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ALPINISMO NELLA STORIA

DI ADRIANA ANGOLETTA - FOTO DI ARCHIVIO FONDAZIONE ANTONIO BERTI

Medico, ufficiale, professore universitario, scrittore, studioso, alpinista ma
soprattutto grande amante della montagna, Antonio Berti realizza quasi un secolo fa la

prima guida delle Dolomiti orientali, un’impresa che apre le porte all’alpinismo moderno

CON “IL BERTI”
NELLO ZAINO

Nel 1950, ampliata, esauriente, completa rispetto alle tre edizioni precedenti, esce a

cura del CAI e del Touring Club Italiano la “Guida delle Dolomiti Orientali” di Anto-

nio Berti, un volume di piccolo formato rilegato in tela grigia con le pagine sottili e

leggere come quelle dei libri da messa. Ecco, è questo quello che, ulteriormente integrato negli

anni successivi, è stato e sarà chiamato affettuosamente “il libro al sacco”, quel libro che dal

1908 in poi ha permesso agli alpinisti di affrontare le montagne senza l’ausilio di una guida in

carne e ossa, e ha permesso a molti, a tanti di avvicinarsi alla roccia e di affrontarla da soli, aiu-

tati dalle pagine di chi aveva già visto, già studiato, già compreso, e che aveva saputo riferire,

indicare, indirizzare. Anche mio padre, giovane scalatore ampezzano degli Anni 40, ne posse-

deva una copia, e quando ho avuto l’età giusta per andare con lui in montagna, la mattina pri-

ma di partire per qualche escursione mi chiedeva sempre “hai preso il Berti?”, e io lo avevo già

preso, certo, perché mi piaceva quel libro. Non si tratta di una guida esclusivamente tecnica,

anche se l’aspetto è quello di un manuale d’uso pratico, con spiegazioni dettagliate, informa-

zioni concise, abbreviazioni, schizzi a china dei tracciati e delle vie sapientemente eseguiti dal
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pittore Aurelio Caffi, leggendola si percepisce che ha una valenza

diversa. Dino Buzzati ha scritto “doveva essere una raccolta di nude

e vecchie descrizioni di scalate… e riuscì invece un’opera di poe-

sia”. La prosa ha un sapore letterariamente romantico e qui e là, pur

nel poco spazio lasciato dall’enorme quantità di notizie da dare,

sbucano improvvise molte citazioni: dalla Bibbia a Dante, da Jaco-

pone da Todi a Carducci, da Comici a Zsigmondy, e poi Goethe,

D’Annunzio, Dumas, Hugo… C’è nella guida di Antonio Berti anche

tutta la sua grande personalità. C’è l’alpinista che partiva dalla pia-

nura in bicicletta per arrivare in Cadore o in Ampezzo ad arrampi-

care, raggiungendo vette, aprendo vie nuove, scoprendo mondi allo-

ra sconosciuti. C’è lo studioso di montagna, il teorico che nella casa

di Vicenza aveva la scrivania sommersa di dati, notizie, relazioni,

disegni, appunti e fotografie per aggiornare, completare, ampliare.

C’è il professore universitario conscio della sua missione professio-

nale. C’è l’ufficiale medico degli Alpini che ha combattuto nella

zona delle Tre Cime di Lavaredo durante la Prima Guerra Mondiale.

Ma soprattutto c’è l’uomo. Che tipo di uomo? Gli amici, i colleghi,

gli alpinisti e quanti lo hanno conosciuto lo descrivono come un

uomo buono, un uomo dotato di grande vivacità intellettuale e di

grande entusiasmo, animato da una passione e da un amore per la

montagna talmente forti da farlo consacrare a tutti gli effetti come

“una delle figure di maggiore rilievo nell’alpinismo dei primi decen-

ni del secolo scorso”, un pioniere che ha tracciato una via, non sul-

la roccia, ma sulla carta, indicando una mèta a tutte le generazioni

che lo hanno seguito.

“Coloro che attenendosi alle indicazioni giungeranno sulle cime…

con l’anima piena di azzurro e di cielo, con gli occhi raggianti di

meraviglia… volgano grati un pensiero a colui che ha voluto e sapu-

to agevolar loro quella vittoria e quella gioia”. �

I n apertura,Antonio Berti accademico nel
1908;asinistra lacopertinadellasua‘“Guida
delleDolomiti O rientali” nell'ultimaversione
del 1971.In questepaginealcune immagini
di Antonio Berti:1908,sullavettadellaRoc-
chettaAltadi Bosconero;1915,presso la
tendasanità in zona
Lavaredo e in parete.
A destra,tre illustrazioni di Aurelio Caffi
dellaCrodadaLago,dellaparetenord del
Cristallo,delleCinqueTorri.
Nellepagineseguenti,Antonio Berti al tavo-
lo di lavoro in uno scatto del 1906



32

I
n 1950, expanded, comprehensive, complete with respect to the three

previous editions, the ‘Guide to the Eastern Dolomites’ by Antonio Berti

was released by CAI and the Italian Touring Club, a small-format vol-

ume, bound in grey cloth with thin pages and to read as you would read a

Mass-book.Behold, this is the one that, further supplemented in later years,

has been and will be affectionately called ‘a rucksack book’, the book that

from 1908 onwards allowed Mountaineers to face mountains in flesh and

bloodwithout the aid of a guide.This book has allowedmany to approach

the rock and challenge it alone,with the help from the pages of those who

had already seen, already studied, already understood, and knew how to

report, point, and direct. Even my father, a young Ampezzo climber for 40

years, owned a copy, and when I was old enough to go with him to the

mountains, in the morning before leaving for the trip I would always ask

“have you brought Berti with you?”, and I had already taken it, of course,

because I liked that book.This is not only an exclusive technical guide,even

if the appearance is that of a practical manual, with detailed explanations,

concise information,abbreviations,and ink sketches of the tracks and routes

expertly executed by the painter Aurelio Caffi, reading it allows you to per-

ceive a different value. Dino Buzzati wrote, “it was supposed to be a col-

lection of bare and old descriptions of climbing ... and instead succeeded in

becoming a work of poetry”. The prose has a literarily romantic taste, and

here and there, even in the little space left by the huge amount of informa-

tion provided, many quotes suddenly appear: from the Bible to

Dante, from Jacopone from Todi to Carducci, from comedians to

Zsigmondy, and then Goethe, D'Annunzio, Dumas, Hugo ... Berti’s

whole personality is also in the guide. A mountaineer who started

from the plain by bike to get to Cadore or Ampezzo to climb, reach-

ing heights, opening new paths, discovering previously unknown

worlds. A mountain academic, a theorist that in the house in Vicenza

had a desk flooded with data, news, reports, drawings, notes and

photographs to update, supplement, extend. A university professor

conscious of his professional mission. A medical officer of the Alpines

who fought in the Tre Cime area during the First World War. But

above all a man. What kind of a man? Friends, colleagues, climbers

and those who knew him describe him as a good man, a man of great

intellectual vigour and enthusiasm, driven by a passion and a love for

the mountains strong enough to be consecrated in all effects as, ‘one

of the most prominent figures in mountaineering in the early decades

of the last century’, a pioneer who traced a trail, not on the rock, but

on paper, indicating a destination for all the generations that have fol-

lowed him. ‘Those who follow the indications will reach the top ...

with a soul full of blue and the sky, with eyes shining wonder ... a

much deserved thought of gratitude to the one who wanted and

knew how to facilitate them that victory and joy’.

THE “BERTI” INTO THE KNAPSACK
DOCTOR, OFFICIAL, COLLEGE PROFESSOR, WRITER, SCHOLAR, MOUNTAINEER BUT ABOVE ALL A GREAT LOVER OF THE MOUNTAINS, ANTONIO BERTI

ACCOMPLISHED THE FIRST GUIDE TO THE EASTERN DOLOMITES NEARLY A CENTURY AGO, A CHALLENGE THAT OPENS DOORS TO MODERN ALPINISM


