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Il generale. «Siamo impegnati
in tutto il mondo ma le nostre
radici restano salde nelle terre alte»

ro dal battello a bordo del quale
avevano attraversato il lago.

«Se il mito dell'alpino fu sicu
ramente fomentato dal regime
fascfsta, rimase intatto anche
dopo la disfatta, con il grande sa
crificio in Russia - ha aggiunto
Cuaz -: anzi, proprio la tragedia
delle "Penne nere" contribuì a
cancellare l'immagine dell'eser
cito italiano invasore al fianco
dei nazisti. Oggi gli Alpini sono
per la gente i soldati della pace, i
primi a intervenire quando c'è
bisogno, spesso impegnati nella
protezione civile». «Non soldati
"di pace" -ha precisato il genera
le -, ma impegnati in operazioni
militari in missioni di pace. In
Afghanistan, Bosnia e Libano ci
siamo distinti per la capacità di
intervento in situazioni di ri
schio. Anche se siamo impegna
ti in tutto il mondo, le nostre ra
dici rimangono in montagna,
l'ambiente che amiamo e che è
1~ rnlO"lin-ro n~lc)fi:+r!1 no ..•..o~rto_

cordato Bologna. TI Battaglione
si coprì di onore durante la Pri
ma guerra mondiale, quando, co
me ha commentato Cuaz, «gli
Alpini furono gli eroi delle mon
tagne». Fu accolto da una folla
.entusiasta II Tntra. nmmnn i <:nl_

Luigi Giroldini, il gen. Franco Cravarezza, Paolo Bologna e Marco Cuaz

territorio, iniziarono le contese:
«Sia Domodossola che Pallanza
avrebbero voluto ospitarlo: un
reparto militare avrebbe porta
to ricchezza. Tra i due litiganti
si inserì Intra, che offrì il terre
no dove fu costruita la-caRerm
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Il centenario

del Battaglione
«Intra»

'1\lpini, da sempre ~r

In prima linea dall'Afghanistan al terremoto in Abruzzo

DOpO più di cent'an

ni sono ancora i,

«soldati della gen- .
te». In missione in
Afghanistan, in

prima linea in Abruzzo, e, at
traverso l'Associazione nazio
nale Alpini, presente a tutti i
momenti della vita civile, le
«Penne nere» sono il corpo del
l'esercito più amato daglI ita
liani. Lo sono ancor di più nel
Vco, dove, un secolo esatto fa,
nac<Lueil glorioso Battaglione



DA SABATO

La prima tappa nelle valli
a Quarna con il cantastorie

no l'Himalaya e le Alpi. Per quel
li che vanno è positivo, per la
montagna no. Anche perché og
gi le motivazioni sono tutte
sportive, mentre una volta era
no molto più spirituali. TIfasci
no della scalata, anche se si è in .
tanti, non si perde, perché se
una volta era importante tocca
re la vetta per primo, oggi le mo
tivazioni vengono dallo scalare
più otto mila possibili. Ho con
statato, però, che più nessuno si
commuove, nemmeno quando
riesce a salirè i quattordici otto
mila che ci sono al mondo. Non
c'è tempo bisogna andare oltre
ed essere veloci». [F.RU.]

gli ottomila e ad aver conquista
to il Dhaulagiri, la cima più alta
raggiunta senza l'uso di ossige
no. Kurt, che oggi ha 77 anni, e
non si avventura più «nelle cose
difficili»,descrive il profilo degli
alpinisti di allora, ma anche di
oggi: «Siamo stregati dal sogno
di arrivare in cima e trascuria
mo tutto il resto. La montagna è
una ricchezza per noi e per chi
ci sta intorno. Stare a casa è in
sopportabile».

Paragonando le due epoche
l'alpinista austriaco, che vive a
Bologna, osserva: «Negli Anni
50 eravamo in pochi, ora ci sono
masse di persone che frequenta-

Kurt Diemberger:"Sulle cime
oggi nessuno si commuove più"
L'alpinismo è la vita stessa, per
ché coinvolge gli affetti familia
ri, 'ma anche gli interessi di un
intero Paese, in quanto pianta
re una bandiera su una cima va
oltre il fatto sportivo. E' quanto
racconta Kriemhild Buhl nel
suo libro presentato ieri al Chio
stro: «Mio padre Hermann
Buhl». Per primo, nel 1953,sca
lò in solitaria il Nanga Parbat e
poi morì all'indomani della con
quista del Broad Peak sul Cholo
golisa. In quelle ultime imprese
c'era pure il giovane Kurt Diem
berger, l'unico.alpinista ancora
vivente ad avere all'attivo due
prime ascensioni assolute oltre

,
Arrampicatea Villa Maioni

dell'Orchestra giovanileç1i
fiati del Vco all'alba di do
menica alla Zamboni. La
manifestazione si conclude
rà il 18 e 19 luglio-in valle
Bognanco.

_ Letter Altura, dopo la
lunga tappa a .verbania,
prepara la trasferta nelle
valli. L'appuntamento di sa
bato è a Quarna Sotto, con
il cantastorie Prezzemolo e
gli antichi giochi della tra
dizione montanara. Alla se
ra· a Quarna S~pra. il rac
conto del viaggio Lisbona
Pechino. Alla domenica
escursione sul sentiero che
da Cireggio porta a Quar
na, al pomeriggio musica
provenzale alle Quarne.
Letter Altura approda poi a
Macugnaga 1'11-12-17luglio.
Da non perdere il concerto

conoa uuerra lVlOnmale,ma
ancora vivo nei ricordi. La sua
storia è stata ripercorsa ieri a
LetterAltura dal generale de
gliAlpini Franco Cravarezza e
dallo storico Marco Cuaz, in
un dialogo con il presidente
dell'Anpi di Domodossola e
scrittore Paolo Bologna. Prota
gonista sulle Alpi nella Grande
guerra, trionfatore in Etiopia
e in Eritrea nella conquista del
l'«impero» italiano, decimato
nella tragedia della seconda
guerra mondiale, il Battaglio
ne Intra è stato protagonista
delle pagine fondamentali del
la storia italiana.

«Il corpo degli Alpini fu isti
tuito nel 1872 per difendere i
confini settentrionali dell'Ita
lia. Erano montanari, persone
che conoscevano il territorio
profondamente e quindi parti
colarmente motivati» ha spie
gato il generale Cravarezza.
Quando nel 1909 fu decisa la
nascita di un contingente sul



Omaggio alle donne. La società
matriarcale delle montagne di Valona
raccontata da Anilda Ibrahimi
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I:Oceano a remi. Il navigatore .
solitario Alex Bellini parla
della sua impresa nel Pacifico

Programma
VERBANIA

Tra gli ospiti
anche

C.hiappucci

Storia e sport oggi

per l'ultimo giorno
del festival a Verba
nia, prima che pren
da la strada delle

valli. Alle 10,30 al Chiostro la
scrittrice albanese Anilda
Ibrahimi e la giornalista Vera
Schiavazzi parlano de «Il ma
triarcato di montagna: le don
ne coraggiose, libere e ribelli
dei monti di Valona». Sarà il ci
ne-incontro «lI postino delle
Dolomiti» ad animare invece
la lezione dedicata a Dino Buz
zati, alle 11alla società operaia
con Marco AlbinoFerrari. Dal
le 12,15 al Chiostro Boris
Pahor, scrittore triestino, uno
dei massimi esponenti della
letteratura slovena e più volte
candidato al premio Nobel per
la letteratura nonché insignito
nel 2008 del premio Resisten
za città di Omegna, racconte
rà la sua esperienza di prigio
nia nell'epoca del regime co
munista di Tito con Gianni Oli-

Viaggio ad Est
nel Novecento

con Boris Pahor

Sentieri di carta
Mo.REAS
WElSSEN

UN VIAGGIO

SULLE ALPI

CHE ALLARGA

Il ORIZZONTE

Noi abitanti della
valli alpine abbia
mo normalmente

un orizzonte abbastanza
ridotto. Le due catene
montuose a destra e sini
stra sembrano essere il
confine del mondo. Tut
to il «resto» sta fuori. Sa
lendo su una vetta abbia
mo una vista grandiosa
che spazia lontanissimo.
Ma normalmente ci limi
tiamo ad un colpo d'oc
chio e scendiamo veloce
mente a casa.

Il libro «Le Alpi. Una
regione unica al centro
dell'Europa» del profes
sor Werner Batzing



Marina Verna, Kriemhild Buhl, Pietro Crivellaro e Kurt Diemberger ieri a Verbania

Giovanni Margaroli e Seamus Murphy Colazioni e aperitivi con gli autori hanno animato la città

J

II nostro cuore ao una Vi

sione più ampia che è va
lida non solo per la mia
valle preferita ma per
tutto l'arco alpino con le
sue differenze regionali
e non solo. La pubblica
zione del geografo è il ri
sultato di più di 25 anni
di ricerche. Blitzing, pe
rò, non fa mai un discor
so dotto ma descrive la
storia, la cultura, lo svi
luppo socio-economico
con l'esperienza di uno
che ha percorso a piedi
gran parte delle Alpi e
ha vissuto in vari paesi.
Nel mondo germanofo
no i suoi due volumi sulla
GTA (Grande Traversa
ta.delle Alpi) attraverso
le montagne piemontesi
sono un lavoro di riferi
mento. E per me un moti
vo per andare anche que
st'estate di nuovo nelle
valli occitane.

guono le arrampicate e i labora
tori «Bici d'artista» e «l mestieri
della montagna» (10-12,30 e
14,30-17),alle 17,30poi nel parco
di Villa Robinson divertimento
sui percorsi di mountain bike
mentre alle 18in biblioteca tocca
alle «storie per viaggiare ad alta
voce», laboratorio di lettura per
i bambini dagli 8 ai 13anni. [L.Z.I

Per i bambini

Nel parco di villa Maioni prose-

e la lealtà. Al Forum di Omegna
inoltre si può visitare la mostra
«Uno sguardo stupito. I taquini
safari di Stefano Farvelli» (oggi
dalle 15alle 18,dal martedì al sa
bato fino al 31agosto anche dalle
lO alle 12,30).

Gli spettacoli
Per gli spettacoli alle 19 ancora
in piazza San Vittore l'associa
zione «Cool»e la biblioteca «Ce
retti» propongono «La nota blu.
Un incontro tra musica e paro
le», favola per tutti sull'amicizia

se in solitaria parlandone con il
giornalista Michele Gravino.

Villa Pariani per «Paesaggi su
blimi, paesaggi quotidiani» dia
logo tra il filosofo Remo Bodei
(che ricorda con piacere la sua
gioventù a Stresa) e France
sca Rigotti, in contemporanea
alla società operaia «Cinque
cento anni di resistenza valde
se» con Eliana Bouchar e lettu
re di Gisella Bein.

Alle 16,30 a villa Pariani
tocca allo sport, con il campio
ne di ciclismo Claudio Chiap
pucci ed il giornalista Gian Pa
olo Ormezzano per parlare di
«discese ardite e risalite» ed il
ruolo dei grandi scalatori. Alla
stessa ora in piazza San Vitto
re Massimo Maggiari, autore
e viaggiatorè, assieme a Mirel
la Tenderini biografa di grandi
awenturieri racconteranno il
viaggiare intorno al circolo po
lare artico «tra ghiacci, slitte e
cultura inuit». A seguire alle
18in piazza S.Vittore Alex Bel
lini, reduce' dall'attraversata
dell'Oceano Pacifico in barca a
emLr.a.cconteràJI:Lsueimpre-


