazio, isolate d a baratri profondi - ed erano facili partite
di roccie vinte in due passi. Con grandi precauzioni scendemmo
verso Nord sonnecchiando di rupe in rupe mentre un tempo
prezioso passava, passava. Sono le diciassette, sono le diciotto...,
S e ne v a del tempo1 Ci stava sempre di fronte ed intorno un
velario fitto ed impenetrabile dentro cui per ore ed ore si figgeva l o sguardo come per indovinarne l'anima ed il pensiero.
Alle 18l/, le umide masse cominciarono ad agitarsi: Qualche cosa trasparl ad altezze e distanse che sembravano inafferrabili, qualche cosa di solido; decisi partiti di lumi, robuste chiazze d'ombra si affermarono, e finalmente sciolti gli
ultimi veli, la calotta suprema del Civetta, tutta, fino a1 fondo
dell'abisso che ancora da essa ci divideva, apparve fra la rotta
nuvolaglia.
Ma fu un'attimo solo. L a nebbia si chiuse ancorauna volta
sulla montagna, mentre noi, sicuri ormai della via, scendevamo
per un centinaio di metri sull'ultimo colatoio che precipita in
Van delle Sasse; attraversato il quale, tra gli incerti chiarori
del crepuscolo toccammo in breve l'agognato culmine. Erano
le venti.

Dalla vetta contavamo di scendere a Pecbl anche in piena
notte; ma lo Zanutti che tredici anni prima aveva percorsa
quella via, nel fitto della caligi~ie appariva disorient.tto; ed
io sapevo questo, che un piccolo disguido poteva mutare la fa-
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cile discesa in lotta aspra; meglio dunque attendere. Scendemmo
alla meglio nell'atmosfcra oscura e si~iistra lungo il groppone; e sopra il cosidetto Pian della 'l'enda presso un miserabile riparo di sassi prendemmo alloggio gratuito a oltre
3000 metri.

L'estate 1908 ha avuto utla sola grande p~rturbazione
atmosferica mernorabile pel carattere violento, che produsse discese brusche di barometri e termomztri, cicloni, procelle, nubifragi in tutta Europa L a vigilia della sua ripercussione nella

regione alpina era proprio quella: la giornata senza tramonti e
senza lividi che noi avevamo visto smorire melanconicamer~te in
una continuith cinerea, umida e triste. E la notte in cui il nostro
manipolo, sperduto in quelle altitudini, rassegnato ai suoi rigori
ed ai suoi disagi, si serrava strettamente sotto le povere giubbe
accomodate a cupola sognando limpidezze, tepori, discese festevoli, delizie gastronomiche, quella, era la notte precedente ad
una furiosa bufera ininterrotta di due giorni, di pioggia, di neve
e di grandine, rovesciata con impeto tale da far credere a
quei paurosi finimondi profetizzati dai piii terribili visionari biblici
Dall'infittirsi delle nubi in ragione diretta col crescet-edel vento
si capiva che il cielo ci stava dichiarando la guerra. Sospesosul
nostro capo schierava le sue armi plumbee; le appiattava alle
talde, ne avvolgeva le coste, chiudeva gl'imbocchi di vallc, occupava le alture, lanciava vaganti nello spazio gli strati sodi,
compatti, uniformi e mobilissimi, impazienti d'attaccare.
Intanto arrivavano i messaggi di battaglia. Era dapprima
una sinfonia grave, erano bisbigli di preghiere, era uno stormir
d' ali, uno sfrusdo di selve; erano clamori confusi di popoli in
sommossa, era un vocalizzare in tutti i toni trjste e sinistro, era
un coro di ululati che andava e veniva, che si sperdeva i n note
agonizzanti, come l o n t a ~ ~muggiti
i
di armenti in fuga, e poi si
riaffermava in ~ I I I crescendo di suoni rauchi indefinibili, come di
orde di fiere ruggenti che avanzassero raccogliendosi e rintronando per 1' alte vie
Nella vasta ed invadente onda sonora inferocivano tutte le
voci, tutti gli urli, tutti i rumori della terra; e non sempre prodotti dal rotear turbolento delle masse aeree ma venuti talvolta
chi sa da dove, partiti forse dal fondo della fantasia, risultaliti
forse effettivamente dal complesso delle vibrazioni multiformi,
come il ronzio ed il sibilo fra due note dissonanti; ed erano rintocchi di bronzi lontani, erano rantoli di morenti, gemiti affan~iosi
ed ostinati, sghignazzate secche d'orgia.
I brevi intervalli dello scompigliato fracasso svelavano fioche
melodie di nenie lontane, orazioni d'angeli erranti tra i vapori,
accordi mistici di musica sacra; ma allora uno scoppio improvviso di fischiate assordanti ed un subisso di clamori ostili, si riversavano sulle flebili armonie e lo spaventoso concerto ricominciava pih forte e pih terribile.
E continuavano nella notte nera gli stridori orrendi di
tronlbe, gli arpeggi infernali di chitarre, le acute laceranti di

soprani, gli u r r i di eserciti sterminati alla riscossa, tra i crepitii,
i boati e i !-ombi come di valanglie; tra l o strisciar di catene,
il fremere di sartiami, lo schianto estrerno come di navigli scaraventati sulle scogliere. Voci di oceano in tempesta e voci di
m o ~ i t a g n aselvaggia ed inospite, intrecciati e fusi in un solo
ed or-rendo frastuono, al cui allentamento rispondeva sempre
la fischiatz i~nprovvisa, I'urlata altissirna, spaventosa, raccapricciante.
E d assurneva neila notte insonne un ritmo inquietante il
vento Veniva da tutte le direzioni, aveva tutte le furie. Tagliava,
pungeva, percoteva, irrigidiva. Scendeva con fendenti di sciaboloni affilati, trapassava con frecciate che gelavano le costole, arrivava con sferzate sibilanti di fruste menate d a braccia furibollde
in tutti i sensi con crescente violenza.
Alle 4 del mattino la posizione non era pih sostenibile.
L ' o s c u r i t i durava ancora profonda m a non i ~ n p o r t a: Risogrlava
partire; bisognava vagare come sonnalnbuli 11el buio, errare
come falitasmi sui precipizi; bisognava muoversi, bisognava vivere,
bisognava andare.
A n d a r e dove?
I1 11ostl.o orizzonte aveva u11 raggio visivo che si misurava
a decimetri. I1 solo punto d'appoggio era la via percorsa, tracciata debolmente dalle nostre orme s i ~ l l a neve di quando in
quando, clie ci dava I'esatta direzione Ovest-Est. Un ritorno
per quell;^ via in quelle condizioni era escluso. Della via comune
era impossibile riconoscere l'imbocco. Un'idea che durava da
un pezzo era di scendere in qualche mod0 nella Van delle Sasse
di cui si poteva avere 1' esatta direzione, staccandoci con u n
allgolo retto a Sud dell'ultimo tratto percorso. S e ~ n b r a v ala migliore e la traduceinmo in a t t o a1 piii presto.
Nevicava a larglie falde quando, varcato alla tneglio il
c o s t o ~ i e ,entrammo con u n largo nevaio sul nuovo vel.salite. L a
discesa i: rapida, I' esito e presto conosciuto; nn' orx sola di
ansia: II nevaio si restringe in una chiusa di roccie ilnpraticabili
e termilia in un abisso perduto nell'oscurith. Bisog~la risalire e
tentare pih in alto.
Ida bufera radoppia; vola per l'aria 1111misciiglio turbinante
di c a ~ i d i d ifiocchi e di grossi chicchi gelidi che disorierita ed
accieca. II nuovo tentativo ha ancora prggior risultato. Dopo
1111 giro vizioso, sbattuti da! turbine di roccia in roccia, si arriva
sullo stesso nevaio di p r i ~ n a , sul q ~ i a l e scorgia~no apperla le

nostre pedate che stanno cancellandosi sotto il turnulto del ~iuovo
~aeviscliio.
E r a necessaria un' azione energica. Risogtiava decidersi a
ritornare sul Piccolo Civetta, donde sapevarno con sicul-ezza di
poter discendere per coste o canaloni in Van delle Sasse. Mii
proprio allora la b~iferaera a1 colmo. Per varcare im'altra volta
il costone si era i~igaggiatauna battaglia feroce. Si procedeva
tra il rigurgito della tetnpesta serrati e curvi come in ulia lotta
a cornate; abbrancandoci colla form della disperazione alle
roccie, incorporatidoci con esse, fondendoci col lor0 profilo fulnante fra il roteare dei loro divelti frantumi nelle spire tol-bide
della caligine. Ne la neve e la ternpesta calata davano tregua;
chi: raccolte dalle basse buffate di vento e ritnesse riel vortice.
insierne ai minuti rottami, rischiaffeggiavano. E r a urio spettacolo
gratide e terribile d a richiatnare alla mente I' aspetto della terra
nelle s u e primitive forme caotiche.
D o p o un'ora d' immane fatica riparavamo in un ampio co.
latoio, quello forse tra i l grande ed il Piccolo Civetta. Poichi:
riprendere la cresta era pericoloso ed una traversata a mezza
costa risultava i~npossibile,decideinrno definitivamente di scendere lungo quel rocciarne incanalato, d'onesta pendenza.
L a discesa era lenta. Alle estrelnith scosse dai tremiti mancava l a consueta sicurezza. I denti martellavano col ritmo di
motori furiosi. L a partita era decisiva; quel baratro teneva ill
pugno il nostro destino. Era una stretta a1 cuore 1' apparizione
d'ogni ~ l i ~ o vsalto
o
di roccia, una liberazione il poterlo constatare fattibile.
E r a v a m o scesi assai. L a nebbia cominciava a perdere la
compattezza; nel rimescolio trasparivano gi& i nevati della conca
profonda. R'Ia proprio in quel momento uno squarcio piG deciso
tra le nubi venne a darci conto esatto della nostra situazione:
I1 colatoio rotnpeva in una gola a precipizio perduta qnattrocento metri sotto, nelle basse nebbie. E r a una situazione disperata : Col penzolar di quel piede errabondo in cerca d'un sostegrio, col ritrarsi di quella rnano brancolante lie1 vuoto in
czrca della tacca, s'inchiodava per la prima volta nell' animo lo
spettro bieco della fame, del freddo, della morte.
E r a n o le I I . Bisognava arlcora risalire liisalire tutto i l
colatoio, varcare un'altra volta il costone, tornare a1 Pian della
Tenda, sempre a tremila tnetri, senlpre nel turbine. E poi? Scru.
tare ancora nell'impenetrabile? Tentare ancora l'ignoto con tutti
i presagi dell' insuccesso? Muovere per alcre infeconde indagini ?

La fronte crepacciata delghiacciaio della Civetta, oggi completamente scomparsa, ripresa da Giovanni Angelini
nel 1932. La foto e inserita a corredo di questo articolo di Napoleone Cozzi, riprodotto nel volume di Angelini
'Civetta per le vie delpassato" (Nuovi Sentieri 1977 e riedizione delle GraficheAntiga 2009). Delle pD di 400 pagine
di questa bellissima opera, circa un terzo sono dedicate alle salite ed alle relazioni della Squadra Volante

Avviarsi ancora a nuove gtterriglie inutili, a nnovi pericolosi
tentativi ?
Alle 14 il nostro piccolo drappello arrivava rifinito dalla
fatica, g r o ~ i d a ~ ~acqua
te
e sudore al punto di partenza. L a bufera
si era risolta in 1111 acquazzone freddo, muto e stagnante che
toglieva ogni speranza. Col rovescio d' acqua per6 il nebbione
accenti;tva a volersi diradare lasciando allo scoperto tratti maggiori. Tracrntno subito protitto di quella circostanza che rendeva
possibile 1' orizzo~ltarsi,per tentare la via comune. Stabilita la
direttiva, per risparmio di forze la piccola squadra venne scaglioriata a contatto di voce lutigo LIII tratto di qualclie centinaio
di tnetri Si scoperse cosi un campo di neve, poi un altro, poi
in fondo U I I mugghiar d'acque maggiore, forse il largo vallot~e.
No11 eravamo proprio sulla buona via ma una calata per rocce
poteva condurvici. Radunata la comitiva ci avviammo a1 tentativo finale.
L'acquazzone aveva assr~ntoproporzioni terribili. Sul groppolte i rivi go~ifiati centuplicavano infuriandosi; negli avvallamenti sparivano le I-occe sotto il tutnulto dell'enorme massa
liquida, ed i burroni Ile eran colmi.
L a nostra era una discesa a rornpicollo; era una lotta cornbattuta col mot0 co~ivulsivo ed affan~iosoda disperati. I1 tempo
incalzava; tcmevamo d'esser sorpresi un'altra volta dalle ombre
dell;^ ~ l o t t e :urgeva togliersi a1 pih presto dalle rocce.
Sotto la furia delle acque percotenti con brutalit2 atroce,
si sono co~npiuteopere arrischiatissime di fu~iambolie di equilibristi. Nei canali a perpendicolo l'acqua entrava ai polsi, penetr;~vasotto le vesti, passava gelando le tnisere carni, sgol-gava
intiepidita ai calzari a fiotti cnntinui. L e palme si erano coperte
di una patina biancastra e soffrivano a1 contatto delle rocce
dolorose fitte. I visi illividivano, le guance infossavano, u11 dubbio
angoscioso premeva sempre sugli animi. Gli occhi erravano
sull'infinito grigio clie tutto eguagliava, il duro sasso e la
fluida caligine, come se fossero fatti d'una sola materia, erravano fissandosi it1 alto, verso il cielo inclemente, come un'ultitna sfida.
Quella discesa sembrava eterna. Pareva che a1 molldo non
vi fossero che verticali. Oh Pampa sterminata! Olanda felice! Che scorpacciata di chilometri sill piano alla pritna occasione!
Per rimetterci sulla buotla via ricorremmo agli sforzi estremi.
I? meglio risparmiare alla mente il ricordo di quelle ultime ore

d'ansia e di strazio. meglio sorvolare su quelle nostre misel-ie
dolorariti sbattute e trascinate gih per gli ulti~ni 1;1st1-oni, dove
si 2: ptlr vinta I'estrema pugna a colpi di ga~ici,di corda e di
etere: e saltar subito su qael be1 gliiaiolie degradante r~eiboschi,
sparso d'erbe, di sterpi e di fiorellini, che ci ridava alla vita.
E corl-el- subito, gili t1.a il verde delle ultirne balze, dove accoglietnmo tra giocondi clamoti le sferzate degli ultirni goccioloni;
ed entrar subito i n quel povero Rllaresbn, per noi pih bello di
una reggia, che ci raccolse ~iaufraghidella mo~itagnatra le sue
mura ospitali, smunti e gocciola~lti,coi cenci a brandelli, le carni
lacere, ma con la fronte aperta al sorriso ed una segreta gioia
nel cuore.

All' indo~manibisognava affrettal-si di dar nostre ~iotinieagli
amici lasciati alla Casera Manzoni da due giorni ignoranti della
nostra sorte; e poich6 il bolletti~lo del medico della squadra non
annunziava. che salute otti~nae appetito formidabile tutti vennero
ammessi a quella passeggiata igietiica di sette ore sotto riuova
pioggi:l per Coldai Casera Manzoni e quindi Agordo.

La salita del Civetta pel ghiacciaio ion prese~ita grandi
difficolta, n 2 espone il salitore a1 costante pesicolo di sassi, come
in quella per la parete occidentale. Le rocce arrotondate alla
base del ghiacciaio ed il camino sotto il Piccolo Civetta, i due
p~lntinei quali non si ebbe nit breve 112 facile vittoria per il
vetrato e la grandine i~icrostata sulle scarse tacche, i n tempi
lior~ilali possono rappresentare seria ma non diffici~issima salita
per buoni alpinisti. La via it somma~nente rirnunerativa e sark
molt0 replicata. La fro~itedel ghiacciaio e la vista sulla g v a ~ ~ d e
parete dal siglione che lo contorna, appartengono alle pih emozionanti scene alpestri della grarlde montagna.
Per noi ogni passo nella valle crudele ha destato una folla
di ricordi, ogni ricordo risvegliato u11 dolore.
L a stessa scossa d' entusiasmo provata anche da lui, dal
povero De Gasperi, allo spettacolo fi-emente di luce e ricco di
promesse, si 6 intonata i n noi con la triste melanconia dell'anilno L o stesso fascino dell'ignoto clie vinse anche in l u i le
ulti~neesit:~zioni, che clorni, ogni inquietudine, che fiigo ogni
incertezza, che s'impose su ogni trepidanna, che ititerve~ine

arbitro fiero r~eidissensi tra la fibra stanca e gli stimoli di una
volonth irnperiosa; le stesse sensazioni suscitate dal potere emotivo della natura bella e grande d a rioi riprovate. si velarono
selnpre d a un senso di mestizia profonda che ci ha accompagnati dovunque: Sulla bianca distesa dalle fer~dituredi smeraldo
che gli fu bara immacolata; sull' ampio cerchio delle rupi che
gli fur0110 custodi e che per lui si accesero della pol-pora di sei
tramonti; nella valle riera dentro cui penetrb furtivo e solo,
dove udimmo ancora il r i t ~ n odei suoi passi ed il respiro affannoso d e l suo petto ansante; tra gli scosce~idimenti e i dirupi
che egli sali con incauta baldanza, dalle cui chiuse ombre vide
il fasto sublime e magnifico: Vide ingemmarsi al sole le estl-eme
guglie, le vide lassh ritte nell'aria tersa additanti irnperiosamente il cielo ed egli obbedi a quel loro gesto solenne, salendo
N~lpoleoneCozzi.
ancora . . . .
Sulla rivista della Societa Alpina Friulana veniva p~ubblicatasubito una favorevole recensione di questo be1 lavoro, accompagnata dalla segucsnte precisazione:
mttrr
"Nella storia dei tentativi di raggiungere la vetta della C>;,l v
a~~
~c?r
a la Valle del Giazzer, storia brevemente riassunta an(:he dal Cozzi, v'e /3ero un punto da rettificare,
quello cioe second0 ilquale la via :;arebbe 5;tata per /a prima volta affrontata da
Cesare Tome. Cio non e esatto poi(:he, cornle ilvalente alpinista di Agordo [e per
Sezionle del C.A.I. n.d.r.1 ebbe a dichiarare
oltre vent'anni presidente della loca~ l e
a parecchi soci della s.A.15, egli non esegui mai alcun tentativo di salir la Civetta
dal ghiacciaio, bensi dal Van delle !;asse ... I/,merito della risoluzione effettiva del
U,II r a r rtosi compagni" (In Alto 1909 n. 3).
problema spetta a1 Cozzi ed ai suoi -"A;-F.nt.
In effetti nella data citata da Cozzi, il 6 settembre 1896, Cesare Tome aveva
effettuata la sua prima salita alla Piccola Civetta dal Van delle Sasse, ripetuta poi
e,
risulta dai suoi appunti manoscritti in
I'anno dopo fino alla cima ~ r i n c i ~ a lcome
anni Angc?lini(La SIszione Agordina 1868 - 1968).
seguito pubblical
~icon Cesare Tome siano stati equivostrano cht3 i colloq~
Sembra cc
e Cozzi, rna anche anni prima da Alfredo Stoppani della
cati non solo da I
Sezione di Milano del C.A.I., il quale :weva raggiunto la Piccola Civetta dal ghiacciaio
il 9 settembre 1902 con la guida Pit3r0 Corledera ed esplicitamente aveva parlato
delle "notizie fornitemi dall'egregio ci3v. Tom13' che lo avevano invogliato a compiere
quella salita (In Alto 1907 n. 4).
A Napoleor7e Cozzi s;petta in ogni caso il merito di aver compiuto la prima Vera
della Civetta dal ghiacciaio, dalla Val dei Cantoni alla
e propria ascensione comr~leta
A:
cima princi~ale,
,
. t: ul a v a I ~edata la prima intelligibile descrizione.
relazione pubblicata da Napoleone Cozzi sulla rivista sociale,
1
Questa e 1'ultima
forse pc?rqualche incomprensione sorta nell'ambito delllAlpina. Non compare in
quell'ann o su "Alp i Giulie" alcun cenno della prima salita alla Torre Venezia, effettuata il 16 luglio 1909 da Cozzi, Zanutti, Carniel e Cepich e ricordata solamente en
passant nella Cronaca Alpina dell'ultimo fascicolo del 1910:
r\n
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Aloi Giulie 1910 n. 5-6
Nctove Ascensioni.
1 soci N. Cozzi e A. Zanutti riuscirono il giorno 16 luglio
a scalare una importantissima e difficile guglia vergine nel gruppo
del Civetta cui i~nposeroil nome di Torre Trieste.
L a Torre Trieste (m. 2436) che ha un appiombo di oltre
600 metri sulla val Corpassa L. divisa dalla branca rocciosa, scendente a sud del Piccolo Civetta, da uti profondo scoscetidime~ito
in parte strapiombante di un centinaio di metri, che costitul il
prtnto pih arduo della salita. La bella c i ~ n a L. stata raggiunta
scende~tdoper due camit~idalla roccia ~ n a d r etiella sella divisoria
ed attaccando quindi gli strapiombi della torre. Essa c i il pilone
orientale dell'imbocco della val Cantoni e forma colla TorreVetiezia
(pilone occidentale) quel suo noto meraviglioso ed imponente
ingresso.
(m. 2339) vetine salita la prima volta il
La Torre Ve~~ezia
giorno 16 luglio rgog dai soci A . Carniel, T. Cepicli, N. Cozzi
e A. Zanutti con due varianti all'attacco. Le difficoltk di qttella
salita si concentrarotio nel salto di roccia di 25 metri che porta
alla grati cengia elicoidale sotto la cima.
I soci N. Cozzi e A. Zattutti saliro~to primi il giorno 28
luglio la Punta (2317 m.) seconda per altezza del curioso ed a r .
dito gruppo delle ci7ne di 7)~ezzodl,
a sud di Forno di Zoldo. Salirono
tutta la val Doa clie d l la direzione esatta della cima. Alquanto
seria la scalata dei sette gradini di due ~netri ciascuno press0
il vertice.
Finora di qnesto bellissimo qua~ito trascorato grnppo dolornitico si hanno
scarse ed indecise notizie. Anclie le pih recenti pobblicazioni reran0 errori di d a ~ i
e di tentativi. E bcne quindi notnre qnanto rilevarono i noslri soci nella loro visila.
La cima prilrcipale (m. 2322) di facile accesso per la val Venier L. coperta
di pirnlnidette, quindi g i l salita; la terzn, m. 2305, salitn pore da Cozzi e Znnlrtti
con molta lacilita lo stesso giorno 28 loglio nveva trncciato in rosso tutta la parte
rocciosn della snlita.

Ascensioni varie.
Nelle do/onrili: I soci N . Cozzi e A Zanutti colle signorine
Albina e Rita, rispettivamente nipote e sorella, effettuaro~io il
giorno 17 luglio la seconda salita della Towe Venrzin (m. 2339) nel
gruppo del Civetta. Di tiotevole difficoltk oltre all' arcitto salto
di roccia sotto la cilna, risnltarono i nevai del canalone, molto
staccati dalla roccia.
L a stessa comitiva il gior~io2 1 luglio sali fino alla base
della Gustl/a di V;.scovrZ (m. 2340) il gior~io 2 2 gli alti vnrchi
di Ci//i, Bnm~rciot~
e di Pezzedrl I1 24 luglio salirono il Col Peluso
(m. 1900) a sud di For110 di Zoldo, il 2 5 la Cillzn dt Petorg~ro)~
(m. 1915) ed illfine il giorno 29 con 18 ore di marcia da Fol.rio
di Zoldo girarono il massiccio del Moiazza per il Col di Ptrss,
Forcelh c(?mbo. CoZ dell' 0 1 . s ~e )Furcelltz filoiozzetta (m. 2 ~ 0 8 ) .

Torre Venezia - E il rnassiccio torrione che chiude all'estrernita rneridionale i
Cantoni di Pelsa sulla destra idrografica della Val dei Cantoni. Con la vicina Torre Treste
e una delle piu belle torri del gruppo ... La cirna fu conquistata per la prima volta dalI'est il 16 luglio 1909 da due cordate che nel prirno tratto seguirono itinerari diversi: N.
Cozzi e A. Zanutti salirono il canalone che divide la torre da quella delle Mede e poi con
una lunga traversata a sud su una serie di larghe cenge, giunsero alla base del lungo
carnino obliquo dove si congiunsero con A. Carnie1 e T: Cepich, che qui erano giunti
piu direttarnente, e con essiproseguirono fino in vetta (V. Dal Bianco, Guida del Monte
Civetta, 1956).
Torre Trieste - E senza dubbio la piu bella torre del gruppo e, date le sue gigantesche proporzioni che le fecero attribuire il titolo di "Torre delle Torri", una delle
piu singolari ed inlponenti :jtrutture ;dpine. Solrge all'estrernita mteridionalt? dei Cantoni
della Busazza dor loch6 la continuita Igella cresta s'interrc3rnpe nel profondo intaglio a/ella
Forcella Cozzi su cui preci~
Yta erto E?dacuto Xo spigolo sud del (>astello a'ella Busa'zza.
,f,-.rmr%7;n
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Scrivera in seguito Domenico Rudatis: "Splendido ornaggio, rnunifico dono, fecero dunque alla loro bella citta Napoleone Cozzi ed Alberto Zanutti, ad essa dedicando,
nel 1910, la Torre conquistata! La nobilta ed il
23.39
valore di questo memorabile battesimo occupano un posto nella nostra storia alpinistica ben
rnaggiore di quello dovuto sernplicernente alla
relativa notorieta dell'irnpresa ... Mirabilrnente
concepita ed attuata, la via Cozzi rappresenta
la perfetta determinazione di tutti i punti di rninore resistenza, dall'accesso all'ingresso, e la
loro sagace congiunzione second0 una dedalea quanto indovinata continuita". Ed ancora: "il
Carnino Cozzi ha rnolto poco da invidiare a varie
e celebratissirne prodezze di Paul Preuss" (R.M.
CAI 1936 n. 5).
lnvitato dall'amico novarese Giuseppe
Lampugnani nella sua casa di Macugnaga, Alberto Zanutti vi si recava dopo dieci giorni dalla
conclusione del tour nelle Dolomiti e 1'8 agosto
1910 con lui e con Giacomo "Jack" Dumontel,
entrambi tra i fondatori del Club Alpino Accademico Italiano, saliva al Colle delle Locce ed
alla Punta Grober con discesa (probabilmente
la prima) lungo la cresta Topham.
Nei giorni successivi compivano la prima
traversata senza guide dal Pizzo Nero al Pizzo
Bianco con discesa per cresta all'Alpe Pedriola,

Lrn
TORREVEXEZIA.
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quindi la salita allo Strahlhorn dal Nuovo Weisstor con discesa alllAdlerpass e a Zermatt ed
infine la salita dalla Capanna Betemps (Monte Rosa Hutte) alla Punta Dufour con traversata
alla Punta Gnifetti e al Col d'Olen (17 ore di marcia), rientrando a Macugnaga per il passo
del Turlo.
lnvitato a sua volta nelle Dolomiti dagli amici triestini, Giuseppe Lampugnani saliva
la Torre Venezia il 31 luglio 1911 con Alberto Zanutti e la Torre Trieste il 2 agosto con Cozzi,
Carniel e Zanutti. Di questa salita egli fu entusiasta: "lo credo che tutte le difficolta delle rampicate dolomitiche trovino lassu la piu completa antologia: I'arditezza dell'aspetto, I'asprezza
della via richiederanno nei futuri salitori elementi diprimo ordine, e davanti a1 camino di Cozzi
un rampicatore eccezionale. Penso che una leggera sfumatura verso una difficolta maggiore
sia gia di la dal limite del possibile" (Boll. CAI 1912-13).

11 4 agosto 1911 Napoleone Cozzi con Alberto Zanutti e Giuseppe Lampugnani affrontava "l'abisso spaventevole" sul quale si era affacciato tre anni prima "con vivo senso
di sgomento" sbucando in cresta durante la salita dal Giazzer. Veniva trovato un itinerario
per raggiungere la cresta piu diretto della "via degli inglesi", tagliando i due lunghi tornanti

3260 M. Civctta
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D a uno scJrizzo r2eE siy. N . Cozzi.

..

. .. ....

Via degli inglesi.

Piccolo Civetta

I

MONTECIVETTA(Versante Occidentale).
+ + + + + Via dei tedeschi.

-- ------

Via degli italiani

percorsi da questa sulla parete nord-ovest della Piccola Civetta. Dopo un'intensa giornata,
sorpresi dalle tenebre, i tre alpinisti bivaccavano a fianco del canalone ghiacciato sul versante
sud-est della cima principale, che raggiungevano all'alba "davanti alparadiso delle Dolomiti
vestite dei pallidi manti ... felici perche e gran sorte cominciar la giornata sur una vetta':
Da ricordare '71 primissimo tentativo di scalata dell'immane parete nord-ovest della
Civetta" effettuato 1'8 luglio 1895 dai soci delllAlpina Piero Cozzi (che non era parente di
Napoleone) e Vittorio Polli, con la guida Michele Bettega e Santo De Toni come portatore.
L'obiettivo era la forcella tra la Piccola Civetta e la (futura) Cima De Gasperi ma, superate
notevoli difficolta, dovevano retrocedere a meno di 250 metri dalla cresta, sobbarcandosi
un imprevisto bivacco "in un incavo della roccia, legati alla fune tutti quattro". Un mese e
mezzo dopo Phillimore e Raynor, con le guide Antonio Dimai e Giovanni Siorpaes, aprivano
sulla medesima parete la loro famosa "via degli inglesi".
La "via degli italiani" alla Civetta - aperta cento anni fa - viene considerata I'ultima
delle imprese della Squadra Volante, nel senso che fu I'ultima importante ascensione di
Napoleone Cozzi, il suo animatore e principale protagonista. 'Cozzi ci lascia" - scriveva
Zanutti nelle annotazioni della sua agenda il 6 agosto 1911 - e sarebbe stato davvero un
abbandono definitivo. Forse con i suoi formidabili riflessi via via affievoliti per I'inizio dei
sintomi della terribile malattia che lo avrebbe portato alla tomba, egli infatti non avrebbe piG
affrontato difficolta rilevanti in montagna. Ed e quasi uno struggente commiato la sua ultima
salita al Monte Amariana, con il "superbo spettacolo del cocuzzolo inondato di luce e solo
emergente da un oceano di nebbia, fitta, spessa, accavallatasi fino a un centinaio di metri
dalla vetta" (Alpi Giulie 1920 n. 1).

Domenico Rudatis ha osservato che nello schizzo di Napoleone Cozzi il tracciato
della via degli inglesi "e considerevolmente errato nella parte centrale ed alquanto inesatto
nella parte superiore, raggiungendo la cresta tra la Piccola Civetta e la q. 2922 [oggi Cima
De Gasperi, rideterminata in m 2994 n.d.r.1 anziche piu a nord, dove effettivamente la raggiunsero gli inglesi" .
Egli ha inoltre precisato: "Cesare Tome fu piu diretto degli inglesi fin dalla prima parte
del suo itinerario: egli supero un immenso camino, che parlando con N, Cozzi chiamo il
Canalon terribile, dove lascio infitto un pesante chiodo ritrovato poi dallo stesso Cozzi nella
sua salita. Ein tal modo, di proposito, abbrevio notevolmente la prima grande giravolta degli
inglesi Napoleone Cozzi con I'idea che Cesare Tome avesse seguita [1'8 settembre 1906
n.d.r.1la via degli inglesi, trovato ilchiodo di lui nel famoso canalone, credette naturalmente
che lo stesso canalone avessero percorso anche gli inglesi e cosi nel suo schizzo segna
detto canalone come percorso in comune alla propria via e d alla via degli inglesi. Cio costituisce un errore considerevole relativamente a1suo tracciato della via degli inglesi, perche
questi non hanno superato affatto ilCanalon terribile di Tome" (R.M. CAI 1927 n. 5-6).

Giuseppe Lampugnani il 10 agosto 1911 veniva portato da Zanutti e Cepich a scalare
la via Helversen alla Cima Piccola di Lavaredo, bivaccando nei ~ressi~ r i m ae dopo la salita: "I miei maestri mi vollero riservata ,per ultim:1 la salita della Picc:ola Cima onde rendermi
possibile un paragone - lui poi scriveva- e p erche io st?nzasuggyerimenti !giudicassi delle
altre nostre imprese ... Ed ecco il mio parere: d elle salite compiutt? la piu dif 'ficile, piu ardua
.-I ~-. .-.UI lo
e feconda di vivissime emozioni riten!p sia la Torre Fie:ste; in ner --.
bau~
, I della Pliccola
Cima di Lavaredo si put, trovare un p: jssaggio Izome il ctjmino di C3ozzi alla Torre. Qui deve
aggiungersi alle difi7colta la via compl7cata verElmente dc?dales. Pt?nsoche Cozzi e Z'anutti
:I: -.."--"-I;+A;
. C"" : U
la aarrta ur t;aat;r t: L I I~ ~ I formidabr~~
d l 1 ~ I I I ~ ,IUdlUl
: - - ' - - ' I,
oltre all'aver dato prova nella loro prir mabbiano anche dimostrato di possedere un intuit0 dei segreti delle montagne, rarissin70 pur
nelle grandi guide" (Boll. CAI 1912-13).
Una settimana dopo Zanutti si recava a sua volta nelle A l ~ Occidentali
i
e in:
a Lampugnani e Dumontel compiva il20 agosto 1911 la traver:;ata del hAonte Rosa da
Macugnaga salendo alla Punta Dufour per il Canalone tvlarinelli e ,rientrandc il giorno dopo
dalla Capanna Betemps per il Nuovo Weisstor; poi con IDumontel e Martin!y i l 2 settc?mbre
effettuava la prima ripetizione italiana della classica traversata per cresta dc?llaMeije, dopo
aver raggiunto i l giorno prima la Capanna del Promontoire da La C;rave per la Brech~
? de la
Meije e scendendo in giornata dalla cresta fino al fondovalle, senza fermarsi al Refuge de
I'Aigle, come oggi e consuetudine.
nnnnrr
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Nella pagina a fianco: Alberto Zanutti (a1centro)
con i fratelli Gugliermina, accademici del C.A.I.,
autori con Giuseppe Lampugnani nel 1927 del
farnoso e sontuoso volume "Vette'; dal quale e
tratta la foto pubblicata in questa pagina. Rappresenta la scalata delle difficili rocce sopra la
Breche Nord des Dames Anglaises, per raggiungere /a base della "GrandeGuglia Rocciosa"

Con Giuseppe Lampugnani e i fratelli Gugliermina, Alberto
Zanutti partecipava I'anno successivo al tentativo di salita alla
"Grande Guglia Rocciosa" sulla
cresta sud dell'Aiguille Blanche de
Peuterey, che domina con severa
imponenza il ghiacciaio di Freney
e che oggi porta il nome di Guglia
Gugliermina. Bivaccavano poco
sotto la cima dell'lnnominata con
I'intenzione di scendere nell'alta
conca di Freney, salire I'Aiguille
Blanche e prendere la guglia "alle
spalle" traversando per cresta, ma
per il sopraggiungere di una bufera dovevano tornare indietro, prima
di raggiungere la cima delllAiguille,
sobbarcandosi un nuovo bivacco,
questa volta imprevisto, a poca
distanza dal primo.
Ristabilitosi il be1 tempo, G.
Gugliermina, Lampugnani e Zanutti salivano al Rifugio Quintino
Sella ed alla cima del Monte Bianco per la classica via dei Rochers
con I'altrettanto classica traversata
a Chamonix e d il rientro di prammatica a Courmayeur per il Colle
del Gigante.
Nel luglio 1913 i fratelli Gugliermina, Francesco Ravelli e Alberto Zanutti tornavano all'attacco
della Grande Guglia dalla Brenva compiendo la prima salita della Breche Nord delle
Dames Anglaises da questo versante e bivaccavano alla base del picco terminale della
guglia a circa 3800 metri di altitudine. Anche questa volta una bufera violentissima
li costringeva alla ritirata - pericolosa sulle rocce ertissime ed innevate - continuata
penosamente per tutta la notte nel canale ghiacciato della salita, colmo di neve fresca
(difficolta D- in condizioni normali).Appena alla sera del giorno dopo raggiungevano le
morene sul versante opposto (orientale) del ghiacciaio della Brenva e mentre Battista
Gugliermina e Francesco Ravelli forzavano la discesa fino a Courmayeur in tempo per
fermare le squadre di soccorso, Giuseppe Gugliermina e Alberto Zanutti si "godevano"
un altro bivacco, questa volta "sur un giaciglio dolcissimo di rododendri fioriti".

Sui monti di casa Zanutti era tra i precursori delle gite invernali con gli sci (Ratitouc,
ToSc, Cacciatore, Lussari, Porezen, Moiic, Oisternig), con i quali giungeva anche sulla cima
dell'Ankogel; della sua attivita nelle Alpi Giulie vanno ricordati il parziale percorso - con
bivacco - della Cengia degli Dei, interrotto da un temporale (con Tullio Cepich il 29 giugno
1912) e la variante alla via Kugy sulla parete nord del J8f Fuart (con Cepich il 24 agosto
1913) dopo un precedente tentativo fallito alla cengia superiore, con due bivacchi ed una
perigliosa ritirata.
Sempre nelle Giulie Alberto Zanutti partecipava il 6 luglio 1913 alla traversata dalla
Ponza Piccola alla Ponza Grande con Holzner, Lot e Sapunzachi ed il 27 giugno 1914 alla
prima salita della Grande Vergine con Cepich, Holzner e Sapunzachi, ma questa ormai non
era piu la Squadra Volante, ma la nuova Squadra Ardita della Societa Alpina delle Giulie.
Teseo Sapunzachi aveva passato una brutta avventura durante la scalata del Cimon
della Pala direttamente dal Passo Rolle, il24 agosto 1920 con Livia Sirk, Holzner, Lot e Fetter.
Sorpresi dalla bufera, dovevano bivaccare in parete - in condizioni invernali - e nel pomeriggio del giorno dopo venivano soccorsi da una squadra di guide calatesi dalla cima.
Un'avventuraancora peggiore doveva passare durante la traversata del Cervino con
Erberto Montanari I ' l l agosto 1921. Questa volta una notte all'addiaccio nella bufera sulla
cresta dell'Hornli gli costo un grave congelamento con I'amputazione di nove falangi della
mano ed una convalescenzadi parecchi mesi, cio che comunque non gli avrebbe impedito
di continuare a frequentare la montagna.

I

Alpi Giulie 1920 n. 1

(KALTWASSER KARSPITZE)
Sono trascorsi cinque lunghi anni, e ri- nostre illusioni stavano per crollare. Ma
trovo nel mio armadio il medesimo disor- nulla valse ad arrestare il nostro entudine che vi h o lasciato il giorno della mia siasmo. Salimmo il gran cammino avvolti
precipitosa partenza. La corda, gli scar- nella nera fuliggine della nebbia, mentre
petti da roccia riposano sugli allori ; un una pioggia fine ci rendeva infida la roctaccuino, fedele cDmpagno delle mie escur- cia. E tuttavia la punta centrale venne ragsioni porta i dati dell' ultima salita. La ri- giunta egualmente ; e sotto I' ometto un
cordi Teseo ? La marcia forzata con il foglio, sbiadito dal tempo ci palesava i
capo chino s u per la val Seisera; I' ansia tre tentativi, fatti dai tedeschi. Alla prima
ed il godimento ineffabile nell' attesa del- nuvolaglia s' era aggiunta una seconda pic
l' apparizione della cima tanto contrastata, fitta piti nera, che avvolgeva le vette piti
ci facevano inavvertitamente accelerare il alte, scendeva a valle precipitosa, s' arpasso.
rampicava con forme fantastiche sulle ri11 di appresso, dopo il dormiveglia alla pide pareti che le sbarravano il passo. Le
casera Zapraha, innanzi a quell' alba plum- condizioni del tempo erano disastrose; fu
bea e vellutata del 12 settembre 1913 le d'uopo ritornare sui propri passi. Ma il

patto ormai era stretto; ci eravanio impegnati a fondo, bisognava riuscire.
Una settimana dopo ci trovam~no ai
piedi della ~imprendibile~,
mentre ltna giornata superbamente bella, sorrideva alla
nostra amante, che si profilava nel cielo
diafano della rnattinata settembrina. La
civettuola ci aveva riserbata una sorpresa;
s'era incipriata da capo a piedi, e lasciava
catlere mollemente dai suoi fianchi qualche
bricciola di granito.
Grande era la l~ostra fede: e la punta
centrale venne ancora una volta raggiunta;
tila tali furono le difficolth incontrate, che
a lnalinc~~oreI' inipresa dovette esser abbandonata. Mentre il sole volgeva al tramonto la lotta lassi~ ferveva piSl forte, e
ferri e anelli Wliymper dilaniavano le carni
della divina ricalcitrante. Dopo una serie
di cordate doppie, con le mani martoriate
dal gelo, il piede incerto sugli appigli nascosti dalla neve, finalmente il fondo del
gran cammino ci risalutava. La montagna
come una Va'lchiria era terribillnente corazzata : e dinanzi alla realth dura di quelI'invitante niveo candore ogni speranza di
vittoria era vana.
Passb un lungo anno e muti conservammo i l nostro segreto anche agli anlici
pii~ cari. Venne il niaggio. In una delle
solite escursioni d' allenamento in valle
della Rosandra, non mi pareva corretto di
tacere col car0 anlico delle mie escursioni
invernali
Tra quelle roccie, che destarono nella
mia adolescenza i l fascino per I'alpe, svelai ad Alberto il tiiio segreto.

***
11 27 giugno 1914, 'I'ullio Cepich, l'eseo
Sapunzachi, Alberto Zanutti e il soltoscritto in Val Seisera durante una notte di
plenilunio sotto un cielo terso e trapunto
di stelle, all' incerta luce di un fanale, me
ditavano, congiuravano, alielavano alla vittoria. Tra tutti quei colossi spiccava la
piccola fata baciata da un raggio di luna;
le additai per la prima volta ad Alberto, e

la chiamammo #La Verginen. Babbo Montasio con le sue larghe spalle chiudeva la
valle, e nelle sue oscure pareti credetnmo di
veder incisa tutta la storia delle sue sconfitte. II sentiero da prima piano, varca il
fiume su una trave, (Teseo, estatico senipre
a guardare il firmamento, va terminare in
acqua) e s'inerpica tra boschi di pini, oltrepassa il vallone della Zapraha, raggiungendo I' altipiano della Seifnitzer Karnizza.
A una trentina di metri sotto la sella Karnizza noi gettiamo a terra i sacchi: spunta
I' alba. Siatno in un cantuccio solitario
delle nostre Giulie, dove il pennello imbrattatore non i: giunto ancora,..... ni: tabelle clie indichino le ore esatte ..... per chi
ha le gambe del camoscio.
Intorno a noi torreggiano con le loro
superbe moli le vette del Jof Fuart, Gamsrnutter e Kaltwasser, ma divisa da una
stretta gola nevosa, si leva libera ed ardita
la vergine vetta
Divisi in due cordate io e Teseo apriamo
il passo. Attraversata la gran cengia, coperta di pini mughi, per detriti e un'elegante fessura nella roccia, arrivia~iio alla
base dei due grandi cammini, i quali divergenti nell' alto, si ricongiungono sopra
la gran cengia e solcano con due profonde incisioni la vetta centrale. Per il
costone di quello di destra e a traverso la
roccia esposta ma buona, in un' ora
usciamo sopra un' ampia terrazza, e da
questa, per una parete verticale, alla cengia superiore; giriamo a sinistra, e per
facili roccie alla vetta centrale. L'ometto
costr~~itodai tedeschi i: sernpre li, fedele
alla consegna. Sotto un masso, il biglietto
dell' arino scorso porta i dati dei tentativi
gia fatti, al rovescio una nuova scritta ......
~ G i ~ t g n1914.
o
Prima salifa della Kaltwasser
Karspitzen. Alberto tace, Teseo impreca e
Tullio zufola un motivo burlesco. Proseguiamo la rampicata, pers~tasi clie i tedeschi sono passati di 18. Lo spigolo precipita con un salto solo sulla forcella sottostante, poi I' occliio non lo segue piii.
Mezz'ora pih tardi ci trovia~iioa cavalcioni

dell'esile sella, attortiiati da un vuoto orrid0 e pittoresco, n ~ e n t r e folate di vento
ci avvertono di tenerci saldi. Mi levo in
piedi appoggiandomi al muro che fila
dritto al cielo : la parte sinistra la gi.udico
impraticabile; la destra mi attrae di piir e
mi persuade. P e r un' esile cencia- friabile,
molto esposta mi a p r o il .passo; i sassi al
minimo tocco precipitano nel vuoto, rimbalzando di parete in parete, e spariscono
rombando lontatii, come in un pozzo
senza fondo. S o n o solo in 10th con il
monte; i miei compagni non mi possono
aiutare nella mia aerea peregrinazione. NelI' esile canape c h e serpeggiando mi segue,
nel p t ~ g n odi ferro dell' amico che convul
sivaniente lie stringe il capo, sta la mia
vita e la vittoria. Attanagliando la roccia
con le dita, strisciando con il petto sul
muro per vincere lo strapiombo, mi alzo
di mezzo metro. O r a tni sernbra di esser
sospeso nel vuoto ; sopra la testa un camtliirio rotondo senza appigli mi sfida. Puntellando i due gomiti sulle pareti a guisa
di clii si apra la via attraverso la folla,
riesco a sollevarmi aqcora un p o c o ; il
piede destro raggiunge il gomito, e il
dorso si plasma nella roccia, e cosi sbuffando e a n n a s p a n d o tiii porto a salvamento
sopra uaa piattafornia. E' qui la chiave
di tutta la salita. Qui gli occlii degli altri
pretendellti si erano abbassati, ma I' occhio
in motitagna n o n 6 sempre il miglior giudice. Ortilai la 10th cot1 i l monte si delineava Per facili roccie giungiamo a d urra
seconda forcella, seguiamo un cinghione,
esposto sopra la valle I<altwasser fitlo ad
un cammino tutto cascatni di pietra, ternlinatite in un ballatoio, coperto di un be1
manto verde d o v e il piede, stanco di
tatlta asprezza, trova riposo. Con Ic lacrime diaccie di 1111 nevaietto pensile,
nascosto ai raggi del sole, dissertiamo le
tiostre labbra arse cialla 10th. IJna febbre
forte ci assale, ci leva la stanchezza e

rinnova la speranza della vittoria. Rage
giunto il dosso del monte, un i n ~ n ~ a nbatatro si spalatica ai nostri piedi ; I' aria
fredda salendo ci toglie il fiato. Intorno a
noi un' arcliitettura bizzarra : s o n o massi
pendenti nel vuoto, gettati alla rinfusa, dai
colori pit1 sniaglianti, e incorniciati d a un
be1 cielo di cobalto. La nostra ratnpicata
prosegue tra trna festa di luce e di colori.
Nell' anitno niio sento la cotilniozione p i i ~
profonda nel varcare quei nidi d' acquila
che natura aveva si gelosamente custoditi.
Ritornano alla mia tnente salite serie ed.
allegre; dalle oscure pareti del Winkler
alla cima Madonna, alle corse pazze per
i prati del tiostro Carso. Poi rist~onano
alle tnie orecchie le parole del buon Pesamosca: ~ C a r n e uniana non sale 18
sopra*.
Serrati e niuti, eseguendo con inipeccabile esattezza i aiovitiietiti di clii precede,
tanto s o n o radi gli appigli: la parete terminale 6 raggiunta. Aticora quella ventitia
di metri, poi I' incognita 6 risolta. Con un
ultimo sforzo toccliian~o la cima : ulia lastra levigata dal tempo ci ospita a niala
pena. La vetta. no11 porta nessuna traccia
di salite precedenti: comtnossi ci stringiamo le destre, tiientre il piccolo drappo
dell' Ardita garrisce al vento. Un cumulo
di pietre s' erge in breve nel mezzo, a segnacolo della nostra salita. Scendono le
ombre della sera : ai piedi della vinta, tra
il profumo delle erbe montane, si dortne
un sonno ristoratore.
Mi sveglio : il sole era gig altu. Le nere
selve di pini celano nelle loro scheletrite
braccia quattro teutonici. Si preparono alI'assalto ; battono la via da tioi fatta, seguendo i nostri segai. Raggittngerat~no la
vetta, non la vittoria : quella fu nostra.
Dicembre 1919
S . Holzner.

Ben prima che I'ltalia avesse deciso sul da farsi nel teatro della guerra europea, nel
dicembre 1914 Cozzi e Zanutti passavano il confine per arruolarsi negli Alpini. Zanutti doveva
partire con un passaporto falso "essendogli stato ritirato quello regolare perche ancora soggetto a obblighi rnilitari in Austria". Appena mesi dopo pero, alla vigilia delle ostilita, venivano
incorporati nell'esercito italiano - 8" Reggimento Alpini di Tolmezzo - e destinati al Comando
della Zona Carnia dove mettere a buon frutto la lolro conoslsenza del la monta!gna e la loro
grande esperienza alpinistica, gia note alle autori ta militari per le re1ierenze "(:onfidenziali"
ad alto livello pervenute sul loro conto. Antonio Ci3rniel inve!ce veniwI arrestatc3 nella notte
dell'll aprile 1915 mentre tentava a sua volta di varcare i l confine e trascorse il period0 della
guerra nelle carceri militari austriache.
Delle vicende di Napoleone Cozzi ogni traccia e andata perduta fino alla data della
sua morte, i l 22 dicembre 1916, avvenuta nell'ospedale di Monza per la malattia che da
anni lo stava logorando. Alberto Zanutti invece nel settembre 1915 veniva nominato sottotenente per i suoi titoli di studio ed assegnato al 7" Reggimento Alpini di Belluno per un
corso d'istruzione; a Natale era a Fuchiade assegnato alla 206a cornpagnia del Btg. Val
Cordevole, comandata dal suo amico e valente alpinista Arturo Andreoletti, che avrebbe
lasciato di lui un affettuoso ritratto:
-Una delle salde colonne della cornpagnia era il tenente Alberto Zanutti, volontario
triestino, conosciuto come "el vecio" in tutto il settore. Sovraintendeva ai materiali e alle
vettovaglie, ai rifonirnenti delle diverse rnense dei vari presidi oltre che del rifugio (Rifugio
Ornbretta, oggi Falier, sede del cornando della 206acornpagnia n.d.r.)egli era onnipresente
e arrivava dappertutto a1 rnornento opportuno. In ogni cosa che egli faceva rnetteva il suo
grande buonsenso; per tutti aveva sernpre un sorriso e una buona parola, senza rinunciare
- qualche volta - alla sua aria lievernente canzonatoria.
Fra le pause della sua rnultiforme fatica, fra le innurnerevoli scartoffie, i registri di carico
e scarico tenuti in rnodo esernplare, egli amrninistrava un certo "libro nero" che costituiva
sernpre una (Yiscreta riserva per irnbandire qualche ghiotto rnanicaretto (si fa per dire) e
curare la cant'ina con I'arte di un raffinato intenditore e buongustaio.
Cio nor gli irnpediva di reclarnare frequentemente per se I'onore di guidare pattuglie
notturne e di partecipare alle imprese piu ardite e pericolose, cui lo spingeva~
10 un sakdo
patriottismo e una lunga esperienza di alpinista. Era il piu anziano in eta della compagriia,
ma in ogni circostanzaportava uno spirit0 giovanile che tuttigli invidiavanop (A.Andreoletti:
Con gli Alpini sulla Marmolada, Mursia 1977)
Tra queste sue azioni di guerra, il 22 aprile 1916 comandava la pattuglia che prendeva
possesso della cima del Sasso Vernale "nel corso di un'improvvisatormenta", nel quadro del
consolidamento della linea italiana sulle creste alla testata della Val Pettorina, tra il Passo di Ombretta e i l Passo di Ombrettola,fino allora non presidiate stabilmente dalle forze contrapposte.
Finita la guerra, Zanutti manteneva buoni rapporti con il suo comandante di compagnia Arturo Andreoletti, non solo come ex commilitoni ma soprattutto come alpinisti appassionati e provetti. lnsieme a Francesco Jori salivano il 15 settembre 1921 la nord delllAgner,
definita da Ettore Castiglioni "arrampicatagrandiosa sulla piu alta parete delle Dolomiti, del
rnassimo interesse alpinistico, 5" grado, circa 7500 metri" (Guida dei Monti d'ltalia "Pale
di S. Martino" 1935). "lmpresa verarnente anticipatrice del grande risveglio dell'alpinismo
dolornitico italiano, passata a quel tempo quasi inosservata ... ma che era nell'ordine di
valori delle grandi scalate dei Monachesi (nord del Pelrno, della Furchetta, del Sass Maor,
della Civetta) come solo rnolti anni dopo i rnoderni alpinisti lo avrebbero riconosciuto" (La
Sezione Agordina 1868 - 1968).

Napoleone Cozzi nell'uniforme di Alpino
Sotto:
Alberto Zanutti, in pied; a1 centro con il cappello in testa, in mezzo ai soldati del Battaglione Val Cordevole

La parete nord de1l'Agner
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Con Alberto Zanutti nella prima ascensione
della parete nord dell'Agner
ARTURO ANDREOLETTI

+

Della lunga notevole attivita a!pinistica di ALBERT0 ZANUTTI
stato
cletto ampiamente e diranno ancora, e ben piu degnamente, i suoi numerosi
abituali compagni di cordata. 10 mi limito a rievocare quella che forse k
stata I'ultima sua grande impresa, 2d anche la mia: insomma il nostro canto
del cigno.

Fu il 15 settembre del 1921, quando effettuammo la 1.a ascensione della
parete nord dellJAgner (m. 2872) nelle Pale di S. Martino, la piu imponente
parete dolomitica e la pi6 alta, misurando essa 1000 metri d'altezza.
Fu cosi: soggiornando a1 Rifugio Contrin degli Alpini, il comune amico
F. Iori mi aveva proposto di far compiere a1 buon Zanutti l'ascensione alla
quale sapevamo che da tempo aspirava: la parete sud della Marmolada, che
egli per tanti mesi, durante la prima guerra mondiale, aveva ammirato dal
Rifugio e dalle Cime d'ombretta. All'ultimo momento, perb, per un s o p r a p
giunlto contrattempo, si era dovuto rinunciare, per quella salita, allla compagnia
del buon Zanutti. I n compenso gli avremmo riservato qualche cosa di prelibato
e di pii* degno in campo alpinistico: una importante prima ascensione.
E si decise: f u per la parete nord dellJAgner che, da ben quindici anni,
io andavo ammirando e studiando. Detto e fatto. Sfortunatamente in quei
giorni Zanutti non era attrezzato alla bisogna; vi rimedib immediatamente
Iori, inviando un messo da un artigiano di Canazei, perch6 nella notte stessa
confezionasse a<<sumisura,, u n paio di pedule per Zanutti. Da notare che
allora non si andava ancora in roccia con le robuste suole di gomma di
oggidi.
La mattina del 13 settembre, valicato il Passo d'ombretta, divallammo
per la Val Cordevole a Taibon, e di 18 in Val di S. Lucano, ancora in tempo
per un ultimo esame dell'immane parete nel chiaro tramonto.

10 propendsvo per lo spigolo, Iori per l'aperta parete; ed infine, tutto
vagliato, unanimamente decidemmo per ia parete. All'alba del 14 settembre
un uomo ci accompagnb alla sommit& del lungo ghiaione fino a1 piede della
parete, e gli affidammo gli scarponi; ci avrebbe atteso a1 ritorno la serz
stessa a Malga Agner, nel ,versante orientale del monte. Ma, come vedremo,
avevamo fatto male i nostri conti.
La via seguita i: costituita da una serie ininterrotta di canali e camini
di ogni dimensione, i cui fianchi sono levigati per la continua caduta delle
pietre durante il disgelo e come infarinate di talco. Eravamo tutti e tre ccin
forman, e Zanutti appariva particolarmente ragglante. Attaccammo decisi.
Le diFficolta erano notevoli, in complesso la salita si svolse per tutta la giornata con regolarit8 ... salvo che nell'orario che ci eravamo proposti. Infatti
quando, all'imbrunire, convenimmo che era opportuno arrestarci, ritenevamo
di avere ormai superato i due terzi della salita ed i pih ardui. Ci sistemammo
in un stretto camino, disponendoci, apportunamente assicurati, uno sopra
l'altro, perchi: non era possibile diversamente. Non eravamo precisamente
attrezzati per un bivacco in aperta parete; ma la notte non era fredda ed in
fonds ritenevamo che il piu era fatto.
Ma a questo punto ci attendeva una dolorosa preoccupante sorpresa:
alcuni appigli a1 disotto di noi avevano tracce di sangue. Come mai? Nessuno aveva denunciato di essersi ferito e neppure di avere le mani scorticate.
Infine il taciturn0 e stoico Zanutti si decise a mostrarci che i suoi piedi

erano nudi ed abbondantemente escoriati; il poveretto g i i da alcune ore
saliva, terzo di cordata, a piedi nudi, senza nulla dire, essendo le suole delle
sue pedule del tutto consumate a causa dell'aspro logorio subito. Che fare?
C o r e avremmo potuto continuare a salire in tali condizioni? Zanutti era il
solo che non se ne dava pensiero; era piuttosto preoccupato di procurarci
noie: soffriva, tacendo, come sempre.
Infine si escogito un rimedio, o meglio un ripiego: avremmo tagliato
a strisce la robusta tzla del aostro unico sacco, il quale era ancora affidato
alle spalle di Zanutti, ospitando tre robusti panini imbottiti per la nostra
cena e quattro grossi chiodi da parete. Ci saremmo rifocillati; i chiodi ci
avrebbero assicurati alla roccia durante l a notte, ed il sacco, smembrato
second0 le nostre intenzioni, avrebbe in qualche mod0 supplito alle pedule
consumate.
Ma qui ci attendeva una nuava dolorosa sorpresa: il sacco ci appanre
tutro bucherellato come un rozzo crivello: il continuo strisciare e strofinare
lungo le pareti dei camini e, da parte loro, i quattro chiodi avevano completato la deplorevole operazione: i pan,i,ni, minutamente sbriciolati, se
n'erano andati per i buchi del setaccio. Sicchk alla fine della laboriosa giornata rimanemmo a bocca asciutta ed a stomaco vuoto.
Trascorremmo la notte nelle nostre incomode posizioni, in un succedersi
di brevi dormiveglie, calcolando che non avremmo avuto pih di due o trecent0 metri di parete, forse senza troppe difificolta. Nondimeno io ed Iori
eravamo preoccupati per Zanutti, il piu anziano di noi tre, ridotto in quelle
condizioni di evidente inferiorit&; ma egli si conservava sempre sereno, fiducioso, tranquillo, modesto, anche se intimamente orgoglioso di essere della
partita. Egli, infatti, continub la salita in quelIe precarie condizioni, senza un
solo lamento (e doveva pur soffrire!). Toccammo finalmente la cima, che
era ormai aotte fatta, una notte di plenilunio, quando le ombre sono nere,
profonde, impenetrabili a causa drll'abbaglio della luce lunare. Ma tutti e
tre ci sentivamo felici ed esultanti. E certamente, anche pih di noi, il nostro
car0 Alberto.
Anche la via di discesa, che i o avrei dovuto facilmente rintracciare
allendola percorsa tre o quattro volte, ci procurb molto perditempo, forse
per la nostra stanchezza e debolezza. Quando raggiungemmo la Malga Agner
era giorno fatto. Quegli ospitali pastori si prodigarono per ristorarci; avevamo la gola cosi rinsecchita, che non potevamo sorbire il latte che per
mezzo di paglie cave.

E il nostro uomo con le scarpe ed i viveri? Ci aveva atteso alla Malga
per due natti, e poco prima che noi arrivassimo era sceso ad Agordo per
organizzare una spedizione di soccorso. Fotunatamente arrivammo in paese
quando i preparativi erano appens iniziati. Eravamo tutti e tre contenti,
soddisfatti. Ma io sono certo che pih di tutti noi, nel suo silenzio abituale,
Zanutti - il nostro car0 Alberto - assaporava la sua intima felicith.

1
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iro sccso dalla ?rto~atng,laa sera e siedo: tdel Cam.pa?tile e, ridiscosi, si portnvnno
cotl, i itaici cijnrpnga'i i , ~clti,esa delle i : ~ v ~ t t aper la. via norlnale OSsienlc ulla
pre-' cordnta l"?.a?eco Pirnetti., Sergio Pirt,lfinae cordate the sorlo arbcora
f r con le ghiciie della val C i ~ l ~ o l i c L l r itetti
a.
e Virgilio Zltnni, che salivano di/ T i t t i al pu.lpito
Cozzi per l a dijficile
l'ni so:to niu,~.fi.trlto nlla ~ , o l t ~scari,
crrr:rln grossi ~,raz:i cli cor(le e sclcchil i.ariante bassa, ?iten.trc un'altl-a hella e
xei qtcali tit:tii~nauano clriodi e qltartel- dijficilc crcstcc, l a sud-est clcl Monte
,
scalata dalla cordafa
li: l i osservn.uo i iniei buoni a n ~ i c i .S t L , ~ U ~ . Q I L ? I Oveniva
t u t t i tcinaclaina Faticn~iaveca i,n.presso Olga Zuarri, Gegio Cosciani e dal solloi l stto ~ ~ m r c h i olitrca~;re~rti
:
drrri, fnccie , .:rritto pure per la v i a Cozzi e Zalautti.
A Cintolais eadono IC O I I L ~ I X dalle
trLtti
sfanche, sentti nereosi
rtof e n t i s soddi:fatti p e ~ c l t b oggi b gior- . v e l t e injocate rlrc?ttre salianto
irafa di. festa per noi; abbiall~ou f b carol s t l o a76iomeZ~0?til.iti, giovani C anzinosyite the trnirqttillo e serclro ceila i l l i nr, d4 pliei s d d i ~cga11l.iclle sol0 la COT.
d0 e l o f l l ~ r n~ ~ o l r ~ f l gsnll.aO
l l a dore.
20, catrticccio qnet!Qye i p i c giol:nni, jnzan-t~tti, a ~zcandolfn"lCrc% ccco.$rai)
cendo gli i,ldifferelati, gli roazailo a f torno annnil-afi clrietlcndogli iny,resrto- bclla cinaa?
Glar~tfioPrato
n i : b Alberfo Zaiauffi etl h a salito il
-.
Campanile rli V a l dfoiata.naia.
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Alberto Zanutti a Trieste rappresentava la continuita fra il primo pionieristico nucleo di arrampicatori della Squadra Volante e la schiera ben piu numerosa della nuova
generazione. Entrava a far parte, dalla sua costituzione, del Gruppo Alpinisti Rocciatori
e Sciatori della Societa Alpina delle Giulie e nel 1934 ne diventava il capogruppo, dopo
le brevi reggenze di Renato Timeus e di Orseolo Pieri. Nel 1933 saliva ancora in cima
al Campanile di Val Montanaia e sulla Torre Trieste per la via Carlesso e nel 1934 sul
Campanil Basso di Brenta.
"Fino a110 scoppio della seconda guerra mondiale - si legge negli appunti di Renato
Timeus - andava con gli sci a salutare ilnuovo anno alla Casera Foran de la Gialine, nel
gruppo del Sernio. ... Dotato di qualita fisiche
eccezionali, di un'indomita energia, instancabile
nelle fatiche, temprato a ogni disagio, animato di
profondo senso di ammirazione del bello in tutte
le manifestazionidella natura, Alberto Zanutti e
stato durante tutta la sua vita un esempio di attivita ammirevole".
Dopo la guerra egli lasciava Trieste per
il sereno ritiro nella sua grande casa di Usago
- menomato per i postumi di un grave incidente stradale - e qui ogni anno il GARS si recava
in gruppo per una giornata conviviale di allegro
saluto.

,,,,

., Alberto Zanutti in vett;

Sotto: la festa a Zanutti il lo rnaggio 1949 per I'inaugurazione della targa 'GARS - Treste - Capanna Affilata"
sulla sua casa di Usago di Travesio

II Piccolo - 2 giugno 1933

Una scuola per alpinisti: Val Rosandra

II' insegna dell' arrampieatore
I

D i solito chi ha lasciato il p70prio vaLle eu
gld una bella impress jar
nlmeno passare ai ragazzi il towentaccio .mugnonce (1 gziolc1ie via i mortu
dieci ani1.i e non si penserebbe di tmattorno ai sassi lucidi d,a,.qwz
vamelo z n ~g i o r ~ ~vicino
o
di tavola. 1n-l di Inuschio. solo i povericontadini di
vece il nrio co~nmeicsale dell'alt~a sela L
)
di~ ~ ~
~~ la gercowevano
t
~
era vi-vo e vegeto, per P a n t o il Jug. tUttcl, e parevano eroi
avessero atnonce risuolli chiaro i n capo a qcme- tmvelaato 8 deserto, peTa stato,
rose vie, gtiasi t u t t e supei:be: la pi&* negli
passat; qualcuno
srera,
degna i qtiella cbe corre ctiritta e liscia divertito aa arrampicare
qua e l& per,
n L per lu parete dal Civetta, la lcvia)) i d i w ~ p i .Uqta volta pevh lo gsiitz pert
W Ernilio Comici.
bene mnava, sotta-ceye le imprese d i i
E r o con lui da Marcooigi, i n quella quei scavezzacolli, e forse n u l h se n e !
sua bella. casa alto e qltasi uerea, do- saprebbe ora, se il sostro Marcovigii
~ n i n a ~ c tsulla
e
c i t t i ~ e su1 .mare, con aorc v i fosse a ~ t d a t oanche lui per af-;
tanto spazio luntinoso dauanti, come filare, assie~nea Cozzi e qualche altro,
certi 7ifUgiaffacciati a[lJol.lo del preci- gli artigli d i aquilotti clie dovevanol
poi cottquista.re sulle Alpi l'onore dii
pizio.
L+ perb le montagrze si son roccolte ?ncdte importanti scalate.
di delbt~o,stille pareti delh stanze, diProprio all'imbocco della valle c'erq
pilcte clu qtralche buon pennello 0 pi- I L I L vecchio moli~to,che con la sua deca-'
-tratte inagistra~meizte i n fotogl.afia. denza sin~bolizzaca.molto efficacencenteI
Tra taitte oedute, che aon si sa d a dove il ricordo, sempre pili wago, di colord
inco~ni~teictre,spiccano it Cervino, it ~Jle d a guella vallctta s'erano avviati,
Ber7aina e qvalche altro colosso bianco; sievri alle grandi vie dei monti lonta
m a le vitree Dolon~itihanno il soprav- ?ti, e che i ~ fine
c
si erano ritirati dalla
veato, cona'i logico i n casa di quest0 ribalta. I1 molino seguitava a rnacinall
otti.nto 3larcovigi, che a sessantacillque lent0 e triste il grano, m a diventava I
anmi ?tole ebbe paura di scalare le Vaio- ogiti giorno pid sdentato. U n ciuclreIr: e n sessantotto, col pizzo candido rello, clze pascolava dietro sul prato,
come neve, pcclteci~~aaiicora oggi coi au)nentava il seitso di desolazione e di
giovanotti alle arrampicate di allem- abbando~co.
llla dopochi poc7ri pnni sono la sea
mento ~ I GVal ltosundra.
;zione d i Tricste del Club Alpino ItaI1 vecchio mulino
liatro, cite 6 poi 1~ vecchia Societtt AG
b
gioP e r essa ci erava?no riuniti t'altra pina dellc Giulie, ~ a d ~ i nalc~rni
sera. Ora se ne fa u ~ gram
t
parlare, d i va~cii n uno scarso manipolo d'avanquesta valletta, specie alla sede dellu gzrarrlia ulpiwistica, anche il cadente i
I gloriosa Alpina delle Giulie, che pro- i~colinopctssb a ~nigliorvita: n.on m o d , '
prio quest'an?zo coinpie il mezzo secolo m a ~ i n a c q u e .
Questi uiovani, che ha~ucocostituito
di o i t a operosa. N a fino a pochi dnni
sono la V a l Rosa:~rdraeredevano d i co- il G. A. R. S., ossia il Gruppo alpinisti.
~ ~ o s c e r lqziellc
u
brave {anliglie triesti- roauiatori e sciatori, hanno lavorato i n
Ice che, nelle doncetciche d i sole, sali- questo breve period0 con tin dina~nisn~o
vatto a1 poggio del Cacciato.re e d a li, i n t d t o degiio della nostra epoca. Le
sedute ai tavolini del Ferdinandeo, in- ncontagne, si sa, d a Trieste soao lontravvedevano i primi ghiaioiai del dIoi+ tune, .ed allora, quaizdo l'ecunomia l i ,
te Carso e indovinaual~ola schiena del costri~cgtxm i n citth, essi non si scoCrinale, i r t a come quella d i un dino- raggiavano. U n a scappatu in Vul Rosauro. Le si avvicinavano u n po' di scindra si poteva furc sempre. Attrapi& i maestri i n gita colt la scolaresca, verso la dIelara o il Boschatto, gran
per mostrare le erosioici dsll'acqua sul- ritrovo dliirna,~torati,i n un'ora e poco!
le roccic ealcaree. dla anche quelli si pif capitavdno a1 n~olino. E li c'era
lincitavai~o alla parte pi& bassa della se~npreIitta buoaa accoglienza che incoraggiava e metteva di buon umore.1
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Nella pagina a fianco:
Fausto Stefenelli, direttore della Scuola di Roccia della Val Rosandra, traeva lo spunto per scriverne sul quotidian0
locale da una visita fatta con Ernilio Cornici nella casa di Giuseppe Marcovich, il "decano degli arrarnpicatori
triestini", ritratto in questa pagina in un'irnrnagine che ha il sapore di un viatico generazionale. I/ suo cognorne
era stato italianirzato in Marcovisi dalle disposizioni fasciste, ma a lui - fervente irredentists - probabilmente
questo non dispiaceva

Ultimo superstite della Squadra Volante,Tullio Cepich si spegneva i l 14 gennaio 1962
all'eta di 96 anni. Nel suo necrologio veniva ricordato il suo temperamento allegro e sereno,
i suoi arguti motti di spirito, la sua conversazione briosa e piacevole, concludendo con un
episodio evidentemente considerato emblematico: "Nel 1945, quando aveva orrnai 79 anni,
venne colpito d a una grave polmonite; i suoi amici disperavano orrnai di rivederlo sano: la
rnorte che egli aveva tante volte sfidato sulla rnontagna, sernbrava che questa volta dovesse
gherrnirlo. Ma u n giorno all'ospedale, quando il prirnario, che era anch'esso un alpinista, si
avvicino coi suoi assistenti a1 suo letto, quasi per un ultimo accertarnento del suo irreparabile
destino, lo vide sollevarsi ed esclarnare: Anche 'sta volta ghe la go fracada. E difatti visse
ancora 17 anni ..." (Messaggero Veneto, 16.1.1962).

I1 Rifugio Napoleone Cozzi sul Trcorno
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NOTE BIOGRAFICHE
ANTONIO (NINO) CARNIEL

cito jugoslavo riusci a mettere in salvo parecchio
prezioso materiale della societa.
Nato a Trieste nel 1880, svolse la sua attivita
Nel 1945, a 79 anni di eta, sopravvisse ad
professionale nella ditta Smolars & Nipote, di cui
una grave forma di polmonite e si spense diciasdivenne comproprietario; si dedico con particosette anni dopo, il 14 gennaio 1962.
lare competenza all'organizzazione dello Stabilimento Tipografico, fabbrica registri e rilegatura
libri, forte dell'esperienza lavorativa nel settore NAPOLEONE COZZl
acquisita all'estero appena terminati gli studi.
Nato a Trieste il 5 febbraio 1867 da famiglia
Entrato da giovane nelle societa sportive,
originaria da Castelnuovo di Travesio, sin da giobrillante schermidore, alla Ginnastica Triestina
divenne amico di Napoleone Cozzi e nel 1905 vane si dedicb all'arte decorativa e frequent0 il
entro a far parte della Societa Alpina delle Giulie Banco Modello, prestigiosa scuola di disegno.
e della Squadra Volante. "Arrampicatoreperfetto, Guadagnatasi I'ammirazione del suo maestro,
ardito, accorto, agilissimo" lo ha definito Cozzi, Eugenio Scomparini, insieme a lui decoro il Teatro Politeama Rossetti, il Teatro di Zagabria e - da
come abbiamo avuto mod0 di vedere.
Nell'aprile 1915, nel tentativo di oltrepassare solo - quello di Pirano e, in Trieste, il Caffe San
il confine per arruolarsi nell'esercito italiano, fu Marco e molti ambienti della Ginnastica Triestina,
arrestato e rinchiuso - sin0 alla fine della guerra tra i quali I'ammiratissima Sala d'Armi.
Di prestanza fisica non comune, pratico con
- nelle prigioni di Lubiana, Graze Stara Gradiska.
Ripresa dopo il conflitto la sua vita operosa, mori successo il canottaggio, il nuoto, il pattinaggio e
improvvisamente, per un attacco del male che da soprattutto la scherma, conquistando da campioanni lo minava, il 25 marzo 1935, nel compianto ne numerose medaglie e diventandone maestro
alla Ginnastica. Nel 1884 il suo nome compare
di tutti gli sportivi triestini.
nell'elenco dei soci della Societa degli Alpinisti
Triestini, diventata Societa Alpina delle Giulie nel
settembre 1885. In sen0 ad essa, nel 1886 venNato a Trieste nel 1866, era il componente ne cooptato nella "Commissione alle Grotte" e di
piu anziano della Squadra Volante. Si dedico con questa sua attivita ci ha lasciato alcuni pregevoli
passione allo studio delle lingue straniere, che lo acquerelli della Grotta di Trebiciano.
Ma I'attrazionedella montagna fu prevalente
porto sin da giovane a viaggiare molto all'estero.
Accanto ai suoi studi pratico vari sport, tra i quali e ne fece il caposcuola dei "senza guida" dell'Alla scherma alla Ginnastica Triestina e I'alpinismo pina, il ristretto gruppo di amici della Squadra
- la sua passione dominante - che lo vide legato Volante che si allenavano in Val Rosandra, nella
ad Alberto Zanutti, anche per il fatto di essere Draga di Orlek e sulle rocce di Prosecco prepacontabile presso I'azienda del padre di quest'ul- randosi alle piu audaci imprese alpinistiche. Tali
timo. Socio dell'Alpina dal 1887, nel corso della imprese Cozzi le immortalava nei suoi preziosi
sua intensa attivita riporto il congelamento di un taccuini di acquerelli: quello del 1888, con diverpiede durante la prima salita invernale della Terza se vedute montane dal Cornon della Val Grande
Grande nel 1906, inconveniente che non gli impe- al Monte Pura di Ampezzo; quello della Pasqua
1898 sul Monte Chiampon e, nello stesso anno,
di, appena guarito, di ritornare alla montagna.
Negli anni antecedenti la seconda guerra quello della Cima Piccola di Lavaredo; quello del
mondiale prese servizio a Lussino presso I'omo- 1902 delle Prealpi Clautane; quello del 1907, che
nima societa di navigazione ed all'arrivo del'eser- cornincia col Montasio e finisce col ghiacciaio

nostra citta, con una piccola industria di utensili
di rarne, ha saputo conquistarsi un'agiata posizione econornica. Affascinato fin da giovanissirno
dalle rnontagne, comincio a salire quelle vicino ad
Usago, dove la farniglia trascorreva i rnesi estivi,
svolgendo poi un'attivita escursionisticasernpre
piu intensa sul Carso. Socio dell'Alpina dal 1893,
I'anno seguente incontro sul Crinale della Val Rosandra Napoleone Cozzi, che lo invito ad unirsi
a lui e a Tullio Cepich per affrontare in montagna
irnprese piu ardite, dando vita in tal mod0 alla
Squadra Volante.
Buon arrampicatore, coriaceo ed infaticabile
nel sopportare i disagi delle scalate, Zanutti divenne per Cozzi I'ideale cornpagno di cordata:
insierne avrebbero cornpiuto le irnprese piu prestigiose, dallo sfortunato tentativo al Campanile
di Val Montanaia alla Torre Trieste, alla "via degli
italiani" alla Piccola Civetta, I'ultirna salita della
Squadra Volante cornpiuta cent'anni or sono.
A Natale 1914 lascio clandestinarnenteTrieste per Usago, in attesa di arruolarsi nell'esercito
italiano ed ospitando nella sua casa altri volontari
triestini. Arruolato negli alpini all'inizio delle ostilita, presto dapprirna servizio presso il Cornando
Zona Carnia di Tolrnezzo, quindi - dopo la nornina a sottotenente - nel Settirno Alpini sul Col di
Lana, sulla Marmolada e - dopo Caporetto - sul
Monte Tornba del Grappa.
Con il suo cornandante di Cornpagnia AntoGlUSEPPE MARCOVICH - MARCOVISI
nio Andreoletti e con Francesco lori, nel 1921 efNato a Trieste il 18 rnarzo 1867, entro giova- fettuo la prima salita della parete nord dell'Agner,
nissirno nelle Assicurazioni Generali, dove presto forse la sua piu difficile ascensione. Nel 1922
la sua opera per ben 57 anni. Era rnolto giovane fondo a Trieste la locale sezione dell'Associazioanche quando si iscrisse alla GinnasticaTriestina, ne Nazionale Alpini e ne fu il prirno presidente;
dove pratico con ottirni risultati il canottaggio e la nel 1934 venne eletto capo-gruppo del GARS
scherrna. Appassionato della rnontagna, fu socio e con i Garsini raggiunse finalrnente la vetta del
dellJAlpinadal 1886 e fece parte, sia pure saltua- Campanile di Val Montanaia a 57 anni di eta. Nel
riarnente, della Squadra Volante di Napoleone 1943, travolto da una motocicletta, riporto una
Cozzi, dedicandosi con entusiasrno all'alpinisrno grave cornrnozione cerebrale, con uno strascico
e alle arrampicate in Val Rosandra finche le sue di penose conseguenze, che il trascorrere del
forze glielo permisero. Quando mori a Trieste tempo avrebbe aggravato sernpre piu. Trascorse
dopo una lunga malattia il loottobre 1953, era il gli ultirni anni della sua esistenza nella solitudine
della casa paterna di Usago, con pochi mornenti
socio piu anziano delllAlpina delle Giulie.
di sollievo e conforto che gli donavano le gioiose
irruzioni dei giovani Garsini, in quella che avevano
ALBERT0 ZANUTTI
affettuosarnente denorninato "Capanna Affiliata
Nato a Trieste il 2 rnaggio 1877 da una farni- del GARS".
glia proveniente da Usago di Travesio e che nella
Si spense I'll agosto 1958.

della Civetta ed il recupero del corpo di Giuseppe
De Gasperi che vi era precipitato.
Nel luglio 1904 fu arrestato dalla polizia austriaca con I'accusa di alto tradirnento in seguito al
rinvenirnento nella sede della Ginnastica di alcuni
ordigni esplosivi e rirnase in carcere per dieci rnesi,
prima Trieste e poi a Vienna, in attesa del processo che per lui si concluse con I'assoluzione.
Nel dicernbre 1914 si allontano da Trieste per
recarsi nella casa di farniglia a Travesio in attesa
di potersi arruolare nell'esercito italiano. Alla vigilia della guerra, dopo mesi di iter burocratico per
ottenere la dispensa all'irnpedirnentodel rnatrirnonio, sposo la giovane cugina Albina Tornrnasini,
sua cornpagna in tante difficili salite, quindi venne
arruolato con il grado di sergente nel Battaglione
Tolmezzo dell'Ottavo Alpini e rnise a disposizione
al Cornando Zona Carnia le sue conoscenze dei
rnonti del Friuli, per la quale attivita gli sara conferita postuma la Croce al Merito di Guerra. Minato
da un male incurabile nella sua pur robustafibra, si
spense il23 dicembre 1916 nel sanatorio di Monza, arnorevolrnente assistito dalla giovane rnoglie.
Quattordici anni dopo, il 19 ottobre 1930, la
Societa Alpina delle Giulie intitolava al suo norne
il "fiore all'occhiello" dei propri rifugi, costruito sul
Tricorno (Triglav) a rn 2150 nei pressi della Sella
DoliC.
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