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Il Socio presentatore

Il Candidato
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VERONA

20 Settembre 2011

La bellezza di una Montagna non dipende dalla quota, ci sono dei tremila stupendi e dei quattromila
insignificanti e tuttavia per salire un quattromila devi attraversare anche le quote inferiori con le loro
prerogative ambientali e paesaggistiche. L’idea di cercar di salire tutti o quasi i quattromila delle Alpi
non può che venire strada facendo. Ricordo il mio primo quattromila ,la punta Gnifetti sul M.Rosa nel
1977 con il CAI Verona ,mi colpì il forte contrasto tra le scure pareti rocciose e l’abbagliante candore
delle distese glaciali incorniciate da elegantissime creste. Poi vennero il Gran Paradiso il M.Bianco di
nuovo la catena del M.Rosa il Gran Combin le Grands Jorasses il Cervino ed ancora il Bianco con le
sue grandi Classiche. Ma è solo con la scoperta delle enormi catene del Vallese e dell’Oberland Svizzere
che prese forma l’intento di salirle tutte, non per farne un elenco ma per il fascino che ognuna di quelle
cime esercita ,il rischio collezionismo c’è ma è smentito dalla bellezza di spesso lunghi itinerari di
avvicinamento ed ascensione che danno spessore e profondità a quell’esperienza ,esperienza che
consiglio a chiunque abbia l’ambizione e la volontà di prepararsi ,sempre documentandosi sull’itinerario
e informandosi sulla condizione della montagna e soprattutto sulle previsioni Meteo , il maltempo in
alta quota è spesso fatale .Sulle motivazioni ,credo che molto dipenda dalla Montagna stessa con le sue
infinite forme con la bellezza di certe vedute con la severità di certi luoghi che esercitano un fascino
irresistibile a chi ne è sensibile determinando passione dedizione amore. Come ultima nota vorrei
ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato nelle oltre seicento ascensione su Montagne
piccole e grandi compiute in circa 35 anni. Il o i compagni di cordata sono fondamentali e non solo per
ragioni di sicurezza ma soprattutto per l’esperienza umana sociale e d’amicizia che quel percorso
determina ed approfondisce .
Il Candidato
_________________

Scheda tecnica
Dati generali
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Cognome e nome
Data di nascita
Residenza
telef./cell./e-mail
Sezione di appartenenza
Anno d’iscrizione al CAI
N° Tessera CAI
Anno d’inizio attività alpinistica
Dati tecnici degli ultimi tre anni
(L’anno in corso è il terzo)
N° Vie di roccia
N° Cascate di Ghiaccio
N° Salite d’alta montagna
N° Salite scialpinistiche

:
:
:
:
:
:

Righetti Fausto
21-08-1957
via Corno d’Acquilio - Verona
3493798015 / mail : righetti.fausto@tiscali.it
Cai Verona
1977
: 233659
: 1976

:
:
:
:

Dati tecnici dall’inizio dell’attività
N° Vie di roccia
:
N° Cascate di Ghiaccio
:
N° Salite d’alta montagna
:
N° Salite scialpinistiche

Verona lì ..26/..09/..2011
Il Socio presentatore

Il Candidato

_____________________

________________

Schede allegate
Scheda Alta montagna
Si riporta l’attività rilevante
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…………… lì ../../..

Il Socio presentatore

Il Candidato

_____________________

________________

file: Biasin – Premio - Modulistica
4

