
C R O D A  DA L A G O : V IA  E Ò T V Ò S

Un’ampia bastionata ripidissima, se non proprio a picco, con larghe 
strisce di roccia viva interrotte dai fili bianchi delle cenge, e in cima due 
fiammate aeree, fredde, direi proterve : Croda da Lago!

Esaminate col binocolo dal mio terrazzino, le strisce vive rivelano 
la loro natura : sono pareti accatastate l una sull'altra come blocchi di una 
fortezza. Se la cenge fossero larghe, potrebbero ricordare 1 balzi del 
Purgatorio ; ma le pareti in genere si serrano strette : sulle cenge potremo 
probabilmente piantare i piedi per intero per esaminare gli appigli della 
parete soprastante, ma non più. Appena una o due volte troveremo un 
ripiano su cui riposare. E poi ? Arrivati ai piedi della torre enorme, mas
siccia, bloccata da tutte le parti? Il solo vederla, così attraverso il binocolo, 
dà un senso di vertigine. No, lassù non si può passare! Forse la montagna 
ha preparato qualche trabocchetto, forse essa oggi è ancora una volta la 
Croda «che nessun piede umano mai potrà calzare». 0  non fu essa, per 
secoli, nell’opinione di tutti la montagna indomabile, la vetta che era follia 
desiderare? Certo nelle generazioni di pastori che la videro incombere 
così diritta sui loro pascoli e sui loro greggi, o cristallina nello splendore 
del sole, o miticamente imperscrutabile fra la caligine delle nebbie, o 
paurosamente terribile fra gli ululati del vento e gli scrosci dei fulmini, 
sorse spontanea la visione di una regina proterva che dalla cima difendeva 
gelosamente con pochi fedelissimi se stessa e il suo regno, rovesciando 
valanghe di neve e rovine di macigni a bloccare ogni accesso e sfracellare 
ogni audace assalitore. #

Quando la guida mi dice di levarmi le scarpe coi chiodi e infilare 
le pedule, io so che la fortezza è stata conquistata, che i balzi delle bastio
nate non avranno sorprese, che anche nei punti più scabrosi ci sarà l’ap
piglio a cui aggrapparsi, che scale segrete, invisibili, note solo agli iniziati, 
vincono la torre finale : tutto questo lo so, poiché da quando molti anni fa, 
il 19 luglio del 1884, il barone Roland Eòtvòs e M. Innerkofler osarono 
l’impresa folle, vinsero l’incantesimo e segnarono la strada —  «Via Eòtvòs»
—  molte altre volte gli scalatori vi sono saliti e hanno raggiunto la vetta. 
Eppure. . .  eppure, qui all’attacco la «via» si mostra molto più ripida 
che non giù a Cortina attraverso le lenti del canocchiale e le due torri 
in cima svettano così diritte e a picco nel cielo che nel mio intimo nasce 
naturalmente la domanda ansiosa : Come farò ad arrampicarmi lassù ? 
Sì, la via è stata tracciata, ma questa è pur sempre quella stessa Croda



da Lago che piuttosto spesso vuole le sue vittime ! . . .  Ma ormai son 
legato nella corda, la guida mi ha preceduto, ora s’è fermata e mi grida 
il «Via!» Non si torna indietro! —  «Avanti! Metti i piedi dove li ho messi 
io. Appigli per le mani ce ne sono in abbondanza ; prima a sinistra, poi 
buttarsi un poco verso destra. Avanti! Tengo». —  Presso detto «avanti!» 
quando io mi vedo sopra parecchi metri di roccia viva in leggero stra
piombo, tanto che non vedo affatto la guida che dal di sopra mi assicura 
e mi grida «avanti!» Odo la voce e vedo la corda provvidenziale scendere 
fra le rocce : —  «Vengo ; tieni!» —  Tasto con la mano i primi appigli, 
faccio il primo passo ; sento che le pedule fanno buona presa contra la 
roccia : salgo. Superato il primo strapiombo, mi fermo insieme con la 
guida in una piccola nicchia e aspetto i compagni ; ogni tanto do un’oc
chiata verso l’alto, un’altra più prudente verso il basso, il vuoto. Il com
pagno di corda, presidente del Centro Alpinistico Italiano di Cortina, 
arriva ; ci stringiamo un poco per fargli posto. —  «Su, su, coraggio! Non 
far codesta faccia da Cristo in croce! Sei venuto su benissimo». —  Io non 
sento il complimento ; guardo i trecento metri è più che ancora mi aspet
tano e mi ridomando : Come si fa per arrivare lassù ? Sarà tutta così 
difficile? o più difficile ancora? E a scendere poi? —  Aspettiamo la se
conda cordata. —  «Vedi», mi fa osservare il mio compagno di corda, 
«l’abilità del barone Eòtvòs fu anche nell'intuire il punto buono per l’attacco. 
Egli mosse a un assalto di fianco : partito dalla conca del Lago, anziché 
affrontare direttamente la Croda e superare su roccia i canaloni in genere 
malfidi della base, trovò modo di portarsi fino quassù su terreno facile, 
con una vera e propria freccia nel fianco». —  Difatti, giù da Cortina, 
quando la Croda è illuminata a pieno dal sole della mattina, il sentiero 
di accesso disegna nettamente una frecciata nera che viene a ferire 
quasi direttamente 1 torrioni culminanti. Ma ora dove si va? Guardo 
le rocce sopra di noi e non vedo nessuna incrinatura : compatte, ritte, 
ostili, inaccessibili! — «Ora», mi mostra Piero (Piero Apollonio è il rap
presentante della nuova generazione di guide ampezzane, degni allievi 
dei Dimai, Siorpaes, Verzi che accompagnarono il barone e le figlie in 
altre molte difficili salite), «ci portiamo fino lassù a quella macchia rossa ; 
lì c’è la lasta». —  Il che vorrebbe dire : lì è un punto più scabroso! —  Quasi 
tutte queste «vie» fra le rocce hanno un loro passo famoso : una lasta, 
uno strapiombo, un camino liscio, una fessura. La via Eòtvòs della Croda 
da Lago ha la sua lasta. Ricordo : qualche anno fa, si sparse a Cortina 
la notizia che due giovani alpinisti stranieri, due fidanzati, erano stati 
raccolti sfracellati in fondo a un canalone della Croda. Come era avvenuta 
la disgrazia? Probabilmente erano «saltati fuori» sulla lasta. —  Dopo un 
paio di camini non eccessivamente difficili, la macchia rossa è raggiunta. 
Anch’essa è una nicchia nella roccia viva : a sinistra di chi sale, una parete 
liscia (12 metri), «la lasta»; da uno sperone che sporge dalla roccia a destra 
goccia uno stillicidio d’acqua. Oggi siamo fortunati : la roccia non è molto 
bagnata. La guida comincia la salita : cerco di fissare esattamente gli 
appigli. Arrivata in sicurezza, mi dà il via! La roccia bagnata, fredda, 
sfugge facilmente. Fatto il primo tratto, la guida mi avverte : «Ora 
voltati di tre quarti verso destra, aggrappati con la mano destra alio 
sperone di roccia e tirati su!» —  Anche la lasta è superata. Ormai la cima
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non è lontana : qualche parete, qualche traversata, qualche camino, uno 
spigolo piuttosto esposto, il che vuol dire col precipizio dall’una parte 
e dall’altra. Ma all'ultimo minuto, a una ventina di metri dalla vetta, 
scorgo una fessura diritta, forse non più larga di un metro, con un taglio 
cosi netto che sembra fatto da arte umana : essa è là fra noi e la vetta. 
Non dico nulla perché in roccia si parla poco ; ma sento un senso di 
freddo. Forse mi toccherà buttarmi con le mani e col tronco nel vuoto 
per afferrare l'appiglio sulla parete opposta? 0  forse la corda mi aprirà 
una via aerea attraverso la spaccatura? A questo veramente, non sono 
preparato. Almeno aver la roccia sotto i piedi e sotto le mani ; ma buttarsi 
al funambolismo! Io so che le figlie del barone Eòtvòs, le baronesse Rolanda 
e Ilona, raggiunsero il 4 agosto del 1903 la Torre del Diavolo nei Cadini 
di Misurina «per via aerea» (beU’eufemismo per indicare una corda di 
una ventina di metri tesa fra una cima e l'altra!), ma in tutte le descrizioni 
ufficiali di questa Via Eòtvòs non ho mai trovato cenno di una «via aerea». 
Dio me la mandi buona! —  Piero trova le ultime scale sempre più mi
nuscole. A un certo punto voltiamo a destra ; la spaccatura è solcata 
da un ponte : un macigno tagliato a poliedro, come ad arte, non più largo 
di 50— 60 centimetri è venuto a piantarsi fra l'una parete e l’altra. La 
fantasia ha intrecciato leggende di lotte fra Croderes, Fanes, Silvani in
torno a queste montagne pallide : nel lato est della Croda da Lago, una 
cavalcata di arceri, movendo all’assalto da forcella Ambrizzola, fu sor
presa dal levar del sole e è rimasta come teoria di guglie rocciose, lance 
puntate ancora nell’assalto ; qui sul lato sud, il sole ha sorpreso gli ultimi 
difensori immemori nell’accanimento dell’ultima lotta e ha trasformato 
in masso il loro ponte levatoio. Ora la vetta non ha pù difese. A uno a 
uno ci raggruppiamo sulla piattaforma culminante, mentre le nebbie 
strisciano su per ì canaloni e si adagiano sui piani laggiù verso il lago e sui 
Lastei di Formin.

Ci si sta bene quassù, c entriamo tutti comodamente a sedere ; 
ci si potrebbe perfino adagiare. Quando invece, 15 anni dopo aver domato 
la Croda da Lago, il barone Eòtvòs con le figlie e le guide Innerkofler e 
Piero Siorpaes, il 13 settembre del 1896, scalò per primo il Cimon di 
Croda Liscia in cima trovò a malapena il posto per potersi sedere. Qui 
la piattaforma è abbastanza larga, liscia : magnifica terrazza aerea di
una pagoda immane. E comoda : un compagno di salita, incaricato del
l’università di Roma, ha tirato fuori la sua pipa e fuma allegramente ;
10 non ho tempo per ammirare il fumo che sale oltre i 2709 metri perché 
guardo i precipizi che mi circondano e penso preoccupato alla discesa. 
In un angolo un piccolo mucchio di pietre nasconde e difende dalle bufere 
un doppio astuccio di piombo : c’è dentro il libro della cima. Segniamo 
la data e i nomi ; sotto, una freccia rivolta all'insù, con accanto «Via Eòtvòs» 
(Salita per la via Eòtvòs). È, dirò così, il rito semplice e muto degli scalatori 
di montagne, ma nello stesso tempo è l’espressione della gratitudine 
per colui che ha aperto la via. Ognuno di noi, nel suo intimo, ha salutato
11 maestro : Barone Orlando Eòtvòs! Presente! —  Con nel cuore ancora 
la visione del tortuoso Tibisco da cui mi sono staccato un mese fa, aggiungo : 
Università di Szeged, tributo di ammirazione al pioniere ungherese.
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La discesa si effettua per altra via : «Via Sinigaglia» : pareti, camini, 
due corde doppie. . .  E poi, infilate le scarpe chiodate, riposte le corde 
e le pedule dentro i sacchi e attraverso i ghiaioni, i pascoli, le distese di 
rododendri e di baranci, di larici e di abeti c’incamminiamo verso Cortina. 
Lungo il sentiero che porta al rifugio, incontriamo una comitiva che 
sale. —  «Venite dalla Croda da Lago?» —  «Sì.» —  «Via Eòtvòs?» —  «In 
salita». —  «È diffìcile?» —  «Piuttosto! Attenti a non sbagliare l’attacco! 
Sulla lasta procedete cauti e cercate di assicurarvi!»

È vero : la salita alla Croda da Lago per la via Eòtvòs non appartiene 
ora, nel 1940, alle difficoltà trascendentali dei sesti gradi, si può fare 
senza piantar chiodi e tirare staffe di corda, la roccia è buona, gli appigli 
sicuri e la possono fare anche alpinisti di non grande portata. Ma nel 1884 
essa rappresentò uno dei massimi ardimenti dell’alpinismo acrobatico 
e il merito del suo primo scalatore rimane intatto, come la gloria di Colombo 
non teme le molte navi che poi solcarono l’Atlantico.

Con questa e con altre sue salite il barone Eòtvòs (e poi le figlie) 
ha piazzato degnamente l’Ungheria sportiva e ardimentosa nella palestra 
dei forti, la grande montagna.

L’alpinismo internazionale gli ha riconosciuto ufficialmente questi 
suoi meriti intitolando al suo nome una delle cime nei Cadini di Misurina : 
Cima Eòtvòs (2837 metri). Saliti lassù per la prima volta partendo dal 
Cadin della Neve, Witzenmann e Innerkofler il 10 settembre del 1902 
ritennero «questa cima degna di conservare nei secoli il nome del barone 
Eòtvòs fra i monti cui egli da cinque lustri sta cercando e aprendo nuove 
vie. Non per nulla il suo nome è legato alle più note ascensioni dolomitiche 
(Cima Dodici, Cima Undici, Croda da Lago e altre ancora) e al maggior 
numero delle cime nei Cadini di Misurina» (Zeitschrift des D. u. Oe. 
Alpenvereins 1902, p. 400). #

Nella sede del Centro Alpinistico Italiano a Cortina, dove 
si conservano ancora i vecchi libri delle guide con gli autografi dello Eòtvòs, 
mentre votiamo i sacchi e leviamo le pellicole dalle macchine fotografiche, 
il presidente mi dice : «Cortina ha un’affezionata clientela ungherese ; 
noi alpinisti desideriamo però che la gioventù ungherese non dimentichi 
l’esempio dell’Eòtvòs. Le Dolomiti non si prestano alle gare di masse 
come i grandi stadi o le grandi piscine, qui non si battono record di velo
cità e ai vincitori mancano gli applausi delle grandi folle ; sui monti però 
si celebrano le olimpiadi continue del coraggio sportivo e in questa gara 
noi vorremmo che la nazione ungherese sia sempre degnamente rap
presentata. Sarà un legame di più fra i nostri due popoli».

O t t o n e  D e g r e g o r i o .
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